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Relazione sulla 163ma conferenza 
generale di aprile della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

Sermoni e aHi del 3 e 4 aprile 1993 nel Tabernacolo della Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

Siamo tutti dispiaciuti, molto 
dispiaciuti, che il presidente 
[Ezra T aft] Benson non sia 

stato in grado di parlarci né di 
partecipare a nesliuna sesstonc•, ha 
detro il presideme Gordon B. 
Hinckley, primo constglierc della 
Prima Presidenza, alla fine della 
sessione pomeridiana dt domenica, 
l'ultima sessione della conferenza 
generale di aprile. 

«Tuttavia egli ha veduto e 
ascoltato cutte le sessioni e desidera 
che io vi esprima il suo affetto c vi 
impartisca la sua benedizione Ji 
profeta,.. 

Egli vuole anche che io npeta la 
sua testimonianza del nostro divino 
Redentore, che sta a capo dt questa 
chiesa, la quale porta ti Suo nome. 
Cito Le esatte parole del presidente 
Benson: 

•Come tesnmoru del Signore 
Gesù Cristo, noi proclamtamo che 
Egli è veramente il Salvarore di tutti 
e invero il Figho di Dio, t1 
Redentore, il Messia promesso. 
Nessun messaggio è più importanrc 
di quello che Egli ha proclamato. 
Non c'è avventmento più grande del 
Suo sacrincto espiatorio e della 
successiva Risurrezione. E nessuna 
lingua mortale può ringraziare a 
sufficienza per tutto ciò che Gesù ha 
fatto per noi,. (vedi a pag.lll). 

Le sessioni della conferenza sono 
stare dirette dal presidente Hinckley 
e dal prestdcnte Thomas S. Monson, 

secondo consigliere della Pnma 
Presidenza. 

I provvedimenti presi durame la 
sesstone pomendiana dt sabato 
comprendevano il passaggio degli 
anztant F. Melvtn Hammond, Kevm 
Johnson e Lynn A. Mickelsen dal 
Secondo Quorum dei Settanta al 
Primo Quorum dei Settanta e il 
sostegno al Primo Quorum de1 
Settanta degli anziani Neil L 
An d erse n di T ampa, Florida e D. 
T odci Christofferson d t Charlotte, 
Carolina del Nord (vedi a pag. 
26,118-119). 

Ha destato grande interesse 
l'annuncio dato dal presidente 
Hinckley nella sessione antimeridiana 
di domenica che il secondo tempio 
della Comea deU'Utah, annuncmco 
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all'ulLima conferenza generale di 
ottobre, sarà co~trutto ad Amencan 
Fork, e che h Chtt!!>a è in rranaov~ 
per •acqut~tare appc::=amenci di 
terreno l per la cosrru..-ione dt rempli) 
m Spagna c in almeno altre rre 
na:tont (vedi n pag. 90). 

Le sessioni Jclh coniercn:a sono 
state tcletra!ime ... sc dal SJ~tema dt 
satelltu della Chtesa m ptù di 
tremila localttà. La rradu:tone m 
dtrerta è ~rara effenuam in qumdtct 
lmgue diver~c dall'inglese. Le 
vìdeocassenc della confercn:a 
vengono inviate alle unttà della 
Chtesa m cui non era po~sibile 
scgutre la conferenza m d1rcna o in 
dtffcma. O 

- La reda:ione 
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
3 Aprile 1993 

Il tempio del Signore 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Cons1gliere dello Primo Presideruo 

Il presidente Benson ha sempre amato il tempio e il lavoro di tempio . .. 
Ogni venerdl egli e sorella Benson andavano al tempio per partecipare a 
una sessione. 

M te i amati fratelli e sorelle, 
è consuetudine che U 
presidente della Chiesa 

apra ogm conferenza per salutare i 
sami dt tutto ti mondo e per 
tndtcare 1 temi che saranno trattati. 
Pmché ti presideme Benson non è 
in grado dt venire qut tra noi, ho 
rispostO al suo invtto di parlare a suo 
nome. In gran parre v1 npeterò 
proprio le sue parole. 

Mercoledl scon-o 10 e il 
prestdeme Hmckley abbiamo avuto 
un caloroso colloquto con il 
prestdeme Benson. Ci ha salutato 
affetwosamente, e con il suo ben 
nmo cordiale sorriso ci ha dato U 
benvenutO. Quando il presidente 
Hinckley ha esposto i piani per la 
conferema e ha chiesto al 
Presidente se lt appro,·ava e se 
potevamo esprimere ti suo affetto a 

rutti i fedeli, egli ha risposto con un 
sonoro: .. sl>o. Noi conosciamo le 
cose che gh stanno a cuore; \'Ì 

esterniamo U suo affetto e vi 
portiamo le sue benedizioni. Questo 
grande uomo del Signore merita le 
nostre continue preghiere e la 
nostra fede più ferma. 

Venerdl 26 marzo io e mta 
moglie abbiamo partccipaco 
all'inaugurazione ufficiale di una 
magnifica mosna nel museo a 
ovest della Piazza del T empio. La 
mostra ha come rema oc ll monte 
della casa dell'Eterno» e illustra 
l'affascinante storia quarantennale 
della costruzione del Tempio di 
Salt Lake. Se vi è possibile, vi 
esorto a visitare questa mostra e a 
sentire lo spinto che da essa 
emana. Martedì 6 aprile è 
l'anniversano del Temp10 dt Salt 
Lake. Sono trascorsi cento anni dal 
glorioso g10rno in cui fu dedtcaro. 

Durante la \1sita alla mosrra un 
gtornaltsta mi ha posto questa 
domanda: Al presidente Benson 
piacere~be questa mostra? • 

Ho rispostO: ·Molrissimo!• 
n prestdente Benson ha 5empre 

amato ti temp1o e ti lavoro di 
tempio. Quando stava bene, ogni 
vencrdl egli e sorella Benson 
andavano al cempto per partecipare 
a una sesstOne. Sapevamo che la 
nostra riunione della Prima 
Presidenza in programma per quella 
martina doveva essere posticipata 
per consentirglt di assolvere a cale 
impegno. Una martina diss1 che 
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dovevo darmi da fare per svolgere il 
lavoro di tempio necessarto per 
alcuni parenti dei quali avevo 
prepararo i documenti. Con un 
sorriso il Presidente mi disse: 
.. fratello Monson, se è troppo 
occupato, perché non lascta che io c 
sorella Benson lo facciamo per !et?• 
È superfluo dire che trovammo il 
tempo per svolgere personalmente 
quel lavoro. 

Le parole del presidente Benson 
rivelano il suo amore per il tempio. 
Per esempio, egli ha detto: «Ricordo 
che una volta, quand'ero ragazzo, 
tornai a casa dai campi e sentii mia 
madre che cantava eMi son reso 
oggi utile?•. Entrato in cucina, la 
vidi china sul tavolo da stiro, con la 
fronte imperlata di sudore, intenta a 
stirare Lunghe strisce di tela bianca. 
n pavimento era ricoperto di 
giornali per impedire che si 
sporcassero. 

Quando le chiesi cosa stesse 
facendo, rispose: •Queste sono le 
vesti del tempio, figlio nuo. lo e tuo 
padre andiamo al T empio di Logan•. 

Poi rimise il vecchio ferro da 
stiro sulla stufa, si sederre accanto 
a me e mi parlò del lavoro di 
tempio, di quanto era importante 
poter andare al tempio e 

partecipare alle sacre ordinanze che 
là vengono svolte. Espresse anche 
la fervida speranza che un giorno i 
suoi figli, nipoti e pronipoti 
avrebbero avuco la possibilità di 
godere di quelle inestimabih 
benedizioni. Sono lieto di porer 
dire che le sue fe rventi speranze SI 

sono in larga misura avverate,.,! 
ln un'altra occasione il 

presidente Benson ci ha imparrito 
queste istruzioni: •Qualche volta, 
nella pace dei sacri cempli, i più 
gravi problemi della vita trovano la 
loro soluzione. A volte la 
conoscenza pura discende su di noi 
quando ci troviamo là, sotto 
l'influenza dello Spirito. Sono grato 
al Signore per i templi. Le 
benedizioni della casa del Signore 
sono eterne; esse sono estrema
mente importanti per noi, perché è 
nei templi che riceviamo le ptù 
grandi benedizioni di Dio attinenti 
alla vita eterna. I templi sono 
davvero le porte del cielo. 

Quando entriamo nei nostri 
gloriosi templi, ricordiamoci sempre 
che il velo può diventare molto 
sottile tra questo mondo e il mondo 
degli spiriti. So che questo è vero. È 
bene tenere a mente anche il fatto 
che Lo stesso grande piano opera da 
entrambe le parti del velo, e che 
non ha molta importanza se 
serviamo Dio da questa parte o 
dall'altra, sempreché Lo serviamo 
con tutto il nostro cuore, mente, 
forza e facoltà•) 

Presidente Benson, accogliamo 
con gioia le sue parole. Le abbiamo 
ascoltate, e le meneremo m pratica. 
Esse, come i rempli che lei camo 
ama, sono come un rifugio dalle 
tempeste della vira, un faro che mai 
si spegne, che ci gwda alla salvezza. 

Espruno i sentimenti dt curti noi, 
presidenre Benson, dicendo che le 
vogliamo bene e che preghiamo 
sempre per !et. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

l. ENSIGN, agosto 1985, pag. 8. 
2. Vedi The Teach~ ofEzra Tafl 
Benson (Salt Lalce City: Boolcraft, 1988), 
pag. 164 

Teniamo fede 
alle alleanze 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostolt 

Non illudetevi di poter violare le promesse che avete fatto al Padre celeste 
senza subime le conseguenxe. 

uesta mattina desidero 
rivolgenni principalmente 
ai giovani della Chiesa. 

Prego che lo Spirito mi aiuo a 
ispirarvi a voler vivere rettamente. 

Alcuni di voi forse non 
conoscono il piano del Padre celeste 
abbastanza bene da capire quanro 
sia tmportame condurre una vita 
moralmente pura se vogliono avere 
la pace, la felicità e la stima dL se 
stessi. Quando lo capite, le verità 
del Vangelo vi danno la guida di cu1 
avete bisogno per essere degni 
membn della Chiesa. Quando 
accettate i principi fondamentalt del 
Vangelo e vi impegnate a osservarli, 
avete quella prospettiva spiriwale 
che vi aiuterà ad essere giovani 
dorati di purezza, mtegrità e fede. 

Purtroppo "'iviamo in un mondo 
affetto da ogni specie di 
inquinamenti morali, tra cw droga, 
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violenza, oscenità, letteratura 
pornografica, vtdeocas ette, film e 
spettacoli celevisiv1 che considerano 
U sesso illectto e la promiscuirà 
come cose normali. Atrualmeme è 
in corso un dibacmo a livello 
naztonale per fare dell'aborto 
volontario una cosa am~ibUe. 

Dovete ricordare che davanti a 
queste sfide non -;iete solt, perché 
altre persone vi amano e voghono 
che siate felict. Esse vogliono per voi 
quanto vi è dt ptù bello. In 
parttcolare il vostro Padre celeste vi 
ama e vuole che conosctate la g10ia 
e la felicità. Egli hn fatto 
meravigliose promesse at Suoi figli 
fedeli che Lo amano, che sono 
battezzati e che ossel"\'ano t Suoi 
comandamenti. 

Quando stete emrati nelle acque 
del bauestmo avete promesso al 
Stgnore che \'Ì sareste umthati 
dmanz1 a Lui e che avreste attestato 
dinanzi alla Chte~a d1 e:.servi 
realmente penuu dt tutti 1 vostn 
peccati, e che avreste preso su di voi 
il nome di Gesù Cnste, decisi a 
servtrLo fino alh fine, e che a\Teste 
mamfe~tato \'eramente con le vostre 
opere Jt aver m.evuto lo Srrrtto di 
Cnsto per la remtsstone det vosrri 
peccati (vedt DeA 20:37). Pertanto 
vi stcte imregnau mcdtance 
un'allèanza a comportar\'! con 
.. mamem t! convcrsa~uone pia ... 
cammmando tn sanmà dmarui al 
Signore .. (DeA 20:69) 

Molli d t vo1 sono stati banenati 
all'età dt otto anm, e forse non 
nc:ordano che questa è la promessa 



Il Coro del T obemocolo e lo congregOZJone conto no tns•eme o lo Sp1rlto ordeJo, per 
commemorare ti 1 OOmo onn•versorio dello dedicazione del T empio di Salt Loke. 

che fecero allora alloro Padre 
celeste. Ricordate sempre che siete 
legati da que:,ta alleanza. l n cambio 
il vostro Padre celeste promette 
meravigliose benedizioni a coloro 
che fanno onore alle alleanze, 
osservano i Su01 comandamenti. e 
perseverano ::.mo alla fine. Es:>i 
saranno suggellati dal Santo Spinto 
dt Promessa c nceveranno ogru cosa, 
compresa un'ercdttà nel regno 
cele:,ce (ved1 DeA 76:50-55, 70; 2 
Nefì 31:16-20). 

L'aposrolo Paolo scrisse che 
l'occhio non ha veduto, né 
l'orecchio ha udito e non ::.on salire 
m cuor d'uomo le cose che Dto ha 
preparaR"l per coloro che Lo amano 
(vedi l Connzi 2:9). Coloro che 
conducono una vira pura e 
osservano i comandamenti. 
«dimoreranno nella presenza di Dio 
e del Suo Cmto per tuno l'ctemttà• 
(DeA 76:62). E.,si avranno la vira 
eterna, ·che è ti più grande di rutti i 
doni d1 D10• (OcA 14: 7). 

Rkordo a voi, gtovani che ::.ieee 
stao ordmatt all>acerdo:io, che 
avete :.npularo un 'altra alleanza con 
D10. Quando :,tcre scari ordinati., 
avete facto al Stgnore In si\cra 
promessa che avreste tarro onore al 
vosrro sacerdmto (vcd1 DcA 84:33-
42). Suuno lieti d1 vedere che molti 
di voi sono leali e fedeli ,ono ogni 
asperro per quanto ri!:!uarda le loro 
alleanze .~acerdorali e che .,j 

preparano a ricevere le benedizioni 
promesse dal Signore. Purtroppo 
sappiamo anche che molti giovani 
in età del sacerdozio prestano 
troppo poca attenzione alla solenne 
natura delJa promessa fatta al Padre 
cebre,fC'onscnticemi di spiegare il 
mouvo per cut vm g10vant dovere 
tenere fede alle alleanze che avere 
supulato con Dio. 

Nel mondo pre-cerreno, prima 
che h.1scta~simo la Sua pre:,en:a, il 
Padre cebtc ci mise in guardta 
cancro le nuove esperienze che 
avremmo facto sulla terra. 
Sapevamo che avremmo nce\'uto 
un corpo dì carne ed ossa. Poiché 
non eravamo mai :,rari. essen rerrc!ni 
in precedcn:a. non a\cvamo 
ne:,:,una ~spèrienza riguardo a come 
affrontare le tentazioni della vita 
terrena. Ma il Padre celeste sapeva e 
capiva. Egli ci esortò a dominare il 
no:>tro corpo fisico assoggettandolo 
al noHro spirito. Il nostro spinto 
avrebbe <kwuco dominare le 
tentazioni ftsiche che il no!>trO corpo 
avrebbt incontrato nel mondo 
fìsico. Rtccviamo il potere ~pirituale 
nece sano a combattere l'int1uen:a 
dt Satana mediante l'osservan:a dci 
com,mdamenri del nosrro Signore 
Gesù Cmto. ~ 

Trovandoci qui sulla terra per la 
prima vc.\lca ncUa no:.rra e:.isren:a 
crema, .:.iflmo lontani dalla pre~n:a 
protettrice del nosrro Padre m ctelo 
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e :,iamo soggetti all'influenza di 
Satana e dei suoi seguaci. Ricordate 
che Satana cercò <li tentare anche il 
Salvatore per indurlo a tradire le 
promesse che Egli aveva fatto a Dio. 
Dopo che fu battezzato, Gesù andò 
nel deseno a digtunare e pregare per 
quaranta giorni. Satana :.cclsc quel 
momento di fame e di debolezza 
fisica cù Cristo per tcntarLo. Ma 
Gesù non cedette. Fu irremovibile. 

Satana cercherà di tcntaro nei 
nostri momenti di maggiore 
debolezza e in maniere che 
distruggono la nostra forza. Ma le 
sue promesse cù piacere sono 

' mganni che durano poco. E suo 
malvagio disegno mdurci a peccare, 
sapendo che quando pecchiamo ci 
allontaniamo dal nostro Padre 
celeste e dal Salvatore Gesi'1 Cristo. 
Cominciamo ad allontanarci dalle 
benedizioni promesse dal Padre, per 
avv1cinarci all'infehcilà c 
all'angoscia in cui languiscono 
Satana e i suoi seguaci. Peccando ci 
mettiamo in potere dt Satana. 

Ora, miei can guwant amici, 
conosco le difficoltà che dovere 
affrontare ogni giorno per o:.servare i 
comandamenti del Signore. La 
bartaglia che menc in palio le vostre 
anime è sempre più vlUlenca. 
L'avversario è forte c al!tuto. 
T urcavia voi avete nel vostro corpo 
fts1co 1l possente spmtu di un figlio o 
dt una figlia dt Dio. Il nomo Padre in 
c1elo, potché \'l ama c vuole che 
torniate da Lm, vi ha dato una 
coscicn::a che d1cc al vosrro spinto 
quando osservate 1 comandamemi 
del Signore e quando non lo fate. Se 
presterete ptù attenzione al vo~rro 
essere spintuale, che è eremo, che al 
vostro essere 6.s1co, che è 
temporaneo, potrete sempre oppon·i 
alle renra::ioni d1 Sat • .ma e resistere ai 
suoi sforn di prendervi in suo potere. 

Dovere e~sere onesri con 'ot 
ste::.:,i e rimanere fedel1 alle alleanze 
che avete fatto con Dio: Nun 
cadete nella trappola d1 pemare che 
potete peccare un pocu sen:a 
subirne le conseguenze. Rtcordate 
che ti S1gnore non può t::omiderare 
t1 pc!ccato con il minimo grado w 
indulgen:a (vedi DeA l 31 ). 

Alcuni giovani della Chiesa parlano 
apertamente delle crasgressioni 
sessuali. Sembrano dimenticare che 
U Signore proibisce ogni rapporro 
sessuale prima del matrimonio, 
comprese le carezze intime, le 
perversioni sessuali di qualsiasi 
genere e l'ccccsstva attenzione al 
sesso nei pensieri, nelle parole o 
nelle azioni. Alcuni giovani si 
giustificano stoltamente dicendo 
che non c'è nulla di male nel 
peccare un poco ora, perché c'è 
sempre la possibilità di pentirsi in 
seguito, quando sarà l'ora di andare 
al tempio o m mtssione. Chmnque 
faccia quesco, vtola le promesse 
fatte a Dio sia nell'esisten:a pre
terrena che nelle acque del 
battesimo. L'tdea di poter peccare 
un poco è un'illusione. Il peccato è 
peccato; vi indebolisce 
spiritualmente c mette sempre a 
grave rischio il peccatore. Decidere 
di peccare, anche con l'inrenzione 
di pennrs1 in seguitO, stgnifica 
semplicemente aJlonranarsi da Dio 
e violare le alleanze. 

Siamo feuct perché molti giOvani 
onorano il "acerdu::to e molte giovani 
dtfendono la verità c la rettitudine, 
come dichiara il motro Jelle Giovani 
Donne. Vi lodiamo per la vosrra 
fedeltà e la vosua inregmà. 

Il Signore ha offerto una vta per 
comare a cru,a a coloro che st sono 
smarriti; ma non è una v1a mdolore. 
Il penumento non è factle, e 
richiede tempo- tempo pieno di 
dolore! Non tlluderevi di poter 
violare le promc:,se che avete fatto 
al Padre celeste senza subirne le 
conseguenze. 

Voi :,ostenctc 1<1 Prima Presidenza 
e 1 Dodtct Apostoli come profeti, 
veggenti e nvelatun. Abbiamo 
preparato per vo1 un opuscolo 
mtitolato Per la forza della Giot:entu. 
La maggtor pane di vm sa che 
questo opuscolo isptrato contiene le 
ist:ruzioni che vi atutcranno a 
misurare la vostra conJorra morale. 
V t esorto a lcggcrnc ripe(\lramente 
ogni parola in modo Ja sapere 
quello che il Signore e la Sua chiesa 
s1 aspettano da voi. Il me~saggto 
della Prima Pre~tdenza è tanto 

Gli anz•om Dovid E. Sorensen, Molcolm S. Jepp$en e Albert Choules jun., membri dei Se!tonro 
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tmpommre che voglio lcggervcne 
una parre: 

.. cari gtovani, 
desideriamo che sappiate che vi 

amtamo. Abbiamo una grande 
fiducia m vo1. E proprio per questo 
vogliamo parlarvi con franche::a e 
one:>tà ... 

Dio vi ama come ama ognuno dei 
' Sum figlt. E Suo desìdeno, proposito 

e giona farvi ritornare a Lui pun c 
inconraminaci, dopo es:;ervi 
duno::mari degni di godere 
un'eternttà di gioia alla Sua 
pre!)en:<l ... 

V t ~~.miamo a scegliere di 
condurre una vita moralmcme sana . 
Il proicca Alma dichiarò: La 
makagltà nlm fu mai felicità• (Alma 
41: 10). Ne:,suno ha mai Jerro paro h! 
ptù vere. 

Non potete fare il male e enur"l 
bene. È impossibile! 

Preghtamo perché voi, gtovani 
della nuova generazione, 
manteniate pun il \'Osrro corpo c la 
\'O:>tra mente, liben dalle 
contamina:iom dd mondo, m modo 
da e~..,cre puri c 1donei ad as:,olwrc 
rnonialmcnrc i compm che v1 
aspcuano nel regno d1 Dio in 
preparaztone Jella seconda venura 
dd nostro Salv<ltore• (pagg. 3-4). 

A~...certatevi dt a\'ere una copta 
dell'opuscolo Per la forza delw 
girn:cnrit e leggetelo regolannente. 
Portare con \'Ot il cartoncmo 
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tascabtle che ne comiene un 
~ommario. Leggete mtencamenrc la 
parre dell'opu:,colo in cui sono 
e:,-posti i principi della purc~a 
sessuale e seguirene scrupolo,a
mente t comigli. ln quanttl a quel h 
dJ vo1 che sono stati ramo avvcmari 
da trasgredire, li invitiamo a leggere 
anenramente la 'c:ione !>Ul 
pentimento e a prc.!garc. Anche 
questa è molto importante, pertanto 
voglio leggen·cnc alcuni brani: 

·Alcune persone tra~grediscono 
delibera[3mentc .1i comandamenti 
dt Dto. Esse peruano di pemir-.i 
prima di andare in mis,ione o di 
rtCI!Verc le sacre allcan:l! c 
ordinan::e del tempi<'. Pentir'i Ji 
que~w comportamento è diffictle e 
doloroso e può nchtcdere un lun\!ll 
tempo. È meghn non cummcth:re 
peccato. Alcuni pecc.ni nvc:-l('no 
una tale gravttà da mettere m 
pericolo la \'O:,tra upp;mcncn:a alla 
Ch1esa e la vostra vita eterna. l 
~ccari sessuali 'Ontl tra quc..,ti. 

Quando le s(elte che avete fauo 
vi hanno ,già porrnto all'impurità 
'essu.llc. t! pentimento t: la 'rrada 
per tornare indietro. Parlatl.!ne con i 
Vl,)!>tri gennon e il ' u .. tro ve~l.O\ o. 

bst vi amano e vi sptcghcronno 
Cl)me ('Otete pcntir" t e nmenere 
orJmc nella ',_,stra vit:t ... eguitc i 
k\tO C\mStglì. 

li miracolll del perdono è real~. e 
il vero penomcnto è accettato dal 



StJ,'florc. Il completo renrimemo dei 
peccati nchicJc che noi non ::.oltamo 
lt confc~~tamo c ce ne liberiam0 con 
l'muto Jd Stl.'fltlre, ma anche che lo 
facciumo con la Chte:-.a. 11 'e~ovo e 
ti pre~tdcmc Jcl palu ~(lOO stan 
Otlminan per n\da:ilme a Sl!rnre 
C.l)mc gllldtet m que:.u cast 

Soltanco ti StgnNe può 
pcrJ~mare t peccati, ma questi 
dirigcnu Jcl.Jcerdo:to possono 
;uumrc ti rrasgrcssurc nel processo 
del pcnumenw c avete peccato, 
pnma conunctatc a romare mJtecro, 

prima Cl'Oo~cercn: la dolce pace e 
gioia che scaturiscono dal mmtcolo 
dd pcrdtml>•. 

l pre:;idcnu di palo c di nussionc e 
i vescovi e presidenti di ramtl 
recememente hJnno rke,·uto delle 
il>tru:ioni dalla Pruna PrcMden:a 
riguardl1 all:.t raccomandazione delle 
pu~one degne e quahAcatc: a 
svdcere illan1ro mis!-itmario n 
tempo p1eno. Fratelli, ci aspettiamo 
che voi insegnerete at dm~entt dei 
gio\h,mi, ai gentton c uglt 'te:.-.. 1 

giovani que~ri principi ~tà 
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saldamente stabiliti. l missiunan 
devono essere moralmente puri e 
spintualmente preparati da voi a 
servire il Signore nel mondo od1emo. 
Vi esorto a segwre fedelmeme le 
iscruzioni e a fare rutto quanto è in 
voscro potere per aiutare t giovani a 
evirare di commettere quei peccau 
che potrebbero squaJifìcarli a servire 
nel regno di Dio. 

Ed ora, miei cari giovani amici11 vi 
esorto a prendervi un po' di tempo 
ogni seràmana per ritirarvi da soli, 
lontani dalla televisione e datla 
folla. Prendete con voi le Scritture, 
leggetele, meditarele e pregare, fate 
un sincero esame di coscienza. 
Esaminate qual è la vostra po:,ìzione 
in relazione alle promesse che avere 
fatto al Padre celeste. Se \'i trovare 
in dtfficoltà, parlatene con tl Stgnore 
in sincera e umile preghtera. 
Consigliatevi con i vo:,tri gcnirori: vi 
atureranno. Il vostro vescovo c i 
dirigenti aJulc1 dei Giovam Uomini 
c delle Giovani Donne 'i 
aiuteranno. Essi vi amano e 
vogliono che :;iate m pace con vo1 
stessi, in mudo da poter prendere 
degnamente il sacramento ogni 
sernmana. Tuttavia, in ultima 
analisi, soltanto vm ~apetc se vivete 
nell'osservanza Jetle alleanze che 
avete fatto con?!~ 

Quando verra il g1omo sn Clll 

andrete al tempio, sarete liett dt 
aver seguiro i consigli del Signore 
decidendo di essere moralmeme 
puri. Chiedo a Dto dt benedire ogni 
gio,•ane che ha il cuore puro e che 
seme il sincero de!>iderio Ji servire 
degnamente il Signore. 

So che quesra chiesa è vera. So 
che Dto vive e che Ge:,Ù è ìl Cnsto. 
So che se voi, giovani della Ch1e::.a, 
avrete ti coraggio di os:,er\'are le 
vosae allean.:e e dt :,eguire i constglt 
dei vostri gerurori e dei dmgenll 
della Chit!sa, ::.entirete il des1dcrio di 
condurre una vira degna e riuscirete 
a farlo. Allora sarete preparan ad 
assolvere t vostri comp1tì in casa, sn 
chiesa e nella società, e sarete 
preparati a ntornare al vostro Padre 
cele::.re. Prego che Dio beneJtca 
ognuno Ji voi. Nel nome Ji Gesù 
Cmto. Amen. D 

Il Signore della vita 
Anziano J. Rlchard Clarke 
Membro dello Pres1denzo dei Settanta 

Per mezzo di Gesù Cristo possiamo nascere di nuovo. Possiamo cambiare; 
possiamo cambiare completamente; e il cambiamento può essere 
permanente. 

I nnanzi tutto voglio ringraziare i 
miei nipoti che da due settimane 
pregano che il loro nonno sia 

sostenuto dallo Spirito del Signore 
in questa occasiunc. La pnmavera 
riporta nell'Utah l'atteso riweglto 
della vita. Si av\'tcma la Pasqua, e 
una volta ancora medmamo sulla 
Resurrezione e sul piano di salvez:a 
del noscro Padre. I miracolt della 
narura e il Vangelo si unhcono per 
ncordarci che il Signore della vira è 
un Dio di m1racoli. 

Per molri il miracolo pitt gronde 
sarebbe forse il ritorno tn vira di un 
defunro. Le Scritture descnvono la 
suprema gioia delle vedove di 
Sarepta e di Nain, i cui figli defunn 
furono riportati in vita (vedi l Re 
17:17-24; Luca 7:11-15). L'episodio 
più impressionante racconta come il 
Salvarore andò al sepolcro del Suo 
caro amico Lazzaro, il quale era 
morto da quamo giorni. Dopo aver 
chiesto di togliere via la pietra, Egli 

«gridò con gran voce: Laz:am vieni 
fuon! E il morto uscì, avendo i piedi 
e le mani lcgatt da fasce- (Giovanni 
Il :43-44}. 

Il profeta joseph Smith espre~se 
un concetto molro profondo che i(' 
voglio parafrasare sNto forma di 
domanda: È pni mcredibile che unu 
persona risarga dàlla morte o che nasm 
spmrualmerue? (,·edt /nsegn.amenri del 
profew]oseph Smith, pag. 149). 

L'apostolo Giovanni sptegò che la 
più alta manifestazione dell'amore 
del nosrro Padre celeste fu l'mvlll 
•del suo umgeniro Figliuolo nel 
mondo, aftìnché, per mezzo di lui, 
vivessimo• (l Giovanni4:9). 

Pochi compresero questa realtà 
durame 1l Suo min~tero. 
L'intellettuale Nicodemo rimase 
colpire dai miracoli di Gesù; ma 
nonostante la sua profonda 
conoscema delle Scrirrure non 
riusciva a comprendere la dottrina 
Jella rinascita spinruale, la 
tra•lomlaztone dell'anima umana, 
l'importan.:a JeUa nuova na~cita. 

La narura offre alcuni 
inreress:mti paralleli. n pnxlunore 
cmemarografico Ceci! B. DeMille 
una \'Oita raccontò questa storia: 

-Un giorno mi ero disteso a 
nposare in una canoa. Vidt un 
grosso bruco nero che si 
arrampicava sulla canoa. Lo o~cn ai 
per qualche tempo. Sotro il :.olc 
l'insetto cvminciò a morire. Pot 
accadde una cosa strana: lungo la 
sua schtena si f\)rmÒ una crepa. e Ja 
essa usci una massa informe che 
rapidamente si trasformò m una 
bella creatura '""a multicolore ... 
La \ id1 gradualmente spiegare le .tli 
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iride,~enri ..,ulJc quali ti -,ole 'l 
ritleneva in mille Ct)lori .. . Il corpo 
verJt.:--n::urro prc~c iom1a. 

Da,·anri ai miei occh1 era 
nn·cnum una mcmmorfo,•: la 
tra~furma:inne d1 un ~mplice bruco 
in una ... rupcnda hhelluln ... A\'evo 
a•"istito a un m1raculo. Dal fango 
era u~ctm una Oti(Wa e bella forma 
Ul vita. E mi \'Cnnc allora da pemare 
che se il Creatore opera tali 
mcraviglic con le crcatun: più basse, 
CllSa non tiene in serho per lo spirito 
dell'uomo! 

La testimonianza che vi porto 
oggi è che per mc::o di Gesù Cristo 
po~siamo nascere di num'tl. 
Pos~iamLl camhiarc; JXhsiamo 
cambiare compleramcnre; c il 
cambiamento pu(l e~'ere 
permanente. 

Un camhiamcnm r:tnttl radicale 
richiede il JX'tcrc di Dio Egli ha 
farro que.;ra prome.,:.a '11 Suo popolo 
dell'alleanza: .. Vi darò un cuor 
nuo,·o, e metterò dl'ntro di voi uno 
~piriro nuovo .. c farò sì che 
cammmerete -..ccondo le mie leggi .. 
(Ezech1cle 36;26-27). 

Il re dct Lnmaniti, quando gh fu 
inse#!naw Il Vangelo, fu d,·incato 
dallo Spimo Santu. EgH chiese ad 
Aaronnc: ·Chl' Ull\ rò fare, per 
poter avere lJliC:>W vtta eterna, di 
c.ut hat parlato? ... Che tàrò per 
nascere da Dll>, dopo aver sradicaw 
quesw :.pirim malvag1o dnl mlll 
pctw, c nccvere ti <)ull spirito! ... 
lo rinuncl'rci a cutro etò che 
J'O'-'tedo .•. per poter ricevere 
que-.ra grande l!ioia• (Alma 2!·1 S). 

~(H;~tc la ricetta Ji Aaronne: ·Se 
tu lo de:-.idcn, se tu \'UOt umtltarrt 
dinan.:t n Di<'· ,ì, ~ ti pennrat dt 
rum i lUl>i peccati •.. tnvocanJo il 
Suo nome Cl'n fci:lc, :o.tcuro dt 
ricevere, allora ottcmu la speran.:a 
che Jc,idcri• (\'. 16). 

Prthtr;mJo:-1 Jmanzi .11 Si.more. 
ti re tmplor{v Se tu ~cl 01o, fam 
cnnn~ccrc a mc, cd 10 ngcnerò 
ttHtl t nllct peccatt per cono certt,. 
( \'. t 8) 

Dalle pa~ine Jel no!'-rro dumo 
mt~:o.tonano pnw1ene un c~pt!toJio 
-.pesS<l npctutll m cune le mtsM,lnt 
Jella Chte~a. )l'hn e Shtrlc~ \~'tthers 



erano importann dmgenti d1 
un 'agen:m d1 pubblicità. T uno 
andava a gonfie vele, ed essi 
godevano de• p1accn del mondo. 
Quando furono avVIcmati dai nosm 
m1ssionari, rimasero molto colpiti 
dal loro a~pctto puhto e gio1oso, così 
diverso da '-ludlo degh altri giovani 
che conoscevano. 

QuonJl1 lo Sptriro toccò il loro 
cuore, ehbc miz1o LI nmacolo della 
conversione. li comportamenco che 
nvevann tenuto in precedenza 
risult<'> m~..omparihilc con i principi 
Jel V.mgch Una nuova serie d1 
interessi snstitul gli mtere~i 
mltndam. Anche se con grande 
:.forzo, rinuncianmo aH'alcool e al 
tabacco. La modestia nel Yestu~ 
diventò la loro n{m11a. La pregh1era. 
lu stud1o delle Scntture. il lavoro 
ndla &lCLctà di Soccorro e nel 
sacerdo:1o diventarono •l loro 
obietuvo. Furono batte:zati e 
ricevettero lo !:>pmto S<lnto. 

Alla pre,cnza nu.l, di mia moglie 
c d1 alcuni nostri mt:.'Lnnari 
radunati nel T empio cl t ~alt Lake, 
John, Shirley e i loro figh furono 
suggellati insiem.e per diventare una 
fam1gha eterna. Il loro aspetto 
rhpccchtava In nsplendente belle:;:a 
ddl'emancLpazionc ddl'aruma. 
Assistemmo o una nnascita 
spirituale, come se fosse avvenuta 
dalla tomba. 

Recememcme ho partecipato a 
una cerimoma religiosa m una 
prigione di stato. Quando i carcerati 
portarono le loro testimonianze, rni 
commossi davanu alloro rimorso 
per u comportamento che IL aveva 
porrutì m carcere. Ma più 
commoventi furono le loro 
espres~ioni di amore per il Salvatore 
e di speranza nella Sua misencordia 
c nel Suo perdono, mentre 
pregavano che ti loro penumcnto 
fosse da Lui accettato. 

Comenrirem1 d1 rilcrirv• le parole 
dì uno dei pre,enti a quella riunione. 
Leggend,, il Libro di Morn1on aveva 
scoperto ìl babamo guariwre e la 
compas~ionc di un affettuoso 
Sal\awre. Ciro le sue parole: 

• Durame quc~to me-.e il S1;.!norc 
mi ha mandato molte hcnedJZLoni. 
Ha cambiato il mio cuore: ba 
pormw \ '1:1 l'ira, l'od•,, c il timore. 
~o.<.tituend,,li con l'nml'n:~ c la 
~~ran::a. Ho anche portar,, via il 
mio linguaggio (bC:.en,> e ìl mio 
dcs1derìo d1 fumare. Mi aiura a 
vmccre molte derolezze della carne. 

Avevo sempre pensato di avere 
un legame con ti Salvatore. Ora 
vedo quanto questo legame fosse 
dettato dall'cgmsmo. Quando less1 
l'episodio di Konhor, ~• accese tn me 
una luce. Usavo molte delle sue 
stesse ~·usnfìca::ioni per creamu un 
D1o malleabile, c.hc porevo plasmare 
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per soddisfare i m1ei malvagi bisogni. 
Voglio veramente essere 

battezzaro come membro della 
Chtesa di Gesù Cristo dei Sa mi 
degli Ultimi Giorni. Credo che 
questa è la Sua chiesa, e so che la 
mia ncerca è giunta al termine". 

La conversione spirituale è 
precedura da un intenso desiderio di 
cambiare e dall'ammissione che 
abbiamo bisogno dell'aiuto divino. 
Soltanto coloro che aprono il cuore 
con umiltà hanno il coraggio di 
ammettere i loro errori e ripongono 
la loro fiducia nel Signore per 
ortenere il perdono e la reden:1onc. 

Non so come il nostro Salvatore 
compie effettivamente il miracolo 
santificante dell'Espiazione, come 
Egli prenda su di Sé la nostra 
angoscta d• mente e d1 corpo, i 
nostri dolori e le nostre colpe; ma so 
che lo fa. Questo mi porta alle 
seguenti conclusioni: 

l. La gravità della Sua soffcren::a, 
che va oltre la nostra umana 
comprensione, deve convincerci che 
siamo amati e molto imporranti per 
il nosrro Padre celeste. Altrimenti, 
perché tale sofferenza sarebbe stam 
permessa? 

2. Il sacrificio del Salvatore 
doveva essere un volontario arto di 
misericorcùa, lo spargimento di 
sangue innocente, il giusto per 
l'ingiusto, il perfetto per 
l'imperfetto. 

J. L'Esptanone deve essere 
mfiruta ed eterna, dtSponibtle a 
tutta l'umanità. 

4. Credo che dobbmmo pagare la 
nostra parte del prezzo. Dobbiamo 
sentire abbastan:a dolore, soffrire 
abbascan=a, ~ennrc1 col{>\!voli 
abbastanza da essere consapevoli e 
da apprez::are l'immane fardello 
portato dal Salvatore. 

La mia anima si addolora quando 
la Sua espiazione viene tra nata con 
leggerez!a, quando il dono del 
pentimento viene ridono al 
semplice «risolvi la questione con il 
vescovo". quando c'è uno breve 
confessione, senza umiltà e senza 1l 
dolore che mena al ravvedimento. 
Que:;to aueggtamenro di dirino 
piuttosto che d1 privilegio è sram 

recentemente sottolineato da un 
giovane membro della Ch1esa che mi 
ha serino in questi termini: 

«Ho commesso delle cattive 
azioni sapendo di farlo, perché mi 
era stato msegnato diversamente sin 
da quando ero p1ccolo ... So che LI 
pentimento è un grande dono. Senza 
di esso sarei perduto. Non sono 
ancora pronto a pentinni dci miei 
peccati; ma so che quandn sarò 
pronto, posso farlo,.. 

Tale indulgenza nel peccare con 
premeditazione rivela una scarsa 
conoscenza del principio del 
pentimento. Come nme in guardia 
Amulek, non dobbiamo rimandare il 
giorno del nostro pentimento sino 
alla fine (vedi Alma 34:32-35). Non 
possiamo pred1re quando verrà il 
giorno del nostro rendicOnto. La 
salvezza non è una fuga dal castigo 
per il peccato commesso, ma la 
libera:ione dal peccato stesso. La 
persona che si pente veramente 
cerca non :.o! tanto 1l perdono de1 
peccati commessi, ma implora 
anche il Salvatore di scacc1arc Jal 
suo cuore il desiderio o l'appetito 
del peccato. 

5. Lnfine dobbiamo riconoscere 
che riceviamo un dono e risperrare 
le condizioni stabilire, in moJo che 
la redenzione possa essere 
completa. L'amore ci sping~ a 
obbedire a Dio. Per c~primcre il 
nostro amore e la nostra gramudine 
per l'b,piazionc, ci impegniamo wn 
il nostro Padre celeste a prendere )U 

di noi il nome d1 Suo F1glio e a 
portare tcstimomama di Lui in ogni 
momento e m ogni luogo, 
ossen·ando i Su01 comandamenn. 

Vi porto la mia :.olenne 
testimonianza che la completa 
accettazione dell'Spmmme, con le 
ordinanze di salvezza Jd Vangelo, 
opera un cambiamcmo di vita. Per 
mezzo di Gesti Cri!tro, il Signore 
della vita, possiamo essere risu:.c.1tati 
dalla morre dclJ'errore c ùel pet..:caw 
a una rinascita sp•ritunlc Ùi speranza 
e di gi01a eterna. Egli vive. !:.:.gli ci 
ama. Egli Cl Implora d1 venire a Lui e 
ili trovare la pace. Pre~o che 
~apremo farlo. Nd nome di Ge-,ù 
Cnsro. Amen. D 

Serbate la fede 
Vescovo Rlchard C. Edgley 
Ser.ondo Cons•gl.ere del Vescovato Pres•edente 

Quando siamo fedeli, proprio gli ostacoli che superiamo sono un mezzo 
per avvicinarci al nostro Padre celeste. 

uando tornammo a casa 
dopo la missione lo e i miei 
amici, al momento d1 

separarca Jopo un incontro, 4ua~• 
ogm volta d :.almavamo con le 
parolt:: ·!:>erbcltt: la feJc ... Mcmre 
per no1 que:.tc parole erano un 
chché che npetevamo 4uas1 
~..ru.ualntente. in realtà e~:-.c 
comengono un Ìlltportame 
anunonimento del Signore. 

L'apu~tolo Paolo nella set:onda 
e:.p~:~rola a 1 imoreo Jke· Io ho 
combattuto il buon combilttimcnto. 
ho fuuro la corsa, ho :.erbato la 
fede• (2 Timorco 4:7). Serbare la 
fede :,mo alla fme è sempre sratl> 
no:.tro dovt::rc. Nella sezione 18 di 
Dourina e Alleanze il S1gnorc u 
ammom:.ce u1 4uesn tennim: • E 
qu.1nu si pcnrono e suno bauc .. .:<:Hi 
in nume mio, c.ht! è Gt!:.Ù cn~LO •. t: 
per~everano fino alla fme, altreuc~nu 
"tlfanno salvati• (v. 22). 

Non dunenncherò ma• 
1\mprL>ssione ~..he tl prc~•Jente Jo~cph 
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Ficlding Smnh fece su di me quando, 
om1ni no\'anrennc, esclamò: ·Spero 
di f>l!i"!>C\'erarc sino alla IÌne di questa 
,·ira . . . Ogg1, forse più che ma1, la 
no~rra fede è minacciara da ogni 
parte. Que~ro non deve sorprenderei. 
poiché fa parte Jet pLano d1 Dto. 
Come Abrahamo dimo~rrò al Signore 
la sua grande fede quando portò 
lsacco sul mome per sacrificarlo, così 
noi Jobbi.amo duno,rrare la na:.rra 
devo:ione, la nostra perse,·eran:a e la 
no~rra fede al nthtro Padre celeste. 

Noa tutti dobbiamo affrontare Le 
normah e prevt~te difficoltà della 
vira terrena. SoHnamo per le 
malattie, cuJ10mo in rm:.gressl(me, 
supcnamo le difficoltà per amvare 
al pcnnmcnw, qualche volta 
louiamo per non .cedere all'impulso 
di rihcll,ucl, c .1ffronrwmo gli 
o:.cacult che IIKomrwmu :.u1 nosrro 
<.ammmo per pro\'\'cderc ai no~tn 
~.an. Suno co::-e dt ordinaria 
.tmmmt~tru!ione. Ci prepariamo ad 
aflronrarle, e .,appi.uno f.:~rlo. 

Quando ,jarno t~Jdi. le nomtali 
prO\ e Jdla \'ila n, m devuno 
necc:>:-.an.tmc::ntl! c:s,crc nemiche 
della fede r-..un Je-.iJcriamo 
ncce~~an.uucntc irH:onrr.:~re quc;)n 
u:.ra~.:l h e dLftkulrà. rutta\'ia li 
<.lLLcttlantl,, c Ù<l L ,. u;.~iamo moti,·t> 
di miglivmre 1! tW:.tn.> modll di 
\i\ ere c d1 accrc,ccre la nll:>tra icde. 
Quando :o~<mHl feddi, pwprio gh 
o:-.t.tLoh <.he supcri,mw ~nnl> un 
meau per an u.:in.tn .. i aln\.)lorro 
PaJrc t.dc:>tC c per J.,:.umcre un 
dtrcg:!t.lmcnw unulc c: renu~i\'\.l che 
c1 md\Jce ad c:.!>cre gmtt Jet J,,m 
L h~.: l.. l \'c ll!,;llll\l Ìaltl J-:1! nO!>trO 
P;tdr~ nffcttUl>S\l. In breve, queste 
c:-.pem:n:.t! ~XN.•onu raJfonare. e in 



l membrt dello Primo Pres1denzo e del Quorum de1 Dod1cì ascolto no con ot1en110nc 1l conto del 
Coro del T obemocolo Mormone. 

df~tlÌ raÌf~lr:,tn~l, ~~~ n<"tra Ìede. fl 
fcJde n, m pre)!a c hc glt "olanlt 
n'parmian: le pruvc della '1ta, ma 
prcg.t di putcr 1were la ior:a d1 
Mli'Cr·trlc; p11ich~ ClhÌ l:u:en'"lo -;i 
:t\'\ Ktn,t ~.h pitt al Padre l..dore e 
nlh condi:innc d1 pcrie:1onc che 
n·n.;;1 dt ral!giungere. 

Per i ~anu dcgh Ulrim1 Giom1 
~rc-.~n l.t p1\1 i!randc pnwa d• fl!de
lo p m'n m cnn evidente ma più !>Cna 

- prt'VIenc m m dai nnt mnli n~racnh 
pr,,rrt ddl.1 v1m terrcn,l, ma dai 
"lii.Ce~.,, che )Il <mcng1mn 4unggìù. 
bi.,tc unn streuo rnpppor(O, direi un 
ntpf"lrtll dt cau.,;H.:flcwl, tra la icde 
c h: indbpen,,1hd1 'trtù ddl'umìlrà e 
~kllt m.tmuctul..hnc d1 1.t11lrt\ che 
'1mn .-.empn: -.mtc tnl{rcdJenn ddl., 
lede. Il., ''1JJen1 -.ucccs'' marcrinh ,, 
mrdlcnu,1h, quanJ11 non '>(lt11' 

temperati J.u pnnc1r1 dd \ ani!dll ~ 
~.l.tll'mtlucn:n dcii,, -=ipmro Santo, 
"11C"'' allnman.tn,l unJ per,,m.t cla1 
pnnc1p1 ~~~n~.lamentah ~.he 
fw,ln,con,t la t~Jc Quan~,l,, 
.lCl.Ctrlamn 1 no,tn -.ucce,-.t 'cn:a 
rJl.lltW,ccrnc al mem,, 1 (.,,lUI ~hc è 
l'cl.lr~.:nnre ~.lt natie le hcncJi:11m1, 
t.tli 'ucce'~' 're''-(' c1 f"'rtann .tl falLI 
''rgngho e al Jctcnnramentu ddll' 
'in ù che f.\\'on~com1 1.1 teJc. 
Qu.mJo i no-.rn 'uccc,~l et fl<'nAtnn 
nll'org,,glh> ,, ci anJuc,,nn a ~11-.[illlire 
l.t no .. rra 'ucn:a tcrrcn.'l alla' olontà 
Jcl Padr" cdntc, mem.tmll in 
pl!riCOhl l rnncirl 'UI ~uah t! tlm,{aro 

la nu .. tra I~Jc. Quabi.t'i C\hit d1c 
Jiminubca l'um1ltà c la 
~llllom'''lllllC, ~ d.n·,·cro un,, 
mmaccm per l,t I~Jc. 

Qu.1le chè :-1.1 la nn,tra f'lhi:lnnc 
m ~uc-.ta \'Ha. qu.1h che ~iano i 
l'lll:O.lrl 'llCCL'''I, per 4ll:ttHil ,1,11111 
!,!ranJi, un cm,re .. nunmc'''' L' unn 
-.pimo utmlc 'nnu 'cmpn.· gh 
clenwnn fnnd,unL'nt,tli della nt,~Lm 
fede. L\ '"'hmmu 'l•trc 111 guardi.1 per 
non um~cnrirL' che 1 'liCLl'''' 
nH1nd.mi n la '"J.!gc::n tcrrcn.1 '' 
,,,!'!mul,l.<lllO .111.1 -..1ggc::a 'Pirirual~: 
o all.t UUJd 1 di""''' lntpllrtltct per 
me::n dci pn1IÌ-!ri. 

Nel L1hn 1 ~h Mornt11n Al m n 
J<:!'!CrJ\'L k· Jeterior ltl.. 1.11ndt:i,m1 
dc1 ~dÌti a cau'a dcl1.1 lorn 
malrif"h(Ol .,Cfl,,l:IIII\C J1 'liCCe"ll 
ndll' Ctl~C tcrrcnè. • VldL•rtiJnl:uu, c 
con l!mnde m'te::a. cl)c il ~~r<~t~, 
che i1lrnun·.1 1.1 ch1c'a CllllHnCÌ,I\',1 
nd m'upcrhar..~ nL'II\m.!ul{lll' cd 01 

porn~ d 'li\ l Cl111rc ndl~.· ncchc::c c 
ndlc Cthl..' vanl.' dd mondo; c.:he 
commcmv;m1 1 1 1 ran ar-.1 c un 
Jl'.pre::<l f.lli 11111 c1>ntrll ~.:h ,tltn cd a 
rcr~cguit.m~ l.lllllfll t:hl· 111\n 
c.:redcYann ~cùmdn l:1 l,,ro vuluntfl c 
d l,,ro pwL~.rc (Alma +H). 

Il ::,lgl1llfl' mol tr~.· ci c .. urnt a twn 
confid,lrl.' ~lllt,tnto ndla l~lr:a c ncu., 
,,lJ.!J,!L'::il dc:gli 1111mi111. E!!li d~ec: 
~lalcJcuu ~ wltn che nponc la ~u.1 

fldtH.aa nell'uomo. u d1c 1:1 ddl:t 
Cilnll' il .. uu brac.:uo. '' chl.. ;hcolrcrj 
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i precem umani, a meno che i lnn' 
precero nttn ~iili10 Jau d.1l pt'll'rL' 
dd lo Spiriw ~anr\, .. (2 Nd1 28: 11). 

G1acobbè Cl tllumma moltrc con 
4ue te parole: -Oh l'a.,tllll' pi.uw 
dd maligno~ Oh 'anitil e fragihlà l 
follia degli uomm1! Quando :-uno 
dmu, ~• credono sagg1, c non Jannn 
ilSCOIW ai W11:.1gh J1 01~1, pntLhé h 
tra~curanu, credendo dì Ct1111'''cre 
ogni cos~1 da sé, cJ invccc In loro 
snggc::a è follia, e nnn pmfÌU<l lnrn 
ufhtttcl. E pcrirannn» (2 Neo 9:28). 
Ginwbbe quindi chiarì cc il 
concethl, m mndn chc run1 pm~nnn 
capire che la cono ·ccn.::a nelle 
glll~ce c1rco~tan:c l!Volgc un rUlllo 
imporranti! neUa mhrra vn.t. Egh 
dtchiara: • Ma è co~a huutl.l c~o,erc 
doro per coh1ro che 'cguono 1 
CllOSiglJ dl\lnt• (\. 29). 

Vì ~\mo 1 co 1ddcm •dl1rti• che 
h:mno pem1c,.,o alluro mtcllcun di 
minare le lon1 t,mdamcnt.l ... pimuali, 
c chè vnrrel->hem <tn~.hc itllnnwn.lrc 
1 l~ddi J.t coluw eh~ :.tm,, ~lati 
nommati cume gUide dal Stgnt,re. 
Va stll1\l pcr~one che rHcn~on11 d1e 1 
11l)~tri dirigenti ,thh~tlllO ("CNl Il 
conrnrm cun la realtà. Vorrchhcn1 
guidart! p~:r:;tlnalmcmc 1 fedeli, 
so·Hituendn le~ Imo ClH11hCcn:<l ulle 
n\'clazioni dolle d.1 Di!l n! Su11i 
profeti. E punroppo VI 'onn persone 
Ji:;p,,sre a o;eguìrll. CmtP ca ha 
mc~~n 1n guardia: ·Guardatevi 1.h1i 
te~bi prnfen i qunh vcn}!nnn ,, voi m 
\'C:.n J<t pecore, m<.l d~:ntro 'nn lupi 
n1paC1• (t-.tarrc<l 7:15). 

A.l tìne J1 preparare 1 ,,mti :td 
aHr1mrnre glJ mc\ 1tahth lupi mp<tl.Ì, 
l'aro:.t<lll, Paolll rh·ltlgc 1, 1n1 411e.,to 
amm,,rumc.nto: .. Jo 'l'che dt'rt' 1.1 
mt,l parten:a c:nrrcr.tnn11 Ira \'ni dc' 
lup1 rapad, i quali non 
mpamHcrannttll gregge .. {Ani 
20:19). Dove trmitno yuc..,u lup1 
delle ve-.u da pcC<lrc c,,,1 ;tutcnnchc 
Ju ingJnnarc il gregge del SIJ.!nnrc! 
Sono forse le immcn..,c ricchcz:c c le 
hcllc .;ere contro le 4Uali c1 mctrc 111 

gwtrd1a M,lrmtm? (vedi AlmH 4:8). 
Dipende J.lli<l nmità, frngìlìr~l c 
inllw Jegl1 uommi, che quandn '' 
crednn1' 'ng~1 non uhh1dt..,cn1111 m 
c.:nrn.mdamt!mi di Dio, cumc d 
amm,lm'c~ Gtacnhhc? (vt:di 2 Ndt 

9:28}. O f1,r~c ~ c. h c 4U,tlchc volta 
ess1 si vc~t,mn in nH tdl 1 d.1 .1pr.1rin.: 
giu:.ti pa-.wri, :.ì da ingannare ;tnchc 
gh elew? 

Sì, cumc av\'cnne ,JJ Abrahanw 
tanw rcmpu 1,1, .11Khc In nu,tra l~de 
sarà me~:.a alla prnva. lnconrr~:remu 
malamc, ~oficren:e, nmrrc e 
rraged1c. Quc::.to è ll1C\ itahdc. 
Què)ltn è uno dd mnuvi rnnc i pali 
per cui accenammn d1 venir\.' sull,1 
(erm. Po-.siamo soppnnarc que~tc 
prove e queste t rib~ll<t::il\111 perché 
possiamo nni.ngcrc ai d1m1 dd uclo, 
che c1 aimcrannn n \'cdt:rc quc-.rc 
calanurà per 4ucllo che ~ono. Se 
::.aprem\1 'urerarlc, ci m vJC mercnw 
al no:,rru Padre cclc~tc. Scnurcm,, ti 
Suo amore, aC4lll'lrLmo l1 !>un 
cono~cen:<l e h1 Sua ,·cm a. Pone m' 1 
affwnrarc le prm c c SllPJXIrtarlL· tìno 
al1,1 fine. 

Ma dnhhianw itwct:c 
preoccurilrci pl..'r le lll~C ~~~ eu• ntm 
riu:.ciJnw .l dNii11!Ucrc l.t vcr.t 
natura: In :-.mtltli:Ìillli! dcii'I'P'r:nn 
guada ~~~ D1P Clll1 la n 11, IIUJ 

dcll'uom''· ;--.hm LI'CI•lln,ICI 
ingannare d<H 'olt..,ma dcl(li u<mtini 
che non ... ono rcmp~.·rau d.u rnnctpl 
dd Vangdn c d.tllo Spmln dd 
Signtlrc. Nn n rcrdhtnt( 1 ~,.IJ ',.,.r .1 i 
:.icuri princtpi ddl'umdtà c della 
~orwnus ... wne c hl.' Dto <.i h 1 
mdiGltll, che u h.ml\11 "ll!\l\.'IHil'' -.in 
~tallit re:.f<tura:illl1l. del \',mJ.!dll. 
Ccr(.hiam,1 !.1 'l.'nt:l 1. l.t rcttuudmc 
da llll ra.lrl.' affcllllll'oCI Rl\·nh.!I.HIIIIU 
pl.'r a\'crc un t !.!Ukl.1 ,ti n P' t ro Padr~..· 
m ud<l c 11 ~11111 prole ti "''enti. 
Quand'' 1 prl1kti p,trlan,,, 
a.;c,ll(iamt'h e t'h~,!, uno. 

P1 lfh' 'l 1lcnnc tl.',tllll1111l:m.::a d11.' 
Diu \in:, Lhc 'll.llr.l Ji 1l11i t.llltn d.a 
d<~rca 1 Stilli pr1lf"cti per~.. hl.' 1..1 ;llurino 
e Cl cd 1l1c h11111. Porro ll.'~lllllnl\l,\11:,1 
dtL' 'è ~:crd1ercmP l.t ).!uida dd P;\Jrc 
nu:.tro, 'c 'C!.!IIIn.'lllll i pwkn. 1.1 
no:.rrn fede ~.l r:t "''tl.'lllll.l l.' 
raft,,r:;tta. t<. 11l'IL.m fratelli c "'relk. 
Il' m ic p a r111l' ~~~ l.lll)gèdll IIJ,!J,!i nn n 
s,mo ~lctrl.' '"'ualmcntc. 11111l ~tllltl 
rrÌ\'C d1 Sl~t11f1Còltll C d1 riflc,,l\llll.', 
ma ~111111 d.:trl' u111 ... nhrict;l 1.' 
'lnCCfi[J Ùl l..llllrC 'l(ll)\l 
::.emrlil.cmentl.' Serh.u~.· L1 t"c~.lcv. 
\:d nt•nte d1 Gc-.u ('m t t 1 .. \mc n. O 

Investigate le Scritture 
Anziano L Lionel Kendriclc 
Mt.r b· d"" •et1orlo 

lo schema è lo stesso sia per i singoli individui che per le nazioni. Se non 
studiano le Scritture, cessano di conoscere il Salvatore. 

unnJ11 lchcanmlllll Il PndrL' 
cdc~te p~r Ullllpll.'fC 
quc-.rn nn~tro \'l<lt,.:gi•l 'ulla 

tdra, n~:l!\·cmnHl ''tru:hml l' 
~.hrl.lU\'L' ~.hvuw cht' '' .wrcbl'cr,l 
alllliHil .1 nt1lntar~.. J.1 Lui '"Ili'-' 
,al' 1. Qu~.·,tl.' Jirctll\'1. u ltmtllll 
l:l>lllllnll. Hl.' in HHid,llllllltn ch1.tr11 
1''-'r prepar.1rci a \'ivcrl.' le 11l 1,1 re 
l''penen:c tl.'rrcnc. 

lllll''lfll P.1dr1.' cde'lL' (tllllll\ll,l 
:1 COllllllll1.. lrè 1..1ll1 OPI llll:di,Hltl' le 
n\·cl.t:hllll Quc,tc ri\'d t:HIIll '<11111 
l.1 1..0Ttllii11Cl:HII1l.. J1 d1rl.W\'1.' 
dl\·mc b.,~, po''m1o r~.·n·cnirci 
\lirL'II,llllLll{l.' l' lrt\llllll.' l.t \'1\Cè dl'l 
'Cf\ l clcw Jl'J ~l.!.!l111fC. l rr,tÌCtl, 
'eggcnn c fl\ d:.nnn. Quc,tl.' 
n\'d,a:Hllll fiL l'' utL' d.u proll.'ti n 
\'cngPnP date 'lltlt' f1,rn1.1 di 
$~,. fltlllfl' n mc~,li,ll1tl.' 1,1 \'PCL' del 
I'Wktl \ 1\'CtHI. Pcrt,\IHo le 
Se n uu re d t ,·cm.uw una c.Jrun.t 
... rr.•J.tk, uJt;1 'ertL' ~.11 JJrl.ltl\ L' 
dl\'lnc d1~.· t:t ,tiut.nw m·l nt"trll 
\ 'Ìòl l-!!.!11' 'u quc ... t:t tt'rr.tl"hl' ~ti 
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nu~t ro VltlJ.!I:!In 1h n tomo n c:t ... :l. 
Pr,lprll' eu m l.' u ll.l carrma 'rrnJ,tll· 
le ':'lcrittur~.·. ~c non ,·eng,,nu 
l.omuhmc. hnnnn hcn P''~" \'CII,,re 
nd lnrniiCI un.1 dln::JOn\..'. 

~lu\lhm1' 4lll'ttJJan·lml!ntl.. k 
tw,trc dtrcuh·~ Jivin~.:! Qu,mdtl e 
'r•H·' l'ulnnw \·oh.t che 1bl'>1t1m' 
con,uh.no !.1 l1lhtrn hu""'' u:ll.'~ll.' 
per 'apcrc ... ~,. 'ri.tm11 .mc,,r · 
'CI!UCI1d, 1 L\ giu,t.l rutt,J! La 'rraJa 
che JXlrt,a al rè!.!llo cele,tc ~ n 'en t l 
unicn. Qu.mdu m.mchiam11 di 
'tudi.trc k '~Lrlllllrè, CllfWIIllO il 
n~chJtl ~~~ rr<•u·~lcrè ndl.a Jire:wnc 
.,hagli.H.t 'ti 1111:1 ''raJ.t ,, 't'n'n 
unko. 

LE CR IITURE 

Il ".llv.unrc Cl h 1 d.u,) un d1i.lr•' 
CllllCL'tto~.li d\1 dt~.· ~ 'l~.nttum. 
P.arlan~.l11 :n prum .lll:l.llll J1 ~tuc .. l.l 
di'fl\.'11'.1:111111.' tdi 1.1i"c: .. E l.!ll,ll,l,l'l 
u "a c"i lllr.lllth 1 qla.nhln ,,tr.tnn, 
''P'r ui ~.l.allu Sl'•rih• -Jill<l, .... 1r:1 

~dlllllr.t. ,,,r1't l.l ,., 'luntn ,Id 
1:.:nnrl..• .. (Dc:\ os.-n. 

L .. <.\~, riu ur~.· ri\"I.'I.IIH\ 1 JL',Idl.'n 
~.kl "l! .. n.~r,· n "''''r'1 ncuardtl. 
O..:nua. 'di lli)J ,k·' ... 'ètmr~.· 
l'ar~lcnr~.· ,k•,i,k·rll' di lll\l''ll!.!.trc 
,!JiJ!!ClllèlllCIHI..' k• ~( rlllllrl.', d1 
\:l.'tCnrl.' 1h!111 ~·· •rno ~11 O::l•lltl .. .::cr~.·la 
,., ,[,,m:, ,Id '~1• 1 , 11 ~· . p'-',. 1k u nt p w\ 

c,~~.· re Il l'\. l. "·'r111 ,,· ,lupp.tr~.· l1 
lli'CII'IIIl.l 1\l.Ll ''·lrt.l .1 lll\ l.''ll..!.UC 
tl).!l1i !.!h'rtl" k "dllture. 

ll.ìEr\'TlME:'\'11 

~u.11J ,,1111• 1 ll•"ln 'l.'ntlllll.'nti 
n~o1 l.~>lllrunu ddk ::-\,.nuur~.·.' 
"\urn.tnHI 1 cr k ::-l nn lrl.' J,, 'te"') 
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amore e::.pre::.so da Nefi? Egli disse: 
.. Poiché la m1a anima )i delizia delle 
Sacn: Scrinure, e tl mio cuore le 
pondera ... 

Ecco, la mia anima si deli:ia per le 
co~e dd Stgnore; ed il mio cuore 
pondera cominuamenre rutto ciò che 
ho vt::.m e udico • (2 Nefi 4: 15-16). 

Dobbtamo dimostrare grande 
rispetto e riverenza per queste sacre 
rivelazioni. Dobbintno avere 
semimenu di gratitudine per coloro 
che trascrissero e preservarono 
queste nvelazioni perché potessimo 
srudtarle. 

Giacobbe, uno dei quattro 
prmctpali autori del Libro di 
Mormon, e::.presse ill>uo 
rincre~ctmento perché poteva 
c;cm·ere ulle cavole :.olcamo una 
piccola parte delle sue parole. Egli 
dtce che avreh~ lìmttato i ~uoi 
entri •il causa delle difficoltà di 

inc1dere le !sue) parole su tavole• 
(Gtacol'-bc 4 l) Nooo:.tanre la 
dtfficolt~ del compito, Giacobbe 
riteneva tmpùrtante usare una parre 
ddlc mvolc per t:::.primere 1 ~uot 
'enttmenn dt rreptdazione riguardo 
a come CJ!Ii ::.pcrava che avremmo 
ricevuto le parole che aveva scritm. 
D1ce egli: 

·Ora, noi ci rallegriamo di 
4uesto; c lavonamo diligentemente 
a U'lCiderc quel>te parole su tavole, 
sperando che i nostri diletti frarelh 
cJ 1 no::.tri figli le nce\·eranno con 

cuore riconoscente, e le 
leggerarmno per poter apprendere 
con gioia, c non con dolori.! né con 
dtspre;::o• (Giacobbe 4:3). 

Alcuni hanno subito la mone 
perché potes!>tmO avere le Scnnure 
oggt. In passato le Scrmure 
contenute neUà B1bbta erano 
riservate al c.lero. Spes&l1 k leggi 
arrivavano a proihtre la loro Icrrura, 
sia in pubblico che in privato, Quale 
grande fortuna abbtamo oggi, 
perché non solLamo po:..:.cdiamo la 
più compleLa raccolta di Scrirrure 
della storia, ma abbtamo anche la 
libertà di polerle srudiare e 
applicare! 

W SCOPO 

C no Jei ptù s.Kri scopi per cui le 
Scrmure furono ~erme cm 4udlo di 
consenurc a rum dt cono~cer~ 
Cruro. Le SLnrrure ci fanno 
cono cere Ge~ù Cri:.w e rendono 
testuntmtan:a dt Lui. Es,e ci 
mscgnano molto d1 quello che 
dobbiamo cono. cere e fare per 
wmare alla presen:a del Salvatore. 
Giovanni è molto preCISO 
nell'indic:ue lo ::.copo delle Scmrure 
quando Jice: .. Ma queste Cl)Se ~ono 
scrine, affinché credtate che Ge:.ù è 
Ll Cristo, il Figi i uol J 1 D10, e 
affmché, credenJ~..), abbtiue vira nel 
suo nome,. (Giovanni 20:31 ). 

Neti portò te!:>nmunìan:a Jd 

LA STfLLA , 

motivo per cut egli aveva ~critto le 
rivela:ioni, quando dJ.S::.e: • Ed io, 
Nefì, ho scritto codeste cose per il 
mio popolo, per poterlo forse 
persuadere a rammentarsi del 
Stgnore, suo Redemore .. (l Nefi 
19: 18}. 

L'IMPORTANZA 

Le Scrirrure devono avere una 
grande importanza nella nostra vita. 
La nostra sopravvivenza spirituale, 
tra le tensioni e le tentazioni del 
nostro tempo, dipende in gran pane 
dalla forza che ricevmmo dallo 
studio delle Scritture e dalJa 
diligenza con la quale ascoltiamo le 
parole dei profeti, veggenti c 
rivelatori._ 

Senza le Scritrure periscono sia 
gli individui che le na:ionif Le 
Scritture sono ti ctbo spirituale del 
nostro spirito, tanto tm(Xlrtanu 
quanto lo è il cibo materiale per il 
no:.tro corpgJEra così imporranre 
che Lelu avesse le Scmrure e gli 
annah mctsi sulle cavole dt ~romo, 
che U Signore gli comandò J1 
ucciùere Laban per onencrli. 11 
Signore conosceva la loro 
importanza per il nutrimento 
spirituale di Lehi e det ~uoi 
dtscendenti. E~li dà que~ra 
spiegazione: .. E meglio che un Slll 

uomo pensca, an=iché lasciare lUWl 

una naztone degenerare e perire 
nell'incredulità" {l Nefi 4: 13). 

Al comrario 1 Mulekiti, che 
emigrarono nel connncnre 
amencano poco Jopo che Lehi e la 
sua famiglia avevano lasClam 
Gerusalemme, mancarono dt 
(Xmare con sé Jdle sacre Scrmure o 
det sacn annah. Omnt Jescme le 
condi=ioni di quella na:ione pm a di 
Scritture: 

·Avevano avuto molte guerre e 
gravi contese, e di tempo in tempo 
ne erano morti parecchi dt spada; il 
loro linguaggio si era corrono; non 
avevano portato con loro nesstma 
iotoria scritta e negavano l'esistema 
del loro Creatore• (Omm 17). 

Ma ancora pltt grave delle loro 
continue guerre e come e e Jella 
corru:ione del loro linguaggio era il 

• 

tragico farro che es::.1 non 
conosce,·ano 1l Salvatore. Lo 
schema è lo stesso, sia per glt 
indhidui che per le na:ioni. St: non 
studiano le Scrmure, essi cessano di 
conoscere il SalvaLOre. 

LO STUDIO 

n Salvatore Cl ha imparlico dd 
consigli riguardo al modo in cui 
dobbiamo studiare le Scritture. Egli 
dtsse: .. Ed ora. chiUnque legge, 
comprenda; e chi posstede le 

• 

Scnrrure, le ::.cruò .. (3 Nefi lO: 14). 
Il profeta Joseph Smith dis~e: 

-Investigate le Scntture
m\·esugare le rivela:iom che not 
pubblichiamo, e chiedere al Padre 
celeste, nel nome del Figho Suo 
Gesù Cristo, di manifesrarvi la 
vemà. Se lo farete con occhio 
dircno unicamente alla Sua gloria 
senza nulla dubitare, Egli \'Ì 
rbponJerà per il potere del Suo 
Samo Spirico. Allora saprete da 
voi e non da alcn; voi non 
dipenderete allora dall'uomo per la 
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cono:.cen:a di Dio. né vi sarà 
::.pazio per la speculazione• 
(lnscgrutmencì Jel profeca )oseph 
Smith, pag. 7). 

Non basca le~ere le Scnnure. 
Leggendo le Scrmurc a caso 
abbiamo una minore capacità di 
ncordarlc. Dobbiamo cercare nelle 
Scnrrure delle cose preetse. 
Dobbiamo cercare la vemà e il 
moJo migliore d1 menerla in 
pratica. 

Se vogltamo che ti no~tro studio 
delle Scrmure sta efficace, 
dobbtamo prepararci a questa 
atti\'Ìtà in modo che essa sia per noi 
un 'c~perien;:a !iptriruale. T rovere te 
quindi utili i eguenri suggerimenti: 

l Programmare 
Stabilite l'ora in cui leggerete le 

Scnrwre ogni giomtl. Lo studio 
delle Scnrrure è un elemento 
talmente mdtspcnsabile del no!>tro 
svtluppo spmcuale, cht: dobbi::tmo 
dargli la prcccdcn:a nel no<:tro 
programma quotidiano. n no~tro 
::.pirico nun deve mat es:.ere privaro 
del canto nt:ccssario nutnmento 
spirituale eh~: .,. omenc dallo studio 
delle Scrmurc. Senza quesw c1bo 
spirituale 1l no!'ttrO spirito umane 
~1ffamam e mJeboliro dinami alla 
tentazione. 

11 pres1dcntc K1mball spie~ò il 
princ1p1o che .. ne:.:.un paJre. nessun 
figlio, ncssunl madre, nessuna figha 
deve e~sere troppo occupato da non 
avere 1l tempo Ji ~rudiare le 
Scmturc e le parole dei profen 
moderni• (Ensign, maru,~ 1976. 
pag. 47}. 

2. Prl!gcHC 
Dobbiamo conunct,lre e 

temunare ogm ,e,stone d1 .:;rudto 
con la pregh1era. Dobbtamo 
ch1edcre allo Spmtll di 
ammaestrarci. Ndì ~ptega che •• 
mtsten d1 Dt<l ... verranno nvelati 
per tl potere Jello Spinto Santo• (l 
Nefi IO: 19). 

3. Scn,wtc 
Scrut.uc )tgmftca mda~re, 

c:.rlorare, c~.munare arremamenre. 
QuanJo ..,tudiamo, dL'bbiamo farlo 

• 



um ptcnu imentu, ccrcand0 
dc..tcmtmate co:.e e !>t(,r:anJod Ji 
ampliare la nn .. rra pros~tth·a Jdle 
verità ercrne. Dohb1amo cercare i 
principi, le Jonrinc. la mro~ta alle 
Jl,manJc c la solu:tone dci n~tri 
problemi. Oohhiumo ccrcart.' di 
cun1N:cre i h:gam1 donrinali e 1 

ro~'ihili :)lgnllìcau na .. co:.n di qudlo 
che ~ '>l.lto :.cri t w. 

4. ~!t:Jiwce 
~tedunrc .,ignitìca plmJcrare, 

pensare, nutrirsi c fare rc~oro. È 
qu,tko:>a ~IJ più Ji un metodo 
mentale: ~ llJ ,for::o $pmluale pt:r 

trlware c comprendere la \'crirìt. 
Duhbmmo '-L~utrc ti prnCL'•"O 
:-pic!!aw J. l ç;1h arore u Ndut 
quando in~e~rh) Iom i 'a c n 
principa. Egli comandò lnro: 
·Andate dunyuc ndlc \ 'O!>trc case, 
mcdttatc ,uJic ClN! che \'Ì hu Jcnc 
e dlmlandatc al Padre. in nl'lme 
nlill, Jj rll>lèr C0111prcnJc..rC, L 

prcpar:uc l.t \'O~tr.l mente.. rcr 
dl'nlflnt• ( ~ Ne lÌ 17: 3). 

lìuhbtamo mcdtr 1re ti -.ignitìcaw 
Jdlc co~e \.:hc.. unparinmo 
inve~nganuo k ...,Lntlurè. L'npo~wlo 
Paolo e-,un\> 1 "'~ ' 'Hl di Fihppa n 
pcn art',, •Lune le co~..: \'ere• 

LA STEllA 

u, 

(FUtppesi 4:8). Pens.lre comporta la 
fonna:ione di immagini memali e la 
concenrra:Lone corale su quello che 
abbtamo scoperto. Nefi ct ha nvolco 
questa esorta:1one: • Nutrttevi delle 
parole dt Croco; poiché le parole dt 
Crisro vi istruiranno su tuuo ciò che 
dovere fare,. (2 Nefi .32:3). E 
numr:,i significa assimilare, Jigenrc, 
assorbire. 

Quando mcdtriamo, facciamolo 
seguendo il consiglio del Salvatore 
che Jisse: .,fare cosrantemenre 
tesoro nella vosrra mcnre delle 
parole di vtta,. (DcA 84:85). Questo 
~ignifìca che dobbtamo ripetere 
nella nosrra menre i principi che 
abbtamo appreso e rifenrCI aJ css1 
ognt ,·olra che dobbmmo prendere 
una decisione. 

5. Applicare 
Nefi c1 esorta ad appltcare a noi 

tuue le Scntture perché ci servano 
Ji profittO e di istruzione (\'edt l 
2'-:efì 19:2 3). Dobbiamo leggeri c 
come se fosse tl Stgnore a parlarCJ 
dtrerramente a tu per tu. 

6. Mertete in prmicu 
n presidente Romney Cl ha daro 

questo c~msigliu: "Imparar«! il 
VnngeLo :.tudiando quamo è serino 
non basta. DobbtBmo anche 
merterlo in pratica. Ne,~un~, può 
imparare bene il Vangelo senza 
menerlo in prattcn · (Ensi&'l t, 
settembre 1990, pag. 4). A mano a 
mano che tmpariamo un principiLl, 
dobbiamo compiere unn :.fl,r::o 
~incero per rnctterlo in pranc.1 ndla 
nosua \'irn d1 ogni giorno. 

CONCLUSIONE 

Le Scrirrure 'ono un bene 
me:>hmabile. !:>e mw~tighiamo le 
Scritture, cercanJ~me 1 principi 
ch1an e pre::wst, tl Stgnore Ct 
rivelerà la Sua volonrà e noi 
godremo delle Sue beneJiztoni. Se 
scudiaml) le rivela:toni c osservmmo 
1 loro dertami, ritorneremo sani e 
~alvi a cas<1, dal no!>tro Padre 
~.:elestè. Ot que:,to ìo porw 
tc:.timoman:a, nd ~acro nume di 
Ge:.ù Cristo. Amen . ...._. 

Il linguaggio 
della preghiera 
Anzjano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum de Dodic1 Aposto!t 

Quando ci rivolgiamo al nostro Padre celeste, dobbiamo mettere do parte 
le parole di tutti i g iorni e improntare le nostre preghiere a un linguaggio 
d i particolare riverenza e rispetto. 

D a giovane imparai che si 
deve grande rispetto a coloro 
che detengono l'ufficio Ji 

vesco,·o. ln segno Ji nspecw c1 
rivolgevamo sempre al no tn..l 

\'eSC0'-'0 con ti tirolo., VesCO\'O 
Chru;tensen,. o • Ve~covo Calder· n 
• Fratello Jone~·. Non cluamavamo 
mai il vescovo "Signor" né usavamo 
il nome propno, come facevamo con 
gli altn. Con il ve.sC0\'0 U!\<l\'3m{1 
sempre eo;pressioni mpcnose. 

Quando ebbi dictassettc anni 
entrai nella Guardm Naztonalc 
deii'Utah. Là imparai che un 
soldato, quando sì rivolge a un 
ufficiale, deve sempre usare certe 
parole. Vidi m questo un ahro ~egno 
del rispetto Jovuto all'autonrà. 
Osser\'ai anche che qucllé parole 
erano un modo di ricordare sw al 
soldaro che all'ufficiale t doveri che 

competono alle Iom rispenive 
posizioni. In ~eguiro apprel>i che lo 
ste:;~o ragionamento ci impone\'a Ji 
ri\'olgcrci ai missionari usando 
~cmpre il rispettoso tirolu di an:ianu 
o o;ordla, oppure un termine 
equivalente nelle altre lingue. 

Durame dt studi di legge 
di,·enrai prestl, tàmìlian, con il 
lmguagstio fom1ale u~am dagli 
avvocati per ri\ olger:-1 ai giudici 
durante i processi. Dopo la laurea 
lavorai per un anno come impiegalll 
presso l'u(ficio del Presidente della 
Corre Suprema degli Stati Urun. Per 
ri\'olgerCJ a lui usavamo emprc 1l 
tirolo fonnale di "Giudice supremo''. 
Nella stessa maniera le 
comuntcazioni rivolte alle più alte 
cariche dello Sraro devono essere 
premesse dai loro tiroli, come ad 
c~cmpio: Sienor presidente, Sua 
Eccellenza, o Vostra Maestà. L'uso 
del cirolo indica il rispetto per 
l'uflìcio c l'aumrità. 

Le parole che usiam~l nel parlare 
con qualcuno possono md1care tl 
no ero rapporco con questa pers<ma. 
Esse ricordano anche a ch1 parla e a 
chi ascolra le responsab1luà 
reciproche. Jl modo di nvoJgerM .l 
una persona può anche servtrc come 
segno di rispetto o Ji affetto. 

Gli :.tessi principi valgono per ti 
linguaggio della preghiera. La 
Chtcsa d1 Gesù Crisw Jet Santi 
tlcglt Ulrimt Giorni insegna <U suot 
fedeli a usare un lingua~o 
parncolare nel nvolgere al Padre nei 
c telt le loro pregh1ere. 
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Quando nndtamo a rendere iJ 
no~rro culto in un h:mpio o in una 
c~rrcll.t, mcmamo da parte el1 ahin 
da lavoro c indo~ inmo quakiJ~a di 
meglio. Quc'ro cambw d1 ve, mi è 
un 'L'gno di ri,pctro. Per ll'l .,rc, .. o 
m or iv11, quando ci riv~'lf!léunQ al 
rHbtfll Padre c..de:.rc, dobbiamo 
mcuerc da parre le pllrllle d1 rutti i 
f!lnrni c tmprontnre le no~trc 
preghiere a un lin~uag~rin Ji 
particolare ri\'eren::a l' rbpctto. 
Quando dtClll111 le prcghit:re. i 
mcmhn Jcll,1 no,lra 'hico;a non ~i 
rt\'olgunt' nl P.tdre cde~rc usando le 
:.lc.,~e par.,Jc che u:ocrcbhero per 
parlar!! 'un un Cl'llcga, cun un 
dipendente, 'on il darore di Ja,·or~> n 
un \'Cnditure aJ ffil!TCUtl). U'iamo 
parole 'pcciali che 'ono 'rare 
santificare dall'tN) in comumca:inni 
bpiratc, parole che ~ono .. uHc 
mccc.Hmlnd:uc c pl::bmate per noi da 
coloro che ,o,reniamo C11me protco 
c in-.egnanti i'ptrati. 

llpanicolare linguawo della 
prcghic..'r.t 'et.rue fLlnnc di\'Cr:oc nelle 
d1ver'e lin~uc, ma il pnnc1p1o 
rimane lu .. tc"o· Dl1bbtamo rivolgere 
le mhtrc prèghicre <li Padre cele!>te 
usando parulè c hL chi p<trln quella 
lingua c:ullcght tmmcdlaramcntc 
all'o:~trcuo. nl rispetto, :dia mwen:a e 
all'mttmltà. L'applica:ionc di qu~to 
principio nawralmcntc \'ari:1 
!'Cc:onJt, la natura di una pamcolare 
lmgua. inclu .. c le (~;,nne <.hl.' eran\l m 
uso al tempo a cui k Scnnure furono 
rradorre nella lingua .. rc,~n. Akune 
lingue u-.ano pronomi c ,·erba mnmt 
o (amiliari, u-.an 'l'lranw per 
rt\'lllgc~i m pnrenu c aeli amici p1ù 
ca n. Alrrc lm~ut• hanno f. m1c 
onorifiche cht.: indicano grande 
n'pctw, Cl'nlL le p;m,Jc usare 
~olt:mtn ljUillld•' ,j parla n un 
'ovrano o ad nlrra per:onna da rango 
dcvaro. Emmmhi quc ti generi dt 
pMolc 'pcciali \'Cn~>n~' 
correuanwme lhatc nelle prc~hierc 
dene in alrrt.> lingu~. P\uché 
C1'munic.1nt> 1 d~s•Jer Hi s~mimcnci 
dt Jffcrrn. rispetto, rt\'crcn::a o 
tntlnlll~. 

L'mdc~ llllXiemo non f'l'"'il"Jc 
wrhi o pronnm1 panic,,Ltri dt narura 
muma, famtltare t' 1lnoniìca Qu.mJ l 



Jic•arntl le pregh~t:rc al PaJre cele:.re 
in inf!IC~I!. lc umche alrcmari\'e 
di~ponibili :.ono le cnmuru 

• u ,. u '' 1 c,prc-.<.llll\1 vo1 c vosrro ll e 
in-oh tè, p1u sul..:nni, "ru" c "tull", 
usare nella traJu:•onc JeUa Bibbia 
fnna per ordine J, re Gmcomn quas1 
c1nque~cnw :mm fa. l Santi degli 
Llnm1 Ga>rnl [d• lmgua mgksel 
nnruralmcnrc preferiscono 
qucst 'ulnma alternativa. Nelle nostre 
prcghicn .. • usinmo un linguaggio 
dignitoso c J1vcrso, ;lnche se arcaìco. 

Gli utlmini che ~osreniamo come 
pn1fcti, wggcnn c n\'clacon csonano 
Ctlstantcmemc 1 membn della Chiesa 
Ji lingua mglcsc a fnm1ulare le loro 
pcu:lllni ali'Onmpnrcntc usando il 
parnwbrc lmguagg1t1 delln 
pregh•cra. Il prc,iJentc Spencer W. 
Km1ball J•s-c: . In rurre k no,rrc 
prcgh1crc è !xne usare 1 pront1ml w, 
re c tuo 111\ ccc d1 t'PI c t'Osrm. in 
qunnw r.1h rcrmm• hanno ormai 
as~unro il car:mcrc di rcm1ini Ji 
n-.pcttn• (Fairll PnxcJt:~ rl1e Mimde, 
Salt L1kc Ciry: Dcscrct &x'k Co., 
1972. pag. 201) Numerosi altri 
dingcmi "lcll.l Chiè~<l h<mno 
unpartau lo stc:.so Ctmsigho (Ved1 
Srcphcn L R1ch:uds, Confcrence 
Rcptlrt, ortohrc 1951, pag. 175; 
Brucc R. McGmkic, Ensi~l. gennaio 
1976, pag. 12; L. Tom Pcrry, Ensrg71, 
llO\'èOlhH: 198 3, pag. l 3). 

Ftlr~\.' cul,lrll che ascl>ltam.' 
quc~rtl ~çrmnnc in inglese già 
diranno: ·Ma I..JUC~ltl Cl suona 'trant> 
cd ~ diftlcilc Pcrchc dt>bhiumn 
lJ,,\rè p lrolè ~ hc lllln StlOO piÙ Ji USI l 

cumune m mglc~c ormai Ja 
~cnun.ltJ Ji nnm! Se ndll' pre.gh1crc 
in inglc..,c impom<mlll dt us"Irc un 
linguaw~itl 'PCCI'lh!. Jl!> ... uaJcreml> 
d.d pregare i hamhmt, 1 nUllYi 
membri Jclla Ch1esa l' gl1 ahri che 
.. ranntl Hp(Xn.• tmparanJ,, a 
preg.trc • 

Fratelli c '''rcllc, tlling-uaggi<l 
~pccialc JèltJ rrc~htt~ra è qualwsa 
di pttt J, un .trntìc•o nella tradu:ionc 
delle Scntt urc tn ingbc. Il suo UhU 

l>Cr\'c a uno "Ctlf'l' impllrttlnte e 
,mualc. Sappmnwque::.re c~.1~e gra:1!! 
alle n\'cLt::~tmi mt~.krne e agh 
in:'lcgnnmcnti c aglt c ... empl Jei 
pmfcn modcrnt. Il mt.,JI, 111 cui 

preghiamo~ nnptlrt,u1lc. 
Le parole ingle,i w, w, 111o l' tuoi 

!>i tnl\'anum cune lt: preghiere Lhe 1 
profeti Jd Su;:nnrt: ci hnnnu rin.ltto 
per l'u,,1 nd t1ll'rw tt:mp,l. 

Un<J ri\'d I:ÌIII1è Jac.l nel ano, 
anntl in cu1 l1 Ch1csa fu tm.!ani:::ma. 
di .. p<ml' che l'.m:llntl o il ~accrdotl' 
che ammini..,rra il ,,,cramcnto '' 
ingmtlCCht c m\'ochi il P.tJrc m 
prcghicra o,dcnnc. llit:enll,,: .. Q Ditl, 
PaJrc Eremo, Tt t:: h11:di.uno nd 
nnmc di Tu11 F1clio, Gc~ù Cn~ll l • .. • 
(DcA 20:76·i7, 79}. 

'-'' pre~hicra \lf(crw al1,1 
dcJ1cnzinnc Jcl T cmpto d t Kmlmd 
nel1836 è un altwnwdtlltl t..he 
Illustra illingtlttgwnu~ ;un d.1l 
pmlcta jo::.eph Sn11rh: 

Ed nra, Pallrc Snnm, n,,, Ti 
c.htediarnl' dt .JS~btcrci . .,,,,, Tun 
Pl'P<Ilu, eu n 1:1 Tua t:m:ia, ndb 
CPm·oca::iune della lllhlra "l'knnc 
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assemhlca . . . 
Affinché la Tua glnria ripo~i ~ut 

Tuo po~lltl e su quc~ca Tua Cha 
che nm ora Ti Jedtchwmo. nflìnché 
''" .. antificara e cun.,<Krat.l per 
es-ere santa, c eh t! la Tu 1 prc,cn:a 
.. ,a continuamenn: in qut:o,ta ca'"" 
(DcA 109;10, 12). 

Que .. w m•xlclltl pr11feticl' Ji 
lmgua!U!JO Jdla pre).!hicra ~ st,tto 
feJdmènh: :.cl.!Uit<' in tunc Il' ' 'lCtè 

pen:ll'ru mcdtamc le qual• 1 pn1rt.!ri 
hannll JcJiL"lro i tcmpli al Stgnnre . 
S,uannt.l c~arr~mcnte cem'annt f;, 
quc!>ra :.cmmnna Jn quanJo, in un 
pumo poco lumam1 Ja t.hwc mi 
rrtWll, il prel>iJenre Wtlrord 
WooJruffinbò la rrcghicrn 
dedica tona dd T empio di Sa IL L1ke 
con queste parolt:: 

• '\lhtro Padre nl!i CICli, Tu che 
ha1 creaw 1 ctelt c la rcrm l! ruw.~ le 
C<"e che sono in CS'I, Tu, t! più 

glono!>~l Ji wni gli Es,cri .. . no1, 
fìgJi T uni, o~gi wniamn d:wanri ,1 

Te in que:.La casa che ahhtanHl 
cdttìcatt' al Tuo ' <lnll"'llllt' nume 
per impltlrare umilmcme d1 ptlrer 
1--eneficiarc Jd ~angue espimnrin Jcl 
T uu UmgcnH<l Figliuoh artìnch.: 1 
nostri pet..can nnn po ..... 111o c''crc 
ricorJan pllJ \.llntm di n11i per 
sempre, ma che le no~tre prt:ghit.'rc 
ascendano :t T c cJ ahhmnu lthcro 
accesso al Tuo trt>no, ,1ffìt11..hé 
p<>11~anll C!t~erc udite nella Tu.l ~ama 
dmtora~ (Clt.tro Jnl pre,tdr.:t\tc 
Gordllll B. Hmckley m Fmrgn. 
mar:o 1993, pag. l) 

QuanJo cr<l nnpri,gionaw nel 
carcere di lthcrl\ n d \ l1"'oun, 1! 
pwtcn Joo.cph Smnh -~n"c una 
preghtera t!'>ptr.ua che ogg1 r~'~siamll 
le!!l!ere ndl,1 -.c:ionc 121 di l ),,rrrina 
e Allcan:c. '\otate il panict,Jilr~' 
lmgu1ggio u-.aw d.1l Pr\ll~'la per 
rl\'t1lger ... l ti "'''tro Pa,!rc nL·i c1di: 

• O Dto, d\ WC .. ci? E dtl\''l- la 
tenda che no 1prc t! Tuo 
11f.l,~lli1Jightl? 

R.1mmema i l'uni .. anu 
~oftcrcntt, 11h. nn~rro D111, l'd i Tuw 
scrviton gtuinnnn nd Tuo nome 
pcnl'mprr.: .. (Dc\ 121 :1-2, 6). 

li pr\lfet,l Jn~cph Smit h se rbsc 
altre preghiere, c tutte u.,,mo In 
speciale e f<,rmale lmguaggiu ddL1 
rreghìera (\'Cdi Tlu.· Pcnonttl 
W"rHiiiJ!~ of}IJ!II!f>il ~11uth, cd. Dcan <.... 
je::.:>ce, Salt Lalc Cir~ : Dc-.L'rè{ B''"" 
Co., 1984.p·u~g. 2~3-284, 5~6517) . 

Pt..>r ci rare <litri c'empi piì1 rCll'ntl, 
~iamtl wru -.nn,apcn,li c hc '"" 
preghil'rc prnnwKt;Jtl a qul''tl' 
cnnfcrcn:c gencrah Jclla Ch•c,,l 
ll'-311ll ..,cmpre lu ,pcc1.tle hn}!ll<ll!.!!it 1 

Jdla prcghtcr.t che al,i'-i<lll11l imp.1r.1to 
ad u:.an: gra:1c agh e .. unpi dci pr11i~ri 
e degli in..,cgnanu mtx.lcrni. 

Siamo ntll h e gu1d.11 i d.1l 
linguaggkl 'Pcet.dc d1c lc).!giamtl 
ncUc pregb1ere npmu11c ndl1 
rradu:ttlllC Jclla Rt"'hi.l d1 n: 
Giacomo e nd Lihro di Motmnn. 

Nelle Scrim1rl.' abbimlltl tn: 
:.rupcudc prcghJt:rc uffent.. d.tl 
Srtl\':ll<1rc Juramc ti Sun tnlllhtCrll 
terreno, t:hc stlllll per IHll wrn un 
grande nllx.ldlo. Notèvolc, nel!,, 
rradu:tonc di 1>gnun 1 J1 l(U\.'stL' 

Gh OOl•OI'll Helvec•o Mor!<OS, Horold G H lllo m e Dollos N Archobold, membn del s .. tton•o 

prc!.!htcrc, l'us1' delJc parole tt?, 111, 

wm, tn\'ecc Jt ttll e to~rm. 
Kdl'in)c!{Oare at Su JJ Jbcl.!~'l' 

qudla che no1 cb1anuamo !.t 
Prcgh1cr.1 del Stglwre, 1! S t h :U11rc 
Jl,,e: \\ 1i Junquc pregate- u"ì: 
Padre.> lll''tro d1c -.ei nei Ckh, ~ta 
sanllfK<Hu d tuo nome (Maucn 
6·9, vcd1 .mche 3 1\.cfì 13;<}.J0). 

Nella Sua grandt: prcd1icra 
intl'rCè'>Mlrin pmnuncJat<l la :.t:ra 
pnma dello Suo croCJfi''llli1C, t! 
Sah-awre u~~l quc. ... tc parole: .P.1drc:, 
l'on1 ~ \'enuta. gllmfica t! W11 
Fif.!hunlo. affm-.htC il hghuul,l 
1-!lonfkhi lt'. 

E quc .. r.t è !.1 ' ira eterna: chl· 
Clll)tl,~i\llll l\:, tl ... oltl v~n1 D111 c 
t.:(lhll dtl tu h.u m.tnÒ<~{ll, Gc~ì1 
l'rhto (lìtm .mni 17: l, 3). 

Il L11'-r,, J1 ~f.,rm.,n rtpt'rt.t 

I..Jile,t.l prc}.;lllcra t.:he d ~ ah awrc 
Ji'~" Jur.uuc L.1 .. u t \ t)ll.l ,u 
~upet,riti ~.li bmde ~ut t..tll1rincme 
ament.:.llll' J,ll'l' l 1 Su.t n..,urrc:innc: 

Padri!, T1 nngr·1:1n Ji &tvcr 
.tt.:t..,lrdrUtl In Spinhl San111 .1 I..JIIl·,ri 
c h c hu !'t.. d ti .. _ 

P·1drc, h, Ti prcg11 "li Ketlrd.m.' lu 
Sp1rit'' Samo a turu t.:tllor,, c.hc 
u~.•Jçrann,, nelle 1,1w parnk· .. ( ~ 
Nclll9:20-21) 

Lo 'Pt.:t.:l.tlc hngu •ggi,, Jdl.1 
prc.~.:h•crn u-..1ro J.11 Sanri ~.kd1 
Ulunu tìlllrtli in in!;!ll''t! qu.1ld1l' 
volt.t 'll.'llt.' '>pteg<Ut' cnn un 
riierillll'llh> alla '[t Irta della lin~.:u.l 
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mde~e. E -.rmo indicato che 1u, re. 
wo c wur 'uno 'cmpliccmt:ntc 
n:~idui di fonnc Ji comumca:wne 
una volt,t u,,ttc per e'tl.'mare 1! 
prurritl ri-.rcuo per pcr'tme di ran!:!o 
'li l cnt~r\.'. ~l;~ ttl1ll ,wdin p1ì1 
a ne m•, ri\'ela che le pan1le che \~~~ 
111)1 u'inmn ncllinf!ll<l!!f!lll dt:ll,t 
pr"·ghil!m una vnk1 erano 
ClllllllllèlllCillC lha!e dniJt.• j1t'f"'lTil.' Jj 

rangn nel m ·nlgcN alle persone dt 
ran~.:~., m/ar,re. Qui!''"' 'lt'"c p.trolc 
mgh,:,j erano anche u~arc rcr 
(tllllllllicare tra pl•r,otw b . .!·Hc da 
rt~pjllllll imim1 \ 1., 11111 moln .-::htll1 

cui !.!li u ... ; delk p th'lc 11\J!k"t '(>Jl(l 
c.tmbi.tri "luramç 1 'ccoli. ~l.1 la 
'[(lfÌ,I ddl'u'>{' in~:J.. .. ,i.' lllm u 
l Ìf,!U.lld,t. 

(,lt ,tuJiu'' po,~ll\t) ~.omraJJm~ 
h.: 'I'Ll.'f.!,J:h)Jll dare dadi uomtm. ma 
nun JXh,ono .mnull:ue 1 

l.llllllllll.l.lllll'l\(J dt\'11\i 11 l -.111Nd1 
''l ir.ni. A1 tllhtri ghlrnt le p.lTI'llc: 
iuulc~J Ile, L&:, llltJ ~· 111111 ' uno aJ,utc al 
lim.rtta!.!J..!I\"' ùdl.t pr ... ·t:hicra, non per ti 
Il h )(l l Ili lUi \l'Ili\ :11111 li'. l{ è 

n~.:ll'.mt k hit:l. 111.1 1-cr~. h~: n d 
liliJ..!ll:lf.!l.!h 1 <.:tl.ll.tll~.: \~!!l 1\t.ll\ ,, •n11 

pii1 u~.u~. '\t'li "''l.'ndtl u,.lfè ndl.1 
l.( li\\ l' l .... l.llllll.' d t llJ,.!Ill l!1nrllll, 

I~'"•Hlll c""'r"' lball' ll'lllè un 
~.h' t 11 \li' modo J 1 m flll!" N i n 
mcJe,è, kf,,n ... ·~,• '"'t!lllh-..Jr-. ri .. J-.cttll. 
Hltlllllf:ll' n\ t:rcn:.l per la pcr'''n:-. 
all,1 qu.tlc d m ·oll!mnw. 

·pèn' di\.' \.jlll.'~ll -.un..,i!.!lt ClrC.t 



Pulito e rinnovato per il suo 1 OOmo anniversario, il Temp10 di Soli Loke è al centro dell'Interesse di tutti l visitatori 

l'uso d1 un hnguaggio speciale nelle 
nostre preghterc non sarà frainteso. 

L'eccellen:a nella parola e nello 
:;critto non è una nostra ambi:ione. 
Not non desidenamo preghiere 
fiorire e prohsse. Non desideriamo 
essere annoverati fra coloro che 
•pregano per essere udm dagh 
uommt e per essere lodari per la 
loro sagge:za• (AJma 38: l3). 
Destdcnamo segUtre invece 
l'insegnamento del Salvatore: .. E 
nel pregare non usate soverchie 
dtcerie come fanno 1 pagani, i quali 
pensano d'essere esauditi per la 
molmudine delle loro parole .. 
(MaLreo 6:7; vedi anche 3 Nefl 
13:7). Le nostre preghiere devono 
essere semplici, direrte c sincere. 

Dobbiamo anche ncordare che la 
nostra posi:tone riguardo allo 
speciale lineuaegto della preghiera in 
mgle~c è basara sulle nvela:toni 

moderne e sugli msegnamenti e sugli 
esempi dei profeti moderni. Non fa 
parte degli in:;egnamenci conosciuti 
e accettati dai no·rri fratelli e sorelle 
ùelle altre tedi, cmtiana e giudaica. 
Quando i dirigenti o i fedeli di altre 
chiese e sinagoghe formulano le loro 
preghiere con familiari forme voi e 
troscri, non significa che m loro \i è 
mancanza di ri\·erenza o dt risperro 
nella loro fede o nelle loro usanze, 
ma soltamo la preferen::a per un 
linguaggio più moderno. Notare che 
quesro linguaggio moderno è spesso 
U lmguaggio usaro nell'ediztonc delle 
Scritture che usano dt solito. 

Siamo particolannenre ansiosi di 
evitare che la nostrn posizione, 
riguardo allo speciale linguaggio 
della pregluera in mglese, causi in 
qualcuno la nlunan:a a pregare 
nelle nostre riunioni di ch1esa o in 
altre situazioni m c.ut le loro 
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preghiere sono udite. Ci stanno 
molto a cuore i convertiti e le allre 
persone che non hanno ancora 
esperienza nell'uso di queste parole. 

Sono ceno che il nostro Padre 
celeste, che ama rutti 1 Suot flgh, 
ascolta ed esaudisce rune le 
preghiere, a prescindere dal modo in 
cui rono formulate. Se mai st 1.)ffende 
per quamo riguarda la preghiera, è 
ptù probabile ciò accada per la sua 
assenza, e non per la sua fraseologia. 

Quando una delle nostre fighe 
a'·eva tre anni, faceva una co ·a che 
deliziava i suoi genitori. Quando la 
chiamavamo per nome, ella di 
solito rispondeva dicendo: .. Eccola 
qut». Quella risposta di bambina era 
una delle più belle cose che i suoi 
genitori udivano. Ma quando 
crebbe, noi ci aspettavamo che ella 
usasse un linguaggio ptù corretto, e 
naturalmente lo faceva. Come disse 

l'apostolo Paolo: •Quand'ero 
fanciullo, parlavo da fanciullo, 
pensavo da fanciullo, ragiOnavo da 
fanciullo; ma quando son dtvenrato 
uomo, ho smesso le cose da 
fanciullo,. (l Corinzi 13:11). 

lo stesso vale per la preghiera. l 
nostri primi sforzi saranno udtu con 
gioia dal nostro Padre celeste, a 
prescindere da come sono fonnulati. 
Saranno ascoltati nella stessa maniera 
dagli affettuosi membri della Chie:;a. 
Ma a mano a mano che acquisiamo 
esperienza come membri delia Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, dobbiamo dìventarc più 
maturi in tutti i nostri sforn, 
comprese le nostre preghiere. 

Gli uomini e le donne che 
desiderano mostrare rispetto dedich
eranno tl tempo necessario a 
imparare lo speciale linguaggto della 
preghiera. Le persone dedtcano molte 
ore a imparare a comunicare con altri 
me:zi, come la poesia o La prosa, la 
musica vocale o strumentale, c anche 
il linguaggio che consente l'accesso ai 
computer. Miei cari fratelli e sorelle, 
oso asserire che il modo in cui ci 
rivolgiamo al Padre celeste è almeno 
altrettanto importante. 

Ci vuole qualche Lempo prima 
che gli adulti imparino a usare il 
Linguaggio della preghtera. Ma in 
realtà non è difficile. lnfaui siamo a 
più di tre quarti del cammino 
quando semplicemente ehmmiamo i 
voi e t-·ostri e li sostituiamo con te e 
tuoi. Lo speciale linJZuaggw ddla 
preghiera è ancora più factlc nella 
magg10r pane delle altre lmguc. 

Le rivela:ioni moderne 
comandano ai gerurori di msegnare 
ai loro figli a pregare (vedt DeA 
68:28). Questo impone at genitori di 
imparare a pregare usando lo 
speciale linguaggio della preghiera. 
La maggior parre di not unpara la 
sua lingua semplicemente 
ascoltando coloro che la parlano. 
Questo vale anche per t! linguaggio 
con il quale ci rivolgiamo al no~tro 
Padre celeste. lllinguaggto della 
preghiera è ptù facile e più dolce da 
imparare che qualsiast altra lingua. 
Dobbiamo concedere ai nostri figli 
la possibilttà di unparare questa 

lingua ascolmndola usare dat 
genitori nelle 'arie preghiere 
pronunciate quotidianamente ndle 
no~tre ca:.e. 

Il profeta Joseph Smith dts~e: 
•Crucdere qualcosa a Dio, o essere 
ammessi alla Sua presenza. è una 
cosn grAnde-.. (Insegnamcnn del 
profew.)osepil Smuh. pag. 15). Lo 
speciale linguaggio della preghtera ci 
ricorda l'importanza di questo 
pnvilegto. Prego che rum no1 
saremo ptù consapevolt 
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dell'tmponan:a di ~are questo 
linguaggio rin~rente e atTenuoso 
qunndo dtciamn le nn~rrc preJ?hiere 
pubhlìche e privute. 

Porw rc~nmomanza che que~ca è 
la Chtc~à ~t. Ge'>Ù Cn:.ro, che 1l 
no~1ro Sah ::\lt)re ha restauraLo in 
que:.u ultimi giorni, insteme 
all'auwrità e al dovere d1 predicare 
ti Suo 'angdo c i Suoi 
com.mdamemì a lll."lli na:ione, 
rribtt, linJ::ua e popolo. '!el nome di 
Gc~ù Crhto. Amen. C 



Il tempio e il sacerdozio 
Anziano Boyd K. Packer 
Membro del Quorum dei Dodeci Apostole 

Per quanto possa essere imponente il Tempio di Salt Lake1 la parte 
invisibile nel suo interno è uguale per tutti i templi. Le ordinanze sono le 
stesse, le alleanze altrettanto impegnative, il Santo Spirito di Promessa 
egualmente presente. 

PllCU pnma della dedicazione 
Jcl T empio d1 Salr Lake U 
prc~idcnte WMord Woodruff 

e i 5uui clm~•ghcri '~11lero inviare 
un'e!>pbtola ai sand. Anche se :.ono 
tra~corst cento anm, quesro epistola 
è nncora attuale. S.:.i dice,·ano: 
.. our.mtè gli ulunu diciotto me~i 
nbb1nmo avuw una campagna 
dcuor:.lc e ci ~ono !-late le ele:ioni. 
Rm!maml> quindt che prima di 
entrare nel tcmpll) per pre:.entarci 
Jinan:i 1l S1gnnre, dobbiamo 
hbcr.trcJ Ji ogni :.cnnmento di 
c:ontc~a e d• asrio, in modo che le 
no~tre supphc.he, non turbate da 
~cnrimcmi dt dt~cordia, possano 
salire :.tlk or~ccluc di Geova e 
richiam.uc su d1 nm le p1ù grandi 
bcned1:Kmt Jel Dio Jel cielo ... • 

Quando fu dedicato •l T cmpto d1 
~alt L1kc, cmnn trascorsi 
cmc.tuanra~cnc annt da quando il 
S1gnorc e m appar>ll nel T empio di 

Kinland, da quando èrano state 
conferite le chiavt ed era apparso 
Elta per adempiere la profeda fatta 
da Malachta duemiladuecento anni 
p n ma. 

Avrebbero dovuto es~erct altri 
templl: a lndependence. a Far Wesr 
e ~ulla Spnng Hill a Adnm Ondi 
Ahman; ma quei templi non erano 
mat stati costruili. 

Erano trru.corst cmquamaJue anni 
da quando 1l Signore aveva 
comandaw m sami di co~truire un 
temp10 a Nauvoo, c h aveva 
ammoniti m quesu ccm1ini se non lo 
avessero portato n rem1inc nd rcmpo 
stabilim: .. 1 vostri barresmu per i 
morti non saranno J:'l mc accettati; e 
se non nvretc l~mo 4uestè cose entro 
il tempo stilbJ!ito, sClrete ngemni 
come ch1esa, con i vostri marci, dice 
il Si~;,"Tlore vustro Dio• .2 

I sanu co~rruir~mo il tempi~,, ma 
furono scacuJ.ti, e l'edificio fu 
disrruno Jal1,1 plcbaglin.1 

Il colonnello Thoma!> L Kanc 
scri'isc: E:.st nuscirono a parare: 
l'ultiml> fendLnk della plt!baglia 
fmché. alla fine; dd la\'ori, posero 
~ulla tacc1ata la -.crina: 

Casa Jd Sll!OMl. 
Costruita dalla Ch1e:.a di Ge:.ù 

Cnsto 
dei Santi degli Ulwm Giorni 
Samo all'Eterno!,. 
.. Fu quel giorno•, egli scm·c, 

.. che vtdl! la parten:a Jeglt ulnmi 
anztani, 1! gruppo piu numeroso di 
queU'esodll. Gli abitami dell'lown 
hanno riferito che dalla mattina alla 
sera sono pa!>'ati diretti a ovest m 
una proce ~ione tnterminabile. Non 
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sembravano molto abbattuti, essi 
dicevano; ma quando arrivavano in 
t~ma a una collina, prima di 
scomparire, volgevano lo sguardll 
indietro, verso le loro case 
abbandonate e u lontano tempio, 
con la sua guglia splendente • ... 

I santi scomparvero all'onzzonte, 
olrrc Far W est, dove la p1etra 
angolare posta in opera Sl!tte anni 
prima era ancora al suo po5to. Erano 
guidati dai profeti e dagli apostoli 
che detenevano le chiavi del 
sacerdozio, che portavano nella loro 
mente le ordinanze del tempio e 
l'autorit:à di amministrare la nuova 
ed eterna alleanza. 

Quando 1 sano amvarono a 
scaglioni nella Valle del Lago Salaw, 
tutto quello che possedevano, o 
potevano sperare di ottenere, sta,·a 
in un carro, o avrebbero doni[O 
fabbricarlo con le loro mam. 

Delimitarono l'isolato del tempio 
prima ancora dt co truire la più 
misera capanna ili tronchi. 

Nel primo gruppo che arrivò 
nella valle c'era un archircuo, 
William Weeks, che aveva 
disegnato il Tempio di Nauvoo. Ma 
quel paesaggio desolato, che non 
offriva nessuna prospewva, fu 
troppo per lui. Quando il prl!~tdemc 
Young parrl per l'&r nel 1848, 
fratello Wecks andò con lui 
dicendo: ·Senza di me non 
costruiranno mai il tcmpm ... > 

Fu chiamato a so~titUJrlo Truman 
O. Angeli, falegname. Questi disse: 
..Se il Presidente c 1 miei fratelli 
emono di poter sostenere una 

povera nullità come me alla 
pmmone d• c~rch1tetto della Cluesn, 
cercherò di ervirli ... enza dovermi 
vergognate di me . . E ti S1gnore mi 
aiuti in questo compito•.0 

L'isolamento, che concedeva un 
po' dt resprro dalla peblagha, era di 
per sé un ostacolo. Dove avrebbero 
preso le maz.:e e i cunc1 per spaccare 
i bloccht dt graruto? Non avevano 
moltt d1 quegli arnesi nei carretti a 
mano, ne! ne1 carri. 

Nd 1853 fu posta m opera hl 
ptetra angolare, c i tin d1 buoi 
commdarono a tramare i blocchi di 
gramro dalle momagn~ ~ttuate a 

crema chilometri di Jbumza. 
•·Buongiorno, fratello , dice un 

uomo al conducente di un carw. 
.]eri pomeriggio non ti abb1amo 
veduto alla riunione•. Già·, 
risponde l'altro. clnfatti non c;ono 
venuto alla riunione. Non ho un 
vestito decente che mi conscnw di 
andare a una riunione•. ·Beh·, 
riprende il primo, ·fratelltl Bngham 
ha chiesto altri uomini e altri tiri di 
buoi per trasportare t bloccht d1 
graniro per il T empto•. 

n conducente del carro fa 
schioccare la frusta sul suo tiro di 
buoi e dice: ·Allora andiamo a 
prendere un altro blocco <.h granitll 
alla cava ... ,7 

Il presidenre Woodruff a\ C\'O 

osservato gli uomini che scacca\'ano 
dalla montagna i gross1 mass1 dt 
granito per spaccarli m blocchi Ja 
costruzione.s Se non c'crc~no 
imprevisti (e dt sohto c'erano) qud 
conducente •che non pos.,edev'l un 
vestito deceme sarebbe :.tatu Ji 
ritorno nel giro d• una setrimana.<l 

Lo sptrito malvagio che a"eva 
ispirato il govemarore Jcl Ml&soun 
Boggs a emanare l'ordine di 
sternumo dei santi e dei loro 
discendenu per sempre e m eterno, 
a causa del lavoro del Signore, h 
aveva seguiti all'Ove~t. 

Al momento di entrare nella 
Valle il prt!sldente Young a\'eva 
detto: •Se c1 la!tciano 1n pace per 
dieci anni, non avremo p1ù bi~ogntl 
di nessuno .. ,ICI Esattamente dil!ci 
anm dopo arrivò un messaggero con 
la noti:ta che l'eserc•w di john.;on 
era in marcia verso l'Ovest cnn 
l'ordme d1 .. porre lìne alla quc~rìone 
mormone •. 

n presidente y oung db:-.e ai -.anri: 
•Stamo 5tatl scacciati da un posto 
all'altro ... smmo srati dispersi c 
depredati .. . 

Non abbiamo rra:.greJ1tn a 
nessuna legge, ... ne intcndiamn 
farlo. Ma se una naz10ne Intende 
venire a distruggere questo popolo, 
con l'aiuto dcll'fddio onnipowruc 
mi opporrò a che venga qui ,Il 

Gli inscdiament1 furono eva~.uau 
e i santi si spostarono a sud. Dall.l 
Piaz:a del Tempio fu fatta 

Il T empio di Salt loke SI reflehe nelle vetrate del Centro Visetatorl Nord sullo P10uo del T empeo. 

scompanre ogni pietra. Le 
fondamcnla, che dopu sette <lru\i Ji 
Lavoro si :.cm ano avvidnand~1 al 
livello del suolo, furono ricopenc, c 
il rcrreno fu araw. 

In :>eguiw, quando le fondamenta 
turon~) scopene, si tru\'Ò qualche 
crt:pa, cht:: fu prontamente riparar ••. 

Sedici grand1 trclu ro,.~. ... uati di 
gran1w h1rono co:.trum nellt. num·e 
fondamenta. Non c'è indtca:wnc dd 
moti\'o per c.u1 lo fecero. Quc~to 
mcwdo di co:-.tru:ione a quel tl.:mr o 

era sconQ~Ìuto in que:.to pae~c ~" 
un giornll per <.a"o ,., sarà 
un 'immane for:a che ,·oglia ~ollc,·arc 
il tempio dalla sua base, allora 
~arremn rcrche \'l furono mc~:.• 

L'edificio si alza\ a lentamente. 
Una gtm•anc coppia di spos1 !1\'Jl. bbc 
roruw \'ÌStrarc l lanm, l. turnan.' 
con i nipoti adolescenti u vcdèrt. ti 
tt:mplll non ancom '-t::\tnpletdco 

Quando l la\'ori .sra\'ano 
volgl.'ndo al tt?mlinc, Jame' F. 
Woods fu mandato m In!!lulterm n 
racwglicre le genl!aklgit' Il e darè 
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l.OSl tnÌZÌll :1 un -.,\Cf(l Ja\'l)f\1 

gt.nl!.llogicll ptll granJt• di quanw ';!h 
uomini Il\ c,.~ero mai imm.tgmato. 

jllhn f.urhanJ..., c alm turon~) 
mand~tti in Fr,mda per 1mp.trare a 
Jipmuen .. l.' 1 'il.olptrc:> •m modo eh~ 
il nome dd ~1;.;nore pote~:-e ò'cre 
gloritÌt:ntll ;ut>d;.mre le mu ... n 

Egli la,ci('lla mo!!lie e erte fidì ai 
tiUJli ella doveva badare. Non a,·~'"J 
la for:a Ji 'l.'parar'i ,la lt-i m 
publl~~.;o, così due de1 fich lo 
accnmpagnarcmo alla 'tazilmc p<:r 
un l.Jcrimo 'o ad .. lio.1~ 

L~ lonnc c0nrnhuirono non 
m~:no dcgh uomim alla dhtfUZIOne 
del tcrnp1o. F~)N.' .;olmnto una 
donuu p1111 cnplrt:• 1l ,a~,.rìfic10 che 
Ctlmpit.· un'oltrn donna 1x-r 
accèrtar'i dw ,j ÙU.:ll.l quello t. h e "' 
Jc\'t::' inrl.'. qu:m,lo nlln è in grado Ji 
farlo ella ... t6~a. E,, lt.1mo un 
hnw\hllll\) COillht:C nd 'llU llltÌOl\l iJ 
'Il , gmll > ùi d1pl'n-fcnza d.tlla 
mogl1e, c 'a conw <.()lo dln ia quello 
c h(' \'file la pena th fare. 

T m la folla t.ld giomo della 



deJicuziune c'era un bambino dt sette 
anni di Tnode, che anebbe ponato 
nel cuore ~r altri novant'anni un 
chiaro ncordo di qudl'avverumento e 
del prestdcnte Wilford W. Woodruff. 
LcGrand Rìc.hards un gtomo avrebbe 
servtto nel Quorum Jei Dodici 
Aposmh, come ave' a fatto suo padre 
pnma di lui. 

Quando aveva dodici anni, 
LeGranJ udl il presidente Woodruff 
che teneva il ~uo ultimo discorso in 
puhhlkn. Nov.mt'anni dopo 
l'anzHmo Ric.hards rese una chiara 
Lcsumomanza dt quesò sacri 
avventmcmi. 

Nel T empiu vi ~ono stare molte 
apparmont. Il prestdente Lorenzo 
Sno\\' vi vide ti Salvatore. La 
maggior pane dt ~uestc .;acre 
esperienze non sono state rese note. 

Per qu·mro possa essere 
imponente tl T empio di Salt Lake, la 
parte mnsibile nel suo interno è 
uguale per rum t temph. Le ordman:e 
sono le ste~e. le aUcan:e altrecramo 
impegnanve, il Samo Spmto di 
Promessa egualmente preSente. 

Il g1orno m cu1 tu dato il primo 
colpo di piccone per ti T empio di 
Salt Lakc, ti prc:;~dente Brigham 
Young di:>sc: ·Assai pochi an:iani di 
lsrnek che vivono oggi :milo tcrrn 
wnoscono ti s1gmflcaw della parola 
mvestitura. Per C\mosc:erlo devono 
provarla, c perché possano provarla 

è nece!isario costruire un tempiO• .15 

Il Signore, quando comandò ai 
sanu di costruire un tempio a 
Nauvoo, disse: •Po1ché non esiste 
un luogo sulla terra ove Egli pol!sa 
venire per restaurare ... la pienezza 
del sacerdozio• .16 

.EJ lo mostrerò al mio servitore 
Joseph tutto ciò che concerne 
questa casa e il suo sacerdozio» .17 

•Poiché è nella mia casa che 
sono confentc le chiavi dd banco 
sacerdozio ... 18 

Alcuni mémbri Jelb Chiesa ora 
predicano (..he il sacerdozio è una 
specie di autorità Indefinita che può 
assumere ch1unque abbia ricevuto 
l'investitura. Essi assenscono che 
questo conferisce auromancameme 
all'interessato l'autorità di celebrare 
le ordmame del sacerdozto. 
Prendono dei pallsi delle Scnrrure 
fuon del loro contesto e tra" isano le 
diduara:ioni dei primi dmgena, per 
esempio del profeta joseph Sm1th, 
per sostenere le loro asserzioni. 

Quello che è strano è quesco: 
nonostante rune le loro ricerche 
nella scoria della Chiesa e la loro 
asserita conoscenza delle Scriuure, 
essi hanno trascuraw qucsco 
Imporrante fatto, semplice, ow1o, 
assoltiCo, che ha governato il 
conferimento del sacerdozio sin dal 
principio, ossia questo: 

•Noi credtamo che un uomo 
deve essere chlilmaro da Dio, per 
profe:ia e mediante 1\mpostzione 
delle mani da pane di coloro che 
detengono l'autorità, a predicare il 
V angelo e ad amministrarne le 
ordinarue-.19 n sacerdozio è 
conferito mediante ordinazione, non 
semplicemente facendo un'allc:_anza 
o ncevendo una benedtzione. E 
stato cosl sin dal pnnctpio. A 
prescmdere da CIÒ che essi possono 
presumere o desumere o concludere 
da quabiast cosa :.~a stata :.criua o 
detta, passaca o presente, la 
spectflca ordtnazione a un ufficio del 
sacerdozto è ti mlxlo, l'untco modo, 
in cui esso è stato o è attualmente 
confertro. 

E le Scritture indicano 
chiaramente che l'unico \-alido 
conférimcmo dd sacerdozio è quello 
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effettuato da •qualcuno che ha 
l'autorità ed è noro alla Chiesa che 
ha l'autorità, ed è stato regolanneme 
ordmato dai capt della Chiesa• .zo 

Ricordate che fu Giovanni 
Baròsra, •che agiva sono la direzione 
di Pietro, Giacomo e Giovanni, che 
detenevano le chiavi del Sacerdozio 
di Melchisedec•,lJ che venne, di 
persona, a restaurare il Sacerdozio di 
Aaronne,u e che furono i risorti 
Pietro, Giacomo e Giovanni che 
vennero, di persona, a restaurare il 
Sacerdozio di Melchisedec lJ -e se 
non fosse per questi avvenimenti 
della storia della Chiesa, la nosrra 
pretesa all'aurorirà del sacerdozio 
non avrebbe nessun valore. 

Il profeta Joseph Smith sp1egò che 
l'angelo che apparve a Cornelio 
mandò il centurione da Pietro perché 
fosse ammaestrato, perché ·Pietro 
poteva battezzare, mentre gU angeli 
non potevano farlo finché nella carne 
c'erano ufficiali legitòmi in po:,sesso 
delle chiavi del Regno, o dell'autorità 
del sacerdozio»; e che mentre il 
Signore chiamò Paolo «ministro e 
testimone• sulla via di Damasco,24 
tuttavia lo mandò da Anania a 
ricevere istruzioni e autorità.25 

Il sacerdozio è un'alleanza eterna, 
e il Signore dice: "Tutti coloro che 
vorranno ricevere una benedizione 
da me, dovranno obbedire alla legge 
su cui è basata questa benedizione, e 
alle sue condizioni, le quali furono 
isòtutte da pnma della fonda~wne del 
mondo ... Zt. 

Non trascurate questo semplice e 
ovvio assioma: il sacerdozio è 
sempre stato, ed è ancora, confento 
mediante ordinazione da parte dJ 
una persona che deòene l'autorità 
richiesta, ed è naro alla Chtesa che 
possiede tale aurorirà. E anche 
quando il sacerdo:io le è scaco 
conferito, quella per:.ona non ha 
nessuna autorità, oltre a quella che 
appartiene all'ufficio specifico al 
quale è stata ordinata. Questi limiu 
si applicano anche all'ufficio al 
quale una persona è messa a parre. 
Le ordinaztoni o le messe a parte 
non autorizzate non hanno nessun 
'alore, e non hanno né il potere né 
l'autorità del sacerdozio. 

Se cercate d1 fare un cattivo uso 
del sacerdozio e delle sacre cose del 
tempio, il Signore ha detto che Egli 
accecherà la vostra mente perché 
non possiate comprendere le Sue 
cose meravigliose.n 

Nell'epistola emanata in 
occasione della dedica::ionc del 
Tempio di Salt Lake la Prima 
Presidenza diceva anche: «Possono 
gli uomini e le donne che violano 
una legge di Dio, o coloro che non 
prestano obbedienza ai Suoi 
comandamenti, se non per andare 
semplicemente nella Sua santa casa 
e prendere parte alla sua 
dedicazione, ritenersi degni di 
ricevere, e in effetti ricevere, le Sue 
benedizioni? 

Pensano forse che SI possa 
sorvolare così facilmente sul 
mancato pentimento e sul mancato 
abbandono dei peccau? 

Osano, anche soltanto nc1 loro 
pensteri, accusare il Padre nosrro dt 
ingiustizia e di parzialità, e attnbuire 
a Lui la colpa della loro negligenza 
nell'osservare la Sua parola? 

Sicuramente nessuno che 
asserisce di far pnrte del Suo popolo 
porrebbe rendersi colpevole di tale 
misfatto» .211 

Il Signore promise ai santi a 
Nauvoo: .. se voi lavorate con umc 
le vostre forze, Io consacrerò questo 
luogo ed esso diverrà santo. 

E se il mio popolo vorrà dare 
ascolto alla mia parola e alla t«e Jei 
mre1 sen•iwn che ho desnnati a 
guidare il mio popolo, ecco, in verità 
lo vi dico, esso non sarà rim\)SsO dal 
suo posto. 

Ma se non vorranno ascoltare la 
mia voce, né la t•oce di que.su uomini 
che ho scelti, non saranno 
benederri• )<1 

In questo centes1mo anniversario 
della dedicazione del tempio, 
ognuno di noi rinnovi la sua 
dedizione al servtzio del S1gnorc. 

Dite la parola tempio. Ditela a 
bassa voce e con rivcrenzo. Oncia 
ripetutamenre. Tempio, temf>io, 
tempw. Aggiungete la parola saao. 
Sacro temp1o. Ditelo come se fosse 
scritto a caratteri maiuscoli, a 
prescindere da dove compare m 

una frase. 
Tempio. Una sola altra parola ha 

eguale importarua per un santo degli 
ultimi giorni. Casa. Mettere msieme 
le parole sacro tempio e casa, e avrete 
definito la casa del Signore! 

Dio vi conceda di essere degni di 
entrarvi c di ricevere la ptcnezza 
delle benedizioni del Suo sacerdozio. 

Nel nome di Gesù Cnsto. 
Amen. O 
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Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Cons1gltere dello Prlmo Presidenza 

M ici cari frmelh c sorelle, vi 
presenten'l ura le Aurorirà 
generali c i Jiri~enri 

generali della Chie~a per il vo rro 
\'Oto d 1 st ~~regno. 

Si pmp(mc di "O:.tenere il 
prc,tdcntc: Ezra T nft BcnsQn come 
proicm. \'CJmt!nte e rivelatore e 
prc:-.tdcnt~ della Chtesa di Gesù 
Cn,t() det s~mu degh Ultimi Giomt: 
GorJon B Hmckley come Primo 
Ctmstghcre della Prima Pre. .. iden:a e 
Th('m b S Mnn~on come Sec.:ondo 
Cnn~igltcre Jclla Prima Pr•Nden;:a. 

Quelli n hwore rt'"son(.) 
marufc~tnrl(l. Qutllì conrrMi. se ve 
ne ~OOll, possono m.lmfe~tarlo. 

St pruponc di sostenere Ht,ward 
W. lluntcr coml presidente del 
CtliNt,llio de1 OoJid Apo:.wli e i 
't!i!\ll!llti mcmhn dt detto corutglm: 
How:ud W. Huntcr, &yd K. 
Packcr, Mnrvm J. A--luon. L Tom 
Pcrry, DaviJ B. Hall!ht, James E. 

Faust, Neall\. Maxwdl, R\lssell M. 
Ndson. Oallin H. O.tk::., M. Russell 
Ballard, Ju,eph B. Wirthlin e 
RicharJ G. Scl1tt. 

Quelli a favon: \'l',l!liano 
manife~tarlo. Quelli wnrrari In 
m::miiestino. 

Sì propone Ji Sthtcncrc i 
con:.iglu:n della Prima Pre.,iden:a e i 
Dodici Apo~wli come profeti, 
\'eggcnt i e rh' el a ton. 

Tutu quelli a tà vore voglinno 
malllfcsmrlo. Quelli contrari, ~e ve 
ne ~ono. lo mnnifestino nelb stessa 
ma me m. 

Si propone dt '>ll~tcncrc come 
mem~ri Jel Primo Quorum dei 

L'onziono Yosh1h•ko Ktkvchl, membro de1 Settanta 
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Sercama i seguenti Fratelli che 
hanno fatto parte del Secondo 
Quorum det Settanta: an:1ani F. 
Melvin Hammond, Kennerh 
]ohmon e Lynn A. Mtckelsen. 

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

Si propone inoltre di ~ostcnerc 
Nei! Linden Andersen e David 
T odd Christofferson come nunvi 
membri del Primo Quorum Jei 
Settanta. 

T urti quelli a favore voglìano 
manifestado. Quelli contran, se ve 
ne sono, lo manifestino nella stessa 
maniera. 

S1 propone J1 sostenere le altre 
Aurorità generali e le presidenze 
generali delle organizzazioni 
ausiliarie come attualmente 
cost:ìtuite. 

Quelli a favore lo manifestino. 
Quelli contrari possono 
manifestarlo. 

Risulta che la votazione è sram 
favorevole all'unanimità. 

lnviriamo i nuovi componentt dei 
Settanta a prendere pl1Sto sul podto. 

Grazie, frateiU e sorelle, per il 
vostro voto di afferco e di sostegno. [] 

Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Ted E. Davls 

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

Il Comitato Ji revisione è 
indipendente da tum gli altri 
dirigenti, dipendenti e operazioni 

della Chiesa ed ha accesso a cuna la 
documenca.:ione attinence a1 do\'cri 
del comitato. Abbiamo csammato 
l'adeguatezza dei controllt sulle 
entrate e le u~cite e le altre 
proceduTe per la salvaguardia dci 
beni della Ch1esa e delle 
organi:::azioni da essa wnrrollate, 
incluse le procedure sef!utte per la 
gestione del bilancio, la contabihtà, 
la revisione e le connes~e rela:mmi 
fìnanziarìe del11 Chiesa per l'anno 
che è terminato il 31 dicemhr~: 1992. 

Gli esborsi dai fondi genera !t della 
Chiesa durante l'anm' erano 
autorizzaci dal Constglto per la 
disposizione delle decime che è 
form:no dalla Prima Presidenza, dal 
Consiglio dei Dodici c dal Vescovatu 
PresieJente, come prescritto per 
rivelazione. li Comitam per le 
assegna;:wm e ti Comitato per il 
bilancio controllano gli c~bor 1 
principali dei fondi d1 bilancio. 

Il personale del D1parrimenro 
delle revisioni, che è fom1aw da 
contabili pubblici accreditati e da 
re,·isori alrrettanto qualificati. ed è 
indipendente da tutti gli altri 
d1partimenn. effertua le rensioni 
finanziarie, le revtslont operative e le 
revisioni dci sistemi mcccanngmfici 
usati dalla Chtesa per le sue 
operaztont in tutto il mondo. Le 
imprese commercia h di propricrn 
Jella Chiesa o controllate Ja essa, la 
cui wmahilità non è tenuta dnl 
Oiparttmento fìnanziaritl e di 
documenta.:1one, o;ono o;oggcrrc a 

revisione da parre dei revisori imemi 
della Ch1esa o da dine mdipendenti 
specializzate in questi settori. Le 
revisioni dei fondi locali nei rioni e 
ne1 pali sono effettuate sul luog(l, Le 
procedure di revisione locali sono 
srabilite, e i rapporri di revisione 
sono verificati dal Dipartimento 
delle revisioni della Chiesa. 
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Sulla ba~c della no)rra revisione 
del si.,tcma J1 conrmlli finan:iari e 
operativi e dci rapporti e delle 
relazioni di revisione, siamo 
dell'avvi .. o che le procedure di 
conrmllo (ul bilancio, la contabilità, 
la rcvi,ione e le alrrc anivirà hanno 
e'ercitato un adeguato controllo sui 
beni l 5ugli obblighi della Chiesa. 
Sotto tutri gli aspctn materiali, tutti 
l fonJi della Ch1e:.a nce\'Uti e spesi 
durame l'anno che è terminato il 31 
dtcembre 1992 sono sran controllati 
e conteggiati secondo le linee di 
condotta e le procedure stabilite 
dalla Chiesa. D 

Con profondo n peno, 
IL C0\1IT A TO DI REVlSIO~E 
DELLA CHIESA 
Da\'ld M. Kennedy 
Tcd E. Da\b 
Donald D. Salmon 
James B. jacl1bson 



Rapporto statistico 
per il1992 
Relatore F. Mlchael Watson 
Segretono dello Primo Presidenza 

Per informazione dei membri 
della Chiesa la Prima 
Presidenza ha emesso U 

seguente rapporto statistico 
riguardante lo sviluppo e la situazione 
della Ch1esa al 31 dicembre 1992. {Le 
stallSuche che seguono sono basate 
sui rapporn relanVJ al 1992 disponibili 
prima della conferenza). 

Unità della Chiesa 
Pali 1.919 
DIStretti 60 l 
M1ss1oni 267 
Rtom e rami 20.087 
Naz10m e cerntori in cui esistono 
riom o rami organizzati 146. 

Membri della Chiesa 
Numero cotale Jei membri 
8.406.895 
Bambm1 regtstrati di otto anni 
barrezzati nel 1992 77.380 
Con\'crriti bane:zati nel l 992 
274.477 

Missionari 
Missionari a tempo pieno 46.025 

Membri eminenti deceduti 
dopo la conferenza di aprile 1992 

An:1ano Robert E. Sackley, 
membro del Secondo Quorum dei 
Settanra; anuano Jnhn H. 
Vandcnberg, Autorità generale 
emema, anziano H. Verlan 
Ander~en, ex membro del Secondo 
Quorum dei Sessanta; sorella Flora 
Amu~!>en Benson, moglie del 
prestdcnte E:ra Taft Benson; Sorella 
Sara Merrlll Tanner, vedova del 
presideme N. Eldon Tanner, 
consigliere della Prima Presidenza; 
sorella Aricna S Vandenberg, 

vedova Jell'anzinnn John H. 
Vandenberg, Aurontà generale 
ementa; Ruth Pingrce Smirh, 
vedova dcll'anz1:~no Jo~eph F. 
Smtth, Pamarca della Chiesa. 
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Annunciamo anche il decesso. 
a\'venuto nel dicembre 1991, di 
sorella Velma N. Simonsen, ex 
consigliera della prestdenza generale 
della Società di Soccorso. O 

Il culto personale 
reso nel tempio 
Anxiano Davld 8 . Halght 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Ancora più maestoso del tempio è l'intento dei templi stessi ... redimere 
tutti gli uomini che obbediscono alle leggi e ai comandamen1i di Dio. 

Gioisco insieme con ognuno 
di voi che vi siete uniti per il 
sostegno dei nostri dirigenti 

della Chiesa. Diamo il benvenuto 
tra le Autorità generali ai Fratelli 
Neil Andersen e T odd 
Christofferson. n nostro cuore è 
pieno di gratitudine per il cominuo 
progresso della Chiesa, evidenziato 
da canti nuovi membri, nuovi 
missionan, nuovi templi, nuove case 
di riunione di rione e di palo. 
Stiamo crescendo e continueremo a 
crescere, se continueremo a cercare 
e ad aiutare coloro che cercano la 
speranza e la salvezza. 

Noi mettiamo a dispoSIZione di 
tutti U messaggio che Gesù Cristo è 
letteralmente il Figlio di Dio e 
nostro Redemore, tramite il Quale 
ci perviene la salvezza; che joseph 
Smith è il rivelatore della 
conoscenza di Cristo e della salvezza 

in questa nostra epoca e che il Libro 
di Mormon è una testimonianza 
della divinità di Cristo; che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è la chiesa del 
Signore sulla terra ed è l'unica 
organizzazione che ha l'autorità di 
msegnare il Vangelo e di 
amministrare Le sue ordinanze. No1 
invitiamo rutti a godere dei dom 
che queste verità rendono possibili. 

Oggi è l'ultimo giorno 
dell'apertura al pubblico del nuovo 
T empio di San Diego, i:n California. 
Quando le sue porte si chiuderanno 
questa sera, più di settecentomila 
persone avranno approfittato di 
questa occasione per visitarlo. 

I primi due giorni dell'apertura al 
pubblico sono stati riservati ai 
funzionari delio Stato e degli end 
locali, al clero di altre confessioni, ai 
dirigenti dell'industria e della 
pubblica istruzione, oltre che ai 
rappresentanti dei mezzi di 
informazione. Molte centinaia di 
loro hanno accettato l'invito. Ho 
avuto l'onore, insieme ad altri, di 
dare il benvenuto a questi ospin e dt 
parlare con loro, rispondendo alle 
loro domande. 

NeUe prime ore del mattino del 
primo giorno, ignorando la pioggia, 
questi invitati erano già in coda per 
entrate nella casa del Signore. Essi 
hanno camminato nella quiete e 
nella riverenza del tempio, 
guardando stupefatti le bellezze 
architettoniche e l'arredamento 
degno di una casa del Signore. Sono 
venuti a vedere di persona quello 
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che avevano udito e leno. 
Il rabbmo Wayne Dosick ha 

scritto nel San Diego )ewlSh Times: 
.n T empio è stato costruito con 

matenab terreni per creare un luogo 
che ispm stupore celeste. Questo 
temp10 monnone usa una geniale 
archite[[Ura per creare uno spazio 
che invoca i cieli in modo 
stupendo•. Egli cononua: •Li 
ringraziamo per averci ricordato 
quanto un semplice edificio può 
essere un luogo santo• ( •Open 
House Update,., 5® Diego)ewish 
Times, 20 marzo 1993). 

Sono state portare alla nostra 
anenzione molte storie 
commoventi, quale risultato di 
questa apertura del tempio al 
pubblico. lnnumerevolL cuori si 
sono aperti alla verità. Più di 
ottomtla persone ponatrid di 
handicap sono venute a vlSttare il 
temp10 su sedte a rotelle, ognuno 
accompagnato da un parente o da 
un amico. Un giovane si è fermato 
all'mgresso del tempio per pulire e 
lucidare con cura la sedia a rotelle 
di suo padre, pnma di entrare 
all'inremo del sacro edificio. Un 
padre devoto ha preso tn braccio la 
fragile figlia di quindici anni e l'ha 
ponata dalla sua sedia a rotelle 
nello spogliatoio delle spose. Ella st 
è guardata attorno e ha detm: ·Oh, 
questo è ramo bello! .. Con un 
somso sulle labbra e gli occhi pieni 
di lacrime ella ha poggiato 
gentilmente il capo sulla spalla del 
padre e ha detto: •Questo è il luogo 
m cui vogho \'Cntre a sposamù un 
giorno•. Quella ragazza era venuta 
al tempio dall'ospedale, dove a\'eva 
passato la maggior parte degli ultimi 
cmque anni, per soddisfare il suo 
des1deno di vedere ll tempto. 

Coloro che hanno vtsitaro t.l 
tempio m questi gtorru non solranto 
sono stati commoss1 dalla sua 
bellezza ma, come multa dalle 
lettere che hanno scnrto e dai 
commenti che hanno fatto, ma 
hanno anche provaro un profondo 
senso di m·erema e hanno subìto un 
profonJo impatto emotivo. 

Per p1ù di cemo anni questo 
stesso enomemo è enaato nel 



cuor~ ddla moltituJan~ Jei vbitatl>ri 
d t quel>ra Pta::a del T empto, che 
hanno veduto e '-ennwla mael>tà e 
l'tnsuperabile hdle::a Jel T empio di 
Sale Lakc. Ccnr'anm dopo la :.ua 
deJtca:tunc esso .,, cr~c urgogltoso 

come un nwnumcntu Jclla fede, 
Jdla labmtusttà c ddl'iJealc dei 
samt Jt Dio che lo edificarono. 

Ma ancora più maestoso del 
tcmptu è l'intenw dei cempli stessi, 
l'imeneo che guidava i suoi 
cosrrurrori. È l'intento di redimere 

tutct gli uomini che obbediscono alle 
leggt e ai comandamenti di Dto. 

Il Vangck, ndla sua picne:::a fu 

nvdmo a AJamu, c mJuhhtamente 
tune le pratiche reltgtosc dcnvano 
da fnmmenlt Jdla venrà rivelata ad 
Adamo. Alcune pratichi! rdigio e 
rivda1c tn quet prtmt gtornt 
inJuhhtJmcnrc sono ..,tate corrone 
nd cors(.l Jdle epoche. Ma i feddt 
che comprendono l'eh:rna natura 
Jcl \'angelo- dd 'acro propo:mo dt 
Dtu Jt f.m: ,wverar~ l'tmmonalaà e 
la \'it.t eterna Jcll'unmo
Cl>mprcndlml> chiar.tmcntc che la 
~ltlrt<l dcll'unmn hll cnme perno la 
cus1ru:tnne c 1\Nl Jet tcmplt (vedi 
Juhn A. Wtdls<~C, .. Tempie 
Wl\r,htp .. , L'taft G.!llc!l/ogicul and 
Ht:.!lll/c;;a/ Qt~tmcrl'), aprllt: 192l, 
pHg~. 53-S--i). 

In tuuc le cp~xhc t 'anri hanno 
:l\'Ulll un t~mpio, tn una f,mna \l m 
un' tlrra. Vi ~uno prmc che tl culto 
nd 1cmpi11 era prattc.a n1munc Jat 
tempi di Ad.tmtl a qudh Jt '-.l~. c 
che J,,,)(, il Dilu\'Ìll il 'amo -.a~..er
du:i,, Clllllinut'1 ud c~t ... tcrc; pertamo 

ahbt.un,, ngnt nllltl\'t' d1 credere che 
le 1lrdmnn:c dd tcrnpto cr;mn 

J"l"'nthih ~r c,,(l,ro che a\·e\'an'' 
dtriw1 a ricc\'crlc (vcJt \\',Jt:-t)t!, 
,;y empie \Vnr,(up .. , pag 52). 

Il ·,gnorc cnn"t;mdì'l 1 ~ fò..,t: ·di 
,,,,tnur~; un t.tbèrn<h.:oh' dlL 
l\\ e~~cr,, d.t tr.•"!XIrldr ~>CCt l nel 
dc,crt\1 .•. nthn~..hé pore~.sen1 
nvd lr\'hl qudlc 11rdinan:~ che er.m11 

"lalt.' <:d.nc tm J.t primd ~he li1 'C 

cret~rtl ti mtmdo · (DcA 124: 38). 
In E~,,J,, ti ~tgn11re t rruiscc 

~1t~:-~ nct ptu lllLll1..111,~-., Jctragli 

ngu.trJanti t r~..quhttt pt!r la 
Ctl:o.tm:iom. Jd tthcrnacnln. 

•Nuno~rantc cmht!>tc:-"c ~olranw Jt 
una tenda, c:-"o crn nJdnbbaw c 
artre::aro con cura, c per la sua 
costru:iune furlll1ll u~arc le C<l!>C ptlt 
bellc po~::.eJurc Jal popolo .. U.1me~ 
E. Talmag~. G/1 Articoli di fede, pag. 
l 52). 

Dovcvtl essere: ('tlrtaule, per 
poter ::.~guirc il vagabondaggio Jegli 
lsraeltu nel dc:-erw c per soddtsfnrc 
le Iom neccsMdl sptrituah pl!r ~>ltrc 
cmqucccnro anni. Nella costru:ionc 
di questo l>ingolnrc cdificin c'ènt un 

connubiO dt fun:innalaà c di 
:;ublime granJio~Hi\. Que~to 
principio~ :.t.llll ~cgUÌl\l ,mche per il 
rcmpto d1 Salnmnnc, che 'lhtltlltva 
ti rabcmacnlll come snmuaflll 
pcm1anemc dd St~nore, e rcr i 
tcmph co~trum tr.lmtre la Su<l 
aumrirà nggt. 

Il ccmrtl della \'Ìt<1 Cllll1Uniraria 
dell'm rh: n bradt.: l!ra ti tt:mpin. Il 
rempìl> è qutnJi un 'btttu:tllllC Ji 
grandt~~ima uuichirà. 

lJnll deglt 'WPt dct rcmplt i: 
quello dt tllmtrc un lull~l' tn cut '' 
rn~ ... a compiere la rcJcn:ione Jci 
moru, oflrcndtl lnru, tramite 
prncurat1lrt vivcntt, le nccc-;s,mc 
mJinan:c di snh e::a. 

Il sublime (a, or1l Jdla rcJen:ionc 
dct moru cumport.l un,1 grande 
rc~ron:-nhilittt. Nl'l dt,cONl 
pronunciato ol fun~.·ralc Jd !>Un ~.aw 
amiw Ktng Fl1llctt, il pwf~ra ]o-.cph 
db,t:: L t riù grande rc .. ptm .... th,ltt~t 

che Dto ci h.t datll in •Jllè't'' mondll 
i: qucll,t di ccrc.m:- i ncNn nwrtt• 
(Hbtory of lite Cfum .. h, 6:' 13). 

Ln ricerca Jci nmtri antenati 
Jerunu può ~u~.:gcrirci l'idl.'a Ji 
lunghe c n,,ilhC or~.· pa''<He a 
,c.mal-cllare tra \ 'l lumi .tmmuftìtt ,, 
;.1J c'amm.trc ~cric inlìnite di 
mt~..rl•tìlm, a meno che mm 
['lb'cdiamn una pn"~mv.1 dt 
quc~t''l!ranJc la\'nm dcJ.:lt ulttllll 
~1omt, ..,,,pendo Clllllt.' pruu:dcrc. 

11 Famih· Histo'"' Dcp;trtm~m 
Jell.1 Ch1c-.a h.1 micn,tìlm.•tn t J.ltl 
anal!rnfl~..t di urc.1 due mtlillr(h d1 
rcn.nne. Tuuo CII) che Joh'"'Hlll)l) 

!are, per qu m t~' n~u.nd.1 un tw-.rro 
·antcn.nu, ~ 'per m.• che \'t ... t an,) Jc1 
t.k1cumcnti ~..hc lo ngu.trdano, c ('<11 

trovar h. 
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Cerro. non è l>Cmprc facile. Ma 

quando 5volgmmo queste nccrchc 
non dobbtamo Jtmenncare rrc 
pnncipt fond3Illcntalt: 

Primo: il Stgn .. >re non chtcJe m.1i 
l'impossibile. Spesso ti Jiffìcilc, ma 
mat l'impossibile. 

Alcuni for~e ritcngnnll di aver 
co::.cicn:iosamente invo~.:ato In 
Spiriro perché l1 murasse nellm .. , 
lavoro di ricerca Jelle infom1a:ioni 

sui proprì antenati, ma scn:a avere 
successo. Quindi nrtribuiscono 
questa mancanza di successo alla 
lmo m.ancan:a di fede. 51.' quc~lll è 
ciò che pensate, vi c::.orw aJ avere 
pazien::a. Date tempo al Stgnorc. 
Ahbiare fede che, al temrn Ja Lui 
stabllttl', tutte le tnfl)m1H:innt di cut 
a,·ere h1sogno dh·emeranno 
dtspombih. Ma nel fnrrempt.l 
clueJctc .11 S1gnure Jt nvul~erc b 
,w .. na atten:tone aJ .tlrri antl.'n.ni, 

~r i quah le informa:inni :>Oilll pii1 
aCCl'Ssibtlt 

A vere a dt'PlN:Illnc ,u~c.:he un 
altro valid\l aiuw. ~pcrri con~ull!nri 
gl!nèalo~ici s~.mn ma Jt~pomhili nel 
vostro rione e palo, pronu .l\.1 
a tu t<lT\'Ì a rintraccun~ 1 \'tl~trt 
ilntt!n.lri. 

St!conJo: etHntnci<ltc da dnvc 
siete. Fmc un pnsso alla vnlt.l. 
Certamentt: Clmosccte i datt 
principali che riguttrJano i \'Ostrt 

genitori. Anm1tatc quc~re 
mforma:ioni c pot risaltrc nd 
tempo, una gt:ne~ctonc qJia \'nlra, 

Lercando gli amen.tri chl! nl1n ~on•' 
:.taci barre::ari, chL non hanm1 
nce\'UW l'invc,mura c: che non 
'-Ono ... rari suggellati. 

Te~·> n\1n cercate Jt f.uc: wno 
tn una volra. Re ~nwmin~.1 
dtchtan'l: E badati. d1c tuuo ctÌl 'ta 

fu w L~m :><lggc::•l c llrdinc; potché ,1 

ne:.suno è chiclotll Ùt correre \'Clnct· 
11ltre le sue for:e (t-.lo~ia 4.27). 

Pregare per l><lpcrl.' che co~•l 
Jmcrc fare per t \'I"'Lrl 'lntcn.ni. 
~~~llrt snno i farmn Ja tcnl!rc 
JXC.,cnti: 4uello che altri parcnu 
[Xh\;{mu a\'ere già lartu, In \ostra 
srt·,~a capacità c intcré~loi, il tempo a 
Jts!Xlsi:ione. Ma è tmportanre che 
fucdt~te quakostL. 

La regolare frequcnz.t al temptn ~ 

uno Jd modi ptù semplici in cui 

potete aiutare coloro che :tspt!ttanll 
nd mondo Jeglt !>piriti. Se \1\'~tl.' 
vtcino a un t~mpio, apprufmare 
della posstbilirà J, andarvi !ipt:ssu c 
regolarmeiHc. Se vt\'etC lnnmnt da un 
tempio, pmgrammatl.' det vtaggt, tn 

modo che anche vot pos~iace c"~cre 
innal::ari e edifican gra:tc a 
quest'opera Ji am0re tllnl<l 
gratificante e ramo ncce~san<l. 

Luella Boyd, una vedova dt 
mtantatre anni, usciva dalla sun 
casa di Basin, nd Wyommg, alle 
cinque del marnno rcr ::mivarc al 

T empio d t Idaho Falls ver~o 
me:zogiorno, Jopo a\ er guidato per 

serre ore, per partcCtparc J qu.Htrt) 
sessioni d'invcMirura. Il maninll 
dopo era già al rcmpio quando 
veniva aperto, per pancctpllrc ad 
altre ono 5C~l>ioni, salran~lo il 
pran:o. Il rer:o gillrnn comincia\':1 

aUe cinque del matuno c 
compler<wa quattro uwe,murc per 
me::ogiomo e poi rurnava <l Uha a 

Basm, dove arri,ava alle orrn -.lt 
sera. Scilict :>CS.,tOnt - nulle 
chilometri- rre gtomi - l>rramat rt: 
anni! Un anno dia ft:ct: qu~sro 
unJtci volre. salwnJo :.t'In un mc~e 
a causa delle av\'crsc cnnJ1:tont 
atmosferiche. La pMtc rttt 
interessante di questa ~rori,1 è che 
eUa anualmentc è mtssionMii\ 
genealogica pmpno qut a Snlr Lakc 
City. Ricordati.!, sorella Boyd ha 
onantatrc anni. E voi pcn:-ate dt 

a\'Cr troppo Ja fare~ Quale 
mera\'tgli~ho -.pinw c Jcdi:tonc~ 
Ella è uno dci 
rreccnro5es:..mracinqul.' mi ..... ionan 
genealugtct a rempu pieno che 
lavorano a Salt Lakc Ctcy, d1c 
hanno a\ Uh.l strUllrJm.trtl' 
esperien:~.: spirituali 

QuanJ~, ;wctc wnltll il h1\'llfll di 

rempio per i \'thtn immcdt<HI 
amena ti. nh.li' iduate qucllt ('tlt 
difficili da rrm .tre, hwllf<He <Il 
pn>f.>ramma Jt esrra:umc Jet 
documenti familiari<' create utM 

versi0ne per cnmputt!r Jet ' '<hlrt 
documemi famtltari per fnrlt 
conoscere ai vnl>rri rarcnn c ad .1lrrc 
persone per mc::o ddl'Ance..,rr.ll 
File(TM) Jdla Chtc~.t. Tutte quc,te 

:~tti\ ttà conmhm~cum' a offrir\.· .11 
,w .. rn ,ltlletltltl 1\;: :.acr~.. ,,rJinan:c 
Jd tcmptn. ~1:' lo farete, ctmtlKCrete 
l'tndKthle !!lllt,l dt é"'l'TI.' ,aJv,Hllrt 

sul ~1~.,ntc Stt•n pt:r un .mtcn.nn chl· 

.t~pcna 1l \'l"trn niuhl. 
Il Stgnore h.1 m·er~:lh, ti Su.' 

~('l rttll 'Ul ~Ut Il tÌ!.:It - C h t. 'l 
m.mifc,t.l 111 lllll ''c ·t~.:cnol,)C...:te, 
pw~.edurt. ... cmpltfte:-tte. rhw~~.· 
... cmprt.• ptÌI .unpte ch1. et cotbellhlll\l 
Jt ·Kc.clcr<Hc ti no, t n 1 pmgrc!'o..,,, 

nella reden::Hme Jet muni. 
Qu.mdn ;wrcte 

Ul..,Lten:Hl'CliiH~ntl' fatto [lJtlll il 

l"''''lhtle per tnl\ are le mf~.,rma:lllllt 
nguarJ.mtt 1 ,.l,stn mten.ui. il 
S1gnnre Jmgcrt1 la \'lhtm aucn:t'''"-' 
~u d~.lCumcnu sc.mo,.....:tutt, m hn~!!ht 
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improh;lhtli, tnt.ut 'l'ni'i 'une 
1.1. 'll'CT\':Il(' le tntonn.l:h"\llt ''" \ '''rn 
uucn.ni. 

Un br,J\'0 mb..,ionanu 
gt:ne.li''S!tt.•n non nu,U\'J a 1.:":!!!\.'T\.' l\.' 
tnlnrma: J(lt\1 nt!uar~l.mu una donna 
l''''tentt in un nu-.mnlm. ~~'n 
nu,Ct\ .1 pmpnu. de" tirarle. St 
tn!!tnlx:duò prnpno d,t\ .Jiltl ti 

''' 'rl' 1x-r chtt.',k·re l',uum.ld 
::,tt!llllrC- 11\.l n1Hl nw.,JI,) ..,tC,..,U .l 

k "gt.'rl· il n11u• liti m. ''tn!!m,Xcht0 J1 
nuP\'Ill' unph 1rì• ti Stgnmc, d t 
ntlll\'tl .,cn:.1 rl'ttlt.uo. L'l tcr:.l volt.l 
:.t im:inPu.'htìlt.' Jt..,...t.' ~~1 ::-ign,,r\.' d t 
c"crl.' t.'Oil\'lllh' che 411~ llrt .,(,lntl.l 

l'T,\ 111 •lll'I(N'I ,llté' l che 'i 
lC.'Id'Tll''éh • rer 1\.'t le llCI.t.'"anc 
orJm,mzc ... 'l' cgh 1\l'll lo"c:- rtU'I..lh\ 



a leggere il microfìlm, come poteva 
soJdtsfare tali anese! Quando si abò 
c guardò di nuovo ti mtcrofilm, cutto 
era perfettamente chiaro. 

Rttengo che se cercherete 
diligentemente i vostri antenati
facendolo con fede - le informazioni 
necessarie vi saranno fornite, ancbe 
quando non esistono documenti 
terreni della loro vtta. 

Il lavoro che svolgtamo per i 
nostri antenati fa parre del piano del 

' nostro Padre celeste. E un compito 
immenso affidato alla Sua chiesa, 
che not porteremo a termine perché 
Egli ha cosl ordinato. Quesco lavoro 
è una possente tellttmonianza della 
divina missione di Joseph Smith, 
tramite il quale esso fu n velato. 

L'anziano John A. Widtsoe fece 
questa straordinaria dichiarazione: 
.. Quando si scriverà la storia del 
penstero umano dal punto di vista 
del culto nel tempio, si troverà che i 
tempi i e il lavoro svolto in essi sono 
stati l'influenza dominante nel 
plasmare il pcnstero umano sin dal 
principio della specie umana. Anche 
om,ri•, egli continua, ·le controversie 
politiche non hanno nessun effeno 
nel plasmare la tempra di un popolo 
in confronto at senumenti e alle 
convinzioni religiose, in particolare 
cosl come vengono praticate ne1 
templt del poiX'lo• ( • T empie 
Wor,hip•, pag. 52). 

La salve::za dei figli del nosrro 
Padre celeste, da Adamo ed Eva alla 
generazione presente, è la cosa pitt 
tmportante in 4uellta vtta e 
nell'eternità. La nostra gi01a -
oppure la nostra dclu:,tone- nelle 
eternità dipenderà dalla no:.tra 
disponibilità a partecipare a questo 
grande lavoro degli ulnmi gtomi. 

li presidente Spencer W. Kimball 
dtsse: ·Più chtaramenre vediamo 
l'eternlCà, più O\"\ 10 dtventa che il 
lavoro del Signore è una va:.ta e 
grande opero che ha .. rraordinane 
stmiltrudim da entrambe le parti del 
velo· (Ensign, gennaio 1977, pag. 3). 

Oto ci aiuti ad amar~ i no:.tri 
antenati e ad e ~re degru di 
partecipare alle ordmarue del ternp10 
Dichiaro che que!\t'opcrn è ''era. N d 
nome di Gesù Cmro. Am~::n. D 

Gesù Cristo, il Figlio 
del Dio vivente 
An:dono John M. Modsen 
Membro dei Settanta 

Tutti voi che conoscete e comprendete la gloriosa opera di redenz ione 
compiuta dal Signore Gesù Cristo ... capite perché dovete stare di buon 
animo. 

M iei amati frate l h e sorelle, 
m1 sento sopraffattO da un 
senttmento di gioia e di 

gratitudme per gli eventi 
trascendenti che ebbero luogo nel 
T empio di Ktrtland proprio 
centocinquantasette anni fa. E 
Je:,idero rivol~ere un omaggio ai 
miei genitori che mi hanno allevato 
«:>econdo le parole e gli 
ammonimenti del Signore• (Enos 
l). Ammiro le parole che il Signore 
ha rivolto a tutti not che siamo 
chiamari ad andare nel mondo a 
predicare ll Vangelo in questi ulr1mi 
gu..lmt: 

"Voi, miei :;crvicon, siate dunque 
di buon arumo c non Lemete, potché 
lo, 1l Stgnore, sono con voi e,; :,tarò 
vkmo; e voi porterete te:>timoruan:a 
dt me, an:i di Gc:,Ù Cn:,to, che Io 
~ono il Figlio dell'lddto Vl\'ente, 
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eh 'lo fui, eh 'Io sono e eh 'Io sto per 
venire» (DeA 68:5-6). 

T urti voi che conoscete e 
comprendete la gloriosa opera di 
reden:ione compiuta dal Signore 
Gesù Cristo, rum voi che conoscete 
la Sua maestà, potere e promesse, 
capite perché dovete stare di buon 
animo. Coloro che sono arrivati a 
conoscerLo non temono! Essi 
rivolgono a Lui ogm loro pensiero, 
non dubitano, non temono (vedi 
DeA 6:36). Sanno che Egli, il 
Signor Gesù Cnsto, è con loro e 
starà loro vicino (vedi DeA 6:32; 
29:4-7; 32:3; 84:87-88). 

.. Siate dunque di buon animo e 
non temete, potché Io, il Signore, 
sono con vo1 e vt starò vicino•. 

Dopo questa consolante e sacra 
promessa, troviamo un 
ammonimento ~erio e altrettanto 
sacro, un comandamento che non 
può essere ignorato: 

.. E voi porrerete testimonianza di 
me, anzi dt Gesù Cnsto, che lo sono 
il Ftglio dell'lddto v1vente, ch'lo fut, 
eh 'lo sono e eh 'Io sto per venire• 
(DeA 68:6). 

Perché questo sacro 
ammonimento, questo 
comandamento del Signore ai Suot 
servi? Risponde ti Signore stesso: 

.. E questa è la vira eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, c 
colu1 che tu hai mandato, Gesù 
Cristo• (Giovanm 17:3). 

"Potché srrecca è la porta ed 
angusta la vta che conduce 
all'e. alta:tOne ed alla continuazione 

delle vite, e ve ne sono pochi che la 
trovano, perché non mi ricevere nel 
mondo né mi conoscete,. (DeA 
132:22). 

.. Io son la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se non per 
me~zo di me .. (Giovanni 14:6). 

Nessuna doarina è basilare per la 
conoscenza del piano di salvezza più 
di quella che rivela la vera identità e 
ruolo di Gesù Cristo. 

Ma come possono tutte le 
nazioni della terra pervenire alla 
conoscenza della vera identità del 
Signore Gesù Cnsto? Considerate 
queste profeztc: 

.. n giorno verrà in cui La 
conoscenza del Salvatore si 
diffonderà per ogni nazione, stirpe, 
lingua e popolo» (Mosia 3:20). 

•Questi ultimi libri [riferendosi 
chiaramente al Ltbro di Mormon e 
alle altre Scrinure degli ultimi • 
giorni] ... faranno conoscere a 
tutte Le razze, lingue e popoli che 
l'Agnello di Dio è il Figlio del Padre 
Eterno e il Salvatore del mondo; e 
che tutti gli uomini debbono ventre 
a Lui, altrimenti non possono essere 
salvati• (l Ncfi 13:40). 

.. E manderò la giustizia dal cielo, e 
farò uscire la verità dalla terra per 
portare testimonianza del mio 
Unigenito Figliuolo, della Sua 
rìsurre:rione dai morti, sl, ed anche 
della nsurrezione di tutti gli uommt; 
e farò sl che la giustizia e la verità 
spazzino la terra come un diluvio, per 
raccogliere i miei eletti dai quattro 
canti della terra• (Mosè 7 :62). 

n presidente Benson ha 
dichiarato pubblicamente che •il 
Libro di Mormon è lo strumento 
che Dio ha designaco per spazzare la 
terra come con un diluvio e 
raccogliere i Suoi eletti,. (La Stella, 
genna1o 1989, pag. 3). Non abbtamo 
privilegio ptù sacro né compico ptù 
urgente e samo del portare 
testimoruanza che Gesù è il Cristo, 
il Figlio del D1o vivente! E non 
abbiamo «Strumemo• più efficace, 
con il quale svolgere questo sacro 
compito, deglt annali che Dio ha 
preparato proprio per questo scopo, 
ossia il Libro dt Mormon, un'altra 
testimonianza dt Gesù Crisro! Nelle 

Gli anzoant T01 Kwok Yven, Sam K Shomabvkuro e Han In Song, membn dei Setton!o 

sue pagine, come nelle alrre opere 
canonich~ della Chiesa, la vera 
identità Jel Signore Gesti Cnsco è 
rivelata per sempre - nel pas~ato, 
nel presente e nel fururo 1 

A Natale le sale da concerti di 
molti paesi dd mondo sono ptene di 
persone che, con riverenza e gi01a, si 
alzano e cantano le trionfanti e 
immortali parole di lsaia, messe m 
musica nel Messta di Handel: 

«Poiché un fanciullo et è naro, un 
figliuolo ct è stato dato, e l'impeno 
riposerà sulle sue spalle; sarà 
chiamalo Consigliere, Amnmabile, 
Dio potente, Padre eterno, Princtpe 
della pace• (lsata 9:5, JSn. 

Ma ch1 è questo ·fanciullo•! Ch1 
è questo .-figliuolo .. ? E •d t eh t è 
figliuolo•? (Matteo 22:42). Cht è 
questo ·Dio potente, Padre eterno, 
Principe uella pace• di cui parla 
Isaia? Il Libro Ji Mormon ribadtsce e 
chiarisce cht Egli è (Etra T afe 
Bensnn, A Wrmess and a Waming, 
Salt Lake Ciry: Delleret Book Co., 
1988, pag.l3). Egli è Gesù Cristo, 
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nato in quesco mondo come 
• Unigemto Figliuolo• (Giacobbe 
4:5, 11; 2 Nefi 25:12, 19, Alma ;:48; 
9:26; 12:33-34; 13.5) di Dto, ·Padre 
eterno•, e Figlio di Maria, . econJo 
la carne• (l Nefi 11: 18-24; 2 1'eft 
2:4, 8; 31: 7; 32:6; Mo<.ta 3.8). 

Eglt è Gesù Cristo, il lungamente 
atteso ·Messia•, •il Salvatore• e 
.. Redentore del mondo· (l Ncfi 
1:19; 10:4-17; 15:13-14; 2 '!eh 2:6-
1 0), d1 cut tu m i profeti hanno 
portato te:,timoniarua (\'cdi 3 Nefi 
ll:lO; ~1osia 3: 13; Helaman 8:13-
23}, che venne nel mondo •affinché 
la salve::za sto data ai figliuoli degli 
uommt, mediame la fede nd nome 
Suo (Mo,ia 3:9; 2 Nefl 31:2-21; 
Alma 32:21-43). 

Eglt è Gesù Cristo, ·I'Agndlo di 
Dio·, che fu g~.udicato dal mondo. 
.. me&.o m croce• (1 ~cf1 l 1:32-33) 
e •Cr~x.ths~o (l Nefi 19 9-10. 13-
15; 2 !'-!efi 6 9; 10:3-;; 25; 1.2-IJ, 
Mo~ta J.Q; 15.7-9), pere,piarc •per 
i pt!ccati dd mondo- (Alma 34:6; 
22:14; 33:21-23; Mo ia 3:11-1 ). 



Egli è Gesù Cru.ro che, prima di 
degnarsi <.Ji cendere daJ ctelo per 
dimorare tra i figltuoli degli uomini 
(vcdt Mosta 3:5) noo era altri che il 
grande Gco\·a (Mororù 10:34; DeA 
110:3-4; Abramo 1:16; 2:6-8), il Dio 
di Ahrahamo, dt !sacco e ili 
Giacobbe {l Nefi 19:7-15; Mosia 
7: 19-20; Helaman 8: 13-23), «il 
Santo di Israele,. (2 Nefì 6:9), il 
Quale dette la legge a Mosè sul 
monte (3 Nefi 15:5). 

Egli è Gesù Cristo, il Padre del 
ctelo e della terra, iJ Creatore di tutte 
le cose sin dal principio (Mosta 3:8; 2 
Neft 9:6; Alma 11 :39; 3 Nefi 9: 15; 
DcA 38:1-3; 76:24),1a cui esptazione 
infmata (2 Nctì 9:5-10; 2:6-10; Alma 
34:8-16; 36: 17 -18) con..,ente la 
ri~urrc:ionc dei morti (2 l"'efi 9: l 0-
13, 21-22; Giacobbe 4:11-11; Alma 
11:42-45; 40:23; Helaman 14:15-19). 

Egli è Gesù Cristo, l'Eremo 
Giudice dct \'tn c dei morti (Moroni 
10:34; 2 Ncfì 2:9-lO, 9:U-17, 41; 
Mosia 3.10, 18,3 Nefì 27:13-15; 
28:3 l, Mllrmon 3:20-22). 

Egli è Gesù Cnsro. • tl Stgnore 
Onnipotente che regna, che fu ed è 
d'etcmttà in eternità,. (Mosia 3:5). 

• Voi, miei ::.ervirori, siate dunque 
Ji buon animo e non temere, pmché 
Io, il Signore, sono con voi e vi starò 
vicino; c vot porterete restimonian:a 
di mc, anzi di Gesù Cristo, che lo 
sono ti Figlio dell'Iddio vivente, ch'lo 
fui, ch'lo ~ono e ch'lo sto per venire 
(DcA 68:5-6). 

So e porto testimonianza che 
Gesù è tl Cmro, il Figlio del Dto 
vtvemc, che Egli era ed è il grande 
Geov'l, ti Sal\atore e Redenrore del 
mondo. So che Egl1 esptò per i 
peccati del mondo e che nsuscitò 
con un glorio'o corpo di carne e 
os~a. Porto rcstimonian:a che E~li 
vive e che presto tornerà di nuovo a 
regnare e gO\. errtare come ·Re dei 
re, Stgnor dci stgnon• (Apocahsse 
19: 16). Possiamo noi veramente 
•inondare la terra con il Libro di 
Mormon~ (vedi Ll Stella, gennaio 
1989, pag. 4), m modo che rum 
coloro c.he \'Oglh.mo farlo possano 
ventre a Lui cd es:;crc salvati. Cosl 
pre~o nel sacro nome di Gesù 
Cmto. Amen. O 

Il potere della Chiesa 
affonda le sue radici 
in Cristo 
Anziano V. Dallas Merrell 
Membro de• Settonto 

Invito ognuno di voi o pensare insieme o me ad alcuni motivi per cui la 
vera natura e il potere di quest'opera trascendono il genio di qualsiasi 
uomo. 

V
o~lio che cono~ctate il 
profondo aftcno che nutro 
per ognuno dt vm. Sono 

affascm.uo dal modo m cut le 
persOne colte dt quesm mondo 
parlano dell'mflucnza c del potere 
della Chiesa. 

Voglio leg,gcrYi a le une 
o:.c;erva:::iuni faue da Harold Bloom, 
studioso dt rchg10ne ebreo, esmuo 
professore all'Umversttà dt New 
York e a quella dt Yale. 

Il profes~or Bloom ha serino del 
parere e del futuro delia Chiesa, e 
esalta Jo~eph Smith come • un 
aucentic;o gemo religioso. unico 
esempio della nostra !'ltoria• e loda 
•la sicure:::a del suo i"timo, la sua 
srraordinann capacità di sapere 
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esattamente cosa era necessario per 
IStituire una nuova fede religiosa• 
(The American Religion, New York: 
Simon & Schuster, 1992, pagg. 82-
83). 

Joseph Smirh e il Mormonismo, 
egli dice, hanno dato al mondo «un 
Dio più umano e un uomo più 
divino» (pag. lOO). Bloom continua: 
«Non ho dubbi che joscph Smith 
era un autentico profeta» (pag. 95). 
«In tutta la storia americana non 
trovo nulla çhe possa reggere il 
confronto con i primi mormoni, 
Joseph Smirh, Brigham Young e 
Orson Pratt, e gli uomini e le donne 
che erano loro seguaci e amict» 
{pag. 79). 

Sono felice di poter aggiungere 
il mio pumo di vista alle lodevoli 
conclusioni del professar Bloom. 
Egli scrive di quanto diversamente 
un credente può considerare ti 
Mormonismo, ed 10 sono un 
credente. Sono anche una persona 
che ha dedicato decenni di lavoro 
accademico e professionale alla 
ricerca e alla consulenza m vari 
istituti su questioni manageriali e 
politiche, e in tale veste voglio 
farvi conoscere il mio punto di 
vista sul vero potere di questa 
chiesa. Invito ognuno di voi a 
pensare insieme a me ad alcuni 
morivi per cui la vera natura e il 
potere di quest'opera trascenJono 
il gemo di qualsiasi uomo. 

In primo luogo, il pocere della 
Chiesa è basato sull'autorità dwina. 
Dio Padre e Suo Figlio apparvero a 
Joseph Smith e diressero la 
restaurazione della Loro chiesa. 
Gesù Cristo ha scelto e ordinato 
coloro che detengono in esclusiva le 
chiavi del sacerdozio necessarie per 
inìziare e dirigere il lavoro di Dio. Il 
potere e t'autorità della Prima 
Presidenza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli si estendono al lavoro 
ordinato da Cristo in tutto il 
mondo. Egli ha comandato agli 
Apostoli e ai Settanta di viaggiare 
rra tutte le nazioni per edificare e 
governare la Chiesa. H Signore 
chiama anche dei •ministri 
permanenti• (DeA 124: 137) t quali 
rimangono dove sono per aiutarci, 
ed ha anche ribadito l'autontà dci 
rappresentanti da LUI ordmati: 
·Dalia mia voce o dalla voce det 
miei servitori, è lo stesso• (DcA 
1:38). Coloro che scanno in 
posizioni di autorità sanno con 
certezza a Chi appamene 
quest'opera e per Chi noi lavoriamo. 

Secondo, un immenso potere 
scantrisce dal compico che Cl è swco 
affidato da Dio. L'obiettivo della 
Chiesa non è quello di assumere un 
ruolo prestigioso nella società, né di 
acquisire un potere politico o 
economico. 11 nostro scopo è quello 
di invitare tutti a venire a Cristo e 
ad essere perfetti in Lui. Le domine 
rivelate del Vangelo ci danno una 
chiara visione di Dio c del Suo 
piano per la nostra salvez:::a. La 
Chiesa è uno srrumenro divino che 
ci aiuta a prepararci per la vita 
eterna, che è la \'ita assieme a Dio. 
Quesw è iJ nostro sacro scopo, 
scopo che regola ogni altra cosa nel 
regno del Signore. 

n potere della Chiesa è anche 
collegato al suo lavoro fondamentale. Il 
nostro compito è quello dt insegnare 
le corrette dottrine e i corretti 
principi del Vangelo e di offrire a 
tutta l'umanità le ordinanze di 
salvezza, in modo che tutti ricevano 
•tutto ciò che il Padre possiede,. 
(DeA 84:38). Il presidente Howard 
W. Hunter ha dichiararo che la 
Chiesa proclama •un messaggio 

generale e universale ... per 
soddisfare le necessità di rurra 
l'umanità,. (La Stella, gennaio 1992, 
pag. 22). La Chiesa sta creando una 
famiglia allargata che abbracc1a ogni 
razza, credo, lingua e ses. o, i poven 
e i bisognosi, i peccatori e i santi, i 
vivi e i morti nelle misericordiose, 
giuste e benevole operanoni del 
piano di Dio per tutti i Su01 fìglt. 

Noi abbiamo il potere datoci dui 
fedeli Sami degli Ultimi Giorni che sono 
discepoli di Gesù Cristo, non solranw 
membri della Chiesa. Il potere della 
Chiesa è basato su discepoli che 
affondano profondamente le loro 
radici nella fede personale nel 
Signore Gesù Crisro. La nostra fede si 
dimostra ricevendo il battesimo, nel 
prendere degnamente il sacramento, 
nel culto reso nel tempio e 
nell'imegntà della nostra vita 
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quotidiana. l ven discepoli suggellano 
la loro feJe m un servt:lO mori'-1lto 
dall'amore per tl Salvatore e per ~li 
abiranti della terra. 

La for..a della Chiesa crae origme 
anche dall'nbbedit.~a al pnnctfnn del 
ministero. Not preniliarno arto che 
rurro ctò che ro~.,eJiarno appartiene 
a D1o. Not. e rum 1 nosrri fratelli e 
sorelle che ct hanno preceduto, 
siamo unici nel proposttl.l comune dt 
offrire le no:.rre Jecm1e, il no::.rro 
tempo e i no rri talenti per 
l'edificazione del regno dì D10. Noi 
c t sfor:1amo d t innab:arci 
rectprocameme e di creare per noi 
stessi una comunità re~olam dalle 
alleanze, m cut la vtca dì ognuno è 
fondata su Cnsto. 

E infine kt fome della forza della 
Ch1esa comporta un conùnuo 
nuglior"memo. Le nostre dottrine 



.. 
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le stotve di Hyrum Smith, o simstro, e d1 Joseph Smith sullo Piouo del Tempio. 

fondamentali ci spingono a 
migliorarc1, individualmente e 
collettivamente. Noi ci consigliamo 
reciprocamente, preghiamo in 
pubblico e in privato, siamo 
consapevoli delle nostre debolezze, 
stuùiamo le Scntture ed elaboriamo 
dei mutamenti di condotta. 
Riceviamo 1 giusti benefic1 dai doni 
della scienza, della tecnologia e 
dell'arte, ispirati da Dio. Noi 
correliamo, correggiamo e 
riallineiamo, convogliando cuna La 
verità che siamo in grado di recepire 
verso l'obiettivo di mettere in 
armonia la nostra vita, i d ingenti e 
le organizza:ioni che fanno parte dt 
quest'opera con gli insegnamenti e 
l'esempio perfetto del nosrro capo, 
che è Gesù Cristo. 

Alcuni, come propone il 
professar Bloom, possono aver~ un 
•sano timore• del futuro potere dei 
Mormoni (The American Rehgum, 
pag. 86). A queste persone 
rispondiamo con umiltà che questo 
è il continuo lavoro 
dell'Onnipotente. Questa non è la 

' ch1esa di joseph Smith. E La vera 
chiesa di Gesù Cristo. È l'unica 
organizzazione al mondo che non 
fallirà. Noi assistiamo oggi 
all'ademptmento delle parole del 
profeta Daniele: il Dio del cielo farn 
sorgere un regno che riempirà rutta 

la terra e sussisterà in perpetuo 
(vedi Daniele 2:29-45). 

Il professar Bloom si complimenta 
con i dirigenti della nostra chiesa per 
la loro pazienza. La pazienza 
scaturisce dall'otrirntsmo. L'anziano 
Heber C. Kimball, uno dei primi 
apostoli, ne è un chiar esempio. Al 
ritorno da una miSSIOne in Inghilterra 
nel 1838 trovò che la metà dei fedeli 
di Kirtland (Ohio) avevano lasciato 
la Chtesa. n profera Joseph Srruth e 
numerosi altri impananti dirigenti 
erano stati impngionati per cmque 
mesi. Cinque apostoli e due dei tre 
restimoru erano diventati apostati. 
Migliaia di santi nel Missouri 
subivano violenze ed erano costretti 
ad abbandonare le Loro case messe a 
fuoco dalla plebaglia. Arrivato sulla 
scena di questa triste situazione, 
l'anziano Kimball scrisse: •Posso dire 
in tutta verità di non aver mai veduto 
la Chiesa in condizioni migliori dal 
tempo m cui entrai a fame pane. l 
fedeli che rimangono sono forti e 
devoti, pieni di amore e di buone 
opere ... Hanno perduto tutto quello 
che avevano e ora sono pronti ad 
andare a predicare il V-angelo a un 
mondo in agonia» {Orson F. 
Whimey, The ufe of Heber C. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1992, pag. 246). 

In quello stesso periodo Joseph 
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Smith scrisse queste ispirate parole 
dal carcere di Liberty: •Qual è il 
potere che può arrestare i cieli? 
L'uomo potrebbe con altrettanto 
successo stendere il suo braccio 
inerme per arrestare il fiume 
M~ouri nel suo corso decretato o 
farlo scorrere in senso contrario, 
quamo impedire l'Onnipotente di 
riversare dal cielo la conoscenza sul 
capo dei Santi degli Ultimi Giorni» 
{DeA 121:33). 

Con grande ottimismo il profeta 
Joseph scrisse al direttore del 
giornale Chicago Democrac: •Nessuna 
mano profana può fermare il 
progresso di quest'opera. Le 
persecuzionì possono infuriare, la 
plebaglia può radunarsi, gli eserciti 
possono armarsi, La calunnia può 
diffamare, ma la verità di Dio 
procederà coraggiosameme, 
nobilmente, indipendentemente, 
sino a quando sarà penetrata in ogni 
continente ed avrà visitato ogni 
regione, spa2zato ogni paese e 
risuonato in ogni orecchio, allorché i 
propositi di Dio saranno realizzati e il 
grande Geova dirà che l'opera è 
compiuta» (Hiscary of the Church, 
4:540). 

Noi gioiamo perché il futuro 
appartiene al nostro Maestro che 
ha creato questo mondo, che ci ha 
dato il piano di salvezza ed ha 
ismuito questa chiesa. Poiché Egli 
stesso ha dichiarato: •Ecco, Io, il 
Signore, ho steso la mia mano per 
esercitare il potere de~ cieli; voi 
non potete vederlo ora, ma ancora 
un po' di tempo e voi lo vedrete, e 
saprete che lo sono e che verrò a 
regnare col m1o popolo• (DeA 
84:1 19). 

Nessun'altra istituzione ha la 
natura divina della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi deglt Ultimi Giorni, 
poiché essa possiede la vera 
autorità, ha uno scopo rivelato, 
un'opera divina da svolgere, 
discepoli impegnati, un ideale da 
raggiungere col nostro ministero e 
dei principi che spingono verso il 
progresso eterno. Io porto umile e 
grata tesdmomanza di queste cose, 
nel nome del nostro Signore e 
Salvatore, Gesù Cristo. Amen. O 

La preghiera 
Anziano Davld E. Sorensen 
Membro dei SeHonto 

L'atto della preghiera in sé può cambiarci e purificarci, sia 
individualmente che come gruppo. 

Quando i nostri figli più grandi 
erano ancora piccoli, 
vivevamo in una strada 

molto frequentata qui a Salt Lake 
City. Io e mia moglie Veda ci 
preoccupavamo dei pericoli che la 
strada rappresentava per i nostri figli. 
Approfittavamo quindi di ogni 
occasione per ribadire l'importanza di 
rimanere lontani dalla strada. Inoltre 
quello era un periodo della vita dei 
nostri figli in cui essi imparavano a 
conoscere i templi e l'eternità della 
famiglia. Pertanto le preghiere dei 
nostri figli includevano sempre 
que:.ta richiesta: .Per favore, aiutaci 
a sposarci nel tempio e a rimanere 
lontani dalla strada». 

Un giorno, dopo che alcuni figli 
dei vicini che erano stati a giocare 
da noi erano tornati a casa loro, mia 
moglie ricevette una telefonata da 
una madre. Uno de1 suoi figli aveva 
ascoltato una preghiera mentre era 
da noi c quindì aveva detto la sua 
con la seguente variazione: •Per 

favore, aiutaci a rimanere lontant dal 
tempio e a sposar ci nella strada». 

Sono sicuro che questa 
particolare preghiera non fu 
ascoltata esattamente nella forma in 
cui fu espressa, ma ho una forte 
testimonianza dell'importanza della 
preghiera nel plasmare la nostra vita. 

n Salvatore nel Libro di Mormon 
dà grande risalto alla preghiera. Egli 
ripetutamente e personalmente 
pregò con e per i Nefiti. E dopo aver 
fatto ciò, chiese loro di seguire il 
Suo esempio: 

•In verità, in verità Io vi dico, 
dovete vegliare e pregare senza 
posa, affinché Satana non vi tenti e 
non vi porti in cattività. 

E come Io ho pregato fra voi, cosl 
voi pregherete nella mia chiesa, fra 
coloro che si pentono e sono 
battezzati in nome mio. Ecco, lo 
sono la luce e vi ho dato un 
esempio» (3 Nefì 18: 15-16; vedi 
anche 3 Nefi 18:24; 3 Nefi 19:17-
34, 27:21). 

Infatti Cristo esorta 
espressamente i Nefiti almeno dieci 
volte a pregare il Padre in nome Suo 
(3 Nefì 18:19; 3 Nefi 13:6-9; 14:11; 
17:3; 18:20-21, 23; 20:31; 21:27; 
27:2-7, 9, 28). 

Cristo spiegò che la preghiera è 
indispensabile in ogni fase del 
processo che porta alla perfezione, e 
soprattutto proprio all'inizio. Per 
esempio, Egli spiegò che uno dei 
motivi principali per cui fu 
restaurato il Vangelo era perché la 
dispersa Israele potesse pregare il 
Padre in nome di Cristo: 

«Sì, l'opera comincerà fra rum i 
dispersi del mio popolo, da parte del 
Padre, per preparare la via per la 
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quale essi possano venire a me ed 
invocare il Padre in nome JTUO• (3 
Nefi 21:27; corsivo dell'autore). 

Inoltre Egli ha sp1egato che noi 
che facciamo parte della Chiesa 
dobbiamo pregare per coloro che 
indagano sulla Chiesa (vedi 3 Nefi 
18:23-30). Eglt esona coloro che 
hanno udito le Sue parole a 
med1tarle e a pregare il Padre in 
nome Suo per avere una maggiore 
capacttà di comprendere (vedi 3 
Nefi 17:3). E, naturalmente, Egli ci 
ha mostrato che anche Le persone 
perfette, come era Egli stesso, 
devono pregare continuamente. 

Ad ogni livello del nostro 
progresso, che ci porterà a diventare 
simili al nostro Padre celeste, la 
preghtera è un passo necessario. 
Una volta che abbiamo conosciuto 
la Sua bontà. Cnsto a esorta a 
pregare spesso: m segreto, con i 
nostri cari, in ch1esa e innmameme, 
continuando a chiedere 
specificamente le cose dt cui 
abbtamo bisogno. Egli dtce infatti: 

·E rutto ciò che domanderete al 
Padre in nome mto, se è giusto, 
credendo che riceverete, \.1 sarà 
accordato» (3 Nefi 18:20). 

Cristo spiegò ai Nefiti che la 
preghiera è qualcosa di più di un 
semphce mezzo per godere della 
generosità del nostro Padre ne1 cieli. 
La preghiera piuttosto è di per sé un 
atto di fede, oltre che un auo di 
rettitudine. La preghiera è l'atto che 
distingue colui che adora D1o Padre 
e Suo Figlio Gesù Cristo. Questo 
perché l'atto della preghiera dt per 
sé può cambiarci e purificarct, sia 
individualmente che come gruppo. 
Come dice il n()l)trO Bible Diaionary, 
.. l'obiettivo della preghiera non è 
quello d1 cambtare la volontà d1 Dio, 
ma quello di far godere a no1 e agli 
altri le benedizioni che Dio è già 
disposm a concedere, ma che 
ricevtamo soltanto se le chiediamo• 
(pagg. 752-753). 

In altre parole, la preghiera 
mette in armoma 1 nostri de -ideri 
con quelli del nostro Padre, 
portandOCl cosl, oltre ai benefici 
che chtediamo, anche quello di una 
più mt1ma unità con il Padre. 



Questa pra[ica è tl segreto della 
salvezza colleu:iva c individuale 
degli uomini c Jelle donne. 

L'anziano Hyrum M. Smith 
spiegò molto bene questo concetto 
quando ~crisse che.: •la preghiera 
della fede è il segreto della for:a 
della Chte!'la .. (Hyrum M. Snuth e 
Janne M. Sjodahl, The Doctnne arul 
Q,.,erwnts CummeJUary, rev. ed. Salt 
Lake City: Dc:.eret Book Co., 1972. 
pag. 194) 

Ho potuto verificare 
personalmente la bontà dt questo 
c<.mccno. Quando \Ìve\'atnO ìn 
CalìfomLa, uno dei nostri figli 
rimase gra\'emente fcnto in un 
incidente stradale. Aveva una grave 
frattura cramca e 1 medtct Cl davano 
poche speranze sulle sue possibilità 
di sopmwwenza. T re giorni dopo il 
ncovero m ospedale egli fu colpito 
da mcmngtre e le :.ue condi:J.oni 
peggiorarono. Il nosrro medico di 
famiglia e un vicino vennero a casa 
nostra c db~ero: • Tutto quello che 

possiamo fare ora è pregare". 
E pregammo. Per molte 

settimane i nostri vicini, amici e 
colleghi di lavoro SL unirono a noi 
nella pregh1cra per nomo figlio e 
per darci forza. Dopo quasi un mese 
le condizioni di no tro figlio 
finalmente :.i smbUiz:arono, poi 
cominciarono a migliorare, c intme 
ci fu concessa la gioia di vcJerlo 
J?UJrire e sorridere Ji nulwo. 

Non auguro una .,;imile 
espenema a nessuno, ma quel 
periodo cosl difficile Cl dimo trò la 
verità del principio che il presideme 
Mon:.on ha spiegato alla Ch1csa. 
Egh ha deLro: •la preghiera è il 
passaporto per raggiungere il potere 
spirituale • (La Scella, gennaio 1991, 
pag. 45). Durante la malattia di 
nostro fìglto vedemmo c semimmo il 
potere splritualc della preghiera. Il 
nostro rione non m•ev<l mai pregato 
tanto fervidamente quamo fece in 
quell'occastonc, e non credo che i 
feJeli c;j fo~~ero ma1 emiri più vicini 
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gli uni agli altri. La nostra famiglia 
fu sostenuta dalla fede e dalle 
preghiere colletove det nostri amici. 
E anche quando ci sentivamo 
sopraffatti dal timore di perdere 
nostro figlio, ci sentivamo più che 
mai vicini al nostro Padre celeste e 
più che mai consapevoli della nolltra 
dipendenza da Lui, che in ogru altro 
momento della nostra vita. 

Quantunque i benefici materiali o 
spirituali che chiediamo e riceviamo 
mediante la preghiera siano 
innegabilmente stupendi, il beneficio 
più grande di cui possiamo godere 
grazie alle nostre preghiere è il 
cambiamento che avviene m not 
quando impariamo a comare sulla 
forza che ci dà U nostro Padre celeste. 

Una madre ha riferito la seguente 
situazione, che ci aiuta a captre 
meglio questo concetto: .. Qualche 
volta, mentre snarno mangiando, 
uno dei miei figli richLama la mia 
attenzione e mi fa dei segni quando 
ha ancora la bocca piena dt cibo. 
GrubJOendo e agitando la mano, mi 
fa segno di fare qualcosa per lui. 
Capisco perfettamente che quello 
che vuole è che gli versi un btcchierc 
di latte, ma io aspetto sino a quando 
può esprimere il suo desiderio con 
chiare parole prima di esaudirlo. 
Non è che io non capisca quello che 
vuole, ma ritengo che sia imporcanre 
che impari a comunicare bene•. 

Praticamente nella stessa maniera 
in cui i genitori insegnano at figli a 
comunicare e a osservare le regole 
della cortesia, ritengo che ti nostro 
Padre celeste ci insegru a pregare 
proprio perché l'atto del pregare in 
sé a rende miglton. Not adoriamo il 
n<htro Padre ne1 ctelt come 
onnisciente e onmpotenre. 
Sicuramente, come no:.tro Creatore, 
Egli conosce le nostre cure, le nostre 
preoccupazioru, le nostre gi01e, le 
nostre lotte senza bisogno che Lo 
informiamo. Il motivo per cui tl 
nostro Padre celeste ci chiede di 
pregare non può essere perché siamo 
in grado di dirGli qualcosa che Egli 
non conosce già. Piuttosto il motivo 
per cui ci chiede di pregare è che U 
processo di imparare a comunicare 
efficacemente con Lui cambterà e 

plasmerà la nostra vita, cosl come 
noi cambtarno quando impariamo a 
comunicare da bambini. 

ll presidente Gordon B. Hmckley 
ha spiegato cosl questa idea: 
«Nell'acro stesso di ingmocchiars1 c'è 
qualcosa che contraddtce 
l'atteggiamento descritto da Paolo: 
<Superbo, vanaglorioso, gonfio• ... 

Nell'atto di rivolgerei alla 
Divinità c'è qualcosa che dissolve la 
tendenza a bestemmiare e a 
diventare più desiderosi del piacere 
che delle cose di Dio. 

L'inclinazione a essere irreligiosi, 
come dice Paolo, ad essere ingrati, 
svanisce quando la famiglia si unisce 
per ringraziare il Signore per la vtta e 
la pace di cui tutti godono• (Ensign, 
febbraio 1991, pag. 4). 

Dopo la partectpanone alle 
ordinanze del tempio, non c'è mezzo 
migliore della preghiera per 
rinnovare La nostra vita spirituale e 
capire meglio la postzione che 
occupiamo dinanzi al Padre nei cicli. 
Se ci umiliamo nell'invocare Dto e 
meditiamo devotamente sulla Sua 
grazia e sul Suo grande amore per 
noi. diventiamo un popolo più sanro 
e più riverente, più capace di godere 
dei benefici che Egli è disposto a 
riversare su di noi. ln verità la 
preghiera detta con fede è il segreto 
della forza della Chiesa. 

Porto testimonianza che Dio vive, 
che Gesù è il Cristo, che Joseph 
Smith fu U profeta della 
restaurazione del Vangelo. Ezra Taft 
Benson è il nostro profeta, veggente 
e rivelatore sulla terra oggt. Le 
tavole d'oro del Libro dt Mormon 
sono una realtà, come lo furono le 
appaòzioni di Moroni, Gtovanm 
Battista, Pietro, Giacomo e Gtovanm 
e di molti altn angeli che 
ammaestrarono ù profeta Joscph 
Smith in risposta alle sue preghiere. 
La restaurazione dd sacerdozto è 
reale ed eterna. È la forza che umsce 
ordinanze divine come i1 banestmo e 
il suggellamento, celebrate nella 
Chiesa oggt. La Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli sono profeti, 
veggenti e rivelaton. Di questO io 
porto testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Il potere dei 
giusti principi 
Anziano Richard G. ScoH 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

l veri principi sono facili da scoprire, ma non è altreHanto facile meHerli in 
pratica finché non diventano uno schema fisso della nostra vita. 

Per qualche ora, quasi ogni 
settimana, vivo un'esperien:a 
che mi lascia profondamente 

commollsO, pieno di graotudme, di 
stupore e di fiducia nel fururo. Nd 
corso della procedura usata dalla 
Prima Presiden;:a per chiamare 
mediante ispLra;:ione i mis:;ionari a 
tempo pieno. ogni settimana alcuni 
componenti de1 Dodici esaminano 
da cmquecento a ottocento 
raccomanJa:toni provt!menti da 
rutto 11 mondo. Ogni ch•amam c 
asscgna:ione \,ene effettuata dallo 
Spirito per il tranme degh apostoli 
del Signore. La storia dt ogni 
càndidaro è una storia di sacnficto, 
devozione, testimonianza e fede 

Alcuni che non comprendono le 
nostre radici spirituali sono stuptti 
dal nostro programma mi:.sinnano. 
Non riescono a credere che vt <.1ano 
delle giovani dbposte a dedicare un 
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anno c mc;:zo, e due anni i giovani, 
a imcgnare i principi della religione 
.,econdo un rigoroso programma 
quotidiano 'O~ tenuto d:-~ Ile più 
elevare norme dt disctplina 
per~nalc. nnunctando a nonnali 
rapJxmi con le pcr.,;onc dell'altro 
l>es~o e ad ni{Tli alrro inter~~:-e 
personale. Né ne Clmo a capire 
perché quel>Ò gtovani la\'orano per 
coprire le ~pc c ddla mi:i!>ione. a 
volte con l'aiuto dci familiari e degli 
amiCI, quando non possonn ~cegliere 
né Jove né con chi Jllvranno 
lavorare. 

A qucsri giovani si tmiscono, 
spes~o p1ù di una volta, cnppte Ji 
c.:oniugi che hanno case comode, 
nipoti e auività ricreari\•e, per 
andare nelle più lomane parti dd 
mundo e vivere m nsrrette=e 
economiche. Alcuni tmparano una 
lingua :.traniera. molti ... 'incontrano 
per la prima volta con culture del 
rutto diver~ dalla l ro, 1ccemmdo 
im(X!~JOi che non ~un '1cun di poter 
affromarc. T una vi~ quc:-ri ~ovani e 
quc~tc coppie di comugt mornano 
dal 'crvi:io mb-.i( nam.,, S\'Oito a 
co ... w di grandi .. acriiìcl per m 1lij 

pteni di gratitudmc \'Crso tl Signore 
per ti pri\'iiC\.'10 di cut hanno goduto. 
Non c'è nulln dt 'mute al mondo. 

Cosa c che cre.1 quc:.co \'aloro~o 
cscrcttu Jt olrrc quaranruttomtla 
mts..,ttmari che ~e n ono 
vol(lntarìamcmc tl pros:.imo? Da 
Ù(We provient' la k1ro iòr=n! L1 
rbpo:.m si rnwn nelfx1reri dei gtusn 
prinCipi. Cercherò dt ~p1cgam1i. 

L'uomll hn ..,cmpre trattO benefici 



daU'obbedtenza ai gtusu pnnc1pi. Gu 
indomm Polme~iam, su fragili 
tmbarca:ìom, attraversarono un 
immenso oceano darerti a 
destinaziOni dasrami migliaia di 
chilometri. Quesrc imprese 
venivano compaure non a caso, ma 
seguendo i gtusn princtpt della 
navtga:ione ccle~rc. Essi si 
preparavano accuratamente e non 
soccombe,·ano alla rcnra:10ne dt 
denare dalla loro wtta o di 
soffemlarst durante il vtaggto. In 
mantera simile io c voi possiamo 
avere la sicurezza che 
raggiungeremo obacLriv1 meritevoli 
in questa vim, comprendendo e 
~uenJo coerentemente i giusn 
pnncipi che affondano le radio 
nella verità nvebta. 

I princ1p1 'ono ancore d! sah-ez:a. 
Sono come 1 chiodi J'accia1o che 
l'alpmtsta usa per ~uperare paren 
almmeon imposstbili. Queste 
ancore, o chiodi, come volere 
chiamarli, v1 aiutano a sentirvi sicuri 
in situazioni nuove e dtiftcth. Vi 
danno la prore:tone neceo;sana dalle 
tempeste Jell'an-ersttà che 
scuotono la vo:.rra \'tta. 

Tu ne le tragedie che st ' enficaoo 
oggt a Lausa della v1ola:10ne dea 
comandamenti di Dto si potreb~ro . . . C\'ltare gra:ne a un attenta e 
co~tante osservanza delle ,·cntò 
rivelate. li potere positivo dd giu:,ti. 
princtpi può fare della vostra vira 
un'esperienza gioiosa e proficua. 

Po~s1amo capire cosa induce 1 
mtsMonan a sacrificarst per servtre ti 
pro~~1mo, e.-.arrunando come hanno 
vtssuto durame gu anm precedenti 
alla mi ~ione. Nei Proverbi troviamo 
que:.to princtpto: oclnculca al 
fanciullo la condona che deve 
tenere; anche quando sarà vecchio 
non se ne dipartirà• (Proverbi 22:6). 

Quando \'ot, madri, siete sempre 
m casa, o almeno durante le ore m 
cu1 è pitt probabile che ,.i siano i 
\'O:.tri lìgli, potere individuare le 
::.in~ok necessità di ognuno d1 loro e 
provvedere a soddì.sfarle. L'isunto che 
\'l è stato dato da Dìo vt aiuta a 
percepire i particolari talenti dt un 
bambino e le sue straordinarie 
capacità, sì da consentirvi di coltivarli 
e dt raflor..arh. Considerare in que:.ti 
esempi come l'affetto e la :.ensibilità 
dci genitori, e m particolare delle 
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madri, aiutano i figli. 
Una madre udì il figlio di quattro 

anni dire a suo fratello di sei: .. Non 
credo in Geslt•. Il fratello rispose: 
.. Queste parole mi fanno davvero 
soffrire». Rendendosi como della 
necessità di rafforzare la conoscenza 
del Salvarore nel figlto ptù piccolo, 
ella pose un'immagine del 
Rcdemore nella sua stanza e 
continuò a parlare più spesso del 
Maestro ai bambini. Qualche tempo 
dopo il figlio più piccolo fece questa 
osservazione: «Mamma, sei la mia 
migliore amica - dopo Gesù ... 

Un'alaa madre leggeva 
continuamente le Scritture ai figli 
per insegnare loro la verità. Mentre 
si trovavano all'estero, in un paese 
in cui U sistema scolastico lasciava 
molro a desiderare, ella dedicò gran 
parre del suo tempo e delle sue 
energie ad istruirli correttamente
con risultati stupefacenti. Il padre 
andò ad aiutare la figlta di cinque 
anni a dire la preghtcra della sera. 
La trovò inginocchiata, intenta a 
esprimere i sentimenti del ::.uo cuore 
al Padre celeste. Rendendosi conco 
della presenza del padre, ella 
s'mrerruppe e alzò gli occhi. li padre 
le disse: .. Sai quanto rendi felice il 
Padre nei cieli quando parli con 
Lut?• Ella rispose: «Oh, papà, io 
parlo sempre con ti Padre celeste•. 
Questo è tl cuore puro di una 
bambma di cmque annt che è stata 
coltivata attentamente e in modo 
sptriruale. 

Un'altra madre leggeva durante 
gli anni formatiVI det fìglt storie 
basate sul Vangelo. Una \'Oita, 
mentre raccontava la sroria della 
crocifissione del Salvatore, il 
figlioletto di due anni scoppiò a 
piangere. Ella st rese conco che egli 
era un bambirto molto senstbile. Nel 
corso degli anni quel bambino è 
diventato un giovane retro e 
disciplinato che ama il Signore e 
osserva i Suoi comandamenri. La 
be~temmt.a, oggi tanto diffusa, gli è 
particolarmente sgradita. Poiché la 
e\'lta, come evita altri mali, egli è 
crincato per essere rrOpJX> • bigotro». 
Ora forse egli incontra qualche 
dtfficoltà. ma se continuerà a 

mantersi retto diventerà un marito, 
padre e dirigente forte e capace. 

Quando Clayton, di due anni, 
send i suoi familiari esprimere i loro 
sentimenti di afferro per la nonna 
che era in missione neUo Swa:iland, 
in Africa, il suo piccolo cuore si 
commosse. Spesso piegava le 
braccia, chmava ti capo e diceva: 
ocLa nonna in m1ss1one. Gesù. 
Amen,., Quando la nonna tornò, 
egu non la riconobbe sino a quando 
ella disse: «lo sono la tua nonna 
missionaria». Immediatamente il 
bambino sorrise e corse a gettarle le 
braccia al collo. Ogni nipote di 
quella nonna ora vuole diventare 
missionario. 

Quali frutti. duraturi daranno i 
semi della verità, che piantate 
attentamente e coltivate con 
premura nel ferule ::.uolo della 
mente e del cuore fiduciosi di vostro 
figlio? Recentemente ho esaminato 
la swria di molti missionari e ho 
trovato una chiara correlazione tra i 
missionari ecce:ionalt e le loro 
madri che avevano scelto di 
rimanere a casa, spesso con grande 
sacrificio economico e personale. 
Anche se ho cambiato i nomi, 
voglio parlarvi delle osservazioni 
fatte da alcuni vescovi e presidenti 
di ramo su alcuni missionari 

• 
realmente esistiti. E solranto una 
piccola parte di molte miglia1a di 
esempi dispombtli. Essi fanno onore 
alle madri. che si sono sacrificate per 
rimanere a casa per d beneficio dei 
loro figli. 

«Kevin è uno dei più bravi giovani 
che abbia maì conosciuto. È un 
dirigente nato, dotato, intelligente, 
pieno di talento, un giovane con cui 
le persone si trovano a loro agio. Ha 
letto sei ,·olte il Libro di Mormon e ha 
acquisito una forre tesrimonian:za per 
mezzo dello srudio, del servizio, delle 
prove e del sacrificio. Attualmente 
studia medicina all'univer~ità grazie a 
una lx>rsa di studio•. 

«Loraine è una delle più 
srraordmarie gio,·ani della Chiesa. 
Tutti i presidenti di missione 
darebbero qualsi3!il cosa per averla 
alle loro dJpendenze• 

·Roy è il tipo di gtovane che 

vorrei che mia figlia un giorno 
sposasse•. 

ocBraJ è uno dei più hrav1 g10vani 
che abbia mai conosciuto. È onesto 
e sincero, intelligente, metodico, 
gran lavoratore. Affronta gli 
impegni come se il Signore giJ 
suggerisse cosa fare•. 

·Carol s1 è mantenuta degna, 
anche se è stata molto arriva nella 
scuola durame le medie e 
l'università. È una delJe ragazze più 
apprezzate e ammirate dai ~uot 
coetanei, è forre, e il suo amore per 
il Signore è evidente nella gioia che 
illumina il suo volto•. 

·Pierre viene da una famiRiia 
molto fone. Non si lascia intimorire 
dalle insistenze dei coetanei, è 
sempre stato un capo, prega 
regolarmente, studia le Scmture, è 
vicmo alla sua famiglia e ai principi 
del Vangelo. Vuole sempre fare per 
prime le cose più diffìciu ... 

ocMark è forse il giovane più 
preparato che abbia mai 
raccomandato. Ha preso molu 
g10\'am .;orto la sua protezione c li 
ha riportati. sulla rerra via grazie alla 
sua testimonianza e al suo affetto. ln 
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casa sua ci sono undici figli, e,gli ha 
detto che dtgiunerà t pregherà 
durante la semmana m cut o;arà 
presa m considera:tone la sua 
nchiesta di andare in missione·· 

·Marie è forte, moti vara, 
intelligente, devota e "a che co~a 
vuole. Viene da una fam1gha forre, 
m cui gli tdealt e 1 ,·alori incenrraù 
sul Vangelo sono con succe~so 
trasmessi ru figlt Durante la 'ua \'Ìta 

ella è sempre ~rata un~1 'trnordinario 
esempio di servi:io e di reno vivere-. 

·Dale ha le sue radtLI ·aldameme 
affondate nel Vangelo, graz1e ai ·uoi 
studi e all'influenza d1 una farrugl.ta 
sempre pronta ad appowarlo. 
Primo dt cinque ftglt. ha sempre 
fatto le cose g1ustc. A\'e\'3 pres~) la 
patente di gu1da ma. quando è 
aumentato il co,to 
dell'assicura:t\lne, ha rinunciato 
"olontariamenre all'auto•. 

"Rodne) è un gR>,·ane che a 
fars1 \ alere. T rase or c un brc,·e 
periodo di Yita milirare. Jl sU•> 
plotone prega,·a per lui t~t volta 
che do,·e,-a attrontarc gli e~ami. e 
alcuni dei uo1 comragni andavano 
m ch1esa con lut•. 



•Sonya è di una bontà quasi 
inçredibile ... 

•Mac, che ha una borsa di studio 
per meriti sportivi, è molro vicino a 
raggiungere il suo obiettivo di 
rappresentare J suo paese nelle 
prossime Olimpiadi, tuttavia ha 
deciso che è giunco il momento di 
andare in nussione•. 

·Marco è un giovane puro, non 
molto e~pansivo, ma calmo e sicuro. 
Ha M!tte fratelli. Ha appena raggiunto 
il grado di Aquila negli Scout, un po' 
in ritardo non a causa dell'apatia, ma 
perché ha sempre dovuto la\'Orare 
duramente .-;in dall'ero di credici anni 
per conmbuire a mantenere la sua 
famiglia numero~a·. 

•layne è un gigante buono. 
~empre di~posto a dare il buon 
esemp1o. Bravo studente, \ruole 
Interrompere gli studi per 
Ruadagnure i soldi nec~sart ~ 
andare in nus:.1one. Ha venduto dei 
ca\ alli che am;n a per aiutare la sua 
famiglia in difficoltà econom1che•. 

•Lcc è totalmente degno di 
fiducia e responsabtle. Per sptegare 
com'è la sua fede, d1rò che sua 
madre m que~ro momento è rra la 
vita e la morte, turravm egli è 

• 

ansioso di andare m missione. Egli 
dice: •Quesco è quello che il Signore 
vuole e che i miei gen1ton 
vogliono•". 

Vi sono molte migliaia di giovani 
come quelli che ho appena descritto, 
e alrri ancora che stanno arrivando 
in missione. 

Quanto dovete scmirvi telici voi, 
madri d1 alcuni di quesn giovani. nel 
vedere 1 frum del vostro sacrificio! 
VOL avete una chiara prospcmva del 
potere che scaturisce dall'insegnare 
obbedJentemente c pazientemente 
la verità, potché guardate al cL Là 
delle p1ccolc co'-e di ogm g10rno, 
delle faoche che do\'etc affrontare 
per i V(.'Stn fìdt. delle ore che 
dedicate loro. 

Il pre,idcnre Benson ha spiegato 
che una madre dc\·e nmancre a casa 
con 1 suoi lìgli. Egl1 ha anche derto: 
.. Ci rendiamo conto che alcune 
delle no:me hrave sorelle sono 
vedove o d1vomate c che altre si 
rrovano in circosu:mze eccezionali, 
in cui, per necessità, sono obbligate 
a lavorare per un pcnodo di tempo. 
Ma quel'O casi sono l'eccezione, non 
la regola (Ezra T ufc Bcnst,n, Alle 
madri di Sian, opuscok,, 1987, pagg. 
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5-6). Voi che vi trovate in queste 
insolite circostanze avere diritto a 
ricevere una maggiore ispirazione e 
forza dal Signore. Quelle che 
lasciano la loro casa per moovi 
meno importami non godranno di 
questo dono. 

Genitori, non commettete 
l'errore di intervenire di proposito 
per attenuare o eliminare le 
conseguenze naturali delle decisioni 
volontarie di un vostro figlio d1 
violare i comandamenti. Tali atti 
rafforzano i falsi principi, aprono la 
porta a peccati molto più gravi e 
diminuiscono le probabilità del 
pentimento. 

Alcuni di voi hanno dei figli che 
non rispondono ai loro insegnamenti, 
che scelgono una strada del turto 
diversa da quella auspicata. Il Padre 
celeste ba ripetutamente vissuto 
questa esperienza. Anche se alcuni 
dei Suoi figli hanno usato il dono del 
libero arbitrio per fare delle scelte 
contrarie ai Suoi consigli, Egh 
tuttavia continua ad amarli. Eppure 
io sono certo che Egli non si è mai 
rimproverato per le loro scelte 
avvemate. 

Voi, madri e padri, vi trovate in 
difficoltà a causa di influenze del 
mondo che vi distolgono da 
svolgere efficacemente LI vostro 
ruolo divino? La vostra v1ta è 
inconsapevolmente dominata 
dall'ardente desiderio di altre cose 
che potrebbero compromertere i 
,·ostri rapporti eremi e privarvi 
della capacità di plasmare il 
carattere di un fìgho che cresce? 
Dovete essere disposti a nnunciare 
ai piaceri personali e ai vostri 
particolari interessi per dedicarvi 
mvece ad attività mcentrare sulla 
famiglia, e non affidare alla Ch1esa, 
alla scuola o alla società il ruolo 
principale di guidare lo sviluppo 
equilibrato di vosrro figlio. Ciò 
richiede tempo, grandi sforzi c 
grandi sacrifici personali per 
addestrare un figlio nella condotta 
che deve tenere. Ma dove potreste 
trovare ricompense più grandi per 
un lavoro ben farro? 

Forse non avete la fortuna di 
essere stati allevati in una famiglia 

comprensiva, tuttavia usare 1 giusri 
principi per plasmare, rafforzare e 
dare un indirizzo alla vostra vita. 

joseph Smith fece questa 
dichiarazione ispirata: ·Insegno loro 
i principi giusti, ed esst si governano 
da soli". Quesro consiglio è sempre 
valido (citato da John Taylor in 
Millennial Srar, 15 novembre 1851, 
pag. 339). Il Signore usa questo 
stesso schema con noi. Troverete i 
principi giusti negli insegnamenti del 
Salvatore, dei Suoi profeti e nelle 
Scritture- in particolare nel Libro di 
Mormon. l veri principi sono facih 
da scoprire, ma non è altrettanto 
facile metterli in pranca finché non 
diventano uno schema fisso della 
nostra vita. Per favorire questo fine, 
dovrete sloggiare dalla vostra mente 
tutte le false idee. Dovrete sostenere 
dure battaglie nei recessi del vostro 
cuore e sostenere scontri dectstvi per 
vincere le remazioni, le ms1stenzc 
degli amici e le false lusmghe di una 
facile via d'uscita. T uttavJa, se 
seguirete risolutamente i principi 
giusti, forgerete in vo1 una forza di 
carattere che vi sarà disponibile net 
momenti di dura necessità. La vosrra 
costante aderenza ai principi vincerà 
l'attraente ma falso stile di vico che 
vi circonda. La vostra fedele 
aderenza ai principi giusti vi farà 
oggetto di critiche e di scherno da 
parte degli altri, tuttavm i risultati 
che otterrete sono eterni e preziosi sì 
da meritare ogru vostro sacntìcto. 

Il principio più importante che 
posso enunciarvi è questo: fondate la 
vosua vita su Gesù Cristo, vosrro 
Redemore. Fate che 1l vostro Padre 
Eterno e il Suo Beneamato Figliuolo 
abbiano la precedenza nella vostra 
vita- prima della vtta stessa, prima 
del vostro amato coniuge o de1 vostri 
amati figli o di chiunque altro sulla 
terra. Fate che la loro volontà saa Il 
vostro principale dcsideno. Poi turco 
quello di cui avere bisogno per essere 
felici vì sar~ dato. 

Vi porto solenne restimonaanza 
che U nostro Padre nei cieli e ìl Suo 
amato Figliuolo vivono, che Essi vi 
conoscono, che vi amano, che 
vogliono aiutarvi. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Papà, torna a casa 
Anziano Jam&s E. Faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

l benefici del sacerdozio, onorato dai padri e mariti & riverito dalle mogli 
e dai figli, possono davvero curare il cancro che affligge la nostra società. 

N ell'imminenza della Pasqua 
rivolgo a tutti coloro che 
partecipano a questa 

conferen:a i miei più calorosi saluti 
c auguri di felicità e buona salute. In 
questo giorno noi ricordiamo che il 
Signore risorto ci ha affidato il 
compiro di edificare il regno d1 Dio 
sulla terra. Tenendo prese me questo 
incanco, spero di aggiungere akum 
pensien che servano a rafforzare la 
più importante di tutte le Istituzioni: 
la famiglia. 

Da qualche tempo la società è 
affima da un cancro che poche 
famiglie sono riuscire a sfuggire. 
Parlo della disinregrationc delle 
nostre fam1glie. Sono urgentemente 
necessarie misure correttive. l n 
quello che dirò non c'è nessun 
desiderio dt offendere qualcuno. 
Riaffermo la mia profonda 
convinzione che la più grande Jelle 
creazioni d1 Dio è la donna. Credo 
anche che non vi Sta bene più 
grande al mondo della maternità. 
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L'influenza Ji una madre sui suoi 
figh è incalcolabile. l gemrori privi 
del coniuge, la maggior pane dei 
qual1 sono madri, svolgono un 
compito particolarmcme eroico. 

Voglio subiro dire che vi sono 
rropp1 mariti e padri che 
malrranano moglie e figli, e da cui 
mogli e fìgli hanno bisQwlo di essere 
protetti. T uWl\'ia gli ~rudi 
sociologici modernt ribadiscono 
incquh·ocabilmeme la necessità 
dell'mfluenza di un padre afkrruoso 
sui figli, ma~chi o femmine che 
stano. Durame gli ulruni vem'anru, 
mentre le fami,glie hanno lottato per 
rimanere intatte, gli sruJi sociologici 
hanno rivelato quesro farto 
allarmante: gran parre dei crimini 
commessi negli Srau Uniu è opera 
di persone che provengono da 
famiglie abbandonate dal paJrc. In 
molte società di rurro li mondll 
sfruttamento Jei minori, crimine, 
droga e decadimenro della famiglia 
p<)Sslmo essere attribuiti alle 
condì:!iom che esisrono quando il 
padre non ded1ca le ~ue cure 
all'allevnmento dei fieli Da un 
punto di vbta socioloeico, è ora 
dolowsamentc endente che i padri 
non -.ono. nella fami~h ... una 
presem:a facoltati\~. C\1bbìamo 
onomre la rx~'i:tone del padre nella 
sua vesre d1 pnncipale respt.msab1le 
del sostegno h!'lico e ~rimuale della 
tamlf!lia. Lu diduaro -.en:a 
nlunan:a, poiché il Signore ha 
ri\·elaco che que::.w obbligo è di 
perunen:a dd mariro. • Le donne 
hanno diritto alloro mantenimento 
dai loro mariti tìno a che 1 mariti 
s1ano prc ... i• (DeA 83.2). E mulrre: 
T uni i lànciulli hanno dincro al 



loro mantenimento dai loro genitori 
fino a che siano maggiorenni• {DeA 
83:4). C'è poi l'ammonimento che il 
loro benessere spirituale sia 
realizzato mediante la fede e 
l'alleanza dei loro padri (vedi DeA 
84:99). Per quanto riguarda i 
bambini piccoli, il Signore promette 
che «grandi cose possono venir 
richieste daJla mano dei loro padri• 
(DeA 29:48). 

Non serve discutere su quale 
genitore è il più importante. 
Nessuno dubita del fatto che 
l'influenza di una madre è 
preminente durante i primi cinque 
anni di vita del bambino. L'influenza 
del padre aumenta a mano a mano 
che il figlio cresce. Tuttavia ogni 
genitore è necessario nei vari stadi 
dello sviluppo di un bambino. Sia il 
padre che la madre svolgono molte 
cose intrinsecamente diverse per i 
loro figli. Sia il padre che la madre 
sono dotaò per allevare i figl~ ma i 
loro metodi sono diversi. La madre 
sembra assumere il ruolo dominante 
nel preparare i figli a vivere in seno a 
una famiglia (presente e futura). I 
padri sembrano meglio dotati per 
preparare ì figli a operare 
nell'ambiente esterno alla famiglia. 
Un esperto ha dichiarato: «Gli studi 
compiuti rivelano che i padri hanno 
un ruolo particolare da svolgere per 
rafforzare in un figlio il rispetto di sé. 
Essi sono anche importanti, in modi 
che 1.11 realtà non comprendiamo, 
per lo sviluppo del senso del limite e 
del controllo intenore dei figli•. Egli 
conònua: «Le ricerche hanno anche 
nvelato che i padri sono l'elemento 
decisivo nel determinare il sesso dei 
figli. È interessante notare che la 
partecipazione del padre crea una 
più forte identità sessuale e carattere 

' sia nei maschi che nelle femmine. E 
stato stabilito al di là di ogni dubbio 
che la mascolinità dei figli e la 
femminilità delle figlie sono più 
pronunciate quando i padri svolgono 
un ruolo attivo nella vita familiare,. 
(«Do Children Need Fathers?•, Karl 
Zinsmeister, Crisi.s, ottobre 1992). I 
genitori, in qualsiasi situazione si 
trovi il loro matrimonio, banno il 
dovere di mettere da pane le 

divergenze personali e ctaScuno deve 
incoraggiare l'altro a esercitare una 
buona influenza sui loro figli. 

Forse non è possibile concedere 
alla donna tutti i dtritti e i benefici 
che le provengono da Dio e 
dall'autorità costituita, senza 
diminuire la nobiltà dell'altra 
grande creazione di Dio, l'uomo? 
Nel 1872 Etiza R. Snow dichiarò: 
«La condizione della donna è una 
delle questioni del nostro tempo. 
Socialmente e politicamente essa si 
impone all'attenzione del mondo. 
Alcuni si rifiutano di ammettere che 
la donna abbia il diritto di godere di 
altri diritti che non siano i capricci, 
le fantasie o la giustizia che gli 
uomini scelgono di concederle. Le 
ragioni che essi non possono 
contrastare con validi argomenti 
vengono da essi criticate e messe m 
ridicolo: vecchia scappatoia per 
coloro che si oppongono a principi 
di giustizia che non sono in grado di 
controbattere. Altri non soltanto 
riconoscono che la condiz1one della 
donna deve essere m1gliorara, ma 
sono talmente radicali nelle loro 
teorie estremistiche da volere che la 
donna si ponga come antagonista 
dell'uomo, da assegnarle 
un'esistenza separata e contraria, 
per dimostrare cosl quanto 
completamente indipendente ella 
deve essere•. Infatti, ella continua, 
essi •vorrebbero farle adottare gli 
aspetti più criticabili del carattere 
degli uomirn, che piuttosto 
dovrebbero essere eVItati o 
migliorati da questi, invece di essere 
coptati dalle donne. Questi sono i 
due estremi; ma tra essi vi è una 
giusta via di mezzo,. (The Woman's 
Exponent, 15 luglio 1872, pag. 29). 

Molte perliOne non comprendono 
la nostra convinzione che Dio ha 
saggiamente stabilito un'autorità alla 
quale appellarsi per quanto attiene 
alle pii:l imporranti ìstiruzioni del 
mondo. Questa autorità è chiamata 
sacerdozio. Il sacerdozio è concesso 
per essere usato a beneficio eh rutti i 
figli di Dio. 11 sacerdozio non ba 
sesso; è un beneficio di Dto per rutti, 
per mano de1 seM che Eglì ha 
designato. Nell'ambito della Chiesa 
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questa autorità del sacerdozio può 
aiutare rutti i fedeli per mezzo 
dell'operato degli insegnanti 
familiari, presidenti di quorum, 
vescovi, padri e tutti gli altri fratelli 
retti che harmo l'incarico di 
amministrare gli affari del regno dt 
Dio. ll sacerdozio è il giusto potere 
mediante il quale ai ragazzi si insegna 
in giovenru, e poi per rutta la vita, ad 
onorare la castità, ad essere onesti e 
laboriosi, a imparare a rispettare c a 
difendere la dohna. Il sacerdozio ha 
un'influenza moderatrice. Alle 
ragazze è insegnato che per mezzo 
dell'influenza e del potere che il 
sacerdozio ha per aiutarle, esse 
possono realizzare molte delle loro 
aspirazioni. 

Detenere il sacerdozio significa 
seguire l'esempio di Cristo e cercare 
di emulare il Suo esempio di padre. 
Significa nutrire una costante 
preoccupazione e provvedere a 
coloro nelle cui vene scorre il nostro 
sangue. L'uomo che detiene tl 
sacerdozio deve onorario, tenendo 
eternamente cara la moglie, madre 
dei suoi figli, e dimostrandole 
un'assoluta fedeltà. Egli deve 
rivolgere le stesse cure ai suoi figli, 
ai loro figli. L'invocazione dì Davide 
per il figlio ribelle è una delle più 
commoventi dichiarazioni che 
troviamo nelle Scritture: ·Absalom 
figliuolo mio! Figliuolo mio, 
Absalom figliuol mio! Oh foss'io pur 
morto in vece tua, o Absalom 
figliuolo mio, figliuolo mLO• (2 
Samuele 18:33). 

Esorto i mariti e padri di questa 
chiesa ad essere quel genere dt 
uomo di cui la loro moglie non 
vuole fare a meno. Esorto le sorelle 
della Chiesa ad essere paztenò, 
affettuose e comprensiVe ne1 
confronti dei loro mario. Coloro che 
contraggono matnmonio devono 
essere ben preparati a fare del 
matrimonio la cosa più importante 
della loro vita. 

Quando uno dei due coniugi dice 
all'altro:· «Non ho bl5ogno di te», 
distrugge quel senòmento che è 
indìspensabile per la felicità del loro 
legame. Questo è particolarmente 
vero di fronre all'esortazt.one del 
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Salvatore a diventare una sola carne: 
•Perciò l'uomo lascerà il padre e la 
madre e s'ururà con la sua moglie e i 
due saranno una sola carne. 

Talché non son ptù due, ma una 
sola carne• (Matteo 19:5-6). 

È molto p1ù difficile essere uniti 
nel cul>rc e nella mente che nella 
carne. Questa urutà di menre e di 
cuore s1 mnmfesta nelle sincere 
espressioni d'affetto come: "Ti sono 
molto grato,. e «Sono orgoglioso di 
te•. Tale armonia domestica è frurto 
del perdonare e dimenticare, 
elemenn indispensabili di un rapporto 
coruugale maturo. Qualcuno ha detto 
che dobbiamo tenere gli occht apern 
pnma del mammonio e mez:i chiust 
dopo (Madeleinc de Scudéry, The 
lnceman.onal Dicuonary of Thouglus, 
Chicago, Z.S. Ferguson Publishmg 
Comp:m, , 1969, pag. 4 72). La vera 
carità de\'\! avere l111Zio nel 
matrimonio, po1ché è un rapporto 
che deve cs~re ricreato ogni giorno. 

Mi ch1edo se è posstbilc che uno 
dei comug~ possa disfar:>i dell'altro c 
diventare un essere completo. Il 
coniuge che smmu1sce ti ruolo 
divino dell'altro m presenza dei figli 
sminmsce la femminilità in boccio 
che lita nelle sue Aglie e l'emergente 
vinlttà det figli. lmmagmo che 
pos~ano esservi ~empre delle oneste 
differenze di opinione rra marito e 
moglie, ma o~i &>accordo deve 
es ere ri. ... olto in privaco. 

L'importanza di questo 
argomento mt dà ti coraggto dt dtre 
qualche parola su coloro che 
violano questa alleanza. Dobbtamo 
riconoscere che alcuni matrimoni 
falliscono proprio. Offro la mia 
comprensione a colmo che si 
trovano in tali circostanze, poiché 
ogm divorzio comporta molto 
dolore. Spero che quanto dirò non 
turbi chi m1 ascolta. A mio avviso, 
ogni promessa tra un uomo e una 
donna, per quanto attiene alla 
cenmoma nuziale, st eleva alla 
dignità di un'alleanza. Il rapporto 
che lega padre, madre c figlio è il 
più antico e il più duraturo degli 
istituti del mondo. È sopravviSsuto a 
\'a:;te diversità geografiche e 
culturali. Que~to è dovuto al fano 
che il marrimomo tra l'uomo e la 
donna è una condizione narurale 
ordinata da Dio. È un imperativc.1 
morale. l marnmoni cdebrnti nei 
nosm templi sono mresi come 
rapporti eterni, quindi diventano le 
più sacre allean:e che pos~iamo 
stipulare. Viene qui mvocaro il 
potere di suggcllamento dato da Dto 
tramite Elia, e Dio divema una delle 
parti in queste prome~se. 

Quale, pertanto, può essere 
considcram una •giusta caustt .. per 
violare le alleanze del mammomo! 
Dopo un'intera VIta dedicata ad 
affrontare i problemi umani, mi 
sono sforzato di capire quale 

potrebbe essere considerata una 
«giusta causa• per violare le 
alleanze. Confesso di non possedere 
né la sagge::!a né l'autorità 
necessarie per dichiarare 
definitivamente cosa sia una giusta 
causa. Soltamo le parti di un 
matrimonio possono stabilirlo. Esse 
devono accollarsi la responsabilità 
dell'insieme di conseguenze che 
inevitabilmente seguono, quando 
queste alleanze non vengono 
rispettate. A mio avviso, una .. giusta 
causa» non deve essere nulla di 
meno serio di un prolungato e 
evidentemente irrimediabile 
rapporto che distrugga la dignità di 
essere umano di una persona. 

AJ tempo stesso ho idee ben 
precise riguardo a quello che non 
cosùtmsce una provocaztone 
sufficiente per violare le sacre 
allean:e del matrimonio. 
Sicuramente non è la semplice 
.. angoscia mentale•, né le 
,.differenze dt personalità•, non 
.. t'allontanamento• o neppure 
.. l'innamoramento». Questo è 
particolarmente vero quando vi 
sono dei figli. Un'esortazione divina 
di portata universale ci proviene da 
Paolo: «Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo ha amato 
la chiesa e ha dato se Slesso per lei• 
(Efesini 5:25). 

.. Onde insegnino alle giovani ad 
amare i mariu le] ad amare i 
figliuoli .. (Tito 2:4). 

A mio avviso, i membri della 
Chiesa hanno a disposì:tone la cura 
p1ù efficace per curare il decadtmemo 
della vita familiare. Speua aglt 
uomini, alle donne e ai bambini 
onorare e rispettare nella casa i ruoli 
divini attribum al _padre e alla madre. 
In questo modo saranno avoriti dalla2J 
~ru,9_ine Che i vi regna l ris ·no .J 
reciproco e tapP!ezzatncmo cra i) -J... l - ,.., _ -
membri della Chi~a}ln questa 
maniera possono nzionare le grandi 
chiavi. del suggellamento restaurate 
da Elia, di cui parla Malachia, per 
ricondurre .. i] cuore dei padri verso i 
figliuoli, e il cuore de' figliuoli verso i 
padri•, per e\'trare che la terra sia 
colpita da srermiruo (Malachia 4:6; 
DeA 110~15). 
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Riguardo alla chiavi dt Elia il 
presidente Joseph Fielding Smirh 
dichiarò: •Questo potere dt 
suggellamemo confemo per mezzo 
dj Elia è il potere che lega 1 mariti 
alle mogli e i figli ai genaori per il 
tempo e per l'eternità. È il potere di 
unire che esiste in ogni ordinanza 
del Vangelo. Era missione di Elta 
venire a restaurarlo, in modo che la 
maledizione della confusione e del 
disordine non esistessero nel regno 
di Dio» (Elijah che Prophec and His 
Mission, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1954, pag. 5). La 
confusione e il disordine sono fm 
troppo comuni nella società, ma 
non possiamo permenerc che questi 
elementi distruggano le nostre case. 

Forse consideriamo t! potere 
conferito da Elia soltanto un 
elemento collegato alle ordmanze 
formali celebrare net luoghi sacri. 
Ma queste ordinanze diventano 
dinamiche e produrmct dt bene 
soltanto se si rivelano nella nostra 
vita di ogni giorno. Malachia disse 
che il potere di Elia avrebbe rivolta 1 
cuori dei padri e dei figli gli uni 
verso gli altri. Il cuore è la sede delle 
emozioni e il canale per ricevere le 
rivelazioni (vedi Malachia 4:5-6). 
Questo potere di suggellamento 
pertanto si rivela nei rapporti 
familiari, negli attributi e nelle virtù 
che si sviluppano in un ambiente 
propizio creato da un servizio 
affettuoso. Questi sono i legami che 
uniscono le famiglie, e il sacerdozio 
favorisce il loro sviluppo. In mamere 
impercettibili ma reali, la domina 
del sacerdotio si distillerà sulle 
nostre anime e sulle nostre case 
come una rugiada celeste (ved1 DeA 
121 :45). Porto testtmomama che i 
frutù del sacerdozio onoratO da t 
padri e mariti e nverito dalle mogh e 
dai figli possono davvero curare il 
cancro che affligge la nosrra ~octetà. 
V'imploro, padri, rornate a casa. 
Fate onore alla vostra chiamara nel 
sacerdozio, beneficate le vostre 
famiglie per mezzo di questo sacro 
potere e raccogliere le ricompense 
promesse dal nostro Padre e Dio. 
Dico questo nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

SESSIONE DEL SACERDOZIO 
3 aprile 1993 

Onoriamo il sacerdozio 
Anziano RusseU M. Nelson 
Membro del Quorum de~ Dodic1 Apostoli 

Il presidente Ezra Taft Benson ci ha chiesto specificamente d i seguire il 
protocollo proprio del sacerdozio. 

F ratei h, al>sai poco è stato scritfl> 
sull'argomento che tratterò nel 
mio discorso. J Tutta,·ia curti ~i 

aspettano che lo conosciamo a 
fondo. Parlo di onorare il:.acerdo:!to. 

Questa è la Chiesa d1 Gesù Crisw 
det Santi degli Ultimi Giorni. Colui 
che sta a capo della Sua chic:.a 
restaurata ha disposro, ~r quanm 
concerne il Suo sacerdo:io, •che 
ogm uomo possa parlare nel nome 
del Signore Iddio, an:i del Sah-atore 
del mondo,. (DeA 1:20). Parole 
straordinarie! Egli ha Yoluro 
onorarci con il Suo sa~.erdo:in. 
Pertanto noi Lo tmorìamo onorando 
il Suo sacerdozio - sia i l suo pt>rcre 
che coloro che lo detengono. Tutti 
gli uomini, donne e bambmi 1.hc lo 
fanno, in ogni parte dd mondl"l, 
saranno henedettt. L'onore reso al 
sacerdo:1o fa,·omce il n~peno, ti 
rispetto (avonsce la nveren:a, la 
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riverenza invita la riYel:monc.! 
n presidente E:ra T nit Benson ci 

ha chie~w e~pre~~amcnre di ... eguire 
il protocollo pruprio del ~accrdo:io, 
poiché vi ono principi, egli ha fatto 
notare, •che molti di noi hanno 
tmparato medtanre l'o~ erva:1one e 
l'ascolw Jci fratelli più an:iani•. 
Egli ha detto che •ìl pmtocollo è 
una pratica J.-~ lungo Lernpo stabilita 
che prc~cri\'e un a~:,oluro rispetto 
per l'ordine della corretta 
procedura-) Citer\> il pre:.idente 
Bcnson c alrri l.liri~enti perché. 
come nmcrete, gran p:ure del mio 
discorso ri~uarda 4uestl• protocollo. 

T IPI DI ORGANIZZAZIONE 

&.t~tonn ddle differen:e, nella 
pratica e nell"organi::a::ionc, tra la 
chtesa dd St~ure e le •~titu:ioni 
create dlll'u~'mo. Gli uomini e le 
donne p<N(mo creare ll'x>Cia:ioni 
per e tra loro 'tc,,i e il ~o\'cmo 
~tnngenJ~, paui redpr~.X.-amenre 
accermbili. 

Tunada la Chie'a di Gesù Cmru 
dei !>antl Jc~li Ultimi Giorni non è 
né un 1 Jcml>Cnl:ia né una 
rl.'pubblica: è un rcgml, il re!!no di 
Oto ~ulla rerr.l. È una chiesa 
gcrnrchtca, J., cui .1urorìrà 'uprema 
'il trova al vertkc della ptramiJe. n 
')1gnl1re dirige i l>el"\'1 che E!!li ha 
um1>. Ed e:.~i rendono te~timomam:a 
al mondo che DH' ha parlato d1 
nuo\'o. l cteli '' S(.lflO apeni. Ai 
nl,~tn l!tomi è ::.uno ..,tabilito un 
le~ame d\'O tra ti ciclo e la terra. 

Quc,ta .. uprcma auwnrà poggta 



'U '{lhde timJamcma c 'cgue unn 
.,che ma nrg,lm::am·,, !>tnbiliro 
ndl';mnclmà. Gc,ù Cmh' è la 
pietrn nn~obrc pntKlpalc della 
Chie,a, che è cnraw:n::ara da 
ap..Noli c proièu c da runi i Juni. 
P..'tcri c hcned1:iPni che la 
.:.tr;Htcri::a,·nnu nei temp1 anncht 
(\'cdi l Corm:i 12:2 ) . 

DIRIGENTI E TITOU 

Le i-.titu:h>m 't'Ctlhn e 'Pintuah 
hanntl unu 'Chlmt JsrcttlVl> 
divcr:.o. Le urg;'lm::.t:lnni create 
Jnll'uumo ,,,lhl gm·lrt'l.ltL dn 
dingcnri, ai 4u.th ,,m,, mnhuai 
titoh chc ... le:;il!n:m,, un rang,, o un.1 
po,l:l{lllt'. Un uffic1ak Jclk t~>r:c 
arm~Hc, un gJuJicc, ... cn.uorc, 
J,>trore o pr,,fc"nrc è C<lrtènamcnte 

chi:lmaw mcdi.unc nlc molo. N01 
glll:,li"llllt'I'Hè IIOllfl,lnHl k J't'Nlllt' 

che hannl' r.l!!).!Ìunto wh p.>,J:JOni. 
Al comrario, il regno <.li Di,, è 

gon~rnato dall'nut,>rità Jd 
'Jccrdo:i,>, che n• m \'Ìènt:o (onicritl' 
per on.,rnrc. m.t per indii.:,Jrc un 
mini,tero di 'cn·i:io. l rittlh del 
~accr ... J,d,, non ~0n1> ~tali crc.:an 
dall'u,,m<J, né 'on,, u~ati ct>me 
ornamt:nto, né c'prim,mo un t 
P'-11 tllXII,m· capacità. o~n.H.Ul\l 
.,\,ltant~l h l'll\mln.l a ''-'n·ire nd 
l.wnr~ 1 ~lei '-l1gn1 1rc. 1\J, 11 .. iamn 
chJ,\mati, ~l!>tl'ntlrl l' ordinau non 
J,J lllll ..,ressi, ma •pl'r pro(t!:l:l l! 
mcdl.ì!Ul! l'lnlp<\~l:ll\11c..' ddlt: mani 
J ·1 p,ml' di C\ Ilor,\ ~.hc dctcng<mo 
l'aur,,ritrl, n prcdJC·lfl 1l Vangdn c 
th.l ,lmmini-.wunl' le (lrdm:mzc• 
(quinh' Artic~'lo d1 fede; \'cJr 
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anche Ebrei 5:4). 
l tiroli che appartengono al sanrn 

:.acerdo:io meritano la no!>tra prll 
grande anen:ront: e n:.peno. Ogm 
componente della Pnma Pre~1den:a 
'iene indicato e inrerpcllaw con Il 
termine •Pre:.1denre• (ved1 DcA 
l07:22, 24, 29). ll urolo .. Presidente• 
è anche u1oato quando ~~ parla della 
presidenza di un palu ll di una 
missione e quanùo ci riferiamo al 
presidente di un quorum o di un 
ramo. 11 molo .. Apostolo .. è sacro. 
È :.rata Ct'lnferiro Ja Dio c appartiene 
:.olranro a coloro che .::.ono stati 
chmmatr e ordmati «restimnni 
speciali nel nome di Cristo nel 
mondo intero- (DeA 107:23). Un 
ar<htolo parla nel nome th Colu1 Ji 
cui è testimone speciale. Questo 
:.acro titoln non v1ene usato nel 
normale lingua~s.,Yio. Il molo prcfcriw 
per un componemc dci Con!>iglio dci 
DoJ1cJ Apo:.toU è HAn:1ano• n 
.. Fratello-. 

Anche il titolo .. vescovo .. 
e~prime U concctl\l J1 prc~idcn:a. Il 
,.e~wvo è ti presiJentc Jel 
Sacerdo:1o JJ Aamnnc Jd suo rione 
e Il sommo saccrdotc cht: prcsicdc 
all'organizza:10ne <..Id ri~me. Ci 
rifenamo a lut con rivcren:a 
duamandolo .. il vescn,·o ... 

.. An:ianl)" è un sacro tiwln che 
possredonu lutti coloro che 
detengono li Saccrdo:m Jr 
MelchiseJec. 

CONSIGLI GENERALI 

Comenmemi d1 1mparurvi alcuni 
con,igh Jt natura ~encralc, primo, 
per quanto nguarJa le Autorità 
generali. N01 li nc'>n'l'-Clamu come 
1orrumenu nelle m,lni Ji Dio, e 
rutta\ ta sì,tmo Clm~apc\'oli che ~:-.:.i 
o;ono normalr e:.~en unnm. Hanno 
bisogno di tar ... , taghare 1 c:apdli, di 
t~u:-t la,·are i vc:,rìri c a volw di far:-.i 
ricordare le co:.e, propnocnmc tutti. 
Il prcstdeme Bensun una Vtllta ha 
raccontar,) una ~tnna che illustro 
quesrn (ano. Di:,~\!: 

·Orson F. \X'hitney era una 
pero;ona capace J1 ragg1ungcre la 
ma:.~1ma concentrazione. Un git)rnn, 

. . 
menrrc v1a~g1a\ a m treno, era tanw 

immerso nct suoi pensieri che non si 
avvide che Il treno era arrivato alla 
sta;:ione dove Joveva cenderc. Fu 
dunque co cretto a nulcggJ,lrc 
un'automobile per tornare m quella 
località. Nel fmucmpo ti prc,rJcnre 
del palo continuava .1d aspen.1rlu. 
Alla fine, qunndo :.i convinse c.he 
qualcosa doveva essere nccnduro a 
fratello Whitncy e che pertanto non 
si sarebbe farro vedere, dccbc d1e si 
desse ini:io alla riunione. Quandt> 
l'anziano Wh1tncy finalmente arrivèl 
fu accolw Jal camo dell'inno lh 
apenura, inmolatu: • V m an1me 
semplici che v1 smarntc,. .4 

Noi ommamo que~u uonum p.!r 
la loro srraordinana chinm;Ha. l loro 
ani uffìciah !>Ono validi sia sulla terra 
che m delo. Ricordo ml1lw henc 1 

sentimemi che pwvai la pnma vulta 
che incomrai una delle Aurnnt~ 
generaiL. Ernno ~cnnmcnu che 
superano ogni Jco;cn:umc. Anche .,c 
ero soltanw un ragaz::11, lmmcJnta
mente- qua~1 •~tìmh·amemc- mi 
al:ai in piedi. Anche ora provo glt 
stessi sentimcnu ogm volta che uno 
Jei Fratelli entra nella -;tan:n. 
Un'Autorità generale è un ~>mcokl 
Ùi Diu. 

Spesso parliamo delle dtitwl 
Jell'aumricà Jel saccrdoi:io. Quindici 
uomini vi\'cnti - la Prima PrcsJdcma 
e i Dodici- sono mui ordinari 
Apo·toli, e él tutti Iom sonn 't<lt~ 
confente !utte le chiavi Jell'alltorità 
del sacerdo;:tO. Il presidente Gordon 
B. Hincklev ba reccntt•mcntc 
Spiegato che .,c;o[tanto 11 prC'IdCntl' 
Jella Chiesa ha 1l diritto J1 ll'<lrl' 

!quesre chmv1) nella loro pienc:::a. 
Egli puc) delegare l'cscrcr:Jl' d1 alcune 
Ji e'>se a uno o ritr Jc1 "lllll fratelli ... 

Tale aurori::a:1une è ~ram 
confenra dal prcs1dcmc Bcn~,m ai 
suot constghcn e m DnJrc1 econdo 
le varie rc~ronsahilnà ad es~• 
dele~ace" .l 

Dietro incarico della Pruna 
Presiùen:a c dei DodiCI, le Autontà 
generali conJenscono h.! chiavi 
pertinenti ai rrc~identi ~.li palo c ~~~ 
miss10ne, i quali, a loro volta, 
conferiscono le chwv1 nccc-;!),\rlC a1 
vescm i c a1 pre:-JJenti d1 quorum c 
Ji ramo. ' 

AJ ogni uomo che detiene il 
:o,nccrdtl:iu è as~e~atll un dirig~nre 
afTcttuuso, r<'iché .. ta mia o .. a ~ 
un01 COl'" d'ordine, dtcc il S1~nl're 
Iddio, l' nlm una ca~a Ji 
wntu-.k,nc,. (DcA 132:8). 

Quest'ordine dcfim,cc '1nchc i 
h miti ddla rivela:ione. Il rrofcta 
joscpb Snmh :.piegò che -~ 
comtaril) all'ordme d1 Dio eh~.: un 
membro della Chiesa, l) d11Un4ue 
altro, Ptls,~a rice,·ere i.;tru:Hmi per 
Ct>k>nl che ..;ono invc!>tiri di 
un'aurorità superiore all~1 sun•.h Ltl 
stesso principio preclude a ch1un4ue 
di ricevere rivela:ioni estranee 
all'ambito della itUa re run~ahilità. 

On,)rnrt: il sacerdo:1o :-1gnifìca 
anche om1rare la propna chr·1mara n 
~en·irc. A que~w fine saranno utili 
alcune precbe btru:iuni: 

• Imparate ad accerrarc i 
wnsrgh. Ch1edere deUe drretri,·c m 
vusrri immeJ1atì supcriun c 
accemuele ~en:a e!.itarc. 

• N o n parlare male Jet dirigenti 
della Ch1esa. 

• Non bramate una chinmul<ll' 
pthi:lone. 

• Non cercare di !>tah11ire ch1 
Joveva n non Joyeva c 'Crc 
chtamnw. 

• Non riiiuratc un'occa~innc J1 
~en·1rc. 

• Non dare le Jm\l~M1m1 d 1 un l 
chiamata. Info rmate i dmgl'nll 'c 
,twcnguno Jei cambi.lmcmi nel h 
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,·o~tra \'i t.•, ,,,rendo che C'-'i 
prendèr.u111\l in l!'rlmc rutti 1 tanon 
quanJo nllettcranno ~lc\'Citamcnrc 
'111 momento pii1 l>pp..,rnmo per il 
,.( hff<, rila~c io. 

Gl'lui cllt cm.ma e colui che 
rice\·c una lhnmam hanno 
~·mrnmb1 l'ohhligt> ùi f.ul' un 
rcnJicom'' ~Id pr,lpriu mini,tt:w. 
Voglio cit.Ul! l'.m::i.mt' James E. 
Talma~e: 

Color,, d;lÌ qu.tli un Utlmn ba 
n<.cvurnuna chramat.l ..,t,no 
sJcuramentc uH1'idcrau rl':.j:,on,.th!li 
Jdle Iom 01:umi C• m'le l!~h 1,, è Jelle 
sue, e a ~~~nun'' ';'lrà richie't'' Jt hue 
un HCcurah' 1.' per .. on,lle rcnJic,,m,, 
Jcl suo mini,tt:w. un.1 e' lllricnte 
rcla:ionl' Jcl 'crl'i:it' prc,t.lh> 1l m'n 
prc,tnw, '' d~..·ll'tN' ,, ...ldi'.Jl-u' l 

ndln svoll!imcnro dd compiti a lui 
aitìJan•. i 

t\kuni a'pc..•rn dd ':lù'r'-l,du uou 
rigu.1rdanol,1 fXl'i:aone o il molu. 
Per c~empio, l'mH•'rirà J1 impartire 
una hcncJr:itml' del .. accrJo:il' 
Jip.:nde 'l'lr.mh' J lll\,rJin.cumc e 
~hlh diJ.,rtllt:l. Il ~1!..1'11\rl' nun vu,ll~ 
n t:"~!'\ re n ... ·-. .. un,, lx·nL"~fl:i, mc a 
n~''"'mn d~.; l Sthll IH,:It pcrdlt.~ non\.: 
dhp.mrbilc Ull.l l'l'r...tllla m P''~"'e'"') 
d1 una p.lrlKtll,m~ cht.un.n·•· Ogn1 
an::Jan<l ddl.t Chll'' 1 ~kticnc 1,, 
o,rc,~tl ..,llc..l'rdo:hl ,ll•tcnuro dal 
prl''l~ll'ntl' ,Jdl,, Ch1c-a. 

Frmclh. ,., prc..'!!ì'l d1 n.:or~larc 
que'''': Il pttl .1l11> gr,,J,l Ji ciNta è 



per vni accessibile snlranto 
medianrc l'orJme del sacerdo::io 
collegaro alla nuova ed eterna 
• 11lcanza del marrimomo (vedi Oc!A 
13 l : 1-4). Pertanto il vostro 
princ1palc dO\'Cre, nell'onorare il 
'acerJo:10, è quello di onorare 
V()~rra moglie per l'eternità. 

ALCUNl CONSIGLI PARTICOLARI 

Passiamo ora ad olcum consigli 
ptù specifici. Mariti e padri: insteme 
alla \'Ostra cara moglte stahìlite nella 
casa l'atteggiamento che dovete 
tenere Stabilite un orario rer la 
prcgh1cra, quind1 pregate spesso e 
nd alta voce per i vostri dingenti Jel 
sacerdozio e Jelle organizzazioni 
austliarie, :.ia loc.ah che generali. La 
vostra cortesia in casa e la nverenza 
nella cappella saranno tmitate dai 
vo:.tri familiari. Aiutate i vosrri cari 

a segUtre le hnec gerarchiche 
stabilite quanJo cercano una guida. 
Spiegate che s1 deve chiedere 
mnanmutto con~iglio ai genitori e 
ai dirigenti a livello locale. non alle 
Autorità gènerali. Durante gh ultimi 
due decenni la Prima Pres1denza ha 
im.;aro più o meno la tes:.a lettera 
set volte per riaffennare questa linea 
d1 condotta. 

Padri, \'oi cono~cere il rnnc1p10 
dell'auto_ufficicma materiale e 
cercate di m:mtencre in casa 
prO\'\'istc suffic1enu per un anno. Vt 
preghiamo d1 tenere presente la 
neccsmà di creare nella vostra casa 
anche una provvtsm dt c1bo e 
aurosurfic1enza spmwalt !'uffictenti 
non solranro per un anno. Un padre 
degno deve avere, prima di ogni 
altro, la po'sibilità di tmparrire una 
bcnedi:iune ai !IUOI familiari. Col 
passare del tempo i suoi figli 
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possono attingere a questa riserva 
spirituale, per essere degni di aiutare 
i loro figli come i loro genitori. 

Passiamo ora ai giovani che 
detengono il Sacerdozio di Aaronne 
(o preparatorio). Se lo onorate e vi 
preparate, essendone degni, a una 
chiamata in missione, vi prometto 
che potrete veramente parlare nel 
nome del Signore e porterete la Sua 
luce alle anime che la cercano. Per 
loro sarete come un angelo 
minisrrante, ricordato per sempre 
con affetto (vedi DeA 13). 

Anche se ora mi rivolgo ai 
presidenti e vescovi, i principi che 
menzionerò riguardano tutti. 
Quando una persona che presiede su 
di voi interviene a una riunione che 
state dirigendo, vi prego di 
consultarla immediatamente per 
conoscere le sue isrruziom. 
Informatevi sui suoi desideri. Fare in 
modo di concedergli abbastanza 
tempo per esporre ti suo messaggio. 
Un esempio molto opportuno è staro 
riferito dall'anziano James E. Faust: 

«Qualche tempo fa venni a 
conoscenza del disagio provato dai 
membri di un palo di questa valle 
quando la presidenza del palo fu 
riorganizzata. n dirigenre 
presiedente era uno dei più venerati 
e distinti apostoli della s~oria della 
Chiesa. L'anziano LeGrand 
Richards aveva allora più di 

• • novant anm, ma aveva ancora una 
mente sveglia e acuta. Alla 
conferenza i membri della Chiesa 
locali incaricati di parlare presero 
quasi tutto il tempo disponibile. Di 
conseguen:a all'anziano Richards 
nmasero soltanto dieci-quindici 
minuti della riunione. Cosa fece? 
Andò oltre il limite stabilito? No. 
Porrò una breve testimonianza e 
concluse la riunione in orario. 

l membri del palo non volevano 
necessariamente andare oltre l'ora 
stabilita ... Tuttavia erano turbati, 
poiché avrebbero certamente avuto 
altre occasioni di ascoltare i 
dirigenti locali, ma non avrebbero 
mai più avuro la possibilità, che in 
effetti mai ebbero, di ascoltare le 
parole di quel venerabile apostolo. 
In breve, gli oratori non avevano 

rispettato il dirigeme prcsiedente•.s 
Quando un' Aurorità generale ha 

finito il suo discorso, nessuno deve 
parlare dopo di lui. Dopo la 
conclusione della riunione i 
presidenti e i vescovi rimangono a 
fianco del dirigeme principale sino a 
quando tutti hanno lasciato la 
riunione, poiché egli può menere di 
dover impartire ulteriori 
insegnamenti o direttive. E facendo 
questo voi potete anche prevenire 
.delle difficoltà. Per esempio, se un 
fedele rivolge al vostro dirigente una 
domanda che non avrebbe dovuto 
rivolgere a lui, potrete rispondere 
personalmente. 

Ora dirò qualche parola riguardo 
al sommo consiglio del palo. Il 
consiglio non ha un presidente. Non 
ha autonomia e si riunisce, anche 
quando viene diviso in comaati, 
soltanto dietro richiesta della 
presidenza del palo. Anche se i 
sommi consiglieri possono sedere 
secondo l'ordine di anzianità della 
loro chiamata al consiglio, nessuno 
ha anzianità sull'altro. 

Al contrario l'anzianità è 
osservata tra gli apostoli ordinati
anche quando entrano o escono da 
una stanza. U presidente Benson ci 
ha narrato questa storia: 

-<Alcuni anni fa l'anziano Haighl 
ebbe una particolare cortesia per il 
presidente Romney mentre stavano 
nella stanza al ptano superiore del 
tempio. Il presidente Romney per 
qualche motivo si era attardato 
nella stanza e l'anziano Haight non 
voleva precederlo nell'uscire dalla 
porta. Quando U prestdenre 
Romney gli fece segno di andare per 
primo, l'anziano Haight rispose: 
(No, Presidente, dopo di lei>. 

Il presidente Romney rispose con 
il suo noto senso di umorismo: 
•Cosa c'è, David? Hai paura che mi 
attardi per rubare qualcosa?,,..9 

Questa deferenza da parte di un 
apostolo meno anziano verso quello 
più anziano trova riscontro nel 
Nuovo Testamento. Quando Simon 
Pietro e Giovanni corsero per 
verificare che il corpo del loro 
Signore crocifisso era stato tolto dal 
sepolcro, Giovanni, essemlo più 

giovane e più veloce, arrivò per 
pnmo, tuttavia non entrò nella 
tomba. Egli mostrò rispetto verso 
l'apostolo armano, che entrò per 
pruno nel sepolcro (vedi Gio\'anni 
20:2-6). L'anzianità nell'apostolato 
è da !lempre il mezzo mediante il 
quale U Signore sceglie il Suo 
sommo sacerdote presiedente. 

RIMPROVERO E PENTIMENTO . . . . . . . 

Fratelli, queste cose sono 
importanti. Più di un secolo e mezzo 
fa U Signore mosse un severo 
rimprovero al Suo popolo. Queste 
sono le Sue parole: 

«)n verità, siete sotto condanna, 
voi che siete stati chiamati a 
dirigere la mia chiesa e anche 1 

_membri della Chiesa in generale. 
Deve quind1 esservi un pentimento 
e un cambiamento rra voi in ogni 
cosa e nel \'OStro comportamento 
dinanzi alla Chiesa e al mondo, in 
tutte le vostre azioni. abitudini e 
usanze e nel modo in cui vi salutate 
gli uni gli altri. poiché dovete 
mostrare il rispetto dovuto 
all'ufficio, alla chiamata e al 
sacerdozio, a cui lo, il Signore, vi ho 
nominati e ordinati ... Lo 

Se qualcuno tra nòr è colpevole 
di trattare con leggerezza queste 
cose sacre, dobbiamo pentirei e 
promettere di onorare il sacerdozio e 
coloro ai quali il Signore ha affidato 
le sue chiavi . 

Fratelli, a rutta l'umanità noi 
proclamiamo queste eterne verità: ·Il 
Sacerdozio di Melchisedec detiene il 
dimro di presidenza e ha potere ed 
autontà su tutti gli uffici della Chiesa 
in tutte le età del mondo• (DeA 
l 07 :8). Questo potere detiene •le 
chiavi di tutte le benedizioni spirituali 
della Chtesa• (DeA 107: 18). 
Possiamo quindi noi fare onore a 
questo sacerdozio. Così prego nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

l. li lettore può consultare l'articolo di 
James E. Talmage, •The Honor and 
Dignlcy of Priesthood·. ristampato Ja 
james R. Clark in Messages of ~~ F1rs1 

Presulency, 6 vol. (Salt Lak~ City: 
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Il pres>deote Thomos S. Mooson, Secondo 
Consigliere dello Pnmo Presidenza. 

&lokcraft, 1970), 4:30~-9. 
l. Il pre!>ideme Geon:\! Q. Cannon db:>e: 
·Se ononam.o ìl pre~idenre deUa Ch•esa ci 
ankaneremt) d1 più al Padre e saprcm\) 

v1vere in mOOll J.t poter ricevere da Lui le 
rivelaric.)nt che riempirànn•' al no:;uo cuore 
della conn'>é:en:a dello Spmto e le ml!>rre 

orecchae della vuce dd vero Pa'fore, <tcché 

quando la uJaremo la con~eremo . . 
Que~to è ti pnvil~o di cui coJooo 1 Santi 
degh Ulnmi Gaorm. L'uomo o la d<mna d1 
que-.ra chì~a che oon ,;ve m modo tale da 
poter godere di qu~m privilegkl, non .. ; .. ·e 

all'alte::a del uo poten.-i.al.e• Ooumal of 
DiscouNs, 19: 110). 
3. • The Umque Comnu<•qon of a Generai 

Authonty•, Generai Authonl\ Training 

Meerin(!, l ottol-re 1955. p;tg. 5 
4. lt>adem, pag. l. 
5 LA ::,TELLA, J!c.>nnaio 1993, pag. ò6. 
6. fruegnumenti Jd profew)oseph Snuth. 

P~· 14. 
7. Mmages of tht! F1r.H PusiJency. 4: ,06. 
8. james E. Fau)t, ·A Sevenrv fs a Generai 
Authonty•, Special Trainmg Se!;~aon f\lr 
the Se\"enr,•, 29 '~nc:mbre 198i, pag. 4. 
9 The Umque Comm1~1on ol a Generai 

Authonty•, pag. Q 

l O. History of tht Church. anticipo qudlo 



La fede consente di 
usare il potere del 
sacerdozio 
An:dano John K. Carmack 
Membro dei Settanta 

Fratellì1 imploriamo fervidamente il Signore come facevano gli antichi 
Apostoli: «Aumentaci la fede». E poi usiamo la nostra più grande fede 
come fonte primaria di potere in tutte le nostre chiamate. 

A mari fratelli, in quesra sala 
c'è abbastanza potere per 
fare 4ualsiasi cosa ci 

viene nchiesta. Noi siamo U 
sacerdoziO dt D10. 

Recentemente io e l'an_-iano Tat 
siamo stati ospm dell'Hotel Everest 
a Katmandu, nel Nepal. Una sera 
venne a mancare la luce. Per 
fortuna ci furono dare due candele e 
dei fìammifen. Ma invece di avere a 
dispomione circa 400 watt di 
energia elettrica per 1llununare le 
nostre stanze, le candele 
generavano ovviamente soltanto 
l'energia d1 due candele, ossia una 
luce insuffictente a consentirCI di 
contmuare ti nostro lavoro. 

Il sacerdozio di Dio è 

potenzialmente una fonte d1 energia 
più grande dell'elettnmà. 
Collettivamente i fratelli del 
sacerdozto svolgono bene ti loro 
compito, ma singolarmente noi non 
realizziamo tl nostro poten:iale. 
Perché? Forse perché manchiamo di 
atangere alla nD:>tra più grande 
fonte di energia nell'esercizio del 
sacerdozto? Sosmuiamo le candele 
ali 'elettricità? 

La fede nel Signore Gesù Cristo è 
la fonte del potere dinamico del 
sacerdozio. Se nelle nostre chiamate 
manchiamo di mettere la fede al 
primo posto, riduciamo la luce e il 
potere del sacerdozio. Vi sono altri 
ostacolt che bloccano i suoi raggi 
benefìct. 

Oliver Cowdery pensava di poter 
tradurre alla debole luce di una 
candela. Il Signore glt Jisse: 
·Rtcordan che senza fede tu non 
puoi far nulla, perciò, chiedt con 
fede· (DeA 8:10). 

l dingenn del sacerdo::to del 
passato, come ad esempio Pietro, 
Paolo. Joseph e Brigham, ottennero 
nsulratt straordmari nella loro 
chiamata. Come? Facevano ognt 
cosa con fede. Non avevano né 
elaboratori elettronici, né relefax. n 
loro potere dtpendeva dalla fede. 
Gesù spesso nspondeva alle 
richieste di mtervenco miracoloso 
con queste parole: ·Siavt farco 
secondo La \'Ostra fede• (vedi 
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Matteo 9:29; 15:28). 
Invece di confidare nella fede, 

mentre svolgiamo le nostre 
chiamare nel sacerdozio siamo 
tentati di usare i comodi c concreti 
strumenti propri della nostra vira 
fisica. Anche la Chiesa ci ha formro 
alcuni strumenti. Questi strumenti 
sono urili. Ci hanno aiutato a 
raggiungere il successo, il potere e il 
controllo sul nostro tempo. Essi 
includono la nostra intelligenza 
naturale; l'istruzione e 
l'addestramento; la preparazione, 
con manuali, prontuari, ordini del 
giorno e bilanci. 

Operiamo mediante :;(orzi 
diligenti e opportuni, usando i 
concerti e i sistemi manageriali che 
abbiamo appreso. Non voglio dire 
una sola parola contro questt 
strumenti. Ci servono bene. Spesso 
essi stessi sono il frutto di un 
processo di fede e d'ispiraz10ne, di 
prove ed errori e di sforzi 
intelligem:i. Dopo tutto iJ Signore ha 
detto: "Organizzatevi e preparare 
tutto ciò che è necessano» (DeA 
88: 119). 

A questo aggiungete la fede, e 
l'operato del sacerdozio diventa 
stupendo. Due candele 
improvvisamente si trasformano in 
400 warr di luce. Per essere più 
precisi, attingiamo alla fome di 
potere del Signore e le nostre aziont 
si muovono a tempo con le Sue. Il 
Signore compensa le nostre 
deficien:e. Vaste riserve di potere 
dinamico invisibile sovvengono alle 
nosrre necessità. 

11 Signore comandava at Suoi 
apostoli di credere in LUI, dicendo: 
·Chi crede m me farà anch'egli le 
opere che fo io; e ne farà di 
maggiori• (Giovanni l4: 12}. È chiaro 
che il potere di compiere grandi 
opere scaturisce dalla fede in Cristo. 

Prendiamo up ben noto esempio. 
Nefì e i suoi fratelli ricevettero un 
incarico dal Signore: quello di 
andare a prendere le tavole di 
bronzo da Laban. Essi cercarono di 
farlo con la ragione, la cortesia e la 
persuasione, strumenti che 
conoscevano bene. Proposero anche 
di dare m cambio delle tavole le 

cose preziose provemenn dal loro 
tesoro di fam1gha. Non ~ervì a nulla. 
lnfattt dovettero fuggue per non 
essere uccisi, accusati dt furto. 

Soltanto allora Nefì s1 rivolse alla 
pura fede. Ecco come la fede operò. 
EgU si convinse che il Signore gli 
aveva affidato l'incarico dt oncnere 
le ravole. Poi generò l'energia 
mentale e la fiduCia necessarie per 
provarct di nuovo. «Andrò, e farò 
quanto ha comandato il Signore» (l 
Nefi 3: 7). Senza sapere cosa avrebbe 
farro, Nefì prosegul, mentre i suoi 
fratelli rimanevano nascosti fuori 
delle mura della città . .cEro guidato 
dallo Splrito, non sapendo in 
anticipo quello che avrei fatto• (l 
Nefi 4:6). Ora procedeva per fede
con fiducia nelt'tgnoto e speranza m 
cose invisibili. Vo1 conoscere il resto. 

Notate, prima dove\'ano vcmre 
la fede e la fiducia nel Stgnnre e pot 
L'aztone. Eglt non aveva nessun 
piano, eccetto La fiducta nel S1gnore, 
in effetti era neCe5!>ano agtre 
prontamente mvecc di ncorrere alla 
sagge:za convenzionale che 
richiedeva una procedura dtver:.a. 
Laman e Lcmuel pensavano che 
quella fosse un'azione avvemam. 
Pm U piano del Signore :,i mantfcstò 
e Nefi fu guidaco da mano invtsibill. 

Spesso questo è il modo in cui 
opera La fede. Per esempio, fui 
mcaricato di accompagnare gli 
anziani Bareman e Sreadman c le 
loro mogli nello svolgimento del 
loro incarico dt msegnantJ dt lmgua 
inglese a Hanot, nel Vìernam. 
Facemmo ì nostri ptanì e ct 
organizzammo, ma avl!vamo ancora 
più domande che risposte. Dopo 
aver portato a rermme 4Uanto era 
indicato nella nostra agenda, 
avevamo ancora un mtero giorno da 
trascorrere sen:a piant precist. 
Rimaneva ancora molto da fare, ma 
cosa e dove potevamo farlo? 

Quella mattina decidemmo di 
agire per mezzo della fede, andando 
per La città. Gli evemi ct condussero 
attraverso un giorno stupefacente di 
cerimonie di benvenuto presso il 
Palazzo det Bambini di Hanoi, un 
pran:o offerto in nostro onore 
daU'organiz:aztone Operaztone 

Sorriso Viemam, e altre attività 
organiz:are dai nostri ospiti. I nostri 
ospiti erano stati troppo occupati 
per comumcarci i loro piant, ma il 
Signore h conosceva, e Cl condus e 
da un posto all'altro come pedine su 
una scacchiera. 

Nelle L.eccures on FaiCh, compilate 
dai Frate l h sotto la dire:tone di 
joseph Smith a Kirdand, nell'Ohio, 
gli autori chiedono: .. Come 
dobbiamo mrerpretare ti fatto che 
l'uomo opera per fede? Noi 
rispondiamo: concludiamo che 
quando un uomo opera per fede, 
opera medianre l'esercizio mentale , 
invece che mediante la forza fisica. E 
mediante le parole, piuttosto che 
mediante l'eserci:io dei suoi poteri 
fisici, che opera ogni essere quando 
opera per fede• (Leccures of Fa1rh. 
Salt Lake Ciry: Deseret Book Co., 
L985, pag. 72). 
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Nel libro di Abrahamo una breve 
ma profonda frase descnve tutto il 
potere della fede m Dto. •Non \'è 

nulla che LI Stgnore tuo Dto non 
compta, se rn.:nde a cuore dt farlo .. 
(Abrahamo 3: 17). Medtanre la fede 
posstamo conoscere con il cuore le 
cose da fare, e avere le parole e 
l'energia mentale per farle. Que~ro 
può e:-.tgere che lasc1arno nei nostri 
ptam e nella no~rra agenda dei 
momenn ltberi. E all(lra la fede a\·rà 

. ' . p1u ~p:uto per agm~. 
r"Nonostame la feJe spesso 

richteda un aneggtamemo postti\'o, 
è molto, molto ptù dt questo. La 
fede atnngc alle fonn J1vme ed è 
una munifesta:umc di unità e di 
soctetà con ti Si,gnore. Anche le tdee 
e le parole fonnulare dalla fede ci 
pen·engonl) per l"ptra::ione del 
Samo Sptnto, e il potere dt menere 
m atto k parole fonnare dalla fede 



proviene da Dio. f: 
~a ancorà più imporrante, la 

lede wnducc Jirettamente alla vira 
eterna, poiché ncU'e:.ercizio Jella fede 
arrivmmo a LOnosccre Dto e il Suo 
potere, e Jiventiamo ptù sinult a Lui. 

Nelle Lccwre~ on Fcmh i Fratelli 
l>ptegavano che •il piano di salvezza 
c un sisrcma di fede, che comincia 
con la rcJc c continua per feJe. 
Ogm hcndìcio che si ottiene, 
inerente ad esso, è effetto della 
fede· (Lccttnt.'S cm Fcmlt, 7: 17). 

l Jirigenn dd sacerdo:iu hanno 
b1sogno di equilibrio, di -.agge::a e 
degli scrumenn che li aiutano a 
organi::arc le co:.e; ma perché non 
fXhsinmo a~tungcre a ciò iJ potere 
della tble 'he e dtsponibile? So che 
molt:i Jt \'Oi già lo fanno. 

::>cmbra facile, non è vero? Forse 
per alcum di vot ciò è troppo 
generale e "empltcLSuco. Ebbene, 
per un cerco <lspeno è facile, ma vi 
sono seri ostacoli da sup.!rare prima 
che posstamo agJ.,riungere la fonte 
dd potere della fede <li nu:.rro 
scrvtzto. Il pa!.SO ptù difficilc può 
essere quello Jt dcctdere che la fede 
v1ene al primo posto. Poi dubbiamo 
superare 1-:li ostacolt Il no::.tro p1ù 
gr;mdc ostacolo ~ pt!sso l'indegnità. 
Per avere veramente fede, dobbiamo 
purificare gli strumenti della fede: la 

no~Jtra mente, il no:>tro corpo e il 
nostro spirito. 

Per c:olmll dell'iroma, 'e ~1amo 
mdegm, sembra che per que:,to 
penoJo Jt tempo l'ordine dell'uso 
dei princtpt dd Vangelo sia 
invermo. Prima il pcmimento, poi 
la fede. St potrchbe dìre che il 
pcnnmenro ahbm origine Ja una 
particclln Ùt fede, ma per acqutsire il 
potere della fede qualche volta è 
prima nccc:,:,ano penm .. 1. 

L'orgogho c l'arrogama bkx:cano 
la nostra fede. 

La prc:.,unzitme, -.pe,5o gcn~..:rata 
dal succe~Jso economico, un'dcvata 
istru:iune, la fama c gli onori degli 
uomini pos:.<.mo impedirci di 
acqui.:.ire la fede. 

Il fanan~mo religinsu può ~,ffocarc 
la no~trn feJe. Ndla rdigiune, come 
nelle altre co:-oe, qualche volta troppo 
è pcggto. 

L'alcol. la dn\ga, gh spenaculi 
dbcutibtli, la pomugrahJ e il cumulo 
dei bem mareriali ll:.trut.,conl' le 
arcene Jella teJe, c il ttm('re, ti 
senso di colpa, la sconteme::a e 1! 
nscntuncmo possono soffocare la 
fede. Sì, !:lat.ma innal::a mnlti 
l>st tcoh. Lglt nt'n vuole l.hc 
abbiamll ìede. 

Torniamo ura all'elenco degli 
ostacoli. Avete notaw la prè,cn::a di 
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qualcuno di ess1 nei bambim! Non 
dobbiamo quindt srup1rc1 se il 
S1gnore ci esona a cercare una teJe 
sunile a quella dei fanctulli. 

Inoltre, fratelli, La fede non è uno 
srrumemo di uso esclusivo del 
sacerdozio. Il centurione romano 
non deteneva il sacerdozio ma, 
spinto dalla fede, chiese al Signore 
di guarire il suo servo. Egli aggiunse 
che non era degno di accogliere 
Gesù nella sua casa, anche se era un 
uomo la cui autorità era obbedita 
dagli altri. Egli disse: «Ma di' 
soltanto una parola e il m10 
servitore sarà guarito,. (Manco 8:8). 
Gesù si stupì per la sua fede . .,Jn 
nessuno, in israele, ho trovato 
cotanta fede• (v. 10). \ 

Anche la donna cananea attinse 
alla fonte del potere. Gli spirin 
maligni affliggevano sua figlia, ed 
ella, spinta dalla fede, chtese a Gesù 
d1 scacciarli. Gesù, probabilmente 
per mettere alla pro\ a cale fede, le 
spiegò che era stato mandato 
soltanto a servire gli appartenenti 
alla casa Ji Israele. Ella non volle 
accetrare questo rifiuto. «Dici bene, 
Signore; eppure anche i cagnolim 
mangiano Je' minuz:oli che caJono 
Jalla tavola de' lor padroni ... Geslt 
rispose: «O donna, grande è la tua 
fede; sia fano come vuoi» (Mattco 
15:21-28). 

Fratelli, ,possiamo imparare molto 
riguardo alla fedtl da sorelle come la 
donna cananea. dai nosrn am1c1 
appartenenti ad altre confe.s~1om, 
come il centurione romano, e in 
parucolare dai nostn figli. A 
prescmdere Ja come impariamo a 
lliiare il potere della fede, Jobbiamo 
averlo per s-volgere gli immensi 
compio che ct sono ~tati affidati. 

lnolrre dohb1amo usare ptù 
completamente i dom dclln Spmco, 
i qualt operano tutti per mezzu della 
tede. Questi doni i>OI'IO dispombili a 
m.11 oggi. Anche il potere supremo -
quello di riwl>citare i morti
talvolm v1ene Cl>crcimto dn coloro 
che possiedono una grande fede. Gli 
infermi guariscono, i ciechi vcdlmo, 
J!li :oppi camminano e glt sptriri 
maligni sono scacciati dalle per:>one 
J1 cu1 st sono tmpossessari- tu no 

quesro mediante la fede unita al 
potere del sacerdozio. Ritengo che 
nelle nostre chiamate nel sacerdozio 
non usufruiamo abbastanza de1 Joni 
spirituali. 

Possiamo quindi commc1are 
mescolando gli ingredienti della fede 
che troviamo descritti nelle Lecmres 
on Faith: 

l. Sapere che Dio esiste. 
2. Conoscere il Suo vero 

carattere, attributi c perfezioni. 
3. Sapere che la condoua che 

attualmente ceniamo è in accordo 
con la volontà di Dio (vedi Lectures 
on Fait.h, 3:2-5). 

Aggiungiamo questi tre elementi 
agli strumenti di potere del nostro 
sacerdozio. Non possiamo farlo se 
non ci santifichiamo e non 
aggiungiamo una profondttà 
spirituale alla nostra conoscenza. 

Ed ora, cosa possmmo fare per 
mettere al primo posto la fede! Se 
ascoltiamo attentamente, scopriremo 
il segrero della fede di Simon Pietro 
nel rispondere all'invito rivultoglt dal 
Salvatore prima della Sua 
risurrezione: «Simone, Sìmone, ecco, 
Satana ha chiesto di vagliarvi come 
si vaglia il grano; ma io ho pregato 
per te affmché la tua fede non v~ tg a 
meno; e ru, quando sarai convertito, 
conferma i tuoi fratelli» (Luca 22:31-
32; corsivo dell'autore). 

Forse questo è il momemo in cui 
dobbiamo umUiarci e superare gli 
ostacoli che ci impediscono di avere 
fede, e poi convertirCI come fece 
Pietro. Perché passare quesLa Vtta 
alla sola luce di due candele, quanJo 
sono disponibili più d t 400 watt? l 
compiti sono grandi! Come possmmo 
portare il Vangelo a tutto il mondo e 
redimere i morti nello stesso tempo? 
Non lo so. Ma il parere e l'energia 
per farlo devono venire, e c1 
verranno, per mezzo della fede nel 
Signore Gesù Cristo. 

Pertanto, fratelli, implonamo 
fervidamente il Signore come 
facevano gli amichi Apostoli: 
«Aumentaci la fede• (Luca 17:5). 
E poi usiamo la nostra più grande 
fede come fonte primaria Ji potere 
in tutte le nostre chiamate. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Il principio del lavoro 
Anziano F. David Stanley 
Membro de• Sel1anlo 

Il secondo miglio di duro lavoro costituisce la differenza tra l'esultanza del 
successo e l'acceHa:zione della mediocrità. 

Più dt 6000 anni fn padre 
Adamo ricevette questo 
comandameoto: .. Mangerai il 

pane col sudore del tuo' olto .. 
(Genesi 3:19). 

Circa 2 700 anm fa un poern 
greco notò che ... davanti 
all'eccellenza gli dèi hanno messo il 
sudore, e lunga e riptda ~ la \'La che 
porta ad essa• (Es10do, Le opere e i 
gromr, l: 287). 

M1e1 giovani amici del SacerJu:io 
dt Aaronnc, e vm lStTUtton dt 
qucMo grande esercuo di Cristo, Il · 
principio del lavoro è stato 
insegnaro sm dalla fondazione dd 
mondo. È l'elemento ptù tmporranrc 
Jet successo. La spaventosa 
scomparsa del lavoro come 
elemento portante della nostra etica 
è allarmamc. Dalle lAbbra det nostri 
giovani escono cononuamenre 

' affcrmaziom come: ·E troppo dun)•, 
.. Datemi qualcosa ili più facile ... •Lo 
voglio subtto», •Non po!>so n~pettare 
tanto,.. La ternbtle mal ama del 
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,.Jolce far mcnrc • sta assumendo rra 
no1 propormmi epìdenùche e sta 
minando la fìbm delle na:ioni. li 
pmfeta E:ech1ele definì chiaramente 
l'iniquità come .. o:io inJoleme• 
(E:echtclc 16:49). 

Il nomo popolo ha raggtunro la 
sua condi:ione inviJiabile perché i 
no tri amenari non avevano paura 
del duro, one:>to lavoro. l nostri 
padri ne capi\ ano la nece,:,ità, la 
loro stessa -.opravviven:a lo 
imponeva. lJn clcmenw cumune a 
cune le persone che hanno raggiunto 
Il ~uccesso è l t consapenlle::a della 
necessttà th guadagnarselo. Un 
ingredtente fondamentale della 
tom1ula per guaJagan1 ti successo è 
la caparbia detcmùna:ione d1 fare 
quamu è necc:.snrio, e fare quanto è 
nccessann sigmfìca la d~:~ponibilirà a 
hwurare duramente e onest.lmente 
per rnggtUngere ìl no~tro obiettivo. 

Il duro lavoro è una benedt:ione 
di Dio. Lav<.mue duramente significa 
s\olgcre 1 no!-tri compiti con rutto il 
noi>tro çuore, meme, t(,r:a e tacoltà 
(vedt DeA 4:2). Quc:.ta è l'umca 
Jiffcrl!n:a tra la media e l'eccelkn::a. 

I grandi aderi ùnl.l persone che 
lan>mno Jummente. Pumcg_g1o, 
auacchi, pa,:.a~ri. goal \:. da;,:,lhche 
'Onl) t uni il n!'oulrato Jj lunghe ore 
Ji allenamento c Ji duro la,·oro. E 
un.a gran pane d1 yuc-.ro 
allenamento den. c~ere dfecruato 
da suli, !t'mano J~tlt'.tllcnatorc. La 
nuoria ~i otuene gra:tc alla 
dtligcn:a l: .lll'mlpcgnn nd Jurn 
lavoro. Lo ~pettacok) di un 
c.amp10nc cirC\lndato Ji gloria non 
dc\ C mai tar d1mcntkare il lungo 
rroces~(\ l.hc lo ha ponaw a 
dtvcntare {aie. c·~ un cempo per la 
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prepara:ione e un tempo per la 
vmoria. Il ')econdo nugho dì duro 
lavoro co~rìtubce La differen:a rra 
l'esultanza Jel successo e 
l'accetmrionc deLLa mediocrità. 

Quando ero presidente Ji 
missione, molte volte t ITlÌSstonan mi 
dicevano: «Ma presidente, voglio 
dci batteMmi subtro ... 

La mia ruposra, allora e sempre, 
'>arà: Dcvi lc1vorare duramente, 
es::.crc diligente e umile e esercitare 
In feJ\.: nelle tue pregluere ... 

Can gto\·am, dedicare rroppo 
tempo a d~iderarc quello che 
volere, mvece di seguire un co~o di 
d!!iciplina e di duro la,·oro per 
d1venrare quello che volere essere~ 
Durame una visita in una casa con 
Jue no::.tri mis:.ionari, chiedemmo a 
un gtovane ~impan:-ance l'impegno 
a cominciare a leggere d Libro di 
Mormon. La n:.po~ta c.he quesu 
dette Jalla sua sdraio, mentre dalla 
cnnnu<.cia beveva ti contenuto d1 un 
enorme b1cchiere, c1 stupì. Egh 
d1ssc: ·È troppo dtffictb•. 

Qualcuno una \'Oita db:.e: • Tu,() 
01o, ci dai ogru cosa a pre:zo della 
fanca (David Hume, Human NeutS; 
Cl[ato in The Macmillan Book of 
Proterbs, Ma.xims, cmd Famous 

PhrùSe~. a cura di Bunon Srevcnson, 
l\;e,, York: The Macmtllan 
Company, 1948, pag. l.Ul). 

Quel giovane aveva s~.:ntilll lo 
Sptrito, ma purtroppo il seme era 
caduto tra le ptctrc, poiché eglt non 
era dtspusto a lavorare duramente e 
a pagare il prezzo ncccssano per 
acquisire la sua tèStimuntanza 
personale. Quella sera tememmo 
che egli, con l'affermaztone: .. È 
troppo dtfftl.tll!•, avesse preso una 
dee~s10ne che j.X)[C\ a me nere m 
pencolu la 'ua \'ita eternJ 

Lna delle co~e più cmol.he 
po:.~unll accad~.:re a un preMdenre di 
ffilSlltonc è o~~ervare gli an:iani e le 
sNelle che .tm\~mo sul campo di 
mu~tone ::.enza aver tmparato a 
lan)rare. In un JiscorMl ~ullavon> 
missionario il pre)tdente Ben::.l.m ha 
indicaw qual è un in~reJtcme 
fondamemale dd succes~o; • Unll 
dct più grand1 :>cgrcu del bvoro 
missH.>nario ~ proprio tllavMo. ~e 
un mbsionann lavl.1ra, sentirà lo 
Spirito, se ::.eme lo Sptritu, msegnerà 
medtame lo Sptrito, e se tmegna 
meJ1ante lu Sptriw, amverà al 
c.uore delle {"'!rwnc c ~arà fehce. 
r\l.m vt ~rà quindi in lui la no~ralgta 
dt cru;;1, non -.i preoccuperi\ della 
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famiglia lontana, poiché dcJtcherà 
cucco il suo tempo, talenti e mteressi 
al lavoro del mtmstero. Lavoro, 
la,·oro, Lavoro- non c'è altro 
sostiruto, soprattutto nel lavoro 
missionario• (The Teachmgs of Ezra 
T afe Benscm, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988, pag. 220). 

Ecco il segreto, padri e istruttori 
dei futuri missionari. Ecco il :.egreto, 
miei giovani amtci che vi preparare 
ora per La missione o che la srate 
svolgendo. Se volere aver successo, 
cominciare con il lavorare 
duramente. Ultimamente, in una 
deUe nosrre missioni, abbiamo avuto 
un aumento consistemc dd numero 
dei battesimi. Al presidente della 
missione è StatO chie!ltO qual era ti 
morivo di tale !lUccesso. Egli ha 
nposro: «l bacte::.tmt sono il frutto 
del duro lavoro. Dobbtamo lavorare 
meglio e più duramente•. 

Il profeta Alma espresse 
chiaramente questo concetro 
quando :.1 gloriò dct successt 
ottenuti da Arnmon e dat suot 
fratelli. Egli d!!ise: •Ecco, essi hanno 
Lavorato con grande assiduttà" 
(Alma 29: 15). 

Questa è una giusta defmiziOI'\C 
del lavoro. 

Poco più di otto mesi fa un 
terribile uragano colpl la Floritla. 
Jack Demaree Jel Palo di 
Monrgomel)', in Alabama, e molu 
come lui percorsero più di rremtla 
chilometri, tra andata e ritorno, per 
dedicare quella che doveva essere la 
loro ., acanza ad a::.:. t~ re re le vtmme 
del catacltsma. Egli tornò con un 
arttcolo ncagharo da un giornale 
della Florida: • Nel caldo umtdo e 
opprimente dt sabato scor:.o ctrca 
dodicunila voloman - fra 1 quali 
no\·emtla apparrenenu alla Chtelia 
Mormone provemenri Ja ~et pali, 
che portavano con ~é moroscghc, 
Legname e carta catramata - hanno 
invaso la Florida meridionale ... 
Tante persone erano al lavoro, ~:he 
solrantu duecento persone si 
presentarono il sabaro mattina a 
una cerimonia religt(>sa, malgrado la 
prevbione che avre~bero 
paneciparo ptù Ji clnquenula· 
{Ocala, Florida, Sunday New::.paper, 

6 settembre 1992). 
Durante una conversazione che 

ebbt successivamenre con fratello 
Demaree su quell'esperienza, eglt 
disse: .. T uno quello che ho farro è 
stato tagltare gli alben ahhmuri 
dall'uragano ... 

Fratelli, usando questo come 
analogia, raghare alben è più 
importante che pensare di tagliarli o 
programmare dt farlo. Suamo 
diventando esperti mondiali nel 
riunirei, pensare, programmare e 
organizzare il lavoro, memre 
dobbiamo effettivamente farlo. 
Dobbiamo lavorare. 

Mentre molti stedono, parlano e 
gridano parolone di efficacia 
marginale, i Santi degh Ultimi 
Giorni lavorano davvero, e saranno 
sempre impegnati a fare qualcosa per 
aiutare il prossimo. Conrrariameme 
alle opinioru di moln, il dire non 
supererà mai il fare. Quando 

• . l. accertare un mcanco o ,. tmpcgnare 
a svolgere un lavoro per qualcuno, 
cercare di portarlo a tem1ine. L:t 
vosrra onestà nell'osservare 
l'impegno preso vi seguirà per rurta 
la vita. Chiunque faceta pane di un 
gruppo di uomini, in qualsiast 
quorum, sa chi sono i veri lavoratori: 
quei pochi esseri santifìcatt che 
semplicemente sanno svolgere un 
compito. Miei giovani amtct del 
Sacerdozio di Aaronne, dite Ji meno 
e fate di più. Fatelo vernmenrc. 

Sono grato ai m1e1 genitori che mt 
banno tnSegnaro a lavorare. Nella 
nosrra casa il lavoro non era 
facoltanvo. Era un requiSito 
rndispensabile. 

Padri di Sion, insegnate ai vostri 
giovani il valore del Juro e one:.ro 
la\·oro. Non vi è un sostituto, non vi 
è un'alternativa. Fra tutti i vanraggi 
che ognuno dt noi desidera dare at 
nostri figli, accertiamoci che alla 
base di ogni cosa vi sta l'imperativo 
assoluto del duro e onesto lavoro. 
Giovani, imparare a farlo e f.1telo. 
Fare sì che il lavoro diventi un 
elemento portante della vostra viw. 

Dio vive cd io lo -;n. Questo è il 
Suo lavoro, ed Egli si aspetta che 
ognuno di noi lo faccia. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Eroi 
Vescovo H. David Bur1on 
Pr•r o Cons•g 1ere del Vesco11oto Pres•edente 

Spero che voi, orgogliosi detentori del Sacerdo~io di Aaronne, ascolterete 
e risponderete a i suggerimenti dello Spirito Santo, e vi unirete a i veri eroi 
nel rispondere coraggiosamente alle malvagità patrocinate dal maestro 
dell ' inganno. 

U no dci miei eroi, Ne~, spesso 
usa\'a questa espresstone: 
.. La mia anima si dilerta•. 

Questa sera la mia anima st dtlena 
perché faccio pane delle molte 
mtgliaia di fratelli che 5i sonl' 
radunati per conoscere meglio le 
rc:o~ponsabthrà che ci competono nel 
sacerdozio. 

Lunedì prossimo in curti gli stadi 
Ji ~a~ehall degli Stati Uniti e del 
Canada a\·rà inizio il camptonato di 
serie A. M t dispiace che uno del 
miei eroi, il lanciatore Lynn Nolan 
R\an jun .• abbia recememenre 
annunciato che questa .;adi la sua 
ulrima stagione. 

Nolan probabilmente, nel 
prossimo futuro, sarà scelm per 
fìgmare nella Sal~ della Fama del 
ba eball. Sarà ricordato per 1 suot 
\'Cnrisette campionati in serie A La 
velocità di oltre 150 chilometn 
all'ora delle sue palle è leggendaria. 
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Il sun r~.:cord di olrre 
cinqucmilaseicemo fuon campo 
sicuramente non sarà superato P'!r 
m{llti anni . Nolan Rran nl'm è 
soltanto un grande lanciarore dt 
ha~eball, ma è anche un essere 
umano ~rraordinario e sensibile. 

Un bra\'o lanciatore di baseball 
deve lanciare la palla con ,·eloctrà e 
prect:,tone. I su.oi Lanci sono aJ effetto 
per mgannare ti battitore. 11 
lanciarorc, camhianJo la presa sulla 
palla o il modo m cui la lancia, riesce 
a farla curvare, 'civolare, c:alrare o 
rallentare quando sta per raggiungere 
ti bnttltl)re. Nel baseball t buoni 
lanciamri come Nolan Ryan sono 
maestri nell'ingannare i battiton. 

Nella vira ti più grande 
mgannatore ha un'immensa 
intluema. Ha mnlri nomi, ma è 
meglio conosciuto come Satana o 
diavolo. Egh sa che •V(..'! <:tete una 
genera~tnne eletta, un real 
sacerdo:to (l Ptetro 2:9). 

Non tlludt!tevt, mtet gtlwani 
frarellt, Satana ~ tll.omandante in 
campo dell'eserCI{··" dell'inganno. 
Non gli h:~~ra fare det prigionieri: 
'uole po~'edere le ~ntme degli 
uomini Una delle o;ue mstdto e 
stratel!tC è quella di .mne~btare 
progresSI\ aml:nLC i n('Hri 'en,..i 
riJ,!uardo n CIÒ che ~ giUsto o 

sbagliatll. Satana vuole Clmnncerci 
che è J, mod.l mentire e 
tmbrogliare Faw,risce la pornografia 
cnn l<1 'C.th:l che e-.s:~ ci prepara ad 
affnmrare il m()nJo reale. Vuole 
farci credere che l'tmmoralttà è un 
modo di \'tvere .urraent\.: e che 
L'obbeJien:n nì comandamenti del 
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nostro Padre net cteu è cosa del 
passaro. Satana ct bombarda 
continuamenre con una propaganda 
bugtarda, avvolta in carta colorata e 
accuratamente camuffata. Satana 
crea dci fai~• erot; se U imiteremo, 
essi cl trascineranno nella 
profondità del peccato. 

Invece degli eroi scelti con 
attenzione possono darci uno 
schema da seguire. Possono darci il 
coraggio necessario per percorre!re 
con rctmudme la strada della .,,ta. 
Ho alcum eroi personali, oltre a 
Ncfi e a Nol.m Ryan. 

Una era dovetti lavorare fino a 
tardi nel mio ufficio nell'edificio 
ammmisrrarivo della Chtesa. 
Quando richiamai l'ascensore per 
tornare a ca~a. avevo la menre presa 
da moln pensien. Quando feci per 
entrare nell'ascen<.ore, spuntò fuori 
una mano che afferrò saldamenrc la 
mi:l e :.\!ntll una voct.: che dteeva: 
.. Jo sono Srcnccr Ktmball. E tu chi 
scir• Preso di sorpresa, ancora 
confuso, non nuscivo a ricordare chi 
ero. D;wanti a me stava uno dei 
mtet ero1. Alla fine nuscù a 
borbona re quello che poteva 
va~amence as omieliare al nuo 
nome Quando pcnw al presidente 
Ktmball, penso al suo libro Il 

m1racolo Jcl perJnnn; penso alle sue 
esorm::1oni: «Allungare il passo,. e 
•Fatelo•, penso alh rivelazione che 
concesse ti S<lccrdo::io a lUrti gli 
uomnu degni e, sopranurro, penso 
alla sua capacità di surerare le 
avversità. Eglì sarà sempre uno dei 
miei eroi. 

Alma, sommo sacerdote della 
chiesa d1 Dio, st dedicò a predicare 
il pem1mcnto a. SU\)Ì fratellt Nefìti 
nella cmà Ji Ammomhah. Si 
allontanò dn quella ciHà molto 
scoraggiato. Gli apparve un angelo, 
che gli dts~e • Ecco, io ti sono stato 
mandato per ordinani di ritornare 
alla citt\ di Ammonihah, e di 
predtc.are dt nuovo al pOJX1lo della 
città; s1, predica loro, e di' loro che a 
meno che non s1 pentano. ti Stgnore 
Iddio li dimu~gcrà (Alma 8.16). 
Alma ritornò nella citt.1, come gli 
cm scato comand. t t o. 

Amulck viveva propno nella città 
d1 Ammonihuh. Eglt in ~egUJro 
raccontò ciò c.he gh era accaduto: 
·Mentre ero in viaggio per andare a 
v1sitnrc un pmsl!imo parente, ecco 
che un angelo dd Signore mi 
apparve c disse: Amulck, ritorna alla 
tua dimora. perché dovrai nutrire un 
prl,feta dd Signore, sl, un ~anto 
uomo, un uomo eletto da Dio; egli 
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ha infatti digiunato per moltt giorni 
per i peccati di questo poolo, ed è 
affamato; e tu lo riceverai nella tua 
casa e lo nutrirai, ed egli n benedirà, 
te e la tua casa• (Alma 10:7}. 

Amulck tornò indietro e accobe 
Alma nella sua casa perché potesse 
mangiare e riposarsi. Amulek fu 
chiamato come collega di missione 
di Alma. Una volta essi furono 
legati, percossi e gettati in carcere 
per aver predicato il pentimento. ln 
risposta alle loro invocazioni, il 
Signore fece crollare le mura della 
prigione, che uccisero quelli che li 
avevano imprigionati. 

Alma e Amulek ascoltarono gli 
angeli. Risposero alla chiamata al 
servizio missionario e predicarono il 
pentimento. Essi rimasero fermi e 
indomiti di fronte alle avversità e 
alla prigionia. Sono eroi la cui vita è 
degna di emulanone . 

Nel corso degli anm ognuno dei 
miei vescovi è stato per me un eroe. 
Il nosrro attuale vescovo, Stephen 
G. Stoker, è un eroe per la mia 
famiglia. 

Sono grato ai vescovi che mi 
aiutarono, 4uand'ero giovane, a 
ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec. Un vescovo paziente c 
affettuoso mi aiutò a capire che il 
servizio missionario era molto più 
importante della perfezione nel 
gioco del golf, che durante la mta 
adolescenza era la mia passione. 

Oggi mi piace giocare a golf con i 
miei figli e i miei generi. Quando 1 

ragazzi pensano di essere in forma. 
mi lanciano una sfìda. Grazie alla 
for..a che dà loro la gioventù, 
colpiscono la palla con molta più 
forza di me. Ma poiché non hanno 
ancora imparato che la dtstanza più 
breve tra due punn è una hnea rerca, 
sono ancora un avversario 
pericoloso. Nel loro entusiasmo di 
colpire con forza la palla, spesso la 
mandano fuori c..lel percorso o la 
fanno cadere nelle trappole più 
ovvie. 

Giovani, riponete la vostra fiducia 
nel vostro vescovo. Consentitegli di 
aiurarvi a rimanere vicini alla diritta 
via della rettitudine e a rimanere 
entro il percorso che il nostro Padre 
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nei cieli ha stabilito. Se vi siete 
allontanati dalla retta via, consentite 
al vostro vescovo di aiutarvi a 
cambiare rotta, prima che le lusinghe 
di Satana annebbino del tutto la 
vosua mente. Spero che LI Signore 
abbia riservato un posto speciale 
nelJ'etemità ai bravi vescovi. 

U Padre celeste sapeva che io, un 
Suo figlio tanto volitivo, avevo 
bisogno di un buon padre. Pertanto 
scelse per me un padre davvero 
ottimo, che per la sua devozione 
dedicava gran parte del suo tempo 
ai suoi figli e nipoti. Egli amava il 
Signore, e durante tutti i suoi anni 
non fece che fare la di Lui volontà. 
Egli era non soltanto mio padre, ma 
uno dei miei eroi. 

Papà era presidente del mio 
quorum de t sacerdoti e vescovo del 
nostro rione durante gli anni della 
mia adolescenza. Voi, che siete figli 
di vescovi, sapete che qualche volta 
dai figli dei vescovi ci si aspetta un 
pachino di più che dagli alrri. 

Durante gli anni in cui mio 
padre fu vescovo, nella nostra zona 
fu costruita una nuova casa di 
riunione. La quota di spettanza del 
rione fu pagata sotto forma di 
manodopera. Spesso, tornato a 
casa, trovavo sul tavolo di cucina 
un biglietto che mi invitava a 
raggiungere mio padre, che già 
scava lavorando al nuovo edificio. 
Quegli inviti non erano sempre 
ricevuti con grande entusiasmo. Mi 
sembrava che il figlio del vescovo 
ricevesse più inviti del dovuto a 
lavorare alla nuova casa di 
riunione. 

Quando l'edific1o fu quasi 
completato, ebbero uuz1o i lavori 
per la sistemazione del terreno 
circostante. Ai fratelli del sacerdozio 
fu dato l'incarico di portare il 
concime per rendere più fertile il 
terreno. Poiché il vescovo faceva 
parte della spedizione, suo figlio 
senò l'obbligo di unirSI a lui. 
Arrivammo a un ovile su m alto, in 
montagna. Cominciammo a 
lavorare di pala per caricare sul 
camion quel concime secco e 
polveroso. ll vento Cl soffiava in 
faccia gran parte del concime che 

Gli onzioni Hon In Song e Som K Sh,mobukuro, membri dei Se•tonto . 

caricavamo sul camion. Quella 
sostanza poco gradevole ci riemp1va 
gli occhi, la gola, il naso, le orecchie 
e s'infilava anche sono i vestiti. Non 
ricordo di essermi mai trovato più a 
disagio che in quell'occasione. Devo 
confessare che espressi ad alta voce i 
miei sentimenti di irritazione. 
Quando tornammo alla casa di 
riunione per scaricare il concime, mi 
accorsi che mi avevano rubato la 
bicicletta nuova. Mi lamentai ad 
alta voce, chiedendo perché il 
Signore aveva permesso a qualcuno 
di rubare la bicicletta mentre io 
sravo svolgendo il Suo lavoro. 

Quando 10 e Papà arm.·ammo a 
casa, facemmo la doccia e 
prendemmo posto a tavola per il 
pranzo. Io continuavo a lamentarmi 
per quello che avevamo fatto 
durante il giorno e per il furto della 
bicicletta. Quando ci 
inginocchiammo per la preghiera, 
Papà ringraziò il Padre celeste per la 
possibilità che quel giorno ci aveva 
dato di servirlo e espresse il suo 
affeno per me. Chiese perdono per la 
persona che aveva preso la bicicletta. 
Parlò del suo dispiacere per quella 
perdita, ma espresse gratitudine per il 
fatto che non era stato suo figlio a 
commettere il furto. l padri possono 
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essere grand t erm. Spero che se siete 
tanto t{munan da avere un padre 
vicino a voi, egli possa e~re il 
vol!tro eroe. Padn, vivete in maniera 
ralc che i vosrri figli c gli alrri raga::i 
vi con.,llJerino degli erot. 

l migliori battitori del baseball 
hanno il dono Ji una vista da falch1. 
oltre che di un'eccezionale 
C<X)rdinaztOne tra occh1o e mano. 
Po~sono \edere anche le cucimre 
della palla e notare la dtrezione m cui 
sta ruotando. Il battitore può qumd1 
ri~ponderc meglio agli inganru del 
lancia core. Il n~rm Padre cele!.te ha 
dato a ognuno di noi un dono che Io 
atuta a ind1\1duare c l re,pmgere elt 
mganm d1 Satan.t. È ti dono dello 
Spmto Samo. 

Spero che voi, o~oglio t der.emori 
del Sacerdo:11.> dt Aaronne, 
a.o;colterete e n~rx.mJerece a1 
suggcnmenn dello Spmro Samo, e \'i 
unirete at ven eroi nel rispondere 
coraggt~amenre alle malvagità 
pacrocmate dal ma~rro dell'mganno. 

So che ti nostro Pat.lrc nei cieli 
vive e che Suo Fi~lio è il nostro 
Sa h arorc c Redenrore. So che E:;:, t 
Cl amano c v~lumo che ahhtamo 
succes~o. D1 que!;to tO porto 
tcsttmoman:a nel anca nome di 
Ge li Cn-..ro. Amen C 



Ricerca e soccorso 
Pl'esldente Thomas S. Monson 
Secondo Con•ìgloere dello Primo Presidenza 

Nello svolgere i compiti del sacerdozio, forse non conosceremo mai del 
tuHo l' influenza che esercitiamo sul prossimo. 

D uranre gli apparentemente 
intermmabili anm ùel 
conflino nel Vtemam, spesso 

scnnvamo 1 ma..,c; media menzionare 
l'c.~pre-.silme ncerca e an~>ncamenw. 
Queste parole .servì\·ano a sptegare al 
puhhlic<' la particolare natura del 
wnOirw m quella regione 
c.araneri::atn da firte giungle. caldo 
opprimente e malarrie dehùttanti. 

Quella guerra non era 
C<'ntras-,egnata da harraghe su ''asta 
-.c:~la su tl:rreno aperto. ln\'ece il 
nemico spes~ era im·1stbil~- e 
umavia molw pcricolo.;o- 'Ì da 
mettere in primo piano ti conceno 
Ji ricerca c anmentamento. Le 
perdtte erano alte, le ~fferen;:e 
temhtlt e la distruzione era 
ovunque. Non sapremo mai quante 
persone levarono dal loro cuore 
ango:;c1o ro lo. domanda già pnsta 
nclln Bthhia ... Non v'è egli balsamo 
m Galaad! 1 (Geremta 8;22). Il 
mondo rirò un profondo sosp1ro di 
sollievo quanJo quel wnflino ces.;ò 

e la pace fu ristabiliLa. 
Stavo pensando all'csrres<;lonc 

ricerca e cmniettWint.'ltto l'inverno 
scorso, mentre ero ospite d t un vicino 
e amtco nella bella Hebcr V~llc), ad 
esr dt Salt Lakc City. Alcuni tunsti si 
erano av,·cnruratì net b.JSchi con le 
loro sliue da neve e 'l smarrirono per 
diversi giorni in quella reg1lme 
cararreriz:ata da foni venti, terribile 
freddo e lugubre !tilemio. Il mio 
amico Johnny mi narrò la disperata 
odtssea det ÙLSper't e parlò dell'amia 
che tenne col tiato sosrc-.Cl le loro 
(amiglie. Mi disse c.hc f.,ccva parre 
della squadra di riccrLa c "<.'<:Corso 
della c1.mtca, i cui componenu 
abbandonavano il lavoro nef!li uffict e 
nelle fatwric per ambre :-~Ila ricerca 
dt chi st era perduro. 

l o;occorrtt\)ri avevano prcgaro 
per un mtgltoramenm Jelle 
condi:!ioni ntmosfenche, ben 
consapevoli d1 quanto ~ia 
indbpensabile il k'-el temp(l per 
favorire le opera.:ioni di .,occor:.o. 
L! loro preghìere furono esaudite: il 
tempo m1glwrò. Fu co.,l po.;sil:-ile 
effettuare la ncerca in ogni riqu:tdro 
in cui era sraca divisa quella vasta 
area, medianre binocoli con grande 
potere dt ric;olumme usati dagli 
eltcotteri, che vola,·ano avann e 
indietro per le momagnc e le \'alli 
sino a indiv1Juare le persone che si 
erano perdute. Poi venne ti d1Cficile 
compito di raggiungcrle e trarle in 
salv~.). T uno andò bene. Funmo 
rimmcciari, fu '-:llvam loro la '' Ila, e 
la preoccupazione e il timore 
cedettero alla gioia c al f!iubilo. 

]tlhnny, con Vl.'lce piena di 
emo;:ione. mi dt~sc ·M t ptacciono 

• le mt,)JOnt di ricerca e .;occl"f"'· 
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Basta che guardi in voi w coloro che 
sarebbero alrrimenu morti; quando 
enti, oltre che vedere, la loro 

profonda gratitudine. n :,t nempte ti 
cuore e l'anima d1 compassiOne e dt 
gratitudine. Non avevo ma1 provato 
nulla di simile in \'ita mia•. 

Forse egli percepi' a direttamente 
la profondità delle parole del 
Stgnore: «RicordaLe che il valore 
delle anime è grande agli occhi dt 
Dio»l. O forse Johnny sentiva 
l'impatto della penetrante 
dichiarazione del profeta Joseph 
Smith, U quale disse: ·È meglio 
salvare La vira di un uomo che 
risu~citare una persona dai morti,. l. 

I miei pensieri si volsero qumdt 
alle parole di uno dei più begli mni 
della nostra Scuola Domenicale, a 
quello che mt fa c;empre spuntare le 
lacrime agli occru e mt riempte il 
cuore di compassione: 

Caro al cuor del Pastore 
È l'agnel che s1 smam; 
Egli lo cerca e lo chiama 
Sen;:a rrwt poso ogm di'. 
Novamanot•e altn agnel/1 
Deve all'ovile lasctar, 
Egli lo cerca e lo cltiama 
Per monti e t•anl ogm di'. 

La stro(a successivo Jescrivc la 
nostra risposta al richiamo del 
Pastore: 

Presto, fracelll, accorriamo, 
Siamo d'aiuto al Pastor, 
Quell'infeltce disperso 
Rtporteremo al Signor. 
Alle pascure tue ~:erdi 
Sacro il sereno wo ciel, 
O buon Paswr condurremo 
Ogni disperço Tuo agnel."' 

Questa sera destdero esprimere la 
gramudme della Pnma Presidenza, 
del Consiglio dei Dodici Aposrolt e 
di tutte le Autorità generali della 
Chiesa ai fedeli di turro ti mondo 
per la loro generosità e per i ~acrifìci 
che hanno compiuto per contribuire 
mediante il loro tempo, talcnri e 
me:ui, con le offerte di digiuno e 
altri servi;:t, ad alleviare le sofferenze 
c sostenere il loro pros~imo. 

Per ~empio, durante gli ultimi 
dodici mes1 La Chtesa ha panectpaw 
a più di 350 mllisiont d1 SOCCOT!>O, 
amvirà per lo :,viluppo !>OCLalc e 
progetti umanitari m AsLa, Europa 
Orientale, Afnca, Amenca Latina, 
Caraibi, Stati Uruu e Canada. 

Tra i progeni che c1 hanno vL~to 
impegnaLi nel 1992 troviamo 
attività come la spedizione Jt oltre 
3500 tonnellate di indumenti - per 
un totale di 190 conrcniton -
all'estero c in patria per la 
distribuzione ai profughi, agli esuli e 
ad altre persone bisogno:,e. 
Particolare attenzione è scaca 
dedicata alle necesSità prescmt in 
Africa, dove mdumenn, coperte e 
alrre provviste e oltre 500.000 
chilogramnu cL cibo sono stati 
devoluti per combattere la carestia e 
dare vtta a progetti di :,viluppo. Alm 
250.000 chilogrammi di cibo !>Ono 
stati devoluti ad altre miziarive 
umani rane per t enzatetto e altre 
persone bisognose negli Srau Uniu c 
all'estero. 

Coppie d1 comugi attualmente 
svolgono m~sioni umarutane a 
tempo pieno m Europa, Afria, Asia, 
Mongolia e Amenca Latina. Medici, 
infermieri, pedagoght e altri 
specialisti svolgono missioni a breve 
remùne in \'este di consulemt per 
governi, ospedali, scuole cJ altri 
istituti in vari paest. Alcum progcm 
di sviluppo hanno attaccato le cause 
della povertà, creando tnt::tauve talt 
da consenrue agli entt locah dt 
svolgere la neces.;ana opera di 
bonifica e snluppo. 

Anche se la Chiesa qualchL volta 
arma dtrettameme del programmi 
umarutan, più spe ·so st attìJa agli 
enti umanitart che !>t sono 
guadagnati una buona reputazione 
di serd!tO onesto cd efficace, fra i 
qualt la Croce Rossa AmenLana, la 
Croce Rossa lmerna:tonale, la 
Merw. Luna Rossa, I'Eserdto della 
Salve.::za, Orgamzza2tlllll assil.cenzialt 
e comumtarie cattoliche c ad altre 
organizzazioni religtose e ctvic.he, 
per attuare i progem di :.I.X.Corso e 
dt svtluppo. Tutto questo è m 
aggiunta alla va:.ta opera Ji -.occorso 
compiuta dai \'escovt, dat prestdenri 

Il Coro del Tabernacolo conto l'inno dell'oOsonno• come mtrodu11one al conto cong•unto del 
coro dello congregazione dell'inno •lo Sponto orde•, per commemorare 1l cen!enono dello 
dedicazione del T empio di Solt loke avvenuto nel 1893 

di ramo e dai dirigenti dellt! mis:.torll 
per i membri della Chiesa di ruuo ti 
mondo. Le parole di un profeta 
dell'emhfero occidenral~ 
annunctare ranti secoli fa ~ono 
ancora udire e seguire oggi. Re 
Beniamino ricordò al suo P<'rolo 
che .. quando siamo al servizio dci 
no:,rn stmili, s1amo al ::,erv121o Jd 
noscro Dio,. s. 

Negli stessi sacri anna! t troviamo 
queste parole che descrivono le 
condtzi{mt del popolo durante ti 
regno di Alma, figlio di Alma: .. &:.-t 
non rimandavano a vuoto akunl\ 
che fo:.:.c ignudo o affama w. o 
a:.setato o ammalato, o che n\m 
(o:.se ben curaw; e non merre,•ano 1 
loro c:uori ncllt: ricche::·e, ma erano 
liberali \'er o tutti, vecchi e giovani, 
sen 1 t: ltbcn, mascht e femmine, 
membri e non membri della Chte:>a, 
!)Cn:a fare ecce::ioru di persone, per 
chtunque fos e nel bisognc.ht-. 

Il \'angelo d1 Luca in un :.lllo 
capitolo ci offre due parabole che 
c'mducono a meJitare e ci 
!>timolanu a :,eguire le orme del 
Maestro. Pnma abbtamo la paralx,la 
della pecora smarnra, poi la 
parabola del fìgliuol proJigo. 

Il Signore comincia ... Chi è 
l'uomo fra vot, che, a\·endo cento 
pecore, se ne perde una, 11\'n lasct le 
no\'antanll\ e nel Jesert\) c nlm \'aJa 
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d1etro alla perduta finché non 
l'ahhta ntrovata? 

E tro\ atnla, wuo allegr~ -.e la 
melle ~ulle :.palle; c giunto a casa. 
chiJm.l ct~~teme gli umici e t vicmi e 
dtcc lnT<l: Rallegrate\'! meco. perché 
hu mrovat\l la m w pectmt <.he era 
pèrÙLtt<\. 

lu vt du::n d1e cu~ì 't ... arà in eLda 
pitJ allegrr.:z:a per un solu peccatore 
che !>t ravvede, che per 
llll\'antnnmc ~'l.u~Ul quah mm han 
hN>gno Ji ra~;' cJirncnto• ì. 

Nella parabola dd h~liol pnxhgo, 
rìLl'rdiamo che uno Jei tìgli 
!>pcrperb le '-tiC 'O~tatt:e e '-la\'3 per 
morire Ji timte. Io rncdtto :-pc:-~o 
-.ullu ffa,c chl' diCe: ·Egh avrebbe 
bramaro ncmptN ti Cl rpo ùe' 
baccelli che 1 (X>rci man!!ta,-ano, ma 
ncs.,uno ~licne Javn ... Infine romn 
m ,é, nwrnò nd pac~ dt 'uo padre. 
-.cn:a n~pcrtar-~ nulla 'e nl"n un 
'-e\'CTO nmprO\'èrll. 

• Eglt dunque '-l lc\'Ò e venne a 
suo padre: m.1 mcnrr'cgh era ancora 
lvntnno. 'li') padre l\' ndc e (u 
tnll~:.t' :1 C\lmpa~ ... tllllt.:, c ~or ... e, c gli 
~i gellÒ Jl Cllllll, C lo b<H:Itl l rtb.lciÒ. 

E d h~ltu\,11> gh dhse: Padre, ho 
pccc,th\ contro il ctd._, t: c<mtro te, 
nnn ~~n ptù degno J'c,~cr Lht.mlaw 
tuo tì~ltu,>Lll. 

~t a ti p.tdre dt·N: ai 'lll'Ì llen·ir,,ri: 
Prc'-h>, portate qua la vc-.re più bella 



• 
e rivesmelo, e mcttecegli un anello 
al dico e de' calzari a' piedi; e 
mcnere fuori 1l vitello ingrassaro, 
ammazzatelo, e mangiamo e 
rallegnamoci, perché questo mio 
lìghuolo era morro. ed è tomaro a 
VIta; era perduto, cd è staro 
rilrovam• 9. 

Il figlio fedele che aveva mosso 
quakhe critica per U 
comportamento del padre verso suo 
fratello ebbe la stessa risposta: • Tuo 
fratello era morto, ed è tornato a 
vJta; era perduro. ed è stato 
rirn.waro .. •o. 

Consentitemi d1 lasciare quel 
tempo e quel luogo tanto lontani e 
d1 cttarv1 alcunt t:l>empi 
dell'mflucm;'l del Grande Pastore su 
di noi che asso l\ tamo i nostri 
mcanchi, quali che possano ~sere, 
al Suo ser.·J:tl), e vedremo la pr0\'3 
del Suo a1uto c ~enaremo La carezza 
della Sua mano gentile. 

Durame 1l periodu della guerra w 
Corea ero ve:,covo. A ve\ amo 
ricevuto dalla sede della Chiesa una 
lenera che chtede\'a che i vescovi 
invtassero una tenera personale a 
<lgnt militnre una volta al mese, 
1mu.:me a una copia della rivista 
della Chiesa, che a quel tempo era 
l'lmprOt·~..wenr Era, e un abbona
mento ar Clmrch 1\'eu.'S. Non era una 

cosa da poco. Nel nostro grosso 
rione avevamo c1rca diciotto 
militari. Non avevamo molto 
denaro. I quorum del sacerdono, 
con grand1 sforzi, formrono i fondi 
per gli abbonamenn alle 
pubblicazioni, ed io mi occupai di 
scrivere le lettere. Grazie alle 
esperienze che avevo fatto in marina 
alla fine della guerra precedente, 
conoscevo l'importanza di ricevere 
notizie da casa. 

Un giorno In sorella che 
stenografava le lettere che dettavo 
per quei militari mi disse: «Vescovo 
Monson, non si scoraggia ma1?,. 

Dissi: •No. Perché dovrei?• 
·Si rende conto•, ella continuò, 

•che questa è la dictasseucsima 
lettera mensile consecutiva che ha 
inviato a Lawrencc Bryson, senza 
mai ncevere nsposca?• 

Le russi: .. Ebbene, mandiamo la 
numero d1ciasserre. Forse questa 
volta farà effe reo ... E lo fece 
davvero. Ricevetti una nsposta, 
timbrata da un uffic1o postale 
mihtare d1 San Francisco. Fratello 
Bryson, sperduto nel Pacifico, aveva 
scritto una breve missiva che 
cominciava cosl: •Caro vescovo, 
non sono portato per scrivere lettere 
[avrei potuto dirgli lo stesso 
dicias~ette mesi prima], ma oggi è 
stato un giorno particolare. Sono 
stato ordinato insegnante nel 
Sacerdozio di Aoronne. Il capo del 
mio gruppo mi è nmasro viono, ed 
io gli sono tanto grato•. Poi 
aggiungeva: ·A proposico, grazie per 
ti Church Neu!s. Graz1e per la m·isca. 
Ma un graz1e pamcolare per la 
lettera che mi amva ogn1 mese•. 

Qualche anno dopo, a una 
conferenza di Palo di Corconwood, 
quando l'anziano James E. Faust era 
presidente d1 palo, a una riunione 
del sacerdoziO raccontai quella 
stona. Dopo la riunione un uomo mi 
avvicmò e disse: ·Si ricorda di me?• 

Lo guardat. Erano trascorsi forse 
ventìdue anni da quando l'avevo 
visto per l'ultima volta. Esclamat: 
•Lawrence Bryson!• 

E mi disse. •Proprio 10. Grazie 
per le letcere. Quello è il motivo per 
cw rru crovo qUI Oggt•. 
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Dov'è ora Lawrence Bryson? Egli 
e sua moglie svolgono attualmente 
una missione a tempo pteno. La vita 
che conducono rispecchia la loro 
piena attività della Chiesa. Sono alla 
ricerca delle pecorelle che si sono 
smarrite. Penso che sappiano dove 
trovarle. So che essi le salveranno. 

Conservo ancora quella 
meravigHosa lettera scrittami da 
Lawrence Bryson datata •Giorno di 
Natale, 25 dicembre 1953•. È uno dei 
più preziosi regali di Natale che abbia 
mai ricevuco. Certo, qualche volta ci 
chiediamo, dopo aver mandato 
diciassette lettere, perché non 
abbiamo ricevuto una sola risposta. 
Ma poi ricordo alcune parole di 
verità: •La saggezza di Dio può 
apparire stoltezza agli uomini. Ma la 
più grande lezione che possiamo 
imparare sulla terra è che quando D1o 
parla e l'uomo obbedisce, quell'uomo 
sarà sempre nel giusto". I dirigenti 
della Chiesa avevano parlato. Noi 
vescovi dovevamo soltanto obbedire. 
Le benedizioni sarebbero sicuramente 
venute. 

Fratelli, sono certo che nello 
svolgere i noscn compiti del 
sacerdozio, a volte ci chiediamo se 
esercitiamo un'influenza positiva su 
qualcuno. L'insegnante del quorum 
che si prepara con tanta diligenza, 
gli insegnanti familiari che s1 
sacrificano per portare un messaggio 
alle famiglie alle quali fanno visita, i 
dirigenti dei quorum che si 
adoperano per soccorrere qualcuno, 
forse non conoscerarmo mai del 
turro l'influenza che esercitano 
grazie al loro serviziO. Questo è 
particolarmente vero dei fedeli 
missionari che un giorno dopo 
l'altro faticano al servizto del 
Maestro. Senza mai lamentarsi, 
sempre prorui a servire, sempre 
pronti a sacrificarsi per il bene degli 
alai, quesn nobili servitori meritano 
la nostra imperitura gratitudine e le 
nostre ferventi preghiere. 

Le semplici parole 
dell'Ecclesiaste ci portano conforto 
e ci spingono a fare nuovi sforzi: 
«Getta il ruo pane sulle acque, 
perché dopo molto tempo tu lo 
ritroverai•' l. 

Ebbi la conferma della validità di 
queste parole nel caso del 
presidente George H. W.w.on, che 
oggt è primo cons1glìere della 
presideiua del Palo dì NapervJIIe, 
nell'lllinois. 

Fratello Watson mi scri:,i>e una 
lettera in data 3 ottobre 1978, mai 
spedita, nella quale parlava Jdla sua 
conversione alla Ch1esa e del suo 
barresimo avvenuti ncll'estace del 
1959 nel Canada Onemale, dove a 
quel tempo ero presidente di 
missione. Non riceveui quella 
lettera sino all'anno scorso, quando 
mi fu portata dall'anziano john E. 
Fowler, U quale aveva scoperto la 
sua esistenza durame una visita fatta 
a1 Warson dopo una conferenza di 
palo a Naperville. lo e fratello 
Wac.son abbiamo qualche esira:tone 
a farvt cono:>cere 1l contenuto di 
quesca lenera personale ma, 
convinci che la ~ua storia ser.·irà 
d'incoraggiamento a molti di voi 
frarelil che parti!Clpano a quc:,ra 
rìumone mondiale del saccrdo:io 
quesra sera, tunada In faremo. 

Concluderò leggendo proprio le 
parole dd pres1denre Watson: 

·Caro anziano Mnn:;on, 
questa è una h.mera improvv1sa, 

che ha lo :,copo di ringraziarla per le 
lettere che mi ha scrmo circa 
vent'anni fa- una a mc c l'altra su 
di me - e per farle l:Onoscere l'effetto 
che hanno avuto sullèl mia VIta. 

Mi chiamo George Watson. Nel 
1957, all'età d1 21 anni, emignu 
dall'Irlanda, dov'eru crc!.CJUCO, in 
Canada. Lo swpo prìnc1pale per c.ui 
em1gra1 in Canada era quello ~o.h 
risparmiare abba~ran:a Jenaw per 
:,volgt!re dellJ\'t>r~l p<N-Iaurea 
aii'Unt\'er~ità di Londra. 

La dura per la quale la\'oravo 
ave\ a sede a Nmgara Falls. Tnwai 
una l>tan:a al prez:z.o ndtwJ,, J1 
appc!na sei dol!uri alla scmmana. 
L'unico ~vanraggio era eh~ ogni 
domenica dovevo (ungere Ja 
chauffeur per portare in ch11!sa a St. 
Cachannes, neli'Ontariu, l<t mia 
padrona d1 casa, che avc,·a 
settantacré anm. 

T ro\'ilÌ :.ubiw qud compi w 
estremamente irriwnte, ptliche dia 

u~ava i vemicmque minuti che 
tmp•ega,·amo per andare e venire 
pt:r Cl'm incermi.a mcontramll con i 
mhsionarì della sua ch1esa. R1uscu a 
re~lstere molro efficacemente alle 
sue offerte per più di anno, 'i no a 
quando un giorno mi disse che 
quel in sera avèva invìraw a cen.1 
Juc ragaz:e c voleva che c1 fos!.'J 
anc.h'to. Era moltò difficile essere 
maleducato con due sorell~ 
mbsion·me! 

Durante i mesi success1n medJtui 
molw sulla questione e Jec1s1 che, 
anche :.e quello che undici coppie di 
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mi~si(ln:tri mi a,·c,·ano deno per 
cantu lc.!mJX' ~emhrn,·a proprio 
giu~to, aHci dovutll rinunciare a 
trup~ CthC. Jn,,ltre mi ero ~tancato 
di port'lre la mia padrona dt casa in 
chie:-.a Per C(liWmcerla a non 
cluedem11 p1i1 Ji iarlo, Jec~:-.i d1 
pnrtarla m ch1e'a Clm me::'ora Ji 
ritardo 1.1 dt1mcnicn succe~'iva, e di 
entrare e sedenni con let con la 
c.unicia a Cl.'llcttn apcrtll, mocassini 
e pantaloni sponìv1. Pensai che 
4uc~[\) l'.wrchN! imham::ata e che 
non mi avrch~ p1ù chtesw d1 
andare con Ici. 



Il mil1 piano lun:il>nò 
perfenamentl.!, cccerw che ella non 
s'!rntò perché cru in ritardo; c 
quanto a mc, non feci nessuna . . . 
tmprc,~H.mc 'lll prc~cmt. 

Arnvammo prllprill mt!ntre la 
Scu~lla Domenicale !lÌ divideva per 
le le;:aom. N on \'olli andare in 
un 'aula, c c.o'l pa ... :-.ai tl mt<l rempn 
a parlare con un hrnv'uomo 
sciancato che mi capn·a. Poiché 
'ard tornaw in Irlanda orto gil)mt 
dopo (luglto 1959) , mi suggerì di 
unirmi alla Chie!la il ... abato prima 
di parrire. Mi avrèhbl' telefonato 
per avere una cuni'Cmta durame la 
... enimana, ma itl v<milìcai la sua 
premura lllln rbponJcndo 
all'apparecchil' 1~cr tutta la 
'Ctrimana. L:a Jomènica, doP'"' una 
nlltte in onnt>, tdcfonaa per 
chiedergli 'ctNl l' mi baue::ai a 
Hamilton, pnu icamcnrc ~ulla 
~trada per l'acrl~portn, ~apcnd,, che 
nlln avrct mai incomruw dei 
Mormuni in Irlanda è che la Chic~a 
avrehbc pcr'l' ogm traccia di me. 

l'-:on ho tdca, pre,idcnrc Mllnson, 
Jon~ le t 1 rovò ti m Hl indiri:Zll in 
Irlanda, mn ti \'!.!nenia :.ucce~iv,l al 
mto ritorno là riCC\ etti una letlera 
da lei che ma dava il benvenuto 

ncll.t Chte~a. e la domemca matrina 
alle: 9 bus~arono alla P<'rta. T rovat 
-.ull.t 'oglia un certo pre~tdente 
L} nn, il quale mi disse d t aver 
ricevuw una lettera dd pre,idente 
Mon~l>n Ja Tt>ronro, nella quale glt 
,·emva chic::.to d1 vegliare su dt mc. 

l mesi e gli annt che seguirono 
furono tmumarìc.i T re nuntlllll ogm 
domcntca era una cosa a::.~urJa : non 
avrct m.ti parlato davanti n quel 
gruppo. non pote\'ano a'tx'll3N da 
mc ptù Jcl l O per cento. Co:. n 
nnCllfa paù traumatica. la m•a 
rag:u::a ,'unpcgnò a dimo:-.tr:mm 
quantll ero riùtcolo. Anche Ici finì 
per bauez:arsi. 

Ora vtviamo neU'lllinub c~om tre 
ntcra' !J!hosl ~ambìni. Spc~~o mi 
'otfcrmo a meditare sul mutin' j'l.r 
cua1l -u:~nor~ è -.mco tantol'tll,no 
con mc. Abbmmo tutti a\ uto 
r oti\'O da ~ntire il "'1:.1egm' dcll.t 
!:lu 1 manl'> n d momeno dtfficili. 

Anche 'e è improbabtle che 
po::.si.tmu inconrrarci, \'orrci 
rinf,!raziarla in tutta sinccmà per 
c'scN pre~u il fastidio di scrivcnna 
quelle due lettere. Hanno 
completamente cambtahl ti cor o 
della noslra vira &m.> fclu.:t! d1 
cono ccr~: lo :-l.()po P'!f cut il 

LA STELlA 

6R 

Salvatore venne sulla terra, U mio 
rapporto con Lui e quello che Egli si 
aspetta da me. Il curngbrio e la 
fermezza di Joscph SmtLh, il profera, 
e la conoscenza che egll ci ha 
impani m saranno ~empre per me 
una fonte di isptrazìone. Sono 
entusiasta d1 ognt occastone di 
:.en.ire nella chie~a del Signore. 

Cluedo al Signore da continuare 
a soscenerla nel suo lavoro e la 
ringrazio per l'ml1uenza che ha 
avuto sulla mia vita. 

George Watson .. 
Il Natale scorso, quando George 

War~on e la sua amata Chloe sono 
vcnun a Salt Lake Ctty a rrovare 
due figli e un genero, hanno fatto 
visita al mio ufficto perché 
potessimo incentrarci ufficialmente. 
Essi hanno portato la loro 
testimonianza c hanno nuovamente 
espresso la loro gratitudine a tutti 
coloro che in qualche maniera 
avevano preso parte a quel dramma 
umano, a quel miracolo del nostro 
cempò. Ci furono anche delle 
lacnme, delle prcghacre c c1ltre 
espressiont dt gratttuJmc. 

Era u momentn adatto dell'anno 
per il nostro incontro, quando tutto 
il mondo cnsrhmu fa una breve 
pausa per ricordare Colui- ~ì, Gesù 
Cristo- che morì (mJe not 
potessimo avere l,l vtta eterna. Colui 
che nora la caduta dt un passero, 
sicuramente ave\ a orchc~traro 
quella misstone dt ncerca c soccorso 
che aveva portato i \Var~on nel Suo 
t::regge. Prt!guumalmcntc che 
sapremo sempre stare .:tl Suo servtZio 
e svolgere gli incarichi c.he Egli 
'uole affiJarct. Nel O<liiH! di Gesù 
Cnsm. Amen. O 

l. Geremia ti: 22. 
2. ~A l :lO. 

l. HIStory 4 thl Clunch, 5:366. 
·L lnru, ~o. 16. 
5. Mo:.ta 2.17. 
o. Alma l :30. 
7 Luca 15:4-7. 
~. Lu.::a 15: l C>. 

9. Luca 15:20-H. 
10. Lu.::a 15:32. 
Il. Eccle-~tc Il :1. 

Alcune lezioni che 
imparai da ragazzo 
Presidente Gordon B. Hlnddey 
Primo Constgliere dello Primo Presidenza 

La risposta alle nostre difficoltà si trova nel seguire il semplice vangelo di 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che portò in questo mondo l'amore di Suo 
Padre. 

Ritengo di dover dtre alcune 
parole ai ragazzi. Voi, uomini 
più anziani, potete ascolcare 

o dormire. Quale cosa stupenda è 
essere giovani m questo periodo della 
scoria della Chiesa e della storia del 
mondo! Sicuramente q_uesta è una 
grande èra illuminata. È un tempo 
diverso da ogni alrro. Mai in passato 
vi sono state ronte scopene 
scientifiche. Mai in passato vi sono 
state maggiori possibilità di acquisire 
un 'istruzione. Mai in passato vi sono 
state rame occasioni di servire nella 
Chiesa. Sono quasi geloso di voi; ma 
poi cambio idea, poiché penso alle 
molte difficoltà rra le quali vivete. Da 
ogni parte siete circondati da difficili 
tentazioni. È faetlc per i vecchi 
tenere lezione ai gtovani. Quindi, 
invece di tenerv1 una lezione, voglio 
fare qualcosa che non ho mai fatto in 

passato. Se nu consentite di 
soddisfare un piccolo capriccio, 
voglio parlarvt di alcune delle lezioni 
che imparai quand'ero ragazzo. 

Sono cresciuto qui a Salt Lake 
City; ero un ragazzo normale, pieno 
di lentiggini. Avevo un buon padre e 
una buona madre. Mio padre era un 
uomo di vasta istruzione e grandi 
talenti. Era rispettato nella comunità. 
Amava la Chiesa e i suoi dirigenti. U 
presidente joseph F. Smirh, che era 
presidente della Chiesa durante la 
mia infanzia, era uno dei suoi eroi. 
Egli amava anche il presidente Heber 
J. Grant, che diventò presideme della 
Chiesa nel l918. 

Mia madre era una donna di 
talento, una donna meravigliosa. 
Era insegnante, ma quando st sposò 
lasciò il lavoro per diventare moglie 
e madre. Ai nostri occhi ella ebbe 
un grande successo. 

Vivevamo in quella che pensavo 
fosse una grande casa nel Primo 
Rione. Aveva quattro srame al piano 
terreno: cucina, sala da pranzo, 
soggiorno e biblioteca. Al primo 
piano c'erano quattro camere da 
letto. La casa era situara in un esteso 
appezzamento di terreno a un 
crocevta. C'era un grande praro, con 
molri alberi che lasciavano cadere 
milioni di foglie, e un'immensa mole 
di lavoro da svolgere continuamente. 

Durante la mia prima fanciullezza, 
c'era una stufa in cucina e una nella 
sala da pranzo. In segutto fu installata 
una caldaia, che noi consìderav·amo 
una cosa meravigliosa. Ma ave\a un 

lUGLIO 1 99 3 

69 

vorace appetito di carbone e non 
t • . 

c era un stStema auromanco per 
rifomirla. U carbon~ doveva essere 
immesso manualmente e regolaro 
ogni sera. 

Imparai una grande le:ione da 
quel mostro di caldaia: se volete 
vivere al caldo, dO\·ere la,·orare di 
pala. 

Mio padre aveva l'idea che i suoi 
figli dovevano imparare a lavorare, 
d'estate come d'inverno, cosl 
acquistò una faLtoria d1 Jue ettari, 
che piano piano crebbero sino a 
dodici. Vi passavamo l'estate e 
tornavamo m ctttà alla napertura 
delle scuole. 

Avevamo un grande frutteto, e gli 
alberi dovevano naturalmente e55ere 

potati ogru primavera. Mio padre cì 
portò a dei corst d1 potatura, tenuti 
da esperti della facoltà dt agronomia 
dell'università. Imparammo un 
grande pnncipio: che si può 
praticamente stabilire la quantità e 
la qualità della frutta che c;i raccoglie 
a settembre dal modo m cut :.t pora a 
febbr.uo. Si doveva lasciare <>pa:io 
fra i rami, in modo che i frutti 
potessero goJere della luce del sole e 
dell'aria. Inoltre tmparammo che t 
rami nuovi producono i nugliori 
frutti. Questo principio ha molte 
applicazioni nella no tra vira. 

Ci ammalavamo allora come ci 
ammaliamo oggi. Ami, penso che 
eravamo più spesso ammalati allora 
che oggi. A quea tempi il lane che 
bevevamo non era pa~tori...~ato. 

Naturalmente non avevamo la 
lavastoviglie; ognuno dt noi a rumo 
faceva le funzioni dt questo 
elettrodomestico del no:.tro tempo. 
Quando veni\>a daagnosttcato che 
avevamo il morbtllo o la varicella, il 
medico ne infonna\'éltl diparomento 
di igiene e samrà della contea, e un 
uomo vemva a mettere un canello 
in tal senso alla finestra che dava 
sulla strada, per a\'\'ernre chiunque 
volesse vemre a vC.irarci che lo 
faceva a suo rischio e pencolo. 

Se la malama era vaiolo o 
Wfteme, ti cartello era di un 
brillante color arancto con lettere 
nere. Otceva, in effe m ·Rimanete 
lonrant da quet.ta ca~a 
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Uno veduto del centro di Salt Loke Oty con lo Solo delle Assemblee, l n primo piono, le guglie 
del Tempso d1 Solt Lolr.e e l'edificio omminislrohvo dello Choeso sullo sfondo. 

Imparai una cosa che ho sempre 
ricordato: si deve stare all'erta per 
vedere 1 segnali di pericolo e 
rimanere lontani. 

Frequentavo la Scuola Hamilton, 
che era un grosso edificio a tre 
ptani. Era un palazzo vecchio e 
scomodo alla luce delle norme d1 
oggi, ma imparai che non era 
l'edificio che contava, ma gli 
msegnanti. Quando il tempo lo 
consentiva, la mattina ci 
radunavamo dava nn alla scuola per 
proclamare U nostro impegno di 
lealtà alla bandiera e marciavamo 
ordmatamente nelle nostre aule. 

Per andare a scuola ci vesnvamo 
di tutto punro e dove,·amo avere un 
aspetto pulito e ordinato. l raga:.zi 
mdossavano camicia e cravatta e 
pantaloni corti. Indossavamo lunghe 
calze nere che arrivavano fin sopra U 
ginocchio. Erano di cotone e si 
consumavano presto, sl che 
dovevano essere rammendate 
frequentemente. Imparammo a 
rammendarle, poiché era 
impensabtle andare a scuola con un 
buco nelle calze. 

Imparammo grandi lezioni 
sull'tmportam:a della pulizia e della 

cura della persona, e ne ho tratto 
beneficio per tutta la vita. 

li cruccio principale della mia 
insegnante dei prim1 anni era il mio 
amico Louie. Era afflitto da quello 
che gli psicologi oggi chiamerebbero 
una fissazione ossessiva. Seduto in 
classe, non faceva che masticare la 
sua cravatta sino a quando 
diventava bagnata e sfigurata. 
L'insegnante lo rimproverava. 

Louie infine diventò un uomo 
ricco, e io imparai a non 
sonovalutare mai il potenziale di un 
ragazzo che riesce a fare qualcosa 
nella vita, anche c;e continua a 
masticarst la cravatta. 

Col passare degh anni finalmente 
raggiunsi LI sesw anno in quella 
scuola. 

I mie1 amtct nmasero 
praticamente gli stessi durante tutti 
quegh anm. A quei tempi le persone 
non si trasferivano cosl spesso come 
oggi. Uno dei miei amici era Lynn. 
Naturalmente questo non è il suo 
vero nome. Si cacciava sempre nei 
guai. Sembrava che non nuscisse a 
concentrarsi sulle materie di studio, 
pamcoLarmcnte quando arrivava la 
pnmavera e le cose eran<.l ptù belle 
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fuori che dentro. 
Miss Spooner, la nostra 

insegrtante, sembrava avercela con 
Lyn.n. Una mattina verso le undici 
Lynn disturbò lo svolgimento della 
lezione, e Miss Spooner gli disse di 
andarsi a chiudere in un armadio 
sino a quando ella lo avesse liberato. 
Lynn obbedientemente entrò 
nell'armadio e si chiuse la porta alle 
spalle. Quando suonò la campana 
delle dodici, Lynn uscì mandando 
giù le ultime briciole del pranzo di 
Miss Spooner. Non riuscivamo a 
smettere di ridere, tutti meno Miss 
Spooner, e questo naturalmente 
peggiorò le cose. Lynn continuò a 
fare U buffone per tutta la vita. Non 
imparò mai, sino a quando fu troppo 
tardi, che la v1ta è una cosa seria, in 
cui si devono fare scelte serie con 
molta cura e con molte preghiere. 

L'anno dopo ci iscrivemmo alle 
medie. Ma l'edificio non era in 
grado di accogliere tutti gli srudentt, 
così la nostra classe fu rimandata 
nella vecchia Scuola Hamilton. 

Ci sentimmo offesi. Eravamo 
furiosi. Avevamo trascorso sei anni 
infelici in quell'edificio, e pensavamo 
di meritare qualcosa di meglio. l 
ragazzi si riunirono dopo le lezioni. 
Decidemmo che non avremmo 
tollerato quel genere di trattamento. 
Eravamo decisi a fare sciopero. 

Il giorno dopo non ci facemmo 
vedere. Ma non avevamo nessun 
posto in cui andare. Non potevamo 
rimanere a casa, poiché le nostre 
mamme avrebbero cominctato a fare 
domande. Non pensammo di andare 
in città a vedere uno spettacolo 
poiché, d'altra pane, non avevamo i 
soldi per farlo. Non pensammo di 
andare nel parco: temevamo di essere 
veduti da Mr. Clayton, il funzionario 
della scuola incaricato di impedire ai 
ragazzi di marinare le lezioni Non 
pensammo di nasconderei dietro ti 
recinto della scuola e di raccomare 
storielle di dubbio gusto, poiché non 
ne conoscevamo. Naturalmente a 
quei tempi non sapevamo nulla della 
droga o di altre cose simili. Non 
facemmo che girovagare qua e là e 
sprecare la giornata. 

Il mattino dopo il direttore, M r . 

Steams, stava all'ingresso della 
scuola per salutarci. fi SUO aspettO 
era severo come il suo nome in 
inglese. Ci mosse il temuto 
rimprovero, poi ci informò che non 
potevamo tornare a scuola senza 
una giustificazione scritta dei nostri 
genitori. QuelJa fu la nostra prima 
esperienza di una serrara. 
Scioperare, egli disse, non era il 
modo di risolvere un problema. Ci 
si aspettava che fossimo cittadini 
responsabili e, se avevamo di che 
lamentarci, potevamo andarlo a 
trovare nel suo ufficio e parLarne. 

C'era una sola cosa che 
potevamo fare, ossia tornare a casa 
e ottenere La giustificazione scritta. 

Ricordo di essere tornato a casa a 
testa bassa e a passi Lenti. Mia 
madre mi chiese cosa non andava. 
GLielo dissi. Dissi che avevo bisogno 
della giustificazione. Ella La scrisse. 
Era molto breve. Conteneva U più 
duro rimprovero che mi avesse mai 
rivolto. Ecco le sue parole: 

«Caro Mr. Stearns, 
la prego di scusare l'assenza di 

Gordon di ieri. La sua azione è stata 
semplicemente un impulso a seguire 
la folla ... 

La firmò e me La consegnò. 
Ritornai a scuola, arrivando 

insieme ad alcuni alrri ragazzi. 
Consegnammo le nostre 
giustificazioni a Mr. Stearns. Non so 
se le lesse, ma io non dimenticai mai 
la nota di mia madre. Anche se ero 
stato tra i fautori deiJ'azione 
intrapresa, promisi a me stesso che 
non avrei mai fatto nulla basandomi 
solo sulla tendenza a seguire la folla. 
Decisi proprio allora che avrei preso 
le decisioni basadomi su un giudizto 
di merito e sulle norme che ero 
tenuto a osservare, senza l asciarmi 
spingere in una direzione o nell'altra 
dai miei compagni. 

Quella decisione mi fu molto 
utile in numerose occasioni; 
qualche volta mi consentl di usctre 
senza danni da situazioni 
incresciose. Fu una decisione che mi 
ha impedito di fare cose che, nella 
peggiore delle ipotesi, mi avrebbero 
causato gravi danni e lesioni e, nella 
migliore, mi avrebbero tolto U 

rispetto di me stesso. 
Quand'ero ragazzo mio padre 

teneva un cavallo e un calesse. Poi, 
un caldo giorno d'estate del 1916, 
accadde una cosa meravigliosa. Fu 
una cosa indimenticabile. Quando 
tornò a casa quelJa sera, papà era a 
bordo di una splendente nuova 
autovettura Ford modello T di 
color nero. Era una macchina 
meravigliosa, anche se oggi sarebbe 
considerata rudimentale e poco 
affidabLie. Per esempio non aveva 
l'avvtamemo automatico: si doveva 
gtrare una manovella. Quando si 
deve girare la manovella per avviare 
un'automobile, si imparano subuo 
alcune cose importanti. Se non si 
nrarda l'accensione, la manovella 
parte insieme al motOre e può 
spaccarci La mano. Quando 
pioveva, i fili si bagnavano e non 
c'era modo di avviarla. Da 
quell'automobile imparai poche 
semplici cose su come prevenire le 
difficoltà. Un piccolo telone sul 
cofano manteneva asciutti i fili. 
Facendo un po' di attenzione nel 
ritardare l'accensione si poteva 
avviarla con la manovella senza 
rimetterei La mano. 
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Ma la cosa più interessante erano 
le luci. L'automobile non ave\'a 
batterie. L'unica elcrmcità provl.!niva 
da quello che era chtamato magnete. 
La quantità di energia generata dal 
magnete thpendeva dalla velocità del 
motore. Se ti motore gtm.va 
velocemente, le luc1 splendevano. Se 
il motore rallentava, le luc1 
dwentavano dt un giallo malaticcio. 
lmpara1 che '\C volevamo vedere la 
strada davanti a noi, dovevamo 
mantenere il motore su dt giri. 

La sre:.~ cosa a\'\icne, ho 
scoperto da allora. nella ntbtra \'Ìta. 
La laboriosità, l'entu!iiasmo e LI duro 
lavoro portano a un progresso 
illuminato. Dovete rimanere m piedi 
e continuare a muovervi :.e volete 
avere una luce che tllumlni la vostra 
\ita. Ho ancora il carpo del radiatore 
dt quella vecchm moJello T del 1916. 
Eccolo. È un ncordo delle le:toni che 
imparat sertamaserte anm fa. 

Da quell'automobtlc ho imparato 
onchc altre cO!ie. Ora vado in giro 
su un'automobile dt proJuztone 
attuale. È stlenz10sa e potente. Ha 
ogni comoduà, mduso l'tmpianto di 
riscaldamt:nto e ti condi:ionatore 
d'ana. Quale dtfferenza c'è tra 



quella \ecc h t a Ford modello T nera 
del 1916, rigtda e rumorosa, e le 
aummobllt di oggi? La dtfferenza è 
dovuta al lavoro di migliaia dt 
capaci uommt e donne impegnaci 
che per due generazioni hanno 
programm:no, studiato, 
spenmentato c collaborato insieme 
per realmare tanti miglioramenti. 

Ho imparato che. quando le 
persone dt buona volontà lavorano 
m coiJaborazione m maniera onesta 
e ~cna. non c'è lmute a quello che 
ne~cont) a fare. 

Nel 1915 ti presidcme josepb F. 

Smtth chiese ai membri ddla Chiesa 
d1 cenere la M!rnta familiare. M10 
padre disse che anche noi l'avremmo 
fatto: avremmo riscaldato il 
soggiorno. do\'e :.cava il piano a coda 
della mamma, e avremmo fano 
quello che ci aveva ch1esto il 
presidente della Chte!>a. 

Noi bambtnt non eravamo certo 
atton. Potevamo fare un mucchio di 
cose insieme quando gioca' amo, ma 
in quanto a canrare un assc.)lo 
davanti agli altri era come chiedere 
al gelato di non ~cioglier~i quando 
veniva mes"' nel forno. All'incio 
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non facevamo che ndere e dire delle 
battute sull'esibizione degli altri 
familiari. Ma i nostn genitori 
insistettero. Cantavamo msteme e 
pregavamo insieme. Ascoltavamo m 
silenzio mentre la mamma leggeva 
le storie della Bibbia c del Libro di 
Mormon. Papà d raccontava storte 
della sua vita. Ricordo ancora una 
di esse. l'ho ritrovata di recente 
nello sfogliare un libro che egli 
aveva pubblicato diversi anni fa. 
Ascoltatela: 

«Un ragazzo e un suo amico pitt 
giovane camminano lungo una 
strada che attraversa un campo. 
Vedono al margine della strada una 
vecchia giacca e un paio di scarpe da 
uomo consumate e, in lontananza, ti 
proprietario che lavora nel campo. 

n ragazzo più piccolo suggerisce di 
prendere le scarpe e di nascondersi e 
vedere la perplessità del proprietario 
quando torna sul posto. 

n ragazzo più grande non ritiene 
che si tratti d1 una buona idea. Otce 
che U proprietario deve essere una 
persona molro povera. Così, dopo 
averne parlato, dietro suo 
suggerimento decidono di effettuare 
un altro esperimento. Invece di 
nascondere le scarpe, mettono un 
dollaro d'argento in ognuna di esse 
e si nascondono per vedere cosa farà 
U proprietario quando scopre il 
denaro. 

Poco dopo l'uomo ritorna dal 
campo, si mette la giacca, inAla un 
piede nella scarpa, sente qualcosa dt 
duro, lo estrae e vede che è un 
dollaro d'argento. Sul suo volto s1 
manifestano srupore e sorpresa. 
Guarda di nuo\'O il dollaro, lo 
nguarda, si gira per vedere se c'è 
qualcuno, poi prova a mettersi l'altra 
scarpa; quando, con sua grande 
sorpresa, crova un altro dollaro, quast 
sta per verur meno ... S'inginocchta 
e pronuncia ad alta voce una 
preghiera di ringraziamento, nella 
quale parla deJla malattia J.i sua 
moglie e det suoi figli che soffrono la 
fame ... Ringrazia fervidamente il 
Signore per questa ricchezza 
proYeniente da mani sconosciute c 
in\'OCa le benedizioni del ciclo su 
coloro che gli hanno dato un aiuto 

tanto necessario. 
I ragazzi rimangono na. costi sino 

a quando l'uomo scompare 
all'orizzonre. Sono commos:>i dalla 
sua preghiera e si sentono 
immensamente feUc1 ... Mentre 
proseguono per U loro cammino, 
l'uno dice all'altro: cNon n ~nti 
contento di quello che hai fano?•• 
(adattato da Bryanr S. Hinckley, 
Not b:Y Bread Alone, Sale lake City: 
Bookcraft, 1955, pag. 95). 

Da quelle semplici e imi me 
dunioni tenute nel soggiorno della 
nostra vecchia casa è scaturito 
qualcosa di indescrivibile e di 
meraviglioso. Crebbe l'amore per i 
nostri geniron. Crebbe l'amore 
reciproco tra noi fratelli e sorelle. 
Crebbe il nostro amore per il 
Signore. Crebbe m noi la gramudme 
per Le cose semplici e belle. Questi 
sono i frurri della diligenza de1 nostri 
genirori nel seguire il cons1glto del 
presidente della Chiesa. Da quelle 
riunioni imparai qualcosa di 
estremamente importante. 

In quella vecchia casa 
imparammo che nostro padre amava 
nostra madre. Quella fu un'altra 
delle grandi lezioni che imparai da 
ragazzo. Non ricordo di averlo mai 
sentito parlare con lei o di Ici senza 
la massima cortesia. la incoraggiava 
nelle sue artivirà personali nella 
Chiesa, nel vicinaw, nella 
comunità. Ella era dotata di molto 
talento, ed egli la esortava a fame 
uso. Rendere felice la vita dt Ici era 
il suo costante mtendimcnro. No1 li 
consideravamo persone ugualt, 
colleghi che lavoravano msieme c st 
amavamo e si appre::za\·an~l 
reciprocamente, come amavano ed 
apprezzavano ognuno J.i noi. 

Anch'ella lo incoraggiava. Faceva 
rutto il poss1b1le per renderlo felice. 
All'età di cinquant'annt fu colpita 
dal cancro. Egli era molto sollecito 
nel provvedere a ognt sua necessità. 
Ricordo le nostre preghiere famihari, 
con le sue dolorose invocaziont c il 
nostro pianto. 

Naturalmente n quel tempo non 
c'erano asstcurazioni medtche. Egli 
avrebbe speso rutm quello che 
a\·eva per curarla. E infarti spese 

davvero molto. La portò a Los 
Angeles, in cerca di miglion cure 
medtche. Ma rutto fu vano. 

Questo è avvenuto sessantadue 
anni fa, ma ricordo con chiarez:a la 
dispera:ione di mio padre quando 
sce~e Jal treno e salutò i suoi figli 
addolorati. Camminammo 
solennemente lungo il marctapiede 
verso LI bagagliaio, da dove i 
dipendenti dell'impresa delle pompe 
funebri stavano scaricando la cassa 
dove ella era rinchiusa. Ln quella 
triste occasione imparammo a 
conoscere meglio la grande capacità 
d1 amare di mio padre. E quello ebbe 
un duraturo effetto su di me. 

Imparai a conoscere anche 
qualcosa della morte - l'assolum 
devastazione che colpisce bambini 
che perdono la madre- rna anche 
una pace ~enza dolore: la certe:::a 
che la morte non può essere la fine 
dell'anima. 

A quei tempi non parlavamo 
apertamente dell'amore che ci univa 
gli unt agh altri. Non ce n'era 
bisogno. Sentivamo quella sicurc::::a, 
quella pace e quella tranquilla forza 
che ~i sente nelle famiglie che 
pregano insieme, lavorano insieme e 
si aiutano reciprocamente. 

.. Onora tuo padre e tua maJre, 
affinché i tuoi giorni siano 
prolungau sulla terra che L'Eterno, 
l'Iddio ruo, ti dà .. (Esodo 20; 12). 
Sin da ragazzo imparai a credere m 
questo divino comartdamento. 

Penso che esso sia davvero un 
grande comandamento Jel S1gnore. 
Se fo:>:>e osservato più diffusamente, 
vi sarebbe meno infelicità nelle c~e 
della gente. Invece di crmche, 
accu e, dbcussioni, vt -.arebbero 
gratitudine, rispetto e amore 
tranquillo. 

Mto padre se n'è andato da tanti 
anm. Sono dtvemaco anch'te padre, 
nonno e bbnonno. Il S1gnore è stati) • 
molto bul)no. Ho avuco la mia parte 
dt delustoni, di fallimenti c d1 
difficoltà. Ma tn generale la mia vita 
è stata molro buona. Ho cercato d1 
'iverla Cl)n entusiasmo e 
grnutudine. Ho conn:>Ciuto tanta, 
tama tdtdtà. Ruengo che le radic1 
Ji tuttCl qu~ro siano state piancatt: 
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nella mia fanciulle::a e nutrite nella 
casJ, nella scuola e nel ri\lne in cui 
sono cre::.ciuro, m cui h\l imparam 
semphu ma Importanti le::ioni di 
vtta. Non potrei e;;scme ptù graro. 

Il mio cuore :.1 aJJolora e :-offro, 
quando vedo la tragedia di rante 
famiglie J.tvi::.e, di Lume c.l-'il' in cui il 
mamo non ~cmbra sapere come 
tnmarc ~ua moglie, Ji case in cui ì 
figli sono maltrattati e crescono 
conduionau per malrrarrare un'altra 
generazione. Nes una di queste 
tragedie è necc~saria. o che non lo 
è. la rL-.po~ta alle nome difficoltà ~l 
tro"a nd ~e~mrc il ~mplic~ ,·angdo 
d1 Gesù Cruto, il F1glio dt Dto, che 
porrò m questo mondo l'amore dt 
Suo Padre. 

Fratellt. spero che mi 
perdonerete <;C vt ho parlat(.J· dt co~e 
così strennmeme (X'Nmalt. Non 
~apevo c,,me dire eu) che volev'-) 
dtre ~en:a tàre co~ì. 

Giovant, fate c.tò che è giusto e 
ne g<.'ldrcre i irum !:lcegliete il ~ne 
m l)gni occa~ionc. 

Padri, ~ime dci bravt uomini, in 
modo che le \'U~tre m,)gli parlino 
di \'UÌ con amure c gratitudine e i 
vostri tìgl i \'i ricordino ~.,.,m 
gratitudine etema. Co::.l prego 
unulmeme nel nume J1 Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Diamo a Lui generosamente, come Egli generosamente ha dato a noi. 

I l prestdemc David O. McKay 
sonolineava spesso la necessità 
di usctre dal nostro mondo 

treneuco, pieno di lettere a cui 
risp<.mderc, di telefonate da fare, di 
persone da vedere e dt riunioni a cut 
partecipare, per concederci un po' 
di tempo per pensare, meditare e 
riflettere ~ulle ventà eterne e sulla 
fome della gioia c deUa felicità, che 
sono l'obietti\'o di ognuno di noi. 

Quand{1 facc.iamo questo, le cose 
del mondo, glt aspetti meccamo e gli 
schenù ripetlrt\.1 della \.1ta, cedono 
all'elemento. puitu:lle, e noi 
acquisiamo cosl una dimensione, 
tnnto ncce~aria, che ispira il nostro 
\;ver quotidiano. Quando seguo 
questo consiglio, i pensieri della 
famiglia, le esperienze vissute con gli 
amici e i preziosi ricordi di giorni 
memorabili e di plactde norri 
scorrono attraverso la mia mente e 
portano al mio essere un dolce riposo. 

ll Natale, per il suo significatO, 
inevitabilmente fa spuntare qualche 
lacrima, ispira un rinnovato 
impegno verso Dio e dà, per 
prendere a prestito le parole di uno 
stupendo inno intitolato .Calvario•, 
•riposo alle membra stanche e pace 
ali• . aruma•. 

Quando viene ti Natale, io rifletto 
sui conrrasn. l doni costosi, avvolti 
in carta costosa da abili commesse, 
raggiungono il culmine neUe pagine 
delle riviste, nella rubrica intitolata 
·Per chi ha già tutto ... Ricordo la 
pubblicità di un regalo che 
consisteva di una villa di 400 mq 
avvolta da un enorme nastro, con 
attaccata un'altrettanto enorme 
cartolina di ·Buon N arale,.. Fra gli 
altri articoli pubblidzzati c'erano 
ma:ze da golf ornate di brillanti, una 
crociera nei Caraibi per ti giramondo 
e una vacanza dt lusso sulle Alpi 
svizzere per l'avvemuro, o. Questa 
tendenza è m lmea con una vignena 
di argomemo natalizto che mo~tra i 
Magi d'Onente in vtaggio verso 
Becleem a dorso di cammello. con i 
classici dl"~nt per ti Bambino Gesù. 
Uno di loro dice: ·Credimi, 
Balda~sarre, ho paura che diamo 
inizio a una tradiztone che ci sfuggirà 
d. l 

1 mano.·· 
. Poi c'è la conosciutissima storia 
di Natale raccontata dallo scrittore 
O. Henry, dt una g1ovane coppia di 
sposi che vivono m estrema povertà, 
e che tuttavta voghono scambiarsi 
un bel dono namLizio. Ma non 
hanno nuUa da rcgaLars1. Pot il 
marito ha un lampo dt genio: ·Darò 
alla mia cara maghe un belltssimo 
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pettine per ornare i suoi stupendi 
capelli neri». Anche la moglie ha 
un'idea: «Darò a mio marito una 
beUa catena per il suo bell'orologio a 
cui tiene tanto». 

Viene il giorno di Natale, e 
avviene lo scambio dei bei doni. E 
qui abbiamo U finale a sorpresa, 
tipico delle storie di O. Henry: la 
moglie si è tagliata i capelli e li ha 
venduti per acquistare la catena per 
l'orologio. Il mariro ha venduto 
l'orologio per acquistare alla moglie 
il pettine, di cui eUa non ha più 
bisogno. t 

A casa, nascosto al sicuro in un 
angolo, conservo un bastone nero da 
passeggio con il pomo di metallo 
argentato. È appartenuto a un 
lontano parente. Perché l'ho 
conservato per più di sessant'anni? 
C'è un motivo speciale. Dovete 
sapere che quando ero ragazzino 
partecipai a uno spettacolo di Natale 
organizzato dal nostro rione. Ebbi 
l'onore di fare uno dei tre Magi. Con 
un fazzoletto avvolto attorno al 
capo, una coperta gettata sulle spalle 
e un bastone in mano, recitai la mia 
battuta: ·Dov'è il re de' Giudei che è 
nato? Poiché noi abbiam veduto la 
sua stella in Oriente e siam venuti 
per adorarlo,. .Z Non ricordo tutto il 
copione di quella recita, ma ho 
ancora vividi nella memoria i 
sentimenti che mi riempirono il 
cuore quando noi tre Magi alzammo 
lo sguardo e vedemmo la stella, 
attraversammo il palcoscenico, 
trovammo Maria con il Bambmo 
Gesù e ci inginocchiammo per 
adorarlo, aprimmo le nosrre scatole e 
offrimmo i nostri doni: oro, incenso 
e rm.rra, 

Mi piace in particolare il fano 
che non tornammo dal malvagio 
Erode per tradire il Bambino Gesù, 
ma obbedimmo a Dio e prendemmo 
un'altra strada. 

Gli anni sono passati, gli 
avvenimenti eh una vita fitta di 
impegni hanno preso il loro posto 
nella massa dei miei ricordi; ma quel 
bastone di Natale continua a 
occupare il suo angolino nella mia 
casa, e nel mio cuore rimane vivo 
l'impegno verso Cristo. 

Per qualche momento mettiamo 
da parte La pubblicità dei costosi ed 
esotici regali di Natale; mettiamo da 
parre anche i fiori per la mamma, la 
cravatta per il papà, la bambola, il 
trenino, La tanto attesa bicicletta e 
anche i libri e La videocassetta con 
«Guerre stellari•, e rivolgiamo 
invece i nostri pensieri ai doni 
ricevuti da Dio, che durano nel 
tempo. Da un Lungo elenco ne ho 
scelti soltanto quatao: 

l. Il dono della nascita 
2. Il dono della pace 
3. n dono dell'amore 
4. Il dono delia vita eterna 
Prendiamo per primo il dono 

deUa nascita. E un dono conferito a 
ognuno di noi. Ci fu donato il divino 
privilegio di lasciare la nostra dimora 
celeste per vivere in un tabernacolo 
di carne, e dimostrare con la nostra 
condotta di possedere la dignità e i 
requisiti per tornare un giorno da Lui 
e dai nostri cari in un regno 
chiamato celeste. Nostro padre e 
nostra madre ci hanno fatto questo 
meraviglioso dono; e noi abbiamo il 
dovere di dimostrare loro la noma 
gratitudine tramite Le nostre azioni. 

Mio padre, tipografo, una volta mi 
dette la copia di un pezzo che egli 
stesso aveva composto. Era intitOlato 
«Lettera di un padre,. e terminava 
con questo concetto: •Forse la mia 
più grande speranza è quella di 
stabilire con ce un rapporto che, 
quando verrà il giorno m cui 
guarderai in volro il tuo primogenito, 
ti farà nascere nel profondo del cuore 
il desideno di essere per lut quel 
genere di genitore che tuo padre è 
stato per te. Quale più grande 
complimento potrebbe chiedere un 
uomo? Con affecm, Papà•. 

La gratitudine che dobbiamo a 
nostra madre per il dono della vita è 
eguale o superiore a quella che 
dobbiamo a nostro padre. Colei che 
ci ha guardato come si guarda •un 
bocciolo di umanità appena arrivato 
dalla dimora di Dio per sbocciare 
sulla terra,. l, ed ha provveduto a 
ogni nostra necessit~. ha asciugato 
tutte le nostre lacrime, ha 
confortato ogni nostro dolore e m 
segwro ha gioito di ogni nostro 

successo e ha pianto per i nostri 
fallimenti e per le no~tre delusioru, 
occupa un singolare posto d'onore 
nel nostro cuore. 

In un passo della terza epistola di 
Giovanni troviamo la formula per 
esprimere ai nostri genitori La nostra 
gratitudine per il dono della nascita: 
.. Io non ho maggiore allegrezza di 
questa, d'udire che i miei figliuoli 
camminano nella verità,.~. 
Camminiamo dunque nella verità; 
rendiamo dunque onore a coloro 
che ci hanno fatto l'inestimabile 
dono della nascita. 

Secondo, ti dono della pace. Nel 
rumorù:iO mondo in cui viviamo il 
fragore del traffico, la pubbùotà della 
radio e della televisione, glt impegni 
che ct sommergono - per non parlare 
dei problemi del mondo - ci fanno 
venire il mal di testa, ci infhggono 
sofferenze e minano le nostre 
energte. n fardello delle malattie o il 
dolore per la perdita di una persona 
cara ci spinge a inginocchiarci per 
chiedere l'aiuto divino. Come gh 
antichi stamo portati a chtederci: 
«Non v'è egli balsamo m Galaad?'"S 
C'è una cena msrez::a, dirci un :;en:so 
di disperazione, nella poesta che dice: 

Nort c'è vita senza tristezza. 
non c'è cuore bbero dal dolore. 
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Ou cerca nel mondo il vero confarw, 
lo cercherà sempre irwano. () 

Colut che ponò il fardello del 
dolore, che era familiare col patire, 
parla a ogni antma rurbara e le offre 
ti dono della pace. clo vi lascio 
pace; vi do la mia pace. Io non vi do 
come il mondo dà. Il vostro cuore 
non sia turbato e non si sgomenti» .1 

Egli manda nel mondo la Sua 
parola per mezw dei missionari che 
Lo servono vtcino e Lontano, per 
proclamare tl Suo vangelo di buone 
nove ile e dJ saluti dt pace. l Suoi serva 
rispondono alle domande che più ci 
turbano, C(lffiC ad e:;empio Da dove 
vengo?•, ·Qual è lo :-;copo della mta 

esistenza? .. , Dove andrò dopo la 
morte?,. ll ~n~ dt fi-mrra:ione 
svanisce, t dubbi scompaiono e gli 
imerrogati' t taccaono quando la 
verità viene prcdtcara con coraggio, 
anche ~e con spirito di umiltà, da 
coloro che sono srati chiamati a 
semrc il Pnncipc della pace, ti 
Stgnore Gesù Cristo. Il Suo dono è 
confenco mdt\'ldualmenre: • Ecco, io 
sco allu porm e picchio: se uno ode La 
mta voce ed apre la p<.lfta, io entrerò 
da llll e cenerò con lui eJ eg!J meco•.s 

L1 \ ta per arri\· are alla pace pa~ 
per la preghtera. lscnumcnri del 
cuore e prcs:,t con umtltà, anztché 



una semplice litania di parole, ci 
danno la pace che cerchiamo. 

Nell'Amleto di Shakespeare il 
malvagio re Claudto si inginocchia e 
cerca dt pregare; ma poi si alza e 
dtce: .. Le mie parole volano verso il 
cielo, ma i miet pensieri rimangono 
quaggiù. Le parole senza sentimenti 
non ascendono lassù». 9 

Una persona che ricevette e 
accolse con gioia il dono della pace 
fu Joseph Millett, uno dei primi 
missionari mandati nelle Province 
Marittime del Canada, iJ quale 
imparò mentre era là, e per le 
esperienze che ebbe in seguito, la 
necesmà di confidare nell'aiuto del 
ctelo. Un epiSOdio che ricorda nel suo 
diano è uno stupendo esempio di fede 
semplice c al tempo stesso profonda: 

• Uno de1 miet figli entrò per dirmi 
che la famiglia d1 fratello Newton 
Hall non aveva più pane. Quel 
gtomo non avevano mangiato. Misi 
la nostra farina in un sacco per 
mandarla a fratello Hall. Proprio in 
quel momento fratello Hall entrò 
dalla porta. lo gli dico: <Fratello Hall, 
come stata farina?• .Fratello Millett, 
non ne abbiamo assolutamente•. 
cEhbcne, fratello Hall, ce n'è un po' 
in quel sacco. L'ho appena divisa e 
stavo per mandartela. I ruoi figli mi 
hanno detto che non ne avevate•. 
Fratello Hall scoppiò a ptangere. 
DISSe che si era rivolto ad altri 
mutilmence. Si era poi appartato nei 
~chi c aveva pregato il Signore; e il 
Stgnore glt aveva detto di andare da 
fratello Millett. ·fratello Hall, se il 
Stgnore ti ha mandato a prenderla, 
non c'è bi~o che tu me la 
restituisca o che me la paghi•. ~on 
so descri" ere la soddisfazione che 
provai al pensiero che il S1g0ore 
~apeva che esisteva una persona 
chiamata Joseph ~hUett•."' 

La preghiera portò il dono della 
pace a Newton Hall c a )oseph 
Mtllctt. 

Terzo, il dono dell'amore. 
.. MaesLro, qual è nella legge, il gran 
comandamento? .. chiese il dottore 
della legge che parlava con Gesù. La 
risposta fu pronta: «Ama il S1gnore 
Iddio tuo con rutto ti tuo cuore e 
con tutta l'anima tua e con tutta la 

mente rua. 
Questo è il grande e ti pnmo 

comandamento. 
Il secondo, simile ad esso, è: Ama 

il tuo prossimo come re stesso,. .11 

In un'altra occasione il Signore 
disse: ·Chi ha i miei comandamenti e 
li osserva, quello mi ama» .12 Le 
Scritture sono piene dt esempi 
dell'importanza dell'amore e del suo 
impano sulla nostra vita. Il Libro di 
Mormon insegna che «la carità è il 
puro amore di Cristo».u Il Maestro 
stesso è stato l'esempio dell'ideale che 
dobbiamo emulare. Egli andava 
attorno «facendo del bene ... perché 
Iddio era con lut• .l4 

Qualche riga di una canzone di 
un famo.:.O musical, T uttì insieme 
appas.siOTllltamenre, propone la 
condotta che tutti dobb1amo segutre: 

Una campana non è cale, se non la 
suoru; 

una canzone non è cale, se non la 
canu; 

e l'amore non è stato messo nel tuo 
cuore 

perché rimanga mutiltz;:ato. 
L'amore non è amore, se non lo 

Joni.IS 

Una parte della nostra società 
che anela disperatamente 
un'espressione d'amore è costituita 
dagli anziaru, particolarmente gli 
anziani soli. Il freddo vento delle 
speranze svanite e dei sogni infranti 
soffia attraverso le schtere degli 
an..-iani. e di coloro che si avvicmano 
alla discesa dalla sommità della vita. 

•Quello di cu1 essi hanno 
bisogno, nella soltrudme degli anni 
della vecchiaia, è almeno in parte 
quello di cui avevano btSogno negli 
anni della giovinez:a: ti seru;o di 
appartenere a qualcuno, la stcurez:za 
di essere de!itderan, le Jolci 
espressioni dt affetto del cuore e 
delle mam; non olo La dovuta e 
formale cortesia, non solo una stanza 
in una casa, ma una stanza nel cuore 
e nella vita di qualcuno ... 

Non possiamo ndare loro ìl 
mattino della giovinezza; ma 
possiamo aiutarli a vivere al caldo 
sole del tramonto re:.o più bello dalle 
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nostre premure, dal nostro aiuto 
concreto e dal nostro amore attivo e 
sincero•. Così scrisse l'anziano 
Richard L. Evans qualche anno fa. 

A volte l'obbligo di provvedere 
agli anziani ci è ncordato proprio dai 
bambini. Consentitemi di illustrare 
questo concetto raccontandovi una 
storia popolare pachisrana. La 
vecchia nonna viVeva con la figlia e 
il nipote. A mano a mano che si 
indebolivano le sue facoltà fisiche e 
mentali, invece di essere di aium in 
casa, provocava continuamente dei 
guaL Rompeva piatti e tazze, lasciava 
cadere le posate e rovesciava l'acqua. 
Un giorno, esasperata perché la 
vecchia aveva rotto un altro piatto, 
sua figlia mandò il ragazzo a 
comprare alla nonna un piatto di 
legno. n ragazzo esitava perché 
sapeva che, dando un piatto di legno 
alla nonna, questa ne sarebbe stata 
umiliata. Ma la madre tnsiStette, ed 
egli dovette andare. Tornò non con 
uno, ma con due piatti. 

«Ti avevo chiesto di comprarne 
uno solo», lo rimproverò La madre. 
«Perché non mi hai ubbidito?,. 

.. Hai ragione, mamma», disse il 
ragazzo, «ma ho peruato di 
comprarne uno anche per te, per 
quando sarai vecchia);. 

Spesso siamo portati ad aspettare 
rurta la vita, prima di esprimere il 
nostro affetto per La generosità o 
l'aiuto datoci da qualcuno anche 
tanti anni prima. Forse fu propno 
questa tendenza a indurre George 
Herberr a dire: «Dio, Tu che mi hai 
dato rutro, dammt ancora una cosa: 
un cuore grato,.. 17 

Raccontano la storia di un 
gruppo di uomini che stavano 
parlando delle persone che avevano 
avum su d1 loro un'influenza 
positiva, e verso le quali nutrivano 
sennmenti di gratitudine. Uno parlò 
della sua insegnante delle scuole 
medie, che gli aveva fatto conoscere 
il poeta Tennyson. Decise allora di 
scrivere per ringraziarla. 

Qualche tempo dopo ricevene 
questa lettera scritta con mano 
tremante, quasi illeggibile: 

·Mio caro WiUie, 
non so dirti quanm piacere mi 

abbia fatto la tua lettera. Ormai ho 
più di ottant'anni; vivo da sola in 
una stanza, cucino da sola i miei 
pasti, sola come l'ultima foglia su un 
ramo. Ti interesserà sapere che ho 
insegnato a scuola per cinquant'anni, 
e che la tua lettera di gratitudine è 
stata l'unica che abbia mai ricevuro. 
È arrivata in un freddo martino 
d'inverno, e mi ha rallegrata come 
nulla riusciva a fare da anni•. 

Quando lessi questa storia mi 
venne a mente un bel detto: •li 
Signore ha due dimore: il cielo e un 
cuore gratO•. 

Si potrebbe dire molto del dono 
dell'amore. Tuttavia una piccola 
poesia riassume abbastanza bene 
questo dono prezioso: 

. 
Ho pianto spesso nella notte per la 

grande miopia 
che TTU ha reso cieco alle necessità 

al.tnu; 
mentre non ho mai avuto modo di 

dolermi 
di essere stato un po' troppo 

generoso.IB 

Quarto, il dono della vita - il 
dono dell'immortalità. Il piano del 
nostro Padre celeste rappresenta 
l'espressione suprema del vero 
amore. Tutto ciò che abbiamo caro: 
famiglia, amici, gioia, conoscenza, 
testimonianza, svanirebbe, se non 
fosse per il nostro Padre celeste e per 
Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. 
Tra i pensieri e gli scritti più amati in 
questo mondo troviamo questa 
divina dichiarazione di verità: 
«Poiché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo umgenico 
Figliuolo, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita 
etema».l9 Questo prezioso Figlio, il 
nostro Signore e Salvatore, espiò i 
nostri peccati e quelli di tutti. Quella 
memorabile notte nel Getsemam la 
Sua sofferenza fu grande, la Sua 
angoscia straziante, sl da inJurLo a 
implorare: .. Padre mjo, se è possibile, 
passi oltre da me questo calice! Ma 
pure, non come voglio io, ma come 
tu vuoi,._lO E poi, sulla crudele croce, 
Egli morì perché noi avessimo a 
vivere per l'eternità. Il martino della 

risurreziOne fu preceduto dal dolore, 
Jalla sofferenza, secondo il piano 
divino. Prima della Pasqua doveva 
esservt la Croce. Il mondo non ha 
mai veduto un Jono più grande, né 
ha conosciuto un amore pit:1 
duraturo. 

Nefi ci ha indicato il nostro 
dovere: •Dovere spingervi innanzi 
con risolutezza in Cristo, avendo 
una speranza perfetta e l'amore 
verso IdJio e per tutti gli uomini. Se 
dunque voi avanzare, nutrendovi 
Jella parola di Cristo, e se 
persevererete fìno alla fine, ecco, 
così dice il Padre: Otterrete la vita 
eterna. Ed ora, ecco ... questa è la 
via; né vi è alcun'altra vta né alcun 
altro nome dato sotro i cteh, per LI 
quale l'uomo possa essere salvato 
nel regno di Dio•)' 

Chiudo con le parole di un 
amato profeta, il presidente Harold 
B. Lee: «la vita è iJ dono di Dio 
all'uomo. Ciò che ne facciamo è il 
nostro dono a Lui•. 

Diamo a Lui generosamemc, 
come Egli generosamente ha dato a 
noi, vivendo e amando come Egh e 
Suo Figlio ci hanno pa:ientememe 
insegnato. Questa è la mia sincera 
preghiera. Nel nome di Gesù Cnsro. 
Amen. D 
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«Gesù, se sol io 
penso a Te» 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Possiamo tutti fare di più per rispettare e riverire il Suo santo nome e , con 
gentilezza e cortesia, esortare gli altri a fare altrettanta. 

Oggi è ìl giorno che il. mondo 
eruttano chiama per 
tradiZione .. Domeruca delle 
' palme•. E l'anruversario del glorioso 

avvenimenro di quasi duemila anni 
fa, quando Gesù dt Naw-er, ù Figlio 
dt D10, dando mcio alla serrimana in 
cu1 avrehbe più che mai proclamato 
la Sua d1\1.nità, entrò nella sanra . 
ctttà dt Gerusalemme come Messia 
promesso, quale Egh era. 

Sopra un puledro d'asina, per 
aJcmptere l'antica proferia di 
Zaccana (vedt Zaccana 9:9), Egli si 
avviò verso il tempio lungo un 
percorso che la folla giubilante 
ricopriva di foglie di palma. di rami 
fìoriti e di mantelli per creare una 
:;trada adatta al passaggio di un re. 
Egh era ti loro re; quelli erano i suoi 
sudditt ... Osanna al Figliuolo di 
Davide•, CSM gridavano; 
·Benedetto colui che vtene nel 

nome del Signore! Osanna ne' 
luoghi alnsstmi! • (Matteo 21 :9). 

Naruralmente la strada che la folla 
ornava con tanto amore avrebbe 
presto portato alla stanza dell'Ultima 
Cena e poi al Gersemaru. Dopo le 
soste nella casa di Anna, nel cortile dt 
Caiafa e nel pretorio di Pilato, quella 
strada naturalmente a\Tebbe portato 
al Calvario. Ma non sarebbe finita là. 
La srrada avrebbe portato alla Tomba 
nel giardino e alla rrionfante ora della 
Risurrezione che noi celebriamo ogni 
anno la domenica dt Pasqua, tra una 
settimana. 

ln questa bella stagione 
primavenle, in questo annuale 
risveglio, quando nell'emisfero 
settentrionale il mondo s1 rinnova, 
fiorisce e rinverdisce, noi 
LStintivamente rivolgtnmo i nosm 
pensieri a Gesù Cnsto, il Salvatore 
del mondo. il Redentore 
dell'umanità, la fonte della luce, 
della vita e dell'amore. 

Come tema per la Domenica 
delle palme e dt Pasqua, questa 
martina ho scelto le parole dt un 
antico e sacro inno attribUito a 
Bernardo d1 Chtaravalle, e quindi 
scritto più di novecento anru fu. 
Insieme con il resto del mondo 
cristiano, i membn della Chtesa dt 
Gesù Cnsto dei Santi degli Ultimi 
Giorni cantano con riverenza: 

Gesù, se sol io penso a T e, 
di gioia s'emp1e il cuor; 
un dl al cospetto Tuo sarò, 
nutrito dal Tuo amor. 
(lnru, No. 141) 
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Durante la Domenica delle palme 
e la successiva domenica di Pasqua 
la nostra mente si riempie 
naturalmente di meravigliosi 
pensieri di Gesù. Infatti la Pasqua, 
forse insieme al Natale, può essere 
l'unica occasione dell'anno in cui 
alcuni nostri fratelli e sorelle in 
Cristo trovano la strada che porta in 
chiesa. Questo è ammirevole; ma 
non possiamo fare a meno di 
chiederci perché il pensiero di Gesù, 
che d riempie il cuore di gioia, non 
dovrebbe riempire la nostra menre 
più spesso e molto più a lungo in 
rutti gli altri momenti e sragioni 
della nostra vita. Quanto spesso 
pensiamo al Salvatore? Quanto 
spesso gli siamo grati, e quanto 
spesso meditiamo amorevolmente 
sulla Sua vita? Lo mettiamo 
veramente al centro della nostra 
esistenza? 

Per esempto, quanta parte di una 
normale giornata lavorativa, di una 
settimana o di un mese dedichiamo 
a pensare a Gesù? Forse, per alcuni 
di noi, non abbastanza. 

Sicuramente la vira sarebbe pit1 
tranquilla; sicuramente i matrimoni 
e le famiglie sarebbero più forti; 
sicuramente le città e le nazioni 
sarebbero più sicure, più vivibili e 
più belle, se la gioia del vangelo di 
Gesù Crisro ci riempisse 
maggiormeme il cuore. 

Se non prestiamo più attenz1one 
ai pensieri del nostro cuore, mi 
chiedo quale speranza posstamo 
avere di accedere a quella gioia più 
grande, a quel premio più dolce: 
rrovarci un dl al Suo cospetto ed 
essere nutrin dal Suo amore. 

Ogni giorno della nostra vita, in 
ogni stagione dell'anno (c non 
soltanto a Pasqua), Gesù chiede a 
ognuno di noi, come fece dopo il 
Suo ingresso trionfale in 
Gerusalemme tanti anni fa: ·Che vi 
par egli del Crism? di chi è egli 
fìgliuolo?10 (Marteo 22:42). 

Noi dichiariamo che Egli è il 
Figlio di Dio, e la realtà di questo 
farro dovrebbe commuovere più 
spesso la nostra anima. Prego che sia 
così, in questa stagione di Pasqua e 
sempre. 

Un swm più dolce no, non c'è 
del nome Tuo, Signor, 
e la Tua gloria è 1mmortal, 
o grande Redenc.or. 

Noi portiamo testimonianza, come 
fecero gli amichi profeti e apostoli, 
che il nome di Cristo è l'unico nome 
sotto il cielo per il quale ogni uomo, 
donna o bambino possa essere 
salvato. È un nome benedetto, un 
nome meraviglioso, un nome sacro. 
In verità «un suon più dolce no, non 
c'è del nome Tuo, Signor•. 

Ma anche proprio perché 
dobbiamo pensare più spesso al 
nome di Cristo e usarlo più 
saggiamente e bene, quanto è 
tragico, e quanto ci addolora 
profondamente, che il nome del 
Salvarore dell'umamrà sia diventato 
una delle più comuni e più 
sconsideratamente usate bestemmie. 

In questa stagione di Pasqua -
quando ci viene nuovameme 
ricordato rutto quello che Cristo ha 
fatto per noi, quamo dipendiamo 
dalla Sua grazia redentrice e dalla 
Sua rjsurrez.ione, e quanto sia unico 
il Suo nome per il potere di scacciare 
il male e la morte e per salvare le 
anime degli uomini - possiamo tutti 
fare di più per rispettare e riverire il 
Suo santo nome e, con gentilezza e 
cortesia, esortare gli altri a fare 
altrettanto. Con questo bellissimo 
inno come memento, eleviamo l'uso 
del nome della Divmirà al sacro e 
dolce stato che merita, come in 
verità ci è stato comandaro. 

Ai nostri giorni come ne1 tempi 
antichi Cristo ha dichiararo: «Badi 
ogni uomo in che modo prende il 
mio nome ;,ulle sue labbra -

Ricordatevi che ciò che viene 
dall'alto è sacro, e deve parlarsene 
con cura, e costretti dallo Spiriro• 
(DeA 63:61, 64). 

Noi amiamo il nome del nosrro 
Redentore. Riscatt:iamolo quindi dal 
cattivo uso che se ne fa, per riporta rio 
all'elevata posizione che gli compere: 

Tu sei la speranza di ogni cuor, 
la gw~a del fedel; 
chi cerca la Tt«l verità 
mai non dovrà temer. 

Quah stupende parole! E quale 
messaggio di speranza fondata nel 
vangelo di Cristo esse contengono! 
C'è qualcuno tra noi, quale che sia 
la sua posizione in questa vita, che 
non abbia bisogno di speran:!a, che 
non cerchi una gioia più grande? 
Queste sono estgenze e desiden 
umversaL deU'amma dell'uomo, c 
sono le promesse fatte da Cristo ru 

Suoi seguaci. La speranza viene 
data a ogni cuore, e la gioia a ogni 
fedele. 

Ma per godere di questa 
speranza è necessario liberard del 
nostro orgoglio e della nostra 
insensibilità; e in particolare è 
necessario liberarci dei nostri 
peccati. Poiché, come arrivò a 
conoscere il padre di re Lamoni 
venri secoli fa, questo è il prezzo da 
pagare per avere veramente una 
speranza ... o Dio-.., egli gridò, 
•fatti conoscere a me, ed io 
ngetterò tutti i miei peccati per 
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conoscerti, per poter essere 
risuscitato dai morti ed essere 
sal\'ato all'ulttmo giorno• (Alma 
22: 18). Quando anche noi saremo 
di:,posri a ngenare tutti 1 no~tri 

peccau per poter lo cono cere e 
segutre, allora unche noi c;aremo 
nempiti dì gioia erema. 

E co:.<l P'-'~!-iamo dire dci fedeli? 
In un mondo troppo mrento a 
vincere mediante l'intimtda:ione, a 
cercare di pre\"ale.re _ u turri f!li altri. 
non vediamo ne~suno che fu la coda 
per acquMare 1 ltbn che m,·ocano 
una magl!lore fedeltà e 
mansucrudme. ~la i mansueti 
eredtteranno la terra: impre a 
notevole, che arà compiuta sen:a 
inrimidazionil Prima o poi, e noi 
preghiamo che sia più prima che 
poi, tuni dovranno ricono!Ocere che 
la \'Hl mdJCara da Cn. co è non 
oltanto la ,,a gtusta, ma in ultima 

anah!'i l'untca via che porca alla 
Spèranza e <tlla woia. Ogni ginocchio 



SI piegherà e ogni lingua confesserà 
che la genttlezza è migliore della 
brmahtà, che la bontà è più efficace 
della coercmone, che la parola 
gentile dtstoglie l'ira. Alla fine, e 
anche prima di allora se è possibile, 
dobbiamo djventare più simtli a Lui. 
Quanto è buono Egh con coloro che 
cadono! Quando è generoso con 
coloro che Lo cercano! 

Consentitemi di concludere il mio 
discorso con le parole dell'aurore di 
questo amico inno: 

L'umanztà sulvasn un dì, 
rraendola dal mal. 
Tu il conforto ognor sarai 
dz cht u scn·zrà. 

Questa è la mia preghiera e la 
m1a ~peranza, che questa mattina 
espnmo a nome del momo intero. 
Vi porto tesnmoniama che Gesù è 
l'unica vera fonre di gioia durarura; 
che la nosrrn umca pace durevole è 
m Lut. Voglio che Egli sia ognora il 
nostro conforto, il ~::onforto che 
ognuno di noi desidera, l'unko 
confono sul quale gli uomiru e le 
naztom possono sempre comare. 
Egli è il nostro conforto quaggiù e 
nell'eternità. Ogni altra soddis
faZione mfinc risulterà vuota. Ogni 
allro successo col tempo svanisce e 
SI dissolve con gli elementi. Alla 
fine, come in questa settimana di 
Pasqua, non conosceremo nessuna 
gioia se non m Cristo. 

In questo sacro periodo 
dell'anno, pteno della prome:.sa di 
rinnovata vita, possiamo noi essere 
seguaCI più devoti e disciplinati di 
Cnsro. Poss1amo no1 a\·erLo caro 
ne1 no rri pensten e parlare in Suo 
nome con amore. Possiamo noi 
ingmocchiarci dmanzì a Lui con 
mitezza e miscncordta. Possiamo noi 
aiutare e servtre gli altri perché 
possano fare lo stesso. 

L'umaniul sal4.1asci Wl dì, 
rrttt.•ndola dal mal. 
Tu rl conforw ognor sarai 
di chr ci servirà. 

NC!I nome d1 Gesù Cristo. 
Amen. O 

La pace che viene 
mediante la preghiera 
An:dano Rex D. Plnegar 
Membro dello Presidenza de1 Settonto 

Per me l'elemento miracoloso della preghiera è il fatto che, nei recessi della 
nostra mente e del nostro cuore, Dio ascolta ed esaudisce le preghiere. 

A nome della PresiJcn:a dei 
Settanta dtamo un gioioso 
benvenuto a fratclll) Todd 

Chriscofferson e a fratello Neil 
Andersen tra le file Je1 Sercanta. 
Non ved1amo l'ora dì cominciare a 
lavorare con voi. 

Da questo T abemacolo ono 
uscm molu sermoni Cipirau sulla 
preghiera. Oggt aggiungo la mia 
testimonian:a della meravigliosa 
pace dt cut possiamo godere graz1e al 
m1racolo o potere della preghtera. 

Aleso;andro Dumas nel suo famo!.O 
romanzo Il Conte dr M<mtecrisw 
scnvc: •Per l'uomo felice la preghtera 
è soltanto un msicme confuso dt 
parole, sino al giorno m cui il dolore 
viene a spicgargh ti sublime 
linguaggio med1ante ti quale egli 
parla con Dto ... 

Da gtO\'ane vissi un periodo felice 
e spe1151eraro, .;mo al gtorno in cui il 
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dolore e la tragedia mi portarono ptù 
vicino a Dio in umile e sincera 
preghiera. L'estate del mio 
tredicesimo compleanno, in una 
calda sera di luglio, mj unii con 
entusiasmo ad alcuni vicini per fare 
dei fuochi di artificio. Cinque di noi a 
turno accendevano pctardt, ruote e 
razzi. Ognj pez:o era una sorpresa 
quando esplodeva in mtlle luc1 e 
colori nel cielo della norre. Non rutri 
i fuochi però fun:ionavano come 
dovevano. La maggior parte infatti 
faceva come si suoi dire cilecca. 
Scoppiettavano per qualche secondo, 
poi si spegnevano. Noi li mettevano 
da parte e passavamo a lanciare gli 
altri. AJ!a fine dello spettacolo 
avevamo tanti fuochi che avevamo 
fatto cilecca, che non sapevamo cosa 
fame. Non potevamo gettarli via! 
Perché non estrarne la polvere e 
metterla in una scatola? Avremmo 
potuto gettarvi dentro un fiammifero 
e fare davvero un •botto gigantesco•! 
Il borro all'inizio non ci fu. Fu 
lanciato un fiammifero, CJ fu una fuga 
precipitosa e una ansiosa attesa. Non 
accadde nulla. Tentammo ancora la 
sorte, questa volta usando come 
miccia improvvisata un giornale 
arrotolato. Di nuovo attendemmo 
ansiosameme a rustanza di sicurezza. 
Ot nuovo, per nostra fortuna, non 
accadde nulla. A questo punto 
avremmo Jovuro rinunciare. Ma 
scioccamente decidemmo di provare 
un'altra volta. lo e il mio amico Mark 
ci chinammo sulla scatola per 
tmpedire che la brezza della sera 
spegnes-.c:e il giornale. Fu allora, 

purtroppo, che il •botto gigancesco• 
che volevamo ottenere esp)o:,e con 
grande VIolenza davanti ai no:.rri 
volti. La fona dell'esplosione ci 
scaraventò a terra e le fiamme che si 
erano sprigionate ci ustionarono 
gravemente. Fu una scena tembile. 
Accorrendo rapidamente, in risposta 
alle grida e al pianto dei giovani ferio 
nel suo giardino, la madre del mio 
amico ci soccorse porcandoci in casa. 
«Prima preghiamo,., ella disse, «poi 
chiamiamo il medico•. 

Quella fu la prima di molte 
preghiere che ricordo furono dette 
per noi. Poco dopo mi rirrovai con 
la faccia, le mani e le braccia 
avvolte dalle bende. Udivo le voci 
di mio padre e del medico che mi 
impartivano una benedizione del 
sacerdozio. Uruvo ripetutamenre la 
voce di mia madre che tmplorava il 
Padre celeste di impedire che l>UO 

figUo perdesse la vista. 
Mi era stato insegnato a pregare 

sin dai primi anni. Mto padre l! mia 
madre avevano fatto della preghiera 
una parte imporrante Jella nostra 
vira familiare. Tuttavia fu soltanto 
quel giorno che per me essa assunse 
un vero significato. In quei momenti 
di spavento LTovai pace e conforto 
mediante la preghiera. 

Recentemente, nel suo dolore e 
nella sua sofferenza, il mio amico c 
collega anziano Climon Cuuer ha 
parlato di un'esperienza da lUI vissuta: 
«La pace del Signore v1ene non senza 
dolore, ma in meno al dolore•. 

Il nostro Padre nei cicli ci ha 
promesso pace nei momenti di 
rribolazione e ci ha dato ti mer:o per 
venire a Lui nella distretta. Egli ci 
ha daco il privilewo e ti potere Jella 
preghiera. Egli Cl ha chiesto di 
pregare sempre, e ha promesso Ji 
riversare su dt noi il Suo spirito 
(ved1 DeA 19:38). 

Fortunatamente possiamo 
rivolgerei a Lui ìn ogni momento, 
ovunque. Possiamo parlare con Lui 
nella quiete della nostra mente c nel 
più profondo del cuore. È staro detto 
che •la preghiera è fatta di palpiti 
del cuore e dt JesiJen ardenri 
dell'aruma • Uames E. T almage, 
Gesu il Crisw, pag. 17 7). n nostro 

Glt onz1oni Deon L lorsen, Jomes M. Poromore e J. Richord Clorke, membri dello pres1denw 
dei Settonto 

• 

Padre celeste o ha dettO che 
conosce 1 nostri pensieri e gli mrena 
del no tro cuore (DeA 6: 16). 

Il presidente Manon G. Romney 
disse: •Qualche volta il Signore 
metrt! ndla nostra mente Jei pensicn 
m rbposta alle preghiere. Egli dà 
pace alla nostra mente,. (T aiwan 
Area Conference, 1975, pag. 7). 

Pt!r esempio, in risposta alla 
preghiera di Ohver Cowdery per 
sapere se la traduzione delle tavole 
farra da Joseph Smirh fosse vera, il 
Signore rispose: .. Non sussurrai 
for'>e pace alla tua anima a questo 
riguardo? Quale più grande 
tesrimonian:a puoi avere che da 
Dio? (DeA 6:23). 

La pace che Dio sussurra alla 
nostra mente CJ farà conoscere 
quando le Jectsioni che abbiamo 
preso sono gmsre, quando la nostra 
rotta è quella giusta. Può ventre 
wme isptra:ione e guida personale 
per asststerci in casa e sul lavoro; ci 
fornisce il coraggio e la speran:a per 
affrontare le dillìcoltà della \'ita. Per 
me l'elemento miracolo o della 
preghiera è il fano che, nei recessi 
della nostra mcme e del nostro 
cuore, Dio ascolta ed esaud1sce le 
preghì~e. 

For:.e la prO\ a più gran"le della 
nostra fede, che è anche La parte ptù 
difficile della preghtera, può essere ti 
rìcono~cere la risposta che ct 
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perviene sotro forma di pensiero o 
di senrimemo, e poi accettarla e 
agire in ba~e alla rispc.Na che Dio 
ritiene opportuno darci. La costan:a 
nella prt:gruera e nello studio delle 
Scnnure ci manuene in sinronia 
con ti Stgnore e ci permette di 
mtcrpretare più facilmente i 
suggerimenti dello Splrtto. Egl.i disse 
infatri: •lmparn da me, ed ascolta le 
mie parole; cammina nella n)l[ez:a 
del mio Spmto, e rroverru la pace in 
me .. (DeA l9;2J). 

Qualche gtomo fa ho partecipato 
al funerale dt un amico d'infanna, 
Ralph Poul:.en. Era un uomo di 
grande rermudme. di grande 
SliCCC~$0, di gronde integrità; 
turravia a\'eva dovuto patire le 
~ffercnze che un male crudele gli 
infligge\-a. Anche la suJ cara moglie 
Joyce an!\"3 sofferto !>tando al suo 
fianco durame quei tempi difficili. 
DoJXl giorni c anni di Jolore arrivò 
il momento m cu1 ella pen:,ava di 
non poter conunuare neanche un 
alrro gil'm~l. A\'eva farro tutto LI 
poss1btlc ('Cr lui: 0m1ai era 
neces:.aria un 'altra torza, superiore 
alln ~>Ua. Nella profondità del suo 
dolore ella implorò ancora più 
fcn tdamente l'aiuto dt Dio. E con ti 
mattino venne una pace ,he le 
nempì l'·minn- una pace che 
connnua a so~ten~:rla oggi. 

Nel m,mJo oggi vi Sl.mo terribili 
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sofferenze. Cose tragiche accadono 
a tante brave persone. Non è Dio 
che le causa, e non sempre Egli le 
impcdtsce. Egli tuttavia ci rafforza e 
ci aiuta con la Sua pace, nchiesta 
per mezzo della fervente preghiera. 

·Il normale scopo della preghiera 
non è quello di :;ervl!ct come la 
lampaJa d1 Aladino, per pon:ard agli 
agi senza fanca . scrisse l'an:tano 
RJch::ud L Evans .... La preghiera non 
è solranto que~tione di chiedere. Non 
deve e!-~re 'cmrre una mano tesa 
nel mendicart;. !>pes.so lo scopo della 
preghiera è quello di darci la for...a di 
fare quello che v~l fano, la sagge:.za 
per nsolvcre i nehtri problemi e la 
capacità lh fare Jcl no:.tro meglio per 
assolvere i nostri compiti. 

Dobbtamt.l pregare per avere la 
for::a dt perseverare, per a\·ere la 
fede e tl coraggio per affmmare 
4Uello che qualche volta dobbiamo 
affromare• (The \ian and che 
MèSsage, Salt L1k.e Ciry: Bookcraft, 

1973, pag. 289). 
li Salvatore Cl ha mscgnato con il 

Suo esempto come possiamo rrovare 
la pace quando le risposte che 
riceVIamO non sono quelle che 
abbiamo chiesro. La vigilia della Sua 
croctfissione, con •l'anima oppressa 
da tristezza mortale•, Gesù si 
mginoccbiò nel Gtardino di 
Getsemani e pregò il Padre dicendo: 
.. Padre mio, se è po~sibile [eJ Egli 
rese atto che ogni cosa era a Lui 
poss1bile] pass1 oltre da me questo 
caltce! Ma pure. non come voglio 
io, ma come ru vuoi• (Manco 
26:38; ved1 anche Marco 14:34-37). 

Possiamo <;altamo cercare di 
immagmare l'angoscia del Salvatore 
quando leggiamo nc1 vangch (Marco 
14:33) che Egli ero •spavcnraro e 
angosciato•, che ·si gettò con la 
faccia a terra• e pre~ò non una sola 
volta, ma una seconda e poi una ter..a 
volta (Matteo 26:42, 44) •PaJre, se 
tu vuoi, allontana da me que~to 
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calice! Però, non la mia volontà, ma 
la tua sia fatta• (Luca 22:42). 

Possiamo immaginare l'angoscia del 
Suo affettuoso Padre il Quale, sapendo 
cosa doveva accadere, accettò la 
disponibilità del Suo amato Figlio a 
soffrire per rutta l'umanità. Nella Sua 
agonia Cristo non fu lasciato solo. 
Come se il Padre avesse detto: •Non 
posso allontanare la coppa, ma ti darò 
forza e pace», •un angelo apparve dal 
cielo a confortarlo» (Luca 22:43). 

Se noi, come il Salvatore, 
abbiamo la fede sufficiente a riporre 
la nostra fiducia nel noscro Padre in 
cielo, a sottometterei alla Sua 
volontà, il vero spirito della pace 
scenderà su di noi sotto forma di 
testimonianza e di forza, per 
confermarci che Egli ha udito ed 
esaudito le nostre preghiere. 

Se resistiamo all'ispirazione di 
Dio e ignoriamo i Suoi 
suggerimenti, rimaniamo nella 
confusione e in noi non c'è pace. 

Qualche volta, quando le nostre 
preghiere non vengono esaudite 
come desideriamo, pensiamo che il 
Signore ci respinge o che la nostra 
preghiera è stata vana. Possiamo 
cominciare a dubitare della nostra 
dignità al cospetto di Dio, o anche 
del reale potere della preghiera. 
Questo è il momento in cui 
dobbiamo continuare a pregare con 
pazienza e fede e ascoltare per avere 
quella pace. 

Dopo l'episodio in cui rimasi 
gravememe ustionato, sentii con 
sicurezza che sarei guanto. Dal 
momento in cui fu offerta quella 
preghiera nella casa del mio amico, 
sentii il conforto della pace. Mentre 
il medico curava le mie ustioni, 
canticchiavo un inno e trovavo 
tanto conforto in queste parole: 

Le tue prove sormontare, 
senza Dio pregar? 
Sai che sol vince gli affanni, 
della vita i mille inganni, 
chi Lui sa pregar. 
Se il cuo cuore è stanco e teme, 
fra i perigli e il dolor, 
m preghiera amica speme 
port.alo al Signor. 
(Inni, No. 2 l). 

Ogni giorno, quando iJ med1co 
veniva a cambiare le bende, mia 
madre chiedeva: •Può vedere?,. Per 
molti g1orni la risposta fu la stessa: 
•No, non ancora•. Finalmente, 
quando tutte le bende furono 
rimosse per sempre, cominciò a 
tomarmi la vista. A v evo atteso 
quel momento con grande ansietà. 
La pace e il conforto che avevo 
provato prima erano per me la 
certezza che tutto sarebbe andaco 
bene. Tuttavia, quando la mia vista 
fu abbastanza chiara dn 
consentirmi di vedere le mie mani 
e il mio volto, ebbi uno shock 
tremendo. Ero del turto 
impreparato a quello che mi 
aspettava. Con mia grande 
delusione vidi che non tutto era 
andato bene. La vista della mia 
pelle sfigurata e lacera fece nascere 
nella mia mente una grande paura 
e un grande dubbio. Ricordo che 
pensai che nulla sarl!bbe riu:;cito a 
ridarmi la pelle di pnma - neppure 
ilSignqre. 

Sono lieto perché, grazie alle 
costanti preghiere mte e degli altri, 
sentii rinascere in me la fede e un 
senso di pace. Poi, col passare del 
tempo, la visra mi rirornò 
completamente e la nùa pelle fu di 
nuovo come prima. Anche i miei 
amici che erano rimasti ferici 
guarirono perfettamente. 

Cerchiamo dunque costante
mente di ottenere dal S1gnore il 
miracoloso dono della pace mediante 
la pregh1era. Non d~memicruamo mai 
di pregare. 

Insieme con Alma vi vogho dire: 
.. Possa la pace di D1o ripo are su d1 
vm e sulle vostre case ... sulle 
vostre donne e su1 vo:;tri bambmi, 
secondo la vostra fede e le buone 
opere, da ora e per sempre ... • 
(Alma 7:27) . 

Con questa testimonianza della 
pace mediante la preghiera, 
proclamo solennemente la realtà dt 
Gesù Cristo e di Suo Padre e dello 
Spirito Samo, che guidano i nosm 
passi nella stessa maniera nurucolosa 
mediame la risposta alle nostre 
preghiere della fede. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Case e famiglie 
spiritualmente forti 
Anziano Joseph B. Wirthlln 
Membro del Quorum de• Dodict Apostoli 

Le norme dateci dal Signore per costruire un tempio valgono anche per 
creare la forza spirituale nelle nostre case. 

M
iei cari fratelli e sorelle, 
l'argomemo che voglio 
trattare questa mattina è la 

creazione di case e famiglie 
spiritualmente sicure. 

A una conferenza di palo tenurn 
nel Mamtoba, in Canada, qualche 
anno fa sorella Karen Beaumom 
descrisse così i suoi sentimenti verso 
le furiose bufere che colpiscono 
quella reg10ne: 

·Mi piacciono le bufere 
dell'inverno ... Quando si alza il 
vento e comincia a cadere la neve, 
m1 sento mvasa da un senso di 
eccitazione ... Quando non rie:;co 
più a vedere gli aJberi del giardino 
del vicino, telefono a mio marito. 
Pensa lui a prendere i bambini a 
scuola ... È difficile descrivere i 
sentimenti che provo quando tutti 
siamo raccolti in casa mentre fuori 
infuna la bufera ... Mi ptace 
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enormemente! T utu siamo al sicuro; 
siamo turri insieme ... Siamo fuori 
del mondo ... Gioiamo del calore 
della no~tra casa e del calore del 
nostro amore. Il mio cuore è p1eno 
JJ contentezza e mt o;ento in pace 
con me stessa. Qualche volta vorrei 
che le cose nmanl!loliero ~empre cosl, 
con la mia famiglia rnccolta attorno 
a mc, proceua dalle cattiVe mfluen:e 
del mondo. Ma purtroppo la bufera 
alla fine s1 placa; usciamo a spalare 
la neve e mrniamo ad affrontare di 
nuovo 11 mondo• .l 

Fon:;c rum noi qualche volta 
vorremmo ritirarci e isolarci dalle 
tempeste della vira e Jai feroci dardi 
dj Satana. Tuttavia dobbiamo essere 
nel mondo e non Jel mondo: ossm 
dobbiamo percorrere tl no:;rro 
cammino in mezw al jX'CCato, al male 
e alla corruztone che re<J0300 nel 
mondo, resu.rendo ai loro assalti e 
respmgendoh. Es~re nel mondo a 
volte può spavl:ntarct, poiché ''ìviamo 
in un periodo m cu1 Satana diYenca 
sempre p1ù agwe,,tvo. Il Signore 
de:;se. ·lo nt.m r~ che tu li wl~ dal 
mondo, ma che tu h pre-.eni dal 
maligno .. (Gtovanm 17; 15). 

l l ~tALE CHE REGNA 
NEL MO!\lJ)() 

Un rcccme rapporto inurolato 
• Bambini tn c n i» riflette un aspe no 
dt que!ltO m.1le. L1 reJa::tone Ji una 
rivtsca a uratura na::ionale ha 
effettuato uno studio su ciò che sta 
accadenJo ai bambini: 

• Tra i ~':-.anmcinque miliom J1 



Amencani al di sorto dei didotto 
annt moln vtvono nella povertà. Il 
22% VIVC IO famtgJie in CUI Vi è un 
solo genitore, e quasi il 3% è privo 
di entrambi i genitori. La violenza 
ero i giovom sta dilagando ... 
Durante i hugt ne1 parchi giochi, 
che a volte finivano con qualche 
pugno sul naso, oggi ci scappa anche 
il morto. Nelle scuole, in cui una 
volta era con:.iderata una grave 
mancanza parlare durame le lezioni, 
ogg-i si è costretti a perquisire gli 
alunni m cerca dt armi, a 
mtcrrogarh per frenare la diffusione 
della droga. L'acquisizione di una 
buona i:.rruztone pubblica, le strade 
:.icure e le famighe che st nrrovano 
per cena sembrano strani ricordi di 
un tempo che fu .. . l genirori di 
qua:.i ducmila~trecenrocinquanta 
bambini ~i separano o divor:iano 
ognt gtomo .. . Ogni giorno più di 
<.tnquecento bambtni tra i diect e i 
quattordtci anni cominciano a fare 
uso di droga. e più dt mille 
cominciano a bere. Quasi La metà 
deglt st11dentt delle meJie o si droga 
o beve o compie atti immorali•.~ l 
dari pro,•cniemi dalle altre nazioni 
sono egualmente allarmanti. 

Questi e molti altri mali della 
no:.rra !tocierà oggi tro\·ano la loro 
origme nella decaden:a della 

famiglia. Quando Satana riesce a 
indebohre o a distruggere gli 
affettuosi rapporti che legano i 
componenti della fam1glta, nesce 
anche a causare più infelicità per 
più persone di quanto potrcbhe fare 
in qualsiasi altro modo. 

LA CASA PUÒ FORNIRE LA 
SICUREZZA NECESSARIA 

Il luogo in cui si può curare la 
maggior parte dei mali della società 
è la casa. Per fare detla casa una 
fortezza dt remrudinc che protegga i 
suot occupanti dai malt del mondo 
sono necessari costanti sforzi e 
diligenza. L'appartenenza alla 
Chiesa non è garan:ta di una 
famiglia forte e felice;. Spesso i 
genitori si ~enrono :.opraffam. Molti 
di loro devono fare tutto da soli, 
mentre soffrono anche ti dolore 
conseguente al di,·or::!io. Il Signore 
ci ha fornito un ptario che ct aiurerà 
ad avere successo nell'affrontare 
ognt sfida a cui posstamo trovarci di 
fronte. 

Nel piano di :,alvezza tuue le 
fanuglte sono preziost strumenti 
nelle mant del Stgnore per dirigere i 
Suoi figli ven.o un destmo celeste. 
Educare alla rermudme un'anuna 
tmmortale è il compito più nobile 
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che possiamo svolgere, e la casa è il 
luogo per farlo. Per portare a 
compimento questo lavoro eterno, 
le nostre case devono essere fondate 
sul Vangelo. Quando abbondano la 
pace e l'armonia, lo Spirito Santo è 
sempre presente. Le tempeste 
scatenate dar maligno possono 
essere fermate sulla soglia della 
nostra casa. 

Assicuriamoci che le fondamenta 
spirituali di ogni casa siano la roccia 
del nostro Redentore, come 
Helaman disse ai suoi figli: "Ed ora, 
figli miei, rammentate, rammentate 
che è sulla roccia del nostro 
Redemore, che è il Cristo, il figliuol 
di Dio, che voi dovete costruire le 
vostre fondamenta; affinché il 
giorno in cui il diavolo farà soffiare i 
suoi venti potenti, sl, e le sue folgori 
nel turbine, quando la sua grandine 
ed il suo terribile uragano si 
abbatteranno su di voi, non abbia il 
potere di trascinarvi nell'abisso di 
infelicità e di guai senza fine, per 
quella roccia sulla quale siete 
edificati con fondamenta sicure; ed 
è un fondamento sul quale gli 
uomini possono costruire senza 
timore di cadere,. (Helaman 5: 12). 

Le norme dateci dal Signore per 
costruire w1 tempio valgono anche 
per creare la forza spirituale nelle 
nostre case: «Organizzatevi e 
preparate rutto ciò che è 
necessario; ed erigete una casa, cioè 
una casa di preghiera, una casa di 
digiuno, una casa di fede, una 
dimora d'istruzione, una dunora di 
gloria, una dimora d'ordme, una 
dimora di Dio• (DeA 88: 119). 
Diamo ascolto a questo consiglio 
del Signore? Facctamo come Eglt ci 
chiede? Faremo bene a edificare le 
nostre case secondo questo piano, 
altrimenti esse sono destinate a 
crollare. 

GU SCHEMI DIVINI PER 
ACQUISIRE LA FORZA 

SPIRlTUALE \ 

Una casa di preghiera e dr digitmo 
Per far sì che le nostre case siano 

case di preghiera e di digiuno 
dobbiamo pregare sempre per poter 

• 

riuscire vittoriosi, per poter 
sconfiggere Satana, per poter 
sfuggire alle mani dei serviton dt 
Satana che sostengono la sua opera 
(vedi DeA 10:5). 

Le nostre famiglie devono riunirsi 
peT la preghiera familiare mattina e 
sera. Inoltre dobbiamo dire le nostre 
preghiere individuali per le nostre 
necessità personali. 

Una casa di fede 
Possiamo fare di ogni casa una 

casa di fede credendo nella bontà di 
Dio e credendo che possiamo davvero 
mettere in pratica i principi del 
Vangelo e vivere in pace e in 
sicurezza. Dobbiamo avere la fede 
necessaria per essere obbedienti, per 
continuare a sforzarci, per continuare 
a tenere un atteggiamento positivo. 
Qualche volta ci scoraggiamo e 
sentiamo il desiderio di rinunciare. 
Ma, come disse una volta un vecchio 
cow-boy: ·Se vengo sbalzato da 
cavallo, so che devo rimontarlo e 
continuare». Non possiamo mai 
rinunciare. 

Quando penso alla fede, prendo 
come modello due grandi profeti 
del Libro di Mormon: Nefi e Alma. 
Con fede Nefi tornò a 
Gerusalemme per prendere le 
tavole di bronzo «non sapendo in 
anticipo quello che [avrebbe l fatto• 
(l Nefì 4:6). Alma pregò con fede 
perché si ravvedesse il figlio 
traviato che era diventato •un 
uomo assai malvagio e idolatra .. e 
•andava qua e là, cercando di 
distruggere La Chiesa di Dio• (vedi 
Mosia 27:8, lO; vedi i vv. 8-37). 

Vna casa di istruzione e c:b gloria 
Ogni casa è una casa di 

istruzione, sia nel bene che nel 
male. I familiari possono imparare a 
essere obbedienti, onesti, laboriosi, 
autosufficienti e fedeli nel mettere 
in pratica i principi del Vangelo; 
oppure possono imparare qualche 
altra cosa. L'apprendimento del 
Vangelo nelle case dei membri della 
Chiesa deve essere basato sulle 
Scritture e sulle parole dei profeti 
degli ultimi giorni. 

li Signore ha comandato ai 

genitori di insegnare ai figlL Re 
Beniamino istruì così i genitori: 
•Non sopporterete che i vostri 
figliuoli soffrano la fame o la nudttà; 
né che trasgrediscano le leggi dt 
Dio, che bisticcino e si disputino e 
servano il diavolo ... 

Ma msegnerete loro a segutre il 
cammino della verità e della serietà; 
li esorterete ad amarsi gli uni gli altrt 
ed a servirsi a vicenda» (Mosia 
4:14-15). 

Per sottolineare l'imponam:a d1 
questo dovere, il Signore ammonl i 
genitori che se non insegnano ai loro 
figh •a comprendere la domma del 
pentimento, della fede in Cristo, il 
Figliolo del Dio \iveme, del 
battesimo e del dono dello Spirito 
Santo per imposi:ione delle mant ... 
ù peccato saTà sul capo dei genitori» 
(DeA 68:25). 

Un consiglio personale ai 
genitori: insegnate ai vostri figli a 
pregare, a confidare nella guida del 
Signore e ad esprimere la loro 
gratitudine per i benefici di cui 
godono. I bambini imparano da voi 
a distinguere il bene dal male. 
Imparano che mentire, 
imbrogliare, rubare o bramare i 
beni degli altri è peccato. Aiutateli 
a imparare a osservare la samità 
della domenica. lnsegnate loro a 
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imparare e a obbedire ai 
comandamenti di Dio. lrucgnate ai 
vostri bambini a lavorare, e 
irtsegnare loro che il lavoro onesto 
sviluppa la digmrà e 1l rispetto di se 
stessi. Aiutateli a trO\'are piace\'ole 
il lavoro e a provare la 
soddisfa.:1one che deriva da un 
lavoro ben fatto. 

Nel L 904 ti pres1dente Joseph F. 
Smith disse ai geniton: -Non 
mandme i vo:,tri fi~li daglt specialisti 
... ma .. erviten per la vostra opera 
dt educa:tone del vo:,tTO stesso 
precetto ed esempto, pre:;:;o ti voscro 
focolare. Siate vo1 stessi spec1alt."ti 
della ventà .. Non un olò 
bambino su cento Je,,erebbe dalla 
retta via ~e l'ambtente, l'e!>e!mpio e 
l'educ;mone familtare foso;ero m 
accordo con la ,·encà del ,·angelo di 
Cristo, rivelaco e truegnaro at Santi 
degli Ulrimt GtOmt•.' 

n modo Ideale per trasformare la 
vostra casa in una ca:,a di btru:ione 
consiste nel tenere fedelmente la 
seram familiare. La Chiesa ha 
ri ervato illuncdl ),era propno a 
questo copo. Ne l 1915 la Prima 
Pre!\idcma e:.ortò t dirigenti locali e t 
~eniwri a in.tugurare il programma 
della ~rora fanuliare e a stabilire 
un'ora 10 cui 1 gemton Jevl>nO 
tnse~are a1 loro figli i principi del 



Vangelo. La Pnma Presiden..--a scrisse: 
•Se 1 santi obbediscono a questo 
consiglio, promettiamo loro che 
godranno di grandi benefici. Crescerà 
l'amore nella loro casa, c l'obbedienza 
ai genitori. Nel cuore dei giovani di 
Israele si svtlupperà la fede, ed essi 
otterranno il potere di combattere gli 
influssi maligni e le tentazioni che 
troveranno sul loro cammino•.4 

Il presidente David O. McKay 
fece la stessa promessa nel 1965 e 
aggiunse che 1 giovani troveranno il 
potere di .. scegliere la rettitudine e 
la pace, e si assicureranno un posto 
per l'etermtà nella cerchia fanùhare 
del nostro Padre•.s Nel1976 la 
Presidenza ribadl il concerto che ·la 
fedele partecipaztone alla serata 
familtare svilupperà un ptù grande 
senso del valore personale, 
dell'umtà familiare, dell'amore del 
prossimo e della fiducta nel nostro 
Padre ne1 c te h• .6 

In preo;en::a di tali promesse 
dovremmo aspetcarci in ogni fedele 
una diligenza esemplare nel segt.nre 
questi consigli profctict. 
Naturalmente siamo tutti esseri 
umani, e i nostri migliori piani non 
sempre si realiz:znno. Perché no? 
Facciamo che non sia per la 
mancanza d1 tmpegno. So che il 
Si~ore manterrà le Sue promesse. 
So anche che ro ::.tamo os~ervare 

questo comandamento se ci 
organizziamo c prepanamo "'ogni 
cosa necessaria•. 

Sono grato ai miet genitori e 
nonni che crearono tah rradiziom di 
apprendimemo nella nostra 
famiglia. Mio padre scrisse quc:.co 
resoconto di come i suoi genitori 
insegnavano ai figli: 

•La voce allegra e musicale della 
' mamma diceva: Venite, bambini! E 

l'ora del camo e della storia ... Si 
sedeva sulla vecchia sedia a 
dondolo, ci chiedeva di ascoltare 
artentamenre, di cantare bene e di 
fare delle domande ... 

imparavamo le parole degli inni 
medtante la npenz1onc, c ti 
sigmficaro della stona dt ogni inno 
c1 vemva così spiegato. 11 matcino era 
sereno ci insegnava la scoria della 
restaurazione del Vangelo, e la 
storia della vi m di Joseph Smirh 
diventava veramcnre vtva. Sami, 
venite aprh a una porta sulle 
innumerevoli imprese, sulla fede e 
sulla lealtà dct pionieri ... 

Una testimonianza della divina 
chiamata dt joscph Smith, 
dell'aurenricità del Libro di 
Mormon c soprattutto della realtà 
del nostro Padre celeste e dì Suo 
Figlio Gesù Cristo furono i ru.ultati 
di quell'ora dedicata dalla fanuf!lia 
al camo e alla storia ... Il mio cuore 
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è pieno di gratirudine per 
quell'angelo di madre che mi 
insegnò le dottrine del pentimento, 
della fede, del battesimo c del dono 
dello Spirito Santo. Ella mi insegnò 
il potere e i benefici della preghiera, 
l'assoluta cercezza dell'esistenza del 
Padre e del Figlio, mi insegnò che 
Joseph Li vide e parlò con Loro 
quand'era un ragazzo di quatrordici 
anni. Sapevamo, grazie ai suoi 
insegnamenti, che il nostro profeta 
vide altri messaggeri cclesLi ... e 
che per loro tramite la Chiesa di 
Gesù Cristo era stata restaurata 
sulla terra,. .7 

Quando ero ragazzo la nostra 
serata familiare veniva tenuta 
attorno al tavolo da pranzo. Era 
un'esperienza piacevole e proficua. 
Era il momento in cui mtO padre ci 
raccontava la sua vita. Spesso 
parlava delle belle esperienze 
spirituali che aveva fatto 
predicando il Vangelo in Germania. 
Ogni storia sembrava più bella ogni 
volta che la raccontava. Crebhi 
senza mai dubitare che sarei 
diventato un missionario, e non 
persi mai lo zelo che egli aveva 
instillato nel mio cuore. Mia madre 
ci parlava della nobiltà dei suoi 
genitori pionieri e della loro grande 
fede nel Vangelo. 

Una casa può diventare 
letteralmente una casa di gloria. l 
ricordi della prima infanzia possono 
diventare epopee gloriose. 

Una casa d'ordine 
Per stabilire l'ordine nella casa i 

gerutori devono saper esercttare la 
loro autontà con rertitudme. I 
geniton devono fissare norme d t 
comportamento accettabili per 1 
figli, indicando dei limiti e 
risperrandoli in modo coerente. Essi 
devono istruire e guidare i loro figli 
«per persuasione, per longaminirà, 
per gentilezza e mansuetudine, c 
con amore sincero ... per bontà ... 
rimproverando immediatamente 
con severità, quando ispirati dallo 
Spirito Santo; ed in seguito 
mostrando un sovrappiù di amore• 
(DeA 111:41-43). I genitori st 
guadagneranno il rispetto dei figli, e 

i figli onoreranno i genitori, 
favorendo l'unità della famiglia. 

Alrri mezzi che garantiscono 
l'ordine nelle nostre case li otteniamo 
quando abbiamo cura che 1 nostri figli 
siano benedetti, battezzati e ordinati 
al sacerdozio. Inoltre essi devono 
essere degni di entrare nei sacri 
templi, diventare missionari e ricevere 
la grande benedizione del matrimonio 
e temo. 

Una casd di Dio 
Fratelli e sorelle, se farete della 

vostra casa una casa di preghiera, di 
digiuno, di fede, di isrruzione, di 
gloria e d'ordine, essa potrà diventare 
una casa di Dio. Se edificherete la 
vostra casa sulla roccia del nostro 
Redentore e del Vangelo, essa sarà 
un santuario in cui la vostra fam1glia 
potrà trovare riparo dalle furiose 
tempeste della vita. 

Porto testimonianza della divinttà 
del Salvatore, Gesù Cristo. il Figlio 
di Dio. Noi siamo i Agli di spirito del 
nostro Padre celeste. Egli si ricorda 
di ognuno di noi e vuole che le 
nostre case e le nostre famiglie siano 
spiritualmente farri. Joseph Smitb è 
un vero profeta di Dio, come lo sono 
rutti i suoi successori. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

. .. .. ... . .. 
l. Manoscrirro non pubblicato, Conferenza 
del Palo di Wmnipeg, Mamtoba. 27 
orrobre 1990. 
2. Louis S. Richman, ·Srrugglmg to Sa"e 
Our Kids•, FQTtune, LO ag<MO 1992, pagg. 
34-35. 
3. Dottrina Etoangelu:a: Sennoni e scriui del 
presidenu]oseph F Snuth, pag. 270. 
4. Messagges of the F1rst Presklency of the 
CJu,rch of ]esus Chrut of umer-day Samts, a 
cura di James R. Clark, 6 volum• (Salt 
LakeCicy: Bookcraft, 1970), 4:339. 
5. Family Home Evmmg Manual (Salr Lake 
Ciry: The Council of rhe Twelve Apobdes 
ofThe Church o( jesus Chrisr of Latter
day Saints, 1965), pag. UJ. 
6. Family HomJ? Evening Manttal (Salr Lake 
Ciry: The Church of Jesus Christ of Laner
day Saints, 1976), pag. J. 
7. Joseph L Wìrthlm, A Heriwge of FtUÙl, a 
cura di Richard B. Wirthlm (Salt Lake Ciry: 
Deseret Book Co., 1964), pagg. 42-43). 

Questa casa di Dio 
piena di pace 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Prtmo Consigliere dello Primo Presidenza 

Ogni tempio, sia gronde o piccolo, vecchio o nuovo, è un'espressione 
della nostra testimonianza che la vita dopo la tomba è reale e certa 
quanto lo è l'esistenza terrena. 

Sono certo che capite quale 
immensa responsabilità è 
parlare davanti a questa vasta 

congregazione. Chiedo dunque t1 
sostegno della vostra fede. 

Giovedl scorso, mentre eravamo 
occupati con i preparativi di questa 
conferenza, rurte le Aurorirà 
generali e le loro consoro hanno 

' . VISSUtO un espenerua comune a 
molti di voi che si trovano in questa 
congregazione. Con il digiuno e con 
la preghiera, abbiamo avuto il 
grande privilegio di partecipare a 
una sessione di investitura nel 
T empio di Sale Lake. 

Siamo usciti da quell'esperienza 
migliori, poiché ogni suo momento è 
stato edificante e istruttivo. 

Ritengo superfluo ricordarv1 che 
entrare nella casa del Signore e 
partecipare alle ordinanze che ivi 
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vengono celebrate è un raro 
privilegio. Quanro è straordinario 
ognuno di questi sacri edific1, che 
sono .. rari dedicati per scop1 di 
natura divina ed eterna! Noi ne 
possiamo godere grazie al pre:::o 
pagato da altri. 

n prezzo più grande Ò1 rutti fu 
pagato dal Figlio dt Dio, Salvatore e 
Redentore del mondo. Egli dette La 
Sua vita sulla croce del Calvario per 
i peccan d1 curta l'umanità. Gra:te a 
quel dono, a rutti sono assicurati i 
benefici della nsurrezione. E ancora, 
graz1e n quel dono, posstamo avere 
la vita eterna e l'esaltazione nel 
regno del nostro Padre, se faremo 
quanto è necessano per memarcele. 

In confromo all'immensità dd 
sacnficto del Salvatore e degli effetti 
della Sua espiaztone, il prez:o pagato 
per ed1ficare que:.d 5acri templi è 
davvero p1ccolo. 

Tale lo cons1dera\'ano coloro che 
costruirono que~ro magnifico 
Temp1o d1 Salt Lake. 

Ogg~ è la pnma domenica di 
aprile del 1993. Tornate mdierro 
con me e:.attamenre di un secolo su 
questa stes!ta P1az:a del Temp1o. No, 
torniamo indietro esattamente eh un 
secolo e un anno. È la conferenza d1 
aprile del 1892. Que~u spa:t sono 
affollati d1 per one. La moltitudine è 
la più numerosa che si sta mai 
radunata in questa parte dell'Ovest. 
Vi sono m1glìaia e migltaia dt 
persone. l l loro numero è tnlmente 
grande che non rum trovano posto 
nella P1az:a. Affollano le . trade 



adiacenti. Alcuni si sono 
arrampicati sui pali del telefono, 
altri sugli alberi. L'occasione che li 
ha richiamati è la posa della pietra 
di copertura del tempio, la grande 
sfera di granito che corona la guglia 
più alta della facciara orientale 

' dell'edificio. E un giorno di 
celebrazioni. Sulla sfera poggia una 
statua di bronzo rivestita d'oro. La 
statua rapprc:,cnta Moroni
profeta, autore e compilatore del 
Libro di Mormon. La statua 
rappre. cnrn l'angelo di cut parlava 
l'arosrolo Gaovanni quando 
proclamò ID vis10ne proferica: 

•Poi vidi un altro angelo che 
volava in mez:o al ctelo, recante 
J'c,·angelo eterno per annurmarlo a 
quella che abatano sulla terra, e a ogni 
nazionè e tribù e lìngua e popolo; 

E diceva con gran voce: T eme te 
ldJio e dategh gloria, potché l'ora 
del uo giudirio è "enuta; e adorate 
Colui c.he ha fano ti ctelo e la terra 
c il mare c le fonti delle acque• 
(Apocalisse 14:6-7). 

In presenza di quella moltitudine il 
presidente Wiltord Woodruff abbassò 
un IDterrunore e l'angelo scese al suo 
posto. Il pre:sidcnre Woodruff guidò 
la moltitudine nel grande e sacro 
grido: .Q. anna' O anna! Osanna a 

Dio e all'Agnello!• 
Non c'era mai stato nulla dt 

simile prima, non c'è mai sraro nulla 
di simile da allora. 

Quel grido era un'espressione d1 
culto; era un'espressiOne dt 
gratitudine. Quello fu un irripccihile 
giorno di gratitudine; quello fu un 
giorno che quella gente sogna,•a Ja 
quasi quarant'anni. Ultimamente 
avete udito e leno molto riguardo a 
quella lotta quarantennale. 

L'estate scor a mao mpote Peter, 
di 6 annt, st mwa\a qui a Salt Lake 
City in vacan:a con i suoi. 1 genitori 
lo portarono nella Pìazza del 
Tempio, gli fecero vedere il tempio 
e gli sptegarono che c'erano voluti 
quarant'anni per cosrrutrlo. Egli 
chtese: ·Perché ct sono voluti 
quarant'anru, quando al Sagnore 
sono bastati sci giorni per creare 
tutta la terra? .. 

Nellugho Jel1847, soltanto 
quattro giorni dopo l'amvo dei 
pionieri in questa valle, Brigham 
Young aveva indicato il luogo in cui 
sarebhe sorto il tempio. Questo luogo 
fu contra egnato da Wilford 
Woodruff. 116 aprile 1853 furono 
poste le ptetre angolari. T utri voi 
conoscete la storia det quarant'anni 
che o;egtarono - annt Ùt sforzi è Ji 
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cocenti delusioni, anni di fatiche al 
sole e alla pioggia per rrasportare 
grandi blocchi di granito da queste 
colline eterne e tagliare le pietre, 
ognuna secondo un disegno ben 
preciso: anni di fede incroUabUe, resa 
al raggiungimento dt un obiettivo. 

Quelli furono anni durante i 
quali tre alrri bellissimi templi 
furono eretti in questo territorio: a 
St. George, Logan e Manti. 

Ma il sogno più grande di tutti 
stava qui, sulla Piazza del T empio. Ed 
ora, nell'aprile 1892, i muri 
perimetrali, le guglie e U tetto erano 
stati portati a termine. Non c'è da 
stupirei se quella gente gridò 
Osanna. Il presidente WUford 
Woodruff aveva ottantadnque anni. 
Davanti alla vasta folla radunatast 
quel giorno, Francts M. Lyman 
propose la mozione che si finiSse 
l'interno e si dedicasse il tempio 
esattamente un anno dopo, il 6 aprile 
1893, quarant'anni esam dal g~orno 
della posa delle pietre angolari. 

Un possenre grido di approva
zione riempì l'aria. 

Ma una cosa era dire sì 
nell'entuSiasmo eh quell'occasione, e 
un'altra svolgere effettivamente il 
lavoro necessario. Alcuni, con 
molto senso pratico e ton maggiore 
esperienza, dissero che era 
un'impresa impossibile. 

L'edificio era un guscio vuoto. 
Ebbe quindi inìzio un possente 
lavoro coruacraco al Signore per 
completare l'interno. 

Vennero gettati i pavimenn, 
innal:ati i divisori, messe in opera le 
tubazioni e l'impiamo elettrico. Pm 
commciò l'unmane la,·oro dt 
fimrura. 

Chilometn di graticci furono 
inchiodati alle pareti per sostenere 
l'intonaco; tonnellate di calce viva 
furono spente per prepara rio. Il 
legname fu tagliato, fatto :,ragionare, 
segato e lavorato per creare 
innumerevoli capolavori. 

Durame la preparazione delle 
ordinanze da celebrare nei templi più 
moderni, ho trascorso ore e giorni al 
lavoro nella bella Sala delle 
Assemblee del T empio di Salt Lake. 
Mi sono stupito davanti all'abilità d t 
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coloro che sapevano costruire 
strutture tanto robuste e al tempo 
stesso tanto eleganti, come ad 
esempio le quattro scale angolari di 
quella sala. Ho avuto modo di 
apprezzare capolavori di archirercura 
in tutto il mondo, ma non ho VIStO 

opera di fattura più bella dt quelle che 
stanno in questa stupenda casa del 
Signore. Vi sono molte colonne 
scanalate con capitelli delicatamente 
scolpiti a motivi floreali. Vi sono 
numerosi e intricati disegni di 
superba qualità scolpiti nella pietra, 
nel legno e nello stucco. Nulla è stato 
risparmiato per fare di questa casa del 
Signore un posm dt rara bellezza. 

Doveva sembrare tmpossibile fare 
tanto lavoro in un solo anno. Ma gli 
artigiani che avevano appreso i 
segren della loro arte m Europa e 
nelle Isole Britanniche, che erano 
ve n un come convertiti m queste 
valli dell'America occidentale, :,i 
impegnarono senza riserve. ln 
qualche modo l'opera fu portata a 
termine; in qualche modo tutto il 
lavoro fu completato; e questO nel 
giro di soli doJici mesi. 

Fu la più grande delle meraviglie, 
il più grande dei miracoli: il tempio 
fu pronto il 5 aprile. Di nuovo ci fu 
una grande assemblea. l princtpali 
giornali americani mandarono i loro 
corrispondenti, che non lesinarono 
le lodi per quanto potevano vedere. 
n giorno prinla della dedicaztone il 
presidente Woodruff mvttò un 
cortsiderevole numero di persone 
non appartenenti alla Chtesa a 
visitare l'edifìcao. l vtsttaton 
rimasero commossi; si rendc\'ano 
conto che là c'era una bellezza che 
non proveniva soltanto dalla 
capacità, ma anche dall'ispirazione. 

Consenure011 ora di mterrompere 
momentaneamente questa storia per 
esprimere il1lllo nvereme 
apprezzamento e la mia gramudmc 
per un'impresa tanto srraordmaria, 
un'impresa compiuta in tempi di 
povertà del nostro popolo. Da quel 
tempo abbiamo deJicam alrn 
quarancuno templi, e ognuno dt esst 
è un'opera stupenda per i :,um mèritt 
intrinseci. Questo mese dcdteheremo 
un altro stupendo tempio nell'area dì 

San Dtego. Grazie al cielo, abbiamo 
avuto t mezzt per fare tutto questo, 
mezzi che sono il frutto della 
coruacrazione dei no:;m fedeli. 
Ognuno di questi edifict è sacro; 
ognuno porta l'iscrizione che sa trova 
sulla facciara orientale del Tempio di 
Salt Lake: ·Santo all'Eremo- Casa 
del Signore-. Ognuno di essi è stato 
dedicatO allo stesso scopo: quello di 
favorire il compimento della divino 
opera di DLO, nostro Padre eterno, il 
quale disse: •Questa è la mia opera e 
la mia gloria - far avverare 
l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo" (Mosè l :39). 

Le ordinanze celebrate in ognuno 
di quesn templi sono identiche, per 
quanro riguarda la loro efficacia, a 
quelle celebrate nel T empio di Salt 
Lake. 

Siamo stati criticati per il costo di 
queste strutture, un costo 
consegueme alla qualità ecceztonale 
de t materiali impiegati. Coloro che 
muovono tali critiche non 
capiscono che queste case sono 
dedicate come dimore della 
Divtnità, e, come disse Bngham 
Young, devono ùurare per millenni. 

Per me è importante che U 
Tempio di Salr Lake, costruito ai 
tempi Jet pionieri, sia il più grande 
che abhtamo cosrruito, a 
prescindere dalla situazione. l nostri 
architetti dicono che ha una 
superficie superiore a 25.000 mq. Al 
suo confronto, quella del bel 
Tempio di Los Angeles è dt 19.000 
mq, mentre quella del T empto di 
\Vao;hington, ammirato da centinaia 
dt migliaia di persone che transatano 
sulla tangenziale, è di 16.000 mq. 
Ritengo che ti nosrro popolo, nel 
corso di turta la sua storia, non 
abbta mai intrapreso né portaro a 
termine un edificio di rale ampie~a. 
complessità di disegno ed eccellenza 
anisttca come quelle che presenta la 
struttura che oggi onoriamo nel 
centenario della sua Jedtcazione. 

Ma qual è il motivo per cua si 
sono concentrare tante energie o;u 
quest'unico edificio, e qual è il 
mottvo dt tutto il lavoro :.volto per 
cosrrutrne alrri che servono agh 
ste si scopi? 
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Allora come oggi, questi scopi, 
pmché sono molti, sono descmti 
con le parole della verità nvelata. 
Ascoltate queste poche nghe tram! 
dalla preghiera dedicatoria per il 
TempiO dt Kirrland nel 1836, parole 
che al profeta joscph dicluarò di 
aver nccvuro per rivela::ione: 

.. E noi Ti chiediamo, Padre Santo, 
che i T uot scrvuon possano usare da 
qut!sta casa armati del Tuo potere, e 
che al T un nome po~.,a e~ .;.ere u da 
loro e che la Tua gloria li circondi e 
che t Tuot angeli h ~rvano; 

E che da quc!'ttO luoQ:o possano 
portare nuvdle a'"ill $!fandi e 
glorio~e ID tutta ,·cmà fino alle 
el>trcmità Jdb terra, affincht.: glt 
abttanti (Xhsano cono-.cere eh~ 
qucsra è la Tua opera, c che Tu hai 
:,teso la Tua mano per adc:mptere 
ciò eh~ hai annunctato per bocca 
dci prole n m memo agla ultimi 
gi<1mt• (DeA 109:22-23). 

E inoltri!. 
... {nstilla ne a Tuoi ~cn·itori la 

testimonianza dell'allean:a, affinché 
quando uc;ciranno e proclameranno 
la Tua parola, (Xhsano suggellare la 
le~e e preparare ti cu~m.~ de t Tuoi 
santi per tutti 4uet gtudi:i che Tu 
staa per mandare ncll:t Tua ira sugli 
abtcami della terra a causa delle loro 



rrasgresstoni, affinché U Tuo popolo 
non venga meno nel giorno della 
prova• (DeA 109:38). 

E da un'altra rivelazione ricevuta 
ai tempt d1 Nauvoo: 

•Poiché non esiste un luogo sulla 
terra ove Egli possa venire per 
restaurare ciò che fu perduto da voi, 
o che vi ha tolto, ossia la pienezza 
del sacerdozio. 

Poiché non v'è sulla terra un 
fonte battesimale ove essi, i miei 
santi, possano venir battezzati per 
coloro che sono morti -

Questa ordinanza appartiene 
mfatti alla mia casa ... 

Ed in verità Io v1 dico che questa 
casa sia edificata al mio nome ... 

Poiché lo degr~o rivelare alla mia 
duesa co:.e che sono state tenute 
celate fin da prima della fonda=ione 
del mondo, cose che appartengono 
alla dtspensazione della pienezza dei 
rempt• (DeA 14:28-31; 40-41). 

Ogr~t tempio costruito dalla 
Chtesa dt Gesù Cristo dei Santi 
degli Ulrim1 Giorni si erge come 
espresl!ione della restimomanza di 
questo popolo che Dio nostro 
Padre Eterno vive, che Egli ha un 
piano per aiutare i Suoi figli e le 
Sue fighe <..h tutte le generazioni, 
che il Suo Beneamato Figliuolo, 
Ge:.ù Cnsto, che nacque a Becleem 

di Giudea e fu crocifisso sulla croce 
del Golgota, è il Salvarore e il 
Redentore del mondo, il cui 
sacrificio espiatorio rende possibile 
l'adempimento di quel piano nella 
vita eterna di chiunque accelti e 
segua il Vangelo. Ogr~i tempio, sia 
grande o piccolo, vecchio o nuovo, 
è un'espressione della nostra 
testimonianza che la vita dopo la 
tomba è reale e certa quamo lo è 
l'esistenza terrena. Non vi sarebbe 
bisogno di templi, se lo spiriro e 
l'anima dell'uomo non fossero 
eterni. Ogni ordinanza celebrata in 
que:;te sacre case comporta 
conseguenze eterne. Quando era 
sulla terra, il S1gr10re confen at 
discepoli da Lui scelti LI sacerdozio 
eterno d1cendo: 

•lo ti darò le chtavt del regno de' 
cieli; e tutto CLÒ che avra1 legato sulla 
terra sarà legato ne' ctell, e tutto c1ò 
che avrai sctolto in terra sarà sciolto 
ne' cteli• {Matteo 16: 19). 

La stessa autontà fu conferita in 
questa generazione per mano di 
Pietro, Giacomo e Giovanni, che 
l'avevano ricevuta direttameme dal 
Sigrlore. Questo potere di suggellare 
nei cieli quello che è sraco suggellato 
sulla terra v1ene esercitato in queste 
sante case. Ognuno dì noi è soggetto 
alla mone; ma medtame il piano 
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eterno reso possibile grazie al 
sacrificio del Redentore, tutti 
possiamo raggiungere una gloria più 
grande di tutte le cose meravigliose 
di questa vita. 

Questo è U motivo per cui una 
generazione passata lottò tanto 
strenuamente e con immensa fede 
per costruire una casa degr~a di 
essere dedicata a Dio, nostro Padre 
eterno, e al Suo Beneamato 
Figliuolo, U Sigr~ore Gesù Cristo. E 
questo era lo scopo per cui erano 
stati costruiti i templl che prece
dettero quello di Salt Lake e quelli 
che Lo hanno seguito, compreso il 
bellissimo T empio di San Diego che 
dedicheremo questo mese. 

Fra parentesi, approfitto di 
questa occasione per dire che ve ne 
saranno altri. Un bellissimo tempio 
a Bountiful, neli'Utah, sarà dedicato 
nel 1995. Un appezzamento di 
terreno ad American Fork, 
nell'Utah., che la Chiesa possiede da 
molti anni, sarà il sito di un altro. 

n lavoro di costruzione continua 
per un altro tempio a Orlando, in 
Florida. Speriamo di poter dare 
quest'anno il primo colpo di piccone 
per il T empio di St. Louis, nel 
Missouri. Un appezzamento di 
terreno è stato acquistato nel 
Connecticut e un altro ancora 
nell'Inghilterra settentrionale. Il 
lavoro di progettazione contmua per 
templi in programma a Bogotà in 
Colombia, a Guayaquil neii'Equador 
e a Hong Kong. Attualmente stiamo 
lavorando per acquistare 
appezzamenti di terreno m Spagna e 
in almeno altre tre nazioni. 

Nel fare tutto questo, facCLamo 
quello che fecero 1 nostri antenati: 
allarghiamo e rafforziamo i pali di 
Sion, portiamo U Vangelo alle nazioni 
della terra, portiamo innanzi un 
possente programma di ncerca 
genealogica, in modo che U lavoro di 
redenzione possa progredire a favore 
di milioni di persone che sono passare 
dall'altra parte del velo. Assistiamo i 
poveri e i bisognosi contribuendo 
generosameme a nutrire e a rivestire 
migliaia di persone in paesi sttanieri, 
che non appartengono alla nostra 
fede, ma che sono affamate e prive di 

tutto a causa dei conflitti e delle 
calamità naturali. 

Torniamo ora al6 aprile 1893. 
Quel giorno si levò una terribile 
tempesta. La pioggia cadde a 
torrenti e il vento soffiò con furia 
selvaggia. Era come se le forze del 
male infuriassero in violenta protesta 
comro quell'atto di consacrazione. 

Ma entro quelle spesse pareti di 
granito regnava la pace. L'anziano 
profeta, che aveva allora ottantasei 
anni, apd la via verso la splendida 
Sala delle Assemblee aJ quinto 
piano. La sala era già affollata per 
quella che sarebbe stata la prima di 
quarantuno sessioni. Dopo gli idonei 
preliminari con canti e discorsi, U 
preside me W oodruff si portò al 
pulpito situaro all'estremità orientale 
della sala e offrì la preghiera di 
dedicazione. 

Fu una preghiera commovente e 
possence; fu un'espres:;JOne 
dell'amore di coloro che amano il 
Sigr~ore. 

Fu seguita dal meraviglioso grido 
dell'Osanna, levato da tutti i 
convenuti. Il coro poi esplose nel 
canto dell'inno composto da Evan 
Stephens sulle stesse parole di lode 
all'Onnipotente: «Osanna, Osanna, 
Osanna a Dio e all'Agnello!» 

Poi la congregazione si unl nel 
canto dell'inno «Lo spirito arde», che 
era staro cantato per la prima volta 
alla dedicazione del Tempio dì 
Kircland. 

Ed ora, mentre vi pono la mia 
testimonianza di questa sacra casa, 
della fede di coloro che la 
costruirono, della verità e della 
validità delle ordinanze che i vi sono 
celebrate, irl\·ito il Coro del 
T abemacolo a cantare di nuovo lo 
stesso Inno deii'Osanna, seguito dalle 
congregazioni, ovunque st trovino, 
nel canto di «Lo Spirito arde in no1 
come fuoco e annuncta l'mizio degli 
ultimi di',. (Inni, No. 143). 

Spero che, quando lo faremo, si 
risvegli in ognuno di noi un'ardente 
testimonianza della divinità di 
quest'opera e un sentimento Ùì 

gratitudine per l'Onnipotente, a Cui 
appartiene questo regr~o. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
4 aprile 1993 

<<Ecco che il 
• • nemico cospira>> 

Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apos1oli 

l 'ortodossia nel pensiero e nel comportamento ci dà la sicurezza e la 
felicità quando si scatenano le tempeste, incluso «ogni vento di dottrina,.. 

ualche anno fa L'immagine 
delle Scritcure, degli angeh 
che attendono il•grande 

comando• di scendere per mietere 
la terra e raccogliere ti Loglto in 
quesro mondo malvagio e sofferente, 
m1 . embrava un pachino drasoca 
(ved1 DeA 38: 12; 86:5). Oggi. 
considerando le unmense e inutili 
sofferetue degli uomini, non lo 
penso più. 

Ma anche in que:.to caso la 
mtetitura fmale avverrà soltanto 
quando ti Padre stabilirà che il 
mondo è giunto -.a piena maturità• 
(DeA 86: 7). Intanto, fratelli e 
sorelle, il nostro impegno è quello dt 
sopravvivere spiritualmente irl un 
mondo d1 •grano e loglio• in 
derenoramento (vedi v. 7). 
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Sì, purtroppo, a \'Olre qualche 
dtserrorc o dis:;ideme po~sono 
cercare di trritarct con il loro 
voc1ferare su particolari problemi, 
ma sono gli effem soffocanti di 
questo mondo in deterioramento sui 
membri della Ch1esa che 
rappresemano un P~omcolo chiaro e 
presente. l •malt intenn• e i 
«disegni perniciosi• sono invero 
presenti a causa dell'opera dì abili 
•cospiratori negli ultim1 giorni• 
(DeA 89:4). Il Signore infatti ha 
annunciato: •Ecco che il nemico 
cospira• (DcA 38: 12). 

Turcav.a non dobbiamo lasciarci 
intimtdire né perdere ti controllo, 
anche ~e quello che una volrn era 
moralmente tnaccenabtle sra 
diventando ammbsibtle, come ~ la 
sua frequen:a in qualche modo gli 
confensse n:;pettabthtà. 

Una delle p1ù sonili forme dt 
intimida:ione è la graduale 
norrnalizzarione dcll'aberra;:tone. 
Alexander Pope c1 ha lasctato 
questo ammommemo· 

Il uzio è w1 mosrm dall'aspecw 
spat:l!nto:m, 

Che, per odiar/o, basta guardarlo. 
EJ>pur4! .se lo wdiamo croppo spesso, 
Se di~~.>nuumo fmmlittri con d suo 

t'O/ [O, 

Prima lo sopponiumo, poi lo 
cmnpiangùnno, 

E mfme lo abbrctcciamo. 
(Saggio sull'uomo, Ept:. cola t, l. 217) 



Oggt la lussuria si presenta 
apertamente come amore, la licenza 
si veste abtlmente da libertà e suoni 
rauchi si ma~cherano beffardamente 
da musica. Il male si chiama bene e 
~pes~o nesce a farsi passare per tale. 

Io non desidero restringere t 
confmi delia ltbertà, ma l'ampiezza 
del suo ambico non è l'unica misura 
Jd benessere sociale. 

Pertanto esuh:are, come fanno 
alcuni, per la grande decadenza 
permessa entro t suoi confini, 
sigmflca ignorare l'effetto corrosivo 
di tale volgarità su coloro che 
stanno alloro mtemo. L'immagine 
creata da Yeacs si adatta 
perfettamente alla situa:ione: 

Volteggiando e volteggiando in 
cerchi sempre più grandi 

Il falco non può più udire il 
fc.dcomere; 

Le cose si disgregano. il ccmro non 
può più mmenere, 

La mera anard1ia si scatena nd 
mondo. 

(W. B. Y ear:.s, • The Second 
Coming .. , st. l) 

La violl!nza abbonda, spesso per 
acqubtare la droga che consente di 
usctrc dal mondo invece d1 vmcerlo. 
Come fu predetto, t nostri giorni 
assomtgltano sempre più a quelli di 
Noè, particolarmente notevoli per i 
loro comportamemi dt corru:ione e 

di violenza (vedi Manco 24:37; 
Genesi 6: 11). Non dobbiamo quindi 
stupirei se l'Avver aria promuove 
sempre tutti glt antichi peccati, non 
perché mancht di inventiva, ma 
perché il suo raccolco è sempre 
costante. 

Queste parole ben pertmenti 
sono attrtblllte allo storico Will 
Durant: ·Se la sete di libertà 
distrugge l'ordine, la sere di ordine 
distruggerà la libertà ... A questo 
proposito, come può esserci una 
deprecabile perdita dt controllo sugli 
tmpulsi indiYiduali, senza una 
corrbpondcnte perdita della liberrà 
collettiva! 

L'aborto, che è diventato sempre 
più diffuso, induce l'uomo a 
chiederci: .. Ct siamo ranco 
allontanati dal :seconJo grande 
comar1damento di Oto- quello di 
amare 1l no:,tro prossimo- che un 
bambmo nel ~eno materno non ha 
più LI dtritto di essere amato
almeno come prosstmo delia 
madre? , T utta\ia b v1olerua verso 
un bambino non nato non giustifica 
altra violenza. 

E cosa è avvenuto Jellc regole 
del buon vicinato? Molto tempo fa 
Tocqucvtlle previJe c.he 
l'individualtsmo, non arncchito 
dalla vita famthare e :~oc1ale, 
avrebbe prodotto la una ·folla 
)()htaria•. Ots:,e egli: 

.. Penamo non soltanto la 
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democrazia fa dimenticare a ogni 
uomo i suoi antenati, ma gli 
nasconde i suoi discendenti e lo 
separa dai suoi contemporar1ei, lo 
rigetta per sempre indietro, affidan
dolo soltanto a se stesso, e alla fine 
minaccia di imprigionarlo intera
mente nelia solitudine del suo cuore• 
(Alexis de Tocqueville, «Democracy 
in America», citato da Andrew M. 
Scott in Politica[ Thought in America, 
New Y ork: Rinehart & Co., lnc., 
1959, pag. 225). 

Nella loro ricerca di identità e di 
appartenenza, troppi sedicentì 
sapientoni adolescenti sono ora 
àrcoscritti nella solitudine di una 
banda solitaria. Quale vantaggio 
duraturo c'è nel diventare un 
esperto della strada, se la strada non 
porta da nessuna parte? Le bande 
dimostrano U fallimento sia della 
famiglia che della società, oltre a 
simboleggiare la generale rivolta 
contro l'autorità. 

Invece di essere dei vicini che 
comunicano gli uni con gli altri, 
siamo inondati da tribune di 
dibattiti televisivi, alcuni dei quali 
offrono non una vera conversazione, 
ma esibizionismo e voyeurismo 
verbale tra virtuali sconosciuti. 

Siamo inondati da interminabili 
telenovelle che non offrono nulla di 
costruttivo, poiché si fanno beffe dei 
veri valori della società. Alcuni 
asseriscono seriamente che la 
violenza e la pornografia nei mass 
media non hanno nessun effetto 
negativo sugli utenti. Ma chi paga la 
pubblicità che accompagna questi 
sperracoli ha dei motivi concreti di 
credere altrimenti. O abbiamo 
bisogno di serie riforme, oppure gli 
sponsor hanno dirino a un rimborso. 

Coloro che si fanno beffe det 
valori morali tradizionali dovrebbero 
tener cara questa lezione di storia 
impartita dai Ourant: 

«Un giovane che ribolle di 
ormoni si chiede perché non 
dovrebbe dare piena libertà ai suoi 
desideri sessuali e, se non è frenato 
dalle usanze, dalla morale o dalle 
leggi. può rovinarsi la vita prima di 
maturare abbastanza da capire che 
il sesso è un fiume di fuoco che 

deve essere imbrigliato e raffred
dato da cento freni, se non 
vogliamo che consumi sia 
l'individuo che il gruppo• ( Will e 
Ariel Durant, The Lessons of 
History, New York: Simon and 
Schuster, 1968, pag. 35-36). 

La lascivia celebra erroneamente 
la capacità di sentire, in modo che 
le persone perdano la loro capacità 
di sentire. Tre diversi profeti Jiin tre 
diverse dispensazioni hanno 
deprecato coloro che sì lasciano 
distrarre da alrri sentimenti (vedi l 
Nefi 17:45; Efesini 4: 19; Moroni 
9:20). Ci aspettiamo veramente che 
coloro che attualmente sono 
distratti da alcri sentimenti plasmino 
un futuro accettabile? n grossolano 
peccato non soltanto annebbia i 
sentimenti, ma sminutsce anche 
l'intelleno. Dopo aver ucciso Abele, 
Caino si vantò ironicamente: •Sono 
libero! .. (Mosè 5:33). li branco dei 
porci di Gadara forse s1 consolò con 
le stesse parole, ntenendo di essere 
in effetti dei grandi individualisti, 
mentre si precipitavano giù Jalla 
collina verso la distruzione? 

Aleksandr Solzhenitsyn 
recentemente ha compianto coloro 
che asseriscono che «non c'è Dio, 
non c'è verità, l'universo è nel caos, 
tutto è relativo», asserendo che essi 
rappresentano un «implacabile culto 
della novità che nasconde un 
inflessibile e duraturo tentativo di 
minare, mettere in ridicolo e 
sradicare rutti i precetti moralt• 
( "The Relentless Cui t of Novelry 
and How le Wrecked the Century .. , 
The New York Times Book Recteu, 7 
febbra10 1993, pag. 17). 

La terribile Jimosrra:ione di 
angoscia alla quale assistiamo oggt 
fa sorgere ancora altre domande. 

La pornografia vittirniz:a in 
particolare le donne e i bambini. 
Perché dunque deve esserci tanta 
preoccupazione di proteggerla1 La 
pornografia è ptù protetta det cittadini 
che camminano per le ~trade! 

Anche con i suoi difetti, la 
famiglia è un elemento fondamentale, 
e poiché nessun altro istituto può 
compensare interamente il Fallimento 
in famiglia, perché dunque, mvece di 

nùgliorare la famiglia, c'è quesra 
disperata ricerca di sostituti? Perché 
non chiedere che si svolgano srudt 
ventien sull'mfluema della famiglia, 
pnma di procedere con questo 
programma o con quel rimedio, dato 
che tra tutte le preoccupazioni 
ambientali la famigUa dovrebbe 
trovarsi al primo posto? Centinaia di 
dipartimenti e programmi sratali 
proteggono vari interessi, ma quale di 
loro protegge la Famiglia? 

Poiché la democra:ia dipende 
dall'obbedienza dei cittadini a leggi 
che non si possono imporre, perché 
questa tenace resistenza 
all'educazione morale, che potrebbe 
mettere in evidenza principi da tutti 
condivisi e da sempre di provara 
efficacia? 

SOltanto la rifom1a e 
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l'autoconrrollt), delle ismu:tt)ni e 
degli individui, porranno finalmente 
soccorrert: la ~x:iecll. Soltant<l un 
numcrc.1 sufficiente d1 anune re.t.stenti 
al peccato po';~ono cambwe il 
mercato. Come membri della Clue:kl 
dobbtamo Fare pane di queo;rn contro
cultura che re i'rc al peccat<D 
Punroppo troppi membri della 
Chtcsa '-Civolantl lunt,'l.1 la china, 
anche .;c for..c a un riono più lenro. 

In un m0ndo di •gr<mo e !,"){!!io .. 
sono dawcro insolitamente forrunati 
t fedeh membri della Chic a che 
possiedono tl prem.>so c costante 
dono Jello Spimo Samo e la 
con~apev,,lc:za dt ~uello che è ,l!l~to 
e delle nllenn=e che hanno stipular~o.1. 
• Voi . . riceverete lo Spmto Santo, 
Eglt v1 ffilhtrcrà turto ctù che dovete 
fare• (2 Ncfi 32:5) Per quanu stano i 



Lo presìdentesso generale dello Pnmorio, Michoelene P. Grossi•, ol centro, sorella Betty Jo N 
Jepsen, pnmo constgliero, o sinistro, e sorella Rvth B Wnght, secondo cons•ghero. 

decibel della dècadenZ<'I, non è detto 
chl' debbano sopraffare quella voce 
mite c tranquilla! Alcuni dea miglion 
sermoni che mm udireml) saranno 
qucllt suggcnt1 dàl pulpito ddla 
mcmllrhl a un pubblico di una sola 
persona! 

Pur vi\'endo nel me::o della 
prevista • angoscia delle nn t'ioni. 
~bigorme~ a fedeli godlmO anche di 
una gt~~da profcoca che dà loro una 
Jare:aonc (Luca 2l· 25; vedi anche 
DeA 88:79) Di\·erse volte all'anno 
noa sosreni:lmo quindaci aposroli 
come profeti, \'eggemi e rivelatori. 
Pertanto sappiamo a cht rivolgerca, 
anche . c 'a sono alcuni membri 
della Chaesa che •non cercano la 
prospcntà da Saon• e •St posano a 
luce del mondo· (2 Nefi 26:29). 
Inoltre al profeta Jo erh spiegò 
chaammente chi.' coloro che 
nccvono quesro aposrolato 
posstcdono .. tune le cluava che mai 
sono !>tatc o che mai possono essere 
<:.onfcritc all'uomo mnrmle• (citato 
da Brigham Youn{l m)ounwl of 
Oiscourses, ld37). 

Ripcrmc e~perienze msegnano ai 
membri della Chiesa che non è 

necessario cadere pred,1 dci 
stmuhlturi. Inoltre •\'iene ilgiomu 
in cui chiunque non vorrà a colrarc 
la \'OCe del Stgnore ... né prestare 
anentione alle pamlc dci profeti e 
degli aposroh, sarà stroncato di 
ITamme:;:zual popolo~ (DcA 1:14). 

E ancora, lo c;rc~so metodo di 
glwerno della Chiesa as.;icura anche 
che non abbiamo capi segreti. 

·Non ~arà dato .1J alcuno di 
andare a predicare il mio Vangelo o 
ad edificare la maa chiesa, a meno 
che non sia ordinato da qualcuno 
che ha l'aurorità ed è noto alla 
Chie!>a <:.he ha l'autorità, cd è srato 
regolarmente ordm'lto dat c~tpt della 
Chae a (DeA 42·11). 

Il pre.;adentc Wilf0rJ Woodruff 
esortò la Chtc a a seguire i Frardli 
poiché, cglt dts e, nel momento 
stesso in cua gli uomina da 4uesto 
regno cerc<tno di Ct)rrere innanzi() 
taglinre la strada a a k)ro dmgcmi, eN>t 

corrono il rischio dt essere divorati 
dat lupi ... mai nella vita hl\ vi!.w le 
cose andare altnmcnti .. UD. 5:83). 

Abbiamo un ulrerion.! amro dai 
sermoni, dal sacramento, dal samo 
tempio, dalle pre~l·uerc, dalle 
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Scrirrure, dalla liquiJa:.ione della 
decima e dagli ammonimenti dei 
nostri can. T uttavta, quando i 
membri della Chiesa si distaccano da 
tutte queste cose, allora sì che si 
trovano nei guai. Per esempio, è da 
labbra ormai emanee, alla ricerca da 
una giustificaztone, che alcuni 
coniugi turbati odono queste terribili 
parole: «Non ti ho mai amato! .. 

Quando il nemico cospira, è 
indispensabile rimanere sul .. retto 
cammino>• (Moroni 6:4}.\L'ortodossia 
nel pensiero e nel comport::tmento ci 
dà la sicurezza e la felicità quando si 
scatenano le tempeste, incluso .. ogni 
vento di dottrina• (vedi Efesini 4: 14). 
Fortunatamente nel me:zo di queste 
tempeste lo Spirito Santo non 
soltanto c:i aiuta a riconoscere la 
chiara verità, ma anche a distinguere 
l fai

.,, 
a~. 

L'ortodossia assicura un 
equilibrio tra i possentt e correrti 
principi del Vangelo. Nel corpo 
della dormna del Vangelo, non 
soltanro la gausmaa e la ma encordia 
sono ben connesse per un corn~nn 
sviluppo, ma lu è ogni altra cosa 
(vedi Efesini 4: 16). Ma 1 principi del 
Vangelo richiedono la sincronizza
zione. Quando vengono St<lCcau gli 
unì dagli altri o isolata, le mterpreta
zioni degli uomini riguardo 
all'attuazione di queste dottrine 
possono essere falsnte. 

L'amore, se nnn \'iene regolato 
dal settimo comandamenro. può 
di\·entare carnale. La loJevole 
enfasi del quinto comandJmemo 
sull'onorare 1 genirori, a meno che 
non sia regolata dal primo 
comandamento, può pmrare a 
un'incondi:tonata lealtà a gcmtori 
che errano, invece che a Dto. 

È necessana molta cura anche 
nello stabilire ciò che è dovuto a Dio 
e CJÒ che è dovuto a Cesare (veda 
Matteo 22:21). Anche la pa:;:ienza è 
moderara dal rimproverare 
immediatamente con severità quando 
sa è aspirati dallo Spirito Santo (vedi 
DeA 121 :43). Il componamemo 
spirituale deve anche consentarci il 
tempo per atmusare i fiori e not.ue le 
foghe del fico per vedere se l'estate è 
,;cma (vedi Mntteo 24:32). 

Pertanto la pienezza del vangelo 
di Gesù Crisro è più grande di 
ognuna delle sue parti e paù vasta di 
qualsiasi suo programma o principio. 

Anche durante questi tempi 
difficili, i fedeli armati di remcudine 
possono fare molte cose (vedi l Nefi 
14: 14). Possiamo favorire l'amore 
nella casa, anche se l'amore di molti 
si raffredda nel mondo (vedi Matteo 
24:12). Possiamo godere della pace 
interiore, anche se la pace è stata 
tolta dalla terra (vedi DeA 1:35). 

Possiamo osservare il settimo 
comandamento, anche se altri lo 
violano e se ne fanno beffe. 
Possiamo svolgere un servizio 
individuale umanitario, anche se la 
massa delle sofferenze umane sembra 
tanto grande. 

Possiamo usare la nostra lingua 
per proclamare la verità con amore, 
rifiutando al tempo stesso di usarla 
per portare falsa testimonianza (vedi 
Efesini 4: 14; Esodo 20: 16). Possiamo 
rimanere fedeli in luoghi santi, 
anche se tutte le cose del mondo 
sono in commozione (vedi DeA 
45:32; 88:91). 

Possiamo rialzare le braccia 
stanche, anche se alcuni rifiutano 
l'offerta di una mano amica (vedi 
DeA 81:5). Possiamo cenerei stretti 
alla verga di ferro, anche se altri 
scivolano lontano, e alcum 
finiscono per farst beffe di noi dal 
grande e spazioso edificio (vedi l 
Nefì 8:26-28). 

Come Nefi, forse non conosciamo 
sempre il stgmfìcato delle cose che et 
accadono o accadono attorno a noa. 
Tuttavia, come Nefi, possiamo 
sempre sapere che Dio ci ama (vedi 
l Ne6 11 : l 7). 

Sì, il nemico cospira, ma quando 
siamo protetti dai carri da fuoco del 
Signore, allora quelh che stanno con 
noi sono più numerosi da quelli che 
stanno con loro! (vedi 2 Re 6; 16-
17). Inoltre abbiamo la promessa 
divina che nessuna arma alzata 
contro l'opera del Signore riuscirà 
infine a prosperare. Questo è il 
reraggio ùei servi del Signore (vedi 
Isaia 54: L 7; DeA 71 :9). Vi do questa 
sicurezza e ne porto testimonianza. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

• 

Come ricevere l'aiuto 
divino per mezzo della 
grazia del Signore 
Anziano Gene R. Cook 
Membro dei Settanta 

Per quanta indegni possiamo sentirei, per quanto deboli possiamo essere 
... se facciamo tutto il possibile, Egli verrà in nostro soccorso e 
provvederà a darci quello che ci manca. 

M iei cari fratelli. e ~orelle, 
questo pomenggto porto 
testimonianza della 

divinità del Signore Gesù Cristo, e 
in particolare della dottrina della 
grazaa che Egli porge a tutta 
l'umanità (vedi Giacobbe 4:6-7); e, 
nel farlo, riconosco con umiltà il 
grande dono che il Padre ha 
conferito su di noi, poiché •ha tanto 
amato ti mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figliuolo• {Giovanni 
3:16). 

LA RICERCA 01 UN DONO 

Forse alcuni di noi non hanno 
ricevuto, o non hanno imparato a 
usare, tl grande dono della grnz.ia, 
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che tl Padre ci ha dato per me::o 
dell'espiazione dt Suo Figlio Gesù 
Cruto. ·Pmché, che profìno ne avrà 
un uomo, se gli è accordato un dono 
e non l'accetta?· (DeA 88:33). Il 
profeta Zenock amvò a dtre: ·Tu sei 
adirato, o Signore, contro que;:,ro 
popolo, perché non vuoi 
comprendere le misericordie che Tu 
hat nversato su di esso per \'ia del 
Tuo Ftgliuolo"' (Alma 33: 16). 

Quanti d t noa a volte cercano di 
superare da sola le difficoltà delia 
vita, senza chtcderc l'intervento del 
Sagnore? Cerchiamo dt ponare da 
soli ti no.-;rro fardello. 

Quando ci CTO\'iamo da\·anri alle 
prove e alle aftli:ioni diciamo: 
.. Perché Dto non mi aiuta? .. Alcuni 
hanno do\"\Jto lottare contro dubbi 
riguardanti l'efficacia delle loro 
preghiere e la loro personale dignità 
e dicono: .. Forse la preghiera non 
fun:.iona•. 

Altri, che hanno sotTerro per 
malatue, scoraggtamenco, difficoltà 
economache. rilìuri. delu toni e 
anche b perdita dt una per:.ona 
cara, for e dicono: ·Perché il 
Signore nCln mi guanscc o non mi 
aiuta con mio figlio? Perché non ha 
impedito che mon. d Perché la 
vita deve C'-'-Crc mnto mfclace' .. 

Sl, qualcun<.l dt noi rotrà anche 
gridare. .Q Dto, Jove 'Ct? ..• Fino a 
quand1..) cratterrai la Tua mano?• 
(DeA 121:1-l). 



Gesù spiegò che noi passiamo 
anraverso tutte queste prove per 
consennrGit di raffinarci .. neUa 
fornace ùella afflizione• (l Nefi 
20: 10), e che non dobbtamo 
affromarle sen::a aiuto, ma •nel 
nome ùel ... Redentore• (DeA 
138: L 3). Nonoscanrc a volte 
possiamo pensare che ct abbia 
dtmemicmo, Egli lutra' ia rende 
quesht lc~timonianza: ..-Può una 
donna dimenticare il suo figliolino 
... Se pure lo potesse, io non u 
dimenticherò ... 

Ecco, ti ho inciso sulla palma 
delle mie mani .. (l Nefi 21:15-16). 

Rendo tcsnmomanza che il 
Stgnore, per mez::o della Sua grazia, 
può CO'itantcmeme aiutarci nella 
nostra vita quondtana e nelle noscre 
malattie fisiche e mentali, nel 
dolure, nelle rrasgresstoni e anche in 
cutt~ le nustre infemutà (vedt Mosia 
14:5; Alma 7:11-lJ; 34:31). 

FONDIAMO LA NOSTRA 
VITA SU CRISTO 

T urtavm, per superare con 
su cee ·so le pro,· e che mcontriamo 
sul nostro cammino, dobbiamo 
tenere gli occht e il cuore nvoln al 
Stgnorc Gesù Cn~to. -Siccome 
l'uomo era caduto, non pote'a 
memarc nulla per se stesso• (Alma 
22: 14). Pcrranro a\'evamo bisogno 
dt un av,·ocato, di un ìntercessore, 

di un mediawre che ci aiutasse ... Ed 
è gra~tc al Tuo F1gluwlo che m t hai 
fatto misericordta• (Alma 33: J l; 
corsivo dell'aurore). 

Dobbiamo trovare una grande 
speranza nella consapevole:za che, 
per 4uanco indegni possiamo 
sentirei, per quanto deboli 
possiamo essere ... se facciamo 
cuno il possibile, Egli verrà in nostro 
soccorso e provvederà a darci 
quello che ci manca (vedi 2 
Corinzi 12:9). Questa dichiara
zione, in una cerca misura, 
definisce la grazia. 

LA CONOSCENZA DELLA GRAZIA 

La graZia è .. t( me::o divino per 
aiutarci o rafforzarci, concesso per 
l'immen ... a misericordia e amore dt 
Gesù Cristo•. È un potere che 
accresce le nmrre capacità. La 
ùorrnm della gra:ia del Padre e del 
Figlio, e del modo m cut essa influisce 
su di noi, è talmente Lm(xmame da 
essere men:ionata più di duecento 
volte nelle opere canoniche. 

Se nusctamo .t ottenere la grazia 
del Signnre Gesù Cnsto, questo 
potere divino che ci aiuta, 
monferemo tn questa vita c avremo 
l'esalta:ione nella vtta a venire. 

t"C('Insenritemi dt cspl1rvt cinque 
principt che ci atutcranno a 
ottenere questo intervento divino e 
ci penneneranno dt aJUtare un'altra 
perwna a ottcnerln. Que~n pnncipi 
sono semrlict da capire, ma ptù 
impegnativi da seguire. Vot già li 
cono:-cete cuni. T uttavta forse non 
avete nflenuto su 4uamo 
direttamente $Ono collegati 
all'ottenere la gra:ia. 

Il primo princtpto è la fede. 
·Giu:.nficari dunque per fede, 
abbiam pace con Oto per mezzo di 
Gesù Cnsto, nostro Stgnore, 
mediante ti quale abbtamo anche 
avuto, per In fede, l'accesso a questa 
gra~La• (Romani 5.1-2). 
f E evidente che !li accede a questa 

grazia, o potere medtame la tede. È 
quindi giu ... ro che la fc.!de nel Signore 
Gesù Cn to sia il primo pnncìpio 
del Vangelo. 

Quanto fu chiara la domanda 
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rivolta da Cristo a Pietro, che stava 
per affondare dopo aver cammtnato 
sull'acqua: .Q uomo ùi poca fede, 
perché hai dubitato?• (Manco 
14:31). Nel momento stesso in cui 
dubitò e ùistolse gli occhi dal 
Salvatore, Pietro si separò dal potere 
di Gesù Cristo che lo aveva 
sostenuto sull'acqua. 

Quante volte anche noi, che 
pure abbiamo pregato per avere un 
aiuto nel risolvere le nostre 
difficoltà, ci siamo separati dal 
potere di Dio a causa del dubbto o 
del timore, e pertanto non abbiamo 
ricevuto questo potere ùi Dio? (vedi 
DeA 6:36; 67:3). 

'11 pemimemo è il secondo 
principio. La grazia del Signore per 
mezzo dell'Espiazione può sta 
purifìcarci dal peccato che favorire 
il nostro perfezionamento medtante 
le prove, le malattie e anche i 
·difetti del carattere•. Siamo ~ia 
santificati che giustificati per mezzo 
della grazia del Signore (veJt DeA 
20:30-3 ill È proprio vero che 
«Cristo si manifesta con la sua 
misericordia quando l'uomo 
confessa i suoi peccati» (Gene R. 
Cook e Holly Cook, .. I A m a 
Healthy Man~t, inno inedito, vedi 
Alma 24: 10). Ricordare, Cristo può 
sovvenire alle nosrre mancanze e at 
nostri difetti che altrimenti non 
sarebbero riparabtlt (vedi Genesi 
18:14; Marco 9:23-24). 

Questo grande princ1pio deve 
riempirei rum di speranza, a 
condi:ione che siamo promi a 
ricordare che l'effetto ùella grazta su 
di not è condizionato dal 
pentimento dei peccati. 

«Beneùetri dun4ue coloro che 
vorranno pennr<:t ... 

E possa il Signore ... condurre 
gh uomini alla penitenza ed a buone 
opere, perché possa essere loro 
restituita grazia per grazia, 
confonnemente alle loro opere• 
(Helaman 12:23-24). 

Il cuore penriro c le buone opere 
sono proprio le condi:ionl 
necessarie perché ci sia restituìta la 
grazia. Quando l'uomo implora 
fervidamente una risposta in 
preghiera, la nsposta può essere 

condizionata dal pentimento ùei 
peccati più che da qualsia i altro 
farrore (vedi DeA 101:7-8; Mosia 
11:2l-14) 

11 terzo principio è l'umilw. ·Ma 
Egli dà maggior grazta; perctò la 
Scrittura ùice: lddto resiste ai 
superbi e dà grazia agli umtli• 
(Giacomo 4:6). 

«E se gli uomini vengono a me, 
mostrerò loro la loro debolezza. lo 
do loro la debolezza, perché siano 
umiliati; e la mia grazia basta a rutti 
gli uomini che si umiliano ùinanzi a 
me» (Echer 12:27). 

L'umiltà è una condizione 
indispensabile per ottenere questo 
aiuto divino. 

Fare ruuo quanto è in nostro porere è 
il quarto principio. Giustamente dlSSC 

' Paolo; ·E per grazia che vot siete stati 
salvati, mediante la fede; e ciò non 
viene da voi; è il dono di Dio. 

Non è in virtù d'opere, affinché 
niuno si glori• (Efesini 2:8-9). 

Sì, le sole Opt!re non possono 
portarci questo dono divino, ma 
sono una condizione fondamentale 
per ricevere questo dono (vedi 2 
Nefì. 10:23-25). «"Sappiamo infatti 
che è per grazia che siamo salvali, 
dopo aver fatto noi stessi tutto il 
possibile» (2 Nefi 25:2JJ. · 

Pertanto, a meno d'le non 
abbiamo fatto tutto quanto è in 
nostro potere, la grazia ùi Dio non 
si manifesterà.fOUale glono:.o 
principio da capire: l'aiuto che ti 
Signore c1 dà - sia che abbiamo 
una fede forte o una fede debole, 
sia che siamo uommt, donne o 
bambini- non è basata soltanto su 
quello che conosciamo, su quanto 
foro siamo o su cht siamo, ma più 
sul nostro dare uttw quello clte 
possiamo dare e sul fare etmo C/uello 
che posstamo fare nella nostra 
attuale sttuaztone. Quanùo 
abbiamo dato curro il po:.:.ibtle, 
allora il Signore, per mezzo ùella 
Sua grazia, può aiutarci (veJt DeA 
123: 17) .t 

Cmaramente il ruolo del Stgnore 
e il nostro ruolo ndla dottrina della 
grazia sono posti in una chiara 
prospettiva da queste ispirate 
parole: •lo posso ogm cosa m Colui 

che mi fornfica• (Fihppest 4: 13). 
Il quinto pnncipto, ossc.:n.•,1re i 

comandamenci, è certamente una 
condi:ione per ricevere la gm:ìa ùel 
Stgnore ... se voi osservate L nùet 
comandamenn, voi riceverete della 
sua pienezza ... perciò ... vot 
riceverete grazia per grazia,. (DeA 
93:30; vedi anche v. 28}. 

Per ncevere la grazia non è 
necessario essere perfetti, ma è 
necessario sfonarsi di osservare t 

comandamemi al meglio delle 
nostre capacttà. Allora il Stgnore 
può con:.entirci di ricevere questo 
potere. 

Morom riassume succmtameme 
la dmmna della grazta: ·Se 
nnnegate ogru impurità eJ amare 
Dio con cuna la vostra forza, 
mente e facoltà, allora la Sua 
grazia vt è ~ufficieme, che per la 
Sua grazia potete es:.ere pertem in 
Cri:.to ... 

Allora sarete purificati in Cristo 
per la gra::ta di Dio, mcdiame tl 
sangue versa co Ji Cristo• (Moroni 
10:32-33). 

LA SPERANZA PER MEZZO 
DI GESÙ CRISTO 

Quale glonosa novella dd 
Vangelo è la conoscen::a dt questa 
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Jmrnna ddla gra:ia, che ci persuade 
a fondare più completamente la 
mll>rra fede e la no· tra :-peran:a su 
Gesù Cri:.ro! Per mezzo della gra:ia 
ùel Padre conosceremo mcglto come 
pos~iamo venire al Figlio (l Nefi 
15: 14-15). 

Snnomeniamoci quindi alla 
volonrà ùd Padre, riconoscendo 
che la Sua volontà è prcmmente. 
Qua n lO ùuhhtamo Cl-l-ere lieti di 
~ottomcucrci alh Sua ,-nlomà! 
lnfaui Eglt c Sun Ftgho non faranno 
mai nulla che nun :.ia per ti bene 
del mondo• (2 Nefì 26:24). 

Cercando più aHi\ 11llente 
l'mrerce:.s1one dd .:;,,.:norc nella 
Olhtra ' tra: 

• t\~)1 crc~ccrcmo •tn grazia c 
Cllno,ccn:a della ''entà• (DeA 
50:40) 

• Ci t~trutremo diltgcntemence e 
la Su.1 J.,'l'a:i.t et ::tcc~lmpagnerà (n:dt 
DeA 88:78). 

• Per le no:.tre fatiche 
riceveremo b grazia Ji Dto pt!r 

rinfurzorci Il> ~piriro, e potremo 
imcgnarc con potere e auwrità 
Jt\'trl.l (veJt M o~ i a 18:26). 

• Non decadremo Jalla gra:ia 
(\'Cdt 0\! \ 20: 32) 

• Rtl.everemo gra:ia per gra:ia 
(vcdt DcA Q3.20). 

.. Acco:.tiamoct dunque con 



piena fiducia al trono della grazia, 
affinché otremamo misericordia e 
troviamo grazia per essere 
soccorsi al momento opportuno• 
(Ebret 4: 16). 

Porco testimonianza che se 
cercheremo la grazia di Dio, Egli 
verrà in nO!>tro aiuto e in aiuto 
dei nostri cari nei momenti di 
necessità. Obbediamo dunque al 
Signore in ogni cosa e offriarnoGli 
il supremo sacrificio di «un 
cuore spezzato e uno spirito 
contmo• (3 Nefi 9:20; vedi 
anche 3 Nefi 12:19). 

Ed ora, come uno det Settanta del 
Signore e come testimone speciale di 
Cristo per proclamare il Suo nome in 
tutto il mondo e prepararGli la via 
(vedt DeA 124:139), 10 porto 
tesumomanza della maestà del Padre 
c del Figlio. 

Porto testimonianza che Gesù 
Cristo vive, che Egli può mtervenire 
nella vita degh uomini oggi come 
faceva nei giorni antichi, quando 
camminava rra gli uomini. 

Porm la mia testimonianza 
personale dinanzt alla Chiesa che c'è 
stato un intervento della mano del 
Maestro nella mia vita per guarirmi 
da una malattia incurabile. Porto 
Lesumonianza anche del modo in cui 
mi ha guidam personal-mente, con 
mano affettuosa e tuttavia pronta a 
correggermi, per affinare la mia 
anima, 3pprofondire i miei 
sentimcnn, concedermi la 
remtsstone dei peccati e riempi.nnt 
dell'amore dt Dto. 

Fratd!t e sorelle, non consentire a 
nt!S:,una prova o affh::tone di 
sep3rarvi mai dall'amore di Dio e dal 
vero amore di Cristo (\·edt Romaru 
8:31, 35-39). 

Po~:.iaml' qumdi "cercare Gesù 
e .•. ricorrere a Lui, dt cui hanno 
5crino i profeti e glt apostoli, 
affinché la ~zta di Dio Padre, ed 
ancht del Stgnorc Gesù Cristo, e 
dello Sptnto Santo che rende 
testimonianza di Essi, possa dimorare 
an l noi] per l'.Cmpre .. (Erher 12:41). 
Pos:,a la grazia di Dio essere sempre 
con voi (vedi Romani 16:20). Per 
questo 10 prego, nel nome dt Gesù 
Cril>to. Amen. O 

«Il Signore prepara 
colui che chiama>> 
Anziano Nell L. Andersen 
Membro deo Settanta 

So che quando svolgiamo la missione affidataci dal Signore, Egli è sempre 
accanto a noi, ci rafforza e accresce le nostre capacità. 

M iei cari fratdlt e sorelle, le 
parole non bastano a 
descrivere quanto ma sono 

sentito umLle e sopraffatto quando 
ho ricevuto que5ta chaamara 
speaale. Per tutta la vtta ho 
ascoltato le parole delle Autorirà 
generah e ho senuco il potere det 
loro messaggi. Ho acquisito una 
nuo,·a mererua per il sacro ruolo 
che e:os1 s\·olgono nella Chiesa Ora 
essere mvimto a ~edere con loro e a 
collaborart con loro all'eJificarione 
del regno dt Dio è un privilegio che 
quast mi fa vemr meno. Prego per 
avere LI vosrro sostegno, per avere la 
voscra fede e le vostre preghiere, 
perché possa dtmostarmi all'altezza 
del compito. Chtedo anche la vostra 
pariema e la paztenza dei maei 
Fratellt, che saranno i miei tutori. 
Più di qualsiasi altra cosa prego rer 
avere l'atUto del nostro Padre 
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celeste e di Suo Figlio, poiché senza 
il Loro aiuto e la Loro gutda 
sicuramente fallirei. 

Sono grato alla mta cara moglie 
Kathy, che fa apparire la bontà una 
cosa facile; La purezza del suo spmro 
mantiene la nosrra famigha fondata 
sulle semplici e tuttavia salvifìche 
verità del Vangelo. Sono grato per i 
bravi e preziosi figli che ci sono stau 
affidati. Li amo caramente e sono 
tanto grato per la loro volontà di 
sostenem1i in questa nuova 
chiamata. Ho avuto la fonuna di 
avere dei buoni geniton, che 
attualmente si trovano in missione a 
Macon, nella Georgia. Anche prima 
di saperlo 10 stesso, sapevo che essi 
sapevano che La Chiesa è vera. Sono 
grato ai genitori di Karhy per il loro 
esempio di generosità, e ai i nostri 
fratelli e sorelle che vivono il 
Vangelo con modestia e tulravia 
con grande impegno. 

Siamo tornati nove mesi fa da 
una misstone nella Francia 
meridionale. Voglio esprimere il mio 
grande amore per i nostri fedeLI m 
Francia. Fu in Francta, vent'annt fa, 
che cominciai a capire cosa sigmfìca 
veramente mettere al primo posto il 
regno di Dio. E la nostra vira 
crascorsa tra 1 san n francesi durame 
gli ultimi tre anni ha spinto la nostra 
famiglia ad una maggLOrc 
consacrazione. Sono grato aì bravi 
missionari che erano là con noi e ci 
hanno msegnato che la fede senza 

. ' . compromesst prevarra sempre m un 
mondo pieno di dubbi e di cimsmo. 

Infine sono grato a tuttt i bravi 

tedeli ùeL no:.tro Stato di origme, la 
Florida, che cì hanno raft~malo 
durame i molti anni che abbiam~l 
trascorso là insieme. 

Ho ~ennto dire al prel>tdcnte 
Monson: ·Il Signore prepara cullll 
che cluama•. So che questo è vero e 
mt dà la speranza dt ~uperare le mte 
inadegulnezze. So che 4uando 
svolgiamo la mt<;sione .tfftdalad d;ll 
Signore, Egli è sempre accanto n 
no1, ci rafforza e accre-.cc le nosrre 
c.apacità. L'ho provato tll ~res u Mi 
sono sl:!ntiw mnal:ato dal Suo 

!:>pirico. Nei mesi e negli anni che mt 
aspettano avrò ranto biwgno di Lui. 

Mi tmpegno con wtto il mio 
es:.ere ìn qu~::sra sacra chtamara. 
Promeuo da essere dtsposto a 
imparare e prego di poter essere 
tanto umile che il Stgnore (Xl sa 
plasmare e rafforzare il mio sptritn 
per compiere 1 Suoi pruposiu. Mi 
impegno con voì e con il Signore .t 

comacrarmt all'a,·an:amenw Jdl.l 
<.ausa della restaurazione dd 
Vangelo c a ~eguire lealmeme i 
dirigenn da Lut scelti. So che ti 

lUGliO 1993 

99 

no:.tro Padre ~..clc~te \"1\'C e ama 
\lgnuno dt n~11 ~ ... ,che Ge,ù è t! 
Crbtll, c che E.~h <.1 addita con 
amore la v in che JXlrra al ~rdono. 
s ... } <.he per me::ll dd pr ... ~fcta Jos.eph 
Smtth la chiesa dt Gc~ù Cri:.to fu 
rcstaumta :.ulb terra. e cile 
l'alllnmò. Jd \'ero -.Jc<.rd~.1:ìo di Otll 

:-1 trova nella Chil.: .. a d1 G~:~ù Cmto 
Jet ~;lmt dc~ li L l rum Gìnmt Prego 
Ja JXltarni ~cmpre duno tmre 
comggio .. u in que .. ta Le .. umoman:a e 
ncll\lhbl'liirc a que,h: clcmc venrà 
\!el nome Ji Gc: .. ù Cristo. Amen. O 



Conosco Colui in cui ho 
riposto la mia fiducia 
Anziano D. Todd Chrlstofferson 
Membro de1 Settanta 

Ogni chiamata, ogni servizio nella causa del Signore ci santifica. 

S apendo che for::.e sarei stato 
uwirnw a parlare oggt, mia 
figlia quc!)ta mattina mi ha 

la~ciam un biglietto di 
incora[.!giamento, aggiungendo alia 
fini.' le parole: .. P.S ~on 
impappmani!··· Flnora mi è andata 
bene. 

Poco tempo ùopo la mia 
nrdinaztone a diacono, il vescovo 
Leon Wnlker mi chiamò nel suo 
ufftcto pl.'r affidarmi un incarico. 
Mt wn~cgnò una bella chiave 
lucida e tl compito di collaborare a 
chiudere l'cdificto per la none. Mi 
lOmtdcravo uno dei ragazzi più 
fortunaLi del mondo per 
quell'tncarico che mt era scaw 
affidato dal mio prestdcnte del 
. )accrdo:àl \. Pens;)vo che non 
:,arcbbe ~t<HO un compito diffictle. 
L'l mia ca~a ~i trovava ad appena 
un minum d1 bKtcletta dalla 
cappella. Ma nnpar:u pre-.to quello 

che immagino cucci i vescovi 
sappiano, ossia che tutti i membri 
del rione sembrano avere una 
chtave della cappella. L3 ::.era 
avevo appena finito di chiudere 
l'edificio, che qualcuno vemva 
dopo di me e apriva una porta. 
Non facevo in tempo ad aprire la 
porta di un'aula della Primaria, che 
qualche anima diligente <.lterro di 
me la chiudeva di nuovo. Non 
rìusctvo a svolgere il mio incanco 
in modo soddtsfacente. 

Ma cominciai allora a imparare, c 
ho tmpararo molto bene da allora, 
che ogni chiamata, ogm servizio 
nella causa del Signore ci santifica; 
sia che lo svolgiamo sotto gli occhi 
dd pubhltco o in un angolo 
nascosro, conosciuto ~oltanro da 
Dm, ha poca imporcan:a. Ciò che 
conta è che wolgiamo il nosuo 
lavnro, poiché ~volgcndolo teniamo 
fede alle no tre a1leanz:e con la 
Oinnità, e in quelle alleanze c'è la 
prome<.sa della -.alve:;:;:a. 

Oggi onoro ed c:;primo il mio 
affetto a coluro che mi hanno 
m~egnato le allean:c e in tante 
maniere mi hanno uiutam: un nobili! 
padre, una madre bcnedècta, nonni, 
bi!;nonni c altri parenti, iruegnanti e 
amici dentro e fuon della Chiesa. l 
miei figli non po:.S<mo .mcorn capire 
quanto rallegrano la mia \'tta con la 
loro lealtà ver~o il Salvatore e verso il 
Suo vangdo. Li onoro per questo . 
Coloro che cono~cnno la mia Kathy 
vedono che ho ::.posato una donna 
molto ~uperiore a me, conclusione 
con la quale -.ono perfettamente 
d'accordo. Il ntl tro mammonto è un 
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rapporto gratificante, ed io non trovo 
parole per espnmerle il mio amore. 

ln queste ultime ore ho sofferto 
molte angosce per il dubbio dt non 
essere all'altezza di servire Colui che 
dette rutro Se stesso nella posiZione 
alla quale sono staco chiamato. Per 
questo devo impegnamu m questo 
lavoro, cercare d t servire il Suo 
gregge e perderrni in quesco servizio, 
onde poter godere della Sua grazia. E 
a questo mi impegno senza riserve. 

Proclamo la realtà e la grandezza 
del nostro Dio, della Sua bontà c 
della Sua grazia, della Sua giustizia e 
misericordia, della verità del Suo 
vangelo, del potere del Suo 
sacerdozio e dell'autenticità della 
chiamata dei Suoi veggenti degli 
ulttm.i giorni. All'mizio d t questo 
mmistero sono consapevole che 
qualsiasi cosa io possa fare, sarà in 
virtù del potere, della graz:ia e del 
dono dt Dio. Per usare le parole dt 
Isaia, io non sono la scure che SJ 

gloria contro col m che la maneggia 
(vedi Isaia 10: 15). Come Ncfi, .. io 
so in chi ho riposco la mia fiducia• 
(2 Nefi 4:19). 

Sono particolarmente lieto, e ciò 
è di grande imponanza per me, 
perché in qualsiasi momento e in 
qualsiasi circostanza posso 
rivolgermi mediante la preghiera al 
trono della grazia, sicuro che il mio 
Padre celeste udrà la mia petizione; 
che il mio Avvocato presso dt Lui, 
Che non conm1ise peccato, Che 
versò il Suo sangue, perorerà la mta 
causa. Confido pienamente m 
questo mez:zo per accedere a Dio, 
mez:zo che Egli ha dato a rum 1 Suoi 
figli; poiché Egli mvero non ha 
riguardo alla qualttà delle persone, e 
colui che cluede riceverà. Dt questo 
io rendo restimomanza nel nome di 
Gesù Cnsco. Amen. D 

Una rete di bontà 
Chteko N. Okaxakt 
Primo Consigliera dello Presidenza generale delta Società d• Soccorso 

Non possiamo mai permetterei di essere crudeli, indifferenti o egoisti, 
poiché siamo tutti uniti, anche se in un disegno che soltanto Dio vede. 

M iet cari fratelli c sorelle, 
buongiorno! 

Oggi voglio esporre 
alcmù concerti riguardo a come il 
servizio cristiano unisce rutri nm in 
una vasta rete di bontà che è force e 
bella al tempo stesso. Come 
l'apostolo Paolo promise a1 santi di 
Colossi, 1 nostn cuori possono es ere 
•stretti insieme dall'amore• 
{Colossesi 2:2). 

' Vedete questo pe:z:o di spago? E 
semplicemente un normale pe::zo di 
spago- di per sé non molto 
interessante. Quando ero bambina, 
nella grande isola delle Hawaii, tutti 
noi usavamo tenere a portata di 
mano un pez:o di spago come 
questo per giocarci. Ora un pezzo di 
spago non sembra molto, ma 
guardate cosa potete farne! 

Questo parricolare disegno di 
culla del gatto è chiamaco 
quattr'occhi. Vedete quanto è 
complesso e bello? Vedete come 
ogni parte sostiene le altre ed è 

connessa con loro? Non potete 
scmglierne una parre sen:a 
distruggere tutro il disegno. Lo 
stesso principto vale per la nostra 
vira. Incontriamo molte persone 
Con alcune il nostro legame dura 
per annt. Con altre è invece molto 
breve. Ma sia nell'uno che nell'altro 
ca::.o, possiamo creare un bel 
disegno, facendo del nostro incontro 
un 'occasiOne di gentilezza, ptcna del 
desiderio di ser.ire. 

Il pre::.idente Hmckley ha derto 
una cosa che mi piace enormemente 
nguardo at nostri schemt dt 
interconnessione nella Chiesa. Egli 
ha detto: 

«Ai membri della Chiesa, a runi 
coloro che sono a portata della mia 
voce, io chiedo che, mentre 
svolgono la parte Ji lavoro che gli è 
stata affidata, non perdano di vista 
il quadro maestoso e meraviglioso 
dei propositi dt questa che è la 
dt!ipt:nsa:mme della pienez:::a Jet 
tempi. Tessete con perizia ti vo~rro 
filo nel grande araw:o, seguendo 1l 
modello tracctato dal Dto det ctelt• 
(la Scella, gennato 1990, pag. 54}. 

Forse non sappiamo quale 
contributo il nosrro piccolo filo darà 
al grande ara:;:.zo. Forse non 
conosciamo il Jisegno cream dalle 
nostre vite a mano a mano che 
s'inter::.ecano, si connetrono e si 
separano e si inseriscono di nuovo, 
ma Dio lo conosce. Naturalmente 
non è un caso che l'angelo che 
rimproverò Alma il giovane per i 
'>uoi errori con «voce di ruono" fosse 
lo stesso angelo che tornò da Alma, 
ormai da vent'anni missionario, per 
dirglt: «Benederro sei ru, Alma ... 
sei stato infatti fedele,. (Mosia 
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27:11; Alma 8: 15). La 'ua \"ita 
pre,cnrava un di,egno splendente. 

Consentitemi di parlare di una 
donna che ha intcssuw il suo filo di 
bontà c di Ct'mpassione nella mia 
' tta. &nella Ro~etta Colclou~h. 
mtssionaria ndle Hawaii, \'enne 
nella mia :.cuoia media quando 
avevo undici anni c im'itò rutti gli 
studenti a una spcualc lc:ione Ji 
relig10ne, tenuta nella ptccola 
cappella mormone situata n~Ue 
vicinanze della scuola. lo e le altre 
ragazze gtapponc~i, wrte buddiste, 
accerrammo l'invito. Quello fu 
l'im:to Jella mia isrru:::tone nel 
Cmttane~tmo. Quacrro anni dopo 
mt unti alla Chiesa. 

~el me~e scnr-.o hn rice' uro una 
lettera da Ro~erra Colclough Srark, 
che ora \Wc m Ariz:ona. Ella 
allega\'a alla lettera un piccolo 
articolo che aveva 'crino per il 
nori:iariu dd suo rione nel 1978, 
quindici anni fa, nel quale 
de::.Cri\"C\'a quelle lcz:ioni di reli!?iunc: 

··Un giorno. durame l'inter.·allo 
delle undici, c;oltanw quamo raga:::;::e 
giappone:;l vennero in da~,e. Ew 
molro Jclu!.a perché er.mo davvero 
plXhc ... M.1, qun-.r .tlla fme Jclla 
lc:ionc, et portammo nella ptecda 
caprclla, chmammo ti capo e 
chnrdcmmo gli occhi per npctere 
all'unisono la preghtcra del Sil,'Tlnre. 
Il dolce S<lle delle Hawau fthra\':1 
atrravcr:.,, le fìne,trc. Mentre 
preS!avamo, "emii impro,·,·i,ameme 
una luce ~rlenJenre che ci 
circondavn, proveniente Jall'alro, 
come un cono rove-.ciaw. Un 
mcnm~::lio:-o encimento di pace e di 
gtoia mi riempì ìl cuore. Guidai la 
prcuhiera molto lentamente, menrre 
la splendenti.' luce et ctrconJava. Ero 
stcura che anche le ra~az:e la 
sentivano, p<'iché il loro volm 
splendeva con un'csprc~s10ne Ji 
profonda rivcrcnz:a. Quasi 
::.u surrammo il nostro amvcJerct• 
per non turb.ue l'incantesim(), eJ 
CS!;C uscirono in punta dt ptedi. 
Pcnsru Una o più di quelle r-aga::e 
st unirà alla Chu! .... a e Jwcnterà una 
grande cnpacc dt fare ffi('lto• ... 

Ella continua,·a •Quando tornai 
a casa. ,pc.,.,o i dolct v(lll1 di quelle 



quarcrn ragaz:e pa~ .. avanl) davanri 
a~:li occhi ddla mia mente e mi 
chiedevo co-..a sarebbe smto di loro. 
ln particolare nella mm mente 
rimam:va ti ,·olro di una J1 loro, 
Chieh1 Nt~htmura, e spesso 
guardavo la fotogntfìa che 3\ evo 
preso dt loro. 

Dted t~nni Jupo io e mio marito ci 
rro\ "' ,tmu allo riunione sacramenrnle 
del Rione di Imperia l. a Salt L'lke 
Cl[y, quanJo fu nnnunctatu che 
avrebbe parlattl una giovane coppia 
di giapponesi provenienre dalle 

H.t\\ ali • .• Mi .-.enm trnprowtsa
meme iJ cu~m! in !!\>la. Sì, era la mia 
pkwla Chieko ... Dopo la riuruone, 
tra mc e Chteku ci fu una gioiosa 
n unione Ct swpimmu che, tra i tanti 
noni di quella (..'TllnJ~.: città, essi 
fossew proprio venUli a parlare nel 
mio mmc. Eravamtl stcure che tn 

quella coincidenza c'ero la manl> Jcl 
Signore . 

l comaui con Rthetta st 
interruppcw dupo che tu e mio 
marito ci rrasferimmn nel Coll>mJo; 
ma ella fu ~mpre:-a e ddci.1ra quando, 
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seguendo la trasmisstone Jcl 
centodnquantenario della Società Jt 
Soccorso iJ 14 mar..o 1992, sentl 
annunciare ù DllO nome. Quel 
pomeriggio si sedette davano alla ~ua 
macchina da scrivere m Anzona e 
cominciò a scrivenni una lettera. Ella 
diceva: «Quando sentii annunciare ti 
ruo nome da sorella Jack, m t 
raddrizzai sulla sedia e cominciai a 
guardare con ansia lo schermo; vidi 
quindi comparire il tuo nome. Poi hai 
cominciato a parlare. I capelli nen 
hanno cambiato colore e ora sono 
d'argenm, ma quel dolce volto era 
facilmente riconoscibile. Si, quc:;ta è 
la mia piccola Chieko alla quale 
insegnai nella cappella di 
Honomakau a Kohala, tanti anni fa. 
E mentre ascolravo la tua voçc, 
lacrime di gioia mi bagna,·<mn le 
guance ... 

Ringrazio il mto Padre celeste 
perché in quella ptecola cappella 
ebbi il privtlegio dt msegnarri a 
conoscere Gesù Cnsto, no~tro 
Sal\'atore ... T re volte "tmu -.rata 
benederra per questi l; la prima voltt 
ero con te quando scc11e quella luce 
dal cielo; la seconda volra quando 
set venuLa a parlare nel noMro rione 
di Salt Lake City; c og,g-i, quando ti 
ho sentita parlare alle donne di 
tutto il mondo via c;atellite•. 

Rosetta dice Ji essere scata 
benedetta, ma ella non sa pc' a 
quanto, a sua volta, ha bcnedctru 
me con la sua bontà. Propno mentre 
scriveva quella letcera, mio marim 
Ed veniva portato all'o peJalc per 
un arresto cardtacu che lo avc\'a 
colpiro propno ti pomeriggio della 
trasmtssione del centr-cin
l!Uanrenario. La sua lencra mi 
amvò con parucolan e:;pre sioni Ji 
compasstone e dt affetto, mentre iu 
e t mtet fìgli ci sforzavamo Ji 
accertare il fatto che Ed non si 
sarebbe ripreso. Non vidi la luce che 
eUa avverti mentre noi quanro 
piccole ragazze buddiste ripclcvamo 
cnn lei la preghtera del Stgm)rc, una 
frase dopo l'altra. Mn ·o che lo 
Spirito mt sussurrò di nuovo 
durame quell'espencnza per 
ricordarmt La mia vera tdenmà Ji 
figlia di Dio e per sptngernu a 

consenrire che quegli insegnamenri 
penetrassero profondamente nel mio 
cuore, sicché artch'io potessi 
divenrare una fìglia dt CriSto nelle 
acque del bactesuno. 

La vita di Rosetta si è incontrata 
con la mia soltartro tre volte, ma 
l'amore del Sal\'atore era pre~cnte ad 
ogni incontro. Rosetta mi portò il 
Vangelo, giol insieme a me e a Ed 
dopo il nostro battesimo e mi porrò 
un grartde conforro ricordanJomi il 
profondo amore del Padre celeste 
per me mentre soffrivo un terribile 
dolore. menrre Ed stava morendo. 
Avevo bisogno di quella rassicura
:ione e di quell'amore. Avevo 
bisogno di ricordare che il Padre 
celeste, cinquant'anni prima, aveva 
steso la mano per porla su una 
ragazzina buddista e dire: • Tu ~e i la 
mia beneamata figlia,.. 

Vi ho raccontato questa swria 
perché essa illustra in modo 
stupendo come le nostre \'ite sono 
intessute insieme in maniere che 
non possiamo né indovinare né 
programmare. Potché Rosetta ag1 
con fede, con bontà e con amore, il 
disegno creato dalla sua vtta quando 
incontrò la rota è molto bello. So che 
ella ha intessuto fili lucenti nella vita 
di molte altre persone. 

Fratelli e sorelle, non sappiamo 
mai sino a dove arnveranno gli 
effetti del nostro servizio. Non 
possiamo mai permetterei Ji essere 
crudeli, indifferenn o egl>iStt, 
poiché. stamu tu tu unm, anche se in 
un disegno che soltanru Dio veJc. 
Io faccio parre di 4uesto Jisegno. 
Rosetta fa parte di que:.w Jbcgno. 
V01 fate parte dt que~to Jt~cgno. E 
il Salvatore fa parte di qucsw 
disegno. Infarti mi ptace pensare 
che iJ Salvatore sta negli spazi di 
questo disegno, poiché senza Jt essi 
non vi sarebbe nessun disegno. 

Possiamo noi tU[ti rrarrarci gli uni 
gli altri con bontà, cercando nella 
nostra vita la beneduione 
menzionata dall'Apostolo Paolo, che 
i nostri cuori siano confortati 
«essendo strerti insieme dall'amore• 
(Colossesi 2:2). Così prego 
umilmente e smceramente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

«Egli mi fa giacere in 
verdeggianti paschi, 
mi guida lungo le 
acque chete» 
Anziano Kwok Yuen Tal 
Membro de Settonto 

Spesso, quando ci troviamo di fronte alle complessità della vita, ci 
lasciamo prendere dall'ansia e dal timore. Se cerchiamo la guida divina e 
seguiamo la via indicata dal Vangelo, saremo condohi alla nos1ra 
destinazione finale . 

A Hong Kong c'è un punro 
molto \isiratO dai turistt, 
conosciuto come Vicmria 

Peak. Quando l'aria è chiaro, dalla 
ve[ca di questa altura si gode una 
vedura panoramica dell'affollato 
porto di Hong Kong, con il suo 
stupendo fronte del porm sullo 
sfondo di grarraciclt e tanti moli det 
traghetti in primo piano. Da questa 
vetta, chi guarda atcencamente può 
vedere il lonrano aeroporto con ti 
suo vta vat di aerei, che partono o 
atterrano sulla pista che st allunga 
sul mare. Di notle il panorama dalla 
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~ommiti'l ~ ancora più bello. li porto 
è illumin<HU Ja una miriade di luct 
che "plendono come ~rillanri. È un 
partorama fanta!>ttco. 

Questa veduta turravi:J non è 
"empre la src-.s.a. In un gitlmo di 
ncbhta la sccnn può e"~ere scura, 
tmte e Jcludenre. Per molti di noi la 
vim è propno co:.ì: :\ volte può 
essere mcravigltosa, a volte triste 

Ero ancura bambino qu'lnJt, persi 
cnrram~i i gcnnun. Mia :i,t Gu Ma, 
11orella nu~ile di mio paJre. ~i 
occupò di me e d t mio fratello Ct 
allevò in un ptc.Cl)lo villa.I!J,!Ìl, dt 
campagna, Jm e ella cohh-,wa e 
vendeva verdura per S!Uadal!llarct da 
\'Ìvere. Ognt manina portc·wa il 
prodorro della sua terra al mercaro 
in due gros:-.i ce o, nppe.-,i nlle 
e:.trcmirì\ dt un ba~tune che 
poggiava ..,uJie ... uc 'palle. P01 
JX'rta\ìl a c.a~a n'>O e carne acqut.Sran 
con il rica,·aw Jell.1 vendita delle 
~uc \·erdure. 

RteorJo 4uanJo cuocevo il ri'o in 
un grosso wnk, che ~taYa ~u una 
stufa nella qu,llc bructavamu le 
srerpagltc. A 4ucl tempo avcv,) sei 
anni. Il wok cm co~l ~rrandc che io e 
mio fratello Jl)\"è\'amo .. ollc\'arlo 
in,temc; entrambt .. alh·aml> o;u uno 
sgabdlu. nfferranJ,, le mam~lte -;ti 
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suoi lari. La cena era qua11i sempre 
ri~o o metà corto o brucmto, a volre 
l'uno c l'altro m~tcmc. 

Mia ~ia Gu Ma era una persona 
meravigliosa. Anche se non aveva 
mn1 studiato, aveva una nobile 
filosolìa dì viw. Ella riusd a 
inculcare in noi i pnncipi giusù, una 
-.evera aucodisctplma e la 
consapevolezza dd valore del duro 
lavoro. Saremo per sempre gran del 
suo affetto e Jet sacnfìci che ella 
fece per noi. 

Ricordo un 'occasione particolare. 
lo e m1o fratello toma\·am\) a casa da 
~cuula dopo una violenta tempesta 
rn~picale. La srrada che di sohm 
t1cevnmo era coperra da uno strato dJ 
fango. Ptliché eravamo raga..-:i a cui 
pmceva l'avventura, decidemmo che 
nulla avrebbe poturo tmpedirci di 
am\"3re a casa. Sul riptdo fianco di 
una colhna c'era un rubo di scarico 
Situato molro al d1 sopra Jet terreno 
fOCclO::Oll. fi sennero che porrava al 
nostn) vtllaggto pas;;ava propno su 
<.Juel rubo, so peso sopra un cor;o 
d'acqua che, schbene di soliro av~ 

una portata assat modc~ra, in 
qucll'occastnne st era lTilsftmnlltlltn 
un Impetuoso torrente "h fango c 
d'acqua. Portando la cartella, 
salimmo In collmn e cominuammn il 
no,rro cammino. 

Cominciammo con cautela a 
camminare lungo il tubo Ji sc~nco 
stretto t sCIVl)k,~o. Quando 'tavo 
per am' .ue dall'altra parre, m1 
S!Uard.ti indietrll per vedere CO!>a 
ste::.:-e facendo mio fratelh Fui 
"orpreso di ,·edere che era arrivato 
soltanto a merà c;trada e "l era 
fermato del tutto. E-.:.endo p1ù 
grande e più saggio, s1 era reso como 
di quamo fosse precaria la presa che 
avevamo sul ruho ed era nmasto 
tmprovvisam~.:me bllx:cnro, incapace 
dt continuare Fu un momenlO 
tembtle per enrramb1 quanJ1.1 c1 
rendemmo conru dd pericolo in c.ui 
egli si trovava, parnlizzato dal 
timore, appollamto u uno sereno e 
sdvoloso tubo Ji scanct' sospc u su 
un torrente tumultuo:.o. 

Poi rimasi mnlw 'orpre~o. Udit la 
più forre invocaz:ione di aiuto che 
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avessi mai semito in vita mia. Il suo 
incredibile grido echeggtò rra le 
colline e le vaUt. Fortunatamente ::1,1 
Gu Ma lavora\'a ne1 camp1 
sorrostantì, ci udì e venne subno in 
nostro :.occorso. Ella lo guidò 
affenuosameme lungo ti tubo e ci 
riportò entrambi a casa sani e salvi. 

Spesso. quando ci troviamo dt 
fronte alle complesSità della vita, ci 
lasciamo prendere dall'ansia e Jal 
timore. Se cerchiamo la guida 
divina e seguiamo la via indicma d<ll 
Vangelo, saremo condotti alla 
nosrra destmazione finale. Qualche 
volta le avversità pos~ono apparire 
tanto grandi da indurci a credere 
che siamo incapaci di connnuare. 
Se chiediamo aiuco con umiltà e 
fede, il Padre celeste aprirà una vw 
per la quale mutarct 
afferruosameme a procedere. 

Un giorno, quando avevo 17 anni, 
mi accadde di mconrrare un cx
vtcino. M'invitò ad andare nella :.ua 
duesa la domeruca successiva, poiché 
egli avrebbe parlato a quella riunione. 
Fu là che egli tenne il suo discorso Ji 
due minuti e mezzo, ed in incontrai 
per la prima ,·olta 1 mtSSlunari. Un 
anno dopo fui bartczzaw nella piscma 
della sede della Missione d1 Hong 
Kong e divemai membro della Chiesa 
<.Ji Gesù Cristo llei Santi Jcgh Ulrimi 
GiomL 

Le condizioni m cui si trovava la 
Cina durante gli anm '40 erano 
molto difficili. Una famtglta con una 
bambina di tre mes1 lasciò la Cina 
conrinentale per tornare alla loro 
casa a T atwan. Vent'anni dopo, nel 
1963, quella bambma, diventata 
una Jriovane donna, '"enne a 
studiare a Hong Kong. Ella fÌ!>(X1~e 
all'mviro dei rrussionari e diventò 
membro della Chiesa nel 1964. 

Un anno dopo tornai a casa dopu 
gli studi tmiverstrari comptuu a 
Sydney, in AumaUa, e feci la 
conoscen:a di <.Juella bella giovane, 
Hui Hua, nel Ramo di Kowloon 
City a Hong Kong. Ct :.posamm~) un 
anno dopo nella sala Kom Tong di 
Hllng Kong. n modo in cui ci 
incontrammo ancora oggi Cl mòuce 
a pensare a un miracolo 

Certamente non sapevamo quello 

dte il Signore aveva in ~erbo per no1. 
&auamenre trcm'anni dopo il mto 
bauestmo (e proprio il gtornn Jd mio 
compleanno), torna~ con mta moghc 
proprio nel luogo in cut ero ::.tato 
batte:zato, per prestedere alla 
Missione di Hong Kong. 

Durante i rre anni m cu1 
presiede m a quella m1ssione, 
trovammo una gioia indescnbtle 
osservando le persone che 
cambiavano vita dopo aver 
abbracciato il Vangelo. Il Vangelo 
rallegrava la loro esistenza. Graz1e al 
Vangelo, l'odio può trasforrnar:.i in 
amore, l'orgoglio in umiltà, la 
malvagttà m rermudmc, ti dolore in 
felicità e il umore in pace. Esso c1 dà 
la speran:a di ritornare alla presen:a 
del nostro Padre celeste. 

il Vangelo ha anche Jato a me, 
povero orfano, la speranza 
inestinguibile che un giorno porrò 
riunirmi per sempre alla mia 
famiglia. Potrò forse fare delle 
escursiom con mio padre. per 
compenltare quelle che non 
potemmo fare quaggiù. 

Come te:.umone ~pedale del 
Signore Gesù CristO, \..OnJlvldo 1 
semimenri dcll'apo:-.tolo Paoln: 
<<A me, dico, che son Ja meno Jcl 
nùnimo di tutti i santi, è stata data 
questa gra:ia di recare ai Gentilì 11 
buon annunzlo delle non 
irlvesagabih ncchez:e di Crisro .. 
(Efesini 3:8). 

&primo La mia gratitudine per 
cune le occa:.toni che ho J\"Uto di 
servue ù nostro PaJre ,cie~tL Egli 
mi ha Jaro una nwghc affeuuosa c 
tre figlt mera\ t!!ltlhl, che sono tutri 
andau m mi~stone. Slm 1 grato per il 
loro costante co~te!:{Oll. 

U ventitree~imo "alnw dice era 
l'alrro: .. L'Erernu è il mill pa::.wre . . . 
Egh mi fa giacere in verdeggianri 
pasch1, mi gwda lun!!O le acque 
chete·· (Salmi 23; 1-2). 

So che Dio \WC. L'Eterno è d 
nuo pastore. Egli m1 ha dn\'\'Cro 
porcaro a giacere in vcrJcgguuui 
pascoh e mi ha gutdaw lungo le 
acque chet~. Gc~ù è il Cri:.to, no:.Lro 
Salvawre c RcJentore. D1 4uesw ill 
porto restimomanza nel Suo santu 
nome Amen O 

Venite a Cristo 
Anziano lowell O. Wood 
Membro de1 Seltonto 

L' invita a venire a Cristo non è la richiesta a partecipare a un singolo 
avvenimento, ma è la richiesta a partecipare a un processo. 

I l S1gnorc J1chiarò che la Sua 
opera e la Sua gloria consbre nd 
• fare avverare l'tmml)rtaluà c la 

vita eterna dell'uomo .. (Mo:.è l: 39). 
Egli ha btilUiro la Sua chte:.a p~r 
compiere que5ta grande opcm. Ot 
conseguen:a la missione della 
Chtcsa è quella di • invuarc rutti a 
v~::nirt.: a Cruto• (DeA 10:59) e ad 
c~serc •rerfeni m Lui • (Moroni 
10;32, Manuale dt is:tmdom per i 
dmgc.'7lli dd S11cerJo~io di Melcluscdc:c. 
pag. 3). 

Vorre1 parlare almenu in parre di 
4uello che la Chiesa d1 Goù Cmto 
det Sann dcglt Ulnmt Gi,>rnt chtedc 
alle per.;one d1 fare quando le mvlla 
a .. ventre ,1 Cnsto• (DeA 20:59). 

Sia ben chtaro che quc:.t0 im·ito 
non è In nL.hicsta a partecipare a un 
singolo avvcnunento, ma è la 
nduc~m a partecipare a un pwcc:; n 

Quesw proce:.::.o conduce k 
persone alla \'ita crema, .. che è ti 
ptù grande di curti i doni di Dio; 
poiché Mn ,.'è più gnm dl>tw dd 
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dono ddla 'alve:za .. (DeA 6: 13). 
Cumc commciamo questo 

emusia~mance e imporrante 
proces.,o? Il Ltbro dt Mormon 
racconra glt awenimenti che 
ebl:-ero luogo quando Cmto, dopo 
la Sua n~urre:wnc, fece n::.l[a al 
popolu d1 1"-!efì nd paese di 
AbbonJan::a T amo imporrante fu 
que~to a\ n:nimemo, c.he Suo Padre 
Lo prc~emò dtcendo; Ecco ù mio 
beneamato Figliuolo, m cu1 ho 
preso Jilecw, c nel quale ho 
glonfkaco 1l miu nome. c~sc.olwcelo .. 
(3 Netì l l: 7: wrs1vo dell'autore). 

Da quc!>W introdu:ionc 
apprendiamo <.Jual è il pnm\l 
rcqutsllO eh.~ Jubbìamo o ~el"\ are: 
ascnlwrl..o. Se voghamo \'emre a 
Crisw, dobht.lmo prima ascolrarLo. 
Dobb1amo impamre a c~mosccre chi 
Egli è. Dopo la rrc,cma:~t•nc Jd 
Padre Egli Ùbsc al popoll•: 

-Ecco, lo ~ono Gc~ù Cnsto, di 
cui i profeti anc::.nwno la venuta 
nd mundu. 

EJ ecco. lo 'ono la lu~.:e e la \"lta 
dd mondll: ed ho bevuto la coppa 
amara che ti Pndrc m1 ha data ed ho 
gluritìcato il PaJr~ pr~ndendo ~u Ji 
me i pc~cau Jcl mondo, cJ in 
que:-.tu hll S<'tkno la vol,mrà dd 
P1dre m o~m l.tha fm dal pnnclpto• 
(3 ~d t l t l 0-1 l ) 

Pm li mvHò a taN a,·ami nd uno 
aJ uno ~rl.hc 'cdc:~sem Cl m i 1M,, 
occhi c tllL(.a"cro Cl m le k1ro mani 
ln:dt 3 \.è11 11.15). Quelle persone 
acqut!>tn>no cosll.l L<.'nnscen:a 
Jirl.tra Ji chi Egli c.•r.t. Tutta\ 1a Gesù 
ricorJ0 low c.hc venire a LUJ 
mediant~ lJ teJe è co a anctlr più 
J~:.idcrah1le. 

.. EJ ancora, ~n{llll benedecti 



saranno quelli che crederanno nelle 
vostre parok perché avrete 
attestato di avermi vi:.ro e di sapere 
the lo :.oM. Sì, benedetti coloro 
~..he 1..rederanno nelle vostre parole-.. 
(3 Nefì 12:2; corst\'o dell'autore}. 

Stamo Ja, vero fortunati a 
fX'S~ed~.:re le Scritture, che 
comengl1nu le parole degli anticru 
apo~toh e profeta, e per avere il 
pn\'llcgao Ja ascoltare 1 moderni 
apmroh c profen rendere quando 
rendono te~hmoman.:a di Cristo. 

Quala fumnn le successive parole 
Jeuc d,, Gesù al J1l>polu di 
Abbondan:a? Pcns:He a tutto 
4uello che poteva dare. Eglt è il 
\..rcatorc Ja 4ucst.t terra c di 
innumerevoli <litri mondi; aveva 
appena compiuto l'cspm:aone 
anfìmcn, a\·e,·a appena :.pe::ato le 
carene Jella m~lrrc, a\·eva appena 
f.ml' \'i,u:a al Suo Padre in cielo. 
Poteva parl.ue da molte co:,e, di 
llll>ln argomenti mera\'lglio:;i e 
impormnu, ma l>Cdse im·ece da 
è'(Xlrre questa dotrrina: 

• E ~.h nmwo va dtco, dovete 
pcnnrva. e,.,ere bane=zari m n~.- me 
mto e dtverure come un ianciullll, 
ahnmenu nun porrete.! in alcun 
mtX.hl erec.lmm: ti regnu di Dio. 

In verità, 111 vemà, vt daco che 
4W!>l<l è la mia dlltmna, e chiunque 
co:.trubce ~u Ji es:.a. co~rruisce sulla 
mia roccia; c le porte ddl'mferno 
non prc,·arranno su di lut• (3 Ndì 
Il 38-39). 

1\.on ,t,lmnrotl Srgnore insegnò 
la ncc.:c,,irà dd banesamo, ma 
chiamò degli 'pedali dbcepoli e 

conferlloro al porere Ji battezzare. 
Egli insegnò loro anche il corretto 
modo Ji batte2:are. 

Chtarameme an quesro nosrro 
vaaggto vcrsn la vita eterna è 
indaspemabale cscrcit:~re la fede nel 
Stgnore Gesù Cmto. pcnnrca dd 
nostn peccati e es:,ere baue::ati 
nella correna mamera da coloro 
che dccengonl) la dcbata autorità, 
dicenJo le preghaere stabilite. Dopo 
quesro genere dt bauesamu 
pussmmo es:.ere vtsllati Cl>l fuoco e 
con lo Spuaw Samo, e riceveremo 
la remtssione dci nosrn peccati 
(vcdt 3 Ncfi 12:2). Tuttavia, per 
poter progredire, dobbi::uno Jare 
ascolw ai ~uggcrimcmi dello Spirito 
Samo, spogliare• della nostrn natura 
e Jtwntare sama per l'e-.paa:!One J1 
Crisw (\'eda Mo ia 3.19) 

Per venire a Cmro d('bbiamo 
nnunciarc alle no:-.trc abitudini 
mondane e liberarca del nt''tro 
orgoglio e Jd nostw cgobmo. 
Quando a .. \..olttamo i suggerimenti 
dello Spmtu Samo, dobbtamo !'tubire 
una potente meramurf~N· Ji cuore 
(Alma 5: 14) e Jivemarc di~posn ad 
ac\..ettare •tutte le prm·c .. che il 
Stgnore rincnc opportuno mfliggerci 
(Mo~ta 3: 19). 

Ll \'ita spes::.o ~ dillì.cale. Va sono 
prove, delusioni, impcgm, malattie, 
dtSOc<.upa=ione anch1.. per 1 santi. 
Que~te dafficoltà dcvonu cs:;ere 
o;opportate Cl'n gma1Je pa::.acn::a. 
poiché :,pesso ... ono l.l prova che la 
mano Jcl Stgnorc ca prepara a 
daventarc degni di \'1\'l:re \..On lut. 
A!.colrare Cmto ~iJ..'nlhca mcuere al 
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primo posto lui e i Suoi 
insegnamenn. La totale 
sottollliSsione della nostra volontà 
alla Sua è uno dea più dtffacala 
ostacoli che dobbiamo superare nel 
nostto viaggio verso la vita eterna. 
le ricompense di questa 
sottomissione sono descritte in 
modo affascinante dal presidente 
Ez,ra T afr Benson: 

I ... Gli uomini e le donne che 
affidano la loro vita a Dio 
scopriranno che Egli può fare molto 
di più, con la loro vita, di quanto 
essi pottebbero fare. Egli accrescerà 
le loro gioie, allargherà la loro 
prospettiva, ravviverà la loro mente, 
rafforzerà i loro muscoli, innalzerà il 
loro spiriro, moltiplicherà le loro 
benedizioni, accrescerà le loro 
occasioni di successo, consolerà le 
loro anime, darà loro degli amici c 
riverserà su di loro la Sua pace ._J 
(The Teachings of Ezra T afe Benson, 
Salt Lake Ciry: Bookcrafl, 1988, 
pag. 361). 

L'autocontrollo e l'autodi:.ciplina 
sono virtù imporranti che dobbtamo 
sviluppare nel processo dt ventre a 
Cristo. Quand'ero adolescente c 
uscivo per andare con gli amici, i 
miei genitori mi dtcevano: 
•Figliuolo, ricordati chi sci ... Questa 
frase vi è familiare? Questa breve 
frase mi ricordava effìcacemt:nte la 
fiducia che i m1e1 gennon avevano 
nposto m me, le aspettative di 
nonni affettuost, :ii, ::ie e dmgcnti 
dd sacerdozio interessau al mio 
bene. Mi ricordava tl Joverc ùi 
essere un buon esempio per i miei 
fratelli e sorelle più giovani. 

Il Padre celeste ca rivolge la 'itCs~a 
richiesta. Egli ci chiede da 
rammentarci sempre d1 Lui (\cdi 
DeA lO: 77, 79) e di «Stare come 
resòmoni di rLui] in ogm occasaone, 
in ogni cosa ed m ogni luogo• 
(Mosia 18:9}. 

Questi invtti ci mettono a 
disposiztonc uno sLTumento 
semplice ma efficace, per prendere 
le decisioni che pOl:isono aiutarci a 
S\'tluppare l'aucodisciplma e 
l'autocontrollo necessan: ogni 
pensiero, attività o a:aone 
C()mpaobile con il nome, la vim o gli 

insegnamenti di Ge:.ù Cri:.ro ~ 
accenabile; ogn• componamento 
che non è compatibtle con il Suo 
nome, la Sua \'lta, o i Suoa 
insegnamenti non è accetLabale, e 
deve essere evirato. 

U processo che ci porta a 
diventare perfeui ci impone dt 
ricevere parricolan isrnmoni, 
sttingere sacre alleame c ricevere le 
più alte ordinanze del Vangelu. 
Queste benedizioni sono dibponibili 
soltanto nei rempli della Chiesa Ji 
Gesù Cristo dei Santi Jegli Ulumi 
Giorni. Coloro che vengono a Cri m 
devono venire al Suo tempio. 

Prego che ognuno di noi faccia un 
esame di co:.cienza e valuta a quale 
pumo sa Lrova del processo da vcmrc 
a Cristo e dt essere perfetto m LUI. 
Nel libro dt Mom1on abbaamo la 
promessa che ·e vemamo a lua c 
offriamo a lui rutta la n~):,tra anima 
e perset:eriamo nel digiuno e nella 
preghtera, resiStendo srno alla fine, 
saremo sah·ati (,·edi Omni 26; 
corsivo dell'aUlore}. 

Se non avete ancora accenaco 
questo inviLo a venire a LUI, per 
favore fatelo subno. I mi:.saonari 
della Chiesa di Gesù Cribto Jet Sanci 
degli Ultimi Gwrni sono prcparall e 
ansiosi Ji iru.cgnarva la dmtrina dt 
Cristo. Essi detengono l'auwriLà 
nece:.saria, battcz:ano nella giu:.ta 
maniera e usano le corrette 
preghiere. 

Se avere precedentemente 
iniziato ti proce::-~o Ja vemre a Cn!>to, 
ma a\'ete perduw la Mrada o pre'o 
una devia:ione. non d!!>perate, 
cominciate di nuo\'o. T ornare, 
tornate su biro! Venite a Cm-w e 
godete del • fruuo Jello Spmw , 
o:, ·i a • aml>re. allegre::.:a, pace, 
longanimirà, benignità, bontà, 
fedeltà, nute:.:a, temperanza .. c 
conuncaate a cammmarc per mc.:::o 
dello Spirito (Galati 5:22-23, 25} c a 
·impac.lronirYi Ji ogni buon dono• 
(Moron i l 0: 30). 

Porco cesnmonum:a che Ge:,Ù 
Cristo vive, t.he Egli è la luce c la 
dta del mondo, che Egh è al no~tro 
Salvatore.: e il no:.tro Redenwrc, c 
faceto que ro nel nome dt Ge~ù 
Cnsro. Amen. O 

T orniamo agli elementi 
fondamentali del 
Vangelo 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

Riflettiamo di nuovo sulle benedizioni che ci sono state promesse se 
osserviamo fedelmente lo pratico dello preghiera familiare quotidiano e 
dello studio quotidiano delle Scritture insieme o tutta lo famig lia . 

P
re:.ident~ Hinckle} e 
prcs•denre Monson, Coro del 
T abemacolo, gra:1e per 

l'i~pmua 'c sione di 4ue:.ta mattina. 
pero ~>C.)Itanto che l'armo fera di 

4uella ..,csMone cononUJ ad aleggtarc 
fra nm durante la conclusaone dt 
lJUèsW pl>meriggio. 1n Donnna e 
Alleanze leggiamo: 

··Affinché css• :.te:,51 possano essere 
prcparoti c che ti 0110 fX.'polo po~a 
essere imuiro più perfettamente ed 
ahbia e::.pcricnza c cono~ pitt a 
fondo ti :.un dovere e qurmto lo 
richacc.lo do.lut,• (DeA 105: IO). 

Quamo ~iamo grati per le 
Scrinurc, che concen~~>n~' le 
•~tru:aom Ù<lte dal Signore ai Suo1 
faglt! E-.'e ci aiutano a caprre mL-glio la 
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via che Egli ha trnccaaw. come gwda 
sicura, per darigcrci anravcNl qut:,to 
pcn~x.i<l Jdla no-,trn pro\'òt terrena. 

Sm,, a poc(l tempo fa era Ct.lmparo 
mau. tr:.t l'alrro. occuparma del Perù, 
na:J<mc dd mondu che attra\·cr~a 
un mumcmo '-htflc.tle. L'mfla.:10ne e 
lt: !otre ime.,tinc pm ano al popol() 
pcruvianl) di lJU<l'>i ngni pcranza di 
avere l,t :.tabilità nelluro paese. 

A causa dci pcm:oh C!>i~tcnn, è 
~taro Jiflìcale per me c per 1 mtca 
Fratdlt VL~Ito.tre spesso ti PerLJ Ctlme 
avremmu voluto. Qui.':.W ha Ctl rrerco 
1 fedch del Perii ~d ,b:.umer:-.i ma~>ton 
rcsrxm..,ahaltca ndla guada dei 4uorum 
Jcl s<lCerJI,:=io, delle <'rgani::a:iont 
ausìlianc c Jd ),l\'\)fll mc.:.tonari<l a 
rempu pieno. 

la pn!,idcn:..'l Ja arca, ùm,apcvole 
della nccc, .. it:l d1 klrtltlcare i membri 
Jdla Chic,,\ in que ... to pac~. dopo 
lunghe pr{,.~hicre e Ùagiuni decise di 
d:ue n .. alw sol ca n w a due 
m~gnamemi flmdamentali dd 
\angelo. Fu compiJ:ua una lettera da 
l..lm~Cì,'n:trc .1 ogni nude~., familiare 
dd Pcrù. Il tcm 1 ddla lerrcra era ·la 
CllnYCI'•IIII\C .ti ~iJ-'11< re•, t: IO c ":l 'l 
'~l[hliU\c,wa lantfXlrt:ln:a Jclla 
prcglucra l.uniliare e ddll' mdi\l Jdlc 
S~.-riuurc 111 famigha. 

Ll pre,iJenza di .lrca c'('lbe 

quc~ti pnncipi pnma alle prc,tden:\.. 
di pakl. Queste a ll'ro \'oha 
btruironn i ri'peuwi omm• ..:otbtglt. 
c da 4uc,ti l'mscgnnmcnw tu 

• 



impanim ai veSCl>vt. l vescovi poi 
iscrutrono t fedelt dci rispettivi rioni, 
e una lcttercl contenente questi 
insegnamenti fu conlocgnata per 
mezzo degli m:,cgnanri familiari a 
ogni nucleo fatmlaare. 

l paJn venivano per:.onalmencc 
esonad a ~uiJ<~re le loro famigUe 
nella prcghH:ra quotidiana e nello 
:>tudio delle Scntture. 

l benefìct che sono scel>i sui .;anri 
del Pcrù J!razie alla preghiera 
qumidiana e allo studto delle 
Scrmurc ~ono ~cari davvero 
~traordinari. Diventò subtco 
cndenrc che la fede e la 
Césttm,lntan:a crescevano tra i 
membri della Chiesa dt quel paese 
C'è ~taw un nmevolc aumento della 
frequenza alla riunione 
~acramenwle, chi.' ha portato a un 
ptù pmflmdu :.e n'o d t comunanza eJ 
ha accresctUw l'interes:.e redproco 
Jt::i sann ndl'amarM e nel :.ostenerst. 
Anche l>e ti vtaggto al tempio è 
dtvcnrato sempre più difficile e 
pcncoluso, è sorprendente notare 
che h.1 frcttucn:a a1 tcmpto è 
aumentata Cl'nsiderev~Jimenre. 

Il numero dei mbstonari a temPI:> 

pieno commctò a crt!scere 
immediatamente. Ora le cinque 
mts!>iont del Perù soduisfanll i 
requisiti invtando come mtssionari a 
tempo ptcno dci giovani dt quel 
paese. l missionari a tcmpl1 pieno 
arrivano in misi>ione meglio 
preparati, c 4Uc!'>ro naturalmente ha 
ponam a un aumenro Jet batte~tmt 
Jet conveniti. 

Un rinnovato risalto a due 
pratiche fondamentali del Vangelo 
- La preghiera lJUl'ndiana e In ~tudio 
delle Scntture- ha favorito un 
tmpresstonante cambiamento e ha 
generaro una maggwre sptrirualirà c 
un aumento delle opere buone tra i 
santi di quel pae-.c. 

ll i>UCCel>SO dei l>:lnti del Perù 
dc\'c convincere turri noi 
dell'tmrxman:a di aderire ai pnnctpt 
fonJamentali dt una vita mcentrata 
sul Vangell>. RtOetnamo dt nuovo 
sull~ hencJtz1om che ci sono state 
promesse se osserviamo fedelmente 
la pratica Jella preghiera familiare 
4uoridiana e dello l>ntdto quotidtano 
delle Scrmure ini!ieme a rutta la 
famtgha 

Le Scnuure ~l\OU piene Ji 
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ammonimenti a rimanere vicini al 
Signore e a invocare il Suo samo 
nome nella preghiera. Durante gli 
ultimi tempi del suo mirustero Alma 
istruì i suoi figli su come dovevano 
vivere. Dopo La sua straordinaria 
conversione Alma dedicò la sua vira 
a proclamare il Vangelo e a 
perfezionare i santi. Prima di morire, 
volle di nuovo instillare nei suoi figli 
il desiderio di obbedire alla volontà 
di Dio. A Helaman egli disse: 

«Oh ricordati, figlio mio, di 
imparare la saggezza in gioventù; sì, 
impara nei cuoi giovani anni ad 
osservare i comandamenti dt Dio. 

Sì, ed invoca il Signore per essere 
ognora sostenuto; sì, che tutte le tue 
azioni siano consacrare al Signore, 
ed ovunque ru andrai, che sia per il 
Signore; sì, che ogni tuo penstero sia 
direno al tuo dio, e che gli affetti 
del tuo cuore abbiano per oggetto il 
Signore, per sempre. 

Prendi consigUo dal Signore m 
tutti i cuoi atti, ed Egli ti dirigerà per 
il bene; sì, quando ti corichi la sera, 
fallo nel Signore, perch 'Eglt possa 
vegliare su di te durante ti tuo 
sonno; e quando ti leverai al 
mattino, che il tuo cuore sia pieno 
di gratintdine a Dio; e se farai 
queste cose, tu sarai elevato 
all'ultimo giorno .. (Alma 37:35-37}. 

La preghiera è ti mezzo principale 
di comunicazione tra Dio e l'uomo. 
La preghiera è un elemento 
imporrante di quasi ognt religione, 
sia cristiana o no. Il profeta Joscph 
Smith, parlando della preghiera, 
dichiarò: 

.. Vorret d tre ai fratellt: cercate di 
conoscere Dto nelle vostre 
camerette. Ln\'OCateLo nei campi; 
l>eguite le direttive del Libro dt 
Mormon e pregare per le vostre 
fatruglie, per ti \'OStro besuame, i 
vostri greggt, t vostri armenti, il 
vostro grano e tutte le cose che 
possedete. Chiedete le benedizioni 
di Dio sulle vostre fatiche e su ogni 
cosa alla quale vi dedicare .. (Hiscory 
of the Chu rclt, 5: 31} . 

Quando preghtamo il Signore, 
dobbiamo ricordare a Chi ci stiamo 
rivolgendo ed elo!iere preparati a 
dedicarGli turra La nostra attenZione 

quando eleviamo le nostre umili 
suppliche dinan:i a Lui. Il 
presidenre John Taylor ci ha dato 
questi consigli: 

.. Nella voscra famiglia dite le 
preghiere? ... E, quando le dice, lo 
fate meccanicamente come se 
faceste girare una manovella, 
oppure v'inchinate con umiltà, con 
il sincero desiderio di chiedere le 
benedizioni di Dio su dl voi e sulla 
voscra casa? Questo è il modo in cui 
dobbiamo farlo, coltivando uno 
spirito di devozione e di fiducia in 
Dio, dedicandoci a Lui e chiedendo 
le Sue benedizioni" Uot~rnal of 
Discourses, 21: 118}. 

Come genitori, è chiaramente 
nostro dovere insegnare at fìglt a 
pregare, e la preghtera familiare 
stabilisce schemi di comportamento 
che saranno di grande beneficto per 
le generazioni future. Come ci ha 
ammonito di fare l'anziano Oaks nel 
suo grande discorso dt questa 
mattina, è bene usare le sacre 
espresstOni indicate dalle Scritture, 
quando ci rivolgiamo alla Divinità 
nella preghiera, invece di usare un 
linguaggio più comune. Così 
facendo dimostriamo un maggiore 
rispetto per il nostro Padre celeste. 

' E molto gratificante sapere che 
Dio si ricorda di noi cd è pronto A 

risponderei quando riponiamo la 
nostra fiducia in Lui. Non c'è posto 
per il timore negli uomini e nelle 
donne che ripongono la loro fiducia 
nell'Onnipotente, che non esttano 
ad umiliarsi e a chiedere la gUida 
divina per mez:o della preghiera. 
Anche se possiamo incontrare delle 
difficoltà e subtre det rovesct, nelle 
nostre preghiere possiamo trovare 
una rassicurazione quando il 
Signore suggerisce parole di pace 
alla nostra anima. 

ln numerose occasioni il 
presidente Benson ha recitato ai 
membri della Chiesa La poesia 

' «Preghiera», di EUza M. Hickock. E 
una poesia che eglì imparò quando 
faceva parte del Sacerdozio di 
Aaronne: 

Non so mediante qLuzli rari metodt 
lo faccia, 

Ma so questo: Dic esaudisce la 
preghiera. 

So che Egli ha dato la Sua parola, 
Che mi dice che la preghiera è 

sempre ascoltata 
E che prima o poi sarà esaudita. 
Cosi prego e attendo con calma. 
Non so se il favore che chiedo 
Mt sarà concesso proprio come ho 

chiesto; 
Ma offro a Lui le rrue p1·eghiere, 
A Lui la Cui mente è pn't saggia 

Jella mza, 
Sicura che Egb esattdirà la mia 

ncltiesta 
O mi farà avere una nsposra 

ancora più bella. 
(Eiiza M. Hickock, •Prayer ... Best 

Looed Religious Poems, a cura dt 
James Gtlchrist Lawson, Ncw York, 
Fleming H. Revell Co., 1933, pag. 
160). 

Tra i santi del Perù, che vivono 
in un paese affltno da turbolenze c 
disperazione, sono emerse una fede 
c una devozione più forti per ti 
nostro Padre in cielo, poiché i 
fedeli hanno ascoltato t constglt dei 
Suoi servi di tenere la preghiera 
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familtarc quotidiana. 
Tra i membri della Chtesn del 

Perù si è svtluppaca una più grande 
maruntà nel Vangelo, poiché es:.i 
hanno aggiunto alla preghiera 
(amiliare quotidiana la pratica di 
studiare ogm giorno le Scrimtrc 
insteme a tutta la famtglta. Quando 
le pamle nvclatc Jci profett ~ono 
arrivaLe nel cuore Jet ~anu, hanno 
operato tn loro un pù"sente 
cambiamenw nel modo in cui · 
Vt\'evano e nelle co,e in cui 
credevano. Oom:1nde, problemi 
per~onah c tmponanu 
preoccura::toni hanno trovato la 
risposta negli bpirari con::.igh Jelle 
Scritture. 

T une le orcre canoniche dd la 
Chiesa ci brrut cono u come 
Jobbiamo leggere e mcdnare t loro 
detli Nell'Antico T C!)tamcntl' 
leggiamo: ·Cercate nel hhro 
dell'Eremo, e leggere• (bata 34: 16). 
E nel Nuovl) Tc~ramcnro ahl;liarno: 
.. Investigate le Scritture. perché 
pen:.ate a\'er per meno J'ehl>e vttn 
crema, ed esse '\llO quelle che 
rendon cestimoman::,l Jì me .. 
(Gkwannt 5.39) ~dì. nel Libro Ji 



Il pres1dente Gordon B. Hmckley, Primo Consighere dello Primo Presidenza 

Mormon, fa questa osservazione: 
«La mia amma si delizia delle Sacre 
Scrinure, e il mio cuore Le pondera, 
e le sc.rivo per l'istruzione e il 
profiuo dci m1e1 fìgli• (2 Nefì 4: 15). 
Nella Perla di Gran Prezzo troviamo 
questa promel>Sa: .. E chiunque terrà 
cara la mia parola, non sarà 
mgannaro• Ooseph Smith 1:37). E 
infine in Dottnna e Alleanze 
leggiamo: •Non cercare dì dichiarare 
la mia parola, ma dapprima cerca di 
ouenerla ... studia la mia parola 
che è g1à uscita fra i figli degli 
uomm1• (DeA 11:21-22). 

Le Scmture ·ono il nostro tesoro 
più grande. ~ contengono le 
istruziom date da Dio al Suo popolo 
sin dal principiO del tempo. In un 
mondo cosl pieno delle domme 
degli uomim, quanto d1.1bbiamo 
essere lieti di avere una sicura 
àncora alla quale assicurare la 
nostra fede! R.lguardo al Libro di 
Mormon il pres1deme Marion G. 
Romney d•s-.e; 

•Se ne1 vostri fìgli verrà inculcata 

la tradizione d1 osservare gli 
insegnamenti del Libro dì Mormon, 
essi non soltanto possiederanno il 
coraggio di scegliere ti bene grazie 
all'esempil> ... &si :.aranno anche 
ammae:.trari nei prmc1pi del vangelo 
di Gesù Cnsto, sl da poter 
riconollcerc CIÒ che è giusto. 

Da quasi ogni pagina d1 questo 
hbro perverrà loro una commoveme 
tesumomanza che Gesu è mvero il 
Cnsto, il Figho del D1o VIVente, 
nostro Redentore e Sah amre. 
Questa :.ola te!!timomanza :.arà per 
loro una icura àncora m ogm 
tempesta• (Conference Report, 
aprile 1960, pag. 12). 

Nelle istru.:iom dare dal Signore 
a1 Suoi 6gh troviamo una sublime 
coerenza. Quello che il Signore ha 
dichi.draco e:.sere giustu, sarà sempre 
giusto. Quello che Egh ha 
dichiarato essere ven.>, sarà sempre 
vero. Ciò che Egli lia dic.h1araro 
essere peccammoso, ::.arà :.cmpre 
pccc.1mmoso. Stare o;icun che 
quando le co.,Jddeue Illuminate• 
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domine degli uomini contraddicono 
le Sacre Scritture, portano soltanto 
dolore, delus1one e distruzione alle 
anime degli uomim. 

Il presidence Benson CI ha rivolto 
questi consigli riguardo allo studio 
delle Scritture: 

«Non prendiamo alla leggera le 
grandi cose che abbiamo ricevuto 
dalla mano del Stgnorel La Sua 
parola è uno dei doni più preziosi 
che Egli ci ha dato. Vi esorto a 
impegnarvi nuovamente a studiare 
le Scritture. Immergetevi 
quotidianamente in esse ... 
Leggetele in seno alle vostre 
famiglie e insegnate at vosrn figli aJ 
amacle e fame tesoro. Poi, 
devotamente e servendov• Jdl'aiuto 
di altri, cercate ogni maniera 
possibile per incoraggiare 1 membri 
delia Chiesa a seguire il vostro 
esempio• (Ezra T aft Benson, 
Rela1ione sulla conferenza generale 
di aprile 1986, pag. 81). 

Il sincero consiglio che ho rivolro 
a voi oggi è quello d'impegnarvi 
nuovamente a osservare queste due 
pratiche fondamenrah, che sono 
state la fonte di tante benediZIOni 
per i santi del Perù. Non lasciate 
mai passare un giorno senza tenere 
la preghiera familiare c senza 
studiare le Scntture insieme ai 
vostri cari. Mettete alla proV<l 
questo programma del Signore, e 
vedrete se non riemptrà la vo~tra 
casa di pace, peranza, amore e feJc 
più grandi. 

Vi prometto che la preghiera 
familiare e lo studio delle Suinure 
quotidiaru creeranno entro le pareti 
della vostra casa una :.1curezza e 
un'urutà che arricchmmno la vostra 
vira e prepareranno la volltra 
famiglia ad affrontare le difficoltà di 
oggi e le eterrutà a venire. 

Dio ci faccia sentire il de:.tderio 
di cercarlo con riverenza e con 
umiltà nella preghiera, e il sincero 
desiderio di studiare la Sua parola, 
contenuta nelle Sue Sacre Scritcure. 

Dio vive. Gesù è il Cnsto, il 
Salvatore del mondo. Questa è la 
mia solenne testimomanza, che vi 
porro nel nome del nostro Signore e 
Salvatore, Gesù Cnsto. Amen. O 

<<La testimonianza 
di un profeta» 
Pre5idente Gordon 8. Hlnckley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Nessuna lingua mortale può ringraziare a sufficienza per tutto ciò che 
Gesù ha fatto per noi. 

M iei amati fratelli e ~orelle, 
abbiamo vissuto due giorni 
meravighosi. Lo Spmw del 

Signore è sceso su di nm. Abbtamu 
a:.coltato discorsi ispirati, belle 
preghiere e mu-;ica edificante. 

Queste conferenze generali 
renme ogru :.e1 me!li <.ono occasmni 
per accrescere la nostra fede e 1l 
nostro amore per 1l Salvatore e per 
la Sua opera eterna. 

Confido che ognuno di noi abbia 
sentito ravvLvare m sé la decisione 
di vivere un po' megho, di essere un 
po' più buono, di lavorare con più 
generosità e di essere più degno 
delle meravigliose beneJiziom che 1l 
Signore ha generosamente riversato 
su d1 noi. 

' E usanza che, alla chiusura di 
ogni conferenza, U presidente della 
Chiesa pronunci un discorso sul 
quale possiamo medicare. Siamo 

rum disptaciuti, molto dLSptacJuti, 
che 1l presidente Benson non sia 
stato in grado di parlarci né di 
partecipare a nessuna sessione. 
T urcav1a egli ha \'eduto e ascoltato 
rutte le sessioni e desidera che io vi 
esprima il suo affetto e vi impartisca 
la sua benedizione di profeta. 

Egli vuole anche che io npeca la 
sua testimonianza del nostro di'·ino 
Redentore, che sta a capo di questa 
chiesa, la quale porta il Suo nome. 
Cito le esatte parole del presidente 
Bcnson: 

.. Come testimoni del Signore 
Gesù Cristo, noi proclamiamo che 
Egli ~ veramente ti Salvatore di tutti 
c invero ti Ftglio di Dio, il 
Redentore, il Messia promesso. 
Nessun messaggio è più importante 
dt quello che Egh ha proclamato. 
Non c'è avvemmento più grande del 
Suo sacnficto espiatorio e della 
successiva Risurrezione. E ne-;suna 
lmgua mortale può nngra:1are a 
sufficienza per tuno ciò che Gesù ha 
fano per noi. 

Dobbiamo sapere che Crism ct 
mvirn a venire a Lui ·Ecco, Egli tnvtrn 
turri gli uumini, poiché le Sue braccia 
misericordiose sono stese verso di loro 
. . . Sì, Egli vi chiama: Venire a me, e 
godrete del frutto dell'albero della 
vita• (Alma 5:33-34). 

Venite, poiché Egli sta •a braccia 
aperte per accogliervi• (Morrnon 
6: 17). 

Venire, poiché ·Egh v1 consolerà 
nelle vostre afflizioni e difenderà la 
vostra causa• (Giacobbe 3:1). 

.Venite a Lui ed offnte tutta la 
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vostra anima a Lui• (Omni 26). 
Quando Mororu concluse gli 

annah della civiltà giaredita :-.crisse: 
• Vorrei raccomandarvi di cercare 
Gesù e di ricorrere a Lui, d1 cw 
hanno senno 1 profeti e gli apostoli• 
(Ether 12:41) ... 

Qualche volta c1 pongono la 
domanda se i Mormoni sono 
cristiani. N01 proclamiamo•. dice il 
presidente Benson, .. la divimtà di 
Gesù Cristo. Noi Lo consideriamo 
l'umca fonte della nostra salvezza. 
Ci sforziamo di mettere in pratica i 
Suoi msegnamcntl e attendiamo 
con ansia 1l tempo m cui Egli verrn 
d1 nuovo su questa terra a go\·emare 
e regnare come Re dci re e Signore 
de1 signori. Per ripetere le parole del 
Libro d1 Mormon, noi diciamo agli 
uomini ogg1. ·Non c'è nessun altrO 
nome, né alcun altro modo né 
mezzo Jato ai figliuoli degli uomini 
per cu1 la salvez::a possa giunger 
loro, se non nel nome e per il nome 
d1 Cristo, Ii S1gnore Onnipotente• 
(Mosia 3: 17)• (The Teachmgs of 
Ezra T afe Benson, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988, pag. l 0}. 

Vi esorto ad acceHare e a 
meditare su qucl>ta tcstimoman::a, 
che proviene da colui che noi 
sosteniamo come profeta, veggente 
e rivelamre. 

Presidente Benson, _appiamn che 
le1 può vederci. Tutti not che 
panectpiamo a que:,ta confercn:a -
molte, molte migliaia di noi -
esprimiamo il no~rm afft:rro per le1 e 
invochiamo ~u d1 lei le benedt=toru 
del S1gnore. No1 la .,o~remamo come 
nostro profeta. No1 l'abbracciamo 
come n~rro capo. ~01 la 
nngra::iamu per la grande opera che 
ha svolto per guidare que:.to popolo 
nella vemà e nella rermudme. Pos:.a 
Dio bcnedula, n~ ero caro amico, 
nostro profeca e no~rro presidente . 

Ed ora, m1ci fratelh e :-orelle, dato 
che nmangono due o tre minuti, 
voglio esprimere, anche a nome dei 
miei Fratelh, la più profonda 
gratitudmc ai membn di Questa 
ch•e~a di ogm parte Jel mondo per 
l.l loro grnnJc bontà verso d1 noi, 
per 1llom "''to Ù1 sosrej!Ilo m mento 
alle n~tre re~rxm-.ab•htà . 



L'avver:;ario dilaga sulla terra. Egli 
vorrebbe distruggere quest'opera, 
ma se siamo uniti, tutti noi, i suoi 
sforzi saranno vani. Il lavoro del 
Signore progredirà e crescerà in 
maestà, potere e forza m tutto il 
mondo. Oggi, come nei giorni 
passati, abbiamo veduto la maestà, 
la meraviglia e ti potere di questa 
che è l'opera di Dio. 

Questo pomeriggio abbiamo 
ascoltato sorella Okazaki e ci siamo 
commossi ascoltando la storia di una 
ragazza delle Hawaii che non 
apparteneva alla fede cristiana, e che 
fu roccata dallo Spirito sino a quando 
amvò a credere, e credendo arrivò a 
conoscere. Abbiamo ascoltato la 
tesnmonianza di fratello Kwok Yuen 
T ai c abbiamo provato eh nuovo la 
sensaztonc di un miracolo e lo 
stupore per quest'opera. Quel 
raga:zino cinese di Hong Kong 
parrectpò a una riunione su invito di 
un suo amico, e il suo cuore ne fu 
toccato per lungo tempo. Ricordo 
quei giorni in cui egli era un ragazzo 
dt Hong Kong, quando si unì alla 
Chiesa. Lo vidt poi a Sydney, in 
Australia, dove studiava per ottenere 
la laurea in chimica. Poi andò a 
Londra aJlc dipendenze di una grande 
azienda chimica, e poi fu messo a 
capo Jellc attività di quell'azienda a 
T al\van e Hong Kong. ll Signore lo 
ha guidato e condotto lungo il 
cammino. Eglt da allora è stato 
prcstdenre dt misstone e ora è 
un'Aurontà generale della Chiesa. 

Que ti mtracoli, e sono davvero 
mtracoli, avvengono in rutto questo 
mondo. Questa è un'opera di 
mtracolt, e ti potere dello Spirito 
scende sul capo di uomini e donne, 
dt ragazzt e ragaz:e in tutto il 
mondo. Qualcuno ha deno che lo 
Spinto Santo può insegnarci cose 
che non po ~iamo insegnare• l'un 
l'altro. Quanto è vera questa 
affermazione! Quanto è 
meraviglioso tUHO questo! Dis.;e il 
profeta Geremia: .. Vi prenderò, uno 
tla una cirt~, due da una famiglia, e 
vi ricondurrò a Ston; e \'i darò dei 
pastori secondo tl vostro cuore• 
(Gcrcmta 3:4·15). Questo è ti 
miracolo eh~ ra avvenendo. 

Can amtct c colleghi. auguriamo 
a ognuno dt vot un sicuro ritorno a 
casa. Invochiamo su di voi le 
benedizioni del ctelo perché nella 
vostra cac:a e nel vostro cuore vt 

stano pace e amore. Dio vi 
bcneJtca. Vogltare accercarc il 
nostro affcLto. Noi preghi:lmo per 
voi. Vogliamo che lo sappiate. 
Sappiamo c.he pregaLe per not e vi 
ringraziomo. Dto vi hcnedica. 
Accettare la nosLra tesumontan:a, 
che è la sre sa re,nmomama che 
ognuno di \'Oi può pronuncime: che 
Dio, nosrro Padre Eterno, vive, 
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nosrro Padre, il sovrano e re~tmre 
dell'universo, al Quale rivolgtamo le 
nosrre preghtere. Gesù è ti Cnsto, 
l'Umgenito del Padre nella carne, il 
Figlio del Dio vivente, che dette la 
Sua vira per espiare i peccati di 
tuHa l'umanità. Quesn due Esseri 
vennero sulla terra per dare inizio a 
questa che è la dispensazione dclln 
ptenezza dei tempi c per conferire su 
colui che diventò ti Profeta le grandt 
chtavi che sono le fondamenta di 
quest'opera. Questa è la nostra fede, 
questa è la nostra testimomanza. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Estratto dalla 
conferenza generale 
di aprile 1993 

l bambini ascoltano le Autorità generali 

Presitlente Ezra Taft Benson 
(dichiarazione lena da 
Thomas S. Monson, ~econdo 

consigliere della Pnma Presidenza}: 
Sono grato al Signore per 1 templi. 
Le benedi:ioni della casa del 
Signore sono eterne; es-.~ ~ono 
escremamence imponann per noi, 
perché è nt!i templi che ncevtamu le 
più grandi benedi:ioni di Oto 
attinenti aJia vua eterna. l rempli 
sono da"vero le pone dd etc lo. 

Gordon B Hinckl.try. pmno 
consigliere Jella Pnnu1 Presi.dt.•mu: 
«Onora tuo padre c n.m madre, 
affinché i ruoi giorni stano prolungati 
sulla tcrrn che l'Eterno, l'Iddio LUO, tt 
d_à,. (Esodo lO: 12). Sin do ragazzo 
imparai a credere m '-JUCSLO dtvtnn 
comandamento. Penso che c:.~l) sia 
davvero un grande comandamento 
del Stgnore. Se fosse osservato pitl 
diffusamente, ,., sarcb~ meno 
infelicità nelle case della geme. 
Invece dt cnnche, accu~c. ili~cu~ioni, 
vi sarebbero grantudtne, rispetto c 
amòre tranquillo. 

Thomas S. Monson, secondo 
cotlSiglierc ddla Pnma Presidenza: 
11 piano dd nostro Padre cclc~te 
rappre::.enta l'espre~~•nne supn.:ma 
del vero amore. Turro ctò chl 
abbtamo caro: famigha. amki, gioia. 
conoscen:a, resttmonian:·1, 
svanirebbe, se non fosse per il nostro 
Padre celeste e per Suo Figlio, il 
S1gnore Gestt Cristo. 

Anziano BO)d K. Packer, membro 
del Cons,glm Je1 DodiCi: Tempto. 
Una sola alrra parola h,\ eguale 
importanza per un :~amo dcglt ulttmi 
giorni. Casa. Mencte tnsteme le 

parole sacro cempio e casa, e avrete 
dcfiruw la ca~a del Stgnorc! 

L T om Perry, mt.>mbro del 
O.nlSiglio dei DoJ1d: Le Scnnure 
sono il nostro tesoro plÙ grande. 
Esse contengono le tsrru:ioni date 
da Dto aJ Suo popolo sin dal 
pnnctpto del tempo. ln un mondo 
così pteno delle dottrine degli 
uomini, quanto dobbtamo essere 
lteu d t avere una stcura àncora alla 
quale assicurare la no rra fede. 

Anziana Dallìn H. Oaks. membro 
del Comrglio de1 Dod1c1: Quando 
andtamo a rendere il nostro culto 1~1 
un tcmpto o in una cappella, 
meniamo Ja parre ~:tli abiti da lavoro 
c tndosstamo qualcosa dt meglio. 
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Que~to cambil> di vestiti t! un segno 
dt nspcno. Per lu sreso;o morivo, 
quando ct nvolgiamo al nO!ttro 
Padre celc~re, dobbiamo mettere da 
parte le parole di tutti i giorni c 
improntare le nostre preglucre a un 
linguaggto dt parucolare nvercn:a e 
rupcrto. 

]oseJJh B. W'irthlin, membro del 
Consiglio Lki Dodici· Le nostre 
famiglte devono riunirsi per la 
preghiera familiare manina e sera. 
Inoltre dobbtamo dtre le nostre 
preghiere intltvtduali per le nostre 
necessità personali. 

Anzwno Rex D. Pmegar, membro 
della Presulenza dei Secranca: Qualche 
volta, quando le ml:itre preghiere 
non vengono esaudtte come 
desideriamo, pensiamo che ti Stgnore 
ci respinge o che la nostra preghiera 
è sta ca vana ... Quesro è il momento 
m cut dobbiamo continuare a pregare 
con pa:tenza c fede e aSCl)ltare per 
avere yuclla pace. 

Ku'Ok Yu.en T ai, n~>Jnbro dei 
Seuanw. Gra::ie al Vangdo,l'odio 
può rrasformar~i in amore, l'org0glio 
in umilrà, la malvagità in rertirudine, 
il dolore in fdtcttà c ti nmore in pace. 
Esso ci dà la speranza dt ritornare alla 
presenza del nostro Padre celi!Ste. li 
Vangelo hn anche Jato a mc, rxwero 
orfano, la speranza tne~tingutbtle che . . . un gtorno porro nuntnnt pèr sempre 
alla mia famil{lia. Potrò for:.e làre 
delle c~cursiont con mio padre, pèr 
compensare quelle che nun 
IX'Lenun(' fare quawù! 

Lou·eU D. \X'ooJ. membro dei 
Secwnw: Quand'ero adolc,ccme e 
usctvo per andare con !!li ~nuet, i 
mtet t.:cnttori mi dtcc\·anl''l: 
• F1~liuolo. riwrdau chi ~ei• ..• 
Que:.m breve fm~e mi ricordava 
efficacemente la fiJucta eh~ i rruct 
gcntwri a\'cvan,) rÌJXl'fO in me .. 
Mi ricorda\'a ti J~wcrc di ~!\:ocre un 
buon c~empio per t mic:i fr,1tdlt e 
s(mdle più gtLwam. 

VesCOt"CJ H. Daud Bunon, membro 
dd VescOt'aW Presil!dcme· li nostro 
Padre cdestc ha dato a ognuno tli 
noi un dono c:.he lo atu[a a 
indh·iduarc c a rc!\ringcre gli 

' tngann.t di Sat.ma. E il duno deUo 
Spmto Santo. :l 



Discorsi tenuti alla conferenza 
correlati ai corsi di studio della 

Chiesa 
Il segueme dwgramma ~ sraw preparaw per aniUire 1 rnt1nbri .WUa Ch1csa, 1 g.~mron ( gl1 rn.,<'gn<.~ntl ~Ilo ltudw del Vangelo. Il d~twamma cuorJiM i ducorSI 

U!Jluti alla cC111[1!TercyJ. generale di apnle 1993 c011 1 c:(IT\1 d1 m•dw per gli ..Wuln deUo sce.sso anno. 

GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE PER 
IL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC 

Lezione 
2 
3 

9 
16 

21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 

30 
li 
33 

34 

35 

Ontore 
Mnxwell N.A.; Wlrthlln, J.B. 
Hinkcley, G. B. (sessione 
ant1menJaana dt Jomemca), 
Hunrer, H. W.; Clnrke, J.R., 
Cook, GR. 
Hunter, H. W.; Qah, D.H. 
Faust, J.E.; Nelson, R.M., 
W1nhhn, j.B. 
CarmacL:, j.K. 
Peny, L T .. Wirthlin. J.B. 
Pmegar. R.D.: Edgleh R.C. 
BallarJ, M.R. 
Ndson, R.M. 
Mcrrcll, V.D. 
Mt'n>t'n, T .S. <~~)ione 
annmendtnna dt domemca); 
Padcer, B.K. 
BalbrJ, M.R.; Wanhlin, J.B. 
Packer, B.K.; Haight. D.B. 
TatK.Y.; Sranley, F.D.; 
Okaznk1, C.N. 
Hmo.:kl('y. G.B. ($essione 
annmcrìdinna di Jomcmca) 
BalbrJ, M.R. 

GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE PER 
LA SOCIETÀ DI SOCCORSO 1993 

wione 
7 
Il 
Il 

14 
17 

Lenone 
5 
6 

7 
t! 
9 

l..t!rione 

5 

Vita spirituale 
Nel'()n, R.M. 
Cari'TW..:k, j .K.: EJgle~. R.C. 
Monwn, T .D. (!esstoneann
mendiana J1 ~baro); Ha!ghr, D.B. 
Pern:. L T .. KendricL.. LL 
Huntef, H.W .• Mo~n. J.M. 

l.stncione della hm.iglia 
Faust, J.E.; BallarJ. M R. 
Hmcllc\, G.B. (sa.::erdrJ:io): 
Stanlev. F.D. 
'\l:'inhhn. j .B. 
Peny, LT. 
Oab, O.H. 

Servkio di carità' 
relatlonì sociali 
Monson, T .S. (saccrdo:io) 

INSEGNAMENTO IN VISITA 
l numeri Jc L.a Stcll.l J1 genna1o e lug!lò 

non ~<'nten~o'<mo pamcolan me,.<ot!U,'I per le 
m.•e,I!T\anu "151tatn..:t. Doro un'auenra 
\".tlur;lllonc Jclh.· nc .. e»rtà Jdlc: >ereUc: alle 

quali tanno \'lstt,,, le in~egn.mn ,.l,tnllrkt 
Jcvono >ceglu:re un Jiscor'IO rcnum .tll.t 
cunJeren~ gcncmlc: Ud un n•~m~ro Jell11 
Pnma Pre~tJt:n:a d11 u-arc wmc mc>>.li:J:to per 
detn mc''· 

DOTIRINA EVANGELICA 1993 
DOTTRINA E AlLEANZE 
Le=ione Or.uore 
14 M L'<" e Il, /:l; .A . 
15 Ciarle, J.R. 
16 Oab, D.ll: Burwn, HO. 
17 Tni K.Y.: OL.a:a\a, C.S. 
lb HmcklC'), G. B. (~'S.'Il'll<! ann

mcriJian.a Ja J, •menka); 
Monson, T ..S. (se ''one ann
mcndaana di oomcmcn): 
Pmc"gilr, R.D. 

l~ C.tnnacl. j. K.: &:lt:IC\, R.C. 
20 Pcrry, L T .. Oab. D. H.: 

'Jt'trthhn, j B .• S..mmscn, D. E. 
21 ~cbon, R. M . Mad;,cn, j.M. 
22 Pac~cr, B k 
24 Ptncjlar, R 0., KcnJnd, L.L; 

Mcrrdl, V D. 
25 'Xm:n~n. D.E. 
26 M1>n~>n. T.~. ('I<::.St<•no: .mn

mcnJaana Jt l>.•to); '\l:'trthbn. j.B. 
27 Balh,rJ. MR 
28 Htn..!Jc)'• G. B. {s;~~:crJo:.io'; 
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Hunter, H. W .. Wurhlin, ].8.; 
Cook, G. R. 

29 Packer, B.K.: BallarJ, M.R.: 
Scorr, R.G. 

lO Mtm.<on, T.S. bacerJm~<l), 
Edeleh R.C.. 

li Cannaà. j.K 
E Xelson. R.M : Mcrrdl. V. D. 
33 Pada. B.K. 
34 ~1oru;on, T S. (-.e~tonc 

annmcnÙI.ma dt domenica) 
15 FillUt, J.E.. Coc•l. G. R.: EJ11le\·, R.C. 
36 Pé!ch'T, B.t..., Stnnlc~. F. O. 
37 Hat~;hr, D.B. 
39 B.illard, M. R.; Scou, R.G. 
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4:! Packer, B.K. 
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Messaggio di Pasqua della 
Prima Presidenza 

I n occasione della Pasqua la 
Prima Presidenza ha emanato il 
seguente messaggio: 
.. In occasione della Pasqua 

gioiamo ùi nuovo insieme a tutto il 
mondo cristiano e commemoriamo 
con gratitudine la risurrezione del 
nosuo Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. 

Le parole non bastano a 
descrivere la portata del miracolo 
che ebbe luogo nella Tomba del 
Giardino un mattmo dt tanto tempo 
fa, ma ìl messaggero celeste ne 
proclamò l'essenza quando disse: 
.Eglt non è qui, poiché è risuscitato• 
(Manco 28:6). 

Era un avvcmmento da lungo 
tempo predetto dat profeti, a Lungo 
ane~o dai santi di Dio, lungamente 
desiderato da coloro che stavano nel 
mondo degli spinti; e tuttavia assai 
poco compreso dal mondo in 
gcnernk poiché nessuno prima 
aveva m:u vmm la morte. 

La risurrezione del Stgnore 
completò il processo dell'Espta:ione 
Lhe comprendeva la Sua vtra sen:a 
pec.caw, la Sua sofferenza nel 
GtarJmo J1 Getsemani e la Sua 
nwrte sulla croce. La Rhurre:ione 
3!'-sicurò l'immormhtà a rum noi, e 
la bencdena Espia:ione aprì la 
strada per l'e,alta:ione a coloro che 
aderiranno ai principi del Suo 
\·angelo. 

In questo sacro penodo dell'anno 
noi porri.1mo solenne cesumoniama 
che Ge~ù Cnsto ~ il Figlio di Dio, il 
Sah•awre e Redenrore del mondo. 
Nl't sapptamo che Egli vive! Noi 
sapptamo che, potché Egli vive, 
anche noi vivremo Ji nuovo. 

lnstcmc all'Aposwlo Paolo noi 
esultiamo: •Ringraztaco sia Oto, 
che c1 dà la vmoria per me:zo del 
5tgnor no~tro G<!!>ù CristO•• 
(l Corinzi 15:57). O 
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Lo Piozzo del Tempio e il Temp10 di Soh Loke formano un magnifico sfondo o questo stoluo nel centro do Soh loke dedocoto o Brighom Young e 
ai primi p1001eri. 
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La chiamata di due nuove Autorità 
generali e il passaggio di tre di loro 

al Primo Quorum dei Settanta 

La chiamata di cinque nuovi 
membri del Primo Quorum 
dei Settanta è stata 

annunciata dalla Prima Presidenza 
nel giorno di apertura della 163ma 
conferenza generale di aprile. 

Gli anziani F. Melvin Hammond, 
Kenneth Jobnson e Lynn A. 
Mickelsen, tutti membri del 
Secondo Quorum dei Settanta, 
sono statt sostenuti come membri 
del Pnmo Quorum dei Settanta. 
Inoltre, Neil Linden Andersen di 
Tampa (Florida) e D. Todd 
Christofferson dt Charlotte 
(Carolina del Nord) sono stati 
chiamati a servire nel Primo 
Quorum de1 Settanta. 

L'anztano Hammond, 59 anni, 
faceva parre del Secondo Quorum 
dei Settanta dall'aprile 1979. 
Auualmente è primo consigliere 
della presidenza dell'Area Messico 
Sud, dopo essere stato consigliere 
della presidenza di Area del Messico 
c, prima della sua chiamata ad 
Autorità generale, presidente della 
MtSSione dì Cochabamba (Bolivia). È 
stato anche presidente di palo, 
vescovo, addetto alle ordinanze del 
tempio e insegnante della Scuola 
Domenicale. 

Al momento della sua chiamata a 
Autontà generale era professore dì 
religione al Ricks College a 
Rexburg, nell'Idaho. Per sette 
legislature è stato membro della 
Camera dei Deputatt dell'Idaho e 
capo dell'opposizione per tre 
legislature. E sposato con Bonnie 
Scllers, dalla quale ha avuto sei figli. 

L'anziano Kenneth Johnson, 52 
anni, era stato chiamato al Secondo 
Quorum dei Settanta nel marzo 
1990. Attualmente fa parre della 
pres1denza dell'Area Europa Nord, 

dopo aver servito la Chiesa come 
rappresentante regionale, presidente 
dì palo, consigliere di presidenza di 
palo, consigliere di vescovato, 
missionario di distretto e insegnante 
della Scuola Domenicale. ... 

E nato a Norwìch, in 
Inghilterra, e si è laureato al 
Norwich City College. Ha lavorato 
nel City and Guilds lnstitute of 
Printìng dì Londra e in segwto è 
stato docente univewtano. Dal 
i 964 al 1990 lavorò per una 
compagnia d1 assicurazioni inglese; 
al momento della sua chtamata al 
servizio della Ch1esa a tempo pieno 
era diventato socio dell'impresa. 
Egli e sua moglte Pamela Wilson 
hanno un figlio. 

L'anziano Mickelsen, 57 anni, 
faceva parte del Secondo Quorum 
dei Seuama dal marzo 1990. È 
presidente dell'Area Sud Amen ca 
Sud. Prima della sua chiamata come 
Autorità generale era staro 
presidente della Missione di Cali, in 
Colombia, rappresentante regionale, 
presidente di palo e vescovo. 

Nato a Idaho Falls (Idaho), 
frequentò ti Rlcks College e ottenne 
la laurea aii'Universttà Brigham 
Young. Pnma della sua chiamata a 
Autontà generale, faceva il 
coltivatore e spedtztontere dì patate 
nell'Idaho. Ha anche fano parte del 
consigho d1 ammtntStrazìone di 
ospedah e d1 numerose associazioni 
d1 agricoltori. Egli e sua moglie 
Jeanine Ander~en hanno nove figli. 

ELDER NEIL LINDEN ANDERSEN 

T re anni fa Ne il L. Andersen, sua 
moglie Karhy e i loro quattro figli 
scavano guardando le videocassette 
della conferen:a generale. Furono 
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molto colpiti dal discorso di un 
membro del Quorum dei Dodici, il 
quale esortava i fedeli a leggere la 
prefazione del nuovo innario, 
consigliando loro dì non trascurare 
mai il camo degli inni, come ricorda 
l'anziano Andersen, appena 
chiamato a far parte del Primo 
Quorum dei Sercama. 

L'am:iano Andersen, che a quel 
tempo era presidente della Missione 
dì Bordeaux (Francia}, prese molto 
a cuore quell'esortazione, come 
fecero 1 suoi familiari. · Istituimmo 
un programma quasi quottdiano per 
imparare gli inni•, egli dtce. 
·Abbiamo visto realizzarsi 
abbondantemente le promesse 
contenute nella prefazione 
dell'innario, serina dalla Prima 
Presidenza,.. 

Gli Andersen dedicano la serata 
familiare allo studio dei discorsi 
tenuti alle conferenze, cercandovi in 
particolare consigli e promesse, e 
fissano insieme degli obiettivi 
familiari adatti. 

•Non possiamo renderei conto 

degli immensi benefici di cui pos
siamo godere se non teniamo alacre
mente una condona che rispecdu glt 
insegnamenti dei profeti e degli 
apostoli•, fa osservare l'anziano 
Andersen. •la nostra famiglia ha 
potuto verificare ripetutamente la 
bontà di quesro consiglio ... 

I semi del rispetto e 
dell'obbedienza ai dirigenti della 
Chiesa furono piantati molto presco 
in questo figlio dell'Idaho. Nato il 9 
agosto i951 e cresciuto a Pocatello, 
Neil ricorda quando, ancora ragazzo, 
seguiva le sessioni del sabato della 
conferenza generale guardando la 
televisione in bianco e nero. Una 
volta la sua famiglia percorse un 
lungo tragttto in automobile per 
andare a Salt Lake City ad assistere 
alla conferenza generale. Così egli 
poté stringere la mano a numerose 
Aurorità generali. •Sentii una grande 
forza emanare da questi Fratelli, e ciò 
infuse in me una profonda fiducia 
nelle loro capacità·. 

L'anziano Andersen svolse una 
missione in Francia e al suo ritorno 
sposò Kathy Sue Wilhams il 20 
marzo 1975 nel Tempio di Salt Lake. 
Si laureò all'Università Brigham 
Young e ottenne il dmtoraLO in 
economia e commercio all'Umvcrsità 
di Harvard. la famiglia qumdi si 
trasferì a T ampa, in Florida, cinà 
nada della moglte, dov'egli lavorò 
come funzionano cù un'agenzia 
pubblicitaria e in segmro come vice
presidente della società Monon 
Plant. Oltre ad essere stato 
presidente di missione, è stato 
presidente di palo, constghere della 
presidenza di palo e sommo 
consigliere. 

•Alcuni de1 nostri più fehc1 
ricordi sono quelli della miSSIOne•, 
fa notare l'anzian,o Anderscn ... :È 
quando serviamo ti prossimo che il 
Signore accresce e rafforza le nostre 
capacità. In molte occasioni non mi 
sennvo all'altezza del compito che 
mi aspettava, ma poi ho sentito la 
generosa mano del Signore che mi 
innalzava e mi rafforzava. È questa 
conoscenza che mi sostiene, ora che 
mi trOVO davanti a nUOVI C 

impegnativi compiti•. 

ELDER D. TODD 
CHRISTOFFERSON 

T odd Christofferson aveva 
quindici anni quando la sua famiglia 
si trasferì nel New Jersey. Nato il 24 
gennaio i945 e cresciuto a Pleasanr 
Grove e a Lindon, nell'Utah, T odd 
incontrò brave persone e 
circostanze favorevoli sulla Costa 
Orientale degli Stati Uniti, dove si 
fece un bagaglio dì esperienze 
positive. 

«Fu durame quel tempo che la 
mia fede maturò in una sicura 
testimonianza», ricorda l'anziano 
Chrisrofferson, uno dei Fratelli 
chiamati a far parte del Primo 
Quorum dei Settanta. •Crebbi nella 
fede tra parenti, amici e conoscenrì 
che esercitarono un'influenza 
posin,•a su dt me; non ricordo un 
momento in cw non avessi la 
stcurerza che il V angelo è vero. Ma 
nel New Jersey diventai più 
consapevole della nua convinzione 
dt questa ventà e dell'importanza 
che essa aveva nella mia vita ... 

E l'importanza che il Vangelo 
aveva nella sua vita lo portò in 
nliSsionc in Argentina, e alla 
successtva determinazione di fare 
sempre del suo meglio come 
membro della Ch1esa. Sposò 
Katherine Jacobs nel T empio d1 

• 

Salt Lake il 28 maggio 1968, ed 
ebbero cinque figli. Orrenne la 
laurea brevis all'Università Bngham 
Young e la laurea ìn giunsprudenza 
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aii'Untversttà di Duke, poi segul la 
carriera legale. In successione la 
famìglta vts!>e nella zona di 
Washington D.C., a Nashville nel 
Tennessee, a Hemdon m Virginia e 
a Charlotte nella Carolina del 
Nord. L'anziano Chrìsrofferson è 
stato rappresentante regionale, 
presidente di palo, sommo 
consigliere, vescovo, presidente del 
lavoro missionario di palo e 
membro d1 una pres1denza di palo. 
Sul suo cammino ha dovuto 
affrontare e superare numerosi 
impegm, sia professtonali che 
personali, e nel corso degli anni 
l'anziano Chnstofferson ha 
scoperto che la cosa più efficace m 
ogni ctrco::.ranza è la fervente 
pregh1era. 

·È per me:zo della preghiera che 
possiamo mantenere la giusta 
prospettiva e dare alla no~tra \ita 
una grande stabilità. Ocreniamo 
l'aiUtO di cu1 abbiamo bJSogno dalla 
Fonte che può veramente 
offnrcelo-·, egli spiega. ·È mediante 
la pregh1era che possiamo 
conoscere m O!,'lli momento la 
volontà del Signore a nostrO 
nguardo ... Seguire la volontà del 
Signore è dJVentato per lui più 
importante d1 qualsiasi altra 
considerazione. 

L'anziano Chnstofft!r::.on 
propone due suggcnmeno per 
pregare efficacemente: un 
sentimento di gratitudine e la 
solitudine. cUna delle co~e che Cl 

metre in :;intonta con lo Spmto è la 
preghiera, nella quale st e~pnme la 
gratitudine per t benefici che 
abbiamo rice\'uto•, e~li fa notare. 
"Elencare con preci~ione i benefia 
di cui godiamo richiede molto 
tempo, ma quando ta<..ciamo questo 
cominciamo veramente a pregare 
mediame lo Spuito. 

Inoltre nrengo che una pl!r~ona 
debba tro' are delle occastoni in cui 
può rimanere sola per un certo 
periodo d1 tempo, ~erua umore di 
tntcrruzioni, per parlare con il 
Signore. Que~u momenti offrono 
inesnmabtlt occa:.1oni di 
comun1care mnmameme con ti 
S1gnorc ·. D 



• 

;.. , _ 
1 
... . , ... . 

~or nella notte del saboto, quando gìò albeggiavo, ìl primo giorno dello set11mono, Mano Moddoleno 
e l'altro Maria vennero o visitare il sepolcro• (Motteo 28 : 1) . 
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