Relazione sulla 163ma
conferenza generale di ottobre della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni
Sermoni e oHi del 2 e 3 oHobre 1993 nel Tabernacolo della
Piazzo del Tempio, Salt loke City, Utah.

uando pcm.o a coloro che
portano pe!tanti fardelli, i
miei penloieri si \'Oigono al
nosrro amato profeta .. , ha detto il
presidente Gordon B. Hinckley,
Pnmo Consigliere dellu Prima
Presiden:::a nella ~C:.!>ione annmcridiana di domenica della L63ma conferen::a generale di ottobre.
Parlando del pres1Jeme Ezra T afr
Benson il pres1dente Hìnckley ha
detto che .j) presidente Bcnson h<l
ora quasi 95 anni. Egli pnrta ancora
il mantello del suo sacn"\ uflìcio, mo
le sue atnvirà sono drasdtamente
limitare; non è ìn grado d1 \'cnire
qw ua noi questa m:urina, né J1

parlarci. Noi gli vogliamo bene, lo
onoriamo, preghiamo per lw, lo
so reruamo. E procediamo mnan.:i•.
Questa ch1esa è stata JStiruita :.u
princ1pi divini. Dal g~orno della sua
orgaru:::zaz10ne è stata sempre gUidata dai profett; ed io \'1 porro la mia
solenne testimonian:a che il Signore
Gesù Cristo, al quale essa appartiene
e di cui porta U nome, non permetterà mai a nessun uomo o gruppo d1
uomm1 Ji condurla a rrav1amenro•.
Le sessioni della conferenza sonl'l
state dirette dal presidente Hmckley
e dal presidente Thomas S. Monson,
l>econdo consigliere della Prima
Presidenza.
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I principali provvedimenti pre.i
durame la ~ ione antimeridiana di
sa baro comprendevano il so:.regno alla
Prt.:~ldcn:a Je1 Setunta degli an:iani
Joe J. ChrurenSèn, Monte J. Brolij!h e
W. Eugene Haruen. At:h anziani
Adnev Y Komarsu. jacob de Jager e
H. Burke Peten.on è c;tara conferirn la
quahfica d1 Au[()nrà generali emcnre.
Vedere le pagme 4 (So:.tegno de1 dmgenti) e 120 (Non:ie della Chtesa).
Le seSSIOni della conferen::a sonò
state tdetrn:_,me~:.e vta satellite in più
trodu:1one
d1 tre1T11la loc.1hrà.
simultanea è ~ttua dfettuata in
ml!lese e m altre qumd1c1 lingue.
- Ll reda:tone
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
2 ottobre 1993

Sostegno dei dirigenti
della Chiesa
Presidente Gordon B. Hlnckley
Prirno Consigliere dello Primo Presidenza

ratcl1i e sorelle, vi presenterò
ora le Autorità generali e le
presidenze delle organizzazioni
ausiliarie della Chie:.a per il vostro
voro di sostegno.
Sì propone d1sostenere il presidente E:ra Tafr Benson come profeta, ve~cnte e rivelarore e presidente della Chiesa dt Gesù Cnsto dei
Sano deglt Ultimi Giorni; Gordon
B. Hmckle} come primo constghere
della Pnma Presiden:a e Thomas S.
Monson come secondo consJghere
della Pnma Presiden:a.
Quelh .1 favore possono manifestarlo.
Quelh comrari possono manifesrarlo.
S1 propone di sostenere Howard
\V. Hunter come Presidente del
Consigho dei Dodici Apostoli e i
seguenti frarellt come membri dt
deno consiglio: Howard W. Hunter,
Boyd K. Packer, Marvtnj. Ashron,
L Tom Perry, Davtd B. Haight,

F

Jarnes E. Faust, Neal A. Maxwell,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,
M. Russcll Ballard, joseph B.
Winhlm e R1chard G. Scon.
Quelli a favore po. sono manifestarlo. Quelli contrari possono
manifesta rio.
S1 propone d1 so:.tenere 1consiglieri della Pnma Prcs1denza e 1
Dodici Aposroh come profeti, veggenti e rivclaron.
T uni quelli a favore voghano
manifestarlo. Qucllt conttan possono
manifcstarlo nella stessa maniera.
Gli anziani Dean L. Larsen,
James M. Paramore e R1charJ J.
Clarke sono stan rilascmri Jal loro
incarico di presidenti Jei Quorum
dei Settanta.
Coloro che desiderano esprimere
un vow di gratiludmc a questi
Fratelli per il loro fedele serv1zio
possono farlo alzando la mano.
St propone di sostenere come
pres1deno de1 Quorum de1 Settanta
gli an:iam Rex. D. Pinegar, Carlos

E. Asay, Charles Didier, L. Aldin
Porter, Joe ]. Chnstensen, Monte J.
Brough e W. Eugene Hansen.
Quelli a favore voghano manifestarlo. Quelli conrrari possono
manifestado.
Agli anziani Adney Y. Komatsu,
Jacob de Jager e H. Burkc Petcrson
è stata conferita la posizione di
Aurorità generali emerite.
Tutti quelli che desiderano esprimere un voto di ringraziamento a
questi fratelli per il loro lungo e fedele servizio vogliano manifestarlo.
L'anziano L. Lione! Kendrick,
attualmente presidente del Tempio
di Dallas, è stato rilasciato come
secondo consigliere della presidenza
generale dei Giovani Uomini. Tutti
coloro che desiderano esprimergli
un voto di ringraziamento possono
farlo.
Sì propone di sostenere l'anziano
Vaughn J. Featherstone come
secondo consigliere della presidenza
generale dei G1ovam Uomini.
Quelli a favore possono manifcsrarlo. Quelli contrari possono
manifestarlo.
Si propone di sostenere le altre
Autorità generali e le presidenze
delle organizzazioni ausiliarie come
anualme.nte coscituite.
Quelli a favore vogliano manifestarlo. Quellt contrari possono
manifesrarlo.
Risulra che la votazione è stata
favorevole all'unanimità.
Grazie, fratelli e sorelle, per il
vostro sostegno. O

l due cons•glteri dello Primo Presidenza. 1l presidente Gordon B Hinddey, o smrstro, e il presi·
de11te Thomos S. Monson, s•edono oi loti dello poltn:mo risei'\/Oto ol presidente E:zro Toh Benson.
Impedito doli' etò d t venire dr persona, il prestdente Benson ho seguito lo conferenza do l suo
apportamento.
LA

,

STEllA

Il nostro Signore
e Salvatore
Anziano Joseph B. Wlrthlln
Membro del Quorum dei Dodrc1 Apostoli
•

L' unica via per trovare la pace, la felicità e la sicurezza e vincere il male,
le prove e le tentazioni d i questa generazione si trova nel vangelo d i Gesù
Cristo.

rego che lo Spirito del Signore
voglia sostenermi mentre vi
parlo in questa sacra drcoscanza. TI presidente Ezra T aft Benson è
l'unica persona che derienc ructe le
chiavi del Regno. N01 ~remamo
anche alrri quattordici uonum come
profeti, veggeno e rivela ton. La po:.sente influenza del presidente
Benson s1 manifesta in m()ln modi.
Le sue pressanri e il>piratc esortazioni
a leggere Uprezioso Libro di Monnon
hanno fatto crescere l'apprezzamento
per questo sacro volume di Scritture
in tutti coloro che hanno messo in
pratica i suoi consigli.
Alcune settimane fa ho senmo il
grande potere che emana dal presidente Benson, quando egli è cnlrato
in una sala del T empio d1 Salt Lake
per assistere al matrimonio di una

P

sua nipote. Quando è enrrato nella
stanza ho veduto su dt lw1 segni
dell'età avanzata, e non poteva essere altrimenti, avendo egli già novantaquattro anni. Tum c1 stamo al:ari
per onorare in lui il profeta e presidente della Cruesa. Egli portava con
sé un grande sptrito di calore, di
affetto e d t pace.
ln questi tempi di confusione e Jt
ansietà per le condizioni Jel nostro
paese e del mondo intero dobbiamo
prestare più attenzione all'esemplare
e nobile vira del presidente Benson
e ai suoi scritti e sermoni in veste di
presidente della Cruesa.
Oggi desidero parlare soprattuttO
della divinità del nosrro Signore e
Salvatore Gesù Cristo.
Viviamo in un penodo mcui
l'influenza di Lucifero è più forte
che mai. In termini di peccaro, crudeltà e malvagità sulla faccia della
terra, possiamo paragonare i nostri
tempt at giorni di Noè, prima del
Dtluvio. Nessuno è immune dalle
affli:ioru e dalle d1fficoltà, s1ano es:.e
di natura economica, emmi\'a o spirituale. L'immoralità, la violen:a e il
divorzio, con le sofferenze che li
accompagnano, affliggono turri i
paesi del mondo.
L'unica \'la per trovare la pace, la
felicttà e La sicurez:a e vincere il
male, le prove c le tentazioni di que.,ta gencra:ione Sl trova nel vangdo
di Gesù Crisro (Alma 41:16).
Gesù è il capo della Sua chie:.a, il
Creatore dell'universo, tl Salvatore e
GENNAIO
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ReJenrore di tutca l'umanità e il
Giudtce delle anime degli uomini. La
Sua natura c le Sue opere influirono
su ognuno di noi prima che nascec;simo, c continueranno a farlo ogni
giorno della no~rra \;ta terrena e per
rutta l'ecem1tà. Gran parte della Sua
narura e delle Sue opere :,uperano la
nostra limitata capacità umana di
comprendere; ma lo Spirito Santo ha
portato testimonianza alla nua
amma della loro realtà.
Sono nconoscentc dJ sapere che t1
nosrro Stgnore c Salvatore sta a capo
Ji questa chiesa e la dirige per me:w
de1 Suoi serv1. Questa è la chiesa del
S1gnorc; non è una chie~a di uomini.
l Fratelli dei suoi con:.igli presiedenn'"""'
sono ch1amati da Dto; il loro unico
scopo è quello di servire secondo la
Sua volontà, in umiltà, con rutto il
loro cuore, forza, mente e facoltà
(DcA 4:2). La Chte~ pona ti Suo
nome J"'!r<.hc! è la Sua chie:.a. EgLI
comandò m 1'\efin d1 chtamare la
Ch1c~a con 1l Suo nt,mc:
.. Potché "C una ch1e~a è chiamata
. .. col nome di un uomo, allora è la
chiesa dt un uomo; ma :.c è chiamaca col nome mio, allora è la mia
ch1esa, se è edificam ul rruo vangelo• (3 Nefi 17:7 -8). Il S1gnore rivelò
al profera joseph Smith che.! negli
ultimi g10rru la Sua chic$a re:.taurnta
dove" a e ~ere ch1amata Chtcsa di
Gesù Crism de1 Santi de~li Ulumi
GtomJ (vedt DeA 115:4).
Il Signore parlò così a Mo è.
quando :;t trovaront' làccia a taccta
.)U un alw monte: •lo ho crearo
mondi innumere,·oli . . . medianre il
Fi~liunlo h ho creati . . .
Ma lll u do 'olramo un re~ocon
to di questa terra . .. Molu mondi
CM,rono ora, e ono innumerevoli
per l'uomo; ma tutte le co~e ono
anno\'cratc da me. fX'tché c--'-'
sono nuc I!J Io le conl''co
(Ml)'è 1.32-33, 3;).
Qucstu brcn! p~h!>l.l delk
Scnuurc ci d:t un'idea della grandc:::a c ddl.\ magnilìccn:,t del
Stgnorc C:t.'lllc Creawre. Un modcr11l' 'htrOlll11llO Cl h.l d;HO Qllt!Stl
chiarimenu: .. uQ,smo è wno ctò
·:-.c tat\'1 t.l mat . ara. ... Le
c hc c,
dimem.wni e l'età del Cc.)smo stanno

al di là della normale comprensione
umana ... Le dimensioni del Cosmo
sono talmente vaste che Le familiari
unità di distanza hanno ben poco
senso. Noi misuriamo le distanze
secondo la velocità della luce. In un
secondo un raggio di luce percorre
quasi 300.000 chilometri; in un
anno, circa nove trilioni ... Questa
unità di lunghezza, ossia la distanza
percorsa dalla luce in un anno, è
chiamata anno-luce. Non è una
misura di tempo, ma di distanza, per
distanze enormi ... Il Cosmo è in
gran parte vuoto ... l mondi sono
preziosi ... Una galassia è composta
di gas, polvere e stelle- miliardi e
miliardt d t stelle. Ogni stella può
essere tl sole di qualcuno ... Vi
sono circa cento miliardi di galassie,
ognuna con in media cento miliardi
di stelle ... Fatichiamo a dtStinguere anche solo l'ammasso di stelle di
cui fa parte la nostra galassia, la Via
Lauea, per non parlare del Sole e
della Terra ... La Via Lattea conrienc circa 400 millardt di stelle di
ogni upo, e ognuna si muove secondo uno schema complesso e ordinato. Tra tutte le stelle, gli abitanti
della terra ne conoscono smora da
' . sol tanto unaoo. l
vtcmo
Conversando con Mosè Dio disse:
«Poiché ecco, questa è la mia
opera e la mta gloria - fare avverare
l'immortalità e la vita eterna
dell'uomo• (Mosè 1:39). Dio disse
ancht!: •li mio Figho Unigenito è e
sarà il Salvatore• (versetto 6).
L'immortalità e la vita eterna
dell'uomo si awerano mediante
l'espta:ione dì Gesù Cristo, nOStro
Salvatore e Redentore. Questo è
•l'avvenimento più trascendente
che sia mai accaduro e che mai •
accadrà tra i figliuoli del Padre•: E
un arro di amore dt cui dobbiamo
essere riconoscenti ptù che di qualsiast altro dono o beneficio dacoci da
Dio. L'Espiazione offre l'immortalità
a ognt persona; l'immortalità è infinita e universale; offre a coloro the
hanno fede in Cristo la possibilità di
godere della vita eterna, il genere di
vtta che conduce Dto, se si pentono
det loro peccati e obbediscono alle
leggi Jel Vangelo. In maniera

miracolosa l'Espiazione ct salva e ci
redune dagli effeni della caduta di
Adamo, sia dalla morte fisica alla
fine della vita terrena, sia dalla
morte spirituale, la separaztone dal
nostro Padre.
Soltanto Gesù, perché è il Figlio
Unigenito, poteva compiere l'espiazione infinita ed etema in modo che
noi potessimo essere uno con il
nostro Padre celeste. Quando Gesù
nacque sulla terra, i Suoi genitori
erano Dio Padre Eremo (l Nefi
11:21) e Maria, che Nefì vide in
celeste visione come una «vergine
bellissima e più leggiadra di ogni altra
vergine• (versetto 15) . Egli è
l'Unigenito Figliuolo di Dio, l'unico
Essere che sia mai nato o mai nascerà
sulla terra da tali genitori. Per la sua
natura uamana, ereditata da Sua
madre, Egli aveva •il potere degli
esseri urnam, che è il potere di morire ... dt separare il corpo dallo spirito•.' Per la sua natura dtvina, ereditata da Suo Padre, Egli aveva •il
potere dell'immortalità, che è il potere di vivere per sempre; oppure,
avendo scelto di morire, quello di
levarsi di nuovo nell'immorralità».~ Il
Salvatore disse: oclo depongo la mia
vita, per ripigliarla poi.
Nessuno me la toglie, ma la
depongo da me. lo ho potestà di
deporla e ho potestà di ripigliarla»
(Giovanni l 0: 17-18).
•Fu grazie a questa mescolanza
dell'elemento divmo e di quello
umano m una sola persona che
nostro Stgnore poté comptere
l'espiazione anfimta eJ ecema ...
Egli aveva il potere dt vivere o di
monre, a Sua "celta, e avendo deposto la Sua 'tta, aveva tl potere di
riprcnderla e quindi, in mamera per
noi mcomprensibile, di trasmettere
gli effem della risurrezione a rum gli
uomim, per moJo che rutti st levassero dalla tomba •.
Al tempo della Seconda Venuta
Gesù gllldicherà le amme di turo gli
uomini con un giudizio mevicabue.
Nel vangelo di Gtovanm leggiamo:
•Il Padre non giudica alcuno,
ma ha dato tuno ti gtudicio al
Figliuolo .. .
Il Padre ... ha dato anche al
L A

S TE LL A

6

Figliuolo ... autorità di giudicare ...
Perché l'ora viene an cui tutti
quelli che san nei sepolcri, udranno
la sua voce e ne verranno fuori;
quelli che banno operato bene, in
risurrezione di vtta; e quelli che
hanno operato male, in risurrezion
di giudicio» (Giovanni 5:22-29). Il
profeta Mormon scrisse: ·Dovete
tutti comparire dinanzi al seggio del
giudizio di Cristo, s1, ogni anima che
appartiene a tutta la famiglia umana
di Adamo; e dovrete preseotarvi per
essere giudicaci dei vostri alti, ch'essi
siano buoni o cattivi» (Mormon
3:20). In Matteo leggiamo:
•Quando il Figliuol dell'uomo
sarà venuto nella sua gloria, avendo
seco rutti gli angeli, allora sederà sul
trono della sua gloria.
E tutte le genti saranno radunate
dinan=i a lui; ed egli separerà gli unì
dagli altri, come il pascorc separa le
pecore dai capn; e metterà le pecore
alla sua destra e i capri alla simstra.
Allora il Re dirà a quelli della sua
destra: Venite, voi, i benedetti del
Padre mio; eredate il regno che v'è
staco preparato sin dalla fo ndazione
del mondo ...
Allora dirà anche a coloro dnlla
sirristta: Andace via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato pel
diavolo e per ì suoi angeli• (Mattco
25:31-34, 41).
Considerando tutto quello che
Gesù è e tutco quello che fa per noi,
cosa dovremmo fare per dirnostrarGlì
la nostra gratitudine? Dobbiamo
andare molto oltre il semplice sapere
qualcosa su di Lui, sui Suoi armbuti e
sulla Sua missione. Dobbiamo arrivare a conoscere veramente il solo vero
Dto. e Colui che Egli ha mandato,
Gesù Cristo (vedi Giovarmi 17:3).
Una cosa è sapere qualcosa di Dio.
un'altra è conoscerLo intimamente.
Lo conosaamo irttimamente quando
sappiamo che Egli è un essere dotato
di individualità; e che siamo stati
creati a Sua immagine; quando sappiamo che ti Figlio è a espressa ìrnmagme della persona dJ Suo Padre;
quando sappiamo che sia il Padre che
1l Figho possiedono certi attributi e
poteri specifici. Ma noi Li conosciamo, nel senso che possiamo ottenere

•

la vita eterna, quando godiamo e
viviamo le ste:;se cose che essi godono
e vivono. Conoscere Dio signtfica
pensare quello che Egli pensa, sentire
quello che Egli seme, avere il potere
che Egli possiede, comprendere le
verità che Egli comprende e fare
quello che Egli fa. •Coloro che conoscono Dio diventano simili a Lui e
conducono lo stesso genere di vira,
che è la vita erema».6 ln altre parole,
per possedere una conoscenza di
Cristo dobbiamo essere come Egli è,
diventando «partecipi della natura
divina» (2 Pietro 1:4). Egli imparò
queste istruzioni ai Suoi discepoli
Nefìti: «Che sorta di uomini dovreste
essere? In verità, Io vi dico: cosl come
sono lo• (3 Nefì 27:27).
Un principio basilare è presente
in ogni momento della vita, della
missione e degli msegnamemi del
Salvatore: dobbiamo amarci glt uni
gli altri. Egli disse ai Suoi discepoli:
•lo vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli unt gli altri.
Com'io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.
Da questo conosceranno rutti
che siete miei discepoli• (Giovanni
13:34-35). Egli disse anche:
«Se voi mi amate, osserverete i
miei comandamemi» (Giovanm
14:15).
Immaginate per un momento
quali sarebbero i risultati se tutti
sapessero amarsi gli uni gli altri
come Gesù ama i Suoi discepoli!
Non vi sarebbero litigi, dissensi,
lotte o contese nelle nostre case.
Non ci offenderemmo e non ci
insulteremmo l'un l'altro, né con le
parole né in alcun'altra mamera.
Non vi sarebbero liti non necessarie
per cose da nulla. La guerra sarebbe
impossibile, in particolare la guerra
combattuta in nome della religione.
Abbiamo numerose testimonianze della realtà e della divinità del
Signore Gesù Cristo. Fin dai tempi
di Adamo gli amichi profeti, incluso
il fratello di Ginred, conobbero ti
Salvatore nella Sua forma di spirito
come Geova. Durante la Sua vira
sulla terra, i Suoi discepoli in
Palestina camminarono e parlarono
con LuL Erano con Lui quando Egli

L'ooz1ono L Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici, o conversazione con due sorelle fuori
del Tabernacolo.

insegnava, quando faceva i miracoli,
quando fu crocefisso e dopo la Sua
risurrezione. Pietro scrisse:
«Poiché non è coll'andar dietro a
favole artificiosamente composte
che vi abbiamo fatto conoscere la
poren;:a e la venuta del nostro
Signore Gesù Cristo, ma perché
siamo stati tesomoni oculari della
sua maestà• (2 Pietro l: 16). Quando
il Signore risorto fece visita ai Nefiti
e li ammaestrò, Egli «Stese la Sua
mano c parlò al popolo, dicendo:
Ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui
i profeti attestarono la venuta nel
mondo• (3 Nefì 11 :9-1 O).
Ai nostri gtomt il Padre e il Figlio
apparvero al profeta josepb Smith
nel Bosco Sacro. ln merito a questa
visita Joseph scrisse: "Vid t due
Personaggi il cui splendore e la cut
gloria sfidano ogni descrizione, ritti
sopra di me, a mezz'aria. Uno di essi
mi parlò, chiamandomi per nome, e
disse, indicando l'altro: Quesco è ti
mio Beneamato Figliuolo. Ascolr.alo! ..
Ooseph Smirh 2: 17). Quando il
Salvatore accettò il T empio di
Kirrland come Sua casa, Joseph
G ENNA IO

l

1994

Smith e Oltver Cowdery VIdero •il
Stgnore che stava sul leggio del pulpito ...
l Suoi occhi erano come fiamma;
la Sua capigliatura era bianca come
la neve pura; il Suo viso brtllava più
del sole c la Sua voce era come il
suono Ji grandi acque correnti, ossia
la voce di Geova, che diceva:
Io sono ti pnrno e l'ultimo; sono
colut che vtve, sono colut che fu
ucciso; lo :.ono il \'O tro avvocato
presso il Padre .. (DeA 110:2-4). In
vtsione celeste ti Profeta c Sidney
Rigdon \'tdero e conver:>arono con
Gesù Cristo e ne fecero questo
resoconto:
• Dopo le numero~e te rimonianze che sono o;tate date c.lt Lui, que:.ta
è l'ulrima ce~rimonian:a che noi
porriamo dt LUI, l'ultima di tutte:
ch'Egli vive!
Lo vedemmo mCatti alla
dcsrra di Dio; c noi udimmo la
voco: dare ccsnmomnn:a che Egli è
il Figlio Unigcntto del Padre•
(DcA 76:22-23).
Da bambmo fU1 ranto fortunato,
parcectpando alle riunioni di

tc~timuniama dt:l nuo rione, di
as<.olrarl! le fervemi te~>timonian:c

dc1 fedeli più anziani del none. Oggi
esorw voi che s1ere più matun spll1tualmente, a ponare la V<.'srra tesrimonian:a della verità del Vangelo,
ddla rcalm del Salvatore, del Suo
amore per ognuno dt noi e della divina c.hiamata dei Suoi profeti, veggenti c nvdarori. La vostra restimonmnza svilupperà altre tesdmomarue
ne1 g10vani, come quelle dei fedeli
del mio rione fecero con mc.
Genitori, portate spesso te~nmo
niama per rafforzare la convinzione
nel cuore dci vostn "figli.
Sono umilmeme grato tli essere
uno dci • testimoru spectalt dd nume
di Cristo in tutto il mondo .. (DeA
107 23). So che Egli' we. Egh è con
not, e JXl!oSiaml) ~enure la sua
intlucn:a nella nostra nta se Gh
obbediamo, o~~crnamo 1 Su01 msegnamenn e ~iamo dcvou. Egli' uole
che ognuno dt no1 e la Crue.sa abbiano !tucccsso, e vuole che 1 membri
della Chic a porcmo 1suo1 msegnaml'nn al mondo. La Clue5a è la
struttura pc:r mc::zu della quale Egli
può pnxlamarc al mondo USuo
messaggio di speran::a, la speranza di
~ahcz:a, il Jtritlo J1 v1vere per sempre con il PaJre cdestc e Suo Figlio.
Il no!>tro PaJrc celeste vtve e ama
ugnuno Jet Su<.'l lìgh. Porto rcsumonian:a t.he J~>scph Snuth è un profeta Ji Dill, ~.ome l\1 ~ODll rutti i suoi
:-.u~cc~:-<lri !otnr' al prcstdeme E:ra
Taft Bcn,t.m, 1'\lhlW arruale profeta.
Pllrtn quc:,ta tc:.timonian:a nel ::.acn>
nliOll! J1 G~~ù Cnsro. Amen. O
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Come ci ricorderanno
i nostri figli?
Vescovo Robert D. Hales
Vescovo Presredente

Per molti aspeHi i genitori terreni rappresentano il Padre celeste nel
processo che li vede nutrire, amare e istruire i figli. l figli naturalmente
guardano ai loro genitori per conoscere le caraHeristiche proprie del loro
Padre celeste.

parte del Sacerdozio d1 Aaronne,
dt.stribuivamo il sacramento usando
i vassoi di acciaio inossidabile che, a
causa dell'acqua che fuoriusciva dat
bicclueri, spesso erano opachi e
macchiati. Comé Jetencore del
Sacerdozio Aaronne avevo 1l
compito di preparare il sacramento.
Papà mi chiedeva dt portare a casa 1
\'assoi e U pulivamo con la paglietta
d'acciaio sino a farli nl>plenderc.
Quando dtstribuivo il sacramento,
sapevo che contribuivo a rendere
più sacra L'esperien:a tli prendere LI
sacramenw.
Duranre le \'acanze mio padre ci
porta,·a a viSI[are le località di Interesse 'ìtorico per la Chiesa per acLrescere la n<.1stra conoscenza e resrimoniarua.
Una Yo1ra, quando er1..1 un dtacollll di dodici anni, papà m1 chiese se
vole,·o andare a vedere la galleria m
cu1 si onorano i campioni del baseball a Coppersrown, nello Stato dt
Ne'' York, e pot assistere al corteo
storico alla Collina di Cumorah,
vtcinll ,1 Palmyra. Fu là che a Joseph
Smith furono mostrate e consegnate
le ta,·ole d'oro dalle quali egli avrebbe cradorro il Libro di Monnon. Papà
mi portò anche a vedere il Bosco
Sacro do,·e Joseph Smah aveva pregam il Padre celeste e aveva veduco
m visione Dio Padre e Suo Figlio
Gesù Cri~to. Pregammo insieme nel
bosco e fncemmo la promessa dì
nmanere leali e fedeli al sacerdozto

w

l me~aggio c h.: \"l n volgo oggi è
un mcssa~g1o d1 amore. VogUu
nwlro b..:n..: a mta moglie Mary.
ai mu:i Ju..: tìgh c alle k>ro famiglie e
,·ogliu e~primcrc lur\1 la mia gratudine per tutm la ~ioia che hanno portaC\.> nell.t mia VIta.
Quandll penso ai rap(Xlrti che ho
con i nue1 famili.m, r\lm po:.~> fare i.l
meno Ji rkorJ.1re l'c. cmpi~1 eh~:: ho
ri~c\ ut~l dai m1ei gcmwri. l no~rri
tigli \..Ì ricordcr.tnllll per l'esempio
~hc diamo Iom. Rt~.ordo ~tn Jalla
pnma fanctullcz::J le cspcncn::c che
mi hanno insegnato a cap1r~ ti ..;aLerJozio che J..:rcngo c a rispettare c
amare il rapporto che Unt\ a mio
padre c mia madre
Mio p;1dre m1 msegnò il n~['lètW
per ti ~acddo:tll. QuanJo tàc.eh'

I
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che detenevamo. Papà in c;eguito
dipinse un quadro del luogo in cui
avevamo pregato c mc lo donò come
ricordo deUe promesc;e che avevamo
fano quel giorno. Ora è appeso nel
mio ufficio, mi ricorda ogni giorno
quella sacra espenenza e le promec;'ie
che feci al mio padre terreno oltre
che al mio Padre celeste.
ln un'altra occastonc mio padre
nu portò al fiume Susquehnnna,
dove nel 1829 joseph Smith e
OUver Cowdery ricevettero il
Sacerdozio di Aaronne per mano di
Giovanm Battista. Papà mt spiegò
che la restaurazione del sacerdozio
fu uno degli avvenimenn più importanti dt questa dispen,.azione.
Imparai a rispettare le donne grazie alle premure che mio padre aveva
per mia madre e per le m1e ~orelle.
Papà era il primo ad alzaro;i da tavola
dopo iJ pranzo p\!r sparecchiare. lo c
mia sorella lava,·amo e a ·clllgavamo i
piarri ogni sera, proprio dtetro richiesta Ji mio padre. Se non eravam~1 a
casa, mio padre e mia madre riordimwano insieme la cucina.
In seguito mia madre fu colptra
ua paralisi e mio padre doveva provvedere premurosamente a lurte le
sue necessità. Duranre i suoi due
ultimi anni di vita ella ebbe bisogno
di un 'assistenza continua; lo chiamava ogni pochi minuti, giornn e
notte. Non dimenncherò mai tll>uo
esempio di amore e d1 affetto per
sua moglie. Egli m1 d1 e che quelle
cure erano solcamo una p1ccola
ricompensa per l'affenuosa Je,•o::t(lne che ella gli aveva dedicato per
olae cinquant'anm.
Papà lavorava come dbegnamre
per un'importante agenzia puhblìcttana Ji New York. Una volta era
tornato a casa il venerdì sera c
aveva lavorata per quasi tutta la
notte. Dopo alcune ore di lavoro in
giardino il sabato mamna, 1era ritirato nel suo studio per preparare la
campagna pubblicitaria di un nuovo
prodorro. Intanto io e m1o sorclln
continuavamo a rincorrerei attorno
al tavolo da pranzo che stava proprio sopra lo studio. Egli ci chiese
invano un pato di volte di smettcrla.
La terza volta salì su di corsa, mi

Il pres1dente Gordon B. H1nckley e il pres•dente Thornos S. Monson o conversoz•oroe pnmo
dell'tniz•o dr uno sessione dello conferenza

pre e per il colletto, mi mise a sedere e mi Ìn$cgnò un'imporrante le::ione. Non gridò e non mi perc0s,e,
anche 'e era molto irritato.
M1 sptegò il processo creativo e la
neccc; ·ità che a\·eva dì concemrarsi e
di sentire la \'icinan::a Jello Spinto
perché la sua creatl\;rà pore~se e~pri
merst. Propno per il tempo che
dewcò a spiegannt la struaztone e ad
aturarmi a capire le sue esigen:e,
imparai una lezione che ho messo a
huon fruno quasi ogni giorno della
vita. li morivo per cui vi parlo di quesri fatti è perché noi genitori abbiamo
il diritto e il dO\·ere di insegnare iJ
Vangelo at nosm can mediante
l'esempio e la testimonianza.
Mto padre se ne è andato da
d1versi anni; ma io lo ricordo con
'lffetto e nspeno. Gli esemp1 divencano nc(lrdi che guidano 1 nosm
passt.
• Ricordi della mamma che in
pantofole teneva 1 piedi sulle scarpe
dt papà, mentre ballavano per la
cucina; e ricordi delle espressioni d1
affetto che avevano l'uno per l'altra.
• Ricordt di quando ero bambino
c sedevo sul pavimento accanto a
mamma e papà mentre essi a rumo
leggevano ad alca voce le Scritture.
• Ricordi di anni successivt,
quando andavo al Temp1o di Salr
Lake e vedevo la mamma e il
papà partecipare alla cerimoma
dell'investitura.
GENNAIO
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ano i ricorda dei no cri figli
gutdare 1 loro passt.
Ora mi ~lrprendo a farmi quesca
domanda Come mi ricorderanno 1
m1eì figh? • Come vi ricorderanno i
VO

rrt

fìgh?

La ch1amata di padre e di madre
è sacra e ha una grande tmponan::a.
Uno Je1 pilt grand1 dimu e Joveri
che Cl sono statJ concessi è quello di
essere genitori, d1 collaborare a portare sulla terra un ftglio dt Dto e dt
avere la sacra responsabilità di
amare, ere ·cere c guidare 1 fìglt per
ncondurh almnro Padre celeste.
Per molti a~pcru 1 geniton terreni
rappresentano ti Padre celeste nel
proces"O che h vede numre, amare
e IStruire t fìgh. l f11~h naturalmente
guardano m loro geniron per conoscere le caratten!>tiche propne del
loro Padre cele')te Dopo che hanno
imparatO ad amare, rupettare e ad
aver fiducia ne1 lnw J!Cnllori rerreru,
~pcsso mcnnsapl:volmeme wtluppano glt ~te'~' -ennmentt versotlloro
Padre cdeo;tc.
Ncs:;un gemwre sulla terra è perfetto. In effem 1 iìglt <lllO molto
compr~n ·l\ 1, quandn sentono che i
gcnmm ~~ c.umno veramente di loro
c cerc:-tno d t fare dellnro megho.
'
uule ui figli vedere che i buoni
E
genH(Iri J'l)~::;<.mo ·were llplntOlll
lilvcr'c dalle loro. e che que~te dt\-ergenze lll ~~~~mo ·lppt:lnare c;en:a perco. c;e, urlrt o lanc1o d t oggetn. Ess1

le Autorità generoh St introttengono con glr osptfi dopo uno sessione dello conferenza.

tle\'ono rendersi conto che è possibile comunicare nel rispetto dei diversi
punti dJ visca, in modo da poter
imparare a ruolvere le divergenze
che incontreranno nella vita.
l geniton sono esortati a insegnare ai loro figli mediante il precettO e
l'esempio. Il Signore ha derro:
..E ancora, se vi sono dei genitori
che hanno dei figli in Sion o in alcuno dei suoi pali organizzati e non
insegnano loro a comprendere la
tlomina del pentimento, della fede
in Cristo, il Fìglio del Dio vivente,
del banesimo e del dono dello
Spirito Santo per imposizione delle
mani all'età Jt otto anni, il peccato
sarà sul capo Jet genitori ...
Ed esst insegneranno pure ai loro
figli a pregare e a camminare rettamemc al cospetto del Signore•
(DcA 68:25-28).
I figli a t quali è stato insegnato a
pregare e che pregarto con i genitori
quando sono ptccoh, saranno ptù
propen:;i a pregare quando saranno
grandt. Coloro ai quali è insegnato
ad nm<tre Dio e n credere nella Sua
esistenza quando sono piccoli,
.
.' propenst a connnuare
saranno ptu
nel loro svtluppo spirituale e ad
accrescere 1 loro sentimenti di
amore quando saranno grandi.
Tuttavia un figlio, anche quello
che è stato allevato con grande
amore e cura, quello che è stato
isrnmo ancntamcnte, una \'Olta

diventato aJulco può dectJere d t non
seguire tah msegnamenn per una
grantle varierà di morivi. Come dobbiamo reagire? Noi conosciamo e
nspetnamo il prmctpto del libero
arbitrio. Not prcghtamo che le esperienze della vira lo aiunno a nrrovare
il desiderio e la capacità dt mettere in
(>fatica gli insegnamenti del Vangelo.
E ancora nostro figlio, e noi continuiamo ad amarlo c a curarci di lui.
Non chiudtnmo la porta di casa, né In
porta del nostro cuore.
Alcuni pensano di non poter
accettare o assolvere una chiamata
neUa Chie!ia se uno dei loro figli si è
traviato. Se accettiamo la chiamata
e facciamo del nostro megho, porremo avere un profondo effetto sptriruaJe su coloro che ptù amiamo. Se
pensiamo che le altre famiglie non
abbiano delle dtffìcoltà, allora non
le conosciamo abbastanza.
Se l'esempio che .tbhiamo avuto
dai nostn genitori non è .;tato bello,
è no tro dovere prendere un'altra
dtrezione.
Sicuramente 1 geniton commettono degh errori nel crescere i figli;
ma medtartte l'umiltà. la fede, la
preghiera e lo srudio ognuno Ji noi
può imparare un modo mtgliorc di
ague, e facendolo aiuterà i suot
familiari oggi e istituirà delle tradizioni positive per le genera:noni che
segutranno.
Le promesse del Sìgnore S(.1nO
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cene: «lo t'ammaestrerò e t'insegnerò la via per la quale devi camminare,. (Salmi 32:8). E ancora: .. E
rurw ciò che domanderete al Padre
in nome mio, se è giusto, credendo
che riceverete, vi sarà accordato• (3
Nefì 18:20).
L'egoismo è spesso alla radice
delle difficoltà nei rapporti familiari.
Quando le persone si concentrano
sui propri interessi egoistici, rinunciano alla possibilità di ascoltare,
capire e considerare i sentimenti o
le necessità dell'altra persona.
li presidente Benson ci ha messo
in guardia:
·Dobbiamo essere più similì a
Cristo nel nostro atteggiamento e
comportamento di quanto vediamo
accadere nel mondo. Dobbiamo
essere tanto caritatevoli e premurosi
con i nosai cari quanto Cristo lo è
con noi. Egli è buono, affettuoso e
paziente con ognuno di noi. Non
dobbiamo quindi dare alle nosrre
mogli e ai nostri figli lo stesso amore?
Che sona di uomini tlovremmu
essere? Ricordate che la risposta del
Signore a questa domanda è: <In
verità, lo vi dico: così come sono lo•
{3 Nefi 27:27)» (La Stella, aprile
1984, pag 85).
Il presidente Benson continua:
•Asçoltando queste relazioni Ji
cattive azioni mi sono chiesto:
<Come può un membro della Chtesa
-qualsiasi uomo che detiene il
sacerdozio di Dio- rendersi colpevole di crudeltà verso sua moglie c t
suoi figli? •
T ali a:ioni, se compiute da un
detentore del sacerdozio, sono
inconcepibili. Sono totalmente
estranee agli msegnamemi della
Chtesa e del vangelo di Gesù Cristo.
Come detentori del sacerdozio
dobbiamo emulare il carattere del
Salvatore» (La Stella, aprile 1984,
pag. 81).
La sezione 121 di Dottrina e
Alleanze insegna quanto segue:
•Nessun potere o influenza può o
dovrebbe essere mantenuto in virtù
del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e
mansuetudine, e con amore sincero.. (\·. 41 ).

Questi attributi di gentilezza e
conoscenza pura sono propri del
nosrro Padre celeste.
Possiamo vedere e capire megho
l'amore che Gesù nutriva per Suo
Padre, il nostro Padre nei cieli, nella
Sua preghiera di intercessione contenuta nella Bibbia, nel 17mo capirolo del vangelo di Giovanni.
La sofferenza del sacrificio espiatorio era ormai imminente.
«Queste cose disse Gesù; poi
levati gli occhi al cielo, disse: Padre,
l'ora è venuta; glorifica il tuo
Figliuolo, affinché il Figliuolo glorifichi te" (Giovanni 17: l).
«E questa è la vita eterna: che
conoscano te, il solo vero Dio, e
colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo• (Giovanni 17:3).
Gesù dichiarò che Egli era con il
Padre prima di venire sulla terra, e
parlò dell'amore che li univa:
«O Padre, glorificami tu presso te
stesso della gloria che avevo presso
di te avanti che il mondo fosse ...
affinché Umondo conosca che tu
m'hai mandato, e che li ami come
hai amato me ... poiché tu m'hai
amato avanti la fondazion del
mondo~' (vv. 5, 23-24).
Per me è commovente il fatto che
Gesù chiuda la Sua preghiera con
l'auspicio che possiamo conoscere e
amare il nosrro Padre come fa Lui.
anche se nella nostra condizione terrena non riusciamo a ricordarLo.
Gesù pregò così:
«Padre giusto, il mondo non t'ha
conosciuto, ma io t'ho conosciuto; e
questi [discepoli] hanno conosciuto
che tu mi hai mandato• (v. 25).
Gesù poté compiere la Sua mi~io
ne di espiazione sulla terra grazie alla
conoscenza, all'esempio e all'amore
di Suo Padre. Cosl ognuno di noi.
nella sua veste di genitore e spectalmence come fratello nel sacerdozio,
per il suo esempio, affetto e premure,
potrà essere ricordato Jai suoi figli
come possessore delle virtì:t proprie
del nostro Padre celeste e del nostro
Salvatore, in modo che possano perseverare sino alla fine c ritornare un
giorno alla Loro celeste presenza.
Questa è la mia preghiera, nel nome
di Gesù Cristo. Amen. O

Come allevare i figli in
un ambiente inquinato
Anziano Joe J. Chrlstensen
Membro det Settanta

«Non temete d i stabilire delle norme morali e de lle regole chiore e
precise. Sappiate dire: cNo>quondo è necessario».

on ~olto tempo fa ho avuto
un mconrro non programmato con un gruppo di
genitori, che mi esternarono la loro
grande preoccupazione in merito a
come crescere i figli m un ambiente
mquinato. Essi chiedevano aiuto per
mdiri:zare i loro figli sulla retta \'Ìa
in questo mondo che sembra cadere
a pe;:Zl.
ln questi tempi tutti sentiamo parlare e leggiamo molto sull'inquinamento ambientale: piogge acide,
smog, rifiuti cosstci, ecc. Ma quei
genitori sapevarto che c'è un altro
genere di inquinamento molto più
pericoloso: queUo morale e spirituale.
A una recente conferenza l'anziano Boyd K. Packer ha dichiarato:
«Quando esaminiamo il nostro
ambiente morale, vediamo che
l'indice di inquinamenco è in
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continuo aumento• (La Stella, luglio
1992, pag. 78). L'apostolo Paolo
previde che negli ultimi giorni
sarebbero venuti dei tempi difficih
(vedi 2 Timoreo 3: l). E parlando
degli ultimi g10rni iJ profeta Moroni
dichiarò:
•Sl, ciò avverrà in un giorno in
cui vt saranno grandi profana::ioni
sulla faccia della terra ...•
(Mormon 8:31).
Pumoppo gu effetti di questo
grande inquinamento sono forse più
che mai evidenti ne t mass media, nei
film, nella televisione e nella musica
moderna. In mento a questo fatto il
senatore Roben D. Byrd ha detto:
·Se in questa na:::aone continuiamo a spargere immagmt di onucidii,
violenza, droga ... perversmne e
pornografia ... da\'ann agu occhi di
milioni dt bambini, un artno dopo
l'alao e un giorno dopo l'altro, non
dovremo sorprendera se le fondamenta della nostra soctetà marciranno come colptre dalla lebbra ..
(Mtchael Med\'ed, Hollyu.òod t:s.
Amenca, New York: Harper
Perenmal. 1992, pag. 194).
Nonostante n stano alcune ecce::don• edtfi~anri, la maggior parte dei
mass medaa embra aver c.itduarato
guerra a quast tu no quello di cut la
maggiorama silenz1osa fa pìù tesoro:
la fnmlglia, la religìon~ e il patriortismo. Il mammoruo è stato degradam, mentre i rapportt prc-coniugau
ed extra-comugali sono mcoraggiati
e lodan. Be!!tcmmtc e lmguaggio Ja
tn\ 10 bombardano le orecchte della

Drngenll e membri dello Chieso provenienti do ogni porte del mondo possono oscoltore lo
conferenza nello loro lingua tramite ourrcolori collegori ol centro interpreti srtuoto
nell'interroto del Tobemocolo.

geme. Ci hanno riferito che in un
fìlm per soli adultt una delle parole
più oscene del vocabolano viene
pronunciata duecemocinquanrasei
volte! La stessa vira umana ì!
deprez::ata per le continue ondate di
violenza e di omicidi!. Ricordate che
quello che non fa bene ai bambini,
raramente fa bene agli adulti.
Nel vano tcncarivo Ji ridurre la
gravtdanza nelle adolescenti e le
mal:mie sociali, si effettua la distribuzione grmuita di contraccettivi.
Sono convinco che questa pratica
non fa che pubbliciz::are il messaggio
di base diretto a rutti i g1ovani, che
• rutto è lecito; basta prendere le
dovute precnuziom,..
Non dobhiamo srupirct che i
gcmron st prcoccupmo di non poter
assulvere ù sacro compito loro affidato di fronte a questo assalto di
tnfluen:e deteriori. Purtroppo queste dtfficoltà affli~ono t membri
della Chte a come coloro che non
ne fanno pane.
l genitori che vogliono davvero
avere un aiuto devono comare ai
prmcipici fondamentali. ai principi
del Vangelo. Tra tutto quello che si
porrebhc dire, vi offro quattro precisi suggerimenti che, c messi in pratica, porranno avere un effetto
molto posittvo:
Primo: Non tt:mece Ji stabiliTe delle

norme morelli e tL:lle regole chrare e
precise. Sappinte dire· ·No- quando

è necessano. Come d1ce il Dott.
John Rosemond:
·Date ai vosrri figh deUe do~t
quondiane di vitamina N. Questo
elemento nutridvo mdispensahile
consiste della parola dt sole due lettere della nostra ltngua che più di
ogni altra co:,a ncsce a rafforzare il
carattere: No ... Purrropro moltt,
se non la maggior parte det bambini
Jel nostro tempo, soffrono di carenza di vit<unina N. Sono sran \ iziati
da geniwri bene imcnzionutt, che
hanno dato loro troppo dt queUo
che volevano e troppo poco di quello di cui avevano veramente bisogno• Oohn K. Rosemond, John
Rosemond's Sb.-Pomt P/an for

Raismg Happy, Healthy Chrldren,
Kansas City Mo.. Andrews &
Mc..\1eel, 1989, pag. 114).
Anche -;e t vostri figli dicono: ·Ma
rutti gli altri rimartgono fuori sino
all'una o alle due del mattino, e ai
loro genitori non im(Xlrta. Perché
non posso farlo anch'io? Non avete
fiducia in me? .. dire loro che \'i sono
alcune cose che come componenti
della vostra famiglia sempltcemente
non possono fure. Alcuru genitori
sembrano quasi pnrologicamenre
preoccupati che i loro figli non godano del successo che mentano e che
non siano acccttao m società. Per
questo motivo permettono molte
cose che il buon senso dtce loro dt
non permettere, Cl'me manie bi::arre,
LA
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vestiti indecenti, ore piccole, appuntamenti con giovaru dell'altro sesso
prima dei sedici anni, 6Jm vietati ai
minori, ecc., ecc. Sia per i figlt che
per i genirori difendere ciò che è giusto a volte può essere scomodo.
Possono esservi sere trascorse da sol i,
feste alle quali non si partecipa e fiJm
che non si vedono. Non sempre questo è divenente. Ma il ruolo di genitori non è una gara di simpatia.
Forse dovrete incentrarvi con i
genitori degli amici dei vostri figli per
concordare su norme più elevate per
i divertimenti dei vostri figli, suli 'orario che devono osservare, sulle attività che possono svolgere. l vostri
fìg1i all'inizio si sentiranno frustrati,
ma aUa fine impareranno a stimarvi
ancora di più poiché vi siete curati di
loro tanto da stabilire nom1e e disposizioni improntate al buon senso.
Secondo: Insegnare ai t:ostri figli a

lavorare e ad assumemle loro responsabilirà. Particolarmente nelle cinà,
troppi bambini crescono m un
ambiente irt cui non hanno abbastanza da fare. Essi sono come il
ragazzo di tredici anni al quale fu
chiesto cosa faceva durante l'estate.
Egli rispose: «Beh, mi abo verso
lé dieci o le undici, e In mamma mi
prepara qualcosa da mangiare. Poi,
se ne ho voglia, vado a giocare a
baseball con gli amici, oppure guardo la TV; poi vado in centro c giro
per un po' qua e là - sai, guardo le
raga-:-:-e e tutto il re::.tO•.
Quando gli chiesero a che ora
andasse a leno rispo:,e: ·Oh, di st)ltto verso l'una o le due del mattino.
Vado a casa di un amtco e guardo
alcune videocassette. È una ~~.:lk·::a
perché la madre del mio amt(o h.t
deno al nego:1anre che ~~ ~~' IÌ!.!hu
può noleggiare tutte lè ' t..l·, ·~assette
che desidera, anch~ quel h: per soli
adulti».
Mt preoccupo molto per il futu ro
di questo ragazzo della Chiesa, come
di quello del suo amico l
Mi piace quello che il presidente
Spencer W. Kimball ebbe a dire su
questo argomento:
..Generazione indolente! Ore e
ore ogni giorno senza aver nulla da
fare ...

Vogliamo che voi genitori cretate
deUe occasiom dt lavoro per 1 vostri
figli ...
•Cosa possono fare?• chieJcranno.
Fare la spesa, lavorare come
volontari in o::.pedale, amtarc 1 VICIni e il custoJe Jella cappella, rigovernare, passare l'aspirapulvcre, nfare i lea:i, preparare i pasn, Imparare
a cuwe ...
Leggere buoni libri ... pulire la
casa, stirare i paru1i, rastrellare le
foglie, spalare la neve, vendere i
giornali ... »
Poi egli conclude:
.. {legislarori, nella loro ansia di
proteggere U minore, hanno emanato deUe leggi che hanno pomuo U
pendolo all'altro estremo. M<1 ne:.::.una legge proibiSce la maggtor parte
dei lavori che abbiamo qut menzionato ... e i genitori JX>ssono creare
detle occasioni d1 la,·oro • (Tite

T eachings of Spencer W Knnball,
pagg. 360-362).
Inolcre aiutate i vosrri fìgli a
imparare l'autodisciplina mediante
attività come suonare uno strumento musicale o seguire un'altra disciplina utile. Ricordo la sroria del
venditore ambulante che in un
caldo giorno d'estate bussò alla
porta di una casa. Amaverso la zanzariera vide un bambino che ~i esercitava a suonare le scale al pianoforte. Accanto a lui sullo sgabello,
c'erano il guanto e la palla da baseball...Senti, raga:m, nm maJre è in

casa?~

Al che LI bambino rispose:

•Let che ne pensa!• Sia ringraziato
il Lido per i genirori co~cien:iosi!
Ognt bambino deve essere aiutato a S\ iluppare qualche capacità o
talenm gra:ie al quale IXltrà as:.aporare il ::.uccesso e quindi raffor:are la
~nmu di sé.
I mtsstonan che hanno imparaw
a la,·orare duramenre e hanno sviluppato l'autodisciplina hanno pllt
successo degll altn.
Terzo: Create in famiglia un 'urmosfera c/1e favorisca le esperienze sJ>irìwali. Per escmpto:
• Ricordare ili dire ogni giorno le
preghiere familiari. Considerando gli
impegni che tutti abbiamo, può
C:.l>erc nccessano farlo in più di una
volta. Mandare i fìgli fuori di casa
sen:a la prote:ione spirituale della
preghiera è come mandarli fuori
nella tormenta con 1 vestiti estivi.
• Tenete la serata familiare og~ù
sewmana, senza mai mancare. È
un 'occasione meravigliosa di rorrare
testimonianza ai vostri fìgli. Dare
loro la possibilità di esprimere i loro
scnttmenti sul Vangelo. Aiutateli a
imparare a riconoscere la presen:a
deUo Spirito Samo. La serata familiare bervirà a creare un'oasi di rifugio c di sicurezza nell'ambito della
vostra cosa.
• Leggete le Scritmre ogni giorno
insieme a tutta la famiglia. Nelle
Scritture c'è un grande potere.
Il presidente Benson ha derto:
GENNAIO
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•PemleHetemi di esortarvi a panecipare a un programma quotidiano
di lettura e di meditazione quotidiana delle Scnrrure .. . ll Llbro ili
Mormon cambierà la VO!>tra \'ita. Vi
fortificherà contro i mah Jd nostro
rempo. Porterà nella vostra e:.i:.ten:a la ~pirirualnà come nessun alcro
libro potrebbe lare• (L.! Scelta, luglio
1986, pag. 41).
Il Ltbm J1 Mnmon ~ tra 1 tc!>O che
leggere pill ~rcsso? Pensare alle raruc
c ncche promesse che il pre~iJt:nte
Marion G. Romncy fece at ~cnicori:
•Sono cerro che t-e nd lc no:.rrc
case 1 gennori leggon~"' Jevorameme
c rcgolarmcme t! Libw di Mnmwn,
sta da soli che imicme ~::on i loro
fìglt, lo :,pirito di quc::.to gronde lihro
am,erà ~ impregnare le nostre
Jimore . . Lo ~pirito deUa ri\·eren:a
crescerà. Il ri peno reoproco e la
cnn tdcrazione l'uno per l'altro
dtvcnreranno più profondi. L.1 o;puitO Jdla conresa ...e ne allt'ntanerà. l
gcmcon sapranno consigliare i loro
flgh con più grande amore e sagge:za. l fìglt sarann(' più pronò a
ri:,ponderc, ptù 'onomcssi ai consigli
dei geniton. Anche la rerricuJme
crescerà. La fede, la :.pcran:a c la
camà - ti puro amore di Cnsw abbonderanno nelle no:.tre crue,
nella nu:,rra 'ira quotidtana, portando con loro pocc, t,'Ì{li::l è fcltcità•
(Lu Scelw. ottobre 19 O, pag. 123).
Non J{,bbiamo prendere alla leggera lJUC:.tc dte(.J prome,,e.

Quarto: Segwte i consigli dei
profetr. Ascoltate i messaggi che vi
rivolgeranno a questa conferenza, e
rileggete t consigli che ci hanno
impartito nelle occasioni precedenti.
Se le vostre abitudini personali e
familiari non si adeguano ai consigli
che avete ricevuto, allora, per U
bene della vostra famiglia, fate i
necessari cambiamenti.
Il presidente Harold B. Lee disse:
.. Dobbiamo imparare a dare ascolLO
alle parole e ai comandamenti che il
Signore impartisce mediante i Suoi
profeti ... [e poi, citando Dottrina e
Alleanze) •come se uscissero dalla
Sua propria bocca, in tutta pazienza
c fede• (DeA 21 :4-5)•. Egli continua
dicendo: «Vi saranno cose che
richiedono pazienza e fede. Quello
che vi diranno le autorità della
Chiesa potrà non piacervi; forse sarà
contrario alle vosrre opinioni politiche; forse sarà concrario alle vostre
tdee sociali; forse interferirà con il
vostro modo di vivere ...
La nostra sicurezza e salvezza
dtpendono dal farco che seguiamo o
no coloro che il Signore ha posto a
presieder~ alla Chiesa• (Conference
Report, ottobre 1970, pagg. 152-153).
Dal punto di vista personale
quale vnlorc ha per noi avere dei
profeti vlvenci, se non diamo ascolto
ai loro consigli?
Padri e madri, non è troppo tardi
per cambiare. C'è ancora speranza.
Potete cominciare oggi a merrere in
pranca questi suggenmenti e gli
alm che rice\'erete, per aiutare 1
vostn fìgli e rupoti a soprawivere
spmrualmente e moralmente in un
mondo in cui l'indice dt mquinamento continua a sahre. L'mtenro
non è quello Ji cogliere i nosrn figli
dal mondo ma, come pregò il
Stgnore, di proteggerli dal male
(vedi GtO\'anni 17:15).
So che ti nostro Padre celeste
vtve. Nm siamo i Suoi Rgli di spirito,
ed Egli ama la Sua famiglia.
Gesù è il Cristo; questa è la Sua
cluesa, che è guidata Ja profeti
vivenn.
Di quesco io porco sincera testimomanza, nel nome di Gesù il
Cristo. Amen. O

<<Guarda a Dio e vivi>>
Anziano Jeffl ey R. Holland
Membro dei Settanta

«Nei momenti in cui il timore e la disperazione sembrano prevalere,
mentre l'umanità è in preda alla febbre e non c' è in vista nessun medico,
dico anch' io: <Confida in Gesù)».

uesta mattina voglio rivolgermi non soltanto ai membri della Chiesa, ma anche
a coloro che non appartengono alla
nostra fede e che forse ci seguono
alla radio o alla televtsione. Vi ringrazio cù esservi unitt a noi in questo
bel marnno d'autunno.
La vita in ogm epoca è sempre
stata difficile. Sicuramente ti Medio
Evo fu un periodo più oscuro degli
altri, e nes~uno vorreb~ comare a
quei tempi, e neppure nelle epoche
successive, per esempio al periodo
della Guerra dct Cento Anru o della
Peste Nera. Siamo liett di essere nari
in un secolo ricco di beni di consumo e di comodità enza precedentt.
Eppure in molte regioni, in nazioni
grandt c ptccole, vediamo individui
e famiglie coscretti aJ affrontare
situazioni dt grande ansietà e di
paura. Sembra proprio che lo coraggiamento, la depressione e la
lA
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disperazione siano la «Peste Nera•
di oggi. Il nostro è, come direbbe
Gesù, un tempo di angoscia e di sbigottimento (vedi Luca 21:25).
Sappiamo che alcune delle più
grandi sofferenze nel mondo sono
sopportate nel silenzio, nel dolore di
una vita solitaria, mentre altre trovano un'espressione ptù violenta.
Milioni di persone in rutto U mondo
sono, come ha detto un acuto osservatore, «adirate, annate e pericolose,.. ln rroppe città si uccide senza
morivo, in troppe cirrà i giovani,
insieme allo spuntino, portano a
scuola anche la pistola.
C'è il timore sempre più grande
che il nostro tempo sia impazzito, e
che nessuno sia abbastanza saggio o
abbastanza forte da farlo rinsavire.
lo molti casi i governi appaiono
incapaci di affrontare la situazione; i
valori sociali e l'orgoglio del buon
cittadino sono spesso superficiali o
non esistono più, e troppo spesso la
famiglia è un fallimento.
Inolcre molte delle medicine sociali e politiche del nostro tempo non
hanno mai l'effetto desiderato; perciò
i sedicenti medici stanno al capezzale
..dell'umanità febbricitante e delirante -beffeggiati, screditati e confusi serna sapere in quale direzione cercare la liberazione" (vedi Charles
Edward Jefferson, The Cllaracter of
]esu.s, Salt Lake City Parliament
Publishers, 1968, pag. 17).
Se me lo consentile, questa mattina vorrei indicare la direzione in
cui si può cercare la liberazione. In
poche parole, dobbiamo rivolgerei a
Dio. Dobbiamo riaffermare la nostra

fede e dobbiamo riasserire la nostra
speranza, e certamente dobbiamo
pregare. È l'assenza di fedeltà sptntuale che ci ha portati allo scompiglio morale al crepuscolo del ventesimo secolo. Abbiamo semmato il
vemo dello scetticismo religioso e
stiamo raccogliendo la tempesta
della disperazione esistenziale.
Senza fede religiosa, senza Uriconoscimento della realtà c della
necessità della vita spirituale, il
mondo non ha senso; e un mondo
privo di senso è un luogo pieno di
orrore. Soltanto se Umondo ha significato a livello spirituale, è possibile
agli esseri umani commuare a vivere,
continuare a tentare. Come invocava
saggiamente Amleto, così dobbiamo
fare noi: ..Angeli e ministri della grazia, difendeteci!» (atto l, scena JV).
La nùa testimonianza oggt è sugli
angeli e sui ministri della grazta che
ci difenderanno tn ogni momento se,
come ci esorta a fare il profeta Alma,
ci prendiamo cura delle co~c -.acre c
guardiamo a Dio per vivere (vedi
Alma 37:47). Pili preghtcra e umtltà,
più fede e disponibihtà a perdonare,
.' propenstone
.
. . e ptu"' nve.
ptu
a pennrct
lazioni e sostegno dal cielo: questi
sono gli elementi che dobbtamo
usare come rimedi per guarire
un'umanità febbricitante e delirante.
Questa mattina porto testi monianza dell'infinito amore di Dio per
i Suoi figli, del Suo inesttnguibilc
desiderio di aiutarci a guarire dalle
nostre ferite, individualmente c colletdvameme. Egli è il nostro Padre.
Wordsworrb scrisse ptù dt quanto
sapeva, quando disse che not stamo
venuti sulla terra •seguiti da nuvole
di gloria ... da Dto, pre:>so cut è la
noscra dimora" (·Ode: lnrtmations
oflmmortahty»). Ma in troppt casi
non croviamo nessuna fede in un
Padre celeste; e quando c'è wle
fede, croppo spesso è fallace. Dto
non è morto, e non è un proprietario che vive lontano dalle sue terre.
Dio non è insensibde, né caprìcctoso, né scontroso. Soprattutto non è
una specie di arbitro divino pronto a
fischiare ogni nostro fallo.
li primo e grande comandamento
sulla terra è quello di amare Dio con

tutto il noscro cuore, mente, forza e
facoltà (vedi DeA 59:5; Matteo
22:37), poiché sicuramente la prima e
grande promessa in cielo è quella che
Egli ci amerà sempre in tal modo.
Una gran parte di quello che tanri
pensano di Dio (se mai pensano a
Lui) deve farLo piangere. Infatti sappiamo che Lo fa piangere. Posstamo
immaginare scena più commovente
di questa descriua da Mosè?
,.EJ avvenne che il Dio del ctelo
pose lo sguardo sul restO del popolo
e pianse ...
Ed Enoc disse al Signore: Come ~
posstbtle che Tu possa piangere, dal
momenro che Tu sei samo e sei da
ogni eternità in ogni eremtrà?
Il Stgnorc disse ad Enoc: Vedt,
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questi ruoi fratelli, e~:>t sono l'Cipera
delle nue propne mani, ed lo diedt
loro la cono:.cèn:a .. lo diedi
all'uomo ti ~uo hbcro arbttrio:
E a [klml . . ho pure dato Cl)0\30damenn. che~~ ama~ro l'un l'altro e
che sccgùe~ro me, loro Padre; ma,
ecco, c'st n0n hanno atfero e odtano
ti loro proprio -.angue ..
E ti cicll> mtero pianeerà su d t
loro ... non ptangcrnnno dunqu~ i
c te li, 'eJenJo che questi dovranno
soffnre!•· (Mo:.è 7:2 , 29, 32-33, 37).
Glt angeli e i mmistri della grazia
ci difendono? Es~i stanno turri
<lttorno a not, e il loro samo
So,·rano, il Padre Jt tutti nm, è divin,,mcnte amtn-.-.o Ji aiutarci in questo stc:.~o mumcnw. L.l mbericordia

Le guglie dello Solo delle Assemblee nello Piozzo del Tempio. Questo edificto accoglie t fedeli
che non hanno trovato posto nel Tobemocolo, mo possono cosi segu•re lo conferenza olio televtsione. Oovonli olio Solo delle Assemblee si trovo il Monumento al gabbiano, eretto per commemorare gli stormt dt gobbtoni che salvarono t roccoltt de• pionieri doll'invastone dei grilli.

è la Sua miSSione, e l'amore il Suo

unico Impegno. John Donne disse:
.. Chiediamo il no:.rro pane quotidiano, e D10 non d1ce mai: Avresti
dovmo vemre 1en ... No, Egli dice:
Ogg1, se ru dara1 ascolw alla mia
VtlCC, ogg1 io darò ascolto alla tua ...
Se smo ad oggi tu se1 stato oppreslil) dalle tenebre, afflitto dal freddo,
oscurato cd eclbsato, bagnato e
indolenzito, soffocato e schiacciato,
Luuavm Dto viene da te, non come
tiepido sole nl sorgere Jel mattino,
non come esile germoglio di primavera, ma come il pieno sole del mezzogiorno, per scaccmre rutte le
ombre· (Collecced Sennons).
Alma irbegnò la verità a suo
figlio Hclaman, implorandolo a
riporre la sua hJucm in Dto. Egh
d1~e che D10 è •promo a dare
ascolto alle grida del Suo popolo ed
a rispondere alle sue preghiere•. Per
la sua e:;perien:a personale Alma
pote\a d1ch1arare: Sono staro
S<.htcnuto m rro\e e tormenti dt
ogni ~ma ... Iddio m1 ha libt-rato di
prigilme •.. lo ripongo in Lui la mia
fiducia, e mi libererà ancora• (Alma

9:16; 36:27).

La te nmoninn:a che \'l porto quesla manina è che Egli libererà anche
noi, runa la famiglia umana, se ci
prenderemo cura Jelle cose sacre, se
guarderemo a Dio e vwremo.
La p1ù grande afferma.:tone di
quc:-ta promessa che '-l3 mai stata

farra fu il dono del Suo pre::1oso e
perfetto Figliuolo Primogenito, un
dono fatto non per condannare il
mondo, ma per calmare, alvare e
rendere sicuro 1l mondo: .. Poiché
Iddio ha tanto amaro ti mondo, che
ha dato d suo untgcmto Figliuolo,
affinché chiunque crede tn lui non
perisca, ma abbia vna eterna
(Giovanni 3: 16; cors1vo dell'autore).
Kane Lcwis è una mia vtcma di
casa. Suo padre RanJy è d mio
vescovo, sua madre Mclanic è una
sama. E il suo fnucllll maggiOre
Jmmue lotta contro la lcuccmta.
Sorella Lewis recentemente mi
ha parlato dcll'inJescnvibilc terrore
e dolore che h colpirono quando fu
dtagnosticata la malatua di Jimmie.
Mi ha parlato delle lacnme e delle
offeren:e Ji ogm madre dinanzi a
una progno!>l tanto mfausta come
quella di jimm1e. Ma come fedeli
Sann degli Ulnm1 G1orn1 quah ono,
i Lewis i rivobero a Dto con sincemà, con fede e con :;peram:a.
Dtgtunarono e pregarono, pregarono
c digiunarunt). E andarono ripetutamente al tempio.
Un g10mo :;orclla Lcwis tornò a
casa stanca dopo una ses:.~one Jel
tempio. Era stanca e preoccupata,
oppressa Jal peso Ji rami f,!iorni - e
di tante notti - di dolore, dal timore
tenuw souo c~mlTollo 'oltanttl gra:ie a una fede.:: ammirevole.
Quando entrò m ca~a. le venne
l A

incontro la piccola Katie con gli
occhi pieni di amore, e le mani
piene di fogli di carta. Mosrrando 1
fogli alla madre, la bambma disse
con entusiasmo: ·Mamma, sai cosa
sono questi?•
Sorella l..ewis disse francameme
che il suo primo impulso fu quello dt
mettere freno all'entusiasmo di Kacic
e dire che in quel momento non si
sentiva di giocare. Ma poi pensò ai
suoi figli- a tuni i suoi Agli- e al
rimpianto che avrebbe poi provato
se avesse trascurato quell'occasione
di parlare con sua figlia in questa
vita che passa tanto rapidamente.
Cosl sorrise pur nel dolore, e rispose:
•No, Katie. Non so cosa sono. Ti
prego di dirmelo tu,..
..Sono Scritture•, ùichiarò contenta Katie, .. e sai cosa dicono? ...
Sorella Lcwis :.mise d1 sorridere,
guardò fissamente la piccola, si inginocdùò per essere più vicma a le1 e
chiese: .. Dimmelo tu, Katie. Cosa
d1cono le Scritture?•
·Dicono: ·ConfiJa m Gesù• •· E
se ne andò.
Sorella Lewis dbse che quando si
rialzò tenendo una manciata di fogli
con gli scarabocdu della fìglia di
quattro anni, send rangibilmemc le
braccia della pace che avvolgevano
la sua anima affranta c una divina
tranquillità che le calmava il cuore
turbato.
Karie Lewi~ ...angelo e ministro
della grazia•, ti sono \'lcino. In un
mondo pieno di "COraggtamento, di
dolore e di troppi peccan, ne1
momenti in cui il umore c la disperazione sembrano prevalere, mentre
l'umanità è in preda alla febbre e
non c'è in vista neJ>:.un medico, dtco
anch'io: -Confida in Gesù ...
Lasciate che Egli calmi la tempc~ta
e camnuni sulle acque. Abbiate fede
che Egli può sollevare l'umanità dal
suo letto di affiizioru, in questa vita
e nell'eternità:
"L'imeneo Suo è mister,

e Dio solo sa
qual sia l'opportuno scntier
che aJ esso giungerà•
(Inni, No. 27)
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. O

Un potente mutamento
di cuore
Anz:lano Spe ncer J. Condle
Membro det Settonto

((Una delle più interessanti doHrine del libro Mormon è che possiamo, e
in effeHi dobbiamo, subire un potente mutamento di cuore».

ORGOGLIO E SCORAGGIAMENTO

La prima di queste strategie è
buono, mi disse: ..Sai, Spencer. se
vuoi propno impersonarmi, spero
che ti comporti bene-.
SIATE PERFE l

ualche anno fa, mentre
uscivamo dal Tabernacolo,
io e mia moglie fummo
avvicinati da una sorelia che mi
salutò con voce allegra d1cendo:
·Buon giorno, presidente Hinckley•.
Le risposi: ·Mi clhpìace deluderla,
cara sorella, ma io sono l'anziano
Condie, membro dei Settanta ... Il
buon umore della donna compari
immediatamente. Meno di un minuto dopo incontrammo un'allra sorella che mi salutò con le ste.~sc parole:
•Buon giorno, presidente Hinckley•.
Non volendo deluderla come avevo
fatto con l'altra sorella, le strinsi la
mano e le dissi: ·Dio la benedica,
cara sorella. Sria bene».
Qualche mese Jopo, I.JUando il
presidente Hinckley venne in visita
in Portogallo, gli confe · m il mio
peccato; ed egh, sempre ranco

n

Il Salvatore ha dato a ognuno di
noi il comandamento assai impegnarivo non solranco di comportarci
bene, ma Ji diventare perfetti come
Egli e Suo Padre sono perfern (vedi
Matteo 5:48 e 3 Ne6 12:48).
Qualche volta questa ricerca della
perfezione mette a dura prova La
nostra paz1enza e la nostra fede,
mentre siamo impegnati a lottare
contro le debolezze della carne. Ma
il nostro affenuoso Padre celeste
non ci ha lasciati soli nelia bauaglia
comro l'Avversario. Una dottnna
ricorreme nel Libro di Mormon è
quella che dice che Lo Spirito Samo
partecipa attivamente al no rro VIvere quotidiano e ci influen:a per il
bene. Sia Nefi che Mormon spiegano che lo Spirito Santo ct stimola a
resistere al male (vedi 2 Nefì 26: l L e
Mormon 5: l6). Re Benianuno ca
esorta a cedere ai suggerimenn dello
Spiriro per vincere l'uomo naturale
che è nemico di Dio (ved1Mo:;ia
3: 19). Amulek ci ammomsce a non
lottare più conrro lo Spirito Samo
(vedi Alma 34:38), e Moroni ci assicura che lo Spirito Santo ci per. uadc
a fare il bene (vedi Ether 4: li).
Le parole resistere, suggerire, lottare e persuadere sono tutti fortt
verb1 di azione che sottolineano
l'inAuen:a molto poSitiva che lo
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Spmro Samo può esercitare ~u di
noi per aiutarci iatri\'amente nella
no)rra ricerca Jella perfe:ione. Ma
Lucifero, le cu1 azioni malvage portano sempre all'infdicirà, c;j ~for..a
conrinuamcmc di distrarci dal raggiunf;!imenro del nl)Stro obiettivo
eterno. Il diavolo u!'a mighata di
tcnra:ilmi tntrichc di\'erse l'una
dall'altra; mt~ io oso asserire che
lUlte s1 possono ricondurre a due
princ1pah scrategte samniche.
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l'orgoglio, descritto dal presidente
Bemon come ·la pietra d'inciampo
di Sion• (La Stella, ottobre 1989,
pag. 5). La seconda strategia principale dì Sacana è lo scoraggtamemo,
che porta alla perdita della fede,
della perama e della pa::ien:a.
Entrambe queste strategie nefaste
dell'A\'Versario sono contrarie a
ogni cambiamemo. Per l'orgoglioso
ucambiamemo rappresenta una
nunacc1a, po1ché nchiede un cuore
spezzato e uno spmro contrito,
mitezza e souomtssione.
In coloro che s1 sentono scomggiaci c'é la convinzione che non possono più fare nulla per cambiare se
stessi o la sirua:ione in cui si rrovan<).
Sia che Satana ci affiigga con l'orgoglio o con lo :;coraggiamenro, il risultato è quas1 :.cmpre lo sre so: commciamo ad acce[(aru per quello che
stamo dtcendo: ..Sono f.uro così•.
Una delle p1ù mreressanti d~'ltrrine
del Libro Mormon è che possu.tmO, e
m effem dobbwmo. subire un potente
mutamento di cuore (,·edi Mosia 5:2;
Alma 5: 14). Il Ubro Ji Mom1on
msegna anche che •la maJ,~.tguà non
fu ma t feliCità (Alma 4 l. l 0) e che
•gli uomm1 :.{)110 per poter conoscere
la gioia• (2 Neh 1:25). Il viaggi{l
dalla malvagità alla gtota richiede un
pucente mutJmento J1 cuore.
COME VINCERE LE
CATilVE ABITUDINI

Ho un vecchio amtco che possede\'a un'tmpre:.a molro prasl)Cra.
Ohm1 tanto, per sfu~tre allo t:ress

dei suoi impegni, faceva ricorso a
sosmme proibite dalla Parola di
Saggezza. A mano a mano che cresceva lo ~tres~. cresceva il suo consumo di alcool; sl, in breve stava
divencando schiavo dell'alcool.
Un pomeriggio senr'ì i suggerimenti dello Sptriro che lo esortavano
a v1ncere ti vi:io del bere che aveva
cominciaco ad annebbiare le sue
facoltà. Lasciò l'ufficio per alcune
ore e si recò in una zona isolata, lonwna dalla città. Là si inginocchiò in
umile preghiera e unplorò il Signore
con tucta l'energia del suo cuore che
gli desse la forza di liberarsi da quel
vizio che lo privava della spiritualità
e minacc1ava di dtsrruggergli
l'antma. Rimase in ginocchio per
lungo tempo; e alla fine un dolce spirito Ji punfic<l=tOnc entrò nella sua
anima, liberandolo da ~i desiderio
d1 bere e fortificandolo con la fenna
determinazione di ~servare turri i
comJndamenti.
Il suo vescovo. uomo <;pmrualmenrc sen..,ihtle, n~ltò il cambiamenw nel m1o amico e lo chiamò ad
occuparsi Jei gtovam frardli del
Sacerdo:it) d1 Aaronne del rione.
Egli d1mostrò di essere un Jirigenre
nato per lavornre con i giovani, ai
quali SI dedicava con cnrustnsmo, e
c1rca un anno dopo fu chiamatO
come nuovo vescovo dd rione,
molto amaw da curti per la sua capaCità d1 impartire consigl1 a coloro

che erano schiavi del peccaro.
ll pres1dence Joseph Fieldmg
Smith ci ha insegnato che • le abitudini si fonnano facilmente. È ramo
facile prendere le buone abnudini
quanto quelle camve• (New Era,
pagg. 20-23).
Conosco un altro brav'uomo che
era sraro allevato in una famigha
che non godeva Jelle benedizioni
del Vangelo. A causa di una senc Ji
deprecabili avvenimenti durante la
sua adolescenza egli era venuto a
comano con il mondo dcgl1 omosessuali e grndualmemc era diventato
schiavo Ji questa tendenza.
Un giorno due giovani missionari
bussarono alla sua pona c gh chle'>ero se era interessato a conoscere Li
vangelo restaurato d1 Gesù Cnsto.
In cuor suo egli voleva hbernrst dal
carcere della sua impurità, ma, non
rìtenendo~i capace d1 cambiare la
direzione presa dalla ~u:l vira, volle
interrompere le lezioni missionarie.
Pnma di cnngcJarsi i missilman glt
Lasciarono una copia del Libro di
Monnon e gli portarono lestimonianza della sun vcridicttà.
Il mio amico m1se il libro sullo
scaffale e per molli annt se ne
dimenticò. Continuò a seguire le
sue tendenze omosessuali, pensando
che tali rapporti gli avrebbero Jaro
la felicità. Ma purtroppo col pa~sare
degli anni la sua infelic1tà cre!tceva.
Un giorno, oppr~"l, dalla
LA
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disperazione, scrutò lo scaffale de1
libri per trovare qualcosa da leggere
che lo edificasse e glt resmuisse LI
rispeno di sé. Lo sguardo gli cadde
sul libro dalla copertina blu che i
nussionari gli avevano lasctaro tanti
anni prima. Cominciò a leggerlo.
Nella seconda pagina di questo libro
trovò la storia della visione in cui a
Padre Lehi era stato dato un libro da
leggere e, mentre lo leggeva, era
stato «riempito dello Spirito del
Signore» (l Ncfì l: 12). Continuando
a leggere, anche Umio amico fu
riempito dello Spirito del Signore.
Lesse nel discorso di addio di re
Beniamino l'invito a un grande
mutamento di cuore- non un piLcolo cambiamento- ma un potente
mutamemo. Gli fu data speranza
dalle confortanti convers1oni di
Enos. Alma, Arrunon e Aaronne. Fu
anche ispirato dalla stona delia visim del Salvatore presso gli anuch1
Nefiti. Quando arrivò all'ulnma
pagma del Libro d1 Mormon era
ormai pronro ad accettare l'inv1ro di
Moroni a venire a Cnsto, ad essere
perfeuo in lui e a rinneg;ne ogm
emp1erà (vedi Moroni 10:32) .
[J mio arruco si m1:;e in comano
con la Chiesa, gli fu insegnaro il
Vangelo e fu banezzato. Entro un
periodo di tempo relativamente
breve sposò una brava giovane dalla
quale ha avuto numero:;i figli. Egli e
sua moglie sono servitori dinamici e
impegnati del Signore, e un esempio
poslti\"O per molti fedeli.
IL RAFFORZAMENTO DEL
MATRIMONlO

Qualche volta le persone non
sol camo diventano schmve di un
\'CLO, ma possono anche sentirsi
schiave di un rappono coniugale.
Alcuni anni fa io e m1a moglie
Dorthea, mentre attraversavamo il
giardino di un tempio in un paese
straniero, incontrammo una sorella
con i capelli ormai bianchi che
aveva il volto Illuminato da un
grande sorriso. U suo aspetto radioso
la distingueva dalle persone che le
stavano attorno. Sentii pertanto il
des1derio di chiederle perché appari-

va tanto contenta della vita.
..sa,., mi disse, • molti anni fa
avevo fretta di sposarmi; ma francamente, dopo appena pochi mes1 di
matrimonio, mi resi conto d1 aver
sposato l'uomo sbagliaro... Poì continuò: •Contrariamente a quanro mi
aveva dato a credere all'inizio, non
semiva alcun interesse per la
Chiesa; cominciò a tranarmi molto
male c continuò a farlo per parecchi
anni. Un giorno arrivai al punto da
non sopportare più tale situazione;
così mi inginocchiai a pregare per
chiedere al Padre celeste se approvava la mia intenzione di divorziare.
Feci un'esperienza straordinaria,.,
mi disse...Dopo che ebbi pregato fervidamente, lo Spirito mi aprl gli
occhi su certi aspetti del mio matrimonio di cui sino ad allora non
avevo preso conoscerua. Per la prima
volta nella mia vita mi resi conto che
proprio come mio marito, neanch'io
ero un essere perfetto. Cominciai a
sforzarmi di essere più tollerante e
più paziente con lui, nonostante la
sua mancanza di spiritualità.
Cominciai anche a sfor:zarmi di
essere più compassionevole, più premurosa e più comprensiva. E sa cosa
accadde? Appena cominciai a cambiare, cominciò a farlo anche mio
marito. Mentre in passato era rimasto insensibile alle mie insistenti
richieste di venire in chiesa, ora gradualmente cominciò a venire d1 sua
iniziativa.
Recentemente siamo stati suggellati nel tempio, ed ora passiamo m
quel sacro edificio un giorno ogni
settimana. Naturalmente non è
ancora perfetto, ma sono tanto felice che il Signore ci ami tanto da
averci aiutato a risolvere le nostre
difficoltà,..
Il presidente Benson ha deuo:
..L'orgoglio si preoccupa di chi ha
ragione. L'umiltà si preoccupa di
cosa è giusto... Quando ci umiltamo,
lo Spirito ci dice sempre quello che
è giusto.
In Dottrina e Alleanze il Signore
fa questa promessa: ocll potere del
mio Spirito viviAca ogni cosa• (DeA
33: 16). Per mezzo delio Spirito
Santo il Suo Spirito confona coloro

che ptangono, tstruisce e porta tesnmonianza a coloro che hanno sete
di verità, purifica gli afflitti che
vogliono essere puri e ci mette in
guardia contro i pericoli che ci
aspettano- e rutto per mezzo dello
Spirito Santo.
UNA VOCE DI AMMONIMENTO

Nel gennaio 1975 in Tasmania,
in una fredda notte di pioggia, un
natante da 7000 tonnellate urtò
contro i due piloni del Ponte
Tasman, che collega la città di
Hobarr con i sobborghi orientali
dall'altra parte della baia. Le tre
areare del ponte crollarono. Una
famiglia australiana di nome Ling
srava transttando in auromobUe
sopra il ponte, quando improvvisamente le luci si spensero. Proprio in
quel momento un'automobile li sorpassò a grande velocità e scomparve
alla loro vista. Murray Ling schiacciò i freni e riuscì, sia pure con qualche difficoltà, a fermare l'auromobtle sull'orlo del baratro (Stephen
Johnson, ..Qver rhe Edge!• Reader's
Digest, novembre 1977, pag. 128) .
Murray fece scendere dall'auromobile moglie e figli, poi si mise a
segnalare ai veicoli in arrivo Udisastro che era accaduto. Memre agirava freneticamente le braccia, vide
con orrore un'automobile che dopo
averlo sfiorato continuava la marc1a
e precipitava nel vuoto (ibidem). La
seconda automobile riusd a fermarsi
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appena in tempo; ma la terza, che
non sembrava aver rallentato, andò
a schiantarsi contro l'automobile dei
Ling, proprio sull'orlo del ponre.
lmprowisamenre un autobus carico di pa...seggeri puntò su Murra~·
ignornndo il ~uo frenetico agtcar di
braccta. Disperato, a rischio della
vita, Murray si mise a correre accanto
al finestrino del conducente, ~dan
do: .. nponte è crollato! • (ibidem,
pag. 129). L'autobus srer:ò in tempo
e andò a urtare contro il guardrail.
Decine d1 vite erano stare salvate.
Sono grato per questi Fratelli che
noi sosteniamo come profeti, veggenri e rivelatori, che ci mettono in
guardia contro i pomi che non dobbiamo attraversare. Questi grandi
uomini che noi sosteniamo come
profeti, veggenti e rivelatori predicano non discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dim~trn:ione di
Sp1rito e di potenza• (l Conn=i
2:4}. I loro monv1 sono pun; ess1 si
adoperano per edificare il regno di
D1o e cd1fìcare 1Sum ~ann. Per
usare le parole dell'aposrolo Paolo,
e~!>i sono d1ventati •carcerati dt
Cri!ttO• (vedi Efesini 3: l. 4: l;
Filcmone l , 9; 2 Timoteo l :8), il cui
unico destdeno è quello di fare la
volontà del Signore - nulla di più,
nulla c..li meno - e nient'altro che
que co. Quesri sono da..'t:ero ttomini di
D1o 1 Possiamo no1 ascoltare la loro
voce d1 ammonimento. Co"ì prego
umtlmente, nel nome di Gesù
Cnsco. Amen. D

rutti i paesi ... Non de,·e qumdi
stupirei se troviamo reliquie di
Cristianesimo, e così si può d1re, tra
nazioni che non cuno·cono Cristo e
Anziano Neal A. Ma.well
la cui :storia risale a prima Jel diluMembro del Quorum de1 Dod1o Apostoli
no, indipendentemente c scparammenre dalle pagine della Btbhia,. (in
]oumal of Discourses, l5:325; vedi
anche Alma 29:8).
La pienezza iniziale fu cosl segui«Molti quindi rifiutorono il Vangelo e le sue cchiare e preziose verità>(1
ta da periodiche "carestie• Ji •udire
Nefi 13:40). Era troppo semplice. Preferivano cguardare al di là del segno> le parole dell'Eterno» (Amos 8: 11).
e cercare cose che non potevano capire» (vedi Giacobbe 4: 14).
Le apostasie dell'antica lsrade furono citate da Geova, fra le quali il
cambiamento delle ordinanze, la
Noi credtamo chl' Adamo eJ Eva
violazione delle allean;:e e la ribelfurono i primi esseri umani c i primi
lione (Isaia 24:5; Ezechiele 2:3).
crisuani dt qucsw pianeta.
Una grave apostasia si verificò
·E cosltJ Vangelo conunciò aJ
dopo la morte degli Apostoli, .. ,
essere predtcaco fin dal princtpio,
serninatori dd grano.. (DeA 862, 3;
annunciato tla sanri angdt mandati
vedi anche Giuda 17; Mosia 26: 1).
dalla presenza dt Dio, dalla Sua proLe epiSTOle del Nuovo
pria voce e dal dono dello Spirito
T escamenro inchcano duaramente
Santo.
che una vasta e seria aposca~ia E co:.l tutte le cose furono connon tm dissenso sporadico- cominfermate ad Adamo da una sacra
ciò molto presro. Gtacomo parla di
ordinanza ... (Mo è 5:58- 59; corsi«guerre• nella Chiesa (Giacomo
vo dell'autore).
4:1). Paolo lamenta le «divisioni• in
Dun4ue, frmellt c ~orcllc , :.i staseno alia Chiesa e i .. lupi rapaci»
bilì :.ubit~' un panicolarc schema di
che non avrebbero risparmiaro il
istruzione divtna, proprio come
«gregge• (l Corinzi li: 18; Atti
avvenne per la resraurnzionc dd
20:29-31). Egli sapeva che sarebbe
•
•
Vangelo. «Egli l Dtol mandò dunque presto venuta un •apostasta
e scnssc
nche se parlare delle princidegli angeli a conversare con loro, il
ai T essaloniccsi che la seconda
pali apostasie delia storia è
che fece sl che gli uomini potessero
venuta di Gesù non si sarebbe comda sempre uno dei compin
conremplare la Sua qloria.
piuta se prima non fosse venuta
del vangelo re cauraro. non sempre a
EJ essi commciarono a parnre do
l' •apostasia,., ammonendo anche
tale comptto si JeJica la dO\uta
quel momento ad invocare tl Suo
che l'empietà era già all'opera (2
attenzione. Il mto obicmvo è dunque
nome; IJdto conversò dunque con
T essaJonicesi 2:3, 7).
quello dt IStruire profondamente, non
gli unmim e fece loro conoscere il
Verso la fìne Paolo ricono ce
pcr~uadcre superficialmente, poiché
piano di redenztone• (Alma 12:29quanto fosse grave l'apo ta~ia, pOI~apptamo che certe n~tre com·in:io30; vedt anche ~1osè 5:58-59).
ché scrive: .. T utn quelli che sono tn
nt m1n S<.mo condivtse dagh alrn e
T utta\'la la ptcne::a mmaJc andò
Asia mi hanno abbandonato• (2
vtccvcrsa. Ma la buona volontà può
pre-;ro perdura. l:J risulranrc framTimoreo l: 15}.
ancom prevalere. Infatti insieme con
menra:ionc, diffusione e d1stursione
Paolo fu accusato mgiusramente di
vot, fnuelli c :.orcllc, gioiamo per le
contnbuirono a creare una grande
msegnare che si doveva fare il male
buone opere e per gli accenti lh fede
varietà dt religtont mondtall, crunaperché venisse il bene (Romani 3:8).
pre.~cnri in molte alrre religioni. Per
ne e non cri~oane.
Questa calunnia forse rispecchia
cscmptu le recenti dichiarazioni del
Il presidente Joseph F. Smuh fece
l'assurdo assunto dei Nicolaiti che,
Papa sulla ca:.ttrà :.ono sia opportune
osservare che in mezzo a 4uc ·ca
c;iccomc Dio ci provvede il mezzo per
che coraggtose. Tame persone oneste
confusione certe legg1 e riti •furono
essere salvati dai nostri peccati, Jobnel mom1o in Clù \'iviamo fanno
portati dai posteri di Adamo in rurri
biamo peccare per consentirGli Ji
molto, pur eS!ienJo prive Ji quella
i paesi, e continuarono ad esistere
compiere qucsro gran bene! Non stuche noi membri dd la Chiesa chiamia- presso di loro, più o meno pun, sino
piamod dunque che USignore nel
mo pienczm del Vangelo, mencre
al diluvio; e per mezzo Ji Noè gtunLibro deU'Apocalisse denunci le peralcuni di noi pumoppo fanno poco,
scro a coloro che gli succedercero,
niciose dorume e a;iom det Nicolaiti
pur avendo molto.
propagando~i m wne le na:ioni e in
(vedi Apocaltsse 2:6, 15).

«Fin dal principio»
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La fornicazione e l'tdolatria largamente diffuse destavano l'allarme
degli Apostoli (l Connzt 5:9; Efe mi
5:3; Giuda 1:7). Giovanni e Paolo
deprecano cntrambt il sorgere di
falsi apostoli (2 Corirut 11: 13;
Apocalhse 2:2). La Chiesa era chtaramente sono asscdto. Alcuni :.i
aiJomanavano, poi SI menevano
apertamente contro di essa. In
un'occasione Paolo si trovò solo c
lamentò il fauo che «nessuno» era
rimasto aJ suo fianco (2 Timoteo
4: 16). Egli denuncia anche coloro
che sovverrivano .. ca~e mtere,.
(Tito l:lO, 11).
AJcuru dirigenti locali si ribdlavano, come ad esempio un dirigente
il quale, desiderando eccellere, si
rifiutava di ncevcrc i Fratellt (vedi 3
Giovanni 9-10).
Non dobbiamo swpirci se il presidenre Brigham Young fece os ervare
quanto segue: -Si d1ce che il
Sacerdo:io fu tolto dalla Chtesa; ma
non è così: fu la Ch1e~a che st allontanò daJ Sacerdozto• Uoumal of
Discourses, l2 :69).
Le preoccupazioni e~prcsse tla
Pietro, Gim·anni, Paolo e Giacomo
riguardo a questo allonranamento
non erano fruno di paranoia, ma
ammonimenti profctlci contro
l'apostasia.
Era all'opem anche un'altro forza:
l'elJemzzazione culturale del
Crisuanesimo. Nel suo ltbro The
SWl)' of Civili.zattoft Wili Dura m scrive: «La lmgua greca, avendo dominato per secoh nella fìlo.solìa,
diventò il veicolo della letteratura e
del rituale cristiani• (Parte 3, Cacsar
and Chnsr, New York: Stmon and
Schuster, 1944, pag. 595). L'aberrante schema usato m passaro ('l!r
definire la dtvimr~ estste\a già, ed
era facile sc1volam (vedt Robert M.
Granr, OoJs aru1 the One God,
Philadelphia: We~tminster Press,
pagg. 75-81, 152-158).
Un alcro studtoso arriva a questa
conclusione: «Era impossibile per t
Greci, dorati di una cultura che
penetrava ndl'imimo della narura,
ricevere o conservare ti Cri riancsimo nella sua primitiva :;empliCtCà•
(Edwin Hatch, The lnjluence c,/

Greek ldeas cm Chrisciamcy,
Glouccsrer, Ma~:.: Peter Smirh,
ristampa 1970, pag. 49).
L'esperien:a vis-.ura Ja Paoln ad
Arene ri,ela lo schema mentale
Jdln fìlo:.nfia greca (vedi Ant, capiLOin l 7). fl SUO pubblico intellettuaJmcme l.urioso gli chiese:
· Porremmo noi sapcre qual sia 4ue:m.1 n uova dottrina che ru proponi?
Potché ru ct recht agli orecchi Jelle
COlle strane" (Atti 17:19-20). Ma
quando Paolo parlò del Dio vivente
c delia risurre:ione, si fecero beffe di
lui (Am 17:32) perché appanva •un
prcJ1cacore di divinità straniere • (v.
18, vedi anche v. 29).
A.lcunt defiruvano la matena come
tntnnsecameme maJ,·ag~.a, tdea c.he
C5pnmeva sia ti pensiero greco che
quello orientale (E R. Dodds. Pagan
and ChnsULm m an Age of An.uery.
Ne'' York: W.\Y./. Norron anJ Co.,
1965, pag. 14). Dt conseguen=a. se t1
corpo era un carcere •oscuro• dal
quale dovevamo cercare di fuggtre,
perché t doveva desiderare una n urrezL<.me? (Vedi ibidem, pag. 30, nora
l). Questa ti!Oria concrasca nettamente con la rivela:ione moderna
che dichiara che soltanto quando il
corpo risorto e l'anima saranno fìt1almeme e inseparabilmente conne i
porrà csservt una «piene~za di giota•
(vc.xli DeA 93:33; vedi anche 88: 1516; l 38: 17). Eppoi Dio usò la marena
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per creare 1.1ue~ca rerra perché pme~~
6:-Crc •abirarn" e .,·ide tu no quello
che aveva fam1, cd ecco, era molto
huono•, non malvagJl>! (lsaia 45: l
Gene~i 1:31).
lnollre alcum cnnte:.tavano il
cuho re~n da1 cri~uani a un Dto che
soltre. C'no ,tuJio~o mlxlcrno ha
fatto o~strvur~. ~.hc le ..,offercn::c
um.me dt Ge~ù erano constderatc
imhnra::.mu Jt fromc alla cnuca
pagan., .. (DoJJs, pag. 119).
Pcn.mw Jnlllri Greci con:.idcnwano
Cm.w c 4uello che Egli mppresent<t' .1 uno •·.,c.andalo• (l Corinzt l: 23).
Mnlu 4utnJi ntìurawnl> il \ 'angdo
c le ... uc •Chtare c pre:io:.c verità • (l
Nd1 13;40). Era Cfl'P(X) :.emphce.
Prekmanu guardare al dt là del
:,ègnu• c cercare c~ che non f'llt\....
\"ano captrc (\'~...Ji G1aCllhbe 4: H)
L'af'\>!>ttllo G1m.mni d~nuncta gli
anucmro che mscgn;wano che
Gesù nlln era realmente venuw
ndla came (l G1ovanni 4:3),
tm~nJenJo con CIÒ che l'a::opcrro
corpmeu dt Gesù era un'1llustone,
una no~ilc illu~tonc per nmed1are
all'insuftìctcme capacità Ji ct>mprenJcre Jdl'uonw (wdt Glll\etnni
1:1-3, 14).
Un .litro modo Jdi'Eil~m:-,mo Ji
..guardare al Ji là del ~cgno era
l'imerpretn:ione ùi a\ \'Cntmenn
chtan c ~wnct Cl'me .tlleglme
Queste antiche ncgaztont Jdla

Istruito mediante le rivelazioni,

)oseph Smith dichiarò quanto segue:
..Se gli uomini non comprendono la
natura di Dio, non comprendono se
stessi,. (Insegnamenti del Profer.a]oseph
Smith, pag. 272). Pertanto, fratelli e
sorelle, se non comprendiamo i fìni di
Dio, non comprendiamo lo scopo
della vita! Nel Suo piano di salvezza
Dio non fa nulla che non sia per il
beneficio dei Suoi fìgli nel mondo;
l'uomo sta al centro dei Suoi propositi
(Mosia 8: 18; DeA 46:26; vedi anche
Mosè 1:39). Furono anche restaurate
dottrine, ordìnante e alleanze attinenti al sacro tempio. Le rivelazioni
sostituirono così l'antico ed eccessivo
affidamento alla ragione. Tuttavia,
riguardo alla ragione, l'invito del
Signore della Restaurazione è:
·Ascolrate dunque, ed lo ragionerò
con voi• (DeA 45:15). Quesro ascolto allarga e illumina la mente e porta
l'individuo al vasto alropiano illuminato dalla conoscenza rivelata.
•Eppoi venire, e discutiamo assieme•
è un invito a essere istruiti dal
Signore. Ma sol ramo i mansueti sono
abbastarua saggi da accettarlo (Isaia
1:18; vedi 2 Nefi 32:7).
Deve ancora venire una pienezza
maggiore in cu1 «lune le cose [ci
saranno] rivelate, tlalla fondazione
del mondo alla sua fine,. (2 Nefi
27: 10; DeA 121:28-32).
Le .,felici noti:ie» della Restaurazione vennero affinché la fede potesse crescere sulla terra (vedi DeA
l: 21), rimedio e conforto per quello
che Matthew Amold descrisse:

-

l' onz•ono Jocob de Joger, o l quole durante lo conferenza è stato confento lo qualifico di
Autontò generale emerito.

storicità di Cristo sono npeture ai
.
. .
nosm g1orm.
La Ragione, un'altra rradL.--ione
filosofica greca, dominava. e quindi
si sostitutva alla fede nelle rivelazioni, conseguema prohab1lmente
af(rcuata da Cnsriani bene intentionan che desideravano porrare le loro
Lrcdenze nell'ambiro del tlusso principale della cultura comemporanca.
Lo ~mrìco Will Durant scrive
anche: .. uCrisrianesimo non
disrrusse t1 Paganesimo: lo adottò.
La mente greca, morenre, crasmigrò
in una nul)va v1ca · (Caesar and
Christ, pag. 595).
Purtroppo troppi fedeli cristiam,
per u~are l'espres~ione d1 Paolo, s1
stanca\ ano, perdendo~ i d'animo
(ved1 Ebre1 12:3).
A metà dd ...econdo ~colo molte
cose ernno caml:-1atc radicalmente.
Uno studll'~O ..,cm·e che lo scenario
teolol.'lCll era sta co sostanzialmente
nordmato in maniera da ri!ipèCchtare un Cmnancsimo ellemnato (\'edi
SLephen Rubmson, Ensign, gennaio
1988, pag. 39).
Pietro, tcsrimone diretto di quanro l.rava accadendo, parla con speranza di un gtorno lontano, del lungamente mreso tempo della •restaura:ionc di rune le cose, tempi dei
quali Jddto parlò per rocca dei suoi
an ti profett che . ono c;tati fìn dal
rnnop1o• (Am 3:21), sì, la ramo

attesa restaurazione del Vangelo.
Anche Paolo parla della ..dispen~
sazione della pienezza de1 tempi•
(Romani 11:25; Efesmi 1:10), che
avrebbe raccolro ·~orto un sol capo,
m Cnsto, tutte le cose; tanto quelle
che son nei cieli, quamo quelle che
son sopra la rcrra• (vedi Efestru 1:10;
vedi anche Romani li :25). Tutto
sarebbe stato rescaunuo, inclusa la
pienezza che era con Adamo nel
principio (vedi DcA 128:21;
Abrahamo l :3). Inoltre non vi sarebbe stata mai più un'apostasia collettiva; soltanro l'apostasia mJividuale
(vedi Daniele 2:44; DeA 65:2).
Gli elementi glonosi resraurari nel
dtc1annovesimo c;ecolo comprendono la ch1amata d1 un profeta, Joseph
Smith, il quale udì la voce dt D1o,
riccvene le nvelazioni Jcgll angeli. il
Samo Apo~tolaro c le chia\'i del
sacerdo:1o. Eglt ncevcne anche ulteriori Scrirturc c.he dencro ini:io a
un 'opera c:momca che cresce continuamcnrc e che contene' ano la
piena resraura:1one Jella conoscen;:a
della natura di Dio, il Padre, e di
Cristo, il Fìgho, c dell'Espiazione.
Dopo ruuo, do\'cvano venire per
prime le cose p1ù Importanti! Lo
ste.\>SO Salvatore dichtarò:
·E questa è la VIta eterna: che
conoscano le, il solo vero D1o, e
colui che ru hai mandato, Gesù
Cristo• (Gtovanni 17:3).
LA
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Un mare di fede
c'era una t:olr.a, profondo.
Ma ora odo solr.amo
il suo melanconico fragore
che si ricira; si ricira
al soffio del11enro della nocce
sui vastt e steriù deserti del mondo,
sulle sue nude spiagge sassose.
(" Dooer Beaeh •).
Mentre giustamente gioiamo
della Restaurazione, dobbiamo tuttavia anche imparare dalle lezioni del
passato onorando gli schemi della
rivela:ione stabiliti da Dio, incluso il
dono dello Spirito Sa neo dal quale

può ventre la necessana ass1curaz1one e la conferma personale.
Rendiamo anche onore ai •seminatori dd grano• d1 ogg1, agli
Apostoli. Stiamo in guardia contro
la tentazione di adattare la teologia
rivelata alla saggezza convenzionale.
Nutriamo invece amorevolmente e
spiritualmente noi stessi, i nosm cari
e il gregge della Chiesa, in modo che
non abbiamo a stancarci e a perderei
d'animo (vedi Ebre1 12:3).
Vi è sempre un'autoselezione,
come fece osservare il presidente
George Q. Cannon nel 1875:
..Sono graco che Dio conceda a
coloro che non osservano 1Suoi
comandamenti di allontanarsi, in
modo che la Chiesa possa esser purificata. Sotro quesro aspetto questa
chiesa è diversa da ogni altra chiesa
sulla terra ... Il processo dt selezione è in arto sin dagh ini21 di questa
Chiesa e continua rur['oggi•
Ooumal of Discourses, 18:84).
Nei giorni che c1 attendono
«tutte le cose saranno m commoziOne• (DeA 88:91). Porremo anche
avere nostalgia per i passati giorni di
oscurità (DeA 1:30). In un crescente sviluppo le condizioni momltali
complesse e convergenti ci porceranno sia prove che occasioni di
progresso. l fedeli membri della
Chiesa ne percepiranno il crescendo, anche se saranno trascinati in
avanti sulla cresta dell'onda d1 avvenimenti indescrivibili.
Colui di cui questa Ch1e a porta il
nome ha promesso che Egli verrà in
mezzo a noi (vedi DeA 6:32), ci guiderà per mano (ved1 DeA 78: 18),
andrà dinanzi a noi (ved1 DeA 44:27;
84:88) e combanerà anche le nostre
barraglie (vedi DeA 98:37). Egh ci
ha dato questo consigho: •Non
abbiate dunque paura de1 vostri
nemici, poiché lo ho decreram nel
mio cuore ... ch'lo vi metterò alla
prova in ogm cosa, per vedere se voi
resterete fedeli alla mia alleanza, ìno
alla morte, per essere trovari Jegni"
(DeA 98:14). Pertanto abbiamo
pazienza e fede, come fece Lehi che
vide il dito dello scherno puntato
conrro coloro che si tenevano stretti
alla verga di ferro; verga che, per

colmo di ironia, quelle stesse dita
una volra avevano afferrato (l Nefi
8:27, 33). Ma, disse Lelu, •noi non
abbiamo bisogno di loro•. Co ì deve
essere per noi! Fratelli e sorelle, poiché stiamo andando nella dire:ione
giusta, non dobbiamo preoccuparci
se siamo segna n a dito!
Noi Santi degli Ultimi Giorni,
lontano dall'aver fame di domina,
non siamo ancora consapevoli
dell'immensa portata della
Restaurazione. Nel nostro provincialismo ci concentriamo sui no:.trt
p1ccoli mattoni nell'edificio del
Vangelo- .senza vedere lo stupefacente mosaico della Restaurazione l
Per esempio, le verità rivelare ci
parlano della meravigliosa vastirà
dell'opera di Dio con la sua pluralità
di •mondi sen.."a fine•! (Mosè 1:33;
DeA 76:24). Eppure vi è anche una
incredibile individuali=a:tone,
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come nelle orJman:e c promc~se del
sacro tcmp1n.
PllSSiamo meglio cspnm~re la
no tra gratitudine per que ·ra gloriosa p1enena, s\'iluppando un amore
più completo per tuna l'umanità. E
perché non do,•remmo farlo? La
Re taura=.tonc mfarn ci dice ch1
Mlno veramente 1no.srri nemi!
Esprimiamo anche la nostra $dtitudmc, st(>rzandoci di diveman::, un
attributo dopo l'altro, l1grtl gmrno di
più, come è Gesù (ved1 3 Nefi
27:27}. Se \tvremo cosl. la nostra
non sarà allora una semphce gratirudine ver..a Gelttl, e neppure una
mode:,l<l ammirazkme per Lui. Sar-:i
piuuo co un 'ndorazk,nc di Gesù cspres~a mcd1ame la nOstra emuladune di Lui!
D1 questo in porto {c:.tunonia~ta,
nel 'anto nome dt Ge ù Cn to.
Amen! O

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
2 ot1ob•l.' 1993

Per questa vita e per
tutta l'eternità
Anziano Boyd K. Packer
Membro del Quorum de1 Dod1ci Apostoli

«le leggi naturali e spirituali che governano la vita furono istituite prima
della fondazione del mondo. Sono leggi eterne, come lo sono le
conseguenze dell'obbedienza o della d isobbedienza ad esse».
L'Avve~ano ,i ribellò e aJortò

C

m tnuclli e 'orcUe,

le

Scntturé e gli m~egnamcnn
Jegh il(:'t'~wh c det protcn
~piegano chi! m'i ndl'è~tsten:a preterrcna cm\ .lml' tìgti e tìglie Jt :-pinto Jt Dt\l. f :-c~~• l:~l~tc\·a nu gtà
pnma, nlm ct.muncwmno con la vim
~u quc~w rcrm.
Nd l!mnde conctlt\' m ctck' fu
prc~cnww ti ptano di Dio:' il piano
d'1 re den:JOne,'
.
d 1' ~a l,-c;::a, ' 1"l pmno
ti grande piano Jt fcltcttà. Il ptaml
comemplavu unJ prova; tutti dtwevano st..egliere rra il bene e il male.
Il Suu pianu CllntempJa,·a un
RcJcnwrL, un'e.,pia;:ionc, la
R~:.urrc::ilHlL c, se ave,simo t.lbbeJito, il murno alla prc~en:a dt Dio.

un ptano cutro suo.~ A coloro che lo
~egUlrono fu negaw il Jmtto di avere
un corrx1 fhic:o. Lt nll:.tra pre:-.enza
quag_!!tll conferma che m'i appro11
vammo il pmno Jcl nu~tro PaJre.
L'uruco sC\l(Xl Ji Luct(em ì: quellù Ji \)ppor:,t al grande piantl Ji tèlicità, Ji wrrompcrc le pitl pure, le
pttt belle c le più anracmi c~pcncn
:c Jdla vim. corccgglllmento,
.' c
amore, matrunonto, m<.~terntta
paternità. ' Gli ~penn del crepacuo11
re c Jdla colpa lo ~eguono Jappcrturm. Solcanw il pcnttmcnro può
guarire lé bite che l.!gli infligge.
flpt:lllll Jt feltcuà richteJc la
retta untone Jel m<l:lc.hto c della
femmina, Jcll'ullml' e Jdla J~,mm,
Jd marito l! Jdla mo!;!lie.'' lx dncmnc ci in~cgnanu come dtlbbtamo
reagtrc a~li impdlenu impubt naruralt che rmpptl ~pé~ ll dlmunano ti
nusrw componamcnw.
Un (llfp<> t:uw n immagine Jt
11
Dio tu crea w per Ada m<'. cd egli
fu inm~t,nu nd GtarJino.'"
All'ini:it> AJanlll l:ra !><llo. Egli
Jcrcncva il sacerJo:to, 1 ma da ~olo
non plllcva aJcmptl..'n! i pmpt'~•ri
della ~ua creazione. '
NL~~un altro twmo avrcbhe potutll farln. Né Ja soln né con allri
uomint AJanw rorcva prllgreillrc.
N~ kl p<lte\'U Eva ctm un'altra
donna. Era ..:o~ì allora, (: Ct''Ì oggi.
lA
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Fu creata Eva, un aium. Fu brituito U matrimomo,'• pOiché a
Adamo fu comandato di umrst a sua
moglie [non soltanto a una Jomw) c
..a nessun'altra•:'·
Si potrebbe dire che a Eva fu
imposta una scelca. '' Ella dovrebbe
essere lodata per la sua decisione.
Poi '(Adamo tra::.gredì perché gli
uomini fossero» _-l
L'anziano Orson F. Whimey
descrisse la Cadura come un'azione
in due direzioni: verso il bnssn c tutcavia in avanti. Portò l'uomo nel
mondo e indirizzò i suoi passi sulla
'l
strada del progresso.
Dio benedisse Ad::~mo ed Eva e
disse loro: ·Siate fecondt c moltiplicate\-'Ì». -~ E co:.ì fu istituita la f.umglta.
Non c'è nulla nelle rivelazioni
che indica che essere uomo ptunosm che donna ~ preferibile al
cospetto di Dio, o che Egli attribuisca un maggior valore m Suoi figli
che alle Sue figlie.
T une le virtù elencare nelle
Scritture- amore, giot;l, pace, fede,
santità, camà -sono patnmonio sia
degli uomini che Jellc J onnc, '' c la
più alta ordinanza Jel sacerdo:io
sulla terra vtene conferirn all'uomo e
alla donna solranro se sono msieme.'~
Dopo la Caduta, la legge naturale
ebbe una sovranità incontestabile
sulle nascite che avvengono sulla
terra. Vi <>uno quelli che il prcstJemc
j. Reuben Clark jun. chiama •capncci,. della narura, ·· che causano una
grande varietà di aJlOmlalità, Jdìcten:e e defllmlltà. Tuna\·ta, que:.tc
per quanto mgtu:.ce po~~ano sembrare
secondo la maruera di ragionare
deH'uomo, m qualche moJo wno
adatte ai proposm del S.gnore per
merrere alla pro\·a l'umanttà.
Inseguire ogni i:.tinto memcvolc,
ris(XmÙere a ogni impulso retto,
strmgere ognt esaltante rapporto
umano sono C\)SC consentite c
approvate Jallc Jomìne Jel vangelo
di Gesù Crisco e protette Jat com:mJamenti rh·elad alla Sua chtcsa.
Se Adamo ed Eva non fossero
stati diver:;i l'uno dall'altro per nawra, esst non avrebbero potuto moltiplicarsi e riempire la terra. Le Jif(eren:e che si completano sono il

grande segreto del piano Ji feltcttà.
Alcuni ruoli sono meglio adam
alla natura maschile, altri alla natura femmmile. Sia le Scnnure che gli
schemi della nalura mettono
l'uomo nella postzionc dt protetrore,
di colui che Jevc prowcdcre alla
famiglia. !Q
Le responsabilità Jel sacerdozio,
che hanno a che (are con l'amministrazione JeUa Chiesa, per necessità
si assolvono (uori Jclla casa. Per
decreto divino sono slate affidate
'
agli uomini. E stato così ~in Jal principio, poiché il Signore rivelò che
«l'ordine di quesro sacerdozio fu
confermato per essere trasmesso di
padre in figlio ... Que:.c'ordinc fu
istituito al tempo di Adamo•.
L'uomo che Jeuene il saccrdo::io
non ba un vantaggio sulla donna nel
qualificarsi per l'esaltazione. La
donna, per sua ::.ressa natura, è
anche co-creamce con Dio e la
principale nutrice Jet figli. Le vtrdt
e gli attributi dai quali JtpenJono la
perfezione e l'esaltazione appartengono per natura a una donna c
sono raffinati mediante il matrimonio e la maternità.
Il sacerdozio è conferiLO soltanto
agli uomini degni, per nJcguarsi al
piano di felicità del Padre nnmo.
Come le leggi della naturu c la paro·
la rivclara di Dio che opemnn m
armonia, esso fun:iona semplicemente meglio in questa mantcra.
Il sacerdo:::io comporta
un'immensa responsabilità. •Nessun
potere o mfluen:a può o dovrebbe
essere mamenuro in vtntl del sacerdo:io, ::.e non per per::.ua~ione, per
longanimirà, per genulez;:a c mansuetudine, e con amore smcero; per
bonta' e conoscenza pura•. 1
Se un uomo dovesse esercitare
conrrolto o dominio o coercizione ...
con un qualstasi grado d'ingiuslizta,'
violerebbe ,.iJ giuramento c l'allcan;:a
11
che appartengono al SaccrJmiu... E
allora •i cieli si ritirono, lu Spirito del
1
Signore è afflitro». ~ A mcn~' che non
si penta, perderà le Sue hencdizioni.
I diversi ruoli dell'uomo c della
donna sono spiegati in menwighose
dichiarazioni celesti, ma sono
dimnsrrati in maniera ottimale

L'onZJono Boyd K. Pocker, o simstro, e l'onzlono l Tom Perry, membn del Ouorum d~~ Dod'ICI,
solutono 11 presidente Gordon B. H1nckley e Il pres1den1e Thomos S Mooson, membn dello
Pnmo Presidenze.

nelle ptù comuni esperieme Jclla
vtta familiare.
Recentemente ho ascolraw un
tlrarore, in una riunione sacramentale, che si lamentava di non nusctre a capire perché i suoi nipoti parlavano ~empre di andare a CLlSél Jdlcl
nonna e mai a casa del nonno.
Risolsi io per lui questo grave pwblcmo: i nonni non fanno i Jolci!
Le leggi narurali e spirituali che
governano la vita furono istituite
11
prima della fondazione del monJo.
Sono leggi eceme, come lo sono le
conseguenze dell'obbedienza o della
disobbedienz-a ad esse. Esse non
sono basare su constderazioni sociali
o poliuche, non possono essere
can1biate e nessuna pressione, proresta o legisla:ione può mocltficarle.
Qualche anno fa dirigevo i seminan per glt studenti indiani americani. Dur.mre una \"ÌSÌta a una scuola
di Albuquerque Udirettore dell'istituto mt parlò di un incidente avvenuto nella classe degli allìevi del
primo anno.
Durante una le:10ne un gattino
era entrato nelta sran:a e aveva
distrano i bambini. L'animaletto fu
portato davanti alla classe, in moJo
che tutri potessero vederlll.
'
Un bambim., chtese: «E un gamno
maschio o è un gartino femmma! ..
L'insegnante. del rutto imprep:-~
rato ad affrontare tale discussione.
diSse: •Non imporra e è maschto o
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femmina: è un ganint1•.
~la i hnmbint tnsbteYano. e infine
uno Ji Iom disse. So wme si può
:.tahilirc se è ma.,Lhtll o femmina•.
L'tn'ICJ!name, ormai con le spalle
almuru, dt''é: \'a bene, dimmi ru
Cllll1L' pth~litnw •<lpcrl' w è ma,chin
t) fcmmma•.
Il bambtno n~~)()~c: ro~:-.tamo
mette rio at Vlll i•.
Akunc CtlSC rwn :.i J'lb~llf'IO cambtare. La Jmmna cere tmentt: ntm 'i
può cambtarc.
·l pnnctpi che St)l1ll ~tatt m·clatl t d·~~c •' pre::.IJeme Wtlt()rJ
\X.\'ltldruf{ .. per la ,alvc::a e l'e:.alta:tonc Jei tìch degli unmmi sono
pnnLipt che mm si po..,~ono annullare. Sono principi che ncs.sww unione di
ummm o di dmtru può dislnt.f!Xo?TC.
Sono pnnupt eh~.- non po. "l>no mai
morire . . Stanno al dt là dclb
capaciti\ Jcll'uomu Ji moJilicarli n
Jt~trug_cerli ... '\un è ptlterc dd
mllndo metter:.i m~tcme per dLStTU!!gerc que~n principi . . 1 cssun JOta
ll .tptcc Jt quc.:.,u printar• sarà mai
Jt~uuno•. Dumnre l.t 'cconda
!o':Uerr:-~ mom.l talc tann uommt furonu~o.hiamad a ct.m1batrere. Per far
fmntc a qudl.t situa:tune dt emergenza. mugh c m;tJri Ji tttttn U
mnnJo v..:nnero immesse ~ul mc.:rcalll Jclla\'tm.' come mat cm accadutl'
pnma. L'efl'etto ptll Je,·astanrc della
guerra fu quello c:-.erLttato sulle
famighe. Fu un dfeno che"' G

ancora sentue :.u questa generazione. Alla conferenza generale
ddl'ottobre 1942 la Pnma
Prestdenza emanò un messaggio «ai
sami dt ogni paese e regione• nel
qu.1lc si diceva: «In virtù dell'autorirà dt cut siamo invesutt come
Prima Presidenza della Chiesa, noi
ammoniamo i nostri fedeli ...
Con un altro, essi dtccvano: "Tra
t primi comandamenti che Egli dette
ad Adamo cd Eva, il Signore disse:
cMolriplicatevi e riempire la terra>.
Egli ha ripetutO questo comandamento ai nostri giorni. Egli ha di
nuovo rivelato in questa, che è
l'ultima dispensazione, il principio
dell'eternità dell'alleanza matrimoniale ...
Il Signore ci ha detto che è dovere di ogni marito e moglie obbedire
al comandamento dato a Adamo di
moltiplicarsi e nempire La terra, in
modo che le legioni di spiriti eletti,
che aspettano dt ricevere il loro
tabernacolo dt carne, possano scendere quaggtù e progredire nel grande
disegno di Dio per diventare anime
perfette. Poiché, senza questi tabernacoli di carne, essi non possono
progredire verso il destino che Dio
ha stabilito per loro. Pertanto ogni
manto c moglie devono diventare
un padre e una madre in Israele di
Agli natt nella sacra ed eterna
alleanza.
Portando sulla terra questi spiriti
elctù, ogni padre e ogni madre si
assumono, per quanto nguarda lo spinto nvesrito d t carne e il Signore stesso, avendo tratto vanraggto dalla possibilità che Egli ha offerto loro, un
obbligo era i più sacn; poiché il destino d1 quello pirico nelle eternità a
verure, 1benefici o i castighi che lo
aspettano nell'aldilà d1~ndono in
gran parte dalle cure, daglt insegnamenu e dall'aJdcsttamemo che i
gemton tmpartiranno a questo spirito.
Nessun genitore può sfuggire a
quest'obbligo e responsabilità, e il
Signore ct chiederà un severo rendiconto del modo in cui lo abbiamo
assolm. Non c'è dovere p1ù nobile
che gli es5en mortali possano assumerst• .
Parlando delle madri la Prima

Presidenza J1ceva: • La maternità
penanco dtventa una santa chiamata, una sacra dcdiztone a rcahzzare i
piani del S1gnore, la consacrazione
degli sforzi ad allevare e a curare, a
nutrire il coqx>, la meme e lo spirtto
di quesu esseri che mantennero t1
loro primo stato e che vengono su
questa terra per il loro secondo stato
•per vedere se csst faranno tutte le
cose che il Signore loro Oto comanderà loro• (Abrahamo 3:25).
Guidarli in modo che mantengano il
loro secondo stato è compito della
madre, e •a coloro che mantengono
il loro secondo stato sarà aggiunta
gloria sul loro capo in sempiterno•
(Abrahamo 3:26).
Questo compito divino della
maternità può essere svolto soltanto
dalle madri. Non può essere affidato
ad altn. Le balte non possono farlo, i
nidi d'infanzta non possono farlo, il
personale domestico non può farlo soltanto la madre, aiutata il ptù possibile dalle affettuose mani del
padre, dei fratelli e delle sorelle, può
prestare tune le premurose cure
necessarie•.
La Prima Presidenza ammoniva
che o<la madre che affida l figli alle
cure degli altri, in modo da poter
svolgere un lavoro che non è legato
al suo compito di madre, sia per
denaro che per tnma o come lavoro
di volontariato, deve ricordare che
•il fanciullo lasciato a se stesso, fa
vergogna a sua madre• (Proverbt
29: 15). Ai nostri giorni il Signore ha
detto che, a meno che t gerutori non
tnsegnino ai Loro figh le domine
della Chiesa, cii peccaro sarà sul
capo dei genitori• (DeA 68:25).
Maternità è quas1 smonuno dt
'
il compito ptù alw e ptù
divinità. E
noblle che l'umanità possa assumersi. Pone cole1 che fa onore alla sua
santa chiamata e comptto accanto
agli angeli•. 11
Questo messaggto e ammonimento della Prima Prestdenza è più, e
non meno, necessario oggt di quanto lo era allora. E nessuna voce dt
un'organizzaztone della Chtesa a
nessun livello dt autontà eguaglia
quella della Prima Prcstdenza. lll
Una persona che per natura o per
lA
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la situazione in cui si rrova non può
godere della benediziOne del matrimonio e della maternità o che, senza
colpa, deve adoperarsi da sola per
allevare i fìgli, lavorando per mantenerli, non si vedrà negata nelle ererrutà nessuna bcnediz1one - a condizione che essa osservi i comandamenti. 19 Come promise il presidente
Lorenzo Snow: «Questo è sicuro». 40
Chiudo con una parabola.
Un uomo ricevette come sua eredità due chiavi. La prima chiave,
così gli fu detto, avrebbe aperto un
sotterraneo che egli doveva proteggere ad ogni costo. La seconda chiave era quella di una cassaforte nel
sotterraneo che conteneva un tesoro inestimabile. Egli doveva aprire la
cassaforte e usare liberamente gli
oggetti preziosi che essa comeneva.
Fu avvertiro che molti avrebbero
cercato di privarlo delta sua ered1tà.
Gli fu promesso che se avesse usato
degnamente il tesoro, esso si sarebbe
rinnovato, senza mai venir meno,
per rutta l'eternità. Egli sarebbe
stato messo alla prova. Se lo avesse
usato per aiutare gli altri, sarebbero
cresciute anche la sua fortuna e la
sua gioia.
L'uomo scese da solo nel sotterraneo. La prima chiave apri la porta.
Con l'altra chiave cercò di aprire la
porta che glt avrebbe concesso di
accedere al tesoro, ma non gli riusd
di farlo, poiché la cassaforte era
munita di due serrature. Con La sua
sola chiave non sarebbe mai riuscito
ad aprirla, nonostante tutti i suo1
sforn. L'uomo si sentiva confuso.
Glt erano state date le chiav1.
Sapeva che il tesoro gli apparteneva
legalmente. Aveva obbedito alle
isrru:toni, tuttavta non poteva apnre la cassaforte.
Dopo qualche tempo una donna
scese nel sotterraneo. Anch'ella
aveva una chiave, molto diversa da
quella che aveva l'uomo. La sua
chiave apriva l'altra serratura.
L'uomo si sentì umile vedendo che
senza di let non avrebbe potuto ricevere l'eredità cbe glt spettava.
Fecero quindi il patto che insieme avrebbero aperto la cassaforte e,
secondo le istruzioni ricevute, egli

avrebbe vegliato sul sorrerranco per
proteggerlo; ella avrebbe vegliato sul
tesoro. Ella non si lamentava che,
come guardiano del sotterraneo,
l'uomo tenesse due chiavi, potché il
suo unico scopo era assicurarsi che
ella fosse al sicuro mentre vegliava
su quello che era più prezioso per
loro di qualsiasi alrra cosa. Insieme
essi aprirono la cassaforte e ricevettero la loro eredità. E poi gioirono
poiché, come era stato promesso, il
tesoro non diminuiva mai.
Con grande gioia essi scoprirono
che potevano passare il resoro ai
loro figli; ognuno avrebbe potuto
riceverne una piena misura, intatta
sino all'ultima generazione.
Forse alcuni dei loro posteri non
avrebbero trovato un'anima gemella
che possedeva un'altra chiave o
un'anima degna e disposta a osservare i parti riguardanti ti tesoro.
Tuttavia, se avessero osservato i
comandamenri, a loro non sarebbe
stata negata neppure la più piccola
benedizione.
Poiché alcuni tentavano di
indurii a fare un catrivo uso del loro
tesoro, essi si adoperavano con tliligenza di far conoscere ai loro Agli le
chiavi e i comandamenti.
Poi, col tempo, vennero tra i loro
posteri alcuni che erano stati ingannati o erano gelosi o egoisti, poiché
all'uno erano stare date due chiavi e
all'altra soltanto una. «Perché•, così
ragionavano gli egoisti, •il tesoro non
può essere soltanto mio per fame
l'uso che desidero?.. Alcuni cercarono di modificare la chiave che era
stata data loro perché fosse più simile
all'altra. Forse, essi pensavano, sarebbe riuscita ad aprire entrambe le serrature. E fu così che la cassaforte
rimase chiusa per Loro. Le loro chiavi
modificate erano inutili e la loro eredità era ormai perdura.
Coloro che ricevettero il tesoro
con gratitudine e obbedirono alle
leggi che lo riguardavano conobbero
gioia senza fine per questa vita e per
rutta l'eternità.
Porto testimonianza del piano di
felicità del nosrro Padre nel nome di
Colui che compì l'Espiazione, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. D

Gli onrioni F. Dovid Stonley e Kwok Yuen Toi, membri del Se!lcnto.

NOTE
L Ved.t DeA 76:24 (veJJ anche
Numen 16:22: Ebrei 12:9).
2. Vedt DeA 132:63; Prima Prcsidcn;:a,
•Orl$tin of Man" (novembre 1909), a cura
dt James R. Clark, Messages of rhe Frrst
Presrdenc, o/The Church of)esus Chrrsr of
Larce-r-day Sainu, 6 vol. (Salr Lake Cicy:
Bookcraft, 1965-1975) 4:203; vedi anche
Spencer \V. Kimball, Ensrgn, marzo 1976.
pag. 71; GorJon B. Hinckley, La Stella,
aprile 1984, pag. 86-9 l.
3. Vedi Insegnamenti del profeca)oseph
Smrch. pagg. 277, 283, 290.
4. Vedi Abrahamo 3:24-27.
5. Vedi jarom 2; Alma 14: 14; 42:5;
Mosè 6:62.
6. Vedi Giacobbe 6:8: Alma 12:25-36;
17:16: 18:39; 22:13-14; 39:18,41:11, 13.
7. Alma 42:8.
8. Vedi Alma 42:2-5.
9. Vedi 2 Nefì 9:28; Alma 12:4. 5;
Helaman 2:8; 3 Nefi 1:16; DeA 10:12,23,
Mo~ 4:3.
IO. Vedtln.segnamenci del profew)OS41ph
Sml!h, pagg. 140, 135.
l l. Vedi lnsegnarr11mti del profew )oseph
SmiCh, pag. 140.
12. Vedi 2 Nefi 2: 18; 28:20.
13. Vedi Alma 39:5; Morom 9:9.
14. Vedi DeA 130:2; l3 1.2; l Conn:i
Il: Il; Efesini 5:31.
l S. Vedi Mosè 6:8-9.
16. Vedi Mosè 3:8.
17. Vedi Mosè 6:67.
18. Vedi Mosè 3:18.
19. Vedi Mo~ J:ZJ-24.
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La verità è importante
Anziano F. Enzlo Busche
Membro de1 SeHonto

«TuHo lo conoscenza non porto do nessuno porte se non è incentrato sullo
ricerco delle radici dello verità, che non possiamo trovare senza primo
diventare onesti».

I

n Dottnna c Alleanze, se::tone l,
versetto 4, leggiamo: .. E la voce
di ammonimento andrà ad ogni
po(X)Io per bocca dei mtei discepolt
che ho ~cd ti 111 questa ultimi gtomi•.
Quesm mc~saggto di ammonimento ci ricorda che noi e~eri
umani siamo fìgli di spmto 1..h un
PaJrc in cielo, che è l'aurore e la
conclu)ione dì tutta la verità, e che
n01 tamo )perduti in quC!>t\l smto
terreno e decaduto se non perrnetuamo alla luce di Cnsco. o Spinto di
verità, di diventare la Mstra costante c mfm&ta guida.
Nel messaggio Jdla re:.raura.."ione
apprenJ1amo che durame la vica terrena il nosrru libero arh1tno viene
me~so alla prova meJìame l'inseparabile compenetra::ione Jet nostro
~p1ritn con gh dementi di questa
tcrru, •la carne• o •l'uomo naruraJe,.
(\·c.'\11 DcA 88: 15). Da que)ta rivda::iune apprendiamo non soltanto la

causa Jell'infclicità degli uomini, ma
rice\•iamo an<..hc le chiavt c t1 pmere
che ci con~enrono J1 porre tìne a
tale infelicità una volta per tune.
QuanJo In nnstra menre è Illuminam gra:ie allo srud1o Jet piano Ji salvezza, ognuno J1 n01 a m\ a a vedere
che la nostra \'tta signtlka che 1l
•vero io o .. ,1 fì~lio :;pirituale di
Dio•, crcaro ncll'innoccnza c ndla
beUezza, è impegnatO in una lotta
che avrà come nsulraco la vita o b
morte contro glt elcmcnri Jella tcrrn,
la «carne• che, nel suo smtn attuale
1rredenm, è attirata e influenzata Jal
nemico di Dto.
Dalle rivelazioni comcnuce nel
Libro di Mormon sappiamo che quesro nemico comhauc con tutta la sua
furia e asruzia per rendcrc tutti gli
uomini infelici al pari Ji lui (vedi 2
Nefì 2:27). È Gesù Cnsto che, per
mezzo della Sua luce, cerca e trova
ogru ingoio hgho Jt D1o che anela e
combatte per la rettitudine e la verità
e che tn\'OCa aturo. Sèrl:ì.l Cnstu, la
guerra che s1 cnmhanc dentro di noi
è perduta. Sen::a ti ptano dt r~en:io
ne dt Cri:.ro c 1l Suo sacntìctu espiatorio, no1 tutti Cl -;.m!mnlll perduti.
Lo sapevamo rnma Ji wnin.. su queSta terra e Ji num·n ('Xh~iamo vederlo
ora quando, gra:tc alla luce di Cruto,
la no:.tra mente è VIVIficata dalla
conoscen::a (DcA 88:11 ).
Miei can frardli e sorelk, la
verità è importante, e l'unica via per
trovare la t•enril consiste nell'educare noi sec. s1 all'onestà senza compromesst fìnu a vedere in m.li l'originale •vero io•, ti figlio dt Dto, neiJa
sua innocen:a c nd 'uu rorcn::iale.
LA

STELLA

;'!8

in contrasro con l'influema
dell'altra pane dell'to, .. ta carne•,
con i suoi destJen egoistiCI c le sue
stolteue. Soltanto m c.tuesco stato di
pura onestà siamo in graJu di vedere la verità nella sua completezza.
L'onestà forse non è rutro, ma tutto
è nulla -en::a l'onestà. Nel suo stato
finale l'onestà è un dono dello
SpiritO. gra:ie al quale i veri dtsccpoli di Cristo trovano la forza di portare testimonianza Jella verità in
maniera tanro possenre da penetrare
sino alle radici del nostro essere.
Un grande esempio dell'effetto
della predicazione dei profeti è
riportato nel Libro di Mormon. Re
Beniamino, spinto dall'amore e Jalla
preoccupazione per il benessere Jet
suo popolo, predica la verità del
piano di salve::a. Egli lo fa in
maniera intransigente c pura, sì che
le persone arrivano a una completa
consapevole:za Jella loro nullità e
indegnità come popolo dccaJuw
(veJi Mosia 4:5). Quest'ultimo
passo, la consapevolez-za Jdl'onestà,
per cui ci vediamo nella nostra conÙI2ione peccaminosa e morcnle,
spinse il popolo Ji re Beniamino a
gridare all'unanimità ad alra voce:
.. Abbi pietà, c applicaci il sangue
espiatorio di Cristo, affinché possiamo ricevere il perdono elci no:,tn
peccati» (Mosia 4:1).
Spinto dall'ascolto della parola di
verità, un discepolo Ji Cnsro è pertanto impegnato costanrememe,
anche nelle sue normali aruvità di
nmo Ugiorno, mediante la silenzulsa preghiera e la conrempla:Jone, a
coltivare l'autoconsapcvolezza che
lo manuene nella condizione d1
mire-;a e di umiltà d1 cuore. È il
profeta Moroni che fa notare come
•per questa mire2za e questa umiltà
di cuore viene la visirazione dello
Spirito Sanm, del Consolatore che
riempie dt speranza e di perfetto
amore,. (Moroni 8:26).
Con questa ìlluminata comprensione del terribile campo di battaglia
che è in noi, s1amo anche Jolorosamence consapevoli che possiamo
solranro chiedere e ricevere l'aiurn
del Signore, Dio Ji verità, a condiz:ione della nostra completa e

costante onestà di intenn.
Questa è una guerra che deve
essere combattuta da turri i fìgli del
Padre celeste, che lo sappiano o no.
Ma senza l'acuta conoscenza del
piano di salvezza e senza l'influctl:a
della divina Luce di Cnsto che ci
porti alla consapevolezza, questa
guerra viene combamtta a livello subcoosciente, e pertanto Usuo fronte
non è neppure noto a noi c non
abbiamo nessuna possibilità Ji vincere. Le guerre interiori che vengono
combattute nel subconscio, con fronti
di battaglia sconosciuti, portano alla
sconfitta e anch'essa ci colpisce nel
subconscio. Queste sconfiuc si manifestano nella nostra vua cosciente
come espressioni di mfelicità, come
mancanza di fiducia in se stessi, mancanza di felicità e gioia, mancan:a Ji
fede e di testimonianza, o come rea:ioni eccessive al nostro 10 subconscio, che vediamo quindi come orgoglio, arroganza o sotto altre forme di
cattivo comportamento- anche in
a:ioni crudeli o indecenti.
No! Non c'è salvezza senza
Crisro, e Cristo non può rimanere
con noi a meno che non paghiamo il
prezzo della costante lolta per l'onestà interiore .
Una Jelle grande tragedie che
vediamo nella nostra vita è che
l'Avversario, grazie alle influenze
che può esercitare sulla nostra
«carne.. , può indurci a creare Immagini o percezioni che sembrano vere.
Dnostro cervello, Il granJe calcolatore in cui tutti i ricord1 Jella v1ra
sono tenuti insieme, può anche
essere programmato dalla •carne•,
con le sue tdee egocencnche, a
ingannare l'io spirituale. Senza un
costante sforzo esercttato medtante
la preghiera e la contemplazione per
raggiungere i fìm dell'auroconsapevole::za e dell'onestà, il nostro cosiddetto intelletto può dunque, basandosi su parvenzc di verità, fare molti
giochi di ragionamento per impressionare, acquisire guadagno, imlmidire, o anche mnnipolare la verità,
con i vani nsulran dell'inganno.
In merito a questo fatto l'aposwlo Paolo scrisse: .. Perch~ gl! uomm1
saranno egoisti ... superbi ...

irrcligios1 ... aventi le forme Jella
pietà, ma avendone rinnegata la
potenza ... che imparan sempre e
non pos:;ono mai perverure alla
cono cen:a della verità ..
(2 Timoteo 3:2, 5, 7).
Tutta la conoscen:a non pona da
nessuna parre se non è mcenrrata
sulla ricerca delle radici Jella \'erità,
che non si possono trovare sen:a
pnma ruventare onesti. In questa
lotta tmprovvJSameme impanamo a
pregare. Paolo dice: ··NOI non sappiamo pregare come si com·iene; ma
lo Spirito intercede egL stesso per
nm» (Romani 8: 26).
lllurninari dallo spirito della
verità, allora noi possiamo pregare di
avere w1a maggiore capacità di sopportare la verità, sen:a adtrarci con
e:;sa (vedi 2 Nefì 28:28). Nella
profondità di questa preghiera po:.siamo finalmente essere guidati a
quel luogo solitario in cui impro\'\isamente ci vediamo come stamo in
cuna semplicità. Scomparse sono
tutte le piccole men;:ogne Jell'autodife a. Ci \'Cd1amo come siamo, con
le no tre \'arutà e false ~peran:e Ji
sicure~a carnale. Siamo sorpresi Ji
vedere le no:.tre molte defie~eme, la
nostra mancanza Ji grautudinc per
le cose più piccole. Ci trO\'Ìamo ora
in quel sacro luogo in cui apparemcmemc pochi hanno il coraggto d1
entrare, potché questo è quel luogo
orribile ùi dolore inestinguibile, di
fuoco e di fiamma. Questo è illullgo
in cui nasce il vero pentimento.
Questo è il luogo in cu1 avvengono
la conversione e la rinascita
dell'anima. Questo è il luogo in cui i
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rrofen smvano prima di essere chiaman a ~ervire. Questo è il luogo in
cui i convertiti si trO\·ano prima di
avere 1l Jc~iderio di es~cre baue-~ari
per la rcmt!':>i<me det loro peccati.
Que~tu è 1llum!u in cui avvengono
la samificaztone, la ridcdicrione e U
rinmlvamenru delle alle~e. Questo
è illuogu in cu1 impmwl!>ameme si
comprende e'' abbraccia l'e pla::ione Ji Cristo. Que-.to è il luogo in cui
lmpm\'visamcnte, quando sum1 .,tati
~ot~mncmenrl.' presi J;lh 1mpegrù,
l'anima comincia a ·cantare il canro
Jcll'amorc rcJcnture,. c nasce l'indistruuihtlc fede m Cnsto (Alma
5:2ò). Qucsro è t! luogo m cu1
irnprowisameme vediamo i cidi
aprir~i e SèOliamo il pieno impano
Jcll'amurc Jd nostro Padre cele te,
che et riempie '-h gJOt.l indt!SCri' ihile.
Con quesro appag-amemo di amore
nel cuore, -.arcmo felici solo a condi::ione Jt e.;scre noi stCS"I e dt ..,\'ere
la no~rrn \'lta. Nun <.arcmo "<llldbfutti ino a quandll 3\TCm\., depo:;to la
mhrra vita tra le braccia amore..·oli
d1 Cmto, c "1110 quanJl, E~!h arà
d!\'cnrato 1l facttorc d1 tune le n< tre
a:ioni c ar:ì Jivcnraw ti pona\'(x:e
Jt cune le n<Nre parole. Pniche Egli
ha Jettl). Q,[UI che dimora in mc e
nel quale to J1ml,m, pvrtn molto
fruno; pcrch~ 'en:,t Ji mc non rocetc tar nulla.. (Giov:mm 15: 5).
Pertanw ·'"l'lnam~'· m1e1 cari
fratelh e orellc. la \'l'Ile d1 ammonimcmo. E ahbr.tc<..l;lm\> lo 'Pirico di
,·emà. sl che !X'~"•am<l dtn·nrare
cn:a macchn gr.1:1e all'cspta:tone
Jd no~tr\' S1~nore. Du:o ~ue tu nel
mmle d1 Ge:-.ù Cmco. Amen. O

Il vento del Signore
Anziano John H. Groberg
Membro dei SeHonto

«Quali che siano le nostre prove, non dobbiamo mai dire: «Ho sofferto
abbastanza». Soltanto Dio ha diritto di dire quando basta. È invece nostro
dovere chiedere: <Cos' altro posso fare? >».

I

l quarto Articolo di feJe dichia-

ra: .. Nl'i crediamo che i pnmi
principi e le prime ordinanze del
Van~-tclo ~ono: primo, la fede nel
Signore Gc:.ù Cristo; secondo, il
pcmimenw, ter:o, il bartei.uno per
immersione per la remissione dei
pccc.att; 4uano, l'imposbon~ delle
ma m per il dono dello Spirito
Sant~) .
Se meduiamo eriameme. ci rendiamo como che il pnmo principiola fede nel Stgnore Ge ·ù Cristo - sta
alla ha:.e di rutti gli altri; ossia, è
nece!'.!>aria la fede in Cmto per penrirst o per es:.ere b:.ute:......ti o per
comptcre ugm altra on.linan:a del
Vangelo. Gesù rese po:.sibtle il pentimenw salvifico e dette un significatn al bmtcsimo. Se abbiamo fede
in Lua, ct pennremo e ci faremo battez:are. Se non ci pcnuamo o rifiutiamo Jt essere batte::aù o non
:.mmo dbpo~tt a o~~ervarc i Suoi

comandamenti. è perché non abbiamo fede sufficiente in Lui. Percanto
il pentimemo, il battesimo e tutti gli
altri principi c ordinanze non sono
completamente :.eparati, ma sono in
effem estemiona della nostra fede in
Crism. Senza la fede in Luì, faccaamo poco che ahbta valore eterno.
Con la fede in Lui, ci dcdiclùamo a
fare cose dt valore eterno.
È necessaria una fede profonda e
ferma in Cristo per pcrse\·erare
feJelmeme sino alla fine della
nosaa cststenza terrena. Qm1lche
volta preghiamo dt avere la for:a di
perseverare, eppure ci opponiamo
proprio alle cose che ci darebbero
cale forza. Troppo :.pc:,so cerchiamo
La strac.la più facile, Jtmenricando
che la for2a st orricne superando gli
o:,tacoli che ci chtcdono Ji Cllmpiere
uno sfono superiore a quello che dt
~olito siamo dispo:.ri '3 esercitare.
L'apo~mlo Paolo disse: ·Io ro~su
ogni co~a m Colui che mi fortifica ..
(Fibppcst 4: l3) Con:-enritemi di
fare un e~cmpto.
Molti anru tà, quand'ero un giovane mc;sionario, f\u a~:,egnaro a un
gruppo dt dictassenc ptccole isole nd
Pacafico Meridtonale. A quel tempo
l'untco me:ro di trasporto tra le isole
era la barca a vela. A cau a di
incomprensioni e c.lelle rrac.ii.:mni,
era difficile trovare JeJlc persone
disposte aJ ascoltarci. T uw.l\'ia un
giorno un membro della Chiesa ci
disse che :,e Cl fosstnl<) trovau in un
certo porm Ji una certa •~ola al tramomo Jcl gaomo dopo, una famiglia
ci avrebbe tnLOntrato in 4ud luogo e
3\Tebbe a:,culraro le lc:ioni.
L A
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Quale gioia quella notizia ci
portò! Era come trovare una moneta d'oro. A quel tempo lavoravo da
solo, ma rapidamente trovai alm
quamo membri della Chiesa, esperti
marinai, che acconsentirono a portarmi in quell'isola il giorno dopo.
T urti e cinque partimmo molto
presto il mattino successivo. C'era
una forte brezza che ci sospinse
velocemente lungo la costa e poi
attraverso l'apertura della barriera
corallina, per consentirci di enlrare
nella vastità Jeii'Oceano Pacifico.
Per qualche ora avanzammo
velocemente, ma quando il sole era
già alto nel cielo e la barca già lontana da terra, Uvento cominciò a
cadere per cessare poi del cutto,
!asciandoci immobili in un mare
calmo come l'olio.
T urti quelli che pracicano la vela
sanno che per andare da qualche
parre bisogna avere un po' di vento.
Qualche volta c'è il vento anche
sen:a il contorno di burrasche e
mare agitato; ma spesso vento, burrasche e mare aguato amvano insieme. l marinai non temono le burrasche, poiché sono accompagnate
dall'elemento indispensabile alla
navigazione a vela: il vento. Quello
che i marinai delle imbarcazioni a
vela temono di più è la bonatcia,
ossia l'assenza di vento.
Passava il tempo. TI sole saliva
sempre più in alm nel cielo; il mare
onnai era quasi inm1obile. Non si
muoveva nulla. Ci rendemmo presto
conro che se non fosse cambiato
qualcosa, non saremmo arriva o prima
di sera. Proposi di pregare e di implorare il Signore di mandarci un po' di
vemo. Quale desiderio più giusto
poteva avere un gruppo dt uomini
come noi? Disst la preghiera. Quanùo
ebbi 6nim l'aria sembrava ancora
più calma di prima. Continuammo
a !asciarci trascinare dalla debole
corrente.
Poi uno degli uomini più anziani
suggerì di inginocchiarci tutti per
unire alla nosrta fede le nostre preghaere, cosa che facemmo. Ci fu
una grande inrem.ità di spirico, ma
quando l'ultimo di noi aprì gli occhi
non c'era nulla di nuovo. Nessun

movimento. Le vele pendevano
immobili dagli alberi. Anche il già
lieve gorgoglio dell'acqua contro la
barca era cessato. L'oceano sembrava proprio un mare dt vetro.
Il tempo stava passando, la sicuazione si faceva disperata. Lo stesso
uomo allora propose che ognuno st
inginocchiasse a turno e dicesse una
preghiera a nome dell'intero gruppo.
Molte belle, sincere, ferventi e fedeli
preghiere ascesero al cielo. Ma
quando l'ultimo di noi ebbe finito c
rutti riaprirono gli occhi, il sole bruciava ancora con grande intensità
sopra di noi. L'oceano era diventato
un immenso specchio. Era come se
Satana ridesse, dicendo: •Vedete,
non andrete da nessuna parre. Non
c'è vento. Siete in mto potere··
Pensai: •ln quel porco c'è una
fannglia che desidera conoscere il
Vangelo. Siamo qui in mez:o
all'oceano e vogliamo insegnare a
loro. Il Signore controlla gli clementi. T urto ciò che :~'interpone tra noi
e quella famiglia è un po' di venw.
Perché non lo manda? Il no:.tro è un
desiderio giusta•.
Mentre pensavo queste cose, vidi
che il fedele fracello anziano si portava a poppa della barca. Lo osservai mentre coglieva la corda che
teneva a posro la piccola lancta,
metteva due remi agli scalmi e la
calava con cura in mare.
Poi mi guardò e disse Jolcemcnte: ...sali...
Risposi: •Cosa stai facendo? In
quel guscio di noce non c'è posto
per due persone!•
•Non sprecare tempo e sforzi.
Sali. Tì porterò all'i ola a rema, e
dobbiamo partire subtro se voghamo
arrivare prima del tramonto•.
Lo guardai incredulo: •Porcarmt
a remi sino a dove?»
•Sino alla famiglia che destJera
conoscere il Vangelo. Stiamo svolgendo una missione affidataci dal
Signore. Sali•.
Ero confuso. Tra note l'isola
c'erano diverse miglia. Il sole era
caldo, e quell'uomo era avanti negli
anni. Ma quando guarda• il volto dt
quel fedele fratello vidi un'intensità
nel suo sguardo, una volomà dt ferro

in tutlO il suo essere, e percepii una
femla dereriUlrulZlone nella sua voce
quando Jisse: «Prima che il sole tramonu, tu insegnerai il Vangelo e
porterai testimonian:a a quella famiglia che è pronta ad ascoltarti».
Obiettai di nuovo: ·Senn, bai più
da tre volte la mia età. Se qualcuno
de,•e remare, lascia che sia 10 a
farlo•. Con la stessa espressione dt
dccerrrunazione e di volomà sostenuta dalla fede, tl vecchio nspose:
-No. Lascia fare a me. Sali nella
barca. Non sprecare più tempo a
parlare. Andiamo!» Come mi chiedeva, presi posto a prua della barca,
ed egli si sedette sul banco di me:::o,
con i piedi che arrivavano quasi a
poppa, volgendomi la schiena.
La Liscia superficie Jell'oceano fu
turbata dall'imrusione di quel piccolo natante e sembrò protestare.
•Questo è il mto terrirorio. Stanne
fuori•. Non c'era davvero un aliro di
vento, non si udiva ne~un suono. e
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non t~l scncchiolto dd remi e lo
'CtaborJtO ddl'ac4ua quando il
narame cominuo :lJ alkmtanarst
dalla harc.a a \'eia.
Il vecchio piegò la schtena e
commctò a remare. Su. Gtù. Av-anti.
Indiem.l. Ad t~"'t \'Ogata i remi :-cmbra\ ano ::.pc:zare h ,.~)lomà di
4uell'oceano 'imiie a unn 'pecchio.
Ogru colpo di remi 'f'O'ta\ a in
avann al piCCl)lo natante, ~parando
le acque per fare ~rrada al me. aggcro del St,.rn<'re. l colpi di rem<) sa ::-u:.-.:,egul\ a nn Il vec~hio non alzava !.1
cesta, non !'<l terma\'<l per riposare,
non parlava, m.1 re m;\\ .1 scn:a so:.ta,
un \'m Jo!X' l'al[m. l muscoli della
:.chu!ll.l e delle braccia, raffl)r:an
dalla (cJe, :;,t muovevano ct'n
un'tn.\hcrahtlc determma:tone, st
llcncvnnn ~cc<.md~' una meravigliosa
caJcn:a, ~ome un ~'r~,(OJ!H) J:x.nc
ohaco. Era uno ~rctmcolo bellissimo. C t mulWè\ amo ~utetameme,
ma ~cn:a Sll!)tc. vcr:.<l un mc,·irabile

dc-.tino. Il vecchil> concenrrava turri
t sum ,for:i c le -;ue energie per
adempiere la cluamara che aveva
riccvuro dal Stgnurc. portare un
mi~!'>ionano da una famiglta che
voleva conn~cerc il Vangelo. Quel
giorno eglt c.:ra ti \'\:ntO del Signore.
Proprio mentre t1 sole affonJa,·a
ncll\x:eano la lan~ta toccò terra
nel porro. Una famigha era davvero
in ath!sa. Il 'ecduo parlò per la
pnma volra duj)l.) t;.uuc ore e dtsse:
•Va'. l n~cgna luro la vcmà. Ti
asperrcrò qui•.
Scest a terra, mcontrai la famiglia, andat a casa loro e spiegai loro
ti Vangelo. Quand\> porrai t~rimo
ntan:a del potere di Dio m questa
c h tesa, la mia mente \ ide quel vecchto abi[3ntc delle hole T onga che

aveva mggìunto a remi un porto
lonrnno ed ora mi attendeva
pa:iememcnte. Portat tt: timonian:a con un fervore più grande che
mat che Dto dà agli uomint e alle
donne ti potere dt fare la Sua
volontà, .se essi hanno fede m Lui.
Dt!)St alla lnmiglta: Quando eserctriamo la fede nel Stgnl)rc Gc ù
Cnsto, fac.ciamo cose che alrnmentt
non p0tremmo fare. Quando tl
no rro cuore è dctcrmmaro a fare
ctò che è gJU~to. il Stgnore ci dà il
potere di farlo ...
La famiglta credcue e alla fìne fu
batte:zara.
Negli annali dell,l storia JX>ehe
persone verranno~ conoscerua di
quel ptccolo epi..'l.>dio. Quru;i nessuno con()scc qudl'i~ll;. trutgruftcame,
l A

STEll A

·-

·>•l

la famiglia che là mt aspettava o
quell'umile vecchio che neppure
una volta si lamentò della fatica,
dello sfor:o, dei dolori. Né mai parlò
della sete, del sole bruciante, del
caldo del giorno, mentre remava
senza sosta un'ora dopo l'altra. Egli
aveva parlato soltanto del privilegio
di essere un rappresentante di Dio
nel portare un missionario a insegnare la verità a coloro che desideravano ascoltarla. Ma Dio lo sa!
Quel giorno Egli gli derte la forza di
essere il Suo vento; ed Egli darà
anche a noi la forza di essere il Suo
vento, quando è necessario.
Quante volte non facciamo di
più perché preghiamo per avere un
po' di vento, e il vento non viene?
Preghiamo per avere tante buone
cose, ed esse non accadono, co·ì ct
sediamo ad aspettare senza fare
altro. Dobbiamo sempre pregare per
avere aiuto, ma dobbtamo sempre
ascoltare l'ispira:ione e le impressioni che ci spingono a procedere in
maniera diversa da quella a cui avevamo pensato. Sulla barca cinque
uomini pregarono, ma ·olcanco uno
udì e agì. Dio ascolta veramente le
nostre preghiere. Dio sa più di
quanto noi sappiamo. Egli ha
un'esperienza infinitamente più
grande di quella che abbiamo noi.
Non dobbiamo mai smettere di
muoverei perché crediamo che la
nostra via sta bloccata, o che l'untca
porta per la quale possiamo passare
sia chiusa.
Quali che siano le no::.(re prove,
non dobbiamo mai dtre: .. Ho sofferto
abbasran-:a •· Soltanto Dto ha dm Ho
di dire quando basta. È invece nostro
dovere cluedere: «Cos'altro posso
fare?• Poi ascoltiamo la risposta e
fucciamo quanto ci è detto!
Non dimenticherò mai quel
vecchio.
Prego che possiamo sempre avere
una crescente fede nel Stgnore Gesù
Cristo, e che sapremo dimostrare
questa fede mediante le nostre azioni. So che Egli vive e ama. So che
Egli rafforza e incoraggia. So che
Egu aiuta e guarisce. So che Egli
perdona e salva. Nel nome di Gesù
Cruro. Amen. O

Dedicate un po' di
tempo ai vostri figli
Anziano Ben B. Banks

Membro de1 Settanta

«Quando i figli sonno di poter parlare liberamente dei loro sentimenti,
problemi e s uccessi, tra genitori e figli si sviluppano bellissimi rapporti».

rintracciato. Riuscite a immaginare
la gtoia e ti sollievo che tutti pnl\'arono quando il piccolo si gerrò nelle
braccia di suo padre e dt sua madre?
Ascoltai i genitori pteru dt gratitudine mentre gli chiedevano tra le lacrime: ·Cosa ti è accaduto?o.. Poi udii la
risposca del bambino: • Ho pre~o il
scnuero sbagliato e mi sono smarrìco. Quando si è farra notte, ho cercato di co~rruire un rifugio e di dormire, ma faceva troppo freddo e non
sono riuscito a farlo. Allora mi snno
ingmocchiato accanto a un masso e
ho pregato cinque volte ieri sera c di
nuovo questn mattina. Mi avere
imegnaro che se mai mi fossi smarrito, dovevo pregare il Padre celeste e
rimanere su un sentiero sino a ritrovarvi. 11 Padre celeste ha esaudito le
mie preghiere,..
L'anziano Richard L Evans
dichiarò: "'Noi •non passeremo di
nuovo per questa strada•; e in questo raptdo scorrere di evenò e di ragioru sembra venire a noi - insistentemente, quasi al di sopra di ognt
altra cosa -questo Irresistibile invito: dedicate un po' di tempo ai
vostri figli. Gli esperti dicono con
sempre maggiore insisten:a che i
figli vengono plasmati e modellnri
nello primisstma infunzia•
(Improvement Era, novembre 1970,
pag. 125).
Nella vita frenetica che la maggior parte di noi conduce, ti semplice desiderio dei genitori d t trovare il
tempo sufficiente per fare rum~ le
cose che desiderano spesso è

R

ivolgendosi agli abitami di
Sion il Signore disse: .. El;s1
insegneranno ... ai loro
figli a pregare e a cammmare rcnameme al cospetto del Stgnore,.
(DeA 68:28}.
Quando ero prestdenre dt palo,
un sabato mattina molto presm ncevetri una telefona m Jet ve. covo
Nelson che mi chiedeva aiuto. Disse
che i Jan:en, una famiglta del suo
rione, mentre facevano un'cscu r~to
ne in montagna a un certo punto
avevano perso ti loro figlio Mauhew,
di sette anni. L'oscurità aveva posto
fine alle ricerche il venerJl sera. Ma
alle prime luci del sabato più di
cemo fratelli e sorelle Jcl palo si
erano uniti a loro per riprendere le
ricerche del bambino. Dopo molte
ore trascorse nel fìtro della boscaglia,
il ptccoJo Matthew fu finalmente
•
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irrealbabilc. Come regola generale
runi desiderano c~'crc dei buoni
gcnìmri. e runi ~ono coruapevoli
che ~ ncll'amhienrc Jomc~uco che
ai figli viene data la migliore fXhsibilìrà di c,,erc ammae~rmn ~ui pnncipi del Vangelo e su una cuno~cen:a
delle co~e divine. li Stf.,'TlOrc Ò!>orto,
quando fece vbìta at Nefiti, :.i
richtnmò alle parole di Isaia: "Turti i
tum ftgliuolt saran discepoli
dell'Eterno, e grande sarà la pace
dci rum figliuoli .. (3 Netì 22:13}.
Ncune ::.emmane fa. memrc partectpavo a una contercn:a di palo
nelle Filippine, pae~e in cui attualmente \'ivo, ascolrat Jo!>eph, un bambim' di undici anni, che dal pulptro
dtceva con la grande fede dei fancìullt: Mia ~m:lla a\·eva il mal di denti.
Le ho detto: ·Chiedi a papà di imparttrri una bcnedtrionc•. Egli lo fece, e
il dolore scompnrve. l miei geniton
mi hanno insebrnaw a pregare
quand'ero bambino. All'ini:io dice\'O
delle cusc buffe, ma "'o che il Padre
cebce mt udiva. Quand'ero bambino le~evamu ~empre le Scntture.
Allorn non le capivo, ma oggi sì..
Non è pus!.ihtlc esagerare l'importanza del ruolo dei genitori nella
vita famtliare. Alcune famiglie di
Sami Jegli Ultimi Giorni sono di
quelle che chiamiamo ·famiglie traJizionalt•, formate dat genitori e dai
figli che vi\'ono msteme legati da un
rapporto permanente, in cui :.ia la
madre che tl padre condi\'idono la
rc,ponsabihtà di prm·vedere ai figli.
Altre hanno -.ubito la penina di un~l
dei gemton e ;-,ono entrate a far
pane delle molte t'am1glie in cm ,; è
un <.olo gennorc. lo g>m' cre:.ciuto
tn una fumtglìa m cui c'era okl un
genirore. Mto paJrc a\'e\'a perduto
lo vtm in un inctdente ... ullanm1
quando m·c,·o due anni. lasaando a
mia madre ti ~.:omptw di allevare
~cnc fìJ;!It Anche là do,·c c'è un ~,lo
gemturc, 1.1 famu~lin wntinua ad esiHcrc, JXHChé le (amtgltc -.ono en.'ffie.
Fmsc pocht dcgh impegni che
l'uomo deve a~umer~i ~ono più
tmportamt dt I.JUdlo di essere buoni
gcnnon. Sì, anche con le mtglion
tntcn:•ont, t gemton coscten:iosi e
capaci 4uakhc volta pnwano

sentimen n dt disperazione, di fallimento e di dolore quando i figli non
fan no le giuste scelte c non crescono nel modo in cut vorrebbero.
Anche in queste sttuo:toni è molto
importante che i genitori amino i
figli. preghino per loro c non rinuncmo mat alla :;pcranza del momo
all'o\'ile di colllrO che ro~sono essersi allontanati o che hanno causato
loro grandt delusiOni. n presidente
Howard W. Huntcr ha dichiarato:
.. Le responsabilità dct genitori sono
della massima imrxmanza. l risultati
dei nol>tri :.forzi avrnnno conseguen:e eterne per noi e per 1 fìgh che
aUevmmo. Chtunque divema genimre ha lo metto obbligo di proteggere e di amare 1:.uo1 figli e dt aiutarli a ritornare alloro Padre celeste• (La Scella, aprile 1984).
l geniron devono essere dei bravi
insegnanti per i loro figli. La Chieso
aiuta i gemtori a insegnare c ad
addestrare, ma può solramo aiutarli.
L1 Chic a non può w tituirsi ad
e~i. L'anz1ano R1charJ L. Evans
dtsSe che h ca~a l. anche la fonte
della no-.rra vtt.l inJ1v1Juale e. in un
certo seruo, il fattore che detennina
la no tra de:.tina:il)ne nell'ererrutà.
Pertanto imploriamo 1gemmri di
ded1care runo il tempo neces ano a
tenersi ,,<.mi i fìgh eh~! Dio ha dato
loro. Nella casa deve es~rci
l'amore; devono es~erc1 tenerez:a.
buom msegnamcmi c cure affettu<r
se. Non dobbiamo mai affidare ad

altri le responsabilità che ci competono. Non possiamo maì essere troppo occupati a fare le cose che più
contano, poiché l'uomo si forma
nella casa» (Ricltard Evans' Quote
Book. Salr Lake City: Publishers
Press, 1971, pag. 21).
Dato che not abbiamo questa
grande responsabilità di genitori.
consenritemi di esporre alcuni concetu che spero siano utili ai genitori
per rafforzare la loro famiglia contro
le tentazioni del mondo e per <mcnerc quell'Affetto. quell'unità c quel
successo che rutti desiderano.
l . Cominciate presto. ·Ail'ediw n ausra Sydney Harris una volta fu
chu.:sto Ja un genitore preoccupato:
·Come posso indurre m1o figlio, di
sed1c1 anm, a danni retta?• Egli
rispose semplicemente: •Riportnlo
all'età di sei mesi e ricominciO da
capo, in modo diverso>.
Questo non sarà forse un consigho mcoraggiante per coloro che
hanno rapponi difficili con i figli
adolescenti; ma per coloro che
hanno appena ini:i.ato la loro
avventura di genitori può ~ervire
come pmmemoria che l'amore e
l'addeslramento non possono eM.ere
rimand:m .. Uohn M. Taylor. Ensign,
ottobre 1972, pag. 9). In uno rivelazione d:ua per mezzo del profeta
jo-;eph Sm1th il Signore spiegò che
runi 1 bambmt sono inm)Centi al
COl>petto di Oto gra=1e alla redenzione d1 Cristo (vedi DeA 93:38). Egli
disse molrre: .. Ma Io vi ho comandaro dt allevare i vosrri figli nella
luce c nella verità,. (v. 40).
2. U n'efficace comunicazione. l
gemron devono dedicare più remrx)
ad ascoltare che a parlare. Questo
ascolto deve essere fatto con la
mente e ti cuore aperti. Quando i
figli -.anno di poter parlare uberamenre dei loro sentimenti, problemi
e successi, trn geniton e figu st SVIluppano bellissimi rapporti.
'
3. Favorite l'amore e l'unità. E
importante che i figli si rendano
como Jel vostro amore e det vostri
senttment:i. Lo potete fare mediante
cento ptccoh aro e gesti affertuo i.
come ad Cl>emp1o rimboccare le
copem: la ~era, dopo aver uscolraw
l A
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le loro preghiere, offrire la mano o
l'orecchio per consolarli, anche
quando la loro sofferenza non è
rroppo seria. Incoraggiate i figli a
incoraggiarsi reciprocamcnre, assistendo alle gare sporttve o ai concerti ai quali un componente deUa
famiglia partecipa.
4. Fate tante cose insieme. Le
vacanze e le attività ricreative, oltre
ai progetti di famiglia, danno ai genitori deUe buone occasioni per spiegare l'importanza di sviluppare una
sana etica del lavoro. Facendo le
cose insieme, geniton e figli hanno la
possibilità di dedicare la loro attenzione a un obiettivo comune.
5. Date loro la possibilità di
imparare ad essere indipendenti e
responsabili. Insegnate ai figh a
prendere le decisioni da soli, anche
se ogni ramo questo vorrà dire
andare incontro al fa ll imento.
Dobbiamo aiutare i figli ad arrivare
a capire che, come spiegò Leh1, ess1
possono •riconoscere il hene dal
male. per poter agire da sé c non per
subire • (2 Nefi 2:26).
6 . Impartite la disciplina con
amore. "'Disc1plma c •castigO> non
sono ~inanimi. Il caMigo è una dolorosa punizione, l'atto di ripagare
qualcuno per un male commesso. La
disciplina comporta un'azione diretta verso un obiettivo: quello Ji aiutare chi ne è l'oggetto a migliorarsi,.
(\XliUtam E. Homan, ·Ho" to Be a
Better Parem.. , Reader's Dtgesc, orrobre 1969. pagg. 187-191). La disciplina deve sempre essere Impartita
con amore.
7 . Servizio. Nel suo grande sertnone di addiu re Beniamino disse:
•Es:.endo all>ervt:io dei vostri simill,
vot nun siete che al scn•izm del
vostro Dio• (Mosta 2: 17). Vi sono
poche ricompense m questa vna che
danno maggion scnttmenri di soddtsfa:ione, gioia c pace di queUi che si
rice,·ono quando si è sv~llto un servizio utile per un nosrro simile che si
trovava nel bisogno.
8 . U ltimo e più importante:
costruire «una casa di Dio». Le
istruziOni che t1 Signore dette al profeta joseph Sm1rh, conrenute nella
seztone 88 d1 Dottrina e Alleanze,
•

riguardano la costruzione di un tempio. T uttavia questo verserro delle
Scritture descrive anche in modo
stupendo il genere di casa che dobbiamo avere:
«Organizzatevi e preparate curto
ciò che è necessario; ed erigere una
casa. cioè una casa di preghiera. una
casa di digiuno, una casa di fede,
una dimora d'isrruzione, una dimora
di gloria, una dimora d'ordine, una
dimora di Dio» (v. 119).
Non è facile per i figli rimanere
puri nel mondo di oggi. Vi sono circostanze in cui diventa difficile per
loro distinguere il bene dal male.
Dobbiamo inse~narc ai nostri figh,
come Alma msegnò a suo figlio
Corianton. che •la malvagità non fu
mai felicità» (Alma 41: t O).
Insegnare loro a rimanere dalla parte
del Signore. Tenete regolarmente la
serata familiare. Dire le preghiere
familiari due volte al giorno. se possibile. lnsegnate loro ad amare le
Scritture e a conoscere la dolce
risposta alla preghtera individuale.
Insegnate loro a capire e riconoscere
come lo Sp1riro Santo comunica con
noi e come si manifesta con suggerimenti, pensieri, impressioni e sentimenti. Insegnate loro il sacro significato del sacrificio espiatorio del
nostro Salvatore Gesù C risto.
L'anziano Boyd K. Packer ha
detto: "Insegnate ai nostri giovani a
portare testimonian:a - a portare
restimonian:a che Gesù è il Cristo,
che Joseph Smith è un profeta di Dio,
che il Libro di Monnon è vero, che
noi vivevamo prima di venire quaggiù, che Cristo morl per reuimerci e
che Egu è il Figlio di Dio» (Lec Not
Your Hean Be Troubled, Salt Lake
Cicy: Bookcraft, 1991, pag. 154).
Sì. "la cosa m1ghore da spendere
per i vosm figli è il vosrro tempo•
(Amold Glasow, m Rtchard Evans'
Quote Book, pag. 18).
Prego che tutti i genitori possano
aver successo nel convincere i loro
figli che la vem gioia c felicità scaturiscono Jall'lmervan:n del vangelo
di Gesù Cristo c che 1genimri possano trovare gio1a c soddisfa:ione nei
loro sfor=i e nel loro sacro ruolo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. D

La gratitudine
Anz:lano Adney Y. Komatsu
Membro emerito dei Seffonlo

<«Non giocare con le cose sacre, . . . le parole <giocare, e csa cre, sono una
parte importante dell'ammonimento del Signore».

M

iei cari fratelli, sorelle c
amici, ora che mi accmgu
a svolgere quest'ultimo
incarico in veste di Autorità generale, ora che questa fase del mio servl:lo st avvicma alla fine, sono pieml
d1 gramudme e di apprezzamento
per 1 moln benefici che 10 e la mia
fami~lia abbiamo ricevuto durante
qucslo tempo. Desidero esprimere ti
mio sincero afferro e gratitudine n
mia moghe, che mi ha sostenuto
durante questi molti anni. Grnzie a
questo soste~o e all'mfluen::a che
ella ha el>ercitato su di me. tutti ~li
incanchi che ho ricevuto sono stati
per me fonte di grande p1acere e
giou-1. Qualunque fosse la chiamata
o l'incarico, ella era sempre là per
sostenermi e aiutarmi, per intcressaT'i alle mie nuove responsabilità.
Vorrei anche ringra:iarc 1 nostra
figli per l'afferro e il sostegno che ct
hanno dam durartte 1 moln anni
durante 1quah i nosm incanch1 ci
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hanno spesso allontanati da k)ro.
Sen:a il loro so regno archbe !'taro
d1fficile trovare pace e gioia nel
lavoro. È stata una grnnde C'perien:a partecipare alle vane ch1am:ne, e
ogni incanco è stato svolto con il
loro pieno sostegno.
Vorrei anche nngra:iare le molte
Autorità genera h e gh amict che mi
hanno amtato m tante mamere
durame gli anni. Li ringraz1amo per
la loro bontà e il loro imeres.;e ,·er~
di noi e il nO!>UO benes~re.
Oggi che cerco d t m,vere le ~-pe
rienze che abbiamo tatto e dt esrnmcre i miei sentunenu, por~:re Immaginare che molti pens1cri s1 accavallano nella mta mente. Quando cerco
di merrervi un po' d'ordmc, vedo che
la cosa migliore che posso fare è continuare ad esprimere la m1a grnnrudinc per i miei familiari e nmici,
ricordando tnsieme con voi un
ammonimento che tu da w d.1l
Signore al pwfeta Jo..erh Sm1th e a
Oltver Cuwder, a Harmon-.. m
Pennsylvania, nell'apnlc 1829. È
canto pertinence -e for ..c ancora dì
più - per m1i o~gi. Ji qu.mw lo era
per quelle persone nel (1-)29. Si trlWa
m Dottrina e Alle~:m:e, ,c;:1one 6.
ver erro 12, e dtcc· "on giuocare
cnn le c~e sacre
Nel Vanedo vi ~onu molte cose
nere, ma tra le pitl sacre vi sono le
allean:e che o;npuhamo nd ..acro
tempto. Le par\,lc giUocare• e
..sacre• sono una parte importante
dell'ammontmento che Cl ch1ede di
non dare per cunmuo J1 non prendere aUa leAAern 1 doni -.-acri. l>ann e
onurevoli che rice\'iamo.
Il rapporto tra mari w e mtlghe è

:;acro. c non dobbiamo mai giocare
con questa grande bencdbone.
Molte copptc ì ~posano sen::a comprendere l'1mporran:a JeU'ammonimenm di non giocare con le cose
:;nere, e quind1 ::.pesso ::.cgue ti divorzio. Allo :;lesso modo dobbtamo
·egutrc questo ammonimento nei
rapporti tra genitori e figli. Non
dohbiumo dare per scontati i nostri
hgh c dobbiamo mantenere sempre i
nostri rap(Xlrti con klro sacn,

onore\ nli c ::.anti.
Nel 1986, parlando agli uomini
della Ch1csa alla ~ess10ne del sacerdozio dclb conferen::,l generale, il
presidenti.! E::ro Tnft Benson, nostro
profeta, delte loro i ::.eguenn constgh. Anche se s1 rivolgeva spccUìcamente ai giovant fratelli del sacerdozio, le st:e:;se Jirettive riguardano
anche le gllwani. Egli dil'sc:
«Mtet gtO\'t.lnì tratelli, e:-.orw
ognuno d1 voi a rcncr~ì -.rrerro a ::.ua

madre. Rispenarela. Onoratela.
Ascoltare i consigli che vostra
madre vi impartisce quando vi
manifesta il suo affetto e vt ammaestra in rettitudine. E onorate e
obbedire a vostro padre, che sta a
capo della famiglia, emulandone le
migliori virtù.
Miei cari giovani, l'unità familiare è eterna. Dovere perciò fare
tutto quanto è in vostro potere per
raffor:arla. Date il vostro apporto al
programma della serata familiare e
panecipatevi attivamente.
Incoraggiate la preghiera familiare e
mginocchiatevi con i vostri cari in
quel sacro cerchio. Fate quanto vi
spetta per accre~>cere una vera unità
e solidarietà familiare. Nelle case m
cui vi sono questi clementi non c'è
Jistan:a tra le generazioni • (Ezra
Taft Benson, «Agli eredi di un
nobile re raggio •, LA Stella, aprile
1986, pag. 41).
Sono lieto per le molte possib1lilà
che ho avuto di portare la m1a rcsrimonian:a della verità del Vangelo a
molte persone in molte parti Jel
mondo durante i miei anni Jì s~rvi
zio nella Chiesa. Ci siamo f:mi molri
amici e conoscenti m divers~ partt
Jel mondo, e la loro amicizia ~ per
noi sacra e cara. L'amicizia è una
cosa che non si può compmre con il
denaro. Si deve lavorare per oucnerla, farle onore, ed essa diventa
poi una parte importante e sacra
della nostra vita. Una volta ancora
v1 pono la mia testimonian:a che 'o
che il vangelo dt Gesù Cnsto è stato
restauraro nella :;ua piene::za. Il
nostro affettuoso Padre celeste
mandò il Suo Urugemto Figliuolo
nel mondo per farci comprendere il
sacrifìcio e le benedi:noni. Grazie
alla Risurrezione il dardo della
morte è stato vmto, e Gesù Cristo
diventò la primizia deUa
Risurrezione per mostrarci che c'è
una vita nell'aldilà.
Siamo quindi curti diligenti e
obbedienti nell'osservare i comandamenti del Signore, affinché possiamo essere degni di ricevere le
benedizioni che Egli ha in serbo per
rutti i fedeli. Così prego nel nome dt
Gestl Cnsto. Amen. D

Servizio e felicità
Anriono Jacob de Joger
Membro emerito de1 Settonto

«Questa è una chiesa di lavoratori, non un museo di santi. Coloro che la
pensano diversamente non hanno capito appieno il vero scopo
dell' organizzazione divina alla quale tuHi noi apparteniamo».

M

iei cari fratelli e sorelle e
amici di tutto il mondo,
come avete udito da una
fonte degna di fede nella prima :;essione dJ questa conferen::a generale,
e come è stato confermatO dt nuovo
questo pomeriggio. m1 è stata a:;segnata La posi:ione dt membro emerito dei Settanta. Per quanto sono
riuscitO a stabilire questa mamna, il
voto di ringra:iamemo è stato affermativo all'unanimità. Per quc to
esprimo la mia gratitudine a tutti
voi che eravate pre:,enti.
Quando fui chiamaro a far parte
del Quorum Jei Seuanra nell'aprile
1976, l'anziano LcGrand Richards,
che, come molti di voi ricorderanno,
era olandese per adozione, solcva
chiamarmi «l'Olandese felice,..
Dopo diciassette an m c me;:zo
voglio che sappmre che sono ancora
L'Olandese felice e vi dirò il perché.
Perché que~>ti anru di servizio nel

Quorum hanno portato nella mia
vira, come in quella di Bea, mia
moglie per l'eternità, grande gioia e
innumerevoli benedizioni.
Ho a\·uro il privilegio dt essere
asse~naro a pali che si trovano rra
Punta Arenas, in Sud America, ad
Anchorage, neU'Alaska, e da
Hobart, m Australia, al Giappone.
Ho lavorato in stretta collabora:ione con fedeli rappresentanti regionali e devote prestden:e di palo,
insegnando sempre loro i correrti
principi, m modo che pores:.ero
imparare a governarsi.
È stata una grande giot.a fare vtstra alle mtssiom della Cluesa in
molte parti del mondo e insegnare ai
misMonari cosa sia realmente il lavoro mtss10nario, trasmettendo sacra
conoscenza mediante lo Spirito a
persone che vivono nell'ignoran:a,
ma hanno tutte il diritto dt udrre il
messagglO del Vangelo restaurato.
Quc:.co messaggio consente loro d1
sapere che la cosa più unportante
della loro vita è stipulare le sacre
allean::e che li riporteranno alloro
Padre in ctelo.
Sono ancora felice come lo ero
quando fui chiamato a far parre del
Quorum e, come vuole la tradi:tone
del Far Wesr, ora non mi resta che
cavalcare verso il sole al tramonto.
Ma so che là vi sarà un afferruoso
dirigente del sacerdo:io che mi
aspetterà lungo la strada, per chiamarmi per ispira:ione a svolgere un
incarico utile.
Il mto primo mcarico nella
Chiesa. tre g~orni dopo il mio battesimo a Toromo, in Canada, fu
GENNAIO
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quello di occuparmt degli innan del
rione. In realtà, non mi disptacerebbc tornare n occuparmi degli innati,
poiché poc;so \'eramenre portare
tc~nmomanza che questa è una
chiesa di la,•oraton e non un museo
d1 san n. Coloro che la pensano
dtven.ameme non hanno captto
appieno ti vero scopo dell'organi::a:done dtvina alla quale tutti noi
apparteniamo.
Sì, ho conservatO un atteggiamcnw allegro e sarò lteto d1 esporvi
alcune idee positive:
• Imparate ad amar!! l'mcarico
che avete nella Ch1esa. Potete
Lmparare ad amarlo ranro che
diventerà un compico stimolante.
• Imparate ad essere soddisfatti. È
tanro facile quanto essere insoddisfatti, c molro più piacevole.
• Imparate aJ accettare le avversità. A pre~ctndere da chi siete o da
dove lavorate, sicuramente ne
incontrerete. Ma non temete i venti
Jell'avvenmi\. Ricordate che l'aquilone ~~ al::a proprio contro ti vcnro,
piutto w c.hc -.cguirlo.
• Prendete l'ahitudine di dire
Jelle co:-c t>wc:~ooli, mvece Ji fare
delle osservadonì ncgauvc.
• Vivere appieno l'atttml) fuggente ~ non vivete né nel passato né
nel futuro. Il :.ucce:.:;o è un V1agg1o,
non uno desdna&:tone.
• Rbpertatc c onorate le allean:c
che a\i etc tauo al vostn.l hauestmo e
nel tempio.
• E quando avete raggiunto l'cm
dt settanr'annt, dlwetc r~Lqere alla
tenta::iune di menere in ordine ~:!li
affari altrui, ammcmmdu qumdt
uccasionalmemc che anche voi
(X)[CCC ,))agitarvi.
Non moltl' temrx' fa ho avuto il
piacere di panectpare a un seminario per i prc:;~dcnn di nm -ione a San
Francbco mc;tcme ctm l'an:iano
DoviJ B. Hmght, membro del
Con~1gh~) dd DoJ1c1. Eglt ct ha
e!>rxno akunì pensieri di un autore
1gnmo ~ulb vecchtaid:
Nessuno mvccchia sempltcememc nvendo un cerro numero di
annt. Le rcr~one invccchtano disertando d<lt Iom ideali e Jalla loro
feJe ...

«C'è sempre l'amore del nuovo,
una sere di fanciullo per quello che è
a ventre e per la gioia che ci dà la
vita•.
.Siete ramo giovani quanto lo è
la vostra fede e tanto vecchi quanto
lo è il vostro dubbio. Tanto giovani
quanto la fiducia in voi stessi e tanto
vecchi quanto la paura o la disperazione•.
«Nel centro del vostro cuore c'è
una sala di registrazione che, fino a
quando riceve messaggi di bellezza,
di speranza, di buon umore, di
coraggio e di fede, vl mantiene
giovani•.
Quanto siamo fortunati di appartenere a una chiesa in rapida espansione, che insegna la bellezza, la
speranza, il buon umore, il coraggio,
La fede e la felicità, sì da consenurci
di nmanere giovani d'anuno
mediante il fedele servizio m
qualsivoglia chiamata ci è stata
affidata.
Il presidente Thomas S. Monson,
secondo consigliere della Prima
Pres1denza, in un messaggio intitolato «La felicità: una ricerca universale• comparso nel numero di ottobre
1993 Jella rivista En.sign, espone
cinque importanti modi per raggiungere la felicità duratura in questa
vita e nella vita a venire, secondo
quanto ci consiglia il profeta Joseph
Smith:
.. La felicità è l'obiettivo e il fine
della nostra esistenza; e se seguiremo
il sennero che conduce ad essa la
otterremo• (pag. 2).
Pertanto pcrcomamo le vte chiaramente definite per accrescere la
nOl>rra feltc1tà.
Per concludere, porto solenne
resumomarua che Dio, nostro Padre
Eremo, vive, che Gesù è il Cristo,
l'Umgen1co Figliolo del Padre naro
nella carne, 1l Salvatore e Redemore
di tutta l'umamtà; che Joseph Smirh
era un profeta del Dio vivente e che
ogni uomo che gli è succeduro come
presidente della Chiesa è sauo un
profeta v1venre, incluso il presidente
Ezra T aft Benson ai nostri giorni.
Questa è la mm personale ed eterna
testimonianza. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. D

L PERSONAGGI

Costanza nel
cambiamento
Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Anche se la nostra conoscenza della verità può essere frammentaria, la
verità in sé non cambia. La verità e la saggezza eterne provengono dal
Signore».

..Sl... , risposi, «Sin dalla sua crea-

V

oglio unirmi all'omaggio
che il pres1Jence Monson
ha rivolto a fratello
Peterson, fratello Komatsu e fratello de Jager. Ess1 mentano ti nostro
p1ù solenne encom1o. E mi unisco
anche a coloro che sentono un
deb1to ~h gratitudme \erso questo
meravighoso coro d1 gtovani
deli'Uruvers1tà Brigham Young.
Sono scupend1!
l nosrn giovani sono davvero
meravigliosi, e panicolarmente
capac1 di porre domande su cui dobbiamo riflettere. Recentemente ho
avuto una conversaziOne con una
certa .. Ruth• e un certo «)ohn•.
Ruth aprì la Jiscussione. Con un
so:.piro si lamemò: «Il nostro mondo
è in un costante camb1amenw, non
è vero?•
l A
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zione, sia geologicamente che geograficamente. E le sue popola::10ni
cambiano, sia politicamente che spiritualmente. Puoi chiedere ai tuoi
nonni di parlare della vira che conducevano quando avevano la tua
età e scoprire i loro pensieri•.
«Oh, l'ho già fatto•, commentò
Rurh. «Mio nonno ha riassumo la
sua opinione con una battuta spirirosa: <Datemi i bei vecchi temptpiù La penicillinah ...
Poi John ha espresso la :;ua
profonda preoccupazione. «Le condizioni che cambiano continuamente rendono troppo incerto il nostro
futuro. Ho molto timore, poiché
sembra che ci troviamo su sabbie
mobili».
Insieme poi chiesero: «In chi possiamo confidare? Non c'è nulla di
costante, non c'è una cosa che non
cambi con il passare degli anm?..
A questa domanda rispos1 con
un enfatico: •Sl! Molte cose!•
Poiché Ruth e john sono esempi
tipici di molte persone di oggi che
cercano un elemento costante in un
mondo che cambia, vorrei parlare
proprio di questo argomento, intitolando il mio discorso: «Costanza nel
cambiamento)).
Nel corso degli anni profeti e
apostoli hanno parlato di molte
costanti.• Per facilitare questa esposh:ione, raggrupperò alcune di queste costanti in tre categorie: personaggi, piani e principi celesti.

D nostro Padre celeste ha un
corpo glorificato di carne ed ossa,
inseparabilmente connesso con il
Suo spiriro. 2 Le Scritture dichiarano
che Egli è «infinito ed eterno, Dio
immutabile d'eternità in eternità•
(DeA 20: 17). 1
D Suo amato Figliuolo Gesù
Cristo è il nostro Salvatore e la pietra angolare della nostra religione.~
«Egli è la vita e la luce del mondo•
(Alma 38:9).' •Non vi sarà nessun
altro nome, né alcun altro modo ...
daro ai figliuoli degli uomini per cui
La salvezza possa giungere loro, se
non nel nome e per il nome di
Cristo, USignore Onnipotente•
(Mosia3:17).6
Un altro personaggio è lo Spirito
Santo, la cui durevole influenza trascende il tempo. Le Scritture ci assicurano che •lo Spirito Santo sarà
tuo compagno costante, e il tuo scettro uno scettro immuwbile di giustizia e di verità; e il tuo dominio sarà
un dominio eterno, e senza mezzi
coercitivi affluirà verso di te per sempre e in eterno,. (DeA 121:46; corsivo dell'aurore).
Fratelli e sorelle, questi Esseri
celesti vi amano. Il loro amore è
tanto costante quanto lo è il più
grande amore dei genirori terreni.
Ma c'è un altro personaggio di
cui dobbiamo rammentarci. Esiste
anche Satana, che si sforza ·di rendere rurti gli uomini infelici al par di
Lui,. (2 Nefi 2:27).7

n. PlANI
Vi parlo ora della seconda caregorla: i piani immutabili. Una volta
fu convocam un grande concilio nei
cieli, al quale sembra che tutti noi
partecipammo.• Là il nostro Padre
celeste annunciò il Suo piano. Le
Scritture si riferiscono a questo
9
piano di Dio con molti nomi. Forse,
per riferimento al sacro nome della
Divinità o per sottolineare il suo
vasto scopo, è anche chiamato
piano di felicità, 10 piano di salvezza, 11
piano di redenzione, s. piano di
resraurazione, 11 piano di misericor-

dia, 14 piano di liberazione,•s e
Vangelo eremo.'~ I profeti hanno
usato questi termini alternativamente. A prescindere dalla designaztone, il nucleo essenziale del piano
è l'esptazione dt Gesù Cristo. Poiché
essa è appunto il nucleo del piano, 1
dobbiamo cercare di comprendere il
significato dell'Espiazione. Prima di
poterlo comprendere, tuttavia dobbiamo capire la caduta di Adamo. E
prima di capire completamente la
Caduta, dobbiamo capire la
Creazione. Questi tre eventi:
Creazione, Caduta ed Espiazione
sono le tre principali colonne del
piano di Dio e sono dottrinalmenre
imercollegad.

La Creatione
La creazione della terra fu un elemento preparatorio del piano del
Padre. Poi «gli Dèi scesero per formare l'uomo a loro immagine .. .
per formarli maschio e femmina .. .
E gli Dèi dissero: Vogliamo benedirli• (Abrahamo 4:27-28). E ci
benedissero davvero, mediante un
piano che ci avrebbe dato un nostro
proprio corpo fisico.
Adamo ed Eva furono le prime
.
persone che viSsero
sulla terra. l8 Es
• S1·
erano diversi dalle creature vegetali
e animali create in precedenza.
Adamo ed Eva erano figli di D10. l
loro corpi di carne ed ossa erano
fatti a espressa immagine di Dio. In
tale stato di innocenza, essi non
erano ancora esseri mortali. Non
potevano avere 6gli,19 non erano
soggetti alla morte e avrebbero
potuto vivere per sempre nel giardino di Eden.m Penaruo noi parliamo
della Creazione in termini di creazione paradisiaca.
Se tale sram fosse durato, io e voi
saremmo ancora confusi tra le schiere celesti come figl:i e figlie di Dio
non ancora nati.11 «Ed il gran piano
di salvezza sarebbe sta m frustrato•
(Alma 42:5). 12

La Caduw
Questo ci porta alla caduta di
Adamo. Per mettere a frutto il
piano di felicità, Dio emanò a
Adamo ed Eva il primo comandaGENNAIO
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mento dato all'umanità. Era il
comandamento di generare dei
figli.ll Fu ~piegata loro una legge. Se
aves~ero mangiaro -del frutto
dell'albero della conoscenza del
bene e del male.- (Genesi 2: 17), i
loro corpi sarebbero cambiati; essi
sarebbero diventati e))seri mortali e
14
quind1 soggetti alla morte. Ma
mangiare di quel frutto era Urequisito per diventare genitori.~·
Anche se non comprendo ptenamente Uprocesso biochimico che
avvenne, so che i loro corpi fisici
cambtarono; il sangue cominciò a
cucolare ne1 loro corpt. Adamo ed
Eva divennero pertanto esseri mortah. Fortunatamente per noi, essi poterono anche generare dei Agli e adempiere 1propositi per cui il mondo era
stato creato. Fortunatamente per
loro, il Signore disse ad Adamo (ed
Eva ]: ·Ecco, lo ti ho perdonaro la
tua rrasgr~ione nel giardino di
Eden• (Mosè 6:53). Noi, come rutta
l'umanità, Stamo bean in eremo grazie al grande coraggto e alla grande
saggezza di Eva. Mangiando Ufrutto
per prima, ella fece quello che do,·eva essere farro. E Adamo fu abbastanza saggio da fare altrettanto. Di
conseguenza porremmo parlare della
caduta di Adamo in termini di un
arco di creazione cerrena., poiché
•Adamo trasgredì perché gli uomini
fossero .. (2 Nefl 2:25).:Altri benefici ct sono pervenuti
grazie alla Caduta. Essa infatti attivò
due ulterion doni di Dio saettamente collegan l'uno all'altro, pre:riosi quasi quanto la vtta sre-sa: ti
libero arbitrio e la responsabilità.
Divenimmo infam ·liberi di scegliere la libertà e la vita eterna ... o di
scegliere la pngìonta e la morte•
(2 Nefì 2:27). La libertà di scelta
può essere esercitata serua La
responsabilità delle scelte
effettuare:

L'Espiazione
Ora arriv1amo alla terza colonna
del piano Ji Dio: I'Espia:tone.
Proprio come Adamo ed Eva non
dovevano v1vere per ))empre nel gtardino di Eden, coslla nostra destina:lone finale non doveva essere U

pianeta terra. Dovevamo ritornare
alla nostra dimora celeste.
Dam questa realtà, era necessano
ancora un altro cambiamento. Per
redimere Adamo, Eva e rutti i loro
.
.
, . .
poste n, era necessana un espta.Ztone
infinita. Tale espiazione doveva
consentire al nostro corpo fisico di
risorgere e cambiarez~ in una forma
priva di sangue, non più soggetta
alle malattie, al deterioramento o
alla morte.
Secondo la legge eterna, tale
espiazione richiedeva il sacrifìcio personale di un Essere immortale, non
soggetto quindi alla morte. Tuttavia
Egli doveva morire e riprendere di
nuovo il Suo corpo. Il Salvatore era
l'umco che potesse compiere questo
arco. Da Sua madre Egli aveva erediram il potere di morire. Da Suo
Padre Eglt aveva ottenuto il potere
sulla morte. Il Redem:ore spiegò cosl
questo concetto:
.. [o depongo la mia vita, per ripiglia da poi.
Nessuno me la toglie, ma la
depongo da me. Io ho potestà di
deporla e ho potestà di ripigliarla»
(Giovanni l 0: 17-18).
Il Signore dtchiarò: ..Questa è la
mia opera e la mia gloria- fare avverare l'immortalità e la vita eterna
dell'uomo» (Mosè l :39). Egli, che
nvevo crea co la terra, scese su di essa
per compiere la volonrà di Suo
Padre,"' e cune le profezie sulla Sua
11
e~ptazione. E la Sua espia:ione redime ogm amma dalle conseguenze
della rrasgre~1one personale, a condidone del penrimento. '·
Perranto (X)SSiamo parlare
dell'Espiazione m rermmi di creazione 1mmonale. • Poiché, come ruro
muoiono in Adamo, così anche m
Cnsto saran rutti vivtfìcati ..
{l Corin:l l Y-22).
Ho spiegato l'importanza della
Creazione, della Caduta c
dell'Espiazione, consapevole che i
gcniton hanno la responsabilità di
insegnare questi precerri del piano
di Dìo ai loro fìgli. 11
Prima d1 lasc1are la nostra esposizione Jet piam tmmutabili, è tuttavia
necessano ricordare che l'Avversario
propugna un astuto piano di sua

invenzione. H Invariabilmente anacca con accartimento il primo comandamemo dato da Dio a marito e
moglie di generare dei figli. Induce
in tentazione mediame tattiche che
comprendono l'infedeltà, l'impudicizia e gli alm abust del potere di procreare. La banda di Satana suona la
grancassa del diritto di scegliere, ma
tace sulla responsabtlità. Tutravia la
sua capacità è da sempre limitata,
poiché egli non conosce «il disegno
di Dio» (Mosè 4:6).
Passerò ora a parlare della terza
categoria, quella dei principi immutabili.
III. PRINCIPI

I principi immutabili sono tali
perché sono stati emanati da un
immutablle Padre celeste. Per quanto cercasse di farlo, nessun parlamento o progresso porrebbe mai
abrogare la legge della gravttà o
emendare 1 Dtecl Comandamenn.
Queste leggi sono costami. Tutte le
leggi della natura e d1 Dio fanno
parte del Vangelo eremo. Pertanro
vi sono molti principi immutabili. Il
tempo a mia disposizione mi consente di espome soltamo alcuni.

Il sacerdozio
Uno di essi è quello del sacerdozio. li profeta Joseph Smith spiegò
che .. il sacerdozio è un principio
eterno che esisteva msieme a Dio
dall'eternità e che esisterà per l'eternità, senza prmctpio di g10rni né fine
d'anru• (lnsegnmnenu del profeta
]oseph Smuh, pag. l21).n
Sapptamo che • il sacerdozto fu
confenro per primo ad Adamo; egli
ncevette la prima presidenza e ne ha
detenuto le chiavi di generazione in
generazione. Egli ne fu im·estito
nella Crea:ione, prima che fosse formato il mondo.. (lnsegnamenci del
profeUJ ]oseph Srruùt, pag. llO).
Le Scrinure attestano che iJ
saccrdoz1o ha continuato e continuerà .. attraverso ti lignaggio dei
padri· (DeA 86:8).ll> Anche l'ordinazione at suoi uffic1 ha imphca:mni
eterne. La dcreru1one di un ufficio
del sacerdo:to può estendersi net
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regni dell'aldilà. Per esempio, le
Scritture dichiarano che w1 uomo
ordinato sommo sacerdote può essere sommo sacerdote in etemo. 17 Le
benedizioni del sacerdozio promesse
abbracciano uomini, donne e bambini di rutto Umondo e possono
l-q
durare per sempre.
Mentre il sacerdozio è accuratamente controllato secondo le condizioni stabilire dal Signore, il quale
disse:
«Nessun potere o influenza può o
dovrebbe essere mantenuto in virtù
del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e
martSuerudine, e con amore sirtcero.. (DeA 121:41).
·Che i diritti del sacerdozio ...
possono venire conferiti su di noi, è
vero; ma quando noi irttratteniamo
di coprire i nostri peccati o di gratificare il nostro orgoglio, la nostra vana
ambizione, o di esercitare controllo o
dominio o coerctzione sulle anime
dei figli degli uomini, con qualsiasi
grado d'irtgiustizia ... lo Spirito del
Signore è afflitto; e quando si ririra,
Amen al sacerdozio o all'autorità di
quell'uomo» (DeA 121:37).
11 sacerdozio è un principio eterno, ma coloro che hanno il privilegio di esercitare la sua autorità
devono mantenersi ogni giorno
degni detentori.

La legge morale
Un altra principio immutabile è
quello della legge divina o morale.
la traSgressione della legge morale
porrn la retribuzione, l'obbedienza
ad essa porra benedi:toni •immurabili e inalterabili» (vedt DeA 104:2).
Le benedizioru sono sempre promesse per l'obbedienza alla legge. !Q
Pertanto la Chiesa ci insegna ad
abbracciare il bene e a rinunciare al
male, m modo che possiamo conoscere la gioia ...,
li Salvatore e i Suoi servi~' non
parlano per compiacere, ma insegnano quello che le persone devono
conoscere. Durante varie epoche,
così attesta la storia, i critici conrcmporanei hanno esercitato pressioni
suì dirigenti della Chiesa per far
modificare un decreto del Signore.11

Ma le Sue sono leggi eterni e non
possono essere modificate. Neppure
per il Suo Beneamato Figliolo, Dio
poté cambiare la legge che richtedeva
l'Espiazione. Le divine dottrine non
possono essere compresse per adattarle alle tendeme del nostro tempo.
Né possono essere pienamente esposte su un adesivo da paraurti.

Il giudi:tio
Un altro principio immutabile,
fratelli e sorelle, è quello del vostro
giudizio finale. Ognuno di voi sarà
giudicato secondo le sue proprie
opere e i desideri del suo cuore.~'
Non vi sarà chiesto di pagare il
debito contratto da un altro. La
vostra finale destinazione a un
regno, celeste, terrestre o celeste,
non sarà determinata dal caso. Il
Signore ha prescritto requisiti
immutabili per ognuno. Potete
conoscere ciò che irtsegnano le
Scritture e adeguare ad esse la
vostra condotta.44

l'onzrono Julro E. D6vilo, membro del Settanta.

ha dato ulteriore luce. Sia che la
verità provenga da un laboratorio
scientifico o direnamenre mediante
rivelazione, la verità è contenuta
nel Vangelo.

La farruglia
I comandamenti divini

Altri principi immutabili sono i
comartdamenti divini -anche quelli
che sembrarto temporali. La decima,
per esempio, non è temporale (né
temporanea); è un principio eterno.
Il Signore disse:
«Coloro che saranno stati così
decimati pagheranno annualmente
un decimo del loro guadagno; equesto sarà per loro una legge immutabile per sempre• (DeA 119:4; cor~i
vo dell'autore).
Noi sappiamo che chi paga la
decima non sarà bruciato alla
Seconda Venuta.~s

La ventà
Un altro principio Immutabile è
quello deJla verità. Le Scritture ci
ricordano che «la verità rimane per
sempre e in eterno• (DeA l:J9).4b
Anche se la nostra conoscenza
della verità può es~ere frammentaria, la verità in sé non cambia. La
verità e la saggezza eterne provengono dal Signore. La prima verità
che fu esposta all'uomo venne
direttamente dalla Divinità. Di
generazione in generazione Dio ci

Vorrei ora menzionare un ultimo
principio eterno: la famiglia. Una
fam1gha può essere unita per sempre. Anche se ognuno di noi passerà
attraverso le porre della morte, il
momento di tale dipartita è meno
importante della preparaziOne per la
vita eterna. Parre di questa preparazione comprende il servizio svolto
nella Chiesa. Non deve essere un
fardello, ma un beneficio per la
famiglia. Il Signore dtsse: •li ruo
dovere è verso la Cluesa per sempre,
e questo a causa della rua famiglia•
(DeA 23:3).~Ruth, John e ognuno di voi comprenderà meglio questo concetto
alla luce di questa promessa contenuta nelle Scritture:
•Se un uomo sposa una donna
mediante la mia parola, che è la mia
legge, e secondo la nuova ed eterna
alleanza, e la loro unione è suggellata su di loro ... voi erediterete troni,
regni, principati, poteri e domini .. .
esaltazione e gloria in ogni cosa .. .
gloria che sarà una ptenezz:a cd una
continua::ione dei loro posten in
eterno• (DeA 13 2: 19).
Una promessa come questa vale
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ogni vostro ~forzo personale e tutta
la vostra perseveranza.
La co· tanza nel cambiamento è
asstcurata da personaggi, piani e
principi celesti. Possiamo tenerci
stretti ad essi con rutta sicurezza.
Essi danno pace, progresso eterno,
speranza, libertà, amore e giota a
tutti coloro che si lasciano guidare
da loro. Essi sono ven, ora e sempre.
E di questo io porto testimonianza,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D
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Come osservare le
alleanze e fare onore
al sacerdozio
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artributo molto difficile da possedere. Richiede la capacità dt rinunciare
a egoismo, avidità, ambizione e a
tutti gli artributi più vili della meme
umana. Non potete essere leali se
non siete disposti aJ arrendervi ...
L'uomo deve rinunciare alle sue particolari preferenze e desideri e deve
vedere soltanto il grande proposito
che gli sta dinanzi,. (..Immorralirà e
vita eterna»>, Corso di studio per il
Sacerdozio di Melchisedec, 19681969, pagg. 158-163).
Qual è la natura del sacerdozio?
n profeta Joseph Smith disse del
'
l'eterna autorità di
sacerdozio: .. E
Dio mediante la quale l'universo fu
creato e governato, e le stelle del
cielo vennero in essere, mediante il
quale la grande autorità dell'esaltazione opera in rutto l'universo•.
Il profeta Joseph disse inoltre:
.. La sua istituzione avvenne prima
della <fondazione di questa terra, o
prima che le stelle del mattino cantassero insieme, o che i figli di Dio
dessero in grida di giubilo•, ed è il
sacerdozio più alto e santo, ed è
secondo l'ordine del Figlio Ji Dio,.

(Insegnamenti del profeta ]oseph
Smith, pag. 129). Non c'è dubbio
che il potere del sacerdozio va oltre
la nostra comprensione. li profeta
Joseph parlò di questo grande potere
dicendo «che chiunque è ordinato
secondo quest'ordine e chiamata
deve avere il potere mediante la
fede di spaccare le montagne, dividere i mari, prosciugare le acque e
distoglierle dal loro corso;
Sfidare gli eserciti delle naziom,
dividere la terra e spezzare ogni
legame per presentarsi alla presenza
di Dio ... e questo è per la volontà
del Figlio di Dio che era fin pnma
delia fondazione del mondo» (TJS,
Genesi 14:30-31).
nsacerdozio opera nell'ambito di
un sistema di ordine sublime. 11
sacerdozio non è lUttavia un'es ·enza
fluttUante. Deve essere conferito
mediante ordinazione con uffici specifici. È detenuto dagli uomini, con
il sacro dovere di usare la sua autorità per compiere iJ lavoro di Dio
per il beneficio sia degli uomini che
delle donne e dei bambini. Nessuno

può asserire di possedere l'autorità
del sacerdozio, a meno che non gli
sia stata conferita palesemente da
una pen;ona che ne po~srede l'autorità «ed è noto alla Chiesa che ha
l'autorità, ed è stato regolarmente
ordmato dai capi della Chiesa•
{DeA 42: Il). L'esercizio dell'autorità del sacerdozio è diretto dalle
chiavi del sacerdozio. Queste chiavi
sono affidate alle autorità locali presiedenti e alle Autorità generali
della Chiesa. Coloro cbe detengono
le chiavi hanno il compito di guidare il progresso e dirigere il lavoro del
Signore sulla terra. Chiaramente,
come dice Alma, i pastori della
Chiesa hanno il dovere di proteggere il gregge:
•Qual è infatti il pastore, fra voi,
cui sono affidate molte pecore, che
non veglia su di esse per non lasciare entrare il lupo a divorare il suo
gregge? Ed ecco, se un lupo entra in
mezzo al suo gregge, non lo caccia
forse fuori?· (Alma 5:59).
Coloro che presiedono le cbiavt,
che comprendono l'autorità di giudicare o disciplinare, hanno iJ dovere di mantenere la Chiesa libera da
ogni iniquità (vedi DeA 20:54;
43:11). I vescovi, i presidenti di
palo, i presidenti di missione e altre
persone, che hanno il compito di
mantenere la Chiesa pura, devono
svolgere quesco lavoro con spirito di
amore e di bontà. Non deve essere
svolto con intenti punitivi, ma piuttosto per aiutare. Tuttavia non
compiono un atto di bontà verso un
fratello o sorella caduti in ~gres
sione i dirigenti presiedenti che sorvolano sulla questione. Alcune
parole su questo argomento c1 provengono dal presidente John Taylor:
.. Inoltre ho sentito parlare di
alcuni vescovi che hanno cercaco di
coprire le iniquità degli uomini. Io
dico loro, nel nome di Dio, che essi
dovranno portare tale iniquità, e se
alcuni di voi vogliono portare i peccati degli uomini o favorirli, dovrete
sopportarli. Mi sentite voi, vescovi,
e voi, presidenti? Dio ve ne chiederà como dalle vostre mani. Non
siete stati messi in una cerra posizione per imerferire con i prinCipi
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della rettitudine, né per coprire le
mfamic e le corruzioni degli uomini• (Conference Repon, apnle 1880,
pag. 78).
In merito a tale qu~tione esortiamo voi, fratelli pre:.1edenri, a cercare lo Spirito dt Dio, a studiare e a
!asciarvi guidare dalle Scntture e dal
Manuale generale eh isrruzwru. Le
misure disciplinari della Chtesa vengono applicate non soltamo ai peccati sessuali, ma anche a altri arti,
come l'omtcidio, l'aborto, Ufurto, la
frode e altri atti disonesti, la deliberata disobbedienza alle regole e agli
statuti della Chiesa, il patrOCinio o
la pratica della poligamia, l'apostasia
o altra condotta non cnstiana,
incluso lo sfidare o mettere m ridicolo gh uno del S1gnore, contrariameme alle leggi del Signore e
all'ordine della Chiesa.
Come fun:tona ù sacerdozio? Le
decisioni dei dtrigenti e del quorum
del sacerdozio de\'Ono seguire lo
schema det quorum presiedenti. «Le
decistom di que:.ti quorum o
dell'uno o dell'altro di essi debbono
essere prese in tutta giustizia, in santità ed umiltà di cuore, in mjtezza,
in longammità, m fede, in virtù,
conoscenza, temperanza, pazienza,
pietà, amor fraterno e in carirà,.
(DeA 107:30).
In alcune assemblee legislative
del mondo v1 sono alcuni gruppi che
vengono definiti ·leale opposi;:ione,.. Non trovo tale princtpto nel
vangelo di Gesù Cnsto. nSaJ,·atore
c1 ha tmparmo que to :;olenne
ammonimemo: •Siate uniti; e se
non siete uniti non 1ete mtei•
(DeA 38:27). U Stgnore mdtcò chiaramente che ne1 quorum pre iedenn
ogm deCISIOne ·deve e:>:>er per voce
unamme dt que to; ctoè, ogm membro d1 ogni quorum Je,·e essere
d'accorJo con le ùecrstom dt
quest'ulnmo .. (Ot!A 107:27).
Questo significa che, dopo un esame
franco e aperto, le dcctstom sono
raggiunte m constglio sotto la direzione Jcl diruzenre presiedente, che
ha l'autorità t-uprema J, decidere.
Questa Jec1~1one \'ttme qumd1
so tenuta, potche la nostra unità
scaturisce dal pieno accordo con i

Questi uomini e donne che pen;iprincipi di rettitudine e dalla positistono nel contestare pubbhcamcnte
va risposta generale all'azione dello
le dottrine, le pratiche c le istituzioni
Spirito di Dio.
fondamentali della Chiesa si allontaLa libera discussione e espressionano dallo Spirito del Signore c
ne sono incoraggiate nella Chiesa.
rinunciano alloro diriuo ad avere
Sicuramente le libere espressioni a
cui si dà voce nelle riunioni di digiu- un posto e un'influenza nella Chiesa.
I fedeli sono esortati a studiare i
no e restimomarna o nelle riunioru
pnncipi e le dottrine della Chiesa in
della Scuola Domenicale, Società di
modo che possano comprenderli.
Soccorso e riumoni del sacerdozio
Poi, se sorgono delle quesnoni c se vi
confermano questo principio.
sono delle oneste diversità di opinioTuttavia il privilegio della libera
ne, i fedeli sono esortati a esporre
espressione deve operare nell'ambiprivatamente queste questioni ai
to di cerci limiti. Nel 1869 George
dirige mi del sacerdozio.
Q. Cannon spiegò i Limiti
C'è una cena arroganza nel pendell'espressione individuale:
sare che alcuni di noi possono essere
..un amico voleva sapere se noi
consideravamo un'onesta diversità di più spiritualmente imelligemi, più
opinione tra un membro della Chiesa dotti o più retti dei Consigli chiamati a presiedere su di noi. Questi
e le autorità della Chiesa stessa
Consigli sono in maggiore sintonia
un'apostasta ... Rispondemmo che
con il Signore di qualsiasi altra sin.potevamo concepire che un uomo
gola persona alla quale presiedono,
avesse un'onesta diversità di opinioc i singoli componenti dei Consigli
ne dalle autorità della Chiesa pur
sono generalmente guidati dai
senza essere apostata, ma che non
Consigu stessi. ln questa Ch1esa, m
potevamo concepire che un uomo
cm abhiamo dirigenti laici. è inevirendesse pubbhche que:.te differenze
tabile che sta data un'autorità su di
di opinione e cercasse mediame
noi d.1 persone che provengono da
argomenta:ioni, sofismi e particolari
un ambiente diverso dal nostro.
lusinghe di imporle ai fedeli, per
Questo non significa che coloro che
creare diviSIOni c lotte e mettere gli
hanno al ere onorevoli qualiflche
atti e i consigli delle autorità della
professionali abbiano meno ùirilto
Chiesa, se possibile, in cattiva luce,
all'bpirazione nel loro ufficio d1
senza essere apostata, poiché tale
un'altra persona. Fra alcuni grandi
condotta era apostasm nel senso che
vescovi del m1o tempo c'erano un
noi davamo a tale termme• (Gospel
muratore. un pi=:tcagnolo. un conTnuh, a cura d1 ]erre[ L. Newquist, 2
radino. un allevatore di be:.riamc e il
vol., Salt L'lke City: Deseret Book
gestore di una gelateria. Che qualCo., 1974, pagg. 276-277).
cuno d1 loro mancasse di cultura era
Tra le acuvità considerate apocosa insignificante. Erano persone
stasia dalla Chiesa vi sono le rraumili e, in quanto umili, venivano
sgressioni dei membri che .. (l) agiscono ripetucamente in chiara, aper- istruiti e glorificaci dal Santo Spirito.
Sen:a eccezione, essi erano grnndeta e deliberata oppost:tone pubblica
meme rafforzati mentre imparavano
alla Chiesa o a1 suoi dirigenn; (2)
a operare diligentemente per assolpersistono nell'msegnare, come dotvere le loro ch1amare e sen.'lrc 1
trina della Ch1esa, mf~1rma:tom che
santi ai quali erano stati chiamati a
non sono Ùotmna Jella Chiesa,
presiedere. Lo stesso avviene per
dopo essere scati corretti dai loro
tune le chiamate nella Chiesa. Il
vescovt o autorìtà superiori; (3)
presidente Monson ci insegna che
continuano a segmrc gli insegna•colui che il Signore chiama, il
menti di culti apo tart (come, ad
Stgnore qualifica• {Jbomas S.
esempio, quelli che patrocinano il
Monson, LA Sr.ella, luglio 1988).
matrimonio plurimo) dO('ll.> essere
In che modo i detentori del sacerstati corretti dai loro vescovi o autodozio Je, ono trattare le donne della
rità supenon• (Manuak generale di
Ch1e a? Le sorelle di questa ch1e a
istruziom, 1989. pag. 10-4).
l A
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sin dal principio hanno portato un

grande c meraviglioso contributo al
lavoro del Signore. Hanno donato
intelligenza, operosità, cultura e raffinatezza aiJa Chiesa e alle nostre
famiglie. Il contributo delle sorelle
sarà più che mai necessario nel futuro per favorire i valori, la fede e il
progresso delle nostre famiglie e il
bene deiJa nostra società. Esse devono essere consapevoli di essere
apprezzate e onorate. Le sorelle che
servono come dirigenti devono essere invitate a partecipare alle riunioni
dei consigli di palo e di rione e devono essere ascoltate, parricolam1ente
sulle questioni che riguardano le
sorell~ i giovani e i bambim.
Come devono mmare le loro
mogli e le altre componenti della
loro famiglia coloro che detengono il
sacerdozio? Le nostre mogli devono
essere rallegrare. Devono sentire i
loro mariti chiamarle beate. e i loro
figli devono sentire i loro padri lodare generosamente le loro madn (vedi
Proverbi 31:28). Il Signore dà alle
Sue figlie lo stesso valore che dà ai
Suoi figli. Nel mammomo nessuno è
superiore all'altro; ognuno ha un
compito principale diverso e divino.
Tra i diversi compiti che competono
alle mogli c'è quello della maternità.
Credo fem1amente che le nostre
care e fedeli sorelle godano di una
particolare ricche:za spirituale,
intrinseca alla loro natura.
n presidente Spencer W. K.imball
dichiarò: .. Essere una donna retta
durante gli ultimi remp1 di questa
terra, prima della seconda venuta
del nostro Salvatore, è una chiamata
particolarmente nobUe ... Altre istituzioni dello :.ocietà po::;sono vacillare e anche falure, ma la donna retta
può contribuire a salvare la casa, che
può essere l'ultimo e unico santuario
che alcunt essen mortali conosceranno tra le tempeste e le lotte •
(La SreUa, aprile 1979).
Il sacerdozio è soltanto una giusta
autorità. Qualsiasi tentativo di usarlo nella casa come una dava per
maltrattare o imporre un dominio
ingiusto è in completa contraddizione conquesra automà e porta alla
sua perdita. Come detentore del

sacerdozio, al padre è affidato il
compito principale di chiedere benefici spirituali c materiali al Signore
per se stesso, per sua moglie e per i
suoi fìgli; ma questi benefici si possono chiedere soltanto in rettitudine,
se egli onora il suo sacerdozio. il
Signore ci ha insegnato che ..nessun
potere o influenza può o dovrebbe
essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuas1one, per
longanirnità, per gentilezza e mansuetudine, e con amore sincero»
(DeA 121:41). A mio avviso vi sono
poche parole nelle Sacre Scritture
che abbiano maggiore importanza
dello stupendo linguaggio contenuto
nella sezione 121 d1 Dottrina e
Allearue riguardo al modo in cui
deve essere esercitato Usacerdozio:
.cPer bontà e conoscenza pura,
che eleveranno grandemente l'anima
senza ipocrisia e senza frodeRimproverando immediatamente
con severità, quando ispirato dallo
Spirito Samo; ed in seguito mostrando un sovrappiù di amore verso colui
che avrai ripreso, per timore che ti
prenda per un nemico suo;
Affinché sappia che la tua fedeltà
è più forte delle corde della morce.
Che i ruoi visceri pure siano pieni
di carità verso tutti gli uomini e
verso la casa di fede, e che La virtù
adorni i tuoi pensien senza posa;
allora la tua fìducia si forricherà
nella presenza di Dio; e la dottrina
del sacerdozio si distillerà sulla tua
anima come una rugiada celeste.
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante, e il ruo scettro uno
scettro immutabile di giustizia e di
verità; e il tuo dominio sarà un
dominio eremo, e :.enza mezzi coercitivi affluirà verso di te per sempre
e in eterno.. (vv. 42-46).
In merito alle alleame del sacerdono Il presideme Spencer W.
Kimball dtchiarò: .. Non v'è limite al
potere del sacerdozio che detenete.
L'unico limite è in voi, se non vivete
in armonia con lo Spirito del
Signore e vi limit.aLe nel potere che
esercitate• (The Teachings of Spencer
W!. Kimball, Salt Lake City:
Bookcraft, 1982, pag. 498). Il presidente Kimball d1chtarò molrre:

• L'uomo viola l'alleam:a del sacerdozio uasgredendo ai comandamenti - ma anche non svolgendo i suoi
doveri. Di conseguenza, per viulare
quesla allean::a, basta limitarsi <l
non fare nulla .. (The Teachmgs of
Spencl.>r \V. Kimball, pag. 497).
Un'altra grande cmuione dei
nostn obbltght e benefici è 1l giummenw e l'alleanza del sacerdozio
contenuto nella se::ione 84 di
Dottrina e Allean:e. U ci \'iene
ùerco che gli obblighi c:rascendemi
dei detentori del sacerdozio sono
quelli di ·dare ascolto con diligcn:a
alle parole di \'ita eterna •, •portare
testimonian..-a a runo ti mondo• e
pred1carc al mondo suJ ..gtud1:io che
deve \'enire .. (vv. 43. 61, b7). Poi
c'è quc!!t.l mera,igltosa promessa
fatta a coloro che sono fedeli
nell'assolvere i loro doveri del sacerdozio: saremo santificati dallo
Spirito c divcmerem~') gli eleni Ji
Dio, e a colui che nceve 1l Padre
sarà dalo tutm ciò che il Padre possied~ (vedi vv. 33, 34. 38). Quamo
è più Imporrante ricevere tutto c.1ò
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che posstedc il Padre, che cercare di
ricevere qualsiasi altr.l cosa che questa 'i ca offre!
Le p1ù grandi beneth:ioni Jella
vita st ottengono med1:mte l'obbedtcn:a alle allean:e c (acenJo (lnore
alle ordinanze ncevuce nei "acri remph. mclusa la nuova ed eterna allean:a del matrimonio, che~ la pietra di
copertura della <;:1nta inh:.<;titura.
Nel no:.tro de~1d~rio d1 e'>$ere dt
mcme aperta. di cs~ere accerrau e
ammirari, vt:diamu d1 nt'n .,cherzare
con le dottrine e le allcan:c che c1
sono srare nvelate, ne con le dKhtara:toni di coloro at quali -.ono ~rate
affidate le chia\ 1del regno di 010
c;ulla terra. Per tUlti n1)i le pamle di
Giosuè st ,ec;rono J1 unJ -;cmpre
maggiore rih~\J.n:.t: \.eglicte oggi a
chi volete serv1re . ~1u.mm a me e
alla casa mia, -,en iremu aii'Elerno•
(Gil)liUè 24: 15).
Possa lo Sr1rito del Sign,,rc! essere Cl'fl nm per allltarct a tarc onme a
questa grande aut,,m) Jel c;acerdo:10. Co ì preg''· nel nome J1 Ge~ù
Cri:.m. Amen. O

Il vostro personale
elenco di controllo
per un volo eterno
di successo
Anziano Hugh W. Plnnock
Membro dei Sel1onfo

«Dalla d irezione in cui volate da g iovani d ipende dove atterrerete da
adulti».

uc:.ra sera rivolgo le mie
o~'>erva:ioni ai giovani che
sono qut insieme ai loro
padn, con:.ulenri Ji quorum, vescovi
e am1c.1.
Volare è un'arti-v1tà che nveste un
particolare fa. cmo per molò di not. l
p1loti hanno una procedura che
:;eguono per decollare con fiducia, per
viaggtare :.oprn la terra o esplorarla
con stcurczza dallo spazio esterno, e
poi atterrare senza problemi. Sia che
guH.li un aeroplano monomotore o
comandi una navicella spaziale che
gira arromo alla terra ogni novantadue minuti, OJn\1 esperto piloca usa un

elenco di controllo per ass1curarsi che
ogm SIStema dell'aereomobtle funzioni correttameme. Sia che parliamo Ji
un aereo a rea=ione (F-14 o F-18
Homet) che sì leva in volo dal ponte
di una porraerei, di un piccolo aereo
usato per spargere gli insetticidi sulle
fattorie dello Smro di Washington e
dello Stato Jel Kansas, o della navicella spaziale DtScovery che viaggia
nello spazio ad una velocità incredibile, lanciando ~atelliti e compiendo
espenment1 sctcntifici c medici, è lo
stesso. Ogni pilota e ogni membro
dell'equipaggio segue un Jcrtagliato
elenco dt controllo prima d t decollare, allo scopo Ji as~icurarst che tutto
sia a ~co.
P01ché ognuno d1 voi è più imporrame d1 qualsiasi aereo, è aggto esaminare e poi egmre il vostro personale elenco di controllo prima Jt
decollare per percorrere ti resto della
vostra vtta. V1 propongo cinque
campi che dovete controllare spesso
durante il vostro volo verso una felice eternità. Molti di voi g10vani
hanno mtanta e più anm da vivere!
Pensateci! Quale promettente
futuro avrete. se vi preparate correttamente e v1 mantenete sulla
'
gtu::.ta
roLta.
Prima voce dell'elenco di controllo: il sacerdozio. Comprendete
l A
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veramente e usate il sacerdozio che
detenete. Fatevi onore, rendetevi
como del suo potere. Ricordate che
il Sacerdozio di Aaronne che detenete è il sacerdozio preparatorio che
porta al Sacerdozio di Melchisedec.
Mediante il potere del Sacerdozio dì
Melchisedec I'Unigenito Figliuolo
creò mondi innumerevoli (vedi
Ebrei 1:2; DeA 76:24; Mosè 1:33)
mentre era nell'esistenza preterrena
come Geova, e poi compl molli
miracoli sulla terra come nostro
Salvatore Gesù Cristo. Un saggio
dirigente del sacerdozio mi insegnò
che questo è il momento della
vostra vita in cui dovete darvi da
fare, in modo che possiate diventare
gli uomini che sarete.
nPadre celeste si fida di VOl . Voi
detenete lo stesso sacerdozio che
Aaronne portò onorevolmente e
che Giovanni Battista deteneva
quando battezzò Gesù per adempiere ogni giustizia (vedi Matreo 3: 15).
Milleottocento anni dopo, sulle rive
del Fiume Susquehanna, egli ordinò
]oseph Smith e Oliver Cowdery allo
stesso Sacerdozio di Aaronne
Qoseph Smith 2:68-73).
Ricordate:
• ]oseph Smith aveva l'età di voi
diaconi quando pensava profondamente a Dio.
• Joseph Smith aveva l'età di voi
insegnanti quando andò nel bosco a
pregare ed ebbe il privilegio di parlare con Dio Padre e Gesù, nostro
Fratello maggiore (vedi joseph
Smich 2: 11-20).
• joseph Smith aveva l'età di vo1
sacerdoti quando Moroni gli apparve per la prima volta e gli parlò degh
annali incisi sulle tavole d'oro (vedi
joseph Smith 2:27-54).
U sacerdozio che detenete vi conseme di preparare, benedire, distribuire iJ pane e l'acqua, i sacri simboli del sacramemo. Voi con::.entite ai
membri della Chiesa di Stringere
una solenne alleanza che li impegna
a prendere su di loro il nome del
Figlio di Dio e a rammentarsi sempre di Lui e a osservare i comandamenti che Egli ha dato loro (vedi
DeA 20:77).
Voi raccogliere le offerte di

digiuno per aiutare i poveri e i bisognosi. Molti di voi lavorano come
uscieri, dispongono le sedie e i tavoli
per le riunioni e svolgono altri
importanti compiti.
Voi sacerdoti avere l'aumrità di
battezzare (vedi DeA 20:46), proprio come i giovani che si trovano in
missione e come fanno i vosm padri
e gli altri uomini più grandi di voi. E
inoltre ordinate altri nelle circostanze oppottune (vedi DeA 20:46-49).
fl Padre celeste vi ama. r vostri
dirigenti del sacerdozio chiameranno
molti, molti di voi, che metteranno a
parre come membri delle presidenze
di quorum o come segretari di quorum. Quali grandi lezioru su come
dirigere imparate, mentre guidate gli
altri quando siete ancora giovani! E
a voi, vescovi, quale compito vtr:ale è
stato assegnato, per l'addestTamemo
e le esperienze pratiche che fomite
ai nostri giovani che occupano posizioni direttive nei quorum!
Seconda voce dell'elenco di
controllo: la famiglia e gli amici.
Ricordate sempre l'imporranza della
vostra casa, dei vostri genitori, degli
altri componenti della famiglia e dci
vostri amici. Non aspettatevi che i
vostri genitori facciano per voi quello
cbe ora siete in grado di fare dn soli.
Ora spetta a voi cominciare ad assumervi maggiori responsabilità. Forse
sentite ancora il desidcno di dire:
«Ehi, tocca a mio padre fare questo»,
oppure ..Voglio che mta madre continui a fare questo per me•. Una casa
feltce poggia sull'amore e sulla buona
volontà dei figh, proprio come è
basara su genitori affettUosi che
assolvono i loro compiti.
Un giorno, quando avevo diciassette anni, lavavo l'automobile perché quella sera sarei andato a una
festa con una ragazza. Mio padre uscì
di casa per vedere cosa stavo facendo. Cominciò a criticare Umodo m
cui lavoravo, al punto che mi sembrava di non far nulla bene. Alla fine
gli dissi più o meno: .. Papà, smetti la.
Non capisci che questa è la prima
volta che sono un adolescente?» Egli
mi guardò e disse: .. Ragazzo, non sai
che questa è la prima volro che sono
un padre?• Quel giorno diventai più

saggio e mi resi conto che tutti in
una famiglia impariamo insieme.
Non possiamo aspettarci che i nostri
genitori siano perfetti, più di quanto
possiamo aspettarci di essere rutto
quello che speravamo di diventare.
Siate pronti a perdonare quando
in casa sorgono dei conrra::.ti.
Aiutate i vostri fratelli e sorelle
minori quando è necessario. Vo1
siete il loro eroe. Se vi assumete una
maggiore responsabilità a casa, v1
accorgerete che nuove possibilità si
presenrano in altri aspetti della
vostra vita.
Scegliere attentamente i v~tri
amici. Frequentate giovani che canlminano sulla retta via e che VI atutcranno a diventare persone responsabili. Aiurare i vostri amici a decidere
di andare m missione, a partecipare
alle riunioni della Chiesa e a Impegnarsi in sane arrività. Voi che avete
sedici e più anni e uscite con Le
ragazze, assicuratevi che ~e siano
G ENNAI O
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tanto pure quando le riaccumpagnate a casa quanto lo erano quando
s1ete passati a prenderle.
T er-..a voce deU'elenco di controllo: o servate i comandamenti.
Non date da mangtare alle volpi!
Cosa :.u~nifica? Violare 1 ctm41ndamenu e come dar da ~re alle
t'Olpi. In In~hilterra, dove Vl\'iamo
artualmeme, 10 e mia moghe ave\'·amo scnmo d1re che le volpt ormai
vwc\ ano in città Vole,·amo ,·ederne una. Un vkino a ~e che se
avcss1mo lasciato del cibo per le
\'Oipt, pwbab1lmemc ne avremmo
\'educa una. Il macdlaio ci dette
delle o:.sa. Ogni . era ne lascia\'amo
alcune m giarJmo. Molto presto
una volpe venne a mangtarle. Poi
più dt una. Ora abbLamo almeno
cinque '·olpt che corrono qua e là
tra le nostre atuole nwinando i
fiori, sca\ ano fo e nel prato e
fanno uno ..,fac::elo ogm none, un po'
c::omc succede nd film jurassic Park.

loro facevano diversi Lavori
quand'erano giovani e rispanruavano parte delle loro entrate per la
missione e per gli studi. Essi Oggi
aiutano molte persone. I vostri genicori non sono obbligati a fornirvi
tutto quello che desiderate. Il
Signore ci ha chiesto di non essere
indolenti (vedi DeA 42:42; 60: 13;

75:3; 88:124).

L'e:,perimento che era cominciato
per curiosaà si è trasformato in un
problema; più o meno lo stesso
accade con il peccato. Un'indiscrezione può Jare mbo a un processo
che può nwinarc completamente la
vo!>tra vira.
Ricordate, se non date da mangtare alle volpt, esse non "'erranno
mai a rovinan'i ìl giardino. Se evitate
di commettere gli errori che sembrano piccoli e pri,; dì conseguen:e, la
vosrra vita ~arà in :.eguito libera da
molti problemi più gravi. Siate giovani coraggio:.i e vivete rettamente.
Create dci idici ncordi per voi tessi
c per coloro che vt ~tanno aaomo.
Quarta voce dell'elenco di controllo: istruzione. Fate buon uso dei
vostri anni di scuola. Le Scrirrure
diconl) che v'è il suo momento per
ogni cosa sono il cielo (vedi
Ecclesiaste 3: 1-8). Questo è iJ
momento ddla vo:.tra preparazione.
Dalla dtre::ione m cui volate da g10-

vani dipenderà dove arrerrerete da
adulti. State puntando neUa direzione in cut volete volare?
QueLU di noi che sono più anziani
ricordano che non runo ciò che succede a scuola e sul lavoro è piacevole, né rutto sembra utile e necessario.
Tuttavia la maggior parre dt quello
che imparate è utile. Mo~tratcvi
entusiasti \'erso glt studi c prendete
l'abtcudme Jt fare un mtglio m ptù
(veJì Matteo 5:41; 3 Nefì 12:41).
Quest'abitudme vi aiuterà ad attraversare i continenti con successo
quando sarete più grandi. Mediante
lo studio e ti duro lavoro vi preparate
per una vim dJ aurosuffictcm:a sptrituale, emonva ed economica. Create
ora le fondamenta che sosterranno il
vostro futuro (vedi Mattco 7:24.15).
Provate la soddisfazione dt svolgere
compiti difficilt.
l giovani che lavoravano duramente alcuru annt fa sono t dmgenti
capact e n:,pettati dt O&gl. Molti di
lA
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Quinta voce dell'elenco di controllo: la missione. Quando ero
l'aiutante di campo di un generale di
divisione in un'unità della riserva
dell'esercito, molto spesso mi trovavo a conversare con quell'eccellenre
alto ufficiale. Egli non apparteneva
alla nostra fede. ·Pinnock-, mi disse
una volta, •vi rendete conto di
quanto siete fortunati voi
Mormoni? .. Preso alla sprovvista
risposi rispettosamente, dicendo:
..Sl, signore, ma a cosa sta pensando
in particolare?.. Egli disse: ·La nussione, Pinnock; questo è il nocciolo
della questione. l vostri giovani sono
incoraggiati ad andare a servire il
prossimo e diventano così più forti,
più saggi e più degni di fiducia, proprio per aver svolto una missione».
Il profeta ha chiesto a voi giovani
di andare in missione. Il mondo ha
un disperato bisogno del vostro contributo, e voi dovere semire il potere e il progresso che scaturiscono dal
servire e dall'istruire gli altri. E se
per qualche motivo insolito non
siete chiamati a svolgere una misstone, avrete altre occasioni di servire
il Signore.
Ecco che oTa avere un elenco di
controllo cbe vi ruuterà a continuare a volare nella giusta direztone.
Un pilota deve avere il sostegno di
una capace squadra a terra che lo
aiuti ad aver successo, e i vostn
genirori, ''escovi, dirigenti di quorum e buoni amici vi aiuteranno
tutti a volare con successo durante
questi anni cruciali della vostra vita.
Un futuro meraviglioso vi aspetta,
se seguirete il vostro personale elenco di controllo. Preghiamo per voi,
ci occupiamo di voi e siamo pronti
ad aiutarvi. Porto testimonianza di
queste cose nel nome del nostro
Salvatore Gesù Cristo. Amen. O

<<Non toccare i doni
pervertiti, né alcunché
d'impuro»
Anziano H . Burke Peterson
Membro emerito de1 SeHonto

«Non possiamo seguire il programmo di divertimenti di Satana ed essere
considerati senza colpo. Perché? Perché siamo uomini e ragazzi
dell'alleanza».

ratelli miei, con profondo sentimento di tenerezza, vi porgo
il mio saluto in uno spirito di
affetto e di rispetto. Vi ringrazio per
tutto il bene che fate a favore dei
figli del nostro Padre in tutto il
mondo. Questa sera spero che
potrete capire le preoccupazioni che
questo incarico mi ha dato.
Sapendo che questa sarà l'ultima
occasione che avrò di stare a qucslo
pulpito e di parlare a voi, fralelli del
sacerdozio, ho sentito la necessità dt
parlare di un argomento che alcuni
possono trovare scomodo. Come re
Beniamino disse tanco tempo fa,
imploro ognuno di voi di ascolcare
le mie esortazioni:

F

«Vi ho comandaro di venir fin qui
... perché mi diate ascolto, ed apriate le vostre orecchie per udire, ed i
vosm cuori per comprendere, e le
vo tre mena perché i misteri di DLO
possano esservi svelati• (Mosia 2:9).
Spero ardentemente che questa
sera saremo ammaestrati dallo
Spuito.
In Moroni 10:30 leggiamo:
«E vorrei ancora esortarvi a venire a Cristo, ad impadronirvi di ogni
buon dono ed a non coccare 1 doni
peroertici, ne alcunché d'impuro• (corsivo deIl 'autore).
Le mie parole riguarderanno la
nostra, qualche volta innocente,
partecipazione a una delle ternbili
cose impure cui si riferiva quell'antico profeta. Satana, sì, il dtavolo e
padre di tutte le men:ogne, ha astutamente e lentamente abbassato le
norme morali della società a un
livello tragico e disrrurrivo. Nelle
riviste e nei Libn, sui compact disc e
nelle videocassette, alla televlSione
e al cinema si presenta sempre più
spesso un sistema di vita che regge il
confronto con gli eccessi degli antichi abitanti di Sodoma e di
Gomorra. Gli schermi del cinema c
della televisione, la musica e la
stampa sono piem a profusione dt
sesso, nudità e oscenità.
Una delle più grandi tragedie è
che troppi uomini e ragaz::t che
GENNAIO
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i.lercn!!ono il :.accrdo::io di Dio
'eguono quc~to genere di costdderro
intratrenimenro. Alcuni da principio lo fanno solo casualmcnre.
Ritengono di è:>'>èrt! sptrirualmente
forti c di poter re. i!.rere alla loro
influenza. Que ta tmmlmdi::ia non è
nulla di più, nulla di meno della
pornOi!rafla nvc~tita di una delle sue
molte vc~ri dt ~plendore contraffatto: uno dei migliori prodotti del
grande mgannacore.
La rragedia d1 cui parlo è dovuta
m pane nl fano che molti uomini e
ragazzi non si rendono conto di
essere già caduri o sul punto di
cadere in una trappola. Purtroppo
temo che anche alcuni che sono a
portata della mia voce ~iano ormai
schiavt di questo vi:io sen:a rendersene conto. Lo \'edono come una
forma dt imratterumento che sen·e
come sollievo dalle fatiche deUa loro
giornata. Mentre m realtà li sollet'a
solumw della loro spiriuuiliw e della
loro capacttà di attingere at poteri
Jel ctclo ne1 momenn dt necessità.
Dobbiamo rendero pienamente
conro delle conseguenze della ricerca dt stmtli rrattenimemL l padri e le
madri devono mettere in guardia i
loro figli e renderh consapevoli del
castigo eterno che subiranno.
Nessun uomo o ragazzo che si trova
qui questa era con noi può guardare, leggere o ascoltare rali esplicite
oscenità, anche nella loro forma più
leggera, :;enza causare dolore al
nostro Oto aA'ertuoso e recare una
terribile fenta al proprio spirito. 1'-\on
possiamo guardare o ascoltare queste
dissacranti immagiru nel nostro soggtomo, o onmque 'iano mostrate,
sen:a subime le conseg-uen:.e; e queste conseguen:e ~ono reali.
Dobbtamo ricordare che su questa terra ~odiamo :;Oitanto par::ialmente la no~rra ricompen a per il
reno vi\'Cre. Per lo ste:-so pnnctpto,
l'infelicìrà che consegue alla violaztone Jet comandamenti di Dio non
si farà :;entire pienamente mentre
''iviamo qui sulla terra. L'eternità è
un tempo molco. molto lungo.
Fratello. vi imploro Ji renel'\.i lontani da quc~te co:.e. Rimanete Lontani
dai film, \1deocas:.erre, pubbltca.-.ioni

dal successo di pubblico. Ripeto: per
quello che essi rappresentano veramente, questi tipi di film, musica,
videocassette, ecc., servono agli
scopi dell'autore delle tenebre.
Fratelli, esaminiamo di nuovo il
motivo per cui non possiamo lieguire
il programma di divertimenti da
Satana ed essere considerati senza
colpa. Perché? Perché siamo uomini e
ragazzi dell'alleanza, e questo ci
rende diversi da tutti gli altri.
Quando abbiamo fatto alleanza con
il Signore siamo persone speciali non comuni, davvero speciali. Egli
ama rutti i Suoi figli, ma qttelli che

appartengono all'alleanza hanno una
particolare responsabilità.
le Autontò generali e il coro
sacerdozio,

d1 voci moschili mentre conto no un inno durante lo sessione del

o musica -a prescindere cla1le iodJ. della
cnuca -se in essa si ntrae un comportamento allcctto. Abbiate il coraggio
di allontanare tali sperracoli dal
vostro sogg10mo, spegnendo la televisione. Gettate le videocasserre e le
pubblicazioni c.h questo genere nei
bidone dell'immondizia, poiché quello è ti luogo in cui devono srorc.
Dottrina c Alleanze ci dà un
ammonimento accompagnato da
una promessa. La promessa dice:
«Se il vomo ocduo è fisso alla mia
gloria, tutti i vostri corpi saranno
riempiti di luce, e non vi sarà punto
oscurità in voa; ed il corpo che è
riemptto dt luce'eomprende ogni
cosa• (DeA 88:67).
Per menere in pratica questo
pas..;o dd le Scnrrure oggi, a mio aV\.;so, ogni Vl)lta che guardiamo o ascoltiamo il genere dt cose di cui abbiamo
parlato - anche nella loro fonna
meno grave -la luce in noi diminuisce, poiché cresce in noi l'oscurità.
L'eflcno dtt:~uesta nùnore luce è che
non pos.<iiamo più pensare chiaramente agh impegni della vita -siano essi
di lavoro, di chiesa, dt scuola, di famiglia o pcrsonnh - poiché il canale che
ci collega alla fonte della luce necessaria per risolvere i problemi è ostruito da varie immagiru unpure. nnostro
diritto alla rivclnrione personale su
qualsiasi questione viene gravemente
limiroro. Non andiamo più bene a

scuola o sul lavoro. Siamo lasciati più
o meno a no• stessi e, di conseguema,
commettiamo ptù errori e non siamo
ptù tanto felici. Ricordate, la nosrra
mente è un merav1glioso <;trumento.
PercepiSCe e regtstra rurro quello che
vi munettiamo, sia esso buono o cattivo. Quando vediamo n ascoltiamo
cose oscene c volgari, quale che ne
sia la fonte, la nostra mente le registra, c mentre effettua quesrn registrazione di cose orribili, i pensieri belli e
puri vengono spinti da una parte. La
speranza e la fede in Cristo cominciano a svanire, e il mrmenro e la sconrente:2a diventano sempre più nostri
compagru.
l fratelli, le sorelle c i genitori non
sono ptù felici insieme come solevano essere. Trovtamo meno pace e
comemeua nel nostro cuore e nella
nostra casa. Facciamo co e che in
seguito vorremmo non aver fatto. La
contesa al:a il suo viscido capo, e
quando la contesa è preseme, lo
Spmto dt Crum <.i allontana da noi.
Di nuovo VI dico: non toccate
queste cose. Spegnere la televisione,
allontanatevi da esse, bruciacele,
cancellatele, dtstruggetele. So che i
nostri consigli sono difficili da accettare quando dictamo che i film vietat! ai minori e molti alLri spettacoli
sono prodotti da mfluen=::e sataniche.
Le nostre norme non devono essere
influenzate dal parere Jella critica o
lA
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U Signore ci ha detto nelle sacre
Scrirrure che prima di venire su
questa terra fummo tutti chiamati a
detenere il Suo sacerdo::to e a S\'OIgere qui il Suo lavoro. n compito
che abbiamo non è piccolo, né insignificante. Egli cLriterrà responsabili
della nostra parte del lavoro.
Ora, se siete dediti alle cose di
cui abbiamo parlato, consentitemi Ji
darvi una speranza e un pmno di
anacco. Se siete giovani, chiedete
aiuto ai vostri genitori o al vostro
vescovo. Sia i giovani che gli uomini
più anziani devono rivolgersi al
Signore. Liberarsi di questa abiruJtne e purificare lo spirito delle impurità di cui abbiamo parlato non sarà
facile né rapido, ma la guarigmne
può essere completa. Cito da un
discorso tenuto da questo pulpito
alcuni anni fa:
•nsegreto per purificare il nostro
spirito da ogru impurità non è molto
complicato. Comincta con una sincera e fervente preghiera ogni mattina e finisce con una preghiera ognt
sera. Questo è il passo più importante che conosco del processo di purificazione. Può essere :;emplicemente
una preghiera per avere la forza di
liberarci dalle cattive abitudim .. o
una preghiera perché il peccato vi
diventi odioso (Ensign, novembre
1980, pag. 39).
Ricordate tuttavia che non tutte
le preghiere sono esauùite lo stesso
giorno o il giorno dopo. Qualche
volta è necessario molto tempo. Ma

«dopo che è stato fano questo passo.
bo veduto accadere cennnata di
miracoli. Senza questo passo connnuano a dominare la frustrazione,
l'infelicità, l'inefficacia e la disperazione.. (ibidem).
Se avete provato e poi rinunciato,
v'imploro di provare di nuovo e di
nuovo e di nuovo ancora. li nostro
Padre celeste non vi abbandonerà se
perseverate.
nsecondo passo di questo piano
di attacco consiste nell'acquisire una
maggiore misura di forza spirituale
mediante lo studio quotidiano delle
Scritture. Non è necessario studiare
a lungo; è importante invece che lo
facciate ogni giorno. Se fossi al
vostro posto, leggerei le Scnnure
questa sera e non la&cerei ma1 passare un giorno seru:a leggerle, anche
soltanro per pochi minuti. Una più
abbondante misura di lSpLiazione è
promessa a coloro che leggono regolarmente le Scritture (ibtdem).
Le Scritture d aiuteranno a vincere le tenebre con la luce.
n terzo passo che voglio consigliarvi è questo: quando è necessario, ricevete i benefici che accompagnano la confesstone. Troppe persone tengono in sé un senso di colpa,
conseguente a errori di cui non si
sono pentiti. La confessione fa pane
del processo del pentimento. Se siete
uno di coloro che hanno btsogno Ji
questo processo liberatorio, vi imploro di andare a trovare il vostro
vescovo, prima che il sole tramonti
domani sera .
Porto testimonianza che il
Salvatore sta a capo dt quest'opera.
Voglio ripetervi le parole che il grande profeta Moroni disse nel suo
discorso di addio:
•Si, venite a Cristo, e siate perfetti in Lui e rinnegate ogni empietà; e
se rinnegate ogni impurità ed amate
Dio con tutta la vostra forza, mente
e facoltà, allora la Sua grazia vi è sufficiente, che per la Sua grazia potete
essere perfetti in Cristo; c se, per la
grana di Dio, siete perfetti in Cristo,
non potete in alcun modo negare la
potenza di Dio• (Moroni 10:32).
E di Lui porto testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. D

Una prospettiva eterna
AnzJano Cartos H. Amado
Membro de• Settonto

«Ampliate la vostra prospettiva e rendetevi conto che avete dei legami con
Dio; elevate il vostro sguardo e vivete in modo degno del sacerdoxio che
detenete».

N

ella Chiesa restaurata servitore e servizio sono parole di
uso comune.
Qualcuno ba detto: •Colui che
non vive per servire non serve a
vivere •. sagge parole che si applicano a ogm detentore del sacerdo::io.
Un alrro termine per descrivere il
sacerdozio è serv1zio; letteralmente,
ogni uomo che riceve il sacerdozio è
«Chiamato a servire... L'apostolo
Pietro disse di voi: ·Ma voi siete
una generazione eletta, un rea!
sacerdozio, una gente santa, un
popolo che Dio s'è acquismto"
(l Pietro 2:9). Vi illustrerò questo
concetto con una storia.
Maria Coj, una ragazza di diciassette anni, la maggiore di otto figli,
apparteneva alla Chiesa. Si ammalò
di cisticercosi, malattia parassitana
che si contrae mangiando cibo contamina co, che col tempo si era propagata al cervello causandole tembUt
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mali di testa c infine lo cecità. Per
darlc !'<>llicvo dal dolore, era necessario tra~ferirla dalla sua casa dì Solola
a Cmà del Guatemala. A causa delle
convul::.auni causare dal progredire
della malattia le sue condcioni peggiorarono, ed era ormai soltanto gra:ie agli apparecchi di riarurna:ione
che veniva tenuta in vita. Era evtdente che m quelle condizioni non
sarebbe sopravvissuta a lungo.
In quello stesso tempo Erika
Alonzo. una bambina di dodici anm
parztalmente cieca, anch'ella appartenente alla Chiesa, viaggiò in aurobus per venndue ore dall'Honduras
a Città Jel Guatemala per ::.otwporsi a un 'operazione agli occhi. Per
due settimane ella attese che fosse
disponibile una cornea proveruente
dagli Stati Uniti con la quale effettuare il rrapianro. ma quella 'peranza non si aV\.·erò.
In quello stesso tempo Maria
venne a morire. Potché la sua cecttà
era cau~arn dalla pre&~ione <;ul cervello, le sue cornee erano ane. U
padre e la madre di Mana autori=arono la don:1::1onc della cornea.
L'opera:ione ebbe o;uccesso.
Il 12 lugho 1993 Erika si recò a
Solo!~ per mconrror 1per la prima
volta cun i CoJ. L't fam1gha sorpresa
chae e: ·Ci vedt?• Ella nspose:
..Vedo tu no ch1ammeme •· Fu una
riumone ptriruale. Sorella Coj, che
non conoscevo bene lo spagnolo poiché la ·ua lmgua nana~ il cakchiquel, sennva l'afferro e lo spinto che
impregnavano la conversa:ione.
Gra:ie alla dona::aune delle corn~e d1
Mana, Enka ora può vedere c godere

la vtca che si svolge attorno a lei. La
morce di una persona e l'amore dei
suoi gemtori migliorarono la vtra di
un altro essere umano. nmiracolo
medtco, che consente a una persona
di vedere attraverso gli occhi di
un'altra, è una sorprendente realrà.
Parlando spirirualmeme, voi giovani del Sacerdozio di Aaronne, che
contemplate le gioie di questa vita e
dell'eternità amaverso gli occhi dci
vostri fedeli gcmtort, insegnanti,
vescovi, apostoli e profeti, scoprirete
che la piccola donazione di pochi
minuti ogni giorno dedicati a meditare, pregare e studiare le Scritture
VJ insegnerà a conoscere l'elemento
divmo che è m voi.
Ampliare la vostro prospeuiva e
rendecev1 conto cbe avete dei legami con Dio; elevate Uvostro sguardo e 'avere in modo degno del
sacerdo:io che detenere. Imparare
an gtOvemù a controllare le vostre
pass•ona, desiden e appetiti.
Preparateva eriamente ad assolvere
il vo:.rro glonoso dovere di predicare
le \emà della Re-.raura:ione, caoè
che Gesù è .t Cristo e che la salvez:a
sa ottiene ~otranto per mez:o di Lui;
che Jo eph Smith em un profeta,
che fu ammaestrato da messaggeri
divmi perché potesse restaurare con
potere e alllorità tutte le aUearue e
orJman:e che ~i trovano nella
Chaesa da Gesù Cnsto dea Santi
degli Ultimi Giorni.
In ogni detentore del sacerdo:do

deve ardere la convin:ione personale che la m1ssu.me da Gesù Cristo fu
unaca: Figho del Padre cel~sre e di
una madre terrena, scelta parncolarmenre per quello scopo, Egli davemò
l't.Jrugcniro Figho d1 Dao, il che Lo
qualificava aJ es!-.cre il Me,.harore,
Salvatore c Rcdcmore dell'umanità.
Anche se fu calunnaaco, ncoperco di
sputi, ~chaaffegga:uo, flagellato e
umìluun, •non <lper!)e la bocca>"
(Isaia 53:7).
Egli morì nel fiore degli anni; era
forte e vigoroso, con una saggezza
mfìnira. Quando avrete rrencatré
anni capirete megho il Suo sacrificio, che fu doloroso ma indispensabile. E!!li fu •l primo Essere a risorgere, ri' escito di giona e di vita eterna.
L'espiaztone del Figho da Dao rese
possibile che runa l'umarutà ntomasse alla pre:.en:a del Padre. Ora Egli ci
rivolge questo imi w: ·Seguitemi, e
fare quello che mi avete visto fare•
(2 Nefi 31: 12). Avrete al prinlegio di
servire due anni come mis~aonan,
con l'occhio rivolto unicnmente alla
gloria da Dio per edificare il Suo
regno (vedi DeA 4:5).
Durante questo periodo Cristo
perfezionertl il vomo ~piriro; Egli
plasmerà il vostro carattere e inculcherà nel vostro cuore a princtpi che
vi comentiranno di vivere in rettitudine e con gioia m questa vira e
per l'eternilà.
Potete credere che vi costerà
molw <.acrifìcao la:;ciare a 'o~ cri
lA
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familiari, imerrompere i vostri studi
e rinunciare alla vita comc.xla.
Alcuni possono lamentarsi che la
vita del missionario è una disciplina
severa. Le migliaia di giovani che
sono andau in missione vi porteranno testimonianza che, quando contate i benefici che ne ricaverete, i
sacrifici non esistono.
Vorrei parlarvi di un atto Ji fede.
L'anziano Hermelindo Coy, figlio
unico, disse addio a sua madre e
lasciò per la prima volca nella sua
vita U piccolo villaggio in cui viveva
rra le montagne del SenahU, in
Guatemala. Entrò nel centro di
addesrramenco per i missionari il 14
marzo 1991. Anche se apparreneva
alla Chiesa solo da due anni ed era
molto timido quando parlava con gli
sconosciuti, la sua determinazione
ad essere un buon missaonario era
grande. La sua istruzione consisteva
soltanto di cinque anm di scuola
elementare nella sua lingua natla, il
kekchi. Lo spagnolo, lingua ufficiale
del Guatemala, gli era sconosciuto.
Durante la missione imparò a
vivere sopportando un forte dolore a
una gamba. Raramente si lamentava. Nell'agosto 1992 notò che, oltre
al dolore che divemava sempre più
forte, aveva qualcosa di anormale al
ginocchio. Si sottopose a una visita
medica. La diagnosi fu: cancro alle
ossa. Un esame più approfondito
rivelò cbe soffriva di cancro al fegato, ai polmoni e al sistema linfarico;
in altre parole, gli rimaneva poco
tempo da vivere. Egli non si rendeva
conco della natura della malattia né
della sua gravità. Con l'aiuto d1 un
traduttore e usando esempi tratti
dalla sua Vlta di contadino, con i
quali era familiare, capì finalmente
che si stava avvicinando alla fine.
Non chiese mai perché questo
doveva accadere proprio a lui. Non si
lamentò, non espresse sentimenti
negativi. Conrinuò ad obbedire a
rutto quello che gli veniva chiesto.
Gli fu chiesto se voleva tornare a
casa, ma egli insistette per rimanere
in missione e servire il più a lungo
possibile, sino alla morte. Nell'ottobre
Ji quello stesso anno già camminava
con difficoltà e doveva aiutarsi con il

bastone. Poteva lavorare soltanto
poche ore al giorno. A dicembre non
fu più in grado di camminare. Per la
prima volta si sentl scoraggiato perché
non poteva svolgere opera di prosehnsmo. Si preoccupava costantemente
di chi si sarebbe preso cura dt sua
madre quando fosse morto.
In uno dci loro incontri il presidente della missione gli chiese di far
conoscere meglio la dottrina fondamentale della Chiesa a sua madre,
che insieme alle altre infermiere
della missione gli forniva assistenza
ventiquattro ore al giorno. Mentre
spiegava il piano di salvezza a sua
madre nella loro lingua natla, il suo
volto emanava Sicurezza c luce.
L'anziano Coy comprendeva con
potere e convinzione quello che
srava insegnando.
A mano a mano che la sua for:a
scemava, riponeva sempre più la sua
fiducia nel Signore. Una volra che il
dolore era molto forte, egh lev<'> al
cielo questa preghiera: •Padre celeste, non conosco né il giorno né l'ora
in cui morirò, ma voglio conoscere
presto da Te quale sarà al mao nuovo
incarico». Morì nel fcbhraao 1993. 11
modo in cui morl fu di grande aiuto a
tutti i missionari, dirigenti, membri
della Chiesa e a persone che non
appartenevano ad essa, che avevano
ammirato il suo coraggio per il modo
in cui aveva perseveraro sino alla
fine. La sua fede era cosl semplice da
essere conragiosa. Egli non aveva ma•
temuto la morte e avc\·a Jato forza a
rutti coloro che lo conoscevano.
Miei an1ari giovani, vi promcrm
che se servirete con fede come fece
l'anziano Coy, e quando guarderete
la vtta con gli occha dei vo~rn genitori e dirigenti che v1 amano, la
vosrra restimonian:a sarà raffç,rzata,
la vostra prospeniva si e~panderà per
dare luce a rum coloro che !)ono spiritualmenre ciechi, per aiutarli a
ritornare a Cristo. Levatevi c splendete, simc come i quaramanovemila
missionari e più che oggi portano
luce, speranza e conoscenza a tultl
coloro che ne hanno bìsugno.
Aggiungo la mia re~rimonianza della
di\mità di quest'opera. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. O

Consegna del
riconoscimento degli
Scout al presidente
Thomas S. Monson

opo il discorso dell',.mziano
Carlos H. Amado, il presidentt Gordon B. Hinckk-y,
primo consigliere della Pnm.a
Presidenza. lw presenww r/rmzionari
dell'organizzazione internazionale dei
Boy Scottt, prima del7a consegrur dt1
Jxme degli stèSSl al presidente Tlwmas
S. Monson. secondo consrglu:re della
Prima Presidenza. c.k1 nconoscm1cnro
Lupo dr bronzo.

D

Que:.m ,era :.~.amo onorari di
il\'Crc qui rra J"'lll al -.agnor Jere B.
R.ttcltfte, fun:k,n.mo c~1po degli
Scout, il s1gnor Eugene F... Sud ·
Rcid, mcmhw dd com.i~ln') esecutivo na:tonalc e del comamro mrcrnazion.llc ùei Bm Scour d'America, e
èx-prèsid~?nrc dd comìt.Ho mondiale
degli Swut, c il :.agnor C. ~fichael
Hoover, :·Nistentc fun:ionario capo
'
mil.l prinlegio in\'itare
degla ~ cout. E

a parlare il signor Ratcliffe e poi il
stgnor RetJ, che consegneranno un
rìconoscimento speciale al presidente Thomas S. Monson, :,econdo
constghere della Prima Presidenza.
Dopo la comegna il presidente
Monson terrà un discorso. Signor
Rarchffe, prego.
S1gnnr Ratcliffe:
Per me è davvero un onore essere

presente .tUa conferen:a generale
del saccrdo:io in occasione della
con!'ocgna al pre~tdente Thomas
Monson del nconoscimemo imerna:ionalc degli Sc0ut, Lupo di bronzo. Il pre:,iÙente Mon:.on è uno dei
più fumo~ i amici dei Boy Scout
d'America e il componente con più
um:iamtà d1 serv1zio del nostro consiglio c~ecurivo nazionale, di cui fa
parte 111 dal 1969.
Durame que to lung...1 periodo di
lcmpo 1 Bo) Scout d'America e la
Chiesa dt Gesù Cril>to dei Santi
degh Ulumi Giorni hanno svolto
instcme un compitO lodevole e pre:io o rcr lo viluppo dei giovaru.
L'associazione tra la Chiesa di Gesù
Cn.sto dct Sami deglt Ultimi Giorni

e i Boy Scouc d'America per me è
'
molto preziosa. E preziosa proprio a
motivo delle nostre organizzazioni e
per quello che esse abbracciano in
termini di convinztom fondamentali
comuni - conviruioni che includono l'impegno ai princ1pi della religione e at più forti e tradizionali
valon della famiglia.
l dirigenti dei Boy Scout
d'America riconoscono che i principi religiosi sono una parte Importante della vita. Quando un giovane
comincia a crescere nella fede,
comincia a crescere anche mtimamente, e pertanto diventa meglio
preparato a dare un valido contributo alla nostra soctctà.
Lo scoutismo inoltre continua a
sottolineare i valori tradizionali
della famiglia. Il presidente David
O. McKay, anch'egli un grande
scout, spesso diceva, e ctto le sue
parole: •Nessun successo può compensare il falhmenro nella casa•.
Insteme, il movimento dcgh Scout e
La Ch1esa continuano a favorue lo
svtluppo dei valori della famtglia.
Il prestdente Monson ha aimato i
Boy Scouc d'America a concentrarsi
sulle convinzioni fondamentali che
abbiamo 10 comune. Egli è uno
scour eccezionale. Ha dedicalo gran
pane del suo tempo a predicare e a
mettere in pratica gli insegnamenu
della Chiesa c la mi.l>s10ne dei Boy
Scouc d'America, cioè la missione di
Insegnare i valon che dureranno per
tu n a La vita.
Presidente Mon..;on, a nome di
tutti • suOI collegh• negli ~cout,
voglio congratularmi con lc1 c augurare a lei e a sua moglie Franccs
continua felicità c ~ucces~o.
Srgnor ReiJ:
In virtù dell'autorità d1 cu1 sono

srato mvestiro dal Comitato mondiale degli Scout, ho l'onore e il privilegio dt consegnare il ricono~ctmenro
Lupo di bronzo a Thomas S.
Monson. Que~to è l'uruco nconoscimenro che viene consegmuo
dall'organizzazione mondiale del
movtmento degli Scout. Vorrei chiedere al prestdeme Monson di abarst.
Leggerò ora la motiva:.tone del
riconoscimento Lupo di bron:o.
lA
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«Presidente Thomas S. Monson,
cittadino statunitense, membro
della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, membro
del consiglio esecutivo nazionale dei
Boy Scout d'America.
Ll presidente Monson è stato arrivo negli Scout per rutta la vita.
Come Scout in gioventù raggiunse il
grado di Scout a vita e in seguito fu
Esploratore e rappresentante istituzionale.
Nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni eglì ha
diretto Le attività delio scoutismo a
molti livelLL È stato consigliere per i
distintivi al meriro e anche componente del ComitatO canadese degli
Scout della Chiesa e cappellano a un
Jamboree canadese. Ha fatto parte
del Comitato generale degh Scour
della Chiesa per dieci anni. Durante
gli ultimi anni ha partecipato attivamente alla campagna degli Scout per
La raccolta di cibo in soccorso det
meno abbienti della comunità.
Nel 1969 il presidente Thomas S.
Monson diventò componente del
Consiglio esecutivo dei Boy Scout
d'America, dove ha fatto anche
parte del comitato internazionale.
Ha già ricevuco il riconoscimento
Bisonte d'argemo eJ ha rappresentaro i Boy Scout d'America come
delegato alle conferenze mondiali di
T okio, Nairobi e Copenhagen.
Nell'assolvimento dei suoi incarichi in tutto il mondo, come dirigente della Chtesa di Gesù Cnsco dei
Santi degli Ultimt Giorni, ti presidente Monson si è adoperato
instancabilmente per favorire il progresso delio scouti~mo m molti
paesi. Egli ha operato in stretta collaborazione con l'Organi:zazione
mondiale del movimento degli
Scout per trovare dei modi Ji rafforzare i legami tra la Chiesa e le associazioni nazionali degli scout. Egli è
un volontario impegnato, capace e
laborioso del movimento degli
scouc. Le sue attività direttive nello
scoutismo sono state svolte in modo
esemplare•.
È per me un piacere metTere al
collo di Thomas S. Monson il Lupo
di bronzo. O

Sempre più in alto
Presidente Thomos S. Monson
Secondo Consigliere dello Primo Prestdenzo

«Il Sacerdozio di Aaronne prepara i ragazzi a i loro compiti di adulti e ad
espletare i più impegnativi compiti del Sacerdozio di Melchisedec. Lo
scoutismo aiuta i nostri ragazzi a percorrere in rettitudine la via del
sacerdozio che porta all'esaltazione».

M

iei cari amici e compagni
negli Scout Jere Ratchffe,
Bud Reid c Mike Hoover,
questa sera mi avete fano un grande
onore con la vostra presenza e le
vostre parole. Mi sento umile per il
riconoscimento Lupo d1 bronzo che
mi è stato assegnatO. So che, conferendomi tale onore, vot esprimete
anche gratitudine alla Chiesa e at
suoi dirigenti passati e presenti che
mi banno permesso di fare parte del
Consiglio esecutivo nazionale in
questi ventiquattro anni, seguendo
cosi i passi del presicleme Ezra Taft
Benson e ùel presidente George
Albert Smith, che prima Ji mc
hanno occupato questa postzione.
Come componente del ComiLaco
internazionale del consiglio generale
ho avuto il privilegio di rccarmt in
molti paesi e di vedere di prima
mano la favorevole influenza dello

scoutismo sui giovam ili molte lingue, razze e culture.
La nostra chiesa fa già molro per
svolgere il programma degli Scour
negli Stati Uniti e nel Canada. Con
l'aiuto di Jacques Moreillon, segretario generale deU'OrganL'rzazione
mondiale del movimento degli
Scour, ct suamo adoperando per
allargare L'influenza dello scounsmo
ai nostri giovani di rurro il mondo.
Ricordo con piacere le ispirare
parole che tl presidente Spencer W.
Kimball rivolse ai membri della
Chiesa di tutto il mondo: ..La
Chiesa di Gesù Cristo dei Sand
degli Ultimi Giorni conferma il proprio continuo appoggio allo
Scoutismo e cercherà di fornire dirigenti in grado di aiutare i ragazzi a
tenersi vLcirn alle loro famighe e
vicini alla Cbiesa mentre svùuppano
le qualità dei buoni cittadim, la
for..a di carattere e la prestanza fisica che sono l'obiettivo di questo
movunemo... Questa sera riaffermiamo il nostro impegno.
Consenntemi di parlarvi di una
sola mta esperienza personale.
Quando avevo quattordici anni, la
nostra pattuglia degli Scour decise
di fare un'escursione nel Canyon Big
CottonwooJ. Dopo che c1fummo
accampati, Unostro dirigente mi
disse: ..Monson, a ce piace pescare;
ti do due esche artificiali. Dovrai
prendere abbastan:a pesce da numre questa pattuglia per i prossimi tre
giorni. T ornerò a prendervi sabato•.
Se ne .-.ndò senza dire altro. Non •
sollevai obie:ioni davano a tanto
GENNAIO

55

l99•

incarico. Sapevo che se a\·esst fano
diligentemence la mia parte avrei
preso i1 pc"ce e nutrito la pattuJ?lla.
E lo fec1. Ero già diventato uomo
prima dt rcndermi como che non è
del tutto lec1to che i1 capo-scouc
abbanJom 1!tUOi ragaz::i. Ma quale
espenenza pre:1o"a fu per rutti noi!
l d1pmti dt Norman Rockwell per
le copertine delle riviste Tlte Saum:lay
Et1ening Pose o Boy's Ufe hanno sempre desta co in me profondi sentimenti tli lcnerezza. Uno dei due dipinti
che più ammiro è quello di un caposcouc che ~iede accanto al fuoco
morente dell'accampamento e osserva i suoi ragaz::i, profondamente
addormentati nelie loro piccole
rende. li ctelo è pieno di stelle, i
capelli scompigliati dei raga:::i sono
1llummaci dalla fioca luce delle braci.
L'espressione del capo-scouc rispec.chìa il suo affetto, la sua fede e la sua
devo<:tone. La scena rinnova nella
mia mente il pensiero: n più grande
dono che un uomo può dare a un
ragazzo è la disponibilità a condividere con lui una pane delia :ma vita
L'altro dipinto è quello di un
bambmo che indossa l'uniforme
tlegli scour di suo fratello, ovviamemc troppo grande per JuL Si
guarda allo specchio che orna la
parere, con il bmccmo sollevato per
il saluto dello cout. Quesro quadro
porrebbe essere mmolato: ·Sulle
orme degla scout• .
In questo mondo in cui uolllii\1 e
donne fuorvtari si .J'or..ano di abbattere e dt ~cruggere grondi mm'imenn
come 4ueUo degli ScoUl, $OnO Lieto di
potermi dichiamre e tremo difensore
d1 un 'orgam:::az•one che in.segna il
dovere ve('!)() Dto c ve('!)() la pama,
che abbraccia la Legge ùcgb Scour.
Sì, un 'organi::a:1one il cu1 motto è:
o.Si1 preparato•, e ti ~.:ui slogan è: .. Fai
un'opero buona ogn.1g.omo•.
li Sacerdo:kl di Aaronne prepara
i ragazz1 at loro compin d1 aJuln e
ad c:.plctare i più tmpe~natì\i comptti dd Saccrdo:ll.l d• t..1clchi cdec.
Lo scout1smo atuta i no m raga::i a
percorrere 111 rettitudine la \'ia del
sacerdozio che rorra all'e altazione.
Lungo que~ra via vi :.aranno curve e
tlevia:iom, che richiederanno

decisioni della massima impon:anza.
L'ispirazione del Padre celeste ci
offnrà una cartina suadale che ci
consenur~ di prendere le giuste
dec1s10nt. Ven:~ il tempo, nella vira
di ogni g1ovanc, di fare una seria
nfless1onc e una saggia valutazione
del suo futuro - poiché le decisioni
determinano il nostro destino.
Questa sera, in questa vasta moltitudine di detentori del sacerdozio,
si trovano persone che hanno percorso con successo le vie della loro
giovinezza. Questi uomini dotati di
vasta esperienza e fede sono necessari come esempi per coloro che si
rivolgono ud essi per trovare guida e
sicurezza. Fratelli, siamo preparaa a
svolgere 1 noscri compiti direttiviper il nostro privilegio di salvare
tanti g1ovam? Mai come ora è
ncccssano ti nostro aiuto.
In tutte le città di questo paese e
delle naziOni di tutto il mondo c'è
stato un deterioramento della casa e
della fam1glia. In molti casi è stata
abbandonata quella rete di sicurezza
che è la preghtera personale e famihare. Un attcggmmento ispirato da
una falsa immagine della virilità,
che induce a dichiarare al mondo:
..Posso farcela da solo~> oppure
"Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno>+, dumina la filosofm quotidiana
di molti uomini. Spesso c'è una
ribelltone contro le più radicare tradmom della modcsna e dell'ordine,
e la tcnta:tone di seguire la folla è
irresi~ubile. Questa ideologia
distrutti\ a, questa fomlUla che crea
il fallimcnro può portarct alla rovina, a men\) che uommi di fede, ispirati dall'amore, -.i facctano avanti
per mu:.trare a un raga;::zo che incespica la via da seguire. Ricordare
questa poeS"ta·
S1 mwò ol 'ltutdriuio tutto solo,
con il sole negù occh1.

Senza darsi {>ellStero del mondo scono.scmw,

era pronw per uno \:era corsa da
uomo . .

Male strade Lmdtwano tJ est e le
strade andat'ano ad 0t1esc,
e il t.1gano non Sl.lJ>Ct'a qual era la
scrtJJa mìgliore;

cosi scelse la strada el1e lo portava

t.oerso il basso
e perse la corsa e la corona del vincuore.
AUa fine cadde in una dolorosa
trappola,
poiché nessuno stava al crocev1a
per moscrargli la strada migliore.
Un altro giorno, nello stesso posto,
stava un ragatto di belle sperame.
Anche lw em pronto per tma vera
corsa da uommi;
anche lui cercava le cose belle della
vita.
Ma là c'era uno che conosceva le
strade,
che gli mostrò in quale direvone
andare.
Cosi egli uolse le spalle alla strada
che lo avrebbe portatO verso il basso
e vinse la corsa e la corona del vincitore.
Egl1 oggi cammina lungo la strada
larga e diritta,
poiché c'era qualct4no al crocevia
per moscrargli la scrada rrugliore.!
Coloro che detengono i1 Sacerdo:io di Mclchiscdcc non sono
l'unica fome di forza per innalzare, di
saggezza per guidare e d1 capacità per
salvare. Molti di voi giovani fate
parte di presidenze di quorum di diaconi, di quorum di insegnanti e occupare posizioni direrove, aiutando i
vescovi a guidare i quorum di sacerdoti. Se farete onore alle vosae chiamare e saprete aiutare coloro ai quali
presiedete, non vi rrmncherà l'aiuto
del cielo. Ricordare che m tune le
epoche il no ero Padre celeste ha
mostrato la Sua fiducta net giovani.
D bambino Samuele steuramente
doveva avere l'aspeno Ji ogm altro
raga::o della ~ua età quando :;erviva
il Signore davanti a Eh. Quando
Samuele anJò a domme e udlla
voce del Signore che lo chiamava,
ritenne erroneamente che fosse ti
vecchio Eli, c rispose: ·Eccomi».
Tuttavia, dopo che Eli ebbe
ascoltato la storia del bambino e gli
ebbe detto che era il Signore,
Samucle segul il constglto dì Eli,
quindi nspase al nchiamo del
Signore con le memorabili parole:
·Parla, potché i1 tuo . crvo a. colm
LA
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l Sacri Scritti poi dicono che
.cSamuele ... cresceva, e l'Eterno
J
era con l w•.
Meditate per un momento sulle
conseguenze memorabili della preghiera di un ragazzo nato nell'anno
di nostro Signore 1805 a Sharon,
nella Contea di Windsor, Stato del
Vermont- sì, di Joseph Smith, il
primo profeta di questa dispensazione. Gli apparvero il Padre e il Figlio,
che gli dettero la guida di cui aveva
bisogno- rutto allo scopo di portare
all'esaltazione i figli di Dio.
Ricordiamo con gratitudine quelLa notte fatidica che segnò l'adempimento della profezia, quando in
un'umile mangiatoia accolse a mo'
di culla un neonato. Con la nascita
del Bambino di Berhlehem emerse
una grande investitura, un potere
ptù forte delle armi, una ricchezza
più duratura delle monete di Cesare.
Quel Bambino, nato in circostanze
tanto umili, sarebbe diventato il Re
dei re e il Signore dei signori. Il
Messia promesso- sl, Gesù Cristo, il
Figlio di Dio.
Ancora ragac:::o, Gesù fu rrovaco
«nel tempio, seduto in mezzo a' dottori, che li ascoltava e faceva loro
delle domande.
E tutti quelli che l'udivano,
stupivano del suo senno e delle sue
risposte.
E, vedutolo [Giuseppe e sua
madre]. sbigottirono ...
E Gesù cresceva in sapienza e in
statura, e in gra:ia dinanzi a Dio e
agli uomini".~
Egli •è andato arromo facendo
del bene ... perché Idcho era con
lui,. .s
Ho citato questi significativi
esempi, in modo che ogni giovane
che è a portata della mia voce possa
convmcersi della forza che possiede
quando Dio è con lui.
Quando uno si rende conto del
suo potenziale e di quello che il
Padre celeste si aspetta da lui, cioè
una fen:na determinazione di osservare le giuste norme, di rimanere fedele
a quanto vi è di meglio in lui c di
agtre sempre secondo un alto senso
dei veri valori, otterrà una gioia
incomparabile e una pace duratura.
o
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Una breve guida in quattro punti
vi aiurerà a concentrare la vostra
attenzione su tale obiettivo:
Primo, SUlte dooe dooete essere. Un
saggio padre rivolse al fagho questo
consiglio: •Se mai ti trovt dove non
devi essere, affrettati ad andartene!"
Scegliere attencameme i vostn
amici, poiché tenderete a diventare
come loro e ad andare dove essi
vanno.
Secondo, dite quello el1e dovete wre.
Quello che diciamo, e come lo diciamo, rispecchia quello che siamo.
Quando l'apostolo Ptetro cercò di
prendere le distanze da Gesù e finse
di essere ur1 altro, i suoi persecutori
scoprirono la sua vera identità con
una acuta dichiarazione: «La tua parlara ti dà a conoscere».' Le parole
che diciamo rispecchiano i sentimenti del nosrro ammo, la nosrra forza di
caranere e la profondttà della nostra
testimonianza.
Terzo. [ate quello che dovete fare.
Pierre, uno dei personaggt princtpall
del romanzo Guerro e pace, d1
T olstoi, in preda all'angoscta spirituale implora così Dio: .. Perché so
quello che è giustO e faccio quello
che è sbagliato? .. Pierre aveva bisogno di una maggiore forza d'animo,
una maggiore determinazione, Ji
ur1a maggiore fermezza di carattere.
Uno scrittore abile con i giochi di
parole ha espresso cosl questo concetto, parafrasando il familiare detto,
«Non rimandare mat a domani quello che puoi fare oggi•; ha aggiUnto:
..Perché non rimandiamo a domani
quello che non dobbUlmo fare og_gi?•
Poi c'è la scusa det deboh: «E
stato il diavolo a farmelo fare,..
Soltanto quando assumtamo iJ controllo delle nostre azioni, le mdlrizriamo nella gtusta dtre::ione.
Quarto, siate quello che dovete essere. L'apostolo Paolo rivolse questa
esortazione al giovane amico
Timoreo: «Nessuno sprezzi la wa
giovinezza; ma su d'esempio ai credenti, nel parlare, ndla condotta,
nell'amore, nella fede, nella castità•.7
Pietro pose questa domanda: •Quali
non dovete voi essere, per santità dt
condotta e per pietà?• Con la sua
vita Pietro rispose alla sua stessa

domanda. La voce stessa del Maestro
chiede: ..Che son:a di uomini dovreste essere? In verità, lo vi dtco: cosi
come sono lo,..,
Molte volte, quando mi sono
. ...
. .
.mcontrato
con 1 gtovaru, nu e stata
fatta questa domanda: •Fratello
Monson, c'è qualcosa che posso fare
per adeguare la mia vita al mio pieno
pmenziale?,. Scrutando nei meandn
della mia mente per dare una risposta adeguata a questa domanda, ho
ricordato un'esperienza che ho fatto
alcuni anni fa. Un gruppo d1 giovani
stava facendo un'escursiOne su robusti cavalli da equitazione, quando
arrivarono a una radura verde e rigogliosa, attraversata da un chmro
ruscello. Nessun daino avrebbe
potuto desiderare un ambiente
migliore. Tuttavia c'era in agguato
un pericolo. I cauti dairu possono
notare il più piccolo movimento nei
cespugli cucosranti, possono udire il
più piccolo rarno spe.,-zarsi per
l'avan..-are di ur1 uomo. li daino è
vulnerabile soltanto da una direzione: dall'alto. Su un grosso albero i
cacciatori hanno costruito una piattafon:na, che sovrasta proprio il
prato. Anche se questa pratica è in
molti posti illegale, il cacciatore può
abbattere la sua preda quando viene
a mangiare e a bere. Non c'è rumore
di rami spezzati, non c'è movimento,
non c'è oJore che ri\'eli la vicinarua
del cacciatore.
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Perché? Lo stupendo daino, pur
con i suoi sensi alrameme S\;luppati
per norare ogni pericolo, non ha la
possibilità di guardare \'C~> l'alto e
quindi individuare il suo nemico.
L'uomo non ha questo limite. La sua
più grande sicure::a si [rO\'a proprio
nella sua capac1rà e nel suo desideIO
.
.
no dt guardare a D10 e viVere.
Scnsse LI poeta:

Ma soprattutto le Tue opere meravigliose
sot>ra ogm altro il Tuo piano,
Tu hm messo nel cuore dell'uomo
il desuleno dt gtwr!Ù.Ire trerso l'alta.11
Consenmemi di concludere con
la commovente stona di un bambino, uno Scout Lupetto, il cui amore
per lo scoun~mo portò lui e coloro
che lo conosce\ ano e ama\'ano ptù
vicmo a D1o, potche egh "l sfor;:ava
d1 ragg1ungere 1l c1elo. e '-Uperò i
limita della nta terrena. cd entrò nei
vasu spa:i dell'eternità. ri\'e5tuo
dell'umfom1e che .tma'\a e pon:ando
con sé ti nconoscimento che aveva
ottenuto nello couusmo.
Nell'ottobre 1992 jared Bamey
morl a nove anm di un cancro al
cervello. Durante la ua breve v1ta si
era sottopo ro a numero i mter\'enti
chirurgici, a cobaltoterapia e chemioterapia. L'ulumo mtcrvento era
stato cftenuato il 9 ago-t("l 1992. Un
mese dt)po la TAC rivdò ~~ nuovi

tumori, due dei quali erano già
abbascama grandi.
La cobalmterapia e la chemioterapia facevano stare molto male
Jared. Gli interventi chirurgici erano
Jafftcili, ma egli riusciva sempre a
superare tl trauma. Anche se soffriva molto, al Signore lo aiutava e lo
sosteneva.
Jared aveva una -;pirirualìtà che
attirava le pe~one che lo conoscevano. Non sa lamema,·a mai di
come st sentiva, della malattia o
delle cure a wa do,·eva sottoporsi.
Quando gli chiedevano come stava,
ns(Xmdeva llempre: «Bene•, aprescmÙcrc da come veramente st sentiva. Era sempre cono-ciuco per il
suo sorriso contagioso. La Luce di
Crisro era ne• suoi occhi.
L1sciatc che vi legga la lettera
senna da sua madre Ohvia, in cui si
racconta la sturia dei suoi ultimi giorni •Le no~rrc molte preglucre per t1
nostro figlioletto fun,no esaudite.

Pregammo che poccsse camminare,
parlare e vedere sino alla fine, e che
poi il Signore lo prendesse rapidamente. Ha potuto fare tutte queste
cose, e noa stamo molto grati al
Signore per aver esaudito le nostre
preghiere. Jared amava molto la vita,
e noi volevamo che fosse in graJo di
goderla pienamente smo alla fine.
jared aveva ottenuto alcuni riconosctmento deglt Scoli[ Lupctti tre
setttmane prima da monre. A ve,·a
ricevuto il distintivo dell'Orso, il
ricono cimenro Fede ìn Dio, una
Puma di freccia d'oro e due Punre
dt freccaa d'argento. Sappiamo che
gli aveva fatto piacere ricevere quei
riconoscimenti. Le sue condizioni
peggioravano rnpiJamenre, e non
riuscì neppure a dormire sino a
quando poté partecipare a una riunione, tenuta il 14 mtobrc 1992, per
ricevere i suoi riconosctmenn. Alla
riunione del branco alzò tre volte la
mano e parlò del lungo temrx1
LA

durante il quale aveva arreso Ji ricevere quei riconoscimenti, c di quanto era felice di poterli avere.
Quando tornammo a casa, proprio
la stessa sera, mi chiese di vedere di
nuovo i distintivi. Poi pregò il Padre
celeste di farlo dormire perché era
molto stanco. Lo disse tre volte. Si
addormentò e non si mosse per
tutta la notte. Da allora continuò a
dormire per la maggior parte del
tempo sino a quando morl.
Lo abbiamo sepolto con la sua
camicia degli Scout Lupettì, sulla
quale erano cuciti i distintivi che
tanto aveva atteso. Il funerale è
stato molto bello. Molte persone
erano presenti, poiché egli si era
fimo molti amici nel vicinato grazie
al suo esempio di coraggio e Ja feJe•.
Questa è l'influenza che può
esercitare un programma ispirato su
un bambino e la sua famigha.
A rutti i detentori del Saccrdozto
di Aaronne riunitt qui questa sera
insieme ai loro padri e ai loro dirigenti, io dico che il programma Jel
sacerdo2io della Chtesa e le attività
che lo accompagnano, incluso lo
scourismo, favoriranno, c non impediraJU1o, il vostro viaggio attraverso
questa vita. Prego che ognuno di
noi sì impegni a seguire l'esempio
del nostro Signore c Salvatore Gesù
Cristo, a osservare 1 Suoi comandamenti e a mettere in pratica i Suoi
insegnamenti, in modo da poter ereditare il più grande dt wrri i dom: li
dono della vita crema con Dio. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O
NOTE
l. Spcncer W. Kimball, La Srella, ottobre 1977. pag. .36.
2. Cenerai Christian Momtor.
3. J Samuele 3:4, IO, 19.
4. Luca 2:46-48. 52.
5. Alti 10:38.
6. Marteo 16:73.
7. l Timoteo 4:12.
8. 2 Piecro 3: l J.
9. 3 Nefì 11:27.
10. Alma 37:47.
Il Harry Kemp, ..QoJ the Architect•,
The World's Gret~r ReltgiuU$ Poetry, a curo
d1 Carolme MUes Hill (New York:
Macmtllan, 1954), pag. 21 l.
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La mia testimonianza
Presidente Gordon 8. Hlnckley
Primo Consigliere dello Pr.mo Pres•dento

«la cosa più preziosa che possiedo è la convinzione che ho nel cuore della
verità e della d ivinità di questa sacra opera».

non 'm ~rata !>CO sa dagli scmri dei
critici, che non sembrano mai capire
che la cono~cen:a delle co~e divine
ci perviene mediame il potere dello
Sptriw e non mediante la ~agge:::a
degli uomini.
Raccomandi) a tutti queste parole di Gcorge Sanrayana, per molti
anni stimaw professore all'Università di Harvard:

O m011do, ut non scegliesti la bu01w
ptmel
Non è saggezza essere soltanto
.
saggt,
e chiudere gli occhi davanti alla

mtenore;
ma è .saggetza credere al cuore.
{Charb L. \VJallis, The Treasatre
Chest, New York: Harper &
Row, 1965. pag. 93).
4.'1Sione

i congratulo calorosamente
con il presidente Monson
per l'onore che gli è stato
conferito. Gli ecologisti direbbero
che è bene avere un lupo tra not. È
un riconoscimemo ben meritato per
i molti anni di fedele servizio resi allo
scoutismo, programma che la Cruesa
patrocina da ormai ottant'anni, per
il bene di centinaia di migliata di
ragazzi e giovani.
Fratelli, è stata una bcllisstma
riunione. Tutti noi stamo stari
rafforzati. Prego dt avere la guida del
Samo Spirito mentre concluderò
questa riunione con alcune parole di
testimonianza personale.
Ricordo che quand'ero giovane
mi trovai in questo tabernacolo in
occasione di una conferenza generaLe e ascoltai il presidente Heber J.
Gram dichiarare che egli era graco,

M

sopra ogni altra cosa, per la cescimoniarua che possedeva di questa che
è l'opera di Dio.
Oggi sono più vecchio del presidente Grane quando lo udii dire
queste parole. Ora so cosa provava.
So anche che la cosa più preziosa
che possiedo è la convinzione che
ho nel cuore della verità e della
divinità di questa sacra opera.
Ringrazio il Signore per la conoscenza che Egli mi ha dato che
Joseph Smith era un profeta del Dio
vivente. Ho parlato in passato
dell'esperienza che feci quando
avevo dodici anni ed ero stato da
poco ordinaco diacono. lo e mio
padre andammo alla riunione del
sacerdozio del nostro palo. Egli
sedeva sul podio, poiché era componente della presidenza del palo, e io
sedevo in ultima fìla nella cappella.
Gli uorruni di quella numerosa congregaztone si alzarono per cantare:

Lode all'uomo che vide Dio Padre.
scelw da Crisw per la nuss1on
di miziare gli ultimi giorni:
sia Tit>eriw da ogni nazion
(Inni, No. 92).
Quando li ascoltai cantare
quest'inno con forza e convinzione,
entrò nel mio cuore una testimonianza delia divina chiamata di
]oseph ragazzo, e sono gram che il
Signore abbia mantenuto viva questa testimonianza durame gli oltre
settant'anni che sono rrascon.i da
allora. Sono lieto che la rota feJe
GENNAIO
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Ringra:io mio Padre m cielo per
la ce:.timonianza che ho della realtà
della Pnma Visione Sono andato
tra queglt alberi dove Josepb si inginocchiò da raga;::o e ho udtro lo
Spirito l>USsurrarmi che tuno avvenne come egli dt~se. Ho letto le parole Jei critict che dal 1820 ad oggi
hanno cercato di d1srruggere la validità Ji quella :.toria. Hanno dato
molto nsalro al fntto che di essa
c'erano diverse ven.iom e che la storia, come ci è pervenuta, non fu
senna sino al 1838. E con ciò? Io
trovo ranra certez:a per la mia fcJe
nella . emplicità della sua narra=t.one, nella l>Ua mancanza dt litigiosità,
nella sua chiara ragtonevole::za e nel
fatto che egli 'uggeUò la sua resnmomanza con il angue.
PotC\'a e ~etYi una conferma
mtgltorc!
Vi sembra ... rron(l che Giacomo.
scnvenJo rann ecoh fa. mviu rutti
coloro che mancano J1 ·apaen~ a
chtcderla a Dw con fede? (Yedì
GiaC\)ffiO l :5). È fur:.e :.trano il fauo
che tale preghtera cb~ una rispo~ta! Rmgrazio ti Stgnme perché ho
la fede per credere che la rispt.)Sta a
quello prcghtera venne mediante
una glorio a appanzionc del Padre
Eterno e del Suo Beneamato
Figltuolo. per al:arc il sipario dopo
. L-coli di tenebre e apnre una nuo\·a.

Gl1 onz•oni Rex D. Pinegor, Conos E Asoy e Chones Didier, membri dello Presidenza dei
Sel1onto.

promessa dispensazione finale del
Vangelo. Accadde veramente? Non
ne ho nessun dubbio. Non era infatti il momento, 4uando una grande
epoca di luce commciò a schiudersi
davanti al mondo, perché Essi, il
Paùre e il Figlio, si rivelassero per
mostrare la loro forma, potere e
viveme realtà. e pertanto dichiarassero una voltu per tune la vera
natura della Divinità?
Ringrazio l'Onnipotente per la
mia testimonianza del Libro di
Mormon, 4uesto meraviglioso compat.rno uella Sacra Bibbia. Per me è
mano che i crittci increduli debbano rivangare le vecchie accuse
secondo le quali Joseph Smith scris~e 1llibro sulla base delle idee racCt)ltè con la lettura del libro Vte\\ of
the Hebrews di Erhan Smith, e dal
Mano~critto di Solomon Spaulding.
Paragonare il Libro di Mormon a
questi lavon è come parag0nare un
uomo a un cavallo. È vero che
entrambi camminano, ma, oltre a
questa, c'è ben poca somiglianza. La
prova Jd libro sca nella ~ua lettura.
Parlo come uno che lo ha leno ripetutamcnte e ne ha apprez::aw la bellezza, la profondttà e il potere. Vi
chtedo: poteva joseph Smtth, il giovane •JIIevato in una regione rurale
ddlu St.uo dt New York, privo dt
isrru::il)ne, aver dettato in così breve
tempo un volume tanto complesso
nella sua natura, eppure canto

armonioso nel suo insieme, con una
tanto gronde serie di personaggi, e
tanto vasco nella ua portata?
Poteva egli con le sue ~ole capacità
aver creato la ltngua, il pemiero e la
commovente ispira:tone che ha
indotto nulioni dt penione m tutta la
terra a leggerlo e a dire: ·È vero,.?
Ho letto molte opere Jella letteratura inglese. Durame gh anni
dell'università ho conosciuto La bellezza e la ricchezza di questo intero
campo Jai tempi amichi a 4uclli
moJemi. Sono stato cuificato da
scrmi usciti dal genio d1 uomini e
donne tllumtnatl. Ma, nonostante
ciò, non ho ricevuto da nessuno di
questi libri l'ISpirazione, la conoscenza d1 cose <;ublimi ed eterne che ho
mvece ncevuto dagh scntti dei pro- ~
feu che animano 4Uè:>to volume, che
fu tradotto nelle comunità ruralt dì
Hannony in Penns)·lvania e Ùi
Fayene, nello Stato J1 New York, e
fu scampato dalla tirx>grafia Grandin
a Palmyra. Ho lctro ripetutamence la
tesnmonian::a conclusiva di Moroni.
che contiene queste parole di sfida:
•E vt esorto a ricorJarvt di coteste ce:>e; poich~ vcrrn presto u
tempo m cui :>aprctc che non
mento; mi vedrete infatti alla sbarra
Ji Dio; ed ti S1gnore Iddio vt dtrà:
Non v1 ho fo['o.e annunciato le mtc
parole, che furono scritte da
quest'uomo, come Ja qualcuno
grida dalla tomba, sì, come uno
lA
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parla dalla polvere? ...
Ed lddio vi mostrerà che
dò che ho scritto è vero• (Moroni
10:27, 29).
Fratelli miei, ringrazio il S1gnore
che non dovrò aspettare di incontrare Moroni prima di conoscere la
verità delle sue parole. La conosco
già sin d'ora, come l'ho conosciuta
da tanto tempo per il potere dello
Spirito Santo.
Ringrazio il mio Padre Eterno per
la restaurazione del santo sacerdozio, restaurato affmché «Ogni uomo
possa parlare nel nome del Signore
Iddio, anzi del Salvatore del
mondo• (DeA 1:20). Ho veduto la
bellezza e la meraviglia d1 questo
sacerdozio nel governo di questa
chiesa straordmana. Ho senmo il
suo potere scorrere in me per benedire e guarire gli infermi. Ho veduto
la nobiltà che ba dato a uomini
umili che sono stati chmmati ad
assolvere compiti grandi e importanti. L'ho veduto quando essi hanno
parlato con potere e autorità proveniente dall'alto, come se la voce di
Dio parlasse per mezzo loro.
Ringrazio il Signore per la testimonianza che Egli m1 ha dato della
completezza del Vangelo, della sua
vastità, portata e profondità, il cui
obiemvo è quello di aiutare i figli e
le figlie di tutte le generazioni dei
tempi - sia i vivi che i morti. Non
posso essere abbastanza grato per
l'Espiazione operata dal mio
Salvatore e dal m1o Redentore. Per
mezzo del Suo sacrificio al culmine
di una vira di perfezione -sacrificio
offerto con sofferenze indescrivibili
- le catene della morte furono spez::ate e fu assicurata la resurrezione di
tutti. Oltre a que:>to, le porte della
gloria celeste sono state aperte a
tutti coloro che accettano la verttà
divina e obbediscono ai suoi precetti. Si possono trovare nella letteratura parole più rassicuranti dì queste, che ci sono pervenute per rivelazione, riguardo a coloro che cammmano nell'obbedienza ai comandamenti di Dio?
·E dl nuovo noi portiamo testim<.>oiama -poiché vedemmo ed udimmo, ed è questa la testtmonianza

del vangelo di Gesù Cristo concernente coloro che partecipano alla
resurrezione dei giustiSono quelli che ricevettero la
testimonianza di Gesù, c crederrero
nel Suo nome e furono battezzati
alla maniera della Sua sepoltura ...
Sono coloro nelle cui mani il
Padre ha dam turte le cose Sono coloro che sono sacerdoti e
re, che hanno ricevuto della Sua
pienezza e della Sua glorìa ...
Sono coloro i cui corpi sono celesti, la cui gloria è quella del sole,
cioè la gloria di Dio, la più alta di
tutte, della cui gloria il sole del firmamento è descritto come prOLotipo• (DeA 76:50-51, 55-56, 70).
Asserisco che queste non sono le
parole di Joseph Smith uomo. Sono
parole di rivelazione divina che parlano della gloriosa possibilità, delle
benedizioni promesse, rese possibili
dal Figlio di Dio tramite la Sua divina espiazione a favore di rum coloro
cbe ascoltano e obbedi:>cono.
Queste parole sono la promessa del
Redentore del mondo, che governa
e regna in quel regno celeste e che
c'invita a qualificarci per accedere
alla Sua presenza.
Ringrazio il mio Redemore per la
testimonianza di queste eterne
verità. E Lo ringrazio per la tcsnmooianza della validità del grande lavoro per procura che viene svolto nei
nostri templi. Senza questo lavoro
Dio non sarebbe giusto. Grazie ad
esso, i benefici effetti della redenzione possono essere messi a dispo!>t::ione di rutti i figli del nostro Padre.
Ringrazio il Signore per la meraviglia
e la maestà del Suo piano divino.
Sono grato per la testimonianza
che ho del programma missionano
di questa chiesa. Attualmente
abbiamo più di 49.000 missionari.
Essi rendono migliore la vita delle
persone ovunque vanno sulla terra.
Essi portano la buona novella di
pace e di salvezza a rutti coloro che
vorranno ascoltarli.
Ringrazio il Signore per lo spirito
di questo lavoro missionario, che
impregna i cuori e le case del nostro
popolo in cutro il mondo. Nessun
sacrificio è troppo grande per le

fanuglie per mandare un figlio o una
figlia m misstone. Consentitemi di
leggere una lettera che mi è per.·enuta l'altro giorno in risposta alla
chiamata rivolta a un gtovane ad
andare in ID1Ss1one. Essa dice:
..Cari Fratelli,
Gregory è rimasto ucciso in un
incidente due giorni prima dell'arrivo della sua chiamata. Stamo convinti che i talenti, le capacità e la
testimonianza di Greg siano ora
usati dall'altra parte del velo.
'
morto sabaco, 19 giugno.
E
Alleghiamo un assegno che rappresenta i suoi risparmi per la missione, per farne dono al Fondo missionario internazionale con la
ncluesta che, se possibile, i fondi
siano usati nella Repubblica
Dommicana. Ci sembra che dovrebbero essere usan da quei -anti che
sono meno fortunati e di solico
impossibilitati a svolgere una missione. Lasciamo ogni cosa alla vo:-tra
discrezione.
Greg aveva risparmiato da ~é
tu no que:>tO denaro. Da quando
aveva cominciato a guadagnare
rispamuava il 50 per cento per la sua
missione, il l Oper cento per la decima e usava il resto per provvedere
alte sue necessità. Quesro denaro jln
parte destinata alla missione! era
dedicato al lavoro del Signore. Per
questo siamo certi che egli de~iJera
che sia usato per tale scopo.
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Vi vogliamo bene e :sappiamo che
quest'opera e vera. Sappiamo, sen:a
ombra Ji dubbto, che Greg sta svolgendo la mb!>ione affidatagh da suo
Padre. S1amo gran P'!I le va:stre
bened1:1oru.
Possa il la,·oro del Signore continuare a propagarsi nel mondo.
Fim1aro: La mamma di Greg ...
Alla lettera era allegato un assegno di quasi novemila dollari.
Ringrazio il Padre per la te.~timo
nianza dì quelle che porrei chiamare
alcune delle Leggi minori del
Vangelo. Parlerò prima della decima. Mi ~rupisco davanti alla 'emplicttà di questo grande princtpio divino, grazie <Ù quale l'edtficadone del
regno di D1o sulla terra è resa po Mbile. Coloro che pa~ano la decima
non lo fanno perché sono tenuti a
farlo per una dura legge. ~l!!o,uno
viene so'pe'u o ~('mumcato perché
manca d1 pagare la decima. Ma centtnaia d1 mi~liaia. sì, milioni di per~(mc lo fanno fedelmeme. onestamente e n)lomanamcme. Lo fanno
per la connn:ione che ognuno ha in
cuore che quel>t'opera è vera c questa lcAAC è divina.
ono nella ro~mone ~Jt poter
vedere 4uello che ac,ade. Mi stupisco c ringra::io il Signore per la fede
dc1 Suo1 devoti ann. So che quello
che pagano è l-acro. e tmpegno rum
1mie1 ..,for::l per a. stcurare che que!'ti
sacn fondi non ~1ano ..precari. ma

siano invece usati con onestà e integrità nell'edificazione delia Sua
santa opera sulla terra.
Vedo anche un altro aspetto di
'
l'adempiquesto grande principio. E
mento della promessa fatta dal
Signore a coloro che vivono
nell'obbedienza ai Suoi comandamenti nguardo a tale questione.
Vedo le cateratte del cielo aprirsi sui
nostri fedeli c le benedizioni
dell'Onmpotente scendere su di
loro. Vedo la feltcttà, l'tntegntà, la
gratitudme e l'otttmismo di coloro
che st comportano onestamente con
ti Signore nel pagamento delle loro
decime e offerte. Vedo la Sua prO:
spera mano su di loro, e aggiungo la
mia testimonianza. di qucsro farro.
Rmgrazio il Signore per la mia
tc~timonian:a della Parola di
Sag,gezza. Vorrei che la o servassimo più fedelmente. Ma anche se
non lo facctamo, il Signore riversa
le Sue bcneJtziom su coloro che
cercano dì farlo. Abbiamo davanti a
noi la promessa che se lo faremo
ncc\ eremo c;alure nel nostro ombeltc:o e midollo nelle nostre o:.sa, e
che troveremo aggez-..a e grandt

tesori di conoscenza, anche tesori
nascosti, c correremo senza stancarci e cammineremo senza venir
meno, e l'angelo dtstruttore passerà
accanto a noi come ai figliuoli
d'Israele senza uccidcrct (vedi DcA
89: l8-2l). Per mc t! mcravtglioso
che, oltre alle promesse di natura
fisica, ci sta la promessa di tesori
nascosti e di cono~ccn:a riguardante le cose dtvinc ed eterne.
Sono grato, fratelh mtet, per la
testimonian:a che ho della dt'·ma
chiamata dei dtri~cnn dt questa chiesa. Anche se ti pre~tdenrc Benson è
gravemente tmpedito nell'esercizio
delle sue capacità, so che eglt è staro
chiamato Ja Dio al suo alto e ·acro
ufficio. Lo sostengo e lo appoggto
come prof~ra, vcggcnre c rivelatore.
Il mio più sincero destdcno è "Crvirlo
feJclmcnrc e ben~ come suo constghere mcdtame d servbo rew nIla
Ch1csa e al suot fedelt.
Sono omuu un'Autontà generale
da più tempo Ji qualsiasi altro uomo
\'Ìvence dopo il pre tdcntc della
Chtcsa. Pcn'>O dt aver lavorato ncglt
uffici amminisrranv1 ddla Chic~a ptù
a lungo di qu:tl.,ia~• altra persona ora
LA
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vivenre. H o veduto e conosciuto personalmente per quasi sessam'anru
tutti coloro che hanno farro parte
della Prima Presidenza, del Consigho
dei Dodici e del Primo Consiglio dei
Settanta, e più recentemente i componenti del Primo e Secondo
Quorum dei Serranta, oltre che del
Vescovato Presiedente. T urti sono
stati e sono uomini dl questa terra,
non completamente immuni dalle
debolezze umane. Due o tre, di questo gran numero di persone durante
questo lungo periodo, si sono smarriti, ma ritengo che non si possano trovare uomini migliori impegnati in
qualsiasi altra causa sulla terra. Essi
non si sono assunti da soli quesro
onore, ma sono stati chiamati da Dto,
come lo fu Aaronne. Essi servono con
spirito dl consacrazione e di amore.
Sono uomini dì preghiera e di fede,
uomini che detengono ti sacerdono e
che esercitano con umiltà l'autorità
dtvina. n loro uruco obiettivo è quello
di edificare e sostenere URegno.
Voglio loro tanto bene e li ringrazio, come voglio bene a voi e vi nngrazio, fratelli miei, ovunque vot serviate nelle regioni, pali, rioni, missioni e templi. Vi voglio bene e vi
ringrazio per la vostra fedeltà, per la
vostra devozione, per la vostra
lealtà, per le vostre preghiere, per la
vostra fede.
Anche voi formate la sostanza
della mia testimonianza, come fanno
le fedeli e capaci donne a livello sia
generale che locale della Chic a donne di grande capacità e fede,
senza le quali questo lavoro sarebbe
penosamente incomplew. Anche
esse sono state chiamate da Dto.
Rendo grazie al mio Padre Eterno
per l'essenza della divmità che è in
ognuno di nm e per il dono della
vita che provtene da Lui. Ringrazio
tl nuo Redencore per il Suo supremo
dono a turri: il dono della vita eterna. Quesn sono Coloro che io
adoro, riverisco e amo; questi sono
Coloro ai Quali e per mezzo dci
Quall io prego. Esst sono il mio
Padre e nùo Dio, Umio Redenrore e
mio Signore. E di Essi io rendo testimonianza nd sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. O

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
3 ottobre 1993

<<Inculca al fanciullo
la condotta che
deve tenere>>
Presidente Gordon B. Hlnckley
Primo Co11sigliere dello Primo Presidenza

«Se vogliamo invertire questa corrente, dobbiamo cominciare i nostri
sforzi quando i figli sono giovani e plasmabili, quando sono d isposti ad
a scoltare e ad imparare».

M

iei fratelli e sorelle vicini e
lontani:
Esprimo a ognuno d1
voi Unno affetro e la mia gratitudine. Sono profondamente grato del
vostro fedele sostegno e delle vostre
preghiere. Abbiamo davvero bisogno delle vostre preghiere, delle
quali desideriamo essere sempre
degn.ì. Molti di voi ci scrivono lettere di incoraru,JÌamento c Ji fiducia.
Sono molto apprezzate. Ancbe noi
preghiamo per voi.
Qualche gtomo fa è venuto nel
mio ufficio un uomo proveniente da

Las Vegas, nel Nevada, accompagnato dalla moglie e dalla figlia :.posata. Dopo aver risolto la questione
che Uaveva portati nel mio ufficio,
la donna più giovane chiese se potevo accettare una cosa fatta da sua
figlia dJ tredici anni. Mi mosrrò il
dipinto di due farfalle che svolazzavano attorno a un cespuglio fìorito.
La madre spiegò che la figlia
quando aveva quattro anni era stata
investita da un'automobile con conseguenze disastrose. Ora era terraplegica, paralizzata daJle spalle in
giù, priva dell'uso delle braccia e
delle gambe. Ella aveva dipinto quel
quadro tenendo il pennello in bocca
e muovendo la resta.
Mentre ascoltavo quella storia, il
dipinto cresceva in valore e in bellezza davanti ai miei occhi; diventava qualcosa di più di un quadro con
Jue farfalle, era un stmbolo di coraggio di fronte a una terribile avversità, un esempio di tenacia e di
capacità nel tenere e nel muovere il
pennello, di preghiere di aiuw, di
fede- fede di una bambina cresciuta
da genitori affettuosi- della capacità di creare un oggetto bello nonostante la sua menomazione.
Alcuni potrebbero dire che questo quadro non è un capolavoro. Se
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non se ne cono,ce..,~e l'origine, forse
sarebbe un giudizio accettabile. Ma
qual è la prO\·a della bontà di
un'opera d'arte? Non è forse l'ispirazione che si '\ente quando si ammira!
Appenderò questo quadreno nel
mio studio, in modo che durame le
ore difficili nella mia mente si formerà l'immagme dt una bella bambina derubata dell'uso dei piedi e delle
mani, che tiene stretto rra i denti un
pennello per creare un oggetto pteno
di bellezza. Grazie, Kry:,tal, per quello che hai fatto per me. Spero che il
racconto di questa storia darà una
cena mtsura di fona a voi che, in
preda allo scoraggtamemo, pensate
d t non poter ptù conunuare a lorrarc. Spero che ti tuo esempio sia come
una tella polare che li guidi nelle
tenebre nelle quali incespicano.
Quando penso a coloro che portano pesano fardelli, i miei pensteri
si volgono aJ nostro amaro profeta.
Il presidente Benson ha ora quasi 95
anni. Egli porta ancora ti mantello
del suo sacro ufficio, ma le ~ue atrivttà sono drasticamente !mutate;
non è in grado di venire qui tra not
questa mattina, né dt parlarci. Nm
gli vogliamo bene, lo onoriamo. preghiamo per lui, lo sosteniamo. E
procediamo innanzi.
Questa chtesa è stata IStituita su
principi Jivtni. Dal giorno della sua
organizzaztone è stata sempre gttidata dai proteri; ed io vt porro la rrua
solenne tesnmonian::a che il Signore
Gesù Cnsto, al quale essa appartiene e dt cu1 porra tl nome, non permenerà mai a ne~sun uomo o gruppo d t uomini di condurla a tra\'iamento. È~li ha il potere di rimuo\'erlt se es t dove~~ro mai prendere la
srrada sbaghata.
Abbtamo dei criuct . ta all'interno
che all'e temo della Chtesa Anche
se fanno molto rumore e hanno
acccs~, at mass media, sono relativamente pochi Ji numero. Se non
avessimo ne~un cnuco, ct preoccuperemmo di più. Non è nostro comptto compiacere il mondo, ma fare
ptutwsw la volontà del Stgnore; e
stn dal pnnctplo la di' ina volontà si
è spes'o ~contrata con le ,;e dd
mondo.

e ùe!J'orchne- sono tutte manifestazioni di questo decadimento.
Qual è La risposta? Vi è modo di
cambiare il corso di questo crollo
etico e morale al quale stiamo assistendo? lo credo di sì.
Que!Jo che accade è semplicemente la turpe espressione del declino dei valori morali della nostra
società. Coloro che si preoccupano
di questo problema propongono
altre leggi, altri investimenti per
aumentare il numero ùei tutori
dell'ordine, più tasse per costruire
altre carceri. Questi provvedimenti
possono essere necessari per fare
fronte aUe difficoltà attuali; possono
forse essere utili come misure a
medio termine. Ma saranno soltanto
una benda troppo piccola per coprire la ferita. Possono contributre a
Gli anz1on• M. Russell Bollord e James E. Faust. membn del Quorum de• Dod•c•.
salvare una parte dei frum, ma non
cureranno le radici. Nella ricerca
tra gli adolescenti ..... (William J.
Le vie del mondo sembrano aver
dei rimedJ parliamo del migliore
Bennert, ..Quantifying Amenca's
preso una dirc::ione che dovrebbe
lavoro che deve svolgere la scuola.
Decime•, Wall Srreet)cmrnal, 15
preoccupare ogni uomo e ogni
Ma glt educatori hanno rinunciaro
marzo 1993).
donna ragionevole.
alloro comp1to di insegnare i valori
A conclusione di questo arncolo
Qut m America siamo oberad
giusti. Si guarda alla Chiesa, a quetroviamo una dtchiararionc dt
dnll'cnorme deficit del bilancio
sta come a rutte le altre. Sono graw
Alexander Solzhcnirsyn:
naziOnale, condizione che ha porta..L'Occidente ha subito l'erosione per quello che iJ Papa ha ùetto
to alla creazione Ji un debito pubrecentemente a Denver nell'ammoe l'oscuramento dei più alti ideah
blico astronomico.
nire il mondl) contro le instdie
morali eJ etìcì. Il livello spirituale
Ma c'è un nltro Jeflcit che per le
morali. Sono lieto di notare che la
della vHa è diminuitO» (ibidem).
sue implicazioni a lungo termine è
Chiesa Battista ha Jato vira a una
Naturalmente non è necessario
piì1 serio. È il deficit morale, il decùcampagna n favore de!Ja castità. No1
leggere le statistiche per renderei
no Jci valori nella vita c.Jelle persocome chiesa facciamo molw, davveconto dd dt!caJimento morale che
ne, che mdebolisce le fondamenta
ro molto, e ritengo che otrcmamo
sembra essere in atto tutto attorno a
ste~c della nostra società. È grave
buoni risultati. Ma non basca.
noi. È evidente nella facilità con cui
in quc~to pae c, ed è grave anche in
Dopo che tutro è !>taro Jcuu e
si dlSsolnmo i matrimoni, nella freogni altra naz10ne che conosco.
fano, il luogo più fa\'orcvolc in cui
quenza Jell'infeJeltà, nella crescita
Alcuni mesi fa il quotidiano \'('all
creare un sistema ili valori è la casa.
delle bande cruninali giovanìli, nel
~crecc )oumal ha pubblicato quello
L'altro giorno ho leno Ji un padre
magg1or uso di droga e nella diffusioche ha chiamato una • rela:ione su
ne endemica dell'AIDS. nd crescen- che implorava il gtudtce di rinchiudequello che ~ta accadendo alla nostra
re in prigione il figho poiché egh non
culrura•. Vogho leggervene un passo: te disprezzo per la \ tta c per le proera più in grado di contro!Jarlo. Non
pncrà altrui. È vi~ibile nello !-fregio
• Dal 1960 la popola:!lone degh
mediante graffiti delle proprietà pub- dubito che o avesse provato. Ma era
Stati L nttt c <1umcntara del 41 %; il
croppo tardt. Gli aneggiamenu del
pw\.kmo interno lordo è qua;,i oipli- bliche e privare, -.cnttc che discruggiovane erano stati già definiti. Le
e !>Ono un in:,ulc.o
caro; l'ammontare delle s~e sociali g(ml) la bellezza
•
sue abirudini erano onnai radicare.
all'arte. E mamfesw nel linguaggio
da parte di degli enti statali è
Se vogliamo inverure questa correnda trivio che entra nelle nostre case.
aumemato più di cmque volte ...
te, dobbiamo cominciare i nostri sforL'interminabile sequenza di srerMa durante lo stesso reriodo si è
zi quando i figli sono giovani e plaracoh di !>CSSO c Ji violenza propinaavum un aumento del 560<lt> dei
smabil~ quando sono disposti ad
nct Jalla TV. il ciarpame ùi tanti
Jeltttt, del 419% ùellc nascite illefilm, l'cccesstv<l risalto Jato alla sen- ascoltare e ad imparar!.!.
gltnme, del 400% Jet Jivor:i, del
Poco tempo dopo il nostro matrisualità in ranw pane della lcneratll300% dei fìgli che \'l\'Ono con un
monio decidemmo di costruirci una
ra moderna, l'enfasi !lull'educa:10ne
~olo gcnnorc, c un aumento supecasa. Avevamo pochissimo denaro.
sessuale, il diffU'•o crollo della legge
riore al lOO"n del numero dei sutcidi
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Feci personalmente gran parte del
lavoro. Oggi si chiamerebbe davvero
•lavoro in economia•. Mi occupai
complerameme della sistemazione
del giardino. n primo dei molti alberi
che piantai era un'acacia senza
spine. Immaginando iJ giorno in cui
le sue fronde avrebbero filtrato la
luce del sole facendo fresco alla casa,
la piantai nell'angolo del giardino
più esposto al forte vento che scendeva giù dal canyon situato a oriente
della casa. Scavai una fossa, vi misi
l'albero aprendone le radici a ventaglio, le ricoprii di terra, le annaffiai e
poi praticameme me ne dimenticai.
Era soltanto una piantina ll cui tronco aveva un diamecro di forse due
centimetri. Era così elastico che
potevo piegarlo facilmente in qualsiasi direzione. Durante gli anm che
seguirono vi dedicai poca attenzione.
Poi un giorno d'inverno, quando
l'albero era privo di foglie, ebbt
occasione di osservarlo atcentamente dalla finestra. Notai che era piegato verso occidente, malformato,
privo del giusto equilibro. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Uscii e
appoggiai le spalle al tronco cercando di raddrizzarlo. Ma ìl tronco
aveva ormai un diametro di quasi
trenta centimetri. La mia forza non
poteva assolutamente averne ragione. Presi dal capanno degli attrezzi
corda e carrucola. Legat un'estremità della corda all'albero e l'altra a
un palo fermamente infìsso nel terreno. Tirai la corda. La carrucola si
mosse di qualche centimetro; l'albero appena tremò. E queUo fu tutto.
Sembrava dirmt: •Non riuscirai a
raddrizzarmi. È troppo tardi. Sono
cresciuto cos'ì perché mi hat trascurato. Non posso piegarmi •.
Finalmente, per la disperazione,
presi la sega e tagliat il grosso tronco
che dava a occidente. La sega lasciò
sul tronco una grossa cicatrice, più
di venti centimetri di diametro. Mi
tirai indietro per osservare quello
che avevo fatco. Avevo ragliato la
maggior parte dell'albero, lasciando
solranm un piccolo ramo che cresceva diritto verso il cielo.
È trascorso ptù di mezzo secolo
da quando piantai quell'albero. In

quella casa vivono oggi mia fìglia e
la sua famiglia. L'alcro giorno ho
'
guardato di nuovo l'albero. E
cre;,ciuco; ha una bella forma; migliora
l'asperto della casa. Ma quando
dovette essere grande il trauma che
subl in giovemù, per il brutale trattamento che doverti infliggergli perché crescesse diritto!
Quando fu piantato una cordicella sarebbe bastata per renerlo diritto
nonostame la forza del vento.
Potevo con poco sforzo, e dovevo,
fornirgli quel sostegno. Ma non lo
feci, ed esso si piegò sotto l'impeto
delle forze che lo assalivano.
Ho visto molte volte accadere
una cosa simile ai bambini che ho
avuto modo di osservare. I genitori
che Li hanno messi al mondo sembrano aver abdicato completamente
aUe loro responsabilità. l nsultatt
sono stati tragici. Alcuni semphci
punti fermi avrebbero dato loro la
capacità di resistere alle forze che
hanno plasmato la loro vtta. Ora
embra che sia croppo tardt.
Ogni persona al mondo è figlio di
una madre e di un padre. Nessuno
Jei due può sfuggire alle conseguenze del loro atto dì creazione, ano
che comporta la responsabilità di
occuparsi del bambino che hanno
messo al mondo. Nessuno può
impunemente sfuggire a questa
responsabilità.
Non basta semplicemente fornire cibo e reno al suo corpo fisico.
C'è l'altrettanto importante
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responsabilità di fornire nutrimento
e guida allo spirito, alla mente e al
cuore. Paolo scnsse a Timoteo:
·Che se uno non provvede ai suoi, e
princtralmenre a quelli di casa sua,
ha rinnegato La fede, ed è peggiore
dell'incredulo .. (l Timoteo 5:8).
Sono convinto che Paolo non parlava -.otranto del numrnento fuico.
Molti anni fa il presidente
Stephcn L. R1chards, allora consigliere della Prima Presidenza, parlando da quesm pulpito m·olse un
eloquente invito a «rimettere il
padre a caro della famtglia. (vec.Ji
Conference Repon, aprile 1958,
pag. 94). Rireto questo invito a tutti
i padn. Vostra è la responsabilità,
fondamentale e mc\ l[ab1le, di rare
a capo della vostra famiglia. Questa
responsabtlità non giu:.tifica ne~un
atteggmmcnto Jirtatonale, né un
dominio ingiusro. Comporta invece
per t padri ti mandaw di provvedere
alle necessità delle loro famiglie.
Queste neces~ttà non si limttano a
ctbo, mdumenri e tetto. C'è bi.;ogno
anche d t una guida retta e dd l'insegnamento, mediante l'e empto oltre
che con ìl prc.!ceno, dei princtpl fondamentali dell'one tà, integrità, servirto, ri~peno per i dirini Jegli altri
e con:.apcvolen:~ che siamo rcsponsabtli dì ciò che facciamo m questa
'ita non soltanto verso gli altri. ma
anche ver::.o il Dio dci cieli che è il
nostro Padre eterno.
Che ogni madre st renda como
che non può <1vcre benedizione più

grande di quella det figli che le sono
venuti come dono del'Onniporente;
che ella non ha miSsione più grande
d1 quella di allevarli nella luce e
nella verità, con comprensione e
amore; che ella non conoscerà felicità più grande di quella di vederli
diventare giovam che rispettano i
principi della virtù, che vivono
inconmminati dall'immoralità e
dalla vergogna della delinquenza.
Disse l'autore dei Proverbi:
..Inculca al fanciullo la condotta che
deve tenere; anche quando sarà
grande non se ne dipartirà~>
_
(Proverbi 22:6).
Come era allora, così è oggi. La
salute d1 ogni soctetà, la fehcità di
ogn1 popolo, la sua prospentà e la
sua pace affondano tutte le radici
nell'istruzione che i figli ricevono
d:1l padre e dalla madre.
La ~trurtura stessa della nostra
soc1età oggi è nunacctata dalle famiglie d1vi:ie e dalle loro tragiche conseguenze
Penso che con uno sforzo si possa
cambiare questo corso. Dobbiamo
comincLare dai geniton. Dobbiamo
far comprendere a ogni uomo e a
ogni donna quali sono gli eremi propositi della vita, gli obblighi che
accompagnano il matrimonio e le
responsabilità che competono ai
gemcori. Aglt uommi che generano i
figh ~ p01 li abbandonano, io dico:
Dio vi riterrà rc~ponsabili, poiché

essi sono anche figli Suoi, le cui
grida per quello che avete fano
giungeranno smo a Lui. Con l'obbligo di generare c1 assumiamo anche
l'obbligo d1 nutrire, proteggere, insegnare, guidare nella rettitudine e
nella verità. Spetta a voi tl potere e
il dovere di prestedere a una casa in
cui regnino la pace c la sicurezza,
l'amore e l'armonia.
'Ricordo alle madri di tutto il
mondo la santità della loro chiamata. Nessun alrro può adeguatamente
prendere il vostro posto. Nessuna
responsabilità è più grande, nessun
obbligo è più impegnativo di quello
di allevare nell'amore, nella pace e
nell'integrità coloro che avete portato nel mondo.
A entrambi io dico: non permettete che i litigi offuschmo l'atmosfera della vostra casa. Mettete da
parte il vostro cg01smo nell'interesse
di una causa molto più importante
ed eterna. Allevate LVOlltri figli nella
luce e nella vemà, come ha comandaco 1! S1gnore.
C'è cosa che più della pace potere des1derare per i vostn figli? C'è
maniera nugliore m cui aiutare la
società? Vt faccio la sacra e solenne
promessa che se farete questo,
verrà il tempo in cut, guardando gli
essen che avete creato, nutrito e
amato, vedrete i frutti delle vostre
fatiche di madn e v1 inginocchterere per nngraziare Il Signore per le
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benedizioni cbe vi ha dam.
Ed ora, nonosrame tutto, so che
molti di voi sono meravigliosi genimri, i cui figli stanno crescendo
nella rettitudine. La loro vita sarà
produttiva e felice e il mondo sarà
migliore proprio grazie a loro. Vi
ringrazio e mi congratulo affettuosamente con voi. Siete certameme
fortunati.
Ma vi sono altri- troppi anche
tra noi- i cui figli, per citare le
parole della rivelazione, «Crescono
nella violenza», che «non cercano
... i tesori dell'eternità, ma i loro
occhi sono pieni di cupidigia• (DeA
'
a queste persone che m1
68:31). E
appello.
Può non essere faole; può essere
un compito pieno di delusioni e di
difficoltà; richiederà coraggio e
pazienza. Vi ricordo la determinazione della bambina di tredici anni
che, tenendo il pennello tra i denti,
ha creato il dipinto che vi ho
mostrato. L'amore può cambiare
tutto: l'amore donato generosamente nella fanciullezza sino ai difficili
anni della giovinezza. Esso farà quello che i soldi dati in abbondanza ai
figli non riusciranno mai a fare.
E la pazienza, accompagnata dal
dominio della lingua e dalla vittoria
dell'autocontrollo sull'ira. L'autore
dei Proverbi dice: ocla risposta dolce
calma il furore ... » (Proverbi 15: l).
E l'incoraggiamento, la disponibilità a lodare e la reucenza nel criticare.
Questi elementi accompagnau
dalla preghiera compiono m1racoli.
Non potete aspettarvi di fare turco
da soli. Avere bisogno dell'aium del
cielo nell'allevare i figli del cielo- i
vostri figli che sono anche i figli del
Padre celeste.
O Dio, Padre eterno, benedici i
genitori perché sappiano istruire con
amore, pazienza e incoraggiamento
coloro che sono gli esseri più preziosi: i bambini che Tu hai mandato;
affinché insieme possano esser proretti e diretti al bene e, progredendo, possano far progredire il mondo
dì cui faranno parte. Questa è la mia
preghiera, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. O

«Il lavoro missionario
è un nostro dovere>>
Anziano David B. Halght
Membro del Quorum dei Dodtci Apostoli

«Il Signore ho bisogno di messaggeri che siano all'altezza del Suo
messaggio».

H

o pregato perché le benedizioni del cielo ispirino le
parole che vi dirò questa
mattina, in modo che possa espnmervi adeguatamente i sentimenti
della mia anima.
Qualche settimana fa, mentre io
e mia moglie andavamo all'aeroporto per salutare il nostro undicesimo
nipote che partiva per la miss1one,
la nostra conversazione era improntata alla gioia. Durante il nostro
breve incontro- fra calorosi saluti e
abbracci commossi - abbiamo parlato di alcuni eventi, di come il messaggio della restaurazione del
Vangelo ha influito sulla nostra
famiglia. Centocinquanr'anni Fa, nel
1843, l'avo del nostro nipote missionario, Joseph Toronto, ascoltò c
credette al messaggio del Vangelo
predicato dai missionari a Boston.

joseph T oronro lavorò alla
costruzione del Tempio di Nauvoo.
Domenica 61uglio 1845 Brigham
Young nvolse un pressante appello
a1 santi a •ncordarsi e pregare per il
tempio• e a •pagare la declffi3•. l
santi erano ansiosi di vedere tl tem·
pio completato al pumo da consentire la celebrazione delle ordinarue
prima dell'esodo all'Ovest. Erano
disperatamente necessari altri operai
c altro denaro. Dopo la riunione
joseph T oro neo, da poco convertito,
andò a trovare Brigbam Young e
dichiarò che "voleva dedicare se
stesso e tutto ciò che aveva al regno
di Dio•. Consegnò pertanto a
Brigham Young 2.600 dollari in
monete d'oro (vedi Church News,
20 ottobre 1981, pag. 16). Brigham
Young benedisse il convertito italiano, dichiarando che egli •sarebbe
stato a capo della sua stirpe e che né
a lui né aJia sua famiglia sarebbe mat
mancato il pane,. (vedi «)oseph

Tororuo: lwlian Pioneerand
Patrìarch•, a cura della
Organizza:ione della Famiglia
Toronto, 1983, pag. 10). Più tardi,
nel 1849, egli fu chiamato ad
accompagnare l'apostolo Lorenzo
Snow nella natìa Italia per aprire
quel paese alla predicazione del
Vangelo (vedi Church News, 20
ottobre 1981, pag. 16).
Parlammo anche di Hector
C. Haighr, un altro antenato chiamato nel L856 dalla sua casa di
Farmington, nell'Utah, a presiedere
alla Missione Scandinava, anche l!C
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conosce,·a poco o nulla le lingue
danese, svedes-e o norvegese.
Turravia, confidando nel Signore e
con l'aiuto dei fede h scandma''~•
svolse la sua missione. Nel 1858
riferl che • 2.6 l 8 anime erano state
battezzate ... e che 990 fedeli erano
em1grati a Sion· (vedi Andrew
Jenson, Hmory o/ the Scandmavian
M1ss1on, Salt Lake City: Dcserer
News Press, 1927, pag. 118).
Questi antenati, come molti altri,
furono foncc di ispirazione e stabilirono un precedente di amore per il
Vangelo e le sue divine \'erità e di
servizto missionario, tutte cose che i
nosrri figli e nipoti eredttano, ma
che devono mettere m pratica personalmente.
Quella mattina assistemmo di
nuovo al miracolo che era già
cominciato e che sarebbe continuato, non alcamo per i due anni successh·i, ma per il resto della vita: la
rrasforma;:ione di un giovane in un
posseme messaggero del nostro
Signore Gel>Ù Cristo. La na:,tra gratitudine e fiducia nel programma
missiOnario della Chiesa in turo i
suoi aspetti spLrituah, per la costante
Influenza che esercita sulla nostra
Famiglia, diventarono più grandi.
Osservando le espressioni di
affetto e di gioia, e anche le lacrime,
de1 familiari, riflettei sulle centtnaia
di g10vani e di coppie di coniugi che
una senimana dopo l'altra escono
da1 nostri centri per l'adde. rramento
det missionari di turco il monJo per
dare mh:io alla più grande impresa
della loro \'L[3: andare a servire il
nostro Padre celeste con tutto il loro
cuore, forza, mente e facoltà.
Que:,to è dawero uno dci grandi
nuracoh del no~tro tempo.
Il Church Neus recentemente ha
parlam dt A.uon Thatcher, un gtovane che ha la passione per il baseball. Moln invtati dt squadre famose
avevano ammiraro ti talento di
Aaron; ma cgh rispose che non
avrebbe firmato un contratto da
professionista primo di a,·er assolto i
suoi obblighi verso il Stgnore, svolgendo una missione di due anni.
·Come pareva un giovane rifiutare un 'offerta simile?· 51 cruede la

geme. Ma lo fece! Il suo desiderio di
servire il Signore era più grande di
quello della fama immediata. Aaron
dichiarò: .. Vado in m1ssione non
perché c'è andato mio padre. Ci
vado perché ho una testimonianza
del Vangelo, e 1profeti ci hanno
detto che ogn1 g10vane degno e sano
deve svolgere una m1Ss1one a tempio
pieno. Lo voglio con tutto il cuore•
(Chttrch News, 4 settembre 1993,
pag. 5).
Fratelli e sorelle, il Signore apre
la via e rende possible l'espansione
del Suo lavoro in tutto il mondo; e
quale gima è per tu m no1 -ognuno
nella sua maniera - prendervi parre.
Durame gli ultimi cinque anni il
numero dci missionari al lavoro nel
mondo è cresclUto ùa 36.000 a più
di 49.700. Il numero delle missioni è
cresciuto da 220 a 294. Quasi un
milione e mezzo di nuovi membri si
sono uniti alla Chiesa. E i nostri
missionari o rappresentanti oggi predicano il Vangelo in p1ù di quaranta
nuove na:1oni oltre a quelle in cui lo
predicavano cmque anm fa.
Chi, se non i profeo Dio, avrebbe
potuto prevedere la rapida espansione del lavoro Jcl Signore? Davvero,
come dice il Signore nella sezione
88 di Dottrina c Alleanze, Egli
affretta la Sua opera al Suo tempo
(DeA 88:73).
Sono sempre più tSpirato a mano
a mano che comprendo più a fondo
il significato della vis1one e dell'ispirazione che il profeta Joseph Smith
ricevette dai messaggen celesti
quando pose arcemamente in opera
le fondnmcnto della chiesa restaurata. Per quello che aveva veduto e
sapeva, joscph Sm1th nel marzo del
1842 poteva scrivere coraggiosamente:
.. 1 nosrri mbliionari vanno nelle
na:ioni del mondo ... Lo stendardo
della Verità è stato mnal:ato ... La
verità ti. Dio :;i propagherà coraggiosamente, nob1lmeme e indipendentemente sino a quando sarà penetrata in ogni continente. avrà rercor:;o
ogni regtonc, avrà spazzato ogni
paese e o:;arà muonara in ogni orecchio, ~ino a quando 1 propositi di
Dio saranno compiuti eU Grande

Geova dirà che l'opera è compiuta,.
(History of the Church, 4:540).
C'è uno spirito che spinge il
nostro popolo a voler vivere in
armonia con la verità, in modo che
un giorno possa rispondere positivamente alla possibilità di servire.
Questo è lo stesso spirito e mfluenza
celeste che spinse ]ohn Taylor,
Wilford Woodruff e altri fratelli,
nelle prime ore del mattino del 26
aprìle 1839, a lasciare i santi della
città di Far West per andare in missione in Gran Bretagna (vedi DeA
118:4- 5). In quella occasione ognuno di loro pregò presso il sito del
tempio e porrò la sua testimonianza.
Po1, dopo il canto, partirono seconJo quanto era stato comandato per
rivelazione, ripieni delle benedizioni
del ciclo e dell'mfluenza dello
Spirito Santo. Quei primi apostoli
partirono per la missione spiritualmente nutriti e benedetti, in una
maniera che avrebbe sostenuto loro
c le loro famiglie attraverso molte
difficoltà e avrebbe ispiraro la loro
po:;scntc testimonianza della veridicità del messaggio di restaura:ione
della chie:;a di Cristo sulla terra.
Quale privilegio e benedizione è
fare parte di questa grande opera!
Ma questo privilegio è accompagnato da una grande responsabilità. Il
Signore ha bisogno di messaggeri
che siano all'altezza del Suo messaggiO. Egli ha bisogno di persone capaci di esercitare la grande e possente
influenza che Egli mette nelle loro
mam. Nella senone 88 di Dottrina c
Alleanze, dove il Signore parla ùi
affrettare il Suo lavoro. Egli dà ai
lavoratori del Suo regno il comandamento di prepararst e di santificarsi, di purificare il loro cuore e
nettare le loro mani e i loro pied1
dmam1 a Lui, affinché Egli po :;a
nettarli (vedi DeA 88: 75).
La chiamata a servire il Signore
c• tmpone un'immensa ma nobUicante responsabilità. Nell839 in
una lettera d1 ispirazione e guida,
inviata dal Quorum dei Dodici
Apo&toh a coloro che erano stan
chiamati a predjcare il Vangelo, tro\'Ìamo scntto:
.. Oto \'l ha chiamati a una santa
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chiamata, quella di essere messaggeri alle nazioni della terra. Dalia
vostra diligenza e dalla bontà delle
dottrine che predicate dipendono i
destini della famiglia umana. Voi
siete gli uomini che Dio ha chiamato a diffondere il Suo regno. Egli ha
affidato a voi La cura delle anime; e
il Grande Iddio vi chiede di essere
in questo fedeli• (Hiswry of che
Church, 3:395).
Dpresidente Spencer W. Kimball
aprl una nuova era del lavoro missionario quando emanò questo proclama:
«Quando chiedo altri missionari,
non chiedo missionari privi di testimonianza o indegni. Chiedo di
addestrare meglio i nostri missionari
in ogni ramo e rione ... Voglio che
i nostri giovani capiscano che andare in missione è un grande privilegio; che essi devono quindi essere
fisicamente, mentalmente e spiritualmente sani, e che il Signore non
può considerare il peccato col rrunimo grado di mdulgenza. Chiediamo
missionari che siano stati attentamente addestrati dalla famiglia e
dalle organizzaziom della Chiesa,
che vadano animati da un grande
desiderio» (Ensign, ottobre 1974,
pag. 7).
«[Ma] dobbiamo preparare
meglio i nostri lgiovani] missionari,
non soltanto per quanto riguarda le
lingue, ma nelle Scritture e soprattutto nella testimonianza e nel
fuoco che darà potere alle loro parole• (Seminario per i rappresentanti
regionali, aprile 1977).
La Prima Presidenza recentemente ha sottolineato questo importante
impegno. Servire il Signore come
missionario a tempo pieno è un privilegio. Lo scopo principale del servizio missionario a tempo pieno è
l'edificazione del regno di Dio. E per
questo il Signore ha bisogno dei
Suoi uomini migliori. I giovani che
rispondono alla chiamata devono
essere preparati per il compito più
impegnativo della loro vita: preparati spiritualmente, intellettualmente,
emotivamente e fisicamente.
Anche se i no:;tri missionari escono raffor:ati, elevan e m1gliorati dal

Loro servizio, questo non è il Loro
scopo principale, e né esssi, né le
loro famiglie, né i loro dirigenti
devono considerare La missione
come la soluzione di problemi irrisolti. Il Signore ha bisogno di quanto abbiamo di meglio; Egli ha bisogno di coloro che sanno correre,
non soltanto camminare- fisicamente e spirirualmente -di coloro
che possono diffondere la Sua eterna influenza con purezza, forza e
convinzione.
Questo signiflca che coloro c be
non sono ancora pronti devono
essere dissuasi o respinti? No!
Significa che i nostri giovani, le loro
famiglie e i loro dirigenti devono
accettare ognuno il compito personale di preparare dei giovani degni,
capaci, impegnati volontariamente a
servire nel regale esercito del Sigore.
Se ci assumiamo questa grande
responsabiUrà, USignore favorirà i
nostri sforzi e aiuterà i missionari.
Essi diventeranno gli strumenti
mediante i quali il Signore compirà i
Suoi miracoli.
Recentemente ho ricevuto una
lettera da un mio giovane amico
della California che ha svolto una
missione in Cile. Egli scrive che laggiù aveva assistito al battesimo di un
uomo, di sua moglie e dei loro due
figli. Egli sottolinea l'incredibile fede
di quel padre che lavorava come
stalliere, un uomo poco istruito ma
dotato di grande fede nei principi
del Vangelo. Quell'uomo aveva
accettato il Vangelo, lo ave,~a messo
in pratica e lo aveva insegnato alla
sua famiglia mediante l'esempio.
«Noi missionari», scrive il mio
amico, «Consideravamo quella famiglia come forse la migliore conversione che eravamo riusciti a fare. D
padre aveva un grande amore per il
lavoro- il duro Lavoro- in modo da
poter provvedere alla sua famiglia e
servire il Signore•
li mio am1co aveva appena saputo che quell'uomo era stato chiamato come primo consigliere della presidenza di uno dci nostri pali in Cile.
Più di quindici anni fa il presidente Kimball chiese a •ogni 6umglla di pregare ogni sera e ogni

Alcuni membri del Quorum dei Dodici si scambiano un affettuoso soluto omvonòo o uno sessaone dello conferenza. Do sinastro vediamo gli onvonì Richord G Scoli, Joseph B. W,rthl>n,
Dollin H Ooks e M. Russell Bollord

mattina il Signore di aprire le porte
di altre nazioni, in modo che anche
questi popoli possano ricevere il
vangelo di Gesù Cristo» (Tite
T eachings of Spencer W_ Kimball, a
cura di Edward L KimbaU, Salt
Lake City: Bookcraft, 1982, pag.
586). Durante gli ultimi anni abbiamo veduto avverarsi quella VIsione
profetica. Le porre si sono aperte; i
muri delle nazioni sono crollati.
Dobbiamo essere preparati a marciare in. queste nazioni, legalmente e
lcciramente, a mano a mano che il
Signore ne apre le porte.
Siamo grati per le migliaia di persone che hanno risposto alla chiamata a servire, e siamo grati per 1
valorosi missionari che ogni settimana vanno a unirsi alle sch1ere unpegnate nel grande raccolto preparaco
dal Signore. Diamo ano e siamo
gran del sacrificio e del serviziO dei
vostri figli e figlie e del merav1glioso
lavoro che e:;si svolgono. Siamo
grati per le coppie di coniugt maturi
e capaci che lasciano le comodità
delle loro case e t loro ama n figli e
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mpoti. l vostri sfor:i e ~acrifici naruralmente s1 trasformeranno per ,·oi
in tante benedizioni.
Concludo con que~rc pawle tspirate contenute in un 'eptl>tola di
mcoraggiamenro m\'lata dal
Consiguo de• Dod1c1 Apo:.toli ai
santi il3lugho 1839...Tra il clamore degli uomim, 1rombi delle guerre.
l'infuriare della pes(llen:a, le agJiaziom delle nazioni, la caduca dCJ
regni e la d•ssoluz1one degli imperi,
la Verirà procederà ctln immenso
potere, guidnm dal brncc1o
dell'Onnipotente, per trovare gù
onesti di cuore Lra le na:1om. S1on
fiorirà come la ro:.a, c le na:tom SI
raccoglieranno anorno al '-UO stendardo, e i regni di que w mondo
presto di\ emcranno 1regni del
no~tro Dio e del Suo Cruto, ed Egli
rcgneri'"t per sempre e m eterno~
{HISWT)' of che Church, 1:397).
Speriamo che quando verrà quel
glorioso giorno, ognuno di noi potrà
fame pane. Que:.ra è la mia umùe
preghiera, nel nome dt Ge,ù Cru.ro.
Amen. O

I moderni valorosi
di Israele
Anziano Monte J. Brough

Membro dello Presidenza dei Settanta

«Quegli uomini non avevano il cuore debole, non evitavano il rischio per
timore, ma erano pronti a rischiare la vita per la salvezza d i Israele».

uando da bambino cominciai a rrequentare la
Pnmana ebbi la fortuna di
avere una dmgente che mi fece
conoscere la stona dei valorosi
guemen di Da\ tde nell'Antico
T e tamcnto. È la storia dettagliata
delle az1om det mtgltori soldati agli
ordint J1 Dande. Soltanto trentasette uomm1 per volta, fra tutte te
sch1ere di Israèle, erano conslderati degni di portare tJ molo dt
•\ aloroso ...
Vediamo Ùt conoscere meglio le
Vlrtù di questo srrardinario gruppo
d1 olùnri. Nel pnmo lìbro delle
Cronache leggiamo: .. Erano armati
d'arco, abilì a scagliar sassi ed a tirar
frecce tanto con la destra quanto
con La sinistra ... • (l Cronache
12:2). Erano uommi ··esercitati alla
guerra, che sapevan maneggiare

scudo e lancia: dalle facce leonine, e
veloci come gazzelle su1 monu .. (l
Cronache 12:8).
Quegh uomini valorosi avevano
sviluppato le doti dei guerrieri in un
grado molto elevato. Erano determinati, con l'espressiOne del leone,
assolutamente privi di timore. Erano
preparati a qualstas1battaglia.
n racconto fano dall'insegnante
dei successi e delle tmprese d1 quegli uomini valorosi esercitò su dt me
una profonda impressione. Infatti,
mentre i miei amici nei loro giochi
immaginavano di essere cowboy,
astronauti o campioni dello sport, io
invece immaginavo di essere stato
scelto da re Davide come uno dci
suoi valorosi. Mi facevo le spade
con assicelle di legno c Le Lance con
lunghi rami di salice c fingevo di
andare m guerra contro i nemici del
re. È buffo ncordare che 1 nem1ct
erano quast sempre 1miei due fratelli minori. La scoria della preparn:ione e della devo:none di quegu
uomm1 valorosi è stata per me una
fonre di ispirazione sin da1 primi
anni di vita.
Una storia ispirata parla di rre di
questi uonuni valorosi che udirono
Davide esprimere Udesiderio di bere
un sorso d'acqua Jel pozzo di
Bethlebcm. Sembra che a
BethJehem ci fosse un pozzo che
dava un'acqua particolarmente rinfrescante, che il re destderava bere.
Il re non ne fece richie:~ta, né dette
ordine cbe gli portassero d1
quell'acqua; espre~ soltanto il
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desiderio di poter assaggiare il fresco
liquido ristoratore contenuto nel
pozzo di Bethlehem.
Senza ricevere un ordine, incarico o compito, tre di quegli uomini
valorosi si aprirono un varco attraverso le linee nemiche, con granJe
rischio personale, per recarsi a
Bethlehem. Attinsero acqua dal
pozzo e ripassarono le linee nemiche, di nuovo con grande rischio
personale, per portare a Davide il
meraviglioso riscoro dell'acqua di
Berhlehem. Davide fu cosl ammirato per questo atto di servizio personale non richiesto, che si rifiutò di
bere quell'acqua. Considerava talmente coraggioso e meraviglioso
quell'arto che volle versare l'acqua
a terra.

Le Scritture dicono che ·la sparse davanti all'Eterno• (2 Samucle
23: 14-17; vedi anche l Cronache
11:17-19).
Non è questa forse una storia ispirata di dedizione e di servizio volontario? Un tale atto di lealtà e Ò1 iniziativa, senza essere comandati, era cosa
comune tra quegli uomini. Dobbiamo
stupirei se quegli uomini meravigliosi
potevano diventare degli eroi agli
occhi di un bambino? Esamimamo le
altre virtù e le imprese compiute da
quegli uomini valorosL
Erano uomini «che intendevano i
tempi, in modo da sapere quel che
Israele dovea fare• (l Cronache
12:32).
Questa particolare conoscenza
det tempi e la risultante capacità di
sapere cosa doveva fare lsrale sono
molto importami. ln alrre parole,
quegli uomini valorosi erano mformati e istruiti nelle cose attinenti
alle situazioni del loro tempo. In
che modo avevano acqui!)ito tale
conoscenza? Quegli uomim provenivano da molte delle mbù di
Israele. Avevano dato alle schiere
di Israele una maggiore forza per la
loro diversità di cultura. Temprati
da difficili esperienze personali,
alcune delle quali sono raccontate
nella storia dei trentasetce, ess1
erano arrivati a conoscere a fondo i
loro tempi. Questo consentiva loro
di comprendere meglio le necessità

della loro gente e la soluzione di
molte delle difficoltà di quel periodo. Pertanto, grazie alle loro conoscenze, sapevano cosa Israele doveva fare.
Erano uomini •pronti ad impegnar l'azione con cuore risoluto• ( l
Cronache 12:33).
Quegli uomini possenti capivano
la necessità di un'organizzazione che
sapesse impegnarsi nell'azione in
momenti difficili e pericolosi. Quegli
uomini non avevano il cuore debole, non evitavano il rischio per cimore, ma erano pronti a rischiare la
vita per la salvezza di Israele.
Per il loro coraggio, dettato da
motivi puri, non aspiravano a posizioni diverse o ad altri ranghi nelle
schiere di Davide. Ognuno di quei
trentasette uomini sapeva di poter
contare complecamente sul farro
che gli altri avrebbero svolto i compiti che venivano loro assegnati,
quale che fosse il loro rango. Ess1
erano consapevoli delle loro responsabilità e occupavano volentieri la
posizione in cui stavano.
L'ultima virtù di cui desidero parlare è quella che potremmo definire
l'attributo più lodevole di quegli
uomini valorosi. Di nuovo leggiamo:
"Tutti questi uomini, gente di
guerra, pronti a ordinarsi in bawlglia, giunsero a Hebron, con sincerità di cuore, per proclamare Davide
re sopra tutto Israele• (l Cr. 12:38).
Queste virtù erano la condizione
di •sincerità di cuore• dimostrata
dalla completa devozione all'edificazione dell'antico Regno di Israele.
Non avevano un obiettivo, personale o di altra natura, che esulasse dal
loro impegno verso il Re e dall'edificazione di Israele. Essi cap1vano la
divina natura della posizione di
Davide e offrivano a lui la loro assoluca lealtà e devozione. Il loro cuore
era perfetto. Questi erano i valorosi
uomini di Israele!
In seguito appresi la storia tli
altre persone che avevano un carattere che li rendeva valorosi. Pensate
alla storia dello sviluppo e Jel progresso del grande Pietro. Egli era
sraco acremamenre istruito dal
Signore perché acquisisse le

capacità e l'impegno che glt avrebbero consentito di diventare valoroso. Il grande successo che il suo
cuore perfetto gli consentì di raggiungere è manifesto nella risposta
che egli derre alla terza domanda:
•Mi ami tu? E gli rispose:
Signore, tu sai ogni cosa; ru conosci
che io t'amo.. (Giovanni 21:17).
E poi c'è il grande apostolo
Paolo, il cui coraggio e la cui iniziativa sono compendiate in queste
parole di profezia più ferma:
•Quanto a me io sto per esser
offerto a mo' di libazione, e il tempo
della mia dipartita è giunto.
lo ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho
serbata la fede• (2 Timoreo 4:6-7).
Che uorruru valorosi!
Perché nessuno mi fraintenda, mi
affretto ad aggiungere uno degli
esemp1 più belli degli attributi propri
dei valorost. Questa dichiarazione fu
fatta da una donna di grande valore:
Ruth:
•Non msistere perch'io ti lasci e
me ne tom1lung1 da te; perché dove
andrai tu, andrò anch'io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo
sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il
mio Dio; dove morrai tu morrò
anch'io, e quivi sarò sepolta• (Ruth
l:16-17). Che donna valorosa l
Lo stesso Davide da giovane
derte prova di possedere gli attributi
degli uomini valorosi che in seguito
avrebbe guidato. Quando si trovò
davanti a un guerriero gigantesco,
dichiarò: c Tu vieni a me con la
spada, con la lancia e col giavellotto; ma io vengo a te nel nome
dell'Eremo degli eserciti, dell'Iddio
delle schiere d'Israele• (l Samuele
17:45). Che g1ovane valoroso!
Tra i comuni mortali Joseph
Smirh è uno dei migliori esempi
delle virtù degli uomini valorosi.
Anche la sua storia di sacrificio e d1
impegno può essere riassuma in una
delle sue ultime dichiarazioni:
«Vado come un agnello al mattaroio, ma sono calmo come un manino d'estate; ho la coscienza priva di
offese verso Iddio e verso tutti gli
uomini• (DeA 135:4).
Che uomo veramente valoroso!
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Cerco ancora Ofgi altri esempi di
uomim e donne valorosi. Consentitemi dt parlarvi di quello che so
delle Autontà generali e dei dirigenti
genernlt delle organiz:a::ioni ausiliarie della Chiesa, uomini e donne.
Non so . e sanno gettare la lancia sia
con la ùestra che con la sinistra
come facevano quegli uomini valorosi; ma esst portano nel loro incarico un'intera vira tli eccellente preparazione. Alle famighe Ji questi valorosi guerrieri moderni non sono state
risparmiare le difficoltà della vita
quotidiana. Grazie alle esperienze
della vita, che comprendono lutti,
malattie, inc1denti, povertà e m
alcuni casi anche le infermità dovute
all'età, questi valoroSI servirori sono
arrivati a conoscere i loro tempi.
Quesu uomini e queste donne,
con l'aiuw dei loro coruugi valorosi
e pronti a sostenerlt, hanno raggiunto un alto livello dt esperienza nella
legge, med1cì.na, ammmlstrazione
della casa, istru:aone, affari e agricoltura. Anche se certamente
hanno mconrrato delle difficoltà,
essi hanno avuto un :.uccesso Hrnordinario nel loro ruolo d1 genitori e
capi della loro casa. Hanno dedicaco
collettivamente molti anni di servizio a tempo pieno alla Chtesa.
Hanno servito come componenti di
leg1slarure di staro, negli enti locali,
nei cons1glt d.t amministrazione di
isriruo di sc1en:a, nelle organi.z-...a:iom professionah nationali e inrernanonali. Gli anni di ~ervi:1o che
hanno reso alla comumrà comprendono Uservi.zto prestatO nelle on!llnu:azioni umanitarie e educative e
le attività :>volte per la raccolta di
fondt da Je~rinare a una grande
varietà d1 cau!>e umanitarie.
Come glt uomini valoro~i dei
tempi amichi, quesri valorosi
uommi c donne del nostro tempo
provengono da molte nazit.:mi
Jiversc c portano con sé una grande varietà Ù1 esperienze e d1 cultura. Questa espenen:a colletm·a
mcludc centinaia di anni di servizio in paes1 diver:.i dal loro paese di
nascita. Alcum, che \edere qui
seduti da\•anri a voi. offrono i
fastidi del cambiamento rapido di

fuso orario e la fatica dei frequenti
v1aggi che compiono per svolgere i
loro mcarichi.
Molu si sono qui radunati da
ogni angolo del mondo, e tra pochi
giorni torneranno nella maggior
parte delle nazioni della terra. Nella
magg1or parre dei casi si lasceranno
alle spalle figli e nipoti per assolvere
i compili dettati dal loro cuore
dedito alla nostra causa. Vi assicuro
che questi valorosi sono arrivati a
conoscere questi tempi moderni e
quello che la Chiesa c i suoi fedeli
devono fare.
Essi hanno raggiunto questa
conoscenza non soltanto grazie al
loro grande intelletto, ma grazie al
raggtungimemo della •sincerità di
cuore•.
Assensco che rutti coloro che
ascoltano la mta voce possono trarre
beneficio da un esame della vita eh
coloro che noi sosteniamo come
dirigenn generali della Cluesa.
T roverctc tra loro alcuni imporranti
esempi c arriverete a conoscere persone che operano con •sincentà
d1 cuore•.
Quali uommi e donne valorosi!
Voglio che sappiate che io sono
uno dc1 ceslimoni di Colui che è
più valoroso d1 wtti e che più di
ogni altro dobbiamo emulare.
Rileggere di nuovo nd Libro di
Mormon la Sua possente dichiarazione d1 devozione e di obbedien:a
al Padre Suo:
«lo sono Gesù Cnsto, d1 cu11 profeti attestarono la ''enuta nel
mt)ndo. Ed ecco. Io sono la luce e la
vtta dd mondo; ed ho bevuro la
cuppa amara che il Padre nu ha dara
cd ht1 gloritìcaw il Padre prendendo
su di me i peccati del mondo. ed in
questo ho :-offerto la volontà del
Padre in ogm cosa fin Jal pnnc1p10•
(3 Nefi 11: 10-11).
Fratelli c sorelle, durame questa
conferen:<~ "' prego di a:.Cl)ltare le
voci de1 valorosi uommi e donne
moJern1. Es:.i parlano con cuore sincero c devoto che, vi assicuro, dà
loro una profonda conoscenza dei
nosLri tempi e di aò che la Cluesa
deve fare. Nel nome ili Gesù Cristo.
Amen. D

«Scegli il ben»
Anxlono L Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

<<l messaggi piacevoli e gradevoli del mondo di solito non saranno quelli

giusti da scegliere, e ci vorrà quindi molto coraggio per <scegliere il
gius1o>».

l ritornello di un commovente
inno d1 Jnmcs L. Townsend contiene prez1osi consigli c1rca quello che do~bmmo fare quando arriviamo a un bivio :.ul cammino di
questa vita. Il comandamento rivolto a ognuno di noi è ;;empre lo stesso:

I

• ScegU il ben, scegli Il lx'll,
agzsc1 con saggctta e t 'cl •
scegli il ~n. scegli illx">ft,
e Dio ti bt..•ned1rà.
(Inni, Nl'· 71).

Durante un recente viaggio in
Nuova Zelonda ho parlato con un
pres1dente d1 m1sstone che portava
una bellissima <.p11la da cravatta con
l'ispirato dtstintivo dci SIG. ossia
..scegli il gwsto•. Ho ~ub1t0 avuto
l'impressione che dietro quella spilla
da cravarm tanto particolare ct fosse
una storia. Quando tornai a casa gli
LA
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scrissi una lettera di ringraziamento
e gli chiesi della spilla. Ricevetti
questa risposta:
«Lei è molto perspicace. Sì, dietro la spilla da cravatta che porto c'è
davvero una storia. Possiedo diverse
spille da cravatta, che bo molto
care. Sono doni dei miei figli, d1 mia
moglie e dei miei amici. Tuttavia
preferisco portare questa bella spilla
d'argento e turchese con l'ispiraro
distintivo dei SIG della Primaria.
Perché? Immagino che devo tornare a quando ero vescovo e intervistai un bravo giovme che scava per
ricevere il Sacerdozio di Aaronnc.
Mi raccontò una bella storia. Spiegò
che un giomo, dopo la scuola, egli c
alcuni suoi amici avevano trovato un
pacchetto di sigarette. Avevano
deciso di scendere giù per la scogliera e di fumarle, nascosti dietro ad
alcuni massi. Accesero le sigarette
come d'accordo; ma quel giovane
diSSe che mentre guardava la Sigaretta accesa che teneva tra le dita,
aveva veduto il suo mello dei SIG.
Aveva subito spento la sigaretta,
prendendo La saggia decisione di non
fare mai più una cosa simile. Aveva
deciso di scegliere il giusto, proprio
come Lo esonava a fare l'anello che
aveva al dito. Quella storia fece
nascere in me un particolare affetto
per l'ispirare distintivo dei SIG.
Le racconterò ora perché sono in
possesso di una spilla da cravatta
con il distintivo dei SIG. Qualche
settimana prima di venire in Nuova
Zelanda come presidente di missione, mi trovavo nel Rione di
Kayenra. nell'Arizona. Mentre

salutavo con commozione i miei
molti amici navaJO prima della partenza, un gtovme vescovo navajo,
un giovane davvero straordinario,
mi abbracciò fortemente, poi si tolse
la spilla da cravacra che aveva e la
mise a me, pregandomi di non
dimenticarlo.
Ora qui, in Nuova Zelanda, l'ultima cosa che faccio ogni martina,
dopo essem1i vestito per adempiere a
questa grande chiamata, è quella di
mettermi la spilla da cravaLta con
questo bellissimo distintivo argento e
turchese dei SIG. Mi è tanto cara! So
che aiU[a un vecchio come me a fare
le giuste scelte per rutto il giorno. So
anche che mi aiuta a rispondere alla
promessa profetica fatta a me a a mia
moglie dal presidente Gordon B.
Hinclcley quando pose le mam sul
nostro capo e Cl mise a parte.
Egli disse più o meno: ·Tra voi e ogni missionario della voscra missione
si stabilirà immedtatameme un legame di affetto•. Non so dirle qua me
volte i missionari durante i nostn colloqui hanno detto: <Presidcmc
Gardner, mi piace La sua spilla Ja cravatta• e al rempo stesso m1 hanno
mostrato il loro anello dci SIG.
Penso che quel vescovo navajo
fosse ispirato quando mi donò la sua
spilla da cravarta, e che ogni giorno
che la porro non posso non prendere le decisioni giuste. Il distintivo
argento e turchese Jei SIG mi lega
più strettamente al regale eserCitO
dei missionari della Mi~sione di
Wellington nella Nuova Zclanda.
Sono grato da aver avuto l'occasione di raccontarle la gradita esperienza che ho fatto nel ricevere m
dono il grande distintivo dei bambini della Primaria che ci esorta a ccgliere il gausto•.
Questa tenera di un presidente di
missione della Nuova Zelanda mi ha
spinto a rivolgere il mio discorso a
voi, giovani della Chiesa. Vm avere
avuto o avere arrualmcnce l'occasione di essere istruiti da affettuose
insegnanti della Primaria che vi
spiegano quei principi del Vangelo
che vi aiuteranno a scegliere il giusto. ll Ubro di Morrnon è pieno di
storie eh quello che accade a coloro

cne fanno le scelte giuste e a quelli
che ln\'ece fanno le scelte sbagliate.
Consentitemi di citare due episodi. Durante il primo anno in cui
Alma fu giudice supremo, gh fu portato dmanzi un uomo grande e forte
di nome Nebor perché lo giudicas:-e.
Secondo quanto dicono le Scritture,
Nehor andava tra il popolo causando disordini e dissensi.
-Ed egli era andato qua e là fra il
popolo predicando ciò ch'egli chiamava la parola di Dio, opponendosi
alla Chiesa, dichiarando al popolo
che ogni sacerdote e insegnante
doveva essere popolare, ed ess1 non
dovevano essere costretti a lavorare
con le loro mani, ma bensì essere
mantenuti dal popolo.
E dtchiarava al popolo che wna
l'umamtà sarebbe stata sal,•ata
all'ultimo giorno, e che non aveva
né da temere né da tremare, ma che
dove,Ta ahare il capo e godere; poiché il Signore aveva crearo rum gli
uomini ed aveva pure redento tutti
gli uomini, ed alla fine tutti gli
uomini avrebbero avuto la vira ererna• (Alma l :3-4).
Le parole di Nehor facevano
presa sul popolo; ma La sua dottrina,
anche se gradita a molti, era errata.
Quando ci troviamo di fronte alle
molte decisionì della vita, i messaggi
piacevoli e gradevoli del mondo di
solito non saranno quelli giusti da
scegliere, e ci vorrà quindi molto
coraggio per «scegliere ù giusto•.
Passiamo ora al secondo esempio.
Nel paese di Amrnonihah anche
Amulek e Alma avevano trovato un
popolo che seguiva i falsi insegnamenti. Arnulek cerca\'3 quindi di
riconvertirli al vero Dio \'Ìveme.
Zcezrom, uomo esperto negli mganni
del diavolo, contestava gli insegnamenti di Amulek. Zeecrom chiese ad
Amulek: ..Salverà (Cristo] Usuo
popolo nei suoi peccati?" Amulek
rispose dicendo: •lo ti dico che non
lo farà, poiché Gli è impossibile di rinnegare la Sua parola• (Alma Il :34).
Allora Zeezrom si fece beffe di
Amulek; ma La risposta di quest'ultimo fu molto efficace. quando spiegò
il piano di redenzione:
.. E vi ripeto ch'Egli non può
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-.alvarlo nei suo1 peccati; po1ché non
po~so negare la Sua parola, ed Egli
ha detto che nulla di impuro può
ereditare il regno dei c1eli; come
potete dunque es ere :.ah-ati. a
menu che ereditiate il regno dei
cieli? Dunque non potete essere !>alvati nei ''ostri peccau
E verrà al mondo ~r redimere il
Suo popolo; e prendern su d1 Sé le
trasgress1om di coloro che credono
nel Suo nome; e sono quesn che
avranno la vira eterna, c la salve:za
non viene a nessun altro.
Perciò i cattivi rimangono come
_c non VI fosse smra alcuna redenZione, ceceno che i legami della
morte saranno sciolti, poiché ù giorno verrà in cu1 tuni n:.uscireranno
dai morti c ~~ pre~cntcranno dinanzi
a D1o, per c-..,cre g1ud1cati secondo
leloroopert:· (Alma 11:37,40.41).
ln segutto, dopo molte tribola::ioni e una miracolo~a guarigione,
Zee:rom s1 unì alla Ch1esa.
Il profeta jo. eph Sm1ch c1 ha
detto che .. )a fclicttà è l'obiettivo e il
fine della nosLra esisten::a; e .e
seguiremo il emiero che comlucc
ad essa la otterremo; questo sentiero
è la vmù, la rettitudine, la fedeltà,
la santità e l'osservanza di turri i
comandamenti di D1o•

(lnsegnamemi dd profer.a ]oseph
Smìch, pag. 200).
Oggi \'lVtamo in un mondo pteno
di scelte. La televisione offre s1a il
buono che ù cattivo. l ncgo:i di libri sono piem d1 pubhlic<nilmi che
offrono U bene e il maJe. Davvero
pochi sono t film che ,·afe la pena di
vedere a cau a dell'o cenità, della
violen::a e dell'immoralità che Li
nemptono. La pubbhcirà è ptena dt
mv1ti a v1olare la Parola d1 Sagge=a.
La mu,ica moderna con 1:.uoi martellanti ritmi desta pcnSlen illec.io
nella nostra mente.
Medtcatc u qucni consigli che ci
diede 1l pre,1Jentc Spenccr W.
Kimball:
.. M, è permesso fare una raccomanda:iond Sv1lupp:ue l'autodtSci·
plma, m modo che a\·rete sempre
meno d.1 dcc1Jere o ridecidere m
merito a C(ha dovete fure quando \'Ì.
trovate npetucamenre davann alla

Proprio come il fango
macchierebbe il mio vesuto,
d peccato macchierebbe la m1a
anima.
Il segreto è il pentimento
perché la purezza è il mio obiettivo.

E se farò del mio meglio,
sarò abbondantemente benedetta,
indossando nella casa di Dio,
il vestito bianco numero tre.
Così oggi mi impegno:
mi sforzerò di scegliere il bene,
con la sacra ordinanza del
battesimo,
nel mio secondo vestito bianco.
(Linda Gay Perry Nelson, 1993)

stessa tentazione. Dovere decidere in
merito a una co:;a solranro una volta.
Quanro è felice colui che non deve
soffrire il tormenro dell'indecisione
ogni volta che si trova davanti alla
tentazione! Fare altrimenti è rischioso e comporta una perdita di tempo.
Per lo stesso motivo, miei giovani
amici, dovete decidere soltanto una
volta in merito alle cose positive che
volete fare - come, ad esempio,
andare in missione e vivere in modo
degno da sposarvi nel tempio - e
quindt Lune le altre decisioni riguardami questi obiettivi saranno automaticamente gJUsre. Almmenti ogni
constderanone è rischio a, e ogni
equiVOCO può portare all'errore. Vi
sono alcune cose che 1 Santi degli
Ultimi Gtomt fanno, e alrre cose
che emphccmente non fanno. Più
pre to prendete una po~oone e
megho starete• (President KimbaU
Speaks Out, Salt Lake City: Deseret
Book Co.. 1981, pag. 94).
Per contralltare tl messaggio lanciato dal mondo che ci lusmga a
scegliere il male, ti Signore ct ha
dato dei simboli dt purezza che ci
mamengono sulla giusta rorta verso
la celta del bene. Ho ricordato uno
di esst in occasione del battesimo di
una mt:l nipote avvenuto qualche
me e fa. Durame la bre'•e cenmonia

che precedette l'ordinanza del battesimo, m1a nipote lesse questa poesia scritta da sua madre proprio per
quella occasione.
l MIEl TRE VESTITI BIANCHI
La mamma mi comprò un vesmo
bianco,
non rosso, né rosa, né celeste.
Disse che era per un'occasione,
speciale come poche altre.
Ce n'è stato soltanto un altro,
un vesriw ora messo via,
che tndossai qualche tempo fa,
il giorno della rrua benedizione.
Ero una piccola neonata
nel suo primo vestito bianco
tenuta in braccio da papà
che mi dette un nome e mi bt.>nedi.

Allora ero wmo pura e santa,
dot•eoo crescere e imparare
a conoscere il piano del Padre;
dovevo mericarm1 la giona.
Ora ho l'età di ncortoscere
la via grusra da quella sbaglUita,
sono qui per essere batteztata
in quesco vestito bianco.
Cosi sarò cb nwwo libera dal
peccaw.
La ()ia ora mi è chiara.
Mi terrò stretta alla t~erga;
Lo prometto con certezza.
LA
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Ci troviamo in un momento della
storia del mondo in cui Satana chiama a raccolta rune le sue forze per
distogliere gli uomini dalla via stretta e angusta. Fortunatamente tutti i
membri della Chiesa hanno le idee
chiare in merito a chi vogliono servire. Come Giosuè nell'anttchità,
ognuno di essi proclama: •Quanto a
me e alla casa mia, serviremo
all'Eterno,. (Giosuè 24: 15}.
Spero e prego che voi, bravi giovani della Chiesa, avrete il coraggio
di scegliere sempre il giusto! Inoltre
vi esorto a trovare o riLrovarc qualcosa che vi ricordi il bene quando
vi troverete davanti a una scelta.
C'è camo potere in una spilla da
cravatta, un anello dei SIG o un
vestito bianco appeso nell'armadio,
se colleghiamo questi oggetti al
nostro desiderio di purezza e di rettitudine. Ancora più tmportante
degli oggetti ricordo è avere nel
profondo del cuore la determinazio·
ne di condurre quel genere di vita
che ci porterà a fare le gmsce scelte,
non soltanto per avere la pace e la
felicità in questo monJo oggt, ma
anche per ottenere la pace e la felicità eterne.
Vi prometto che se scegliete
costantemente di fare ciò che è giusto, riceverete la felicità eterna.
Dio vive! Gesù è il CristO!
L'obbedienza alla Sua legge ci condurrà alla vita eterna. Questa è la
mia solenne testimonianza che oggi
vi porto, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. D

Come affrontare le
difficoltà della vita
Presidente Thomas S. Monson
Secondo Consigl.ere dello Primo Presidenza

«Ogni qualvolta ci sentiamo oberati dai fardelli nella lotta della vita,
ricordiamo che altri hanno percorso lo s1esso cammino, hanno
perseverato e hanno vinto».

T

rent'anni fa a questa conferenza fui chiamato e sosrenuro come membro del
Consiglio dei Dochci Apostolt. In
quella occasione chiesi ti sostegno
delia vostra fede e delle vosrre preghiere. Oggi, ora che è venuto il mio
rumo di parlare, rinnovo quella
ricbiesra: di avere il sostegno delia
vostra fede e delle vosrrc preghiere.
Appena un mese fa, in occasione
di una festività nazionale, io e l'anziano Russell M. Nelson ci siamo trovati
con i nostri figli c nipoti in una piscina piena di acqua rieptda, sotto uno
stupendo cielo azzurro. La maggior
parte di noi adulti teneva d'occhio i
bambini, proprio come la chioccia
segue continuamente i movimenti dei
suoi pulcini. Dissi all'anziano Nclson:
«Non è interessante che, nonostante

i genitori guardino i loro 1ìgli, noi
nonni ci assumiamo ugualmenre la
responsabilità di badare at nostri
rispemvi nipoti?,. Infarti ci diveruvamo un mondo nell'osservare 1 bambini intenti ai loro giochi e ascoltavamo
con piacere le loro grida di gioia.
Poi notai tra le persone che stavano in piscina un padre che teneva
tra le braccia Ufiglio gravemente
menomato e muoveva il suo corpicino offeso avanti e indietro per la
piscina. Gli altri parenti lo aiutavano, e il bambino ovviamente si stava
divertendo. Egli tuttavia era coralmente dipendemc dai parenti.
Nessuna parola di entusiasmo usciva dalle sue labbra, nessun movimento emanava dai suoi arti quasi
privi di vira. Colpito da una crudele
malarua nell'infanzia. era incapace
di parlare, di mum'ersi, di ragtonare
ed era quindi un peso per i suoi cari.
li nonno del bambino mi disse: • È
mio mpote. Tutti m famiglia glt
voghamo bene. Ci piace la sua compagnia; ci occupiamo delle sue
necessità. Per noi è un vero dono
c.Jel c1elo•.
Poi la folla cominciò a lasciare la
piscina. Le risa e i giochi cessarono.
Un grande silenzio scese su quella
scena mentre il sole del pomeriggio
cominciava a calare e l'aria più fresca ci ricordò che era l'ora di tornare a casa. Ma quella commovente
scena di amore e di devo:ione mi
rimase impressa nella mente.
l miei pensieri tornarono poi a un
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luogo lontano nel tempo e nello
spazio- sl. a un'altra ptSCma, quella
di Betesda. U vangelo dt Giovanni
descnve quello che vi accadde:
•Or a Gerusalemme, presl>O la
porta delle Pecore, v'è una vasca,
ch1amata m ebraico Betesda, che ha
cinque portict. Sono qu~ti poròci
giaceva un gran numero d'mfermi,
dt ciechi, di zoppi, di paraltrici, 1
quali aspettavano l'agitar51
dell'acqua. Perché un angelo :;cendeva nella vasca e metteva l'acqua
in movtmemo; e il primo che vt
scendeva dopo che l'acqua era stata
agtcata, era guarito di qualunque
malattia fosse colpito.
E quivi era un uomo, che da
tremort'anni era infermo. Gesù,
vedutolo che giaceva e sapendo che
già da gran tempo :.cava così, gli
disse: Vuoi es:;er nsanaro?
L'infermo gli nspo:.e: Stgnore, io
non ho alcuno che, quando l'acqua
è mossa, mi mena nella vasca, e
mentre ci vengo 10, un altro Vl scenc.Je prima di me.
Gesù gli disse: Levati, prendi il
tuo letruccio, e cammina•:
Un'altra scena dt sofferenza si
trova nella famosa T ate Gallery Ù1
Lonc.Jra, in Inghilterra. La parete di
un corridoio molto frequentato è
ornata da un capolavoro mtitolato
..Salute e malattia•. Il 4uadro ritrae
un suonacore d'organetto con la sua
scimmjeua e un gruppo dt bambini
felici e sani che corrono qua e là,
dtverrin c.Jalle mosse dell'animaletto.
Sullo sfondo si vede un bambmo
palltdo su una ~edìa a rotelle. incapace di gtocare o di unirsi al divenimento degh altri bambmi. Coloro
che ammirano questo quadro 5i senrono invadere da un senrimenro di
stmpana, e for:.e versano qualche
lacnma di m te::a tmmaginando i
sentimenti che devono riempire il
cuore del bambino ammalato.
Cht può comore t bambini e gli
adulti sui quali la malattta ha lasctato
il segno, togliendo 11 \ttgùre alle membra, muovendo i loro can à spargere
lacnme dt dolore e ad offrire in loro
favore le preghtere della f~e?
La malama non è l'unico malfattore che si mtmmene nella nostra

vita e vi porta un cambiamento. Nel
nostro mondo m frenetico movimento, gli mctdenti possono m un
istante mfliggcre dolore, distruggere
la fehcità e mettere in pericolo il
nostro futuro. Questo accadde al
giovane Roberr Hendricks. Sano e
forte sino a tre anni fa, un Improvviso inc1dcme che coinvolse tre automobili gh causò una grave lesione al
cervello. limi[Ò l'uso dei suoi arti e
lo menomò nella parola. Chiamato
al suo capezzale da sua madre che
disperata mi aveva implorato di
accorrere, guardai quella forma
quasi inanimata di vita che giaceva
in quel bianco letto di ospedale nel
reparto di rianimazione, tenuta in
vira dai vari tubi e con il capo
fasciato. Non era soltanto il suo
fucuro a essere m pencolo, ma la sua
stessa esistenza.
Il m1racolo sperato si avverò;
venne l'muco del cielo; Roben vis e.
La sua guangione è stata lunga e
penosa, ma costante. Un amico
devoto, che era vescovo al tempo
dell'incidente, si è occupaco di
Roberr ogni settimana per prepararlo
e portarlo alle riunioni della Chiesa
-sempre paziente, sempre fedele.
Un giorno il suo ex-vescovo
portò Robcrc nel mio ufficio perché
il g10vane voleva conoscenni, senza
poter ricordare che l'avevo visto in
ospedale la notte dell'incidente. Egli
c il bravo vescovo si misero a sedere
e Robert mi •parlò.. per mezzo di un
piccolo apparecchlo elettronico sul
quale espnmeva 1 suoi pensieri che
vcmvano poi stampati su strisce d1
carta. Eglt scrisse suUa macchina
l'amore che numva per sua madre, i
sum nngraziamenti per tutti coloro
che lo avevano aiutato e la sua gratirudme per il Padre celeste buono e
affettuoso che lo aveva sostenuto
tranme le preghiere. Ecco alcuni dei
5Ut)l messaggi meno intimi: ..sm
facendo dci buoni progressi, considerando quello che mi è accaduco•;
•St.) che potrò aiutare le persone e
rendere migliore la loro vita•; «Non
so ancora quanto sono stato fonun:uo, ma in risposta alle mie preghiere mi v1ene detto dt continuare
a sfor:armi».

Al termine della visim il vescovo
disse: •Roben vuole farle una sorpresa•. Roberr SI alzò e, con uno
sforzo considerevole. disse ad alta
voce: «Grazie•. Il suo volto si distese in un grande sorriso: si era incamminato suUa via del ritorno alla normalità ... Sia ringraziato Dio• furono
le uniche parole che riuscti a pronunciare. In seguito pregai ad alta
voce: «Siano rese grazie anche per i
vescovi affenuosi, per i buoni insegnanti e per i bravi specialisti».
Oggi Roben, grazie all'aiuto del
suo ex-vescovo, del suo vescovo
attuale e di altre persone, è potuto
andare al tempio. Ha imparato a
lavorare al computer; è iscritto alla
facoltà di informatica all'università.
Egli è stato anche mucaco dat dipendenti delle Industrie Deseret che lo
hanno sostenuto con t! loro mcoraggiamento e gh hanno insegnato gli
elementi d1 base dell'mformatica.
Oggi Robert con l'uso di un bastone
riesce a camminare. n suo progresso
è stato fenomenale.
A volte le malame e gli mcidemi
sono mortali. Posizione e condizione
sociale, età o località non fanno nessuna differenza. La morte colpisce gli
anziani come i bambini che non
hanno ancora imparato a camminare. Il suo richiamo giunge a coloro
che hanno appena raggiunto il mezzo
del cammino della vita, c spesso essa
mene fine alle risa dei bambini.
In runo umondo ognt gtomo si
recita la mstc scena Ji per:;one dolenti che dtcono addio a un fìglto, una
figlia, un fratello. una sorella, una
madre, un padre o un caro amico.
Guardiamo una d1 que:>te scene
che è avvenuta appena un mese fa
nel cimitero d1 Suru.er Gardens. Là si
erano radunan gh amic1 e 1 parenti di
Roger S. Olson, la cu1 bara ncorena
di fion conteneva le sue spoglie mortali. L.1 moglie Claudia, i loro sei flgli
con le rispemve famiglie, amic1 e colleghi stavano là in silenzio.
Pocni giorni prima Roger aveva
lasciato Uposto di lavoro dove era
ammmuo per il suo talento e considerato un'autorità nel campo deUa
fotografia speciahzzaro. Un guru;co
improvvho causò la caduta
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deU'elicottero sul quale si trovava e
Roger perse la vita in un istante,
senza preavviso. Pieni di dolore ma
confortati dalJa fede, coloro che lo
avevano amaro ed erano vissuti con
lui dettero un addio temporaneo al
loro marito e padre. Essi erano sostenuti dalla conoscenza che gli scettici
respingono. Essi avevano care le
parole d\ Luca che descrivono
quell'avvenimento tanto importante
che fece seguito alla crocifissione e
sepoltura del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo:
«Il primo giorno della settimana,
la mattina, molto per tempo, esse
[Maria Maddalena e l'altra Maria] si
recarono al sepolcro•. Con loro stupore videro che ù corpo del Signore
era scomparso. Luca scnve che due
uommi in veso sfolgorami apparvero davanti a loro e dissero: • Perché
cercate il vivente fra 1 moru? Egli
non è qui, ma è risuscitato• .1
Contro le teorie donùnanti nel
mondo di oggi- i dubb1 :;ull'autenticirà del Sermone sul Monte,
l'abbandono degli insegnamenti di
Cristo. la negazione dì Dio c il rifiuto delle Sue leggi- gh Olson e i veri
credenti di ogni dove fanno tesoro
deUe testimonianze dei testimoni
oculari della Sua risurrezione.
Stefano, condannato olia crudele
morte del martire, alzò gli occhi al
cielo e gridò: «Ecco, io vedo ì cieli
aperti, e il Figliuol deU'uomo in piè
alla destra di Dio• .1
Saulo sulla via di Damasco ebbe
una visione del Cristo risorto e glorificato. Anche Pietro e Giovanni
portarono tesrunoman:a del Cristo
risorto. E neUa nostra disperu;azione
il profeta Joseph Smirn portò eloquente testimonianza del Figlio di
Dio, poiché egli Lo v1de e udl il
Padre presentarLo: •Questo è il mio
Beneamaw Figlitwlo. Ascoltalo!• ~
Quando meditiamo sulle avversità che possono colpire rutti noimalattie, incidenti, morte e una
serie infinita di difficoltà minoripossiamo dire insieme con Giobbe
~he •l'uomo nasce per soffrire•. \
E superfluo aggiungere che li riferimento all'uomo, nella versione del
Libro di Giobbe nella Bibbia di re

Giacomo, comprende anche le
donne. Possiamo quindi presumere
con tutta tranquillità che nessuno è
mai vissuto completamente immune
dalle sofferenze e dalle tribolazioni.
E neppure vi è stato un periodo
della scoria umana che non abbia
avuto la sua pane abbondante di
agitazioni, distruzioni e sofferenze.
Quando la strada della vita prende una china sfavorevole, si ha la
tentazione di pensare o di dire:
«Perché proprio a me?• Incolpare se
stessi è di uso comune, anche quando non siamo in nessun moJo
responsabili deUe nostre difficoltà.
Si dice che Socrate abbia dichiarato:
«Se dovessimo portare cune le
nostre calamità a un magazzmo in
modo che ogni persona ne ricevesse
una parre uguale alle altre, la maggioranza sarebbe felice di nprendersi
le propne e di andarsene•.
Tuttavia a volte sembra che non
vi sia una luce alla fine del tunnel,
che non spunti mai l'alba per dissipare l'oscurità della notte. Ci sentiamo
circondati dal dolore de t cuon spezzati, dalle delusioni dei sogni infranti
e dalla disperazione delle speranze
svanite. Ci uniamo anche noi
alJ'invocazione biblica: «Non v'è egli
balsamo in Galaad?.~ Siamo propensi
a vedere le nostre disgrazie attraverso
la lente del pesstmismo. Ci sentiamo
abbandonaci, straziati. soli.
A tutti coloro che si disperano
voglio offrire la rassicurazione delle
parole del Salmista: ·La sera alberga
in noi il ptanto; ma la martina viene
il giubilo-.7
Ogru qualvolta ci sentiamo oberati dai fardelli nella lotta della vira,
ricordiamo che altri hanno percorso
lo stesso cammino, hanno perseverato e hanno vinto.
Giobbe era un uomo mregro e
retto che «temeva Iddio e fuggiva il
male... ~ Pio nella condotta, favorim
dalla sorte, Giobbe dovette affrontare una prova che avrebbe messo
ogni uomo in tentazione. Privato dei
suoi beni, disprezzato dagli amici,
afflitto dalle sofferenze, perfino Lentato dalla moglie, Giobbe avrebbe
dichiarato dalla profondità della sua
nobile anima: -Ecco, Umio

Testimonio è in cielo, il mio
Garanre è nei luoghi altissimi•.' clo
so che il mio Vindice vive».10
Per tornare ai nostri giorni, consenàteml di parlarvi di un esempio
d l fede, di coraggio, di compassione
e di vittoria che illustra come sia
possibile affrontare con coraggio le
'
avversità della vita. E
un esempio
della capacità di sopportare le
menomazioni fisiche, patire ti dolore
e la sofferenza senza mai lamentarsi.
Ne sono un esempio Wendy
Bennion, d1 Sandy, neii'Urah e Jami
Palmer di Park Valley, sempre
nell'Utah. Entrambe sono adolescenti, entrambe sono state colpite
da afflizioni simth. Le loro siruaztoru
sono quasi parallele. Poiché la battaglia di Wendy dura da più lunga
data, oggi vi parlerò di lei.
Colpita dal cancro in tenera ero,
soggetta a lunghi periodi di chemioterapia, Wendy perseverò valorosamente. Le insegnanti collaborarono.
i genitori e gli altri familiari la aiutarono, ma il suo sostegno principale
nella sua affli.zione è stato il suo spirito indomito. Wendy ha infuso
coraggio in altri afflitti dallo stesso
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male, ha pregato per loro, li ha sostenuri con ti suo esempio e la sua fede.
Dopo dictotro mest di chemioterapia, fu organizzata una festa con
lancio di palloncini in onore di
Wendy. l mass med1a si occuparono
dell'avvenimenLO. Uno dei molu
palloncint lanc1ati quel gtorno fu
trovato a sette chilometri di dJScanza da Jayne Johnson. Era atterrato
nel suo giardmo, e la gio,·ane lo scopò propno quando srava per ~otto
por:>! a un trattamento di chemtoterapta. Ella scrose a Wend~ dicendo
che 1era senuca tmte e spaventata,
ma che trO\'ando tJ palloncino e il
btghetto che racchiude\·a - in cui si
parlava di Wendy. Jcl cancro e
della flne della cura chemioterapica
- ne aveva tratto coragg1o. e che
Wend) era stam i)l!r lei una fonte di
ispira:ione. Wendy d1~e: •Penso
che fosse scrirto che ella doveva trovare quel palloncino. perché si convinces e che avere il cancrò non è la
fine del mondo e che le persl)nc
guariscono•.
Anche -.e c'è sraro un ritorno del
male e Wendy è stata costretta a
sottoporsi a una nuova -ene dt cure.

la giovane non si è scoraggiata, non
si è allontanata dal suo cammino.
Raramente ho veduto una persona
di tamo coraggio, tanta determinazione, tanta fede. Lo stesso sì può
dire d1 ]ami Palmer. Esse impersonìficano le parole della poetessa Ella
Whecler Wilcox:

È abbasr.anz.a facile essere cordiali
quando la tJita scorre come ttn
camo;
ma chi vale tanto è colui che sorride
quando tutto va male.
Poiché il cuore è messo aUa. prova
dalle clifficolca che \ 'ellgono sempre
con il passare degb anni;
e il somso che t:ale un tesoro
J quello che risplende tra le
lacrrme.
C'è una ola vita che incoraggia
e sostiene coloro che si trovano
nelle dtfficoltà o che sono affiirti dal
dolore o d.11la sofferen:a: la vita del
Signore Gesù Cristo. Predicendo la
Sua venuta il profeta Isaia scrisse:
•Non avea forma né belle::a da attirare i nostn sguard1, né apparenza,
da farcelo dcstdernre.
Disprezzato c abbandonato dagli
uomini, uomo d1 dolore, familiare
col pame, pan a colui dinanzi al
quale cinscuno :.i nasconde la faccia,

era spregiato, e noi non ne facemmo
stima alcuna.
E nondtmeno, eran le nostre
malattie ch'cgh portava, erano i
nostri dolori quellt d1 cui s'era caricato; e noi lo reputavamo colpito,
batruto da Dio, ed umtliato!
Ma egh è stato trafino a motivo
delle nostre trasgrcssioni, fiaccato a
motivo delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiam pace, è stato su
lui, e per le sue livtdure noi abbiamo
avuto guar1gionc,. .u
Sì, il na:.tro Sigore e Salvamre
Gesù Crism è il nostro esempio e la
nostra forza. Egli è La luce che splende nelle tenebre. Eglt è t! Buon
Pastore. Anche se era occupato a
svolgere il Suo maestoso ministero,
Egh trovò occasioni d1 allcggcnre 1
fardelli, dare peranza, guanre glt
ammalan, n:.uscitare i morti.
Poclu epi.sod1 del ministero del
Maestro mt commuovono più del Suo
esempio di compassione diro~trata
ven;o la de:.olata vedova di Nain:
·E avvenne ... ch'egli s'avviò ad
una città chiamata Nam, e i suoi
discepoli e una grnn moltitudine
andavano con lui. E come fu presso
alla porta della cinà, ecco che si portava a seppelLire un morro, figliuolo
unico di sua madre; e questa era
vedova; e una gran moltitudme
lA

STEllA

82

della città era con lei.
E i1 Signore, vedutala, ebbe pietà
di Lei e le disse: Non piangere!
E accostatosi toccò la bara; i porramri si fermarono, ed egli disse:
Giovinetto, io te1 dico, levati!
E il morto si levò a sedere e
cominciò a parlare. E Gesù lo diede
a sua madre,.. u
Quale potere, quale tenerezza,
quale compassione dimostrò di
avere il nostro Maestro! Anche noi
possiamo aiutare il prossimo se soltanto emuleremo il Suo nobile
esempio. Le occasioni per farlo si
presentano ovunque. Sono necessari
occhi per vedere le miserande condizioni dei nostri simili e orecchi per
udire le silenziose in vocazioni di un
cuore spezzato. Sl, e un'anima piena
di compassione, perché possiamo
comunicare non soltanto con gli
occhi o con la voce, ma, nel maestoso stile del Salvatore, anche con il
cuore.
Le Sue parole diventano la nostra
guida: «Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi artimo, to ho vinto
il mondo».H
Egli vive. Egli sosterrà ognuno di
noi. Possiamo noi osservare i Suoi
comandamenti. Possiamo noi
seguirLo sempre e meritarci la Sua
compassione, perché possiamo con
successo affrontare e superare le difficoltà della vita. Cosl prego umilmente nel Suo santo nome, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. O
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l. Giovanni 5.2-9

2. Lucal4:1-6

3. Ato 7:56
4. jo:.epb Snurb 2: 17
5. Giobbe 5:7
6. Geremia 8:22
7. Salmd0:5
8. Giobbe l: l
9. Ibidem 16: 19
IO. Ibtdem 19:25
Il. •Worrh While~, The Best Lotoed
Pocms of the American People, o curo di
Ha:el Felleman (Garden Ciry, New York:
Doubleday, 1936), pag. 144.
12. Isaia 53:2-5
LJ. Luca 7: LL-15
14. Giovanni 16:33.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
3 ottobre 1993

«Il grande piano
di felicità>>
Anxlano Dallln H. Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Quando capiamo il piano di salvezza, capiamo anche lo scopo e l' effetto
dei comandamenti che Dio ha dato ai Suoi figli».

D

omande come: •Da dove
siamo venuu, perché siamo
qui, e dove andremo• trovano risposta nel vangelo di Gesù
Crita. [profeti l'hanno chiamato ti
piano di salvezza e •il grande ptano
di felicità,. (Alma 42:8). Graz te
all'ispirazione possiamo leggere questa cartina stradale dell'eternità e
usarla come gujda lungo iJ nostro
cammino su questa terra.
ll Vangelo insegna che siamo i
figli di spirito di genitori celesti.
Prima della nostra nascita sulla terra
avevamo •una personalità spirituale
pre-esistente, come figli e figlte del
Padre Eterno,. (dichiarnzionc della
Prima Presidenza, lmprooe1nem Era,
marzo 1912, pag. 417; vedi anche

Geremia 1:5). Fummo posti qu1
sulla terra per progredire verso U
nostro destino della vita eterna.
Queste verità ci danno un punto cL
vista unico e valori diversi, in base
ai quali prendere le nostre decistom
da coloro che dubitano dell'esistenza di Dio e credono che la vita sia il
risultato di processi casuali.
La nostra conoscenza della vita
inizia con un concilio in cielo. Là ai
figli di spirito di Dio fu mostrato il
Suo piarto eterno per U loro destino.
Avevamo progredito sino a1 punto
in cui potevamo arrivare senza un
corpo fisico e un'esperienza di vita
sulla terra. Per ottenere una pienezza d1 gioia, dovevamo dimostrare la
nostra disponibilità a osservare i
comandamenti di Dio in una circostanza in cui non avevano ricordo dt
quello che aveva preceduto la
nostra nascita sulla terra.
Nel corso della nostra vita sulla
terra saremmo stati soggetti alla
morte e saremmo stati contaminati
dal peccam. Per redimerei dalla
morte e dal peccato, il piano del
nostro Padre ci provvide un
Salvatore, la cui espiazione avrebbe
redento tutti gli uomini dalla marce
c pagata ì1 prezzo necessario a che
tutti fossimo purificati dal peccato
alle condizioni da Lui prescritte
(vedi 2 Nefi 9:19-24).
Satana aveva un suo p1ano. Eglt
proponeva di sah'are mtn i figli di
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spirito di Dio, assicurando tale risultato pri\'andoli del loro potere di
scegliere ed eliminando cosl la possibthtà dJ peccare. Quando il piano dt
Satana fu re~pimo. egli e ~~~ sptriti
che lo seguiVano ~i opposero al
piano del Padre e furono scacctati.
Tuue le miriadi di per;one che = =
sono nate su quc:.ta terra scelsero il
piano del Padre e combanerono per
difenderlo. Molti di noi fecero
artchc alleanza con UPadre riguardo
a quello che avremmo fatto sulla
terra. Secondo modi che non ci
sono statt rivelau, le nostre azioni
nel mondo degh spiriti d influenzano su questa terra.
Nonostante Satana e i suoi seguaci abbiarto perduto la possibilità di
acqUI:.ire un corpo fisico, è concesso
loro di usare i loro poteri spiriruali
per vedere come gh uomini fanno
uso della loro libertà di scelta.
L'oppoSIZione più accesa di Satana è
nvolta contro quello che è più
tmportame nel piano del Padre.
Satana cerca di screditare il
Salvacore e la d1V1na autorità, di
annullare gli effetti dell'Espia:ione, di
contraffare le rivelazioru, di allontanare le persone dalla verità, di contraddire la responsabilità individuale,
confondere i g-eneri, minare il macrimonio e scoraggiare ad avere dei figli
(in particolare per quei genirori che
alleveranno i figli in rettitudine}.
L'identità dell'uomo e della
donna, il mntrimonio e la gcneracione e l'allevamento dci fìgh sono
tutti elemenn mdi pensabili del
grande piano di feliotà. La rivelazioni moderne mdicano chtaramente
che quelh che noi ch1amiamo generi
facevano parte della nostra estSten:a
pnma dt na~cerc. D1o dtchiarò che
Eglt creò l'uomo .. maschio e femnuna• (DcA 20: 18; Mo~è 2:27; GenesJ
1:27). L'an::1ano James E. Talmage
dette que:.rn spiega:1one: ·La distinzione tra ma:.ch1o e femmina non è
una condi~ione particolare del relativamente bre"e penodo di esistenza
terrena; ern una caratteristica indispensabtle della nostra esistenza preterrena• (MJ!lenrual Scur, 24 agosto
1922, pag. 539}.
Il Signore comandò al pnmo

uomo e donna sulla terra di essere
fecond t e moltiplicarsi (vedi Mosè
2:28; vedi anche Genesi 1:28;
Abrahamo 4:28). Questo comandamento fu il primo della serie e primo
per importanza. Era mdispensabile
che 1 figli di sptrito di Dio avessero
nascita sulla terra e la possibilità di
progredire verso la vita eterna. Di
conseguenza, rune le cose riguardanti la procreazione sono gli obiettivi principali degli sforzi dell'avversario per vanificare il piano di Dio.
Quando Adamo ed Eva ricevettero il primo comandamento1 si trovavano in una condizione transitoria, non facevano parte del mondo
degh ~piriti, ma avevano un corpo
fisico non ancora soggetto alla
morte e non ancora capace di procreare. Essi non potevano adempiere ti primo comandamento del
Padre senza abbattere la barriera tra
la beata vita nel giardino di Eden e
le terribili prove e possibilità della
VIta sulla terra.
Per mouv1 che non sono ancora
stati rivelati, que:.ta transizione, o
..caduta» non poteva avvenire sen:a
una trasgressione -l'esercizio del libero arbitrio morale equivalente alla
violazione premeditata di una legge
(vedi Mm;è 6:59). Questa sarebbe
scam una trasgressione premeditata,
una formalità per servire a un propoSitO eterno. Il profeta Lehi spiegò che
•Se Adamo non avesse trasgredito,
non sarebbe caduto.. (2 Nefi 2:22),
ma sarebbe nmasto nella stessa condiztone m cui era sraro creato.
·Ed e~s1 non avrebbero avuto
figli; per cui sarebbero rimastt in
uno stato d'innocenza, :.ert:a provar
giOia, non avendo conosciUto la ::.offeren:a; "enza far ti bene, non avendo cono~ctutotl peccato• (v. 13).
Ma la Caduta era programmata,
conclude Lcht, p01ché •tutto è stato
fano secondo la saggez.:a dt Col m
che conosce ogni cosa,. (,. 24).
c-Fu Eva che per prima oltrepassò i
hmiti dd l'Eden per dare inizio alle
condiZioni della vtra. terrena. Il suo
atto, quale che sia la sua natura, fu
formalmente una trasgressione, ma
nell'eternità una glorio!>a necessità
per apme la pona alla vua eterna.

Adamo mostrò la sua saggezza
facendo lo stes~ PertantO Eva e
Adamo caddero .. perché gli uomini
fossero» (v. 25).
Alcum cristiam condannano Eva
per la sua a:ione, concludendo che
ella e le sue figlie sono in qualche
modo da essa contammate. Non è
cosl per i Santi degli Ultimi Giorni!
Uluminati dalla rivclazione,(n'oi celebriamo l'azione di Eva e onoriamo la
sua saggezza e coraggio nel grande
episodio chiamato Cadut!)vedi
Bruce R. McConkic, ..Eve anù the
Fall» Woman, Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1979, pagg. 6768). joseph Smirh spiegò che non è
un •peccat<>•, poiché Dio lo aveva
decretato (vedt Tlte \'(lords of )oseph
Smich, a cura dt Andrew F. Ehat e
Lyndon W. Cook, Provo, Urah,
Religious Srudte:. Centcr, Bngham
Young Universtty, 1980, pag. 63).
Brigham Young dtchiarò: ·Non dobbiamo mai biasimare Madre Eva,
assolutamente no» Ummurl of
Discourses, 13: 145)fll presidente
joseph Fielding Srruth disse~ .. Per
quanto riguarda Eva,lòon parlo mai
della sua parte come di un peccato, e
neppure accuso Adamo di averlo
commesso ... Vi fu una trasgressione
della legge, ma non un peccato .. .;. J
perché era qualcosa che Adamo
Eva dovevano fare!• (Dottnne dt salt•ezza. a cura Ji Bruce R. McConkte,
2 vol., l : l 09-1 l 0).
JQuesco contraSto propostoci rra
peccaw e crasgresswne Cl ricorda delle
parole scelte con cura nel secondo
Articolo dt fede: • Not credtamo che
gli u6rnini saranno puniti per ì loro
propri t>t;ccaci e non per la trasgresszo0: di Adamo (cor..ivo dell'autore).
Questa formula riprende una disnn:ione familtarc nella legge. Alcune
azioni, come l'omicidto, sono crimini,
p01ché :.<mo incrcnremente sbagliati.
Altre azioni, come quella dt guidare
un'automobile senza la patente, sono
crimini soltanto in quanto sono
legalmente proibiti. In base a queste
distmziom, l'atto che portò alla
Caduta non fu un peccato- inerentemente ~bagliato - ma una rrnsgrcsstone - sbagltata perché era formalmente proibita. Que 'te parole non
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sono sempre usate per indicare qualcosa di diverso, ma questa di:.tinnone
sembra imporrante per quanto acnene alle circostanze in cu1 avvenne
la Caduta.J
Le rivefa::ioni moderne spiegano
che i nostri primi genitori era consapevoli della necessità della Caduta.
Adamo dichiarò: «Benedetto sia il
nome di Dio, poiché a causa della
mia trasgressione i miei occhi si
sono aperti, e in questa vita io proverò la gioia e vedrò di nuovo Iddio
nella carne» (Mosè 5:10).
Notate Udiverso punto dì vista e
la particolare saggezza di Eva, che si
concentra invece sullo scopo e
l'effetto del grande piano di felicità:
..se non fosse stato per la nostra trasgressione, non avremmo mai avuto
seme e non avremmo conosctuto
mat il bene eU male, la gioia della
nostra redenziOne e la vita eterna
che Iddio dà a rum gli obbedienti•
(v. 11 ). Nella sua visione della
redenzione det morti, il pre:.tdente
joseph F. Smith vtde ,.j grand1 ed 1
possenti spiriti» raduoao per andare
incontro al Figlio dt Dio, c tra loro
c'era anche .. la nostra glonosa
Madre Eva» (DeA 138:38-39).
Quando capiamo il piano di salvezza, capiamo anche lo scopo e
l'effetto dei comanJamcnti che Dio
ha daro ai Suoi figli. Egli ci insegna i
principi giusti e ci invtta a govern~lrct
da soli. Lo facciamo medtante le scelte che comptano nella vtta terrena.
Vivtamo in un periodo m cu1 vi
sono molte pressioni poiLrichc, legali
e sociali in favore di cambiamenti
che confondono i generi e omogeni=:ano le dtfferenze tra uomini e
donne. La nostra prospeniva eterna
ci mette contro quet cambiamenti
che alterano i distmtt doveri e pnvilegi degli uomini e delle donne che
sono indispensabili al compimento
del grande piano di salvezza. Noi
non ci opponiamo a tutti i cambiamenti nel tranamento degh uomini
e delle donne, poiché alcuni cambiamenti delle leggi o delle usanze
correggono semplicemente ~muchi
torri mai basati su princtpi etemt.
Il potere di creare la vita :mila
terra è Upiù nobile potere che Dio

abbia concesso ai Suoi figli. Il suo
uso è imposto nel primo comandamento, ma fu dato un altro imporrame comandamento per proibirnc
l'abuso. L'enfasi che noi diamo alla
legge della castità è spiegata dalla
nostra conoscenza dello scopo dei
nostri poteri di procreare nel mandare a compimento il piano di Dio.
L'espressione dei nostri potcn Ùi
procreare compiace Dio, ma Egli ha
comandato che questa espressione
sia limirata all'ambito del rapporto
coniugale.. Il presideme Spencer W.
Kimball spiegò che -.nel conte~m
del Legittimo matrimonio, l'intimità
dei rapporti sessuali è giusta c Ùtvinamente approvata. Non ,.'è nulla
di empio o degraùante nella sensualità in sé, poiché mediante tale
mezzo gli uomim e le donne si uniscono in un processo Jt crea::ione e
in un'espressione di amore• (T/te

Teachings of Spencer W. Knnball, a
cura Edward L. Ktmball, Salt Lake
City: Bookcraft, 1982, pag. 311).
Fuori dell'ambito coniugale, ogni
uso del potere di procrcnre è in un
grado o nell'altro una del:,rradazione
peccanùnosa e una perversione del
più divino attributo degli uomini e
delle donne. Il Libro di Mormon
spiega che l'impudicizia è «il più
abominevole di tutci i peccati, salvo
l'effusione del sangue innocente o il
rinnegamenro Jello Spinto Samo»
(Alma 39:5). Ai nostri giorni la
Prima Presidenza della Chiesa ha
proclamato la dottrina di que!>ca
chiesa che .. ,[peccato ~es:.uole- t
rapporti sessualt tllecm tra uomini e
donne- si erge nella sua enormità
subito dopo l'omicidio• ( .. Messa~e
of rhe First Prestdency•, otmbre
1942, citato tn Messages of the Ftrsc

Presidency of tlte Churclt of )esus
Chrisr of Latter-day Swms, a cura d t
James R. Clork, 6 vol., Salt Lake
City: Bookcraft, 1965-1975, 6:176).
Alcuni che non conoscono il piano
di salvezza si comportano come animali promiscui, ma i Santi degli
Ultinù Giorni - in particolare coloro
che sono impegnati da sacre alleanze- non hanno una tale latitudine.
Siamo solennemente res~msabth
verso Dio della dtstruzione o

Mentre 1l Coro del Tabernacolo e lo congregoz1one contano duronre lo sessoooe onrimend•ono
do domenico, l'anziano Monte J. Brough, membro dello Presodenzo dei Set!onto, che parlerò
subìlo dopo, è accolto ol pulpito doll'onziono Jomes E Foust, membro del Guorvm der Dodid

dell'abuso dei poteri di procreare
che Egli ha mc"so in noi.
Il supremo atto di distruzione è
quello di spegnere una vita. Que:.to è
il morivo ~r cui l'aborro è un peccato tanto grave. n nostro arteggtamento verso l'aborto è basato ~una conoscen:a rivelata riguardo al momento
in cui inizm la vita terrena per quanto attiene agli scopi legali. E srobihta
dalla nostra conoscenza che. secondo
un piano eterno, rutti i fìglt di spirito
dì Dio devono venire su quest-a terra
per un glorioso scopo, e che l'identità
individuale ebbe inizio molto tempo
prima del concepimento e continuerà per cune le eternità a vemre.
Noi confidiamo nei profeti di Dio, .
che ci hanno deno cbe, mentre JX'l:.sono esservi •rare• eccez10ni, «la pranca dell'aborto procurato è fondamentalmente contraria all'ingiunzione dd Signore: .Non rubare, né commettere adulterio, né uccidere, né
fare alcunché di simile> (DeA 59:6)•

(Supplemenw 1991 al Manuale generale d1 istn4Ztont 1989, pag. 1).
La nostra conoscenza del grande
piano di felicità ci dà inoltre una
parucolare prospettiva sull'argomento del matrimonio e l'allevamento dei figli. Anche in questo
siamo in conrrasro con alcune forze
anuali per quanro riguarda il costume, la legge e l'economia.
Il matrimonio è disprezzato da un
crescente numero di coppie, c molti
Ji coloro che scelgono dt sposaf"t
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rinunctanu ad avere fi~li o pongono
.;cven ltmiri allorl' numero. In anni
recenti le forti prc:.:.ioni economiche
in moln paesi hanno alterato l'assunto rraJ~Z~unale di una .;ola persona
che lavori per guadagnare 1l pane per
la famiglia. L'aumento nel numero dt
maJri di bambini ptccoli che la,·orano ri\'clano inevirabtlmcme una
ndu:iunc del tempo che i genitori
po~sono dcJicare ad allcvMe 1figli.
L'cffetw di que... ra ridtmone è eviucmc nel crescente numero di aix>rti, divorzi, malrrartamemo di minuri
e cnminalità giovamle.
Ct viene msegnam che Il matrimomo è necessario per ti compimento Jel ptano J1 Dt~l, per fornire
l'amhtence approvaro per la nascita
sulla terra e prcparnrc i compvnenri
Jella famiglia per la vita eterna. ·Il
matrimonio è orJmaw Ja Dil1
all'uomo•, Jtce ti StgnMe, •perché
la terra (Xh'a Tl'l"'·mdere ai fini della
sua crca:i~me; c ch'e,~a po sa ~er
riempita alla mi ura dell'uoml,,
~cc~mdo la ~ua crca:tunc da prima
c.he f(h,e cr~.:aro il m~mdo• (DeA

49: 15-17).
Il nostro wnccno di matrimonio
è muuvaw dalla verità rivelata. non
dnlla soctolus.,tia del mondo. L'a~)
swlo Pnl)lo in~cgnò che • nel
Stgnore, né In Jonna è scn:a l'uomo,
né l'uomt) c n:a la dtmna • (l
Conn:i Il : Il). Il preMJence Spencer
W Ktmball Jctrc quc,-.ra "Piega=ione. • cn:a un matnmomo l?lusro e
~

di successo, nessuno potrà mai raggiungere l'esaltazione• (Maniage and
DnJOTce, [Salt Lake City: Deseret
Book Co.]. 1976, pag. 24).
Secondo l'usanza, ci si aspetta
che gli uomini prendano l'iniziativa
nel cercare il marrimonio. Questo è
il morivo per cui tl presidente Joscph
F. Smith rivolse le sue pressioni profetiche agli uomini. Egli disse: ..:Noi
sosteniamo che nessun uomo che
potendo sposarsi non si sposi, non
vive completameme ~econdo la sua
religione• (Dottrina evangelzca, pag.
246). Senttamo parlare di alcuni
degnt uommi della Chiesa che,
avendo già superato la tremina, si
danno molto da fare per accumulare
proprietà, godendo della libertà
dalle rei>pomahilità familiare, sen=a
ennre alcuna urgen:a Ji sposarsi.
Srare m guardia, fratelli! Sarete trovati mancanti in un sacro dovere.
La cono cen=.'l del grande ptano
di feliciti\ dà moltre aì Santi degli
Ultimi Giorni un atteggiamento parucolarc nguarJo al generare e allevare i tìgli. In vane epoche e luoghi i
bombim sono stati considerati nulla
dt ptù di mancwali delle Lmprese
economiche della famiglia o come
garamta di lìOstegno per 1 loro genitori. Anche~ disgustati da quesro
,frurramcnw, alcune persone del
no,rro tempo non hanno esitazione

a cenere atteggtamcmi simtli che
subordinano il benessere di un figlio
di spirito dt Dio al1.1 comodità o alla
con\'enicn:a dci gcniton.
Il Salvacore ci ha insegnato che
non dobbiamo farc1 dei tesori suUa
terra, ma che dohhiamo invece farci
dei tesori in ctclo (vedt M:.uren
6: 19-2l). Alla luce dello scopo finale del grande piano •..Il felicità, penso
che i tesori più grandi sia in terra
che in ciclo stano i nostri figli e i
nostn pol>teri.
Il presidente Spenccr W. KimbaU
dLSse: ·È un atto di estremo egoismo
per una coppta di coniugt rifìutarsi
di avere figli quando sono in grado
dt averne• (La Scella, ottobre 1979,
pag. 9). Quando le coppte sposate
nmandano all'avere 1 figli smo a
dopo aver raggiunro i loro ohtettivi
matenali, il emphce pas!.are del
tempo hasm a ridurre 'eriameme il
loro potenziale di partectpare al
compimento Jd piano del no~tro
Padre celeste per tum i Suoi figlt dt
sp1rito. l fedeli Santi Jcglt Ultimi
Gtorni non possono pcmletrersi di
considerare 1figli cume un'interferenza con quello che d mondo chiama •realizzarsi . Le nostre allean:e
con Dio e lo ~coro supremo della
vua si concentrano nei piccoli esseri
che nchtcdono il nostro tempo, ti
nostro affetto e i nostri sacrifici.
lA
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Quanti figli dovrebbe avere una
coppia? T uni quelli a cui possono
provvedere! Naturalmente, provvedere ai figli significa qualcosa dt ptù
del semplice dare loro la vira.
I figli devono essere amati, cura n,
istruiti, nutriti, rivestiti, ospitati e
bene avviati nelle loro capacità ad
essere essi stessi buoni genitori.
Esercitando la fede nelle promesse
di Dio di aiutarli quando osservano i
Suoi comandamenti, molti genitori
della Chiesa hanno una famiglia
numerosa. Altri cercano di fare
altrettanto, ma non godono della
benedizione di avere dei figli o di
averne il numero che desiderano. In
una questione ranco delicata come
questa, non dobbiamo giudicarci gli
uni gli altri.
U presidente Gordon B. Hmckle~
rivolse questi consigli ispirati a una
congregazione di giovani Santi degli
Ultimi Giorni:
.-Mi piace pensare al lato positivo
dell'equazione, al significato e alla
santità della vita, aUo scopo di questa parte del nostro vLaggio eremo,
alla necessità delle esperienze della
vita terrena nell'ambito del grande
piano di Dio nostro Padre, alla gioia
che si conosce solumro quando nella
casa vi sono dei fìgli, al benefici che
si godono quando sì ha una buona
posterità. Quando penso a questi
valori e li vedo insegnati e osservati,
allora sono disposto a lasciare la
questione del numero all'uomo e alla
donna e al Signore" (·lfl Were You,
What Would l Do?• BYU 1983-84

Fireside and Devorional Sp.!edtes,
Provo, Utah: [Universiry
Publicarions). 1984, pag. l l).
Alcuni che ascoltano questo messaggio probabilmente dtcono: ·Ma
che dtre dt me?• Sapptamo che molti
degni e capaci Santi degli Ultimi
Giorni attualmente non godono
della possibilità e dci requisiti essen::iali per il loro progresso. La mancanza del coniuge, la mancanza tli
ftgli, la morte e il divorzio frustrano
gli ideali e pospongono l'ac..lcmpimemo delle benedizioni promcs~e.
Inoltre, alcune donne che desiderano essere madri e donne dì casa a
tempo pieno sono letteralmente

obbligare a entrare nel mercato del
lavoro a tempo pieno. Ma queste frUstrazioni sono soltamo temporanee.
Il Signore ha promesso che nelle
eternità nessuna benedt:ione -;arà
negata ai Suoi figli e figlie che osservano i comandamenti, sono (cdeli
aUe Loro alleanze e desiderano ciò
che è giusto.
Molte delle più importanti pnvazioni della vira terrena saranno
ricompensate nel Millennio, che è il
tempo in cui si adempirà rutto quello
che è incompleto nel grande piano di
felicità per rutti i degni figli del nostro
Padre. Noi sappiamo che questo sarà
vero delle ordinanze del tempio.
Credo anche che sarà vero det rapporti e c..lelle esperienze fanuJian.
Prego che non consentiremo alle
difficoltà e at remporanet contrartempi della \'ita terrena d t indurct a
dimenticare le nostre alleanze e a
perdere di visra il nostro destino
eterno. Noi che conosciamo il ptano
di Dio per i Suoi figli, noi che ci
siamo impegnati a partecipare abbiamo una chiara responsabilità.
Dobbiamo desiderare di fare ciò che
è giusto e dobbiamo fare tu no queUo
che possiamo nella condizione in cui
ci troviamo qui sulla terra.
In rutto questo dobbiamo ricordare l'ammonimento dt re Beniamino a
badare •che rutm ciò sia fatto con
saggezza e ordine; poiché a nessuno
è chiesto di correre veloce oltre le
sue fone• (Mosia 4:27). Quando m1
sento inadeguato, frustraro o scoraggiatO, penso a questi ispirati insegnameno.
Quando abbtamo fano rutto iJ
possibile, possiamo confidare nella
promessa misericordia dì Dio.
Abbiamo un Salvarore che ha preso
su di Sé non solranro 1 peccati, ma
anche •i dl'llori e le malattie del Suo
popolo ... per poter cono:,cerc,
secondo la carne, come soccorrere il
Suo popolo nelle sue infermità•
(Alma 7:11-LZ). Egli è il nostro
Salvatore, e qlmndo abbiamo fano
tutto il possibile, Egli farà il resto,
nella Sua maniera c al tempo da Lui
stabilito. Di questo io porro tesrimoniarua, nel nome Ji Ge~ù Cristo.
Amen. D

La forza dei consigli
Anziano M . Russell Ballard
Membro del Quorum de1 Dodìo Apostoli

«Quando agiamo unendo i nostri sforzi, creiamo un sinergismo spirituale
che porta a una maggiore efficacia quale risultato della nostra azione
congiunto o collaborazione».

D

urante questa conferen:a,
da questo pulpitO, i Fratelli
hanno esposto verità chiare
e preziose riguardo al vangelo d t
Ge ·ù Cristo. Porto testimoruama
che noi abbiamo ascoltato •la
volontà del Signore ... la mente del
S1gnore ... la parola del Signore ...
la voce Jel Signore e iJ potere dt Dlo
per la alve:za,. (DeA 68:4).
Nella prefazione a Domina e
AUcanze iJ Signore stesso Jice: •Ctò
che Io, il Signore, ho detto, l'ho
J.euo, e non mi scuso; e sebbene i
cich e la terra possano passare, In min
parola non passerà, ma si adempierà
integralmente, ch'essa sia stata data
dalla mia voce o dalla voce dei miei
servitori, è lo stesso• (DeA 1:38).
Durame questa conferenza abbiamo senrito la mancanza delle v<x:i
del presidente Benson, del presidente Hunter e dell'an=iano Ashron.
Chiedo l'aiuto del Signore perché
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voglio et;porre un imporrante principio, con lo stcs-.o sptnto e chiare-a
che hanno avuw 1 m1ei Fratelli.
Dio convocò un crande concLlio
nel monJo preterreno per esporre il
Suo glorioso piano per t1 nostro
benessere eterno. La chiesa del
Signore è organi.::ara con constgli ad
ognt livello, a comincmre dal consigliO della Prima Pre... tdenza e del
Quorum dci Dodici Apostoli, per
passare qumdi ai consigli di palo,
rione, quorum, organiz;:a;:IOne ausilmria c famtglia.
Il pres1c..lenre Srephen L Richards
disse: •li valore del governo delia
nostra chiesa consiste nel governare
rramicc i consigli ...
Ho avuco sufficienti esperienze
per apprc::arc il valore dei consigli.
Non passa g.omo l>Cn:a che ìo wda
la saggez:a di DL(l nel creare dei consigli per governare ti Suo regnll ...
Non ho estta:ione nel r~icUI'él.n'i
che, se vi riururcre net vo~m consigli
come vi è chiesto dt fare, D1o ..,; riYelen'\ la 'lllu:tone dei problenu che vi
trovate di fronte (Conference
RcJX1rt, ortobre 1953, pa~. 6).
Come componcnrc dei ~-x!ici
Aposwll fuetto parte di dtve~J consi!!lì e comuati generali della Chiesa.
Mt mcomm reg,>lam,enre con t dingentl delle organi::a:ilmi ausiliane.
lnsteme c1 con· tghamo, :;tudiamo le
Scrmurc, preghiamo per a\·cre una
guida, mentre ct sfor:iamo di capire
come le organi::a:iom ausihane posono ptù cfftcaccmcnre aLutare e
raflor:are i mcmbn della Chiesa.
Per molti aspcm 1 Clm tgli genemli
della Chtcsa fun:mnano nella sre.ssa

•

Gli onuonJ R1chord P. Undsoy e V. Dollos Merrell, membri de• SeHonto.

maniera dei consigli di palo e di
rione. T uttl 1consigli della Chiesa
devono mcoraggiare la libera e aperta dLSc.u~s1one, la conSllltarione reciproca e gli sfor:i di stabilire una
comunica:10ne chiara e concisa. I
consigli de\'ono esaminare obiertivi e
problemi, avendo come obiertivo
finale la reciproca comprensione. I
consigU di palo e di rione sono
l'occasione ideale in cui i dirigenti di
turre le organizzazioru si consultano e
si raffor::ano reciprocamente. Lo
!>COpo prmcipalc delle riunioni del
consiglm dt palo e di rione deve essere quello di coordmare le amvità e lo
SV<1lgtmento del ministero, non quello d t preparare un calendario. In queste riuruoru 1dirigenti del sacerdo:io
c delle orgam:::a:Kmi au iliari devono e:,aminare in~ieme le loro responsibilità e mware 1 mcx:h m cu1 i pnr
t,11"3mmi della Ch1esa possono aiutare
1fedeli a mettere m pratica il
Van~elo nella loro casa. Ogg~ i singoli indiv1dui c le fam1glie hanno bisogno d t un aiuto saggto e ispirato da
parte della Cha~sa per combattere i
mah del mondo.
ln una recente nunione di consiglio con le presidcn::e delle organìzzaztoni au:,iliarie delle donne, le sorelle
mi hanno detto che poche donne
della Ch1esa espnmono un qualche
mteres e pèr poter detenere il sacerJo:io. Ma eS!>e vogliono ~-;ere

ascolrate ed appre:::are e vogliono
dare un importante contnbuto alle
attività del palo c del none per servire megho 1l Si$1ore c collaborare a
comp1ere la missione della Chiesa.
Per escmp1o, non molto tempo fa
parlavamo della d1gnità dei gtovani
aJ andare m missione. La presidentessa Elaine Jack ha detto: .. sa,
anzinno Ballard, le sorelle della
Chiesa possono avere molLi buoni
suggerimenti su come preparare
meglio i giovani per la missione.
Basm duederlo. Dopo tutto, deve
sapere che esse sono le loro madri!·
l suggerimenti proposti dalle sorelle
:,ono altrenamo utili per quanto
nguarda la frequenza aJ tempio e
una vasta gamma d1 altre questtom
alle quah i dirigenti del !>aCerdozio si
sfor:ano di trovare una .olu:10ne.
Fratelli, vi prego di assicurar.i dt
chieder~ il vahdo conrribum delle
sorelle nelle \'O:.tre riunioni di consiglio. Incoraggiate tutti 1componenti
del consigho a proporre i loro suggerimenri e ad esporre le loro idee
riguardo a come il palo o il rione
può diventare più efficace nel proclamare il Vangelo, perfezionare i
santi e redimere i morti.
Nella situazione ideale, tutti i
componenti Jet consigLI della
Chiesa e di famiglia devono p<~ter
far conoscere le cose che ~ranno
loro a cuore c proporre solu:LOni
lA
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basate sui principi del Vangelo.
Ritengo che la Chiesa e le nostre
famiglie sarebbero molco rafforzate
se i presidenti di palo e i vescovi
usassero le riunioni di cons1glio per
trovare la risposta alle domande su
come migliorare le riunioni sacramentali, come accrescere la riverenza, come provvedere meglio alle
necessità dei bambini, come rafforzare i giovani, come aiutare gli adulti non sposati, incluse le famiglie in
cui vi è un solo genitore, come insegnare e integrare i simpatizzanti e i
nuovi membri, come migliorare
l'insegnamento del Vangelo e molte
altre questioni simili.
Durame il secondo trimestre di
quest'anno abbiamo tenuto una riunione straordinaria di addestramento in concomitanza con ogm conferenza di palo per esaminare la moralità dei nostri giovani.
Coloro che vi hanno parrec1pato
sono componenti dei consigli di palo
e di rione. Ogni domanda che m1 è
stata rivolta durame il periodo di
discussione poteva essere più proficuamente esaminata in una riunione
del consiglio di rione. Eppure raramente coloro che hanno posto tali
domande ritenevano di aver avuto
un 'adeguata possibilità di sollevare
tale domanda durante le riunioni del
consiglio di rione, la possibilità di
esternare le loro preoccupruioni c di
proporre i loro suggerimenti.
In questi tempi difficili abbiamo
bisogno della collaborazione dei dtrigenti della Chiesa, uomini o donne
che siano, perché è necessaria
un'accurata vigilanza da parre di
coloro ai quali è stato affidato il
compito di vegliare sul Regno.
Ognuno di noi ha pesanti impegni
personali, ma altrettanto importante
è l'impegno che abbiamo insieme
con gli altri di riunirei in consiglio
per esercitare uno sforzo congiunto,
al fine di risolvere le ùifflcolrà c aiutare tutti i membri deUa nostra chiesa. Quando agiamo in uno sforzo
unito, creiamo un sinergismo spirituale che significa maggiore efficacia
quale risultato della nostra azione
congiunta o collaborazione, il cui
risultam è maggiore della somma

delle singole parti.
Esopo, l'antico favolista greco,
era solito usare la forza del smergismo, mostrando un bastone e chiedendo un volontario tra i suo1 ascoltatori che si riteneva in grado di
spezzarlo. Naturalmente questa persona riusciva a spezzare facilmente il
bastone. Poi Esopo metteva insieme
più bastoni sino a quando il volontario non riusciva più a spczzarli. La
morale della dimosrrazione di Esopo
era semplice: insieme generiamo un
sinergismo che ci rende più forti di
quanto siamo da soli.
Dio non intese mai che i Suoi
figli fossero soli. I figli hanno dei
genimri, e i genitori hanno la
Chiesa, con le Scritcure, i profeti e
gli apostoli viventi e lo Spirito
Santo, che li aiutano a comprendere
i principi giusti e ad agire in base a
tali principi per assolvere 1loro
doveri di genitori.
L'Apostolo Paolo spiegò che Il
Salvatore organizzò la Sua ch1esa,
completa di apostoli, profeti e altri
dirigenti e insegnanti, • per 1l perfezionamento de' sanri, per l'opera
del ministero, per la cdificaz10ne
del corpo di Cristo, fìnch~ tutti
siamo arrivati all'unità della fede ..
(Efesini 4: 12-13).
Paolo paragona i membri della
Chiesa e le loro varie responsab1lilà
al corpo: «Infarti il corpo non ~i
compone d1 un membro solo, ma di
molte membra ...
Ma ora Iddio ha collocato Ciascun membro nel corpo, come ha
voluto ...
Ma ora ci son molte membra, ma
c'è un unico corpo; e l'occh10 non
può dire alla mano: Io non ho btsogno di te; né ti capo può d1re ai
piedi: Non ho bisogno di vo1 ...
E se un membro soffre, tutte le
membra soffrono con lui; e se un
membro è onorato, cucce le membra
ne gioiscono con lui» (l Connzi
12:14, 18,20-21, 26).
Le Scritture indicano chiaramente che, anche se le nosue rispettive
chiamate possono essere diverse e
cambiare di tanto in tanto, wtrav1a
rutte le chiamate sono importanti
per il funzionamento della Chiesa.

Abbl3lllo bisogno che 1quorum del
sacerdozio st adoperino per assolvere il comptto che è stato loro divmamente affidato, proprio come abbiamo bisogno che la Società di
Soccorso, la Primana, le Giovani
Donne, la Scuola Domenicale e 1
comiran delle arrività svolgano le
loro funzioni vitali. Abbiamo bisogno che i dirigenti e i membn dt
tutte queste organizzazioni isptrate
lavorino insieme, aiutando:,i gli uni
gli altri secondo necessità per il
bene dei singoli individui e delle
famiglie. Questo non è un lavoro
d'uomo o di donna: è nmo lavoro di
Dio, ed è incentrato sull'espia:ionc
del nostro Signore Gesù Cristo. Ho
alcuni precisi suggenmenti Ja proparvi. Se li seguirete, nrengo che n
saranno uuh per svolgere più efficacemente 1 vostn compiti m fanugha
e nella Chiesa.
Primo, concentratevi ulle cose
fondamentali. Sicuramente a qucsra
conferenza ci è staro parlato di queste co e fondamentali. Coloro che
insegnano devono accertarsi che la
Jon:nna rimanga pura e che sia msegnara adeguatamente. Insegnare
mediante lo Spirito, usando le
Scritture e i testi di studio approv;ui.
Non introducete né soffermatevi su
argomenci che possono divcmare
oggetto di congetture o di osservazioni di gusta dubbio. Esaminare ~li
msegnamenri impartiti a questa conGENN A IO
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fc:ren:a duranre le :,erate familiari e
le riunioni di famiglia; raffor..eranno
le vostre ca:,e. In un mondo pteno d1
peccato, conflitti e confusione. po:.stamo tro,·are p,tce e :.tcure.::::a srudtandu e mettendo m pratica le
venrà rivelare del \angelo.
Secondo, concentratevi sulle
persone. Il comJm,\mento delle aniVIt;l c la prcpara:1onc Jcl calendario
hanno la k,ro importanza, ma troppe
riunioni di consif.!lto cominoano e
finbicono con quc~lO argomento.
Invece di recitare una Urama dt ptani
e rapporu organu::attv1, dedicate la
mal'®or parre del tempo della riunione ili con~1glio ad esammare le
nece''ltà dci 'mg<1li fedeh. Ma quanJu lo late, nCl1rdate la oece ità Ji
ri-.ervate::.t. I componenti del con iglia devono trattare C<'n la m~ima
menate:::a tutte le quc~noni c:.aminatc durante le lon1 nunwni.
Tcrw, incoraggiate un'espressione libera ed aperta dci sentimenti.
Quc.-.ra c:-prc.-.slone è: mdtsren...;;abile
-.c voghamu raggtuns:crc l'obu:mvo
de1 consi}!lt. l dineenu e a genitori
devono ~rearc un'annosfcra che conscmn ai parcccipanti d1 ~pnmersi
libcramenrc, p01ché ogn1 persona è
tmpurmmc c ogru opm1one preziosa.
Il Signore et ha dato quc:.m ammonimento: 0~'11uno parh a sua "olra, e
che tutti .Nnltim1 i suoi Jetti, affinché quando uuri <l\ ranno pari aro,
cuw tra~.mu ed1f1ca:ione•

(
(DcA 88: 122; corsivo dell'autore). I
dmgenti devono dedicare t! tempo
nccel>sano alle riuniom di consiglio e
ncordare che tali riunioni sono
un'occasione per i dirigenri di ascoltare almeno ramo quanro parlano.
Quarto , la par tecipazione è un
privilegio. Con questo privilegio ci
viene anche una responsabilità: la
re~ponsabLiità di operare nell'ambito
Jei paramcrri ucll'organizzazione
!>tessa, di essere preparati, di esprimere la nOl>tra opmionc, di difendere vigorosamente il corso d'azione
che nccnctc b'lUSto. Ma altrettanto
Importante è la responsabilità di
appoggtare e sostenere La uccisione
finale del dmgente del consiglio,
<mchc l>C non stere tomlmeme
d'accordo.
Il prc~tdcntc Da\'id O. McKay
riferì su una numone del Consiglm
det Dodtci Apostoh, durante la
quale fu c:.aminata una questione
della masstma importan:a. Egli e gh
Jltri Apostoli riteneva fermamente
che si dovesse eguire un cerro corso
d'a:mnc, ed erano preparati ad
esporre le loro opinioni in una riunione con la Prima Presidenza. Con
loro sorpresa, il presidente ]oseph F.
Smnh non chtese la loro opinione
l>ull'argomenro, com'era suo costume. Invece •si al:ò c dtsse: •Questo
è quellu che ti Stgnore vuole•.

Anche se non era complcramenre
in arrnorua con quella uec1s1one ...• ,
il presidente McKay scris c: · Il presidente dei Dodtci fu t! primo ad alzarst
in piedt c a dire: ·Fratelli, propongo
che mie dectstone d1venti 1\)pmione
e li gtudizio di questo Consiglio•.
·Approvo la mo:mnc•, dis!)c un
altro, c così fu fano all'unanimità.
Non passarono sei mesi prima che
diwntasse evidenre la saggezza dt
quella decisione• (Gospelldcals, SaiL
Lake City: lmpruvcmcm Era, 1953,
pag. 264).
Quando il dirigente Jd con:.iglio
raggLUngc una Jccisl(mc, L componenti del consiglw stesso devono
sostenerla con tucro ti cuore.
Quinto, guidate con amore.
Gesù imegnò che ti pnmo c grande
comandamento nella legge è: -Ama
il Stgnor~ Iddto Hl{l con turco il CUll
cuore e ton runa l'anima rua c con
turta la mente rua ...
Il secondo, ~imìlc aJ e~. o, è. Ama
il tuo pro~ imo come te :.tesso •
(Manco 22:37, 39).1 dingcnti del
lòacerdnzto devono guidare con •persuasione ... longanimnà ... gentilezza e mansuetudine ... con amore
sincero ... bontà e conoscenza
pura• (DcA 121:41-42). Que!tti
sono 1 pnnctpi che JcvlmO guidarci
nei nosm rapporti come colleghi
nella ctue:.a dt Gcsìt CristO.
lA
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Coloro che detengono il sacerdozio non devono mai dimenticare che
non hanno nessun diritto di esercitare l'autorità del sacerdozio come
un bastone tenuto sopra il capo dei
familiari o dei fedeli, nell'esercizio
delle loro chiamate nella Chiesa. Il
Signore disse al profeta Joseph
Smith che •quando not intraprendiamo di coprire i nostri peccati o di
gratificare il nostro orgoglio, La
nostra vana ambizione, o di esercitare controllo o dominio o coercizione
sulle anime dei figli degli uomini,
con un qualsiasi grado u'ingiustizia,
ecco che i cieli si ritirano, lo Spirito
del Signore è afflitto; e quando si
ritira Amen al sacerdozio o all'autorità di quell'uomo• (DEA 121:37).
In altre parole, l'uomo che richiede gli speciali poteri del cielo per i
propri fini egoistici e cerca di usare
il sacerdozio con un qualsiasi grado
d'ingiustizia nella Chiesa o nella
casa, semplicemente non capisce la
narura della sua autorità.
Sacerdozio significa servizio, non
servttù, compassione, non costrizione,
cura, non con crollo. Coloro che pensano altrimenti operano fuori dci
parametri dell'autorità dd sacerdozio.
Forrunaramente La maggior parte
dei nostri padri c dirigenti del sacerdozio guidano con amore, proprio
come fanno la maggior parte c.lelle
nostre madri e i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie. Una guida basaca sull'amore esercita un potere
incredibile. È reale e porta a ri:,ultati
duraturi nei fìgh del nostro Padre.
Possa Dio beneduvi, &acelh e sorelle, perché possiate trovare isptrato
consenso e unità quando vi consigliare msieme nel VOl>trO scrvmo
reciproco. Soltanto cosl facendo, la
Chiesa e le nosrre fam tghe cominceranno a realinare il loro pieno
pmenziale di fare del bene era i figli
di Dio sulla terra.
So che Dio vive e che Gesù è LI
Cristo. So che possiamo compiere
mcgho il loro lavoro mediante l'unità
e l'amore quando sediamo in consiglio gli uni con gli altri. Possiamo noi
goJcre delle benedizioni del cielo.
Questa è la mta preghiera, nel nome
di Gesù Cristo. Amen. O

Le famiglie del rione
e del ramo: una
componente del piano
del Padre celeste per noi
Sorella Vlrglnla H. Pearce

menri e le esperienze di cui abbiamo
bbogno per progredire e ritornare al
Padre celeste.
Spero e pre_go che durante i prosSimi mmutt approfondiremo la
no&tra con<N:crua del potere della
famigha del none e nnnoveremo il
nostro impegno a panecipare positivamente alle atthrità tlt questa
comunità dt sanri.
Primo, la famiglia del rione ci
dà un senso di appartenenza.
Robcrt Frosr, nel suo poema • The
Deach o( the Hired Man•, dice:

Prirno consigliera dello prestdenzo generale delle Giovani Donne

La casa l! 1lluogo m cw,
quarulo VI (lTTÌl'UITnO,

«Amate il rione al quale appartenete, partecipate alle sue attività,
godetene e imparate da esse».

devono acceuarc1.
Avrei dovuto defirurla
quella cosa che in qualche modo
non e necessario merirard.
(Versi 118-120)

'

bello ritrovarci in questo edificio che tanto ct L.Sptra, alla
pre~nza dt migliaia e mtghma
di persone che sono urure gra:.ne alle
trasllllSStoni via satellite. Penso che
il Padre celeste fosse consapevole
che, sebbene il nostro rapporto con
Lui e l'obbligo ru renderGli como
siano srreuameme personali, l>enuamo crescere la nostra for:a quando
ci riuniamo in gruppi. È necessario
che ci sia ricordato spesso che facciamo pane di qualcosa dt grande e
di meraviglioso mentre continuiamo
a svolgere il nostro dovere. Ogni
domenica, in ogm unità della

E

Chiesa di tutto il mondo, le Giovani
Donne !li alzano e dicono ad alta
voce, non: clo>+, ma: •Noi siamo
figlie del nostro Padre celeste che ci
ama e che noi amiamo. Staremo
. .
' .
•come tesnmoru> .. ·"· e cos1 vta
(Tema delle Giovani Donne; corsivo dell'autore).
Imparare in gruppo è tanto imporrame che il Padre celeste decise che
noi dovevamo nascere in un gruppo
-quello più fondamentale, più sacro
e più posseme della terra: la famiglia.
Durante questi giorni abbiamo ascoltato molti buoni consigli riguardo
alla famiglia. Vorrei aggiungere qualche parola a questo patrimonio parlando della famiglia del1ione o ramo,
l'umtà ecclestasttca ui base alla quale
turri apparteniamo come membri
della chiesa di Gesù Cristo.
Questo pomeriggio, per semplicità, userò la parola rione per mcludere sia i rioni che i rami, m quanto
entrambi servono agli stessi scopi. l
rioni non hanno lo scopo di sostitwre il nucleo familiare, ma di sostenere la famiglia e i suoi retti insegnamenti. Il rione è un altro luogo in
cui vi sono abbastanza tmpegno ed
energia da formare una l>pecte di
•rete ui sicure:za.. Ji famiglia per
ognuno di noi, quando la fanùglia
non può fomire rutti gli insegnaGENNAIO
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Un rione è •quella cosa che m
qualche modo non è necessario meritacca... L'apparcenen:a alla chiesa di
Gesù Cnsto Cl dà qu~ra ca:.a. Nel
rione, come nella fam1glia, ogni persona è daversa c prèztosa. Paolo disse:
•Infarti no1 runi abbtam rice\'UtO
il battesimo dt un unico Spirito per
formare un unico corpo, e Giudei e
Greci, e schiavi c liberi ...
E infatti il corpo non SI compone
di un membro :.olo, ma di molre
membra• (l Corinzi 12:13-14). n
Salvatore ci comandò di nunirci
l!pesso c di non impeJtre a nessuno
di venire fra no1 (veJi 3 Nefi 18:n).
Qualche mese fa, menrre eravamo
m v1stta dai no-.rri figli che nvono in
un altro !>lati), fcc1 una breve passeggiata con ti no,rm nipouno di due
anni e me::o dalla cappella al nido
d'infan:ta. Menrre rr. .lCede,·amo
abbasran:a -.pcJitamente lungo il
corriduiu, almeno cmquc persone lo
ch1amarono per nome - adolel>Centi,
bamhmi, adulti.
·Ciao, BcnJ.lO'Hn•, Salve,
BenJamm .. , • Buongiorno,
BenJamin». Il mto cuore M nempì di
gratitudine pechc Bcnjamm sta
Imparando 'he cgh, come mdh·tduo,
appamene alla famiglia Jel rione.
Durante un'intera vtta la famiglia
del none faro per lut quello che la

~ua famtglia da sola non può fare.

Alla conferenza generale di aprile
1992 la prestdencessa generale delle
Gtovaru Donne, Janette C. Hales,
chtese at membri adulti della Chiesa
di •imparare i nomi de t bambiru del
loro rione o ramo e di chiamarli per
nome .. (la Stella, luglio 1992, pag.
95). Oggi vorrei allargare il suo invim, portando voi giovani d'ambo i
sessi a imparare 1 nomi degli adulo e
dei bamhini. Vmccte la vostra naturale timidezza c salutate il maggior
numero possibile di persone per nome
ogni settimana. l nostri rioni saranno
migliori se, come Benjamin, curti sentiranno dire ti loro nome quattro o
cmque volte tra la cappella e l'aula.
T utli noi possiamo collaborare al raggiungimemu dì questo obiettivo.
In secondo luogo, la famiglia
del rio ne fornisce la rassicurazion e
di o recch i c h e ascoltano.
Qualcuno ha deno che le per~one
prdemcono cs~crc capite che
amate. Certamente il modo migliore
per accrescere il nostro affetto per
qualcuno è a~colrarlo con pa2ienza e
rbperw. Credo che la nostra aJiean;:a bauesimale ce lo richieda. Come
possì.lmn .. piangere wn quelli che
piungono .. e .. ponare i fardelli gli
uni degh alrri>• (Mosm 18:8-9) se
non c~sc~)lnamo per sapere quali
sono questi farddlì?
Scopnmn\) e sviluppiamo i nostri
pen~1en med1ame la convcrsa:ione.
Parlare è m sé un pwcesso di o;eJe:ione c dt apprendimento. Ci :.entiamo molto confonari quandn gli altri
ct il!--COltano, con~apcvoh che le
nCl~H~ panll\! non ..,ono per così dire
la nu~tra ulrima p<Hllla. I1U\ una ·pccii! di pnx:c:.~l in cut ~nsi:lmo ad
·a lm ,·occ per raggiungere una chiara
compren-.i~m~ della siru~t:ilme.
Ma dllh.,tam<' :.mrc anenti a non
a~colt.u~ Cl)nlC L1man e Lcmud ~~
a!.coJm, ano rec.1procamcme. Esst
incoraggiavano la tendenza a mormoran~ l'uno dcll'altn). Quando :;enoamo gli al m membri dd rione che si
lamentano, accusano e npetono eplslxli negativi, è ncccs~:oaria una grande auh.x hsciplina per rrauenercì
dall'agmungerc ultro comb~tìhile al
fuoco della loro '-COmeme:-='a. Se ci

uniamo al mormorio degli altri, creiamo una specie di fuoco che cova
sotto la cenere, che da un momento
all'altro può esplodere ìn una fiamma
libera c distruggere ti rione.
T erzo, la famiglia del rio ne
offre incoraggiam ento. Il ::.econdo
figlio dt Becky e Danny nacque prematuramente. Raccomando dci
giorni, poi settimane e anni di cure
costanti pèr quel bambino molto
ammalato, Becky dtce: .. Era diffìctle
per mia madre veùcrc i :;acrifici che
facevamo per affrontare quella
situazione. Ella avrebbe voluto alleviare il nostro fardello. A quel
tempo vivevamo in uno stato lontano, e la mamma mi chiamava al
telefono e st :;ennva molto scoraggiata e inunle mentre mt ascoltava
raccomarle le nostre Ione quotidiane. Un giorno mi dtsse: ·Becky, non
so come riuscirai a superare questa
situazione, ma so che lo farat• •·
Ql.}.ell'incoraggiamento per me fu
una svolta dectStva.
Come componl!nti della famiglia
del rione. possiamo dare quel genere
di mcoraggtamcmo che dcrre la
madre a Bed.-y.
Quando le mie amiche c~primo
no fiducia in me, particolarmente
4uando mi semo schiaccinta da circostanze illffìcih, la luce alla fine del
tunnel splende ptù viva. La lerma
fede dci mcmbn del rione può sre~
so e~sere più pre::to!:la di un muro
materiale.
Una madre era molto indaffarata
a preparare la cena qunndn il tìglioleuo entrò Ù1 corsa an cucina.
·Mamma, puoi gil'>earc n frcccerre
con mc?. l ripewn tra un momenW• non i>embra,·anl) ~lxldisfare Il
bambino, così la madrl; Juvene
seguirll\ ndl'interraw. Quando furono nella !:lt.mza Jei 1-.riochi ella disl;e:
• N 1m cono:.cn h. regole del gioco ...
•Oh, ma -:.ono molto fact.lt •, disse il
bambino hJuctO::.o. ,lo sto qut clancio le frec<:ette. e tu srai lì e d ici:
·Bravo! Bravo!•• Sono regole mtllto
facih da rict>rdare, non è vero?
.-Bravo! Bra.. o!•, biglietti di
apprezznmemo, strette Ji mano,
abbracci -tutte 4uesrc e~pre sioni
di affetto fun:tlmano molto bene
l A
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nell'ambito del rione. L'incoraggiamentO fa cambiare in meglio il comportamento delle persone. mentre La
critica stabilizza il comportamento
negativo e impedisce ogni cambiamento.
George Eliot, lo scrittore inglese
del diciannovesimo secolo, dis:oe:
..Per che cosa viviamo, se non è per
rendere La vita meno difficile l'uno
all'altro?» (Middlemarch, London:
Penguin Books, 1965, pag. 789).
Possiamo rendere la vita meno difficile l'uno all'altro se facciamo che i
nostri rioni siano luoghi più sicuri
emotivamente, comportanùoci con
genrilezza, accettando i contrattempi, mostrandoci tolleranti, pronti a
dare il nostro sostegno e tenendo un
atteggiamento positivo. Coloro tra
noi che insegnano at bambmi e at
giovani hanno la particolare responsabilità di insistere- sempre in
maniera rispettosa e gennle - perché gli allie\i usino un hnguagg~o e
tengano un comportamento che
dimostrano il loro nspetto rcr glt
altri. Enrro le pareti di un'aula della
Chiesa non si deve sminuire nc!>~U
no. né far semire qualcuno dn menn
dt quanto egli effetuvamente è.
La famiglia de l rio ne è un rifugio. Conosco una famiglia che viveva nella parte sud di Los Angeles
durante la difficile estate del 1992.
Dal loro ptccolo appartamento s1
poteva sentire Ucalore degli mccndt. Telefonarono ai loro genitori a
Sale Lake Ctty. Entrambe le famiglie
offrirono il loro mcoraggtamento e
le loro preghiere. Non potevano fare
d1 più da tale dtstan:a. Fu un membro del rione che si adoperò per portare i Parkins e il loro bambmo in
un posto sicuro. Rimasero con i
membri del rione smo a quando
poterono tornare alloro appartamenro, sani e salvi.
Moltiplicare questa storia per
ogni calamità naturale o causata
dall'uomo. Vescovi e dirigenti di
quorum che si accertano che le loro
famiglie siano sane e salve dopo gli
uragani, fedeli che portano loro cibo
e coperte- non fa differenza dove
vivete o quale genere di calamità vi
colpisce: la Chtesa di Gesù Cristo

dci Santi degli Ultimi Giorni rimarrà
organi=:ata e l'ordme prevarrà. l
riont e 1 pali di Siun ~aranno .. un
rifugio dall'uragano• (DeA 115:6}.
La famiglia del rio ne c i offre il
m odo di contribuire al ben e di tutti.
Non vi sono limiti né confini quando
si tratta di dare un comributo del
nosao tempo e dei noslri talemt. Si
spera che sapremo dare il nostro contributo ovunque ci troviamo, ma la
srrutrura di un rione ci fornisce un
buon terreno di addestramento.
Dopo aver vis um per vem'anni
nello stesso rione, mi sp<>S<li e mi trasferii in una lonrana città dove mio
marito continuava gli studi. Le persone erano conliali. ma io ero timida
per natura e dovevo sforzarnu per
sentirmi un po' a mio ag1u. Una
domenica mJttina. quando m1 alzai
Jalla panca in fondo alla cappella e
mi voltai per andare alla Scuola
Domemcale, un membro del vc-.covam mi salutò con surriso c una
saetta di mano. Fratello Goates era
una delle molte persone che 'i ~rano
adoperare in m1lle mtxli per f<1rc1
sentire a no tro agio. Suingcndllmi
la mano disse: ... Virginin, la~cia l'ulrima panca della cappella c smcni Ji
pensare a re stessa!>•
tmmediatarnemc mi vidi Ja un
nuovo punto di vista. Nflturalmentc
avevn ragione, ma non :.apcvo csntmmente come potevo ·mettere di pensare a me stessa. T Ultavia, col passare
delle settimane, l'accerra:ione Ji una
chiamata automaticament~ mi colse
daii'ulrima panca e m'1mpose di pensare a qualcun altro oltre a mc ste sa.
Cominciai a ~ntirmj a mio ngto c
crebbe proporzionatamente la flducia
che avevo in me stessa crebbe m proporzione. Le ch1amate e gli tncarichi
sono un modo fucile per :.pingerci a
curarci degli altri.
Paradossalmente, quando ci concentriamo sulle nccessttà degli alm,
ci Liberiamo dalla schiavitù delle
nostre necessità.
La famiglia de l rio ne fo rnisce un
laborato rio per imparare e m ette re
in pratica il V angelo. Un ìnsegnnnre del Corso SIG B tenne una lezione sul digiuno. Dopo aver parlato
con i genitori dei bambini, organi:!:()

una visita Ja parre della classe a fratello D1bble, un membro del none
molro ammalato. Duranre la vi:.tta
sorella McRae spiegò che l.1 ~ua clas.e dclb Primaria sra\'a imparando 1l
principio del Ù1gtuno. La maggior
parte dei bamhini non aveva mai
d1giunaw. era quindt lnro J~:.iderio
J1gmnarc c pregare per frarcllo
Dibble In successiva domentca d1
J1giuno. U>n gli occhi f'ÌCOI Jj lacnmc:, fracdlo Dibble espresse la stt.l
pmfnnd~1 grntirudinc per loro, per il
Vangelo c per il prmcipio del digiuno. La domenica, al termine dd
digiuno. sorellà McRae e la sua classe si inginocchiarono nella loro aula
per pregare per fratello Dibble.
Ho sempre creduro che !>C le persone vogliono veramente imparare
una cosa hanno bisogno dt 4unlcosa
di più di una spiegaztone: hanno
bi~ogno Ji un'e periem:a pranca.
Alma piegò quelito principt~> esortando 1 fedeli a mettere alla prova le
sue parole (vedi Alma 32:27). l
bambini deUa classe dei STO B di
smella McRae ebbero sia una :.plegazionc che un'esperien:a prauca.
Impararono e misero in pratica la
dottrina dcl digiuno in un meraviglioso loboracori() di studio del
Vangelo: il loro rione.
Come la classe det SIG B di sorella
McRac, alle giovani donne Jclla
Chiesa veng(mO insegnati i rrindpi
del Vangelo duronre la loro lezione
domenicale. Esse sono poi in\'itatc n
mertere alla prova le parole paneclpanJo alle attività descntte nellow
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lihr\' l'n~n:.~~~l>t."TSSOILik; os~1a scgufln( 1 lu !>lC~stl proccd1m~mo: una ..,pieg-.1:1onc, po1 un ~:-.pcnen..--a pranca.
Il PaJrc celeste 'i a.;pcna chi.' no1
parrecipiamt) alle attività Jcl no,tru
mmc. Fa parti.' del p1ano Mn for~
alcuni di voi diranno; Sorella Pu:rce,
Il.' l ha un 'imm.1ginc mulw idcali::ara
Ji un rione; il nlhlfll non è come
qucllu che lei d ha dc-.crino.
Vtlk·t~· d1rc che nd \'llstw rione ,.i
"'mo persone reali- pcro;onc egoiste,
un po' IJ'lllt:rttl.;, inl apaci t l in:utcnJihiH! Ne snnn felice. Come potrebbe
C~>~erc un t•em l:lbt>ratorio per mettere m prillicn principi del Vangelo
come la pa::tcn:a, la t1 >lleran:a, la
C.lrllà c il perdono ~c non \'l fih~ Cfl)
pcNmc o.,itua::1oni che richit:d~mo
l'apphca:tonc di quesu principt! Il
VCT\lllllrKoiO è che \klml'l J'CN)OC
reah, mc''>!.' m una ~mnrum m~o
!'-a, dt,Cgt1:ua da Dìn. per mutaro a
diVCnt<lrC Ctlme Lui.
Voglio qum\Ji uwimrc tutri ''ut ad
;lmarc 1l ri,me d1 CUI t:lcc parte. quale
che Sl;t. panc~o.lp<HL alle "-tlt." atti,·ità.
god~tcnc L' imparare: tla c~~..
Ognuno di nni pu\'l \edere 1l suo
mmc o ramu come una comunuà di
Smn, e r<'i aJopcrar~t per rcnderlo
Javvem tale.
Porco tc~umonian:a che la famigli<l del none è una J.'f3nde l! miracoln~<t pane dd pi3nl' del Padre
ccle:.te. Pl)~ t,tmu qumd1 nCllrrcrc
più spc,so ad C!;...a per pwgrt•"lirc, e
intìnt." riwrnarc alla Su.1 prco;cn:a.
Ct)sl prego, nd ll\lffi<: J1 Gc:-.ù
Cnl>tO. Amt."n. O
•
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La ricerca della felicità
Anziano W. Eugene Hansen

Membro dello Pres•denzo dei Settonto

«Una delle più grandi d ifficoltà che l' umanità deve superare oggi è insita
nel riconoscere la differenza tra la felicità e il semplice piacere».

in dal principio Jella storia
l'umanità sì è sempre impegn~ua nella ricerca della feJiCJtà. Rtlcngo sia gtusro dire che
moi, per la maggior parre, diamo
molta importanza a quello che, a
nostro avviso, porterà alla felicità
o alla gtoia nm sre~s1 oltre che
gh alrri.
As~emco c.he questo è un fine
ludevolc. Il Stgnore ha detto infaro
che •gh uommi sono per poter
cono cere la giota• (2 Nefi 2:25).
I padri fondatori della nostra
nazilme consideravano la fehcità
cosa dt tale Importanza che vollero
metterla accanto alla \ita e alla
libenà. Mi riferisco, naturalmente,
alla Dichwra.:tone dt indtpcndenza:
•Not mcmamo evtdenti queste
vemà: che rutti gh uonùni sono
creaci uguali e che sono dorari dal
loro Creatore dt certi dirini inalienabtli, tra 1 4uah vi sono la vira, la
libertà l! la riccr\;a della fcltcirà ...

F

Cos'è la felicità? Dove la troviamo? Come In otteniamo? Rtcordo che
qualche tempo fa lessi i risulta a ru
un'indagine nazionale, che cercava di
riassumere le rispt.>:>re alla domanda
su che cosa dt porta alla fehcità.
Non ricordo rum i derraglt dt quella mJagine, ncorJo però che la maggior parte delle persone riteneva che
il denaro fosse una parre tm(X.>rtanre
della fehcttà. T uttavta le ricerche
dell'autore dell'inJagme indtcavano
che il denaro da solo raramente, o
forse mai, porta alla vera feliCltà.
Due pensieri mi vengono subito a
mente. Ricordo un discorso tenuto
dal presu.icnte D:wid O. McKay.
Egli faceva riferimenm a una dichiarazione di john O. Rockefeller, che
era allora uno degli uomini più ricchi del mondo- che sembrava sempre aCflino dal mal di stomaco. Si
diceva che egli avesse detto:
•Preferirei poter consumare un
buon pasto che avere un rruhone di
dollari,.. Poi, stnzzendo un occhto, 1J
prestdeme McKay osservò:
«Naturalmente, 4uando lo dtSSe.
aveva gtà un mtlione dt dollari•.
Do :>ubiro arw che è imponame
avere denaro a sufficten:a per le
nosrre necessità ma, oltre a quesro,
t! denaro ha ben poco a che fare con
la vera felicità. Spesso ~no il lavoro
eU sacrificio compiuti per ottenere
il denaro per uno scopo meritevole
che danno più sodd1sfa:done di ogni
alrra cosa.
Nella storia Ja lui scritta, mio
padre parla JcJie esperienze vt<;sute
dalla nonna a Bngham City, Utah,
sul finire del 1800. La famiglia era
povera. e~ndo emtgrata dalla
l A
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Danimarca con poco più dei vestiti
che avevano addosso. La nonna desiderava molro avere un paio di scarpe
da indossare m occasioni speciali. Per
realizzare questo obiettivo ci volle
un'intera estate di lavoro, dedtcaro a
raccogliere le bacche e a badare ai
bambini, poiché il denaro era scarso
e la manodopera a poco prezzo. Ma
la gioia che la nonna provò quando
ebbe quelle scarpe è indescrivìbile,
poiché non soltanto poteva indossarle lei, ma anche sua madre. Infarti, si
erano messe d'accordo in modo che
la nonna poreva indossare le scarpe
per andare alla Scuola Domenicale la
mattina, e poi sua madre le indossava
per anJare alla riunione sacramentale la sera.
Le parole di William George
Jordan sono molto istruttive a questo proposito:
..La felicità non sempre richiede il
successo,, la prospenrà o il conseguimento. E spesso la g10m della lotta
animata dalla speranza, la consacrazione dello scopo e dell'energia a un
buon fine. La vera felicità affonda
sempre le radici nell'altruismo- il suo
fiore nasce da un amore Ji qualche
specie» (The Crown af lndi~iduality,
la cd., New York: Fleming H. Rcvcll
Co., 1909, pagg. 78-79).
Una delle più granJi difficoltà
che l'umanità Jeve superare oggi è
insica nel riconoscere la differenza
tra la felicità e il semplice piacere.
Sarana e le sue forze sono diventate
estremamente efficienti nel loro
sforzo per com~ncere le persone che
il piacere deve essere l'obtemvo ptù
ricercato. Egli promette astutamente che, ovunque si trovi, il piacere
porterà alla felicità.
Gli schem1j della teJe,ristone e del
cinema sono pieni di chiari messaggi
che incoraggiano e persuadono giovani e vecchi a dar libero sfogo alle
loro passioni per conoscere la felicità.
l risultati di questa condotta avventata dovrebbero essere ben evidenti
quando osserviamo il suo già immenso costo sociale e psicologico che
continua a salire. La crescente inciden:a ru gravidanze tra le adolescen0, abono, stupro, molestie ai minori,
molestie sessuali, aggressioni,

tossico-rupendenza, malattia, alcolismo e case divise sono la conseguenza ru quesra persuasione. E le allarmanti sratistiche continuano a rendeme testimonianza, ma con poco o
nessun effetto.
Anni fa l'anziano james E.
Talmage descrisse tanto accuratamente quello che scava accadendo,
che è quasi come se scrivesse del
nostro tempo. Cito le sue parole:
«La nostra è un'epoca improntata
alla ricerca del piacere, c gli uomini
perdono il loro equilibrio mentale
nella pazza corsa alle sensazioni, che
non fanno che eccitare e deludere.
In questi tempi di contraffa::ioni,
adulterazioni e vili imitaztoni, il diavolo è più occupato che mai m ogni
altro momento della scoria umana a
fabbricare piacen, sta vecchi che
nuovt, e questi p1acen eglt offre m
vendita sotto le vesti ptù attraenti
possibili, etichertanJole falsamente:
•felicità•. In quest'arte che dtsrrugge
l'anima egli è senza pari, avendo
come ha alle spalle secolt dt esperienza e di pratica, e con la sua ahilirà egli conrrolla il mercato. Egli ha
imparato wtti 1 trucchi del mestiere
e sa bene come attirare l'occhio c
destare il desiderio dci suoi clienti.
Egli avvolge la sua mercanzia in
carta colorata e nastri d'argento, e
Le moltitudini si affollano davanti al
suo banco di vendita, spingendosi c
schiacciandosi l'un l'altro nella frenesia dell'acquisro.
Seguire uno degli acquirenri quando esce dal negozio, concento con la
sua preda colorata, c Ol;Servarclo
menrre apre iJ pacco. Cosa trova
sotto la cana colorata? Si aspettava la
fragrante felicità, ma scopre soltanto
una marca inferiore di piacere, il cui
fetore è nauseante,. (lmprovemenc
Era, 17:2, pagg. 172-173).
È significativo il fano che l'anziano Talmage, scrivendo molti anni
fa, poteva ramo eloquememenre
afferrare le condizioni di questa
nostra epoca in una maniera che è
forse ancora più efficace oggi di
quanto lo era allora. Alcuni possono
asserire che dobbiamo trovare una
certa misura di conforto ascoltando
le preoccupazioni che animavano i

nomi fratelli ieri, e ragionare qumdi
che le cose andavano male allora
come oggi. Preferisco non guardare
la situazione sono quesra luce.
Asserisco invece che le parole
dell'anziano Talmage avrebbero
dovuto servire come w1 ammonimento, dal quale avremmo potuto
imparare molto di più di quanto
abbiamo fatto come nazione.
La vera gioia e felicità sono il frutto del vivere in maniera tale che t!
nOlitro Padre celeste si compiaccia Ji
noi. Nella sezione 52 di Dottrina e
Alleanze il Stgnore dice che Egh c1
darà •un modello in ogni cosa•, affinché non siamo ingannati; •poiché
Satana è fuori sulla terra e gira di qua
e di là, seducendo le naziom• (v. 14).
QuestO modello è il vangelo dt
Gesù Cristo nella sua pienez:a, il
Vangelo che siamo canto fortunati
di avere.
Se vogliamo essere felici, vi sono
delle lezioni che dobbiamo invariabilmente imparare mentre ci troviamo in questa vita. Possiamo impa·
rarle sia con gioia che con dolore.
Penso alle parole di Giacobbe, fratello di Nefl, da lui scritte tann
secoli fa:
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•Ora, noi ci rallegriamo di que~w; c lavoriamo Jtltgenrcmcme per

mcidcre queste parole su ravolc,
sperando che 1 nosm Jdctri frarelli
eJ i nostri fìgli le rice,·eranno con
cuore riconoscente, c le leggeronnn
per pocer apprènderc crm gima, e non
con dolore . . . {Giacobbe 4:3; corsivo dell'autore).
Non è forse veror Non vi seno
ceni prmctpi e ventà fondamentali
che dobbiamo imparare se vogliamo
progreJtrc m qu~ta vira ed es..c;ere
feltct? E noi o le impariamo con
giom, facendo ciò che è l!iusto, o le
tmpanamo con dolore o mediante
espencn:e che ci portano d(.,Jore.
Non po:.siamo violare i wmandamenn di Dio ed e~rc felici.
Dobbtamo ncordarc il passo delle
Scntrurc, gtà ctrattl durante questa
conferenza, che la mah·a~tà non
fu mai (ehCità• (Alma 41 :10).
Ricordo che da bambmo sent:Jvo
dire .1 mio padre, proprio prima di
tmpartire un ben merimto castigo
corporale n uno Je1 suoi figlt, l~ia a
me: •Se non vuo1 ascoltare, allora
dovrai sennre .
Se turri a~culca~imo di più, non
sarebbe necessann dm er l)Cnttrc

l ' onz1ono H . Burke Pete~on, membro dei Settonto, al quale durante lo conferenza è stato con lento lo quol1fico d' Autorotò generale emento

in questo senso.
EJ mn wnl'cntitcmi di rivnlgermi
ai gtmani per qualche minuto.
Vogli;-~mo che state felici. Not genimn, nonnt, dtrigcnrt del sacerdozio
c c:onsulentt Cl preoccupiaml) multo
dmanzi al rila:.- amenro morale che
commcta a prevalere cd è evidentemcmc mnto accenaw m quesm
come in tantt Jltn paesi del mondo.
Ot comeguen:a que te preoccupa:tont st rmJucono m sempre più
frequenti dt.,<..usstont con voi, in
richte te Jt m.lgj,,'ion dettagli sugli
appuntamenti, le atti\'ltà e le fe:;re e,
in akum cast, anche qualche re!ltri:ionc per tJuanto nguarda cerò luoghi, programmi c amict:ie.
Può sernhrarvi che siamo rroppo
seven con quc~tc esortazioni a tenere a (reno le vostre passioni, ad evit.tre ogni forma Ji pornografia, a
thscrv;.lrc la Parola dt Sagge_..a, ad
C\ tlare luoghi c sttua;:iom madarn, a
.,.. tluppare e mantenere le vo ·tre
d"'' lh: rwm1c mt'lrali, ad adottare
t<'lnw !ipcsso

un ncum senso di respomabilità peronalc, a guardare al di sopra Jella
folla e ad essere dispnttri a rimanere
soli quando ì vostri pnncipi lo
richtedono.
Sì, possiamo sembrare troppo
preoccupau, ma conscntin!mi di
chicdervt questo: .. Supponete di
vedere un vostro frarellmo che sta
per scamhtarc la sua btcic.lcna con
una gramra m un caldo gtorno
d'estate. Oppure surP<mete dt '·edere un bambmo che, '>li gambe ancora mcerce. si avvia verso una strada
ptena dt traffico o ,·erMo) un corso
d'acqua dalla rapida corrente, .,enza
renJcr~• C('ntn Jet pericoli che sono
tanw ev1denn per voi, per la vc.>stra
età ed Cl>perienza.
Nawmlmcntc, 10 cnrrambt 1 cast,
vorreste dare ti vostro aJUm. Non
farlo sarebbe irre ponsahile.
Per lo :;tesso mouvo t vostn genicon e dingcnri ..cmono !:1 J,!r<tnde
responsabilità dt con-,tglt.m·t c
ammnnirvt ~u• ~ncolt dt cut f(>r:.-e
lA
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non vi remJeLe pienamente conro,
ma che potrebbero avere comeguenze <.hsastrose ftstcamente, mentalmente e spiritualmente.
Cos'è dunque la felicità? Per
quali asperri differisce dal scmpltcc
piacere? Di nuovo, romo alle parole
tlell'anziano T almage:
«La felicità è vero cibo: sano,
numente e dolce; rafforza il corpo e
genera l'energia neccssarin per
l'azione tìsica, mentale e spirituale.
Il piacere è S(1ltanto uno stimolante
ingannatore che, come le bevande
alcoliche, induce una persona a
pensare di essere forte quando m
realtà ne è intlebolita; gli fa creJere
di stare bene mentre in rcalrà è già
colpita da una malattia mortale.
La felicità non lascia l'amaro in
bocca e non è .;eguita da una rca:ione Jeprimence, non nchtcde pentimento, non porta al rimpianto, non
comporta il rimorso; ti piacere troppo
spesso rende necessario il pentimento, la contri:ione e la sofferenza, e se
in esso si indulge all'estremo pnrca
alla degrada:ione c alla Jtmuzione.
La vera felicità :;1 ricorda sempre
con gioia, ci rammenta sempre il
bene originale; un momento di ptucere illeciro può lasctare un dardo
pungente che, come una spina nella
carne, è una sempre presente fonte
di angoscia.
La fehcità non è sinonimo di leggerezza, né è un'allegria fnvola.
Scaturisce dalle più profonde sorgenti dell'anima e spesso è accompagnata dalle lacrime. Non s1ctc mai
stati tanto felici da piangere? lo sl•
(Improoement Em, 17:2, pag. l73).
Oh, "e potessimo diventare come
le persone a cui si fu riferimento nel
Libro di Mormon:
·E avvenne che non vi erano
affatto conrese nella loro terra, per
via dell'amor dt Dto di cui erano
riempiti i cuori del popolo.
E non esistevano gelosie, né
lotte, né tumulti, né adultcrii, né
men:ogne. né omicidi, né alcuna
lascivia; e sicuramcme non poteva
esservi poJX>Iu ptll felice tra tuni ì
popoli che erano litati creati Jalla
mano di Dio• (4 Neft 15-16). Nd
nome J, Ge"ù Cristo. Amen. O

~~:n~u di culpa lunano sen:n ne~c:.
-,ità per tuna la vtra <.en:a C(.llllN.:ere

Il perdono divino

ht gioia c l.t pace della mente che
.,t,nu ti n~uhut\l au~r•caw del vero
pcntmtenh> c del pcrJono Jh,no.

Anziano Ronald E. Poelman
Membro de1 Sertonlo

«l ' inizio e la conclusione del pentimento che porta al perdono è la fede in
Gesù Cristo, che è l'autore e il completamento della nostra fede».

La pcr~ona che prc:.un1c di potere
o dt dover pagare il prc::::u dd suo
peccato, al fìnc dt mcrirarst il perd,)nl> UÌ\'Ino, nc.>n ~i 'entirà lthera di
continuare " prugrcdtre verso la reaIJZZa:ione dd sun fllHcmztaJe dtvino,
u:-sia la vtLa eterna.
Il facw ~che nl>t non ci pos:.tamo
~.tlvarc

I

l Salvatore del mondo, il
Redentorc di rutti i figli di Dio,
Gesù di Nazaret, ha ìl potere di
perdonare i peccati. La te:.ttmonian:a che Eglt stesso portò dt questo
potere c! contenuta nel Nuovo
T esram~nro (ved1 Mattco 9:6;
Marco 2:10; Luca 5:20, 24). 1Sum
aposroli Pierro e Paolo resero testimonian:a di que ta \'Cntà (vcdt Atti
5:31; 13:38-39; Efesmt 1:7), come
fecero t profeti del Ltbro dt Monnon
{vedi Enos l :5; Mosta 4:3; Moroni
6:8) e quelli dei tempt moderni
(vedt DeA 61:2).
Nel corso dct secoh molti hanno
trovato grande g10ia e pace
dell'animo comprendendo c accettando il perdono del Signore.
T uttavta molri altri evtdentemencc
continuano a p(>narc ti (ardcllo
della colpa. del rimorso c del dubbio
a causa di una incompleta conoscenza e testimonian:a della dottrina di Cristo.

Recentemente ho avuto una conversamme privata con una persona
che, m•endo commesso una gra\'c
trasgre!òsione, a\'eva anche compium un grande sfor::o per pemim c
ncevere il perdono dalle persone
che aveva offeso, dalla Chtesa c dal
Signore. Quantlc.> gli cbiest: ..Seme
dt essere stato perdonato dal Padre
celeste?,. Dopo qualche estra:mne,
mt dette una ri ·posta affermauva,
ma seria. -Come orreru::tmo il perdono divmo?.. gli chiesL
Eglt mi raccontò di comi? a\'eva
voltato le spalle al cattivo comptxlilmenro renuro in pa:;sato, di come
avesse confe:.:.aro il suo peccaw alle
autorità del sacerdozio e aves c renlato di effettuare una npara:tonc
nei confronti Jdle persone offe~e.
Aveva inllltrc descritto t suoi sfom
per vtvcrc secondo i pnnctpt Jel
Vangelo e le norme della Cluesa.
Il Salva core c il Suo sacnfìcto
èl>ptamno non furono neppure men:tonati. Il presuppostO implicito -.cmbra,·a t!SSCre quello per cui il perdono
divino :.i ottien~: compiendo quet
pa:..st del pentimento che st lmurano
al cambtamemo del proprio comiX>rtamenco. Nono·rame t suoi -..for:i sincen di pentin.i, que:,w fr.uello l>Cmbranl ancora oberato dal nmofl)() e
dal rammanco e sentiva dt dover connnuarc a pagare per i suoi peccati.
Purtroppo non si tralta di un cn~1
isolato. Altn, per qunnro è a mia
conoscenza, sono obera[i dagli errun
commessi in passato, grandt c piccoli, a causa Ji un'mcomplera u errata
conoscenza dd ptano di r~:Jem:tone
e dt tmsencordin del nusrro Padre.
Coloro che sono affhttt da questll
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La miglior fume dalla quale pos'tamo ricevere una corretta cono~cen:a di come ,j può ottenere il
perJunu è il Lihro di Mormon.
E.-,aminiamo alcuni e~empi dei suoi
msegnamcnu.
Enos ct ha descritto la ~ua e:.perien:a: ~olu nd ho~co. ricorda le
parole di Sllll padre riguardo alla \ira
eterna:
E la mia ani m J era affamata; ed
il> m'ingmllC<.htat dm,mn al nno
Creatore, c nu nvol-;t a LUJ in preghtcra fer\'entc cd tnl>llppliche per
la mia amma ..
E mt venne allom una \'oce che
dtceva: Enos, t wm pcccan n som'
pcrdl>n<lti ...
Pcrctò la mta colpa tu ~..ancdlam.
1:. Jts~i: Signore, come può e:.:.cn~?
EJ Egli mt nsrose. Pcr la tua lede
m Cri'lO" (Eno~ l :4-8)
Come avviene ctò.' Que~ta è una
domanda ~u cui ognuno dt n~._u è
tcnuw a meditare. Dt nuonl, et
rt\'olgtaml> al Ltbro dì ;..turmt>n pcr
una ptù ~htara ~.:ompren .. i~'nc.
Padre Leht 'Ptega <..ht. il prupo:.tro
d inno della 1'\(htru pro\'3 terrt:na
richiede che n1)1 tncuntnamt.>
.
tn ~'l-'nt l:tl'-1 c,
un 'op{Xht:tl>nl!
!>apt:nJt, dio;tmguen: ti ~n~ dal
mnle. ~:~crcitiJmu ti nostro libero
arbimn, (.Kctanw dellc ~celte e
-.tanw resr<-m~ahih ddk coroegu~n
::e (vcJi l Ndt 2).
Dal pro(cta .\Ima Jpprendiamo
che not ~mmo soggetti alla legge J1v1~
na c the ~r c..tualchc a:.peno tultl not
;lhht.mm tm~grcdtto. rcnJenJuci co:.l
x>g~l!tn ullc richic~t~ della{!lUStula
(\·c....Ji ·\Ima 42:14. l ). La gtu!>ti=ta di
Dtll ~ h;hata -,u leu.!.."i dtvme, m ba~

alle quali riceviamo c1ò che a meritiamo ~econdo la nostra disobbedienza o obbcdicma alla legge.
La gi.u~ri::ia non consente il perdono per il tra~grcssore, ma impone un
ca~tigo (vedi Dc.!A 82:4). Nessuno è
e:.cnte (vedi DeA 107:84}. Dopo
over farro tuuo il possibile per penarci, siamo ancora sl>ggerti alle ridueste della giustizia e ai suoi casrighi,
che noi non p<.)ssiamo soddisfare.
T unavia, apprendiamo da Alma,
il pmno di mu.ericordta del nostro
Paure, in base al quale il Figlio
Dto <Wrcbbe espiato i pt!Ccati del
mondo, placa le estgcnze della giustizia, per permettere a Dio di .. pocersi
mostrare un Dto pcrferco, giusto e
pure mbencordio~.. {Alma 42: 15}.
Il sacrifÌCio per procura compiuto
dal Salvawre soddisfa la giustizia di
Dto. Pcrtamo Dto concede la Sua
mbcnc:ordia, gra:ie alla quale possiamo ottenere ti pt!rdono delle
no~rrc rrasgr6stom tndtvtdualt
medt.lntc la fede nel Redemore,
~eguim dall'obbédien::a alle leggi e
alle ordinanze dd \'angelo.
Padre Lchi tmpartì quesn insegnnmcnn a SUl) ~ho Giawbbe:
·Perctò, ti riscarro vtene nel
Santu Mcssta e per Suo mezzo; perché Eglt è pieno di gra:ia e di verità.
Ecw, Egli si offre in sacrificio per
il pcccnlll, per ademptere m fìni
della legge, per tuttt coloro che
hanno un Cllllre -;pe::ato ed uno spiricu contrito• (2 Nefi 2:6-7).

w

L'intzio e il complcramcnco del
pentimento che portano al perdono
è la fede m Gesù CrilitO, che .!
l'autore e il finitore della nostra fede
(vedi Morum 6:4}. La nostra fede m
Lui come Salvatore e Rcdemore fa
nascere in not un dolore po)itìvo per
le nostre trasgresstOni: un <.uorc
spezzato ed uno sptriw conmto,
oltre a un senso di responsabilità
personale. Segue ro• un cambiamento di aucggiamcnro c il desiderio di rivolgersi a Dio.
Ci impcgnnmo t'l rinunciare a
ogni disobbedienza, anche a ogni
negligenza, e ci sforziamo più diligentemente di conoscere e di amare
ti nostro Padre nei cieli e dt obbedire alle Sue leggi e comandamenti.
Durante tuno qucsro tempo preghtamo per a\ ere ti perdono del
nostro Padre. per c1vcrc la forza ili
re:.tstcn.! alle h.:nta:ioni c l'bptra:!tone per poter nempire la nosrra \-ita
con quello che c'è di huono c di
acccrro al Stgnorc. ChtedMmo il
perdono ddle per~onc che poMitamo
aver offc~o e cerchiamo di nparare
al massimo dd le no:.tre capacità.
Se t1 no:.tro comportamento pa:.:.aro è mie da in11ucn:are la nostra
poslZtonc nella Clu~a. confessiamo
alle autorità preposte c, se necessario, ci sottomettiamo alle misure
dtsciplmari della Chiesn. che non
harmo ~olcnnto lll c;copo dì punire,
ma di guanre e nnnnvare. Durante il
procc:.so di pentimento proviamo
LA
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sentimenti di rimorso, di rincrescimemo e di colpa che ci fanno soffrtre. T una via la nostra sofferenza mdividuale non soddtsfa le richieste della
giustizia conseguenti alla disobbedienza alle leggi divine. Non possiamo pagare il pre::zo dei nostri peccati.
Il Crisco risorto ha detto: «POiché,
ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste
cose per rutti, affinché non soffrano
coloro che si pentiranno" (DeA
19:16). Ai Nefiri Egli rivolse questo
inviro: "Non volete ora ritornare a
me, pentirvi dei vostri peccati e convertirvi, perché possa guarirvi?,. (3
Nefi 9: 13; corsivo dell'autore).
T urta via il dono del perdono del
Signore non è completo sino a
quando non viene accettato. Il pendmemo vero e completo è un processo mediante ti quale posstamo
riconciltarct con Dio e accettare il
dh•i.no dono del perdono.
Secondo le parole di Nefi •è per
grazia che stamo salvati, dopo aver
farro noi stessi tutto il pombile .. (2
Nefi 25:23).
L'efferto del sacrificio espiatorio
infinico era duplice: primo, la rì!>urrezione e l'immortalità per tutti,
concesse incondizionatamente.
Secondo, la vita eterna per ognuno
di voi che soddisfa le condizioni prescria:e, che sono la fede in Gesù
Crisco come Salvatore c Redentore,
seguita dal pentimento.
Allora possiamo qualifìcarci per
ricevere le ordinanze del Vangelo
che portano alla salver..a e all'esalra:ione con le alleanze ad esse associate, sfocandoci costantemente di
tenere fede a queste alleanze c dt
obbedire ai comandamenti di Dio.
b5endo esseri mortali. nonostante il nostro impegno e i nostri sforzi,
non possiamo arrivare alla rerfezi<'ne. Tuttavia, come Nefì tanti secoli
fa, consape,'oli delle nostre debolezze, delle tentazioni e degli errori
passati, possiamo dtre: "Ciò malgrado, io so in chi ho riposto la mia
fìducia,. (2 Nefi 4: 19).
Poi segue la natumle determina:!ione a rinnovare i nostri sforzi.
U personale riconosctmento e
l'individuale accetraztone della
misericordm del nostro Padre, che ci

è offerta mediante il sacrificio espia-

torio di Gesù Cristo, e una rinnovata alleanza di obbedire ai princtpi
del Vangelo sono elementt indispensabili per ricevere il perdono divtno.
Alcuni esempi di questo proces o
e dei suoi risultati si trovano nel
Libro di Mormon.
Dopo che fu loro spiegata la dottrina dell'Espiazione, i sudditi di re
Beniamino, consapevoli delle loro
trasgressioni passare, implorarono
misericordia affmché, grazie al sangue espiatorio di Cristo, essi potessero ricevere iJ perdono dei loro
peccati, poiché, essi dissero: •Noi
crediamo in Gesù Cristo, il Figlio
di Dio ...
Allora ... lo Spinto del Signore
scese su di loro ed essi furono riempiti di allegrezza avendo ricevuto la
remissione dei loro peccati ed avendo la coscienza acquietata per la
grandissima fede ch'essi avevano in
Cristo» (Mosia 4:2-3).
Ognuno di noi può chiedere:
..Come posso sapere di essere stato
perdonato?»
Dopo aver compiuto i passi del
pentimento, confidando nella grazia
e nella misericordia wDio, è naturale per noi rendere testimonianza
del Salvatore e del Suo sacrificio
espiatorio c sforzarci ili essere di
esempio ai credenti.
Dall'anziano Bruce R.
McConkie, apostolo di Gesù Cnsto,
ci pervengono queste parole di consolazione:
«li rapporto che esiste rra portare
tesrimontanza medianre tl pmerc
dello Spirito Santo e ottenere il perdono dci peccati illu:.tra un glorioso
principio del Vangelo. È quello per
cui ogniqualvolta i sanri fedeli
ottengono la compagma del Santo
Spiriro, essi liOno puri dinami al
Signore, poiché lo Sptrito non dtmora in un tabernacolo impuro. Essi
pertanto ricevono La remissione Jei
peccati commessi dopo il battesimo..
(The Mortai Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 vol., Salt
Lake City: Deseret &x>k Co., 1980,
3:40-41. No. t).
Il cardine del Vangelo è ti sacrificio per procura compiuto dal

Salvatore, che soddisfa la giustizia
divina e rende operativa la misericordia di Dio, che porta a una risurreZJone universale e incondizionata e alla
possibilità di ottenere la vira eterna
per ognuno di coloro che accettano
Gesù Cristo come Redentore e obbediscono ai principi, alle ordinanze e
alle alleanze del Vangelo.
L'antico profeta Isaia ci ha rivolto questa esortazione: .-Cessate dnl
fare il male ... Imparate a fare il
bene ...
Quand'anche i vosrri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno
bianchi come la neve; quand'anche
fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana.. (Isaia 16-18}.
Inolrre leggiamo: ..E, nondimeno,
cran le nostre malattie ch'egli portava, erano i nostri dolon quelli di cui
.
sera cancato ...
Egli è stato rrafino a morivo deUe
nostre trasgressioni, fiaccato a monvo delle nostre iniquità; il castigo,
per cui abbiam pace, è stato su lui, e
per le sue lividure noi abbiamo
avuto guarigione» (Isaia 53:4-5).
Il profeta di questa dispensazione,
joseph Smith, e il suo collega Stdncy
Rigdon resero testimonianza dd
Vangelo, come è riporraco nelln
sezione 76 dt Dottrina e Alleanze.
Ognuno di noi può ricevere una
simile resLimoniama personale, e
pertanto io suggerisco che ognuno

.
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di noi e:.prima la :.ua te~timonian:a
con queste parole:
.. E queliCO è il vangelo ...
Che Eglt, Ge~ù, venne nd mundo
per c:...,cre c.rocttb:.o per l mel e per
portare i [mieti pccoti ... e per
sanntìcare [me) c per punficar[nu]
da ugnt mgtu:.ti:ià, affinché per Suo
tramite liuj pos~<l e~sere !>alvatrol
(DeA 76A0-42).
Vogliu concluJae con que:.u Yen.l
di uno dei nostn mnt ptù lamJlian:

011. (lttt.mtu dolce cl te,
ri•:olgòl 1l S1gnor.
Il uw farJelll/fidil a Lui
e spera nel Suo umor.
Temere non dobbium
se t-cglUt DU) llt noi.
Ei che so.siÌCllt. tl muru.lo inwT,
J>rOl'l'~iÙ eli frgb s. . . ,
Se 1l curicu o,r:ru d1 s aggram sempre
pii(,

affre!Wli, clte TÌ(>o..s«r aljin pom1t
k.wti.
Ewma ì: la bonea del dolce mm
S1~1or.
d1e pr~•u.le

tl mio /urdel
e in cambto dona a me ti Suo amor.
(lmu, Nn. 14 5}
Pono olcnoc e personale tesumonian:a dt quelite venrà che ho
cen.:mo d t c~porrc, nel 'acro nome
del nostro Stgnore l! Sah·arl,re. Gesù
Cm.w. Amen. O

Come acquisire la
conoscenza spirituale
Anziano Rlchard G. ScoH
Membro del Quorum dei Dod1ci Apostoli

«L' acquisizione della conoscenza spirituale non è un processo meccanico.
È un sacro privilegio basato sulla legge spirituale. Porto testimonianza che
potete ricevere un oiuto ispirato».

V

oi, mera\'iglio:.t t: retti membri Ji quc:.La chtesa, nu stc-te
Ji cu~tamc.: ~ptra:mnc ~
moti\'HZl<lnc. Gm:ie per la \'(.htra
gioia Ji ' l \ c.: re, per b \'l' tra ~enero
sa JcJi:ionc. ~r In vo:.tra dc\'o:mne
e la \'llstra Jcrernnna:t~.me di ,-h·ere
m modo degno. E.:,primo anc.he b
mia grauwJinc.: ai no:.tri molu amici
che ci hantw scgu1tn durame k :-es:.ioni di quc.::-.t 1 Clmfcrcn:a. Pl':o~ano t
dt~cor:-.1 che ,\\'c.:lc.: ,\scoltato cs:.ervt
dt <"IIU(ll.
Ret.cmcmcmc m Sud Amcnca
un gilW<lnC mt h.l chicst1.l: Può
d.trtl qualche suggcnmentu che d
atuu a conoscere meglso ti Salvatore
c mcneru m ~raJo dt cguuc cosronh:mcntc ti Suu cscmpto? ·· Questa
imrxm.mtc domandu e molte altre
,,miti ad e~~a nu hanno spimo a

scegliere come rema l'acqubi:lone
della cono,cen::a splrituìlle.
Il pres1Jeme E:m T aft Bcnson
sotrolineò 1'1mponan::a Jdla conl)scen:a spmruale dtcend~.).
.. Dobbiamo fare m modo c h t: lo
:.tuc..ho quotidian~.l delle Scmture
dtvenn un'attl\'ltà che dura tutta la
vita ... Una delle cose pìtt importanti che posstatc fare ... l: immergervi nelle Scrinurc. Sl.rutatdc ùthgentcmenrc ... lmpannc le dottrine
... Imparare a conoscere o fonJl) i
principi ... Dovete aiuturc 1sann o
convincer:,[ chè sruJt:.m~ le Scrinure
non è un tardcllo impulito loro dal
Signore. ma una mer1' tgliosa bcnedi:ionc e VCl.'1t~J~me • (La ~tdL..r, gennaio 1987, pa!,!. 4-9).
Il prestJcnre Spcn..:cr W. Ktmhall
tece ossef\ are qunmo 'egue
.. La Clllll>,ccn::a 'Pirlluale ha la
preccden:a. La cono ~èn:a ...ecolarc
-.en:a k fondamenta Jdla wnllscen:a spirituale è Cllmc la <.duuma
sul bue, J't,mhra tÙggc\'~llc . . :--.un
è nccc~ario ...ct:glicrc tra qut:~tc Jue
wnu..ccn:e. poiché c'è b plhMbtlttà
dt aL'-!Utstrlc cncram~ 'mntlw.ncamcntc (Tite Teu.dtill.g) of Spcncer
W'. Kimlxrll. a cura Ji Edward L
Knnball, Salt Lake C1ty: Bookcraft,
1982, pag. 390).
Quandu cercate b cnmlSl.en:a
spirituule, Cl!rcatc i principi
eparatcli atlcmamcmc dat Jett.lgli
usan per sptcgarh. l pnncipt ,,1110
'erità concemrara. prepara m per
l!s~crc.: .1ppltc:na tt un.t vn~m camma
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rettitudine ed evitare di essere :.pazzati via dalle spietate ondate ddla
mondanità.
l seguenti passi delle Scritture
spiegano perché dobbiamo cercare la

di siruazion.i. Un principto valido
rende cluare le decisioni anche nelle
situaziOni più confuse e complesl>e.
È necessano un grande sforzo per
sistemare la verità che raccogliamo
in sempltci dtcluaracinm di principio. Ho cercato di fare qucsm per
quanco attiene aJl'acquisizJOnc della
conoscenza spirituale. Vi espongo i
risultati ai quali sono pcf\•enuw,
con la speranza che siano il punto di
partenza del vostro studio. Questa
diclliarazione di principio è:

luce divirw.
.. La tua parola è una lampada al

Per acquisire la conoscenza sptriwale e obbedire ad essa con saggezza, e
n~cessuno:

• Cercare la luce dit·ina con umiltà
• Esercitare la fede m Gesu Cristo
• Ascoùare i Su01 consrgb
• Osseroare i Suoi comandamenti
A mano a mano che la conol>c.en:a spirituale ci giUnge, deve e ·~ere

capiw, apprez.~uca, obbà.Uta, nconlaca
ed espansa .
Sptegherò questa dichiaraZione
usando e:.empi dalle Scrinurc, dai
profeti e dal prezioso, anche )C Jiftìctle, laboratorio dcll'espcrien::a rcr'
mio destdcrio che i suggesonate. E
runenri che vi darò vi atutino nella
vostra ricerca della verità :.pirituale
per tutta la vira.
Poi, col tempo, porrete raggiungere quesco (.)biettivo indicato J.11
presidente Joseph F. Smith:
.. La conquista più grande che
U(.1tnU possa ottenere in quesm
mondo è (\uella d1 conoscere J:.enc la
,·t:ntà divina, di cono ccrla talmente
bene e così rerfenamcme, che nessun e ·empi~o.) o comfl\)rtamcnm d1
creature viventi nel mondo possa
m:u allontanarlo dalla conuscenza
da lm acquistm ...
Sm dalla mia infan.:ia k> ho dc ideraro Ji imparare i principt del
Vangelo ... in nusura tale che
cluunque ·i fosse allomanato dalla
ventà ... non avrebbe avmo nc:,suna importarua per me, perchc la nua
sicurez:a deiJe verità che ho imparato sarebbe rimasta immutata ..

{Dottrina t?Vt.mgelica, pagg. 3-4).
Come il presidente Smtth, 10 e
V\.11 abbmmo bisogno eh questo
genere di ancura s1cura per mantenere la nosua vita incentrata sulla

•

mio piè, ed una luce sul mto semiero.. (Salmi 119: 105; cor~ivo
dell'autore).
..Io, il Signore ... sarò una luce
in eterno per coloro che intendono
le mie parole,. (2 Ncfi l 0: 14; corsivo
dell'autore).
«Sono lo che parlo; suno la luce
che brìlla nelle tenebre. e per mio
potere ti do queste parole ...
Riponi la rua fiduc1a in quello
Spirico che conduce a fare il benesì, ad agire retramcnre. a camminare
con umiltà, a giudicare con giu tiz1a;
quesro è il mio Spimo ...
Ti impartirò dd mto Sptnto, che
illuminerà la rua mente c che riempirà la wa anima di allt:grcmt; eJ
allora ... da quesco ru saprai, che
qualsiasi cosa concernente cose giuste tu mi chieda. credendo con fede
in me, ru la riceverai• (DeA 11: 1114; corsivo dell'aurore).
Le analogie con la luce fisica ci
aiutano a comprendere il pl)tere
della luce spiriruale. Un<t lampadimt
che si accende in una sranza oscura
vince le tenebre. Tuttavia se le tenebre sono rroppo intense possonn vincere la luce, come avviene quando
una lampadina viene tmmer~a in un
secchio di inchto tro nero. La luce
spirituale vince le tenebre Jell'ignoran:;a e dell'incredulilà. QuJnJo la
trasgressione annebbia gravemente
una vita, le verità spirituali del pentimemo, debirameme concemrare,
tagliano le tenebre come il raggio
di un laser penetra nell'incluostro
.,
p1u scuro.
L'umilcà è mdispensabile per acquisire la conoscenza spiriumle. Es ere
umili significa essere disposti a imparare. L'umiltà vi consente Ji es~erc
ammaestrati dallo Spiriro c tli imparare dalle fonti ispirare dal Signore,
come ad esempio le Scritture. l semi
del progresso personale c della conoscenza germinano e fioriscono nel fertile suolo dell'umiltà. Hloro frutto è la

conoscenza spirituale che vi guida
quaggiù e nell'aldilà.
La pcr:.ona tlr~ogliosa non può
cc.moscere le cose dd lo Spmto. Paolo
spiegò questo principio dicendo:
· Nessuno conosce le cose di Dto,
se non lo Spirito di Dio ...
Or l'uomo naturale non nct:vc le
cose dello Spiriro di Dio, perché gli
sono paz::ia; e non le può conoscere,
perché le si giudicano spiricualmenre" ( l Corinzi 2: 1 l, 14).
Poiché per acquisire c usare la
conoscenza che conta veramente è
necessarie.' un grande sforzo personale, non potete continuare ad
assaggiare all'infinito ogni affascinante aspèrto della vira. Pertanto
dovete scegliere attentamente olcuni campi importanti su cui potere
concentrare la vostra energia per
imparare e far conoscere le verità
imporranti. So che per acquisire una
conoscenza di grande valore è
necessano uno straordinario sfc.m:o
personale. Questo è parttcolamlente
vero quando è nostro desiderio ottenere la cono cenza spirituale. n presidente Kimball commentò così
que to concetto:
,.J resori della conoscen:a, sia
secolare che spirituale, sono nascosti - ma nasc.osn soltanto a coloro
che non li cercano nel modo giusto
e non si sforzano di trovarh ... La
conoscenza spirituale nun è disponine<mbile dietro semplice nchiesta;
,
che le preghiere bastano. E nccessana la costan:m e la dedizione della
propria vira ... •Tra tutti i tesori
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della cono,cen:a, quelkl più vitale è
la conu ccn::a J1 D10• • (The

T eachings of SJ)f..'flCtr W'. Kimball.
pagg. 389-390).
Brigham Young appre"c la verità
ascl>ltando attentamente Joseph
Smirh c :.for:ando 1dt capire turto
quello che "eniva insegnato
medtante la parula, l'c,empio e lo
Spinto. L'adJestramenru che ne
conseguì è stacu di aiuw a imerc
gencrm:1oni. Condi:ionò Bngham
Young, inducendolo a tmparare
altre verità e a comprendere molto
più dt t.JUanto aveva ricevuco personalmenre do Jo eph Smith.
Seguite ti suo esempto.
La necessttò di esercitare lu.feJ.e m
Gesti Cn~w è a~solu tamente indispen abile. È il fondamento del
piano di salvezza. Qu·mdo que~w
e.-.crci:iu di f~dc è um te.l allo tor..c.1
smccw Jcuatl> dalla \'Oinnrà di
LIScolwre 1 Stwt consigli. da esso cacurisconu un grande progre~~o ~r:>a
nale e grandt benefici. Il ~alvawre
d~ehtarò:

·Ed ora \'t eson1.l a ... dare
a!icolro <:un dtlsgen:a alle parole dt
\lta etema.
Potché "~'i \'iHctc dt ogns parola
che C'-CC dalla bocca d t Dio.
Lo parola Jcl Stgnme, mfarri, è
"emà, c tll[((l ctò d1l' è verità è luce,
c lUtt~l CIÒ che è luLè è Spinte.>, o
mcgllu lo Spmw di Gc~ù Crisw.
E lo Spincn dà luce .tJ ~1gni
uomc.' c.hc 'tenc al mondo; e){,
Spmro illumma {lgni U~)mO nel
mundu mtew che ascolca la \OCe

dello Spirito.
E chiunque ascolta la voce dello
Spirito, viene ... al Padre• (DeA
84:43-48; corsivo dell'autore).
Il molo dell'obbedienza nell'acquisire la cono:;c~n:a spirituale è fondamenmlc, come conferma la seguente
o~serva::ione fatta dal presidente
Jo~cph Fieldmg Smith:
•Il Signore dà dci doni; \'IVIfìca la
no~rra mente ... c1 dà una cono:,ccn::a che sarà profondamente rndicatn nella nostra anima, che non
potrà m~u essere sradicata, se cercheremo la luce e la conoscenza che
ci !!ono prome:;se e che possiamo
ricevere :.oltnnto se ci mostreremo
smccn c fedeli a ogni alleanza e
obhligo attinente al vangelo di Gesù
Cristo• (Conference Report, ottobre
1958, pag. 22).
Per osservare i comandamenti
dovete cono cerli. La migliore fonre
d1 cono:,cenza in questo campo sono
le Scnrture. Jl presidenti! Joseph
Fieldmg Smtth Cl ha lasciato questo
ammommemo:
·()ggt siamo turbati da persone
malvage che si sforzano Ji distruggere la cesumonian:a dei membn della
Chte:.a; e molti sono in pencolo per
la propna mancanza di conoscen::a e
cercato la gUida
perché non hanno
•
dello Sptmu. E un comandamento
del Signore che 1 fedeli siano diligenu e studino i princ1pi fondamentali del Vangdn. Ogni persona battezzaca può avere una fcm1a tesrimonian:n; ma que~ta diminuirà, e
alla fine scomparirà, :,en;:a lo studio,

l'obbedienza c la diligente ricerca di
conoscere c capire la vcnrà•
(Confercncc Rcrxm. ottobre 1963,
pag. 22}.
La profonda verità spirituale non
si può scmpltcemcme travasare da
una mente a un'altra o da un cuore
a un altro. Richiede fede e ~for.:o
dihgenre. La pre:iosa verità ci viene,
una por.:ionc alla volra, mediante la
fede, con grande sfor:o, c a volte
con Ione ango:;cianti. Il Signore
vuole che sia cosl, m modo che possiamo maturare c progredire.
Moroni disse: «Non dbputare dunque perché non vedete, poiché non
riceverete alcuna tc~timonianza se
non do(X) che la vostra fede sarà
stata messa alla prova.. (Ether 12:6}.
Per spiegare quesro concetto il presidente Harold B. Lce impartl queste saMe istrumm1:
.. nsangue del Salvatore, la Sua
espiazione, Cl salverà, :,oltanro Jopo
che avremo fano tutto il possibile
per , ah·are no a ste si medaante
l'osservan::a det Suo1 comandamenti. T uni i pnnctpt del Vangelo sono
pnnctpi accompagnati da una promessa, mcd1ante la quale c1 vengono
piegati i piani Jell'Onmpl)tente..
(Ye Are The Uglu of che 'X'orld, Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1974,
pag. 245).
A mano a mano che si manifestano questi corredi di conoscenza,
devono essere capici, appre~ZliLL,

obbediu, ricordau cd espansi.
Cercherò di ~piegare:
• CJPm. A mano a mano che
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incontrate ogni elemento di verità,
dovete attemamenre esaminarlo alla
luce della conoscenza che già po:,scdete per stabilire qual è ù posto che
gli compete. Mediratelo, esaminatelo
dentro e fuori. Scudiatelo da ogni
punto di vista utile per scoprirne il
significato nascosto. Esaminatelo
nella giusta prospettiva per avere la
confem1a che non siete saltati a false
conclusioni. Una devota riflessione
porta a un'ulteriore conoscenza.
Questa valutazione è particolarmente importame quando la verità ci
perviene come un'impressione mandata dallo Spirito.
• Apprezzati. Mostrate di apprezzare la conoscenza quando esprimete la vostra gratitudine, particolarmente nelle ferventi preghiere. Il
Signore disse: •Colui che riceve
ogni cosa con gratitudine sarà reso
glorioso; e le cose di questa terra gh
saranno date per giunta, an:i centuplicate, sì, e più ancora,. (DeA

78:19).
• Obbedin. L'obhediente applica:ione della verità è la via pitl 'itcura
per renderla eternamente vostra. Il
saggio uso deUa conoscenza permeerà la vo:;tra vita con il suo prezioso fruno.
• Ricordati. Un possente orientamento spirituale della vostra vita
può essere impedito o messo fuori
gioco se non trovate un modo per
mamenerlo. Brigham Young
dichiarò: ·Se amate la verità potrete
ricordarla.. (Discorsi di Bngham
Young, a cura di John A. Widtsoe,
pag. l 1). la conoscenza accuratamente registrata è conoscenza
disponibile in momenti di necessità.
Le informazioni spintualmenre utili
devono essere conservare in un
sacro luogo, che rivela al Signore
come ne fate tesoro. Questa pratica
aumenta la possibilità di ricevere
ulteriore luce.
• Espansi. Questa parola si riferisce ai ricchi benefici di cui potete
godere grazie ai vostri sforzi per allargare, estendere e accrescere la vostra
comprensione della vemà. Usate
le Scritture e le dichiarazioni dei
profeti per espandere la \'OStra conoscenza. Troverete che gli sforzi per

comunicare la conoscenza sono spesso
ricompensati con una maggiore comprensione, a mano a mano che ulteriore luce entra nella vostra mente e
nel vostro cuore (vedi DeA 8:2-3).
Siamo arrivati alla fine di una
grande conferenza. Mediante L suoi
messaggi vi è smta impartita tanta
verità ispirata sen:a troppo sforzo da
parte vostra. Fate vostre queste
verità mediante lo studio e la meditata applicazione e mediante l'emulazione di un profeta di Dio, Spencer
W. KimbaU, il quale alla conclusione
di una conferenza disse:
-.Mentre stavo qut seduto ho
deciso fermamente che questa sera,
quando tornerò a casa dopo la conferenza, vi saranno molti, molu
aspetti della mia vita che potrò perfezionare. Ne ho fano un elenco
mentale e mi aspetto di mencrm1 al
lavoro non appena questa conferenza sarà finita,. (Conference Report,
ottobre 1975, pag. 164).
Il privilegio di conoscere l'assoluta
verità per me è sacro. Sono attonito
per il fatto che il nostro Padre celeste
e il Suo amato Figlìo sono di~postì,
direi ansiosi, che noi impélriamo da
Loro. Vi prego di usare quello che vi
ho detto con riguardo per il meraviglioso privilegio dato ad ognuno di
noi, che siamo pronti a obbedire, di
imparare la verità eterna. L'acquislrione della conoscenza spirituale non
è un processo meccanico. È un sacro
privilegio basato sulla legge ~plrituale.
Porto testimonianza che potete ricevere un aiuto ispiraro. Chiedetelo
umilmente al vostro Padre Eterno.
Cercare la luce divina.
Esercitate la fede nel Salvatore.
Sfor:atevi di ascoltare i Suo1 consigh
e di obbedire ai Suoi comandamenti.
Egli vi benedirà e vi guiderà durante
il vostro cammino attraverso quesro
mondo qualche volta traditore.
Vi porto solenne testimonianza
che Gesù Cristo guida questa che è
la Sua chiesa. Egli vi conosce e vi
ama personalmente. Se camminerete
con fedele obbedienza, Egli vi benedirà, vi ispirerà e VI guiderà ad una
più grande conoscenza e capacità.
Attesto che Egli vive. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. D

RIUNIONE GENERALE DELlA SOCIETÀ DI SOCCORSO

Eguaglianza mediante
la diversità
Anziano M. Russell Ballard
Membro del Quorum del Dodici Apostolt

«Indicando ruoli diversi per l' uomo e per la donna, il Padre celeste offre
maggiori possibilità di sviluppo, servizio e progresso».

S

ono onorato di poter parlare a
voi, sorelle della Società dt
Soccorso. Ognuna di voi è
parte della più grande e più anrica
organi.."ll:ione femminile del
mondo, l'unica urganiz::ata da un
profeta di Dio. Vi porto il 'laluto
della Prima Presidenza e del
Consiglio dei Dodici Apostoli. Noi e
i vostri dirigenti del sacerdozio locali
apprezziamo voi sorelle e vi temamo
in alta stima. Riconosciamo e
apprezziamo tutto quello che fare
per contribuire all'edilka;:ionc del
regno di Dio. Ci stupiamo davanti
alla vostra fede e al servi:io devoro
che rendete alle vostre famiglie, alla
Chiesa e alla comunità. Preghtamo
per voi ed esprinuamo il nostro
affetto a ognuna di voi.
GEN NA IO
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lo e i miet fratelli siamo i consulenti del o;acerdo:io della pr~adenza e del
consiglio generali della Soc1età dt
Soccorso. Il compito della Società di
Soccorso è più impegnativo che mat
per la diversicà di lingue, culture e
condizioru ambtemali e per i continui
muramenn che si verificano nelle
condiz1oru Ùt vtta m rutttl il mondo.
Un'anenra programmazione de,·e
essere al tempo stesso vasra e rkrrecra: abbastanza vasta Ja 'l{x.idisfare le
d1verse nccessttà d1 più di ere milioni
di donne che vivono in oltre centorrenta paesi diversi, e rucrona abbastanza ristretta da soddtsfure le necessità dJ ogm sorella. L.l Società da
Soccors<l e il Vangelo devono abbracciare ogru Jonna. Ognuna di voi è
benvenuta e nece. sana, ia che arbia
d1c10tW o ottant'anni, ia sposata o
nubile, parli inglese o port~'lf!hese,
vivn m un'isola o m alto rra le montagne, abbia dei figli o li anu o;emphcemente scn;:a 3\'eme nes unù d1 suo,
pos.lleda una rr~tlgtl'~:oa laurea o . ia
pmricamenre analfabern. abbia un
mantù che non è atU\'O nella Chiesa
o ia :.posata con un presidente di
palo, abbia una solida testimonian::a o
~• sfi1rn dt acquJSLrne una.
V01 appartenete a questa chie~a!
Voi e 1vostri Lalenti, nttributi e contnbun s1ete quanto ma1 nece:ssane
alla Ch1esa. Come di~se Eliza R.
Sno''· seconda prestdenressa generale della Società da Soccorso: ·Non
c'è '<'lrella tanto i~olata m una c;fera

ramo ristretta che non possa fare
molm per stabùire il regno di Dio
sulla terra • (\Voman 's Exponent, 15
senembrc 1893, pag. 62).
Prego che lo Sptrito del Signore mi
assista quesm sera, mentre vi esporrò
un principiO fondamentale del
Vangelo che, se viene compreso correrramente, fortificherà e aiuterà voi
sorelle nella ricerca della vita eterna.
Il nostro Padre nei cieli ama rutti i
Suoi tlgli egualmente, perfenameme
c infinitamente. L'amore che Egli
sente per le Sue flgUc non è diverso
da quello per i Suc.1i figli. Anche l1
nosrro Salvatore, il Signore Gesù
CriSto, ama egualmente gli uomini e
le donne. La Sua espia:ione e il Suo
vangelo sono per rutti i figli di Dio.
Durante il Suo ministero sulla rerra
Gesù ~ervì s1a gli uomini che le
donne nella ~re~ a misura; Egli guar'i
sia gh uomini che le donne e ammaestrò sia gli uommi che le donne.
Il 'angelo di Gesù Crisro può sannftcare sia gli uomini che le donne
nella stessa maniera e mediante
princ1p1 1denuci. Per esemp10, la
feJe, ti pentimento, Ubattesimo e il
dono dello Spiri w Santo sono requisiti necessari per turti i figli di Dio, a
prcscmdcre dal sesso. Lo stesso è
vero rcr le alleanze e le benedizioni
del tempio. L'opera e la gloria del
no~tro Padre sono far avverare
l'immorralttà e la vtta eterna dei
Suoi fìglt (vedt Mosè l :39). Egli ci
ama runi nella stessa misura, e il Suo
dnno più grande, quello della 'ira
crema, è dispontbile a rutti.
Anche ~e gh uonuru e le donne
sono uguali al co perro di Dio per le
lonl po sibilità creme, essi hanno
doven di\'Cn.t, ma egualmente
tmponanri, nel Suo ptano eremo.
Dobbiamo capire che Dio considera
tutrt 1Suot fìgli con infinita sagge::a
c perfetta equità. Dì conseguenza
Egli può ncono cere e anche incoramare le no~rre diversità, pur
offrcndoct eguali pussibUità di progresso c J1 sviluppo.
Il nosrro Padre celeste a:.segnò
sulla terra agli uomini e alle donne
compin dwcrs1 quando nvevamo
con Lu1 comt.: 'u<'t figli e figlie di
~pirito. At ~una figli Egli avrebbe

dam il sacerdozto e le responsabilità
della paternità, c alle Sue flglte Egli
avrebbe dam le rcsponsabilttà della
matemtrà, ognuna con le sue funZioni peruncnri.
La creazione Jelmondo, l'cspìa:tione di Gesù C risto c la restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni
tramite il profeta Joseph Snurh
hanno un solo scopo unificante:
consentire a tutti 1 llgli 01 spirit(.) del
nostro PaJrc Eremo di ottenere un
corpo fisico e poi, grazie al dono del
ltbero arbitrio, seguire il piano di
redenzione reso possibile dall'espia:!ionc del Salvatore. Dto prepnrò
tuttO questo per noi, in modo che
potessimo ritornare alla nostra
dimora celeste, rivestiti dt immortalità e\ ita eterna, per vtverc con Lui
con le no!>trc fam1gltc.
Una fam1glta può vtvere con Lui
solranto dorx> che un uomo e una
donna sono swn suggellati nel
matrimomo per l'eternità medtante
il potere Jet samo accrdo:io. Noi
nconosc1amo che molte per~one
nella Chtesa desiderano questa grande benedtzione, ma vedono poche
speranze che ~i avveri in questa vira.
Nondimeno la promessa dell'esaltazione rimane un ohiemvo accessibUe a ognuno dt noi. l profeti hanntl
indicato chtaramcnrc che nessuna
benediZione sarà negata a nessun
fìglto o figlta dt D10 che Lo ama, ha
fede m Lui, os5crva i Suoi comandamenn e persevera fedelmente smo
alla fìne.
La maggior parte di quello che glt
uomim e le donne de,·ono fare per
diventare dcgn1 di vivere m icme
come famiglta ncll'aldtlà l basa sulla
condl\·istonc delle re pon abilità e
degli obienivi. Molti requisiti sono
esattamente glt ~re i per glt uommi
e per le donne. Per e empio, l'obbeJicn:a alle leggi di Dio Jeve es ere
la scc:.sa per gli uommi e per le
donne. Gli uomtni c le donne devono pregare nella stessa maniera.
Entrambi hanno lo stes:.o privilegiO
di ricevere la risposta alle loro preghterc e d1 avere pertanto rivdaziom rer.,onalt per il Iom pcr.,onale 'viluppo piritualc.
Sta gli uomini che le donne
lA
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devono servire i loro familiari e altre
persone, ma le maniere in cui lo
fanno qualc~olta sono divcr·e.
Per e:.empio, Dio ha rivelaro tramite
i Suoi profeti che gli uomini devono
ricevere il sacerdozio, diventare
padri e, con gentilezza e amore puro
e sincero, devono guidare e nutrire i
loro cari in renirudine, cpsì come il
Salvatore guid:'lla Chieslll(vcdi
Efesini 5:23). E stato affklato precipuamente a loro il dovere di provvedere al benessere mater~·a della
famiglia (vedi DcA 83:2) Le donne
hanno il potere di meue al mondo
i figli ed è stato affidaro loro il dovere precipuo e anche il grande onore,
in veste di madri, di guidarli, nutrirli
e ammaestrarli in un ambiente m
cui regna l'amore e la spiritualità. In
questa associazione divina mariti e
mogli si sostengono reciprocamente
nello svolgimento dei compiti affidati loro da Dio. indicando ruolt
diversi per l'uomo e per la donna, il
Padre celeste offre mag,giori po~~ibi
lità di sviluppo, servizio e progresso.
EgU non ha dato agli uomini e alle
donne compiti diversi semplicemente per perpetuare l'idea di una famiglia; piuttosto Egli l'ha fano per assicurare che la famiglia possFt continuare per sempre, essendo essa
l'obiettivo supremo del piano eremo
del nostro Padre.
In tutto questo dobbiamo riconoscere le dure realtà della vita sulla
terra e dobbiamo usare il buon senso
e la guida che ci viene data mediante la rivelazione per~nale. Alcunt
non si spo:.eranno in questa vita.
Alcum matrimom falltranno.
Alcune coppte non avranno figli.
Alcuni figli sceglieranno d1 non
rispondere positivamente nemmeno
alle più devote e attente cure di
genitori affettuosi. In alcuni casi
possono venir meno la salute e la
fede. Alcune donne che vorrebbero
runanere a casa possono essere
costrette ad andare a lavorare. Non
giudichiamo gli altri, poiché non
conosciamo la loro situazione, né
sappiamo quello che il buon senso e
la rivelazione personale li hanno
condotti a fare. Sappiamo che
durante questa vita terrena le donne

e gli uomini dovranno affrancare
difficoltà e prove nel loro impegno
verso U piano di Dio per loro.
Dobbiamo ricordare che le prove c
le temazioni sono una parte imporrame della nostra vita. Non dobbiamo criticare gli altri per il moJo m
cui scelgono di esercitare il loro libero arbitrio quando si trovano davanti aJJe avversità o alle afflizioni.
ln questi ultimi giorni vediamo
delle persone, sempre più numerose,
che incitano gli altri a sentire e ad
esprimere il dissenso quando le frustrazioni e le difficoltà entrano nella
loro vita. Vorrebbero farci credere
che la Chiesa e i suoi dirigenti sono
ingiusti verso le donne, o che alle
donne è negata la possibilità di realizzare il loro pieno poten:iale nello
schema del Vangelo. Sorelle, noi sappiamo che la Chiesa è fatta di esseri
mortali, che i dirigenti del sacerdozio
sono fallibili e che alcuni non sempre
sanno svolgere il loro ministero con
la necessaria sensibilità.
Tuttavia voglio che comprendiate
che questo ptano è vero. il vangelo
di Gesù Cristo fornisce l'unica via
per la quale le donne e gli uomini
possono realizzare il loro pieno
potenziale come figli di Dio.
Soltanto il Vangelo può libcrarci dai
terribili effetti del peccato. Soltanto
seguendo il piano di Dio per noi, con
la fede e la detem1inazione di vivere
infine riuntri in famiglie eterne, po~
siamo qualifìcarci per la vita eterna
alla Sua presenza. La Chiesa c la
famiglia non inibiscono il nostro progresso. An:t, lo favonscono, mettendo i nostri piedi fermamente ~ulla
\·ia del Vangelo che ci riporta a Dto.
Ognuno tli noi ha il pnv1legio di cercare attentamente e Jcvocamente dt
conoscere la volontà di Dio per
quanto riguarda le sue difficoltà e l
suoi dilemmi personali. La rivelazione personale è veramente personale.
Non è condizionata dal sesso Cl dalla
posizione, soltanto dalla dignità.
Ci perviene in nsposca alla sincera richiesta. Tucravia le rivel:moni
per la Chiesa pervengono solwnto
tramite i profeti, veggcmì e rivelatori del Signore.
ln questi tempi di confusione,

Allo numone generale dello Sooeto d• Soccorso honno porloto Ira gl, ohn lo pres•dentesso
generale Eloìne L Jock, le sue consigliere Chieko N . Okozoki e Atleen H. Oyde e sorella
Jeonne B. lnouye.

tenere 1p1edi sulla vta Jel Vangelo
può essere thffìcile.
Sentiamo molte voci persuasive
che et esortano a voltare alle spalle
alla verttà rivelata e ad abbracciare
le teorie del mondo. Propongo tre
semplict ~uggerimenti, che aiuteranno tutti noi a mantenere chiara e
ltbera la nostra crema prospettiva.
Pnmo, concenaiamoct sut pnnc1p1
fondamentali. Con tanta profondJtà e
sostanza nelle semplici ventà dd
Vangelo, non è necessario sguanare
nell'acqua bassa della reologia speculanva. lnsegnarevi l'un l'alrra nella
Soctetà dt Soccorso e nel vosrro m:.egnamemo m vtsita le pure dormne
che si rrovano neUe Scrirrure e nct
corsi Ji studio appr0\'3ti. Lo Spirito
Santo v1 guiderà e confermerà i vostri
insegnamenn. Insegnare ai vostri figli
la fede, U pentimento, il battesimo e
gli altri principi fondamentali Jel
Vangelo restaurato. Fare aJlean:a con
Dio e ricevete rutte le ordinan;:e del
sacerdozio. Studiate e medirace le
Scritture, in particolare il Lìbro d1
Mormon, individualmc!nre e insieme
aJJe vosrre famiglie. In questo mundt.l
pteno di conflitti e di confus1one troGENNAIO
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verete pace c s1curc::a nella parola
rivelata d1 D1o.
Secondo, mamencte il vo:.tro
equilibrio. Ll d1scw;s1onc dorrrinale
libera e aperta è imrorrante rer
quamo riguarda lo scud1o del
Vangelo, ma ricordate che la maggior pane delle co ·e sono state
me~e al loro posto da Dto e non
sono qumJt '()ggecre a cambiamenti.
Le dlmrine e i principt della Chie~
-.ono ~rab1hti soltanto mcdtante
rivclanone, non per legL,Ia:ìonc.
Questo è il piano dt Dtù, not non
abbiamo la prer~ama dt alterarlo.
né dt manomeucrlo.
Il no~rru compito è quelltl d1
'were i principi dd Vangelo in
modo che nella no... tra ,;ca \'l :>ia
equilibrio. Quando l!(xfete di un
sano t.-qutltbno, prima che ve ne
rendtatc c.:onto, la \'t.)~tr.l vtca ~i
riempirà Jt cont\Scen:a ~piriruale.
che vi confcrnh!r<Ì che il Padre celeste vi nma e c.he ti Sul' p1ano è giusm ~:vero c che dobbtamo •Jorzarci
Ji comprenderlo e d1 goderlo nel
mcnerlom rranca.
Ter.:o, aiutate\ 1 le une le alrre
C('O amore, po1ché la ~arirà non

vtene mai meno,. (Moroni 7:46).
Molte d1 vm sorelle, comprese
alcune che sono qui questa sera,
forse !>Offrono per un motivo o per
l'altro. Aiutate coloro che soffrono,
ascoltate le loro difficoltà, state
degne della loro fiducia e rispettate
sempre le confidenze che vi vengono
fatte. Alleggerite 1loro fardelli.
lsrruìtele, sia con il precettO che con
l'esempio, riguardo al piano del
Padre celeste per i Suoi figli.
Aiutatele a comprendere l'inalterabile impet,rno del nostro Padre
verso il principio del libero arbitrio.
lnsegnate loro a capire il ruolo indispensabile che l'avversità svolge
nella nostra vira eterna.
Prendete!~ per mano e aiutatele a
penmst, a p..:rdonare, ad aver fede, a
pcr:.cverare o a fare quanto altro è
neccssano. Non dimenticare mai
che ti Stgnore per vostro tramite può
operare m loro un miracolo.
Sorelle, vot appartenete alla
Soctetà d1 Soccorso. Essa è stata
organtzzata sotto la dire2ione del
sacerdo:io m ogni rione e ramo. Le
sorelle che fanno parte della vostra
presiderua locale della Società di
Soccorso sono donne sagge e ispirare
che sono state chiamate per rivelazione e messe a pane da coloro che
detengono l'autorità Ji amministrare
le ordmame Jel Vangelo. Sono stato
''escovo due volte. e voglio che sappiate che voi fare parte di un 'organi::zazione che è vitale per il vostro
none, e che il vostro contriburo individuale è di grande valore per il
Ja,oro del S1gnore.
D10 1;1 benedica, mie care sorelle,
nella vostra v1ta personale, nelle
vo tre ca-.e, nelle vostre famiglie e
nell~ vostre duamate nella Chiesa.
Possa Egh benedin·i per il ,·osrro serVIZIO fcJdc. Po:;:.tate sentire la
confortante -.1cure::za che il vostro
Padre cele~te ama Q$muna di voi,
Sue figlie, c che la via che Egli ha
tracciaco per voi è quella che porta
alla perfetta equità e libertà in questa vitn e nell'etemttà. Porto testimomam:a d1 que~te co:.e c prego
umilmente che le benedi2ioni del
Signore 'ccndano su J1 voi. Nel
nome Ji Gl!sù Cri:.to. Amen. D

La carità, principio
guida della Società
di Soccorso
Alleen H. Clyde

Secondo consigliera dello presidenza genero le dello Socìetò di Soccorso

«Il contributo che voi date al lavoro come appartenenti alla Società avrà
una grande influenza su quello che accadrà a voi e alle persone che vi
circondano».

ra::ie per il vostro ht!l canto.
Gra:ic a coloro che l'hanno
scritto eu coloro che l'hanno
eseguito. Appre:zo molm la natura
questo ro~- eme in ml. È una te:.timonian:a dell'amore Ji Cristo e Ji quello che può ventre dal nostro rapporto con Llll. Not Jonnc Jella Soctetà
di &x:cor-.o sia precendtamo sia celebnamo la no:.rra qualtfìca di Suoi
discepolt, c prego quindi che ctò che
dirò in qualche modo accrescerà la
nostra conoscenza della Sua grande
bontà verso di noi.
Questa società, creata per scopi
caritatevoli, m centocirtquantuno
anni è cresciuta da 20 a più di
3.400.QC() donne ~parse in tutto il
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mondo. L'idea di un'organizzazione
femminile nella Chiesa, che muoveva i primi passi in quel 1842, provenne dall'iniziativa di donne rette. ln
nsposta alla loro richiesta un profeta
di Dio portò in essere un'isliruziione
per le donne che noi chiamiamo
Società di Soccorso. Solramo
mediante il potere del sacerdozio c
l'autorità di un profeta le donne
della Chiesa potevano essere organizzate in una maniera che le avrebbe collegate al corpo della Chiesa c
avrebbe fatto di loro un elemento
integrale nell'edificazione del regno
di Dio. Poco dopo la fondazione
della Società, il profeta Joseph Smith
disse: .. Vi consegno ora la chmve nel
nome di Dio, e questa Società gioirà
e la conoscenza e l'incelhgen:a scorreranno d'ora in avanti. Questo è
l'ini.."'io di giorni migliori per questa
Soc1età•. 1 Nel libro Women of
Owenanc, storia della Società di
Soccorso da poco pubblicata, leggiamo che i compiti materiali dcll'organiz.za:ione della Soctetà di Soccon;o
sarebbero camb1ati a mano a mano
che le circostanze lo avessero richiesto, ma il suo mandato spirituale era
un mandato pemumentc. Il profeta
joseph Smith disse: • Insegnate alla
componente femminile della società
e salvate le anime».· Nel 1906 il presidente Joseph F. Snuth ribadllo
scopo del nostro operato: •Esse

(imendendo le sorelle della Soc1età
di Soccorso) hanno il comptt<> di
provvedere al benessere spmtuale e
alla salvezza delle madri e delle figlie
di Sion, accertandosi che nessuna di
esse sia trascurata, ma che tutte
siano protette dalle avversità, dalle
calamità, dal potere delle tenebre c
dai mali che le minacciano nel
mondo».'
Quando nell990 Elaine Jack fù
chiamata alla presidenza della
Società di Soccorso, e io e Chieko
Okazaki diventammo sue consigliere,
ci sforzammo umilmente di essere
srrumenti nelle mani del Signore per
accrescere c moltipltcare molti •gtorni migliori .. per le nosrre sorelle m
rutto il mondo. Eravamo consapevoli
che le loro situaZioru variano grandemente e sapevamo che era ti loro
benessere spirituale che la Soc1età dt
Soccorso non doveva trascurare. Ci
mcerurarnmo sul capttolo 4 dclltbro
di Giacobbe, verseno U: •Pmché lo
Spirito dice la vemà e non mente.
Per questo parla delle cose come
sono realmente, c di cose come
saranno realmente; ragion per cut,
tali cose ci sono manifestate in tutta
chiare22a, per la salvezza delle nostre
anime». Sapevamo che le donne che
tonavano per chiarire la loro idencità
avrebbero potuto farlo nel migliore
dei modi, senza confrontarsi con le
altre do1me e diventando invece
consapevoli del loro importante
ruolo come sode a pieno dirmo degh
uomini nel ricevere in n!trttudine le
ordinanze di sall'ez::a scabil1ce da
Cristo. Vedemmo che glt uomini e le
donne vengono batrcz:ati, nccvono
il dono dello Spirito Samo, prendono
il sacramento e stipulano sacre
alleame nei templi del S1gnore e~at
ramerue nella stessa maniera.
Non avremmo cercato di descnvere La donna di chiesa ideale, e
avremmo invece cercato Ji insegnare che Cristo è il nostro modello e
che se siamo ripiene del Suo amore
siamo Su01 discepoli. Cercammo il
dono descritto nel capitolo 7 di
Moronì, versetto 48, di diventare
saremmo divematc •similt .1 Lui».
Esaminammo la nostra
organi::za:ione e vedemmo che

strutturalmente la Società di
Soccorso può essere descrina oggi
con un insieme di elementi: le:ioni
domenicali, insegnamento in visita,
nunioni d1 economia domesòca e
servizio di carità. Que:.te attività
offrono alle nostre sorelle il modo in
cui accrescere La conoscenza dei
pnncip t del Vangelo e di vegliare
amorevolmente le une sulle altre.
Vedemmo la riunione di economia domestica come un'ora e me:::a
ogni mese, in cui si può sonolineare
l'importanza delle nostre:! case come
luoghi di cultura e come santuari fra
le difficoltà del mondo. Partecipando
a questa riunione poss1amo meglio
servire i n(.lstri cari, rafforzare in nntitudine la nostra sorellanza e svtluppare ed esercitare la carità.
Ma il solo esame della sua struttura non narra L'intera storia della
Società di Soccorso, che inizia la sua
attivttà m molte località del mondo
in cu1 1feJeli :.ono nuovi e inespern.
Questo ci con ente di vedere chiaramente che la for:a Jella nostra
società si mantfe.-;ta quando la struttura è vi\ tlÌcara dalla fede, dalla
for::a d1 carattere e dalle opere delle
sorelle eh~ ad essa appartengono.
Sia che apparteniate a un none ben
sviluppato o a un ramo ancora m
via di sviluppo, il contributo che t1>1
date al lavoro come appartenenti
alla Società avrà una gtande
influenza ::.u quello che accadrà a
voi e alle per.,one che vi circondano.
Insegnare e ::.alvare le anime, assicurarsi che •nessuno sia tra curaw
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è una grande cau,a. Lo ~volgimemo
di que:.t'opc.-ra richiede il contributo
di nme nm e di quamo v1 è di
meglio m not.
Per la Soctetà dt Socc\.lrso la parola cami.t che sta nel :.uu motto non è
un'asrra:10ne. È un amore che va al
di là delle cmo:ioni che possiamo
senttre per ~li altri o :.lli-Cttarc. Non è
un genere di amore che ~~ pone la
domanda: ·Che co5a ci guadagno?•
Es ere cordiali, genem~c e nspcnose
degli alrri ci so pinge lung(l la via
che ci la~cia <llle spalle l'cgoLSrno.
fino ad ;trrivnrc all'altrUismo proprio
del genere d1amnrc che Cristo ci ha
comnndJto di impamre Si tratt;l di
un grande passo. Bt!neJuc col1>ru
che \i maledil:ono, fate ~ne a coloro che vt odiano c pregate per col(1ro
che '1 fanno tllrt~l e vt pen.eb'Uitanu(3 Ncfi 12:44). Egli o pwm<:tte
che, se Impariamo a sentire que!>to
genere dì amure. plltrcmo dl\"cntare
perfertc.
Vlnmameme ho nx.IUlo la manitc..,ta:inne di 4Ut.-:-tu gem~rc Ji am\'lrè.
Una donna che non ùmo:.ce\"o \enne
a ca~• mia e mi rll.omt\l la 'tona
dolnros<t Jd -.uu matnmoni,, nwinato
J.1ll'ingann' \t. d.tll;l cruJdtù. Ella
piange\ a per i ~uo1 figli f...'Ìà adolescenti, cht.. ~• -.enti\ .mo confusi e fenn.
Ella cm ~ram per tre volte pre:.identl!:>:.a della Soc1etò d1 &x:c,>l"S{l di rione e
[Xli pre~idemcss.t ddlu &x:tetà di
Soccorx> dt palo. Qu~to scn'i:io le
a\·e,•a mo~rra(,, 1a la rmva mconfutabilc Jclb hbntò e della misericordia di
Oiu, '>ia alcune Jelle diliÌC\.lltà c delle

Lo presidentessa generole delle Giovoni Donne, JoneHe C. Holes, o/ centro, e le sue cons•gliere
Virginio H . Pierce, o sm•stro, e Potricio P. Pinegor conteno con lo congrego-z•one nello nunione
generole dello Società d• Soccorso.

penose realtà che molti devono SOJr
portare. T utta\'ta ella era rimasta sorpre!'<l Jalla sua poca preparazione
nell'affrontare le sue personali difficoltà. Alla fine ella disse: «Turto quello che (X)SS() fare ora è renermi saetta
alla mia feJc in Diu e pregare che
l'amore che scnro per Cnsto e per i
miei figlt mi muli a sopravvivere». Nel
momento presente il suo dolore aveva
offuscaro la sua capacità di vedere U
proprio coraggio c risoluzione. In
mcz::o a ranri guai, ella era nmasta
fcrm<t nella sua fede in Cristo, e il suo
intento en-1 la carità. Sapevo che ella e
i suoi figli ave\ ano ancora molti! difficoltà Ja affmnrare e superare, ma le
parole Ji Moroni riecheggiarono in
entrambe dtcenJod che per chi avrà
m sé la carità all'ultimo gtomo, •tutto
andrà bene• (Moroni 7:47). Per la sua
dl)l\lro:-a espenerua che l'a,·eva portam alla ..wpcrca della vera natura
dell'amore. ella offriva letteralmente a
Dto quello che E~li ducde a ognuno
di not. un cuore ~pc:::at{l e uno sptruo
Ctlntrito; c que~ra sua offerta ~t\·h·a
nnch~ a mfondere in lei forza e pace.
Un altro esempio Jel potere
dell'amore mconJi::tonaco è l'esperten:!a 'tssura dai miei amict Thales
c Charonc Smtrh, che sono da poco
tornati da un,\ missione umamtaria
m Alhania.
Lut è (X'lhnrrn, Ici mfcm1iera. Sono
tau i nosm pnnu miss.ionnri in quel
pac:.e. AmLmmo a lan)rarc tnsieme,

come avevano fatto durante i quarantaset anni dd loro mammtmi().
Entrambi ave,·ano trovato ampie
oc..:castoru dt mettere a buon frutto le
loro qualifìc.he. Thales ha la\'tlraro
come tl>ttullore chmco in un usped..'lle
pediamcu che <'ffnva una \'ru.ta
gamma dì ~rvizt ai bnmbmi.
Charone era ~tata assegnata a un
ospedale per persone sofferenn dt
distrofia, m cui ottanta hambim,
dalla nascita ai due n tre anni Ji età,
venivano curari per denutrizione e
altre gravi carenze. Poiché l'ospcdnle
servivn una \'asta arca, le maJn e i
padri dei bambini mramente potevano vemre a far vi~ita ;.u loro fìgh.
AJcuru bambini erano 'mn abbandonati a causa della rxwerrà c delle
dt:>permc conJi.:ioni det gemwn.
Quando Ch..1.rone am\'b, i piccoli
pa:ientt~..:rano apatici e nhuhct. La
ma~rior parte dt k1ro erano srari
fasciati ~trt:tt<lmcntc, in modo che
non {'1(\li!S. en.l muover~i dalletto.
Ella notò che i mcdtci c le mfem1iere
erano \'en profe~~iont~li, che ~i dedicavano con :,uccesso a nutrire c pulire 1 bambim, ma tutto vemva farro
secondo un rigido programma.
Mancavano poi complecamenre le
dtmostraztom di affelto c i contam
personali. Charone fu mcancara di
provvedere a dtect bambini. Ella
cominciò a cantare e a parlare con
loro mentre hworava Da pnncipio
e&.t neppure la guardavaM. Ella
LA
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cominciò a tenerli in braccio durame
la poppata invece di limitarsi a reggere il biberon, e a chiacchterare allegrameme con loro. Nel giro di due
ser1:in1ane essi avevano cominciato a
guardarla e a seguire i suo1 movtmenri con gli occhi. Dopo set settimane 1
cambiamenti erano visibili a chiunque. I bambini avevano cominciato a
sorridere, ad aumentare di peso c le
loro personalità cominciarono aJ
emergere. Charone li convinceva ad
esercitare braccia e gambe e insegnava loro a sedersi da soli. l bambini a
lei affidati progredirono cos1 bene
che i dottori modificarono il suo orario, in modo che ella e le altre potessero provvedere a tutti gli ottanta
bambini. Anche se i piccoli pazienti
dovevano ancora affrontare molte
difficoltà, quando Charonc tornò in
parria turri erano diventati indi,·idui
desiderosi di v1vcre. L'amore non !o>OItartto è una cosa buona, ma è mdispensabile alla vita.
Ci sono molte prove della bontà
Ji voi donne e dei princtpi che vt
spingono a servire fedelmente.
Quando cercare lo Spirito di Dio,
collaborate con i dirigenti del sacerdozio, usate le vostre capacità per
analizzare le necessità e progredite
con coraggio, date a tutti noi un
grande senso di dignità. Il vostro
lavoro aiuta il prossimo c contribuisce a edificare il regno di Du.> sulla
terra. La Società di Soccorso insegna che l'esercizio della carità e la
fedele partecipazione at benefici
delle ordinanze essen:iali del
Vangelo restaurato ci portano n
diventare più sirruli a Cristo. Questo
è sicuramente la •conoscenza e
intelligen:a• che condurrà a •giorni
mtgliori• per tutte c infine aJla vtta
crema e alla sanntà. Dt questo 10
porro testunonian::a, nel nome dt
Gesù Cristo. Amen. O
NOTE
l ]tU Muh•ay Derr, Jonath Ru~sell
C:.mnon, Mauren Ursenb:.1ch Beecher,
\X1omcn o[O.M.'llllnt: The Swry of RelL4
Sociecy (Salr Lake Cìty, Utah: DcbcreL
Book Co.. 1992). pag. 47.
l. lbulem, pag. 4b.
3. Ibidem

Forza nel Salvatore
Chieko N. Oka%akJ
Primo consigliere dello presidenza generole dello Societò di Soccorso

«Sorelle, rafforzatevi cercando la fonte della vera forza : il Salvatore.
Venite a Lui. Egli vi ama».

M

ie care sorelle, aloha!
Quale gioia incontrarmi con voi questa sera e
sentirei unite a tutte le nostre sorelle della Chiesa nel servizio, propno
come mostra il video, con il sostegno e la direzione dei nostri dirigenti del sacerdmio. Sono grata per la
guida che ci prO\'iene dai profeti,
dagli apostoli e dagli altri Jmgenti
della Chiesa.
Questa sera voglio esporvi alcune
idee su come raffor:are la famiglia.
Se vi dovessi chiedere quello che la
Chiesa insegna su come rafforzare la
famiglia, so che direste cose come
«passare più tempo insieme, dire le
preghiere familiari, tenere la serata
familiare e studiare le Scrinure ognt
giorno». Olae a queste cose tanto
importanti, voglio parlare di come
creare famiglie più forti diventando
più forti noi stesse - forti nella feJe
nel Salvatore. infatti le famiglie
diventano forti grazie alla forza delle

persone che ne fanno pane.
Il presidente Gordon B. Hinckley
ha detto:
.. La forza della Chiesa non si
trova nelle migliaia di edifici di
culto sparsi in tutto il mondo, né
nelle sue università o nei suoi seminari e istituti. Questi edifici sono
strutture utili e importanti per gli
scopi che ci permettono di raggiungere, ma sono soltanto un corollario
a quello che è la nostra vera forza.
La forza di questa chiesa si crova nei
cuori dei suoi fedeli, nella tesumonianza e convinzione personale della
veridicità di quest'opera». 1
Tutte noi abbiamo un'idea della
famiglia ideale: il matrimonio nel
tempio con un attivo detentore del
sacerdozio e figli obbedienti e fedeli.
Ma il presidente Ezra T aft Benson
fece notare che nel 1980 soltanco il
14 per cento Jelle case americane
rispondeva all'immagine tradiztonale Jella famiglia: il marito che lavora
e la madre che si dedica a tempo
pieno ai figli che ancora vivono m
casa.~ Statistiche degne di fiducia
rivelano che sol ronco in una su cmque famiglie della Chiesa negli Stati
Uniti rroviamo màriro e moglie sposati nel tempio che banno Jet figU
che vivono in casa. 1
Come ci ha già ricordato l'anztano M. Russell Ballard, c'è una grande diversità tra le case della Chiesa.
Ma tutte queste case possono e~ere
buone case Là dove coloro che vi
abitano si amano reciprocamente,
amano il Signore e si rafforzano l'un
l'altro.
Consenòtemi di fare un esempio.
Qui vi sono due trapunte. Entrambe
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sono stare f.1cce a mano, sono belle,
:.<.>ffìci. ideali per avvol~ervi un nipotin<?. Ora ~ardare la prima trapunta. E una trapunta hawaiana, con
un forre, chiaro disegno rradi::ionalc, c quindi prcvedibile. Po~siamo
guardare metà di questa trapunta e
sapere quale asretto avrà l'altra
metà. Qualche volta la nostra vira
sembra propno scgutrc uno schema
fisso e prevedtbtlc nelle co!'e belle c
ncll'urdmc.
Ora guardate que:.ta seconda trapunta, "stile fantaSta•. Alcuni pez:zt
hanno lo stesso colore, ma non ve
ne sono due esattamente della stessa misura. Anche la Iom forma varia
in mille modt, come è dtversa in
mille modi la loro dispo:,t:tone.
Questa è una trapunta imprevedibile. Qualche volta la nostra v1ra è
imprevedibile, priva di schema, non
è felice né ordi.naro.
Non v'è solo un modo giusto di
fare una trapunta, sino a quando
tutti i pez:i sono cuciri fermamente
l'uno all'altro. Enrrambc queste trapunte ci terranno calde e C()m<xle.
Entrambe sono belle c sono -.rare
farte con amore. Non c'è neppure
una sola mantera gtusra di essere
una donna mormone, sino a quandu
siamo fermamente radtcate nella
fede nel Salvatore, facciamo~ teniamo fede alle allean::c, llSSet\ìamn i
comandamcnu e lavoriamo insieme
nella cantà.
<! più
T urte not abbiamo itua:i()n neU:o
familiari dtvcr:.c, come diver..e c ib
le case m cut abmamo. T urre not
dobbt.lmo raffor:arc1 per ge,nrc
megho i no:.tri compm. Que ra fl,r..a
ci pro\'lene dalla fede neiJ'amore del
Salvatore e nd pmere della Sua
espta:tone Se pontamo con fiJuc1a
la M:,tra mano m quella del
Sal\ more, po tamo chiedere che si
adempia la prome~a contenuta
nella prcghtera ·ac:ramencale: quella
Jt avere con n{)l il Suo Spmto.
Gra:ic a questa for:a ogni difficoltà
diventa uperabile c rum gU altri
problemi sono 'CccmJnri per imporranza al mantcntmcnto di una forre
'ita spirituale.
Se abbmmo fede, vorremo pregare o;pes o e inceramentc, e ti Suo

lo presidentessa generole dello Primario Michoelene P. Grossli, o/ centro, e le sue consigliere
Betty Jo N . Jepsen, o sinistro, e Rvth B. Wrighl.

Sp1rito c1 insegnerà per che cosa
dobbiamo pregare (vedi Romani
8:26-27). Saremo dotate di sensibilità per servire con compassione;
avremo la saggezza di cui abbiamo
bisogno per assolvere le nostre chiamare nella Chiesa. Possiamo creare
un rapporto affettuoso e risperroso
con i nostri mariti, figli, genitori e
amiche. Se abbiamo sempre con noi
lo Spirito di Cristo, avremo sempre
a disposizione un saggio consulente
quando ci sentiamo perplesse circa
le necessità dci nostri figli.
plta -remo un aiuto nel prendere le
g\rule \decistoni e la forza per ponar[etram,mplmcnto. Daremo e riceveremo un am1ctz1a leale e sapremo
intimamente \.jUando i consigli che
riceviamo dagli altri sono Yeramente
idonei a nsolvcre le nostre necesSità. Avremo una chiara visione
deglt idealt del Vangelo e aspireremo a ragg1ungerlt, mentre affronriamo con pazienza le lim1ta:ìoni della
realtà. Mediante la fede nel
Sah•atore ~iamo trarre \'anraggio
da nmc le proficue occasioni,
affronrare i problemi e tenere le une
c gl1 ahri nella giusta prospetth·a.
le fnni fam~glie creano anche
forri individui che, a loro volta,
rafforzano gli altri componenti della
famiglta. Ci edificheremo reciprocamente. H") veduto quesro processo
'

'
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all'opera nella mia vita.
Quando 10 e m10 marito ci sposammo, io appartenevo alla Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, lui alla congregazionalista.
Naturalmente avevo qualche preoccupazione nello sposare una persona
non appartenente alla Chiesa, ma
avevamo cncrambi una forre fede
nel Salvacore, cd ero convinta che
EJ avrebbe conrinuam a cercare la
verità e poi l'avrebbe accettata. Fu
battezzato dieci mesi dopo iJ nostro
matrimonio. Eravamo gli unici
membri della Chiesa nelle nostre
funuglie, ma potevamo raffor-arci
reciprocamente.
Quando Ed fu ordmato al
Sacerdozto d1 MelchiSCdec, fu un
g10rno enrustasmame cd eccitante
~r tutti e due. Egli era t.! pnmo
detentore del sacerdozio nella fumigita Oka=akt, ed 10 naturalmente
non avevo parenti che detenevano il
sacerdo:1o. U sacerdo2io era una
cosa di cu1 parlavamo e che ci sforzavamo msieme d1 capire. Quanto ero
felice per La bontà di Ed e per le
molre occasioni che la Chiesa ~li
dava Ji aiutare iJ prossimo! Ed non.
dava mat per sconraro il suo sacerdozio. Per lw rima~ sempre un pnvilegio, un privtlegto esercitato con gratitudine e umiltà. Sostenere Ed nelle
sue chtrunate e sennre ti suo -;osrelA
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gno per me nelle mie erano una
parte irnporrame della nostra associazione nel matrimonio.
Nel 1988 ci fu chiesto di inconrrarci con il Comitato per le missioni. Immaginammo che ci avrebbero
parlato di una chiamata; cosl Ed,
che circa due anni prima aveva sublto un attacco cardiaco, si sottopose a
una visita medica, in modo da sapere
se avrebbe potuto accettare l'incarico. 11 medico fu assolutamente
inflessibile nel dire che Ed non poteva lasciare il paese. Pertanto, quando a Ed fu chiesto se poteva accettare un incarico oltre mare, dovette,
con sua grande delusione, comunicare il parere del medico. Avrei
sostenuto Ed con tutto il cuore nella
sua chiamata, ma non me ne fu data
l'occasione.
Poi, alcune settimane dopo, fui
chtamara a far parte del consiglio
generale della Primaria, e un anno e
mezzo dopo fui chiamata alla mia
attuale posizione nella Società dt
Soccorso.
Quando fui messa a parte il presidente Thomas S. Monson, che ci
conosceva da molri anni, disse:
.. Eddie, Chieko ti ha sostenuto nelle
tue chiamate nel sacerdozio- nel
vescovato, come presidente di missione e come rappresentante regionale. Ora è il tuo rumo di sostenere
lei>•. Ed sorrise e acconsentl a farlo.
Naruralmeme per Ed quello non fu
un cambiamento.
A me e a Ed piaceva progredire
nel Vangelo come famiglia. Eravamo
grati di aver avuto la forza di provvedere ai nostri figli, e ricono cemi di
vederli crescere sino a diventare persone autosufficienti. dmate della
forza di aiutare glJ alm. Gioimmo
della forza che una nuora intelligente e sensibile portò nella nostra famiglia. Fummo lieti di vedere i nostri
nipori nascere e cominciare a seguire
essi stessi Uciclo della vita familiare.
Non ho mai apprezzato la forza
dei miei figli più dell'anno scorso,
quando mio marito stava morendo.
Tutti e tre ci sostenevamo l'un
l'altro e ci consultavamo spesso,
ma vtdi che Ken assumeva il ruolo
principale nel trattare coi mec.lici

all'ospedale. Poi, quando Ed morì,
Bob prese l'iniziativa organizzando il
funerale e occupandosi delle procedure legali che St dovevano segutre.
Fui io tuttavia a occuparmi della
cerimonia funebre. A mano a mano
che ognuno di noi passava amaverso gli stadi dello shock e del dolore
riceveva il sostegno degli altri.
Quando uno di noi doveva mostrarsi all'altezza di una difficile siwazione non veniva meno. Quando avevamo bisogno di ritirarci nel nostro
dolore, potevamo farlo perché uno
degli altri sapeva farsi avanti e assumere il ruolo di guida.
Ho usato come esempio la mia
famiglia, perché ho visto personalmente che è proprio ai nostri fumiliari che ci rivolgiamo in quesri
momenti di crisi. Ma quale che sia
la situazione della vostra famtglia,
penso che la forza di cui abbiamo
bisogno è sempre presente in essa,
poiché proviene dal Salvatore e dal
Suo amore. Qualche volra la nostra
fede ci consente di attingere a questo amore.
genere di fede nella forza del
Qualche volra sono La fede c
Salvatore? Davide rivolse questo conl'runore degli altri che ci rafforzano.
siglio al popolo del suo tempo, che io
Non sappiamo quali avversità e
vi ripeto: .. Cercare l'Eterno e la sua
quali difficoltà la vira ci porterà. Ma
forza ... del continuo.. (1 Cronache
le Scritture ci promettono che «nes16: 11). «Beati quelli che hanno in te
suna parola di Dio rimarrà inefficala loro forza ... essi vanno di forza in
ce» (Luca 1:37}, e possiamo dire
forza,. (Salmi 84:5, 7).
insieme all'Apostolo Paolo: .-Io
Sorelle, rafforzatevi cercando la
posso ogni cosa in Colui che mi forfonre della vera for:a: il Salvatore.
tifìca,. (Filippesi 4: 13}.
Venire a Lui. Egli vi ama. Egli desile Scritture sono ricche di tcsndera la vostra felicità ed esulta dei
monianze della forza che prov1ene
vostri desideri di rettitudine. Fate di
dal Salvatore. Mi semo sempre rinLui la voscra forza, il vostro compacuorata quando leggo di queste
gno quotidiano, la vostra verga e il
grida di gioia dei proferì.
vostro bastone. Lasciate che vi
Mosè espresse cosl la sua esultan- conforti. Non c'è fardello che dobza: •L'Eremo è La mia forza e
biamo portare da sole. La Sua gra:ia
l'oggetto del mio cantico; egl1 è
compensa le nostre deficienze.
~taro la mia salvezza,. (&iodo 15:2).
La vostra forza rafforzerà gli aJtri: i
Davide levò questo canto: ·Iddio
vostri figli, vostro marito, le vostre
è la mia potente fonc:za, e rende la
amiche e le vostre sorelle nel
mia via perfetta" (2 Samuele 22:33).
Vangelo. Quesra forza ritornerà a voi
A Isaia il Signore fece quesra pro- c.Ia loro quando ne avrete bisogno.
messa: ..Tu non temere, perché io
Col passare degli armi la mia
son teco; non ti smarrire, perché io
situazione è cambiata. Sono stata
sono il tuo Dio; io ri fortifico, io ti
giovane, poi moglie di un uomo non
soccorro, io ri sostengo con la c.lestra
appartenente alla Chiesa, poi sua
della mia giustizia.. (Isaia 4 l : LO).
compagna nel suggellamenro del
tempio, madre, suocera e nonna, cd
Come possiamo avere questo
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ora sono vedova. Ho con~c1uto
l'amore del Salvarure in tutte queste
situa:ioni. La mia fede ~ srara
ricompensma dalla prcsen:a e dal
potere del Salvatore ndla mia casa.
M1e care sorelle, le m'sere situazioni non saranno ~cmpre ideali, ma
possiamo ::.empre sfor-arc1 di
mosrrarc1 all'alre::a. Dal profondo
del mio cuore e da1 cinquanta e più
anm d1 espenen:a che ho furto nella
Chtesa, porto tc~orimonian:a che 1l
Salvatore offre a rut"ti noi la stessa
m1~ericordia, lo stec;-.o potere guaritore e lo stesso amore perfetto. Egli
c1 ha a. •curato che è la Sua opera e
la Sua gloria fare anemre la n~rra
immortalità e \,ta crema. Quale
gtOta ci dà contemplare la '1ta eterna instcmc alle n<' tre fami1die. quale
parte della gronde famiglia di Dio!
Dtco que~ro nel nome del nostro
Salvatore. Ge~ù Cri't~). Amen. O
NOTE
l èllSlgll. lu~lt\l JQQ3, pagg. 4-5.
2. La Stdlu, urnlc 1983. 1'3R· 1.24.
3. Tim B. HcJtnn, • Vi tal Srau:mc:.•.

Encycu>peJk1 n{~!mmnmsm (Nè'" York:
Macnullan. 1992), 4: l S32.

«Siate dunque

di buon animo>>
Jeanne lnouye

Sedtcesimo Rtone dt Provo, Palo di Edgemonl, Provo (Utoh)

«Quando siamo oneste con noi stesse e umili al cospe«o del Signore nel
prendere le decisioni riguardanti il lavoro e la maternità, possiamo
procedere con coraggio».

u::mdn c~ht scdtct anni ncen~ni la '-'enedi:lone patriarcale. Fui ammomta dt cercare un manw che mi anebbe port;uo al rcmpt(l cnnscntenJomt di
dtnntare una \'era madre m Israele.
Dt ~on~egucnza Jern per scontato il
fatw c..he avrei finito le ~cuole
medte, a\ rei continuato glt studt per
qualche tempo, poi mt aret "fX'lSata
c avrct avuto dei tlgh.
Ma a trent'anni non ero ancora
~posam. Ormm cr() amvara alla conclusione che le promesse contenute
ndb mi<t '-'enedttione parriarcale
IX,tcvnno non realizzarsi durnntc la
tnta viw su qucsm terra. Anche se
sapevo che .,e mi h)SSt mostrata
JcgnJ e ledcle, alla fine avrei ~oJuro
di ugni ~ncd11tone, en., lo stesso rurbata. Mi chtedevo se potc\'O essere

felice, o;c il matrimonio c i fh!lt non
foo;scro wnuti nella maniera che
avevo Je,idernw. Durante un periodo difficile anJat ~rcs~o al rcmpkl.
Durame una di quc~re \i' ire mi pervenne un chtarn m6saggin Ja Dio:
mi fu detto che non dovevo remerc.
Medttandl' su qudl'c,perien:a,
m1 re.s1 conto che b mia felicità non
dipendeva dal tempo m cui m1 '>arei
spo~ata c avrei avuw dci ftglt, né da
nessun 'altra condi:lnnc uclla m m
vita, ma soltnnto da1la tìducia in
Dio~ doll'obhedien:a u Lui. Il
nostro Padre celeste con\lsce c ama
ognuna Jt nm; Egli conosce la
no trn situazione c le difficoltà che
mcnnrnamo, c ci aiuterà.
Le crinure mscgnano: ·Siate
dun(Jue d1 bmm ammo, e non temete. poiché lll, Il Stgnorc, ~\mn con
voi e , .• start, VICinO• (DcA 6 :6).
Quando giunse il mnmenrn, mi
c;po a1. Avenl trcntaquanro anni,
mio marito rrenra~ene. Vole,"Umo
subiro 3\'ere Jet ftglt, ma t lìgli non
venivaml. Dicemmo tll Padre celeste
che se avc~!>imo .wuco un fìgho, lo
avremmo dedteatn al Suo servizio.
Quando avevo 1r~nr1~cne anni nacque ti nostro primo ftgho, una femmina. Chiedemmo al Padre celeste
un alrro figlio, c J1 nuovo Gli protncttcmmo che lo avremmo conc;acrato a11a Suil ,·nhmtà. Quandll
avevo qua:;i qu.m.l nt'anni avemmo
un ma-,chio. 'le chkdemmv altri,
ma non ci turtmo Jau.
Emih ora ha qua ..i dieci anni e
lA
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Danny serre. e stiamo cercandl, Ji
allevarli in modo da adempiere a1le
prome .;e che facemmo al S1gnore.
Come tutti l genmm uclla Chte'itt,
riconosciamo che Dio ct ha dato t
nostri figlt e cerchiamo d1 aiUtarli a
imparare ad amarlo e a ~ervirLo.
Ho ancora molto da imparare su
come crescere 1 figh, ma la Soc1ctà
dt Soccorso mi ha dato la possihililà
di esprimere alcune idee SC<tturite
dalle mie esperienze e dali~ conversazioni con le amiche e 1 familiari.
Riguardano La convinzione che poc;siamo dan·ern stare di hunn animo,
poiché il Signore sarà sempre con
noi e ci aiuterà aJ <lffrontare le \'arte
ma inevitabili difficoltà che tutre
noi incontriamo.
L:na cosa che hn imparato è che
la maternità comporta dec.l!>ioni difficili Quando nacque nostra figlia
lavoravo da circa dodici anni, prima
come insegnante e po1 come av,·ocato. M t chtedevo -;e dovevo continuare a la,·orare. Le entrate Jt mio
marito erano suffìctenn a soddi~fare
le n(><;tre necessità, ma awvanHl
circa ve n t 'anni pitt Jella nl<l$!Uil)r
parte degli altri ge111rori con fìglr
piccoli. Mi chiedevo se saremmo
riu~citi a sopravvivere ambedue per
allevare i nostri figli e, se fo :.i rimasta veJova, come <Wrci potuto provvedere loro. Mi chieuevo quanro
sarebbe stato dtfficile trovare un
lavoro a es·ant'anni, se fl>sse venuta la necessità di farlo, quanJo 1
nostri figli ·arebbcro andati all'unJver ità o avrebbero ricevuto la chiamata in rrussione.
11 presidente Kimball, che era
allora il profeta. aveva rivolto 4uesto c0nsiglio alle sorelle della
Cluesa: ·Alcune donne per ctrcostanze indipendenti dalla loro
volontà c;ono costrette a la"orare. Ci
rendiamo conto d1 4uesta snuazione
.. . T umwia non commettete l'crwre dtlasciarvt attirare da wmriti
secondari che vi costringano a trascurare i vostri incarichi eterni, che
sono quelli di dare aHa luce c di allevare i figli d1 ·pirito Jel nmtro Padre
net cieli. Pregate attentamente
pnma di prendere ogni decisione•
(Spencer W. Kimball, L1 Stdlu,

rnagg1o 1980, pag. 167; vedi anche
My Belot•ed Sisren, Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1979, pag. 41).
Rtflettei seriamente su quesro
consiglio. Sapevo che d0vevo decidere se facevo parre d1 coloro c.he
dovevano Lavorare. Dopo aver pregato fervidamente, chJCSI a mio
marito una benedtzionc del sacerdozio. La benedizione promeneva che
avrei potuto prendere una dec1sione
che sarebbe stata positiva per la
nostra famiglia, ma non indicava
quale doveva essere la decisione.
Cercru di preveuere l'effeno che la
mia decisione avrebbe avuto su nuo
marito, sui miei figli e su Jj me, e
ascoltai l'isptraztonc. Sc..ebi di JJventare una casalinga a rempo pieno.
Non ho avuto mouvo di dolermi
di quella decisione. È stato bello
nmanere a casa con 1bambmi,
''edeclt cr~cere e aiutarli a imparare. Ma sono !>empre comapev0le
che potrà venire un gtorno in cut
dovrò pron"edere a loro da sola.
Poiché ho cercato Ji prend-.:rc una
giusta decisione e di fare quello che
po~so per mantenere le mie quahllche, rhengo dt dovere e dt poter
confidare che il Signore mi aJULcrà,
se dove:.se presenmr::.i mie nl!cessità.
Formulare delle priorità è un processo contmuo per tuLtc nm. Le
sorelle di tutta la Ch1csa possono, m
)irua:ioni ml>lto più Jiffkili delle
mie, aver rit1cnuto Jevotarneme sul
consigho dei profcu e cercato la
guida dello Sp1ritn Santv quanJu
anch'esse si sono ~t~o>r:ale d1 prenJere le giuste decistoni riguardanti ti
benessere della loro famiglia. E
anche se le loro dechloni llnll !)tate
inevirabilmt!nte "arti! c d1ver c c
qualche volta non compre e Jagli
altn, pen o c.he anch \:s~e devono c
possonu conlldarc che ti Stgnore 1-.:
aiutt!rà aJ a solvere 1 lor0 comp1ti.
Quando ·iamo oneste con noi
stesse e umùi al cosperro del Signore
nel prendere le JcetSioni nguarJanti
illelvoro e la maternità, ros~iatno
procedere con coraggt\l ... Pmché
Iddio et ha dato uno sptrito mm J1
timid.ttà, ma d1 for;:a e d'amore c di
corre:10nt:• (2 Tmmtco 1.7).
Cercando di l>tabilire le gJUl>tC

pnoricà, ho imparato che possiamo
quasi sempre aver troppo da fare.
Come madre dt due figli, anch'io ho
molto da fare. Ma quanto maggiori
sono gh impegni delle donne chc
lavorano fuori di casa. o che hanno
una famiglia numerosa, o che devono provvedere da sole a1 loro figli!
Quando penso ai nostri impegru c al
tempo che abbiamo a dhposwonc
per assol\erlt. concludo che Dto
non ime~c che toss1mo m grado di
fare tutlll quclk' che vorremmo fare.
Se non vi fos:-.e Ja fare più di quanto
stamo mdlvldualmenrc capaci dt
fare, non dovremmo fare delle scelte
c non ci renderemmo ma1 t:omo d1
quello c..hc più apprezziamo.
Spc:.:.o è dtffìcile sapere qunli
~ono le cose più imporrami.
Abbiamo la fortuna di poter allevare
i no~tri figli in un tempo in cui il
Vangelo è stato restaurato e in cu1
D1o ha chiamaw dei protcci ad aiutarci a prendere le deCJSillru. Sono
grara per la guida dataci dal pre iÙènre E:ra Taft Bcnson. 1'-!d preparare quesm discorso, ho swdtaw di
nuovo i suo1 consigli riguardo al
moJo in cui Le madri possono atutare
i loro figli. Vorrei parlarvi dell'esperienza che ho fattl> nel mettere m
pratica uno Jci suoi suggenmenti.
Il pres1denre Benson d ha consigliàto, come hanno fano altri profcn, di leggere lt.> Scritture msiemc alla
famiglia ogn1 giom0. Durame gli
ultimi :mm la mia Fam.iglia st è !!tl)fzaca d1 farlo. Turrav1a l'annu SCl)fSO
ho visw nascer\.! un problema. l
no tri fìgli stuJ1ano mustca. ed iu li
c~ono a fare gli e erci:i al manìn1..l
quando vi sono nùnori di:.tra:i\mi.
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Ma qualche volta essi anJa\·ano a
leno tardi e si alza\·nno rarJi. In
quelle occasioni essi non avevano
abbastanza tempo per e erctrarsi ai
loro strumenti, ve~cir:.i, fare 'ola:ione e leggere le Sc.mrur~ prima di
usetre L'uwv•ra che di solito veniva
trru;curara era lu .;ruJio delle
Scnnurc.
Qualche volta lq~gcvamo uno o
due versetti c qualche volta dicevamo c.he le avremmu ,wJiare Jopo la
sc.u0la, ma 1 nosrn .. torti cranl)
incon~Jstcnri. Qucst'ann() mi ...on('>
re:.a cunw che le mie pnorità erano
sbagliare. Ho capm> che potcvu dare
m mu.!i ftglt l'unpre~stone che lo swdlll Jdla musica fosse p1ù importanle dello s(lldto del Vant,:do Oectsi
che le mo.Httn~ in cu1 ti temP<' a
d t po~i:!ione era ltmtC<ItO, a\ remmo
:,tuJJatu le Scnnure e nmandaro le
e-.crcJta:tont di mu..Jca Voglio portal'\·i rc~tìmoman:a ,hc godiamo di
una pace p1ù grande per av~r ~J!Ui
ro ìl cun-.igltll Jcl pwtèr:1 in tal~
que~twnc.

Act..cn-are la gu1Ja Jd n~.) ..trO
PaJrl cdc tc rranme le 'cnnure e t
Suo1 rn,ictt è una ((lnt\. Ji wandc
for:a c coraggi1l. Po....mmo non JX"1tcr
fare tUHl\ ma Egh la,·onrà 1 nosm
-.f<,r:t nel f.ue 4Uclle 1.:1N: Ù\t; (.1 ha
ch1c ro. Come \.;eh, IX''~•amo fare le
co:-.c c..hl tl Sl!.(lltlfl d ha com.mduto,
poiLhé Egh •l\1m dà <li fiqliunh degli
uummt .llcun (()mandamcnw ..,en:a
preparare lnro la \'iU rcr porer Cl>SÌ
,1Jemptcrc qunnw Egli ordina loro•
(l 1'-dl 3:7).
L n'ultra ll>IU~.c d t coroggt~_, ~"'no lì!
c~('èncn:c che m1 hanno m~egnaco
che Dio dà ali~ mn(.lri una guida

riguardo alle necessità individuali
dei loro figli.
Alcune delle mie più ferventi preghiere :.ono stare richie!ìte di benedizioni per i miei figli e di aiuto per guidare i loro pass1. Mentre le risposte
mt sono pervenute principalmente
sotto forma di quieta conferma di un
corso d'azione già programmato, tuttavia qualche volta sono rimasta sorpresa dalla chiarezza delle nuove idee
che si sono formate nella mia mente.
Dio farà molto di più. Ogni
donna che ha allevato dei figli si
preoccupa per gli errori che può aver
commesso. Sento un profondo dolore quando mi rendo conto di aver
ferito i sentimenti dei miei figli con
la rota impazienza o di aver trascuraco qualche occastOne in più per aiutarlt. Ma ognuno dt not può avere
speranza nell'espiazione di Cristo,
non :.oltanto perché ci consente di
pentirei e dt essere perdonati, ma
perché mediance la Sua grazia i
nostn figli pos ono essere guariti
Jalle ferir~ cmorive che forse abbiamo inflmo loro e ncevere una
ricompensa per gli errori che forse
abbiamo commesso. Cristo ha Jetto:
.c lo vi lascio pace; vi do la mia pace
. . . Il vostro cuore non sia turbato e
non si sgomenti• (Giovanni 14:27).
Sono felice di essere una madre.
Porto testimonianza che la maternità, per citare le parole della mia
beneJiztone patriarcale, è «un comptto affidato alle donne della
Chiesa ... Ringrazio il Padre celeste
per il pnv1legto dt collaborare alla
Sua opera, che ha come obiettivo
fare avverare l'inunorrnlirà e la vita
ercma Jell'uomo·· (Mosè 1:39).
Porto te nmoruan:a del Suo
amore e del Suo mteresse neU'aiutarci, della dtsponibilità della Sua
gutdn Jttraver~o i profeti e la preghtera, e della Sua bontà e disponibiltcà a perdonare gli errori che possiamo commeltere. Come madri in
Sion c come sorelle nel vangelo di
Gesti Cristo, Sliamo svolgendo la
missione che ci è stata affidata dal
Si!,rnore. Poltsiamo 4uindi stare di
buon animo, pmché Egli sarà con
note ct o;osterrà. Nel nome di Gesù
Cnsto. Amen. O

Appiana il sentiero
dei tuoi piedi»
Elalne L. Jack
Presidentessa generale dello Società di Soccorso

«Ognuno di noi ha il privilegio di cercare d i conoscere sinceramente e
devotamente la volontà del Signore proprio a nostro riguardo, nelle
difficoltà della vita».

M

ie care sorelle, voglio parlare Ji quello che ~eneo
per il Vangelo e del 0110
amore per il Padre in ctelo. Quale
gioia è ritrovarst, parlare delle co. e
che contano veramente e sapere che
siamo unite in questa grande opera.
Oggi o;~amo qui non per 4uello che
facciamo, ma per 4uello che stamo:
fighe Jel nosrro Padre m ctelo. Noi
annbui.1mo una grande tmportanza a
questa dcfini:tone, poiché siamo
J onne dell'alleanza. Le nosrrc alleanze rive:.tono un grande ltignificato,
poiché le abbiamo fatte con il
Signore. Esse sono un bastione contro i poteri dell'opposizione, una forza
e un memento del motivo per cui ct
troviamo qUI Le donne c gli uomini
di questa chiesa portano testimonianza al mondo che que:.ra vita è il
LA
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tempo in cui dobbiamo prepararci a
incontrare Dio. Anche se viviamo in
tempi difficili e impegnativi, stiamo
percorrendo la via che conduce alla
vita eterna e non possiamo permetterei ritardi o deviazioni.
Nel libro dei Proverbi leggiamo
questo ammonimento: •Appiana il
sentiero dei tuoi piedi» (Proverbi
4:26).ln questa chiesa abbtamo
piedi che si muovono velocememe.
Facciamo davvero molto. Tutte
abbiamo udiro il consiglio di essere
«ansiosamente impegnate in una
buona causa» (DeA 58:27) .
È proprio di questa «buona causa"
che voglio parlare questa sera.
Essere una donna dell'alleanza è
'
una sacra e nobile responsabilità. E
una responsabilità tutta nostra. Non ~
per caso che ci troviamo impegnate a
svolgere la missione dataci dal
Signore. È per nostra scelta che siamo
venute su questa terra per scgutrc la
via tracciata dal Salvatore. Al battesimo ci impegnammo, come facevano i
Nefin alle Acque di Mormon, ad
essere chiamati il Suo popolo, a
servirLo, a osservare i Suoi comandamenti, a stare come testimoni di Dio
m ogni momento, in ogni cosa e in
ogni luogo (vedi Mosia 18:8-10).
11 nostro impegno a seguire Cristo
è in netto contrasto con il comportamento di molre persone le cui voci
riempiono i giornali, la cui nuova
moralità riempie gli schermi e i cui
valori, per i troppi e costanti aggiornamenti, sono stati sradicati.
Noi donne dell'allean:e cerchiamo

l'esaltazione e la pace che attiene
alla vita eterna nel regno dei ctcli.
Questa risoluzione è accompagnata
dalla quieta rassicurazione che parla
dolcemente alla nostra anima e
conferma che la pace, l'amore, la
speranza, la gentilezza, la riverenza,
la gioia e l'obbedienza parrano cambiamento e buone opere. Invero
oggi ci troviamo davanti aJ mondo
per gioire - non del potere degli
uomini e delle donne- ma della
bontà di Dio.
Sorelle, è passato il tempo in cui
potevamo semplicemente credere.
Dobbiamo essere appassionate nella
nostra fede. Le donne hanno sete
delle cose dello spirito. Uno dei motivi principali per cui Je donne partecipano alle riunioni della Società di
Soccorso è per essere spiritualmente
nutrite, per conoscere meglio gli
insegnamenti di Dio. La nostra testimonianza personale, che cresce come
la testimonianza di tutte loro, proclama la bontà della nostra causa, quella di venire a Cristo.
Oggi vediamo tuttO attorno a noi
l'Avversario al lavoro- e veJiamo
che egli sta riscuotendo un grande
successo. Egli ha travisato la verità
per adattarla ai suoi propositi, e le
moltitudini l'hanno seguito. O ci
teniamo strette alJa verga di ferro o
forse, inconsciameme, la lasciamo
andare, un dito alla volta, e lentamente ce ne allontaniamo...Non
io», potrete dire, ma nessuna Ji noi
è immune da questa sone. Né siamo
immuni alle deviaztoni nella folle
corsa per fare rutto, nel folle Jesiderio di avere tutto e nella ncerca
della giustificazione del morivo per
cui vogliamo rutto e subito. Satana
non ha scrupoli e i suoi sfom non
hanno mai fine.
Eliza R. Snow disse: «Ci troviamo
in una posizione diversa da quella
degli altri ... abbiamo fatto
un'alleanza con Dio, noi conosciamo
il Suo ordine» (Millemual Star, settembre 1871, pag. 578). Queste
alleanze includono il consiglio daro a
Emma Smith in Dottrina e Alleanze
a mettere da parte le cose di quesco
mondo e cercare le cose dt un
mondo migliore (vedi DeA 25:10).

Sono molto impegnata a seguire
quesa esortazione.
La vta stretta e angusta fu segnata da Gesù Cristo. Isaia la chiama
•la via santa» (Isaia 35:8). Oggi vì
porto testimonian:a che il Signore
ha affidato alle donne di questa
chiesa i lavori più sacri sulla via
della perfezione.
Ho ricevuto una lettera dalla
madre di cinque figli in tenera età
della Carolina del Sud, che a ca usa
di una lesione alla schiena non
poteva lasciare il letto. Ella mt scrive del •piccolo esercito di misericordia.. del suo rione che ha provveduto alle sue necessità giorno e notte:
«Mi hanno nutrito, hanno rammendato, lavato e stirato i miei panni,
hanno asciugato le lacrime det miei
occhi c hanno praticato la necessaria terap1a durante la notte. protestando cominuameme che a loro
non dava alcun fastidio; volevano
soltanto conoscere meglio cos'è la
carità e avevano bisogno di qualcuno su cui fare pratica...
Vi sono momenti in cui abbiamo
a diSposizione molte mani che ct
aiutano e momenti in cui vi sono
soltanto quelle dcl Signore.
Una sorella di novanmtré anni
dell'Idaho descrive così la sua vita:
.-Ho incontrato momenti feltct c
tante difficoltà, tanto dolor~·· La
nostra esperienza ci aiuta a capire
quello che ha passato. Anche se
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nostro Stgnore G~ù Cruto avrebbe
potuto ch1amare m Suo aiuro i poteri del cielo, ti Suo cammino fu ~pes
so solitano e - alla fine - Egli c;opportò da solo la Sua agonia.
La causa dt Cristo era unica e
aveva uno scopo preciSO. Egli
dichtarò mfam: ·Sono venuto al
mondo per fare la volontà del Padre
mio• (3 Nefi 27:13}. Lo stesso dobbiamo fare noi. La nosrra disponibilità a prendere sul serio le nostre
alleanze ci pona conforto nel dolore, gtoia nella sofferenza, fehcicà
nelle pene.
In rutta La Chiesa vi sono donne
meravtglio e che e:.erc1tano una
grande influenza. Sorelle, abbiamo
molto da condiv1dere con ~li altri: la
nostra for..a ~piritu.ùe, ~ nostro
senso Ji propomo, il no:.tra impegno verso il Va~do e i l-enetìci di
cui godtamo gra:ic al santo :.acerdoZlO. Esaminare urrentamente con me
i -.cguenn quattro punti, che tlluscrano l'influen:a che po ·tamo esercitare sul mondo.
Swmo domlè dmure di forza spèriuwle!
Abbtamo in noi il ~)tere del
Signore che ci 2uiJa sulla strada
della retmudme. O!,>ni giorno scegliamo rr.l tcma:ione e sànttfica:ionc. Cercluamo mnmcnti di pmtualtcà quanJo le!!J.,riamo le Scnnure.
Preghtamo c poruamo <.{Ue:ira preghtera nel nol>tro cuore.

Conosciamo la pace che proviene
ascoltando non gli applausi o la
segrcrcna telefonica, ma la voce
mite c tranquilla che sussurra ramo
dolcemente. Ascoltiamo meno il
mondo c p1ù i suggerimenti
dall'Ateo.
Ricordate che lo Spirito prospera
nell'altruismo. La presenza dello
Spirito non è favoma dall'egoismo,
dall'aU[ocommiscrazione, dall'orgoglio e dalle illusioni. ·Dedicarsi allo
-.p1rito è VIta eterna• (2 Nefi 9:39).
La nostra spmtualità diventa più
forte gracie alla spiritualità degli
altri. Mostrare carità le une per le
altri!. Mostrare comprensione, non
propen!>IOne a giudicare; gentt.le:::a,
non accuse; gi01a, non invidia.
Amate come ama il Signore.
Pen~o al piccolo gruppo dt sorelle
di Bangalore, in India, che s1 ritrovano ~l tanto una \'Olra al mese per
tenere la n unione Jella Soc1età di
Soccorso. Le alrrc setrimane si nunbcono m gruppi ancora più piccoli
nelle rispemve case. L'anno scorso
ho fatto loro visita e ho riconosciuto
subito che lo Spinto del Signore era
presente m quel piccolo gruppo di
donne. QuanJo la loro presidentessa da trl!nt'anni, convertita da due,

mi presentò e ponò testimonianza
dea benefici dell'appartenenza alla
Società di Soccorso, fui commossa
dai leganu di amore che univano
quelle sorelle. Sono donne di D1o.
Potevo sentire il Suo Spirito allora,
proprio come lo sento qui con voi
questa sera.
Siamo tutte donne che hanno uno
scopo!

Il profeta Michea nell'Antico
Testamemo dice: ·Mentre rutti i
popoh camminano c1a. cuna nel
nome del suo dio, noi cammineremo
nel nome dell'Eremo, Jel nostro
Dio, in perpetuo• (Michea 4:5).
In quesco mondo canto complcso;o, come po s1amo camminare nel
nome del S1gnore nostro Dio quando quesrìom come casa, famiglia,
matrimonio, lavoro. figh, età e
mone giocano un ruolo tanto
importante nelle nostre espenen:e
quoridian~? Come poss1amo pensare
come il Signore quando siamo scoraggaate, comporrarsi con saggez'!a
quando siamo stanche, dimostrare
pazienza quando siamo pressate
dagli impegni, rispercare quando
siamo re~pinre?
Sorelle, rivolgetevi al S1gnore.
Egh .,, cura molto della no~rra felicità
L A
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e del nostro benessere. Parlare con
Lui sinceramente e spesso, e nceverere le risposte che cercate.
Poi esaminate le vostre priorità.
Noi donne dell'alleanza dobbiamo
avere a cuore le cose che contano
veramente. La casa, la famiglia e il
prossimo contano veramente. Per
coloro che hanno bambini piccoli o
adolescenti, essi sono la loro massima
priorità. Non parlo di mantenimento,
né del bucato, né delle fìnesLre. ?a.rlo
di amare i nostri figli e dl insegnare
loro i principi giusti. Parlo di un cuore
volenteroso che anrcpone le necessità
eterne dei bambini a noi affidati alle
nostre preferenze personali. Parlo del
dolore che si seme quando un figho si
è allontanato dalla retta via e noi cerchiamo di riportarlo indierro un pas.c;o
alla volta.
Quand'ero una giovane madre
ricordo di aver derco al mio figlio
minore Gordon, che era caduco
dalla bicicletta e non soltanto si era
sbucciato le ginocchia, ma aveva
anche perso la fiducia nelle sue
capacità: «Sono qui•, dicevo mentre
lo abbracciavo per confortarlo,
•sono proprio q w». Questo mi ricorda che il Signore è sempre vicino a
noi (vedì Marreo 28:20). Egli non è
soltanto nella cappella o nel tempio
o nella nostra stanza quando ci inginocchiamo a pregare. Egli è .. proprio qui» quando mettiamo in pratica i Suoi insegnamenti.
Siamo donne che prendono degli
impeg~ù!

Ho veduto un esempio di impegno quando ho fano visita a una
sorella delle Fihppine. Ella non possedeva nulla, secondo le nonne del
mondo. I suo1 otto figh vivevano
ammucchiati in una capanna di due
stanze, costruita su palafitte. Salii La
scala a pioli per entrare in quella
capanna. Fui immediatamente condotta in un angolo, dove su un tavolo stava una macchina da cucire.
Non era un modello nuovo con 320
punti, campanelli, fischi c tutte le
complicate funzioni che la tecnica
moderna offre. Era una macchina più
vecchia di quella di mia madre!
Quella sorella non mi mosrrava con
orgoglio Usuo prezioso bene, ma m1

mosaava la profondità del suo impegno. Per due anm ella aveva lavorato
a quella semplice macchina da cuc1re
per guadagnare 1sold1 necessan per
portare la sua famiglia al remp1o, in
modo da poter essere suggellati insieme. Il figlio minore, ella Jisse con un
sorriso, era nato nell'alleanza.
Ella era impegnata a os!lervare le
sue alleanze e aveva molto a cuore
le benedizioni del sacerdozio di cui
godeva grazie alla sua fedeltà. Ella
non si era fermata al battesimo, poiché era veramente consapevole che
«a colui ... a cui molto è dato,
molto è richiesto» (DeA 82:3).
Grazie ai suoi sforzi, la sua famiglia
era stata suggellata per sempre.
Immaginare la loro gima!
Siamo donne che conoscono le
benedizioni del sacerdnzw!
ln questi ultimi giorni abb1amo le
benedi2aoni del :;acerdoziO che CJ
aiutano a vedere chiaramente e ad
agire di conseguenza. Come discepoli di Cristo, siamo dotati di qualcosa di più del buon senso, delle
l'uomo e la donna godono degb stesbuone idee, delle inclinazioni giUSte. si diritti ... Nella chiesa di CristO la
Dobbiamo sempre ricordare che
dorma non è un accessorio, ma un
«Gesù Cristo è il grande Sommo
socio a pari diritti con l'uomo»
Sacerdote di Dio; Cristo è dunque
(Relief Society Ma.gazine, giugnola fonte di ogni vera aumrità c pQ[eluglio 1943, pag. 373).
re del sacerdozio su questa terra•·
Gli uommi e le donne hanno a
(Encyclopedia of Mormonism, New
disposizione ogni benedizione del
York: Macmillan, 1992, pag. 1133).
sacerdo:io mdispensabile per otteneNoi sappiamo cosa vuoi d1re
re la salvez:a: le benedizioni di es!>ere
riporre la nostra fede, le nostre prebattez:aà, ricevere lo Spirito Santo,
ghiere. la noscra fiducia e la nostra
rinno\are le loro allean:e prendendo
stima in coloro che Dio ha nommaLI sacramento e stipulando e osserco a guidarc1. rt S1gnorc ha deno:
vando le alleanze del remp1o. Come
• La mia parola ... s1 ademp1crà ...
donne dell'allean::a noi conosciamo
ch'essa sia scata data dalla mia voce
e comprendiamo le parole d1
o dalla voce dei miei servmm, è lo
Dorrrina e Allean::e che devono serstesso• (DeA l :38).
\'lrcl da guada, che sono consigli
Voglio che sappiate che 10, come
ri\'~lln alle donne, olrre <.he agh
presiJenressa generale della Società
uomini: • I loro cuori sono talmente
di Soccorso, apprc::w le hcned1z1ont
attJran verso le cose di questo
che provengono dal servire sorto la
mondo, ed asp1rano agLI onori degli
direzione dei dingenn che detengouom101, ch'essi non apprendono
no il sacerdozio. Dobbiamo nmanequcsl'tmica le:ione: ... che i poteri
re uniti come popolo, poiché il
dd ciclo non possono essere gov~r
Signore ci invita a farlo. L'anziano
nau né escrcitan se non su pnnc1p1
di giusrizut,. (DeA 121 :35- 36).
John A. Widtsoe parlò di uomim e
Ed ora, una volta ancora. io dko:
donne che lavorano soLco lo stesso
appianate ti sentiero de1 vostn p1cdi.
giOgo, spinti dalla comune devo:ioCercate In guida del Signore, come
ne ai principi giusti, quando disse:
le mie consigliere e questa feJele
•Nelle ordinanze Jel sacerdo:io
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sorella vi hanno esortare a fare questa sera.
Meditate sulle p:-tmle che vi ha
detto un apostolo del Signore.
L'aru18no M. Russcll Ballard ci ha
esortate a non giudicare gli altri. Ci
ho ricordato che ognuna di noi ha il
privilegiO di cercare di conoscere smcerameme e devotamente la volontà
del Signore proprio a no ero riguardo, nelle difficoltà della vita. Inolrre
ci ha ricordato che questo è il pl..li1o
dt 01o e che non è nostra prerogativa
alterarlo 10 nes~una sua parre.
Ch1edo che OW'una dt \'01 prenda
a cuore questi me. saggi e si rammenti che ess1 provcn~lmo Jal
Sagnore ama\'ersn ì Suo1 servi. Alle
loro tcstimt,man:e ageiungt1 la mia.
So che noi, figlie Jcii'Ainssmw
Idd1o, -;ìamo qUI per fare la volontà
del S1gnore 10 un 'epoca e-..cremameme J,ffìcìlc, che è rure un'epoca
10 CUI ~~~ .mgdi dd Su;!nore gìol!tcono det nostri 'ti.lr.:l So che 1l Sìgnore
regna supremo, e c.he Egh ha prcpanuo per nm lll\ ('l'~to nel Suo re~no
in Cll.:kl. So che noi Jnnne
dell'alll!an:a .;cegliercmo la via che
pona alla viw eterna. Nel nome di
Gc ù Cnsto. Amen. Ll

I bambini ascoltano
le Autorità generali
Estratto dalla 163ma conferenza generale - 2 e 3 ottobre 1993

Presidente Gordon B. Hinckley,
Primo Consigl.ere della Prima
Presidenza:
-Ringrazio il Signore per la conoscenza che Egli mi ha dato che
Joseph Smith era un profeta del Dto
VIVente.
Rmgrazio mio Padre in cielo per
la tesnmonianza che ho della realtà
della Pnma Visione. Sono andato
tra quegli alberi dove Joseph si inginocchiò da ragazzo e ho udito lo
Spirito sussurrarmi che tutto avvenne come egli disse•.

Presidente Thomas S. Monson,
Secondo Consigliere della Prima
Presidenza:

«Asserisco che tutti coloro che
ascoltano la mia voce possono trarre
beneficio da un esame della vita di
coloro che noi sosteniamo come
dirigenti generali della Chiesa.
Troverete tra loro alcuni importanti
esempi e arriverete a conoscere persone che operano con •smcerità dt
cuore,..

Anzumo ]olm H. Groberg, membro
dei Settanta:
• Dobbiamo sempre pregare per
avere aiuro, ma dobbiamo sempre
ascoltare l'ispirazione e le impressioni che ci spingono a procedere in
maniera diversa da quella a cui avevamo pensato,..

«Scegliere attentamente i vostri
am1ci, poiché tenderete a diventare
come loro e ad andare dove essi
vanno•.
•Quello che diciamo, e come lo
diciamo, rispccchia quello che
siamo. Le parole che diciamo rispecchiano i sentimenti del nostro
animo, la nostra for-a di carattere e
la profondità della nostra testimonianza•.

An.tiano Eugene Hansen, membro
dei Settanta:
«La vera gioia e felicità sono il
frutto del vivere in mamera tale che
il nostro Padre celeste si compiaccta
di noi».
«Non possiamo violare i comandamenti di Dio ed essere felici.
Dobbiamo ricordare il passo delle
Scritture, già citato durante questa
conferenza, che <la malvagità non fu
mai felicità, (Alma 41:10) ».

Anziano Hugh W. Pinnock, membro dei Settanta:
«Una casa felice poggia
sull'amore e sulla buona volontà dei
figli, proprio come è basata su genitori affettuosi che assolvono i loro
compiti».
«Siate pronti a perdonare quando
in casa sorgono dei contrasti.
Aiutate i vostri fratelli e sorelle
minori quando è necessario. Voi
siete il loro eroe•.

Anziano F. Enzio Busche, membro
dei Settanta:
«Non c'è salvezza senza Cristo, e
Cristo non può rimanere con noi a
meno che non paghiamo il prezzo
della costante lotta per l'onestà
interiore».

Vescovo Robert D. Hales, Vesccwo
Presidente:

Correlazione tra i discorsi tenuti
alla conferenza e i corsi di studio
della Chiesa
GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE PER
IL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC 1994
Lezione Oratore
l
Brough. M.J.
3
Scon, R.G.
Coruhe, S.j.
4
Hinc.ldey, G.B. (domerucn martina);
5
Banlcs, B.B.
6
Monson, T.S. {domemca mattina);
Groberg, j.H.
IO
Perry, L T.; Haruèn, W..E.
Busche, F.E.
l3
Coruhe, S.j.
14
15
Peterson. H.B.
18
PinnlX:Ic, H W.
19
Amado, C.H.; Komat~u. A.Y.
20
Hal~. R.D.
2!
Chrìstensen, J.J.
22
Oaks, D.H.
23
Fal13t, J.E., Pererson, H.B.
26
de Jager, J.; Hollaml, J.R.
27
Groberg, J.H.
29
Amado. C. H.; de Jager, J.
Ballard, M.R.
30
Haight, D.B.
31
Poelrnan, R.E.
34
Scotr. R.O.
35
Wirthlin, J.B.
36

GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE PER
LA SOCIETÀ DI SOCCORSO 1994
Le:ioni di vita splriroale
Scotr, R.G.
2
5
Mnxwell, N.A.; ConJie, S.J.
Nelson, R.M.
6
7
Perry, L T.; Wtrthlin, J.B.;
Pìnn<x:lc. H.W.
12
Perry, L T.; Cluisr~n. J.J.;
Condte, S.J.; Peterson. H.B.
13
Busche, F.E.; Hansen. W.E.
18
Holland, J.R.
Le:ioni di economia domestica
2
Monson, T.S. (domeruca mattina)
Banks, B.B.
IO
Lenoru
• . di I.StruZlonem
.
.
della h. •g
• l •a
'
l
Packer, B.K.
Paclccr, B.K.; Oah, D.H.
4
Komacsu, A.Y.
7
8
Hmd:ley, G:B. (domeruca maruna);
Banks, B.B.; Hai~. R.D.
lO
Sam. R.G.
~oni di srvizio di carità/relazioni sociali
Chnsrensen, J.J.; PeterM>n, H.B.
4
Halght. D.B.
5
Pearce, V.H.
8
Pererson, H.B.
9
IO
B.1nb, B.B.; Poelman, R. E.

«Imparai a rispettare le donne
grazie alle premure che mio padre
aveva per mia madre e per le nue
sorelle. Papà era il primo ad alzarsi
da tavola dopo il pranzo per sparecchiare. lo e mia sorella lavavamo e asciugavamo i piatti ogni
sera, proprio dietro richiesta di mio
padre•.

Anziano L Tom Perry. membro del
Quonlm der DodiCi Apostoli:
-Spero e prego che voi, bravi giovam della Crucsa, avrete ti coraggio
di scegliere sempre Ugiusto! lnolrre
v1 esorto a trovare o ritrovare qualcosa che vi ricordi il bene quando vi
troverete davanti a una scelta.
Vi promeno che se scegliete
coslamemente di fare ciò che è gtusto, ncevercce la felic1tà e tema•·.

AT4,"1ll7l0 ]acob

de]ager, membro
emerito dei Settanta:
«Imparate ad essere soddisfatti. È
tanto facile quanto essere insoddisfatti, e molto più piacevole».
• Prendete l'abitudine di dire
ùelle cose piacet~oli, invece di fare
delle osservazioni negative»
«Rispettate e onorate le alleanze
che avete fatto al vostro battesimo e
nel tempio•. O

AntiallO Monte]. Brough, membro
della pre5iclenza der Settanta:
LA
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DOTTRINA EVANGEUCA - ANTICO
TESTAMENTO
Lenone Onnore
l
Packer, B.K.; Ne6on R.M ; Wtnhltn,
}. B.; Cond1e, S.j .. Komat.,u, A.Y.
Packer, B.K., Maxwcll, N.A.;
4
Nelson. R.M.: O:ll.s, D.H.,
HvllanJ, j.R.; HaJe,, R.D.
Holland, j .R.
5
8
Pererson, H.B.
IO
Fausr,JE.: Busche, F.E.; ~. J.H.
14
Hmddc:~·. G B. (c.lomc:ruca matttna):
Monson, TS. (sactt..lozi,l)
16
Pc:ny, L T.; Pmnock, H.W.
19
Wtnhhn. j.B.: Arnad<\ C. H.
20
Bmu,;h, M.j.
Scou, R.G.; Han.<en, \'t',E.
23
28
Pe~rcc:, \'.H.
29
BallarJ, M.R.
31
Hatahr. D. B.: Je Ja~. j
32
Banb, S.S.; Poelman, R.E.
36
Chn.stensen, j.j.
39
Hmckl~y. G. B. (!>aecrd<mo)
Monson, T.S. (domemca matuna)
43
SERVIZI DI BENESSERE
.ArJomeotos Come aftrontore h: d!fficnltZi
della \'ltll
Oratore: Mon..<on, T.S. (Jomeruca marnna)

Cambiamenti tra le
Autorità generali

D

urance la l63ma conferenza generale della Chiesa
del 2 e 3 ottobre c.a. sono
stati sostenuti tre nuovi membri
del Primo Quorum dei Settanta e a
tre altri membri è stala assegnata
la qualifica di Autorità generale
emerita. Una relazione dettagliata
degli atti della conferenza e un
rapporto sulla conferenza della
Società di Soccorso tenuta il 25
settembre saranno pubblicati nel
numero dt gennaio 1994 della
nostra nvu;ca.
La Pruna Presidenza ha anche
annunctato la chiamata deiJ'anriano
Vaughn J. Fcatherstone del Primo
Quorum dct Settanta come secondo
consighcre Jella Presiden:a generale
det Giovani Uomini. L'anziano
Featherstone, che è stato presideme
dell'Area Filippine/Micronesia, succede nll'an::tano L Lione! Kendrick,
ora presidente Jel Tempio di Dallas,
nel Texas.
l nuovt componenti della

Presidenza dei Settanta sono gli
anziani joe J. Christensen, Monte J.
Brough e W. Eugene Hansen. Essi
sostituiscono l'anziano Dean L
Larsen, ora presidente dell'Area
Europa/Mediterraneo, l'anziano
James M. Paramorc, presidente
dell'Area Centro Nord America, e
l'anziano J. Richard Clarke, presideme dell'Area dell'Africa.
Il presidente Chrisccnsen, 64
anni, ex commissario assoctato della
Chiesa per l'isrruzione, era membro
del Primo Quorum dci Settanta
dall'aprile 1989. Eglt è stato presidente dJ area, prcstJeme dt missione
e constgliere della Prestderua generale dci Gtovant Uommt.
li presidente Brough, 54 anni,
membro dei Settanta Jall'occobre
1988, è sturo componente di presidenza dt arca, rapprc.,cmanre rt!gtonale, presidente Ji missione, vescovo e componente del consiglio generale Jet Giovani Uomini.
11 presidente Hamcn, 65 anni,

membro del Primo Quorum dci
Settanta dall'aprile 1989, è stato
presidente di area, presidente di
palo e vescovo.
Durante la confererua è sram
conferita la posizione di Autontà
generale emerita agli anziant AJney
Y. Komatsu, Jacob de Jager e H.
Burke Peterson.
L'anziano Komatsu, 70 anm, era
stato chiamato come assistente al
Consiglio dei Dodici ncll975 e
come membro del Primo Quorum
dei Settanta nell'ottobre 1976. Egli
ha fatto parte di numerose presidenze di area, ed è sraro presidente di
tempio, rappresentante regionale e
vescovo.
L'anziano de Jager, 70 anni, era
stato chiamato a far parte del Pnmo
Quorum det Settanta nell976. Ha
fatto parte di numerose prestdenze
di area ed è stato rappresemame
regionale e consigliere di prestdente
di missione.
L'anziano Pererson, 70 annt, è
un'Autorità generale dal 1972, anno
in cui fu chiamato come primo consigliere del Vescovato Presiedente.
Era stato sostenuro come membro
del Primo Quorum dci Settanta nel
1985, ba farro parte di numerose
presidenze di area ed è stato presidente di tempio. O
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