


Gesù dodicenne nel tempio, dipinto di Del Porson 
•Ed owenne che tre giorni dopo lo lrolforono neltempoo, seduto on meno o' dot1on, che lo oscoltovo e focevo loro delle domande· 

e tutto quello che l'udivano, stupovono del suo senno e delle sue risposte» (luco 2:46-47). ' 

Relazione sulla 166ma 
conferenza generale di ottobre 

della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del S e 6 ottobre 1996 nel Tabernacolo 
della Piazza del Tempio, Salt Loke City, Utah 

uando sono in vtaggio 
spesso vengo incervtstato 
dai rapprescmanri Jei ma s 

media. Invariabilmente mi chiedono 
di parlare della posizione della 
donna nella Chiesa. Lo fanno in 
tono quasi accusatorio, come se noi 
denigrassimo e sminu tsstmo 
le donne-, ha detto il presidente 
Gordon B. Hinckley nel suo &;corso 
nella sessione antimeridiana Ji 
domenica della l66ma conferenza 
generale di ottobre. 

«lnvariabilmencc rìspondo che 
non conosco nessun'almi organizza
zione al mondo che offra alle donne 
rame occasioni Ji sviluppo, di vira 
sociale, di conseguimento dt obiet
tivi meritevoli, rame posizioni diret
tive, tante responsabilità ... Voi 
sorelle siete le vere fonJamci delle 
nazioni in cui vivete, rotché a\'etC 
creato delle famiglie ptcne Ji forza, 
di pace e Ji sicure::a. E queste fami
glie sono la rrama c l'orJtto dt ogni 
nazione. 

Purtroppo alcune di vot for e 
sono sposare con uomini violenti. 
Alcuni di questi mariti danno in 
pubblico una buona impressione ma, 
tornati a casa la sera, perdono l'au
tocontrollo e alla minima provoca
zione esplodono nell'ira,., ha llerco il 
presidente Hinckley. 

..:Nessun uomo che commette 
tale peccato e st comporta in modo 
così vile è degno del sacerdozio di 

Dio. Nessun uomo che tenga rale 
condona è degno del pn\'ilegio Ji 
frequentare la casa del Signore. Mi 
duole che vi siano alcuni uommt 
che non meritano l'amore della loro 
moglie e dei loro figli. Vt sono figlt 
che hanno paura del Iom padre e 
mogli che hanno paura del loro 
marito. Se a portata della mia voce 
vi sono tali uomini, come servo del 
Signore voglio riprenderli e invitarli 
u pentirsi•, ha poi aggiunto 
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sessione generale antimeridiana di 
sabaco, ti prestdenre Hinckle} aveva 
fatto osservare che "nm abbiamo la 
fortuna di \'i\'ere m tempi migliori. 
Le tembth pen.ecuuoru del passato 
sono ormai fìntte. Oggi siamo consi
dera n con nspctto dat popoli dt 
tutto il mondo. Dobbiamo essere 
sempre degni di questo rispeno. 
Dobbiamo guadagnarce lo, altri
menti non lo avremo•. 

Le sess io ni della conferen:a 
di sabato c domenica, 5 e 6 
ottobre, ·onu state dirette dal presi
dente Hinckley c dai suot due consi
glieri nella Prima Presiden:a, 
prcsideme Thomas S. Monson, 
Pnmo Constgltcre, e prestJente 
jamc E. Faust, econdo Consighere. 

Durante la sesstone genera le 
pomcmJtana dt .aba~r dteci frarellt 
dci Seuanta -.ono ratt onore,·ol
mcntc nla:.ctatt dalle loro chiamate: 
a uno di Imo è stata conferita la 
qualtfica di Auromà generale eme
ma nel Primo Qut.mtm det Settanta, 
menrre nove wno rari rila ·aati Jal 
SeconJo Quorum dct Senama al 
compimcnw dt pitt di cmquc anni di 
scr\'t:to. ono smu cffcrruau Juc 
cambiamcnu ncll.1 prc idcn:a gene
rale det Gtl'l\ am Uonuni. 

Videocusscnc della conferen:a 
generale sono state inviate alle 
unttà della Chic~ in cui la rice..-:ione 
dello tra misstone n{1n era po.-. 1bLic. 

- La rcda:tonc 
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Sessione antimeridiano di saboto 
5 ottobre 1996 

Ascoltate tramite 
il potere dello Spirito 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Ci siamo radunati come veri credenti nello causo di Cristo. Ognuno 
di noi è Suo servitore nell'edificare il Suo regno. 

C 1 siamo qu1 radunati nello 
swrico T abernacolo della 
Pt;uz:a dd T empio di Salt 

Lake Ci t ~. Altri ci seguono in 
mighata di sale e ca e in America e 
nel re:.m dd mondo. Siamo profon
damente grati per i m••:::i di comuni
ca::aone che consentono a noi di 
parlare ~ a voi 01 ascoltare e, nella 
maggior parte dei cast, di vederci. 
Sennamo il vostro affetto, al vosrro 
sentimento d1 fratellanza, il sostegno 
delle vost re preghiere. Di questo 
ringntzio ognuno di voi. 

Dnpo una conferenza riceveui 
una lcuera da ll ' lnghiherra. Posso 
lcj!gcrvel<~ ! Ecco cosa dice: 

• Quest'ultimo fine sen i ma na, 
poco tempo dopo il nosao quaran
tesimo anniversario di matrimonio, 

abb1amo avuto il granJe piacere di 
radunare atwrno a n01 nella nosrra 
casa 1 nosm fìgh c mpon per segutre 
alla rele\'ls1unc la t ra~massione della 
confcrcma ... 

T urta la nostra fam1glia ha avuto 
il mera,,gho:;o pnv1lc{.11o Jt alzarst in 
pied1 e di levare la m.mu per so~te
nerc il profera 'tvente, i suoi consi
glieri c il Quorum dei Dodici. E 
questo smndo a casa nostra! 

Vogliamo fa rle la r1osmt re la
zione: il voLO è sto tu f:worcvo lc 
a ll 'unanunirà, senza neanche un 
voto di dissenso o di astensione. 

Abbiamo tre figli che hanno rutti 
svolto onnre\·olmcntc una misstone, 
cosa che va a loro credrm. Al loro 
ritorno a casa hanno sposato delle 
bra,•e giovani nel tempio e hanno 
avuro in rutro d1cct belhssmu bam
bini. T urti i componenn adulu della 
famiglia occupano posi:ioru diret
tive nella Clue~a. e 10 e mia moglie 
siamo Ltcn dt pmerle dtre che ~tiarno 
S\·olgendo una mt""tone ... Quamo 
:;ono grandi le bencdt:lOnt che il 
Signore ha river ·;uo su rum noi! 

T una la famtglia la ringrazia per 
le sue tsptrace tsuuzioni e per i 
discorst cJtftcamt c he sono stati 
tenuti; e scnz:a esitazione le 
vogltamo dire che tutti abbiamo 
pianto dt commoztone perché pote
vamo leneralmcnre edere ai piedi 
dei servi del Signore. Ci siamo beati 
della sua presenza nella nostra casa; 
e quando la trasmtss10ne è finita, 
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abbiamo sennto un gran vuoto, ~ 
Hato come dire adJ io a persone 
care. T urti ct siamo inginocchtau 111 

preghiera e abbtamo senriro la rassi
curame presen:a dello Spi rr w 
attorno a noi». 

È davvero una grande responsa
bilità rivolgermi a voi all'int::io dt 
questa conferenza. Vi siete radunati 
per essere incoraggiati, ispirati, edifi
cati e diretti come mcmbn della 
Chiesa. Ci siamo radunati come veri 
credenti nella causa di C ri sto. 
Ognuno di noi è Suo servirorc nel
l'edificaTe il Suo regno, in attesa del 
tempo in cui Egli verrà conte Re Jei 
re e Signore dci signori. Vi siete 
radunati per essere aiutari a portare 
i vostri fardeLU materialt, a risolvere 
le \'O:,tre difficoltà, a gioire dci vo~tri 
successi. Siete venuti ad ascolrarc la 
parola del Signore esposta da colo ro 
che, non per loro scelca, sono stati 
chiamati al ruo lo di insegnanu in 
questa grande opera. 

Avete pregato dt pt)ter a:;coltare 
delle cose che vi atutcranno a nsol
vere le vostre difficoltà e daranno 
for:a alla vostra fede. Vi assicuro 
che anche noi abbiamo pregato. 
Abbiamo pregato per ricevere i~pira
zione e guida. Preghiamo sempre in 
cuor nostro di non venir meno alla 
gra nde fiducia c he il Signore ha 
riposto in noi e alla fiducia che in 
noi avete riposto an che voi. 
Abbiamo pregato di essere ispirati a 
dire quelle parole che edtfichcranno 
la fede e la testimonianza, parole 
che saranno delle risposte per coloro 
che ascolteranno. 

T roviamo canta rasstcuraz ione 
nelle parole del Signore che «colm 
c he predica [per mezzo dello 
Spirito] e colui c he r iceve [per 
me::o dello Spirito] , si compre n
dono l'un l'alao, ed entrambi sono 
edificati e gio iscono insieme• 
(DeA 50:22}. 

Cenrocinquanr'anni fa il nostro 
popolo lasciava Nauvoo e iniziava il 
cammino actraverso le prateria 
deU'Iowa. Sono convinto c he nes
suno di noi riesce a comprendere il 
grande sacrificio che essi compirono 
lasciando le loro comode case per 
affrontare le difficoltà di un viaggio 

attraverso zone disabitate, viaggio 
che sa rebbe finito so lo quando 
avrebbero raggiunto questa Valle 
del Lago Salato. Le loro sofferenze 
sono indescrivibili. Morirono a cen
tinaia pe r ques [a causa di c ui 
ognuno di noi fa parre. 

L'estate scorsa mi sono recato a 
Palmyra, a Nauvoo e a Council 
Bluffs, nell'lowa, che essi chiama
rono Kanesville per il rispetto e l'af
fetto che nunivano per un amico 
sincero. Mi ritrovai nel posto in cui 
c'era il grande accampamento 
quando essi raggiunsero il Fiume 
Missouri. Ho percorso molte volte la 
pista che andava dal Missouri a que
sta valle. Per me è sempre stata una 
sacra esperienza. Sono molto grato 
del nostro retaggio. Tutti lo ricorde
remo con cerimonie speciali l'anno 
prossimo, quando celebreremo l'ar
rivo dei nostri antenati pionieri in 
questa valle. 

Noi abbiamo la fortuna di vivere 

in tempi migliori. Le terribili perse
c uzioni del passato son o ormai 
finite. Oggi siamo considerati con 
rispeu o dai po po li di tutlo il 
mondo. Dobbiamo essere sempre 
degni di questo rispetto. Dobbiamo 
guadagnarcelo, altrimenti non lo 
avremo. Durante questa conferenza 
ci verrà ricordato questo principio 
di condotta. 

Vi invito ad ascoltare, e ad ascol
tare munite il potere dello Spirito gli 
oratori che vi parleranno oggi e 
domani, oltre che questo pomerig
gio. Se lo farete, non esito a promet
te rvi c he sarete edificati, che 
sentirete più forte m voi il desiderio 
di fare ciò che è giusto, che aoverete 
la soluzione alle vostre difficoltà e 
che le vosae necessità saranno sod
disfatte. E sarete spinti a ringraziare 
il Signore per ciò che avrete udito. 

Siamo diventati l1Tta grande fami
g lia s pa rsa in tutto il mondo. 
Parliamo lingue diverse, viviamo in 
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situazioni diverse; ma nel cuore di 
ognuno di noi arde un'unica testi
monianza. Io e voi sappiamo che 
Dio vive e che è alla guida del Suo 
santo lavoro. N oi sappiamo che 
Gesù è tl nosrro Redentore, e sra a 
capo di questa chiesa che pona il 
Suo nome. Noi sappiamo che Joseph 
Smith era un profeta, ed è un pro
feta che sta a capo di questa dispen
sazione de lla pienezza dei tempi. 
Sappiamo che il sacerdozio fu 
restaurato in lUL e che ci è stato cra
smesso sino ai nostri giorni senza 
interruzioni. Sappiamo che il Libro 
di Mormon è una ve ra tes timo
nianza della realtà e della divinità 
del Signore Gesù Cristo. La nostta 
testimonianza di questo e di alrri 
principi sarà rafforzata, la nosrra 
fede diventerà più grande parteci
pando insieme a questa grande e 
sacra assemblea. 

Per questo io prego, nel nome di 
Gesll Cristo. Amen. O 



I Dodici Apostoli 
Presidente Boyd K. Packer 
Prestdente facente funztone del Quorum dei Dodici Apostolt 

La coso più preziosa che abbiamo do dare agli altri è lo nostro 
testimonianza del Signore, lo nostro testimonianza di Gesù Cristo. 

uando volle istituire la Sua 
chiesa Gesù •Se ne andò 
sul monte a pregare, e 

passò la notte in orazione a Dio. 
E quando fu giorno, chiamò a sé i 

suoi discepoli, c ne desse dodid, ai 
quali dette anche il nome di apo
stol i• .1 Erano uomini che non 
appartenevano a una particolare 
condizione sociaJe. 

Pierro fu U primo ad essere chia
mato. Il Signore gli disse: ._ro ti darò 
le chiavi del regno de' cieli; e tutto 
ciò che avrai legato sulla terra sarà 
legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai 
sciolto in terra sarà sciolto ne' cieli•.1 

Questa stessa sacra autorità è insita 
nell'ordinazione di ogni apostolo. 

Paolo spiegò che gli apostoli e i 
profeti sono chiamati •per il perfe
zionamento dc' santi, per l'opera del 
ministerio, per la edificazione del 
corpo di Cristo• e dichiarò che que
sti uffici sarebbero esistiti «finché 
tutti siamo arrivati all'unirà della 

fede e della piena conoscenza del 
Figliuol di Dio,..' 

Con il passare Jet tempo gli apo
stoli morirono, e con loro scompar
vero le loro chiavi. Paolo aveva 
profetizzato che gli uomtni sareb
bero stati .. portati qua a là da ogni 
vento dt donrina•.~ 

E cos1 fu. Invece dell'unità della 
fede, vennero la dtvlstone e l'opposi
zione. 

Fu in queste Circostanze che il 
giovane Joseph Smith pregò per 
sapere quale tra tune le chiese era 
quella vera, e a quale doveva unirsi. 

La vtsione del Padre e del Figlio 
avuta da Joseph apri questa dispen
sazione. Poi venne la restaurazione 
della pienezza del vangelo di Gesù 
Cristo, con la stessa organizzazione 
che esisteva nella chiesa primitiva 
edificata sulle fondamenta degli 
apostoli e dei profeti.1 

Alcuni pensano che l'organizza
zione detta Chtcsa fu consegnata al 
profeta joseph Smith come una serie 
di disegni e capitolati per un edifi
cio, con tutti i dettagli ben evidenti 
sin dal principto. Ma non avvenne 
cosl. Piurto to venne un poco alla 
volta, man mano che i Fratelli erano 
pronti e chiedevano a Dio. 

Il Sacerdozio di Melchisedec, La 
suprema autorità conferita all'uomo 
da Dio, fu restaurato per mano di 
Pietro, Giacomo e Giovanni. 
Tramite loro il Signore disse: cVi ho 
ordinari e confermati per essere apo
stoli e testimoni speciali del mio 
nome, per portare le chiavi del 
vostro ministero e delle stesse cose 
che ho rivelato loro; 

A cUl ho dato le chiavi del mio 
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regno ed una dispensazione del 
Vangelo per gli ultimi tempi•.' 

La Prima Presidenza fu organiz
zata nel 1833; poi due anni dopo, 
nel febbraio 1835, venne ti Quorum 
dei Dodici Apostoli. E ciò avvenne 
come doveva essere. La Prima 
Presidenza venne per prima ed è 
prima per autorità. E, come già in 
precedenza, fu costituita da uomini 
che non appartenevano a una con
dizione sociale in panicolare. 

Dopo l'istituzione della Prima 
Presidenza e del Quorum dei 
Dodici, con la rivelazione riguardo 
agli uffici dei Settanta e del 
Vescovato Presiedente, fu stabilito il 
giusto ordine delle cose. Ma c'è una 
differenza. 

Forse il presidence J. Reuben 
Clark ha descritto meglio di chiun
que altro questa situaziOne: ·Ad 
alcune Auwrità generali (Apostoli) è 
stata assegnata una particolare chia
mata; essi possiedono un dono spe
ciale: sono sostenuti come profeti, 
veggenti e rivelatori, il che dà loro 
una speciale investitura sptrituale per 
quanto attiene all'insegnare alle per
sone. Essi hanno il diritto, U potere e 
l'autorità di proclamare la mente c la 
volontà di Dio al Suo popolo, sotto U 
superiore potere e autorità del presi
dente della Chiesa. Alle altre 
Autorità generali non viene conferita 
questa speciale investitura spiri
[Uale». le conseguenti limitazioni 
•riguardano ogni altro dirigente e 
membro della Chiesa, poiché nes
suno di loro è dotaw di un'investi
tura spirituale come profeta, 
veggente e rivelatore».7 

lnoltre il presidente Clark disse 
che tra tutti i componenti dei Dodici 
e della Presidenza «soltanto il presi
dente della Chiesa, il sommo sacer
dote presiedente, è sostenuto come 
profeta, veggente e rivelatore per la 
Chiesa, ed egli solo ha il diritco di 
ricevere rivelazioni per la Chiesa, 
siano esse nuove rivelazioni o modi
fiche di quelle già date, e di dare 
un'interpretazione autorevole delle 
Scritture che impegni la Chiesa, o di 
cambiare in qualsiasi maniera le dot
trine esistenti della Chiesa».8 

Fu necessario chiedere e ricevere 

durante una generazione prima che 
l'ordine deUe cose, cosl come le 
conosciamo oggi, fosse fermamcme 
stabilito. Ogni atto per perfezionare 
tale ordine è stato compiuto per 
rispondere a una necessità e come 
risposta alle preghiere. E questo pro
cesso continua ai nostri giorni. 

•l Dodici formano un Sommo 
Consiglio Presiedente c Viaggiamc, 
per ufficiare nel nome del Signore, 
sotto la direzione Jella Presidenza 
della Chiesa, conformemente alle 
istituzioni celesti, per edificare la 
Chiesa e regolare tutti gli affari di 
questa fra tutte le nazioni•.') 

Dove la Prima PresiJenz<l non 
può andare, vengono mandati i 
Dodici •per aprire la porta del 
Regno in curti i luoghi».' Essi 
hanno il compito di andare in tutto 
il mondo, poiché la parola apostolo 
significa •colui che è mandato•. '' 

«In qualsiasi luogo tu proclamerai 
il mio nome•, disse il Signore, •una 
porta utile ti sarà aperta, affinché 
possano ricevere la mia parola•. 1 Ed 
Egli promette inoltre: ·Sii umile, e il 
Signore Iddio ri condurrà per mano 
e risponderà alJe tue preghiere• .11 

l dodici aposroli •sono chiamati 
ad essere ... testimoni speciali del 
nome di Cristo nel mondo incero» .'1 

Ognuno di loro possiede la sicura 
testimonianza che Gesù è il Cristo. 
U presidente Joseph Fielding Smith 
spiegò che •ogni membro della 
Chiesa deve avere impresso indelc
bilmenre nella sua anima, ad opera 
dello Spirito Santo, la conoscenza 
che Gesù è U Figlio di Dio•. n 

Da Nefi sappiamo cht! gli •angeli 
parlano per il potere dello Spirito 
Santo».•~ Mormon dice che •l'ufficio 
del loro ministero è quello di chia
mare gli uomini al pentimento, e di 
adempiere e di compiere il lavoro 
delle alleanze del Padre che egli ha 
f.mo coi figlioli degli uomim, per pre
parare la via fra i figli degli uomini». 
Mormon spiega inolrre che gli angeli 
svolgono il loro ministero •procla
mando la parola di Cristo ai vasi 
eletti del Signore, affinché cs~i ros
sano portare testimonianza di Lui». 

ocE così facendo il Signore Iddio 
prepara la via affinché ti restduo 

degli uomini possa avere fede in 
Crisro, affinché lo Spirito Sanro 
possa aver posto nel loro cuore 
secondo il suo potere; e in questa 
maniera il Padre fa avverare le 
alleanze che egli ha fano con i figli 
degli uomini ~o .'7 

Il potere di discernere viene con
ferito .. a coloro che Dio nominerà 
ed ordinerà per vegliare sulla (Sua) 
Chiesa» .18 Discernere significa 
•vedere•. 

Il presidente Harold B. lee mi 
riferì una conversazione che aveva 
tenuto nel tempio con l'anziano 
Charles A. CalUs, membro del 
Quorum dei Dodici. Fratello Callis 
aveva osservaro che il dono del 
discernimento è un grave fardello. 
Vedere chiaramente cosa ci riser\'a 
il futuro e osservare che i fedeli sono 
lenti a rispondere o non ascoltano i 
consigli, o anche respingono la testi
monianza degli apostoli e dei pro
feti, è causa di grande dolore. 

Nondimeno «il compito di gui
dare questa chiesa» deve essere 
svolto da noi sino a quando, come 
ha detto il Signore, .. nomineremo 
altri a succedervi». 1" 

Egli ci ha messo in guardia conrro 
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quei pocht membri della Chiesa •che 
hanno professato di conoscere il Suo 
nome e non Lo hanno conosciuto, e 
che hanno bestemmiato concro di 
Lui in seno alla Sua casa• ... 

•La tua voce•, dice iJ Signore a 
ognuno dei Dodid, .. sarà un rimpro
vero per t.! trasgressore; e che la lin
gua del calunniatore cessi, al tuo 
rimprovero, la sua pcrversità•.1

' 

Alcuni membri della Chiesa aper
tamente o peggio ancora con la pro
tezione dell'anonimato, rimproverano 
i loro dirigenti dci rioni e dei pali, cer
cando Ji condannarli •per una 
parola•u, come dice lsrua. A queste 
persone tl Signore dice: ·Maledetti 
sono tutti coloro che leveranno U loro 
tallone comro quelli che ho unto, 
dice il Signore, e che gridano che essi 
hanno peccato, mentre non hanno 
peccato . . . ma hanno compiuto ciò 
che era opporruno ai miei occhi e che 
Io avevo comandato loro. 

Ma a coloro che gridano trasgres
siOne, lo fanno perché sono essi 
sresst i servitori Jel peccato e i figli 
della disubbidienza ... poiché 
hanno offeso i miet piccoh, ma essi 
saranno privati delle ordinanze della 
mia casa. 

l loro panieri non si riempiranno, 
le loro case e i loro granai andranno 
in rovina ed essi stessi saranno 
disprezzati da coloro che li adulano. 

Non avranno diriuo al sacerdo
zio, né loro né la loro posterità dopo 
di loro, di generazione in genera
zione•.·' 

Questo terribile castigo non rica
drà su coloro che si sfor:ano al 
meglio delle loro capacità di mettere 
in pratica t.! Vangelo e di sostenere i 
loro dirigenti. Né ricadrà su coloro 
che m passato ~~ sono resi colpevoli 
di tnd1fferenza o anche di opposi
zione, a condmone che 1 pentano, 
confessino le loro tra::.gressioni e 
non le ripetano più. 1 

Recentemente il presidente 
Hinckley ha deuo aì Fratelli che 
sebbene noi siamo uomini prove
nienci dalle nonnah professioni, d è 
slal<.l confcnto un acro ministero. 
Troviamo c<.mforto in ctò che il 
Signore Jis e ai primt Dodici: •Non 
siete voi che avete scelto me, ma 



son io che ho scelto voi, e v'ho 
costiruiti•.H 

Anche se ognuno è consapevole 
dei propri limiti, c'è forza nell'unità. 
Mai nella storia della Chiesa i 
Fratelli della Presidenza e dei Dodici 
sono stati più uniti. 

Ogni settimana ci riuniamo nel 
tempio. Apriamo la riunione ingi
nocchiandoci in preghiera e con 
una preghiera La concludiamo. Ogni 
preghiera è detta con spirito di sot
tomissione e di obbedienza a Colui 
Che ci ha chiamato e di cui siamo 
servi e testimoni. 

Il Signore richiede che ocogni 
decisione presa da uno di questi 
quorum deve essere per voce una
nime dJ questo• e che ocle decisioni 
di questi quorum ... debbano essere 
prese in tutta giustizia, in santità ed 
umiltà di cuore, in mitezza, in lon
ganimità, in fede, virtù, conoscenza, 
temperanza, pazienza, pietà, amor 
fraterno e in carità•. 26 Questo è ciò 
che seriamente cerchiamo di fare. 

Noi sappiamo che deteniamo il 
potere del sacerdozio «insieme con 
tU[ti quelli che hanno ricevuto una 
dispensazione in qualsiasi tempo dal 
principio della creazione•Y Noi 
pensiamo a coloro che ci hanno pre
ceduto in questi sacri uffici e a volte 
sentiamo la loro presenza. 

Siamo commossi al pensiero di 
ciò che il Signore ha detto di coloro 
che detengono queste sacre chia
mate. •Qualsiasi cosa essi diranno 
quando saranno ispirati dallo Spirito 
Santo, sarà Scritrura, sarà la volontà 
del Signore, sarà la mente del 
Signore, sarà la parola del Signore, 
sarà la voce del Signore e il potere 
di Dio per la salvezza•. ~ 

lo un periodo molto difficile U 
Signore impartì l'ammonimento più 
severo che si conosca in cune le 
Scritture. Riguarda la costruzione 
del T empio di Nauvoo. l santi sape
vano per esperienza che iniziare la 
costruzione di un tempio voleva dire 
richiamare su di loro terribili perse
cuzioni; pe r tanto ritardavano i 
lavori. n Signore concesse una pro
roga, ma disse anche: •Se non fate 
queste cose alla fine del tempo 
fissato, vo i sarete rigettati come . 

chiesa, insieme con i vostri morti, 
dice U Signore vostro Dio" .29 

In questa nvelazione c'è una 
meravigliosa promessa che spesso 
viene ignorata: ocSe il mio popolo 
vorrà dare ascolto alla mia parola e 
alla voce dei miei servitori che ho 
destinati a guidare il mio popolo, 
ecco, in verità lo vi dico, esso non 
sarà rimosso dal suo posto• .10 

Ricordate questa promessa; cene
tela cara. Deve essere di grande 
conforto a coloro che lottano per 
tenere unita una famiglia in questa 
società sempre più indifferente, anzi 
ostile, verso le norme indispensabili 
per la felicità della famiglia. 

Questa promessa ribadisce ciò 
che il Signore disse alla moltitudine: 
«Benedetti voi s iete se darete 
ascolto alle parole di questi dodici 
che ho scelto fra voi, per IStruirvi e 
per essere vostrt servi tori" .11 

Ripeto la promessa che coloro 
che ascoltano la voce di questi 
uomini che il Signore ha suscitato 
non saranno rimossi dal loro posto. 12 

La promessa è seguita da questo 
avvertimento: «Ma se non vorranno 
ascoltare la mia voce, né la voce di 
questi uomini che ho scelti, non 
saranno benedetti».'' 

La cosa più preziosa che abbiamo 
da dare agli altri è la nostra testimo
nianza del Signore, la nostra testi
monianza di Gesù Cristo. 

Vi porto testimonianza che i quat
tordici uomini che hanno in comune 
con me questa ordinaztone sono dav
vero apostoli. E dicendo questo dico 
né più né meno quello che il Signore 
ha insegnato, né più né meno di 
quello che può essere rivelato a 
chiunque chieda con sincerità di 
cuore e intento reale una testimo
nianza personale dello Spirito. 

Questi uomini sono veri servi del 
Signore; dare ascolto ai loro consigli. 
Date ascolto anche at Secranta i quali, 
come testimoni speciali, svolgono 
compiti apostolici, e ai componenti 
del Vescovato Presiedente, degni 
uomini di Dio. Lo stesso vale per i fra
telli e le sorelle di tutta la Chiesa che 
sono chiamati a dirigere, che hanno 
acquisito questa conoscenza preziosa 
sopra ogni altra cosa. 

l A ST E LL A 

8 

Vi sono limiti a ciò che lo Spirito 
ci consente di dire; 14 pertanto con
cludo con la mia testimonianza, La 
mia speciale teS[imonianza, che 
Gesù è il C risto; che rramite un 
profeta vivente Egli presiede a que
sta che è «la sola vera chiesa 
vivente sulla superficie d i tuna la 
terra•. » Nel nome di Gesù Cristo, 
amen. O 
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Lo spirito di profezia 
Anziano L AJdln Porter 
Membro dello Pres1demo de1 Settonto 

Nella maggior parte dei casi la testimonianza è il mezzo tramite il quale 
Dio rivela la verità agli uomini. Non è un fenomeno nuovo o strano, ma è 
antico quanto l'uomo. 

C entosessamasei anni fa ebbe 
luogo un avvenimenro che i:! 
alla base della Reslaurazionc 

del Vangelo in quesn ultinu giomt. A 
mio avviso è l'avvenimento più 
tmportame deUa stona del mondo 
dO!)I.l che U Figlio di Dio st levò dalla 
tomba come essere risono. Parlo dt 
quella prima vistone celeste avum dal 
profeta Joseph Snuth. Comemircmt 
di leggere le sue parole: 

.. Era U martino di una bella gior
nata serena dell'int:io della pnma
vera del 1820. Era la pnma volca in 
vita mia che facevo un stmile tenta
tivo, poiché, in mezzo a tutte le mie 
ansietà, non avevo mai provato a 
pregare ad alta voce. 

Dopo che mt fui ritirato nel luogo 
dove avevo precedcmemcnce riso
luto di recanni, essendomi guardato 
d'attorno e crovandomi solo, mi 
inginocchiai e cominciai ad apme i 
desideri del mio cuore a Dio• . 

Egli lluindi descrive i poc.hi 
minuti di terribile angoscia -;pirt
ruale che lo convinsero che Il! for.:c 
dd male erano reali e pos~emi. 

Pm continua: 
• Vidi csacramenre sopra la mia 

resta una cokmna JJ luce ptù brii
lame Jel Sl>le. che Jbccse gradual
mcme t1no a che cadde su d1 me. 

Era appena apparsa, che nH trovat 
ltberaco dal nemico che mi cene,·a 
légaro. Quando La luce si fermò su di 
mc, 10 n d 1 due Personaggt i l cui 
:;plendore e la cui gloria sftdano ogni 
descrt:ione, nrti sopra dt me, a 
me:z'aria. Uno di essi mi parlò, chta
manJomi per nome e disse, mdt
cando l'al tru: Questo è ti mio 
Beneamato Figliuolo. Ascoltalo! .. ' 

Quell'avvenimenw cambiò il 
futuro del mondo. L'appari:ionc del 
Padre e del Figlio al giovane profeta 
imroùusse La dispensazione della 
ptcnezza dei tempi, dimo~rrò l'amore 
di Dio per t Suoi figli e cambiò per 
sempre il mondo. 

Come possiamo avere la certezza 
che ]o!>eph Smith vide effettiva
mente il Padre e il Figlto e conn~rsò 
con Loro? Come possiamo accertare 
la veridicità della nostra chtara 
asserztone che Dio parla al mondo 
oggi tramite i Suoi profen! Dio ce 
ne ha fornico il mezzo. 

Parlando della gloria suprema Ji 
quella Prima Visione il presidente 
Gordon B. Hinckley ha dich•anuo: 

.. Molto è stato scritto, e molto 
ancora sarà scritto, nel tentativo Ji 
dare una spiegazione non tra ·cen
Jente a que to evenw. La mente 
Amca non può tutravia comprenderlo, 

GENNAIO 1997 

9 

mentre la testimonianza del Santo 
Spmto, ~seduta da un numero mfì
mm di peN.me durame gli anru rra
scof:)i da allora, porta tc~rimoruan:a 
che la visione è veramente accaduta, 
c.hc a'" venne nel modo descritto da 
jlN!ph 5mtth, che fu altrettanto reale 
quamo t.l sorgere del sole su Palmyra. 
che è una ptetra e~n::tale delle fon
damenta, una ptccra angolare sen=a la 
quale la Chiesa non potrebbe essere 
·ben l:Ollcgata m ieme.,.. · 

Ripeto, h1 testimonian:a del 
Santo Sptnto porta tcsumonian:a 
che essa è vera. Nella m~or pane 
de1 ca:-.t 4uesm tesrimonianza è il 
mc::o con il qualt' Oto rl\·ela la 
vcmà aglt uomint. ~on è un feno
mcnl> nUll\"O o strano, ma è amico 
qu.mw l'uomo. Le Scrinure sono 
piene dt esempi d1 Dio che comu
nica con l'uomo. Per nvda::ione 
Adaml,, En<.R., Nllè, Abrahamo e 
Mosè c rurri t fcddt -.anti dd pas ... aro 
pc n enne m alla cunoscen:a delle 
cn e sacre. 

T amo tempo fa Ncfì c;piegò al su,, 
popolo 4uesro pnncipio. EgU d~: 

.. Ed ora 10, Ncfi, non posso <;cn
vcre runc le cu~e che sono rate 
in egnatc fra il mto popolo; né -.ono 
po~!>cnte nello scrivere quanto nel 
parlare, poiché quando un uomo 
parla per il potere dello Spirito 
Santo, il potere dello Sptriro Samo 
lo porta fino al cuore Jet figlioli 
Jcgli uomini. 

Ma ecco, ve ne sono molti che 
induriscono il cuore contro il Samo 
Sptdro, cos1cché non ha po:.m in 
loro; pertanto gcnano ,·ia molte 
cose che c;ono enne c le stimano 
come co-.c da nulla•.1 

Lo Sptrtto Samo non tscruisce i 
"uperbi, coloro che non sono Jispo
su a tmparare, gh tndl,Jcnti o chi ha 
ùe1 dubbi. Il profondo destdeno dì 
'erità e di fede nel Signore Gesù 
C'ru.to prepara il cuore dell'uomo a 
reccpare le cose pmruali. 

Il Signore Gesù Cri to dinge tl Suo 
Lavoro sulla terra med1<'1ntc la rh·da
zione data tramite il Santo puito. n 
potere di 4lH! ' tO SpirÌll.) nvelatore 
muove e · timula un ~rettO di olrre 
5l.C<l0 ~ionan che portano il m~
saggio ùel Vangelo al quattro angoli 



della Lerra. Se hanno successo nel 
loro lavoro, ciò è dovuto alla restimo
manza che essi portano, testimo
nianza accompagnata e confermata 
dal potere dello Spirito Santo. 

Il Signore descrive i Suoi emissari 
come deboli, ignoranti c disprezzati. 
Ma Egli promette che tramite i loro 
sforzi egli batterà le nazioni con U 
potere del Suo Spirito.4 

Quando U presidente Hinckley 
tornò dalle Isole Britanniche l'au
tunno scorso ci parlò di un'intervi
sta che aveva nlasciato a un 
gtomalista della BBC. li giornalista 
fece al pres1dente Hinckley questa 
domanda: •Come mai si aspetta che 
le persone diano ascolto a questi 
g10van1 1mberbt ?• Il presidente 
Hinckley dovette spiegare ad alcuni 
d1 noi che imberbe significa imma
ruro, inesperto, privo di soflsm1. Egli 
fece notare a quel giornalista che le 
persone accolgono 1 missionari e Li 
ascoltano perché sono giovani sani, 
svegli, intelligenti e puri. 

E nella conferenza generale di 
aprile di quest'anno, parlando dei 
mis ionari, egli ha detto: 

«Essi rappresentano un miracolo. 
Parlano con U cuore, con convinzione 

personale. Ognuno di loro è un 
ambasciatore del Signore Gesù 
Cristo. Il loro potere scaturisce non 
dalla conoscenza delle cose del 
mondo, ma dalla fede, dalla preghiera 
e dall'umiltà•. 

LI comandamento di Gesù di pre
dicare il Vangelo a tutte le nazioni 
viene osservato dai servi di Dio che 
portano testimonianza con umiltà 
in tuno tl mondo. E il Signore 
ricompensa i loro sacrifici e porra 
testimonianza per rivelazione delle 
loro parole. 

Alcum anni fa ebbi la g1ota di 
partecipare a una conferenza di palo 
in compagnia dell'anziano LeGrand 
Richards il quale, con la gUlda di 
questo Spirito, aveva il compito di 
norganizzare la presidenza del palo. 
Durante il viaggto di ritorno a casa 
lo vedevo assorto nei suoi pensteri. 
Dopo un lungo periodo di silenzio gli 
chiesi se c'era qualcosa che voleva 
spiegarmi. Con calma egli mi disse: 
•Nella Chiesa vi sono troppe per
sone che negano lo spirito di profezia 
e di rivelazione• . Non disse una 
parola di più. Ripensando alla chia
mata del nuovo presidente di palo 
avvenuta quel gtomo, mi sovvenne 
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che questa chiesa non potrebbe fun
zionare un solo giorno di più senza lo 
spirito di profezia e d1 rivelazione. 

Ma il nostro è un penodo in cui 
la fede viene meno e lo cetticismo 
nei confronti delle cose sac re 
aumcnra. n nostro ll!mpo mi ricorda 
il periodo immediatamente prece
dente la venuta del Signore risorto 
in quesco continente. Erano dav
vero Lempi oscun ! 

Mormon descrive le cause princi
pali delle difficoltà in ctli si dibat
teva La società nefita Jicenùo: 

«E fu a causa dell'orgoglio dei 
loro cuori, a causa delle loro gran
dissime ricchezze, sl, fu a cnusa della 
loro oppressione sui poveri, nel 
negare il loro cibo all'affamato, nel 
negare le loro "esti agli ignudi c nel 
colptre sulle guance t loro umili fra
tellt, nel beffarsi di ctò ch'era sacro, 
negando lo spirico di profezia c di 
rivelazione• .' 

Più tardi Mormon conrinua: 
.. E a causa Jella loro iniquità la 

chiesa aveva iniziato a non credere 
nello spirito di profezia e nello spi
rito di rivelazione; e i giudizi di Dio 
stavan dinanzi ai loro occhi ... ~ 

Noi asseriamo senza nessuna esi
tazione che lo spirito di rivelaz1one è 
patrimonio dei profeti, veggcnri e 
rivelatori viventi del Signore. 

Il presidente Spencer W. 
Kimball, da questo medesimo pul
pito, portò la sua testimonianza 
dicendo: 

·Dichiaro con profonda umiltà, 
ma anche con il potere e la forza 
della testimonianza che arde nella 
mia anima, che dal profeta della 
Restaurazione al profeta del nosrro 
tempo la linea di comunicazione non 
si è spezzata, l'autorità è continua e 
la luce, brillante e penetrante, conti
nua a splendere. Il suono della voce 
del Signore è una continua melodia 
e un richiamo forte come U tuono•. 7 

Quando i servi nominati in que
sta chiesa parlano sotto l'influenza 
dello Spirito Santo come ambascia
tori del Signore Gesù Cristo, le loro 
parole sono portate dal potere dello 
Spirito a coloro che hanno il cuore 
aperto alla rivelazione. Quando, con 
la forza del potere celeste, questa 

• 

testimonianza perviene a una per
sona, ella comprende subito che il 
sacrificio personale è il suo costante 
compagno. La testimonianza di que
ste sacre cose e la necessità di sacri
ficarsi inevitabilmente sono 
compagne di viaggio. Con U tempo si 
arriva a capire la necessità di tutto 
questo, e U nostro cuore per questo 
si riempie di gratitudine. 

La conoscenza più importante 
che possiamo acquisire in questa vita 
è queUa che ci perviene per rivela
zione tramite il Santo Spirito. 
Questo non significa assolutamente 
sminuire le informazioni disponibili 
tramite una moltitudine di discipline 
o aspetti deUo scibile. Ma nessuna di 
queste conoscenze da sola, né tutle 
nel loro insieme, potrà mai egua
gliare l'importanza del ricevere la 
testimonianza personale, trasportata 
sulle ali dello Spirico, delle cose 
sacre. Questa testimonianza porta 
luce, certezza e pace. 

Levo la mia voce e dtchiaro d1 
nuovo che Joseph Smirh vide il 
Padre e il Figlio. Questa cono ccnza 
non mi è pervenuta grazie all'opera 
di esseri umani, ma tramite il Santo 
Spirito, secondo la promessa. 

Il regno di Dio sulla terra conti
nua a progredire grazie alla devo
zione dei missionari e dci fedeli che 
hanno ricevuto la conferma dello 
Spirito Santo che joseph Smith vide 
Dio nosrro Padre e Suo Figlio Gesù 
Cristo. Progredisce per il potere dato 
dalla sicurezza, che riemp1e il cuore 
di ogni singolo fedele, che coloro che 
ci guidano lo fanno rranute lo spinto 
di profezia e di rivelanone. Non dob
biamo mai perdere di vista questo 
dono prezioso. Dobbiamo pagare 
qualsiasi prezzo di fede e di obbe
dienza sia necessano per conservarlo. 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. ]oscph Smtth 2:14-17. 
2. Gordon B. Hinckley, La Srella, 

gennato 1985, pag. 45. 
J. 3 Nefì 33:1-2. 
4. Vedi DeA 35:13. 
5. Hdnman 4: 12. 
6. Helaman 4:23. 
7. Spencer W. Kimball, EnsÌJ:Il. 

magg10 1977 . 

Una classe come 
tante altre 
V1rglnla H. Pearce 
Primo constgftero dello presidenza generole delle Gtovoni Donne 

l 'obiettivo dell'insegnante è quello di invitare la presenza dello Spirito e 
permettere allo studente di scoprire la verità, e poi sentirsi motivato ad 
applicarla. 

A le uni mesi fa mio marito ha 
ce lebrato il battesimo di 
una cara amica. Mentre 

partecipavo a quella cerimonia la 
mia mente tornò indierro negli anni, 
agli anru durante i quali ella si pre
parava per quell'importante avveni
mento; ai principi insegnati in modo 
idoneo, costantememe osservati e 
accettan con umiltà e riconoscendo 
la mano di Dio negli avvenimenti 
della vita; alla dolce conferma da 
parre dello Spirito quando venivano 
fatte dclle scelte difficili ma giuste. 
La mia menre ricordava il passato e 
gioiva del presente e non pore"a 
fare a meno di prevedere il futuro. 
Speravo con tutto il cuore che que
sta brava donna rimanesse attiva 
nella C hiesa di Gesù C risto de1 
Santi degli Ultimi Giorni per i1 resto 
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della sua vita, che conrinuasse ad 
apprendere e a mettere in praòca il 
Vangelo e conoscere la piene::a 
delle ~ue benedi:ioni. 

Questa martina, mentre ricordo 
quei pensien , penso alle 375.469 
persone• che si sono bane:::are 
l'anno scorso. Pot penso a rutti noi 
altri, ai ctrca nove milioni di uomini 
c donne che nel passato sono scesi 
nelle acque del battesimo. Sebbene 
ogni :,toria sia umca, ciascuno di noi 
è arnvato a quella ordtnarua dopo 
aver accertato gli insegnamenti della 
vera dottrina del Regno, avendo 
percepito lo Spirito, avendo com
preso m qual modo le dottrine si 
inseriscono nel contesto della nostra 
vita, c avendo dimostrato ù deside
rio di cercare .empre di merrere in 
praoca que n princtpl 

Sembra assru diffiole pensare che 
non tuui sapremo con tinua re a 
ortenerct srrern alla Chtcsa e \iveme i 
pnnctpt ... · Moln dt no1 andranno 

. ' avan n senza ptu gustare questt 
momenri di fclicttà. Alcurn dt not 
lasceranno la Chiesa per un po' di 
tempo, po1 momerarmo con un più 
forre senso di gratttudine per la posst

bilità di far parte del regno di Dio 
sulla Lerrn. L'l realtà della vita è che 
ognuno di noi corre quottdianamente 
il pcncolo d1 cadere nell'matnvttà. 

Vi sono tanti elemenn che pos
sono atutnrci a nmanere a ttivi. 
Questa martina dcstdero parlare di 
uno di esst. Vorrc1 dire che le clas..q 
ddla Chte a sono la sede più efficace 



per una crc:;ctta continua ed equili
brato nel Vangelo. 

Le lcztont della Scuola 
Domenicale, del Sacerdozio, della 
Società dt Soccorso, delle Giovani 
Donne, della Pnmana, del Seminario 
e dcll'htituto st possono tenere tanto 
in cJifìci come smro un albero o in 
una casa. Ma Of.,rni lezione fa parte di 
un piano di insegnamento del 
Vangdo che deve durare tutta la 
vita. Po:;siamo aspettarci molto da 
quc.-.tc ore Ji lezione. Le classi della 
Chtesa sono luoghi dove si possono 
fare ripetute esperienze in merito agli 
avvenimen u che ci portarono un 
giorno uJ entrare nelle acque del bar
tesimo; dove si tmpara la dottrina c si 
riceve confcm1a J ella sua vcricà; dove 
si impara a captre in quale modo la 
dt)rtrina vtene messa in pratica nel 
contesto ddla realtà quotidiana e si 
accena la sfida dt cambiare il nostro 
comportamento di conseguenza. 

l te n di base per rutti i corsi di 
..,tudw n e ll a Chiesa sono le 
Scnnurc; es:;c contengono le dor
tnne ete rne del regno Ji Dio. 
Què!>tc sono le ventà che ci hanno 
portato nella Chiesa. Se manchiamo 
dt conunuare a tudtarle, potremmo 
nschtare d1 uscime. •E vi ordino di 
isrruirvi l'un l'altro nella dottrina 
del regno ... affinché possiate 
es ere preparau m tutte le cose».4 

Il presidente Boyd K. Packer ha 
detto: .. La vera dottrina, se viene 
compresa correuamente, cambia i 
nu t ri aneggtamenti e comporta
mento•.' Come facciamo a sapere 

quale dormna dobhiamo msegnare 
ogn t semman.t? 1:. indicata negli 
ohte lnvt della le:mne; ma ct1mc 
arrh•tamo a comprcndt!re la dottrina 
in modo da camhmre il nostro ane~
giamentn c comportamento! 

Per c..é1plrc davvcw dobbtamo 
o. c;ervarc m quale modo la dmcrma 
viene applicata. Net manuali delle 
lenoni le swric propOl>te, gli esempi 
cttari, le art1virn c glt esercizi harmo 
lo scopo di mutare chi studia a com
prendere la dmtrina e la sua vera 
apphca=ionc nello vira. 

Poiché la vita quouJiana varia 
molco nell'ambito de1 centosessanta 
paesi in cu1 lli tengono regolarmente 
le lez1oni, le srone e gli esempi pro
posti nei manualt possono talvolta 
creare confu!-t10nc negli studenti. 
Allora gli 1mcgrumn devono cercare 
l' ispira:ione per adattarli, avendo 
sempre cura che le atnvità d1darn
che celte mpecchmo la domma. 

L'obtemvo dell'm-.egname è molto 
più importante dt quello d1 limt~'ln a 
tenere una confcrcn:a ulla vcncà. È 
quello dt mv1rarc la prc!sema dello 
Spmto e J1 usare quelle tecniche che 
permencranno all~1 studente dt sco
pnre da sé la verità, per p01 enttd 
motivato ad apphcarla. Anche se 
sembra che alcuni siano nati per fare 
gli insegnanti, tuttavia le capacità 
didattiche possono essere appre,e con 
successo. Come msegnante, dove puoi 
andare per imparare ad aumentare 
le tue capacità! Magan ossen a ndo 
gù altri. Forse avv1cmanJo un mse
gnanre che ammin c a cui puo1 chte-
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dere consiglio. Perché non ti rivolgi 
alla presiderua della Primaria, se sei 
un insegnance della Primaria, o alla 
presidenza della Scuola Domenicale, 
se sct un insegnancc della Scuola 
Domenicale? Il coordmamrc per l'ad
destramento degli inset,'l1anu del Luo 
rione potrà fornirti molteplici risor~C: 
ln questa Chiesa non dobbiamo lot
tare da soli. L'aiuto ci arriva dapper
tutto. Con la preghiera c con ti 
cor.:tggio possiamo cercare c imparare 
a usare nuove tecniche. 

Non dimenticherò mai una con
versazione che ebbi una volta con 
un giovane. La storia della sua aui
\'ttà, poi della sua inanivirà e infine 
del suo ritorno all'attività men::io
na' a anche due class1. M t dtsl>e: 
•Quando avevo circa quindici anni 
cominciai a pormi molte domande 
in merito alla Chtesa. Pensavo che 
forse avrei avuto occasione di par
lame m cbtesa, ma ciò non avvenne 
mat. Al sacerdozio sembrava che 
ognuno _parlasse solo della partita 
che si era gtocata la sera prima. Alla 
Scuola Domenica le era la stessa 
cosa, magari solo un IX"~' di lezione 
tirata fuori negli ultimi cinque 
minuti con le sa li re domanJe c 
risposte da manuale•. Poi successero 
altre cose, come rimanere fuori sino 
a tard i il sabato sera con il conse
guente ritardo alle lezioni il giorno 
dopo, e infine la mtalc inattività. 

T rascorsero parecchi anni prima 
che rimmasse in chiesa. Ma questa 
volta il suo volm si illuminò quando 
descnssc La sua classe della Scuola 
Domenicale. «L'insegnante era un 
uomo dimesso, ma molto entusiasta 
di quello che insegnava. Non per
deva un minuto. Poneva de ll e 
domande importanti. Ognuno aveva 
con sé le propne Scritture; si legge
vano i versetti; scambiavamo opi
nioni e ci ascoltavamo l'un l'alrro. Si 
ponevano problemi riguardann le 
lezion i e come questi potevano 
essere trattati nella lezione. Si 
notava che i membri clelia classe 
erano diversi l'u no dall'altro, ma 
tutti avevano qualcosa di stupendo 
in comune: erano tutti interessati a 
conoscere il Vangelo. Dopo cinque 
minuti mi resi conro che quella 

classe faceva proprio al caso mio•. 
Che differenza in quelle espe

rienze! Potete immaginare centinaia 
di migliaia di classi ogni domemca, 
ognuna con un insegnante che capi
sce che «l'insegnamento deve essere 
condotto dallo s tudente. Quindi è lo 
s tudente cne deve trovarsi nel vivo 
dell 'azione. Quando l'insegnante si 
mette in prin1o piano e diventa il 
personaggio principale, dice tutto 
luì, prende troppo tempo e rallenta 
l'apprendimento degli allievi•. 7 

Il buon insegnante non pensa: 
.. cosa farò oggi?» Si chiede invece: 
-.Cosa faranno in classe i miei :itu
denti oggi?• Non: .. Cosa insegnerò 
oggi?• ma: «Come posso aiutare i miei 
studenti a scoprire cosa devono impa
rare?,.' n buon insegnante non vuole 
che gli studenti lascino la cla:;se par
lando di quanto l'insegnante è bravo e 
capace. Questo insegnante vuole che 
gli studenti escano parlando del 
Vangelo e della sua imporran:a! 

L'apprendimento avviene più 
facilmente in un'atmosfera d1 fidu
cia e di sicurezza. Questo significa 
che le domande che ognuno pone e 
ciò c he dice meritano n spetro. 
Quando d sentiamo coinvoln, pos
siamo porre delle domande che ci 
aiutano a cap1re il Vangelo. 
Possiamo condividere esperienze 
spirituali che po trebbero aiutare 
qualcun altro.~ Possiamo sbagliare 
senza sen tirei imbarazzati quando 
interveniamo nelle lezioni. Al con
trario, quando riteniamo di dover 
evitare a rutti i cosd le sttuaziom 
imbarazzanti, la nostra energia viene 
usata in modo controproducente e U 
nostro apprendimento, e quello 
degli altri, viene messo in serio peri
colo. Mantenere un clima di fiducia 
e di protezione è un dovere che l'in
segnante condivide con gli studenti. 

Ho udito sorella Janene Beckham, 
presidentessa generale delle Giovani 
Donne, parlare con semplicità su 
come si deve insegnare in una classe. 
Ella diceva: •È compito dell' ime
gnante esporre la lezione e preparare 
il terreno. La parte principale spetta 
agli studenti, che devono partecipare 
al lavoro di apprendimento tramite 
l'applicazione. L'insegname deve 

tener conto del tempo perché gli 
ultimi minuti spettano a lei. Ella ha la 
responsabilità di chiarire e riassumere 
la dottnna msegnata, in modo cne gli 
studenti non se ne vadano con un 
messaggio confuso. Alla fine ella por
terà la propria testimonianza in 
merito al principio insegnato• .•,.. 

Per concludere, volere venire 
con me in una classe di giovani 
donne di dodici e tredici anni? 
Ascoltate le giovani che scoprono 
la dottrina, prendete nota delle 
esperienze che l' insegnante rac
conta agli studenti pe rché possano 
collegare la dottrina esposta con la 
realtà delia loro vita . Sentite la 
testimoruanza che vi dà Spirito: 

L'insegnante sposta la seth a 
vicino al se micerchio formaro da 
cinque ragazze ... Abbiamo un'osptte 
che sta aspettando fuon• esordisce. 

' .. E sorella Jonas. H a acceHato dt 
ponarci in classe il suo p tccino e 
dirci cosa si prova ad ~ere da poco 
mamma. Mentre guardate questa 
piccola creatura, osservate anche la 
madre, il modo in cw mma il pic
colo, quello che fa, quello che dice. 
Parleremo della sua vistta dopo che 
sarà uscita•. 

Sorella Jonas entra; per sette o 
otto minuti parla del suo bambino, 
rispondendo a lle domande. Le 
ragazze la ringraziano ed ella esce 
dall'aula. 

.. n ptccolo era adorabile, non è 
vero!• dice l'insegnante facendo 
coro a lle espressioni Ji compiaci
mento della classe .• Ma cosa avete 
notato nella madre?» 

Un mmuto di silenzio e poi una 
nsposta: «Be', era felice•. Uo'alrra: 
.. Mentre lo teneva in braccio si don
dolava un po' come per cullarlo•. 
Ancora altre risposte; pot Katie dice 
esitante: «Parlava ... sì, parlava sot
tOvoce». 

•Puo i dire qualcosa di più in 
merito?» incalza l'insegnanre ... Sl, la 
sua voce mi ricordava quella di mia 
madre quando l'anno scorso chiamò 
dall'ospedale per dirci che era arri
vata una nuova sorelllna•. 

L' insegn ante, rivo lgendosi a lle 
a ltre ragazze: .. Cosa pensare? 
Nessun'altra ha notato la sua voce?• 
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Le ragazze riflenooo e comm
ciano a rispondere usando parole 
come riverenza, ctelo, amore. 

L'msegnante: • Penso dt capire. 
Credo che quelle parole siano rimaste 
impresse nella nostra mente perché 
riconosoamo in esse un grande dono 
del Padre celeste. Egli ci ama e con
fida in noi tanto da essere disposto a 
condtvidere il Suo potere creaòvo 
con noi. Noi provtamo gratitudine e 
riverenza per tale fiducia. La mater
nità è un ruolo divino· . 

Dopo questa chiara dichiarazione 
di domina e la sua rcsumonian:a, la 

• l • 

nostra msegnante propone un aro-
\ icà che nchiede aUe raga:ze di indi
care alcune qualità riscontrate nelle 
proprie madn che dimostrano una 
comprenstone del ruolo dtvmo deUa 
maternità. ·Ades o ognuna dt voi 
potrebbe cercare dt mettere in pra
rtca una dt quc:,tc nrtù propria della 
maternità, magari mostrandosi più 
paZiente, più gcnnle. o ptù diligente 
durante la pross1ma semmana? .. 

Ogm ragaz:a parla della virtù che 
ha ~celto. L'insegnante porta la sua 
cesumonianza. In fine c'è la p re
ghtera di duusura. 

Una le:tone normale. Nessuna 
stona ensa:tonale, nessuna raga=a 
dotata dt capacità superiori; sol
tanto ragazze prome a partecipare 
arrivamence alla le:ione. Nessuna 
insegnante superdmaca. Soh·anto 
una sorella c he si p repara con la 
preghiera e usa le tecruche che le 
consencono di atutare le raga=ze 
della sua classe a captre e a mettere 
in pratica la \era Jorrrma. 

La senimana ~orsa ho telefonato 
alla nostra amtca appena bartez::ara 
per apere come stanno andando le 
co e. L'l -.ua ns~ta è :;rata entusia
sta: •lo e mio manto siamo rari 
chiamati a msegnare a una classe di 
raga::ì e raga::.:e di qumdici e sedici 
annt, e 10 sro imparando tante 
cose(,. Mi sono sennca al tempo 
stesso emoztun ala e rassicurata. 
Quale posto m1gliore di una classe, 
per lei e per ciascuno di noi! 

Il pre~idenrc Hinckley ci ha inco
raggiati a volgere i nosm compiti: 
·Siamo qui rutti assteme e abbiamo 
un grand e lavoro da fare. Ogni 



insegnante può dtventare migliore di 
quanto lo sia artualmente•.u Io vor
rei aggiungere: ogni studente può 
essere migliore di quanto è adesso. E 
ogni classe può dtvemare migliore. 

Prego affinché possiamo soste
nerci l'un l'altro con lezioni davvero 
efficaci. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. l..a Stella, luglio 1996, pag. 23. 
2. "Tenetevi stretd alla Chiesa e met

tete In pratica i suoì insegnamenti, e 10 non 
esito a promettervi che la vostra vita sarà 
felice, che l vostri successi saranno notevoli 
e che avrete un buon mobvo per ingmoc
chiarvl e ringnUtare U Signore per tutto 
quello che ha fatto per voi concedendovi le 
grand1 e meravigliose possibilità che avete
(Gordon B. Hinckley, Citato da Church 
News, 3 agosto 1996, pag. 2). 

3. /stnQJOnl pe-r 1 dmgmci del Sl.ICi!rdoVo e 
cJ.dJ.e OI'Xtl11/.WlVOIU ausiliane sw corsi eli stu
dio, pag. l. 

4. DcA 88:77, 80. 
5. •la vera dottrina, quando è com

presa, (a cambwe atteggiamento e com
portamento. Lo studto delle dottrine del 
Vangelo mtguorerà piò rapidamente 
l'uomo di quanto possa fare lo studio del 
suo comportamento stesso• (La Stella, gen
naio 1987, pag. 15) . 

6. Vcd1lnsegnare: non c'c! chiamata pit) 
grande; /stnQioni (>eri dmgenn del sacerdozy, 
e delle organiuatJ0111 ausiliarie suU'a.cldesrra
meruo deg~ insegnann, pag. 1; lstnat~l L'un 
l'altro (vtdeocassetta). 

7. T eadung r.he Gospel; A Harulbook for 
CES T eachers and !JWI.m ( 1994). 
pag. 14. 

8. Teaching tlu! Gospel, pag. 13. 
9. Vedi Romaru. 1:11- 12. 
IO. DISCorso non pubblicato. 
11 . ·Abbtamo rum una grande opera da 

comptere; tutti ne siamo partectpt. Ogru 
tnsegnantc può ogg1 fare meglio d• 1eri. 
Ogni dirigente può oggi essere un migliore 
dmgente di ten. Ogm padre può dtventare 
un padre migltore, ogni madre può dl\'en
care una madre mighore, ogni manto può 
dtventarc un manto mtghore. ogru mQJ!Iie 
una moglte mìghore, ogni figho Wl figlio 
mtghore. Siamo sulla strada che porta 
all'tmmorcnUtà e alla vita eterna, e l'oggi ne 
fa parte. Non dlmentichlamolo maL! • 
(GorJon B. Hinckley. Cltato in Church 
N~41S, 4 novembre 1995, pa~. 2) . 

Rtferlmenti addizionali: l T essalonicest 
5:11. Giacobbe 1:19; Alma 1:26; 29:8; 
DeA 42:12; 43.8; 50:22, 88:122. 

I profeti sono ispirati 
Alulano Davld B. Halght 
Membro del Quorum det Dodici Apostoli 

So che il lavoro in cui siamo impegnati è il vangelo del nostro Salvatore, del 
nostro Signore Gesù Cristo, cosl come Egli lo predicò quando era sulla terra. 

Sono onorato di trovarmi qui, 
di essere presente a questa 
grande conferenza. Sono lieto 

che la Prima Presidenza mi abbia 
concesso di prendervi parte. La vec
chiaia ci impone certi limiti. Sono 
ben consapevole dei miei, anche se 
qualche volta riesco 10 qualche 
modo ad aggirarli. Ho scoperto che 
se la vista dtvenra debole, posso 
riparare a questa menomaztone 
facendo altre cose; posstamo com
pensare alcune paccole debolezze e 
rafforzare un poco alcuni punti 
deboli. Ma, nonostante tutm, voglio 
che sappiate che amo molto il 
Vangelo e sono consapevole della 
Sua veridicità. 

Come inno di intermezzo 
abbiamo cantaro un bellissimo inno, 
«S'approssima U tempo•, scritto da 
W. W. Phelps (Inni, No.3). Questo 
inno fu scritto dopo un fatto acca
duto a lndependence, nel Missouri, 
dove fratello Phelps era direttore di 
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un piccolo giornale. Alcuni indivi
dui ostili alla Chiesa decisero di libe
rarsi delia macchina da stampa che 
fratello Phelps aveva tanto cara. La 
plebaglia irruppe nell'edificio, che fu 
poi dato alle fiamme, e distrusse la 
macchina. Dettero alle fiamme 
anche circa duecento case di mem
bri della Chiesa per dimostrare la 
loro irritazione nei confronti degli 
aderenti al nostro credo. In quel 
momento di disperazione W. W. 
Phelps scrisse queste parole: 
«S'approssima il tempo d'eterna sal-. . . . . ' vezza, stranaert an terra maa ptu 
vagherem~. parole che ridetcero spe
ranza e incoraggiamento ai fedeli. 
Pieni di speranza per le cose che 
avverranno nella nostra vita, 
andiamo avanti, sospinti dalla con
vinzione della verità di ciò che 
stiamo cercando di fare. 

Voglio che tutti voi sappiate che 
io so che U lavoro in cui siamo impe
gnati è il vangelo del nostro 
Salvatore, del nosao Signore Gesù 
Cristo, cosi come Egli lo predicò 
quando era sulla terra, quando 
chiamò gli Apostoli e i discepoli che 
Lo seguivano mentre Egli svolgeva il 
Suo ministero ammaestrandoli. Ho 
riflettuto spesso sull'esperienza fatta 
da Giovanni e Andrea, quando que
sti due giovani furono presentati al 
Salvatore da Giovanni Battista. Essi 
seguirono il Salvatore e rimasero 
con Lui quel giorno, come è scritto 
nel vangelo di Giovanni (vedi 
Giovanni 1:39). Essi stavano alla 
Sua presenza; gli stringevano la 
mano, conoscevano il timbro della 
Sua voce, Lo udivano portare testi
monianza di chi Egli era: che era 

venuto a fare la volontà del Padre; 
si trovavano in quella santa pre
senza. Dopo aver fatto una simile 
esperienza, Andrea doveva parlame 
con qualcuno, perciò andò a cercare 
suo fratello Simone e lo ponò da 
Gesù. Proprio per i sentimenti che 
lo animavano, propno perché 
doveva far sapere a qualcuno ciò 
che egli sapeva, ciò che sentiva e ciò 
che aveva visto, Andrea ne parlò 
con suo fratello e lo portò dal 
Salvarore. La santità e l'influenza 
personale del Salvatore trasforma
rono un comune mortale come 
Simone in un apostolo straordinario 
(Giovanni 1:35-42). 

Sono rimasto molto colpito da 
rutti i profeti che succedettero a 
Joseph Smith, a colui che per rivela
zione dcevetce il messaggio, vide 
Dio Padre e Suo Figlio, come ci ha 
descrittO denagliatamcnte fratello 
Aldin Porter questa mattina. So che 

per dare inizio a questo lavoro ci fu 
quella apparizione che dette al pro
feta Joseph Smith la prospettiva, la 
determinazione e la capacità di fare 
ruttO ciò che fece per compiere la 
res taurazione del Vangelo. 
Messaggeri celesti e rivelazioni ven
nero al profeta Joseph Smith per 
dare iruzio a questa grande opera 
che noi proclamiamo in rutto il 
mondo e che so essere vera. So che i 
profeti che si sono succeduu dal 
tempo del profeta Joseph Smith in 
poi erano rutti chiamati da Dio. 

Mi commuovo sempre quando 
leggo la vita di quei meravigliosi 
uomini. Uno di essi che vorrei men
zionare questa martina era il presi
dente David O. McKay, che entrò 
nella mia vi.ta come primo profeta, 
per lstruimù e plasmarmi personal
mente. 

Fui chiamato come presidente di 
palo in California poco prima che il 
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presidente McKay fosse sostenum in 
solenne assemblea come presideore 
della Chiesa e come nomo profeta. 
lo e mia moglie Ruby andammo in 
automobile a Salt Lake C.ry per par
tecipare a quella conferen::a. 
Sentivo lo SpiritO che regnava nel
l'assemblea. Ero consape\·ole della 
guada che u pre. tdente McKay dava 
alla Chi~a a quel tempo. In seguito 
lo invatai a venire in California per 
dedicare un edificao della Chie$3 
che avevamo appena completato. 
Quella erano 1 tempa m cu1 dove
vamo fomtre personalmente la metà 
del denaro necessario per acquistare 
il terreno e co truire l'edìfìcio, non 
come avviene ogRi; perciò senti
vamo Ja essere veramente condo
mani Jei bcnt della Chiesa, e dei 
suoi edifica in particolare. Il presi
dente venne in Cahfomia in risposta 
al mto mvito, co a che mi sorprese. 
Andammo a prenderlo al treno e 



fummo fdiC.l di .werlo ospate m casa 
no:.tra. La sua visita m1 dette una 
num a prospetti\ a della porcata e 
ddl'unportan:n ddln missione che 
Sl.lmo stati mandati a compiere su 
questa terra. 

ln ·eguito il presidente Spencer 
W. Kimbull ese rcitò una gra nde 
influenza sulla mia vita. Menziono 
solt ~1nco alcu ni pres ide n ti della 
C hìe a, data la brevità del tempo a 
m1a disposizlOne questa mattina. 
Quante co e ci insegnava U presa
dcnr~ Kimball! Nella sua maniera 
meravigliosa ci insegnava direrta
meme dalle Scntture c esprimeva 
pnnc.1p1 , lmee di condot ta e dottrine 
m marucra tale da ele\·are il no tro 
cuore e la no tra anuna. Ci raccontò 
la tona da un giovane che era stato 
chaamaro a fare il ervizio militare. n 
ragaz:o aveva senn o una lettera ai 
suo1 genitori per descrivere che nel 
po hgono di tiro gli era stato inse
gnato a maneggaare un fucile e a 
lanciare le bombe a mano. Nella ler
rcm il giovane diceva: .. Durante le 
esercitazioni naturalmente lancia
vamo granate che non esplodevano. 
Quando ci esercitavamo con quelle 
granate non e plosive riuscivo a lan
caarle a poco più di dieci metri di 

distanza. Oggi che ca hanno fatto 
esercitare con le granate vere, ono 
riuscito a lanciarle a ptù di venticm
que merri•. 11 presadente Kimball 
sapeva come influare su d i noi in 
manie ra da aiutarci a vedere e a 
capire le co e che e ravam o stati 
chiamaci a fare. 

Voglio ricordanti che sei mesi fa, 
dopo la sessione pomeridiana di 
tlomemca della conferenza, stamo 
rornati a cas~ per vedere un pro
gramma televisivo. Eravamo preoc
cupad per il presidente Gordon B. 
Hinckley. (llu avmo il pnvilegao e 
l'ono re di seguirln per molti a nni 
prima che diwncas~e no::.tro profeta 
c capo; ho osservaro al moJo scrupo
loso in cui gesti\ a gli affari d1 questa 
chiesa eh~ era affadaLa .tllc ~ue cure 
durante ti tempo m cui egli è :.tato 

con:.iglaerc d t rrc pre~adcnti). n pre
~·dencc llmckley dovc\'<1 comparire 
in un programma tde\'lsl\'O a diffu
sione n a:ionale. Ca ch iede ' a mo 
come sa rebbero andare le cose. 
Eravamo consapevoli Jcll'impor
ran:a dt ljudl'intcrvisca c Jei suoi 
cffeni :.u dt noi. Eravamo al cor
rente del lavoro c delle lunghe ore 
dt preghiera, da mcdtrtl:aone e Ji stu
dio che il nost ro profeta e capo 
aveva dedicato alla preparazione di 
quella inte rvista che, econdo le 
informa:ìoni eh~ avevamo ricevuco, 
sarebbe stata seguita da ctrca trenta
cinque malaont da persone. 
Ricorderete, come ncordo io, l'at
tesa e l'ansia che provavamo al pen
siero di quella mtervista. 

Alla fine del programma il cuore 
nu barreva forte nd peno, .;ì che mi 
·embrava dove se scopptare Ja un 
momento all'altro. Mt entivo pteno 
di gioaa e di gratitudme ver o il 
Signore per il modo m cu1 il nosrro 
profeta e capo aveva risposto alle 
domande dt una persona che godeva 
della reputazione d1 cercare empre 
di porre que&iu ai quali era difficile 
rispondere. Quale gioia fu per no i 
vedere che il no tro profeta e capo 
era emerso con onore e gloria da 
quella intervista! Mentre guardavo 
U suo volto alla televisione, e sono 
certo che voi aVTestc avuto la stessa 
reazione, mi resi com o che un gran 
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numero di persone vedevano quale 
aspetto ha un profeta da D io: un 
uomo gentile, buono e attraente, un 
uomo ordinato e intelligente. Si per
cepivano la sua natura scraordinana, 
La sua personalità, le capacità del 
nostro profeta e capo che era stato 
messo davanti agli occht da un vasto 
pubblico televisivo. Poi l'intervista
tore chiese al presidente Hincklcy: 
«Crede veramente alla storia c he 
degli esseri celesti apparvero a un 
ragazzo in quel bosco! C rede vera
mente che sia una storia vera?,. E 
qui il nostro profeta rispose imme
diatamente: .. cerro c he lo credo! 
Non è meravigliosa? .. 

Queste parole hanno risuonato 
nelle mie orecchie dal momento m 
cui fu rono pronunciare: ·Certo che 
lo credo! Non è memvighosa~ • Eglt 
fece questa dacluara:!lone con canea 
sicure::a, con la meravtgltosa perso
nalità che eglt possiede, per pnx.la
marla a rutto il monJo Voglaamo 
che al presacleme Hinc klcy sappia 
che Ja quel momento l'.mività dei 
missionari negli Stati Umd, nelle 
:one in cui le persone hann<.,. eguito 
U programma, ha ricevuro un nuovo 
impul~o . come l'ha ricevuto l'atti
vità dei fedeli. Più persone si ono 
interessate alla Chiesa perché ave
vano veduto un profeta vivente in 
carne ed ossa stare davanti a quel 
vasto pubblico televisivo per dichia
rare al mondo: .. Certo che lo credo! 
Non è una co a meravigliosa! .. 
Vogliamo sperare, e per questo pre
ghiamo, che i nussionan da tutto il 
mondo abbiano gli stessi sennmemi, 
po siedano la stessa cono ccnza e 
senta no la s tessa derermmazione; 
che desiderino proclamare questo 
messaggio di speranza, di salvezza e 
di vira crema a rutto il mondo. 

Ringrazio il Signore ogna giorno 
per la salute di cui godo, e per la 
determinazione che possiedo di 
usare al meglio ogni ora che mi 
rimane su questa terra per collabo
rare al compimento di quest'opera. 
Vi esprimo il mio affetto, vi porto la 
mia testimonianza e proclamo la 
mia assoluta certezza e convinzione 
che quest'opera è vera. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Cristo alla vasca 
di Betesda 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo consJgliere dello Pflmo Presidenza 

la domanda che ognuno d i noi deve porsi è lo stessa : Che forò di Gesù? 
Egli stesso ho dato lo risposto : «Seguite mi». 

L a National Ga ll e ry of Art 
situata in Trafalgar Square a 
Londra è una delle pinacote

che più famose del mondo e con
tiene innumerevoli capolavori. 

Soltanto poche settimane fa io e 
mia moglie visitammo la Nanonal 
Gallery e potemmo ammirare le varie 
opere esposte che ci hanno rallegrato 
la vista e commosso il cuore . Un 
grande quadro occupava la maggior 
parte di una parete. Era il capolavoro 
di un pitrore fam oso, Bartolomé 
Esteban Murillo, Jarato 1670, dal 
ritolo Cristo guarisce il paralirico alla 
vasca di Beresda. I secoli non ne hanno 
offuscato la bellezza, né ridotta l'aura
rione, né sminuito l'impatco. Non riu
scivo a distoglierne lo sguardo, né a 
rivolgere alrrove i miei pensieri. Mi 
sentii trasportato indietro nei secoli e 
vidi il paralitico sul suo mise ro 

giaciglio che implorava con le braccia 
dasrese l'aiuto del Salvatore Jcl 
mondo. Le parole e i pensieri espressi 
nel vangelo di Giovanni mi passan>no 
per la mente, parole e pensaeri di cui 
voglio parlarvi que ta mattina. 

·Or a Gerusalemme, presso la 
porta delle Pecore, v'è una vasca, 
chiamata in ebraico Beresda, che ha 
cinttue portici. Sotto questi portici 
giaceva un gran numero d'infermi, di 
ciechi, di zoppi, di paralitici. E qlLÌVl 
era un uomo, che da trencott'anni 
era infermo. Gesù, veducolo che gia
ceva e sapendo c he g ià da gran 
tempo stava così, gli disse: Vuoi 
essere risanato? L'infermo gli rispo c: 
S ig no re, io no n ho alc uno che, 
quando l'acqua è mossa, mi men a 
nella vasca, e mentre ci vengo io, un 
alrro vi scende prima di me. Gesù gli 
d isse: Levati, prendi il ruo lettuccio, 
e cammina. E in quell'istante quel
l'uomo fu risanato; e preso U suo lct
tuccio, si mise a camminare•.' 

Dopo aver meditato a lungo su 
quesro passo delle Scritture, smtsi di 
fantasticare e uscii infine dalla sala; 
ma l'impatto di quel capolavoro era 
impresso indelebllmente nella mia 
anima. 

Da quel giorno ho pensato a 
lungo alla solennità della richies ta 
del Maestro, alla tenerezza del Suo 
cuore e all'incredibile gioia che il 
Suo intervento detre al paralitico. 

GeS1ì, se sol io penso a Te 
di gioia s'empie il cuor; 
ma ancor più dolce un dl sarà 
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vedere il oolw Tuo. 
NessuTUJ tJOCe può cantar, 
nessun può ricordar 
suono più dolce, o mw S1gnor, 
del sanco nome Tuo.· 

Rkordtamo la domanda po ca da 
un certo Ponzio Pilato rivolgendosi a 
coloro che volevano versare il sangue 
di Gesti e porri! fine alla Sua vita ter
rena? .. c he farò dunque di Gesù 
detto Cristo? Tutti risposero: Sia cro
cifisso•.' E crocifisso fu. 

La domanda che ognuno di noi 
deve por:;i è la stessa: Che farò di 
Gesù? Egli stesso ha dato la risposta: 
•Seguitemi, e fate le cose che mi 
avere visto fare .. ! 

La mtssaone terrena del nostro 
Signore fu predetta dai sann profeti, 
come lo fu la Sua nascara. Per intere 
gcnerarioni uonuni illummati, saa nel 
veccluo che nel nuo,•o mondo, arre
sero con an!>ia l'adcmpimcmo delle 
profenc fatte per t!-ptm.."lonc dell'Iddio 
onmporente. 

Poi venne l'annuncio da to dal 
cielo ai •pastori che scavano ne' 
camp• e facean di notte la guardia al 
loro gregge: OggL, nella cirrà di 
Davide, v'è nato un sal .. -atore che è 
Cristo, il S ignore ... s Naro in una 
smlln, messo a giacere in una mangia
wia, Egli ·cese dal cielo per vivere 
sulla terra come uomo e istitwre il 
regno di Dio. Il Suo glorioso ''angcio 
plasmò U pensiero umano. Egli bene
disse gli infermi, fece cammmare gli 
storpi, vedere L ciechi, udire i sordi. 
Fece anche ri orgere i mo rti . Egli 
dette a me e a voi il più grande di 
turri i dona c he mai riceveremo: 
I'Espaarionc e tutto quello che essa 
comporta. Egli morì volomariamenre 
perché noa poressamo "·ivere per 
sempre. 

pcsso i sente chiedere: .. Se Gesù 
dovesse apparirvi, quali domande Gli 
fure te!• 

La mia risposta è sempre la stessa; 
<~Non direi nemmeno una parola. Lo 
ascolterei". 

Il messaggio di Gesù è rimasto 
immutato lungo il corso dei secoli. A 
Pietro, sulle sponde del bel Mar di 
Galilea, Egli disse: • Venite dietrO a 
me•. A Filippo fu rivolto lo stesso 



invito: <~Segui mi•. 7 Al Le vita che 
sedeva al banco della gabella, Egli 
rivolse l'ingiunzione: ·Seguimi•.• 
Anche per noi, se vogliamo 
ascolta rLo, c'è lo stesso invito: 
·Segui temi•. 

•E Gesù cresceva in sapienza e in 
statura, e in grazia, dinanzi a Dio e 
agli uomini•.9 Facciamo noi altret
tanto! Di Lui si diceva che andava 
attorno • facendo del bene• . 10 

Facciamo noi altrettanto? 
I Suoi amati apostoli prendevano 

nora del Suo esempio. Egli viveva 
«non ... per essere servito ma per 
servirc,.;11 non per ricevere, ma per 
dare; non per salvare la Sua vita, ma 

' per darla agli altri. E stato detto giu-
stamente: •Coloro che vogliono 
vedere una stella che guidi infallibil
mente i loro passi e influisca sul loro 
destino, devono cercarla non nel fir
mamento visibile a tutti, ma nella 
profondicà del loro cuore, seguendo 
lo schema indicato dal Maesao,.. 

Rifletcete un momento suU'espe
rienza fatta da Pietro alla Porta Bella 
del Tempio. Proviamo compassione 
per lo zoppo dalla nascita che ogni 
giorno veniva portato al T empio per 
chiedere l'elemosina a tutti coloro 
che vi entravano. n fatto che chiese 
l'elemosina a Pietro e a Giovanni 
quando li vide avvicinarsi rivela che 
egli non li considerava diversi dalle 
altre persone che passavano accanto 
a lui ogni giorno. Mi piace l'invitO 
semplice e diretto di Pieao: •Guarda 
noi! ,.u Lo zoppo rispose ali 'invito. 
· Ma Pierm disse: Dell'argento e del
l'oro io non ne ho; ma quello che ho, 
te lo do: Nel nome di Gesù Cristo il 
Nazareno, cammina! E presolo per la 
man destra, lo sollevò ... E d'un sal m 
si rizzò in piè e cominciò a cammi
nare; ed entrò con loro nel tempio•. u 

Non turn coloro che avvicinavano 
il Maestro obbedivano alla Sua divina 
ingiunzione. 

.. Or com'egli usciva per mettersi in 
cammino, un tale accorse e inginoc
chiatosi davanti a lui, gli domandò: 
MaestrO buono, che farò io per eredi
tare la vita eterna? E Gesù gli disse; 
Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, tranne uno solo, cioè Iddio. 
Tu sai i comandamenti: Non 

uccidere; non commettere adulterio; 
non rubare; non dir falsa testimo
nianza ; non far corto ad alcuno; 
onora tuo padre e tua madre. Ed egli 
rispose: Maestro, tutte queste cose io 
Le ho osservate fm dalla mia giovi
nezza. E Gesù, riguardandolo in viso, 
L'amò e gli disse: Una cosa d manca; 
va', vendi tutto ciò che hai, e dallo ai 
poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo, 
poi vieni e seguimi. Ma egli, attristato 
da quella parola, se ne andò dolente, 
perché avea di gran beni• (Marco 
10:17- 22). 14 

Qualche tempo fa ho ricevuto una 
commovente lenera di Randy 
Spaulding, che vive nel nord 
dell'Utah. Nella lettera egli mi par
lava della composizione della sua 
famiglia e della malattia progressiva 
che aveva trasformato suo padre da 
uomo forte e vigoroso in un vecchio 
debole e invalido. Le condizioni fisi
che di suo padre erano deteriorate 
sino a quando non fu più in grado né 
di Lavorare né di camminare e fu 
infine costretto a vivere su una sedia 
a rotelle, non più autosufficiente. 

Randy mi diceva che i familiari e i 
membri del rione si sono assunti il 
compito di mandare avanti la fattoria 
e di fornire ai figli rutto l'aiuto possi
bile. «Mio padre non è più in grado di 
parlare; mia madre deve assisterlo 
continuamente - eppure nessuno di 
loro ha mai detto o scritto Le parole: 
<Perché doveva capirare a noi?•• 

Torniamo a quello che ha scritto 
Randy Spaulding: «Una mattina, 
mentre mi apprestavo a uscire di casa 
per iniziare la mia giornata di lavoro e 
pensavo ai fatti della vita, vidi mio 
padre in un angolo della stanza, 
intento a leggere le Scritture. Mi 
avvicinai a lui per parlargli. Mi addo
lorai ancora una volta per le sue con
dizioni. Aiutandosi con la mano 
cercava di tenere alzata la testa per 
guardarmi e per leggere il Libro di 
Mormon. Di nuovo mi resi conto che 
in quelle condizioni te rribili egli 
aveva ancora la fede per leggere dì un 
Dio di amore, di un Dio di miracoli 
che ci guarisce e ci sostiene, di un 
Dio della vita - della vita eterna. Mio 
padre crede ancora. O h, quanto vor
rei poterlo riportare indietro nel 

lA STILLA 

18 

tempo, aUa vasca di Betesda, per 
chiedere al nostro Maestro di aver 
misericordia di noi, perché anche mio 
padre potesse prendere il suo lettuc
cio e mettersi a camminare!• 

La lettera continua: •Quella mat
tina ritornai nella mia stanza e ringra
ziai il mio Padre celeste per avere un 
padre e una madre che non sono 
secondi a nessuno». 

Ricordiamo che non fu l'acqua 
nella vasca di Betesda che guarl lo 
storpio. Fu il tocco della mano del 
Maestro. In un salmo stupendo leg
giamo: «O Eterno, tu esaudisci il desi
derio degli umili; tu raffermi il cuor 
loro, inclinerai le orecchie tue,.. 1, 

Egli ha inclinato le Sue orecchie 
verso voi e i vostri cari. Un angelo di 
moglie e madre che senza sosta si 
sacrifica per sostenere il suo compa
gno per L'etemicà, i vicini che si ado
perano per dare il Loro sostegno, mani 
e cuori generosi, talenti messi a buon 
uso, sono tutti una manifestazione 
dell'adempimento delle promesse del 
Signore. Anche se Betesda non c'è 
più, abbiamo le parole del Signore. 
Egli dice: • In verità, in verità Io ti 
dico, come tu desideri da me, cosl ti 
sarà fatto•. 16 

Il presidente Harold B. Lee ci 
confortava con queste parole : 
•Coloro che non hanno realizzato l 
loro desideri in questa vita - che 

dicono in cuor loro: Se at~essi potuto 
farlo, l'avrei fatto, oppure: Se at~essi 
darei, ma non posso dare perché non ho 
- sappiano che il Signore U benedirà 
come se avessero fatto e dato, e nel 
mondo a venire ne avranno la ricom
pensa e vedranno soddisfatti i desideri 
del loro cuore che non hanno visto 
realizzarsi non per colpa loro• .17 

Da ogni parte vediamo persone 
che soffrono, che sopportano malattie 
e afflizioni, che combattono contro il 
demone della depressione. A tutti 
esprimiamo il nostro affetto; per tutti 
leviamo al cielo le nostre preghiera; vi 
sono mani pronte ad aiutarli. 

Mi piacciono i sentimenti espressi 
in una poesia intitolata «Vivete come 
pregate•: 

Mi inginocchiai alla fine del giorno 
e pregai: "Benedici nati, o Signore; 
fa' scomparire il dolore da ogni cuore, 
e fa' guarire ogni infermo•. 
Poi mi svegliai in un altro giorno 
e andai indifferenre per i fani miei. 
Durante il giorno mai cercai 
di asciugare le lacrime del prossimo. 
N an cercai di portare lungo il cam-

mino 
i fardeUi del mio frarello. 
Nan andai neppure a tlisiu:rre 
il tJidno infermo della portn accanto. 
Eppul'e alla fine del giorno 
pregai di nuovo: ,Benedici tutri, o 
S~e-. 

Ma mentre pregavo nelle mie orecchie 
risuonò chiara una piccola ooce: 
•fermati, figliolo, prima di pregare. 
Chi hai cercato di andare oggi? 
Le più dolci benedizioni di Dio 
sono sempre impartire da coloro 
che Lo .serwno quaggiù». 
Allora mi nascosi il wùo e piansi. 
.Perdono, Signore! Nan ho fatto il 

mio dovere, 
ma fammi tlitJere soltanto un altro 

giorno. 
e tJivrò cosl come prego•. 

Quando penso al verso di questa 
poesia che dice emi nascosi il volto e 
piansi~t, mi sento spinto a raccontarvi 
un commovente episodio di cui fui 
protagonista. 

Molti anni fa, quando ero vescovo, 
fui informato che Mruy Waoon, una 

sorella del mio rione, era stata ricove
rata nell 'ospedale della contea. 
Quando andai a farle visita ebbi qual
che difficolcà a ttovarla nella corsia 
affollata di letti. Quando finalmente 
le fui accanto, la salutai: ·Salve, 
Mary •. 

Mi rispose: «Salve, vescovo•. 
Notai che la paziente che occu

pava il letto accanto al suo si coprl il 
volto con il lenzuolo. 

Impartii a Mary Waoon una bene
dizione, le strinsi la mano e le dissi: 
•Arrivederci•, ma non riuscivo a 
staccarmi dal suo letto. Era come se 
una mano invisibile mi trattenesse, e 
sentivo nell'anima una voce che mi 
diceva: •Vai dalla donna che si è 
coperta il volto quando sei entratO». 
Lo feci. Nella mia vita ho imparato a 
non ignorare mai un suggerimento di 
questo genere. 

Mi avvicinai aJ letto dell 'altra 
paziente, le battei leggermente una 
mano sulla spalla e gentilmente tirai 
via il lenzuolo che le copriva il volto. 
Ed ecco, vidi che anche lei appane
neva al mio rione. Non sapevo che 
fosse ricoverata in ospedale. Si chia
mava Kathleen McKee. Quando i 
suoi incontrarono i miei, ella disse tra 
le lacrime: ·Oh, vescovo, quando 
l'ho vista sulla porta ho pensato che 
fosse venuto a visitare me per bene
dirmi in risposta alle mie preghiere. Il 
mio cuore si riempi di gioia al pen
siero che lei sapeva che ero qui Ma 
quando si è fermato accanto all'altro 
letto, mi sono sentita venir meno 
perché ho visto che non era venuto 
per me,.. 

Dissi a Kathleen McKee: •Non ha 
importanza che io non sapessi che lei 
era qui. L'importante è che il nostro 
Padre ceJeste lo sapeva, e che lei ha 
pregato silenziosamente per ricevere 
una benedizione del sacerdozio. È 
stato Lui che mi ha spinto a pennet
tenni di tirare giù il lenzuolo• . 

Impartii la benedizione in risposta 
alla preghiera. Le detti un bacio sulla 
fronte e lasciai l'ospedale con il cuore 
pieno di gratitudine per i suggeri
menti dello Spirito. Sarebbe stata l'ul
tima volta che avrei visto Kathleen 
McKee su questa terra, ma non l'ul
tima che ella mi avrebbe parlato. 
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Quando mori mi telefonarono dal
l 'ospedale: .vescovo Monson, 
Kathleen McKee è morra questa sera 
Ha lasciato detto di informarla del 
suo decesso. Le ha lasciato la chiave 
del suo appartamentO». 

Kathleen McKee non aveva 
parenti stretti. Accompagnato da 
mia moglie andai al suo piccolo e 
lindo appartamento. Aprii la pona e 
accesi la luce. Sul tavolo, sono un 
flacone di Alka Seltzer, vidi un 
biglietto scritto di sua mano che 
diceva: •Vescovo, questa busta con
tiene la mia decima e nel flacone di 
Alka Seltzer ci sono le monete della 
mia offena di digiuno. Sono in pari 
con il Signore». Scrissi la ricevuta di 
questi versamenti. 

Non ho dimenticato la commo
zione che provai quella sera, quando 
tante lacrime di gratitudine riempi
rono i miei occhi e il mio cuore. 

La canolina di compleanno che 
ho ricevuto akune settimane fa da 
due genitori che l'anno scorso hanno 
perso la Agli.a morta di canao espcirue 
un profondo concetto: 

c<Cosa c'è di più importante della 
conoscenza?• chiese la mente. 

·Amare e vedere con il cuore•, 
rispose l'anima• . 

Qui sta l'essenza della benedizione 
che Cristo imparò alla vasca di 
Betesda. lo porto testimonianza 
di questa divina verità. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l . Giovanni 5:2-9. 
2. •Gesù, se sol io penso a T e-. 

lmu, No. 85. 
3. Maneo 27:22. 
4. 2 Nm31:12. 
5. Luca 2:8, Il . 
6. Matteo 4:19. 
1. Gio\.-annì l :43 
8. luca 5:27. 
9. Luca 2:52. 
10. Ani 10:38 . 
11. Matteo 20:18. 
12. Atti 3:4. 
13. Atti 3:6-8. 
14. Marco 10:17-22. 
l5.Salm•10:17. 
16. DeA 6:8. 
17. Ye Art w Ught of rh.e World 

(1974), pag. 292; COrSIVO dell'autore. 



Sessione pomeridiono di soboto 
5 ottobre 1996 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

ici cari fratelli e sorelle, il 
presidente Hinckley mi 
ho chiesto di prcsentarvi 

le Autorità generali e le presidenze 
genemli delle organi:rzazioni ausilia
rie della Chiesa per il vostro voto di 
~<.lstegnn. 

Si propone dt astenere Gordon 
Stmer Hmckley come profeta, veg
gcntc c m·clatore e presidente della 
Chte~a dt Gesù Cristo dei Santi 
Jcgli Ulumt Giorni; Thomas 
Spcncer Mon on come Primo 
Consigliere della Prima Presidenza e 
Jame · E dras Faust come Secondo 
Consigliere della Pnma Presidenza. 
Quelli a favore possono manife
starlo. Quelli contrari, se ve ne 
ono, p<.~~ono mantfe~r.-ulo. 

Si propone di sostenere Thomas 
Spcncer Monson come presidente 
Jet Quorum Jei Dodici Apostoli, 
Bnyd K. P<lCkcr come presidente 
facente fun::ionc del Quorum det 
DoJio Apo.:.toh e i eguenti membri 

di detto quorum: Boyd K. Packer, L. 
Tom Pcrry, DaviJ B. Haight, Neal 
A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin, Richard G. 
Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland e llenry B. Eyring. Quelli a 
favore vogliano manifesmrlo. Quelli 
contrari lo mantfestino. 

Si propone d1 soHencre 1 consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Aposwli come profeti, veg
genti c rivelatori. Tucti quelli a 
favore vogliano mamfestarlo. Quelli 
contrari lo manife nno. 

Si propone di c::.primerc un voto 
ufficiale di ringraziamento all'an
ziano Carlos E. A~ay, di nomin:ulo 
membro emerito del Primo Quorum 
dei Settanta e Ji rilasciarlo dalla 
Presidenza dci Quorum dei 
Settanta. Coloro che vogliono unirsi 
a noi per cspnmere ti loro apprezza
mento vogliano mamfestarlo. 

Si propone di sostenere l'anziano 
Earl C. Tingcy come membw della 
Prestden:a de1 Quorum dei 
Settanta. Quel !t n fa, ore vogltano 
manifc,rarl{l. Quelli conrran lo 
marufe~nno. 

Con cntimcmi di gmritudine per 
il ~ervmo chc h.mn<.l ::,\;olro come 
Auronrà gencmh, concediamo ti rila
~cto onorevole dal ~ ccondo Quorum 
dei Seuanra aglt an:hmi W. Mack 
Lawrencc, Rulnn G. Cmven, Jo~cph 
C. Murcn, Grahiìm W. Doxey, ]orge 
A. Rojas, Julio E. Davila, Han In 
Sang, Stcphcn D. Nad.llllJ e Sam K. 
Shimabukuro. Coloro che Jestderano 
unirsi a noi ncll'cspnmere il nostro 
ricono~cimcnro vogliaOI.) indtcarlo 
mediante al:ata dt mano. 
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Coloro che desiderano unirsi a 
noi per rilasciare, con l'espressione 
del nostro ringraziamento l'anziano 
Stephen O. Nadauld da primo con
sigliere della presidenza generale dei 
Giovani Uomini e l'anziano Vaughn 
]. Featherstone da secondo consi
gliere vogliano indicarlo mediante 
alzata di mano. 

Si propone di sostenere come 
consiglieri di Jack H. Goasling, pre
sidente dei Giovani Uomini, l'an
ziano Vaughn ]. Featherstone come 
primo consigliere della presidenza 
generale dei Giovani Uomini e l'an
ziano F. David Stanley come 
secondo consigliere. Quelli a favore 
vogliano manifestarlo. Quelli con
erari, se ve ne sono, lo manifestino 
nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere le altre 
Autorità generali e le presidenze 
generali delle organizzazioni ausiliarie 
come atwalmeme costituite. Quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari lo manifestino. 

Presidente Hincklcy, risulca che 
la votazione è srnta favorevole all 'u
nanimità. Grazie, fratelli e sorelle, 
per il vostro affettuoso e Jevoro 
sostegno. O 

<<Secondo i desideri del 
nostro cuore>> 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Quando si dice che le persone hanno «perduto il desiderio di peccore», 
sono loro, e solo loro, che hanno fermomente deciso di liberarsi dei loro 
desideri peccaminosi mostrandosi disposti a «obbandonare tutti i loro 
peccati» per poter conoscere Dio (vedi Alma 22:18). 

F ratelli e sorelle, le Scrirwre ci 
offrono tanti gioielli di dot
trina. E quando la luce dello 

Spirito colpisce le loro sfacceuacure, 
es i risplendono di gloria celeste e 
illuminano il cammino che dob
biamo seguire. 

Gli insegnamenti dottnnali 
riguardanti il des1deno sono un 
esempio di questa felice realtà che è 
strettamente collegata al nostro 
libero arbitrio morale e alla nostra 
individualità. Sia nella loro conce
zione che nella loro espressione i 
nostri desideri inOuiscono profon
damente sull'uso che facciamo Jel 
nostro libero arbitrio morale. l desi
deri pertanto diventano farrori 
verameme determinanti, anc he 
quando, con beata ignoran:a, in 

realrà non vogliamo :;ubime. 
Desiderw significa una ispirazione o 

hramo~ta. Pertanto i desideri rero non 
~ono olcanto preferen:e passive o 
sentimenti passeggeri. Naturalmente 
l'eredità genetica, la nostra sirua:ione 
e l'ambieme in cui viviamo contano 
molto e quindi esercitano su di n<.ll 
una grande influenza. Turravia 
nmane in noi una :ona interiore sulla 
quale regniamo sovrani, a meno che 
non abdichiamo. In quest:a zona si 
trova l'essenza della nostrtt individua
lìtà c della nostra responsabilità 
rers<>nale. 

Pertanto ciò che desideriamo 
insistencemcme nel corso degli anni 
è ciò che alla fine diverremo c ciò 
che stabilirà quello che riceveremo 
ncll'etl!rnità. •Poiché io [dice il 
Signore], giudicherò gli uomint 
secondo le loro opere, secondo i 
deside ri del loro cuore• (DeA 
137:9; \'edi anche Geremia 17: lO). 
Alma dice: .. so che [Dio) accorda 
agli uomini secondo il loro desiderio 
... lo so che Egli concede agli 
uomini ... secondo la loro volontà• 
(Alma 29:4). Per realizzare questo 
ambito fine Dio allarga il manto 
della Sua misericordia per abbrac
ciare •turti coloro che d'ora innanzi 
morranno senza conoscere il van
gelo, ma che l'avrebbero accettato 
con runo il lo ro cuore•, perché 
siano credi di mle regno. 

«Poiché Io, il Signore, giudicherò 
gli uomini secondo le loro opere, 
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econdo i de tderi del loro cuore• 
(DeA 137:8-9). 

Penanto Dio misericordioso 
tiene conto non soltanto dei nostri 
destden e delle nostre opere, ma 
anche del grado di difficoltà che 
comporta la situazione in cui ci tro

viamo. Non stupiamoci quindi se 
nel giudizio finale non ci lamente
remo, soprauuno perché la gloria 
del regno celeste •sorpassa ogni 
imendimento• (DeA 76:89). Dio 
gioisce se può darci le Sue benedi
zioni, particolarmente se siamo con
sapevoli che abbiamo motivo di 
gioire di ciò che abbiamo desiderato 
(vedi DeA 7:8). 

Tunavia andando contro il mise
ricordioso piano di Oto per la nostra 
gioia c felicità, Satana •cerca di ren
dere tutti gli uomint mfelici come 
lut• (2 Nefì 2:27). 

Fratelli e sorelle, spes o di,·en
riamo vittime dei nostn dC5lderi sba
ghau. Inoltre vivtamo m un'epoca in 
cui molte per one cmphcemente 
rifiutano di con iderar;i responsabili 
delle propne a:ioni. Pertanto è indi
spensabile avere una chtara cono
scenza delle donnne nguardanu i 
nostri dcstden per contrastare la 
tendenza a~sa1 diffusa a cercare 
rame t-cusc inglllsuficare per le pro
prie a::ioni. Questo aneggiamenro è 
come una marea che spinge la 
società verso l'abisw di infelicità c 
di guai senza fine• (Helaman 5: 12). 
Questa marea è o;o pmta ~empre più 
''clocemenre dalla dottrina egobrica 
del: • Non è colpa mia•. che ~i è 
sostirutt.l alla umde es p re ·stone d t 
scuse: ·Mi dlSpiace, è colpa mia•. 
Not 1amo ansio:.i dt ascoltare le in
cere invoca:ioni di perdono. invece 
della tereottpata frase: ., ~ft 
Jtsptace. pero di nu eire a perdo
nare a me ste. so . 

Alcuni cercano di paz:are via la 
cosc1enza rifiuranJost di ascoltare la 
sua voce; ma questo atto dt spa::are 
via è in ~ un arto dt scelta, poiché è 
l'espressione dei nostri desideri. 
A nche quando la luce di Cristo 
balugina debolmente nelle tenebre, 
pur tuttavta balugina. Se l'uomo 
di ·toghe da e~a il suo sguardo è per
ché co l glt dcrrano 1 uoi desiden. 



Qumd1, che vi piaccia o no, La 
realtà ci impone di prendere atto del 
fano che siamo responsabili dei 
n~tri desideri. Fratelli e sorelle, cosa 
desideriamo veramente: il piano di 
Dio per no1 o quello di Samna? 

Là dove si stanno compiendo 
cose spiritualmente importanti sono 
presenti anche i desideri retti. ll sin
cero e umile desiderio caratterizzava 
le persone che attendevano il batte
simo nelle Acque di Mormon. 
Quando quelle persone ebbero com
preso chiaramente gli impegni che si 
assumevano con il battesimo, 
•esclamarono: questo è il desiderio 
del nostro cuore• (Mosia l8:ll). Le 
molrirudm1 ncfìrc, affascinate dalla 
rrc~cn:a dd rborto Gesù, si ingi
nocc.hi<lrono in umile e fervente 
prcgh1era e tuttavia •non moltipli
ca\ .mo le parole, poiché era dato 
luru quello c.he dovevano dire in 
preghiera, ed erano pieni di deside
no• (3 Ncfi 19:24). 

Non swpmmoc1 dunque se i desi
dcn dctcrmmano anche il grado di 
~uccc~~{) ottenuto e indicano anche 
perché molti son chiamati, ma 
pocht eletti.,. (Matteo 22: 14; vedi 
DcA 95:5). 

Spctra quindi a noi. Dio facilita, 
ma non obbliga. 

l desideri retti devono quindi 
essere costanll poiché, come disse il 
presidente Brigha m Young, •gli 
uomini c le donne che desiderano 
ottenere un posto nel regno celeste 
scopnranno che devono combattere 
ogn1 gtorno• Oournal of Discourses, 
11 : 14). Pertanto i veri soldati di 
Cristo sono qualcosa di più che 
combattenti del fine settimana. 

L'ru enza dt ogni forte desiderio-
o ia l'cs<:ere nep1ili- mduce un ter
ribile appiaHimento (ved1 
Apocaltsse 3:15). WUliam R. May 
de:,cri~sc cosl questa pigrizia men
tale: • L'arurna che ~i trova in questa 
cond1zionc è afflitta da qualcosa di 
più della semplice tri tezza e melan
conio. Sì è distaccata dai sentimenti. 
La rad1ce stessa dei suo1 sentimenti 
o desideri è morta ... Essere un 
uomo signiftca desiderare. 1l 
brav'uomo desidera D10 e le altre 
cose che stanno m Dio. rJ peccatore 

desidera le cose al posto di Dio, ma 
è ancora cvidcntcmcmc umano in 
quanto ha conosciuto il destdcrio. 
Tuttavia l'uomo indolente è un 
uomo morco, è un deserto arido ... 
Si sono prosciugati anche i suoi 
desiden (•A Cataloguc of Sins,., 
citaw in Chrrsuan Cenrury, 24 aprile 
1996, pag. 457). 

Questa triste condizione è :,ol
ranw un'altra vanazionc ddla «tri
stezza dci dannati• (Mormon 2: U). 

Anche una ola scintilla di desi
derio può dare mizio a un cambia
mento. Dal profondo della sua 
amma il fìgltuol prodigo senù un 
desiderio e rienrrò m sé, e diSSe: .. to 
mi leverò e me n'andrò a mio 
padre• (Luca 15: 17-18). 

Quello dt cu1 suamo parlando è 
molm più che limitarsi a schivare le 
tentazioni, delle quali in qualche 
modo non ct sentiamo responsabili. 
Ricordace, frl'!telli e sorelle: sono i 
nostri desideri che stabihscono l'en
tità e le attrattive d1 certe tenta
zioni. Quando abbiamo a che fare 
con le tentazioni, siamo noi che 
regohamo il no rro termo~ tato. 
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Pertanto, per educare c inùirbzare 
i nostri desideri, chiaramente è 
necessario conoscere i principi del 
Vangelo. E tuLtavia questo non è suf
ficieme. U presidcmc Brigharn Ymmg 
confermò questo principio: <<È cvi
dente che molci che conoscono In 
verità non ugisconu in base ad c.ssa; 
di conseguenza a prescindere da 
quanto sia grande e bella la verilà, 
dovere prendere le pass1on1 del 
popolo e plasmarle ~econdo le lcgg1 
di Dio• Ooumal of Discourses, 7:55). 

•Pensate•, chiese il presidente 
Young, ·che le persone obbedtranno 
a lla \'erirà perché è vera, se non la 
amano? No, non lo faranno• 
U ournal of D&scou rses. 7:5 5). 
Pertanto La conoscenza dci principi 
e delle dottrine del Vangelo è certa
mente importante; ma dobbiamo 
anche imparare ad amarlt. Quando 
h amiamo, essi ci spingono e fanno 
s1 che i nostri. desideri e le nostre 
azioni divenrino più sante. 

Ogni asserzione di desiderio 
relto, ogni atto di servizio e ogni 
atto di culto, per quanto piccolo, 
accresce la nostra spinta spincuale. 

Come è stabilito dalJa seconda legge 
di Newton, c'è una trasmissione del
l'accelerazione, o ltre all'azione di 
contagio che caratterizza anche i più 
piccoli arti di bonrà. 

Fortunatamente per noi il nosrro 
affettuoso Signore collaborerà con 
noi anche se non possiamo fare nul
l'aJrro che desiderare di credere, a 
condizione che lasciamo che questo 
desiderio operi in noi {vedl Alma 
32:27). Pertanto, dichiarò il presi
deme Joseph F. Smith, «l'educazione 
dei nostri desideri è di vasta impor
tanza per La nostra felicità nella vita» 
(Dottrina Evangelica, pag. 266). 
Questa educazione può portare alla 
santi6cazione, finché, come disse il 
presidente Brigham Young, i desideri 
santi produrranno arti corrispondenti 
(vedi ]oumal of Discourses, 6: 170). 
Soltanto controllando e indirizzando 
i nostri desideri possiamo fare di essi i 
nostri alleati invece di nemici! 

Perciò alcuni dei nostri attuali 
desideri devono essere controllati e 
infine dimenticati. Per esempio l'e
sortazione della Bibbia a non 
lasciare che il nostro cuore •porti 
invidia ai peccatori» è rivolta diret
tamente a coloro che purtroppo 
mancano di forza d'animo (Proverbi 
23: 17). Di nuovo, dobbiamo essere 
onesti con noi stessi riguardo a1le 
conseguenze dei nostri desideri, 
conseguenze che seguono come la 
notte segue al giorno. NeJJo stesso 
modo, quando si trova davanti ai 
cosiddetti «momenti difficili• della 
vira, l'uomo naturale desidera com
miserarsi. E quindi è necessario che 
anche questo desiderio scompaia. 

Ma la scomparsa dei desideri 
impropri è soltanto un aspetto della 
questione. Per esempio quello che 
attualmente è soltanto un debole 
desiderio di diventare un marito, 
una moglie, un padre o una madre 
migliore, deve diventare un deside
rio più fone, proprio come avvenne 
ad Abrahamo, il quale diventò con
sapevole della scontentezza divina 
nei suoi confronti e desiderò quindi 
una più grande felicità e conoscenza 
{vedi Abrahamo 1:2). 

11 nostro misericordioso e longa
nime Signore è sempre pronto ad 

aiutarci. n Suo braccio è steso verso 
gli uomini ogni giorno (2 Nefi 
28:32); e anche se l'uomo non lo 
afferra, nondimeno c'è! L'atto di 
avvicinarci agli altri, ossia il deside
rio di migliorare i nostri rapporti 
umani, di solito richiede una cena 
pazienza. Qualche volta avvicinarci 
agli altri è come cercare di afferrare 
un porcospino. Nonostante ciò, le 
ferite lasciate dalle spine di questo 
animale sono una prova che 
abbiamo teso la mano delJ 'amicizia a 
qualcuno. 

Questo spetta a noi; qui abbiamo 
uno degli impegni più grandi e più 
costanti della vita. Pertanto quando 
si dice che le persone hanno •per
duto il desiderio di peccare», sono 
loro, e solo Loro, che hanno ferma
mente deciso di liberarsi dei loro 
desideri peccaminosi mostrandosi 
disposti a ·abbandonare rutti i loro 
peccati• per poter conoscere Dio 
{vedi Alma 22: 18). 

Senza dubbio i genitori hanno un 
ruo lo importante nello stabilire 
verso quale fine vogliamo indiriz
zare i nostri desideri, in particolare 
quando uniscono il precetto all'e
sempio. Nonostante questo, poiché 
siamo responsabili dei nostri desi
deri, non dobbiamo sorprenderei se 
Adamo ed Eva, genitori esemplari 
che insegnavano coscienziosamente 
ogni cosa ai loro figli, tuttavia per
sero alcuni di loro. Lehi e Saria si 
adoperarono allo stesso fine, facen
dolo «Con tutto il sentimento di un 
teneTo genitore• (l Nefi 8:37). 
Eppure ebbero le stesse difficoltà 
con Laman e Lemuele i quali •non 
comprendevano il modo di agire del 
Signore• (Mosia l 0: 14). Il profeta 
Joseph Smith stabili correttamente 
chi è responsabile di questo recalci
trare quando fece osservare che «gli 
uomini che non hanno ... alcun 
desiderio dei principi di verità, non 
capiscono la parola di verit à 
quando la odono. 11 diavolo can
cella la parola di verità dal loro 
cuore perché in essi non c'è deside
rio alcuno della giuStiZia• 
(Insegnamenti del profeta ]oseph 
Smith, a cura di Joseph Fielding 
Smith, pag. 72). 
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Nondimeno i genitori coscien
ZIOSi e capaci faranno rutto iJ possi
btlc per insegnare mediante 
l'esempto e il precetto. Inol tre i 
genitori retti tnsegnano più di 
quanro se ne rendano conto, anche 
se i figli sol tanto dopo qualche 
tempo, a volte dopo molto tempo, 
danno ascolm ai loro consigli ed 
esprimono sincera gratitudine per 
l'influenza che essi hanno esercitato 
su di loro. 

Con sincero desiderio possiamo 
quindi levare al ciclo questa invoca
zione: 

Più forza Tu dammi, 
più fede m Te, 
pena pel peccatO . . . 
p1ù dolor per Cristo, 
per il calice amar, 
zelo nel serv&rl..o, 
speme nel pregar 
(•Più forza Tu darruni-, Inni, 

No. 77). 

Fratelli e sorelle, il nostro Dio 
affettuoso collaborerà con noi, ma, 
almeno inizialmente, iJ desiderio che 
accende la scintilla della determina
zione deve scaturire dal nostto cuore! 

Tutto questo richiede tempo. 
Come dìsse il profeta Joseph Smith, 
•quanto più l'uomo si avvicina alla 
perfezione, tanto più chiare sono le 
sue idee e tanto più grandi i suoi 
godimenti. Per questa strada egli 
vince rutti i maJi della vita e perde 
ogni desiderio di peccare, per modo 
che, come gli antichi, arriva a quel 
punto di fede in cui viene avvolto 
daUa potenza e daUa gloria del suo 
Anefice e ponato in aJro per dimo
rare con Lui. Ma noi pensiamo che 
questa sia una condizione alla quaJe 
nessun uomo è mai arrivato in un 
attimo• (Insegnnmenri del profeta 
)oseph Smirh, pag. 37). 

Il lavoro dell'eternità non può 
essere svolto in un momento, ma 
piuttosto col passare deJ tempo. Il 
tempo opera a nostro favore quando 
anche i nostri desideri fanno la 
stessa cosa. 

Possa Dio aiutarci a disciplinare i 
nostri desideri. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



Fede in ogni passo 
Anziano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum det Dodtci Apostoli 

Dobbiamo assicurarci che il retaggio di fede lasciatoci dai nostri padri 
pionieri non vada mai perduto. Facciamo sl che il loro eroico 
comportamento influisca positivamente su di noi. 

N el corlto di questo 1996 
abbiamo celebrato tl cente
nario del conferimento 

all'Utah della qualifica di srato, 
celebrazione che ha dato ai nostri 
connazionali l'occasione di riflettere 
sugli importanti successi conseguiti 
durante gla ultimi cento anni. Nel 
1997 la Chiesa celebrerà il cento
cinquantesimo anniversario deU'ar
nvo det pionieri nella Valle del Lago 
Salato. Durante l'anno del cenro
cmquantenario i membri della 
Chaesa di tuno il mondo avranno la 
possibthtà di concentrare la loro 
actenzaone sul viaggio compiuto dai 
pionieri da Nauvoo alla Valle del 
Lago Salato. Il tema delle cclebra
ziona del ccntocinquantenario è: 
t~Fcdc in ogni passo•. 

L'agosto scorso ho ripercorso il 
cammino compiuto dai pioni_eri 
lungo la PLSca Mom\one, attraverso U 
Wyonùng e l'Ut:ah. Mi sono chiesto 

perché i nostri devoti antenati sop
portarono tante sofferenze c affronta
rono volontariamente tanti pesanti 
ostacoli. FoThe uno dci motivi per cui 
si sacrificavano e perseveravano era 
U desiderio Ji lascmrc un retaggio d1 
fede a rutti noi, per aiumrcì a sentire 
il nostro inevirabtle dovere di diffon
dere la Chic:;a in tuno ti mondo. 
Quindt dobbtamo mecrerc in ogni 
no:.tro passo la :,te~a dedizione che i 
p1onicri mettevano nei loro. 

Nella conferenza generale di 
aprile del 1904 il presidenrc ]oseph 
F. Smith, che percorse la Pista 
Mormone per raggiungere I'Urah 
quando aveva appena nove anni, 
disse quanto segue: .. Credo ferma
mente che il favore divino, le bene
dizioni dell'Iddio Onnipotenre ... 
abbiano guidato il destino del Suo 
popolo dal tempo dell'organizza
zione della Chiesa a oggi ... e credo 
femlllil\cnte che Egli abbia guidato i 
nostri pas i che c1 hanno portato 
sulla vetta dt queste montagne•. ' l 
nostri antenati ptonieti sacrificarono 
praocameme rutto ciò che possede
\'ano, in molti ca i anche la vira, per 
seguire un profeta di Dio in quesca 
valle eletca. 

le celebraz1oni del prossimo 
anno onoreranno i ptonten di rutto 
il mondo, oltre a quelli dell'Urah. 
Come presidente del Comitato dd 
Cenrocinquatenano isriwito dalla 
Chiesa chiedo a voi, d1rigenti di 
palo e di tione, dì inserire la celebra
zione di questo avvenimento nell'or
dine del giorno della vosrra prossima 
riunione di consiglio. Esaminare 
attentamente le tstruzLOni che vi 
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sono stare inviate nel gennaio 1995 
e le altre disposizioni trasmesse in 
seguito. Nelle vostre riunioni di 
consiglio scegliete per il 1997 le 
attività più idonee a realizzare una 
celebrazione che arricchisca spiri
tualmente tutti i vostri fedeli. 

la srragrande maggioranza dei 
pionieri che entrarono neli'ULah c 
gettarono il primo sguardo sulla 
vasta distesa di salvia selvatica e 
gigU del sego,· sul paesaggio deserto, 
piatto e salmastto che caratterizzava 
questa grande Valle del Lago Salato 
erano arrivati a piedi. Alcuni arriva
rono anche a piedi nudi, dopo aver 
sopportato terribili dHficol tà pc r 
percorrere più di duemila chilometri 
di praterie, deserti e montagne. 
Prima che la ferrovia raggiungesse il 
territorio dell'Utah nel 1869, circa 
settantamila pionieri, novemilasei
cento carri e seicentocinquanta car
retti a mano percorsero la distanza 
che eparava Wimer Quarters, a 
cavallo suJ confine rra gh odierni 
stati dell'lowa e del Nebraska, dalla 
Valle del Lago Salaro.1 Ogni pio
niere che percorse a piedi la pista 
che porta dal Fiume Mississippi al 
Gran Lago Salato fece milioni di 
passi. Nelle circostanze più favore
voli il viaggio richiedeva poco più di 
tre mesi. I pionieri potevano rite
nersi soddisfatti quando percorre
vano venticinque chilometri al 
giorno. In rotaie i nostri pionieri 
fecero miliardi di passi, sempre 
sospinti dalla fede. 

Lungo il viaggio spesso si stabi
liva un affettuoso rapporto tra il pio
niere e il suo tiro di buoi. joseph F. 
Smith raccontò: .. I buoi di puma del 
mio tiro si chiamavano Thom e ]oe. 
Li avevamo allevati noi stessi; 
entrambi erano bianchi. Thom era 
snello, vivace, giovane e più intelli
gente di molti uomini. Molte volte, 
mentre percorrevamo tratti sabbiosi 
o impervi, tratti interminabili, 
quando i miei buoi avevano sete 
muggivano per Lamentarsi del caldo 
e della fatica. Allora mettevo le 
braccia attorno al collo di Thom e 
piangevo amaramente! Era tutto 
quello che potevo fare. Thom era il 
mio favorito, il migliore, il più 

volonteroso e il più ubbidiente er
vitore e amico•.' 

L'esodo dei pionieri da Nauvoo 
neii'UiinotS iniziò ti 4 febbraio 1846. 
Quasi quattro anni prima, nell'ago to 
del 184 2, il profeta joseph Snmh 
aveva espresso la sua prc.sc1enza del 
viaggio verso l'Ovest: .. Ho pmfcti:
zaro che i Santi avrebbero comi
nuaro a soffrire grandi dolori c che 
sarebbero senti cacciati verso le 
Montagne Rocciose, che molti 
avrebbero apostaliz:aro, memre altri 
sarebbero stati messi a morte dai 
nostri persecutori u avrebbero per
duto la vita per il freddo e la fame, e 
che alcuni di loro sarebbero venuti 
per partecipare alla creazione di inse
diamenti c di città e avrebbero VIStO i 
Santi divenire un JX)polo pmentc m 
mez:o alle Montagne Rocciose•.' 

Brigham Young vtde in ,·istone 
]osepb Smub, il quale gli mo trò 
una monragna con uno stendardo 
sulla vetta. joseph diSse: .. Costruite 
atton1o a questo stendardo, c pro
spererete e vivrete in pace ... 
L'individuazione di quella monta
gna, quando i santi entrarono nella 
Valle del Lago Salato nel luglio 
1847, fu per Brigharn Young la con
ferma che i pionieri <lVCvano trovato 
la loro destinazione, In loro S10n, 
sulla vetta delle nmntas,.rne. 

Oggi chiamiamo quella monta
gna dalla vetta arrotondata Ensign 
Peak (Picco dcllo Stendardo, Ndn. 
Questa montagna si erge in questa 
valle poco più a nord dì dove ci tro
viamo in questo momento. 

l'esodo da Nauvoo attraverso 
praterie, fìunu e montagne per rag
giungere l<1 Valle del Lago Salato fu 
un 'emigrazione di va ·re proporzioni. 
Nelle vicinanze di Mounr Pi,~ah, 
uno degli insed1amenri fondéltl dai 
santi nell'lowa, Wilford Woodruff 
scrisse: .. fermai U nuo carro ed ebbi 
davanti agli occhi una splend1da 
visione. Potevo spaziarc con lo 
sguardo a est, a ovest, a norJ c a ud 
e vedere da ogni parte i sa nri che 
arrivavano dalle colline c dai prari, 
con ì loro tiri di buoi, carri, greggi e 
armenti a centinaia e migliaia ... c 

J . • • 

mi parevano un tntcrn nazwnc 111 

movimemo•.6 

1 componenti dello Primo Pres1denzo e del Quorum del Dod•c• Apostolt. po smiStro, dal ~sso · 
gli om•ont Henry 8. Eyring, Jelfrey R. Hollond e Roben D. Holes, membn del Quorum de• 
Dodic• Apostoli, .J prestdente Thomos S. Mooson, •l pres1den1e Gordon B. Honddey e il prest
dente Jomes E. Fousl membri dello Pnmo Pres•denzo, ,1 presidente Boyd K. Poder, presidente 
foceme funzione del Quorum de1 Dodict Apostoh. e gh onzoon1 l. Tom Perry, Dovid B. Ho•ght, 
Neol A. Moxwell, Russell M. Nelson, Dotltn H Ooks, M. Russell Bollord e Joseph B. Winhlon, 
membn del Quorum det Dodoci Aposloh. 

Durante il ,·iaggio atrrav..:r o 
I'Iowa 1 pionieri soffrironl) principal
mente per La mancanza di cilm e di 
foraggio, di legna per il fuoco, per la 
neve, la pioggia e il fango. La rottt1ra 
di un asse o la scomparsa Ji un bue 
pwvl'C<Wa una crisi.' le malattie, a 
volte mortali, affliggevano i santi 
indeboliti dal freddo e dalla fume. 

l pionieri percorsero la distanza 
di c1rca quattrocento chUometn che 
separava Nauvoo Ja \Vinter 
Quaners in centotrenruno giorni. ln 
confronto, il viaggio da Winrer 
Quarters alla Valle del Lago Salato 
che era circa quattro volte ptù 
lungo, o·sia quasi milleseuecento 
chilometri, richiese solranto cen
toundici giorni.' 

Forse i pionìeri più coraggtost c 
memorabili furono i sano che fecero 
questo viaggio trainando o spingendo 
i loro carretti a mano. Tra il l 56 e U 
1860 queste carovane portaronl) 
all'Ovest circa tremila piomeri.' Nel 
1856 due ca rovane di ca rreni a 
mano formate da millescttantncìn-
4lle pionieri. guidate da jamcs G. 
Willic c Edward Martin, partirono 
p1ì:1 mrdi del previsto e rimasero vit
time delle bufere di un inverno 

GENNAIO 1997 

25 

precoce nell'attuale Wyoming. 
Perer Howard McBriJe, che a,·eva 
<lppcna :,c1 anni, face,·a parte della 
canwana guid:na da Marrtn. Suo 
padre, dopo aver aiutato i suoi Cl)m
pagni dì viaggio a superare con 1 Loro 
carretti le i:lCquc gclidt.> di un fiume. 
morl durante la norrc nella neve. per 
il freddo intenso. La madre d1 Petcr 
era ammalata: la sorella maggiore 
Jenctta b.tdova ai bambini più ptc
coli. La raga::m an~va Clm."umaro le 
sca rpe e i uot p1cJ1 la cta,·ano 
impronte di sangue ulla nc,·e. Sull\! 
sponde del Fiume Sweemarer 
durante la notte 11 \'ento abbatté la 
loro renda. Tuni u ctrono dal rdo 
appe .m tiro dalla ne' e ecce m.) il pic
colo Peter. Nel racconro che egli fece 
m o;egwto legwamo: .11 marano udii 
qualcuno clucdere: •Quanti sono 
morti MHto que ta tenda ? Mia 
sorella ris(X)~: .11 mio frarellmo de\'e 
es ere morto congelaro là sotto•. 
Libcnmmo 1.1 renJa dalla neve e mi 
trovarono. l miei capdlt congelati 
erano arwcc:ui al tessuto. Riuscii a 
ltbcrarmi c a mo· rrarc c<.m loro 
grande ·orpre ·a che ero ancora 
\1\0 ... l 

Una delle p1ì:1 conm\l,\'t'nti swric 



di sacrifici, di fede e di affettuosa 
carità è quella di jens Neilson, che 
viaggiava con la carovana guidata 
da Willte. Jens, un agricoltore di ori
gme danese relativamente bene
stante, ubbidl all'invito di portare la 
sua famiglia a Sion. Nell'Iowa scrisse 
che per entrare a far parte della 
Chiesa aveva dovuto rinunciare alia 
maggior parte delle sue sostanze. Gli 
era rimasto solo di che acquistare un 
carretto sul quale aveva caricato 
sette chili di provviste e di effetti 
personali per ogni persona del suo 
gruppo. Jcns scrisse: «L'obbedienza 
vale più del sacrificio•. Le persone 
di cui Jens era responsabile erano se 
stesso, sua moglie Elsie, il loro figlio
letto di sei anni Neils e una bam
bma di nove anni, Bodil Morrensen, 
che jens si era offerto di portare 
nell'Utah. Durante una bufera del
l'inverno precoce che li colpì nel 
Wyoming, la temperatu ra scese 
molto al di sotto dello zero. I 
Neilson avevano consumato l'ul
tima libbra di farina alcuni giorni 
prima, ma in qualche modo riusci
rono a superare La difficile Roclcy 
Ridge, spinti dal loro indomabile 
co raggio c da una grande fede. 
Purtroppo tredici componenti deLla 
carovana morirono a Rock Creek e 
furono sepolti in una romba poco 
profonda ricoperta di neve; tra que
sti vi erano il figlio di jens e Elsie 
Neils e la pìccola Bodil Mortensen. 

Il presidente Hinckley ha definito 
questa parce del viaggio •un cam
mino contrassegnato dalla tragedia, 
dalla fede, dalla devozione, dalla 
consacrazione, perfino dalla consa
craztone della vira stessa•. 12 

jens arrivò a Roc.k Creek, circa 
venti chilometri oltre Rocky Ridge, 
con i ptedi congelati. Non era più in 
grado dt fare un passo e implorò 
Elsie dt «lasciarlo lungo il c.amm.ino a 
morire nella neve perché lei paresse 
contmuare insieme alla carovana e 
aver salva la vita•. Elsie, con L'indo
mito coraggio dei veri pionieri, 
rispose: ocNon posso !asciarti! Sali sul 
carro! Lo tirerò io!•" Questa è La 
forza, questa è La fede dimostrare da 
molte donne che viaggiavano con i 
pionieri lungo quella pista. 

Una mucca fornì il nutrimento 
necessario durante il viaggio alla 
famiglia della mia bisnonna 
Margaret McNeil quando venne a 
Sion dalla Scozia. A MargareL, che a 
quel tempo aveva dodici anni, era 
stam affidato il compito di alzarsi 
presto la martina per preparare la 
colazione per la fam1glia e per mun
gere la mucca. Ella perciò spingeva 
la mucca davanti alla carovana e le 
consentiva di pascolare dove c'era 
più erba. Ella scrisse in seguito: 

«La mucca ci forniva il latte, che 
era il nostro alimento principale ... 
se non fosse stato per quel latte 
saremmo morti di fame ... 

Una notte la mucca si allontanò 
dall'accampamento e io fui mandata 
a cercarla. Non guardavo dove met
tevo i piedi nudi. Improvvisamente 
mi sembrò di camminare su qual
cosa di soffice. Abbassai lo sguardo 
per vedere cos'era, e con mio grande 
orrore scoprii che ero finita in un 
nido di serpenti, grandi e piccoli. 
Quella vista mi fece inorridire e mi 
paralizzò. L'unica cosa che mj venne 
in mente di fare fu pregare, e infine 
in qualche modo ri uscii a saltare 
fuori da quel nido. Il Signore era 
venuto in mio aiuto. 

Arrivammo a Ogden, ttell'Utah, il 
quattro ottobre 1859 dopo un viag
gio contrassegnato dalle difficoltà e 
dalla fame ... Feci a piedi tutto il 
percorso amaverso le praterie ... '4 

Il presidente joseph F. Smith, 
che partecipò al viaggio all'Ovest e 
alle difficoltà incontrate dai pionieri 
durante i primi settant'anni dopo 
l'arrivo in questa valle, ci ha Lasciato 
questo prezioso quadro della prote
zione del Signore ricevuta dai Santi 
degli Ultimi Giorni: 

«Durante quel primo periodo i 
nostri buom amici venivano qui 
dall'Est per nmproverarci. Dicevano 
dunque: •Questo è l'adempimento 
della maledizione che il Signore ha 
pronunciaco su di voi. Siete stati 
scacciati dalle ricche terre 
dell'Ill inois e del Missouri in un 
deserto, in un terreno sal a to>. lo 
rispondevo: ·Sl, grazie a Dio qui 
abbiamo abbastanza sale per salvare 
il mondo, e a tempo debito ne 
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faremo buon uso> ... n Era un periodo 
in cui non c'era molto foraggio per il 
bestiame e la carne era cosl magra 
che non c'era grasso sufficiente per 
fare un sapone decente. •Proprio 
allora il Signore mandò in questa 
valle una manciata di semi di erba 
medica che Chrisropher Layton 
seminò, irrigò e coltivò. Da quel pic
colo inizio l'Utah riesce ora a pro
durre più fieno dell'Illinois e del 
Missouri» .16 

Il Signore davvero ci esorta a 
camminare con fede sino confini 
della luce e anche o ltre, nell'i
gnoto. Dopo che abbiamo dimo
strato la nostra fede Egli illumina di 
nuovo il nostro cammino, e ~l 
nostro viaggio, contrassegnato dalla 
fede in ogni passo, continua. Oggi i 
passi compiuti dai fedeli sono dav
vero miliardi in tutto il mondo. 
Durante i vent'anni trascorsi da 
quando sono divenraco Autorità 
generale ho assistito all'espansione 
della Chiesa nel mondo e mi swpi
sco davanti ai risultati del lavoro 
svolto dai nostri pionieri in ogni 
paese in cui essi, tramite la loro 
fede e il loro sacrificio, hanno isti
tuito la Chiesa. Condivido i senti
menti del nostro presidente Heber 
J. Grane, il quale disse: «Non riesco 
a pensare ai pionieri senza provare 
un sentimento di ammirazione e di 
gratitudine e senza dire una 
preghiera al Signore perché aiuti 
me, uno dei discendenti di quella 
nobile schiera, ad essere leale, 
sincero e fedele come furono 
lorol• 11 

Fratelli e sorelle, unitevi a noi e 
cominciate a prepararvi per il viag
gio spirituale che compirete l'anno 
prossimo ricalcando i passi dei nostri 
amati pionieri dt ogni paese. 
Dobbiamo assicurarci che il retaggio 
di fede !asciatoci dai nostri padri 
pionieri non vada mai perduto. 
Facciamo sì che il loro eroico com
portamento influisca positivamente 
su di noi, in particolare sul cuore dei 
nostri giovani, in modo che il fuoco 
della vera testimonianza e dell'a
more inestinguibile per il Signore e 
La Sua Chiesa splenda fervidamente 
in ognuno di noi come faceva nei 

nostri fedeU pionieri. Essi riuscivano 
nei loro intenti perché sapevano, 
come io so, che il nostro Padre cele
ste e H Suo amato Figliolo Gesù 
Cristo restaurarono il Vangelo tra
mite il profeta Joseph Smith, e che 
questa Chiesa continuerà a progre
dire sino a quando riempirà tutta la 
terra. Di questo io porto testimo
nianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 
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Il matrimonio 
nell'alleanza 
Anziano Bruce C. Hafen 
Membro dei Settanta 

Quando arrivano le difficoltà le parti di un matrimonio per contratto 
cercano la felicità altrove . . . mentre quando arrivano le difficoltà per il 
matrimonio nell'alleanza marito e moglie si adoperano insieme per 
superarle. 

T re estati fa osservavo una 
coppia di sposi, T racy e T om, 
che uscivano da un sacro 

tempio. Ridevano e si tenevano per 
mano. Parenti e amici li circonda
vano per fotografarli. Vidi rispec
chiare sui loro volti felicità e speranze 
mentre salutavano i loro ospiti con
venuti per celebrare pubblicamente 
l'istituzione di una nuova famiglia. 
Quella sera mi chiesi quanto tempo 
sarebbe passato prima che quei due 
giovani fossero chiamati ad affron
tare le difficoltà che mettono alla 
prova ogni matrimonio. Soltanto 
allora essi avrebbero scoperto se il 
loro matrimonio era basato su un 
contratto o su un'alleanza. 

Un 'altra sposa il giorno delle 
nozze tirò un sospiro di sollievo: 
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«Mamma, sono arrivata alla fine di 
tucte le preoccupazioni! .. •Già•, 
rispose la madre, «ma è davvero la 
fine o l'inizio?• Quando arrivano le 
difficoltà le parti di un matrimonio 
per contratco cercano la felicità 
altrove per godere certi benefici e 
rimarranno sposati soltanto sino a 
quando avranno ricevuto quello che 
era contemplato nel contratto. 
Quando arrivano le difficoltà per il 
matrimonio nell'alleanza, marito e 
moglie si adoperano insieme per 
superarle; essi si sposano per donare 
e per progredire, legati da alleanze 
l'uno aH'altra, alla comunità e a Dio. 
Gli sposi legati da un contratto 
danno ognuno il cinquanta per 
cento; gli sposi legati dall'alleanza 
danno ognunp il cento per cento'. 

Il matrimonio è per sua natura 
un'alleanza, non semplicemente un 
contratto privato che si può disdire a 
piacimento. Gesù parlò degli atteggia
menti che caratterizzano il matrimo
nio per contratto usando il tennine 
.. mercenario-, il quale si attiene alla 
sua promessa condizionata di curarsi 
degli altri soltanto quando riceve 
qualcosa in cambio. Quando il •mer
cenario• vede venire il lupo, abban
dona le pecore e si dà alla fuga ... 
perché è mercenario e non si cura 
delle pecore. Invece il Signore disse: 
• lo sono il buon pastore ... e metto 
La mia vita per le pecore».2 Molte per
sone oggi si sposano come «merce
nari• e, quando viene il lupo, si 



danno alla fuga. Questo a tteggia
mento è deleterio; danneggia la terra, 
distoglie il cuore dei genitori dai figli e 
i coniugi l'uno dall'altro. ' 

Prima del matrimonio a T om e 
Tracy fu clara una prospettiva del 
-, ignificato di alleanze e lupi. Essi 
con obbero tramite la sto ria di 
Adamo ed Eva lo scopo della vita e 
seppero come potevano ritorna re 
alla presenza di Dio tramite l'obbe
dienza c grazie ali 'Espiazione. La 
vira Ji Crisw ha come culmine pro
prio l'Espiazione, che dava loro il 
potere di superare il periodo di sepa
razione dn Dio c ogni opposizione, 
sino a quando sarebbero stati eter
namente uniti con il Signore e l'uno 
all'alcra. 

Senza la Caduta, così insegnò 
Lclu, Adamo cd Eva non avrebbero 
meli lncontraw nessuna opposi
zio n e. ·Ed Cltl>i n o n avrebbero 
avu to figlioli; perranm sarebbero 
rima rì in uno stato di innocen::a 
ltenza provare gioia, poiché non 
conoltcevano l'infelicità•.~ I geni
mri avveduti vedranno qui una pic
cola equazione: niente figli = 
niente infelicità. Ma se fossero 
rimnl>ti nel Giard ino di Eden non 
avrebbero mai conosciuto la gioia. 
Pcrtan t o il Signore disse loro che 
e~si avrebbero vissuco e avrebbero 
gcncraw i fig li nel d o lo re , nel 
sudure c tra i rovi. 

Turcavia ti terreno fu maledetto 
per cat~sa loro: 5 il lo ro cammino 
cosparso di afflizioni li avrebbe 
anche r<mari alla gioia della reden
zione c della comprensione.0 Questo 
è ti moti\'O per cui marito e moglie 
nell'amb1ro J i un matrim onio 
econdo l'alleanza si sostengono e i 

ed1ficano rec1procameme quando 
vtene il lupo. e T oro e T racy a\·es
. ero compre o rutto ciò, forse a\Teb
bcro In ciaro 1 giardini del tempio 
più lcnrJmentc, come Adamo ed 
E""· mano nella mano, per affran
care un mondo ostile e solitario. 

E tuttavia l'atto di sposarsi e di 
allevare 1 figli può farci vivere le 
espe rienze re ligiose più preziose 
ddla nostra vita. Il matrimonio 
secondo l'alleanza richiede una fede 
a:;soluta: entrambi i coniugi devono 

osse rva re le loro a lleanze sen za 
tener como dei rischi che ciò può 
comportare per ognuno di loro. Essi 
devono arrendersi incondizionata
mente, obbedire a Dio e sacrificarsi 
l'uno per l'altro. Allora essi scopri
ranno il significato d i quello che 
Alma chiama •sconfinata gioia».1 

Naturalmente alcuni non hanno 
la possibilità d i sposarsi, e alcuni 
divorzi sono inevitabili. Ma il 
Signore infine ricompenserà le per
sone fedeli alle quali è stata negata 
questa gioia sulla terra. Ogni matri
monio è mc~so ripctuwmente alla 
prova do rre generi di lupi. Il primo 
lupo è rappresentato daUe avversità 
naturali. Dopo aver chiesto a Dio 
per lunghi anni di dare loro un figlio, 
David e Fran ebbe ro un bambino 
afflitto da una grave malformazione 
cardiaca. Dop~ol un,t tona durata tre 
settimane eppellirono il loro primo
genito. Come Adamo ed Eva prima 
di loro, e~i ptansero insieme con il 
cuore afflmo, ma pieni di fede al 
cospetto dd Signore. 

Secondo, marito e moglie 
saranno messi alla prova dal lupo 
rappresentato dalle lo ro imperfe
zioni. Una donna mi disse tra le 
lacnme che le continue critiche del 
marito alla fine avevano distrutto 
non ~oltamo il Imo matrimonio ma 
anche la stima di sé che ella prima 
possedeva. Il mariw aveva comin
ciato a lamemarsi di Ici come cuoca 
e comt: Jonna Ji casa; poi di come 
usava il tempo a sun disposuione, di 
come parlava, dell'aspeno ch e 
aveva, dd modo ìn cu i ragiona\'a. 
Alla fine la donna sì era senrim del 
rurw incapace c inuCIIe. Il mio 
cuore ·i ncmpì di dolore per Ici, ed 
anche per lui. 

Confrontate questa si rua:10ne 
con quella di una giovane che 
quando si l!ra sposa[3 nutriva poca 
fiducia nelle sue capacità. Poi il 
marito aveva trovato ran to da 
lodare in lei, che gradualmente ella 
aveva cominciato a credere di 
essere una persona gradevole e a 
pen are che anche Il! sue opinioni 
contavano. Il comporcamenco Jel 
manto aveva riacceso in lei un 
en:so dt ~>Lima di sé. 
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ll ter:o lupo è l'eccessivo indivi
dualismo che si è sviluppato nei rap
porti matrimoniali per contratto di 
oggi. Una bambina di se tte anni 
tornò a casa da scuola piangendo: 
· Mamma, io non sono tua? La mae
stra oggi ha detto c he n essuno 
appartiene a nessuno; che i bambini 
non appartengono ai genitori, che i 
mariti non appartengono alle mogli. 
Ma io sono tua, no n è ve ro, 
mamma?» La madre la strinse a sé c 
sussurrò: «Certo che sei mia, come 
io son o tua». Sicuramente chi è 
parre di un matrimonio deve rispct
mrc l'identità personale dell'altra 
parte, e i familiari non sono né 
schiavi, né oggetti inan imati. Il 
timore di quell'insegnante, condi
viso da molti oggi, è che i legami di 
parentela e J i matrimonio non siano 
legami preziosi che tengono uniti 
ma siano invece le catene d egli 
schiavi. La nostra è un'epoca che 
vede la scomparsa del senso di 
appartenenza. 

L'Avversario col ti va da Lanto 
tempo questa importanza dell'auto
nomia personale, ed ora la ~ta sfrut
tando febbrilmente. L'istinto più 
profondo datoci da Dio è quello d1 
rifugia rci tra le braccia di coloro di 
cui abbiamo bisogno e che a lo ro 
volta ci sostengono. Mn oggi egli ci 
alloncana l'uno dall'altro, inserendo 
nei nostri rapporti dei cunei di sfi
ducia e di sospetto. Egli e:,agera la 
necessità di avere un po' d1 spaz1o 
personale, un po' di evasione, un 
po' di tempo tutto per noi. Alcune 
persone gli credono - e poi si mera
vigliano perché si sentono abbando
nate. Nonostante alcune 
ammirevoli eccezio ni i bambini 
delle famiglie americane in cui vi è 
un solo genitore, che sono in 
numero sempre e re cente, ono 
molro più a rischio dei bambini che 
crescono in famiglie in cui vi sono 
due genitori.q Inoltre, la percen
tuale dei divorzi e que ll a delle 
nascite fuori del matrimonìo sono 
oggi così elevate che stiamo proba
bilmente assistendo al •collasso del 
matrimonio». 1~ 

Oggi molte persone si chiedono 
perfino cos'è il matrimonio. 

Dovremmo proibire il matrimonio 
tra persone dello stesso sesso? 
Dovremmo rendete il divorzio più 
difficile? Alcuni dicono che queste 
domande non sono di competenza 
della società, poiché il malrimonio 
è un contracto privato. Ma come 
hanno proclamato recentemcme i 
profeti moderni, •il matrimonio ... 
è o rdinato da Dio•. 11 Anche il 
matrimonio civile fu nella storia 
un'alleanza costituita da tre pa rti: 
l'uomo, la donna e lo Stato. Per la 
società il risultato e il prodotto di 
ogni matrimonio sono molm impor
tanti. È per ques to che la sua 
natura pubblica distingue il matri
monio da ogni altro rapporto. Gli 
ospiti invitati vengono ad assistere 
al matrimonio perché, come disse 
Wendell Berry, gli sposi • pronun
ciano i loro voti alla comunità oltre 
che l'uno all'altrO», promettendo di 
dedicarsi non soltanto l'uno all'al
tro ma anche al bene comune 
•come nessun contratto potrebbe 
mai richiedere» .u 

Quando osserviamo le alleanze 

che facctamo sull'altare del sacrificio, 
scopriamo di possedere riserve nasco
ste di forza. Una voha dissi esaspe
raw a mia moglie Marie: • li Signore 
pose AJamo ed Eva sulla terra come 
persone già adulre. Perché non ha 
fatto lo stesso con nostro figlio, 
quello con le lentiggini e i capelli 
sempre scompigliati?» Ella rispose: •Il 
Signore ci ha dato questo figlio per 
fare di noi dei veri cristiani ... 

Una sera Marie era esausta dopo 
aver aiutato per lunghe ore il figlio a 
finire i compiti di scuola. Era una 
prova che nessun «me rcenario• 
avrebbe potuto superare. All'i.nizio il 
figlio si era mostrato ostinato, ma 
quando a rrivò l'ora di andare a 
leno, il compico era terminato. Il 
bambino si avviò verso la sua stanza, 
p01 si voltò, arrraversò di cor a iJ 
soggiorno e abbracciò sua madre 
sorridendo. Più tardi chiesi a Marie, 
nel più complew stupore: ·Come se1 
riuscita a farlo?• Ella disse: ·Decisi 
fermamente che non potevo fare a 
meno di aiutarlo, nonostanre le sue 
proteste•. Poi aggiunse: .. Non 
sapevo di avere in me tan ta ener
gia». Ella aveva scoperto di avere in 
sé una sorgente interiore di compas
sione creata dai legami delle sue 
alleanze, che le dava la forza ùi dare 
la vira per le sue pecore, sia pure 
un'ora alla volta. 

T orniamo ora a T om e T racy, che 
quest'anno scopriranno una sorgente 
di forza rurra loro. Cera il pericolo 
che il loro secondo figlio venisse sulla 
rerra troppo presto per poter vivere. 
Avrebbero quindi poruto compiere la 
scelta conveniente propria del •mer
cenario» e continuare il loro cam
mino, lasciando che avveni se un 
aborto spontaneo. Ma poiché e si si 
sforzavano di tener fede alle alleanze, 
Tracy, che era stata sempre attiva ed 
energica, fece un grande sacrificio11 e 
rimase immobile a casa per quasi cin
que settimane, e poi in un leno d'o
sped a le per altre cinque. T om 
trascorse con lei praticamente ogni 
oro libera dal lavoro. Essi pregavano 
perché il lo ro figlio venisse sulla 
terra. La piccola creawra rimase in 
ospedale per undici settimane. Ma 
oggi è qui, e appartiene a loro. 
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Una sera T racy, in paziente 
attesa all 'o pedale, mentre pregava 
percepì che forse la sua dtsponibilità 
a sacrificarsi per la sua bambina era 
per qualche a petto simile al sacrifi
cio che il Buon Pastore aveva com
piuto per lei. Ella dice: ·Mi ero 
aspettata che Jedicar:si con ranco 
altruismo a un altro essere umano 
fosse una prova d1ftìcile, mentre in 
realtà poi lo sentii più come un pri
vilegio ... Come hanno farro molri 
a l tri gcn ì to ri in Sion, e lla e T o m 
donarono il loro cuore a Dio 
donandolo alla loro figlioletta e, 
facendolo, impararono che il lo ro 
era un ma uimonto secondo l'al
leanza, un matri monio che lega 
manto e moghe l'uno all'altra e al 
Signore. 

Possiamo noi riportare il signifi
cato di matri monio a quello di 
a lleanza, a quello della nuova ed 
eterna alleanza del matrimonio." E 
quando verrà il lupo, posstamo noi 
es!-ere come 1 vcn paston, non come 
i mercenari, disposo a dare la "ita. 
un g1orno alla volta, per le pecore 
che ~ono nostre per allean:a. Allora, 
come Adamo ed Eva, conosceremo 
la g1oia.'' Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Rallegratevi! 
Anziano Quentln L Cook 
Membro det Settanta 

Conosciamo la gioia quando lo Spirito è presente nella nostra vita (vedi 
Alma 22: 15). Quando abbiamo la compagnia dello Spirito, gioiamo di ciò 
che il Salvatore ha fatto per noi. 

ici arnad fratelli e sorelle, 
questa è Ja prima occa
sione che ho di parlarvi 

da quanJo ho ricevuto la chiamata 
a quc:,to nuovo incarico. Non trovo 
parole adeguare per esprimere sia il 
senso Jt responsabtlità che i senti
menti dt madeguatezza che ho pro
vato; ma voglio che sappiate quamo 
sono gr.uo del privilegio di servire il 
Stgnore. 

Nel rttornello di uno dei miei 
innt preferitt tro,·iamo questa e._o;or
tazione: •Lcviam le voci ed i cuor, 
gioia m del nostro gran Signor• (·È 
Cnsto il noslro Re .. , Inni, No. 43). 
Le parole dl questo inno proven
gono daglt scriui di Paolo ai 
Filtppesi: •Rallegrate\ri del continuo 
nel Signore. Da capo dico: 
Rallegratevi• (Filippcsi 4:4). 

La sorgente di quesw genere di 
gioia che induce a rallegrarci è la 
conoscenza Jel ptano Ji salvezza. Nel 

vangelo di Giovanni vediamo che il 
Salvatore, nell'imminenza della fìne 
della Sua vita terrena, prese su di Sé i 
peccati del mondo. Per preparare i 
Suoi discepoli a ciò che Egli sapeva 
che sarebbe accaduto, disse loro: 
•Fra poco non mi vedrete più; e fra 
un altro poco mi vedrete• (Gtovanni 
16: 16}. Essi non erano ancora pronti 
a capire la Risurrezione. Invece il 
Salvatore :,piegò in termini semplici 
che Egli li avrebbe lasciati e poi 
sarebbe tornato, c disse loro ciò che 
avrebbero provato: Jolore alla Sua 
dipartita. «Ma Io vi vedrò di nuovo c 
il vostro cuore si rallegrerà c nessuno 
vi torrà la vostra allegrezza,. 
(Giovanni 16:22). 

Proprio come la morte del 
Salvatore portò il dolore, le vicissi
tudini della vita, In morte, le malar
ùe, la povertà c le percosse possono 
porrarci e spesso ci portano tanta 
mfelicità. La separazione dalle per
sone che amiamo invariabilmente 
porta soffcrcn::a e lutto. La vtta non 
è facile, e sarebbe ingiusto sminuire 
in qualsiasi modo le prove e le tribo
lazioni che la maggior parte delle 
per one incontrano sul loro cam
mino. 

Malgrado rutto ciò, la nsurre
zione e l'csptaztOne operate dal 
Salvatore e la promes. a di trascor
rere la vita eterna insieme ai nosrri 
cari hanno un significalO talmente 
grande, che se non ci rallegrassimo 
dimosLreremmo mancanza di grati
tudine per quesli doni del Salvatore. 

Cono ciamo la giota quando lo 
Spirito è pre:,entc nella nostra vita 
(vedi Alma 22:15). Quando abbiamo 
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La compagnia dello Spirito, gioiamo di 
ciò che il Salvatore ha farro per noi. 

Cosa dobbiamo fare per cono
scere questo genere di gioia? OlLre a 
ricevere le ordinanze di salvezza e a 
seguire li profeta vivente, dobbiamo 
vivere in accordo con ccrtt principi 
spirituali fondamentali, come pre
gare, studiare le Scritture, vtvcre 

' rettamente e servire il prossimo. E 
ben noto che se teniamo una con
dotta peccaminosa dobbiamo pen
tirei. Consentitemi di menzionare 
tre altri comportamemi o distrazioni 
che dobbiamo evitare per conser
vare viva la nostra gioia e raUcgrarci 
più grandemente nel dono del 
Salvatore: (l) evirare le distrazioni 
che ci impediscono di fare ciò che 
dobbiamo fare, (2) evitare di dare 
eccessivo risalto alle piccole imper
fezioni, e (3) evirare confronn sf.'l
vorevoli con gli alai. 

Spesso non ci avvediamo delle 
distrazioni che ci indirizzano verso 
le cose del mondo e ci impediscono 
di condurre una vira incentrata su 
Crisro. In poche parole lasciamo 
che distrazioni telesri ci distolgano 
dal conseguimento degli obiettivi 
celesti. Nella nostra famiglia chia
miamo queste distrazioni rclesti i 
"cartoni animati del sabato mat
tina•. Consentitemi di spiegare 
questo termine. 

Quando i nostri figli erano pic
coli io e mia moglie Mary dcci
demmo di seguire una tradizione 
istituita da mio padre quando ero 
bambino. Egli ci incontrava ad uno 
ad uno per aiutarci a stabilire degli 
obiettivi nei vari aspetti della vita, 
quindi ci mostrava come le attività 
della Chiesa, della scuola c della 
società ci avrebbero aiutato a rag
giungere detti obiettivi. Egli ci inse
gnava tre regole: 

l. Dovevamo scegliere degli 
obiettivi meritevoli. 

2. Potevamo cambiare i nostri 
obiettivi in qualsiasi momento. 

J. Quale che fosse l'obiettivo che 
sceglievamo, dovevamo sforzarci 
diligentemente di raggiungerlo. 

Poiché avevo beneficiato di 
quella rradizionc, sentivo il deside
rio di seguire tale usanza con i miei 

figli. Quando nostro figlio Larry 
ebbe cinque anni, gli chiesi cosa 
voleva fare da grande. Disse che 
voleva fare il medico come lo zio 
Joe. Larry era stato sottopoS[O a un 
grave intervento chirurgico e aveva 
acquisito un grande rispetto per i 
medici, in particolare per suo zio 
Joe. Descrissi a Larry turre le cose 
meritevoli che stava già facendo e 
che lo avrebbero preparato a diven
tare medico. 

Alcuni mesi dopo gli chiesi di 
nuovo cosa voleva fare da grande. 
Questa volta disse che voleva diven
tare pilota d'aereo. Cambiare l'obiet
tivo era possibile ; cos1 gli spiegai 
come le varie attivit.à che già stava 
svolgendo lo avrebbero aiutato a rag
giungere quell'obiettivo. Poi, quasi 
come se fosse un ripensamenro, gli 
chiesi: • Larry, l'ultima volta che 
abbiamo parlaco volevi diventare 
medico. Cosa ti ha farro cambiare 
idea?:• Mi rispose: •L'idea di diven
tare medico mi piace sempre, ma ho 
notato che zio Joe lavora U sabato 
mattina, e io non voglio perdere i 
cartoni animati del sabato mattina•. 

Da allora la nostra famiglia ha 
definito ogni cosa che può disto
gliere dal raggiungimento di un 
obiettivo meritevole: cartoni ani
mati del sabato mattina. 

Quali sono alcuni cartoni ani
mati del sabato mattina che ci 
distolgono dal raggiungimento della 
gioia che desideriamo? Alcuni 
vogliono sposarsi nel tempio, ma 
frequentano soltanto persone che 

non potranno ottenere La raccoman
dazione necessaria. Altri vogliono 
essere bravi insegnanti familiari o 
insegnanti visitatrici, ma si lasciano 
distrarre continuamente dai pro
grammi televisivi, dai cataloghi di 
acquisti per corrispondenza e da 
altre cose, e non trovano quindi tJ 
tempo per svolgere il loro ministero 
presso le famiglie che sono state loro 
affidare. Altri ancora vogliono 
tenere la preghiera familiare, ma 
consentono a cose di poca impor
tanza di creare un'atmosfera di 
discordia che rende più difficile ai 
componenti della famiglia inginoc
chiarsi insieme. Se esaminiamo i 
motivi per cui non facciamo ciò che 
dovremmo fare, scopriamo che l'e
lenco dei cartoni animati del sabato 
mattina è praticamente infinito. 

Parlando di coloro che non eredi
teranno un regno di gloria il Signore 
dice: cPoiché, che profitto ne avrà 
l'uomo, se gli è accordaro un dono e 
non lo accetta? Ecco, eg)i non gode 
di ciò che gli è dato, né gioisce del 
dona core• (DeA 88:33). Il più 
grande dono fatto a tutta l'umanità 
è l'espiazione di Gesù Cristo. Se 
vogliamo gioire di questo dono dob
biamo evitare i cartoni animati del 
sabato mattina che distolgono la 
nostra attenzione dal Salvatore e 
dall'obiettivo celeste che ci sfor
ziamo di raggiungere. 

Un secondo gruppo di persone 
che non trova mai La gioia si lascia 
distrarre perché dà troppa impor
tanza alle piccole imperfezioni, fatto 
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che allomana da loro la felicità. 
Alcuni con! entono a questa perce
zione delle proprie imperfezioru di 
annebbiare la realtà della loro vita. 
Un osservatore esterno obiettivo 
concluderebbe che essi dovrebbero 
essere persone ptene dt gioia; eppure 
non sono allegre. Sono come quella 
coppia che fu invttata a visitare un 
bellissimo giardino: invece di gioire 
della magnifica vista che si apre 
davanti al loro sguardo, mettono gli 
occhi soltanto sui pochissimi fiori 
già appassiti e su lle pochissime 
erbacce cbe occupano soltanto una 
minima parte del giardino e che 
purtroppo, questo è vero, non sono 
belli da vedere. Queste persone non 
ritengono che li giardino soddisfi le 
loro aspettauve. In maniera simile 
sono ingiustamente critiche verso 
loro stesse e verso gli altri; si sono 
abituate a esagerare le piccole 
imperfezioni e a sottovalutare i 
grandi benefici di cui hanno perduto 
la capacità di gioire. 

Nel vangelo di Luca il Salvatore 
mette gentilmente Marta in guardia 
contro questo aneggiamento, 
quando la donna si lamenta che la 
sorella Maria passa croppo tempo ad 
ascoltare il Salvatore invece di 
provvedere alle Sue necessità mate
riali. Egli dice: cMarta, Marta, tu 
... t'inquieti di molte cose,. (Luca 
10:41}. Il Salvatore quindi spiega 
che Maria si concentra su ciò che 
conta veramente. 

n terzo genere di distrazione che: 
può distruggere la gioia è confron
tare i nostri talenti e doni con quelli 
degli altri. Lo sviluppo dei talenti 
che possediamo è la migliore misura 
del nostro progresso personale. In 
anni recenti il concetto del cfare del 
nostro meglto• è stato riconosciuto 
valido. Ciò è molto appre:zabile. 
Ricordare che di solito giUdichiamo 
gli altri da ciò che hanno di meglio e 
noi stessi da ciò che abbiamo di peg
gio. Nella parabola dei talenti i servi
tori che avevano ricevuto cinque e 
due talenti vengono loda ti dal 
Signore per avere accresciuto i loro 
talenti e sono invimd a entrare nella 
gioia del. loro Signore. Il servitore 
che viene rimproverato è quello che 



ha sepolto il talento che gli era stato 
dato. (Vedi Matteo 25: 14-30). 
Confrontare i doni e i talenti di cui 
godiamo è quasi certamente il mezzo 
adatto per allontanare da noi la gioia. 
Non possiamo essere riconoscenti e 
invidiosi nello stesso tempo. Se 
vogliamo veramente che lo Spirito 
del Signore sia con noi, e se vogliamo 
veramente conoscere la gioia e la 
felicità, dobbiamo rallegrarci dei 
nostri doni ed esserne riconoscenti. 
Dobbiamo in particolare rallegrarci 
per le benedizioni di c ui possiamo 
godere tramite il tempio. 

Il 3 aprile 1836 U profeta joseph 
Smith c Olivcr Cowdcry erano impe
gnati a rendere il lo ro culto nel 
Tempio di Kirtla nd. Dopo che 
ebbero pregato fervidamente in 
silenzio , il Signore apparve lo ro e 
accertò come Sua casa il T empio di 
Kinland. 

La meravigliosa descrizione del 
Salvatore c l'apparizione degli anti
cht proferì c he restaurarono delle 
chiav1 indispensabili fa della sezione 
110 di Dottrina e Alleanze una delle 
ptù sacre c profonde rivelazioni che 
il Signore ci ha dam. 

Alcune delle parole più belle di 
questa sezione, fra le più belle che 
mai potremmo sperare di udire, si 
trovano nei versetti 5 e 6: 

.. Ecco, i vostri peccati vi sono 
perdonati; voi siete puri dinnanzi a 
me; lcvaLc dunque il vostro capo e 
gioite. 

C he il cuore dei vostri fratelli 
gioisca e che il cuore di rurro il mio 
popolo gioisca, che hanno con le 
loro forze costruito questa casa a mio 
nome•. 

Fratelli c sorelle, evitiamo i car
tont ammari del sabato mattina, par
ticolarmente quelli che ci 
impedirebbero di andare al tempio. 
Rallegriamoci della promessa che ci 
è stata fatta tramite l'espiazione del 
Sa lvato re , e t ra mite una vira cri
stiana mettiamo in pratica l'esorta
zione del Salmisra: •Questo è il 
giorno che l'Eremo ha fatto; festeg
giamo e rallegriamoci in esso .. (Salmi 
L 18:24) . Prego che ognuno di noi 
possa conoscere questa. Nel nome di 
Gesù C risto. Amen. O 

T es timoni di Dio 
Anziano Henry B. Eyrtng 
Membro del Quorum de• Dodici Apostoli 

Far conoscere il Vangelo a coloro che incontriamo e ai nostri familiari è un 
obbligo impostoci dalla nostra alleanza ... Se ci sforziamo sinceramente di 
tener fede alla nostra alleanza, Dio accrescerò il nostro potere di farlo. 

I Santi degli Ultimi Giorni sono 
un popolo dell'alleanza. Dal 
giorno del battesimo, passando 

per le pieLre miliari della nostra vita, 
facciamo a Dio delle promesse ed 
Egli ne fa a noi. Egli tiene sempre 
fede alle promesse che fa tramite i 
Suoi servi autorizzati; ma per noi è 
la prova cruciale della nostra vita 
fare queste alleanze con Lui e tenere 
fede ad esse. 

Ho di nuovo veduto il potere che 
scaturisce dall'osservanza delle 
alleanze in una conversazione 
tenuta per ca o con un uomo che mi 
sedeva accanto durante un viaggio. 
Non lo avevo mai incontrato prima 
di allora, ma sembrava che egli mi 
avesse notato tra la folla poiché le 
prime parole che disse dopo che mi 
fui presentato furono: cLa scavo 
osse rvando ... Mi parlò del s uo 
lavoro; io gli parlat del mio. Si 
informò sulla mia famiglia, poi mi 
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disse alcune cose della s ua. 
Menzionò il fatto c he sua moglie 
apparteneva alla Chiesa ed egli no. 

Q uando prese confidenza con 
me, mi disse più o meno questo: 
•Sa, nella sua Chiesa c'è una cosa a 
cui dovreste provvedere: dovete dire 
aJ ia vostra gente quando è il 
momento dì smettere•. Mi spiegò 
che egli e sua moglie erano sposati 
da venticinque anni. Ella apparte
neva alla Chiesa sin dalla fanciu l
lezza. Nel corso del loro matrimonio 
ella era entrata in un edificio della 
Chiesa soltanto una volta , quando 
aveva visitato tm tempio prima della 
dedicazione; e anche allora lo aveva 
fatto soltanto perché i suoi genitori 
avevano organizzato tutto. 

Poi mi disse perché riteneva che 
dovessimo fare un cambiamento. Mi 
rivelò che in ventic inque anni di 
matrimonio, durante i quali sua 
moglie non aveva mostrato nessun 
inte resse verso la Chiesa, le inse
gnanti visitatrici e gli insegnanti 
familiari non avevano mai smesso di 
andare a casa loro. Mi raccontò che 
una sera, mentre portava fuori il 
cane, aveva visto l'insegnante fami
liare che, si dà il caso, scava po r
tando anc he lui il cane a spasso 
vicino a casa sua, e si era mostrato 
ansioso di conversare con lui. 

Raccontò un po' esasperato di 
un'altra sera in cui, tornato a casa 
d opo un lungo viaggio d'affari, 
aveva messo la macchina in garage. 
Quando si era voltato, aveva visco là 
in attesa i suo i insegnanti familiari, 
tutti sorridenti. Mi disse più o meno 
questo: «Stavano proprio là, davanti 

a me, tenendo in mano l'en ncl'uno 
vassoio Ji bisconi! • 

Pensat di captrc t sum sentimenti; 
quindi cercai dt sp1egargli meglio 
che potevo quanto era difftctle mse
gnare a tali insegnanti a smettere dt 
insegnare. Glt dtssi che l'affcu o c.he 
quelle persone glt éWcvam, Ùllno
straw durame tante vtt;ite, c la 
costanza eli cui avevano dato prova 
nel corso degli anni nonostante la 
sua reaztone neguuva, scaturivano 
da un'a llea n za che essi avevano 
facto con Dio. Gli parlai dell 'a l
leanza bat tes ima le del>crttrn da 
Alma nd Libro di Mormon. Non glt 
citai le parole di quesw passo, ma 
voi le ricorderete: sono quelle che 
Alma rivolse a quelli che <lveva 
istruito, per chiedere se desidera
vano essere banezzau: 

.. E a\ venne che eglt d tsse loro: 
Ecco qui le Acque d t Mormon (poi
ché co ·1 erano chiam<.nc} cd ora, se 
siete desiderosi dt entrare nel gregge 
di Dio e di es ·ere chtama ti il :-.uo 
popolo e siete dispose• a portare i 
fardelli gli uni degli al tri affinché 
possano essere leggen; 

Sì, e siete dispo ti a ptangerc con 
quelli che piangono, sì, c a confor
ta re quelli che hanno bisogno di 
conforto, e a stare come testimoni di 
Dio in ogni momento e in ogni cosa 
e in ogni luogo in cui possiate rro
varvi, anche fmo alla morte, affìnché 
possiate essere redcnLi da Dio ed 
essere annoverati con quelli della 
pnma risurreZLone perché po siate 
avere la vira ercrml» (Mosia 18:8-9}. 

Quegli insegnanti familiari e 
quelle insegnanti vtsi tamct sape
vano e credevano che l'impegno di 
essere te timont c quello di amare 
sono s uertamentc collcgau e t 
rinforzano a vicenda. Non c'è altro 
modo di spiegare dò che em aLca
duro. li mio nuovo amico amme t
teva che i visitato ri nutnvano un 
interesse sincero per lui e per sua 
moglie, e sapeva che cale affetto li 
spingev~ concinuamenLe a wrnare a 
visìlarlì. Egli sembrava capire, 
almeno credo, che quei visitatori 
erano spinti dal desiderio ui te ner 
fede a un'alleanza che non potevano 
vio la re. Quando ci sepa ra mm o 

penso che egli conoscesse t! morivo 
per cu1 poteva aspettarsi altre vi~ ite, 
altre cspresstoru dt affetto e ancor<l 
la pa::tcnte attec;a Jt altre OCC<l!>ÌOnÌ 
di portare ce:.timoniarua dd \angdo 
rc:.taurato. M a quando c. t :.epa
rammo mi resi conro che anclùo 
avc\'O tmparato una cosa: non vedrò 
mat più l'insegnamento famtlta rc u 
l'i nscgnamcnm in vbita soltam o 
come programmi della Chiesa. Quei 
fedeli mscgnanti erano consapevoli 
Jella vera narura del compito che 
svolgevano: il loro hworo era un pri
vilegio, non un fardello. Ogni mem
bro Jella Chìesa h<! farco nelle acque 
del battesimo l'alleanza di es ere 
testimone di Dio. Ogni memhro 
della C hiesa ha fano l'alleanza di 
compie re ope re di bontà, come 
farebbe il Salvatore. Pertanco ogni 
chiamata a portare testimonianza e 
ad occuparsi del prossimo non è la 
richiesta di svolgere un servi:1o in 
pttt; è un privilegio confento dal 
nostro affetruoso Padre ccle:.te c da 
Suu Figlio Gesù Cristo. Essi hanno 
as~egnato simili chiamate, comc 
tann altri incarichi, qualche volta 
senza farlo ufficialmente, c sempre 
per lo stesso fine. Ogni cluamam è 
una possibilità di dimomare di quah 
benefici godono colom che appar
tengono al popolo dell'alleanza, c 
ognuna di esse è un privilegiO Ji cui 
acconsentiste a rendere conto. 

Il potere dell'alleanza di amare e 
di portare testimonianza dc\'c det
wre le azioni e il comportamento dei 
membri della Chiesa Ji rutto il 
mondo. Le più tmponanti dJ queste 
a:ioni sono quelle a.mlpturc m fatru
g li a. I profett del nostro tempo 
hanno unificaro le riunioni domeni
cali per consentire alle famiglie dt 
tr'cbcorrere più tempo in teme. l pro
feti sono anche stati ispirati a mco
raggtarci a risèiVare il lunedì :.era alla 
serata familiare. Per approfittare Ji 
qucsre possibilità è nece sarìo fare 
delle scelte. In migliai a di case le 
scelrc che si fanno sono dettate dol
l'alleanza dì confor[are coloro c he 
hanno bisogno di conforto c di rare 
come tcs(imoni di Dio. 

S ia l'unificazione delle riuniont 
domenicali c he l'isti[U::tOne ddla 
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erata familmrc hanno lo scopo di 
dare alle famiglte la !Xl"'-ìbthtà di cra
'>C(lrrcrc tru-iemc del tempo per .>""'-11-
gcre un ~cr\'i:t{l cn:.nano. per studiare 
le Scnuure e 1 pnnapi dd Vangclo. ll 
pure re della era ca familtare fu sottolt
neaw co:-ì dal prC!>h..leme Spencer W. 
Kimball: .. Mi chu~do wme sarebbe 
questo mondo se llgl1i padre c madre 
radunas.,cro anorno a lo ro i figli 
:1lmeno una volta l.l ·errimuna. ~pie
gassero il Vangelo e purras ero loro 
una ferv tda rcstimonian!a. Come 
potrebbe l'immuralirà opra\'\ivere, 
l'mfedeltà dtvtdere le tamiglie e la 
delinquen:a pro~pcrarc?• (The 
Teaclungs of Spencer W' Krmb11ll, a 
cura dt EJ\\ ard L. K1mball ll9 2], 
pag. 345). 

Le ore lac;ciare hbc!rc daflc riunioni 
Jomcmcalt e quelle dedic..m.· alla 
crata fanuliare ti lunedl dannll la 

po:-stbtlità di svt.llgere nello ce o 
tempo amvirà come -.erv1re tl pr'-' -
simo, diffimdere ti Vangelo e p<.lrtare 

te rimom:1n:a. In runa la ccrra \'i 
sono fami~ùe che amanr1 c cap1scono 
le allean:e che fanno pn'IJ)rio per que-
to. Dalla fine tm dd mto soggiorno 

hll veJutt.l gcnìton con i figli al loro 
finnco che si recavano a ca ·a d1 un 
vicmo per f".more un po' di conforto, 
rcr volgere un'opera di cantà. Non 
ero là o \'Cdcrlo, m.l tcuramcme il 
e nso d1 affetto diffuso in quei 



momenti ha continuam ad essere 
presente nella casa in cui è stato can
tato un inno di Sion, è stata detta 
una preghiera che probabilmente 
comprendeva l'invocazione dell'aiuto 
divino per la persona visitata, è stato 
!erro un passo delle Scritture, è stata 
espo:;ta una breve lezione, è stata por
tata tescimonianza del vangelo 
restaurato. 

A questo punto vorrei dare un 
avvertimento, che è anche una pro
messa, riguardo a come scegliere di 
usare il tempo a disposizione deLla 
famiglia. Per una persona che ancora 
non appartiene alla Chiesa non 
approfittare di tali momenu, in cui si 
esprimono amore c fede, significa 
rinunciare a una splendida occa
stone. Per coloro che fanno pane 
dcll'aiJeanza ciò è qualcosa di più. Vi 
sono pochi luoghi in cui l'alleanza di 
amare e di portare testimonianza 
viene osservata più facilmente che 
nella casa, e vt sono pochi luoghi in 
cui essa conta dt più per coloro di 
cui :;iamo chiamati a rendere conco. 
Per i membri della Chiesa l'avverti
mento è che trascurare queste possi
bilttà significa scegliere di non 
tenere fede alle sacre alleanze. 

Poiché Dio tiene sempre fede alle 
alleanze, posso fare una promessa a 
coloro che, con fede, osservano l'al
leanza di creare delle occasioni per 
dimostrare amore e per portare 
tesumoruanza ai loro familiari: essi 
otterranno più conversioni, più fede 
in Gesù Cristo al fine di raggiungere 
il pcnnmcnto, più desiderio e capa
cità dJ tener fede alle alleanze. 

C'è un'altra occasione in cui l'al
leanza di umre la nostra bontà alla 
nostra testimonianza ha un grande 
potere dt cambiare la vita delle per
:;one. In m1glmia di occasioni, ogni 
giorno dell'anno, 1 membri della 
Chtesa vengono osservati, come lo 
fui io dall'uomo che incontrai io 
viaggio, da persone curiose di sapere 
qualco:;a sul modo in cui viviamo. 
Poiché abbtamo fano l'alleanza di 
essere testimoni, cercheremo di dire 
loro come il Vangelo ci ha porcaro 
la felicità. Ciò che pensano di quello 
che d1ciamo può dipendere in gran 
parte da quanto essi diventano 

consapevoli del fatto che ci interes
siamo a loro. 

Questo avvenne quando re 
Lamoni incontrò Ammon, come è 
descritto nel Libro di Mo rmo n. 
Ammon era stam preso prigioniero 
dalle guardie e condotto dal re . 
Quesu poteva meuerlo a mone 
senza indugio. Ma entro pochi 
minuti il re si rese conto che 
Ammon si mteressava tanto a lui da 
volerlo servire. Quando gli fu offerta 
un'alta posizione a eone, Ammon 
disse: .. No, ma sa rò luo servo» 
{Alma 17:25). Dopo pochi giorni il 
re seppe che Ammon era disposto a 
rischiare la vita per lui. E poi ad 
Ammon fu data la possibilità di por
tare testimonianza di Dio al re. 

Coloro che incontriamo l.enti
ranno l'amore che scaturisce dalla 
nostra lunga pratica nel tener fede 
all'alleanza di • piangere con coloro 
che piangono; sì, e consolare quelli 
che hanno bU.Ogno ui cs:,cre conso
lati•. Non sarà forse quesnone di 
ore o dt gtomi, come per re lamoni; 
ma e si sentiranno iJ nostro affetto 
dopo aver messo alla prova la bontà 
del nostro cuore. E quando essi co
tiranno il nostro mtercsse sincero, lo 
Spiri to Santo potrà pii) facilmente 
convincerli a consentirci di isrruirli 
c di portare testimonianza, come 
avvenne per Ammon. 

Di nuovo una parola di avveni
mento e una promessa. L'avverti
mento è che ti d olore sarà la 
conseguenza uel non amare o del 
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non portare testimonianza. Se non 
sentiamo e no n dimostriamo un 
interesse genuino per coloro ai quali 
vogliamo far conoscere il Vangelo, è 
logico che essi non riporranno nes
suna fiducia nel nostro messaggio. 
Ma se, per timore di essere respinti, 
non parliamo loro dell'importanza 
che il Vangelo ha nella nostra vita e 
che porrebbe avere nella loro, un 
giorno condivideremo il loro dolore. 
O in questa vita o nella vira a venire 
essi sapranno che abbiamo mancalo 
di condividere con loro l'inestima
bile dono del Vangelo. Essi sapranno 
che accettare iJ Vangelo era per loro 
l 'unica via per ereditare la vita 
eterna. E sapranno che noi avevamo 
accettato il Vangelo con la promessa 
di farlo conoscere agli altri. 

Posso fare due promesse a coloro 
che fanno conoscere il Vangelo agli 
altri. La prima è che anche coloro 
che lo rifiutano, un giorno ci ringra
zieranno. Più di una volta ho chie
sto ai missionari di fare visita ad 
amici che· \;vevano lontano da me; 
ho saputo che il loro messaggio era 
stato respinto; ma poi ho ricevu m 
una lettera dal mio amico conte
nente parole più o meno come que
ste: • Mi sono sentito onorato 
perché hai voluto offrirmi una cosa 
che so essere tanto importante per 
te•. Se non in questa vita, tali mes
saggi ci saranno mandati nel mondo 
a venire, quando coloro che ave
vamo invitato a conosce re il 
Vangelo sapranno la verità c si 

renderanno conto di quanto ci sta
vano a cuore. La seconda promessa 
è che quando vi adoperate per farlo 
conoscere agli altri, il Vangelo si 
radicherà più profondamente nel 
vostro cuore. Diventerà la sorgente 
d'acqua che scaturisce a vita eterna 
per noi che la offriamo agli altri. 

C'è un'altra situazione che ci offre 
una quasi perfetta possibilità di unire 
l'amore e La testimonianza. In ogni 
rione e ramo della Chiesa una volta 
al mese teniamo una riunione di 
digiuno e testimonianza. Prima di 
partecipatvi digiuniamo per due pasti. 
Con il denaro risparmiato, e aggiun
gendo qualcosa ad esso quando ne 
abbiamo la possibilità, versiamo una 
generosa offerta di digiuno. n vescovo 
e il presidente del ramo usano queste 
offerte seguendo l'ispirazione per 
provvedere ai poveri e ai bisognOSI. 
Perciò quando versiamo l'offerta di 
digiuno rechiamo conforto a coloro 
che hanno bisogno di conforto, come 
promettemmo di fare. 

Il digiuno ci aiuta anche a sen
tirei umili e miti, in modo che 
Spirito Santo possa esser più facil
mente nostro compagno. Tramite il 
digiuno rispettiamo la nost ra 
alleanza di provvedere al prossimo e 
ci prepariamo a tener fede all'al
leanza di portare testimonianza. 

Non sarà necessario ricordare a 
coloro che si sono preparati accura
tamente per la riunione dì digiuno e 
testimonianza come devono portare 
la loro testimonianza, se si semi
ranno ispirati a farlo durante la riu
nione. Essi non terranno sermoni, 
non impartiranno esortazioni, non 
faranno resoconti di viaggio, non 
cercheranno di divertire i presenti 
quando portano testimonianza. 
Poiché hanno già ringraziato in pri
vato, avranno meno bisogno di farlo 
in pubblico; no n sentiranno la 
necessità di usare un linguaggio for
bito, né di parlare a lungo. 

La testimonianza è la semplice 
espressione dei nostri sentimenti. Il 
fedele che ha digiunato sia per aiu
tare i poveri che per godere della 
compagnia dello Spirito proverà gra
titudine per l'amore di Dio e per la 
certezza della vita eterna. Anche un 

bambino può sentire queste cose, e 
que:;to è forse il motivo per cui a 
volte la testimonianza di un bam
bino ci commuove, per cui la prepa
razione fatta col digiuno e la 
preghiera induce in noi i sentimenti 
propri dei fanciulli. 

Questa preparazione per la riu 
nione di digiuno e testimonianza è 
un obbligo che compete per alleanza 
ai membri della Chiesa. Offrire il 
Vangelo a coloro che incontriamo e 
ai nostri familiari è un obbligo che ci 
compete per alleanza. Possiamo 
trarre conforto dal fatto che gli 
sfo rzi sinceri che facciamo per 
tenere fede alle nostre alleanze con
sentono a Dio di accrescere in noi il 
potere di farlo. A volte tutti 
abbiamo bisogno di questa rassicura
zione, quando la nosrra promessa di 
amare e di portare testimonianza 
sembra difficile da mantenere. 

li frutto dell'osservanza delle 
alleanze è La compagnia dello Spirito 
Santo e un maggiore potere di 
amare. Questo accade grazie al 
potere dell'espiazione di Gesù Cristo 
di cambiare la nostra natura. Sian1o 
testimoni oculari del miracolo del 
maggiore potere spirituale di cui 
godono coloro che accettano le 
alleanze e osservano i comanda
menti. Per esempio in ogni parte 
della Chiesa vi sono famiglie che 
leggono e rileggono con stupore e 
con qualche lacrima le lettere dei 
loro figli missionari, perché miraco
losamente, in un periodo tanto 
breve, essi sono diventati persone 
nuove e migliori. 

Sl, ho visto avvenire questo mira
colo anche in un uomo e una donna 
già maturi, chiarrLari a svolgere una 
missione di proselitismo in situazioni 
estremamente difficili, che avreb
bero messo a dura prova anche i gio
vani più coraggiosi. Quando il 
marito fece la sua relazione pensai a 
com'era prima di andare in missione, 
e mi resi conco che il promesso mira
colo di progresso spirituale non è un 
prodotto della giovinezza, ma della 
fede esercitata per tener fede alle 
alleanze. Quella coppia di coniugi 
andò nel mondo per amare le per
sone e portare testimonianza, e 
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tornò uasformata, proprio come 
avviene ai giovani di ventun'anni. 

Ognuno di noi che ha fatto delle 
alleanze con Dio deve affrontare 
delle difficoltà, ognuna di natura 
diversa. Ma ognuno di noi condi
vide con gh altri alcune certezze. n 
noscro Padre celeste ci conosce, 
conosce la nostra situazione e dò 
che dovremo affrontare nel futuro. 
Il Suo amato Figholo Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, soffrì e pagò per i 
nostri peccati c per quelli di tante 
persone che mai conosceremo. Egli 
ha una conoscenza perfetta dei sen
timenti, delle sofferenze, delle prove 
e delle necessità di ogni singolo 
individuo. Per questo, se proce
diamo con fede, Egli preparerà 
davanti a noi La via per tener fede 
alle nostre alleanze, per quanto diffi
Cili possano sembrarci. 

Ho in comune con voi l'obbligo 
di esser testimone di Dio in ogni 
momento e in ogni luogo io possa 
trovarmi, finché avrò vita. E ho in 
comune con voi la convttuione che 
Dio può darci il potere di osservare 
tutte le nostre alleanze. 

Sono fehce di sapere, come sicu
ramente sapevano gli apostoli 
Pietro, Giacomo e Giovanni, che 
Gesù è il Cristo, il nostro Signore 
risorto, c che Egli è il nostro avvo
cato presso il Padre. So che il Padre 
portò direttamente testimonianza 
del Suo amato Figliolo presentando 
il Signore risorto al giovane Joseph 
Smith nel Bosco Sacro. So che il 
Libro di Mormon è la parola di Dio, 
rradoua dal profeta joseph tramite il 
potere di Dio. So che le chiavi del 
SacerdoziO dt Melchisedec furono 
restaurate da coloro che le ricevet
tero dal Salvatore, e che il presi
dente Gordon B. Hinckley è oggi 
l'unica persona sulla terra autoriz
zata a dirigere l'uso di rune queste 
chiavi. Porto solenne testimonian:a 
che questa è La vera Chiesa di Gesù 
Cristo, ìn cui sono offerte delle ordi
nanze e delle allcam:e le quali, se 
verranno accettate e rispettate, ci 
porteranno la pace in questa vira e 
la certezza della vira eterna nel 
mondo a \'enire. Nel nome di Gesù 
Cnsto. Amen. O 



L'Espiazione 
Anziano Russell M . Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Gli scopi dello Creazione, Caduto e Espi01:ione convergono nel sacro lavoro 
svolto nei templi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

i un iseo con umiltà al 
profeta Giacobbe, di cui si 
parla nel Libro di 

Mormon, il quale chiese: «Perché 
infatti nnn parlare dell'espiazione di 
Cnsto?• ' Que~co argomento è trat
taw nd nostro reno Articolo Ji 
fede: .. Noi crediamo che, mediante 
l'cspt,t:ionc di Cristo, tutto il genere 
uman~) può essere salvato con l'ob
bcdtcn:a alle lcggt ed alle ordinan:e 
del Vangelo ... 

Pnma di poter comprendere l'e-
pt.l:iunc dt Cnsto, dobbiamo com

prendere la caduta di Adamo. E 
prtm.l di poter comprendere la 
caduca dt Adamo, dobbiamo com
prendere la Creazione. Questi tre 
clementi essenziali del piano di sal
vezza sono collcgarU 

LA CR.EAZlONE 

La Creazione si concluse quando 
Adamo ed Eva furono posti nel 

giardino di EJen. EsM furono creali a 
immagine eh Dio, con corpi di came 
e ossa.' Creati a immagine Ji Oi1.l c 
non ancora e~scri mortali, essi non 
potevano né invecchiare né morire. 
.. Ed es~ i non avrebbero ;n uro 
figlioJi,. s né avrebbero conosc1uro le 
difficoltà Jella vita (perJonarcmt se 
men:tono i figli c le prove della vita 
ndla stessa fra:.e). La crca:1one di 
Adamo cd Eva fu una crl!azume para
diSittca, una crcaz10ne che rich1esc 
un cambiamemo tmponanre, prima 
che e~:.i potessero osservare il 
comanJamenw Ji avere dci figli" c 
fornire co l dci corpi terreni ai figlt e 
alle fìglic di spirito di Dio che sta
vano nel mondo prcrcrrcno. 

LA CADUTA 

Que~to ci porta allo Cudum. Le 
Scntturc m~cgnano che ·Adamo 
cadde affinché gli uomini potessero 
essere: e glt uomini sono affinché 
possano provare giota•. La cadum 
Jt Adamo (ed Eva) fu la creaz1one 
terrena c proJus!>e t cambiamcmi 
nece:.~an nel loro corpo, compresa 
la circola:mne del :-anguc c altre 
modilkhc. &~i ora erano m grado 
di avere Jei tigli. Es. 1 e i Iom posteri 
diventarono anche soggetti nlle 
ferite, alle malatrie c alla mone. E il 
Creatore Che li amava fece loro iJ 
Jono del potere di guarire, tramite il 
quale la vira e le fun:10ni dd loro 
prezioso corpu fisico potessero 
essere prc. ervntc. Per esempio, le 
ossa, qualora si fossero rorte, pote
''ano risaldarsi. Le lacerazioni della 
carne potevano nchiudcrsi. 
Miracolosamemc, le perdite del 
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sistema circolacorio potevano e ere 
sigillate da sostanze attivate proprio 
dalla fuoriuscna del sangue Jal 
corpo. 

Pensare quanro è meraviglio o il 
potere di guarire! Se riusciste a 
creare una cosa che è in grado Ji 
ripararsi da sé, avreste creato la vita 
perpetua. Per esempio, se riu~ciste a 
creare una sedia che potesse ripa
rare la propria gamba roua, non vi 
sarebbe limite alla c.lurara Ji quella 
sedia. Molti di voi cammtnano su 
gambe che una volta si sono rouc, c 
ciò è possibile grazie allo straordina
rio dono della guarif:,>ionc. 

Anche se il nostro Creatore ci ha 
dorati di 4uesto incredibile potere, 
ha creato un equilibrio facendo un 
altro dono al nostro corp<.•. È il dono 
Jell'mvecch1amento, con i segni tan
gi~ili che siamo esseri mortali desti
nati un giorno a lasciare questa 
fragile esistenza. Il noslro corp~l 
cambia ogni giorno. Man manu che 
mvecchiamo, il torace largo c i fian
chi ~creni si scambiano i rispettivt 
attnbuti. La pelle si riempie di 
rughe, perdiamo il colore dei capelli 
- o anche i capelli - perché ci ~in 
ricordato che siamo figli mortali Ji 
Dio, con la «garanzia del fabbri
cante• che non rimarremo bloccaci 
sulla terra per sempre. Se non fosse 
per la Caduta, i medici, le estetiste c 
gli impresari di pompe funebri sareb
bero tutti disoccupati. 

A Adamo ed E\'a- in quanto 
esseri mortali - fu comandato che 
«adorassero il Signore Iom Iddio, c 
che offrissero i primogeniti delle 
loro greggi come offerta al 
Signore». ' Fu anche spiegato loro 
che •la vita della carne è nel sangue 
... perché il sangue è quello c.he fa 
l'espia:ione•. 12 Stato probatono, 
creazione e invecchiamento erano 
rutti componenti del «grande piano 
di felicità, e la morte fisica era aJ 
esso indispensabile•. ~' 

Ma la vita mortale, per quanto 
gloriosa, non fu mai l 'obiettivo 
supremo del piano di Dio. La vira c 
la morte qui sul pianeta T erra erano 
semplicemente i mezzi per raggiun
gere un fine - non il fine per il quale 
fummo qui mandati. 

L 'ESPlAZIONE 

Questo ci porta oii'Espiazione. 
Disse Paolo: .. Come turri muoiono 
in Adamo, cosl a nche in Cristo 
saran rutti vivifica[i» .14 L'espiazione 
di Gesù Cristo diventò la creazione 
immortale. Egli si offrl volontaria
mente per rispondere ai fini di una 
legge alla quale in precedenza si era 
trasgredito. •s E medianrc lo spargi
mento del proprio sangue, il Suo141 

corpo fisico, e anche il nostro, 
sarebbero diventati perfem. Essi 
sarebbero tornati a fun:ionare senza 
il sangue, proprio come avveniva in 
Adamo ed Eva nel loro stato paradi
siaco. Paolo spiegò che «Carne c san
gue non possono eredarc il regno di 
Dio ... bisogna che questo mortale 
rivesta immortalità,..', 

IL SIGNIFlCATO 
DELL'ESPIAZIONE . . . . - ~ . . . . . . 

Tenendo presenti queste cose, 
passiamo o ra a medita re su l 
profondo significato della parola 
espiazione. Nella lingua inglese i 

componenti di questo termine at
one-ment indicano l'unità di intenti 
tra due persone. Altre lingue' usano 
per questo concetto parole che indi
cano oltre che espiazione a nche 
riconciliazione. Riconciliare è un ter
mine proveniente da tre radi ci 
latine: re, con e sella, ossia ocscdia•. 
Riconcilillzione pertanto significa let
teralmente "sedere di nuovo con•. 

Una ricchezza di significati si 
trova nello studio della parola espw
zione nelle lingue semitiche Jet 
tempi dell'Antico Testamento. In 
ebraico la parola fondamentale per 
espiazione è kaphar, verbo che signi-
f . . d 19 t ca •copnre• o •per onare•. 
Strettamente connessa a questo ter
mine è la parola sia aramaica che 
araba kafar, che significa •stretto 
abbraccio•, senza dubbio collegata 
all'abbraccio rituale egiziano. Nel 
Libro di Mormon vi sono evidenti 
riferimenti a questo abbraccio. Uno 
tli essi dice: .. u Signore ha redento la 
mia anima ... ho contemplato la sua 
gloria e sono eternamente circon
dato dalle braccia del suo amore•. • 
Un altro parla a l letto re della 
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glonosa speranza di poter essere ... 
~cretto nelle braccia di Gesù•.·' 

Piango dt gioia quando medito ~ul 
significato di questa parola. Essere 
redenti, essere riscattati, significa 
essere accolti dall'abbraccio di Dio, 
ossia è un'espressione non ;,olranro 
del Suo perdono, ma anche della 
nostra unità di senumenti e di 
incenn. Quale prh ilegio! E quale 
conforto per quelli dt noi i cui cari 
hanno già lac;ciato la famiglia uscendo 
dalla porta che duarniamo morte! 

Le Scnnure ct msegnano altre 
cose riguardo al ~ignificato 
della parola espwzione. L'Antico 
Testamento conttene mc.,Jti riferi
menti all'csp~IOltt che si richiama
vano al sacnficio di animali. Non un 
animale qualunque faceva al caso. 
Le condt:iont parttcolari compren
devano: 

.. la celta di un primogenito del 
gregge, privo Ji difcrn: 

il sacrificio della vira dell'animale 
mediante lo sparg1mcnw del suo 
sangue ,l' 

la morte dell'animale sen:a spe:
;::arc nessun osso, .i 



un animale poteva essere sacrifi
caco per procura invece di un altro,..u 

L'espiazione di Cristo rispondeva 
a questi proto tipi dell'Antico 
T estamenro. Egli era il primogenito 
Agnello di Dio, senza difetti. 11 Suo 
sacrificio ebbe luogo mediante lo 
spargimento del Suo sangue. Nessun 
osso del Suo corpo fu spezzato - è 
degn o d i nota il fatto che a 
e n trambi i ma lfattori crocifissi 
insieme con il Signore furono spez
zate le gambe.u E il Suo fu un sacri
ficio per procura in favore di altre 
persone. 

Le parole espiare o espiaz_ione, in 
qualsivoglia forma, compaiono solo 
una volta nella traduzione del 
Nuovo T esca mento cosiddetta di re 
Giacomo, '7 mentre compaiono rren
tacinque volte nel Libro di 
Mormon. 5 Come altro testamento 
dt Gesù C risto, questo libro getta 
una preziosa luce sulla Sua espia
zione, così fanno Dottrina e 
Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Le 
rivelazioni degli ultimi giorni hanno 
ampliato molco la no1>tra conoscenza 
basaLa sulla Bibbia. 

L'ESPIAZIONE INFINITA 

Durante i tempi preparatori 
dell'Antico Testamento la pratica 
dell'espiazione era destinata a finire. 
Era una prefigurazione simbolica 
della definiova espiazione di Gesù il 
Cristo. La Sua espiazione è infinirn -
ossia non ha fine .. J Era anche infi
mta gtacché rutta l'umanità sarebbe 
stata salvata da una morte senza 
fine. Era infinita riguardo alla Sua 
munensa sofferenza. Era infinita nel 
tempo, ponendo fine al precedente 
prototipo di sacrificio di animali. Era 
intìnirn per scopo - fu compiuta una 
volta per rutte. JD E la misericordia 
dell'Espiazione abbraccia non sol
tanto un numero infinito di persone, 
ma anche il numero infinito di 
mond1 Ja LUJ creati. 11 Fu infinita 
oltre ogni umano criterio di misura 
e ogm umana comprensione. 

Gesù era l'unica persona che 
poteva compiere tale espiazione infi
nita, poiché Egli era nato da una 
madre mortale e Ja un Padre 

immortale. Grazie al Suo particolare 
di ritto di nascita, Gesù era un 
Essere infinito. 

IL TRA V AGLIO DELL'ESPIAZIONE 

Il travaglio dell 'Espiazione si 
svolse nella cirtà di Gerusalemme. 
Là ebbe luogo il più grande atto di 
amore di tutta la s toria. 11 Usciti 
dalia stanza al piano di sopra, Gesù 
e i S uo i amici attraversarono il 
profondo burrone a est della città e 
si recarono in un orto piamato a 
uli.vi alla base del Monte degli Ulivi. 
Là in quell'orto che aveva nome 
Getsemani, che significa •pressa per 
le ulive,., il Signore «soffrl i dolori di 
tuui gli uomini, perché tutti gli 
uomini potessero pentirsi e venire a 
Lui•. " Egli prese su di Sé il peso dei 
peccati di tutta l'umanità, porran
done il pesante fardello che Lo fece 
sanguinare da ogni poro. li Egli fu pot 
percosso e flagellato; Gt. fu messa 
sul capo una corona di spine come 
ul teriore fo r ma d t torrura.'~ Fu 
deriso e bcffegguuo; soffrì ogni umi
Liazione per mano del Suo popolo. 
«Io venni ai miei .. , Egli di!>se, «e i 
miei non mi h anno ricevuto,..~~ 
Invece di ricevere il loro affettuoso 
abbraccio Egli fu oggetto Ji una cru
dele ripulsa. Quindi Gli fu imposto 
di portare la Sua croce sulla collina 
del Calvario, dt.wc fu inchiodato a 
quella croce e sottoposto a terribili 
sofferenze. 

ln seguito Egli disse: • Ho setc,..17 

Per un medico que ta è un'espres
sione davvero significativa. I medici 
sanno che quando il paziente va in 
stato di shock per la perdita di san
gue, invariabilmeme tale paziente -
se è ancora cosciente- con le labbra 
screpolate e raggnnzite mvoca un 
po' d'acqua. 

Anche se 1l Padre c tl Figlio sape
vano in anùcipo cosa sarebbe acca
duto, l'avvt:!nimento vero e proprio 
comportò un'inJescrivibile agonia. 
«E [Gesù] diceva: Abba, Padre! 
ogni cosa ti è possibile; allontana da 
me questo calice! ma pure, non 
quello che 10 voglio, ma quello che 
tu vuoi•. ~ Gesù quindi si adeguò 
alla volontà di Suo Padre. 19 Tre 
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giorni dopo - esattameme come era 
stato profetizzato - Egli si levò dalla 
tomba; diventò la primizia della 
risurrezione. Egli aveva compiuto 
l'espiazione che avrebbe dato l'im
mortalità e la vita eterna a tutti gli 
esseri umani obbedienti. Tutto ciò 
che er a andato distrutto nella 
Caduta fu ricostr uito mediante 
l'Espiazione. 

Il dono deU'ìmmortalità fatto dal 
Salvatore è disponibile per tutti 
coloro che sono vissuti su questa 
terra. Ma il Suo dono della vita 
eterna richiede il pentimento e l'ob
bedienza a detemll.nate o rdinanze e 
alleanze. Le ordinanze fondamentali 
del Vangelo simboleggiano 
l'Espiazione. Il battesimo per immer
sione è simbolo della morte, sepol
tura e risurrezione del nostro 
Redentore. Quando prendiamo il 
sacramento rinnovtamo le alleanze 
battesimali, e anche il ricordo vivo 
in noi della carne straziata del 
Salvatore e del sangue c he Egli 
versò per noi. Le ordinanze del tem
pio simboleggiano la nostra riconci
Liazione con il Signore e suggellano 
insieme per sempre le famiglie. 
L'obbedienza alle sacre a ll eanze 
fatte nei tempU ci rende degni della 
vita eterna - il pil1 grande dono 
fatto da Dio all'uomo-lO- «oggetto c 
fìne delia nostra esistenza,.."' 

L'ESPIAZIONE CONSENTÌ IL 
COMPIMENTO DEL PROPOSITO 

DELLA CREAZIONE 

La Creazione richiedeva la 
Caduta. La Caduta richiedeva 
l'Espiazione. L'Espiazione consentl il 
compimento dello scopo della 
Creazione. La vita eterna, resa pos
sibile dall'Espiazione, è lo scopo 
supremo della C reazione. Per for
mulare questa dichiarazione in 
forma negativa, se le famiglie non 
fossero suggellate nei sacri templi, 
l'intera terra sarebbe completa
mente devastata.42 

Gli scopi della Creazione, Caduca 
e Espiazione convergono nel sacro 
lavoro svolto nei templi della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. La terra fu creata, e la 

Chiesa fu restaurata, per rendere 
possibile il suggellamento della 
moglie al marito, dei figli ai genitori, 
delle famiglie ai progenitori, nei 
secoli dei secoli. 

Questa è la grande opera degli 
ultimi giorni alla quale parteci
piamo. Questo è il motivo per cui 
abbiamo i missionari, il motivo per 
cui abbiamo i templi: per riversare 
sui fedeli figli di Dio tutti i benefici 
derivanti dall'Espiazione. Questo è il 
motivo per c ui rispondiamo a lle 
chiamate che il Signore ci rivolge. 
Quando comprendiamo la Sua 
volontaria espiazione, ogni se nti
mento di sacrificio in noi è comple
tamente annullam da un profondo 
senso di gratitudine per iJ privilegio 
di porerLo servire. 

Come uno dei •testimoni speciali 
del nome di Cristo nel mondo 

incero,.,"' porto testimonianza che 
Egli è il Figlio del Dio vivente. Gesù 
è il Cristo, Colui che espiò per 
essere il nostro Salvatore e 
Redenrore. Questa è La Sua chiesa, 
restaurata per aiutare i figli di Dio e 
per preparare il mondo per la 
seconda venuta del Signore. Di que
sto io porto testimonianza nel sacro 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Giacobbe 4: U. 
2. Questi componenti sono collegati in 

numerosi passi delle Scritture, come aù 
esempio Alma 18:34-39; Mormon 9: 12; 
DeA 20:17-24. 

3. Essi furono creati come esser! non 
mòrrali, ossia per U momento non soggetu 
alla morre. 

4. Vedì Alma l2:21-23. 
5. 2 Nefi 2:23. 
6. Vedì Genesì 1:28; Mosè 2:28. 
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1. 2 Nen 2:25. 
8. Dobbtamo ricordare che Dio per

donò a Adamo ed E,·a la loro uasgres
'lionc (vedt M~ 6:53). 

9. Come ad esempao le ptastnne e la 
trombana. 

IO. Ehza R. Snow, ·Padre mio•.lnni. 
No. 184. 

Il. Mo~~ 5:5. 
l2. lt\iUCO 17:11. 
13. Alma 42:8. 
14. l Corinzi 15:22, \'Ni anche Mosia 

16:7-8. 
15. Veda 2 Nelì 2:7; vedi anche 

·Ricorda che G~!!>ù morh,lnni, No. 112. 
16. Vedt Luca 13:32. 
17. l Corin:~ 15.50-53. 
18. Come ad est!mpio ~pagnolo, porro

ghc:-e, francc!'C, atahano c tede~. 
19. Porremmo dedurre che se una per

"<>na ,j rende degna Ji godere dei benefici 
ddl'Espa:l:aonc (tramate l'ollbt:dierua ai 

pnnor• c alle ordinan:e dd Van~lo). Gesù 
•cornrà•, ~'ta nasconderà al Padre le ua
~l!"'k'nl che c,..;a ha commes'iO m pa"-..ato. 

20 2 1\:cfi l: l s • 
21 Mormon 5.11, 'eda alrn csempt m 

Alma 5 33; 34:16. 
22 Veda Le, irico 5:18; 27:26. 
23. Veda ltvitico 9 18. 
24. \cJa ~xlo 12:46; Numeri 9:12. 
25. Veda Levmco 16:10. 
26. VcJ1 Gaovanni 19:3 1-33. 
27. Vcd1 Romana 5:11. 
28. Sommando il o,ostanovo con le sue 

vane forme verbali. 
29. Veda 2 Nen 9· 7; 25:16, Alma 

34: 10, 12, 14. 
30. VcJi Ebrea 10:10. 
31. Vetla DeA 76.24; Mosè 1:33. 
32 Veda Gtovanru 3:16. 
33. DeA 18.1 1. 
34. VcdJ Luca 22:44, DeA 19:18. 
35. Veill Manco 17:29, Marco 15:17; 

Gio,anni 19:2, 5 
36.3 Nd1 ~16; vedi anche DeA 6:2 1; 

10:57; Il · 29. 39:3;45.8; 133:66. 
37. Ga<wanna 19:28. 
38. Marco 1436. la parola~ è 

significata va. Ab s~grufica -padre·; Abba è 
una forma mnma e affettuosa di questa 
termine. ln acalìano abbtamo la foml3 papà. 

39. Secoli dopo ti Stli!UOre rivelò t parti
colari da que~ta eS])\!rien:a al profeta 
Joscph Smath. Le Sue parole sono npor
tate in I)O[mna e Alleanze 19. 

40. Veda DeA 14:7. 
41 . Bruce R. McConkìe, Tlte Pronused 

Àlwtnlt (1978), pag. 568. 
42 Veda DeA 2:3; 138:48. 
43. DcA 107:23. 
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<<Correranno e non 
saranno stanchi>> 
Anziano L Tom Peny 
Membro del Quorum dei DodtCI Apostoli 

Vi esorto a e rge rvi a l cospetto de i vostri compagni come esempi d i 

retto vivere. 

N ci documenn che riguar
dano i primi anni della sto
ria della Chiesa rrovtamo 

scntto che durante l'inverno del 
1832-1833 U Signore com::mdò che si 
istituisse una scuola dei profeti "edifi
cara per la loro istruzione m tutte le 
cose che sono loro utilt • (DeA 
88: l2 7). Le leziont i dovevano 
tenere al :secondo piano dello spacc1o 
di Newell K. Whitney. I fratelli 
avrebbero frequentato quella scuola 
per essere istrutti dal profeta Joseph 
Srnirh. Alcuni avevano preso l'abitu
dine d1 fumare e masticare tabacco. 
Per il Profeta diventò difficile inse
gnare le cose spmtuali in un 
ambiente pteno di fumo. joseph 
Smith era rurbato da questa armo
sfera, e si rivolse al Signore per 

chiederGli se tali condiztoru erano 
1donee per i fratelli. In risposta alla 

sua nchiestu riceverre una rivelazione 
a noi nota come Parola di Saggezza. 

La Parola di Saggezza presenta 
alcuni aspcni davvero positivi. Ci 
esorta a far uso di cereali, grano in 
particolare, frutta e ven.lura e, in 

' 
misura ridotta, carne. E anche nora 

per le :me proibizioni - proibizioni 
assolute - contro l'uso di alcol, 
tabacco, tè c caffè. A questa rivela
zione si sono aggiunti i consigli dei 
dirigenti della Chiesn Ji astenerci 
dall'uso d1 droghe come marijuana, 
cocaina, ecc., e dall'eccessivo uso di 
medicinali. 

In una speciale promessa conte
nuta in questa rivelazione, nella 

sezione 89 lh Dottrina c Alleanze, 
troviamo queste parole: 

.. E tuttl i santi che si rammente
ranno d'os crvare e di mettere in 
pratica queste parole, comminando 
in obbedien::a ai comandamenti, 
nceveranno la salure nel loro ombe
lico e il midoUo nelle loro ossa; 

Ed essi troveranno saggezza c 
grandi tesori di conoscenza. pure dei 
tesori nascosu; 

E correranno e non saranno sran
chi, e cammmeranno sen:a venir 
meno. 

Ed lo, il Signore, do loro una pro
messa, che l'angelo distruttore pas
serà accanro a loro, come ai figlt 

d'Israele, c non li farà morue• (DeA 
89:18-21). 
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Sarò sempre grato per gli inse

gnamenti di genitori retti che incul
carono in noi le lezioni contenute 
nella Parola di Saggezza. O lt re ai 

loro insegnamenti, avevamo quelli 
accuratan1ente Impartiti dagli inse
gnanti della Primaria, della Scuola 

Domenicale e del sacerdozio. 
Ricordo in particolare un 'inse

gnante della Primaria che ci lesse un 
articolo pubblicato nella riv ista 
lmprovemenc Era. Ho chtesto a l 

Dipartimento Storico di cercarlo e 
ho scoperto che vale la pena di rife-, 
rirlo a voi. E contenuto nel numero 
dell'Improvemenr Era di otrobre 

1928 e parla Ji Creed Haymond, un 
giovane mormone che fece richiesta 
di ammissione e fu accettato 
dall'Università della Pennsylvania. 
Era un adera noto per la sua velo

cità, e per il modo in cui si compor
tava e giocava fu scelto come 
capitano della squadra di atletica d i 
detto istituto. 

li meeting annuale dcll'As:.ocia

zione univcrsiraria degli atleti dilet
tanti d'America fu tenuto ne llo 
stadio deU'Università di Harvard alla 
fìne del maggio 1919. Convennero a 
Cambridge gli atleti, in tuno o ltre 
mUlesencccnto, di rutti i maggiori 
istituti unive rsitari d'Ame rica. 

Durame le eliminatorie l'Università 
della Pennsylvania riusd a qualifi

care diciassette concorrenti. 
L'Università di Comell. l'avversario 
più temuto quell'anno, riuscì a quali
fìcarne soltanto dieci. L'Università 
della Pennsylvartia si trovava quindi 

in posizione favorevole per ottenere 
il primo posto. Fu stabilire U punteg
gio da assegnare ai primi cinque 
atleti: cinque per il primo, quattro 
per il secondo, ere per il terzo, due 
per il quarto e uno per ti quinto. 

Naturalmente la squadra che qualifi
cava il maggior numero di a tleti 
aveva maggiori possibilità di uscire 
vincitrice dal meeting. 

La sera prima delle finali 
l'allenatore dell'Università della 
Pennsylvania si sentiva molro soddi

sfatto. Prima di andare a letto fece 
visita ai componenti della sua squa
dra. Entrò nella stanza di Creed e 
disse: «Creed, se domani facciamo 

del nostro meglio ci porteremo a 
casa il titolo ... 

Poi esitò. «CreeJ, q uel>ta sera 
penso che i ragazzi possano bere un 
po' di :;herry. Voglio che ne prenJa 
un po' anche ru. appena un sorso, 
naturalmente•. 

«Non ne voglio, misteh. 
~<Ma Creed, non voglio farti 

ubriacare. So quello in cui voi 
·Mormoni> credete. Te lo darò 

come una specie di medicina, aJ solo 
scopo di mctterti in forma,.. 

«Non mi farebbe bene per nulla, 
allenatore; non posso prenderJo,.. 

L'allenarore replicò: .. CreeJ, 

ricorda che sei il capitano della 
squadra c l'atleta che probabil
mente guadagnerà più punti di ogni 
altro concorrente. Quattordicimila 
studenti st aspettano che tu faccia 

usetre la tua squadra vinoriosa da 
questo meeting. Se fall isci, perde
remo. Dovrei sapere ciò che va 

bene per te•. 
Creed sapeva che gh altri allena

cori pensavano che un po' di vino 

fosse 11n buon tonico quando gli 
atleti si sono allenati e, nell'immi
nen:a della gara più importante, 
hanno i nervi a fior di pelle. Sapeva 
anche che ciò che l'allenatore gli 
chiedeva anJava conrro tutto quello 

che gli era stato insegnato sin dal
l'infanzia. Guardò quindi l 'allena
tore diritto negli occhi c disse: «Non 
lo voglio». 

L'a ll enatore replicò: «Sei una 
persona strana, Creed. Non vuoi 
bere il tè durante gli allenamenti. 
H ai le tue idee; io ti lascerò fare 

quello che vuoi,.. 
L'allenatore quindi lasciò il capi

tano della sua squadra in uno stato 
di grande ansietà. Se l'indomani 
non si fosse mosuato all'aJte:za della 
situazione e avesse fallito, cosa 
avrebbe potuto dire al suo allena
tore? Avrebbe gareggiato contro gli 
uomini più veloci del mondo. Se 
non avesse fatto del suo meglio, non 
sarebbe riuscito a batterli. La sua 
caparbietà forse avrebbe potuto far 
perdere il campionato ali'Universirà 
della Pennsylvania. Ai suoi compa
gni di squadra veniva detco ciò che 
dovevano fare, ed essi obbedivano 

in ogni momento. Credevano nel 
loro allenatore. Quale diritto aveva 
lui di disobbedire? C'era soltanto un 
motivo: gli era stato insegnato per 

turca 1a vita a obbedire alla Parola di 
Saggezza. 

Era un momentO c ri tico nella 
vita di quel giovane. Spinm dalla 
sua forte spiritualità, s'inginocchtò e 
chiese fervidamente al Signore di 
dargli una testimonianza per quanto 
riguardava la fonte di questa rivela
zione in cui egli credeva e alla quale 
obbediva. Poi s'infilò nel letto e 
dormì come un ghiro. 

Il mattino dopo L'allenatore 
venne nella sua stanza e chiese: 
.Come ti semi, CreeJ? .. 

·Bene», rispose il capitano con 
voce allegra. 

.. Tutti gli altri ragazzi sono 
ammalat i. Non so cosa gli è acca
dum•, disse preoccupato l'allena
tore. 

.. Forse è il conico che gli ha dam, 

allenatore•. 
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•forse hai ragione•, rispo:.c l'alle
natore. 

Alle due del pomeriggio venti
mila spettatOri affollavano le gradi
nate dello stadto in arresa dell'inL"io 
Jel meeting. Man mano che le gare 

si svolgevano, risultava ch1aro che 
c'era qualcosa che non andava nella 
sino ad aJlora meraviglio;;a ~uadra 
deii'Univer ttà della Pcnnsyl\•anta. 
ln ogni gara quella squadra forruva 
una prestazione molto al di sotto 
delle asperrarh·e. Alcuni atleti erano 
perfino troppo ammalati per parteet
pare all'incontro. 

Le gare delle 100 e 220 yarde 
erano particolarmente adafte alle 
caratteristiche di Creed. La quadra 
dell'Università della Pennsyl"ania 
aveva un dbperato bisogno che egli 
le vtncesse entrambe. Creed era 
chiamato a competere contro i cin
que uomini p1ù \•eloci delle uruver
sità americane. l giovant presero 
posro sulla piSta per la corsa delle 
100 yarde; al colpo dt pistola tutti 



scau:arono in avanti, con balzi da 
gigante; ossia, tutti meno uno: 
Creed Haymond. Durante le prove 
il corridore che aveva usato la pista 
due, poi assegnata a Creed in quella 
gara, aveva fatto una piccola fossa 
sulla pista qualche centimetro più 
indietro del punto che Haymond 
aveva scelto come punto di par
tenza. A quei tempi non usavano 
ancora i blocchi di partenza come 
oggi. Sotto la forte pressione creata 
dalla spin ta di Creed, il piccolo 
cuneo di terra tra le due fossette si 
infranse, ed egli cadde in ginocchio 
dietro la linea. 

Si alzò e cercò di rimediare alla 
cattiva partenza. Alle 60 yarde era 
l'ultimo concorrente. Poi sembrò 
volare superando il quinto, poi il 
quarto, poi il terzo e poi il secondo. 
Arnvò vicino al nastro del tra
guardo con il cuore che stava per 
scoppiare. Poi, con la velocità del 
lampo, sorpas:,ò il primo concor
rente e vinse la gara. 

A causa dt alcuni errori di pro
grammazione le semifinali della 
corsa delle 200 yarde furono tenute 
soltamo vcr o la fine del meeting. 
La sfortuna aveva continuato a per
seguitare la squadra dell'Università 
della Pennsylvunia per tucto il 
giorno, c infine Creed Haymond era 
stato messo nell'ultima baneria per 
le qunlificazioni. Poi, cinque minuti 
dopo av~r vinto la sua batteria, fu 
chiamato a competere nella finale, 
l'ulttma gara di quel giorno. Uno 
degli a ltri atleti, che aveva fatto 
parte di una hatteria precedente, gli 
dtsse: ·.Sptega allo scarter che chiedi 
un penodo dt riposo prima di cor
rere dt nuovo. Ne hai diritto in base 
a wnc le regole. lo non ho ancora 
nprcso fiato, eppure ho corso nella 
J-.aueria precedente alla tua•. 

CrccJ i recò dallo srarter ancora 
ansimante c chiese un po' di tempo. 
Il fun:ionario gli disse che gli 
avrebhe J.no dicct minuti. Ma la 
folla ~:.h tedcva a gran voce che ~i 
cnrrcs..'>c la finale. Pur dispiaciuw, lo 
staner chiamò gli uomini in pista. In 
condizioni normali Creed non 
a' rcbbc temuto quella corsa. Era 
prohabilmeme l'uomo più veloce del 

mondo su quella distanza, tuttavia 
quel pomeriggio aveva partecipato a 
tre corse, una delle quali era stata la 
drammatica corsa delle 100 yarde. 

Lo starter ordinò ai giovani già 
senza fiato di prepararsi alla partenza, 
poi alzò la piStola e dette inizio alla 
competizione. Questa volta il capi
tano della squadra dell'Università 
della Pennsylvanìa partl col piede 
giusto e quasi subito balzò al primo 
posto. Tenne la stessa velocità per 
tutta la gara e, con uno sprint finale, 
portò a termine la gara con otto yarde 
di vamaggio sul secondo concorrente. 

L'Università della Pennsylvania 
usciva sconfitta dal meeting, ma il 
suo capirano aveva stupito i tifosi 
con le sue eccezionali prestazioni. 

Alla fine di quella strana gior
nata, menrre Creed Haymond stava 
per andare a letto, improvvisamente 
ricordò la domanda da lui fatta in 
preghiera la sera prima riguardo alla 
divina origine Jella Parola di 
Saggezza. Rivide nella mente tutti i 
singolari avve nimenti di quel 
giorno: i suoi compagni di squadra 
avevano bevuto il vino c avevano 
fallito; la sua astinenza lo aveva por
tato a vincere delle gare in un modo 
che aveva stupito anche lui. La 
dolce, semplice conferma dello 
Spirito si incise nella sua meme: la 
Parola di Saggezza proviene Ja Dio 
(Joseph J. Cannon, adattato da 
«Speed and the Spirit•, lmprovemenc 
Era, ottobre 1928, 1001-1007). 

Mi chiedo se tn questa nostra 
epoca basta semplicemente avere il 
coraggto di dire no, oppure se 
abbiamo anche ti dovere di aiutare 
gli altri a sconfi~ere la grande male
dizione che oggt affltgge La nosrra 
soctetà. Nella mia vira c'è :.tato un 
momemo m cui avrei volum poter 
e crcitare un'influenza maggiore su 
un amico per tmpedtrglt di fare uso 
di una sostanza dannosa. 
Prendevamo parte a una escursione 
organizzata dagli Scout nel Parco di 
Yellowstone. Una sera tardi 
andammo aJ assistere all'eruzione 
del geiser chiamato Old Fairhful 
(Vecchio Fedele, NdT). Menrre tor
nao,; amo alla nostra tenda, il mio 
amico mt fem1ò in un punto isolato c 
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tirò fuori una lattina di birra. Non so 
dove se la fosse procurata. Mi disse: 
«Ho qui in serbo una cosetta per -
noi,.; poi si offrl di dividere la Lattina 
di birra con me. Naturalmente L'ad
destramento che avevo ricevuto in 
famiglia e gli insegnamenti a me 
impartiti da capaci dirigenti delle 
organizzazioni ausiliarie e del sacer
dozio erano tali che la birra per me 
non rappresentava una tentazione, e 
quindi non fu difficile rifìutare La sua 
offerta. Egli La bevve per intero, e io 
non feci nessun sforzo per dissua
derlo. Quell'episodio ebbe un effetto 
dannoso suJla nostra amicizia. Non 
so dirne il vero motivo. Forse era iJ 
fatto che mi sentivo colpevole per
ché non ero stato più deciso nell'im
pedirgli di bere quella birra. E forse 
da parte sua c'era U timore che rive
lassi ciò che era accaduto, sì che la 
voce sarebbe giunta alle orecchie dci 
suoi genitori. Nel corso degli anni mi 
son o rattristato per la perdita di 
quell'amicizia. 

Oggi la maledizione dell'alcol e 
della droga sta diventando un 
incubo nazionale. È la causa della 
maggior parte dei delitti, incidenti, 
perdita d~l lavoro c divisione di 
famiglie nel no~>tro paese. A voi, 
bravi giovani del Sacerdozio di 
Aaronne, quando sarete diventati 
adulti sarà chiesto di pagare il costo 
di questa terribile malattia sociale. 
Sicuramente si deve fare qualcosa 
per porre un freno a questa forza 
distruttiva. Vi esorto a ergervi al 
cospetto dei vosrri compagni come 
esempi di retto vivere. lo so che il 
Signore adempirà la promessa che vi 
ha fano concedendovi la buona 
salute, La conoscenza e la saggezza 
che \·i distingueranno dal resto del 
mondo. Il vostro esempio di rettitu
dine aiuterà molte, molte altre 
persone. 

Dio vi benedica, in modo che 
abbiate il coraggio di vivere nel 
modo che vi è cbiesto c Ùi dare un 
esempio di persone che mettono in 
pratica i grandi principi Jel Vangelo 
che noi consideriamo tanto cari. 
Quesra è la mia umile preghiera, 
nel nome del nostro Signore e 
Salvatore, Gesù Cristo. Amen. O 

Il Salvatore conta 
su di voi 
Anziano Joe. J. Christensen 
Membro dello Presidenza dei Settanta 

• 

Pensate meno a voi stessi e più al potere che avete di aiutare gli altri. 

A le uni anni fa, poco dopo la 
conferenza generale, nostro 
nipote Andrew di quamo 

anni chiese a sua madre: .. Mamma, 
credi che Gesù conti su di me?• Sua 
madre rispose: .. Qh sl, Antlrew, 
Gesù conta su di te. Egli vuole che 
tu obbedisca a mamma c papà, che 
tu scelga il giusto e spectalmente che 
tu sia gentile con il tuo fratellino 
Benny,.. Quel piccolo essere di 
quattro anni ci pensò su un momen
tino, poi disse: «Mamma, digli pure 
di non comare su di mc!,. 

Per fortuna quando Andrew rice
verà U Sacerdozio di Aaronne avrà 
modo di sapere che Gesti conta su 
di lui. 

Questa sera esamineremo tre 
modi importanti in cui ti Signore 
conta su di voi che avete il privile
gio di detenere il Sacerdozio di 
Aaronne. 

Primo, il Salvatore conta su di 
voi perché siate di grande aiuto a 
chi ha bisogno di voi. 

In una scuola superiore non lon
tana da qui un giovane studente 
mencalmence disabile che chiame
remo Frank desiderava ardente
mente di inserirsi fra gli studenti più 
popolari. Li seguiva continuamente, 
osservandoli da fuori, nella speranza 
che prima o poi si sarebbero accorti 
di lm; ma dò non avvenne mai. 

Un giorno nel refettorio alcuni 
fra l ragazzi e ragazze più in vista, 
incoraggiarono Frank a saltre sul 
tavolo e danzare. Pensando di com
piacerli, lo fece. ln modo assai goffo, 
pirocttò e si rigirò. Il gruppo si mise 
a incitarlo, battendo le mani c 
ridendo. Loro stavano ridendo di 
lui, mentre Frank pensava che stes
sero ridendo con Lui. 

A un tavolo poco lontano, Dave 
stava pranzando con un amico e 
guardava la scena. Coraggiosamente 
balzò dalla sedia, affrontò quella 
marmaglia di sadici e a denti metti 
disse: «Ne ho avuto più che abba
stanza!,. poi aiutò Frank a scendere 
dal tavolo e gli disse: .. Frank, vieni a 
pranzare con no t•. 

li Salvatore conta su di voi per
ché siate di grande aiuto a chi ha 
bisogno di voi, e queste persone 
sono attorno a voi, a scuola, nel 
vicinato, in famiglia. 

A un incontro di ex studenti di 
scuola superiore tenuto vent'anni 
dopo, uno dei diplomati ebbe una 
sorprendente conversazione con un 
ex compagno di classe: .. Sono 
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venuto a questa riunione sperando 
di vederti, per ringraziarti. Gli anni 
di scuola superiore furono molto dif
ficili per me. Forse non lo hai mai 
saputo, ma tu fosti l'unico amico 
che avevo allora. Mi chiedevo se per 
caso l'insegnante del Seminario ti 
avesse incaricato di essere gentile 
nei miei confronti. Fu proprio così?• 

«No, non mi deae questo inca
rico•. 

..:Bene, tu non lo sapevi, ma ogni 
giorno ti cercavo perché sapevo che 
mi avresti riv olto la parola. Mi 
facevi sentire contento di esistere. 
Adesso sono sposam e ho una fami
glia numerosa. Nel corso di rutti 
questt anni ho pensato molre volre a 
quanco tu sei stato importante per 
me, e re lo volevo dire,.. 

Ci c;ono quelli che al mattino si 
alzano timoro t di andare a scuola o 
perfino alle attività della Chiesa, 
solo perché :,i preoccupano del 
modo in cui verranno rratrati. Voi 
8\'ete il potere di cambiare in meglio 
la loro vira. Voi siete detentori del 
sacerdozio di Dio, e il Signore conta 
su di voi perché li facciate sentire 
meglto e lt incoraggiate. Pensate 
meno a voi l>tessi e più al potere che 
avete di aiutare gli altri, e in modo 
particolare i vostri familiari. 

Una ragazza di 14 anni si e ra 
tutta agghindata per andare a un'at
tività delle Giovani Donne, proprio 
in un periodo della sua vita in cui 
non si sentiva per niente sicura di sé. 
Si scava avviando timidamente e 
indecisa verso l'tngresso, sperando di 
non essere notata dai ragam che sta
vano tn salotto in compagnia di suo 
fratello maggiore Russell. Un ma
spettato compltmento cambiò la sua 
\ita: suo fratello interruppe la con
versa:ione e le dt.Sse di fronre a tutti 
i suot amici: •Cribbio, Emily, come 
sei bella stasera! • Una cosa da poco? 
No davvero! Ci sono giovani donne 
che affermano non ce l'a\'Tebbcro 
mai fatta senza l'incoraggiamento e il 
sostegno dei loro frJ.telli maggiori. 

Il mese cor o nel pressi di Salt 
Lake Ci()· un dctcn{(lre del sacerdo
zio di Aaronnc, Zachary Snarr, fu 
brumlmencc assassmaro. Tra le 
tante co c mera\,gliose che dissero 



di lui la famiglia c gli amici, fu che 
non fece mai passare un giorno 
~>Cn:za d1re a ~>ua madre quamo le 
voles c bene. Questa sua natura pia
cevole cd amabile lascia nella sua 
casa dci ricordi indimenticabili. 
Vosrra madre ha bisogno che voi 
sosteniate questi valori. Un deten
tore del Sacerdozio di Aaronne non 
dovrebbe mai rendersi colpevole di 
mancanza di cortesia o di rispetto 
nei con(ronri della propria madre. 
Le Scrilturc ci insegnano che ogni 
volta che ci comportiamo in modo 
irriguardoso o scortese, .. il diavolo 
ride, c i suoi angeli gioiscono» (3 
Ncfì 9:2). Inoltre oci cieli si ritirano, 
lo Spiriro del Signore è afflilto; e 
quando si ritira, Amen (o fine) al 
sacerdozio o all'autorità di quel
l'uomo• (DeA 121:37). 

Forse pensate che compiere questi 
piC:colt ato di corrcsta non sia impor
tante, ma, come disse Alma, 
•mediante co c piccole e semplici si 
avverano grandi cose,. (Alma 37:6). 
Leggiamo anche: •Non stancatevi 
dunque di far bene, poiché voi state 
rx>nendo le fondame ma di una grande 
opera. (Voi siete una grande forza di 
progrcs~o). E ciò che è grande pro
cede da piccole cose" (DcA 63:33). 

Secondo, ti Salvatore conta su di 
voi perché elimmiate l'immoralità 
che vi circonda nei mass media. 

Satana ha fatto brecce profonde 
nell'anima di alcuni Santi degli 
Ultimi Giorni tramite i mass media. 
Sono sicuro che la grande maggio
mma di voi non si sta resa colpevole 
di grav1 peccati sessuali; ma molti si 
ono me "i m una strada che può 

factlmcntc condurre ad essi. Un 
vescovo ha nfento di aver osservato 
che ti livello pirituale dei giovaru 
del ocerdozio nel suo rione stava 
dtnllnuendo. Attraverso i suoi coUo
qui personali si è reso conto che 
moltt di loro guardavano film per 
solt adulu. Quando chiese loro dove 
anJavano a vedere quella porcheria, 
loro risposero: •Da nessuna parte; la 
gunrdmmo a casa. Abbiamo la tele
visione via cavo e quando i nostri 
genitQri non ci sono, guardiamo 
tutto ciò che vogliamo•< 

Padri, è bene che consideriate i 

possibili pericolt di avere in casa un 
televisore troppo accessibile, senza 
a !eu n a ~> u pc rvi~>tonc, sopra nu no 
nella camera ùa letto dci vosm figli. 

È Irragionevole pensare che lo 
spettacolo di scene volgari, piene di 
nudità, sesso c violenza, non abbta 
nessun effello su di not. Non pos
siamo rotolarci nel fango ed evirare 
di sporcarci. 

E motivo di preoccupazione 
sapere che alcuni giovani della 
Chiesa, come pure i loro gcnicori, 
guardino rcgolormcmc fìlm c video
casseuc vietate o sconsigliate. 

Una ragione in più per cui •il dia
volo ride ed i suoi angeli gioiscono». 

Appena pochi mesi fa il profeta 
del Signore, il presidente Gordon B. 
Hinckley ha rivolto ai giovani c cuui 
noi questi con..,igli chian c inequivo
cabtlt: 

·Siate puri. Non lo dirò mai 
abba tanza. Siate puri. È molco, 
molto imporrante, perché alla vostra 
età siete continuamcme tentati. 
Siete espo!>ti all'influenza della tele
visione. Siete esposti .ti libri, alle 
riviste e alle videocassette. Non 
avete bisogno di affittarli. Non 
fatelo. Semplicemente non fatelo. 
Non guardateli. Se qu<.~lcuno vi pro
pone qualche sera di sedersi accamo 
a voi per guardare queste porcherie, 
rispondete - Non fanno per me 
Statenc lontani ..... (Incontro con i 
giovani a Denver, Colorado, 14 
apnle 1996). 

U Signore e i suoi profeti viventi 
contano su di voi perché eviciatc 
la porchena che vt ctrconda tra
smessa dai mas · media. Quando 
qualcuno sceglte d1 ignorare o di 
andare contro tl consiglto del pro
feta vtvcntc, si mene su una china 
da' vero pencolo!\a. 

Ricord.ue che l)uando Giuseppe 
fu tentato dalla moglie di Potifar ad 
avere con lei un rappono 1mmorale, 
egh •fuggl fuori (Genesi 39: 12). 

Le tcntaztoni si aggtrano attorno 
a noi, cd oggi con l'arrivo 
dell'Internet, stanno aumentando. 
Ci sono molte cose decisamente 
positive nel mondo dei mass media; 
ma ce ne sono anche molte che sono 
alrrett:anto neganve. Se pcnnetttamo 
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a noi stessi di venire coinvolu in 
quelle negarive, daremo molto più 
spaz1o al diavolo per ridere c at suoi 
angeli per gioirne (v. 3 Nefì 9:Z). 

Per ultimo, il Salvatore conta !>U 

di noi perché state dcgm dì entrare 
nel tempio e di svolgere onorevol
mente una missione. 

Ho un cono~cente che è cre
sciuto poco lontano da qui. Quando 
aveva quattordici anni, era alto 
circa un metro e ottanta; ma i suoi 
movimenti mancavano di coordina
zione. Egli diceva: ·Un pomenggio, 
quando frequentavo il corso del 
Seminario, fui veramente toccato 
dallo Spirito. Mi resi conto che il 
Vangelo è vero. Quel giorno è 
inciso neUa mia mente perché decisi 
di servire il Signore al meglio delle 
mie possibilità•. 

Negli anni che seguirono rag
giunse i due metri di altezza ed i suoi 
movimenti diventarono molto più 
coordinati. Molte università glt offri
rono borse di studio per gt.ocare a pal
lacanesuo. Dopo il primo anno di 
gioco per conto dell'wuversità, disse 
all'allenatore che voleva un periodo 
di congedo di due anni per andare in 
missione. L'allenatore Q5pose: •Se ci 
lasci, puoi essere ceno di una sola 
cosa: non indosserai mai pit1la maglia 
di questa squadra•. Molti pensavano 
che la sua •missione• era quella di 
giocare a pallacanestro. Anche alcuni 
suoi familiari, genitori compresi, cer
carono di convincerlo a non andare 

in missione. Ma egli era completa
mente determinato; era dtsposto a 
rinunciare a rutto per ti Stgnore: alla 
sua bor a di studio, all'applauso degli 
ammiratori, all'emustasmo ùcl gioco. 
Sapeva che il Signore conta ~u dt lui. 
Così fu chiamato e !>crvl onorevol
mente la sua missione. 

Due annt dopo, quando cornò, 
era diventato ancora più gramlc e 
grosso. fl !>UO allenatore ritornÒ sulle 
sue decisioni c gli permise di indos
sare nuovamente quella maglia della 
squadra. Quell'anno la sua squadra 
vinse noo sol tanto i campionati 
regionali, ma arrivò in finale nel 
campionaLo nazionale. 

Il comandamento del Signore at 
Suoi Apostoli fu: .. Andate per tuno 
il mondo e predicate l'evangelo,. 
(Marco 16:15). 

l profeti moderni haru1<.1 insegnato 
che ogni giovane che sia fisicamcme 
e menralmeme tn grado dt farlo si 
deve preparare per servire (lnOrcvol
meme una missione. Il Signore non 
ha detto .. va• in missione se non 
interferisce con i tuoi programmi o se 
ti è gradito; se non n priva della tua 
borsa di studio, se non è in contrast<> 
con i tuoi rapporti sentimentali o i 
tuoi progetti di carriera. Predicare il 
Vangelo è un comandamento, non 
solo un consiglio. E' una benedizione 
c un privilegio, non un sacrificio. 
Ricordate, anche se alcuni di voi 
hanno molte ragioni che possono 
tentarvi a non svolgere una mis:.ione 
a tempo pieno, il Signore c 1 uoi pro
feti contano su di voi. 

Ora più che mai so che Gesù è il 
Cristo. Questa è la Sua chic a che è 
guidata da apostoli vtvcnti. Il 
Signore e i Suoi profeti contano su 
di voi perché: 

l. Siate di aiuto a cht ha bbogno 
di voi. 

2. Eliminiate l'immoralità che vi 
circonda nei mass media. 

3. Siate degni di entrare nel tem
pio e di svolgere onorevolmente una 
missione. 

Prego affinché il mondo possa 
diventare un luogo migltore per il 
fatto che voi ci vivete. Questo è il 
nostro lavoro. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

L'onestà: una bussola 
morale 
Presidente Jame.s E. faust 
Secondo consigliere dello Primo Prestdenw 

L'onestà è qualcosa d i più di nan mentire. Significa dire la verità, portare 
con verità, vivere nella verità e amore la verità. 

ici cari fratelli siamo tutti 
onorati che tanti di noi in 
canti paesi po sono radu

narsi per partecipare a que:.ta 
grande riunione del sacerdo:to della 
Chiesa. Tutti noi siamo grati che il 
nostro amaro profeta e capo, il presi
dente Gordon B. Hinckley, sia pre
sente. Tutti siamo lieti che il 
presidente Hinckley possa mcon
trarsi con tanti santi di tanti paesi 
da quando è stato chiamato come 
Presidente della Chiesa c impartisca 
loro la sua benedizione. Siamo grati 
per la sua guida ispirata. Non ho 
parole per descrivere il senso di 
umiltà che provo perché posso ser
vire insieme al presidenle Hinckley, 
al presidente Monson, ai compo
nenti del Quorum dei DoJici e alle 
altre Autorità generali della Chiesa. 
Sento un profondo rispetto c 
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gratitudine per ognuno di loro. 
Fratelli, dobbiamo cutti preoccu

parcl per le condizioni della società 
in cut viviamo, una società che è 
come una Harmaghedon morale. 
Sono preoccupato dalla sua 
influenza su di not detenwn del 
sacerdozio di Dio. Nel mondo vi 
sono molte persone che sembrano 
non conoscere o non curar-i del 
bene o del male. T uru conosctnmo il 
tredicesimo arricolo di fede. Lo 
ripeco per darv1 maggiore enfasi: 
o~Noi crediamo di dover es.ere one
sti, fedeli, casli, benevoli e virtuosi, 
c di fa re U bene a tutti glt uomini. 
Infatti noi possiamo dire che 
seguiamo l'ammonunento di Paolo. 
Noi crediamo ogni cosa, speriamo 
ogni cosa, abbtamo sopportato molte 
cose c speriamo d1 poter 'lOpportare 
ogni cosa. Se ,; sono cose \'irruose, 
amabilt, dt buona repura:ione o 
degne dt lode, queste sono le co e a 
cui not asptnamo . 

T uni dobbiamo !>a pere co a igni
fica e sere une. u. L'onestà è qual
co a dt ptù di non mentire. Significa 
d1re la vemà, parlare con ,·emà, 
vivere nella ventà e amare la verità. 
Johan, un bambino 1>\'Ì:::ero d1 nove 
anni che faceva pane d1 una caro
vana di piorueri det carretti a mano, 
è un escmpto di one~>tà. Suo padre 
mi e ul carretto un grosso pe2ro di 
carne di bisonte dicendo che doveva 
scrv1re per il pran:o domenicale. 
Johnn racconta: .. Ero molto affa
mato e dalla carne emanava un pro
fumo Jclirioso mentre 10 spmgcvo ti 



carretto. Avevo con me un tempe
rino ... Anche se sapevo che mi 
aspettava una dura punizione da 
parce di mio padre quando l'avesse 
scoperto, ogni giorno tagliavo via un 
pezzo di ca rne che di voravo di 
nascosto. Prim a di ingoiarla La 
masticavo a lungo, sino a quando 
perdeva ogni sapore. Quando mio 
padre venne a prendere il pezzo di 
carne, mi chiese se ne avevo man
giato una parte. Gli dissi: <Sl, avevo 
fame e non ho resistito alla tenta
zione•. Invece di punirmi nùo padre 
si voltò e si asciugò le lacrime che 
gli sgorgavano dagli occhi•. 

Voglio parlarvi francamente del
l'onestà. L'onestà è una bussola 
morale che guida i nostri passi. Voi 
giovani siete sotto pressione per 
imparare le tecnologie che si espan
dono e continueranno ad espandersi 
con grande rapidità. Tuttavia la 
necessità di eccelle re nel sapere 
secolare spesso tenta le persone a 
scendere a compromessi su lle cose 
più importanti: l'onestà e l'integrità. 

Imbrogliare a scuola è contropro
ducente. Andiamo a scuola per 
imparare. lmbrogltamo noi stessi 
quando cerchiamo d1 progredire gra
zie agli sforzi e alla dtligenza altrui. 

Una sorella m1 ha raccontato l'e
sperienza farra da suo marito quando 
frequentava la facoltà dt medicina. 
·Aveva dovuto sudare sette canude 
per essere ammesso a una facoltà a 
numero chiuso, ed agh doveva pren
dere dci buoni voti per conlinuare a 
frequentarla. Mio marito aveva stu
diato giorno e notte per affrontare il 
pnmo esame. Il professore distribuì i 
foglt dell'esame e uscì dalia stan:a. 
Su~ito gli studenri drnrono fuori di 
tasca biglieni, appuntt, quaderni 
c()ntcnenti Le rispo:.te. Mio marito si 
o;cntì venir meno quando si rese 
como che avrebbe dovuto compe
tere con studenti che anebbero 
onenutu buoni vott gra:ie ai loro 
1mhroglt. Ma proprio allora uno stu
dente alto e magro ·i alzò dol fondo 
dell'aula e disse: • Per iscrivermi a 
que ·ta facoltà ho dovuto fare tanti 
acrifìct, vivere con mta moglie e i 

mie1 tre figli ptccoh m un mmuscolo 
appartamento, la\'orare ogm ora 

libera dallo studio. Denuncerò 
ch1unque di voi imbroglierà per 
superare questo esame. VI PREGO 
DI CREDERMI! Gli credettero, e i 
fogli e gli appunti sparirono con la 
stessa rapidità con la quale erano 
venuti alla luce. Quel giovane aveva 
fissato per la sua classe una norma dt 
comporramenro che dette i suoi 
fruui. Da essa uscì U più alto numero 
di laureati nella storia di quella uni
ver ità•. Quel g1ovanc studente di 
medicina che aveva affrontato gli 
imbroglioni era J BaUard Washbum 
che poi diventò medico famoso, rice
vette un rìconoscimenro speciale 
dall'Associazione dei medici 
deii'Utah per i1 suo lavoro, diventò 
infine Autorità generale e arcuai
mente presiede al T empio di Las 
Vegas, nel Nevada. 

In realtà siamo in competizione 
soltanto con noi tessi. GU altri pos
sono sfidarci e stimolare!, ma siamo 
nm che dobbiamo frugare dentro la 
no. tra anima e mettere a buon u. o 
l'mtclligenza e le c..apacità che Dio c1 
ha dato. Non ros:.iamo farlo se 
vogliamo trarre pmfìrto sen:a fatica 
Jalle capacità altTUi. 

L'onestà è un principio, e noi 
abbt.amo il libro arbitrio morale di 
~;tabdire come mettere in pranca 
questo pnnc1p1o; abb1amo U libero 
arbitrio di comptere le nostre scelte; 
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ma in ultima analisi saremo respon
sabili di ogni scelta che facciamo. 
Possiamo ingannare gli altri, ma c'è 
una Persona che non potremo mai 
ingannare. Nel Libro di Mormon 
leggiamo: «Il guardiano alla porta è 
U Santo d'Israele; egli non tiene là 
alcun servitore; e non vi è aJrra via, 
se non attraverso la porta; p01ché 
egli non può essere ingannato, poi
ché Signore Iddio è il suo nome». 

Nel 1942, in piena guerra fui 
arruolam nell'Aviazione degli Stati 
Uniti. Una fredda none d'inverno 
fut messo di sentinella nel Campo 
Chanute, nell'Illinois. Andai avanti 
e indietro per tutta la lunga notte 
senza mai smettere di meditare. 
Quando spunrò il giorno ero arri
vato ad alcune chiare conclusiom. 
Ero fidanzato, ma sapevo che non 
avre1 potuto mancenere una moglie 
con La mia paga di soldato. Due 
giorni dopo feci domanda per essere 
ammesso alla ~cuoia ufficiali. A 
tempo debito fui duamato per un 
colloquio davanti alla commissione 
della scuola. Le mie qualifiche non 
erano molte, ma avevo due anni di 
università e avevo svolto una mis-
ione per la Chiesa in Sud America. 

Le domande che mi fecero 
durame il colloquio presero un indi
nz:o sorprendente. Quasi tutte 
riguarda\•ano le mie convinzioni 

religiose ... Fuma?• «Beve? .... cosa 
pensa di quelli che fumano e 
bevono?,. Non fu difficile rispondere 
a queste domande. 

«Prega? .... Pensa che un ufficiale 
debba pregare?» L'ufficiale che mi 
fece queste domande era un duro 
soldato di carriera. Non sembrav~ 

una persona che pregasse spesso. Ci 
riflettei su per un momento. Lo 
avrei offeso se avessi espresso la mia 
sincera opinione? Volevo tanto 
clivencarc ufficmle per non dover più 
fare la ~cntinclla del turno di notte, 
lavorare in cucina c pulire i gabi
netri; ma sopwtturto volevo che io c 
la mia fidanzala potessimo :.posarct. 

Decis1 di non lasciare spazio agli 
equivoci. Ammisi che pregavo c che 
ritenevo che gli ufficiali potevano 
clùederc la guida divina come ave
vano farro alcuni gencralt vera
mente grandt. Dissi loro che 
pensavo che gli ufficiali dove\ ano 
essere preparati a guidare i loro 
uomini in tutte le anività idonee, 
compresa la preghiera. 

Passarono poi a domande più 
interessanti. «In tempo di guerra si 
possono rilas:.are le norme morali? 
Lo stress della battaglia giustifica 
azioni che glì stessi uomini non 
compirebbero in condizioni nor
mali?» 

Mi resi conto che avevo l'occa
sione di dare prova di una cerra tol
leranza. Ero sicuro che gli uomini 
che mi avevano fatto quella 
domanda non osservavano le norme 
che mi erano state insegnate. Mi 
passò per la mente la possibilità che 
forse potevo dire che avevo le mie 
convinziom, ma che non desideravo 
imporle agli altri. Ma nella mia 
mente passarono anche i volti di 
tante persone alle quali avevo predi
cato la legge della castità quando 
ero missionario. Alla fme dissi em
plicemente: .. Non penso ci debbano 
essere differenti norme di moralità•. 

Uscii dal colloquio rassegnato al 
fatto che quei duri uffìciaJi non ave
vano gradito le risposte che avevo 
dato aJie loro domande c che sicura
mente avrei ricevulO un punteggio 
molto basso. Alcuni giorni dopo 
furono pubblicati i risultati degli 

esami. Fui molto stupito di vedere 
che e ro stato promosso. Facevo 
parre del pnmo gruppo di gtovam 
accenafl per il corso uffic1ali! Mi 
diplomai, fui nominato sottote
nenre, sposai la mia fidanzata e 
"vivemmo sempre insieme feltci e 
contenti•. 

Quell'episodio fu un momt!nto 
cruciale della n:ua vita. Nun tutre le 
esperienze che ho fatto hanno dato i 
risultati !limìli o quelli che speravo; 
ma tutte hanno rafforzaro la mi<~ fede. 

Il furru è fìn troppo comune in 
questo mondo. Molti pensano che 
l'unica cosa the conta ~ia non essere 
scoperti. Il furto as!)umc molte 
forme. lxm,cggtu, taccheggio, furto 
Ji auromobtlt, Ji autorm.ltu, dt gira
dischi, dt qualsiasi cosa apparrcnga 
al prossimo; rubare tempo, denaro e 
oggetti al propno datore dt lavoro; 
rubare al go,·emo appropnandosi 
del denaro dei contribuenti o pre
sentando false denunce det redditi o 
chiedendo prestiti senza l'imenzione 
di rìpagarli. Nessuno ha mal otte
nuto alcunché di valore con il furto. 
Nella tragedia Otello Shake peare fa 
dire a lago una grande ventà: 

Chi mt n•ba la borsa, mba un non
nulla 

Quel denaro era mio, ora è .suo; 
è appartenutO ad alcre mille per

sone. 
Ma colw che mi soarae il buon 

nome 
mi priva di una cosa che non lo 

arricchisce 
e fa di me davt~ero tm pooero. 

Rubare, in qualsivoglia forma, 
non è degno di un detentore del 
sacerdozio. 

Qualsiasi atto di disonestà è in 
contrasto con l'esercizio del sacer
dozio di Dio. Infatti il ·acerdozio 
può essere esercitato soltanto sul 
principio della rettitudine. Quando 
viene esercitato ..-con un qualsiasi 
grado di ingiustizia" si ritira. li 
sacerdozio e l'ingiustizia non pos
sono coesistere. Comportando 1 con 
disonestà le persone non fanno che 
unbrogli:.nc se stesse. 

Vi sono molti modt dt d1re la 
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verità. Quando diciamo •bugie a fin 
di bene• impariamo a dire ~ugie 
vere e proprie. n grado di smcentà 
che dtmostnamo nel nostro compor
tamento è proporzionale alla nostra 
rranqmllità di coscienza. li giornali
sta David Cassteveru. del giornate 
Dallas Mlmling News ha raccont.ato 
la storia di Frank S:yman~k1, attac
cante ddla ~quadra Notre Dame 
negh anm 40' quando fu chiamato a 
dcrorrc come tesnmonc in una 
cnusét civile a Soulh Bend, 
nell'lndtann. 

•Quest'anno fa pane della ~ua-
dra Notre Dame? chte~c ti giudice. 

«~Ì. ll'll()r giudice 
~In 4uale ruolo? 
•Quello di artaccanrc, !>ignor giu

dtcc . 
.. l;. un buon anaccantc?• 
Szyman.,ki si dimenò im~arazzato 

sulla sedia, ma dts .. c con ferme-a: 
·Signor giudtce, sono il m1glior 
attacc.tnre che la squadra Notre 
Dame abbta mai avuto•. 

L'allenarore Frank Leahy, pre
sente tn aula, rimase sorpreso. 
Szymanski si era sempre mostrato 
mode~w e umile. Perciò alla fine 
dell'udienza egli prese da parte il 
giocatore e gli chiese perché 3\'esse 
fatto una simile dichiarazione. 
Szymanski arrossì. 

eMi è dispiaciuto farlo, allena
core •, rispose poi. .. Ma dopo tutto 
ero sono giuramento ... 

L'estate scorsa ad Arlama, in 
Georgia, si sono tenure le 
Olimpiadi. Molti atleti si erano alle
nati per lunghi anni per competere 
con successo in quei gtocht. In molti 
cast pocht centesimt d1 econdo 
dividevano il vincitore della meda
glia d'oro da quelli delle medaglie 
d'argento e di bronzo e dalla possibi
lità del lucroso sfruttamento com
merciale del successo ottenuto. 

In alcune occa ioni st è scoperto 
che i concorrenti a\'evano farro uso 
di steroidt per migliorare la loro pre
sraztone. Nello port come nella ,;ra 
dobbiamo raggiungere il successo 
one tameme, con le nostre forze, 
non con l'imbroglio. 

Vo~!ho raccontar\ t la toria di un 
ottimo m:Icta, di un giovane dotato 
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di grande forza di carattere. Non 
andò ma1 alle Ohmpiadi, ma merita 
l'alloro olimpico perché fu onesco 
con se stesso c con il suo Dio. 

L'episodio di cui fu protagonista è 
stam rifcrim dall'allenatore sportivo 
della sua scuola media ... Oggi era il 
g10mo della gara di salita alla corda 
di cinque metri. Il mio compiw è 
qudlo di addestrare i miei giovani a 
salire in cima alla corda nel minor 
tempo possibile. 

Il miglior tempo della scuola è di 
2, l secondi, un primato cbe resiste 
da tre anni. Oggi questo tempo è 
stato migliorato ... 

Da tre anni Bobby Polacio, un 
ragazzo d1 quattordici anni e mezzo, 
:.i allenava conrinuamente, spinto 
dal sogno d1 migliorare quesco 
tempo. 

Nel primo tentativo Bobb}' rag
giunse la cima con il tempo di 2,1 
second1, eguagliando il primato. Al 
secondo· tentanvo il cronometro si 
fcm1ò esattamence sui due secondi, 
un nuovo primato. Ma quando Bobby 
scese a terra c la classe si strinse 
attorno a me per controllare l'orolo
gio, seppi che dovevo fare a Bobby 
una domanda. Nella mia mente rima
neva il dubbio se il ragazzo aveva o 
no t<.'Ccato la tavola che stava in cima 
alla corda. Se l'aveva mancata, 
doveva essere soltanto per una 

fra:ione di cennmetro; e :.oltanto 
Bobby cono ceva la nspo.,ta. 

Menrre \'cm va verso d1 me, con il 
volro privo di espressione, gli chiesi: 
cBobby, h,li coccaru la tnvola!• Se 
avesse rispostO •SÌ>, il primato che 
aveva sognaco di rcali:zare sin da 
quando aveva dicci anni, e per il 
quale si era allenato quasi ogni 
giorno, sarebbe stato suo. Sapeva 
che mi sarei tìdaco della sua parola. 

Davanti <1lla clnsse che già lo 
acclamava, quel ragazzo smilzo, 
dalla pelle scura, scosse il capo. E in 
quel semplice gesto vidi un 
momento di grandezza ... 

... Fu con un nodo alla gola che 
diss1 alla clas e. •Questo ragaz:o non 
ha stabil1w un primato nella salita 
alla corda. No, ha srabiliw un pri
mato molto p1ù importante, un pri
mato che voi o chiUnque alcro 
dovreste sfor..af\'1 d1 realizzare: Egli 
ha detto la ventà•. 

Mi voltai \'erso Bobby e dissi: 
cBobbr, sono orgoglioso di re. Hai sta
bilico un primato che molti atleti non 
raggiungono mai. Ora, per il tuo 
ultimo tenrnnvo voglio che al segnale 
dì via eu salti un po' più in alto ...• 

Quando glì altri ragazzi ebbero 
finito la loro prova, e Bobby si avvi
cinò alla corda, nella palestra st fece 
un grande sìlen:to. Cmquanta 
ragazzi e un allen.Hore tennero il 
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fìato sospeso menrre &bhy Polacio . 
.. saliva la corda in 1,9 secondi! .. 11 
nuovo pnmato della scuola, il 
nuovo primato per la nostra cirrà, c 
forse un primato vicino a lJUcllu 
na:ionale per i raga:zi delle medie. 

Mentre suonava la campanella 
della scuola e uscivo dalla palcsrra, 
pensavo: <Bobby, a 4uannrdici anni 
sci un uomo migliore Ji mc. Grazie 
perché ru oggi sei salito più in alm 
di tutti». 

Tutti noi possiamo salire in alto 
quando rispettiamo la verità in ogni 
sua fom1a. Come ha detto il presi
dente Gordon B. Hincklcy, «inse
gniamo la verità con l'esempio c 
con il precetto; insegniamo che 
rubare è un male, che imbrogliare: è 
un male, che mentire è una colpa 
per chiunque•. 

Detenere ed esercitare il sacerdo
zio di Dio è un privilegio meravi
glioso. Noi abbiamo il privilegio di 
fare parte di questo sacro lavoro 
che progredisce costantemente. 
Assisùamo allo straordinario pro
gresso della Chiesa in paesi in cui mai 
sognavamo dì entrare. Fratelli, sono 
convinto che il Signore continuerà a 
sostenerci se rimarremo onesti, fedeli 
e leali a noi stessi e a questa grande 
causa. n progresso di questo lavoro è 
una testimonianza dello sua veridi
cità, e tuttavia ognuno di noi può 
ricevere una tesòmonianza personale 
tramite il dono dello Spirito Santo. lo 
possiedo questa testimonianza. 
Quesra cestimonionza riempie rutta la 
mia anima. Chiedo al Signore di 
riversare le Sue benedi:ioni :.u di noi 
che lavoriamo in quesra sanra causa. 
Così prego, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE: 
L LeRoy R and Ann W. Hafen, 

Handc.aru w Zian, pag. 190. 
2. Riferito da Janette Hales Beckham. 
J. 2 Nefi 9:41. 
4. OreUo, UI, ili. 157- 161. 
5. DeA 121:36. 
6. DeA 121:37. 
7. Adattalo da Especially for Mormons, 

seconda edizione, 1972, 1:185-186. 
8. ·Four Simple Things to Help Our 

Families and Our Nations .. , Ensign, set
tembre 1996, pag. 7. 

«Sii d'esempio» 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Pres1denzo 

La Chiesa fa più di quanta abbia mai fatto per alleviare le sofferenze, 
placare la fame, prevenire e curare le malattie e soccorrere chi si trova 
nel bisogno. Ma c'è ancora molto da fare. 

imparare, LI privilegio di obhed1re c 
il dovere di servire. Ai nostn g10rn1 
vi sono gambe da rafforzare, mani 
da afferrare, menti da incoraggiare, 
cuori da bpirare e anime da salvare. 

Per esempio, consideriamo la 
legge della decima. Il pagamento di 
una decima onesta dà a colui che la 
paga la for.:a interiore e l'impegno 
necessari a osservare gli altri coman
damenti. 

11 presidente Gordon B. Hinckley 
- ha dichiarato: ·A questa chiesa è 

stata affidata una pesante responsa
bilità. Le decime costituiscono la 
ronLe delle enrrate della Chiesa, 
necessarie per portare avanti l'opera 
che è stata chiamata a svolgere. I 
bisogni sono sempre maggiori delle 
disponibilità. Dio d aiuti ad essere 
fedeli nell'osservare questo grande 
principio che è stato da Lui emanato 
con una meravigliosa promessa• (La 
Srella, ottobre 1982, pag. 83). 2 

D avanti a questo vasLo 
pubblico riunìLo per questa 
riunione generale del sacer

do=io della Chiesa, devo chiedere 
l'aiuto del nostro Padre celeste per 
poter svolgere adegu~namence il 
compito di parlarvi. 

Ultimamente ho studiato gli mse
gnamenti dei primi apt1sroli, com
prese le loro chiamare, ~ loro 
ministeri e la loro stessa vita. E stata 
un'esperienza affascinante che mi 
ha portato più vicino al Signore 
Gesù Cristo. 

Questa sera consentitemi di ripe
tere l'esortazione fatta dall'apostolo 
Paolo al suo amaw amico Timoteo. 
Le parole di Paolo sono dirette anche 
a ognuno di noi: «Sii d'esempio ai 
creden ti, nel parlare, nella condotta, 
nell'amore, nella fede, nella casrità 
... Non trascurare il dono che è 
in te ... Cura queste cose ... ' 

Fratelli, abbiamo la possibilità di 

In Malachia leggiamo: •L'uomo 
dev'egli derubare Iddio? Eppure voi 
mi derubare. Ma voi dire: cln che 
r'abbiam noi derubaw? · Nelle 
decime e nelle offerte ... Portate 
tutte le decime alla casa del tesoro, 
perché vi sia del cibo nella nùa casa, 
e mcttecemi alla prova in questo, 
dice l'Eterno degli eserciti; e vedrete 
s'io v'apro le; carerane del cielo e 
non riverso su voi tanta benedi
zione, che non vi sia più dove 
riporla•. ' 

T uni noi possiamo permetterei di 
pagare la decima. In realtà nessuno 
di noi può pem1ettersi di non pagare 
la decima. 11 Signore fortificher'à la 
noma determinazione. Egli ci aprirà 
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la vm perché possiamo farlo. 
Comcnmemi di leggere una let

tera, che hu nccvuto alcuni me!>i fa, 
che cira un s1mtlc esempio. La let
tera mtzia co~l: 

· Vl\'iamo alla periferia dt un pic
colo pae e. l nosrn 'ic101 fanno 
pascolare il bel,tiame sulle no~tre pro
prietà, c m cambio ci forniSCono rutta 
la carne Jt cu1 abbiamu bl<iogno. Ogni 
volta cc ne avanza una certa quan
tità, e poiché viviamo in un rione di 
sruJenti portiamo l'eccedenza ai gio
vani che ne hanno bi!>ogno. 

Durante il tempo in cui mia 
moglie faceva parre della presidenza 
di una Società di Soccorso, la sua 
segrerena era mogli~ di uno sw
dcntc c madre di otto figli. Suo 
maritO Jack era rato da poco dua
mato come arclmista del rione. 

M1a moglie ave,·a empre pregato 
per sapere 4uah :.tudcnti potevano 
aver b1sogno della no na carne in 
ecceden::a. Quando mi dis!>e cbe 
pensava d1 do\'er dare un po' di 
carne a Jack c alla sua famiglia, mi 
preoccupa~ che potessero offendersi. 
Anche mia moglie era preoccupata. 
Entrambi sapevamo infatti che 
erano persone molto mdipendenti. 

Alcuni giorni dopo mia moghe mi 
d1ssc di nuovo che pensava che 
dovevamo portare la carne a quella 
famiglia, cd io, pur riluttante. 
acconsentii ad accompagnarla. 
Quando fummo davanti aUa porta 
della casa di Jad. con la carne, \idi 
che le mam d1 mia mùghe rrema
\"ano fortemente; anch'1o ero molro 
nervoso. l bambint \'ennero ad 
aprire, e lJUando eppero il motivo 
per cui ci rrO\avamo là conùncia
rono a dan:are d1 gioia. l genitori 
furono n cf\•an ma cordiali. Mentre 
tornavamo a casa, io e mia moghe c1 
senri\-am<.> sollc' an e fchci ~he aves
sero accettclfl.) ti nosno dono. 

Alcum me i dopo il nostro amico 
Jnck si al::ò m una riunione d1 testi
monianza e nferl quanto segue. 
Disse che per ru n a la vita a' e\'a 
incontrato grand1 difficoltà per 
pagare la decima, poiché c'erano 
tante bocche da sfamare. Soltanto 
per rirare avann era necessario rutto 
il denaro che guadagnava. Quando 



divemò archivista del rione vide che 
tulli gli altri pagavano la decima e 
senti che doveva farlo anche lui. Lo 
fece per un paio di mesi, e tutto 
andò bene. Poi incontrò aJcune dif
ficoltà. Nel suo mestiere il lavoro 
che svolgeva veniva pagaro alcuni 
mc:,i dopo. Si rese conto che la sua 
famiglia si sarebbe trovata molto a 
corro di denaro. Egli e sua moglie 
decil>ero di esporre le tlifficoltà che li 
affliggevano ai loro flgli. Se avessero 
pagalo la Jecima, sarebbero rimasti 
a corto di cibo verso il 20 del mese. 
Se non avessero pagato la decima, 
avrebbero potulo acquistare cibo 
liufficicnlc sino alla successiva busta 
paga. jack disse che egli voleva 
acquistare U cibo, mentre i suoi figli 
dicevano di voler pagare la decima. 
Cosi Jack pagò la decima, e tutti si 
misero a pregare. 

Alcum giorni dopo aver pagato la 
decima, eravamo arrivati a casa loro 
con iJ nostro pacco di carne. Quella 
carne, aggiunta a quelio che essi già 
avevano, risolse ogni difficoltà pro
curando loro il cibo sufficienre sino 
alla successiva busta paga. 

Da questo episodio bo appreso 
molle lezioni - per esempio che 
devo sempre ascoltare mia moglie
ma per me quella più importante è 
che le preghiere dette dalle persone 
sono quasi sempre esaudite daUe 
azioni di altre persone•. 

Mi rendo conto che a questa riu
nione del sacerdozio partecipano 
miglirua di missionari. Voglio rivol
gere a loro in particolare alcune 
parole. Durame il periodo in cui fui 
presidente di missione, c poi nel 
corso di mtghaia di colloqui che ho 
avuto con 1 ITUSSIOnari come membro 
del Quorum Jei Dodici, ho detco al 
ml'liionano che mi trovavo di fronte: 
.. Quando tornerai a casa ò chiedo di 
prendere tre tmpegni•. Subito, senza 
neanche sapere quali fossero gli 
impegni, il missionario assentiva 
prontamente. Poi gli impartivo i 
seguenti consigli: l. Preparati bene 
per la rua professione, Lavoro o atti
vità, IX)l ccrc<t di fare del tuo meglio, 
quale che sia la tua scelta. 2. 
(Citando l'an:iano Bruce R. 
McConkte): .. Sposa la persona giusta 

l componenti dello Primo Presidenza porlono tro di loro primo dell'inizto dt uno sessione dello 
conferenza Do sinistro; il presidente Thomos S. Monson, primo consigliere, il presodenle 
Gordon B. Hinckley, il pres1dente Jomes E. Fousl, secondo consigliere. 

[nel momento giusto], nel posto giu
sto e tramite la giusta autorità».4 Fino 
a questo punco la nsposta del missio
nario era spontanea ed entusiasta. 
Poi impartivo iJ consiglio numero 3: 
rimani sempre attivo nella Chiesa. 
Alcuni missionari rimanevano un po' 
interdetti prima di rispondere. Allora 
io dicevo: •Consentimi di esporre la 
questione in modo diverso. Sono tre 
le parole che costituiscono La giusta 
formula: paga la decima•. Ognuno 
di loro ribadiva la propria determina
rione a farlo. Credo veramente che il 
pagamento di una decima onesta sia 
molto efficace per assicurare la 
nostra continua attività nella Chiesa. 

Potrei dire molte altre cose 
riguardo alla decima, ma questa sera 
voglio anche tranare l'altra parte 
del messaggio di Malachia, ossia le 
offerte. 

Il concetto delle offerte di 
digtuno era già pre ente ai tempi di 
lsaia, quando questO profeta, par
lando del vero d1gumo, esortava le 
persone a Jiglllnarc c a dividere ti 
loro pane con chi aveva fame e a 
condurre n casa loro gli infelici 
enza asilo. Il profeta Joseph tStirul 

la pratica Ji raccogliere le offerte di 
digiuno per i poveri a Kirtland, 
neii'Ohio. ]n :.eguilO a Nauvoo, 
ncU'lllinois, il Quorum dei Dodici 
Apostoli inviò una lettera generaJe 
alla Chiesa per definire •l principt 
del digiuno•, nella quale :,i dtceva: 
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,.fate che questo sia un esempio per 
tutti i santi, e il pane non mancherà 
mai: quando i poveri muoiono dt 
farne, coloro che hanno digiunino 
per un giorno e diano ciò che altri
menti avrebbero mangiaco al 
vescovo per i poveri, e ognuno 
abbonderà per lungo tempo; e que
sto è uno dei grandi e importanti 
principi del digiuno approvati dal 
Signore. Sino a quando tutti i santi 
metteranno in pratica questo princi
pio con cuore lieto e aspetto allegro, 
vi sarà in abbondanza per t:utti».6 

I profeti del nostro tempo sono 
stati altrettanto precisi. Harold B. 
Lee ci ha lasciam questa esortazione: 
«Se ci pensate, non c'è promessa 
fatta nel Vangelo per il cui adempi
mento ci sia chiesto uno sforzo tanto 
lieve. Per esempio, l'ordinanza del 
battesimo ci viene impartita per la 
remissione dei peccati, per l'ingresso 
nel Regno, ossia una nuova nascica; 
il dono delio Spttim Sanro ci dà il 
diritto della compagn1a d1 uno dei 
componenti della Divinità; la bene
dizione degli infermi prepara l'indivi
duo dotatO di fede a ricevere uno 
speciale dono; mediante il paga
mento della decima si possono aprire 
davanti a noi le cateraue ucl ciclo; 
se digiuniamo e paghiamo le nostre 
offerte di digiuno, ci è deuo che pos
siamo rivolgerei ol Signore, cd Egli 
udrà la nostra invocazione e le 
nostre richieste ... 7 

Il successore del presidente Lce 
alla presidenza della Chiesa, il presi
dente Spencer W. Kimball, disse: 
•Vogliamo ricordare a curti 1 sanò i 
benefici che scaturiscono dalla 
fedele osservanza del digiuno e daJ 
versamento di un'offerta di digiuno 
il più generosa possibile per quanto 
è dalle nostre condizioni economi
che. Quando possiamo, dobbiamo 
dare molte volte il valore dci pasti 
dai quali ci siamo astenuri•. Il presi
dente Kimball aggiunse anche: «La 
raccolta delle offerte di digiuno è un 
dovere importante. Io pensavo che 
fosse un grande onore essere dia
cono. Mio padre era sempre premu
roso e mi consentiva di usare il 
calesse per andare a raccogliere le 
offerte di digiuno. La zona che mi 
era stata assegnata comprendeva 
proprio il quartiere Jclla città m cui 
vivevo; ma molta era la distanza che 
dovevo percorrere per fare visita a 
tutte le case, e un sacco di farina o 
un vaso di conserva di frutta o la 
verdura o il pane diventavano 
pesanti quando si accumulavano. 
Cosll'uso del calesse era un mezzo 
molto comodo c funzionale. Oggi le 
offerte di digiuno si pagano in con
tanti, ma era in natura che veni
vano versate ai miei tempi. Era un 
grande onore svolgere questo com
pito per il mio Padre celeste; e 
anche se i tempi sono cambiati, e di 
norma viene versato del denaro 
invece di beni di consumo, è ancora 
un grande onore svolgere questo 
compito».8 

Immagino che a voi diaconi oggi 
non dispiacerebbe prendere cavallo 
e calesse e andare a raccogliere le 
offerte di digiuno! 

Ricordo i giorni in cui ero dia
cono. n mattino di ogni domenica di 
digiuno percorrevo una parte del 
rione; consegnavo una busca a ogni 
famiglia e rimanevo in attesa mentre 
vi veniva messo dentro il contributo, 
quindi ritornavo dal vescovo. Una 
volta un anziano membro della 
Chiesa, fratello Wright, mi accolse 
sulla porta e con le mani tremanti, 
dopo qualche difficoltà per aprire la 
busta. vi mise dentro un quarto di 
dollaro. Mentre versava li suo 

contriburo nei suoi occhi c'era un'e
spressione di gioia. Mi parlò di un 
fano accaduto molti anni prima 
quando la presidentessa della 
Società di Soccorso, sorella 
Balmforth, dopo aver raccolto il cibo 
versato con le offerte di digiuno, lo 
aveva portato a casa sua in un pic
colo carretto rosso per riempire la 
dispensa e colmare la sua anima di 
gratitudine. Egli descrisse quella 
sorella come «un angelo mandaco 
dal cielo,.. Non ho mai dimenticato 
Eddie Wright. 

l diaconi e gli altri giovani appar
tenenti al Sacerdozio di Aaronne 
che svolgono oggi questo sacro com
pito sappiano che è un sacro dovere. 
Ricordo che, quand'ero vescovo, 
una mattina i ragazzi del rione al 
quale prestedevo si erano radunati 
con glt occhi ancora pieni di sonno, 
un po' in dtsordine e con qualche 
lamentela perché avevano dovuto 
alzarsi così presto per svolgere il loro 
incarico. Non fu detta loro una sola 
parola di rimprovero, ma durante la 
settimana successiva accompa
gnammo i ragazzi aUa Piazza del 
Benessere di Salt Lake Ciry per una 
visita guidata. Là videro coi loro 
occhi una sorella claudicante al 
centralino telefonico, un vecchio 
che riempiva gli scaffali, alcune 
donne che mettevano in ortline gli 
indumenti da distribuire, anche una 
persona cieca che incollava le eti
chette sui barattoli di cibo. Davanti 
ai loro occhi C

1erano deUe persone 
che si guadagnavano da vivere gra
zie aJ lavoro che svolgevano. Un 
profondo silenzio scese sui ragazzi 
quando si resero conto che gli sforzi 
che compivano ogni mese per racco
gliere i sacri fondi delle offene di 
digiuno venivano usati per soccor
rere i bisognosi e dare un lavoro a 
persone che alrrimenci sarebbero 
rimaste inoperose. 

Da quel santo giorno in poi non 
fu più necessario spronare i nostri 
diaconi a fare la raccolta delle 
offerte di digiuno. La martina della 
domenica di digiuno si presenta
vano puntualmente aUe sette con il 
vestito della domenica, ansiosi di 
svolgere il loro compito di detenton 
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del Sacerdozio di Aaronne. Essi non 
svolgevano semplicemente U com
pito di distribu~re e mirare delle 
buste: collaboravano invece a for
nire cibo agli affamati e tetto a chi 
non aveva casa- e runo 'econdo La 
maniera stabilita dal Signore. 
Sorndevano più spesso e nel loro 
passo c'era più entusiasmo, anche se 
la loro amma era più sottomessa. 
Forse ora css1 marciavano al suono 
di un diverso tamburo; forse ora 
capivano meglio un famoso passo 
delle Scritture: «ln quanto l'avete 
fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me•.0 

Victno al luogo in cui vivevo e 
frequentavo la Chiesa gestivamo un 
allevamento di pol11. Dt solito era 
un progetto di benessere gesnto con 
efficienza, che forniva al maga::::mo 
del vescovo nugliaia di uova fresche 
e cennnaia di libbre dt carne di 
pollo, gtà conteztonata per l'uso. ln 
alcune occasioni tuttavia l'espe
rierua fatta da persone dt città che si 
erano trasformate volontariamente 
in contadim era causa non soltanto 
di vesciche alle mani, ma anche di 
frustrazioni. Per esempio, ricorderò 
sempre la volta in cui radunammo i 
giovani del Sacerdozio di Aaronne 
per fare una grande pulizia generale 
del nostro allevamento di polli. Una 
folla emusiasta e piena di energi,e si 
presentò per svolgere tale compitO, 
e con rapidità sradicò, ammucchiò e 
bruciò grandi quantità di erbacce e 
di altri rifìuri. Alla luce dei fuochi 
mangiammo sal ·1cce e ci congratu
lammo per il lavoro ben fano. 
L'allevamento ave,·a ora un aspetto 
pulim e ordinato. Tuttavia fummo 
costrett:i a prendere nota di un grave 
problema. 11 rumore e i fuochi 3\'e
vano disturbato il fragile equihbrio 
uella popolazione avicola deU'alle
vamento, e molte migliaia di galline 
smisero di deporre le uova. ln 
eguito ci mostrammo più tolleranti 

verso le erbacce che crescevano nel
l'allevamento, onde avere più uova. 

Nessun membro della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni che abbta inscatolato piselli, 
scollettato barbabietole, partecipatO 
al lavoro dt fienagtone o spalato 



le Autoritò generoh, Il Coro dei Giovoni Mormoni e lo congregotione contano un inno nello 
sess•one onllmerid•ono dì sebato. 

carbone in una simile impresa 
Jimcntichedl mai, né mai si dorrà di 
aver fatto l'esperienza di contribuire 
a provvedere a coloro che si trovano 
nel bisogno. Uomini c donne devoti 
contribuiscono a gestire questo 
vasto e ispirato programma dei ser
vizi d1 benessere. ln realtà questo 
programma non avrebbe mai suc
cesso gra:ìe ai nostri soli sforzi, poi
ché esso funziona tramite la fede 
secondo la maniera del Signore. 

Fratelli, voi e i vostri familiari 
dovere essere lodati per il modo in 
cu1 ùa parte vostra contribuite gene
rosamcme agli sfom umanitari com
piuti dalla Chiesa in rutto il mondo. 
Offriamo un aiuto indispensabile ai 
bisognosi in occasione di calamità 
naturali, care ne, malattie e avveni
menti che possono causare danno in 
qualsiasi parte del mondo. Provviste 
di cibo, indumenti, abitazioni e medi
cinali di emergenza ponano soccorso 
ai sofferenti e pace sia a chi dona che 
a chi riceve, quella pace promessa 
dal Signore. l progetti realizzati grazie 
alla voma generosità penano salute 
c felicità grazie allo scavo di pozzi per 
rif~)mire di acqua non conrnminata a 

coloro che ma1 l'hanno avuta a 
disposizione. Bambini che in passato 
sarebbero scau afflitti e debiliLali 
dalla poliomielite cunnnuano a cam
minare &,>Taz•e ai vosrri contributi, che 
sono serviti per acquistare i vaccini 
per combaLtere questa e altre cemìbili 
malattie. 

Se vi trovate a Salt Lake City 
fate visita al Sort Center, dove 
migliaia di tonnellate di indumenti 
vengono ricevuti, selezionati, imbal
lati e Ln\'lan là dove ce n 'è bisogno 
in tutto il mondo, oltre che nelle 
sacche di poverrà siLuate più v1cino 
a casa nostra. Rlcord1amo la dichia
ra:tone fatta dal profeta Joseph: 
·Un uomo pieno dell'amore ru Dio 
non si accontenta di far del bene 
alla sua fam1gha, ma percorre rutto 
il mondo, ansioso di far del bene a 
rutta La razza umana•.'' 

Molti di voi sono insegnanti 
familiari. Voi siete gli occhi e le 
orecchie dei vescovi nel cercare i 
poveri e gli afflicri. Mentre svolgono 
il loro dovere, gli accorri insegnanti 
familiari osservano padri disoccu
pati, ansiosi di uovare un lavoro; 
madri disperate alla vtsta dei loro 
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figli sofferenri; bambint che pian
gono per la fame, privi ùi mùumenti 
arti a proreggerli dai rigori del 
freddo dell'inverno. In un caso tutti 
i componenti di una fam1gha ùomu
vano sul pavimento perché non ave
vano letti. Senza por tempo in 
mez:o, l'aiuto necessano fu ùcbira
mente fornito. 

Ricordate il consiglio impanito 
da re Beniamino, descritto m Mosta: 
«Voi stessi soccorrerete quelli che 
hanno bisogno del vostnl soccorso; 
darete delle vostre sosmnzc a colui 
che sì trova nel bisogno; c non per
metterete che il mendicante v1 
rivolga la sua supplica invano, ::.cac
ciandolo cosicché periSca• .1 

Fonunarameme e lodevolmente 
la Chiesa sta facendo più Ji quanto 
abbia mai fatto per allcv1are le soffc
rcn:e, placare la fame, prevenire e 
curare le malattie e soccorrere dn s1 
trova nel bisogno. Ma c'è ancora 
molro da fare. 

Fratelli, prego affinché poss1amo 
essere •d'esempio ai credenti, nel par
lare, nella condorra, nell'amore, nella 
fede, nella castirà•.1

! Allora porremo 
godere della promessa del Signore: 
«lo, U Signore, sono misericordioso e 
pieno di grazia verso coloro che mi 
temono, e prendo dilettO ad onorare 
coloro che mi servono in giustizia e 
verità fino alla fine. 

Grande sarà la loro ricompen.sa 
ed eterna la loro gloria• .11 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. J Timoteo 4: 12, 14, 15. 
2. La Stella, ottobre 1982, pag. 83. 
3. Malachia 3:8, 10. 
4. Monnon Docmne 11966), pag. 118. 
5. Isaia 58:7. 
6. Hisrory of the Church, 7:413. 
7. Harold B. Lee, Stand Ye m Holy 

Places [l974), pagg. 366-367. 
8. Tl~e Teachmgs of Spencer W. Krmba/1, 

a cura di Edward L Kimball [ 19821, pagg. 
145-146. 

9. Matreo 25:40. 
10. Insegnamenti del profew)oseplt 

Smirh, a cura dt Joseph Fielding Smith, 
pag. 135. 

Il. Mosia 4:16. 
lZ. l Timoreo 4:12. 
lJ. DeA 76:H. 

«Questo non è stato fatto 
in un cantuccio>> 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Nessuno di noi deve mai esitare a parlare in difeso di questo chiesa, della 
suo doHrina, dei suoi fedel i ... Essa è vera. È opera di Dio. 

iei cari fratelli, questa 
sera abbiamo ascoltato 
dei buoni cons1gli. 

Da quando ci siamo riuniti l'a
prile scorso mi sono ritrovato spesso 
tra i nostri fedeli. Ho deciso che 
sino a quando avrò la forza di farlo 
voglio inconrrarm1 con i sann che 
amo, sia con i giovani che con gli 
adulti. Durame gli ultimi mesi ho 
panecipam a molte riunioni con più 
di trecentomila Santi degli Ultimi 
Giorni in diciassette paesi diversi. 
Abbiamo percorso gli Stati Uniti da 
un oceano all'altro e abbiamo com
piuto lunghi viaggi ìn Asia e in 
Europa. Non mi piace viaggiare. Mi 
stanca molto. Sento camo il cambia
mento di fuso orario. Ma mi piace 
guardare in volto i fedeli Santi degli 
Ultimi Giorni c stringere loro la 
mano. Ringrazio tutti coloro che m1 
aiutano a farlo. 

Andando per il mondo ho avuto 
occas1one di concedere mtervistc ai 
rappresentanti dei mass med1a. È 
una cosa che mi preoccupa sempre, 
poiché non si sa mai quali domande 
ci \'erranno fattt!. Questi giornaliSti 
<tono uommi e donne dorati di 
~ndi capacità, che sanno fare delle 
domande che vi arrivano addosso 
come tante frecce. Non è esana
meme un'csperien:a divertente, ma 
è anche un 'occasione per raccontare 
al mondo qualcosa della nostra sto
ria. Come Paolo disse a Fesro c 
Agrippa, -questo non è stato fatto 
in un cantuccio» (Atri 26:26). 

Abbiamo qualcosa che que:.to 
mondo ha bisogno di conoscere, e 
queste interviste ci danno l'occa
sione di levare la nostra voce in tal 
senso. 

Una delle interviste più lunghe è 
stata quella fattami da Mike 
Wallace, conduttore del programma 
della CBS 60 minuo. Esprimo i m1e1 
ringraziamenti al senatore Orrin 
Hatch, a WiUard Marriott jun. e a 
Sceve Young che hanno preso pane 
al programma. 

Milioni di persone hanno visto il 
frutto di quell'inten'ista la domenica 
di Pasqua di quest'anno. l redattori 
del programma hanno concentrato 
in etrca quindici minuti molte ore di 
riprese televisive. 

Ho acquisito un profondo 
rispetto per il signor Wallace. È un 
professionista molto capace. S1 è 
mostrato cortese, rispettoso, inciSI\'O 
con le sue domande, una persona 
che si può descrivere come un duro 
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cd esperto giornalista che ha alle 
spalle una lunga espencn;:a, ma 
sempre un ~cntiluomo nel :.enso più 
po~itivo di questo termine. 

Lo incontrai per la prima volta a 
una cola;:ione nell'Har\'ard Club, a 
Ncw York, circa un anno fa. Poi è 
venuto a Salt Lake City in due 
d t\ erse occasioni e mi ha inteiTi
~taro a lungo nel mio ufficio. Questa 
sera ho pcmaw bene d1 leggervi 
alcune pani d1 quelle interviste così 
come furono rcg1strate, le sue 
domande c le mie risposte estempo
ranee, co:.l come furono fatte, sen:a 
corrc:ioni se non per saltare alcune 
parri, mancandl'Ki U tempo necessa
rio, e aggiungendo qua e là tra 
parentesi alcune pawle necessarie 
per una p1ù chiara comprensione del 
re:.to. Lo faceto con l'mten:ione di 
nbad1rc lc1 po:.izlone della Chiesa su 
alcune Jiven.e c rn1portann que
snom d1 1ntcrc:.se generale. In gran 
parte CIÒ che d1rò proviene dal 
marcnale che non è stato usato per 
la rrao;ml s1one. 

Vi leggerò quindi le domande 
JX)Stemi dal signor Wallace e le mie 
nspostc estemporanee, senza prepa
razione. 

Signor Wallace: ·Si preoccupa 
dci malintesi che esistono riguardo 
alla Chiesa Mormone? • 

Risposta: «Vi sono ancora molte 
1dcc a nostro riguardo che persi
stono. Non siamo abbastanza cono
sciuti. Siamo cresciUti neli'Ove~t 
lper la magg10r parte]. La Chiesa ha 
avuw origme a Palmyra, nello Stato 
di Ne\\ York. Ha sentito parlare del
l'emlgra:IOne dci Mormoni 
neii'Ove!tt ... Jove abbiamo fon
dato c1rca tre o quattrocento mse
diamenti ... Not \'Orremmo ... che 
le per onc arrn a~ero a conoscerci 
per CIÒ che iamo e per c1ò che ci 
sfor.:tamo dt fare•. 

Domanda: • Vi sono incompaubi
lirà tra le \O::.tre convin:ioni 
nguarJo alla famtglia e al ruolo della 
Ù~)nna ndl'ambìto della famiglia e le 
asptra::ioni Ji alcune dt,nne ad occu
pare posizioni diretn\'C nella vostra 
chiesa!• 

Risposta: .,Yi sono fra noi alcune 
donne che ritengono che le donne 



dovrebbero detenere il sacerdozio. 
Abbiamo una grande organizzazione 
per le donne. Penso che sia la più 
grande organizzazione femminile del 
mondo: la n ostra Società di 
Soccorso per le donne. Hanno le 
loro dirigenti che presiedono alla 
loro organizzazione. Portano innanzi 
un ambizioso programma di istru
zione tra le donne. Ritengo che 
siano soJJisfatte. Stanno svolgendo 
un ottimo lavoro ..... 

Domanda: .. Dopo la seconda 
guerra mondiale sembra che vi sia 
stata una spinta alla separazione fra 
le persone; sembra che diventiamo 
più egoisti, più interessati a no i 
stess i, meno propensi a lla vira 
comunitaria. Le famiglie non sem
brano avere lo stesso sigruficaro, e la 
moralità è andata all'inferno (parole 
sue] , nel suo insieme. Perché ?» 

Risposta: .. n fallimento è avve
nuto soprattutto nelle nostre fami
glie. l genitori non si sono dimostrati 
all'altezza delle loro responsabilità. 
Ciò è molto evidente. Una nazione 
non può e levarsi più in alto di 
quanto glielo consenta la forza delle 
sue famiglie. Se vogliamo riformare 
una nazione bisogn a cominciare 
dalle famiglie, da genitori che inse
gnano ai loro figli principi e valori 
positivi, che li guidino a imprese 
meritevoli. Questo è il fallimento di 
base che si è verificato in America. E 
noi st iamo facendo uno sfo rzo 
immenso per realizzare una maggiore 
solidarietà nelle famiglie. l genitori 
non hanno dovere più grande al 
mondo dt quello di allevare i loro 
figli nella maniera giusta, ed essi non 
avranno soddisfazione più grande, 
col passare degli artnt, del vedere i 
loro fi.glt che crescono nell'inregrità 
e nell'onestà e realizzano qualcosa in 
que!;ta vita ...... 

Domanda: La sua chiesa osserva 
un severo codice di salute. Quale 
rapporto ha questo coJice con la 
religione?• 

Risposta: .. 11 corpo è il tempio 
dello Spirito. Il corpo è sacro. Fu 

' creato n immagine di Dio. E una 
cosa di cui dobbiamo prenderei cura 
e dobbiamo usare per buoni fini. 
Dobbiamo a turri costi averne cura, 

L'anziano Richord G. Scoli, membro del Quorum dei Dodid Apostoli, o sinistro, scambio qualche 
parola con l'arwono Jomes M. Poromore, membro dei Settonta e con l'anziano Grohom W. Doxey, 
uno dei nove Frotelll che sono state onorevolmente rilasciati al tennine di dnque o più anni di servl· 
zio prestato come compone nh del Secondo Quorum dei Settonto (vedere Notizie dello Cheeso) . 

e quella che noi chiamiamo Parola 
di Saggezza, che è un codice di 
salute, è molm utile per realizzare 
questo•. 

Domanda: • Per alcuni, partico
larmenre per coloro che non sono 
mormo ni, i vostri insegnamenti 
richiedono conformismo, rigidità. 
Queste sono le contestazioni che si 
sentono fare». 

Risposta: •Sl, sicuramenre ha 
sentito tali contestazioni. Ma non 
penso che le cose stiano cosl. Le 
contestazioni non sono giustificare. 
Il nostro popolo gode di un'immensa 
libertà; è libero di vivere come gli 
aggrada». 

' Domanda: •E proprio così? • 
Risposta: ·Sì , assolutamente. 

Cerro. Naturalmente devono com
piere de ll e scelte. È la vecchia 
eterna bauaglia che si è sempre 
combattuta sm dal tempo della 
guerra in ctelo, d t cut st parla nel 
libro dell'Apocalisse: le forze del 
male contro le forze del bene. Nm 
tutti esercitiamo LI libero arbitrio 
nelle scelte che facoamo•. 

Domanda: «VOI avere anche un 
codice di morale sessuale». 

Risposta: .. Noi credtamo nella 
castità prima del matrimonio e nel
l'assoluta fedeltà dopo il matrimo
nio. Questo riassume rale codice; 
questo è tl modo per vtvere fcltct; 
quesm è il modo per essere soddi
sfatti, poiché porta pace al cuore e 

lA STEllA 

54 

pace nella famiglia ... 
Alua domanda: •Alcuni deglt 

studenti con i quali abbiamo parlato 
dicono che osservare il codice di 
salute è facile, in confronto alla 
proibizione di avere rapporti sessuali 
prima del matrimonio ... Dicono 
che il divieto di fum are e bere è 
chiaramente definibile, menlre la 
linea di confine per quanto riguarda 
il sesso ... [ebbene] sono confusi, o 
a lmeno alcuni di lo ro lo sono, 
riguardo a dove sta questa linea di 
confine .. . 

Risposta: .. Q h, penso che lo sap
piano. Qualsiasi giovane che sia cre
sciuto nella Chiesa sa dove si crova 
questa linea. Quando vi accorgete 
che state scivolando dall'altra parce, 
cominciare a esercitare un po' di 
autodisciplina. E se si tratta di un 
problema grave, parl atene con ti 
Signo re. Parlarene con Dio. 
Condividete con Lui il vostro far
dello. Egli ,,.i darà forza; vi ruuterà. l 
giovani lo sanno. Sono convinto che 
lo sanno,.. 

Domanda: .Perché soltanto gli 
uomini possono duigere la Chiesa?• 

Risposta: «Non sono •soltanto gli 
uomini• che amministrano la Chiesa. 
Nella Chiesa gli uomini hanno il 
loro posto: detengono gli uffici del 
sacerdozio della Chiesa; ma anche le 
donne hanno un ruolo importantis
simo in questa chiesa. H anno la loro 
organizzazione. Fu fondata nel 1842 
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dal profeta Joseph Smith e fu chia
mata Società di Soccorso, po1ché il 
suo scopo iniziale era quello d1 por
tare aiuro a coloro che s1 trovavano 
nel bisogno. Ritengo che sia cre
sciuta fino a diventare la più grande 
organizzazione femminile del mondo, 
con più di ae milioni di aderenti. Le 
donne hanno i loro uffici, la loro 
presidenza, il Loro consiglio direttivo, 
sino a comprendere la più piccola 
unità della Chiesa in qualsiasi parte 
del mondo». 

Domanda: «Ma non detengono il 
potere». 

Risposta: • H anno un ufficio. 
Hanno una responsabilità. Hanno il 
controllo della loro organizzazione•. 

Domanda: «Ma voi la coman
date. Sono gli uomini a comandarla. 
Se ma, non voglio essere ...... 

Risposta: ·Gli uomini detengono 
il sacerdozio, è vero. Ma mia moglie 
è la mia compagna. In questa chiesa 
l'uomo non cammina né davanti né 
dietro alla moglie, ma al suo fianco. 
Essi sono soci in questa vita in una 
grande in1presa». 

Domanda: «Perché sembra che i 
Mormoni abbiano tanti figli?• 

Risposta: «Non prescriviamo il 
numero dei figli. Q uesta decisione 
viene Lasciata al padre e alla madre, 
al marito e alla moglie. Ci aspet
tiamo che facciano dell 'allevamento 
dei 6gli L'aspetto principale della 
loro vita ...... 

Domanda: «Vi sono persone che 
asse riscono che il Mormonismo 
cominciò come serra. A voi non 
piace questo termine•. 

Risposta: «Non conosco U signifi
cato di questo termine. Ma se ha 
connotazioni negative, non lo 
accetto in quanro applicaro a questa 
chiesa. Le persone possono averlo 
usaro al suo riguardo; possono averlo 
usato nei primi tempi. Ma guardi , 
qui ora abbiamo quesra grande 
Chiesa. In America vi sono soltanto 
sei chiese che hanno più aderenti di 
questa. Siamo La seconda chiesa per 
numero di aderenti nello Stato della 
California. Siamo presenti in tutto i1 
mondo. Siamo presenti in più di 
centocinquanta nazioni. La nostra è 
un'organizzazione grande, forte, 

operante, con immense possibilità ... 
Troverà i nostri fedeli nel mondo 
degli affari, nel mondo accademico, 
nella politica, nel governo, in ogni 
altra posizione. S iamo persone 
[alquanto) comuni, che cercano di 
svolgere un lavoro saaordinano,.. 

' Domanda: «E costoso esse re 
Mormoni,.. 

Risposta: «Oh, non è costoso. 
Osserviamo la legge emanata dal 
Signore, quella della decima•. 

Domanda: «Ma il dieci per cento 
delle vostre entrate lorde va alla 
Chiesa, e voi non avere modo di sta
bilire come verrà speso questo 
denaro. Ossia il mormone medio». 

Risposta: .. n mormone medio sa 
bene come verrà speso questo 
denaro. Infatti egli appartiene alla 
Clùesa ...... 

Domanda: cMa non può deci
dere il modo in cui verrà speso». 

Risposta: •Se è un vescovo, ba da 
coprire le spese del suo rione. Gran 
parte di questo denaro ritorna nelle 
unità locali. Per cbe cosa viene 
usato questo denaro? Viene usato 
per realizzare gli scopi della Chiesa ... 

Domanda: «Quali sono esatta
mente gli scopi della Chiesa?,. 

Risposta: «Costruire cappe ll e. 
Circa trecentosettantacinque ogni 
anno. Ci pensi un po'. Ogni anno 
nuovi edifici per soddisfare le neces
sità di un crescente numero di ade
renti. Il denaro viene usato per 
istruire i fedeli. Manteniamo La più 
grande università privata del mondo 
patrocinata dall a Chiesa, 
l'Università Brigham Young, con 
ven tisettemila studenti nel com
plesso principale, oltre ad altri com
pless i. Manteniamo un att ivo 
programma deU'Istiruto di religione, 
che serve alle necessità degli stu
denti deUe maggiori università 
d'America. Troverà Istituti di reli
gione presso UCLA, USC, Harvard, 
Yale, Princeton, Università di New 
York, Università del Massachusens, 
Massachusetts Institute of 
T echnology e così via. 

Per quantO riguarda le finanze 
della Chiesa, rune le attività sono 

l • • 

soggette a un accurata rev1s1one. 
Abbiamo un corpo di revisori, 
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tutti profeSSionisti qualificati, che 
agiscono indipendentemente dagli 
alm emi della Chiesa e riferucono 
soltanro alla Puma Presidenza. 
Dobbiamo stare molto attenti. 
Tengo sulla credenza che sta dietro 
alla mia scnvania un obolo, 
come quello versato dalla vedova 
per intenderei, che m1 fu dato 
come memento a Gerusalemme 
molli anni fa, un costante memenro 
della santità dei fondi che dobbiamo 
gestire. Questi fondi provengono 
dalla vedova, sono la sua offerta, 
come la decima versata dal ricco, 
e devono essere usati con cura e 
discrezione per realizzare gli scopi 
del Signore. Li gestiamo con cura e 
li salvaguardiamo, cercando in 
ogni maniera possibile di assicurarci 
che siano usati come noi pensiamo 
che il Signo re li userebbe per 
porta re innanzi il Suo lavoro e 
migliorare le condizioni del Suo 
popolo ... 

Domanda: «I giovani, sia maschi 
che femmme, dedicano due anni di 
vita a servire come missionari?• 

Risposta: •le donne servono per 
diciotto mesi. li Lavoro è fa ticoso; è 
difficile. Non è facile andare a New 
Y ork o a Londra o a T okyo, bussare 
alle porte e trovarsi davanti a per
sone che non si sono mni incontrare 
in precedenza. Ma questa attività è 
utile anche a loro. Ha infatti due o 
tre effetti: in primo luogo, induce un 
sentimento di fiduc1a nel Signore ... 
fa nascere in un giovane un senso di 
forza e capacità. Se va in un paese 
straniero, diventa esperto nella Lin
gua del luogo. lmpara a parlare il Lin
guaggio della geme. CÀ"UOQue vada, 
impara a conoscere le persone rra le 
quali svolge il suo nurusrero e nporta 
a casa con sé qualche elemento della 
culnara Locale, del loro modo di fu re 
le cO;Se, ins1eme a un grande apprez
zamento e rupetto per le persone e 
per le condiztoni in cui vivono. Non 
c'è nulla di simile a l mondo -
quando pensa che ne abbiamo 
atrualmemc allaYoro quasi cinquan
tamila e che :;i avvicendano costan
temente, l che i1 lavoro missionario 
inflmsce sulla vtta di centinaia di 
migliaia d1 persone ... Posso fare 



una passeggiata per le srrade di Salt 
1-'lkc City insieme a lei, e vedrà che 
mconrriamo persone che parlano 
correntemente giapponese, cinese, 
:,vcÙe!-.C, norvegese, finlandese, spa
gnolo e portoghese, che hanno il 
cuore ptcno di amore per le persone 
tra le qualt hanno la,·orato,.. 

Domanda: .. Perché ci si asperta 
che i membn della Chiesa manten
g<mo una provvis~a sufficiente per 
un anno di cibo, inùumenti e com
bustibile?" 

Risposta: «Noi propontamo l'au
tosufOcienza come principio di vita; 
pcnsmmo che sia giusto fare Ja sé e 
provvedere alle proprie necessitò. 
Pertanto csoruamo i nostri fedeh aJ 
avere m serro qualCtlSél, a program
mare per ti futuro, a mamenere ... 
una provvista dt ctbo e a tenere un 
cumo a risparmio, se possibile, per 
affrontare i tempi difficili. Le cala
mità qualc.he volta ci colpi:,cono 
quando meno ce le aspettiamo -
disoccupa:ione, maiJttie, cose del 
genere. Il ::.ingoio inùividuo, così 
come insegnamo, deve fare per se 
stesso tulto il possibile. Quando ha 
esaurito le sue nsorse, deve rivolgersi 
ai suoi familiari perché lo assistano. 
Quando la famiglia non è in grado di 
farlo, la Chiesa se ne assume l'onere. 
E quanùo la Chiesa si assume que
sùmere, ti no&ero più grande deside
rio è pnma dt tutto provvedere aUe 
sue immedtate ncces ità, quindi aiu
mrlo sino a quando ne ha bisogno; 
ma durante quc:;to tempo vogliamo 
atutarlo n qualificar i maggiormente, 
ad as~1curars1 un lavoro, a trovare 
qualche modo per rimeuersi tn 
picdt. Questo è l'obiettivo di que:,ro 
grande programma det servi:i di 
bcnes ere ...•. 

Domanda: ·Perché Salt Lake 
Ci(y è mnro puln:a~· 

Risposta: ·Be', spenamo che sta 
uno specchto Jclle persone che vi 
vivono•. 

Domanda: •È stu~facenre poter 
camminare in questo modo per le 
strade di Sal t Lake City•. [Era 
appena arrivato da New York). 

Rìpo~ca: •Sperwmo che le cose 
conunuino così. Spero che quesco 
fatto rispecchi almeno in qualche 

Alcun• componenti dei Settanta. In primo filo, do sinistro: glì onzioni Hugh W. Pinnock e Rex D. 
PinegQ! In seconda ftlo, do smrslra: gli onztoni Alexonder B. Morrison, Joseph C. Muren (rilo· 
sciato onorevolmente durante lo conferenza), e V. Dollos Merrell. 

mbura alcuni deglì insegnamemi di 
questa chiesa. Guardi il bello spetta
colo della Piazza del Tempio, proprio 
qui nel centro della città. Guardi 
quel magnifico tempio e quel grande 
Tabernacolo. Furono costruiti da 
persone dotate di grandi iùcali, per
sone dotate di cultura, raffinate, 
amanti dell'arte. Questi edilìci non 
s~..mo opera di ciarlatani. Sono il 
lavoro di un popolo che aveva 
grandi tdeali per fare cose belle•. 

Domanda: ·l Mormom, signor 
pre ·idenre, la defimscono un ·Mosè 
nvente•, un profeta che comumca 
letreralmenre con Gesù. Come lo fa~· 

Rtsposta: " ... Mi lasci dire 
mnan:irutto che questa chtesa ha 
alle spalle una storia mer.wiglio:;a, 
una storia di profezie, una stona di 
rivela:10ni c , . decisiont che stabi
lirono lo schema del suo funziona
mento, in modo che non vi siano 
problemt contiuamcnte ricorrenti 
che richiedono una speciale rivela
ZIOne. Ma ogni tanto sorgono delle 
situazioni m cui è necessario cono
scere la volontà del Signore, e noi 
cerchiamo di farlo. E m queste ctr
costan::e pcn:.o che la maniera 
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migliore di descrivere 4uesto pm
ccsso di ricerca sia paragonarlo all'e
sperienza fatta da Elia, come è 
serino nel Primo libro dci Re. Elia 
invocò l'Eremo, e venne un vento 
forte, impetuoso, ma l'Eterno non 
era nel vento. E dopo U vento ci (u 
un terremoto; ma l'Eterno non era 
nel terremoro. E dopo il terremoto 
ci fu un fuoco; ma l'Eterno non era 
nel fuoco. E dopo U fuoco venne un 
suono dolce e sommesso, che io 
definisco come suggerimenci dello 
Spirito. Ora mi consema di dire 
categoricamente che le co e Ji Dio 
si comprendono tramite lo Sptrito dt 
Dio, e una persona deve possedere, 
cercare e colovare questo Sptnto, e 
allora arriverà a comprenderlo, c c1ò 
è vero. Posso dargliene testimo~ 
nian:a•. 

Domanda: •Perch é la vostra 
chiesa è tanro aggressiva nel diffon
dere la Parola e manda i missionari 
a bussare alla porta di persone che 
possono non accoglierli volentieri c 
dove non son o ovviamente invi
tati~• 

Risposta: «Noi c rediamo che il 
Signore intendeva veramente ciò 

che disse: cAndace per tullo il 
mondo e predicate l'evangelo ad 
ogni c reatura• [Marco 16: 15). Noi 
crediamo in questo mandato. Penw 
che abbiamo il dovere dt ao;solverlo. 
E lo facciamo con tutta l'energt.l e 
tutre le risorse che abbiamo .... 

Domanda: •Come vede i non 
Mormoni? .. 

Risposta: •Li consideriamo con 
amore e rispcuo. Ho molti amici 
non Mom1oni. Li rispetto. Ho per 
loro la pitt grande ammirazione ... 

Domanda: "Nonostamc il fatto 
che non abbiano ancom n~rmncnte 
vcdum la luce~• 

Risposta: .. sì. lo dico <l rutti 
coloro che non appartengono a que
sta chiesa che nconosciamo tutte le 
vutù che possiedono e quanto Ùt 
buono vi è in loro. Portardo con voi 
e vedete se non riusciremo ad 
aggiungervi altre buone qualità•. 

Domanda: .. Mt parli di Brigham 
Young .. 

Risposta: ·Brigham Young ro · c
deva la prospettiva dt un profeta. 
C'è qualcuno che può dubttarne 
quando si guarda attorno qui oggi? 
No. E questo è U modo in cm opera 

' questa c hiesa. E stata guidata per 
rivelazione. Noi crediamo in tutto 
ciò che Dio ha rivelato, in tutro ciò 
che Egli rivela ora, c crediamo che 
Egli rivelerà a ncora molte cose 
grandi e importanti riguardanti il 
regno di Dio per sostenere i Suoi 
figli e figlie ovunque si trovino,.. 

Domanda: •Come lei sa, gli scet
tici dicono che i gra ndi cambia
menti avvenuti nelle linee di 
condona della Chiesa sono conse
guenza di pressioni politiche, non 
necessariamente rivelazioni man
date da Dio. Per esempio, la fac
cenda della fine della poligamia, 
così dicono gli scettici, n on fu 
dovuta a rivelazione, ma al fatto che 
l'Utah voleva diventare uno stato ... 

Risposta: •Uno degli scopi che si 
prefigge il profeta è quello di cercare 
la saggezza e conoscere la volontà del 
Signore, e quindi ammaestrare U Suo 
popolo in conseguenza. Così era per 
Mosè quando guidò i fagli di Israele 
fuori d'Egitto. Cosl era per i profeti 
dell'Antico Testamento quando il 

popolo si trovava in condnioni Ji 
opprc sione e d~weva affrontare pro
blemi c difficoltà. Questo è l'nbiet
uvo Ji un profeca: dare al popolo la 
rispo:.ra per risolvere i dilemmi in ClLi 
si crova. Questo è ciò che accade. 
Que~ro è ciò che vediamo accadere. 
lei dice che è una quesoone dt espe
dtente, espediente politico? No! 
Guida ispirata? Sì!,. 

Domanda: «Signor presidente, 
quamo è grave il problema del mal
mmamcnro dei minori nella Chiesa 
mormone?• 

Risposta: ocSpcro che non sia un 
grave problema ... È un fenomeno 
molto serio che si manifesta in tutto 
il mondo. È una cosa terribile. È una 
cosa malva&ria. È una cosa nprove
vole. È una cosa di cui ho parlatl) 
ript:rtl[amente•. 

Domanda: •Cosa state facendo 
per ridurre le sue dimensioni? .. 

Rtsposta: •Stiamo u tiliz:a n do 
rutti i mc:::i di cui siamo a cono
scen:a per far diminuire i maltratta
menti. Diamo isrrurioni ai fedeli. 
Parliamo del problema. Abbiamo 
o rganiz:ato un corso di istruzione 
per i vescovi di tuHa la nazione. 
Abbiamo messo a loro disposizione 
una linea telefonica, tramite cui 
possono comunicare con degli spe
cialisti in materia. Abbiamo emesso 
una pubblicazione che tratta della 
violenza sui figli, dei maltrattament:t 
alla moglie e agli anziani e di tutti 
gli aspeui del problema. Provo un 
grande turbamenco pensando alle 
vin.ime. Esprimo loro tutto il mio 
affetto. Voglio fare quanto è in mio 
potere per aUeviare le Loro pene, per 
impedtre il ripetersi di queste azioni 
01.Jiose e malvage ... A quanto mi 
risulta nessun'altra organizzazione al 
mondo ha preso misure più com
plete, si è impegnata di più e ha 
fatto sforzi maggiori per fronteggìare 
questo problema per risolverlo, per 
fare qualcosa che porti a un cambia
mento. Ne riconosciamo La terribile 
natura e vogliamo aiutare i nostri 
fedeli, soccorrer li, assisterli•. 

Domanda: «Un sociologo ha 
detto che la radice del problema sta 
nel fatto che, in effetti, gli uomini 
nella vosrra chiesa hanno autorità 
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sulle dlmne, sicché i \'O tri minisrri 
di cultl> tenJ<mo a 'impaLi::are con 
gli uomini che maJtranano le mogli 
ln\"CCe LhC C<ll'l le \"ittime•. 

R~:,po ra. .;;t trana di un 'opi
mone pcr:,onale, che ritengo priva 
di fondamento. Penso che gli 
uumini di lJlh!Sta chiesa, 1 vescovi di 
questa chiesa, i diriacnri di questa 
ch1csa si preo(cupino del bene delle 
donne della Chiesa come di quello 
deglt uommt ddla Chiesa e dci bam
bini Jclla Chtesa. Non ho ne suna 
esitazione a dirlo; ne :.ono convinto. 
H<l alle spalle molu anni Ji espe
rienza. Ho conosciutO 4uesta chiesa 
in o~ni suo .tspcuu, in 0!-'111 :,ua arti
vitìt, durame un lungo, dan·ero 
lungll p\!nuJo dt [empo. Ho onama
cinque anm c ~uno vt .. suto nella 
Ch1csa per tutta la \'Ìta; riteDJ!O 

quindi di sapere come fun:iona. 
Pens<l Ji con\l. cere l'atrc~giamem(l 
dci nu~ui t~deli. !:>ì, può esserci una 
mancan:a qui, una mancan:a là. un 
errore qui, un errore là. Ma in gene
rale il lavoro è meravtglioso, e 
sttamo iacendo molto bene. Il bene 
delle donnt: e Jet bambini ci sta a 
cuore quamo ù bene degli uonuni di 
ques[a chiesa, se non molto d1 più•. 

Ebbene, fratelli, per ora basta 
cosl. È superfluo dire che siamo stati 
bcnedcm dal Signore. Per conclu
dere, voglio dire che nessuno eli noi 
Jevc mai esitare a parlare in difesa 
di questa chiesa, della sua dottrina, 
dei :;uoi fedch, per la sua di\'ina 
organu:azionc e doveri divmamenre 
:;tabiliti. È vera. È opera d i Dio. 
L'unica co:,a che potrà mai causare 
imbarazzo in quesm lavoro sono gli 
an.i dt disobbedienza ne1 contTonò 
della l>ua dorr:nna e delle sue norme 
compi un dat suoi fedeli. Ciò assegna 
a ognuno di noi un'immensa respon
sabilità. Que to lavoro viene giudi
catO m base a come il mondo vede 
che c1 comportiamo. Dio ci dia la 
volomà di camminare con fede, la 
disciplma per fare ciò che è gt.usto in 
ogni momento e in ognt situa:ionc, 
la determinazione di fare della 
nostra vica un prodam:.~ di questa 
cau:;a davanti a lUt[i coloro che ci 
osservano. Cosl prego umilmente, 
nel nome di Ge·ù Cristo. Amen. O 



Sessione antimeridiana di domenica 
6 ottobre 1996 

«Donna, perché piangi?» 
Presidente James E. Faust 
Secondo consigliere dello Pnmo Presidenza 

Dalla profondità della nostra fede nella resurrezione e nell'espiazione 

del Salvatore dipende, a mio avviso , la quantità d i coraggio e di 
determinazione con cui affrontiamo le sfide della vita. 

iei cari fratelli, sorelle e 
amici, la consapevolezza 
dell'importanza del com

pito di parlarvi oggi mi spinge a 
ch1edervi il sostegno della vostra 
fede e delle vostre preghiere. 

Oggi mi rivolgo a coloro che 
devono affrontare tante d1ffìcoltà. 
Mi nvolgo a coloro che soffrono, a 
coloro che hanno il cuore afflitto 
dal dolore. Mi rivolgo a chi soffre di 
dolori fisici, mem:ali o emotivi. Mi 
rivolgo a chi è nato :oppo o che lo è 
dtventato. Mi rivolgo a chi è nato 
cieco o che non potrà più vedere un 
tramonto. Mi rivolgo a chi non è 
mai tato o non sarà più in grado di 
udire il canto d1 un uccello. Mi 
rivolgo a chi ha u lodevole comp1to 
d1 aiutare coloro i quali hanno 
1mpeJimenn mentali o fisici. E mi 

rivolgo pure a tutti coloro che pos
sono avere commesso una grave tra
sgressione. 

Ho preso come titolo del mio 
discorso le parole del Salvatore a 
Maria Maddalena che «se ne stava di 
fuori presso il sepolcro a piangere».' 
Come si voltò indietro, ella «vide 
Gesù in piedi», ma non sapeva che 
era Gesù. Gesù le disse: «Donna, 
perché piangi?• Il Salvawre non si 
rivolgeva solo a Maria; si rivolgeva a 
tutti - uomini, donne e bambini, a 
tutta l'umanità già venuta al mondo 
o ancora da nascere, a chi piange 
Lacrime di dolore, a chi prova 
rimorso. 

La complessità della vita tende a 
volte a creare situazioni disumane e 
sconvolgenti. Taluni hanno troppo, 
mentre altri conducono un'esistenza 
rrnvagliara con pochissimi mezzi a 
diseosizione. 

E dawero una gioia incontrarmi 
con i santi di questa chiesa di tutto 
il mondo. Anche se alcuni di loro 
devono affrontare grandi difficoltà e 
sono in possesso di pochi beni mate
riali, sembra comunque che vivano 
felicemente e siano in grado di pro
cedere con fede nel loro cammino 
lungo l'ardua strada della vita. 
Quando ci incontriamo con loro, la 
loro fede rafforza la nostra. 

Tutti quelli che pensano che la 
vira sia ingiusta, non riescono ad 
avere una pn.~pemva più vasta dt ctò 
che ù Salvatore ha farro per noi tra
mite I'Espia=i.onc e la Resurre:ione. 
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Ciascuno di noi può avere 
momenti di immenso dolore e dispe
razione durante i quali dobbiamo, 
come Giobbe, ritrovare le radici 
della nostra fede. Dalla profondttà 
della nostra fede nella resurrezione e 
nell'espiazione del Salvatore 
dipende, a mio avviso, la quamità di 
coraggio e di determinazione con 
cui affrontiamo le sfide della vita. 

Le prime parole che il Signore 
risorto rivolse ai Suoi discepoli 
furono: «Pace a voi» .1 Egli promise 
anche: «Pace in questo mondo e 
vita eterna nel mondo a venire ... 1 

L'Espiazione e La Resurrezione sono 
fatti realmente accaduti. Il nostro 
Signore e Salvatore soffrì una !>pa
ventosa agonia nel Gersemani. 
Compì il Suo sacrificio morendo 
sulla croce e spezzando i legami 
della morte. 

Tutti noi beneficiamo delle &rran
dissime benedizioni che provengono 
dall'Espiazione e dalla Resurrezione, 
tramite le quali possiamo usufruire 
del divino processo di guarigione. Le 
sofferenze possono essere soslituite 
dalla gioia che il Salvarore promise. 
A T orna, che dubitava, Gesù disse: 
«Non esse re incredulo, ma c re
dente».5 Attraverso La fede c la giu
stizia tutte le iniquità, le offese, i 
dolori di quesLa vita possono essere 
pienamente canceUati. l benefici 
che ci sono negati in questa vita ci 
saranno pienamente restiruiti nell'e
lernità. Tramite il completo penti
mento i nostri peccati possono 
essere perdonati e noi possiamo 
godere della vi ta eterna. Cosl le 
nostre sofferenze in questa vita pos
sono diventare un fuoco purificatore 
che ci prepara per scopi ben più 
nobili. Le sofferenze del nostro 
cuore possono essere guarite e la 
nostra anima può percepire una 
gioia e una felicità che vanno al di 
Là di ogrti sogno o aspettativa. 

La riconciliazione promessa rra
mite l'&piazione e la Resurrezione 
continua nell'eternità. Le menoma
zioni fisiche saranno eliminate. Le 
parole di Alma ci sono di conforto: 
•L'anima sarà restituita al corpo e il 
corpo all'anima; sì, ogni membro e 
gwntura saranno restituiti al loro 

corpo; sl, non si perderà neppure un 
capello del capo; ma tutte le cose 
saranno resmuite nella loro forma 
corretta c perfetta•.' 

La riconciliazione avviene per 
mezzo dell'intercessione del 
Salvarore. Nella Sua grande pre
ghiera sacerdotale, che troviamo nel 
diciassettesimo capitolo di Giovanni, 
è scritto: •E questa è la vita eterna: 
che conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo». 7 Quindi il Salvatore pregò 
per i Suoi apostoli e per tutli i santi 
dicendo: •Non prego per iJ mondo, 
ma per quelli che tu m'hai dato, per
ché san ruoi; e turte le cose mie 
sono rue, c le cose rue sono mie; ed 
io sono glorificato in loro•.~ 

Turri noi abbiamo fatto delle 
scelte sbagliate nella vita. Ma credo 
che il nostro Iddio misericordioso, di 
cu i siamo figli, c i giudicherà nel 
modo più benevolo possibile per le 
cose sbagliate, menrre ci elargirà il 
massimo delle benedizioni per tutco 

iJ bene che avremo fatto. Le sublimi 
parole di Alma sembrano confer
mare rutto questo: «E rra non molò 
giorni da adesso il Figlio di Dio 
verrà nella sua gloria; e la sua gloria 
sa rà la gloria deli'Unigenico del 
Padre, pieno di grazia, di equità c di 
verità, pieno dì pazienza, di miseri
cordia e di longanimità, pronto a 
udire le grida del suo popolo e a 
rispondere alle sue preghiere•. ~ 

' E molto importante venire fuori 
dalle trasgressioni ed essere guariti col 
pentimentO. Come ci ricorda il 
Presidente Kimball: «li principio del 
pentimento, quello che ci risolleva 
dopo ogni caduta, ripulendoci e met
tendoci di nuovo in grado di ripren
dere iJ cammino, è la base della 
nostra speranza. È tramite il nostro 
pentimento che Gesù può far avve
nire in noi guarigioni miracolose. 
infondendoci forza dove c'è debo
lezza, salute dove c'è malattia, spe
ranza dove c'è scoraggiamento, 
amore quando ci sentiamo svuotati, 
comprensione quando cerchiamo la 
verità.» 10 

Uno degli episodi più commo
venti del Libro di Mormon è quello 
in cui Alma parla a suo figlio 

Corianton, il quale era caduco in 
trasgressione mentre era in missione 
presso gli Zoramiti. Mentre lo esorta 
ad abbandonare i propri peccati e a 
riconciliarsi con il Signore, si rende 
conto che Corianton si preoccupa d1 
sapere cosa avverrà di lui nella risur
rezione. Poi segue una descrizione 
dettagliata dello stato probarono di 
questa vira e della dtfferenza fra gtu
stizia e misericordia nel piano ili Dio 
per la nostra salvezza, culminante in 
questo verseno: «E la misericordia 
reclama il penitente, e la misericor
dia viene a causa dell'espiazione; e 
l'espiazione fa avverare La resurre
zione dei morti; e la resurrezione dei 
morti riconduce gli uomini alla pre
senza di Dio; e cosl essi sono resti
tuiti alla sua presenza, per essere 
giudicaCI secondo le loro opere, 
secondo la legge e la giustiz1a•.11 

LI Salvatore ci fornisce un mezzo 
efficace tramite il quale possiamo 
affrontare con successo le gravi ten
sioni del mondo. Egli dice: «lo non 
ti prego che tu li tolga dal mondo, 
ma che tu li preservi dal maligno• Y 
Questo signifìca che, indipendente
mente dall'estensione della malva
gità che ci circonda, noi dobbiamo 
resrarc incomaminati dai mali del 
mondo. La preghiera del Salvatore 
ci esorta a tcnerd lontano dal male 
e offre a questo fìne iJ Suo aiuto. E 
tenendoci lontani dal male diven
tiamo più uniti con il Signore. In 
preghiera il Salvatore nel Getsemani 
chiede questo: «Che siano tutti uno; 
come tu, o Padre, sei in me, cd io 
sono in te, anch'essi siano m noi; 
affinché il mondo creda che tu 
m 'hai mandato ... '' 

Per rimanere leali e fedeli in que:.ta 
valle di lacrime dobbiamo amare Dio 
con tutto il nostro cuore, mente e 
facolrà c amare il nostro prossimo 
come noi stessi. Dobbiamo inoltre 
essere uniti come famiglie, come 
membri dei noni e dei rami, dci pah e 
dei distretti, e come popolo JeUa 
Chiesa. Con i nostri amici apparte
nenti alle altre religioni dobbiamo 
comportarci come il buon Samaritano 
che si prese cura del malcapitaro vie
rima dei prcdom. H Dobbiamo crovare 
for;:a l'uno nell'altro. Dobbtamo 
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anche .. soccorrere i deboli, rialzare le 
braccia stanche, e fortitìcare le ginoc
chia vacillanti• .15 

Paolo tranò con cluarezza questo 
argomento. Parlando at Corinzi in 
merito al corpo, o chiesa, di Cnsro, 
dice: «Che non ci fosse divisione nel 
corpo, ma le membra avessero La 
medesima cura le une per le altre. E 
se un membro soffre, tutte le mem
bra soffrono con lui; e se un mem
bro è onorato, tutte le membra ne 
gioiscono con lui. O r voi siete il 
corpo di Cristo, e membra d'esso, 
ciascuno per parte sua•Y In questo 
modo, come individui e come 
popolo, po siamo cenerei lontano 
dal male. Sul nostro cammmo, tra i 
travagli e le dtfficoltà, posiamo 
anche compiangerci e d1spcrarci; ma 
con l'amore di Dio e dei santi. por
tando reciprocamente i fardelh gli 
uni e degh alm. posstamo \"tncere il 
male ed e ere fclict. 

Ad alcune donne feJd1 è srata 
negarn In rcalmazìone de1 loro sogni 
più ambili. Nel piano eterno non 
sarà negato nulla aUa sorella che è 
rimasta fedele. Nes~una donna 
dO\'Tcbbc domandarsi in che misura 
il Sah·atore valuta la dl)nna. Maria 



Maddalena fu la prima perc;ona a 
vtsnare il :.epolcro d opo la 
Croctfìsstonc, e quando ·vide che la 
pietra era stata tolta e che la tomba 
e m \ uma, corse ad avvertire Pietro 
c Giovanni. Gli apostoli vennero a 
vedere, poi :;~ allontanarono rristi. 
Ma Maria rimase. Era già rimasta 
accanto alla croce; 17 aveva assistito 
a l1 .1 deposizione. '" O ra stava Là, 
piangendo davanti al sepolcro 
vuoco. 1" E allora fu onorata da lla 
prima apparizione del Signore 
risono. ln quel momento Egli le 
di::.se: .. Donna, perché piangi?» poi 
le impartì questo comandamento: 
•Va' dai miei fratelli, e di' loro: Io 
salgo a l Padre mio e Padre vostro, 
all'Iddio mio e Iddio vostro•.:.r 

Dunmtc il suo ministero terreno 
Gesù passò dalla Giudea alia Gahlea. 
Arnvò alla fonte di Giacobbe, asse
tato e :.ranco per iJ vtaggio. Una 
donna :.amantana venne ad attin
gere ac4ua. La traduione giudea di 
tjUCt tempt proibiva ogni rapporto 
con i Samaritani ; ma •Gesù le disse: 
Dammi J a bere. O nde la donna 
samari tann gli disse: Come mai tu 
che sei gmJeo chiedi da bere a me 
che ::~ono una donna samaritana?,. 

-Gesù rispose e Le disse: Se tu 
conoscessi il dono di Dio c chi è che 
ti dice : Dammi da bere, tu stessa 
g ltenc av resti chiesto. ed egli t i 
avrebbe dato dell'acqua viva•. 

Ge ù allora le spiegò il signifìcam 
della fonte d'acqua •che scaturisce 
in vita eterna•. La donna samaritana 
rispo e: •Signore, io vedo che ru sei 
un profeta ... Pm ·gli disse: Io so che 
il M es:; i a (eh 'è chiamato Crisro}, ha 
da venire: quando sarà venuto, ci 
annunzierà ogni cosa•. A questo 
punco Ge ù le n velò la propria iden
tità: .. Io che ti parlo, sono desso• .-

La resurre::ione e l'espia::ione del 
Salvatore possono es._c;ere un costante 
elemento che fortifica la nostra vita, 
come \iene riportato dal racconro Ùi 
Elizabeth jackson, che faceva paHe 
J e t gruppo dei carretti a mano 
comanJato da Martin. Ella racconta 
la morte di suo marito Aaron, avve
nuta neUe pianure del Wyoming nel 
1856, con queste toccanti parole: 
"Ver~ le nove andai a letto. Le 

Il presidente Gordon B. Hincldey soluto l bambini dello Pnmono che honno coniolo durante lo 
sessione pomend1ono d1 soboto dello conferenza. 

coperre scarseggiavano c io non mi 
svestii. Dormit, credo, fìno a mez;:a
notte. Avevo Lnnro, tanto freddo. 
La bufera infuriava. Provru ad ascol
tare il respiro J, mto marito che era 
asso lmamence immobile. Non lo 
udii. Mi allarmai. Lo toccai e, con 
grande orro re, scop rii che i miei 
peggiori timori avevano avuto con
ferma. Mio marito era morto. Chiesi 
aiuto agli <tltri occupanti delta 
tenda. Ma essi non erano m condi
:ioni di darmelo e non c 'era altra 
possibilità e non quella di rimaner
mene sola accanto al cadavere fìno 
al mattino. Oh, che ore tristi dovetti 
passare! Quando c;, fece giorn o 
alcuni uomini del gruppo prepara
rono 1J C0rpl1 per la sepoltura, e cne 
rnste sepoltu ra fu! Non gli tolsero 
nemmeno gli abm perché ne aveva 
co ì pochi. Lo avvolsero in una 
coperta e lo deposero in un mucchio 
con altri tredtci moni, p01 lo ricopri
rono Ji neve. Il terreno era gelato e 
così duro che non potevano nep
pure scavare una fossa. Fu Lasciato 
là a riposare in pace finché la 
rromba di Dto risuonerà Jal cielo e i 
morti in C risto si S\'eglieranno e si 
leveranno nel maumo della pnma 
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resurre:ione. Allora uniremo di 
nuovo i nostri cuori c le nostre vite, 
e l'eternità ci darà una felice esi
stenza per sempre,.. · 

Alla domanda: •Donna , perché 
piangi?» noi rispondiamo con le 
consolami parole rivolte ai fedeli da 
Giovanni nel libro dell 'Apocalisse: 

• Ess i son quelli c he ve ngono 
dalla gran tribolazione, e hanno 
lavato le lo ro vesti, e le hanno 
imbiancate nel sangue dell'Agnello. 
Perciò son davantt al trono di Dio, c 
gli servono giorno e notte ne l suo 
tempio; e Colui che siede sul trono 
spiegherà su loro La sua tenda. Non 
avranno più fame e non avranno più 
sete, non li colpirà più il sole né 
alcuna arsura; perché l'Agnello che 
è in me;:zo al trono li pasturerà e li 
guiderà alle sorgenti delle acque 
della vita: e Iddio asciugherà ogni 
lagnma dagli occhi loro,.. ' 

Alla domanda: • Donna, perché 
piangi?,. io rispondo rendendo testi
monianza del sacrificio espiatorio che 
spezzò i legami delia morte ad opera 
del Signore Gesù Cristo, che sicura
mente asciUghe rà tutte le nostre 
lacrime. lo ho una grande testimo
nianza di queste cose, testimonianza 

che mi è stata data dallo Spiriw 
Santo di Dio. 

Porto testimonia n za che il 
Signore Gesù Cristo è oggt a capo dì 
questa chiesa. Vedtamo la Sua mano 
onnipotente che guida questo anro 
lavoro. Porto inoltre testimonianza 
della chiamata di profeta c di capo 
del presidente Gordon B. llinckle) 
come Suo servo, sotto lo cui tspirata 
guida noi curti abbiamo il privilcgm 
di servire. li presidente Monson, io c 
i nostri beneamati collaboratori ne 
siamo testinwni. 

Prego, come fece re Beniamino, 
che possiamo essere .. costanti e fcmù, 
abbondando sempre in buone opere, 
affinché Cristo, il Signore Iddio 
Onnipotente, possa suggellar(cì] 
come suoi affinché possia l mo] essere 
portati in ctelo, affinché possìa (mo] 
avere la salve::::a ete rn a e la vira 
eterna, tramite La sa~ezza, il ~ltere, 
La giustizia e la mbericordìa dt colm 
che creò tutce le cose in ciclo c in 
terra, che è Dio sopra tutti•. '4 Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
L Giovanni lO: l l . 
2. Giovanni 20: 14-l 5. 
3. Giovanni 20: 19. 
4. DeA 59:23. 
5. Giovanni 20:27. 
6. Alma 40:23. 
7. Giovanni 17:3. 
8. Gtovanni 17:9-1 O. 
9. Alma 9:26. 
IO. The T ti1Chings of Spencer W. 

Kimball, a cura di Edward L Kimball. 
[ 1982], pag. 106. 

Il. Alma 42:23. 
12. Gio\'anni 17:15. 
U. Gio\'anni 17:21. 
14. Vedi Luca 10:29-37. 
15. DeA 81:5. 
16. l Connri 12:27. 
17. VeUi Maneo 27:56; Marco 15:40; 

Giovanni 19:25. 
18. Vedi Matteo 27:61; Marco 15:47. 
19. Vedi Gtovanni 20:11. 
20. Giovanni 20: 17. 
2l. Vedi Giovanm 4:6-26. 
20. Giovanni 20: 17. 
21. Giovanni 4:6-26. 
22. LeRoy R. Hafen e Ann W. Hafen, 

Handcans to Zion ( 1976), pag. l l l. 
23. Apocalbse 7:14-1 7. 
24. Mosia 5:15. 

Per avere sempre con 
noi il Suo Spirito 
Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

lo Spirito Santo ... è il nostro consolatore, la nos1ra bussola, il nastro 
mezzo di comunicazjone, il nostro interprete, il nostro testimone e il nostro 
purificatore - la nostra guida infallibile e il nostro santificatore . 

H o scelto di parlare del rap
porto che esiste tra pren
dere il sacramento e godere 

delle benedizioni che ci pervengono 
tramite il dono delio Spirito Santo. 

Nelle rive lazioni moderne il 
Signore ha comandato: •Perché ru 

. ' . . possa ptu ptenamente preservartt 
immacolato da lle turpitudini del 
mondo, va' alla casa di preghiera ed 
offri i ruoi sacramenti nel mio santo 
giorno• (DeA 59:9). Quando ogni 
settimana prendiamo il sacramento, 
meditiamo sull'espiazione del Signore 
Gesù Cristo e riafferrniamo e rinno
viamo le alleanze che abbiamo farto 
al battesimo. Questi atti di culto e di 
impegno sono descritti nella pre
ghiera rivelata che il sacerdote pro
nuncia sul pane. Come è indicato in 
questa preghiera , noi prendiamo il 
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pane m rimeml-tranza del corpo del 
no:.rro Sah•arore, e co·ì facendo resri
momamo a Dio, Padre Eterno, che 
vogliamo prendere su di noi il nome 
dt Suo Figho e rammemarci sempre 
d t Lut e o~:.ervare i Suoi comanda
meno (vedi DeA 20:57}. 

Dopo che fummo battezzati ci 
impo~cro le mani sul capo e ci fu 
conferito il Jono dello Spirito Santo. 
Quando rinnovtamo consapevol
mente e smceramente le nostre 
alleanze battesimali prendendo il 
sacramento, rinnoviamo La nostra 
qualifica ad avere sempre con noi il 
Suo Spirito (vedi DeA 20:77). 

Questa promessa è c;ommameme 
importante. Il presidente Wilford 
Woodruff cht amò il dono dello 
Spirito Santo il dono più grande che 
posstamo rice,·ere m questa vira (,·edi 
The Dzscourses of wrJford \Voodmff, a 
cura di G. Homer Durnam. 1990, 
pag. 5). Purtroppo le per:.one non 
captscono bene il grande valore di 
questo dono e le condizioni che dob
btamo soddisfare per rice,·erlo. Nefi 
profetiz:ò che negli ultimi giomt 
sarebbero stare isoruice delle chiese 
che avrebbero insegnato con il loro 
sapere e negato lo Spirito Santo (2 
Nefi 28:4}. Nefi molcre mise m guar
dia •colui che dà ascolto ai precetti 
dcgU uomini e nega il potere di Dio e 
il dono dello Spirito Santo,.. (v. 26). 

La Bibbia dice che quando il 
Salvatore imparò le istruzioni finali ai 
Suoi discepoli promise che avrebbe 
mandato loro il •Consolatore• 



(Giovanni 16:7). ln precedenza Egli 
aveva spiegato loro la missione di 
questo consolamre, chiamato anche 
Spirito Samo, Santo Spirito, Spirito 
del S1gnore o semplicemente Spirito. 
Il Consolatore dimora in noi (vedi 
Giovanni 14: 17). Egli ci insegna ogni 
cosa e ci rammenta ogni cosa (vedi 
Giovanni 14:26). Egli ci guida alla 
verità e ci mostra le cose a venire 
(vedi Giovanni 16: 13). Egli porta 
tes timonianza del Figlio (vedi 
Giovanni 15:26; l Corinzi 12:3). La 
Bibbi::~ spiega anche che il Salvatore 
e i Suoi servi battezzeranno con lo 
Spirilo Santo e con il fuoco (vedi 
Manco 3:11; Marco 1:8; G iovanni 
1:33; A(ti 1:5). Parlerò in seguito del 
igruficaro di questo insegnamento. 

Gli insegnamenti della Bibbia 
riguardo allo Spirito Samo vengono 
nbadiri nd Libro di Monnon e nelle 
nvelazlOni moderne. Lo Spirito 
Santo è il mezzo con il quale Dio 
ispml c rivela la Sua volonrà ai Suoi 
figli (ved1 DcA 8:2-3). l o Spirim 
Santo porta testimonianza del Padre 
e del Figlio (vedi 3 Nefi 28: 11; DeA 
20:27; 42:17). Egli illumina la 
nosua mente e ci riempie di gioia 
(vedi DcA 11 : 13) . Tramite il potere 
dello Spirito Sanm possiamo cono
scere la verilà di ogni cosa (vedi 
Moroni 10:5). Tramite il Suo potere 
poss1amo conoscere i misteri di Dio 
(vedi l Ncfi 10:19), e tutte le cose 
che ci sono necessarie (vedi DeA 
18: 18; 39:6). Lo Spirito Santo ci 
mostra ciò che dobbiamo fare (2 
Nefi 32:5). Noi predichiamo il 
Vange lo cosl come ci è stato 
comandato dallo Spirito Santo, il 
quale inculca le nostre parole nel 
cuore di coloro ai quali insegniamo 
(vedi 2 Nefì 33: l). 

Le Scntture degli ultimi giorni 
spiegano anche che la remissione 
dci peccati, resa possibile rramite 
l'Espiazione, si ottiene «mediante il 
baucsimo ed il fuoco, sl, anzi, lo 
SpiTito Santo,. (DeA 19:31; vedi 
anche 2 Nefi 31: 17). Perramo il 
Signore risono esortò i Ncfiti a pen
tirsi, a veniTe a Lui e ad essere bat
tezzati, cper poter essere santificati 
mediante ti ricevimento dello 
Spinto Santo, per poter stare 

immacolati dinanzi a me all'ultimo 
giorno,. (3 Nefì 27:20). 

Il dono dello Spirito Santo è tal
mente importante per la nostra fede 
che il Profeta volle darvi particolare 
risalto in una conversazione avuta 
con il prestdence degli Stati Uniti. 
joseph Smith si e ra recato a 
Washington a chiedere aiuto per 
mtenere il risarcimento delle offese 
e dei danni subiu dai santi durante 
le persecuztOni di cui e rano stati 
oggetto nel Missouri. Durante il col
loquio il presidente chiese a joseph 
per quali aspetti La no tra chiesa dif
fensse Jalle altre rehgtoni di quel 
tempo. 11 Profeta rispose che •noi 
siamo diversi per il modo in cui bat
tezziamo e per il dono dello Spirito 
Santo mediante l'imposizione delle 
mani• (HISwry of che Church 4:42). 
In seguito egli spiegò di aver dato 
que ta risposta perché riteneva che 
ogni altra differenza rientra nel 
dono dello Spirito Samo (Ibidem). 

Nel soccolineare iJ dono dello 
Spiri to Santo come caratterist ica 
distintiva della nostra fede dob
biamo comprendere la grande diffe
renza che cs1ste tra (l) luce di 
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C risto, (2) manifestazione dello 
Spirito Santo e (3) dono dello 
Spirito Sanro. 

La luce di Cristo, qualche volta 
chiamata Spirito di Cristo o Spirito 
di Dio, •dà luce a ogni uomo che 
v iene a l mondo» (DeA 84:46). 
Questa luce «è in tutte le cose e ... 
dà la vita a tutte le cose» (DeA 
88: 13). Il profeta Mormon spiegò 
che «lo Spirito di Cristo è dato a 
ogni uomo, affinché possa distin
guere il bene dal male• (Moroni 
7:16; vedi anche v. 19; 2 Nefi 2:5; 
Helaman 14:31). L'anziano Lorenzo 
Snow parlò di questa luce quando 
disse: •Ogni uomo ha lo Spirito di 
Dio• Oournal of Discourses, 14:304, 
14 gennaio 1872). La luce di Cristo 
illumina rutti gli uomini e v1vifìca il 
loro intelletco (vedi DeA 88: 11). 

Al contrario, la manifestazione 
dello Spirito Santo è più specifica. 
Questa manifestazione viene data 
per far conoscere la verità riguardo 
al Signore e al Suo vangelo a coloro 
che la cercano veramente. Per 
esempio, il profeta Moroni prome[[e 
che quando studiamo il Libro di 
Mormon e vogliamo sape re se è 

vero. con sincerità e intento reale, 
Dio ce ne mamfesrcrà la ven~à • per 
il potere dello SpiritO Sanw .. 
(Moroni 10.4). Morom o;cnve q h!-

ra promessa del Signore nsorto: 
·Colui che crede in queste cose 

che ho derro, 10 lo visiterò con le 
manifestaz1ont del mio -:.pimo, ed 
egl i saprà e porterà tesnmomanza. 
Poiché gra:ie al mio Spm to e~li 
saprà che queste co~e snno vere» 
(Ether 4:11). 

Queste manifestazioni sono dispo
nibili a tuui. Perranro il Libro di 
Monnon Jichiara che U Salvatore .. si 
manifesta a tutti coloro c:.he crcJono 
in lui, medianre il potere dello Sptrito 
Santo, sl, a ogm nazione, tribù, lingua 
e popolo ..... (2 Ncfi 26: 13). 

Ripeto, la luce di Cnsto viene 
data a rutti gli uomini e donne affin
ché possiamo distinguere il bene dal 
male; le manifestazioni dello SpLriro 
Santo sono date per condurre 
coloro che le cercano sinceramente 
alle verità del Vangelo per persua
derli a pentirsi e a farsi battezzare. 

Il dono dello Spirito Santo è 
qualcosa di più. [l Profeta Joseph 
Smith dichiarò: 

cC'è una differenza fra lo Spirito 
Santo e U dono dello Spirito Santo. 
Cornelio riceveue lo Spirito Santo 
prima di essere battezzato, la qual 
cosa era per lui il potere di convinci
mento di Dio della veridicità del 
Vangelo; ma non poté ricevere il 
dono dello Spirito Samo finché non 
fu battezzato. Se non avesse preso su 
di sé questo segno, o ordinanza, lo 
Spirito Santo, che lo convinse della 
verità di Dio, lo avrebbe abbando
nato» (Insegnamenti del profeca)oseph 
Smith, a cura di ) oseph Fielding 
Smith (1976) pag. l 55; corsivo 
aggiunto). 

11 dono dello Spirito Santo consi
ste anche nel d1ri tto alla costante 
compagnia dello Spirito, nell'averlo 
sem pre con noi (DeA 20: 77). 

Una sorella da poco battezzata mi 
parlò dei senrimcnti che aveva pro
vato quando aveva ricevuto questo 
dono. Era una donna veramente cri
stiana che aveva dedicato la vita al 
servizio degli altri. Ella conosceva e 
amava il Signore, e aveva entito la 

manifesta=ione del Suo spiritn . 
Quando nceverte l'ulteriore luce JcJ 
vangelo restaurato, si fece b:utez
zare; poi gli an::.ani posero la m.mt 
sul sun capo e le conferirono ti Jonu 
dello Spirito Santo. Ella dice Ser1rii 
l'mf1uenza Jello Spirito Samo ~cn
dere su di me con mten.mà ma~torc 
di quanto avessi mai provato in p;h

sacn. Era come se Lln wcchio amÌCll 

che mi aveva guidato m passato ora 
Cosse venuto a stare con me•. 

Per i fedeli membri della Chiesa 
di Gesù Cristo la compagnia dello 
Spirilo Santo deve essere una cosa 
molco familiare, sì c he dobbiamo 
stare attenti a non darla per scon
tata. Per esempio, il senso di benes
sere che si prova quando ascoltiamo 
i discorsi e la musica di questa con
ferenza è la conferma della testimo
nianza dello Spiri to, disponibile a 
tutti i membri fedeli della Chiesa in 
mod o continuo. Un fratello un 
gio rno mi c hiese perché provava 
tanta gioia ascoltando i d iscorsi e la 
musica nella riunione sacramentale, 
mentre un amico che aveva invitato 
ad assistere alla riunione apparente
mente non provava sentime n ti 
simili. Questo fatto illustra chiara
mente il contrasto rra la persona 
c he possiede il dono dello Spirito 
Santo, ed è quindi in sintonia con i 
suoi sugge rimenti, e que lla c he 
invece non lo possiede e non è in 
sintonia. 

Se ese rcitia mo la fede e cer
chiamo La compagnia del Santo 
Spirito, La Sua presenza si fa sentire 
nel nostro cuore e nelle nostre case. 
La famiglia che dice le preghiere 
quotidiane, si sforza di osservare i 
comandamenti di Dio, di fare onore 
al Suo nome e di comportarsi con 
gentilezza vedrà regnare nella sua 
casa un'atmosfera spirituale percepì
bile per tutti coloro che vi enrrano. 
So che è cosl perché ho sentito la 
presenza o l'assenza di questa spiri
tualità in molte case dei nostri fedeli. 

È importante ricordare c he la 
luce c la rivelazione di cui godono le 
persone grazie al dono dello Spirito 
Santo non vengono improvvisa
mente e senza sfor..;.Q alcuno. Il presi
dente Spencer W. Kimball spiegò 
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~h.: lo Sp1rico Sant') •ci pen·iene 
poco alb volra, man mano che lo 
mcmiamo Se la no tra vita è in 
armonia con Dio, nceviamo grndual
mente lo Spmro Santo lD grande 
mi~ura• (T/te Teaclungs of Spmcer 
W' K1mball. a cura di Edward L 
Kimball ( 1982], pag. 114). 

I henefìc1 di cui guJmmo gra_-ic al 
dono Jello Spirico Santo sono con
Ji:ionati dul nostro graJu Ji dtgnirà. 
.. w Spiri to del Signore non dimora 
in •empii impuri• (Helaman 4:24; 
vedi anche Mosia 2:36-37; 
l Corinzi 3:16- 17). Anche se 
ahbian1o il dtritto alla Sua costante 
compagnia, lo Spirito del Signore 
t.ltmora in noi sol tanto quando 
osserviamo i comandamenti e si 
ritira quando offendiamo questo 
Spirito con l'osccmtà, l'~mpuntà, la 
disobbedienza, la ribellione e altri 
gravi peccati. 

Uomini e donne degni che pos
siedono il dono dello Spirito Santo 
possono essere edificati e guidati 
dall'ispirazione e dalla rivelazione. Il 
Signore ha dichiarato che i misteri 
del Suo regno possono essere veduti 
e compresi soltanto tramite il potere 
dello Spirito Santo che Dio riversa 
su coloro che Lo an1ano e si purifì
cano dinanzi a Lui (vedi DeA 
76:1 14,116). 

Alcuni anni (a ebbt un colloquio 
con un fratello per sapere se era in 
grado e disposto a senire come pre
sidente di missione. Chiesi a questo 
fratello e a sua moglie se la necessirà 
di provvedere ai loro genitori 
anziani precludeva per il momento 
la loro chiamata a tale mcarico. La 
moglie era figlia unica d1 una donna 
Ji c1rca ottant'anni che ella do,·eva 
visitare c aiutare ogni sertimana. 
Anche se fisicamente inabile. la 
madre era puitualmente forte. Era 
stata in mis:,1one quarm) volte e per 
quindtcl ann1 aveva lavorato nel 
tempio. P01ché era in sintonia con 
lo Spinro, quell'an:mna dllnna fece 
un'espenenza straordinaria. Alcuni 
mesi prima del colloquio di cui 
parlo, ella aveva dettfl alla figlia che 
suo man to sarebbe staw chiamato 
come presidente d1 mt sione. Forte 
di questa convin=tone la donna si 



era preparata alla separazione dalla 
figl ia c l'aveva rassicu rata, prima 
che avvenisse il colloquio, che ella 
•non sarebbe stata un impedi
mento• al loro servizio. 

La necessità di mantenere puro il 
nostro tempio personale per godere 
della compagnia e della guida dello 
Spirito Santo è davvero grande. Per 
questo è necessario osservare fedel
mente il comandamento di prendere 
il sacramento ogni domenica. 

Nel prCJ1dcre n sacramento rinno
viamo gli effetti positivi del nostro 
barresimo. Quando desideriamo la 
remissione dei peccati per meno 
dell'Espiazione del nostro Salvarore, 
ci è comandato di pentirei e di 
venire al Signore con il cuore spez
zato e lo spirim contrito (vedi 3 Nefi 
9:20; 12: 19; Moroni 6:2; DeA 
20:37). Nelle acque del battesimo 
noi testimoniamo al Signore che ci 
1amo penmi dci nosui peccan e 

siamo J1spo ti a prendere su di n01 il 
Suo nome e a servirlo sino alla fine 
(vedi DeA 20:37). Gli effetti sono 
descrini da Nefi: «La pona per la 
quale dovrete entrare è il penti
mento e il battesimo mediante L'ac
qua; c allora viene la remissione Jei 
vostri peccati mediante il fuoco c 
mediante lo SpiriLo Santo» (2 Nefi 
31: 17; vedi anche Moroni 6:4). 
Quest'ultima promessa viene adem
piuta mediante il ricevimento del 
dono dello Sp1rito Santo. 

Anche 1l rinnovo delle nosrre 
alleanze, che avviene quando pren
diamo d acramento, deve essere 
preceduto dal pentunento, in modl'> 
che po tamo compiere que ta sacra 
ordman:a con il cuore spez::am e lo 
spmro contnro (vcd1 2 Nefi 2:ì; 3 
Ncfi 12: 19; DeA 59:8). Poi, quando 
nnnoviamo le no tre allc~e batte
simali c naffcrnuamo che ci ricorde
remo cmpre di Lu1 (vedi DeA 
20: 77), ti Signore rinnoverà la 
remi sione dei nostri peccati alle 
condiz1001 e al tempo da Ltù scelti. 
Uno degli ~copi ed effem principali 
di quc to nnnovamenw delle 
alleanze e della purificazione dei 
peccati è che possiamo avere sempre 
con noi il Suo Spirito (DeA 20:77). 

Mtei cari fratelli e sorelle, VI porto 

solenne tcstimomanza che queste 
dottrine c l)uesn prmctpl c;ono veri. 
Proprio perché ~ così, tmploro tutti i 
membn della Chiesa, giomni e vec
chi, a partecipare ogni settimana alla 
riunione sacramcmale c a prendere il 
sacramento con sentimenti di peni
tenza ben Jescritw dalle parole 
«cuore spezzato c ~piriro contrito» 
(3 Nefi 9:20). Prego che faremo ciò 
C(.)n riverenza e adorazione per il 
no:.cro Salvatore, per significare il 
no tro sincero impegno a rammen
rarci sempre di Lui (vedi DeA 20:77). 
Il Salvarore stesso ha derto che dob
biamo prendere il sacramento con 
occhio fìs..o;o unkamcnce alla Sua gio
na, rammentando al Padre il Suo 
corpo che fu dato per noi e il Suo san
gue che fu versato per la remiss1one 
de1 nostn peccati (\·cdi DeA 27:2). 

Prego che prenderemo il sacra
mento anche con un atteggiamento 
d1 ottomts 1one che CL aiuterà ad 
accet:tarc c a svolgere i nosrn incari
chi nella Chie a, in modo da porcr 
o servare la no tra solenne alleanza 
di prendere su di no1 il Suo nome e 
le Sue opere. Vi imploro anche di 
tenere fede alla solenne alleanza di 
osservare i Suoi comanJamenti. 

Imploro que1 fratellt c sorelle che 
si sono mo trari negligenti nel rin
novare le alleanze del sacramento a 
ritornare all'ovile, usando a tal fme 
le parole della Pnma Presidenza: 
"Tornate a nULrirv1 alla tavola del 
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Signore per godere di nuovo dei 
dolci frutti della compagnia de1 
santi• (•Un invito a rornare•, let
tera della Prima Presidenza). 
Rendiamoci degni d1 godere della 
promessa del nostro Salvarorc che, 
prendendo il sacramcmo, noi ci sen
tiremo ripieni deUo Spirito (vedi 
3 Nefi 20:8-9; vedi anche 3 Nefi 
18:9). Questo Spirito - lo Spirito 
Santo - è il nostro consolatore, la 
nostra bussola, il nostro mezzo di 
comunicazione, il nostro interprete, 
il nostro testimone e il nostro purifi
catore - la nostra guida infallibtle in 
questo viaggio terreno ver o la vita 
eterna. 

Chiedo a coloro che forse riten
gono che prendere il :,acramcnto sia 
poca cosa, di ricordare la dichiara
:ione del Signore che le fondamenta 
di una grande opera sono formate 
da piccole cose, poiché dalle piccole 
scaturisce ciò che è grande {vedi 
DeA 64:33). Dall'apparentemente 
semplice arto di rinnovare in modo 
consapevole e riverente le nostre 
alleanze battesimali scaturisce il rin
novamento dei benefici del batte
simo con l'acqua c con lo spirito, 
affinché possiamo sempre overe con 
noi il Suo spirito. In questo modo 
tutti saremo guidati, e in questo 
modo turri saremo purificati. Prego 
umdmente che sapremo essere 
degni di queste preziose benedizioni, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Ci state tanto a cuore 
che vi mandiamo quanto 
abbiamo di meglio 
Vescovo Richard C. Edgley 
Primo constgliere del Vescovalo Prestedente 

l nostri missionari ... vengono nelle vostre case solamente per portare 
ulteriori prove, nuove Scritture, che dimostrano che Dio vive, che Gesù 
è il Cristo. 

O ggi vorrei rivolgere le mie 
parole a coloro aa voi che 
non appartengono alla 

nostra fede e seguono i nostri 
discorsi. Parlo come uno dei cento
mila e più padri e madri dei cin
quanramila missionan della nostra 
Chiesa che servono il Signore in 
ogni parte del mondo. Parafrasando 
lo slogan di una importante azienda 
che produce biglìetti d'auguri: «Ci 
state tanto a c uore che vi man
diamo quanto abbiamo di meglio».' 

l genitori a nome dei quali parlo 
oggi abitano in ogni pane del 
mondo. Abitano nell e pianure 
deU'Iowa e nelle strade del Bronx. 
Abitano nelle città del Perù o della 

Bolivia. Abitano nei Monti Ozarks e 
nelle giungle della Colombia c del 
Kenya. Appartengono a ogni scraco 
sociale e condizione econom1ca. 
Tuttavia turri hanno qualcosa in 
comune: •Gli state tanco a cuore 
che vi mandano quanto hanno di 
meglio•. Sì, vi mandiamo per due 
anni i nostri migliori giovani, uommi 
e donne, sulla soglia della loro vita di 
adulti: vi mandiamo i nostri figli che 
abbiamo amaro, istnùto e nutrito. 

Gioiamo dei loro successi, sof
friamo per Je loro delusioni e insuc
cessi e preghiamo continuamente 
per loro. In breve, abbiamo per loro 
gli stessi sentimenti di amore, le 
stesse emozioni, gli stessi sogni che 
voi avete nei riguardi dei vostri figli. 

Mandiamo questi giovani e cop
pie già mature in rune le parti del 
mondo, dovunque i governi e i paesi 
sono dispo-ti. ad accoglierli. Vivono 
in ogni condizione, quasi sempre 
privi delle comodità a cui sono abi
tuati. Spesso vivono in ambienti 
insoliti, che sono a volte ostili verso 
c hi vuole insegnare i principi di sal
vezza di Gesù Cristo. 

Alle molte migliaia di voi che 
non appartengono alla nostra fede, 
ma che hanno fatto amicizia con 
questi giovani, esprimiamo il nostro 
sincero ringraziamento e preghiamo 
affinché il Signore riversi su di 
voi copiose benedizioni. 
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La chiamata a servue in missione 
arriva raramente nd momento più 
adano. Molti hanno appena finito da 
un anno la scuola superiore. Molti 
hanno appena ini:iaro gli scudi uni
ver!titan. Alcuni hanno rinviato o 
addirittura rinunciato ad allettanti 
profess1om. Hanno venduto la loro 
macchina, per un po' hanno lasciato 
da parte la ragazza o il ragazzo, hanno 
rimandato l'iscrizione all'uruversità, 
hanno rinunciato a borse di studio, 
rimandato l'inizio della carriera. 
Dietro ogni missionario c'è una smria 
di anni dt impegno perc;onale, ili pre
parazione, Ji sacrificio P'!rsonale e di 
esempi d1 amore per il Salvatore. E ci 
sono po1 que1 ragaz::i e ragazze degni 
che maturano nel loro cuore U grande 
de~iderio di :.volgere una missione, 
ma che a causa di problemi fisici, di 
salute o altri tmpedimenti, sono ono
re\•olmente e.~nerati. 

La \' l{a Jel missionario non è 
facile. Dopo la preparazione che 
avviene durante la fanciullezza e l'a
dolcsccn::a o;rudtando le Scritture, 
preparandosi finaruianamenre, man
tenendosi degni (includendo la 
purezza sessuale e l'astensione da 
tabacco, alcool e droga), i missionan 
vengono ammessi in uno dei diversi 
centri tlì uddestramenro sparsi in 
tutto il mondo. Quesw è l'umco 
addestramento fi:mnale che ricevono: 
due settimane, se sono destinati in un 
paese in cui si parla la loro lingua, 
due mesi se devono imparare un'altra 
lingua. La g~ornata nel campo di mis
sione è davvero piena. Inizia ogni 
mattina alle 6,30 con due ore di stu
dio; o;egue una do=inn ch altre ore di 
duro e spesso scoraggtante lavoro che 
si protrae fino all'ora di andare a 
letto, circa alle 22. Questo lavoro 
consiSte pnnctpalmente nel fare pro
selinsmo e insegnare, ma comprende 
anche un generoso quantitativo d1 
tempo spe o a fare del voloncariato 
nella comunità. St po sono incon
trare mentre il1segnano l'inglese in 
paesi srnmieri, mentre donano il pro
prio tempo presso o pedali e ospizi, 
dnndo da mangiare a chi è solo e non 
ha una casa, o svolgono altri servi:i a 
beneficio della comunità. Hanno 
mezza giornata alla settimana per la 



preparazione personale, per scrivere 
lettere, per un po' di riposo e di 
ric reazione. Nella missione sono 

esclusi il corteggiamemò, la musica 
leggera, le spiagge, il nuoto e molte 
altre attività che possono essere con
siderate normali per i ragazzi e le 

ragazze della loro età. 
Alcuni al di fuori della nostra 

chiesa possono pensare che la mis
sione sia un sacrificio pesante e illo
gico. l nostri miss iona ri no n lo 
vedono come un sacrificio. Lo 
vedono invece come un modo di 
esprimere il loro amore al Salvatore, 

che disse: · Andare per tuno il 
mondo e predicate l'evangelo ad ogni 

creatura• (Marco 16: 15). Lo vedono 
come un'occasione per esprimere il 
lo ro amore a tutta l'umanità. Lo 
vedono come un'occasione di testi

moniare di Gesù Cristo, U Figlio del 
Dio vivente, il Redentorc del mondo. 
Lo vedono come un'occasione di cre
scere nella fede in Cristo e di inse
gnare i Suoi principi di salvezza e la 

Sua dottrina, fonte di consolazione. 
lo lo vedo come una J elle caratteri
stiche più emblematiche del vero cri
stian esimo. Vedo questi giova ni 
rmssionari come dei veri cristiani che 
col loro servizio rono esempi dei più 
alti valori cristiani, teslimoniando c 
servendo il nostro Signo re e 
Salvatore Gesù Cristo. 

l missionari continuano ad 
aumentare: oggi più di cinquanta
mila, domani più di sessantarnila, in 
futuro senantamUa, ragazzi, ra.,.aa=e e 
coppie al lavoro in tutto il mondo. 
Mentre molti ragazzi e ragazze della 
loro età stanno vagando senza meta 
in cerca di uno scopo da dare alla 
vita, altre decine di migliaia di gio
vani sono invece dediti a questa 
grande causa per servire il Signore. Si 
preparano, si :;acrificano, poi par
tono. Partono perché credono in Dio 
c nella fratellanza fra rutti gli uomiru. 

Alcuni si chiedono perché i nostri 
mLc;s1onari lasc~ano le comodil:à delle 

loro case e rinunciano a due anni di 
vira per ponare il messaggio del 
Vangelo in terre straniere e in luoght 
con~iuti. Altri st ch1edono perché 

vengono mandati in ogni parte del 
mondo, perfino in paesi che sono 

c ristiani. Nel terzo capitolo di 
Giovanni, versetto sedici, leggiamo: 

• Poiché Iddio ha tanto amato il 
mondo che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede il 
lui non perisca, ma abbia vita eterna~. 
l nostri missionari vanno in ogni 

nazione e tra ogni popolo perché 
hanno una forte e incrollabile testi

monianza che Dio ama ancora il 
mondo e che ha di nuovo parlato a 
conferma del Suo amore. Egli ha 

riportato sulla terra preziose verità 
che si erano perdute nel corso di quei 
secoli nei quali i Cristiani furono per
seguitati, anni di oscurità e di confu
sione; verità indispensabili per la 

nostra pace e felicil:à. Sono verità tal
mente indispensabili alla nostra sal
vezza eterna che il nostro affetcuoso 
Padre ce le ha restituite in tutta la 
lo ro pie nezza. Dopo il ministero di 
Cristo c la Sua ascensione in ciclo, l'a
postolo Pietro profetizzò una restaura
zione di tutte le cose prima che Cristo 
tornasse per la Sua seconda venuta. 

Disse: 
·Ch'Egli vi mandi il Cristo che v'è 

stato destinato, cioè Gesù, che il 
cielo deve tenere accolto fino ai tempi 
deLla restauraziOne di cune le cose,. 
(Atri 3:20-21; corsivo deU'autore). 

Questi missionari vanno in tutto il 
mondo pieni di amore e di fede per
ché hanno la cenez;:a dell'adempi

mento della profezia di Pietro in 

merito alla restaurazione di mtte le 
cose-. Portano testimonianza di una 
restauraziOne tanto meravigliosa che 
solo la mano di Dio poteva realizzarla 
- così miracolosa che la si può conce
pire soltanto se si comprende il potere 
di Dio e il Suo amore per mtta l'uma

nità - di una storia cosl divina che la 
sua verità può essere accettata sol
tanto ttamite una manifestaztone per

sonale da parte dello Spuito Santo, 
che il Sa lvatore promise come Suo 
modo di testimoniare la verità a tutti 

coloro che la cercano in preghiera. 
I nostri missionan non s1 permet

tono d i togliere alcuna preziosa 
verità, valore o principio che hanno 
condotto molti di vot a una vita di 
onesto e devoto servizio nei con
fronti del S ignore. Vengono ne lle 
vostre case solamente per portare 
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ulteriori prove, nuove Scritture, che 
dimostrano che Dio vive, che Gesù è 
il Cristo, che nel Getsemani e sulla 

c roce espiò per i nostri peccati . 
Portano un messaggio per confer
mare la Sua vita e la grandezza della 
Sua bontà e del Suo amore. 

Vi porteranno testimonianza di 

una meravigliosa visione, considerata 
miracolosa nei nostri giorni pieni di 
dubbi , ma che nessuno ose rebbe 
mettere in dubbio se fosse avvenuta 

duemila fa. Questi missionari spie
gheranno come Dio e Cristo appar
vero a un giovane di soli quattordici 
anni per dare inizio a questa restau
razione. Vi parleranno di altri mes

saggeri celesti che sono venuti a 
restaurare l'autorità, la dottrina c gli 
insegnamenti di Cristo, nella loro 
pienezza e semplicità. Vi racconte
ranno avvenimenti belli e me ravi
gliosi, tanto meravigliosi che voi vi 
commuoverete ma n mano che vi 
saranno esposti. 

1 missionari vi spiegheranno il vero 
scopo di questa vita terrena. Vi aiute
ranno a capire da dove veniamo, per
ché siamo qui e perché è necessario e 
desiderabile sperimentare le vicissitu
dini della vita terrena, compresa la 

sofferenza, il dolore, il peccato, e la 
morte, come pure la gioia e la felicità. 
Vi spiegheranno come attraverso gli 
insegnamenti di Cristo si possono tro

\ are pace e guida in questo mondo a 
volte pericoloso e turbolento. Forse, 
cosa più in1portanre di ogni altra, vi 

spiegheranno l'importanza che la san
til:à della famiglia riveste per Dio. Per i 
mariti e le mogli che si amano e 

amano i loro figli ci sarà un messaggio 
su come potranno vivere per sempre 
insieme con i loro figli, ar~che oltre la 
tomba. Lnfine vi insegneranno come 

potrete ricevere una testimomanza 
personale in merito alla verità di que
ste cose. 

Sl, •ci state tanto a cuore che vi 
mandiamo quanto abbia mo di 
meglio ... A voi che non siete della 

nostra fede: quando due giovani con 
camicia bianca e cravatta, o due gra

ziose ragazze, o una coppia di coniugi 

bussano alla vostra porta e si presen
tano come rappresentanti della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, vi esorco a fa rli entrare. 
Ascoltate il loro messaggio e traete poi 
le conclusioni. Vi consiglio di non 

accettare solo il loro messaggio, ma di 
chiedere fervidamente al nostro Padre 
Celeste ~c mtto ciò è vero c può aver 
valore per voi c la vostra famiglia; poi
ché Egli è l'autore di tutta la verità e 
ha promesso la Sua testimomanza a 

coloro che la cercano sinceramente. 
Vi dichiaro solennemente che lo 

Spinto mi ha portato testimomanz-a 
che queste cose sono vere. Lo Spirito 
ha portato questa testimonianza a più 
di cinquantamila missionari, a più di 
centomila genito ri e a migliaia di 
famiglie di fedeli che si sacrificano per 
offrire a voi tutti il loro dono più pre
zioso: il loro messaggio. Insieme con 
loro noi dichiariamo solennemente 
che lo Spirito vi porterà conferma 
della verità se ascolterete il messaggio 
e chiederete al Padre celeste di rice
vere una conferma personale d1 tale 
veril:à. 

Aggiungo solennemente la mia 
testimonianza a quella dei nostri miS
sionari, dei loro genitori e der milioni 
di altre persone che hanno ricevuto 
la stessa testimonianza, che Dio vive, 
che Ge ù è il Cristo. Egli è il nostro 
Salvatore, il nostro Redemore e che 
ci ama, ama tutti noi, e ha restaurato 
il Suo vangelo nella sua pienezza. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Hallmark Canls, l ne. 

La famiglia eterna 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il piano del Padre è che l'amore e l'amiciz.ia che regnano nella famiglia 

continuino nell'eternità. 

D esidero parlare a lutti quelli 
c he vorrebbero conoscere 
la d ottrina dell'eternità 

delle famiglie. Un anno fa la Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici 
Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni emana
ro no un Proclama a l mondo 
riguardo alla famiglia. In questo pro
clama si riassu meva no i principi 
eterni del Vangelo, insegnati sin dai 
primordi della storia, prima ancora 
che iJ mondo fosse creato. 

La dottrina delia famiglia trova le 
sue origini nei geniron celesti. La 
nostra più alta aspirazione è quella 
di essere come loro. L'apostolo 
Paolo spiegò che Dio è il padre dci 
no tri spiriti (vedi Ebrei 12:9). Nel 
Proclama leggiamo: •Nel regno prc
tcrreno i figli e le figlie di spirito 
conoscevano e adoravano Dio come 
loro PaJre Eremo e accettarono LI 
Suo piano, mediame il quale i Suoi 
figli potevano ricevere un corp(l 
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fisico e fare un'esperienza terrena 

per progredire verso la perfe:tone, e 
infine realizza re il Loro d es tino 
divino come erccli della vtta eterna ... 
Il proclama rabadisce anch e al 
mondo che o. il matrimonto rra 
l'uomo e la donna è ordinato da Dio 
e che la famiglia è il cardme del 
piano del Crearore per d destino 
eremo dci Suo1 fìgli• ( •la famiglia: 
un proclama al mondo .. , La Stella, 
gennaio 1996, pag. 116) . Fin dal 
principio Dio istituì la farruglia e la 
rese eterna. Adamo ed Eva furono 
sugge ll a ti in matrimonio per il 
tempo e per l'eternità: .. E co ì tutte 
le cose furono confermare a Adamo 
da una sacra ordmanza, e 1l Vangelo 
fu predicato, cd il decreto emanato 
che esso sarebbe stato presente nel 
mondo fino alla fine di questo. E 
così fu ... E Adamo conobbe sua 
moglie, ed essa gli diede dc1 fìgli e 
delle figlie. e cominciarono a molti
plicarsi e a ricmpm~ la rerra (Mosè 

5:59; Mosè 5:2). 
li Salvatore parlava di questa 

sacra allean..-a e promessa Jet matri
monio quando conferl ai Suo1 disCe
poli l'autontà Jt legare in cielo le 

sacre allcan:e fatte sulla terra. • lo n 
darò le chiavi del regno dc' c~eli ; e 
tutro ctò che 3\ rai legato ulh terra 
sarà legato ne' cteh, e tutto CIÒ che 
avmi sciolto in terra , arà sc1olw ne' 
cieli• (Manco 16: 19) 

ln que~ti ulnmi giorni la pro
me . a dcll'erermtà della fanu,gha fu 
restaurata nel 1829, quando 1 porcn 
del Sacerdo:io d1 Melch•,cdec 
furono rcstaurau ~ulla terra erte 
nn m dO(X1, nel T cmpto dt K1rtland, 
furono restaurare le chrav1 delle 



ordinanze di suggellamemo, come è 
descritto in Dourina e Alleanze: 
«Elia, il Profeta, che fu rapito in 
cielo senza sentire la morte, stette 
dinanzi a not, e disse: Ecco, è piena
mente arrivato il tempo di cui parlò 
la hocca d! Malachia . . . Le chiavi 
di questa diSpensazione ono dun
que messe fra le vostre mani. (DeA 
t lO: 13. 14. 16). 

La restauranone di queste chiavi 
e autorità del sacerdo;:io dà a tutti 
coloro c.he sono degni di riceverlo U 
dono dell'eternità della famiglia. 
.. $1, ti cuore dt mtgliata e di decine 
di migliaia gioirà grandemente in 
conseguenza delle benedizioni che si 
nccveranno c della dotazione della 
quale 1 miei servitori ·ono srati 
dotati in cotesta casa,. (DeA 110:9). 

Qual è la promessa che accompa
gna questi suggellnmenti che ven
gono celebrati nei templi? Il Signore 
de crive tale promessa e i requisiti in 
questo sacro verseuo: .. E inoltre, in 

verità Io ti dico, se un uomo sposa 
una donna mediante la mia parola, 
che è la mia legge, c secondo la 
nuova ed eterna alleanza, e la loro 
unione è suggellata su Ùi loro dal 
Santo Spirito di promessa. mediame 
colui che è umo ed al quale ho dato 
questo potere e le chiavi di questo 
sacerdozio, e sarà detto loro - Voi vi 
leverete nella prima nsurrezione - e 
se è dopo la prima ruurrC2tone, nella 
risurrezione .eguente; e voi eredite
rete troni, regm, principati, poteri e 
domini, nella loro altezza e profon
dità - allora sarà serino nel Libro 
della Vtta dell'Agnello ... e ciò avrà 
pieno vigore quando sono fuori del 
mondo; cd essi passeranno accanto 
agli angeli e accanto agli det che 
sono là prepostr per entrare nella 
loro esaltazione c gloria in ogni cosa, 
come è stato suggellato sulle loro 
teste, gloria che sarà una pienezza ed 
una continuazione det loro posteri in 
eremo• (DeA 132: 19}. 
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Come è spiegato in quesro passo 
delle Scritture, un legame eterno 
non si avvera come semplice conse
guenza delle alleanze di suggella
mento che facciamo nel tempiO". Dal 
modo in cui ci comportiamo in que
sta vita dipende ciò che saremo per 
tutte le eternità a venire. Per rice
vere il dono del suggellamento che 
il nostro Padre celeste ci ha dato, 
dobbiamo osservare i comanda
menti e comportarci in maniera rale 
che le nostre famiglie vorranno 
vivere con noi nell'eternità. l rap
porti familiari che abbiamo qui sulla 
terra sono importanti, ma essi sono 
molto più importanti per il loro 
effeno sulla nostra famiglia per 
intere generazioni sulla terra e per 
rutta l'eternità. 

Per comandamento divino ai 
coniugi è richiesto di amarsi recipro
camente al di sopra di ogni altra 
persona. Il Signore lo indica chiara
mente: •Tu amerai la moglie tua 

con rutto il tuo cuore, c ri auacche
rai ad essa e a nessun'altra• (DeA 
42:22}. Il Proclama dichiara: .. Per 
disegno divino i padri devono pre
siedere alle loro famiglie con amore 
e rettitudine e hanno il dovere di 
provvedere alle necessità di vira e 
alla protezione delle Loro famiglie 
(vedi DeA 83:2-4; l Timoteo 5:8). 
Per disegno divino la principale 
responsabilità delle madri è quella di 
educare i figli .. (Proclama sulla fami
glia). Per disegno divino marito e 
moglie sono soci a pari diritti nel 
matrimonio c nello svolgimento dei 
loro doveri familiari. Per esplicito 
comandamento di Dio •Ì genitori 
hanno il sacro dovere di ... inse
gnare (ai figli) ad amarsi e ad ruurarsi 
l'un L'altro, a ossert1are r comanda
menti di Dio e ad essere cruadrnr obbe
dienti (dei paesi in cui vivono) • (LA 
Stella, gennaio 1996, pag. 116; cor
sivo dell'autore; ved1 DeA 
68:25-28; Mosia 4: 14-15). 

Data l'importanza della famiglia 
nel piano eterno di felic1tà, Smana 
compie ogni sforzo possibile per 
distruggere la santità della famiglia, 
sminuire l'importanza del ruolo 
degli uomini e delle donne, mcorag
giare l'immoralità c la violazione 
della sacra legge della castità c per 
dissuadere i genitori dallo svolgere 
uno dei loro compiti principali: 
quello di generare e allevare i figli. 

Il nucleo familiare è talmente 
basilare per il piano di salvezza, che 
Dio ha rivolto un ammonimento a 
quelle persone che •violano le 
alleanze della castità, che maltrat
tano U coniuge o i figli, che man
cano di assolvere i loro doveri 
familiari, che un giorno saranno 
chiamati a rendemc conto dinanzi a 
Dio (loro creatore) ... La disinte
grazione della famiglia richiamerà 
sugli individui, sulle comunità e 
sulle nazioni le calamità predette dai 
profeti antichi e moderni,. 
(Proclama sulla famiglia). 

Anche se la nostra salvezza indi
viduale è basata sull'obbedienza 
individuale, tuttavia è altrettanto 
importante che comprendiamo che 
ognuno di noi è un elemenco impor
tante e integrante della famiglia, e 

che le più grandi benedizioni si pos
sono ricevere soltanto nell'ambito di 
una famiglia eterna. Quando le 
famighe funzionano come è stato 
stabilito da Dto, i loro rapporti 
interni sono quelli più pre:iosi della 
vita terrena. n piano del Padre è che 
l'amore e l'amicizia che regna nella 
famiglia continuino nell'eternità. 
Fare parte di una famiglia comporta 
il grande dovere di curare, amare, 
edificare c rafforzare ogni suo com
ponente, in modo che tutti possano 
perseverare rettamente sulla terra e 
dimorare insieme nell'eternità. Non 
basta salvare noi stessi. È ugual
mente importante che genitori, fra
telli e sorelle siano salvati con tuua 
la fanuglia. Se romiamo da soli al 
no~rro Padre celeste, ci sarà chiesto: 
•Dov'è U resto della tua famiglia? • 
Questo è il morivo per cui noi inse
gniamo che la fanuglia è eterna. 

L'eterna natura del nostro corpo 
e del nostro spirito è un argomento 
sul quale gli uomini meditano 
spesso. Tuue le persone che mat 
vivranno sulla terra appanengono a 
una famiglia umana e sono eremi 
figli di Dio, nosrro afferruoso Padre 
celeste. Dopo la nascita e la morte 
su questa terra, tutti risorgeremo per 
merito dell'espiazione operata da 
Gesù Cristo, l'Unigenito Figlio di 
Dio Padre. Secondo l'obbedienza 
personale alle leggi, ordinanze e 
comandamenti di Dio, ogni essere 
mortale può godere della benedi
zione della vira eterna, ossia di parer 
tornare a vivere alla presen:a del 
Padre celeste e di Suo fìglio Gesù 
Cristo e avere una progenie per 
rutta l'etemirn a venire. Se fanno e 
mantengono le sacre alleamc delle 
ordinanze del tempio, le persont: 
possono ritornare alla presenza di 
Dio e saranno riunite alle loro fami
glie per l'eternirn. 

La casa è il luogo in cui siamo 
allevati e ci prepariamo a vivere 

' sulla terra. E anche U luogo in cui ci 
prepariamo per la morte e per l'im
mortalità, per la nostra ferma con
vinzione che c'è una vita dopo la 
morte non soltanto per il singolo 
individuo, ma anche per la famiglia. 

Alcune delle più grandi lezioni 
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dei princ1pt evangelici riguardo alla 
r\atura eterna della famiglia si impa
rarono os~ervando come i membri 
della Chtcsa, quando SJ trovano 
davanu alle avversità, mettono in 
praoca 1 pnnc1p1 del Vangelo nella 
vtra quoudtana, m casa e fuori di 
casa. Durante l'anno passato ho 
veduto la gioia Jt cui godono coloro 
che onorano e riveriscono gli inse
gnamenti Jel Vangelo sull'eternità 
della famiglia durante i periodi di 
avversità. 

Alcuni mesi fa ho avuto l'occa
sione di fare visita a un malato incu
rabile, un devoto detentore del 
sacerdo:i:io, che si trovava di fronte 
alla realtà della morte. Egli rutta\'ia 
trovava forza nell'esempio del 
Salvatore il quale, neUa Sua pre
ghiera, dice: • Voi Junque pregare 
co l ... Sta fatta la tua volontà 
anche m terra com'è farra nel cielo· 
(Mattco 6:9-10). ll mio amico tro
vava un incoraggtamento nella con
sapc,·olezza che a Gesù era stato 
chiesto Ji sopportare grandi dolori e 
soffercn:e nel giardmo di Getsemani 
per compiere ti sacrificio espiatorio. 
Egli disse queste parole: •Padre mio, 
se non è possibile che questo calice 
passi oltre da mc, senza ch'io ne 
beva, sia fatta la tua volontà,. 
(Ma m!<) 26:42). 

li mio amico arrivò ad accenare 
l'espressione: •Sia fatta la tua 
volontà• accettando le proprie dolo
rose prove e tribola:ioni. Come 
fedele membro della Chiesa egli 
aveva Javantt a sé alcune :.erie 
preoccupa:tom. Particolarmente 
commovenri erano le sue domande: 
•Ho farro rutto ctò che dovevo per 
per everare fedelmente sino alla 
fine? Come arà morire! l miei fami
liari sono preparati a per~e,•erare 

nella fede e a provvedere a loro 
teSSI dopo che mc ne sarò andato? .. 

Ebbt l'occasione Ùt parlare con lui 
di questi argomenn che rnwano una 
chiarn risposta nella domina inse
gnata dal Salvatore. Parlammo di 
come egli ' i era sempre sfo~ato di 
essere fedele e di fare dò che Dio gli 
aveva chiesto, di essere onesto in 
tutti i rapporti con il prossimo e di 
provvedere am")re,•olmenre aUa ua 



famiglia. Non è questo che significa 
perseverare sino alla fine? Parlammo 
di quello che accade subiro dopo la 
morte, dì ciò che Dio ci ha inse
gnato riguardo al mondo degli spi-, 
riti. E un luogo paradisiaco, felice, 
per coloro che sono vissuti retta
meme. Non è una cosa di cui dob
biamo aver paura. 

Dopo la nostra conversazione egli 
chiamò a sé la moglie e gli altri fami
liari , figli e nipoti, per spiegare di 
nuovo la donrina dell'Espiazione, 
per ribadire il fatto che tutti risorge
remo. Turtì i suoi familiari capirono 
che, proprio come disse il Signore, 
anche se vi è ìl lutto per la tempora
nea separazione, tuttavia non c'è 
dolore per coloro che muoiono nel 
Signore (vedi Apocalisse l4:13; 
DeA 42:46}. La benedizione cbe 
nccvcnc gli prometteva conforto e 
ral>sicura=ione che tutto sarebbe 
andato bene, che non avrebbe sof
ferto e che avrebbe avuto il tempo 
ncccssano per preparare i familiari 
alla sua morte, e ami avrebbe saputo 
quando sarebbe venuto il momento 
dc l suo decesso. I suoi familiari mi 
rifcnrono che la sera prima di morire 
egli disse che se ne sarebbe andato 
l'indomani. Egli se ne andò in pace 
durante il pomeriggio, avendo 
accanto tutta la famiglia. Questo è il 
sollievo e ìl conforto di cui godiamo 
noi che conosciamo il piano del 
Vangelo e sappiamo che le famiglie 
sono eterne. 

Confrontiamo questi avveni
menti con quello che mi accadde 
quando ero un giovane poco più che 
vemcnne. Menrre ero arruolato 
nell'Aviazione, un pilota del mio 
squadrone morl precipitando con LI 
suo ae reo durante un addestra
mento. Ebbi il compito di accompa
gnare la baro del mio amico caduto, 
a Brooklyn per la sepoltura. Ebbi l'o
nore di stare accanto ai suoi fami
liari durante l'esposizione del feretro 
e le onoranze funebri. ln rappresen
mn~ dello Stalo consegnai la ban
diera che aveva avvolto la bara alla 
vedova dolente. La cerimonia fune
bre fu triste c dimessa. Nessuno 
menzionò le buone azioni o i suc
cessi otcenun Jal defunto. n suo 

nome non fu pronunciaw una sola 
volta. Alla fine della cerimonia La 
vedova si voltò verso di me e chiese: 
«Bob, cosa accadrà veramente a 
Don?» Potei parlarle della dolce 
dottrina della risurrezione e del fatto 
che se essi fossero stati battezzati e 
suggellati nel tempio, sarebbero 
rimasti insieme per sempre nell'eter
nità. Il sacerdote che si trovava 

' accanto a lei esclamò: .. E la dottrina 
più bella che abbia mai sentito•. 

La pienezza del vangelo di Gesù 
Cristo o dà grande conforro nell'in
calzare della vita moderna. Porta 
luce là dove vi sono tenebre e 
infonde calma nell'amma turbata. 
Dà speranza eterna dove c'è la 

' disperazione terrena. E qualcosa di 
più di una bella dottrina; è per noi 
una realtà il fatto che possiamo 
obbedire e ricevere le ricompense 
eterne che Dio ci concede se ci 
avviciniamo a Lui e accertiamo la 
Sua eterna dottrina. 

Un altro episodto che recente
mente mi ha toccato da vicino 
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riguarda la morte di un giovane a 
causa di un male incurabile. Egli era 
consapevole che il male, prima di 
ucciderlo, lo avrebbe privato della 
capacità di usare le braccia e di 
camminare, poi avrebbe perduro la 
capacità di parlare, e infine la morte 
sarebbe sopravvenuta per insuffi
cienza respiratoria. Ma egli aveva la 
ferma convinzione che le famiglie 
sono eterne, e forre di questa cono
scenza egli incideva su una video
cassetta per ognuno dci suoi figli i 
messaggi che voleva lasciare loro. 
Consegnava queste videocassette ai 
suoi figli in occasione di momcmi 
importanti della loro vita, come bat
tesimi, ordinazioni al sacerdozio e 
matrimoni. Parlava lo ro del suo 
tenero amore di padre, consapevole 
che, anche se la sua famiglia sarebbe 
esistita per l'eternità, per un certo 
periodo egli sarebbe stato fisica
mente lontano da loro, mentre spiri
tualmente non li avrebbe mai 
lasciati soli. 

La conoscenza delJa dottrina che 
Dio vive e che Gesù è il C ristO, c 
che noi abbiamo la possibilità di 
risorgere e di vivere alla presenza di 
Dio Padre e di Suo Figlio Gesù 
Cristo, d rende possibile sopportare 
gli avvenimenti più tragici. Questa 
dottrina porta una gloriosa speranza 
in un mondo altrimenti oscuro e tri
ste. Risponde alle semplici 
domande: da dove veniamo, perché 
siamo qui e dove stiamo andando. 
Questi sono principi che devono 
essere insegnati a messi in pratica 
nelle nostre case. 

Dio vive; Gesù è il C risto. 
Tramite la Sua espiazione noi 
avremo la possibilità di risorgere. 
Questo non è un dono fatto al sin
golo; è qualcosa di più: è un dono 
fatto a ognuno di noi e ai nostri 
familiari. Prego che possiamo essere 
eternamente grati di poter vivere 
alla presenza di Dio Padre Eterno 
per tutta l'eternità affinché pos
siamo conoscere La gioia, e che non 
ci limiteremo a predicare questa 
dottrina, ma anche la metteremo in 
pratica nella vira quotidiana, in casa 
e fuori. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Le donne della Chiesa 
Presidente Gordon 8. Hlnddey 

Porto testimonianza dinanzi a tutto il mondo del vostra valore, della 
vostra grazia e della vostra bontà, delle vostre straordinarie capacità e del 
vostro grandissimo contributo. 

età e forse più della metà 
dei membri ad ulti della 
Chiesa sono donne. Ed è 

a loro in particolare che desidero 
rivolgere il mio discorso di questa 
mattina. Lo faccio con la speranza 
che anche gli uomini vorranno 
ascoltarmi. 

Per prima cosa lasciatemi dire 
che voi sorelle non occupate un 
posto di secondo piano nel piano del 
nostro Padre per la felicità e il 
benessere eterni dei Suoi figli. Voi 
siete un elemento assolutamente 
indispensabile del Suo piano. 

Senza di voi il piano non 
potrebbe funzionare. Senza di voi 
rutto il nostro programma sarebbe 
vanificato. Come ho già dichiaralo 
in passato da questo pulpito, 
quando avvenne il processo della 
creazione Geova, il Creatore, 
secondo le istruzioni emanate 
da Suo Padre, prima divise la 
luce dalle tenebre, quindi separò la 

terra dalle acque. Ci fu poi la crea
zione della vita vegetale, poi di 
quella animale. Infine venne la 
creazione dell'uomo e poi, a cu l
mine e coronamento di quell'atto 
divino, avvenne la creazione della 
donna. 

Ognuna di voi è figlia di Dio, 
investita di un divino diritto di 
nascita. È un diritto che nessuno 
può contestarvi. 

Quando sono in viaggio spesso 
vengo intervistato dai rappresentanti 
dei mass media. Invariabilmente mi 
chiedono di parlare della posizione 
della donna nella Chiesa. Lo fanno 
in tono quasi accusatorio, come se 
noi denigrassimo e sminuissimo le 
donne. Invariabilmente rispondo 
che non conosco nessun'altra orga
nizzazione al mondo che offra alle 
donne tante occasioni di sviluppo, di 
vita sociale, di conseguimento di 
obietrivi meritevoli, tante posizioni 
direttive, tante responsabiJità. 

Vorrei che questi giornalisti fos
sero stati presenti nel Tabernacolo LI 
sabato della setcimana sco rsa, 
quando si è tenuta la riunione gene
rale della Società di Soccorso. Ci 
siamo sentiti ispirati quando 
abbiamo guardato in volto quella 
vasta assemblea di figlie di Dio, 
donne di fede e di talento, donne 
che sanno qual è lo scopo e il signi
ficato della vita, consapevoli dell'o
rigine divina della loro creazione. 
Vorrei che avessero ascoltato ìl 
grande coro dì giovani donne 
dell'Università Brigham Young, che 
ci hanno commosso con la belle;:za 
del loro canto. Vorrei che avessero 
ascoltato gli ispirati messaggi delle 
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sorelle della presidenza generale 
della Società di Soccorso, ognuna 
delle quali ha parlato su un diverso 
aspetto della fede, della speranza e 
della carità. 

Quanti [3lenti possiedono queste 
donne! Si esprimono con potere e 
convinzione, con grande forza di 
persuasione. Il presidente Faust ba 
concluso quella riunione con un 
meraviglioso discorso. 

Se i giornalisti propensi a solle
vare tale questione fossero stati 
seduci in quella vasta congregazione, 
si sarebbero resi conto senza bisogno 
di ulteriori indagini che nelle donne 
di questa Chiesa ci sono forza e 
grandi capacità. Vi sono in loro 
capacità direttive, un certo spirito di 
indipendenza e al tempo stesso un 
senso di grande soddisfazione perché 
fanno parte del regno del Signore e 
operano m collaborazione con il 
sacerdozio per farlo progredire. 

Molte di \'Oi che siete presenti 
qui oggi hanno partecipato a quella 
riunione. Oggi siete sedute accanto 
ai vosui mariti, agli uomini che 
amate, onorate c rispettate e che a 
loro volta vi amano, vi onorano e vi 
rispettano. Sapete quanto siete 
fortunate per essere sposate con 
un brav'uomo che è il vosuo 
compagno in questa vita e lo sarà 
per l'eternità. Insieme avete servito 
in molti incarichi e avere allevato i 
vostri figli, provvedendo alle 
loro necessità; msieme avere affron
taco a testa alta le burrasche della 
vita. La maggior parte di voi 
sono madri, molte sono nonne e 
anche bisnonne. Avete percorso il 
camnuno, a volte doloroso, a volte 
gioioso, della matermtà. Avete 
camminato mano nella mano 
con Dio svolgendo il grande 
compito dt portare nel mondo dei 
figli perché pote ero fare la grande 
esperienza di questo secondo 
smto. lungo la 'in che porta all'im
monalità c alla vita eterna. 
Allevare i figli non è facile. La mag
gior parte di voi ha dovuto sacrifi
carsi, economizzare, lavorare giorno 
e notte. Quandc.1 penso a voi e 
alle situazioni tn cui vi novate 
pen o alle parole dt Ann Campbell, 



la qu a le, pa rl ando dei suoi fig li , 
scrisse: 

·SteLe il viaggw che non ho mai 
fauo; 

steLe le perle che non posso com-
prare; 

siete 1 nue1 azzurri laghi d'Tcalia; 
sicce il mio angolo di cielo lontano•. 
( .. T o my chiklren", citam in The 

Treasure Chest, a cura di Charles L. 
Wallis [1965] pag. 34). 

Voi sorelle siete le vere fondatrici 
delle nazioni in cui vivete, poiché 
avete creato delle famiglie piene di 
forza, Ji pace c di sicurezza. E queste 
famiglie sono la trama e l'ordito di 
ogni nazione. 

Purtroppo alcune di voi forse 
:;ono spo:;ate con uomini violenti. 
Alcuni di questi mariti danno in 
pubbhco una buona impressione ma, 
tornati a casa la sem, perdono l'au
rocontrollo e alla minima provoca
zione e ·plndono nell'ira. 

Ne un uomo che commette rale 
peccato c ·i comporta in modo così 
vile è degno del sacerdo:io di Dio. 
Nessun uomo che tenga tale con
dotta è degno del privilegio di fre
quentare la casa del S ignore. Mi 
duole che vi siano alcuni uomini che 
non meritano l'amo re della loro 
moghe e dei loro figli. Vi sono figli 
c he hanno paura del loro padre e 
mogli c he hanno paura del lo ro 
marito. Se a portata della mia voce \; 
sono tali uomini , come servo del 
Signore voglio nprenderli e invitarli a 
penrir 1. Conrro llatevi. Dominate i 
vo rri nervi. La maggior pane delle 
co e che vi fanno adirare sono di 
poco conto. E quale alto prez:o 
pagate per la vo:.rra ira! Chiedete al 
S1gnore di perdonarvi. C hiedete a 
vo:.rra moglie di perdonarvi. Chiedete 
scusa ai \'OSm figli. 

Tra noi vt sono molte donne che 
non sono sposate. Di soUto ciò non è 
avvenuto per loro scelra. Alcune non 
hanno mai avmo la possibilità di spo
sad con un uomo con cui avrebbero 
voluro rrascorrerc l'eternità. 

A lle Jonne ole che desiderano 
spo ·arsi ripeto quello che ho detto 
di recente m una riunione in questo 

Tabernaco lo per le persone non 
sposa te: ·•Non nnunc1atc alla spe
ranza. Non smencte d1 cercare; ma 
non lasciatevi osscssaonare J a que
sta ncerca. V1 sono buone probabi
lità che, se \ ' t svagate c vt impegnate 
in altre attività, le vostre possibilità 
d1 rrovare ciò c he cercare aumen
tino considerevolmeme. 

Pemo che per la maggior parte Ji 
noi la cura per la solitudine siano U 
lavoro e il servizio reso al prossimo. 
Non sonovaluto i vostri problemi; 
ma no n csiro a J1re c he vi sono 
molte altre persone i cui problemi 
so no più g ra ndi dei vostri. 
Adoperatevi per servirle, aiutarle, 
incoraggiarlc. Vi sono tanti ragazzi e 
ragazze che non vanno bene a scuola 
perché nessuno presta loro un po' di 
a nenz10nc, non Jà lmo un po' di 
incoraggiame n to. Vi sono molti 
an:iant che vivono infelici, soli e 
timorosi, ai qualt una semplice con
versazione porterebbe una grande 
niliura di speranza e di letizia. 

Tra le donne della Chic a vi sono 
quelle che hanno perduto il marito 
a causa dell'abbandono, del divorzio 
o della morte. Gronde è la responsa
btlirà che abbiamo verso dt vot. 
Come dicono le Scritture, .. ta reli
gione pura e ammacolata dinanzi a 
Dio c Padre è questa: visltar gli 
orfani e le vedove nelle loro affli
zioni, c conserva rsi puri dal mondo• 
(Giacomo l :27). 

Ho ricevuto una lettera da una 
persona che si ritiene fonunata, e 
fonunara è davvero. Ella scnve: 
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«Anche se devo allevare i nostri 
quattro figli da sola, non sono sola. 
Ho una meraviglim.a fanugha, il mio 
rione, che :.i è stretto attorno a noi ... 

La presidentessa della Società di 
Soccorso è sempre pronra ad atu
tarmi nelle situazione più diffìcilt, 
favorisce 1l m1o progresso sp1ntuale, 
le mie preghiere personali e la mm 
frequenza al tempio. 

il nostro vescovo st è dimosmuo 
molm generoso nel fornirci ciho c 
vestiti, e ha mandato due Jci miei 
figli a l campeggio. C i inte rvista 

t • • • o • 

spesso e c1 tmparnsce preztOSI consi-
gli e incoraggiamento. Mi aiuta a 
seguire un bilancio e a fa re ciò che 
devo per aiutare i miei figli. 

l nostri insegnanti familiari ven
gono spesso a trovarci e h anno 
anche impartito delle benedizioni ai 
miei ragazzi prima de ll'ini zio del
l'anno scolastico. 

U nosrro presidente di palo e i 
suoi consiglieri si informano spesso 
di noi sia in Chiesa, sia per telefono, 
sia mediante visite a casa nostra. 

Questa Chiesa è \'era; io c i miei 
ragazzi siamo una prova vivente che 
Dio ci ama e che la fam1glia del 
rione può fare tante cose positive. 

l nostri dirigenti del sacerdozio si 
sono adoperati per mantenere i 
ragazzi arrivi nella Chiesa e nel pro
gramma degli Scout. Uno Ji essi è 
Scout Aquila e questa settimana 
riceverà il quarto riconoscimemo in 
tale grado. Un alrro è Scout Aquila 
con rre riconoscimenti; il reno ha 
presentato proprio questa settimana 

la documenta:ionc per c:s. ere nomi
nato Scout Aquila. Il più piccolo 
frequenta gli Scout Lupem. 

Dapperruno troviamo affette.) c 
calorose srreue Ji mano. Il compor
tamento cristiano Jet palo c Jd none 
ci ha aiutam a superare prove c.he 
mai pensavamo di poter affrontare. 

La vita è stata Jura ... ma c1 
rivestiamo dell'intera Hrmacura di 
Dio quando ci inginocchiamo 
insieme in preghiera ... per chie
dere a iuto c guida, per ringraziare 
per le benedizioni che abbiamo rice
vuto. Prego ogni giorno per avere la 
cosrame compagnia dello Spirito 
Santo che mi guidi nell'allevare i 
miei figli perché diventino missio
nari e rimangano fedeli al Vangelo e 
al sacerdozio che detengono. 

Sono orgogliosa di dichiarare d1 
appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi Jcgli Ultimi Giorni. 
So che quesra Chiesa è ve ra e 
sostengo i suoi d irigenti. Le cose 
vanno bene per noi, c vogliamo rin
graaiare rutti per il lo ro affetto, le 
loro preghiere c l'accoglienza che ci 
fanno ovunque,.. 

Che bella lettera! Quante cose 
dice sul modo in cui la Chiesa fun
ziona, e dovrebbe funzionare, in 
tutto il mo ndo . Spero c he ogni 
donna che si trova nella stessa situa
zione di questa sore ll a abbia a sua 
volta un vescovo compre nsivo e 
buono, una presiJenressa della 
Società di Soccorso che sa aiucarla, 
degli insegnanti familiari che cono
scono i loro compiti e sanno ~vol
gerli e una schiera di membri Jet 
rione che la sostengono senza e~ere 

invadenti. 
Non ho mai incomraro la donna 

di cu i vt ho lcuo la lette ra . 
Nonostante il suo wno pacato c posi
tivo, sono certo che ella ha so:stenuto 
molte Ione, ha sopportato tama soli
tudine e a volte and1e la paura. N oro 
che ella lavora per provvedere alle 
proprie necessità e a quelle dci :,uoi 
figli, rutti adolescenti. Presumo che 
le sue entrate non siano sufficienti, 
poiché ella spiega che il vescovo li ha 
aiutati con cibo c vcsriti. 

Qualche anno fa il presidente 
Be nson rivo lse un messaggio alle 

donne della Chiesa. Le esortava a 
lasciare il lavoro fuori di cao;a per 
dedicarsi at figù. Ribadisco la po:sl
::ione che egli assunse in menro alla 
questione. 

Nondimeno mi rendo conw, 
come anch'egli faceva, che vi ono 
alcu ne donne, e in effetti sono 
diventate molte, che devono lavo
rare per provvedere alle neccssirà 
c.lei loro figli. lo vi dico: fate Jet 
vostro meglio. Spero che se lavorare 
a tempo pieno lo facciate per prov
vedere a lle cose necessa rie pe r 
vivere, non semplicemente perch!! 
desiderate una casa pitl lussuosa. 
automobilt più costose e alrri beni 
superflui. U lavoro più imporrante 
che una donna sarà mai chiamata a 
fare è quello di nutrire, istruire, edi
fìcare, incoraggiare e allevare 1 figli 
nella rettitudine e ne lla \'e rtrà. 
Nessuno può prendere adegua ta
mente il suo posto. 

È praucamente imposstbtlc fare la 
donna dt casa a rempo p1eno e lavo
rare a tempo pieno. So che alc.une 
dt voi lortano perché devono pren
dere una decisione in tal senw. 
R1pcto: fate del vostro meglio. Vnt 
conoscete la vostra situazione, e k) 
so che vi preoccupate profonda
mente per il benessere dci vostri 
figli. Ognuna di voi ha un vescovo 
che può consigliarla e aiutarla. Se 
avete bisogno di parlare con una 
donna comprensiva, non esitate a 
mette rvi in contatto con la presi
dentessa de ll a vostra Società di 
Soccorso. 

Voglio dire alle madri di questa 
C hiesa, a ogni madre qui presente 
oggi, che man mano che passeranno 
gli anni vi sentirete sempre più felici 
di ciò che awete fatto per plasmare 
la vita dei vostri figli, per indirizzarlt 
ulla via che porta alla rettitudine, 

alla bontà, all'integrità e alla fede. 
Questo avverrà più facilmente se 
dedicherete lo ro tu tto il tempo 
necessario. 

Ri co rdo alle donne c h e sono 
costrcne ad allevare da sole i lo ro 
figli che vi so no molte persone 
disposte ad aiutarle. li Signore non 
vi ha dimenticate; né lo ha fatto la 
Sua Chiesa. 
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Ch1cdo al S1gnorc di benedirvi, 
mie am.uc sorelle che vi trovare ad 
allevare Ja .. otc i vostri tigli. Prego 
pcrl.hé abbiare la .alute. la for:a e la 
vit<llità necessarie per portare il 
vo tro pe!-ante fardello. Prego per
ché abbiate amiche e colleS!hc affct
tuthe che v1 sosreo,gono nei 
momcnn w rribola::ione. Voi cono
. ce te il pmere Jella preghiera forse 
come ptX:hi altri. Molle J1 vo1 pas
sano molto tempo tn ginocchio a 
parlare con U Padre m ctclo, con le 
guance bagnate di lacnme. Vi prego 
di credere che preghiamo per voi. 

O lrrc a runo quello che avere da 
fare, v1 viene anche chiesto di lavo
rare nella Cluesa. Il vt,srro vescovo 
non \'l ch1eJcrà di fure nulla che non 
rientn nelle vo:.cre po:--:-ibilirà. E con il 
la\ oro per la Ch1esa la \'ostra vita 
a~N1mcrà un nuovo a.;petto. Farete 
nuove am1ci:1e, incontrerete nuo\·e 
peN)ne. Pn~edirete in conoscenza e 
in -.agge:.::.a, c cre:-cer.\ anche la \·osrra 

capacttà d1 ~rvìrc. Diventerete delle 
madri migliuri proprio per il la'·oro 
che svolgete per il Signore. 

Per concludere rivolgerb ora 
alcune puole a voi, J o nne più 
avanri negli anni, molte delle quali 
sono vedove. Siete un vero re::.oro. 
Avete supera to le tempeste della 
vita; avete affrontato le dtfficoltà 
che le \ ostre sore lle più e iovani 
devono affroncare oggi. Avere più 
saggc:::.a, più conc.,scen:a, p1ù com
pasSIOne, più amore e maggiore 
capacità d1 servire. 

Dal \'Osrro aspecro emana tanta 
belle:.:.a; è la bdle:~ che :-caturisce 
dalla pace. Possono e:. en; ancc.lra 
delle Jtftìcultà, ma avere la sagge~ 
Jella mawrità per affrontarle. Vi 
sono i prl)blemi d1 salute, ma c'è in 
vo1 la compostc::a necessaria per 
sopporrarlt. l cattivi ncordi del pas
sato sono in grande parte dimenti
cati, mentre ~ono ancora VL\; quelli 
belli che danno g1oia, scxldisfa:ione 
c vak,re all,l vita. 

Avete unpararo ad a mare le 
Scrit rurc e le leggere. Le vostre pre
ghiere m gran pane sono parole d1 
nngra:tamenro. Le vostre parole di 
MIUtl) :.ono parole gentili. La vostra 
amicJ:ia ~ un ~1curo !>U:.tcgno su l 



quale le altre sorelle possono contare. 
Quale risorsa sono le donne della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni! Voi amate la Chiesa, 
accettate le sue dottrine, fate onore 
al vostro ruolo nella sua organizza
zione e date lustro, forza e bellezza 
alle sue congregazioni. Quanto vi 
siamo grati! Quanto siete amate, 
rispettate, onorate! 

Porgo il mio saluto a mia moglie. 
Presto saranno trascorsi sessant'anni 
dal giorno in cui uscimmo dal 
Tempio di Salt Lake come marito e 
moglie, innamorati l'uno dell'altra. 
Quell'amore si è rafforzato con il 
passare degli anni. Durante gli anni 
del nostro matrimonio abbiamo 
affrontato molti problemi. In qual
che modo, con l'aiuto del Signore, li 
abbiamo tutti superati. 

Diventa sempre pill difficile stare 
diritti e baldanzosi come eravamo da 
giovani. Ma non importa. Abbiamo 
sempre l'un l'altra e stiamo insieme, 
anche se siamo om1ai un po' curvi. E 
quando verrà il momemo di separarci 
vi sarà molto dolore, ma vi sarà anche 
iJ conforto che scaturisce dalla sicu
rezza che ella mi appartiene e che io 
appartengo a lei per l'eternità che ci 
aspetta. 

E cosl, mie amate sorelle, voglio 
dirvi che vi apprezziamo. Voi fate di 
noi delle persone migliori. Avere una 
grande forza. Con dignità e immensa 
capacità portate innanzi gli straordi
nari programmi della Società di 
Soccorso, delle Giovani Donne e della 
Primaria. Insegnate nella Scuola 
Domenicale. Camminiamo al vostro 
fianco come mariti e fratelli con 
rispetto e affetto, rendendovi onore e 
grande ammirazione. Fu il Signore 
che designò che gli uomini della Sua 
Chiesa dovessero detenere il sacerdo
zio. Ed è Luj che vi ha dato le vostre 
capacità per completare questa 
grande e meravigliosa organizzazione 
che è la Chiesa e regno di Dio. Porto 
testimonianza dinanzi a rutto il 
mondo del vostro valore, della vostra 
grazia e bontà, delle vostre straordina
rie capacit?l e dell'immenso contributo 
che date al mondo, invocando su di 
voi le benedizioni del cielo. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

Sessione pomeridiana di domenica 
6 ottobre 1996 

Cristiani nella fede e 
nelle azioni 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Tramite l'obbedien.za, motivata dal profondo amore di Dio, veniamo 
totalmente a Cristo e consentiamo alla Sua grazia d i condurci, mediante 
l' Espiazione, olio perfezione. 

iei cari fratelli e sorelle, 
per me è un privilegio 
parlarvi questo pomerig

gio e prego di avere il sostegno 
dello stesso Spirito che abbiamo 
sentito con tanta forza durante 
questa conferenza. 

Alcune persone ritengono erro
neamente che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
e i suoi aderenti non siano cristiani. 
Troviamo difficile capire perché 
chiunque possa accettare e diffon
dere un 'idea che è tanto lontana 
dalla verità. Il presidente Gordon 
B. Hinckley ha così descritto i 
membri della Chiesa come popolo 
•Siamo tutti legati dal comune 
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amore per il nostro Maestro, che è 
il Figlio di Dio, il Redenrore del 
mondo. Siamo un popolo dell'al
leanza che ha preso su di sé il Suo 
santo nome,. (La Stella, luglio 1996, 
pag. 71).1 

Le nostre convinzioni e azioni 
possono essere diverse da quelle 
degli altri, ma noi, come buoni cri
stiani, non critichiamo né le altre 
religioni né i loro aderenti. •Noi 
reclamiamo il privilegio di adorare 
il Dio onnipotente secondo i det
tami delia nostra coscienza, e con
cediamo a rutti gli uomini questo 
stesso privilegio, cioè che essi adorino 
come, dove o ciò che vogliono,. . l 

Il dizionario definisce cristiano 
colui che •professa fede in Gesù 
come il Cristo o segue la religione 
basata sulla vira e sugli insegna
menti di Gesù» e •colui che vive 
secondo gli insegnamenti di Gesù•.' 
Pertanto due caratteristiche identi
ficano i Cristiani: (l) professano 
fede in un Salvatore e (2) agiscono 
in annonia con gli insegnamenti del 
Salvatore . l fedeli membri della 
Chiesa, chiamati santi o Santi 
degli Ultimi Giorni, possiedono 
chiaramente entrambe queste 
caratteristiche. Nella nostra fede 
e nelle nostre azioni noi dimo
striamo che Gesù Cristo è la 
pietra angolare principale della 
nostra fede.1 

• 

LA NOSTRA PROFESSIONE 
DI FEDE 

La Chiesa di Ge:.ù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni porta il 
Suo nome. Egli ne sta a capo e la 
dirige tramite i profeti che Egli ha 
scelto. 

Noi crediamo che il primo princi
pio del Vangelo sia •eia fede nel 
Signore Gesù Cristo• . .s Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di 
Lui.6 Come Suoi discepoli noi ripe
tiamo risolutamente le parole di 
Pietro come chiara tesrimonianza 
del nostro Maestro: •Tu sei il 
Cristo». 7 L'ardente testimonianza 
del Sanw Spirito, che noi sentiamo 
nel profondo del cuore, ci spinge a 
fare questa dichiarazione con umiltà 
e gratitudine. Quando esprimiamo 
la nostra venerazione per Gesù, 
affettuosamente e chiaramente por
tiamo testimonianza che Egli è •il 
Santo di Dio».8 

Gioiamo per la sicura conoscenza 
che abbiamo che •non v'è sotto il 
cie.lo alcun altro nome che sia stato 
dato agli uomini, per il quale noi 
abbian1o ad esser salvati•.9 Disposti 
all'obbedienza e guardando con 
fede, «vediamo che la porta del 
cielo è aperta a tutti, sì, anzi a 
coloro che credono nel nome di 
Gesù Cristo, che è il Figlio dì Dio».10 

Noi proclamiamo che Gesù è il 
Figliuolo Primogenito del nostro 
Padre celeste nello spirito c 
L'Unigenito Figliuolo di Dio nella 
carne. Egli è un Dio, uno dci tre che 
compongono la Divinità. Egli è il 
Salvatore e Redenrore della specie 
umana. Nel concilio precerreno, al 
quale partecipammo, Egli accerrò il 
grande piano di felicità del nosrro 
Padre per i Suoi figli e fu scelto dal 
Padre per attuare quel grande piano. 
Egli guidò Le forze del bene conrro 
quelle di Satana e dei suoi seguaci in 
una battaglia che aveva in palio le 
anime degli uomini, che ebbe inizio 
prima che questo mondo fosse creato. 
Quel conflitto continua ancor oggi. 
Allora ci schierammo rutti dalla parte 
di Gesù. Siamo schierati dalla parte di 
Gesù ancor oggi. 

L'espiazione di Gesù Cristo, arto 

di puro amore, vinse gli effetti della 
Caduta e dette all'umanità il mezzo 
per ntornare alla presenza di Dio. 
Tramite I'Espia::ione il Salvatore 
vinse anche La morte fisica e offri 
l'immortalità a ogni figlio di Dio tra
mue La risurrezione. Egli vinse 
anche la morte spirituale e d offrì la 
possibilità di ricevere la vira eterna, 
la vita che Dio conduce, il più 
grande di tutti i doni di Dio. Questo 
Egli fece prendendo su di Sé la sof
ferenza per i peccati di tutta l'uma
nità. 

Sotto la guida di Suo Padre Egli 
creò questo mondo e molti altri. Egli 
venne su questa terra come Figlio di 
Dio, Padre Eterno, e di un essere 
mortale, la vergine Maria. Egli con
dusse una vita senza peccaro. Ebbe 
sui popoli di quesro mondo un 
effetto più grande di qualsiasi altra 
persona che sia mai vissuta e che 
mai vivrà. Egli •spicca come il 
primo e il solo ... dotato di eccezio
nale personalità direttiva nella pro
gressione del mondo». 11 Egli fu 
crocifisso, risorse e ascese da Suo 
Padre in cielo. Dopo la Sua risurre
zione Egli svolse il Suo ministero 
presso le popolazioni che vivevano 
nell'Emisfero Occidentale. 

Dopo la Grande Apostasia djede 
inizio alla restaurazione del V angelo 
in un giorno di primavera del 1820, 
quando Egli e Suo Padre apparvero 
al giovane joseph Smirn. ll 6 aprile 
1830 il Signore comandò l'organiz
zazione della Sua chiesa restaurata. 

Egli ritornerà in gloria a regnare 
in rettitudine per mille anni, dopo
diché Egli consegnerà il Regno a 
Suo Padre.12 

Noi basiamo la nostra fede e con
vinzione della divina natura e nliS
sione del Signore Gesù Cristo sulle 
Sacre Scritture e sulla rivelazione 
continua data ai profeti degli ultimi 
giorni. 

•Noi crediamo che La Bibbia è la 
parola di Dio, per quanto tradotta 
correttamente, come crediamo pure 
che il Libro di Mormon è la parola di 
Dio,.. 11 Noi gioiamo nella conosccrua 
del Signore che troviamo nell'Antico 
e nel Nuovo Testamento. Sappiamo 
che Geova dell'Antico Testamento e 
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Gesù del Nuovo Tesramento sono la 
stessa Persona. Siamo grati che que
sto sacro documento dci rapporti tra 
Dio e il popolo dell'antica Israele e 
del Suo ministero terreno sia stato 
preservato e ct ia stato tramandato 
per illuminare la nostra meme e 
rafforzare il nostro spirito. La natura 
frammentaria del testo biblico e gli 
erron che esso contiene, conse
guenza di innumerevoli trascrizioni, 
traduzioni e interpretazioni, non 
diminuiscono la nostra fede in esso 
come parola di Dio orpcr quanto tra
dotta correttamente• .'4 Noi leggiamo 
e studiamo La Bibbia; su di essa 
basiamo i nostri insegnamenti e i 
nostri sermoni, e ci sforziamo ru 
vivere secondo t principi ererru che 
essa contiene. Amiamo questa rac
colta di sacri scritti. 

•Crediamo pure che il Libro di 
Mormon è la parola di Dio ... 15 È un 
altro testamento di Gesù Cristo 
•scritto per comandamento, ed 
anche per spirito di profeua e di 
rivelazione ... per convincere [tutti 
i popoli] che GESÙ è il CRlSTO, 
L'ETERNO IDDIO, che si manife
sta a tutte le nazioni•. " Dio porrò 
alla luce iJ Libro di Mormon come 
secondo testimone che conferma e 
rafforza la testimonianza del 
Salvatore contenuta nella Bibbia. 11 
Libro di Mormon non soppianta la 
Bibbia; ma espande, estende, chiari
sce e amplifica la nostra conoscenza 
del Salvatore. Sicuramente l'esi
stenza di questo secondo testimone 
deve essere motivo di grande gioia 
per tutti i Cristiani. 

Invitiamo i nostri amici che non 
appartengono alla nostra fede a leg
gere il Libro d1 Mormon e a medi
tare devotamente sul suo 
contenuto. Facciamo loro questa 
promessa, contenuta nelle Scnrrure: 
·Ed ora, miei diletti frarelli ... e voi 
tutte estremità della rerra, date 
ascolto a queste parole e credete m 
Cristo; e se non credete in queste 
parole, credere in Cristo. E se crede
rete in Cristo, crederete in queste 
parole, poiché ono le parole di 
Cristo, c lui me le ha dare; ed esse 
insegnano a tutti gli uomini che essi 
devono f.u-e il bene• ... 



l Santi degli Ultimi Giorni cre
dono • in turto ci(> che Idtlio ha rive
lato, in tuuo ciò che rivela ora, e 
che Egh nvclerà a ncora molte cose 
grand t ed Importanti in mcriro al 
regn~> di Dio• .•• Ci consideriamo 
beati perché sappiamo cbe Dio parla 
ai Suoi tìgh, come ha fatto in tutte 
le epoche, Lramtte i profeo vivenù.1'1 

Dio chiamò, preparò e sostenne 
Joscph Smith , il profeta J e lla 
RcsLaurazJOne. I profeti non hanno 
altro scopo, alLra missione, se non 
qucllu di servire Dio. Rigua rdo a l 
suo dovere c sac ra c hi a mata il 
nl1stro pro(eta VIVente, il presidente 
Gordo n B. Hinckley. ha detco: 
•Non ho nltro desiderio se non 
que llo di fare ciò che il Signore 
vuole che sia fano. Io sono iJ Suo 
scrviwre, chiamato a servire il Suo 
~X)polo. Questa è la Sua chiesa. Noi 
stamo soltanto 1 custodi di ciò che 
Gli appartiene • (La Stella, luglio 
1996, pag. 70). -

Anche Domina e Alleanze con
tie ne n ve lazioni in cui i ode la 
tenera ma ferma voce del Signore 
Gesù Cristo che ha parlato di nuovo 
nell a dispcnsaztone deUa pienezza 
dei tempi per adempiere le parole dt 
tu t ti santi profeti sin dalla fonda
zione Jcl mlmdu. 1 

Questo libro di rivelazioni ha un 
gr:mJc valore per la specie umana, è 
più prczio o Ji tutte le ricchezze 
Jella terra per la te 'timonianza che 
v 1 è data tlt Ge ù Cr~to, della Sua 
tlivmttà, mae tà, perfezione, amNe 
e potere d1 redJmereY 

Perla J1 Gran Prezzo c1 dà la 
conosc;.cnza che Gesù Cristo è ti 
Per onag.,_ri~l centrale Jt ogni dispen
sazwnc, Ja Adamo fmo a Joseph 
Smnh e al presidente Gordon B. 
Hmd.lcy. 

IL MODO IN CUI VlVlAMO 

Rtpcll.tmo, per Jefìni:ione il cri
stiano non soltanto proteti a fede nel 
Salv~ttorc, ma t'lt't! e agisce secondo 
gli in cgnamcnu c i comandamenti 
Ji Gc!tù Cnslo. Egli dichiarò: •Non 
chiunque nu Jicc: Signore, Signore, 
cmrer~1 nel regno de' ctelt, ma du fa 
la volom à J cl Padre mio che è ne' 

cieli».n Gesù dtssc a nche: cSe voi 
mi amate, osserverete i miei coman
damenti,..14 Egli ci comanda di ade
guare la nostra vita alla Sua.15 I veri 
discepoli Jcl Stgnore devono essere 
.. facitori della Parola, e non soltanto 
uditori•. 

La nostra fede nel S igno re ci 
porta al secondo prinupicl del Vangelo: 
il pcnumcnm. viluppiamo tl desi
de rio d t punficarci e santificare!, 
affinché po iamo es ere Jegni di 
r icornarc a ll a pre enza d i Dio. 
Imparia mo a conosce re tl grande 
piano di fclicttà che t1 no 'tro Padre 
ha in cgn.Ho per 1 Su01 figli e cer
chiamo il Jono Jella pace e della 
gtma che è legato trrevocabtlmente 
all'obbcd tcnza a lle leggt Ji Dio.· 
Tramttc ti meravtglioso potere del
l'espt~monc Ji Gesù C risto, potere 
anivuro dalla nosrra obbedienza m 
Suoi comanJame nti , possiamo 
es ere purificau dci nostri peccati. 
La Sua mfimta •misencorJia può 
soJJisfarc le e~tgcnze della 
gtusruta• ' per tu ltl coloro che si 
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pentono. Uno Jei grandi principi 
restaurati sulla rèrra grazie all t: nvc
lazioni moderne è che l'espiazione Ji 
Gesù Cristo è universale! Il potere 
salvìfico del Vangelo abbraccia ruue 
lt: genera:ioni e tune le nauoni, 
tribù, lingue e popoli. Noi offriamo 
umilmeme, penùti, il sacrificio di un 
cuore spe:zaro c di uno lipirito con
trito, sacrificio c he il Signore ci 
nchlede pnma che posstamo ccn
dere nelle acque del battesimo, 

La nolicra fede nel Signo re c t 
porta al terzo pnnc1pw del Vangelo, 
che è iJ «batte tmo per tmmcr ione 
per la remis ione dei peccati .. , cele
brato da una persona c he detiene 
l'autorità del sace rdozto. 11 li 
Sa h a to re comanJò che tu m 
devono nascere Ji nuovo: •Se uno 
non è nato d'acqua e di Sptrito, non 
può entrare nel regno di Dio ... 1• l 

ami degli Ultimi Giorni accettano 
il battesimo come ordinanza di sal
ver...a indispen abtle nchicsta a ogni 
persona. Tramite il batrcsimo c i 
impegnamo a prendere su di noi il 

nome di Cristo e a onorarLo osser
vando i Suoi comandamemi. Egli, a 
Sua volta, ci promette la guida e la 
presenza illuminan t e del S uo 
Spirito. ll quarto principio del Vangelo 
è ocl'imposizione delle mani per il 
dono dello Spirito Santo• .11 

Poiché prendiamo su di noi il Suo 
nome, siamo sicurameme cristiani, 
poiché portiamo il nome di Cristo. 
Ogni settimana, quando prendiamo 
il pane e l'acqua, lo facciamo in 
ricordo di Lui. Rinnoviamo la nostra 
alleanza di essere disposti a prendere 
su di noi il nome del Figlio di Dio, a 
ricordarci sempre di Lui e a osservare 
i comandamenti che Egli ci ha dato, H 

T rami te la fede nel S ignore, il 
pentimento, il battesimo e il ricevi
mento del dono dello Spirito Santo 
noi nasciamo di nuovo; subiamo un 
po tente cambia me n to nel nostro 
cuoren e siamo vivificati nell'intimo 
della nostra anima. 16 Se siamo fedeli 
e obbedienti. questo potente cambia
mento farà sl che non avremo «più 
alcuna disposizione a fare il male, ma 
a fare continuamente il bene»Y 

Obbedendo ai comandamenti di 
Dio rinunciamo a ogni empietà. 
Tramite l'obbedienza, motivata dal 
sincero amore di Dio, veniamo a 
C risto e consentiamo alla Sua gra
zia, tramite l'Espiazione, di condurci 
alla perfezione. 18 

l Santi degli U ltimi Giorni si 
impegnano a osservare i comanda
menti del Signore, Anche se a volte 
non ci riescono pienamente, il loro 
cuore è impegnato a sforzarsi since
ramente per obbedire. Seguiamo gli 
insegnamenti del Salvato re. 
Cerchiamo di fa re sempre più di 
quanto d è chiesto, di digiunare, di 
pregare per i nostri nemici, di prov
vedere a i poveri e di compiere i 
nostri atti di carità in segreto. 
Cerchiamo di seguire l'esempio che 
Egli ci ha dato nella parabola del 
buon Samaritano. Evitiamo l'osce
nità. Evitia mo di c riticare, osser
viamo la santità della domenica e ci 
sforzia mo di rico nciliarci con il 
nostro fratello. Con pazienza e 
disponibilità a perdonare cerchiamo 
di porgere l'altra guancia, consape
voli che sa remo giudicati nello 

stesso modo in cui giudichiamo gli 
altri. Siamo consapevoli dei pericoli 
insiti nel materialismo e nei debiti. 
Cerchiamo di mettere al primo 
posto il regno d i Dio e la Sua giusti
zia, poiché sappiamo che il nostro 
c uore si volge aLle cose che più 
abbiamo care. Noi sappiamo che la 
porta è stre tta e angusta è la via, 
pertanto ci adoperiamo per svilup
pare l'autodisciplina necessaria per 
seguire le Sue orme. 

Amiamo U nostro prossimo. C i 
sfo rziamo di trat tare gli altri con 
cortesia e rispetto, di trat tarli come 
vorremmo essere trattati, sia in pub
blico che in privaco. Ci sforziamo di 
mostrare un sincero interesse per il 
prossimo e di essere cortesi in runo 
ciò c he facciamo, anche quando 
rimaniamo bloccati nel traffico. 
Sappiamo che •ciò che è grande 
procede da piccole cose•. 1q Poiché 
troviamo la gioia in ciò che sap
piamo e nel modo in cui viviamo, 
vogliamo far conoscere il Vangelo 
agli altri. 

Può qualcuno dubitare che i 
Santi degli Ultimi Giorni professino 
una profonda fede in Gesù Cristo, o 
dubitare che seguiamo una religione 
basata sulla vita e gli insegnamenti 
del Salvatore? Egli è senza dubbio 
.. t'auto re e il finitore della nostra 
fede•.1C Il presidente Hinckley ha 
portato questa convincente testimo
nianza del nostro Redentore: «Là, 
sovrastando rutta l 'umanità, sta 
Gesù il Cristo, il Re della gloria, il 
Messia senza macchia , il Signore 
Emmanuele ... Egli è il nostro Re, il 
nostro Signore, il nostro Maestro, il 
Cristo vivente che Sta ana destra del 
Padre. Egli vive! Egli vive, risplen
dente e meraviglioso , il Figlio 
viveme del Dio vivente• (La Stella, 
luglio 1996, pag. 72).41 

Aggiungo la mia personale testi
monianza alle altre che avete udito. 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, il 
Salvatore e Redentore di tutta l'u
manità, il nostro Mediatore presso il 
Padre e il nostro esempio di perfe
zione. Lo amo e Lo servo e cerco 
soltanto di fare la Sua volontà. Dio 
vive, e ama i Suoi figli. n vangelo di 
Gesù Cristo è sta to restaurato 
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tramite il profeta Joscph Smith. 11 
presideme Gordon B. Hinckley è il 
profeta e letto da l Stgnore per il 
nostro tempo. Dt questo io porto 
testimonianza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. la Stella, luglm l996, pag. 70. 
2. Undices1mO Arucolo Ùì fede; corsivo 

dell'aurore. 
3. Ved1 American Heriwge Dictionary 

( 1992), alla voce .. c hnstian•; corsivo del
l'autore. 

4. Efcsmi 2:20. 
5. QuarLO Arocolo di fede. 
6. Giovanni 14.6. 
7. Marco 8:29. 
8. Giovanni 6:69. 
9. Am 4:12. 
IO. llebman 3:28. 
Il . Jamc~ E. T alm.age, Gesu il Cnno, 

pa~. l. 
12. Vedi Apocalisse 20:6; DeA 

76:107-199, 
13. Ottavo Articolo di fede. 
14. Ottavo Articolo di fede. 
15, Ottavo Articolo di fede, 
16. Frontcspmo dcl Ubro dt Mormon, 
17- 2 N dì 3 3: l O; ved1 anche Moroni 

7:16. 
18, Nono Arucolo di fede. 
19. Vec.l1 Amos 3:7; Efesiru 4:11 -14. 
20. La Srdi.J, luglto 1996, pa,g. 71. 
21. lnrroJuZlone a Dottrma e Alleanze 

(versione inglese). 
22. lmroJuz10ne " Dounna e Allean=e 

(vers1one mglese). 
23. Matteo 7:21; corst\"O dell'autore. 
24. Giovannt 14:15; DeA 124:87. 
25. Ved1 3 Nefì 12:48; Mattco 5:48; 3 

Nefi 27:27. 
26. Gwcomo 1:21. 
27. Ved1 quarto Amcolo eh fede, 
28. Ved1 Alma 12:32-J.t DeA 

130:20-21. 
29. Alma 34:16; \'edi anche MOMa 

15:9; Alma 42. 
30. DeA 20:37, 
3 l . Quarto Art1colo di fede. 
32. 010\':lnru 3:5 
33. Quarto Articolo c.l1 fede. 
34. DeA ZO: 77. 
35. Mos1a 5:2; ved1anche Alma 

5:12-14. 
36. Mosè 6:65. 
37. Mosm 5:2. 
38. Voot Moroni 10:32, 
39. DeA 64:33, 
40. Ebrt• 12.2. 
41. La Scdln, luglit) 1996, pag. n. 



Gioia nel grande piano 
di felicità 
Anziano Rlchard G. ScoH 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Mariti e magli, mediante l'obbedienza agli insegnamenti del Salvatore 
potete ricevere una guida che vi aiuterà ad essere degni del dana della 
Spirito Santa. 

L e Scrinure dicono: «Ed lo, 
Iddio, creai l'uomo . . . li creai 
maschio e femmina• .1 Questa 

creazione fu compiuta neD'esistenza 
preterrena quando vivevamo alla 
presenza del Padre in cielo. La diffe
renza tra i sessi esisteva prima che 
venissimo sulla rena. Scegliemmo di 
fare questa esperienza terrena per 
obbedire al Suo piano per noi. l prcr 
feti lo chiamano «piano di misericor
dia•/ •eterno piano di liberazione•/ 
«piano di salvezza,. ,• sì, •grande 
piano di felicità•.s Ci fu rivelato que
sto piano prima che venissimo sulla 
terra, e gioimmo del privilegio di 
prendervi parte. 

L'obbedienza al piano è un requi
sito per conoscere la felicità in que
sta vita e per continuare a godere di 
una gioia eterna dall'altra parre del 

velo. Un elemento indispensabile 
del Suo piano di felicità è il libero 
arbitrio, ìJ diritto di scegliere libera
mente. Un altro elemento fonda
me ntale è il santo privilegio di 
procreare, che va esercitato nell'am
bito del legame coniugale. Il matri
monio tra uomo e donna è 
indispensabile per il Suo piano 
eterno. La famiglia è ordinata da 
Dio.6 Voi, mariti e mogli, avete il 
dovere di allevare i figli, di nutrirli, 
di addestrarli spiritualmente, emoti
vamente e fìsicamente.7 

' Anche Satana ha un piano. E un 
piano as[Uto, malv~o. subdolo, teso 
alla distruzione.8 E suo obiettivo 
prendere prigionieri l fìgli del Padre 
in cielo e con ogni mezzo possibile 
frustrare il grande piano di felicità. 

Il nostro Padre celeste conferi ai 
Suoi fìgli caratteristiche uniche, par
ticolarmente idonee ad assolvere i 
loro doveri individuali nell'adempi
mento del Suo piano. Per seguire il 
Suo piano siete tenuti a fare quelle 
cose che Egli si aspetla da voi come 
figli o figlie, mariti o mogli. I vostri 
ruoli sono diversi, ma totalmente 
compatibili. Nel piano del Signore 
sono necessarie due persone, un 
uomo e una donna, per formare un 
insieme. Sl, marito e moglie non 
sono due identiche metà, ma una 
meravigliosa combinazione divina
mente stabilita di capacità e caratte
ristiche complementari. 

Il matrimonjo consente a queste 
cararteristiche diverse di unirsi per 
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creare un elemento unico, per il bene 
di marico e moglie, figli c nipoti. 
Perché questa vita sia quanto più 
felice e più produttiva possibile, sono 
necessari sia il marito che la moglie. I 
loro sforzi si completano a vicenda. 
Ognuno possiede le caratteristiche 
individuali che lo rendono adatto a 
svolgere il ruolo che il Signore ha 
disegnato per la felicità, sia per 
l'uomo che per la donna. Quando 
vengono usate nella maniera stabilita 
dal Signor~ queste capacità consen
tono ai coniugi di pensare, agire e 
gioire insieme, di affrontare insieme 
le difficoltà e insieme superarle, cre
scere nell'amore e nella conoscenza 
e, tramite le ordinanze del tempio, 
essere uniti insieme eternamente. 
Questo è il piano. 

Potere imparare ad esse re 
migliori genitori studiando la vita di 
Adamo ed Eva. Adamo e ra 
Michele, che comribul a creare la 
terra, un essere glorioso, meravi
glioso. Eva era sua eguale, soda a 
pieni diritti, qualificata sotto ogni 
aspetto. Dopo che ebbero mangiato 
il frutto, il Signore parlò con loro. 
Le risposte che essi dettero a l 
Signo re rivelano alcune diverse 
caratteristiche nell 'uomo e nella 
donna. A Adamo Egli chiese: «H ai 
tu mangiato dell'albero di cui ti 
comanda i di non mangiarel• 9 

Ebbene, la risposta di Adamo è 
caratteristica di un uomo che vuole 
essere considerato onesto il più pos
sibile. Adamo rispose: «La donna 
che tu mi hai dato e che hai coman
dato che restasse con me, mi ha 
dato del frutto dell'albero, ed io ne 
ho mangiato».10 E il Signore disse a 
Eva: .. Che cosa è questo che tu hai 
fatto?• 11 La risposta di Eva è caratte
risticamente femminile, molto sem
plice e franca: •ll serpente mi ha 
sedotta, ed io ne ho mangiato•. u 

In seguito ·Adamo benedisse 
Iddio . . . e cominciò a profetizzare 
di tutte le famiglie della terra, 
dicendo: Benedetto sia il nome di 
Dio, poiché a causa della mia tra
sgressione i miei occhi si sono aperti, 
e in questa vita io troverò la gioia e 
vedrò di nuovo Iddio nella carne• .11 

Adamo pensava ai suoi doveri. 

Cercava di adeguare il suo compor
tamento ai desideri del Signore. Eva 
disse: «Se non fosse stato per la 
nostra trasgressione, non avremmo 
mai avuto seme e non avremmo 
conosciuto mai il bene e il male, e la 
gioia della noscra redenzione e la 
vita eterna che Dio dà a tttttl gli 
obbedienti» . 1 ~ La risposta di Eva è 
caratteristicamente femminile. Ella 
includeva rutti, voleva che ognuno 
fosse tenuto presente. Non c'è 
una risposta più corretta dell'altra. 
La diversità è La conseguenza 
delle caratteristiche inerenti 
all'uomo e alla donna. Il Signore 
intese che usassimo queste diffe
renze per adempiere il Suo piano di 
feUcità, c rescere e svilupparci. 
Consigliandosi reciprocamente, 
Adamo ed Eva arrivarono a una pitt 

. . ' ampta e ptu corretta conoscenza 
della verità. 

Essi lavorarono insiemc. u Essi 
obbedirono al comandamento di 
avere dei Figli. 1~ Essi conoscevano il 
piano di felicità e lo seguirono, 
nonostanre le prove e le difficoltà 
che esso comporrava. 

Fu dato loro questo comanda
mento: «Devi pentirti c invocare 
Iddio nel nome del Figlio per sem
pre»Y E lo fecero. Inoltre essi fecero 
conoscere il piano di felicità ai loro 
figli. 111 Si adoperarono insieme per 
superare le difficoltà'~ e non cessa
rono di invocare lddio.20 

Poiché Adamo ed Eva erano 
obbedienti, lo Spirito Santo li gui
dava. Mariti e mogli, mediante l'ob
bedienza agli insegnamenti del 
Salvatore, potete ricevere una guida 
che vi aiuterà ad essere degni del 
dono dello Spirito Santo. 

Guardatevi dai mezzi ingannevoli 
usati da Satana per allontanarvi dal 
piano di Dio21 e dalla vera felicità. 
Uno dei metodi più efficaci usati da 
Satana consiste nello sminuire il 
ruolo dcUa moglie e madre nella 
casa. Questo è un attacco Jirc[[O al 
cuore del piano di Dio che vuole 
favorire l'amore tra marito e moglie c 
vuole che i figli siano allevati in 
un'atmosfera di comprensione, pace, 
apprezzamento e sostegno. La mag
gior parte della violenza che dilaga 

nel mondo di oggi è conseguenza 
della debolezza delle famiglie. I pro
grammi politici e sociali non riusci
ranno a correggere efficacemente 
questa situazione, né potranno farlo 
gli sforzi compiuti dalle scuole e dalle 
chiese per compensare pienamente 
l'assenza delle tenere cure di una 
madre e moglie affettuosa nella casa. 

Questa manina il presidente 
Hinckley ha parlato dell 'importanza 
della madre nella casa. Voi, madri, 
guidate dal Signore, dovete usare i 
fìli della verità per creare un tessuto 
di forza di carattere nei vostri figli, 
mediante i buoni precetti e il degno 
esempio. Inculcate nella mente e 
nel cuore dei vostri fìgli, che confi
dano in voi, Le caratteristiche dell'o
nestà, fede in Dio, dovere, rispetto 
del prossimo, gentilezza, fiducia m 
loro stessi, desiderio di rendersi utili, 
desiderio di imparare e dimo~trarsi 
generosi. Nessun nido d'infan:ia o 
scuola può farlo. È un vostro ~acro 
dinuo e privilegio. 

Naturalmente le donne possono 
dare buona prova di sé anche :;ul 
mercato del lavoro, ma è questo l'uso 
migliore che potete fare dei vostri 
talenti e caratteristiche fcmminilt, 
dono di Dio? Voi mariti, se potete in 
qualsiasi modo evitarlo, non incorag
giate vostra moglie ad andare a lavo
rare per aiutarvi ad assolvere la 
responsabilità, che vi è stata asse
gnara da Dio, di procurare le risorse 
necessarie alla famiglia. Come i pro
feti vi hanno consigliato, per quanto 
vi è possibile, con l'aiuto del Signore, 
voi genitori collaborate insieme per 
tenere la madre a casa.-2 La presen=a 
della madre nella casa darà ai figli 
maggiore fiducia in loro stessi e dimi
nuirà le probabilità che soffrano di 
difficoltà emotive. Inoltre, se inse
gnate la verità mediante il precetto e 
l'esempio, i figli arriveranno ad essere 
consapevoli della loro natura e delle 
loro possibilità come figli di un Padre 
in cielo. 

So che sto parlando di condìzìoni 
ideali, e forse potete turbarvi perché 
la vostra vita non rispecchia questa 
situazione ideale. Vi prometto che se 
continuerete ad obbedire, ad aver 
fede in Gesù Cristo e a credere nel 
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piano di felicità, anche ~ delle parti 
impananti di questo piano non si 
avvereranno per voi quaggiù, lo 
faranno al tempo stabilito dal 
Stgnore. Vi prometeo anche che il 
vostro attuale progre~so e felicità 
saranno più grandi anche quaggiù. 
Come figlie o figli di Dio, arruate tutti 
gli aspeLu del piano che vi. sono possi
bili al meglio dcUe vosue capacità. 

Il vostro desiderio di essere mogli 
e madri può non aJemptcrst total
mente quaggiù, ciò avverrà al tempo 
da Lui stabilito se vi\-rere con fede e 
obbedienza tali da merirarvelo. u 

Non lasciate"; distogliere dal piano 
di Dio '• per seguire le vie del 
mondo, dove l'imporran:a delta 
matemttà è sminuira, la femminilità 
è dtSpre:zara c c1 s1 fanno beffe del 
ruolo di mogltc e di madre di"ina
mente stabilito. Lasciate che il 
mondo vada per la sua strada; vo1 
seguite il piano del ìgnùre per rag
giungere nella più grande misura i 
:,uccessi veri ed cremi c conoscere l::t 
completa fcltcirà. L'l mancata realiz
zazione delle benedizioni promesse 
per le quali vi siete preparate sarà 
piennmenrc compcn ata in questa 
vtta o in quella a ventre.u 

Spes~o ho occas1one di intervi
stare capac1 d1rigeno del sacerdo:io. 
Quando que~n uomini parlano delle 



loro mogli lo fanno sempre con 
profonda tencre::za e evidente grati
tudine. Spesso vedo scorrere le 
lacnme. Tra le altre cose dicono: 
·Ella è più pirituale, più pura e più 
impegnata d i me., •Mi spinge ad 
es ere una persona rrugliore•, ·È la 
forza della mia vita• e .. Non potrei 
farcela senza di lei•. Prego voi donne 
di non giudicare quanto siere merite
voli, necessarie e amare basandovi 
sulla no tra insufficiente capacità di 
e~pnmere 1 nostri veri sentimeno. La 
capacità che Dio vi ha daro di dedt
carvt ai vostri familiari senza consi
derare i ·acrifici vi induce a 
sottovalutare il vostro valore. 

Ringrazio umilmente ìl nostro 
Padre in cielo per le Sue figlie, per 
voi che foste disposte a venire sulla 
terra per vivere in situazioni di tanta 
incertezza. La maggior parte degli 
uomini non sarebbero capaci di 

affrontare le incertezze in cui voi 
accettaste Ji vivere. Le convenzioni 
sociali richiedono che aspettiate di 
essere chieste in moglie; richiedono 
che voi seguiate il marito ovunque 
lo pona il suo Lavoro o la sua chia
mata; l'ambieme c ti vicinato in cui 
vivete dipendono dalla ua capacità 
di prov\ edere a lla sua famiglia, 
grande o piccola che sia. Menete La 
vita nelle mani del Signore ogni 
volta che date alla luce un figlio. 
Vostro marito non compie rale 
sacrificio. La gioia che provate cre
scendo i figli e provvedendo al 
marito spesso è mescolata alle innu
merevoli faccende che si ripetono 
ogni giorno. Ma voi fate tutte que
ste cose volentieri perché siete 
donne. Di solico non avere idea di 
quanto siete veramente meravi
gliose e capaci, di quanto siete vera
mente apprezza te e amate, di 
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quanto siete disperatamente neces
sarie, poiché la maggior parte degli 
uomini non ve lo dicono così espli
citamente o cosl spesso quanto 
dovrebbero. 

Come potete conoscere la più 
grande feJicità c trarre il massimo 
beneficio da questa esperienza ter
rena? 

• Imparate a conoscere le fonda
menta dottrinali del grande piano di 
felicità studiando le Scritture, medi
tando sul loro contenuto c pregando 
per capirle. Leggete attentamente e 
seguite i deuami del proclama ema
nato dalla Prima Presidenza c dai 
Dodici sulla famiglia. 2~ Fu ispi rato 
dal Signore. 

• Ascoltate la voce dci profeti 
del presente e del passato. Le lo ro 
dichiarazioni sono ispirate. Potete 
valmare con la mente e con il cuore 
questi consigli e pregare per sapere 
come potete merterli in pratica nella 
vosua situazione . Chiedete al 
Signore di confermare le vostre 
scelte e accenatene le conseguenze. 

• Obbedire ai sentimenti interiori, 
frutto dei suggerimenti dello Spirito 
Santo. Questi sentimenti sono dettati 
dalle vostre azioni e dai vostri pensieri 
retti e dalla vostra determinazione di 
conoscere la volontà del Signore e di 
obbedire ad essa. 

• Quando è necessario chiedete 
consiglio e guida ai vostri genitori e 
ai vostri dirigenti del sacerdozio. 

Una brava madre ha serino: 
«Come rispondevano le donne dei 
pionieri alle difficoltà che incontra
vano sul loro cammino? Ascoltavano 
la voce del loro profeta e lo segui
vano, poiché sapevano che egli espri
meva la volontà del S ignore . 
Affrontavano le difficoltà e riceve
vano grandi benedizioni grazie alla 
loro fede e obbedienza. Al primo 
posm nella loro vita non c'erano la 
sicurezza economica, una bella casa 
o una vita facile . . . Nessun sacrifi
cio era rroppo grande per loro se 
veniva compiuto per il loro marito c 
i loro figli». n 

Ovviamente non so come ci si 
sente ad essere donna, ma so cosa 
s1gnifica amarne una con tutto U 
cuore e tutta l'anima. Esprimo 

tostantemente al Signore la mia 
profonda gratitudine per gli innurnl!
revoli benefici di cui godono i nostri 
figli e io stesso, grazie a una delle 
Sue preziose figlie. Voglio che anche 
voi conosciate la felicità che noi due 
abbiamo trovato insieme. Quamo 
più fedelmenre adeguate la vosna 
vita al Suo piano per voi sulla terra, 
tanto più grandi saranno la vostra 
felicità, successo e progresso, c tanto 
più sarete qualificati a ricevere le 
ricompense che Egli ha promesso a 
chi GU obbedisce. Di questo io porto 
testimonianza, poiché il Salvalorc 
vive e vi ama. Nel nome Ji Gesti 
Crisro. Amen. O 
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«Partecipi delle glorie» 
Presldente.ssa ElaJne L Jack 
Pres•dentesso generale dello Società d• Soccorso 

Quando riceviamo le benedizioni del sacerdozio attingiamo al potere e 
alla graria di Dio. 

N elle pianure del Paraguay, 
in una regione desolata a 
poca distanza dal Fiume 

Pilcomayo, si trova U piccolo villag
gio di Mistolar. In questo piccolo 
centro rurale c'è un ram o della 
Chiesa. Nel giugno 1987 il rapido 
scioglimento delle nevi delle Ande 
fece ingrossare il fiume, che per gli 
abitanti è fonte di vita in quanto ne 
usano Le acque per irrigare i raccolti, 
ma che può essere anche causa di 
distruzione. Le sue acque infani 
superarono gli argini non una ma 
due volte, obbligando i santi a cra
sferirsi una volta e quindi un 'alrra 
ancora. Persero tuno: cappella, case, 
orti, recinti. Per un mese si trascina
rono nell'acqua fangosa che arrivava 
all'altezza delle ginocchia cercando 
semplicemente di sopravvivere. 

La presidema di area, venuta a 
conoscenza delle loro difficoltà, 
inviò i soccorsi, e l'anziano Ted E. 
Brewerton, membro del Quorum dei 
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Settanta, guidò la squadra dei soc
corritori durante un difficile viaggio 
di due giorni. 

QuanJu arrivò, il gruppo fu 
accolw cun emu!li;.hm~' dalle donne 
e dai bambint, po1ché gli uomini in 
gran parce erano a caccia c a pesca. 
Quella gente ave\a poco c1bo e 
pochr mJumenti per mantenersi in 
VIta in condiziom tanto avverse; dei 
loro ammali erano .;opravvlSsme al 
di astro soltanto ere pecore, poche 
galhne, una capra e un cane Jenu
trlto. Le loro rozze abnazioni di 
giunchi e ramt offrivano poco riparo 
Jal freJJo della notte. 

Chiaramente la siwa:ione era 
disperata, e tuttavia gli abitanti del 
villaggiu sorridevano. La loro pace 
pre~enrava un netto contra to con 
le conJizioni in cui vivevano. 

Come riuscivano a tenere alro lo 
spirito m una situa!ione tanto diffi
cile? La risposta al quesito fu data 
quando l'an::iano Brewenon chie e 
al giovane pre 1denre del ramo: ·Yi 
sono deglr mfermi na i vosrn 
fede hl· 

Il gt~wane dirigenre del sacerdo-
. - ""' . ::10 Cl penso su un momento, pm 

disse: •Non credo; aspetti che lo 
chiedo aglt altn fratelli•. Alcuni 
m in un d~,po fornì la risposta: • Ci 
sono rrencanove di nm che deten
gono il $;:1cerdo::io di Melchisedec. 
Veglmm'-) sulla nostrn gente e la soc
corriaml'-. 

Quella !tCra ndla nunione del 
ramo unn sorella disse la preghiera, 
una prcghu~ra che l 'anziano 
Brewerton ncorderà per sempre. 
Ella Ji ·e : ·Padr~. abbiamo perduto 
la no tra bella cappella; abbtamo 



perduto i vestiti; non abbiamo più 
case ... non abbiamo neppure iJ 
materiale per costruirne altre; dob
biamo percorrere dieci chilometri 
per attingere l'acqua da bere in un 
fiume fangoso e non abbiamo nep
pure un secchio. Ma desideriamo 
esprimerTi la nostra gratitudine per 
la buona salute di cui godiamo, per 
la nostra felicità e perché apparte
niamo alla Chiesa. Padre, vogliamo 
che Tu sappia che in qualsiasi con
dizione rimarremo leali, forti e fedeli 
alle alleanze che abbiamo fatto con 
Te quando fummo battezzati» (vedi 
Heidi S. Swinton, Pioneer Spirit 
[1996], pagg. 8-ll). 

Quando ogni cosa attorno a loro 
era stata spazzata via dalla furia 
delle acque, i santi di MistoJar si 
afferrarono saldamente al potere del 
sacerdozio e alle sue benedizioni spi
rituali (vedi DeA 107: 18). Posso 
immaginare quella sorella della 
Società di Soccorso alzarsi per rin
graziare il Signore in preghiera per 
tutto ciò che avevano. Essi non ave
vano praticamente nu!Ja - neppure 
un secchio - ma avevano le loro 
alleanze, avevano la loro apparte
nenza alla Chiesa, il loro impegno 
verso Cristo. Essi erano fortunati 
perché erano «partecipi delle glo
rie• : in Dottrina e Alleanze leg
giamo: •Benedetto sei tu perché hai 
ricevuto la mia alleanza eterna, anzi 
la pienezza del mio vangelo man
dato ai figli degli uomini perché pos
sano avere la vita e partecipare alle 
glorie che debbono essere rivelare 
negli ultimi giorni• (DeA 66:2). 

Possiedo una ferma testimo
nianza del potere che il sacerdozio 
ha nella vita di tutti i membri della 
Chiesa. In Dottrina e Alleanze ci è 
anche detto che il Sacerdozio di 
Melchisedec detiene le «chiavi di 
cune le benedizioni spirituali della 
Chiesa• (DeA 107: 18). So che esso 
è il potere e l'autorità di Dio sulla 
terra per aiutarci a portare a ter
mine con successo questa esperienza 
probatoria e condurci all'eternità. 
Quando riceviamo le benedizioni 
del sacerdozio attingiamo al potere e 
alla grazia di Dio. 

Il presidente Joseph Fielding 

Smith disse: .. 11 sacerdozio ci è dato 
per due scopi: primo, affinché noi 
pmessimo ricevere l'esaltazione e, 
secondo, affinché potessimo essere i 
mezzi per aiutare gli altri a godere 
delle stesse benedizioni• (The Way 
LO Perfection [1932]. pagg. 221-222). 

Nel lavoro di Dio esiste un 
ordine. In una delle prime riunioni 
della Società di Soccorso, centocin
quantaquattro anni fa, il profeta 
Joseph Smith affidò alle sorelle il 
compito di collaborare a salvare le 
anime degli uomini (vedi verbale 
della Società di Soccorso, 9 giugno 
1842, LDS Church Archives). 11 
nostro obiettivo non è cambiato. 
Per me è importante il fatto che le 
donne furono organizzate sotto l'au
torità del sacerdozio. Noi sos te
niamo il sacerdozio, e siamo a nostra 
volta sostenute dal suo potere. Le 
sorelle della Chiesa, come quelle di 
Mistolar, fanno tesoro della consa
pevolezza di poter partecipare pie
namente alle benedizioni spirituali 
del sacerdozio. 

Ognuna di noi può essere guidata 
e sostenuta nel suo progresso eremo 
dal ricevimento di queste benedi
zioni. Le ordinanze, le aJleanze, i 
suggellamenti e il dono dello Spirito 
Santo sono indispensabili per rag
giunge re l'esaltazione. Vi sono 
anche altri innumerevoli benefici 
che ogni persona riceve dal sacerdo
zio. Le benedizioni del sacerdozio ci 
danno una direzione, elevano il 
nostro sguardo, ci incoraggiano e ci 
ispirano, ci spingono a tener fede al 
nostro impegno. Possiamo tutte 
essere partecipi di queste benedi
zioni spirituali. 

n battesimo è l'ordinanza fonda
mentale del sacerdozio, che apre la 
porta deUa vita eterna davanti a 

' ognuno di noi. E il metro sulla base 
del quale contiamo i molti benefici 
che riceviamo, poiché è da qui che 
ha inizio il nostro compito di seguire 
Gesù Cristo e osservare il Suo van
gelo. E poi ogni settimana, quando 
prendiamo il sacramento, siamo 
esortati a rammentarci sempre di 
Lui (vedi DeA 20:79). Quale dono 
divino è questo memento! 

Quando veniamo confermati i 
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cieli si aprono, e noi riceviamo il 
dono dello Spirito Santo. Da e tra
mite Io Spirito le benedizioni del 
sacerdozio si riversano su di noi. Lo 
Spirito Samo ci guida e ci dirige, ci 
accompagna, ci porta la pace, ci dà 
testimonianza della verità, rende 
testimonianza di Gesti Cristo; que
ste benedizioni spirituali dirigono il 
corso deiJa nostra vita. E la vita di 
coloro che ci circondano è più ricca 
dei doni dello Spiriro, poiché i doni 
diventano più grandi quando sono 
condivisi. con gli altri. 

Quando mi pongono le mani sul 
capo per impartirmi una benedi
zione del sacerdozio, mi sento 
avvolta dall'amore del Salvawre. So 
che il fratello che impartisce questa 
benedizione agisce nel nome del 
Signore. A Mis tolar trentanove 
uomini detenevano il Sacerdozio di 
Melchisedec, e lo usavano per soste
nere i loro fedeli. 

Quand'ero bambina ricevetti una 
benedizione perché guarissi da una 
malattia, guarigione che attribuisco 
al potere del sacerdozio e alla fede 
deimieigerutori. Alcuni anni dopo 
ricordo distintamente la pressione 
delle mani di mio nonno sul mio 
capo quando, nella sua veste di 
patriarca, mi impartì una benedi
zione come guida, benedizione che 
enumerava le promesse che si sareb
bero avverate nella mia vita, a con
dizione della mia fedeltà . 

Ho scoperto una ch iara diffe
renza nel modo in cui affronto i 
compiti di una chiamata dopo essere 
sta ta messa a parte . Alcune chia
mare mi danno un senso di assoluto 
stupore. Mi chiedo perché mi hanno 
chiamata; mi chiedo cosa posso fare; 
mi chiedo chi può aiutarmi. Ricordo 
la pace che entrò nel mio cuore 
quando io e le mie consigliere 
fummo messe a parte come dirigenti 
generali della Società di Soccorso 
dalla Prima Presidenza. L'occasione 
era so lenne e al t empo s tesso 
intima. Fui chiamata con il mio 
nome per esteso , po i ci fu un 
momento di concentrazione, infine 
seguirono istruzioni e saggi consigli. 

Provai gli stessi sentimenti dì pace 
quando mio marito Joe fu ordinato 

vescovo, e di nuovo quando egli 
impartì al nostro figlio maggiore una 
benedizione patema prima che questi 
partisse per la guerra del Golfo. 
Quando nostro figlio a sua volta 
benedisse la moglie e la figlia neo
nata, quella benedizione portò grande 
conforto in quel momento difficile. 

Questa mattina ho chiesto a mio 
marito una benedizione speciale per 
poter completare la mia prepara,
zione per tenere questo discorso. E 
difficile descrivere quello che pro
viamo davanti alle pa ro le del 
Signore: cio vi lascio pace; vi do La 
mia pace» (Giovaci 14:27). 

I doru dello Spirito sono possenti 
benedizioni del sacerdozio; man 
mano che li sviluppiamo, accre
scono le nostre capacità, poiché ci 
consemono di attingere alle riserve 
di potere che stanno in cielo. Uno 
dei doru che più apprezzo è il discer
nimento. Quando il Signore parlò 
alla donna samaritana alla fonte di 
Giacobbe, le offrl .. t'acqua viva ... 
che scaturisce in vita eterna•. Egli 
discerneva le necessità della donna, 
e le parole che disse la sorpresero: 
«Va' a chiamar tuo marito e vien i 
qua•. Ella rispose: <~Non ho marito•. 
E Gesù: «Hai detto bene ...... La 
donna Gli disse: «Signore, io vedo 
che tu sei un profeta• (vedi 

Giovanni 4: 14-19). 
Molte donne hanno il dono del 

discernimento. Spesso hanno il 
potere di conoscere e di compren
dere cose che esulano dalla loro 
esperienza. Attingono a questa forza 
quando ogni mese fanno visita alle 
sorelle per istruirle o per compren
dere le loro necessità, secondo le 
direttive emanate dal vescovo. 
Usiamo questo dono per crescere i 
figli e insegnare loro il Vangelo; 
discerniamo, con il potere che Dio 
ci ha dato tramite il Suo Spirito, che 
«d'una sola [cosa] fa bisogno• (Luca 
10:42): nulla di ciò che facciamo è 
più importante del lavoro svolto in 
rettitudine nella nostra casa. 

La capacità di discernere è indi
spensabile nel nostro tempo. LI presi
dente Boyd K. Packer ha dichiarato: 
«Abbiamo bisogno di donne dotate 
di discemimemo che sappiano esa
minare attentamente le tendenze del 
mondo, per distinguere quelle che, 
per quanto diffuse, sono superficiali 
o pericolose» (La Stella, aprile 1979, 
pag. 13). Questo è esattamente ciò 
di cui abbiamo bisogno. 

ll tempio è l'ambiente per eccel
lenza in cui ricevere le benedizioni 
del sacerdozio. Nella casa del 
Signore ognuno riceve la sua inve
st itura ed è quind i sugge llato 
insieme ai suoi familiari per l'eter
nità . L'autorità del sacerdozio ci 
assicura che le alleanze che fac
ciamo nel tempio sono eterne. I 
doni dell'esaltazione rafforzano il 
legame tra gli uomini e le donne 
impegnati dalle alleanze e dalle 
benedizioni del tempio. E poi, 
quando andiamo al tempio, rice
viamo la conoscenza delle «Cose 
come sono realmente, e delle 
cose come rea lmente sa ranno• 
(Giacobbe 4: 13). 

La presidentessa di una Società 
di Soccorso nel Ghana capiva Le 
«glorie• collegate aJ tempio. Mentre 
conversava con alcuni visitatori nel 
suo rione estrasse dalla borsetta un 
foglietto di carta piegato accurata
mente e disse con riverenza: 
•Possiedo una raccomandazione per 
andare al tempio». Forse dovranno 
passare molti anni prima che e lla 
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possa permettersi di andare al tem
pio a Londra o a Johannesburg, ma 
ella porta con sé una cosa che le 
ricorda che è degna e disposta ad 
andare. n S1gnore non chiede di più 
(vedi Don L. Searle, .n Ghana: una 
dimora di fede• La Stella, ottobre 
1996, pag. 34). 

In questa conferenza siamo stari 
ammaestrati da profeti, veggenti e 
rivelatori e Autorità generali che 
detengono il sacerdozio di Dio. Le 
loro parole sono rivolte a ogni mem
bro della Chiesa. Quando abbiamo 
o recchie che sanno veramente 
ascoltare, ci rendiamo conto che la 
parola del Signore è sempre quella, 
«ch'essa sia data dalla [Sua] voce o 
dalla voce dei (Suoi] servitori, è lo 
stesso• (DeA 1:38). 

V ogho portare testimonianza che 
io so che questa chiesa è guidata da 
un profeta d1 Dio, il presidente 
Gordon B. Hinckley. Il modo in cu1 
la Chiesa è amministrata sia a liveLlo 
generale che locale è una prova 
della realtà del sacerdozio, poiché 
questa è la Chiesa di Gesù Cristo 
de1 Santi degh Ultimi Giorni, ed Egli 
ne dirige il lavoro. lL Signore ha 
detto: «Si consoli dunque il vostro 
cuore in merito a Sion; ogni carne 
infatti è nelle mie mani; state tran
quilli , e sappiate che lo sono Dio• 
(DeA 101: 16). 

l santi di Mistolar conoscevano 
Dio; avevano una testimonianza del 
Suo vangelo; erano partecipi dei 
molti doni spirituali portati loro dal 
potere del sacerdozio, doni ben 
descritti nella sez1one 84 di Dottrina 
e Alleanze: 

•Ed ancora, tutti coloro che rice
vono questo sacerdozio ricevono 
me, dice il Signore; 

Poiché colui che riceve i miei ser
vitori, riceve me; 

E colui che riceve me, riceve il 
Padre mio; 

E colui che riceve il Padre mio, 
riceve il regno di mio Padre• (DeA 
84:35-38). 

Prego che tutti noi vorremo «par
tecipare alle glorie• nel regno del 
nostro Padre. E dtco questo nel 
nome di Gesù Cristo, mio Salvatore. 
Amen. O 



Ascoltiamo la voce del 
Signore 
Anz:lano Francisco J. Vinas 
Membro de1 5ettonto 

Quando le persone ascoltano e accettano con umiltà e semplice fede le 
parole dei profeti, ricevono le benedizioni del Signore. 

U ltimamenre ho riflenuro a 
lungo ~>uglt effetti positivi 
che Il fano dt ascoltare la 

voce dd ~tgnore ha avuto nella mia 
\ila c m 4uella Ji altre persone, in 
parucularc quando questa ,·oce et 
pcn tcnc rrumtte 1 um ·erYJ e per il 
1 ranmc dello Sptrito amo. 

Il farro che 10 mi trovi qm que~>to 
pomcnggm è Ji per sé una benedi
ztonc \.h cui devo e primere gratitu
dine 011 mtet gcmttm, i quali molri 
Jnnt fa, quando i missionari vennero 
a cercarh, ascoltarono per La pnma 
volta la vuce del Signore tramite i 
Sul't er\'i e ne ml!lel\"1 in pratica i pre
cetti. Quell'ano Ji fede t:nmbiò il 
corso della loro vita ed ebbe una 
grnnJe mOuerna utloro fìgU e nipoti. 

Dato c.he !-Ono cresciuto nella 
Chtes.t in UrugU<lY e sono stato 
tesnmonc Jt questo mera,;gliu o 

lavoro in altri paest del Sud 
Amenca, ho m•uto modo Ji o·ser
vare anentameme l'effetto che l'a
~>colw d!ltgcntc c umile deLLa voce 
del 1gnorc ha ;wuro nella vtta di 
m(1lte per <.me. O· ervai lo stesso 
ettctro quando rornat a v1vere in 
Spagn~ e \idi ti camhiamento che 
av\ cntva nella vua delle per ~me 
4Uando ascoltavano dtligentcmentc 
L :.en'l del tgnorc e sviluppnvano la 
fede ~ufficicnte a obbcJire ai 
comandamcnn. Come Panlo ·crisse 
;u Romani: .. Così la fede vìen daU'u
JJrc e l'udire to.i hn rer mezzo della 
pMola Ji Cristo» (Romani LO: 17). 

La promc sa che fu fatta al 
popolo Jcll'antica Israele è fatta a 
noi oggt: 

"Ora, ~c lu uhbiJisci diligente
memc nlla v()ce dell'Eterno, del tuo 
Dio, avcnJu cura Ji mettere m pra
ttca tuw i suot comandamenti che 
ogg1 ti do, avverrà che l'Eterno, il 
ruo Dtn, tt renJcrà ecc.elso ~opra 
tutte le naz10ni dclb terra; 

e tuue que,te benedi:toni ver
ranno ~u te c '' comptranno per 
re, ·c Jar.1i a colw alla \'OCe 
dell'Eterno, Jcli'Iddio tuo• 
(Dcureronl)llltO 28: 1-2). 

L'esorm=ione aJ ascellare anen
cameme la rarola dd ignore è stata 
ribadira in tune le dbpensazioni. 
Durante il Suo minh.tero terreno il 

al\'atorc sresso JJceva queste 
parole: "Chi ha orecchi Ja udire 
oJa,. (Matreo 13:9, 43; Marco 4:23; 
Lucc18:c: 14:35). Egli du;se anche: 
~Colut che ;v;culra la mta parola e 

L A S T E L l A 
88 

crede a Colui che mi ha mandato, 
ha vita eterna .. (Giovanni 5:24). 

La prefazione, ri velata dal 
Stgnore, di Domina e Alleanze, che 
noi conosciamo come !lezione l di 
questo libro, comincia con le parole: 
•Ascoltate, o voi, popolo della mia 
chiesa, dice la voce <.li Cohu che 
dimora in alro ed i cui occhi sono su 
tutti gli uomini; sì, in vcri[iì lo dico: 
Ascolmrc, voi, popoli da !ungi; c vnt 
che siete sulle i~ole Jcl mare, B~col
tate insieme» (DcA l: l). 

Re Beniamino iniziò il suo pos
sente sermone con queste parole: 
.. Voi tutti che vi siete riuniti ... 
potete udire le parole che vi dtrò 
oggt; potché non vt ho cnmand<Ho 
di salire qu1 per prendere alla leg
gera le parole che vt dirb, ma affin
ché mt diate ascolto, c apnate le 
t'recdue per poter udtr~. c ti voMro 
cuore per poter comprendere, e la 
mente affinché 1 misteri dt Dio po -
sano essere ~vclatt al vo rn, 
guardo (Mosia 2:9). 

Questa esortazione ad aprire le 
orecchie per ascoltare non :.cmprc 
ottiene la stessa rea:ione. Mentre 
alcuni dimostrano la volonrà di 
ascoltare attentamente c dt obhe
dire alle p;~role del Stgnorc, altri 
sembrano chiudere le orecchie, non 
volendo né udire né obbedire. Yt 
sono altri lenti ad ascoltare, ma che 
alla fine ascoltano c <.hventano 
obbeJienti. Per rurre queste persone 
il risulraro dell'aneggtamenco 
tenuto verso la voce Jcl Stgnore 
produce che m molti cas1 hanno 
narura eterna. 

Un esempto dt coloro che chiu
dono Le orccchte SI trova nel capitolo 
15 di l Samuele dove aul, che era 
stato unto re d'Israele, nu e da parte t 
consigli e gli ammonimenti del pro
feta del Signore e cercò Jt giustificare 
gli errori del suo comportamemo. 
Samuele, il profeta, nmproverò Saul 
e gli spiegò che +<l'ubbiJicnza 
val meglio che iJ sacrificio, e dare 
ascolto val meglio che il grasso dei 
montoni». Egli quindi indicò a Saul 
le conseguenze tic! :.uo atteggia
mento: «Giacché tu hai rigcwlta la 
parola dell'Eremo, anch'egli ti ngena 
come Te» {l Samucle 15:22-23}. 

Dall'esempio di Saul apprendiamo 
che l'orgoglio è un grande ostacolo 
all'ascolto deUa voce del Signore. 

Nel capitolo 5 di 2 Re leggiamo 
la storia di Naaman, comandante 
dell'esercito siriano, che venne a 
chiedere aiuto al profeta Eliseo per 
guarire dalla lebbra. Il profeta 
mandò uno dei suoi servitori a dire a 
Naaman: «Va', lavati sette volte nel 
Giordano; la tua carne tornerà sana, 
e ru sarai puro» (2 Re 5: IO}. Questa 
risposta non piacque a Naaman, che 
se ne andò adirato. Grazie all'inter
vento dei suoi servi che lo persua
sero a obbedire alle istruzioni del 
profeta, Naa:man infine «scese e si 
tuffò sette volte nel Giordano, 
secondo la parola dell'uomo di Dio; 
e la sua carne tornò come la carne 
d'un piccolo fanciullo, c rim ase 
puro• (v. 14). Da questO episodio 
apprendiamo che spesso le parole 
dei profeti non rispondono alle 
nostre aspettative, né rispecchiano 

ì1 nostro modo di vedere le cose. 
Qualche volta ci sembra che 
abbiamo bisogno di qualcun altro, 
oltre ai profeti, che ci persuada ad 
ascoltare la voce del Signore. 

Nel capitolo 17 di l Re leggiamo 
di una povera vedova che viveva a 
Sarepta in un periodo di grande 
carestia a causa della siccità. A 
quella povera donna rimaneva sol
tanto una manciata di farina e un 
po' d'olio per nutrire se tessa e suo 
figlio. Con questo poco cibo ella 
aveva intenzione di preparare un 
ultimo pasto e poi morire. Il profeta 
Elia le chiese di dare prima a lui 
qualcosa da mangiare, con La pro
messa che, se lo avesse farto, la 
farina e l'olio non sarebbero mai 
venuti meno fino al ritorno delle 
piogge: 

«Ed ella andò e fece come le avea 
detto Elia; ed essa, la sua famiglia ed 
Eli a ebbero di che mangiare per 
molto tempo. 
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Il vaso della fanna non si esaurl, 
e l'orctuolo dell'olto non ca lò, 
econdo la parola che l'Eremo avea 

pronunztata per bocca d'Elia .. (l Re 
L7:15- 16) . 

Cosl vedtamo che quando Le per
sone a!>coltano e accertano con 
umtlrà e semplice fede le parole dei 
profen, ricevono le benedu:ioni del 
Signore. 

Per riassumere, posstamo udire la 
voce del Signore ascoltando i servi 
del Signore, studiando le Scritture e 
tramite i suggerimenti, inviatici per 
rivelazione, dello Spirito Samo. E il 
Stgnore ch iama • L miei elc ttt• 
coloro che non soltanto odono, ma 
danno anc.hc ascolto alla parola del 
Signore: ·Poiché i miei eletti ascol
tano la mia voce e non mdurucono 
il loro cuurc• (DeA 29:7). 

Penso che la nostra capacità e 
volontà di udire possano ere cere e 
che le no~trc orecchte possano 
apnr i per asCtlltare ptù chiaramente 
la voce dd Signore. Nella se:tone 
L 36, vcr~ctro 32, troviamo un'esor
m:ione che ci aiuterà a fare proprio 
questo: ·Che colui che è ignorante 
apprenda la saggezza umiliando:>i e 
invocando il Signore suo Dio, affin
ché i suoi occhi stano aperti per 
vedere e le sue orecchie aperte per 
intendere• (DeA 136:32). Tramite 
l'umiltà e la preghiera possiamo svi
luppare c migliorare la nosrrn capa
cità Ji prestare attenzione alle 
parole di vira che si nverseranno 
come benedtzioni su di noi e sui 
nostri cari. 

Questa conferenza è una grande 
occasione per a coltare la voce del 
Signore, per seguire i consigli che ci 
sono statt imparuri e recepire con 
profino glt msegnamenti che 
abbiamo ricevum. So che Oto Padre 
Eterno vive, che Gesù Cristo vive 
ed è no tro Salvatore e nostro 
Redentorc. So che il presidente 
Gordon B. Hmckle} è un profeta 
del Signore e che questa è la vera 
chiesa. Porto resrim.omanza della 
veridiciLà del Libro di Mormon e del 
ruolo divmamente stabilìto del pro
feta Joseph Smith. Porto testimo
nianza di questo, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



«Ecco i vostri piccoli» 
Anziano Wm. RoNe Kerr 
Membro de1 Settanta 

Grandi uomini e donne di Dio ... si sono spesso trovati soli, ma uniti, 
come ognuno di noi in qualche occasione deve rimanere solo in un 
mondo qualche volta ostile. 

P rendo atto di questa chiamata 
a servire con gratitudine per i 
molti insegnanti, dirigenti e 

amici che hanno influito su di me. 
Questa chiamata fa crescere i miei 
sentimenti di affetto e di gratitudine 
per i miei genitori, mia moglie e i 
mtei figli e per la meravigliosa 
schiera di fedeli missionari con i 
quali abbtamo lavorato nella 
Missione di Dallas, nel Texas. 
Questa chiamata fa nascere in me 
anche un maggiore sentimento di 
affetto e di gratitudine per la vita e 
gli insegnamenti del Salvatore, dai 
quali impariamo i principi che 
devono governare la nostra vita. 

Dopo la Sua crocifissione e risur
rezione, Gesù Cristo fece visita ai 
retti abitanti dell'antica America, li 
ammaestrò c li benedisse. Il Libro di 
Mormon descrive quei gloriosi avve
mmenti e si erge come nuova testi
monianza della divinità di Gesù 

Cristo e della realtà della Sua risur
rezione . Mentre ammaestrava e 
benediva quelle persone fedeli, il 
Salvatore le invitò a portarGii i loro 
figli e a farli sedere attorno a Lui. 
Qumdi si inginocchiò e parlò con 
parole cosl meravigliose e grandi 
che non è possibile scrivere - parole 
che riempirono l'antma delle per
sone di una gioia inconcepibile. l 
sacri annali riferiscono che Gesù 
disse alla moltitudine: 

•Benedetti stete voi a motivo 
della vostra fede. 

Ed ora ecco, la nùa gioia è com
pleta. 

E quando ebbe deuo queste 
parole, egli pianse, e la moltitudine 
ne rese testimonianza; ed egli prese i 
loro bambini, ad uno ad uno, e li 
benedisse, e pregò il Padre per loro. 

E quando ebbe fatto ciò, egli 
pianse di nuovo. 

E parlò alla moltitudine e disse 
loro: Ecco i vosm piccoli• (3 Nefi 
17:20-23; corstvo dell'autore). 

Quartdo il Salvatore invitò la mol
titudine a portarGli i loro piccoli par
lava in senso collettivo di un gruppo 
di bambini? Oppure richiamava la 
loro attenzione, e la nostra, sulla 
natura e importanza personale di 
ognuno di quei piccoli - di ognuno di 
quei piccoli mdividui? Penso che con 
il Suo esempio il Salvatore volle 
mostrarct la necessità di dedicare 
individualmente ogni cura a ogni 
bambino - o meglio a ogni figlio del 
Padre celeste. Può essere un frugo
letto amabìle o un adolescente tra
vtato, o una vedova dolente, o una 
donna piena dì gratitudme perché 
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per lei le cose vanno a gonfie vele. 
Può anche essere vostro figlio o 
\'Ostra figlia, o vostro marito, o vo:,tra 
moglie. Ognuno di essi è un mdivi
duo. Ognuno ha un potenziale 
divino. E ognuno deve essere spiri
tualmente e materialmente nutrito, 
curato con amore, tenerezza e anen
zione individuale. 

11 profeta Lehi esortava i figli tra
viati Larnan e Lemuele con •tutto il 
sentimento di un tenero genitore• 
(l Nefi 8:37). Questo è nella 
maniera del Salvatore. Questo è 
come deve essere nella nostra fami
glia e nella Chiesa. Moroni ci chiede 
di fare questo quando dice di coloro 
che venivano accolti nella Chiesa 
mediante il battesimo: «Erano 
annoverati fra il popolo della chtesa 
di Cristo; e i loro nomi erano scritti, 
affinché potessero essere ricordati e 
nutriti mediante la buona parola di 
Dio)O (Moroni 6:4). Ricordati e 
nutriti ad uno ad uno, chiamandoli 
ognuno per nome! 

n Salvatore ci ha insegnato que
sto principio nella parabola della 
pecorella smarrita. Come il pastore 
lasciò le novantanove pecore per 
cercare quella smarrita sino a che la 
trovò, così anche noi dobbiamo 
andare dietro a chi si è smarrito e 
continuare a cercarlo sino a quando 
sarà ritrovato (vedi Matteo 
18:12-14). E anche dopo averla tro
vata, U nostro lavoro non è finito, 
poiché dobbiamo ancora riportarla a 
casa pieni di gioia. Questo è l'obiet
tivo del vangelo di Gesù Cristo, e 
deve essere l'obiettivo di tutti i pro
grammi e attività della Chiesa: 
riportare a casa, perché vi riman
garto, i figli del nostro Padre in cielo. 

Mentre il Salvatore insegnava 
l'importanza deU'individuo, inse
gnava anche il potere del singolo 
individuo. Egli ci ha mostrato il 
potere e l'influenza che Egli solo 
possedeva come nostro Salvatore, 
Redentore e Giudice. Egli era solo 
nel Getsemani quando si offrl come 
sacra offerta in quel grande sacrifi
cio espiatorio, sacrificio che Egli 
suggellò sul Golgota con la Sua vita 
data liberamente. Sentendosi solo, 
Egli da lassù lanciò il Suo doloroso 

grido: «Dio mio, Dto mio, perché mi 
hai abbandonato? • (Matteo 27:46), 
grido che ci insegna che, mentre 1l 
Padre non era mai lontano dal Suo 
Beneamato Figliuolo, tulla\ta l'e
spiazione infinita doveva essere per 
necessità compiuta dal potere di 
una sola persona - un.n ~:>ola -
l'Unigcnito Figlio di Dio. 

Il potere di una sola persona è 
evidente in tutte le Scritture, 
quando osserviamo l'influenza eser
citata da un Abrahamo, un 
Giuseppe, un Mosè, un Pietro e un 
Paolo, un Ncfi, un Abinndi, un 
Alma e un Amman, un Mormon c 
un Moroni. Troviamo nelle Scrinurc 
Sara e Rebecca c Ester c Anna e 
Saria e Maria e molte altre - per non 

dtmcncicare Joseph e Emma. Sl. 
quelli erano grandi uomini e donne 
di Dio; ma si sono spesso trovati soli, 
c mrravia uniù, come Ogrtuno di noi 
in qualche occasione deve rimanere 
l)Oio, in un mondo qualche volta 
ostile. Tuttavia, come quet valoro::;i 
serv1 dd Signore non erano intera
mente soli, neppure lo saremo noi, 
se siamo degni della Sua compagnia 
c della compagnia del Santo Spinto. 
11 Signore ha fatto questa promessa 
ai Suoi fedeli scrvirori: «Poiché lo 
andrò avanti a voi. lo sarò alla 
vostra destra e alla vostra sinistra, c 
il mio Spirito sarà nei vostri cuori, e i 
miei angeli turr'attomo, per sostc
nermt• (DeA 84:88). Possiamo 
essere uno solo, ma non è necessano 
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essere del tuno 'iOii. 
Il potere e l'inlluen::a che una 

persona può esercitare sono enormi. 
Una cena Sarah Ann Meeks compl 
quello che ~cmbra,·a il ~uo ~acrificio 
supremo quando si trovò 'ola l)ulla 
soglia di casa nella lontana 
lnghtltcrra, quasi un ecolo c me:::o 
fa. Suo padre le andò incontro con 
un ptccolo (agono contenente 
alcune delle sue cose e le disse que
ste parole: ·Umscili a quella chiesa, 
e non metterai più pieJe tn casa 
mia,.. Pumoppo quella fu l'uluma 
volta che Samh vide un suo parente 
srretttl. Era sola? Molto sola. Ella 
poteva picgarl)i Ja\·anti a quel rifìuto 
diftìcilc, d~lllnoso. Ma no- ella 
amav:l il Signore. Ella era ~rata toc
cata dallo Spirih, c ::;ape\'a che il 
vangelo d1 Ge!jù Cri~to era .::.Lato 
reswurato ulla terra ndla :-ua pie
nezza. Elb sapeva che dove\'U stare 
come testimone della veridicità di 
que'm mc,saggio. Ella ~ape,·a che 
potc\'3 compicrc ernndi cose. 

Da quella coraggiosa donn.1 è 
Jiscesa una progenie di fcddi ~anri 
degli Ultimi Giorni che è dtfftetle 
enumerare. Letteralmente centinaia 
di suoi disccndcmi si !'>llno proda
mau tcsumoni in tutto il mondo 
della realtà della rc~t:wra:ionc del 
Vangelo lo ~tesso messaggio che 
ella ahbracctò quando si troYò sola. 
Uno di que1 d1~ccndcnri oggt è qw 
come Leswnone speciale del 
Salvatore Gesù Cri~to, per portare 
solenne tesumoman:a a tutto il 
mondo che Dio Padre Eterno vive, 
che Gesù è il Cristo, il Sal\atore del 
mondo, e che alla guida della 
Chtcsa di Gesù Cnsw det Sanu 
det!li Uhimt Giomt O!W c'è un pro
feta vivente, un attcnu~.'>Sl.-, protèta di 
Dio, che opera sccùndo tutto ciò 
che questo ~nero titolo comporta. 

È questa te ·cimonian:a che io vi 
porto, pre~of<!ndo che rr.meremo ogni 
figlio del nostro Padre cele te con 
alieno, tcnerc;::a e c~:>.-.erc individuali=
zato, come Egli 'uole che lo trat
tiamo; c prego anche che ricorderemo 
:;emprc il potere che oenuno di noi ha 
d1 çompicre grandi imprese e dt 
inflmre sul mond0 in cui \'Ìv1amo. Nel 
nome Ùl Oe~ù Cruto. Amen. O 



«Le cose pacifiche 
del Regno» 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dodici Apostol1 

Pace e buone novelle ... sono tra i grandi doni che il vangelo di Gesù 
Cristo porto a questo mondo turbato. 

C i ~tiamo ,\v\·icinando alla 
fine di un'.1hr.1 stupenda 
Lunfcrema gcncrale della 

Chic~.l. Stamo stan edificati da rr~
ghierc smu·rc, m~r:wiglio:.a mu~ica 
c in~cgnamcnri davvero ispirati. Tra 
pochi minuti ascolteremo i cunsigli 
C\>nclust\'Ì del no~rro pn,feta e presi
dente della Chicsu, pre::.idente 
Gordon B. Hmckley. Una confe
rcn:a generale di que~ta chte-;a è 
davvero un\x:ca~ionc ::.rraordinaria 

è una Jichtara:ione istiru:ionalc 
~hc i ctcli son\' aperti, che la guida 
Ùi\ tr\.1 è tanw reale oggt quanto lo 
t..:rn per l'anrko ca:,ato Ji hTaelc, che 
Dio no::.rro PaJrc celesre ci ama e fa 
cono~cere la Sua volontà tramite un 
pr\lteta vivente. 

Il grande h.1ia previde que!ltt 
momenri c prcdhsc proprio l'am
hieme in cui o~,gi noi ci rro\ iamo: 

·Awerrà, negli ul t imi giorni, che 
il monte della casa dell'Ete rno :~i 
ergerà ~ulln ,·ettJ Jet monti, e sarà 
elevato al Ji,llpra Jet ~olli; c ruttc le 
na:ioni affluiranno aJ esso. 

Molti popoli v'nccurrerannll, e 
diranno: • Venite, 'aliamo al monte 
dell'Eterno, alla ca~" ddl'lJdin Ji 
Gtaco~be; egli d ammaC"~trcnì inrornt) 
alle ~u~: v1c, c mli cammineremo per i 
suoi !.Cnttcri p,llché da Sinn uscir:.'\ la 
legge c du Gcru~alcmmc la parola 
dcU'Etemo . .' 

Di cale Cllnsolantc ~.lircrriva degli 
ultimi gwrni , c della ~u~• fonte 
divma, Isaia Ctl tHinua a Jirc: 
•Quanto son belli, sui nlllllti, i piedi 
dd mcs~nggero Ji buone n,wdlc, 
che annunzia la pace•.: 

Puce c btHmc non~ll..:; bu~m~.: 
nove Ile c P<lCC. Quc~u sono rra t 
gnmJi dt>nt che ti \'éllìgclo d1 Gesti 
Cri::.rn pnrm a quesw mondo tur
bato c agli uonuni c J,,nne turbati 
che \'1\'0no in es!lO, snlu:toni per le 
lune personali c i peccati degli 
uomtru, una f\lntc di forza per gtomi 
di 'tanchc::a c le ore Ji profonda 
dbP'!ra:innc. Qucsw intera confe
renza g~.:nernle, e la Chiesa di Gesi:t 
Cristo dct Santi degli Ultimi Giorni 
~hc l'ha Clmvocata, Jidu:mmo che 
è I'Unigenim Fi2lio dt Dto ~he d dà 
questO aiuto c questa speranza. 
Qucsw rasstcurazione è sol ida 
come montagne•.' Come mJicò 

chiaramente H profeta Abtnadi nel 
Libro d1 Mormon, l.On una lic\e 
variazione Jnltcsto di Isaia: 

-Oh, quanLo sono belli, sui 
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monti, 1 ptedi Ji colui c he po n a 
buone novelle, c he e 1l fondawre 
della pace, sì, proprio ti Signore, che 
redimerà il suo popolo; sì, Colui che 
accorde rà la sa lve:za al suo 
popolo,.: 

Sì, è Cristo che è bello sulle mon
tagne. Ed è la S ua nusericorJiosa 
promessa Ù1 «pace tn ques to 
mondo .. , la Sua buona novella di 
«vira eterna nel mondo a ventre"' 
che ci fa inginocchiare ai Suot piedi 
e benedire il Suo nome e rendere 
grazie per ln restaurazione della Sua 
chiesa vera e vivenre. 

La ricerca della pace è una delle 
sublimi attività dell'anima umana. 
Tuttt abbiamo altt c bassi, ma ogni 
cosa, sia bella che brutta, va c viene. 
I buoni vicini Janno il loro aiut(l; i 
caiJi raggi del sole danno mcomg
giamemo: una buona notte Ji sonno 
Ji -;olito opera miracoli. Ma vi snnl) 
momenti nella vita Ji tutti noi in 
cu1 tl profondo Jnlore, o la soffe
renza, o il timore, o In Slllitudinc ci 
spingono a invocare la pace che sol
ramo Dio stesso pub port:lrc. Quc ... ti 
sono i momcmi di acuta fame ~piri 
(Ualc, quandl> neppure gli amict più 
cari po~:,ono venire effkncemcme m 
nostro aimo. 

Forse nella vasta congregaztom.• 
che pan:ectpa a 4\ICsta conferenza, o 
nel vostro rione o palo, oppure 
ancora nelle~ vostra casu, conoscete 
persone coraggwse Lhe portano 
pesanti fardelli e soffrono in silenzto 
tanto dolore. persone ~he cammi
nano nell'oscura valle delle trilx>la
.:ioni Ji questo mundu. Alcune 
possono e::.-..ere Ji:,peratamente 
preoccupate per ù marito o b moglie 
o un figlio, preoccupate per la ll>TO 
salute e felicità, o per la loro fedeltà 
nell'osservare 1 comandamenti. 

·Alcune VL\'ono affltttc dal d~)lore 
fìsico, oppure dalle sofferenze emo
tive, o sono afflitte tl<llle menoma
zioni che accompagnano In 
vecchi:ua. Alcune sono preoccupate 
per la loro condizio ne economica, 
alcune sentono il peso della solitu
dine in una casa vuora, in una stanza 
vuota. o semplicemente perché nun 
hanno n~suno che le abbracci o che 
esse possono abbraccmre. 

Queste persone afflitte cercano il 
Signore e la Sua parola con partico
lare urgenza, rivelando spesso le loro 
vere emozioni quando si aprono le 
Scritture o quando si camano gli 
inni o quando vengono dette le pre
ghiere. Qualche volta soltantO allora 
noi ci rendiamo conto che esse si 
sentono vicine a perdere ogni forza, 
che sono stanche nella mente, nel 
corpo e nei sentimenti, che si chic
dono se potranno resistere anche 
una sola seLrimana o un solo giorno 
e qualche volta anche una sola ora 
di più. Hanno un disperato bisogno 
dell'aiuto del Signore c sanno che in 
questi momenti di disperazione nul
l'altro porrà salvarle. 

Ebbene, almeno uno degli scopi 
della conferen=a generale e degli 
insegnamenti dei profcu durame 
tutte le epoche è quello Ji procla
mare a quote persone che LI Stgnore 
sta impegnandosi con lo ste~o fer
vore per cercare dt mcncr::.i in con
tatto con loro; chc 4U<tndo ci 
troVIamo net guat le Sue speran:e, i 
Suoi tentativi e i Suoi sforzi suno Ji 
molto superiori ai nostri e mm ces
sano mai. 

Ci è stata fatta questa promessa: 
.. Ecco, colui c he pnnegge Israele 
non sonnecchierà né dormiri't ... ~ 

Cristo, i Suoi angeli c i Su01 pro
feti si adoperano costantemente pl!r 
sollevare il nostro sptrtto, calmJre t 

nostri nervt, dare pace al nostro 
cuore e farct nprendere LI cammino 
con rinnovato vigore c ferma spe
ran:a. E::.si vogliono che tutti ~;lp
piate che «Se Dio è con nm, chi sarà 
conrro di noi?• In questo mondo 
avremo tribolazioni, ma Jobbinnw 
stare di buon animo. Cri:;ru ha \imo 
U mondo. Con le Sue soffaen:e e la 
Sua obbedienza Egh ::.t è guaJabrnato 
e porta gtustamente la corona di 
.. Principe della pace•. 

Con questa convinzione, noi 
dichianamo a tulW il mondo che, 
perché po:~sa venire la pace vera e 
duratura, dobbiamo ~forzarci Jt 
essere pitt simili al Ftgho di Dio. 
Molti tra no• cercano di farlo. N{)i vi 
lodiamo per la voma o~bedienza, la 
vostra longanimità, per la p;mcnza 
che dtmostrate nell'ancndcrc che il 

Signore vi dia la forza che cercate, 
forza che sicuramente Egli vi darà. 
Alcuni di noi, d'altra parte, de\'Ono 
fare alcu n i cambiamemi. Devono 
compiere uno sforzo maggiOre nel 
mettere in pratica il Vangelo. E po~
stamo cambiare. La cosa più bella 
della parola pentimento è la promes~a 
di poter sfuggire ai vecdu problemi, 
a lle vecch ie abitudini, ai 'ecchi 
dolon c ai vecchi peccati. È tra le 

.. .. . .. . ... 
ptu spcraruose e mcoraggtantl- e, st, 
più pacifiche - parole del vucabola
rio Jel Vangelo. Per cercare la vera 
pace alcuni di noi de,·ono migliorare 
CIÒ che deve essere nugliorato, con
fe:;sare ciò che è necessario confe~
sare, perdonare ciò che deve essere 
perdon.uo e dimenticare ciò che 
deve essere dimenticato prima che la 
serenità possa entrare in noi. Se c'è 
un comandamento che suamo vto
lando, c di conseguenza facciamo dd 
male a noi sres!ii c a coloro che u 
amano, J~,bbiamo c hiamtare tn 
nosrro atuto 1l potere Jel Signore 
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Gesù Cristo perché ci liberi, perché 
ci guidi attraverso 1! pentimento a 
quella pace cbe •sopravama ogni 
intclhgen:a•.O 

E quando Dio ci ha perdonan, 
cosa che Egli è sempre desideroso di 
fare, dobbiamo avere U buon senso 
di allontanarci da quei problerru, di 
voltar loro le spalle e lasciarci indie
tro il pussato. Se qualcuno di voi ha 
comme::.so un e rrore, anc he un 
grave errore, ma ha fano turro il 
poss1bile secondo gli insegnamenti 
del Signore c il governo deUa Chiesa 
per confessarlo e dolersi di averlo 
commesso e riparare al meglio delle 
sue ~apacità, allora confidi in Dio, 
cammmi nella Sua luce e c;eppellisca 
quelle ccnen Qualcuno ha Jcttu 
che il pentimento è la prima pres
'ione che scnriamo quando veniamo 
sneeti al seno di Dio Se volete 
conn,ccre la \'era pace, \'t c~ono a 
prccipitarvi ve~<' il ~eno di Dio, vol
tandn le ~palle a tutt\'l ctò che ~lrte
rebbe dolore alla vustra anima o 
crcpacutlre t Cl>loro che ,.i amano. 
•D1partttt Jal male•, Jtcono le 
Scmtur~.:, •c fa' il bene ... 

Srrcnamcnre collegata al no ... rro 
obbltgu Ji pennrci è la generosità Ji 
consentire agli altri di fare lo stesso: 
Jobhi,lmo pc rdunan: cosi come 
siamn perdonati. Con quellm part~
ctptamo all'cssen~t :-te-.sa Jell'e-'>pta
::ione Ji Ges\1 Crisw. Sic.;urameme il 
momento ptù mac-,to:-n di ~.tuel fati
dico venerdì, quanJu la naLUra 
cmrò in ~ubbuglio c il vch.1 del tem
pio si lacerò, fu qudl'inJicibilmente 
mi~ericordiost\ momento in cui 
Cnsro di:-... e: •Padre. perdona loro. 
perché non ... anno quello che 
fann~,·. 11 Cc,mc no,lfo 8\'vocato 
prc~:'\.) il PnJre. Egli rìpctc quell'in
voca:h.lnc og~i. in mio come m 
\'lhtru faVt>re 

Qui, C•lmc m nme le cose, G~ù 
ha stabiliw la nomla che dt)bbiamo 
osscn are. Ln \'ita ~ tfllppo bre,·e per
che hl pa.,simno CO\h,mdo arumosttà o 
tcnendn un clen(o delle ntfèsc che ci 
vengun<.\ fatte. Non Vl'~liamo che 
Dtll ric.:~m.li i no tn {"L"Ccnti: quindi c'~ 
qualco-,o di fonJamcntalmenr~ 
err.tttl nel nl.,...t'W mcc,samc renraovo 
di ric.:ord:uc quelli degli altri. 



Quando siamo stati feriti, indub
biamente Dio tiene conto del male 
che ci è stato fatto e dei motivi che 
abbiamo per sentirei offesi; ma chia
ramente quante più provocazioni vi 

. ' . sono e p1u scuse posstamo trovare 
per la nostra animosità, tanto più 
abbiamo motivo di perdonare e di 
liberarci dal terribile inferno del 
veleno e d eli 'ira. 12 È uno degli 
assiomi deUa Divinità che, per tro
vare la pace, l'offensore oltre che 
l'offeso devono mettere in pratica il 
principio del perdono. 

Sl, la pace è un bene prezioso, 
una necessità davvero grande, e vi 
sono molte cose che possiamo fare 
per conoscerla. Sl - per svariati 
motivi - la vita ha dei momenti in 
cui la pace ininterrotta ci sfugge per 
qualche tempo. Possiamo chiederci 
perché vi siano momenti simili nella 
nostra vita, sopratutto quando forse 
ci sforziamo più che mai di vivere in 
modo degno delle benedizioni di 
Dio e di ricevere il Suo aiuto. 
Quando le difficoltà o la sofferenza 
o la tristezza entrano nella nostra 
vita, e sembra che non sia per colpa 
nostra, cosa dobbiamo concludere 
dalla loro indesiderata comparsa? 

Con il tempo, e quando le nostre 
prospettive si ampliano ci rendiamo 
conto che i problemi vengono con 
uno scopo, anche se fosse sohanto 
per precipitare colui che deve affron
tarli in tale disperazione da convin
cersi che ha veramente bisogno di 
una forza divina, superiore alla sua; 
che ha realmente bisogno di una 
mano tesa dal cielo. Coloro che non 
sentono necessità di ricevere miseri
cordia di solito non la chiedono mai, 
e quasi mai la concedono. Coloro 
che non hanno mai conosciuto il 
profondo dolore o non hanno mai 
avuto una debolezza o non si sono 
mai sentiti soli e abbandonati, non 
hanno mai dovuto gridare al cielo 
per avere sollievo da tale dolore per
sonale. Sicuramente è meglio cono
scere la bontà di Dio e la grazia di 
Cristo, anche a costo della dispera
zione, che rischiare dì condurre la 
nostra vita in una acquiescenza 
morale e materiale che non ci ha 
mai fatto sentire la necessità di aver 

fede o di perdonare, di essere redenti 
o soccorsi. 

La vita senza problemi, limita
zioni o difficoltà - la vita senza 
•un'opposizione in tutte le cose,.,u 
così come dice Lehi - sarebbe para
dossalmente, ma realmente, meno 
rimunerativa e meno nobilitante di 
quella di colui che affronta - anche 
spesso - difficoltà, delusioni e soffe
renze. E come dice la nostra amata 
madre Eva, se non fosse stato per le 
difficoltà che essi dovettero affron
tare in un mondo decaduto, né lei, 
né Adamo, né alcuno di noi avrebbe 
mai conosciuto •la gioia della nostra 
redenzione e la vita eterna che Iddio 
dà a tutti gli obbedienti,.}4 

Pertanto la vita ha le sue opposi
zioni e i suoi conflitti, e il vangelo di 
Gesù Cristo ha le risposte e le rassi
curazioni. In un periodo di terribile 
guerra civile uno dei più capaci 
governanti che mai abbia cercato di 
tenere insieme una nazione disse 
qualcosa che si potrebbe dire anche 
del matrimonio, della famiglia e del
l'amicizia. Pregando per la pace, 
implorando la pace, cercando la 
pace in qualsiasi maniera che non 
compromettesse l'unione, Abramo 
Lincoln disse in queglì oscuri, dav
vero oscuri, giorni del suo primo 
insediamento come presidente degli 
Stati Uniti: ·Anche se le passioni 
possono aver teso al massimo i 
nostri legami affettivi, non possiamo 
consentire che esse li spezzino. I 
mistici accordi deUa memoria•, egU 
disse, .. si leveranno di nuovo 
quando saranno eseguiti, e sicura
mente lo saranno, dat migliori angeU 
della nostra natura•." 

I migliori angeli della nostra 
natura. Questo è proprio quello di 
cui trattano la Chiesa, la conferenza 
generale e il vangelo di Gesù Cristo. 
L'invocazione che st leva oggi, si 
leverà domani e si leverà per sem
pre, è quella che ci chiede di essere 
migliori , di essere più puri, più 
buoni, più santi; di cercare la pace e 
di essere sempre credenti. 

Ho personalmente conosciuto 
nella mia vita l'adempimento della 
promessa che l'eterno Iddio, •il 
creatore degli estremi confini deUa 
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rerra ... non s'affatica e non si 
stanca ... Sono testimone che •egli 
dà forza allo stanco, e accresce 
vigore a colui ch'è spossato,..16 

So che nei momenti di timore o 
di stanchezza •quelli che sperano 
nell'Eterno acquistan nuove forze, 
s'alzano a volo come aquile; corrono 
e non si stancano, camminano e 
non s'affaticano ... 17 

Noi rìceviamo il dono di tanta 
maestosa forza e del rinnovamento 
santificante tramite la grazia reden
trice del Signore Gesù Cristo. Egli 
ha vinto il mondo; e se noi prende
remo su di noi U Suo nome, cammi
neremo lungo le Sue vie e terremo 
fede aUe alleanze che abbiamo fatto 
con Lui, prima che passi molto 
tempo conosceremo la pace. Tale 
ricompensa non è soltanto possibile; 
è cerca. 

•Poiché i monti se ne andranno e 
le colline saranno rimosse, ma la 
mia benevolenza non se andrà da te, 
né la mia alleanza di pace sarà 
rimossa, dice U Signore che ha mise
ricordia di te». 18 

Io porto grata e gioiosa testimo
nianza di Lui e delle Sue buone 
novelle, della proclamazione della 
Sua pace in questa conferenza e in 
questa che è la Sua vera chiesa, e 
del Suo profeta vivente che sta per 
parlarci, nel misericordioso nome 
del Signore Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. lsaia 2:2-3. 
2. lsaia 52:7. 
3. Vedi •Come montagne•, Inni, 

No. 162. 
4. Mosia 15: 18; corstvo deU'aurore. 
5. DeA 59:23. 
6. Salmi 121 :3-4. 
7. Romaru 8:3 l. 
8. Vedi Giovanni 16:33. 
9. Hlippesi 4:7. 
10. Salmi 34:14. 
11. Luca 23:34. 
11. Adattato da George McDonald. 
l3. 2 Neft 2: l l. 
14. Mosè 5:11. 
15. Discorso di Abramo Uncoln nel 

suo primo insediamento come presidente 
degli Stati Uniti, 4 marzo 1861. 

16. Isaia 40:28-29. 
17. Isaia 40:31. 
18. 3 Nefl22: 10. 

«Una mano pronta 
a soccorrere>> 
Presidente Gordon 8. Hlnckley 

Decidete di cercare coloro che hanno bisogno d i a iuto, che si trovano in 
una situazione disperata o d ifficile, per sollevarfi con amore e por1arfi 
nell'abbraccio della Chiesa. 

V ogLo dire alcune parole 
per concludere questa 
grande conferenza generale 

della Chiesa. 
' E stata una meravigliosa occa-

sione. n tempo ci ha favorito qui a 
Salt Lake City. Questa è una bellis
sima stagione dell'anno piena di 
fiori e di colori. In gran parte U rac
colto è già stato immagazzinato e 
generalmente è stato buono. Siamo 
grati per la misericordia che il 
Signore ci ha mostrato. 

Abbiamo potuto radunarci in 
pace, comodità e sicurezza qui nel 
sacro recinto della Piazza del 
Tempio, negli edifici che i nostri 
padri cosuuirono con mano esperta 
perché fossero cosl comodi per noi. 

Questa conferenza è stata seguita 

come mai nessuna in passato dai 
mass media, ed è stata trasmessa 
attraverso conùnenti e oceani ai 
fedelt in ogni pane della terra. 

Anche se siamo molti lontani da 
alcuni di voi, sentiamo il legame di 
frarellaoza che ci lega ed esprimiamo 
per voi la nostra grande gratitudine. 

Cosa più importante, abbiamo 
sentito fortemente, meravigliosa
mente, la presenza dello Spirito del 
Signore. I Fratelli e le sorelle ci 
hanno parlato, e noi ci siamo beati 
delle loro parole. 

Spero che ricorderete a luogo ciò 
che avete udito. Spero che troverete 
il tempo necessario per leggere i 
discorsi che saranno pubblicati nelle 
riviste della Chiesa. Spero che 
ognuno di noi sia stato commosso in 
qualche maniera da ciò che è stato 
detto e che di conseguenza abban
doni ogni atteggiamento o azione 
reprensibile. 

Come fratello Ballarci ci ha ricor
dato, quest'anno si celebra un anni
versario; l'anno prossimo s1 
celebrerà un altro anniversario per 
commemorare l'arrivo dei pionieri 
mormoni in questa vaUe, nel 1847. 
Si farà molto per celebrare quella 
ricorrenza. E tutto sarà a fin di bene. 
T urti noi dobbiamo ricordare il pas
sato. È dalla storia che acquisiamo 
la conoscenza che può impedirci di 
ripetere gli errori e sulla quale pos
siamo edificare per il futuro. 

Questi sono giorni per ricordare e 
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celebrare il passato. Sono i giorni 
degli anniversari. 

Penso a ciò che accadde in que
sro Tabernacolo proprio centoqua
ranr'anni fa. Ne ho parlato da 
questo pulpito alcuni anni addietro, 
ma desidero parlarne di nuovo ora 
che stiamo per concludere questa 
conferenza. 

Vi riporto alla conferenza gene
rale dt ottobre 1856. Il sabato di 
quella conferenza Franklin D. 
Richards e alcuni altri fratelli arriva
rono in questa valle. Avevano viag
giato da Winter Quarters dotati di 
robusti tin di buoi e carri Leggeri, sì 
da poter procedere più spedita
mente. Fratello Richards chiese 
immedtatameme del presidente 
Young. Riferl che sparsi per la lunga 
pista tra Scow;bluff e questa vaUe 
c'erano cennnaia di uomiru, donne 
e bambin1. La maggior parte di loro 
trainava carretti a mano. Erano 
accompagnan da due carri che ave
vano il comptto dt assisterli. Erano 
arrivati all'ultimo guado del Fiume 
North Piatte. Davanti a loro la pista 
era cuna m salita sino a raggiungere 
lo sparnacque continentale, per per
correre poi molte, molte miglia. 
Erano in una situazione davvero tra
gica. L'inverno era giunto in anti
cipo. l vemi carichi di neve 
sferzavano con violenza gli altopiani 
di quelli che sono ora il Nebraska 
occidentale e ù Wyoming. La nostra 
gente era affamata, 1 carretti e 1 carri 
si rompevano continuamente: i buoi 
monvano; anche le persone mori
vano. Se non fossero stati soccorsi, 
cuco sarebbero periti. 

Penso che quella notte il presi
dente Y oung non donnl. Penso che 
lo spenacolo dt quelle persone prive 
d1 ognt bene, congelate, morenti si 
presentò continuamence davanti 
alla sua mente. 

Il martino dopo venne egli nel 
vecchio Tabernacolo, che st ergeva 
su questa piazza. Egli disse ai fedeli. 

•Comumcherò ora ai fedeli l'ar
gomento dei discors1 che saranno 
tenun dagli anziani, ed è questo: 
molti nostri fratelU e sorelle si ero
vano nelle prarerie con i loro car
reui. Più di mille chilometri li 



separano ancora da quesra valle. 
Dobbiamo plmarli qui; dobbiamo 
m:mdarc Iom un aiuto. L'argomento 
dci di!.corst sarà quindi: <Andate a 
prcnJcrli c porwtcli qui•. 

Qucsrn è la mta religione; questo 
è l'ordine dello Spiriro Santo che 
possiedo: salvare il nostro popolo. 

Oggi stcssu parlerò con i vescovi. 
Non aspettcr0 sino a domani o al 
giorno dopo per avere sessanta 
buoni riri di muli e dodici l) quindici 
c.arn. Non voglio mandare buoi; 
\\)glto huom C<l\·alli c muli. l nostri 
fedeli :,ono in quesro Territorio; 
dnhbiamu portarli qui. Voglio anche 
dodici wnncllare di farina e qua
ranta capaci conJuccnti. olue a 
quelh che guideranno i tiri. 

Vi Jirò che rutta la Yo::.rra fede, 
relt~onc e profe ~ione di religione 
non sah-crà una sola anima tra voi 
nel res,rnu celeste dd no::.tro Dio, a 
meno che non obbedtate ai principi 
che vi hu esposti. Andate a prendere 
quella gente clte si trcx•a ttelle pracerie e 
{lorcarcla qui! • (LeRoy R. Hafen e 
Ann W Hafcn, Handcarts co Zion 
[1960), pagg. 120-lll). 

Quel pomenggio le sorelle raccol
~ero ctbo, coperte e indumenti in 
grandi quamìtà. 

ll mattino dopo 1 cnvalli furono 
ferrati e i carri riparati c cancati. 

Il maninll successivo, marredì, 
sedici tiri di mult ~~ misero in marcia 
vcr~n l'E~t. Per la fine di ouobrc 
lungo la pista c'erano duecentocin
quanta carri che portavano i soc
corsi. 

F ratciJi e sorelle, da qucsro pul
pito sono slati predicati sermoni 
meraviglio::.i; ma nessuno è mai stato 
più eloquente Ùt qucll(l pmmmc1ato 
dal presidente Young in quella cir
Ct);,tan:a. 

Le storie Jei santi bloccati dalla 
neve, delle loro sofferen::c e della 
loro mone saranno ripetute molte 
volte l'anno prossimo. È necessario 
ripetere molte \'Olte le srorie che 
parlano di come essi furono soc
corsi, poiché qui srn l'esscn:a del 
\'angelo di Gesù Cristo. 

Sono lieto che quc1 difficili tempi 
dei piomcn siano ormai lontani. 
Sono lteto che non abbiamo fratelli 
e sorelle bloccati nella neve, che 
muoiono per le priva:ìoni e il 
freddo mentre cercano dt arrivare a 
questa che è la loro Sion tra le 
montagne. Ma vt sono persone, e 
non suno poche, le cui condinom 
sono dt5perate e che gridano per 
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avere aiuto e soccorso. 
Vi sono rame per;one affamate c 

afflitte in questo mondo, che hanno 
bisogno di aiuto. Sono fehce di poter 
dire che aiutmmo molte persone che 
non appartengono alla nostra fede, 
ma le cui necessità sono grandi, e 
che noi abbiamo le risorse per atu
tarle. Ma non dobbtamo andare poi 
troppo lontano. Abbiamo tra noi 
persone che gridano per il Jolore, la 
sofferenza, la solitudine c il timore. È 
nostro grande e solenne dovere sfor
zarci di aiutarle, di innalzarle, di 
nuttirle se hanno fame, di sollevare 
il loro spiriw se hanno sete di verità 
e di giusti:ia. 

Vi sono molti giovani che vagano 
scn:a meta e percorrono la tragica 
strada della droga, della violcn:a, 
dell'immoralità, cosparsa di tulli i 
mali che si accompagnano a queste 
cose. Vi sono vcdtn-e che hanno 
bisogno di voc.i amiche c di un 
aneggiamenw di premuw~o inte
resse che si esprima con affcuo. Vi 
son'-l coloro cbe una vulta erano 
stcuri della fede, fede che si è o ra 
raffreddata. Molti Ji loro dc~idcmno 
tornare, ma non snnno esattamente 
come farlo. Hanno hLSogno d1 mani 
amiche tese verso di loro. C..m p<Khi 
sforzi, molti di loro pnst.ono essere 
riporlati a banchettare al tavolo del 
Signore. 

Miei cari fratelli e sorelle, spero c 
prego che ognurto dt noi che ha par
tectpato a questa grande conferenza 
prenda l'impegno di cercare coloro 
che hanno bisogno di aiuto, che si 
rrm•ano in una situazione d1~perata 
o difficile, per solle,'arh cun amore e 
portarli nell'abbracdo della Chiesa, 
dove forti mani e cuori affettUOSI li 
riscalderanno, li consoleranno, li 
~asterranno c li faranno incammi
nare sulla via che porta a una vua 
felice e produrtiva. 

Porro a vo1, nuci cari amici, m1ei 
collaboratori in questa meravigliosa 
causa, la mia testimonianza della 
verità di quest'opera, opera 
dell'Onnipotente, opera del 
Rcdentore dell'umanità. Vi esprimo 
U mio affetto e vi impartisco la mia 
benedizione, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Riunione generale dello società di soccorso 
28 settembre 1996 

Confermate nella fede 
Alleen H. Clyde 
Secondo consigliera dello presidenza generale dello Societò di Soccorso 

Possediamo una conoscen1a che molti altri non hanno; perciò dobbiamo 
ricordare che il nostro lavoro non è cosa da poco, né ha lo scopo di 
divertire ... Noi cerchiamo lo fermezza e il coraggio per agire secondo 
le convin1ioni che abbiamo acquisito a caro prezzo. 

G ioi~mo ades~o. re~ _ ubbidire 
ali esortazione ddlmno (.he 
abbiamo ascoltato. Non 

siamo più srramen sulla terra. 
Cantiamo per esprimere la nostra 
fede in Dio (m particolare que::.ta 
sera che senttamo cantare le Sue 
figlie). forti della nostra consapevo
lezza che Cristo e il Suo popolo 
saranno sempre uniti. 

·E manderò la gtusti:zia dal cielo, 
e farò uscire la verità dalla terra per 
portare testimonianza del mio 
Unigenito Figliuolo ... che la gtusti
zia e la verità spazzino la terra ... 
per raccogliere i miei detti dai quat
tro canu della terra in un luogo che 
Io preparerò ... e sarà chiamato 
Sion• (Mosè 7:62). 

Anche se la Sion verso la quale 

wnc noi cammrruamo in<;ieme con 
D1n nlm t! ancora in vbta, tuttana 
da,·anri a noi ,)i stende la via che 
porta ad essa rramite la fede in Ge,)ù 
Cn .. tu. Attorno a noi \'edianw la 
conferma della promessa contenuta 
nellc Saitture, che la renitudme c 
l,t 't.:rH,t sono sulla terra e che 
Cristo è ,·enutu per fare per noi ciò 
che non possiamo tare da sole. 

Le Jonne della Soctetà d1 
Soccorso raccolte qui questa sera c 
quelle che c1 seguono da molte loca
lità sparse su tutta la terra sono uml 
prova che la rettitudine e la \'erità 
nemp1ono il mondo con la loro fede 
in Gesù CriSto. Il nostro Sal\'atorc 
va innan:i a not e ci mvita a sLrin
gerc con Lui un rapporto dt allean:a 
che et amtl a trovare la gtusta via. In 
Gio .. anni 15, versetto 10, leggiamo: 

Se osservate i miei comandamenri, 
dimorerete nel mio amore; com'io 
ho O.)servato i comandamenti del 
Padre mio e dimoro nel suo amore•. 

La natura reciproca del nostro 
rapporco con Dio è un elemento 
fondamentale dt questo rapporto. 
Cristo non verrà meno ai Suot Impe
gni; noi ci troviamo quaggtù per 
conoscere meglio i modi in cui dob
biamo fare la nostra parre. Poiché 
conosceva e contraccambiava l'n
more di Suo Padre, il nostro 
Salvatore onenne la forza di fare 
tutto ciò che Gli era stato coman
dato. Poi venne la promessa che 
vedremo realizzarsi, se dimoriamo m 
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Cris(() e con,enriamo alle Sue parole 
di dimorare in noi: 

•Quc:.te co .. e vi ho derto, affin
ché la mia alle~.!Tezza dimori in voi. e 
la \'U,tra alle!!re:::a :.ia re~a com
piero. 

Que~to è il mio comandamento: 
che vi amiate ~li uni gli alrri, come lo 
hn amato vut• (Gio,·anni 15: 11-12). 

Il no:.nn Padre celeste e Su.1 
figlio :.i aspcuanu che conftdt:-~mo 
l'uno nell'altro per quanto anienc ai 
rapporti di amort.• e di fiducia, 
sctondu lo --chema che E,sj ci 
hanno indicato. Ogni cnsa è :>tata 
Jbposla per aiutarci a tm\'are la 
forza ~pirituale necc .... aria. In 
IÀ1nrma c Allean:c le~mam.1. 

• Agli um è accordaro dallt • Spmro 
Santo J1 c~mo .. ccrc che Gc.-.ù Cruto ~ 
il Fthhuoll1 dt Dto c che Egli fu croce
ib~o pèr 1 peccati dd mondo. 

AJ altra è accnrd:no di credere 
ndle lurn parole, aftìnch~ possano 
an:rc anch'c''' la \'tt.1 eterna~ pcr..e
\'emnolcJelmcmc• (DcA 16:1 3-14). 

Qumdt abbiamo la prome~:-a che 
ci ::.viluppaamo 'Ptrirualmcnte 'C cre
diamo nclk parole di coluro che 
:.anno, !.t cu1 fede ha prudono in 
ll>fll In cap.tutà di per~cvcrarc e dt 
pwgrcdirc. La fede ci dà il potere c 
la capacità di agire. M\>lti di n0i 
banno veduto c~empi di questa fede 
nella \'Il a quotidiana; ma spesl>O 
questi esempi non .;ono adeguata
mente norau :-..!el lSJ9 Mary 
Fteldmg Smnh. mo~lie di Hyrum 
Smtth, s~n, .. ~: una lerrcra che con
serviamt' nei nostri archi,; a suo fm
tellu Joscph Ficld1ng. La lcuera 
enuncta con ch1are:::a la narura 
reciproca dei rapporti umani e dei 
rapporti con Oto, secondo c0mc a è 
in<-cgnatl> ndk &mrure. 

.. carl' trardlo. 
tmmat,-rinn che ru sia .){3to infor

mato dcll'ancarccra:ione del mio 
caro m.mto imoieme con suo fratello 
]l'ISeph. l'an::hmo Rll!don e alrri c.hc 
furono tl!nuu lontano da noi per 
quas1 sei mcst. Sono certa che nes
suno ha senmo ptù dt me i dolorosi 
effetti Jella loro incarccraztone. Fui 
lasciara in cond1:1oni che richiede
vano l'cseru.:to di tutto il coraggto e 
dt ruue le ri 'Orse che pos~edevo. 



Mio marito mi fu strappato da 
uomini armati in un momenro in cui 
avevo panico~ente b~o delle 
più tenere cure e arten:ioni di un 
cale amico. Invece mi sono aovaca 
improvvisamente a dover provve
dere a una famiglia numerosa. Pochi 
giorni dopo ai nostri figli si è 
aggiunto anche il mio caro piccolo 
]oseph F .. Poco dopo averlo dato alla 
luce sono smta colpita da un forte 
raffreddore accompagnato da brividi 
c febbre. La malattia, aggravata dal
l'anstetà che dovevo sopportare, mi 
ha pormto sulla soglia della morte. 
Per almeno quattro mesi non sono 
stata m condizioni di provvedere né 

a me stessa né al bambino. Ma il 
Stgnore è staro misericordioso pot
ché ha ~to le cose m modo che 
la mia cara sorella potesse stare con 
me. Il suo bambino aveva cinque 
me:.i quando è naro il mio; pertanto 
ha potuto allaaarli emrambl. 

Avrai anche sentito che noi, 
come popolo, siamo stati scacciati 
dallo Stato del Missouri, dalle 
nostre case. Questo è accaduto 
durante la mia malattia. Hanno 
dovuto trasportarmt per plù di tre
cento chilometri, quasi sempre nel 
mto letto. Durante il viaggio ho sof
ferto molto, ma tre o quamo setti
mane dopo l'arrivo nell'Illinob ho 
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cominciato a migliorare, e ora la mia 
salute è buona più che mai. 

Ora viviamo a Commerce, sulle 
sponde del gran fiume Mississtppt. 
La posizione è molto ptacevole; a te 
piacerebbe tanto. Non so per 
quanto tempo ci sarà concesso di 
goderne; ma il Signore sa cos'è 
meglio per noi. Non sono molto 
preoccupata di dove m1 trovo, se 
posso tenere i miei pensien rivolti a 
Dio; poiché tu sai che in questo v1 è 
la pace perfetta. Credo che il 
Signore regoli ogni cosa per il nostro 
bene. Immagino che i nostri nemici 
ci osservino con stupore e dclu
stone• (citato da Caro! Cornwall 

Madsen, In Their Own Words: 
Women and the Story of Nauvoo 
[1994], pagg. 98-99). 

Mary Fielding Smith chiamò a 
raccolta tutte le sue risorse per 
affrontare le immense difficoltà che 
riempivano la sua vita quotidiana. 
Se le sue lettere commoventi e det
tagliate possono essere una cosa 
rara, non lo sono le esperienze che 
ella fece nei suoi rapporti con Dio. 
Oggi, dovunque vado, nella Chiesa 
vedo esempi di una simile dignità 
nelle donne e negli uomini le cui 
prove sono diverse per quanto 
riguarda le circostanze, ma simili per 
quanto riguarda il coraggio e le 
risorse che richiedono. 

Per il grande amore che Egli 
nutre per noi, Dio volle per rivela
zione fornirci i mezzi per la nostra 
salvezza; ma indicò anche i modi in 
cui possiamo aiutarci reciproca
mente per affrancare le difficoltà che 
incontriamo sul nostro cammino 
verso la salvezza. L'organizzazione 
istituita dal Signore per le donne esi
ste affinché possiamo soccorrere 
coloro che hanno bisogno di noi. 
Questo lavoro tanto imporrante 
.richiede che ci convinciamo che per 
Dio tutte le cose sono spirituali (vedi 
DeA 29:34). Noi donne della Chiesa 
possediamo una conoscenza di cui 
molte altre persone mancano. Perciò 
dobbiamo ricordare che il nostro 
lavoro non è cosa da poco, né ha lo 
scopo di divertire qualcuno. 
Abbiamo la fortuna di conoscere i 
principi che enunciamo quando can
tiamo •Sono un figlio di Dio• (Inni, 
No. 190), ma dobbiamo ricordare in 
cuor nostro che le esperienze fatte 
quaggiù ci chiedono anche di essere 
adulti dell'esercito di Dio. E ancora, 
le Scritture descrivono il processo di 
maturazione che ci è chiesto: 
•Quand'ero fanciullo parlavo da fan
ciullo, pensavo da fanciullo, ragio
navo da fanciullo; ma quando son 
diventato [adulto], ho smesso le 
cose da fanciullo. (l Corinzi 13: 11). 
Non cerchiamo di perdere la fre
schezza dei bambini che consente di 
recepire più facilmente gli insegna
menti impartiti; cerchiamo la fer
mezza e il coraggio per agire secondo 

le convinzioni che abbiamo acquisito 
a caro prezzo. 

Abbiamo la possibilità di servire 
il prossimo in un'epoca in cui molte 
di noi sono sole o afflitte, maltrat
tate o abbandonate, che cercano 
sinceramente la fede o che già 
l'hanno. I modi in cui la Società di 
Soccorso può insegnare e edificare 
esistono da lungo tempo, ma non 
avranno l'effetto desiderato senza i 
talenti e la dedizione di ogni donna, 
un giorno dopo l'alao. Le persecu
zioni esterne possono essere diverse 
da quelle subite da Mary Fielding 
Smith, ma sono non di meno reali. 
A molte di noi sembra di sforzarci, 
troppo spesso sole e senza aiuto, di 
sopravvivere a una valanga di pres
santi doveri e impegni. Alcune 
lamentano la perdita di contatti 
umani o di una meta per il futuro. 
Questi sentimenti, come ruue le 
tribolazioni, sono comuni a noa 
tutte in quanto esseri umani; ma 
poi scopriamo che vi sono deglt 
antidoti se riusciamo a sviluppare la 
nostra fede personale e collettiva e 
la mettiamo in pratica con azioni 
adeguate. 

Alcuni mesi fa mi sono molto 
commossa quando ho partecipato a 
una riunione tenuta a Lagos, in 
Nigeria, in un edificio dai muri di 
cemento spogli e nudi e dal tetto di 
lamiera. Le dirigenti della Società di 
Soccorso e i loro consulenti del 
sacerdozio erano riuniti in quell'edi
ficio da più di due ore. Avevamo 
lavorato insieme per conoscere 
quali mezzi potevano utilizzare per 
avere più forza nello svolgere i com
piti attinenti alle loro imporranti 
chiamate, per accrescere la loro 
fede e per superare le tribolazioni 
che li afiliggevano in queUa grande 
metropoli. 

Quando finimmo di cantare 
l'inno di chiusura e dicemmo amen 
alla fine dt una preghiera sincera, un 
rumore di tuono riempl la stanza. 
Era uno scroscio di pioggia. 
Quell'improvviso diluvio che si 
abbatteva sul tetro di lamiera ren
deva impossibile ogni conversazione 
e non potevamo salutarci. L'acqua 
già correva lungo la strada e stava 
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per superare la soglia. Le riunioni 
erano stare programmare nel pome
riggio in modo che la maggior parte 
det partecapanti potesse comare a 
casa prima di b01o. Ora, mentre 
sedevamo silenziosi in attesa che il 
nubtfragto cessasse, era ovvio che gli 
inrervenuo non soltanto avrebbero 
dovuto affrontare i pericoli dell'oscu
rità, ma che sarebbero arrivati a casa 
inzuppati fmo al midollo. Pensai a 
Alma che si apriva la strada attra
verso le tribolazioni (vedi Alma 
8:14-15); poi ncordai la benedizione 
che si riversò su di lui. Per un 
momento fect un paragone tra le 
condizioni alquanto simili in cui si 
era trovato Alma ad Ammoniha e 
quelle dei nostri santi eh Lagos, in 
Nigeria. Un angelo a'·e,·a detto ad 
Alma: cAlza il capo e gioisci ... poi
ché sei stato fedele nell'obbedire ai 
comandamenti dt Dio fin dal tempo 
in cui ricevesti da Lw il tuo primo 
me~saggio• (Alma 8.15). 

Nella stanza rumorosa c'erano 
persone che andavano per Il mondo. 
come aveva fatto Alma, per m::~e
gnare e aiutare altre persone a rag
giungere la salvezza tramite il potere 
della loro fede. Quando videro che 
la pioggia non accennava a cessare, 
si alzarono, all'inizio uno alla volta, 
poi due o tre insieme. Ci abbrac
ctammo, ci stringemmo la mano con 
solennttà, poi essi uscirono. 
Avevano ricevuto la conferma, 
nella loro nuova consapevole~za, 
che l'meguagliabìle potere di Dto, la 
Sua misericordia e longanimttà 
impedivano che essi potessero essere 
recisi e con:segnari all'infelicità 
eterna e al dolore (vedi Helaman 
5: 12). Essi ave \fano rice\'Uto nuovo 
coraggio per affrontare, pieni di spe
ranza, l'attuale viaggio per romare a 
casa e il loro eremo fururo. Il loro 
comportamento dette coraggio 
anche a me. 

Porro tesnmoruanza che apparte
niamo a Dto poiché Egli è il nosao 
Creatore. L'espiaztone compiuta da 
Suo Aglio ci garantisce la vita eterna 
a grande prez:o grazte al Suo grande 
amore. So che queste cose sono 
vere. Nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. O 



Allevate nella 
speranza 
Chleko N. Okazakl 
Pnmo cons•gltero dello pres1denzo genero le dello Soc1etò di Soccorso 

le sorgenti dello speranza sono le sorgenti dello vito stesso. Questo 
è il motivo per cui la speranza soprQVVive anche quando l'esperienza, 
la ragione e la conoscenza dicono che non c'è motivo di sperare. 

ic care sorelle, aloha. Mi 
è -;caco chiesto di parlarvi 
oggi della speran:a, la 

.;econda delle tre grandi virtù: fede, 
~rcran::a e carità. 

La ~Mellan:::a della Società di 
Soccorso, che per onifica queste 
vanù, ci aiuterà a elevarci e raffor
:::arci reciprocamente con l'amore. la 
te timonianza, la fede e il servt:to 
rectpr<.xo. Penso .illa peran:a come 
a una virtù modesta ma indomabile 
di ogni giorno, una virtù diffusa ma 
resat.tcnte, al tempo stesso gentile e 

' bella. E. una for..a poco evideme ma 
possentcmente benefica, che accre
scer;\ molto la nostra capacttà di 
fare al bene c da essere buone. 

Conscntitemt di paragonarla a 
questo ingegnoso ventaglio-cappello 
che mi è stato regalato daJla Socterà 

di Soccorso delle Isole Tonga 
durante una v1sata che ho fano ai 
pali dì quella parte del mondo 
alcuni me~i fa. Se fa caldo ed è 
wrudo, potete usare questo venta
glao per creare una bre::::a rinfre
scante, c le stecche curve muovono 
una ma::.::.a d'aria ptù grande di 
quella da un comune ventaglio 
piatto. Ma se dovesse comandare a 
piovere, tl vemaglao può raptda
meme crasfom1arsi in un cappello e 
protcggervi dalla pioggia. 

Nella ste~sa maniera possiamo 
dire che la speranza è una virrù per 
ogni tempo c per ognt avversità, s1 
tratti di una burrasca n d1 un tempo 
troppo bello. 

Cos'è l'opposro ddla speranza? 
La dhpera:ione, naturalmente. Ma 
la Ji!>pera:ione ,·iene quando et sen
tiamo incapaci di influare sugli av\'e
nimenti, quando la vita sembra 
perdere sagmficato. La dispera!tone 
è una pccte da Jisonenramento così 
profondo. che perdtam~) il contatto 
con le sorgenn ddla vira stessa. 

lo non sono una brava gaardi
niera, (era mio marito Ed che M 

occupava di quella parte della nosrra 
abitaztone); recentemente ho norato 
che un manone messo in opera in 
modo maldestro era caduto su una 
viola del pensiero, ma una parte 
della paanta spuntava ancora da 
:R)tto l'orlo del matrone, e nel gtro di 
poche settimane quella piama 
impiegò tutte le sue energie per aggi
rare quell'ostacolo, per c;piegare le 
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foglie nell'aria, alla luce del sole, e 
produrre una splendente fiomura di 
colore rosso e oro. Quando tolsi il 
mattone la piartra era tutta contorta 
sotto il suo peso, ma i suoi fiori 
erano belli quanto quelli delle piante 
che crescevano libere lì accanto. 

Quella viola del pensiero scelse la 
vita. Incontrò l'avversità, ma volle 
scegliere la vita. Fu afllttta da un 
pesante fardello, ma scelse la vata. 
Nessuno l'avrebbe criticata se 
avesse ceduto sotto quel pesante 
fardello, ma essa scelse la vira. 

Sorelle, le sorgenti della speranza 
sono le sorgenti della vita stessa. 
Questo è il motivo per cui la spe
ranza sopravvive anche quando l'e
sperienza, la ragione e la conoscenza 
dicono che non c'è motivo di spe
rare. La speranza non calcola le per
cenrualt di successo. È una virtù che 
ha un doppto scopo. Come questO 
ventaglio-cappello, è preparata sia 
per il sole che per la pioggia. 
Scegliere la speranza sagmfaca sce
gliere la vita; scegliere la speranza 
significa scegliere l'amore. 

Dopo aver dato loro le legga e i 
comandamenti contenuti nel 
Deuteronomio, il Stgnore dis~~ agli 
antichi Israeliti: .. lo prendo oggi a 
testimoni contro a voi il ciclo c la 
terra, che lo vi ho posto davanti la 
vita e la morte, la benedlZione e la 
maledizione; scegli dunque la vita, 
onde tu vwa, tu c la tua progemc. 
amando l'Eterno, al tuo Dto, ubbt
dendo alla sua voce c tcncndoti 
stretto a lui (pmch'Egli è la tua v1ta 
e colui che prolunga 1 ruot giorni) • 
{Deuteronomio 30: 19-20; corsivo 
dell'aurore). 

Perché è così? Perché la speram.a 
è mtimameme connessa alle radici 
della vira stessa? ll Libro di Mormon 
ci spiega che gli uomam •sono lìberi 
di scegliere la libertà e la vita 
eterna, tramate il grande Mediator~ 
di rutti gli uomini, o di scegliere La 
schiavitù e la morte secondo la 
schiavitù e il potere del diavolo; poi
ché egli cerca di rendere tutti ... 
infelici come luh (2 Nefi 2:27). 

La speranza è una delle tre grandi 
virtù crisnane perché Cristo stesso è 
il padrone della vita, e pertartm è ti 

padrone della spcraru:a. Not siamo 
Libere di scegliere perché fummo 
fatte libere fm dal principio; cd Egli 
aspetta il nostro Libero arbnriu, il 
nostro diritto e la no~tra capacità di 
scegliere. La scelta che Egh c1 pro
pone è la vaa, c la nta offre la 'pe
ranza . Qualsiasi altra scelta è la 
scèlta della morte spirituale che ci 
farà cadere in potcrc dd dtavolo. 

Ora spero che sia paù chaaro per
ché speranza in C risto ~ìgnifica 
anche :,peranza nel (u[llro, in un 
futuro che comprende ln risurre
zione, La salvezza e l'esaltazione. 

Paolo spiegò ai Romani che 
Cristo si sottomase alla morrc ma, 
«essendo nsuscirato dai morti, non 
muore più; la morte non lo signa
reggia più· (Romani 6:9). Gesù 
Cristo nostro Salvawre è sempre 
stato il padrone della v1ra, ma tra
mite il Suo sacrificio c~piarorio Egli 
diventò anche il padrone della 
morte. La morte fi~ica non ha 
dominio su di Lui; e quindi, grazi~ 
a Cristo, non ha nessun dommio su 
di noi. 

Pensate al <;ignaficato di queste 
parole! Grazie alla vittona del 
Salvatore artche noi pos~iamo essere 
vittoriose davami a questa buonn 
novella, a questo grido trionfante 
che sale dal campo di battaglia dopo 
la vittoria finale. Allora possaamo 
capire perché il nostro sacrificio 
quotidiano, la nostra comune spe
ranza è tanto irresastihtle, \'Crsatilc, 
difficile da trasformare m senso da 
vuoto c dtSpera:ione. 

Infatti ciò non può accadere: 
non possiamo assolutamente dispe
rare, a meno che non siamo noi a 
sceglìerlo. Ma potché :,iamo esseri 
mortali, la morte è inrerconnessa 
con la vira. Possiamo scegherc dJ 
favorire le tenebre e la morte. 
Possiamo ~ceglierc di favorire la 
luce e la speranza; pos~aamo prcoc
cuparci di tutto; possiamo rinnegare 
La luce; possiamo rifiutare Ùi allearci 
con Gesù Cristo, il già trionfante 
padrone Jella vita. Possiamo cedere 
un po' alla volta alla schiaviLù, sino 
a quando non avremo pitJ il potere 
di liberarci. Possiamo c:ollaborare 
all'uccisione del nostro spimo e alla 

distru:::ione delle nostre ~pcran:e, 
)tnO ad ~-;sere Sl>praffaue dal -.emo 
di \'UClto c dalla di!>pera:ione. Lt 
mort~ del ~.:orpo è nulla - fXlicht! la 
ri!\urre:ione di Crisw n~ garami~cc 
la sopra\"VIven:a - ma Egli nun pui1 
Mrapparu alla mon~ delltl spimo ~c 
non sceelaam<' di allearci wn Lui, 
cun la Sua spcran:a, con l'inesauri
bile e irrc~iscibale vita che Gla 
appamene. 

Ma, sorelle, io porco le!>timo
nwnza che le forze della vtta sono 
sempre più Corri delle for:c della 
morte. s~ scegliamo, se ancht' solo 
desideriamo scegliere, se anche snln 
spcnamo dt U\'ere li destderio d1 su·
ghcre, mernamo in moro for:c po -
sentt m fa\'ore della vira, condorrc 
dallo stesso Gesù Cristo. Egh dà n 
quei tenen germogli dt nta, sia pure 
afflitta, la ior:a e l'energia che li 
porterà a fiorire. Ascoltare queqc 
pmmcsse di amnre e di :,truggenre 
dc~iderao che Egli ca ha farw. 
St:ntttc la speranza che ca portano, 
che con Lui possiamn vincere il 
mondo. 

•<ltl son la porta•, Egli dace •Se 
uno entra per mc, sarà sal\'ato . In 
contrasto con U ladro della vara che, 
Egli dice, viene solranro per rubare, 
uccidere, dtstruggere, Gesù viene 
perché abbiamo la vira e l'abbtamo 
ad esuberanza. • lo sono il buon 
pastore•, Egli d rassicura. • Il buon 
pascorc mette La sua vita per le 
pecore-. (Giovanni 10:9-11). 

n Salmista canta pieno d1 mera
viglwso stupore: ·Dove me ne 
andrò lungi daJ tuo spmto! e dove 
fuggirò dal tuo cospetto? 

Se salgo m cielo ru \'i sei; se mi 
metro a giacere nel soggiorno dea 
morti, eccoci quivi. 

Se prendo le alt dell'alba e vo a 
dimorare all'estremarà del mare, 
anche quivi mi condurrà la tua 
mano, e la rua destra mi afferrerà•· 
(Salmi 139:7-LO). 

E in rempi più recenti Gesù 
Cristo ha parlato a rutti noi tramite 
Joscph Smirh: «E come lo dbsi at 

miei aposcoli, così lo dico a voi ... 
Voi siete coloro che il Padre mi ha 
dato, voi siete miei amici• (DeA 
84:63). E poi: • Essi saranno mie t, in 
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quel giorno in cui verrò per racco
gliere i miei gioielli .. (DcA 101 :3). 

Oh, 'orcllc, cam!!ime ... ordle, ~e
gli~lc la \'ira. anche ~e le for.:e ddla 
morte sembrano i(lni! Scegliere la 
spl.'ran::t, anche :-c la di,pcra:ione 
sembra vicina' '-\ccdiete Ji progre
dire, ancht: ~c le circo~tan;:e \'Ì 

opprimono' ~cc~lictc di imparare, 
anche ~c dnvt:tt: loltare contro la 
vnst ra igntlran:::a c quella degli <Ùtri! 
~c.cglictc di amare, anche se questi 
sono gmrni di vitllcn:a e da ven
detta. S~.:eglictc di amare, da pregare, 
di rcnJcrvi rl·c.:iprocamenre la vita 
migliort: ~on .;cmplid arn dt genri
lc:::.t ~cc~licrt! di edificare la Sf"~rel
lan:a della 5oclctà dt ~O\.corso. 
cdatìc:mdovi c raf1l,r:ando\ 1 rècipro
camcntc con l'amore, la testimo
nian;:a, la fede e il servi:iu. Vi 
promeno che "ennrcre in abbon
dan:a l'amlln: dd Sa h atl>re. 

Egli acccua ocm .uto di miseri
cordia IÀrtll n uno dci suoi minimi 
fratelli come 'C fo,~e fatto a Lui. E 
in camhi\> Egli 'wnfigce la dispera
:::ione, la !>t-tn<.he::a, lo scoraQgia
mcnw c il scnsll di vu,,t(' che ci 
afflig~(lll\1. 

L'ét~>stnlu Paolo chtede: • Cht ci 
!>eparcrà dall'amore Ja Cristo! Sarà 
forse la mbola::1onc, o la dtstrerta, o 
la persecu:::1une, o la fame, o la 
nudttj, o il pericolo, o la spada!• 
Poa viene la !>Ua stupenda rispo~ta. 

.An:i, in rutte queste eme, noi 
-.ittm paù che \'incirori, an 'trtù di 
Colu1 c.he ca ha amati. 

Poacht! io son per:-ua:.o che né 
morte, ne ,,ta, né angda, ne princi
pati, ne \.Ose prec;cnti. né cose 
fururc, ne potestà, né nlre::a, né 
profondità ne alcun'alrr.l creatura 
potranno :-ep<trarc1 dall'amore di 
Dw cht: è in Cristo Ge-.ù. nostrt.'l 
S1gnMe' (Romani 8· 3 5. 17-39) 

P~mo re~timoniu~a che Cristo è 
la mia spcran::a. Egli è la mia sre
ran:a all'ini:zil) di una ~ett1mana dt 
lavoro, la mia .;pcram:a nelle notti 
oscure, la mia speran:a dì fronte alla 
mone c alla dtspemzione. E io porto 
questa vavcnte rcsumonian:a nel 
Suo '>anto nl>mc. nel nl.)me del mio 
Stgnorc e Sal\'atore, Gesù Cristo. 
Amen.~ 



Più forti nella carità 
Preside ntessa Elalne L Jack 
Presidentessa generale dello Società di Soccorso 

Questa dana diventa più grande man mana che la usiamo. Sia chi dona 
che chi riceve ne trae beneficia, poiché la carità purifica • santifica tutta 
ciò che tacca. 

S ono molto lieta dj trovarmi 
qut con voi, sorelle, brave 
uonne della nosaa chiesa. 

Voi rappresentate diverse parti del 
mondo, molle lingue, u:;anze e cul
ture; c tuttavia la vosrra rettitudine 
è costante e la ~entire la sua 
mfluen:a fX'I:ilth-a vicino e Lontano. 
Non conta quando \'l siete unite a 
questa chiesa o dove andate per par
tecipare alle numoru: la vostra rerti
ruume è ev1dente nella \OStra 
hnmà. Il vo:;tro contributo e iJ 
vostro esempio nspeccbiano il 
vostm amore ver:;o Dio. 

In un 'intervista che ho rilasciam 
alla radio qualche tempo fa mi fu 
chiesw: •Quale messaggio vuole 
rivolgere n Ile donne? • Risposi: 
.. Voglio che le donne sappiano 
quanto suno buone. Voglio che si 
:;enrano appr~te per la loro bomà•. 

Mentre \'Ì parlo non posso fare a 
ml!no di pensare a mia madre, che è 

morta vcmise1 anni fa. Come molte 
m voi, ho Imparato tante cose da 
mja madre. Ella mt insegnò l'impor
tanza della grammatica, delle buone 
maniere, della pullZia e dell'istru
zione. Era una donna raffmata. Mi 
insegnò i principi del Vangelo e le 
dotrrine del regno di Dio. Era un 
esempio di gram.le feJe. speranza e 
pura canrà. 

Dubito che mia maure avrebbe 
mai immaginato che un giorno sua 
figUa, nata e cresciUta nel piccolo 
centro di CarJston, avrebbe parlato 
alle donne di tutto il mondo in una 
trasmissione via satellite, e che 
avrebbe parlato loro Jclle cose che 
aveva imparnro nella sua casa. Sono 
passati tanti anni da quando noi due 
stavamo insieme; ma spesso sento 
che mia madre è qui vicino a me. 
Questo mi spinge a chiedere, 
sorelle: come po siamo misurare gli 
cffern che hanno le nostre azioni, il 
nosrro atuto o la no~rra mfluenza? 

Mentre assolvevo 1 compiti atti
nenti alla mia ch1amata bo sempre 
preg:lto perché il Stgnorc m1 aiu
tasSe a cono~cere 1 M:ntimeno delle 
donne della Sua chtesa. l senumeno 
stanno alla base Jell'influenza che 
esercitiamo sugli altri, poiché con
tano e misurano ogni atto d1 bontà, 
ogni sforzo, ogni soccorso, lode, 
insegnamento o sostegno che dtamo 
agli altri. Sono arrivata a convin
cemti che il cuore delle donne Jella 
Sociccà Ji Soccorso è pieno d'a
more. L'ho vi:;co m ogni ramo, 
rione, palo che ho vb1tato, e ho sen
tito la bontà delle donne & questa 
chtesa m tante leucre che portano 
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testimonianza che •la carità non 
verrà mai meno•. 

La carità viene dal cuore. 
U Salvatore disse che •nella legge 

U gran comandamento• è: ·Ama il 
Signore Idillo tuo con tutto ti tuo 
cuore e con tutta l'anima tua• 
(Matteo 22:36-37). Quando amiamo 
il Signore con rutta la nostra mente, 
anima e cuore, amiamo il prossimo, e 
la carità abbonda. 

Questo per voi non è una novità 
poiché dedicate i vostri giorni a fare 
del bene al prossimo: ai vostri fami
liari, ai vostri vicini, alle vostre 
sorelle, anche agli stranieri. Gli 
sforzi che fate per soccorrere e aiu
tare gli altri sono diventati parte 
integrante del vostro modo di 
vivere, sì che per la maggior parte 
sono spomanei, istintivi, immediati. 

La maggior parte di voi pensa che 
io stia descrivendo altre persone. 
Forse direte: •Non c'è nulla di spe
ciale in me. Sono una donna come 
tante altre•. 

Sl, direi la stessa cosa: ·Sono unn 
donna come tante altre, con le 
stesse gioie e le stesse frustrazioni•. 
Qualche volta le frustrazioni sono 
granili, qualche volta le gioie sono 
semplici, come tirare fuori Jalla 
lavatrice tm numero pari di calzini. 
Tutte ci adoperiamo per conoscere 
la gioia e trovare la pace; uno dci 
grandi strumenti che possiamo usare 
per questo scopo è la cantà. 

Nelle Scritture troviamo molti 
esempi ru donne le CUl amv1tà quo
tidJane rispeccruano la carità. Con il 
cuore pieno del puro amore di 
Cristo, esse reagiscono prontamente 
ed efficacemente per soddisfare le 
necessità. 

Rebecca, che poi mventò moghe 
dt lsacco e madre Jt Giacobbe ed 
Esaù, era una di queste donne. Nel 
corso delle sue normali faccende quo
tidiane si mostrò gentile con il :;ervo 
m Abrahamo, che era arrivato nel 
suo villaggio con l'importanrc inca
rico m trovare una moglie per !sacco. 

Il Signore conosceva i sentimenti 
di Rebecca; conosceva il modo in 
cui ella avrebbe reagiro quando si 
fosse resa como che era neccssano il 
suo aiuto. Alla preghtcra Jcl servo 

Egli rispose che la gitwanc che 
doveva lìventare moglie Jt lsacoo 
gli avrebbe offerto Jell'acqua. 

Nel libro della Gene,i leggiamo: 
.. Non 3\'eva ancora finito di parlare, 
quand'ecco u~irc con la sua brocca 
sulla spalla, Reb~.:cca . L:t t::im·ane 
scese alla sorge me (C~ ne .. i 24: l5). 
Conoscere la :;toria. Il :;erm le chic~t: 
da bere. Intere gcnera:ioni tennero il 
fiam sospeso m .mcsa Jcll.t nsposc.1. 

Ella russe: •Bevi, signur rnto•; poi 
aggiunse: «<io ne arringcr0 anc.hc. 
per i tuoi cammelli finché abhian 
bevuto a sufficienza•. 

E presto vuurò l<1 :.ua brocca nd
l'abbeveracoio, corse dt nuovo al 
pozzo ad attingere .H.:qua, c ne 
attinse per wrri i cammelli di lu1 
(Genesi 24: 18-20) 

Suo fratello Laban im·itò il :;ervo 
a casa ~ua. Soltanto yuanJo l'iden
tità del servo fu svelata, Rebecca 
scoprì che quell'uomo era servo d1 
suo zio. n suo arco di cantà per sod
disfare le necessità di uno straniero 
era stato un rmpulso automatiCO. 
Ella non si era fermata a pensare: 
svolgo un servizio di caritil, né aveva 
tenuto conto della posi=ione sociale 
di colui che aveva bisogno del suo 
aiuto. Elia si era affrettata ad abbe
verare non soltanto lo straniero, ma 
anche i suoi cammelli. 

Rispettosamente aveva offerto un 
atto di servizio, un atto semplice; 
ma da quell'atto nacque una fami
glia che avrebbe esercitato una 
grande influenza su molte dispensa
zioni. Rebecca amava con dtgrutà c 
buona volontà, come una figlia dt 
Dio. Ricordate la domanda: ·Chi 
può misurare gli effetti della nostra 
bontà r. 

Da lei impariamo che la cantà, 
anche se spesso è misurata Jalle 
azioni, in effetti è un sentimento 
che ci spinge ad amarci l'un l'altro. 
Ella offrl dell'acqua. Fu in quella 
offerta che si manifestò la sua carità. 

Recenrememe ho ricevuto una 
lettera da una giovane che è in mis
sione in Siberia, che riferisce come 
un piccolo gruppo di sorelle russe era 
impegnato in questo genere dt amore 
attivo. Sorella Okelberry dice: 

«Sono orgogliosa di riferire che le 

donne della Siberia banno compreso 
gli ideali della Società di Soccorso. 
Sorella Kappcnkova, membro della 
Chiesa da sei mesi, ha rispos[O posi
tivamente all'invito della presiden
tessa della Società m Soccorso m 
questo gruppo, che vive nell'e
stremo nord della Russia. Ella, 
insieme alle sue consigliere, com
prende l'importanza di svolgere l'in
segnamento in visita e aiuta queste 
sorelle a servirsi e aiutarsi rectproca
mente, salvandole cosl dat pericoh 
dell'inattività. Esse sì insegnano a 
vicenda i preziosi principi del 
Vangelo e imparano a svolgere il 
loro ruolo di guida come madri, 
mogli e donne delia Chiesa. Vivono 
in condizioni difficili; tuttavia capi· 
scono e hanno già abbrncciato que
ste immortali parole: <La carità non 

' verrà mai meno•. E un onore osser-
vare il loro progresso che ha luogo 
proprio davanti ai miei occhi. 

Anche se mi rimane solo una 
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breve, preziosissima settimana di 
misstone, so che le mie sorelle 
rimarranno in buone mani: esse sj 

prendono tune cura l'una dell'altra• 
(lettera di Michelle Okelberry, 31 
gennaio 1996). 

Alma souolinea l'importanza di 
•aver sempre nel nrutro cuore l'a
more & Dto•· (veru Alma 13:29). La 
carità è questo amore. La carità è un 
Jono dello Spirito, poiché .. rutte le 
cose che :sono buone "engono da 
Dto• (Moroni 7: 12). E questo dono 
diventa più grande man mano che lo 
usiamo. Sia chi dona che cru riceve 
ne trae beneficio, poiché la carità 
punfica c santifica tutto ciò che 
rocca, e •Colui che sarà trovato per
vaso di essa all'ulttmo giorno, tutto 
andrà bcr'le per lui• (Moroni 7:47). 

l più grandi arri Ji carità scaruri
scono Jal d<.mo di noi stesse e dal
l'accettare con umUtà la carità degli 
altri. Il presidente Spencer W. 
Kimball illumò questo pnncipto con 



un c-.cmpto tsptrato. Egli dis:.e: "l 
doni dd Sal\atore erano da,-vero 
pre::io~t. ucc.ht per ti cieco, orecchi 
per il sordo, gambe per lo smrpto, 
purifìcaziune per l'impuro, salure per 
l'inicrmo c ù sof6o della vita per chi 
cra gtà mMm. l Suoi doni erano il 
perdono per il pcnnente, la speran:a 
per chi era dtspcrato. l Suot amtci 
gli davano un tetto, cibo c atteno. 
Eglt davn loro Se ste:.:.o: il Suo 
nmort:, Il Sm1 servtzw, la Sua vna 
... Oohbtamo sforzarci dt donare 
c.omc Egli Jon:n ;l. Dare se stessi 
stgnitka fare un sacro dono>> (The 
WonJrous Gi[L 11978 l. pag. 2). 

::,pc~S<.) lw pensato <1 quc:.tc 
p:uulc: ·Dare SL sresst Mgmfica tare 
un :.acro dono•. • Dobbiamo :.for
:arci di Ù\mMc come Egli Jonava ... 
Che sag~i\l corutf!ho! Quando dedi
chiamo adi altri il no:.tw tempo, h: 
nll~lre energie, il noHro tmpegno, la 
nlhtra tcsumonian::a. doniamo pro
prio nut :.n.:s~t. Condt\ iJiamo co~t.' 
imangihih, non dom lasciau con 
t\llO(Uran:a alla porta di un nostro 
vicine.), ma <.o~e prc:iose Jepo:.irate 
con cura nd suo c.:uon:. 

Ln ~tesso vale per la gentue::a. 
Nulla rtuscirà mm a ncluim1are lo 
Sptrito dd Signore ndll! nc.>:.tre nu
nwni, nelle nostre ca:.e, nei nostri 
r,lppc..mt pcr-.onali ptù raptJamenre 
ddl'am., J1 mostrare un po' t.h ~cnti
lczza ... La carità ... è bentgna• 
(l Corin;i 13:4). Là genolena Jcve 
trovarsi al prmw posto nell 'elenco 
delle LOSe che d c..,hbtamo tare . 
Scnverel<.' ogni giorni. - Voglil, 
Ls<.erc gentile ... La gcnnlez:a ha 
aspcm molto diverst. Stare premu
ros~.: \t'fS(.) le \'<.lStrC \ ICtnC; State 

paztentt nella folla. siate rispetto e 
\'Crso i vo~trl figli e vo:.rro manm, 
inte uncstc con le vo~tre sorelle. 

Fidatcvt dt lllro, ed es::.e si fideranno 
di voi. Adupcratcvi per portarle in 
queste' grande cerchio d1 soreUe che 
nut chtaminmo Sl1Ctetà dJ Soccorso. 
Se accr~ci<lmo la nostra gentiJe;::a, 
nggntnJ!aemo la carità Jl no1>tro 
mngaz:mo Ji pro v' tstc c et semi
remo ratlor:atc. 

L\•st:lte "C(l~a mi ba -.entro una 
~urclla ddla Società di Soccorso. 
che si era traslcnra nel T exas per 

(OJHinuarc gli studi c che era m pw
cinto Ji mlsfcnr"i d• nuovo. Ella mt 
parhwa Jdl\:spcnen:a 1:1tt<1 Clm le 
:-.orelle Jcl suo rione, della rapidità 
cc.1n l.l ~o.(lltlle esse pc.lrla\'ilnl, il luro 
:liuto, ddlc loro m.lm V<.lkmtero~e. 
Jd loro afteno, dcllu loro gcnttlczzn. 
Ma non cr<l L/HI!llu che l'.wevà spinta 
a ~crivemli: eru ilfx-rdté. Esse l'ama
vano, cd db se ne rende\ ,l como. c 
mentre c~sc l~ davano ti lon., muto, 
nwlttpltulnJo Cll!:>l 1 loro Jt.,ni, 
anch'ella ::.i ~cmiva raifor:ata nella 
cantà. Ascolnne ti un mcconto per
ché ha per prc.ltagom!>tc tunc voi c 
la ,·o~tra umile bontà: 

·Mcntre scrtvo que:.tc parole 
Je\'O sfor:armi per vedere lo 
schermo dd mio cumputcr. c comì
nuo ad a~ciut.tarmi Il! lacrime dt gra
tirudinc che mi bagnano il volto. 
Dal primo giorno che ho frequen
cato il Quarto Rtone Ji Ausun mt 
.. ono commu:.sa rer l'atteggiamento 
di nmore c di bontil Lhc hu trovato 
nella ~c.Xtltà J1 Soccorso. Queste 
orcllc sono llKllto divcr~c l'una Jal-
l'ahra . Alcune sono cor\\ crutc, 
alcune nppartcngono alla Chtcsa 
dalla nascl[a; alcune sono nanvc dd 
Tcxas, altre provengono dalle 
Monta,gnc RllCCtose. ~om1 :-po!'ate. 
divor:tate e nubtlt; c~kune hanno 
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me:zi a sufficienza, ahrc possono 
contare su magre entrate. Ma tutto 
questo non cambia nulla. 

Non potrei mat descrivere tutte le 
a:ioni caritatevoli che hanno fatto 
per me. Non sono avvemmcnti tali 
da scuotere l'universo; ma è una 
somma di piccoli gesti gradevoli: 
venire a casa mia per portnre fuon ti 
cane, offrirst dt rammendare i miei 
indumenti, andare alla po!it:a a ntirarc 
un pacco e mcludermi nelle loro pre
ghtere personali. Questa domenica le.: 
parole dell'inno •Noi, come sorelle in 
Sion• llnni, No. 3981 hanno conti
nuato a risuonare nella mia mente. 
Voglio che lei sappia che le sorelle 
stanno v~ramente edtficanJo questo 
regno con stor:t sincen; che portan~> 
conforto a chi è stanco, tor:a a cht ~ 
debole• [lettera Ji Katherine Bo:.weU, 
Il agosto 1996]. 

Vi è qualche dubbit.) riguardo alla 
rena mtluenzJ c:.ercirara dalle 
donne dt questa cluesa? In que:.to 
Tabernacolo, nel T exas, nei più p te
coli rami, nei grandt rioni e pah dt 
rmto il mondo, i no~m sfor:i proda
manl) il pnncipto che .. la camà non 
verrà mai meno ... Quale pmmcssa! 
Così come viene ripcruw qut, c 
scricto in c•elo, ricordtamo, sordle, 
che questO è ti nostro tcmn e il 
nostro messaggio al mondo. Non è 
importame tamo ctò che facciamo, 
quanto i senomeno cm quah lo fac
ctamo. 

Il prl!sidente jo:.eph F. Smt th 
descrisse così 1 suoi doveri 4ll<lndn 
fu chiamato a far parre della Prima 
Presiden:a: ·Sono :.t'aro chiamaw a 
fare il bene• (CollecreJ DL\COttrses, a 
cura di Brian H. Stu), 5 voll. 
[ 1992 J. 5:92). È una dtchiara::tone 
~emplice, :.incera. efficace. Come 
:.eguaci di Gesù Cnsro, anche noi 
siJlmo stare chiamate a lare ìl bene. 
Sorelle, \"Oi fate un gran bene; voi 
"iete molto buone. 

Belle Spaff<.)rJ, che fu prcstden
tessa generale della Società Ji 
Soccorso, dichiarò: «La Societn di 
Soccorso è solranto all'inizio della 
<;ua dtvinn missione .. (Hiscor-y of 
Reuef Soc1ety, [ 19661, pag. 140). 

Ribadisco queste parole. Sorelle, 
tamo sul punto di superare tale 

inizio per entrare in una nuova era 
di spiritualità e di luce. Possiamo noi 
nel nostro vtvere quottdiano portare 
altre persone a Gesù Cristo? Possono 
la nostra fede, speranza e carità 
diventare grandi forze capact d1 eser
citare una g rande mfluenza? La 
risposta è sì, un sl senza esitazioni. 

Sorella Clyde ha parlato eloquen
temente della necessità di rimanere 
salde e coraggiose nelle nostre con
vinzioni. Con il suo particolare 
talento per insegnare sorella 
Okazaki ci ha mostrato come pos
siamo scegliere la speranza in Cristo. 
Aggiungo ai loro messaggi la nua 
convinzione che dtventeremo ptù 
forti nella carità. A tutte le sorelle di 
questa chiesa io chtedo che l'amore 
che sentiamo per Dio sia rispec
chiato nella nostra disponibilnà a 
se rvire e a lasciarsi servi re. 
Insegniamo nelle nostre case la 
necessità di interessarci al bene del 
benessere nel prossimo, dt sacrifi
carci e di soccorrere gli altri. Prego 
sinceramente che possiamo condivi
dere col prossimo i doni che 
abbiamo ricevuto da Dio, si tratti 
della nostra intelligenza, dei nostri 
talenti musicali, della nostra abilità 
nello sport, delle nostre capacità 
direttive, deLla nostra compassione, 
del nostro senso dell'umorismo, della 
nostra forza d'animo, delle nostre 
energie, della nostra capacità di 
gioire. Con il cuore pieno di carità 
possiamo adoperarci per compiere il 
lavoro di questi ultimi giornt. E 
allora ci meriteremo davvero le 
parole di Gesù Cristo: ·Poiché que
sta è Sion - LA PURA DI CUORE· 
(DeA 97:21). 

Vi porto testimonianza det prin
cipi esposti qui questa sera e dell'im
portanza di ognuno di essi. Gesù 
Cristo è a capo di questa chtesa, e 
noi siamo guidati da un profeta di 
Dio. Sono grata di questo, e sono 
grata per i dirigenti del sacerdozio 
che lavorano per noi con diligenza 
ed efficacia. Anch'essi soccorrono il 
prossimo con il cuore pieno di carità. 
Vi esprimo la gioia che sento nel 
cuore per questo glorioso vangelo, e 
tutto il mio affetco per voi. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

I grandi principi della 
Società di Soccorso 
Presidente James E. Faust 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Fin dal principio la Chiesa ha tratto una gran par1e della sua forza dal 
servizio, dalla fede e dalla devozione delle donne della Chiesa. 

ie care sorelle, mi semo 
molto umile per il privile
gio che mi è dato di essere 

qui con voi questa sera. Siamo parti
colarmente onorati dalla presenza 
sia del presidente Hinckley che del 
presidente Monson. Ho appreuaco 
la preghiera di sorella Silver e il 
canto di questo straordinario coro: è 
stata un'esperienza molto edificante. 
Da ognuna di voi emanano fede e 
boncà. I discorsi delle sorelle Aileen 
Clyde, Chieko Okazaki e Elaine 
jack sulla fede, la speranza e la 
carità ci hanno davvero ispirato. 

Desidero esprimere la mia 
profonda ammirazione e gratitudine 
a ognuna di voi, meravigliose sorelle, 
giovani e vecchie. Vi ringrazto per la 
vostra fede e la vostra devozione. Vt 
ringrazio per U vostro esempio di ret
titudine. E meraviglioso vedere come 
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affrontate le molte difficoltà che tro
vate sul vo:.rro cammino. La capa
cità di apprezzare quamo vi è di 
spintuale e di bello, capacità di cui 
Dio vi ha dotato, fa parte della 
vostra natura divina. Voi rendete la 
vita molto più piacevole, più degna 
di essere VISSuta, per turri noi. 

Un anno fa in questa riunione i) 

prestdente Gordon B. Hinckley, par
lando a nome della Pnma Pres!dema 
e del Quorum dei Dodici Apostoli, 
annunciò c lesse il proclama sulla 
famiglia. Poiché voi madri siete ti 
cuore e l'anima della fam1glia, era 
giusto che quel proclama fosse letto 
per la prima volla nella riunione 
generale della Società di Soccorso. 

Rispetto profondamemc l'in
fluenza esercttata dalla Società di 
SoccoCS? e 1 successa che essa ha rag
g~unto. E la più grande organiz:azione 
femmmile del mondo. Vm avete i) 

particolare pnvùegio di appaneoere a 
questa meravigliosa orgaruz-.a.:tone. 
La mia vira è più ricca e bella gra:ie 
alla Soctetà dt Soccorso. La mia 
btsnonna fu prestdenressa dì una 
Società dt Soccorso ili none per cren
ratré anni. Sono sposato sia con la 
presidentessa della Società di 
Soccorso del mio palo che con la pre
sidentessa della Soctecà di Soccorso 
del mio rione! Naruralmente si tratta 
della sressa donna. La nostra figlia 
maggiore è attualmente prestdentessa 
della Società di Soccorso del suo 
none. Una delle mie nuore è presi
demessa della Società di Soccorso eh 
palo. Potché la rrua cara moghe Rmh 



partecipa fedelmente aUe riunioni 
della Società di Soccorso da tanti 
anni, la nostra casa e la nostra fami
glia godono di maggiore spintualità e 
pace. Le cose vanno meglio grazie aUa 
ricca formazione spirituale che eUa ha 
ricevuto. Sento di conoscere bene i 
benefici che scaturiscono dall'appar
tenenza alla Società di Soccorso. Ho 
imparato da tanto tempo a sostenere 
il sacerdozio e a non intromettermi 
nelle attività della Società di 
Soccorso. 

Il profera joseph Smith, riferen
dosi a questa Società, citò le parole 
del Salvatore: ... Farete le opere che 
mi vedrete fare >. Queste sono le 
grandiose parole m base alle quali 
Jovrà agire la Società di Soccorso ... 

Per le figlie di Dio fare le opere 
del Salvatore non significa usare le 
chiav1, l'autontà e 1 poteri del sacer
dozio. Sigmfica piuttosto edificare la 
fede med1ame la testimonianza e l'e
sempio; sigruflca insegnare le dot
trine di salvezza; significa emulare 
l'esempio dt amore per tutta l'uma
nità dato dal Salvatore; significa 
soccorrere il prossimo, poiché, come 
disse il profeta Joseph quando fu 
organizzata la Società di Soccorso, 
«questa è una Società di carità, e 
secondo l'indole femminile è natu
rale per le donne avere sentimenti 
di cantà e di benevolenza ... ~ .. Fate 
che si senta il peso della vostra 
annoccnza, della vostra gentilezza e 
del vosrro affetto ... • non la guerra, 
non le chiacchtere, non le contrad
dizioni o le dispute, ma la mansue
cudme, l'amore, la purezza: queste 
sono le cose che dovrebbero fare 
onore alle donne agli occht di tutti 
gli uomini buoni•., 

Questa esortazione alle donne 
della Ch1esa portava con ~ una pro
me~sa. DLS e il profeta )oseph: .. se 
terrete fede a questi principi, come 
sarà grande c gloriosa la vostra 
ricompensa nel regno celeste! Se vi 
uimostrcrctc all'altezza dei vostri pri
vilegi, gli angeli non potranno tratte
nersi Jall't!ssere i vostri compagni». • 

Il ruolo che Dio vi ha affidato 
come nutnct non è mai stato più 
nccc.-.sario di oggi. È un dono esclu
SIVO della vostra condi::ione dt donne. 

Gh uomini non sono cosl riccamente 
dotati di questi dom. La più alta 
espressione d1 questo dono è la 
maternità, ma esso si mamfesta anche 
in molti altri mod1. Uno di quesu è il 
grande intuito di cui godono le 
donne. Una delle nostre fedeli presi
dentesse della Società di Soccorso di 
rione ricorda un suggcrimemo dello 
Spirito che ella ricevette: 

·Mentre partecipavo alle riunioni 
sentii il force impulso di andare a far 
visita a una sorella inamva dd mio 
none. 11 mio pnmo pen:,iero fu: .Ma 
sono io che dirigo la riunione; non 
posso andarmene! •. Poi pensai: 
·Cosa vorrebbe Cruto che facessi?· 
Naturalmente Eglt avrebbe lasciato 
la riunione e sarebbe andato dalla 
Sua pecorella smarrim. Così andai. 
Quando arrivai J casa di quella 
sorella le di:>Si cNun so perché sono 
qui; ma ru stat ocnd• Mi disse che 
stava bene, ma io insisreni. Se il 
Signore mi aveva mandato là, 
sapevo che non potevo semplice
mente andarmene. 

Mi invtrò a entrare; e m quella 
domenica d1 Pasqua scupni che aU'i· 
nizio della ~enimana suo marito l'a· 
veva lasciata I bambini le 
chiedevan(' sempre dove era papà. 
Per la prima n>lra dofl<.'l tanto tempo 
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ella aveva pregato per avere aiuto. 
Riuscimmo così a metterei in con
tatto con i parentt della donna; ti 
nostro vescovo e i suoi consiglieri 
vennero a dare il loro aiuto per 
affrontare e superare la crisi, cosicch~ 
quella famiglia fu di nuovo riunita. 

Questa esperienza mi ha inse· 
gnato l'importanza di ascoltare lo 
Spirito e di seguire i Suoi suggerì· 
menti quando ci pervengono. Ho 
imparato molto da quell'esperienza 
riguardo al precetto di lasciare le 
novantanove pecore per andare alla 
ricerca di quella che si è smarrita». ' 

Come può una sorella fedele dt 
questa chiesa sentire di essere poco 
importante, quando fa il lavoro che 
faceva il Signore? È iruico nella sua 
natura l'impulso a dimenticare se 
stessa per servire il prossimo. 

Una nostra amica non sposata 
che vive sola si fratturò una spalla c 
aveva bisogno di atuto. La notma si 
sparse rapidamente nel rione e i 
fedeli a decine vennero con cola
zioni, pranzi e cene cucinati. Ella fu 
costretta a dire loro di smettere per
ché non aveva più posto nel frigori
fero. Tra quelle persone caritatevoli 
c'era una sorella quasi cieca, che 
aveva attraversato la strada nono
stante il traffico incenso portando su 

un vassoio un pasto caldo. Un'altra 
sorella si offrì volontaria per pulire e 
riordinare il suo appartamento. 
Vedendo la riluttanza della nostra 
amica, ella ribarré: • In quale altro 
modo posso dimostrarti il mio 
affetto?,. Un'altra sorella che aveva 
fatto la spesa per let vtde il lato posi
tivo dell'incidente occorso alla 
nostra amica e le fece notare: 
«Questa occasione ci ha portate più 
vicine l'una all'altra!,. Queste 
sorelle avevano turte una prospet
tiva del lavoro che il Salvatore 
aveva in mente per loro. 

Fin dal principio la Chiesa ha 
tratto gran parte della sua forza dal 
servizio, daUa fede e dalla devozione 
delle donne della Chiesa. Come 
nobili figlie di Dio qualt esse sono, 
nel corso degli anni le sorelle sono 
rimaste salde e fedeli nella fede. La 
madre di mia moglie, Elizabeth 
Hamilron Wright, aveva gtà sette 
figlì ed era incinta dell'ottavo 
quando suo marito fu chtamato in 
missione. Fu lasciata sola a svolgere 
il compito di allevare i fìgli e, con 
l'aiuto di un braccianrc, di assicu
rarsi che le loro sedici mucche venis
sero munte ogni giorno, che l'orco 
fosse coltivato e il raccolto conser
vato, la frutta raccolta e ogni altra 
cosa mantenuta in ordine. Era una 
donna di profonda fede e amava il 
Signore. La sua fede non venne mai 
meno durante tutti i giorni della sua 
vita. Le dava la forza di fare il lavoro 
che il Salvatore le aveva affidato e di 
soddisfare le necessità della famiglia 
anche in assenza del marito. 

Sorelle, i vostri consigli, le vostre 
opinioni e le vostre idee sono neces
sarie nella Chiesa. Da molti anru ho il 
privilegio di partecipare alle nunioni 
del Comitato esecutivo dei servi:i di 
benessere insieme a sorella Elaine 
Jack. Insieme a sorella jack, ho il pia
cere di avere con noi nelle riunioni 
dei servizi di benessere sorella Chieko 
Okazaki e sorella Aileen Clyde. 
Entrambi siamo molto grati per la 
loro presenza e per il loro fattivo con
tributo. La loro saggezza è grande e il 
contributo che esse danno è indi· 
spensabile. Le loro idee e opinioni 
sono molro necessarie e apprezzate. 

Voi, sorelle che fare parce dei 
cons1glt di rione e di palo, dovere 
mettere a disposizione la vosrra 
esperienza e la vostra saggezza. Poi, 
quando LI vescovo o il prestdente del 
palo prende una decisione, runi 
devono sostenerla. 

VOl siete apprezzate ptù dt 
quanto possiate immaginare. Siamo 
consapevoli delle innumerevoli diffi
coltà che dovete affrontare, diffi
coltà davvero pesanti in questo 
mondo inquieto. Ognuna di vot 
deve affrontare molte specie di diffi
coltà. Di solito non vi è abbastanza 
denaro per provvedere a tuuo. 
Alcune sorelle sono afflitte dalla 
cattiva salute, alcune non :>empre 
godono della serenità dello spirito, 
altre soffrono per i discurbi legati 
all'età avan:ata o per altre mfer
mità. Voi madri avete l'oneroso 
impegno di soddisfare le necessità 
sempre diverse dei componenti della 
vosrra farruglta. Questo è particolar
mente vero per le sorelle che 
devono allevare da sole i loro figli. 
Alcune soffrono a causa di figli o 
nipoti traviati; altre devono provve
dere a parenti infermi; altre pian
gono la perdita di una persona cara; 
altre ancora devono affrontare la 
solitudine. E in mezzo a queste diffi
coltà si sentono sempre voci lusin
ghiere, subdole, che vorrebbero 
distogliervi dal proposito di realiz
zare il vostro divino destino. 

Nonostante tuno questo, le donne 
godono di benefici di cui mai avreb
bero goduto in passato. Durante la 
mia vita ho visto diminwre constde· 
revolmeme le fatiche necessarie per 
tenere pulita la casa e allevare i figli . 
Ricordo che mia nonna lavava a 
mano gli indumenti su una vecchia 
asse. Cucinava pasti caldi sia d'in
verno che d'estate su una vecchia 
stufa a legna. Ricordo l'arrivo dell'e· 
lettricicà nel nostro piccolo paese e 
rutti i meravigliosi vantaggi che que
sta portò con sé. Le donne oggi 
hanno maggiori possibilità che in pas
sato di istruirsi e di viaggiare. Ma nel
l'eterno schema delle cose il vostro 
ruolo è infinitamente più importante, 
ed è accompagnato daUa promessa dt 
benedizioni spirituali più grandt di 
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questi benefici materiali. 
Fra tante diffiwltà da affrontare, 

ci è chiesto di mettere in pratica 
fcde.lmente, un giorno dopo l'altro, i 
principi eterni. Una delle sorelle con 
la quale ho avuto il piacere di lavo
rare diceva questo: 

«La domenica era un giorno diffi
cile 4uando i miei figli erano piccoli. 
Faticavo per prepararli, e poi per 
farli rimanere seduti senza disturbare 
i vicini durante le nuruoni che dura
vano tre ore. Spesc;o si stancavano, o 
avevano fame, o erano semplice
mente annoiati perché le riunioni 
erano adane al Ltvello dt compren
sione degli adulti. Qualche volta mi 
chiedevo se ne valeva la pena. 
Raramenre mi sentivo nutrira spiri
tualmente perché dovevo sfor-armi 
continuamente di indurre i miei figli 
a comportarsi con nverenza. 

Oggi, tornando mdtcrro col pen
siero, vedo che quelle prime espe
rien:e fatte dat rruei figli neUa Chiesa 
erano gli inizi della po~a di sohde 
fondamenta sulle qualt es.o;1 potevano 
continuare a edificare. Poiché erano 
là ogni semmana, gradualmente 
impararono l'imponanza del sacra
mento; impararono ad ascoltare, ad 
essere riverenti, a riconoscere i dolci 
sentimenti suscitati daUo Spirito; c 
la loro testimonianza cominciò a fio
rire. Mi rendo conto che quando i 
nostri figli sono piccoli e hanno biso
gno della nostra guida, abbiamo 
un'occasione unica e preziosa di cui 
approfittare. Ore~ che 1 rotei figli sono 
cresciuti, vedo chiaramente che i 
miei sfor:i CO!>tann e npetuti hanno 
prodotto dei risultati•.• 

Ogni sorella sarà raffor..aca dalla 
quotidiana comunicaztone con il 
Padre celeste, tramite la rreghtera, 
per affrontare le difficoltà di ogrti 
giorno. Lo studio delle Scritture le 
darà la ra. ~icura:ione spirituale di 
cut ha bLSOgno. Partecipare alla riu
nione ~acramentale, prendere il 
sacramento, rinnovare le alleanze, 
sono anività che rinnoveranno la 
sua forza ogni settimana. 

Le sorellt' che cercano di affron
tare una mmade dt impegni nel 
nostro mondo pteno dt complicazioni 
possono trovare un grande beneficio 



dalla ~orcllan:a della Chiesa, oggi più 
che in pa~alv. Le parole che sorella 
Lucy Mack Smilh disse in una delle 
prime nunhmi della Società di 
Soccorso S('no anuali ancor oggi 
come allora. Ella disse: • Dobbiamo 
sostenerci a vicenda, vegliare l'una 
sull'alcra, conforta rci n vicenda e 
acquisire un 'istruuone, sì da poter 
tunc ritrovare• m cielo,..' 

Tre sorelle che vivono su un'isola 
vicino a Tanra, m PonogaUo, sono 
tanto desidervse dJ parrectpare alle 
riunioni della Ch1~ che ogni dome
nica percorrono quasi un chilometro 
per arrh·are al molo per essere rra
ghcttate. Poi fanno a ptedi altri otro 
chilomem per raggiungere la cap
pella. Sorella Percira ha sessanradue 
anni, sorella Neves settantatré e 
sorella jesus ottantaquaruo. Queste 
sordlc st mcontrano ogni giorno per 
leggere le Scntturc c per fortificarsi 
spiritualmente a v1ccnda.• 

Portare rcstunonian:a reca grande 
beneficio sia a chi la porta che a chi 
ascolta. Le frequenti vhi1te al tempio 
et aiutano ad affrontare rutte le nostre 
dtffìcoltà. Le chiamate emanate dai 
dirigenti del sacerdo:io, nonché 

l'insegnamcnro m VISita dietro inca
ricu della presidcmcssa della Socu~tà 
di Soccor::.o, sono esperienze che 
accrescono la n0stra forza. Quando 
svolgiamo un serviZiO Ji carità, sia da 
soli che in gruppo, dimcmichiamt""~ le 
nostre difficoltà c facciamo il lavoro 
che il Salvatore faceva. 

Recentemente ho inconrram una 
famiglia che aveva perdU[o un figlio 
in un mcidenre straùale. l genitori SI 

chiedevano quando avrebbero tro
vata la consolazione dello Spirito 
del S1gnore. Il m1o consiglio fu che 
quando sarebbero srati pronti a dire 
al Stgnore: .. Sia fatta la Tua 
volontà•, allora avrebbero cono
sciuto la dolce pace che il Salvatore 
ha promesso. Questa volontaria sot
tomissione al Padre è ctò c he il 
Salvawre dimostrò con l'esempto 
nel giardino d1 Getsemaru. 

Sorelle, viviamo nel periodo più 
bello della sroria della Ch1esa. Le 
occasioni che avete di servire e di 
ruutare gli altri sono infìniLe. Il vostro 
contributo al lavoro di Dio non è mai 
stato più grande. 11 vostro contnbuto 
unico, speciale, è veramente necessa
rio per fortificare le nostre famiglie, 
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ammaestrare i nostri figli e l nostn 
giovani e aiutare U prosstmo. Il vostro 
esempio di rettiLUdine è indispensa
bile al progresso del regno ùi Dio. 

Chiedo a Dio di benedirvi, mie 
care sorelle, per tutto ciò che siete c 
tutto ciò che fate. Possa la Sua pace 
scendere su di voi. Porco testimo
nianza che tutti noi siamo impegnati 
in questo santo lavoro di Dio. Non 
possiamo negare l'evidenza di que
sto farro, che vediamo verificarsi 
continuamente in rutto il mondo. 
Amo il Signore e sono umilmente 
grato di essere impegnaro in questo 
santo lavoro insieme a voi. Nel 
nome di Gesù Crisro. Amen. O 

NOTE 
1. lnsegnamenn del profew)oseplt Smuh, 

a cura di Joseph Fielding Smirh, pag. 187. 
2.lnsegnamenti, pag. 111. 
3. Insegnamenti, pag. 177. 
4 Insegnamenti, pag. 177. 
5. Archivio personale. 
6. An:hiv10 peTliOnale. 
7 Verbah deUa SocLeti di Soccorso di 

Nauvoo, 24 mano 1842; m HLStory of 
Rebe{Sociery 1842-1966119661, pag. 20. 

8. Da una relazione di Erma Adams 
Kunzler, già mJSSionaria in Portogallo. 

I bambini ascoltano le Autorità 
generali 
Estratto dallo conferenza generale d i oHobre 1996 

Pres1dente Gnrdrm B. Hinckk."')·: l{) 
e voi sappiamo che Dio vive . .. 
Sappiamo che Gesù è il nosrru 
Redemore, c sta a capo di quesra 
chiesa che porca il Suo nome. No1 
sappiamo che joseph Smith era un 
profeta, ed è un profeta ... 

Presidence Thomas S :'vtonson, 
Primo Cnnstgliere della Primc1 
Presidenza: Spcs:;o si Sl.!ntc chiedere: 
·Se Gesù dovesse apparirvi, quali 
domande Gli fareste!• 

La mia risposta è sempre la 
stessa: -<Non direi nemmeno una 
parola. Lo ascolterei,.. 

Presidente ]ames E. Faust, Secondo 
Consigliere della Pnma Pres1den<;a: 
T urti dobbiamo sapere cosa significa 
essere onesti. L'onestà è qualcosa di 

più di non mcnrire. Significa dire la 
verità, parlare con verità, vivere 
nella verità e amare la verità. 

Anziano Dat'id B. Haight. membro 
t.ld Quorum dei Dodici Aposwlt: 
Ml.!ssaggerì celesti e rivela:ioni 
\"Cnnero al profeta joseph Sm1th 
per dare inizio a questa grand~ 
opera che noi proclamiamo in 
rurro U mondo e che so essere vera. 
So che i pmfeti che si sono ')Uccc
dutt dal tempo del profeta )oseph 
Smuh in poi erano rutti chiamari 
da Oto. 

Anziano H(flT)' B. Eyring, membro 
del Quorum Jet Dodlci Apostoli: La 
tcl!ttmonianza è la semplice espres
siune dei nostri sentimenti ... c 
questo è forse il motivo per cu1 a 
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\'Oite la lcstimonian:a di un 
bambirw ci commmwc, per cui la 
prcpara::ione fiuta col digiuno c la 
preghiera induce in noi i 'cntimenri 
propri d~i ì:mciulli. 

An~ldllo )oc }. Christt."lS .. -n mem
bro dd/a Presidcn~a dtl ~c:cranra: 
For:-e pemace che comp1ere yucs.ti 
piccoli ani Ji corte:-ia non ~•a 
importante, ma. come dtss~ Alma, 
-meJtanlc co~e piccole e scmrlt~l 'l 
awcmn~, ~randi wse .. (Alma 37:6) 

Ali.ZkiiiO Qumcin L Co. 1k, mc:mbro 
dc1 ~ecltmta Con\lsc.iamo la gioia 
quando 1~., Sp1mo è prc!>cnte nella 
no:.tra vilu (\cdi Alm<• 22:15). 
Quando abbiamo la compagnia 
dello Spmtn, gioinm1.1 di ctò che il 
Salvawrc ha timo per no1. O 



Cambiamenti negli 
incarichi delle Autorità 
generali 

L'onziono Corlos E. Asoy 

D urantc la sessione pomeri
diana di sabato della 
166ma conferenza generale 

dt ottobre sono stati rilasciati dieci 
membri dci Quorum Jei Settanta ed 
è stata effettuata la riorgaruzzazione 
della prcstJenza generale Jei 
Gto\ ani Uommt. 

L'anziano Earl C. Tingey è stato 
sostenuto come membro della 
Presidenza dci Settanta in sostitu
zione dell'anziano Carlos E. Asay, al 
quale è stata cnnfcrita la qualifica di 
Amorità generale emerita. 

L'anziano Al.ay, c.he attualmente 
è presidente del Tempio di Salt 
Lake, ha fatto pane del Prtmo 
Quorum det Semmra per vent'anni, 
dal 3 apnle 1976, quando era 
stato sostenuto membro dei 
Settanta. Per due \alte ha fatto 
parte della Prestdenza dct Settanta, 
dal 1980 al 1986 e dal 1989 al 
1996, per un totale di tredici anni. 
Dopo cinque o più anni di servizio 
sono stati rilasciati dal Secondo 
Quorum dei Settanta gli anziani 
W. Mack Lawrcnce. Rulon 
G. Cravcn, Joseph C. Muren, 
Graham W. Doxcy, Jorge A. Rojas, 
Julio E. Dhda, In Sang Han, 
Stepheo D. Nadauld, e Sam K. 
Shimabu kuro. 

Nativo Jell'Utah, l'anziano 
La\\ rence ultimamente: era primo 
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consigliere della presidenza generale 
della Scuola Domenicale. L'anztano 
Craven, anche lui nativo dell'Ucah, 
era secondo consigliere della presi
denza dell'Area Asta. Naro c cre
sciuco in California, l'anziano 
Muren era presidente dell'Area 
Centro America. L'anziano Doxcy, 
nativo dell'Utah, era presidente 
dell'Area Europa Nord. Nativo del 
Messico, l'anztano Rojas era 
secondo consigliere dell'Area 
Centro America. L'anziano Davila, 
nativo della Colomb1a, era primo 
consigliere dell'Area Sud America 
Nord. Nativo della Corea, l'anziano 
Han era assisLente direttore esecu
tivo del Dipartimento per la correla
zione; egli è stato ora chiamato 
come presidente del Tempio di 
Seul. L'anziano Nadauld, nato e 
cresciutO nell'Idaho, era prestdente 
dell'Area Nord America Sud-Est. 
L'anztano Shimabukuro, nato nelle 
Hawaiì, era primo cons1gltere 
dell'Area Asia Nord. 

L'anziano NadauJd è stato rila
sciato anche da primo consigliere 
dell'anziano Jack H Goaslind nella 
presidenza generale dei Giovani 
Uomini. L'anziano Vaughn J 
Featherstone, che era secondo con
sigliere della presidenza generale dci 
Giovani Uomini, è stoto sostenuto 
primo consigliere di detta organizza
zione. L'anziano F. David Stanley, 
membro del Secondo Quorum dei 
Settanta, è stato sostenuto come 
secondo consigliere. O 

Il presidente Gordon B. Htncklev ol pulpito del Tobemocolo di Solt loke, 
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Mosè e il serpente di bronzo, dipinto di Judith Mehr 

•E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così b1sogno che il Figliuol dell'uomo s10 •nnolzoto oRinche ch•unque crede •n lu1 
obb•o lo v1to etemo' (Giovanni 3: 14-15; vedere Numen 21;9). 
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