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Relazione sulla 166ma 
conferenza generale di ottobre 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni 
Sermoni e otti del 6 e 7 aprile 1996 nel Tabernacolo 

de lla Piazza del Tempio, Salt Lake City, Utah. 

N ella preghiera di dedicazio
ne del T empio di Kirdand•, 
ha deuo il presidente 

Gordon B. Hinckley nel discorso 
tenuto neUa sessione pomeridiana di 
domenica, a conclusione della con
ferenza generale annuale di aprile, 
«il profeta Josepb Smith 1mplora il 
Signore con queste parole: 

<Ricorda rutta la Tua c hiesa, o 
Signore ... affinché il regno che Tu 
hai edificato serua il soccorso di nes
suna mano divenga una grande mon
ragna e riempia la terra intera. 

Che la Tua chiesa esca dal deser
to tenebroso e risplenda bella come 
la luna, fulgente come il sole e terri
bile come w1 esercito con stendardi> 
(DeA 109: 72-73). 

Siamo turri testimoni della rispo
sta data a quella ~traordinaria pre
ghiera•, ha detto il presidente 
Hinckley. «La Chiesa viene ricono
sciuta sempre più in parria e all'este
ro per quello che e~sa è veramente 
. . . Noi andremo avanti marciando 
come un esercito dietro gh stendardi 
che proclamano la verità eterna. Noi 
facciamo parte di una causa che 
milita in favore della verità e della 
bontà ... Ovunque andiamo riscon
triamo una grande vitalità in questo 
lavoro. C'è entusiasmo ovunque 
viene svolto questo lavoro. Questo è 
il lavoro del Redentore. È il Vangelo 

• 
della buona novella. E una cosa di 
cui essere felici ed entusiasti•. 

Durante la sessione antimeridiana 
di domenica, parlando sullo stesso 

tema, il presidenre Hinckley aveva 
detto: .. Sono grato per ogni membro 
di questa chiesa che vive nella fede. 
Siamo tutti uniti in questo lavoro 
come Santi degli Ultimi Giorni, lega
n dal comune amore per il nostro 
Maescro che è il Figlio di Dio, il 
Redenrore del mondo. Siamo un 
popolo deiJ'alleanza che ha preso su 
di sé il Suo santo nome•. 

Le sessioni della conferenza di 
sabaw c domenica, 6 e 7 aprile, sono 
state dirette, oltre che dal presidente 
Gordon B. Hinckley, dai suoi due 
consiglieri nella Prima Presidenza, 
presidente Thomas S. Monson, 
primo consigliere, e presidente j amcs 
E. Faust, secondo consigliere. 

l principali provvedimenti ammi
nistrativi sono stati prest nella sessiù
ne pomeridiana di sabato. Quamo 
fratelli sono stati sostenuti al Primo 
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Quorum de1 Senanra: gli anziani 
Merrìll J. Bareman, rilasciato da 
Vescovo Presiedente nel novembre 
1995, quando era stato chiamato al 
Primo Quorum det Seuanra aJ 
momemo della .;ua nomina a rettore 
deii'UnJ,ersnà Brigham Young; 
Dallas N. Archibald e Oterer F. 
Uchtdorf, entrambi dal Secondo 
Quorum dct Semmta; e una nuova 
Autorità ~enerale, l'anziano Bruce C. 
Hafcn, di Orcm {Utah). Sono stati 
sostenun anche otto nuo,·e Autorità 
generali al Secondo Quorum dei 
Seuanta: gli anziani L. Ed"•ard 
Brown, d1 Pocatello (ldaho); Sheldon 
F. ChiiJ, d1 Salt Lake Cicy {Utah); 
Quentin L Cook, di Htllsborough 
(California); W m. Rolfe Kerr, di 
Provo {Utah); Dennis E. Simmons, d:t 
Las Vegas (Nevada); Jerald L T aylor. 
di Colonia Dublan, Ch1huahua 
(Me~~ico), Francisco ] . \in a:., di 
Madrid (Spagna); Rtchard B. 
Wirthlin, Ji Salt Lakc Cit) {Utah). 

Durame la conìerenza H pre!iiden
te Hinckley ha annunciato la deci
~ione dei Fratelli di C05trUJre •un 
altro edificio dedicato al culto• sul
l'isolato adiacente al lato nord della 
Pia:za del T empio, capace di •acco
gliere rre o quattro volte tame• le 
persone che trovano posto nel 
T abcmacolo. 

Videocassette della conferenza 
generale sono "tatc im••ate alle unità 
della Ch•c~a in cut la rice:ione della 
rra~mbsione non era po~sibile. 

- La rc~-ione 
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Sessione antimeridiana di saboto 
6 oprile 1996 

La voce profetica 
Presidente James E. faust 
Secondo consigliere dello Primo Presidenza 

La rivelazione continua per lo guida dello Chiesa ci perviene tramite il 
presidente dello Chiesa; ed egli non porterà mai i santi o traviamento. 

M iei cari fratelli, sorelle e 
amaci, all'inizio di questa 
storica conferenza voglio 

dirvi che so che in turri a discorsi che 
a~coltcrcmo :.entiremo la voce del 
Sagnore. La guada davina dmge gli 
affari di questa chiesa da centoses
samasci anni esatti oggi, da quando 
la C'haesa di Gesù Cristo dei Santi 
dcgla Ultimi Giorni fu ufficialmente 
organizzata il 6 aprile t 830. QueUo 
che è accaduto in questO lavoro 
durante un tempo relativamente 
breve ~ un maracolo. Ricordo che 
quando ~ro bambino a colta\'O il mio 
prozio Willinm Wcr:d raccontare di 
a\'Cr auraversato insieme ai suoi 
familiari le pmtcrac ddl'Amcrica per 
rag).!iungcre la Valle dd Lago Salato. 
La sua :.wria dt lotte, !><lcrifici e fede 
la:-ciò nello mia gw~ane mente 
un'amprc~ionc anddcbile. 

Quando la (amiglia del mio 
bisnonno arrivò in questa valle, La 
maggior pane dei membri della 
Chiesa viveva in piccoli e polverosi 
insediamenti nel Territorio di 
Deseret. Molta avevano affromato 
l 'oceano per \enare negli Stati 
Uniri; poi avevano attraversato con 
carri c carretti a mano nel caldo 
torrido c nel freddo intenso le 
prarerie c le alte montagne 
deii'Amenca per trovare la pace c 
la libertà di adorare Dao. 

ln grande misura i membri della 
nostra chiesa a qud tempo erano 
disprezzati, perl.leguitati e scacciati 
da un posto all'allro. Poi si era 
adempiuta la promessa del Signore: 
•ln questo inizio, in questo sorgere e 
sbocciare Jella mta duesa fuori dal 
deserto - chiara come la luna, bril
lante come il sole·'· Nessuno può 
capire appieno come e perché la 
Chiesa sta uscica ·dall'oscurità•2 e 
sta sbocciata, senza conoscere alcu
ne Jelle dichtaraztont profettche 
fondamentali sulle qualt essa poggia. 

Quando fui nominaw Autorità 
generale, molti anni Fa, andai a trova
re il presidente l Iugh B. Brown, che a 
quel tempo faceva parte Jella Pnma 
Presidenza, e gli chiesa: •Presidente 
Bro,vn, quali consiglt può impartire a 
una nuova, giov;H\e e inel.lperra 
Autllrità generale!• Quel ~aggio e 
venerabile uomo rtspol.lc in modo 
semplice c chiaro: ·Segui i Frnrellt•. 
Chi ~ono i Fratelli? I Frncelli sono 
coloro che d~..:tcngono le chiwt dd 
regno d1 Dw sulla rerra. Sont"~ i 
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componenti della Prima Presidenza e 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ognuno dei quali è apostolo e profeta; 
i Settanta e, per le questioni tempora
li, il Vescovato Presiedente. 

Il sorgere della Chiesa da Palmyra 
a Kirtland, da Kirtland a Nauvoo, da 
Nauvoo all'Ovest e in oltre cento
cinquanta paesi di rutto il mondo è 
avvenuto perché i membri della 
Chiesa, ovunque si trovavano, rima
nevano fedeli ai Fratelli. Milioni Ji 
uomini e donne hanno seguito i pro
feti d i Dio. Voglìo rivolgere un 
omaggio speciale a tutte le donne 
fedeli che dal tempo della restaura
zione del Vangelo hanno ascoltato la 
voce profetica della Chiesa. I loro 
grandi doni e talenti femminili 
hanno sostenuto il lavoro di Dio in 
maniera importante e indispensabile. 

Coloro che sono rimasti fedeli ai 
Fratelli hanno una ferma tesnmonian
za che ]oseph Smith era un profeta di 
Dio che per autorità divina ha ristabi
lito la Chiesa di Gesù Cristo ai nostri 
giorni. Questa fede è la base sulla 
quale poggia La lealtà manifestata 
dalla grandissima maggioranza dei 
membri della Chiesa i quali, durante 
la sua storia, hanno ricevuto la testi
monianza della realtà della rivelazione 
continua. Questa rivelazione è! perve
nuta a tempo debito a ogm presidente 
della Chiesa, ai suoi consiglieri della 
Prima Presidenza e al Quorum dei 
Dodki Apostoli che servono sotto la 
direzione del presidente. 

La dispensazione della divina 
verità in cui ora viviamo, a differenza 
delle dispensazioni precedenti, non 
sarà distrutta dall'aposrasaa. Questo è 
in adempunento della profezia di 
Daniele che •l'Iddio del cielo [avreb
be farro] sorgere un regno che non 
sarà mai distrutto, e che non passerà 
sotto la domina:ione d'un altro 
popolo-1. Anche il prcstdcnte John 
Taylor ribadì questo concetto quan
do disse: .. C'è una sola cosa assoluta
mente cena: qualunque co~a gli 
uomini poosano pensare, per quanro 
possano tomploHare e minacciare, 
quesro regno non sarà mai Jmo nelle 
mani Ji un altro popolo. Crescerà, ~· 
allargherà e si diffonderà, e nessun 
uomo porrà arresta me il progresso• :+ 

Fin dal principio alcune persone 
dentro e fuori della Chiesa hanno 
cercato di persuadere i fedeli a non 
seguire i consigli ispirati di coloro 
che detengono le chiavi del regno di 
Dio sulla terra. Alcuni di coloro che 
hanno cercato di condurre i fedeli a 
rraviamenro asserivano di agire in 
base a pretese investiture di intelli
genza o di ispirazione ricevute fuori 
dell'ordine stabilico Jella Chiesa. 
Come ammonimcnro contro coloro 
che asseriscono Ji pol.!Sedere un'au
rorità speciale, U Stgnore dichiarò 
chiaramente che •non sarà dato ad 
alcuno di andare a predicare ìl . . . 
Vangelo o ad edificare la ... chiesa, 
a meno che non sia ordinato da 
qualcuno che ha l'autorità cd è noto 
alla Chiesa che ha l'autorità, ed è 
stato regolarmente ordinato dai capi 
della Chiesa,..5 

Nei primi tempi della restaura
zione del Vangelo Oliver Cowdery 
diventò il secondo nnziano della 
Chiesa e partecipò insieme con 

]oseph alle meravigliose esperienze 
della restaurazione. Egli fu ordinato 
insieme con il profeta Joseph nel 
1829, per mano di un messaggero 
celeste, quando il sace rdozio fu 
restaurato sulla terra. Oliver servl 
come scrivano e scrisse la traduzione 
del Libro di Monnon cos1 come usci
va dalle labbra del profeta joseph. 
Egli fu partecipe con il profeta Joseph 
delle grandi visioni manifestate nel 
Tempio di Kirdand nel 1836 e rese 
testimonian::a del confenmemo delle 
chiavi da parte di Mosè, 8ias ed Elia. 

In una delle prime rivelazioru il 
Signore rh·olse a Oliver questo 
ammonimento: «Ecco, tu sei bene
detto, e non sei sotto alcuna condan
na. Ma guardati dall'orgoglio, per 
tema che tu cada in centazione•.6 

Oliver possedeva un grande intelletto 
c godeva di grandi doni spirituali.. 
Tuttavia con il passare del tempo 
dimenticò l'ammonimento ùel 
Signore e l'orgoglio si insinuò nel suo 
cuore. Brigham Young in seguito 

lUGliO 1996 

5 

disse 4uesto riguardo al suo orgoglio: 
·l lo visto uomini che appartenevano 
al Regno, che pensavano veramente 
che se non vi avessero Jato il loro 
contributo esso non sarebbe potuto 
progredire. Mi viene in special modo 
da pensare a un uomo, il quale era 
particolarmente dorato di ralento e 
gram.li capacità. In numerose occasio
ni egLI fece intendere chiaramente al 
profeta joseph che se a,·esse lasciaro 
il Regno, questo regno non sarebbe 
progrediw olrre. Parlo di Olìver 
Cowdery. Egli la..sciò al Rt.'gflo. e turca
via que.,to regno ha continuato a pro
gredire e a trionfare su lX!ni opposito
re, come ha continuato a sostenere e 
a prt)(l>ggere coloro che st sono tenuti 
sttetri ad e"SO•.' 

Nel 1848, dieci anni dopo aver 
lascimo la Chiesa, Olivcr Cowdery 
sì recò nella sede della Chiesa 
nell'Iowa e implorò umilmente i 
Jiri~cnri della Chiesa di essere riac
colto nel gregge tramite il banest
mo. De~cm·endo quel memorabile 



avvenimento George A. Smith scris
se di Olìver: • Egli portò t estimo-. - . - _, ... 
ntanza nct termmt p1u pos1ttv1 e 
disse a1 (eJch che se volevano segui
re la retta via dove\ ano tenersi 
stretti alla Chiesa - poiché dove va 
la Ch1e:;a, là si trova l'autorità,. .8 

Nella sua ultima te:;timoniartza 
cglt confermò la venuta di 
Giovanm Battista, che deteneva le 
chmv1 del Sacerdozto di Aaronne, e 
la venuta Ji Pietro, Giacomo e 
Giovanni, che detenevano le chiavi 
dd Sacerdozio di Melchtsedec. Egli 
dichiarò inoltre: •Questi sacerdozi 
con la loro ouLOrità sono presenti 
ora c devono continuare a rimane
re presenu nel corpo della Chiesa 
d1 Gesù Cri:;ro dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Benedetto è l'anzia
no c he h ha ricevun, e tre volte 
benedetto e santo è colui che per
severerà sino alla fine ... 0 

Nel corso degli anni piccoli grup
pi di seccssionisti si sono allontanati 
dai Fratelli. Non si tratta di un feno
meno nuovo. Dopo la crocifissione 
del Salvatore, Pietro e gli apostoli 
predicavano a un pubblico ostile. 
Gamalicle, uomo esperto nella legge, 
difese il loro diritto di predicare. 
Dopo aver ricordato il triste destino 
di diversi gruppi che erano sorti e 
avevano distolto tante persone dalla 
fede, egli proclamò questa sicura 
prova della verità di una causa. 
Disse egli: •Se questo disegno o que
st'opera è dagli uomini, sarà distrut
ta, ma :;e è da Dio, voi non li porrete 
distruggere, se non volere trovarvi a 
combattere anche contro Dio•. 1" 

Nel grande Sermone sul Monte il 
Salvatore pone un domanda cruda
le: «St colgon forse delle uve dalle 
spine, o dc' fichi dat triboli?· P01 
continua: .. un albero buono non 
può far frutti canivi, né un albero 
catuvo far frutti bulini ... 

vl.)l li ncono cerete dunque dai 
loro frulti•. 11 l Òl)ki frutti di questo 
la\'nro sono ora conosciuri nella 
maggior parte del mondo. 

Per confermare la postzione d1 
c;.oloro che hanno l'autOrità, il 
Stgnorc dice anche. Ot,.'lli cosa sarà 
fatta pu comune con ... cn:.o nella 
Chic,a, per nwlte preghiere e molta 

fede• .12 T urta via Egh d t cc anche: 
·Che ogni uomo pos:;a parlare nel 
nome del Stgnorc• . 11 Come può 
essere? Ogni uomo c ogm g1ovane 
della Chiesa che vive nel rispetto 
degli insegnamenti Jcl Salvatore è 
ordinato al sacerdozio. L'uso 01 que
sto potere è tuttavia limitato. Ogni 
padre è un patriarca Jella su.1 fami
glia, c ogni madre ne è La macriarca. 
Entrambi sono eguali net loro diver
si ruoli di gcnmm. I membn della 
Chiesa, uomini e Jonnc, possono 
ricevere ispirazione t rami te il dono 
dello Spinto Santo per la loro vtta c 
per il loro campo di responsabilità. 

Solramo il profeta e presidente, e 
nessun altro, può usare tullc le 
chiavi del regno d1 Dio suUa terra. 
Ai nostri giorni quest'uomo è il pre
sidcme Gordon B. Hinckley. Egli, 1 
suoi constgl ieri c il Quorum dei 
Dodici Apostoli hanno delegato 
detemli.nare aucorità e responsabi
lità alle altre Autorità generah e alle 
autorità e dirigenri delle organizza
ziom ausiltane locali, per dirigere 
il lavoro nell'amblto della Loro 
chiamata. 

Nei primi tempi della Chiesa il 
S ignore rivolse al fedeli questo 
ammonimento: •E tu non comande
rai colui che è tuo capo, c capo della 
Chiesa ... 1_. 

Alcuni ha nno detto: «La mia 
integrità mi impone di seguire sol
tanto i dettami della mia coscienza•. 
La coscienza tranquilla è un dono 
spirituale molto preztoso, quando 
essa è guidata dallo Spirito Samo. ln 
ultima artalisi ognuno ha la respon
sabilhà di prendere da solo le deci
sioni in campo morale. Tuttavia tl 
profeta Joseph Smtrh dichtarò che 
«è contrario all'ordme di Dto che un 
membro della Cluesa, o chtunque 
altro, possa nccvcre tstru:iom per 
colon> che sono invcsriti di un'auto
mà supenorc alla 'ua •. 1 ~ 

Inoltre alcuni asscri'>cono di pos
sedere doni spiricualt o un 'autorità 
superiore, fuon ddl'ambtto Jell'auto
rità srab1ltta del :;acerdo210 della 
Chiesa. Essi as ·enscono di credere 
nei principi c nelle o rdinan:::c 
del Vangelo e acclttJ.n<.l il prc identc 
della C hiesa come ~uo legale 
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amministratore; ma asseriscono di 
possedere un'autorità superiore che il 
presidente non possiede. Que:.ta 
assernone viene spesso fatta per giu
stificare un comporcamento che non 
concorda con le dottrine della 
Chiesa. Tuttavia non può esservi 
un'autorità superiore, poiché il presi
dente della Chiesa detiene ed esercita 
tutte le chiavi del regno dt Dio sulla 
terra. ll Signore disse del presidente 
della Chiesa che •non v'è alcun altro 
che vi sia nominato per ricevere 
comandamenti e rivelazioni». 16 

Thomas B. Marsb e ra un altro 
amato co ll aboratore del profeta 
joseph. Da questo pulpito, nella 
conferenza generale di aprile 1984, 
tl presidente Hinckley ricordò che 
fratello Marsh e ra presidente del 
Quorum dei Dodici quando non 
volle accettare le decisioni della 
Prima Presidenza e degli altri din
genti della Chiesa in merito a una 
disputa tra sua moglie e un'altra 
donna in merito a una piccola quan
tità di panna. 17 

Quando finalmente egli .. comò in 
sé .. ,18 come aveva fatto il figliol pro
dtgo, scrisse in questi termini a 
Heber C. Kimball, che era stato suo 
collega nel Quorum dei Dodici: 
«Dopo aver perso mia moglie tre 
anni fa, ho cominciato a valutare la 
mia situazione ... So di aver pecca
to contro il cielo e al tuo cospetto c 
di essermi reso indegno della tua 
fiducia e di un posto nella famiglia 
del cielo ... Non merito un posto 
tra voi nella Chiesa, neppure come 
il membro più umile; ma non posso 
continuare a vivere senza riconci
lianni con i Dodici e con la Chiesa 
alla quale ho fano ramo male,.. Poi 
descrisse La lezione che quegli anni 
di ribellione avevarto insegnato a 
lui, come ad altri ... n Signore è riu
scito benissimo a tirare avanti senza 
di mc; Egli non ha perso nulla a 
causa della mia defezione dalle sue 
fUe; ma io, cosa ho perso! Le ric
chezze, ricchezze più grandi di tunc 
quelle che il mondo e molri pianeti 
come questo possono offrire ... Egl1 
implorava dai uoi fratelli conforto e 
pace, e il loro sorriso.19 

Dopo essere stato ribanezzaco, 

Thomas venne a Salt Lake Cny 
dove chiese perdono a Brigham 
Young, prestdcnce della Chiesa. Fu 
invitare dal presidente Young a par
lare a una riunione domenicale. Nd 
suo discorso Thomas 01ede at suo1 
ascoltatori questo constglio: ·Se tra 
queste persone c'è qualcuno che 
mai volesse diventare apostata e 
fare quello che ho fatto io, si prepari 
a ricevere tante frustate sulla schie
na, se il Signore lo Ama. Ma se vole
te accertare il mio consiglio, vi ter
rete vicini alle autorità•10• 

Durante l'inverno dd 1832- 1833 
il profeta Joseph disse: •Nessun vero 
angelo di Dio verrà mai a ordinare 
un uomo, poìché glt angeli sono già 
stati mandati a istituire il sacerdozio 
ordinandomi ad esso. Ed essendo il 
sacerdozio già stabilito sulla terra, 
con il potere di ordinare altri sacer
doti, nessun messaggero cele:.te 
verrà mai a interferire con questo 
potere ordinando altre persone ... 
Potete pertanto stare certi che, 
d'ora innanzi, se un uomo viene a 
dirvi di essere stato ordinato da un 
angelo, o mente o è stato ingannato 
a causa delle sue rrasgressioni da un 
artgelo del diavolo, poiché questo 
sacerdozio non sarà mai tolto a que
sta chiesa».21 

Consemitemi ora di ribadire cin
que dei principi proferici fondamen
tali della Chiesa: 

Primo, le chiavi e l'autorità di 
Dio sono state conferite a joseph 
Smith e ad ognuno dei suoi succes
sori che sono stati chiamati come 
presidenti della Chiesa. 

Secondo, queste chiavi e autorità 
non sarartno mai conferite a un 
altro popolo; e coloro che possiedo
no questa autorità devono essere 
«noti alla Chiesa». 

Terzo, la rivelazione cominua per 
la guida della Chiesa ci perviene 
tramite il presidente della Chiesa; 
ed egli non porterà mai i santi a 
tTé\viamento. 

Quarto, i singolì membri della 
Chiesa possono ricevere rivelazioni 
riguardo alle loro chiamare, ai loro 
campi di responsabilità e a lle lo ro 
famiglie; m a non possono ricevere 
istruzioni dirette a coloro che hanno 

l porteoponh olio conferenza oscoltono i discors• nello loro l•nguo. l discorsi sono trodot!i in 
simultaneo in lrentoquottro lingue. 

un'autorità superiore alla loro. 
Quinto, coloro che asseriscono dt 

ricevere direttamente rivelazioni da 
Dio per La Chiesa, fuori dell'ordine 
stabilito e dei canali del sacerdozio, 
sono stati fuorviati. Questo vale 
anche per coloro che li seguono. 

Se qualcuno si trova in questa 
situazione, sappia che nella Chiesa 
La porta è sempre aperta per coloro 
che desiderano ritornare alla piena 
integrazione con le sorelle e con i 
fratelli del sacerdozio. Essi saranno 
accolti a braccia aperte. 

La mia testimonianza della divi
nità della chiamata dei Fratelli pre
siedenti come rappresentanti del 
Signore Gesù Cristo sgorga dal 
profondo del mio cuore. Per molti 
anni ho assistito al processo della 
rivelazione continua che emana da 
Dio tramite le chiavi e l'autorità del 
presidente della Chiesa e sotto la 
sua direzione. Porto testimonianza 
che,questo potere di rivelazione ha 
diretto questo lavoro sin dal 6 aprile 
1830. Questa conferma è la fonte 
della più grande conoscenza che 
possiedo. Vi esorto e prego perché 
possiate ascoltare la voce profetica 
di questa Chiesa, che rivela la paro
La di Dio ai nostri giorni. Di questo 
lo porto testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Potete scoprirlo 
Vescovo Kelth B. McMullln 
Secondo consigliere del Vescovoto Presiedente 

Il Padre celeste ... ci ha dato un mezzo per eliminare le nostre divergenze, 
una via per la quale ognuno di noi può arrivare a sapere. E ciò avviene 
mediante il potere e la testimonianza sicura dello Spirito Santo. 

C on umiltà e gratitudine mi 
presento a voi per porcare 
testimomanza delle parole e 

delle opere <.h Dio. Vengo con l'at
teggiamento di uno che va avami a 
preparare la via. Questo incarico mi 
è stato affidato dal Signore. È mio 
destdeno che siamo preparati per la 
Sua seconda venuta, preparan a 
dimorare alla Sua presenza e a gode
re dei doni e delle grazie che Egli 
solo può conferire. 

Durante questa conferenza si 
diranno molte cose sul lavoro del 
Stgnore e su ciò che il Padre celeste 
desidera dat Suoi figli. Sono cose 
sacre. Si sappia che gli oratori non 
l'Ono soH nel fare le loro dichiarazio
ni. Il) levo la mia voce come un 
al(ro tc::.timonc a !>OStegno Jella loro 
testimonianza. Questo procedimen
to si chiama legge de1 cestnnoni. 

Questa legge fu istituita per 
inmx.lurrc, ribadtrc c suggellare la 

verità nel cuore dci figli di Dio. 
Nessuno è mai solo quando procla
ma la parola Ji Dto al mondo. Mosè 
fu chiamato come profeta a guidare 
Israele, ma non fu lasciato solo. Il 
Signore gli mandò suo fratello 
Aaronne, non soltanto come porta
voce, ma anche come testimone con 
Mosè che il Dto di Abrahamo aveva 
parlato. 

La legge dei tcsumoni accompa
gnò la nasctta, la vita c la missione 
di Cristo Gesù. Santi angeli, 
Giovanni Battista, profeti, apostoli, 
lo Spirito Samo, il Salvarore e lo 
stesso Dio, nostro Padre, hanno 
tutti proclamato la Sua divinità. 

Lo stesso schema fu seguito in 
ogni passo della restaurazione del 
vangelo di Gesù CrisLO in questi 
ultimi giorni. Numerosi testimoni, 
affidabili al di sopra di ogni dubbio, 
hanno scritto c parlato di quello che 
avevano udito con le loro orecchie, 
visto con i loro occhi c sentitO con i 
loro cuori. In ogni dtspensazione 
due o ptù testimoni hanno unito le 
loro voci m tali proclami. Questo è 
lo schema del cielo. L'apostolo 
Paolo dtSSC: .Ogni parola sarà con
fermata dalla bocca di due o dt rre 
testimoni• (2 Connzt 13: 1). 

La presen::a mdtspensabile dei 
testimoni mi divenne chiara alcuni 
anni fa, quando chiesi a un uomo il 
permesso di far batt~zzare sua moglie 
e i suoi figli. l nostri missaonari aveva
no insegnato alla famiglia la divinità 
di Cru.ro, la sacra apparizione di Dio 
Padre e del Suo beneamato Ftgliolo 
Gesù Cnsto aJ profeta )l)·eph Snurh 
nel 1820 e La re.-,caurazionc Jdla vera 
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chiesa sulla terra. I missionari aveva
no porraco fervida testimonianza 
della verità di ogni principio; lo 
Spirito Santo aveva confermato alla 
madre e ai figli tale verità, e quindi 
essi desideravano farsi battezzare. 

Ma il padre era scettico; non 
aveva sentito la confe rm a dello 
Spirito. Convinzioni ben radicate e 
antiche tradizioni riempivano la sua 
mente di dubbL Ml incontrai con lui 
per parlare dei suoi malintesi c del 
desiderio di sua moglie e dei suoi 
figli di farsi battezzare. Sebbene non 
volesse privarli del diritto di sceglie
re, egli era turbato dal conflitto che 
avvertiva tra le sue convinzioni reli
giose e tradizioni familiari e il mes
saggio della Restaurazione. Quando 
la nostra conversazione scava per 
giungere al termine, gli portai la mia 
testimonianza e parlai di quello che 
i missionari gli avevano insegnato. 
Quando gli spiegai la natura dtvina 
di questa chiesa, mi \'ennero tn 
mente le parole del Signore in 
Dottrina e Alleanze, e porrai testi
monianza che questa è l'unica vera 
chiesa sulla superficie di tutta la 
terra (vedi DeA 1:30). 

JJ mio amico rimase stupefatto. 
Quella dichiarazione lo turbava, c, 
incredulo, esclamò: .. Come può dire 
una cosa simile? La mia chiesa ha 
più fedeli della sua; La mia chiesa è 
molto più grande e più influente 
della sua, e inoltre la storia e le tra
dizioni della mia chiesa risalgono a 
moh:o più indietro di joseph Smith. 
Come può mai asserire che la sua è 
l'unica vera chiesa?• 

La sua reazione è simile a quella 
che hanno molte persone quando 
odono una simile testimonianza, e 
che potrebbero avere alcuni che 
seguono questa conferenza. Durante 
questa conferenza coloro che parte
ciperanno con la preghiera, i discor
si e la musica porteranno testimo
nianza di quello che essi sanno esse
re vero. Le loro testimonianze affer
meranno tra l'altro: 

• La realtà ùi Dio, la divinità del 
Suo beneamam Figliolo e le dottrine 
di Cristo; 

• La divina chiamata dei profeti, 
veggenti e rivelarori, con speciale 

risalto al primo profeta di questa 
dispensazione, joseph Smirh , e 
all'attuale profeta del Signore, il 
presideme Gordon B. Hinckley; 

Queste testimonianze ci ricordano: 
• Le verità rivelate riguardo allo 

scopo della vita, le nostre origini e il 
nostro destino; c 

• Le sacre Scritture, citando spes
so il Libro di Mormon come un altro 
testamento di Gesù Cristo. 

Alcuni si lasceranno turbare da 
queste testimonianze di cose tanto 
diverse da quelle in cui credono. 
Essi possono chiedersi: .. Come pote
te asserire cose simili? Come fate a 
saperlo?• 

A voi che potreste sollevare que
ste domande io dico: prima di reagi
re, prima di chtudere la vostra 
mente, prima di sollevare critiche 
per una parola, vi prego di ascoltare 
e di meditare su questo conceno 
ispirato: •Siamo noi che diamo un 
significato soggettivo alle parole. Io 
parlo nel comesro della mia espe
rienza; voi ascoltate nel contesto 
della vostra; questo è tl motivo per 
cui comunicare è tanto difficile• 
(David O. McKay, citato da Lowell 
L Bennion, Con[erellCt Report, apri
le 1968, pag. 94; o Improvement Era, 
aprile 1968, 94). 

Questo è un fenomeno proprio 
della vita te rrena e sta alla base 
dello scetticismo. Ma tra i diversi 
punti di vista riguardo alle cose spi
rituali , dalle Scritture ci perviene 
questa meravigliosa e consolante 
promessa: .. Potece scoprir/o•. Anche 
se l'ambiente al quale apparteniamo 
è diverso, siamo tutti fìgli dello stes
so Padre celeste. Egh ci ha dato un 
mezzo per eliminare le nostre diver
genze, una via per la quale ognuno d1 
noi può arrivare a sapere. E ciò avvie
ne mediante ti potere e la testimo
nianza sicura dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo è il terzo compo
nente della Divinità, mandato da Dio 
a rivelare tutte le cose necessarie; 
insegna e porta testimonianza con 
chiarezza e potere divino. La sua 
testimonianza può essere inascoltaca, 
ignorata, dimenticata o rinnegata, ma 
non è mai mcompresa. •Lo Spirito 
Santo è un rivelatore• (lnsegnameru1 

del profeta ]oseph Smith, a cura di 
joseph Fielding Smirh, pag. 260). 
Quello che si riceve da Lui ha un 
effetto più possente sull'anima di 
qualsiast cosa si possa ricevere in 
qualsiasi altra maniera. Mille anni eh 
esperienze fatte con la vista, l'udito, il 
ratto, il gusto, l'olfatto e tutti gli altn 
poteri dell'universo messi insieme 
non possono neppure avvicinarsi 
all'esperienza sublime e completa di 
un breve attimo vissuto sotto l'in
fluenza dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Samo è un personaggio 
di spirito. Egli ha il potere di parlare 
allo spirito di ogni uomo, donna e 
bambino. Il Suo messaggio viene 
trasmesso con assoluta certezza. 
Questa verità rivelata costiruisce una 
testimonianza personale della verità 
(vedi Bruce R. McConkie, Doctrinal 
New T estament Commeruary, 3 voU. 
[1966-1973], 1:756). Disse il Signore 
tramite il profeta Joseph Smith: 

«51, ecco, Io ti parlerò nella tua 
mente e nel cuo cuore mediante lo 
Spirito Santo, che scenderà su dt te 
e che dimorerà nel ruo cuore. 

Ecco, dunque, questo è lo spirito 
di rivelazione,. {DeA 8:2, 3). 

Quanto è perfetto e completo 
rutto questo! Quanto è straordina
rio! Quanto è meraviglioso! 

Per quanto diverso possa essere il 
nostro modo di vivere, ognuno di 
no i può ricevere la stessa sicu ra 
ancora: la VERITÀ di Dio. È asso
luta, infinita e disponibile. Come 
disse Gesù: 

.. La parola del Signore, infarti, è 
verità, e tutto ciò che è verità è 
luce, e tutto ciò che è luce è Spirito, 
o meglio lo Spirito di Gesù Cristo. 

E lo Spirito dà luce ad ogni uomo 
che viene al mondo; e lo Spirito 
illumina ogni uomo nel mondo inte
ro che ascolta la voce dello Spirito• 
(DeA 84:45-46). 

Egli dichiarò inoltre: .. E la verità 
è la conoscenza delle cose come 
sono, come furono e come saranno 
. . . Lo Spirito di verità è di Dio" 
(DeA 93:24, 26). 

E infine U Signore ha furto questa 
esortazione: ·Chiedere a Dio; chie
dete e vi sarà dato» (Matteo 7: 12; 
traduztone di joseph Smith). 
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Ed ecco il seguito della storia. 
Rtcorderere che ti mio amico aveva 
chiesto: •Come può dire una cosa 
sim1le? Come può asserire che la sua 
è l'uruca vera chiesa?,. 

La risposa venne, non da me ma 
per mio tramue: 

•Non sono io a dirlo .. , risposi. .. Io 
non faccio che ripererlo. L'ha detto 
GesCa Cristo. Non deve prendersela 
con me. Se desidera contestare que
ste parole, preghi e ne parli con il 
Padre celeste•. 

La conversazione ebbe fine; egli 
concesse il permesso di far batte:::a
re la sua famaglia, ed io mi congedai. 

Alcune ettimane dopo, mentre 
scavo per lasciare la cappella dopo 
una conferenza di palo, '·idi due 
uomini verure verso di me, aprendo
si la vta tra la folla. Uno di loro era 
lo stesso uomo con il quale avevo 
parlato. Il primo pen tero che mi 
passò per la mente fu: ·Oh, no! Ci 
sarà un'altra dtScu~ione!" 

Egli si awicinò, mi te e la mano 
e chic:;c: •St n corda di me? • 

Ri posi: Certamente; e voglio 
che sappia che questa è .lncora r'u
nica vera chtesa vi\'entc• . 

Prima che potessi aggiungere una 
sola parol.l, la sua stretta di mano si 
raffor.:ò cd egli rispose: 

•Lo so! Ho pregato, come 
nu aveva Jcno. Il Signore mi ha 



confermato per il potere del Suo 
Spirito che è turco vero. Mi sono fatto 
battezzare la scrrimana scorsa e sono 
stato ordinato sacerdote. Oggi battez
zerò questo mio amico, poiché anche 
lui sa che è vero>+. 

Questo è lo scopo det testimoni, 
questo è il potere dello Spirito Santo, 

' questa è l'ancora della VERITA. Alle 
cose che sono state c saranno ancora 
dene, desidero aggiUngere la mia 
testimonian::a che .. potete scoprirlo!• 
Dio vive! Noi siamo Suoi figli, ed Egli 
ci ama. Gesù Cristo è il Suo benea
maro Figliolo, nostro Redentore e 
Salvatore del mondo. Il Padre e il 
Figlio apparvero a Joseph Smith, 
risposero alle sue preghiere e gli 
Impartirono delle istruzioni. A lui 
vennero in scguico alcri messaggeri 
celesti per resmurare ciò che era 
andato perduto. Fra questi vi furono 
Mo,roni, che riportò alla luce U Libro 
di Mormon; Giovanni Battista, che 
restaurò il SacerdoziO di Aaronne; 
Pietro, Giacomo e Giovanni che con
ferirono a joseph Smith e ad Oliver 
Cowdery il sacerdozio superiore e il 
santo apostolato; Mosè, con le chiavi 
del raduno di Israele; Elias con U van
gelo di Abrahamo; Elia, con U potere 
di suggellare madri, padri e figli in 
famiglie eterne. U vangelo del Signore 
è stato restaurato e il Suo regno sulla 
terra è stato ristabilito, regno che Egli 
ha chiamato Chtesa di Gesù Crisro 
dei Santi deglt Ultimi Giorni (vedi 
DeA 115:3-4; 3 Nefi 27:7-8). 

Se vi sentite turbati da questa o 
da qualsiasi alrra dichiarazione che 
sarà faa:a durame questa conferenza, 
rivolgetevi al vostro Padre celeste in 
preghiera. 

Chiedete con fede, •senza star 
punto in dubbio·· (Giacomo l :6) 

Poiché .. se lo chiederete con 
cuore sincero, con intento reale, 
avendo fede m Cristo, egli ve ne 
manifesterà la ventà mediante il 
potere dello Spinto Samo. 

E mediante LI porerc ddlo Spirim 
Santo voi potrete conoscere la verità 
Ji ogni cosa• (Moroni 10:4, 5; corsi
vo dell'autore). 

Questa è la mia te:.ttmoniama: 
tutto quest:o è vero' Nel nome di 
Gesù Cnsto. Amen. O 

Gli acquisti fatti nel 
giorno del Signore 
Anziano Earl C. Ttngey 
Membro dei Settonlo 

l 'osservanza della domenica è l'indice della profondità della nostra 
conversione e della nostra volontà d i rispettare le sacre alleanze. 

Buongiorno, fratelli e sorelle. U 
tema del mio discorso è la 
domenica, e m particolare gli 

acquisti fatti la domenica. 
Fin dal principio Dio ha coman

dato ai profeti di insegnare al popolo 
dell'alleanza a onorare il giorno del 
Signore. Il settimo giorno Dio si 
riposò della Sua opera di creazione; 1 

questo giorno fu benedetto c santifi
cato come giorno sacro. 

Il quarto comandamento dato a 
Mosè fu: •Ricordati del giorno del 
npc:Y.'O per sannfìcarlo•. 2 

L'anziano Bruce R. McConkie 
sptcgò che l'osservanza del giorno 
del Sif!nore era un'alleanza tra 
Israele c U suo Dio per distinguere il 
popolo eletto.' 

l membrt della Chiesa di Gesù 
Cristo de1 Sann degh Ultimi Gionu 
nconoscono la domemca come 
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giorno del Signore per commemora
re la resurrezione di Cristo, avvenu
ta appunto La domenica, e il fatto 
che gli aposroli dopo tale avveni
mento cominciarono a riunirsi U 
primo giorno della scttimana.4 

Domenica 7 Agosto 1831 il 
Signore dette questa rivelazione al 
profeta joseph Smith: 

«E perché tu possa più pienamen
te preservarti immacolato dalle tur
pitudini del mondo, va' alla casa di 
preghiera ed offri i ruOL sacramenti 
nel mio santo giorno; 

Poiché in verità questo è il giorno 
che ti è accordato per riposarti dai 
tuoi lavori e per rendere le tue devo
zioni all'Altissimo; 

Cionondimeno che i tuoi voti 
siano offerti in giustizia rutti i giorni 
e m ogni tempo; 

Ma rammentati che in questo 
giorno, il giorno del Signore, tu devi 
offrire le tue offerte e i tuoi sacra
menti all'Altissimo, confessando i 
tuoi peccati ai tuoi fratelli e davanti 
al Signore. 

E in questo giorno tu non farai 
alcunché d'altro, se non di preparare 
il ruo cibo con rutta semplicità di 
cuore, affinché il tuo digiuno sia 
perfetto, o, in altri termini, che la 
tua gioia sia perfetta•. s 

In urta recente riunione regionale 
di addestramento per i dirigenci del 
sacerdozio il presidente Gordon B. 
Hinckley ha espresso la preoccupazto
ne che i membri della Chiesa possano 
avere la tendenza a adottare i com
portamenti del mondo. Egh disse: 

• Non li adottiamo immediatamen
te; ma purrroppo ci adeguiamo ad essi 
lentamente. Vorrei avere il potere di 
convertire l'intera chiesa all'osservan
za della domenica. So che i santi 
sarebbero più abbondantemente 
benedetti dal Signore se osservassero 
fedelmeme il giorno del Signore•.6 

Un aspeno molto importante 
dell'osservanza del giorno del 
Signore riguarda gli acquisti fatti di 
domenica. Purtroppo molti negozi e 
uffici sono aperti la domenica. Il 
mondo non vede nessun male nel 
fare gli acquisll la domenica, mentre 
noi membri della Chiesa abbiamo 
ricevuto il consiglio e l'ingiunzione 
di •preservarci immacolan dalle tur
pitudini del mondo• .1 Non dobbia
mo fare acquisti la domenica. 

ll presidenre Hinckley ha impar
tito queste ulteriori istruzioni ai diri
genti del sacerdozio: 

•Non c'è nessuno nella Chiesa 
che abbia bisogno di acquistare 
mobili la domenica. Veramente nes
suno. Non c'è nessuno che abbia 
bisogno di acquistare una nuova 
automobile la domenica. Veramente 
nessuno. Non c'è nessuno in questa 
chiesa che, con un po' di attenzione 
e di programmazione, debba acqui
stare generi alimentari la domenica. 
No. Non c'è bisogno di comprare il 
gelato di domenica ... Non c'è biso
gno di trasformare La domenica in 
un giorno di mercato. Non penso 
che sia necessario fare i n ormali 
acquisti nel giorno del Signore. 
Perché i negozi sono aperti? Per 
avere più clienti. C hi sono questi 
clienti? Ebbene, non sono tutte per
sone che non appartengono alla 
Chiesa. Io lo so, e voi lo sapete•.8 

Nel libro di Nehemia nell'Antico 
Testamento al popolo è insegnato a 
osservare il giorno del Signore, •a 
non comprar nulla in giorno di saba
to o in altro giorno sacro, dai popoli 
che portassero a vendere in giorno 
di sabato qualsivoglia sorta di merci 
o di derrate• .9 

L'Anziano Dallin H. Oaks, mem
bro del Quorum dei Dodici, ci ha 
impartito questi insegnamenti: •l 
profeti moderni cì hanno esortato a 
non fare acquisti la domenica. Quelli 

ili noi che fanno acquisti la domeruca 
non possono sfuggire alla responsabi
lità di aver incoraggiato le attività 
commerciali a rimanere aperte in 
questo giorno. Vi sono dei servizi 
indispensabili di cui la comunità ha 
bisogno; ma la maggior pane degli 
acquisti domenicali potrebbe essere 
evitata se commercianti e clienti fos
sero fermamente decisi ad evitare di 
fare affari nel giorno del Signore•. 10 

Fratelli e sorelle, non facciamo 
acquisti la domenica. Uno dei modi 
per evitarlo è programma re per 
tempo. Fate il pieno di benzina il 
sabato; fate la spesa per U fine setti
mana il sabato. Non siate voi a 
imporre a qualcuno di lavorare la 
domenica perché entrate nel suo 
negozio. Certo, sappiamo che ci 
sono servizi indispensabili che devo
no essere disponibili la domenica. Ci 
sono i servizi di pronto soccorso, gli 
ospedali, i mezzi di trasporto e i ser
vizi dì protezione della popolazione, 
come ad esempio la polìzia c i vigili 
del fuoco. Siamo grati a coloro che 
sono impegnati in questi servizi pub
blici indispensabili che ci assicurano 
protezione e conforto. 

In molti paesi del mondo e in alcu
ni degli Stati Uniti i negozi sono chiu
si la domenica per legge. Noi, come 
comunità di santi, dobbiamo usare la 
nostra influenza in modo positivo per 
incoraggiare gli altri cìttadini a non 
fare acquisti la domenica. Dobbiamo 
cominciare da noi s tessi. Se noi 
non compriamo la domenica, i 
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commercianti non avranno più con
venienza a rimanere aperti la domeni
ca. È molto semplice. 

La domenica pomeriggio, quando 
rientro dalle conferenze di palo, 
attraverso spesso i piccoli centri 
rurali dello Utah. Ho osservato che 
quasi sempre i trattori sono a riposo 
e i campi deserti. Ringrazio Dio per 
la fede di questi umili agricoltori. 
Quando entro nelle città in questo 
santo giorno vedo invece i parcheggi 
di molti ccnrri commerciali pieni di 
automobili, e mi rattrista vedere che 
la legge del Signore viene violata. Le 
giustificazioni citate dai proprietari e 
dai commessi di questi negozi sono 
la competitività, l'adeguamento alla 
politica dell'azienda, e cosl via. 

Ricordo bene un colloquio che iJ 
presidente Spencer W. Kimball riferl 
di aver avuto un giorno con un fede
le membro della Chiesa. ••Qual è la 
sua professione?> L'uomo rispose: 
•Gestisco una stazione di servizio>. lo 
gli chiesi: ·Siete aperti la domenica?• 
Egli rispose: •No, noi no•. •Come fa 
ad andare avanti? Sembra che quasi 
rutte le altre stazioni di servizio deb
bano restare apene la domenica•. 
Rispose: •Mi va bene cosl. U Signore 
mi aiuta>. Gli chiesi: •Non avere urta 

dura concorrenza?• cSl, certo>, rispo

se. ·Dall'altro lato della strada c'è 
uno che resta aperto rutto U giorno 
la domenica>. ·E voi non aprite 
mai?• •No, signore e ne sono felice. ll 
Signore mi aiuta, e io ho quanto mi 
basta>».11 



T membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
sono il popolo dell'alleanza. 
Sappiamo di dover vive re nel 
mondo; ma ci è stato insegnato di 
non essere del mondo. Come il 
popolo di Israele nell'antichità, che 
era anch'esso iJ popolo dell'alleanza, 
dobbiamo incoraggiare la debita 
osservanza del giorno del Signore 
astenendoci dal fare acquisti la 
domenica. Facciamo che questa 
diventi un'alleanza con il nostro 
Dio, che ci faccia riconoscere. 

Questo è il nostro retaggio. In 
questa dispensazione l'osservanza 
della santità della domenica è stata 
insegnata sin dai giorni dei nostri 
padri pionieri. Ricordo un discorso 
tenuto dal presidente Hinckley alcu
ni anni fa, quando disse: •Vorrei 
riportarvi indiecro di centoquaranta
due anni, al tempo in cui qui non 
c'erano né il T abe rnacolo né la 
Piazza del Tempio. TI 24 luglio 1847 
L'avanguardia dei pionieri enaava in 
questa valle. Alcuni di loro erano 
a rri vati uno o due giorni prima; 
Brigham Young arrivò il sabato. Il 
giorno dopo furono tenute le riunio
ni domenicali, sia al mattino che nel 
pomeriggio. Non c'era edificio in cui 
riunirsi, perciò suppongo che neU'afa 
di qucUa domenica i pionieri stessero 
seduti sulle stanghe dei loro carri o 
appoggiati a lle ruote mentre i 
Fratelli parlavano. La stagione era 
ormai avanzata. Se volevano produr
re le sememi da usare rer la stagione 
successiva, dovevano mettere mano 

senza indugio a un'impresa gigante
sca. Ma Brigham Young li esortò a 
non violare la santità della domeni
ca, né allora né in futuro». 12 

Possiamo immaginare quale ten
tazione deve essere stata per i nostri 
padri pionieri venir meno alla san
tità della domenica! La loro soprav
vivenza dipendeva dal raccolto che 
dovevano far c rescere e mietere. 
Eppure i loro dirigenti avevano con
sigliato loro di esercitare La fede 
nelle promesse del Signo~e e di 
rispettare la santità della domenica. 

Quali sono le promesse e le bene
dizioni che il Signore ha fatto a 
coloro che onorano la santità del 
giorno del Signore astenendosi dal 
fare acquisti la domenica? La sezio
ne 59 di Dottrina e Alleanze e il 
capitolo 26 di Levitico fanno queste 
promesse: «La pienezza della terra 
sarà vostra, la terra sarà benedetta 
con la pioggia e darà i suoi prodotti, 
la pace regnerà ncJ paese e Dio mol
tiplicherà il Suo popolo fedele, avrà 
rispetto per loro c raffermerà il Suo 
patto con loro». 13 

Considero il consiglio datoci dal 
presidente George Albert Smith 
come un'ulteriore benedizione e 
ammonimento: 

•Molte pene e dolori che affliggo
no l'umanità sono la conseguenza di 
aver ignorato U Suo comandamento 
di osservare la santità del giorno del 
Signore,. .14 

Per concludere, e per rimanere 
in sintonia con lo spirito di questo 
periodo pasquale, l'osservanza della 
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domenica è l'indice della profondità 
della nostra conversione e della 
nostra volontà di rispertare le sacre 
alleanze. L'anziano Mark E. Peterson 
disse: «L'osservare o meno la domeni
ca è un metro infallibile per misurare 
il noscro atteggiamento personale nei 
confronti del Signore e della Sua sof
ferenza nel Getsemani, della Sua 
morte sulla croce e della Sua resurre
zione dai morti. È un segno che indi
ca se siamo realmente cristianl nelle 
azioni, oppure se La noscra conversio
ne è cost debole che la commemora
zione del Suo sacrificio espiatorio 
significa poco o nulla per noi». 15 

Porro wnilmente testimonianza 
della santità della domenica e del 
bisogno che abbiamo di prendere La 
decisione di non fare acquisti la 
domenica. È un clcmcnro essenziale 
della nostra fede e obbedienza a 

' principi eterni. E un'aUeanza tra il 
' nostro Dio e il Suo popolo eletto. E 

veramente una legge e un comanda
mento di Dio. Nel nome di Gesù 
Cristo, Amen. D 
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Cestini e vasetti 
Chleko N. Okazald 
Primo consigliera dello presidenza generale dello Socielò di Soccorso 

Dio ci ho dato molti doni, molte diversità e molte differenze, ma la cosa 
fondamentale è ciò che sappiamo l'uno dell'altro: che tutti siamo Suoi figli . 

M iei cari frate lli e sorelle, 
aloha! 

Lo scorso febbraio mi 
sono rallegrata insieme con voi 
quando il numero dei membri della 
Chiesa fuori degli Stati Uniti superò 
sia pure dì poco quello dei membri 
negli Stati Uniti. Questo piccolo 
spostamento è un indice importante 
de lla natura internazionale della 
Chiesa. H o pensato alle parole che 
Paolo rivolse ai Galati: «Non c'è qui 
né Giudeo né Greco; non c'è né 
schiavo né libero; non c'è né 
maschio né femmina; poiché voi 
tutti siete uno in C risto Gesù» 
(Galati 3:28). Questa settimana 
celebrerò il dnquantaquattresimo 
anniversario del mio battesimo. I 
convertiti come me conoscono la 
promessa di Paolo: «Tutti abbiam 
ricevuto il battesimo di un unico 
Spirito» (l Cori.nzi 12: 13). 

Fratelli e sorelle, oggi voglio par
Lare della stupenda unità che esiste 

tra noi nel Vangelo. Sono tornata 
solo tre settimane fa da un viaggio 
che mi ha portato nelle Filippine, 
Auscralia, Nuova Zelanda, T onga e 
Figi per partecipare, insieme a sorel
La Susan Warner, alle sessioni di 
addestramento. Alrri incarichi in 
precedenza mi avevano portato nel 
Messico, Honduras, Guatemala, 
Samoa, Corea e Giappone-

In ognuno di questi paesi abbiamo 
lavorato duramente e a Lungo. u per
sone mi dicevano: .. Qh, quanto deve 
essere stanca!» Al contrario, mi sem
brava di viaggiare per così dire sulle 
ali di un'aquila (vedi DeA 124: 18) 
poiché vedevo le figlie di Sion risve
gliarsi, alzarsi e indossare Le Loro belle 
vesti (Moroni 10:31) in risposra alla 
buona novella del Vangelo. Abbiamo 
insegnato ma - e questo è il concetto 
che desidero sottolineare - abbiamo 
anche imparato. 

La lezione più importante che 
abbiamo appreso è che siamo vera
mente tutti uniti in Cristo Gesù. 
Siamo uniti nel nostro amore per il 
Salvatore. Siamo uniti nella nosaa 
testimonianza del Vangelo. Siamo 
uniti nella fede, speranza e carità. 
Siamo uniti nella nostra convinzio
ne che il Libro di Mormon è la paro
la ispirata di Dio. Siamo uniti nel 
sostenere il presidente Gordon B. 
Hinckley e le altre Autorità genera
li. Siamo uniti nel nostro amore 
reciproco. 

Siamo perfetti in qualcuna di 
queste cose? No. Tutti abbiamo 
molto da imparare. Siamo esatta
mente uguaH in qualcuna di queste 
cose? No. Ognuno di noi si crova a 
un punco diverso nel viaggio che lo 
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riporterà al Padre celeste. I Giudei e 
i Greci ai quali Paolo si rivolge nella 
sua epistola ai Galati avevano cessa
to dì essere Giudei e Greci quando 
erano stati battezzati? Gli uomini 
avevano cessato di essere uomini e 
Le donne avevano cessato di essere 
donne? N o. Ma tutti erano stati 
«battezzati in Cristo• e si erano 
«rivestiti di Cristo• (Galati 3:27). 

Nefi spiega lo stesso principio in 
questi termini: ..:[TI Salvatore] invita 
rutti loro a venire a lui e a prendere 
parte alla sua bontà; e non rifiuta 
nessuno che venga a lui, bianco o 
ne ro, schiavo o libero, maschio o 
femmina - . . e tutti sono uguali 
dinanzi a Dio ... » (2 Nefi 26:33). 

Dio ci ha dato molti doni, molte 
diversità e molte differenze, ma la 
cosa fondamentale è ciò che sappia
mo l'uno dell'altro: che tutti siamo 
Suoi figli. Il nostro impegno di 
membri della Chiesa è che rutti 
dobbiamo imparare gli uni dagli 
altri, affinché rutti possiamo amarci 
gli uni gli altri e crescere insieme. 

Le dottrine del Vangelo sono 
indispensabili. Sono essenziali; ma la 
veste in cui le presentiamo è diver
sa. Consentitemi di fare una sempli
ce dimosaazione per illuscrare la dif
ferenza tra le dottrine della Chiesa e 
la cu ltura di cui le rivestiamo. Ho 
qui un vasetto di pesche deli'Utah, 
preparate da una casalinga 
dell'Utah per nuaire la sua famiglia 
durante la stagione invernale. Le 
casalinghe delle Hawaii non fanno 
conserve di frutta. Raccolgono la 
frutta di cui hanno bisogno per alcu
ni giorni e la conservano in cestini 
come quesm per la loro famiglia. 
Questo cestino contiene un mango, 
alcune banane, un'ananas e una 
papaia. Ho comprato questa frutta 
in un supermercato, qui a Salt Lake 
City, ma potrebbe essere srata rac
colta da una casalinga polinesiana 
per nutrire la sua famiglia in quel 
clima in cui la frutta matura in ogni 
periodo dell'anno. 

n cestino e iJ vasetto sono conte
nitori diversi, ma il contenuto è lo 
stesso: fnma per la famiglia. n vaset
tO è il comenitore giusto e il cestino 
quello sbagliato? No; vanno bene 



emrambi. Sono contenitori adatti 
a ll'ambiente e ::tlle necessità delle 
persone. E sono entrambi adatti al 
loro contenuto, che è La frutta. 

Dunque qual'è la frutta? Paolo 
dice: .. u frutto delio Spirito, invece, è 
amore, allegrezza, pace, longanimirà, 
benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, 
temperanza• (Galati 5:22-23). Nella 
sorellanza della Società di Soccorso, 
nell a fratellanza dei quorum del 
sacerdozio, nelle riverenti riunioni in 
cui prendiamo il sacramento, il frutto 
dello Spirito ci unisce nell'amore, 
nella gioia c nella pace, sia cbe La 
Società di Soccorso si riunisca a 
T aipci o nelle T onga, sia che il quo
rum Jel sacerdozio si uovi nel 
Montana o nel Messico, sia che la 
riunione sacramemale si tenga nelle 
Figi o nelle Filippine. 

ln tultO ti mondo, come fratelli e 
sorelle nel Vangelo, possiamo impa
rare gli uni dagli altri, progredire 
insieme e accrescere il nosrro amore 
reciproco. La no·rra umtà scarunscc 
da quello che abbiamo m comune in 
cutro il mondo: le dottrine e le ordi
nanze del Vangelo, La nostra fede 
nel Salvatore, la nostra testimonian
za Jcllc Scmrurc, la nostra gratitu
dine per la guiJa dci profeti viventi 
c la nostro cnmapcvolczza di perso
ne che s1 sforzano di essere sante. 
Qucsu sono i princ1p1 del Vangelo. 

Dobbiamo seguire i principi del 
V,lngdo, Immutabili e possenti. 
Rendiamoci como che sono le cose 

che più contano. Edifichiamo la 
nostra vita sulle fondamenta di que
sti principi. Quando cadranno le 
piogge e verranno i torrenti, La 
nostra casa, •edificata ... sulla roc
cia•, non cadrà (Mattco 7:25). 

Quindt, avendo edificaro su que
ste fondamenta sicure, gioiamo gli 
uni con gli altri, ascoltiamoci gli uni 
gli a ltri, impariamo gli uni dagli altri 
e aiutiamoci gli uni gli altri a mette
re in pratica questi principi nelle 
nostre diverse condizioni, culture, 
generazioni e luoghi in cui viviamo. 

O rmai da sei anni asco lto le 
donne della Società di Soccorso 
della Chiesa. Ho Imparato da ognu
na di loro. Ho imparato da madri 
divorziate che lottano per allevare 
da sole i loro figli. Ho imparato da 
donne che vorrebbero essere sposate 
e non lo sono, da donne che vorreb
bero dei figli ma non po:.sono aver
ne, da donne che sono a rischio per 
i malcrattamenti emotivi e fisic1 che 
subiscono nelle loro case. Ho impa
rato da donne che lavorano in casa 
e fuori di ca:;a. Ho imparato da 
donne che non possono fa re a meno 
dei farmaci, da donne che soffrono 
ancora per t traumi degli abusi ses
suali subiti da bambine, da donne 
ammalate croniche. 

Poche di quelle donne st rendeva
no conto che mi stavano facendo un 
dono. La maggtor parte di loro crede
va soltanto di chiedere aiuto Ma 
tutte, mentre le ascolmvo c imparavo 
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da loro, mi facevano dei doni. 
Quando fui chiamata a far parte 

d ell a presidenza generale della 
Società di Soccorso proprio sei anni 
fa, il presidente Hinckley mi impard 
questi consigli: «Tu porti delle qua
lità speciali in questa presidenza. 
Sarai riconosciuta come una perso
na che rappresenta coloro che vivo
no fuori degli Stati Uniti e del 
Canada, una persona che comuni
cherà con i membri della Chiesa m 
wr:to U mondo, in molti, molti paesi. 
Essi vedranno in te un simbolo della 
loro unità nella Chiesa,.. Egli mi 
impartl una benedizione affmché la 
mia lingua si sciogliesse quando 
avrei parlato con quelle persone. 

Presidente Hinckley, voglio por
tare testimonianza al Signore dinan
zi a Lei e a questa congregaztone che 
i suoi consigli e la sua benedtztone s1 

sono lerteralmente ademp&Un. 
Non parlo il coreano, né lo spa

gnolo, né la lingua delle T onga. Ma 
quando ricevetti l'incarico di andare 
tra le mie sorelle della Società di 
Soccorso e tra i loro dirigenti del 
sacerdozio nei paesi in cui si parlano 
queste lingue, mi sono sentita piena 
di un grande desiderio di parlare con 
loro nella loro lingua. Trovai forza 
nelle parole di conforro e nella bene
dizione del pres idente Hinc kley. 
Con l'aiuto del Oipartimemo 
Traduzioni della Chiesa e di bravi 
insegnanti che mi hanno dedicato 
lunghe ore di lavoro, quando mi 
sono trovata era quelle persone ho 
potuto tenere i miei discorsi in spa
gnolo, in coreano e nella lmgua delle 
Tonga. Sentivo che lo Spinto porta
va le mie parole al loro cuore, e 
potevo sentire che «il frutto dello 
Spirito,. (Galati 5:22) mi portava in 
cambio il loro amore, la Loro gioia e 
la loro fede. Sentivo che lo Spirito 
faceYa di noi una cosa sola. 

Fratelli e sorelle, sia che i vostri 
frutti siano pesche o papaia, sia che 
li mettiate in vasetti o in cestini, vi 
ringraziamo perché li offrite con 
amaTe. Padre celeste, possiamo noi 
essere uniti e possiamo essere Tuoi 
(vedi DeA 38:27). Cosl prego, nel 
nome del nostro Salvatore Gesù 
Cnsro. Amen. D 

<<Non avere altri dii nel 
mio cospetto» 
An%1ano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodtct Apostoli 

l comandamenti di Dio servono come norme per misurare le nostre 
priorità. l 'osservanza del primo comandamento condiziona i nostri 
sentimenti verso tutti gli altri comandamenti. 

P resentando~ davanti a que
sta congregaztone sono consa
pevole della responsabilità che 

mi è stata affidata. Presentandovi 
davanti alle Autorità e ai dirigenti 
generali della Chiesa, anche voi 
avete una responsabilità. Tutti abbia
mo il dovere di agire in base ai prin
cipi che vengono insegnati. 

Stando qui davanti a voi mi sov
vengono i giorni passati durante il 
servizio militare, quando il nostro 
plotone udiva i comandi del sergen
te: «Attenti!• «Fro nte destro! • 
.. Fronte sinistro!• «Avanti, march!• 
Imparammo a rispondere a questi 
ordini con grande immediatezza e 
precisione. Invece non ricordo di 
aver mai sentito l'ordine: «Fronte 
alta» . Eppure le Scritture ci chiedo
no di guardare a Dio e vivere.' 

L'argomento che ho scelto oggi è 
il primo dei Dieci Comandamenti 
del Signore: «Non avere altri dii nel 
mio cospetto•. 2 Questo comanda
mento può essere più facile da cono
scere che da obbedire. Consentitemi 
di avanzare un suggerimento che ho 
trovato utile per mettere alla prova 
la mia aderenza a questo comanda
mento: quando mi trovo davanti a 
una scelta difficile, mi chiedo: «Da 
quale parte devo voltarmi?• 

LA VITA SENZA 
GUARDARE A DIO 

Purtroppo molte persone non 
sanno dove trovare Dio e Lo esclu
dono dalla loro vita. Quando si pre
sentano dei bisogni spirituali possono 
guardare a siniscra, a descra o guar
darsi attorno. Ma rivolgendoci ad 
altre persone che stanno aJ nostro 
stesso livello non possiamo soddisfare 
le nostre carenze spirituali Quando è 
affamato, lo spirito immonale conti
nua a desiderare le cose che sole pos
sono soddisfare la sua fame. Anche 
quando arriva il successo materiale, 
rimane sempre un vuoto- se il vive
re bene non coincide con il vivere 
rettamente. La pace interiore non si 
trova nella ricchezza accompagnata 
dalle privazioni spiritualL 

L'lNVJTO A VEN1.RE AL SIGNORE 
~-···· ··· ·· - ~ -·- ~·· ..... 

I membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
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invitano tutti a venire a Cristo e a 
prendere pane al banchetto spiri
tuale che tl Suo vangelo ci offre. I 
sanu assaporano un dolce nutrimen
to spirituale che li sostiene nel corso 
d1 questa vtta. Essi godono di questo 
sostegno perché hanno fatto allean
za di prendere su di sé il nome del 
Signore e si sforzano di obbedire ai 
Suoi prececLi. Siamo foru quando 
siamo consapevoli e grao al Signore 
del dono dell'immortalità e della 
possibilità di ouenere la vira eterna. 

CI'ITADINl LEALI 

Quesli doni sono disponibili a 
tutti. Cittadini di molti paesi proda
mano la loro appartenenza a Ua 
Chiesa. Qualunque sia la loro ban
diera o forma di governo, essi crova
no che la lealtà verso il Signore non 
impedisce loro di essere leali cittadi
ni del loro paese. La fedeltà a Dio 
consente all'uomo di sviluppare un 
più profondo patriottismo e di diven
tare un cittadino migliore. Oltre ad 
essere cinadini del loro paese, i 
membri della Chiesa sono anche cit
tadini del regno di Dio.) n loro impe
gno nei Suoi confronti può tuttavia 
essere variabile. La stragrande mag
gioranza cerca •prima di edificare il 
regno di Dio e di stabilire la sua giu
stizia•.4 Alcuni permettono che La 
fedeltà verso Dio e il Suo regno 
scenda al di sotto degli altri interessi 
della vita. Essi non hanno ancora 
deciso in quale direnone voltarsi. 

l RAPPRESENTANI'I 
DEL SIGNORE 

Ho avveròto tale confusione nella 
mente eh un g~ornahsta che chiedeva 
a uno dei nosm duigenti quando un 
rappresenrame di una cena nazione 
sarebbe diventato Autontà generale. 
Mentre la sua domanda riceveva la 
dovuta risposta, ho pensato alle 
nostre amate Autorità generali nate 
nei paesi dell'Asia, dell'Europa, 
dell'America Senenmonale, Centrale 
e Meridionale e nelle isole del mare. 
Anche se questi Fratelli provengono 
da molte nazioni e parlano lingue 
dtverse, nessuno di loro è stato 



chiamato a rappresentare il suo paese 
natlo. l quo rum presiedenti della 
Chiesa non sono assemblee di rappre
sentanti. Ogni dirigente è stato chia
mam a presen tarsi al popolo come 
rappresentante del Signore, non vice
versa. 

Le Autorità generali sono chia
mate cela Dio, per profezia e median
te L'imposizione delle mani da parte 
di coloro che detengono l'autorità•.6 

Esse sono chiamate come «testimoni 
speciali• 7 a LUtto il mondo, per inse
gnare e portare testimonianza del 
Signore Gesù Cristo.8 

L'OBBEDIENZA Al 
COMANDAMENTI DEL SIGNORE 

Indipendentemente dal luogo in 
cui viv1amo e dalla posizione che 
occupiamo, tutti noi dobbiamo deci
dere in quale direzione dobbiamo 
guardare. l comandamenti di Dio 
servono come norme per misurare le 
nostre priorità. L'osservanza del 
primo comandamento condiziona i 
nostri sentimenti verso tutti gli altri 
comandamenti. Considerate per 
esempio ti comandamento di santifi
care la domenica.~ Viviamo in un 
periodo in cui molte persone in 
lucco U mondo hanno spostaro l'os
servanza Jella domenica dai luoghi 
d1 culto ai luoghi di divertimenm. 
Di nuovo io chiedo: .. In quale dire
zione guardatc?» 10 

Le Scritture ci incoraggiano a 
fare il giusto: .. se ru trattieni il piè 
per non vtolare il sabato facendo i 
tuo1 affari nel mio santo giorno; se 
chiamt il sabato una delizia, e vene
rabile c1ò ch'è sacro all'Eterno ... se 
onon quel giorno anziché seguire le 
tue v1c e fare 1 ruoi affan ... allora 
troverai la cua dchna neli'Etemo•.11 

Anche la nma di ~ si acquisisce 
mediante l'obbcdien:a ai comanda
menti Ji Dto nguardo alla casutà. 12 

TuttO\ t a a t nl1stri giorni quesn 
comnndamcnu :-ono ~tati attaccati e 
!)fllinuiri. Il principio ddl'aurodisci
plm.l con i suoi •tn;:m c inibizioni è 
stato amptamente descntto come 
Jannoso c Ùt!>umano •. l n realtà "è 
Ji~umano Jefìnirct :.oltanto in base 
ai no~tri Jcsidcri• ' Ogni essere 

umano è figlio di Dio - creato a Sua 
immagine - con appetiti naturali da 
controllare. 

Se violiamo il pnmo comanda
mento di Dio, non possiamo sfuggire 
alle conseguenze. Se consentiamo a 
qualsiasi altra persona o causa di 
anteporsi alla lealtà verso di Lui, 
mieteremo un amaro raccolro. Paolo 
prevede la «perdizione• per coloro 
•il cui dio è il ve n tre• .14 (Potrei 
menzionare altre parti del corpo). 
Chiunque sceglie di servire «la crea
tura invece del Creatore» 15 si priva 
della ricompensa spirituale. 

Quindi le nostre priorità devono 
essere esaminate con onestà sulla 
base del primo comandamento. Se è 
necessario cambiare direzione, diamo 
a noi stessi l'ordine: ·Dietro front!• 
Farlo significa compiacere il Signore, 
il quale disse: "T ornate, ritraetevi dai 
vostri idoli, stornate le vostre facce da 
rune le vostte abominazioni•. 16 

Gli alberi puntano in alm verso la 
luce, e così facendo crescono. Anche 
noi, come figli e figlie di genitori 
celesti, facciamo lo stesso. Guardare 
verso L'alto ci dà una prospettiva più 
elevata del guardare a destra o a sirti
stta. Guardare verso l'alto alla ricerca 
della santità d dà forzà e dignità 
come discepoli della Divinità.17 

GUARDIAMO Al NOSTRI FIGLI 

Guardare verso l'alto è essenziale 
per i genitori che desiderano avere 
successo. I figli meritano la guida del 
cielo. I genitori non possono consi
gliare adeguatamente i figli sulla base 
della loro esperienza personale, dei 
lo ro timori, del lo ro affetto. 1 Ma 
quando guardano ai figh come fareb
be ti Creatore che ha dato loro la 
vita, i gcruton ono investiti di una 
sagge::a supenore alla loro. Le madri 
e i padn :.aggt in...egneranno ai figli a 
prendere le Jccbiom ,uJh ba$(! delle 
leggi divine; 19 msegnano loro che 
.. questa \1tu è ... il tempo in cut pre
pararsi ad mconuare D1o•. ·" 
Insegneranno loro <.he le dectsium dt 
nacura morale e :,pmtualc nrm f'<}S'i1.1-

no essere b<l.t'ate sulla libertà di -;celta. 
:;cn:a che s1 debba rendere C(lntu Ji 
queste dects1oni a Dio. 1 Sulla base dt 
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queste premesse genitori e figli saran
no ricompensao con la forza di carat
tere, la pace della mente, la gioia e la 
felicità derivante dai loro posteri.22 

GUARDIAMO AL NOSTRO 
PROSSIMO 

Per gli stessi motivi i rapporti con 
i vicini, gli amici e i colleghi miglio
rano se ci avviciniamo a loro con ,.i] 

puro amore di Cristo•. u ll desiderio 
di emulare il Signore è un forte sti
molo a fare il bene. Il desiderio di 
provare compassione ci indurrà ad 
agire secondo la Regola d'Oro.H 
Cosl facendo troveremo gioia nel 
nutrire i poveri, rivestire gli ignudi e 
svolgere lavoro di volontariato. 

n servizio del prossimo assume 
una nuova dimensione quando guar
diamo prima a Dio. Nella Chiesa, 
quando i dirigenti del sacerdozio e 
delle organizzazioni ausiliarie si pre
sentano davanti alle loro congrega
zioni, quorum e classi come farebbe 
il Signore, imparano che non conta 
dove servono ma come servono. Le 
posizioni nella Chiesa non portano 
nessuno all'esaltazione, mentre lo fa 
la fedeltà. Al contrario, aspirare a 
una posizione di prestigio - sforzarsi 
di diventare padrone anziché servi
tore - può distruggere lo spirito del 
lavoratore o H lavoro stesso. 

Ogni ranro si fa confusione tra 
servirori e padroni. La Bibbia riferisce 
che un gruppo di uomini •aveano 
questionato fra Loro chi fosse il mag
giore• di loro. Gesù disse: .Se alcuno 
vuoi essere il primo, dovrà essere l'ul
timo di tutti e il servitor di tutti•. 2S 

Gesù chiedeva ai Suot discepoli di 
rispondere alle richieste casuali della 
folla o di servire ai tavoli?211 No! Egh 
chiedeva loro di servire nella Sua 
maniera. Le persone non dovevano 
essere i padroni de1 Suoi discepoli. Il 
Srgnore è il loro padrone. 

Nel servire il pros imo, in quale 
direzione dobbiamo guarùarc r D;1 
destra o da sinistra possiamo solwn
ro spingere o tirare. Posstamo solle
vare soltanto se siamo in una posi
z.ione situata più in alto. Per rag
giungere questa posL:ione non ci 
guardiamo intorno: guarJtamo m 

alto, verso il nostro Maest ro. 
Proprio come dobbiamo guardare a 
Dio per vivere bene, cosl dobbiamo 
guardare a Dio per servire bene. 

L'ATTEGGIAMENTO DEI BUONI 
DISCEPOLI 

Se veniamo chiamati a posizioni 
direttive., siamo responsabili verso il 
Salvatore degli arti che compiamo 
nel nostro ufficio. Le nostre azioni 
sono plasmate dal nostro atteggia
mento, e l'arreggiamento è più de
varo quando chiniamo il capo in 
umile preghiera. Cosl dico no le 
parole di un inno: «Dinanzi a Te, 
Signore, chino il capo,.. 

Alza lo sguardo, anima mia; non 
scoraggiarri. 

Non cenere gli occhi rivolti verso terra. 
Uberati dalle catene di questo mondo. 
Ricevi, anima mia, la nascita dello 

spirito. 
Ed ora che ho ripreso il cammino 
per mescolarmi al mrei srmili, 
rimanimi vicino a guidare i mrei passi, 
perché possa dimorare nel Tuo 

amore.27 

La preghiera ci aiuta ad affronta
re le prove della vita. La preghiera 
definisce con precisione il nostro 
atteggiamento. 

Tenendo presente questo, non 
vaghiamo né a destra né a sinistra 
sul terreno minato delle tentazioni. l 
discepoli non scherzano con il peri
colo sull'orlo dell'abisso. L'alpinista 
esperto non si china verso l'orlo del 
precipizio, ma si attiene alla via più 
sicura, ricorrendo alle corde e agli 
altri mezzi di sicurezza per salire con 
fiducia. Lo stesso princtpio vale per 
noi. Quando scaliamo le ripide diffi
coltà della vita, dobbiamo chinarci 
verso il nostro Maestro e prendere il 
Suo giogo, tenendoci stretti a lla 
ver:ga di ferro del Vangelo, alla fami
glia e agli amici fìdati. 

Il presidente Davtd O. McKay 
disse quanto segue in merito ai peri
coli: "Molti di noì a causa dell'egoi
smo si soffermano sul limitare della 
giungla, dove le leggi della natura 
ci impo ngono di fare ogni cosa 

pensando solo a noi stessi•.28 
li Signore disse: «Guardate a me 

in ogni vostro pensiero; non dubita
te, non temete•. 29 Ho imparato che 
tale fede ci dà il potere di crescere. 
Guardando prima a Dio possiamo 
decidere fermamente cosa non fare
mo; e questo ci lascia Liberi di impe
gnarci a fare ciò che dobbiamo fare. 

Rec.enremenre il presidente 
Gordon B. H.inckley ba dichiarato: 

•L'amore dì Dio è La radice di 
tutta la virtù, di tutta la bontà, di 
tutta la forza del carattere, di tutto 
l' impegno a fare il bene. Amate U 
Signore voscro Dio; amate Suo 
Figlio, c siate sempre grati dell'amo
re che Essi hanno per noi Quando 
ogni altro amore svanisce, vi sarà 
quell'amore splendente, rrasccnden
tc cd eterno di Dio per ognuno di 
noi e l'amore di Suo Figlio che dette 
la vita per noi• .30 

Fratelli e sorelle, la razza, nazio
nalità, professione o alm mteress1 
non costituiscono una barnera. 
T uni possono guardare a Dio; t urti 
possono metterLo al primo posto 
nella loro vita. Coloro che lo fanno 
e rimangono fedeli si qualificano al 
godimento di quesra sublime pro
messa:11 •Ogni anima che abbando
na i suoi peccati, viene a me, invoca 
il mio nome, obbedisce alla mia 
voce ed osserva i miei comanda
menti vedrà la mia faccia e saprà 
che Io sono•. 32 Questo può essere il 
nostro eterno destino. Di questo io 
porco tesdmonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE: 
l. Alma 37:47; vedi anche Salm.J 5:3; 

Alma 5:19; 37:37. 
2. Esodo 10:3, vedi anche DeA 

20:17-19. 
3. Vedi Efesinì 2:19. 
4. Manco 6:38, TJS. 
5. Vedi Gioele 3:14. 
6. Quinro Articolo di fede. 
7. DeA 107:25. 
8. Ciò che d1cono •quando saranno 

ispirati Jallo Spirito Samo, sarà Scritrurn, 
sarà la vulonrà del Signore. sarà la mcnre 
del Signore, sarà. la parola del Stgnorc• 
(DeA 68:4). 

9. Tra 1 tn()lci veJi EsoJo 20:&, 31:15. 
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35:2; Levitico 23;3; Giarom l :5; Mosia 
13:16, 18:23; DeA 68:29. 

IO. Ved1l Re 18:2 1. 
l l. l~a1a 58:13-14. 
12. Alcuru tra i molu :!Ono Esodo 20: 14; 

LeV1cico 18:22; Ma neo 5:28; l Corum 6:9; 
3 Nefì 12:28; DeA 42.24: 59:6. 

l J. Report of the Ramsey Colloquium. 
n~ WaU Street }oumal. 24 febbraio 
1994, A-18. 

14. Filippesi 3:19. 
15. Romani 1:25. 
16. bech1ele 14:6. 
17. L'imponan:a di guardare al Signore 

è o;onouneata anche m una \'bl•lne dara al 
profeta Joc;erh Sm1th 1lll gennaJO 1836: 

• Vidi 1 DoJ1c1 Aposroh de.O'A!mdlo, 
che ~no ora ~ulla rcrra e che detengono 
le chtav1 di quc-.r'ulnmo nurusrero, in 
pae'1 ~cranien, nuniti 11\.~ie.me tn circolo, 
molro affacicari, c~'n ~:h nban 'rracciaò e i 
p1ed1 J:Unfi, con ~:h occhi bass.t. e Gesù che 
~ta"a 10 me::ro a lllro; ed eo;q non Lo' eJe
v.mo. Il Sahntore h gu~rda'"a e p1an~'èl• 
(lnsegnt~nlc."JUJ del profew ]OS<.-ph Srrwh. a 
cura d1 Jo::.eph F1cldm~ Smtth, pag. Sl). 

Che 1 Dodic..a fun1no infine innabo 
è cvlJcnte Ja un altfl' p::b._'() dçglt xrittt 
Jcl Proteta: • E infine v1d1 i Dodicì 
nel tCW\ll cclc,tl..' Ji 010. viJI a~he Ja 
rcJt:n:ivnc Ji S1\1n e ffil'ltc c~ che la 
lin~a Jeglt U<lmini non fl\IÒ J~rivere 



completamente• (Idem, pag. 82}. 
18. Ved1 Proverbi 3:5. 
19. Vcd1 DeA 130:20-Zl, ove si inse

gna che ogm benedizione di Dio si nceve 
medtnnte l'obbedienza alla legge alla quale 

e:.sa è condizionata. 
20. Vedi Alma 34:32. 
21. VcJi DeA 101:78. 
22. La traduzione d1 Genesi 9:22 fatta 

da Joseph Sm1th aggiunge queste tnfonna
ZJOni: •Quando i tum posteri abbracceran
no la verità, c guarderanno verso l'alto, 
allora Sì o n guarderà verso U basso e i ci e li 
si scuoteranno per lu feltcità e la terra tre

merà per la gJOta•. 
23. Morom 7:47. 
24. • T uuc le cose dunque che voi vole

te che gh uom1m v1 facciano, fu tele anche 

vo1 a Imo• (Matteo 7 ·12). 
25. M;ucu9:34-35, corsivo dell'autore. 

Un altro C\'ant!chsta 'cri~-.e in mlxlo simile: 
•Il maggum: trJ vm sta \'OMro servitore• 
(Matteo 23;11). In quc:.ti versetti la parola 

senmore deriva dal nome greco ditzJ<onos, 
che Slglllfìca •colu1 che esegue gli ordini di 
un ::~ltro, in parucolarc d1 un maestro•. 
DUllwnos è la parola greca Jalla quale deri
va duucm(). 

26. VeJ1 Am 6:2 
27. Hymns, No. 158. 
28. hnprat't'TlleJlt Era, giugno 1957, 

pag. 390. Il presidente James E. Faust ci ha 

rivolto liUe~tu solenne ammonimento: 
"VIVere sull'orlo significa anche essere 
pencult)~amcnh: vadni a un po:zo senza 
fondo . .. 

Alcuni d1 voi forse credono di poter 
$COpnre le lnm forze c le loro capac1tà 
VIvendo .,uiJ'orlo . . Vi "at'anno sempre 
w-chi a sufficu:n:a che mcnntrerete sul 
v~rro cammmo, <.en:a che dobbiate 
cercarli• (En.~•l:fl, nov. 1995, 46). 

19 DcA 6:36 
30 R1cl~ Cc,,lJece- Ret!lon::~l Conference, 

29 ottobre 1995 (pubblicato m Church 
Nru·~. 2 mnr:o 1996. r:tSl· 2) . 

} l . E~-: li ne ha t.ttte m~1lte al ere. ua le 

quali rrov1amu le ~enu: 

·Sil:tc lx:nc:Jcm: [X11ché. come mi 
vc:Jctc ,,r.l e '"IX'te ch'lo ~ono, co'ì aliNa 
voi vcrrc:rc .1 mc c le vosrre nnime 
vavmnnc)• (Dl'A 45:46). 

•lo.1ndri'1 tWOOllll \'l11. il) ~r\1 ali<J vostra 
,lc,tm c .t Ila \'~~'>tra 'lnblra. c al nuo Sptntll 

'l:<lrà nc1 \'o.;rn cuon, c i m1c1 an~o:eli run'ar
wmo n voi, ('\!r iO.'tcnef\1• (DeA 84:88). 

32. DeA 91: l . 

La Parola di Saggezza: 
• • • pnnc1p1o e promesse 

Presidente Boyd K. Packer 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli 

La Parola d i Saggezza richiede una stretta obbedienza , ma ci promette in 
cambio buono salute, grondi tesori di conoscenza e lo redenzione pagata 
per noi dall'Agnello dj Dio. 

I bravi giovani che fanno parte di 
quesw coro sono esempi tipici 
dei giovani che mcomriamo in 

rutta la Chiesa. Essi ci :~tanno molto 
a cuore. Quando stamo gran per voi, 
nostri gtovant! NuiJa è più prez1oso 
dei nostri figli, dct no~tri giovant. Ed 
è a voi giovani che voglio parlare. 
Alcuni anni fa in Africa imparai 
quanto possono essere invisibili i 
pericolosi coccoJrìlli. Allora ammo
nù i nostri gtovant contro gli invisi
bili coccodrilli !>pimuali che :~mnno 
in agguaw per dbtru,ggcrlt. 

Questi pericoli in\'isihili sono 
l!randemcnt~ aumentati di numero; 
nm ve ne sono Ji molti tipi. · 

Alcuni di essi sono cnmc. le mine 
nac;co-.te in un campo che dtwetc 
attnn crsarc durame il vostrll C'1m
mino per rnegiun~crc In marurirà. l 
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quartieri e le scuole, che una volta 
erano luoghi sicuri, oggi non lo 
sono più. Fortunatamente avere in 
voi un potere spirituale che è un po' 
come i rivelatori di mine. Se impa
rate come funziona, vi mcrcerà in 
guardia conrro la presenza det coc
codrilli e delle mine invisibili, e 
saprete evitare i guai. 

Tre anni dopo l'organizzazione 
della Chiesa fu data una rivelazio
ne che descriveva i nostri giorni 
con accenti profetici: •Ecco, in 
verità così vi dice il Signore: In 
conseguenza dei mali incenli e dci 
disegni perniciosi che esistono o 
esisteranno nei cuori dei cospirato
ri negli ultimi giorni, vi ho avverti
to e vi ammonisco, dandovi questa 
parola di saggezza per rivelazione• 
(DeA 89:4}. 

La Parola di Saggezza impone ai 
membri della Chiesa certe restrizio
ni. Ancora oggi queste regole valgo
no per ogni membro della Chiesa c 
per chiunque desideri urursi ad essa. 
Sono così necesl>arie che nessuno 
può essere battezzato nella Chiesa 
senza prima impegnarsi a osservarle. 
Nessuno può essere chiamato a 
insegnare o a dirigere se non le 
accetta. Quando volere andare al 
tempto, vi è chtesm se os:~ervatc la 
Parola dt Saggezza. Se non lo fme, 
non potete andare alla casa del 
Signore sino a quando non ne sare
te ptenamente degni. 

Sappiamo che ai giovam di nom1a 
non ptacciono le resrri:ioni. ChL ci 

crediate o no, siamo stati giovani 
anche noi, e ce ne ricordiamo. 

La resistenza a qualsiasi limitazto
ne del comportamento è molto dif
fusa nella nostra società. Tutto iJ 
nostro ordine sociale potrebbe auto
distruggersi a causa dell'ossessionan
te desiderio di libertà avulsa dalla 
responsabilità, là dove si crede che 
le scelte siano indipendenti dalle 
conseguenze. 

Voi giovani dovete capire che vi 
è una cosa di immensa importanza 
che giustifica le restrizioni imposte 
dalla Parola di Saggezza. 

La rivelazione venne inizialmente 
data come «saluto; non per coman
damento o per obbligo• (DcA 
89: 2), ma quando i membri della 
Chiesa ebbero avuto il tempo di 
rendersi conto della sua importanza, 
i successivi presidenti della Chiesa 
dichiararono che si rranava di un 
comandamento. E come tale fu 
accettato dalla Chiesa. 

La Parola di Saggezza fu •data 
come principio con una promessa• 
(DeA 89:3). La parola pnncipio in 
questa rivelazione è molto impor
canee. Un pnncipio è una ventà 
ben stabilita, una legge, una regola 
che potere adottare come guida per 
prendere le decisioni. Di soli to i 
principi non vengono esposti nei 
dettagli. Ciò vi lascia liberi di tro
vare la vostra via avendo come 
àncora una verità ben stabilita, un 
principio. 

I fedeli ci scrivono per chiedere 
se questa o quest'altra cosa è con-, 
craria alla Parola di Saggezza. E ben 
noto che tè, caffè, alcool e tabacco 
lo sono. Non sono stati dati maggio
ri dettagli. Piuttosto esponiamo il 
principio insieme ai benefici pro
messi. Vi sono molte cose dannose, 
che possono dare assuefazione, che 
si possono bere, masticare, inalare o 
iniettare , dannose per il nostro 
corpo e il nostro spirito, non men
zionate nella rivelazione. 

Ogni cosa dannosa non è espres
samente menzionata. Prendiamo ad 
esempio l'arsenico, cosa sicuramente 
dannosa ma che non dà assuefazio
ne! Colui che deve essere comanda
to in ogni cosa, dice il Signore, •è un 

servitore indolente,. (DeA 58:26}. 
In alcune nazioni le bevande tipi

che consumare localmente vengono 
dichiarate innocue perché non sono 
spccificamenre menzionate nella 
rivelazione. Tuttavia esse distolgono 
i fedeli, in particolare gli uommi, 
dalle loro famiglie e li inducono a 
frequentare compagnie che sicura
mente offendono questo principio. 
Le promesse fatte nella rivelazione 
saranno negare agli imprudenti c 
agli incoscienti. 

L'obbedienza ai consigli vi man
terrà al sicuro in questa vita. 

Si narra la storia di un re che 
doveva scegliere tra due cocchieri 
quello che avrebbe guidato la sua 
carrozza. Egli ordinò a ognuno dci 
due di guidare la carrozza lungo una 
strada torruosa, in ripida discesa, sul 
fianco di un'alta montagna. 

n primo cocchiere scese lenta
mente, tenendosi stretto alla parete 
del monte. Il secondo dimostrò un 
grande talento e tanta abilità: scese 
a perdifiato dalla montagna, tenen
do la carrozza cosl vicina al precipi
zio che a volte metà delle ruote cor
revano sull'orlo della voragine. 

11 re meditò a lungo, poi saggia
mente scelse come cocchiere il 
primo uomo. È sempre meglio stare 
il più possibile lontano dai pericoli. 

La Parola di Saggezza è •adatta
ta alla capacità dei deboli e dei più 
~eboli di tutti i santi• (DeA 89:3). 
E sostenuta da altri passi delle 
Scritture. Questi passi insegnano 
che le cose buone della terra •sono 
fatte per U beneficio e l'uso dell'uo
mo ... s'i, per cibo e per vesti, per 
iJ gusto e l'odorato, per fortifìcare 
il corpo e ravvivare l'anima ... per 
essere usate con giudizio, non 
con eccesso, né per costrizione• 
(DeA 59:18-20). 

Miei car i giovani, imparate a 
usare moderazione e buon senso 
nelle questioni che riguardano la 
salute, la nutrizione e in panicolare 
le cure mediche. Evitate gli eccessi e 
le manie. 

Per esempio, la Parola di Saggezza 
ci consiglia di mangiare carne con 
moderazione (vedi DeA 89:12). Per 
impedire che qualcuno possa arrivare 
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agli estremi, in un'altra rivelazione è 
detto che •chiunque ordina di aste
nersi dalla carne . . . non è ordinato 
da Dio• {DeA 49: 18) .1 

Un alrro passo delle Scritture ci 
dà questo consiglio: •Cessare d'~
re indolenu; cessare d'essere impuri 
. .. astenetevi dal dormire più del 
necessano; nttratevi di buon'ora al 
vostro giacigho, per non es!.ere affa
ricati; levatevi di buon'ora affinché i 
vosLri corpt e le vostre menti possa
no essere inYigorin• (DeA 88: 124). 

Onorate il principio della Parola 
di Saggezza e riceverete le benedi
zioni promesse. • Tutti i :,anti che si 
rammenteranno di osservare e di 
mettere tn pratìca queste parole, 
cammmando in obbedicn:a ai 
comandarnenu hanno la promessa 
che essi •nceveranno la salute nel 
loro ombelico e ti midollo nelle loro 
ossa .. , e •correranno e non saranno 
stancht, e cammineranno sen:a 
vemr meno .. (DeA 89:18 e 20). 

La Parola di Saggezza non pro
mette di mantenervt in perfena 
buona salute. Vi insegna a mantene
re U corpo che vi è stato daro alla 
nascita nella migliore condizione 
possibile, c a mantenere la vostra 
mente svegha e pronta a recepire i 
suggerimenti dello Spirito. 

Ricordo una benedizione che 
ricevetti quando ero sono le armi, 
benedizione che conteneva consigli 
validi per ogni giovane: .. Ti è stato 
dato un corpo di proporzioni fisiche 
e capacità tali da consentire al cuo 
sptrìto di fun:LOnare ... Dovrai 
considerarlo caro come un prezioso 
dono. Curalo e proteggilo. Non 
prendere nulla che possa danneg
giare 1 suoi organi, perché esso è 
cosa sacra. È la sede delle cue capa
cità intelleuualt e tl fondamenm 
della tua forza d t carattere•. Questi 
consigli ebbero una grande influen
za su di me. 

La promessa di una buona salute 
per chi osserva le norme contenute 
in questa rivelazione non è limitata 
ai membri della Chiesa. Parlare 
della Parola di Saggezza con i vostri 
amici non appartenenn alla Chiesa 
ed esortateli a menerla in pratica. 

Nella Parola di Saggezza c'è la 



promessa di un altro e più grande 
beneficio. Coloro che obbediscono 
hanno la promessa che «troveranno 
saggezza e grandi tesori di conoscen
za, pure dci tesori nascosti• (DeA 
89: 19) . Si tratta della rivelazione 
personale, tramite la quale potete 
individuare 1 coccodrilli invisibili, le 
mine nascoste e gli altri pericoLi. 

Quando foste confermati membri 
della Chiesa vi fu conferito il dono 
dello Spirito Santo. «Non sapete 
voi•, scrisse Paolo, «che il vostro 
corpo è il tempio dello Spirito Santo 
che è in voi?,. (1 Corinzi 6: 19) . 

E il Signore dice: «Il Consolatore, 
lo Spirito Santo, che il Padre man
derà nel mio nome, egli v'insegnerà 
tutto quello c he v'ho detto,. 
(Giovanni 14:26). 

In questa rivelazione c'è un'ulti
ma promessa. Parlando nuovamen
te di co loro che obbediscono il 
Signore dice: • lo, il Signore, do loro 
una promessa, che l'angelo distrut
tore passerà accanto a loro, come ai 
figli d 'Israele, e non li farà morire» 
(DeA 89:2 1). È una promessa 
straordinaria. 

Per comprenderla dobbiamo tor
nare ai tempi di Mosè. Gli lsraeliti 
erano schiavi da quatrrocento anni. 
Mosè venne come loro liberatore. 
Egli richiamò sull'Egiuo le famose 
piaghe. Faraone ogni volra acconsen
tiva a liberare gli lsraeliti; ma ogni 
volta rinnegò la promessa. Infine 
. t'Eremo disse a Mosè: .Io farò veni
re ancora una piaga su Faraone e 
sull'Egitto; poi egli vi lascerà partire 
dt qu1 . . . Ognt primogenito 
ne l paese d' Egtt t o mo rirà ... • ,. 
(E..~o 11:1, 5). 

Mosè dtSse agli lsraeliti di pren
dere un agnello •senza difetto, 
maschio, dell 'anno ... Non ne spez
zate alcun osso• (Esodo 12:3, 5, 46; 
vedt anche Giovanni l9:33}. 

Essi dovevano preparare l'agnello 
come per una festa, prcnllere il suo 
sangue c spargcrlo sugli stipiti e sul
l'architrave delle case ... E si prenda 
del sangue d'esso c l'i metta sui due 
stiptti c sull'architrave della porta 
delle case. Quella none io passerò 
per il paese d'Egitto, c percoterò 
ognt prim()gcnito nel paese ... e 

quand' io vedrò il sangue passerò 
oltre, e non vi sarà piaga su di voi 
per distruggervi. Quel giorno sarà 
per voi un giorno di ricordanza e lo 
celebrerete come ... istituzione per
petua• (Esodo 12:7, 12-14). • E 
quando i vostri figliuolì vi diranno: 
Che significa per voi questo rito? 
risponderete: Questo è il sacrificio 
della Pasqua• (Esodo 12:3-27). 

Sicuramente voi giovani vedete 
nella Pasqua un simbolismo profeti
co. Cristo e ra • l'Agnello d i Dio• 
(Giovanni 1:29, 36}, il primogenito 
maschio senza difetto. Egli fu ucci
so senza che gli fossero rotte le 
ossa, anche se i soldati furono man
dati a farlo. 

Non è la morte fisica che ci sarà 
risparmiata da tale Pasqua se vivia
mo nell'obbedienza a questi coman
damenti, poiché ognuno di noi a l 
tempo stabilito morirà. Ma c'è la 
morte spirituale, alla quale po tete 
sfuggire . Se vt mostrate obbedienti, 
questa morte passe rà sopra di voi 
senza tocca rvi, poiché •anche la 
nostra Pasqua, cioè il Cruto, è stata 
immolata• (I Connzi 5: 7). 

La Parola di Saggezza richiede 
una saetta obbedienza, ma ci pro
mette in cambio buona salute, gran
di tesori di conoscenza c la reden
zione pagata per noi dall'Agnello di 
Dio, che fu ucciso affinch é noi 
pqtessimo essere redenti. 

La legge del sacrificio fu adem
piU[a da lla C rocifissione. Al suo 
posto il Signore istituì il sacramento. 
Questa è l'ordinanza che noi osser
veremo in perpetuo! Miet cari gio
vani, partecipate alle riunioni e 
prendete il sacramento. 

Certamente La Parola di Saggezza 
fu data affinché voi poteste mante
nere viva quella parte deltcata, sen
sibile e spirituale della vostra natu
ra: tmparate ad .. ascoltare• i vostri 
senumenti; sarete guidari, avvertiti, 
istruiti e benedetti. 

Anche se la vostra giovane vita è 
sempre piena t.lt incertezze, non 
temete U futuro! . 

l vostri sogni giovamli si possono 
reahzzare. Tutti i vostn gtu h des1den 
fisici eu emotivi possono essere sod
disfatti. Potete trovare un compagno 

LA STELLA 

2(} 

o compagna al quale offrire un corpo 
libero da viri, da sostanze calmanti o 
stimolanti, e una mente pronta a 
recepire la guida e le impressioni 
spirituali. 

Potete essere suggellati insieme 
per il tempo e per l'eternità nell'al
leanza del matrimonio ed esprimere 
liberamente quell'amore che ha il 
preciso scopo di generare la vita, i 
figli, la famiglia, la felicità . 

Se vi siete allontanati dalla retta 
via, questo è il momento di tornare 
indietro. Potete farlo, lo sapete. 
Miei cari giovani, procedete innanzi 
con fede. Sarete guidati dallo 
Spiriro come lo fu Nefi, «non 
sapendo in anticipo ciò che [fare
te],. (l Nefi 4:6). 

Osservate la Parola di Saggezza. 
Cerca te dei compagni degni. 
Andate fedelmente in chiesa. Non 
mancate mai di chiedere aiuto ogni 
giorno tramite la preghiera. Vi pro
metto che il cammino sarà più faci
le e cbe avrete una mente ordinata 
e un atteggiamento fiducioso verso 
La vita e il futuro. Sarete messi in 
guardia contro i pericoli e sa rete 
guidati tramite i suggerimenti dello 
Spirito Santo. 

Vi porto La mia test imonianza 
che questa rivelazione è un'efficace 
protezione per tutti i membri della 
Chiesa, in particolare per voi, gio
vani della Chiesa, che affrontate 
una vita piena di difficoltà, di peri
coli e di incertezze. Ma, miei ca ri 
giovani, abbiate fede . Il Signo re 
sarà con voi; sarete guidati. Porto 
testimonianza di Lui, del Suo sacri
ficio, della Sua espiazione e del Suo 
amore per voi. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. La "Piega:ione del versetto 18 è il 

versetto 19: •Poiché ecco, le bestie dei 
campi e gli uccelli deU'aria, e tutto ciò che 

vtene dalla rerra è ordinaro per l'uso del

l'uomo, per cibo... La sezione 49 era direr

ro particolarmente ai componenti della 

Società uruta dei credenti nella seconda 

apparuione di Cristo (gh Shakcrs) per cor

reggere akune delle Loro clottnne errate. 

Una delle loro convìnzioni è che non Sl 

deve mangtare né carne né pesce. 

Sessione pomeridiana di sabato 
6 aprile 1996 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 

Si propone dt sostenere i seguenti 
fratelli come nuovi membri del 
Pnmo Quorum dei Settanta: Meirill 
j. Bareman, Dallas N. Arcbibald, 
Dieter F. Uchrdorf e Bruce C. 
Hafcn . Qucllt a favore vogllano 
manifestarlo. Quella contrari vagita
no manifestarlo. 

Si propone di sostenere i 
seguenti fratelli come nuovt mem
bri del Secondo Quorum dei 
Senanta: L. Edward Brown, 
S h eldon F. C hild, Quentin L. 
Cook, William Rolfe Kerr, Dennis 
E. Sim mons, Jerald L. Taylor, 
Franctsco Vinas e Richard B. 
Wirthlin. Quelli a favore vogliano 
manifcsrarlo. Quelli contrari, se ~e 
ne sono, possono manifesrarlo. 

Presidente James E. Faust 
Primo Cons1gliere dello Primo Pres1denzo 

M iei cari fratelli c sorelle, il 
presidente Hincklcy mi ha 
chi esto di presencarvi le 

Autorità genera li e le presidenze 
generali delle organizzazioni ausilia
rie della Chiesa per il vostro vmo di 
sostegno. 

Si propone di sostenere il presi
dente Gordon Bimer Hinckley come 
profeta, veggente e rivelatore e presi
dente della Chiesa di Gesù Cristo dci 
Santi degli Ulttmi Giorni; T homas 
Spencer Monson come primo consi
gliere della Prima Prestdcnza e James 
Esdras Fausr come secondo consiglie
re della Prima Prestdenza. Quelli a 
favore possono manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, possono 
manifestarlo. 

Si propone di sostenere Thomas 
Spence r Monson come presidente 
del Quorum dei Dodici AposlOiì, 
Boyd K. Packer come presidente 
facente funzione del Quorum Jet 
Dodici Apostoli e i seguenti membn 

di detto consiglio: Boyd K. Packer, 
L. Tom Perry, David B. Haight, 
Neal A. M axwe ll, Russe ll M. 
Nclson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. \Virthlin, Rtchard 
G. Scorr, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland e Henry B. Eyring. 
Quellt a favore vogliano mamfesrar
lo. Quelli contrari lo manifestino. 

St propone di sostenere i consi
gl ieri della Prima Presiden:a e t 

Dodici Aposroli come profeu, veg
genti e rivelatori. Tum quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifesti
no nella stessa maniera. 

In vista del suo incarico a preste
dere l'Università Brigham You ng, 
concediamo un rilascio onorevole al 
vescovo M errill J. Bateman da 
Vescovo Presiedente, insieme ai suoi 
consiglieri vescovo H. David Burton 
e vescovo Ricbard C. Edgley. Coloro 
che vogliono unirsi a noi nell'espri
mere un voto di ringraziamen[Q 
vogliano manifestarlo. 

Si propone d t sostenere H. Da' td 
Burron come Vescovo Presiedente, 
con Richard C. Edgley come primo 
consìgl!erc e Kcl[h B. McMullin 
come . ccondo consigliere. Quelli a 
fa\ ore \ ogliano manifcsrarlo. Quelli 
contrari po'sono mamfcsrarlo. 

St propone di sostenere le altre 
Auromà generali e le presidenze 
generali delle organiuanom ausilia
rie come anua lmente costituire. 
Quellt a favore vogliano manifestar
lo. Quelli contrari, 5e ve ne sono. 
possono manifesrarlo. 

Presidente Hinckley, risulta che 
la votazione è stata favorevole all'u
nanimità. lm·itiamo i nuo,·i Settanta 
a prendere il loro po to sul podio. 

Gra:tc , frate lli e sore lle, per 
il vostro affetruoso e devoto 
o;oMegno. O 

1 Fratelli dello Primo Presodenzo in offeso dell'iniz1o d• uno $8SSIOM dello conferenza. Do Sinistro 
o destro: presidente Thomos S. Monson. Pnmo Consogliere; presoden!e Gordon 8 Hmckley; e 
presidente Jomes E. Faust, Secondo Consigliere. 
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Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Ted E. Oavls 
Comitato di revisione dello Chiesa 

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

I l Comitato di revisione è indipen
dente da tutti gli altri dirigenti, 
operazioni e dipartimenti, com

preso iJ Oipartìrncmo delle revisioni 
della Chiesa e riferisce direttamente 
alla Prima Presiden:a. Abbiamo a 
disposiztone tutta la documentazione 
c il personale necessario per assolvere 
il nostro compito. Abbiamo esamina
to le linee di condotta e le procedure 
finanziarie stabilite per esercitare i 
necessari controlli sulle entrate e le 
uscite dci fondi c che salvaguardano i 
beni della Chiesa c delle organizzazio
ni da essa controllare, inclusi i sistemi 
attualmente in uso per la gestione del 
nilancio, la tenuta della contabilità, i 
rendiconti e le revisioni per l'anno 
tenninato ti 31 d1cembre 1995. 

Gli esborsi dei fondi della Chiesa 
durante l'anno erano stati autorizza
ti dal Consiglio per la diSposizione 
delle decime secondo le linee di 
condotta scritte. Questo consiglio è 
fonnato dalla Prima Presidenza, dal 
Quorum dei Dodici Apostoli e dal 
Vescovaro Presiedente, come pre
scritto per rivelaztone. La gestione 
dei bilanci approvati è controllata 
tramite il Dipartimento del bilancio 
sotto la direzione dei Comitati per 
gli stanziamenti e per il bilancio. 

Il Dipartimento delle revisioni 
della Chiesa, che è distinto dal 
Comitato delle revisioni della Chiesa, 
sta attualmente effettuando urta revi
sione delle auività finanziarie della 
Chiesa e delle imprese ad essa 
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collegate per l'anno terminato il 31 
dicembre 1995, secondo le ricono
sciute norme professionali di revisio
ne. n dipartimento effettua anche le 
revisioni finanziarie , le revisiont 
gestionali e le revisioni dei sistemi 
informativi computerizzati usati per 
tutte le operazioni della Chiesa nel 
mondo. Il personale del dipartimento 
è formato da contabili pubblici accre
ditati e da rev isori a ltrettanto 
qualificati professionalmente. Il 
Dipartimento delle revisioni della 
Chiesa è indipendente da tutte le 
altre operazioni e diparttmcnri della 
Chiesa e sottopone le sue relazioni 
direttamente alla Prima Presidenza. 
Le imprese commerciali di propnetà 
della Chiesa o da essa controllate 
banno i propri sistemi di contabtlità e 
rendiconro secondo la pralica com
merciale in uso e sono soggette a revi
sione da parte del Oipartimentll delle 
revisioni della Chiesa o da ditte indi
pendenti specializzate in questi setto
ri. L'Università Brigham Young c gli 
altri istituti dt istruzione supenore 
sono oggetto di revisione da parte di 
ditte indipendenti spectalizzate m 
questi settori. n Dipartimento Jclle 
revisioni della Chiesa ha stabilito le 
procedure per la revisione delle unità 
ecclesiastiche e si tiene informato sui 
risultati delle revisioni delle uni tà 
Locali e delle spese da esse effettuate. 

Sulla base della nostra revisione 
del sistema dJ controlli finanziari 
e operativi e det rapporti e delle 
relazioni delle revtsioni effenuate 
durante il 1995 e delle azioni 
compiute in con eguenza. il 
Dipartimento delle revtsioni della 
Chiesa è dell'avviso che, sono turo 
glt aspetti materialt, cuui i fondi 
della Chiesa rice\ uti e spcst duran
te l'anno che è tcrmmaw il 3 L 
dicemhre 1995 sono stan conrrolla
ti c conceggìati secondo le lince di 
condotta e le procedure stabilite 
dalla Chiesa. 

Con profondo nspctto, 
IL COMITATO D l REVISIONE 

DELLA CHIESA 
T ed E. Oav1s, pre11ideme 
O. .. mald O. Salrnon 
jamc:. B. ]acobson O 

Rapporto 
statistico 
per il1995 
Relatore F. Mlchael Watson 
Segretario dello Primo Presidenza 

Per informazione dei membri 
della C hiesa la Prima 
Presiden za ha emesso il 

seguente rapporto statistico riguar
dante lo sviluppo c la situazione 
della Chiesa al31 dicembre l 995. 

Unità della Chiesa 
Pali ......................... 2. 150 
Distretti ....................... 699 
Missioni ....................... 307 
Rioni e rami ................ 22.697 
Nazioni e territori in cui esisrono 
rioni o rami organizzati ......... 159 

Membri della Chiesa 
Numero totale dei 
membri .................. 9.340.898 
Bambini regisrrari di otto 
anni battezzati nel1995 ..... 71.139 
Convertiti battezzati 
nel 1995 ................... 304.330 

Missionari 
Missionari a tempo pieno .... 48.631 

Membri eminenti deceduti dopo la 
conferenza di aprile 1995 

Anziano Vicror L Brown, Autorità 
generale emerita; Doris T. Sill, 
vedova dell'anziano Sterling W . 
S ill , Auto rità generale emerita; 
Wendell ]. Ashton, ex direttore del 
Dipartimento delle comunicazioni 
pubbliche della Chiesa e segretario 
generale dell'Unione delle Scuole 
Domenicali di Deseret : Mark B. 
Garff, ex presidente del Comitato 
edilizio della Chiesa; Rex E. l...ee, ex 
presidente dell'Università Brigham 
Y oung ed ex ministro di grazia e giu
stizia degli Stati U niti; George W. 
Romney, ex ministro dello sviluppo 
urbano degli Stati Uniti. O 

Quest'opera è vera 
Anziano Oavld B. Halght 
Membro del Quorum dei Dodiò Apostoli 

Colora che erano presenti nella fattoria dì Peter Whitmer rimarrebbero 
attoniti se potessero vedere cosa è accaduto a quella piccola 
organizz.az.ione dopo il 6 aprile 1830. 

Spero che un'ardente fiamma 
abbia riscaldato il vostro cuore 
e una grande luce abbia Ulu

minato la vostra mente nell'ascolta
re le statistiche relative al progresso 
della Chiesa. Oggi è l'anniversario 
dell'organizzazione della Chiesa, 
avvenura esattamente centosessan
tasei anni fa nella fattoria di Peter 
Whitmer a Fayette, nello Stato di 
New York. Cercate di immaginare 
cosa è accaduto da quel giorno! 
Mentre cantavamo ~ttonito resto• 
(Inni, No. 114), pensavo a coloro 
che erano presenti in quella fattoria. 
Essi rimarrebbero attoniti se potes
se ro vedere ciò che è accadll[o a 
quella piccola organizzazione dai 
suoi umili inizi del6 aprile 1830. E il 
mondo in generale rimarrebbe atto
nito, se si rendesse conto di quanto 
è grande il nostra progresso. 

Sono lieto che l'inno di apertura 
sia stato «Le ombre fuggon, sorge il 
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sole• (Inni, No. l). Queste parole 
sono di Pa rley P. Prau e furono 
stampate nel primo numero della 
rivista Mrllennial Star, uscito a 
Liverpool quando quel primo grup
po di missionari mandato dal profeta 
joseph Smtth arrivò in Inghilterra. 
Le parole furono scritte con cura da 
Parley P. Pratt in modo che gli abt
tanti della terra avessero urt'idea di 
chi essi erano. Quando cantiamo le 
parole: •le ombre fuggon, sorge il 
sole, ed il vessillo di Sion appare! .. 
possiamo vedere questo vessillo che 
garrisce al vento. Possiamo quast 
vedere quella bandiera della libertà 
che proclama la restaurazione del 
Vange lo a tutto U mondo. Quale 
meravigliosa occasione abbiamo di 
riflette re su come il Vangelo si è 
sparso in tutto il mondo durante i 
ccnrosessantasei anni trascorsi da 
quando fu organizzata la Chiesa! 

LA NOSTRA OTTAVA 
GENERAZIONE 

Fratello F. Mìchael \Vatson d ha 
appena leno ti rapporto statistico. 
Meno di 30 minuti fu è nata la mia 
ultima pronipote. Quindi, Michael, 
puoi aumentare il numero det mem
bri di un'altra unirà. 

L'anziano LeGrand Richards com
pose un libro intitolato Un'opera 
meravigliosa e am prochgw. che è di"-en
tato uno strumento missionario in 
tutto il mondo. In questo libro egli 
descrisse un episodio accaduto al Or. 
Andrew O. Whìte, già presidente 
deU'Universiti\ di Comell a New York 
e in seguiro ambasciatore degli Stati 



Uniti in Germania. Quand'era amba
sciatore in questo Paese, nel 1892, 
egli ebbe l'occasione di trascorrere 
qualche tempo con il Conte Leo 
Tolstoi, a sua volta ambasciawre 
della Russia in Germania. Leo T olstoi 
era uno statista, storico, scrittore, 
diplomatico e riformatore sociale. 
(Voglio che notiate quest'ultima qua
lifica: riformacore sociale. Egli era cre
sciuto nella Russia zarista e aveva 
alcune idee e una profonda cono
scenza di come un paese e un popolo 
potessero essere oppressi). Durante il 
loro incontro Leo Tolstoi disse al Dr. 
White: «<Vorrei che mi parlasse della 
religione americana•. Pazientemente 
il dr. White spiegò al conce che in 
America vi sono molte religioni. A 
questa spiegazione Tolstoi rispose con 
impazienza: .So rutte queste cose, ma 
voglio sapere della vostra religione 
amencana . . . La Chiesa della quale 
sto parlando ... è nota comunemen
te come Chiesa Mormone•. Il Dr. 
White dis:ie: .So molro poco sui loro 
insegnamenti•. n conte Tolsroi disse: 
•Dr. White, sono molto sorpreso ... 
Essi insegnano agli uomini non sol
tanto le cose del ciclo c le sue glorie, 
ma anche come vivere in modo che 
le loro relazioni sociali ed ecomorni
che si svolgano su base solida ... Se il 
Monnonismo riesce a resistere senza 
essere modificato fino a raggiungere 
la terza c la quarta generazione, è 
destinato a diventare il più grande 
potere che il mondo abbta mai cono
sciuto•• (Un'opera meravigliosa e un 
prodigio, pag. 304). 

Vorrei ncordare a rutti voi che vi 
trovate qut oggi che la nùa ptccola 
pronipote, nata oggi, appartiene 
all'ottava generazione dei compo
nenti della nostra famiglia che 
hanno creduto e hanno accettato il 
Vangelo che noi dichiariamo essere 
giusto e vero. 

UNA BENEDIZIONE E UNA 
CHIAMATA 

Qualche tempo fa mi rrovai a far 
parte dt un cacolo familiare per 
consentire al marito di una delle 
nn~trc nipoti di benedtre il luro ulti
mo natu, Mark. Mentre benediceva 

il piccolo Mark, il marito pregò che 
questi un giorno potesse andare in 
missione e, quando fosse riromato, 
potesse trovare una compagna dolce 
e giovane alla quale essere suggella
to nel tempio. Mentre invocava 
queste benedizioni sul piccolo Mark, 
desiderai di poter un giorno parlare 
con lui di alcuni dei benefici spiri
tuali che ho ricevuto in questa vita. 
Gli augu rai che anche la sua vita 
fosse piena di esperienze spirituali. 
Gli augurai di provare la gioia di 
benefici simili a quello che ebbi ven
tisei anni fa, quando fui chiamato 
come Assistente del Quorum dei 
Dodici Apostoli. In quello stesso 
giorno l'anziano Boyd K. Packer fu 
chiamato al Quorum dei Dodici. 

Ricordo molro bene quell'occasio
ne. Fui chiamato nell'ufficio della 
presidenza per incontrare iJ presiden
te Joseph Fieldmg Smith. Il suo 
nome sarebbe stato presentato il 
giorno dopo per essere sostenuto 
come nuovo prestdence e profeta 
della Chiesa. Proprio come abbiamo 
farro oggi per il presidente Hinckley. 
Harold B. Lec doveva essere sostenu
to come primo consigliere e N. Eldon 
Tanner come secondo consigliere. 
Essi passarono un po' dt tempo con 
me, emanarono la chiamata c poi mi 
ricordarono che il mio nome sarebbe 
srato letto durante La conferenza. 

Dopo che mi fu emanata la chia
mata, scesi lungo gli scalini di granito 
dell'edificio amministrativo, pieno di 
stupore. Com'era potuto accadere! 
Com'era potuta accadermi una cosa 
simtle? Come avrei potwo andare nel 
mondo a rappresentare dat~anti a rutti 
gli abium!i della terra questa grande e 
gloriosa organizzazione? Ero così 
preoccupato da 4ue~ti l)enumenti 
mentre facevo il giro dell'b0lato, che 
non volevo incontrare nessuno che 
conoscevo. Volevo soltanto trovare 
mia moglie Ruby e parlare con lei di 
quello che era accaduto. Mt recai al 
nono ptano dell'Hotel Utah, dove 
Ruby era andata a far \istta ad alcuni 
parenti. Ricordo che bu!iSai alla porta 
e l'aprii di qualche centimetro per 
poterla invitare con un gcl)tO ad usci
re dalla c;ran:a. Naruralmcntc ella si 
chiese co~a sta\ a accadendo e uscì 
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nel corridoio. 
La presi per mano e, mentre per

correvamo il corridoio, tutto quello 
che riuscivo a fare era stringerle la 
mano. Ero talmente commosso da 
ciò che era accaduto che avevo dif
ficoltà anche a mettere insieme le 
parole necessarie per raccontarglie
lo. Alla fine ella mi fermò e disse: 
«Ebbene, di' qualcosa•. Allora la 
guardai in volm, le misi le braccia 
sulle spalle e le dissi cos'era accadu
to. Ella cominciò a piangere. 
Entrambi rimanemmo là, abbraccia
ti, tra le persone che andavano 
avanti e indietro e si chiedevano 
perché mai piangevamo nel corri
doio. Ma noi non prestavamo nessu
na attenzione a quel movimento 
perché stava accadendo una cosa 
meravigliosa. La nostra vita era 
stata cambiata. 

n giorno dopo, un giorno come 
questo, il mio nome fu letto perché 
fosse sostenuto e mi fu chiesto di 
salire sul podio e di sedermi in una 
di queste poltrone rosse. Lo feci, 
pieno di stupore; poi il coro del 
Tabernacolo cantò .. Q divin 
Redentore•. Mentre cantavo con 
fervore le parole: ~Non ricordar, 
non ricordar, i miei peccati, 
Signor•, mi sembrava che il cuore 
stesse per scoppiarmi nel pecco. 

PORTIAMO LA NOSTRA 
TESTIMONIANZA 

Spero che un giorno il nostro 
pronipote Mark e altri nostri discen
denti faranno simili esperienze spiri
tuali e che sentiranno il potere spiri
male e l'influenza del Vangelo. 
Spero cbe Mark e altri avranno dci 
privilegi come quello che ebbi nel 
tempio quando il presidente 
Spencer W. Kimball ricevette la 
rivelazione riguardante il sacerdozio. 
Ero il più giovane componente del 
Quorum dei Dodici, ero là, ero pre
senre quando lo Spirito fece sentire 
la Sua presenza in quella stanza con 
tanta forza che nessuno di noi per 
molto rempo riuscl a parlare. 
Uscimmo in silenzio per tornare in 
ufficio. Nessuno riusciva a Jire 
nulla, per il possente effcuo che 
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quella celeste esperienza spirituale 
aveva avuto su di noi. 

Ma, proprio poche ore dopo che 
quell'annuncio fu dato alla stampa, 
fui incaricato di partecipare a una 
confe renza di palo a Detroit, nel 
Michigan. Quando il mio aereo 
atterrò a Chicago notai sul banco del 
chiosco dei giornali il quotidiano 
Chicago Tribune. Il titolo di centro 
diceva: «I Monnoni danno U sacerdo
zio ai neri». Il sottotitolo diceva: «Il 
presidente Kimball asserisce di aver 
avuto una rivelazione•. Acquistai 
una copia del giornaJe. Continuavo a 
guardare una parola di quel sottotito
lo: asserisce. Mi sembrava che s'illu
minasse di rosso a intermittenza 
davanti ai miei occhi. Mentre mi 
avviavo verso il mio aereo pensai: 
.:Eccomi qui a Chicago, in questo gran
de aeroporto. Eppure sono stato testimo
ne di questa nvelazione. Ero presente. 
Ne ero cestimone. Senuvo l'mfluenza 
celeste. Facevo pane di essa•. li diretto
re di quel giornale non si era reso 
conto della verità di quella rivelazio
ne quando scrisse: .. Asserisce di aver 
ricevuto una rivelazione•. Né egli, né 
lo stampatore, né l'uomo che aveva 
inchiosrrato i rulli, né quello che 
aveva distribuito i giornali sapevano 
che quella era veramente una rivela
zione di Dio. Essi non sapevano ciò 
che io conoscevo perché ne ero stato 
testimone. 

Dio vive. Egli è nostro Padre. Noi 
siamo Suoi figli. Egli ci ama. Gesù è 
il Cristo, J'Unigenito del Padre nella 
carne. Egli è il nostro Salvatore e 
Redentore. Egli è il nostro avvocato 
presso il Padre. Egli è colui che morì 
e soffrl grande tormento, grande 
umiliazione e grande dolore per noi. 
La restaurazione del Vangelo è vera. 
Un giorno noi conosceremo la gran
dezza del profeta Joseph Smith. 
T urta quest'opera è vera. Vi lascio il 
mio affeno, la mia testimonianza e 
prego che vivrete e alleverete i vostri 
figli in maniera tale da poter far 
pane del grande esercito necessario 
per portare U messaggio di speranza e 
di salvezza a tutto il mondo. Vi 
esprimo il mio affetto e la mia testi
monianza. NeJ nome di Gesù Cristo, 
amen. O 

Come trovare la gioia 
nella vita 
Anziano Rlchord G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodici Apostolt 

Al Signore sta a cura il vostra progresso e sviluppa personale. Questa 
progresso viene accelerata quando Gli consentite volontariamente di 
guidarvi attraverso ogni esperienza di crescita che incontrate. 

Recentemente, allo spuntare 
del giorno, mi sono trovato 
sulla costa settentrionale di 

una bellissima isola del Pacifico, 
intento a osservare il mare. Ero affa
scinato dalla regolarità con cui le 
ondate gigantesche avanzavano 
senza interruzione per infrangersi 
sulla spiaggia. Quella vista mi ricor
dava la costanza del piano del 
Signore con le sue leggi fisse ed eter
ne, la sicurezza dell'eterna giustizia e 
La dolcezza della misericordia quando 
è meritata grazie all'obbedienza. 
Notavo che ogni onda formava una 
cresta diversa a seconda che si diri
geva verso questo o quel punto della 
costa. Alcune andavano a infranger
si sugli scogli creando cascatelle 
d'acqua bianca e spumeggiante. 
Altre si abbattevano sulla spiaggia 
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disfacendosi in forme sempre diver
se. Scivolavano salendo sulla sabbia 
umida, creavano curiose e svolazzan
ti merlature, poi si ritiravano schiu
meggiando c formando mulinelli. 

Pensai all'infinita varietà di possi
btlità che ti Signore ci offre. Noi 
godtamo di tanta libertà, di rame 
possibilttà dt sviluppare la nosua 
peculiare personaluà e i nostri pro
pri talenti, le nostre esperienze per
sonali e i nostri originali contributi. 
Dato che quel giorno non avrei 
avuto altre possibilità di ammirare il 
maestoso oceano, provai a immagi
nare il grandioso panorama che il 
sorgere del sole avrebbe presto crea
tO in quel luogo. Menrre osservavo 
con riverenza quel magnifico spetta
colo, tra le nubi st fom1ò uno squar
cio e i brillanti raggi del sole trrup
pero amaverso il ctelo nuvoloso rra
sforrnando turro il paesaggio con la 
loro luminescenza, i loro ,;vaci colo
ri, la loro vita. Era come se il 
Signore volesse aggiungere un ulre
nore dono, un simbolo della luce dei 
suot msegnamenti che danno splen
dore e spernrua a tutto quello che 
toccano. Dat miei occhi sgorgarono 
lacrime di gratitudine per questo 
meraviglioso mondo in cui viviamo, 
per la suaordmaria betle:.:a che il 
nostro Padre cele te dona liberal
mcme a tutti quelli che la cercano. 
La vita è davvero mera,·igliosa. 

Dedicate un po' di tempo ogni 
giorno a scoprire quanto può essere 
bella la vira? Quando è stata l'ultima 



volta che avete osservato un tra
monto? I raggi del sole morente 
danno l'ultimo saluto aUe nuvole, 
agli alberi e aUe valli, talvolta quie
tamenre, talvolta con uno straordi
nario spenacolo di forme e di colori. 
Avete mai osservato con stupore il 
terso ciclo nonurno, quando il 
Signore ci svela le meraviglie dei 
Suoi cicli - le stelle palpitanti, i 
raggi della luna per accendere la 
nostra immaginazione con La Sua 
grandezza e la Sua gloria? Quanto è 
interessante osservare come un 
seme piantato in fertile suolo 
comincia a germogliare, a prendere 
forza, a far spuntare una fogliolina! 
Pazientemente comincia a crescere 
c a sviluppare le proprie qualità, gui
Jaro dal codice genetico di cui il 
Signore lo ha dorato per regolare la 
sua cresc1ta. Se ben curato, diven
terà cLò che era suo destino diventa
re: un giglio, rivestito di grazia e di 
bellezza; una fragrante piama di 
menta, una pesca, un avocado o un 
bellissimo fiore con una specialissi
ma forma, colore e profumo. 
Quando è stata l'ultima volta che vi 
siete fermati a osservare il formarsi 
di un bocciolo di rosa? Un giorno 
dopo l'altro assume forme sempre 
più belle c perfene, fino a che 
diventa una rosa maestosa. Voi siete 
una delle Sue più nobili creazioni. n 
Suo proposito è che la vostra vita sia 
gloriosamente bella, indipendente
mente daUe situazioni contingenti. 
Se vi manterrete grati e obbedienti, 
diventerete quello che è vostro 
destino diventare. 

La tnstezza, le delusioru, le diffi
coltà, anche quelle più gravi, sono 
atl\>erÙmenU della vita, non la vita in 
sé. Non minimizzo la gravità di alcu
m di quesn avvenimenti, che posso
no coprire un lungo periodo di 
tempo; ma non si deve permettere 
che esst diventmo l'elemento princi
pale e dccenrunanre di rutto ciò che 
fate. Il Sìgnl)rl! ispirò Lehi a proda
mare questo impanante principio: 
·Oli uomini sono affinché possano 
provare gioia .. (2 Nefì 2:25}. Per gli 
uomini questa è una dichiarazione 
condizionata da tanu fattori: 
•Affinché possano provare gioia". 

Non è condizionata per il Signore. Il 
Suo intento è che ognuno di noi 
trovi la gioia. Non sarà condizionata 
per voi se obbedirete ai comanda
menti, avrete fede nel Maestro e 
farete le cose che sono necessarie 
perché possiate trovare la gioia qui 
sulla terra. 

La vostra gioia in questa vita 
dipende da quanto confidate nel 
Padre celeste e nel Suo Santo 
Figliolo, dalla fede che riponete nel 
loro piano di felicità, che può por
tarvi veramente La gioia. Meditando 
sulle loro donrine potrete godere 
delle bellezze di questa terra e arric
chire i vostri rapporti con gli altri. 
Esse vi guideranno alle consolanti c 
confortanti esperienze che scaturi
scono dalla preghiera rivol ta al 
Padre in c1elo c dalle risposte che 
Egli a Sua volta vi darà. 

Un sassolino tenuto vicino a un 
occhio può sembrare un ostacolo 
gigantesco. Oeu:andolo in terra, lo 
si vede neUa giusta prospemva. È 
cosl che dobbiamo considerare i 
problemi e le difficoltà che ci affiig
gono: nella prospettiva delle dotm
ne delle Scritture. Altrimenti essi 
potrebbero facilmente privarci dei 
nostri ideali, assorbire le nostre 
energie e privarci della gioia e della 
bellezza che il Signore intende che 
abbiamo qui sulla terra. Alcune 
persone sono come pietre gettate in 
un mare di difficoltà. Si lasciano 
annegare. Siate invece un tappo di 
sughero. Quando vi sentite som
mersi da una difficoltà, lottate per 
essere liberi di galleggiare per servi
re di nuovo con gioia. 

Voi siete qui sulla terra per uno 
scopo d1vino. Non è quello di 
diverurvi conrmuamente o di inse
guire continuamente i piaceri. Siete 
qui per essere messi alla prova, per 
dare prova di voi stessi m modo 
che possiate ricevere gli ulteriori 
doni che Dio ha in serbo per voi. È 
necessario l'effetto tempe rante 
della pazienza. Alcuni doni vi 
saranno dati ìn questa vita; altri 
verranno dall'altra parte del velo. Il 
Signore è mtcressam al vostro pro
gresso personale. Questo progresso 
è p1ù rapido quando Oli consentite 
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volontariamente di guidarvi attra
verso ogni esperienza di c rescita 
che incontrate, sia che la cosa vi 
piaccia o no. Quando confidate nel 
Signore, quando siete disposti a 
concentrare sulla Sua voloncà il 
vostro cuore e la vostra mente, 
quando chiedete di essere guidati 
dallo Spirito a fare la Sua volontà, 
avete la sicurezza che lungo il cam
mino godrete della più grande feli
cità e che raggiungerete gli obietti
vi più ambiti di questa esperienza 
terrena. Se sollevate obiezioni a 
ogni cosa che vi è chiesto di fare o 
se puntate i piedi davanti a ogni 
spiacevole difficoltà, rendete piC1 
difficile al Signore di aiutarvi. 

Il vostro libero arbitrio, il diritto 
di fare delle scelte, non vi è stato 
dato affinché poteste ottenere tutto 
ciò che volete. Questo dono divino 
vi è stato fatto affinché poteste sce
gliere ciò che il Padre celeste vuole 
per voi. In questo modo Egh può 
guidarvi e portarvi ad essere tutto 
quello che Egli intende che siate. 
Questa via conduce alla più grande 
gioia e felicità. 

Imparate da persone ispirate che 
hanno trovato la pace della mente 
necessaria per affrontare con succes
so le difficoltà e vivere con gioia tra 

· le avversità. Una bella donna affetta 
da un male incurabile trovava una 
costante gioia nella sua vita. Ella 
capiva il piano di felicità. A v eva 
ricevuto le ordinanze del tempio e 
faceva del suo meglio per qualificar
si per le benedizioni promesse. Il suo 
diario dice: •Oggi è un bellissimo 
giorno di aurunno. Ho riurato la 
posm e mi sono seduta sulla sedia a 
dondolo. Sono qui, felice e contenta 
sotto i caldi raggi del sole, Circonda
ta dai dolci profumi della natura e 
dagli alberi. Mi sono seduta e ho 
gioito per il fatto che l>Onu ancora 
viva su questa bellissima terra ... Il 
Sjgnore è molto buono con mi!. 
Quanto Lo nngrazio d1 essere anco
ra qui e Ji sentirnu tanto bene! 
Sono veramente fellce, tanto che 
vorrei gridare e ballare attravcrs(l 
questa belhssima casa mentre il soli! 
entra dalle grandi finestre. M1 piace 
essere viva ... 

Una madre lottava coraggiosa
mente contro una malattia che la 
privava di tante facoltà. Dedicava 
lunghe ore a portare a termine un 
ricamo di grande proporzioni, diffi
cile da eseguire. Doveva essere un 
dono per una coppia di coniugi in 
difficoltà. Per questa coppia quel
l'oggetto è oggi un tesoro immenso, 
un costan te memento dei preziosi 
frutti di uno sforzo risoluto di fronte 
alle avversità, un duraturo messag
gio di speranza in triso di puro 
amore e di sacrifici offerti volonta
riamente. 

l bambini ci insegnano come tro
vare la gioia anche nei momenti più 
difficili. l bambini non hanno anco
ra imparato a sentirsi depressi al 
pensiero delle cose che non possie
dono. Essi trovano gioia in quello 
che è loro disponibile. Ricordo un 
bambino che giocava lungo la spon
da di un ruscello. Aveva legato un 
pezzo di spago alle estremità di due 
barattoli vuoti. Faceva passare un 
bararrolo sopra un ramo, poi lo 
riempiva d'acqua. Egli ùrava l'altro 
baranolo, poi lo lasciava andare. Il 
primo barattolo faceva risalire il 
secondo col suo peso incanto che 
cadeva. n bambino rideva e ballava 
pieno di felicità. 

Siamo circondati da esperienze 
semplici che rigcncrano lo :spirito. 
Possono essere valvole di sicurezza 
per abbassare la tensione e innalzare 
lo spirito. Non concentratevi su ciò 
che non avete o avete perduto. Il 
Signore ha promesso agli obbedienti 
di condividere con loro tutto ciò 
che possiede. Temporaneamente 
porrete sentire la mancanza di alcu
ne cose in questa vita, ma in quella 
a venire, se vi dimostrate degni 
mediante una vita coraggiosa, vi 
sarà dara ogni benedizione. 

Cercate la compensazione di 
altri doni nella vita quando, nella 
Sua saggezza, il Signore vi priva di 
una cosa che tanto desiderate. Egli 
acuisce gli altri sensi dei ciechi e 
dei sordi; dà maggiore pazienza, 
compr ensione e attitudine per gli 
atti di bontà agli ammalati rispetto 
alle a ltre persone. Egli rafforza i 
legami affettivi, arricchisce i ricordi 

e accende la speranza di una furura 
riunione quando subiamo la perdita 
di una persona cara. Troverete 
delle compensazioni quando sarete 
disposti ad accenare la volontà 
del Signore e ad avere maggiore 
fede in Lui. 

•La voce del Signore venne ad 
essi nelle loro afflizioni, dicendo: ... 

Allevierò pure i fardelli . . . cosl 
che non possiate sentidi più sulla 
schiena ... e farò ciò affinché pos
siate stare come miei testimoni d'ora 
innanzi e finché possiate sapere con 
sicurezza che Io, il Signore Iddio, 
conforto il mio popolo nelle sue 
afflizioni. 

I fardelli ... furono resi leggeri; sì 
il Signore li fortificò cosicché potes
sero ponare agevolmente i loro far
delli, ed ess1 si sottoposero allegra
mente e con pazienza a tutta la 
volontà del Signore" (Mosia 
24:13-15). 

Dopo che il Signore ebbe richia
mato a Sé i loro nobili mariti, le 
sorelle Camilla Kimball, Amelia 
McConkie e Helen Richards impa
rarono a dipingere. Esse non soltan
to ci hanno lasciato un retaggio 
d'arte, ma per loro un tramonto, un 
volto o un albero non avranno mai 
più lo stesso aspetto. Esse ora perce
piscono le sottigliezze dei colori c 
delle forme e gioiscono dell'abbon
danre bellezza che le circonda. 
Sfor-atevi di creare qualcosa soltan
to per la gioia che questa creazione 
vi dà. Scegliere un'attività come La 
musica, il ballo, la scultura e la poe
sia. Mettete a buon uso i vostrt 
talenti artistici, perché ciò vi aiuterà 
a trarre maggiori gioie dalla vita. 
Farà crescere in voi sentimenu di 
gratitudine. Svilupperà i talenti 
nascosti, affinerà La vostra capacità 
di ragionare, di agire, di trovare uno 
scopo in questa vita. Servirà a far 
scomparire il sentimento di solitudi
ne e di dolore. Vi darà un rinnova
mento, una sòntilla di entusiasmo c 
la gioia di vivere. 

La disponibilità ad aiutare gli 
al t ri è il segreto per conoscere la 
vera e duratura felicità. li presiden
te Kimball disse: •Dio prende nota 
di noi e veglia su di noi. Ma è di 
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solito tramite un altro essere mona
le che Egl.J soddisfa Le nostre neces
sità. Pertanto è indispensabile che 
ci serviamo l'un l'altro•. Ricordo 
una donna che era sempre piena di 
gioia. Ogni mattina chiedeva a Suo 
Padre in cielo di farle conoscere 
una persona che ella poteva aiutare. 
Quella sincera preghJera fu ripetu
tamente esaudita. Molti furono i 
fardelli che e lla poté alleviare e 
molte le esistenze che ella poté illu
minare. Ella era costantemente feli
ce perché fungeva da strumento 
sotto la guida del Signore. 

So che ogni difficoltà che affron
tiamo m questa vita, anche quelle 
causate dalla nostra negligenza o 
anche dalle nostte rrasgressioni, 
può essere trasformata dal Signore 
in un'esperienza di progresso, in 
una scala verso l'alro. Sicuramente 
non raccomando la trasgressione 
come mezzo per progred1re. 
Sarebbe doloroso, difficile e assolu
tamente non nece:,sario. È molro 
più saggio e molto più facile proce
dere m rettitudine. Tramite il pen
timento, la fede nel Stgnore Gesù 
Cnsto e l'obbedienza ai Suoi 
comandamenti anche la delusione 
causata dalla trasgressiOne può 
essere trasformata in un ritorno alla 
felicità. 

Consentitemi di fare un elenco 
delle cose che potere fare per cono
scere la fehatà, come ad esempio: 

• Meditare l>ulle Scritture per 
conoscere il piano di felicità del 
Stgnorc. 

• Pregate avendo fede in Gesù 
Cristo. 

• Amatevi e ervire,; l'un l'altro. 
• Ricevete le ordinan:e del tem

pio. Raomate,·i per aiutare gli altri. 
• A);colt~te il profeta e obbedire 

ai suoi constgli. 
• Siate grati per ciò che avere. 
• Sorridete più spesso. 
Questo elenco 'i darà i meci per 

raggiungere la contente:za e la 
gioia. 

Una famosa canzone brasiliana 
ripete una falsità in cui molti credo
no: la rristezza non ha mai fine, 
mentre la felicttà finisce. Vi porto 
testimonianza che, con la fede nel 



Salvatore e l'obbedienza ai Suoi 
insegnamenti, la felicità non finisce 
mai, mentre finisce la tristezza. 

Per quanto possa essere difficile 
la situazione che voi o i vostri cari 
dovete affrontare, non dovete mai 
permettere che le difficoltà domini
no la vostra vita e si mettano al 
centro di rutti i vostri interessi. Le 
difAcoltà sono possibilità di progres
so, piccoli brevi spazi dj tempo nel
l'altrimenti felice esistenza che con
ducete. Non lasciatevi assorbire da 
un solo avvenimento, sl da dimemi
care ogni altra cosa o cura per voi 
stessi o per coloro che dipendono 
da voi. Ricordate che, come avvie
ne per la guarigione delle ferite fisi
che, il superamento di alcune diffi
coltà spirituali ed emotive richiede 
tempo. 

Il Signore ha detto: «Sii paziente 
nelle afflizioni, poiché ne avrai 
molte; ma sopportate, giacché tu 
vedi, Io ti accompagnerò fino alla 
fine dei tuoi giorni• (DeA 24:8). Se 
siete pazienti arriverete a compren
dere il significato delle parole «lo ti 
accompagnerò». L'amore di Dio 
porta pace e gioia. Aprite le imposte 
della vostra mente e lasciate entrare 
la luce dell'amore del Salvatore. 

La vostra fede in Gesù Cristo dà 
un significato duraturo alla vita. 
Ricordate che state compiendo un 
viaggio che vi porterà all'esaltazione. 
A volte fate delle esperienze che vi 
danno più felicità di altre, ma ogni 
cosa ha uno scopo nel Signore. 

Ringraziate il vostro Padre nei 
cteli c il Suo beneamato Figliolo per 
ti ptano di felicità e i principi del 
Vangelo sul quale esso è basato. 
Siate grati per le ordinanze e le 
alleanze che Essi vi banno dato. 
Porto solenne testimonianza che Essi 
hanno il potere di coronare la vostra 
vita di pace e di gioia, di dare ad essa 
scopo c significato. Imparerete che la 
tnstezza e le delusioni sono tempora
nee. La felicità ~ eterna grazie a 
Gesù Cnsto. Nel nome di Cristo. 
AmenO 

NOTE 
t. The Tcaclu11J{S of Sp...'TICer W. Kimball, 

a cura ua EJw:trJ L Kimball(1982) 252. 

L'impegno 
Anzlano F. Burton Howard 
Membro dei Settanta 

Non saremo salvi finché non avremo donata il cuore al Signore, finché 
non avremo imparato a fare ciò che abbiamo promesso. 

uando mi sposai i miei geni
tori vivevano in un altro 
Stato. Durante una vacanza 

all'Università decidemmo di andare 
a trovarli. 

Preparammo la colazione al 
sacco, caricammo i bagagli, prepa
rammo un lettino sul sedile posterio
re per far riposare il nostro figlioletto 
durante il viaggto di diect ore. Dopo 
un'intera giornata trascorsa in auto
mobile eravamo un po' nervosi. 
Nostro figho non aveva dormito 
neppure per un istante e sembrava, 
al contrario di noi, acquistare sem
pre rnaggion energie man mano che 
trascorrevano le ore. Sapevamo che 
se avesse chlUso gli occhi per un 
solo istante e fosse rimasto calmo 
per un po' si sarebbe addom1entato. 

Dopo U tramonto, quando manca
vano ancora due ore all'arrivo, deci
demmo Ji fare un gtoco. Lo scopo del 
gioco era cercare dt far srancare U 
piccolo. Lo chiamammo nascondmo. 
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Avete mai cercato di giocare 
a nascondino in automobile? 
Consentitemi di dirvi come lo facem
mo. Dicemmo al bambino sul sedile 
posteriore: «Giochiamo a nascondi
no». Egli accettò l'invito con entusia
smo. Conùnuammo: ·Chiudi gl i 
occhi e non li aprire finché non te lo 
diciamo noi. Dobbiamo avere il 
tempo di nasconderei». 

Iniziò il gioco. Uno dei passeggeri 
sul sedile anteriore si abbassava e 
dopo rueci o quindici secondi diceva: 
.Nia!,., Nostro figlio saltava sul sedi
le anteriore e diceva «Aha! Aha! 
Trovato!.,. Noi dicevamo: «La prossi
ma volta ci nasconderemo meglio. 
Chiudi ru nuovo gli occhi•. Passava 
così un minuto e qualcosa di più. Poi 
davamo di nuovo U via e di nuovo 
saltava con energia sul sedile ante
riore per rrovarci. Infine gli dicem
mo: •Questa volta abbiamo un posto 
veramente beUo in cui nasconderei. 
Ci vorrà un po' più tempo. Chiudi gli 
occhi e ti avvertiremo». 

Passarono un minuto, due minu
ti, cinque minuti. Viaggiavamo in 
silenzio. La tranquillità era meravi
gliosa. Percorremmo circa 25 chilo
metri prima di cominciare a scam
biarci, sussurrando, le nostre con
gratulazioni sul successo del tiro gio
cato a nostro figlio. Poi dal sedile 
posteriore giunse la voce lacrimosa 
del bambino deluso: «Non mi avete 
chiamato come avevate promesso,., 

«Non avete fatto quello che vi 
eravate impegnati a fare•. Quale 
terribile accusai Quello fu un 
momento decisivo della nostra vita. 
Ci rendemmo conto che non avrem
mo più poruto fare quel gioco. 

I membri della Chiesa si impegna
no a fare molLe cose. Acconsentiamo 
a servirei l'un l'altro, a piangere con 
quelli che piangono, a consolare 
quelli che hanno bisogno d1 conforto. 
Promettiamo di visitarci reciproca
mente. Facciamo delle alleanze. 
Acconsentiamo a diffondere 11 
Vangelo e a svolgere il lavoro per 
procura per i defunti. E proprio come 
in quell'episodio avvenuto in auto
mobile tanti anni fa, qualche volm 
manchiamo dj fare quello che ci 
siamo impegnati a fare. 

Le scuse sono molte. Diciamo che 
lo faremo più tardi. Sul momento 
abbiamo per le mani qualcosa di più 
importante da fare. Non ci sentiamo 
bene, o non ne siamo capaci, o non 
vogliamo sembrare troppo zelanti. 

Quando penso a coloro che 
vogliono rimandare un'azione ricor
do una domanda che mi fu fatta a 
una conferenza di palo. Un uomo 
disse: •Fratello Howard, sa perché 
non possiamo mai superare il livello 
dell'83 per cento ddl'in~egnamento 
familiare nella Chiesa?» •No•, dissi; 
.. Perché? .. Mi rispose: «Perché nes
suno vuole farlo il martedì grasso e 
l'ultimo dell'anno». 

Quando sento dire a qualcuno 
che non può servire perché non si 
sente bene ricordo un palo del 
Messico al quale feci visita. Il presi
dente del palo parlò di una lezione 
che aveva imparato da sua moglie. 
Disse che una settimana prima della 
conferenza aveva fissato alcuni 
appuntamenti per svolgere l'insegna
mento familiare. Ma quando era tor
nato a casa dal lavoro non si senriva 
bene. Disse a sua moglie che forse 
non sarebbe andato a fare l'insegna
mento familiare perché era ammala
to. La risposta della moglie fu: 
.. vacci ammalato!» Ed egli ci andò. 

Una volta parlavo con un uomo 
che diceva: .. so che potrei fare qual
cosa di più, ma nessuno vuole fare ti 
fanatico•. La sua dichiarazione mi 
ricordò la definizione di fanatico che 
avevo udito in passato: .. un fanali
co è una persona che fa ciò che 
pensa che il Signore farebbe se fosse 
a conoscenza di rutti i fatti•. Ma 
Egli, che realmente conosce tutti i 

fatti, non è un fanatico; né lo sono 
coloro che fanno ciò che Egli vuole 
che facciano. 

Quando sento dire alle persone 
che hanno cose più importanti da 
fare, gli chiedo come ciò possa ~e
re. Cos'è più importante che tener 
fede a un impegno preso con ti 
Signore? 

Menrre viaggio per la Chtesa, 
spesso chiedo ai presidenti di palo 
cosa li preoccupa e cosa a loro avviso 
sono le cose di cui più hanno biso
gno. Spesso la risposta è: ·Abbiamo 
dci fedeli meravigliosi. Ad alcuni di 
loro manca soltanto un po' più di 
impegno e un po' più di dedizione. 
Devono essere più ansiosamente 
impegnati a svolgere questo lavoro». 

La Chiesa ha molte necessità, e 
una di queste è che ci siano più per
sone che fanno ciò che si sono 
impegnate a fare. Di persone che si 
presentano al lavoro e vi rimangono 
tutto il giorno, che fanno con 
calma, pazienza e coerenza ciò che 
si sono impegnate a fare - per tutto 
il tempo che ciò richiede - e che 
non si fermano finché non hanno 
portato a termine il loro compito. 

Uno degli eroi che più ammiro è 
il servo di Abrahamo che fu manda
to a cercare una moglie per !sacco. 
Non conosciamo il suo nome. Non 
sappiamo molto della sua vita, ma 
conosciamo a fondo U suo carattere. 
Era lui che amministrava tutto ciò 
che Abrahamo possedeva. Era 
degno di fiducia e tale fiducia gli era 
accordata. Venne il giorno in cui 
Abrahamo affidò alle cure di questo 
servo la cosa più importante del 
mondo: l'esaltazione di suo fìglto. 

Egli voleva che lsacco fosse crede 
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dell'alleanza che egli aveva fatto con 
il Signore. Sapeva che le benedizioni 
promesse in quella alleanza non si 
sarebbero realizzate se lsacco non 
avesse sposato una donna buona e 
degna che credeva in Dio. Nessuna 
donna del paese dt Canaan era pre
parata per diventare madre di 
Israele. Cosl Abrahamo chiese al suo 
servo dt promettere che non avrebbe 
permesso a suo figlio di sposare una 
donna cananea; anzi Abrahamo lo 
mandò nel pae. e det ..,uot padri a cer
care una moglie per !sacco. 

Il c;ervitore accettò questo compi
to. Si mise m viaggio; v1aggiò per 
moln gtomi e sen:a dubbio incontrò 
prove c difficoltà. Quando final
mente arrivò a destinazione, vi 
trovò molte giovani donne. Pensò a 
una prova che poteva fare per vede
re quale di esse era preordinata per 
diventare moglie di lsacco. Grazie 
alla sua grande fede conobbe 
Rebecca, andò a casa della sua fami
glia e fu a eco l to benevolmente. Lo 
invitarono a pran:o. Dopo molti 
g1omi trascorsi nel deserto, nono
stante la fame e la sere, quel fedele 
servirore disse: •Non mangerò fin
ché non abbia fatto la rrua amba
saata• (Genesi 24:33). 

E fu cosl. Egli spiegò lo scopo del 
suo viaggio e ti giuramento che aveva 
fauo ad Abrahamo. Una semplice 
dichtaraz1one rivela la sua fedeltà e 
umtltà: .. (o sono servo d'Abrahamo
(Gencsi 24:34). La fanugua voleva 
celebrare l'unione con dieci gtomi di 
feste, ma tl ervitorc rispose: .. Non 
mi trattenete, giacché l'Eremo ha 
fano prosperare il mio viaggio: lascia
temi partire affinché io me ne tomi 
al mio signore• (Gene i 24:56). 



Molti si sarebbero trattenuti. 
Alai avrebbero giustificato un perio
do dt riposo dicendo che il viaggio 
era stato lungo oppure perché erano 
stanchi o affamati o assetati. Alcuni, 
non volendosi mosrrare troppo fana
uci, sarebbero rimasti. 

Alcuni, non comprendendo il 
significato di quella missione, avreb
bero potuto chiedere ad Abrahamo 
d1 dispensarli da quell'incarico, asse
rendo che era sciocco andare tanto 
lontano al la ricerca di una moglie. 
Alcuni non avrebbero avuto la fede 
necessaria per scoprire quale di tutte 
le donne della città era la presceh:a. 
E tuuavia quel servitore lo fece. Egli 
sapeva come fare onore alla sua 
chiamata e compiere ciò che aveva 
promesso al suo padrone. Egli cono
sceva un principio molto importan
te: le promesse non sono parole 
vane. Le promesse hanno conse
guenze eterne. 

Siamo un popolo dell'alleanza. Se 
v1 è una caratteristica distintiva in 
coloro che appartengono alla Chiesa 
è che noi facciamo delle alleanze. 
Dobbiamo essere conosciuti anche 
come popolo che tiene fede alle 
alleanze. Fare promesse è facile, ma 
fare ciò che abbiamo promesso è 
un'altra cosa. Questo comporta rima
nere sulla retta via, mostrarsi costan
ti c salJi. Significa conservare la fede 
e perseverare sino alla fine nonostan
te i successi e i fallimenti, i dubbi e lo 
scoraggiamento. Significa avvicinarci 
al Signore con tutto il cuore, fare 
rutto ctò che abbiamo promesso di 
fare, con tutta la nostra forza, anche 
quando può non esserci gradito. 

Una volta, tnsieme aU'anztano M. 
Ru sell Ballard, intervenru a un fune
rale. Rtconlo ancor oggi una dichiara
zione che egli fece in quella occasio
ne. Egli dtsse: «Per un Santo degli 
Ultimi Giomt la vita non è finita smo 
a quando egli muore nella salvezza, 
es endo in possesso di una fervente 
tesomonianza•. Morire nella saJvezza! 
Che concetto esaltante! Non saremo 
salv1 finché non avremo donato il 
cuore al Signore, finché non avremo 
imparato a fare ciò che abbiamo pro
mel>.<;(). Prego che sapremo farlo. 

Nel nome Ji Gesù Cristo, amen. D 

Una manciata di farina 
e un po' d'olio 
Anziano Jeffrey R. Holland 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Ognuno d i noi può fare qualcosa . . . se non abbiamo denaro possiamo 
dare il nostro tempo alle cause meritevoli e alle persone bisognose, e 
possiamo dare il nostro amore quando non abbiamo più tempo. 

T urti noi diamo il benvenuto 
a questi nuovi Fratelli e alle 
loro mogli nella dolce 

comunanza di cui fanno parte le 
Autorità generali e le loro famiglie. 

Per pumre la grande malvagità di 
re Achab iJ Signore, tramite U profe
ta Elia, sigillò i cicli, sl che né rugia
da né pioggia por~ cadere in tutta 
la terra di Israele. La Siccità e la con
seguente carestia colpirono anche 
Ella, tnsieme a molte altre persone. 

l corvi portavano a Eha pane e 
carne per sfamarlo ma, a meno che 
allora non fossero in grado di tra
sporcare una maggiore quantità di 
cibo di quanto ntengo facciano ora, 
a Elia non veniva certamente servi
w un banchetto. Ed entro breve 
tempo il torrente Kerrith, presso il 
quale il profeta si na condeva e al 
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quale si abbeverava, si prosciugò. 
Quella situazione durò per tre anni. 

Mentre il profeta si preparava per 
lo scontro finale con Achab, Dio gli 
comandò invece di andare nel vil
laggio dì Sarepta dove, così disse, 
Egli aveva comandato a una vedova 
di procurargli di che vivere. 

Quando entrò in città, stanco e 
affamato, il profeta incontrò la sua 
benefattrice che era indubbiamente 
debole e affamata quanto lui. Forse, 
quasi in tono di scusa, l'assetato 
viandame la importunò: «Ti prego, 
varÙmi a cercare un po' d'acqua in 
un vaso affinché io beva». Mentre la 
donna andava a soddisfare la sua 
richiesta, Elia aumentò per così dire 
le sue suppliche: .cPortami, ti prego, 
anche un pezzo di pane ... 

La difficile situazione in cui si 
trovava Elia era evidente, Inoltre La 
vedova era stata preparata dal 
Signore a questa richiesta ma, date 
le sue condizioni di debolezza e di 
scoraggiamemo, la seconda richiesta 
del profeta era più di quanto quella 
fedele donna potesse sopportare. 
Aftlirta dalla fame e dalla fatica, con 
La voce angosciata di una madre che 
vede morire il proprio figlìo, ella 
griJò allo straniero: •Com 'è vero 
che vive l'Eterno, il tuo Dio, del 
pane non ne ho, ma ho solo una 
manata di fatina in un vaso, e un po' 
olio in un orciolo; ed ecco, sto rac
cogliendo due stecchì [il che ci dice 
quanto piccolo fosse il fuoco neces
sario per cuocere quel po' di farina 

che le rimaneva], per andare acuo
cerla per me e per il mio figliuolo; e 
la mangeremo e poi morremo•. 

Ma Elia stava svolgendo una mtS

sione per il Signore. Era in gioco il 
futuro d'Israele, compreso il futuro 
di quella stessa vedova e di suo 
figlio. n compito del profeta rendeva 
Elia più importuno di quanto egli 
normalmente avrebbe voluto essere. 

.c•Non temere>, egli disse alla 
donna, .fa' come hai detto; ma 
fanne prima una piccola schiacciata 
per me e portamela, poi ne farai per 
te e per il tuo figliuolo•. 

Poiché così dice l'Eterno, il Dio 
d'Israele - il vaso della farina non si 
esaurirà e l'orciolo dell'olio non 
calerà fino al giorno che l'Eterno 
manderà la pioggia sulla terra•. 

Poi abbiamo questa espressione 
di fede più grande, data la situazio
ne, di ogni altra che io conosco 
nelle Scritture; •Ed ella andò e fece 
come le avea detto Elia•. Forse 
incena su quello che poteva essere 
iJ costo della sua feJe, non soltanto 
per sé ma anche per suo figlio, ella 
portò prima Ji tutto la schiacctata a 
Elia, confidanJo nel fatto che se 
non fosse rimasto abbastanza pane, 
almeno ella e suo figlio sarebbero 
morti compiendo un atto di pura 
carità. Naturalmente la storia comi
nua fmo a raggiungere un lieto fìne, 
sia per lei che per suo fìglio. 1 

Questa donna è simile a un'altra 
vedova molto ammirata da Cristo la 
quale gem) il suo obolo, due spiccio
li, nel tesoro della sinagoga, dando 
così, disse Gesù, più d1 tutti gh altri 
che avevano versato le loro offerte 
in quel giOrno. 2 

Purtroppo i nomi di queste due 
donne non sono specificati nelle 
Scrirrure, ma se avrò mai nell'eter
nità il privilegio di incontrarle, vor
re i cadere ai loro pieJ i e d i re: 
«Grazie per la bellezza della vostra 
vira, per la meraviglia del vostro 
esempio, per lo spirito divino che vi 
spinse a tali atti di carità che scatu
riscono da un cuore puro•.' 

Vorrei davvero fare qualcosa di 
più inunediato, oggi stesso, in loro 
favore. Desidero parlare per la vedo
va, per l'orfano, per il sofferente, per 

L'anziano Chorles Oidier del Primo Quorum dei Settonlo (al centro), sorello Oid1er e alcuni 
porteciponh allo conferenza 

l'oppresso, per l'affamato, per il 
senza tetto e per colui che soffre in 
silenzio. Desidero parlare per coloro 
che D1o ha sempre amato e menzio
nato con tanto calore.~ Desidero 
parlare dei poveri. 

' E descritto un comporcamemo 
particolarmente biasimevole nel 
Ltbro di Mormon quando un gruppo 
ili Zoramiti, vanitosi e poco cristiani, 
dopo essere saliti sul loro 
Ramcumpton e dopo aver proclama
to la loro posizione privilegiata 
dinanzi a Dio, procedevano imme
diatamente a scacciare i poveri dalle 
loro sinagoghe, dagli ediftci che quel
le persone bisognose avevano 
costruito con le loro stesse mani. Essi 
furono scacciati, dice la ri\·elazione, 
semplicemente a causa della loro 
povertà. In un verserro delle 
Scritture molto penerrame che espo
ne in maniera chiara la reale situazio
ne e iJ dolore dei po"eri, il Libro di 
Mormon dice: •Erano poven quanto 
alle cose del mondo, ed erano pure 
pot't!ri in spirito•. Essi erano davvero 
•poveri in spirito• per vUl della loro 
povertà delle cose di questo mondo.~ 

Opponendosi direttamente all'ar
roganza e alla chiusura che gli 
Zoramiti avevano mostrato verso 
quelle persone, Amulec tenne un 
commovente sermone sull'espiazione 
di Gesù Cristo; spiegando che il dono 
di C risto sarebbe stato «infinito eJ 
eterno•, un 'offerta a ogni uomo, 
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donna e bambino che fosse mai vissu
to in que.,to mondo, egli portò testi
monianza della nusericordia di tale 
dono. Egli elencò rutti i modi in cui le 
persone dove,·ano pregare per godere 
i bcncfìc1 di quella misericordia espia
trice•, per ti vostro bene .. , c •per U 
bene Ji coloro che vi circondano•.~> 

Ma que~to straordinario discorso 
... ull'Espia:ione non finisce qui. Con 
grande franchena Amulec dice que
sta fervente preghiera: • non pensiate 
che ciò sia turco; poiché, dopo che 
avrcre fatto tutte queste cose, se 
respingere i bisognosi e gh ignudi e 
non visitate i malati e gli afflitti, e 
non impartite delle vostre soscan...--e, 
se ne avete, a coloro che si trovano 
nel bisogno, vi dico, e non fare nes
suna di queste cose. ecco, la \'OStra 

preghiera è vana e ·1 nulla vi gim."a, e 
s1cre come gu ipocrio che negano la 
fede•. ~ Se que. t o è 1l messaggio 
rl\ulto a coloro che hanno così 
poco, che stgnifkato ha e.-.so per not! 

Amulec '-tUt e_ prime esanameme 
la stessa teologia su cw st basò re 
Bcmamino cinquant'anni prima. 
Dopo :n er tstruito il popolo di 
Zarahemla in merito alla caduta di 
Adamo e all'espìa:ione di Gesù 
Cnsto, Bcnianuno vide la sua con
gregazione cadere letteralmente a 
terra perché si cons1derava in uno 
stato di grande necessità: si con.~de
ra,•a, egu disse, inferiore alla polvere 
della terra (la dtfferen=a tra questa 



risposLa e quella della gente del 
Ramcumpton ~ evidente). 

E gndarono unanimi ad alta voce 
co~ l: ·Abbi pietà, e applicaci il sangue 
espiatore di Cristo affinché possiamo 
ricevere t1 perdono dei nostri peccati 
e i nostri cuori stano purificati•.8 

Con quesLc parole animate da 
tanta misericordia, le più belle paro
le che possono uscire da ogni bocca, 
re Beniamino dice dell'Espiazione e 
della remissione dci peccati: 

•Se Dio, che vi ha creati, dal quale 
JipcndeLc per la vostra vita e per 
tuttu ciò che avete e che siete, vi 
accorda qualsiasi cosa chiediate che 
sia gtusta, oh, quanto più dovreste voi 
impartLrc gli uni agli altri le sostanze 
che avete!• •Soccorrete quelli che 
hanno bisogno del vostro soccorso; 
darete Jellc vostre sostanze a colui 
che si crova nel bisogno•. •Non siamo 
rutti mendicanci? Non dipendiamo 
tutti dallo stesso Essere, sì, Dio, per 
tune le so:.canze che abbiamo?• 

·Al fine Jt mantenere la remissio
ne Jet vosm peccati•, conclude re 
Beniamino, •vorrei che impartiste ai 
poveri delle vostre sostanze, ognuno 
secondo ciò che ha, come nutrire gli 
affamati, rivestire gli ignudi, visitare 
gli infem1i c provvedere a soccorrcrli, 
sia spiritualmente che temporalmcn
tc, secondo i loro bisogni».9 

For~;c non apparteniamo ancora 
alla Ston che i nostri profeti predis
sero c verso la quale i profeti e i 
sacerdoti Ji Israele ci hanno indiriz
zato, me1 I',HtcnJiamo con ansta e 
continUiamo a adoperarci per reali::
::arl.i. Non -.o -.c ~~ potrà attuare una 
stmtle ::.<X.ictà prima della \'enuta di 
Cnsto, ma so che quando Egli andò 
ùat Ncfhi la maest?l Jet Suoi mse
l,>namcnu c ti Suo nobile Spinto por
tawno al ptù felice dt rutti i tempi, a 
un ~rilxill m cui non vi erano con
tc::.e c Jispute rra loro, e rutti st com
~,n:wano con giusu:ia l'uno verso 
l'.lltru. E avc\'anu tuuc le cose in 
comune fra loro; non v'erano dun
que nclhi c poveri, liben e schiavi, 
ma cranl1 stall rest umt libcn e par
tcdpi del Jnno celeste•.'" Questa 
condizione fclkc a m10 avviso si 
vcrifk~1 solLanto in un'altra occasto
nc Ji cui siamo a c~mos(.cn:a· neUa 

città di Enoc dove tutti •erano un 
sol cuore e una sola anima e dimora
vano in giustizia; c non vi erano 
poveri tra essi•. 11 

Il profeta Joseph Smtth ebbe una 
stmtle grandtosa vistonc delle nostre 
possibilità, una visione datagli per 
rivelazione di Dio. Egli sapeva che 
la vera soluzione delle difficoltà 
sLava nella capacttà ùi essere più 
simili a Cri~;to, tli provvedere ai 
poveri nella maniera in cui faceva il 
Salvatore, di amare nella maniera in 
cui Egli amava, •ogni uomo cercan
do l'interesse del suo prossimo•, 
dicono le Scritture, e «facenùo ogni 
cosa con occhio rivolto unicamente 
alla gloria di Dio• .'2 

Questo è ciò che Giacobbe nel 
Libro di Mormon aveva insegnato: 
.. Che dopo aver ottenuto una spe
ranza in Cristo, vot otterrete le ric
chezze, se le cercherete; e le ricer
cherete con l'intenzione di fare il 
bene - di rivesttre gl'ignudi, di 
nutrtre gli affaman, dt liberare i pri
gionieri e di dare solltc\O agli 
ammalati e agli affimi-.11 

lodo tutti voi, rutti voi che fare 
tanto, c che tanto vi adoperate per 
fare ti bene. Tann di voi sono gene
rosi. So che alcuni Ùi voi louano per 
arrivare alla fme del mese, c tuttavia 
trovano qualcosa da dare agli altri. 
Come re Beniamino ammonì il suo 
popolo, non è inteso che corriate 
p1ù veloci di quanto ve lo consento
no le vosrre forze, c ogni cosa deve 
essere fatta con ordine.'' Vt voglio 
bene, e ù Padre celeste vi ama per 
rutto ciò che \'t sfor:ale di tare. 

Inoltrc so che un di:;corso tenuw 
a una conferenza generale nl"ln porrà 
mat eltminarc la Jt:.uguaglian::a 
materiale che J 1 secoli aftli~c l'uma
nità, ma -.o anche che il Vangelo di 
Gesù Cnsw wnricne la risposta a 
ogni problema sociale, polinco c eco
nomico che questo monJl> abbia mai 
dlWUtO affrontare. So che O!,'l1uno di 
not può fare und cos<l, per quanto 
piccola possa ~cmbrarc. Possiamo 
pagare una decima oncsra e versare 
le offerte eh ùigiuno c le alrre offerte 
volontarie, o;cc(mJo la nosLra sttua
zionc Po 'stamll ccn:an: alrri mcxli di 
d:uc il no:.m.l aiuto. Ognuno Ji nni 
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può fare qualcosa ... se non abbiamo 
denaro possiamo dare il nostro 
tempo aUe cause meritevoli e alle 
persone bisognose, e possiamo dare il 
nostro amore quando non abbiamo 
più tempo. Possiamo dividere con gli 
alm il pane che abbiamo e confidare 
in Dio che non faccia venir meno l'o
lio neU'orciolo. 

Per molti aspetti questo passo del 
primo capitolo di Alma è simile alla 
meraviglia che fu Nauvoo. In quel 
periodo felice il profeta Joseph disse: 
«In merito a quanto un uomo può 
dare, non abbiamo particolari istru
zioni ... Egli deve nutrire gli affamali, 
rivestire gli ignudi, provvedere alle 
vedove, asciugare le lacrime dell'orfa
no, confortare gli afflitti, sia in questa 
chiesa che in qualsiasi altra, o in nes
suna chiesa, dovunque egli li trova• .•~o 

Ricordate quanto ci insegna il 
Libro di Mormon. È abbastanza dif
ficile essere poveri nelle cose mate
riali, ma il più grande dolore si trova 
nel cuore addolorato per la speranza 
che svanisce, nei sogni inframi, nel
l'angoscia dei genitori, neUa delusio
ne dei figli, che quasi sempre 
accompagnano tali situazioni. 

Ho cominciato dalla storia della 
manciata di farina. Consemitcmi di 
concludere con un'altra storia. Tra 
l.e terribili ostilidl nel Missouri, che 
avrebbero portato il profeta nel car
cere di Liberty e scacciato nugliaia 
di Santi degli Ultimi giorni dalle 
loro case, sorella Drusilla Hemlricks 
c iJ marico invaltùo ]amcs, che era 
rimasto ferito dai nemtci ddla 
Chiesa nella battaglia del Ftumc 
Crooked, andarono ad abttare cot 
lo ro fìglt in una ro:za capanna a 
Quincy, nell'Illinois, per tlèUìcorrervi 
la primavera di quel difficile anno. 

N\!1 giro di ùuc setttmanc gli 
Hendricks erano ridotti alla fame. 
Rtmaneva loro soltanLo un cuc
chiaio di ;:ucchero e una cimola di 
farina. Secondo la grande traJizionc 
delle donne della Chie-;a, Drusilln 
ne fece una polenta per Jamcs c i 
bambini. allungandola il più possibi
le. Quando quella piccola offerta fu 
consumata dalla fanùglin affamata, 
dia lavò ogni cosa, ripulì la loro 
rovera capanna meglio che poteva e 

attese in silenzio di morire. 
Poco tempo dopo il rumore di un 

carro che si avvicinava fece alzare 
D rusilla. Era un vicino, Reuben 
Allred. Disse di aver avuto l'impres
sione che gli Hendricks fossero rima
sti senza cibo, pertanto prima di 
venire in città aveva faLro macinare 
un sacco di grano per loro. 

Poco dopo arrivò Alexander 
Williams che portava su lle spalle 
due moggi di farina. Disse a Drusilla 
che aveva molto da fare, ma che lo 
Spirito gli aveva sussurrato che la 
famiglia di fratello Hendricks era 
affamata; .. così ho lasciato ogni cosa 
e sono venuto di corsa•.17 

Possa Dio che ha dato a tutti noi 
tante cose, tante davvero a molti di 
noi, aiutarci con un'altra cosa. Possa 
Egli benedirci in modo che possiamo 
udire le spesso silenziose grida degli 
affiitti, degli oppressi, dei meno pri
vilegiati, dei poveri. Possa Egli aiu
tarci a udire i suggerimenli dello 
Spirito Santo quando un vicino, ùa 
qualsiasi parre si trovi, sta soffrendo, 
in modo che possiamo lasciare ogni 
cosa e andare a soccorrcrlo di corsa. 
Per questo io prego nel nome del 
Signore dei poveri, U Signore Gesù 
Cristo, amen. D 

NOTE 
l. Vedi l Re 17:1-24. 
2. Vedi Marco 12:41-44. 
3. l Timoteo l :5. 
4. Vedi DeA 58:11. 
5. Vedt Alma 32:3-4; corsivo deU'autore. 
6. Vedl Alma 34:17-27. 
7. Alma 34:28. 
8. Mosia 4:2. 
9. Most.a 4:21, 16, 19. 26. 
LO. 4 Nefi l :2-J. 
11. Mosè 7:18. 
12. DcA 82:19. 
13. Giacobbe 2.19. 
14. Vèdì Mosia 4:27 
15. Alma 1:30. 
16. Times anc1 Seasons, 15 marzo 

1842, 732. 
17. Drusìlla Dorìs llenJricb, 

•Hismrical Sketch of Jamcs Hcmlrlcks nnd 
Drusilla Doris Hcndricks•, Hisrorical 
Department, Archives Oivision, Thc 
Church of jesu~ Chnst of Larter-day Srunts, 
Salt Lake Cll:y, dartilo:.crmo, l4-15. 

La fede dei nostri padri 
Anxiano Joseph B. Wirthlln 
Membro del Quorum dei Dodia Apostoli 

Non dimentichiamo mai la fede dei nostri padri e i sacrifici delle nostre 
madri, quei santi pionieri che ci hanno lasciato un ispirato esempio di 
obbedienza. 

M iei amati frateiU, sorelle e 
amici, per me è un grande 
privilegio presentarmi a 

questo pulpito e dare il benvenuto a 
questi nuovi fratelli tra le file delle 
Autorità generalL Ci siamo radunati 
in questo storico tabernacolo e in 
rutto il mondo «per parlare gli uni 
con gli altri riguardo al benessere 
della [nostra] anirna• 1 e per nutrirei 
abbondantemente delle •parole dJ 
Cristo•.2 

Oggi voglio parlarvi della fede dei 
nostri padri pionieri. Posstamo attri
buire in gran parte lo straordinario 
progresso della Chiesa e di questo 
Stato deii'Utah alla fede nel Signore 
Gesù Cristo. Rimaniamo stupiti 
davanti alla loro risolutezza e tena
cia nel rimanere fedeli alle loro con
vinzioni nonostante gli ostacoli che 
dovettero superare. 

Il primo principio del Vangelo è In 
feùe nel Signore Gesù Cristo. Egli è il 
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principio fondamentale del Vangelo 
e la base di ogni rettitudine. n profeta 
joscph Smith disse che la fede è la 
certezza dell'esistenza di cose che 
non si vedono. 1 Le Scritture defim
scono la fede come la •certez .. a di 
cose che si sperano, dimostra::ione di 
cose che non si vcdono •. 4 

Ogw r:ronamo gioia nella nostra 
fede nel Salvatore. Portiamo resti
momanza al mondo che •le parole di 
Cnsto "; diranno ogm cosa, tutte le 
cose che dovrete fare•.5 Come mem
bri della Chiesa del Signore e come 
fedeli avvocati del Suo Vangelo 
restaurato, noi dichiariamo con sem
plicità che Dto vive, che Gesù è dav
vero il Cristo, il Salvatore e 
Redentore del mondo. Domani è 
Pasqua, un giorno adano per medi
tare sulla missione di Gesù Cristo, il 
Figlio Primogenito del nostro Padre 
celeste. L'Espiazione, che comprende 
la risurrezione del Salvatore, porta 
l'immortalità e la possibilità di rag
giungere la vna eterna a rutti i figli 
del nostro Padre. Quanto dobbiamo 
essere grati di questi doni! 

Not dichianamo con gioia a rutti 
coloro che hanno oreccru per udireto 
che il Stgnore, «COnoscendo la cala
mità che si sarebbe rÌ\'Crsata sugli 
abttann della rerra•, chiamò il Suo 
sen'ltOrc joscph Smith jun., gli parlò 
dal ciclo e gli Jcne dei cornanda
mcnti7 per restaurare la pienezza del 
Vangelo che i sano dci tempi passati 
possedevano. 

Noi portiamo testimonianza 
•dalla vctca de' monti•8 che il presi
dente Gordon B. H incklcy è oggi U 
profeta Ji Dio sulla terra. l Santi 



degli Ultimi Giorni fanno eco alle 
parole dell'aposto lo Pietro: 
·Abbiamo dunque una più sicura 
conoscenza della parola profetica, 
alla quale fate bene di prestare 
attenzione, come a una lampada 
splendente in luogo oscuro, finché 
spunti il giorno e la stella mattutina 
sorga ne' vostri cuori•.9 La luce della 
rivelazione divina emana da un pro
feta vivente per illuminare questo 
mondo immerso nelle tenebre. 

Sin dal principio della restaura
zione del vangelo di Gesù Cristo in 
America, la libertà di religione ha 
consentito alla Chiesa di rifiorire. Le 
radici che sono affondate profonda
mente nel ricco terreno dell'obbe
dienza e del sacrificio hanno dato 
buoni frutti. Generazioni di fedeli 
membri della Chiesa hanno costrui
to solide fondamenta. Da questa 
base di forza •il Vangelo avanzerà 
fino alle estremità della terra, come 
la pietra staccata dalla montagna 
senz'opera di mano rotolerà fino a 
che abbia riempito rutta la tetra» .10 

Il presidente joseph F. Smirh, che 
attraversò le prarerie quand'era 
ancora fanciullo e che aveva speri
mentato molte avversità durante la 
sua vita, proclamò la sua testimo
nianza con queste parole: .n regno 
di Dio è qui per crescere, per spar
gersi nel mondo, per affondare le 
radici nella terra e per dimorare, là 
d ove il Signore lo ha piantato 
mediante il Suo potere e mediante 
la Sua parola, sulla terra, perché 
non sta maa più distrutto né cessi di 
esistere, ma perché continui fino a 
quando 1 propositi dell'Onnipotente 
saranno compiuti in ogni dettaglio, 
cosl come è sta[O indicato dalle 
parole dei santi profeti sin dal prin
cipio del mondo». 11 

Il presidente Hinckley ha fatto 
notare che eia Chiesa cresce in 
maniera meravagUosa ... si sparge in 
rutta la terra in maniera miracolosa•. 
Egli ha spiegato che uno dei motivi 
di questo sviluppo è che •noi abbia
mo una religione impegnativa ... 
abbiamo grandi aspettative riguardo 
ai nostri fedeli, abbiamo norme che 
ci aspettiamo che essi osservino, e 
questa è una delle cose che attira le 

persone in questa Chiesa: essa sta 
salda come un'ancora m questo 
mondo dai valori mutevoli•.12 

L'entusiasmante progresso globa
le della Chiesa ha fatto concentrare 
la nostra attenzione sulle profezie 
riguardanti il glorioso futuro del 
Regno. Dobbiamo guardare al futu
ro con o ttimismo, e allo stesso 
tempo fare una pausa e guardare 
indietro per ammirare la fede dei 
nostri umili padri pionieri. La loro 
fede costruì le fondamenta sulle 
quali La Chiesa continua a fiorire. 

Durante lo scorso mese di feb
braio i cittadini di Nauvoo c degli 
altri centri dell'Ohio hanno comme
morato il centocinquantesimo anni
versario dell'esodo dei sancì. Nel 
1846 più di diecimila di loro lascia
rono la fiorente città che avevano 
costruitO sulle sponde del FJUme 
Mississippa. Con fede nei loro capi e 
profeti quei primi membri della 
Chiesa lasciarono la loro •Città 
bella• e si inoltrarono nelle zone 
disabitate della frontiera americana. 
Essi non sapevano esattamente dove 
stavano andando. Non sapevano 
esattamente quante miglia si trova
vano davanti, quanto tempo avreb
be richiesto iJ loro viaggio o cosa il 
futuro teneva in serbo per loro. Ma 
essi sapevano di essere guidati dal 
Signore e dai Suoi se rvì. Erano 
sostenuti dalla Loro fede. Essi spera
vano •in cose invisibili, che sono 
vere•. Il Come già Nefì. tanto tempo 
prima, essi erano guidati dallo 
Spirito, senza sapere in anticipo che 
cosa avrebbero fatro. 14 

T emendo altre violenze della ple
baglia che aveva privato della vita il 
profeta Joseph e suo fratello Hyrum 
il 27 giugno 1844, Brigham Young, 
che guidava la Chtesa come presi
dente del Quorum dei Dodici 
Apostoli, nel settembre 1845 
annunciò che t santi avrebbero 
Lasciato Nauvoo nella primavera del 
1846. La maggior parte degli abitan
ti di Nauvoo credeva fermamente 
che quando Brigbam Young annun
ciò che essi dovevano andarsene, 
stavano ascoltando quello che il 
Stgnore voleva che facessero. Essi 
risposero con fede alle dtrettave del 
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Signore. Durante i mesi dell'autun
no e inverno 1845-1846 i membri 
della Chiesa si adoperarono vigoro
samente per effettuare i preparativi 
necessari per il viaggio. 

Quando Newel Knight informò 
sua moglie Udia che i santi avrebbe
ro dovuto lasciare Nauvoo c trasfe
rirsi ancora una volta, ella rispose 
dimostrando una fede renace dicen
do: «Allora non c'è da discutere. Il 
nostro posto è nel regno di Dio. 
Diamoci da fare per effettuare tu t d i 
preparativi necessari alla nostra par
renza».15 Fratello Newel aveva già 
trasferi[O la sua famiglia diverse 
volte come avevano fatto molti dei 
santi che avevano lasciato lo Stato 
di New York per andare nell'Ohio, 
nel Missouri e infine nell'Illinois. La 
devota sottomiss ione di Lidia 
Kniglu a ciò che ella sapeva essere 
La volontà di Dio rispecchia con 
chiarezza la fede di quegli eroici 
primi santi. E proprio per La fede che 
riempiva i loro cuori, le parole di un 
inno ben noto assumono un più 
profondo significato: 

Fede dei nostri padri, ancora viva in noi, 
nonostante il carcere, il fuoco e la spada; 
Oh, quanto è pieno di gioia iL nostro 

cuore 
quando udiamo la gloriosa parola; 
fede dei nostri padri, fede santa, 
saremo fedeli sino alla fine! 16 

Nonostante il freddo dell'inverno 
non fosse ancora p~ssato, gli accre
sciuti timori di attacchi della pleba
glia e voci insistenti dell'intervento 
del governo obbligarono il presiden
te Young a dare il via all'operazione 
che avrebbe consentito ai santi di 
partire senza indugio. Egli ordinò al 
primo gruppo di famiglie di pionieri 
di lascia re Nauvoo il 4 febbraio 
1846, un freddo giorno d'inverno. 
Essi condussero i loro carri stracari
chi e il loro bestiame giù per Parley 
Street - strada che sarebbe diventa
ta nora come la •strada del piantO•, 
sino a raggiungere il molo dal quale 
sarebbero stati traghettati dall'altra 
parre del fiume, nell'lowa. I blocchi 
di ghiaccio trasportati dal fiume col
pivano i fianchi delle barche e dei 

battelli che portavano i carri altra
verso il Mississippi. Alcune settima
ne dopo la temperatura scese ulte
riormente, e i carri poterono ama
versare il fiume più facilmente su 
uno spesso strato di ghiaccio. 

Nel maggio di quest'anno abbia
mo fatto visita a Nauvoo. Faceva 
molto freddo. Mentre stavamo guar
dando l'ampia distesa del Mississippi 
sotto l'incalzare del vento gelido, 
provammo un più profondo senso di 
apprezzamento e di gratitudine per 
quei santi che abbandonarono la loro 
amata città. Ci chiedemmo come 
avevano fatto a sopravvivere. Quale 
sacrificio avevano compiuto nel 
lasciarsi alle spalle rame cose per 
affrontare l'incerto futuro che li stava 
aspettando! Non dobbiamo stupirei 
se molte lacrime furono sparse men
tre i pionieri in fuga guidavano i loro 
rumorosi carri lungo Parlcy Sueet 
per attraversare il fiume, senza nessu
na speranza di poter mai ricornare 
nella loro «Città bella ... 

Attraversato il fiume, si accam
parono temporaneamente a Sugar 
Creek prima di iniziare il viaggio 
all'Ovest, verso le Montagne 
Rocciose. Questo viaggio, che lo 
storico H. H. Bancroft definl un'c
migrazione senza «paralleli nella sco
ria del mondo" 17, era iniziato. 

Quando il presidente Brigham 
Young raggiunse i santi che erano 
già parriri nel loro accampamento 
dell'lowa il 15 febbraio 1846, il 
Signore gli rivelò come doveva orga
nizzare un moderno •Campo 
d'Israele•. Il l o marzo il gruppo da 
avanguardia iniziò la marc1a verso 
ovest attraverso l'lowa. Le dtftìcoltà 
causate da fredJo, neve, ptoggia, 
fango, malattie, fame e mone mise
ro a dura prova la fede da quet rudi 
pionieri. Ma essi erano determmati 
a seguire i loro capì e a fare, a qua
lunque costo, ciò che essi credevano 
sinceramente essere la volontà di 
Dio. La Loro fede fu messa alla prova 
e si aftìevoll in alcuni casi, partico
larmente durante i momenti difficili; 
ma non venne mai meno. Molti 
erano sostenuti dalle rassicurazioni 
che avevano ricevuto nel ricevere le 
ordinanze del tempio celebrate nel 

Il Monumento ai corretti o mano nello Piozzo del Tempio commemoro i quasi lremllo Santi degli 
Ultimi Gioml che perco~ero o piedi lo distanza d1 oltre duemila chilometri che separo lowo City 
dallo Volle del Lago Salato. 

T empio di Nauvoo. 
Una delle più ardue difficoltà 

sopportate da molte delle sorelle fu 
quella di dare alla luce i loro figli in 
condizioni terribili, lungo la pista. 
Eliza R. Snow scrisse che i pionieri 
«proseguivano il loro viagg1o, le 
madri davano alla luce i loro figli 
nelle più disparate circosran.:e 
immaginabili, ceceno quelle alle 
quali erano abituate; alcuni parti 
avvenivano nelle tende, a ltri nc1 
carri, sotto l'incalzare della pioggia e 
tra le bufere di neve». Sorella Snow 
scrive inoltre nel suo diario di aver 
sentito parlare <~di un parto in un 
carro di fortuna, le cui pareti erano 
formate da coperte legate a dei pali 
infilati nel terreno e iJ cui tetco di 
corteccia d'albero lasciava passare la 
pioggia. Alcune sorelle stavano 
sopra la puerpera tenendo in mano 
delle ciotole per raccogliere l'acqua 
che cadeva dal retto, e proteggere 
così il piccolo e sua madre da una 
doccia fredda proprio all'inizio della 
vita del neonato su questa terra•.' 

Quale sacrificio compirono quelle 
brave sorelle! Alcune madri persero 
la vita durante il pano. Molti bambini 
non sopravvissero. La nonna di mia 
moglie, Elizaberh Rirer, nacque a 
Winter Quarters nel cassone d1 un 
carro durante una l;tu_r~. 
Fortunatamente sia la ma'dr7chela 
neonata sopravvissero. Con il cuore 
pieno di amore per la donna che le 
aveva dato La vita, Elizabeth spesso 
raccontava con piacere che avevano 
tenuto un ombrello aperto sopra 
sua madre durante le doglie per 
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proteggerla dall'acqua che cadeva dal 
telo che ricopriva il carro. 

Non dimentichiamo mai la fede 
dei nosui padri e i sacrifici delle 
no:.tre madri, quei santi pionieri che 
ci hanno lasciaro un ispirato esempio 
di obbedienza. Ricordiamoli mentre 
Cl sfoniamo di dimostrarci \-alorosi 
servtton nel nostro la\'oro volto a 
•invitare ruui a \'Cnire a Cristo• 19 e 
ad .. essere perfetti m Lw •. -~ 

Ctrca quarantaquattro anni fa 
m1o padre parlò da questo pulpito e 
sptegò che la gralitudine per il 
nosrro retaggto può rafforzarci e rav
vivarci mentre serv1amo nel Regno. 
Parlando dei suoi nonni pionieri egli 
classe: •Grazie alla fede dei miet aure
nati io sono qui, vivo in queste placi
de valli, all'ombra dt grandi monta
gne e soprattutto a porrata di \'OCe 

dei profeti dcgh Uluma G10rni. 
Qumdi ho verso di loro un debito di 
graurudine, debito che posso paj!are 
nel miglior modo po5sibùe con il rruo 
ervizio m questa grande causa•.!' 

Man mano che a!;SI.l>tt.amo aU'e
:.pansione del regno m rutto il 
mondo, vediamo dammuare la per
centuale dei mcmbn delia Chiesa 
che '''ono nelle vali a dell'Utah. 
all'ombra delle nosne belltssime 
montagne. Ma oggi la moderna tec
nologia delle comunicazioni consen
te ai santi di tutto il mondo di stare 
.. a portata Ji voce Jei profeti degli 
Ultimi Giorni». Com'era per mio 
padre, cosl è per tutti noL. Not, che 
abbiamo la fortuna di aver conosciu
to la paenez:a del Vangelo restaura
to, abbiamo un debito di gratirudìne 



verso coloro che ci hanno precedu
to, che hanno dato ramo per edifica
re il regno e trasformarlo nel grande 
miracolo che esso rappresenta oggi. 
Il deb1t0 di gratiLUdine che abbiamo 
verso ì nostri padri è •un debito che 
posso pagare nel miglior modo possi
bile con il mio servizio in questa 
grande causa•. 

A prescindere da chi siamo - a 
prescmdere dai nostri talenti, capa
cità, risorse economiche, istruzioni 
cd esperienza - possiamo tutti servi
re nel regno. Colui che ci chiama ci 
metterà in grado di svolgere il lavo
ro che ci affida se serviremo con 
umiltà, devozione, diligenza e fede. 
Forse non ci sentiamo all'altezza del 
nostro compito. Forse dubitiamo 
delle nostre capacità, pensando che 
ciò che abbiamo da offrire personal
mente al Signore è cosa troppo pic
cola perché Egli possa norarla. Egli 
conosce le difficoltà che dobbiamo 
affrontare nella \,ta dt ogni giorno. 
Egh è molto comprensivo per quan
to riguarda le tenraziont degli appe
titi e delle passiom terrene. 
L'apostolo Paolo scrisse nell'epistola 
agli Ebret che il Salvatore simpati.."'Za 
•con no i nelle nostre infermità• 
perché •in ogni cosa è stam tentato 
come noi•.2! 

li presidente Thomas S. Monson 
h.1 spiegato l'tmportama di essere 
disposti a servire in questa grande 
causa quando fece questa domanda: 
.. Fratdli, :.iamo ufficientemente sin
toniz:au con lo Spinto sì che, quan
do il S1t,,rnorc chiama, :.apremo udirLo 
come Ieee Samuele e n sponJere: 

<Eccomi•? Abbiamo la forza d'animo 
e la fede, quali che siano le nostre 
chiamate, per servire con indomito 
coraggio e irremovibile decisione? 
Quando facciamo questo, il Signore 
può compiere per nostro tramite i 
Suoi grandi miracoli•.n 

n presideme jame:. E. Faust ci ha 
rassicuraco che, quah che siano le 
nostre capacità, il nostro servizio 
fedele non soltanto è accetto al 
Signore, ma ci qualifica anche per Le 
più grandi benedi:Joni che Egli confe
risce, benedizioni che arricchiscono 
ed espandono la nostra vira. Il presi
dente Faust ha spiegato che «quesm 
Chiesa non attrae necessariamente 
grandi persone, ma pilt spesso rende 
grandi le persone comwu ... 

Uno dei principali motivi per cui 
questa Chiesa è c re:.ciuta dai suoi 
umilt inizi fino a raggiunge re l'ar
cuale forza è la fedeltà e la dedizio
ne di persone umtli e devote che 
hanno soltamo cmque pani e due 
pesci da o ffrire al servizio del 
Maestro. Queste persone hanno in 
gran pane nnunciato at lo ro inte
ressi e, nel farln, hanno trovato ·la 
pace di Dio che :.opravanza ogni 
intelhgema••.H 

Poiché il Signore ci ha rafforzati, 
•abbiamo sopportato molte cose e 
speriamo dì poter ~apportare ogni 
cosa•.z~ Egli ci esona a non stancar
c i di fare il bene poiché stiaml' 
ponendo le fond.1menra di una 
grande opera. • E ciò che è grande 
procede da ptccole cose . ~b Siamo 
quindi fedeli nell'assolvere 1 doveri 
di qualsta~i chmmala poss1amo avere 
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nel Regno. Diamo ascolto •alle pic
cole cose• che fanno tuua la diffe
renza. Siamo fedeli nell 'osservare i 
comandamenti, come ci siamo 
impegnati a fare tramite sacre 
alleanze. Come dimostrano chiara
mente il nostro retaggio e il nostro 
progresso, noi sriamo davvero 
•ponendo le fondamenca di una 
grande opera». 

Dedichiamoci a svolgere il lavoro 
del Signore al meglio delle nostre 
capacità. Onoriamo la fede dei 
nostri padri prestando un fedele ser
vizio in questa grande causa. 
Possiamo noi seguire il Profeta,21 e 
così facendo venire a Cristo ed esse
re partecipi della bontà di Dio. 28 

Così prego umilmente nel nome di 
Gesù Cristo, amen. D 
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Sessione del sacerdozio 
6 aprile 1996 

<<Se vuoi entrar nella vita 
osserva i comandamenti>> 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quanto omo i comandamenti del Signore! Essi ci guidano, ci proteggono e 
ci consentono di ritornare olia presenza del nostro Padre celeste. 

I l Salvatore disse: «Se vuoi entrar 
nella vita osserva i comanda
menti,. (Matteo 19: 17) . Fratelli, 

vorrei racconrarvi una storia, una 
storia vera di un uomo chiamato 
Abinadi. Abinadi era un profeta che 
predicò il pentimento a un popolo 
malvagio e ad un re altrettanto mal
vagio. Eglt predicò con grande 
coraggio, consapevole che a causa 
delle sue parole metteva a nschio la 
propria vita. 

n malvagio re Noè, adirato, 
ordinò ai suoi sacerdoti di uccidere 
Abinadi: «Portate via quest'uomo e 
uccidetelo ... poiché egli è pazzo•. 

Ma quando i sacerdoti cercarono 
di mettere le ma ni su Abinadi 
egli resistette loro, dicendo: «Non 

toccatemi, poiché Dio vi colpirà se 
mi mettete le mani addosso, potché 
non ho comunicato il messaggto che 
il Signore mi mandò a comunicare 
. .. Devo adempiere i comandamen
ti che Dio mi ha dato•. 

La gente di re Noè teme\ a di 
toccare Abinadi, poiché lo Spirico 
del Signore era con Lui ... La sua fac
cia risplendeva di un fulgore straor
dinario ... ed egli parlava con pote
re e autorità da Dio•. Abinadi 
dichiarò che avrebbe finito di pro
nunciare ìl messaggio che Dio gli 
aveva comandato di comunicare, e 
poi non importava che cosa re Noè 
e il suo popolo gli avrebbero farro 
{vedi Mosia 13:1-9). 

Quando Abinadi ebbe concluso il 
suo messaggio, re Noè gli comandò 
di ritrattare le parole che aveva 
detto, altrimenti sarebbe stato 
messo a mone. Ma Abinadi rifiutò. 

la fermezza della fede di Abinadt è 
evidente in questa commo\ente 
annotazione nei sacri annalt: .Ed ora, 
quando Abinadi ebbe detto queste 
parole, cadde avendo subiw la mone 
col fuoco; sì, e fu messo a mone per
ché non volle rinnegare i commulamenù 
di Dio, e suggellò la verità delle sue 
parole con la monc• {vedi Mosia 
17:6-20; corsivo dell'autore). 

Miei fratelli del sacerdozio, quale 
possente esempio Abinadi deve 
essere per eu t ti noi! Egli obbedl 
coraggiosamente ai comandamenti 
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del Signore, anche se gli costò la 
vtta! l profeo di tutte le dispensa=io
ni hanno volonranamenre messo la 
loro vita in pericolo e, con coraggio, 
hanno fatto la volontà e proclamato 
la parola cL Dio. 

Il profeta j oseph Srruth andò 
•come un agnello al mattatoio• 
(DeA 135:4), senza mai esitare nel
l'adcmpimemo det comandamenti 
del Signore. 

E pensate all'esempio del nostro 
Salvatore. Egli ci ha insegnato a vive
re con il modo m cui visse. Pensate 
alla Sua profom.La compasstone quan
do compiva miracoh c si curava dei 
poveri e degli afflitti. Egli volle umil
mente obb!dire at comandamenti di 
Suo Padre e perseverò sino alla fine 
portando a tenmne la Sua di\."llla m.i.s
sione, compiendo il sacrifioo espiato
rio per tuna l'umarutà. 

Fratelli, come detentori del 
sacerdoZlO dt Dio, semJiamo l'~em
plo del no rro Stgnore ~ù Cristo e 
det Suoi profeti passati e presenti. 
Forse non ca sarà chte,to di dare la 
\ Jta o;ubendo d marurio, come 
avvenne per molti profeti. Quello 
che ci è chtesto è da obbedire at 
comandamenti del Signore e dt esse
re fedeli alle alleanze che abbiamo 
fano con Lui. 

Consentitemi per un momento 
di parlare espressamente a voi, gi<r 
vani del Sacerdozio di Aaronne. Il 
Sacerdo:do di Aaronne è il sacerdo
zio preparatOrio. Vi prepara per il 
sacerdo::ìo supenore, tl Sacerdozio 
di Melchisedec. Come detentori del 
Sacerdozio d1 Aaronne, dovete 
imparare a obbedire ai comanda
menti del Signore. Onorate vostro 
padre e vostra madre, ossef\oate la 
santità della domeruca, non usate il 
nome del S1gnore in \-ano, onorare 
le donne, stare casn , non menote, 
non rubate, obbedire alla Parola di 
Saggezza, pagate una decima onesta 
e una genero a offena dt digiuno. 
Se osse rvate quesu e gli altri 
comandamenti, riceverete abbon
danti benedizioni. 

Voi, Ùtaconi, insegnanti e ·acer
doti, siece degni di officiare nella 
preparn:!ione, dismbuztone e bene
dt:tone del sacramento? Questi sono 



compiti sacri. Il pane e l'acqua sono 
i simboli della carne e del sangue del 
no)trO Salvatore. Essi rappresentano 
il Suo sacrificio espiatorio. 

Pensateci per un momento. U 
sacramento che voi benedire e distri
bune ogni settimana è in rimembran
za dell'espiazione di Gesù Cristo. ll 
meraviglioso dono dell'Espiazione 
vince incondizionatamente La morte 
fisica ed è infinito, poiché è per tutti 
coloro che sono vissuti e che vivran
no sulla terra. Tramite l'Espiazione 
noi siamo tutli redenti dalla caduta di 
Adamo e risorgeremo. 

Tuttavia, perché l'Espiazione abbia 
effetto su di noi e ci consenta di ritOr
nare a vivere con U nosrro Padre cele
ste, dobbiamo pentirei di rutti i nostri 
peccati cd essere fedeli nell'obbedien
za ai comandamenti di Dio. Pertanto 
le benedizioni salvifiche del penti
mento e del perdono sono una parte 
imporcance dell'Espiazione, ma pos
siamo goderne solranto se siamo fede
li nell'obbedire ai comandamenti e 
alle ordinanze di Dio. 

Oh, quante benedizioni il Signore 
riversa sui degni detemori del 
Sacerdozio di Aaronne che benedico
no e distribuiscono il sacramento per 
i fedeli membri della Chiesa in Sua 
memoria! E quante benedizioni river
sa su coloro che prendono degna
mente il sacrameoro! Se siete degni 
di partecipare alla benedizione e 
distribuzione del sacramento, sarete 
degni di ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec al tempo stabilito e di 
entrare nel tempio per stringere le 
vostre allearne con il Signore. 

Giovani, preparatevi a servire 
come missionari. La missione vi 
insegna a vivere la legge della con
sacrazione. Sarà forse l'unico perio
do della vostra vita in cui potrete 
dedicare al Signore rutto il vostro 
tempo, talenti e risorse. In cambio il 
Signore vi benedirà con la compa
gnia del Suo spirito. Egli vi rimarrà 
vicino e vi rafforzerà. 

Sforzatevi al massimo di acquisire 
un'istruzione e di imparare una pro
fessione che vi consenta di essere 
autosufficienti e di provvedere alla 
vostra famiglia. Coltivate le buone 
amicizie, che non cercheranno di 

farvi sceghere tra le loro vie e le vie 
del Signore. Siate quel genere di 
amico che rende più facile agli altri, 
quando sono con voi, obbedire ai 
comandamenti. 

Ed ora parlo a vot, fratelli che 
detenete il Sacerd ozio di 
Melchisedec, oltre che ai detentori 
del Sacerdozio di Aaronne: come 
sapete, per osservare i comanda
menti del Signore è necessario uno 
sforzo duraturo per tutta la vita! 
Siamo fedeli e coraggiosi nell'osser
vare i Suoi comandamenti, come ci 
siamo impegnati a fare. 

Il Salvatore dichiarò: •Se vuoi 
entrar nella vita osserva i comanda
menti• (Matteo 19: l 7). •Se voi mi 
amate, osserverete i miei comanda
menti• (Giovanni 14: 15). 

Alcuni forse ci chiedono: 
.. Perché il Signore ci dà i comanda
menti?,. Nei concili preterreni Egli 
stabili che a noi, Suoi figli di spirito, 
sarebbero stati dati dci comanda
menti in base ai quali dovevamo 
vivere durante la nostra esistenza 
terrena. Geova, il Figlio di spirito 
primogenito del nosrro Padre cele
ste, disse: •Noi scenderemo ... e 
faremo una terra sulla quale essi 
possano dimorare. 

E là noi li metteremo alla prova, 
per vedere se essi faranno tutte le 
cose che il Signore loro Dio coman
derà Loro; e a coloro che mantengo
no il loro primo stato, sarà aggiunto 
ancora• (Abrahamo 3:24-26). 

Questi comandamenti sono affet
tuose istruzioni forniteci da Dio 
nostro Padre per il nostro benessere 
fisico e spirituale e la nostra felicità 
qui sulla terra. I comandamenti ci 
consentono di conoscere la mente e 
La volontà di Dio riguardo al nostro 
progresso eterno. Essi menono alla 
prova la nostra disponibtlità ad 
obbedire alla Sua volontà. 

I comandamenti non sono un far
dello né una limitazione. Ogni 
comandamento del Signore ci è 
dato per u nostro sviluppo, progres
so e crescita. n profeta Joseph Smith 
disse: «Dio vuole la nostra felicità 
... Egli ... non istituirà mai un'or
dinanza né darà mai al Suo popolo 
un comandamento la cui natura 
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non miri al raggiungimento del mas
simo bene• (Insegnamenti del profeta 
]oseph Smith, a cura di joseph 
Fielding Smith, pag. 20 l). 

Quanto amo i comandamenti del 
Signore! Essi ci guidano, ci proteggo
no e ci consentono di ritornare alla 
presenza del nostro Padre celeste. Se 
obbediamo fedelmente ai comanda
menti, abbiamo La promessa delle 
benedizioni della vita eterna. La vita 
eterna, «il più grande di tutti i doni 
dì Dio» (DeA 14: 7), significa essere 
glorificati e vivere con il Padre cele
ste e Suo Figlio Gesù Cristo per tutte 
le eternità a venire. Eglì desidera 
tanto che ritorniamo a Lui. 

Tuttavia non è necessario aspet
tare sino alla vita nell'aldilà per rice
vere molte delle benedizioni pro
messe. ln questa vita chi obbedisce 
può godere della pace della mente c 
dell'allegrezza nello Spirito Santo 
(vedi Romani 14: l 7). 

Osservando i comandamenti ci 
meniamo in armonia con la 
Divinità; diventiamo uniti nei pro
positi al Padre e al Figlio. Quando 
siamo uniti a Dio camminiamo nella 
luce spirituale. La nostra diligenza 
nell'osservare i comandamenti con
sente allo Spirito Santo di dimorare 
in noi. Ci viene dato il dono della 
rivelazione personale; questa è una 
luce spirituale che ci protegge e 
serve come faro, guidandoci lungo i 
sentieri della rettitudine; essa dissi
pa le tenebre dell'avversario. Questa 
luce è tanto potente che può rag
giungerei anche quando siamo ani
rari nell'oscura fossa del peccato, 
cosl profonda e cosl tenebrosa che 
pensiamo che nessuna luce spiritua
le possa mai illuminarla. 

Ricordate di aver avuto paura del 
buio quando eravate piccoli? Quando 
vi spaventavate, probabilmente 
accendevate la luce o la candela - e 
forse accendevate ogni luce della 
casa! Quando i vostri genitori torna
vano a casa la sera tardi chiedevano: 
•Perché tutte le Luci sonu accese 
in casa?• E quindi vi facevano, ne 
sono sicuro, una ramanzina sul costo 
dell'elettricità e sugli effetti che que
sta spesa avrebbe avuto sul bilancio 
fumiliare. 

. 
Tuttavia voi avete imparato che 

accendendo la luce elemica o una 
candela non c'erano più tenebre, 
non c'erano più timori. Avete impa
rato una semplice legge della natu
ra, che è anche una legge spirituale: 
la luce e le tenebre non possono 
occupare lo stesso spazio nello stesso 
tempo. Satana e i suoi discepoli non 
possono tollerare la luce spiricuale 
del Vangelo: essi devono immedia
tamente allontanarsi. Satana non 
può comandarvi in nulla. Con il 
sacerdozio, voi potete comandare a 
lui di allontanarsi dai vostri pensieri 
e dalle vostre azioni. 

Quando osserviamo i comanda
menti, la nostra persona è circonda
ta dalla luce del Vangelo. Grazie a 
questa luce spirituale non è più 
necessario che vaghiamo lungo i 
sentieri sconosciuti e scuri dell'av
versario, perdendoc1, sentendoci 
scoraggiati, Jepressi e timorosi. 
Camminando nella luce del 
Vangelo non perdiamo d1 v1sta 1 
nosrri obietnvi eterni. 

Fratelli, scegliendo di vivere i 
comandamenti ci libenamo dalle 
catene del peccato c possiamo cono
scere la vera felicità. Nel peccato 
non c'è nessuna gioia. Come il pro
feta Alma spiegò a suo figlio: -.La 
malvagità non fu mai felicità• 
(Alma 41:10). 

Per osservare i comandamenti ci 
vuole coraggio. Mancare di farlo a 
causa delle insisrenze degli amici 
significa temere l'uomo, temere più 
quello che l'uomo pensa d1 noi di 
quello che Dio pensa di noi. Non ho 
mai capito perché alcuni SI preoccu
pano di più dell'opinione degli 
uomini che dell'opinione di D1o. 

Per conoscere e osserva re 1 

comandamenn, dobbiamo conoscere 
e seguire il Salvatore e i profeti di 
Dio. Recentemente abbiamo tutti 
avuto la fortuna dJ ascoltare un mes
saggio importante dei profeti moder
ni intitolato: •la famiglia: proclama 
al mondo» (vedi La Stella, gennaio 
1996, pag. 116-117). Questo procla
ma ci mette in guardia contro ciò 
che accadrà se non rafforziamo il 
nucleo familiare nelle nostre case, 
nelle nostre comunità e nel nostro 

Lo Primo Presidenza e alcun• componenll del Q uorvm det Dodìd Apos1oli. 

paese. Ogni deremore del sacerdozio 
e ogm cinadino dovrebbe studiare 
attentamente questo proclama. 

l proferì spesso ci ammoruscono 
sulle conseguenze della vtolazwne 
delle leggi di Dio. Non proclamano 
quello che è graJiro al mondo. n pre
sidente Ezra Taft Benson spiegò che 
«la generale approvazione non è mai 
la prova della verità• ( .. Fourteen 
Fundamentals in Following che 
Prophct•, 1980 Deootional Speeches of 
che Year [1981], 29). 

Perché i profeti proclamano dei 
comandamenti poco graditi e mvita
no la società al pentimento perché ha 
rifiutato, modificato e perfino ignora
to i comandamenti? n morivo è molto 
semplice. A vendo ricevuto una rive
lazione, i profeti non hanno altra 
scelta che quella di proclamare e riba
dire ciò che il Signore ha comandato 
loro di proclamare al mondo. I profeti 
lo fanno, pur conoscendo bene il 
prezzo che può esser chiesto loro di 
pagare. Alcuni che scelgono di non 
osservare i comandamenti compiono 
ogni sforzo possibile per calunniare 
i profeti e sminuire la loro integrità 
e reputazione personale. In risposta 
i profeti rimangono silenziosi o si 
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limitano a porgere l'alna guancia. n 
mondo può considerare questo com
ponamento un segno di debolezza, 
mentre invece è un segno della più 
gronde forza c.he un uomo può posse
dere: quella di essere fedele, indomito 
e saldo m quello che egli sa essere 
vero, nccettanJo, quali che siano, le 
conseguenze. 

Ognuno di noi è libero di accet
rare o rifiutare i comandamenti, ma 
nessuno di noi ha il potere di modi
ficarlt per adattarll alle nostre prefe
renze personali. l dirigenti del sacer
dozto non hanno il diritro d1 cam
biare i principi e i comandamenti 
rivelau semplicemente per e:. ~ere 
più gradm agh occhi Jd mondo. ~é 
i profeti hanno l'automà di alterare 
1 comandamenti dt Tho per renderli 
più fadh per coloro che wno deboli 
nella determinazione di v1vere 
degnamente. 

Una volta un dirigente della 
Chtesa si trovò alla prese con un 
genitore addolorato che voleva 
•addolcarc• uno dei comandamenti 
di D1o per giustificare le azioni di un 
figlio traviato, che era stato oggetto 
di mtsurc dJSCiplinari da pane della 
Chiesa. In preda a l dolore, quel 



genitore disse che il dirigente della 
Chiesa sì mostrava poco cristiano 
negando al figlto i pieni benefici del
l'appartenenza alla Chiesa. 

Il dirigente della Chiesa espresse 
la sua solidartetà ai genitori e al 
figlto, ma rimase fedele al comanda
mento del Signore. In risposta all'ac
cusa Ji non essere cristiano il diri
gente disse: «Se dovessi cercare di 
cambiare i comandamenti, in quello 
stesso momento non seguirei pitt gli 
insegnamenti di Cristo». 

La richiesta, sostenuta da giustifi
cazioni, che Dio dovrebbe cambiare i 
Suoi comandamenti per annullare le 
nostre trasgressioni conduce alle 
tenebre spirituali, che soltanto la 
luce del Vangelo può illuminare. 
Alla donna colrn in adulterio Cristo 
non •addolcì• il comandamento di 
non commettere adulterio. Piuttosto 
Egli le consighò di non peccare più 
(vcJt Giovanru 8: 11). Egli promette 
a rutn not il perdono tramite il pen
timento. Siamo noi che dobbiamo 
cambtare, non i comandamenti. 

Cari fratelli del sacerdozio, non 
dobbiamo mai dimenticare, neppure 
per un momento, che le alleanze che 
abbiamo fatto di osservare i coman
damcnli, le promesse che abbiamo 
fatto al Signore e al Padre celeste 
sono le decisioni più importanti che 
abbtamo preso in questa vita. 
Swdiamo e meditiamo le Scritture c 
ascoltiamo i consigli dei profeti 
vi\ enti. lnsegnamo e poniamo testi
mcmmnza della verità dei comanda
menu in casa c in ogni altro luogo 
iiecondo i suggerimenti dello Spirito. 
Facciamo in modo che la maniera in 
cua vtvaamo nspecchi tl nostro amore 
per ti Signore medtante l'obbedienza 
ai comandamenti, raccoglieremo le 
benedizioni promes:~e sia in questa 
vtta che in quella a venire. •Se vuoi 
emrar nella vua o serva i comanda
menu• (Macteo 19: 17). 

Porco teiiumonianza che Dio vive. 
Gesù è il Cristo. Prego che possiamo 
ricorJarc chi siamo e agire di conse
gucnzJ, affinché po:;siamo ricevere le 
ricchezze dell'erernità per noi stessi, 
per i nostri familian e per i nusrri 
amac.t. Nel nome di Gesù CnsLo. 
Amen. O 

Pastori spirituali 
Anziano W. Eugene Hansen 
Membro dello Presidenza dei SeHonto 

Non c'è uno zona neutrale tra il bene e il male. Se vi trovate dalla parte 
del diavolo, affrettatevi a uscime il più rapidamente possibile. 

M iei amali fratelli, sono 
consapevole del compito 
che mi è stato affidato 

questa sera dalla Prima Presidenza 
di parlare al sacerdozio della Chiesa. 

Qui nel T abemacolo si percepi
sce un'am10sfcra di cordialità, di 
affetto c di fratellanza, che è una 
carartenstica del sacerdozio di Dio. 
So anche che voi che siete nuniti in 
cann edifici dt culto in tutto il 
mondo semite lo stesso sptrito di 
fratellanza. 

Questo è un penoJo fantastico in 
cui vivere, è La Jbpensazionc della 
pienezza Jei tcmpt (vedi Efesini 
1:10; DcA 27:13). 

L'tunile preghiera di un raga:zo fu 
l'inizio di quesw du.pcnsaztone, quan
do il Padre e il Figlio apparvero al 
profern joscph c glì affiJan.mo l'inca
rico dt contribuire ad aprire le porre ,1 

questo particolare rerit~O di tempo. 
Gli amich1 profctt, servt di Dio, 

hanno fatto vbira alla terra allo 
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scopo di restaurare le preziose chiavi 
del sacerdozio, chiavi dell'autorità e 
della responsabilità affidate loro dal 
Signore in un tempo precedente 
(vedi DeA 27). 

Questa è la Chiesa restaurata di 
Gesù Cristo. Il nostro Salvatore, 
I'Unigenito Figlio di Dio, sta a capo 
di questa chiesa. Egli La ~tituì quasi 
duemila anni fa. 

Alla sessione del sacerdozio della 
conferenza sono sempre colpito dal 
numero di giovani in età del 
Sacerdozio di Aaronne che sono qui 
presenti, molti insieme ai loro padri, 
alcuni con i loro nonni, alrri con i 
loro dirigenti del sacerdozio. Voi 
giovani siete circondati da quello 
speciale, vibrante, entusiasta spirito 
della gioventù del nostro tempo. 
Perciò, durante i prossimi minuti, 
vorrei rivolgere a voi direttamente le 
Dlle parole. 

Innaruitutto vorrei parlarvì di 
un'esperienza che feci quand'ero gio
vane, che mi insegnò un'importante 
lezione. Avvenne quando ero davve
ro molto giovane, per essere più pre
cisi ero un ragazzo di dieci o undici 
anni. Scavo custodendo un gregge dì 
pecore nelle rnonrngne dell'Utah set
tentrionale, ad est dt East Garland. 
Mio nonno mi aveva affidato le 
pecore. che Jurame l'esraLe vcmva
no spinte sempre più in alw sulla 
montagna. Le avevo appena fatte 
abbeverare in un piccolo ruscello c 
avevo concesso loro un breve perio
do di riposo prima di procedere. 

Quando le pecore si furono ada
giate, andai avanti per esplorare il 
terreno. Mi ero inoltrato di circa 
duecento metri nel canyon quando 

udii un suono che mi fece rabbrividi
re. Quando avete udiw un serpente 
a sonagli, uno dei rettili più velenosi, 
non dimenticate mai quel suono. 

Con molta cautela avanzai verso 
quel suono. Con mia sorpresa vidi 
non uno, ma ere serpenti a sonagli 
ad appena pochi metri di distanza 
da me. Srnvano su un masso riscal
dato dal sole di primavera. La vista 
di tre serpenti a sonagli rutti insieme 
mi affascinava, poiché raramente se 
ne vede più di uno alla volta, ma ero 
anche preoccupato, poiché le peco
re avrebbero dovuro passare di n. 

Dopo poclù minuti le pecore si 
alzarono e iniziarono a muoversi su 
per il canyon. Quando furono 
alquanto vicine, i serpenti sembraro
no rendersi conto che nella zona vi 
erano degli intrusi e scesero giù dal 
masso avviandosi verso il ruscello. 

Temendo un pericolo per i miei 
animali, immediarnmenre li spinsi su 
per la collina, lontano dalla direzio
ne in cui avevo visto scomparire i 
serpenti. Per un po' di tempo ebbi 
successo, ma poi un paio di pecore si 
allontanarono dal gregge. Questo 
sembrò indurre le altre pecore a 
seguirle, e sembrava che non ci fosse 
modo di fermarle. Forse avete udito 
spesso l'espressione: ~Andar dietro 
come un branco di pecore». Ebbene, 
questo è esattamente ciò che accad
de in quell'occasione. A peggiorare 
le cose c'era il fatto che si stavano 
dirigendo verso il luogo in cui avevo 
veduto i serpenti a sonagli. 

Avevo sperato che l'istinto naru
rale avrebbe tenuto le pecore a 
distanza di sicurezza. Ma alcune di 
esse furono sospinte dlfenamente 
verso i serpenti. E non c'era via di 
scampo per quegli animali sfortunati 
che furono attaccati dai retcili che 
avevano disrurbato. 

Fu una cosa triste per un giovane 
pastore, che dovette poco tempo 
dopo riferire al nonno la perdita di 
due dei suoi migliori capi. 
L'esperienza di quel giorno fu per 
me tma chiara illustrazione di ciò 
che accade quando le pecore igno
rano il loro pastore. 

Io ero là come pastore. Ero consa
pevole del pericolo e cercavo di fare 

del mio meglio per proteggere le mie 
pecore. Ma quando alcune di esse 
cominciarono ad andare nella direzio
ne sbagliata, altre erano decise a 
seguirle. Anche se soltanto due am
mali andarono perduti, fu lo stesso 
una perdita che poteva essere evitata. 

Purtroppo nella vita rroppo spes
so vediamo le conseguen:e subtte da 
coloro che ignorano i tentati,,i dei 
loro pastori spirituali per guidarli 
lungo la via sicura, oltre i pericoli 
che esst non notano sul momento. 

l genitori, vescovi, nonni, capi 
scout, consulenti e amici sinceri 
spesso possono svolgere la funzione 
di pastori spirituali. Notate che 
includo gli amici sinceri nella cate
goria dei pastori spirituali. Notote 
anche che in questo gruppo non ho 
incluso i «coetanei•, anche se devo 
ammettere in alcuni casi i coetanei 
possono esercitare, come in effetti 
esercitano, un'influenza positiva. 

Un amico sincero è colui che ha 
a cuore il vostro interesse, colui che 
vi incoraggia e nei momenti di 
debolezza vi dà la forza necessaria 
per aiutarvi ad evilllre di commette
re un grave errore. In altre parole, 
egli vi aiuta a evitare dolore e tri
stezza, imbarazzo e perdita del 
rispetto di voi, cosa che quasi sem
pre avviene quando si commette 
peccato. Ma purcroppo troppe volte 
vi sono siruazioni in cui le pressioni 
dei coetanei hanno un effe((O deci
samente negativo. 

Leggiamo e sentiamo parlare di 
molte indagini e interviste in cui i 
giovani rivelano che sono state pro
prio l'influenza e le insistenze Jei 
coetanei che Li banno condoni a 
tenere un comportamento immorale 
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e sciocco. Satana lo sa. È un esperto 
di tnganni. Suppongo che debba 
esserlo, poiché ha fano molta prati
cJ. Egli conosce la grande influenza 
che un gruppo di coernnea può eser
citare su un indtvtduo. 

C'è nell'uomo l'impellente desi
deno di appartenere a qualcosa, di 
fare pane di un gruppo. Satana 
vince la battaglta se riesce ad indur
re anche una sola persona a influire 
sugli altri perché compiano la scelta 
sbagliata, quale che sia il motivo per 
cui lo fanno. Spesso il più facile e 
semplice stimolo a commettere il 
male è la convinzione •che tutti lo 
fanno• oppure •è divertente•, oppu
re ancora: •come fai a sapere che ti 
fa male se non provi?• 

Non lasciatevi ingannare. Non 
lasciatevi influenzare da quesw 
genere di lusinghe. Tenete gli occhi 
al di sopra della folla. Siate un indi
viduo a pieni diritti. Vi sono stati 
insegnati i pnncipi giusti. T enerevi 
stretti ad essi. 

Non c'è una zona neutrale tra il 
bene e il male. Se vi t:rO\'ate dalla 
parte del daavolo, affrettatevi a 
uscime ti più rapidamente pos.stbile. 
Per quanto force fOSloe Nefi, non rie
sco a dimenticare La ·ua umtle pre
ghiera: .. Q Stgnore . . . mi renderai 
cale che sta scos~o all'appari:ione 
del peccato?• (l Nefi 4:31). 

Alcuni stoltamente cercano di gt.u
stificare una condotta che sanno 
essere sb~ltata: .. È cosa da poco, una 
cosa sen:a importanza•. Anche se 
può essere vero che quella particolare 
condotta non costituisce un grave 
peccato, (Uttavia l'aspetto più perico
loso Jclla que!>tione è che essa vi 
mette sulla strada sbagliata. Le 



•piccole mancaru:.e,. hanno la caratte
ristica di portarvi a •gravi mancanze•. 

Le parole di un religioso america
no, Harry Emerson Fosdick, conten
gono ulteriori istruzioni in proposito: 
·l grandi peccati che commettiamo 
in questa vita di solito non sono 
intenzionali. Non abbiamo comin
ciato con l'intenzione di arrivare a 
questo punto; non ci pensavamo 
nemmeno ... Quindi osservate la 
strada sulla quale vi trovate! Colui 
che raccoglie un bastone a un'estre
mità, ne raccoglie anche l'altra. 
Colui che sceglie l'inizio di una stra
da, sceglie anche la destinazione alla 
quale lo porterà» (Living Under 
Tension [1941). 110-111). 

Miei giovani fratelli, sapete cos'è 
giusto. Siete stati istruiti diligente
mente. Avete lo Spirito Samo. Il 
vostro impegno è quello di rimanere 
forti e fedeli. Manrenete puliti e 
puri il vostro corpo e La vostra 
mente. Prendete al più presto la 
decisione di scegliere la strada giusta 
e di rimanervi. Il vostro Padre cele
ste vi ama. Egli ha fiducia in voi. 
Vuole che siate felici. Vi ha dato lo 
schema da seguire (vedi DeA 
52: 14). Questo schema è il vangelo 
di Gesù Cristo. 

Una delle più grandi benedizioni 
di questa dispensazione è la presenza 
di profeti viventi che ci danno dire
:zione e guida. Il presidente Gordon 
B. Hinckley è oggi il nostro amato 
profeta. Egli vi ama. Ascoltate i suoi 
consigli: 

·Date prova della vostra forza, 
mostrate la vostra indipendenza, 
dicendo no quando siete oggetro 
delle insistenze dei vosoi compagni. 
La vostra fona raffonerà i deboli. Il 
vostro esempio darà risolutezza agli 
aloi• (La Sr.dla, luglio 1987, pag. 45). 

•Potete stabilire il genere di vita 
che condurrete quando avrete trenta 
o quarant'anni da ciò che fate nella 
vostra adolescenza• (citato in 
Ensign, dicembre 1995, 66). 

Prego che prenderete le decisioni 
che porreranno alta vera felicità. 

Questa è la chiesa di Gesù Cristo. 
Questa è la Sua opera. Di questo io 
porto testimonianza, nel nome di 
Ges~ Cristo. Amen. O 

Ciò che voglio che mio 
figlio sappia prima di 
andare in missione 
Presidente James E. faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenw 

Se vi dedicherete totalmente al servizio missionario, conoscerete una gioia 
indescrivibile. 

M ici amari fratelli, il compi
to che mi è staro affidato 
di parlare al sacerdozio 

della Chiesa è davvero impegnativo. 
Mi sento onorato di essere annove
rato fra voi. Detenere il sacerdozio 
di Dio è una grande benedizione. 
Chiedo il sostegno della voscra fede 
e delle vostre preghiere. 

Questa sera vorrei parlare a voi, 
bravi giovani, di dieci cose che vor
rei che mio figlio o mio nipote sapes
se prima di andare in missione. 

Primo, sarete chiamati in mis
sione per espresso invito del 
Signore Gesò Cristo. Quale cosa 
meravigliosa è godere della fiducia 
del Signore, del vostro vescovo, del 
presidente del palo, di tuue le 
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Autorità generali e del presidente 
Hincldey, che vi hanno onorato 
emanando la vostra chiamata! Voi 
sarete servitori del Dio vivente e 
ambasciatori della Chiesa. 

La maggior parte dei nostri mis
sionari sono giovani e inesperti nelle 
vie del mondo. Non dime no il 
Signore disse: «Colui che è ordinato 
da Dio e mandato, è nominato per 
essere il più grande, nonostante sia 
il minimo e servitore di tutti•. 1 

Nonostante le nostre mancanze e 
inadeguatezze, è necessario che ci sia 
ricordata che Dio, che vi ha chiama
to a servire, possiede «agni cosa, per
ché tutte le cose gli sono soggette, 
sia in cielo che in terra, La vita e la 
luce, Lo Spirito e il potere, mandato 
per volontà del Padre mediante 
Gesù Cristo, Suo Figliuolo. 

Ma nessun uomo è possessore di 
tutte le cose, a meno che non sia 
purificato e nettato da ogni 
peccato».2 

Secondo, il vostro presidente di 
missi one è il rappresentante de l 
Signore. Non lo criticate e non lo 
sminuite, né in pubblico né in priva
to. Se rispetterete la sua autorità, se 
sarete obbedienti, umili, disposti a 
imparare, se seguirete le regole della 
missione, sarete missionari di succes-
so. Per esempio, una delle regole più 
difficili da seguire è quella di alzarvi 
la mattina all'ora indicata dal vostro 
presidente di missione. Molti giovani 

pensano che il momento migliore per 
dormire è il mattino. Sono grato al 
mio obbediente collega anziano 
WiDiam Grant Bangerter, che mette
va la sveglia per farci svegliare presto 
al mattino. Quando la sveglia suona
va mi dava sui nervi. D'inverno era 
buio, umido e faceva freddo, e noi 
non avevamo mai acqua calda per 
fare U bagno o la doccia. Egli faceva 
allegramente la doccia con l'acqua 
fredda; io cominciavo a tremare 
appena egli usciva dalla doccia. Non 
potevo fare altro che seguire il suo 
esempio, ma devo confessare che 
non ero altrettanto di buon umore 
perché mi battevano i denti. 

Terzo, il duro lavo r o è 
più impo r tante dell'intelletto. 
Ricordate le parole del Signore in 
Dottrina e Alleanze: 

.. Quindt, lo faccio appello alle 
cose deboli del mondo, quelle che 
sono ignorate e dtsprezzate, per bat
tere le nazioni col potere del mio 
Spirito; ed il loro braccto sarà ti mio 
braccio, ed lo sarò pure il loro scudo; 
e cingerò i loro fianchi, ed esst:>i bat
teranno valorosamente per me». 1 

D presidente Ezra T aft Bcnson 
una volta disse: •Uno dei grandi 
segreti del proselitismo è illat~oro. Se 
un missionario lavora semirà lo 
Spirito; se sentirà lo Spirito inse
gnerà tramite lo Spirito; c se inse
gnerà tramite lo Spirito convincerà 
gli animi delle persone e sarà felice. 
In lui non vi sarà nostalgia della sua 
casa, né preoccupazioni per la sua 
famiglia, giacché tutto il suo tempo, 
tutti i suoi interessi saranno concen
trati sul lavoro del muustero•.1 

Uno dei Fratelli ha riferito di aver 
partecipato a una riunione J, testi
monianza per i missionari nella quale 
un missionario, poco esperto come 
oratore, disse: ·Mi piace il mio lavo
ro e penso che questo sia tutto ciò 
che posso aspenarmi. Non posso 
godere di quello che non faccio!» 

Quando il presidente N. Eldon 
Tanner presiedeva alla Missione 
dell'Europa Occidentale alcuni anni 
fa, U suo motto era: «Divertitevi•. 
Un giorno disse a un gruppo di mis
sionari in Germania: •Vorrei che 
tutti voi vi divertiste•. Dopo la 

riunione uno det misstonari lo awi
cinò e disse: •Pre:>idenre Tanner, 
non penso che sia giusto che Ici dica 
ai missionari di diverterst. Come lei 
sa, l'unico modo in cui possono 
divertirsi è facendo il loro lavoro•. Il 
presidente Tanner replicò: ·Ebbene, 
vai a divertirti ... ~ 

Quarto, dimenticate voi stessi 
nel dedicarvi al Suo ser vizio. Il 
Signore disse: .. clù avrà trovato la 
sua vita la perderà; e chi avrà perdu
to la sua vita per cagion mia, la tro
verà».t> Se dedicate tutto il vostro 
essere al servizio missionario, trove
rete una gioia indescrivibUe. 

Nulla di ciò che fate come mis
sionari deve essere tale da tmpedire 
la proclamazione del vostro impor
tante messaggio; non il vostro ve~ti
to, non la lunghez:a dei voscri 
capelli, non il vostro aneggiamento, 
non il vostro comportamento, non 
la ragazza che avete lasciato a casa. 
Non sono insensibile ai sentimenti 
di afferro che esistono Lrn un giova
ne e una ragazza. Tuttav1a se un 
missionario riceve una lettera dalla 
sua ragazza che gli dice che il suo 
afferro per lui è cambiato - ossia 
una lettera di •congedo• - c alcuni 
di noi ne hanno ricevuta una, non 
posso che ribadire il buon consiglio 
impartito alcuni anni fa dall'anziano 
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LeGrand Richards, il quale di se: 
• Ognt anno c'è una nuova leva di 
ragazze! E la nuova leva è altrettan
to bella quanto quella preceJeme•. 

Voi giovani vi preoccupate di 
trovare un posto in questo difficile 
mondo. Tuuavia, quando stete 
chtamatl come rappresemana a 
tempo pieno del Signore, dovete 
•scrvirlo con tuttO il vostro cuore, 
forza, mente c facoltà, per potervi 
presentare senza macchm dinan.:i a 
Dio all'ultimo gtomo•.7 

Quinto, non permettete mai 
che sorgano dei disaccordi tra voi 
e il vo tro collega. Alcuru dct ,·osoi 
colleght di mtSSu>ne dt\enteranno 1 
vosut amtd ptù can. Siare quel 
genere dt collega che \'Orreste a,·ere. 
Siate altnnstt nel \'OStra rapporto 
con ti vo·tro collega LadJo,·e sorge 
un disaccordo lo Spmco del Signore 
si allontana, a prescmdcrc da clu ne 
ha la colpa. 

Ognuno dt no1 è un individuo 
dotato di parncolari punti di for..a e 
di taleno, dtverso da ogni alcra perso
na al mondo. Ognuno dt noi ha delle 
debole.:zc. Un rapporto armonioso 
pre:.uppone un lavoro di squadra, 
anche laJJove uno è debole e l'altro 
è forte. Quand'ero ragazzo imparai a 
guidare un nro di c~walli. Un cavallo 
cm troppo nervl1SO, l'altro non pote\-a 



da solo trainare il carro. Lo stesso 
princtpio vale per le coppie di missio
nan. Ognuno deve portare la sua 
parte del fardello. 

Sesto, mantenete pulito e sano 
il vostro corpo e pulita la vostra 

' dimora. E molto importante che 
mangiate correttamente e che vi 
concedtare il giusto riposo in modo 
da potcrvi mantenere in buona salu
te. Se vì ammalate, non soltanto 
non sarete più in grado di svolgere il 
vos tro lavo ro, ma diventerete un 
fardello per il vostro collega. 
Ricordate anche che mantenendo 
pulita e ordinata la vostra persona e 
la casa in cui vivete favorite la pre
senza dello Spirito. 

Come rappresentanti del Signore, 
il vostro aspeno personale è molto 
importante. Voi, la Chiesa e il vostro 
messaggio sarete giudicati in parte dal 
vostro aspetto pulito e ordinato. Le 
persone esiteranno a invitarvi nella 
loro casa se siete sporchi e disordinati. 

Settimo, imparate ad amare e a 
servire le persone tra le quali lavo
rate. Dovete pregare ogni giorno per 
lo ro, chiedendo al Signore di riem
pirvi di afferro per lo ro mentre le 
servite. Se non le amate, avrete dif
ficoltà a ìsrruirle. 

A M onaco, in Germania, nel 
dopoguerro c'era un giovane studente 
persiano che si sentiva molto solo. 
Un giorno send bussare alla porta e si 
trovò davanti a due missionari mor
moni. Non era assolutamente interes
sato alla religione. L'unica cosa che 
gli fece provare interesse per i due 
giovani era il loro accento. Egli aveva 
imparato quattro lingue, ma l'inglese 
non era una di queste. 

Lt mvitò ad entrare, ma appena 
cominciarono a esporre la lezione li 
mise in guardia con queste parole: 
•Non voglio sennr parlare del 
vostro Dio, né di come ha avuto ini
zio la vostra religione. Voglio solran
to sapere una cosa: cosa fate voi 
l'uno per l'altro?,. 

Egli aspettò, mentre gli anziani si 
scnmbiavano uno sguardo. Infine 
unu di essi disse lentameme: •Noi ci 
vogliamo bene,.. 

Nessun'altro co a che iJ missiona
rio avrebbe potuto dire poteva avere 

un effetto più elemizzante di quella 
sempltce frase, po ic hé lo Spirito 
Santo portò immediatamente testi
monianza che quei missionari erano 
veri se rvitori del Signo re . Poco 
tempo dopo quello studente fu bat
tezzato nella Chiesa. d 

Ottavo, studiate, meditate e 
insegnate le Scritture, in particola
re il Libro di Mormon e il Nuovo 
Testamento. Dovete conoscere la 
verità così bene da poterla esporre 
con chiarezza. B. H. Robcrts scrisse: 
«Perché sia conoscìuta, la verità 
deve essere enunciara, e più chiara e 
completa è la dichiarazione che fare, 
maggio re è la poss ibilità che lo 
Spirito Santo po rti testimonianza 
alle anime degli uomini che quest'o
pera è vera,..9 Non potete convertire 
le persone più di quanto siete con
vertiti voi s tessi. Il Libro di 
Mormon, insieme alla vostra testi
monia nza della sua verità, son o 
potenti strumenti di conversione. 

L'anziano F. Burron H oward , 
membro dei Settanta, ci ha parlato 
di ciò che accadde grazie a una forte 
testimonianza del potere di conver
sione del Libro di Mormon: •Sorella 
Celia Cruz Ayala, della Missione di 
San jua n di Portorico, decise di 
regalare il Libro di Mormon a un'a
mica. Ella lo avvolse in carta colora
ta e andò a consegnare il regalo. 

ln srratla fu assalita da un malvi
vente, che le rubò la borsa e il Libro 
di Mormon. Alcuni giorni dopo ella 
ricevette questa lettera: 

Signora Cmz. 
Le cluedo perdono, le clùedo perdono. 

La non saprà mai qumuo mi dispiace di 
ataerla clerubara. Ma grazie a questo auo 
la mia t•ita è cambw.ta e conunuerà a 
cambiare. Il libro [il Libro dJ Mormon] 
mi ha aiutato. Il sogno di quell'uomo di 
Dio mi lta scosso . . . Le resriu.usco i suoi 
cinque pesos, perché non riuscirei mai a 
spender/i. Voglio che lei sappia che da lei 
sembrava emanare wta luce radiosa. 
Questa luce sembrò imJ>edirmi di farle 
c1el male, così m1limaal a fuggire. 

Voglio che lc1 sappia clte mi vedrà di 
nuovo, ma quando CIÒ cJCcadrà non mi 
riconoscerà, poiché 10 ~arò suo fratello 
. . . Qw, do..te io t wo, devo rrooar~ il 
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Signore e andare nella chiesa alla quale 
lei appartiene. 

Il messaggio che lei ha scritto in 
questo libro mi ha riempito gli occhi 
di lacrime. Da mercoledì sera non sono 
riuscito a smettere di legger/o. Ho 
pregato e chiesto a Dio di perdonarmi; 
lo chiedo anche a lei. Pensavo che l'og
getto awolto nella carta colorata fosse 
una cosa che avrei potuto vendere; 
invece mi ha fatto desiderare di rico
minciare da capo la mia vita. Mi per
doni, mi perdoni, la prego. 

l l suo amico lontano•. 10 

Questo è il potere di conversione 
del Libro di Morrnon. 

Ed ora voglio consigliare a voi, gio
vani che vi accingere a iniziare il 
vostro servizio missionario, di dimen
ticare i misteri. Il parlare di misteri mi 
ricorda un uomo che un giorno si alzò 
a parlare e disse: «Ora vi esporrò 
quello che il Signore non ha ancora 
ritenuto opportuno rivelare!,. l miste
ri comprendono quegli argomenti che 
sono oggetto di congetture. Sono 
cose che non sono state rivelate o si 
trovano al di là della nostra capacità 

' di comprenderle. E la chiara e sempli-
ce verità confermata dal Signore che 
riesce a convertire, quando è accom
pagnata dalla testimonianza di un 
umile servo del Signore. 

Nono, dovete saper e che 
Lucifero si opporrà a voi, quindi 
preparatevi a questa opposizione. 
Non mostratevi sorpresi. Egli non 
vuole che abbiate successo. Lo sco
raggiamento è uno degli s trumenti 
del diavo lo. Abbiate il coraggio di 
proseguire. Rendetevi conto che il 
Vangelo è stato predicato a costo di 
dolori e sofferenze sin dal prù1cipio 
del tempo. Non aspettatevi che La 
vostra esperienza sia diversa. n pre
siden te Wilford Woodruff raccomò 
le difficoltà c he incontravano i 
primi missionari: 

.. Nei primi tempi della mia missio
ne, quando predicavo negli Stati Jcl 
Sud, nell'Arkansas, nel Tenncssce c 
nel Kenrucky, doverti attraversare 
paludi e fiumi e a volLe percorrere a 
piedi più di cento chilometri senza 
mangiare. A quei tempi ci riteneva
mo fortunati se riuscivamo a trovare 

un luogo in c ui c'era un membro 
della Chiesa. Una volta percorsi più 
di duecentocinquanta chilometri, e 
quando arrivai a destinazione trovai 
che il membro della Chiesa presso il 
quale speravo di abitare era diventam 
apostata e aveva ogni intenzione di 
uccidenni. Poi, dopo aver percorso 
più di centoventi chilometri senza 
prendere cibo, mi sedetti a consuma
re il mio povero pasto con un malfat
tore del Missouri, che cominuava a 
maledirmi e insultanni senza interru-. 
zione ... In quei giorni percorrevamo 
centinaia di chilometri senza riuscire 
a trovare un membro della Chiesa,. .'1 

Decimo, la vo tra testimonianza 
è la freccia più aguzza nella vostra 
faretra. Ho spesso detto che all'inizio 
del lavoro missionario in Brasile, 
dove ora vi è più di mezw milione di 
membri della Chiesa, non avevamo il 
Libro di Mormon, né la Perla di Gran 
Prezzo, né Dotrrina c Alleanze m 
portoghese. T urto ciò che avevamo 
era la Bibbia, alcuni opuscoli e la 
nostra testimonianza personale della 
restaurazione del Vangelo, l'opuscolo 
che contie ne la stori a di Joseph 
Smith e la nostra testimonianza del 
profeta vivente. La mèsse non era 
molto abbondante. Tuttavia alcuni 
di coloro che furono battezzati hanno 
dei discendenti di terza generazione 
che sono fedeli alla Chiesa, poiché 
essi furono commossi dalla possente 
testimonianza portata da umili mis
sionari quas i sessanta anni fa. 
Nessuno può incolparvi se coloro ai 
quali insegnate non accetteranno la 
vostra testimonianza e non si uniran
no alla Chtesa. Non pensare che per 
poter dire di aver avuto successo 
dovere aver ottenuto un certo nume
ro di battesimi. Un vecchio detto 
insegna che potete contare i semi di 
una mela, ma non potete contare il 
numero di mele che deriveranno da 
un seme. Il raccolto è nelle mani del 
Signore. Voi avete il compito di 
impugnare la falce. Dottrina e 
Alleanze spiega chiaramente ciò che 
è richiesto a coloro che entrano nelle 
acque del battesimo: 

.. Tutti coloro c he si umiliano a 
Dio e desiderano venir battezzati, e 
vengono innanzi con il cuore spezzato 

e lo spirito contrito, ed attestano 
dinanzi alla Chiesa che si sono real
mente pentiti di tutti i loro peccati, e 
c he sono disposti ad assumere il 
nome di Gesù Cristo, determinati a 
servirlo fìno alla fine, e manifestano 
veramente con le loro opere di aver 
ricevuto dello Spirito di Cristo per 
la remissione dei loro peccati, saran
no ricevuti col battesimo nella Sua 
chiesa». 11 

Se avete il sostegno del San to 
Spirito e proclamate, sotto l'influenza 
di questo Spirito, le parole del 
S igno re contenute nell e sacre 
Scritture e ribadite dai profeti viven
ti, Dio inculcherà il vostro messaggio 
nel cuore di coloro che vi ascoltano. 

Miei cari giovani amici, il Lavoro 
missionario non è facile. Anzi, spesso 
è molto difficile; ma il Signore è il 
datore di lavoro più generoso del 
mondo. n lavoro missionario svolto 
con dedizione è una delle esperienze 
più soddisfacenti deUa vita. Questo, 
in grande misura, è dovuto all 'in
fluenza divina che scaturisce con 
tanta abbondan.:a dal Signore per 
raggiungere i Suoi servi umili e obbe
dienti che si adoperano per aiutare il 
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loro prossimo. So questo perché l'ho 
ved uto mamfestarsi nella \'tt:a dì 
migliaia di persone e l'ho sentito per
sonalmente. 

Prego che il sacerdozio di Dio sia 
preparato c degno di ogni chiamata 
c he po trà ricevere. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Il dovere ci chiama 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Questo lavoro non è soltanto mio e vostro. È il lavoro del Signore, e quando 
siamo impegnati a svolgere il Suo lavoro abbiamo diritto al Suo aiuto. 

uanti sono coloro che par
tecipano alla nostra riunio
ne generale del sacerdozio, 

questa sera! L'apostolo Pietro vi ha 
descritto molto bene: 01Voi siete una 
generazione eletta, un real sacerdo
zio, una gente santa, un popolo che 
Dio s'è acquistato affinché procla
miate le virtù di Colui che vi ha 
chiamati dalle tenebre alla Sua 
maravigliosa luce•. l 

Quand'ero giovane, alla Scuola 
Domenicale cantavamo spesso que
sto inno: 

ATTUOÙ:Iti dal S~gTWT noi combanemn; 
luw siam! lieti siam! 
J..a COlO! ID in premio per chi vince avrem; 
la terremo per l'eternità ... 
Nessun pericolo mal c.emerem, 
il Salvai.O'I"e ci guiderà. 
Il Suo potere ci proteggerà . - . . , 
e presw a casa msU?me no1 momerem. • 

Frarcllt, quando contempliamo il 

meraviglioso mondo in cui viviamo 
e poi d rendiamo conto dei tumulti 
che ci circondano, siamo pieni di 
gioia perché sappiamo che Gesù, 
nostro capo, ci è sempre vicino. 
Viviamo in un mondo di sprechi. 
Troppo spesso le risorse naturali 
vengono gestite senza criterio. 
Viviamo in un mondo pieno di 
necessità. Alcum sono immersi nel 
lusso, altri devono affrontare la 
fame. Non cutti hanno clbo, casa, 
vestiti e amore a sufficienza. Troppe 
persone sono afflitte da sofferenze 
che non conoscono sollievo, da 
malattie non necessarie, dalla morte 
prematura. Viviamo in un mondo 
pieno di conflitti, alcuni di natura 
politica, altri di natura economica. 
Tuttavia la più feroce di tutte le 
battaglie è quella che ha in palio le 
anime degli uomini. 

n nostro comandante, U Signore 
Gesù Cristo, dichiarò: 

«Ricordate che il valore delle 
anime è grande agh occhi di Dio ... 

E se doveste faticare tutti i vostri 
giorni nel proclamare pentimento a 
questo popolo per portare non fosse 
che una sola amma a me, quanto 
sarà grande la vostra gioia in sua 
compagnia nel regno di mio Padre! 

Ed ora, se la vostra gioia è già 
grande con un'anima che mi avete 
portata nel regno di mio Padre, 
quanto sarà grande, se me ne porta
te moltel• 1 

Egli invitò dci pescatori della 
Galilea a lasctare le reti e a seguirLo, 
dichiarando: • Venite dietro a me, e 
vi farò pescatori di uomini•.4 E lo 
fece. Egli mandò i Suoi amati apo
stoli in rutto il mondo a proclamare 
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il Suo glorioso Vangelo. Ed Egli 
rivolge ad ognuno di noi l'invito: 
"Vieni a lottar•. s Egli ci dà U piano 
di battaglia accompagnam dall'am
monimento: «Pertanto, che ognuno 
apprenda ora U suo dovere e agisca 
in tutta dUigenza nell'ufficio a cui è 
nominaro,..6 Mi piace molto, mi sta 
molto a cuore questa nobile parola: 
dovere. 

Il presidente John Taylor ci ha 
lasciato questo ammonimento: •Se 
non fate onore alle vostre chiamate, 
Dio vi riterrà responsabili di coloro 
che avreste potuto salvare se aveste 
fatto U vostro dovere•.7 

Un altro presidente, George 
Alberr Smirh, disse: «È vostro dove
re prima di rutto conoscere ciò che 
U Signore vuole e poi, mediante il 
potere e la forza del Suo santo 
sacerdozio, fare onore alla vostra 
chiamata di fronte ai nostri simili, in 
maniera tale che le persone siano 
felici di seguirvi•.8 

Come si fa onore a una chiama
ta? Semplicemente svolgendo il ser
vizio che essa comporta. 

Abbiamo accertato la chiamata; 
siamo stati ordinari; deteniamo il 
sacerdozio. 

Il presidente Stephen L. Richards 
parlava spesso ai detentori del sacer
dozio e sottolineava la sua idea 
riguardo ad esso. Egli dichiarò: •Il 
sacerdozio di solito è definito come 
il <potere di Dio delegatO all'uo
mo•~>. Poi continua: •Ritengo che 
questa definizione sia esarca. Ma in 
pratica mi piace definire il sacerdo
zio in termini di servizio, e spesso 
lo chiamo •il perfetto piano di 
servizio•,..9 

Forse mi chiederete: ·Dove si 
trova la strada del dovere?• Fratelli, 
credo con tutto il cuore che due 
cartelli indichino questa strada: il 
DOVERE DI PREPARARSI e il 
DOVERE DI SERVIRE. 

Spieghiamo il significato di questi 
due cartelli. 

Prima c'è il DOVERE DI PRE
PARARSI. 11 Signore ci ha dato 
questo consiglio: •Cercate nei 
migliori libri le parole di saggezza, 
cercate l'istruzione sia con lo studio, 
sia pure con la fede.,.}0 

La preparazione per le occasioni 
e le responsabilità della vita non è 
mai stata più urgente di o ra . 
Viviamo in una società in costante 
cambiamento. Un'accesa competi
zione fa parte della vita. Il ruolo di 
marito, padre, nonno, provveditore 
e protettore è molto diverso da 
quello che era una generazione fa. 
La preparazione non è questione di 
scelta, non è facoltativa; è un obbli
go. Scomparso per sempre è il con
cetto che •l'ignoranza a volte è un 
bene». E la preparazione precede la 
prestazione. 

Tutti noi che deteniamo il sacer
dozio siamo attualmente, o sicura
mente saremo, insegnanti di verità. 
Il Signore ci ha dato questi consigli: 

•Istruitevi diligentemente, e la 
mia grazia vi accompagnerà, affin
ché possiate essere 1srruin perfetta
mente nella teoria, nei pnncipi, 
nella donrina e nella legge del 
Vangelo, in cutte le cose che con
cernono il regno dt Dio e che è utile 
che voi comprendtme ... 

•Affinché possiate essere prepa
rati in tutte le co c, quando vi man
derò di nuovo per adempiere onore
volmente La vocazione alla quale vi 
no chiamati e la missione dJ cui vi 
ho incaricati•. 11 

Secondo, c'è il DOVERE DI 
SERVIRE. 

Nel febbraio 1914 la Prima 
Presidenza, formata da Joseph F. 
Smirh, Anthon H. Lund e Charles 
W. Penrose, dichiarò: .. n sacerdozio 
non viene conferito per Jare all'uo
mo onore o prestigio, ma per affidar
gli il rrunisrero di servire coloro fra i 
quali i detentori di questo sacro 
incarico sono chiamati•. 12 

Alcuni di voi possono essere 
timiÙL per natura o non considerarsi 
all'attena di ris(Xlndere affermativa
meme a una chiamata. Questo lavo-, 
ro non è soltanto mio e vostro. E il 
lavoro del Signore, e quando siamo 
impegnati a svolgere il Suo lavoro 
abbiamo diritto al Suo aiuto. 
Ricordate che il Signore prepara 
coloro che chiama. 

A volte il Signore ha bisogno di 
un po' d'aiuto per aiutare qualcuno a 
capire la validità di questo principio. 

Ricordo che quando ero presldenre 
Jel Comitato mtssionario della 
Chiesa, ricevetti una telefonata da 
un componente della presidenza del 
Centro addestramento Jei missionari 
a Provo, neU'Utah. Mi informava 
che un giovane chiamato in rni.sl.io
ne in un paese di lingua spagnola 
incontrava qualche difficoltà nell'ap
plicarsi allo studio di questa lingua 
c aveva dichiarato: «Non potrò mai 
imparare lo spagnolo!" Quell'uomo 
mi chiedeva: «Cosa suggerisce 
di fare?• 

Ci pensai per qualche momenro, 
pot rispost: ·Domattina lo metta 
come osservatore in una classe dt 
missionari che cercano di imparare 
il giapponese. Poi mi informi sulle 
sue reaziom•. 

11 mto interlocurore rispose nel 
giro di ventiquattro ore con questa 
relazione: .. n missionario è r1masto 
nella classe di lingua giapponese sol
tanto mezza giornata, pot mi ha 
chiamato e pieno di entusiasmo mi 
ha detto: <Per favore, mi rimetta 
nella classe di spagnolo. Credo di 
poter imparare quella lingua~•. E lo 
fece. 

Le lezioni tenute in classe a volte 
possono intimidirei, ma l'insegna
mento e L'apprendimento più effica
ce spesso hanno luogo fuori della 
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cappella o dell'auL1. 
Molti di Yoi detengono il 

Sacerdo:1o di Aaronne. Vi state pre
parando a diventare missionari. 
Cominciate orn a cono cere in gio
ventù la gioia del sen i:io nella 
causa del Maestro. Consentitemi 
di cttarvt un esempio dt questo 
serviziO. 

Alcuni è:lnnt fa, poco dopo la 
Fesra del Rmgraziamenro, ricevetti 
una lenera da una \edova che 
avevo conosctuto nel palo in cut 
avevo farro pane Jella presiden:a. 
Ella 1!111 appena lornara Ja un ban
cherro organizzato dal ~uo vescova
to. Le sue parole nspeccruano la 
pace che senn\-a e la graruudine che 
le riempi\~cl il cuore: 

Caro presidenr.e Monson, 
Ora m'O a Botmti/ul. Mi mancano 

gli amici del noscro t>ecchio palo, ma mi 
consenca J, de.scrit'CTle llJ10 maat·iglio
sa esperienza che /w farro. All'ini..--io di 
novembre a nme le lttdol·e e alle a1LTe 
persunc anziane è suuo recapicato l'in
t•ico a partw(>dr~ u w1 bel pran..._"D. Ci 
fu detto di non preocet«jJclrci dei mez,zi 
di trasporro poiché sarebbt."TT stati for
niti dai giovani d~l rione. 

All'ora swbilica un bel giotlt.me ha 
suonaco alld pona e ha portato me e 
1m 'altra sorella al cenrro del palo. 



Arrivare a descinazione, due alcri gio
vani ci hanno accompagnato nell'edifi
cio e ci hanno fauo accompagnare ai 
tat.·oll. Ognuno di noi aveva alla sua 
descra e alla sua simscra un giovane o 
una gr0t1ane. Ci fu seroiCo un delizioso 
J,ranzo del Rmgrazwmenco, e in seguico 
ci fu un bello speuacolo. 

Pot r gzovam ci hanno riportato a 
' casa. E scaca una serata molco piacevo-

le. La maggior parre di noi /Ul versaco 
qualche lacrima per l'amore e il rispeno 
che ci erano stati dimostrati. 

Presidente Monson, qu.arulo vedo i 
giovani che crattano le altre persone 
come hanno fauo t giovani di cui le ho 
parkiCO, sento che la Chresa è in buone 
mam. 

Allora m1 vennero a mente le 
parole dell'epistola di Giacomo: •La 
religione pura e immacolata dinanzi 
a Dio e Padre è questa: visitar gli 
orfani c le vedove nelle loro afflizio
m e conservarsi puri dal mondo~. 13 

A questo vorrei aggiungere qual
che parola: Dio benedica i dirigenti, 
i g~ovani e le !,TÌ.ovani cbe con tanto 
altruismo hanno portato tanta gioia 
alle persone sole c ranta pace nella 
loro amma. Grazie a tali esperienze, 
questi giovani hanno imparato il 
significato del servizio e hanno sen
tico la vicinanza del Signore. 

Nel 1962, quando tornai a casa 
dopo aver presieduto alla Missione 
Canadese della Chiesa. ricevetti una 
telefonara dell'anziano Marion G. 
Romney. Egli mi mformava che la 
Prima Presidenza mi aveva nominato 
componente del comitato di correla
i:lOne per gli adulti della Chiesa, 
Commuo che aveva il compito speci
fico dt collaborare alla prepara:ione di 
un nuovo programma: l'insegnamen
to familiare. Ebbe cosl inizio per me 
un'esperienza molro interessante c 
remunerativa. Ogni fase del nostro 
lavoro, quando era srato portato a 
termme, veniva esaminata dalla 
Prima Presidenza e dal ConsigUo dei 
DoJici. Nella prima' era del 1963 il 
nostro lavoro era suuo completnto e 
moln Jì noi fu rono chiamati a far 
parte di un nuovo comitato: il 
u)mitato dell'msegnamcnto familiare 
del sac:crdo:io, e mcancati di visitare i 

pali Jella Chiesa per fa rlo conoscere c 
incoraggrame l'attuazione. 

Il presideme David O. McKay si 
incontrò con tutte le Autorità gene
rah della Chiesa c con 1 rappresentan
ti del Conutaro. Egli rivolse a1 presen
ti questo consiglio: •L'insegnamento 
furuiliare è una delle nostre possibilità 
p1ù urgenti c remuncrative di nutrire 
e isptrare, consigli:uc e dirigere i figli 
del nostro Padre ... È un servizio 
divino, una chiamata divina. È nostro 
dovere come insegnanti familiari por
tare lo Spirito divino in ogni cas~1 e in 
ogni cuore,.. 

N et 1987 il presidente Ezra T aft 
Benson rivolse questo consiglio ai 
fratelli che partecipavano alla riu
nione ge nera le del sacerdozio: 
«L'insegnamento familiare non deve 
essere intrapreso casualmente. La 
chiamata all'insegnamento familiare 
deve essere accettata come se vi 
fosse recapita personalmente dal 
Signore Gesù Cristo•. H Egli citò poi 
il noto passo della sezione 20 di 
Dottrina e Alleanze dove il Signore 
dichiara al sacerdozio: •La mansio
ne dell'insegnante è di vegliare sem
pre sulla Chiesa c di accompagnare 
e fortificare i membri. 

E di vigilare perché non vi sia ini
quità nella Chiesa ... 

E di provvedere che la Chiesa si 
riunisca spesso c che tutti i membri 
facciano il loro dovere,.. 1 ~ 

.. E visitare la dimora di ogni 
membro, esortandolo a pregare ad 
alta voce e in segreto e ad occuparsi 
di rutti i doveri familiari• .16 

Recentemente i nostri nipoti 
banno portaco a casa le pagelle, che 
hanno mosuaco con soddisfa:ione 
sia ai loro geniton che a noi. Questa 
sera vorrei chiedere a tutti i deten
ton del sacerdozio dì assegnarsi un 
voto in pagella riguardo all 'insegna
mento familiare. Siete pronti? Sarà 
suffiaente che rispondiate Sì o No. 

l . Siete assegnati come insegnan
ti familiari 1 

2. Gli insegnanti fami liari vengo
no a farvi vlbita almeno una volta al 
mese? 

3. Gli msegnanti familiari hanno 
preparato cd espongono un messag
gio del Vangelo! 
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4. Gli insegnanti familiari si 
informano su ogni compo ne nte 
della famiglia, anche su quelli che 
possono essere assenu da casa per 
motivi di swdio o per svolgere la 
missione? 

5. Quale lezione gli insegnanti 
famigliari hanno esposto a casa 
vostra il mese scorso? 

6. Gli insegnanti familiari si sono 
uniti in preghiera con la vosrra 
famiglia durame la loro visita? 

7. Avete fatto l' insegnamento 
familiare il mese scorso? 

Questo quiz potrete continuarlo, 
ma mi sembra che le domande che 
ho fatto bastino per stimolarvi a fare 
un ripasso mentale e a spingervi a 
rendere una prestazione migliore. 

Sono consapevole che noi qui 
dalla sede della Chiesa abbiamo 
autorizzato alcune modifiche nelle 
procedure dell'insegnamento fami
liare là dove i detentori del sacerdo
zio erano pochi - sino al punto da 
consentire alla moglie di accompa
gnare il marito quando non è dispo
nibile un altro detentore del sacer
dozio. Ma queste eccezioni doveva
no essere davvero eccezioni, non la 
regola. Chiediamo che a ogni attivo 
detentore del Sacerdozio di 
Melchisedec sia assegnato un inse
gnante o un sacerdote o un anziano 
potenziale per aderire all'ingiunzio
ne delle Scritture: «E se alcuno fra 
voi è forte nello spirito, che prenda 
con sé colui che è debole, affinché 
possa essere edificato in umiltà, e 
possa divenire fo rre lui pure•.•7 
Questo è l'insegnamento familiare 
del sacerdozio come dovrebbe gene
ralmente funzionare. 

Se dovessimo considerare questo 
incarico troppo oneroso o ritenere 
che richieda troppo tempo, consen
titemi di raccontarvi l'esperienza 
fatta da un fedele insegnante fami
Liare e dal suo collega in quella che 
era allora la Germania dell'Est, 

Fratello Johann Denndorfer si 
e ra convertito all a Chiesa in 
Germania e dopo la seconda guerra 
mondiale si trovò praticamente pri
gioniero nel suo paese: in Ungheria, 
nella città di Debrccen. Quanto 
desiderava andare al tempio! 

Quanto desiderava ricevere le sue 
benedizioni spi rituali! Le sue 
domande di poter andare al tempio 
in Svizzera erano state respinte l'una 
dopo l'altra ed egli era quasi arrivato 
alla disperazione. Po1 venne a n o
vad o il suo insegnante familiare. , 
Fratello Walrer Krause andò dalla 
sua casa , nella Germania nord 
orientale , sino in Ungheria. Egli 
aveva detco al suo collega dell'inse
gnamento familiare: "Vuoi ve n i re 
con me a fare l'inscgnamcnro fami
liare questa settimana»? -Il suo collega gli aveva chiesto: 
«QuanJo andiamo•? 

«Domani)>, rispose fratel lo 
Krause. 

•Quando torneremo•? chiese 
ancora il suo collega. 

eTra circa una se ttimana , se 
rutto va bene!· 

t cosi partirono per andare a far 
visita a fratello Denndorfer. Qucsu 
non vedeva glt insegnanti famtliari 
da prima della guerra. Ora, quando 
vide i servi del Signore, fu preso 
dalla commozione. Non strinse loro 
la mano; preferì tornare nella sua 
stanza e prendere da un nascondi
glio i soldi della decima che aveva 
messo da parte sin dal giomo in cui 
era diventato membro Jella Chiesa 
ed era torn ato in Ungheria. 
Consegnò la decima ai suoi inse
gnanti familiari e disse: «Ora sono 
in pari con il Signore. O ra mi sento 
degno di stringere la mano ai Suoi 
serviroill_1 

Fratello Krause gli chiese del suo 
desiderio dì andare al tempio in 
Svizzera. Fratello Dcnndorfer rispo
se: •Non serve a nulla. Ci ho prova
to molte volte. Il nostro governo mi 
ha anche confiscato i libri della 
Chiesa, il mio più grande tesoro!• 

Fratello Krause, cbe era pacriar
ca, impartl a fratello Denndorfer 
una benedizione patriarcale. Alla 
conclusione della benedizione egli 
disse a fratello Denndorfer: ·Chiedi 
di nuovo al gove rno di !ascia rti 
andare in Svizzerh . E fratello 
Denndorfer presentò di nuovo la 
domanda alle autorità. Questa volta 
arrivò l'approvazione, e con gioia 
fratello Denndorfer andò al tempio 

L'onziono Richord G. Scott del Quorum dei Dod1d saluto un porteoponte ello conferenza. 

in Svizzera dove rimase un mese. 
Ricevette la sua investitura. La 
moglie defunta fu a lui suggellata, ed 
egli poté svolgere il lavoro di tempio 
per centinaia di suoi antenati. 
T ornò a casa rinnovato nel corpo e 
ncllosp~ 

Cosa possiamo dire degli inse
gnanti familiari che fecero quella 
storica e ispirata visita al loro fratel
lo Johann Denndorfer? 

Poiché conosco personalmente 
ogni protagonista di questo dramma 
umano, non sarei affatto sorpreso di 
sapere che tornando da Debrecen, 
in Ungheria, alla loro casa nella 
Germania Orientale, essi cantavano 
ad alta voce: «Nessun pericol mai 
temerem, il Salvatore ci guiderà. Il 
Suo potere ci proteggerà e presto a 
casa insiem noi ritomerem ... 18 

Fratelli del sacerdozio, ricordia
mo tutti il nostro dovere di prepa
rarci e il nostro dovere di servire 
affinché, possiamo meritarci l'appro
vazione del S ignore: .va bene, 
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buono e fede! sen•irore•.1., Nel 
nome di Gesù Crism, amen. O 
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«Siate puri» 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Il Signore ... si aspetta che il Suo popolo sia puro dai peccati del mondo. 

A bbiamo avuto una riunione 
mcraviglio~a. Lo SpiritO del 
Signore ha fatto sentire la 

Sua presenza. Spero che ognuno di 
noi abbia rratto molto profitto dalle 
parole che abbiamo ascoltato. 

Siamo un popolo benedetto. In 
nessun'altra parte del mondo si 
porrebbero trovare uomini e ragazzi, 
ognuno dei quali è stato ordinato al 
santo sacerdozio, riuniti come è 
avvenuto qui questa sera. Formiamo 
una vasta congregazione formata da 
centinaia di migliaia, anzi di milioni 
di uomini uniti insieme in una gran
de fratellanza. È una cosa immensa 
e straordinaria. Spero che ognuno di 
noi faccia tesoro di ciò che possiede. 

Esanamente una settimana fa 
questo Tabernacolo si è riempito di 
giovam donne belle e intelligenti, 
riunite per segu1re la conferenza 
annuale delle Giovani Donne delia 
Chiesa. Mi è stato chiesto di parlare. 
Molte delle persone presenti, in par
ticolare le gio,•ani, hanno detto: 
•Vorremmo che d1cesse ai ragaz:i le 

stesse cose. Harmo bisogno di sapere 
quello che ci ha detto». Ebbene, non 
vi dirò esattamente le stesse cose; se 
volere leggerle le troverete scntte nel 
numero di luglio de lA Stella. 

Questa sera vorrei commciare 
leggendovi una dichiarazione fatta 
dal presidente joseph F. Smith 
quando era ancora giovane. Come 
alcum di voi sanno, il presidenre 
joscph F. Smith diventò il sesto pre
sidente della Chiesa. Servì Jal 1901 
al l918, per un periodo di 17 anni. 

Era figlio di Hyrum Smid\, fratel
lo del profeta Joseph Smith. Era 
nato a Far West, nel Missouri, il 13 
novembre 1838. Quando 1 santi 
furono scacciati dal Missouri e fu 
portato nell'Illinois, era nato da 
poco. Suo padre fu ucciso neL carce
re di Carthage nello stesso Lempo in 
cui fu assassinato il profeta Joseph. 
Quando non aveva ancora sci anni 
:~entì bussare alla finestra della casa 
di sua madre a Nauvoo: era un 
uomo a cavallo venuto a comunica
re alla donna che suo marico era 
stato ucciso a Canhage quello stesso 
pomeriggio. Quale terribile espe
rienza dovette essere per quel 
bambino! 

All'età di undici armi quel fan
ciullo orfano insieme a sua madre 
guidò un tiro di buoi attraverso le 
prarerie per raggiungere questa 
valle. A quindici armi fu chiamato 
in missione nelle Hawaii. Amvaro a 
San Francisco lavorò per qualche 
tempo m una seghena dove si fab
bncavano ass1celle, per guadagnare 
il denaro che gli occorreva per rag
giungere quelle isole. 

A quel tempo le Hawaii non erano 
una meta del turismo internazionale. 
Erano popolate soprattutto dagli 
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hawaiani nativi, genre povera ma 
generosa del poco che avevano. 
lmparò a parlare la loro lingua e ad 
amarli. Non perse mai l'amore per U 
popolo delle Hawaii, né essi il loro 
per luì. Vi ho parlato di queste cose 
per creare uno sfondo al sogno che 
egli fece quando si trovava in missio
ne in quelle isole. Leggo le sue parole: 

·Un giorno, mentre ero in mis
sione, mi sentivo molto scoraggiato. 
Ero del rutto indifeso e privo di 
amici. Mi sentivo talmente abbattu
to da tali condizioni di povertà, di 
mancanza di intelligenza e di cono
scenza, essendo soltanto un ragazzo, 
che osavo a malapena guardare in 
volto le persone. 

Mentre mi trovavo in queste 
condizioni, sognai di essere in viag
gio, e avevo l'impressione di dover
mi affrettare, affreLtare al massimo 
delle mie possibilità, per timore di 
arrivare troppo tardi. Correvo il più 
possibile ed ero cosciente di avere 
con mc un piccolo fagotto. Non mi 
rendevo esanamenLe conto del 
motivo per cui mi affrettavo al mas
simo delle mie forze; ma alla fine 
arrivai davanti ad un meraviglioso 
edificio, se ed1fìc1o si poteva chia
mare. Mi sembrava troppo ampio, 
troppo grande per essere sta t o 
costruito da mano d'uomo, ma 
ritenni di essere arrivato a destina
zione. Mentre mi avvicinavo a que
sto edificio vidi un cartello che dice
va •Bagno•. Mi voltai rapidamente, 
entrai nel bagno e mi lavai. Aprii il 
piccolo fago[[O che portavo con me 
e vi trovai un indumento bianco e 
pulito, un oggcno che non vedevo 
da tempo, poiché la gente con La 
quale dimoravo non dava molta 
importanza alla pulizia. Ma il mio 
indumento era pulito, e io lo indos
sai. Poi mi precipitai verso quella 
che sembrava essere una grande 
apertura o porta. Bussm c la porta si 
aprì, e l'uomo che si presentò al mio 
sguardo era il profeta Joseph Smirh. 
Mi guardò con un'aria di rimprovero 
e le prrme parole che disse furono: 
~Joseph, sei in ritardo•. Eppure io 
presi fiducia e risposi: 

•Sl, ma sono pulito. Sono pulito! ) 
- Egli mi prese per mano e mi 

attirò nell'interno dell'edificio, poi 
chiuse la grande porta. Sentii la sua 
mano con una tale chiarezza come 
non ho mai sentito la mano di un 
alrro uomo. Lo conoscevo, e quando 
entrai vidi mio padre e Brigham 
[Young], Heber (C. Kimball] e 
Willard [Richardsl. e tutti gli altri 
bravi uomini che avevo conosciuto, 
disposti in ftla. Guardai davanti a 
me come se si fosse trattato di guar
dare questa valle, e mi sembrò che 
fosse piena di una vasta moltitudine 
di persone, ma sul palco c'erano 
tutte le persone che avevo cono
sciuto. C'era mia madre, seduta con 
un bambino in grembo; e porrei dire 
il nome di rutti coloro che ricordo di 
aver visto là e che sembravano aver 
trovato posto tra gli eletti, era gli 
esseri esaltati .. ~ 

[Quando feci questo sogno) ero 
solo, steso sopra una stuoia, tra le 
montagne delle Hawaii; con me non 
c'era nessuno. Ma in questa visione 
io appoggiai una mano contro il 
Profeta e vidi un sorriso iUuminare il 
suo aspetto . . . 

Quella mattina, quando mi sve
gliai, ero un uomo, anche se ero pur 
sempre un ragazzo. Non c'era nulla 
al mondo che potesse farmi paura. 
Potevo affrontare qualsiasi uomo, 
donna o bambino, guardarli in volto 
e sentire nella mia anima che e ro 
completamente un uomo . Quella 
visione, quella manifestazione e 
restimoruanza di cui godetti in quel
l'occasione ha fatto di me ciò che 
sono, se sono qualcosa di buono, o di 
puro, o di onesto davanti a1 Signore, 
se in me c'è qualcosa di buono. 
Questa esperienza mi ha aiutato a 
-.superare ogni prova, ogni difficoltà• 
(Dottrina evangelica, pagg. 489-491). 

La chiave per l'interpretazione di 
questo sogno sta nel rimprovero 
mosso da Joseph Smith al giovane 
Joseph F. Smirh. Disse il Profeta: 
•Joseph, sei in ritardo•. 

Rispose joseph F. Smith: •S'l, ma 
sono pulito•. 

La conseguenza di quel sogno fu 
che un ragazzo si trasformò in un 
uomo. La sua dichiarazione •sono 
pulito• glì dette sicurezza di sé e 
coraggio nell'affrontare chiunque e 

qualsiasi situazione. Egli ricevette la 
forza che scaturisce da una coscien
za tranquilla, fortificata dall 'appro
vazione del profeta Joseph. 

In questo episodio troviamo qual
cosa per ogni uomo e per ogni ragaz
zo presente in questa grande con
gregazione. 

Siete afflitti dai dubbi e dai timo
ri ? Lo scoraggiamento vi abbatte? 
A ve te bisogno di maggiore saggezza 
e forza per andare avanti? 

Vi ricordo Le parole di Sir 
Galahad: .. La mia forza è la forza di 
dieci, perché il mio cuore è puro• 
(Lord Alfred Tennyson, •Sir 
Galahad•). 

Tutto ha un aspetto migliore 
quando c'è la pulizia. Nel sogno 
Joseph F. Smirh poté guardare negli 
occhi il Profeta e dire: •Sono puli
to•. Potete voi dirlo, fratelli mtei, 
ognuno di voi, questa sera? 
Abbiamo un detto che una volta si 
udiva più spesso: «La pulizia è la 
cosa più vicina alla Divinità'•. 

Quand'ero ragazzo e vivevo qui a 
Salt Lake City, la maggior parte 
delle case erano riscaldare da stufe a 
carbone. Nuvole di fumo nero fuo
riuscivano da quasi ogni camino. 
Quando si avvicinava la fine dell'in
verno tutto era ricoperto da fuliggi
ne e sporcizia, sia dentro che fuori 
casa. C'era un rituaLe che si ripeteva 
ogni anno. Un rituale non proprio 
piacevole, almeno dal nostro punto 
dt vista, che coinvolgeva ogni com
ponente della famiglia, era chiama
to: •grandi pulizie di primavera•. 
Quando il tempo volgeva al meglio 
dopo il lungo inverno, una settima
na era dedicata a queste pulizie. Di 
solito questo avveniva durante le 
vacanze scolastiche e comprendeva 
due sabati. Mia madre era la regista 
dello spenacolo. Tutte le tende 
venivano tolte, lavate e poi snrate 
con cura. Le finesrre vemvano la,·a
te dentro e fuori, e vi garantisco che 
non era cosa da poco in quella gran
de casa a due piani. Le pareti erano 
coperte di carta da parati; mio padre 
portava a casa numerosi barattoli di 
detersivo per quella carta. Era un 
po' simile all'impasto per il pane, ma 
aveva un bel colore rosa quando il 
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contenitore veniva aperto. Aveva 
anche un odore simpatico, un odore 
fresco e piacevole. T urti ci metteva
mo all'opera. Prendevamo un po' 
dell'impasto, salivamo su una scala e 
cominciando dal soffitto lo passava
mo, comprimendolo, sulle pareti. 
L'impasto ben presto diventava nero 
a causa della sporcizia che staccava 
dalla carta. Era un compim terribile, 
molto fancoso, ma i risultati erano 
come una magia. Ci tiravamo indie
rro di qualche passo e confrontava
mo la superficie sporca con quella 
pulita. Per noi era stupefacente 
vedere quanto era migliore l'aspetto 
della parte pulita. 

Tutti i tappeti venivano portati 
fuori in giardmo dove, appest a delle 
corde, venivano battuti ad uno ad 
uno. Ognuno di no1 era munito di 
quello che si chiama battipanni, uno 
strumento formato da stecche di 
acciaio leggere unire a un manico di 
legno. Quando banevamo i tappeti, 
la polvere riempiva l'aria e noi dove
vamo continuare a battere sino a 
quando nel tappeto non rimaneva 
più polvere. Ern un lavoro che dete
stavamo, ma quando cutro era finito 
e ogni cosa era rimessa a1 suo posto 
il risulUito era menwiglioso. La casa 
era pulita, il nostro spirito rinnova
to. n mondo intero aveva un aspet
to migliore. 

Questo è propri o quello che 
ognuno di noi deve fare con la pro
pria vira. Isaia db e: 

•Lavatevi, purificate,;, togliete 
di.nnarci agli occhi miei la malvagità 
delle vosrre a=ioni; 

Cessate di fare il male; imparate 
a fare il bene . . . 

Eppoi venite, e &,curiamo assie
me, dice l'Eterno; quand'anche 1 

vosrri peccati fo ero come lo scar
Latto, di\'enreranno bianchi come la 
ne\'e; quand'anche fossero ro:,si 
come la porpora, dl\'enteranno 
come la lana .. (lsma l: 16-18). 

·Purificate\'\ vo1 tutti che portare 
i vasi del Signore· (DcA 133:5). Egli 
ci ha così parlato m una rivela:ione 
moderna. Siate puri nel corpo, puri 
nella mente, puri nel linguaggio. 
Siate puri nel modo in cm vi vestite 
e vi comportate. 



Parlo in particolare ai ragazzi, ma 
spero che anche gli uomini mi ascol
teranno. Abbiamo tutti bisogno che 
queste cose ci siano ricordate. Il 
nostro corpo è sacro. È stato creato a 

' immagine di Dio. E la meravigliosa 
culminante creazione della Divinità. 
Nessuna macchina fotografica è mai 
riuscita a eguagliare la meraviglia 
dell'occhio umano. Non è mai stata 
costruita una pompa che riuscisse a 
funzionare tanto a lungo e a svolgere 
un compito tanto pesante come U 
cuore umano. L'orecchio e il cervello 
sono veri miracoli. La capacità di 
ricevere le onde sonore e convertirle 
in Linguaggio è quasi al di sopra della 
nostra immaginazione. Guardate il 
vostro dito e contemplatene la mera
viglia. Uomini abili hanno cercato di 
costruire qualcosa di simile senza mai 
riuscirvi Queste, come altre parti e 
organi del nostro corpo, sono una 
prova dell'onnipotente genio di Dio 
che è U nostro Padre Eterno. Non 
riesco a capire come qualcuno possa 
consapevolmente danneggiare tl suo 
corpo, e tuttavia accade attorno a 
noi ogni giorno quando uomini e 
ragazzi consumano bevande alcooli
che, fanno uso di droga. Quale male
dizione sono queste sostanze! In 
cambio di un momcnro di benessere 
essi fanno uso di una sostanza che li 
priva dell'autocontrollo, li induce 
a ll 'assuefazione, è terribilmente 
costosa, rende schiavi e non produce 
nessun bene. 

Penso a un giovane che recente
mente è stato condannato per omici
dio colposo. Menrre era alla guida di 
un'automobile in stato di ubriachez
za aveva ucciso una persona inno
cente. Era un giovane dotato di 
grande potenziale. Non possiamo 
dire che cosa poteva diventare, men
tre oggi sta in prigione e soffre non 
soltanro perché si trova in quel triste 
ambiente, ma anche perché La sua 
coscienza lo tortura. 11 nostro Padre 
nei cieli, che ci ama, ci ha ricordato i 
mali insiti in queste cose e ci ho 
messo in guardia contro dì esse. 

Fratelli miei, tenc{evi lontani 
dall'alcool. Non partecipare mai alle 
COl>iddcn.e •grandi bevute•. Non 
lasciatevi intrappolare dalla droga. 

Queste sostanze potrebbero distrug
gervi. Potrebbero fare di voi degli 
schiavi. Potrebbero ridurvi in povertà 
perché dovreste comprarne sempre di 
più per compensare L'assuefazione. 

Voi detenete il sacerdozio di Dio. 
Siete persone speciali. Vi è stato 
conferito un potere sacro e divino. È 
del tutto sbagliato che voi facciate 
uso di alcool o di sostanze proibite 
dalla legge. 

Siate puri di mente, e avrete mag
giore controllo sul vostro corpo. Una 
volta si diceva: «Un uomo si compor
ta secondo i suoi pensieri». l pensieri 
impuri conducono agli atti impuri. 

Ricordo che molti anni fa andai 
dal presideme McKay per perorare la 
causa di un missionario che aveva 
commesso un grave peccato. Dissi al 
presidente McKay: «Lo ha fatto per 
impulso». li Presidente mi rispose: 
«La sua mente indugiava su queste 
cose prima che trasgredisse. IL pensie
ro fu padre dell'azione. Non vi sareb
be stato quell'impulso se in preceden
za avesse controllato i suoi pensieri». 

Il dito del Signore scrisse sulle 
tavole di pietra: .-Non commettere 
adulterio» (Esodo 20: 14). Penso che 
la fornicazione sia compre-sa in que
sto termine. 

Naturalmente siete tentati. Oggi 
sembra che tutto U mondo sia osses
sionato dal sesso. In maniera ingan
nevole e attraente esso vi viene get
tato in faccia continuamente. Lo 
vedete ritratto alla televisione, nelle 
riviste e nei libri, nelle videocassette 
e anche nella musica. Voltategli le 
spalle. Evitatelo. So che è facile a 
dirsi e difficile a fars:i, ma ogni volta 
che lo fate diventerà più facile farlo 
la prossima volta. Quale cosa mera
vigliosa sarà se un giorno porrete 
presentarvi davanti al Signore e 
dire: ~sono pulito! .. 

Ai nostri giorni il Signore ha ema
naro w1 comandamento che si appli
ca a ognuno di noi. Egli ha detto: «La 
virtù adorni i ruoì pensieri senza 
posa». E con questo comandamento 
Egl:i ci ha farro una promessa: •Allora 
la tua fiducia fortificherà nella pre
senza di Dio.. (DeA 121 :45). Penso 
che Egli dica che se siamo puri di 
mente e di corpo verrà il tempo in cui 
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potremo presentarci con fiducia 
davanti al Signore, proprio come 
Joseph F. Smith si presentò al profeta 
Joseph e disse: .. Sono puliro». Vi sarà 
un senso di fiducia in vo~ e vi saran
no anche sorrisi di approvazione. 

Come detentori del sacerdozio 
non potete, non dovete cadere nella 
terribile insidia del comportamento 
immorale. Naturalmente dovete fre
quentare le giovani, uscire con Loro, 
divertirvi insieme in maniera sana in 
cento modi diversi, ma c'è una Linea 

' che non dovete mai attraversare. E 
la linea che separa la purezza dal 
peccato. Non è necessario che scen
da nei dettagli per dirvi dov'è questa 
linea. Lo sapete, vi è stato detto 
ripetutamente. Avete una coscienza 
che ve lo dice. Rimanete dalla parte 
del Signore rispetto a questa linea. 

Siate puliti nel linguaggio. Questi 
. . . . " g10rru SL nota tanta osceruta, tanta 

volgarità. Ne ho parlato alle giovani, 
ne parlo anche a voi. Il vostro lin
guaggio può dire al mondo che il 
vostro vocabolario è cosl limitato, 
che non riuscite ad esprimervi senza 
attingere le vostre parole dalla 
fogna. Il linguaggio osceno sminuisce 
qualsiasi uomo che detiene il sacer
dozio, giovane o vecchio che sia. 

Né, come detentori del sacerdo
zio, potete usare U nome del Signore 
in vano. Disse Geova ai figlioli 
d i Israele: "N o n usare il nome 
dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, in 
vano; perché l'Eterno non terrà per 
innocente chi avrà usato LI S uo 
nome in vano» (Esodo 20: 7). 

Questo comandamento inciso dal 
dito del Signore impegna noi come 
coloro ai quali fu originariamente 
dato. In una rivelazione moderna U 
Signore ha detto: "Ricordatevi che 
ciò che viene dall'alto è sacro, e 
deve parlarsene con cura, e costretti 
dallo spirito" (DeA 63:64). 

Una mente oscena si esprime con 
un linguaggio volgare e osceno. La 
mente pura si esprime con un lin
guaggio positivo e edificante e con 
anoni che rendono felice U cuore. 

Siate puri nel modo in cui vi vesti
te e vi comportate. Non pretendo che 
abbiate sempre L'aspetto di missionari, 
ma consentitemi di dire che la pulizia 

e i vestiti dei nostri missionari sono 
diventati un marchio di riconosci
mento, noto ovunque vanno. L'epoca 
in cui viviamo è diventata un'epoca 
di sciatteria nell'abbigliamento e nel 
comportamento. Non mi preoccupo 
tanto di ciò che indossate, ma mi 
preoccupo che sia pulito. Ricordare il 
sogno di Joseph F. Smith. Mentre si 
stava affrettando per raggiungere l'e
dificio, aveva con sé un piccolo fagot
to avvolto in un fazzoletto. Quando 
fece il bagno e lo aprì scoprì che con
teneva degli indumenti puliti. 
Quando benedite o distribuite U 
sacramento cercate di avere l'aspetto 
migliore possibile. Assicuratevi di 
essere puliti. 

Vi esorto ad essere puri nel com
porcamento, ad essere cortesi, 
rispettosi e onesti, ad essere giovani 
e uomini dotati di integrità. 

' E stupefacente ciò che può fare la 
cortesia. È triste vedere cosa può 
portare la mancanza di cortesia. Lo 
vediamo ogni giorno quando ci tro
viamo immersi nel traffico de lle 
città in cui viviamo. Un attimo di 
sosta per consentire a un altro auto
mobilista di immettersi sulla nostra 
strada è una buona azione per colui 
che viene aiutato e lo è anche per 
colui che la compie. Quando siamo 
cortesi e riguardosi nei confronti 
degli altri, accade in noi una cosa 
positiva. Ciò fa parte del processo di 
perfezionamento, e se continueremo 
a comportarci così cambierà anche 
il nostro carattere. 

Al contrario l'ira non risolve mai 
neppure il più piccolo problema di 
traffico. Le imprecazioni e i gesti 
osceni sminuiscono l'amore e offen
dono coloro verso i quali sono diret
ti. Osservare quel genere di auto
disciplina che ci consente di con
trollare i nervi nelle cose di poca 
importanza, che ci accadono quasi 
ogni giorno, è un'espressione di 
purezza interiore. 

L'onestà è davvero un prezioso 
gioiello. Anch'essa è w1.a manifesta
zione di purezza nei pensieri e nelle 
azioni. l liquidatori delle compagnie 
di assicurazioni possono parlarvi di 
molte false richieste flltte da tante 
persone che cercano con disonestà di 

ricevere un compenso al quale non 
hanno diritro. Imbrogliare è diventa
co un fenomeno molto comune nelle 
scuole. «Non rubare . . . non concu
pire» (Esodo 20:15, 17). Anche que
ste ingiunzioni stanno tra i comanda
menti scritti dal dito del Signore sulle 
tavole di pietra. Mi addolora sempre 
leggere nei giornali che alcuni mem
bri di questa Chiesa sono rimasti 
coinvolti in ope razioni di dubbia 
n atura allo scopo di sottrarre ad altri 
con mezzi disonesti ciò che essi con
cupiscono. 

Il Signore disse: ttTurre le cose 
siano compiute in purezza al mio 
cospetto» (DeA 41:41). Penso che 
queste parole comprendano la pre
scrizio ne di qualsiasi gene re di 
disonestà. 

Fratelli, mi sono intrarrenuto 
troppo a lungo su questo argomenro? 
Spero cli no. Se è così, ciò è dovuto 
soltanto al fatto che mi preoccupo 
molto per gli obblighi che il Signore 
ci ha imposto. Egli si aspetta che il 
Suo popolo sia puro, incontaminaro 
dai peccati del mondo. 

Se tra voi vi sono alcuni che si 
sono resi colpevoli di queste attività, 
non esitino a pentirsi immediatamen
te. Confessate U vostro peccato al 
Signore, e se è grave anche al vostro 
vescovo. Egli vi aiuterà. Può esserci U 
pentimento e può esserci il perdono. 
Il Signore ha detto: «Ecco, i vostri 
peccati vi sono perdonati; voi siete 
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puri dinanzi a me; levate dunque il 
vostro capo e gioite» (DeA 110:5). 

In una rivelazione conosciuta 
come La ttFoglia d'ulivo .. il Signore 
dice: 

«Ed Io do a voi che siete i pri011 
lavoratori in questo ultimo regno un 
comandamento, che voi vi riuniate 
e vi organizziate; sl, purificate i 
vostri cuori e nettate le vostre mani 
e i vostri piedi dinanzi a me, affin
ché lo possa nertarvi; 

Ed attestare al vostro Padre ed al 
vostro Dio e mio Dio che vot siete 
netti del sangue di questa generazio
ne perversa; affinché Io possa adem
piere questa grande ed ultinla pro
messa ch 'l o vi ho fatta, quando 
vorrò,. {DeA 88:74-75). 

Per concludere ritorno là da dove 
sono partito, al sogno di un povero 
ragazzo cbe dorm1va da solo su una 
montagna e vide un edificio verso il 
quale si affrettò. Prima di en trare si 
fermò per lavarsi e vestirsi di ab1ri 
puliti. Egli fu rimproverato perché 
era in ritardo. Egli rispose: •Sì, ma 
sono pulito!• n profeta Joseph sorri
se e Joseph F. Smith, quel giovane 
misslonario, mfine gli succedette a 
sua volta nell'ufficio di profeta e 
presidente. Quale testimooiama! 
Dio ci aiuti a vivere con mani pulite 
e cuori puri e ad essere degni del 
Suo sorriso di approvazione. Chiedo 
questo con umiltà, nel nome di 
Gesù Cristo, amen. O 



Sessione antimeridiana di domenica 
7 oprile 1996 

La via del Maestro 
Preside nte Thomas S. Monson 
Pnmo Cons•gliere dello Primo Presidenza 

Imparando a conoscerlo, credendo in Lui e seguendolo possiamo 
dive ntare come Lui. 

Verso la fine del ministero del 
Signore nella Giudea •un 
cerro dotror della legge si 

levò per metterlo alla prova, e gli 
disse: Maestro, che dovrò fare per 
eredar la vita eterna? Ed egli gli disse: 
Nella legge che sta scritto? Come 
leggi? E colui, rispondendo, disse: 
Ama tl Signore Iddio tuo con tutto il 
tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e 
con tutta la forza tua, e con tutta la 
meme rua, e il tuo prossimo come re 
stesso. E Gesù gli disse: Tu hai rispo
sto renamente; fa' quesro, e vivrai. 
Ma colui, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: E chi è il mto prossimo? Gesù, 
replicando, disse: Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico, e s'im
baw~ in lndroni i quali, spogliatoio e 
feritolo, se ne andarono, Lasciartdolo 
mez::o mono. Or, per caso, un sacer
dote scendeva per quella sressa via; e 

veduto colui, pass<) o ltre dal lato 
op~ta. Così pure un le,im, giunco a 
quel luogo c Vi.."<..utolo, passò oltre dal 
lato opposta. Ma un Samariamo che 
era in Yiaggio, giun c presso a lui; e 
vedurolo, n'ebbe pietà; e accostatosi, 
fasciò le sue piaghe, versandovi sopra 
dell'olio c del vino; poi lo nuse sulla 
propria cavalcatura, lo menò ad un 
albergo e si prese cura di lui. E il gior
no dopo, tratti fuori due denari, li 
diede all'oste e gli disse: Prenditi cura 
di lui, c tutto ciò che spenderai di più, 
quando tornerò in su, te lo renderò. 
Quali di questi tre ti pare essere stato 
il prossimo di colui che s'imbatté ne' 
ladroni? E quello rispose: Colui che 
gli usò misericordia. E Gesù gli disse: 
Va, e fa' ru il simiglianre ... 1 l tempi 
cambtano, gli anni passano, le circo
stanze mutano, ma le parole di consi
glio dette dal Maestro al douore della 
legge sono rivolte anche a mc e a voi, 
come se udissimo la Sua voce che ci 
parla direttamente in questo mattino 
di Pasqua. 

Come possiamo oggt ademptere La 
prima parte del comandamento divi
no di amare il Signore nostro Dio? 

Il Signore dichiarò: ·Chi ha i 
miei comandamenti e li osserva, 
quello mi ama,. 2; •Vieni e seguita
mi» 1; •Vi ho dato un esempio .. 1; .. Io 
sono la luce che dovete tenere alta 
-ciò che mi avete visto fare» 5• E 
cosa fece dunque eglì? 

Nato in una stalla, messo a giace
re in una mangiatota, Egli adempì le 
antiche pmfezte. I pastori vennero in 
fretta ad adorarlo. l magi vennero 
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dall'Oriente porrandoGli preziosi 
doni; il meriggio dei tempi era sorto. 

Con la nascita del Bambino di 
Betlemme si manifestò una grande 
investitura, un potere più force delle 
anni, una ricchezza più duratura 
delle monete di Cesare. Quel bam
bino sarebbe diventato il Re dei re e 
il Signore dei signori, il Messia pro
messo- sl, Gesù, il Figlio di Dio. 

Le sacre Scritture ci informano 
che .. Gesù cresceva in sapienza e in 
statura, e in grazia dinanzi a Dio e 
agli uomini•.6 Fu battezzato da 
Giovanni.7 Andava «attorno facen
do del bene ... 8 A Nain risuscitò da 
morre il figlio della vedova e glielo 
restinù.<l A Beresda ebbe compassto
ne dello storpio che non aveva nes
suna speranza di scendere nella 
vasca della promessa. Egli allungò la 
mano; Egli lo sollevò. Egli lo guarì 
dalla sua infermità. 10 

Poi venne il Getsemani con la 
sua immensa angoscia. Egli operò la 
grande espiazione prendendo su di 
Sé i peccati di rutti gli uomini. Fece 
per noi quello che noi non poteva
mo fare da soli. 

Poi venne la c rudele croce del 
Golgota. Durame le Sue ultime ore 
sulla terra egli portò conforto al mal
fattore dicendo: •Oggi tu sarai meco 
in paradiso».11 Egli ricordò Sua madre 
in quell'eloquente insegnamento fon
damentale sull'amore: •Gesù dunque, 
vedendo sua madre e presso a lei il 
discepolo ch'egli amava, disse a sua 
madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi 
disse al discepolo: Ecco tua madre! E 
da quel momento, il discepolo la 
prese in casa sua,.. 11 Morl così ìl gran
de Redenrore! 

Due domande da Lui poste in pre
cedenza rimbombano come il tuono 
nelle orecchie di ognuno di noi: 
•Che vi par egli del Cristo? .. 11 e ·Che 
farò dunque di Gesù detto Cristo? .. 11 

Propongo tre suggerimenti: 
1. Impariamo da Lui. •Imparate 

da me,., Egli ci implora, •perch'io 
son mansueto e umile di cuore; e 
voi troverete riposo alle anime 
vosrre .. .t5 

2. Crediamo in Lui. L'autore dei 
Proverbi ci esorta cosl: .. Confidati 
nell'Eremo con tutto il cuore, e non 

• 

-·· l 

' l 

Uno veduto dello scultura Momenfi di gioia che si trovo un isolato o est dello Piazzo del Temp1o. È lnhtoloto Ecco, • foglruolr sooo un'~•tò cne 
vrene do/l'Eterno (Sol m• 127 :3) 
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t'appoggiare sul tuo discernimento. 
Riconoscilo in tutte le tue vie, ed 
egli apptanerà i tuoi sentien ». 16 lL 
Suo è l'unico nome dato sotto i cicli 
per il quale possiamo essere salvati. 

3. SeguiamoLo. Eglt dette signifi
cato alla parola compass1011e; Egli ci 
indicò la via. Egli segnò la via che 
dobbiamo seguire. Il servizio altrui
stico caratterizzava la Sua vita. 

Imparando a conoscerLo, creden
do in Lui e seguendoLo, possiamo 
diventare come Lui. Il comporta
mento può cambiare, il cuore può 
addolcirsi, il passo può a Il u ngarsi, 
l' aspetto può migliorare. La vita 
diventa quello che dovrebbe diven
tare. li cambiamento a volte può 
essere impercetribile, ma ha luogo. 

Tutto il minislcro del Salvatore è 
un esempio di amore per il prosstmo, 
La seconda parte della lc:aonc ampar
tita al donare delle le~e - chtama
ra • legge reaJc,._l7 

n cieco guarito, la figlia Ji lairo 
risuscitata e i lebbrosi mondati -
tuni erano U prossimo dì Gesù. Il 
Suo prossimo era anche la donna 
a lla fonte. Egli, l'uomo pe rfetto, 
davanti a una peccatrice confessa 
stese La mano. Ella era il viaggiarore; 
Egli il buon Samaritano. E così si 
allunga la fila dei Suoi beneficati. 

Che possiamo dire del nostro 
tempo e del luogo in cui viviamo? IL 
nostro prossimo attende di ricevere 
il nostro amore, la nostra gentilezza, 
il nostro aiuto? 

Alcuni anni fa ho !erto un artico
Lo, riferito dall'agenzia Reuter, di un 
aereo della Alaska Airlines, in volo 
senza scalo da Anchorage a Seanle 
con centocinquanta passeggeri a 
bordo, che fu dirouato verso una 
Lontana cittadina per una missione 
umanitaria: soccorrere un bambino 
gravemente ferito. Elton Williams 
m. di appena due anni, si era ragliato 
L'arteria di un braccio cadendo su un 
pezzo di vetro mentre giocava nelle 
vicinanze di casa sua a Yakutat, quasi 
setcecento c hilometri a sud di 
Anchorage. l medici intervenuti ave
vano chiesto alle linee aeree di tra
sportare il bambino. Di conseguenza 
il volo Anchorage-Seartle fu dirotta
to su Yakutat. 

I medici dicevano che il bambino 
perdeva molto sangue e che proba
bilmente non sa rebbe neppure 
sop ravviss uto a l viaggio sino a 
Seattle; così l'aereo puntò su 
J uneau, il centro più vicino dorato 
di un ospedale, situato a 320 chilo
metri di distanza da y akurat. n volo 
poi prosegul per Searrle dove la 
maggior parte dei passeggeri, arrivaci 
con due ore di ritardo, persero le 
coincidenze. M a nessuno si 
lamentò. Anzi, tutti misero le mani 
al portafoglio e fecero una colletta 
per il bambino e La sua famiglia. 

Mentre l'aereo stava per atterrare 
a Searde, i passeggeri applaudirono 
quando il pilota annunciò di essere 
stato informato via radio che il pic
colo Elton sarebbe gua rito. 
Sicuramenre quella fu una prova che 
l'amore per il prossimo è ancora vivo. 

A un uomo un giorno fu chiesto: 
•Chi è il tuo prossimo a te ptù 
vicino?,. 

Questi rispose: •Non so come si 
chiama; ma i suoi bambini calpesta
no il mio prato e il suo cane mi 
tiene sveglio La notte!,. 

Un altro uomo, con sentimenti 
diversi, una silenziosa sera scrisse 
nel suo diario: •Sino a ieri ho credu
to che la casa di fronte fosse vuota. 
Gli ornamenti di crespo nero messo 
sulla po rta in segno di lurro mi 
hanno fatto capire c he in quella 
casa aveva ab irato qualcuno». 

Un poeta mise in versi il dolore 
per Le occasioni perdute per sempre: 

Dietro l'angolo ho un amico 
in questa immensa città. 
Ma i giorni passano e le settimane 

mcalzano, 
e prima di capirlo è trascorso un anno, 
e non ho visco il volto del mio amico. 
La vita è una corsa veloce e terribile. 
Egli sa che gli voglio bene. 
fn passato io suonaw alla sua porta, 
come egli SU01UitJa alla mia. 
Allora eravamo giovam 
Mentre ora siamo uomini irulaffarati e 

stanchi, 
Stanchi di giocare come i bambini, 
stanchi per la fatica di farci un nome. 
Domani, mi dico, l'andrò a crooare, 
per fargli sapere che penso a lui. 
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Ma domani t:iene, e domani se ne va. 
e la distanza tra no1 cresce. 
Dietro l'angolo, ma a chilometri di 

distanza! 
•C'è un celegramma•: ]im è mono oggi. 
E questO alla fine è ciò che abbiamo, 
ciò che meritiamo: 
Diecro l'angolo, un amico che non c'è 

più . 111 

Molto tempo fa mi sono com
mosso davanti a una storia che illu
stra l'amore del prossimo, tra un 
bambino di nome Pau! e una centra
linista che egli non aveva mai cono
sciuto. Erano giorni che molti ricor
dano con nostalgia, e che La nuova 
generazione non conoscerà maL 

Pau! racconta La scoria: •Quando 
ero bambino mio padre fece installa
re in casa nostra uno dei primi telefo
ni del quartiere. Ricordo il lucente 
ricevitore che pendeva dall'apparec
chio. Ero troppo piccolo per arrivare 
al telefono, ma ascoltavo affascinato 
la mamma quando ne face\"3 uso. Poi 
scoprii che dentro quel meraviglioso 
strumento vi\·e\"3 una persona srraor
dmaria. Si chiamava: •lnforola:!loni> ; 
e non c'era nulla che non sapesse. 
clnfo rmazto na • po teva fornire il 
numero di qualsiasi persona. e sapeva 
esattamente che ora era. 

Imparai che se salivo su uno sga
bello riuscivo a raggiungere il telefo
no. Chiamavo · Informazioni> per 
ogni sorta di cose. Le chiedevo aiuto 
per fare i compiti dt geografia, e mi 



Jiceva dove si trovava FiJadelfia. Mi 
aturava anche con i compiti di arit
metica. 

Pot venne U giorno in cui morl 
Petey, ti nostro canarino. Chiamai 
<Informazioni> e le raccontai la triste 
sLoria. Mi ascoltò, poi mi disse le 
solite cose che dicono gli adulti per 
consolare un bambino. Ma io ero 
inconsolabile. •Perché gli uccelli, 
che canLano così dolcemente e 
danno gioia a tune le famiglie, 
cadono a terra c diventano un muc
chiclto di piume con le zampe all'a
ria, sul fondo della gabbia?• le chiesi. 

Ella dovette sentire il mio profon
do dolore, poiché disse con dolcezza: 
<Pau!, ricorda sempre cbe vi sono 
altri mondi in cui cantare•. Senza 
~aperc perché, mi sentii meglio. 

T urto questo accadde in un picco
lo paese vicino a Seattle. Poi ci tra
sfcrinmlO a ~ton. La mia amica mi 
mancava molto. •lnforrmuioni> stava 
in quella vecchia cassetta di legno 
nella vecchta casa. Non pensai mai 
di chiamarla. n ricordo di quelle con
versazioni fatte da bambino in realtà 
non svanì mai dalla mia mente. 
Spesso, nei momenti di dubbio e di 
pcrples:.ità, ricordavo quel senso di 
sicurezza che avevo provato. 
Apprezzavo la pazienza, la compren
sione e la gentilezza che mi aveva 
dimostrato quando ero bambino. 

Più tardi, mentre stavo andando 
all'università nell'Ovest, il mi o 
aereo fece scalo a Seattle ... continua 
Paul. ·Chiamai <Info rmazioni> e 
quando, per un vero miracolo, udii 
quella voce familiare, le dissi: ·Mi 
chiedo se ha idea di quama gioia mi 
dava quando ero bambino•. 

<Mt chiedo•, ella rispose, •se ha 
idea della gioia che le sue telefonate 
davano a me. Non ho mai avuto 
bambim, e aspettavo sempre con 
ansta le sue telefonate•. Le parlai di 
quanto spesso avevo pensato a Ici 
nel corso Jegli anni, e le chiest se 
potevo tclcfonarle dt nuovo quando 
sarei tornato aiJ'Ovcst. 

<Lo faccia, per favore•, mi rispose. 
<Chieda di Sally •. 

Appena tre mesi dopo ero di ritor
no a Seattlc. Mi n spose una voce 
d1versa: · Informa:ioni! •· C hiesi di 

' Sally. <E un amtco?> chiese la donna. 
<Sì, un vecchio amico>, risposi. 
·Allora mi dispiace doverglielo 

dire. Durante gh ultimi anni Sally 
ha lavorato soltanto a orario ridotto 
perché era ammalata. È morta cin
que sectimane fa •. Ma prima che 
potessi riappcndere mi disse: 
•Aspetti un attimo. Ha detto di 
chiamarsi Paul!> 

<Sì• risposi. 
<Sally ha lasc iato un messaggio 

per Ici. L'ha scritto qui. Glielo leggo. 
Ditegli che vi sono altri mondi m cw 
cantare. Capirà. 

La ringraziai c riappesi il ricevito
re» , dice Paul. .. Sapevo cosa voleva 
dire SaiJy .. 

Sally la centralinista e Paul il 
bambino- l'uomo- erano ~rari dav
vero U buon Samaritano l'uno per 
l'altra. 

Vi sono davvero altri mondi in cui 
cantare. 1l nosrro Stgnore c Salvatore 
ha mostrato a ognuno Ji noi la realtà 
di questo prinapto. Eglt consolò così 
Marta addolorata: «lo son la ruurre
zione e la vita; chi crede in me, anche 
se muoia vtvrà; c ch1unque vive e 
crede in me, non morrà mai•. 19 

Se cerchiamo sinceramente il 
nostro Stgnorc c Salvatore, sicura
mente Lo troveremo. Egli può venire 
da noi come uno sconoscium senza 
nome, come sulla riva del lago Egli 
venne a quegli uomini che non Lo 
riconobbero. Egli rivolge a noi le stes
se parole: ·Segui temi•, zo e ci affida iJ 
compttO che Egli deve svolgere nel 
nostro tempo. Egli comanda, e a colo
ro che Gli obbediscono, siano saggi o 
stolti, Egli si rivelerà nelle faoche, nei 
conflitti, nelle sofferenze che essi 
dovranno sopportare per essere Suoi 
fedeli dic;cepoli; ed essi capiranno 
dalle propne esperienze chi Egli è. 

In questa domenica dt Pasq ua 
ricordiamo i nostn can che ci hanno 
lasciato. Lieti ricordi di giorni felici, 
seguiti da lunghe notti solitarie, da 
lunght anm di pensieri tristi, ci 
fanno rivolgere il cuore a Colui che 
promise: «lo vi lascio pace; vi do la 
mia pace. Io non vi do come il 
mondo dà. U vostro cuore non sia 
turbato e non ~oi sgomenti• 21 «Nella 
casa del P<c1dre m1o c i sono molte 
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dimore; se no, ve l'avrei detto; io vo 
a prepararvi un luogo ... affinché 
dove so n io, siate anche voi•. 22 

Colui che ci ba insegnato ad 
amare il Signore nostro Dio con 
tutto il cuore, con tutta l'anima, con 
tutta la nostra forza e con tutta la 
mente, e il nosrro prossimo come noi 
stessi, è un insegnante di verità. Ma 
non è soltanto un insegnante: Egli è 
l'esempio della vira perfetta; non è 
soltanto un esempio: è il grande 
medico. Non è soltanto un medico: 
è letteralmente il Salvatore Jcl 
mondo, U Figlio di Dio, il Principe 
della Pace, il Santo Ji Israe le, il 
Signore risorto, Colui il Quale 
dichiarò: .clo sono Gesù Cristo, di 
cui i profeti attestarono la venum 
nel mondo ... lo sono la luce e la 
vita del mondo ... 23 «lo sono tl primo 
e l'ultimo; sono colui che vive, sono 
colui che fu ucciso; lo sono ti vostro 
avvocato presso il Padre•. ! 4 

Questo matrino di Pasqua, come 
Suo testimone, vi porro testimo
nianza che Egli vive e che tramite 
Lui anche noi vivremo. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Luca 10:25-37. 
2. Giovanni 14:2 l. 
3. Luca 18:22. 
4.3Netì 18:16. 
S. J Nefi 18:24. 
6. Luca 2:52. 
7. vedi Maneo 3:16. 
8. Atti 10:38. 
9. vedi Luca 7:11-15. 
10. Giovanm 5:2-9. 
11. Luca 23:43. 
12. Giovanni 19:26,17. 
13. Matteo 12:41. 
14. Maneo 27:22. 
15. Matteo 11:19. 
16. Proverbi 3.5 ,6. 
17. vedJ Giacomo 2:8. 
18. Charles Hanson Towne, •Arounù 

The Corner•, in Poems Tluu Lwe Forever, 
sei. Hazel Feileman (1965), l 28. 

19. Giovanni 11:25,26. 
20. Giovanni 11:22. 
21. Giovanni 14:27. 
22. Giovanni 14:2, 3. 
23.3 Nefl1l:IO, 11. 
24. DeA 110:4. 

Il sacramento della 
Cena del Signore 
AnzJano L. Tom PerTY 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Mediante il sacramento noi dichiariamo ripetutamente, di solito ogni 
domenica, la nostra aderenza al piano di salvezza e aglì obblighi che esso 
comporta. 

D urante il 1995 abbiamo 
assistito a molte cerimonie 
commemorative del cin

quantesimo anniversario della fine 
della seconda guerra mondiale. Per 
noi veterani di quel terribile conflit
to le commemorazioni sono stare 

' occasione di profonde riflessioni. E 
interessante come i ricordi rimango
no vivi in noi un anno dopo l'altro, 
molto tempo dopo che qu~ti storict 
avvenimenti sono accaduti. Per 
esempio, mentre seguivo alla televi
sione un documentario sulla guerra, 
nella mìa mente vidi improvvisa
mente un vecchio baule grigioverde. 
Vi spiego subiro perché un baule 
grigioverde lasciò in mc un'impres
sione indelebile. 

Quando andai in missione ehb1 In 
fortuna dì essere assegnnto come 

collega a un mtsstonario mo lto 
esperto e capace. Ebbt ù priviJegio di 
lavorare insieme a lui per quasi un 
anno, prima di essere trasfenro. 
Dato che stava infuriando la secon
da guerra mondiale, sapevamo che 
alla fine della missione saremmo 
Hati richtamati alle armi. 
Decidt'mmo entrambi che al ritorno 
a casa avremmo cercato di arruolar
ci in Marina, con la speranza che 
prima o poi le nostre srrade st sareb
bero incrociare. Con nostra grande 
sorpresa la prima domenica trascor
sa come marines ci trovammo a par
tecipare insieme alla riunione di 
cu lco domenicale. Entrambi ci era
vamo arruolaci volontari nel Corpo 
dci Marines! 

Dopo il periodo di addestramento 
fummo assegnati entrambi alla 
Seconda Oi,.'isione dei Marines, e così 
ebbi la forruna di averlo come com
pagno per alni rre anni circa. Dopo 
una battaglia nella quale la nostra 
divisione fu impegnarn nella conqui
sta di un 'isola, ci fu consentito di 
usare una renda come luogo dt culto. 
Costruimmo delle panche, un pulpico 
e un tavo lo sacramentale con il 
legname di recupero che riuscunmo a 
trovare. Sotto il tavolo sacramentale 
sistemammo un baule grigioverde che 
portavamo con noi da un'isola all'al
tra, man mano che la Seconda 
Divisione dei Marines le com-1uismva. 
Nel baule tene\'amo un puuro di 
legno, un vassoio sacramentale 
anch'esso di legno, un carroncmo con 
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le preghiere sacramentali e alcune 
scatole di bicchieri per il sacramento. 
Quando la battaglia per la conquista 
dt quell'isola terminò, molti veterani 
della divisione furono rimandati a 
casa. Il mio collega di missione fu 
sostenuto come capo gruppo ed io 
come uo pnrno a.:.stSteme. 

Il contenuto del baule grigioverde 
era emblematico di rurm aò che ave
vamo caro. Quando ogni domenica 
ci radunavamo per osservare il gior
no dd Signore aprivamo il baule e 
usavamo il contenuto per preparare, 
benedire e distribuire il sacramento, 
facevamo un'esperienza spirituale 
edificante che rinnm·ava la nosrra 
fede e ci dava speranza per i giorm a 
vcrure. Quell'ora taruo bella trascOr
sa msieme ogni settimana d solleva
va al d t sopra delle prove e delle diffi
coltà della vira di ogni giorno. 

Anche c;e l'isola era stata conqui
stata, le mcursiom aeree continua
vano. Emro breve tempo la nostra 
renda fu piena di buchi causati dalle 
schegge delle esplostoni. A causa 
delle fre4ucnn ptogge tropicali era 
scomodo :.rare sedu tt sotto una 
tenda piena di huchi. Decidemmo 
che le nostre nuniont mentavano 
una sede migliore e, graz1e aglt sforri 
det membri della Chiesa nei 
Marincs, nell'Esercito, nella }..1arina 
e ncll'Avia:tone, riusammo a repe
rire il materiale necessario per 
costruire ~ull'isola una cappella 
cuua nostra. Il baule grigioverde fu 
SIStemato sono il tavolo in un edifi
cio dedicaco ufficialmente allo 
!>COpo, •n cui potevamo numrci e 
pregare insieme. 

Quando complerammo il nostro 
rumo dt servi:io l>ull'isola. salimmo 
!>li una nave che ci portò ad altri 
incam.h1. Il baule gngto,·erde rimase 
nella cappella per e:.sere usato da 
altre perwne. NCln so dove andò a 
finire, ma lo ricorderò ~empre con 
aff-.:n o: quel baule gngioverde occu
pa un IX'~m pre::to:.a nel mto cuore. 

Il no:.rro Padre in cielo capiva la 
nece :.itò. di ricon.brc ai Suoi figli le 
prome ·c che Egli ha fatto a ognuno 
dt not ~e ~'bbcdiamo alle Sue leggi. 
Facendo tale allean:a il Signore 
offre le uc bcncdi:iom m cambto 



dell'obbedienza a particolari coman
damenti. Sin dal principio fu prepa
rato un piano per noi. La figura cen
trale del Suo piano di salvezza è il 
nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo. ll Suo sacrifico espiatorio per 
tutra l'umanità è l'avvenimento 
principale della storia dei figli del 
nostro Padre celeste qui sulla terra. 
Ognuno di noi che accetta U Suo 
piano divino, deve accettare il ruolo 
del nostro Salvatore e impegnarsi ad 
obbedire alle leggi del piano che il 
nostro Padre celeste ha preparato 
per noi. Se accertiamo Cristo nello 
spirito e nelle azioni, potremo rag
giungere la salvezza. Nelle Scritture 
leggiamo: «Pertanto tu farai ciò che 
fai nel nome del Figliuolo, e ti devi 
pentire e invocare Iddio nel nome 
del Figlio per sempre .. (Mosè 5:8). 

Non dobbiamo S[Upìrci che il 
Signore fin dal principio volle tenere 
il Suo piano fermamente impresso 
nella mente dei Suoi figli qui sulla 
terra. Tra le leggi che furono date a 
Adamo ed Eva, la legge del sacrifi
cio fu istituita per ncordare loro il 
grande avvemmcnto che sarebbe 
occorso nel mcriggto dei tempi: 

«Ed Egù Jicdc loro dei comanda
menti: che e~i atlorassero il Signore 
loro Iddio, e che offrissero i primo
geniti delle loro greggi come offerta 
al Signore. E Adamo fu obbediente 
ai comandamenti del Signore. 

E dopo molo giorni un angelo del 
Sìgnore apparve ad AJamo, dicen
do: Perché offri tu dei sacrifici al 
Signore? E Adamo rispose: Non so, 
salvo che d Signore me lo ha 
comandato. 

E allora l'angelo parlò, dicendo: 
Ciò è a simlhcudinc del sacrificto 
dell'Unigcruto del Padre, che è pieno 
di grazia e di vemà · (Mosè 5:5~7). 

Da quel tempo 10 pot, sino a 
quando Ll Salvatore venne sulla 
terra, ognt quah•olta fu presente il 
sacerdo:io l'uomo offri\'a sacrifici 
per ricordare il tempo in cm il 
Figliuol dell'Uomo sarebbe venuto 
sulla Lerra a compiere il supremo 
sacrificio per rum not. 

D dono insim nell'espiazione del 
nostro Signore e Salvarore è che 
ognuno da noi ha 1l pnv1legio dt 

godere dell'immortalità e La vita eter
na. Poco prima della Sua crocifissio
ne, in una stanza di Gerusalemme, 
Gesù consumò l'ultima cena con i 
Dodici da Lui scelti. Il vangelo di 
Matteo fa questo resoconto di quel
l'ultima cena tanto speciale: 

.. or mentre mangiavano, Gesù 
prese del pane; e fatta la benedizio-. 
ne, lo ruppe, e dandolo a' suoi disce
poli, disse: Prendete, mangiate, que
sto è il mio corpo. 

Poi, preso un calice e rese grazie, 
lo diede loro, dicendo: Bevetene 
tutti, perché questo è U mio sangue, il 
sangue Jet patto, il quale è sparso per 
molti per la remissione dei peccati. 

lo vi dico che d'ora in poi non 
berrò più di questo frutto della 
vigna, fino al giorno che lo berrò 
nuovo con voi nel regno del Padre 
mlo• (Matteo 26:26-29). Il presi
dente Joseph F. Smith disse quanto 
segue in merito all'istituzione del 
sacramemo: •Questo sacramemo fu 
istituito dal Salvatore aJ posto della 
Legge del sacrificio data a Adamo e 
osservata dru suoi figli fino ai g1omi 
dt Cnsto, che la adempl con la Sua 
mone, dtvenrando Egli stesso il 
grande sacrificio per i peccati del 
mondo, sacrificio del quale quelli 
previsti dalla legge data a Adamo 
Altro non erano che un'imitazione» 
(DoHrina evangelica, pag. 179). 

Poco dopo che Joseph SmiLh c 
Oltver Cowdery ebbero ricevuto al 
sacerdozto da messaggeri celesn nel 
1829, fu mQ!itrato loro in rivelanone 
come dovevano procedere ad orga
m:zare di nuovo la Chiesa sulla terra. 
Donrina e Alleanze 20 indica il 
morivo di questa particolare data: «U 
sorgere della Chiesa di Cristo in que
so ultima giorni, milleotrocentotrenca 
anni dalla venuta del nO!itrO Signore 
e Salvatore Gesù Cristo nella carne, 
essendo regolarmente orgaru:zata e 
stabalita in confomùtà con le legg. 
del nostro paese, per la volontà ed t 
comandamenti di Dio, nel quarto 
mese c nel sesto giorno del mese che 
è chiamato aprile» (DeA 20: 1). 

Peter Whitmer sen. mise a dispo
suione la sua casa per l'organizzazio
ne ftssata per manedl 6 aprile 1830, 
secondo la rivelazione ricevutJ m 
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precedenza. All'ora stabilita circa 
sessanta persone si radunarono per 
assistere all'organizzazione ufficiale 
della Chiesa di Gesù Cristo. 

La riunione fu semplice. Joseph 
Smith, che a quel tempo aveva ven
tiquattro anni, aprl la riunione e 
designò cinque colleghi: Oliver 
Cowdery, Hyrum Smith, Peter 
Whianer jun., Samuel H. Smith e 
David Whitmer perché si unissero a 
lui per soddisfare i requisiti della 
legge dello Stato di New York riguar
do all'istituzione di un'organizzazione 
religiosa. Dopo essersi inginocchiato 
in solenne preghiera, Joseph chiese ai 
presenti se erano disposti ad accetta
re lui e Oliver Cowdery come loro 
insegnanti e consiglieri sptrituali. 
Tutti alzarono la mano in segno 
affermativo. Anche se avevano rice
vuto precedentemente il Sacerdozio 
di Melchisedcc, Joseph c Oliver 
quindi si ordinarono reciprocamente 
all'ufficio di anziano. Lo fecero per 
indicare che essi erano anziani della 
Chiesa nuovamente orgamzzata. Fu 
quindi distribuito il sacramento della 
cena del Signore. L1 restaurazione 
del Vangelo chiarì l'uso e ti stgnifìca
ro del sacramento, c.he durante l'o-. 
scuro penodo dell'Apostasia aveva 
subito molte perversioni. Per rivela
zione ai membri della Chiesn fu con-

• 
stghato quanto segue: ·E necessario 
che la Chiesa si riunisca spesso 
per prendere ti pane ed il vino in 
rimembranza del Signore Gesù,. 
(DeA 20:75). 

Prendendo il sacramento accer
tiamo Gesù come nosrro Signore e 
Salva tore e ci impegniamo con 
un'alleanza a osserva re i Suoi 
comandamenti. Quando prendiamo 
il sacramento rinnoviamo l'alleanza 
che abbiamo fatto al momento del 
nostro barresimo nella Chiesa. 
Pertanto mediante il :.acramenw 
noi dichianamo rìpetutamente, di 
solno ogni domenica, la nostra ade
renza al piano di salvezza, agli obbli
ghi che esso comporta c alle sue 
benedizioni. 

Quando andiamo alla riunione 
sacramentale dobbiamo prepararci a 
prendere degnamente il sacramento. 
Paolo ci ha dato queso consigli: 

«Or provi l'uomo se stesso, e cosl 
mangi del pane e beva del calice; 
poiché chi mangia e beve, mangia 
e beve un giudicio su se stesso, se 
non discerne il corpo del Signore» 
(l Corinzi l l :28-29). 

Parlando del sacramemo il presi
dente Brigham Young disse: 

«La sua osservanza è tanto neces
saria alla nostra salvezza quanto 
qualsiasi altra ordinanza e comanda
mento istituiti per la santificazione 
del popolo• (Discorsi di Brigham 
Young, pag. 172}. 

Come membri della Chiesa dob
biamo trovare gioia nel privilegio di 
prendere il sacramenro e, mediante 
tale atto, ribadire la nostra fede nel 
nostro Signo re c Sal\'atore e la 
nostra tedeltà alla chiesa di Gesù 
Cristo. Inoltri! il Signore promette 
che se osserviamo le nostre alleanze, 
avremo sempre con noi U Suo spiri
to. Il presidente David O. McKay ci 
ha ricordato con queste parole il 
nostro obbligo di prepararci a pren
dere il sacramento ogni settimana: 

.. Miei fratelli e sorelle, nel sacro 
giorno di domenica, quando ci riu
niamo insieme per prendere il sacra
mento, ci fermiamo sempre a pensa
re che in questo santo giorno noi 
testimoniamo, promettiamo e ci 
impegniamo, alla presenza l'uno dd
l'altro e alla presenza di Dio, a fare 
certe cose? Prenderene nota: primo, 
che siamo disposti a prendere su di 
noi il nome del Figlio. Cosi facendo 
Lo scegliamo come nostro capo e 
nostro ideale. Egli è l'unica persona 
perfetta in tutto il mondo. 

Secondo, che noi ci ricorderemo 
sempre dì Lui. No n soltanto la 
domenica, ma anche il lunedl, l e gli 
altri giorni della settimana] nelle 
nostre azioni quoridiane, esercitan
do l'autocontrollo. 

Terzo, promettiamo di osservare i 
Suoi comandamenti che Egli ci ha 
dato: decima, offerte di digiuno, 
Parola di Saggezza, gratitudine, per
dono, amore. L'obbligo di un mem
bro della chiesa di Gesù Crisro è 
grande, ed è tanto glorioso quanto 
grande perché l'obbedienza a questi 
principi et dà la vira, La vita eterna. 

Ordine, riverenza, attenzione alle 

l fedel i che non hanno trovato posto nel Tobemocolo in atteso di entrare nello Solo delle 
Assemblee. 

divine promesse, la promessa di 
entrare nel gregge di Cristo, di atte
nerci alle virtù menzionate nel van
gelo di Cristo, di tenerle :>Cmpre pre
senti nella meme, di amare il Signore 
con tutto il cuore e di lavorare anche 
a costo del sacrificio di noi stessi per 
il bene degli uomini. Queste sono le 
virtù divine collegate al prendere il 
sacramento. È bene riunirsi e in par
ticolare rinnovare le nostre alleanze 
con Dio nel santo sacramento,. 
(Gospelldeals, pagg. 146--14 7). 

Quel vecchio baule grigtoverde 
occuperà sempre un posto speciale 
nel mio cuore perché anche in uno 
dei momenti più diffictli della mia 
vtta potei ricevere il rinnovamento 
spirituale per i giorni a venire pren
dendo il sacramento delia cena del 
Signore. 

Nel corso di tanti anni in cui ho 
avuto il privilegio di partecipare alle 
riunioni sacramentali, sia in pace che 
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in !:,TUerra, sia nei pcnoJi di gioia che 
di dolore, di tensione o di relativa 
tranquillità, prendere il sacramento è 
sempre stato un momento di quieta 
riflessione sui doni che il Signore mi 
ha dato e un momento in cm fare 
alleanza con Lui dt \.'lvere ptù vicino 
alle Sue leggi e al Suo vangelo. 

Esorto ognuno di voi ad essere 
fedele nel partecLpare alla riunione 
sacramentale. Il Signore ha promes
so che se prenderere degnamente il 
sacramento, Egli vi darà la pace 
della mente che può scaturire sol
canto dalla con:.ape\ ole., .. a che siete 
partecipi del Suo ptano divino. 
Prometto anche a ognuno dì vm che 
rice\·erete le benediziom speciali che 
Egli vi ha promesso qui sulla terra e 
per le eternit~ a venirè, secondo la 
vostra fedeltà. Quc ' t.'l è la testiroo
nian:a che vt porto, nel nome del 
nostro Stgnore e Salvatore, Gesù 
Cristo. Amen .... 



Rimanete sulla rotta 
• gtusta 

Anziano Cartos E. Asay 
Membro dello Presidenze del Ouorvm de1 Settanta 

Ogni tanto possiamo e dobbiamo effettuare una valutazione dello nostra 
attuale rotta . . . osservando lo luce che emana da Dio. 

N oi membri dei Settanta 
esprimiamo un caloroso 
benvenuto ai nove uomini 

che ieri si SOM uniri alle nosrre file. 
Offnnmo loro la nostra amicizia e 
facciamo promessa di sosrenerli net 
mesi e negli anni a venire. 

In questo bellissimo martino di 
Pasqua i nostri pensieri si rivolgono a 
Cristo; M!ntiamo il desiderio di parla
re della Sua esp~anone e della •Spe
ranza in un mondo migliore• (Echer 
12:4). Tuttavia non possiamo preten
dere di beneficiare appieno dei meriti, 
della misericordia e della grazia del 
San w Mc. sta con i S<.'Li pensieri e le 
sole parole. Qucsn benefic1 sono la 
ricompensa per coloro che rimangono 
saiJi c fedeli e che abbondano sempre 
in buone opere (veJi 2 Ne6 2:8). 

Pertanto destdero parlarvi dell'as
~;olura necessità di rimanere sulla via 

sicura che porra alla vita eterna. 
Questa meta !ltcura ci impone tre 
azione continue: (l) riaffermare l'o
biettivo che vogliamo raggiungere; 
(2) valutare h nostra attuale r~>si
:tone e (3) effenuare le corre:!ioni di 
rotrn nccessane. Queste ~doni sono 
in armonta con il rinm,\amenw 
della ,·ita collcgaw alla nsurrc::mnc 
di Cnsto c alla rinasom alla quale 
assistiamo in quesm stagione del
l'anno, quandtl le difficoltà Jcll'in
vemo st sciolg~)nO aJ raggi del sole di 
primavera. 

Queste azioni )Ono anche in 
am1onia con l'ammonimento dell'a
postolo Paolo: •Esaminare voi stessi 
per vedere se siete nella fede; prova
te voi stessi» (2 Corinzi 13:5). Molti 
di noi s1 sot topongono a un'accurata 
visita medica una \'Olta l'anno e 
vanno dal dentista ogni sci mesi. 
Alcuru di noi seguono una dieta, si 
concedono il giusco riposo e seguono 
un programma di esercizi fisici quoti
diani. T uno questO al fine di poter 
allungare i nostri gtom1 sulla terra e 
godere Jella ptenezza della vim. 

Ci sottoponiamo a frequenti 
•vislte Ji controllo spiri[Uali•, per 
valutare la nostra posizione a l 
cospetto Ji Dio e per determinare se 
ct uoviamo sulla via che conduce 
alla v i ta eterna? Alma chiese: 
·Avete cammina to mantenenJovi 
senza biasimo dinanzi a Dio? 
Potreste dire in cuor vostro, :>c foste 
chiamati a monre in questo momen
to, che .;;ieee stati sufficientemente 
umili?• (Alma 5.27}. Queste e altre 
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domande possono servire per pren
dere la nosrra temperatura e il baw
ro del polso in senso spirituale. 

RICORDIAMO IL NOSTRO 
OBIEI IIVO 

L'obiettivo supremo di ogni per
sona ragionevole è quello di trovare 
la felicità del Vangelo in questo 
mondo e, dopo la risurrezione, di 
•dimorare con Dio in uno stato di 
felicità senza fine,. (Mosia 2:4 L). «La 
felicità», disse il profeta joseph 
Smith, «è l'obiettivo e ìl fine della 
nostra esistenza; e se seguiremo il 
sentiero che conduce acl essa la 
otterremo; questo sentiero è la virtì:t, 
la rettitudine, la fedeltà, la santità e 
l'osservanza di tutti i comandamenti 
Ji D to,. (Insegnamenti del profew 
]oseph Sm1tl1, a cura di Joscph 
Fielding Smith, pag. 200). 

Si deve ricordare che • la malva
gità non fu mai fehcttà•, né mai lo 
sarà. Coloro che cercano la telicttà 
commettendo imquità cercano 
qualcosa che è •contrano alla natu
ra di Dio • e •contra no alla natura 
della felicità,. (Alma 41:1 O-l l). 

La necessità di concentrare la 
nostra arrenzione sugli obiettivi 
eterni è illustrata nell'episodio ripor
rata nella Bibbia in cui Gesù cam
minò sulle acque e Pieuo volle fare 
lo stesso. Pietro andò avanti sulle 
acque finché guardava Cristo. Ma 
quando diswlse lo sguardo dal 
Maestro e permise al dubbio di insi
nuarsi nella sua mente, cominciò ad 
affondare. Se, come Pietro, ceniamo 
gli occhi fissi su Gesù e sul nostro 
destino eterno, anche noi porremo 
•camminare t r ionfalmente sulle 
onde dell'incredulità e non temere
mo i venti del dubbio• (Frederick 
W. Farrar, The Life of çhnst, pag. 
313; vedi anche Marreo 14:24-3 1). 

Non dobbiamo consentire alle 
cose del mondo di offuscare in noi la 
prospettiva del nostro destino eter
no. Né dobbiamo permencre alle 
voci del mondo di distoglierci dalla 
nostra via. Piuttosto dobbiamo con
sentire alla "speranza della sua glo
ria e della vira eterna [di) rimanere 
per sempre nella [nostra ] mente• 

(Moroni 9:25}. Dobbiamo nafferma
re l'obiettivo che più coma e avan
zare •guardando in avanti ... con 
l'occhio della fede• (Alma 32:40} . 

VALUTIAMO LA NOSTRA 
A TIUALE POSIZIONE 

Quando abbiamo ri cordato il 
nosuo obiettivo e abbiamo concen
trato su di esso i nostri occhi e il 
nostro cuore, dobbiamo effettuare 
una valutazione della nostra arcuale 
posizione. ln un momemo critico 
della storia degli St:ati Uniti, quando 
al Congresso era in corso un famoso 
dibattito, Daniel Websrer dichiarò: 

.. Signor presidente, quando il 
marinaio è stato sballottato qua e là 
per molti giorni dal cattivo tempo su 
ma ri inesplorati, si avvale subico 
della prima pausa nella tempesta per 
guardare U sole e srabtlire la sua lati
tudine e accertare di quanto gli ele
menti lo hanno allontanato dalla sua 
rotta. Imitiamo quesm prudente con
dotta e, prima di lascLarct ulrenor
meme sballottare da quesro dibattito, 
stabiliamo il punto dal quale ci siamo 
allontanati, in modo da poter accer
tare dove ci troviamo in questo 
momento,. (citaco in Confcrence 
Rcpon , ottobre 1961, pag. 78). 

l marinai t rovavano la loro posi
zione usando il sestan te. Questo 
strumento consentiva loro di misu
rare la distanza angolare del sole o 
delle stelle dalla linea dell'orizzonte 
per trovare la posizione della nave. 
Coloro che non alzavano lo sguardo 
per effettuare le correzioni di rotta 
necessarie spesso perivano negli 
abissi; mentre il marinaio avveduto 
che usava il sestante per stabilire la 
sua posizione osservando la luce dei 
corpi celesti di solito raggiungeva il 
pono sano e salvo. 

Le tempeste della vita scuotono 
incessantemente il nostro scafo. 
Perciò ogni ramo anche noi dobbia
mo stabilire la nostra lamudinc c 
determinare quanto gli elemcmi ci 
hrumo allontanato dalla nostra rotta. 

Nel 1916 il presidente Joscph F. 
Smith dichiarò: "Il monJo sta vagan
do ... Oggi si tollerano m~)ltc cose 
che non sarebbero sente tollerare 

neppure per un attimo vent'anni fa . 
Sono sorti nuovi problemi con i quah 
dobbiamo lottare, problemi che 
ai tempi della mia fanciullezza nep
pure immaginavamo» (Conference 
Repon, ottobre 1916, pag. 71). 

Sono passati ottant'anni, ma l'al
lomanamento dagli ormeggi cristiani 
continua. Oggi parliamo dell'allonra
namenm dalle norme del Vangelo e 
daJie aspettative divine. Senu amo 
denigrare il matrimonio, lodare il 
divorzio e parlar bene dei rapporti 
privi di afferri naturali. Vediamo gh 
uomini «sballottati qua e là da ogni 
venro di dottrina .. (Efesini 4: 14). 
Questa tendenza ci ha indotti ad 
allontanare certe regole o a scendere 
a compromessi sui comandamenti? E 
se è cosl, quale danno stiamo facen
do a noi stessi, ai nostri figli, alle per
sone che ci circondano? 

Ben disse un saggio: •Se la tem
peratura dell'acqua del bagno s1 alza 
di un grado ogni quarto d'ora, come 
saprà chi è immerso nella vasca 
quando deve gridare? .. (Marshall 
McLuhan). Se non rimamamo saldi 
per quanto riguarda le regole, le 
alleanze e le aspettative, non porre
mo evirare di essere rrascinau verso 
acque pericolose e non potremo 
sfuggire al calore della malvaguà 
che si alzerà attorno a noi, e alla 
fine turri noi. in particolare i nostri 
figli, si usrioncranno. 

Non dobbiamo e non po·swmo 
pl!rderci nel mare delle tendenze Jel 
mondo, né !asciarci rrascmare dalle 
ondate dell'immoralità. Dio è tra 
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noi, e ci ha dato dei preziosi sestanti 
per valutare il nostro rilassamento 
spirituale. 

11 sestante è stato così descritto 
dal presidente Boyd K. Packer: 
.. Ognuno di noi ha nella sua mente 
un sestante infiniramente più raffi
nato c ptù preciso di queLlo di qual
siasi marinaio. Anch'esso funziona 
sul principio della luce che emana
no le fonti cclesn. Se regoliamo que
sto sesrame della nostra mente sulle 
parole ordinanze e alleanze e poi 
alziamo lo sguardo, vedremo la luce. 
Allora sapremo come stabilire la 
nostra posizione e tracciare la nostra 
rotta,. (Seminario per i rappresen
tanti regionali, 3 aprile 1987). 

Alma parla di un altro sesrame. 
Egli suggerisce la necessità di con
cenrmre la nostra mente sulle parole 
dt Cristo, e po1 guardare a Dio. Se lo 
facciamo, non soltanto rroveremo la 
nostra esarta lanrudine. ma porremo 
anche tracciare la nostra rorra ,·erso 
•una ben mtghore terra promessa •. 
c1oè la '·ira eterna (\·edi Alma 
37:44-47). 

Un rer:o sestante, dono del 
no uo afferruo o Padre celeste, a 
pcrvaene con i profeti viventi. 

11 profeta emana ammonimenti, 
proclama ln verità, esorta coraggio
samente gh uomini al pentimento e 
tnvua wrrì a metter paù fedelmente 
in pnuica ti \angelo di Gesù Cristo. 

Abbtamo nccvuto questo ammo
ntmcnto: ·Chaunque non vorrà 
ilscoltarc la voce del ignore, né la 
voce dca suoi scrvitori, ni prestare 



attenzione alle parole dei profeti e deglt 
aposwli sarà stroncato di frammezzo 
al popolo• (DeA 1: 14 ; corsivo 
dell'autore). 

Ogru tanto possiamo e dobbiamo 
effcuunr~ una valutaZione della 
nosua att:uale rotta in rela:ione 
a ll'ob1ectivo supremo della vita eter
na, o scrvando la luce che emana da 
Dio tramite la nvelaztone personale, 
le Scnuure e le parole dei profeti 
v1vcnn. 

Il s.llmisra dtce: «lo ho riflettuto 
alle m1c vie c ho rivolto i miei pass1 
verso le tue tesùmonianze• (Salmi 
119:59). Le Scritture dicono che il 
figltol prodigo n cntrò in sé (vedt 
Luca 15: l 7). Anche noi dobbiamo 
riflettere c tornare io noi, e rivolgere 
i nostri passi verso Dio che è la 
nt~tra mèta. 

COME EFFETIUARE LE 
CORREZIONI DI ROTIA 

Se la valutazione della nostra 
attuale posi:ione rivela anche una 
p1ccohssima deviazione dalla giusta 
roua che porta alla vita eterna, o la 
mintmJ deviazione dalla corrente 
della nostra fede, dobbiamo fare 
tmmediatamente le correzioni 
necessanc. 

Un'anima in preda allo sconforto 
Jicc: 

Vorrei che VI fosse ttn luogo merat•iglioso 
eh ~amato T erra del n~'O mttio, 
dooe t1ttu i nosrri rnon, 
ruui 1 nostri dolori 
e ume le noscre soffer~e 
potessero essere scancate 

come c1 ltberiamo Jd t•ecchio cappotto 
sulla soglia di casa; 
e non doverli nprendere pn~. 
(Louisa Flercher, .-Thc La nd of 
Bcginning Again", Best Loved Poems 
of the American People [ /936], 
pag. 101). 

La terra del nuovo inizio esiste. È 
il vangelo d1 Gesù Cristo. La corre
zione d1 rotea, mstcmc al perdono 
dci ~ccari, ~ n::-a possibile nll'anima 
pcmtcnrc che v1cne a Cristll. Ma ciò 
nchicdc fede, coraggio e un alco 
grado Ji risolutc:::a. 

L:1 vitu terrena non ~ una crocie
ra di p1accre :.u una naw di lusso. È 
un vtaggio pieno di ostac~)li e di con
tinuo sballorramcnto da parte de1 
venti e delle onde. Come ha scrmo 
James A. Michener, •un a nave , 
come un essere umano, p rocede 
meglio quando ha il vento legger
mente d1 traverso, quando deve 
tenere tese le vele c navigare di boh
na. Le nav1, come gli uomini, non 
procedono molto bene quando 
hanno tl venro 10 poppa, perché esso 
li so.;pingc disordioatamenre, perché 
non c'è da fare for..a sul timone, né 
da badare alle \'ele. Il vento sembra 
favorevole perch~ soffia nella du-e
none giwra, ma in effetti è dannoso 
perché induce al nlassamento della 
tensione c deUa capacità. Ciò che è 
necessano è un vento che si oppone 
ltevemcntc al procedere della nave, 
poiché è possibile mantene re la 
tensione, impegnare le capaorà del
l'uomo e far germinare le idee; poi
ché le navi, come gli uomini, rcagt
scono alle d1ffìcoltà • (Chcsapeake, 
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pag. 566; vedi anche DeA 123:16). 
Chiunque voi siate, ovunque vi 

troviate, qualsiasi cosa stiate facen
do, incontrerete delle difficoltà ; 
infarti questo è un periodo di prova. 
Tuttavia dovete rimanere sulla rotta 
giusta se volete conoscere la felicità 
quaggiù e raggiungere un porto sicu
ro nell'aldilà. Non esiste una devia
zione piccola o insignifica nte dalla 
retta via. Un grado fuori rotta all'i
nizio del viaggio porta a una devia
zione di molti gradi alla fine. 

Come «un grandissimo vascello 
può trarre grande beneficio da un 
piccolissimo timone, durante un 
uragano, per mantenersi nella dire
zione del ve n ro e delle <.md e», così 
noi traiamo g rande beneficio dal 
tenere le mani sulla ruota del timo
ne, resistendo a ogni vemo conrra
rio e mantenendoci sulla nostra 
rotta verso il dcsiJeram porto della 
vtta eterna (DeA 123: 16). E que5tl) 
si può fare ri cordando d no ero 
obiettivo, valmando la nostra atrua
le posi.:ione ed effenuando le corre
<aoni di rotea nece~sarie. 

Questa è una smgione di rinnova
mento e di nuovi inizi. È un tempo 
m cui le nostre lacrime per il Cristo 
crocifisso sono asciugate J alla sicura 
conoscenza Jel risorto Salvatore di 

' tutta l'umanità. E il tempo in cui 
parliamo di C risto e gioiamo in 
Cristo, e ricordiamo che .. ~ per gra
zia che siamo salvati, Jopo aver fatm 
tutm ciò che possiamo fare• (2 Nefì 
25:23, 26; corsivo dell'aurore). 

Pertanto dobbiamo alzarci e agire 
(vedi Alma 60:24) e fare un'onesta 
valutazione di noi sr~s1 come com
ponenù di nuclei fam1ltan , come 
membri della Chiesa c come perso
ne che si dicono cnstiane. Il Cristo 
vivente ci invtta a venire a Lui e a 
diventare p iù simili a Lui. Non è 
questo il fine e l'essenza della santa 
Espiazione? 

AdoriamoLo in spirito e in verità 
e celebriamo il Suo trionfo sul pec
cato e sulla morte, guardando a Dio 
e seguendo la rotta giusta che pona 
a ll a felicità eterna con maggio re 
determinazione e fermezza. 

Per questo io prego, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Il retaggio di una 
testimonianza 
Anxiano Henry 8. Eyrlng 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

l nostri sforzi fedeli per offrire oi nostri fig li la testimonianza della verità 
che possediamo saranno moltiplicati, rafforzati e prolungati nel tempo. 

I l Proclama sulla famiglia letto dal 
presiden te Hinckley l'autunno 
scorso ha commosso molte perso

ne, perché noi vogliamo per i nostri 
figli quello che Dio vuole per lo ro: 
che vivano nell'amore e nella retti
tudine. Ma nei momenti di riflessio
ne sappiamo di aver bi sogno di 
aiuto. Dobbiamo invitare i poteri del 
cielo a guidare i nostri figli nei giorni 
in cui non siamo con loro c ad aiu
tarli ad affrontare i pericoli spirituali 
che noi non possiamo prevedere. 

Ai nostri figli può essere dato il 
dono di sapere ciò che Dio vuole che 
facciano e di impararlo, in maniera 
che si sentano incoraggiati a farlo. 

' Dio ha fornito tale guida. E lo Spirito 
Santo. Noi non possiamo darlo ai 
nostri familiari come compagno, ma 
essi possono meritarselo. Lo S pirito 
Santo può essere il lo ro costante 

compagno soltanto dopo che essi si 
saranno dimostrati fedeli e avranno 
ricevuto le ordinanze del battesimo e 
dell'imposizione delle mani da pane 
di colo ro c he ne hanno l'auto rità. 
Ma anche prima di essere battezzato, 
un bambino o un adulto può sentire 
lo Spirito Santo che gli porta testi
mo nianza della sacra verità. Essi 
devono comportarsi secondo tale 
testimonianza per mantenerla viva; e 
questa U guiderà verso la bontà, e 
potrà condurli ad accettare e a tene
re fede alle alleanze che col tempo 
porteranno loro la compagnia dello 
Spirito Santo. Se ci è possibile dob
biamo lasciare ai nostri figli un retag
gio di testimonianza che faccia senti
re il suo effetto lungo le generazioni. 

Sappiamo cosa possiamo fare per 
creare e trasmettere questo retaggio 
perché comprendiamo come la testi
monianza si inculca nel nostro 
cuore. Poiché è lo Spirito Santo che 
porta testimo nianza della sac ra 
verità, possiamo fare almeno tre cose 
per rendere più facile ai nostri figli 
questa esperienza. Primo, dobbiamo 
insegnare alcuni sacri principi. Poi 
possiamo rendere testimonianza che 
sappiamo che ciò che abbiamo inse
gnato è vero. Quindi dobbiamo 
comportarci in modo che coloro che 
ascoltano la nostra testimonianza 
vedano che le nostre azioni si ade
guano a quello che noi abbiamo 
dichiarato essere vero. Allora lo 
Spirito Santo confermerà lo ro la 
verità di ciò che abbiamo dichiarato 
e che sappiamo essere vero. 
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' E così che si crea, si preserva e si 
trasmette in una famiglia un rerag
gio di testimonianza. Non è facile, 
ma c'è stata della gente comune che 
l'ha fano. Come molti di voi. io ho 
avuto simtli antenati. Uno in parti
colare era il mio bisnonno John 
Bennion. Non possiamo fare queUo 
che egli fece perc hé il mo ndo è 
cambiato, ma possiamo imparare 
dalle sue azioni. 

Egli sì era convertito alla Chiesa 
nel Galles e con la moglie e i figli era 
venuto nella Valle del Lago Salato 
con una delle prime carovane di pio
nieri. Conosciamo in parte la vita che 
condusl>C in segutto perché da allora 
in poi tenne un diario nel quale scri
veva quasi ogni giorno. Abbiamo i 
diari che vanno dal 1855 al 1877. 
Sono stati raccolti in un volume per
ché 1 suo1 di cendenti speravano di 
trasmettere quel retaggio di testimo
nianza. Mta madre era una di loro. la 
sua ulrnna fatica prima di morire fu 
quella di trasfonnare i diari in cui egli 
aveva serino in un manoscritto per la 
pubblica:ione. 

Le sue brev1 annotazioni non con
tengo no molte prediche. Egli non 
porta resumonianz:a di sapere che 
Brigham Young era un profeta. Scrive 
semplicemente di aver risposto .. 51,. 
ogni volta che il profeta lo aveva 
chiama to in missione, dal • Fiume 
Jordan• al sud dell'Urah e quindi nel 
Galles. Egli rispose sì alla chiamata a 
pattUgliare i canyon per rallentare la 
marcia dell'esercito di }ohnston e alla 
chiamara a portare la sua famiglia a 
sud quando l'eserc1to [m.'aSC la valle. 
C'è anche una leggenda di famiglia 
che dice che egli morì quasi lo stesso 
giorno in c u1 fu sepo lto Brigham 
Young, perché voleva seguire ancora 
una voit'd il Profeta. 

Il fatto che scrisse ogni giorno per 
me è una prova che egli sapeva che 
la sua vita di ogni giorno aveva 
un 'impo rtanza srorica perché era 
staro partecipe dell'edifica:ione di 
Sion negl1 ultimi giorni. Le poche 
annotazioni che parlano della sua 
restimonian:a sembrano comparire 
quando la morte lo privava di un 
figlio. Per me la sua testimonianza è 
ancora più po ·:.ente perché egli la 



portava quando la sua anima era 
messa aUa prova. 

Ecco cosa scrisse in una Ji queste 
occasioni. Sua figlia Elizabeth era 
morta tra le sue braccia. Con poche 
righe egli descnve la sua sepoltura e 
il luogo in c.ui si trovava la tomba. 
Poi, il giorno dopo, 4 novembre 
1863, troviamo questa annota:ione: 

• Mercoledì. Ho n parato la stalla 
con i bambmt che giocavano intor
no a mc; ma sento la mancanza 
deUa mia cara Lizzy. Prego il Signore 
di aiutomli a perseverare fedelmente 
nella Sua cau::,a sino a lla fine dei 
miei giorni, amnché possa essere 
degno di riavere nella mia cerchia 
familiare i miei figli che si ::,ono 
addorment<tti m Cristo nei giorni 
della loro innocenza: Ann, Moroni, 
Esther Ellen c Elkabcth. &!ati e feu
ci sono essi grazie all'espiazione di 
Gesù Crisw». 

Tutti gli elcmemi S(.)llO presenti. 
Egli predicava la verità; egli porcava 
testimonianza che c tò che diceva 
era vero. Vtvcva 10 modo coert!nte 
con la sua tesumomanza e pregava 
di poter perseverare fedelmente sino 
a quando avrebbe potuto riunirst at 
suoi can figli. Sento il suo amore e il 
desiderio di essere incluso in queUa 
cerchia. 

Dobbiamo trovare altri modi di 
trasmette re il nostro recaggio di 
testimonianza, ma il processo di 
insegnare, portare testimonianza e 
me ttere in prattca la verità sarà 
sempre lo sce~o. 

Le Scrit ture, i profeti viventi e il 
buon senso ci dicono da dove dob
biamo cominciare. Dobbiamo 
cominciare da noi stessi in veste di 
genitori. Nessun programma che 
seguiamo o tradizione dt famiglia che 
creiamo può trasmettere il recaggio 
di una testimomama che non ~
diamo. Dobbiamo cominciare da 
dove comtnctò Alma, in modo che 1 
nostri discendenti possano sapere 
che no t abbtamo portato testimo
nianza sulla :,tes~a base dalla quale 
egli portava la sua. Qw -;ono le sue 
(larole scritte nd Libro di Mormon. 
E ciò che dobbtamo poter dire: 

·E ciò non è tutto. Non suppone
te che conosca queste cose da me? 

Ecco, vt aucsto che io so che queste 
co~c di cui ho parlato sono vere. E 
come supponete che io sappia che 
sono vere? 

Ecco, io vi dico che mi sono rese 
note Jal Santo Spirito di Dio. Ecco, 
ho dtgiunato e pregato molti g10rn1, 
per poter conoscere queste cose da 
me. Ed ora so da me che sono vere; 
poiché ti Signore Iddio mc le ha re~c 
manifeste mediamc il suo Santo 
Sptri tO; e questo è lo spirito di rivela
zione che è in mc• (Alma 5:45-46). 

Quando avremo ricevuro questa 
rassicurazione, la maggior pane 
delle situazioni in cui ci troveremo 
con la nostra famiglia saranno adat
te a creare un rcraggio di restimo
manza. Alcune delle mighori Situa
zion i ct sono già ben note. Ecco 
akum modi di rendere queste ~ltua
ziuni più adane a favorire le espe
rienze che portano una testimonian
za ai nostri figli. 

Prirno, féltc in modo che la vostra 
serata familtare settimana le sia 

l • • un occastone per portare testi mo-
nianza. Assicuratevi che alcuni 
princtpt del vru1gelu di Gesù Cnsto 
siano esposti con sempltcicà c chia
rezza, in modo che anche un bambt
no possa capirli. Un bambino potrà 
tenere la lezione e concluderla con 
una testimonianza, se questa è la 
maniera in cui concludiamo il 
nostro insegnamento. Per un bambi
no timtdo forse non sarà facile por
tare testimonianza m pubbltco, ma 
sarà più facile farlo in casa. E lo 
Spm to Santo porterà testimonianza 
sia a coloro che ascoltano che a l 
bambino che la porta. 

Secondo, leggere le Scritture ad 
alta voce insieme a tutta la famtglia. 
Trovare il te mpo e il momento 
nugliorc può richiedere un'insolita 
determinazione e ispirazione. Ma la 
lettura e l'ascolto delle parole dt vira 
delle Scntture invita lo Sptrito 
Santo a confermarne la ventà. Il 
Salvawre espresse cosi 4uesto prin
cipio: • lnvesngate le Scritture poi
ché pensate aver per mezzo d'esse 
vita etcma, ed esse son quelle che 
rendon testimonian;:a di mc• 
(G10vann1 5:39). 

Da questo pulpito molti anni fa il 

LA STELlA 

68 

presidente Manon G. Romney rac
contò di aver lelto il Libro di 
Mormon ad alta voce, alternandosi 
neUa lettura di ogni paragrafo con suo 
figlio ancora in tenera età. Egli stava 
neUa cuccetm mferiore di un letto a 
casteUo; suo figlio in 4uella superiore. 
A un certo punto egh pensò che suo 
figlio avesse il raffreddore; poi si avvi
de che la voce rona del ragazzo era 
dovuta alle sue lacnmc per la consa
pevolezza che il libro era vero. E poi
ché lo leggevano insieme, entrambi 
furono benedetti {vedi Conference 
Report, aprile 1949, pag. 41). 

Terzo, inginocchiatevi in umUe 
preghiera insieme a tutta la famiglia, 
dando a ognuno la pt)ssibtlttà di pre
gare in nome Jeglt alrri. Potranno 
esservi Jet momenti in cui sembra 
che la preghiera sia recitata a 
memoria, c che i pensieri Ji coloro 
che non pregano stìano divagando. 
Ma vi saranno altri momenti prezio
si, quando. IJa'i.nvocotfone..deuaca 
dall'a (ed è per necesmà rea l i e lo 
Spirito Santo commuovera-. i 
cuori con la tesmno nian za. Non '\ 
ricordo tanto gli msegnamenti di 
mia madre, quanto le sue preghiere 
per noi. Semivo ti suo amore, e lo 
Spiriro dava al mto cuore la confer
ma che ella amava il Padre celeste e 
il Salvacore, e che le sue preghiere 
sarebbero state esaudite. Ella allora 
richiamava le benedizioni del cielo 
sul nostro capo, e ti ricordo deUe sue 
preghiere lo fa ancora. 

Quarto, digiunate c consentite ai 
vostri figli di digiunare una volta al 
mese prima della riunione sacra
mentale, quando udranno gli altri 
ponare testimonianza, e forse 
anch'essi si sentiranno spinti a farlo. 
Le loro benedizioni spirituali saran
no ancora più grand1 se sapranno 
che la decis10ne di vincere il deside
rio di cibo rende posstbile provvede
re ai poveri. Questo non può acca
dere se non versiamo una generosa 
offerta di digiuno con il cuore pieno 
di gioia; avviene se lo facciamo. Se 
abbiamo prima insegnato e portato 
testimonianza che il Sa lva to re 
mostra sempre ai Suoi discepoli 
come è possibi le provvedere ai 
poveri e at bisognosi tra noi, molto 

maggiore è la possibilità che essi 
sentano lo Spirito portare testimo
nianza che questa è la vera clùesa di 
Gesti C risto. 

Possiamo allungare l'elenco delle 
cose da fare per invitare la conferma 
del Santo Spirito. Per esempio, la 
cordialità e la fiducia con cui acco
gliamo gli insegnanti familian fa 
sentire ai nosoi figh la conferma che 
essi vengono come servitori di Dio. 
Se impartiamo una benedizione del 
sacerdozio ai nostri figli aLI 'inizio 
deU'anno scolastico o quando stan
no per lasciare la casa patema invi
tiamo lo Spirito in un momento in 
cui il cuore è umile e pronto a rece
pire i Suoi suggerimenti. 

Alcune delle occasioni più propi
zie per crea re c trasmenere un 
retaggio di testimonianza non posso
no essere previste. Le disgrazie, i 
lutti e le delusioni arrivano inaspet
tatamente . La n ostra reaz io ne 
mostra ai nostri figli se quello che 
abbiamo insegnato e di cui abbiamo 
portato testimonianza è veramente 
inciso nel nostro cuore. La maggior 
parte di noi avrà insegnato ai nostri 
figli che il Salvatore ha il potere di 
proteggeret, a prescindere d a lle 
avversità. Dal Libro di Mormon ci 
vengono queste parole: 

«E prenderà su di Sé la morte, 
per poter sciogliere i legami della 
morte che legano il Suo popolo; e 
prenderà su di Sé le loro infermità, 
affinché le Sue viscere possano esse
re piene dt misericordia, secondo la 
carne, affinché egli possa conoscere, 
secondo la came, come soccorrere il 
suo popolo ne lle lo ro infermità• 
(Alma 7: 12). 

Quando le disgrazie ci colpiscono 
o sembrano imminenti, i nostri figli 
hanno la possibilità di guardare nel 
nostro cuore per capire se sappiamo 
queUo che abbiamo derto di sapere. 
l nostri figlt osserveranno, sentiran
no lo Spiri [O dare confe rma che 
abbiamo vissuto come abbiamo pre
dicato, ricorderanno questa confer
ma e uasmcrceranno questa certezza 
alle generaztoni future. 

H o una scoria simile nel min 
rt!taggio. Mia nonna fu informata 
dal medico J al quale si era recata 

per una visita, che le nmaneva 
onnai poco tempo da vivere per un 
cancro allo stomaco. Mio padre, il 
figlio maggiore, che l'aveva accom
pagnata all'ambulatorio, era in atte
sa di riportarla a casa. Egli mi rac
contò che sulla via del ritorno ella 
gli disse: «Ora, Henry, su amo di 
buonumore. Canti amo qualche 
mno•. Essi cantarono .. Padre mto e 
.Santi, venite .. , specie l'ultima scro
fa che comincia cosl: •E se la monc 
ci cogliesse un dl, prima ancora d 'ar
rivar ... ,. (Inni, No. 21). 

lo non c'ero, ma immagino che 
cantassero a squarciagola, con voce 
non proprio intonata, ma con fede, 
senza lac rime. Ella trascorse parte 
dei suoi ultimi mesi di vita in casa 
della figlia maggiore. Zia Camilla ci 
disse che la nonna si lamentò una 
sola volta - e neanche quello fu un 
vero lamento; d isse soltan tO che si 
semiva male. 

Vi sono molte persone che si 
sono mostrate coraggiose e tranquìl
le di fronte alla morte. Ma ciò vuoi 
c.Jire molto per la fanuglia e queste 
persone hanno insegnato e portato 
t estimonianza del potere ch e il 
Salvatore ha di soccorrerei, della 
certezza della risurrezione e della 
:,peranza d e lla vita e terna. Lo 
Spirim mi confermò che la pace tli 
mente e il coraggio della no nna 
erano segni che la sua testimonianza 
era vera, e per questo ruuo andava 
bene davvero. 

Puruoppo ognuno dt noi sa che a 
volte anche il fatto di aver insegnato 
c portato testimonianza, e aver vissu
to secondo tale testimonianza, non 
garantisce che questo rcraggio possa 
essere trasmesso. Genitori bravi c 
buoni hanno fatto queste cose, eppu
re hanno visto i loro figli, nttti o in 
parte, respingere tale testimonianza. 
Ma c'è motivo di grande speranza e 
ommismo. Questa speranza scaturi
sce per prima cosa dalla nostra ti!Sti
monianza della natura del nosrro 
Padre celeste: Egli ama i nostri figli; 
Egli è il loro Padre oltre eh~! ti nostro. 
Essa deriva ~nche dalla ntk'ttm testi
monianza della missione di Gesù 
Cristo: Egli pagò il prc::o per 
redimcrli. E proviene dalla nostra 
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testimonianza della restaurazione 
delle chiavi del sacerdozio: grazie a 
questa restaurazione sulla terra c'è di 
nuovo il potere d1 fare con Dio l'al
leanza che suggella msieme le fami
glie, alleanza che Dio onorJ. 

Questo è il mouvo per cui non 
dobbiamo disperare. Quando offria
mo at nosm figli questo retaggio di 
testimomanza, alcuni possono non 
accertarlo. Esso può anche saltare 
una generazione. Ma Dio continuerà 
a offri re questo rccagg10. Più di 
q uanto possiamo immaginare, i 
nostri sforzi fedeli per offrire ai nosoi 
fig}j la testimonianza deUa verità che 
possediamo saranno moltiplicati, 
raffor..ati e prolungati nel tempo. 

Ne abbiamo visto la prova in 
famighe che abbiamo cono:.c.iuto. 
L'ho vista m Sud Amcnca osservan
do i \'Olti dei missionari. Centinaia 
di loro mi sono passati davanti per 
stringermi la mano c guardarmi 
profondamente negh occhi. Rimasi 
quasi sopraffatto dalla conferma che 
quesn ftglt di Padre Lehi e di Saria 
erano al servtzio del Stgnorc perché 
il Padre celeste tiene fede alle pro
messe fatte alle famiglte. Sm quasi al 
suo ultimo resptro Leht ammaestrò, 
porro cestimoruanza e cercò dt bl!ne
dire i suoi figlt. l suot dtscendenri 
furono còlpiti da ternbtli rragerue 
quando respinsero la sua tesrimo
nianza, la cestirnonian:a degli altri 
profeti e delle Scnnure. Ma neglt 
occhi e nei volti Ji quei missionan 
sentii la conferma che Dio ha tenu
to fede alJe Sue promc se di aiutare 1 

figli dell'alleanza di Lchi, e che lo 
farà con i nosm. 

Porto ce:;timoninn:a che toso che 
Dio, nostro Padre cclesce, vive, ci 
ama e ci conosce. So che Gesù 
Cristo vive, c che not nsorgeremo e 
(X1trcmo c:osere sanritìcan per il Suo 
sacrificio. Porto te,rimonian:a che 
noi po siamo cono cere la 'erità per 
il potere deUo ptmo Samo. So che 
possiamo vivere mstemc come fami
glie nella vita eterna, ti più grande 
di rutti i doni di Dto. Prego che pos
siamo, con tutto il cuore e tut ta la 
nt"lSmJ vita, nffrire un.l rc:..timonian
:a della verità ai nosm tìgli. Nel 
nome di Ge~ù Cnsto Amen. O 



In questo glorioso 
mattino di Pasqua 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Egli vive! Egli vive, risplendente e meraviglioso, il Figlio del Dio vivente. Di 
questo noi portiamo solenne testimonianza in questo g iorno di gioia , in 
questo maHino di Pasqua. 

M iei cari fratdli c sorelle, 
c.onscnnteml di dire qual
che parola. Prima di tutto 

voglio dtre c.he è bellissimo vedere 
tutti \01 che v1 siete radunati nel 
Tabernacolo m questa mattina dt 
Pasgua. Stete una vtsta meravigho
sa. E unJ cosa :;traordinaria contem
plare con gli occhi della mente le 
camc altre per ... one che 1 sono radu
nare in più di tremila sale m varie 
parti ùel mondo. 

Mt ùispiace che molti di vo1 che 
avrebbero voluto unirst a noi in que
sto Tabernacolo qu~ta mattina non 
siano nusciti il entrare. Molte sono 
le persone che stanno qui fuori, nei 
gtardini. Questa sala unica nel suo 
genere, straorJmaria, costruìta 
dai nostri padn pionieri c dedicata 
al c.ulro del Signore, accoglie como
damence a sedere c1rca seimila 

persone. Alcuni d1 voi che siedono 
su quelle dure panche da due ore 
iorse vorrebbero contestare la parola 
comodamente. 

E.c;primo il mio smcero nncre Cl

mento a coloro Lhe volevano entra
re e non hanno JX)turo farlo. Circa 
un anno fa suggeru ai Fratelli che 
forse era gtunto ti tempo di esami
nare la posMbihrà eli c.o:.truire un 
altro edtficio Jedicmo al culto su 
una .;cala più grande, per accoglie
re, tre o quattro volte tame, le per
sone che vediamo sedute in questo 
edificio. 

Noturalmemc ci rendiamo conto 
che non potrà mai esservi una sala 
abbastanza granùc da accoglie re 
tutti i membri dt questa chiesa in 
raptdo progresso. Siamo stati bene
detti con d dono di altri mezzi di 
comumca::ionc e con la disporubL
lità delle trasmissioni via arellite, 
che conscnwno a ccncma1a dt 
mtgltaia Ji persone di rutto il 
mondo di segu ire glt am di questa 
conferen:a. 

Ma vi è ancura un 1.rran numero 
di per..,one che vorrebbero sedere là 
dove è posstbile vedere di persona 
coloro che parlano e partec1pano in 
altri modi. La struccura che immagi
niamo non sarà un pala::zetro dello 
sport. Sarà una grande sa la con 
sedie fisse c un 'acustica eccellente. 
Sarà un edificio dedicato al culto, e 
quesro sarà il suo copo principale. 
Sarà cosrruica in moJo da consenti
re che soltanto una parte o l'incera 
sa la possa essere usata, secondo 
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necessità. Accoglierà non soltanto 
coloro che partecipano alle riunioni 
di culro, ma servirà anche ad altri 
scopi della Chiesa, come ad esem
pio rappresentazioni a soggetto reli
gioso e cose del genere. Ospiterà 
avvenimenti culturali comunitari 
che siano in armonia con il suo 
scopo. 

I progetti architettonici e tecnici 
non hanno ancora raggiunto uno 
stadio che ci consenta di fare un 
annuncio dettagliato, ma i risultati 
ottenuti fino ad oggi sono incorag
gianti, e speriamo che il progetto sì 
realizzi. 

Per qualche momento vorrei ora 
parlare di una questione personale. 

Un anno fa, in questa conferen
za, in solenne assemblea avete alza
to la mano per sosrenernu in questa 
grande e sacra chiamata. Il mio 
cuore si riempie eli gratitudine per le 
vostre espressioni di fiducta. Mi 
sento umile, mt sento sopraffauo 
dalle vostre parole dt bontà, lealtà e 
affetto. Penso di capire almeno in 
parre la portata di questa responsa
bilità. Non bo altro desiderio se non 
quello di fare ciò che il Signore 
vuole che sia fatto. To sono il Suo 
servitore, chiamato a servire il Suo 
popolo. Questa è la Sua chiesa. Noi 
siamo soltanto i custodi di ciò che 
Gli appartiene. 

Sono profondamente grato per i 
due uomini bravi e capaci che stan
no al mio fianco come consiglieri, 
che mi sono tanto leali c utili. Sono 
grato per i miei Fratelli del Quorum 
dei Dodici Apostoli. Da nessuna 
pane troverete un gruppo dt uomint 
più devoti e più capac1, che amano 
il Signore e cercano di fare la Sua 
volontà. Sono altretrnnto grato per 1 

Quorum det Seuanta c per il 
Vescovato Presiedente. Sono graw 
per le Autontà dt area, per i presi
denti di palo e i vescovi, per coloro 
che presiedono ai quorum, per i 
fedeli presidenri di mtssione c di 
rempio. Sono grato per le organizza
zioni ausiliarie e per la forza, la 
capacità e la dedizione di coloro che 
presiedono alle organizzazioni delle 
donne, deUe giovani donne, della 
Scuola Domenicale c dei bambini. 

Sono grato per ogni membro di que
sta chiesa che vive nella fede. Siamo 
tutti uniti in questo lavoro come 
Santi degli Ultimi Giorni, legari dal 
comune amore per il nostro Maestro 
che è il Figlio di Dio, il Redentore 
del mondo. Siamo un popolo dell'al
leanza che ha preso su di sé U Suo 
santo nome. 

La Chiesa è force o debole 
a seconda cbe ogni fedele è forte 
o debole nella fede o nella sua 
prestazione. 

Durante l'anno passato ho viag
giato a lungo. Ho deciso che finché 
ne avrò la forza andrò tra i fedeli, in 
patria come all'estero, per esprimere 
la mia gratitudine, per dare incorag
giamento, per rafforzare la fede, per 
insegnare, per aggiungere alla loro la 
mia testimonianza e al tempo stesso 
ricevere forza da loro. Ringrazio 
tutti coloro che contribuiscono a 
questa attività. 

Intendo continuare a muoverrni 
con energia sino a quando sarò in 
grado di farlo. Voglio mescolarmi 
alle persone che amo. Ultimamente 
mi sono incontrata con i nostri gio
vani, con migliaia di loro. Ho farlO 
esperienze meravigliose e rassicu
ranti. Per me è fonte di ispirazione 
guardare negli occhi tanti giovani 
che amano il Signore, che vogliono 
fare dò che è giusto, che vogliono 
costruirsi una vita produttiva e 
piena di buone opere. Questi giova
ni lavorano duramente per acquisi
re le capacità' che saranno utili a 
loro stessi e alla società d i cui 
faranno parte. Essi svolgono missio
ni per la Chiesa in numero senza 
precedenti. Sono puliti, imelligenti, 
capaci e felici. Sicuramente il 
Signore ama i giovani di questa 
generazione eletta che imparano a 
servire la Sua chiesa. Anch'io li 
amo, e voglio che lo sappiano. La 
vita non è facile per loro. Penso 
che mai in passato il male sia stato 
presentata in vesti tanto attraenti e 
ingannevoli da coloro che sono 
animati da sinistri disegni e cerca
no dJ arricchirsi a costo della rovi
na di tante persone che si lasciano 
indurre a fare uso delle loro cattive 
mercanzie. 

Rivolgo il mio salU[o ai padri e 
alle madri che sono fedeli l'uno 
all'altro e crescono i loro figli nella 
fede e nell'amore. C'è srara una rea
zione molto positiva al Proclama 
sulla famiglia che abbiamo emanato 
l'onobre scorso. Speriamo che lo 
leggerete spesso. 

Questo lavoro sta crescendo in 
tutto il mondo in maniera straordi
naria e meravigliosa. 11 Signore apre 
le porte delle nazioni; addolcisce il 
cuore delle persone. Ogni anno 
entrano nella Chiesa l'equivalente 
di cento nuovi pali di Sion. Questa 
crescita comporta ranci impegni. 
Come è stato fatto notare, la Chiesa 
è cresciuta al punto che oggi abbia
mo più fedeli fuori degli Stati Uniti 
che dentro di essi. 

Grazie, fratelli e sorelle, per il 
vostro reno vivere. Vi ringrazio per 
gli sforzi che fare per essere all'altez
za delle elevare norme di questa che 
è la chiesa del Signore. Grazie per la 
vostra fede. Grazie per il vostro 
sostegno che mi dimostrare con le 
opere e con l'affetto. Grazie per le 
vostre preghiere. 

Come rutti qui sanno, c'è soltan
to un motivo per cui ognuno di noi 
lavora, cioè per aiutare il nostro 
Padre in cielo a compiere l'opera, 
che è anche la Sua gloria, di far 
avverare l'immortalità e la vita eter
na dei Suoi figli e delle Sue figlie 
(vedi Mosè l :39). 

Questo vasto programma divino 
ha soltanto un grande obiettivo, 
ossia la redenzione dell'umanità 
da parte del Signore Gesù Cristo. 
È di questo cbe ora voglio parlare 
brevemente. 

Questa è la mattina di Pasqua. 
Questo è il giorno del Signore, gior
no in cui celebriamo la più grande 
vittoria di tutti i tempi: la vittoria 
sulla morte. 

Coloro che odiavano Gesù pen
savano di averLo sconfìcro per sem
pre, quando i chiodi crudeli trapas
sarono la Sua carne tremante e la 
croce fu innalzata sul Calvario. Ma 
Egli era il Figlio di Dio, ed essi non 
conoscevano il Suo potere. Tramite 
la Sua morte venne la risurrezione 
e la certezza della vita eterna. 
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Nessuno di noi può comprendere 
pienamente il dolore che Egli sop
porrò mentre pregava nel 
Getsemam e mentre pendeva igno
miniosamente tra due !adroni, men
tre coloro che guardavano Lo deri
devano e dicevano: •Ha salvato 
altri e non può salvar se stesso!• 
(Marceo 27:42; Marco 15:31). 

Con dolore indescrivibile coloro 
che Lo amavano deposero il Suo 
corpo martoriato e senza vira nella 
tomba nuova di Giuseppe di 
Arimatea. Ogni speranza era scom
parsa dalla vita dei Suoi apostoli, 
che Egli aveva amato e ammaestra
to. Egli, che questi consideravano il 
lo ro Signore e Maestro , era stato 
crocefisso, e il Suo corpo giaceva in 
una tomba stgillata. Egli aveva par
lato loro della Sua imminente 
mo rte e n su rrezione, ma no n 
avevano capito. Ora essi si sentiva
n o abbandonati e scoraggiati. 
Sicuramente piangevano e dubita
vano, mentre la grande p1etra veni
va rotolata davanti alJ'ingresso del 
sepolcro. 

Il sabato ebraico passò; poi venne 
un nuovo giorno, un gtomo che da 
allora in poi sarebbe stato per sem
pre il giorno del Signore. Nel loro 
dolore Maria Maddalena e le altre 
donne vennero alla romba. La pietra 
non era più al suo posro. La curio
sità le spinse a guardare nell'interno 
del sepolcro. Con grande stupore si 
avvidero che la tomba era vuota. 

Spaventata e rimorosa Maria 
corse da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo che Gesù amava. Ella 
gridò: •Han tolto il Signore dal 
sepolcro, e non sappiamo dove l'ab
biano posto• (G10vanm 20:1). 

Essi vennero di corsa, e ì loro 
timon ebbero conferma. Sconsolati 
guardarono, quindi •se ne tornaro
no a casa• (Giovanni 20: lO). 

c Ma Mana se ne stava a1 di fuori 
presso al sepolcro a piangere. E 
mentre piangeva, si chinò per guar
dare dentro al sepolcro, ed ecco, 
vide due angeli, vestiti di bianco, 
seduti uno a capo e L'altro a' piedi, 
là dov'era giaciuto il corpo di Gesù. 
Ed essi le Jassero: Donna, perché 
ptangt~ Ella dis e loro: Perché han 



colto il mio Signore, e non so dove 
l'abbiano posto. Detto questo, si 
voltò mdtcrro, e vide Gesù in piedi; 
ma non sapeva che era Gesù. Gesù 
le dis e: Donna, perché piangi? Chi 
cerchi? Ella, pensando che fosse 
l'ortolano, gli disse: Signore, se tu 
l'hai portato via, dimmi dove l'hai 
posto, c io lo prenderò. Gesù le 
disse: Maria! Ella, rivoltasi, gli disse 
in ebraico: Rabbunì! che vuoi dire: 
Maesrro! Gesù le disse: Non mi toc
care, perché non sono ancora salito 
al PaJrc; ma vn' dai miei fratelli, e 
di' loro: lo salgo al Padre mio e al 
PaJrc vostro, all'Iddio mio e Iddio 
vostro» (Giovanni 20: 11-17). 

Ella t.he tanto Lo aveva amato, 
ella che era stata guarita da Lui, fu 
la primo persona alla quale Egli 
apparve. Poi seguirono gli altri, 
anche, come dtchiara Paolo, sino a 
cinquecento frarcllt in una sola 
volta (vedi l Corinzi 15:16). 

Ora glt apostoli sape\ ano quello 
che Eglt aveva ccrca[Q di insegnare 
Iom. Torna, quando toccò le Sue 
feme, esclamò: "Signor mio e Dio 
rruo! • (Giovanni 20:28). 

Può qualcuno dubitare della veri
dicità Ji questo resoconto? Nessun 
avvcntmemo della storia è stato 
confermato con maggiore certezza. 
C'è la testimonianza di runi coloro 
che videro, toccarono e parlarono 
con il Signore risorto. Egli apparve 
in Jue continenti, in due emisferi, e 
ammaestrò il popolo prima della Sua 
definitiva ascensione. Due sacri 
volumi, due testamenti parlano di 
questo che è il più glorioso di turri 
glt avvemmenn della storia umana. 
Ma 1 crinct contestano che queste 
sono soltanto stone. A loro rispon
diamo che oltre a queste c'è la testi
momanza, portata dallo Spirito 
Samo, della realtà c della validità di 
questo straordinario avvenimento. 
Nel corso dci :.ecoli innumerevoli 
persone hannu sacrificato le loro 
comodità, le loro forrune, la vira 
stessa per la ferma convinzione della 
realtà del Signore risorto e vivente. 

Poi venne la risonante testimo
nianza dd profeta Ùl questa dispen
sazione, che in una meravigliosa 
teufama vtdc il Padre onmpotcnte e 

il Figlio risorto, che gli parlarono. 
Quella visione, troppo gloriosa per 
poterla descrivere adeguatamente, 
diventò la base di questa Chiesa di 
Gesù Cnsto dei Santi degli Ultimi 
Giorni, con tutte le chiavi, autorità 
e poteri che stanno m essa, c il 
conforto e sostegno che si possono 
trovare nella testimonianza dei suoi 
fedeli. 

Non c'è nulla di più universale 
della morte, nulla di pilt risplenden
te della speranza, clelia fede c della 
sicurezza dell'ìmmormlirà. 11 profon
do dolore che si prova davami a 
ogni morte, il lutto che segue la 
scomparsa di una persona cara sono 
mitigati solramo Jalla certezza della 
risurrezione del Figlio Ji Dio in 
quella prima maLrina di Pasqua. 

Quale significato avrebbe la vita 
senza la realtà dell'immorcalitàl La 
vita divenrerebbe soltanto uno 
squallido viaggio che si conclude
rebbe nell'oblio. 

·O morte, dov'è la tua viuorial 
O morte, dov'è ti tuo dardor .. 
(l Cormzi 15:55). 

U dolore della morre viene assor
bito dalla pace Jclla vita crema. Tra 
Lutti gli awenimcnti regtstrati nelle 
cronache dell'umanità nessuno è 
più importante della Risurrezione. 

Contemplando la meravigliosa 
Espiazione operata in favore di tulta 
l'umanità, il profeta Joscph Smith 
dichiarò con parole chiare c belle: 

·Che le montagne grid ino di 
gioia, e vot tutte. valli, fate intende
re la vo:ma voce, c voi tutti, mari e 
terreferme, raccontate le meraviglie 
del vostro Eterno Re! E vot, fiumi, 
torrenu e ruscelli, scorrete con 
gioia. Che 1 bosdu e LUni gli alberi 
dei campt loJino il Stgnorc; e voi, 
rocce massicce, piangete di gioia! E 
che il sole, la luna e le srelle del 
mattino cannno msiemc, e che rutti 
i figlt d1 Oto gridino Ji gioia! E che 
le creaziont eterne Jtchiarino il Suo 
nome in eterno. E vi ripeto ancora: 
Com'è gloriosa la voce che intcn
dtamo proclamare dal ctclo nelle 
nostre orecchtc la gloria, la salvezza, 
l'onore, l'immortalit1't c la vita eter
na, regni, principati e poteri!• 
(DeA 128:23). 
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Ovunque La fredda mano della 
morte colpisce, al di là della tristezza 
e dell'oscurità, risplende la figura 
trionfante del Signore Gesù Cristo, 
Egli. il Figlio Ji Dio, che tramite il 
suo ineguagliabile ed eterno potere 
vinse la mone. Egli è il Redenrore 
del mondo. Egli dette la Sua vita per 
ognuno di noi. Egli la riprese per 
diventare la primizia di coloro che 
dormono. Egli, come Re dci re, si 
erge trionfante sopra tuui gli aiLri 
re. Egli, come Onnipotenrc, sm al di 
sopra di tutti i regnanLI. Egli è il 
nostro conforto, l'unico nostro vero 
conforto, quando lo scuro velario 
della notte terrena scende su Ji noi 
mentre lo spirito esce dal suo taber
nacolo umano. 

Là, sovrasrando tutta l'umanità, 
sta Gesù il Cristo, il Re della gloria, 
il Messia senza macchia, il Signore 
Emmanuele. Nell'ora Jel più 
profondo dolore troviamo speranza, 
pace e cenezza neUe parole ùcne 
dall'angelo la mattina di Pasqua: 
..Egli non è qui, poiché è risuscitato 
come ave a detto• (Manco 28:6). 
Troviamo forza nelle parole di 
Paolo: .. Come tutti muoiono in 
Adamo, cosl anche in Cristo saran 
tutti vivifìcati>> (l Corinzi L5:22). 

Attonito resto pensando all'immenso 
amor 

che il grande Sovrano professa ed offre 
a me. 

Io tremo al pensier del dolore che un dì 
patì, 

per me peccawre m croce Gesù morì. 
Meraviglioso è il Suo grande amor, 
che Gli costò dolor; 
meraviglioso è il Suo amore per me! 
(lnni, No. 114). 

Egli è il nostro Re, il nosuo 
Signore, il nostro Maestro, ti Cristo 
vivente che sta alla desrra del Paure. 
Egli vive! Egli vive, risplenùcnte e 
meraviglioso, il Figlio vivente del 
Dio vivente. Di quesro noi portiamo 
solenne testimonianza in questo 
giorno di gioia, in questo mattino ùi 
Pasqua, quando commemoriamo il 
miracolo della tomba vuota, nel 
nome di Colui che si levò tla morte, 
il Signore Gesù Cristo. Amen. O 

• 

Sessione pomeridiana d i domenica 
7 opnle 1996 

<<Diventi come un 
fanciullo>> 
Anxiano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Soltanto «dopo aver dato prova della [nostra] fede» riceviamo una piena 
testimonianza; nel froHempo spesso «Un bambino [ci)» guiderò (Ether 
12:6, Isaia 11 :6). 

A ggiungo il mio cordiale 
benvenuto ai nuovt 
Settanta, promettendo loro 

amicuia, ora che saremo compagni 
durante gli anni a venire. 

Prima di rutto, fratellt e sorelle, 
vogho citarvt alcuni brevi esempt 
che illustrano le ùifficoltà che 
incontriamo lungo il cammino anra
verso il moderno Sin:u del mondo 
secolare, poi mi concenLrcrò su 
come i bambini ispinlti ci aill(ano in 
questo viaggio. 

Tutto attorno a noi vcJianH.1 l'a
maro, abbondante raccolto della 
permissivìtà. Una per:.ona sensibile 
ne ha preso ano dicendo: .. La lonn 
per vivere eticamente senza Dio 

non ci ha dato l'ordine giusto e 
morale che immaginavamo, ma 
disordine e confusione. 

Qualcosa è andato decisamente 
storto con il laicismo. La o;ttua:ione 
è davvero ironica, poiché il laic.ismo 
alla fìne si è trasformato in una :,pc
de di religione ... 

Ora la transizione è completa: 
lo Stato è diventato la Chiesa• 
(Petcr Marin, 01Secularisrn's BlinJ 
Failh,., Harper's Magazine, settem
bre 1995, 20). 

Quanro più quello che è politica
mente corretto cerca di sosnwire 
ciò che Dio ha dichiarato essere 
corretto, canto più saranno ineffica
ci i metodi utilizzati per risolvere 1 

problemi dell'umarutà. T mto qu~to 
a ncorda la metafora di C. S. Lewts 
su coloro che si danno da fare con 
gli estintori antincendio nel me:zo 
di un'inondazione. Per esemp10, 
aumenta d numero delle vtnime 
della violenza e del crinune, eppure 
viene Jedicata particolare anem:io
nc ai diritti dei criminali. C'è una 
sempre più diffusa pornografia, e 
tultavia si dii l'allarme contro la 
censura. L'aumento delle nascite 
illegirrime distrugge le famiglte e 
minaccia l'economta di molti Suni; 
eppure ci si fanno beffi! JcUa casttcà 
e della fedeltà. Que;)te l! altre conse
guen;:c generano una assord.\ntc 
cacofonia. Quando Nerone suonava 
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la lira davanti all'incendto dt Roma, 
almeno faceva un po' dt musica! 
Fratelli c sorelle, non estto a dtre 
che se non si pone freno alla permis
sivirà, per la fine del secolo essa por
terà l'umanità a guardare attonita le 
!~UC Lcrribtlt corucgucnzc. 

Per colmo di ironia ptù le persone 
diventano dure, ptù fanno uso di 
cspressiom attenuate per descrivere 
aziont cnmmose. Anche qucsro fa 
parte della seduzione esercitata dal 
laicismo. Glt aborn non necessari, 
per esempio, sono diventati •proce
dure sanitarie riprodutti\•c·, che è 
un'espressione ancora più disgustosa 
di «tntcrruzionc dt gravidam:a" 
(George McKcnna, On Abortion: 
A Lincolnian Position •• Atlantic 
Momhh, settembre t 995, 52, 54). -
•IIIegimmttà• ha fano posto aU'a-
~cnico termine «nascira extraconiu
gale o ·filiazione alternativa (Ben 
J. Wanembcrg. Values Macter Most 
11995], 173). 

l membri delia Clu~ \Ìvnumo in 
que:,ta situazione di grano e zi::ania 
:.ino al mìllcnnio. Alcune vere :ina
nie ~i mascherano da grano. fra que
ste i puchi :clami che vorrebbero 
tencrci delle lc;:ioni :.ulle dottrine 
Jello Chie.-.a in cui e~si più non credo
no. Crilicano l'u~o fano delle risorse 
della Chiesa, quando ad esse non 
Janno più nessun contributo. Con 
gronde condiscenden:a cercano di 
consigliare i Fratelli che più non 
sostengono. In disaccordo, ceceno 
che con -.e stessi, la:.ciano la Chiesa 
ma non ric~cono a lasoarla in pace 
(v ed t LA Su:lLl, aprile 19 l). Come la 
folla sugh spalrì Jell't.xlifìcio grande e 
spa::toso, es't si danno molco da fare e 
puntano il Jito con derisione verso 
coloro che ~i tengono cretti alla 
verga di ferro (l Ncfi :26-1 ", 33) . 
0:..-..crvand~' il loro mc~me subbu
~lio non ro~~wmo fare a meno dt 
c.hicdcrci: ·Non c'è per loro un'am
vità diversi\ a. specialmente in un eJi
fìcto co~ì ~'TlmJc - C(.'me ad esempio 
un campo Ja bocce? • Forse nel loro 
scherno c M.>nl' il lon.' gmn daffare vi 
S<.'M Jet Jubbt repre..;st. In ogni casa, 
comiJcrando i pencoli msiri nella 
gene ralc .lpprov .t:ione, Bngham 
Y(lUng 'nn.,igliò che le persone siano 



•tenute laddove si possa puntare con
tro di loro ti dtto con scherno» 
(Discorsi dt Brzgham Young, a cura di 
john A. Widrsoe rt9411. pag. 434). 

Penanto, fratelli e soreUe, la 
silenziosa bontà deve perseverare 
anche quando, come fu profetizzato, 
alcuni effeuivamente infuriano 
nella loro ira contro ciò che è buono 
(vedi 2 Ncfi 28:20). Nella stessa 
maniera l'arroganza dei critici deve 
essere contrastata dalla mitezza e 
ragionevolezza dei credenti. Anche 
se qualche volta siamo circondati 
dal riscmimcnto, dobbiamo tuttavia 
tendere la mano, panicolarmenre 
vero coloro che hanno le braccia 
scanc.he (vedi DeA 81:5). Se le 
nostre mancan:c come popolo qual
che volta :.ono messe in nsalto, afl(>
ra sfumamoci di fare meglio. 

Inoltre le gioie che conosce il 
dio,ccpolo sono più grandi dei fardelli 
che deve penare. Qumdì durame il 
viaggio attraverso il nostro Sinai 
siamo nutriti nelle oasi come quella 
sovrabbondante della Restaura2ione. 
Le nostre prime tmpressionì su que
ste oasi possono non essere quelle 
defmicive. Quando ci troviamo in 
mezzo a una vcgeta:ionc lussureg
giante, incvitabilmcme subiamo l'in
Oucnza della sua fragranza. Ci riem
piamo le ta::;che di vari deliziosi frutti 
troptcalt c ct sentiamo pieni di feli
Cità. Non vt sono parole sufficienti 
per descri\ ere questa condi:ione. 
Proprio per iJ nostro senso di gratiru
dine, non possiamo stupuci se alcuni 
Ji not confondono un parttcolare 
.1ll~ro con l'intera oasi o una partico
lare po::a d'acqua fresca con la tota
lità dt!lle acque sorgtw e ''ive della 
Restauraztone. Pertanr:o le no · tre 
pnme e-:clama:ioni possono anche 
essere mconsapevoli esagera:ioni. 
Abbtamo veduto e preso dt gran 
lunga troppo; pertanto non possiamo 
descm·erc la minima pane Ùi quello 
che proviamo (vedi Alma 26:16). 

Oltre a darct queste oasi il 
Signore ha preso .. ampi provvedi
memi• per il nostro viaggio, dando
ci le famiglie, i victni e i nostri colle
ghi di servmo (Insegnamenti del pro
feta )oseph Sm1th, a cura di ]oseph 
Fielding Smnh [1976], pag. 171). 

Ognuno di questi mezzi ci è dato per 
rafforzarci, edificarci, IStruirei, 
confortarct e isp1rarci mentre siamo 
«Stretti insieme dall'amore» 
(Colossesi 2:2). Pertanto in questi 
rapporti affettivi restiamo comagiati 
dall'impegno degli altri. 

Circa dodici anni fa ci fu un 
incontro di tennis al quale parteci
pavano due medici membri della 
Chiesa e uno studente di medicina 
non appartenente ad essa che veniva 
dal Brasile. Senza che ci fossero stati 
contatti tra loro, il mese scorso a 
Curitiba, in Brasile, Valentim 
Goncalves si trovò di nuovo accanto 
a me, non su un cnmpo da tennis, 
ma m una conferenza generale per 
tradurre il mio discorso. Gra:ie alla 
sua innata bontà e al buon lavoro di 
altre persone l'otuhsm Valcnnm 
non ~lranto è membro della Chiesa, 
ma an~.ohe presidente di palo a 
Curitiba. Valcnrim e la sua brava 
moglie, suggellati nel tempio, hanno 
tre bellh.stmt bambini. Questo straor
dinario mcontro ha fauo crescere la 
mia già gmndc gracitudinc c stupore 
per le opere comptute dalla mano 
Jel Signore (vedt DeA 59:21). 

Dei bambini tspirati spesso ci 
indtcano la via auravcrso tl deserto. 
Uno dei moLivt per cui essi sono in 
grado di farlo è implicito nella •diffi
ctle.. domanda fatta da re 
Beruamino. ·Poiché, come cono ce 
un uomo il padrone che non ha ser
vito e che gh è estraneo e che è 
lungi dat pensien e dagh tntcnu del 
suo cuore?• (Mosta 5: 13). 

I bambtm ~pc:.so rivolgono i loro 
pensien c glt mrentl del loro cuore al 
Maestro. Anche se hanno poclu anni, 
questi bambini sono pieni di fede! 
Sono troppo gtovani per ricevere 
chtamate ufficiali nella Chiesa, ma 
sono s[att chiamali a sen ire come 
esempt e svolgono un lavoro e..c;empla
re quando hanno la fortuna dt avere 
dei .. buoni genitori• (l Ncfi l : 1). 

Proprio come ci assicurano le 
Scritture, •élt bambini molte volte 
vengono date delle parole .. (Alma 
32:23). Per esempio, il nsorto Gesù 
rivelò cene cose at bambini nefiti, i 
quali mscgnarono agli adulti e ai loro 
genitori cose •perfino più grandi• di 
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quelle che Gesù aveva insegnato 
(3 Nefi 26:14). 

Ho avuro il privilegio di suggella
re numerosi figli adottivi a Nan e 
Dan Barker, che o ra vivono in 
Arizona. Qualche tempo fa Nate, 
che aveva poco più di tre anni, 
disse: .. Mamma, c'è un'altra bambi
na che verrà a far parte della nostra 
famiglia. Ha i capelli e gli occhi 
scuri e vive molto lontano••. 

La madre gli chiese: .. Come lo 
sai?» 

<<Gesù me lo ba detto, al piano di 
sopra•. 

La madre osservò: «Non abbiamo 
un piano di sopra•, ma si rese subito 
conto del significato di ciò che le 
era stato comunicalo. Dopo molco 
travaglio e molte preghiere, nell'au
tunno del 1995 i Barkcr si trovarono 
nella sala del .. uggdlamcnto Jcl 
Tempio Ji Salt Lakc. Jnvc una bam
bina con t capelli ~ gli ncchi ... curi 
proveniente dal Kazakbran fu sug
gellata a loro per ti tcmpu e per l'e
ternità. I bambint ispirau dtcono ai 
genttori «cose grandi c mcnwtglio
se» (3 Nefi 26: 14). 

Benjamin Ballam, affcuu da 
spina bifida, è l'amaro figli() di 
Michael e Laurie Ballam. Eglt è una 
vera benedizione per Iom c per 
molti altri. Essendo spiritualmente 
precoce, BenJanlin è una cosrantc 
fonte di afferro e di rasstcunmone. 
Essenùo stato sottoposto a ~t!n 
diciassette interventi chirurgici, l'in
domito Benjamin conosce bene gli 
ospedali e i medici. Una volta un 
infermiere, sotto lo stress dell'ecces
sivo lavoro, derre voce alla sua 
u:npanenza e insoddiSfaztone; il ptc
colo Benjamin, che aveva tre anm, 
mise in arto le parole di un alLro 
Beniamino riguardo alla nostra 
necessuà di essere come piccoli fan
ciulli e pieni dt amore (Mosta 3:19). 
Il piccolo Benjamin allungò la mano 
e accarezzò con dolcezza l'infermiere 
irritato, dicendogli: "Ti voglio bene 
lo stesso». Un episodio simile è 
avvenuto recentemente in un ospe
dale ts raeliano dove il piccolo 
Benjamin, sottoposto a un necessa
rio ma molto doloroso intervento, 
usò le stesse parole per rassicurare 

un medico. Non srupiamoci dun
que, fratelli e sorelle, se in certt 
momenti sentiamo che 1 bambini 
sono a noi spiritualmente superiori. 

joseph e )anice Clark ebbero due 
bellissimi figli, ]acob e Andrew. 
Cinque anni fa joseph fu improvvisa
mente colpito da ictus. Diventò retra
plegico, cosr:rer:r:o a vivere in ospeda
le. Là, supino, joseph teneva spesso 
tra le braccia i suoi figli. Joseph sorri
deva sempre, anche quando non riu
sciva a parlare in modo intelligibile. 
Agli occhi del mondo la sua era una 
malattia catastrofica. Nondimeno 
Joseph, la sua brava moglie e i loro 
due ragazzi, forti del sostegno di altre 
persone, riuscirono a vivere felice
mente per cinque anni. Poiché confi
davano che Dio sapeva cosa stava 
accadendo realmente, come Giobbe, 
essi non attribuirono a Dio •nulla di 
mal fatto» (Giobbe 1:22). 

Molti di noi osservarono ]anice c 
joseph mentre mettevano in pratica, 
nonostante gli incessanti e difficili 
problemi, le parole di re Bentamino 
e si dimostravano disposti a sotto
mettersi a quello che era stato inflit
to loro (Mosia 3: 19). Joseph è morto 
serenamente da poco tempo. Il gior
no dopo la sua morte Jacob, mollo 
perspicace per i suoi nove anni, che 
conosceva bene il canutcre affettuo
so e cordiale di suo padre, disse: 
«Mamma, scommetto che papà si è 
già fatto molti amici in cielo!• 
Alcuni giorni dopo Andrew, di sette 
anni, incontrò qualche difficoltà 
nello svolgere a scuola un compito 
al computer. Tuttavia in seguito 
poté riferire a sua madre: cHo pcn
saco a papà, ed egli mi ha aiutatO». 

Recentemente io e l'anziano 
Claudio Costa eravamo a Curitiba, 
in Brasile, dove abbiamo impartito 
una benedizione a una bambina bra
siliana di quattro anni, M aya ra 
Fernanda Dos Santos, affetta da leu
cemia, costretta a cenere in bocca il 
cannello dell'ossigeno. Dopo la 
benedizione la piccola Mayara 
asciugò una lacrima sul volto della 
sua ansiosa madre. Mayara, più sag
gia dei suoi anni, sa istintivamente 
come «confortare quelli che hanno 
bisogno di conforto•, compresi i suoi 

lo stotvo del Cnsto nel Centro vis•lotori Nord nello Piano del T empio. 

cari gerutori che sono disposti a ser
vtrc il Signore (Mosia 18:9). 

Io e l'anziano Craig Zwick abbia
mo vissuto un momento prezioso a 
Fonaleza, in Brasile, dove abbiamo 
avuto il privilegio di benedire un 
bambino di sette anni che stava 
morendo di leucemia. n suo nome, 
jared Amman, vi dice molto dci 
suoi genitori e degli altri familiari. 
Poiché a noi si erano uniti un presi
dente di missione e un presidente di 
palo, c'era spazio appena per noi 
quattro accanto al Letto in cui Jared 
Amman srava tra le braccia della 
sorella quattordicenne. n suo addo
me era molto gonfio. Quando il pre
sidente di palo sollevò la maschera 
dell'ossigeno per chiedergli se vole
va una benedizione, Jared disse: .. $1, 
per favore•. Fu un privilegio bene
dirlo e chiamarlo a servire dall'altra 
parte del velo. Scorsero molte lacri
me poiché la presenza dello Spirito 
era forre. La maschera dell'ossigeno 
fu di nuovo sollevata e a Ja red 
Anunon fu chiesto se c'era qualche 
altra cosa che potevamo fare per lui. 
jared rispose umilmente che gll can
tassimo «Sono un figlio di Dio,. 
(1m1i, No. 190). Sempre piangendo 
esaudimmo l'ultima richiesta di 
Jared Amman, che due ore dopo fu 
rilasciato da questa vita. 
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Prima dt salire 'ull'aereo, il gior
no dopo, andammo a porgere il 
nostro omaggio alla sua salma nella 
cappella. l suot genitori si mostrava
no pieni d1 fede, composti e riveren
ti, d1spost1 a sortomette rsi (vedi 
Mosia 3:19). La sorella che teneva 
jarcd fra le braccia sta ora facendo i 
ptani per andare in missione da que
sta parte del velo, mentre Jared lo fa 
dall'altra. 

Fratelli e sorelle, non dobbiamo 
stupi rc t dell'ingiunzione divina 
diretta a ognuno di noi di diventare 
come un fanciullo (vedi Mosia 
3: 19). Questa santità ci sosterrà 
mentre atrraverstamo il nostro 
Sinai, anche nei momenti in cui 
dobbiamo fermarci e riconoscere 
che Egli è Dto (vedi Salmi 46: lO). 
Questa sotronussione è necessaria 
potché il processo di consacra:ione 
non nchtede spiega:ioni. Soltanto 
cdopo aver daro prova della 
!nostra) fede• riceviamo una piena 
tcsnmonianza; nel frattempo spesso 
«un bambino lcì)• guiderà (Erber 
12:6, Isaia 11 :6). 

Porro gioiosa testimoniarua della 
verità d1 questo lavoro e proclamo la 
sua meraviglia, guidad come siamo 
con tanta a btlt rà da l presidente 
Hmckley. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Joseph, l'uomo e il 
profeta 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Joseph non aveva nessun modello dal quale imparare a fare il profeta . .. 
Egli imparò da messaggeri celesti e dai suoi straordinari doni spirituali. 

I n questa bella domenica di 
Pasqua ho scelto di parlare del 
profeta joseph Smith e di sottoli

neare alcuni degli aspetti meno noti 
della sua vtta che ribadiscono ulte
normeme la ·ua chiamata proferica. 

Quando studiavo all'Università 
Bngham Y oung, rru fu fatta conosce
re l'opèra H&Story o[ rhe Church, una 
raccolta di scntti di Joseph Srruth e 
di alm dirigenti della Chiesa. Dopo 
la laurea in gmnsprudenza lessi con 
aucnz1one tuttt c sette 1 volumi di 
questa opera. Effettuai anche delle 
ncerche personali tra i documenti 
originali dell'lllinois, dove il profeta 
jost!ph visse gli ultimi cinque anni 
della sua vita. 

L'uomo che imparai a conoscere 
in ~ucsra maniera non era quello 
che avevn immagmaro. Quand'ero 
ragazzo, cresciuto nella Chiesa, 

immaginavo che il profeta Joseph 
fosse vecchio, dignitoso e distacca
to. lnvcc.c il Joseph Smirh che 
conobbi grazie alle mie letture e 
ricerche personali era un uomo di 
frontiera: g1ovane, emotivo, dinami
co e tanto amato dal suo popolo per 
il quale era ~empre disponibile, sl 
che lo chiamavano spesso «fratello 
Joseph•. I miei ~tudi rafforzarono la 
mia tesrimonianz,l della sua chiama
ta proferica. Che uomo ~traordina
rio! Nello srcs o tempo mi rendevo 
como che egli era un essere mortale 
c quindi soggetto a peccare e sba
gliare, a soffrire dolori c afflizioni. 

Un clcmenro da tenere presente 
durante ruuo il ministero del profe
ta Joseph è la sua relativa giovinez
za, la sua •struz•onc superficiale e la 
sua incredibilmente rapida acquisi
zione di conoscenza e di maturità. 
Al tempo della Prima Visione aveva 
quauord1c1 anm, diciassette alla 
prima v1sita dell'angelo Moroni. 
Aveva venrun\.mni quando ricevet
te le ta\·ole d'oro e appena ventitré 
quando completò la tradu::ione del 
Libro di Mormon (in meno di ses
santa giorni di lavoro). P1ù della 
metà delle nvelaziom contenute 
nella nostra Dottrina c Alleanze fu 
data tram1te d Profcra prima che 
compisse venticinque anni. Ne 
avevt! vcntisci qu.mdo fu organizza
ta la prima pres1denza e trenta 
quando venne dcd1caro il T empio di 
Kirrland. A vevn poco p1ù di trenra
rré anni quando fuggì dal carcere 
del Missouri c tornò a guidare 1 santt 

LA SffLLA 

i6 

che si erano radunati a Nauvoo. 
Aveva trentmto anni e mezzo quan
do fu martirizzato. 

Joseph Smith ricevette una misu
ra abbondante di afflizioni terrene. 
Quando aveva circa sette anni 
dovette sottoporsi a un intervento 
chirurgico estremamente doloroso. 
Una parte dell'osso di una gamba gli 
fu asportato senza anestesia. 
Durante la maggior parte dei rre 
anni successivi per camminare fu 
costretto ad usare le stampelle. A 
causa della povertà dell<1 sua fami
glia era poco istruito c da giovru1c fu 
costretto a lavorare lunghe ore per 
contribu ire a mettere sul tavolo 
della famiglia il cibo necessario. l 
primi tre figli di Joseph c della sua 
amata Emma morirono alla nascita. 
In seguito anche un altro bambino 
morì alla nascita, e un alno 
quand'era ancora piccolo. Soltanto 
quattro dei nove figli d• joseph e 
Emma sopravvissero alla fanciullez
za. Adottarono anche due gemelli, c 
uno di essi morì ancora neonato. 

]osepb fu aggrediro fisicamente m 
molte occasioni. Fu spesso persegui
tato da false accuse. Era quasi comi
nuamente sull'orlo del disaslm eco
nomico. Mentre si sforzava di assol
vere le immense responsabilità arri
nemi alla sua sacra chiamata, dove
va lavorare come comadino o come 
commerciante per provvedere al 
sostentamento della sua famiglia. 
Egli svolgeva questo compito senza 
gli straordinari doni spirituali che lo 
sostenevano nella sua chiamata di 
profeta. Il Signore gli aveva detto 
questo: «Nelle opere temporali tu 

non avrai forza, poiché non è quesro 
u tuo compito• (OcA 24:9). 

Parlando degli anni della sua 
adolescenza dopo la Prima Visione, 
Joseph scrive: .. caddi frequemcmen
te in molti folli errori e detti adito 
alle debolezze della giovinezza e alle 
fragilità della natura umana le quali, 
mi rattrista confessarlo, mi indusse
ro in diverse tentazioni offensive 
agli occhi di Dio•. Si affretta ad 
aggiungere che questo comporta
mento non si estendeva ai «peccati 
gravi•, po1ché .. una disposizione a 
commettere az1oni simili• non fu 

• 

mai parte della sua indole Ooseph 
Smith 2:28). 

La sua sincerità riguardo ai suo• 
difetti è evidenziata dal fano che una 
delle prime rivelazioni da lui scritte e 
pubblicate è un severo rimprovero 
ricevuto dal Signore. Le prime cento
sedici pagine del manoscritto della 
traduzione del Libro di Mormon 
andarono perdute perché il venri
duenne Joseph aveva ceduro alle 
insistenze e le aveva date in prestico 
a Martin Harris ... Ecco», dichiarava 
il Signore, «quante volte tu hai tra
sgredito i comandamenti c le leggi di 
Dio e hai ceduto alle persuasioni 
degli uomini• (DeA 3:6). Il Signore 
diceva a Joseph di pentirsi, altrimenti 
sarebbe stato privato del suo ruolo di 
profeta. In quattro rivelazioni dopo, 
anch'esse pubblicate, Egli comanda 
al profeta di pentirsi e «camminare 
più rettamente• {DeA 5:21), parla 
dei peccati da lui commessi {DeA 
64:7; vedi anche DeA 90: J) e lo rim
provera per non aver osservato i 
comandamenti (DeA 93:47). 

]oseph non aveva nessun model
lo dal quale imparare a fare il profe
ta e il capo del popolo del Signore. 
Egli imparò da messaggeri celesti c 
dai suoi straordinari doni spirituali. 
Egli doveva confidare su colleghi, i 
quali erano ugualmente privi dì 
modelli da seguire. Essi lottavano e 
imparavano insieme, c la crescita 
del Profeta fu estremamente rapida. 

Quando Joseph metteva in guar
dia i santi contro le imperfezioni pro
prio dell'uomo, non si innalzava al di 
sopra di loro, ed essi lo amavano per 
questo. Egli mise in guardia un grup
po di santi da poco arrivati a Nauvoo 
contro la tendenza a sentirsi msoc.ldt
sfatri se turco non veniva fatto nel 
modo giusco. ·<Egli diceva di essere 
soltanto un uomo, e che non dove
vano aspettarsi che fosse perfetto .. , 
scrive un suo collega. ..se si fossero 
aspettati da lui la perfezione, egli l'a
vrebbe aspettata da loro, ma se aves
sero tollerato le sue infermità c le 
infermità dei fratelli, anch'egli avreb
be tollerato le low infermità» (T/te 
Pdpers o[ ]oseph Smnll, Volume 2, 
]oumal, 1832-1842, a cura di Dean 
C. Jessee [ 1992], 489). 

Joseph aveva un •temperamento 
naturalmente allegro• (Joseph 
Smith 2: 28). Egli trovava piacere 
nella compagnia dei suoi amici; 
•giocava con le persone», ricorda 
una conoscente, •ed era sempre di 
buonumore e felice• (Raquel 
Ridgeway Grant, •Joseph Smith, 
The Prophet», Young Woman's 
)ournal 16 [dicembre 1905]: 551). 
Amava i bambini e spesso giocava 
con loro in una maniera che stupiva 
alcune persone abituate all'esagera
ta serietà e severità di altri ministri 
di cu lto. Questì attributi umani 
inducevano alcuni a negare il ruolo 
profetico di )oseph, ma lo rendeva
no caro a molte persone che lo 
conoscevano. I documenti che ho 
consultato contengono numerosi e 
affettuosi omaggi a lui mdirizzati, 
come queUo di una conosceme che 
disse: •L'amore che i santi nutriva
no per lui era indescrivibile• (Mary 
Alice Cannon Lambert, Yo1wg 
Woman's]ournal, 16:554). 

Nonostante il suo stile familiare e 
cordiale il profeta Joseph Smirh era 
risoluto nello svolgere il suo dovere. 
Durante una riunione convocata per 
considerare le misure disciplinari da 
prendere a carico di un uomo che 
aveva rifiutato il consiglio della 
Presidenza e dei Dodici, egli 
dichiarò: «I santi non devono crede
re, se li tratto con familiarità, gioco 
con loro e sono sempre di buonumo
re, che io ignori quello che avviene. 
Nella ·chiesa non si può tollerare 
alcun genere di iniquità, e l'iniquità 
non avrà vita facile là dove sono io; 
perché sono deciso, menrre guido la 
Chiesa, a guidarla nel modo giusto• 
(HisCOT)' of the Church, 5:411). In 
un'altra occasione egli scrisse: •Sono 
devoro alla causa di Cristo e della 
virtù, castità e rettitudine di condot
ta e comportamento santo. Disprezzo 
l'ipocrita e colui che viola le sue 
alleanze,. (The Personal \X1mings of 
)oseph Sm1th, a cura di Oean C. Jessec 
ll984], 246). 

joseph Smith visse per lutla la 
vita su quelli che erano allnra l con
fini occidentali degli Stao Uniu, unn 
regione in cui uomjni rozzi dovevano 
lottare contro la natura e qu<=~lche 
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volta gli uni contro gli altri. Era un 
uomo robusto, forte e arrivo. Oli pia
cevano gli sport compemh·i fra i 
quali quello dei bastoni, che era una 
prova d t forza fiSica ( ved1 HIStory of 
che Clutrch, 5:302). l nostri archivi 
contengono molte descrizioni dei 
suoi incontri di forra con amici e 
conoscenti. Una domenica egli e 
Bngham Young predtcarono ru santi 
di Ramus, nell'lllinots, a cuca un 
giorno tll viaggio da Nauvoo. Il 
lunedì pnma di lasciare Ramus 
Joseph mise alla prova le sue capa
cità nella lotta conrro un uomo che 
era soprannominato il •toro di 
Ramus• {vedi joseph Srruth Joumal, 
l3 marzo l 843, annotato da Willard 
Richards, Jo~eph Smith Collection, 
LDS Church Archives). Joseph lo 
atterrò. Sono heto che gli attuali 
programmi delle nosrre conferen:e 
non concedano ai membri delle 
varie locahtà La po:>Sibilità di meaere 
alla prova in questa maniera la for..a 
delle Autorità generali in visita. 

Come la maggior parte degli altri 
capi d1 quella zona d1 frontiera, 
Joscph Smtth non rifuggiva il con
fronto fìs1co e dimostrava un corag
gio da leone. Una volta fu seque
strato da due uomiru che gli teneva
no pumaLe alla lempia le pistole 
cariche, minacciando ripeturamente 
di sparargli se avesse mosso un solo 
muscolo. li Profeta sopportò queste 
minacce per qualche tempo, poi 
diSse c:on impazienza: -Allora -para
te. Ho sopportato tante persecu:ioni 
e oppres~ioni che mì sento stanco 
della viLa. Perché non sparate e la 
fate nnira, invece di limitarsi a par
lare dt fmlo·? Ooumal. of Disctmrses, 
2: 167; \Cdi anche Hisrory of the 
Churclt, 5.440). 

Il profeta Joseph Sm1rh affrontò 
una forte opposizione e persecu.-ìone 
per luna La vira, ma m~u m nessun 
momenco deviò dalla sua chiamata 
di\: In a. In un sermone tenuto in 
pubblico a Nauvoo egli dichiarò: 

cl tarddU che nu opprimono sono 
Javvcro L;mn. l miei per.-ecutori non 
mi concedono riposo. 10 trovo che 
rr-a rame tribol:.l:i~.mi e cure lo spirito 
è fimc, ma la c.ame è debole. Anche 
se sono tato chiamato Jal rruo Padre 



celeste a porre le fondamenta di que
sta grande opera e regno in questa 
ùispcnsazione e a portare testimo
nianza della Sua volontà rivelata alla 
dispersa Israele, sono soggetto alle 
passioru come gli altri uomini. come i 
profeti de1 tempi antichi,. (History of 
rlte Clturclt, 5:516). 

In un sermone predtcaro poco 
pii1 di un mese prima di subire il 
martirio egL dichiarò: .. Non vi dissi 
mai che ero perfetto - ma non vi è 
nessun errore nelle rivelazioni che 
ho esposto• (Tite \XIorlds of ]oseplt 
Smich, a cura di Andrew F. Ehat e 
Lyndon W. Cook ( 1980). 369). 

L'avYcntmento che richiamò l'o
stilnà delle persone contrarie ai 
Mormoni c portò direttamente al 
Martino fu il provvedimento preso 
Jal smdaco Joseph Smith e dal con
siglto comunale nel chiudere un 
giomalc Ji opposizione da poco fon
dato a Nauvoo. Gli storici morrnoni 
- compreso l'anziano B. H. Roberts 
- avevano ammesso che tale provYe-
Jimenro era tllegale ma, come giova
ne professore cù legge alla ncerca dei 
documcnn originali, fui lieto di sco
pnre una base legale per derta a:ionc 
in una legge dell'illinois emanata nel 
1844. L'emendamento alla 
Co~tituzionc Jcgli Stati Uniti che 
e:.tcndeva le garanzie della libenà di 
stampa come proteziOne contro le 
aztoni delle autorità cittadine e sta
tah fu adottato solcanro nel 1868, e 
non fu applicato come legge federale 
fino al 1931. (Vedi Dallin H. Oaks, 
·The Suppression of the Nau~oo 
Expositor•, Uta h Law Review 9 
[ 1965): 862}. Dobbiamo giudicare le 
aztoni dei nostn predecessori sulla 

base delle leggi e comandamenti e 
delle circostanze di quel tempo, non 
del nostro. 

Quando eravamo studenti 
aH'Università di Chicago, io e lo sto
rico Marvin S. Hill eravamo affasci
nati dal fatto poco noto che cinque 
uomini erano stati processati 
nell'Illinois per l'assassinio di joseph 
e Hyrum Smith. Per più di dieci anni 
cercammo nelle biblioteche e negli 
archivi del Paese per trovare ogni sia 
pur insignificante informazione 
su questo processo c sulle persone 
in esso coinvolte. Esaminammo le 
azioni e le parole dei cittadini 
dell'Illinois che conoscevano perso
nalmente Joseph Smitb, di alcuni 
che lo ochavano e avevano complot
tato per uccidcrlo c di alrri che lo 
amavano e avevano rischiato la vira 
per deporre al processo delle persone 
accusate del suo assassinio. Nulla, 
nelle nostre scoperte dci documenti 
processuali originali o nelle deposi
zioni fatte durante quel lungo pro
cesso, portò alla luce elementi che 
potevano disonorare gli uomini che 
erano stati assassinati. (Vedi Dallin 
H. Oaks c Marvin S. Hill, Carù1age 
Conspiraey [ 197 5 J). 

La disponibilità Jci documenti 
proccssuali dell'Illinois portò a cono
scere un alno aspetto non ancora 
csammato della ricerca su Joseph 
Smith: le sue attività finanziarie. lo e 
Joseph l. Bentley, che allora studiava 
legge a Chicago, :.coprimmo nume
rost documenti che riguardavano le 
attt\ ltà commerctalt di Joseph 
Smith. Come abbiamo spiegato nel 
nostro amcolo, quello era un perio
do che seguiva una crisi finanziana e 
una depressione a hvello na::10nale. 
Le comlt::iom economiche degli Stati 
di frontiera come l'lllinots erano 
disastrose. l biografi di un contem
poraneo J1 Joscph Smith, Abramo 
Lincoln, hanno dcscnno le sue diffi ... 
coltà economiche durante quel 
decennio, quando le attività com
merciali erano precarie, molti debiti 
non venivano pagati e le citazioni in 
giudizio erano cosa comune. I nemi
ci di Joseph accusavano il Profeta di 
frode m vane transazioni, la maggior 
parre delle quali erano per conto 
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della Chiesa. Una successione di 
processi durati quasi un decennio 
consentì l'esame di queste accuse nei 
minimi dettagli. Finalmente nel 
1852, molto tempo dopo l'esodo dei 
santi dall'Illinois (cosicché non vi 
era nessuna ragione immaginabile, 
sia politica che di altra natura, per 
cui qualcuno dovesse favorire il 
Profeta), un giudice federale chiuse 
la questione con un dccrcw affer
mante che non trovava frode né 
altra scorrettezza commessa dal 
Profeta. (Vedi Dallin H. Oaks e 
joseph I. Bentley, •Joseph Smlth and 
Legai Process: In rhe Wake of the 
Sreamboat Nauvoo•, BYU Law 
Review [1976]: 735). A prescindere 
da detto decreto, come persona che 
ha esaminato centinaia di pagine di 
accuse e di testimonianze processua
li, porto testimonianza deU'innocen
za del Profeta riguardo alle accuse 
mosse contro di lui. 

Come persona familiare con le 
leggi dell'Illinois riguardo alla pro
prietà, e come avvocato che goJe del 
beneficio di più di cento anni di 
«Senno del poi», noto subito che 
joseph e gli altri dirigenti e membri 
della Chiesa furono gravemente 
svamaggiati daUa scarsa capacità dei 
loro legali in alcune delle comrover
sie che ho appena descritto. I cattivi 
consigli legali possono benissimo 
essere la causa deHa ben nota man
can:a di stima di Brigham Young 
verso gli avvocati. Spesso sono scop
piato a ridere leggendo la dichiarazJO
ne che egli fece nel 1846 che preferi
va avere «una bella rivoltella piuLto
sto che rutti gli avvocati dcii'Tllinois• 
(Hlscory of the Church, 7:386). 

Gli uomini che conoscevano 
meglio Joseph ed erano a lui vicini 
nella direzione della Chiesa lo ama
vano e lo sostenevano come profeta. 
Suo fratello Hyrum volle morire al 
suo fianco. John Taylor stava anche 
lui con il Profeta, e quando questi fu 
assassinato disse: •Porto testimo
nianza dinanzi a Dio. agli angeli e 
agli uomini che egli era un uomo 
buono, onesto e vtrtuoso . . . che il 
suo comportamento privato e pub
blico era al di sopra di ogni biasimo, 
e che egli visse e morl come un 

uomo di Dio• (The Gospel Kingdom 
[ 1987]. 355; vedi anche DeA 
135:3). Brigham Young dichiarò: 
•Non penso che su questa terra ci 
sia un uomo che abbia conosciuto 
Joseph Smith meglio di me. Posso 
dire senza tema di smentite che, 
fatta eccezione per Gesù Cristo, nes
sun uomo migliore di lui è mai vissu
to o vive su questa terra• Uoumal of 
Discourses, 9:332). 

Come a l tri fedeli Santi degli 
Ultimi Giorni ho edificato la mia 
vita sulla testimonianza e sulla mis
sione del profeta Joseph Smith. In 
tutte le mie letture e ricerche nei 
documenti originali non sono mai 
stato allontanato dalla mia testimo
nianza della sua chiamata profetica e 
della restaurazione del Vangelo e del 
sacerdozio che il Signore attuò per 
suo tramite. Ribadisco solennemente 
la testimonianza portata da Joseph 
Smith neUa famosa letrera a 
Wentworth del 1842: 

«Lo stendardo della verità è stam 
innalzato; nessuna mano profana può 
impedire al lavoro di progredire. Le 
persecuzioni possono infuriare, la 
plebaglia può radunarsi, gli eserciti 
possono marciare, la calunnia può 
diffamare, ma la verità di Dio proce
derà innanzi coraggiosamente, nobil
mente e indipendentemente sino a 
quando sarà penetrata in ogni conti
nente, si sarà diffusa in ogni regione, 
avrà invaso ogni paese e sarà risuo
nata in ogni orecchio, sino a quando 
i propositi di Dio saranno realizzati 
e il grande Geova dirà che l'opera 
è compiuta• (Times and Seasons, 
l marzo 2842, 709; citato da 
Daniel H. Ludlow, Encyclopedia of 
Mcmnonism, 5 voll. [1992]. 4: 1754). 
Nel nome di Gesù Crism. Amen. O 

NOTA 
Oltre alle fonn citare nel testo, ved1 

Ricbard L. Bushman,]oseph Smtdl and Ù1e 

Beginnings ofMoi1Tl()rU$Trl (1984); Truman 
G. Madsen, )oseph Smù.h tlu: Prophec 
(l989); •Joseph Smith•, in Danìel H. 
Ludlow, Eneyclopedia ofMomu:misrn, 5 voli. 
(1992). 3:1331-339; Davtd Herbert 
Donald,l...incoln (1995), 54; Rìchnrd Kìgel, 
Tlu! Fronùer Y ears of Abe Uncoln ( 1986), 
175-176). 

Conversione e impegno 
An%1ano W. Mack Law1ence 
Membro dei Settonto 

Se attualmente non godete delle benedizioni che scaturiscono dallo 
conversione e dall'impegno, vi esor1o a compiere i passi necessari per 
effettuare questo cambiamento nel vostro cuore. 

P
orgo il mio saluto ai miei fra
telli e sorelle di tutto il mondo. 
È un grande privilegio trovarsi 

alla presenza del profeta vivente di 
Dio e ascoltare da lui e dagli altri 
FrateUi chiamati dal Signore parole 
ispirate di consiglio. testimonianza e 
ammonimento, come sono state dette 
in questa meravigliosa conferenza. 
Porto testimonianza che ciò che 
abbiamo udito da loro è •la volontà 
del Signore ... la mente del Signore 
... la voce del Signore• e, come 
dichiarano le Scritture, •il potere cù 
Dio per la salvezza,. (DeA 68:4). 

A questo proposito ricordo una 
dichiarazione fatta tanto tempo fa 
alta conclusione di una conferenza 
dal presidente Marion G. Romney, a 
quel tempo membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli: «In questa confe
renza abbiamo ascoltato l'esposizio
ne di principi e abbiamo ricevuto 
direttive che, se saranno messe in 
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pratica, ci riporteranno alla presenza 
di Dio• (Conference Report, aprile 
1954, 132-133). 

Vt prego di notare che è msuffì
ciente limttarsi a tUÙre la parola di 
D1o in raduni come que:.ti. Perché la 
parola di Dio abbta un impatto sufla 
nostra vu:a - perché possiamo rice
vere le benedtdoni promesse -
dobbiamo meuerla in prarica. Infatti 
il Signore ha cùchtarato: •P01ché voi 
vtvrete di ogn1 parola che esce dalla 
bocca dt Dio» (DeA 84:44; corsivo 
dell'autore). 

In questa conferenza abbiamo 
udito le parole di Dio, ed è o ra 
nostro dovere metterle in pratica. 
Alla conclusione dell'ultima confe
renza generale il presidente Gordon 
B. Hinckley disse: •Se metterò in 
prattca le cose che mi sono state 
ricordate durante questa conferenza, 
allora sarò un uomo migliore. Vorrei 
esortare ognuno di voi ad essere un 
uomo o una donna mtgltore metten
do in pratica almeno in pane quello 
che avete udito durante questa 
grande conferenza• (La Scella, gen
naio 1996, pag. 102). 

Seguendo questo consiglio. 
rafforziamo la nostra converstone a 
Cristo c al Suo Vangelo, e diventia
mo cosl più impegnati nell'osservare 
le alleanze e i comandamenti e nel 
fare il nosu o dovere nella Chiesa. 
Questa, a mia avviso, è la soluzione 
di uno dei princtpah problemi che 
ho notato durante gli anni in cui ho 
servito nella mia attuale chiamata e 
in altre chtamate dtrettive. 

Ogni volta che ho chiesto ai pre
sidenti di palo quale fosse il loro più 



ambito obiettivo, essi hanno risposto 
ripeturamente: «Impegnare maggior
mente i santi e convertirli più piena
mente, in modo che siarto fedeli nel
l'osservare le loro alleanze e nell'as
solvere le loro chiamate». Ho dedi
cato a quesm problema un'attenta e 
devota constderazione. Certamente 
ai Santi degli Ultimi Giorni non 
manca no le poss ibilità di udire la 
paro la di Dio, ma purtroppo spesso 
tengono un aneggiamento dilamrio 
nel mettere in pratica questa parola. 

Cosa è che ci dà la testimonianza 
e il desiderio di se rvire il Signore 
«Con tutto il ... cuore, forza, mente 
c facoltà,. (DeA 4:2) e di •essere 
diligenti nell'obbeilire ai comanda
menti del Signore»? (l Nefi 4:34). 

Mcdttando e pregando su queste 
cose, ho concluso che il problema è 
dovuto alla mancanza di conversto
ne e impegno: conversione a Crism, 
al Suo Vangelo e alla Sua Chiesa; e 
Òt conl.eguenza, impegno alle allean
ze e alle chiamate individuali che 
una persona può ncevere per servire 
c rafforzare gli altri. A questo propo
stto è interessante ricordare le paro
le di Cristo a Pietro: «E tu, quando 
sarai convertito, conferma i tuoi fra
telli,. (Luca 22:32). Pertanto L'impe
gno sembra essere il prodotto o il 
frutto della conversione. 

Per riceve re la pienezza delle 
benedizioni pro messe e per essere 
pienamente efficaci nelle nostre 
c hia mare, dobbiamo convertirci. 
Qualcuno di noi non farebbe del 
suo meglio nell'osservare un'allean
za o un comandamento, nell'assol
vere un m carico o nel segui re 
Cnsto, c;e fosse veramente converti
tO nel suo inrimo? 

li seguace di Cristo ,,.erarnenre 
convertito, coiUl che merita la desi
gmmonc dt Jtscepolo o di santo, 
non può comportarsi in modo tra
scurato o pigro ne l modo m cui 
serve nell a C hiesa o osserva le 
alleanze e i comandamenti. n vero 
dtscepolo sicura mcnre ha a cuore 
l' a mmo nimento del S ignore di 
«apprendere il suo dovere e agire in 
turca diligenza · (DeA 107:99). 

Cosa significa es!>ere convertito? 
Il presidente H aro ld B. Lee dìc;se: 

•La conversione deve significare più 
del semplice possesso di un <certifi
cato di appartenenza alla Chiesa>, 
del possesso della ricevuta della 
decima o della raccomandazione per 
il tempio». Colui che è veramente 
convertito •si sforza continuamente 
di liberarsi delle sue debolezze inte
ri o ri , e non semplicemente di 
migliorare le apparenze esteriori» 
(Church News, 25 maggio 19·74, 2). 

Colui che è convertito o impe
gnato no n si limita a •osservare la 
lettera della legge» nell'assolvere un 
incarico di servizio de ll a Chiesa. 
L'msegnante familiare veramente 
convertito non si riLerrà soddisfatto 
della semplice visita fatta a una 
delle famtglie a lui assegnate, in 
modo Ja poter rife m e a l suo diri
gente di 4uorum di aver .,fatto» il 
suo tnsegn a me m o fa miliare. 
L' insegnante della Primaria vera
mente convertita non si limita a 
esporre la leztone, ma dcstdera inse
gnare mcdtanrc lo Sptrito, esercitan
do co:;ì una postllva impressione nei 
bambini affidati alle sue cure. 

Jl Sartro degli Ultimi Giorni vera
mente convcn1to non va al tempio 
perché ci si aspetta che lo faccia, ma 
è spinto dal sincero desiderio di cele
brare le sacre ordinanze di salvezza a 
favore dei suoi antenati defunti - o 
anche di persone del tutto scono
sciute - c he non sono in grado di 
farlo da S()le. Non serviamo iJ prossi
mo o assolviamo gli incarichi affida
tici soltanto per fini statistici, ma per 
amore e per iJ nostro impegno verso 
Cristo e il Padre nei ctcli. 

A questO proposito meditate sul 
cons iglio d ato dal pres idente 
Hinckley a una riumone di addestra
mento per i dirigentt: .. Dobbiamo 
fare molto di più che di migliorare le 
starisuche•, dtsse il presidente 
Hinckley. • La co a più tmporrante è 
che dobbwmo occuparct delle dimensio
ni spirituali d~l noscro popolo e ampba
TL queste dimensioni. C'è m rutti noi 
la tendenza a chiedere una nugliore 
prestazione rispecchtata dalle stati
stiche. C'è la tenòenza a imporre 
delle quote, dietro le quali di solito 
l>ta l'tmposi:ione della pressione per 
migliorare le scatisnche. Nel lavoro 
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del Signore c'è una motivavone ptù ido
nea della pressione: c'è la motivazione 
che scaturisce dalla vera converstone. 
Quando nel cuore dei singoli Sanri 
degli Ultimi Giorni arde una grande 
e vitale testimonianza della verità di 
quest 'opera essi, uomini o donne che 
siano, fanno il lo ro dovere nella 
Chiesa. Parteciperanno alle riunioni 
sacramentali. Parteciperanno alle 
riunioni del sacerdozio. Pagheranno 
una dec ima o nesta e le o fferte. 
Svolgeranno l'insegnamento familia
re. Andranno al tempio il più spesso 
possibile, secondo che lo consente la 
loro situazione. Sentiranno nel loro 
cuore iJ grande desiderio Òi far cono
scere il Vangelo agli alcri. Saranno 
impegnati a rafforzare e edificare i 
loro fratelli e sorelle. In altre parole, 
saranno impegnati. È la conversione 
che cambia ogni cosa• (Seminario per 
i rappresentanti regionali, 6 aprile 
] 984; corsivo dell'autore). 

Fratelli e sorelle, se attualmente 
non godete delll! benedizioni che 
scaturiscono dalla conversioni! e dal
l' impegno, vi esorto a compte re 1 

passi necessari per effettuare questo 
cambiamento n e l vostro cuore. 
Forse la mia richiesta è la stessa che 
fu fatta dal profeta Alma quanòo 
disse ai fedeli del suo tempo: «Eò 
ora, ecco, io vi chiedo, miei fratelli 
[e sorelle] della C hiesa: •Siete voi 
nati spiritualmente da Dio? Avete 
ricevuto la Sua immagine sul vostro 
volto? Avete provato questo possen
te mutamente ne l vostro cuore•? 
(Alma 5:14). 

Questo «possente mutamente 
nel vosrro cuore• è il frutto della 
conversione. Il presidente j oseph 
Fieldmg Smith disse: •Le persone si 
convertono quando lo Spirito del 
Signore penetra nel loro cuore , 
perché essi hanno ascollato umil
mente la testimonianza dei servt 
del Signore» (Church History 
and Modern Revelauon , 2 voli. 
[1953], 1:40). 

Ripeto di nuovo ciò che h() deuo 
all'inizio del mio discorso: non basta 
udire la parola di Dio e proclamarla 
in questa conferenza o in altri luoghi 
di culto. Perché i dettami di questa 
parola diventino efficaci - per 

ricevere le benedizioni pro messe -
dobbiamo metterla in pratica, ossia, 
come fece notare il presidence Smith, 
dobbiamo «ascoltare umilmente la 
testimonianza dei servi del StgnOrl!•. 

Consentitemi di esorta re con 
umiltà ognuno dt noi a vaJmare la 
nostra attuale pos12ione nel processo 
della conversione e dell'impegno. Vi 
invito ad avere un colloquio perso
nale con voi stessi, in cui vi chieòete 
quanw siete efficaci ne ll a vostra 
attuale c hiama t a a se rvire. 
Considerare con quanta fe de ltà 
osservate i comandamenti c mettete 
in pratica i consigli impartiti Jai 
profeti e dagli alcri dirigenti dalla 
Chiesa c hiamati per rivelazione 
divina, sì, compresi il vostro presi
dente di palo e vescovo. Questi dtri
genti devono ricordarvi i vol>tri 
doveri, o siete persone impegnate 
che iniziano a svolgerli e li portano 
a termine senza che sia loro chiesto? 

Torniamo alla domanda di Alma: 
«Siete voi nati sptritualmen te da 
Dio»? È degno di nota il fatto che 
Alma conclude il suo amm()nimemo 
ai fedeli del suo temp() portando 
testimonianza di come egli arrivò 
a lla sua personale conversione: 
.. Ecco, vi attesto che io so che que
ste cose di cui ho parlato sono vere. 
E come supponete che io sappia che 
sono vere? 

Ecco, io vi dico che mi sono rese 
note dal Santo Spirito di Dio. Ecco, 
ho digi~tnaw e pregato molti giorni, 
per poter conoscere queste co~e 
da me. Ed ora so da me che sono 
vere; poiché il Stgnorc Iddio mc 
le ha re e manife:;te mcdtantc il 
Suo Samo Spirito; e que!)to è lo spi
riro d t rivela: ione che è in me • 
(Alma 5:45-46; corstvo dell'autore). 

Questo stesso spmto di nvcla
zione - lo spirito della convcrstone, 
se cosl lo vo lete chtamarc -
è disponihile a chiunque lo cerca 
diligentemente tramite il digiuno, 
la preghiera, l'obbedien::a c l'rmen
to stuòio delle Scritture (vedi 
Alma 17:2-3). 

Lasciamo dunque questa Clmfc
renza animati d::~l rinnovato deside
rio di convt!rurci più pienamente c 
di approfondire il nostro impegno 

vl!rsu il Vangelo di Gesù Cristo. 
Mettiamo dunque in praLica l'am
monimento Jell'apostolo Giacomo 
aJ essere .. facitori della Parola, non 
soltanto uditori» (Giacomo L:22). 

Credo in Gesù Cristll con tutw ti 
cuore. Prego che p0sstamo captre c 
seguire i Suoi insegnamenti wnte
nuri nelle Sacre Scritrure. Que m è 

lUGliO 1 996 

81 

h1 Sua dn·ma Cluc-.a. T ramitc il pro
feta Jo~cph Snmh il Stgnore inrro
dus.,e la ptcne::a dd Vangdo in 
qucst 'ultima di~pema:il'ne del 
rempo. Il prl!:...idcntc GMJ ... )n B. 
Hinc.kk~ ~ ti nostro pwfcm vero e 
\'Ì\'ent\! Quc~ta \.1 la te timonian:a 
c hl. 'i pl"lrto. Nel nllme di Ge!)ù 
CrHo. Amen. O 



La tentazione 
Anziano Rulon G. Craven 
Membro de1 SeHonto 

lo tentazione è come uno forzo magnetico che tiene un oggetto metallico 
in suo potere. Perde il suo potere quando vi allontanate do lei. 

M 1ei fratelli e sorelle, è srma 
un'e~perienza meraviglio
sa lavorare con t santi che 

amano il loro Padre celeste e U loro 
prossimo. Siamo stan resnmom del 
Iom valore c del modo esemplare in 
CUI aftwntano le prove della vita. 

Durante glt ulttmt anm a V{'lte mi 
è smtu chie~w dai FrareUi dJ mcon
trarmi con i membri pemiti della 
Chte~1 per mtt!rvtstarli in ''Ì!ita della 
rcst,\Ura:ione delle loro benedi:ioni 
del tempio. Questa è sempre stata 
un'esperienza spirituale commovente: 
re:.taurare le benedizioni a quelle 
mcnn;gliosc pcr.;one che si sono pcn
tite. Ho fatto ad alctmi di loro questa 
domanda: .Cos'è accaduto nella 
vosrnl vita che vi ha indotti a perdere 
temporaneamente la vostra appanc
ncnza alla Chiesa?• Con gli occhi 
pieni di lacrime mi hanno risposto: 
•Non ho obbedito ai principi fonda
mentali del Vangelo: preghiera, fede
le Crequema alle riunioni deUa 

Chiesa, servizio nella Chiesa c studio 
del Vangelo. Ho ceduto alla tentazio
ne, ho perduto la guida del Samo 
Sptnco ... Per me è sempre un'espe
rienza fcltce mcontranru con queste 
anime penme e sentire 1mteme con 
loro il miracolo del perdono e la gioia 
che si prova quando s1 è di nuovo 
uniti ai ~anri c al Santo Spirito. 

La tenraziont è un cll.!menro 
necessario della nostra e:.pcncn:a 
terrcn.l. Tramite il profeta Jo~eph 
Smuh il Signore sptega ti motivo per 

' 
CUI :.i.lmO tentau: aE necessario che 
il diavolo temi i figlioli deglt uomini, 
altrimcnri non potrebbero esercitare 
il loro libero arbimo, se Jifarri non 
ave!>:.Cro mai l'amaro essi non 
rocrebbcro conoscere il dolce .. 
(OcA 29:39). 

Nel Libro di Monn('n Ncfi spiega 
le conseguL·n.:e che subiscono coloro 
che.:: cedono alla tcnm:1onc. •Le ten
tazioni del dia\'l'lo ... acceLa gli 
occhi e induri~cc i figlioli degli 
uomini c li conduce per strade :;pa
:io e affinchl! pcri-;cano e si.'lno per
dun• (l Netì 12: 17). 

Accecare gli occhi ~ignifìca non 
vedere o riconn!)cere le conseguenze 
ddle mNre a:inm. Indurire i cuori 
significa ignnrare o nnn e~ ere dispo
sti ad accenare i consigli. E~sere 
condom per strade spaztose significa 
cedere alle lusinghe del mondo e 
perdere l'mOuenza che il Santo 
Spmto esercita su di noi. 

Bngham Young dichtarò: · Molti 
pensano che il d1avolo domini e 
regni sia sul corpo che sullo spirito. 
lo voglio dtrvi che egli non ha alcun 
potere su ll 'uomo, tranne che 
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quando la carne predomina sullo 
spiriro che è nell'uomo, avendo que
sti ceduro allo spirito del male ... 
Lo spirito è influenzato dal corpo e 
il corpo dallo spirito• (Discorsi di 
Brigham Young, a cura di John A. 
Widcsoe [ 1941], 69-70). 

La tentazione è come una forza 
magnetica che tiene un oggctro 
metallico in suo potere. Perde il suo 
potere quando vi allontanate da lei. 
Quindi dovete voltare le spalle alla 
tentazione; così essa perderà il suo 
potere. 

Durante il giorno la nostra mente 
è costantemcnrc arriva. Siamo noi a 
scegliere l'oggetto dei noslri pensieri. 
Se consentiamo ai pensieri profani di 
entrare nella nostra meme, saremo 
condoni ad azioni inique. Memre 
percorriamo le strade della vita i 
nostri sensi fu.ici sono continuamen
te bombardati da cartellt, poster, 
nviste, videocassette, film, ccc., <.be 
cercano di sedurre e tentare la 
mente e, ~e glielo concediamo, di 
creare immagini mentali diSdice' oli 
per un Sanro degli Ultimi G1omt. 

Quando spuntano dci pensieri 
cattivi: fermarevt! Riflencte! 
Controllare la vosua mente! 
Mettete davanti agli occhi Jclla 
vostra mente un granJe cartello con 
la scritta USCITA. Cambiate imme
diatamente i vostri pens1eri. 
Allontanatevi dalla direzione in cui 
vt portano questi pensieri. 

Quando semimemi e dcs1dcri ini
qui sorgono dentro di voi, lo Sptriro 
Santo vi invierà un chiaro NO. 
Ascoltare lo Sptrtto Santo. 
Fermatevt! Pensate! Visualizzare 
nella vostra meme un cartello con 
la :.crirra STRADA SBAGLIA T A. 
Cambiate tmmediatamenrc o can
ceUate questi pens1en che fanno 
nascere m voi semimemi iniqui e 
fantasie malvagie, che possono 
diventare padron1 della vostra 
meme e del vostro corpo. 

Quando siete tentati di compiere 
un'azione iniqua o di imranencrc 
pensieri iniqui, guardate la strada 
davanti a voi e contemplate le incvi
rali conseguenze di quell'o[[o. 
Fermatevi! Riflettete! Visualizzare 
nella vostra mente un cartello con la 

scritta AL T. Mettete in azione i 
vostri freru mentali. Cambiate imme
diarnmenre i vostri pensien rivolgen
doli a cose diverse e edificanti. 

Per vincere la tentazione io e voi 
dobbiamo controllare i nostri pen
sieri. Fate uscire dalla vostra mente i 
pensieri cattivi. Evitate la strada 
sbagliata dei pensieri cattivi. Ponete 
fine ai pensieri che vi condurrebbe
ro a un comportamento disdicevole 
per un Santo degli Ultimi Giorni. 
Non siete costretti a cedere alla ten
tazione! Scegliete le cose che volere 
che i vostri occhi vedano, le vostre 
orecchie odano, la vostra bocca dica 
e le vostre mani rocch.ino. 

Cedere alla tentazione può porta
re alla rovina sia del corpo che dello 
spirito. L'assuefazione può essere 
terribile e porrare alla schiavitù, 
schiavitù che porta aJla perdtta della 
libertà e della pace interiore. 

Quando le persone soccombono 
alla tentazione ag1scono comro i 
consigli ricevuti: i consigli Jello 
Spirito Sam o, i consigli dei nostri 
profeti e dirigenti, i consigli della 
sana dottrina, i consigli delle allean
ze e spesso i consigli di coloro che 
più le amano. Esse cos1 si separano 
dall'amicizia e dall'amore degli altri 
e dalla guida del Samo Spirito. 

La tentazione può essere un modo 
compassionevole per metterei in 
guardia contro i possibili pericoli. 
Agisce come un carrello stradale: ci 
mette in guardia contro i posstbili 
pericoli che ci aspettano. La tentazio
ne può mettere in guardia la mente 
perché possa allontanarSi da un pen
siero o da un atto sconsigliabile. 

Come esseri eterni che vivono 
questa esperienza terrena non sare
mo Liberi dalla tentazione. La tenta
zione comporta una loua mteriore 
per fare ciò che è giusto. Una perso
na che pensa continuamente in 
maniera sensuale e carnale non può 
svilupparsi interiormente. l suo i 
pensieri sensuali impediscono il suo 
progresso spirituale. 

Il presidente George Q. Cannon 
disse: .. A meno che le persone non 
siamo esposte alla tentazione, non 
possono mai conoscere se stesse, i 
lo ro poteri, le loro debolezze, né il 

potere di Dio. Se Satana non avesse 
nessun potere di tentare l'umanità, 
gli uomini rimarrebbero in una con
dizione in cui non potrebbero cono
scere né il bene né il male; non 
potrebbero conoscere né la felicità 
né l'infelicità. Tutti i lo ro poteri 
rimarrebbero sospesi. poiché non vi 
sarebbe nulla che li risveglia. Essi 
rimarrebbero privi dell'espe rienza 
che prepara gli uomini a diventare 
come Dio, loro Padre Eterno .. 
(Gospel Truth, 2 voli., a cu ra di 
JerreJ L Newquist [19871. L09). 

Grazie all'obbedienza ai principi 
del Vangelo vediamo diminuire il 
potere dt attrazione delle cose del 
mondo. Ogni scelta giusta che Cac
ciamo ci dà un maggior potere spiri
eu a le. La ripetizione delle giuste 
scelte crea una grande forza interio
re e santifica il carattere. Dobbiamo 
aspettarci di essere tentati, po1ché 
senza le tentazioni vi sarebbe ben 
poco apprendimento e poco miglio
ramento del carattere. 

U pensiero che i poteri del male 
cresceranno nel mondo certamente 
ci spaventa, e questo ci porta alla 
domanda: cosa possiamo fare? C'i:! 
un modo di sfuggire ai poteri del 
male? Si, c'è sicurameme. 

I membri della Chiesa possono 
resistere alle tentazioni medtame (l) 
l'<.)bbedienza ai principi gutda e alle 
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dottrine del Vangelo di Gesù cru.ro, 
(2) ~cguendo i consigli dei nostri 
profeti e dirigenti, e (3) "ivendo in 
mamera tale che la nostra vita serua 
costantcmeme l'mfluenza del potere 
dello Spirito Santo. 

Addestrate la vo~tra mence a 
obbedire ai pnncipi e alle allean=c 
del Vangelo. Rimanete sulla strada 
della preghiera personale e familiare 
quotiJama, sulla strada dello studio 
delle Scriuure e degli insegnamenti 
dei profeti, sulla strada del servizio 
nella Chiesa, e siate dtsjXlStl a uscire 
ogm giorno dalla via sba2liata per 
rientrare sulla retta \'la che conduce 
alla vita eterna. La nostra più gran
de prote:ione contro la tenta:ione è 
una testmloruan:a attiva e \Wrante 
del Vangelo di Gesù Cnsto che et 

lega a l nostro Padre celeste. li 
nostro p1ù grande esempio nel vin
cere la tenta:1one è il Salvarore: 
.. sorfer:.e le rentaztoni, ma non vi 
preslò attenztone• (DeA 20:12). 

Mie1 frati!UI e sordle, so che que
sto lavoro è vero. So che i profeti 
sono presenti oggi sulla terra. So che 
Ges\) è il Cri ro e che Dio vive nei 
cieli. Se ci avvicuuamo al nostro 
Paùre celeste con obbedienza e ret
titudine, Egh :>i avvicinerà a noi. 
Egli ci benedirà, ci perfeZIOnerà e ci 
prorcggerà. Nel nome di Gesù 
Cnsro. Amen. O 



Ricordati dunque 
di quanto hai ricevuto 
e udito 
Susan L Wamer 
Secondo consigliera dello presiden-za generale dello Pnmorio 

l semi che piantiamo forse non daranno fruHo per molti anni, ma 
passiamo trovare conforto nella speranza che un g iorno i bambini ai quali 
insegnamo ricorderanno ... le cose dello Spirito. 

M iei cari fratelli e sorelle, 
ricordo che quand'ero 
bambina attraversai in 

automobale con la mia famiglia il 
deserto del Nevada per partecipare 
a una conferenza generale in questo 
T abcrnacolo. A quel tempo le auro
mobtlt non erano munite di clima
tizzatore, perctò viaggiavamo la 
none. con una :.acca di tela piena 
d'acqua appesa davanti al radiatore 
per ricmparlo nel caso st fosse surri
scaiJato. Ricordo che ero fuori di 
quest'edificio cantando gli inni di 
Sion pnma ancora che spumasse 
l'alba, m auesa che si aprissero quel
le grandt Pl'rte Ja legno. Ricordo 
che m cuor mio speravo che non mi 

mettessero a sedere dtetro una di 
quelle grosse culonne o, peggio 
ancora, dtetro a una donna che por
tasse un grande cappello. Anche se 
ero piccola, sì che mt restava dlifici
lc vedere bene d podio, ricordo i 
sentimcnrt che riempirono d mio 
cuore c quello dcgli altrt quando 
entrò il Profeta. Quesn sentimenti 
di affetto c riverenza sono sentimen
ti spirituali che provo di nuovo ogni 
volra che entro in questo edificio c 
ascolro i nostri dirigenu che parlano 
in una conferenza generale. Ricordo 
ciò che ho ricevuto c udito. Ricordo 
ciò che so e ciò che ho provato. 

Ognuno di not ha il ricordo di 
scntimenri spmtuali. Alcuni di noi 
ncordano i o;cntimcnti spirituali che 
hanno provato sin dalla prima fan
ciullezza. Alcunt di noi hanno il 
ricordo dci senttmemi che hanno 
provam quando hanno scoperto la 
vera chtesa del Signore. Quasi rutti 
hanno det <>ennmeno spirituali col
legati all'amore dt sua madre, padre. 
fratelli e sorelle. Possiamo ricordare 
i semimenti dt amore e di apparte
nenza che abbiamo provaro serven
do nel Regno insieme t1gli alrri santi. 
Possiamo ncordorc i :.entimenti spi
rituali nnnovati la sera della dome
nica dopo le nuniom dèlla Chiesa, 
dedicate allo studto del Vangelo e 
alle testimonianze. Poso;iamo ricor
dare 1 profondi sentamenti che 
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abbiamo provato dopo la fervcnre 
preghiera, quando abbiamo senmo 
il conforto dello Spiriro Samo in 
momenti di prove o di tristezza. 
Possiamo ricordare il dolore c la 
gioia del profondo pentimento - la 
consapevolezza di essere stati perdo
nati e purificati. Possiamo ricordare 
i profondi semimenti di gratitudine 
per il sacrificio espiatorio Jel 
Salvatore, per l'amore che ha per 
tutti noi. 

n ricordo dei sentimenti srirituali 
ci attira verso il nostro Padre celeste 
c Suo Figlio Gesù Cristo. Ci dà un 
senso della nostra vera identità. Ci 
ricorda ciò che i profeti hanno reccn.
temente proclamatO al mondo inte
ro: che •tutti gli esseri umani ... 
sono creati a immagine di Dio. 
Ognuno di essi è un beneamato figlio 
o figlia di spirito di geniton celesti e, 
come tale, ognuno da essi possiede 
una narura e un destino divini• ( •la 
famiglia: proclama al mondo•, La 
SteUa, gennaio 1996, pag. 116). Il 
ricordo dei sentimenti spiritualt ci 
rammenta chi siamo veramente. 

Non dobbiamo stupirei se nelle 
Scritcure ci è ripetutamente inse
gnato, consigliato e comandato di 
ricordare. Questo invito, costanre
meme ripetuto, sottolinea l'impor
tante rapporto che esiste tra il ricor
do dci sentimenti spiritualì provati 
in passato e la nostra fedeltà nel 
presente. Tramite l'apostolo 
Giovanni iJ Signore cì ha mandato 
questo messaggio: •Ricordati dun
que di quanto hai ricevuto e uditO• 
(Apocalisse 3:3). 

Satana vuole che siamo lenti a 
ricordare ciò che abbiamo ricevuto c 
udito. Egli vuole che minimizziamo 
e anche dimentichiamo la quieta 
testimonianza dello SpiritO che ci ha 
detto chi siamo veramente. È parte 
del malvagio disegno di Satana che 
dLamo ai nosrri figli delle idee sba
gliate su ciò che essi sono - menzo
gne che possano ricordare. 

Il direttore di una scuola elemen
tare mi ha riferito che anche i bam
bini piccoli vedono e odono la con
taminazione di cose sacre. Nei pro
grammi televisivi, viJeocassette c 
musica essi sono messi a comano 

• 

con le cose malvage che annebbiano 
la loro sensibilità, facendo apparire 
normale e accettabile il peccato. 

Come tutti noi, i nostri figli sono 
abilmente e continuamente incorag
giati a credere che la vita non abbia 
nessun propositO sacro e che vivere 
egoisticamente è naturale e lodevo
le. Sottoposti a queste influenze, i 
bambini possono crescere senza 
sapere di avere un Padre in cielo 
che U ama, che U loro corpo è un 
tempio sacro e che l'obbedienza ci 
porta sentimenti buoni e felici. 

Possiamo contrastare queste 
influenze in seno alle nostre famiglie 
quando seguiamo il consiglio dei 
nostri profeti e, con amore, studia
mo insieme le Scritture, preghiamo 
e teniamo la serata familiare, nella 
quale parliamo delle nostre espe
rienze e poniamo testimonianza 
l'uno all'alrro. 

Per aiutarci a insegnare ai nostri 
figli e ai nostri giovani, i nostn diri
genti hanno pubblicato l'opuscolo 
Per la [Of'ta della gioventù e .. Le mie 
norme del Vangelo•, che si trova in 
fondo all'opuscolo Giorni di conse
guimemo. Quando parliamo di que
ste cose in famiglia, esprimiamo i 
nostri sentimenti e impariamo insie
me, ci edifichiamo l'un l'alrro, gio
vani e vecchi, c creiamo una ricca 
riserva di conoscenza dottrinale e 
sentimenti spirituali che torneranno 
ripetutamente nei nostri ricordi. 

Enos, nel Libro di Mormon, parla 
di questi ricordi: «Andai a cacciare 
bestie nella foresta; c le parole che 
avevo spesso sentito pronunciare da 
mio padre riguardo alla vita eterna c 
alla gioia dei santi penetrarono 
profondamente nel mio cuore• 
(Enos 1:3). A Enos era stata data 
una riserva di dottrina e sentimenti 
ai quali attingere. Egli dice con grati
tudine di suo padre: «Mi aveva 
istruito nella sua lingua e anche 
nella disciplina e negli ammonimenti 
del Signore - e benedetto sia U nome 
del mio Dio per questo• (Enos l: l). 

Un esperto di problemi giovanili 
di fama mondinlc ha dichiarato che 
i giovani che più facilmente c com~ 
pleramente tornano all'ovile Jopo 
essersi smarriri sono quelli che 

hanno un fondamento di norme e di 
spiritualità al quale possono ritorna
re. Essi sono rafforzati dai ricordi 
spirituali, e per loro U pentimento è 
come tornare a casa. 

I bambini vengono in questo 
mondo ~uri, ingenui e ansiosi d'im
parare. E nostro felice privilegio e 
solenne compito insegnare loro con 
affetto i chiari e semplici principi del 
Vangelo, dare loro innumerevoli 
occasioni di sentire lo Spirito e aiu
tarli a individuare e riconoscere i 
loro sentimenti spirituali. Il Padre 
celeste disse a padre Adamo: 
«Perciò ti do il comandamento di 
insegnare queste cose liberamente ai 
tuoi figli• (Mosè 6:58). 

Nella nostra famiglia ci siamo 
sfonati di studiare le Scrittu re di 
primo matòno. Ma spesso ci sentiva
mo frustrati quando un figlio SL 
lamentava di doversi alzare troppo 
presto. Quando finalmente riusciva
mo a farlo venire in cucina, spesso 
appoggiava la fronte sul tavolo. Anni 
dopo, quando era in missione, ci 
scrisse in una lettera: •Grazie per 
avermi insegnato le Scritture. Voglio 
che sappiate che quelle volte che mi 
comportavo come se dormissi, in 
realtà ascoltavo con gli occhi chiusi". 

Genitori e insegnanti, i nostri 
sforzi per aiutare i nostri fìgli a creare 
un retaggio di ricchi ricordi spirituali 
non sono mai sprecati. l semi che 
piantiamo forse non porteranno frut
to per molti anni, ma possiamo tro
vare conforto nella speranza che un 
giorno i bambini ai quali insegnamo 
ricorderanno come hanno •ricevuto 
e udito,. le cose dello Spirito. Essi 
ricorderanno ciò che sanno e ciò che 
hanno provato. Essi ricorderanno la 
loro identità di figli del Padre cele
ste, iJ quale li ha mandati quaggiù 
con un proposito divino. 

Ogni settimana in tutto il mondo 
i membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni si riuni
scono e ricordano chi sono. l bambi
ni della Primaria camano in molte 
lingue diverse: «Sono un figlio di 
Dio». Le giovani donne di ogni parte 
del mondo ripetono: •Siamo fìglic di 
un Padre celeste che ci ama•. l gio
vani ricordano, quando svolgono 
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i loro doveri di degni detentori del 
Sacerdozio di Aaronne. E quando 
prendaamo il sacramento, tutti noi 
ricordiamo e portiamo testimonianza 
della nostra volontà di prendere 
su di noi il nome da Gesù Cristo e 
ci tmpegnamo a ncordarct sempre 
dtLui. 

Rtcordo un giorno in cui uno dei 
nostri figli stava andando a scuola 
con un suo amico. Lo salutaa e gli 
dissi: •Ricordati chi sei•. Mentre si 
allontanavano, udii il suo amico 
chiedere: .. Perché tua madre ti dice 
sempre di ricordarti chi sei? Cosa 
vuoi dire?• Udii anche l'immediata 
risposta di nosrro figlio: .. vuoi dire: 
•Comportati bene••. Aveva ragione. 
Ricordiamoci chi siamo facendo il 
bene, e facciamo il bene quando ci 
ricordiamo chi siamo. 

DobbLamo ricordarci di osservare 
i Suoa comandamenti in ogru cosa 
(vedi l Nefi 15:25}, ricordarci dt 
studiare dtltgentemcnte le Scritture 
(veda M osa a l: 7}, ricordarca le paro
le che i nosui geni tori ci hanno 
in:.egnato (vedi Alma 57:21}, ricor
dare al consigho dca profeti e degli 
apostola (vedi GlUda 1: 17), ricordare 
le terribili conseguenze della tra
sgressione (vedi 2 Nefì 9:39), ricor
dare che LI S1g0ore è miscri.cordioso 
con ru ui coloro che credono nel 
Suo nome (vedi Alma 32:22), ricor
dare che Egli venne per redimerei 
(vedi Helaman 5:9). 

Mi unisco ai bambini di tutto il 
mondo portando la mia testimo
nianza con questo inno della 
Primana e ncordando ciò che abbia
mo ncevuto e udito, ciò che sappaa
mo c sennamo. 

Appanc:ngo alla chiesa cb Gesù, il mio 
S1gnor. 

So clu sono io, conosco il piano che in 
fede segwrò. 

lo credo nel Salvator Gesù, e 
L'onorerò. 

Nel [c1r dò ch'è ben la gmn t'erlcà di 
Dio proclamerò. 

(·la Chtesa di Ges~ Cristo•, lnnario 
Jei bambmi). 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Nutritevi 
abbondantemente alla 
tavola del Signore 
Anziano M. Russell Ballarci 
Membro del Quorum dei Dodici ApostoH 

Dia ha promesso di sostituire la fame spirituale che affligge l'umanità con 
l'incredibile abbondanza che proviene dalla Sua tavola. 

F rateUi c sorelle, questa è srata 
un'altra gloriosa conferenza. 
Prego che lo Spirito del 

Signore mt sostenga, ora che ho il 
pri\ ilegio dt parlarvt. 

Nel febbrato scorso io e mia 
moglte abbiamo partecipato a una 
conferenza di palo a Johannesburg, 
in Sud Afnca. Siamo rimasti colpiti 
dalla fede e dallo straordinario spiri
to det fedeli. 

Quella visita nel Contineme afri
cano mi ha nco rdato i precedenti 
mcarichi che mi avevano po rtato 
nell'Africa O rienta le e in quella 
Occidentale. Ho pensato di nuovo 
al dtgiuno speciale osse rvato dai 
membn della Chiesa in tutto il 
mondo nel l 985, digiuno che ha 

fruttato circa sei mtlioni di dollari 
per alleviare le sofferenze e la fame 
principalmente m Etiopia, colpita 
dalla siccttà. fo e fratello Glenn L. 
Pace vedemmo personalmente 1 

frutti dei generosi contributi versati 
dai membri della Chiesa quando la 
Prima Presidenza C l incaricò di 
andare in Africa, valutare le neces
sità delle popolazioni c proporre 
come fare il miglior u::;o possibile di 
quei fondi speciali. 

Visitammo i campi profughi in 
quell'arido paese. La terra era brucia
ta dal sole, più di quanm ricordavo di 
aver veduto in passato. Vtsitammo i 
centri della Croce Rossa e gli ospeda
li da campo, dove persone disperata
mente amma late venivano curate. 
Quelle terribiù sofferenze ci commos
se ro profondamente. Vedemmo 
madri ammalate che giace\'ano su 
poveri paglicncci cercando dt nutrire 
e confortare 1 loro figli, moltl det 
quali avc .. ·.mo gli occhi affossati e le 
braccta c le gambe M>ttili come mari~ 
te, che C\ tdenztavano la fame che 
soffrivano o rmai da molto te mpo. 
Quella fu una delle più dolorose 
esperienze della mia vira. Non avevo 
mai veduto nulla che mi avesse col
pito tanto profondamente quanto il 
desiderio di cibo e di nU[rimento che 
vidi laggiù. 

Fratelli e sorelle, mentre le popo
lazioni dell'Etiopia morivano di fame, 
troppe persone al mo ndo soffrono la 
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fame spiriw ale. È triste il fatto che la 
maggior pane di loro non ha nessuna 
idea di dove trovare il vero nutri
mento spirituale. Queste persone 
vagano qua e là - formando una spe
cie di esercito di patetici profughi - e 
non sanno che coloro che desiderano 
avere la vera luce e conoscenza spiri
wali possono trovarle soltanto trami
ce il potere dello Spirito Santo. Lo 
Spirito illumina e dà la conoscenza 
dell'eremo proposito della vira. 
T rami te lo Spirito i membri della 
Chiesa sanno che ìl vangelo restaura
to di Gesù Cristo è vero. Pertanto 
dobbiamo sentirei obbligati a condi
videre la nostra conoscenza spirituale 
con rutti i figli del nostro Padre, invi
t ando li a sede rsi a lla tavola del 
Signore e a nutrirsi abbondantemen
re delle parole di Cristo. 

•Venite al Sanro d'Israele, e fate 
un banchetto con ciò che non peri
sce», scrisse il grande p ro feta 
Giacobbe nel Libro di Mo rmon, •né 
può essere corrotto, e che la vostra 
anima si delizi nell'abbondanza,.} In 
seguito Nefì esortò così i suoi segua
ci: «Nutritevi abbondanremcme 
delle parole di Cristo; poiché ecco, le 
parole di Cristo vi diranno ogni cosa, 
tutte le cose che dovrete fare». z 

[l profeta scelro da Dio, il presi
dente Gordon B. Hincklcy, recente
mente ha detto: 

t<Ogni membro d1 4uesta chiesa è 
un singolo individuo, uomo o 
donna, ragazzo o ragazza che sta. li 
nostro grande dovere è assicurarci 
che ognuno di loro sia ricordato e 
nutrito ·dalla buona parola d i Dio• 
(Moroni 6:4), che ognuno abbia la 
possibilità di progred1re, dt esprimer
si e di essere addestrato nel lavoro e 
nelle vie del Signore ... 

Questo lavo ro è diretto al bene 
delle persone, a ogni figlio o figlia dt 
Dio. Nel descrivere i successi parlia
mo in termini di numeri, ma rulti i 
nostri sforzi devono essere dedicati 
allo sviluppo degli individui•.' 

Perché la Chiesa di Gesti C risto 
dci Santi degli Ultimi Gio rni possa 
assolvere la sua missione divina di 
contribuire a «far avverare l'immorta
lità e la vita eterna dell'uomo•\ rutti i 
membri devono sentire il desiderio di 

ricevere il sostentamento c he il 
Vangelo offre. Prima che possiamo 
essere riempiti, dobbiamo •essere 
affamati ed assetati della giustizia». 5 

Dobbiamo coltivare la forza spiriruale 
dentro di noi, prima di poter sperare 
di coltivarla negli altri. La testimo
nianza individuale, personale del 
Vangelo, particolarmente della divina 
vìta e missio ne del Signore Gestt 
Cristo, è indispensabile per ottenere 
la vita eterna. «E questa è la vita eter
na», disse il Salvatore, «Che conosca
no te, il solo vero Dio, e colui che tu 

hai mandato, Gesù Cristo».6 In altre 
parole, la vita eterna si basa sull a 
nostra individuale, personale cono
scenza del nostro Padre in cielo e del 
Suo Santo Figliolo. Ma sapere che 
esistono non è suffìctente. Dobbtamo 
stabilire con Loro un rapporto perso
nale e spirituale che ci serva da anco
ra. Questo rapporto si stabilisce se Li 
cerchiamo con la stessa deterrrnnazio
ne intensa ed esclusiva della persona 
che cerca il cibo. 

Citiamo nuovamente le parole 
del presidente Hinckley: 

•L'acquisizione di una fo rte e 
sicura testimonianza è privilegio e 
possibilità di ogni singolo membro 
della Chiesa. Il Maestro disse: <Se 
uno vuol fare la volontà di lui, cono
scerà se questa do ttrina è da Dio o 
se io parlo di mio~ (Giovanni 7: 17) . 

n servizio in favore degli altri, lo 
studio e la preghiera conducono alla 
fede in questo lavoro e poi alla 
conoscenza della sua verità. Questa 
è sempre stata una meta per ogni 
persona, e dev e esse rlo sempre, 
anche in futuro•. 7 

Dobbiamo fortificarci prima che 
possiamo sperare di offrire un nutri
mento sptriruale agli altri. Quando 
abbiamo nu trito not ste!-st della 
buona parola Ji Cristo e mangiato 
abbondantemente e personalmente 
a ll a Sua tavola in modo c he la 
no:ma rcstin1onianza dtvend forte c 
vibrame, abbiamo l'obbligo di unirct 
ai missionari in uno sforzo equilibra
to per aiutare gli a ltri - cumincicm
do dai nostri familiari- al banchcuo 
spirituale. Come il S tgnorc disse al 
Suo amaro apostolo Pietro: .. E tu, 
quando sarat convernto, confcm1a i 

tuoi frarelli•.8 E di nuovo, parlando 
a Pietro, il Salvatore chiese: «Simon 
di Giovanni, mi ami tu! Pietro fu 
attristato ch'ei gli avesse detto per la 
terza volta: Mi ami tu? Egli rispose: 
Signore, tu sai ogni cosa; w conosci 
che io t'amo. Gesù gli disse: Pasci le 
mie pecore».9 

Se obbediamo al comandamento 
che il Salvatore dette a Pietro, con
centreremo La nostra attenzione sul 
progresso spirituale di coloro di cui 
siamo respo nsabili. n compito di 
nutrire le pecore del Signore impone 
a ognuno di noi di risvegliare il pro
prio interesse per il prossimo. Il 
dtwere d'invirare gli altri a parteci
pare al bancheno del Vangelo non è 
affidato soltanto ai missionari. 
Questo dovere tanto importante è 
richtesto a ogni membro della 
Chiesa, poiché •conviene ad ogni 
uomo che è stato avvertito di avver
tire il suo prossimo•. 10 

Oggi t1 nostro profeta ci chiede di 
provare un amore entusiasta e dina
mico per i figli del nostro Padre cele
ste. Egli ci chiede Ji norare b fame 
spirituale che ci circonda e di rispon
dere con la volontaria condivisione 
della nostra abbond anza. Nessun 
potere sulla terra può compiere 
tanto quanto l'uomo, o la donna, o il 
ragazzo. o la raga=za onesti. 

La casa e la famiglia hanno un 
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ruolo vitale da svolgere nel coltivare 
c sviluppare la fede e la testimo
manza personale. La famiglia è l'u
nità di base della società; il luogo 
più adatto in cui i singoli individui 
possono edificare la loro fede e 
acqu isire una forte tesnmonianza è 
una casa basata sulla rettitudine, 
piena d 'amore. L'amore per il nostro 
Padre celeste e per Suo Figlio Gesù 
Cristo diventa pi'ù forte nei cuori e 
nelle anime dei giovani e dei vecchi 
quando si leggono e si commentano 
le Scritture, quando si dicon o le 
preghiere mattina e sera, quando la 
riverenza verso Dio e l'obbedien.:a a 
Lui sono manifeste nella condotta di 
ogni giorno. Proprio come i pasti 
miglion ono quelli fatti in casa, l'i
stru:ione nel Vangelo più efficace 
vtene tmparttta nella ca a. Le fami
ghe forti e fedch hanno le migliori 
possibthtà Ji generare membn della 
Chiesa forti e fedel i. n recente pro
clama al mondo uUa famiglia ema
nato dalla Pnma Prestden:o c dal 
Quorum dei Oodtct Apo.,coh indica 
chiaramente che la famiglia è ordi
mlt<l da DilL Questo proclama 
avverte glt uomint che la disintegra
zione della famiglia richiamerà sui 
smgoli inJtnJui, sulle comunità e 
:sulle na::l(lnt le calamità predette dai 
profeti amichi ~ moderni. 

La famiglia è l'orgamz:a:i~me in 



cui vengono edificate e nutme le 
fondamen ta del progresso spirituale 
personale; la Chiesa quindi è il pon
teggio che contribuisce a sostenere e 
rafforzare la famiglia. Anche se la 
Chiesa è secondaria alla famiglia 
nell'insegnamenro dei principi de l 
Vangelo, tuttavia tramite la Chiesa 
si acquisisce molta conoscenza e si 
realizza un grande progresso spiri
tuale. Per esempio, le riunioni sacra
mentali programmate con cura 
devono essere un banchetto spiri
tuale in cui adoriamo e impariamo a 
conoscere il nostro Padre celeste e il 
Suo amato F1gliuolo, il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Vescovi, se le vostre riumoni sacra
mentali sono meno di un banchetto 
di nutrimento spirituale, vi esorto a 
chiedere suggerimenti al vostro con
siglio di rione, in particolare alle 
sorelle, nguardo ai modi in cui si 
può fare di ogni riunione sacramen
tale un'esperienza più rive re n te e 
più spiriLUale. Lasciate che il consi
glio w rione vi aiuti anche a inse
gnare ai vostri fedeli che la cappella 
è un luogo spec1ale fra i nostri edifi
ci, m cui entriamo con un atteggia
mento d1 rispetto verso Dio c con 
riverenza per il Suo samo Figliuolo. 
Lascmte che i suggenmenti qUieti e 
pieni di pace del Santo Spirito 
dimorino nelle nostre riunioni di 
culto, per far scorrere nella nostra 
vita luce e nutnmento spirituali. 

Sia che insegnamo nella casa o 
nella Chiesa, dobbiamo avere 
davanti a nm una chiara vtSione del 
proposito eterno del Vangelo. 
Qualche tempo fa inconrrai quel 
genere di fede e di forza sptrituale 
che il Vangelo fornisce, quando una 
sorella di diciotto anm, che lottava 
per vincere la sua battaglia con il 
cancro, mi chiese una benediz1one. 
Ella disSè. • Fratello Ballard, non ho 
paura d1 morire, ma vorrei continua
re a ";vere. Vi sono cose che vorrei 
ancora fare in questa vita, ma so che 
Gesù è il mio Salvatore e Redemore. 
Durante gli ultim1 anni Egli è diven
tato il mio migliore amico. Confido 
in Lui, e \.Onfìdo in lei come Suo 
rapprescntamc. Sono preparata a 
fare tute o ciò che Egli vuole da me•. 

Implorammo un miracolo ma, 
dietro sua richìesta, lasciammo ogni 
decisione al Padre celeste. Ella morl 
poco dopo nella pace del Signore 
che anendeva lei e la sua fede le 
famiglta. 

Fratelli e sore ll e, nella nostra 
casa e nelle riunioni della Chiesa 
dobbiamo insegnare i principi rivela
ti e la dottrina ispirata. Ogni genito
re e insegname deve essere prepara
to a insegnare il Vangelo tramite il 
potere dello Spirito per assicurarsi 
che si rinnovino le testimonianze e 
si rafforzi la conoscenza della vita e 
della vita eterna. 

La Prima Presidenza e il Quorum 
dei Dodici Apostoli hanno chtesto 
ai dirigenti di sottolineare costance
meme nei quorum del sacerdozio, 
nelle organizzazioni ausiliarie e nei 
consigli di palo e di rione la premi
nenza della casa e della famiglia. È 
in queste sedi che si studiano le 
Scnuure e si dicono spesso le pre
ghiere, in modo che wtti i compo
nenti della fan1iglia si sforzino tli 
segu1re il Salvatore m ogni cosa. 

I dirigenti devono anche souoli
neare il fano che tutti 1 membri 
adulti tleUa Chiesa devono sforzarsi 
dì diventare degni di ricevere le 
ordinanze del tempio. Essi devono 
rintracciare i loro antenati e com
piere per loro le sacre ordinanze del 
tempio. 

Genitori e dirigenti devono fare 
tuno d possibile per preparare ogni 
giovane a ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec e le ordinanze del tem
pio e a svolgere una missione a 
tempo pieno. Anche le giovani 
donne devono prepararsi a fare e 
osservare le sacre alleanze e ricevere 
le ordinanze del tempio. Fare e 
osservare le sacre alleanze nella casa 
del Signore è la portata più deli.:1osa 

' servtta alla tavola del Signore. E il 
più nobile e soddu,facente banchetto 
spirituale del vangelo dt Gesù Cruro 
aJ quale possiamo parrecipare qui 
sulla terra; le sue conseguenze c;ono 
eterne. n nostro profeta viveme ha 
espresso la sua grande prospettiva 
per coloro che si qualificano per le 
ordinanze dd tempio, tengono feJe 
alle alleanze del tempio e servono 
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spesso nella casa del Signore: 
.. Saremmo un popolo miglio re», 

ha detto il presidente H inckley. 
... T ra noì vi sarebbe poca o nessuna 
infedeltà. Il divorzio spa rirebbe 
quasi in teramente. Tanti dolori 
sarebbero evitati. Vi sarebbe una 
maggior quantità di pace, di amore e 
di fe licità nelle nostre case. Vi 
sarebbero meno mogli e figli in lacri
me. Vi sarebbe una maggior quan
tità di apprezzamento e di rispetto 
reciproco tra noi. E sono fiducioso 
che il Signore ci concederebbe più 
abbondantemente U Suo favore». 11 

Tramite il Suo profeta, Dio ha 
promesso di sosritlllre la fame spiri
tuale che affligge l'umanità con l'in
credibile abbondanza che proviene 
dalla Sua tavola. Tutro quello che 
Egli ci chiede è che veniamo a Cristo 
e poi facciamo tutto il possibile con 
le nostre famiglie, c con il sostegno 
della Chiesa, per aiutare tutti i fìgli 
del nosrro Padre celeste ad avere 
successo in senso spirituale in questo 
imporrante viaggio sulla terra. 

«Ecco•, disse il Signore, "io sro 
alla porta e picchio; se uno ode la 
mia voce ed apre la porta, io entrerò 
da lui c cenerò con lui cd egli 
meco ... 12 

Porto testimonianza che Gesù è il 
Cristo. Egli vive, e invito ognuno a 
prendere parte al gioioso banchetto 
Jel Vangelo. joseph Smith è U pro
feta Jella restaurazione del vangelo 
di Gesù Cristo negli ultimi giorni. 
Fratelli e sorelle, prego umilmente 
che tutti possiamo sentire un mag
giore desiderio di cercare e nutrirei 
delle cose dello Spirito. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. 2 Nefl 9:51 . 
2. 2 Nefì 32:3. 
3. La Stelld, luglio 1995, 67-68. 
4. Mlbt l :39. 
5. Mnneo 5.6. 
6. Gio\'31UlÌ l 7:3. 
7. La StelLA. luglto 1995, 53. 
8. l.ucn 22:3 2. 
9. G10vanru 2 L 17. 
IO. DeA 88:81 . 
11. w Stella, gennato 1996, 64. 
12. Apocalis...o;e 3:20. 

«Rammenta tutta la Tua 
chiesa, o Signore» 
Presidente Gordon B. Hlnddey 

Questo è il lavoro del Redentore. È il Vangelo della buona novella. È una 
cosa di cui essere felici ed entusiasti. 

uesta è stata una meravi
gliosa conferenza. Lo 
Spirito del S1gnore è stato 

presente tra noi. Abbiamo udito 
molti consigli saggi c ispirati. La 
nosrra testimonianza di quest'opera 
divina è stata rafforzata. Spero che 
tutti noi avremo preso in cuore la 
decisione di mettere più fedelmente 
in pratica i principi Jcl Vangelo. 

Sicuramente abb1amo ricevuto 
grandi benefici dai discorsi che abbia
mo ascoltato. Le preghiere sono state 
ispirate e la musica meravigliosa: 
Nella Chiesa siamo molro fortunati 
di avere tanti musicisu devoti, che si 
adoperano per dare un meraviglioso 
contributo allo spirito che regna 
nella conferenza. Ogni coro si è esibi
to in motlo impeccabile. 

Vorrei dire qualche parola nguar
do al Coro dd Tabcrnacnlo, che 
ngg1 ha cantato per noi. Ho trovato 

una lettera scritta da Wilford W. 
Woodruff e dai suoi consiglieri 
George Q. Cannon e joseph F. 
Smith tn data il febbraio 1895, 
centouno anni fa. Era indirizzaLa al 
coro di quel tempo. La lettera dice: 

.. Desideriamo che questo coro non 
soltanto mantenga l'alta reputazione 
che st è meritaro in patria e all'estero, 
ma che diventi il massimo esponente 
dell'carte divina• di tu no U Paese, e U 
degno capo, esempio e gUida w rutti 
gli altri cori e gruppi musicali della 
Chiesa, isp1rando music1sti e poeti 
con i piLt puri sentimenti, inni e 
armonia, sino a quando la sua luce 
splenderà senza essere offuscata m 
tutto il mondo, e rune le nazioni 
saranno incantate dalla sua musica•. 

La lettera continua così: «Questo 
coro è, e deve essere, una grande 
organizzazione ausiliaria per la causa 
di Sion. Grazie alla sua perfezione 
nel glorioso campo del canto può 
aprire le orecchie di migliaia di per
sone che ora sono sorde davano alla 
verità, addolcire il Loro cuore induri
re c ispirare in tante anime un 
profondo amore per rutto ciò che è 
divino; rimuovendo cosl il pregtudi
zio, dissipando l'ignoranza e facendo 
risplendere la preziosa luce del cielo 
per decine di mì{!liaia dt persone che 
sono state e continuano ad essere 
ingannate riguardo a noi .. Oames R. 
Clark. Messages of rhe First 
Presid~ncy of The Church of )esus 
Christ of Lacter-day StmUS, 6 voll. 
(1965-19751. 3:167-268). 

Tale è il compito che questo coro 
assolve da oltre un secolo. Nel corso 
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degli anni sono avvenuti molti cam
biamenti di personale, ma il hvello 
della prestazione è sempre trughora
to. Questo coro è uno de1 grandi 
tesori della Chiesa. Ritengo che sia 
uno dei grandi teson dell'America. 
Lo considero il mighor coro d1 tutto 
il mondo. Possa esso prose~uire la 
sua grande missione di offnre musi
ca nobile e ispirata m patria e all'e
stero. A nome di rutta la Cluesa rin
grazio i dirigenti, i diretrori, gli orga
msri e 1 componenti di questa devo
ta organizzazione d1 musìcisLi pieni 
di talento e di capac1t.~. che dedica
no devotamente al Signore tanto 
del loro tempo. 

Ed ora vorrei passare a un'altra 
questione. Alcuni mes1 fa sono stato 
intervistato da Mli.ce Wallace, un 
abile ed esperto giornalista del pro
gramma della CBS 60 mmuu, che 
ogni settimana viene trasmesso m 
tuna l'America e giunge a oltre 
venti miliom d1 ascoltaton. 

Mt rendevo conto che, se a,·~si 
accettato l'intervista, ad essa sareb
bero stati invnan a parrcctpare anche 
critici e detrauori della Chiesa. 
Sapevo che non potevo a~pettarmi 
che LI programma fosse interamente 
favorevole alla nostra causa. 

D'alrra pane ho pensato che c1ò 
offriva la possibilità di esporre alcuni 
aspero positivi della nostra culrura c 
di proclamare tm mcs:>aggio a moln 
milioni di persone. Ho concluso che 
era megho affrontare l'~tilttà accet
tando questa occasione, an:ich~ 
tacere, chinarmi e non fare nulla. E 
stata un'espenenza inreressame. l 
recruc1 del programma hanno ripre:-e 
ore dt mcerv1sta diretta, dialoghi e 
discorsi ufficiali tenuti in \arie occa· 
siom. Hanno mternstato alrri mem
bri della Ch1esa, oltre che 1 no:;rri 
criric1. Presumo che da tutto que:.to 
lavoro abbtano ricavaro un SCI"\1:Ìl) 

che durerà c1rca un quarto d'ora. 
Non ho tdea di quale sar~ il ruul

tato - proprìo cosl. non lo so. Lo 
c;copnremo questa era quando sar~ 
rrasmc~so m questa valle. Se mul
terà favore' ole, ne c;arò heto. 
Alrrimeno m1 impegno a nCin met
tere mai ptù rlede in una trappola. di 
quel ttpo. 'lella ::ona dt Salt Lake 



Veduto dello zona o nord del T obemocolo durante lo conferenza. 

Cicy sarà trasmesso alle sei pomeri
diane, in molte altre parti del Paese 
alle serre pomeridiane ora locale. 

Nella preghiera di dedicazione 
del Tempio di Kirtland, preghiera 
che, secondo il Profeta, fu ricevuta 
per nvelazione, egli implora U 
Signore con queste parole: 

·Rammenta runa la Tua chiesa, 
o S1gnore ... affinché il regno che_ 
Tu hai edificato senza il soccorso di 
nessuna mano divenga una grande 
montagna e riempia la terra intera. 

Che la Tua chiesa esca dal deser
to tenebroso e risplenda bella come 
la luna, fulgente come il sole e terri
bile come un esercito con stendar
dt» (DeA 109:72-73). 

Siamo turri testimoni della rispo
sta data a quella straordinaria pre
ghiera. La Chiesa vtene riconosciuta 

sempre più in patria e all'estero per 
quello che essa è veramente. Vi sono 
ancora coloro, e non sono pochi, che 
criticano e st ribellano, che diventa
no apostati e levano la voce contro 
quest'opera. Ct sono sempre stati. 
Essi dicono ciò che hanno da dire e 
attraversano il palcoscenico della 
vita, e poi sono presto dimenticati. 
Suppongo che ce ne saranno sem
pre, sino a quando ci sforzeremo di 
fare u lavoro del Signore. Gli onesti 
di cuore dtstingueranno ciò che è 
vero da ciò che è falso. Noi andremo 
avanti marciando come un esercito 
dietro gli stendardi che proclamano 
la verità crema. Noi facciamo pane 
dì una causa che milita in favore 
della verità e deUa bontà. Siamo un 
esercito di soldati cristiani, •alla 
guerra andiam; della fc' cristiana noi 
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armati siam» («Su, soldati, in guar
dia!•, Inni, No. 152). 

Ovunque andiamo riscontriamo 
una grande vitalità in questo lavoro. 
C'è entusiasmo ovunque viene svol
to questo Lavoro. Questo è il lavoro 
del Redentore. È il Vangelo della 

' buona novella. E una cosa di cui 
essere felici ed entusiasti. 

Fratelli e soreUe, ora torniamo alle 
nostre case con il cuore pieno di una 
più forre decisione di menere più 
pienamente in pratica il Vangelo, 
servire con maggiore diligenza, difen
dere con entusiasmo la verità, senza 
nulla temere. Come servo del 
Signore vi impartisco la mia benedi
zione. Prego umilmente che siate feli
ci procedendo nella fede, nel nome 
di Colui che tutti amiamo e servia
mo, il Signore Gesù Cristo. Amen. O 

Riunione generale delle Giovani Donne 
30 marzo 1996 

Il sostegno ai profeti 
viventi 
JaneHe Hales Bec:kham 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

Quando sosteniamo qualcuno significa che facciamo qualcosa in base alla 
nostra fede. 

I n me c'è sempre un senso di 
e~tust~smo quandp pcmo alle 
g10varu donne che st sono radu

nare ques[3 sera per la nll:.tra riu
ruonc annuale delle G10vam {Àmnc. 
Questa sera 1l mto emus1a~mo è tut
tavia qweto, come un -.u-.surw - la 
re·timonian:a dello Sptmo !:>anw 
che mt sussurra che un profeta di 
Dto ha un messnggto J;~ ri\·olgcre 
esclusivamente alle gt<wani donne. 

Il tema di quesrn nunillnC è: 
«State come re:.rimuni :.l">stenenJo ì 
profeti vivenu ... Quando pensate alla 
parola sostL>nerc fatevi questa Jllmnn
da: ~ostcnere i profeti v1venti è 
una co:.a diversa d;d pos~cderc l<1 
testimonian:a c.he ci !>Onll fru noi 
det proferì? Quando -.nstcninnw 

qualcuno significa che facaamo qual
cosa m ba:o>e alla nostra fede. Quando 
sosteniamo il profeta la nostra testi
monianza si rrasforma in azione. 

La mia fede in un profeta vweme 
ebbe inuto nella Primarta e rimase 
in me durante gli anni dell'adole
scenza. Avevo una testimonianza 
che ci sono fra noi dei profeti, ma 
non avevo realmente pensato a CIÒ 

che significa sostenere i profeti. 
Nella conferenza generale dell'ot

tobre 1994 l'anziano DaviJ B. 
llaighr disse: «Quando sosteniamo 
il presidente della Chiesa alzando la 
mano, dichianamo non soltanto di 
ricono::.cere dinanzi a Oiu che egli ~ 
il legittimo detemore d1 tutte le 
chiavi del sacerdo=io; sigmfica che 
noi ci impegnamo con Dio a obbedi
re a tutte le direttive e consigli che 
d perverranno tranùte 1l Suo profe
ta. È una solenne alleanza• (La 
Stella, gennaio 1995, 14-15). 

Ho meditato sulle parole dell'an
ziano Haight. Ho riflettuto sull'im
pegno che prendevo quando ab:avo 
La mano e facevo una solenne 
alleanza con Dio che avrei sostenu
to ti profeta. 

L'aprile successivo i membri delln 
Chiesa sostennero il presidenre 
Gordon B. Hinckley come protcta, 
veggenre c rivelatore e rrc:..iJcnte 
della Chiesa dt Gesù Crist(l dct 
Santt Jegh Ultimi Giorni, avenJ<l 1l 
presidente Thomas S. Mlm-.on e 1l 
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presidente james E. Faust come suoi 
consiglieri. Ho osservato le giovani 
donne quando per la prima volta è 
stato chiesto lo ro di alzarsi come 
gruppo diStinto, e mi sono chiesta: 
•Queste giovani donne sarmo cosa 
sign1fica sostenere! .. 

A quella conferen:a il presidente 
Hinckley dtsse: ·La procedura di 
sostegno è molto p1ù che una rituale 
alzata di mano. È l'impegno ad 
appoggiare, sostenere e aiutare colo
ro che sono stati scelti• (La Stella, 
luglio L995, 66). Quando sostenia
ml> qualcuno dobbiamo tenere un 
comportamento adeguato. IL presi
dente Hmckley citò anche Domma 
e Alleanze, seZtone l 07, verserro 12, 
là dove c1 v1ene deno che la Prima 
Presidenza, ossia i .. tre Sommi 
Sacerdoti Pres1cdenn•, c;ono •nomi
nati ed o rdinari a quell'ufficio, e 
sostenuti dalla fiducia, dalla fede e 
dalle preghiere della Chtesa ·. 

Spesso ho parlato del nostro 
tema con le g10vani donne e ho 
chiesto cosa signifìca per Loro •stare 
come testimom dt Dio in ogm 
momento e m ogni cosa e in ogni 
luogo• (Mosia 18:9; citato in 
Progresso J>ersonale, 6). Credo c be 
stgnifichi che noi dimosrnamo con il 
nostro comportamento m che cosa 
crediamo. Sicuramente soamo come 
testimoni d• D•o quando sosteniamo 
1 Suoi prllfeu Vlvenu, m particolare 
quando ~<tpptamt'l che cosa "lgmfìca 
sostenere. Obbediremo aUe dtrettive 
c m conlllgh dei profen. Dt,•entiamo 
\'Cramente te timoni quando facc.ia
mo quesra -.ç,Jcnnc allean:a. 

Quand'ero bambina crede\ o che 
ave\ amo un pn)feta c che egli dice
va la verità, ma non suno cena se 
captvo che il Profeta parla,·a a me 
per-.onalmente. uanJo ero una 
gtoHmt.· moglie e madre, nùo mari
tu pa~!-.Ò due anni nell' ·wia:ione. 
Vl\e\<tnlO in una ba~e militare a 
Long hJ.,nJ. Ncw York. ~tenue 
badavo at no:,tn ftgli piccoh t-acevo 
spcs<;o 'i~im alle nostre dcine, che 
pro' cnivano da ogni parte del 
Pac~t:. L n giorno parhwo con una 
di loro Jel k no:. tre c.onvin:ioni. 
El1~1 divenrò curio'-J. riguardo a 
quello che c. 'era di dh·erso nella 



Chiesa di Ge:,ù Crisw dei Santi 
degl1 Ultmu Giorni. 

Le parlai brevemente della 
rcsraumzione del Vangelo e le spie
gru che la chiesa restaurata di Gesù 
Cnsco ha un profeta vivente oggt. 
Questo !>embrò acwre il suo interes
se, ed ella volle ~apere CO!.a ave\'a 
Jeno 1l Pwfeu. Quando cominciai a 
parlarle d1 Dottrina e Altean:e e 
della rivelazione moJema, ella disse: 
.. Sl, ma cosa ha Jeno di recente?• 
Le parlai della conferenza g~ncrale c 
le dic;si che la Ch1esa pubblicava ogni 
mese una nvLSm contenente un mes
sag~io del Profeta. U suo interesse 
crcbhc ulteriormente. Mi sentii 
Imbarazzata quanJ~, dovetti ammet
tere che non ave,•o letto il messaggio 

più reccnre. !:.Ila pose fine alla nostra 
conversazione d1ccndo: «Vuoi dire 
che avete un profeta VIvente e tu 
non sai cos'ha Jetto? • In quella 
situaztonc n\m avevo dimostrato 
cosa sigmfica <;(.l~tcncrc. 

Suggcmco un altro modo Ji pen
sare alla parola sonenere. Quando 
suonme il ";olino, :.c è hcne accor
dam, quandll pa~ ate l'archeno su 
una corda, vibrano anche le allre. 
Le corde ttrmoniche nun :.otranto 
contribuiscono .1 Sl)Stencre U suono, 
ma lo amplificano e lo trasmettono 
più chiaramente. 

Quanc.lo ognuna di noi ascolra il 
Profeta e nspondc al suo meS!iaggto, 
se ~tamo m sintonia quc:-.to me~sag
gto rimane mcisl' nel nosm.l cuore. 
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Altre persone sentiranno l'effetto 
del messaggio del Profeta osservan
do il modo in cui ci comportiamo. 
In questo modo il messaggio non 
termina questa sera - è appena 
all'inizio. Non è entusiasmante pen
sare a questa possibilità? Possiamo 
fare del suo messaggio una for:a 
benefica per noi personalmente, ma 
anche per la nostra famiglia, nel 
nostro vicinato e a scuola. 

Quando i profeti ci parlano è 
come se ci parlasse il Patire celeste. 
Nella prima sezione di Dottrina c 
Alleanze, versctro 38, troviamo 
scritto: .o Ch'essa [la mia rarola l sia 
Jata dalla mia voce o Jalla voce Jcì 
miei scnritori, è lo stesso•. 

Fortunatamente at nostn giorni i 
satelliti e la tecnologta moderna ci 
consentono di vedere e di udire il 
Profeta. Possiamo leggere e rileggere i 
suoi messaggi. Ciò non è ancora pos
:;ibile per molte giovani Ji pacst ll,n
ram. Questa è una sera !..l(.ra per 
quelle eh not che st sono raJunme per 
ascoltare il messaggio Jcl prcstdente 
Hinckley diretto alle giovani donne. 

Questa sera il prc~idenlc 

Hmckley ha un messagg10 per ognu
na di noi, e noi come giovani Jonne, 
madri e dirigenti vogliamo che sap
pia che noi a nostra volta a""biamo 
un messaggio per lui c per i suoi 
consiglieri, il presidente Monson c il 
presidente Faust. No1 vi sostcninmo. 
Noi sappiamo cosa significa sostene
re: obbediremo alle direttive e ai 
consigli che ci impartite. Vi soster
remo con la nostra fiducia, fede c 
preghiere. Alla conferenza generale 
della prossima settimana, quando 
noi, giovani e dirigenti al;:eremo la 
mano per sostenere i profen viventi, 
sapremo di fare una solenne allcan
:a. Sappiamo che se segUiamo i con
siglt e Le diremve det profcn viventi 
saremo meglio preparate -a conrrar
re e a mantenere le sacre alleanze, a 
ricevere le ordinanze Jet tempio e a 
godere le benedizioni dell'esaltazio
ne• (Progresso personale, 6). 

Prego che dimostreremo con il 
nostro comportamento che siamo 
un popolo dell'alleanza, che soste
niamo i profeti viventi. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Ascoltiamo in modo 
nuovo 
Virglnia H. Pearce 
Primo consigliera dello presidenza generale delle Giovan• Donne 

Leggete e rileggete i messaggi. Il Signore si serve dei Suoi profeti per 
esaudire le vostre preghiere? 

Sono madre, e come t une le 
madri imparo molte lezioni 
dai miei figli. Se riuscire a sop

portare le mie chiacchiere, vorrei 
parlarvi di una di queste lezioni. 

Ho un figlio e dei generi a1 quali 
piace giocare a golf, quindi immagi
nate u loro entusiasmo quando un 
paio d'anni fa ebbero la possibilità di 
partecipare a un addestramento con 
un professionista di questo sport 
famoso in tutto il mondo. 

Armati delle loro sacche da golf, i 
ragazzi irruppero come una carica di 
cavaUeria nel nostro soggtorno in 
quel tardo pomeriggio d'escare. 

Parlando dei punti salienti della 
giornata, jarnes disse: .. 11 maestro 
è andato lentamente da una persona 
aU'altra. Ha osservato ognunn di 
esse mentre dava un colro alla palli
na e poi ha daro i :;uggerimenti che 

riteneva più utili. Quando è stato 
il mio turno ha detto: <Fonda
menralmeme hai una buona barruta, 
ma questa volta quando alzi la mazza 
piegati un po' più a destra, e poi dai 
con forza. Molto bene>, ha detto. 
•Esercitati nella maniera che n ho 
decro. E se qualcuno cerca di fartelo 
fare in in un modo diverso, digli che 
io ho detto che hai un bel colpo! • Poi 
è passato al giocatore successivo, e io 
ho continuato a esercitarmi•. 

«Ha funzionato? • gli chiedemmo. 
«Non ancora, ma funzionerà 

senz'altro•, rispose con fiducia. 
Mentre i ragazzi uscivano dall'al

tra porta per continuare ad allenarsi 
sul prato dietro casa, provai un po' 
d'invidia. 

Non sarebbe bello che vi fosse 
qualcuno in cui possiamo avere 
tanta fiducia- un esperto che potes
se guardare la mia vita e dire: 
•Fondamentalmente stai facendo 
un buon lavoro. Ma se tu riuscissi a 
fare quest'altra piccola cosa, saresn 
davvero in gamba•! 

Alcune di voi banno partecipato 
a feste con le arniche, feste che sono 
continuate sino alle ore piccole, 
quando tutte sembravano decise a 
dirvi cosa c'è di sbagliato m voi! 
Non è una cosa che mi sento Ji rac
comandare. Questo genere di espe
rknze fa star male tutti i p:mccipan
ti. No, voglio c be .i suggerimenti 
vengano da un vero espcrm. 

Improvvisamente si accendono le 
luct! C'è la conferenza generale! 
Non v1 scupite se attendo con ansia 
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di partecipare alle riunioni e ascol
tare i messaggi. Là stanno infatti i 
miei esperti; i profeti che mi rassicu
rano che fondamentalmente il mio 
colpo è buono, e poi mi danno isou
zioni su CIÒ che dovrei fare o dovrei 
smectere dt fare per dtventare una 
persona migliore. Non soltanto que
su uomiru sono degli esperti, ma le 
loro IStruzioni provengono a me 
dirertamente dal Padre celeste tra
mite lo Spirito Santo - personalizza
te per le mte precise, immediate e 
personah necessità. Chi merita pi~ 
fiducia d1 questa combinazione? E 
formata dal Signore, il Suo portavo
ce e lo Spirito Santo. 

Quanto è emozionante questo 
processo! Noi, presidenza generale 
delle Giovani Donne, desideriamo 
inv1tare ogni g10vane e ogni dirigen
te ad ascoltare d presidente 
Hmckley e a trovare nel suo discor
so un messaggio personale. Poi vi 
invitiamo ad agtre in base a detto 
messaggto e a vedere 1 cambtamenti 
posmvi che stcuramente seguiranno. 

Una giovane ha scntto: .. {n uno 
dei suoi discorsi il presidente 
Hinckley ha cttato G1osuè l :9, un 
passo che dtce: (Sil forte e farri 
animo; non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché l'Eterno, il tuo 
Dio, sarà teco dovunque andrai>. 
Qualche volta le mie arniche voglio
no che mi comporti in modo diver
so, ma lo non voglio farlo. Voglio 
essere me stessa, ma remo di perdere 
la loro amic1zia e non voglto perder
la. QuanJo il profeta le:,se questo 
passo delle Scritrure fu come se 
cono~cesse 1 mie1 sennmenn. Sentii 
che qualcuno a\'e\-a esaudito le mte 
pregh~ere. Ogmqualvolta mt troverò 
tn difficoltà con le mie amiche so 
cosa farò e pcn.~erò, perché ho inci
so nella mente queste parole che 
mat, mat dimenucherò! ·· 

Com.enmemt di ripetere il mio 
in vico: 

l. A!tcoltate e leggete le parole 
Jd prestdemc Hinckley. È facile 
dire: .. È :,tnt{) un discorso davvero 
bello. È uno dc1 nuc1 ~'ratori preferi
ti .. Pnt torniamo a casa e continuia
mo aJ c~:.crc le ~leS!ie pen.one, aftlit
tc daglt ~tc~1 problemi. Il presidente 



I linckley concluderà la riunione di 
stasera. Egli e altre Autorità generali 
ci parleranno durante il prossimo 
fine settimana. Ascoltate in un 
modo nuovo. Leggete e rileggete i 
messaggi. n Signore si serve dei Suoi 
profeti per esaudire le vosrre pre
ghiere? Il Signore si serve dei Suoi 
profeti per mandarvi un messaggio 
che vi dice che siete amate e che vi 
trovate sulla strada giusta - che fon
damentalmente il vostro colpo è 
buono? Il Signore si serve dei Suoi 
profeti per impartirvi istruzioni su 
come dovete allenarvi o per ammo
nirvi contro i pericoli? 

2. Poi mdividuate con l'aiuto dello 
Spirito Santo un messaggio personale 
- quelle ptccole correzionì di posizio
ne che dovete fare quando date un 
colpo. Come la giovane di cui vi ho 
letto la lettera, troverete un'idea o 
alcune parole che vi sembreranno 

dirette espre~samenLe a voi. 
L'interpretazione di queste parole 
spetta a voi. Quesco è il processo 
delta rivelazione personale. E sempli
ce. Non ignoratelo. 

3. Mettete in pratica il messaggio 
ripeturamence. •Siate facicori della 
Parola e non soltanto uditori• 
(Giacomo 1:22). Questo è il noccio
lo della rivelazione. Non ha impor
tanza quame volte il Signore decide 
di parlarci, se manchiamo di fare 
qualcosa per mettere m pratica le 
Sue parole. 

Una Lauretta ci ha scritto del suo 
desideno di obbedire alle parole del 
presidente Hinckley riguardo al 
lavoro missionario. Il messaggio per
sonale da lei ricevuto era quello di 
essere missionari dando un miglior 
esempio ai nostri amici. All'inizio 
trovò difficile farlo, ma non rinun
ciò. Infine riuscì a cambiare con 
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successo le sue abitudini. 
O ra e ll a scrive: «Uscimmo da 

scuola presto e andammo tutte a casa 
di un'amica a vedere una videocas
setta. Volevano guardare una video
cassecta vietata ai mmori, dicendo 
che era un buon ftlrn. Ero dec1sa a 
rimanere, poiché mi ero stancata di 
essere quella che doveva sempre fare 
la brava. Fortunacameme uno dci 
ragazzi era contrario a guardare quel
la videocassetta e si rifiutò di rimane
re. Provai un incredibile sollievo. Ma 
poi misero nel registratore una video
cassetta che probabilmente era 
altrettanto oscena. Mi sforzai in ogni 
modo di dissuaderli, ma non riuscii a 
farlo. Avrei dovuto rornarc a casa, 
ma non lo feci. E me ne Jtsptacc. 
Quella sera nelle mie preghiere pro
misi al Signore dt essere un esempio 
migliore per t miei amtct. Da allora 
ho eliminato alcune parole dal mio 
vocabolario. Ho smesso di marinare 
la scuola, e anche alcune mie amiche 
hanno smesso. Suggerisco di vedere 
film mtgliori, e ogni volta che esse 
scelgono un film che preferirei non 
vedere, me ne vaJo•. 

Non scoraggiatevi -continuate a 
provarci sino a quando avrete suc
cesso. Quando ci sforziamo di fcue la 
Sua volontà, abbiamo diritto all'aiu
to del Signore. Pregate per avere 
questo aiuto e continuate a sforzarvi. 

4. Notare i cambiamemi avvenu
ti nel vostro modo di vivere e nei 
vostri sentimenti. Proviamo buoni 
sentimenti quando adeguiamo la 
nostra vita alla volontà di Dio 
espressa tramite i Suot profeti. 

Il presidente Hinckley ci ha chie
sto di .. fare un ptccolo sforzo in p1ù 
per divencare mtgliori• (La Stella, 
luglio 1995, 85). Prego che terremo 
nel cuore quesro consiglio - che leg
geremo i messaggi del Profeta con 
l'entusiasmo che scaturisce dal 
nostro desiderio di lasciare che gli 
esperti ci aiutino e ci ammaestrino 
sul retto vivere. Ripetendo le parole 
di una sedicenne dico: •Credo vera
mente in tutto quello che è detto e 
scritto dal presidente Hinckley, e so 
che egli è un vero profeta di Dio•. 

Ripeto la sua testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

ontiamo le prove 
con ottimismo 
Anne Marie Rose 
Nono Rione di Ook Hills, Polo dì Ook Hills, Provo (Uta h) 

Ho imparato che potevo decidere di essere ottimista per le molte cose 
buone della mia vita. 

C redo di dover sostenere il 
nostro profeta vivente, il 
preside n te Gordon B. 

Hinckley, ascoltando e scguenJo i 
suoi consigli. 

Nella conferenza .J,!eneralc del
l'autunno scorso ho ascoltato il pre
sidente Hmckley che parlnva dcll'e
migra:ione di migliaia di o;anri euro
pei, che affrontarono le loro prove 
•con ottimismo e emu~i.tsm~)" (L.z 
Stella, gennaio 1996, 81). Egli ci ha 
esortati a fare lo stesso. 

Ern un wnsiglio d1fficilc da ~~gui
re. A quel tempo mi sentivt1 infcl1cc, 
frustrata e scoraggiata. 

Durante i mesi estivi mi ero alle
nata per entrare '' lnr P<lrte della 
squadra di palhwolo dell'unh·èrsiri\ 
Correvo, solh.•,•avu pe~i. f~tCC\'O lun
ghissimi allenamcnu. Dcd1cavo n 
quesr'awntii molto tempo. Tutw 

quel daffare portò i suoi frulti. 
Entrai a far parre della squadra e 
vedevo avverarsi il mio sogno, o così 
credevo. 

Poi il sogno cominciò a offuscar
si. Altre giovani giocavano meglio d1 
me. Trascorrevo gran parte del 
tempo seduta sulla panchina a fare 
il tifo per le mie compagne di squa
dra, desiderando di giocare dt più, 
mentre cercavo di combanere ti 
senso di delusione che provavo. 

La vita non era giusta! 
Naturalmente questo atteggiamemo 
influiva sui miei rapporti con le alae 
ragazze della squadra. E influiva sul
l'opinione che avevo di me stessa. 

Perché il Padre celeste mi aveva 
lasciato Lavorare tanto duramente e 
cosl a lungo, per darmi poi una 
delusione! Infine, dopo aver valuta
to arrenramenre le mie scelte e pre
gato per avere una guida, deCLSI di 
lasc1are la squadra. Dove,·o tornare 
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agli studi e distogliere La mente dalla 
palla volo. 

Ma non riuscivo a tiberarmi da un 
senso di delusione e di risentimento. 

' Poi venne la conferenza generale. E 
un periodo dell'anno che mi piace 
molto, poiché lo SpiritO abbonda 
nella nostra casa. La conferenza si 
può udtre in ogni stanza. 

Il discorso del presidente 
Hinckley mi dette il consiglio di cui 
avevo bisogno per mettere ogni cosa 
nella giusta prospettiva. Se mi Lascia
vo contagiare dall'ottimismo e dal
l'entusiasmo, potevo decidere di 
!asciarmi alle spalle La mia esperienza 
nella pallavolo. Potevo decidere di 
essere animista per le molre cose 
buone della mia vira: le mie amia::ie, 
i miei studi, i miei familiari. Potevo 
giocare a palltwolo per divmimemo, 
anz1ché praricarla come sport com
peùrivo. lmprovns:unente il dilem
ma che ~;embrava tanto opprimente 
cominci() a svanire. Cominciai a sen
cirmi più soddisfatta J1 me stessa. 
Lessi più a lungo le Scntture. Pregai 
d1 p1ù. Commc1a1 a tmvare p1ù "tm
pauche le altre per.;one. Senm che 
lo Spinto nenrrava nella mia \-ita. 

Sono grata perché il profeta 
vivente mi ha aiutata a liberarmi dei 
senumemi di msodd1sfa:1one. Egh 
citò Alma 26:35, passo che ci spiega 
che •non vi è mai stato nessuno, fin 
dall'intzto del mondo, che abbia 
avuto canta ragione w giotre quanto 
noi•. Ora mi renJo conto che vi 
sono molte cose di cui pc.>sso essere 
grala, canti moun d1 gt01re. Nel 
nome d1 Ge~tl Crhco. Amen. O 



Le mie preghiere furono 
esaudite 
KJrstfn Boyer 
Settimo R1one di Sprìngville, Polo di Springville, Utoh 

Ogni sera, prima di andare a letto, leggevo le Scritture. Meditavo e 
pregavo ... Sapevo che le mie preghiere erano esaudite. 

uand'ero bambina ricordo 
di essere entrata nella stan
za di mia mamma e di aver

la vista piangere mentre leggeva un 
libro. Non l'avevo mai veduta fare 
una cosa simile, e le chiesi cosa stes
se leggendo. Mi disse che era un 
libro su un uomo di nome Spencer 
W. KunbaU, un prl)feta di Dio. Mi 
d1sc;e molte cose meravi~liose riguar
do a tiÒ che egli aveva fatto nella 
vita. Da quel momento in pot sentii 
che un profeta era una persona di 
cu1 mi P'-He\·o ftdare e che potevo 
amare, specialmente se nua madre 
nutri\ a <lCnumenti simtl1 verso di 
lut. Cml, quando le mie J1rigemi 
delle Giovani Donne mi chtesero di 
truvnre un messaggio m un discorso 
Jd prcs1Jemc Hmckler, sapevo che 
ve ne sare~be :-.cato uno per mc. 

Mentre ascoltavo e lc!ggevo il 

discorso Jcl profeta, il messaggio 
personale che trovai era che dovevo 
dedicarmi alla lenura delle 
Scrirture, meditare e pregare per 
capirle meglio. 

Ogni sera, prima di andare a 
lerro, leggevo le Scritture. Meditavo 
e pregavo, poi chiedevo al mio 
Padre in cielo se erano vere. Poi, 
quando avevo finito e m1 infilavo 
nel letto, m1 sentivo invadere da un 
sentimemo di calore e di emozione. 
Sapevo che le mie preghtere erano 
esaudite. Durante la settimana mi 
sentivo più felice c più pronra ad 
aiutare il prossimo. Ottenevo 
migliori voti a scuola. Trovavo il 
tempo di swdiare e di ricordare ciò 
che mi veniva insegnato. Di solito io 
e mia madre discutiamo su molte 
cose, ma quella sertìmana trovai la 
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pazienza di ascoltare e capire il suo 
punto di vista, cosa che non sempre 
riesco a fare. Mi sentivo più soddi
sfatta di me di quamo mi fosse acca
duto in tanti anni. Notavo anche 
che il Signore mi aiutava a trovare 
più tempo per continuare a studiare 
le Scritture. 

La mia testimonianza ne usciva 
rafforzata. Mi sentivo più meritevo
le - tutto questo perché leggevo le 
Scritture ogni sera prima di andare 
a letto. 

Voglio continuare a provare que
sti sentimenti per il resto della mia 
vita. Voglio continuare a gooere di 
tanti doni. E tun:i questi doni sono 
miei perché ascoltai il presidente 
Hinckley. Voglio che nella mia vica 
avvenga un cambiamento meravi
glioso. Voglio avvicinarmi d1 più a 
Gesù e al Padre cele~tc, come avvie
ne quando leggo le Scnnure. 

Gim•ani donne di tutto il mondo, 
sfido ognuna dì voi ad ascoltare il 
Profeta e a scoprire un aspetto della 
vostra vita in cui dovete m1gltorare, 
in modo che possiate ricevere i 
benefici che derivano dal seguire i 
suoi consigli. So che è possibile. E 
sicuramente ne vale la pena, poiché 
voi riceverete molto più di quanto 
darete. Saremo sempre in debito 
verso il Padre celeste. So che voi vi 
avvicìnerete al Padre in cielo c a 
Suo Figlio Gesù Cristo, se ascoltere
te le parole del Profeta. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

Egli mi ha dato un 
profeta 
Anne Pre~ott 
Terzo Rione di Midvole Est, Polo di Midvole Est, Utoh 

Il Padre celeste mi ama e vuole ciò che è meglio per me. Egli mi ha dato 
un profeta che mi aiuta a sapere cosa devo fare. 

N ell'ultima conferenza gene
rale ho davvero dedicato 
tempo e sforzi ad ascoltare i 

discorsi per cercare di trarre da essi 
il maggior benefìcto possibile. 
Mentre ascolta\ o d presidente 
Gordon B. Hincklcy mi senni com
mossa dalle sue parole. Pensai alle 
giuste scelte che eglt aveva fauo 
quando aveva la nostra età, che lo 
avevano atutato a rimanere fedele 
aUe sue convin:1oni. Quando ci 
impartiva i suoi consi~li, potevo sen
tire l'amore e la devozione che egli 
nutre per noi c per la sua chiamata. 
Quando rideva c schemwa, rxncvo 
vedere la gioia che sc:nurisce dal 
servire il Signore. · · 

Man mano che s1 avvicin:wa il 
mese Ji dicembri? con le fcsuvità 
mualcie, sarcvo che '-)uclk) sarcbb~ 
srato un pt!riodo difftcilc. Mio padr~ 

era morto appena quattro mesi 
prima, lasciando sole me e mia 
madre. NeUo stesso tempo mi senti
vo fortunata perché potei partecipa
re a una conferen:a di palo, alla 
quale il presidente Hinckley fu ospi
te inatteso. Egli portò la sua testi
monianza ed espresse il suo affetto 
per tutti noi. Disse: •Vi sentite tri
sti! Alzate gli occhi. Tenetevi su. 
Cantate gli inni di N arale. T e ne te 
un atteggiamento positivo•. Queste 
poche parole significarono molto 
per me. Sapevo che se avessi fatto 
del mio meglio in quel periodo diffi
cile della mia vira, le cose sarebbero 
andate nel modo giusto. Ciò che ìl 
presidente tlinckley disse non fece 
scomparire il dolore che sentivo, ma 
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mi aiutò a captre che avevo bisogno 
di essere felice e eh aiutare anche la 
mia mamma ad esserlo. 

Dopo la riuruone la congregazio
ne si alzò in p1edi e cantò: «Ti slaill 
grati, o Signor, per ù Profeta• (Inru, 
No. Il). La forza e l'amore presenti 
in quell'edificto erano mcredibili. 
Quando uscimmo dalla cappella ci 
fermammo a un semaforo e ci accor
gemmo con stupore che la nostra 
macchina si era fermata proprio di 
fianco a quella del presidente 
Hinckley. Fummo prese dall'entu
siasmo e lo salutammo agitando le 
mani. Quando egU rispose al nostro 
saluto, pot1!mmo sentire il suo 
amore. Non l'avevamo toccato 
né avevamo parlato con lui, ma l'a
more che emanava da lui era forte e 
mdtmenucab1le. 

Voglio din.i quamo è imporr.ame 
per me un profeta degli ultimi gior
ni. Egli è la voce del nostro Padre 
celeste. Rtcevtamo la risposta alle 
nostre pregh1ere non soltamo dalle 
Scrttture, ma anche da ciò che il 
presidente Hmckle)' msegna alle 
conferenze generah, alle riuniom eh 
devoztone e in sere come questa. ll 
Padre celeste mi ama e vuole ciò 
che è meglio per mc. Egli m1 ha daro 
un profeLa che m1 aiuta a sapere 
cosa devo fare per ritornare un gior
no da Lui. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Un'ancora per l'eternità 
• e per ogg1 

Bonnle D. Parkln 
Secondo consigliera dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Più impor1ante che vedere un profeta è capire il messaggio che egli ci 
trasmette. Mettere in pratica questa messaggio è una maniera sicura per 
acquisire una testimonianza della sua santa chiamata. 

uesta sera abbiamo il privile
gio di trovarci alla presenza 
di un profeta, il presidente 

Gordon B. Hmckley. La sua presenza 
qut dunostra u suo affetto per ognuna 
di not. La sua inJluenza può aiutarci 
ad acqutStre la tesnmonianza deUa 
sua dtvma chiamata. Una testimo
ruarua personale del profeta vivente 
non è soltanto un prezioso possesso 
per l'eternità, ma anche un'ancora 
che ci nene vicini alla verità oggi. 
Questa testimonianza del nostro pro
feta è una cosa indispensabile nella 
nostra chiesa, una cosa alla quale noi 
diamo molta importanza: ne parliamo 
spesso, ne sentiamo parlare nelle riu
nioni di testimonianza, ci preoccupia
mo quando le nostre amiche ci chie
dono se l'abbiamo. Ma acquislfla è un 
compito che spetta soltanto a noi - e 
soltanto Lo Sptrito Santo può darcela. 

Avete una testimonianza che il 
presidente Hinckley è 1l profeta 
vivente del nosuo Padre? Voglio 
aiutarvi a capire come potete acqui
sire que:.to prezioso dono. 

Quand'ero giovane, un giorno 
d'inverno venni a Salt Lake City. 
Avevo parcheggiato davanti all'edifi
cio amministrativo della Chiesa e 
smvo mertendo i soldi nel parchime
tro quando notai un uomo uscire dal
l'edificio. Indossava un soprabitO 
scuro e aveva in resta un cappello di 
lana. Ma aveva qualcosa di più: qual
cosa che mi commosse l'anima. Non 
riuscivo a distogliere lo sguardo da 
lui; mentre scendeva gli scalini, mi 
resi improvvisamente conto che era il 
presidente David O. McKay. Quando 
mi passò accanto non disse nulla, ma 
mi sorrise con gentilezza e portò la 
mano al cappello. Lo Spirito riempl 
letteralmente la mia anima. Sapevo 
di aver visto un profeta di Dio. 

Non rutti avranno la posstbilità 
di vedere un profera faceta a faccia. 
Fortunatamente questo non è 
necessario. Poss1amo tutti ricevere 
la stessa tesnmonianza che to rice
vetti quel gtomo sugla scalmi dell'e
dificio amminisrranvo della Chiesa. 
Più importame che vedere un profe
ta è capire il messaggto c be egli ci 
trasmette. Mettere in pratica questo 
messaggio è una maniera sicura per 
acquistre una testimonianza della 
sua santa chiamata. 

Sorella Diana Lacey, dingente 
delle Giovani Donne di Fanrungron, 
nel Nuovo Messtco, si sforzava di 
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aiutare le sue giovani donne a consi
derare il programma di Progresso per
sonale un'attività entusiasmante e 
positiva. Ella non sapeva come mcul
care questi sentimenti nelle sue ragaz
ze sino a quando, durante una confe
renza generale, udl il presidente 
Hinckley che narrava la storia di 
Caleb e Giosuè, i quali, insieme a 
dieci altri esploratori, furono mandati 
nel paese di Cartaan per riferire sulle 
sue risorse e sulla sua popolazione. Al 
loro ritorno i dieci riferirono tutte le 
cose negative che avevano veduto, 
mentre Caleb e Giosuè videro oltre le 
difficoltà e parlarono di quanto vi era 
di positivo in quel paese. Purtroppo, 
come accade anche oggi, il popolo 
preferì credere a coloro che erano 
afflirti dat dubbi, e cosl soltanto Caleb 
e Giosuè furono preservati perché 
potessero entrare nella terra promes
sa. n presidente Hinckley aggiunse: 

.. vediamo attorno a not tanti che 
si mostrano indifferenti sul futuro di 
quest'opera, che sono apatici, che 
parlano di limiti, che espnmono 
timori ... Non hanno nessuna pro
spettiva del suo fururo. 

Ben dicevano nell'antichità : 
•Quando non c'è visione, il popolo è 
senza frenO• (Proverbi 29: l8) .. (La 
Stella, gennaio 1996, 80). 

Sorella Lacey fu commossa da 
questo messaggio profetico e si rese 
conto che il programma del Progresso 
personale ba molto a che fare con le 
prospettive. Ella dice: .cFeci dei cam
biamenti, e i risultati ml hanno stupi
to ... Cambiando atteggiamento e il 
modo in cui usavo il programma del 
Progresso personale, modificai l'atteg
giamento delle ragazze . . . Il dbcorso 
del presidente Hinckley è stato per 
me una benedizione•. 

Vedete come la testimonianza di 
sorella Lacey fu rafforzata perché 
segul il Profetar Ella usò i quattro 
passi di cui ha parlato sorella 
Virginia H. Pearce: ascoltò e lesse le 
parole del presidente Hinckley, indi
viduò un messaggio personale, mise 
in pratica il messaggio e notò i cam
biamenti che avvennero nella sua 

, . . . . 
vtta e net sum senrunenn. 

Conosco una giovane che è cre
sciuta nel rione del presidente 

Spencer W. Kimball. Ella aveva una 
fervente tesàmonianza della chiama
m del presidente, ma mentre la giova
ne e ra in missione il presidente 
.Kimball morì. Quella giovane mÌS1>to
naria si preoccupava di dover portare 
resrimonianza di un profeta che non 
conosceva. Una sera mentre pregava 
per il presidente Ezra T aft Benson, da 
poco sostenuto nel suo sacro incarico, 
si sentì improvvisamente inondare 
dal calore dello Spirito e acquisl una 
nuova testimonianza. «Il Signore 
sapeva che ne avevo bisogno», ella 
dice, «e sapeva che avrei espresso 
quella testimonianza per la conversio
ne degli altri». Sorelle, questo può 
accadere anche a voi! 

Il presidente Hinckley ha promes
so che ogni persona ha il diritto di 
ricevere una testimonianza personale 
(vedi La Stella, gennaio 1996, 5). So 
che il pensiero di chiedere questa 
testimonianza può intimorirei. Ci 
preoccupiamo che forse non riceve
remo una risposta. Oppure sappiamo 
che se riceviamo una risposta, dovre
mo vivere di conseguenza! 

Ma pensare: una tesrimoniama 
del profeta vivente che cosa può fare 
per voi? Come vi aiuterà a risolvere 
le difficoltà quotidiane? Come cam
bierà e migliorerà la vostra vita? 

Soltanto voi e lo Spirito Santo 
potete rispondere a queste domande. 
Se attualmente non avere una testi
monianza del presidcnce Hinckley, 
confidate sulla testimonianza degli 
altn man mano che acquisire la 
vosrra. Pregate per lui, srudiate le 
sue parole, trovate un messaggio 
personale, menete in pratica questo 
messaggio e norate 1 buoni senti
menti che avete. 

Lo farete? Ascolterete subito le 
sue parole e vi cercherete un messag
gio per voi? Spero e prego che lo 
farete. Porco testimonianza che so 
che abbiamo un profeta vivente che 
ci guida. Prego che questa sera ognu
na di noi possa tornare a casa decisa 
a cercare o rafforzare la propria divi
na testimonianza che Dio guiJa la 
Sua chiesa tramite i profeti, c che 
Gordon B. Hinckley è il Suo profeta 
oggi. Questa è la mia preghiera, nel 
nome d1 Gesù Cristo. Amen. O 

Rimanete leali e fedeli 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Rimanete fedel i allo Chiesa. Tenefevi streHe ad essa. Se lo farete, la 
Chiesa diventerò un'ancora sicura in un mare tempestoso. 

~ 
esperienza _che ho fatto que
sta sera e commovente, 
un'esperienza che mi fa sen

tire umile, sopraffatto dalle emozio
ni. Vi ringrazio per la vostra bontà e 
per il vostro affeno. 

La visra che si offre al mio sguardo 
è stupenda. Questo grande 
Tabernacolo è pieno di giovani intel
ligenti e beUe. Migliaia di altre gtova
ni si sono radunare in edifici della 
Chtesa, vicini e lontani. Grazie per gLI 
sforzi che avete fatto per riunirv1 que
sta sera. È stata una riunione meravi
gliosa. I discorsi sono stati tutti edifi
canti e ispirati; sono state belle la 
musica di questo coro e la pregluera 
di apcnura. Se ricorderete ciò che 
avete udito, se menerete in pratica i 
consigli che vi sono stati impartiti, la 
vosrra vita sarà più felice. 

Prego che lo Spirito del Si~'llore 
nu sostenga e mi guidi mentre VI 

parlo. Coruidero questa una grande 
occasione per esprimere i mie1 senct
menti. Voi siete giovani dai dodict a1 
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diciotto anni, dalle quali il vosrro 
Padre m ciclo, e tuni noi che vi 
conosciamo aspetttamo grandi cose. 
Fate parte di questa meravigliosa 
gencr.monc che si prepara a prende
re posco nel dtfficile mondo che vi 
aspetta. 

Vi trovate connnuamente dinan
zi a scelte d1fficih. Queste difficoltà 
non . ono nuove, ma sono maggiori 
che in passato. S1ete soggette a ten
tanoni in splendide vesn. Vot rap
presentate il futuro d1 questa chiesa, 
e ti nem1co della vcntà vorrebbe 
fam Jel male, vorrebbe dtstruggere 
la vostra fede, vorrebbe condurvl 
lungo sentteri che sono arrraenri e 
interessanti, ma mortali. 

Abbiamo un inno che mi piace 
sentire e cantare dai giovani della 
Chiesa: 

Forza gi.ot1ani dz Sron, 
difenduuno il giu.sco e 1l t'i?r. 

Quando il nemico assale 
la barraglia fugg~rcm! No! 
La tJirnì che sostiene la fede, 
la f()'((,a che amw clù mai non cede, 
coraggio a rwi clan per lonar. 
Swm certi del nostro monfar 
(«Forza, giovani d t Sion•, Inni, 
No. 161). 

Voglio parlarvi della necessità di 
nmancrc fedeli al vosrro credo, di 
rimanere fedeli a \'OÌ ... tesse e alle 
vostre cumpa~ne, fedeli ai vostri 
genitori c al vostro r\.·tagglO, fedeh 
alla Ch1esa e al nOlotrO Padre celeste e 
a Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. 

Consentitemi di parlare prima 
del1.1 nece'-:.ttà 1.h rimanere fedeli a 
noi ste. i. Il Lrcdtce.,tmo Articolo di 
fede d1ce che not credtamo d1 dover 



essere onesti e fedeli. 
Noi crediamo di dover essere 

fedeli. Quanto è importante essere 
fedeli a noi stessi. Ognuno di noi ha 
una cosa che chiamiamo coscienza. 
Conosciamo la differenza tra il bene 
c il male. Non è necessario essere 
istruiti riguardo a ciò che è bene e 
ciò che è male: credo che lo sappia
mo da soli. Sappiamo quando abbia
mo fatto il male e soffriamo il tor
mento della coscienza. Sap(liamo 
quando abbiamo fano il bene e pro
viamo un sentimento di felicità. 
Essere fedeli a noi stessi significa 
dare un esempio di retto vivere in 
ogni situazione e circostanza. 

Essere fedeli a noi stessi significa 
essere onesti. Significa essere onesti 
a scuola. Non possiamo permetterei 
d1 imbrogliare o altre cose del gene
re. Immagmare dt dovervi sottopor
re a un difficile intervento chirurgi
co. Non vorreste stcuramente che 
l'operazione fosse eseguita da un 
chtrurgo che ha imbrogliato e otte
nuto la laurea con l'inganno. Certo 
che no. Andiamo a scuola per impa
rare e per dotarci delle qualifiche 

• 
che ci serviranno nel futuro. E indi-
spensabile che approfittiamo di ogni 
possibilità di imparare. ll Signore ha 
deno, riguardo a noi che apparte
niamo a questa chiesa, che si aspet
ta che studiamo e impariamo. Non 
conosco nessun'altra chiesa, che 
abbia delle Scritture che chiedono 
ai suoi fedeli di cercare la conoscen
za secolare oltre a quella spirituale. 

Esorto ognuna di voi, giovani 
donne, ad acqwSlfe tutta l'istruzione 
poss1bilc. Ne avrete bisogno nel 
mondo in cui vi troverete. La vita 
sta diventando sempre più competi
tiva. Gh esperti d1cono che una per
sona durante la sua carriera può 
aspenarsi di cambiare lavoro in 
media almeno cinque volte. Il 
mondo sta cambiando, ed è molto 
imponame che ci dotiamo dei mezzi 
per adattarci a questo cambiamemo. 
Ma m questo c'è anche un aspetto 
pos1tivo. Nessun'altra generazione m 
tutta la storia ha dato alle donne 
rame occas1oru di successo. Il vostro 
primo obictuvo deve essere un 
matrimonio felice, suggellato nel 

tempio del Signore, seguito da figli 
allevati nella rettitudine. L'istruzione 
può prepararvi meglio per realizzare 
questi ideali. 

Siate oneste. Come San ti degli 
Ultimi Giorni non possiamo rubare 
nei negozi o fare alcunché di simile. 
Tanto tempo fa è stato dichiarato 
che l'onestà è la migliore condotta. 
ll dito del Signore scrisse sulle tavo
le di pietra: •Non rubare ... Non 
concupire• (Esodo 20: 15, 17). 

Dobbiamo essere fedeli a noi stes
si per quanto riguarda la propria 
virtù. lo c voi, come membri Ji que
sta chiesa, non possiamo !asciarci 
coinvolgere in atti immorali. Il 
Signore ha detto per comandamen
to: •La virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa• (DcA 121 :45). Egli dice 
che non possiamo neppure pensare 
alle cose tmmorali. Perché? Perché i 
pcns1cri cattivi portano alle cattive 
aztoni. Eglt ha detto che se facciamo 
sì che la virtù adorni i nostri pensie
ri, potremo prescntarci con fiducia al 
cospcrro di Dio. Pcmmeci! Egli con
tinua dtcendo che lo Spimo Santo 
sarà il nostro costante compagno. Il 
nostro Jominto sarà un dominio 
eterno (vedi DeA 121:45--46). Quali 
promesse meravigliose e straordina
rie sono queste! E esse sono fatte a 
coloro che vivono vinuosamente. 

Non possiamo permetterei di 
essere contaminati dal peccaco del
l'immoralità. Viviamo in un mondo 
in cui la tentazione ci v1ene propo
sta continuamente, specialmente 
nel caso dei giovani. Lo vediamo 
alla televisione. Lo vediamo nelle 
riviste. Lo vediamo nei libri. Lo 
vediamo nelle videocassette sempre 
disponibili Tenetevi lontane da 
queste cose. Non possono che farvi 
del male. Quando si traua della 
legge sul comportamento morale 
sapete cosa ci si aspetta da voi. Se 
sentite venir meno la vostra risolu
zione dinanzi alla pressione delle 
circostanze, disciplinatevi. Smettete, 
primo che sia rroppo tardi. Sarete 
per sempre feltc1 di averlo fatto. 

Siate fedeli a voi stesse c a quan
to di meglio vi è in voi. Questa 
pane mtgliorc d1 vo1 è bella. 
Shakespearc disse: ·A te stesso sii 
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fedele, e deve segu irne, come la 
none aJ giorno, che tu non puoi 
allora esse re falso per nessuno• 
(Amleto, atto l, scena 3). 

Molte giovani della vostra età 
soffrono per la mancanza di stima in 
se stesse. Contrariamente a ciò che 
potreste pensare, un atto immorale 
di qualsiasi genere non farà che 
abbassare la stima che avete di voi 
stesse. Siate fedeli a voi stesse, e U 
rispetto che avete per voi stesse cre
scerà. Sappiate che il vostro è un 
divino diritto di nascita. Col tivate 
una buona opinione di voi stesse. 
Altri possono fare delle osservazioni 
poco piacevoli su di voi. Questo è 
soltanto un segno della loro igno
ranza, e non delle vostre qualità. 
Vivere con quella dignità che si 
addice a una giovane donna che è 
figlia di Dio. 

Non lasciatevi inrrappolare dalla 
droga. Non toccatela. Non lasctatevt 
mai indurre a provarla, neanche una 
sola volta. Imploro ognuna di voi di 
evitare la droga come evirerebbe il 
veleno. Siete giovani. Vi aspetta un 
grande futuro. La vostra vita è piena 
di promesse. La maggior parte di voi 
un giorno vorrà sposarsi e avere dei 
figli. L'uso delia droga potrebbe esse
re un terribile ostacolo non soltanto 
per voi, ma anche per i vostri figli. 
Non esito a dire che se fate uso di 
queste sostanze avrete motivo di 
dolervene. Se vi imponete di non 
fame uso, avrete motivo di gioire. 

Siate fedeli a voi stesse, mie giova
ni amiche. Siate fedeli l'una all'altra, 
aUe vostre amiche e aUe vosrre com
pagne. Cercate il bene in coloro che 
vi circondano e mettetelo in risalto. 
Non andate mai in giro a chiacchie
rare sulle vostre compagne o a parlar 
maJe di loro. Queste parole non 
fararmo che danneggiare vo1 stesse. 
Geova ha così comandaro: •Non 
attestare il falso,. (Esodo 20: 16). 

Siate pronte ad aiutarvi l'un l'al
tra. Tutti noi abbiamo bisogno di 
aiuto d i quando in quando. 
Abbiamo bisogno di incoraggiamen
to. Abbiamo bisogno di amici che 
rimangano al nostro fianco sia nei 
momenti belli della vita che in quel
li brutti. Chiedo a ognuna di voi di 

essere questo genere di amica. 
Alcune di voi hanno forse leno 

nel numero di marzo della nvista 
New Era la storia dt una ragazza 
disabile di nome Jenni. Era sola e 
poco artraemc. Un giom(l disse alle 
sue compagne di classe: .. Ho btso
gno di un'amica. Ho bisogno di 
qualcuno che faccia mcrenJa insie
me a me. Chi sarà la mia amica?,. 
Una ragazza si alzò e disse: •lo sarò 
la rua amica» i poi un 'altra si alzò 
per dire la stessa cosa. Fecero 
merenda con lei. La incoraggiarono. 
La aiutarono. Portarono una nuova 
vita nell'oscuro mondo di quella 
ragazza disabile. E così facendo, 
ognuna di loro portò più felic ità 
nella propria vira (vedi Vicwr W. 
Harris, •Thc Miracle of)enni .. , New 
Era, mano 1996, 12-14). 

Siate fedeli ai vostri gcniton e al 
vostro retaggio. Purtroppo vi sono 
alcuni genitori che si comportano in 
maniera gravemente dannosa per i 
loro figli; ma questi casi sono relau
vamenre pochi. Nessuno ha maggio
re interesse nel vostro benessere, 
nella vostra felicità e nel vostro futu
ro di vostra madre c vostro padre. 
Essi appartengono a una generazione 
precedence alla vosLra, è vero. Ma 
anch'essi hanno avuto l'età che 
avete voi oggi. l vostri problemi non 
sono sostanzialmente diversi dai 
loro. Se ogni tanto vi pongono dei 
limiti, è perché vedono i pericoli che 
vi aspettano lungo il cammino. 
Ascoltateli. Ciò che vi chiedono di 
fare può non essere di vostro gradi
mento; ma sarete molto più felici se 
lo farete. Vostra madre è la vostra 
rrugliore amica. Non dimenticatelo 
mai. Ella vi ha dato la vita. Vi ha 
curate, vi ha nutrire, vi ha assistite 
quando eravate ammalate e ha prov
veduw ad ogni vostra necessità. Ora 
ascoltatela. Parlate con lei con sin
cerità, a tu per tu. T rovere te che ella 
saprà rispettare le vostre confidenze 
e che la sua saggezza si mostrerà 
utile per le vostre necessità. 

Molre di voi discendono dai pio
nieri di questa chiesa, che louarono 
tanto duramente c pagarono un ter
ribile prcz:o per la loro fede. Siate 
fedeli a loro c siate sempre fedeli 

alla Chiesa che essi amarono tanto. 
Vorrei che ognuna di voi ricordasse 
che questa sera mi avere udito dire 
che questa è la vera chiesa. Anche 
altre chiese fanno molto bene, ma 
questa è .. la chiesa vera e vivente• 
del Signore Gesù Cristo, di cui porta 
il nome (vedi DeA 1:30). Siate 
fedeli ad essa. Tenetevi strette ad 
essa. Se lo farete, la Chiesa diven
terà un'ancora sicura in un mare 
tempestoso. Sarà la luce della vostra 
vita e le fondamenta sulle quali edi
ficherete. Vi porro la mia solenne 
testimonianza che questa chiesa 
non vi condurrà mai a rraviamcmo. 
È nelle mani di Dio, e se mai alcuno 
dei suoi dirigenti cercasse di condur
la a traviamenco, Egli l~ il porcre di 
rimuo,·erlo. Egli ha detto Ji aver 
restaurato il Suo lavoro per l'ultima 
volta, perché non fosse •mai pitt 
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db.trutto, né dato ad alcun altro 
popolo• (DeA 138:44; vedi anche 
Daniele 2:4 4 4 5). 

Spero che tutte vo1 che siete qua
lificate a farlo frequentiate il 
Seminario. Questa organi.::a:ione 
offre meranglio e occasioni dt impa
rare le dottrine che va renderanno 
feltd. Vì offre mera,igliose occasio
ni dt frequentare per.;one che hanno 
1 vo. tri ste si idealt 

R.tvolgctc,·i alla Chtesa e al suoi 
dmgenti per avere consigli e gutda. 
Abbiamo soltanto un desiderio: che 
siate teltci, che la vostra vita sia 
interessante e soddisfacente, che vi 
siano rhparmiare le insiJie del pec
cato che potrebbero pmtarvi alla 
rovina, che !>iatc quel genere di per
sone che pon.mo alta la fiaccola 
ddl.l verità eterna per consegnarla 
alla gcnera:ionc !>UCCC!>Si\'a. 



Il pres•dente Gordon B. Hinckley sì congratulo con le sorelle che honno portato durante lo riu
nione generale delle Gi0\'on1 Donne 

I principi di questo V angelo sono 
eterni. Le teorie cambiano. Le usan
ze cambiano. Le culture cambiano. 
Ma nonostante tutti questi cambia
menti, vi sono i principi del Vangelo 
che non sono mru cambiati, né mai 
cambieranno. 

Quanto siete fortunate di appar
tenere alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni! In essa 
trovate amicizie utili e meTavigliose. 
ln essa trovate insegnanti capaci e 
fedeli. In essa trovate ampie possibi
lità di servire. Per esempio, in quale 
altra organizzazione c'è un servizio 
che può essere paragonato al farsi 
battezzare per i morti? Voi, ognuna 
di voi può avere la possibilità di 
andare alla santa casa del Signore 
per essere battezzata per un'altra 
persona, che da sola non porrebbe 
progredire nell'aldilà senza il servizio 
che voi potete rendere. Questa per
sona può essere stata una donna 
dotata di grande potere e influenza 
quando viveva sulla terra. Ma senza 
l'ordinanza dd battesimo le è impe
dito il progresso eterno. Voi avete La 
possibilità di liberarla. Quale opeTa 
altruista e meravigliosa è questa! 
Voi, con un piccolo sforzo, potete 
diventare la persona che apre la 
porta attraverso la quale essa potrà 
progredire sulla via verso l'immorta
lità e la vita eterna. Non c'è altra 
orgaruzzazione al mondo che vì offra 
questa possibilità. Vi offre i mezzi 

per rendere il servizio più altruista 
del mondo. Non riceverete ringra
ziamenti in questa vita quando vi 
fate battezzare per i morti. Ma senti
rete nel cuore un grande senso di 
soddisfazione per aver fatto una 
cosa tanto generosa e apprezzata. 
Siate fedeli alla Chiesa della quale 
fate parte. 

Siate fedeli al nostro Padre 
Eremo e al Suo beneamato Figliolo, 
il Signore Gesù Cristo. 

Non dimenticate mai chi siete, 
come avete dichiarato quando avete 
cantato questa sera. Voi siete davve
ro figlie di Dio, figlie di Colui che è il 
vostro Padre Eterno. Egli vi ama. 
Potete rivolgervi a Lui in preghiera. 
Egli vi ha invitate a farlo. Ognuna di 
voi lo sa; e quale cosa meravigliosa è 
saperlo! Egli è il più grande di tutti. 
Egli è il Creatore e il Governatore 
dell'universo. E tuttavia Egli ascol
terà le vostre preghiere! 

Egli vuole che i Suoi figli e le Sue 
figlie siano felici. Il peccato non fu 
mai felicità. La trasgressione non fu 
mai felicità. La disobbedienza non fu 
mai felicità. La via che porta alla 
felicità si ttova nel piano del nostro 
Padre in cielo e nell'obbedienza del 
Suo beneamato Figliolo, il Signore 
Gesù Cristo. 

Ora consentitemi di parlare di 
una questione affine. Mi riferisco 
all'abitudine - sl, è diventata un'abi
tudine - di molti giovani, incluse 
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anche ragazze delle scuole medie e 
delle scuole supenori, profanare il 
nome di Dio nel conversare. Geova 
scrisse sulle tavole di pietra: •Non 
usare il nome dell'Eremo, ch'è l'Iddio 
tuo, in vano; poiché l'Eterno non 
terrà per innocente chi avrà usato il 
suo nome in vano-. (Esodo 20: 7). 

Consemitemi di parlarvi di un'e
sperienza che feci quand'ero un 
bambino della prima o secomla clas
se delle elementari. Un giorno tor
nai a casa da scuola, geltai i libri sul 
tavolo e usai il nome del Signore in 
vano per esprimere il mio sollievo 
che, almeno per quel giorno, la 
scuola fosse finita. 

Mia madre mi udl. Rimase molto 
turbata. Mi prese per mano e mi 
portò nel bagno. Là teneva una spu
gna e un pezzo di sapone. Mi disse 
di aprire la bocca, poi procedette a 
lavarmela con quel terribile sapone. 
Schiumai la bocca e protestai. Ma 
ella continuò imperterrita per quella 
che mi sembrò un'eternità, poi 
disse: •Non farmi più udire parole 
simili eh escono dalle tue labbra•. 

11 gusto del sapone era terribile. n 
rimprovero fu peggiore. Non l'ho 
mai dimenticato, e spero di non 
aver mai usato il nome del Signore 
in vano da quel giorno. 

Quando il presidente Spencer W. 
Kimball si sottopose a un intervento 
chirurgico tanti anni fa, mentre 
veniva portato in barella dalla sala 
operaroria al reparto di rianimazio
ne, l'inserviente che spingeva la 
barella inciampò e disse un'impreca
zione usando il nome del Signore in 
vano. Il presidente Kimball, appena 
cosciente, disse debolmente: «Per 
favOTe! PeT favore! Il nome che lei 
insulta è quello del mio Signore•. 

Ci fu un improvviso silenzio, poi il 
giovane sussurrò con voce sommessa: 
«Mi dispiace• (vedi The Teachings of 
Spencer W. K.imball, a cura di Edward 
L Kimball [1982], 198). 

E mentre parlo del linguaggio, 
imploro voi giovani donne di non 
usare mai un linguaggio osceno vol
gare di qualsiasi genere. Nel mondo 
questa è un'abitudine purtroppo assai 
diffusa. Non c'è necessità di usare 
tale linguaggio, poiché esso non fa 

che dire al mondo che ù vostro voca
bolario è cosllimitato che non riusci
te ad esprimervi senza attingere le 
vostte parole dalla fogna. Non fatelo. 
Vi prego di non farlo. Non usate un 
linguaggio osceno e non profanate il 
nome del Signore. 

Siate fedeli al vostro Padre Eremo 
e al Suo beneamato Figliolo. 
Quando ogni altra cosa viene meno, 
c'è l'aiuto del nostro Signore. Egli ha 
detto: •Venite a mc, voi tutti che 
siete travagliati ed aggravati, e io vi 
darò riposo» (Ma lleo l l: 28). 
Ognune di voi ha dei fardelli. 
Lasciate che il Signore vi aiuti a por
rarli Inoltre Egli ha detto: .. Prendete 
su voi il mio giogo . . . poiché ù mio 
giogo è dolce e il mio carico è legge
ro• {Matteo 11 :29-30). Egli è pron
to ad aiutare - ad aiutare ognuno di 
noi - con ogni fardello. Egli ci ama 
tanto da sudare sangue nel 
Getsemani, e quindi consentire a 
uomini malvagi di prenderlo, 
obbligarLo a portare la croce sul 
Golgota, a soffrire, più di quanto le 
parole possano descrivere, un terribi
le dolore quando fu inchiodato alla 
croce, per essere innalzato e morire 
per ognuno di noi. 

Egli era l'unico uomo perfetto, 
senza macchia, che sia mai vissuto 
sulla terra. Egli era il Salvatore e 
Redentore dell'umanità. Grazie al 
Suo sacrificio, grazie alla Sua espia
zione rurti noi un giorno ci levere
mo nella risurrezione, e quindi avre
mo meravigliose possibilità d1 pro
gredire sulla sttada dell'immortalità 
e della vita eterna. 

Egli ci invita a verurc a Lui. Egli ha 
detto a ognuno di no1: ·Chiedete e vi 
sarà dato; cercate e troverete; pic
chiare e vi sarà a peno• (Matteo 7: 7). 

Pregate il Padre in nome Suo. 
Nessuno ùi noi potrà ma1 farcela da 
solo. Abbiamo bisogno di aiuto, quel 
genere di aiuto che ci viene m rispo
sta alla preghiera. 

So che voi giovani pregate, e vi 
lodo per questo. So che vi sforzate 
di mettere in pratica il Vangelo. So 
che vi sforzate di condurre una vita 
improntata all'onestà e alla vtrtù, al 
servizio, alla bontà e all'amore del 
prossimo. Ripeto: so che pregate per 

L'1nlemo del Tabernacolo durante lo riunione delle Gio110ni Donne. 

noi, e vi assicuro che noi preghiamo 
per vot. 

Voi siete molro imporranti. 
Questo lavoro ha più successo grazie 
a voi. Quando andate oltre il lecito 
per commettere un atto immorale o 
fare una cosa cattiva, la Chiesa si 
indebolisce per ciò che fate. Quando 
rimanete leali e fedeli, essa divenca 
più forte. Ognuna di voi conta. 

Ed ora, per concludere, voglio 
esprimere un altro pensiero. Se 
alcuna di voi ha errato, vi prego di 
non pensare che tutto è perduto. Il 
Signore stende la mano per aiutar
vi, e vi sono molte mani ben dispo
ste nella Chiesa che vi aiuteranno. 
Lasctatevi il male alle spalle. 
Pregate per la vostra situazione. 
Parlatene con i vostri genitori, se 
potete, e parlatene con il vescovo. 
Scoprirete che egli vi ascolterà, e lo 
farà in tutta riservatezza. Egli vi 
aiuterà. Noi siamo tutti pronti ad 
amlarvi. 

11 pentimento è uno dei primi 
principi del Vangelo. Il perdono è 
una caratteristica della divinità. C'è 
speranza per voi. Avete la vita 
davanti a voi, e questa vita può 
essere piena di felicità, anche se il 
passato è stato macchiaco dal pecca
w. Questo è un lavoro che ha a che 
fare col salvare e aiutare le persone 
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affline dalle difficoltà. Questo è lo 
scopo del Vangelo. 

Il profeca Isaia dichiarò: 
.. Lavatevi, purificatevi, togliere 

dinnanzi aglt occhi miei la malvagità 
delle vostte azioni; cessare dal fare il 
male ... 

E poi venite, e discutiamo assie
me, dice l'Eterno; quand'anche i 

vostri peccati fossero come lo scar
latto, diventeranno bianchi come la 
neve, quand'anche fossero rossi 
come la porpora, diventeranno 
come la Lana• (Isaia 1:16, 18). 

Questo è il tempo, questa è l'ora 
di pentirei di ogni male commesso 
m passato, dì chiedere perdono, dì 
tirarSI su e pot andare avanti con 
fiducia e fede. 

E infine, in tutte le cose della vira 
divertitevt e ridete. La vita è fatta 
per essere goduta, non semplice
mente sopportata. 

Vi impartisco la mja benediZione. 
Sapptate che vi amiamo. Sappiate 
che abbiamo fiducia m voi. Mettete 
in pratica il Vangelo, siate fedeli, 
tenetevi l>trC([e alla Ctuesa, onorate 
i vostri genitali, amate il Signore e 
vivere come figlie J1 Dio. Prego che 
possiate farlo e che conosciate tanca 
fclicil"à, c lo dico con il cuore pieno 
d1 affetto, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

EstraHo dalla conferenza generale di aprile 1995 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Sono grato per ogni membro di que
sta chiesa che vive neUa fede. Siamo 
tutti uniti in questo lavoro come 
Sano degli Ultimi Giorni, legati dal 
comune amore per il nostro Maestro 
che è il Figlio di Dio, il Redentore 
del mondo. 

Prestdente Thomas S. Monson, 
Pnmo Consigliere della Pnma 
Presidenza: Con la nascita del 
Bambmo di Betlemme si manifestò 
una grande investitura, un potere 
più force delle armi, una ricchezza 
più duratura delle monete di Cesare. 
Quel bambino sarebbe diventato il 
Re dei re e il Signore dei signori, il 
Messia promesso- sì, Gesù, il Figlio 
di Dio. 

Presuiente ]a~ E. Faust, Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza: La 
rivelazione continua per la guida 
della Chiesa ci perviene tramite il 
presidente della Chiesa; ed egli non 
porterà maj i sano a traviamento ... 
Vi esorco e prego perché possiate 
ascoltare la voce profetica di questa 
Chiesa, che rivela la parola di Dio ai 
nostri g10rni. 

Presidente Boyd K. Packer, presi
dente {acCJue funzione del Quorum dei 
Dodic1· Osservate la Parola di 
Saggezza. Cercate dei compagni 
degni. Andate fcdelmeme in chiesa. 
Non mancare mai di chiedere aiuto 
ogni giorno lramite la preghiera. Vi 
prometto che il cammino sarà più 
facile e che avrete una meme ordi
nara e un aueggiamento fiducwso 
ver-;o la vita e il fucuro. Sarete messi 
in guardta contro i pericoli e sarete 

guidati tramite i suggerimenti deLLo 
Spirito Samo. 

Anziano Neal A Maxwell, mem
bro del Quorum de1 Dodici Apostoli: I 
bambini spesso rivolgono i loro pen
sieri e gli intenti del loro cuore al 
Maestro. Anche se hanno pochi 
anni, questi bambini sono pieni 
dt fede! 

Anziano Dallm H. Oaks, membro 
del Quorum dei Dodtci Apostoli: 
Quand'ero ragazzo, cresciuto neUa 
Chiesa, immaginavo che il profeta 
Joseph fosse vecchio, dignitoso e 
distaccato. Invece ... Joseph era ... 
giovane, emotivo, dinamico e tanto 
amato dal suo popolo per il quale 
era sempre disponibile, sl che 
lo chiamavano spesso .. fratello 
Joseph•. 
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Anziano Richard G. Scott, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: Voi 
siete una deUe Sue più nobili crea
zioni. Il Suo proposito è che la 
vostra vita sia gloriosamente bella, 
indipendentemente dalle situazioni 
contingenti. Se vi manterrete grati e 
obbedienti, diventerete quello che è 
vosrro destino diventare. 

Anziano Henry B. Eyring, membro 
del Quomm dei Dodici Apostoli: A i 
nostri figli può essere dato il dono di 
sapere ciò che Dìo vuole che faccia
no e di impararlo, in maniera che si 
sentano incoraggiati a farlo. Dio ha 

' fornito tale guida. E lo Spirito 
Santo. 

Anziano Earl C. Tingey, membro 
del Primo Quomm dei Sectanta: Porto 
umilmente testimonianza della san
tità della domenica e del bisogno 
che abbiamo di prendere La decisio
ne di non fare acquisti la domenica 
... È veramente una legge e un 
comandamento di Dio. 

Vescooo Keith B. McMullin, secondo 
consigliere del V escooato Presiedente: Lo 
Spirito Santo è un personaggio di 
spirito. Egli ha il potere di parlare 
allo spirito di ogni uomo, donna e 
bambino. 11 Suo messaggio viene tra
smesso con assolura certezza. O 

La chiamata di nuovi Settanta 
durante la conferenza generale 

Anziano Dallas N. Archibold 

L a chiamata di dodici fratelli 
ai Quorum dei Sectanta è 
stata sostenuta durante la 

sessione pomeridiana di sabato 6 
aprile della 166ma conferenza 
generale annuale. La chiamata del
l'anziano M erri li J. Bateman al 
Primo Quorum dei Senanta era 
stata annunciata nel novembre 
scorso, in concomitanza con la sua 
nomina a rettore dell'Università 
Brigham Young, ma ha ricevuto il 
voto di sostegno durante la confe
renza. Sono stati chiamati a far 
parte del Primo Quorum dei 
Settanta anche gli anziani Dallas 
N. Archìbald, Oieter f. Uchtdorf 

Anziano Merrill J. Batemon 

{entrambi già appartenenti al 
Secondo Quorum dei Settanta) e 
Bruce C. Hafen. 

I nuovi componenti del Secondo 
Quorum dei Settanta sostenuti 
sabato sono gli anziani L. Edward 
Brown, Sheldon F. Child, Quentin 
L. Cook, Wm. Rolfe Kerr, Dennis 
E. Simmons, Jerald L. Taylo r, 
Francisco J. Vinas e Richard B. 
Wirchlin (vedere le note b10gra{ìclte 
dell'anziano Hafen e degli alrri llUOtli 

Fratelli in questO numero della 
rwista). 

L'anziano Bateman, 59 anni, 
era stato chiamaro al Secondo 
Quorum dei Settanta nel giugno 

Anziano Oteter F. Uchtdorl 

1992; neU'aprile 1994 era ~taro chia
mato come Vescovo Presiedeme. Nel 
novembre 1995 era stato chiamato al 
Primo Quorum dei Settanta e nomi
naro rettore dcU'Università Brigham 
Young, incanco che ha assunro l'l 
gennaio 1996. 

L'anziano Archilbald, 57 anni, 
era stato chiamato al Secondo 
Quorum dei Settanta nel gtUgno 
1992. Attualmente è presidente 
dell'Area del Brasile. L'anziano 
Uchrdorf, 55 annt, faceva parte del 
Secondo Quorum de1 Settanra dal
l'aprile 1994. Attualmente è secon
do consigliere della prestden:a 
dell'Area Europa Ovest. O 

I membri della Chiesa continuano a crescere 

I membri della Chtcsa hanno 
continuato a crescere durante 
il 1995. Alla fine dell'anno 

c'erano 9.340.898 Snnti d\!glt 
Ultimi Giorni, a fronte degli 
8.120.000 nel daccmbre 1991. 

Secondo le statistiche rese note 
durante la conferenza generale il 
numero dei barresinu di convertin 
è stato di 304.330. Gli altri banesi
mi sono da bambini registrati dì 
ono anni. 
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Anno No. dei membri 
1991 ................... 8.120.000 
1991 .................... 8.406.895 
199 3 .................... 8.696.000 
1994 .................... 9.024.569 
1995 .................... 9.340.898 



Anziano Bruce C. Hafen 
Membro del Settanta 

S tuJJoso di fama nazionale di 
rapporti familiari, di bambini e 
di istruzione, L'anziano Bruce 

C. Hafen è convmto che •è necessa
rio che la Chiesa faccia sentire la 
sua voce nel mondo di oggi,.. 

Durante gU ultimi venticinque 
anni, l'anziano Hafen, laureato 
in giurisp rudenza all'Università 
deli'Utah e rettore della facoltà 
di legge]. Reuben Clark 
dell'Università Brigham Young, ha 
insegnato e scritto sulle Leggi che 
governano l'istitutO familiare c l'i
struzione. «La prospettiva che il 
Vangelo ci dà sulla vita familiare è 
quanto mai necessaria oggi•, egli 
dice, • nei tribunali, nelle aule, nelle 
case di tutto il mondo•. 

Le convinzioni dell'anziano 
Hafen sono basate sulla sua vasta 
espenenza nel campo della religio
ne, dell'istruzione e dell'amministra
zione. Ha fano parre di un vescova
tO e di una prestdenza di palo ed è 
stato rappresentante regionale~ Nel 
197 3 coLlaborò all'istituzione della 
facoltà di legge all'Università 
Bngham Y oung, di cui è statO fra i 
primt docenti. Dal 1978 al 1985 
presiedette al Ricks CoLlege, tenen
do personalmente un corso ogni 
semestre. Nel 1989 divemò il can
celliere deii'Universttà Brigham 
Young, seconda carica in ordine di 

importanza in d!.!UO istituto, e ha 
svolto un ruolo dt primo piano negli 
sforzi compiuti dt recente 
dall'Università Brigham Young p~r 
conccncrarsi ~ulla sua mJSsme sptri
tuale cd educativa. 

Durante questi anni è ~cmpre 

stato nello stesso tempo insegnante 
e studente, amngenJo sempre più 
alle sue fondaml.!nta rcligtose nelle 
sue amvirà scolastiche c professio
nali. l la studiato argomenti come 
Papplicazione dell'Espiazione alle 
esperienze quotidiane. 

Nato ti 30 ouobre 1940, l'anzia
no Hafen, 55 anni, è cresciuto a 
Sr. Gcorge, neii'Urah. Ottenne la 
maturità al Dixic College nel 1960, 
servì nella mtsstonc della 
Germania Occtdentale, qutndt si 
iscrisse aii'Untverstrà Brigham 
Young. Mentre frequentava un 
corso di religione notò una compa
gna di classe, Marie Kartchner. I 
due giovani si sposarono il 2 giu
gno 1964 nel Tempto di St. 
George; hanno sette figli e dieci 
nipoti (uno defunto). 

«Due sono gli e lementi che 
hanno plasmato il mio atteggia
mento sia neì confronti della car
riera che del mio servizio nella 
Chiesa», dice l 'anzian o Hafen . 
«Uno: i rapporti familiari, partico
larmente per quanto attiene all'al
levamento dei figli e al matrimonio. 
L'altro è la missione e l'espiazione 
del Salvatore. Considerando la 
recente enfasi data dalla Chiesa al 
riromo delle famiglie e dei singoli 
individui a Cruro, sono certo che il 
mio impegno riguardo a entrambe 
queste questioni contmuerà a 
crescere tramtte la mia nuova 
chiamata•. O 
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Anziano L Edward Brown 
Membro dei Settanta 

uando L. Edward Brown, 
nato a Preston nell'Idaho il 
18 giugno 1937, aveva 14 

anni, una sera egli e suo padre erano 
intenda riempire un grosso camion 
di carbone a Dubois, nell'Idaho, 
dove viveva la famiglia. Suo padre si 
fermò, guardò Edward e disse: 
«Penso che devo tornare a casa•. 
Arrivato a casa suo padre si cambiò 
e attese. Alcuni minuti dopo suonò 
il telefono. Sua madre aveva sublto 
un terribile incidente sr:radale. 

.. Ricordo che quella sera, mentre 
distribuivo i giornali, mi inginoc
chiai nella neve e implorai il Padre 
in cielo di salvare la vira dt mia 
madre,., ricorda l'anziano Brown. 
Sua madre in effetti visse, anche se 
invalida. Da quel momento in poi 
rivolgersi al PaJre celeste per 
chiederGli aiuto diventò una con
suetudine nella sua vita. 

In seguito, quando era un giova
notto, il suo amore per il Padre in 
cielo si approfondì durante la mi~,io
ne svolta in Corea, che a qud tempo 
faceva parte della mts:.wne 
dell'Estremo Onenrc Settentrionale. 
Più tardi, all'età di 34 anni, dopo av~:r 
sposato Caro! Ewcr (il 3 agosto 1960 
nel Tempto di Logan). La coppia 
tornò in Corea con i cinque nglt (in 
seguito arrivati a otto), Jove Edward 
servl come presidente dt misstone. 

Insegnare il Vangelo diventò il 
centro della carriera dell'anziano 
Brown. Dopo la laurea presa 
all'Università di Stato dcll'Utah andò 
a lavorare per il sislcma cducalivo 
della Chiesa. Ottenne sia la laurea 
che U douorato all'Università del 
Kansas. Durante i tremarré anru tra

scorsi alle dipendenze del CES egli è 
stato prima insegnante del Seminario, 
poi direttore dell'Istituto, quindi 
direttore di area nell'Idaho Orientale. 
«Come insegnante sono felice dt 
poter vivere in un epoca in cui vedia
mo i nostri amati giovani che si dedi
cano allo studio delle Scritture ... 

Durante gli anni trascorst a 
Pocatello, nell'Idaho, è stato vesco
vo del Primo Rione di Alameda e 
presidente del palo deli:Università 
di PocateUo nell'Idaho. E stato sin
daco di Pocatello, consigliere comu
nale e per tre lcgistrarure deputato 
al Parlamento dell'Idaho. 

Nel 1955 l'anziano Brown fu chia
mato come Autorità di area dell'area 
Nord America Nord Ovest. ·Sono 
grato dell'addestramento che quel
l'incarico mt fece acquisire•, eglt spie
ga. ·Amo il Salvatore. Egli è La nostra 
speranza, la speranza del mondo•. O 

Anziano Sheldon F. Chi! d 
Membro del Settanta 

S heldon Child si convinse molto 
presto del valore del duro lavo
ro. Nato 1'8 maggio 1938, tra

scorse la fanciullezza aiutando la 
famiglia a coltivare la loro fattoria di 
otto ettari sin•ata nella vicinanze di 
Syracuse, nell'Utah, piccolo centro 
situato vicino al Grande Lago Salato. 
Quando Sheldon compì ono anni, i 
suoi genitori gU affidarono un vitello 
da allevare. Quando il viteUo fu ven
duto Sheldon mise da pane con cura 
il denaro della decima e Lo portò al 
vescovo. Quando ricontò il denaro 
Sheldon si accorse di avere portato 
più soldi di quanti effettivamente ne 
doveva, ma Li dette lo stesso al vesco
vo. Anche allora Sheldon era gene
roso con le cose che appartengono al 
Stgnore, cosa che si sarebbe ripetuta 
per tuna la sua vita. 
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Frequentò I'Uni\'crsità dt Stato 
dcii'Utah e I'Unì\'er~ità dell'urah. 
1\d 1957 ~rollò joan Haacke nel 
T empio di Salt Lake. Poi andò a 
lavorare con ·u") fratdlo Bill nel pic
colo nego:io da R. C. Willey, che a 
quel tempo vende\'a elemodom~ti
ci. Col passare d~~li anni i due fra
rclli svilupparono la loro anività 
sino ad acqubire una catena di sette 
ncgo:i per la vendita di mobili. 

Durante quegli anni di duro lavo
ro le chiamate della Chiesa avevano 
la precedenza nella vita Jt fratello 
Child. Nel Secondo Rione di 
Syracusc servì come presidente del 
quorum degli anziani, poi come 
vescovo. In seguito fu chiamato a 
prestedcre il palo di Syracuse, 
neli'Urah . Quegli anni, nccru dJ 
espenenze neUa Chiesa, furono 
anche dedJcati al ser.TJZio com•mira
rio e ad allevare i sei figli. Le sue 
gioie più grand1, egli dJce, gh vengo
no dalla sua fanuglia. 

Uno dei puno culminano nel ser
vizlO della Chiesa fu quando gli per
venne la ch1amata a servire come 
presidenle della miSsione di New 
York, nello Stato di New York. 
Dopo il ritorno la famiglia si trasferì 
a Salt Lakc City perché era più vici
na a l suo posto di Lavoro. Poco 
tempo dopo il suo ritorno accenò la 
chiamata a sen<ire come Autorità di 
area per l'Area Utah Nord . 

Della sua recente ch1amata al 
Secondo Quorum det Settanta l'an
ziano Child dice: ·Amo il Signore e 
possu~do una forte testJmonianza del 
Vangelo dJ Ge ù Cristo. Voglio sem
pre fare le cose che ti Stgnore vuole 
che faceta•. C 



Anziano Quentin L Cook 
Membro del Settanta 

N on ricordo che .ci sia mni 
slato un tempo m cut non 
credevo nel Vangelo•, dice 

Qucmin L. Cook. Descrmo come 
un uomo deciso e persptcace da un 
suo collaboratore, l'anziano Cook è 
convinro che •quando si raccoglie 
l'estremità di un bastone, si racco
glie anche l'altra estremità-. 
All'inizio della sua vira afferrò salda
memc il Vangelo, e la sua testimo
nianza è scaca alla base degli impe
gni che ha preso da allora. 

Nato a Logan, nell'Utah, 1'8 set
tembre 1940, Quentin era uno dei 
tre figi i di Berni ce e J. Vernon 
Cook. • Entrambi i miei genitori 
hanno avuto un'influenza positiva 
sulla mia vita: mia madre con il suo 
esempio perfeno, mio padre con i 
:.uor coru;rgli preziosi•, egli dice. 

A 15 annt Quentin e suo fratello 
ùovenero decidere se iscriversi alla 
facoltà Jr medicina o andart: in DUS

stone. •Ne ragionammo msieme .. , 
dtce l'am:tano Cook. ··La nùssione 
era una bella cosa i.n sé, o era una 
cosa da fare perché il V angelo è 
vero! Mto fratello scelse la miSSione, 
e ~.:Juel periodo Ji meditanone sulle 
scelte da compiere fu il punro di 
svolLa della mto \'Ìta". 

Dopo la missione svolta in 
inghilterra dal 1960 al 1962, missio
ne che Quenrin descrive come "un 

avvenimento di importanza capitale 
per me•, egli sposò una ragazza che 
aveva conosciuto alle medie supe
riori, Mary Gaddte, nel tempio di 
Logan il 30 novembre 1962. Si lau
reò aii'Uruver:ìltà di Stato dell'Utah 
nel 1963 c alla facoltà di legge di 
Stanford nel 1966. 

Quando ristcdevano a 
Hillsborough in California c aveva
no tre figli, Kathryn, Lmy c Joseph, 
i Cook erano costamemente impe
gnati dalle atrivitn fanuliari, di chie
sa, della carrie ra c comunitarie. 
L'anziano Cook ha lavorato venti
sette anm come legale di imprese 
commerciali c tre anm come presi
dente del sistema sanitano della 
California. L'impegno verso la 
comumtà si è concretizzatl) in quat
tordici anm di sen izio volontario 
come consulente legale. Nella 
Chiesa ~ stato per qumdic.t anm 
componente della pre;,iden:a del 
palo di San Franctl>CO, c inolrre rap
pr~emancc regionale e Autonrà Ji 
arca ddl'area Nord America Ovest. 

•Sento di aver ~cmpre posseduro 
una testimonianza•, dice l'anztano 
Cook. •Nella mia vira prendere l'e
stremità dt un bastone ha sigr1ificato 
l'impegno a prendere anche l'altra 
estremità». E l'ideale del Vangelo di 
Cristo accettato molto presto dal
l'anziano Cook lo ha portato a una 
vita ricca di buone opere e al futuro 
servizio nd Secondo Quorum dei 
Settanta. O 
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Anziano Wm. Rolfe Kerr 
Membro dei Settanta 

L a dedizione al se rvizro del 
prossimo fa pane del carat
tere dell'anziano Wtlliam 

Rolfe Kerr, chiamaro a far parre 
del Secondo Quorum dei 
Senanta. La necessità dr servire la 
Chiesa e la comunità è una cosa 
che egli imparò molro presto Jai 
suoi devoti genitori, egli spiega, c 
il desiderio di servire è un rctaggio 
che desidera trasmettere ai suoi 
fìgli. 

«La mia natura mi spinge a servi
re il prossimo .. , egli dice. Ma nel 
considerare l'importanza c l'impe
gno della sua nuova chiamata, egli 

ricorre alla parola sopraffatw, parola 
che ripete: «Sono sopraffatto dal 
rispetto che nutro per i Fratelli e 
consapevole delle tante cose che 
dovrò imparare•. 

Egli ha fatto dell'insegnamento 
il suo campo d'azione, prima 
occupando posiziont direttive 
presso l'Università dt Stato 
dell'Utah, il Weber State College 
(ora università), l'Università 
deii'Utah, il Dixie College (di cui 
è stato rettore) c l 'Università 
Brigham Young. Quando fu chia
maco come presidente di mt:.sione 
nel 1993, era commissario per l'i
struzione superiore deii'Utah. Ha 
continuato a presiedere alla mis
sione di Dallas nel Texas fino a 
questo mese. 

Nato a Tremonton, neii'Utah, 
il 29 giugno 1935, l'anziano Kerr 
è cresciuto in una fattoria. 
Ottenne la laurea in agronomia 
all'Università di Stato dell'Utah e 
intendeva dedicare all'agricoltura 
runa la vita quando, dopo il servi
zio militare, gli fu offerta la posizio
ne di coordinatore delle attività 
degli studenti all'Università di 
Stato dell'Utah. Ln seguito ottenne 
il dottorato in rapponi coniugali e 
familiari e un altro dottorato in 
pedagogia. 

Dopo la missione nelle Isole 
Britarmiche conobbe janeil Raybold 
all'Università di Stato deli'Urah. I 
due giovani si sposarono il 15 set
tembre 1960 nel Tempio di Logan. J 
Kerr hanno sei figli. 

L'anziano Kerr è staco presiden
te di palo e ha fatto parce di vesco
vati e del consiglio generale della 
Scuola Domenicale. Per due anni 
panecipò all'organizzazione del
l'associazione :.rudenn della 
Chiesa. 

Dopo aver ripassato le sue innu
merevoli occasioni dt sen·ire in 
quesm vita, l'aminno Kerr Jice di 
essere grato delle esperienze che lo 
hanno porlalo •ad amare il 
Salvatore e ad acquisire una 
incrollabilc testimonianza del 
Vangelo ... Questo, egli Jicc, •starà 
alla base di tulto ciò che potrò rare 
in futuro•. O 

Anziano Dennis E. Simmons 
Membro del Settanta 

I l Signore mi ha aperto ogni porta 
per il successo in questa vita•, 
dice l'anziano Dennis E. 

Simmons, chiamato a far pane del 
Secondo Quorum dei Settanta. 
.. Ogni attività professionale che ho 
intrapreso, ogni iniziativa importan
te, tutto ciò che vi è di buono in que
sta vira è scawrito dallo studio del 
Vangelo e dalla mia testimonianza•. 

Nacque il 27 giugno 1934 a 
Beaver Dam, neii'Utah, e spo~ò 
Carolyn Thorpe nel Tempio di 
Logan il L5 ottobre 1953. Dopo aver 
ottenuto la laurea in musica 
all'Università di Stato dell'Utah, 
passò due anni come direttore delle 
attività sportive di una base dell'a
viazione americana nelle vicinanze 
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di Livermore, in California, e suc
cessivamente insegnò per due anni 
in una scuola di Tremoncon, 
nell'Utah. In segutto si rrasferl con 
la famiglia a Las Vegas, nel Nevada, 
dove lavorò per un grande appalta
tore presso la base degli esperimenti 
nucleari del Nevada. Nel 1965 la 
famiglia si trasferl a Washington, 
dove l'anziano S1mmons ottenne 
una laurea tn gturtsprudenza 
all'Univcrsttà Gcorge Washingcon e 
lavorò come assistente legale di un 
senalore del Ncvada. 

Poco dopo il suo ritorno a Las 
Vegas per intraprendere La carriera 
legale, Dennis Simmons fu chiama
to come vescovo, e nel 1977 come 
prestdeme di palo. Durame questO 
periodo insegnò anche al corso di 
dottrina evangelica e allenò la squa
drn dt pallavolo del suo none. Nel 
1986 egli e sua moglie tornarono a 
Washtngron, dove l'anziano 
Simmoru; fu chiamato come primo 
prcstdcnte del la Missione di 
Washington D.C. Nord, appena 
creata. -La nostra missione fu la più 
bella espenenza della nostra vita•. 

All'anztano Simmons piace il 
canto e ha direuo numerosi cori di 
giovani c di palo. I Simmons banno 
sci figli e otto nipoti. 

Al momento delia sua chiamata a 
far parte dci Seuanta, l'anziano 
S1mmons era Autorità di area. cSo 
che Gesù è il Cristo•, dice. ·Egli è 
consapevole di noi e si cura di noL 
Ho una 'lcura tcsomoniama che il 
presidente Hmckley è il rappresen
tante del Signore sulla terra •. O 



Anziano Jerald L. Taylor 
Membro del Settanta 

C ome comadini e allevatori 
dovevamo contare sul 
Signore», dice l'anziano 

Jerald L. Taylor, che è cresciuto 
nella colonia dei Santi degli Ultimi 
Giorni di Colonia Dublan, nello 
Stato messicano del Chihuahua. 

«Non avevamo pozzi profondi per 
irrigare, cosl dovevamo ricorrere a 
Laghetti artificiali . Se la pioggia 
non li riempiva, non aveva mo 
acqua. 

Ricordo molti digiuni di famiglia 
e di rione che portarono alcune 
meravigliose benedizioni ... 

li bisnonno dell'anziano Taylor 
guidò un carro sino alla Valle del 
Lago Salato dietro a Brigham 
Young; suo nonno col laborò a lla 
fondazione dì Colonia J ua rez nel 
Messico. L'anziano Taylor è nato a 
Colonia Dublan il 22 marzo 1937 
ed è vissuto là tutta la vita eccetto 
che durame gli anni dell'università 
e della missione. Sua maùre morì 
quando egli aveva tre anni. Più 
tardi suo padre sposò una vedova 
con nove figli, il che portò il nume
ro totale dei figli a quindici. ·Ebbi 
la fortuna di avere due madri,., dice 
l'anziano Taylor. «Fui rafforzato 
dalla fiducia, dalla fede e dall'amo
re di tanti miei fratelli e sorelle». 

Jerald Taylor interruppe gli studi 
all'Università Brigham Young per 
svolgere una missione in Argentina. 
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Poi, alcuni mesi prima di Laurearsi in 
agronomia all'Università Brigham 
Young, conobbe Sbaron Willis che 
sposò nel T empio di Manti il5 luglio 
1963. I Taylor hanno sei figli e quat
tro nipoti. L'anziano T aylor si è sem
pre guadagnato da vivere allevando 
bovini da carne e coltivando mele. 

La sua esperienza nella Chiesa 
comprende gli incarichi dì presiden
te di ramo, lavoro di proselitismo di 
palo, segretario esecutivo di palo e 
presidente di palo. Nel 1986, fu 
chiamato a presiedere la missione di 
Santiago Sud nel Cile. Al suo ritor
no in Messico fu chiamato come 
vescovo e in seguito come rappre
sentante regionale. Al momento 
della sua chiamata al Secondo 
Quorum dei Settanta serviva come 
Autorità di Area. 

«Sono grato del mio retaggio», 
dice L'anziano Taylor. «La gente 
delle colonie mormoni mi ha 
mostrato cosa significano sacrificio e 
obbedienza e mi ha sempre dato il 
suo appoggio. La Chiesa è tutto 
nella mia vita. Sono grato per il 
Vangelo». D 

Anziano Francisco J. Vifias 
Membro dei Settanta 

I l servizio è alla base della cono
scenza del nostro Padre celeste e 
dell'amore per i Suoi figli, dice 

Francisco j. Viftas, nuovo membro 
del Secondo Quorum dci Scttanca. 

«Ogni cosa importante che io e 
mia moglie abbiamo imparato in 
questa vita, la dobbiamo al servizio», 
egli dice. «Infatti gran parte della 
nostra testimonianza ci è pervenuta 
tramite il servizio reso al Signore». 

L'anziano Vifias è grato al Vangelo 
che gli ha dato molte possibilità di 
portare tcsumonianza durante le atti
vità che egU svolge in favore di tante 
persone. È stato Autontà di area, rap
presentante regionale per tre volte, 
presidente ili palo, vc:.covo e pre:.t
deme di missione in Argentina. 

In Spagna, dove Franctsco è nato 
nella città di Siviglia il 28 dicembre 
1946, Jal1993 ha ser\'llo come diret
tore nazionale del sbtcma cduLJUVO 
della Chiesa {CES). Il suo lOLanco in 
quel Paese è un po' un ritorno a casa 
per l'anziano Vinas, i cui gcmtun 
emigrarono nel Paraguay nel l948. 
Prima di stabuirst a Montevidcu, in 
Uruguay, Jue atmi dopo, csst furono 
battezzati dal mi:.sionanu a tempo 
pieno anzwno Richarcl G. Scott , 
attualmente componente del 
Quorum dei Dodici Arx,stolì. 

Menrre cresceva a Monte\ tdeo, 
l'aiL.-iano Vmas mtparò ad amare la 

pallacanesrro; infine riuscì ad otte
nere un posto in una squadra che 
partecipava al campionato nazionale 
professiOnisti di pallacanestro e al 
tempo stesso serviva come vescovo. 
È Laureto in educazione fisica e per 
qualche tempo è stato allenatore di 
una squadra di pallacanestro. 

Prima di entrare a lavorare nel 
CES nel 1977 come directore 
dell'Istituto a Montevideo, l'anziano 
Vmas era controllore dei costi di pro
duzione della Bayer; poi Lavorò per il 
dipartimento finanziario della Chiesa 
in Uruguay. In seguito diventò coor
dinatore del CES nell'Uruguay. 
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Il 30 dicembre 1966 l'anziano 
Vifias sposò Cristina Gaminara a 
Momcvideo. Furono suggellati nel 
Tempio di Salt Lalce nel 1974. 
Poiché il lavoro e il servizio nella 
Chiesa obbligano l'anziano Viilas a 
viaggiare spesso, rutto il tempo libe
ro a sua disposiztone è dedicato alla 
moglie e ai suoi tre figli. 

.. T une le mie chiamate mi hanno 
aiutato a prepararmi per questa 
nuova occasione di servire; ma sono 
particolannence grato per l'influenza 
e l'addestramento impartitomi dalle 
Autorità generali•, dice. ·Essi sono 
uomini di Dio•. D 
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Anziano Richard B. Wirthlin 
Membro del Settanta 

L o studio delle opinioni del 
pubb lico per quasi tredici 
anni ha ribadico nell'anziano 

Richard B. Wirthlin la convinzione 
c he la soluzione dei problemi del 
mondo si crova nel Vangelo di Gesù 
Cristo. 

• Il mio lavoro di consulenza e di 
ri ce rca nel campo dell'opinione 
pubblica ha ev idenziatO la grande 

confusione, disperazione, scoraggia
mento che molte persone sentono 
oggi•, dice l'anziano Wirthlin, presi
dente e amministratore delegato 
della Wirthlin Worldwide. • L'unica 
cosa che può dare la vera pace è 
l'accettazione dei principi c delle 
pratiche del Vangelo•. 

L'anziano Wirthlin è fratello del
l'anziano joseph B. Winhlin, mem
bro del Quorum dei D od ici 
Apostoli; ha fatto parte dì due presi
denze di palo, è stato sommo consi
gliere e vescovo e più recentemente 
rappresentante regionale. 

E nato il 15 marzo 193 L a Salt 
Lake City e ha svolto una missione in 
Svizzera e Austna dal 1951 al 1953. 
ln seguito servl nelle Forze Armate 
Americane, poi ottenne la laurea in 
economia e il dottorato in economia 
e statistica all'Università deii'Utah. 
[n seguito ottenne un altro dottorato 
in economia a ll'Un ive rsità della 
California, a Berkeley. 

Il 23 novembre 1956 l'anziano 
Wirthlin sposava Jeralie Mae 
Chandler nel T empio di Salt Lake. 
Egli dice che la devozione di sua 
moglie e dei loro otto figli lo ha 
sempre sostenuto e rallegrato. 

Nel 1969 Richard Wirthlin fondò 
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un'azienda di indagini di mercato a 
Los Angeles. In precedenza U suo 
lavoro aveva arrirato l'anenzione 
dell'allora gove rnarore della 
California Ronald Reagan, il quale 
gli chiese di essere il suo consulente 
per le indagini di opinione durame 
la sua campagna per la rielezione 
come gove rnato re del 1972. In 
seguito gli chiese di sviluppa re le 
strategie per le campagne presiden
ziali del 1980 e 1984. 11 desiderio di 
vivere più vicino ai suoi parenti e la 
passione per la vita all'aria aperta e 
per attività spo rtive come lo sci e 
l'equitazione riportarono Richard 
Winhlin e la sua famiglia neii'Utah 
nel 1995, dopo quattordici anni tra
scorsi a Washington. 

L'anziano Wirthlin n on vede 
l'ora di avere altre occasioni di con
dividere la sua testimonianza. 

Q uando e ra un giovane missio
nario in Svizzera, osservò che le 
verità del angelo di Gesù Cristo por
tano la pace della mente e la gioia a 
coloro che ne mettono in pradca i 
precetti. •Questo genere di espe
rienze mi rende più facile diffondere 
il Vangelo. È un messaggio di vera 
giOia e pace tanto necessario nel 
mondo di oggi». O 
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