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Sessione antimeridiana d i sabato 
1 ottobre 1994 

Solenne assemblea per il 
sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

F ratelli e sorelle, il presidente 
Hunter mi ha chiesto di din
gere l'Assemblea solenne per 

la quale ci siamo radunati. Questa è 
un'occasione di grande significato 
per 1 membri della Chiesa dt Gesù 
Cn:.m dei Santi degh Ultimi Giorni 
d1 tutto il mondo. Voteremo per 
quorum e gruppi. Ovunque vi trova
te, siete invitati ad alzarvi quando vi 
è richiesto e ad esprimere mediante 
alzata di mano se volete sostenere 
coloro i cui nomi vi saranno propo
sti. Ogni volta voteranno soltanto 
coloro ai quali è richiesto dt alzars1. 
Dopo aver espres:.o il vostro varo vi 
sarà chiesto di rirnertetvi a sedere. 

Le Autorità generali assegnate 
alla Sala della Assemblee o 
all'Edtfì.cio Joseph Smith osserve
ranno la votazione in tali raduni. 
Nei centri di palo un componente 

della presidenza del palo osserverà 
la vota::ionc e ci informerà di even
tuali voci negativi. Procederemo 
ora a svolgere la funzione per cui è 
stata convocata questa grande 
assemblea costituente che com
prende migliaia di sale e case di 
rutto il mondo. 

Preghiamo la Prima Presidenza di 
alzarsi. Si propone di sostenere 
Howard William I Iunter come profe
ta, veggente e rivelatore e presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli contra
ri possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere Gordon 
Bitner Hinckley come Primo 
Consigliere della Pnma Presidenza 
della Chiesa e Thomas Spencer 
Monson come Secondo Consigliere. 
Quelli a favore voghano manifesrarlo. 
Quelli contrari possono manifestarlo. 

Si propone d1 sostenere Gordon 
B. Hmckley come presidente del 
Constglio dei Ood1c1 Apostoli e 
Boyd K. Packer come presideme 
facente fun::ione del Consiglio dei 
Dodici Aposrolt. Quelh a iavore. 
Quelli conrrnn. 

S1 propone d1 sostenere come 
membri del Consiglio dei Dodici 
Aposcoli: Boyd K. Packer, L. Tom 
Perry, David B. Haight, James E. 
Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard 
G. Scon, Roberr D. Hales e Jcffrey 
R. Holland. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quell1 conttari. 
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Si propone di sostenere t consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veg
genti e rivelatori. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli con
ttari. Preghiamo la Prima Presidenza 
di sedersi. 

Preghiamo 1 membri del Consiglio 
dei Dodio Apostoli di alzarsi. Si pro
pone di sostenere Howard William 
Hunter come profeta, veggente e 
rivelatore e presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni insieme ai suoi consiglieri e ai 
membri del Consiglio dci Dodici 
come sono stati presentati e votati 
dalla Prima Presidenza. Tutti quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari. Potete sedervi. 

Preghiamo i membri del Primo e 
del Secondo Quorum dei Settanta e 
il Vescovato Presiedente di alzarsi. 

l'Intero congregazione si alzo durante lo solenne assemblea per sostenere i componenti dello Primo Presideruo e del Quorum deì Dodiò come 
profe1i, veggenti e rivelatori dello Chiesa. 

Si propone di sostenere Howard 
William Hunter come profeta, veg
gente e rivelatore e presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni insieme ai suoi consi
glieri e ai membri del Consiglio dci 
Dodici come sono stati presentati e 
votati dalla Prima Presidenza. Turri 
quelli a favore vogliano manifesrarlo. 
Quelli contrari. Potere sedervi. 

Preghiamo ora i seguenti membri 
di alzarsi ovunque si trovino: turri i 
patriarchi ordinati e turri i membri 
dei quorum dei sommi sacerdoti e 
degli anziani. Si propone di sostenere 
Howard William Hunter come profe
ta, veggente e rivelatore c presidcme 
della Chiesa di Gesù Cristo dci Santi 
degli Ultimi Giorni insieme ai suoi 
consiglieri e ai membri del Consiglio 

dei Dodici come sono stati presentati 
e varati. T urti quelli a favore voglia
no manifestarlo. Quelli contrari pos
sono manifesrarlo. Potete sedervi. 

Preghiamo ora i detentori del 
Sacerdozio di Aaronne di al:arsi, ossia 
rutti i sacerdoti. insegnanti e diaconi 
ordinati. Si propone di sostenere 
Howard William Hunter come profe
ta, veggente e rivelatore e presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo dea Santi 
degli Ultimi Giorni insieme ai suoi 
consiglieri e ai membri del Consiglio 
dei Dodici come sono stati presentati 
e votati. Tutti quelli a favore vogliano 
manifestarlo mediante alzata di 
mano. Quelli contrari. Potere sedcrvi. 

Preghiamo ora l'intera congrega
:ione, compresi quelh che SI sono 
alzati in precedenza, di al::arsi. Si 
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propone dt sostenere Howard 
William Humer come profeta, veg
gente e rivelatore e pre ideme della 
Chiesa d1 Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorru ins1eme ai suoi 
constghcn e ai membn del Consiglio 
dei OoJic1 come sono stati presenra
tt e votatt. Tutti quelh a favore 
vogl1ano manifestarlo mediante 
atzara di mano. Quellt contrari. 
Grazie. Potete seden'l. 

Runarremo ora ~uri per sostene
re le altre Aut<)rità generali e i diri
gcnn gencral1 delia Chiesa. Si propo
ne di sostenere come Presidenza dei 
Quomm dci Settanta gli an:iani: Re..x 
O. Pmegar, Cnrlos E. Asay, Charles 
Otdier, L Aldin Porcer, Joe ]. 
Chrisrensen, Monte J. Brough e W. 
Eugene Hansen. Come altri membri 



lo Primo Presidenza si olzo durante lo solenne assemblea per il sostegno. Do sinistro, il presi
dente Thomos S. Monson, Secondo Consigliere, il presidente Howord W. Hunter, il presidente 
Gordon B. H.nckley, Primo Consigliere, al pulpito. 

del Primo Quorum dei Settanta: 
Loren C. Dunn, Gene R. Cook, 
William R. Bradford, 1ohn H. 
Groberg, Vaughn J. Featherstone, 
Dean L. Larsen, Robert E. Wells, 
james M. Paramore, Hugh W. 
Pinnock, F. Enzio Busche, Y oshihiko 
Ktkucht, Ronald E. Poelman, F. 
Burron Howard, T ed E. Brewerton, 
jack H. Goaslind, Angel Abrea, 1ohn 
K. Carmack, J. Richard Clarke, Hans 
B. Ringger, Marlin K. 1cnsen, Earl C. 
Tingey, Alexander B. Morrison, L. 
Lione! Kendrick, Harold G. Hillam, 
Carlos H. Amado, Ben B. Banks, 
Spcnccr J. Condic, Robert K. 
Detlenbach, Hcnry B. Eyring, Glen L. 
Pace, F. Mclvm Harnmond, Kenneth 
johnson, Lynn A. Mickelsen, Neil L 
Anderscn, D. Todd Christofferson, 
Crcc-L Kofford, Dennis B. 
NcucnschwanJer, Andrew Wayne 
Percr.;on e Cecil O. Samuelson. 

Come membri del Secondo 
Quorum de1 Settanta: Eduardo 
Ayala, LeGranJ R. Curtis, Helvécio 
Martins, 1 Ballard Washbum, Durre! 
A. Woolse}, W. Mack Lawrence, 
Rulon G. Craven, joseph C. Muren, 
Graham W Doxey, )orge A. Rojas, 
Julio E. D~vila, In Sang Han, 
Stephen D. Nadauld, Sam K. 
Shimabukuro, Lino Alvare:, Dallas 
N. Archibald, C. Max Caldwell, Gary 
J. Coleman, John B. Dickson, John E. 
Fowlcr, Jny E. Jensen, Augusto A. 
Lm1, john M. Madsen, V. Dallas 
Merrdl, David E. Sorensen, F. David 
Smnley, Kwok Yuen Tai, Lowell D. 
Wooo, Claudio R. M. Costa, W_ Don 
LaJd, James O. Mason, Dieter F. 

Uchtdorf e Lance B. Wickman. 
Come Vescovato Presiedente: 

Merrill 1. Bateman come Vescovo 
Presiedente, H. Davtd Burton come 
primo constgliere c Richard C. 
Edgley come secondo consigliere. 
Tutti quelli a favore vogliano mani
festarlo. Quelli contrari. 

Si propone di e:~primere un voto 
ufficiale di apprezzamento all'anziano 
Harrman Recmr jun. e dt designarlo 
come membro emerito del Primo 
Quorum dei Settanta. Quelli a favo
re vogliano manifestarlo. 

Con gratiruJine per il servizio che 
hanno svolro come Auwrità generali 
si propone di rilasciare gli anziani: 
Alberc Choules jun., Lloyd P. 
George, Gerald E. Melchin, Malcolm 
S. Jeppsen, Richard P. Lindsay, 
Merlin R. Lybbert c Horacio A. 
T enorio come membri del Secondo 
Quorum dei Settanta. Coloro che 
destderano unlfsi a noi per esprimere 
la nostra gramudine vogliano indi
carlo mediante alzata di mano. 

Al momento del suo decesso 
avvenuto ti 9 aprile 1994 l'anziano 
Clmton L Cuder ricopriva l'incarico 
di primo corutgliere della presiden.."3 
generale della Scuola Domenicale. 
Coloro che de!ltderano unirsi a noi 
per espnmere la nostra grntitudine 
per il loro :,ervizio e per rilasciare con 
un voto di rmgraziameoro l'anziano 
Mcrlin R. Lybbcrt come presidente 
generale della Scuola Domenicale e 
l'anziano RonalJ E. Poelman come 
secondo consigliere della presidenza 
generale della Scuola Domenicale 
possono mantfesqulo medianre 
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alzata di mmo. 
Si propone di rilasciare con un 

voto di ringraziamento e profonda 
gratitudine le sorelle Michaelene P. 
Grassli, Betty 1o N. Jeppscn c Ruth 
B. W righe come presidenza generale 
della Primaria e sorella Parricia P. 
Pinegar come seconda consigliera 
della presidenza generale delle 
Giovani Donne. Rilasciamo anche 
tutte le componenti del consiglio 
generale della Primaria. 

Tutti coloro che desiderano unir
si a noi per esprimere la nostra pro
fonda gratitudine a queste fedeli 
sorelle per il loro eccellente servizio 
possono mmifestarlo mediante alza
ta di mano. 

Si propone di sostenere gli anziani 
Charles Didier, J Ballard Washbum e 
F. Burton Howard come presidenza 
generale della Scuola Domerucale; 
sorella Patricia Peterson Pmegar 
come nuova presidentessa generale 
della Primaria, con sorella Anne 
Goalen Wirclilin come prima consi
gliera e sorella Susan Lillywhitc 
Wamer come seconda constgliera, c 
sorella Bonnie Dansie Parkin come 
seconda consigliera della presidenza 
generale delle Giovani Donne. 
Quelli a favore vogliano manifestar
lo. Quelli contrari, se ve ne sono, 
possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere gli alui 
dirigenti generali e i componenti dei 
consigli come attUalmente costituiti. 
Quelli a favore. Quelli contrari. 

Presidente Hunter, per quanto ho 
potuto osservare la votazione nel 
Tabernacolo è stata unanime a favo
re delle proposte da noi espresse. 
Ogni eventuale voto negativo in 
altre assemblee sarà notato e portato 
alla nostra atten:ione. Grazie, fratelli 
e sorelle, per il vostro voto di soste
gno, la vostra fede e le vostre pre
ghiere. Siamo convinti che ci avete 
sostenuto non soltanto con la mano 
alzata ma anche con il cuore. 
Abbiamo tanto bisogno delle vostre 
preghiere, e preghiamo che conti
nuerete a dirle ù1 nostro favore come 
vostri servitori. Preghiamo i nuovi 
Settanta, la nuova presidenza gene
rale della Primaria e sorella Parkin di 
prendere posto sul podio. O 

«Preziose e grandissime 
promesse>> 
Presidente Howard W. Hunter 

Man mano che ci allontaniamo dal modo di vivere seguito dal mondo, la 
Chiesa diventa sempre più un rifugio. 

M iei amati fratelli e sorelle, 
grazie per il vostro voto di 
sostegno. Mi presento 

davmti a voi con umiltà e mitezza, 
rattristato dal recente decesso del 
nostro amato profeta, presidente 
Ezra Taft Benson. Il mio cuore è 
pieno di affetto per il caro amico 
che ci ha lasciato, particolarmente 
alla luce delle nuove responsabilità 
che mi sono state affidate. 

Ho versato molte lacrime e m1 
sono rivolto al mio Padre nei cieli in 
sincera preghiera, desideroso di 
poter essere all'altezza di questa alta 
e santa chiamata. Ho pregato di 
essere degno di svolgere questo 
incarico che tredici altri uomini in 
questa dispensazione hanno assolto. 
Forse soltanto loro, vegliando su di 
me dall'altra parte del velo, possono 
comprendere completamente il peso 
di questa responsabilità, e quanto io 

mi senta totalmente dipendente dal 
Signore nell'accettare questa sacra 
chiamata. 

n mio più grande sostegno duran
te questi ultimi mesi è stata la mia 
incrollabile testimonianza che questo 
è il lavoro di Dio e non degli uomini. 
Gesù Cristo sta a capo di questa 
chiesa. Egli la guida con le parole e le 
azioni. Sono onorato più di quamo 
possa dire di essere stam chiamato 
per una breve stagione ad essere uno 
strumento nelle sue mani per presie
dere alla Sua chiesa. Ma senza la 
consapevolezza che Cristo sta a capo 
della Chiesa, né io né alcun altro 
uomo potremmo portare il fardello 
della chiamata che tlÙ è pervenuta. 

Nell'assumere questa responsabi
lità, riconosco la mano miracolosa 
di Dio nella mia vira. Egli mi ha 
ripetutamente risparmiato e mi ha 
ridato le forze, mi ha richiamato 
indietro dai confini dell'eternità e 
mi ha concesso di continuare il mto 
ministero terreno per un'altra sta
gione. Mi sono chiesto in molte 
occasioni perché la mia vita è stata 
risparmiata. Ma ora mi sono lasciato 
alle spalle questa domanda e chiedo 
soltanto di poter beneficiare della 
fede e delle preghiere di membri 
della Chiesa, sì che possiamo lavora
re insieme, io al vostro fianco, per 
compiere i propositi di Dio in questa 
stagione della nostra vira. 

Sono anche grato delle preghiere 
e della fede di mia moglie e dei miei 
figli, dei miei Fratelli delle Autorità 
generali e della moltitudine di mem
bri fedeli che hanno pregato per me, 
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si sono adoperati per me e si sono 
preoccupati per le mie condizioni di 
salute. 

Sono trascorsi trenracinque anni 
da quando fui sostenuto come 
membro del Quorum dei DodicL. 
Sono stati anni di proficua prepara
zione. Mi sono incontrato con i 
santi e ho portato testimonianza 
nell'America sertentrionale e meri
diOnale, nell'Europa occtdentale e 
in quella onentale, tn Asia, 
Australia e Africa e nelle isole del 
mare. Molte volte mi sono recato in 
T erra Santa e ho camminato dove 
camminò Gesù. Il mio passo ora è 
più lento, ma la mia mente è sveglia 
e il mio spirito giovane. 

Ora che ho risposto alla chiamata 
del Signore a guidare la Chiesa, mi 
sento pieno di gratitudine per le 
rivelazioni che hanno stabilito que
sto meraviglioso sistema mediante il 
quale la Sua chiesa è governata. 
Ogni uomo che è ordinaro apostolo 
e messo a parte come membro del 
Quorum dei Dodtci viene sostenuto 
come profeta, veggente e rivelatore. 
La Prima Presidenza e il Quorum dei 
Dodtci Apostoli, chiamati e ordinati 
a detenere le chtavi del sacerdo;:io, 
hanno l'autorità e la responsabilità 
di governare la Chiesa e di ammini
strare le sue ordinanze, di insegnare 
la sua dottrina e di stabilire e marlte

nere le sue usanze. 
Quando un presidente della 

Chiesa è ammalato o non è in grado 
di svolgere con ptena facoltà tutti i 
doven del suo ufficio, i suoi due con
siglteri, che insteme a lui formano il 
Quorum della Pnma Prestden:a, 
ponano avano il lavoro della Pnma 
Presiden:a. Ogni que~none, linea di 
condotta, programma o dottrina 
imporrante ,,ene devotamente esa
minata m consiglto con 1 consiglieri 
della Prima Presiden:a e del 
Quorum det Dod1c1 Apostoli. La 
Prima Preseden:a e il Quorum dei 
Dodio non emanano nessuna dcci-
ione che non sia presa con la rotaie 

unanimità dt tutti gh interessati. 
Seguendo questo schema tspira

to, la Ch1esa andrà avanti senza 
mrcrruziont. Il governo della Chiesa 
e l'escrcizto de1 dont profetici 



l potnorchi ordinali e i componenlr dei quorum dei sommi sacerdoti e degli anziani si alzano per 
sostenere i d•rigenli dello Chieso duronfe lo solenne assemblea. 

saranno sempre conferiti a queste 
aurorirà apostoliche che detengono 
ed ese rcitano turre le chiavi del 
sacerdozio. 

Provo i sendmem::i che già provò 
il presidente joseph F. Smith in 
un'occasione simile, molti anni fa, 
da lui Jescritd cosl: 

.. Io desidero che i miei consiglie
ri, prelòidenti come me della Prima 
Presidenza, siano corresponsabili di 
ogni azione da me compiuta in que
sta veste. Non è mta intenzione 
prendere le redini nelle mie mani 
per fare ciò che voglio; ma intendo 
fare quello che t mtei fratelli sono 
d'accordo di fare e farlo secondo le 
manifesra::ioni dello Spiriro del 
Signore. lo ho sempre sostenuto, e 
spero sempre dt sostenere, che è 
male che un solo uomo eserciti rutta 
l'autonrà e il potere della presidenza 
della Chtcsa di Gesù Crisro det 
Santt degli Ultimi Gtorm. lo non 
o~o assumermi questa responsabili
tà, e non lo farò finché avrò al mio 
fianco uomim come questi che mi 
consiglieranno su1 lavori che dob
biamo svolgere e su tutte queUe cose 
U cui fìne è la pace, U progresso e la 
fcltcità del popolo di Dio e 
l'edtflcaztonc di Sion ... 

Il prestdente Smith poi continua 
così: • 

•Se ad un certo punto i miei fra
telli dell'apostolato dovessero veder
mi incline ad aUomananru da que
sto principio, o a dimenticare questo 
patto che stringo oggi davanri a 
questo corpo del sacerdozio, chiedo 
loro, nel nome del Padre, che ven
gano da me, come fratelli miei, 
come consiglieri del Sacerdozio, 
come guardiani delle torri di Sion, e 
mi ncordino questo patto e questa 
promessa che io faccio al corpo della 
Chiesa, ora qui riunito in conferenza 
generale. 

O Stgnore non si è mai proposto 
di accentrare runo il potere in un 
sol uomo; e per questa ragione Egli 
ha messo nella Sua chiesa i presi
denti, gli apostoli, i sommt sacerdoti, 
i settanta, gli anziam e 1 vari uffici 
del Sacerdozio minore, i quali tutti 
sono essenziali nel loro ordme e 
luogo secondo l'autorità ad essi 
conferita• (Joseph F. Smith, 
Conference Report, ottobre-novem
bre 1901, pag. 82). 

Queste parole Jel prestdente 
Joseph F. Smith Jescnvono i senti
menti che provo oggi. 

Come 1 miei Fratelli prima di me, 
ricevo questa chiamata con la sicu
rezza che Dio d1riger~ U Suo popolo. 
Accetto umilmente la ch1amata a 
:,ervire e dichiaro ms1eme con il 
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Salrnista: «L'Eterno è la mia forza e 
il mio scudo; in lui s'è confidato il 
mio cuore,. (Salmi 28:7). 

Al momento della mia chiamata 
ho rivolto due inviti ai membri della 
Chiesa. Sento di dover dare ad essi 
un continuo risalto. 

Primo, invito tutti i membri della 
Chiesa a vivere dedicando sempre 
maggiore attenzione alla vita e 
all'esempio del Signore Gesù Cristo, 
e in particolare all'amore, la speran
za e la compassione che Egli dimo
srrava di possedere. Prego che sapre
mo trattarci gli uni glì altri con mag
giore bontà, maggiore cortesia, 
pazienza e disponibilità a perdonarej 

A coloro che hanno rrasgred1to o 
sono stati offesi, chiediamo di torna
re. La strada del pentimento, anche 
se a volte è difficile, innalza l'uomo 
e lo conduce al perfetto perdono. 

A coloro che si sentono feriti, o 
che lottano e temono, diciamo di 
consentirci di stare al loro fianco e 
di asciugare le loro lacrime. 
Tornare! State con noi nelJa Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi deglt Ultimi 
Giorni. Prendere alla lettera l'invito: 
•Venite, seguitemi» (vedi Matteo 
16:24; 19:21; Marco 8:34; 10:21; 
Luca 9:23; 18:22; Giovanni 21:22; 
DeA 38:22). Egli è l'unica vera via; 
Egli è la luce del mondo. 

Come vi aspettare che facciamo, 
continueremo ad aderire alle elevate 
norme di condotta che distinguono 
un Santo degli Ultimi Giorni. È il 
Signore che ba stabilito queste 
norme, e a noi non è consentito 
metterle da parte. 

Studiamo ogni insegnamento del 
Maestro e dedichiamoci più diligen
temente a seguire il Suo esempto. 
Egli ci ha donato ·•tutte le cose che 
appartengono alla vita e alJa ptetà»; 
Egli «ci ha chiamau mercé la pro
pria gloria e virtù,. e •Cl ha Largito 
le sue preziose e grand1ssime pro
messe onde per loro mezzo voi foste 
fatti partecipi della natura divina,. 
(2 Pietro l :3-4). 

lo credo in queste «preziose e 
grandissime promesse» e invito rutti 
coloro che stanno a portata della mia 
voce a chiederle. Dobbiamo sforzarci 
di essere •partecipi della natura 

divina•. Soltanto cosl possiamo vera
mente sperare di conoscere la •pace 
in questo mondo e la vita eterna nel 
mondo a venire• (De~:23). 

Con questo spintolnvito t Santi 
degli Ultimi Giorru a guardare al 
tempio del Signore come al grande 
simbolo della loro appanenenza alla 

' Chiesa. E mio profondo desideno 
che ogni membro della Chiesa sia 
degno di entrare nel tempio. Il 
Signore si compiacerà se ogni mem
bro adulto sarà degno di avere - e 
avr:à - una valida raccomandazione 
per il tempio. Le cose che dobbiamo 
e non dobbiamo fare per essere 
degni di una raccomandazione per il 
tempio sono proprio le cose che 
assicurano che siamo feltci come 
singoli individui e come famiglit;j 
f'Ì\loi siamo persone che vanno al 
tempio. Andate al templo il più 
spesso possibile secondo quanto vi 
consentono le circostanze. Tenete 
un'immagine del tempio nella vostra 
casa affinché i vostri figli possano 
vederlaJ?piegate loro gli scopi della 
casa deT Signore. Fate in modo che 
programmino sin dai loro primi anni 
di andarvi e di rimanere degni di 
tale benedizione. 

Se la distanza che vi separa dal 
tempio non vi consente di andarvi 
spesso, raccogliete i vostri Ogli attor
no a voi per svolgere le ricerche 
genealogiche e preparate i nomi dei 
vostri antenati per le sacre ordinan
ze celebrate soltanto nel tempio. La 
ricerca genealogica è indispensabile 
per il lavoro del tempio, e coloro 
che svolgono questo Lavoro saranno 
grandemente benedetti. 

Desideriamo portare i templi più 
vicini ai nostri fedeli. N uov1 templi 
sono stati annunciati o sono in 
corso di costruzione. Altri sono in 
progetto. Presto dedicheremo il 
Tempio di Orlando in Florida e il 
Tempio di Bountiful nell'Umh. 

Nelle ordinanze del tempio ven
gono suggellate le fondamenta 
delPeternicà della famiglia. La Chiesa 
ha la responsabilità - e l'autorità -di 
preservare e proteggere la famiglia 
come fondamento della società. Lo 
schema della vita familiare, istituito 
sin da prima della fondazione del 

l componenti del Quorum dei Dodici si olz.ono per sostenere i d•ngem• dello Chieso durame lo 
solenne assemblea. 

mondo, contempla che i figli nascano 
e siano allevati da un padre e da una 
madre che siano marito e moglie, 
sposati legittimamente. Essere geni
cori è un sacro obbligo e privilegio; i 
figli devono essere accolti con gioia 
come «un'eredità che viene 
dall'Eterno» (Salmi 127:3). 

Questa società preoccupata 
comincia ora a rendersi conto che la 
disintegrazione della famiglia richia
ma sul mondo le calamità predette 
dai profeti. I consessi e le delibera
ziom del mondo avranno successo 
soltanto quando essi de6niranno la 
famiglia come il Signore ha rivelato 
che fosse. ·Se l'Eterno non edifica la 
casa, invano vi si affaticano gli edifi
catori• (Salmi 127: l). 

Man mano che ci allontaniamo 
dal modo di vivere seguito dal 
mondo, la Chiesa diventa sempre p1ù 
un rifugio per centinaia di migliaia di 
persone che ne entrano a far parte 
ogni anno, e dicono: .. venite, salia
mo al monte dell'Eterno, alla casa 
dell'iddio di Giacobbe; egli ci 
ammaestrerà intorno alle sue vie, e 
noi cammineremo per i suoi sentieri. 
Poiché da Sìon uscirà la legge, e da 
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Gerusalemme la parola dell'Eterno• 
(lsm.a 2:3). 

Mtei fratelli e sorelle, pono testi
monianza che le impressioni dello 
Spinto hanno avuto grande peso su 
dt me nel meditare su queste cose. 
Dio nostro Padre eterno vive. Gesù 
Cristo. nostro Salvatore e 
Redentore, guida la Sua chiesa oggi 
tramite i profeti. 

Noi Sand degli Ultimi Giomt 
chiediamo dunque cle sue pre:iose e 
grandissime promes:>e• affinché noi, 
Padre Samo, possiamo crescere m 
Te, e ricevere la piene:::a dello 
Spirito Sanro, essere organi::ati 
secondo le Tue leggi ed essere pre
parati a oHenere ogni cooa necessa
ria (vedi DcA 109:14-15). 

Invoco le Sue benedi:ioni su di 
voi nelle vostre case, sul vosrro 
lavoro, sul vosrro servi:io nella Sua 
chiesa. 

Impegno la mia \ita, la mia for...a 
e tutta la mia anima a servirLo. 
Abbiamo dunque orecchie pronte 
ad ascoltare, il cuore pronto a senti
re c il coraggio di seguirlo. Cosl 
prego umtlmente, nel nome dt Gesù 
Cristo. Amen. O 



~adorazione mediante 
la musica 
Anziano Dallln H. Oalcs 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

Il canto degli inni è uno dei modi migliori per metterei in sintonio con lo 
Spirito del Signore. 

P residente Hunter, siamo rima
sti commossi dal suo ispirato 
messaggio. Le esprimiamo il 

nostro at"feno. Ci congratuliamo 
anche con le nuove Autorità gene
rall e 1 dirigenti generali della 
Chiesa che sono stati chiamati e 
sostenuti. 

C1 siamo uniti con il cuore al 
Coro dei Giovani Mormoni che ha 
cantato l'inno ispirato di Charles 

' Wesley: ·E Cristo il nostro Re! E 
noi Lo adoriam• (Inm, No. 43). 
Durante l'assemblea solenne abbia
mo sentito l'immensa gratitudine 
e:. pressa nel nostro amato inno: .. Ti 
siam grati, o Signor, per il Profeta» 
(Irmt, N. 11). Abbiamo provato 
gioaa per il privilegio di sostenere il 
presidenrc Howard W. Hunter 
come presidente della Chiesa e 1 
presadentt Hmckley e Monson come 

suoi consiglien. ln questa assemblea 
mondiale abbiamo promesso di 
sostenere con le nostre preghiere e i 
nostri sforn gli uomini che il Signore 
ha chiamato a dirigere la Sua chiesa. 
So che ciò che abbiamo farro è stato 
registrato nei deli, e che ognuno di 
noi sarà responsabile di fronte a Dio 
del modo in cui rispondiamo ai diri
genti che abbiamo sostenuto in 
modo cosl solenne e sacro. 

La primavera scorsa sono stato 
per la prima volca a Brasilia, in 
Brasile. Oltre tremila santi si erano 
riuniti per una conferenza regionale. 
Nel programma vi erano indicati gli 
inni da cantare, ma poiché erano in 
porroghese erano per me incom
prensibili. Ma quando il magniAco 
coro cominciò a cantare, la musica 
infranse ogni barriera linguistica e 
parlò alla mia anima: 

Le ombre fuggon, sorge il sol, 
ed il vessillo dJ Ston appari 
Di gloria pien nsplende il ciel 
d'un grande di ~ l'albeggiar. 
(Inm, No. l) 

GraZle al miracolo della musica 
sacra lo Sptrito del Stgnore è disce
so su da noi, preparandoci a ncevere 
le istruzioni del Vangelo e ad adora
re Dio. 

La Prima Presidenza ha detto: 
•la musica ispirata è un elemen

to indispensabile delle nostre riunio
ni di chiesa. Gli inni invocano lo 
Spirito del Signore, creano un senti
mento da nverenza, ci uniscono gli 
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uni agli altri e forniscono il mezzo 
per innalzare le nostre lodi al 
Signore. 

Alcuni dei più grandi sermoni 
sono predicati mediante al canto 
degli inni. Gli inni ci spingono al 
pentimento e alle buone opere, raf
forzano la testimonianza e la fede, 
sollevano gli afflitti, consolano chi 
piange e ci ispirano a perseverare 
sino alla fine,. (Inni, pag. ix). 
iìl canto degli inni è uno dei modi 

migliori per sintonizzarci con lo 
Spirito del Signor~ Mi domando se 
facciamo sufficiente uso di questa 
risorsa inviata dal cielo nelle nostre 
riunioni, nelle nostre classi e nelle 
nostre case. 

Nel luglio scorso ho visitato il 
Centro culturale polinesiano della 
Chiesa nelle Hawaii. Prima dello 
spettacolo serale di danze e musiche 
delle differenti culture delle varie 
isole, sono andato dietro le quinte 
per complimentarmi con gh arnsti. 
Vi arrivai durante i frenetici 
momenti che precedono l'inizio 
dello spettacolo. Decine di artisti sa 
affaccendavano frettolosamente 
nelle incombenze dell'ultimo 
momento per coordinare i loro sforzi 
in uno spettacolo dal ritmo veloce. 
Mi chiedevo come avrebbe fatto il 
direttore a richiamarli all'ordine per 
ascoltare il mio breve messaggio. 

Successe quasi come per miraco
lo. Al segnale, una voce forre inco
minciò a cantare e la melodia di "Ti 
siam grati, o Signor, per il Profeta• 
subito si trasformò in un magnafico 
coro, mentre i giovani dotati di cosl 
grande talento mettevano i loro 
pensieri in armonia con il Signore. 

Abbiamo fatto un'esperienza :.imi
le nella nostra famiglia. La scorsa pn
mavera, insieme ad alcum nostri figli 
e quattordici nipoti, siamo andati in 
montagna. Una delle nostre attività 
era una riunione per scambiarci le 
nostre esperienze e testimonianze. Ci 
radunammo all'ora prevista, ma i più 
piccoli erano presenti solo fisicamen
te. I grandi spiriti racchiusi in quei 
piccoli corpi richiedevano altre atti
viri esterne, come quelle di cui ave
vano già goduto. La capanna in cui ci 
eravamo riuniti era troppo piccola 

per contenerli, e sembrava che una 
dozzina di bambini e le loro urla rim
balzassero sulle pareti in tutte le dtre
:ioni. I nonni comprenderanno la 
mia preoccupazione di riuscire a 
creare delle esperienze spirituala in 
quelle circostanze. 

All'improvviso l'istintiva saggezza 
delle giovani madri ci venne in soc
corso. Due dl loro cominciarono a 
cantare un inno conosciuto dai 
bambini. Altri si aggiunsero a loro 
ed entro pochi minuti la scena si 
trasformò, e tutti ì bambini si calma
rono c diventarono recettivi alle 
cose dello spiriro. Io dissi una silen
ziosa preghiera di ringraziamenro 
per gli inni e per le madri che sanno 
utilizzar li! ,.._ 

( ll canto degli inni è uno dei modi 
migliori per imparare le dottrine del 
vangelo restaurato~ L'anziano 
Stephen D. Nadauld espresse questa 
dote parncolare in alcuni versi che 
lesse in una riunione delle Autorità 
generali. 

"'Se volessi 1nsegnare con potere 
la dottrina e il piano, 
vorrei che una mt~tca gemi/e 
preparasse l'anamo dell'uomo. 
Per imprimere poi per sempre 
queste ve1·ità nella sua mente, 
canteremmo gli inni di Sion, 
con il loro sublime messaggio• . 

Le Scritture contengono molti 
passi che affermano che il canto 
degli inni è un modo glorioso di 
adorare Dio. Prima di lasciare la 
stanza in cui avevano farro la subli
me esperienza dell'Ultima Cena, il 
Salvatore e i Suoi apostoli cantaro
no un inno. Dopo l'inno, ìl 
Salvatore li condusse sul Monte 
degli Ulivi (vedi Matteo 26:30). 

L'apostolo Paolo consigliò ai 
Colossesi di ammaestrarsi e ammo
nirsi gli uni gli altri •con ogni 
sapienza, cantando di cuore a Dio, 
sotto l'impulso della grazia, salmi, 
inni e cantici :.piriruali• (Colossesi 
3:16; vedi anche Alma 26:8). 

Le rivelazioni moderne riaffcnna
no l'importanza della musica sacra. 
In una delle prime rivelazioni date 
al profeta Joseph Smirh, il Sigrtore 

l frolelli fuori del Tabernacolo si olzono per sostenere i dirrgenti durante lo solenne ossembleo. 

affidò questo incarico a Emma 
Smith: «Ti sarà dato pure di fare 
una scelta di inni sacri, tali quali ti 
saranno dati, che mi sta a cuore di 
avere nella mia chiesa. 

La mia anima si diletta infarti nel 
camo del cuore; sl, il canto dei giu
sti è una preghiera per me, e sarà 
risposto loro con una benedizione 
sui loro capi» (DeA 25:11-12). 

In una rivela:ione data a un altro 
profeta una generazione più tardi, il 
Signore comandò al suo popolo: 
•Loda il Signore col canto [e] con la 
musica ...• (DeA 136:28). 

Questa direttiva di lodare il 
Signore col camo non è limitata 
solo alle grandi riunioni. Quando gli 
apostoli del Signore si riuniscono, il 
canto degli inni fa ancora parre 
delle loro riunioni. Le riunioni setti
manali della Prima Presidenza e del 
Quorum dei Dodici Apostoli nel 
Tempio di Salt Lake cominciano 
sempre con un inno. L'anziano 
Russcll M. Nelson ci accompagna 
all'organo. I componenti della Prima 
Presidenza, che dirige queste riunio
ni, hanno a turno il privilegio di scè
glierc l'inno di apertura. Alcuni di 
noi annotano la data in cui ogni 
inno viene cantaro. Secondo quanto 
mi risulta, l'inno più spesso cantaro 
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durame il decennio in cui io ho par
tecipato alle nuruoni è ·Bisogno ho 
da Te (lnru, No. 59). Immaginate 
1\mpatto spirituale di un gruppo di 
servatori del Sagnore che canta 
quest'anno, prima di pregare per 
avere la Sua guida nell'assolvimento 
delle loro grandi responsabilità. 

Il velo è molto rotule nei templi, 
sopranutco quando ci uniamo nel 
culto mediante la musica. Alle dedi
cazioni dei templi ho visto più lacri
me di gioia dc.wute alla musica che 
alle parole dea discorsi. Ho letto di 
angelici cori ururi in mni di lode, e 
penso di aver fatto questa esperien
za m diver ·e occasioru. 1'eUe sessto
m dedicatorie, con cori ben prepara
ti dt una trennna di \"OCi, spes:;o ho 
sentito quello che sembrava un coro 
dicci volte più gr.tnde che lodava 
Dio con un'inren ' irà dt senumenri 
che si può provare, ma non descri
vere. Alcuni di voi che mi ascoltate 
oggi :.anno co~ voglio dire. 

La musica sacra ha una capaorà 
unica nel comunicare il nostro 
amore per il Signore. Quesro genere 
di comunica:ione è un meraviglioso 
aiuto al nostro culto. Molu hanno 
difficoltà ad esprimere con le parole 
i sentimenti di adora..'*ione. ma tutti 
:.i pos ono unire nel comurucare tali 



Il presidente Howord W. Hunler sorride oi porteciponh olio conferenza . 

:,ennmenti attraverso le parole ispi
rate det nostri inni. 

Quando una congregazione 
adora il Signore per mezzo del 
canto, [utti i presenti devono par
tecipare. Vt racconto una mia espe
rienza. Avevo portato a termine un 
compito piuttosto particolare una 
dom.emca mattina a Salt Lake City, 
c dcstdcravo partecipare a una 
riunione sacramentale. Mi fermai 
in una cappell a e, senza essere 
notato, mt mescolai alla congrega
zione proprio mentre cominciava a 
cantare le sacre parole di un inno 
sacramentale: 

Cantiamo IJlSleme il grande amor 
cb du lasciò Il Suo regno in ~~ 
qual uomo nacque in umiltà. 
soffundo El per noi moti• 
(Inm, N. 106). 

Il mio cuore :,i riempì dt commo
;none nel cantare quesro inno di 
adorazione che mi fece pensare al 
rinnovo delle alleanze gra:ie al 
sacramento. Le nostre voci si alzaro
no nel rimrnello finale: 

Sul Golgoca Gesù moti 
fh.>r mcauare ttun noi. 

Osanna al nome Suo cantiam, 
la Sua gloria proclamwm•. 

Mentre cantavo queste parole mi 
guardai intorno e rimasi stupefatto 
nell'osservare che circa un terzo dei 
membri non stava cantando. Come 
poteva essere? Coloro che non muo
vevano nemmeno le labbra volevano 
forse dtre che non desideravano 
unirsi a noi, che cantavamo insieme 
il grande amor o che proclamavamo 
La Sua gloria? Cosa esprimiamo, cosa 
penstamo, quando non ci uniamo al 
canto durante le riumom? 

Credo che alcuni di noi, nel 
Nord America, siano negligenti nel 
rendere il loro culto, astenendosi dal 
partecipare al camo degli inni. Ho 
notato che ì santi altrove sono più 
dtligenti nel farlo. N01 dci pali cen
rrah di Ston dobbiamo rinnovare la 
nostra fervente partccipaZtone al 
camo Jei nostri inni. 

Ci :,ono alcune regole che ognuno 
di not deve osservare quando adoria
mo il Signore mediante la musica. 
Mencre cantiamo dobbiamo pensare 
al messaggio delle parole. l nos[ri 
inni contengono sermoni Jominali 
incomparabili, superati solo dalle 
Scritture nella loro verità c poesia. 
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Dipendiamo dai nostri coristi e 
organisti che ci dirigono con il giu
sto tempo. Un tempo troppo lemo o 
troppo veloce potrebbe distoglierci 
dal sentimento di adorazione. 

Dobbiamo fare attenzione alla 
musica che scegliamo nelle occasioni 
in cui desideriamo contribuire al 
culto. Molti numeri musicali, eccel
lenti per altre attività, non sono 
indicari per le riunioni di chiesa. 

l nostri inni sono stati scelti per
ché sono efficaci nell'invitare lo 
Spiriro del Signore. Una mia figlia 
che suona il violino ha descritto 
questa realtà: ·Mi piace suonare la 
musica classica, ma quando suono i 
nostri inni posso sentire lo Spirito 
del Signore presente nella sala•. 

l solisti devono ricordare che la 
musica nelle nostre riunioru di devo
zione non serve per menersi in 
mostra, ma per adorare il Stgnorc. I 
numeri vocali o strumentalt Jevono 
essere scelti per facilitare il culto, non 
per permettere agli anisri di esibirsi, 
per quanro bravi possano essere. 

La nostra musica sacra ci prepara 
a recepire le verità del Vangelo. 
Quesro è il motivo per cui siamo esi
genti nella scelta della musica e 
degli strumenti da utilizzare nelle 
nostre riunioni. Questo è il motivo 
per cui incoraggiamo i nostri cori a 
utilizzare l'innario quale testo prin
cipale. Possiamo anche utilizzare 
altra musica che sia in armonia con 
lo spirito dei nostri mni, come il 
meraviglioso ·O divino Redentor• 
dt Gounod cantato al funerale del 
Presidente Ezra T aft Benson. Ma un 
inno dell'tnnario è spesso la scelta 
più idonea e ispiratrice per un coro 
o un assolo vocale o strumentale 
(vedi Michael F. Moody, Ensign, 
agosto 1994, pag. 79). 

La musica sacra ci può aiutare 
anche quando non c'è una riunione 
ufficiale. Per esempio, quando ci 
sentiamo tentati, posstamo respinge
re la tentazione cantando o recitan
do le parole di un nostro inno prefe
rito (vedi Boyd K. Packer, <(Musica 
ispirata-pensieri degni .. , Ensign, 
gennato 1974. pagg. 25-28) 

I nostri inni possono fare miraco
li anche quando il coro è poco 

numeroso, e anche quando non si 
può sentire quasi nessun ~uono. L'ho 
notato qualche mese fa partecipando 
ad una esibizione musicale umca fra le 
esperienze che ho fatto finora. Sono 
stato mvitato a parlare alla conferenza 
tenuta nel Rione di Salt Lake Valley 
per i sordomuti del Palo di Salt Lake 
Park. Partecipavano oltre trecento 
fratelli e sorelle sordomuti. lo e i com
ponenti della presidenza del palo era
vamo praticamente gli untci adulti 
della congregazione che potevano 
sentire e che cercavano di cantare 
con la voce. n resto dei componenti 
della vasta assemblea cantava con le 
mani. Le labbra non si muovevano e 
gli unici suoni che si potevano sentire 
erano l'organo e quattro deboli voci 
sul podio. Nella congregazione rune le 
mani si muovevano all'unisono con il 
direttore e cantavano con il linguag
gio de1 segni «Lo Spirito arde .. (Inni, 
No.2). Mentre cantavamo tnsteme,lo 
Spirito del Signore discese su di noi e 
ci preparò per la preghiera. La nostra 
musica sacra è un potente mezzo per 
preparard a pregare e a recepire gli 
insegnamenti del vangelo. Dobbiamo 
utilizzare più spesso i nostri inni per 
sintonizza rci con lo Spirito del 
Signore, per unirei, per insegnare, 
per imparare le nostre dottrine. 
Dobbiamo utilizzare meglio i nostri 
inni nell'insegnamento missionario, 
nelle classi di dottrina evangelica, 
nelle riunioni dei quorum, nelle serate 
familiari e nell'insegnamenco familia
re. La musica è un mezzo efficace per 
adorare il nostro j:'Jtdre Celeste e Suo 
figlio Gesù Crisco. Dobbiamo usare gli 
inni quando abbtamo biSOgno di for..a 
spirituale e di ispirazione. 

·Noi che ci senuamo disposti •a 
cantare il canto dell'amore redento
re• (Alma 5:26) dobbtamo conti
nuare a cantare per avvicinarci a 
Colui che ha ispirato la musica sacra 
e ci ha comandato di usarlo. quando 
Lo adoriamo. Prego umilmente che 
possiamo essere dìtigenti nel farlo, 
preghiera che dico con la testimo
nianza della verità del vangelo di 
Gesù Cristo e della divina chiamata 
di coloro che abbiamo sostenuto 
oggi. Nel nome di Gesll Cristo. 
Amen. O 

Aiutiamo i bambini a 
distinguere la verità 
dall'errore 
Mlchaelene P. Gra.ssll 
Ex-presidentessa generale dello Primario 

l bambini devono poter distinguere da soli la verità dall'errore e avere il 
coraggio di agire sulla base d i quello che sanno. 

' E uno speciale privilegio parteci-
pare a questa storica riunione 
e impegnare il mio cuore, la 

mia mano e la mia voce per sostene
re il profeta vivente del Signore - e 
lo faccio con rurco il cuore. Sostengo 
anche la chiamata dt sorella Patricia 
Pinegar come nuova presidentes~a 
generale della Primaria. 11 tempo che 
ho trascorso nella Primaria è stato 
pieno di straordinarie esperienze. Ne 
sentirò tanto la mancanza; ma cono
sco sorella Pinegar, >sorella Wirthlin 
e sorella Warner, e so che i nostri 
bambini sono in buone mani. 
Auguro ogni bene a questa nuova 
presidenza. 

La Chiesa di Gesù C risto dei 
Santi degli Ultirm Giorni ha sempre 
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a\"uto a cuore i bambini. La Prima 
Presidenza, consapevole d~Ue condi
zioni senza precedenti in cui si trO\"a 
il mondo, ha preso un'ini:iativa 
senza precedenti che rinnova il 
nostro impegno verso i nosm picco
li. Mediante un messaggio rivolto 
alla Chtesa dal tirolo ·Obietti\"o sui 
bambmt• ci ha chiesro di amare e di 
proteggere i nostri figli come mai 
abbiamo farto in passaro, di istruirli 
megho di quanro abbiamo fatto sino 
ad ora, dì prepararli più adeguata
mente a contrastare il potere di 
Sarana e a ricevere la pace e la glo
na eterne del Stgnore (\"edi Ensign, 
gennato 1994, pag. 80). 

Noi ci curiamo di quello che 
accade ai nostri Agli. Essi sono pre
ziosi per ti nostro Padre celeste, e 
sono la no:. tra unica speranza di por
tare un po' di bene in questo 
mondo. Il pre"tdente Bovd K. 
Packer una volta mi disse: ·Sono i 
bambmt di oggi che porteranno il 
Vangelo a runo il mondo. I bambmi 
devono essere po:.~enri, forti e mdi
pendenti nel loro ltbero arbitrio. E 
perché pos~ano esserlo, devono pos
sedere la conoscenza del Vangelo e 
una rcsnmonian_--a della sua \-eTÌtà•. 

Consenmemi di parlare di una 
bambina che si è già avviata su que
~ta :~rrada. La piccola Lmdsay, dt 
otto anni, avevo.l srudiato molto per 
ti compito m classe di matematica. 
Ella racconta: .. Quando ini:iammo 



il compito la mia amica si chinò 
verso di me c mi chiese se potevo 
farle copiare il compim. Pensai alle 
serate familiari che teniamo 
all'inizio di ogni anno scolastico. 
Papà ci ricorda che dobba.amo sem
pre fare da soli il nostro lavoro; dice 
che è meglio essere onesti, invece di 
imbrogliare per prendere un voro 
migliore. Sapevo che se avessi aiuta
lO la mia amica a imbrogliare, avrei 
tmbrogHato anch'io. Cosl scossi il 
ca~. Il giorno dopo l'insegnante mi 
chiamò nel corridoio e disse che le 
nostre nsposte erano uguali. Mi fu 
factle guardare l'insegnante negli 
occht e dire che non avevo imbro
gliato. Quando guardai la mia 
amtca, vtdt che piangeva. Aveva 
confe:;sato all'insegnante di aver 
guardato il mio foglio. ~11 dispiacque 
molto per la mia amica, ma fui felice 
di essere stata onesta•. 

l bambint devono saper distin
guere da soli la verità dall'errore e 
avere al coraggio di agire sulla base 
dt quello che sanno, come fece 
Lindsay. Studtando 1 principi che 
regolano il discernimento ho fatto 
alcune scoperte. Una scoperta 
venne direttamente dal Libro di 
Mosè, in Perla dt Gran Prezzo. 

Nel primo capitolo di Mosè 

leggiamo che Dto parlò con Mosè 
faccia a faceta, gh disse che era un 
figlio ili Dio e gli mostrò la terra dal 
principio alla fine. Poi ·Satana venne 
a rentarlo, dicendo: Mosè, figliuol 
d'uomo, adorami• (Mosè l: 12). 

E come rispose Mosè in questo 
confronto con Satana? .. Ed avvenne 
che Mosè gettò il suo sguardo r.u 
Satana e disse: Chi sci tu? Poiché 
ecco, io sono un figlio di Dio, a 
somiglianza del Suo Figliuolo 
Unigenito; e dov'è la tua gloria, 
ch'io debba adorarti?• (Mosè 1:13). 

Potché Mosè conosceva Dio, 
riconobbe che Satana era un impo
store. Se i nostn fìgli conoscono la 
verità, possono riconoscere l'errore. 

Quando Mo è ebbe nconosciuto 
l'errore, agì di conseguenza. Non 
nmase pre~so Satana per ncqwstre 
esperienza. «No•, egli dc;:,e: 

•Posso giudicare fra te e Oto ... 
Ritirati da qui, Satana; non 

sedurmi,. (vv. 15-16). 
Egli pregò per avere aiuto e non 

cessò Ji farlo, nonosrance Satana 
continuasse a msistere e raddoppias
se i suoi sforzi, temando Mosè diver
se volte. Satana dtssc a Mosè: •lo 
sono il Fighuolo UnigenlCo, adora
mi .. (v. 19). 

Mosè sapeva che questo non era 
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vero; ma le urla di Satana avevano 
un terribile effetto su di lui. Turtavia 
egli non volle lasciarsi vmcerc dal 
timore. Pregò di nuovo, ncevetce 
forza da D10 e comandò di nuovo a 
Satana di andarsene. Allora, con 
gemiti, lamenti e srridor di denti, 
Satana se ne andò (vv. 20-22). 

Mosè riconobbe l'errore, pregò 
continuamente per avere aiuto e 
poté vincere ti umore. Pertanto egli 
poté respingere ripetutamenre i ten
tativi fatti da Satana per intimorirlo. 

Noi vogliamo mettere in grado i 
nostri figli di passare all'azione, 
come fece Mosè. Quesm significa 
molto di più che dire semplicemente 
loro quello che devono pensare c 
fare. Significa aiutarli a cercare e ad 
amare la verità, e a decidere da soli 
di agire di conseguenza. 

Possiamo fare ciò in due modt. 
Primo, parliamo loro di Gesù Cnsco 
e insegnamo loro le semplici verità 
del Vangelo. Per fare questo dobbia
mo stare accanto a loro onde poter 
esporre le nostre convinzioni c con
sentire loro di vederci mettere in 
pratica i principi. Ogni momento è 
propizio: i momenti di lavoro, i 
momenti di gioco, le lezioni in pro
gramma e i momenci favorevoli 
all'insegnamemo che si presentano 
spontaneamente. La serata familia
re, la preghiera familiare e iJ tempo 
trascorso a tu per tu con ogni bam
bino contribuiranno a inculcare la 
verità nel cuore dei nostri Agli. 

I nostri figli devono sapere che 
quando leggiamo le Scritture e le 
parole dei profeti e ascoltiamo i sug
gerimenti dello Spirito, impanamo 
dalla sorgente di tutta la verità. Se 
et opponiamo agli insegnanti di veri
tà nominati dal Signore, ci opponia
mo alla verità. Ma se desideriamo 
sinceramente conoscere la verità, ne 
consegue che vorremo imparare 
dalia sorgente della verità. 

Genitori, approfittate del soste
gno che la Chiesa vi offre, inclusa la 
possibilità di portare i vostri fìgli alla 
Primaria. Le dirigenti e le insegnanti 
della Primaria possono fornire affet
to, sostegno, aiuto e indimenticabili 
lezioni sul Vangelo e amvità per i 
vosai figli. Esse possono aiutarvi a 

• 

circondare i vostri figli d1 cose vere. 
Con tutto il cuore ringrazio 

ognuna di voi che ha lavorato o che 
lavorerà nella Primaria. Vm aiutate t 
bambini e atutate vot stesse. Il presi
dente Hunter recentemente ha 
detto quanto segue delle dirigenti e 
insegnanti della Primaria: 

•Coloro che hanno la possibilità 
di insegnare ai bambini della Chiesa 
sono particolarmente fortunati se 
aiutano i bambini a conoscere la loro 
origine divina e il piano del Padre 
celeste per loro. Queste persone 
riceveranno la conoscenza spirituale 
se insegneranno le preziose verità del 
Vangelo ai bambini,.. 

Un secondo modo in cui possia
mo aiutare i bambint a discernere la 
verità dall'errore consiste nel dare 
loro molte occasioni dt esercitarsi 
a discernere la verità e a scegliere 
rettamente. 

Ogni volta che uno dc1 suo• fìgli 
esce di casa, una madre dtce: 
•Ricorda!• Ed essi nspondono : .. Lo 
so: SIG! .. Essi sanno che questa sigla 
significa: •Scegli U giusto•. 

Una famiglia che conosciamo 
durante La seraLa familiare recita 
delle situazioni in cui potrebbero 
trovarsi i suoi componenti e sì eser
cita a dare le risposte possibili in tali 
circostanze. In questa maniera i 
bambini possono avere un piano di 
comportamento prima che si pre
senti la crisi. Questi bambini impa
rano a discernere la verità 
dall'errore e ad essere indtpendenti 
usando saggiamenre il loro lìbero 
arbiaio. 

Quando i no~tri figlt conoscono 
la verità, possono affrontare con 
fiducia la voce dell'opposi:ione. 
Nessuno può dire loro che la Cltiesa 
non è vera, perché questo suonerà 
sbagliato alle loro orecchie. Quando 
faranno degli errori o avranno dei 
dubbi sulle dottrine, come succede a 
tutti noi, i sentimenti e i ricordi 
della verità conosciuti nella loro 
fanciullezza Li aiuteranno a mrnare 
indietro. 

Quando ero bambina mio padre 
la sera si sedeva in fondo al letto e 
insegnava a me e a mia sorella che 
noi vivevamo con il Padre celeste 

prima che questo mondo fosse crea
to; che avevamo preso la decisione 
di obbedire ai comandamenti di Dio 
e di respingere Satana. Egli mi inse
gnava che Satana gioisce quando 
disobbediamo al Padre. Allora, 
ancora bambina, decisi che volevo 
che il mio Padre in cielo gioisse per 
me, e non Satana. Quell'impegno ha 
avuto un grande effetto sulla mia 
vita. 

Spero che tutti i nostri Agli siano 
circondati dagli insegnamenti del 
Vangelo e abbiano la possibilità di 
esercitarsi nel saggio uso del loro 
libero arbitrio. Prego che tutti i bam
bini abbiano la possibilità di sapere, 
come io so, che Dio vive, che Gesù è 
il nostro Salvatore e che noi oggi 
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siamo gutdati da un profeta ,;,•eme. 
Prego perché le parole di questo 
camo della Primaria, che tanro mi 
ptace, risuonino nelle loro orecchie 
come risuonano nelle mie a&,l'Yi: 

·lo sento attorno a me 
le Sue bencdi;.ioni. 
a Dto offrirò il mio cuor. 
pastore Ei mi sanì. 
Ei sa che Lo segwrò 
e sol per lui t 'tt'TÒ. 

Non chiede nulla mai 
l'amore del Signor 
( .. lo sento anomo a me,., lnnario dei 
bambini). 

Nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. O 



Le assemblee solenni 
Anziano Davld B. Halght 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Quando sosteniamo il presidente della Chiesa alzando la mano ... 
significa che ci impegniamo con Dio ad obbedire a tutte le direttive e 
consigli che ci perverranno tramite il Suo profeta. 

D ol profondo della mia anima 
ho pregato per avere U con
forra e l'aiuto dello Spirito 

Santo in questa occasione voluca dal 
ctclo. La cerimonia alla quale abbia
mo partecipato è stata imponente, 
mentre aveva inizio un nuovo capi
rolo della storia della Chiesa. 

Appena pochi mes1 or sono abbia
mo ptanto la morte di un grande 
capo, il pre:;ic.lence Ezra T aft Benson, 
dopo una vita di fedele servizio che 
lo ha visto dedicare tl suo tempo e Le 
sue capacità diretnve aU'edifica:ione 
del regno Ji Dio qui sulla terra e al 
serviz1o det suoi concittadini. con 
profonda lealtà e tnteresse per il 
bene della nazione Egh si è unito 
alla sua compagna per l'eternità, 
Aora, e agli alm suo1 cari nell'aldilà, 
per continuare a svolgere la chiama
ta alla quale era stato preordinaco. 

Oggt stamo testirnoru e partecipi 
dt una cerimoma molto sacra: una 
solenne assemblea per trattare cose 

celesti. Come nei tempi passati i 
santi hanno d1giunato e pregato a 
lungo per ricevere un'effusione dello 
Spiriro del Signore, ben percepibtle 
questa manina. 

Solenne asscmblèa, come è impli
cito nel nome, significa una sacra, 
sobna e nverente cenmonia nella 
quale i santt st radunano sotto la 
dire:ione della Prima Presidenza. Le 
assemblee solenni vengono usate per 
tre scopi: la dedtcru:ione det temph, 
le istruzioni spcctali impartite ai dm
genti del sacerdozio c il sostegno di 
un nuovo prc:ndcnte della Chiesa. 
Questa sessione della conferenza è 
una solenne assemblea che ha lo 
scopo di sostenere il nuovo presiden
te e gli altri dirigenti della Chiesa. 

Le assemblee solenni seguono 
uno schema che le distingue dalle 
altre riunioni generali nelle quali 
sosteniamo i dirigenti della Cruesa. 
Questo schema, che fu stabtlito dal 
profeta Joseph Smtrh, prevede che i 
quorum del sacerdoz1o, comincian
do dalla Prima Prestdenza, si alzino 
per manifestare medtante alzata di 
mano La loro volontà d1 sostenere LI 
presidence della Cruesa come profe
ta, veggente e rivelatore e appog
giarlo con La loro fiducia, fede e pre
ghiere. l quorum Jel :;acerdozto 
della Ch1esa manifestano c1ò 
medtante il loro varo. Poi l'irtsieme 
de1 santi s1 alza per indtcare la loro 
voloncà di fare lo stesso. Anche gh 
altri dirigenti della Chiesa vengono 
sostenuo nei loro uffic1 e chiamate. 

Quando sosteniamo il pres1dente 
della Chiesa alzando la mano, 
dichiariamo non soltanto di ricono
scere dtnanzi a Dio che eglt è iJ 
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legittimo detentore di tutte le chiavi 
del sacerdozio; signinca che noi ci 
impegniamo con Dio ad obbedire a 
tutte le direttive e consigli che ci 

' perverranno tramite il Suo profeta. E 
una solenne alleanza che facciamo. 

n giorno in cui la Chiesa fu orga
nizzata il Signore dette il seguente 
comandamento: 

•Poiché riceverete la sua parola 
[quella del presidente della Chiesa] 
come se uscisse dalla mia propria 
bocca, in tutta pazienza e fede. 

E se farete queste cose, le porte 
dell'inferno non prevarranno contro 
di voi; sì, e il Signore Iddio dibperde
rà i poteri delle tenebre dinanzi a voi 
e farà scuotere i cieli per il vostro 
bene e per la gloria del Suo nome. 

Cosl infatti dice il Signore Iddio: 
Lui, lo l'ho ispiraw a promuovere la 
causa di Sion con gran forza, per il 
bene» (DeA 21:5-7). 

La prima solenne assemblea fu 
tenuta nel Tempio dt Kirtland ti 27 
marzo 1836. Dopo la procedura del 
voto che ho descritto, ti profeta 
joseph Smith scrisse: «Profetizzai a 
tutti che se avessero sostenuto que
gli uomini nelle loro diverse posizto
ni, il Signore Li avrebbe benedetti nel 
nome di Gesù Cristo e le benedizioni 
del cielo sarebbero scese su di loro» 
(Hisrory of the Church, 2:418). 

Oggi, mediante l'esercizio del 
principio del consenso comune, 
abbiamo espresso la nostra volontà. 
Quanto sono sacri questo privilegio 
e questa responsabilità? Sono tanto 
sacri che nella grande rivelazione sul 
sacerdozio U Signore dLSse che que
ste cose devono essere portate 
cdinanzi ad un'assemblea generale 
dei diversi quorum che costitwscono 
le autorità spirituali della Chiesa .. 
(DeA 107:32; corsivo dell'autore). 

n profeta joseph Smith d1chiarò 
che dove non c'è il presidente della 
Chiesa, «non c'è Prima Presidenza• 
(Insegnamenti del profeta ]oseph 
Smith, pag. 80). Dopo la morte del 
presidente della Chiesa il corpo più 
autorevole successivo, il Quorum 
dei Dodici Apostoli, diventa 
l'autorità presiedente. n presidente 
di detto Quorum diventa il presi
dente facente funzione della Chiesa, 

sino a quando un nuovo presidente 
della Chiesa viene ufficialmente 
ordinato e sostenuto in deno ufficio. 

Il nosrro qmnco Articolo di fede 
dichiara: • Not credtamo che un 
uomo deve essere duamato da Dio, 
per profezia e mediante l'imposiztone 
deUe mani da parte di coloro che 
detengono l'autorità, a predicare 
il Vangelo e ad amministrarne Le 
ordinanze». 

Il processo rivelato mediante il 
quale Howard W. Hunter è diven
tato presidente della Chiesa ebbe 
inizio quando egli fu chiamato, ordi
nato e messo a pane per d1vemare 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli - chiamata che fu ispirata 
dal Signore. Quella chiamata e ordi
nazione inserl il nuovo apostolo in 
un quorum di undici altri uomini 
che detenevano l'aposmlato. 

Ogni apostolo viene o rdinato 
sotto la dire:ione del presidente della 
Chiesa, che denene tutte le chiavi 
del regno d1 Dio. Egli conferisce a 
ogni nuovo apostolo l'aumrìtà del 
sacerdozio che gli è necessana per 
occupare ogni posizione nella Chtesa. 

Noi dichiariamo che l'autorità di 
amministrare nel nome di Dio è ope
rante nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ul timi Giorni oggi. Noi 
dichiariamo inoltre che questo pote
re o incarico fu conferito ai primi 
dirigenti della Chiesa per ordinazio
ne, per marta di coloro che detene
vano lo stesso potere nelle dispensa
rioni precedenti. joseph Smith rice
vette le chiavi dell'apostolato da 
Pietro, Giacomo e Giovanni, le stes
se persone cbe detenevano l'autorità 
dell'apostolato ai tempi del Nuovo 
T escamenro. Questa autorirà è stata 
trasmessa dal profeta Jo~cph Smith 
al presidente Howard W. Hunter. 

Durante i tempi di Joseph Smith 
vi furono alcune persone che preten
devano l'autorità apostolica. Uno di 
questi fu un anziano che era stato 
inviato da Joseph Smith a predicare 
il Vangelo. Non passò molto tempo 
prima che egli si proclamasse sommo 
sacerdote e dichiarasse di essere 
stato ordinato Ja un angelo del 
cielo, e riuscl a ingannare alcuni 
membri della Chiesa. Fu richiamam 

l componenli del Quorum dei Settonto e del Vescovato Presoedenle si olzono per sostenere i 
dirigenti dello Ch1eso durante lo soleMe ossembleo . 

nell'Ohìo dal Profeta e fu interroga
to in merito alle sue asserzioni. Egli 
confessò prontamente di aver menti
to e implorò il perdono. Orson 
Hyde, uno dei Dodici Apostoli, ha 
rrascrirro il principio che il Profeta 
spiegò in quella occasione a turri 
coloro che si erano radunati nella 
Scuola dei Profeti. 

«Nessun angelo di Dio verrà mai a 
ordinare un uomo, poiché essi sono 
già stati mandati a istituire U sacerdo
zio ordirtandomi ad esso . . . Poiché il 
sacerdozio è gia stato istituito sulla 
terra con il potere di ordinare altre 
persone, nessun messaggero celeste 
verrà mai a interferire con questo 
potere ordmando qualcun altro ... 

Quindi potete stare certi che da 
ora in avanti, se un uomo viene da 
voi professando di essere stato ordi
nato da un angelo, o mente o è stato 
ingannato irl conseguenza delle sue 
trasgressioni da un angelo del diavo
lo, poiché questo sacerdo.::io non 
sarà mai tolto da questa chiesa• 
(Millennial Star, 8: 139). 

Molti anni dopo un altro aposto
lo, l'anziano George Q. Cannon, 
ribadl alla Chiesa questo principio: 

«Poiché Dio ha conferito una 
volta le chiavi del santo sacerdozio 
all'uomo qui sulla terra per sostenere 
La Sua chiesa, esse non saranno mai 
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più tolte all'uomo o agli uomini che 
le detengono, e non autor~Uera altn a 
conferirle.. Uoumal of DLScourses, 
13:47; corsivo dell'autore). 

Le isrruziom del profeta Josepb 
Smìth e dell'anziano George Q. 
Cannon devono essere di ammoni
mento e di resnmoniarua per ogni 
•pretendente• che assensce di avere 
l'autorità apostolica per essere stato 
visitato dagli angeli. Devono anche 
menere in guardia coloro che posso
no essere ingannati e segwre quindi 
questi falsi pasrori. 

Abbiamo sostenuto come profeta 
di Dio su quesra terra un gentile, 
sensibile servicore w Oto: Howard 
William Hunter. È un'aruma umile, 
fedele, colta e nobile, un uomo che 
ha conosciuto il profondo dolore e 
sopportato gravi infermità, la cui 
\ita è stata appe a a un filo, ma che 
con la derermina:tione propria dei 
suoi antenati sco;::zesi non è ma1 
venuto meno, non ha mai ceduto. 

Con quanta renere:za ba curato 
la sua Claire durame la sua malar
na, seduto accanro al suo letto, una 
notte dopo l'altra, per provvedere a 
ogni sua necessità. Siamo stati resti
mont del profondo dolore e della 
soltrudme del presidente Hunter 
durante' ti lento declino della sua 
compagna per l'eternità. 



11 presidente Hunter conosce la 
compassione, la gratitudine, la gcn
dlezza e la carità verso i singoli indi
vidui e l'umanità nel suo insieme, ed 
ha il santo aspetco di un profeta di 
Dio. A m1o avviso egli è veramente 
a immagine ds Cristo. 

Più di quarant'anni fa egli fu ordi
naco vesCO\O nella California 
Merichonale c gli fu fatta questa pro
messa: «Tu sarai conosciuto come 

' un vescovo onesto, gsusco e onore-
vole tra i membri del ruo rione - e 
negli anni furun questi fedeli verran
no da te con le lacrime agli occhi per 
ringra::1arti per le tue benedizioni e 
la rua guida nell'amministrazione del 
lavoro che sei chiamato a svolgere» 
(Eieanor Knowlcs, Howard W. 
Hunter, Sa lt Lakc City: Deseret 
Book Co., 1994, pag. 101). Quella 
benedizione si è dimostrata veritiera. 

Nel febbraio 1950 il vescovo 
Howard W Hunter fu chiamato 
come prestdente del Palo di 
Pasadena in Caltfornia dagli anziani 
Srephen L Richards e Harold B. 
Lee. Il presidente Hunter non sol
tanto servl i membri del suo palo 
egregiamente, ma collaborò anche 
all'espansione della Chiesa svolgen
do molti incarichi direttivi del sacer
dozio nei servizi di benessere, istru
zione e lavoro mis~ionario, ed ebbe 

un ruolo importante nell'edificazione 
del T empio di Los Angeles. 

Le capacità direttive c i nobili 
principi morali del presidente Humcr 
furono apprezzati per la loro possente 
influenza neU'organiz2a:ione della 
Chiesa, che egli ama, ed anche negli 
affari civic1 della città di Los Angeles. 

La chiamata all'apostolato fu 
rivolta a fratello Humer dal presi
dente David O. McKay nell'ottobre 
L959. In quella occasione egli disse: 
•Il Stgnorc ha parlato. Tu sei chia
mato ad es~ere uno det Suos testuno
nt spectah, e domani sarru sostenuto 
come membro del Quorum dei 
Dodsci Apostoli» (Knowles, Howard 
W. Humer, pag. 144). 

Profeta è colui che sa per rivclazto
ne personale dello Spirito Santo che 
Gesù Crism è il Figlio di Dio, poiché 
la •testunonianza di Gesù è lo sptrito 
di profezia• (Apocalisse 19: lO; 
Insegnamenti del profeta ]oseph Smuh, 
pag. 123). Pertanto ogni profeta porta 
testimonianza dl Gesù Cnsto. 

l sermoni, gli scritti e gli insegna
menti di colui che abbiamo sostenu
m oggi attestano che egli è davvero 
un profeta e un testimone speciale 
del nosrro Signore e Salvatore. Cito 
da una delle molre dtchiaraztoni di 
tesnmoniarua di nostro Signore e 
Salvatore che egli ha offerto alla 
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Chiesa e al mondo: 
«Nella mia veste di persona chia

mata e ordinata a portare testimo
nianza del nome di Gesù Cristo a 
tutto il mondo, io porto testimo
ruanza ... che Egli vive. Egli ha un 
corpo glorificato e immortale di 
carne ed ossa. Egli è I'Unigeniro 
Figliuolo del Padre nella carne. Egli 
è il Salvatore, la luce e la vita del 
mondo. Dopo la Sua crociflssiòne e 
morte Egli apparve come essere 
risono a Maria, a Pietro, a Paolo e a 
molti altri. Si mostrò ai Nefiti. Si è 
mostrato a Joseph Smith, iJ giovane 
profeta, e a moln altri nella nostra 
dispensazione. Questa è la Sua chie
sa. Egli la guida oggi ..... (La Sr.ella, 
luglio 1988, pag. 14). 

Con tutto il cuore e con ogni 
fibra del mio essere io appoggio e 
sostengo ed esprimo il mso affetto al 
presidente Howard W. Hunter 
come profeta, veggenre e rivelatore 
e presidente della Chiesa e ai nobili 
uomini, il presidente Gordon B. 
Hinckley e il presidente Thomas S. 
Monson, che stanno al suo fianco 
nella Prima Presidenza. Tutti sono 
grandi uomini di Dio, fedeli e indo
miti, che come servitori ispirati di 
Dio guideranno innanzi la Chiesa. 

Di questo io porto testimonianza, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

<<Date ascolto alla voce 
del profeta» 
AruJano L Tom Peny 
Membro del Quoi'\Jm de• Dodici Apostoli 

Quale conforto • sapere che il Signore continua a tenere aperta una via di 
comunicazione con i Suoi figli tramite il profeta! 

S arella Grassli, a nome dei miei 
nipoti e di centinaia di 
migliaia di altri cari bambini 

che abbiamo nella Chiesa, che lei ha 
guidato con tanta fedelrà e tanta 
ispirazione, voglio ringraziarla dal 
profondo del cuore. Grazie! 

n 6 aprile 1830 è una data impor
tante per i Santi degli Ultimi Giorni. 
È il giorno in cui fu organizzata la 
Chiesa di Gesù C risto dei Santi 
degli Ultimi Giorni. La tradu:ione 
del Libro di Mormon era stata ter
minata , il sace rd ozio era stato 
restaurato e d Signore aveva 
comandato che la Sua chiesa fosse 
di nuovo istituita qui sulla terra. 

I membri potenziali della Chiesa 
si radunarono per questa occasione 
speciale nella casa di Peter Whirmer 
sen., a Fayette, nello Stato di New 
York. La riunione si svolse con 

molta semplicità. Joseph Snuth, che 
aveva allora ventiquattro anru, dest
gnò le cinque persone che msteme a 
lui avrebbero soddisfatto i requisiti 
di legge previsti dallo Stato di New 
York per la fondazione di 
un'organizzazione religiosa. Dopo 
che si furono inginocchiati in solen
ne preghiera, Joseph Smith propose 
che egli stesso e Oliver Cowdery 
fossero chiamati come msegnanti e 
consighen spirituali della Chiesa 
appena imtuita. Tutti alzarono la 
mano destra, e fu cosl stabilito lo 
schema per il sostegno dei duigenri 
della Chiesa. 

In quella riunione fu ricevuta la 
rivelazione contenuta nella Sezione 
21 di Dottrina e Alleanze. In questa 
rivelazione !l Signore dice al profeta 
Joseph Smith: 

•Ecco, un registro sarà tenuto fra 
voi; ed in esso tu sarai chiamato un 
veggenre, un traduttore, un profeta, 
un aposcolo di Gesù Cnsto, un 
anziano della Chiesa per la volontà 
di Dio Padre e per la grazia del tuo 
Signore Gesù Cristo, 

Essendo ispirato dallo Spirito 
Santo per porre le fondamenta della 
Chiesa e per edificarla alla santissi
ma fede» (DeA 21:1-1). 

Oggi abbiamo avuto la possibtlità 
di alzare la mano destra per sostene
re Howard W. Hunter come nostro 
presidente. Questa è un'occasione 
storica, oh:re che uno sumolo a 
meditare sui benefici di cut godiamo 
perché siamo guidati da un profeta 
dt Dio. Penso che alla conclusione 
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di questa memorabile sessione 
dovremo fare una pau~a per ricorda
re cosa significa sostenere il presi
dente della nostra chiesa come veg
gcnre e profeta. 

Al primo pasco ahhiamo il titolo 
di veggente. Mosè, Samuele, Isaia, 
Ezechiele e molti altri erano veggen
ti; erano ve_ggenti perché avevano il 
dono di una visione della gloria e 
del potere dtvmi più chiara di queUa 
degli alci esseri mortali. 

Abbiamo la migliore descrizione 
di veggente nel Libro di Mormon, là 
dove Amman trova il paese di Lehi
Nefì. L'arrivo di Amman portò una 
grande gioia tra il popolo. Re Limhi 
parlò ai suoi sudditi, quindi invitò 
Amman a raccontare quello che era 
accaduto ai loro tTatelli da quando 
e:;si si erano separati da loro. Poi re 
Limhi rimandò i suoi sudditi alle 
loro case e chiese che le tavole con
tenenti gli annali del suo popolo dal 
tempo in cui aveva lasciato 
Zarahemla fossero portate ad 
Amman perché questi potesse leg
gerle. Non appena Amman ebbe 
letto gli annali, il re gli duese se era 
in grado di tnrerpretare le lingue 
degli altri annali che eglt aveva in 
suo possesso. Amman rispose nega
tivamente; poi aggiunse: 

•Certamente posso dtrti, o re, 
che qualcuno può tradurre gli anna
li; poiché ~ieùe l'isrrumemo che 
gli permette di guardare e di inter
pretare turo gli annali antidu; ed è 
un dono di Oso ... 

Ed il re disse che un veggente è 
più grande di un profeta. 

E Amman aggtunse che un veg
gente è un rivelatore ed anche un 
profeta; e nessun uomo può posse
dere un dono ptù grande, a meno di 
possedere il parere dt Dio, tl che è 
imposstbile all'uomo; eppure un 
uomo può ricevere da Dto un gran
de potere. 

Ma un veggente può conoscere 
cose passate ed anche cose future, e 
in tal modo tucre le cose saranno 
nvelate, o, ptutt~to, le cose segrete 
saranno rese manifeste e le cose 
nascoste verranno alla luce, e le 
cose ignote saranno re .e note, e le 
cose che altrimenti non porrebbero 



essere conosciute saranno da essi 
svelate» (Mosta8:13, 15-17}. 

Cosa stgnifica essere un profeta? 
La parola •profeta• ìn greco signifi
ca «insegnante ispirato»; in ebraico, 
<~colui che annuncia o porra un 
messaggio di Dio•. Secondo 
l'anziano Widtstoe: 

.n profeta è un msegnante; que
sto è il significato fondamentale del 
termine. Egli insegna all'uomo la 
verità, il vangelo rivelato dal 
Signore, e lo sptega per ispirazione, 
di modo che sta compreso dal popo
lo; egli espone la verità. lnoltre egli 
mostra all'uomo la via che porta alla 
felicità medtanre l'obbedienza alle 
leggi di Dto; egli invtta al pentimen
to coloro che si sono allontanati 
dalla verità; diventa un soldato che 
combatre per comptere i proposttt dt 
Dio per quanto attiene alla famiglia 
umana. Lo scopo della sua vira è 
quello di ~;ostenere il piano di sal
vezza del Signore. Ed egli fa tutto 
queste mediante una stretta comu
nione con Dio, fino a quando diven
ta ripieno dello spinto del Signore• 
(Docrnne and Covenants Swdenc's 
Mamuzl, pag. 44). 

Quando frequentava le scuole 
medie mio padre vh·eva e lavorava 
in ca:..a del presidence Joseph F. 
Smith. Egli scnve quanto segue 
nella sua scoria della vita del presi
dente Smith: 

•La maggior parte dei grandi 
uomini che ho conosc1uto sono 
caduti ai miei occh1 quando li ho 

conosciuti da vicino. Non è stato 
cosl per il profeta Josepb F. Smilh. 
Ogni sua azione quotidiana accre
sceva la sua grandezza. Per me egli 
era un profeta anche quando si lava
va le mani o si slacciava le scarpe•. 

Mio padre racconta un episodio 
m cu1 il profeta gh insegnò una 
lezione una sera in cut rientrò tardi 
nella Beehtve House. Ctto dt nuovo 
le parole di mio padre: 

«Attraversai con passi guardinghi 
l'ufficio c poi lo srudto privato per 
raggwngcre la porta che stava ai 
piedi delle :;cale che portavano alla 
mia stanza. Ma la porta non volle 
apnrst. Provai riperutamente a spin
gere, senza nessun risultato. Alla 
fine rinunciai e decisi di tornare 
al tappeto che avevo notato 
nell'ingresso, con l'intenzione di 
dormrrci sopra sino al mattino. 

Nell'oscurità andai a :>battere 
contro una porta parzialmente aper
ta, e U rumore svegliò il profeta. Egli 
acce:,c la luce e, veduto chi era, 
sce:,e di sotto e si informò sulle mie 
difficoltà. 

·La porta che conduce alla mia 
camera è chiusa•, dis:..i a mo' di spie
gazione. Egli andò alla porta e, inve
ce di spingerla, la tirò a sé. La porta 
si aprl senza difficoltà. Non sarei 
rimasco sorpreso se egli si fosse Irri
tato per la mia sbadataggine, poiché 
con il mio comportamento irrespon
sabile lo avevo privatO del suo pre
zioso sonno. Invece si limitò a sorri
dere e chiese contro quale ostacolo 
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era andata a sbauere quello stalliere 
sbadato che io ero. Indicaì la porta 
parzialmente aperta all'altra esrre
mità della stanza. 

•Lascia che ti mostri una cosa>. 
Anche se era mezzanotte volle darmi 
una spiegazione: •Quando avanzt nel 
buio non andare a tenmni con le 
braccia aperte e disteiiC, in modo che 
la porta possa entrare neiJa tua guar
dia e colpirti. Tiem le braccia davan
ti a te, ma con le mani unite; e allora 
toccherai le cose con le mani, non 
con la testa>. Lo ringraziai e salii 
nella nùa camera. Egli aspettò sino a 
quando raggiunsi le scale posteriori, 
poi rientrò nella sua stanza•. 

n profeta non è forse colui che ci 
insegna ad aprire le porte che pen
savamo di non poter aprire da soli, 
porte che conducono a una più 
grande luce e verità? Il profeta non 
è come un paio di mani unite 
davanti al corpo della Chiesa, che 
a1urano i fedeli a navigare lungo gli 
oscuri corrid01 del mondo? Il profeta 
non è qualcuno che veglia e attende 
pazientemente che noi arriviamo 
dove dobbiamo arrivare? 

Non c'è mai stato un periodo in 
cui le parole sentite o lette siano 
arrivate più chiaramente di oggi alle 
nostre orecchie da fonti tamo diver
se tra loro. Tutti i mezzi di informa
zione ci propinano analisti che si 
criticano fra loro, quasi soffocandoci 
con opinioni tanto divergenti. 

Quale conforto è sapere che il 
Signore continua a tenere aperta 
una via di comunicazione con i Suoi 
fìgh tramite il profeta! Quale gioia è 
sapere che abbiamo una voce in cui 
possiamo confidare, che proclama la 
volontà del Signore! Come spiegò il 
profeta Amos, •il Signore, l'Eremo, 
non fa nulla senza rivelare il suo 
segreto ai suo1 serv1, i profeti,. 
(Amos 3:7). 

n Signore certamente capiva la 
necessità di mantenere la Sua dottri
na incontaminata e di confidare la 
sua interpretazione soltanto a una 
fonte. Naturalmente tutti abbiamo 
ricevuto l'ammonimenco a studiare e 
ad acquisire tutta la conoscenza che 
possiamo ottenere in questa vita. 
Stamo esortatt a esaminare e a 

scambiarci le nostre idee per allarga
re il nostro intelletto. Tuttavia il 
Signore ha solo una fonte per dichia
rare le Sue domine fondamentali. 
Anche noi, Autorità della Chiesa, 
abbiamo ricevuto queste istruzioni: 
•Per preservare l'umformità dell'in
terpretazione delle dottrine e delle 
linee di condotta, vi è ernesto di sot
toporre all'ufficio della Prima 
Prestdenza per un esame e una rispo
sta ogni qucsttone di natura dottri
nale o attinente alle linee di condot
ta che non sia chiaramente definita 
nelle Scritture o nel ManJUJle genera
le di istrutioni•. 

In questa maniera vengono elimi
nate confusione e opinioni diver
genti. 

Il presidente Brigham Young ci 
ha assicurato che possiamo riporre 
la noStra completa fiducia nei profe
ti. Egli disse: 

•Il Signore onnipotente guida 
questa chiesa; se fate il vostro dove
re Egli non consentirà mai che siare 
condotti a traviamemo. Potete tor
nare a casa e dormire tranquilli 
come un neonato tra le braccia della 
madre, per quanco riguarda il perico
lo che i vostri dirigenti vi conducano 
a rraviamemo; poiché se cercassero 
di farlo, il Signore li spazzerebbe via 
rapidamente dalla superficie della 
terra. l vostri dirigenti si sforzano di 
mettere in pratica la loro religione aL 
megho delle loro capacità• Ooumal 
of Discourses, vol. 9, pag. 289). 

Oggi, sostenc11do un nuovo presi
dente, ci siamo solennemente impe
gnati a dare ascolto alla sua voce. n 
Signore ha designato Howard W. 
Hunter come nostro profeta, veg
gente e rivelatore. 

La forza dello spirito del presidente 
Hunter si rivelò dopo la conclusione 
di una conferenza regionale tenuta 
nel Centro Marriott deU'Umversità 
Brigham Young, mentre lasciava la 
sala per il corridoio occidentale. Era il 
periodo in cui il presidente Hunter 
aveva appena ripreso a camminare 
con l'ausilio del deambulatore, ma 
era ancora incerto sulle gambe. 
Anche mio figlio Lee e i suoi tre 6gli 
avevano assistito alla conferenza e 
stavano uscendo anche loro per il 

lo cupolo del Tobemocolo, o sin1stro, e il Tempio di Salt Loke do est. 

corridoio occidentale. Durante il per
corso il piccolo Justin, che invece di 
procedere diritto andava un po' a 
destra e un po' a sinistra, si avvicinò 
pericolosamente al presidente 
Humer. Lee ammolli ]ustm; «Non 
ostacolare ti presidente Hunter,.. 11 
presidente Hunter si soffermò appena 
per un attimo, si voltò, sornse, e 
ammiccando disse loro: •Nulla può 
ostacolanni•. 

Ecco una risposta tipica del presi
dente Hunter. La storia della sua 
vita è piena di episodi di detennina
zione, di successi, di fede e di vero 
amore cnstiano. Egli è d'ispinmone a 
tU[ti noi. Egli è il nostro profeta. Noi 
sediamo ai suoi piedi per numrci 
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della sagger.:a d1 un vero e fedele 
capo e servitore. N01 siamo pronti a 
dare ascolto alla sua voce, poiché 
sappiamo che egli parla m nome del 
Signore. 

Possa Dio aiutarci a !;eguire colui 
che è stato chiamato ad essere 
nostro profeta, ,·eggeme e rivelato
re. Rendo testimonian:a che 
l'intervento divtno ha preservato e 
preparato il presidente Hunter per 
questa grande e mtportante respon
sabilità. Egli è il servo scelto dal 
Signore, e di questo io porto resti
momanza, nel nome di Colui a cui 
appartiene questa chiesa, il nostro 
Signore e Sah·atore Gesù Cnsto. 
Amen.8 



Sessione pomeridiana di sabato 
1 ottobre 1994 

[importanza di ricevere 
una testimonianza 
personale 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

La nostra testimonianza fomisce una luce che ci guida ad un impegno che 
stabilisce la nostra condotta e il nostro modo di vivere. 

M iei amati fratelli e sorelle, 
questa marnna abbiamo 
assistito a un'occasione 
' :,torica. E stato un grande onore e 

un privilegio ururci a voi in solenne 
assemblea per sostenere il presiden
te Howard W. Hunter come profe
ta, vcggcnte e rivelatore e presiden
te della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimt Giorni. 

Quando alziamo la mano per 
sostenere iJ profeta, è importante che 
ognuno di noi abbia una testimo
nianza personale che Dio vive e che 
Gesù è ti Crtsto, <:.be guida la Sua 
chiesa oggt per me::zo del profeta 

che Egli ha scelto. 
La nostra testimonianza scaturi

sce dal dono e potere dello Spirito 
Santo. La testimonianza che ricevia
mo e portiamo in noi ci coru;enre di 
mantenere una rotta 1>icura nei 
tempi prosperi e di vincere il dubbio 
e il timore nei tempi avversi. 
Ognuno di noi deve sapere cos'è 
una testimonianza, come possiamo 
ottenerla e quali sono t nostri doven 
una volta che l'abbiamo ricevuta. 

La testimonianza è lo spirito di 
' profezia (vedi Apocalisse l9: 10). E 

una nvelazione personale ncevura 
tramtte lo Spinto Santo, che lascta 
nell'anima un'impressione profonda 
e duratura. 

Le testimonianze dei singoli fede
li sono le fondamenta e la forza della 
Chiesa. La nostra testimonianza for
m:,ce una luce che ci guida ad un 
tmpegno che stabtlisce la nostra 
condotta e il nostro modo di vivere. 
La nostra testimomanza è il vero 
Nord delia nostra bussola spirituale. 
È una forza impellence che non si 
può vedere, ma si può vcramence 
sentire. È una fiamma che arde in 
noi, che ci dice cos'è giusto, che fa 
dire al nostro cuore cose che la 
nostra mente non conosce (vedi 
HarolJ B Lee, • Be Loyal ro the 
Royal w1thm You•, Spceches of the 
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Yeo.r: BYU Devotional and Ten-Stake 
Fireside Addresses 1973, Provo: 
Brigham Young University Press, 
1973, pag. 101). 

La nostra testimonianza è il frut
to dell'obbedienza sotto forma di 
pace, gioia e conoscenza, nel più 
profondo del cuore, dei principi del 
Vangelo. La testimonianza è uno 
scudo di fede «col quale [saremoj in 
grado di respingere rutti i fieri dardi 
dei malvagi,. (DeA 27: 17}. 

La nostra testimonianza è una 
misura delia nostra fede. La fede è 
testimonianza, la testimonianza è 
fede. Il possesso di una forte testi
monianza ci consente di aiutare gli 
altri nella ricerca della verità. La 
nostra testimonianza è un dono di 
Dio. Deve essere divisa con gli altri, 
ma non abbiamo l'aurorità di confe
rire a qualcun altro una testimo
nianza, poiché la testimonianza per
sonale è conferita dallo Spinco 
Santo. Essa può aiutare gli altri ad 
arrivare da soli alla conoscenza, alla 
conoscenza che riempie il cuore, sl 
da non lasciare spazio al dubbio. 

La nostra testimonianza è cono
scere chi siamo: figli di Dio; da dove 
proveniamo: dalla presenza del 
nòstro Padre celeste; e dove andre
mo per l'eternità se rimarremo fede
li: nuovamente alla presenza del 
nostro Padre celeste. Ognuno di noi 
deve acquisire una simile testimo
nianza se vuole resistere alie prove e 
alle avversità della vira terrena e 
godere del glorioso eterno futuro 
che rutti noi desideriamo. 

Oggi gioiamo nel sostenere un 
nuovo presidente della Chiesa. Il 
presidente Humer ha dichiarato: 

.. n mio sostegno più grande 
durante queste ore e questt ulnmt 
giorni è la mia incroUabile testimo
nian_-a che questa è l'opera di Dio e 
non degli uomini, che Gesù Cristo è 
il Capo autorizzato e vivente di que
sta chiesa e che Eglì la guida con la 
parola e con le azioni• (Ensign, 
luglio 1994, pag. 4). 

Cosa impariamo riguardo alla 
testimonianza dalla vita e dagli inse
gnamenti dei profeti di Dio? 
impariamo che una testimonianza è 
urta cosa individuale. Ognuno di noi 

Lo Primo Presidenza primo dell'iniziO di uno sessione dello conferenza. Do sinistro: i l presidente Gordon B. H1nckley, Primo Consigliere; il 
presidente Howord W. Hunler e il presidente Thomos S. Monson, Secondo Consigloere. 

può ricevere una testimonianza 
della verità tramite lo Spirito Samo. 

Quattordici uomini hanno pre
sieduto alla Chiesa di Gesù Crisro 
dei Santi degli Ultimi Giorni in que
sta dispensazionc. Ognuno di loro 
ha avuto un'incrollabilc testimo
nianza della realtà di Dio, della divi
nità di Gesù Cristo, della ventà del 
Vangelo, del Libro di Mormon e 
della chiamata del profeta joscph 
Smith. Come hanno csst ricevuro la 
loro resrimomanza? Posstamo rice
vere noi una testimonianza nella 
stessa maniera? 

Tutti conosciamo la vtsione 
avuta dal profeta Joseph Sm1th e il 
modo in cui egli ricevene la sua 
testimonianza di Dio Padre e di Suo 
Figlio Gesù Cnsto. joseph rifletté 
seriamente sulle religioni del suo 
tempo. Lesse nelle Scriuure che se 
mancava di conoscenza poteva chie
derla a Dio, e la conoscenza gli 
sarebbe stata data. Questo passo 
delle Scritture, Giacomo 1 :5, entrò 
nel suo cuore con grande potere c 
sentimento. Joseph rifletté ripetuta
mente sulle Scritture. Poi si ritirò 

nei boschi per esprimere in umile 
preghiera il desiderio del suo cuore, 
ossia per fare quello che comandava 
Giacomo: chiedere a Dio. 

Come rendiamo umilmente testi
monianza al mondo, apparvero a 
Joseph, in rispOSta alla sua preghiera, 
proprio l'Eremo Dio dei cieli e della 
terra e tl Suo Unigeniro Fighuolo, che 
è il Salvatore e Redenrore dt tutta 
l'umanità. Essi apparvero a questo 
giovane, che agli occhi del mondo 
sembrava un ragazzo come rutti gli 
altri, per rivelare m pochi brevt 
momenti più verità riguardo alla 
natura dt Dio di quella che era acccs
stbde a tutte le chiese e professtoru dt 
fede del mondo intero. Que:,to ragaz
zo-profeta joseph ora sapeva che Dio 
Padre c Gesù CristO erano Essen 
distinti. Ciascuno aveva un corpo dt 
carne ed ossa. Esst potevano davvero 
rivelarSi ai Loro profeti eletti, come 
avevano fatto ai profeti dei tempt 
antichi. La testimonianza vivente, la 
rivelazione personale è la ptetra Jt 
fondazione delia vera religione. 

Joseph Smith suggellò la sua testi· 
monìanza con al sangue. li martiri\) 
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del Profeta fu una \'olonraria accet
tazione della morte per suggellare la 
sua resrimon1an::a del Libro di 
Mormon e di Dotrnna c Allean.:e 
{vedi DeA 135: l) e per rorrare una 
santa tesumoruanza dt Gesù Cristo e 
del Suo vangelo in questa dispensa
ztone. Not non poniamo la nostra 
tesl.imonianza e "non diamo la nostra 
vtta nella maniera tn cut Joseph 
Srrurh, U profeta mamre, dette la :sua 
vtra. Piurco:.to noi portiamo testimo
nianza mcd1ame un de\·oto ~ni.:io 
svolto ognt gtomo dcUa nostra \'Ìta 
per elevare c raffor..are gli altri. 

Ognt profeta che è succeduto a 
jo!'Cph Smtth 1n que ra dtspensa=io
ne n ce\ eu c la :;ua tc:mmoman:a 
mediante gh :;tesst principi fonda
mentali e l'applica:10nc tndh tduale. 
Se constdcnamo attentamente La 
loro vtta, ~iam\l scoprire il proces
so mediante il quale viene la testi
monianza. Per c empio, il presidente 
Bnt::ham Young rice,·erre una testt
moniama Jclh1 verirà del Li~ro di 
Mormon dopo due anni di attento 
studio. Al pre!'tdcnte John Taylor 
occon.cro solt:mto tre settimane per 



scoprire che il vangelo restaurato di 
Gesù Cnsto comprende la vera reli
gione che esisteva nell'antichità, 
come è serino nella Bibbia, ora nuo
vamente restaurata sulla terra. Il 
presideme Wilford Woodruff studiò 
dlligentemente per sei anni pnma di 
trovare la verità. Finalmente la trovò 
negli insegnamenti e nella testimo
nianza di due nussionari mormoni. Il 
prestdentc Lorenzo Snow fu il quinto 
presidente della Chiesa. Quando 
incontrò il profcLa Joseph Smith nel 
1831, egli scrilise: .,una luce illumi
nò il mio intcllelto, luce che non 
SI è maL estinta» (Daniel H. Ludlow, 
ed., Encyclopedia of Mormontsm, 
4 vol., New York: Macmillan, 1992, 
3:1367). 

11 prestdente Dand O. McKay fu 
il nono presidente della Chiesa. 
Durante la fanciulle:!:a desiderava 
conoscere, come l'aveva conosciuta 
joseph Snmh, la realtà di Dto Padre 
e di Suo Figlio Gesù Cristo. Un gior
no, mentre custodiva il bestiame 
sulle colline nelle vicinanze della 
sua casa, cercò una testimonianza 
per mezzo della preghiera. Egli disse~ 

.. Scesi di sella, gettai le redini 
sopra la testa del cavallo c poi, 
acconto a un cespuglio, pregai che 
Dio mi proclamasse la verità della 
Sua rivelazione a Joseph Smith,. 
(Ncw Era, gennaio 1972, pag. 56). 

Egli pregò fervidameme e since
ramente, con tutta la fede di cui era 
capace. Quando ebbe finito di parla
re, attese una nsposra. Nulla sembrò 
accadere. Deluso risalì sul cavallo, 
dtcendo a se stesso: •Non nu è per
venuta nessuna rnanifesffi:!ione spi
rituale. Se devo essere sincero con 
mc stesso, sono costretto a dire di 
essere lo 5tesso ragazzo che ero 
prima di pregare• (ibidem). 

Una risposta diretta alla sua pre
ghiera venne dopo molti anni. 
Quand'era in missione in Scozia, 
l'anziano McKay ricevette una pos
senrc manìfestazwne spirituale. In 
liegutto ebbe a scrivere: •Mai avevo 
provato un'cmoztone simile ... Fu la 
mamfcsta:!ionc che avevo chiesto in 
preghiera dt ncevere, con tanta sin
cerità e intento, ~u una collina quan
do ero un gwvane ancora pieno di 

dubbi. Per me quella fu la rassicura
ztone che la sincera preghiera viene 
esaudita, ·non importa dove e quan
do• • (FrancLS M. Gibbons, Dcwul O. 
McKay, Sall Lake City: Deserer 
Book Co., 1986, pag. 50). 

Ogni profeta ha reso testimo
nianza della nvelazione personale 
che gli è pervenuta, che gli ha fatto 
conoscere la verità del Vangelo, e 
della forza spirituale che tale rivela
zione gli ha dato. 

Le persone spesso mi chiedono: 
«Come st fa a saperlo!• «Come si 
può sapere che Dio vtve e che Gesù 
è ti Cristo?• Anche se non sembra 
che ci siano formule esatte mediante 
le quali ognuno dt noi riceve una 
testimonianza, sembra che ci sia uno 
c:chema ben riconoscibile. Anche se 
la preghiera è importante nell'ac
quisire una testimonìan:!a, non 
possiamo !imitarci a pregare per nce
vere una testimomarua, c aspettarci 
che ci !'ia data immediatamente. 

Generalmente la tcsttmomarua 
emerge col passare del tempo grazie 
alle esperienze della vira. Possiamo 
paragonare la testimonianza al pro
cesso che consiste nell'osservare lo 
sviluppo di una Lastra fotografica. Le 
possenti impressioni dello Spirito ci 
colpiscono come lampi di luce che 
coLpiscot10 una pellicola sensibile. 
Come certe sostanze crumiche sono 
necessarie per sviluppare una lastra 
fotografica, così certe condizioni ed 
esperienze liptrttuali sono necessarie 
nella nostra vita perché la nostra 
testimonianza personale si sviluppi 
trasformandosi in verità e conoscen
za. E come una fotografia, anche la 
restimonian:a, se non viene conser
vata con cura, col tempo svanisce. 

La testimonianza spesso vtene 
quando abbiamo la volontà di servi
re dove siamo chiamati. Viene 
quando abbiamo preso la decisione 
che ci sforzeremo sempre di es5ere 
obbedienti. La te~timonian:a viene 
grazie agli sfor.ì che compiamo per 
aiutare, edificare e r3fforzare gli 
altri. Viene dalla preghiera e dallo 
studio e applicazione pranca delle 
Scntrure. Quali che siano le nostre 
condizioni, per ognuno di noi vi 
sono dei moment1 in cui può esserci 
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rivelata la conoscenza che Dto vive 
e che Gesù è il Cristo. Non c'è ncer
ca più importante in questa vita di 
quella che ci porta ad acquisire una 
testimonian:a della verit!} 

Anche se ognuno di noi vive m 
modo diverso, tuttavia ritengo che 
tutti possiamo, con grande fiducia, 
recepire dalla testimonianza degli 
altri come, ad esempio, da quella dei 
profeti, e dalla nostra personale 
esperienza il processo e le fasi che 
attraversiamo per acquisire una 
testimonianza. 

Abbiate il sincero desiderio c.h 
conoscere la verità ed csprimett! 
questo desiderio in umile preghiera 
al nostro Padre celeste. ·•Se non 
faceste null'alrro che desiderare di 
credere, lasciate che questo deside
rio agisca in voi• (Alma 32:27). 

Srudiate le Scntture. Continuate 
a pregare. Le Scritture sono nptene 
delle testimonianze di coloro che vt 
hanno preceduto. Anch'ess1, anche 
se morti da tanto tempo, possono 
arrivare al vostro cuore, illuminare 
la vostra mente e dare una direzione 
alLa vostra vita. 

Studiate e meditate le verità che 
imparate riguardo ai principi del 
Vangelo. Pensate ad esse. Menetelc 
alla prova con ulteriore preghiera. 
Applicatele a quello che sapete e 
sentite. Tutte le verità che impare
rete alla fine si uniranno per forma
re una fervente c mcrollabile testi
monianza. 

Siate umili e pronti a recepire t 
suggerimenti dello Spirito. Aprire le 
orecchie per ascoltare quando il 
Padre celeste vt conduce da qualcu
no che può msegnarvi il vangelo di 
Gesù Cristo. Può essere un inse
gnante, un parente, un vtcino, un 
amico o un conoscente. Può essere 
un missionario che bussa alla vostra 
porrn o è mandato da qualcuno. Ma 
sappiate che se preghiamo, sludiamo 
e abbiamo fede, animati dal deside
no di conoscere le cose spirituali, il 
Signore ci aprirà la via per la quale 
possiamo ricevere maggiore luce c 
conoscenza. 

Mettiamo in pratica la nostra 
testtmonianza. Dobbiamo seguire 
obbed1encemente gli insegnamenti 

del Salvatore e glt esempi dei profe
ti. La nostra testimonianza e il 
nostro esempto aiuteranno altri che 
stanno cercando la verità. 

Portate la vostra testimonianza. 
..Ah se fossi un angelo•, proclamò 
Alma, «e potessi veder esaudito il 
desiderio del mio cuore Ji andare a 
proclamare con la tromba di Dio,. 
(Alma 29: l). Fate in modo che gli 
altri sappiano che voi sapete. 
Portate testimonianza nelle riunioni 
di digiuno. Parlatene ai vostrt fami
liari, parlatcne ai vostri amici. 
Scoprirete che quando rendete la 
vosrra testimonianza, essa diventa 
più forte e che vt sono molti altri 
attorno a voi che dcstderano 
anch'essi abbracctare la vcnrà. 

Siate disposti a sostenere la prova 
del tempo. Non pensate che sia faci
le mantenere viva una tesrunonian
za. Altri vi metteranno alla prova. 
Qualche volta vi indtcheranno a 
dito per beffeggiarvi e deridervi. 
Qualche volta potranno persegut
tarvi apertamente. State prontt. 
Sappiate in anticipo che i migliori 
figli di Dio hanno dimostrato il 
coraggio che scaturisce dalla vera 
convinzione e sono stati disposti a 
subire le derisioni, le privazioni c 
anche la morte per la causa della 

' vera testimonianza. E ognuno di noi 
disposto a fare altrettanto! 

Ai nostri giorni coloro che hanno 
la fortuna di possedere una testimo
nianza della verità hanno lo scudo 
della fede che li proteggerà dai fìcri 
dardi dell'avversano, lanciati dalle 
mani dei critici e dei diffamatori. 
Non dobbiamo permettere che 
siano gli altri a stabilire il hvello 
della nostra fedeltà e mfluenzare la 
nostra testimomanza, e qmndi la 
nostra eterna salvezza. 

I dubbi nelle cose religiose che 
scaturiscono dalla mancanza di 
conoscenza si possono risolvere 
costruttivamente. Le soluziom sono: 
l'istruzione, lo studio e la preghiera, 
il cui frutto è una maggiore testimo
nian;:a che scaccia ogni possibile 
dubbio. 

Anni fa il presidente Howard W. 
Hunter parlò ai giovani riguardo alla 
loro testimonianza: 

1 partecipanti allo conferenza ascoltano i d•scorsr trodottt nelle loro l•ngue notie 

.. Semo tanta comprensione per i 
giovani quando dei dubbi entrano 
nella loro meme, ed essi st unpegna
no in un grande conflitto per nsol
verli. Questi dubbi possono essere 
risolti se i giovani hanno il sincero 
desiderio di conoscere la verità, 
esercitando uno sforzo morale, spiri
tuale e mentale. Essi emergeranno 
dal conflitto in possesso di una fede 
più sicura, più forte e più profonda, 
proprio per la tona stessa che hanno 
sostenuto. Essi passeranno da una 
fede semplice e ingenua, attravèrso 
il dubbio e il conflitto, a una fede 
soltda e sicura che maturerà nella 
tesrimonian:a• (Conference Report, 
ottobre 1960, pag. 108). 

l frutti della testimonian:a Sl pos
sono osservare nella vita dei fedelt. 
Coloro che sono innalzan dal potere 
della testtmonianza trovano maggio
re felicità e fedeltà nel matnmonio. 
La loro testimonian:a è un anndoto 
contro la piaga del divorzio. Esst 
godono di maggiore libertà, sono 
raramenre schiavi dell'alcol. del 
tabacco, della droga, della violenza 
e ùellc altre forme di rilassace::a 
morale. Essi trovano la forza di 
affronrare le difficoltà della vita. 
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Ognuno di noi sarà remato, e la 
sua testimonianza sarà messa alla 
prova per scoprire se rimarrà leale e 
fedele au:raver~o queste prove della 
sua fede. 

Sappiamo anche, miei amari fra
telli e sorelle, che se non continuia
mo a rimanere fedeli alla testimo
nianza che ci è data dallo Spirito, 
allora la luce si attenua sino ad 
estinguersi. La testimonianza deve 
essere costantemente nutrira e dife
sa, altrimenti svanirà. 

Alle altre testimonianze ponare 
in questo giorno desidero aggiunge
re la mia tesrimonian:a nella ptù 
forte e ptù diretta manic!ra possibile. 
So che Dto vive. Porto te~timonian
:a della realtà e della divinità dt Suo 
Figho Gesù Cri:>to, che guida questa 
chiesa e che rivela la parola del 
Padre alla nostra generazione. Porto 
La mia testimonianza del dono e del 
potere dello Sptrito Santo, della 
eterna nawra del sacerdo:io, della 
chiamata del profeta Joseph Smith, 
del Libro dt ~tonnon e della sicure:
:a che Dio ha di nuo\'o parlato rra
mHe un pn."~feta \Ì\'ente, il presiden
te Howard W. Hunter. Nel nome di 
Ge~ù Cri~to Amen. O 



Costruiamo delle 
fortezze 
Anziano Horaclo A. Tenorio 
Ex-membro dei Settanta 

Costruiamo la nostra fortezza mostrando ai nostri figli, mediante l'esempio, 
che i principi e gli insegnamenti del Vangelo sono un modo di vivere. 

N d nostro mondo di continue 
crisi, guerre fratricide, corru
ztone, associazioni segrete e 

immoralità non possiamo non ricor
dare la malvagttà descritta nel Libro 
di Morrnon. Satana ìmensifica i suoi 
.;forzi per dbtrUI!.gere la farruglta, cor
rompendo i giovani e privando i 
bambini della loro innocen:a. 

l nostri giovani 'ono particolar
mente vulnerabili, poiché il nemico 
w.a con astuzia ogni me.:zo a sua di
sposizione, inclusi i me:zi d't.nfor
ma:ione c i cambiamenti delle leggi 
costitu:innali per mgannarli. Egli 
bombarda le nosm! case con offerte 
di pwdoni e ttleologie Òbtrurrivi e 
dannosi tramite la televtsione, le 
vu.fcocassctte, le riviste, i libri. 

Nm Sanri degli Ultimt Giorni, e 
tutu gh uomini di buona volontà del 
mondo, dohhiamo c:<hcien:iosamcme 

selezionare quello che entra nelle 
nostre case. l gennori hanno il diritto 
inaltcn.tbile c il dovere dt educare i 
figli. Non si Lieve c:on5cnnre a nessun 
esrrancn di dubbia \'irtù di detmrc i 
valori della noma famiglia, né Ji sta
bilire quello che si de\'e irucgnare ai 
nostri figli. 

Il Vangelo è basato sul principio 
del libero arbitno, e il nostro Padre 
celeste ci ha affidaro la responsabili
tà di aUevnre i nostri figli in maruera 
wle che esst possano essere salvaa e 
ritornare alla Sua presenza. Nella 
sezione 68 di Domina e Alleanze, 
versetto 25, il Signore dice: «Se vi 
wno dei genitori che hanno dci figli 
in Sion o tn nkuno dei suoi pali 
organi:zari e non insegnano loro a 
comprendere la dottrina del penri
menro, della fede in Cn~to, il 
Figliuolo del Dio vivente, del barre-• 
simo e Jd dono delkl Spmto Santo 
per tmpostnone ddk mant ... il 
peccato sarà sul capo dei genitori•. 

r--:et tempi medioevah vemvano 
coscrutte fortifica:ioni attorno ai 
castelli o alle città per proteggerli 
dagli assalti dd nemico. Nel Libro di 
Morrnon 1 Nehti Clhtrwvano fortifi
cazioni per difendere le loro famiglie 
dai loro nemici. Dobbiamo far sl che 
le nostre ca:;e diventino delle fortez
ze che proteggano i nostri figli 
contro gli incessanti assalti 
dell'avversano. 

Non suggerisco che dobbiamo 
tsolarct dal mondo sca' andu profon
di fossati o costruendo muri ahi 
di\crsi metri attorno alll" nllSLre 
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case; propongo piuttosto che nei 
nostri consigli di famiglia, sotto 
l'influenza deUo Spmto, scegliamo le 
attività, i trattenimenti, i libri, gli 
amici, le regole e le abitudini che 
contribuirarmo a creare le nostre 
fortificazioni. 

Le nostre difese consistono 
nell'insegnare at nostri figli il 
Vangelo tramite le Scnrture, nello 
stabilire l'abitudine di leggerle ogni 
giorno insieme alla famiglia e nel 
basare una gran pane della nostra 
conversazione su di esse. Conststono 
nell'inginocchiarsi insieme ogni 
giorno per pregare e per insegnare ru 
nostri figli l'imporran:a della comu
nicazione diretta e personale con ìl 
nostro Padre celeste. 

La nostra fortezza viene edificata 
mostrando ai nosui figlt, tramuc il 
nostro esempio, che i principi e gli 
insegnamenti del Vangelo sono un 
modo di vivere che ct ruuta a trovare 
pace e felicità su questa terra e ci 
fornisce la forza necessaria per 
affrontare le prove c le rribolaziom 
che incontriamo sul nostro cammt
no. Dobbiamo in~egnare ai nostri 
figli ad evirare di compromeuersi 
adottando usi e costumi impropri c 
adouando le abitudini ncgattve del 
mondo, dicendo semplìccmcnte no 
quando si trovano davanti ad esse. 

Per creare una fortezza è necessa
rio che la fruniglia si constgh insieme 
durante la serata familiare settima
nale, quando st possono prendere 
deUe decisioni e sotmscrivere precist 
tmpegni. 

Net tempi antichi le fortificaziom 
richiedevano frequenti bpezioni per 
accertare che non vi fosse nessun 
punto debole attraverso ti quale il 
nemJCO avrebbe potuto pcnetrarvi e 
che vi fossero guardie sulle torri per 
assicurare che nessun nemtco potes
se avvicinarsi senza essere veduto. 
In altre parole, dopo che una cmà 
era stata fortilìcata, si continuava a 
compiere uno sforzo sostenuco per 
mantenere effictenti le fortificazioni, 
in modo che potessero servire al 
loro scopo. 

Se creiamo un adegualO sistema 
dt sicurezza, possiamo impedire al 
nemico di scoprire e sfruttare t punti 

deboli nelle fortificazioni della 
nostra famiglia, attraverso i quali 
potrebbe guadagnare un accesso e 
danneggiare il nostro tesoro ptù pre
zioso: i nostri figli. 

Una delle rorri di guardia della 
nostra fortezza può essere la regolare 
abitudine di tenere un'mrervista tra 
il padre e ogni componente della 
famiglia. Le interviste personali 
sono una risorsa importante per 
mantenere l'integrità della nostra 
fortificazione. Grazie ad esse possia
mo imparare a conoscere meglio i 
nostri figli, imparare a conoscere le 
loro difficoltà e preoccupazioni e 
stabilire una comunicazione franca e 
improntata alla fiducia, che ci con
sentirà di prevenire ogni pericolo, di 
aiutarli a prendere le giuste Jecisio
ni e di sostenerli nei momenti di dtf
fìcoltà. Il Padre celeste ha affidato a 
noi genitori il compiro di provvede
re alle nostre famiglie e di protegger
le. È un compito che non possiamo 
e non dobbiamo delegare. 

ln Dottrina e Alleanze, sezione 
93, verserri 39 e 40, troviamo scritto: 

;cE quel malvagio viene c toglie la 
luce e la verità, per la disobbcùienza 
dei figli degli uomini, per vta delle 
tradizioni dei loro padri. 

Ma lo vi ho comandato di allevare 
i vostri figli nella luce e nella verità». 

Un colloquio affettuoso tenuto 
sotto la guida dello Spirito può dare 
una direzione alla vira ùei nostri 
figli, può realizzare gli adattamenti o 
i cambiamenti necessari, e può 
anche compiere miracoli. 

Vorrei raccomarvi un farro molto 
particolare che interessa la mia 
famiglia. Si trarta di un colloquio 
che ebbi con mio nipote. Alcuni 
anni fa, mentre mi preparavo spiri
rualmente in preghiera per intervi
stare una delle mie figlie, mi sentii 
ispirato a intervistare Kcmish, mio 
nipote, che aveva poco più dt tre 
anni e a quel tempo viveva con noi. 
Kemish era un vero e proprio con
centrato di energia e non riusciva a 
stare fermo un animo; non faceva 
che correre, saltare e giocare. Cosl 
ignorai quell'impulso, pensando tli 
aspettare sino a quando egli fosse un 
po' più grande e capace di prestare 

maggiore attenzione. 
Alcuni mesi dopo, mentre prega

vo, ebbi di nuovo quell'impressione. 
Questa volta tuttavia era più forte e 
vi prestai ascolto. Andai da Kemish 
e gli dissi: •Domani io e ce terremo 
un'intervista». Il giorno dopo, 
all'inizio dell'intervista, gli diSSi tra le 
altre cose che dovevamo guardarci 
diritto negli occhi e rimanere sedun 
per rutro il tempo. Fu un ,·ero mira
colo. Kemish sedette e rimase calmo 
per quasi dieci minuti. Ma, cosa 
ancora più meravigliosa, fu che arri
vai a conoscere i suoi pensien e sen
timenti. La cosa che più lo preoccu
pava era quando gli avrebbero dato 
una •vera• bicicletta a due ruote. 
Quando gli spiegaa che avrebbe 
dovuto aspettare sino a quam.Jo fosse 
diventato più grande, capl perfetta
mente. Poi mi narrò la storia che 
aveva imparato di Nefi e det suoi fra
telli. Ma la più grande gioia per me, 
suo nonno, fu quando mi disse che 
egli sapeva chi è Gesù Cnsro e mi 
portò la sua tesnmonianza del 
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Salvatore. Da nessuna parte si può 
trovare pilt ventà e più pure:za che 
nella tcsnmonianza d1 un bambino 
dt cre annt. 

Posso immaginare un colloquio 
tenuto con il mio Padre celeste 
prima di vemre su questa terra -
un'intervtsta alla quale Egli mi aveva 
chtamato e durante la quale mi 
aveva parlato, per mosrrarmi quello 
che aveva in ~rbo per me. Dovette . . . 
essere un mtervtsra commovente, 
con ti Padre celeste che sta,·a per 
lascmre che Suo figlio si allomana:« 
per qualche tempo. Artendo con 
ansta la mta prossima imervisra. 

So che abbiamo un affettuoso 
Padre che ci aspena. So che Egli ci 
ammaestra tramite ti Suo Unigeruto, 
nostro Sa h a core e Redenrore. So 
che l,t Sua chiesa e U Suo vangelo 
sono vere forttficazioru che danno 

.. . . - ... 
pace e ~tcure::a at nosm teson ptu 
pre:tost su questa terra: i nostri figli. 
Ot questo io porto teHimonianza. 
nel nome del no~tro Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 



Perseveriamo nella 
carità sino alla fine 
Arulano Hartman Rector jun. 
Membro emerito del Primo Quorum del Settanta 

Per camminare senza colpa al cospetto di Dio, dobbiamo amarci e servirei 
gli uni gli altri. 

uanòo un Settanta del 
Pnmo Quorum compie 
settant'anni, diventa emeri

to. una qualifica che è nell'ana, 
basca respirare per ottenerla. 
Sembra cbe praticamente tutto 
quello che faccio ultimamenre lo 
faccio per l'ulrima volta. E questo 
vale anche per l'occasione d1 parlare 
a una conferenza generale. 

Non posw dire che questa priva
zione nu colpirà con particolare vio
lenza per quanto riguarda i onei sen
timenti, poiché, trancamente, non mi 
sono mai sennro particolarmente a 
mio agto dierro a questo microfono. 

Sono ruttavta molto grato della 
posstbilicà che mi è data di esprime
re il mio affetro ai miei Fratelli, la 
maggior pane dei quali ho visto 
chmmare al loro incarico, e a tutti i 
moltt bravi sancì di tutto ti mondo 

che ho avuto il privilegio di cono
scere e servire. 

Sì, il vangelo dt Gesù Crisw fa di 
noi veri fratelh e soreUe e una gran
de fanuglia dt Gesù Cnsw, se ci sfor
ziamo di seguirLo c di diventare 
Suoi fighe Sue fighe (vedt Gtovanni 
l: 12; Ether 3: 14). 

Come sicuramente molti di voi 
sanno, sono un converttto alla 
Chtesa, poiché fut battezzato a 
Tokyo, tn Gtappone, nel lontano 
1952, menrre prestavo servizio nella 
Marina degh Stati Uniti ùurantc la 
guerra di Corea. Sono nato e cre
sciuto nel Missouri, dove ~i è svolta 
in gran pane la sroria degli inizi 
di ques[a chiesa. Ma non avevo 
mai semito parlare della Chiesa 
Mormone. Stavo cercando la verità 
e, anche se avevo letto la Bthbta e 
sapevo che Gesù era vtssuto sulla 
terra ed era risOno, tuttavta c'erano 
in me molte domande che rimane
vano :.enza risposta, domande 
come: Perché Dio non parla 
all'uomo oggi come faceva 
nell'amichità quando fu scritta la 
Bibb1a? Come può Gesù essere nello 
stesso tempo Suo Paùre e lo Spirito 
Samo? Perché Gesù dovette essere 
battezzato se era senza peccato? 
Dov'ero prima di nascere, e dove 
andrò dopo la morte? Come può la 
semplice feùe m Cnsto salvarmi, se 
non osservo i dieci comandamenti 
di Dio? 

Sapevo che dovevano esserci 
deUe risposte che non ave,·o udiw. 
Le risposte vennero quando gli 
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anziani T ed Raban e Ronald Flygare 
bussarono alla mia porta a San 
Diego, in California, nel luglio 1951. 
Mia moglie Connie li lasciò entrare 
e accettò da loro una copia del 
Libro di Mormon. A quel tempo mi 
trovavo nelle Hawaii, dove frequen
tavo un corso di addestramento di 
quattordici settimane prima di esse
re mandato in Corea. 

Quando tornai a casa, Connie mi 
dette una copia de l Libro di 
Mormon e io cominciai a leggerlo. 
Seppi che U libro era vero prima di 
aver finito di leggere U secondo libro 
di Nefi - Nefi aveva fano un'altra 
conversione - e cominciai a fre
quentare la Chiesa nel vecchio 
Rione di Valencia Park a San 
Diego. A causa dei preparativi per la 
partenza non potei studiare e andare 
in chiesa come volevo, e non vede
vo l'ora che venissero tempi ptù pro
ptzi. n tempo da dedicare allo studio 
lo ebbi mentre ero imbarcatO sulla 
portaerei Philippine Seas. Lessi quat
tordici dei migliori libri mai scritti, 
che comprendevano le opere cano
niche della Chiesa, gli scritti di 
ognuno dei suoi presidenti da 
Joseph Smith jun. a David O. 
McKay, oltre a quelli di Parley P. 
Pratt:, Orson Prart e alcuni altri. Ero 
come un uomo affamato che dopo 
canto tempo si trova davanti a buon 
cibo e bevande. Furono momenti 
meravigliosi. Quando arrivammo in 
Giappone, il gruppo di membn della 
Chiesa imbarcati con me decisero 
che dovevo essere battezzato, perciò 
ci recammo alla Missione d t T okyo, 
dove chiesi di essere battezzato. Mi 
d!ssero che non ero stato un simpa
tuzante per il periodo di un anno, 
com'era aUora richiesto, quindi non 
potevo essere battezzato. Tuuavia 
msistetti.. Chiesi di essere intervista
tO. Il colloquio durò più di un'ora e 
mezza, ma alla fine ricevetti una 
raccomandazione per il battesimo e 
la confermazione. McDonald B. 
johnson, il capo del gruppo di mem
bri della Chiesa della Philippine Seas, 
mi battezzò, e Fred Gaylord 
Pet:erson mi confermò. Divemai 
pertanto membro della Chiesa il 26 
febbraio 1952. Fui ordinato diacono 

quello stesso giorno, e successtva
menre fui ordinato a un alrro ufficio 
del sacerdozio ogni volta che la 
nave tornava in Giappone, sino a 
quando, il 26 luglio 1952, fui ordi
naw anziano e in agosto ritornai a 
San Diego, dove mia moglie era 
stata barrezzata il 1 o marzo di 
quell'anno. Eravamo una famiglia 
unita nel vangelo di Gesù Cristo e 
non vedevamo l'ora di essere suggel
lati insieme con i nosrri tre figli nel 
Tempio di Mesa, in Arizona, cosa 
che avvenne nel maggio 1953. 

Sedici anni dopo il bacresimo fui 
chiamato dal presidente David O. 
McKay a fare pane del Primo 
Consiglio det Settanta. QuesLo 
avveniva nell'apnle 1968. Ero il 
primo convertito ad essere chiama
to come Autorità generale dopo 
john Morgan, ottanrasei anni 
prima. Ho lavorato in tale veste per 
ventisei anni. 

Ho trovato che il Vangelo è 
molto semplice, ma anche molto 
profondo. Una volta che abbiamo 
acquisito una fede sufficiente nel 
Signore Gesù Cristo, sl da credere 
che Egli ha pagato per i nostri pec
cati, aUora ci pentiamo. E nessuno si 
peme veramente sino a quando non 
crede in Cristo. 

Vedete, c'è una grande differenza 
tra smeccere di peccare e pentirsi. 
Nel primo caso siamo sempre colpe
voli; nel secondo siamo liberi dal 
peccato e dalla colpa. Le persone 
smettono di peccare continuamente 
poiché temono dt contrarre l'AIDS 
o di morire di cancro ai polmoni o dl 
qualche altra causa, ma non si libe
rano dei loro peccati. Questo può 
avverure soltanto quando una perso
na non appartenente alla Chiesa 
segue Gesù Cristo nelle acque del 
battesimo, poi risale alla luce e rice
ve lo Spiriro Samo medtantc 
l'imposizione deUe mani dall'autOrità 
del sacerdozio. Questo è ti modo in 
cui ci purifichiamo al cospeno del 
Signore (vedi DeA 84:74). 

Di nuovo, nel primo caso, siamo 
sempre nei nostri peccati; mentre nel 
secondo, siamo liberi da1 nosrri pec
cati. Le parole del Padre a Nefi furo
no: •Pentitevi, pentitevi, e siate bar-

tezzati nel nome del mio Beneamato 
Figliuolo•. Poi Nefì riferisce di aver 
udito una voce proveniente dal 
Padre che diceva: «Sì, le parole del 
mio Beneamato sono veritiere e 
fedeli. Colui che persevera fino alla 
fìne sarà salva w» (2 Nefi 31: 11, 15). 

Poi, dopo il battesuno mediante 
l'acqua e lo Spirito, sembra cbe 
tutto quello che il Padre ci chiede è 
che perseveriamo sino alla fine. 
Cosa significa ciò? Penso che Signifi
chi fondamentalmente rre cose. 

Uno: dobbiamo continuare a 
pentirei per il resto della nostra vira, 
potché conònueremo a commettere 
degh errori; e dobbiamo tornare a 
casa puri, o non potremo dimorare 
con il Padre e con il Ftgho (vedt 
DeA84:74). 

Due: dobbiamo continuare a per
donare gli altri. Se non perdoniamo 
gli altri, non posstanlo ncevere not 
stessi U perdono (vedi DeA 64.9-10). 
E tre: sl, dobbiamo essere buoni. Se 
non siamo buoni, non penso che ce la 
faremo. In altre parole, dobbiamo 
avere carità, che è m realtà l'amore 
più il sacrificio. Dobbiamo servire i 
nostri simili, uomini. donne e bambi
ru; e se facciamo ogni altra cosa sen:a 
tuttavia servire l poveri, i bisognosi, i 
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perseguitati, gli oppressi, gli infermi e 
gli afflini, sia materialmente che spiri
tualmente, secondo le loro necessità, 
non possiamo mantenere la remissio
ne dei nostri peccati da un giorno 
all'alrro. Senza servire gli altri, non 
posstamo •vtvere senza colpa dinanz.i 
a Dio,. (Mosia 4:26). 

È vero che Dio non ha riguardo 
alla qualità delle persone. Egli ama 
tum i Sum figh, ed 10 penso che li 
ami egualmente. Naturalmente Egli 
non può aiutare 1 Suoi figli se essi 
non osservano 1 Suoi comandamen
ti, poiché ha de no. • Vi è una legge 
irrevocabilmente decretata nei cieli 
prima della fonda::ione di questo 
mondo sulla quale si basano cune le 
benedizioni-

E quando noi ot:t:enaamo una 
bcnedi:ione da Dio, è per 
l'obbedtenza aUa legge su cui essa è 
basata· (DeA l30:20-21; corsivo 
dell'autore). 

Dio dice che Egli non può nnne
gare le Sue parole. È ovvio che Egli 
si comptace maggiOrmente di noi 
quando o~sernamo 1 Suoi coman
damenti, ed Egli tro,•a dùetto nel 
benedirct quando lo facciamo. Ma 
se non o~ erviamo 1 Sum comanda
menti, Egh ct casnga. Ciò non 



stgnifica che Egli non ci ama, pro
pno come non ci amano meno i 
nostri genitori quando ci castigano. 
lnfani è proprio perché ci ama che 
Egli ci castiga, onde posstamo impa
rare l'obbedtenza (vedi Ebrei 12:6; 
DcA 95:1). 

Po1, per camminare senza colpa al 
cospetto di Dio, dobbiamo amarci e 
servirei gli uni gli altri. La dichiara
ztone che Egli ci ha fatto tramite re 
Beniamino, che quando siamo al ser
vizio dei nostri simili siamo soltanto 
al servizio del nostro Dio (vedi Mosia 
2: 17), a mio avviso si può rovesciare 
dicendo che, a meno che non siamo 
al servizio dc1 nostri simili, non siamo 
al servizio del nostro DIO. Mormon 
e..~presse questo concetto, che fu poi 
trascrino da suo figlio Moroni, quan
do disse: 

•Perciò, miei diletti fratelli, se 
non avere carità voi non siete nulla, 
p01ché la carità non viene mai 
meno ... 

E per chiunque ne avrà in sé 
all'ultimo giorno, tutto andrà bene. 

Dunque, miei diletti fratelli, pre
gare tl Padre con tu[ta la forza del 
vostro cuore, affinché siale riempiti 
d1 questo amore, ch'Egli ha accorda
to a tutti i veri seguaci del Figlio 
Suo, Gesù Cristo, affinché diventiate 
figholi di Dio, onde siamo simili a 
Lut, quando apparirà; poiché Lo 
vedremo tale quale Egli è; e possia
mo avere questa speranza, ed esser 
purifìcan, come Lui è puro• (Moroni 
7:46-48). 

Sono convinto che soltanto que
sta carità, questo puro amore di 
Cnsm, questo amore più sacrificio, 
dt cui è un esempto ù lavoro che 
vtene svolto nei no:.tri temph, è 
l'uruca cosa che può salvare questa 
na:10ne e anche il mondo quando il 
Signore verrà. Il S1gnore era disposto 
a risparmiare Sodoma e Gomorra se 
Abramo avesse trovato appena dieci 
uomini rem, cosa che egli non riusd 
a fare. A mto a\'Viso non può esserci 
speranza più grande, per me e per 
vo1, che noi possiamo essere ripieni 
di questa carità, dt questo puro 
amore dt Cnsto, per servt.re i nostri 
simili Vi dtco queste cose nel santo 
nome dt Gesù Cristo. Amen. O 

I preziosi principi 
del successo 
Anziano Claudio R. M. Costa 
Membro det Settanta 

Aver successo significo essere un servo di Dio, servire i nostri simili, essere 
veramente impegnati nel vangelo d ì Gesù Cristo e osservare i 
comandamenti di Dio. 

C uri fratelli e sorelle, sono 
grato al mio Padre celeste 
poiché mi ha mandato sulla 

terra presso genitori affettuosi, che 
sm dalla fanciullezza mi insegnarono 
i preziosi principi della rettitudine, 
dcll'onestà e della fedeltà, c mi inse
gnarono a lavorare. 

Sono naro in una famìglia povera, 
e sm dai primi anni di vita ho dovuto 
lavorare. Questo per me è stato un 
grande aiuto. A dodici anni dovetti 
andare alle scuole serali, poiché 
lavoraviJ dtect ore durame il giorno. 
Molte volte, andando a scuola, mi 
addormentavo sull'outobus o sul 
creno. Qualche volta mi addormen
tavo anche durante le lezioni. 
Tuttavia, arrivato a casa tarJi la 
sera, crovavo sempre i miei affettuosi 
genitori che mi aspettavano. 
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A quel tempo tutto quello che 
volevo dalla vira era diventare un 
uomo di successo, cosa che per me 
significava possedere molti bent 
materiali, vivere negli agi e nell'ozio. 
Con questo obiettivo continuai a 
lavorare e a srudiare. 

Quando fui battezzato nella 
Chiesa arrivai a comprendere il vero 
significato del successo. Aver suc
cesso significa essere un servo di 
Dio, servire i nostri simili, essere 
veramente impegnati nel vangelo di 
Gesù Cristo e osservare i comanda
menti di Dio. 

Durante il tempo in cui presie
detti alla Missione di Manaus, in 
Brasile, vidi molti grandi esempi di 
vero successo, storie che avevano 
per protagonisti persone veramente 
devote al Vangelo e alle loro allean
ze con Dio. 

Un uomo che conobbi viveva con 
grande semplicità in un piccolo ccn
rro dell'Amaz:onia. Dopo essere 
stato battezzato con la sua famig!Ja, 
egli non vedeva l'ora che trascorres
se un anno da quando si era unito 
alla Chiesa onde portare al tempio 
la moglie e i figli. Il Tempio di San 
Paolo nel Brasile è molto lontano 
dall'Amazzonia. Di soluo è necessa
rio un viaggio di quaccro giorni col 
battello e altri quattro con 
l'autobus, ossia più di una settima
na. Quest'uomo era un falegname. 
Come poteva risparmiare il denaro 
necessario per pagare il viaggio per 
se stesso, la moglie e i figlt? Anche 

se lavorò duramente per molti mesi, 
risparmiò ben poco denaro. 

Quando arrivò finalmente il 
momento di andare al tempio, ven
dette i mobili e le attrezzature, 
anche la sega elettrica, e il suo 
unico mezzo di trasporto, una moto
cicletta - tutto quello che aveva - e 
andò al tempio con la moglie e i 
figli. Ci vollero otto giorni dt viaggio 
per raggiungere San Paolo. Dopo 
aver trascorso quattro gloriosi giorni 
nel tempio a svolgere il lavoro del 
Signore, quella famiglia dovette 
viaggiare altri sette giorni per ricor
nare a casa. Ma lo fecero pieni di 
gioia, sicuri che le loro difficoltà c 
lotte erano nulla al confronto della 
grande felicità e Jellc grandi beneJi
zioni che avevano conosciuto nella 
casa del Signore. 

Durante la missione ho conosciu
to dei missionari - uommi e donne -
che per me erano esempi di vero 
successo. Erano tanto fedeli ed 
entusiasti di diffondere il Vangelo 
che sembravano immuni al gran 
caldo e all'eccessiva umidità Jet 
cltma amazzonico. Erano veri mes
saggeri celesti che portavano il mes
saggio del Vangelo alle popolazioni 
del Brasile settentrionale. 

Ricordo un membro fedele e 
devoto della Chiesa che era sempre 
di buon umore e sorrideva continua
mente. Ma un giorno lo v1di piange
re. Mi disse che il motivo per cui si 
sentiva triste era che all'età di 
settant'anni si considerava un falli
to, poiché non era mai stato in 
grado di procurare ai suoi familiari 
tutti i beni materiali che egli pensa
va meritassero. 

Gli chiesi: .. Quantt figli hai?• Mi 
rispose: •Quattro ... Continuai. 
•Quanti di loro sono membri della 
Chiesa?» Egli disse: •Quattro». Chtesi 
ancora: •Quanti sono fedeli membri 
della Chiesa?• La sua risposta fu di 
nuovo: «Quattro». •Quanti sono 
stati suggellati a te?• •Quattro .... 
•Quanti si sono sposati nel Lcmpio?• 
Di nuovo la risposta fu: "'Quattro,.. 
Allora, mosso dallo Spirito, gli dissi 
che il successo che aveva conseguito 
in questa vita era uno dei più granJi 
successi che si potesse raccomare. 

Ho imparato molto dalle Scntture 
riguardo al successo. È meraviglioso 
leggere Jel viaggio di Lehi e della sua 
famiglia verso la terra promessa. Tra 
i figli più grandi di Lehi, Nefi e Sam, 
grazie alla loro fedeltà al Signore, 
tracciarono una rotta che li portò al 
vero successo. Per loro aver successo 
significava essere fedeli nel seguire i 
comamlamenti del Signore. Grazie al 
loro esempio milioni di persone sono 
stare benedette in ogni epoca della 
storia, e grazie alla loro obbedienza 
molte persone hanno seguito la via 
della verità e della rettitudine e si 
sono sforzate di essere degne di 
avere la compagnia dello Spirito del 
Signore. 

Spesso penso al gjovane ricco che 
si rivolse al Maestro per chiederGli 
cosa doveva fare per ricevere la vira 
eterna. Quando seppe che vna eter
na significava rinunciare alle sue 
ricchezze e seguire il Signore, volse 
le spalle al Maestro e se ne andò 
addolorato, poiché non era dtsposto 
a lasciare i suoi molti beni. 

Sono graro al Signore che mi ha 
toccato il cuore e mi ha aiutato a sce
gliere la parte migliore - quella parte 
che, sino a quando mi sforzerò di 
esserne degno, non potrà mai essermi 
tolta. Essere fedeli a Dio come degni 
membri della Sua chtesa, imparare a 
conoscerLo, a seguirl.o veramente e 
nd adorarLo è più prezioso dell'oro, 
dell'argento e dei brillanti. 

Le Aucorità generali della 
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Chiesa, delle quali sono estrema
mente grato, per me sono veri eroi. 
Ero diventato membro della Chiesa 
da appena una senimana quando 
incontrai la prima Autorità genera
le, l'anziano Royden G. Derrick, 
membro dei Settanta. Non dimenti
cherò mai l'esortazione che egli 
rivolse ai membri della Chiesa per
ché fossero esempi degni di essere 
imitati m ogni aspetro della vita. 

Ricorderò :;empre il cons1glio 
datoci dal nostro amato prestdenre 
Spencer W. Kimball riguardo non 
soltanto alle cose spirituali. ma 
anche su come amministrare la 
nostra vira materiale. Ho seguito i 
suot consif!li e sono felice e graw 
della protezione che :>caturisce 
dall'ascolto delle parole dei profeti, 
degh Apostolt, det miei fratellt del 
Quorum e dei m1e1 duigenti locah. 

Soltanto quando osserviamo i 
comandamenn dd Signore e faccia
mo la Sua volontà, posstamo sentirei 
completamente al stcuro. So che 
Dto 'ive. Gesù è il Cristo, nostro 
Sa h atore e ReJenrore. Joseph 
Smith fu un profeta d1 Dto. So che 
~tamo guidati da un profeta oggi. Vi 
porto testimonian:a che il presiJen
te HowarJ \Y./. Hunter è un profeta 
di Dio. La mia testimoman::a s1 rin
no' a ogni volta che ascolto e seguo 
i suot consiglt. L1 mia vira è davvero 
bella grazie al Vangelo. Dì questo io 
50no molto grato. Nel nome dt Gesù 
Cnsto. Amen. O 



<<Fatti un'arca>> 
Anziano W. Don Ladd 
Membro d~i Settonto 

Dobbiamo ascoltare i portavoce del Signore. Dobbiamo continuare con 
calma a procedere e a prepararci per quello che sicuramente verrò. 

C i sono nel mondo tante e 
tante specie di parlari•, disse 
l'Apostolo Paolo ai Corinzi 

duemila anni fa (l Corinzi 14: 10). 
fusi :.embra\'ano turbati dagli stess1 
messaggi contrastanti che udiamo 
oggi, e questo può spavenrarci se 
consideriamo quanto sia fragile e 
incerto in realtà il tessuto della 
nosrra società. 

Vi :.ono sempre stati suoni stri
d~nri e voci discordanti. e il nostro 
tempo non fa eccezione. Ogni gior
no ne1 giornali, alla televisione, nei 
fìlm e nelle riviste siamo bombardati 
dalla violenza e dall'immoralità 
camuffata dalla lusinghiera voce 
della pcnnissività. 

Nel Suo Sermone sul Mance il 
Maestro fa questo ommonimenro: 
•Non :.iate dunque con ansietà sol
leciti del domam; perché il domani 
sarà solleciro di se stesso. Basta a 
ciascun giorno il suo affanno• 
(Mntteo 6:34). 

Sufficiente è davvero il male di 
questo giorno in cui viviamo. 
Sembra esserci una sempre crescen
te marea di male, un'inondazione di 
iniquità che SI sparge m tutto il 
mondo. Crimini e violenze crescono 
a riuno allarmante. La paura cam
mina apertamente per le nostre stra
de e invade le nostre case. 

Dicono che si possono riconosce
re gli ideali di una nazione dalla sua 
pubblicità, e molta della pubblicità 
che vedo non parla bene di noi. 
Qualcuno ha detto che una volta i 
film venivano giudicati per la loro 
intrinseca qualità, non sulla base di 
chi ha il permesso di vedcrli. 

Secondo il Libro di Mormon d 
diavolo ·•cerca di rendere runi gli 
uomini lnfehc1 al par di lui• (2 Nefi 
2:27). Le prove della sua influenza 
sono certamente tutto attorno a 
noi. L'anziano Rtchard L Evans una 
volta disse: .. se non cambieremo 
direzione, arriveremo là dove stiamo 
andando .. (Richard Evans' Quote 
Book, Sale Lake City: Publh;hers 
Pre~. 1971, pag. 244). 
~on è tanto per parlare che i 

nostn profen c1 ammoniscono ripc
rurameme d1 rafforzare noi ~tessi e 
le nostre famiglie, cenere la serata 
familiare, leggere e studiare le 
Scncture, tenere ogni giorno la pre
ghtera personale e familiare e, per 
citare il nostro profeta, Howard W. 
Humer, di •tratcarci l'un l'alcro 
con più bomà, più cortesia, più 
umiltà e paziema e disponibilità a 
perdonare,. (Ensign, luglio 1994. 
pag. 4). 

Glt influssj immorali del mondo 
sono panicolannente Jistructiv1 per 
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i bambini. Ma i nostri figli, come 
anche noi, non saranno senza difesa. 
Essi non lo sono rruu scan e mai lo 
saranno. Durante rutta la loro cre
scita e sviluppo noi possiamo effica
cemente aiutarli, proceggerli e gui
darli. Ma non possiamo ISOlarli dalle 
influenze del loro tempo e della loro 
generazione. Vi saranno occasioni 
in cui altre voci risuoneranno nelle 
loro orecchie, in cui altre mani si 
poseranno sulle loro spalle e in cui si 
troveranno lontani da casa. 

Faremo quindi bene, mentre la 
nostra è ancora l'influenza più forre 
nella loro vita, a dare loro una sicu
ra serie di norme e s1cure fondamen
ta d1 sani e solidi principi. 

Il Signore disse a Noè: ,.faui 
un'arca• e •io stabilirò ù mio parco 
con te» (Genesi 6: 14, 18). 

.. E Noè fece tutto quello che 
l'Eterno gli avea comandato ... 

Non scampò che Noè con quelli 
ch'erano con lui nell'arca• (Genesi 
7:5, 23). 

Dobbiamo tutti costruirci 
un'arca personale, forttficarc1 con
tro La crescente marea di malvagità, 
proteggere noi stessi e le nostre 
famiglie contro l'ondata di iniquità 
che ci circonda. E non dobb1amo 
aspettare sino a quando comincerà 
a piovere, ma dobbiamo prepararci 
in tempo. Questo è H messaggio 
proclamato da tutti i profeti di que
sta dispensazione, mcluso il presi
dente Hunter, oltre che dai profeti 
dell'antichità. 

Purtroppo non sempre ascoltia
mo 1 chiari ammonimenti dei nostn 
profeti. Ci lasciamo trascinare con 
pigrizia dalla corrente smo a quando 
stamo colpìri dalle calamità, e allora 
Cl lasciamo prendere dal paruco. 
r Quando comincia a piovere è 
troppo tard1 per comtn.c1are a 
cosrruue l'arca. 4 T uttavta ~obbiamo 
a_§coltare i portavoce del Signore.:J 
Dobbiamo continuare con calma a 
procedere e a preparerei per quello 
che sicurameme verrà. Non dobbia
mo !asciarci prendere dal panico o 
dal timore poiché, se siamo prepara
ti, spirimalmente e materialmente, 
noi e le nostre famiglie sopravvive
remo al diluvio. La nostra arca 

galleggerà su un mare di fede se le 
nostre opere ci hanno fermamente e 
sicuramente preparati per il futuro. · 

n segreto è accettare l'invito ~l 
nostro profeta, che abbiamo sostenu
tO questa mattina, • a vivere con 
sempre maggiore attenzione alla vita 
e all'esempio del Signore Gesù 
Cristo, particolarmeme nell'amore, 
nella speranza e nella compassiOne 
che Egli dimostrò• (Ensign, luglio 
1994, pag. 4). 

La cosa più importante che pos
siamo fare - giovani e vecchi - è svi
luppare un rapporto personale con 
Gesù Crisro. Se lo faremo, ci sentire
mo sempre a nostro agio con noi 
stessi. Qualsiasi dubbio che potremo 
avere riguardo al nostro valore sva
nirà, e noi avremo la calma fìJucia 
che ci aiuterà a superare ogni prova. 
La promessa che il Salvatore ci ha 
fatto è questa: •Non temete, fanciul
lini, poiché siete miei, ed Io ho vinto 
il mondo· (DeA 50:41). 

Quale che sia l'ansietà, il timore o 
la frustrazione che ci affligge, basta 
che ricordiamo le parole d1 consola
zione che il Signore rivolse al profeta 
joseph Smith nel carcere di Liberry: 
•Figlio mio, pace alla tua anima" 
(DeA 121:7). A ognuno J1 noi Egli 
sarà sempre pronto a dire: •Figlto 
mio, fìglia mia, bambino mio, pace 
alla tua anima». 

A nostra volta noi dobbiamo 
impegnarci a fare quello che scrisse il 
poeta George Herbert: 

Secce giorni inceri, non tmo su setce, 
io Ti loderò . . . 
Anche l'eternità è troppo breve 
per magnificar Ti. 
( •Praise fi,. The Works of George 
Herbert, a cura di F. D. Hurdunson, 
Oxford: Oxford Univen;il)- Pre~. 
1941, pag. 146). 

Miei fratelli e sorelle, vi pono la 
mia testimonianza che Gesù è il 
Cristo, che Egli ha davvero vinto il 
mondo mediante la Sua espiazione e 
che Egli sarà sempre accanto a noi 
per consolarci, se vorremo seguire il 
Suo esempio e fare la volontà del 
Padre. E lo faccio nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Il Regno progredisce 
in Africa 
Anxlano James O. Mason 
Membro de• Settonfo 

Il progresso della Chiesa in Africa è costante e sicuro, secondo un disegno 
ispirato. 

uando entrammo nella casa 
usata come cappella dal 
Quarto Ramo di Lagos 

{Nigena) sentimmo le commoventi 
note e parole dell'inno «Su, soldati 
in guardia•. U coro - dlciotto an..-ia
ni, due sorelle e una coppia di 
coniugi missionari - si preparava per 
la conferenza di :ona. Fummo molto 
colp1t1 dal loro :.arriso, dal loro volto 
splendente di gioia e di entusiasmo. 
I missionari provenivano dal Ghana, 
Sierra Leone e Nigeria. La coppia di 
coniugi, originaria del Canada, stava 
svolgendo la seconda missione. 

Cantammo con convinzione 
l'inno di apertura della conferenza: 

Andiam con fede a proclamar 
che Cnsco è il Signor. 
Testimoniamo al mondo 
eh 'Egli è ìl grande Salvawr. 
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Con fede e con coraggio 
il Regno a curti annttncerem, 
ed ogni uomo allor saprà 
d'avere un Padre in ciel . 
(Inm, No. l69). 

Alcuni giorni prima avevo presie
duto a una conferenza di palo a 
Benin City, tn N1geria. li palo era 
stato creato un anno prima e duran
te quel periodo era cre!>ciuto di olcre 
duecentose:.sanra membri. in gran 
parte nuniti in famiglie. La percen
tuale delle famiglie della Chiesa che 
ricevono gli insegnanti famùìarì in 
questa grande città rientra comoda
mente nelle percentuali dei pali da 
lungo tempo istituiti nei paesi più 
sviluppati, anche se poche famiglie 
di Benin City possiedono 
l'automobile o il telefono. La fre
quenza alla riunione sacramentale 
nel nuovo palo è alta, nonosrame i 
continui turbamenti politici e le 
troppo frequenti intell'lli.-ioni dei ser
vizi d1 traspono pubblici. Quasi il 
cmquanta per cento dei mem~ri del 
palo erano prcsenri alla sessione 
antimeridiana di domenica della 
conferen=a del palo. Molre famiglie 
avevano percorso a p1edi lunghe 
distanze per parteciparvi. Un coro 
ben adde:itrato canrò con gioia gli 
inni d1 Sion Livelh di parrecipa:~o
ne competitivi e una diligen:a devo
ta e competente ::.ono evidenti 
ovunque la Chie::oa è stabilita 
nell'Africa sub-sahariana. L'Africa 
sta veramente a.;sc.tendo alla nascita 
di un ~orno m1~hore. 



Gli anziani Corlos H. Amodo, o sinistro, e Angel Abreo, membri dei Settanta, in converscruone 
primo di uno sessione dello conferenza. 

n primo palo del continente fu 
creato nel Sud Africa nel 1970. In 
quel paese vi sono ora cinque pali. Il 
Tempio di Johannesburg, in Sud 
Africa, fu dedicato nel 1985. 
Cinque altri pali sono stati più 
recentemente organizzati in Nigena 
e Ghana, il primo appena diec1 anni 
dopo la rivelazione sul sacerdozio 
del 1978. Più dt cmquanta distretti 
della Chiesa stanno crescendo in 
Africa, guidati da dingenti locali 
ispirati. La Chiesa è autorizzata a 
svolgere il lavoro missionario in 
ventisei dei quarantaquattro paesi 
compresi nell'area dell'Africa. 

Il progresso della Chiesa in Africa 
è costante e sicuro, secondo un dise
gno isptrato. In totale vi sono circa 
80.000 membri, 12 missioni, 10 pali e 
425 rioni e ramt. Il numero dei batte
simi durante il 1993 è stato superiore 
a 9.000. Un numero ancora più gron
de di battesimi !larebbe possibile se 
questa fosse l'unica misura del suc
cesso. Tuttavia siamo ansiosi che 
ognuno dei nostri fratelli e sorelle 
africani -.ia ricordato e nutnto ·dalla 
buona parola di Dio• (Moroni 6:4). 
La Chiesa pertanto procede in 
maniera ordinata e pianificata. 
Concentriamo gli sforzi sulla crea:io
ne di centri di forza. L'obiettivo è 
quello di creare una riServa di diri
genti che divemino la base della 
futura espansione della Chiesa. 

n lavoro missionario è concentra
to geograficamente attorno alle cap
pelle già esistenti. Glt edtfici sono 

programmati per essere occupati da 
due o più unità della Chtesa. I mis
sionari concentrano i loro sforzi 
sulla conversione delle famiglie c dei 
dirigenti potenziali. Grande atten
zione viene dedicata ad addestrare i 
dmgentl locali, cosa che è factlitata 
dal fatro che i membri dell'Africa 
sono ansiosi d'imparare e capaci di 
asstmilare e mettere in pratica i 
pnnctpl del Vangelo. 

Quas1 metà dei 960 missiOnari a 
tempo pieno al lavoro in Africa sono 
africani, e il loro numero sta crescen
do. Coppie di coniugi anziani prove
nienti dagli Stati Uruti e dal Canada 
svolgono un ruolo importante. 
Animati da un vivo senso dell'al
truismo queste devote coppie, che 
hanno lasctato casa, figli e nipoti, 
svolgono t.lloro ministero come ange
li per aiutare persone riconoscenti e 
affcnuose. Cercare, rendere testimo
nianza, battezzare e, soprattutto, 
amare sono compiti che queste cop
pie di coniugi missionari si assumono 
con gioia perché hanno rrovato il 
modo di rendere proficui gli anni del 
pcnsionamento. Queste coppie sono 
molto apprezzare per la loro capacità 
di insegnare a leggere e a scnvere, a 
osservare regole igieniche e sanitarie 
e a presrare aiuti umanitari sia ai 
membri della Chiesa che alle persone 
che ancora non le appartengono. 

Abbondanti ed eterne sono le 
ricompense che queste coppie rice
veranno, proprio perché nutrono e 
ponano «nelle loro braccia e sulle 
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loro spalle,. i ricercatori della verità 
che esse sono chiamate ad aiutare 
(vedi l Nefi 22:7). Possono essere 
necessari dei sacrifici - il ruolo 
dell'apostolo non sempre è fade -
ma la vita non è ptìl la stessa per la 
coppia che ha conosciuco la dolcez
za e la gioia del servizio missionario. 
Altrimenti, perché tanti ritornano 
per la seconda e anche la terza volta 
in missione? Altre coppie di coniugi 
missionari sono urgentemente 
necessarie in Africa e in altre parti 
del mondo. Miei cari fratelli e sorel
le che siete in pensione o state per 
andarci, esaminare con devozione le 
ricche benedizioni che scaturiscono 
dal servizio missionario ... se doveste 
porcare non fosse che una sola 
anima a me, quanto sarà grande la 
vostra gioia ... nel regno di mio 
Padre» (DeA 18: 15). 

Quando la Chiesa era ancora 
nella sua infanzia, il profeta Joseph 
Smirh dichiarò: «I nostri mh;sionari 
vanno nelle diverse nazioni del 
mondo ... lo Stendardo della Verità 
è stato innalzato; nessuna mano pro
fana può impedire all'opera di pro
gredire ... ma la verità di Dio avan
zerà coraggiosamente, nobilmente e 
indipendentemente, sino a quando 
sarà penerrata in ogni continente, 
avrà visitato ogni clima, invaso ogni 
paese e risuonato in ogni orecchio, 
sino a quando i propositi di Dio 
saranno compiuti e t.1 Grande Geova 
dirà che l'opera è compiuta» 
(History of the Church, 4:540). 

Sl. nonostante le difficoltà il 
lavoro del Signore progredisce con
tinuamente in Africa. Sono immen
samente grato della mia chiamata 
come Settanta e gioisco di questa 
possibilità di servire. Amo le popola
uoni dell'Africa. Sono grato della 
dolce compagma dt mia moglie e 
delle fedeli preghiere dei miei figli e 
delle loro famiglie. 

Fratelli e sorelle, so che il mio 
Redenrore vive ed è il Salvatore del 
mondo, che questa è l'unica vera 
Chiesa vivente sulla terra e che il 
presidente Howard W. Hunter è un 
profeta di Dio. E dt quesm io porto 
solenne testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

I miracoli della 
Restaurazione 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Questa chiesa, il grande carpo istituzionale di Cristo, è un'opera 
meravigliosa e un prodigio, non solo per quello che fa per i fedeli, 
ma anche per quello che i fedeli fanno per essa. 

M iei amati fratelli e sorelle, 
questa è la prima occasio
ne che mi è data di pre

sentarmi davanti a voi dopo gli 
avvenimenti che il 23 giugno scorso 
hanno cambiato per sempre il corso 
della mia vita e il mio lavoro nel 
Regno. Questo è accaduto esatta
mente cento giorni fa, e in ognuno 
di questi giorni ho pregaro di essere 
degno e all'altezza dt questa sacra 
responsabilità che mi è stata affida
ta. Forse voi potete capire quanto 
mi senm inadeguato, e comprendere 
il profondo e spesso doloroso esame 
di coscienza che ho dovuto fare. 

Ovviamente la mia più grande 
gioia è quella di avere la possibilità, 
come disse Neft, di parlare di Crism, 
di rallegramli m Cristo, di predicare 
di Cristo e dt profetizzare di Cristo 

(vedi 2 Nefi 25:26) ovunque possa 
rrovanni e con chiunque possa tro
varmi, sino a quando avrò esalato 
l'ultimo respiro in questa vita. 
Sicuramente non può esservi scopo 
più nobile né privilegio più grande 
di quello dt essere un «tesnmone 
spectale del nome di Cristo nel 
mondo intero• (vedi DeA 107:23). 

Ma da questo incarico scaturisce 
anche la oua più grande ansietà. Un 
passo delle Scritture mi ncorda 
con grande semplicità e chiarezza 
che «coloro i quali annunziano 
l'Evangelo vivano dell'Evangelo» 
(l Corìnzi 9: 14). Oltre alle mie 
parole, ai miei insegnamenti e alle 
testimonianze che rendo, anche la 
mta vita deve fare parte di questa 
testimonianza di Gesù. Tutto il mio 
essere deve rispecchiare la divinità 
di quest'opera. Non porrei sopporta
re che qualcosa che dico o faccio in 
qualche modo diminuisse la vostra 
fede in Cristo, il vosrro amore per 
questa chiesa e la stima che voi 
avere per il santo apostolato. 

Vi prometto - come ho promesso 
aJ Signore e a questi miei Fratelli -
che rru sforzerò di vivere in moJo 
degno di questa fiducia e che servirò 
al masslffio delle mie capacità. 

So che non potrò aver successo 
senza la pazienza e la guida dd 
Maestro per cui lavoriamo. Qualche 
volta la consapevolezza della bellez
za della Sua vita e della grandezza 
dci Sum doru mi colpisce con tanrn 
for..a che appena posso sopporrarla. 
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La purezza della Sua vita, la Sua 
misencordia e compassione per rutti 
noi mi inducono ripetutamente a 
inchinarmi in umile adorazione e a 
proclamare, come dice un nostro 
inno: ·Oh, quanto grande, grande 
sei• (lnm, No. 50). 

Vorrei ringraziare la mia amara 
moglie Pat e i figli che il cielo ci ha 
daro per le loro preghiere e il loro 
affetto, non soltanto durante queste 
passate settimane ma sempre. La loro 
costante devozione al vangelo di 
Gesù Cristo e l'instancabile sostegno 
che mi hanno dato mi hanno aiutato 
e sostenuro in modi che soltanto io 
posso pienamente apprezzare e sol
tanto essi possono capire. Mia moglie 
ha la fede più pura e la spirimalirà 
più profonda che io conosca. Mai in 
tutta la sua vita ella ha cercato per sé 
una ricompensa o seguito un impulso 
egoistico. Come l'Adamo di Mark 
Twam dice della sua Eva, cosl io dico 
di lei: •Ovunque si t:rovao;se, c'era il 
paradiso ... 

E a ogrtuno dei nostri figli io dico: 
«Grazie di essere quel genere di per
sona che ho pregato che diventasSi 
quando sei nato ... Davvero grande è 
il privilegio di quel padre 1 cui 
migliori amici e gli esempi più belli 
sono i suoi stesst figli. Esprimo il mio 
imperituro ringraziamento a mia 
moglie, ai miei figli, ai miei santi 
genitori e alle decine di altre persone 
che ho incontrare lungo ìl cammino 
della vita, che insegnano, servono e 
si sacrificano per fare di noi quello 
che siamo. 

Se mi è concesso, destdero porta
re una testimonianza personale di 
due generi di miracoli che ho vedu
to durame il processo c h e mi ha 
portato a questo nuovo ufficio. 

Una manifesta:ione divina che 
ho veduto è la chiamata protenca 
del presJdente Hownrd W. Hunter 
che abbtamo avuto il privilegio di 
sostenere questa manina nella 
solenne assemblea. Per la modesta e 
inaspettata parre che ho svolto 
durante le prime settimane del suo 
ministero profe[lcO, ho avuto per 
cosi dire un pumo di vista vantag
gioso dal quale osservare il miracolo 
del suo rinnovamento, la chiara 



prova uella mano di Dio su questo 
eletto dirigente. 

In una rapida sequenza di avveni
menti, che quel giovedì mattina mi 
lasciarono fisicamente esausto e 
emonvamenre svuotaro, il presiden
te Hunter mi intervistò a lungo, 
emanò la mia chiamata, mi presentò 
ufficialmente alla Prima Presidenza 
c ai Dodici riuniti nel tempio, mi 
affidò le mie mansioni di apostolo e 
mi fece una descrizione dei miei 
doveri, mi ordinò apostolo e mi mise 
a parte come membro del Quorum 
dei Dodici, aggiunse una magnifica 
e bella benedtzione personale di 
considerevole lunghezza, poi conti
nuò a dirigere l'esame delle varie 
questioni in quella che fu la prima 
delle mie riunioni nel tempio e che 
durò altre due o tre ore! 

Il presidente Hunter fece cutro 
questo personalmente. E durante 
tutto il tempo si mostrò forte, deter
minato e possente. Mi sembrò inve
ro che diventasse ptù forte e più 
posseme a mano a mano che passa
va il giorno, mentre io mi sentivo 
sempre più venir menol Considero 
uno dei grandi privilegi della mia 
vita quello d1 aver veduto l'unto del 
Signore impegnato in questa manie
ra, e estendo questo omaggto al pre
sidente Hinckley e al presidente 
Monson che lavorano con altrettan
ta fedele~ a fianco del presidente 
Humer, nonché al prestdenre Boyd 
K. Packer che guida il Quorum dei 
Dodict Apostolt. 

Sl, porto testimonianza che Dio 
ho fatto la Sua volontà per quanto 
riguarda Howard William Hunter. 
Egli ha toccato le sue labbra e gH ha 
messo sulle spalle ti mamello di pro
feta ordinato a dmgere. EgU è un 
miracolo - una persona che è stata 
preparata, plasmata, perfezionata e 
sostenuta per il compito che egli ora 
svolge. Egli ha il pugno di ferro in 
un guanto di velluto. Come ogni 
altro profeta prima d1 lui- compreso 
Jo~eph Smith jun- e ogni alrro pro
feta che lo seguirà, tl presidente 
Hunter fu chiamato e preordinato 
nei grandi consigli del cielo prima 
che questo mondo fosse creato. 
Porro solenne testimonianza del 

facto e del principio del governo 
della Chiesa che esso msegna. E 
l'età? L'età non ha nulla a che vede
re con questo. Sia che si tratti di un 
incomparabile quatcordtcenne nel 
1820 o d1 un LO\'incibile orranta
seienne nel 1994, è OVVIO che il 
numero dei compleanni non conta, 
che «tl tempo è misurato solo per gli 
uomini• (Alma 40:8}. Presidente 
Hunter, tutti s1amo illuminati dalla 
luce delle numerose candele della 
sua torta di compleanno, e non 
vediamo l'ora di accenderne 
un'altra ancora tra sei settimane. 

Ho visto anche un altro miracolo 
per certi aspetti camo essenziale per 
il successo del Regno quanto lo sono 
i profeti e gh apostoli, le chiavi e le 
rivelazioni. Questo miracolo siete 
voi, il grande ma spesso ignorato 
corpo dei fedeli della Chiesa, che 
svolgete la vostra parte nell'epopea 
ancora in atto della Restaurazione. 
Effettivamente la meraviglia e la 
bellezza di questa storica giornata 
non sarebbe, non potrebbe, essere 
completa senza voi. 

Sicuramente per quanto mi 
riguarda personalmente ho nccvuco 
grande forza da voi oggi, da voi che 
provenite da un ceminalo di nazioni 
diverse e da mìlle modi di vivere 
diversi. Voi che vi siete allontanati 
dalle cose vane c superficiali, dalle 
«vane immaginazioni" del mondo 
(vedi l Nefi 11:36; 12: 18) per cerca
re una vita più santa nello splendore 
della città di Dio. Voi che amate i 
vostri figli e 1 vostri vicini e, sl, 
•quelli che vi perseguitano• (vedi 
Matteo 5.44). Voi che pagate la 
decima con sicurez::a anche quando 
siete insicuri riguardo a ogni altro 
aspetto del vo:.tro futuro economico. 
Voi che mandate i vostri figli in mis
sione, rivestendoli di abiti migliori di 
quelli che indossate voi slessi ora o 
che indosserete durante i diciotto o 
ventiquattro mesi Ji sacrifici che vi 
aspettano. Voi che invocate le bene
diZioni del c1elo sugli alm, m parti
colare su ch1 soffre nel corpo o nello 
spirito, offrendov1 d1 dare loro la 
vostra buona salute o felicità se fosse 
una cosa che il Stgnore permettesse. 
Voi che affrontate da soli la vita, o 
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che l'affrontate in una situazione di 
svantaggio, o che l'affrontate con 
scarso successo. Voi che tirate 
innanzi con silenzioso coraggio, 
facendo del vostro megho. Esprimo il 
mio apprezzamento a ognuno ùi voi 
e sono profondamente onorato di 
stare alla vostra presenza. 

Vi ringrazio in particolare perché 
sostenete i vostri dirigenti, quale che 
sia la loro personale nozione Jel loro 
stessi limiti. Questa manina, per 
consenso comune, avete espresso la 
vostra volontà di sostenere i dirigenti 
presiedenti del Regno, coloro che 
detengono le chiavi e la responsabili
tà di quest'opera, nessuno dei quali 
ha cercato di ottenere la sua posizio
ne o si seme all'altezza ùel suo com
pito. E anche quando viene proposto 
il nome dt Jeffrey Holland come ulti
mo e minimo tra quelli di nuova 
ordinazione, alzate affettuosamenrc 
la mano. E voi dite a fratello Holland 
che piange, che trascorre notti inson
ni: ·Si appoggi a noi. Si appoggi a noi 
qui a Omaha, nell'Ontario o a 
Osaka, dove non l 'abbiamo mai 
veduta, dove appena sappiamo chi è. 
Ma lei è uno dei <Fratelli•, e per que
sto non è né forestiero né avventizio, 
ma concinadino e membro della 
famiglia di Dio. Le nostre famtglie 
pregheranno per lei e lei avrà sempre 
un posto nel nostro cuore. La nostra 
forza sarà la sua forza; la nostra fede 
edificherà La sua fede. Il suo lavoro 
sarà il nostro lavoro•. 

Questa chiesa, il grande corpo 
istituzionale di Cristo, è un'opera 
meravigliosa e un prodigio, non solo 
per quello che fa per i fedeli, ma 
anche per quello che 1 fedeli fanno 
per essa .. La vostra vita è il cardme 
di questa meraviglia. Voi siete la 
prova di questa meraviglla. 

Appena venriquanr'ore dopo la 
mia chiamata, nel giugno scorso, 
andai a svolgere un incarico nella 
California meridionale dove a 
tempo debito mi trovai davanti al 
capezzale di Debbie, Tanya e Lìza 
Avila. Queste ere care sorelle, 
rispetrivameme di rrentatré, trema
due e venttcré anni, erano state 
tutte e tre colpire da distrofia 
muscolare all'et~ di sette anni. Sin 

da quella tenera età ognuna di loro 
aveva affrontato sul suo cammino la 
polmonite con le conseguenti tra
cheotomia e neuropatia, e apparec
chi ortopedici applicatt alle gambe. 
Vennero poi le sedie a rotelle, la 
respirazione artìfic1ale e infine la 
totale immobilit~. 

Immobilizzata più a lungo delle 
sue sorelle, Tanya giace sulla schie
na da diciassette annì. Durante que
sto periodo non è mai stata spostata 
dal suo letto. Neppure una volta in 
diciassette anni ella ha veduto sor
gere U sole o sentito la pioggia sul 
viso. Neppure una volta in diciasset
te anni ella ha raccolto un flore o 
inseguito l'arcobaleno o seguito il 
volo di un uccello. Da meno anni 
Debbie e Ltza vivono anche esse 
soggette a queste lunitazioni fisiche. 
Tuttavia in qualche modo queste 
sorelle hanno non soltanto soppor
tato, ma anche trionfato, mentan
dosi tutte il riconosctmento per i 
successi ottenuti nel programma 
personale delle Giovani Donne, 
hanno ottenuto il diploma di scuola 
media e del Seminario, hanno por
tato a termine corsi universitari per 
corrispondenza e hanno letto ripetu
tamente le opere canoniche. 

Ma queste sorelle hanno sempre 
avuto anche un'altra meta ambita, 
ed erano decise a realizzarla. Esse si 
consideravano a ragione figlie 
dell'alleanza, discendenti Ùi 
Abrahamo e Sara, di lsacco e 
Rebecca, di Giacobbe e Rachele. 
Avevano deciso che m qualche 
maniera un giorno sarebbero andate 
alla casa del Signore per chiedere di 
godere di quelle promesse eterne. 
Ed ora anche questa meta è stata 
realizzata. ·È stato il giorno più 
bello e più proficuo della mia vita•, 
dice Debbie ... Mi sentivo veramente 
come a casa mia. Tuttt si mostraro
no gentili e servizievoli per superare 
le innumerevoli c apparentemente 
insormontabili difficoltà conseguen
ti alle nostre condizioni. Mai in vita 
mia avevo sentito di essere più 
amata e accettata•. 

Della sua esperienza Tanya dice: 
..n tempio è l'unico luogo m cui mi 
sono sentita veramente integra. Ho 

sempre saputo di essere una figlia di 
D1o, ma soltanto nel tempio ne ho 
compreso appieno ti Significato. Il 
farro che sono passata attraverso 
questa esperienza giacendo sulla 
schiena con il polmone artificiale 
non ha tolto nulla a quella sacra 
esperienza,.. 

L'anziano Douglas Calliscer, che 
insieme alla presidenza e agli addetti 
al Tempio di Los Angeles ha aiutato 
queste sorelle a realizzare il loro 
sogno, mi ha deno: «Esse erano là 
che giacevano sulla schiena, vestite 
di bianco, con i lunghi capelli neri 
che quasi toccavano il pavimento, 
con gli occhi pieni di lacrime, inca
paci di muovere le mani o 
nessun'altra parte del corpo eccetto il 
capo, che assaporavano, assorbivano, 
gioivano di ogni parola, ogni momen
to, ogni asperro dell'investitura del 
tempio•. Debbie disse in seguito di 
questa esperienza: ·Ora so come sarà 
quando sarò risorta e mi troverò cir
condata dagli angeH del oclo e alla 
presenza di Dio•. 

Un anno dopo aver ricevuto 
l'investitura Debbie Avila tornò al 
tempio, di nuovo grazie ad accordi 
speciali e a un affettuoso aiuto, per 
svolgere il lavoro per la sua adorata 
nonna che aveva letteralmente dato 
la vita per accudire quelle sue tre 
nipoti. Per ventidue anni consecuti
vi, senza un attimo di sosta, sen:a 
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tregua, sen:a eccezione, sorella 
Esperanza Lamelas si occupò delle 
tre g10vani giorno e notte. Durante 
ogni notte per ventidue anni ella le 
svegliava ogni ora per porerle girare 
in modo che potessero dormire 
meglio e per impedire t1 formarsi di 
piaghe da decubito. Nel 1989, 
all'età di settantaquanro anni, 
ormru anch'ella in caLtive condi:ioni 
di salute, morì dopo aver dato un 
nuovo significato all'invito del pro
feta Joseph a •usare e consacrare la 
vita a fare tuuo quello che è in 
nostro potere per il beneficio della 
generazione nascente e di rutti i puri 
di cuore•· (DeA 123:13. 17, ll). 

Il costante miracolo della 
Restaurazione. Allean:e. Templi. 
Silenziosa e umile \ita cristiana. Il 
lavoro del Regno svolto con mani 
consumate dalla fatica, mani stanche, 
mani che m qualche caso devono 
essere aiutate ad alzarsi, ma che sono 
certamente mani che sosteDooono, in 
ogni santo e sacro senso della parola. 

Consentitemi di concludere. Gli 
anni che stanno a metà del secolo 
XVII furono un periodo terribile per 
l'Inghilterra. l rivoluzionari puritani 
avevano messo a morte t1 re e la vita 
politica era nel caos. Anche dopo 
l'a:>cesa al trono di re Carlo II, 
un'epidemia di tifo crasformò l'isola 
in un ospedale. La terribile peste, 
seguita da un grande incendio, ne 



fece un obitorio. 
Nella Comea di Leicester dove io 

e mia moglie abbiamo vissuto e lavo
rato per tre meravigliosi anni c'è una 
chtesetca :sul cui muro hanno messo 
una lapide che dice: •Nell'anno 
1653, quando tutte le cose sacre 
erano distrutte o profanate, Sir 
Robert Shtrley costruì questa chiesa 
che noi ammiriamo, per fare le cose 
migliori nel tempo peggiore e sperar
le nel tempo più calamitoso,.. 

Fare le cose migliori nel tempo 
peggiore e sperarle nel tempo più 
calamitoso. Queste sono le parole 
che voglio usare per lodare i profeti e 
i fedeli membn della Chiesa di Gesù 
Cristo durante gli anni - legioni di 
persone eroiche nel loro silenzio in 
ogm decenmo dt questa dispensazio
ne, gUidate dall'unto del Signore, Le 
cui braccta a volte possono essere 
stanche e le gambe deboli. 

Nello ~ptnto del retaggio lasciato
Cl da coloro che hanno dato tanto -
profeti, apostoli, persone come voi -
io mi impegno a spingermi innanzi 
•con risolutezza in Cristo, avendo 
una speranza perfetta e l'amore 
verso Iddio e per rutti gli uomini,. 
(2 Nefi 31:20). Mi impegno ad 
«afferrare ciò per cui fui afferrato da 
Cristo Gesù,. (vedi FUippesi 3:12). 

Porto testimonianza di Colui che 
è il Redenmre del mondo e Maestro 
dt tutti noi. Egli è l'Unigenito Figlio 
del Dto vivente, che ha glorificato ù 
nome del Figlio sopra ogni altro e 
Gli ha dato principati, potestà e 
signone alla Sua desrra nel regno dei 
cteh. N01 riteniamo questo Messia 
santo, mnocente, inconraminato, 
detentore di un sacerdozio immura
bile (vedi Ebrei 7:24, 26). Egh è 
l'ancora della nostra anima e il 
nostro sommo sacerdote promesso. 
Egli è iJ no:;tro Dio delle buone cose 
a venire. Nel tempo e nell'eternità -
e sicuramente mentre mi sforzerò di 
as:solvcre questi nuovi compiti che 
mi sono :.mti affidati - sarò per sem
pre grnLO dt questa promessa: cio 
non ti lascerò, e non ti abbandone
rò• (Ebrei 13:5). Lo ringrazio per 
qut!Sta benedi21one che egli ha river
ii:lCO su di not. Nel nome del Signore 
Gesù Cristo. Amen. O 

«Una speranza perfetta» 
An:dono Neal A. Maxwell 
Membro del Quorvm de1 Dodici Apostoli 

Nello geometria dello teologia restaurato, lo speranza ho uno 
circonferenza più gronde dello fede. Se lo fede cresce, cresce in 
proporzione il perimetro dello speranza. 

C ome ho levato il braccio 
q~esta mattina, cosl le~o .la 
mta voce questo pomenggto, 

felice di sostenere il presidente 
Hunter. Egli è un uomo mite e dav
vero straordinario. E, p01ché abbta
mo udito la testimonianza dei due 
nuo\'Ì Apostoli che abbtamo soste
nuto questa mactina, levo la mia 
voce dt sostegno questo pomeriggio. 
Gtotsco dei due nuovi eccellenti 
Settanta e delle nuove capaCi sorelle 
dirigenti. 

Da qualche anno, fratelli e sorel
le, nel mondo vi è un crescente e 
profondo senso d1 dtSpera<:tOne esi
stenziale. Questo scoraggiamento 
tispecchia e a sua volta influen;;a 
gran parte dell'umanità. Siano tnbali 
o nazionali, le guerre costitutscono 
cla costante esperienza dell'uomo del 
ventesimo secolo• (Pau! Fussell, The 
Greac \'<1ar and Modern Memory, 
London: Oxford Univer:.ity Press, 
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1975, pag. 74). Un crudo cinismo 
pervade la politica in tanti luoghi di 
questo pianeta. Olocausti, carestie, 
pestilenze e maree di profughi hanno 
imposto un terribile pedaggio alla 
speranza degli uomini, e gran parte 
di questo prezzo proviene da disastri 
che sono opera dell'uomo, e quindi 
evitabili. I danni si possono attribui
re a questa o a quest'altra forma di 
irtiquità. E ciò non deve stupirei poi
ché, come dicono le Scritture, la 
disperazione scaLunsce proprio 
dall'iniquità (vedi Moroni l 0:22}. 

Naturalmente molti sono in di
saccordo su queUo che costituisce 
peccato, ma sicuramente nessuno 
accetta con piacere la sempre più 
profonda disperazione dell'uomo. 
Alcuni uomirù moderni non lamen
tano neppure la perdita della fede 
tradizionale, ma sicuramente lamen
tano l'ulteriore perdita di speranza e 
di carità, che in fin dei conti sono 
,;nù che hanno sempre scarseggiato. 

La speranza conta veramemc, o è 
semplicemente una virtù antiquata? 

Senza speranza, quale futuro ba 
fra gli uomini la disponibilità a per
donare? Senza speranza, chi sarebbe 
disposto a risparmiare oggi per con
servare preziose risorse per le gene
razioni future? Senza speranza, chi si 
adopererà per preservare quel poco 
di idealismo che rimane, impedendo 
che inacidisca e si trasformi in cini
smo distruggendo cosl governi e 
famiglie, istitwioni che già si trova
no in grave pericolo! 

Si sta manifestando una catena di 
conseguenza. Come fu profetizzato, 
l'amore di molti si raffredda (vedi 

Matteo 24: 12}. Anche coloro che 
sono sicun nei loro affetti sentono un 
vento freddo nell'aria. La perdita 
della speranza favonsce l'insorgere 
dell'egoismo, man mano che molti, 
sempre più intensamente, si dedica
no alla ricerca del proprio piacere. n 
minore senso del peccato diminuisce 
U senso della vergogna, quello stimo
lo caldo e acuto necessario per il 
pentimento. La vergogna è spesso 
sostituita dall'arroganza di coloro che 
sono moralmente alla deriva, fra i 
quali tronfie celebrità di cui la bal
danza esteriore nasconde il vuoto 
interiore. Henry David Thoreau fece 
giustamem:e osservare che «una 
disperazione inconscia si nasconde 
anche in quelli che vengono chiama
ti giochi e diveni.menti dell'umanità• 
(Walden, New York: Harper and 
Row, 1965, pag. 7). Non stupiamoci 
quindi se tante risate vuote ema.nano 
dalla •folla solitaria•. 

A mano a mano che le società 
rinnegano i valori tradiZionali assi
stiamo a una marea di immensa sof
ferenza. Per esempio, sentiamo 
tanta angoscia per quello che acca
de ai bambini non ancora nati, che 
non hanno diritto di voto, come ai 
bambini a rischio. Piangiamo quan
do sentiamo dire che ragazze, poco 
più che bambine esse stesse, hanno 
dato alla luce dei bambini, e che dei 
bambirti hanno ucciso altri bambini. 
Spesso i rimedi laici a questi proble
mi non sono basati su principi spiri
tuali. Per prendere a prestito una 
metafora, i rimedi laici assomigliano 
a un viaggiatore che è salito sul 
treno che va nella direzione opposta 
alla sua, e che cerca dì rimediare 
l'errore correndo lungo il corridoio 
nella direzione opposta! 

Soltanto l'accettazione delle nve
lazioni di Dio possono portarci sia 
guida che correzione e darc1 una 
«Speranza perfetta,. (2 Nefì 31 :20). 
La vera speranza non ci è di vero 
aiuto, a meno che non sia collegata 
a cose eterne! 

·Che cosa dovete sperare?• scrisse 
Moroni. cEcco, io vi dico che avrete 
la speranza d'essere risuscitari alla 
vita eterna mediante l'espiazione di 
Còsto,. (Moroni 7:40-41; vedi anche 

Alma 27:28). Da questo ano trionfa
le elle porta alla risurrezione finale di 
tutta l'umanità tante spera.me minori 
derivano ù loro significato! 

I profeti hanno sempre avuto e 
predicato la speranza suprema in 
Cristo. Giacobbe scrisse: •Avevamo 
conoscenza di Cristo ed avevamo la 
speranza nella sua gloria molti anni 
prima della sua venuta; e ... anche 
tutti i santi profeti che vissero prima 
di noi• (Giacobbe 4:4). 

lo e voi possiamo essere ripetuta
mente rassicurati riguardo a questa 
grande speranza dal Consolatore, 
che ci insegna la verità riguardo alle 
•cose come sono realmente, e ... 
cose come saranno realmente• 
(Giacobbe 4:13; vedt anche Moroni 
8:26). Questa speranza costituisce 
c l'ancora dell'anima• (Ebrei 6: 19). 
Que!>ta speran:a si mantiene viva 
mediante la fede in Cristo (vedi 
Alma 25: l6; Ether 12:9). Al contra
rio, una visione della vita priva della 
risurrezione produce solranm una 
speranza approssimativa (vedt 
l Corinzi 15:19). 

Avere una sperarua suprema non 
significa che saremo sempre salvati 
dai problemi più immediati, ma che 
saremo salvati dalla morte eterna. 
Nel frattempo la speranza suprema 
ci rende possibile dire le stesse due 
parole usate secoli fa da tre uonùni 
coraggiosi. Essi sapevano che Dio li 

GENNAIO 199S 

39 

avrebbe salvati dalla fornace arden
te se lo avesse voluto ... Se no•, essi 
dtSsero che Lo avrebbero ugualmen
te servito! (Daniele 3: 18). 

Com'è logico la triade di fede, spe
ranza e carità, che ci pona a Cristo, 
ha legami forti c com•ergenti: la fede 
è nel Signore Gesù Cristo, la speran
za è nella Sua espta."ione e la carit:à è 
il epuro amore di Cristo• (vedi Erher 
12:28; Moroni 7:47). Ognuno di 
questi atmbuli ci qualifica per il 
regno cele:ste (vedi Moroni 10:20-21; 
E[her 12:34). Ognuno, prima di 
tuuo, ci chiede dì essere mansueti e 
umili (vedt Moroni 7:39, 43). 

La fede e la speranza sono costan
temente interartive e non sempre è 
possibile distinguerle con precistone 
o disporle in sequen:a. Anche se 
non è perfetta conoscen::a, la spe
ranza raniva le aspettative sicura
mente vere (vedi Ether 11:4; vedi 
anche Romant 8.24; Ebrei ll:l; 
Alma 32:21). Nella geometria Jella 
teologia restaurata, la speranza ha 
una ctrconferen::a p1ù grande della 
fede. Se la fede cresce, cresce in pro
porzione il perimetro deUa speran:a. 

Proprio come U dubbio, la dispera
rione e l'insen:sìbilità d'arumo vanno 
a braccetto, cosl fanno la fede, la spe
tan:.'l e la carità. Que:st'ultimn rutta
via deve essere attentamente e 
costamemence nutrita, mentre la 
dtspera:ionc, come le erbacce, ha 



bisogno di poco mcoraggiamento per 
germogliare e propagarsi. La dispera
ZIOne è un attributo naturale 
nell'uomo naturale. 

L'anima può essere risvegliata e 
incitata dalla •svegha della speran
za,. come da nessun'altra musica. 
Anche se i compagni dormono o 
disertano, la •vera speranza• funzio
na come una pattuglia mandata in 
esplorazione davanti alle colonne di 
Dio; c'è per noi •una speranza viva 
in vista• (vedi l Pietro 1:4). La spe
ranza spinse i discepoli a recarsi con 
rnp1d1rà e gloriose aspeLtative a una 
tomba vuota (vedi Marco 16:1-8; 
Luca 24:8-12). La speranza aiutò un 
profeta a vedere la sospirata pioggia 
in una nuvola lontana che non sem
brava più grande della mano di un 
uomo (vedi l Re 18:41-46). 

' E notevole il fatto che coloro che 
attendono la \'enuta di un altro 
mondo migliore d1 soltm sono •ansio
samente impegnarh nel migliorare 
que:,to mondo, poiché essi abbonda
no sempre in buone opere (DeA 
58:27; Alma 7:24). Pertanto la vera 
speranza è molto più di un desideno 
pas~ivo. Raffor=a, non indeboltsce la 

• 
spina dorsale dello spinro. E compo-
sta, non esagitata, ansiosa :.enza esse
re ingenua, piace,·olmente ferma 
:,enza essere orgogliosa. La sperama è 
un'anriopa:ione realistica che prende 
la forma di decisione - la decisione 
non semplicemente di sopravvivere, 
m;:l di perseverare sino alla fine (vedi 

• 

DeA 121:8). 
Mentre la speranza debole ci 

lascia alla mercé dei nostri umori e 
degli avvemmenti, mvece la •spe
ranza perfetta• produce individui 
illuminan. La loro luminosità viene 
notata, e grazie ad essa sì vedono 
anche le cose. Questa sperama ci 
comente di procedere innanzi 
anche quando siamo oppressi da 
nuvole nere (vedi 2 Nefì 31: 16; vedi 
anche Ebrei 6: 19; Ether 12:4; 
Colossesi 1:23). Qualche volta nelle 
tenebre più profonde non c'è luce 
esteriore - ma soltanto la luce inte
riore che cì guida e ci rassicura. 

Anche se siamo •ancorati• alla 
grande suprema speranza, alcune 
delle nostre speran:c tatttche sono 
un'altra questione. Po:,siamo sperare 
in un aumento, in un appuntamento 
con una persona :,pedale, in una 
vittoria elettorale o in una casa più 
grande- cose che possono o no rea
lizzarsi. La speranza cl tiene •ansio
samente impegnati• in buone cause 
anche quando sembrano cause perse 
(vedi DeA 58:27). 

La speranza ci aima a camminare 
per fede, non con la vista. E questo 
può, m effetti, essere p1ù s1curo. 
Quando manca dell'aiuto spirituale, 
la vista naturale spesso si ntrae 
davanti alle difficoltà (vedi 
2 Connzi 5: 7). Rimane bloccata di 
fronte alle s<.an.e probabilità. 
Maltrattato da1 suoi umori e intimi
dito dai suo1 tlmon, l'uomo naturale 
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reagisce in modo eccessivo alle 
delusioni del suo tempo e lascia pas
sare la speranza. 

La speranza è particolarmente 
necessaria nel combattimento corpo 
a corpo che dobbiamo intraprendere 
per liberarci dell'uomo naturale 
{vediMosìa 3:19). Rinunciare a Dio 
e a se stessi costituisce la simultanea 
resa all'uomo naturale. 

La speranza quotidiana è vitale, 
poiché i •Quartieri d'Inverno» della 
nostra vita non sono immediata
mente adiacenti alla nostra terra 
promessa. Ci aspetta ancora una 
marcia difficile, ma La speranza spin
ge innanzi gli stanchi discepolt. 

Coloro che hanno una vera spe
ranza spesso vedono ripetutamente 
murare le loro situazioni, come calei
doscopi. Tuttavia, •con l'occhto 
della fede•, vedono ancora lo sche
ma e i propositi divini (Alma 5: 15). 

Procedendo innanzi possiamo 
arrivare a quello che era l'orizzonte 
di ieri, attingendo così speranza 
dalle nostre stesse esperienze. Per 
questo Paolo dice che •l'afflizione 
produce pazienza, la pazienza espe
rienza, e la esperienza speranza• 
(Romani 5:3-4). Pertanto noi lodia
mo Dio col canto, poiché la nostra 
fiducia nella Sua parola si è dimo
strata giustificata: •L'aiuto del 
nostro Signore come in passaro 
orterrem:• (Inm, No. l l). 

La speranza si nutre delle parole 
di Cristo, scricre «per nostro ammae
srramenro•, ,.affinché mediante ... 
la consolazione delle Scnuure, noi 
riteniamo la speranza• (Romani 
15:4; Giacobbe 4:6; vedi anche 
2 .1'\efi 31:20). Noi 1mploriamo 
anche col canto di avere p1ù VIrtù 
per nutrire più speranza nella Sua 
parola (Inni, No. 77). 

È urgememcnte necessaria una 
sincera speranza per poter essere più 
pieni di amore quando l'amore eH 
molti si raffredda, più misericordiosi 
anche quando siamo fraintesi o 
calunniati, più santi anche se il 
mondo marura nell'iniquità, più cor
resi e pazienti in un mondo sempre 
più roz::o e impaziente, ptù pieni d1 
speranza sincera anche quando il 
cuore degli altri uomini viene meno. 

Quale che sia il nostro solco perso
nale, dobbiamo •arare con speran
za•, senza guardare mdietro né 
lasciare che l'ieri tenga m ostaggio il 
domani (l Corinzi 9:10). 

La speranza può essere contagio
sa, pertanto dobbiamo essere «pron
ti sempre a ri!;pondere a (nostra] 
difesa a chiunque [ci l domanda 
ragione della speranza che è in 
[noi]» (l Pietro 3: 15). Se, come 
disse Brigham Young, non impartia
mo agli altri la conoscenza e non 
facciamo U bene, allora •diventere
mo limitati» nei nostri punti di vista 
e sentimenti Uoumal of Discourses, 
2:267). La disperazione alla fine del 
suo viaggio ci rende più ramatti. 

La speranza smcera dà uno sti
molo spirituale anche ai genitori 
immeritevoli, bagnati di onesto 
sudore per essersi • ansiOsamente 
impegnati ... Proprio come la Torre 
di Pisa è un costante rimprovero al 
pessimismo archttetronico, cosl la 
speranza dei genitori - che nfiutano 
di lasciarsi abbattere dalla gravità 
dell'attuale situazione familiare - è 
il ripudio della disperazione. l geni
tori che sanno dare non rinunctano 
mai alla speranza. 

Anche se altrove è .c allegra•, la 
speranza sta silenziosa al nostro 
fianco ai funerali. l nostri occhi 
sono bagnati di lacrime, ma non di 
disperazione. Piuttosto sono Lacrime 
di apprezzamento suscitate da una 
dolorosa separaz1one. Esse sì rrasfor
meranno presto in lacrime di glorio
sa attesa. Tuttavia il vuoto è tanto 
reale e tanto struggente da far ini
ziare un inventano retroattivo di 
quello che ora ci manca tanto dolo
rosamente; ma, nel farlo, abbiamo 
Javanti agh occh1 la pienezza e la 
gioia di una :;plendida riunione! 

La speranza concepita nell'umiltà 
ci aiuta a migliorare, liberandoci 
abbastanza dal nostro egocenrrismo, 
sl da indurci a chiedere: •Sono io 
quello, Signore?,. (Matteo 26:22). 
La speranza sottomessa ci aiura 
anche a rìgettare tutli i nostri pec
cati, poiché siamo arrivati a cono
scere Gesù, che solo può prenJerli 
su di Sé! (vedi Alma 22: 18). 

La sperarua del Vangelo impedisce 

che siamo messi a tacere, impedisce 
che c1 comportiamo con eccessivo 
ommismo o che ci comportiamo 
come disperate Cassandre. Le voci di 
ammonimento devono essere ascolta
te, non soltanto levate. 

Poiché abbiamo la fortuna di 
avere speranza. noi che siamo disce
poli del Signore dobbiamo aiutare 
rutti coloro che, per quaLsivoglia 
motivo, sono stati •smossi dalla spe
ranza dell'Evangelo» (Colosses1 
1:23). Cerchiamo di innalzare mani 
che pendono senza speranza. 

La speranza ci invita a tornare a 
casa, là dove un chiarore riflette la 
Luce del mondo, il cui splendore e 
la cui gloria sfidano ogni descrizione 
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(Joseph Smlth 2: 17). Gesù a:,petta 
• a braccta a pene• per accogliere 
coloro che alla fine vincono ogni 
ostacolo medtance la fede e la spe
ran:a (Mormon 6: 17). Il Suo bem·e
nuto non sarà una breve :tffetruosa 
stretta di mano, ma una vera acco
glten:a • era le braccia d1 Gesù 
(Monnon 5: 11). 

Questi bambini ddla Primaria 
presto canteranno eo;pnmendo il loro 
dcsideno dt sentire attorno a Joro le 
bracua d t Gesù (lruwrìo dei bambmi). 
Anche noi, come loro, possiamo 
avere ... speranza, anzt cene::a di 
que!>te sacre c~e h• (Alma 2S: 12). 

Di que!>tO 10 tx)rto testimonian..--a, 
nel nome dt Ge~ù Cristo. Amen. D 



Sessione del sacerdozio 
l ottobre 1994 

Le giuste scelte 
Anziano Rlchard G. Scott 
Membro del Ouorvm dei Dodici Apostoli 

Rimanete moralmente puri. Il Signore vi aiuterò in questo, se voi fate la 
vostra parte con tutte le vostre forze. 

uesu:1 :.e ra sono presenti 
molti giO\'ani che deten
gono il sacerdozio di Dto. 1 

Alcunt di voi non vedono l'ora di 
andare in missione quando saranno 
più grandi. Altri vi andranno presto, 
altri ancora hanno portato a ter
mine la mi!»ione e ora cercano una 
compagna per l'eternità. Mi ratoista 
sapere che molti di voi non rag
giungeranno que:.ti degni obiettivi a 
causa di alrrc scelte che stare facen
do proprio ora 

Sono lieto che que:;ra sia una riu
ntone m.ervata aJ sacerdozio, poiché 
mi sento spmto a rrnttare questioni 
dehc<ltc c al tempo stesso importan
n. Anche se interessano tutti i pre
senti, desidero m particolare rivol
gere le mie parole a voi giiJvani. Vi 
parlerò come se io e voi fossimo a tu 
per ru in un colloquio privato, senza 

che nessun altro possa ascoltarci. n 
mio scopo è quello di aiutarvi a 
imparare a fare le giuste scelte. Ciò 
vi alUterà ad acquisire maggiore 
stima di voi stessi. Avrete quindi la 
capacità di fare c1ò che è giusto e di 
resl!itere con successo alle pressioni 
negative de1 vosm coetanei e alle 
catnve mfluenze. 

Quand'ero ragazzo sentivo che 
alcune cose di cui avevo sentito par
lare dai m1e1 compagni di scuola 
riguardo aUe parti intime del corpo 
erano sbagliare. Tunavia non ero 
realmente sicuro su quanto fosse 
sbagliam o perché era sbagliato. Forse 
\'Oi provate dei sencìmcnti ~imiti. 
Poiché questa :;era, data la situazione, 
non potere chiedermi nulla, ncorrcrò 
ad alcune delle domande più riser
vare che più spesso mi vengono poste 
dai giovani che incontro nel mondo. 
Risponderò a queste domande attin
gendo a queUo che.: ho 1mparaco dalle 
Scritture e dat profeti. Allora avrete 
davanti a voi delle chiare norme, in 
base alle quali potete compiere le 
vostre scelte. Prego che, mentre par
lìamo, lo Spirito Santo VI convìncerà 
della verità di quello che dirò. So 
che se mi ascolterete e penserete a 
come questa nosrra intervista riguar
da voi, vi verranno nella mente dei 
suggerimenti riguardo o come dovete 
comportarvi. 

Domanda: Può darci un qualche 
aiuto per resistere alle pressioni dci 
nosrri coetanei? Perché alcune per
sone farmo delle co~e sbagliare e ::.i 
vantano di quantiJ è divertente 
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farle? Quando non vi partecipo, mi 
fanno sentire stupido propno perché 
non lo faccio. 

Risposta: Non potere com
piacere a Dio senza turbare Satana; 
pertanto sarete sempre oggetto di 
pressioni da parte dì coloro che egli 
tenta a fare il male. Le persone che 
fanno il male desiderano che vi 
uniate a loro perché si sentono più a 
loro agio in quello che fanno quan
do anche altre persone lo fanno. 
Possono anche voler approfittare dì 

' voi. E naturale desiderare di essere 
accettati dai nostri coetanei, di fare 
parre di un gruppo - alcuni g10vani 
si uniscono anche alle bande d1 stra
da per il desiderio dt appartenere a 
un gruppo, ma poi perdono la loro 
libertà e alcuni anche la vira. Una 
delle cose di cui è più difficile con
vincen'i è quanto in realtà siete già 
forti e quanco gli altn silenziosa
mente vi rispettano. Noi abbtamo 
una grande fiducia in vot. Non è 
necessario che scendiate a compro
messi sulle vostre norme per essere 
accettati dai buoni amici. Più siete 
obbedienti, più rimanete fedeli ai 
veri principi, più il Signore vi 
aiuterà a vincere la tentazione. 2 

Potete anche aiutare gli altri, perché 
essi sentiranno la vostra forza. Fate 
che conoscano le vostre norme met
tendole coerentemente in pratica. 
Rispondere alle domande riguardo 
ru vostri principi quando vi vengono 
fatte, ma evitate di predicare. So, 
per esperienza personale, che questo 
funziona. 

Nessuno in realtà desidera com
mettere dei gravi errori. Le persone 
li commettono quando scendono a 
compromessi sulle loro norme per 
essere accettate dagli altri. Voi ~iete 
i forti. Voi siete i cap1. Scegliete dei 
buoni amici e resistere msieme alle 
pressiom de1 vostri coetanei. 

Domanda: Come impediamo ai 
cattivt pensien dt enrrare nella no
stra mente e cosa possiamo fare 
quando vi entrano? 

Risposta: Alcuni pensieri ven
gono da sé. Altri vengono perché li 
invitiamo mediante quello che 
guardiamn e ascoltiamo.' Il parlare 
di. donne svestite o guardare 

fotografie può stimolare profonde 
emozioni; può tentarv1 ad assistere 
alla proteztone d1 videocassette o 
film di contenuto immorale. Queste 
cose vi circondano, ma voi non 
dovete !asciarvi tentare. Sforzatevi 
di mantenere i vostri pensieri pun 
pensando a cose belle. 4 La mente 
può fare soltanto una cosa alla 
volta. Approfittate di questo facto 
per scacciare via i pensieri catt1vl.1 

Soprattutto non nutrite tali pensieri 
leggendo o vedendo cose sbagliate. 
Se non conrroUate i vosrri pensieri, 
Satana continuerà a tentarvi sino a 
quando alla fine ai pensieri farete 
seguire le azioni.6 

Domanda: Perché la legge della 
castità è tanto tmporrante? Perché il 
sesso prima del matnmomo è 
sbagliato? 

Risposta: La famiglia è il cardme 
del grande piano di felicità e l'ele
mento centrale degli insegnamenti 
del Salvatore. Una nuova famiglia si 
fonna quando un uomo e una donna 
pronunciano i sacri voti nuziah e 
sono uniti insieme legalmente per
ché diventino marito e moglie, padre 
e madre. L'in1zio perfetto ~i ha 
mediante il suggeUamento nel tem
pio. Contraendo matrimonio essi 
impegnano il meglio di sé ad essere 
totalmente fedeli l'uno all'altra e a 
invitare dei figli perché siano nutriti 
e istruiti. Il padre assume il suo ruolo 
di provveditore e protettore, la 
madre quello del cuore della casa 
per la sua influenza tenera d1 
affettuosa nutnce. Insieme essi si 
sforzano di mculcare 10 se stessi e ne1 
figh dei pnncipi come la preghiera, 
l'obbedienza, l'amore, la genem:>ità e 
la ricerca deUa conoscenza. 

Nell'ambito della duratura 
alleanza del matrimonio il S1gnore 
consente a marito e moglie l'espres
sione dei sacn poteri d1 procreare in 
tutta la loro gioia e bellezza nell'am
bito dei limiti che Egli ha stabilito.' 
Uno degli scopi di questa esperienza 
privata, sacra e intima è quello di 
creare dei corpi forti fisici per gli 
spirici che il Padre dci cieli vuole 
che vivano sulla terra. Un altro 
motivo di questi sen timenti d1 
amore possenu e belli è per legare 

Il vescovo presiedente Merrill J. Botemon, o sinistro, e il vescovo H. DoYid Burton, primo 
consigliere del Vescovato Pres~edenre, in un momento di relox tro le sessioni dello con!ereruo. 

insieme manto e moglie neUa lealtà, 
fedeltà, considerazione reciproca e 
comunità di propositi. 

Tuttavia questi arti di intimità 
sono proibiti dal Signore fuori del 
duraturo impegno del marrimonio, 
poiché minano i Suoi propositi. 1 

Nell'ambito della sacra alleanza del 
matrimonio questi rapporti hanno 
luogo secondo il Suo piano. Quando 
vengono stretti in qualsiasi altra 
maniera, ciò è contrario alla Sua 
volontà. Essi causano gravi danni 
emotivi e spirituali. Anche se coloro 
che li commettono non si rendono 
conco di ciò che sta accadendo, 
se ne accorgeranno in seguito. 
L'immoralità sessuale crea una bar
riera all'mfluenza dello Sp1rito 
Santo, con tutte le sue capac1tà di 
edificare, illuminare e rafforzare. 
Causa un possente stimolo fisico ed 
emotivo. Col tempo crea un appeti
to imaziabile che spinge il rrasgres-

. . ' . sore a peccan sempre piU gravt. 
Favonsce l'egoismo e pub portare ad 
atti aggressivi come brutalità, abor
to, violenza carnale e crimine . 
Questi stimoli possono condurre ad 
atti di omosessualità e sono malvagi 
e assolutamente sbagliati.9 

Le trasgressioni sessuali contami
nano il sacerdozio che voi detenete, 
vi privano della for:a spirituale, 
minano la vostra fede in Cnsto c 
frustrano la vostra capacità di 
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scrvirLo. L'obbedien::a coerente e 
volontaria accresce la fiducia in voi 
stessi e nelle vo:.cre capacità. 
Genera la forza di carattere che vi 
consente di affromare gli impegni 
difficili e di supcrarlt. Vi qualifica a 
ricevere dal Signore 1spira:.ione e 
potere. ' 

Domanda: Ci dicono ~empre che 
non dobbwmo !asciarci coinvolgere 
sessualmente, ma non definiscono 
mai i limiti. Quah sono? 

Risposta: Quals1asi intimità s~
suaJe fuori dei \incoli del matrimoruo 
- intendo ogni contatto inren:ionale 
con le parti sacre e intime di un 'alrra 
persona, con o :;enza indumenti - è 

' un peccato cd è proibito da Dio. E 
rrnsgressione anche stimolare inten
zionalmente queste emo=ioru nel pro
prio corpo. Satana vuole indurci a 
credere che \ ' l ::.ono de1 ln·elli 
pennessi di contano fisico tra indi
' idui consen:icnri che cercano il 
pos.."Cntc "Cimolo Jelle emo:ioni che 
e!»t producono e che, se si manten
gono enrro certt limiti, non \'l sarà 
alcun danno Come tcsnmone di 
Gesù Cristo porto testirnonian:a che 
questo è Jcl tutto falso Satana in 
parucolare cerca J1 tentare coloro 
che conducono una \ ita pura e casca 
a fare esperimcnri rramìte ri\·iste, 
\·ideocasserre o film che offrono sug
geslh e •mmagmi del corpo fem
minile. Egli vuole stimolare gli 



appetiti per indurre a una sperimen
razionc che porra rapidamente all'in
timità e alla contaminazione. Si for
mano cosl torti abitudmi che è diffi
cile spezzare c si possono subire ferite 
mentali ed emouve. 

Quando sarete abbastanza maturi 
da programmare seriamente il matri
monio, mantenete le cspressiorn dei 
vosm sentimenti ne1 limiti che vi 
consentono di sentirvi a vostro agio 
alln presenza dci vostri genitori.11 Per 
aiutarvi o osservare questi sacri 
comandamenti, stringete con il 
Signore il patto che obbeilirete ad 
essi. Decidete ciò che farete e ciò che 
non farete. Quando viene la tenta
zione, non cambiate le vostre nonne. 
Non abbandonatele quando le 
circostanze sembrano giustificare 
un'eccezione. Questo è il modo usato 
da Satana per danneggiarvi, facendo 
apparire che qualche volta le leggi di 
Dio non sono applicabili. Non vi 
sono ecce:iom. 

D o manda: Prima di sposars1, 
quanto è lecito fare con la propria 
ragazza? 

Risposta: Prima del matrimonio 
non possono esservi contatti sessuali 
con un'amica, fidanzata o chiunque 
altro, punto c basta. 1 Anche se è un 
comandamento, questa norma è 
stata stabilita per la vostra felicità. 
Questo è il morivo per cui la Chiesa 
consiglia di uscire in gruppi e di non 
fare coppia ftssa quando siete giova
ni. In seguito, quando vi preparare 
al matrimonio, ricordate che il vero 
amore eleva, protegge, rispetta e 
arricchisce un'altra persona. Vi sti
mola a compiere sacnfìci per la 
ragazza che amate. Satana vorrebbe 
favorire un amore contraffatto, che 
in realtà è lussuria. Vorrebbe spin
gervi come una per ... ona affamata a 
soddisfare gli appetiti personali. 
Proteggete la persona che amate 
dominando le vostre emo::ioru per 
mantcnerle entro i limtti stabiliti dal 
Signore. Sapete come potete essere 
puri. Confidiamo che lo farete. 

Domanda: Come possiamo pen
tirei dopo aver commesso un pecca
to sessuale? Quali peccan devono 
essere confe~sati al vescovo? 

Risposta: Turre le trasgressioni 

sessuali di cui abbiamo parlato 
nchtcdono il sincero pentimento 
con la partecipazione del vescovo. 
Se vi siete resi colpevoli di questi 

' peccati, pentite,·i subito. E sbagliato 
v~olare q_uesti comandamenti del 
Stgnore. E peggio non fare nuLla in 
merito. Il peccato è come un cancro 
che affligge ti corpo. Non guarirà 
mai da sé. Diventerà sempre peggio, 
a meno che non sia curam tramite il 
pentimento. l vostri genitori posso
no aiutarvt a trovare la forza neces
saria. Allora voi potete dtventare 
puliti e puri mediante il pentimento 
sotto la guida del vescovo. Eglt può 
sembrare troppo occupato o non 
disponibile. Ditegli che vi trovate 
nei guai e che avete bisogno di 
aiuto. Egli vt a~colterà. 

Un giovane che si trovava in guai 
seri diSSe: .. Ho fatto delle cose che 
sapevo e:.scre sbagliate. Mt è stato 
msegoato che erano sbagliate sin da 
quando posso ricordare. So che il 
pentimento è un grande dono. 
Senza il pentimento sarei perduto. 
Ma non sono pronto a pentinni dei 
miei peccati; tuttavia so che quando 
sarò pronto potrò farlo•. Quale tra
gica situazione. Il pensiero di com
mettere imcnzionalmente un grave 
peccato oggi e pentirsi domani è 
pericolosamente sbagltato. Non 
fatelo mai. 1~ Molti iniziano questo 
vtaggio di trasgresstone intenzionale 
e non nescono mai a tornare indie
tro. Il peccato premeditato compor
ta castighi più gravi, cd è p1ù diffici
le da vincere. Se vi è peccato, penti
tevi ora - finché potete. 

Prego che le co~e di cui abbiamo 
parlato vi abbtano ispirato a fare 
meglio. u Voi detenete il sacerdozio 
di Dio. Questa è una sacra respon
sabilità,·· e anche un singolare pri
vilegw. ' Sarete sostenuti nella 
vostra determmazione di vivere ret
tamente se studiate le Scritture, in 
particolare il Libro di Mormon. 
Ascoltate i vostri genìton, i vostri 
dirigenti e il profeta che abbiamo 
sostenuto oggi. Abbiate fede 
nel Salvntore. Egli vi aiutcrà. 13 

Ricordate che Egli disse: «lo, il 
Signore, sono impegnato, quando 
fate ctò c.h'lo dico; ma quando non 
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fate ciò ch'lo dico, non avrete ptù 
alcuna promessa ... 19 

Vi prego di rimanere moralmente 
puri. TI Signore vi aiuterà in questo, 
se voi fate la vostra parte con rutta 
la vostra forza.~~ Gesù Cristo vive e 
vi ama. Egli vt aiuterà se fare la 
vosu:a parre. Nel nome dt Gesù 
Cristo. Amen. D 

NOTE 
l. Vedi Discourses of Wilford 

Woodntff, a cura G. Homer Durham 
(Salt l..ake City: Bookcrafc, 1946), pag. 
64; vedi anche Millemual Star, 5 L 
(1889):657. 

2. Vedi l Corinzi lO: lJ. 
3. Vedi H. Burkc Peterson, Ensign, 

novembre 1983, pagg. 42-44. 
4. Vedi T etJChings of Ev-a Taft Benson 

(Salt Lake City: Bookcraft, 1988), pagg. 
278. 445-446. 

5. Vedi Boyd K. Packer, Ensign, gen
naio 1974, pag. 27. 

6. Vedi Thomas S. Monson, Ensign, 
novembre 1990, pag. 47; vedi anche 
Robert L Simpson, Ensign, gennaio 
1973, pag. 112. 

7. Vedi Spencer W. Kimball, Ensign, 
maggio 1974, pag. 7. 

8. Vedi BoyJ K. Packer, Ensign, 
luglio l972,pagg. 111-113. 

9. Vedi Spencer W. Kimball, Ensign, 
novembre 1980, pagg. 97-98. 

lO. Vedi DeA 43:9, 15-16. 
l l. Vedi Spencer W. Kimball, 

Ensign, novembre 1974, pag. 8; novem
bre 1977, pag. 6; novembre 1980, pag. 
97. 

12. Vedi TetJChings of Ezra Taft 
Benson, pagg. 283-284. 

13. Vedi The T eachings of Spencer \V. 
K.rmball, a cur.rdi Edward L Ktmball 
(Salt Lal<e Cicy; Bookcraft, 1982), pagg. 
65, 176-177. 

14. TetJCh.ings of Ev-a Taft Benson, 
pagg. 70-72. 

15. Vedi DeA 64:33-34. 
16. Vedi DeA 84:35-39. Vedi anche 

Spencer W. Kimball, Il mtracow del per
dono (Sa! t Lake Cicy: Bookcraft, 1969), 
pagg. 124-125. 

17. Vedi The TetJChmgs ofSpencer W 
Knnball, pag. 494. 

18. Vedi Moroni L0:32. 
19. DeA 82:10. 
20. Vedt 3 Nefi 18:20 

Perché la tua fiducia si 
fortifichi 
Vescovo Richard C. Edgley 
Secondo consigliere del Vescovoto Presiedente 

Ogni scelta saggia, ogni esercizio responsabile del sacerdozjo e ogni atto 
di servizio accresce la nostra fiducia nel Signore. 

C ome a molti di voi, anche a 
me piace assistere alla 
straordinaria prestazione dei 

compagni dello sport sul campo da 
' gioco. E sempre entusiasmante 

vedere cosa possono fare migliaia di 
ore di allenamento, la dedizione e ì 
sacrifici quando si tratta da fare 
l'ultimo passaggio prima del tiro al 
canestro, la rete all'ultimo secondo 
di gioco, U tiro libero quando dal 
suo esito dipende ti risultato 
dell'incontro. Mi lascia ~;empre stu
pefatto vedere il grande giocatore di 
pallacanestro portarsi sulla linea del 
tiro libero e, un tiro dopo l'altro, 
nonostame la tensione che domina 
il campo e le gradinate, andare a 
segno come se fosse la cosa più faci
le del mondo. L'anno scorso Jeff 
Hornaceck, che era entrato a far 
parte della squadra di pallacanestro 

degli Utah Jazz a metà stagione, 
effettuò con successo trentatté tiri 
liberi consecutivi, il primato :,tagio
nale per i Jazz. Riuscì a fare tanto 
perché lanaava il pallone con grande 
fiducia neUe sue capacità. 

Mi interesso ai tiri liberi perché 
ritengo di detenere anch'io un pn
maro nei riri liberi tra le .squadre 
scolastiche degli Stati uniti., primato 
che ritengo a tutt'oggi imbattuto, 
primato da me conquistato durante 
un incontro tra la squadra della mia 
scuola, quella di Preston, e quella di 
Malad, nell'Idaho, che avvenne 
nella vecchia palestra della scuola di 
quest'ultima località nel 1954. 

All'inizio dell'incontro subii un 
fallo che fu punito con due tiri libe
ri. Mi avvicinai con molta calma 
alla linea del tiro, divaricai i piedt 
come avevo visto fare al mio tdolo 
della pallacanestro, Bob Cousy, feci 
rimbalzare il pallone un paio di 
volte, resptrai profondamente ed 
effettuai il tiro. Avevo fatto tutto 
secondo le regole; ma mancai il ber
sagho. Lo stesso avvenne nel secon
do tiro. 

Qualche minuto dopo subii un 
altro fallo. Feci di nuovo turco 
quanto secondo le regole, e di 
nuovo mancai il bersaglio in 
entrambi i tiri. La fortuna volle che 
dopo appena sei o sette minuti di 
gioco subissi un altro fallo. Mancai 
anche il sesto e settimo tiro libero. 
Quando fu il momento di effettuare 
il nono e decimo riro nocai che il 
canestro, che all'ini::io dell'incontro 
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mi era apparso della misura regola
mentare, a\'eva cominctato a 
restringersi. Ogni volta che mi por
cavo sulla linea dei tiri liberi diven
tava sempre più piccolo. 

L'espressione di disperazione che 
compariva sul volto dei miei compa
gm di squadra ogni volta che mi 
presentavo sulla linea di tiro non 
serviva certo ad accrescere la fiducia 
nelle mie capacità, né lo faceva 
l'espressione di gioia evidente sul 
volto dei nosrri avversari. Quando 
mi accinsi a effettuare ù diciotteSI
mo tiro libero consecutivo, le 
dimensioni del canestro sembravano 
quelle d1 una buca da golf. Neanche 
Bob Cosby ce l'aHebbe fatta. Non 
ciratoo con fiducia neUe nue capacità. 

Sta ringraziaro il cielo perché il 
fisch10 finale mi impedì di portare il 
ouo primato di tiri falliti consecutivi 
oltre il numero diciotto, primato 
non factlmeme con~eguibile, prima
m al quale dubito che qualcuno di 
voi abbia a!'sistiro. Quando uscii dal 
campo da gioco la fiducia che nutri
vo nelle m1e capacità era scesa sotto 
zero. Il pens1ero che nelle panite 
successive mi saret nrro,·ato sulla 
linea dei tiri liben mi terrorizzava. 

So che quando Jeff Hornacek 
stabiliva a ogni tiro un nuovo pri
mato, ognt volta che si trovava sulla 
linea del nro, era pieno di fiducia in 
se stesso e che il canestro, per qual
che mag1a nascosta, diventava sem
pre più grande. La fìducia in se se~; 
è il segreto del successo. 

Come è scritto in Dotrnna e 
Alleanze 121, versetto 45. il Signore 
disse a Joseph Sm1rh nelle cupe ore 
dt Jispera.."ione aascorse nel carcere 
di Liberry: •La virtù ddomi i tum 
pensten senza posa; allora la ma 
fìducta s1 fomficherà nella presenza 
d1 Oto; e la domma del sacerdo:::io si 
distillerà sulla tua amma come una 
rugiada celeste•. Quale mcravighosa 
promessa per not detenton del sacer
dozio! Ftducia alla presen..-a d1 Dio! 

Ognuno di noi che è presente in 
questa gronde assemblea dd sacerdo
zio è statO chiamato e ordinato da 
Dio. Noi ~.iamo t Suoi emtssari e 
abbiamo f.mo con Lui la sacra allean
za dJ onorare ti nostro sacerdozio; e 



questo diventa U nostro compito più 
impanante e sacro sulla terra. Ripeto: 
il nostro compito più importame su 
questa terra è fare onore al sacerdo
zio. È ancora più importante che 
mandare a segno rutti i tiri liberi, è 
più importante che effettuare t1 pas
~aggio vincente o segnare; è più 
importante che essere accettatO dai 
nosrn amici, è più importante che 
portare a termine con successo una 
proficua transaziOne d'affari. 

Ogni volta che usiamo il sacerdo
zio, sia dietro incarico che volonta
riamente per compiere le nostre 
buone azioni, è un po' come presen
tarsi sulla linea dei tiri liberi. l suc
ces~i e glt insuccesst che abbiamo 
avuto nel fare i tiri liberi prima di 
quel momento hanno una grande 
influenza sul modo m cui eseguire
mo il prossimo tiro. La nostra fidu
Cia spimuaJe è in gran pane derer
mmata dai nostn success1 spirituali, 

e purtroppo, anche dai nostri insuc
cessi. Le scelte fatte m precedenza 
influiscono grandemente sulle 
dimensiom che avrà il nostro cane
stro sptriruale, stano esse grandi o 
piccole, la prossima volta che ci por
teremo c;uJla linea dd nro. 

Non possiamo come s1 suoi dire 
correre ora la cavalhna o gtocherel
lare un poco con il peccato. Non si 
può g.ocherellare col peccato. Ogni 
azione, buona o carnva che 513, com
porta delle conseguenze. Ogni 
buona azione migliora la nosna 
capacità di fare del bene e di resiste
re più f1!m1amcnte aJ peccato. O~rni 
trasgressione, per quamo lieve possa 
essere, ci rende più :.uscertibil1 
all'influenza Ji Satana la prossima 
volta che ci tenterà. Satana ci pren
de un centimetro alla volta; ci 
inganna sulle conseguenze del cosid
detti peccati veniali sino a quando ci 
irretisce nelle trasgre"~loni più gravi. 
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Nefì dice che egli usa la tecnica del 
pacificare, cullare e lusmgare gli 
uomini sino a quando riesce a •strin
gerli con le sue tremende catene, 
dalle quali non è possibile liberarsi•. 
Non è possibile giocherellare con il 
peccata: stiamo sempre facendo i 
nostri tiri liberi, e il canestro o 
diventa sempre più grande o, come 
vorrebbe Satana, sempre più piccolo. 
La nostra fiducia si fortifica sempre, 
o alla presenza di Dio o a quella di 
Satana! 

Quando a Nefi e ai suoi fratelli fu 
richiesto di comare a Gerusalemme 
per prendere le tavole di bronzo, 
Nefi, per la sua esperienza e prepara
zione, vedeva il canestro di dimensio
ni molto grandi. Egli sapeva ùi poter
cela fare. Disse quindi: ·•Andrò, c farò 
quanto ha comandato li Signore, per
ché so che Iddio non dà ai figli degli 
uomini alcun comandamento senza 
preparare loro la via per poter così 
adempiere quando Egli ordina loro• 
(l Nefi 3:7). D'altra parte Laman e 
Lemuel, che già erano noti per essersi 
lamentati e aver trascurato i loro 
compiti, vedevano il canestro molto 
piccolo, pertanto si ribellarono. 
Laman e Lemuel non posseùevano né 
la fiducia né la fede che scaturiscono 
da una buona preparazione. Essi 
temevano di non poter effettuare con 
successo il tiro libero. 

Quando Davide offrl di bactersi 
con Goliath fu scoraggiato da Saul, 
che gli ricordò che egli era soltanto 
un giovinetto e non aveva la capac1tà 
di combattere contro il gigante. 
David rispose: .. n cuo servo pascolava 
il gregge di suo padre; e quando un 
leone o un orso veniva a portar via 
una pecora di mezzo al gregge, io gli 
correvo dietro, lo colpivo, gll strappa
vo dalle fauci la preda• (l Samuele 
17:34-35). Davide aveva giù effettua
to i suoi tiri liberi, e vedeva il cane
strO molto grande. 

Quando Joseph Smith entrò nel 
Bosco Sacro, quando iniziò la tradu
zione del Libro di Mom1on e quan
do organizzò la Chiesa con appena 
sei membri, la sua fiducia era forte 
alla presenza del Signore. 

n Salvatore parla di ammaestrare ì 
Suoi servi linea su linea e precetto su 

precetto. È cosi che ci prepariamo a 
fare onore alle nostre chiamate: 
un'azione dopo l'altra, un atto dopo 
l'altro. Ogru buona azione ingrandi
sce iJ canestro e ci prepara a onorare 
sempre di più i nosrn mcarichi. 
Quando voi giovani del Sacerdozio di 
Aaronne benedire e distribuite il 
sacramento degnamente e con rive
renza, il canestro diventa un po' più 
grande, come più grande divema la 
vostra fiducia nel Signore e nelle 
vostre capacità di agire in rettitudine. 
La capacità di vincere Satana nei 
momenti ùeUe grand1 prove diventa 
più facile per coloro che hanno resi
stito alle cos1dderte tentaZioni veniali. 
Per quelli di vo1 che hanno sviluppato 
uno streno rapporto con iJ vostro 
Padre celeste e iJ Salvatore mediante 
lo srudio delle Scritture c la preghie
ra, il canesrro è più grande e la fidu
cia neUe proprie capadrà è più forte. 

Sono ben consapevole che ognuno 
di noi vede t1 canestra di dimensioni 
diverse. Alcuni possono pensare di 
aver già faUito diciotto tiri hberi conse
cutivi e che il canestro verso il quale 
mirano sia di dimensioni molto ridot
te. Ho conosciuto uomini, giovani c 
vecchi, le cui decisioni o aziom com
piute in passato avevano causato m 
loro la perdita di fiducia in se stessi e 
nel Signore. Queste persone sentono 
le braccia e le gambe rigide, e l'impresa 
di rompere il cerchio del peccato è per 
loro quasi insormontabtle. Ma la vero 
conoscenza della missione del 
Salvatore ci fa comprendere che 
mediante il vero pentimento il nostro 
canestro può essere riponato alle 
dimensioni regolamentari. Ogni saggia 
scelta, ogni esercizio responsabile del 
sacerdozio e ogni ano di l>Crvizio raf
forza la nostra fiducia nel Signore. 

Fratelli del sacerdozio, mettiamo 
a segno i nostri tiri liberi, facciamo il 
nostro dovere ogni singola volta che 
ci portiamo sulla linea Jel tiro, affin
ché la nostra fiducia si fortifichi 
nella presenza di Dio, affinché la 
dottrina del sacerdozio si distilli :>ulla 
nostra anima come rugiada celeste, 
poiché noi siamo il sace rùozio di 
Dio. Di questo io porto umilmente 
testimonianza, nel nome dì Gesù 
Cristo. Amen. D 

La sola base vera 
e valida 
Anziano Dieter F. Uchtdorf 
Membro det Settonto 

Dobbiamo addestrare e condizionare la nostra mente ad ascoltare la voce 
mite e tranquilla dello Spirito, senza mai distrarci né smeHere di ascoltare 
a causa dei troppi disturbi presenti su questa frequenza. 

M iei cari fratelli, è bello tro
varmi qui con voi questa 
sera per partecipare a que

sta vasta assemblea di detentori del 
sacerdozio. Sono particolarmente 
lteto del solenne evento vissuto que
sta mattina, che di nuovo ci ha 
mostrato il modo in cui il Signore 
dinge la Sua chiesa in questi ultimi 
giorni. 

Alcuni giorni fa, al comando di 
un Boeing 747, ho fatto U viaggto di 
ritorno da Dallas nel Texas a 
Francoforte in Germania. Era una 
notte senza luna e una miriade dt 
stelle brillava nel cielo sopra 
l'Atlantico settentrionale. Mentre 
contemplavo dalla cabina di coman
do quel suggestivo spettacolo, i miei 
pensieri si volgevano ai molti mira
coli che ho visto durante la mia vita. 
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Quarantacinque anni fa, subito 
dopo gli orrori della seconda guerra 
mondiale, all'età di ono anni fui 
banezzaco a Zw1ckau m Sa.;sonia, 
nella Germama Orientale. Questo 
avvenne poiché una coraggiosa 
signora dai capelh bianchi che aveva 
a cuore il bene degli altri fece cono
scere il vangelo restaurato a mia 
nonna e ai miei genitori; ed essi non 
esitarono ad accenarlo. Quanto li 
amo per que5to! 

Nel 1952 la mia famiglia dovette 
lascmre il mio paese natale, pensan
do di non potervi più ritornare. 
Arrivammo a Francoforre, dove fui 
ordtnato diacono e imparai da diri
genti severi ma molto affettuosi ad 
apprezzare il valore del lavoro e del 
serviZio. 

Nello stesso rerioJo, nel cuore 
della Gennarua Occidentale un'altra 
brava signor<t trentenne, rimasta da 
poco vedova, era spaventata dalle 
difficoltà del futuro. Fu allora che 
due ~tovani missionari suonarono 
alla sua porta e le ponarono un mes-
aggio ùi luce. Ji verità e di speranza. 

Rmgrazierò eternamente quei 
diligenti missionari americani, e 
soprattutto sorella Carmen Re1ch -
che poi divenne mia suocera - per la 
sua fede, forza e volontà di ascoltare 
la 'ocl' mtte e tranquilla ùello 
Spirito. La mio vita è cnmbiata radi
calmcnce grazie al m1racolo compiu
to da tante brave persone. 

In quegli anni molti santi lascia
rono l'Europa per venire a Sion. Poi 



i Fratelli ci insegnarono che Sion 
poteva esistere io qualsiasi parte del 
mondo, purché noi avessimo la 
volontà di !>tabilirla. 

l sami ebbero fede e restarono; e 
Sion crebbe m bellezza e !>antità. 
Furono organizzati e rafforzati dei 
pali. Nonostante rutto la Germania 
aveva ancora due regimi politici 
completamente dtversi il cui confine 
ern segnato da un muro di cemento. 

Mia moglie Harriet, la mia com
pagna per l'eternità, mi incoraggiava 
a non perdere mai la speranza che 
un giorno ci sarebbe srata di nuovo 
una sola Germama, e che forse i 
nostn ntpott o pronipoti avrebbero 
vissuto nel periodo in cui questo 
sarebbe accaduto. Le sono grato per 
U suo affetto, per il suo sostegno e 
per t nostri figli. 

Nel 1976 il presidente Monson 
benedtsse ti mio paese e fece una 
promessa che andava contro ogni 
ragìonamento logico o politico. Era 
una prom~a profetica che avrebbe 
nchtcsto un miracolo. E Il miracolo 
avvenne. 

Nel 1989 il muro ùi Berlino fu 
abbattuto, e quattro anni fa da que
sta settimana la Germania fu riunita. 
I confini furono allargaci e Sion fu in 
grado dt nvestirsi della sua splendida 
vesre. Ora esiscono due templi in 
Germania, cinque in Europa, ed alrri 
ancora verranno. Il regno di Dio si 

e!>pande rapidamente nell'Europa 
Orientale e anche olrrc i confini 
geografiet e politici dt tcn. Ci sono 
rrusstonari che servono m luoght che 
molti di not devono cercare nel 
di:ionario o che non si possono rro
vare molto facilmente nelle cartine. 

Sono grato per t santi dell'Europa, 
per le loro forti testimonianze, che 
sono visibili nella loro condotta quo
tidi~ma. La loro fede mi dona confor
to e SICUrezza. Il loro esempio mi ha 
aiutato a trovare c a mantenere la 
giusta direzione nel giorni di prove e 
di dubbi. 

In quella buia notte sopra 
l'Atlantico settentrionale, per porta
re con sicurezza il nostro grande 
aereo a desonazione dovevamo fare 
molta acreruione nell'inserire le cor
rene coordinate geografiche nel 
sistema di nferimento della navtga
zione. Dovevano essere precise e 
valide, perché sarebbero state la 
base di cune le decisioni successive. 

Nel 1979 un aereo che iniziò il 
volo m Nuova Zclanda in base a 
coordinate sbagliate andò a schian
tarsi contro il Mance Erebus, al 
Polo Sud. 

Il vangelo di Gesù Cnsto è la sola 
base vera e valida nella nosrra vua. 
Se lo inseriamo nel nostro sistema -
•con tutto il [nostro] cuore, forza, 
mente c facoltà,. (DcA 4:2) - sapre
mo com~ po:;:;inmo scegliere il giu:>tO 
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e chi dobbiamo ascoltare. 
Durante i lunghi voh le onde 

radio a corta frequenza sono ~pesso 
affollare e le scariche elettrostatiche 
distorcono i messaggi. Questo 
avviene anche n~lla nostra vita. 
T urti vogliono farci pervemre il loro 
messagg10. Dobbiamo addestrare e 
condizionare la nostra mente ad 
ascoltare la voce mite c uanquilla 
dello Spirito, senza mai disrrarct né 
smettere di ascoltare a causa dei 
disturbi esistenti su questa frequen
za. Ciò è possibile se agiamo secon
do gli ideali morali ed etici che rice
viamo dalle Scritture e dat profeti 
viventi. 

Dal profeta Joseph Smith al pre
sidente Howard W. Hunter, stiamo 
ricevendo una guida sacra aggior
nata secondo i nostri bisogni e la 
nostra preparazione. I discorsi 
tenuti dai nostri profeti, veggenti e 
nvelatori alla conferenza generale 
ci sono dari dal Signore a tempo 
debito, a Suo modo e per uno 
scopo spectale. 

Gesù Crisro Figlio di Dio ha reso 
possibile il miracolo del perdono e 
della redenzione. Questa è realmen
te la Chiesa di Gesù Cristo; essa 
proclama un vartgelo di gioia, spe
ranza, coraggio, verità, amore e 
miracoli. Dt questo io rendo umil
mente testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Il guardiano di mio 
fratello 
Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenzo 

Gli sforzi umanitari dei membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni hanno raggiunto ogni angolo della terra. 

M iei cari fratelh, sono con
vinto che vo1, come ho 
fatto io, avete veduto i 

notiziari della televisione e della 
radio, o avete letto gli articoli pub
blicati dalle riviste settimanali e 
mensili e avete notato i titoli dram
matici dei quotidiani. T uui descn
vono i combattimenti in Bosma, 1 

conflitti rribali in Africa, le monda
zioni in Georgia e in Florida. La 
serie di devastazioni, distruzioni, 
danni, rovine e soprattutlo dt spa
ventose perdite e sofferenze umane 
continua quas1 senza interruzione. 

Dopo aver espresso il dolore, 
scosso il capo quasi con incredulità 
e, sl, dopo esserci streue le mani 
nella frustrazione, ci st pone la 
domanda: •Quando faranno qualco
sa per porre fine a queste terribili 
sofferenze? .. 

Molto tempo fa una simile 
domanda fu fatta e regiStrata nei 
sacri Scritti, nella Bibbia: .. E Caino 
disse ad Abele !>UO fratello. 
·Usciamo fuori ru campi?• E avven
ne che, quando furono net campt, 
Caino si Levò contro Abele suo fra
tello, e l'uccise. 

E l'Eterno disse a Caino: .Dov'è 
Abele ruo fratello?• Ed egli nspose: 
•Non lo so; sono io forse il guardta
no dì mio fratello?··· ' 

Questa sera sento di dovervi pro
porre una risposta a questa doman
da, che rappresenta la risposta col
leLtiva dei membri della Chiesa dt 
ogni parte del mondo e della Chiesa 
stessa. Ma prima vi darò qualche 
informazione. 

Nel marzo 1967, all'inizio del mio 
servizio come membro del Consiglio 
dei Dodict, partecipai a una confe
renza del Palo di Monument Park 
West, a Salt Lake City. Ero accom
pagnaro da un componente del 
Comitato generale della Chiesa per 
tl benessere, Paul C. Chtld. Il pre5i
dente Child era uno studio:;o delle 
Scritture. Era stato presidente dt 
palo durante gli anni in cui ero nel 
Sacerdozio di Aaronne. Ora erava
mo stati mandari insieme a parteci
pare a quella conferenza. 

Quando venne il suo turno c.li 
parlare, il presidente ChUd prese m 
mano Dottrina e Alleanze e scese 
dal pulpito per stare tra i fratelli del 
sacerdozio, ai quali voleva rivolgere 
il suo messaggio. Aprl il libro alla 
sezione 18 e cominciò a leggere: 
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- R1cordare che il valore delle 
anime è grande agli occhi di Dio ... 

E ~ doveste faticare rutti i vostri 
giorni nel proclamare pentimento a 
questo popolo per portare non fOlise 
che una sola anima a me, quanto 
sarà grande la vostra gioia m Sua 
compagnia nel regno di mio 
Padre!•1 

Il presidente Child poi al::ò gli 
occhi dalle Scritture e chiese ai fra
telh: •Qual è il valore di un'anima 
umana? .. Egli evirò ili rivolgersi per 
avere una risposta a un vescovo, o 
presidente di palo, o sommo consi
gliere. Scelse invece 1l prestdenre di 
un quorum di anziani, un fratello 
che sembrava un po' insonnolito e 
non aveva afferrato il significato di 
quella domanda. 

L'uomo, ~orpreso, rispose: 
•fratello Chtld, le dispiacerebbe 
ripetere la domanda? .. 

La domanda fu ripetuta: «Qual è 
U valore di un'anima umana? .. 

Conoscevo lo stile usato dal pre
stdenre Child. Pregai fervidamente 
per quel presidente dt quorum. Egli 
rimase m sllenzio per quella che mi 
sembrò un'eternità, poi dichiarò: 
•Fratello Chtld, il valore di 
un'amma umana ~ta nella sua capa
cità di dh·cntare come Dio». 

Tutti i presenu medttarono su 
quella risposta. Fratello Child ritor
nò sul pod1o, SI chinò verso di me e 
diS!>C: •Una risposm molto profonda, 
davvero molto profonda! Riprese il 
suo discorso, ma io continuai a 
riflettere su quella risposm ispirata. 

Un altro pioniere dei servizi di 
benessere della Chiesa, \"('alter 
Stover, che è morto qualche mese fa 
alla ~te:>sa età del prcsideme E..-ra 
T afr Ben. o n, era una persona che 
conosce\ a il \'alare di un'anima 
umana. Al!>UO funerale fecero que
sto encomio: · Egli ave\'3 la capacità 
di vedere Cristo in ognt volto che 
inconrrnva e agiva di conseguenza. 
Le sue a:tont amm.ne dalla compas
sione e dal Jesiderio di aiutare il suo 
prossimo, dalla sua volontà di innal
zare verso ti cielo ogm persona che 
mcontrava sono leggenJane. La 
luce che lo guidava era la voce del 
Maesrro che diceva: •In quanto 



l'avere fatto aJ uno di questi miei 
minimi fratelli, l'avere fa[(O a me>•.' 

Il giornale Times and Seasons, nel 
numero dt marzo 1842, proclamava 
quanto ~egue: •Non abbiamo ricevu
to parricolan istruzioni riguardo a 
quanto un uomo debba dare. Ma egli 
deve nutrire gli affaman, rivestire gli 
ignudi, provvedere alla vedova, 
asciugare le lacrime dell'orfano, con
fortare gli affhtti, sia in questa chiesa 
che in qualsiasi altra chiesa o in nes
suna chiesa, ovunque Il trovì.».~ 

Dal tempo in cui la Prima 
Presidenza indisse due giorni di digiu
no speciale nel 1985, gli sforzi umani
tari complllri dai membri della Chiesa 
w Gesù Cnsto Jet Santi degli Ultimi 
Giomt hanno raggiunto ogni angolo 
della terra. Miliom di bisognosi della 
terra sono litatl amtari dai membri 
della Chiesa che hanno devoluro i 
loro mezzi per offrire generi alimenta
ri di prima necessità e indumenti, isti
tuire programmi di vaccmazione e 
nutriz10ne dei neonati, insegnare a 
leggere e a scrivere, scavare pozzi, 
favorire la creazione di banche di vil
laggio, creare nuovi posti di lavoro, 
mantenere ospedali e orfanotrofi, 
incoraggiare l'autosufficienza e agire 
in molti altri modi per aiutare i 
figli del Padre celeste a migliorare il 
loro livello ùi vira, sia spirituale che 
materiale. 

La portata dell'aiuto umanitario 
prestato è dawero encommbile: 

• T orale donaz10ni umanitarie in 
denaro ......... 23.750.000 doUan. 

• Valore rotaie dell'assistenza 
prestata ......... 72.480.000 dollari. 

• Paesi aiutati ............... l 09 
•Tonnellate di cibo 

distribuire ........... · ........ 3.615 
• Tonnellate di medicinali 

e attrez:arure mediche 
diStribuite ..................... 243 

Tutro questo è srato fatro, oltre 
all'intervento del normale program
ma dci servizi dt henessere della 
Chiesa, fondamentalmente finanzia
to grnzte ni contributi che provengo
no dalle normali offerte di digiuno. 

Quesn esempi di aiuto umanita
rio e intervento diretro ci sono di 
ispirazione e di incoraggiamento. 

Dopo il periodo coloniale una serie 

di confutts tribali hanno decimato la 
popolazione dd Ruanda, in Africa. 
Nella primavera dt quest'anno liono 
riprese le aperte ostilttà che hanno 
causato la morte di ptù di mezzo 
milione dì persone. I profughi si affol
lano in campt squallidi e insalubri 
entro i confini det vicini stati dello 
Zaire, Uganda, Tanzania e Burundi. 

Questa chiesa st è unita agli alrri 
enti della comumtà internazionale 
devolvendo 1 ,2 milioni di dollari in 
beni di consumo e denaro per il soc
corso ai profughi. La maggior parte 
deU'aiuro promesso è già stato con
segnato o spedito per il tramite di 
quattro enti: i servizt di soccorso 
canolici, il ComitatO internazionale 
della Croce Rossa, la C.A.R.E. e 
l'Alto Comnussario delle Naziont 
Unite per i profughi. Sono in pro
granliDa altre miziarive per arginare 
la marea di sofferenze tra questi figli 
del nostro Padre celeste. 

In Jugoiilavta, dopo il crollo del 
governo centrale, il paese si è disin
tegrato in faziom etniche. La guerra 
civile che ne è scaturita ha causaro 
la morte di migliaia di persone e 
inlhtto dolori e sofferenze a milioni 
di mdivìdui. 

Lavorando con sene diversi enti 
umanirari, dal 1991 la Chiesa ha 
fornito cibo, indumenti, coperte e 
materiale mcdico-santtario per un 
valore ìiUperiore a 850.000 dollari. 
Questo è in aggiunta ai contributi 
mdividuali versati dat nostri fedelt 
dt altre nazioni europee. 

Nel maggio 1993 Danijela 
Curctc, dt Zagabria, scrisse questa 
lettera alla sede della Chiesa per 
esprimere la sua gratitudine per il 
ctbo fomno dai lianti. 

•Care pcrX>ne caritatevoli, 
voglio ringraziarvt per tucte le 

cose buone che avete farro per la 
popolazione del mio paese. Questa 
orribile guerra ctvtle è un cnmine 
che non risparmta nulla c nessuno. 
Un numero infiniw dì profughi, 
migliata di bambini moro ct circon
dano da ogni parre. Stimo con 
tutto ìl cuore voi, can amtci, per
ché avere dimostrato che vi curate 

' dì noi. E più facile sopportare le 
priva:ioni e i parimenti quando si è 
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consapevoli che vt sono delle per
liOne buone disposte ad aiutarci•. 

Più vicine a casa, ma aiutate 
mediante le normali procedure dei 
servizi di benessere, sono le vittime 
delle inondazioni che hanno deva
stato il sud della Georgia nel 1994. 
Trentacinquemila famiglie furono 
evacuate, cinquemila persone trova
rono rifugio temporaneo in due 
nostre cappelle e nove grandi auto
treni di cibo e di altri generi di con
sumo furono fomiti dalla Chiesa, 
principalmente a persone che non 
appartenevano ad essa. 

L'unità di punta della nostra 
chiesa, che portava provviste di 
emergenza, era sul posto dorata di 
tutto quanto era necessario appena 
cinque ore dopo essere stata attivata 
dal presidente di area. 

Il primo fine settimana dopo 
l'inondazione cinquecento membri 
della Chiesa si offrirono volontari 
per ripulire 1.569 case danneggiate. 
Il secondo fine settimana arrivarono 
per dare aiuro più di 5.500 volontari 
- tutò provenienti dalle unità della 
Chiesa di una vasta zona ben fuori 
della regione colpita. 

I volontari del saccrdoz1o del Palo 
di jacksonville West (Florida) lavo
rarono per rutto il fine settimana a 
ripulire una casa che era sLata quasi 
sommersa dall'acqua. n propnetario, 
un pensionato non appartenente alla 
Chiesa di nome Davis, fu commosso 
fino alle Lacrime per l'aiuto che gli 
era stato dato. Quando il lavoro fu 
portato a termine i fratelli chiesero a 
Davis se potevano benedire la sua 
casa. l fratelli si radunarono, e il 
vescovo impartì una benedizione 
sulla casa e sui suoi occupanti. Le 
lacrime bagnarono le guance di 
Davis e la presenza dello Sptnto era 
molto forte. Ogni volontario lo 
abbracciò e gli disse quanto era feli
ce di averlo potuto aiutare. Davis 
disse che essi avevano fatto più di 
quanto credevano e che non sapeva 
come ringraziarli. 

La risposta dei membri della 
Chiesa. e in particolare l'intervento 
del sacerdozio in tali situaZLoni, com
muove il cuore ed è una meraviglia a 
\'edersi. Ed è sempre stato cosl. 

Nel passato, dopo il massacro della 
seconda guerra mondiale, l'anziano 
Ezra T aft Benson guidò la risposta 
della Chiesa nel fornire ctbo, medici
nali e indumenti - per un rotaie di 
due milioni di dollari del 1940, che 
richiesero per il rraspono 133 vagoni 
ferrovian - ai membn della Chiesa 
d'Europa afflitti dal freddo c dalla 
fame. Quell'aiuto disperatamente 
necessario salvò tante vite, rincuorò 
gli afflitti, porrò nuova speranza e 
fece dire preghiere di gratitudine e di 
ringraziamento a ognuno di loro. «La 
carità non verrà mai meno•. s 

Durante una campagna per rac
cogliere indumenti pesanti per spe
dirli at santi sofferemi, l'anziano 
Harold B. Lee c l'anz13no Marion G. 
Romney portarono il prestdente 
George Alben Smith alla Piazza del 
Benessere dì Salt Lake City. Ess• 
furono commosst dalla generosa 
risposta dei membri della Chiesa a 
quella campagna e dai preparativi 
effettuati per inviare 1 bem oltrema
re. Videro il presidente Smtth osser
vare i lavoratori che mettevano 
insieme quel grande numero di 
indumenti e scarpe. Videro Le lacri
me bagnargli le guance. Dopo alcuni 
momenti il presidente Srnith si tolse 
il soprabito nuovo che indossava c 
disse: .oPer favore, mandate anche 
questo». 

l Fratelli gli dissero: •No, presi
dente, no, non mandt quello; fa 
freddo, e lei ne ha bisogno». 

Ma il presidente Smtth non volle 
riprenderlo indietro. 

L'ammonimento dell'Apostolo 
Paolo fu veramente messo m pratica 
quel giorno: ·Sii d'esempto at cre
denti, nel parlare, nella condotta, 
nell'amore, nella fede, nella castità».6 

Due settimane fa 10, l'anziano 
Dallin H. Oaks e l'anziano Roberc K. 
Dellenbach abbiamo partectpato a 
una conferenza generale in Olanda. 
Mentre incontravo i santi ricordai il 
miracolo delle parate, che avvenne 
in quel paese nel novembre 194 7. 

La prima settimana del novembre 
1947 dieci enonru autotreni attra
versarono l'Olanda dtretti ad est 
traspOrtando un prezioso cari~o: sct
tantacinque tonnellate dt patate, 

dono det membri della Chtesa 
dell'Olanda ai santi della Germania. 

Qualche mese pnma, nella pri
mavera di quell1anno, ai membri 
della missione olandese era stato 
chiesto di dare vita a un loro proget
ro di benessere, ora che avevano 
ricevuto tante provviste necessane 
dai fedeli dell'America. La proposta 
fu accolta con entusiasmo. Il sacer
dozio si mtSe al lavoro, e in breve 
tempo ogni quorum aveva trovato 
un appezzamento di terreno adatto 
al progerco. n raccolto suggento 
erano le patate. Nei vari rami della 
Chiesa ci furono tanti discorsi e pre
ghiere, alla fine dei quali le patate 
furono affidare alla terra. Presto 
arrivarono notizie di buone prospet
tive per il raccolto e si fecero caute 
stime della quantità di patate che si 
sarebbero raccolte. 

Nel periodo in cui le patate sca
vano crescendo Walter Stover. pre
sidente della Missione della 
Germania Orientale, fece visua alla 
Misstonc dei Paesi Basst m Olanda. 
Durante la visira, con Le lacrime agli 
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occhi, parlò della fame che soffriva
no i membri della Chtesa in 
Gcnnania. Si trovavano m condizio
ni peggiori dei santi dei Paesi Bassi. 
Le provvi~te mandate dall'America 
non avevano ancora raggtUnto i 
santi della Germania con la stessa 
rapidità con la quale erano pervenu
te ai santi dell'Olanda. 

Quando Comclius Ùppe}". presi
dente della Missione dei Pae:.i Bassi, 
fu informato delle condi:ioni dei 
~anri della Germania, non poté fare 
a meno dì pro\'are una ~nde com
passione per loro, sapendo quanto 
ave\Jno soffeno. Gli \'enne un'idea, 
prelito seguita daU'azwne: • Diamo le 
nostre parare at membri della Cluesa 
in Germania•. Sono cerro che era 
un po' preoccupato, poiché l'eserClto 
tedesco e le forze olanJeiit avevano 
combattuto tra loro. Gli Olandesi 
avevano sofferto la fume. Avrebbt'!ro 
risposto positivamente? Una ,·edoYa 
olandese, che aveva ricevuto un 
sacco Jt patate, sentì che il grosso 
del raccolw sarebbe !ttato dato at 
membn della Chtesa in Gem1ania. Si 



fece avanti e disse: •Le mie patate 
devono fare parte di questa spedizio
ne•. E quella vedova affamata resti
rul il suo sacco di patate. 

Quali sono le parole del Signore 
per quanto riguarda un simile atto? 
•In verità io v1 dico che questa pove
ra vedova ha gettato nella cassa delle 
offerte più di rutti gli alrri ... costei, 
del suo necessario, vi ha gettato rutto 
ciò che possedeva•. 7 

Fu ìl presidente J. Reuben Clark 
jun. che nel 1936 dichiarò: «il vero 
obiettivo a lungo termine del piano 
di benessere è il rafforzamento del 
carattere dei membri della Chiesa, 
sia di chi dona che di chi riceve, per 
portare alla luce tutto quanto vi è di 
buono m loro e far fiorire e portare a 
frutto la ncchezza latente del loro 
spirito. Questo è, dopo tutto, la mis
sione, lo l>Copo e il motivo per cui 
esiste questa chiesa• .' 

·Sono 10 forse il guardiano di mio 
fratello?,. Questa domanda di sem
pre ha trovato la risposta! Dal salmo 
di Davide ci proviene questa prezio
sa promessa: 

•Beato colui che si dà pensiero 
del povero! nel giorno della sventura 
l'Eremo lo libererà. 

L'Eterno lo guarderà e lo mamer
rà in vita; egli sarà reso felice sulla 
terra, e tu non lo darai in balla de' 
suoi nemici. 

L'Eremo Lo sosterrà•.q 
Fratelli, possa il Signore sostenere 

ognuno d1 noi che detiene il sacer
dozio, affinché possa imparare il suo 
dovere di essere guardiano di suo 
fratello e svolgere la missione affida
tagli dal Signore. Questa è la mia 
umile pregh1era, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Genesi 4:8-9. 
2. DeA 18:10, 15. 
3. Manco 25:40 
4. Times e111d Set~.sons, 15 marzo 1842. 

P:ll!· 732. 
5. l Corinzi 13:8. 
6. l T1motco 4:12. 
7. Marco 12:43-44. 
8. Citato da Spencer W. Kimball, 

En.s~g~t, novembre 1977, pag. 77. 
9. Salmi 41:1-3. 

Non lasciate cadere 
la palla 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenze 

Come detentori del sacerdozio dobbiamo vivere dimostrando una lealtà 
maggiore di quella degli altri uomini. Dobbiamo vivere con una più grande 
leahò verso Dio, nel cui nome siamo autorizzati a parlare e ad agire. 

F ratelli miet, ascoltando i dis
corsi tenuti a questa conferen
za oggt ho pensato a quale glo

riosa organizzanone è questa - que
sta chiesa Ùi Gesù Crisro che proce
de innanzi in questi ultimi giorni 
sotro la guida di un vero profeta che 
noi sosteniamo e am1amo. 

Il vescovo Edgley vi ha parlaro di 
una storia di pallacanesrro. lo vi 
parlerò invece di una l>roria d1 base
ball. Ci ho pensam mentre seguivo 
un programma dell'emittente PBS 
una sera di qualche tempo fa. Era 
un programma sul baseball, uno dei 
grandi passatempi americani. 

Mi rendo conto che il baseball 
desta poco interesse nelle popolazio
ni della maggior parte delle nazioni 
del mondo, ma ne parlo per sottoli
neare un principio che ha s1gnifìcaro 
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per i popoli di tutto il mondo. 
L'avvenimento di cw parlo ebbe 

luogo durante il Campionato mon
diale del 1912. Era un campionare 
di otto incontri, poiché una partita 
era stata sospesa a metà tempo a 
causa dell'oscurità. A quel tempo i 
campi da gioco non erano illuminati 
con la luce elettrica. Si era amvati 
all'ultimo gioco, e il punteggio era 
1-l.l Red Sox di Boston stavano bat
tendo, e i Giants di New Y ork erano 
sul campo. Un battitore di Boston 
fece un magnifico lancio. Due gioca
tori di New York corsero verso la 
palla. Fred Snodgrass, che scava al 
centro, fece segno al suo compagno 
di squadra che avrebbe preso lui la 
palla. Arrivò proprio sotto la palla, 
che gli cadde nel guanto, ma invece 
di fermarsi gli passò attraverso le dita 
e cadde a terra. Un urlo di delusione 
riempì lo stadio. l tifosi non credeva
no ai loro occhi. Snodgrass aveva 
lasciato cadere la palla. Aveva preso 
centinaia di palle simili in passaco. 
Ma quel giorno, propno nel momen
to cruciale, aveva lasciato cadere 
la palla. 

I Giants di New York persero 
l'incontro. I Red Sox di Boston vm
sero il campionato. 

Snodgrass tornò sul campo nella 
stagione successiva e giocò in modo 
brillante per altri nove anni. Visse 
più di ortantasei anni e morl nel 
1974. Ma dopo quello sbaglio, per 
sessanradue anni, quando veniva 
presenraco a qualcuno la risposta 

immancabilmente era: ·Oh, sl, sei 
queUo che ha lasciato cadere la 
palla•. 

Alcuni di voi uomini più anziani 
forse ricordate l'incontro di football 
americano nel Rose Bowl nel 1929, 
quando un giocatore che si chiama
va Roy Riegels afferrò la palla e 
corse per quasi tuna la lunghezza 
del campo verso la meta della squa
dra avversaria. Fu affrontato e atter
rato da un componente della sua 
squadra, che gli impedì di segnare. 
In un momento di stress aveva per
duto il senso dell'orientamento. TI 
suo errore costò la vittoria alla sua 
squadra. Era un grande giocatore. 
Visse sino all'età di ottantaquattro 
anni, ma in seguito fu sempre ricor
dato come l'uomo che aveva corso 
ne11a direzione sbagliata. 

Questo fenomeno non è limitato 
allo spon. Accade ogni giorno della 
vita. 

C'è lo studente che pensa di 
andare abbastanza bene e poi, sorto 
lo stress dell'esame finale, fallisce 
miseramente. 

C'è il conducente che per tutta la 
vita ha guidato senza mai incorrere 
in una multa e poi, in un momento 
di imprudenza, rimane coinvolto in 
un tragico incidente. 

C'è il dipendente fidato, la cui 
prestazione è sempre stata eccellen
te, che alla fine soccombe alla tenta
tione di derubare, sia pure Ji poco, il 
suo datore di lavoro. Cosl gli viene 
dato un marchio che non sembra 
mai scomparire completamente. 

C'è una vita che viene condotta 
con integrità - e pot viene la caduta 
distruttiva, mat dimenncata, quan
do in un momento si viene meno ai 
principi deLla moralità. 

C'è lo scoppio d'ira che in un 
attimo distrugge il rapporto di ami
cizia da sempre caro. C'è il piccolo 
peccato che in qualche modo cresce 
e a lla fine porta alla separazione 
dalla Chiesa. 

In tutti questi casi qualcuno ha 
lasciato cadere la palla. Qualcuno 
che confidava troppo in se stesso; 
che, dominato dall'arroganza, pen
sava di non doversi impegnare, di 
potercela fare con poca fatica. Ma la 

Cinque membri del Quorum det Dodici Apostoli olio conferenza. Do sintstro: gli onzioni Jomes 
E. Fovst, Neol A. Moxwell, Russell M. Nelson, Dollin H. Ooks e M. Russell Bollord. 

palla gli è passata tra le mani ed è 
caduta a terra, ed egli ha regaJaro 
l'incontro all'avversario. Oppure 
pensa di aver ricevuto facilmente 
una palla, ma poi corre nella direzto
ne sbagliata per dare la vinona ai 
suoi avversari. 

Tutto questo sottolinea la neces
sità di stare continuamente all'erta. 
Sortolinea l'importanza della 
costante autodisciplina. Sottolinea 
la necessità di continuare a aumen
tare la nostra resistenza alla tenta
zione. Ci mette in guardia contro il 
cattivo uso del nostro tempo, in par
ticolare del tempo libero. 

All'Università Brigham Young 
avevamo alcuni ottimi allenatori. 
Ve ne sono ora e ve ne sono stati in 
passato. Uno di questi, tanto tempo 
fa, era Eugene L Roberts. Era cre
sciuto a Provo e aveva preso a fre
quentare cattive compagnie. Pot 
accadde un fatto straordinano. 
Voglio raccontarvelo leggendo le 
sue parole. Egli scrive: 

·Alcuni anni fa, quando nella 
città di Provo abbondavano le betto
le e altre forme di divertimenro di 
bassa qualità, una sera mi trovavo 
per strada in attesa che arrivassero 
gli altri compagni della mia banda, 
quando notai che il tabernacolo di 
Provo era illuminato e che una gran
de folla si muoveva in quel1a direzio
ne. Non avevo nulla da fare, cosl ml 
unii a loro. Pensai che là potevo 
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trovare alcuni miei amici o almeno 
alcune delle ragazze che mi interes
savano a quel tempo. Quando enrrat 
vi tr0\'31 tre o quattrO dei raga::i e à 
mettemmo msieme sotto la galleria, 
dove già c'era un folto gruppo di 
ragazze che ~embravano promettere 
bene. Non eravamo interessati a 
quello che accadeva sul pulptro. 
Sapevamo che quelli che sedevano 
lassù erano vecchie cornacchie. 
Quelli non sapevano nulla della vita 
e sicuramente non avrebbero poruto 
dirci nulla, potché noi sapevamo 
runo. Cosl ci deJtcammo di buona 
lena a d1vernrci un po' con le ragaz
ze. Proprio nel me;:zo delle nostre 
atnvirà, ~cnnmmo una voce dt 
tuono che dal pulpito dtceva: 

•Non sa può capire il carattere di 
una persona dal modo m cw svolge il 
suo lavoro quocidiano. Dobbiamo 
osservarla quando ha finito dì lavora
re. Vedere Jove va. Notare le campa
grue che cerca e le co....e che fu quan
do può fare quello che vuole. Allora 
si può stabtlire il suo vero carattere••. 

«Guardat verso il poJio•. cononua 
RobertS, •perché ero rimasto colpito 
da quella possente dtchiara:tone. Vidi 
un uomo snello, capelli nen, occhi 
seven, un uomo forte ed energico che 
conoscevo e remevo, ma per il quale 
non numvo parncolare ~impatia. 

L'oratore continuò a fare un con
fronto. Disse: · Prendt.amo. per esem
pio, l'aquila. Quesro uccello lavora 



duramente ed efficacemente quantO 
ogn1 altro animale o uccello nello 
svolgere ti suo lavoro quotidiano. 
Provvede a se stesso e ai suoi piccoli 
con il sudore della fronte, per cosl 
dire; ma quando ha finito il suo lavo
ro quotidiano c ha un po' di tempo 
Libero da trascorrere come desidera, 
notare cosa fa per divertirsi. Vola su 
in alto nel cielo, il più alto possibile, 
distende le ali e sembra immergersi 
nella fresca brezza che soffia lassù, 
poiché ama l'atmosfera pura, pulita e 
le grandi altezze. 

D'altra parte consideriamo il maia
le. Questo animale grugnisce e scava 
qua e là per provvedere ai suoi picco
li, proprio come l'aquila; ma quando 
ha firuco d1 lavorare e ha un momen
to libero, Ol>servate dove va e cosa fa. 
Il maiale cerca la pozzanghera più 
fangosa del pascolo e vi si rotola den
tro, immergendosi in quel liquido 
puzzolente, poiché questa è la cosa 
che gli piace fare. Durante il loro 
tempo libero le persone possono esse
re o aquile o maiali»•. 

•Quando udii quel breve discor
so•, dice Gene Roberts, «rimasi stu
pefatto. Mi voltai verso i miei amici, 
pronto a vergognarmi perché mi 
avevano veduto ascoltare l'orarore. 
Quello che mi sorprese fu vedere 
che tutti i ragazzi della banda aveva
no gli occhi fissi sull'oratore, con 
un'espressione di rapita attenzione. 

Quando usctmmo dal tabernaco
lo quella sera eravamo insolitamen
te :.ilcnziosi e ci :.eparammo molto 
presto. Pensai a quel discorso per 
tutto ti cammino verso casa. Mi 
dass1fìcat Immediatamente come un 
componente della famiglia dei maia
lt Pema1 a quel dbcorso per anni. 
Quella liera fu piantato m me il sia 
pur debole seme dell'ambizione di 
elevarmi al di sopra del gruppo dei 
mainli per raggiungere le sfere supe
rion dell'aquila ... 

Quella sera fi1 inculcaco in me il 
delilderio Ùi contribuire a riempire le 
pozzanghere fangose dei pascoli 
della società, in modo che le perso
ne con le tendenze dei maiali tro
vassero difficile immergersi nel 
fango per le loro atnvirà ricreative. 
Quale conseguenza del continuo 

pensare a quel discorso, fui stimola
to a dedicare tutta la mia vita e la 
mia professione allo sviluppo dt sane 
attività ricreattve per i giovani, in 
modo che dtvemasse per loro natu
rale e facil\! mdulgere nei diveni
menti propn dell'aquila. 

L'uomo che fece quel dtscorso, 
che mi influenzò più di qualsiasi 
altro sermone che abbia mai udiro, 
era il presidente Gcorge H. 
Brimhall. Dio lo benedica!» 
(Raymond Brimhall Ho lbrook e 
Esthcr Hamilron Holbrook, The Tal! 
Pme Tree, opera inedita, 1988, pagg. 
111-113). 

Questa semplice storia, narrata 
da un grande insegnante. trasformò 
la vita di un vagabondo fino a fame 
un dirigente capace e dotato. L'ho 
raccontata questa sera perché penso 
che la maggior parre di noi st trova 
continuamente davanti alla scelta se 
rotolarsi nel fango o volare in alto 
nel cielo. 

Quello che facciamo durame il 
tempo libero è molto imporrante. 
Non poss1amo che compatire 
quell'uomo o quel ragazzo dt pochi 
ideali e deboli ambizioni che dopo 
una giornata di lavoro, ftruro il pasto 
della sera, accendono la televisione 
e sino all'ora di andare a letco non 
guardano che videocassette pomo
grafiche o programmi d1 dubbio con
tenuto. C'è una scena che secondo 
voi si avvicma più di questa alla 
descriuone fatta dal presidente 
Brimhall, del maiale che cerca la 
pozzanghera nel prato per affondare 
nel fango? 

C'è una via migliore, fratelli miei. 
Volete lasc1.ar cadere la palla della 
vostra v1ta? Volete aiutare Sarana a 
segnare? Non c'è modo più sicuro 
che la. ctarsi travolgere dalla marea 
di pomogratìa che incombe su di 
nOL. Se soccombiamo ad essa, ci 
distruggerà, corpo, mente e anima. 

D'altra parte l'intero disegno del 
Vangelo ha lo scopo di spingerei in 
avanri e in alto verso pill grandi 
conseguimenti, e alla fine verso la 
d1vinità. Questa grande possibilità 
fu enunciata dal profeta Joseph 
Smith nel sermone di Kmg Follet 
(ve& lnsegru~menLi del profeta ]oseph 
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Smith, pagg. 271-287) e ribadita dal 
presidente Lorenzo Snow. È un con
cetto profondo e incomparabile: 
Quello che Dio è ora, l'uomo può 
diventare! (vedi The Teachings of 
Lorenzo Snow, a cura di Clyde J. 
Williams, Salt Lake City: Bookcraft, 
1984,pag.l). 

I nostri nemici ci criticano per
ché crediamo in queste cose. La 
nostra risposta è che questo nobile 
concetto non sminuisce in nessun 
modo Dio Padre Eterno. Egli è 
l'Onnipotente. Egli è il Creatore e 
Governatore dell'universo. Egli è il 
più grande di rutti e sempre sarà. 
Ma proprio come ogni padre terreno 
desidera che i suoi figli e le sue figlie 
abbiano successo in questa vita, cosl 
io penso che il nostro Padre nei Cleli 
desideri che i Suoi figli possano 
avvicinarsi a Lui in statura e stare 
accanto a Lui, risplendenti di forza e 
saggezza divine. 

L'oggi fa parte dell'eternità. 
Come Amulek dichiara nel Libro d1 
Mormon, «questa vita è il tempo 
accordata agli uomini per prepararsi 
ad incontrare Iddio• (Alma 34:32). 

L'eterna vigilanza è il prezzo che 
dobbiamo pagare per lo sviluppo 
eterno. Ogni tanto possiamo 
inciampare. Ringrazio quindi il 
Signore del grande principio del 
pentimento e del perdono. Quando 
lasciamo cadere la palla, quando 
commettiamo un errore, abbiamo la 
parola del Signore che Egli perdone
rà i nostri peccati e non li ricorderà 
più a nostro danno. Invece siamo 
noi che siamo propensi a ricordarlt a 
nostro danno. 

Per il sacerdozio di questa chiesa 
è importante che noi percorriamo la 
strada giusta. 

Come ci ha ammoniti Paolo: 
«Del rimanente, fortificatevi nel 

Signore e nella forza della sua pos
sanza. 

Rivestireyi della completa arma
tura di Dio, onde possiate star saldi 
contro le insidie del diavolo; poiché 
il combattimento nostro non è con
ero sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, contro 
i dominatori di questo mondo di 
tenebre ... 

State dunque saldi, avendo presa 
la verità a cintura dei fianchi, 
essendo nvesriti della corazza della 
giustizia ... 

Prendendo oltre a tutto ctò lo 
scudo della fede, col quale potrete 
spegnere tutti i dardi infuocatt del 
maligno" (Efesini 6:10-12, 14, 16) . 

Tutti noi viviamo nel mondo. È 
ovvio che lo facciamo. Non possia
mo condurre una vita di clausura. 
Ma possiamo vivere nel mondo 
senza essere partecipi delle cose peg
giori del mondo. 

L'attrazione diventa sempre più 
forre. L'avversario è abile e astuto. 
Egli parla con voce seducente di 
cose affascinanti e attraenti. Non 
possiamo permetterei dt abbassare la 
guardia. Non possiamo permetterei 
di lasciar cadere la palla. Non dob
biamo correre nella direzione sba
gliata. La retta via è semplice: Signi
fica seguire il programma della 
Chiesa adeguando la nostra vira ai 
princtpi del Vangelo, senza mat per
dere di vista quello che ct si asperta 
da noi come figli di Dio, in possesso 
di una grande eredità e di un poten
ziale meraviglioso ed eremo. 

Semplici e molto impegnative 
sono le paTole del giuramento degli 

, Scout: «Sul mio onore, farò del mio 
meglio». Se ognuno dì noi facesse 
questo sforzo il mondo sarebbe 
molto migliore, e not saremmo molLo 
più felici. Spesso sono le az10n1 pic
cole e di per sé prive di conseguenza 
che compiamo in questa vita, che 
alla fine fanno una grande differen
za. Sono com•1nto che fratello 
Uchtdorf sarà d'accordo con me che 
un gigantesco aeroplano che vola dt 
un solo grado fuori della rotm stabih
ta, se non vi st apportano correzioni, 
continuerebbe a volare in cerchio 
sino all'esaurimento del combustibile 
per poi precipitare. La storia di que
sta chiesa è piena di casi di uomini 
che s'incamminarono sulla strada 
dell'apostasia cominciando da picco
le decisioni apparentemente prive 
d'importanza. Oliver Cowclery fu 
uno di loro. Martin Harris fu uno di 
loro. David Whitmer fu uno di loro. 

Thomas B. Marsh, il primo prcst
denre del Quorum dei Dodici, prese 

le parti della moglie in una disputa 
su un po' di panna. Egli non volle 
lasciar cadere la questione e la portò 
davanti ai più alti consigli della 
Chiesa. Perse il suo posto e mai lo 
riottenne. Lasciò cadere la palla in 
un momemo cruciale e da allora è 
sempre stato ricordato per quello 
che fece. 

ll Signore perdona; qualche volta 
è la vita che non perdona. 

Nel mondo in cui vi\'iamo dob
btamo stare molro attenti. Le ren
taztoru sono davvero grand1. Turri 
le conosciamo. Le decisioni della 
vtta possono essere crucial1 ed eter
namente imporranti per le loro 
conseguenze. 

Dobbiamo rafforzarci reciproca
mente, aiutarci l'un l'altro, fare un 
gioco di squadra, se vogliamo otre
nere la vittoria. Non dimenticate 
Fred Snodgrass. Non sarebbe mai 
dovuro accadere. Egli decre via il 
Camptonaro mondiale. Non dimen
ticare Roy Riegels. Corse nella dire
zione sbagliata e pensava che la 
folla lo incitasse, mentre invece 
protestava per il suo errore. 
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Rimanere lontani dal fango dei 
pascoli della vita. Guardate verso 1 

cteli e ad e~si attingete la vostra 
forza. Come detentori dd sacerdo
ZIO dobbiamo vivere dtmostrando 
una lealLà magglore di quella degli 
altri uomini. Dobbiamo ,;vere con 
una p1ù grande lealtà verso Oto, nel 
cu1 nome s1amo autoriz;:.10 a parlare 
e ad agtre. 

Grazie, fratelli mle1, per la bontà 
e la coerenza della vostra vita. 
Quest'opera sta d"·entando una 
città posta sopra un colle la cui luce 
non può es!-ere nascosta, perché 
tanti di voi :.ono sinceri e fedeli. 
Chiedo al Stgnore di benedirvi. 
Possa Eglt concedervi la pace in 
questa vita, quella pace che scaturi
sce dall'onestà, dall'integrità e dalla 
preghiera. Po ~a Egli darvi l'amore 
dei vo tri ~.ari, Jelle vostre mogli e 
dei vostri figli. Possa Egli aiutare 
n1tti noi dandoci la for:a di vivere 
con coercn::a, sen;:a inciampare 
mentre pcrcorrtamo la via che porta 
al1'1mmonahti\ e alla \'ita eterna. 
Questa è la mia unule preghiera nel 
nome di Gesù Cristo. -\mcn. O 



Come essere buoni 
mariti e padri 
Presidente Howard W. Hunter 

L'uomo che detiene il sacerdozio considera la famiglia un' istituzione 
ordinata da Dio. La guida della vostra famiglia è il vostro compito più 
importante e più sacro. 

M tei cari fratelli del sacerdo
zi.o, ~onsidero un prìvile~ 
g10 tnconrrarnn con vo1 

questa sera per questa riunione 
generale del sacerdozio. n sacerdo
zio è la più grande fratellanza sulla 
terra. Mi sento sostenuto e fortifica
to dalla vosrra fedeltà, dal vostro 
afferro e dal vostro sostegno. Stamo 
panicolarmente grati di avere qui 
questa sera. insieme ai loro padn o 
consulenti, tanti nostri fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne. 

L'argomento del mio discorso di 
questa sera riguarda in parncolare i 
mari n c padri. Tutti voi che detenete 
ti Sacerdo::io dt Aaronne presto arri
verete all'età del matrimonio e della 
paternità; pertanto quello che dirò 
questa ::.ero riguarda tutti i presenti. 

Vorrei parlare del rapporto che 
l'uomo che deuene il sacerdozio 

deve avere con sua moglie e i suoi 
figli. Prendendo come fondamenta 
la conoscenza del piano di salvezza, 
l'uomo che detiene d sacerdozio 
considera d mammomo un sacro 
privilegio e obbligo. Non è bene che 
l'uomo e la donna siano soli. 
L'uomo non è completo sen;:a la 
donna. Né quello né questa possono 
nemp1re la misura della loro creazio
ne senza l'altro (ved1 l Corinzi 
11:11; Mosè 3: 18). Il matrimonio 
tra l'uomo e la donna è ordinato da 
Dio (vedi DeA 49:15-17). Soltanto 
tramite la nuova ed eterna alleanza 
del matrimonio essi possono godere 
della pienezza delle benedizioni 
eterne (vedi DeA 131:1-4; 132:15-
19). Essendo questo fra i doveri del 
sacerdozio l'uomo, in circostanze 
normali, non deve mdebuamente 
rimandare il mammonio. Fratelh, il 
Signore ha parlato chiaramente su 
questo argomento. È vostra sacra e 
solenne respomabihtà seguire i Suoi 
constgli e le parole de1 Su01 profeti. 

I profeti del passato hanno parla
to anche di coloro che non hanno la 
possibdnà di ~posarsi m questa vita. 
Il prestdente Loren:o Snow disse: 

• Non c'è Santo degli Ultimi 
Giorni che muore dopo aver vtssuto 
fedelmente che perda qualcosa per 
aver mancaLo dt fare certe cose 
quamlo non gliene è stata data la 
pos~>ibilità. Jn altre parole, se un 
uomo o una donna non ha la possi
bilità di sposarsi e vtve fedelmeme 
sino alla morte, riceverà tutti i bene
fki, henedizìoni e glorie di cui gode 
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l'uomo o la donna che ha avum que
sta possibilità e ne ha approfittato. 
Questa è una cosa cena e sicura• 
(The Teachings of Lorenzo Snow, a 
cura di Clyde J. WiJiiams, Sale Lake 
City: Bookcraft, 1984, pag. l38). 
Sono convinto che la dichiarazione 
del presidente Snow è vera. 

L'uomo che detiene il sacerdozio 
si mantiene perfettamente fedele a 
sua moglie e non le dà motivo di 
dubitare della sua fedeltà. 11 marito 
deve amare la moglie con tucto il 
cuore e unirsi ad essa e a nessun'altra 
(vedi DeA 42:22-26). Il presidente 
Spencer W. Kimball scrisse: 

"La parola nessu.n'altra elimina 
ogni altra persona e ogni altra cosa. 
La moglie (o il marito) diventa per
tanto la cosa principale nella vita 
del marito (o della moglie), e né la 
vita sociale né quella professionale o 
politica né qualsiasi altro interesse, 
persona o cosa dovrà ma1 avere la 
precederua sul legittimo coniuge• 
(ll m1racolo del perdono, pag. 234). 

Il Signore proibisce, e la Sua 
chiesa condanna ogni e qualsiasi 
rapporto intimo fuori del matrimo
nio. L'infedeltà da parte del marito 
spezza il cuore della moglie e gli fa 
perdere La fiducia di lei e la fiducia 
dei suoi figli (vedi Giacobbe 2:3 5). 

Siate fedeli ai vostri voti nuziali 
nei pensieri, nelle parole e nelle azio
ni La pornografia, gli amoreggiamen
ti e le fantasie malsane corrodono il 
carattere e minano le fondamenta di 
un matrimonio felice: l'unità e la 
fiducia nell'ambito di un matrimomo 
vengono cosl disaune. Colui che 
non controlla i suoi pensteri e per
tanto commette adulterio in cuor 
suo, se non si pente non godrà più 
della compagnia dello Spirito, ma 
rinnegherà la fede e avrà motivo di 
temere (vedi DeA 42:23; 63: 16). 

L'uomo che denene ù sacerdoz1o 
prova riverenza per la maternità. 
Alle madri è dato iJ sacro privilegio 
di •dare vita alle anime degli uomi
ni; in questo infatti l'opera [del] 
Padre continua, perché possa essere 
glorificato,. (DeA 132:63). 

La Prima Presidenza ha dichiara
to: ·Maternità è sinonimo di divini-, 
tà. E il più nobile e santo servizio 

che possa essere svolto dall'umanità• 
Oames R Clark, Messages of che First 
Presidency, 6 vol. Salt Lake City: 
Bookcraft, 1965-1975, 6:178). Il 
sacerdozio non può realizzare tl suo 
destino, né i propositi di D10 si 
adempiono, senza le nostre compa
gne. Le madri svolgono un compito 
che il sacerdozio non è m grado di 
svolgere. Per questo dono della vita, 
il detentore del sacerdozio deve sen
tire un amore infinito per la maure 
dei suoi figli. 

Onorate il ruolo unico e divina
mente stabilito di vostra moglie 
come madre in Israele, e le sue parti
colari capacità di dare alla luce e 
nutrire i figli. Noisiamo obbligati dal 
comandamento divino a moltiplicar
ci e riempire la terra e allevare i 
nostri figli e nipoti nella luce e nella 
verità (vedi Mosè 2:28; DeA 93:40). 
Voi condividete, come affettuoso 
compagno, il compito dl provvedere 
ai figli. Aiutatela a dirigere e a tenere 
la vostra casa. Aiutatela a insegnare, 
addestrare e disciplinare i vostri figli. 

Dovete esprimere spesso a vostra 
moglie e ai vostri figli La voscra nve
renza e rispetto per lei. lnvero una 
delle cose più grandi che un padre 
può fare per i suoi figli è amare la 
loro madre. 

L'uomo che detiene il sacerdoz10 
considera la famiglia un'istituzione 
ordinata da Dio. La guida della vostra 
famiglia è il vostro compito più 
importante e più sacro. La famiglia è 
l'unità più importante in questa vita e 
nell'eternità e, come tale, trascende 
ogni altro interesse della vira. 

Ribadiamo quello che dichiarò il 
presidente David O. McKay: 
•Nessun successo [nella vita] può 
compensare il fallimento nella casa• 
(David O. McKay citando J. E. 
McCulloch: «Home, the Savior of 
Civilization•, Conferencc Repon, 
aprile 1935, pag. 116), e d presidente 
Harold B. Lee: «Il più importante 
l.avoro del Signore che io e voi potre
mo mai compiere avverrà cocro le 
pareti della nostra casa• (Harold B. 
Lee, Stand Ye in Holy Places, Salt 
Lake Cicy: Deseret Book Co., 1974, 
pag. 255). Fratelli, l'efficace guida 
della famiglia richtede tempo ed 

Gli oruioni Voughn J. Feotherstone, o $inislro, e Albert Chovles jun. si salutano calorosamente 
olio conferenza. 

energie. L'istruzione e la g'uida dei 
figli non sono compiti da lasc1are 
eloclusivameme a vostra moglte, alla 
società, alla scuola e nemmeno alla 
Chiesa. .,~ ~ 

L'uomo che detiene U sacerdozio 
accetta la moglie come collega nella 
gUida della casa e della famiglia e le 
consente la piena conoscenza e la 
piena partecipazione a tutte le deci
sioni che li riguardano. Per necessità 
deve esserci nella Chiesa e nella 
casa un dirigente presiedente (vedt 
DeA 107:21). Per decreto dtvino, il 
compito di presiedere alla famiglia è 
affidato al dirigente dd saèerdozio 
(vedi Mosè 4:22). 11 Signore intese 
che la moglie fosse un aiuto 
all'uomo, ossia una compagna ugua
le e necessaria in una società di pari 
dmm. Presiedere in rettitudine 
significa condivisione delle respon
sabilità tra marito e moghe; insieme 
voi agite con conoscenza e parreci
pazlone in tutte le questioni famiha
ri. L'uomo che agisce indipendente
mente dalla moglie o non tiene in 
considerazione i suoi sentimenti e 
consigli nel governo della famiglia 
esercita un dominio ingiusto. 

Tenetevi lontani da ogni compor
tamento tirannico o indegno nel rnp
porro tenero, intimo tra mariro e 
moglie. Poiché il matrimonio è ordt
nalo da Dio, il rapporto mrimo tra 
marito e moglie è buono e onorevole 
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al Suo cospetto. Egli ha comandato 
che e~1 di\'entino una sola carne, che 
si moltiplichino e riempiano la terra 
(vedi Mol>è 2:28; 3:24). Voi dO\-ere 
amare vostra moglie come Cnsto ha 
amato la Chiesa e ha dato Se stesse 
per lei (vedi Efesm1 5:25-31). 

Dolcezza e rispetto - mai egoismo 
- devono essere i principi guida nel 
rapporto d'intimità tra marito e 
moglie. Ognt coniuge deve mostrarsi 
premuroso e sensibile verso le 
necessiCà e i destden dell'altro. Ogni 
comportamento prepotente, inde
cente o incontrollato nel rapporto 
d'intinlità aa marito e moghe è con
dannato dal Signore. 

L'uomo che maltratta o srrunui
sce sua moglie fisicamente o spin
rualmente si rende colpevole d1 un 
gra\'e peccaw e de\'e penurs1 smce
ramente e profondamente. Le Jt,·er
genze devono essere ri:.olre con 
affetto e gentile:za e con :>pmto di 
riconciliazione rectproca. L'uomo 
Je,·e sempre parlare con sua moglie 
con affetto e gcnulezza, trattandola 
con il mn~!>tmo nspetto. Fratelli, il 
matrimonio è come un fiore delicato 
e Jc,·e essere continuamente nutrito 
con espress1ont dl amore e di affetto. 

Vot che detenete il sacerdo:io 
non dovete m ne~un modo maltrat
tare 1 V<.l!>tri figlt. Cercate sempre di 
o~servare i prm"P' dt governo del 
sacerdo:io ~tabilin nelle ri,·ela:ioni 



Un comeromon dello televisione allo sess•one del sacerdozio dello conferenza 

(wdi DcA 93:40; 121:34-36, 41-45). 
Il prcsideme Gcorge Alben Smith 

ci ·ha Jaro questo saggio consiglio: 
•Non dobbiamo perdere la pa:ien:a 
c malmmarci l'un l'alcro ... Nessuno 
ha mai maltrnnato un'alcra persona 
mentre era ammaro dallo Spiriro del 
Signore. Ciò avviene !)empre quando 
siamo sospinti da un alcro spirito• 
(Confcrence Reporr, ottobre 1950, 
pag. 8). 

Nessun uomo che sia stato ordi
nato al sacerdo:uo dì Dto può impu
nemente maltr:.Htare sua moglie o 
suo figlil>. l maltrattamenti sessuali 
dt!ì bambini suno da sempre una 
causa di scomunica dalla Chiec;a. 

Vi incoraggiamo, fratelli, a ricor
dtHe che sacerdozio è soltanto 
l'autorita c~ercitara in rettitudine. 
Guadagnate\; il ri.'pcno e la fiducia 
dci vostri figli mediante i vostri rap
porti afTenuo~i. Il padre retto pro
tegge i suoi figli dedtcando loro il 
suo tempo c In sua presen:a nelle 
loro attività e dlwen SOCiali, educa
tiVI c spirituali. L! renere ~press1oni 
di umore c di affetto verso 1 figli 
~ono lJIHO un dovere JeJ ('laJre 
quanto della mndre. Dite ai vostri 
figh che h amate. 

Voi che <.ktcnete il sacerdozio 
a vece il dm ere, a meno che la 
vostra conJ1::1l'fiC \'C lo tmpedisca, 
di provvedere al mantemmenw 
materiali.! di vo~tra moglie e dei 

voscri figlt. Nessun uomo può affida
re il fardello dt questa responsabilità 
a un'altra persona, neppure a sua 
moglie. Il Stgnore ha comandaw 
che le donne e i bambini abbiano 
diritto JJ essere manrenutt dai 
rispcmv1 mariti c padri (vedi DeA 
83; l Timoreo 5:8}. li presidence 
Ezra T aft Benson ha dichiarato che 
quando il marito incoraggia la 
moglie a lavorare fuori di casa o 
msiste addiriLtura perché lo faccia, 
per godere Ji maggiori entrate, •non 
sarà solcamo la famiglia a soffrirne 
le conseguenze negative, ma anche 
il progresso spirituale dt lei• (La 
Stella, gennaio 1988, pag. 49). 

Vi esorriamu a fare nttto quanto 
è m vostro potere per con~entire a 
\'Ostra moglie di rimanere.: a casa a 
curare i figli, mentre voi provvedete 
alle neccs~ità della famiglia al 
meglio delle vostre capacità. 
Sottolmeiarno Ji nuOV(l che l'uomo 
che abbandona la fam1gha c manca 
di fare fronte al :~uo dovere di prov
vedere a coloro a cui ha dato la \'Ìta 
mene a risch1o la !)Ua di1,'llità di rice
vere una raccomandazione per il 
tempio e la sua poiii.:ione nella 
Chiesa. In caso di Jiv(lrzio o Ji sepa
razione l'uoml> deve dimostrare di 
fare fronte ai pagamcnri per d mnn
teniml!ntn della fnmigha s[3biliri 
dalla legge e imposti dai prmctpi 
della Chielta, se vuole .tzod\.:rc delle 
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benedizioni del Signore. 
L'uomo che detiene il sacerdozio 

guida la famiglia nella partecipazio
ne alle attività della Chiesa, in 
modo che essi impanno a conoscere 
il Vangelo e s1 trovino sotto la pro
tezione delle alleanze e delle ordi
nanze. Se volete godere delle bene
dizioni del Signore, dovere mettere 
la vostra casa in ordine. Insieme a 
vostra moglie voi stabilite il clima 
spirituale che regna nella vostra 
casa. n voscro primo obbligo è quel
lo di mettere in ordine la vostra vira 
spirituale medianre il regolare studio 
delle Scritture e la preghiera quoti
dtana. Osservate c fare onore alle 
voscre alleanze Jel matrimonio c del 
tempto, incoraggiate la vostra fami
glia a fare alcrettanto. 

Prendete seriamente il vostro 
dovere di insegnare il Vangelo ai 
vostri figli mediante la serata fami
liare, la preghiera familiare, le 
riuruoni di devozione, lo studio delle 
Scritture e agli altri momenti propizi 
all'insegnarnemo. Dedicare partico
lare risalto alla preparazione per la 
missione e per il matrimonio nel 
tempio. Come patriarchi delle 
vostre famiglie, esercitate il vostro 
sacerdozio celebrando le ordinanze 
necessarie per la vostra famiglta e 
impartendo benedizioni a vostra 
moglie e ai vosm figli. Fratelli, subi
to dopo la vostra salvezza, non c'è 
nulla che sia più importante per voi 
della salvezza di vostra moghe c dci 
vosm fìgli. 

Fratelli, vi ho parlato chiaramen
te riguardo ai vostri doven dt deten
tori del sanro sacerdozio. Se vi sono 
degli aspem della vostra v1ta in cui è 
necessano migliorare, vi esorto a 
dedicare subiro a questi k• vostm più 
sena arteru:ione. 

Vi porro testimonianza che que
sto è ctò che il Signore vuole che i 
fratelli del sacerdozio sappiano in 
questo momenro. Possano le bene
dizioni del cielo accompagnare i 
vostri sforzi per essere buom mariti c 
padri. Per questo io prego, porran
dovi solenne testimontanza della 
verità di quello che è stato detto 
questa sera, e lo faceto nel nome del 
Signore Gesù CriSro. Amen. O 
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Abollay, Richard 
Il ragazzo del Bronx, Elizo T onner, 

Apr, 20 
Abitudine 

Un potente mutamento di cuore, 
Spencer J. Condie, Gen, 17 

Abrahamo 
l'alleanza di Abrohomo: Uno 

benedizione per tuffi i popoli, Kent P. 
Jockson, Feb, 42 

Africa 
Pionieri del Vangelo in Africo, E. Dole 

leboron, Mag, 36 
Un popolo preparato: Me e eu/turo tra i 

Santi degli Ultimi Giorni dell'Africo, 
Mo~orie Dro per Conder, Mag, 32 

Agi 
Come affrontare le difficoltò della vito, 

Thomas S. Monson, Gen, 79 
Forza nel Salvatore, Chieko N. Okozoki, 

Gen, 109 
Le famiglie del rione e del ramo: uno 

componente del piano del Padre per 
noi, Virginio H. Peorce, Gen, 91 

Alleanze (vedi anche Battesimo, 
Templi e lavoro di tempio) 
«Appiano il sentiero oi tuoi piedi-., Eloine 

l. Jock, Gen, 114 
l'o//eonzo di Abrohomo: uno 

benedizione per tuffi r popo/r, Kent P. 
Jockson, Feb, 42 

Ricordate le vostre olleonz.e, Chorles 
Didier, lug, 45 

Àlvarez, lino , 
Anziano Lmo Alvarez. Nov, B8 

Amicizia 
Un giorno di pioggia, Betsy Sueltenfuss, 

Feb, B12 
Amore 

Cinque pani e due pesci, Jomes E. 
Faust, Lug, 4 

Grazie papò, Julion Dyke, Ott, 44 
«Guardo Dio e vivi», Jeffrey R. Hollond, 

Gen, 14 
Il dono di Noto/e di Soroh Moseley, Roy 

Goldrup, Dic, B l O 
Il giorno dello semrno, Netzouolcoytl 

Solinos V., Ago, 32 
Il maturo amore di un fanciullo, Albert 

Choules jun., lug, 13 
lnsegnoci lo tolleranza e l'amore, Russell 

M. Nelson, lug, 75 
lo mio pronto di rose, Ago, 40 
lo perfeffo insegnante, Wendy Evons 

Udy, Set, 46 
Perché non mi hai svegliato? John H. 

Groberg, Oìc, 22 
Spencer W. Kimboll: un uomo che non 

volle mor nnunciare, Petreo Kelly, 
Mor, 26 

cVorrò imitar Gesù-., Judy Edwords, 
Dic, 7 

Antico Testamento 
Come imparare od amore l'Antico 

Testamento, Mory Hozen Johnston, 
Feb,41 

l doni dell'antico Israele, lynette H. 
Kelley, Ago, 14 

L'Esodo; uno provo, una testimonianza e 
un srmbo/o, S. Kent Brown, Mor, 34 

Mosè, Vivran Poulsen, Giu, B2 

Apostasia 
Come osservare le alleanze e fare onore 

al socerdoZJo, Jomes E. Faust, 
Gen, 42 

«Fin dol principio», Neol A. Moxwell, 
Gen, 20 

Apprezzamento 
lo gratitudine, Adney Y. Komotsu, 

Gen, 35 
Arte 

Meffere in pratica il Vangelo in unO 
chiesa universo/e: Terza 
competizione artistico mondiale, 
Nov, 32 

Joseph Smith, Profeta dello 
Restaurazione, Morvin K. Gordner, 
Giu, 36 

Un popolo preparato: Me e eu/turo tra r 
Santi degli Ultimi Giorni dell'Africo, 
Morjorie Dro per Conder, Mog, 32 

Arti 
Lavori di Noto/e, Dic, B6 

Arti natalizie 
Lavori di noto/e, Dic, B6 

Atteggiamento 
Servizio e felicitò, Jocob de Joger, 

Gen, 37 
Attività di gruppo 

Coro Padre, Tr ringrozro, Mog, 81 O 
l missionari annunciano lo pace, Judy 

Edwords, Nov, B10 
Il piano di so/vezzo mr oHre lo poce, 

Judy Edwords, Mor, B8 
Investigate le Scriffure, Judy Edwords, 

Ago,BlO 
Lo poce, Judy Edwords, Feb, B 1 O 
Mi adopero per lo pace, Judy Edwords, 

Ott, B8 
Osserviamo i comandamenti, Judy 

Edwards, Apr, B8 
T od, ca/moti/, Judy Edwords, Giu, B6 
TI perdono, Judy Edwords, Sei, B8 
«Vorrò rmitar Gesv», Judy Edwords, 

Dic, B7 
Autocontrollo 

Chi sta oi comandi?, Kenneth Johnson, 
Giu, 18 

B 

Bambini 
Come insegnare oi liglr o commrnore 

rettamente ol cospeffo del Signore, 
Ruth B. Wrighl, Lug, 93 

Dedicate un po' di tempo ai vostri figli, 
Ben B. Bonks, Gen, 33 

cEcco i vostrr prccoli», Gordon B. 
Hinckley, Thomos S. Monson, M. 
Russell Bollord, M1choelene P. 
Grossli, Ott, 35 

la port1colare pos1ZJone dei bombinr, 
Merlin R. lybbert, lug, 33 

Un'occosione per insegnare, Mory 
Morrill, Apr, 24 

Benedizioni del sacerdozio 
Pace nello notte, Ano Moro Monterey, 

Mog, 26 
Battesimo 

Apprezziamo più pienamente il gronde 
dono del battesimo, Mog, 25 

L'alleanza di Come, Steven lverson, 
011, B4 

Benedizioni patriarcali 
Come acquisire forzo tramite /o 

benedizione potriorcole, Giu, 25 
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Uno benedizione patema, Amando 
Meons, Mor, 33 

Benson, E:ua Taft 
Ezro T alt Benson, Kellene Ricks Adoms, 

Set, B 14 
Presidente Ezro T alt Benson, Jon 

Pinborough, lug, inserto 
Bollboch, Fritz 

Vedere con le mani e con il cuore, 
Cuong T ed Nguyen, Apr, 44 

Brasile 
Campeggio stile brasiliano, Mog, 31 
Trovai i miei ontenatr, Yoro Cossob 

Deloroso, Set, 44 

c 
Cambiamento di ClUore 

Un potente mutamento di cuore, 
Spencer J. Condie, Gen, 17 

Canada 
Ognr coso andò al suo posto, Corolyn 

Johnston, Giu, 34 
Carità 

Lo caritò, principio guida dello Socielò di 
Soccorso, Aileen H. Clyde, 
Gen, 106 

So/tonto pochi pesos, leslie Gorcio, B6 
Castità 

c// gronde piano di felicitò», Dollin H. 
Ooks, Gen, 83 

Cecoslovacchia 
Un resoconto della decrmo dr 

quorontacinque anni, Vemon L. Hill, 
Dic, 8 

Chidester, Stan 
L'orte di tentare, Jonet Thomos, 

Mog, 12 
Chiesa universale 

Mettere in pratico il Vangelo rn una 
chiesa universale: Terzo 
competizione artistica mondiale, 
Nov, 32 

Cile 
Legami d'amore, José Roberto Aloncòn 

Novorrete, Feb, 26 
T re m'anni come insegnante visitatrice, 

Irma De Mockenno, Mor, 20 
Cina 

Un tesoro do/la Cina, Jenny Shoylor, 
Apr, 8 

Come fare amicizia 
/lliom Jones dell'isola di Mon, Richord 

M. Romney, Ago, 814 
Kiril/ Kiriluk e Tonya Holosho, Rosemory 

G. Polmer, Dic, B 13 
Rebecco Fovaretto di San Gimignano, 

DeAnne Wolker, Mog, B 14 
Simone Mi/lo: un nostro piccolo amico 

fiorentino, DeAnne Wolker, Feb, B2 
Conferenza dei giovani 

Le perle di Tohrti, Kothleen C Perrin, 
Giu, 14 

Conoscenza 
Come acquisire lo conoscenza 

spirituale, Richord G. Scoli, 
Gen, 100 

Consacrazione 
lo coso di maggior valore, Gordon B. 

Hinckley, Mor, 2 
Soltanto pocht pesos, Leslie Gorcio, 

Feb, 86 
Vedere con le mani e con il cuore, 

Cuong T ed Nguyen, Apr, 44 
Consigli 

l nostri consigli a/lavoro, M. Russe li 

Bollord, lug, 26 
lo forzo dei consigli, M. Russell Bollord, 

Gen, 87 
Conversione (vedi anche 

Testimonianza) 
Dotti uno smosso, Cori Peterson, 

Ott, 48 
Dopo tanto dire e fare, scoprii che ero 

vero, Moyro Mercedes Pèrez Romòn, 
Ott, 26 

Il desiderio di un miracolo, Amando 
Moriotti, Feb, 48 

Le fondamento della Fede, DeAnne 
Wolker, Nov, 40 

«Mentre comminavamo nell'oscurità, 
confinuovomo a contare», Morvin K. 
Gordner, Feb, 8 

Nato di nuovo a novantaquottro annr, 
luise Wulff, Giu, 24 

Non riuscivo o credere che fosse un 
profeta, Alpha R. Coluyo, Dic, 30 

Un muro di ferro afforno o/ mio cuore, 
Ursulo Fischer, Set, 24 

Un opuscolo sull'aequo, Gomoliel 
Alcides Vòsquez, Ago, 22 

Una nuovo roffo nello Mrcroneslo, R. Voi 
Johnson, Dic, 40 

Vite tessute insieme, Annelies Prent-Pellis, 
Ott, 46 

Coraggio 
«Che sorto di uomini dovreste essere?-., 

Howord W. Hunter, lug, 69 
Difendete lo veritò, Jomes E Faust, 

Ago,46 
Il coroggio di ascoltare, H Dovid 

Burton, lug, 72 
Inculco al fancwllo la condoffo che deve 

tenere, Gordon B.Hinckley, Gen, 67 
Corea 

Incontro tra r grovoni adulti non sposati o 
Young Dong, Mog, 29 

Creazione 
Lo Creazione, Feb, 32 

D 
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Da amico a amico 
Anziano Oennis B. Neuenschwander, 

Jonet Peterson, Sett, B6 
Anziano Julio E. D6vi/a, Jon Pinborough, 

Giu, B4 • 
Anziano Lino Alvarez, Nov, B8 
Anziano Rex D. Pinegor, Jill Johnson 

Hymas, Feb, B4 
Anzio no Som K. Shimabukuro, Jon 

Pinborough, Apr, B5 
DOvilo, Julio E. 

Anziano Julio E DOvila, Jon Prnborough, 
Giu, B4 

Decima 
Lo decimo, Dollin H. Ooks, lug, 35 
Lo mro testimonianza, Gordon B. 

Hinckley, Gen, 63 
Un resoconto dello decima di 

quorontocinque anni, Vernon L Hill, 
Dic, 8 

Dickens, Chartes 
Fare sempre il bene, Gordon B. 

Hinckley, Dic, 2 
Digiuno 

«Sapevo che sarebbe venuta qui oggi», 
Ole M. Smith, Ago, 8 

Dirigenti 
Horold B. Lee. una freccia aguzzo nel/o 

faretra del Signore, Pelreo Kelly, 
Feb, 18 

lo forzo der consigli, M. Russell Bollord, 
Gen, 87 

cPosci le mie pecore», Richord P 
lindsay, lug, 48 

Spencer W. Kimbo/1: un uomo che non 
volle mai rinundore, Petreo Kelly, 
Mor, 26 

Discepoli 
Egli invito tutti gli uomini o seguirlo, 

Howord W. Hunter, Ott, 2 
l veri credenti, Neo l A. Moxwell, Dic, 1 O 

Dispensazioni 
Joseph Smith tro i profeti, Robert l. 

Mille!, Giu, 26 
Divertiamoci insieme 

Feb, B9; Mor, 816; Mog, B5; Giu, B11; 
Ago, B5; Sei, B16; 011, Bl2; 
Nov, B7 

Domanda e risposta 
Come posso discernere i suggerimenti 

dello spirito dai miei pensieri? 
Nov, 28 

Come posso favorire l'unità della mio 
famiglia? Giu, 20 

Perché non posso fumare e bere 
soltanto per uno volto? Set, 26 
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Edificio Joseph Smith 
L'edificio commemorativo di Joseph 

Smith, Apr, 34 
El Salvodor 

Uno fotografia sbiadito, Almo Yomrro 
Gonz6les, Nov, 8 

Esempio 
Egli invito tuffi gli uomini o segulffo, 

Howord W. Hunter, Ott, 2 
l doni dell'antico Israele, lynel1e H. 

Kelley, Ago, 14 
Il potere di uno vita retto, Morii n K. 

Jensen, Lug, 50 
Il profeta Joseph Smith: insegnare 

mediante l'esempio, Thomas S. 
Monson, Giu, 2 

«Sapete che non lo farei mai», Phil 
Reschke, Mog, 16 

Esodo 
L'Esodo: uno provo, uno testimonianza e 

un simbolo, S. Kent Brown, Mor, 34 
Espiazione (vedi anche Gesù Cristo, 

Pentimento) 
Come oHrontore le difflcoltò dello vito, 

Thomos S. Monson, Gen, 79 
Costanzo nel cambiamento, Russell M. 

Nelson, Gen, 38 
Il nostro Signore e Salvatore, Joseph B. 

Wirthlin, Gen, 5 
Il perdono divino, Ronold E. Poelmon, 

Gen, 97 
L'esodo: Uno provo, uno teshmonionzo 

e un simbolo, S. Kenl Brown, 
Mor, 34 

Peccato e sofferenza, Dollin H. Ooks, 
Apr, 26 

Esplorazione 
Esplorazione: un secolo di geneologio, 

Rebecco M. T oylor, Nov, B4 

F 
000 ,.,.,.,,,.,.,,,,,,0 tooooooo-oooooo•o'O"'"'''U-oouoooo-OOOO•uoooooooooooooo• 

Farr, Sarah Matilda 
Soro Moti/do Forr, Joy Johnson Heoton, 

Giu, B8 
FavareHo,Rebecca 

Rebecca FovoreHo di Son Gimignano, 
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DeAnne Wolker, Mog, 814 
Fede (vedi anche Testimonianza) 

Accrescete lo vostro fede, Po1ricio P 
Pinegor, lug, 105 

Come ocqursrre lo conoscenza 
sp1rituole, Richord G. Scotl, 
Gen, 100 

Eguoglionzo mediante lo diversità, 
M Russe li Bollord, Gen, 103 

E Pietro uscJ fuori e pianse amaramente, 
Gordon B. Hinckley, Ago, 2 

cFin dal principio,, Neol A. Maxwell, 
Gen, 20 

Forzo nel Salvatore, Chieko N Okozoki, 
Gen, 109 

cGuorda Oro e vivi», Jeffrey R. Hollond, 
Gen, 14 

Il desiderio di un mrrocolo, Amando 
Morìotti, Feb, 4B 

Il vento del Signore, John H. Groberg, 
Gen, 30 

La chiove della fede, Thomos S. 
Monson, Mog, 2 

Lo crescita SPfriluole, Jonette C Holes, 
lug, 107 

lo fede è fo risposto, Virginio H. Peon::e, 
lug, 102 

clo fede nel Signore Gesù Cristo», 
Dollin H Ooks, lug, 1 09 

la mio pionto dr rose, Ago, 40 
Le fondamento dello fede DeAnne 

Wolker, Nov, 40 
crSopevo che sarebbe venuto qur oggi•, 

Ole M. Smtlh, Ago, 8 
Spencer W Kimbo/1: un uomo che non 

volle mai nnuncrore, Petreo Kelly, 
Mor, 26 

Uno mano proteffrice, Theodorus G. 
Boolmon, Set, 30 

Uno prospeffiva eterno, Corlos H. 
Amodo, Gen, 51 

Felicità 
Lo rrcerco dello felicitò, W. Eugene 

Hansen, Gen, 94 
«Scegli il ben», L Tom Perry, Gen, 76 
Servizro e felicitò, Jocob de Joger, 

Gen, 37 
Vivete nell'obbedienza, Joseph 8. 

Wirthlin, Lug, 42 
Fidatezza 

Venrte, lomol, Vemo Turpin Borsky, 
Sei, 82 

Filippine 
Alvrn Mortrnez: come loccore il delo con 

un dito, Miles T uoson, Ago, l O 
Noo riuscivo o aedere che tOsse un 

profeta Alpho R. Coluyo, Dic, 30 
Fratellanza 

Il diario del mio nemico Stephen G 
Brddulph, Sett 32 
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Genealogia (vedi anche T empii e 

lavora di tempio) 
EsploraziOne: Un secolo dr geneologio, 

Rebecco M. Toylor, Nov, B4 
Il tesoro, Rhondo Petty, Giu. 813 
lo chiave dello fede Thomos S 

Monson, Mog, 2 
Mo dove corrono quegli olandesi, 

C R Kirschboum, Giu. 44 
Trovai 1 miei antenati, Yoro Cossab 

Deloroso, Set, 44 
Un tesoro dolio Cìno, Jenny Shoylor, 

Apr,8 



Genitori (vedi anche Rapporti 
familiari) 
Come aiutare l bambmt ad ascoltare lo 

voce mite e tranquillo, C. T erry e 
Suson l. Womer, Ago, 26 

Come aiutare i giovani o rimanere costi, 
Joy Sounders lundberg, Mog, 18 

Come Cl ricorderanno i nostri figli?, 
Robert D. Holes, Gen, 8 

Il podre e lo famiglia, Boyd K. Pocker, 
Lug, 21 

Inculco al fanciullo la condoNa che deve 
tenere, Gordon B.Hinckley, Gen, 67 

lo m1o p1onto di rose, Ago, 40 
Un'occasione per Insegnare, Mory 

Morrill, Apr, 24 
Germania 

Ma dove corrono quegli olandesi, 
C. R. Kirschboum, Giu, 44 

M1ssioni miracolose, lorry A Hiller, 
Feb, 12 

Noto di nuovo o novontaquoHro anni, 
luis Wulff, Giu, 24 

Un muro di ferro aHomo al mio cuore, 
Ursulo Fischer, Set, 24 

Gesù Cristo (vedi anche Espiaz.ione, 
Risurrezione) 
Accrescete lo vostro fede, Potricio P. 

Pinegor, lug, 105 
Cerchiamo di essere come Gesù, 

F. Melvin Hommond, lug, 91 
cChe sorta di uomini dovreste essere?», 

Howord W. Hunter, lug, 69 
Come oHrontare le dilficoltò della vita, 

Thomos S Monson, Gen, 79 
Coso SI aspetto il Signore da nor, 

Thomos S. Monson, lug, 101 
D1o è al limone, Gordon B. Hinckley, 

lug, 57 
Egli invita tuffi gli uomim o seguirLo, 

Howord W. Hunter,Ott, 2 
Fare sempre il bene, Gordon B. 

Hinckley, Dic, 2 
Forza nel Salvatore, Chieko N. Okozokì, 

Gen, l 09 
Gesù di Nazaret, Dovid B. Hoight, 

lug, B3 
l veri credenti, Neo l A. Moxwell, Dic, l O 
Il miracolo più gronde della storia 

umano, Gordon B. Hinclcley, lug, 79 
Il nostro Signore e Salvatore, Joseph 8. 

Wirthlin, Gen, 5 
cLo fede nel Signore Gesù Cristo», 

Dollin H, Ook.s, lug, l 09 
Lo straordinario messaggio di Gesù 

Cristo, Robert D. Holes, Lug, 86 
Tutti i profeti profetizzarono di Cristo, 

D Kelly Ogde:n e R. Voi Johnson, 
Apr 10 

Giappone 
Il tifone, Noriko Ono, Ott, 30 

Gioia 
Opposiz1one, gioia e vrto foci/e, 8ruce 

C e Morie Hofen, Mor, 14 
Giovani 

Sempre p1ù m alto, Thomos S Monson, 
Gen. 55 

Giovani Adulti 
Incontro tra 1 Giovani Adult1 non sposati 

o Young Dong, Mog, 29 
Giovani Donne 

lo cresc1ta splfitvale, Jonette C. Holes, 
lug, 107 

Ricordando la luce, Don e Cotherine 
Thorpe, Ago, 34 

Gratitudine 
Coro Padre, T1 ringrazio, Judy Edwords, 

Mog, 810 
Lo gratitudine, Adney Y. Komotsu, 

Gen, 35 
Lo gratitudine, lloyd P George, lug, 29 
Un cuore p1eno di gratitudine, Corolyn 

W righi, Nov, l O 
Guarigione 

Per essere guariti, Richord G. Scoli, 
lug, 7 

Uno ricetta divina per lo guarigione 
spirituale, Molcom S. Jeppsen, 
Lug, 18 

Guatemala 
Tempi/ e test1 monlonza o Tikal, Morvin 

K. Gordner, Sei, 34 
Un opuscolo sull'aequo, Gomoliel 

Alcides V6squez, Ago, 22 
Guerra 

Il diario del m1o nemico, Stephen G. 
Biddulph, Set, 32 

H 
···········-··························································-······ 
Hinckley, Gordon B. 

Il presidente Gordon B. Hinckley, 
M. Russell Bollord, 011, 8 

Holosho, Tanya 
Kiri/1 Kirilulc e Tonyo Holosho, Rosemory 

G Polmer, Dic, 813 
Hotel Utah 

(vedi Edificio Joseph Smith) 
Hunter, Howard W. 

Presidente Howard W. Hunter cLo 
tracoo dell'acqui/a nell'orio», Jomes 
E. Faust, Set, 2 

l .............................................................................. 
l nostri amici che fonno notizia 

Mor, BlO; 011, BlO 
Impegno (vedi anche Integrità) 

«Appiano il sentiero ai tuo1 p1ed1», Eloine 
l. Jock, Gen, l l 4 

E Pietro usci fuori e p1onse amaramente, 
Gordon B. Hlnckley, Ago, 2 

«Ho un lavoro da fare»; Ruchirawan 
Phonphongrot della Tailandia, Dovid 
Mitchell, Giu, 1 O 

l modern1 valorosi di lsroele, Monte J. 
Brough, Gen, 7 4 

Il gronde S1mbolo della nostro 
appartenenza alla Chiesa, Howord 
W Hunter, Nov 2 

Inattività (vedi Riattivazione) 
Incoraggiamento 

Le fomrglie del rrone e del ramo: uno 
componente del piano del Padre per 
no1 Virginio H. Peorce, Gen, 91 

Inghilterra 
lntrecciot1 insieme, Rtc:hord M. Romney, 

Apr, 38 
ln.segnomento 

Come Olulore 1 bombmi od ascoltore la 
voce mite e tranquilla, C Terry e 
Susa n l. Womer, Ago, 26 

Come aiutare i giovom o rimanere cost1, 
Joy Sounders lundberg, Mog, 18 

Come insegnare ogl1 adolescenti, Debro 
Locy, OH, 24 

Come insegnare ai figli o comminare 
reHamente al cospetto del Signore, 
Ruth B Wright, lug, 93 

Dedicate un po' d1 tempo ai vostri figli, 
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Ben B. Bonks, Gen, 33 
cEcco 1 vostri p1ccoli», Gordon B. 

Hinckley, Thomos S. Monson, 
M. Russell Bollord, Michoelene P. 
Grossli, 011, 35 

Lo particolare posizione de1 bombim, 
Merlin R. lybbert, lug, 33 

Lo perfeHa insegnante, Wendy Evons 
Udy, Set, 46 

Oro tocco o le insegnare, Shone Borker, 
Mor,44 

Quando tuffi avranno parlato, Brenf A. 
Borlow.Ago, 18 

Un'occasione per insegnare, Mory 
Morrill, Apr, 24 

Un potere più gronde del mio, 
Cassandra Un T sai, Mag, 9 

Insegnamento familiare 
«Sapevo che sarebbe venuta qu1 oggi», 

Ole M. Smith, Ago, 8 
Insegnamento in visita 

Trent'anni come insegnante visitatrice, 
Irma de Mackenno, Mar, 20 

Integrità (vedi anche Impegno) 
Difendete lo veritò, Jomes E. Faust, 

Ago,46 
cSopete che non lo farei mai», Phil 

Reschke, Mag, 16 
Israele 

L'Esodo; uno prova, una testimonianza e 
un simbolo, S. Kenf Brown, Mor, 34 

Istituto (vedi Sistema Educativo della 
Chiesa) 

Italia 
Le fondamento dello fede, DeAnne 

Wolker, Nov, 40 
Rebecco FovareHo di San Gimignano, 

DeAnne Wolker, Mog, 814 
Ricordando lo luce, Don e Cotherine 

Thorpe, Ago, 34 
Simone Mi/lo; un nostro piccolo amico 

fiorentino, DeAnne Wolker, Feb, B2 
Sulla strada giusta o Roma, DeAnne 

Walker, Mor, 1 O 

J ............................................................................... 
Jones, Don 

La coso di maggior valore, Gordon B. 
Hinckley, Mor, 2 

Jones, ll liam 
11/iom Jones dell'isola di Mon, Richord 

M. Romney, Ago, B 14 

K 
.-........... ~ ...... ,_,._ .. ._ ...... 004 .......................................... . 

Kimball, Spencer W. 
Spencer W. Kimbo/1, Kellene Ricks 

Adoms, Mog, B2 
Spencer W. Kimboll: un uomo che non 

volle mai rinvnciore, Petreo Kelly, 
Mor, 26 

Kiriluk, !Grill 
Kiri/1 Kirilulc e Tonyo Holosho, Rosemory 

G. Palmer, Dic, B 13 

L ................................................................................ 
lo famiglia Flinn 

Intrecciati Insieme, Richord M. Romney, 
Apr, 38 

La famig lia Morrero 
Un viaggio lungo /o strada che porto 

oll'etemitò, Liso A Johnson, 
Mog, 46 

lavoro missionario 
DoNi una smosso, Cori Peterson, 

011, 48 
Dopo tonto dire e fare, scoprii che era 

vero, Mayra Mercedes Pérez. Rom6n, 
OH, 26 

l missionari onnunc•ono lo poce, Judy 
Edwords, Nov, BlO 

/1/ovora m1ssionorio è un nostro dovere, 
Dovid B. Hoight, Gen, 71 

Il vento del Signore, John H. Groberg, 
Gen, 30 

L'alleanza di Abrohomo· uno 
benedizione per tuffi 1 popoli, Kent P. 
Jockson, Feb, 42 

Lo coso di maggior -<olore, Gordon B. 
Hmckley, Mor, 2 

Legami d'amore, José Roberto Aloncòn 
Navorrete, Feb, 26 

Missioni miracolose, Lorry A. Hiller, 
Feb, 12 

«Perché io vivo e vo1 vivrete», Ezro T oft 
Benson, Apr, 2 

Pionieri del vangelo in Africa, E. Dole 
leBoron, Mog, 36 

Tendiamo le corde dello tenda, Merrill J. 
Botemon, lug, 70 

Uno fotografia sb1odito, Almo Yomiro 
Gonz61ez, Nov, 8 

Una noffe di Noto/e in Portogallo, 
Vender Ferreiro de Androde, Dic, 26 

Uno prospeHivo eterno, Carlos H. 
Amodo, Gen, 51 

lealtà 
Come osservare le alleanze e fare onore 

o/ sacerdozio, Jomes E. Faust, 
Gen, 42 

l moderni valorosi di Israele, Monte J. 
Brough, Gen, 74 

Lee, Harald B. 
Horold B. Lee; uno freccia aguzzo nello 

faretra del Signore, Petreo Kelly, 
Feb, 18 

Lehmann, Michael, Peter e Matthias 
Missioni miracolose, Lorry A. Hiller, 

Feb, 12 
Libero arbitrio 

Decisioni, Gerald E. Melchin, Lug, 88 
Libro di Mormon 

Datti uno smosso, Cori Peterson, Ott, 48 
Dopo la prova, uno testimonianza, 

Williom G. Dyer, Sei, 20 
Il Nato/e nel Ubro di Mormon, Dic, 34 
L'esodo; Una provo, una testimonianza 

e un simbolo, S. Kent Brown, 
Mor, 34 

Nuovi amici per l'estate, Jonel Thomos, 
Giu, 46 

Ogni coso andò o/ suo posto, Corolyn 
Johnston, Giu, 34 

Un dono di Natale per l'Ungheria, 
Jeffrey S. McCiellond, D1c, 16 

M ................... ._._ ........................................................ . 
Maltrattamenti 

«Ecco i vostri piccoli», Gordon B 
Hinckley, Thomos S. Monson, M. 
Russell Bollord, Michoelene P. 
Grassli, Ott, 35 

Mar1inez, Alvin 
,4Jvin Mortinez; come toccare il cielo con 

un dito, Miles T uoson, Ago, 1 O 
Maternità 

Inculco o/ fanoullo la condotta che deve 

tenere, Gordon B. Hincldey, 
Gen, 67 

Per questa vita e per tuffo l'etemìtò, 
Boyd K. Pocker, Gen, 24 

•Siate dunque di buon ommo•, Jeonne 
lnouye, Gen, l 12 

Matrimonio 
cii gronde piano di felidtà», Dollin H. 

Ooks, Gen, 83 
Per questa vita e per tuffo /'etem1t6, 

Boyd K. Packer, Gen, 24 
Uno risposto nei denti di leone, Milly 

Frin Reyes, Dic, 32 
Menomaz.ioni 

Alvln Martinez. Come toccare il de/o 
con un dito, Miles T uason, Ago, l O 

L'orte di tentare, Jonef Thomos, 
Mog, 12 

La perfeHo insegnante, Wendy Evons 
Udy, Set, 46 

Vedere con le mani e con il cuore, 
Cuong T ed Nguyen, Apr, 44 

Messaggio della Prima Presidenza 
Consigli ai santi, Ez.ro T oft Benson, 

Feb, 2 
E Pietro vsd fuori e pianse amaramente, 

Gordon B. Hinckley, Ago, 2 
Egli invito tuffi gli uomini o seguiri.o, 

Howord W. Hunter, Ott, 2 
Fare sempre il bene, Gordon B 

Hinckley, Dic, 2 
Il gronde simbolo della nostro 

apportenerrza alla Chiesa, Howord 
W. Hunter, Nov, 2 

Il profeta Joseph Smith: rnsegnore 
mediante l'esempio, Giu, 2 

La chiave dello fede, Thomas S 
Monson, Mog, 2 

Lo coso di maggior valore, Gordon B. 
Hinckley, Mor, 2 

«Perché lo vivo e vo1 vivrete», Ezro T oft 
Benson, Apr, 2 

Messaggio delle insegnanti visitatrici 
Andare al tempio; difflcoltò e benefici, 

Ago,25 
Apprezziamo più pienamente il gronde 

dono del battesimo, Mog, 25 
Come acquisire forza tramite lo 

benedizione patriarcale, G1u, 25 
Come favorire il nostro progresso 

spirituale: un' oHività che duro tuffo lo 
vita, Ott, 25 

Godiamo pienamente delle benedizioni 
del sacerdozio, Feh, 25 

Il dono dello Sp1rito Santo, Mor, 25 
Imparare dalle Scriffure; offiv1tà che dura 

tuffo la vita, Set, 25 
La fiducia m Dio, Dic, 25 
Le benedinom spec1ali del socerdOZJo, 

Nov, 25 
Ricordiamo il Salvatore mediante il 

sacramento, Apr, 25 
Messico 

Dal Mess•co con amore, Apr, 810 
Dopo tonto dire e fare, scoprii che ero 

vero, Moyro Mercedes Pérez. Rom6n, 
011,26 

Il g•orno della semino, Nenouolcoytl 
Solinos V., Ago, 32 

Scambio di favori, Mog, 30 
Micronesia 

Uno nuovo roHa nella M1cronesio, R. Voi 
John.son, Dic, 40 

Millo, Simone 
Simone Mi/lo: un nostro piccolo omico 

fiorentino, DeAnne Wolker, Feb, B2 
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Miracoli 
Il des,derio di un miracolo, Amando 

Moriol11, Feb, 48 
Mondo degli spiriti 

•Perché o vivo e vo1 vrvrete», Ezro Toft 
Benson, Apr, 2 

Monson, Thomas S. 
Il pres1denle Thomas S. Monson, Jeffrey 

R. Hollond, OH, 16 
Moralità 

Come aiutare 1 g1ovonr o rimanere cash, 
Joy Sounders lundberg, Mog, 18 

Come allevare i nostri figli in un 
ambiente mquinato, Joe J. 
Christensen, Gen, 11 

Inculca al fanciullo lo condotto che deve 
tenere, Gordon B. Hinckley, 
Gen, 67 

«Non toccate l doni pervertiti, né 
alcunché d'impuro», H Burlce 
Peterson, Gen, 49 

Mosè 
Mosè, Viv•on Poulsen, Giu, B2 

Musica 
Conto della Natività, Potricio Kelsey 

Grohom, Dic, B4 
L'amore di Gesù, Rolph Rogers jun., 

K Newell Doyley e lourie Huffmon, 
Mor, 6 

Le poro/e dell'inno, Poige Morriott, 
Apr, 33 

Quando mi battezzo, Nito Dole Milner, 
Giu, 812 

Vivr l Vangelo, Borboro A. McConochie, 
Set, B l O 

N ............................................................... -·-···---
Natale 

Conto dello NatiVItà, Potricio Kelsey 
Grohom, Dic, B4 

Gli auguri di Noto/e della Prima 
Presidenza, Dic, 1 

Il dono di Nota/e di Soroh Moseley, Roy 
Goldrup, Dìc, BlO 

Il Natale nel Ubro dì Mormon, Dic, 34 
Messaggio di Natale, Primo Presadenzo, 

Dic, B2 
Perché non mi Ìlo1 svegliato?, John H. 

Groberg, Dic, 22 
Un dono di Natale per I'Ungheno, 

Jeffrey S. McCiellond. Oic, 16 
Uno noffe di Natale in Portogallo, 

Vender Ferreiro de Androde, Dic, 26 
c Vorrò •m1tor Gesù , Judy Edwords, 

DIC, 87 
Neuenschwander, Dennis B. 

Anziano Denms 8. Neuenschwonder, 
Jonet Peterson, Se1, B6 

NewYork 
Il ragazzo del 8ronx, Elizo T onner, 

Apr, 20 

o ..................... ,.,. ................................... -..... -. .. ..-.... _ 
Obbedienza 

Cerchiamo di essere come Gesù, 
F. Melvin Hommond, lug, 91 

cChe dobbtam fare? , Hons 8. Ringger, 
lug, 95 

Come ocqu1s1re lo conoscenzo 
spmtuole, Richord G Scott, 
Gen, 100 

Egli rnv1to tvtt1 g/1 uonum o seguirLo, 
Howord W. Hunter, OH, 2 



Lo ricerco dello felicitò, W. Eugene 
Hansen, Gen, 94 

OssetYiomo 1 comandamenti, Judy 
Edwords, Apr, B8 

•Scegli il ben», L Tom Perry, Gen, 76 
Vivete nell'obbedienza, Joseph B. 

Wirthlin, lug, 4 2 
Onestà 

Lo crostato d, fratello Piper, Nma J. 
Yotes, Nov, B 12 

Lo tovo/etto di cioccolato, Jone McBride 
Choote, Ago, B6 

Opposizione (vedi Prove) 
Orgoglio 

Un potente mutamento di cuore, 
Spencer J. Condie, Gen, l 7 

p .............................................................................. 
Pace (vedi anche AHività di gruppo) 

Gli auguri di Noto/e della Primo 
Presidenza, Di c, 1 

Il sentiero che porto o/lo pace, Thomos 
S. Monson, lug, 65 

Pace nello notte, Ano Moro Monterey, 
Mog, 26 

Un muro di ferro aHomo o/ mio cuore, 
Ursulo Fischer, Set, 24 

Paesi Bassi 
Vite tessute insieme, Annelies Prent-Pellis, 

Ott, 46 
Paraguay 

«Mentre camminavamo nell'oscuritò, 
contmuavomo o contare», Morvin K. 
Gordner, Feb, 8 

Porolo di Saggezza 
Perché non posso fumare e bere 

so/tonto per uno volto? Set, 26 
Pasqua (vedi Espiazione, 

Risurrezione) 
Peccato (vedi Espiazione, Pentimento) 
Pentimento (vedi anche Espiazione) 

Do/le tenebre olio luce: il dono del 
pentimento, Helvécio Mortlns, 
Ott, 32 

E Pietro usci fuori e pianse amaramente, 
Gordon B. Hincldey, Ago, 2 

Il perdono divmo, Ronold E. Poelmon, 
Gen, 97 

Lo tavoleHo di cioccolato, Jone McBride 
Choote, Ago, 86 

Lo veritò è importante, F. Enzio Busche, 
Gen,28 

«Non toccate i doni pervertiti, né 
alcunché d'impuro», H. Burke 
Peterson, Gen, 49 

Peccato e soHerenzo, Dollin H Oaks, 
Apr, 26 

Una ricetta divino per /o guorig1one 
spmtuole, Molcom S. Jeppsen, 
lug, 18 

Perdono 
Gnque poni e due pesci, Jomes E. 

Faust, Lug, 4 
Il dono di Natale di Sorah Moseley, Roy 

Goldrup, D1c, B l O 
Il perdono diVIno, Ronold E Poelman, 

Gen, 97 
Ti perdono, Judy Edwards, Sei, B8 

Perù 
Venite, Lama/, Vemo Turpin Borsky, 

Set, 2 
Phonphongrat, Ruchirawan 

•Ho un lavoro do fare•. Ruchirowon 
Phonphongrot dello Tailandia, Dovid 
Mitchell, Giu, l O 

Piano di salvezza 
Costanzo nel camb1omento, Russell M. 

Nelson, Gen, 38 
«Il gronde piano di felic1tò», Dollin H. 

Ooks, Gen, 83 
Pietro 

E Pietro usci fuori e pianse amaramente, 
Gordon B. Hinckley, Ago, 2 

Pinegar, Rex O. 
Anziano Rex D. Pinegar, Jill Johnson 

Hymos, Feb, B4 
Pionieri 

Pionlen del Vangelo In Africo, E Dole 
Leboron, Mog, 36 

Sora Moti/do Forr, Joy Johnson Heoton, 
Glu, B8 

Uno Fotografia sbiadito, Almo Yomiro 
Gonz.61ez, Nov, 8 

Pornografia 
«Non toccate i doni pervertiti, né 

alcunché d'impuro», H. Burke 
Peterson, Gen, 49 

Portogallo 
Uno notte di Noto/e In Portogallo, 

Vender Ferrei re de Androde, Dic, 26 
Preghiera 

Come posso discernere i suggenmentì 
dello sp1rito dai miei pensieri? 
Nov, 28 

GroZJe, papà, Julion Dyke, Ott, 44 
Il vento del Signore, John H. Groberg, 

Gen, 30 
Parliamo con il Padre celeste, Jill 

Compbell, Mor, B 12 
cSiote dunque di buon antmo», Jeanne 

lnouye, Gen, 112 
Preparazione 

l/lavoro missionario è un nostro dovere, 
Dovid B. Hotght, Gen, 71 

Il tifone, Noriko Ono, Ott, 30 
1/ vostro personale elenco di controllo 

per un volo eterno di successo, Hugh 
W. Pinnock, Gen, 46 

Priorità 
Primo e dopo, Tyler Wilklnson, Nov, 26 

Profeti 
Ezro Toft Benson, Kellene Ricks Adoms, 

Set, Bl4 
Horold B. Lee: uno freccia aguzzo nello 

faretra del Signore, Petreo Kelly, 
Feb, 18 

Il profeta Joseph Smith: insegnare 
mediante l'esempio, Thomos S. 
Monson, Giu, 2 

Joseph Smith tro i profeti, Robert L 
Mille!, G1u, 26 

Spencer W. Kimbo/1, Kellene Ricks 
Adoms, Mag, B2 

Spencer W. Kimboll: un uomo che non 
volle mai rinunciare, Petreo Kelly, 
Mor, 26 

Tutti i profetr profetizzarono d, Cristo, 
D. Kelly Ogden e R. Voi Johnson, 
Apr, l O 

Progresso eterno 
«Commino dunque con me111, Eloine L. 

Jodc, Lug, 16 
Il maturo amore di un fanciullo, Nbert 

Choules jun., Lug, 13 
Protezione 

Uno mano protettrice, Theodorus G. 
Boolmon, Sei, 30 

Prove 
D1o è al trmone, Gordon B. Hindcley, 

lug, 57 
Oppostztone, gioia e vito focìle, Bruce 
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C. e Marie Hofen, Mor, 14 
Pace nello notte, Ano Moro Monterey, 

Mog, 26 
Peccato e soHerenzo, Dollin H. Ooks, 

Apr, 26 
Pnmo e dopo, Tyler Wilkinson, Nov, 26 

Purezza 
«Non toccate i doni pervertiti, né 

alcunché d'impuro», H. Burlce 
Peterson, Gen, 49 

Q ............................................................................... 
Quorum del sacerdozio 

Il giorno dello semino, Netzohuolcoytl 
Solinos V., Ago, 32 

R .............................................................................. 
Rapporti di parentela (vedi anche 

Genitori) 
Come allevare i nostn figli in un 

ambiente inquinato, Joe J. 
Christensen, Gen, 11 

Come d ricorderanno i nostri figli? 
Robert D. Holes, Gen, 8 

Come posso favorire l'unità dello mio 
famiglia? Giu, 20 

Consigli oi santi, Ezra Toft Benson, 
Feb, 2 

Dedicate un po' d1 tempo oi vostri figli, 
Ben B. Bonks, Gen, 33 

Eguaglianza mediante lo diversrtà, 
M. Russell Bollord, Gen, 1 03 

Forzo nel Salvatore, Chieko N Okozoki, 
Gen, 109 

Grazie, papà, Julion Dyke, Ott, 44 
o:Ho dunque ricevuto qualche 

istruzione», L T om Perry, lug, 39 
Il giorno di Abby, Michelle Brumm 

Oliver, Ago, B12 
Il padre e /o fomig/io, Boyd K. Pocker, 

Lug, 21 
Inculco o/ fanciullo lo condoHa che deve 

tenere, Gordon B.Hinckley, Gen, 67 
/ntrecciotì insieme, Richord M. Romney, 

Apr, 38 
«lo ti comando di ... prendere curo 

speciale della tuo fomig/,o», Neol A 
Moxwell, Lug, 97 

Lo gratitudine, Adney Y. Komotsu, 
Gen, 35 

Le famiglie del none e del ramo: uno 
componente del piano del Padre per 
not, Virginio H. Peorce, Gen, 91 

•Siate dunque di buon onrmo», Jeonne 
lnouye, Gen, 112 

Responsobilità 
Il vostro personale elenco d1 controllo 

per un volo eterno di successo, Hugh 
W. Pinnock, Gen, 46 

Restaurazione 
cfin do/ principio», Neol A. Moxwell, 

Gen, 20 
Joseph Smith tro i profeti, Rober1 L 

Millet, Giu, 26 
Lo mio testimonianza, Gordon B. 

Hincldey, Gen, 63 
Un'ancoro per /'animo, M. Russell 

Bollord, Set, 40 
ReHitudine 

Lo ricerca dello felicitò, W. Eugene 
Hansen, Gen, 94 

RiaHivazione 
Il nostro ritomo allo pieno otttvitò, 

Vicente Munos Ulloo, Set, 22 
Uno risposto ner denti di leone, Milly 

Fritz Reyes, Oic, 32 
Rioni e rami 

Le famiglie del rione e del ramo: uno 
componente del piano del Padre per 
noi, Virgìnia H. Peorce, Gen, 91 

Risurrezione (vedi anche Gesù Cristo) 
Il messaggio di Pasqua dì Peter, Goyle 

Ellis, Apr, B 12 
Il miracolo più gronde dello storia 

umano, Gordon B. Hinckley, lug, 79 
«Perché io vivo e vot vivrete», Ezra T oft 

Benson, Apr, 2 
o:Se /'uomo muore, può egli ritornare in 

vita?», Corlos E. Asoy, lug, 1 O 
Riverenza 

Riverenza in montagna, Corol Alley 
Welsh, Mor, B2 

Ruoli dei sessi 
Eguaglianza mediante la diversità, 

M. Russell Bollord, Gen, l 03 
Per questo vito e per tutta l'eternità, 

Boyd K. Pocker, Gen, 24 
Russia 

Lo Russian Connection, Moureen 
Cloyton, Mor, 46 

s 
Sacerdozio 

Come ci ricorderanno i nostn figli?, 
Robert D. Holes, Gen, 8 

Come osservare le alleanze e fare onore 
ol sacerdozio, Jomes E. Faust, 
Gen, 42 

CosJonzo nel combiomento, Russell M. 
Nelson, Gen, 38 

Dio è oJ timone, Gordon B Hinckley, 
Lug, 57 

Godiamo pienamente delle benedizioni 
del sacerdozio, Feb, 25 

Il sacerdozio: un sacro Incarico di 
fiducia, Thomos S. Monson, lug, 53 

Inculco o/ fanciullo lo condotto che deve 
tenere, Gordon B. Hinckley, 
Gen, 67 

L'alleanza di Abrohomo: uno 
benedizrone per tutt1 i popol., Kent P. 
Jockson, Feb, 42 

Lo forzo dei consigli, M. Russell Bollord, 
Gen, 87 

Le benedizioni speciali del sacerdozio, 
Nov, 25 

c Pasci le m1e pecore», Richord P. 
Undsoy, lug, 48 

Per questo vito e per tutto l'etem1tò, 
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T .............................................................................. 
Tonner, Eliza 

Il rogozzo del Bronx, Apr, 20 
Taylor, Rebecco M. 

Un secolo di genealogia, Nov, 84 
Thomas, Janet 

L'orte di tentare, Mag, 12 
Nuovi amici per l'estate, Giu, 46 

Thorpe, Don e Cotherine 
Ricordando lo luce, Ago, 34 

Tsoi, Cassandra lin 
Un potere ptù gronde del mio, Mag, 9 

Tuason, Milos 
Alvin Mortinez Come toccare il cielo 

con un dito, Ago, l O 

u ................................................................................ 
Udy, Wendy Evons 

lo perfeHo insegnante, Set, 46 
Ulloa, Vincente Munoz 

li nostro ritorno allo pieno ottivitò, 
Set, 22 
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v ................................................................................. 
Vasquez, Gamaliel Alcides 

Un opuscolo sull'acqua, Ago, 22 

w . .............................................................................. . 
Walker, DeAnne 

Le fondamento dello fede, Nov, 40 
Rebecco Favaretto di San Gimignano, 

Mog, 614 
Simone Millo: un nostro piccolo amico 

fiorenlino, Feb, B2 
Sullo strada giusto o Roma, Mor, l O 

Womer, C. Terry e Susan L. 
Come aiutare l bambini od ascoltare lo 

voce mite e tranquillo, Ago, 26 
Weeks, Stocey Child 

Il posso delle Scritture della settimana, 
Giu, 9 

Welsh, Carol Alley 
Riverenza in montagna, Mor, B2 

Wilkinson, Tyler 
Primo e dopo, Nov, 26 

Wirthlin, Joseph 8. 
Il nostro Signore e Salvatore, Gen, 5 
Sorella Frango e il tempio, Mog, 84 
Vivete nell'obbedienro, Lug, 42 

Wright, Coralyn 
Un cuore pieno di gratitudine, Nov, l O 

Wright, Ruth B. 
Come insegnare ai figli o comminare 

rettamente ol cospetto del Signore, 
lug, 93 

Wulf, luise 
Noto di nuovo o novontoquottro anni, 

Giu,24 

y 

Yates, Almo J. 
lo crostato di fratello Piper, Nov, B 12 
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Sessione antimeridiana di domenica 
2 ottobre 1994 

Salvate i bambini 
Presidente Gordon B. Hlnckley 
Pnmo Cons1glìere dello Pnmo Presidenza 

Dio ci aiuti a essere consapevoli di loro, a innalzarli e guidarli mentre 
percorrono sentieri pericolosi, a pregare per loro, ad assisterli e amarli. 

F 
ratelli e sorelle, è mio compito 
aprire questa sessione parlan
do a tutti voi. 

Chiedo la guida del Santo 
Spirito. Sono comapevole della 
grande responsabilità che mi assumo 
nel parlare a centinata d1 m1ghaia di 
Santi degli Ultimi Giorni di rutto il 
mondo. 

Vi ringrazio della gentile ospicali
tà che ci accordate quando veniamo 
da voi. Mi sento davvero commosso 
davanti a tanto riguardo. Voi scrive
te lettere di gratitudine che ci danno 
tanto incoraggiamento; vi sforzate di 
mettere ìn pratica il Vangelo e cer
cate di allevare i vostri flgli nella 
luce e nella verità; voi siete veri 
Santi degli Ultimi Giorni, cd io sono 
profondamente graco di essere uno 
di voi e di godere della v~rra com
pagnia e del vostro affetto. 

Io c mia moglie recentemente 
abbtamo partecipato ad una confe
renza regionale a Rexburg, 
nell'Idaho. Da molu anru non visi
tavamo il Parco naztOnale di 
Y ellowstone. Decidemmo di recarci 
alla conferenza in automobile e di 
tornare a casa il lunedì passando da 
Y ellowstone. 

Nel 1988 in quella zona infuriò 
un terribile incendio. Ogni giorno i 
giornali e la televisione ci metteva
no davami agli occhi terribili imma
gini della violenza del fuoco che 
correva, spazzava via migliaia di 
ettari di terreno distruggendo milio
ni di alberi. Le fiamme aUa fine si 
estinsero, e le persone si misero let
teralmente a piangere davanti alla 
desolata vista di milioni di pini privi 
della chioma, con il tronco annen
to, che si ergevano diritti come 
solenni colonne funebri in un affol
laro cimitero. 

Ma quando visitammo questo 
parco circa un mese fa, vedemmo 
una cosa che attirò il nostro interes
se. I pini bruciati dal fuoco stavano 
ancora Là, ma tra loro erano nate 
milioni di nuove pianricelle. 

Evidenremente il fuoco che 
aveva incendiam la chioma dci pini 
aveva fatto esplodere le pigne e 
cadere a terra i pinoli. 

Ora là c'è una nuova generazione 
di alberi, giovani e belli, pieni di 
promesse. L vecchi alberi alla fine 
cadranno e le nuove piame cresce
ranno fìno a creare una foresta Jt 
grande bellezza e milità. 
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Mentre passavamo attraverso il 
parco pensai alle meraviglie delia 
natura, al ritmo della nostra vita. 
Diventiamo vecchi, e neanch'io ho 
potuto sfuggire a questa sorte. La 
nostra vitalità e 1 nostri poteri decli
nano. Ma una nuova genera::ione 
sta ai nostri piedi. Sono i nosrri figli. 
Anch'essi sono figli e fighe di Dio di 
cui è venuto il turno di prendere tl 
loro posto sulla terra. Sono come le 
nuove ptanticelle del Parco: giova
ni, teneri, sensibili, belli e pieru di 
promesse. 

Come il poeta mdiano T agore una 
volta disse: .. Ogm bambino viene 
portando tJ messaggio che Dio non si 
è ancora scoraggiaro per l'uomo• 
(The T reasure Chesc, pag. 49). 

I bambini sono la promessa del 
futuro; sono il futuro stesso. n dram
ma è che troppi di loro nascono per 
vivere nel dolore, nella fame. nel 
timore, nelle dtfficolrà e nel bisogno. 
l n troppt, troppi cast t bambini 
diventano vitttmc della malvagità 
Jdl'uomo verso l'uomo. Durante ~li 
ultimi mesi li ho veduti sugli scher
mi Jella televisione: i bambm1 della 
Somalia, con il corpo enfiato, gli 
occhi che avevano lo sguardo della 
morte. Ultimamente li abbiamo 
veduti in Ruanda, vittime della furia 
del colera e di una terribile e inces
sante fame. Innumerevoli quelli che 
oono morri. 

Quesri bambini erano la promes
sa di una generazione nuova e 
m1gl10re 1n que1 paes1, in cui le 
malattie, la caresna, le armi da 
fuoco e la negligenza Il hanno 
abbattuti come tenere pianticelle 
otto La lama della falce. 

Perché gh uonuni sono tanro mal
vagi da creare le caw.e che portano a 
tanti ternbth conflini fratricidi? 
Sono cerro che grande c;arà la loro 
mbolaZ1one nel gtomo del giudi=io, 
quando do,•rnnno presentarsi davan
o all' AltiSSLmo e rupondere delle sof
ferenze e della dlsrrutione inflitte a 
questi piccoli. Sono grato per le per
sone buone e generose di molte con
fes.stoni e fedi di rutto il mondo che 
offrono la loro solidarietà e donano 
ltberalmente delle loro sost:an:e, 
tempo e mc::i e mtcn:engono anche 



personalmente in molti casi per aiu
tare coloro che si trovano in tali ter
ribili condizioni. Sono grato che noi 
come cluesa ci siamo adoperati effi
cacemente per mandare medicine, 
cibo, indumenti e coperte, per aiu
tare coloro che soffrono terribilmen
te e in particolare i bambini, che 
altrimenti sarebbero certamente 
morti. 

Perché tanti debbono soffrire in 
tanti luoghi? Sicuramente Dio, 
nostro Padre eterno, deve piangere 
quando vede i maltrattamenti di cui 
sono oggetto i Suoi piccoli, poiché io 
sono convinto che essi occupano un 
posto speciale nel suo grande dise
gno. Questo posto fu confermato 
quando Suo Figlio, il Salvatore del 
mondo, percorreva le polverose stra
de della Palestina. cOr gli recarono 
anche i bambini, perché li toccasse; 
ma i dtscepoli, veduto questo, sgrida
vano quelli che glieli recavano. 

Ma Gesù ... disse: Lasciate i 
ptccoli fanciulli verure a me, e non 
glielo vietate. perché di tali è il 
regno di Dio. 

In verità to vi dico che chiunque 
non avrà ricevuto U regno di Dio 
come un piccolo fanciullo, non entre
rà punto in esso,. (Luca 18: 15-17). 

Quanto è grande la nostra 
responsabilità, quanto grave la 
responsabilità del popolo cristiano, 
di uomini e donne di buona volontà 
di ogni parte del mondo, di contri
buire ad alle\;are la condizione dei 
bambini che soffrono, di farli uscire 
dal baratro di dispera:ione in cui 
vivono! 

Naturalmente queste sofferenze 
non sono nuove. Anche nei secoli 
pas~ati le malattie hanno devastato 
molti continenti. Le guerre hanno 
causato la morte dt nulioni di mno
centi; i bambini sono stati venduti e 
scambiari; sono stati usati come 
strumenti da padroni malvagt; 
hanno lavorato nelle miniere di car
bone per molte ore, giorno dopo 
giorno, nelle oscure e fredde profon
dttà della terra; hanno lavorato 
nelle fabbnche e sono stati sfruttati 
come mercanzia dt poco como. 

Sicuramenre dopo tutte le pagine 
dt stona che obbtamo letto, dopo 

rurte le sofferenze che ci sono state 
raccontate, dopo tutti gli sfruna
menri di cui siamo a conoscenza, 
possiamo fare qualcosa tn più di 
quanto stiamo facendo per elimina
re le condizioni che condannano 
milioni di bambini a condurre una 
vita che non ha mai uno sprazzo di 
felicità, che è tragicamente breve e 
piena di sofferenze. 

E non è necessario attraversare 
mezzo mondo per trovare dei bambi
ni in lacrime. Molti di loro piangono 
per il timore c la solitudine causati 
dalle trasgression i morali, dalla 
negligenza, dai maltrattamenti. 
Parlo francamente, forse con poca 
delicatezza. Ma non conosco un 
altro modo di trattare una questione 
che mi sta tanto a cuore. 

Uno dei problemi più gravi è 
ormai quello, assai comune, di bam
bine che danno alla luce altri bam
bini, di bambint che non hanno un 
padre. Chissà perché nella mente di 
molti giovani, e di molte persone 
non più giovani, sembra essersi for
mata l'idea che non c'è rapporto tra 
il generare un bambino e l'assumersi 
la responsabilità di crescerlo in 
seguito. Ogni giovane uomo deve 
rendersi conto che quando si genera 
un figlio fuori del matrimonio, que
sti è la conseguenza della violazione 
di un comandamento di Dio dam 
almeno sin dai tempi di Mosè. 
Inoltre sia ben chiaro, senza dubbio 
alcuno, che tale atto è segutto inevi
tabilmente dalla responsabilità, 
responsabilità che durerà. per tutta 
la vita. Anche se i costumi della 
società contemporanea possono 
essere prectpltati sino al punto in 
cut la uasgressione sessuale non 
viene più constderata peccato, o è 
constderata accenabile, un giorno si 
dovrà rendere conto al Dio det cieli 
dt tutto quello che abbiamo fatto in 
violazione Jet Suoi comandamenti. 
Penso che la consapevolezza di 
doverne rendere como entri prima o 
poi nell'uomo che ha generato un 
figlio ed è pot venuto meno alla sua 
responsabtlità di averne cura. 
Quest'uomo deve prima o poi fare 
un attimo di pausa e chiedersi cos'è 
accaduto al figlto che eglt ha genera-
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to, al ragazzo o alla ragazza che è 
carne della sua carne e anima della 
sua amma. 

n fardello che ricade su una gio
vane che deve allevare da sola suo 
figlio è incredibùmente pesante e 
impegnativo. Questo fardello è 
al tre nanto pesante per la società, 
che deve pagare le tasse per reperire 
i mezzi necessari per soddisfare i 
bisogni di questi bambini e delle 
loro madri. 

Negli Stati Uniti «Si calcola che 
dmante i sei anni che vanno dal 
l985 all990 le spese pubbliche col
legate alle nascite da madri adole
scenti ammontino a 120 miliardi di 
dollari ... 

Tra le adolescenti che danno alla 
luce un figlio il 73 per cento dovrà 
ricorrere all'assistenza statale enrro 
quattro anni [ossia quasi tre su 
quattro]. 

Nel 1991 gli sranziamena federali 
per assistere le famiglie con figli a 
carico ammontavano a 20 miliardt di 
dollari, oltre a 2,6 miliardi di dollari 
per spese amministrative,. (Camegie 
Repon, aprile 1994, pag. 21). 

Gli ostacoli a cui vanno incontro 
i bambini nati e allevati in cali situa
zioni sono a dir poco incredibili. 

La risposta è chiara e netta: essa 
si trova nell'aderenza ai principi del 
Vangelo e agli insegnamenti della 
Chiesa; si trova nell'autodisciplina. 

Come vorrei che ogni giovane se 
ne rendesse conto e si comportasse 
di conseguenza! Vi sarebbe meno 
dolore e crepacuore. La sua impor
tanza non può essere esagerata poi
ché le conseguenze sono tanto gravi 
e durature. 

Mi rendo conto che nonostante 
rutti gli insegnamenti che possiamo 
impartire vi saranno sempre alcuni 
che non ci ascolteranno e che conti
nueranno per la loro strada, soltanto 
per scoprire con sorpresa e costerna
zione di essere diventati genitori 
quando essi stessi sono poco più che 
bambini. 

L'aborto non è una soluzione. 
Non farebbe altro che aggravare ìl 
problema. È una via di fuga vile e 
ripugnante, che un giorno condurrà 
al rimpianro e al rimorso. 

Il matrimonio è La soluzione più 
onorevole. Quesco significa affron
tare le proprie responsabilità; signifi
ca dare un nome al bambino, dargh 
dei genitori che possano enrrambi 
nutrirlo, proteggerlo e amarlo. 
Quando il matrimonio non è possi
bile, l'esperienza ha rivelato che 
l'adozione, per quanro difficile possa 
essere da accertare per la giovane 
madre, può offrire al bambino mag
giori possibilità di avere una vita 
felice. Consulenti saggi ed esperti e 
vescovi devoti possono dare un vali
do aiuto in queste circostanze. 

Vi è poi il terribile, imperdonabi
le e malvagio fenomeno dei maltrat
tamenti fisici e sessuali. 

' E un fenomeno evitabile, ingiu-
stificato e ingiusrificabile. 

In termini di maltrattamenti fisici 
non ho mai creduto nel principio che 
il bastone è il miglior mezzo eh corre
zione. Sarò sempre grato a mio padre 
che non mise mai le mani addosso ai 
suoi figli in preda all'ira. Per natura 
egli possedeva l'invidiabile talento di 
far capire ai figli quello che voleva da 
loro e di incoraggiarli a farlo. Sono 
persuaso che i padri violenti genera
no figli violenti. Sono convinto che 
tali castighi nella maggior parte dei 
casi fanno più male che bene. Non è 
necessario percuotere i bambini. Essi 
hanno bisogno di affetto e di incorag
giamento; hanno bisogno di padri ai 
quali possono guardare con rispetto 
invece che con timore. Soprattutto 
banno bisogno dell'esempio. 

Recentemente ho letto una bio
grafia di George H. Brimhall che fu 
rettore dell'Università Brigham 
Young. Parlando di lui qualcuno 
disse che egli •allevava t suoi figli 
con la canna - la canna da pesca ... 
Questo dice rutto. 

E poi c'è la terribile pratica, la 
malvagia pratica dei maltrattamenti 
sessuali. È un affronto al pudore che 
deve sussistere in ogni uomo e in 
ogni donna. È una violazione di 
quanto vi è di più sacro e di più divi
no. È un elemento eli distruzione 

' nella vita dei bambini. E bia~imevole 
e degno della più severa condanna. 

Vergogna all'uomo o alla donna 
che maltratta sessualmente un bam-

bino. Colui che lo fa non soltamo 
infligge il più grave genere di ferita, 
ma ricade sotto condanna al cospet
to del Signore. 

Fu proprio il Maestro che dtsse: 
cMa chi avrà scandalizzato uno di 
questi piccoli che credono in me, 
meglio per lui sarebbe che gli fosse 
appesa al collo una macina da mult
no e fosse sommerso nel fondo del 
mare• {Matteo 18:6). Potrebbero 
esservi parole più forti? 

Se vi è qualcuno a portata della 
mia voce che si è reso colpevole di 
tale ream,1o imploro con tutte le 
mie forze di smettere, di abbandona
re tale pratica, di cercare un aiuto, 
di invocare il perdono del Signore e 
di fare ammenda nei confronti delle 
persone che ha offeso. Non possia
mo farci beffe di Dio maltrattando i 
Suoi piccoli. 

Quando il Signore risono apparve 
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in questo emtsfero e ammaestrò il 
popolo, le Scritture ehcono che men
tre parlava loro Egli • pianse ... prese 
in seguito i loro figlioletti ad uno ad 
uno, e U benedt.sse, e pregò ù Padre 
per loro. 

E dopo aver fatto ciò, Egli pianse 
eh nuovo• (3 Nefi 1721-ll). 

In tuttt i sacrt scntti non c'è 
immagine più tenera e più bella dt 
questo sempltce linguaggio che 
descrive l'amore del Salvatore per t 

bambtm. 
Tra tutte le gioie della vita nessu

na eguaglia quella di essere un padre 
o una madre felice. Tra rutre le 
responsabilità che ci sforziamo di 
assolvere nessuna è più importante. 
Crescere i figli in un'acmo:.fera di 
affetto, ~icurezza e fede è la più 
rimunerariva dì tutte le attività. l 
buoni risultati che si ottengono 
dagh sfor:i che compiamo in questa 



L'onzoono Neol A. MoltWell, membro del Quorum dei Dodici, si intrattiene con un fedele dopo 
uno sessoone dello conferenze. 

direzione sono la più ambita ricom
pensa dì questa vita. 

Il presidente joseph F. Smith 
disse una volta: ·Dopo wtto fare 
bene le cose che Dio ha ordinato 
quale comune destino di tutto il 
genere umano è La grandezza più 
vera. Essere un buon padre o una 
buona madre è più grande che esse
re un bravo generale o un bravo sca
tista. L'una è una grandezza univer
sale ed eterna, l'altra è effimera• 
(Dounna etJangelica, pag. 255). 

Sono convinto che nessuna espe
rienza fatta in quesm vita ci aV'.'lCini 
d1 p1ù al c1clo di quelle che st fanno 
tra genitori e figh felici. 

11 mio m vito- e vorrei tanto esse
re più eloquente nel farlo - è un 
invito a salvare i bambtni. Troppi di 
loro vivono nella sofferenza e nel 
dolore, nella solitudine e nella dispe
razione. l bambiru hanno bisogno 
Jella luce del sole; hanno bisogno di 
fehc.1tà; hanno bisogno di essere 
amati c curati. Hanno bisogno di 

bontà, di nurrimento e di affetto. 
Ogni casa, povera o lussuosa che sia, 
può offrire un ambiente in cui regna 
l'amore, un ambieme che porti alla 
sa1vez:a. 

Per concludere consentitemi di 
leggere una lenera che mi è arrivata 
di recente. Essa parla del genere di 
casa che ho m mente. L'aumce dice: 

cHo pensato d1 scnverle per dirle 
che la vira è bella. Sto qut seduta a 
guardare fuori della finestra le bellis
sime montagne; il melo nell'ono è 
carico di frutti quasi matun; due 
colombi ai quali abbiamo dato da 
mangiare e che abbiamo osservato 
per tutta l'estate stanno tubando, e il 
tempo si è finalmente volto al fresco. 

lo e mio marito ~iamo sposati da 
ventisei anni; abbiamo cinque bravi 
figli, tlue generi c una casa piena di 
pace e di felicità. Mi ~lupisco per 
l'amore che U Signore ha riversato 
nella nostra VIta. Essa percorre il 
nosrro matrimonio e la nostra vita 
famihare come una trnma. Non bo 
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nulla di cui lamentarmi, c i m1e1 
digiuni sono soprattutro digiuni di 
ringraziamenco. 

Mio marito fa parte della presi
denza del palo; io tengo il corso di 
Dottrina evangelica. Abbiamo sem
pre lavorato nella Chiesa e siamo 
sempre stati felici di farlo. Ci piace il 
Vangelo, ed è meraviglioso vedere i 
nostri figli che imparano a fa re 
altrettanto. 

Ho voluto che sapesse che 
nella nostra vita c'è tanto amore, 
gioia, contentezza, divertimento e 
gratitudine". 

' E una scena troppo bella per esser 
vera? L'autrice non la pensa cosl. È 
troppo idealistica? Io non la penso 
cosl. Non ha nulla a che fare con le 
dimensioni della casa o del giardino. 
Queste sono cose di nessun como. È 
importante lo spirito che regna in 
quella casa, la profondità dell'amore 
che unisce un bravo detentore del 
sacerdozio di Dio a una brava donna 
il cui cuore è pieno di vero affetto e 
gratitudine, e il fatto che i fìgli nati 
da un bel matrimonio sono stati edu
cati e allevati in un'atmosfera di fede 
e di pace. 

Forse non avete una montagna 
da ammirare là dove vivere. Forse 
nell'orto non avete un melo. Forse 
non avete dei colombi che vengono 
a mangiare il becchime che avete 
offerto loro. Ma avete l'un l'altro 
come marito e moglie, padre e 
madre, e dei figli che vivono insieme 
con amore, rispetto e autodisciplina, 
e, non ultima, avete la preghiera. 

La vecchia foresta brucia e muore. 
Ma ce n'è una nuova alle sue radici, 
{_)iena di un meraviglioso potenziale. 
E una cosa bella da guardare, ed è 
destinata a crescere. È opera di Dio, 
è parte del Suo piano divino. 

Salvate i bambini. T roppi di loro 
soffrono e piangono. Dio ci aiuti a 
essere consapevoli di loro, a innal
zarli e guidarli mentre percorrono 
sentieri pericolosi, a pregare per 
loro, ad assisterli e amarli, a teneri! 
al sicuro sino a quando saranno in 
grado di correre sicuri per proprio 
como. Per questo io prego, nel 
nome di Colui che tanto li ama, il 
Signore Gesù Cristo. Amen. O 

La rivelazione 
personale: il dono, la 
prova e la promessa 
Preside nte Boyd K. Packer 
Presidente facente funzione del Quorum del Dodid Apostoli 

Continuate a credere, e la vostra fede sa rò costantemente rinnovata, 
la vostra conoscenza della verità crescerò. 

uando il corteo funebre 
accompagnò il corpo del 
nostro amato presidente 

Ezra aft Benson al suo ultimo 
luogo di riposo nel suo paese natlo 
nell' Idaho, ogni cavalcavia era 
affollato di persone. Ai lati della 
strada c'erano Scout in uniforme 
con le loro bandiere; c'erano per
sone anziane sedute su sedie da 
campo, alcuni anche su sedie a 
rotelle. l contadini avevano abban
donato nei campi i loro trattori e 
intere famiglie vestite con l'abito 
della domenica erano venute a 
rendere il loro omaggio. Migliaia di 
persone esprimevano il loro affetto 
per lui, un profondo affetto sponta
neo. Tutti questi sentimenti si 

sono ora trasferiti sulla persona del 
presidente Howard W. Hunter. Le 
sue limitazioni fisiche in effeui 
accrescono le sue capacità di pro
feta e veggente. Dio lo benedica 
per la rotta che egli ha già stabilito 
e per le direttive che ci darà in 
futuro. 

Parlo ai giovani della Chiesa che 
oggi si trovano ad affrontare i 
«tempi difficili» che l'apostolo Paolo 
disse che sarebbero venuti negli ulti
mi giorni.1 

Per prepararvi e proteggervi vi 
parlerò, con rutta la chiarezza di 
cui sono capace, di quello che ho 
imparato riguardo alla rivelazione 
personale. 

LE DUE COMPONENTI 
DEL NOSTRO ESSERE 

La vostra natura consta di due 
parti: il vostro corpo fisico generato 
da genitori terreni, e lo spirito 
immortale che esso contiene. 
Ognuno di voi è un figlio o una 
figi i a di Dio. 

Fisicamente voi vedete con gli 
occhi, udite con Le orecchie, tocca
te, sentite e imparate. Imparate la 
maggior parte di quello che sapete 
riguardo al mondo in cui vivere gra
zie al vostro intelleno. 

Ma se imparate soltanto rramite 
la ragione, non capirete mai come 
agisce lo Spirito, a prescindere da 
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quanto sapere delle altre cose. 
Le Scritture insegnano che •non 

quelli di lunga età sono sapienri• ~ 
Spiritualmente potete •non sapere e 
non sapere di non sapere•, e potete 
imparare sempre senza maJ perveni
re alla conoscenza della ventà. 

Il vosao spmro impara m modo 
diverso dal vostro intelletro. 

•Nell'uomo, quel che lo rende 
intelligente è lo spirito, è il soffio 
dell'Onnipotente .. , • e lo Spirito di 
Cristo ·il lumma ogni uomo che 
viene nel mondo ... 1 

Userò le parole vedere, udire e 
sentire per parlare della rivelazione, 
ma le userò nel senso io cui sono 
insegnate nelle Scrinure. 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Dopo si battesimo, mediante 
l'ordinama della confermazione. 
avere ricevuto il dono dello Spirito 
Santo. 

Anche ~e lo Sptrito Santo può 
isp1rare tutta l'umanità, tuttavia 
questo dono comporta il dirino di 
averLo come •costante compagno•! 
' E •per U potere dello Spirito Sanro 
che [potrete l conoscere la verità di 
ogni cosa ... 7 

Ci viene detto che •gli angeli 
parlano per il potere dello Spirito 
Santo».8 Ci viene anche detto che 
quando parliamo per il potere dello 
Spiriro Santo, •parliamo con la lin
gua (ossia con la stessa hngua] degli 
angeli•. ' 

LA PREGHIERA 

Vo1 possedete il libero arbitno, e 
l'isptrazione non vi giunge - forse 
non può farlo - se non la chiedete. o 
se qualcuno non la chlede per voi. 

Nessun messaggto delle Scritture 
è ripetuto più spesso dell'im•ito. 
direi del comandamento, a pregare 
- a ch1edere. 

La pregh1cra è una parte tanto 
indi:,pensabile della rivela:ione che 
senza di essa il velo può rimanere 
chiuso per vo1. Imparate a pregare; 
pregate spesso; pregate nella \ 'OStra 

mente. nel vO:>tro cuore; pregate in 
gmocchio. 



COMINCIATE DA 
DOVE VI TROVATE 

Dovete cominciare da dove vi 
trovate. Pregate, anche se siete 
come il profeta Alma quando era 
giovane e traviaw, o se siete come 
Amulek, che aveva la mente chiusa, 
che pur conoscendo queste cose, 
faceva come se non le conoscesse. 10 

La preghiera è la vostra chiave 
personale per U cielo. La serratura si 
trova dal vostro laro del velo. 11 

LO STUDIO 

Ma questo non è tutto. li Signore 
dtsse a chi pensava che la rivelazio
ne si potesse ricevere senza fatica: 
• Tu non avevi compreso; hai suppo
sto che re lo avrei concesso, senza 
che tu av~si bisogno di pensarvi, se 
non di chiedermelo. 

Ma ecco, lo ri dico che tu devi 
studtarlo nella tua mente; poi devi 
chiedermt se è gtusto, e se è giusto, 
farò sì che U tuo cuore arda dentro di 
te, cosicché sentircu che è giusto,. .11 

Questo calore che si sente nel 
petto non è esclusivamente una sen-

' sazione fiSica. E piuttosto come una 
calda luce che splende nel nostro 
essere. 

Descrivere i suggerimenti dello 
Spiriw Santo a una persona che non 
li ha mai ricevuti è molto difficile. 
Questt uggerimenti sono personali 
e strenameme pnvati!" 

LA VOCE MITE E TRANQUILLA . . r Lo Spinto Santo parla con un~ 
voce che si seme più che udire. E 
descntra come una voce mire e 
rranqUllla. 14 Anche se parliamo di 
•ascoltare• 1 suggerimenti dello 
Spirito, ptù :;pe::.so si descrive un 
suggerimento spirituale dicendo: 
•Ho l'1mpress«me . .. • 

Il profeta joseph Smith spiegò: 
·Una persona può trarre vantaggio 
dall'osservare i primi accenni dello 
spirito di rivelazione. Per esempio, 
quando sentite l'intelligenza pura 
scorrere dentro di voi, essa può 
darvi idee improvvise, talché notan
dolo, potrete vederle realizzate lo 

stesso giorno o poco dopo; vale a 
dire che quelle cose che sono state 
presentate alla vostra mente dallo 
Spirito di Dto SI avvereranno, e così 
imparando a conoscere lo Spirico di 
Dio ed a capirLo, potrete addentrar
vi meglio nel principio dt rivelazio
ne, finché non sarete divenuti per
fetti in Cristo Gesù»}~ 

1 La rivelazione ci perviene sorto 
forma di parole che sentiamo più che 
udirle. Nefi disse ai suoi fratelli travia
ti, ai quali era apparso un angelo, che 
essi erano distratti da altri sentimenti, 
sì da non poter uwre la sua voc~ 

Le Scrinure sono piene di espres
sioni come: 

•Il velo fu tolto dalla nostra 
mente e gh occht del nostro intellet
to furono apertP•, 17 oppure: •lo ti 
parlerò nella tua menre e nel tuo 
cuore•,'' oppure: · lo illuminai la tua 

19 p . . mente•, o ancora: • ronunctate t 
pensieri ch'lo menerò nei vostri 
cuori•: Vi sono centinaia di verset
ti che parlano della rivelaziOne. 

U presidente Marion G. Romney 
citando il profeta Enos disse: 
·Mentre stavo cosl lottando nello 
spirito, ecco, la voce del Signore 
venne nuovamente nella mia 
mente».21 Enos poi spiega quello che 
U Signore mise nella sua mente. 

•Questo•, disse il presidente 
Romney, •è un modo molto comune 
di ricevere le rivelazioni. La rivela
zione emra nella nostra mente sorto 
forma di parole e di frasi. lo conosco 
molto bene questo modo di ricevere 
le rivelaziom•. ~ 

No1 non cerchtamo delle esperien
ze sperracolari. n presidente Kunball 
parlò delle molte persone che •non 
hanno orecchi per i messaggt spiritua
li che ricevono in veste dimessa. 
Aspettandosi cose sperracolari, non 
sono pronti a recepire il costante flus
so delle comunicazioni rivelate•.!J 

l SUGGERIMENTI DELLO SPiRITO 

Questa voce dello Spiriw parla 
con gentilezza suggerendovi quello 
che dovete fare o dire, oppure per 
mettervi in guardia o ammonirvi. 

Ignorare o disobbedite a questi 
suggenmcnti, e lo Sp1rito vi lascerà. 
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Sra a voi scegliere, al vostro libero 
arbitrio. 

LA FEDE 

n flusso delle rivelazioni dipende 
dalla vostra fede. Esercitate la fede 
inducendo, obbligando la vostra 
mente ad accettare o a credere 
come verità quello che non potete 
dimostrare con certezza mediante la 
sola ragione.1~ 

n primo atto nell'esercizio della 
fede deve essere quello Ji accettare 
Cristo e la Sua espiazione. 

Quando mettete alla prova i 
principi del Vangelo per fede e 
senza sapere, lo Spirito comincerà 
ad ammaestrarvi. Gradualmente La 
vosrra fede verrà sostituita dalla 
conoscenza. 

Saprete discernere (o vedere) 
con gli occhi spinruali. 

Continuate a credere, e la vostra 
fede sarà costantemente rinnovata, 
la vostra conoscenza della verità cre
scerà e la vostra testimonianza del 
Redemore, della Risurrezione e della 
Restaurazione saranno come •Una 
fonte d'acqua viva, zampillante in 
vita ererna».zs Allora potrete riceve
re una guida per le ùecisioni pratiche 
della vostra vira quotidiana. 

LA PAROLA DI SAGGEZZA 

Il vostro corpo è lo strumento 
della vostra mente. Nelle vostre 
emozioni lo spirito e il corpo amva
no vicini ad essere una sola cosa. 
Quello che imparate spiritualmente 
dipende sino a un certo grado dal 
modo in cui trattate il vostro corpo. 
Questo è U motivo per cui la Parola 
di Saggezza26 è tanto importante. 

Le sostanze che danno assuefa
zione, proibite da questa rivelazione 
- tè, caffè, liquori e tabacco - inter
feriscono con i delicati sentimenti 
delia comunicazione spirituale, pro
prio come può fare la droga. 

Non ignorate la Parola di 
Saggezza, poiché questo può costar
vi la perdita dei «grandi tesori di 
conoscenza, pure dei tesori nasco-

. n · l h Stl» promesst a co oro c e 
l'osservano. 

LA MUSICA 

Fate che la buona musica di ogni 
genere diventi una parte della 
vostra vita. 

Poi imparate quale rapporto ha la 
musica sacra con la rivelazione. Il 
Signore ha detto: ·La mia anima sì 
dUetta infatti nel canto del cuore; sl, 
il canto dei giusti è una preghiera 
per me, e sarà risposto loro con una 
benedizione sui loro capi• .14 

La musica secolare può essere 
fonre di ispirazione in qualche 
modo, ma tale musica non prepara 
la mente ad essere istruita dallo 
Spirito come fa la musica sacra. 

L'apostolo Paolo consigliò agli 
Efesini ad essere •pieni dello Spirito, 
parlando[ si] con salmi ed inni e can
zoni spirituali, cantando e salmeg
giando col cuor [loro] al Signore ... 2~ 

LA RIVERENZA 
• • • • o o • • ' 

La musica di preludio, suonata 
con riverenza, è nutrimento per lo 
spirito; invita l'ispirazione. Questo 

momento va dedicato, come disse il 
poeta, •a chiedere al nostro cuore 
quello che conosce».10 Non distur
bare mai durante la musica di prelu
dio, poiché la riverenza è un ele
mento indispensabile per ricevere le 
rivelazioni. «Fermatevi, eì dice, e 
riconoscete che io sono Dio•. li 

Ed ora una parola di ammoni
mento! Un cerro genere di musica è 
distruttivo. Voi giovani sapete di 
quale genere si rratta. Il ritmo, il 
volume e U genere di vita di coloro 
che la eseguono ripugnano allo 

' Spirito. E molto più pericolosa di 
quanto possiate supporre, poiché 
può soffocare i vostri serui spirituali. 

LA TENTAZIONE 

Ed ora fate bene anenzione! 
Prima di dire un'altra parola sulla 
rivelazione personale, devo spiegar
vi, perché non possiate assoluta
mente fraintendermi, che «Vi sono 
molò falsi spiriti».1~ Possono esservi 
rivelazioni contraffatte, suggerimen
ti del diavolo, tentazioni! Sino a 
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quando vivrete, in un modo o 
nell'alrro l'avversario cercherà di 
condurvi a traviamento. 

•Poiché è in ral maniera che 
lavora il demonio; infarti egli non 
persuade nessuno a fare U bene, no, 
nessuna creatura, neppure i suoi 
angeh, e neanche coloro che gli si 
assoggettano•., 

Il profeta joseph Smirh disse che 
•per i figli degli uomiru niente è più 
dannoso dell'~re sotto l'influenza 
dt un falso spirito mentre si pensa di 
avere lo Spinto di Dto•.14 

Il capitolo sene del libro di 
Morom nel Libro di Mormon spiega 
come st possono mettere alla prova i 
suggerimenri dello Spmro. Leggerelo 
attentamente e nperutamenre. 

Provando e riprovando, non
ostante gli errori imparerete a 
distinguere questi suggerimenti. 

Se ncevesre un suggerimento che 
"' spinge a fare una cosa che vi fa 
sentire a disagio, una cosa che nclla 
vostra meme sapete essere sbagliara 
e contraria at princtpi della rettitu
dine, non accetratelo! 



Alcune missiOilCirie ossegnote olio Piozzo del T empio. 

LA CHIESA 

Il Stgnore rivela la Sua volontà 
mediante sogni, visioni e apparizio
ni, per mezzo di angelt, tramite la 
Sua stessa voce e tramite la voce dei 
Suoi servitori. 15 ·Ch'essa sia data 
dalla mia voce o dalla voce dei miei 
servi tori, è lo stesso» .16 

La casa del Signore è una casa 
d'ordine. li profeta Joseph Smith 
spiegò che «è contrario all'ordine di 
Dio che un membro della Chiesa, o 
chtUnque altro, possa ricevere 
istruzioni per coloro che sono inve
stiti di un'autorità superiore alla 

J7 sua•. 
Potete ricevere rivelazioni indivi

duali, come il genttore per i suoi 
ftgli, o come il dirigeme o insegnan
te per coloro di cui è responsabile, 
quando siete correttamente chiama
ti c me~• a parre. 

Se una persona si lascia dominare 
dall'tmpulso a crit1care e alloggia 
ncll'antmo pensien negativi, lo 
Spirito sa ritira. 

Lo Spirito ritorna soltanto dopo 
il pentimento. Per mia esperienza 
so che i canali tramite i quali 
ct pervengono le rivelazioni sono 
soggetti a questo ordme. Sarete 
al sacuro se seguite i vostri 
dingenn. 

IL CONSOLATORE 

Non supponete nemmeno per un 
istante che vi saranno risparmiatt 
dolori, delusioni, fallimenti o timori. 
Sono cose che colpiscono tutti; 
sono elementi indispensabili della 
nostra prova. 

Quando verranno le prove, capi
rete perché lo Spirito Santo è chia
mato il Consolatore. 

Dovrete affrontare la vita guidati 
dallo Spirito, senza sapere in aotici
po quello che farete,38 proprio come 
fece Nefì. 

Forse non avete ancora una sicu
ra testimonianza che Gesù è il 
Cristo. Esercttate la fede e confidate 
m coloro che gtà la posstedono. 

lo ho una sicura testimonianza; la 
ricevetti in gioventù. Durante i primi 
tempt di dubbio ma appoggiai alla 
tesnmoruan::a da un msegnante del 
Seminario. Anche se io non sapevo, in 
qualche moJo sapcoo che lui sapeoo. 

U Signore disse: •Se voi mi amate, 
osserverete 1 mtei comandamene. 

E io pregherò il Padre, ed Egli vi 
darà un altro Consolatore, perché 
stia con voì in perpetuo, lo Spirito 
della verità, che ù mondo non può 
ricevere, perché dimora con vo1, e 
sarà in voi. Non vi lascerò orfani; 
tornerò a v m•. 
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Porto testimonianza del potere 
dello Spirito e ringrazio Dio che 
questo incomparabile dono è dato a 
voi, nostri giovani, per guidarvi a 
una vita piena di felicità. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 
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Le rivelazioni del cielo 
Anziano L Aldln Porter 
Membro dello Presidenza de1 Settonto 

Dobbiamo agire in base alle parole della rivelazione che ci vengono date, 
prima di poter conoscere con sicurezza la verità delle doHrine. 

ualche anno fa mi riuovai 
nella sala del pronto soccor
so di un ospedale di Salt 

iry con i miei figli e un ragaz
zo del vicinato rimasti contusi e feriti 
in uno scontro durante un incontro 
di football nel corrile di casa nostra. 

Mentre eravamo nella sala 
d'accettazione, in attesa che i medici 
rimercessero insieme i nostri figli, 
vedemmo che ponavano dentrO una 
ragazza. Poteva avere sl e no dicias
sette anni: alta, slanciata, ben vestita, 
in preda a una terribile crisi per over
dose. Ci vollero tre uomini robusti 
per trattenerla mentre urlava, impre
cava e si dibatteva con una forza sor
prendente. Dopo un po', proprio 
SO[tO i nostri occhi, la giovane ebbe 
un collasso. Pensai: Non credo clte 
questa raga:u:a possa sopravvivere a 
quest.a esperienza. Mi chiesi per quali 
motivi ella si era ritrovata in una 
situazione così terribile. Non aveva 
udito le parole dei profeti! Le aveva 

udite e se ne era fatta beffe, come se 
fossero ammonimenti di uomini che 
non avevano più conratto con le real
tà del mondo moderno! Qualcuno di 
noi era stato negligente e non aveva 
approfittato della possibilità di parlar
le dei benefici dell'appartenenza alla 
Chiesa! I suoi genitori conoscevano 
la verità, ma non erano stati dispo:.ri 
o capaci di aiutarla? 

Mentre aspettavo in quell 'o
spedale e meditavo e pregavo per lei, 
ricordai un principio che il Signore ci 
insegna nella sezione 89 di Dottrina e 
Alleanze, versetto quattro: 

«Ecco, in verità cosl vi dice il 
Signore: In conseguenza dei mali 
intenti e dei disegni perniciosi che 
esistono o esisteranno nel cuore 
dei cospiratori negli ultimi giorni, 
vi ho avvertito e vi ammonisco, 
dandovi queste parole di saggezza 
per rivelazione,.. 

Meditate su questo principio: •vi 
ho avvertito e vi ammonisco ... per 
rivelazione•. 

Noi in questa chiesa ci alriamo 
davanti al mondo, in tutta umiltà e 
con profonda sincerità, per dichiara
re che joseph Srnith jun. fu suscita
to dal Signore Gesù Cristo e nomi
nato come lo strumento umano 
mediame il quale le dottrine, i pote
ri, le chiavi, il sacerdozio e le ordi
nanze sarebbero state restaurate 
sulla terra. lli quel giorno vi è stato 
un continuo flusso di rivelazioni tra
mite coloro che lo hanno seguito 
come apostoli e profeti nominati dal 
Signore. 

Ieri abbiamo sostenuro Howard 
W. Hunter come presidente della 
Chiesa e come profeta, veggente e 
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rìvelacore. Mi chiedo se abbiamo 
una chiara idea dell'importan:a di 
questo avvenimento. Saranno quin
di opportune un po' d.t medira:ione 
e di preghiera. Ma lasciate che vi 
faccaa notare che il presidente 
Hunrer ha fatto parre di quegli 
uomim che detengono questO pote
re di rivelazione per rrentacinque 
anni meno qualche giorno. EgU, che 
il Signore ha chiamato e che noi 
abbiamo sostenuto, non è un novi
zio per quanto attiene ai principi, al 
processo e alla pratica del ricevi
mento della direzione divina. 

C'è una questione che ognuno di 
noi deve affrontare nel modo più 
solenne e serio, se vogliamo che la 
nostra vita sia quella che il Padre di 
tutti noi vuole che sta. •Qual è la 
nosrra risposta quando i profeti 
viventi dichiarano la mente e la 
volontà del Stgnore?• Questa è la 
prova che l'umanità deve sostenere 
in ogni dispensa..-ione. 

Sedevo m questo Tabernacolo 
alcuni anni fa, quando tl presidente 
joseph Fieldmg Smith scava a que
sto pulpito. Era la nunione generale 
del sacerdozio dell'aprile 1972, 
l'ultima conferenza prima della sua 
morte. Egli disse: ocC'è una cosa che 
dobbiamo aver ben chiara nella 
mente. Né il presidente della 
Chiesa, né la Prima Presidenza, né 
la voce unita della Prima Prestderua 
e dei Dodici condurranno mai i 
Santi a traviarnento o daranno al 
mondo dei con:.tgli contrari alla 
mente e alla volontà del Signore•. 

Quella sera entrò m me la testi
monian~a dello Spmto che egli dice
va la verità. Provaa un immenso sen
timento da pace e di rassicura.:ione 
che il Signore ci amava e non ci 
avrebbe lasciato priVI Ji guida. 

11 pres1Jeme J. Reuben Clark jun. 
fece una netta dtStin:ione per quan
to riguarda le rivelazioni del 
Signore: 

·Ad alcune Autorità generali è 
stara assegnata una chiamata spe
ciale; essi possiedono un dono spe
ciale; essi sono sostenuti come pro
feti, veggenri e rivelatori, co a che 
dà loro una peciale invesuturo per 
quanto attiene all'insegnare ai fede-



li. Essi hanno il diritto, il potere e 
l'aucorìtà di proclamare la mente e 
la volontà di Dio al Suo popolo, sog
getto al potere e all'autorità genera
le del presidente della Chiesa. 

Il presidenre Clark continua: ·Ad 
altre Autorità generali non viene 
confenta questa speciale investitura 
spirituale e questa autorità per quan
to attiene all'insegnamento. Essi 
hanno di conseguenza quindi un 
limite, e questo limite al loro potere 
c autorità nell'insegnamento riguar
da ogni altro dirigente e membro 
della Chiesa, po1ché nessuno di loro 
ha ricevuto l'investitura spirituale di 
profeta, veggente e rivelatore •. 2 

Sottolineo che il resto di noi non 
ha questo potere e autorità specifici. 
l Settanta banno un'investitura che 
è soltanto per loro; i presidenti di 
tempio e Le loro mogli hanno 
un'investitura che appartiene sol
tanto a loro; i presidenti di palo e i 
vescovi, olrre ai padri e alle madri, 
hanno un'investitura che è unica
mente loro; ma nessuno di noi ha il 
potere, l'autorità o la responsabilità 
che vengono conferiti alla Prima 
Presidenza e ai Dodici. 

Vi chiederete perché do tanto 
risalto a questo argomento. È perché 
qui un malinteso può causare pro
fondo dolore e può essere causa di 
traviamento di molte persone. 
Coloro che asseriscono di avere 
poteri sumli spesso dichiarano che 

lo fanno con purezza di cuore e con 
totale sincerità. 

Le intenzioni di una persona pos
sono essere assolutamente pure. La 
sincerità può essere totale e com
pleta. Nondimeno le mtenzioni 
pure e la sincerità dt cuore non 
danno ai membri della Chiesa 
l'autorità di proclamare una dottri
na che non sia sostenuta dai profeti 
viventi. Anche se siamo membri 
della Chiesa non siamo autorizzati a 
proclamare pubblicamente le nostre 
congetture né a formulare dottrine 
su conclusioni basate sul ragiona
mento degli uomini, neppure dai 
più brillanti e istruiti di noi. 

I profeti non sono chiamati soltan
to a ricevere la dottrina e a dirigere le 
ordinanze tramite le chiavi che 
detengono. Essi hanno anche il dove
re dì mantenere pura la domina, in 
modo che il popolo possa udire e sen
òre tale dottrina nella sua fonna più 
sicura e più certa. 

Ogni tanto vi sono persone che si 
mettono al di sopra della legge per 
quanto attiene a tali questioni. 
Purtroppo il loro orgoglio li conduce 
su una srrada riguardo alla quale ci 
ha messo in guardia il presidente 
Spencer W. KimbaJI: 

«L'apostasia di solito comincia 
con domande, dubbi e critiche ... 

Coloro che adornano le tombe dei 
profeti morti cominciano col lapidare 
quelli vivi. Essi si appellano alle 
dichiarazioni dei duigenti del passato 
e le interpretano come incompatibili 
con i programmi del presente. Si 
convincono che vi sono delle discre
panze tra le pratiche det dirigenti del 
passato c quelle det dirigenti del pre
sente ... Dicono d1 amare tl Vangelo 
e la Chiesa, ma assenscono che i di.ri
geno sono un po' fuori corso! Dicono 
che mentre il Vangelo e la Chtesa 
sono divini, invece i dirigenti sono 
decaduti. Sino a questo punro poteva 
ttattarst di un aHeggiarnento passivo, 
ma ora diventa resistenza attiva, e 
spesso l'apostasia in boccio comincia 
ad esporre i suoi punti di vista e a 
muovere una crociata ... Questo 
tipo di persona ora comincia ad 
aspettarsi di essere perseguitato e 
adona il complesso del marttre, e 
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quando infine viene scomunicato si 
unisce ad altri apostati nello svilup
pare e rafforzare altri culti. In questo 
stadio egli è propenso ad asserire di 
ricevere rivelazioni, rivelazioni del 
Signore che lo dingono nelle sue 
interpretazioni e nelle sue azioni. 
Queste manifestazioni sono superiori 
a qualsiasi dichiarazione dei dirigenti 
viventi, come egli asserisce•.1 

Quasi senza eccezioni quando 
una di queste persone si trova a per
correre La strada descritta dal presi
dente Kimball vi sono dei dirigenti 
del sacerdozio che la consigliano, la 
dirigono e persino la ammoniscono. 
Molti danno ascolto a questi consi
gli, mentre altri non lo fanno. 

I consigli non ci vengono impartiti 
soltanto per U nosrro benefìc1o, ma 
per aiutare coloro che potrebbero 
essere traviati da una cosa che 
potremmo dire o fare. Sono profon
damente grato ai miei Fratelli che st 
sono curati di me tanto da parlarmi 
con franchezza. In ogni caso mi è 
stato di grande aiuto ricevere tali 
consigli. 

Circondati come siamo dalle 
influenze del mondo, come possia
mo mantenere la mitezza dello spiri
to e l'umiltà che ci renderanno di
sposti ad accettare tali consigli? 
Temo che ci siamo innamorati del 
divertimento, della forma, della for
tuna, delle videocassette, della tele
visione e di quello che il denaro può 
comprare, cosicché ci rimane poco 
tempo per le cose dell'eternità. Non 
possiamo dedicare il tempo necessa
rio a ricevere la conoscenza delle 
dottrine dell'eternità - poiché que
sto richiede sacrificio, sforzi e lotte. 
lnolcre abbiamo imparato a vivere 
in un mondo pieno di clamori e di 
rumori, di fretta e di urgenza, al 
punto che spesso diventiamo insen
sibili allo Spirito del Signore e alle 
.. cose pacifiche del Regno .. ! 

Come ci prepariamo ad essere in 
armonia con la Prima Presidenza e il 
Consiglio dei Dodici? 

Una volta, durante il Suo mini
stero terreno, il Salvatore fu messo 
alla prova da coloro che si oppone
vano a lui. Essi si chiedevano come 
una persona poteva parlare con 

Le guglie del T empio di Soli Loke. 

tanta sicurezza senza avere 
l'istruzione del mondo: 

•Gesù rispose loro e disse: La mia 
dottrina non è mia, ma di Colui che 
mi ha mandato. 

Se uno vuoi fare la volontà di lui, 
conoscerà se questa dottrina è da 
Dio o se io parlo di mio• .5 

Dobbiamo cercare di conoscere La 
volontà del nostro Padre nei cieli 
mediante lo studio sincero. Poi dob
biamo agire di conseguenza. Lo studio 
da solo non basta; dobbiamo agire in 
base alle parole della rivelazione che 
ci vengono date, prima di poter cono
scere con sicurezza la verità delle dot
trine. ll giorno in cui la Chi~~a fu 
organizzata, nel 1830, il Signore fece 
una meravigliosa promessa a coloro 
che lawrano nella vlgM. 

«Ecco, infatti, lo benedirò di gran 
benedizione tutti coloro che lawrano 
nella mia vigna, ed essi crederanno alle 
sue [di ]oseph Smtth] parole, che gli 
sono date per mio tramite dal 
Consolatore, che manifesta che 
Gesù fu crociftSso da uomini pecca
tori per i peccati del mondo, s1, per 
la remissione dei peccati al cuore 

• 6 
contnto». 

Se seguiamo con diligenza i con
sigli e le istruzioni, ossia la voce 

unita di questi Fratelli, conosceremo 
se la domina è di Dio o se è quella 
degli uomini. 

Con tutta solennità e sobrietà -
con chiara consapevolezza delle 
conseguenze di una testimonianza 
portata in queste circostanze - con
sentitemi di dire che Dio mi ha farm 
conoscere in maniera inequivocabile 
che egli ha chiamato e sostiene 
coloro che sono i profeti, veggenti e 
rivelatori. Il Signore Iddio di Israele 
Li dirigerà, ed essi non ci condurran
no a traviamento. Quando guardate 
un documento, un discorso, una let
tera, delle istruzioni che sono ema
nate dal Consiglio della Prima 
Presidenza e dal Quorum dei 
Dodici, dovete riconoscerli per quel
lo che sicuramente sono: espressioni 
della mente e della volontà del 
Signore per questo popolo oggi. 

Non abbiamo bisogno di profeti 
più grandi; non abbiamo bisogno di 
profeti più in sintonia con le rive
lazioni del cielo. Abbiamo bisogno 
di orecchie disposte ad ascoltare; 
abbiamo bisogno di cuori che siano 
sufficientemente puri da poter sen
tire le loro parole. Abbiamo biso
gno di anime che si impegnino a 
osservare le nostre alleanze. 
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Prego che ognuno di noi possa 
vtvere l'e~penenza che scaturisce dal 
ncevere dallo Spirito con potere -
anche col fuoco - e l'asstcuranone, 
sin nel profondo dell'anima, che noi 
siamo diretti da1 Suoi servi.tori da 
Lui nominati; che entri nel nostro 
cuore la pace che scacurisce dalla 
conoscenza, grazie a un potere che 
sta al di sopra della capacità umana 
di trasmettere, che Dio si occupa di 
noi, che ha suscitato dei ser\'l ai 
noscri giorni per guidarci mediante il 
potere e l'ispira:ione delle Sue 
attente cure. 

Nel nome dt Gesù Cnsto. 
Amen. O 

NOTE 
l. Conference Report, aprile 1972, 

pag. 99. 
2. Citato da Brem L Top, lany E. 

Dahl e Walter D. Bowen. Follou•lhe 
Lwmg Prophecs (Salt lake Cicy: 
Bookcraft, 19Q3). ragg. H-35. 

3. Tht T eachin.gs of Spencer \~'. 

Krmball (Salt Lake City: Bookcraft., 
1982), pag. 462. 

4. DeA 36:2. 
S. Giovanni 7·16-17, corsì\'0 

dell'aurore. 
(). DeA li ;9; co~ivo dell'autore. 



La verità restaurata 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Forse lo lezione più importante che il giovane Joseph apprese nel Bosco 
Sacro è questa importante verità eterna: i cieli non sono sigillati. 

T re settimane fa mi fu affidato 
l'incarico di tenere un ricevi
mento a porte aperte nel 

Tempio di Orlando per i rappresen
tanti del clero, della stampa, degli 
emi locali, della pubblica istruzione 
e degli industriali. Prima di accom
pagnare i nostri eminenti ospiti in 
una v1s1ta al tempio spiegai loro la 
I».>izione e la dottrina fondamemale 
della Chiesa d1 Gesù Cnsro dei Santi 
degli Ultimi G1orni. Volevo che 
sapessero perché il vangelo di Gesù 
Cristo era stato restaurato sulla terra 
tramite ti profeta joseph Smith, in 
modo che potessero conoscere lo 
scopo divino e il significato eterno 
del tempio. Il discorso che vi terrò 
questa mattina ha lo scopo di ricor
dare ai membri della Chiesa quello 
che es:;i già conoscono e di invirare 
coloro che non appartengono alla 
Chtesa a comprendere la necessità 
della restaurazione del Vangelo. 

ll mmistero terreno del Signore 

Gesù Cristo fu relativamente breve. 
Egli visse soltanto lrentalré anni, e 
iJ suo ministero durò soltanto tre. 
Ma durante quei tre anni Egli inse
gnò alla famiglia umana rutm quello 
che era necessario per ricevere le 
benedizioru che tl nostro Padre cele
ste ha in :;erbo per i Suoi figli. Egli 
concluse il Suo ministero terreno 
con l'atto più compassionevole e 
significativo della storia del mondo: 
l'Espiazione. 

Una delle cose più importann 
compiute dal Salvatore fu 
l'istituzione della Sua chiesa sulla 
terra. Paolo spiega che Cristo .cha 
dato gli uni, come apostoli; gli altri, 
come profeti; gli altri, come evange
listi; gli altri, come pastori e dottori, 
per il perfezionamento de' santi, per 
l'opera del ministerio, per la edifica
zione del corpo Ji Cristo• (Efesini 
4:11-12). 

Quando Gesù chiamò i Suoi 
dodici apostoli pose le mani su di 
loro, !t o rJ i nò e confe rl a loro 
l'autorità di agire in Suo nome e di 
governare la Sua ch1e:,a. Si ritiene 
comunemente che P1etro sia diven
tato capo degli aposroh, ossia presi
dente Jella Chiesa, dopo la morte, 
risurrezione e ascensLone al cielo di 
Cristo. l prim1 cristiani sopportaro
no persecuzioni e tribolazioni. Pietro 
e i suoi fratelh incontrarono molte 
difficollà nel Lenere msieme la 
Chiesa e mantenere pura La domi
na. Essì viaggiavano continuamence 
e si scrivevano per raccontare i pro
blemi che dovevano affrontare, ma 
le comumcaz10ni erano !eme e la 
Chiesa e i suoi in:,egnamenti erano 
talmeme nuovi che correggere i falsi 
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insegnamenti prima che affondasse
ro le radici nella Chiesa era difficile. 

D Nuovo Testamemo spiega che i 
primi apostoli lavorarono strenua
mence per preservare la Cluesa che 
Gesù Cristo aveva affidato aUe loro 
cure, ma sapevano che infine i loro 
sforzi sarebbero stati vani. Paolo scri
ve ai santi di Tessalonica, che atten
dono con ansia la seconda venuta dì 
Cristo, che .eque! giorno non verrà se 
prima non sia venuta l'apostasia• 
(2 Tessalonicesi 2:3). Egli ammonisce 
Timoteo che «verrà il tempo che 
non sopporteranno la sana dottrina 
... distoglieranno Le orecchie dalla 
verità e si volgeranno alle favole» 
(2 Timoteo 4:3-4). E Pietro prevede 
l'apostasia quando parla dei •tempi di 
refrigerio• che sarebbero venuti 
prima che Dio avesse mandato di 
nuovo Gesù Cristo che CL era stato 
destinato, «che il cielo deve tenere 
accolto fino ai tempi della restaura
zione di tutte le cose; tempi dei quali 
Iddio parlò per bocca dei suoi santi 
profeti, che sono stati fin dal princi
pio» (Atti 3: 19-21). 

Alla fine, con la sola eccezione di 
Giovanni per quanto ci è dato sape
re, Pietro e i suoi compagni 
nell'apostolato andarono al martirio. 
L'apostolo Giovanni e alcri membri 
della Chiesa lottarono per sopravvi
vere sotto una terribile oppressione. 
E dobbiamo proprio a loro se il 
Cristianesimo sopravvisse e diventò 
una forza veramente notevole verso 
la fine del secondo secolo della 
nostra era. Molti santi valorosi si 
adoperarono per far sopravvivere il 
Cristianesimo. 

Nonostante la portata del mini
stero di questi santi, fu impossibile 
mantenere in vira l'autorità apostolt
ca che Pietro e gli altri discepoli ave
vano ricevuto mediante ordinazione 
per mano dello stesso Signore Gesù 
Cristo. Quando questa autorità andò 
perduta, gli uomini cominciarono a 
rivolgersi ad altre fonti di dottrina, 
Di conseguenza molte verità chiare e 
preziose andarono perdute. 

Per esempio la storia ci parla di 
un grande concilio tenuro a Nicea 
nel 325 d.C. A quel tempo il 
Cristianesimo era emerso dalle oscure 

carceri di Roma per diventare la reli
gione di stato dell'Impero Romano, 
ma la Chiesa doveva ancora risolvere 
molti problemi, principalmente 
l'incapacità dei Crisuani di trovarsi 
d'accordo sulle questioni dottrinali 
fondamentali. Per risolvere le diver
genze l'imperatore Costantino convo
cò un gruppo di vescovi cristiani per 
stabilire una volta per tutte le dottri
ne ufficiali della Chiesa. 

L'accordo non fu trovato facil
mente. Le convinzioni su argomenti 
fondamentali come la natura di Dio 
erano diverse e profondamente sen
tite; il dibattito fu acceso. Le deci
sioni furono prese non per ispirazio
ne o rivelazione, ma secondo la 
maggioranza emersa da una votazio
ne, e alcune fazioni m disaccordo 
con il risultato del voto s1 separaro
no per formare nuove ducse. Simili 
concili dottrinali furono rcnU[i in 
seguito nel 451, 787 e 1545, con 
risultati che furono (onte dì altret
tante divisioni. 

La stupenda semplicità del van
gelo di Cristo era contrastata Ja un 
nemico che era ancora più rcmibile 
dei flagelli e delle croci dell'antica 
Roma: le farneticazioni filosofiche di 
uomini non ispirati. La dottrina 
diventò sempre più dipendente 
dall 'opinione del volgo che dalle 
rivelazioni. Questo periodo è chia
mato: secoli bui; e furono bui 
soprattutto perché la luce del van
gelo di Gesù Cristo si era spenta. 

Poi nel 1517 lo Spirito mosse 
Martin Lutero, un monaco tedesco 
rurbato per quanto la Chiesa si era 
allontartata dal Vangelo che era stato 
insegnato da Cristo. La sua opera 
porrò a una riforma, movimento che 
fu fatto proprio da altri pensatori 
come Giovanni Calvino, Ul ri co 
Zwinglio, jobn Wesley e John Sm1th. 

Penso che questi riformatori siano 
stati ispirati a creare un clima in cui 
Dio avrebbe potuto restaurare le veri
tà perdute e l'autorità del sacerdozio. 
Inoltre Dio ispirò i primi esploratori e 
colonizzatori dell'America e gli autori 
della Costituzione degli Stati Uniti a 
creare un paese e dei principi di 
governo in cu i il Vangelo poteva 
essere restaurato. 

Nel 1820 il mondo era pronto per 
la •restaurazione di tutte le cose .. di 
cui avevano parlato Pietro e tutti i 
profeti cfin dal principio• (Atti 3:21). 

A quel tempo un movimento d1 
rinnovamento religioso si stava pro
pagando nella parte settentrionale 
dello Stato di New York. I ministri 
di culto di confessioni diverse si 
adoperavano con grande zelo per 
attirare nelle rispettive chiese i fede
li dei villaggi e delle città della 
regione, inclusa Palmyra, località in 
cui risiedeva la famiglia d i joseph 
Smirh sen. e Lucy Mack Smith. 

Gli Smith furono contagiati da 
questo movimento religioso e i com
ponenti della famiglia aderirono a 
confessioni diverse. Lucy Smith e 
tre suoi figli, Hyrum, Samuel e 
Sophronia, si unirono a una chiesa 
(vedi Josepb Smith 2:7); Joseph 
Smith sen. e il figlio maggtore Alvin 
a un'altra. 

Joseph Smith jun., allora quattor
dicenne si chiese a quale chiesa 
doveva unirsi, esaminò attentamen
te ogni confessione religiosa ascol
tando i relativi ministri di culco e 
cercando di discernere la verità. 
Sapeva che c'è .cun solo Signore, 
una sola fede, un solo bauesimo• 
(Efesini 4:5), ma quali fossero non 
lo sapeva davvero. 

.c ln mezzo a questa guet"ra di 
parole e a questo tumulto di opinio
ni, io mi dicevo spesso: Che si deve 
fare? Quale di tutti questi partiti ha 
ragion e? O sono tutti quanti 
nell'errore? E se uno di essi è giusro, 
qual è, e come saperlo?» Ooseph 
Smith 2: lO). 

Il giovane Joseph cercò nelle 
Scritture la risposta alle sue doman
de. Mentre leggeva la Bibbia trovò 
una semplice e chiara esortazione 
ne ll'epistola di Giacomo: cChe se 
alcuno manca di sapienza, la chteg
ga a Dio che dona a tutti Uberal
meme senza rinfacciare, e gli sarà 
donata» (Giacomo l :5). 

joseph rifletté: «Giammai alcun 
passo delle Scritture non penetrò 
con più potenza nel cuore di un 
uomo, che questo non penetrasse 
allora nel mio. Sembrava penetrare 
con grande forza in ogni sentimeom 
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del mto cuore. Vi riflettevo conti
nuamente, ben sapendo che se qual
cuno aveva bisogno di sapienza da 
Dio, quello ero io, poiché non sape
vo come agire, e a meno di ottenere 
maggior sapienza che non avessi 
allora, non lo avrei maL saputo• 
Qoseph Smirh 2: 12). 

Con la semplice fede della giovi
nezza, spinto dall'ispirazione dello 
Spirito Santo, joseph decise dt riti
rar:>l in un bosco v1cmo a casa sua e 
di mettere alla prova la promessa di 
Giacomo. 

ln un bellis~imo martino di pri
mavera joseph si inoltrò nel bosco. 
Quando arrivò in un posto ISOlato st 

fermò, si guardò attorno per accer
tarsi d1 es ere wlo, poi si inginoc
chiò a pregare. Non appena lo fece 
si senrl sopraffatto da un opprimen
te :;ensazione di oscurità, come se 
un potere maligno ste5se cercando 
di dissuaderlo. Invece di arrendersi, 
joscph raJùopptò le sue tn\'OCazioni 
a Dio - e Dio stesso nspose. 

Leggiamo la storia di joseph: •Nidi 
esattamemc sopra la nua testa una 
colonna di luce p1ù brillante del sole, 



che discese gradualmente fino a che 
cadde su di me ... Quando la luce si 
fermò su di me, io vidi due Personaggi 
il cui splendore e la cui gloria sfidano 
ogni descrizione, ritti sopra di me, a 
mezz'aria. Uno di essi mi parlò, chia
mandomi per nome e disse, indican
do l'altro: Questo è il mio Beneamato 
Figliuolo. Ascoltalo!• Porto testimo
nianza che quegli Esseri erano Dio, 
nostro Padre celeste, e il Suo Figlio 
risorto, Gesù Cristo, in una della più 
sovrannaturali manifestazioni spiri
tuali di tutti i tempi! 

Essi dissero a Joseph che non 
doveva unirsi a nessuna delle chiese 
allora esistenti. 

Compiuta la Loro missione il 
Padre e Suo Figlio Gesù Cristo 
scomparvero, lasciando il giovane 
Joseph svuotato di ogni energia fisi
ca ma spiritualmente arricchito di 
una meravigliosa verità restaurata. 
Egli sapeva con certezza che Dio, 
nostro Padre celeste, e Suo Figlio 
Gesù Cristo esistevano realmente, 
poiché egli li aveva veduLi. Sapeva 
che Essi sono due Esseri separan e 
distinti. Sapeva che nessuna chiesa 
esistente sulla faccia della terra pos
sedeva l'autorità del sacerdozio per 
agire in nome del Padre celeste e di 
Gesù Cristo. 

Forse la lezione più importame 
che il giovane Joseph apprese nel 
Bosco Sacro è questa importante 
verità eterna: i cieli non sono sigilla
ti. Dio comuntca con gli uommi. 
Egli Cl ama oggi proprio come 
amava quelli che sono vissuti 
nell'antichità. Quale conforto ci 
porta questa certezza in questo 
mondo pieno di confusione e di sco
raggtamemo! Quale pace e sicurezza 
riempiono il cuore che sa che Dio tn 

cielo ci conosce e si cura di noi, stn
golarmente e collettivamente e che 
comunica con noi, sia dltetramente 
che tramite i Suoi profeti viventi, 
secondo le nostre necessità! 

Miei cari am1c1, \'Ì porto tesumo
nianza che questo è vero e che il 
Padre e 1l Figlio apparvero in una 
merav1glio:.a visione al giovane 
Joseph, quale passo della restaura
zione della pienezza del vangelo di 
Gesù Cristo sulla terra. Tramite 

successive ed egualmente miracolo
se esperienze Joseph Smith fu lo 
strumento nelle mani di Dio per: 

• Tradurre da antichi annali un 
libro di Scritture: il Libro di 
Mormon, un'altra testimonianza di 
Gesù Cristo; 

• Restaurare l'autorità del sacer
dozio; 

• Restaurare le chiavi del suggel
lamento per volgere il cuore dei figli 
ai loro padri; 

• St<Jbilire la Chiesa Restaurata di 
Gesù Cristo in questi ultimi giorni 
con la pienezza del Vangelo cosl 
come era stato msegnato nel merig
gio dei tempi dal Salvatore e dai 
Suoi apostoli; 

• Adempiere le profezie bibliche; 
• Preparare la seconda venuta di 

Gesù Cristo. 
Durante le visite al Tempio di 

Orlando spiegai agli ospiti che non 
appartenevano alla nostra fede che 
avrei capito se avessero trovato que-

. l sto messaggto un po sconcertante. 
Spiegai ai miei amici di Orlando, 
come spiego a voi questa mattina, 
che il Vangelo o è stato restaurato o 
non lo è stato. O la chiesa originaria 
del Salvatore e le sue dottrine erano 
andate perdute o non lo erano. O 
Joseph Smith aveva avuto una 
straordinaria visione o non l'aveva 
avuta. ll Ubro di Mormon è un'altra 
testimonianza dì Gesù Cristo o non 
lo è. O la pienezza dal vangelo di 
Gesù Cristo è stata restaurata sulla 
terra tramite i profeti degli ultimi 
giorni scelti da Dio o non lo è stata. 

In realtà la verità non è più com
plicata di come ho spiegato sopra. O 
queste cosa accaddero proprio come 
io ho spiegato, oppure non accadde
ro. Come apo:.colo d1 Gesù Cristo 
degli ultimi giorni, la mia testimo
ruanza, e la testimonianza di milioni 
di fedeli membri della Chiesa di 
tutto il mondo, è che quello che vi 
ho detto questa mattina è vero. La 
Ch1esa di Gesù Cnsro dei Santi 
degli Ultimi G10rni è stata restaura
ta sulla terra tramite Joseph Smirh 
ed è guidata oggi da un profeta 
vivente. lo so queste cose! 

Queste informazioni sono preziose 
per ognuno di noi solo se sappiamo 
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personalmente che sono vere. Per 
fortuna c'è un metodo semplice ma 
sicuro per saperlo; richiede un po' di 
sforzo e La preghiera sincera. Ma ne 
vale la pena! 

Nell'ultimo capitolo del Libro di 
Mormon un antico profeta dì nome 
Moroni fa un'importante promessa a 
coloro che un giorno avrebbero 
letto questo sacro volume di 
Scritture. La sua promessa è valida 
per ogni persona sincera che cerca 
la verità. Egli scrive: «Quando rice
verete coteste cose, vorrei esortarvi 
a domandare a Dio, Padre Eterno, 
nel nome di Cristo, se rutto ciò non 
è vero; e se lo chiedete con cuore 
sincero, avendo fede in Cristo, Egli 
ve ne manifesterà la verità, per la 
potenza dello Spirito Santo. E per la 
potenza dello Spirito Santo potrete 
conoscere la verità di ogni cosa• 
(Moroni 10:4-5). 

Moroni ci esorta a rivolgerei 
direttamente alla Sorgente della 
verità per conoscere la risposta alle 
nostre domande. Se Lo cerchiamo 
con umiltà e sincerità, Egli ci aiuterà 
a discernere la verità dall'errore. 
Come il Salvatore disse ai suoi disce
poli: «Conoscerete la verità, e la 
verità vi farà liberi,. (Giovanni 8:32). 

Fratelli e sorelle e amici della 
Chiesa, vi prego di non trascurare 
questa posstbilità dt ncevere w1a rive
lazione personale da Dio. Meditate su 
quello che ho detto; meditatelo seria
mente. Confrontatelo con le cose in 
cui credete. Tenetevi stretti a rutto 
ciò che è vero, e aggiungete a questo 
la pienezza del vangelo restaurato di 
Gesù Cristo. Tenere presem:e i senti
menti che avete provato mentre mi 
state ascoltando; poi sottoponete il 
tutto alla prova cruciale: chiedete a 
Dio. Ascoltate la Sua risposta, poi 
agite in base ai sentimenti che avete 
provato. 

Se lo farete so che arriverete a 
sapere, come io so, che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi deglt Ultimi 
Giorni è la vera chiesa dì Dio sulla 
terra. Chiedo a Dio di benedirvi, 
mie1 cari amici, e invoco su di voi la 
pace e la gioia che dà il Vangelo. 
Per questo io prego, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

llirfano e la vedova: 
quelli che Dio ama 
Preside nte Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere della Primo Presidenza 

Quale potere, quale tenerena, quale compassione d imostrò il nostro 
Maestro ed Esempio. Anche noi possiamo farlo, purché imitiamo il Suo 
nobile esempio. 

M 
olti anni fa partecipai a un 
grande raduno di membri 
della Chiesa a Berlino. 

Un'atmosfera di quieta riverenza 
permeava la riunione mentre suona
vano la musica di preludio. Guardai 
coloro che stavano davanti a me. 
Erano padri e madri di relativamen
te pochi figli. La maggioranza di 
coloro che sedevano sulle panche 
affollate erano donne di mezza età, e 
sole. Improvvisamente mi resi conto 
che forse erano vedove, che aveva
no perduto il marìto durante la 
seconda guerra mondiale. La mia 
curiosità chiedeva una risposta a 
quella ipotesi, perciò chiesi al diri
geme presiedente di fare una specie 
di appello. Quando chiese a tutte le 
vedove di alzarsi, sembrò che quasi 
la metà di quella moltitudine si fosse 

alzata. n loro volto rispecchiava il 
triste effetto della crudeltà della 
guerra. Le loro speranze erano crol
Late, la loro vita era cambiata drasti
camente e il futuro era stato tolto 
loro. Dietro ogni volto c'era un per
sonale travaglio di lacrime. Rivolsi 
quindi le mie parole a loro e a tutti 
quelli che hanno amato, e poi per
duto, le persone più care. 

Frederick W. Babbei, che accom
pagnò il presidente Ezra T aft Benson 
nel suo viaggio in Europa nel dopo
guerra per assistere i santi che si sta
vano riprendendo dopo il conflitto, 
nel suo libro On Wings of Faith 
(Sulle ali della fede, N.d.T.), racconta 
un caso davvero pietoso. Una donna, 
madre di quattro figli in tenera età, 
era rimasta da poco vedova. Suo 
marito, giovane e bello, che ella 
amava più della vita stessa, era nma
sto ucciso durante gli ultimi giorni 
delle terribili battaglie che avevano 
infuriato nel loro paese, la Prussia 
Orientale. Ella e i suoi figli erano 
stati obbligati a fuggire nella 
Germania Occidentale, percorrendo 
più di milleseicento chilometri. Il 
tempo era bello quando avevano 
intrapreso a piedi U lungo e difficile 
viaggio. Affrontare ogni giorno i peri
coli rappresentati da un fiume di pro
fughi e da soldnti ormai dediti al sac
cheggio era abbastanza difficile, ma 
poi venne il freddo dell'inverno, 
accompagnato da neve e ghiaccio. Le 
sue risorse, già misere all'inizio, erano 
ormai esaurite. Tutto quello che le . 
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rimaneva era la sua forte fede in Dio 
e nel Vangelo rivelato al profeta 
degli ultimi giorni, jo~ph Smith. 

Poi una mattina accadde 
l'Imprevisto; ella s1 :,vegliò con il 
gelo nel cuore: il piccolo corpo ùella 
figlia di rre anm era freddo e inerte. 
ELla s1 rese conto che la morte aveva 
reclamato la bambina. Con grande 
fatica la madre sca\'ò una fossa poco 
profonda e vi ~eppellì la :ma preziosa 
creatura. 

La morte sarebbe di nuovo e di 
nuovo apparsa durante quel viaggio. 
Perirono infatti il figlio c.h sette anni 
e poi quello d1 cinque. La sua dispe
raziOne era ormai tndescnvibtle. 
Infine, quando giunse alla fine del 
suo viaggio, le morl tra le braccia 
anche l'ultimo nato. Aveva perduro 
il marito e rutti 1 suoi figli; aveva 
perduto turtì i suoi beni terreni, la 
sua casa, anche la sua patria. 

Nella profondttà della sua dt5pe
razione ella si inginocchiò e pregò 
più fervidamente di quanto avesse 
mai fatto in vita sua. ocCaro Padre 
celeste, non so come posso andare 
avanti. Non mi rimane nulla se non 
la mia fede in T e. Sento, nel mez:o 
della desolazione della nua anima, 
un'immensa gratitudine per ti sacri
ficio espiatorio di Tuo Figlio, Gesù 
Cristo. So che poiché Egli soffrl e 
morì, io vivrò di nuovo con la mia 
famiglia; che poiché Egh spez:ò le 
catene della mone, io vedrò di 
nuovo i miei figli nella carne e avrò 
la gioia di crescerli. Anche se in 
questo momento non desidero vive
re, tuttavia lo farò perché possiamo 
essere riuniti come famiglia e ritor
nare insieme a Te•. Questa preghie
ra, questa testimoruanza, la sosten
nero sino a quando raggiunse la sua 
destinazione, Karlsruhe. 

Anche se non sono cosl crudeli 
e drammauche, altrettanto com
moventi sono le storie descritte nei 
necrologi del nostro tempo, quan
do il personaggio non inviraro, la 
morte, entra sul palcoscenico della 
nostra esistenza e strappa al nostro 
abbraccio un marico affettuoso o 
una cara moglie e spesso, nella 
loro giovanile esuberan:a, i nostri 
figli e nipoti. La morte non mostra 



misericordia; la morte non ha 
riguardo alla qualità delle persone 
e con le sue insidie visita turù noi. 
A volte ciò avviene dopo lunghe 
sofferenze, ed è una benedizione, 
mentre in altre circostanze afferra 
nella sua morsa coloro che si tro
vano nel fiore degli anni. 

Come nel passato, i familiari 
addolorati ripetono spesso silenzio
samente l'anrica invocazione: O(Non 
v'è egli balsamo in Galaad?» 1 

4(Perché a me? e perché proprio 
ora? • Le parole dì un bellissimo 
inno ci danno in parte la risposta: 

Dove trovar pocrò pace e conforto 
quando ogni fcm.a in me svanirà! 
Quando ferisce il cuor L'ira o 

l'inganno; 
come rinfrancherò l'anima mia! 
Egli risponde al mio pregare, 
nel nuo Getsemani sarà con me. 
Qual pace ei mi darà nel supplicare; 
feclek amico è per l'etemiLà.1 

La precaria situanone della vedo
va è un tema ricorrente dei Sacri 
Scritti. Il nostro cuore si commuove 
al pensiero Jelia vedova di Sarepra. 
Suo marito era morto; le sue scarse 
provviste di cibo erano esaurite. La 
fame e la morte erano in agguato. 
Poi venne il profeta di Dio con 
l'apparentemente :.Cromata richiesta 
che la vedova gli desse da mangiare. 
La sua risposta è particolarmente 

commovente: ·Com'è vero che vive 
l'Eremo, il tuo Dio, del pane non ne 
ho, ma ho solo una manara di farina 
in un vaso, e un po' d'olio in un 
orciuolo; ed ecco, sto raccogliendo 
due stecchì, per andare a cuocerla 
per me e per il mio figliuolo; e la 

. l 
mangeremo, e pot morremo ... 

Le rassicuranti parole di Elia 
penetrarono nel suo animo: «Non 
temere; va' e fa' come tu hai detto; 
ma fanne prima una piccola sdac
ciata per me, e porramela; poi ne 
farai per re e per il tuo figliuolo. 

Poiché cosl Jice l'Eterno, l'Iddio 
d'Israele: Il vaso della farina non si 
esaurirà e l'orciuolo tlell'olio non 
calerà ... 

Ed ella andò e fece come le avea 
detto Elia ... 

Il vaso della farina non si esaurì, 
e l'orciuolo dell'olio non calò•.4 

Come per La vedova di Sarepta, 
cosl fu per la vedova di Nain. Il 
Nuovo Testamento di nostro 
Signore riferisce una commovente 
storia del tenero amore del Maestro 
per La vedova addolorata: 

«E avvenne ... ch'egli s'avviò ad 
una cictà chiamata Nain, e i suoi 
discepoli e una gran moltitudine 
andavano con lui. 

E come fu presso alla porta della 
città, ecco che si portava a seppelli
re un morto, figliuolo unico di sua 
madre; e questa era vedova, e una 
gran moltitudine della città era con 
lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà 
di lei e le disse: Non piangere! E 
accostatosi, toccò la bara: i portatori 
si fermarono, ed egli disse: 
Giovmerto, io ti Jico, levau! 

E il morto si levò a sedere e 
cominciÒ a parlare. E Gesù lo diede 
a sua madre.\ 

Quale potere, quale tenerezza, 
quale compassione dimostrò il 
nostro Maestro ed Esempio. Anche 
noi possiamo farlo, purché imitiamo 
il Suo nobile esempio. Le occasioni 
cfj farlo si trovano ovunque. C'è sol
tanto bisogno di occhi che notino le 
si tua zio n i m iserevolt, d i orecchie 
che ascoltino la silennosa invocazio
ne di un cuore spezzato; sl, e tli 
un'anima piena di compassione, 
affinché posstamo comunicare non 
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soltanto con gli occhi e con le orec
chie, ma nel maestoso stile del 
Salvatore: con il cuore. 

La parola vedova sembra avesse 
un particolare significato per nostro 
Signore. Egli ammoniva i Suoi 
discepoli a non imitare l'esempio 
degli scribi che fingevano di essere 
retti con il loro abbigliamento e la 
lunghezza delle loro preghiere, men
tre divoravano le case delle vedove.6 

Ai Nefiti Egli rivolse un diretto 
ammonimento: «lo m'accosterò a voi 
per il giudizio, e, senza indugio, io 
sarò testimonio contro ... quelli ... 
che opprimono la vedova•. 7 

Al profeta Joseph Smith Egli 
comandò: 4(Il magazzino sarà mante
nuto dai doni di consacrazione dei 
membri; e le vedove e gli orfani 
saranno assistiti, ed anche i pove n• .• 

La casa della vedova di solito 
non è né grande né lussuosa. Spesso 
è di dimensioni modeste e di aspetto 
umile. Spesso è nascosta in cima alle 
scale o in fondo al corridoio, e con
siste di una sola stanza. Egli manda 
me e voi proprio a queste case. 

Può anche esistere la necessità di 
cibo, di vestiti, o persino di un tetto. 
A questo possiamo porre rimedio. 
Quasi sempre rimane la speranza di 
un dono speciale che può nutrire 
l'anima. 

Andate a visitare le persone sole, gli 
afflitti. 

Andate a confortare chi piange, chi ~ 
stanco. 

Oh, spargere buone azioni sul oostro 
cammino 

e fare del mondo oggi un luogo più 
lie 

o 
((). 

Ricordiamoci che quando i fiori 
delle corone funebri sono appassiti, 
le espressioni di cordoglio degli 
amici sono diventate ricordi, le pre
ghiere e le parole dette sono svanite 
nei corridoi della mente, allora colo
ro che piangono si trovano spesso 
soli. Mancarto le risa dei bambini, la 
confusione creata dagli adolescenti 
e le espressioni di tenerezza Jel 
coniuge defunto. L'orologio fa senti
re più forte il suo ticchettio, il 
tempo passa più lentamente e le 

quattro mura della stanza diventano 
davvero una prigione. 

Speriamo che tutti noi udiamo 
anche L'eco delle parole del 
Maestro che ispirano alle buone 
azioni: 4(1n quanto l'avete fatto a 
uno di questi miei minimi fratelli, 
l'avete fatto a me•.'0 

L'anziano Richard L. Evans ci ha 
Lasciato a meditare su questo ammo
nimento: 

«Noi che siamo giovani non dob
biamo mai lasciarcì assorbire dalle 
nostre attività al punto di dimenti
care che aa noi vi sono ancora delle 
persone che continueranno a vivere 
nella solitudine se non li rendiamo 
partecipi della nostra vita e noi Lo 
diventiamo della loro. Non possia
mo riportarli alle ore mattutine della 
loro giovinezza, ma possiamo aiutarli 
a vivere nella dorata luce del tra
monto reso più bello dalle nostre 
premure, dal nostro aiuto concreto 
e dal nostro amore attivo e sincero. 
La vita nella sua pienezza è un mini
stero dt servizio che va da una gene
razione all'altra. Dio voglia che le 
persone a noi affidate non siano mai 
lasciate nella solitudine•. 11 

T anco tempo fa una grande sicci
tà colpl la Valle del Lago Salato. Le 
provviste nel magazzino della Piazza 
del Benessere non erano della solita 
qualità, né neLLa solita abbontlanza. 
Mancavano molti prodotti, in parti
colare la frutta fresca. Come giova
ne vescovo mi preoccupavo delle 
necessità delle molte vedove del 
mio rione; la preghiera che dissi una 
sera mi è particolarmente sacra. 
Implorai che quelle vedove, che 
erano tra le più brave donne che ho 
conosciuto su questa terra e le cui 
necessità erano davvero modeste e 
non stravagan ti, potessero avere 
uoa fonte alla quale rifornirsi. 

li mattino dopo ricevetti la tele
fonata di un membro del rione, pro
prietario di un'azientla Ji beni di 
consumo nel nostro rione. 
«Vescovo,., mi disse, «vorrei manda
re un rimorchio carico di arance, 
pompelmi e banane al magazzino del 
vescovo per coloro che si trovano 
nel bisogno. Può prendere gli accor
di necessari?,. Eccome se potevo 

farlo! Ne informai il magazzino, poi 
telefonai a ogni vescovo, e tutto il 
carico fu distribuito. n vescovo ]esse 
M. Drury, quel bravo pioniere dei 
servizi di benessere e magazziniere, 
disse di non aver mai vissuto un 
giorno come quello. Descrisse 
quell'occasione con un solo aggetti
vo: O(MeravigUosa ... 

La moglie di quel generoso uomo 
d'affari oggi è vedova. So che la 
decisione presa allora da lei e da suo 
marito evoca Lieti ricordi nella sua 
mente e dà conforto al suo cuore. 

Esprimo La mia sincera gratitudi
ne a tutti coloro che si ricordano 
delle vedove: ai vicini premurosi 
che invitano una vedova a pranzo, e 
al regale esercito di nobili donne, le 
insegnanti visitatrici della Soctetà di 
Soccorso, io aggiungo: Possa Dio 
benedirvi per La vostra bontà, per il 
vostro amore sincero per colei che 
vorrebbe ancora toccare mani che 
sono scomparse e ascoltare voci che 
si sono già spente. Le parole del pro
feta joseph Smith descrivono la loro 
missione: «Ho accettato l'invito a 
partecipare alla riunione della 
Società di Soccorso il cui obiettivo è 
soccorrere i poveri, gli afflitti, le 
vedove e gli orfani e il compimento 
di ogni atto caritatevole•. 11 

Ringrazio i vescovi premurosi e 
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dtligenti che sì as:;icurano che la 
dispensa di nessuna vedova sia 
vuota, la sua casa fredda o la sua 
vita priva di affetto. Ammiro i diri
genti di rione che invitano le vedo
ve a tutte le loro auivirà sociali, 
spesso fornendo un giovane del 
Sacerdozio di Aaronne per far loro 
da accompagnatore. 

Spesso quello di cui manca la 
vedova non è il cibo o il tetto, ma la 
consapevolezza di fare parte della 
società. fl presidente Bryan Richards 
di Salt Lake City, attualmente presi
dente di missione, portò nel mio 
ufficio una brava vedova il cui mari
to era morto mentre entrambi svol
gevano una missione a tempo pieno 
nella mb5ione alla quale egli presie
deva. Il prestdente Richards spiegò 
che le sue diSpombilnà economiche 
erano sufficienti e che ella desidera
va versare come contributo al 
Fondo generale per le missioni della 
Ch1esa il ncavato delle due poli::-e 
di assicurazione :.ulla vtta del marito 
defunto. Non riuscii a trattenere le 
lacrtme quando ella mi disse con 
molta dolce.:za: •È quello che desi
dero fare: è quello che mio marito 
missionario vorrebbe fare ... Il dono 
fu accettato c registrato come una 
ingente donazione all'opera missio
naria. Vidi rilasctare la ricevuta a 



suo nome; ma in cuor mio seppi che 
veniva anche rilasciata in cielo. La 
invitai insieme al presidente 
Richards a seguirmi nella sala consi
liare della Prima Presidenza, vuota 
in quel momento, dell'edificio 
amministrativo della Chiesa. Quella 
sala è bella e di bell'aspetto. Chiesi a 
quella brava vedova di sedere nella 
sedta di solito occupata dal presi
dente della Chiesa. Pensai che a lui 
non sarebbe dtspiaciuto, poiché 
conoscevo i sentimenti del suo 
cuore. Mentre si sedeva con tanta 
umiltà in quella grande poltrona di 
pelle, ella strmse con forza i braccio
li e dLse: •Quesco è uno dei giorni 
pitl fellc1 della mta vita». Lo fu 
anche per il presidenre Richards e 
per me. 

Non mi reco al lavoro passando 
per la 7ma Strada Est di Salt Lake 
City perché d traffico è troppo 
intenso, ma con gli occhi della 
mente vedo una figlia premurosa. 
afflitta dall'artrite, che porta in 
mano un piano dt cibo caldo alla 
madre anziana che abita dall'altra 
parte di questa strada. Ella ora è cor
nata a casa da quella madre che l'ha 

preceduta nella morte. Ma la sua 
lezione non andò perduta per le sue 
figlie, che provvedono al padre 
vedovo facendogli le pulizie di casa 
ogni sectimana, invitandolo a pran
zo a casa loro c rendendolo parteci
pe di ogni lieta occasione delle loro 
famighe. Quesl'uomo ha nel cuore 
una costante preghiera di gratitudi
ne per le sue figlie, la luce della sua 
vita. Anche i padri, come le madri, 
conoscono la solitudtne. 

Una sera a Natale io e mia moglie 
facemmo viStta a una casa di cura di 
Salt Lake City. Cercammo invano 
una vedova di novamacinque anni 
che vtveva in staro confustonale e 
non nusciva a dire una parola. 
Un'm~ervtente infine ci accompagnò 
da Nell, che stava nella sala da pran
zo. Aveva consumato tl suo pasto e 
ora sedeva in silenzio, guardando nel 
vuoto. Non sembrò riconoscerct, e 
quartùo cercai di prenderle la mano 
la ritrasse. Notai che teneva stretta 
in mano una cartolina ùi Natale. 
L'inservtente sorru;e e disse: .. Non so 
ch1 le ha mandato quella cartolrna, 
ma ella non b mette giù neppure per 
un awmo ... Riconobbt la c:molina. 
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Era quella che mia moglie Frances 
aveva mandato a Nell la settimana 
pnma. Lasciammo la casa di cura più 
ripieni dello spirito del Natale dt 
quando vi eravamo entrati. Non par
lammo del mistero dt quella cartoli
na di Natale speciale né della vica 
che essa aveva rallegrato e del cuore 
che aveva commosso. Il cielo era 
vicino. 

Non è necessario aLtendere che 
venga Natale, non è necessario 
aspettare che venga la Festa del 
Ringraziamenco per rispondere al 
dolce invito del Salvatore: .. Va', e 
fa' tu iJ simigliante».11 

Se seguiamo le Sue orme, se 
meditiamo sui Suoi pensieri e su lle 
Sue azioni e se osserviamo i Suoi 
comandamenti, saremo bencdetci. 
La vedova addolorata, il bambino 
orfano e chi non ha nessuno al 
mondo saranno rallegrati, confortati 
e sostenuti grazie al nostro servizio; 
e noi comprenderemo meglio gli 
insegnamenti deLl'epistola di 
Giacomo: «La religione pura e 
immacolata dinanzi a Dio Padre è 
questa: visitar gli orfani e le vedove 
nelle loro afflizioni, e conservarsi 
puri dal mondo~.11 

È mia fervente e umile preghiera 
che la pace promessa dal Salvatore 
sia il dono per ognuno di noi in que
sto giorno di domenica e per sem
pre. Nel nome di Gestt Cristo. 
Amen. O 
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Sessione pomeridiana di domenica 
2 ottobre 1994 

Le chiavi che mai 
• • arrugg1n1scono 

Anziano James E. faust 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Esorto fervidamente tuHi coloro che appartengono a questa chiesa a 
seguire gli insegnamenti e i consigli d i coloro che oggi detengono le 
chiavi di profeti, veggenti e rivelatori. 

P ochi mesi fa io, mia moglie 
Ruth, l'anziano Holland e sua 
moglie Parry abbiamo accom

pagnato un gruppo dt visitatori in 
visita nella cmà anti ca di 
Gerusalemme, alla ricerca della 
porta sulla quale era inciso il nome 
di Hyde. TI profumo delle spezie c le 
voci degli uomini che vendevano le 
loro mercanzie erano affascinanti. 
Quando entrammo nel Monastero 
del Santo Salvatore alla ricerca di 
quella porta, ci trovammo a percor
rere vecchie viuzze tra alti muri di 
pietra. Fummo informati che alcune 
parti di quei muri nsalivano al 
tempo dei Crociati. A una parete 
era appeso un assommenro di anri-

che chiavi arrugginite. Alcune 
o ' erano enormi, e cune erano p1u 

grandi delle chiavi che usiamo oggi 
e molto più elaborate. Molte delle 
porte per le quali erano state fatte 
quelle chiavi non esistono più o, se 
esistono, le chiavi e Le serrature 
sarebbero troppo arrugginite per 
poterle aprire. 

Oggi parlo di chiavi diverse da 
quelle di metallo. Le chiavi di cui 
parlo non arrugginiscono mai. Sono 
le chiavi della vita e della salvezza 
nel regno di Dio. 11 profeta Joseph 
Smith disse: • Vi darò una chiave 
che non arruggìnirà mai, se rimarre
te con la maggioranza dei Dodici 
Apostoli e con i registri della 
Chiesa, sì che non sarete mat con
dotti a travtamento•. 

Il Profeta dichiarò anche: • Il 
Sacerdozio è eterno. Il Salvatore, 
Mosè ed Elia dettero le chtavi a 
Pietro, a Giacomo e Gio,·anni sul 
monte, quand'essi furono trasfigura
ti dinanzi a Lui• .z Pietro, Giacomo e 
Giovanni conferirono le chiavi del 
regno di Dio al profeta Joseph Smith 
e lo ordinarono apostolo e testimo
ne speciale del nome del Salvatore e 
a detenere le chiavi del suo ministe
ro. 1 Le chiavi che riguardano il 
raduno di Israele, la dispensa.:ione 
di Abrahamo e Le indispensabili 
chiavi del suggellamenco furono 
conferite al Profeta da Mosè, Eltas 
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ed Elia nel l 836.4 

Prima del martirio, senza dubbio 
prevedendo il suo destino, iJ profeta 
Joscph si preparò ad affrontare la 
mone. Il presidente Joc;eph Fielding 
Smuh afferma: 

• Il Profera dichiarò di non cono
scerne il motivo, ma il Signore gli 
comandò di investire i Dodici di 
queste chia,•i e dt questo sacerdozio 
e, dopo che ciò fu fatto, egli se ne 
rallegrò moltissimo, dicendo in -
sostanza: •Ora, se mi uccidono, voi 
avete tutte le chtavi e tutte le ordi
nanze, che potete conferire ad altri, 
e i poteri di Satana non nusciranno 
ad abbattere U Regno, e sulle vostre 
~palle gr a\ erà la responsabilità 
di vegliare sul riposo di questo 
popolo• •.5 

Dopo c.he fu informato della 
morte del profeta jo:.eph e del 
patnarca Hvrum, Wilford Woodruff 
ebbe un incontro con Bngham 
Young, che era allora presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli. Egli 
descrive questo incontro come 
segue: ,. Jncontrat Brigham Young 
nelle strade dt Boston mentre stava 
tornando, di fronte alla casa di 
sorella Voce. Ci s tringemmo la 
mano, ma nessuno dei due riusciva 
a dire una parola ... Dopo aver fuù
ro di piangere, cominciammo a con
versare ... Nel corso della conver
sazione eglt [ Brigham Young] si 
batté la mano !>ulla co eia e disse: 
•Sia ringraziato Dio che le chiavi del 
Regno sono qui• ... • 

Quando Brigham Y oung ritornò 
a Nauvoo, Sìdncy Rigdon, che era 
staco constgliere dJ joseph Smith, 
come~tò la supremazia di Brigham 
Young e degh Apostoli. Ai santi 
riumti in assemblea Brigham Young 
disse: •Se ti popolo '-uole essere gui
dato dnl presidente Rigdon, così sia; 
ma io \'l dtco che ti Quorum det 
Oodict posstede le chtavt dd regno 
dt Dto m tutto il mondo,.. Egli con
tinuò: ·So dove si trovano le chiavi 
del Regno e dove rimarranno per 
l'ctemttà. Non potete chiamare un 
uomo ad e ere profeta, non potete 
prendere l'an:iano Rigdon e porto al 
di M)pra det Dodtci; rer questo egli 
deve es~cre ordmato da loro». 



Brigham Young, come presidente 
del Quorum dei Dodici, successiva
mente diventò presidente della 
Chiesa, succedendo al profeta 
)oseph Smith. Lo stesso è avvenuto 
per il presidente Howard W. Humer 
dopo la morte del presidente Ezra 
T aft Benson. Come scrisse il presi
dente )oseph Fielding Smith: 

«Nella scelta del successore del 
Presidente della Chiesa non c'è 
alcun mistero. Il Signore ha chiarito 
questo argomemo molto tempo fa: 
l'aposcolo più anziano diviene automa
cicameme l'ufficiale presiedente della 
Chiesa. In tale carica egU è sostenu
to dal Consiglio dei Dodici, che 
diviene il collegio presiedente della 
Chiesa quando non c'è alcuna 
Prima Presidenza. Il presidente non è 
eletto, ma deve essere sostenuto sia 
dai fratellt del Consiglio che dai 
membri della Chiesa•.' 

11 5 giugno 1994 il Quorum dei 
Dodici, di cui il presidente Humer 
era allora Presidente, e che deteneva 
collettivamente tutte le chiavi del 
Regno, si riunl nel Tempio di Salt 
Lake. Il presidente Howard W. 
Humer fu quindi ordinato e messo a 
parte dal Dodici per voce del presì
dente Gordon B. Hinckley. f1 presi
dente Hunter pertanto diventò 
Presidente e amministratore legitti
mo della Chiesa e l'unico uomo 
autorizzato a dispensare, dirigere ed 
esercitare tutte le chiavi del Regno 
di Dio sulla terra. Egli diventò anche 
il successore delle chiavi detenute da 
joscph Smith, Brigham Young, John 
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo 
Snow, Joseph F. Smith, Heber j. 
Gram, George Albert Smith, David 
O. McKay, Joseph Fielding Smith, 
Harold B. Lee, Spencer W. Kimball 
e Ezra T aft Benson. 

Le chiavi conferite dal Salvatore 
a Pietro, G1acomo e Giovanni, e da 
loro date al profeta joseph Smith, 
non sono arruggmite. Esse aprono 
tutte le porte spirituali della dispen
sazlonc della pienezza dei tempi. 
Esse sono attualmente esercitate dal 
presidente Howard W. Hunrer, dai 
suoi consiglieri della Prima 
Presidenza c dal Quorum dei 
Dodici, che ~erve sotto la direzione 

della Prima Presidenza. 
Quanto dureranno queste chiavi? 

Il presidente Wilford Woodruff 
dichiarò: 

•Quando il Signore conferl le 
chiavi del regno di Dio, le chiavi del 
Sacerdozio di Melchisedec e 
dell'apostolato e le suggellò sul capo 
di Joseph Smith, egli le suggellò sul 
suo capo perché rimanessero qui 
sulla terra sino alla venuta del 
Figliuol dell'Uomo ... Esse rimasero 
con lui sino al giorno della sua 
morte. Esse poi si posarono sul capo 
di un altro uomo ... Egli detenne 
quelle chiavi sino all'ora della sua 
morte. Esse poi caddero a turno, o 
secondo la provvidenza di Dio, su 
Wilford W oodruff. 

lo dico ai Santi degli Ultimi 
Giorni che le chiavi del regno di Dio 
sono qut, e qui esse rimarranno sino 
alla venuta del Figliuol dell'Uomo. 
Tutta Israele lo capisca. Esse non 
possono poggiare sul mio capo che 
per un breve tempo, e poi poggeran
no sul capo di un altro aposrolo e di 
un altro dopo di lui, e cosl si conti
nuerà sino alla venuta del Signor 
Gesù Cristo nelle nuvole del cielo 
per •compensare ogni uomo secon
do le azioni compiute nel corpo»>.~ 

C'è soltanto un capo di questa 
chiesa, ed Egli è il Signore Gesù 
Cristo. Egli è il Capo di tutto. Sotro 
di Lui sta il presidence Howard W. 
Huncer, l'uomo che il Signore ha 
scelto per stare a capo della Chiesa, 
con i suoi consiglieri della Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici. 
Tutte le altre organizzazioni della 
Chiesa sono subordinate a coloro 
che possiedono queste chiavi. 

Perché queste chiav1 spirituali 
sono tanto importanti? Queste chia
vi spirituali comportano •il dintto di 
godere della benedizione di comuni
care con i cieli, ti pnvilegio e 
l'autorità di officiare nelle ordinanze 
del vangelo di Gesù Cristo, di predi
care il Vangelo di pentimento e del 
bactesimo per immersione per la 
remissione de1 peccati•. 10 Le chiavi 
del ministero degli angeli sono un 
diritto del Sacerdozio di Aaronne.11 

Il sacerdo:no superiore •deoene la 
chiave dei misten del Regno, cioè La 
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chiave della conoscenza di Dio•. l. 
Per essere efficace e valido, ogni 
atto nella Chiesa deve essere com
piuto sotto l'autorità delle chiavi, al 
momento e luogo pertinenti e 
secondo la giusta maniera e ordine. 
L'autorità e il potere di dirigere 
tutte le opere del regno di Dio sulla 
terra costituiscono le chiavi del 
sacerdozio. Coloro che le possiedo
no hanno il diritto di presiedere e 
dirigere gli affari della Chiesa 
nell'ambitO della Loro giurisdizione. 

Perché è tanto necessario seguire 
coloro che detengono le chiavi del 
sacerdozio? Questo principio ha gui
dato questa chiesa c il suo popolo 
sin dal principio, ed è un principio 
di rivelazione. Tra i membri della 
Chiesa vi sono stati gli oracoli 
viventi di Dio che hanno detenuto 
le chiavi per dirigere questa santa 
opera. Senza profeti, veggenti e rive
Latori La Chiesa e il regno di Dio non 
possono progredire e prosperare. 

Nel 1170 Valdo, un cittadino di 
Lione, in Francia, riconobbe la 
necessità della guida apostolica. Pur 
essendo benestante, egli rinunciò 
aLLa sua ricchezza, in modo da poter 
condurre la semplice vita di seguace 
degli apostoli di Cristo. Egli operò 
principalmente tra i poveri di Lione 
e della regione circostante e fece tra
durre nella loro lingua alcune parti 
della bibbia. Egli e i suoi seguaci 
andavano a due a due a diffondere Le 
semplici verità della Bibbia. Alcuni 
attraversarono le Alpi per stabilirsi 
nelle valli del Piemonte, in Italia. n 

Quel gruppo di valorosi, che 
diventarono noti come Valdesi, 
erano considerati pericolosi dissi
denti dai loro contemporanei. Nel 
corso dei secoU essi furono •mandati 
al rogo, sepolti vivi, lapidati ... 
impiccati, richiusi in malsane carce
ri e inseguiti nelle valli, sui monti e 
sui ghiacciai•. 11 Tuttavia essi resi
stettero tenacemente, respingendo 
interi eserciti di tiranni per preser
vare il Loro prezioso retaggio di fede 
nei primi Apostoli, che detenevano 
le chiavi che mai arrugginiscono. 

Nel 1655 il loro sovrano, il Duca 
di Savoia, emise un editto per cui essi 
dovevano ripudiare la loro religione 

o essere massacrati. Il massacro che 
segui turbò la coscienza di alcuni dei 
loro vicini, uno dei quali era john 
Milton, il grande poeta inglese. 
Disgustato da quel malvagio gesto, 
egli scrisse il sonetto: «Sul recente 
massacro in Piemonte•: 

Vendica, o Signore, i Tuoi santi 
massacrati, 

le cui ossa giacciono disperse sulle 
fredde montagne delle Alpi." 

Nel 1850 l'anziano Lorenzo 
Snow, membro del Consiglio dei 
Dodici Apostoli della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni sall su un'alta montagna vici
no a La Tour per fare visita ai 
Valdesi del Piemonte. Egli e i suoi 
due compagni scalarono un ripido 
masso, da dove egli proclamò loro 
che Joseph Smith aveva veduto il 
Padre e il Figlio e aveva restaurato il 
Vangelo nella sua pienezza e com
pletezza. Egli rese testimonianza che 
le chiavi del santo apostolato erano 
state restaurate. Rese inoltre testi
monianza che sulla terra c'erano 
davvero apostoli e profeti viventi. 
Molti credettero al suo straordinario 
messaggio e si unirono alla Chiesa. 
Commosso dal suo incontro con i 
Valdesi che vivevano nelle monta
gne delle Alpi, il presidente Snow 
recitò queste fatidiche parole: 

Per la pacria di cui siam figli, 
Signor Ti ringravam, 
per l'incarno della vita 
_L_ odia • l'L __ >. 16 a ~e g mo m wen.a. 

John Daniel Malan fu il primo 
valdese a farsi battezzare il 27 Otto
bre 1850, seguito dalle famiglie dei 
Cardon, Stalle, Beuse, Fons, Malan, 
Gaudio, Chatelain e molte altre. 
Alcuni fecero parre delle pnme 
carovane dei carretti a mano che 
arrivarono nella Valle del Lago 
Salato subito dopo il 1850. l compo
nenti di queste famiglie si sposarono 
con persone appartenenti ad altre 
famiglie molto conosciute della 
parte occidentale degli Stati Uniti, 
fra le quali i Larson, Maughan, 
Crockert, Miner, Budge, Thatcher, 

Steed e Parkinson!' Nutriti dalle 
loro radici affondate nelle montagne 
valdesi, molti loro discendenti cura
rono le vigne della nuova chiesa 
restaurata, e oggi danno un singola
re contributo alla Chiesa universale, 
convinti, come i loro antenati, che 
gli Apostoli detengono le chiavi che 
mai arrugginiscono. 

Esorto rutti coloro che apparten
gono a questa chiesa a seguire gli 
insegnamenti e i consigli di coloro 
che ora detengono le chiavi come 
profeti, veggenti e rivelaton. Essi 
sono coloro che ci ispireranno ad 
affrontare le avversità del nostro 
tempo. Imploro tutti voi di non cer
care di impugnare cerri principi del 
Vangelo o Le Scritture per giustifica
re erroneamente la disobbedienza 
spirituale o per separarvi dalle 
responsabilità che comportano le 
alleanze e le ordinanze, contraria
mente ai consigU di coloro che nella 
Chiesa hanno la voce profetica. Le 
Scritture e le dottrine della Chiesa 
non sono, come disse Pietro, passibi
li di «vedute particolari•. 1

u 

Le persone che seguono coloro 
che detengono le chiavi del regno di 
Dio nel nostro tempo attingono a una 
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grande forza materiale e spirituale. 
AltreHanto grandi sono la for...a e il 
potere che scaturiscono 
dall'obbedienza ai principi eremi, 
esposti dai rappresentanti viventi 
del Signore. Chiedo allo Spirito di 
Dio di scendere su di noi che 
seguiamo gli oracoli viventi. 

A conclusione di questa storica 
conferenza, sono lieto di testimonia
re al mondo su una questione molto 
imporrame. Come testimone specia
le del Stgnore Gesù Cnsto, ribadisco 
che tra coloro che detengono le 
chiava del regno di Dio sulla terra 
c'è completa unità, affetto e rispetto 
rec1proco. No1 sosteniamo e appog
gtamo con tutto il cuore il presiden
te Howard \V/. Hunter, il presidente 
Gordon B. Hinckley e il presidente 
Thomas S. Monson come Prima 
Presidenza. Questo senttmento di 
completa unità c sostegno per la 
Prima Prci>idem:a è stato espresso 
giovedl scorso nel T empio di Salt 
Lake in un proclama del presideme 
Boyd K. Packer a nome dei Dodici. 
Alla sua voce s1 è aggiunta quella 
del pre:,idente Rex D. Pinegar, in 
rappresentama dei Settanta, e del 
vel>CO\ o Merrill j. Ba tema n per il 



Vescovato Presiedente. Tutte le 
Autontà generali quindi votarono di 
sostenere totalmente le parole del 
presiJente Packer, esprimendo cosl 
pieno sostegno per La Prima 
Presidenza e l'uno per l'altro. Con 
questa un1tà, le porte dell'inferno 
non prevarranno contro di noi. Di 
questo io rendo testimonianza nel 
nome Ji Gesù Cristo. Amen. D 
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Radici profonde 
Anziano Joseph B. WJrthlln 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Noi come popolo dobbiamo vivere la nostra religione e i suoi principi e 
seguire le direHive del nostro profeta, veggente e rivelatore, a prescindere 
da quello che fa il mondo. 

M iei cari fratelli e sorelle, 
sono grato della possibilità 
che ho avuto di unirmi a 

voi in questa conferenza generale 
per sostenere il presidente Howard 
W. Hunter come quattordicesimo 
presidente della Chiesa in questa 
dispensazione. Egli è un uomo senza 
frode. Lo c;ostengo con tutto il cuore 
e prego di poter servire fedelmente 
sotto la sua guida ISpirata, come 
sotto quella de1 suoi consiglieri. 

Recentemente nell'isola di 
Molokai, nelle Hawaii, io e sorella 
Wirrhlin passammo accanto a due 
enormi alberi che erano stati sradi
cati e abbattuti dal vento. Quegli 
alberi avevano radici molto superfi
ciali. Mi chiesi se avrebbero resistito 
alla violenza dell'uragarto se le loro 
radici fossero state più profonde. A 
volte basta un vento moderato per 
abbattere alcuni alberi. Per ~empio 
le palme, per quartto graz1ose siano 
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da guardare, non resisrono al vento 
forte, poiché non sono piantate ben 
salde nel çerreno. Paragonare questi 
alberi conlle querce gigantesche che 
hanno un ben sviluppato SIStema 
radicale che può estendersi per due 
volte e mezza la loro altezza. 
Raramente questi alberi sono abbat- ' 
tuti dal vento, per quanto possa 
essere violento. 

I fedeli membri della Chiesa 
devono essere come querce e affon
dare profondamente le loro radici 
nel fertile terreno dei prjncipi fontla
mentali del Vangelo Dobbiamo 
conoscere e mettere rn pratica le 
semplici verità fondamentali senza 
complicarle. Le nostre fondamenta 
devono essere solide e profonde, in 
modo da resistere ai venti della ten
tazione, delle false dottrine, 
dell'avversità e agli attacchi 
dell'avversario senza essere sballot
tate o sradicate. l membri della 
Chiesa, le cui radici affondano sol
tanto superficialmente nel Vangelo, 
devono affondarle più a fondo sino a 
quando raggiungono la roccia sotto
stante al terreno soffice. 

Il nutrimento spirituale è impor
tante quanto una dieta equilibrata 
per manrenerci forti e sani. 
Dobbiamo nurrirci spiritualmente 
prendendo U sacramento ogni setti
mana, leggendo le Scritrure ogni 
giorno, pregando ogni giorno indivi
dualmente e insieme alla nostra 
famiglia e svolgendo spesso il lavoro 
di tempio. La nostra forza spirituale 
è come una batteria che deve essere 
carica, e quindi spesso ricaricata. 

Vorrei esaminare insieme con voi 

alcuni principi fondamentali del 
Vangelo nei quali dovrebbero affon
dare profondamente le nosrre radici 
spirituali. La cosa più importante è 
la realtà del nosrro Padre celeste, di 
Suo Figlio Gesù Crisro e dello 
Spirito Sartto. 

Il Padre celeste è il padre Jei 
nostri spiriti e dell'intera specie 
umana; noi siamo Sua progenie, 
Suoi figli e figlie. Da Lui abbiamo 
ereditato caratteristiche uivine. Per 
l'amore che ha per i Suoi figli, Egli 
ha crearo un piano che ci consente 
di progredire, di raggiungere il 
nostro più altro potenziale e di ritor
nare alla Sua presenza. Il profeta 
Joseph Smith dichiarò: ·Dio stesso, 
scoprendo di essere m mezzo agli 
spiriti e alla gloria, poiché era più 
intelligente, ritenne gtusro istituire 
leggi per mezzo delle quali gli altri 
potessero avere il privilegio di pro
gredire con Lui e come Lui•.1 

' Gesù Cristo è infmitamente più 
grande di qualsiasi grande msegnan
te e filosofo. Egli è il Primogenito di 
Dio, l'Unigenito nella carne, il 
Salvatore e Redentore di tutta 
l'umanità. Egli accettò il grande 
piano di felicità del Padre dicendo: 
«Padre, sia fatta la tua volontà, e ti 
appartenga per sempre la gloria».z Il 
piano del Padre ci dette La libertà di 
scegliere la verità o l'errore, il bene o 
il male, in modo che potessimo 
imparare, svilupparci e progredire. 
Quale parte del piano, Gesù si offrl 
di espiare i peccati di rutta l'umanità 
e di sopportare il dolore di questi 
peccati, soddisfacendo la legge della 
giustizia, a condizione che i peccato
ri si penrano. Altrimenti essi dovran
no soffrire ed espiare il castigo per le 
loro rrasgressioni. 

Egli offrl artche la Sua vita terre
na, fu crocefisso e diventò la prima 
persona a risorgere, rendendo possi
bile la letterale risurrezione di tutti i 
figli del nostro Padre. Egli creò que
sta terra sotto la direzione del Padre, 
come luogo in cui potessimo vivere e 
dimostrare se avremmo obbedito e 
fatto tutre le cose che il Signore 
nostr<:> Dio avrebbe comandato.' Egli 
creò anche innumerevoli altri 
mondi. Egli è il nostro Mediatore 

presso il Padre e il nostro Esempio in 
ogni cosa. Il Suo amore e la Sua 
bontà verso di noi sono immensi. 
Egli sta a capo della Sua chiesa, che 
porta il Suo nome, e la dirige tramite 
i Suoi profeti. 

Il Signore Gesù Cristo è la Rocca 
della nostra salveua. Nel Sermone 
sul Monte Egli disse: 

«Perciò chiunque ode queste mie 
parole e le mette in pratica sarà 
paragonato ad un uomo avveduto 
che ha edificata la sua casa sopra la 
roccia. 

E la pioggia è caduta, e son venu
ti i torrenti, e i vemi banno soffiato 
e hanno investito quella casa; ma 
ella non è caduta, perché era fonda
ta sulla roccia. 

E chiunque ode queste mie paro
le e non le mette in pratica sarà 
paragonato ad un uomo stolto che 
ha edificata la sua casa sulla rena. 

E la pioggia è caduta, e son venu
ti i torrenti, e i venti hanno soffiato 
ed hanno fatto impeto contro quella 
casa, ed ella è caduta•.4 

Ai santi di questa dispensa2ione 
Egli disse: •Fate il bene; lasciate 
pure che la terra e l'inferno si coaliz
zino contro di voi, poiché, se avete 
edificato sulla mia roccia, essi non 
possono prevalere•., 
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Lo Spmco Samo è U ter..o compo
ncme della Divmità. Come spiegò il 
profeta jo eph Smith, .. u Padre ha un 
corpo di carne ed ossa, altrettanto 
tangibile quanro quello dell'uomo; il 
Figlio pure; ma lo Spirim Sanm non 
ha un corpo di carne ed ossa ma è un 
personaggio di Spirito•.' Egli è un 
testimone della verità del Vangelo. 
Egli è un rivelatore e insegnante che 
trasmette informazioni al nostro spi
riro con maggiore certezza di quanta 
è possibile riceveme munite 1 nostri 
sens1 naturali. Egli può guidarci in 
ogni scelta e decisione e mai ci 
ingannerà o Cl travierà. Egli è un 
consolatore che porta pace alla 
nostra anima m tempi dt nece:;sìl:à. 

Altrettanto reale è colui che vor
rebbe rmped1rct di affondare le 
nostre radici m Dto e nelle Sue veri
tà. Due de1 suo1 nom1 sono Lucifero 
e Satana. Eglt è l'avversano del 
nostro Padre celeste, di Ge!tù Crisro 
e di cutto ciò che è buono Egli 
resp1nse il piano del Padre nella vita 
preterrena dicendo: • Eccomi, 
manda me, io sarò tuo figlio, e 
riscatterò tuna l'umanità, in modo 
che non sia perduta una sola anima, 
e sicuramente io lo farò, dammi 
dunque il ruo onore• : Il Padre allo
radi ~e: 



f(Poiché quel Satana si ribellò 
concro di me e cercò di distruggere 
U libero arbitrio dell'uomo, che lo, il 
Signore Iddio, gli avevo daco, ed 
anche perché volle che gli dessi il 
mio potere, mediante il potere del 
mio Unigenito Figliuolo, lo lo feci 
precipitare; 

E divenne Satana, sl anzi il dia
volo, il padre di tutte le menzogne, 
per ingannare e accecare gli uomini, 
per condurre in prigionia secondo la 
sua volontà quanti non avessero 
voluro ascoltare la mia voce,..8 

Da quel tempo in poi Satana ha 
guidato le forze del male in una bat
taglia che ha in palio le anime degli 
uomini, nel tentativo di frustrare il 
piano di salvezza. Dal profeta Moroni 
nel Libro di Monnon tmpariamo che 
«tutto ciò che è buono viene da Dio, 
e .ciò che è cattivo viene dal diavolo, 
poiché il demonio è nemico di Dio e 
Lo combatte senza posa, ed invita ed 
incita continuamente al peccato ed a 
fare ciò che è male, 

Ma ecco, quanto viene da Dio 
invita ed incita incessantemente a 
fare il bene; dunque, tutto ciò che 
invita ed mcita a fare tl bene, ad 
amare Iddio ed a servirlo, è ispirato 
da Dio ... 

Lo Spirito di Cristo è concesso ad 
ogni uomo, per permettergli di 
distinguere il bene dal male ... 

Qualsiasi cosa persuade gli uomi
ni a fare U male, a non credere in 
Cristo, a rinnegarlo, a non servire 
Iddio ... viene dal maligno; poiché è 
in tal maniera che lavora il demonio; 
infatti egli non persuade nessuno a 
fare il bene, no, nessuna creatura, 
neppure i suoi angeh, e neppure 
coloro che gli si assoggettano• :~ 

I peccati di corruzione, disonestà, 
lotta, contesa e alcri mali di questo 
mondo non sono qui per caso. Sono 
prove della incessante arrività di 
Satana e di coloro che lo seguono. 
Egli usa ogm strumento e mezw che 
gli è disponibile per ingannare, con
fondere e traviare. Egli ha molti 
seguact che fanno qualsiast cosa per 
denaro, :.enza pensare alle conse
guenze delle loro malefatte. 

Un alcro principio fondamentale è 
la purezza morale. Uno degli inganni 

più diffusi negli ultimi anni è la 
nozione che l'immoralità sessuale è 
nom1ale c accettabile e non ha con
seguenze negative. In verità 
l'immoralità sessuale è la causa che 
sta alla base di tante sofferenze e di 
molte altre difficoltà che ci affliggono 
oggi, fra le quali le malattie contagio
se che infuriano, l'aborto, le famiglie 
divise, le famiglie senza padre, le 
madri che sono esse stesse poco più 
grandi dei figli che danno alla luce. n 
presidente Ezra T aft Benson disse: «Il 
peccato che affligge questa genera
zione è l'immoralità sessuale•. 10 Il 
Signore disse: •Non . . . commettere 
adulterio ... né far alcunché di sirni
le».11 Questo significa che dobbiamo 
evirare ogni comportamento sessuale 
anormale, inclusa la fornicazione, 
l'omosessualità, le molestie ai minori 
e qualsiasi altra perversione del piano 
di felicità di Dio. 

Un principio del Vangelo che 
offre forza fisica e spirituale è la 
Parola di Saggezza. Per molti anni 
dopo che il profeta )oseph Smith 
aveva ricevuto questa rivelazione 
nel L833, le persone vollero credere, 
ingannandosi, che potevano ignora
re o violare Impunemente questa 
legge di salute. Penso che il Signore 
ispirò il presideme Heber J. Grant a 
sorrolinearla frequenrememe e con 
grande forza per contrastare i mass 
media che diventavano sempre più 
sofisticati e persuasivi durante la sua 
presidenza. Oggi la scienza medica 
ha dimostrato che il tabacco e alrre 
sostanze Stmili sono veleni che dan
neggiano il corpo. 

Possiamo aiutare gli altri mediante 
il servizio missionario, in risposta 
all'ingiunzione del Salvatore ad 
andare in tutto il mondo a predicare 
tl Vangelo a ogni creatura. 12 Il 
Signore usò l'analogia del raccolto 
quando comandò ai primi santi di 
proclamare il Vangelo. Egli disse: 
·Ecco, il campo è già bianco, promo 
per la mietilura; penanto, chiunque 
desidera mietere, impugni la sua falce 
con tutte le sue forre e mieta finché 
dura il giorno, per poter mettere da 
parre per la sua anima una salvezza 
e tema nel regno di Dio" .11 Questo è 
il noscro sacro privilegio e obbligo. 
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Il campo è ancora bianco e pron
to per la mietitura. I membri della 
Chiesa sono ancora una piccola per
centuale della popolazione del 
mondo. •Poiché ve ne sono ancora 
molti sulla terra, fra tutte le sette, 
fra i partiti e Le denominazioni ... 
che sono separati dalla verità sol
tanto perché non sanno ove crovar
la».'1 Nel proclamare il Vangelo 
dobbiamo rispenare i sentimenti 
degli altri, ricordando che •noi 
reclamiamo il privilegio di adorare il 
Dio Onnipotente secondo i dettami 
della noscra coscienza, e concedia
mo a tutti gli uomini questo stesso 
privilegio, cioè che essi adorino 
come, dove o ciò che vogliono».15 

l missionari lavorano diligente
mente per iscruire, battezzare coloro 
che accettano U Vangelo; e, nel 
farlo, la loro stessa testimonianza 
affonda in profondità le sue radici. D 
lavoro missionario fornisce le 
migliori fondamenta possibili per i 
giovani che stanno diventando 
adulti. Le profonde radici che affon
dano nel V angelo Li sosterranno per 
tutta la vita e per tutta l'eternità. La 
Chiesa ha bisogno di altri missiona
ri, molti più missionari, incluse le 
coppie di coniugi, per assolvere al 
suo compito di proclamare il 
Vangelo •a tutte le nazioni, stirpi, 
lingue e popoli· .'ò 

Dio ha rivelato tutto ciò che è 
necessario per la nostra salvezza. 
Dobbiamo predicare e dedicarci alle 
cose che ci sono state rivelate, evi
tando di occuparci dei cosiddetti 
misteri. n consiglio che rivolgo agli 
insegnanti della Chiesa, sia che 
insegnino nei rioni e nei paU, negli 
istituti superiori della Chiesa, negli 
Istituti di religione, Seminari o 
anche come genitori nelle loro case, 
è quello di basare i loro insegna
menti sulle Scritture e sulle parole 
dei profeti degli ultimi giorni. 

Dobbiamo seguire il consiglio che 
Paolo rivolge agli Efesini: ·«Non siamo 
più de' bambini, sballottati e portati 
qua e là da ogni vento di dottrina ... 17 I 
venti della falsa dottrina che soffiano 
oggi, sia fuori che, almeno in parte, 
dentro la Chiesa, sono molto più 
pericolosi per la salvezza finale 

dell'umanità dei terremoti, uragani, 
tifoni, eruzioni vulcaniche e altre 
calamità naturali. Questi venti pos
sono sradicare le persone se le loro 
radici non sono fennamente ancora
te alla Rocca della nostra salvezza, 
ossia gli insegnamenti e il vangelo di 
Gesù Cristo. 

Noi come popolo dobbiamo vive
re la nostra religione e i suoi principi 
e seguire le direttive del noscro pro
feta, veggente e rivelatore, a prescin
dere da quello che fa il mondo. 
Dobbiamo sforzarci di obbedire sem
pre al noscro Padre celeste e a Gesù 
Cristo e dobbiamo tenere a mente 
queste parole del Salvatore: «lo, il 
Signore, sono impegnato, quando 
fate ciò ch'Io dico; ma quando non 
fate ciò eh 'lo dico, non avete più 
alcuna promessa».'8 

Il Signore ha riservaw questo 
paese come luogo per la restaurazio
ne della Sua chiesa. Perché questo 
paese possa raggiungere il suo pieno 
potenziale, i suoi cittadini devono 
rimanere fermamente ancorati ai 
principi che l'hanno reso grande. I 
nemici di Dio attaccano le fonda
menta di questo paese. La legge del 
Signore per questo paese è dichiarara 
nel Libro di Monnon, dove leggiamo 
che questa è una •terra promessa», 
che il Signore Iddio ha preservato 
«per un popolo giusto ... E la nazio
ne che la possiederà dovrà servire 
Dio, o verrà spazzata via• .19 L'unico 
potere abbastanza forte da resistere 
alla pienezza dell'iniquità è la pienez
za del vangelo di Gesù Cristo. 

Se comprendiamo e mettiamo in 
pratica i principi fondamencalì, 
acquisiremo un'incrollabile testimo
nianza e convinzione della verità, 
che ci impedirà sempre di essere 
abbattuti o sradicati. 

Il noscro Padre celeste ci ha dotati 
di un cuore pieno di coraggio e di 
fede, di una grande volontà e della 
capacità di comprendere e vedere 
chiaramente la differenza tra la verità 
e l'errore, rra il bene e il male. Con 
grande misericordia Egli ha investito 
ogni membro della Chiesa con il 
dono dello Spirito Santo, che ci dà 
visione e potere personale. 

Anche se i fard e Ili della vira 

diventano pesanti e nonostante che 
il dolore ci affligga, la luce che 
emana dal nostro Salvatore ci chie
de di proseguire senza scoraggiarci. 
La giusta autodisciplina può gover
nare la nostra vita. 

Per concludere vorrei dire que
sto: la noscra chiesa non può e non 
vuole in nessuna maniera scendere 
a compromessi sulla sua posizione, e 
mai in nessuno tempo o in nessun 
luogo vacilla, esita o si mostra rilut
tante nel portare coraggiosa testi
monianza della verità di Gesù 
Cristo. Non dimentichiamo i due 
giganteschi alberi che vedemmo a 
Molokai, le cui radici non erano 
abbastanza forti o abbastanza pro
fonde da resistere ai forri venti che 
li avevano abbattuti. 

Porto testimonianza che possia
mo trovare pace, sicurezza, gioia e 
felicità nei principi del Vangelo. So 
che il nostro Padre celeste vive e 
che Suo Figlio Gesù Cristo è il 
noscro Salvatore e Redentore. Essi 
conoscono e amano ognuno di noi. 
Il vangelo di Gesll Cristo è sraw 
restaurato tramite il profeta Joseph 
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Smith. Noi siamo guidati da un pro
feta oggi: ù presidente Howard W. 
Hunter. Porto questa tesnmoniama 
umilmente nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
L lnsegnamenà del profeta ]oseph 

Sm1th, pag. 281. 
2. Mosè 4:2. 
3. Vedi Abrahamo 3:25 
4. Maneo 7:24-27. 
5. DeA 6:34. 
6. DeA 130:22. 
1. Mosè 4: l. 
8. Mosè 4:3-4. 
9. Morom 7:12-13, 16-17. 
l O. The T tndUngs of E~<l T aft 

Benson, Salt Lakc City: Bookcraft. 1988, 
pag. 277. 

11. DeA 59;6. 
12. Marco 16;15. 
13. DeA6;3 
14. DeA 123:12. 
15. Undtce tmo Articolo di fede. 
16. DeA 42:58. 
17.Efestm4·14. 
18. DeA 82: 10. 
19. Vedi Erher 2:7,9. 



<<Ammaestrate 
i fanciulli>> 
Patrfcla P. Plnegar 
Presidentessa generale dello Primario 

Istruite i bambini e spiegate loro che il Padre celeste li ama e ha fiducia in 
loro, poiché essi sono Suoi figli . Insegnate e dimostrate loro che essi 
hanno bisogno di Gesù. 

P residente Humer, presidente 
Hinckley, presidente Monson, 
grazie per la possibilità che mi 

avete dato di portare testimonianza 
e dt esprimere i miei sentimenti di 
gtoia, gratitudine e responsabilità per 
essere :.tata chiamata a servire i 
bambmi della Primaria della Chiesa. 

Apprezzo molto quello che 
l'anztano Wirthlin ci ha detto. 
Anch'io ho vissuto un'esperienza 
s1mile alla sua. 

Alcuni anni fu, quando mio mari
to era presidente della Missione di 
Londra Suù, in Inghilterra, ci fu una 
tempesta improvvisa. n vento soffiò 
per tutra la notte. Quando venne il 
mattino ci avventurammo fuori della 
sede della missione per riscontrare i 
danni subìti. Ci trovammo davanti a 
una scena devastante. Molo alberi 

del nostro giardino, del vicinato e di 
tutta l'Inghilterra meridionale erano 
stati sradicati. Era uno :,pettacolo 
swpefacente vedere quegli alben 
abbattun, con le loro gigantesche 
radtct ancora mrarte sporgere verso 
il cielo. Arrivai alla conclusione che, 
poiché il cammino era facile (vedi 
Alma 37:46) -la pioggta è abbon
dante in Inghilterra - gli alberi non 
avevano dovuto affondare profonda
mente le loro radici nel terreno per 
trame il nutrimento di cui avevano 
bisogno. Le loro radici non erano 
abbastanza forti né abbastanza pro
fonde da resistere ai venti della forza 
di un uragano. 

D'altra parte anche i grandi pini 
che crescono nella Cahfomia setten
trionale hanno un sistema radicale 
molto superfictale. Ma quando essi 
sono circondati da alm pini, neppu
re i venti più forti possono abbatter
li. Le radici dei gigante chi pmi si 
intrecciano le une alle altre per darsi 
forza. Quando vtene l'uragano essi si 
sostengono reciprocamente. 

Consenttremt Ji cttarvt alcuni 
esempi personali e di ringraziare le 
persone che sono state i pini. gigan
teschi che mi hanno sostenuta in 
questa vita, coloro che mi hanno 
dato l'esempio nel curare e 
nell'istruire, coloro che hanno inres
suro le loro radLci alle mie e mi 
hanno aiutato a rimanere sicura, 
ammaestrandomi con le loro parole 
e la loro condotta. 

Sento una profonda gratitudine 
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per mia madre, che mi consentiva di 
essere responsabile delle mie aztoni e 
non sempre riparava ai miei erron. A 
mio padre, che presto avrà ottanta
nove anni e vive con noi. Grazie, 
papà. Grazie per avermi insegnato, 
come consigliano le Scritture, soltan
to "per persuasione, per longanimità, 
per gentilezza e mansuetudine, e con 
amore sincero; [sl,] rimproverando 
immediatamente e con severità, 
quando ispirato dallo Spirito Santo; 
ed in seguito mostrando un sovrap
più di amore» (DeA 121:41, 43). 

Le più forti radici che s'intrecciano 
con le mie sono queUe del mio caro 
marito Ed, che è dt una rettitudine 
incomparabile. Egli mi ha ammaestra
ta e incoraggiata, mettendo in pratica 
la preghiera del presidente Hunter 
.. che possiamo trattarci l'un l'altro 
con più gentilezza, più cortesia, più 
umiltà, pazienza e disponibilità a per
donare• (Ensign, luglio l994, pag. 4). 

Ai miei figli, che fanno parte 
delle mie radici, che sono un raggio 
di speranza nella mia vita, dico: gra
zie per avermi aiutata e sostenuta, 
grazie per quello che fate. 

Sono una nonna felice. Tredici 
dei nostri diciassette nipoti sono in 
età della Primaria e più piccoli. Essi 
mi aiuteranno a conoscere la 
Primaria e i bambini. Essi possono 
essere i miei insegnanti. Esiste un 
compito che una nonna può svolge
re migliore di quello di amare e raf
forzare i bambini? 

Consentitemi di rivolgere una 
sincera espressione di gratitudine a 
voi, miei fratelli e sorelle, che mt 
avete sostenuto, perdonandomi 
quando vi ho deluso. 

Vi sono molte altre persone nella 
nua vita che mi hanno incoraggtato 
e mi hanno consentito di attingere 
alla toro forza. La mia profonda gra
titudine va alla presidentessa 
Janette C. Hales, alla presidenza, al 
consiglio e alle persone che lavora
no nella Primaria, che ml hanno 
impartito della loro saggezza e 
acume, che mi hanno amato e soste
nuto durante questi ultimi due anni. 
A Michaelene Grassli, Betty Jo 
jepsen, Ruth Wright e al consiglio 
della Primaria, dico: grazie per la 

vostra devozione e gli sforzi che 
avete compiuto per incoraggiare 
tutti i membri della Chiesa a con
centrarsi su quanto vi è di meglio 
per i bambini. 

Quando avevo dieci o undici 
anni divenr:ai l'organista della 
Primaria del nostro rione nelle 
Hawaii, dove sono cresciuta. È uno 
dei più vividi ricordi che ho della 
Primaria. Ricordo che mi sentivo 
molto nervosa. Ricordo che facevo 
molti sbagli. Ma ricordo ancora più 
chiaramente che le dirigenci deUa 
Primaria si curavano più di me che 
degli sbagli che facevo. 

Ringrazio la comunità Jei santi, 
la famiglia di santi del mio rione, 
che per tutta la vita mi hanno offer
to «luoghi stcu ri•: luoghi in cui 
potevo essere istruita, fare esperien
za, fare pratica e infine comprendere 
meglio e meglio mettere in pratica i 
principi del Vangelo. 

Un giorno in Inghilccrra, mentre 
camminavamo per una strada, mio 
marito si voltò verso di me con le 
lacrime agli occhi e disse: «Guarda•. 
Mi voltai e vidi un bambino su l 
bordo della strada. Egli allora mi 
disse: «Chi ammaestrerà i fanciulli?• 
Questo pensiero non vuole uscirmi 
né dalla mente né dal cuore. Chi 
ammaestrerà i fanciulli? Chi inse
gnerà al bambino che chiede: .. H 
Padre celeste esaudirà veramente la 
mia preghiera?» Chi tnsegnerà a 
Kate quando a cinque anni chiede: 
.. Perché abbiamo bisogno di Gesùl• 
Chi ammaestrerà i fanciulli? Volete 
farlo voi? Lo farete? Volete aiutarct 
ad arrlffiaestrare i fanciulli? 

Quando ho ricevuto la mia chia
mata mi sono inginocchiata e ho 
chiesto: .. Padre, cosa vuoi che s1 
insegni ai bambini?• 

Istruite e mostrate ai bambini che 
il Padre celeste li ama e ha fiducia in 
loro, poiché essi sono Suoi figli. 

Insegnare e mostrate loro che essi 
hanno bisogno di Gesù, il nostro 
Salvamre, la nostra guida. Aiutateli 
a capire e ad accettare il Suo amore 
e a confidare in Lui e a seguirLo. 
Insegnare loro che il nostro profeta, 
iJ presidente Howard W. Hunter, ha 
detto: «In ogni occasione dobbiamo 

chiedere a noi stessi: (Cosa farebbe 
Gesù?, e poi essere più coraggiosi e 
mettere davvero in pratica la Sua 
risposta•. Egli ha detto anche: 
·Dobbiamo conoscere Cristo meglio 
di quanm Lo conosciamo ora; dob
biamo ricordarLo più spesso di 
quanto Lo ricordiamo ora; dobbia
mo servirLo più coraggiosamente dt 
quanto Lo serviamo ora» (Ensign, 
settembre l994, pag. 5). 

Insegnate ai bambini che all'età 
dì otto anni, quando sono battezzali 
e ricevono lo Spirito Santo, diventa
no responsabili delle loro scelte. 
Insegnate loro che saranno tentati; 
ma se ascolteranno la voce mite e 
tranquilla dello Spirito Santo, Egli li 
aiuterà a fare le giuste scelte. 

Possiamo insegnare ai bambini 
queste verità del Vangelo e tutte le 
verità del piano di felicità che il Padre 
celeste vuole che i Suoi figli conosca
no e mettano in pratica. La serata 
familiare può essere l'occasione e il 
luogo sicuro e pieno d'amore in cui si 
sente la presenza dello Spirito. Poiché 
abbiamo otto figli, ricordo anche 
molto vtvidameme che la serata fami
Liare non sempre era facile da tenere. 
Ricordo altri momenti propizi 
all'insegnamento: La preghiera fami
liare, lo studio delle Scritture in fami
glia (non rinunciate!) in classe, nel 
corridoio, nel vicinato. 

E vi prego di essere, ognuno di 
voi, come quei forti e sicuri pini di 
cui ho parlato, con radici che si 
intrecciano, radici di [estimoruan:a, 
di fede, di amore, di bontà e dt 
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paztenza, per aiutare ogni bambino. 
Le loro radici non sono abbasran.:.--a 
profonde perché possano resistere 
da soli alle tempeste della vita. 
Hanno bisogno di noi - di ognuno 
di noi - genitori, insegnanti, diri
genti, giovani, fratelli, sorelle. 
Hanno biSOgno dì voi. 

Ed ora guardo al futuro. Quanto 
sono grata per il principio della pre
sidenza e per sorella Anne Wirthlin 
e sorella Susan Wamer! •Nel gran 
numem de' consiglieri sta la salvez
za• (Proverbi l l: 14). Rimaniamo 
insieme umri per sostenere i nostri 
dirigenti del sacerdozio e i genitOri 
impegnati ad ammaestrare e raffor
zare i bambt.ni. 

Bambini della Primaria di tutto il 
mondo, voglio che sappl3te che vi 
sono molte persone, che \'Ot neppure 
conoscete, che vi amano e si curano 
di voi, che vogliono che siate protet
ti e fehc1, che vi sentiate pieni di 
pace. Vi vogho bene e \'oglio che vi 
sennate circondan ·dalle braccia del 
Suo amore• (2 Nefi l: 15) e del mio 
amore. Ascoltate attentamente ogni 
buona cosa che uJite nguardo al 
Padre cele cc c a Gesù nostro 
Salvatore, e poi fate del vostro 
meglio per scguirli facendo quello 
che Essi vogliono che facciate. 

Tutti noi possiamo essere come 
giganteschi pini che si sOl.tengono e 
si rafforzano reciprocamente fra 
loro, e in particolare 1 bambini, sic
ché quando verranno le tempeste 
porremo wstenerci l'un l'altro. Nel 
nome d1 Gesù Cruto. Amen. O 



Le cose più semplici 
Anziano ReJt D. Plnegar 
Membro dello Presidenza dei Settanta 

Non dobbiamo mancare di fare le cose più semplici e facili che il Vangelo 
richiede e non dobbiamo negare a noi stessi e alle nostre famiglie le 
grondi benedizioni che il Signore ha promesso. 

S iamo davvero fortunati di 
srare qui e ascoltare le isrru
zioni che ci vengono imparti

te. È un particolare privilegio dare U 
benvenuto a questi uomini e dire 
addio per qualche tempo a coloro 
che ci lasceranno. Siamo grati per U 
valido se rvizio svolto da questi 
uomini. 

Presidente Hunter, le voglio bene 
e la sostengo con tutto il cuore e 
tutta l'anima, come fanno tutti i 
Settanta. Noi proclamiamo a rurro il 
mondo la nostra te~timonianza della 
realtà di Gesù Cristo e della sua 
chiamata come Suo profeta in que
sto tempo. 

Ho mcontrato per la prima volta U 
presidente Howard W. Hunter nel 
196 7, quando fui convocato nel suo 
ufficio per essere messo a parte per 
una nuova chiamata. Per qualche 
minuto parlammo del mio nuovo 
incarico; poi egli mi sorprese dicendo 

più o meno: «Fratello Pinegar, non 
abbiamo bisogno di nessuno che 
serva in questa chiamata. Lei sa di 
che cosa abbiamo bisogno? .. Non 
sapevo cosa rispondere. Mi chiedevo 
se mi ero sbagliato riguardo alla mia 
chiamata. Con i suoi modi cordiali 
egli mi disse che se avessimo fermato 
i primi cento membri della Chiesa 
che fossero passati davanti all'edificio 
amministrativo della Chiesa, quasi 
rutti loro sarebbero stati in grado e 
disposti a servire in quella stessa 
chiamata. •Quello di cui abbiamo 
bisogno .. , egli disse, •sono gli inse
gnanti familiari. Questa è la più gran
de necessità della Chiesa oggi». 

Poi, con un sorriso, disse: .. va 
bene, fratello Pinegar, la metterò a 
pane ad ogni modo». Quando pose 
le mani sul mio capo ero mcerto 
riguardo a quello che l'anziano 
Hunter avrebbe detto. Pensai che 
forse mi avrebbe messo a parte come 
insegnante familiare. In maniera 
gentile e rassicurante egli nù unparù 
una benedtzione, dichiarando che 
sarei stato m grado di assolvere la 
rma chiamata. Io promisi a me stes
so che sarei stato un insegnante 
familiare migliore. 

n riferimento fano oggi agh inse
gnanti familiari dal presidente 
Hunter è in armonia con il risalto 
che egli oggi desidera dare ai sempli
ci messaggi del vangelo di Gesù 
Cristo. La grande opera del Signore 
viene compiuta prmcipalmente 
mediante piccoli atti di bontà con 
cui si mettono m pratica gu msegna
mend fondamentah del Suo \'ange
lo. L'obbedten:a nel fare le cose più 
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semplici è sempre stata U mezzo per 
richiamare su di noi le benedizioni 
del Signore. 

Ricordate la sroria di Naaman, 
capo dell'esercito del re di Siria, 
«uomo in grande stima ed onore 
presso il suo signore, perché per 
mezzo di lui l'Eterno avea reso vitto
riosa la Siria . . . uomo forte e prode 
[ma] era lebbroso,. (2 Re 5: l). 

Per ordine del suo re, Naaman 
andò dal profeta Eliseo per essere 
guarito dalla sua terribile malattia. 

«Naaman dunque venne coi suoi 
cavalli e i suoi carri e si fermò alla 
porta deLla casa di Eliseo. 

Ed Eliseo gli inviò un messo a 
dirgli: Na', lavati sette volte nel 
Giordano; la tua carne tornerà sana, 
e tu sarai puro•. 

Ma Naaman si adirò e se ne 
andò, dicendo: <Ecco, io pensavo: 
Egli uscirà senza dubbio incontro a 
me, si fennerà là, invocherà il nome 
dell'Eterno, del suo Dio, agiterà la 
mano sulla parte malata, e guarirà il 
lebbroso• ... 

Ma i suoi servi gli si accostarono 
per parlargli, e gli dissero: <Padre 
mio, se U profeta t 'avesse ordinato 
una qualche cosa difficìle, non 
l'avresti tu fatta? quanto più ora 
ch'egli t'ha detto: - Lavati, e sarai 
mondato>? 

Allora egli scese e si tuffò sette 
volte nel Giordano, secondo la 
parola dell'uomo di Dio; e la sua 
carne tornò come la carne d'un pic
colo fanciullo, e rimase puro• (vv. 
9-11, LJ-14). 

Qualche volta non siamo forse 
come Naaman e cerchiamo delle 
cose grandi e impananti da fare, tra
scurando le cose più semplici che 
potrebbero cambiare La nostra vita e 
guarirci dalle nostre afflizioni? 

A una riunione al caminetto 
all'Università Brigham Young il 
presidente Hunter disse: .cSe pensa
te che quello che fate quest'anno o 
farete negli anni a venire non vi 
renderà molto famosi, rlncuoratevi. 
La maggior parte delle persone vis
sute su questa terra non sono state 
neanche Loro molto famose• (•<No 
Less Serviceabb,., Brigham Young 
Uni(Jersity 1990-91 Devotional and 

Fireside Speeches, Provo: BYU, 
1991, pag. 6). 

ln un'altra occasione egli disse 
che •il successo della vera grandezza 
è un processo a lungo termine ... 
Sembra che richieda sempre passi 
regolari, coerenti, piccoli e qualche 
volta comuni e mondani per un 
lungo periodo di tempo• ( "What ls 
True Greamess? .. Brigham Young 
University 1986-87 De(Jotional and 
Fireside Speeches, Provo: BYU, 1987, 
pag. 115). 

il Signore ha detto: .. E ciò che è 
grande procede da piccole cose» 
(DeA 64:33). 

Anche il presidente David O. 
McKay parlò del potere degli arti 
piccoli e semplici: 

«Non c'è una sola cosa grande 
che possiamo fare per ottenere la 
vita eterna; e mi sembra che la 
grande lezione che dobbiamo impa
rare nel mondo oggi è quella di met
tere in pratica nelle nostre piccole 
azioni e doveri della vita i gloriosi 
principi del Vangelo. Non pensiamo 
che, poiché alcune delle cose men
zionate questo pomeriggio possono 
sembrare piccole e comuni, non 
siano imporranti. La vita, dopo 
tutto, è fatta di piccole cose. La 
nostra vita, iJ nostro essere esistono 
per i piccoli battiti del nostro cuore. 
Se questo piccolo cuore cessasse di 
battere, la vita cesserebbe. 

n grande sole è una forza possen
re nell'universo, ma noi riceviamo ì 
doni che scaturiscono dai suoi raggi 
perché ci pervengono come sottili 
raggi, c he presi nel loro insieme 
riempiono tutto U mondo di luce. La 
buia none è resa più piacevole dallo 
scintillio di quelle che sembrano 
piccole stelle; e cosl la vera vita cri
stiana è fatta di piccoli atti cristiani 
compiuti in quest'ora, in questo 
minuto, nella casa, nel quorum, 
nell'organizzazione alla quale appar
teniamo, nella città, ovunque vivia
mo e ope riamo» (Conference 
Report, ottobre 1914, pagg. 87 -88). 

Concentriamo dunque la nostra 
attenzione sull'insegnare e menere in 
pntìca i semplici messaggi del 
Salvatore nella nostra casa per raffor
zare la nostra famiglia, perfezionare La 

l'on21ono L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici, si introHiene con un bombino dopo 
uno sessione dello conferenm. • 

società in cui viviamo e migliorare 
noi stessi. Questo ci consentirà di 
combattere con successo l'erosione 
della famiglia che, come U presidente 
Hunter ha detto, è il più grande peri
colo che il mondo corre oggi. La 
nostra prima linea di difesa, in questo 
mondo di decadimenro spiriruale e mora
le, è e contimrerà ad essere la famiglja. 

Le virtù cristiane instillare nei 
primi anni di vira apportano dei 
valori che condurrarmo i nostri figli 
a compiere le giuste scelte e azioni. 
È stato detto che i figli sono come il 
cemento fresco: tutto ciò che cade 
su di esso vi lascia un'impronta 
(Hairn G. Ginott). 

Ricordo che mentre ero adole
scente cominciai a lavorare in 
un'impresa edile che gettava le fon
damenta delle case. Imparai che il 
calcest:rUZZo è fatto di un insieme dt 
elementi molto semplici, che da soli 
non sono abbastanza stabili per crea
re delle fondamenta. Mescolati 
insieme nella giusta sequenza e pro
porzione, i piccoli granelli di sabbia, i 
sassolini, l'acqua e U cemento forma
no una sostanza particolare di insoli
ta forza e durevolezza. Per alcune ore 
dopo che è stato preparato il calce
struzzo, può essere versato in casse
forme di qualsiasi tipo. All'inizio, 
prima che s'irtdurisca completamen
te, anche un piccolo uccello che sal
tella sulla sua superficie tanto soffice 
lascerà un'impronta. In seguito, tut
tavia, esso diventa cosl duro che 
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neppure un elefante che vi cade 
sopra porrebbe lasciarvi le sue orme. 

Proprio come alcuni :.emplici ele
menti me:>colaù nella giusta manie
ra formano le solide fondamenta di 
una casa, cosl i semplici tnsegna
menti del Vangelo si uniscono insie
me creando solide fondamenta per 
la nostra vira. 

D'altra parte dobbiamo renderei 
conco che vi sono alcune piccole 
cose che possono distruggerci irtve
ce di edificarci o rafforzarci. Dei pic
coli granelli di sale sparsi sul calce
struzzo, se non vengono rimossi, 
possono roviname la solidità. Per lo 
stesso motivo i piccoli passi compiu
ti nella dtrezione sbagliata, se ven
gono ignorao e non corretti, indebo
liranno e distruggeranno la nostra 
vita. I grossi problemi sono causati 
dal pensare che le ptccole cose non 
comano. 

Come per Naaman, i nosoi profe
ti ci hanno constgliato di Fare quelle 
semplici cose che contano. Abbiamo 
ncevuro semplict istru:ioni che rutti 
posstamo seguire per raffor-are la 
nostra famigha, guarire Le nostre 
afflizioni spmtualt e diventare segua
ci di Gesù Cristo nei pensteri e 
nell'azione. Ai genitori è stato consi
gliaro di riservare una sera alla setti
mana per insegnare prindpt fonda
menralt del Vangelo ai loro figli. 

La Prima Pre idcn=a ha dichiarato: 
• Nessuna organizzazione della 

Chiesa può sosritutrsi ai genitori 



nell'assolvere questo obbligo. Il 
meglio che la Chiesa può fare è dare 
ogni aiuto possibile, in modo che i 
genitori non abbiano scuse per evi
care dì svolgere questo lavoro tanto 
sacro e vitale di costruire solide fon
damenta nella casa» (Family Home 
Evening: Loves Makes a House a 
Home, 1974, pag. 2). 

Se teniamo fedelmente deUe sem
te familiari proficue •acquisiremo la 
forza necessaria per resistere alle 
tcntaztoni del mondo e riceveremo 
molte benedizioni che ci qualifiche
ranno a godere deUe nostre famiglie 
per turca l'eternità nel regno celeste• 
(Prima Prestdenza, Family Home 
Evemng, 1978, pag. 2). 

Se 1l Profeta ci chiedesse di fare 
una cosa grande per ricevere una 
grande ncompensa, la faremmo? 
T e nere fedelmente la serata familia
re è una piccola cosa che possiamo 
fare per rtcevere queste grandi 
benedizioni. 

Un'oltra cosa semplice che rutti 
possiamo fare è avvicinarci di più al 
Salvatore, e per godere della Sua 
guida dobbiamo dire le preghiere 
familiari ogni giorno. Il Salvarore 
stesso disse: •Pregare il Padre nelie 
vo:,tre famìghe, sempre in nome mio, 
affinché le vostre mogli e i vostri figli 

siano benedetti• (3 Nefi 18:21). 
Pregare msieme, cercare di cono

scere la volomà del nostro Padre 
celeste e desiderare la forza di fare la 
Sua volontà sono cose che Cl avvtci
nano sempre ptù a Lm. Questa abi
tudine unisce i componenti di una 
famiglia nella direzione e scopo 
comuni. Quamo ci ha reso facili le 
cose il Stgnore! Tutto quello che 
Jobbiamo fare è chiedere sincera
mente avendo fede nel Suo nome, 
ed Egli ascolterà e esaudirà le nostre 
preghiere. Tuttavia, se il Profeta ci 
chiedesse di fare una grande cosa 
per ricevere tali benedizioni, la 
faremmo? Dire fedelmente le pre
ghiere familiari è una cosa molro 
semplice da fare per ricevere queste 
grandi benedrnoni. 

Il prestdente Ezra Tafc Benson 
promise che potremo tenere i nostri 
figli vicino a noi e al Signore, e che 
riceveremo •bened1zion1 in misura 
sinora sconosciuta• se leggeremo 
fedelmente insieme il Libro di 
Morrnon e •osserveremo i suoi pre
cetti• (relazione sulla conferenza 
generale di aprile 1986, pag. 78). 
Egli dice che nel Libro di Mormon 
troveremo •grande potere, grande 
conforto e grande protezione• (La 
Stella, gennaio l987, pag. 7). 

Se leggiamo scritti che parlano 
del Signore, ascoltiamo le Sue paro
le e impariamo a conoscere i Suoi 
insegnamenti, possiamo ricevere lo 
spirito delia pace, della verità e della 
fede nelie nostre case e nel nostro 
cuore. Conosceremo quello che 
Gesù vuole che facciamo e quello 
che vuole che dictamo. 

Se il Profeta ci avesse ch1esto di 
fare una grande cosa per godere di 
queste benedtz1oni, la faremmo? 
Leggere il L1bro di Mormon ogni 
giorno è un semplice requisito che 
dobbiamo soddisfare per ricevere 
queste grandj benediztoni. 

Nel Libro dt Mormon il profeta 
Nefi spiega al suo popolo perché 
molti figli dì Israele perirono nel 
dc erto dopo aver lasciato l'Egitto. A 
causa della loro miquità il Signore 
mandò loro Jcì serpenti volanti e 
feroci: e dopo che ne furono morsica
ti, Egli preparò un mezzo per guarirli; 
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e dò che avevamo da fare a tal fine 
era semplicemente guardare; e per 
via della semplicità e della facilità d1 
tale atto, ve ne furono molci che 
morirono (vedi l Nefì. 17:41). 

Fratelli e sorelle, non dobbtamo 
mancare di fare le cose più semplici 
e facili che il Vangelo richiede, e 
non dobbiamo negare a no1 stessi e 
alle nostre famiglie le grandi benedi
zioni che il Signore ha promesso. 

Alla conferenza generale dello 
scorso aprile l'anziano Ncal A. 
Maxwell, membro del Quorum dei 
Dodici, chiese: .. Data la gravità 
dell'attuale situazione, i genitori 
sarebbero disposti a rinunciare a una 
sola cosa estranea alla famiglia. dedi
cando il tempo e il talento che essa 
atrualmente richiede alia famiglia?• 
(La Stella, luglio 1994, pag. 99). 

Charles Francis Adams, nipote 
del secondo presidente degli Stati 
Uniti, era un avvocato di successo, 
depurato del Congresso degli Stati 
Uniti e ambasciatOre americano in 
Gran Bretagna. A causa dei suoi 
innumerevoli impegni aveva poco 
tempo libero. Egli tuttavia teneva 
un diario. Un giorno scrisse: •Oggi 
sono andato a pescare con mio 
figlio: un giorno sprecato!» 

In quella stessa data il figlio dì 
Charles, Brooks Adams, scrisse nel 
suo diario: •Oggi sono andato a 
pescare con mìo padre: è stato il 
giorno più bello della mia vita• 
(citato da Scott Walker in Daily 
Guideposts, 1994}. 

Il presidente Hunter ha detto: 
•Spesso sono i compiu più comuni 
che hanno il maggtor effetto postti
vo sulla vita degli altri ( « What Is 
True Grearness?• Brigham Young 
University 1986-1987 Devotional 
and Fireside Speeches, Provo: BYU, 
1987, pag. 115). 

Prego che daremo ascolto ai con
sigli del nostro profeta e avremo la 
fede per seguire U Salvatore, facen
Jo le cose semplici che iJ Suo vange
lo richiede. Poiché, se il profeta del 
Signore ci chiedesse di fare una 
grande cosa per ricevere le grandi 
benedizioni del Signore, chi tra noi 
non la farebbe? Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

«State in luoghi santi» 
Anziano Lance B. Wlckman 
Membro dei Settanta 

Il tempio è la chiave de lla salvezz.a ... è un luogo in cui rendiamo grazie, 
un luogo di istruzione, un luogo d i conoscenza. 

N on dimenticherò mai una 
sera di quasi trent'anni fa. 
Mia moglie Patricia e io 

eravamo sposari da due anni. 
Vivevamo in un piccolo apparta
mento sulla costa settentrionale 
dell'isola di Oahu. Ero ufficiale di 
fanteria, comandance di plotone, 
assegnato a un reparto presso la 
Caserma Schofield, nelle Hawaii. La 
nostra brigata aveva ricevuto 
l'ordine di andare a combattere in 
Vietnam. n mio aeroplano sarebbe 
partito poco dopo mezzanotte, e un 
mio buon amico membro della 
Chiesa aveva acconsentito a portar
mi all'aeroporto alle undtci di sera. 

Durante quella lunga sera io e 
Par rimanemmo seduti sul divano 
del nostro piccolo salotto, le mani 
nelle mani, guardando le lancette 
dell'orologio che si avvicinavano 
all'ora fatale e ascoltando il dolce 
sciabordio dell'acqua contro la riva. 
Il ticchettio dell'orologio sembrava 

scandire il tempo della nostra vita 
mortale, in doloroso contrasto con 
l'incessante, sommesso mormorare 
del mare eremo. Arrivò infine l'ora 
della partenza. Sull'uscio della 
nostra piccola casa strinsi al peno 
mia moglie e la baciai per l'ultima 
volta, poi me ne andai. Nel chiudere 
la porta mi chiedevo se avevo vedu
to la mia dolce compagna per 
l'ultima volta su questa terra. Era 
veramente notte. 

Io e il mio amico viaggtammo in 
silenzio nell'oscurità verso le pianta
gioni di canna da zucchero e i campi 
di ananas di Oahu. Credevo che iJ 
mio cuore stesse per spezzarsi. Poi, 
quando passammo davanti a 
Schofìeld, un'unità di fanteria invi
sibile nell'oscurità, che stava effet
tuando manovre notturne, accese 
un razzo. n suo bagliore per un atti
mo illuminò le tenebre e sembrò 
accendere una fiamma spi rituale 
nell'oscurità che investiva la mia 
anima. l miei pensieri furono allon
tanati da quel giorno tanto triste 
verso ore più liete: a quel bel giorno 
di dicembre in cui io e Pat eravamo 
entrati nel sacro tempio per essere 
suggellati l'uno all'altra, non soltan
to per quesca vira, ma per tutta 
l'eternità. Pensai alie alleanze eterne 
che avevamo fatto. Come l'aurora, 
si accese in me il pensiero che, a 
prescindere da quello che sarebbe 
accaduto neli'incerro futuro che mi 
aspettava, Pat sarebbe sempre stata 
mia. Quando raggiunsi l'aeroporto 
le telefonai. Con l'animo pieno 
di rinnovata speranza e pace, che 
scaturivano dalia fede e dalla cono
scenza, parlammo e ridemmo 
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insieme prima di dirci di nuovo 
addio. Era appena mezzanotte. ma 
per me il sole si stava già alzando. 

T urta via, in un altto giorno, irl un 
altro luogo, il sole stava rramontartdo 
sul ministero terreno del Messia, 
ed Egli usciva dal tempio di 
Gerusalemme per l'uluma volta. 
Salito sul Mome degli Ulivi con 
i Suo1 diSCepoli, ti Salvatore profetiz
zò i tristi avvcmmenti che avreb
bero preceduto la distru:ione di 
Gerusalemme e la Sua seconda 
venuta. Poi rivolse ai Suoi discepoli, 
annchi e moderni, questo possente 
ammonimento: ·Allora voi starete in 
tm luogo sanw; che colui che legge 
comprenda .. (Joseph Smith 1: t 2; 
corstvo dell'aurore; vedi anche 
Matteo 24: 15). Le rivelazioni degli 
ultimi giorni sptegano il significato di 
queste parole; ct insegnano che ai 
n~tri gtomi, tra le Ione, le catastrofi 
c le pesulenze vi sono due regni 
tmpegnao irl una tona terribile che 
ha in palio le anime degli uomini: 
Sion e Babilonia. Più d1 una volta 
nelle Scntture tfO\.iamo l'ingiunzione 
a stare m luoghi santi per trovare un 
rifugio dalle tempeste delJa vita negli 
ultimi giorni (DeA 45:32; vedi anche 
DeA 87:8; 101: 16-23). Al primo 
posto tra quesr1 luoghi santi, ed è la 
chiave di rutti gli altri, c'è ti rempio 
del Signore. 

Le parole S10r1 e tempio apparten
gono entrambe alla stessa frase. 
Nell'agosro 1833, quando i santi cer
cavano di istiruue una Sion geografi
ca nella Concea di Jackson, nel 
Missouri, affrontando tante persecu
zioni, al profeta Joseph Smith fu 
comandato in rivelazione di cosmnre 
una casa al Sagnore •per la salve...-:a 
di Sion• (DeA 97: 12). n temptO è la 
chiave della salve:za, diceva la rive
lazione, poiché è un luogo in cui ren
dere grazie, un luogo di istruzione e 
un luogo d1 conoscenza di •tutte le 
cose• (\'edi DeA 97: 12-14). Poi tro
viamo qucsrn gloriosa promessa: •Sl, 
e ln mia presenza vi sarà pure. poiché 
lo vi verrò, e tutti i puri di cuore che 
ci verranno, ~!edranno ldd&o ... 
Pertanto ... che S1on gioisca, poiché 
questa è Sion - LA PURA DI 
CUORE, che Sion gioiSca dunque, 



mentre tutti i malvagi piangeranno,. 
(DeA 97:16, 21; corsivo dell'autore). 
Perché in Sion, la pura di cuore, il 
tempio detiene la chiave che apre 
l'accesso a luoghi santi - luoghi di 
gioia - mentre quelli che si trovano 
nelle strade di Babilonia sono con
dannati a ptangere. 

Avrei detto addio alla mia cara 
moglte due altre volte durante i 
tumultuosi anni della guerra nel 
Viernam. In un anno successivo ci 
saremmo trovati insieme a dire 
addio a un figlio di cinque anni, che 
scivolava via da questo mondo aura
verso 1l velo per entrare nell'aldilà e, 
più cardi ancora, avremmo dato il 
benvenuto sulla terra a una figlia 
handicappata. La vita ci ha panaro 
le sue difficoltà, come a rutti. Ma 
durante gli anni ho imparato ad 
apprezzare la saggezza di un caro 
amico, patriarca e suggellatore del 
tempio: •lance•, mi disse, •la gioia 
che provo è dovuta non solo al fattO 
che mi rrovo nel tempio, ma al 

fatto che il tempio è in me! E quando 
esco dal tempio, questa pace mi 
accompagna•. 

E questo può avvenire per ogni 
anima giusta. Quando andiamo al 
tempio il più spesso possibile, secon
do quanto ce lo consentono la 
distanza e le nostre condizioni, il 
tempio sarà m noi. Allora, nonostan
te le difficoltà della vita, saremo 
:;empre in un luogo santo. La casa 
del Signo re invita tutti coloro 
che vogliono essere annoveraci in 
Sion: • Venne, saliamo al monte 
dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di 
Giacobbe; egh ci ammae~trerà inror
no alle sue v1e, e noi cammineremo 
per i suo1 sentieri• (Isaia 2:3}. 

Il giorno della dedicazione del 
Tempio di San Diego in California, 
a cui partecipò il nostro palo, entrai 
nella sala celeste per alcuni minuti 
insieme a mia figlia e a mio figlio. 
Mia moglie Pat stava dirigendo il 
coro e, come se gli angeli si fossero 
uniti a loro, e~si cantarono queste 

LA STELL A 

9.J 

magnifiche parole di un amato Inno 
dei Santi degli Ultimi Giorni, inno 
che abbiamo cantato qualche 
minuto fa: 

Là dooe sorge Sion, 
in vetta al monte v'è 
issatO uno stendardo 
per il mondo inter. 
A Deseret, la dolce Sion, 
ben presto il mondo accorrerà. 
(Inn~ N. 5} 

Incontrai gli occhi di Par. Per un 
breve momento fui riportato indie
tro negli anni, oltre le difficoltà e le 
sofferenze, a quel giorno meraviglio
so in cui eravamo insieme nella casa 
del Signore. Strinsi a me i miei figli. 
In quell'istante il mio petto si gonfiò 
di un sentimento meraviglioso e 
celeste. Seppi di essere in un luogo 
santo. Sentii la pace che avevo 
conosciuto quella buia notte tanti 
anni prima - e gioii Ji nuovo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Lo spirito di Elia 
Anziano Russell M . Nelson 
Membro del Quorum dei Dod1c1 Apostoli 

Servire insieme nel tempio è una sublime attività per la famiglia . Ha in s• 
uno stimolo che ci sostiene e la conferma della verità di questo lavoro 
tanto speciale. 

D urante gli ultimi dodici mesi 
quattro delle nostre amate 
Autorità general i hanno 

concluso la loro missione sulla terra. 
Il decesso del presidente Ezra T aft 
Benson e degli anziani Marvin J. 
Ashton, Sterling W. Sill e Clinton 
L Cucler ha richiamato sulle loro 
famiglie grandi espressioni di affetto. 
La loro scomparsa ha anche sottoli
neato la spiegazione, data dalle 
Scritture, delle attività che vengono 
svolte dall'altra parre del velo: • l 
fedeli anziani di questa dispensazio
ne, quando lasciano questa vita 
mortale, continuano le loro fatiche 
nella predicarione del Vangelo ... 
nel grande mondo degli spiriti dei 

• 1 morti». 
n presidente Kimball spiegò che 

•il nostro importante ruolo in que
sto aspetto del lavoro missionario è 
compiere sulla terra le ordinanze 
necessarie per coloro che accettano 

il Vangelo nell'aldilà».' 
Questi pensieri, e U fatto che ti 

prossimo mese segna iJ centesimo 
anniversario della fondazione della 
Società genealogtca dell'Utah, sot
colmeano la grande unponanza e 
influenza dello •spiritO di Elia· .3 Per 
felice coincidenza, la data di questo 
centenario quasi coincide con il 
compleanno del presideme Howard 
W. Hunter, che in passato ha pre
sieduto a questa società e che ora ci 
esorta ad andare alla casa del 
Signore. 

IL BATIESIMO È 
INDlSPENSABIT.E PER ENTRARE 

NEL REGNO DI DIO 

Un concetto fondamentale della 
fede cristiana è la dichiarazione vali
da per ogni generazwne fatta da 
Gesù: «Se uno non è nato d'acqua e 
di Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio•.4 

Dopo la Sua crocifìss10ne Gesù 
svolse il Suo ministero nel mondo 
degli spiriti, dando inizio al lavoro 
missionario presso coloro che erano 
marci senza aver conosctuto il 
Vangelo.' Il battesimo di queste 
anime dovrebbe essere dato per 
scontato. Tuttavia soltanto un ver
setto del Nuovo Testamento si riferi
sce direttamente a questa necessità: 
«Altrimenti, che furanno quelli che 
son battezzati per i morti? Se i morti 
non risuscitano affau:o, perché dun
que son essi battezzati per loro!• 6 

Queste domande deli'Apo tolo 
Paolo, senza le rivelazioni degli ulti
mi giomt, rimarrebbero un'enigma; 
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grazie alle rivelazioni degli ultimi 
giorni di\'Cntano chtare. Questo 
chiarimento ebbe mtzio quando 
il profeta Joseph Smirh fu ammae
strato dall'angelo Moroni,7 il quale 
disse: 

cio vi rivelerò U sacerdozio, dalla 
mano del profeta Elia, prima della 
venuta del grande e terribile giorno 
del Signore. 

Ed Egli pianterà nel cuore dei 
figli le promc~sc fatte ai padri, e i 
cuori dei fìgli si rivolgeranno8 verso i 
loro padri. 

Se non fosse cosl, la rerra intera 
sarebbe completamente devastata 
alia Sua venuta•.• 

Joseph paragonò l'insegnamento 
d1 Moroni a una simile profezia fatta 
da Malach1a: che Elia sarebbe \'enu
to dt nuo,·o. N01 appiamo che Elia 
ricomò - almeno due volte - dopo 
la promessa di Malachta. Alla trasfi
gurazione d1 Cnsto Elia apparve sul 
monte a Pietro, Giacomo e 
Giovanm. 1 Nel T empio di Kinland, 
il 3 aprile l 836, Elia apparve al 
Profeta e a Ohver Cowdery e disse: 
• Le chiavi d1 questa dispcnsa:ione 
sono dunque mes:;e fra le vostre 

• l. mam ... 
Il profeta Joscph Smith fu scelto 

per nstabilire la Chiesa, ricevere e 
ammimsuare l'autorità del sacerdo
zio e restaurare le verità chiare e 
preziose che erano andate perdute 
dalla conoscenza degli uommi.0 

Una dt que~te dormne era quella 
della salvez;:a de1 morti, elememo 
portante della promessa •resraura
ztone di ruue le cose•. • 

Alcuni anni fa il pres1deme 
Howard W. Hunter dis:.e: cVi sem
bra ragione,·ole che le persone che 
sono vissute sulla terra e sono mone 
senza aver a\ uto la po sibìlìtà di 
essere batte:zate siano penaliz:are 
per tutta l'eternità? C'è qualcosa di 
irragionevole nella celebrazione da 
parte dei v1n del battesimo per i 
morti? For c il pill grande eseO\pio 
di lnvoro per procuro per i morti è 
quello dacoci dal Maestro. Egli dette 
la ua vita come c ·p1a:ione per pro
cura, cosicché tutti coloro che 
muoillno VI\ n1nno di nuovo e 
èl\T<lnno la \1m eterna. Egli fece per 



l componenti del Coro del T obemocolo Mormone contano in uno sessoone domenicale dello 
conferenza. 

noi quello che non potevamo fare 
da soli. In maniera simile noi possia
mo celebrare le ordinanze per coloro 
che non ebbero la possibilità di rice
verle in quesm vita•. 

Il presidente Hunter aggiunse: 
.. Non soltanto si possono celebrare 
i battesimi per i morti, ma anche le 
lnvesnture, e anche i suggeliamen
ri, grazie ai quali le mogli diventa
no compagne eterne dei loro mari
ti, e i loro figli sono suggellati a 
loro come famiglia. Il suggeliamen
to dei nuclei familiari può conti
nuare sino a quando la famiglia di 
Dio ~arà re:m perfetta. Questo è il 
grande lavoro della dispensazione 
della piene:za dei tempt: l'unione e 
la redenzione della fam1gha di Dio 
era ti piano divino prima che 
'enis:.ero poste le fondamenta 
della terra• :' 

Questa fondamentale dichiaTa
zione del prestdente Hunrer sottoli
nea l'importanza del lavoro di tem
pio per le nosrrc famiglie e ci aiuta a 
capire la profezia dell'Antico 
Tesmmcnro che .dei liberatori saJi
rnnno sul Monte Sion•. 10 Questo 
grande lavoro svolto per persone 
che non vediamo è uno dei più 
nobili ani della bontà umana. 

IL LAVORO DI TEMPIO 
ANTICO E MODERNO 

Dai tempi di Aùamo al meriggio 
dei tempi le ordinanze del tempio 
furono celebrate soltanto per i vivi. 
Le ordinanze per i morti dovettero 
aspettare l'espiazione e il ministero 
del Salvatore nel mondo degli 

• • • 17 
spmn. 

Quando fu d1scgnato il Tempio 
di Kirtland non c'era alcuna previ
sione del bancs1mo per i morti. 
Tuttavia questo tempio servl a un 
importante scopo preparatorio. Una 
settimana dopo la sua dedicazione il 
Signore scese personalmeme nel 
tempio per acceuarlo. ' Quindi, 
sorto la Sua direz10ne, Mosè, Elias 
ed Elia restaurarono le chiavi speci
fiche dell'autorità del sacerdozio.'' 

Clnque anni dopo 1 sanu :.tavano 
a Nauvoo, nell'Illinois. Là ìl Signore 
comandò nuovamente loro di 
costrmrc un tempio - questa volta 
con altri ambienti -perché, Egli 
disse, «non v'è sulla terra un fonte 
battesimale ove essi, 1 miei santi, 
possano venir battezzati per coloro 
che sono morti -

Que:;ra ordinanza appartiene 
'nfa . ali . :0 t tu a nua casa•. 

L A ST E LL A 

96 

Quindi, per far sl che non ci fos
sero malintesi, pronunciò un solenne 
ammonimento: .. E se non fate queste 
cose [i battesimi per i morti] ... voi 
sarete rigettati come chiesa, insieme 
con i vostri morti, dice il Signore•. 1 

Anche se il Tempio di Nauvoo fu 
distruno dal fuoco, servl ai suoi 

• • . l sacn scopt. 

l DOCUMENTI GENEALOGICI 
USATI NEI TEMPU 

In tut to il mondo ì membri della 
Chiesa preparano fedelmente i loro 
documenti genealogici per l'uso nei 
nostri numerosi templi. Quando le 
ordinanze vengono celebrate nel 
tempio è necessaria una ulteriore 
documentazione, poiché il S1gnore 
ha deno: 

.. Quando alcuno di voi si fa bat
tez:are per i suoi morti, vi sia un 
archivista a testimone oculare dei 
vostri battesimi ... 

Affinché tutri 1 vostri am venga
no registrati in cielo; tutto c1ò che 
voi legate sulla terra sarà legato m 
cielo e tutto ciò cbe sciogliete suJla 
terra, sarà sciolto in cielo•. 21 

Questa importante dottrina si 
impresse nella mente del Profeta. H l 
suoi pensieri vibravano all'unisono 
con quelli dei profeti che lo avevano 
preceduto. joseph scrive: •Giovanni 
il Rivelatore contemplava questo 
stesso argomento a proposito dei 
morti, quando dichiarò: Vidi i morti . 
. . che sca\lan ritti davanti al trono; ed i 
libri furono aperti . . . e i morti furon 
giudicati dalle cose scritte nei libri 
secondo le opere loro• .u 

Poi il profeta Joseph aggiunge: 
«T otto ciò che voi registrate in terra 
sarà registrato in cielo; poiché 1 morti 
saranno giudicati in base a1 libri».;6 

ELIA E LE CHJA VI 
DELL'AUTORITÀ DEL 

SACERDOZIO 

Nel 1844 Joseph Smirh chiese: 
•Qual è l'ufficio e l'opera di Elia?» Il 
Profeta risponde subito alla sua stes-, 
sa domanJa: •E uno degli argomenti 
più grandi e più importanti che Dto 
abbia mai rivelato ...•. 

.-Questo è lo spirito di Elia, cioè 
che noi riscattiamo i nostri mani, 
che ci uniamo ai nostri padri che 
sono in cielo ... Questo è il potere 
di Elia e le chiavi del regno di 
Geova ... n 

ALcuni di noi non hanno ancora 
percepito lo spirito dj Elia né il suo 
potere. Tuttavia noi siamo vinco lari 
da questo ammonimento: 

«Questi sono princtpi al riguardo 
dei morti e dei viventi, che non po:.
sono essere trattati alla leggera ... 
La loro salvezza infatti è necessaria c 
indispensabile alla nostra ... essi 
senza di noi non possono essere resi 
perfetti - allo stesso modo noi senza 
i nostri morti non possiamo essere 
resi perfetri».18 

Il compito di joseph Smirh era 
quello di «porre le fondamcnta• 1 di 
questa grande opera. Importanti 
dettagli dovevano essere r1velari in 
seguito. Alla conferenza di aprile del 
1894 il presidente Wilford 
Woodruff annunciò questa rivela
rione: «Vogliamo che i Santi degli 
Ultimi Giorni d'ora in avanti rin
tracclno le loro genealogie fin dove 
è possibile e siano suggellati ai loro 
padri e madri. I figli siano suggellati 
ai loro genitori, e che questa catena 
arrivi il più lontano possibile ... 
Questa è la volontà del Signore per 
il Suo popolo•.10 

1L CENTESIMO 
ANNIVERSARIO DELLA SOCIETÀ 

GENEALOGICA DELL'UT AH 

La rivelazione di quell'aprile 
portò all'organizzazione ùclla 
Società genealogica deii'Utah nel 
successivo 13 novembre 1894. l suoi 
obierrivi erano quelli «di istituire e 
mantenere una biblioteca genealogi
ca ... insegnare ai fedeli a compila
re dei documenti familiari accettabi
li e a compilare i loro alberi genealo
gici e favorire le ordinanze del rem
pio ... J' Gli avvenimenti di quello 
storico anno stabilirono che la ricer
ca genealogica e il servizio del tem
pio sono un solo lat1oro nella Chtesa. 

Nel secolo trascorso da allora 
molto è stato fano. Un numero 
sempre più grande di persone si 

entusiasmano per la scoperta delle 
loro radici, e la Chiesa fa del suo 
meglio per aiutarle. La Chiesa, in 
inglese, ha adottato il tennme swria 
dt famiglia per incoraggiare questa 
attivttà tra turri i suoi fedeli, in parti
colare tra coloro che potrebbero 
essere intimiditi dalla parola genealo
gia. Inoltre 2.150 ouimi centri 
genealogici sono stati istituiti in 
tutto il mondo. Per esempio, il 
Centro FamilySearch@, nell'Edificio 
joseph Smith, serve centinaia di 
migliaia di visitatori, aJmeno due 
terzi dei quali hanno travaco negli 
archivi dei computer informazioni 
riguardanti i loro antenati. 

Più di trecentomila copie del pro
gramma computerizzato della 
Chiesa, chiamato PersonaJ Ancesrral 
Ftle@, vengono usare nelle bibliote
che e nelle case di molte centinaia di 
persone. Il nostro programma 
FamilySearch TM è usato da miliom 
di ricercatori genealogici ln runo il 
mondo, la maggior pane dei qualì 
non appartiene alla nostra chiesa. Il 
TempleReady@ consente una facile 
e quasi immediata approvazione da 
parte dei computer personali dei 
nomi per le ordinanze del tempio, 
cosa che in passato richiedeva molto 
tempo e fatica. 
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Io e la mia famiglia abbiamo pre
sentato 1 nomi dei nostri antenati al 
tempio e abbiamo celebrnro per loro 
le ordinanze necessarie. Poiché 
abbiamo la fortuna di vivere vicino a 
un tempio, c1 p1ace andarvi la marti
na presto. Di soli[O in meno dì 
un'ora il lavoro ini:iatorio è compiu
ro, i giovani vengono portari a scuo
la, le madri ritornano a casa. e i 
padri \'anno al lavoro, e turri in orn
rio! Quando facciamo le investiture 
o 1 suggcllamenri gli adulti dtsporubi
Li preferiscono andare presto la sera 
e vivere insieme questa esperien:a 
tanto bella. Poi Cl ntroviamo a casa 
nostra per aggtomare i nostri docu
menti e appre::are i dolci e le aJtre 
leccomle preparate da mia moglie. 

Sriamo anche svolgendo il lavoro 
dt tempio per gli antenati di un con
vernro ru. so che non è m grado di 
andare a un tempio. Quando nostro 
figlio era in mis~1one m Russia, que
~ro devoto convertito glt affidò i 
documenti nguardanri 1 suoi paren
ti, con la nchiesm che facesse per 
loro il lavoro ùi tempio. Quando i 
nostri figli e nipori vanno al tempio 
per celebrare le ordinanze per quelle 
persone, l'aiuto dì nostro figho è 
necessano per pronunciare corretta
mente 1 nomi, ma non è neces ano 



per accrescere la gioia di tutti coloro 
che partecipano. 

Servire insieme nel tempio è una 
sublime attività per la famiglia. Ha 
in sé uno stimolo che ci sostiene e la 
conferma della ventà di questo 
lavoro tanto spectale. 

UBERTÀ DI SCELTA, 
RESPONSABILITÀ E PRIVACY 

Per chi sarà efficace questo lavoro 
th tempio? Il principio del libero 
arbttrio è valido da entrambe le parti 
dd velo. Là, nelle sfere degli spiriti, 
la scelta personale e la responsabilità 
·amnno elementi di estrema impor
tan:a.'· Non tutu acceueranno que
ste ordman:c. Non curti coloro che 

vorrebbero accettarle sono degni di 
riceverle. Le Scntture indtcano che 
la fede personale, n il penomento .. e 
l'obbedienza' saranno attributi 
necessan per rendere efficace questo 
lavoro svolto per procura. 

Qui, da qu\!sta parte del velo, 
abbiamo poco tempo e pochi tcmpli 
a disposizione. Questo stgrufìca che 
la scelta d1 individuare 1 nostri 
parenti e di c.elebrare le ordinanze 
per loro deve avere la massima prio
rità. Lo spirito di Elia ispirerà i sin
goli membri della Chiesa a collegare 
le loro generazioni, anziché presen
tare elenchi Ji persone o di persona
lità con le quali non hanno rapporo 
da parencela.16 

Teniamo certamence conto dei 
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sentimenti delle persone che non 
appartengono alla nostra fede che si 
sentono a disagio o anche offesi per 
La pratica delle ordinanze del tempio 
per i morti. A queste persone noi 
diciamo che il nostro Padre celeste 
comandò la restaurazione delle 
cbiavi dell'aurorità del sacerdozio, e 
che sicuramente non intendeva 
offendere nessuno dei Suoi figli. Al 
contrario: Egli vuole aiutarli. 
Questa dottrina e le sue ordinanze 
sono soffuse d'amore e hanno lo 
scopo di perpetuare il più dolce di 
tutti i rapporti: quello familiare. 

Nondimeno la Chiesa rispetta 
questi sentimenti. La Prima 
Presidenza ha chiesto che per quan
to è possibile i dirirri alla privacy 
siano proterri, e nel 1972 scnsse 
quanto segue: «Le persone che pre
sentano nomi che non siano quelli 
dei loro diretti antenati devono aver 
ottenuto l'approvazione dei parenti 
più stretti viventi dei defunti, prima 
di presentare i documenti dt persone 
nate negli ultimi novantacinque 
anni .... 17 Tnolrre un richiamo ai diritti 
di precedenza compare ogni volta 
che vengono usati i nostri program
mi computerizzati. 

Intanto, come gesto di generosità 
e buona volontà, i dirigenti della 
Chiesa continuano a mettere a di
sposizione gli impianti e le attrezza
ture dei cenni genealogici alle per
sone interessate, a prescindere dalla 
confessione religiosa di appartenen
za e senza richiedere nessun paga
mento! Tutti gli interessati a turno 
sono invitati a dare un prezioso con
tributo alla sempre più grande e cre
scente raccolta di informazioni 
genealogiche del mondo. 

LE POSSmiLIT À DI SERVIRE 

In una recente dichiarazione il 
presidente Howard W. Hunrcr ha 
deno tra l'altro: «Siamo un popolo 
che va al tempio e che ama il tem
pio. Affrettiamoci ad andare al tem
pio ... non soltanto per i nosrri 
parenti defunti, ma anche per gode
re personalmente delle benedizioni 
che scaturiscono dal culro reso nel 
tempio,. ~ 

L'invito del presidente Hunter ci 
ricorda che possiamo fornire i nonu 
e le ordinanze per gli antenati di cui 
abbiamo disponibili le informazioni 
necessarie e, se possibile, possiamo 
andare spesso al tempio. Cosa e 
quanto dobbiamo fare dipende dalla 
nostra situazione e possibilità, dalle 
direttive dei dirigenti della Chiesa e 
dalla guida dello Spirito. Nel corso 
di rutta la vita ognuno di noi può 
fare un lavoro importante. 

Vorrei aggiungere che la creazio
ne quotidiana di felici ricordi nelle 
nostre famiglie è una cosa importan
te per rendere piacevole il lavoro 
genealogico. Ogni giorno che pas
siamo sulla terra può avvicinarci di 
più al cielo. 

Molti percorrono le strade della 
vita senza un compagno o una com
pagna. Anch'essi sono necessari alle 
loro famiglie da entrambe le parri 
del velo. Altri possono non aver mai 
la possibilità di andare al tempio 
durante la loro vita sulla terra. [ 
fedeli possono trovare conforto 
nella consapevolezza che nessuna 
benedizione sarà negata a coloro 
che amano il Signore e si sforzano 
sinceramente di osservare i Suoi 
comandameoti.J9 Noi saremo giudi
cati per le nostre azioni e per i desi
deri del nostro cuore, nella maniera 
misericordiosa del Signore e al 
tempo da Lui stabilito.40 

Nessuna mente umana potrebbe 
aver concepito questo lavoro divino. 
Esso è una prova della restaurazione 
del Vangelo nella sua pienezza ed è 
pervaso dallo sp1rito di Elia. 
«Offriamo dunque, come chiesa e 
come popolo ... un'offerta in giusti
zia a l Signore; e presentiamo nel 
Suo santo tempio ... un libro con
tenente i registri dei nosrri morti 
che sia degno d'essere accerrato,..41 

Allora potremo aiutarli e saremo 
benedetti come salvatori sul monte 
Sion. Di questo io porto testimo
nianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. DeA 138:57. 
2. Ensign, gennaio 1977, pag. 3 
3.2Re2:15. 

4. Giovanni 3:5. Vedi anche Marco 
16: 16; DeA 5:16; Mosè 6:59. Gesù stb· 
so fu banezzaro per adempiere •ogni 
giUstizia,. {Marreo 3: 15; 2 Nefi 31:5-6). 

5. Vedi l Pieuo4:6; DeA 138:10-37. 
6. 1 Corinzi l5:29; vedi anche 

Insegnamenti del (Jrofeca ]oseph Smuh, 
pagg. 138-139. 

7. In parncolare dal 1823 al 1827. 
8. In seguito joseph Smith disse che 

«in questo passo il termine ncondzme 

dovrebbe essere cradono come legare o 
suggellare» (Insegnamenti del profeca 
]osepll Smidt, pag. 261). 

9. DeA 2:1-3. 
10. Vedi Malachia 4:5-6. 
l l. Vedi Matteo 17:3. Mosè detene

va le chiavi del raduno di Israele e del 
raduno deUe dieci tribù. Elia deteneva 
le chiavi del potere di suggellamemo. 
Queste sono le chiavi che essi conferiro
no a Piecro, Giacomo e Giovanni sul 
monte. I riferimenti al potere di suggel
lamento si trovano anche in Matteo 
16: 18-19; DeA 128:10 e 138:45-48. 

12. DeA 110:16. 
13. Vedi l Nefi 13:26, 28-29, 32, 34-

35, 40. 
14. Atti 3:ll. 
15. Ensign, dicembre 1971, pagg. 

71-72. 
16. Abdia 1:21. 
17. Vedi DeA 138:18-37. 
18. Vedi DeA 110:1-4, 7. 
19. Vedi DeA 110:7-16; DeA 2:1-3 

e i commenti nella nota 11. 
20. DeA 124:29-30. 
21. DeA 124:32; corsivo deU'autore. 
22. L'8 novembre 1841 il fonte bat

tesimale •fu dedicato da Bngham 
Young. Fu usato per la prima volta due 
settimane dopo, quando gll an:i.ani 
Btigham Youog, Heber C. IGmbalJ e 
John Taylor celebrarono quaranta bat
tesuni per i morti• (Church Hisr.ory nt 

the Fulness ofTimes, Salt Lake City: The 
Church of jesus Cbrist of Larrer-dav 
Saints, 1989, pag. 252). 

•Secondo i registri del rempio 5.615 
sand ricevettero l'investitura prima d1 
andare all'Ovest,.- e furono anche 
benedetti per il loro viaggio verso il 
cielo (ibidem, pagg. 303-304). 

23. DeA 127:6-7. 
24. Vedi DeA 128: l. · 
25. DeA 128:6; corsivo nel testo 

originale. 
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26. DeA 128:8. 
27. lnsegnamenu del profera]CJS4»h 

Smuh, pag. 267. 
28. DeA 128: 15; vedi anche 18. 
29. DeA l :30; 21 :Z; 124: llS. 
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Seguite il Figlio di Dio 
Preside nte Howard W. Hunter 

Ci troviamo in un momento dello sforia del mondo e dello sviluppo della 
Chieso in cui dobbiamo pensare di più alle cose sante e agire in modo più 
simile a come il Salvatore si aspetta che i Suoi discepoli agiscano. 

M ici cari fratelli e sorelle, 
siamo arrivaci alla conclu
sione di un'altra meravi

gliosa conferenza della Chiesa. 
Abbiamo sentito fortemente La pre
senza dello Spirito. Vi raccomando 
di prendere a cuore i saggi e ispirati 
consigli che avete ricevuto dalle 
Autorità generali e dai dirigenti 
generah delle organizzazioni ausilia
rie della Ch1esa. Prego umilmeme 
che, mentre le loro IStruzioni sono 
ancora fresche nella nostra mente, 
ognuno di noi decida di metterle 
fedelmente in pratica. 

Voglio dtrvi quanto amo e 
apprezzo i mtei devoti consiglieri, il 
prestdente Gordon B. Hinckley e il 
presidente Thomas S. Monson. 
Sono uomint di grande saggezza, 
esperienza e comprensione. Amo e 
sostengo i miei Fratelli del Quorwn 
dei Dodici Apostoli, con i quali 
lavoro da ptù cL trentaquattro anni. 
Espnm.o il mio affeno e la mia 

gratitudine ai componenti dei 
Settanta e del Yescovaro Presiedente 
per i sacrifici che compiono e il servi
zio che svolgono per la Chiesa in 
ogni parre della terra. Voglio anche 
lodare i dirigenti generali delle orga
nizzazioni ausiliane. 

Ho meditato su1 messaggi ascoltati 
a questa conferenza e, nel farlo, mi 
sono posto questa domanda: come 
posso aiutare gli altri a cLventare par
tecipi della bontà e delle benedizioni 
del nostro Padre celeste? La risposta 
si crova nel seguire le direttive impar
tite da coloro che noi sosteniamo 
come profeti, veggenti e rivelatoci e 
delle altre Autorità generali. 
Prendiamo a cuore le loro parole, che 
sono state dette tramite lo spirito di 
ispirazione, e ricordiamole spesso. n 
Signore ha rivelato la Sua volontà ai 
sanò in questa conferenza. 

Porco testimonianza con solenni
tà e gratitudine che Gesù è il Cristo, 
il Salvatore del mondo. Stcuramente 
Egli è al centro del nostro culto ed è 
la chiave della nostra felicità. 
Seguiamo il Figlio d1 Dio in ogni 
maniera e in ogni aspetto della 
nost:ra vita. Facctamo di Lui il 
nostro esempio e la nostra guida. 

Ci troviamo in un momento della 
storia del mondo c dello sviluppo 
della Chtesa in cut dobbiamo pensa
re di più alle cose sante e agire in 
modo ptù simile a come il Salvatore 
si aspetta che i Suoi Jiscepoli agisca
no. Dobbiamo spesso chiederci: 
«Cosa farebbe Gesù?• e poi agire 
coraggiOsamente di conseguenza. 
Dobbiamo deJicarci al Suo lavoro, 
come Egli si dedtcava a quello di 
Suo Padre. Dobbiamo comptere 

lA STElLA 

100 

ogni sforzo per diventare simili a 
Cristo, l'unico esempio perfeeto e 
senza peccato che questo mondo 
abbia mai visto. 

E di nuovo sottolineiamo le 
benedizioni personali che scaturi
scono dal culto reso nel tempio, e la 
santità e sicurezza che ci vengono 

' offerte entro quelle sacre mura. E la 
casa del Signore, un luogo di rivela
zione e di pace. Andando al tempio 
impariamo a conoscere più chiara
mente e più profondamente lo 
scopo della vita e il significato del 
sacrificio espiatorio del Signore 
Gesù Cristo. Facciamo che il tem
pio, il culto reso nel tempio, le 
alleanze fatte nel tempio e il matri
monio nel tempio siano i nostri 
supremi obiettivi su questa terra e il 
momento culminante della nostra 
esperienza terrena. 

Facciamo conoscere ai nostri figli 
i sentimenti spirituali che proviamo 
nel tempio. E spieghiamo loro con 
serietà e compostezza le cose che 
possiamo correttamente dire circa 
gli scopi della casa del Signore. 

Prepariamo ogni missionario ad 
andare degnamente al tempio e a 
rendere questa esperienza un 
momento speciale, ancora più gran
de del ricevere la chiamata in mis
sione.Tacciamo rutto il possibile, 
mediante l'insegnamento e il precet
to, perché i nostri figli si sposino 
nella casa del Signore. Riaffermiamo 
più vigorosamente di quanto abbia
mo fatto in passato che è importan
te dove vi sposate e da quale autori
tà_siete dichiaraci marito e mogliej 

1 Tutti i nostri sforzi per proclama
re il Vangelo, perfezionare i santi e 
redimere i morti portano al sacro 
tempio. Questo è dovuto al fatto 
che le ordinanze del tempto sono 
assolutamente indispensabili; non 
possiamo ritornare alla presenza di 
Dio senza di esse. Esorto ognuno a 
andare degnamente al tempio oppu
re a adoperarsi perché venga presto 
il giorno in cui potrete entrare nella 
santa casa per ricevere le vostre 
ordinanze e alleanze. 

Lasciate che il Significato, la bel
lezza e la pace del tempio entrino 
più direetamente nella vostra vita 

quotidiana, in modo che possa veni
re il tempo del Millennio, il tempo 
promesso in cui «delle loro spade 
fabbricheranno vomeri d'aratro, e 
delle loro lance, roncole; una nazio
ne non leverà ptù la spada contro 
un'altra, e non impareranno più la 
guerra ... e cammineranno alla luce 
dell'Eterno!» (Isaia 2:4-5). 

Ripetutamente durante il Suo 
ministero terreno il Signore nvolse 
ai Suoi seguaci una richiesta che era 
sia un invito che una sfida. A Pietro 
e a Andrea Cristo disse: .. VeniLe die
tro a me. e vi farò pescatori 
d'uomini• (Matteo 4: 19). Siamo 
impegnati nel lavoro di salvare le 
anime, di invitare gli uomini a venire 
a Cristo, di portarlì nelle acque del 
battesimo, in modo che possano 
continuare a progredire lungo la via 
che conduce alla vita eterna. Questo 
mondo ha bisogno del vangelo di 

Gesù Cristo. ll Vangelo offre l'unica 
via per la quale il mondo potrà mai 
conoscere la pace. Come seguaci di 
Gesù Cristo noi cerchiamo di esten
dere l'amore e la comprensione tra i 
popoli della terra. 

I profeu del passato ci hanno 
insegnato che ogni giovane capace e 
degno deve svolgere una missione a 
tempo pieno. Oggi desidero ribadire 
questa richiesta. C'è anche una 
grande necessità di coppie di coniu
gi capaci e maturi che lavorino sul 
campo di missione. Gesù disse at 
Suoi discepoli: «Ben è la messe 
grande, ma gli operai son pochi; pre
gare dunque il Signore della messe 
che spinga degli operai nella sua 
messe• (Luca 10:2). 

Ed ora, miei amati fratelli e sorel
le, per il potere e l'autorità del sacer
dozio di cui sono investire, e in vtnù 
della chiamata che ora detengo, 
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invoco le mie benedizioni su di voi. 
Benedico l vostri sforzi per vivere 
una vita ptù cristiana. Vi benedico 
perché sentiate maggiormente il 
desiderio di essere degni di una rac
comandazione per il rempto e andia
te al tempio il più spesso possibile, 
secondo quanto vi consemono le 
ctrcostan:e. Vi benedico perché pos
siate cono cere la pace del nostro 
Padre celeste nelle vostre case e 
siate gwdao nell'insegnare ai vostri 
figli a seguire il Maestro. 

Porto nuovamente testimonian:a 
che il ' 'angelo restaurato dì Gesù 
Cnsto è ''ero. Sento profondamente 
lo mia dipenden:a dal Signore per la 
guida e la direzione del Suo regno. 
Vi ringrazio <.li nuovo per il vostro 
voto di sostegno, la vostra fede e le 
vo tre preghtere in favore mio e deì 
nuet Fratelh, e lo faccio nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 



Riunione generale della Società di Soccorso 
241 settembre 19941 

<<Cercate e troverete>> 
Elalne L Jack 
Presidentessa generole dello Societò di Soccorso 

La Società di Soccorso è una scuola modema in cui le sorelle imparano 
insieme a conoscere le verità spirituali ... Noi allarghiamo i confini della 
nostra mente e creiamo una riserva di fede. 

M ie care sorelle, quanto ~o 
atteso questo momento m 
cui posso parlare con voi 

ed esprimere i sentimenti del mio 
cuore! Noi sorelle della Società di 
Soccorso siamo legate insieme dalla 
nosrra fede m Gesù Cristo e nel Suo 
vangelo. Noi attingiamo sempre 
forza dalla nostra unione - ovunque 
ssamo radunate. 

Ho vissuto sotto otto diversi pre
sidenti della Chiesa e ho una testi
monianza della divina chiamata di 
ognuno di que:sti profeti e dei Loro 
predecessori. Sono nata quando il 
presidente Heber J. Gran t guidava 
questa chiesa. Allevai i miei figli 
amngendo dalla saggezza del presi
dente David O. McKay. Sono stata 
presidentessa generale della Società 
di Soccorso durante questi ultimi 

quattro anni sotto la direzione del 
presidente Ezra T afL Benson. Oggi 
abbiamo La forruna d1 avere con noi 
il profeta Howard W. Hunter, il 
quattordacesimo presidence della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. 

Presidente Hunter, le vogliamo 
bene. Siamo ispirate dal suo calmo e 
nobile aspetto, dalla sua gentilezza, 
discernimento c devozione. Siamo 
grate per la sua irresistibile esortazio
ne a seguire l'esempio di Gesù Cristo 
fatta con premura, compassione e 
umiltà. E ringraziamo Dio per le 
chiavi del santo sacerdozio che lei 
esercita, aiutando con esse tutte noi. 

Parlando a nome di più di tre 
milioni e mezzo di sorelle della 
Società di Soccorso, esprimo U nostro 
sostegno a lei come profeta, veggente 
e rivelatore di questa chiesa. Anche 
se la possibilità di alzare ufficialmente 
la mano per sostenerla è nservata alla 
conferenza generale della settimana 
prossima, oggi, a nome delle donne di 
questa chiesa, dtco: "Ti siam grati, o 
Signor, per il profeta che ci guida 
negli ultimi dl· (Inm, No. 11). 
Presidente Hunter, ci impegnarne a 
dare nosrro so:,tegno anche ai suoi 
consiglicn, i membri del Quorum dei 
Dodici Apostoli, il Quorum dei 
Seuanta e il Vescovato Presiedente. 
Vogliamo che sappia che le sorelle di 
questa chiesa lavorano felicemente e 
in armonaa sotto la direzione dei 
nostri dirigenti del sacerdozio, sia a 
livello generale che locale. 
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Assistendo al passaggio della 
guida della Chiesa dal presidente 
Benson al presidente Hunter, 
dichiaro che questa è una Chiesa di 
ordine. Gesù Cristo ha stabilito 
l'ordine delle cose su questa terra. 
Non dobbiamo preoccuparci, poiché 
Egli d ha detto: «Si consoli dunque 
il vostrò cuore in merito a Sion, 
ogni carne infatti è nelle mie mani; 
state tranquiUi, e sappiate che Io 
sono Dio» (DeA 101:16). 

La Società di Soccorso fa parte di 
quest'ordine, poiché è l'organiz
zazione del Signore per Le donne. La 
nostra influenza si estende in tutto il 
mondo ed è vitale per rucce le donne. 
Quarant'anni fa La presidentessa Belle 
S. Spafford rivolse un tributo alle 
donne dei pionieri, descrivendole 
come persone «alle quali era stata 
data per imervemo divino la cono
scenza del destino della Società 
di Soccorso» (Jill Mulvay Derr, 
Janath RusseU Cannone Maureen 
Ursenbach Beecher, Women of 
Covenant: The Story of Relief Society, 
Salt Lake Cicy: Deseret Book Co., 
1992, pag. 337). Oggi la Società di 
Soccorso continua a diventare quello 
che esse videro tanti anni fa. Noi 
sorelle della Società di Soccorso met
tiamo in pratica la luce e la speranza, 
la spiritualità e la compassione. 
Siamo donne di molte culture, età ed 
esperienze, unite insieme per edificare 
testimonianze ed esercitare la carità 
per La quale siamo conosciute. 

Sorelle, questo è un periodo com
plicato in cui vivere. La tecnologia 
ha semplificato molti compiti e offre 
dei mezzi per imparare che le nostre 
nonne mai immaginavano. Ma 
insieme alla società computerizzata 
sono venute maggiori pressioni, sl 
che siamo costrette a pesare atten
tameme il modo in cui usiamo il 
nostro tempo, a valutare seriamente 
cosa possiamo fare per far sentire 
maggiormente La nostra influenza. 

La nostra società di sorelle ha in 
sé la capacità di lavorare, influire, 
insegnare, addestrare e edificare. 
Abbiamo anche tra noi una straor
dinaria voglia di vivere. Ogni giorno 
- anche con grande coraggio - le 
soreUe di questa chiesa vivono in 

modo degno delle alleanze che 
hanno farro. 

Tante di vo1 mi hanno scncco 
delle loro esperienze, prove, trionfi e 
testimonianze. Sono nconoscente 
per La vostra volontà Ji condividere 
quello che avete imparato. Quello 
che io vedo emergere è un profilo di 
donna che sa che «il Signore richiede 
il cuore ed una mence ben disposta,. 
(DeA 64:34). Consentitemi di farvi 
conoscere alcune di queste esperien
ze, poiché insegnano preziose lezioni. 

Una sorella del Nuovo Messico ha 
descritto come è riuscita a compren
dere veramente il significaco di un 
discorso della conferenza: •Ho letto 
e riletto il discorso, ho pregato spesso 
e meditato sul suo significato ... l 
risultati furono stupefacenti. Avevo 
sempre creduto di essere una figlia di 
Dio, ma in qualche modo, grazie a 
quesco srudio, ho ricevuto una con
ferma spiriruale che è proprio cosl•. 

In Argentina le dirigenti della 
Società di Soccorso cercano di sot
tolineare l'importanza dell'immagaz
zinaggio del cibo. Esse scrivono: 
~Purtroppo la maggior parte delle 
sorelle qui da noi non è in grado di 
acquistare quel chilo di zucchero, di 
farina, o quel litro in più di olio. 
Tuttavia sono state esortate a 
risparmiare, anche un solo cuc
chiaio alla volta». 

Nelle Isole T onga le sorelle della 
Società di Soccorso si riunirono per 
ripulire La scuola locale. «Era uno 
spettacolo meraviglioso vedere le 
sorelle impegnate a lavorare con 
arnesi di ogni sorta ... spazzare i 
pavimenti, estirpare le erbacce e 
raccogliere rifiuti. La gioia del lavo
ro svolto insieme ha unito ancora di 
più le sorelle nello spirito del servs
zio di carità•. 

Una sorella del Sud Africa scrive: 
~n nostro palo è uno dei più lontani 
dalla sede della Chiesa ma, anche se 
viviamo su continenti Jiversi, il 
nostro cuore batte all'unisono, e 
come sorelle della Società dì 
Soccorso ci sforziamo di emulare il 
Salvatore, che dette la Sua vita al 
servizio degli altri,.. 

Ho ricevuto una lettera simile da 
Broken Arrow, nell'Oklahoma, da 

La presidenza generole dello Socielò di Soccorso, do sinistro: Chieko N. Okozoki, pnmo con
sigliero; presidentessa Elaine L Jock e Aileen H. Clyde, secondo consigliera. 

una donna che dice: «Quando 
avevo diciannove anni sedevo alla 
Società di Soccorso accanro a una 
brava donna anziana, e da lei impa
rai a lavorare a maglia. n bello è che 
anche lei stava imparando. Col pas
sare degls anni bo imparato a fare il 
pane, a mantenerrni forte e perseve
rante. Ho imparato che il comporta
mento che biasimavo in mio figlio 
era quello normale di rutti i bambini 
di due anni, e imparai a conoscere 
un Padre celeste che mi ama. 
Imparai a insegnare, ad abbracciare, 
a guidare e a seguire». 

Una dirigente della Società di 
Soccorso della Georgia ha descrirto il 
generoso servizio svolto dopo una 
devastante inondazione in quella 
regione. Ella dice: cLe sorelle qui 
mettono veramente in pratica gli 
insegnamenti del Salvatore. Dica a 
sorella Jack di non preoccuparsi di 
noi. Le sorelle qui sono un'unità 
mobilitata al servizio della carità. 
Non falliremo•. Grazie! Sono molto 
incoraggiata da questa ferma convin
zione che •non falliremo-.. In rutta la 
Chiesa le donne fanno la loro parte. 

Il Signore ci ha esortato diretta
mente in questa dispensazione a cer
care lo Spirito, a imparare molto. in 
modo che possiamo mettere da parte 
le cose di questo mondo e .. cercare le 
cose di un mondo migliore• (DeA 
25:10). Sono convinta che questo è 
un pressante invito rivolto alle donne 
di questa chiesa in questo momemo. 
Per rimanere ferme e fedeli dobbiamo 

GENN A IO 1995 

103 

concentrarci fermamente sul compito 
Ji cercare il Signore. 

Cercare :signtfìca molto di più che 
rivolger:,i a Lut. Cercar~ significa 
energia, d1rezione, passione, proposi
to. Cercare nchiede tutto il nostro 
.. cuore, mente, forza e facoltà• 
(DeA 4:2). Noi sorelle Siamo molto 
diligenti nell'usare sl cuore e le mani 
nel lavoro del Signore; ma dobbiamo 
anche usare la meme. Ptù di cenm 
anni fa la presidentessa della Società 
di Soccorso, Emmeline B. Wells, 
disse: «Credo nelle donne, special
mente nelle donne che sanno pensa
re• (c\Vhy, Ah! Why• Woman's 
Exponem, vol. 3, l ottobre 1874, pag. 
67). Lo faccio anch'io. 

Come sì può cercare con la 
mente? Con il nostrO intellerro pos~ 
siamo meditare, possiamo anali-are 
le nosrre suuaz10ni e possiamo sce
gliere e seleZionare le mforma:.1oni, 
pesare le nostre opinioni: possiamo 
immagaz:inare tdee, posstamo trarre 
conclusioni sulla cona delle nostre 
esperien::e, trovare la risposta alle 
nosrre difficoltà, possiamo fare teso
ro det pensien e ricevere rivela:ioni. 
Non è questo che intendeva il 
Signore quando dtsse: • Devi stu
diarlo nella Lua mente• e poi chie
dcmti se queste cose non sono vere? 
(DeA 9:8). 

Trovo molca ispirazione in questa 
dichiarazione del profeta Joseph 
Smith: cl.a tua mente, se vuoi con
durre un'anima alla salve~a. deve 
elevarst sno al più alto dei cieli • 



(History of the Clturch, 3:295). 
Dobbiamo allargare i confini della 
nostra mente se vogliamo raggiun
gere quel nobtle obienivo ramo 
famiharc a tutte noi: •La gloria di 
01o è l'intelligenza o, in altre parole, 
la luce e la verità• (DeA 93:36). 

Se cerchiamo sinceramente la 
luce e La verità, nella nostra vita ci 
sarà tanta chiarezza che rispecchierà 
la nostra conoscenza spirituale e il 
nostro impegno. Questa chiarezza 
scaturisce dalle nostre esperienze 
quotidiane, dal nostro studio diJi
gente, a mano a mano che ricevia
mo l'ispirazione pe rsonale dallo 
Spirito Santo. Questa è la promessa 
che ci è stata fatta: 

•Qualsiasi principio di intelligen
za nm acquisiamo in questa vita, si 
leverà con noi nella risurrezione. 

E se una persona acquisisce mag
giore conoscenza . . . m questa vita 
mediante la sua diligenza ... avrà 
tanto più vantaggio nel mondo a 
ventre• (DeA 130: 18-19). 

Imparare, ossia convertire la luce 
e la verità nelle azioru di ogn1 giorno 
in una v1ta vissuta secondo le leggi 
di Oto, è quello che cerchiamo. 

Qualche tempo fa ho parlato alle 
sorelle della Società di Soccorso del 
Nord Dah1ra. Dopo la riunione 
antimeridiana di sabato salimmo su 
un autobus con alcune sorelle che 
avevano partecipato alla riunione 
delle dirigenti per ritornare a una 
riun1one aJ camineno delle donne 
del Sud Dakota. Il viaggio doveva 

durare quattro ore. Richiese mvece 
il resto della gtomata e pane della 
sera, poiché per ben tre volte 
l'autobus dovette fermarsi per un 
guasto. Passammo metà del pome
riggio in una stazione di servizio ma, 
dopo una tediosa attesa, il condu
cente riuscì finalmente a far riparti
re l'autobus. 

Poteva essere un'esperienza nega
tiva. C'erano de1 figli in atlesa del 
ritorno delle loro madri; alcune 
sorelle avrebbero dovuto viaggiare 
per altre tre ore dopo la fine della 
riunione per arrivare a casa. Era un 
pomeriggio molto afoso. 

Ma durante il viaggio nelle prate
rie vissi un'esperienza proficua e spi
ritualmente edificante. Quando 
mancavano due ore per arrivare a 
destinazione, una delle sorelle si alzò 
nel corridoio dell'autobus e portò la 
sua testimonianza. Dopo di lei, ad 
una ad una, le altre sorelle parlaro
no del potere del sacerdozio nelle 
loro case, dell'esaudimento delle 
loro preghiere durante una grave 
malattia o dell'influenza dello 
Spirito nella ricerca d1 un buon 
lavoro, della guida alla conoscenza 
del Vangelo. Attraverso le loro 
testimonianze vidi quanto facilmen
te la luce e la verità del Vangelo 
influivano sulle loro esperienze di 
apprendimento quotidiano. 

Il Signore ci ha dato una vita 
intera per Imparare. Questo processo 
fa parte del nostro progresso eterno. 
ll presidente Brigham Y oung sottoli
neò l'importanza di questo apprendt
mento quando disse: •Quando ces
seremo di 1mparare? ... Mai, mai• 
Ooumal of Discourse~. 3: 203). 

La Società d1 Soccorso è una scuo
la moderna m cu1 le sorelle imparano 
msieme a conoscere le verità spiritua
li. Possiamo imparare in un'aanosfera 
gradevole dt fiducia e amicizia. Nella 
Società di Soccorso noi allarghiamo i 
confini della nostra mente c creiamo 
una ri!ierva di fede. Una sorella dalla 
Spagrta mi ha scritto parlando di que
sto processo: .. Qa quando siamo 
Jiventati membri di questa chiesa 
la nostra prospeniva è cambiata. 
La nostra mente si è wegliata 
e vogliamo imparare. Sentiamo il 
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grande desiderio di coltivare il nosll'O 
intelletto, come ci è insegnato a fare 
tramite i manuali della nosrra amara 
organizzazione•. Poi ella descrive 
come alcune sorelle hanno ripreso glt 
studi e una, la moglie del vescovo, si 
è iscritta all'università. •Siamo ruLte 
molto orgogliose di lei•, ella dice. 

Queste sorelle della Società di 
Soccorso cercano la conoscenza c si 
sostengono reciprocamente in tale 
processo. Esse usano La loro mente e 
la loro forza. 

Con l'attenzione che dedicano allo 
studio, queste sorelle partecipano a 
una fiorente iniziativa di alfabetizza
zione nella Chiesa. Nell'annunciare la 
rinnovata attenzione che la Chiesa 
vuole dedicare all'istruzione di tutti i 
suoi fedeli, il presidente Gordon B. 
Hinckley ha detto: •Ora dobbtamo 
intraprendere un nuovo grande pro
getto ... Le sue conseguenze si faran
no sentire a lun~o nelle generazioni 
ancora a venire. E un programma che 
ha l'obiettivo di portare la luce nella 
vita di coloro che non sanno né leg
gere né scrivere• (Ensign, marzo 
1992, pag. 6). 

Imparare a leggere e a scrivere 
richiede molto impegno. La capacità 
di leggere ci consente di cercare 
ulteriore luce e verità. La luce è 
qualcosa di più di poter vedere con 
gli occhi. Comprende la rivelazione 
delle cose come sono, come furono 
e come saranno. La luce pona un 
allontanamento dalle tenebre. 

Luce e verità non sono termini 
oscuri. La verità è un elememo fon
damentale del Vangelo. Più Cl sfor
ziamo di conoscere e meglio possia
mo distinguere tra una nozione stol
ta e un'idea saggta. E grazie a tale 
sagge:za troviamo la verità. Come 
cantiamo in uno dci nostri inm, •in 
eterno conrro il mal lotterà 
l'immutabile verità• (Inni, No. 171 ). 

Spesso cerchiamo la verità. 
Naruralmente attorno a noi vi sono 
molti che cercano di compiere buone 
azioni, poiché noi della Chiesa non 
abbiamo l'esclusiva della bontà. Ma 
noi abbiamo lo Spirito, che ci con
sente di riconoscere e di discernere la 
verità ovunque La troviamo. Questa 
conoscenza ci distingue dagli alai e 

ci porta gioia, oltre che sene respon
sabilità. 

Dobbiamo cercare di conoscere 
Gesù Cristo, poiché questa è la cono
scenza unica ed eterna. Gesù ci ha 
detto esplicitamente: •Avvicinatevi a 
me ed Io mi avvicinerò a vo1; cercate
mi con diligenza• {DeA 88:63). 
Sorelle, se mi fosse concesso di dirvi 
soltanto due parole di consiglio, esse 
sarebbero: «Cercate Gesù!• Moroni ci 
ba rivolto questa esortazione: .. vorrei 
raccomandarvi di cercare Gesù e di 
ricorrere a Lui, di cui hanno scritto i 
profeti e gli apostoli, affinché la grazia 
di Dio Padre ed anche del Signore 
Gesù Crisro, e dello Spirito Santo che 
rende testimonianza di Essi, possa 
essere e dimorare in voi per sempre• 
(Etber 12:41). Quale promessa e 
quale sfida! 

Cercando Gesù nutriamo la nostra 
anima spirituale, e al tempo stesso 
sentiamo il desiderio di nutrire gli 
alrri. Lo facciamo in tante piccole 
maniere, e questi sforzi cambiano dav
vero qualcosa. Cercando Gesù riuscia
mo a stabilire un ordine di importanza 
fTa le cose, a trovare il tempo di legge
re le Scritture ogni giorno, in modo da 
poter sentire lo Spirito del Signore per 
tutta la giornata. Cercare Gesù signifi
ca imparare a stabìlire un equilibrio 
tra quello che sentiamo in cuor nostro 
e quello che sappìamo essere vero 
nella nostra mente, e mostrare 
mediante le azioni che comprendiamo 
questo equilibrio. 

Spesso sentiamo dire: •I tempi 
sono cambiati•, e per qualche aspet
to ciò è vero. Ma i tempi sono anche 
rimasti gli stessi. Quello che è 
costante è il messaggio di cui ci 
rende testimonianza il Santo Spirito: 
che dobbiamo cercare Gesù e le veri
tà del Vangelo eremo. 

Porto testimonianza che queste 
verità ci sono state rivelate da un 
affettuoso Padre celeste. Esse ci 
darartno La conoscenza e la forza 
necessarie per vivere con speranza, 
coraggio e fede. Possa la sorellanza 
della Società di Soccorso, istituita 
dal Signore tramite un profeta, aiu
tare e sostenere le donne di questa 
chiesa. Così prego, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Una voga equilibrata 
Chleko N. Okaz:aki 
Primo Consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

Sorelle, dobbiamo continuare a crescere. Uno dei doveri che abbiamo su 
questa terra è quello di crescere in conoscenza e saggezza. 

M iei cari sorelle e fratelli, 
alo ha! 

Quale gioia è essere qui 
con voi oggi, sentire La forza della 
nostra soreUanza nel vangelo di 
Gesù Cristo! Noi donne ci siamo 
riunite per uno scopo come sorelle 
della Società di Soccorso, che è 
l'organiz:azione del Signore per le 
donne. Io, insieme a questo meravi
glioso coro, prego che possiamo 
tutte venire a Cristo e trovare riposo 
nel Suo eremo amore. 

Consentitemi di esprimere alcuni 
pensieri sul potere della conoscenza 
e del suo rapporto con l'auto
sufficienza. Il Signore dette impor
tanti istruzioni ai santi di questa dis
pensazione perché cercassero una 
conoscenza equilibrata. l termini 
usati nelle Scritture sono su~dio e 
fede. Per esempio, in Dottrina e 
Alleanze 88: 118 il Signore ci rivolge 
questo invito: ·Cercare diligente
mente ed insegnatevi l'un l'altro 
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parole di saggezza; sl, cercare nei 
miglion libri le parole di saggezza, 
cercare l'IStruzione sta con lo studio, 
sia pure con la fede ... Questo invito 
è ripetuto altre due volte in 
Dottrina e Alleanze (vedi DeA 
109:7, 14). 

Secondo me i termini imparare 
con lo SLudlo e imparare con la fede 
dicono che l'aurosufficierua si rag
giunge mediante entrambe queste 
attività. Tutte le c;orelle che parteci
pano al programma di istruzione 
della Soc1età d1 Soccorso sanno che 
l'istruZione SI acquisisce sia con lo 
studio che con la fede. Dobbiamo 
coltivarli entrambi. 

Consentitemi di fare un e:;empio. 
Supponete di voler sapere come fun
ziona il corpo umano. La fede ci dice 
che il nostro corpo fu creato 
mediance un proceSM> tSpiram, che 
fu fano a immagine dei nostri geni
rari celesti, che c1 è stato affidato 
perché lo mantenessimo sacro e 
sano durante il nostro periodo di 
prova qui sulla terra, e che noi lo 
rivorremo perfetto dopo la risurre
zione. Questo è il messawo delia 
fede. È come il remo di una barca. 

Ma per comprendere il funnona
menco degh organi, per captre se 
una malattia è causata da uno squi
librio chimico o da una febbre, come 
:;i rimette a ('OlltO correttamente un 
osso spc~aco o come !'l sosntuisce 
una valvola card1aca che non fun
ziona correttamente mediante un 
intervento chirurgico, ebbene, rutto 
questo nchiede uno studio intenso e 
dettagliato. Lo stud1o è l'altro remo 
mediante tl quale possiamo cercare e 
acqubtre la conoscen::a. 



Cosa accade se cercate di gover
nare una barca usando liOio un 
remo? Non fate che andare in cer
chio. Se remate vtgorosamente, 
andate più rapidamenre, se remate 
lenramente, andate più lemamente; 
ma cominuate lo stesso a viaggiare 
m cerchio. Avviene lo stesso se cer
chiamo di solititu1re lo studio alla 
fede o se cerchiamo di esercitare la 
fede senza lo studio. Possiamo spes
so trovarci a viaggiare in cerchio. 
Penso che lo Spirìto Santo non 
possa darci alcune risposte sino a 
quanòo non cerchiamo attivamente 
la conoscenza. 

Pensate a quali grandi progressi 
sono stati conseguiti nella medicina 
da coloro che, nel loro addestra
mento, hanno usato entrambi i 
remi. Per esempio, l'anziano Russell 
M. Nelson, membro del Consiglio 
Òe1 Dochci Apostoli, usava entrambi 
i remi nella sua passata professione 
di cardiochirurgo. Con l'abilità delle 
sue mani, la conoscenza accumulata 
nella sua mente grazie allo studio e 
all'ésperienza, la fede nel cuore che 
sarebbe stato sostenuto dallo Spirito 
Santo mentre operava, egli ha com
piuto moderni miracoli che hanno 
salvato la vita c prolungato il vigore 
e l'energia di tante persone, inclusi i 
presidenti della Chiesa e molte 
Autorità generali. Se egli avesse 
confìdato soltanto nella fede, sareb
be stato lo stesso un grand'uomo, 
ma non sarebbe stato un grande chi
rurgo; se avesse confidato soltanco 
nello :,tudio avrebbe potuto essere 
un grande chirurgo, ma ritengo che 
vt stano molti incanchi che il 
Signore non gli avrebbe affidato. 

Lo stesso vale per ognuna di noi. 
Ogm donna deve sviluppare 
entrambi i doni, il dono della fede e 
il dono dello studio, al massimo 
delle sue capacità. Dobbiamo eserci
tare sia lo studto che La fede per 
òiventarc autosufficienti. Dobbiamo 
comprendere il loro rappono che 
hanno fra loro e con noi. 

Vi sono molti generi di autosuffi
cienza. Secondo le disposizioni dei 
servizi d1 benessere della Chiesa, in 
Prowedere nella mamera del Signore, 
•per progredire verso l'autosufficienza 

dobbiamo prepararci nei seguenti 
campi: istruuonc, salute, lavoro, 
provviste familiari, amministrazione 
delle risorse, equùibno sociale, emoti
vo e spirituale,. .' Esamimamo uno 
degli aspetti dcll'autosuffìcienza, il 
Lavoro, e vediamo quale rappono esi
ste tra imparare sia mediante lo stu
dio che mediante la fede con questo 
argomento. 

Abbiamo fede nei nostri profeti. 
Essi dicono che le madri di bambini 
piccoli sono particolarmente neces
sarie in casa. Ci ricordano le grandi 
necessità dei nostri figli e la lo ro 
vulnerabilità durante gli anni della 
crescita. L'importanza <.Iella madre 
nel creare un ambiente sicuro, affet
tuoso e stimolante, in cui i figli pos
sono crescere come mJividui sani e 
autosuffictemi, è davvero grande. 
Noi penstamo che la famiglia ideale 
per allevare 1 figli s1a una famiglia 
stabile, affeuuosa, formata da due 
genitori, m cui i figli ricevono cure 
adeguate da entrambi 1 genitori. 

Ma non tutte le situazioni sono 
ideali. Non Luttc le donne sono 
madri, e non tutte le madri hanno 
dei figli in casa. Inoltre non tutte le 
madri possono decidere di rimanere 
a casa con i flgli per cutro il tempo. 
Spesso le circostanze limitano le 
loro scelte. A volte altre responsabi
lità e occasioni richiedono delle 
decisioni difficili. Le donne c le 
famiglie saranno p1ù felici se queste 
decisioni sono prese usando sia lo 
studio che la fede. 

Forse lo studio e la fede possono 
essere delle risorse per una sorella 
che cerca la migliore soluzione, ma 
non giudichiamo mai un'altra perso
na. Non conosciamo la sua situazio
ne. Non sappiamo quali tonnenti ha 
sofferto prima di prendere la sua 
decisione. Sia ella una sorella sola, 
sia che ella c suo marito, se è sposata, 
si siano rivolti al Signore per avere 
una guida, o sia che ella sia responsa
bile in gran parte da sola delle deci
sioni prese nguardo alla sicurezza 
economica ed emotiva dei suoi figli, 
accettiamola e sosteniamola come 
sorelle. Confidiamo nel Stgnore, con
fidiamo in no1 stesse e credtamo che 
ogni sorella sta facendo del proprio 
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meglio. Abbiamo bisogno di tutta la 
forza che possiamo trovare per 
affrontare le nostre prove quotidiane. 
Non aggiungiamo la nostra disappro
vazione ai fardelli di una sorella. E se 
siamo noi che lottiamo con i nostri 
fa rdelli, non facciamo diminuire la 
nostra forza ascoltando t forse avven
tati giudizi delle altre sorelle. 

Facciamo in modo che le nostre 
Società di Soccorso siano luoghi in 
cui possiamo trovare sostegno e com
prensione. Siamo tutte nella barca 
della Società di Soccorso, ed è neces
sario che tutte noi remiamo con 
tutta la nostra forza. Apprezziamo il 
conrributo di ognuno. Non escludia
mo una sorella, quali che siano le 
scelte che ha fatto e quale che sia la 
sua situazione. Esprimiamo la nostra 
fiducia che ella ha usato sia lo studio 
che la preghiera nel prendere le sue 
decisioni e offriamole un ambiente 
che la incoraggi, un ambiente in cui 
ella possa agire in base alle decisioni 
che ha preso, giudicandole dai loro 
frutti e modificandole se necessario. 
Se U cambiamento è necessario o 
desiderabile, sarà più facile per lei 
apportarlo in un'atmosfera di soste
gno e di comprensione. 

Ogni anno diventa sempre più 
importante che le donne migliorino 
la loro capacità di provvedere econo
micamente a se stesse c ai loro Agli, 
se le circostanze dovessero richieder
lo. n presidente Howard W. Hunter, 
allora membro del Quorum dei 
Dodici, parlò specificamente su que
sto argomento nel 1975: cVi sono 
motivi validi per cui Le nostre sorelle 
devono prepararsi per un impiego. 
Vogliamo che abbiano tutta 
l'isrruzione e l'addestramento possibi
le prima del marrimonio. Se nman
gono vedo,·e o divorziano e devono 
lavorare, vogliamo che abbiano un 
impiego dignitoso e ben pagato. Se 
una sorella non si sposa, ha tutto il 
diritto di dedicarsi a una professione 
che le consema di sfruttare i suoi 
talenti e doni» .1 Questi consigli, 
naturalmente, sono diventati ancora 
più pertinenti durante i quasi 
vent'anni trascorsi da allora, poiché 
l'economia di questo paese ha reso 
sempre più difficile mantenere una 

famiglia con un solo stipendio, consi
derando che un numero sempre più 
grande di madri rimangono sole ad 
allevare i loro figli e un numero 
altrettanto grande di donne trasCOr
rono una considerevole parte della 
loro vita da sole. Egli dice a tutte noi 
di usare il remo dello studio per pre
pararci professionalmente per svolge
re attività meritevoli e proficue, ivi 
compreso un impiego rimuneratO. 

Ma le parole del presidente 
Hunter sottolineano anche l'impor
tanza della fede. Egli descrive i suoi 
primi anni di carriera come «enru
siasmanti sotto alcuni aspetti•. 
Tuttavia era costretto a frequentare 
alcune persone le cui nonne lo met
tevano a disagio, penante si dedicò 
a un'altra attività., Questo esempio 
mostra che dobbiamo cercare un 
lavoro in cui possiamo essere soste
nuti dallo Spirito del Signore. ln 
altre parole remate, remate, remate, 
usando tuttavia entrambi i remi! 

Imparare con lo studio era una 
cosa molto apprezzata nella mia 
famiglia. I miei genitori lavoravano 
nelle piantagioni della «grande isola» 
delle Hawaii. Entrambi erano stati 
obbligad ad abbandonare gli sLUdi 
appena finico le elementari. Di scuo
la superiore non se ne parlava nep
pure, né per l'uno né per l'altra, e 
l'università era un sogno impossibile. 
Ma essi desideravano disperatamen
te una buona istruzione per i loro 
figli. Forse perché fui la loro unica 
figlia per cinque anni, essi sognava
no per me l'università, anche se in 
una famiglia tradizionale giapponese 
è insolito che una figlia abbia più 
vantaggi di un figlio. Essi fecero 
molti sacrifici perché potessi andare 
alle scuole superiori, e altri ancora 
perché potessi laurearmi. Fecero lo 
stesso per aiutare i miei fratelli nella 
loro professione, anche se essi non 
erano portati per gli studi. Né l'uno 
né l'altro dei miei genitori aveva mai 
messo piede in un'università sino a 
quando mi laureai. L'unico laureatO 
che frequentavamo era un insegnan
te del nostro villaggio. 

Ma essi mi dettero i miei strumen
ti e mi concessero la loro fiducia. 
Cosa intendo per strumenti? Mi 

Bonnie D Porkìn, o destra, sostenuto olio conferenza come secondo consigliera dello presiden
za generale delle Giovani Donne, con lo pres1dentesso Jonette C. Holes, al centra, e Virginìo H. 
Peorce, primo consigliera. 

insegnarono ad essere curiosa, a fare 
domande, a osservare la natura da 
vicino, a osservare la gente - special
mente in un nuovo ambiente - a 
trattare le persone con rispetto e a 
imparare a stringere dei legami con 
loro, a lavorare diligentemente e a 
fare sempre del mio meglio. Essi pen
savano che, a prescindere da quello 
che avrei deciso di fare nella vita, 
quelle capacità mi avrebbero aiutato. 
E avevano ragione. 

E cosa intendo dire con fiducia? 
Mi mandarono alle scuole superiori 
lontano da casa a quindici anni. Mi 
fecero intendere in mille piccoli 
modi che essi confidavano nella mia 
capacità di prendere le decisiom, 
confidavano che mi concentrassi sul 
mio obiettivo e confidavano che 
conducessi una vita retta. Una delle 
grandi gioie della mia vita è che non 
delusi mai i miei genitori. 

Poiché fui disposta a studiare il 
vangelo di Gesù Crisw, diventai 
membro della Chiesa e acquisii una 
grande fede nel Salvatore. La mia 
fede mi dette maggiore for..a nel cer
care la conoscenza con lo srudio. Non 
riesco a separare l'apprendimento con 
lo studio dell'apprendimento con la 
fede. Entrambe queste attività tocca
no il mio cuore, illuminano La mia 
mente e mi incoraggiano a servire. 

lmparare con lo studio e impara
re dallo Spirito sono le due metà 
della mia vita. Questi remi mi 
hanno aiutato a mandare avanti la 
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mia barca professionale, a fare un 
buon matrimonio, ad allevare i miei 
figli e a servire nella Chiesa. Ho 
bisogno di entrambi nei miei sforzi 
per raggiungere l'autosufficienza. 
A ve te anche voi bisogno di entram
bi per raggtungere l'autosufficienza. 

Le ultime parole di Pietro ai santi 
del suo tempo sono un invito a cre
scere ·•nella grazia e nella conoscen
za del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo• (2 Pietro 3: 18), e re 
Beniamino esortò il suo popolo a 
crescere nella conoscenza della glo
ria di Colui che ci ha creati, •o nella 
conoscenza di ciò che è giusto e 
vero» (Mosia 4: 12). 

Sorelle, dobbiamo continuare a 
crescere. Uno dei doveri che abbia
mo su questa terra è quello dì cre
scere in conoscen:a e saggez:a. 
Dobbtamo usare i due remi dello 
studio e della fede, m modo che la 
nostra barca non affondi sono 
l'tmpeto delle tempeste della vita. 
Dobbiamo insegnare ai nostri figli a 
usare questi stessi rem1. Esortiamoli 
ad apprcr..are l'tSmmone e a cresce
re in saptenza e in sagge::-..a median
te lo studio e la fede. 

Alcune di voi possono pensare che 
la possibilìtà di acquisire un'isou:ione 
sia onnru passaca. Non è cosl. Porete 
imparare a quals1asi età. Nessuna 
donna ha tanto potere da cenere 
sotto controllo tutti gli aYvenimenti 
della sua vita, ma ella può affrontare 
questi awerumenti con fiducia se ha 



gli srrumenti adeguati e sa di poterli 
usare correttameme. 

Mie care sorelle, confidate nel 
Signore. La vaa v1 porterà molte dif
flcoltà e anche delle decisioni diffici
li. Nel prendere queste decisioni 
seguite lo $pirico, consultandovi con 
coloro che queste decisioni riguarda
no. Cercate tutte le informazioni 
possibili dalle fonti degne di fiducia. 
Chiedete le benedizioni del sacerdo
zio, quando lo desiderate, per inre
grare le vostre suppliche al Signore. 
E quando la vostra rotta è chiara, 
seguitela con tutta la vostra forza, e 
troverete gioia e felicità in essa. 

Sono una persona che ha conti
nuato a studiare per tutta la vita e 
mi ptacciono le cose che imparo ogni 
giorno sulla gloria del Vangelo e 
sulle meraviglie del mondo in cui 
viviamo. La promessa di un progres
so eterno per me è entusiasmante, e 
attendo con artsia un'eternità di stu
dio. Confidiamo quindi sia sullo stu
dio che sulla fede per continuare a 
progred1re sul nostro cammino, inve
ce di andare in cerchio. 

Mie care sorelle, sono molro grata 
della Soc1età di Soccorso e deUa grart
de forza che essa può rappresentare 
per le donne. Sono grata per l'espia
zione del Salvarore e per il vangelo di 
Gesù Cristo che ci innalza, ci apre le 
porte della conoscenza per l'eternità e 
ci dà le ragioni per la nostra fede. 
Sono grata per la restaurazione della 
Ch1esa di Gesti Cristo tramite il pro
feta joseph Smith. Sono grata per il 
sostegno che i nosrn dingenti del 
sacerdozio danno aUe nosrre attività 
svolte in rettitudme. So che il Signore 
ascolta ed esaudisce le nostre pre
ghiere. Pol>Slamo noi amarci recipro
camente, confidare l'una nell'altra e 
servirei fedelmente, •sia con lo stu
dio, sia pure con la fede•. Cosl prego 
nel nome d1 Gesù Cnsto. Amen. O 

NOTE 
l. Gwdà ai servizì di benessere per uso 

det dingc.'flti: PrOl'\•edcrc! nella maniera del 
S1gnore, pag. 6. 

2. HowarJ W. Hunrer, Ensign, 
novembre 1975, pag. 124. 

l ·· Vahant Servant of the lord•, 
Church Nl!\vs, 11 gtugno 1994, pag.4. 

Carità e conoscenza 
Aileen H. Clyde 
Secondo consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

Noi pensiamo che i nos1ri atti di bontà .... hanno un significato nella 
misura in cui richiamano il Santo Spirito nella nostra vita. 

L e donne della nostra chiesa si 
sono mobilitate molte volte 
per servirsi reciprocamente 

con affetto, per servire le loro fami
glte e la comunità. l compiti che 
svolgiamo posliono variare grande
mente, ma noi crediamo che il 
modo in cui li svolgiamo Cl distingua 
dal resto del mondo per ù nostro 
desiderio d1 elisere gutdate spiritual
mente e d1 agtre con cantà. Le 
nostre Scrirture dicono che la carità, 
la parola che us1amo per defm1re la 
più nobile forma di amore, sì, •il 
puro amore di Cnsto • (Moroni 
7:47), si impara E quando la tmpa
riamo, stamo capaci di essere beni
gne, senza invtdìa, non ci masprìa
mo, gioiamo della verità, sopportia
mo, crediamo, speriamo, sopportia
mo ogni cosa (vedi l Corinzi 
13:4-7). La carità entra in noi man 
mano che pa:.siamo di grazia in gra
Zia e costruiamo le nostre fonda
menta dt precetto in precetto: 
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«Poiché ecco, così dice il Signore 
Iddio, lo darò ai figliuoli degli uomi
ni linea su linea, precetto su precet
to, qui un poco, là un altro poco; e 
benedetti sono coloro che ascoltano 
i miei precetti e prestano orecchio ai 
miei ammonimemi, poiché impare
ranno la saggezza• (2 Nefi 28:30). 
Le donne della Società di Soccorso 
cercarto sicuramente di imparare la 
saggezza, ma noi mettiamo al primo 
posto la necessità di imparare ad 
essere caritatevoli. 

La carità si sviluppa in noi 
quando passiamo dallo stadio del 
«che cosa ci guadagno?,. all'amore 
per i parenti e gli amici e, speria
mo, oltre questo, alla consapevo
lezza dell'amore incondizionato 
del Signore per noi, che ci parla 
della divina parentela che d unisce 
gli uni agli altri e a Lui. Questo 
amore o carità non entra prorom
pente e permanente nella nostra 
vita, ma può entrarvi man mano 
che impariamo, ci sviluppiamo e 
cerchiamo dei modi di conoscere 
l'amore di Dio. Le Scritture ci sono 
di grande aiuto nell'arrivare a que
sto obiettivo. In esse leggtamo che 
l'amore precede la conoscenza di 
Dio. In l Giovanru 4:8-11 trOVIa
mo serino: 

«Chi non m'ama non ha cono
sciuto Iddio; perché Dio è amore. 

In questo s'è manifestato per noi 
l'amor di Dio: che Dio ha mandato 
il suo unigenito Figliuolo nel 
mondo, affinché per mezzo di lui, 
vivessimo. 

In quesro è l'amore: non che noi 
abbiamo amato Iddio, ma che egli 
ha amato noi, e ha manJato ìl suo 

Figliuolo per essere la propiziazione 
per i nosrri peccati. 

Diletti, se Dio ci ha cos1 amati, 
anche noi dobbiamo amarci gli uni 
gli' altri•. 

Quello che «dobbiamo• fare con 
carità per noi stessi e l'uno per 
l'altro qualche volta è molto facile, 
mentre più spesso richiede uno sfor
zo coraggioso, determinato e altrui
sta. L'organizzazione della Società di 
Soccorso offre alle donne delle 
occasioni che possono favorire i loro 
sforzi personali di sviluppare ed eser
citare la carità. Mediante il nostro 
sforzo collettivo le sorelle della 
Società di Soccorso possono aiutarsi 
l'un l'altra e sentirsi sostenute e 
amate, particolarmente in tempi di 
necessità e di crisi. MeLtiamo alla 
prova i nostri sforzi seguendo la via 
di Cristo di amore incondizionato e 
comprensione. Noi pensiamo che 1 
nostri atti di bontà e amore ben 
dimostrato hanno un significato 
nella misura in cui richiamano U 
Samo Spirito nella nostra vita. 

Cosa altrettanto importante, la 
Società di Soccorso ci dà la possibi
lità di insegnerei reciprocamente i 
principi e le ordinanze di salvezza, 
che ci pervengono tramite il potere 
del sacerdozio e sono specificate 
nelle Scritture. Allora possiamo 
diveatare strumenti per «salvare le 
anime•, come disse il profeta Joseph 
Smith nel 1842. Oggi, come al 
tempo dell'istituzione della Società 
di Soccorso, le donne della Chiesa 
vedono La carità come strumento 
essenziale per sviluppare la nostra 
capacità di conoscere Dio, non sem
plicemente per conoscere le cose 
cbe Lo rigttardano. 

Nella grande preghiera di inter
cessione del nostro Salvatore, ripor
tata nel diciassettesimo capitolo del 
Vangelo di Giovanni Egli prega per 
noi cosl: .. E questa è la vita eterna: 
cbe conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo,. (v. 3). Poi egli parla degli 
Apostoli e dei credenti del suo 
tempo: «Poiché le parole che tu mi 
hai date, le ho date a loro• (v. 8). Il 
dono della conoscenza che ricevette
ro gli apostoli di Cristo e gli altri 

credenti del Suo tempo era un dono 
dello Spirito, ma notate l'importanza 
delle parole che Cristo disse loro, che 
poi furono trasmesse da loro a chiun
que fosse dtsposto ad ascoltare la loro 
testimoruanza, e in seguito furono 
trasmesse a noi come testimoniarue 
scritte. La realtà di Dio e di Cristo e 
il nostro rapporto con Loro quindi ci 
perviene attraverso una catena di 
conoscenza trasmessa dalle parole, 
parole sante, e dal Sartto Spirito. 

È perché ci rendiamo conto 
dell'importanza delle parole nel tra
smettere le verità redentrici agli altri 
che la Società di Soccorso ha intra
preso uno sforzo per favorire 
l'apprendimemo mediante un'offerta 
di aiuto a imparare a leggere e scri
vere a coloro che ne hanno bisogno, 
e motivando quelle di noi che già 
sanno leggere a leggere e compren
dere veramente. 

Saper leggere bene e comprende
re veramente è un mezzo importan
te per conoscere Dio ed è degno di 
fiducia e universale. Dico universale 
perché come esseri umani noi 
nasciamo tutti in possesso di un 
patrimonio genetico che ci consente 
di riconoscere e di formulare il lin-, 
guaggio. E soltanto uno degli ele-
menti del nostro aspetro! Il nostro 
Creatore volle che noi apprezzassi
mo e sviluppassimo la nostra capaci
tà di comunicare con Lui e l'uno 
con l'altro. Egli si aspetta che usia
mo queste capacità per imparare a 
comportarci rettamente, a edificarci 
l'un l'altro e a sviluppare la nostra 
natura divina. 
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Questo può essere lo stimolo che 
ci ha portate ad essere qw insieme 
questa sera. Naturalmente abbiamo 
fatto parte di grandi congregazioni 
come questa in passato. Ci sfornamo 
di rrovaret msieme - m gruppi - di 
ascoltare le parole con il capo al:ato. 
Alcune di noi ricevono istru::ioni. 
Alcune meditano sui suggerimenti 
fatti. Alcune medirarto su quello che 
viene detto, non artcora sicure per iJ 
momento dell'importartza che queste 
parole hanno per loro. Fummo crea
re proprio per usare questo processo. 

Ognuna di no1 ha fatto 
l'esperienza di collegare un principio 
o un'improvvisa nozione, ricevuta 
grazie a parole o musica ispirata di 
altre persone, con qualcosa di pro
fondo che sta in noi. Quando avvie
ne questo collegamento è un po' 
come avere in noi un 'esplosione di 
conoscenza. Siamo edificate e riscal
date, e a quesro processo partecipa 
sia la nostra mente che il nostro 
cuore. Queste esperien=e, almeno 
momentaneamente, confermano 
che esiste un legame di parentela fra 
no1 e con D1o. Ci aiutano a renderei 
nuovamente como di chi sl3mo e di 
c1ò che poss1amo diventare. Se com
prendiamo questa comunicazione 
~iamo veder meglio le possibilità 
d'1mparare che ci circondano da 
ogni pnrte e che pure non utilizzia
mo. Diventa più facile individuare i 
modi m cui ci siamo lasciate prende
re dalla routine, consentendo alle 
vecchie abitudini d1 isolarci dalla 
poss1hihtà d1 usare la mente e il 
potere spinruale ~r vedere .. }a \'ia 

• 



lo nuovo presidenza dello Primario, do sinistro: Anne G . Wirthlin, primo constgliero; Potricio P. 
Ptnegor, presidentessa, e Suson Corol L Worner, secondo consigliera 

per eccellenza• (l Corinzi 12:31). 
Sarei negligente se non prendessi 

ano per rune noi di quanto siano 
più complesse e diverse oggi le vie di 
comuntcazione che a rrivano alla 
nostra mente. La televisione, le 
audiocassette, le videocassette, le 
rrasmissioni via satellite, olrre alla 
stampa, hanno molto ampliato il 
pubblico che partecipa a questa 
riunione della Società di Soccorso 
questa sera. Ed è bene che sia cosl. 
Ma altri, per altri propositi, usano le 
stesse tecnologie per comunicarci te 
loro lusinghe. È quindi necessaria 
una acuta discriminazione per sce
gliere quello che può indirizzare la 
mente verso l'eccellenza e quello 
che invece può dbtrarci, confonder
Cl o ingannarci. 

-Fate dunque anenzione di non 
essere ingannati; ed al fine di non 
vemrt! ingannati, cercate ardente
mente i migliori doni, rammenran
dovt sempre a quale fine sono dati. 

P01ché in verità vi dico che sono 
dati per ti beneficio di coloro che mi 
amano ed osservano tutti t miei 
comandamemi, e di colui che si 
sforza di farlo• (DeA 46:8-9). 

Come dirigente della Società eh 
Soccorso ho avuto la fortuna di 
incontrarmi con molte figlie di Dio 
che sono impegnate a osservare i 
Suoi comandamenti, che hanno 
fano e tenuto fede a sacre alleanze e 

cbe compiono uno sforzo sincero 
per conosce re la Sua parola. 
Nessuna di queste donne è uguale 
alle altre, potché ognuna di esse ha 
diversi aspetti dipendenti da parti
colari circostanze che possono varia
re grandemente. Esse si distinguono 
dal mondo perché cercano la con
ferma della realtà dei doni spirituali 
e dell'amore di Dio. 

Verso la fìne della scorsa prima
vera ho incontrato una di queste 
sorelle in California. La sua fede e la 
sua testimonianza mi hanno com
mosso profondamente. Era una 
donna minuta, che parlava a bassa 
voce, una profuga dal Viernam. 
Dopo il suo arrivo negli Srari Uniti 
aveva imparato la lingua inglese ed 
era riuscita a ottenere una borsa di 
studio per l'umversità. Oltre a stu
diare per Laurear~i m ingegneria chi
mtca, st era sposata, si era uruta alla 
Cbiesa e ha avuto quamo fìgli. La 
sua capacuà dt leggere era stata uno 
strumento importante per affrontare 
e superare molti ostacoli. Ella mi ha 
parlato della grande fatica che 
aveva fatto per comprendere i testi 
univcrsttari scritti in una lingua 
diversa dalla sua lingua madre. Mi 
disse che la lettura ùel Libro di 
Mormon l'aveva aiutata a capire 
meglto non soltanto i principi delle 
Scritture, ma anche i suoi impegna
tivi stud1 dt matematica e chimica. 
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Qualcbe tempo dopo che si era 
laureata il marito l'aveva abbandona
ta insieme ai figli senza dar loro alcun 
sostegno, ed ella aveva trovato neces
sario cercare un lavoro. Capiva che 
era stata assunta da un laboratorio 
nell'osservanza delle leggi che salva
guardano le minoranze; ma ella non 
aveva esperienza e non conosceva le 
procedure che erano normale routinc 
per gli altri dipendenti. Poiché aveva 
soltanto il Signore a cui rivolgersi, 
aveva conùnciato a isolarsi sul lavoro 
per pregare per avere un aiuto. Aveva 
anche scoperto che quando leggeva il 
Libro di Mormon i suoi pensieri 
dìvemavano più chiari, e cosl nac
quero in lei alcune idee efficaci su 
come svolgere i suoi incanchi. n suo 
progresso era stato tale che o ra, 
quando gli altri dipendenti del labora
torio si trovavano a un punto morto 
in un progetto, si rivolgevano a lei per 
avere chiarimenti e istruzioni. 

Ella porrò tesùmonianza della sua 
sicura conoscenza della realtà di Dio 
e particolarmente del Suo amore. La 
lotta per mantenere i figli richiedeva 
tutta la sua forza fisica e spirituale. 
Ora il sabato ella spesso porta i figli 
al mercato ad acquistare cibo che 
preparano insieme, e poi li porta a 
visitare un istituto per i senzatetto. 
Ella desidera grandememe che i suoi 
figli sappiano come era la sua vita 
quando ella non aveva nulla. Ella 
msegna loro a conoscere l'amore di 
Dio aiutandoli ad esercitare la carità. 
Per cercare di comprendere appteno 
la profondità della sua testimonianza, 
trovai questo aiuto in Alma 32:23: 

·Ed ora Egli impartisce la Sua 
parola agli uomini mediante gli 
angeli; sl, ·e non solo agli uomini, ma 
anche alle donne. E ciò non è turto; 
anche i bambini ricevono talvolta 
delle parole cbe confondono i saggi 
e gli eruditi ... 

Vi porto testimonianza che Dio 
vive ed è buono e che i Suoi doni 
spirituali sono disponibili a tutte 
noi. Possiamo noi conoscere Lui e 
Cristo nostro Salvatore, in modo da 
diventare capaci di offrire un puro 
amore l'una all'altra mediante il 
Santo Spirito. Così prego, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

Rimanete ferme nella 
fede 
Presidente Howard W. Hunter 

Vi imploriamo di svolgere il vostro ministero esercitando la vostra 
possente influenza benefica per rafforzare le nostre famigl ie, la nostra 
chiesa e le nostre comunità. 

M ie amate sorelle, vi esorto 
a seguire i consigli che vi 
sono stati impartiti questa 

sera dalla presidenza generale della 
Società di Soccorso. Vi saluto con 
affetto e rispetto, consapevole che 
siete figlie del nostro Padre celeste e 
consapevole anche d t quello che 
ognuna di voi ha il potenziale di 
diventare. 

A nome dei dirigenti generali della 
Chiesa vi ringrazio per il servizio che 
rendete alla Chiesa, alle vostre fami
glie e alle comunità in cui vivete. So 
che molte delle vostre azioni altruiste 
e caritatevoli non sono conosciute, 
non sono pubblicizzare e qualche 
volta non ricevono neppure il rìngra
ziamento cbe meritano. Tuttavia il 
Signore si ricorda di voi. 

Preghiamo per il vosrro bene. 
Ringraziamo Dio per l 'influenza 

raffinatrice che avete sul nostro 
mondo tramite il vostro servizio, 
sacrificio, compassione e gli sforzi 
compiuti per realizzare tutto ciò che 
vi è di bello e di nobile. 

Grazie perché rendete la nostra 
vira molro bella semplicemente 
essendo come siete. Il vostro costan
te esempio di rettitudine offre un 
grande contrasto con le cose del 
mondo. 

Molti oggi lottano per affrontare 
le difficoltà della vita. Data la con
fusione, i dubbi e i mali che ci cir
condano, è naturale che noi ci rivol
giamo a qualcuno che possa aiU[ar
ci. Alcune donne desiderano 
l'ispirazione che può confortare il 
cuore, fasciare le ferite e darci la 
conoscenza sufficiente a trovare la 
via giusta quando sembra che non vi 
siano vie d'uscita. 

Ma non siamo privi di sostegno! 
Abbiamo le Scrirrure che contengo
no le eterne parole del nostro affet
tuoso Padre in cielo, che ci dtcono 
che per Lui veniamo al primo posto. 
Egli ha detto: «Poiché ecco, questa 
è la mia opera e la mia giona - far 
avverare l'immortalità e la vua eter
na dell'uomo• (Mosè l :39). 

Oltre a queste parole del nostro 
affettuoso Padre in cielo, abbiamo il 
Salvatore, di cui Alma scrisse: 

.. Ed Egli andrà innanzi, soffrendo 
dolori cd afflizioni e tentazioni di 
ogni sorta ... 

E prenderà su di Sé i dolori e le 
malattie del Suo popolo ... e 
prenderà su di Sé le sue infermità, 
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perché i suoi visceri po:.sano essere 
nemp1ti di compass1one, secondo 
la carne, per poter cono5cere, 
~econdo la carne, come soccorrere 
tl Suo popolo nelle sue infermità .. 
(Alma 7:11-12). 

Deve essere motivo di consola:io
ne per voi, amate sorelle di questa 
chiesa, ricordare che questo stesso 
Gesù, nostro Salvatore grazie 
all'Espiazione, dimo.mò iJ Suo affetto 
e la Sua preoccupazione per le 
donne del Suo tempo. Egli onorò la 
povera vedova che dava il suo obolo; 
Egli ammaestrò la Samaritana e le 
rivelò di essere il Messia; Egli scacciò 
serre diavolt c.Ia Mana Maddalena e 
perdonò la donna sorpresa in adulte
rio; guarl la figlia della donna sirofe
nicia; guarì la donna srorpia da 
dictotto anni e la suocera di Pieao, 
ammalata d1 fcbbr~. 

Egli ndette ti figlio morto a 5Ua 
madre, la figlia di lairo aJ suot geni
cori e Lazzaro alle sorelle ptangenti, 
che Egh contava tra 1 Suo1 più cari 
anuct. E quando fu appeso m croce i 
Suoi pensieri andarono a Sua 
madre, ed Egh la affidò alle cure del 
Suo amato d1scepolo Giovanni. Le 
donne prepararono il Suo corpo per 
lo sepoltura. Fu a Maria che Egli 
apparve la prima volta dopo essere 
risorto, c fu a lei che affidò l'incarico 
di comunicare tl glorio:iO messaggio 
della Sua risurrezione ai diScepoli. 

C'è qualche morivo per pensare 
che Egli si curi meno delle donne 
oggi? Prima della Sua ascensione 
Egli fece questa promessa ai Suoi 
discepoli: ·E 10 pregherò il Padre, ed 
Egli v1 darà un altro Consolatore ... 
Non vi lascerò orfani .. (Gio"anni 
14:16, 18). Come figlie del nostro 
Padre cele re, anche voi avete il pri
vtlegJO d1 nce\'ere questo alrro 
Consolatore, il dono dello Spirito 
Santo. 

Poiché ti nostro Signore e 
Salvatore porgeva alle donne del 
Suo tempo la Sua mano consolatri
ce, il Suo orecchio per ascoltare, il 
Suo cuore per sennrc, gli occhi per 
dtmostrare compassione, la parola 
per dare conforto. la lealtà 
per sostencrle - anche nell'ora 
dell'um1ha::ionc, dell'agonia c della 



morte - mi sembra che vi sia la 
grande necessità che le donne della 
Chiesa oggi si un&ano e si schieri
no accanto ai Fratelli per fermare la 
marea di mal\'agità che ci circonda 
e per procedere innanzi nel lavoro 
del nostro Salvatore. Insieme dob
biamo rimanere fermt nella fede 
contro il soverchtante numero di 
persone che hanno principi diversi 
dat nO!otri. Nefi disse: ·Dovete spin
gcrvt innanzi con risolutezza in 
Crism, avendo una speranza perfet
ta e l'amore verso Iddio e per tutti 
gli uomini" (2 Nefi 31:20). Quando 
obbedtamo a Dio diventiamo la 
maggioranza. Ma soltanto insieme 
possiamo compiere il lavoro che Egli 
ci ha affldaro e prepararci per il gior-

no in cui Lo vedremo. 
Come noi ci adoperiamo con 

tutta la nostra forza a provvedere 
alle necessltà det nostri simili, nella 
stessa affettuosa maniera in cui il 
nostro Signore prov\·edeva alle 
donne del Suo tempo, cosl vi implo
riamo di svolgere il vostro ministero 
esercitando la vostra possente 
influenza benefica per rafforzare le 
nostre famiglie, la nostra chiesa e le 
nosrre comunità. Cosl come voi 
siete ansiosamente impegnate in 
ogni buona causa, cos1 potete 
mostrare agli altri che accogliendo 
Cristo nella loro vtta, e accettando 
il Suo vangelo con le sue ordinanze 
e allean:e di salvezza, essi possono 
reahzzarc il loro pieno potenziale in 
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questa vita e nell'aldilà. 
Coloro che seguono Cristo cerca

no di seguire il Suo esempio. Le Sue 
sofferenze per i nostri peccati, man
canze, dolori e malattie devono spin
gerei a fare come Lui per aiutare con 
carità e compassione coloro che ci 
stanno attorno. È quindi giusto che 
il motto dell'organizzazione femmini
le più antica del mondo, la Società 
di Soccorso della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
sia: «La carità non verrà mai meno». 

In una passata riunione generale 
delle donne della Chiesa U presiden
te Spencer W. Kimball disse: 

«Tenete a mente, care sorelle, 
che le benedizioni eterne che vi 
spettano grazie all'appartenenza alla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni sono molto, 
molto più grandi di qualsiasi altra 
benedizione che potreste mai rice
vere. Non potrete mai avere un 
riconoscimento più grande m questo 
mondo, di quello di essere conosciu
te come donne di Dio .. (Ensign, 
novembre 1979, pag. 102). 

Voi siete state scelte perché 
foste fedeli donne di Dio e nel 
nostro tempo, perché poteste ele
varvi a1 di sopra delle piccolezze, 
maldicenze, egoismo, lussuria c 
altre forme di male. 

Riconoscete il vostro divino dirit
to di nascita di figlie del nostro 
Padre celeste. Siate persone che 
guariscono con le parole oltre che 
con le mani. Cercate di conoscere la 
volontà del Signore e poi dite come 
fece quel meraviglioso esempio, 
Maria, madre di Gesù: ·Ecco, io son 
l'ancella del Signore; siami fatto 
secondo la tua parola• (Luca l :38). 

Mie amare sorelle, so che Dto 
vive, che Gesù è il Suo Umgenito 
Figliuolo, il Salvatore del mondo. So 
che questa è la chiesa di Gesll 
Cristo. Egli ne è a capo. Egli rivela 
la Sua vnlontà ai Suoi profeti. Porto 
anche testimonianza della verità e 
della narura eterna del vostro posto 
onorato di donne. 

Possa U Signore benedirvi e farvi 
rimanere salde nella fede. Cosl 
prego umilmente, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

I bambini ascoltano 
le Autorità generali 

Estra«o dalla conferenza generale di o«obre 1994 

Presidente Howard W. Hunter: «Ci 
troviamo in un momento della storia 
del mondo e ùello sviluppo della 
Chiesa in cui dobbiamo pensare di 
più alle cose sante e agire in modo 
più simile a come il Salvatore si 
aspetta dte i Suoi discepoli agiScano. 
Dobbiamo spesso chiederci: .. cosa 
farebbe Gesù?,. e poi agire coraggio
samente di conseguenza. Dobbiamo 
dedicarci al Suo lavoro, come Egli si 
dedicava a quello di Suo Padre. 
Dobbiamo compiere ogni sforzo per 
diventare simili a Cristo, l'unico 
esempio perfetto e senza peccato che 
questo mondo abbia mai visto». 

Presidente Gordon B. Hinckley, 
primo consigliere della Prima 
Presidenza: «Proprio come ogni 
padre terreno desidera che i suoi figli 
e le sue figlie abbiano successo in 
questa vita, cosl io penso che ìl 
nostro Padre nei cieli desideri che i 
Suoi figli possano avvicirtarsi a Lui in 
statura e stare accanto a Lui, risplen
denti di forza e saggezza divine». 

Anziano David B. Haight, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: 
.. Quando sosteniamo il presidente 
della Chiesa alzando la mano, 
dichiariamo non soltanto di ricono
scere dinanzi a Dio che egli è il 
legittimo detentore di tutte le chtavi 
del sacerdozio; significa che noi ci 
impegniamo con Dio ad obbedire a 
turre le direttive e consigli che ci 
perverranno tramite il Suo profeta». 

Anziano Rex D. Pinegar, membro 
dei Setcanta: •[La preghiera familia
re] unisce i componenti di una fami
glia nella direzione e scopo comuni 
... T uno quello che dobbiamo fare 

è chiedere sinceramente avendo 
fede nel Suo nome, ed Egli ascolterà 
e esaudirà le nostre preghiere». 

Anziano Horacio A T enono: ·La 
più grande gioia per me, suo nonno, 
fu quando mi disse che egli sapeva 
chi è Gesù Cristo e mi portò la sua 
testimonianza del Salvatore. Da 
nessuna parte si può trovare più 
verità e più purezza che nella testi
monianza di un bambino di tre 
anru•. 

Anziano W. Don Ladd, membro 
dei Settarua: ·La cosa più importante 
che possiamo fare -giovani e vecchi 
- è sviluppare un rapporto personale 
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con Gesù Cristo. Se lo faremo, d 
sentiremo c;empre a nol>trO ag10 con 
noi stessi•. 

Sorella Parricia P. Pinegar, presi
dencessa generale della Primaria: 
•Bambini della Primaria di tutto il 
mondo, voglio che sappiate che vi 
sono molte persone, che voi neppu
re conoscere, che vi amano e si 
curano di voi, che vogliono che 
siate protetti e felici, che vt sentiate 
pieni di pace. Vi voglio bene e 
voglio che vi sentiate circondati 
•Ùallc braccia del Suo amore• 
(2 Nefi l: 15) e del mio amore. 
Ascoltare anenramente ogni buona 
cosa che uJite nguardo al Padre 
celeste e a Gesù nostro Salvatore, e 
poi fate del vostro meglio per 
seguirli facendo quello che Essi 
vogliono che facctate•. 

Sorella Michaelene P. Grassli, ex
presulenressa generale della Pnmaria: 
•l nostri figlt devono sapere che 
quando leggtamo le Scmrure e le 
parole det profeti e ascolnamo i sug
genmenu dello Spirito, tmpariamo 
dalla sorgente di tutta la verità•. O 



La chiamata di tre nuovi Settanta, 
della presidenza della Primaria e di 

una consigliera delle Giovani Donne 

D urante la solenne assemblea 
tenuta sabato 1 o ottobre, 
alla sessione di apertura 

della 164ma conferenza generale di 
ottobre, il presidente Howard W. 
lJunler, i suoi consiglieri della 
Prima Presidenza, i membri del 
Quorum dei Dodici Aposroli, le 
altre Autorità generali e i dirigenti 
delle organizzazioni al15Uiarie sono 
stati sostenuti dai membri della 
Chiesa. 

È stato anche espresso il soste
gno per la chiamata di ue nuovi 
membri del Primo Quorum dei 
Settanta, il conferimento della qua
IHìca di Autorità generale emerita a 
un membro deJ Primo Quorum dei 
Settanta, il rilascio di sette fratelli 
dal Primo Quorum dei Settanta, la 
chiamata di una nuova presidenza 
generale cl!!lla Scuola domenicale, 
la chiamnta di una nuova presiden
za generale della Primaria e la dna
mara di una nuova consigliera della 
presidenza generale delle Giovani 
Donne. 

Sono stati cl:ùamati a far parre 
del Pnmo Quorum dei Settanta 
Dennis B. Neuenschwander, 
Andre\\ Wa)'nc Peterson e Cecil 
Osborn Samuclson JUn. L'an:tano 
Ncuensdl\\ander era membro del 
Secondo Quorum Jei Settanta 
dall'aprile 1991 e attualmenre è 
prestdente dell'Area Europea. 
Brevi biografie degli an;:iani 
Pccenon e Samuelson, enrrambi 
di Sale Lake City, si trovano a 
paginJ l l 6. 

All'.\n:iano Hanman Recror 
jun., <.he aveva fatto parte del 
Primu Quorum dc1 Settanta dal 
l 975, è stata conferita la qualifica 
di Autorità generale emerita. In 

precedenza aveva fatto parte del 
Primo Quorum dei Settanta dal 
1968. L'anziano Rcctor si unì alla 
Chiesa nel 1952 mentre prestava 
servizio nella Marina degli Stati 
Uniti. Dopo essere stato aviatore 
della Marina per ventisei anni, 
andò in pensione con il grado di 
capitano. Nato e allevaro nel 
Missouri, l'anziano Rector ha stu
diatO ali'Universttà della Georgia e 
all'Università della California 

' Meridionale. E stato anche presi-
dence della Missione di San Diego, 
in California, e della Missione 
Alabama-Florida. 

Sono stati rilasciati dal Secondo 
Quorum dei Settanta gli anziani 
Albert Choules jun., Lloyd P. 
George, Malcolm S. Jeppsen, 
RicharJ P. Lindsay, Medio R. 
Lybberr, Gerald E. Melchin e 
Horacio A. Tenorio. 

L'anziano Choules era stato 
chiamato a far pane dei Settanta 
nell'ottobre 1988. In tale veste era 
srato consigliere delle Aree Urah 
Cencrale, Europa e Utah Sud. 
Cominuerà a ris1edere a Salt Lake 
City. 

L'an;:iano George faceva parte 
de1 Settanta sm dall'onobre 1988. 
È stato cons•gl1ere delle Aree Nord 
Amenca Sud-Est, Nord America 
Centrale, Pac1fico e Utah 
Centrale. 

L'anziano Jcppsen, chiamato a 
far parte dci Settanta nell'aprile 
1989, è stato primo e secondo con
sigliere dell'Arca Ulah Nord e pre
sidente dell'Area Utah Sud. 
Tornerà a fare il medico nel suo 
ambulatorio di Sah Lake Ctry. 

L'anziano Lmdsay era stato chta
mato a far parre de1 Settanta 
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nell'aprile 1989. Nato a Salt Lake 
City, è stato consigliere delle Arce 
Utah Nord e Africa e presidente 
dell'Area Africa. Rimarrà a Salt 
Lake City. 

L'anziano Lybbert, chiamato a 
far parte dei Settanta nell'aprile 
1989, è stato consigliere e presiden
te delle Aree Asia e Nord America 
Nord-ovest. Attualmente è prest
dente del Tempio di Cardston, 
Alberta (Canada}. Continuerà a 
servire in tale veste. 

L'anziano Melchin faceva pane 
dei Settanta dall'ottobre 1988. 
' E stato consigliere delle Arce 
Utab Nord, Utah Sud, Europa 
Nord e Nord America Sud-ovest. 
Attualmente è presidence del 
Tempio di Toronto, Ontario 
(Canada) e continuerà a servire in 
tale veste. 

L'anziano Tenorio apparteneva 
ai Settanta dall'aprile 1989. Nato 
a Città del Messico, è staco consi
gliere delle Aree Messico/America 
Centrale, Messico e Sud America 
Sud. Risiederà a Città del Messico. 

Durante la sessione di apertura 
della conferenza è stata chiamata 
anche la nuova presidenza della 
Scuola Domenicale: l'anziano 
Charles Didier, membro della pre
sidenza dei Settanta sarà presiden
te, con gli anziani J Ballard 
Washburn e F. Burton Howard, 
membri dei Settanta, rispettiva
mente come primo e secondo con
sigliere. La nuova presidenza gene
rale della Scuola Domenicale sosti
tuisce gli anziani Mcrlin R. 
Lybbert, Clinton L Cutler (dece
duto U 9 aprile scorso) e Ronald L 
Poelman. 

' E stata riorganizzata anche la 

presidenza generale della Primaria. 
Patricia P. Pinegar è stata chtamaca 
come presidentessa generale 
dell'organizzazione ausiliaria dei 
bambini, con Anne G. Wirthlin 
come prima consigliera e Susan 
Lillywhite Warner come seconda 
consigliera. 

Dopo sei anni e mezzo di servi
zio come presidenza generale della 
Primaria sono state rilasciate 
la presidentessa Michaelene P. 
Grassli e le sue consigliere: Betty 
Jo N. Jepsen prima consigliera 
e Ruth B. Wright seconda consi
gliera. 

Sorella Grassli ha fatro parte 
del Comitato nazionale degli 
Scout Lupctti, del Consiglio con
sultivo nazionale dei Boy Scour 
d'America e del Consiglio di 
amministrazione del Centro medi
co dei bambini della Primaria. 
Prima della sua chiamata a presi
dentessa generale della Primaria 
era stata per otto anni seconda 
consigliera della presidenza gene
rale della Primaria e per cinque 
anni componente del consiglio 
generale della Primaria. 

Sorella Jepsen fa parte del 
Comitato nazionale degli Scout c i 
suoi compiti nella presidenza gene
rale della Chiesa riguardano i corsi 
di studio, la musica c i programmi 
dei bambini per la riunione sacra
mentale. 

Sorella Wright ha fatto parte del 
Comitato nazionale degli Scout 
Lupetti. Durante il tempo in cui ha 
fatto parte della presidenza generale 
della Primaria era responsabile del 
programma Attività di gruppo, 
addestramento degli insegnanti e 
sussidi audiovisivi. 

È stata anche chiamata lo nuova 
seconda consigliera della presidenza 
generale delle Giovani Donne in 
sostituzione di sorella Patricia 
Pinegar, che aveva detenuto mie 
incarico. Sorella Bonnie Dansic 
Parkin è stata sostenuta come 
seconda consigliera di Jnnette C. 
Hales, presidentessa generale delle 
Giovani Donne. Brevi biografie di 
queste tre sorelle si trovano a pagi
na 118. D 
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Anziano Andrew W. Peterson 
Membro dei Settanta 

' anziano Andrew W. 
Peterson ricorda con affetto 
il suo lavoro di presidente 

del lavoro di proselirismo di palo 
mentre frequentava la facoltà di 
odontoiatria all'Università di San 
Francisco, in California. Dopo 
un'intera giornata dedicata allo stu
dio delle tecniche dentistiche, spes
so tra:;corrcva la :;era insegnando il 
Vangelo. 

Nonostante il tempo che dedica
va al lavoro di proselitismo, 
l'anziano Peterson si laureò con 110 

e lode. ·Ricevetti una testimonianza 
che il Signore può veramente aiu
tarci nello studio .. , egli ricorda. 

La chiamata dell'anztano Pcterson 
a missionario Ji palo fu uno dei 
molti incarichi svolti nella Chiesa 
che contribuirono a prcpararlo per 
la sua chiamata a far parte del 
Prin1o Quorum dei Scttama. Svolse 
una missione nell'Argentina setten
trionale e nella Bolivia meridionale 
dal1966 al1968; fu presidente della 
Missione di MeriJa (Messico) dal 
1981 al 1984; consigliere della presi
denza del Terzo Palo Jeli'Unjversità 
di Salt Lake dal 1984 al 1988, poi 
presidente di palo dal 1988 al 1992 
e, più recentemente, rappresentante 
regionale. All'anziano Peterson 
piacque anche insegnare alla 
Primaria quando fu rilasciato come 
presidente di palo. «l bambini mi 
insegnarono molte preziose lezioni•, 
egli dice. 

Andrew Pcrcr:;on è nato 1'8 giu
gno 1947 a San Francisco. Tre anni 
dopo la sua famiglia si trasferì 
nell'Utah, dove suo padre aprì uno 
studio dentistico prima a Payson, 
poi a Sah Lake City, dove Andrcw 
trascorse il resto della fanciullezza e 
dove egli stesso in seguito aprl il suo 
otuùio denristico dopo la laurea 

LA STELLA 

116 

ottenuta nell974. 
L'amore dell'anziano Peterson 

per la Chiesa e i suot dirigenti 
cominciò sin da quando era bambi
no. Suo nonno, presidente del Palo 
di Hillside, a Salt Lake, spesso lo 
presentava dopo le conferenze di 
palo alle Autorità generali in visita. 
Quando aveva sedici anni l'anziano 
Peterson fu molco impressionato 
dalla sua partecipazione alla Parata 
della Collina di Cumora a New York 
e a una riunione di testimonianza 
nel Bosco Sacro. 

Il 20 giugno 1969 l'anziano 
Peterson sposava Christine Ann 
Swensen nel T empio di Salt Lake. 
Dal loro matrimonio sono nati otto 
figli, con i quali egli trascorre il mag
gior tempo possibile. 

l Peterson sono sempre sta ti 
molto attivi nel servino comunitario, 
sia a livello locale che internaziona
le. Grazie alla loro partecipazione 
alle attività dell'Associazione soci 
delle Americhe, programma di assi
stenza internazionale, hanno potuto 
prestare una valida assistenza ai 
bambini di età scolastica della 
Bolivia. 

L'anziano Pererson, che è con
vinto che la mano di Dio guidi il 
corso della nostra vita, attende con 
ansia di dedicarsi a tempo pieno al 
servizio della Chiesa. «Mi ritengo 
molto fortunato», egli dice. "Ho una 
ferma testimonianza dell'importanza 
di questo lavoro10. O 

Anziano Cecil O. Samuelson jun. deii'Urah dal 1977 al 1982. •Alla 
mta famiglia ptaceva stare rra i gio
vani :>tudeno umversitari che erano 
tanto devoti al Vangelo .. , eglt ncor
da. Più recentemente è sram rappre
sentante regionale. Al tempo della 
sua chtamara come Settanta era 
capo gruppo dei l>Ommi sacerdoti nel 
Diciottesimo Rione di HolJaday, 
Palo di HoUaJay Sud, Salr Lake. 

Membro dei Settanta 

P er adanarsi alla sua nuova 
chiamata come membro del 
Primo Quorum dei SeLtama, 

l'anziano Cecil Samuelson è soste
nuto dai due principali elcmemi 
della sua vita: sua moglie e la testi
monianza. 

«Ho sempre sapu to che il 
Vangelo è vero», egli dice, interrom
pendosi per un momento per racco
gliere le sue cose dalla sua scrivania 
nel Centro Intermountain Health 
Care, dove egli ricopriva la carica di 
vice-presidente anziano responsabile 
delle divisioni ospedaliere e medt
che. «Quand'ero nelle forze armate 
pregavo per avere una conferma 
della verità del profeta Joseph e del 
Libro di Mormon. Ricevetti 
un'impressione viva come un :>uono 
o un'immagine: <Perché preghi per 
avere la conferma di qualcosa che tu 
già sai essere vero?• .. 

Di sua moglie Sharon Giauque, 
che ha sposato nel Tempio di Salt 
Lake ìl 25 novembre 1964, l'an::iano 
Samuelson dice: «Mia moglie è il mio 
migliore c più onesto critico. Ella ha 
sempre accettato senza riserve qual
siasi chiamata che ci è stata rivolta. Il 
sostegno che ella mi dà è totale». 

Nato l'l agosto 1941 e cresciuto a 
Salt Lake City, l'anziano Samuelson 

interruppe gli studi di biOlogia mole
colare e genetica all'Università 
deii'Utah per svolgere una missione 
in Scozia. Dopo aver conseguito il 
dottorato in psicologia e pedagogia e 
la laurea in medicina, svolse il suo 
internato presso l'Università di Duke, 
nella Carolina del Nord. Durante t 
successivi diciassette anni fu medico 
reumatologo e insegnante alla facoltà 
di medicina deU'Università deli'Utah; 
per qualche tempo è stato vice
rettore dell'Università per le scienze 
della salute e rettore della facoltà di 
medicina. Quattro anni fa accettò il 
suo attuale incarico pres~o 
l'lntermoumain Health Care. 

L'e:;perienza dell'anziano 
Samuelson nella Chiesa comprende 
quella dt presidente di quorum degli 
anziani, sommo consigliere e presi
dente di un palo dell'Università 

Molto amante della lettura, 
l'anziano Sarnuelson preferisce i libri 
di storia e di attualità. Insieme a sua 
rnoglie e ai loro cinque figli, che 
vanno dai dodici ai venosei anni, gli 
piace andare in barca sul Lago PoweU 
e ~eguire gli avvemmentt sporri\'1. 
Gioca un po' a tennis e ha imparato 
ad amare le pas:.eggiate solitarie. 

Della sua esperienza di lavoro 
l'anziano Samuelson dice: •La medi
cina è e~en:ialmenre una misstone 
di :;ervmo, e serYire è esattamente 
quello che Gesù \'UOlc che rum noi 
facciamo. Sono sempre più convinto 
che ogni cosa buona che facciamo 
in questa vita in qualche modo è 
collegata al Vangelo•. O 

La Solo delle Assemblee sullo Piazzo del Tempio ospito i portecipontì che non hanno ITOYOto 
posto nel T obemocolo. 
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Le sorelle appena chiamate 
hanno in comune l'amore 

per il Vangelo 

Potricio P. Pinegor, ch,omoto come 
pres•dentesso generale dello Primario. 

A nche se la nuova con
sigli era della presidenza 
generale delle Giovani 

Donne e le componenti della 
nuova presidenza generale della 
Primana sono diverse per molti 
aspen:i, hanno tuttavia due cose in 
comune: un grande amore per 1 

giovaru c un entusiasmo per le loro 
nuove chiamate. 

«Amo molto i bambini!,. disse 
sorella Patricia P. Pinegar quando fu 
annunciata la sua chiamata come 
prestJcntessa generale della 
Pnmana. •Quanto è bello fare parte 
dt quc:.rn organizzazione!• 

Sorella Pinegar, che Jurante gli 
ulnnu tluc anni è stata seconda con
sigliera della presidenza generale 
delle Giovani Donne, ricorda che 
quando non aveva ancora tredici 
anni era organista Jella Primaria. 

•Sono sicura che suonavo in 
modo orribile•, ricorda ora. ·Ma 

Anne Wirthl~n, ch•omoto allo presidenza 
generale dello Primario. 

sapevo che le dirigenti della 
Primaria mi amavano e avevano 
fiducia in me. E sapevo che se esse 
mi amavano, allora m• amava anche 
il mio Padre ce leste e che Egli 
aveva fiducia in me. Questa è una 
cosa importante da imparare sin da 
giOvan t•. 

Sorella Pincgar è nara il 3 feb
braio 1937. A suo padre •piaceva 
fare nuove esperieme nella vita e 
provare cose nuove•, dice sorella 
Pinegar, e la sua famiglta si rrasferl 
diverse volte. Patncia quindt passò 
un po' dt tempo neli'Utah, un po' 
nelle HawaiJ e un po' in Cahfomia. 
•l ricordi ptù belli Jclla mia fanci
ullezza nguardrmo gli anru che pas
sammo nelle Hawaii», ella dice. 

Dopo d diploma di maturità 
ottenuto a Olendale in Cal.tfornia, si 
iscnssc aU'Univen;ttà Bngham Young, 
dove conobbe ti suo fuluro marito 
Ed. ·l nostrt occhi si mconrrarono 
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Suson Ullywhite Womer, chiomato allo 
presidenza generale dello Primario. 

e non d fu bisogno d'altro•. 
Si sposarono nel T empio di Salt 

Lake il 28 marzo 1956, dopodiché 
soreiJa Pinegar si dedicò totalmente 
alla sua nuova carriera: quella di 
madre. •La mia gioia più grande, 
che è anche la mia più grande felici
tà, è la mia famiglia, i miei figli e 
mio marito. Ed ora ho anche dicias
sette nipoti,., ella aggiunge. •La 
maggior parte di loro sono in età 
della Primaria o più piccoli. Mi 
saranno di grande aiuto in questa 
nuova chiamata». 

U programma della Primaria è 
molto curato. Recentemente è stata 
dedicata una grande mole di lavoro 
a preparare i nuovi manuali della 
Primaria, ha fatto notare sorella 
Pinegar. «Siamo impegnare a fare 
rutto ciò che possiamo per aiutare i 
bambini a imparare e a mettere in 
pratica i principi del Vangelo». 

Come prima consigliera della 

presidenza generale della Primaria, a 
Anne Goalen Winhlin sembra di 
essere mmata a casa. 

«l bambini sono sempre stati l'in
teresse più grande della mia vita•, 
ella dice. Sorella Wirthlin è laureata 
in pedagogia, c qumdt essere chia
mata alla Pnmaria per lei significa 
svolgere un lavoro che le è sempre 
piaciuto. 

Nata il 26 aprile 1929, Anne 
Goalen crebbe a Salt Lake City e 
frequentò La vicina Università 
dell'Utah. Sposò David Wirthlin nel 
Tempio di Salt Lake il 25 aprile 
1961. Dopo aver trascorso un anno 
a Minneapolis, uno ad Albuquerque 
e tre a Idaho Falls, i Wirthlm 
riromarono a Salt Lake, dove creb
bero i loro sei figli. 

«Lasciammo Salt Lake per tre anni 
quando David fu chiamatO a pre
siedere la MlSStone di Francoforte, m 
Gennania•, ella dice. •Quelli furono 
alcuni degli anni più felici della mia 
vira. Non ero sicura delle mie capaci
tà come moglie del presideme di mis
sione e pensavo di non essere capace 
di fare tutto quello che dovevo fare. 
Ma imparai a capire come U Signore 
ci rende capaci di assolvere cuui i 
compiti che ci affida. Questo è pro
prio ciò che penso della mia nuova 
chiamata». 

Nonna di tre bambini, sorella 
Wirthlin vuole aiutare rutti i pic
coli a ricevere la loro testimonian
za. «Ricordo che quando da bambi
na andavo alla Primaria entravo 
nella cappella e mi sentivo rive
rente. Le mie LOscgnanti della 
Primaria erano donne meravigliose 
e affettuose. La Primaria era un 
luogo bello, caldo, stcuro, un luogo 
in cui potevo anda re e sentirma 
amata dalle insegnanti e dal Padre 
celeste. Voglio che i bambini della 
Primaria di tutto ti mondo provino 
sentimenti simili•. 

Come seconda consigliera della 
nuova presidenza generale della 
Primaria, Susan Lillywhite Warncr 
ha la ferma convinzione che il 
Vangelo può cambiare La vita delle 
persone. infatti lo ha visto accadere. 

«Sono cresciuta a Anaheim, 
nella California meridionale•, ella 

Bonnle Donsie Poridn, chiomato olia 
presidenzo generale delle Giovani Donne. 

spiega. ocLa maggior parte delle mie 
insegnanti della Primaria erano con
vertite, cosl imparammo insieme il 
Vangelo. Ricordo di aver veduto 
che ti Vangelo cambiava la Joro vira. 
Era quasi un cambiamento fisico, 
tanto era evidente per me•. 

Questi primi contatti con il 
potere del Vangelo rimasero presen
ti nei ricordi di Susan e furono 
ripetutamence confermati man 
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mano che ella imparava a sentire 
più forte la presenza dello Spirito. 
Quando era adole:.cenre partecrpò a 
una conferenza generale con la 
famiglia e ricorda chiaramente il 
presidente David O. McKay che 
impartiva una benedizione alla con
gregazione. •In quel momento mi 
sembrò di essere in cielo•, elia ricor
da. • Voglio che turri i bambini 
abbiano la stessa possibilità di sen
tire questo stesso Sptrito ... 

Nata il 19 gennato 1940, Susan 
prese il diploma di maturità alle 
scuole superiori di Anaheim e studiò 
ali'UniversiLà Brigham Young, dove 
ottenne una laurea in pedagogia e 
un'altra in psicologia. Ella insegnò 
per un anno a Provo prima di 
sposare Terry Wamer nel Tempio di 
Los Angeles. I Wamer trascorsero 
quattro anni a New Haven. nel 
Connecticut, poi tornarono a Provo, 
dove allevarono i loro dieci figli che, 
insieme ai loro sei nipoti, sono la 
dehzta e la gaoia della loro V1ta. 

·Amo i bambani. Sono molro 
entusiasta di lavorare con per:.one 
che amano i bambiru•, ella fa osser
vare. •Quando incanno i santi mera
vigliosi e devoti che si sacrificano per 
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ervtre nel Regno sento che la mia 
cescimonian:a diventa più forte». 

Come madre di quattro figli 
maschi, sorella Bonnie Dansie 
Parkin pensa che, m un certo senso, 
con la sua chiamata a sostituire 
sorella Pacricia Pinegar come secon
da consigliera della presidenza gene
rale deUe Giovani Donne ella ha 
semplicemente aggiunto migliaia di 
figlie alla sua famiglia. 

-.Non vedo l'ora di tenere tante 
conversazioni con le giovani riguardo 
alla loro vita, a ciò che la rende bella, 
alle cose che trovano più difficile 
fare. Per certi aspetti essere giovani 
oggi è difficile. Gli adulti devono 
saper essere una fonte di aiuro per i 
gtovani•, dtce sorella Parkin. 

E sorelia Parkin ha avuto la for
tuna di avere molti adulti pronti ad 
aiutarla durante tutta la sua fan
Ciullezza. Nata il 4 agosto 1940 e 
cresciuta a Hernman, neii'Utah, ella 
ricorda che 1 suoi genitori erano un 
grande sostegno per lei bambina. 
Inoltre ella ha preziosi ricordi di 
un'affettuosa dirigente delle giovani, 
che ha esercitato su di lei tanta 
mflucnza. 

•ll Rione di Herriman era picco
lo•, spiega sorella Parkin . .cE quella 
brava donna ci prese veramente 
soLtO le sue all. Ella ci parlava del 
Vangdo e ct raccontava tante cose. 
Era evtdcnte che si curava molto di 
not. Ho spesso pensato alle cose che 
ci ha msegnato. 

Dopo la laurea in pedagogia con
seguita ali'Uni\'ersità di Stato 
dell'Utah Bonnie insegnò per un 
anno; poi, il l luglio 1963, sposò 
nel Tempio di Salt Lake james 
Parkin, allora ~tudente di medicina 
all'Università deii'Utah. 

La sua testimonianza fece un 
grande pas::.o in avant1 quando la 
famiglia si trasferl a Seattle, nello 
Stato di Washington, dove fratello 
Parkin portò a termine il suo inter
nato e aprì uno studio medico. •Fu 
allora che corrunciò davvero il mio 
mtcnso litudio per conoscere vera
mente ti Vangelo .. , ricorda sorella 
Parkin. Oro ella spera di continuare 
a portare la sua testimomanza alle 
giovani donne della Chtt!sa. O 

Il presidente Howord W. Hunfer parlo alle sorelle nello riunione generale dello Socielò di 
Soccorso tenuto uno seHomono pnmo dello conierenzo generale 
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