


Relazione sulla 
168ma conferenza generale 

di aprile della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 4 e 5 aprile 1998 nel Tabernacolo della Piazza del Tempio a Salt Lake City, Utah 

U n gioioso annuncio è stato 
fatto proprio alla fine di 
questa 168ma conferenza 

generale di aprile. Il presidente 
Hinckley ha detto: 

«Durante gli ultimi mesi abbiamo 
viaggiato in lungo e in largo tra i 
membri della Chiesa. Abbiamo 
incontrato molte persone che pos
siedono pochi beni di questo 
mondo, ma che hanno in cuore una 
grande e ardente fede in questo 
lavoro degli ultimi giorni. Essi 
amano la Chiesa. Amano il 
Vangelo. Amano il Signore e 
vogliono fare la Sua volontà. 
Pagano la decima, per quanto 
modesta sia la somma. Compiono 
immensi sacrifici per andare al tem
pio. Viaggiano per lunghi giorni 
ogni volta su amobus sgangherati, 
su vecchie navi. Risparmiano il loro 
denaro e rinunciano a tante cose 
per poter compiere questo viaggio. 

Hanno bisogno di templi più 
vicini alle loro case - templi piccoli, 
belli e pratici. 

Di conseguenza colgo questa 
occasione per annunciare a tutta la 
Chiesa un programma che prevede 
la costruzione immediata di circa 
trenta piccoli templi. Saranno 
costruiti in Europa, in Asia, in 
Australia, nelle Isole Fiji, nel 
Messico, nell'America centrale e 
meridionale e n eU' Africa, oltre che 
negli Stati Uniti e nel Canada. 
Saranno in grado di fornire tutte le 

necessarie ordinanze della casa del 
Signore. 

Non sarà un 'impresa da poco. 
Nulla sia pur lontanamente simile a 
questo è mai stato renrato in 
passato ... 

Se le ordinanze del tempio sono 
un elemento essenziale del vangelo 
restaurato, e io porto testimonianza 
che è cosi, allora dobbiamo fornire i 
mezzi con i quali esse possano essere 
celebrate. Tutto il lavoro che svol
giamo nel campo della genealogia 
ha come scopo il lavoro di tempio. 
Non c'è nessun altro scopo per cui 
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lo facciamo. Le ordinanze del tem
pio diventano le benedizioni 
supreme che la Chiesa ha da offrire. 

Posso soltanto aggtungere che 
quando questi trenta o trentadue 
templi saranno stati costtWti, ve ne 
saranno altri ancora•. 

Questo commovente annuncio 
fatto dal presidente Hinckley alla 
fine della sessione pomeridiana di 
domenica è stata la pietra di coper
tura di una conferenza piena di 
discorsi ispirati, entusiasmanti e 
istruttivi tenuti dai dirigenti della 
Chiesa. 

Le sessioni della conferenza, 
durata due giorni, sono srate dirette 
dal presidente Hmckley, dal presi
dente Thomas S. Monson, Primo 
Consigliere della Pruna Presidenza, 
e dal prestdenre Jame~ E. Faust, 
Secondo Consighere della Pnma 
Prestdenza. 

Alcum provvedtmenti ammirli
straovt unportano sono stati presi 
nella sesstone pomendiana di 
sabato, quando tre fratelli del 
Secondo Quorum dei Settanta sono 
stati sostenuti come membn del 
Primo Quorum dei Settanta, tredici 
fratelli sono scarl chìamari al 
Secondo Quorum dei Settanta e 
sedici fratelli sono stati sostenuti 
come Settanta-Autorità di area 
(vedere ultenori mforma..'"ioni nelle 
sezioni •Sostegno dei dirigenti della 
Chiesa• e •Notizie deUa Chiesa). 

- La redarlone O 
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SESSONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
4 oprile 1998 

N o i portiamo 
testimonianza di Lui 
Pre sidente Gordon B. Hlnckl~y 

Dobbiamo essere veri d iscepoli d i Cristo, osservando la Regola d'oro, 
facendo agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi. 

M ICI can fratelli e sorelle, vi 
d1amo un affettuoso ben
\.'enuto a questa confe

ren:a genera le, che ora è una 
grande conferenza mondiale della 
ch1e!>a d1 Gesù Cristo dei Sana degh 
Ultimi G1om1 

Qucl>ta conferenza sarà udita e 
\."ll>la in qu~to paese, in Canada e in 
gran parte del resto del mondo. Credo 
che non vi ~i.1 nulla che si possa para
gonare ad e:>sa. LoJo e rin$:!razio rurri 
coluro che :.t occupano delle attività 
lccruchc ncccssane per rendere posst
htlc questo grande avvcrumenro. 

C1 siamo riuniti rer adorare il 
Si~norc, per proclamare la Sua divi
ni là e l<l Sua viven(e realtà. Ci 
siamo radunali per ribadire U nostro 

amore per Lui e la consapevolezza 
che abbiamo del Suo amore per noi. 
Nessuno, qualunque cosa possa dire, 
può dimmuire questo amore. 

Vi sono alcuni che ci provano. 
Per esempto, vi sono alcune persone 
appartenenri ad altre religioni che 
non c1 cons1derano cristiani. Ciò 
non ha imponanza. Quello che 
conta è come noi stessi ci conside
riamo. Noi riconosciamo senza esi
tazione che vi sono delle differenze 
tra noi. Se cosl non fosse, non vi 
sarebbe stata nessuna necessità di 
una restaurazione del Vangelo. Il 
presidente Packcr e l'anztano 
Ballard recencemence ne hanno par
lato in un'altra occasione. 

Spero che non vi siano dispute su 
tale questione. Non c'è nessun 
moti\ o di fare dtbatmi. Noi, con 
semplicità, con calma, senza addurre 
scuse, portiamo testimonianza che 
Dto si è rivelato e ha rivelaco Suo 
Ftglto per aprire questa p1ena e 
ultima dispen:;a:tone della Sua opera. 

Non dobb1amo comportarct in 
modo sgradevole quando parliamo 
delle differenze donrinali. Non 
c'è posto per l'acrimonia. Ma non 
possiamo mai cedere, né scendere a 
compromessi su questa conoscenza 
che ct è pervenuta tramite n vela
Zione e tramite il conferimento delle 
chiavi e ddl'autorttà per mano di 
coloro che li detenevano nell'anti
chità. Non dimentichiamo mm che 
quest<l è uno re~taurazionc di 
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quanto era stato istituito dal 
Salvatore del mondo. Non è una 
riforma delle pratiche e della dot
rrina riconosciute false che si erano 
sviluppate durante i secoli. 

Possiamo rispettare le altre reli
gioni, e dobbiamo farlo. Dobbiamo 
riconoscere il gran bene che fanno. 
Dobbiamo insegnare ai nostri figlì 
ad essere tolleranti e corresi verso le 
persone che non appartengono alla 
nostra fede. Possiamo lavorare, e lo 
facciamo, con persone che appar
tengono ad altre religioni pe r la 
difesa dei valori che hanno reso 
grande la nostra ctviltà e speciale La 
nostra società. 

Per esempio, ultimamente è 
venuto nel mio ufficio un pastore 
protestante, un personaggio di 
primo piano molto efficace nell'in
terminabile battaglta contro la 
pornografia. Siamo grati di quello 
che fa. Ci uniamo a lui e ai suoi col
leghi. Forniamo un appoggio finan
ziario alla sua organizzazione. 

Possiamo lavorare, e Lo facciamo, 
con persone che appartengono ad 

L'interno del Tobemocolo duronle lo conferenza. 

altre religioni in varie iniziative 
neUa continua lotta comro i mali 
sociali che minacciano i preziosi 
valori che sono tanto importanti per 
tutti noi. Queste persone non 
appartengono alla nostra fede, ma 
sono nostri amici, vicini e collabora
tori in molte cause. Siamo felici di 
dare il nostro appoggio ai loro sforzi. 

Ma nonostante questo non scen
diamo a compromessi sulla dottrina. 
Non ce n'è bisogno da parte nostra, 
e non deve esserci. Ma tra noi c'è 
un certo grado di amicizia mentre 
lavoriamo insieme. 

Nel portare innanz1 la nostra par
ticolare missione, lavoriamo in base 
a un mandato affidatoci dal Signore 
risorto, il Quale ha parlare in questa 
ultima, finale dispensazione. Questa 
è la Sua causa, unica e meravigliosa. 
Noi portiamo testimonianza dì Lui. 
Ma non è necessarìo che lo fac
ciamo con arroganza o presunzione. 

Come disse Pietro, noi siamo 
«una generazione eletta, un real 
sacerdozio, una gente santa, un 
popolo che Dio s'è acquistato•. 

Perché? Perché potessimo procla
mare cle virtù di Colui che vi ha 
chiamati dalle tenebre alla sua 
meravigliosa luce• (l Pietro 2:9). 

Un atteggiamento di superbia 
non ci si addice. Ho qui la lettera di 
un uomo che vive tra noi, che non 
appartiene alla Chiesa. Egli dice che 
sua figlia è emarginata dalle sue 
compagne di scuola che apparten
gono alla Chiesa. Cita poi U caso ru 
un bambino al quale un altro bam
bino appartenente alla Chiesa ha 
strappato dal collo un medaglietta 
religiosa. Spero che questo non sia 
vero. Se lo è, chiedo scusa a coloro 
che sono scaò offesi. 

Leviamoci al di sopra di cale con
dotta e msegnamo ai nostri figli a 
fare altrettanto. Dobbiamo essere 
veri discepoli di Crism, osservando 
la Regola d'oro, facendo agli altri 
quello che vorremmo fosse fatto a 
noi stessi. Rafforziamo la nostra fede 
e quella dei nostri figli, comportan
doci con cortesia verso coloro che 
non appartengono alla nostra fede. 
L'amo re e il rispetto avranno la 
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meglio su ogni elemento di animo
sità. La nostra cortesia può diven
Lare l'argomento più persuasivo in 
difesa di quello m cui crediamo. 

Passiamo ora ad alrri argomenò. 
Una senimana fa sono andare a 
Palmyra, nello Stam di New York. 
Là ho dedtcato due edifici. Uno è la 
ricostruzione delle piccola casa di 
troncht in cui viveva la famiglia di 
joseph Smith sen .. Fu in quella 
umile casa che il quanordicenne 
jol>eph decise dt andare nel vicino 
bosco per chieJere a Dio, ed ebbe 
cosl l 'mcomparabile nsione del 
Padre e del Figlio. 

Fu m quella casa che l'angelo 
Moroni apparve al giovane joseph, 
lo chiamò per nome e gli disse che 
Dio aveva una grande opera da far
gh compie re e che il suo no me 
•sarebbe stato conosciuto m bene e 
in male fra rune le na:ioni, ra::e e 
lmgue, e che se ne sarebbe parlato 
bene e male Ira tuni i popoli• 
Ooseph Smtth 2:33). 

Come poteva un raga.:zo di cam
pagna, quru-t pnvo d1 istru=ione, osare 



dire una cosa simile? Nondimeno 
tutto si è avverato, e continuerà ad 
avverarsi sempre più man mano che 
questo vangelo restaurato si diffon
derà in turco il mondo. 

Mentre ero a Palmyra ho anche 
dedicato I'Edificto E. B. Grandin, 
dove nel 1829 e 1830 fu stampata La 
prima edizione del Libro dt Mormon. 
Fu una coraggiosa iniziativa scampare 
una prima edizione di 5.000 copie, 
una quantità davvero grande per quei 
tempi, di quello eh~ Grandin all'inizio 
riteneva un falso. E con piacere che 
vi ricordo che da quei tempi abbiamo 
stampato più di 88 milioni di copie di 
questo venerabile volume. 

Sono lieto che possediamo quel 
vecchio edificio, acquistato da un 
generoso membro della Chiesa e 
donato ad essa. La sua estStenza con
ferma la validità del libro, questo 
straordinario testamento del Figlio 
d1 Dio. 

Cht, avendolo letto, può onesta
mente confutarne l'origine divina? l 
critici possono cercare di spiegame la 
falsità. Quanto più ci provarte, tanto 
più plausibile diventa La vera storia 
della sua venuta alla luce, come una 
voce che parla dalla polvere. 

Sono tanto grato per la testimo
nianza che Dio mi ha donato della 
divina chiamata di Joseph Smith, 
della realtà della Prima Visione, 
della restaurazione del sacerdozio, 
della vemà di questa Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Perctò, mtei fratelli e sorelle, 
g101amo insieme mentre recordiamo 
con gratitudine le meravigliose dot
trine e pratiche che ci sono pen.·e
nute come dono del Signore in 
questo tanto glorioso penodo del Suo 
lavoro. Questa è la stagione della 
Pasqua, quando ricord1amo la Sua 
gloriosa risurreztone, eh cui portiamo 
testimonianza. Siamo sempre grati di 
questi tanto preziosi doni e privilegi, e 
facciamo bene la nostra parte come 
persone che amano il Signore. Vi 
inviro ad ascoltare le parole che 
saranno dette da questo pulpito da 
coloro che sono stati chiamati come 
vostn servitori. Possiamo noi essere 
benedetti. Cosl prego, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Osservate i 
comandamenti 
Andano Davld 8. Halght 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Approfittate di questa grande occasione che è la vostra vita per viverla 
bene, per essere buoni, per compiere buone opere e per influire 
positivamente sugli altri. 

M Lei cari fratelli e sorelle, 
quale meravtgUosa occa
sione, quale giorno bellis

SimO, quale momento glonoso è 
questo, particolannente per me, che 
ho l'occasione d1 presenrarmi qut 
davartti a voi dopo una commovente 
dichiarazione e tesnmonianza rese 
dal profeta eh Dio qut sulla terra. 

Quando egli ha mostrato una 
copia della pnma edizione del Libro 
di Mormon ho pensaro a un'espe
rienza che facemmo alcuni anni fa 
quando partecipammo a un semina
rio per i presidenti di missione. Alla 
chiusura del seminano di due giorni 
renuto nella zona di Palmyra -
Fayene, ci fu un pranzo nella fatto
ria ricostruita di PeLer Whitmer, m 
quel belhssimo ptccolo edific1o dove 
la Chiesa fu organizzata esattamente 
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centosessantotto anni fa. Fu un'oc
casione commovente. L'un l ca 
attrezzatura per cucinare in quella 
piccola casa di tronchi era il cami
netto. Osservammo quel caminetto, 
con U calderone che pendeva dalla 
catena, dove la famiglia cucinava un 
tempo. Naturalmente non avevano 
tutte le comodità che abbiamo noi 
oggi. L'acqua veniva attinta a un 
pozzo situato fuori della casa. 

Quasi alla fine di quella riunione 
tanto spirituale per i presidenti di 
missione salii le scale e mi guardai 
attorno nelle due piccole camere da 
letto. Là viveva la famiglia di Peter 
Whitmer. Ma essi cedettero una di 
quelle stanze al profeta Joseph Smith 
e là egli tradusse una parte del Libro 
di Mormon. Oliver Cowdery lavorò 
con lui in quell'ambiente tanto 
modesto. Il mio cuore arse per il 
meraviglioso sentimento che provai 
semplicemente perché mi trovavo in 
quella piccola fattoria e immaginavo 
quello che là ebbe luogo e ricordavo 
le benedizioni del cielo che si erano 
riversate su di loro. 

Quella sera alla fine della riu
nione, quando lasciammo quella 
piccola fattoria, c'era la luna piena 
che splendeva attraverso i rami degli 
alberi. Dissi a Ruby: •Posso immagi
nare la notte del6 aprile 1830, dopo 
che quel piccolo gruppo si era radu
nato, la Chiesa era stata organizzata 
e sei uomini si erano prestati alla sua 
organizzazione in accordo con le 
leggi dello Stato di New York; riesco 
a immaginare quello che fu detto, 

quello che fu profetizzato riguardo al 
futuro della Chiesa e le testimo
nianze che là furono penate•. Po1 
aggiunsi: •Mi piace pensare che la 
notte del 6 aprile 1830 c'era la luna 
piena, per indicare che il Salvatore 
sorrideva su quella situazione. 

In seguito espressi quest'idea a un 
gruppo di persone di cui faceva 
parte fratello Chamberlain, a quel 
tempo direttore del Planetarium 
Hansen di Salt Lake City. Egli si 
premurò di mettersi in contatto con 
l'osservatorio navale per scoprire 
cosa poteva essere accaduto ìl 6 
aprile 1830. I loro rilevamenti non 
tornavano tanto indietro nel tempo, 
perciò egli fu ancora più premuroso 
e si mise in contatto con 
l'Osservatorio Reale di Greenwtch, 
in Inghilterra, per informarsi su 
quali documenti erano disponibili 
nella loro sede. ln seguito mi inviò 
fotocopie dei documenti che rivela
vano quello che accadeva all'oriz
zonte la settimana del 6 apnle 1830: 
sia prima che durante e dopo il 6 
aprile ci fu una bellissima luna 
piena. La gloria del Signore si era 
riversata sugli uomini in quella 
occasione. 

Mi ritengo onorato questa mat
tina, ascoltando il presidente 
Hinckley narrare quei fatidici avveni
menti, di avere avuto durante la mia 
vita la possibilità di essere stato 
isuuito, di avere assistito a eventi in 
tutto U mondo e nel tempio, di aver 
partecipato alle riunioni della Chiesa 
dove ho senriro lo Spirito del Signore 
dirigere questo lavoro, della cui verità 
io porto testimonianza. E, col passare 
degli anni, sono onorato di avere 
avuto l'occasione semplicemente di 
aggiungere la mia testimonianza a 
quella del nostro grande profeta. 

Alcuni giorni fa ho ricevuto una 
lettera da un giovane di d1ciannove 
anni, Kevin Campbell, di ]uniper, 
nell'Idaho. Non vi dirò dove si trova 
quella località, ma potrete bems
simo immaginarlo. Fratello Kevin 
mi ha scritto per dirmi: •Sono 
venuto a sapere che lei è molto 
avanti negli anni. Quindi ho voluto 
scriverle prima che lei passi dall'al
tra parte del velo. Come è la vita 
nella vecchiaia? Spesso mi sono 

posto questa domanda, perciò ora la 
rivolgo a lei: cCom'è la vita?>, cosl 
saprò cosa aspettarmi quando 
diventerò vecchio come lei•. 

Vorrei dire a Kevin Campbell, a 
quel bravo ragazzo, che la vita è 
meravigliosa. L'unico modo in cui 
posso descriverla è dicendo che 
durante tutta La mia vita sono stato 
fortunato. Sono stato fortunato per
ché ho avuto impegni e occasioni, 
perché ho dovuto rispondere a tante 
domande e risolvere tanti problemi 
che fanno parte della vita. Ma la vita 
è meravigliosa se osserviamo i sem
plici principi che ci sono stati mse
gnati e se viviamo nella maniera in 
cu1 sappiamo di do,·er vivere. Uno 
dei più grandi benefici di cui godiamo 
nella vecchiaia è quello di avere più 
tempo da trascorrere con i nostri figli, 
i loro figli e 1 figli dei loro figli, e avere 
la possibilità distare insieme a loro. 

Proprio l'alrra sera abbiamo avuto 
l'occasione di partecipare, nella casa 
di riunione del rione, alla cerimonia 
bauesimale della nostra pronipote 
Rachel. Alcune sere prima avevamo 
assistito al battesimo di un altro pro
nipote, Richard. Ebbi la possibilità di 
guardarli e di parlare con loro, di 
stringerli a me e di vedere la gioia 
che risplendeva nei loro occhi e la 
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luce del Vangelo che riempiva il loro 
cuore e la loro anima. Entrambi 
erano entusiasti all'idea di essere bat
tezzati dtventando cosl ufficialmente 
membri della Chiesa. l loro familiari 
avevano insegnaro loro i veri principi 
del Vangelo. Ricordo che dissi: 
•Richard, stringtmi la mano come un 
vero missionario•; ed egli, con la sua 
piccola mano di un bambino di ono 
anni, quasi mi rompeva le dita. Al 
che io gli dissi: •Richard, sarai un 
bravo missionario, proprio come la 
piccola Rachel sarà un bravo mem
bro della Chiesa per suo diritto•. 

In quell'occasione ebbi la possibi
lità di far parte del cerchio per confe
rire al giovane Peter jun. il 
Sacerdo::io di Aaronne e di udire suo 
padre che gli impartiva le benedinoni 
del sacerdozio. E quelli di noi che 
erano più vecchi ebbero l'occasione 
di far pane del cerchio e eh percepire 
il significato di quell'occasione, di 
esserne partec1p1 e di sapere che rutti 
i presenti facevano parte della nostra 
fanuglia. Voglio che i giovani della 
nostra fumiglta, che continua a cre
scere e ad espandersi, conoscano i 
loro padri. Uso questo termine al 
plurale, come fece Helaman - grande 
profeca del Ltbro di Mormon -
quando parlava at suo1 figh dei loro 



padn, compresi Nefì e Lehi, e del 
fatto che essi avevano seguito la 
parola d1 Dio e osservato t comanda
menti, perché sapessero che essi ave
vano lasctato Gerusalemme ed erano 
andati nel deserto, come è rivelato 
nel Ubro di Monnon. Helaman inse
gnò at suo1 figli che i loro padri ave
vano compiuto molte grandi opere e 
che quelle opere erano buone. 

Così voglio sperare che i nostri 
figli, col passare delle generazioni, 
conoscano il loro retaggio, sappiano 
chi sono e sappiano che hanno 
avuto dei padri che credevano, sap
piano che avevano dei padri che 
furono messi alla prova, che ave
vano dei padri che avevano studiato 
e che erano andati nel mondo a pro
clamare la verità - non soltanto 
citando le Scritture, ma sentendo 
nel cuore e nell'anima che ciò che 
facemmo è vero. 

Abbiamo avuto la possibilità di 
nacquistare la nosrra vecchia casa a 
Oakley, nell'Idaho. e di restaurarla 
m modo che 1 no:.rri figli potessero 
conoscere 1 loro antenati e sapere 
che anche i loro padri e le loro 
opere erano buone. Possiedo un oro
logio che fu donato a mio padre dal 
Pnmo R10ne di Oakley, dove egli 
era vescovo, nel 1905, l'anno prima 
che nascessi. Abbiamo cosl un pic
colo oggetto, un piccolo retaggio, un 
memento che le opere Jei nostri 
genitori crono buone e che essi col
laborarono a far progredire questo 
meraviglioso lavoro. 

Nella prima sezione di Dottrina e 
Alleanze il Signore dichiara che 
questa è la prefazione al libro dei 
Sum comandamenn {v. 6). I fratelli 
che si riunirono a Hyram, nell'Chio, 
diciotto mest dopo che la Chtesa era 
stata organizzata, dovevano racco
gliere quelle rivelaZioni per sram
parle e mettere a disposizione del 
popolo i comandamenti che il pro
feta joseph aveva ricevuto. In que
sta prima seztone il Signore spiega di 
aver dato a Joseph Smith il potere, 
l'ispirazione e La guida del cielo per 
tradurre U Libro di Mormon e far 
uscire la Chiesa <~dall'oscurità e 
dalle tenebre• (vedi vv. 29-JO). 

Pensate oggi a ciò che sta acca
dendo quando il presidente 
Hinckley vtaggia in rutto li mondo e 
incontra i feJeli. Quando parliamo 
di portare la Chiesa fuori dall'oscu
rità e dalle tenebre, pensate a quello 
che egli sta facendo nel mondo, nei 
contatti con la stampa, i mass-media 
e persone dl ogm ceto. Pensate a 
come essi hanno la posstbilità di 
vedere ti profeta di Dto e di udirlo 
portare testimonianza e spiegare 
quello che è accaduto. Molti gtor
nali, riviste e altre pubblicaziont 
molto influenti hanno pubblicato 
molò servizi favorevoli alla Chiesa. 

Non sarebbe meraviglioso se il 
mondo oggi conoscesse veramente 
i sempltci dieci comandamenti che 
U Signore incise con il Suo dito 
sulle tavole? Mosè scese dal Monte 
Sinai per mostrarle ai figlioli di 
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Israele che erano ribelli in modo 
che non potessero dire di non 
capire quello che veniva detto. 
Quando Mosè portò giù le tavole il 
popolo poté leggere le dichiara
zioni del Signore stesso: .. Non 
avere altri Dii nel mio cospetto• 
(Esodo 20:3). e «Non ti fare scul
tura alcuna» (Esodo 20:4) - qual
cos'altro da adorare - ma invece 
essi dovevano amare il Signore, 
amare Dio. il Signore disse che 
non dovevano usare il nome di Dio 
in vano (vedi v. 7), che dovevano 
onorare iJ giorno del Signore per 
sanrificarlo (vedi v. 8), che non 
dovevano uccidere (v. 13) e non 
dovevano commettere adulterio 
(v. 13). Immaginate che risultati 
avrebbe l'osservanza di questi 
comandamenti nel mondo di oggi e 
negli Stati Uniti, specialmente 
nella politica; cosa porterebbe l'os
servanza di comandamenti come 
•non rubare» (v. 15) o «non atte
stare il falso,. (v. 16) o .. non con
cupire gli animali, le terre, la 
moglie o qualsiasi altra cosa appar
tenga al prossimo,. {vedi v. 17). 

Il vangelo del nostro Signore e 
Salvatore è stato restaurato sulla 
terra. Dio vive. Egli è nostro Padre. Io 
lo so. Gesù è il Cristo. Ho udito la 
Sua voce perché ho sentito il Suo 
Spirito che, come Egli ci insegna: "La 
mia voce è Spirito; il mio Spirito è 
verità• (DeA 88:66). So che questo è 
vero. Joseph Smith fu il restauratore e 
colui che fu trovato e ammaestrato, 
che fu obbediente e coraggioso sotto 
ogni aspetto come strumento della 
Restaurazione. E oggi not abbiamo tra 
noi un profeta VJ.vente che ci rappre
senta in maniera tanto gloriosa in 
tutta la terra. 

Fratelli e sorelle, osservate i 
comandamenti. Fate ciò che è gtusto. 
Approfittate di questa grande occa
sione che è la vostra vita per viverla 
bene, per essere buoni, per compiere 
buone opere e per influire positiva
mente sugli altri. Il Vangelo è vero. 
Spero che ogni giorno della mia vita 
io possa fare del bene e incoraggiare 
qualcuno a condurre una vira 
migliore e a conoscere quello che è 
stato restaurato sulla terra. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 

lnsegnamo ai nostri figli 
ad amare le Scritture 
Sorella Anne G. Wlrthlln 
Primo consigliera dello presidenza generale dello Primario 

Grazie alla guida di genitori affeHuasi e insegnanti devote i bambini 
possono imparare a conoscere le ScriHure e a sentire lo spirito che le 
accompagna. 

uando ammaestrò il popolo 
nefita, il Salvatore ripeté 
le parole del profeta Isaia 

il quale aveva profetizzato 
dell'Israele negli ultimi giorni: «Per 
un breve istante t'ho abbandonata, 
ma con grande misericordia ti rac
coglierò ... 

Poiché i monti se ne andranno e 
le colline saranno rimosse, ma la 
mia benevolertza non se ne andrà da 
te, né la mia alleanza di pace sarà 
rimossa, dice il Signore .. (3 Nefi 
22:7, 10). 

Il Salvarore quindi rivelò uno dei 
modi in cui La Sua alleanza di pace 
sarebbe stata preservata per i giusti 
negli ultimi giorni: «E tutti i tuoi 
figlioli saranno istruiti dal Signore; e 
grande sarà la pace dei tuoi figlioli .. 
(3 Nefi 22: 13). 

Queste parole del Salvatore sono 
il tema della Primaria e trovano 
adempimento nello scopo di questa 
organizzazione: insegnare at bambini 
il vangelo di Gesù Cristo e aiutarli a 
metterlo in pratica. 

Osservando gli avvenimenti che 
si verificano in questi ultimi giorni 
non possiamo dubitare che in que
sto passo delle Scritture il Signore 
parli direttamente a noi. Nm siamo 
l'Israele degli ultimi giorni. Noi 
siamo coloro che devono insegnare 
ai propri figli a conoscerLo. La pace 
che dura nel tempo non dipende da 
forze esterne che si trovano fuori del 
nostro controllo. «Impara da me, ed 
ascolta le mie parole; camnùna nella 
mitezza del mio Spi:riro, e troverai la 
pace in me .. (DeA 19:23). 

Le parole che il Signore disse 
tanti secoli fa sono parole dì spe
ranza e di rassicurazione, che danno 
conforro ai genitori retti che inse
gnano ai loro figli a conoscerLo. Ci 
giungono in un periodo m cu1 la 
pace nel cuore dei barnbmi può 
sembrare soltanto un'illusione; ma il 
Salvatore ci ha assicurato che essa 
può essere una realtà, se insegnamo 
ai nostri figli. La Primaria appoggia i 
genitori nello svolgimento di questo 
importante compito. 

Quando andai in Brasile per parte
cipare a una riunione di addestra
menco per le dirigenti ebbi la 
possibilità di fare visita a un nido 
d'infanzia Jella Primaria. Circa Otto 
bambini erano seduti attorno a un 
tavolo insieme con la loro insegnante. 
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Osservai con il fiato sospeso quei pic
coli esseri di due o rre anni che rene
vano per qualche breve momento lo 
sguardo fisso sull'immagine del 
Salvatore che l'insegnante reggeva 
insleme ai bambini. La sentii dire loro 
che Egli ama i bambini e che amava 
ognuno di loro. Ella spiegò che anche 
il Padre celeste li ama. Li osservai 
ascoltare, e senni che essi capivano 
molto più di quanto avremmo poruto 
immaginare. Essi udivano le parole 
dell'insegnante e sentivano il suo 
affetto. ln quei pochi momenti, con 
bellezza e semplicità, ella insegnò ai 
bambini a rispondere alla domanda 
più importante della vira: .. Chi sono 
io? .. Nella loro pura fede di fanciulli il 
loro spirito receplva 1 principi che 
venivano esposti. Questa esperienza 
si ripeterà per loro nel nido d'infanzia 
una domemca dopo l'altra. Questi 
sono i momenti favorevoli all'inse
gnamento, momenti importanti nella 
vita dei bambini, in un pericxlo in cui 
essi sono pronti a imparare. 

Una recente indagine sullo svi
luppo del cervello del bambino ha 
rivelato nuovi elementi su come e 
quando un bambino impara. Cito da 
un recente studio: «Sin dalla nascita 
le cellule del cervello di un bambino 
proliferano a velocità incredibile, 
stabilendo collegamenti che possono 
plasmare un'intera \'ita piena 
di esperienze. I prim1 ne anni 
hanno un'importanza fondamentale 
(Madeline Nash, •Fertile Mmds•, 
Time, 3 febbraio 1997, 49). 

È sorprendente LI fano che il 
nostro Padre in cielo plasmò la 
mente dei bambmi perché potessero 
imparare durante H periodo in cut 
hanno più blSogno dl essere istruiti 
sulla loro identità e su ctò che 
devono fare. U pericxlo che '~ dalla 
nascita ai dieci anni è quello in cui il 
bambmo apprende il linguaggio che 
diventerà il fondamento per recepire 
la futura conoscenza e la verità. 
Questo fondamento è formato dalle 
parole che i bambmi odono e dalle 
impressioni che pcrceptscono dal 
mondo che li c1rconda. E un pericxlo 
adatto per l'insegnamento delle 
Scritture da parte dei genitori. I 
bambini cominceranno a imparare il 
linguaggio deUe Scritture. 



Forse avrete notato i bambini che 
vanno alla Primaria tenendo in 
mano le Scritture. Quest'anno i 
bambini della Primaria saranno 
ammaestrati dalle Scritture e impa
reranno a usarle. Il tema delle atti
vità di gruppo è: «So che le 
Scritture sono vere•. Una domenica 
mattina assistei alle attività di 
gruppo di una Primaria e notai che i 
bambini tenevano in grembo le 
Scritture aperte. La presidentessa 
della Primaria e le insegnanti li aiu
tavano a trovare nelle Scritture le 
storie dei profeti. Mi fu chiesto di 
parlare con i bambini di uno dei 
miei passi preferiti delle Scritture. 
Quando ebbi finito, una bambma di 
quattro anm m prima fila tenne in 
alto le Scritture e disse: •ll passo di 
cui ha parlato si trova anche nelle 
mie Scritture•. Grazie alla guida di 
genitori affettuosi e insegnanti 
devote i bambini possono imparare 
a conoscere le Scritture e a sentire 
lo spirito che le accompagna. 

Una dirigence della Primaria ha 
parlato di quanto apprezza il tema 
della Primaria di quest'anno. Ha 
detto che lei e suo marito leggono le 
Scritture ai loro figli - di due, tre e 
quattro anni - ogni sera, prima di 
menerli a letro. Le ho chiesto di 
parlarmi ancora di quello che fanno. 
Devo ammettere che avevo qualche 
dubbio che dei bambini tanto pic
coli potessero capire il linguaggio 
delle Scritture. Rispose che lei e suo 
marito avevano gli stessi dubbi 
quando avevano cominciato a leg
gere insieme ai loro figli. Ma poi 
disse che dopo la prima settimana il 
linguaggio non era p1ù un problema. 
Ai bambini piace leggere insieme e 
sentire lo Spirito, ed è srupefaceme 
quanto riescono a capire. 

Il potenziale di imparare e di 
capire di un bambmo piccolo è 
molto più grande di quanco siamo 
propensi a credere. È una entusta
smante possibilità il fatto che i bam
bini, mentre imparano nuove parole 
ogni giorno, possono imparare il lin
guaggio delle Scntture. Col tempo, 
grazie alla guida dei genitori e delle 
insegnanti, essi accresceranno la 
loro capacità di cnpire che U Padre 
celeste parla loro tramite le 

Scritture, che le Scritture possono 
aiutarli a trovare una risposta alle 
loro difficoltà. 

Un'amica mi ha raccontato l'espe
rienza che fece con suo figlio Alex, 
quando la sua famiglia si trasferl in 
un'altra località. Il trasferimemo non 
era stato facile per Alex. Incontrava 
difficoltà nell'adattarsi a una nuova 
scuola. Il fatto di trovarsi fuori dalla 
sua casa, lontano dai familiari, lo 
metteva in uno stato di agitazione 
tale che non voleva andare a scuola. 
Un giorno sua madre gli Lesse un 
passo delle Scritture, 2 Timoteo L:7: 
•Poiché Iddio ci ha dato uno spirito 
non di timidità, ma di forza e d'a
more e di correzione•. 

Ella raccontò: ·Dissi ad Alex che 
questo versetto mi aveva aiutato in 
molte occasioni, quando ero in 
preda al timore,.. Con tanto amore, 
parlando della sua esperienza perso
nale con le Scrinure, la madre aiutò 
Alex a vincere i suoi timori e, cosa 
più importante, gli rese possibile fare 
un'esperienza con le Scritture e 
capire come esse potevano essergli 
d'aiuto. 

Nefi disse: •Poiché la mia anima 
sì dilena nelle Scrinure e il mio 
cuore le medita, e le scrivo per l'i
struzione e U profitto dei miei figli• 
(2 Ncfi 4: 15). 

Come possiamo indurre i nostri 
figh a imparare dalle Scritture, in 
modo che gli insegnamenti det pro
feti abbiano un effetto positivo su di 
loro? Ci è stato consigliato di leg
gere le Scritture msieme ai nostri 
familiari. Quando la lettura e la 
spiegazione delle Scritture è una tra
dizione di famiglia, i bambini sono 
più propensi a fare di questa attività 
una tradizione personale. 

Quando i nostri figli erano pic
coli, stabilimmo che era importante 
istituire questa rradi:tone nella 
nostra famiglia. Decidemmo dì leg
gere il Libro di Mormon, con l'obiet
tivo di portare a termine la lettura 
del Libro per la fine dell'anno scola
stico. Ogni mattina leggevamo un 
capitolo prima di colazione, e riu
scimmo a raggiungere il nostro 
obbiemvo. Pur non volendo smi
nuue 1 risultati positivt scaluriri da 
quella esperienza per tutti no1, alla 
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fine concludemmo che forse la 
nostra attenzione era rivolta più al 
conseguimento del nostro obiettivo 
che a queUo che imparavamo. In 
quei momenti di frettoloso studio 
mactutino, che si concludevano 
attorno al tavolo della colazione, 
avevamo poco tempo per esporre 
1dee o meditare sull'importanza 
della parola di Dio nella nostra vita. 
Quando isrrul i Nefiti il Salvatore 
disse: •Andate dunque alle vostre 
case, meditate sulle cose che vi ho 
detto e domandate al Padre, nel mio 
nome, di poter comprendere, e pre
parate la vostra mente per domani. 
Eiotorneròavoi,. (3Nefil7:3). 

li Salvatore ci ha dato uno 
schema da seguire per lo studio 
delle Scritture. Noi udiamo la 
parola, meditiamo sul suo signifi
cato e chiediamo al Padre celeste di 
aiutarci a capire; allora la nostra 
mente e il nostro cuore sono pronti 
a ricevere le benedizioni promesse. 
Medicare è qualcosa di più che leg
gere le parole. Significa esamirtarle 
a fondo per conoscerne il vero 
significato, che ci sarà di aiuto nei 
rapporti interpersonali e quando 
dovremo fare delle scelte. Significa 
che la parola deve passare dalla 
mente al cuore. Lo Spirito porta 
testimonianza al nostro cuore se 
chiediamo devotamente di cono
scere le cose che riguardano U 
nostro Padre celeste. E quando 
abbiamo questa testimonianza e 
conoscenza, pensiamo, viviamo e ci 
comportiamo l'uno con l'altro in 
maniera più cnstlana. 

l figli osservano noi genitori e il 
nostro esempio per trame una guida. 
Quando mettiamo coerentemente in 
pratica i principi esposti nelle 
Scritture, diamo loro una base che li 
aiuterà a discernere la verità in que
sto mondo di valori contrastanti. 
Con le Scritture come punto di rife
nmento possiamo aiutarli a trarre 
profitto dalle loro esperienze e dalle 
conseguenze delle loro scelte. Così 
facendo li aiutiamo a tenere sempre 
presente una prospettiva eterna, in 
modo che non dimentichino mai chi 
sono e dove stanno andando. 

n profeta Joseph fu preparato per 
il lavoro che doveva fare da genitori 

devoti e saggi che amavano il 
Signore. Essi leggevano le Scritture e 
le insegnavano ai loro figli. E cosl, 
quando il giovane )oseph si sentl 
confuso ed ebbe bisogno di una 
guida, gli fu naturale rivolgersi alle 
Scritture. Egli dice: •Quando ebbi 
circa dodici anni cominciai a rivol
gere i miei pensieri a tutte le cose 
più importanti, al bene della mia 
anima immortale, cose che mi indus
sero a studiare le Scritture convinto, 
come mi era stato insegnato, che 
esse contenevano la parola di Dio,. 
(The Personal Writings of ]oseph 
Smith, a cura di Dean C. Jessee 
[1984], 4--5). 

ll presidente Hinckley ha rivolto 
ai genitori questi consigli: •Leggete 
ai vostri figli. Leggete la storia del 
Figlio di Dio. Leggete Loro il N uovo 
Testamento. Leggete loro il Libro di 
Mormon. Questo richiede tempo, e 
voi siete molto occupati, ma questa 
lettura sarà una vera benedizione 
nella vostra vita oltre che nella loro. 
E crescerà nel loro cuore un grande 
amore per il Salvatore del mondo, 
l'unico uomo perfetto che mai visse 
sulla tena. Egli diventerà per loro 
un essere reale e vivente e, durante 
il loro progresso verso la maturità, il 
Suo grande sacrificio espiatorio 
assumerà per loro un significato 
nuovo e più glorioso>~ (citato in 
Church News, 6 dicembre 1997, 2). 
Fratelli e sorelle, possiamo godere di 
questa gloriosa promessa del nostro 
profeta se leggiamo ai nostri figli le 
Scritture. 

Non esiste gioia più grande del 
sapere che i nostri figli amano il 
Signore. Non può esistere pace più 
grande di quella che conosciamo 
quando sentiamo il Suo amore e 
comprendiamo U significato del Suo 
sacrificio espiatorio. Lo spirito che 
sentiremo quando parleremo di cose 
sacre ci terrà uniti come famiglie. 
Giovanni espresse molto bene que
sto concetto: «lo non ho maggiore 
allegrezza di questa, d'udire che i 
miei figliuoli camminano nella 
verità>~ (3 Giovanni 1:4). 

Porto testimonianza che questo 
dono sarà nostro se seguiamo i con
sigli del nostro profeta. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Un discepolo, un amico 
Vescovo Rlchard C. Edgley 
Primo consigliere del Vescovato Presiedente 

la cosa importante non è il modo in cui gli altri cl giudicano, ma come cl 
giudica il Salvatore. 

A lcuni anni fa, quando lavo
ravo per una grande 
azienda, il nostro direttore 

del personale, devoto cattolico, 
venne nel mio ufficio accompagnato 
dalla sua segretaria Darlene. Vidi 
subito che Darlene non era là di sua 
volontà e che avrebbe preferito tro
varsi altrove. Il saluto che mi rivolse 
il d ire ttore del personale fu: «Ti 
dispiace dire a Darlene che i 
Mormoni sono cristiani? È più di 
mezz'ora che litigo con lei senza riu
scire a convincerla di questo fatto. 
Ha bisogno di sentirselo dire da te,.. 

La prima cosa alla quale pensai fu 
che forse avevo fatto qualcosa per 
indurre Darlene a mettere in dubbio 
la mia fede e la mia lealtà verso il 
Salvatore. Ma poi mi resi conto che 
l suoi dubbi non erano rivolti a me 
in particolare. 

Dopo aver invitato Darlene a 
sedersi, le chiesi perché pensava che 
non fossimo cristiani. Rispose che 
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glido aveva detto il suo parroco. Le 
chiesi se conosceva il nome ufficiale 
della Chiesa. Non lo conosceva. 
Conosceva la Chiesa soltanto con il 
nome di Mormone. Le spiegai che il 
suo nome è Chiesa dt Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni; quindi 
le chiesi se questo nome non le sem
brava un po' strano per una chiesa 
che, a suo dire, non era cristiana. 
Poi invitai il mio amico cattolico a 
spiegare, dopo le tante ore trascorse 
in conversazione in aereo, negli 
alberghi, a pranzo e durante mnu
merevoli altre occasioni, alcune cose 
che egli aveva imparato su dt noi per 
quanto riguarda Cristo, t Suoi inse
gnamenti e le nostre convinzioni. 
Egli le espose fo rse con maggiore 
credibilità di quanto avrei potuto 
fare io. 

La risposta di Dartene fu che U 
suo parroco le aveva detto che noi 
non crediamo nella Bibb1a, che 
abbiamo sostituito con il Libro di 
Mormon. Risposi cttando l'ottavo 
Articolo di fede: «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 d t Dio•. 

Quindi le spiegai che il Libro di 
Mormon è un altro volume di 
Scritture che completa la Bibbia e 
fornisce un'altra t:esnmonian:a di 
Cristo. Quesm libro espone e chiari
sce molti det più sacn e importanti 
insegnamenn di Cri.c;to. La sua rispo
sta fu: •Il m1o parroco d1ce che il 
Libro di Mormon non può conte
nere gli insegnamenti dt Cristo poi
ché non possono e~ervi state altre 
rivelazioni dopo la morte degli apo
stolii pertanto non ~sono esservi 



più Scritture oltre alla Bibbia•. La 
domanda che le feci a questo punto 
fu: cln un penodo di tanti rapidi 
cambiamenti, in un mondo turbo
lenco e turbato, con tanti problemi 
che ci affliggono, non ti lascia per
plessa il fatto che un affettuoso 
Padre possa aver cessato di comuni
care con i Suoi figli, figli che Egli 
ha tanto amaro da sacrificare per 
loro il Suo Unigenito Figliolo?» La 
conversazione durò per circa quin
dici-venti minuti su altre importanti 
dottrine riguardanti il Salvatore. 
Conclusi con la pit) forte testimo
nianza che potei portare sul nosrro 
affettuoso Padre e su Suo Figlio 
disposto ad aiutarci. 

Alla conclusione della nostra 
conversazione la risposta di lei fu la 
stessa: •Me lo ha detto il mio par
roco; e per me è cos1!• La questione 
fin1 a questo punto, lasciandomi 
deluso e turbato da quel malinteso. 

È interessante vedere come la 
mancanza dì conoscenza di alcuni 
individut può, in buona fede o di 
proposito, indurre molti a travia
mento. Forse è meglio lasciare al giu
sto Giudice di tutti noi il verdetto 
sulle mtenzioni e sulla coscienza 
degli altri. Sicuramente la determi
nazione finale in merito a chi è un 
vero Jiscepolo di Cristo sarà fatta 
dal Salvatore, iJ quale disse: «lo sono 
il buon pastore, e conosco le mie 
[pecore]• (Giovanni 10:14). 

Dopo che gli furono fatte cono
scere alcune dottrine fondamentali 
della Chiesa, il reverendo Charles 
Taylor, mtnisuo di culto e mio 
amtco, mi telefonò per parlarmi 
della sua maggiore comprensione 
del Vangelo. Con molto entusiasmo 
dichtarò: •Quando si dedica U 
tempo necessario a studiare gli inse
gnamenti e le domme della Chiesa 
Mormone, è subito chiaro che i 
Mormoni sono veramente cristiani. 
Infatti non ho mat mcontrato per
sone più cristiane dei Mormoni di 
cui ultimamente ho fatto la cono
scenza•. 

Rulposi c.he avrei avuto piacere di 
conoscere l suot sentimenti e le sue 
opinioni dopo che avesse avuto la 
possibilità di leggere il Libro di 
Mormon e dopo aver potuto quindi 

accertarsi che esso porta testimo
nianza del Salvatore e dei Su01 inse
gnamenti. La sua risposta fu: •Sco 
già leggendo il Libro di Mormon, un 
libro meravtghoso. Ha approfondito 
la mia conoscenza di Cristo e deUa 
Sua missione. Quando lo leggo mi 
sento invadere da un sentimento 
meraviglioso•. 

Il mio amico prese il tempo 
necessario per conoscere da sé la 
verità, prima di formarsi un giudizio. 
Egli non cercava di influenzare gli 
altri sulla base della sua mancanza 
di conoscenza o Ji un malinteso. 
Questo mi è sembrato un atteggia
menro mollo responsabile: cercare 
la conoscenza prima di gtUdicare, e 
certamente prima di cercare di per
suadere un'altra persona a recepire i 
propri malintesi. 

Cara Darlene, vorrei di nuovo 
fam notare che Gesù Cristo è U rema 
centrale dt ogni dottrina, dì ogni 
ordinanza e dt ogni pnncipio della 
Cluesa - proprio come indica il suo 
nome. Il Libro dt Mormon porta 
tesnmonianza di Gesù Cristo, met
tendo in risalto e spiegando i Suoi 
insegnamenti. Nefi, un profeta del 
Libro di Monnon, dichtara: «E noi 
parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, 
predichiamo il Cristo, profetizziamo 
di Cristo e scriviamo seconJ o le 
nostre profezie, affinché i nostri 
figlioli possano sapere a quale fonte 
possono rivolgersi per la remissione 
dei loro pecca n• (2 Nefì 25:26). 

Nefi dichiara inoltre: •Non è 
dato alcun altro nome sotto il cielo 
se non questo Gesù Cristo, dt cut ho 
parlato, tramite il quale l'uomo 
possa essere ~alvaro• (2 Nefi 25:20). 

Nel corso degli anni ho meditato 
sull'esperienza che feci durante quel
l'incontro con Dartene, turbato per il 
modo in cut st conclw;c. Nondtmeno 
da allora sono arrivalo alla convin
zione che non devo lasoanni turbare 
da opinioni basate su malintesi e su 
falsi insegnamenti. Basta che assolva 
in ogru caso il mio dovere di cercare 
dj chiarire tah malintesi. La cosa 
importante non è ti modo in cui gli 
altri ci giudicano, ma come ci giudica 
il Salvatore. Perciò la questione è: 
come considera Egli ognuno di noi 
personalmente? 
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Pertanto, come membri della 
Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo 
concentrare i nostri sforzi sul nostro 
rapportO con iJ Padre celeste e con il 
Salvatore Gesù Cristo. 

Negli ultimi momenti della sua 
vira retta ed esemplare mio padre, 
con tutte le forze che gli rimane
vano, disse con una voce che era 
poco più di un sussurro: «Spero 
che il Salvatore mj troverà degno 
di chiamarmj Suo amico». Come 
mio padre, anch''io mì chiedo se 
Cristo può contarmi fra le Sue 
pecore. Vede i miei sforzi di met
tere in pratica i Suoi insegnamenti 
e i Suoi divini principi? Mi chia
merebbe discepolo? Mi chiame
rebbe amico? Questo è ciò che 
conta veramente. 

Il Salvatore stabilisce i criteri per 
godere della Sua amicizia nel qum
dicesimo capitolo di Giovanni, là 
dove Egli dice: •Voi siete miei 
amici, se fate le cose che io vi 
comando» (Giovanni 15:14). Egli 
ribadì questo concetto quando 
dichiarò: • Voi li riconoscerete dai 
loro frutti» (Marteo 7:16; vedi 
anche i versetti 17-18, 20). Questo 
è U criterio in base al quale saremo 
tutti giudicati: dai nostri frutti, 
buoru o cattivi che siano. Nel giudi
zio finale, se i nostri frutti lo merite
ranno, saremo invitati a sedere alla 
destra di Dio. Io penso che là si tro
veranno i Suoi amici. 

Perciò se noi, anche in maniera 
maldestra e incerta, ci sfomamo sm
ceramente di condurre una vira cri
stiana, gli attributi che gli alui 
vogliono affibbiarci avranno ben 
poche conseguenze. La responsabi
lità di essere cristiani è soltanto 
nostra. Alrri possono etichettarci 
come vogliono, ma il vero e giusto 
Giuwce ci giudicherà per quello che 
siamo. Siamo noi a determmare se 
siamo buoni discepoli, non gli altri. 

Quando fummo battezzati 
ognuno di noi prese volontaria
mente su di sé il nome di Cristo. 
Prendere su di noi il Suo nome 
significa stringere l'alleanza Ji 
seguire i Suoi insegnamenti. 
Abbiamo la possibilità di rinnovare 
le nostre alleanze e di fare un inven
tano delle nostre attività quotidiane 

ogni volta che prendiamo il sacra
mento. 

Noi tutti posstamo porci le 
domande di sempre: Preghiamo ogni 
giorno? da soli e insieme ai nostri 
familiari? Leggiamo le Scritture? 
Teniamo la serata familiare e 
paghiamo la decima? Questo elenco 
può continuare, ma la domanda 
cruciale è questa: ·•Stiamo diven
tando veri discepoli? Stiamo Jiven
tando Suoi veri amici?• 

Alma chiede: «Siete voi nati spi· 
ritualmente da Dio? Avete ricevuto 
la sua immagine sul vostro volto? 
Avere provato questo possente 
mutamenco nel vostro cuore? (Alma 
5: 14). La cosa che più conta è il 
mutamento d'animo, il cambia
mento che porta a una nuova vtta. 

Le domande che Alma ci pone 
successivamente passano dal gene
rale al particolare. Egli chiede: 

• «Avete camminato mantenen
dovi senza biasimo dinanzi a Dio?• 

• cSe foste chiamati a morire in 
questo momento ... siete statt suffi
cientemente umili?• 

• "Vi siete spogliati dell'orgo
glio?» 

Oggi possiamo aggiungere queste 
domande: 

• Amiamo il nostro prossimo 
come noi stessi? 

• Siamo completamente onesti 
nei nostri rapporti di affari e di altra 
natura? 

• Mettiamo al primo posto la 
nostra famiglia, prima ancora di noi 
stessi? 

• Abbiamo fauo qualcosa Ji 
buono oggi? 

• Seguiamo gli ammonimenti c gU 
insegnamenti del Profeta? 

Si, la domanda è questa: le nostre 
manifestazioni estenori di reltgiosità 
si traducono in un comportamento 
cristiano? Non basta semplicemente 
parlare dt Cristo, predicare di 
Cristo, ma anche profetizzare di 
Cristo (vedi 2 Nefi 25:26). 
Dobbiamo vivere in Cristo, poiché è 
ln base aUa nostra vita personale di 
ogni giorno che il Salvatore stabilirà 
se siamo Suoi veri discepoli, Suoi 
veri amici. 

Voglio sperare che i nostri frutti 
meritino l'aggettivo crisriam da pane 

di tutte le Darlene di questo mondo, 
e spero che le nostre azioni, i nostri 
atti, i nostri sentimenti e il nostro 
comportamento di membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giomi rappresentino gli 
insegnamenti del Salvatore e siano 
una prova della nostra gratitudine 
per il grande sacrificio che Eglì 

' . . compt per tutn not. 
A coloro che si chiedono quale 

posto abbm Cristo nella nostra teo
logia e nella nostra vita personale, 
noi portiamo testirnontanza che 
Cristo è il Redentore del monJo. 
Egli è il nostro Signore, la nostra 
Luce e il nostro Salvatore. Egli fu 
ordinatO dall'alto per ruscenderc al 
di sotto di ogni cosa, per soffrire più 
di tuui. Egli è H centro di tutro ciò 
che insegnamo e di tutto ciò che 
facciamo. Ognuno di noi, come 
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membro t.ldla Chtesa, è un cristiano 
che si sfor..a di dimo:.trare di e;sere 
un dtscepolo del Salvatore. Non è 
una questione t!"titu;:ionale, è una 
quesoonc per;onale. 

Porto t~timonian:a che Eglt visse 
c morl, che Egli vh·e dt nuovo. Egli 
espiò i nos tri peccan. Prego che 
ognuno di noi vivrà c renderà il suo 
culto in maniera t:ale da poter Q.Sere 
c.htaramcnt~ riconm.ciuto, sia dai 
mcmbn ddla Chit:!"a che dagli alrri. 
come \'ero dt~c.cpolo del Cristo 
vtvemc. Ma, cosa più tmportame, 
prego c.he pt.)ssiamo essere ncono
~cJuti talt dal gmsto e retto Giudice 
dì rutti noi: dal Sil!tlorc Gesù Cristo. 
Non c'è ricompc!nsa più granJe che 
po:.:.iomo ricevere, dt qudb dt cs:.~re 
nconusciuti dJ Ltn come buoni e 
fedeli 'er. iwri, dL-.ccpoli c amict. Nel 
nome dt Gesù Crt:.H.). Amen. :::::; 



Un tempo per prepararsi 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

l giorni dello nostro provo sono contati, ma nessuno di noi ne conosce il 
numero. Ogni giorno di preparazione è prezioso. 

M iei cari fratelli c sorelle, 
11ono lieto di ritrovarmi 
qui con voi per un'altra 

conferenza generale della Chiesa. 
Prego di avere la guida del Santo 
Sptrito. Vorrei esaminare insieme a 
vo1 l'importanza della vita terrena 
come tempo per prepararsi. Come 
dichiarava Amulek, •questa vita è 
per gli uomini il rempo ìn cui prepa
rar.~i ad incontrare Dio; sì ecco, il 
giorno di quesca \ ita è per gli 
uomini il giorno in <..Ul prepararsi a 
compiere le loro opere•. 

Come membri della Chiesa di 
Gc~ù Crbw de1 Santi degli Ultimi 
Gtomi abbiamo una conoscenza più 
profonda della natura eterna della 
nostra anima. Sappiamo di a\ere . . .wuco un eststen::a preterrena. 
Accettammo il grande piano di feli
dt~ del nl)Stro Padre cele:.te e sce
gliemmo di seguire il nostro Signore e 
Salvatore Ges\1 Cri:.to. I pnncipt che 
aJmt<lmmo c per i quali lottammo 

sono (l) il libero arbitrio, ossia la 
capacità di scegltere il bene o il male; 
(2) i1 progresso, ossia la capacttà di 
imparare e di diventare simili al 
nostro Padre celeste; (J) la fede, la 
fede nel piano del nosrro Padre e nel
l'espiazione dt Gesù Crism, che ci 
consente di ritornare alla presenza di 
Dio. Di conseguenza c1 fu concesso di 
avere una vita terrena. Riguardo alla 
vita terrena il Maesrro disse: .. là noi 
li metteremo alla prova, per vedere se 
essi faranno tutte le cose che il 
Signore loro Dio comanderà loro ... 2 

Sappiamo che avremo una vira 
post-Lcrrena dt durata infinita e che 
decidtamo che genere di vira essa 
sarà mediante t nostri pens1eri e le 
nostre azioni sulla terra. La vita ter
rena è un periodo molto breve ma 
immensamente importante. 

Dalle Scritture sappiamo che «il 
corso del Signore è un unico cerchio 
ecemo• 1 e che Dio conosce •tucre le 
cose, essendo d1 eternità in eter
nità•.• Siamo anche esseri etemt. La 
nostra presenza qut sulla terra è un 
passo indispensabile del piano di 
felicità del nostro affettuoso Padre 
celeste per i Suoi fìgh. ·Gli uomini 
sono afftnché possano provare 
gioia•.' Il profeta joseph Smtth 
spiegò che •la felicità è l'obtettivo e 
il fine della nostra el!htenza, c se 
seguiremo il senuero che conduce 
ad essa, la otterremo; questo sen
tiero è la virtù, la rettirudine, la 
verità, la santità c l'osservanza di 
rutti i comandnmenri di Dio• .6 

Il presemc, l'oggi, fa parte del 
nostro progresso eterno verso il 
ricorno alla nosrra famtgha, aJla pre
senza Jel nostro Padre m cielo. Il 
presidente Gordon B. Hinckley ha 
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dichiarare: •Ci troviamo quaggiù, in 
questa vita, in possesso di una mera
vigliosa e redità, di un'investitura 
divina. Quanto sarebbe diverso il 
mondo se ognuno st rendesse conto 
che tutte le sue azioni hanno conse
guenze eterne! Quanto sarebbero 
più felici i nostri anni se riconosces
simo che plasmiamo ogni giorno l'e
lemento di cui è fatta l'eternità!' 

Questa conoscenza c i aiut a a 
prendere delle sagge decisioni 
davanti alle molte scelte che si pre
sentano nella vi ta di ogni giorno. 
Vedere la vita da una prospettiva 
eterna ci aiuta a concentrare le 
nostre limitate energie sulle cose 
che contano di più. Possiamo evi
tare di sprecare la nostra vtta facen
doci «tesori sulla terra, ove la 
tignola e la ruggine consumano ... 8 

Possiamo farci dei tesori in cielo, 
anziché scambiare il nostro eterno 
diritto di nascita spirituale con una 
minestra di cose materiah. 

Questo è il tempo della nostra 
prova terrena. Possiamo paragonare 
il nostro viaggio eterno a una corsa 
di tre giri di pista. Abbiamo comple
tato con successo U primo giro, 
abbiamo fatto notevoli progressi. 
Abbiamo iniziato il secondo giro. 
Riuscire a immaginare un campione 
di livello internazionale che si ferma 
lungo La pista durante questa corsa 
per raccogliere qualche flore o inse
guire un coniglio che gli ha attraver
sato la strada? Sì, questo è 
esattamente quello che stiamo 
facendo quando dedichiamo il nostro 
tempo alle cose del mondo e non ci 
portiamo più vicini al terzo gtro, 
quello che va verso la vita eterna, il 
più grande di tutti i doni dt. Dio.' 

Nel suo mirtistero, sia nel vecchio 
che ne l nuovo continente, il 
Salvatore impartì questo comanda
mento: •Voi dunque siate perfeni, 
com'è perfetto il Padre vostro cele
ste• .11

' Il termine greco tradotm con 
la parola perfetto sigmfica •com
pleto, terminato, pienamente svilup
pato». Il nostro Padre celeste vuole 
che usiamo la prova terrena per 
•svilupparci pienamente•, per rrarre 
il massimo dai nostri talenti e dalle 
nostre capacttà. Se lo facciamo, 
quando verrà il giudizio finale, 

conosceremo la g ioia di trovarci 
davanti al nostro Padre in cielo al 
giudizio finale come figli e figlie, 
completi, rifiniti, levigau dall'obbe
dienza e degni dell'eredità che Egli 
ba promesso ai fedeli. 

Il Salvatore ci ha dato l'esempio 
e ci comanda di fare le cose che Gli 
abbiamo veduto fare. 11 Mi ha sem
pre commosso il convincente invito 
di Moroni !asciatoci come ammoni
mento finale al termine del suo 
ministero terreno: .. Venite a Cristo, 
e siate perfetti in Lui, e rifuggire da 
ogni empietà•. 12 

Alma spiegava ai suoi seguaci che 
il battesimo ci chiede di •portare i 
fardelli gli uni degli altri ... piangere 
con quelli che piangono . . . confor
tare quelli c he hanno bisogno di 
conforto . . . stare come testimoni di 
Dio in ogni momento•.U Non pos
siamo realizzare da soli la nosrra sal
vezza. Non possiamo ritornare alla 
presenza del nostro Padre in cielo 
senza aiutare i nostri fratelli e sorelle. 
Una volta che abbtamo capim che 
siamo rutti letteralmente fratelli e 
sorelle nella famiglia di Dio, dob
biamo anche sentire l'obbligo di agire 
per il bene degli altri e dimostrare il 
nostro amore mediante atti di bontà 
e di generosità. La carità, «il puro 
amore di Cristo», 14 deve motivarci 
nei nostri rapporti con ognuno dei 
figli del nostro Padre celeste. 

Man mano che progrediamo e 
diventiamo più simili al Salvatore, 
possiamo rafforzare ogni gruppo di 
cui facciamo parte, compresi i nosrri 
familiari e amici. il Signore ci mette 
in quesre comunità di santi dove 
possiamo imparare c mettere in pra
tica i principi del Vangelo nella vita 
di ogni giorno. Questi gruppi sono al 
tempo stesso sia una scuola che un 
terreno di prova e un laboratorio 
dove noi imparia mo e operiamo 
mettendo in pratica ti Vangelo. 

Paolo scrive ai santi di Corinto 
per esortarli ad adoperarsi perché vi 
sia unità nella Chiesa e perché sì 
servano gli uni gli altri, perché 
•tutte le membra del corpo, benché 
siano molte, formano un unico 
corpo ... e se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono con lui; e 
se un membro è onorato, tutte le 

membra ne gioiscono con lui ... 15 

Siamo forti soltanto quanro è forte 
ognt membro del corpo [o chiesa] di 
Cristo. Dobbiamo fare tutto il possi
bile per aiutare rutti i membri della 
Chiesa a rendersi conto del loro 
potenziale divino come •e redi di 
Dio e coeredi di Cristo• .16 

Quando serviamo il prossimo 
dobbiamo ricordare il consiglio del 
presidente Hinckley di porgere la 
mano dell'amicizia e dimostrare il 
nostro amore alle centinaia di 
migliaia di persone che si uniscono 
a lla C hiesa come convertiti ogni 
anno. Il più grande strumento che il 
S1gnore ha per accogliere cordial
mente i nuovi convertiti e •mante
nerU sulla retta via•17 è l'affetto che 
ognuno di noi offre loro dedicando 
il tempo necessario a presentarsi ai 
nuovi membri, conosce re i lo ro 
nomi, ascoltarli e apprendere qual
cosa di loro. 

Unirsi a una nuova chiesa e ini
ziare una nuova vita non è mai 
facile e spesso è causa di timori. 

Ognuno di noi deve essere l'a
mico di cui ha bisogno un nuovo 
membro per rimanere attivo e fedele 
nella Chiesa. Quando Si creano rali 
amicizie, i nuovi converciti non 
sono più «né forestieri, né avventizi; 
ma ... concittadini dei santi e 
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membri della famiglia d t Dio • .'~ 
Quando le persone si battezzano •i 
loro nomi !sono] scntti• e sono 
inseriti ne1 regiStri dei membri della 
C hiesa •affinché [possano] essere 
ricordati e nurriti mediante la buona 
parola di Dio•.'' 

Riferendosi al miracoloso cam
biamento che avviene nella vira dei 
nuovi membri quando essi sono cor
rettamente nutriti con la buona 
parola di Dio, l'anziano John A. 
Widtsoe fece osservare che •per
sone del tutto normali, del rurro 
comuni, che accettano il Vangelo 
dalle labbra di alcuni det ptù umili 
missionari mormoni, sono talmente 
cambiati dalle verità del Vangelo 
che non sono ptù le stesse 
persone•.·' 

Man mano che progrediamo 
lungo questo cammino terreno, pos
siamo commettere deglt errori e 
allontanarci dalla retta 'ia. Se insi
stiamo nell'errore ci allontaniamo 
sempre più dalla nostra destina
zione. 

Possiamo paragonare la noscra 
vita al volo di una nave spaziale. 
Quando si accendono i motori la 
rraiettoria viene seguita con atten
zione. Qualsiasi devia::ione dalla 
rotta prescncta viene corretta imme
dtatamente. Una devia:10ne dt 



anche una frazione di grado dalla 
rotea stabilita, se non viene corretta, 
porterebbe la nave molto lontana 
dalla sua destinazione. Più si ritarda 
ad apportare la correzione, più 
grande è l'aggiustamento richiesto. 
Riuscite a immaginare quanto ci 
alloncaneremmo dalla rotta stabilita 
se non si apportassero delle corre
zioni alla nostra traiettoria? 

11 Signore ci ha dato i profeti, le 
Scritture, i genitori e altri saggi diri
genti perché ci mostrassero La rotta 
da seguire. Essi possono aiutarci a 
controllare il nostro progresso, a 
correggere la direzione nella quale 
stiamo andando, quando è necessa
rio, proprio come una stazione di 
monitoraggio segue il progresso di 
un satellite e lo tiene sulla traietto
ria giusta. Il percorso che seguiamo 
su questa terra è molto importante. 
Dipende dalle decistoni che pren
diamo ogni giorno. Non possiamo 
separare i nostri pensieri e le nostre 
aziom di oggi dai loro effetti nel 
futuro. 

Potremmo chiederci se meri
tiamo le benedizioni del piano del 
nostro Padre grazie alla vita che 
conduciamo attualmente. l giorni 
della nostra prova sono contati, ma 
nessuno di noi ne conosce il 
numero. Ogni giorno di prepara
zione è prezioso. 

Ho osservato le abili mani delle 
donne navajo nel Sud-Ovest ameri
cano tessere compUcati disegni in 
belhssimi tappeti. Esse scelgono e 
preparano con cura ogni filo di lana 
colorato e lo inseriscono nel posto 
gtusto. Esse tessono fili di vari colori 
per creare un tessuto che, quando 
sarà completo, rispecchierà esatta
mente ti piano che già era formato 
nella mente del creatore. 

In maniera molto simile noi inse
riamo nel tessuto della nostra vita lo 
schema che sarà evidente quando il 
prodotto sarà finito. La nostra vita 
terrena viene tessuta ogni giorno, 
man mano che aggiungiamo le 
nostre azioni a un piano intricaro e 
bello per seguire il Maestro di tutti i 
designer. Quando facciamo una 
scelta sbagliata creiamo una mac
chia o un difetto nel tessuto della 
nostra anima, quindi è necessario 

tornare mdietro tramite il penti
menco e rimuovere il difetto che 
abbiamo inserito nel nostro carat
tere per sostitUtrlo con un filo più 
bello che il nostro Creatore intese 
che usassimo. 

Lo schema del tessuto della nostra 
vita viene deciso oggi. Il Signore 
definl la nostra vita prima di venire 
sulla terra il nostro primo stato e pro
mise che ~a coloro che mantengono 
il loro primo stato, sarà aggiunto 
ancora; e coloro che non manten
gono il loro prima stato non avranno 
la gloria nello stesso regno di coloro 
che mantengono il loro primo stato; 
ed a coloro che mantengono il loro 
secondo stato sarà aggiunta gloria sul 
loro capo in sempiterno•.21 

La procrastinazione e l'indeci
sione possono rallentare i nostn 
sforzi dt prepararca per la vtta dopo 
la morte. Il presidente ]oseph 
Fielding Smith chsse: «La procrasti
nazione, per quanto si riferisce ai 
principi del Vangelo, è il ladro della 
vita eterna, che è la v1ca alla pre
senza del Padre e del Figlio• Y Nel 
Libro di Mormon troviamo l'inviro 
di Amulec: •Vi supplico dunque di 
non procrastinare il giorno del pen
timento fino alla fine . . . poiché lo 
stesso spirito che possiede il vostro 
corpo al momento in cui uscite da 
questa vita, quello stesso spirito avrà 
il potere di possedere il vostro corpo 
in quel mondo eterno».11 

E stato detto che «la vita è un 
dono prezioso, che non dobbiamo 
diluire senza necessità ...• Ogni 
giorno non è soltanto un giorno, ma 
è più come una goccia d'acqua che 
cade, un attimo d'oro nel corso della 
vita che accresce continuamente un 
limpu:io stagno•».2~ 

L'indecisione può immobilizzarci 
o paralizzarci impedendo la nostra 
preparazione sulla terra. Possiamo 
dtventare come gli abitanti di 
Ninive, che il Signore descrisse a 
Giona come «persone che non 
sanno distinguere la loro destra 
dalla loro sinistra». u L'apostolo 
Giacomo fa osservare che l'uomo è 
•d'animo doppio, instabile in tutte 
le sue vie».14 Un vecchio detto sviz
zero descrive tale indecisione con 
queste parole: 
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Con un piede dentro, 
con un piede fuori, 
non puoi star dentro, 
non puoi star fuori. 
N an sei né caldo, né freddo, 
né quadrato, né cando, 
più povero del pooero 
e sempre schiavo. 
Poiché tale uomo 
nan saprà mai 
da dove cominciare 
né dove andare.17 

Non possiamo essere d'animo 
doppio nei nostri rappo r ti tra 
marito e moglie, tra genitori e figli. 
Potremo godere della compagnia 
dei nostri figli quando saranno più 
grandi, e noi non saremo tanto 
occupati? Cosa possiamo dire dei 
preziosi rapporti di amicizia che 
svaniscono perché le lunghe e inte
ressanti lettere che abbiamo inten
zione di scrivere non vengono mai 
scritte e in via te? Pensate ai libri 
che un giorno Leggeremo, gli 
impulsi alla bontà che seguiremo e 
le buone cause che abbracceremo. 
Mettiamo sempre nella nostra vali
gia le cose che pilì apprezziamo in 
questa vita, ma non partiamo mai 
per compiere quel viaggio? Verrà 
mai il domani? Decidiamo di 
cominciare a vivere oggi, non 
domani, ma oggi, in questa stessa 
ora, quando ne abbiamo ancora il 
tempo. 

Sappiamo che la morte è un pas
saggio necessario. Prima o poi verrà 
per ognuno di noi. li nostro corpo 
mortale tornerà alla terra e il nostro 
spirito nel mondo degli spiriti. In 
virtù del sacrificio espiatorio del 
Salvatore tutti risorgeremo. Ognuno 
di noi si presenterà alla sbarra del 
giudizio del grande Geova e sarà 
ricompensato secondo le azioni 
compiute sulla terra. 

Se quaggiù prendiamo ogni deci
sione tenendo presenti la restaura
zione e il giudizio, avremo usato 
saggiamente il nostro periodo di 
prova, e i suoi giorni ci daranno 
pace in questa vita e vita eterna nel 
mondo a venire. 

Porto testimonianza che queste 
dottrine sono vere. Potete cono
scere la verità del V angelo tramite 

la conferma dello Spirito che sussur
rerà alla vostra anima. 11 Signore ha 
detto: «Se uno vuoi fare la volontà 
di Lui, conoscerà se questa domina 
è da Dio o se io parlo di mio• .18 

ll Salvacore vive e ama ognuno di 
noi. Io so questo con tutto il cuore. 
Siamo figli di un affettuoso Padre in 
cielo il Quale suscitò il profeta 
]oseph Smith perché restaurasse la 
pienezza del Vangelo. Il nostro Padre 
in cielo ci ha dato anche un profeta 
vivente al nostri giorni perché ci 
riconduca tra le Sue braccia affet
tuose. Il presidente Gordon B. 
Hinckley è questo profeta. Io porto 
questa testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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«lnvestigami, o Dio, e 
conosci il mio cuore>> 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Le ordinanze e le alleanze ... sono i veicoli che il Signore ha fornito per 
condurci alla vita eterna. 

M iei cari fratelli, sorelle e 
amici, è con grande umiltà 
che mi presento a questo 

pulpico che per più di cento anni è 
stato santificato dalla parola di Dio 
contenuta in innumerevoh messaggi 
ispirati che hanno riempito sprrirual
mente l'anima di coloro che li hanno 
ascoltati. Coerentemente con quesm 
retaggio prego che il nostro cuore si 
possa aprire a rutto ciò che viene 
detto in questa conferenza. 

Oggi desidero parlare dei benefici 
che scaturiscono dalle alleanze farce 
con il Signore. Per fornire una base a 
quello che dirò, comincerò dall'al
leanza che il Signore fece con la casa 
d'Israele: .. Ma questo è il patto che 
farò con la casa d'Israele, dopo quei 
giorni, dice l'Eterno; io metrerò la mia 
legge nell'intimo loro, la scriverò sul 
loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi 
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saronno mio popolo• .• 
Questa alleanza è universale per 

coloro, a qualsiasi razza apparten
gano, che sono stati battez:ati in 
Cristo. Come dice Paolo: ·Se siete 
da Cristo, siete dunque progenie 
d'Abramo, eredi secondo la pro-
messa•. • 

Le allean:e non sono semplice
mente nu estenori, ma sono mezzi 
d1 cambiamento reali ed efficac1. ·ll 
nascere d1 nuovo si ottiene dallo 
Spirito di Dio per mezzo delle ordi
nanze• .4 Dobbiamo sempre onorare 
e considerare sacre le ordinanze di 
salvezza che facciamo con il 
Signore. Se lo facciamo godremo di 
questa promessa: o.Rice\'erat riveLa
zione su rivelaztonc, conoscem:a su 
conoscenza, affinché ru possa cono
scere 1 misreri e le cose di pace - ciò 
che porta alla gioia, ciò che porta 
alla vita eterna•.' 

Molte allean:e sono indispensa
bili per avere felicità quaggiù e nel
l'aldilà. Tra quelle più imponanri vi 
sono le allean:e del matnmonio 
fatte tra mari m e moglie. Da quesre 
alleanze scarurucono le p1ù grandi 
gioie della famtglìa. 

L'alleanza del barre~tmo, con l'or
dinan:a della confermazione che 
l'accompagna, apre la porta della 
vita eterna. 

Il giUramentO e l'alleanza del 
sacerdo:to conocne la promessa gra
zie alla quale gli an:iani degni della 
ChLesa •riceveranno tucco quello 
che il Padre poss1ede .... 6 

Le alleanze del rempio sono la 
base per comeguire le più grandi 



benedizioni che il Signore ha in 
serbo per noi. 

Noi abbiamo il grande privilegio 
di prendere il sacramento, La Cena 
del Signore. Rinnovando le nostre 
alleanze banesimali quando pren
diamo il sacramento siamo protetti 
da ogni sorta di male. Quando pren
diamo degnamente il pane e l'acqua 
santiftcacl nel ricordo deL sacrificio 
del Salvatore, testimoniamo a Dio 
Padre che siamo disposti a prendere 
su di noi il nome dt Suo Figlio, a 
ricordarci sempre di Lui e a ricor
darci sempre i Suoi comandamenti 
che Egli ha dato a noi. Se facciamo 
queste cose avremo sempre con noi il 
Suo Spmto. Se prendiamo il sacra
mento ogru domenica e rimaniamo 
fedeli a queste allean:e, la legge sarà 
nell'intimo no::>tro e sarà scritta sul 
nostro cuore. Consentitemi di illu
::>rrare questo concetto con un episo
dio pubbhcato dal Church Neu.'S: 

•Un gruppo dt insegnanti di reh
gione partec1pa\ ano a un corso 
estivo sulla viro del Salvatore dedi
cato particolannente alle parabole. 

Quando venne il momento del
l'esame fmalc gli studenti, arrivati 
all'ingresso dell'aula, videro un 
avviso che diceva che l'esame si 
sarebbe tenuto in un altro edificio 

dall'altra parte del complesso uni
versitario. Inoltre, diceva l'avviso, 
esso doveva essere svolto entro un 
periodo di due ore a cominctare da 
quel preciso momento. 

Gli studenti si affrettarono ad 
attraversare il complesso universita
rio. Passarono accanto a una bam
bina che piangeva perché la sua 
nuova biciclena aveva una gomma 
a terra. Un vecchio camminava a 
passi inccni verso La biblimeca con 
l'aiuto d1 un bastone, lasciando 
cadere i libri dal pacco che cercava 
di trattenere con l'altra mano. Su 
una panca, accanto all'edificio, 
sedeva un uomo vestito povera
mente con la barba lunga, in ovvie 
condtzioni di hisogno. 

Quando si precipitarono nel
l'aula, gli studentt trovarono il pro
fessore il quale annunciò che tutti 
avevano fallito l'esame finale. 

L'unica vera prova per sapere se 
aveYano captto la \'lta e gli insegna
menti del Salvatore, egli disse, era il 
modo in cui trattavano le persone 
che si trovavano nel bisogno. 

Le setttmane di srudio trascorse ai 
pied1 di un capace professore ave
vano insegnato loro molto dt ciò che 
Cristo aveva detto e fatto•.~ Nella 
fretta di recepire gh aspetti tecnici 
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del corso avevano mancato di cono
scere e di applicare i principi che 
avevano imparato davanti a tre 
scene che erano state poste là eh pro
posito. Essi avevano imparato la let
tera, ma non lo spirito. Ignorando la 
bambina e i due uomini che ovvia
mente avevano bisogno di aiuto ave
vano dimostrato che il messaggio 
proclamato durante il corso non era 
entrato nel Loro cuore. 

A volte dobbiamo fare un esame 
di coscienza e scoprire chi siamo 
veramente. La nosrra vera natura, 
per quanto lo vogliamo, non si può 
nascondere. Splende da dentro di noi 
come se fossimo trasparenti. I tenta
dvi di ingannare gli altri ingannano 
soltanto noi stessi. Spesso siamo 
come l'imperatore della favola, che 
credeva di indossare splenchdi vesmi 
mentre in effetti era ignudo. 

Durante La mia vita ho veduto cre
scere La fedeltà dei membri della 
Chiesa. Se vengono misurate secondo 
le norme stabilite, vi sono maggiori 
manifestazioni di fedeltà che mai in 
passato. Per quamo riguarda le per
centuali, in qualsiasi domenica due 
volte tante persone prendono il 
sacramento della Cena del Signore in 
tutto il mondo di quante lo facevano 
quand'ero giovane. 

Stiamo cercando di provvedere ai 
poveri e ai bisognosi che si trovano 
tra noi mediante la generosità dei 
fedeli membri della Ch1esa che 
osservano la legge del digiuno e par
tectpano all'ispirato programma dei 
servizi di benessere. Aiuti umanitari 
di vario genere per milioni di dollari 
sono stati inviati in molti paesi per 
alleviare la fame e le sofferenze. 
Questo aiuto viene fornito secondo 
le necessità, senza considerazioni di 
razza, colore o credo religioso. 

Molti noscn fedeli godono delle 
benedL.-ioni che scaturiscono dall'os
servanza dell'antica legge della 
decima. Essi restituiscono volonta
riamente al Signore un decimo di 
quanto Egli ha dato loro. Centinaia 
di migliaia di nosrri santi fedeli 
godono del privilegio di rendere il 
culto nel tempio. Attualmente 
abbiamo al lavoro cinquantottomila 
missionari. Gioisco di questo e sono 
sicuro che il Signore se ne compiace, 

ma mi chiedo se siamo divemati in 
proporzione più cristiani. Il nostro 
servizio scaturisce da un cuore puro? 

Parlo dell'importanza di osservare 
i comandamenti perché essi ci pro
teggono in un mondo che si allon
tana sempre più dai valori sanciti 
dal tempo che portano gioia e feli
cità. Nel futuro questo rilassamemo 
della fibra morale potrà anche peg
giorare. Le norme fondamentali di 
decenza della società sono in deca
dimento. In futuro i nostri fedeli, e 
in particolare i nostri ftgli e i nostri 
nipoti, potranno aspettarsi di esser 
bombardati sempre più dai mali d1 
Sodoma e Gomorra. 

Troppo famiglie si dividono. Il 
bene è chiamato male e Il male è 
chiamato bene.9 ·A morivo della 
facilità del cammino• ,10 abbiamo 
dimenticato gli elementi del sacrifi
cio e della consacrazione che i 
nostri antenati pionieri ci hanno 
mostrato tanto chiaramente? Può 
darsi che, come dice Wordsworth: 

Il mondo è troppo dentro di ooi; 
prima o poi, guadagnando e spen

dendo 
sprechiamo i oostri poteri . . . 
Abbiamo dato via il cuore per due 

soldi! 
Per questO, per tutto, siamo fiwri 

tono. 11 

Forse ai nostri giorni è più diffi
cile conservare la forza morale e 
opporsi ai venti del male che sof
fiano più forte che mai in passato. È 
un processo di vagliatura. Oggt le 
moderne controparti dt Babilonia, 
Sodoma e Gomorra ci stanno lusin
gando e si espongono esplicitamente 
alla televisione, su Internet, nei 
film, nei libri, nelle riviste e nei luo
ghi di divertimento. 

Nell'ultima conferenza generale il 
presidente Gordon B. Hinckley ci 
ha messi in guardia perché ci avvici
niamo uoppo al comportamento 
della società per quanto concerne 
alcuni aspetti, come ad esempio l'os
servanza della domenica, la disinte
grazione della famiglia e altre 
questioni. Egli ha detto: •Siamo 
diventati troppo simiH agli altri abi
tanti del mondo. Naturalmente vi 

sono buone famiglie dappertuno. 
Ma sono tropp~ queUe che si tro
vano nei guai. E una malattia che 
tuttavia si può curare. La ricetta è 
semplice e meravigliosamente effi
cace: è l'amore».'1 

Nella nostra società molti sacri 
valori sono stati erosi nel nome delia 
libertà di espressione. Ciò che è voi~ 
gare e osceno viene protetto nel 
nome della libertà di linguaggio. La 
società nel suo insieme è diventata 
più tollerante, sino al punto da accet
tare la condotta contro la quale Gesù, 
Mosè, il profeta Joseph Smith e altri 
profeti ci banno messo in guardia sin 
dal principio della storia umana. 

Non dobbiamo consennre ai 
nostri valori personali di corrom
pen.i, anche se altri possono pensare 
che siamo persone strane. Siamo 
sempre stati considerati un popolo 
strano. Tuttavia essere spiricual
mente nel giusto è molro meglio che 
essere socialmente accettati. 
Naturalmente come individui e 
come popolo vogliamo ptacere alla 
gente ed essere rispettati. ma non 
possiamo unirei alla folla se ciò signi
fica abbandonare i principi di retti
tudine che furono proclamati con 
voce di tuono dal Sinai e in seguito 
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perfei:ionati dal Salvatore, e più tardi 
ancora insegnao dai profeti moderni. 
Dobbiamo soltanto cernere eh offen
dere Dio e Suo Figlio Gesù Cristo, 
che è il capo di questa chiesa. 

Tutte le fanne di male si vestono 
di altri abiti. Parlo dell'immoralità 
sessuale. Parlo delle scommesse di 
denaro, che in molti luoghi \'engono 
chiaman gioco, anz1ché gioclu d'az
zardo. Questo è un esempio di come 
molti altri mali vengono mascherati 
per renderli p1ù acceuabili. Si 
maschcmno altre fonne di condotta 
che sono state condannate durante 
tutta la stona dell'umanità, con
dotta che è dtstruttiva per la fami
glia, l'unuà fondamentale deUa 
società. Nel documento ·La fami
glia: un proclama al mondo· la 
Prima Presidenza e i Dodici dichia
rano: •Noi ... proclamiamo solen
ne me me che il matrimonio tra 
l'uomo e la dunna è ordinato da Dio 
e che la famiglia è 1l cardme del 
pumo del Creatore per 1l desnno 
eterno de1 Suoi figh .. 

La :.comparsa dell'autorità dei 
genitori corroJc l'1~tituto più indt
spensnb!le della ~ocictà: la famiglìa. 

Paolo parla d1 coloro che al suo 
tempo dìmol)travano che quel che 



la legge comanda è serino nei loro 
cuori, per la testimonianza che rende 
loro la coscienza» .11 Perché i membri 
d1 questa chiesa possano godere le 
benedizioni proprie di un popolo del
l'alleanza, la legge del Signore deve 
essere scritta nei loro cuori. Come 
possono farlo, quando tante voci 
dicono ai nostri figli e ru nostri nipoti 
che il bene è male e il male è bene? 
Vogliamo sperare che tutti i padri e 
madri, nonni e nonne, diano un 
migliore esempio nell'osservare i 
comandamenti di Dio. Chiediamo a 
mariti e mogli di sforzarsi un po' di 
più per essere affettuosi e gentili 
l'uno con l'altro. Se entrambi i geni
tori isolano il più possibile la loro 
famiglia dalle molte influenze che la 
assalgono da ogni parte, è più proba
bile che i loro figli siano protetti. Lo 
studio quotidiano delle Scritture, la 
preghiera quotidiana, la serata fami
liare, l'obbedtenza all'autorità del 
sacerdozio nella casa e nella Chiesa 
costitUiscono una grande poli::::a di 
assicuraziOne contro il deteriora
mento spirituale. 

G1osuè parlò ineqwYocabilmeme 
quando d1sse: •Quanto a me e alla 
casa mia, :,erviremo all'Eterno ...... 

·Il popolo rispose a Giosuè: 
<L'Eterno, il nostro Dio, è quello 
che serviremo, e alla Sua voce ubbi
diremo!•· 14 

Siamo liberi di accettare o rifiu
tare ti consiglio del Signore e dei 
Suoi profeti. Spesso coloro che deci
dono di non seguire i profeti sono 
quelli che criticano le persone che 
lo fanno. 

Alcuni dei nostri critici chiamano 
coloro che seguono i loro dirigenti 
spuituali •pecore senza cerve llo•. 
Gesù disse: •Quando ha messo fuori 
tutte le sue pecore, va innanzi a loro, 
e le pecore lo seguono, perché cono
scono la sua voce. 

Ma un estraneo non lo segui
ranno; anzi fuggiranno via da lui 
perché non conoscono la voce di un 
estraneo•.n 

Tutto questo naturalmente non è 
cominciato con la nostra genera
zione. Sin dal principio le influenze e 
le forze di Satana hanno costame
mente guerreggiato contro Dio. 
Satana, il grande ingannatore, disse: 
«Anch'io sono un figlio di Dio». 111 

Satana esortava i figli di Adamo a 
non credere nelle cose di Dio, •ed 
essi non credettero, ed amarono 
Satana più che Dio. E da quel tempo 
gli uommi cominciarono ad essere 
carnali, sensuali e diabolici»Y La 
giustifica:tone sembra essere: tutti lo 

' fanno. E una cosa calla moda•. 
Le ordinanze e le alleanze ci aiu

tano a ricordare chi siamo c qual è il 
nostro dovere verso Dio. Esse wno i 
veicoli che il Signore ha fornico per 
condurci alla vua eterna. Se le ono
namo, Egli accrescerà la nosrra forza. 

L'anziano james E. T almage ribadl 
il concetto che il vero credente, •con 
l'amore di Dio nella sua amma, con
duce una vita di servizio e di rettitu
dine senza fermarsi per chtedere in 
base a quale regola o legge ogni atw 
è prescritto o proibito• .16 

In quesLO mondo m cu1 noi e i 
nostri familiari siamo mmaccian dal 
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male da ogni parte, ricordiamo il 
consiglio del presidente Hinckley: 
·Se i nostri fedeli potessero impa
rare a vivere in base a queste 
alleanze, ogni altra cosa andrebbe 
nel verso giusto» .'9 

1 membri della Chiesa che sono 
fedeli alle alleanze che hanno fatco 
con il Maestro non banno bisogno 
che si spieghi punto per punto ciò 
che devono fare. La condotta cri
stiana scaturisce dalle sorgenti più 
profonde del cuore e dell'anima del-, 
l'uomo. E guidata dal santo Spirito 
del Signore che ci è promesso nelle 
ordinanze del Vangelo. La nostra 
più grande speranza deve essere 
quella di godere della santificazione 
che scaturisce da questa guida 
divina. n nostro più grande timore 
deve essere quello di perdere queste 
benedizioni. Viviamo quindi in 
modo da poter essere in grado di 
dire, insieme con il Salmista: 
•lnvestigami, o Dio, e conosci il 
mio cuore».20 Prego che questo si 
avveri, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
4 aprile 1998 

Sostegno dei dirigenti 
della Chiesa 
Presidente James E. Faust 
Secondo Cons1gliere dello Prima Presidenza 

M ici cari fratelli e sorelle, il 
presidente Hìnckley mi ha 
chiesto di presentarvi le 

Autorità generali, le Autorità di 
area e le presidenze generali delle 
organizzazioni ausiliane della Ch1esa 
per il vostro voto di sostegno. 

Si propone di sostenere Gordon 
Bimer Hinckley come profeta. veg
gente e rivelatore e presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giornt, Thomas 
Spencer Monson come Primo 
Consigliere della Prima Presidenza e 
]ames Esdras Faust come Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza. 
Quelli a favore possono manife
starlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, possono manifestarlo. 

Si propone Ji sostenere Thomas 
Spencer Monson come presidente 
del Quorum dci Dodici Apostoli, 
Boyd Kennetb Packer come presi
dente facente funzione del Quorum 

dei Dodici Apostoli e i seguenti 
membri di detto quorum: Boyd K. 
Packer, L. Tom Perry, David B. 
Haight, Neal A. Maxwell, Russell 
M. Nelson, Dallin H . Oaks, M. 
RusseU Ballard, ]oseph B. Wirthlin, 
Richard G. Scott, Robert D. Hales, 
Jeffrey R. H olland e Henry B. 
Eyring. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli conaari lo 
manifestino. 

Si propone di sostenere i consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Aposcoli come profeti, veg
genti e rivelatori. Tutti quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manife
stino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere gli 
anziani Sheldon F. Child, Quentin 
L. Cook e Francisco j. Vifias come 
membri del Primo Quorum dei 
Settanta. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari 
vogliano manifestarlo. 

Si propone di sostenere gli 
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anziani Athos M. Amorin, E Ray 
Bateman, Val R. Christensen, 
Ronald T. Halverson, Earl M. 
Monson, Merrill C. Oaks, H. Bryan 
Richard:,, Ned B. Roueché, D. Lee 
Tobler, Gordon T. Warn, Srephen 
A. West, Roben J. Wherten e Ray 
H. W ood come membri del Secondo 
Quorum dei Senanta. Quelli a 
favore vogliarto manifestarlo. Quelli 
contrari vogliano manifestarlo nella 
stessa maniera. 

Si propone di sostenere i seguenti 
Settanta-Autorità di area: Henry F. 
Acebedo, Juan A. Alvaradejo, 
Modesto M. Amistad jun., Horacio 
P. Araya, Gustavo A. Barrios, Craig 
A. Bullock, Adhemar Damiani, 
Edgardo E. Fernando, Franz R. 
Gaag, Daniel L. Johnson, Wilfredo 
R. L6pez, Jano Mazzagardi, Jesus 
Nieves, Adri~n Ochoa, Emmanuel 
O. Opare sen. e Willy F. Zu..-unaga. 
Quelli a favore vogliano manife
starlo. Quelli contra ri possono 
manifestarlo. 

Si propone di sostenere le altre 
Autontà generah, i Settanta
Autorità di area e le presiden:e 
generah delle organi::zazioni ausilia
rie come attualmente costituite. 
Quelli a favore vogliano manife
starlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, possono manifescarlo. 

Risulta che la votazione è stata 
favorevole all'unanimità. Gra:ie, 
fratelli e sorelle, per la vosrra fede e 
le vostre preglùere. 

Jnvttiamo i nuov1 membri del 
Secondo Quorum dei Settanta a 
prendere posto sul podto. O 



Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 

consigli di amministrazione indipen
denti. Queste imprese mantengono 
una propria concabilità e sistemi d1 
rendiconto secondo la pratica com
merciale in uso e sono soggette a 
revisione da parte del Dipartimento 
di revisione della Chiesa o da ditte 
indipendenti specializzate in questi 
settori. L'Università Brigham Young 
e gli altri istituti di istruzione supe
riore sono oggetto di revisione da 
parte di ditte indipendenti. 

Relatore Ted E. Davfs 
Presidente del Comitato di revisione dello Chiesa 

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

Sulla base della nostra revisione 
del sistema di controlli finanziari e 
operativi, dei rapporti e delle rela
zioni delle revisioni effettuate 
durante il 1997 e delle az1oni com
piute in conseguenza, U Comttato di 
revisione della Chiesa è dell'avviso 
che, sotto tutti gli aspetti materiali, 
tutti i fondi della Chiesa ricevuti c 
spesi durante l'anno che è terminato 
il 31 dicembre 1997 sono stati con
trollati e comeggian secondo 
le linee di condotta e le procedure 
stabilite dalla Chiesa. 

C ari fratelli, 
U Comitato di revisione è 

composto da tre membri che 
sono indipendenti da tutti gli altri 
dirigenti, dipendenti, dipartimenti e 
imprese o società di proprietà della 
Chiesa. NOl riferiamo direttamente 
alla Prima Presidenza e abbiamo a 
disposiztOne tutta la documenta
ZIOne e ti personale necessario per 
assolvere U nostro compito. 

La Chiesa ha anche un diparti
mento di revisione indipendente da 
tutte le altre operazioni e diparti
menti. Il Oipanimcnto di revisione 
della Chiesa è distinto e indipen
dente dal Comitale di revisione 
della Chiesa. Il personale del 
Dipartimento di revisione della 
Chiesa è formatO da ragionieri e 
altri revisori professionisti. ll 
Comitato ha stabilito le procedure 
per le revisioni delle operazioni 
della Chiesa secondo le norme 
professionalt riconosciute per la 
revistone. Questa mclude il monuo
ragglo det contributi e delle spese 
delle unità ecclestasnche locali. 

Il Comitato di revisione della 
Chiesa ha e:.amtnato le lmee dt 
condotta e le procedure finanziarie 
stabilite per esercitare 1 necessari 
controlli sulle enuate e le uscite 
dei fonJt che salvaguardano i beni 
della Chiesa. Abbiamo anche esa
minato 1 sistemi e i rapporti della 
Chiesa per la gestione del bilancio, 
la tenuta della contabilità, i rendi
conti e le revh10ni per l'anno ter
minato ti 31 dicembre 1997. Gli 
esborsi dei fond1 della Chiesa per ti 

1997 erano stati autorizzati dal 
Consiglio per la disposizione delle 
decime secondo le linee di con
dotta scritte. Questo consiglio è 
formato dalla Prima Presidenza, 
dal Quorum dei Dodici Apostoli e 
dal Vescovato Presiedente, come 
prescritto per rivelazione. La 
gestione dei bilanct approvati è 
comrollata tramite il Dipartimento 
del bilancio sono la direzione dei 
Comitati per gli stanziamenti e per 
il bilancio. 

Le imprese commerciali di pro
prietà della Chiesa sono gestite 
da professionisti che riferiscono a 

Con profondo rispetto, 
IL COMITATO DI REVISIONE 

DELLA CHIESA 
T ed E. Davis, presidente 
Oonald D. Salmon 
Frank M. McCord D 

l lavori per lo costruzione delle Solo delle Assemblee dello Chiesa, ccpoce di accogliere ventu
nomtlo fedeli, sono in corso. Gli scovi sono stofl completali e si è inizìoto lo costruzione dell'adi· 
Hcio. Lo Solo sorò pronto per lo conferenza generole di oprile dell'anno 2000. Lo strutturo 
comprenderò anche un leotro con novecento posti. Sullo sfondo vediamo l'edificio ommin1stro· 
livo dello Chìeso o sinistro, li Tempio d1 Salt Loke ol centro, lo cupolo del Tobemocolo, o destro. 
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Rapporto 
statistico 
per il1997 
Relatore F. Mlchael Watson 
Segretario dello Primo Presidenz.o 

Fratell i e sorelle, per informa
zione dei membri della Chiesa 
la Prima Presidenza ha emesso 

il seguente rapporto statistico riguar
dante la crescita dei membri e la 
situazione della Chiesa al 31 dicem
bre 1997. Le statistiche sono basate 
sui rapporti del 1997 disponibili 
prima di questa conferenza. 

Unità della Chiesa 
Pali ..................... 2.424 
Distretti ................... 649 
Missioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
Rioni e rami .............. 24.670 
Vi sono rioni e rami in 143 nazioni e 
19 territori e possedimenti 

Membri della Chiesa 
Numero totale dei 
membri .............. 10.070.524 
Bambini di otto anni 
battezzatinel1997 ........ 75.214 
Convertiti battezzati 
nel1997 ................ 317.798 

Missionari 
Missionari a tempo pieno ... 56.531 

Membri eminenti deceduti dopo lo 
scorso oHobre 

Anvano Paul H. Dunn, Autorità 
generale emerita; anvano Oscar H. 
Aguayo, Settanta-Autorità di area; 
sorella Helen Keames Richard.s, vedova 
dell'anziano Franklin O. Richards, già 
membro della Presidenza dei Settanta; 
sorella ]anet Ela:ine Weech Sorensen, 
moglie dell'anziano Lynn A. Sorenscn, 
già membro dei Settanta; sorella 
Carma Neilsen Cuùer, vedova dell'an
ziano Clinton L. Cutler, già membro 
dei Settanta; sorella Mat~rine )olmson 
Turley, già consigliera della presidenza 
generale delle Giovani Donne. D 

Gli Articoli di fede 
Anziano L Tom Peny 
Membro del Quorum dei Dodìci Apostoli 

Se li userete come guida nello studiare la dottrina del Salvatore, vi 
troverete meglio preparati a proclamare la vostra testimonianza della 
restaurazione della vera chiesa del Signore. 

I l 1997 è stato un anno meravi
glioso per la Chiesa. Le celebra
zioni del centocinquantenano 

dell'arrivo dei pionieri mormoni 
nella Valle del Lago Salato hanno 
richiamato l'atternione di tutto il 
mondo. Giornali, riviste, televisioni 
e radio hanno narrato la nostra sto
ria. Quale grande occasione perché 1 
popoli del mondo conoscessero chi 
siamo! Ora dobbiamo decidere se 
lasceremo che le celebrazioni riman
gano soltanto un'avvenimento 
seguito dai mass-media, oppure se 
ne faremo l'occasione per assolvere 
meglio il nostro compito di portare U 
Vangelo a ogni nazione, tribù, lin
gua e popolo. 

Sono certo che il Signore si 
aspetta che facciamo la seconda 
cosa. Quando uscimmo dalle acque 
del battesimo e fummo confermati 
membri della chiesa di Gesù Cristo 
ci impegnammo con il Signore a 
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prendere parte all'opera di diffu
sione del messaggio del Suo vangelo 
ai Suoi figli. Ho meditato su questa 
rinnovata occastone che ci è stata 
data c ho cominciato a fare un 
esame di cosctenza. Quanto sono 
preparaw a dare un contributo all'e
dificazione del regno? 

Facctamo quesw esame della mia 
preparazione sono tornato col pen
siero agli insegnamenti ricevuti nella 
Primaria da1 tre ai dodici anni. La 
Primaria ebbe una profonda 
mfluenza sulla mia vita e ribadì gli 
msegnamenti impartitìmJ dai miei 
brav1 genitori. Prima di poter pas
sare al Sacerdozio di Aaronne, 
unim1i ai Boy Scout e entrare a far 
parte della Scuola Domenicale degli 
Adulti dovevo ottenere il diploma 
della Primaria. Due dei requisiti 
erano: imparare a memoria i nomi 
dei Dodici Apostoli di allora e i tre

dict Articoli di fede. Dovevo stare 
accanto al vescovo in una nuruooe 
sacramentale e rispondere alla sua 
domanda per auescare dt aver com
pletato i requis1u per ottenere U 
diploma della Pnmaria. Sapevo che 
il vescovo di solito chiedeva a un 
candidaro al diploma della Primaria 
di ripetere uno degli Arncoli d1 fede 
o di dtre 1 nomt det Dodici Apostoli. 
Il vescovo era rruo padre, e n garan
tisco che non faceva favoritismi nei 
miei confronti. ~ti chiese di recitare 
il trediccsimo Articolo di fede, 
quello più lungo, prima di conse
gnamli il diploma. 

Riflettendo :;u quell'esperienza mi 
sono chtesto se ero m grado di soddi
sfare ora que1 reqUisiti. Scoprii che 
riuscivo a ricordare ancora i Dodici 



Apostoli di quel tempo: Rudger 
Clawson, Reed Smoot, George 
Albert Smith, George F. Richards, 
David O. McKay, joseph Fielding 
Smith, Stephen L Richards, Richard 
R. Lyman, Melvin J. Ballard, John A. 
Widtsoe, Joseph W. Merrill e 
Charles A. Callis. Ma, a parte i primi 
cinque, ebbi difficoltà a ricordare 
l'ordine e tutto il contenuto degli 
ArticoU di fede. Stabilii che dovevo 
fare un bel ripasso. Feci una fotoco
pia degli Articoli di fede che sono 
nelle Scritture e la incollai alla parete 
del bagno, dove potevo vederla ogni 
mattina mentte mi lavavo i denti e 
mi facevo la barba. Nel giro di pochi 
giorni avevo nuovamente ben 
impressi nella mente gli Articoli di 
fede. Questa esperienza ha rafforzato 
la mia convinzione che essi furono 
dati per rivelazione al profeta Joseph 
Smirh. Raggiunsi la conclusione che 
se avessi studiato il contenuto di 
ognuno degli Articoli di fede avrei 
potuto spiegare e difendere ogni 
principio del Vangelo che avrei 
avuto l'occasione di esporre a qual
cuno che cercasse di conoscere la 
verità restaurata. 

Quale grande cosa sarebbe, se 
ogni membro della Chiesa imparasse 
a memoria gli Articoli di fede e 
conoscesse a fondo i principi conte
nuti in ognuno di essi! Saremmo 
molto meglio preparati a far cono
scere U Vangelo agli altrL 

Esaminiamo per qualche 
momento come gli Articoli di fede 
vennero in essere. Al Profeta ventva 
spesso chiesto di spiegare gli inse
gnamenti e le pratiche del mormo
ntsmo. • John Wentworrh, direttore 
del giornale Chicago Democrat, 
chiese a Joseph Smtth di fargli una 
breve descrinone del •sorgere, pro
gresso, persecuzione e fede de1 Sano 
degli Ultimi Giorni• ... Wentworth 
era originario del New Hampshire e 
desiderava queste informazioni per 
aiutare un amico a scrivere una sto
ria del suo stato. •]oseph aderì a 
questa richiesta e mandò a 
Wenrworth un documento di molte 
pagine che conteneva un resoconco 
di molti avvenimenti dei primi 
tempi della storia della 
Restaurazione, fra i quali la Prima 

Visione e la venuta alla luce del 
Libro di Mormon. Il documento 
conteneva anche tredici dichiara
zioni che definivano il credo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, chiamate 
poi Articoli di fede,.. Le informa
zioni inviate a Wentworth non 
furono pubblicate dal Chicago 
Democrat, ma il giornale della 
Chiesa, Times and Seasons, le pub
blicò nel marzo 1842. •Nel 1851 gli 
Articoli di fede furono inclusi nella 
prima edizione di Perla di Gran 
Prezzo pubblicata dalla Missione 
Britannica. Dopo che Perla di Gran 
Prezzo fu riveduta nel 1878 e cano
nizzata nel 1880, gli Articoli di fede 
diventarono dottrina ufficiale della 
Chiesa~t. (lA Chiesa nella ptenezta dei 
tempi [Manuale del Sistema 
Educativo della Chiesa], 262-263). 

Forse un breve esame del conte
nuto di ognuno dei tredici Articoli 
di fede ci aiuterà a impararli a 
memoria per usarli quando vorremo 
spiegare agli altri le dotttine fonda
mentali della nostta chiesa. 

n primo Articolo di fede stabilisce 
fermamente la nostra fede in Dio, 
nostro Padre eterno, in Suo Figlio 
Gesù Cristo e nello Spirito Samo. 
Quanto sono grato di conoscere gli 
Esseri Supremi che regolano e gover
nano questo mondo! La nostta fede 
non scaturisce dalle congetture degli 
uomini sull'esistenza e sulla natura di 
Dio, ma dall'esperienza fatta di prima 
mano dal profeta Joseph Smith nel 
Bosco Sacro. La sua esperienza chiarì 
all'umamtà l'esistenza di Dio il 
Padre, di Dio il Figlto e dt Dio lo 
Spirito Santo. Così fu data al mondo 
la no.:ione che tre personaggi for
mano il grande consiglio presiedente 
dell'universo, i quali st sono rivelati 
all'umanità come ere esseri distinti, 
fistcamence dtStinti l'uno dall'altro, 
come è dimostrato dalla documenta
zione che abbiamo dei loro rapporti 
con l'umanità. Conosciamo le occa
siom in cu1 essi si sono presentati 
all'umanità come ere essen distinti. È 
chiaro che il Padre è un essere dotato 
di personalità individuale che pos
siede una forma definita, con corpo, 
parti e passioni spirituali. Gesù Cristo 
era con il Padre nello spinto prima di 
venìre a dimorare nella carne, e tra-
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mite Lui i mondi furono creati. Egli 
visse come uomo tra gli uomini, in 
possesso di tutte le caratteristiche 
fisiche di un essere umano. Dopo la 
Sua resurrezione Egli apparve in 
quella stessa forma. Lo Spirito Santo, 
chiamato anche Spirito o Spirito del 
Signore, Spiriro di Dio, Consolatore 
e Spirito di verità, non è rivestito di 
un corpo di carne ed ossa, ma è un 
personaggio di spirito. Lo Spirito 
Santo è un testimone del Padre e del 
Figlio che proclama all'uomo i Loro 
attributi, portando testimonianza 
degli altri personaggi della Divinità. 

n secondo e terzo Articoli procla
mano la nostra fede nell'espiazione di 
nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo, cosicché, ttamite Lui, tutta 
l'umanità sarà investita dell'immorta
lità. Essi dichiarano che noi abbiamo 
il dovere di accettarLo come nostro 
Salvatore e che saremo responsabili 
soltanto dei nostri peccati, e non 
delle trasgressioni commesse da 
Adamo (secondo Articolo di fede). 

n quarto e quinto Articolo riguar
dano la nostra convinzione che i 
primi principi del Vangelo sono la 
fede nel Signore Gesù Crisco e il 
pentimento. Impariamo anche che le 
prime ordinanze del Vangelo sono il 
battesimo e U dono dello Spirito 
Santo. Queste ordinanze sono con
ferite da uomini chiamati da Dio 
«per profezia e mediante l'imposi
zione delle mani~t da parte di coloro 
che hanno l'autorità di ammini
strarle (quinto Articolo di fede). 

Noi crediamo che sin da principio 
il Signore stabilì un piano per i Suoi 
figli sulla terra. Nel corso dei tempi 
Egli avrebbe portaco il sacerdozio 
sulla terra, per conferire all'umanità 
l'autorità di celebrare le sacre ordi
nanze che avrebbero dimostrato 
l'obbedienza dell'uomo alla Sua 
volontà. Erano prove a cui essere 
sottoposti mentte progredivamo un 
passo dopo l'altro fino al raggiungi
mento del più grande dono che Dio 
ha dam ai Suoi figli, la vita eterna. 
Pertanto è un requisico fondamen
tale avere fede nel Suo piano c nelle 
Sue leggi, essere puri e santi e pen
tirei dei nostri peccati, prendere 
parte alla sacra ordinanza del batte
simo richiesto per l'ammissione al 

Suo regno celeste. Dopo il battesimo 
ci sarebbe stato conferito il grande 
dono, il Consolatore, perché dimo
rasse con noi, ci guidasse e ci diri
gesse man mano che avremmo 
progredito attraverso questa vita ter
rena. Tutte queste cose sarebbero 
state amministrate per l'aurorità 
conferita all'uomo da Dio. Ogni 
uomo che offida può far risalire que
sta autorità direttamente al Signore 
stesso, il Quale conferì questo diritto 
all'umanità. 

Costruendo sulle fondamenta 
rappresentate dai primi cinque 
Articoli di fede, il sesto Articolo ci 
spiega che è necessaria un'organiz
zazione e che la stessa organizza
zione che esisteva nella chiesa 
primitiva è stata restaurata. La 
chiesa restaurata esiste sulla terra 
oggi, dotata del sacro potere rice
vuto tramite la restaurazione del 
santo sacerdozio. 

n settimo e nono Articoli profes
sano che i cieli non si sono chiusi e 
che Dio continua a rivelare la Sua 
volontà all'umanità, come ha fatto 
in passato, come fa al presente e 
come farà in futuro. Oggi l'umanità 
riceve i doni dello Spirito proprio 
come li riceveva nei tempi passati. 

L'ottavo Articolo proclama la 
nostta fede nella Bibbia come parola 
di Dio per quanto sia ttadotta cor
rettamente. Noi crediamo anche che 
il Libro di Mormon è la parola di 
Dio. n Libro di Mormon ci dà questa 
seconda testimonianza dell'autenti
cità delle Scritture come sono conte
nute nella Bibbia. O Signore, nel Suo 
piano divino per la restaurazione del 
Vangelo negli ultimi giorni portò alla 
luce il Libro di Mormon come ulte
riore testimonianza della missione 
del nostro Signore e Salvatore. 
Questo libro contiene anche una 
storia religiosa molto imporrante per 
i figli del nostro Padre in cielo. 

Il decimo Articolo dichiara la 
nostra fede nel raduno letterale di 
Israele, che Sion sarà di nuovo edifi
cata e che Cristo tornerà per regnare 
personalmente sulla terra. Fu nel 
giugno 1830 che Samuel Smith, fra
tello del Profeta, intraprese il primo 
viaggio missionario per proclamare 
la veridicità del Libro di Mormon. 

Questo iniziò il raduno di Sion. La 
parola uscl dal Monte Sion per 
avvertire i popoli della terra che il 
Vangelo era staco restaurato. Oggi il 
lavoro per radunare i figli del nostro 
Padre in cielo continua, man mano 
che noi ci prepariamo per il Suo 
ritorno finale e il Suo regno millena
rio sulla terra. Noi ci dedichiamo 
ansiosamente e personalmente a 
questo grande raduno letterale 
quando professiamo il Suo vangelo 
eterno ai nostri amici, ai nostri vicini 
e a tutti i popoli della terra. 

L'undicesimo e il dodicesimo 
Articoli professano la nostra con
vinzione nella libertà di religione, 
tolleranza e Libero arbitrio. Il libero 
arbitrio è uno dei grandi doni fatti 
da Dio ai Suoi figli. Consence agli 
uomini e alle donne il diritto di 
scegliere da sé e di operare per 
la propria salvezza individuale. 
Proclamano anche la nostra convin
zione della necessità di governi laici 
e di obbedire, onorare e sostenere le 
leggi dello stato (dodicesimo 
Articolo di fede). 

Il credicesimo Articolo ci dà una 
chiara visione di come dobbiamo 
vivere e presentarci al cospetto dei 
popoli della terra. Questo Articolo 
dice: •Noi crediamo di dover esser 
onesti, fedeli, casti, benevoli e vir
tuosi, e di fare il bene a tutti gli 
uomini. Infatti noi possiamo dire 
che seguiamo l'ammonimento di 
Paolo: Noi crediamo ogni cosa, spe
riamo ogni cosa, abbiamo soppor
tato molte cose e speriamo di poter 
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sopportare ogni cosa. Se vi sono 
cose vutuose, amabili, di buona 
reputaztone o degne dJ lode, queste 
sono le cose a cui noi aspiriamo• 
(credtcesuno Articolo di fede). 

Gli Arttcoti dt fede non sono l'o
pera di un gruppo di studiost, ma 
furono scritti da un solo uomo ispi
raco il quale dichiarò esauriente
mente e concisamente le dotrrine 
essenziali del vangelo di Gesù Cristo. 
Contengono dichiarazioni semplici e 
esphcite dei principi della nostra reli
gione e costituiscono una eloquente 
prova della divina ispirazione che 
animava il profeta ]oseph Smith. 

Esorto ognuno di voì a studiare 
gli Articoli di fede e le dottrine che 
essi espongono. Esst sono •una delle 
più importanti dichiarazioni di tspi
ra::ione, stona e dottrma per la 
Chiesa ... Ogni articolo è una 
dichiarazione positiva che spiega le 
differenze esistenti tra il 
Mormonismo e le convin::ti.oni reli
giose degli altri popoli del mondo· 
(lA ChLWl nella pienena dei cemp1, 
257). Se li userete come guida nello 
studiare la dottrina del Salvarore, ,; 
troverete meglio preparati a procla
mare la \'OStra resomonian:a della 
restaura.:ione della vera chiesa del 
Signore. Potrete quindi dichiarare 
con convinzione quello in cui •noi 
crediamo•. 

Aggiungo la mia testimonianza 
della veridicità dì queste grandi 
verità rivelate, nel nome del noscro 
Signore e Salvatore Geslì Cristo. 
Amen. O 



<<Un dottore venuto 
da Dio>> 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorvm dei Dodid Apostoli 

Dobbiamo rinnovare e rinforzare l'insegnamento nella Chiesa, nelle case, 
dai pulpiti, nelle riunioni direttive e sicuramente nelle nostre aule. 

uando Nicodemo andò a 
fare visita a Gesù agli inizi 
del Suo ministero, parlò a 

nome dt turtt noi, dicendo: 
«Maestro, noi sappiamo che tu sei 
un dottore venuto da Dio• .l 

Cnsto naturalmeme era più di un 
dottore della legge; era il Figlio di 
Dio, il Santo del piano eremo del 
Vangelo, il Salvatore e tl Redentore 
del mondo. 

Ma Ntcodemo cominctava nel 
modo in cui abbiamo commciaro io 
e voi, nel modo in cut comincia ogr~i 
bambino o g1ovane studente o 
nuovo convertito: riconoscendo e 
rispondendo a un meraviglioso inse
gnante che ridesta i sentimenti più 
profondi del nostro cuore. 

Negli ultimi mesi il presidente 
Gordon B. Hmckley ci ha chiesto di 
tenere t nostri fedeli vicini alla 

Chiesa, particolarmente i nuovi 
convertiti. Nell'emanare questa 
chiamata iJ presidente Hinckley ha 
ricordato che tutti abbiamo bisogno 
di almeno tre cose per rimanere 
fermi nella fede: un amico, un inca
rico e la possibilità di essere nutriti 
dalla buona parola d1 Oio.1 

Gli insegnamenti ispirati impamti 
nella casa e nella Chiesa contribui
scono a creare questo elemento indi
spensabile del •nutrire mediante la 
buona parola di Dio•. Noi siamo grati 
a rutti voi che insegnate. Vi vogliamo 
bene e vi apprezziamo più di quamo 
possiamo dire. Abbiamo grande fidu
cia in voi. Insegnare con efficacia e 
adoperarsi per avere successo è un 
lavoro davvero impegnativo. Ma ne 
vale la pena. Non possiamo ricevere 
•chiamata più grande•.1 Sicuramente 
la possibilità di fare onore a questa 
chiamata esiste da ogni parte. La 
necessuà di una simile chiamata è per
petua. Padri, madri, fratelli e sorelle, 
amici, miSsionari, msegnanti familiari e 
insegnanti visiratrict, d1rigent1 del 
sacerdozio e delle organizzazioni ausi
liane, insegnanti dei corsi di studio, 
rutti, ognuno nella sua maniera, pro
vengono da Dio allo scopo di istrUirct 
e portarci alla salvena. In questa 
chtesa è praticamente impossibile tro
vare qualcuno che 1101'1 sia una guida di 
questo o di quel genere per gli altri 
componenti del gregge. Non dob
biamo quindi stupirei che Paolo dica 
nei suoi scritti: •Dio ha costituito nella 
Chiesa pnmariamente degli apostoli: 
m secondo luogo de1 profeti; m ter..o 
luogo de' dottori ... •. • 
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Per ognuno di noi «venire a 
Cristo,.5, osservare i Suoi comanda
menti e seguire il Suo esempio ritor
nando al Padre è sicuramente 
l'obiettivo più alto e più santo dell'e
sistenza umana. Aiutare gli altri a fare 
altrettanto, ammaestrandoli, persua
dendoli e conducendoli gentilmente 
lungo la via della redenzione, sicura
mente deve essere per noi U compito 
che viene al secondo posto nella vita. 
Forse questo è U motivo per cui il pre
sidente David O. McKay disse: «Non 
c'è compito più grande che si possa 
affidare a un uomo [o donna! di 
quello di insegnare ai figli di Dio».~ 
Noi siamo infatti per qualche aspetto 
molto simili all'Etiope al quale fu 
mandato Filippo. Come lui, possiamo 
sapere abbastanza da voler conoscere 
altre cose della religione. Possiamo 
immergerci nelle Scritture. Possiamo 
anche rinunciare ai nostri beni ter
reni, ma senza un 'istruzione suffi
ciente non possiamo afferrare il 
significato di rutta la questione e 
conoscere i requisiti ai quali ancora 
dobbiamo adempiere. Perciò, insieme 
con quell'uomo di grande autorità, 
ognuno di noi grida: «E come potrei 
inrenderle, se alcuno non mi guida?»7 

L'apostolo Paolo spiegò: «Poiché 
chiunque avrà invocato il nome del 
Signore, sarà salvato. 

Come dunque invocheranno colui 
nel quale non hanno c reduto? E 
come crederanno in colui del quale 
non hanno udito parlare? ... 
Così la fede vien daU'udire e l'udire si 
ha per mezzo della parola di Cristo•.' 

Ora che il nostro profeta chiede 
maggior fede tramite l'udire La parola 
di Dio, dobbiamo rinnovare e rinfor
zare l'insegnamento nella Chtesa -
nelle case, dai pulpiti, nelle riunioni 
direttive e sicuramente nelle nostre 
aule. L'insegnamento ispirato non 
deve maJ. diventare un'arte perduta 
nella Chiesa, e noi dobbiamo assicu
rarci che la nostra ncerca di questo 
genere di insegnamento non d1venti 
una rradizione perduta. 

D presidente Spencer W. Kimball 
disse: «Presidenti di palo, vescovi e 
presidenti di ramo, vi prego di dedi
care il vostro interesse a migliorare la 
qualità dell'insegnamento nella 
Chiesa ... Temo che troppo spesso 

molti nostri membri vengano in 
chiesa, partecipino a una lezione o a 
una riunione e poi tornino a casa 
senza aver assimilato nessuna infor
mazione. È particolarmente incre
scioso•, egli disse, «che ciò accada in 
un momento in cui stiamo per 
enrrare in un periodo di tensioni, di 
tentazioni e di crisi. Tutti abbiamo 
necessità di essere nutriti dallo 
Spirito, e l'insegnamento efficace è 
uno dei modi più importami di realiz
zare questo obbiettivo. Troppo spesso 
ci adoperiamo per convincere i mem
bri a venire in chiesa, senza valutare 
adeguatamente ciò che ascoltano 
quando finalmente ci vengono,..9 Su 
questo argomento il presidente 
Hincldey stesso ha detto che •L'inse
gnamento efficace è l'essenza sr.essa della 
guida della Chiesa. Consentitemi di 
ripeterlo: •L'insegnamento efficace è 
l'essenza stessa della gutda della 
Chiesa•. La vita eterna •Si otterrà 
soltanto se agli uomini e alle donne si 
msegna con un 'efficacla rale che essi 
cambieranno e assoggerteranno la 
loro vita a una nuova disciplina. Essi 
non possono essere obbligati ad esser 
giusti o ad entrare in ciclo. Devono 
esservi guidati, e questo signifìca inse
grJarC».'o 

Tra le ultime parole che il 
Salvatore disse ai Suoi discepoli e tra 
le prime parole che Egli dice a noi 
oggi troviamo queste: ·Andare dun
que, ammaestrate tutti i popoli ... 
[ammaestrateli a] osservar tutte 
quante le cose che v'ho comandate. 
Ed ecco, io sono con voi rutti giorni, 
sino alla fine dell'età presente•. 11 

A Pietro, l'apostolo capo della 
Chiesa, il Signore risorto in procinto 
di ascendere al cielo disse: •Pasci i 
miei agnelli ... pastura le mie peco
relle ... ru, seguirni•. t• 

Davanti a questi insegnamenti 
dobbiamo ricordare che il Signore 
non ha mai impartito alla Chiesa un 
ammonimento più rilevante di que
sro: dobbiamo insegnare il Vangelo 
«mediante lo Spirito, anzi il 
Consolatore che fu mandato per 
insegnare la verità•. 

Insegnamo il Vangelo «nello 
Spirito di verità• com'Egli chiede? 
Oppure lo insegnamo «in qualche 
altra maniera? e se è in qualche altra 

maniera•, Egli cosl ci ammonisce, 
«non è di Dio,. .U Con un linguaggio 
che ricorda gli altri comandamenti 
Egli ha detto: «Se non ricevete lo 
Spirito, voi non insegnerete». 14 

L'uomo non può apprendere le 
cose dell'eternità se non è vivificato 
dallo Spirito che viene dal cielo. Noi 
genitori, insegnanti e dirigenti dob
biamo affrontare i nostri compiti 
ne lla stessa maniera in cui Mosè 
affrontò la T erra Promessa. Sapendo 
di non poter aver successo in nes
sun'altra maniera, M osè disse a 
Geova: •Se La tua presenza non vien 
meco, non ci far partire di qui•. " 

Questo è in realtà quello che i 
nostri fedeli chiedono quando ven
gono a una riunione o entrano in 
un'aula. La maggior parte delle per
sone non viene in chiesa semplice
mente perché cerca qualche nuova 
informazione sul V angelo oppure per 
vedere i vecchi amici, anche se 
entrambe queste funzioni sono 
importanti. Vengono alla ricerca di 
un'esperienza spirituale. Vogliono la 
pace. Vogliono sentire fortifìcata la 
loro fede e rinnovata La loro speranza. 
Vogliono, in breve, essere «nutriti 
dalla buona parola di Dio• e rafforzati 
dai poteri del cielo. Quelli di noi che 
sono invitati a parlare o a insegnare o 
a dirigere hanno l'obbligo di fornire 
questi elementi al meglio delle loro 
capacità. Possiamo farlo soltanto se 
noi stessi ci sforziamo di conoscere 
Dio, se noi stessi cerchiamo conti
nuamente la luce del Suo Unigenito 
Figliolo. Quindi, se il nostro cuore è 
al posto giusto, se siamo più puri che 
possiamo, se abbiamo pregato e 
pianto e ci siamo preparati e preoccu
pati sino a quando non sappiamo 
cos'altro possiamo fare, Dio può dirc1, 
come disse ad Alma e ai figli di 
Mosia: cAlza il capo e giOisci ... e io 
vi darò il successo•. '• 

Abbiamo il legittimo motivo di 
preoccuparci dei nuovi membri, di 
desiderare che ognuno di essi 
rimanga con noi e goda appieno dei 
benefici dell'appartenenza alla 
Chiesa. Sono abbastanza ingenuo da 
pensare che se continuiamo ad 
ammaestrarli - con lo stesso spmto 
cristiano, con la stessa convinzione, 
dottrina e interesse personale che i 
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missionari hanno mostrato loro - i 
nuovi convertiti non soltanto rimar
ranno con noi, ma letteralmente 
non potremo tenerli lontano da noL 
La necessit~ di questo continuo 
insegnamento è ovvia. In tempi 
come i nostri tum abbiamo bisogno 
di quella che Monnon chiama «la 
virtù della parola di Dio•, perché, 
egli dice, ha <~un effetto più poteme 
che la spada, o qualsiasi altra cosa 
fosse loro accaduta•.' Quando nella 
nostra vita sopraggiunge una crisi -
come prima o poi avviene sempre, le 
teorie degli uomini Intercalate da 
qualche passo delle Scritture non 
sono suffìctenu. Nutnamo vera
mente i nostri figli e i nuo\i membri 
in maniera tali da sostenerh quando 
le difficoltà della vita si fanno sen
tire? Oppure ded1chiamo loro un 
p1::::tco dt teologia, un cibo privo di 
protetne o calone? Il presidente 
john Taylor una volta chtamò tale 
insegnamento .. schiuma fritta•, 
oss1a quel genere di cose che si pos
sono mangiare lutto il giorno sena 
mai ncmpirci lo stomaco.18 Duranre 
un rigtdo mverno, alcuni anni fa. il 
presidente Boyd K. Packer fece 
notare che un gran numero di cervi 
era morto di fame pur avendo lo 



stomaco pteno di fieno. In buona 
fede, gli emi preposti alla salvaguar
dia dell'ambiente avevano offerto 
loro un cibo privo di sostanza, 
quando la sostanza era quello di cui 
avevano più bisogno. Purcroppo 
avevano dato da mangiare ai cervi 
senza nucrirlt. 

Mi piace quello che il presidente 
J. Reuben Clark disse dei nostri gio
vani più di un secolo fa. Le stesse 
cose sì possono dire dei nostri nuovi 
membri. •l giovani della Chiesa 
hanno fame delle cose dello spirito», 
egli disse; «sono ansiosi di conoscere 
il Vangelo, ma lo vogliono cono
scere in maniera chiara, senza che 
sia diluito ... 

Non è necessario avvicinarsi di 
soppiatto alle spalle di questi gio
vani esperti spintualmeme per sus
surrare la religione nelle loro 
orecchie ... Possiamo proclamare 
apertamente queste verità».'4 

Satana Sicuramente non è reti
cente nell'impartire i suoi insegna
meno. Perché dovremmo esserlo noi? 
Sia che ammaestriamo i nostri figli in 
casa o ci troviamo davartti a una con
gregazione della Chiesa, evitiamo 
sempre di rendere la nostra fede diffi
cile da riconoscere. Ricordiamo che 
dobbiamo essere insegnanti venuti da 
Dio. Non genate mai i semi del dub
bio. Evitate di esibirvi. Insegnare la 
dottrina rivelata. Portate una sincera 
testimonianza. Pregate e adoperatevi 
per migliorare. Preparate bene le 
lezioni. Tenete discorsi basati sulle 
Scritture. Nelle nosrre riunioni diret
tive ammaestriamoci e echfichiamoci 
a vicenda come ci chiedono di fare le 
rivelazioni, affinché anche in queste 
riunioni l'insegnamento possa in 
ultima analiSI essere impartito dal
l'alto. La Chiesa ne trarrà beneficio 
come ne trarrete vo1, poiché, come 
Paolo disse m Romani: •Tu che mse
gni aglt alm non insegni a te 
stesso?• '1 

Un esempio memorabile del 
potere di cale mscgnamemo lo rro
vtamo nella vita del profeta Geremia. 
Questo grande uomo si sentiva nella 
stessa mamera in cui si sentono la 
maggior parte degli tnSegnant4 degli 
oracon o dei dingenn della Chiesa 
quando vengono chiamati: inesperti, 

inadeguati, spaventati. ·Ahimè, 
Signore, Eterno, io non so parlare, 
poiché non sono che un fanciullo•. 

Ma U Signore lo rassicurò. •Non 
li temere, perché io son teco ... eu 
dunque, cmgiri i lombi, levati e di' 
loro tutto quello che io ti coman
derò•.11 

Cosl Geremia parlò loro, ma irli
zialmente senza molto successo. Le 
cose andarono di male in peggio, 
sino a quando egli fu imprigionato e 
deriso dal popolo. IrritatO per essere 
stato canto maltrattato e calun
niato, Geremia promise in effetti 
che non avrebbe più tenuto un'altra 
lezione, fosse a un simpatizzante, a 
un bambino della Primaria, a un 
nuovo convertito o, non parlia
mone neppure, a ragazzi di quirldici 
anni. •lo non lo lil Signore] mento
verò più, né parlerò più nel suo 
nome .. , esclamò lo scoraggiato pro
feta. Poi venne il puma di svolta 
nella vita di Geremia. Qualcosa 
accadeva in lui ogni volta che por
tava testimomanza, ad ogni passo 
delle Scritture che leggeva, ad ogni 
principio che esponeva. Era acca
duto una cosa che egli non aveva 
previsto. Anche nel momento 
stesso in cui faceva voto di chiudere 
la bocca e di abbandonare il lavoro 
del Signore, si accorgeva dì non 
poterlo fare. Perché? Perché la Sua 
parola era nel suo cuore •come un 
fuoco ardente», chiuso nelle sue 
ossa. •Mi sforzo di contenderLo, ma 
non posso•. ' l 

Questo è ciò che accade nel 
Vangelo, ~ia all'msegnante che 
all'allievo. E ciò che accadde a Nefi 
e a Lehi quando, come d1ce U libro 
di Helaman, -lo Spirito Santo di 
Dio scese dal c1clo ed entrò nel loro 
cuore e furono riempai come di 
fuoco e poterono profetizzare parole 
meraviglio e•. -• Certame me questa 
è la gioia celeste che dQ\·ene cono
scere Maria Maddalen:l quando 
all'Improvviso ndc davanti a sé il 
Suo amato Signore risono e Gli 
disse semplicemente: ·Rabbunì! .. 
che vuoi dire: .. Maestro».'5 

Da parte d1 tuCti noi ai quali 
è stato insegnato a tutti voi che 
insegnate, noi d1ciamo grazie. 
Riportiamo l'insegnamento nella 

lA STEllA 

28 

casa e nella Chiesa all'importante 
ruolo che gU spetta e miglioriamo 
ogni nostro sforzo per edificare e 
istruire. In tutte le nostre riunioni e 
in tutti i nostri messaggi possiamo 
noi essere nutriti dalla buona parola 
di Dio. E possano i nostri figli, i 
nuovi convertiti, i nostri vicini e i 
nuovi amici dire dei nostri onesti 
sforzi: • Tu sei un dottore venuto da 
Dio». Nel sacro nome del grande 
Maestro Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l.Oiovannl3:2 
2. Moroni 6:4; vedi Gordon B. 

Hinddey, •l convertiti e i nostri g10vani•, 
LA Stella, luglio 1997, 56. 

3. Insegnare: non c'é chiamata pi14 
grande, libro di testo per l'adùesrramcnco 
degli msegnann. Vedi anche Spenccr W. 
Kimhall: •No Grcater Cali., conferenza 
della Scuola Domenicale, l ottobre 1967. 

4. l Corinzi 12:28 
5. DeA 20:59 
6. David O. McKay, Conference 

Repon. ottobre 1916 
7. Vedi Atti 8:Ur-31. 
B. Romanl10:13, 14, 17; comvo 

deU'autore. 
9. Teachings o[Spencer W. Kimball, a 

cura di Edward L. Kimball (1982), 524; 
cor:;ivo dell'autore 

JO. «How to Be a Teacher Whcn Your 
Role as a Leader Requires You to Teach•, 
Riunione del Oeneral Aumority 
Pnesrhood Board, 5 febbra1o 1969; corsivo 
dell'autore 

l J.Matteo 28:19-20 
Il. Giovanni 21:15-ll 
13. DeA50:14, 17-18 
14. DeA 41:14 
15. Esodo 33:15 
16. Alma 8:15; 16:17 
17. Alma 31 :5 
18. Vedi John T aylor, The Gospel 

Kmgdom, a cura d1 O. Homer Durham 
(1943). 78 

19. • The Chaned Coun;e of the 
Church in Education• [di:.corso rcnuco m 
cors1 esthi dell'Uruvers1tà Brigham Young 
a Aspen Orove, Utah, 8 agosto 1938), 4, 9 

20Vedi DeA 43:8, 16 
21. Romani 2.21 
22. Geremia l :6, 8, t 7 
23. Vedi Geremia 20:7-9 
24. Helaman 5:45 
25. Giovanni 20:16 

Cristo può cambiare il 
comportamento umano 
Anxlano Rlchard E. Cook 
Membro dei Setfonto 

Quando i nostri convertiti «diventano vivi» nel Vangelo, e hanno bisogno 
di nutrimento, presto diventano «vivi» come studenti, come genitori, come 
professionisti e come cittadini del loro paese. 

I o e ~arella Cook. fu~mo ~hi~
man come m1sstonan m 
Mongolia un anno prima che in 

quel paese fosse istituita ufficial
mente una missione. Consideriamo 
quel periodo di tempo uno dei piìJ 
memorabili, proficui e fortunati 
della nostra vita. Quello che 
facemmo durante quel periodo con
tinua a riversare su di noi ricche 
benedizioni e ricche esperienze. 

Il Signore ha detto ai Suoi mis
sionari: .. E se doveste faticare tutti i 
vostri giorni nel proclamare penti
mento a questo popolo per portare 
non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in 
Sua compagnia nel regno di mio 
Padre!» (DeA 18:15). 

Questa promessa è come un faro 
per ogni nùssionario ma, se questo 

non bastasse, vi sono altri benefici 
che scaturiscono dal lavoro lDlSSio
nario, e sono molti e vari. Alcuru 
sono immediati; altri si ncevono sol
canto col passare del tempo. 

Abbiamo ricevuto uno di questi 
benefici •soltanto col passare del 
tempo• a Provo, nell'Utah, nel feb
braio scorso, quando abbiamo pre
senziato all'imposizione del nome e 
alla benedizione di una piccola bam
bina mongola che è entrata a far 
parre della nostra famiglia di missio
nari. Si chiama Tungalag. Sua 
madre, Davaajargal, è una pioniera 
dei nostri tempi poiché è stata la 
prima donna battezzata ir1 Mongolia. 
Il padre di Tungalag, Sartchir, studia 
all'Università Brigham Young. 

Conobbi Sanchir in Mongolia 
qualche tempo prima che diventasse 
membro della Chiesa. Fu soltanto 
dopo un anno e dopo molte, molte 
conversazioni con missionan devoti 
che egli fU battezzato. Non fU nulla 
di meno di un miracolo il fatto che 
quel giovane padre, dopo appena due 
anni di appartenenza alla Chiesa, 
potesse pronunciare le parole di 
quella bellissima benedizione che 
comincia va cosl: • T ungalag, ti bene
dico perché tu possa essere un degno 
essere umano•. Non dimenticherò 
mai quell'inizio! 

In quella benedizione egli disse 
cose che non avrebbe mai cono
sciuto e neppure immaginato prima 
del suo battesimo. Assistere a quella 
benedizione e notare fino a che 
punto il Vangelo ha cambiato quel 
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giovane e la sua famiglia è stato per 
noi come ricevere un ncco salario 
per d lavoro che avevamo svolto 
come mtss1onan. 

Il presidente Hinckley ha dettO: 
•L'esperienza più c;oddisfaceme che 
ho fatto è vedere ciò che fa il 
Vangelo per le persone. Apre 
davanti ai loro occh1 un nuovo 
modo di vedere la vita. Dà loro una 
prospettiva che non hanno mai 
conosciuto prima. Alza il loro 
sguardo perché vedano le cose 
nobili e divine. Accade in loro qual
cosa che è miracoloso a vedersi. 
Guardano a Cristo e diventano 
vive• ( • l convertiti e i nostri gio
vani, LA Stella, luglio 1997, 56). 

So per esperienza che quando i 
nostri convertiti •diventano vivi• 
nel Vangelo, e hanno bisogno di 
nutrimento, presto diventano •\ivi• 
come studenn, come genitori, come 
professionisti e come cittadini del 
loro paese. La loro vira, cambia 
completamente come cambia quella 
dei loro posteri. 

Poco dopo il nostro arnvo in 
Mongolia ci fu chiesto di accompa
gnare nel viaggto aereo due giovani 
mtssionan che s1 recavano m una 
città ch1amaca Muren. Il nostro 
viaggio di ritorno fu ritardato a 
cau:.a delle avverse condizioni 
atmosferiche. Ogni giorno anda
vamo all'aeroporto per sapere se il 
nostro aereo era arrivato, ir1 modo 
da poter riparare. Eravamo obbligati 
ad attendere con gli altri passeggeri 
sino a quando vemvamo informati 
se saremmo partiti quel giorno o se 
invece saremmo stati cosrreni a 
ritornare in città la :>era. 

In anesa della parten:a c'era 
anche un gruppo d1 tunsti della 
nuova Zelanda e Australia. Ci dis
sero che avevano vtsitato a ca''alio 
alcune delle più remote e poco 
esplorate :one della Mongoha. 

Mentre aspettavamo all'aero
porto, uno d1 questi ruristi si rivolse 
a uno dei nosai an_~am e gh disse: 
•So chi sei! Cosa stai facendo qui? 
Queste persone non hanno bisogno 
di te. &1no persone che possiedono 
un ricco retaggio ancora incontami
nato. Perché non te ne tomi a casa 
e li Lasc1 in pace? .. 



L'an::iano venne da me e '\idi che 
era molto turbato. Parlammo delle 
diver~e risposte che avrebbe potuto 
dare. Tutta\la soltanto crrca due 
~ettimane dopo lcsst una dichiara
zione fana dal presidente Benson 
nel 1975, che spiegava quale 
sarebbe slata la nsposta perfetta: 

·Alcuni possono chiedere perché 
n01, come popolo e come chiesa, 
senza fanfare e senza soste, cer
chiamo di cambiare le persone, 
quando attorno a nm vi sono tanti 
problemi dn risolvere ... Ma il deca
dimento delle cmà è semplicemente 

una conseguenza del decadimento 
degli md1viJUJ ... I comandamenti 
di Dio mertono in risalto la necessità 
di migliorare l'individuo quale unico, 
vero modo per portare a un vero 
miglioramento della wcictà• (A Piea 
for Amenca [1975], 18). 

•Il Signore lavora Jall'intemo. U 
mondo dall'esterno. Il mondo vuole 
togliere le persone dal ghetto. Cristo 
elimina 1l ghetto dalle per.one, così 
quindi sono esse a uscuc dal loro 
ambiente. CrisLO cambia gli uommi, 
i quali a loro volta cambtnno il 
loro ambiente. Il mondo vorrebbe 
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plasmare U comportamento umano, 
ma Cristo può cambiare la natura 
dell'uomo• ( •Nato da Dio•, 
Relazione sulla conferenza generale 
di ottobre 1985, 5). 

Il presidente Kimball una volta 
chiamò il lavoro missionario il •san
gue della Chiesa• ed è proprio cosl. 
Non è soltanto perché i nuovi con
vertiti danno alla Chiesa vitalità e 
forza. ma perché i missionari stessi 
acquisiscono una maggior misura di 
vitalità e di forza quando parteci
pano alla conversione di una per
sona a Cristo. Questa vitalità, 
questa forza è un possente stru
mento nelle mani di Dio per fa r pre
dicare il Vangelo sino a che 
riempirà la terra, come Daniele vide 
in sogno (vedi DeA 65:2). 

Se da una parte possiamo sce
gliere perché abbiamo U libero arbt
trio, dall'altra il lavoro missionario, 
nelle sue varie formet non è un pro
gramma facoltativo. E giusto parlare 
dei benefici del lavoro missionario; 
ma in realtà dobbiamo svolgcrlo 
perché è nostro dovere. Le Scritture 
e ogni profeta, da joseph Smtth in 
poi, ci ricordano che è nostro 
dovere andare a cune le nazioni e 
ammonire il nostro prossimo. 

Wilford W oodruff spiegò chiara
mente questo concetto quando 
disse: «Non c'è mai stato un gruppo 
di uomini, da quando Dio fece il 
mondo, che avessero una maggiore 
responsabilità di ammonire questa 
generazione, di alzare la voce a 
lungo e forte, giorno e notte, per 
proclamare la parola di Dio a questa 
generazione. Ci è chiesto di farlo. 
Questa è la nostra chiamata. 
Quesm è U nostro dovere. Questo è 
il nostro compito• (Deseret News 
Semi-Weekly, 6 luglio 1880, l). 

Prego che faremo del lavoro mis
sionario il nostro compito, senza 
lasciare che altre attività meno 
importanti ci impediscano di svol
gerlo. Osservare tutti i comanda
menti di Dio ci porta grandi 
benefici. Tuttavia vi sono poche 
benedizioni che possono uguagliare 
quelle che scaturiscono dal lavoro 
missionario. Quanto è dolce questo 
lavoro! Dico questo nel nome di 
Cristo. Amen. D 

La via della perfezione 
nel Regno 
Anziano Dale E. Mlller 
Membro dei Settonto 

Quando impieghiamo il nostro tempo, talenti e meni per edificare Sion, il 
nostro cuore si purifica, la nostra saggezza cresce, cominciano a formarsi 
abitudini celesti. 

I l profeta joscph Smith parlò di 
antichi profeti che si sentirono 
pieni di gioia indescrivibile 

quando videro in visione i nostri 
giorni. Essi profetizzarono, canta
rono, lodarono e scrissero di questo 
grande periodo culminante del 
tempo. Sicuramente Dio riversa il 
Suo spirito in ricca abbondanza sul 
Suo regno sulla terra. 

Proclamiamo insieme al mondo 
che il regno del Signore non è asso
lutamente una comunità chiusa. Il 
Signore invita tutti gli uomini a per
correre la via della perfezione nel 
regno, la via della divina verità. Egli 
promette gioia e felicità eterna 
come ricompensa. Il prezzo per 
emrarvi è un cuore spezzato, uno 
spirito contrito e la volontà di pro
seguire sulle Sue orme. 

Ascoltate la voce del Signore su 
questo argomento: «Ecco, Io parlo a 
tutti coloro che hanno buoni desi
deri, e che hanno impugnato la loro 
falce per mietere. 

Ecco, lo sono Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio. Sono la via e la luce 
del mondo ... 

In verità, in verità, lo ti dico che 
a quanu mi ricevono lo darò il 
potere di divenire figliuoli di Dio, a 
curti coloro che credono nel mio 
nome,. (DeA 11:27-30). 

Fratelli e sorelle, impugnare la 
falce per collaborare a edificare il 
regno di Dio deve essere l'obbiettivo 
principale della nostra vita. Appare 
ragionevole supporre che ognuno di 
noi acconsentì a fare ciò nella sua 
esistenza preterrena. Le decisioni 
principali riguardanti l'isrruzione, la 
carriera, il matrimonio e l'uso che 
facciamo del tempo, dei talenti e dei 
mezzi deve dipendere da come pos
siamo meglio servire U Maestro, edi
ficare il Suo regno e diventare 
perfetti in Lui. 

D nostro lavoro per edificare Sion 
assume forme diverse. In un signtfi
caro Sion è un'entità geografica che 
ha un centro, ma allarga i suoi con
fini finché alla fine riempirà la terra. 
Allarghiamo i confini di Sion 
quando facciamo conoscere il 
Vangelo agli altri. Questo fa parte 
del lavoro che dobbiamo svolgere 

., 
quagglU. 

In un altro significato Sion è 
un'organizzazione nella quale noL 
lavoriamo per rafforzare i suoi pali 
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tramite le no!ltre chiamate. Ogni 
palo, a sua volta, affonda sempre più 
profondamente nel terreno del 
Vangelo offrendo una difesa e un 
rifugio, m modo che i seguaci di 
Cristo possano ergersi con fiducia 
contro le trappole dell'Avversario. I 
pali creano l'ambiente favorevole 
per il perfezionamento del popolo di 
Dio sulla terra. 

Le Scritture suggeriscono che 
Sion ha un terzo sigruficato, che è il 
processo di perfezionamenro che 
avviene in noi. Coloro che sono 
dispoHi a servire sono invitati a 
lavorare nella VIgna del Signore e a 
trasformarsi contmuamente sino a 
diventare pun di cuore. 

La simbiosi tra la Chiesa e i suoi 
fedeh è scraordinariamence efficace. 
Quando impieghiamo il nostro 
tempo, talenti e mezzi per edificare 
Sion, il no:.tro cuore si purifica, la 
nostra saggezza cresce, commciano a 
formar~i abitudini celesn e U Sanro 
Spinto ct prepara a ncevere la pre
senza del Padre e del Figlio. 
Impugnando la falce noi racco
gliamo una doppia porzione: per noi 
ste~t e per il Regno. 

Pertanto le domande introspetrive 
hanno una grande importanza 
eterna: ·Posso qualificarmi come 
puro di cuore? Posso unirmi senza 
riserve alla congregazione di re 
Beniamino quando dice: •Sì, noi cre
diamo a tutte le parole che ru ci hai 
detto; e per Ùt più sappiamo che sono 
sicure e vere, a motivo dello Spirito 
del Signore Onnipotente che ha ope
ralO in not, ossta nel nosao cuore, un 
potente cambiamento, cosicché non 
abbiamo più alcuna disposmone a 
fare il male, ma a fare continuamente 
il bene•? (Mo:.ta 5:2) •· 

Se il pre:;tdente Hinckley dovesse 
chiedere qual è la no:.tra ri.çpo:;ra alla 
conclu:;ione dì questa conferen:a, 
come fece re Benìammo al suo 
popolo, potremmo dire di a,·er sen
tito un profon~o mutamento nel 
nostro cuore~ E stata sufficiente
mente rafforzata la nostra diSposi
zione ad abbandonare ctò che 
dispiace a Dio, e siamo cambiati sì da 
voler cercare continuamente il bene? 

La \'Itri di quei primi :.anti nefid 
può darci una grande prospettiva 



del nostro potenziale come chiesa e 
come individui. li Signore opera su 
di noi a entrambi i livelli. 

Procedendo verso la perfezione, è 
facile ritenere di non essere all'al
tezza. Possiamo nondimeno essere 
fiduciosi sapendo che il Signore ci 
conosce mtunamente. Egli conosce 
gh intenti del nostro cuore. Egli 
sicuramente ci mostrerà la via se ci 
umiliamo, obbediamo e ci sforziamo 
\'erso il continuo miglioramento. 
Anche ora Egli ci prepara in 
maruere che ancora non riusciamo a 
cap1re. Gli occhi del nostro intel
letto saranno aperti se osserviamo i 
comandamenti e cerchiamo di 
servtrLo. Abbiamo il potenziale di 
di\'entare mfine perfetti in Cristo. 
Questa è un'eredità divina. 

Come guida, il presidente 
Kimball ha indicato tre principi fon
ùamencali per portare Sion nel 
nostro cuore e alla nostra presenza: 

•Primo, dobbiamo eliminare la 
tendenza individuale all'egoismo 

che imbriglia la nostra anima, indu
risce il cuore e oscura la mente ... 

ln secondo luogo dobbiamo col
laborare completamente, dobbiamo 
lavorare in armonia gli uni con gli 
altri. Nelle nostre decisioni deve 
esserci unanimità, e unità nelle 
nostre azioni. 

Terzo, dobbiamo deporre sull'al
rare e sacrificare qualsiasi cosa ci 
\'enga nchiesra dal Signore. 
Cominciamo offrendo •il sacrificio di 
un cuore spezzato e di uno spirito 
contrito• (DeA 59.89). Facciamo 
sempre il nostro meglio nei compiti 
che ci sono stati affidati e svolgia
moli completamente. E infine consa
criamo il nostro rempo, i nostri 
talenti e i nostn mezzi secondo le 
richieste fatteci dai nostri dirigeno e 
secondo 1 suggerimenti dello Spirito• 
(La Stella, ottobre 1978, 148, 149). 

La casa serve come grande labo
ratorio per imparare e insegnare l'al
truismo. Non riesco a immaginare 
ncena migliore di quella dt tenere 
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continuamente davanti agli occhi i 
consigli contenuti nel documemo 
della Prima Presidenza e del 
Consiglio dei Dodici Apostoli: •La 
famiglia: un proclama al mondo,.. 
Due soli consigli impartiti in questo 
documenco bastano a creare nelle 
nostre case un sentiero che porta 
alla perfezione. 

Primo: «l genitori hanno il sacro 
dovere di allevare i loro figli nell'a
more e nella rettitudine, di provve
dere aLLe loro necessità fisiche e 
spirituali, di insegnare loro ad 
amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a 
osservare i comandamenti di Dio e 
ad essere cittadini obbedienti alle 
leggi ovunque vivano». 

Secondo: «La felicità nella vita 
familiare è meglio consegutbile 
quando è basara sugli insegnamenti 
del Signore Gesù Cristo,.. Ciò con
sente di creare un elenco quasi infi
nito di argomenti per i consigli di 
famiglia e per le serate familiari (La 
Stella, gennaio 1996, 116--117). 

Fratelli e sorelle, questo regno è 
diverso da ogni altra organizzazione 
sulla terra. Per prendere a prestito 
un'espressione dal mondo del com
mercio, esso è estremamente com
petitivo. Esso solo ci guiderà alla 
vita eterna. Esso solo è costruito su 
solida roccia, la roccia della rivela
zione. Esso solo possiede il vangelo 
del Signore Gesù Cristo pienamente 
restaurato. A livello personale 
instilla in ognuno dì noi una dìsci
plina che ci purifica. Ci spinge fuori 
dal nostro comodo guscio per farci 
crescere. Favorisce Lo sviluppo di 
grandi doni spiriruali e di una illu
minazione che porteremo con noi 
nella vira a venire. Fornisce il batte
simo di fuoco. Dà a ognuno di noi il 
grande potere che può provenire 
soltanto da Dio. 

Con gioia e gratitudine sono 
testimone che questo è il grande 
regno di Dio sulla terra come fu pro
ferlzzafo durame le epoche del pas
sato. E l'unica vera via che ci può 
ricondurre al n os tro affettuoso 
Padre celeste dopo essere stati 
redenti grazie all'espiazione del Suo 
Unigenito. Di questo io porto testi
monianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Meravigliose sono le 
rivelazioni del Signore 
Anziano M. Ruuell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Dobbiamo accogliere, studiare e apprezzare le verità rivelate che ci 
appartengono. Dobbiamo proclamare generosamente e gentilmente il 
Vangelo a tut1i i figli del nostro Padre. 

U no degli avvenimenti più 
straordinari della storia del
l 'umanità accadde in un 

giorno di primavera del 1820, 
quando Joseph Smirh jun. entrò in 
un bosco nelle vicinanze della fatto
ria della sua famiglia per chiedere a 
Dio guida, luce e verità. Quando si 
inginocchiò in umile e sincera pre
ghiera, come risulta dal resoconto 
che egli stesso fece di questo avveni
mento, accadde quanto segue: «Vidi 
esattameme sopra la mia testa una 
colonna di luce più brillante del 
sole, che discese gradualmeme fino 
a che cadde su di me ... 

Quando La luce si fem1ò su di me, 
io vidi due Personaggi il cui splendore 
e la cui gloria sfidano ogni descri
zione, ritti sopra di me, a mezz'aria. 
Uno di essi mi parlò, chiamandomi 

per nome e disse, indicando l'altro: 
«Questo è il mio beneamato Figliuolo. 
Ascoùalo!,. l 

Da quel momento il mondo 
diventò un luogo diverso. l cieli da 
tanto tempo silenziosi si aprirono di 
nuovo e La luce e La verità rivelata si 
riversarono sugli uomini, portando 
infine all'organizzazione sulla terra 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Quelli furono momenti straordi
nari, quando Lo spirito di rivelazione 
scendeva con potenza sul profeta 
Joseph Smith. Spesso altre persone 
erano presenti quando egli riceveva 
le rivelazioni, ed esse portarono 
testimonianza dello Spirito e delle 
manifestazioni esteriori che si ave
vano in quelle occasioni. Essi par
lano di un biancore o splendore che 
circondava ]oseph. Per esempio, 
quando fu data La Sezione 76 di 
Dottrina e Alleanze, Philo Dibble 
scrisse che Joseph •sembrava rive
stito di un elemento di un bianco 
glorioso e il suo volto splendeva 
come se fosse rrasparente•.1 E 
Brigham Y oung rese testimonianza 
che .. coloro che conoscevano Joseph 
sapevano quando lo spirito di rivela
zione scendeva su di lui, poiché il 
suo aspetto assumeva un'espressione 
molto particolare che rivelava che 
egli era sotto tale influenza. Egli pre
dicava tramite lo spirito di rivela
zione e tramite esso ammaestrava il 
suo consiglio e coloro che lo cono
scevano potevano individuarlo 
immediatamente, poiché in tali 
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occasioni sul suo volto c'era una par
ticolare chtareua e trasparenza•.' 

Alcuni che fecero questa meravi
gliosa esperienza rivelatona nmane
vano colpiti dalla rapidità con cui 
queste rivelazioni del Signore sgor
gavano da lui e per il farro che non 
richiedevano revisione eccetto qual
che correzione di poco conto per 
quanto riguardava l'ortografia o la 
punteggiatura. Parley P. Pratt disse: 
•Ogni frase veniva pronunciata Len
tamente e molto distintamente, e 
con una pausa tra l'una e l'altra 
abbastanza lunga da consentire che 
fosse scritta per esteso da un nor
male scrivano ... Non c'era mai 
nessuna estrazione, revisione, rilet
tura che interrompesse lo scorrere 
delle parole, né alcuna di quelle 
comunicazioni fu sottoposta a revi
sioni, alterazioni o correzioni. Come 
egli le dettava, così rimanevano, per 
quanto ne sono stato testimone; e fu 
presente a testimoniare La dettatura 
di diverse comunicazioni, ognuna di 
parecchie pagine•.4 

È interessante notare che coloro 
che conoscevano meglio joseph 
erano quelli che più si stupivano 
davanti a questo procedimento. Essi 
conoscevano più di chiunque alao i 
limiti imposti dal suo Livello di istru
zione e dalle sue capacità narurali. 
Di conseguenza avevano la miglior 
comprensione del modo miracoloso 
in cui Dio parlava tramite il Suo 
profeta vivente. 

La moglie di Joseph, Emma, porrò 
una testimonianza simile a quella dì 
Parley P. Pratt, giacché continuava 
ad essere srupita dal processo craaute 
il quale pervenivano le m·elazioni. 
Anni dopo la morte del profeta ella 
disse: «Sono com•lnra che nessun 
uomo avrebbe potuto dettare le cose 
che veruvano scritte a meno che non 
fosse ispirato; poiché quando fungevo 
da sua seri vana ]oseph dettava un'ora 
dopo l'altra; e quando ritornavamo al 
lavoro dopo l pasti o dopo le interru
zioni, egli riprendeva immediata
mente da dove si era fermato, senza 
né vedere U manoscritto né chiedere 
che gliene leggessi una parte•. s 

Miei cari fratelli e sorelle, siamo 
suffictentemente grati del meravi
glioso miracolo della rivelazione? 



T rami te la rivelazione abbiamo rice
vuco il Libro di Mormon, Dottrina e 
Alleanze e Perla di Gran Prezzo, che 
contengono le parole rivolte da Dio 
a noi, Suoi figli. Oh, quamo sono 
meravigliose le rivelazioni che 
abbiamo ncevuto dal Signore! Ho 
spesso detto che o Joseph era uno 
strumento nelle mani del Signore, 
tramite il quale fu compiuta la 
restaurazione del vangelo di Gesù 
Cristo nella sua pienezza, o non lo 
era. Non è possibile scendere a com
promessi su questa dottrina. Faccio 
risuonare la mia voce in tucto il 
mondo a testimonianza del fatto che 
io so, senza riserve e né dubbi, che il 
profeta Joseph Smith aprl questa 
dispensazione per rivelazione divina 
e iniziò la restaurazione sulla terra 
della vera chiesa di Gesù Costo. 

Tra le più meravigliose rivelazioni 
mai date all'uomo abbiamo la 
sez1one 76 di Dottnna e Alleanze, 
spesso chiamata semplicemente -La 
vis1one•. Questa visione è stata forse 
una delle più possenti e significative 
esperienze spi rituali del profeta 
Joseph. Mentre egli e Sidney Rigdon 
pregavano per capire la risurrezione 
dei giusti e degli ingiusti, quella glo
riosa visione - che in effetti è una 
serie di se1 visioni - esplose letteral
mente su di loro. joseph e Sidney 
conversarono letteralmente con il 

Signore per circa un'ora e mezzo 
mentre il Salvatore mostrava loro 
ciò che joseph in seguito descrisse 
come •l'eternità racchiusa in una 
visione data da Dio di ciò che era, 
ciò che è ora e ciò che sarà•.6 

Quando la vtSione ebbe inizio i due 
uomini videro la gloria del Figlio di 
Dio alla destra del Padre e furono 
spinti ad esclamare: «Ed ora, dopo le 
numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l'ultima 
testimonianza che noi portiamo di 
Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di 
Dio; e noi udimmo la voce dare 
testimonianza che Egh è LI Figlio 
Unigeruto del Padre ... ,. 7 

SuccessiVamente Joseph e Sidney 
videro Lucifero nel mondo preter
reno, quando cadde dalla presenza 
di Dio a causa della sua ribellione. 
Quindi ess1 videro i figli di perdi
zione e ciò che avverrà di loro nei 
mondi eremi. P01 ebbero le vis1oni 
det regni celeste, terrestre e celeste e 
appresero i requis1d per accedere a 
ognuno di questi regni e conobbero i 
d1versi gradi di gloria di ognuno di 
essi. Seppero che coloro che si qua
lificano per la gloria celeste «dimo
reranno nella presenza di Dio e del 
Suo Cristo per tutta l'eternità•.~ 

Quale meravigliosa esperienza fu 
quella per il profeta joseph e per 
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Sidney! Per più di un'ora il Signore 
mostrò loro la nostra esistenza pre
terrena, la vita sulla terra e la vira 
dopo la morte. Quale risultato di 
quella rivelazione la conoscenza che 
l'umanità ha del piano celeste per la 
nostra felicità e pace eterne si 
allargò e si approfondl in modo 
straordinario. Naturalmente si deve 
notare che a Joseph fu comandato 
di non scrivere tutto ciò che vide in 
visione. I santi a quel tempo non 
erano preparati a conoscere tutte le 
nuove informazioni che glì erano 
state date. Ma se esaminiamo i suc
cessivi insegnamenti del Profeta, 
vediamo quelli che sembrano fram
menti di quella grande rivelazione -
un poco qui e un poco là - man 
mano che i santi accrescevano la 
loro conoscenza delle cose spirituah. 

Questo è il morivo per cui l'istru
zione- particolarmente l'istruZione 
spirituale - è continuamente messa 
in risalto dal Signore. Non posstamo 
essere salvati nell'ignoranza,9 ma il 
Signore può rivelerei la luce e la 
verità soltanto nel grado in cui siamo 
preparati a riceverle. E cosl spetta a 
ognuno di noi fare tutto il possibile 
per accrescere la nostra conoscenza e 
comprensione spirituale, studiando le 
Scritture e le parole dei profeti 
viventi. Quando leggiamo e stu
diamo le rivelazioni lo Spirito può 
confermarne nel nostro cuore la 
verità di quello che impariamo; in 
questa maniera la voce del Signore 
parla a ognuno di noi.' 0 Quando 
meditiamo sugli insegnamenti del 
Vangelo e li mettiamo in pratica 
nella vita di ogni giomo, diventiamo 
meglio preparati a ricevere ultenore 
luce e verità. Oggi io spero che siamo 
preparati e desiderosi di capire ciò 
che il presideme Gordon B. Hinckley 
ci insegna, poiché egli insieme con gli 
altri apostoli ci mostrerà come pos
siamo affrontare le difficoltà e vivere 
in questi tempi turbolenti. 

Nelle Scritture abbiamo questa 
promessa: cNon avete ancora com
preso le grandi benedizioni che il 
Padre ha . . . prepararo per voi . . . 
Voi non potete sopportare ogni cosa 
adesso ... ma cionondimeno siate di 
buon animo, poiché Io vi condurrò 
innanzi. Il regno è vostro e le Sue 

benedizioni sono vostre, e le ric
chezze dell'eternità sono vostre•.11 

Sono grato per le rivelazioni che 
hanno approfondito la mia cono
scenza del Padre celeste, del Suo 
beneamato Figliolo Gesù Cristo e del 
piano del Loro vangelo. Questa 
conoscenza è stata una vera benedi
zione nella mia vita e in quella dei 
miei familiari. Alcuni anni fa, mentre 
sedevamo insieme nel T empio di 
Kirtland, cercavamo di immaginare 
ciò che dovettero provare il profeta 
Joseph e Oliver Cowdery quando 
videro in rivelazione «il trono fiam
meggiante di Dio, sul quale sedevano 
il Padre e il Figlìo•, 11 oppure quando 
videro «il Signore che stava sul leggio 
del pulpito e Lo udirono dire: <l 
vostri peccati vi sono perdonati; voi 
siete puri dinanzi a me; levate dun
que il vostro capo e gioite••. n 

Riuscite a immaginare, fratelli e 
sorelle, cosa provarono joseph e 
Oliver quando apparvero Mosè, Elias 
e Elia per conferire loro le chiavi, le 
dispensazioni e i poteri di suggella
mento - in una manifestazione non 
dissimile da quella che era avvenuta 
sul Monte della Trasfigurazione circa 
duemila anni prima! 

Non credo che chiunque cerchi la 
luce e la conoscenza possa leggere la 
rivelazione data al presidente Joseph 
Smith nell'ottobre 1918, senza sentire 
lo spirito e il potere della verità rive
Lata. La sezione 138 di Dottrina e 
Alleanze è ripiena della dottrina della 
natura eterna dell'uomo e dello scopo 
della grande opera di questa chiesa. Il 
presidente Smith disse: 

•Gli occhi della mia compren
sione furono aperti, e lo Spirito del 
Signore si posò su di me, talché io 
vidi Le schiere dei morti, sia i grandi 
che i piccoli. 

E c'era riunita in un sol luogo 
una innumerevole compagrua di spi
riti giusti che, mentre vivevano 
nella mortalità, erano stati fedeli 
alla testimonianza di Gesù; 

Tutte queste persone avevano 
lasciato la vita monale con la ferma 
speranza di una gloriosa risurrezione 
mercé la grazia di Dio Padre c del 
Suo Unigenito Figliuolo Gesù Cristo. 

Vidi ancora che essi erano pieni 
di gioia e di felicità, e si stavano 

rallegrando insieme perché il giorno 
della loro liberazione era vicino ... 

Mentre questa vasta moltitudine 
attendeva e conversava, giOendo 
nell'aspettativa della sua liberazione 
dalle catene della morte, il Figlio di 
Dio apparve ... 

E là Egli predicò ad essi il vangelo 
eterno, la dottrina della risurrezione 
e della redenzione dell'umanità 
dalla Caduta, e dai peccati indivi
duali per coloro che si pentono ... 

Ed i santi gioivano per la loro 
redenzione, piegavano il ginocchio e 
riconoscevano nel Figlio di Dio il 
loro Redentore e Liberatore dalla 
morte e dalle catene dell'inferno. 

Il loro aspetto era radioso; la luce 
della presenza del Signore si posava 
su ch loro ed essi cantavano lodi al 
Suo santo nome ... 

Il Vangelo fu cosl predicato a 
coloro che erano morti nei loro pec
cati. sia per non aver conosciuto la 
verità, e sia per aver respinto i profeti. 

A questi spiriti venne insegnata 
la fede ìn Dio, il pentimento dal 
peccato, il battesimo per procura 
per la remissione dei peccati, il dono 
dello Spirito Santo mediante l'impo
sizione delle mani, 

Nonché tutti gli altri principi del 
V angelo che era necessario che ess1 
conoscessero . . . E così fu reso noto 
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tra i morti, sia tra i grandi che tra i 
piccoli, sia tra i giusti che tra i mal
vagi, che la redenzione era stata 
oncnma mediante il sacrificio del 
Figlio di Dio sulla croce ... 14 

Il presidente Srnith vide che l'o
pera dei profeti sia antichi che 
moderni preannunciava .. il grande 
lavoro da svolgere nei templi del 
Signore nella dispensazione della 
pienezza dei (Cmpi per la redenzione 
dei morti e tl suggellamcnto dei figli 
ai loro genitori, onde la terra non 
fosse colpita da maledizione e com
pletamente devastata alla Sua 
venuta•." 

Egli vide •che i fedeli anziani di 
questa d1spensazione, quando 
lasciano questa \;ta mortale, conti
nuano le loro fatiche nella predica
zione del Vangelo di pentimento e 
dt reden:ione, mediante ti sacrificio 
deli'Untgentto Figlio di Dio, tra 
coloro che si trovano nell'oscurità e 
sono vtmme del peccato nel grande 
mondo degli spiriti dei morti. 

l morci che si pentono saranno 
redenti mediante l'obbedierua alle 
ordinanze della casa di Dto. 

E dopo che essi avranno espiato per 
le loro trasgrcs.stoni e si saranno purifi
cati, riceveranno la meritata ricom
pensa secondo le loro opere, poiché 
essi sono gli en.-.Ji Jella salvezza,.. 10 



Quale grande, eterna luce e cono
scenza si riversano su di noi grazie 
alle meravigliose rivelazioni dare da 
Dio ai Suoi fedeli profeti! Quanto 
dobbiamo essere grati per la cono
scenza che ci è pervenuta grazie a 
nme le rivelazioni che ci sono state 
dare in quest'ultima grande dispen
sazione! Ovunque vado nel mondo 
vi sono fedeli membri della Chiesa 
che sanno come io so, che la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è vera perché questo ci è 
slato rivelato per il potere dello 
Spirito. Chiunque desideri sincera
mente saperlo può ottenere la con
ferma di queste verità dal potere 
dello Spirito. 

Miei fratelli e sorelle, dobbiamo 
accogliere, studiare e apprezzare le 
verità rivelate che ci appartengono. 
Dobbiamo proclamare generosa
mente e gemilmente il Vangelo a 
tutti i fìgli del nostro Padre, affinché 
ogni anima possa camminare nella 
luce e nella verità del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. Possa il 
Signore dare a ognuno di noi mag
giore conoscenza e testimonianza e 
possiamo noi essere aperti, pronti a 
ricevere lo spirito di rivelazione che 
ha animato i nostri profeti nel pas
sato e animerà ancora i nostri profeti 
nel futuro. Cosl prego umilmente, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Una nuova stagione di 
mietitura 
Anziano Ruuell M. Nelson 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

L'amore della famiglia è una cosa meravigliosa. Nulla è più speciale 
dell'amore di un neonato per sua madre. Nulla è più prevedibile 
dell'amore dei figli per i genitori o dell'amore dei genitori per i figli. 

Recentemente, mentre la 
abbracciavo, ho detto a una 
delle nostre nipotine: «Ti 

voglio bene, mia cara bambina•. 
Ella ha risposto con noncuranza: 

«lo SO•. 

Le chiesi: ·Come fai a saperlo? .. 
•Come faccio? Se1 mio nonno!,. 
Per le1 questo era un motivo suffi-

ciente, e noi amiamo davvero i 
nostri nipoti. Amiamo anche i nostri 
nonni. Tengo vtvo nel cuore tl 
ricordo degli anni che ho passato 
con tre det truci quattro nonru. Non 
ho conosciuto il mio nonno 
paterno. 1 Morl quando mio padre 
aveva solranto sedici anni. Al 
momento della sua morte era 
Sovrintendente al Dipartimento 
della PubbUca lsrruzione dello Stato 
dell'Utah. Possedeva un bell'orologio 
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da taschino, che mio padre in 
seguito regalò a me. Ora quest'orolo
gio è un legame tangibUe tra noi. 

Penso al mio nonno paterno con 
profondi sentimenti di gratitudine. 
Ricevetti una gran parte della mia 
educazione nelle scuole che egli 
aveva contribuito a sviluppare e ho 
molto cara la mia appartenenza a 
questa chiesa, alla quale entrambi i 
suoi genitori si erano convertiti in 
Danimarca circa un secolo e mezzo 
fa. Infatti tutti i miei otto bisnonni 
si convertirono alla Chiesa in 
Europa. Uno si unl alla Chiesa in 
Svezia, due in Inghilterra e tre in 
Norvegia. Quanto sono grato ai 
miei antenati pionieri! Il debito che 
ho verso di loro è ben descritto in 
questo versetto della Bibbia: «L'uno 
semina e l'altro miete .. , affinché •il 
seminatore e il mietitore si ralle
grino assieme ... 2 

Oggi mietiamo un raccolto di 
amore familiare cresciuto dai semi 
piantati molti anni fa. l preparativi 
per rafforzare i legami familiari ini
ziarono nel 1823, quando l'angelo 
Moroni apparve per la prima volta 
al profeta Joseph Smith. Moroni 
annunciò la venuta di Elia, il quale 
avrebbe fatto volgere il cuore dei 
figli ai loro padri.1 

Il ritorno di Elia su Ila terra 
avvenne nel primo tempio costruito 
in questa dispensazione, dove egli e 
altri messaggeri celesti, sotto la dire
zione del Signore,• conferirono le 
speciali chiavi dell'autorità del 
sacerdozio alla Chiesa restaurata: 

• Mosè conferl le chiavi del 
raduno d'Israele;5 

• Elia conferl la dispensazione del 
vangelo di Abrahamo;6 

• Elia venne per volgere il cuore 
dei padri ai figli e dei fìgli ai padrU 

Con questo avvenimento comin
ciò ad aumemare l'affeno tra le 
generazioni. Questa restaurazione fu 
accompagnata da quello che qualche 
volta è chiamato spirito di Elia, 
manifestazione dello Spirito Santo 
che porta testimonianza della divina 
natura della famiglia. 8 Perciò tante 
persone al mondo, a prescindere 
dalla loro fede religiosa, raccolgono i 
documenti riguardanti i loro parenti 
defunti a un ritmo sempre crescente.~ 

Elia non venne soltanto per spin
gerei a ricercare i nostri antenati. Egli 
consentl anche che le famiglie fos
sero unire per l'eternità anche dopo 
la fine della vita terrena. Infatti la 
possibilità di suggellare insieme le 
famiglie per sempre è il vero obiet
tivo delle nostre ricerche. li Signore 
dichiarò tramite il profeta Joseph 
Smith: .. Questi sono i principi al 
riguardo dei morti e dei viventi, che 
non possono essere trattati alla leg
gera, per quanto concerne la nostra 
salvezza. La loro salvezza infatti è 
necessaria ed essenziale alla 
nostra ... Essi senza di noi non pos
sono essere resi perfetti - allo stesso 
modo noi senza i nostri morti non 
possiamo essere resi perfetti.10 

Tra i primi di questa dispensa
rione che piantarono i semi dell'in
teresse per la genealogia furono i 
fratelli Orson e Parley P. Prau, 
membri del Quorum dei Dodici 
Apostoli. l loro sforzi portarono alla 
compilazione della genealogia della 
famiglia Pratt e alla celebrazione 
delle ordinanze nel tempio per circa 
tremila dei loro antenati. 1 

Sl, vi erano molti membri della 
Chiesa che non capivano piena
mente la responsabilità che avevano 
verso i propri antenati. ll presideme 
Wilford Woodruff era talmente 
preoccupato da questo fatto che 
volle fare di essa un argomento di 
fervente preghiera. Quindi, nella 
conferenza generale di aprile 1894,11 

egli presentò una rivelazione ai mem
bri della Chiesa dalla quale ciro 

quanto segue: •Vogliamo che i Santi 
degli Uhimi Giorni rintraccino le 
loro genealogie il più indietro possi
bile e siano suggellati ai loro padri e 
alle loro madri. Fate suggellare i figli 
ai loro genitori e lasciate correre que
sta catena U più indietro possibile ... 
Questa è la volontà del Signore per 
quanto riguarda il Suo popolo•." 

Quello stesso anno la Prima 
Presidenza e i Dodici istituirono la 
Società Genealogica dell'Utah.'4 Da 
quegli inizi modesti, nelle stanze 
superiori dell'ufficio dello storico 
della Chiesa,rs sono cresciute sia le 
sue raccolte che le sue attrezzature. 
Oggi la Family History Library"' 
occupa un moderno edificio di cin
que piani dove si possono consultare 
280.000 libri, 700.000 microfiche e 
più di due milioni di bobine di micro-, 
fìlm. E senza dubbio la più grande 
biblioteca del suo genere al mondo. 

Nel 1964 il Dipartimento 
Genealogico cominciò a istituire 
biblioteche di ramo. Oggi più di tre
mila cenrri genealogie sono sparsi 
sulla rerra.16 

La tecnologia usata per appog
giare questo importante lavoro è 
molto cambiata nel corso degli anni. 
Nel 1927 fu istiruito un archivio su 
cartoncini per tenere nota di tutte 
le investiture celebrate.17 Tale indice 
rimase in uso sino alla fine del 
1969, quando le nuove investiture 
furono registrare nel primo grande 
sistema computerizzato, identificato 
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dall'acronimo GIANT. 1
• Questo 

sistema fu usato per più di due 
dccenni.19 

Il vasto programma di riprodu
zione su microfilm gesuto dalla 
Soc1età Genealogica ha consentito 
la raccolta dei documenti alla fonte. 
Copte di quesu documenti in 
seguito furono fornire alla Family 
Hi.story Library e ai centri genealo
gici. Il lavoro di riproduzione su 
microfilm è stato svolm in cento
dieci pacst, per un cotale di più di 
due miliardi di fotogrammi e circa 
tredici miliardi di nomi. n microfìl
maggio ha consentito alla biblioteca 
genealogica di ampliare considere
volmente le sue raccolte e di fornire 
le risorse necessarie a un fantastico 
progresso della ricerca genealogica 
in tutto il mondo. Quesn microfilm 
costituiscono la fonte delJe mforma
ZIOnt concenute ne1 nosrri arruali 
SIStemi automan::ati. 

All'arrivo degh anni '80 t.! perso
nal computer ave\-a rivoltctonato la 
gesnone delle informa:ioni. Il 
Dipartimento Genealogico utili=ò 
questa tecnologm per S\'iluppare il 
programma Personal Ancesrral 
File,® per ruurare i fedeli a orgaruz
zare le mformaziont riguardanti i 
loro antenati. Nel 1990 fu annun
ciato il programma FamilySearch®. 
Nella confercn:a di ottobre di quel
l'anno l'anziano Richard G. Scott 
descrisse gli elernenn che compon
gono U programma FanulySearcb®: 



Ancestral File,.,., Family History 
L1brary Catalog Tw, lnternational 
Genealogical Index® e altri.10 n suo 
discorso spinse me e mia moglie a 
utilizzare questi strumenti per riordi
nare le informazioni che noi e i 
nosrri parenti avevamo accumulato 
nel corso degli anni. 

Nel frattempo gli obiettivi del 
decentramento e della semplificazione 
portarono al programma di estrazione 
dei documenti, al quale migliaia di 
membri della Chiesa hanno parteci
pato.11 I progetti di estrazione hanno 
creato documenti per più di trecento 
milioni di individui.12 

Molte persone si sono unite ai 
membri della Chiesa nel creare un 
indice della sempre maggior mole di 
informazioni genealogiche. Un esem
pio è il censimento delle Isole 
Britanniche del 1881. Per questo 
progetto più di ottomila volontari 
appanenenti alle associazioni genea
logiche delle Isole Britanniche hanno 
trascritto trenta milioni di nomi. È 
con profonda gratitudine che annun
ciamo che i frutti di questa fatica 
sono ora disponibili su microfiche, e 
che presto saranno disponibili anche 
su compact disc presso i centri distri
buzione della Chiesa. 

Siamo anche lieti di annunciare 
che le informazioni raccolte dal cen
simento degli Stati Uniti del 1880 
saranno presto disponibili su com
pact disc. Nel franempo tanti 
volontari stanno lavorando ad altri 
progeui, come la documentazione 
dell'arnvo negli Srau Uniti degli 
emigranti attraverso Ellis !slanci. 

Consentitemi di esprimere la 
nostra profonda gratirudine a tutti i 
valorosi volontari del passato, del pre
se me e del futuro per U loro diligente 
lavoro m questi e in altri progetti. 

Nel descrivere questi successi, mi 
re~oconrochep~soaverfu~ 
nascere sentimenti dt colpa nelle 
persone che non panecipano abba
stanza a questo lavoro. Vi chiedo 
scusa. So che il timore e la man
canza di conoscenza possono impe
dirvi d1 partecipare. Alcuni al solo 
parlare del computer si sentono spa
ventati. Alcuni sperano segreta
mente di trascorrere il resto dei loro 
giorni su questa terra senza essere 

mai costreni a toccare un computer. 
A coloro che hanno a disposizione 
un computer io d1co: ·Datevi da 
fare! Abbiate fede! Provateci! Ho 
notizie entusiasmanti per voi! • 

•ll tempo del raccolto è venuto•.u 
Una nuova era di lavoro genealogico 
è arrivata. Come ha fano notare 
recentemente il presidente Gordon B. 
Hinckley, •il Signore ha ispirato 
uomini e donne capaci e volonterosi 
a sviluppare nuove tecnologie che 
possiamo usare a nostro vantaggio per 
portare innanzi questo sacro 
lavoro».24 In precedenza gli sforzi dei 
ricercatori si concentravano sulla rac
colta dei nomi e delle date e sul rior
dino delle informazioni raccolte. Ora 
sono a disposizione programmi su 
computer che possono guidarvi a tro
vare i vostri antenati. 

Consentitemi di presemarvi la 
nuova FarnUy Hisrory SourceGuide,..,. 
Quesw compact disc, anualmente 
disponibile presso i cenm distribuzione 
della Chiesa,zs mette a vostra disposi
zione documenti genealogici di paesi, 
stati e provincie di tutto il mondo. 
Spiega come potete usare questi docu
menti per individuare i vostri antenati, 
consente l'udlizw di altri sussidi didat
tici come canine, dà suggerimenti su 
come scrivere le lettere di richiesta di 
dati, fornisce la traduzione di certe 
parole in numerose lingue diverse dal
l'inglese e definizioni e termini che 
spesso si trovano nei documenti 
genealogici. La Family History 
SourceGuide mette a vostra disposi
none gran pane delle informazioni già 
raccolte e vi consente di avvalervi del
l'esperienza dt centmaia di esperti 
genealogisti. Potete accedere a tutte 
queste informaz1oru semplicemente 
schiacciando un tasto. Usate questo 
strumento, e fatelo con gioia! 

n nuovo Vi tal Records Index '" 
renderà disponibili su compact disc i 
risultati dei programmi Ji estrazione 
da molti documenti anagraficL ed 
ecclesiastici. Esisterà qualche dupli
cazione tra questo sussidio e 1 docu
menti elencati nell'International 
Genealogica! lndex, ma per la mag
gior parte dei nomi compresi nel 
Vital Records lndex non sono state 
ancora celebrate le ordinanze del 
t:empio. L'intero indice compren-
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derà circa venticinque mihoni di 
documenti. Durante i prossimi mesi 
sa rà pubblicato in varie zone, 
secondo l'area geografica, come ad 
esempio le Isole Britanniche (cinque 
milioni di documenti) e il Nord 
America (quattro milioni e mezzo di 
documenti). Questo archivio rap
presenta anni di lavoro di molti 
addetti al programma di estrazione. 

Sento molto enwsiasmo per questi 
e altri sviluppi. Obiettivi che in pas
sato sembrava quasi impossibile rag
giungere sono ora a portata di mano. 
«Nessuna parola di Dio rimarrà ineffì-, 
cace».26 E venuta una nuova stagione 
di mietitura. Si apre la via per la 
quale possiamo obbedire alla Sua 
volontà17 e creare un legame"8 tra 
tutte le dispensazioni e generazioni. 

Per iniziare non avete bisogno di 
alcuna attrezzatura. Cominciate da 
un albero genealogico e da un regi
stro di gruppo familiare. 29 Elencate i 
nomi di coloro che conoscete. 
Aggiungere le informazioni raccolte 
presso i parenti viventi. Questo 
semplice inizio a casa vi preparerà a 
ricevere ulteriore aiuto. E quando 
sarete battezzati per un antenato 
defunto, proverete un senrimcnt:o di 
conferma della divinità di questo 
lavoro che vi porterà grande gioia. 

Quando meditiamo sull'impor
tanza della responsabilità che 
abbiamo verso i nostri antenati, dob
biamo anche ricordare la vastità del 
ministero del Signore. Cito il presi
dente Joseph F. Smith: «Gesù non 
aveva finito la Sua opera quando il 
Suo corpo fu ucciso, e neppure la ter
minò dopo la Sua risurrezione; Egli, 
sebbene avesse raggiunto lo scopo 
per cui era venuc:o sulla terra, non 
completò rutta la Sua opera. Quando 
la completerà? Non certo prima di 
aver redento e salvato ogni figlio e 
6glia del padre nostro Adamo, nati o 
che nasceranno su questa terra fino 
alla fine del tempo . . . Questa è la 
Sua missione. Noi non porteremo a 
termine la nostra opera finché non 
avremo salvato noi stessi, e dopo fin
ché non avremo salvato rutti coloro 
che da noi dipendono, perché dob
biamo diventare salvatori sul Monte 
Sion, come Cristo. Noi siamo chia
mati a questa missione. l morti non 

sono perfetti senza di noi, né lo 
siamo noi senza di Loro ... 10 

Per raggiungere questo fine il 
Signore ha fatto conoscere al presi
dente Hinckley la Sua volontà di 
costruire altri templi.l1 I Santi degli 
ultimi Giorni devono essere persone 
che hanno ricevuto l'investitura e 
devono essere suggellati sia ai loro 
posteri che ai loro progenitori. 

L'orologio di mio nonno mi 
ricorda che i nostri nonni vegliano, 
e attendono che noi li individuiamo, 
ci uniamo a loro e forniamo loro le 
ordinanze del tempio. Dio ci aiuti ad 
avere successo in questo sacro com
pito. Cosl prego, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. D 

NOTE 
l. Andrew C. Nelson 
Z. Giovanni 4:37, 36 
3. Vedi DeA Z:l-3 
4. Vedi DeA 110:1-10 
5. Vedi DeA 110: ll 
6. Vedi DeA 110:12 
7. Vedi DeA 110:13-16 
8. Lo spirito di Elia può essere una 

grande forza per convertire, ntenere e 
riattivare le persone. 

9. La genealogia è la materia non com
merciale per la quale vengono più usati i per
sonal computer neUe case. La popolarità di 
un recente seria! televisivo dal titolo 
Anceswrs (Aruenau) è serua precedenti. 
Questo programma è s~to mandato in onda 
da 340 su 353 emirrenti televisive - il più 
alto numero nella storia deUa televisione. 1n 
concomitanza con questo programma è stato 
pubblìcato un libro intitolato Anr~nan: ~ 

du:òone alla genealogia per i pnncipimui. Più di 
35.CXX) copie di questo prontuario sono state 
vendute in meno dt un anno. Alcuni espero 
hanno calcolato che per oltte d ZO per cento 
lntemet viene urilmato per la genealogia. 

10. DeA 118: 15; ved1 Maneo 5:48. In 
questo come in altri pass1 del Nuovo 
Testamento pé!T{etw è la traduzione della 
parola greca celeios che s1gninca •portato a 
compimento, ultimato, completato•. 

l l. Vedi Breck England, The Life and 
Thoughts ofOrson Pratt (1985), 183. Nel 
1853, mentre si trovava in missione a 
Washington, D.C., Orson Pratt rispose a 
un annuncio comparso in un giornale che 
chiedeva mfonnazloni sui discendenti di 
Wilham Pran, del Massachusew •. 
Risalendo dalla persona che aveva fatto 

pubbllcare l'annuncio, l'anziano Pratt sta

bìn un legame con Il suo primo antenato 
della Nuova Inghilterra. Due anm dopo 
l'armano Pratt riferl di aver rintracciato i 
suo1 antenati di undic1 generazioni c che 1 
familiari de1 fratelli Pran erano stati bat
tezzati per circa tremila loro antenati (vedi 
]oumal of .Dlscourses, 16:300). 

12. ll presidente Woodruff esammo 
questa rivelaZione con la Prima Presidenza 
e il Quorum dei Dodici ApostoU U 5 aprile 
1894. Vedi il diario di Wilford Woodruff 
del5 aprile 1894. 296; Church Historical 
Department Archives. 

13. The Discourses ofWilford Woodruff, 
a cura di G. Homer Durham (1946). 157; 
o Millemual Scar, 28 maggio 1894, 339. 

14. Essi approvarono gli articoli dello 
statuto e chiesero all'aruiano Franklm D. 
Richards di istiruire la Società. L'an.."'iano 
Richards fu anche nominato suo primo 
pres1dente. Vedijames B. Alleo. Jessie L 
Embry e Kahlile B. Mehr, Hemu Tumed w 
che Fac.hm: A Hìswry of che GenealogJcal 
SocrecyofUcah,l894-1994 (1995),45. 

15. La raccolta fu iniZiata con arca 300 
tibri. Vedi Hearts Tumed w rhe Far.hers, 47. 

16. Vedi Hearu T umed w che Fat.hers, 
280. 11 nome fu cambiato nel 1987 in con
comitanza con il cambiamento della Jeno
nunazJone Genealowcal Depanmenc m 
Family History Department. Vedi Hearu 
Tumed w rlte Farhers, 278. 

l 7. Chiamato indice a cartoncm1 del 
Tempie lndex Bureau (fiB). Era utiliz
zato anche per ridurre al mJmmo la 
duplicazione ùelle ordinanze. Veù1 

lUGliO 1998 

39 

Hearts Ttlrntd co che FaÙl.m. 96-103. 
18. Infonna:iom gencaloeichc e tabu

la:tonc dc1 nonu. 
19. Serviva anche per ridurre al 

minuno la duplica=ione delle ~acre ordi
nan:c. Vedi Hearu Tumed w che Fathm, 
304-309. Il Dipartunento mi:ìò a e .. "Bdere 
1 nomi mediante il programma 
TempleReady" nel maggta 1991. 

ZO. •La Redenzione, un raccolto d'a
more .. , La Stella, gennruo 1991. 4-6. 

21. Più dt 50.000 membri della Ch1esa 
hanno collaborato al programma Ji estra
zione da1 documenti genealogtd (pro
gramma FREP). Vedi Htarts T~tl'l'll.d w che 
Farhm, 314-317 

12. Al 24 febbrato 1998 erano state 
estratte 329.434.125 annot:moni. 

23. DeA 101:64. 
24. Dtchiarazmne non pubblicata. 29 

<.ettembre 1997: unh:;:~ra per gentile con
cessione. 

25. La vasione ini;iale è stata p~ 
per l'uso con il r~ma WinJOM 95-. . 

16. Luca 1:37. 
27. VeJ1 DeA 128:15. 
28. \:ed! DeA 128: 18. 
29. Un opu~olo molto utile: 0.. dutor 

cominci.IT~! (32916 160) è dl:.porubtle 
pre!>SO ìl con~ulentc dt none per la genea
logia. Tutti i proJom men:tonati e i pro
grammi per computer sono dt:.ponìbili 
presso 1 cenrn geneal~rìcl. 

30. Jo~eph F. Smith, Dourina 
~chca. 395-396. 

31 Comrre'i tcmpli più piccoli p1ù 
facilmente accc,,ll-111 a moln fedeli. 



SESSIONE DEL SACERDOZIO 
4 aprile 1998 

«Bisogno al mondo 
v'è di te>> 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Il lavoro è sempre una necessitò spirituale, anche se per alcuni non è una 
necessitò economica. 

F ratclli, durante gli anni tra
scorsi nel Sacerdozio di 
Aaronne facevo il mandriano 

di maiali! Imparai molto riguardo a 
questo lavoro partecipando a un 
progeno patrocinato dal nostro 
Ctrcolo 4-H, progetto che compor
ta,·a l'allcvamemo di maiali di pura 
razza Duroc. Per dimostrarvi che ciò 
che dirò non è frutto di esagerazione 
det miei ricordi, consencitenù di 
mostrarvt con l'aiuto dell'anziano 
Nclson quesw pannello con quasi 
cento nastri al merito vinti dai miei 
maiali nelle varie fiere agricole 
tenute nell'arco di molti anni. 

Qut, accanto alla mano dell'an
ziano Nclson, c'è un nastro rosa che 

vinsi sessanta anni fa. Fu il primo 
che vinsi. Credo che il giudice 
avesse un cuore grande così, perché 
il mio maiale non era propno ecce
zionale. Forse sapeva che avevo 
bisogno di incoraggiamemo, e perciò 
mi assegnò il quarto premio. I nastri 
viola erano riservati ai campioni che 
sarebbero stati esibiti dopo il mio! 

Grazie, anziano Nclson. 
Fratelli, ho imparato a mie spese 

la necessità di seguire attentameme i 
rialzi c i ribassi della carne suina pra
ticati dalle grandi macellerie. Con 
l'aiuto di mio padre, bravo contabile, 
tenevo un accurato rendiconto dei 
profitti e delle :;pese. Come in ogni 
alaa attività, i miei genitori erano 
sempre pronti a sostenermi e a volte 
fìnivano per svolgere personalmente 
il lavoro manuale, specialmente mia 
madre, dt cui oggi ncorre tJ novanta
cinquesimo compleanno. Ella mi 
insegnava a lavorare e mi amava 
rnmo da corre~ermi. 

Per allevare maiali a bas:;o costo, 
compravo regolarmente dozzine di 
pagnoue vecchte dt tre giorm al 
prezzo di appena un centesimo la 
pagnotta. Inoltre, se mi presenravo 
al momento giusto presso la locale 
centrale del latte, riusctvo ad otre
nere gratuitamente circa duecento
cinquanta litri di latte scrcmatol 
Ora lo pago ptl'J di mille lire al litro
una divertente ironta della sone. 
Risparmiando in questi modi 
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riuscivo ad acquistare i cereali 
necessari per l'allevamento dei 
maiali con il poco denaro in con
tante che avevo. 

In molte occasioni una scrofa 
gravida diede alla luce la sua prole 
dopo mezzanotte. La stanchezza che 
provavo dopo aver assistito attiva
mente al parto e fatto tante altre 
cose era davvero grande. T uuavia 
provavo un senso di soddisfazione, 
poiché tra l'altro contribuivo al vitto 
delia mia famiglia. La maggior parte 
dei giovani della mia età faceva un 
lavoro simile al mio. Allora, fratelli, 
eravamo tutti poveri, ma non lo 
sapevamo. il Lavoro era considerato 
una costante della vita. Oggi per 
alcuni è un inconvenieme. 

Tuttavia c'erano molti svantaggi 
nell'allevare maiali. Già timido per 
natura, ricordo vivamente il diret
tore della nostra scuola media che 
enaava nella mia aula dtcenJo ad 
alta voce davanti a tuni: "Neal, ha 
telefonato wa madre. I cuoi maiali 
sono scappati•. Provai la tentazione 
di nascondermi sotto il banco; 
invece corsi a casa per dare una 
mano a radunare i maiali. 

Mio padre, affettuoso ma severo, 
mi faceva notare che nonostante 
lavorassi duramente, il mio lavoro 
spesso non era svolto a dovere. 
L'eccellenza era una virtù per me 
sconosciuta. Un giorno d'estate 
decisi di accontentare mio padre 
piantando alcuni pali dt recinzione 
mancanti. Li piantai a dovere, per
fettamenre allineati. Lavorai dili
gentemente per tutro il giorno; 
quindi mi sedetri sul bordo della 
strada per la quale mio padre 
sarebbe tornato a casa. Quando 
arrivò, lo osservai ansiosamente 
menrre ispe:ionava con cura i pali, 
usando perfmo la livella da mura
tore, prima di dichtararsi piena
mente sodJisfatto. Quel giorno 
ricevetti un premio che per me era 
molto ambito. Il sudore della fronte 
mi aveva farro meritare la loJe di 
mio padre. Mi sentii commosso nel 
profondo del cuore. 

Perdonatemi questi brevi cenni 
autobiografici, che ho citato per 
esprimere la mia profonda gratitu
dine per aver imparato a lavorare 

sin da piccolo. Sicuramenre non 
sempre cantavo di gioia mentre 
lavoravo, ma imparai molto sulla 
diligenza e sugli sforzi necessari, 
cosa che mi fu di aiuto più tardi, 
quando Le difficoltà della vita diven
tarono più grandi. Alcuni dei gio
vani di oggi, pur bravi sotto ogni 
altro aspetto, pensano che il pii:l 
faticoso lavoro manuale che devono 
svolgere sia guidare un'automobile! 

Il nostro Padre celeste descrisse 
con queste parole il Suo grande 
piano per i Suoi figli: «Ecco, questa 
è la mia opera e la mia gloria - fare 
avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo,. (Mosè 1 :39; cor
sivo dell'autore). Considerate il 
significato che il Signore dà alla 
parola «Opera•. Ctò che Egli sta 
facendo con canea cura, con l'ob
biettivo di redimere, è nondimeno 
un Lavoro, anche per Lui! Allo 
stesso modo noi parliamo di lavo
rare per la nostra salvezza, parliamo 
della «legge del raccolto• c del 
•sudore della fronte• {vedi Mosè 
5: l; vedi anche Genesi 4: l, 
Traduzione di Joseph Smith). Non 
si tratta di espressioni solo figura
tive; sottolineano invece l'impor
tanza del lavoro. Infatti il Lavoro è 
sempre una necessità spirituale, 
anche se per alcuni non è una 
necessità economica. Pertanto parlo 
a voi bravi giovani, compresi sette 
miei bravi nipoti che mi ascoltano 
questa sera, due dei qualt sono mis
sionari e tre da poco ordinari dia
coni. Vi ricordo che il vangelo del 
lavoro fa parte della •pienezza del 
Vangelo•. Anche se gioioso, il 
Lavoro missionario è pur sempre 
lavoro. Anche se gioioso, il lavoro di 
tempio è pur :;empre lavoro. 
Purtroppo alcuni nostri gLOvani 
molto indaffarati lavorano certa
mente, ma soprattutro per soddi
sfare loro stessi. 

Purtroppo una parte dei nostri 
giovani, per altri aspetti Lodevoli, 
non si sforzano di lavorare perché 
hanno per così dire un lasciapassare 
gratuito per la vita agiata. Godono 
di privilegi, compreso il possesso di 
un'automobile ben rifornita di ben
zina e copena da una buona asstcu
razione, benefici pagati dai genitori, 

i quali a volte tendono invano le 
orecchie per udire da loro qualche 
parola di affetto e di gratitudine. 

Miei cari giovani, il vostro lavoro 
varia per quanto riguarda le ore dedi
cate ai compiti di sawla, alle faccende 
di casa, al lavoro nella Chiesa, al lavoro 
part-time e ai progetti di servizio. Ogni 
fanna di lavoro può mettere a buon 
uso i vostri talenti. Nondimeno state 
attenti a notare i segnali di pericolo. 
Per esempio, se avete un lavoro part
cime, spendere per voi rutto il denaro 
che guadagnate? Pagate La decima? 
Ne risparmiate una parte per la mis
sione? Il presidente Spencer W. 
Kimball ci ha impartito quesco pre
ciso consiglio: «Se a un giovane è 
concesso di spendere per sé tutto il 
denaro che guadagna, lo spirito del
l'egoismo può accompagnarlo sino 
alla tomba• (The T eachings of Spencer 
W.KimbaU l1982], 569) 

I compiti di scuola sono cena
mente una necessità. Ma questo 
lavoro mentale esclude il lavoro spi
rituale? Prendere buoni voti è molto 
importante; ma quale voto pensate 
di meritare per quanto riguarda li 
servizio cristiano? 

Svolgere illat•oro della Chiesa svi
luppa capacità vitali, e la necessità 
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di svolgere questo genere di lavoro 
non sparirà mai. Ma il lavoro che 
fate nella Chiesa è svolto meccani
camente, senza intenzione reale? 

Le faccende di casa sono anch'esse 
importanti; ma quello che fate va al 
di là del tenere ordinata La voscra 
stanza e rimenere nell'armadio i 
vostri vestiti? 

Qualt che siano vari tipi di la\·oro 
che svolgete, quello ptù difficile che 
ognuno di not sarà mai chiamato a 
svolgere è quello di liberarci dell'e
goismo. È davvero un 'impresa da 
sollevatore di pesi! 

St deve raggiungere un giusto 
equilibno rra i lavori che svolgiamo, 
perché alcuni altrimenti porrebbero 
prendere il oprawento a scapito di 
altre forme dt la\'Oro altrettanto 
necessane. Non abbiamo bisogno di 
molto mcoraggtamemo per svolgere 
un lavoro che ci piace. Può crearsi 
una situazione come quella sottoli
neata dall'anziano Spencer Condie, 
con una parafrasi delle direttive elle 
Strauss impaniva ai direttori d'or
chestra: •Non fate mai un cenno di 
incoraggiamento agli ottoni, altri
memi non udrete mai gli archi! .. 

Padri, state arcenn quando desi
derate troppo che le cose siano 



migliori per i vostri figli di come lo 
erano per voi. Non peggiorate, pur 
senza volerlo, la situazione elimi
nando dalla vita dei vostri figli l'e
sperienza del lavoro, isolandoli così 
proprio dalle cose che hanno contri
buitO n fare di voi quello che siete! 

Prendo atto che alcune situazioni 
in pratica sono cambiate! Per la 
maggior pane dci giovani non vi 
sono p1ù mucche da mungere, né 
ma1 a li da nutrire, ecc. Non pos
Siamo stupire i se oggi si suda per 
creare appositameme del lavoro da 
svolgere! Nondimeno, miei cari gio
varu, siate pazienti con i vostri geni
tori che SI sforzano di darvi delle 
occastoni dt lavorare veramente. Se 
p1ù figli potessero lavorare accamo 
ai loro padri, ci troveremmo in una 
situazione molte migliore. Padri e 
figli, se questo gtà non avviene, che 
ne d1reste se nei prossimi ue mesi 
padri e t1gli scegliessero un lavoro 
impegnativo da svolgere insieme? 

Miei cari giovani, non so quali 
sono 1 doni che ognuno di vo1 ha 
ricevuto dal cielo; ma so che ne 
avete! Vt prego di uulizzare questi 
doni e di sviluppare i vostri calenri -

senza dimenticare di portare fuori la 
spazzatura, di tosare il prato, di 
rastrellare le foglie o di spalare La 
neve per una vedova o un vedovo o 
un vicino ammalato. 

Saper svolgere un lavoro vi darà 
un vantaggio nella vim e l'espe
rienza nel raggiungere l'eccellenza, e 
questo è un vantaggio davvero 
grande! 

Siamo pronti e generosi nel 
lodare i nostri giovani per il lavoro 
che svolgono, specialmente se lo 
fanno bene! 

Dalla nuova generazione dipen
derà se i Santi degli Ultimi Giorni 
continueranno ad essere conosciuti 
per la loro etica del lavoro. Molto 
tempo fa il presidente Brigham 
Young dette ai fedeli questo consi
glio: •lo voglio vedere i nostri 
anziani così integri moralmente e 
spiritualmente da essere preferiti ... 
Se vivremo secondo i dettami della 
nostra religtone c saremo degni del 
nome di Santi degli Ultimi Giorni, 
saremo esattamente gli uomini ai 
quali potranno essere affidati tutti 
questi lavori con la massima fiducia; 
se invece non sarà così, dimostre
remo di non meuerc in pratica la 
nostra religione» (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Brigham 
Young, pag. 24). 

Quando verrà il tempo, scegliete 
la vostra carriera, consapevoli che 
essere un neurochirurgo, un agente 
forestale, un meccanico, un agri
colmre, un insegnante, ecc., è una 
questione di preferenza, non di 
principio. Mencre la scelta della 
carriera è stcuramente lffiportante, 
ruttavia tali scelte non tracciano la 
vosrra vera strada da percorrere. 
lnvece, fratellt, voi stete figli di Dio 
che soggiornano quaggiù, invitati a 
prendere la strada che conduce a 
casa. Là glt impresari dt pompe 
funebri scopriranno che la loro non 
sa rà l' unica occupazione che è 
diventata obsoleta. Ma la capacità 
dt lavorare, e lavorare saggiamente, 
non diventerà mai obsoleta. Né lo 
diverrà mai la capacità di imparare. 
Intanto, miei giovani fratelli, posso 
dirvi che non ho mai scoperto una 
scorciatoia facile per raggiungere il 
regno celeste; non c'è una sca la 
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mobile che ci porti lassù senza 
sforzo. 

Giovani del Sacerdozio di 
Aaronne e uomini del Sacerdozio di 
Melchisedec, non c'è mai stato un 
periodo in cui fosse più importante 
di oggi per gli uomini sapere chi essi 
sono. Per molto, molto tempo 
ognuno di voi ha partecipato a una 
grande continua epopea. Eravate 
effettivamente con Dio nel principio 
(vedi DeA 93:29). Eravate presenti 
al grande concilio nell'esistenza pre
terrena, quando come Suoi figli di 
spirito gridaste di gioia davanti alla 
prospettiva di fare questa esperienza 
terrena per attuare ìl piano di sal
vezza del Padre celeste. 

L'epopea continua ancora per i 
fedeli, fino al giorno in cui ogni 
ginocchio si piegherà e ogni lingua 
confesserà che Gesù è il Cristo e 
tutti riconosceranno che Dio è Dio 
e che Egli è perfetto nella Sua giu
stizia e misericordia (vedi Mosia 
27:31; 16:1; Alma 12:15). Coloro 
che amano il Signore erediteranno il 
Suo regno celeste, dove occhio non 
ha mai veduto né orecchio ha mai 
udito le cose che il Signore ha pre
parato per loro (vedi 2 Corinzi 2:9}. 
Gesù ha già lavorato per prepararci 
questo luogo glorioso. 

Miei cari fratelli, giovani e vec
chi, infinira è l'unico aggettivo che 
può descrivere la vostra storia spiri
tuale e il futuro che vi aspetta! Là vi 
sarà sempre tanto lavoro da svol
gere, soprattutto per coloro che 
sanno svolgere il lavoro del Signore! 
Approvo con gioia quello che ha 
dichiarato il presidente Hinckley, 
ossia che abbiamo •la più bella 
generazione nella storia della 
Chiesa• (Teachings of Gordon B. 
Hinckley, [1997] pag. 714. Vedi 
anche La Stella, luglio 1992, 82). 

Credo nelle vostre future possibi
lità. Siete spiriti speciali mandati a 
svolgere comptti speciali. È verso 
questi compiti che io ho cercato di 
darvi una piccola, affetruosa spinta 
questa sera! 

Vi voglio bene! Dio vi benedica e 
vi mantenga sulla strada che vi 
riporterà a casa. Questa è la mia 
preghiera, nel santo nome di Gesù 
Cristo. Amen! O 

Il servizio missionario 
Anzlono Earl C. Tlngey 
Membro dello Presidenza dei Settanta 

L'entusiasmo e l'emozione di essere un missionario a tempo pieno è una 
delle più grandi benedizioni a cui possa aspirare un giovane del 
Sacerdozio di Aaranne. 

uesta sera mi rivolgo a tutti i 
giovani del Sacerdozio di 
Aaronne che si preparano 

ad andare in missione, a tutti mis
siònari a tempo pieno e a tutti i 
padri e nonni che motivano e prepa
rano i giovani a servire. 

Alcuni mesi fa ho visitato Far 
West, nel Missouri. In un tempo 
passato fu la dimora e U luogo di 
rifugio di circa tre o quattromila 
membri della Chiesa. Oggi le case 
sono scomparse e rimangono sol
tanto i prati. Nel luglio 1838 il pro
feta )oseph Smith ricevette una 
rivelazione che i Dodici dovevano 
partire da Far W est: il 26 aprile 1839 
per dare inizio al lavoro missionario 
in Gran Bretagna.• 

Nell'opera Discotmes of Wilford 
Woodruff leggiamo: «Quando fu 
data questa rivelazione nel paese 
c'era una relativa pace e tranquil
lità. Ma quando arrivò il momento 

in cui i Dodici dovevano ubbidire a 
questa rivelazione, i santi erano pra
ticamente stati scacciati da quella 
località ... 

Il presidente Young chiese ai 
Dodici che stavano con Lw: <Cosa 
vogliamo fare riguardo all'adempi
mento di questa rivelazione?.,. 
Alcuni fratelli dtssero che il Signore 
avrebbe accettato l'intenzione dei 
Dodici e che Egli non avrebbe 
richiesto loro di sacrificare la vita 
per adempiere la rivelazione. 

Wilford Woodruff continua: 
«LO Spirito del Signore scese sui 
Dodici ed essi dissero: <Il Signore 
ha parlato e noi. adempiremo que
sta rivelazione e comandamento•; 
e questa era anche l'opinione del 
presidente Y oung e di coloro che 
stavano con lui». 

l Dodici, in obbedienza alla rive
lazione, partirono per le rispettive 
missioni. Wilford Woodruff era cosl 
ammalato da non potersi reggere 
sulle gambe. Heber C. Kimball 
scrisse che Brigham Y oung era cosl 
ammalato che non riusciva a per
correre più dt un centinaio di mem 
senza aiu ro. Egli lasciò a letro 
ammalati la moglie e i fìglL Quando 
pard da casa, Brigham Young por
tava sulle spalle una grossa trapunta 
perché non aveva cappotto.' 

Il 28 agosto 1852, cinque anni 
dopo l'arrivo dei santi nella Valle del 
Lago Salara, Brigham Young con
vocò una conferenza speciale nella 
quale circa cento uomini furono 
chiamati a svolgere missioni negli 
angoli più remoti della terra. 
L'incarico affidato ai missionan da 
George A. Smith, componente dci 
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Dodici, fu questo: •Le missioni per 
le quali emetteremo la chiamata 
durante questa conferenza general
mente non saranno di lunga durata: 
probabtlmente nessun uomo rimarrà 
lontano dalla sua famiglia per un 
penodo più lungo dt tr~tte anni•! 

Oggi i nostri misstonari non ser
vono né partono per la missione in 
situazioni tanto difficili. Vanno con 
relativa comodità e facilità, vestiti 
adeguatamente e adeguatamente 
nutriti e viaggiano su aeret a reazione. 

Attualmente più di 58.000 mis
sionari a tempo pieno sono al lavoro 
in 136 nazioni e tertirori. Nel mese 
di luglio v1 saranno 331 missioni. 
L'entusiasmo e l'emozione di essere 
un miss10nario a tempo pieno è una 
delle più grandt benedizioni a cui 
possa aspirare un giovane del 
Sacerdozio di Aaronne. 

La maggror parte dei missionari 
riceve un adde:,rramento speciale in 
uno dei quind1c1 centri di addestra
mento per missionari sparsi nel 
mondo. Il più grande, quello di 
Provo, attualmente ospita tremila 
missionari. Ho pensato che vi 
potesse interessare conoscere le sta
tistiche che mi sono state comuni
cate in occasione di una recente 
visita che ho fatto a quel centro. 1n 
un mese i missionari consumano più 
di 2.250 chilogrammi di cereali da 
colazione, ossia quasi due tonnellate 
e mezzo. Di questa quantità, circa 
una tonnellata è costit:utta dalla 
marca •Lucky Charms». «Luclcy 
Charms» è il cereale da colazione 
più usato. Forse uno dei modi per 
meglio prepararsi a fare il missiona
rio consiste nel mangiare •Lucky 
Charms•. A voi genirori, che cer
care di indurre i vostri giovani a 
nurrirsi correttamente consumando 
quello che voi forse considerate il 
cibo ptù nutnente, farà piacere 
sapere che in un mese i missionari 
consumano soltanto poco più di 
sette chili di ·All Bran•. 

Consenmemi di suggerire a voi 
giovani del Sacerdono di Aaronne 
sei modi di prepararvi per la mis
sione: 

Primo, assicuratevi di avere una 
testimonian:a personale delia verità 
del vangelo d1 Gesù Cristo. 



Convincetevi profondamente che 
detenete il sacerdozto e che Gesù 
Crisro è il vostro Salvatore. 

Secondo, studiate il Libro di 
Mormon e meditate sui suoi insegna
menti, in modo da poter proclamare 
con sicurezza che esso fu ricevuro da 
Joseph Smith per mano dell'angelo 
Moroni e che il profeta Joseph tra
dusse questo libro Jalle tavole d'oro. 

Terzo, siate puliti e puri. Per 
coloro che hanno trasgrediro il pen
timento è disponibile, se si rivolge
ranno alloro vescovo e chiederanno 
il suo aiuto e consiglio. 

Quarto, pagare le decime e le 
offene in modo da poter portare testi
monianza dì questo grande principio 
del Vangelo. Risparmiate in modo da 
poter svolgere una missione. La mis
sione comporta delle spese, e ci si 
aspetta che u missionario contribui
sca alle spe~e della sua missione. 

Quinto, imparate a lavorare. 
Siate dtsposti ad alzarv1 presto al 
mamno, a lavorare duramente tu(tO 
il giorno e ad andare a lerro all'ora 
stabilita. Per prepararvi per la vostra 
mìssione, imparate a lavorare. 

E, sesto, servtte come insegnanti 
familiari nel vostro none per cono
scere la gtOta del .;crvtzio. 

A tutti 1 missionari a tempo 
pieno ho alcuni suggerimenti da 
proporre: 

Primo, aprite la bocca. ll Signore 
c1 ha dctro: ·E dovrai aprire la rua 
bocca in ogni momento per annun
ciare il mio Vangelo con canti di 
allegrezza•. 5 

Parlate con mcci: negozianti, 
compagni di viaggio, persone che 
incontrate per strada, chiunque 
incontriate ... 

Secondo, lavorate duramente. 
Nel lavoro missionario subirete 

' molti nfiuti. E facile farsi prendere 
dallo scoraggiamento. «E voi siete 
chiamati aJ operare il raduno dei 
miei eletti, poiché i miei eletti ascol
tano la mia voce e non induriscono 
il loro cuore" .6 

Terzo, siate obbedienti, feJeli e 
sinceri. I missionari lavorano m 
compagnia per avere protezione. Un 
rrussionario protegge al meglio il suo 
collega quando è fedele al Signore e 
si aJopera per aiutarlo. Osservando 
le regole della missione, godrete 
della Ltbcnà di avere l'atum dello 
Sp1rito Samo. 

Quarto, msegnate e portare cesti
mmuama. «E voi andrete innanz1 col 
potere del m10 Spirito, predicando il 
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mio vangelo, a due a due, in nome 
mio, levando le vostre voci come con 
suono di tromba, annunciando la 
mia parola simili ad angeli di Dio~.7 

Quinto, dopo aver portato a ter
mine la vostra missione, conservate lo 
spirito, l'aspetto e la fidatezza dei mis
sionari. Brigham Young una volta 
disse ai missionari che stavano per 
tornare a casa: «Rìtornate a casa a 
testa alta. Conservatevi moralmente 
sani dalla punta dei capelli a que~ 
dei piedi; siate puri di cuore ... » .8 

Ai padri e nonni dci giovani del 
Sacerdozio dì Aaronne: 

Morivate e incoraggiate ì vostri 
figli e nipoti ad andare in missione. 

Create per loro una casa in cui 
regrti la rettitudine e un'atmosfera 
di pace e dì stabilità dove i giovani 
possano essere allevati e preparati a 
servire. 

Date voi stessi l'esempio osser
vando i comandamenli. Pagate la 
decima e le offerte, parcecipare alla 
riunione sacramentale, leggere le 
Scritture e tenete la serata familiare 
in modo che i vostri figli siano pre
parati per la loro missione. 

Voi e vostra moglie dovreste pre
pararvi a servire come coniugì mis
sionari quando verrà il tempo. 
Abbiamo bisogno di molte, molte 
più coppie di coniugi missionari. 

Le gioie e le benedizioni del ser
vizio missionano a (empo pieno 
sono talmente sacre che non si pos
sono descrivere adeguatamente. 
Trentacinque anni dopo aver svolto 
la mia prima missione ricevetti una 
lettera da una famiglia alla quale 
avevo insegnato le lezioni missiona
rie, ma che non ero riuscito a bat
tezzare. La lettera diceva che la 
famiglia con quattro bambini che 
avevo conosciuto allora era cre
sciuta e i quattro figli si erano spo
sati nel tempio, tre di loro avevano 
svolto una missione a tempo pieno, 
tre erano vescovi, una era presiden
tessa della Società di Soccorso e vi 
erano una dozzina di nipotini che 
crescevano e progredivano nel 
Vangelo. Potete immaginare la gioia 
e l'emozione che provai sapendo dì 
aver contribuito a trovare quella 
famiglia e a insegnare loro il vangelo 
di Gesù Cristo. 

Per concludere, consentitemi di 
portare testimonianza delle benedi
zioni connesse al servizio missiona
rio. L'anno scorso mio padre passò 
a miglior vita all'età di ottantotto 
anni. Quand'era giovane, durame 
La grande c risi economica degli 
anni '30, quando pochi pO[evano 
permettersi di andarci, era stato 
chiamato in missione. Era stata 
un'impresa dura e difficile. Ma egli 
diceva sempre che la decisione di 
andare in missio ne era stata la 
decisione più bella che avesse mai 
preso. Quando morl aveva avuto 
dieci figli nove dei quali in vita, 
cinquantasei nipoti e centosedici 
pronipoti. 

Tra i suoi posteri, trentadue 
hanno svolto una missione a tempo 
pieno; quindici coniugi che erano 
entrati a far parte della sua famiglia 
per matrimonio erano anch'essi stati 
in missione; perciò il numero dei mis
sionari a tempo pieno era quaranta
sette, per un totale di quasi cento 
anni di lavoro missionario a tempo 
pieno. E tutto questo fu in parte il 
risultato della missione svolta da un 
solo uomo. Sarò sempre grato del 
fatto che mio padre andò in missione 
e che io fui motivato e istruito a 
seguire il suo esempio. 

Porto testimonianza di questo 
grande privilegio che rutti abbiamo 
nella Chiesa: quello dì essere missio
nari. Detenere il sacerdozio significa 
anche avere l'obbligo di essere un 
missionario. Prego che tutti sapremo 
soddisfare questo obbligo che 
abbiamo verso il Signore. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. D 
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<<Il cuore e una mente 
ben disposta» 
Anziano James M. Paramore 
Membro dei Settonfo 

Potete fare tanto bene che vi stupirà vedere quanto sarete cambiati e 
quanto vedrete cambiare gli altri. 

R ivolgo il mio saluto a voi, 
sacerdozio ~ella Chiesa qui 
sulla terra. E un onore stare 

alla vostra preserua questa sera. La 
fratellanza di cui godiamo qui e in 
tutto il mondo è una cosa meravi
gliosa. Alcuni anni fa mi trovavo 
nell'ingresso principale dell'Edificio 
Amministrativo della Chiesa in 
attesa dell'ascensore, quando vidi 
tre uomini entrare e chiedere all'ad
detto al banco informazioni: «È qui 
che stanno i fratelli?,. L'addetto sor
rise e io pensai: •Questo è davvero 
un bel saluto•. 

Dovunque vado siamo fratelli. È 
una cosa istantanea. È una cosa ras
sicurante. Tomo a casa dopo aver 
svolto ogni incarico ringraziando 
Dio per questa fratellanza e per l'a
more e le buone opere che vedo. 
Amici miei, siete persone incredtbili. 
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Uomini del sacerdozio, ricordo la 
storia di un insegnante il quale, alla 
riapertura delle scuole m autunno, 
chiese ai suoi allievi cosa avessero 
insegnam loro i loro padri durante le 
vacanze estive su come diventare 
autosufficienti. Dopo aver ascoltato 
alcuni resoconti, l'insegnante chiese 
a Johnny cosa avesse fatto suo 
padre. Johnny rispose: «Mto padre 
mi ha insegrtato a nuotare. Mi ha 
portato al largo, nel bel mezzo del 
Lago Utah, quindi mt ha gettato in 
acqua e mi ha detto di raggiungere a 
nuoto la riva• ... Davvero!•, esclamò 
l'insegnante; •c'è voluto un bel 
coraggio!• Johnny rispose: «Non è 
andata poi tanto male dopo che 
sono riuscito a uscire dal sacco,.. 
Ebbene, miei giovani amici, la vita 
sarà sempre una sfida. ma U nosrro 
Padre nei cieli ci ha dato i me:zi per 
superarla sani e salvi Parliamone 
per alcuni minun. 

n Signore vuole che facciate la 
più grande di tutte le esperienze 
durante il viaggio che fate su questa 
terra. Questo può essere un viaggio 
mera\'iglioso, pieno Ji migliaia di 
fantastiche espenenze e conferme 
spirituali, se troverete la via giusrn. 
attraverso le molte scelte che 
dovrete fare lungo tl percorso. La 
strada prescritta dal nostro Padre in 
cielo è segnata chiaramente, ma gli 
schemi e le vie del mondo possono 
ingannarvi; ma ricordate, .. voi siete 
una generazione elena, un real 
sacerdozio-. (l Pietro 2:9). Voi siete 
il me:::o tramite il quale la vemà, la 
bontà e la vita eterna <>aranno fatte 



conoscere a tutto il mondo. Noi 
tutti partecipiamo a questa impresa. 
Come il Signore disse a Joseph 
Smith nel 1831, voi avrete bisogno 
di •un cuore ed una mente ben 
disposta• (DeA 64:34). 

Miei cari giovani, la vita è eterna. 
Il Stgnore Gesù Cristo e i Suoi servi 
danno speranza e portano testimo
nianza al mondo che il viaggio che 
compiamo ci porta dalia presenza 
del nostro Padre sulla terra, e quindi 
di nuovo a Lui, alia nostra dimora 
eterna per vivere per l'eternità. Noi 
proclamiamo questa buona novella 
al mondo. È un messaggio supremo 
di vita eterna c di rapporti eterni, di 
matrimonio eterno e di famiglie 
eterne. Nulla può trascendere U suo 
significato, U suo valore e la sua pro
messa. Forti di questa conoscenza e 
di quesLO amore, possiamo contri
buire a trasformare le speranze e i 
sogni e aiutare gli altri a rrovare le 
verità eterne e la pace interiore, e la 
sicurezza che questo ci porta. 

Per esempio, considerare il mio 
amico Bob e le cure che egli dedicò a 
un anziano che aveva tl vizio del 
fumo. Quasi ogni mattina egli si 
incontrava con un componente del 
suo quorum e pregava con lui per 
aiutarlo a liberam di questo vi2lo e 
poi gli dava un pacchetto di mentine 
o di gomma da masticare per aiutarlo 
durante il giorno. Dopo qualche 
tempo, Bob vide quest'uomo e sua 
moglie tenersi per rnano all'altare del 
tempio, :.uggellati per l'eternità. Qual 
era la causa di quel cambiamento? 
Cosa aveva potuto reali.:.:are un tale 
obienivo? Il Vangelo e •il cuore e 

una me ne e ben disposta•. 
Miei cari giovant, consentitemi di 

esprimere alcuni concem che vt aiu
teranno ad avere •il cuore e una 
mente ben disposta•. Primo, noi pro
clamiamo al mondo, come imparò 
Joseph Smith jun. nel più impor
tante avvenimento degli ultimi 
giorni in quel bosco, in quel sacro 
giorno, che c'è un 01o e che Egli ha 
mandato il Suo amato Figliolo per sta
bilire l'importanza di questo viaggio 
sulla terra e ritorno. Egli ha fomlU
lato un piano per poter compiere 
con successo questo viaggio. Il 
seguente consiglio è impartito nelle 
Scritture: «Confidati nell'Eterno con 
tuttO il cuore, e non t'appoggiare sul 
tuo discernimento)> (Proverbi 3:5). 
Le teorie degli uomini saranno :;em
pre presenti, ma esse non conten
gono la promessa di vita eterna e 
neppure d1 pace su questa terra. 
Riponete tutta la vostra fiducia nel 
Signore. Le Sue Scritture e i profen 
viventi portano testimonianza di Lui 
e indicano la via. 

Secondo, Dto, tramtte Suo Figlio 
Gesù Cristo, ha posto dei confini. 
Questi confini sono i comandamenti 
che Egli ci ha daw per atutarci a 
compiere sani e salvi questo viaggio. 
Quando, con il cuore e una mente 
ben disposta, obbediamo a questi 
comandamenti, subiamo un processo 
di cambiamento che modifica il 
modo in cui pensiamo, il modo in cui 
sentiamo, U modo in cui vestiamo, il 
modo in cui viviamo, ciò che man
giamo c bev1an1o, il modo in cui ser
viamo gli altri. Come chsse Alma il 
Giovane, •Essi diventano delle 
nuove creature,. (Mo:;ia 27:26). 
Quesn confini ci proteggono, sono 
indispensabtli per un viaggio sicuro. 

Quando avevo cinque anni mia 
madre mi aiutò a conoscere questi 
confini dicendomi quas1 ogni gt.orno; 
•Junmy, non andare vicino alle sab
bie mobili•, che si trovavano a qual
che centinaio di metri da casa 
nostra. Ebbene, indovinate che cosa 
facevano Jimmy e i suo1 amici? 
Andavamo vicino alle sabbie mobili 
e, mentre ci avvicinavamo sempre di 
più, uno dei miei amici camminò su 
quella sabbta un pochino più 
bagnata e ptù scura di colore. 

lA STEllA 
,1.6 

Sembrava un punto sabbioso come 
tanti altti. All'inizio non riusciva a 
muovere i piedi, e tutti noi ride
vamo. Poi cominciò ad affondare 
sempre più nelle sabbie mobili, senza 
riuscire a muoversi. Infine fu preso 
daL panico. Non riusciva assoluta
mente a uscire dalle sabbie mobiU e 
cominciò ad urlare. Tutti andammo 
di corsa verso la casa di un man
driano, gridando a più non posso. Il 
mandriano immediatamente afferrò 
una corda e corse con noi dal bam
bino che ormai era immerso nelle 
sabbie mobili fino ai fianchi. Egli 
rapidamente prese al laccio il bam
bino e, mentre noi tenevamo la 
corda, egli pose un tronco sulle sab
bie mobili, e camminandovi sopra 
poté trarre in salvo il bambino. 

Quando superiamo i confini sta
biliti dal Signore impariamo una 
cosa: ci troviamo spesso in una spe
cie di sabbie mobili. Le vie del 
mondo sono spesso come le sabbie 
mobili e possono essere altrettanto 
distruttive. Cercano di attirarci fuori 
dai limiti stabiliti dal Signore: i Suoi 
comandamenti. Le vie del mondo 
(prendere la droga, bere, fumare, 
convivere senza essere sposati, 
ascoltare certa musica, eccetera, 
eccetera): 

• sembrano molto attraenti 
• sembrano essere il normale 

modo di vivere 
• sembrano essere accettate da 

tutti e 
• sono celebrate alla televisione, 

nei film, su Internet, nelle videocas
sette, eccetera, eccetera. 

Queste cose ci portano fuori dei 
confini che il Signore ha stabilito. 
Quando ne cadiamo vittime ci por
tano alla disperazione, alla cattiva 
salute, alle difficoltà economiche e 
ad altti problemi. 

l confini stabiliti dal Signore sono 
enunciati. nel vostro opuscolo Per la 
forza della giot~encù. Si tratta di 
regole molto chiare, di grande bene
ficio per chiunque le segua. 
Andiamo nel mondo come missio
nari e membri della Chiesa per aiu
tare le persone a conoscere e 
apprezzare i comandamenti, ossia i 
confini stabiliti dal Signore. Se lo 
facciamo con «il cuore e una mente 

ben disposta10, o in altre parole con 
energia, gioia ed entusiasmo, come 
fa il presidente Hinckley quando va 
in giro per il mondo, diventeremo 
persone diverse, piene di gratitudine 
e riconoscenti di ogni occasione di 
cui possiamo approfittare. 

Terzo, giovani o vecchi che siate, 
cominciare avendo chiara nella mente la 
meta che volete raggiungere. Dove vor
rete trovarvi a diciannove anni o 
quando andrete in pensione? In mis
sione? Prendete questa decisione sta
sera stessa. Vi prometto che essa 
cambierà la vostra vita e quella degli 
altri, poiché Dio vi guida quando 
siete in missione. Tutto ciò che Egli 
richiede è •dl cuore ed una mente 
ben disposta». Potete fare tanto bene 
che vi stupirà vedere quanto sarete 
cambiati. e quanto vedrete cambiare 
gli altti. 

In una riunione di testimonianza 
che tenemmo a Bari, immaginate la 
mia sorpresa quando un giovane si 
alzò e disse: .. se non fosse stato per i 
missionari, ora io non ci sarei•. Egli 
quindi spiegò come sua madre e i 
suoi nonni erano stati trovati a 
Parigi, in Francia, dagli anziani Ben 
Walton e James Paramore trent'anni 
prima. Dopo molte riunioni la fami
glia fu battezzata. Ora il loro figlio 
era in missione. In seguito seppi che 
nel corso degli anni più di centoset
tanta persone erano state battezzate 
nella Chiesa da quella famiglia. Io 
avevo avuto U privilegio di svolgere 
una missione e quei due anni e 
mezzo furono cruciali per la mia 
testimonianza; non rrovo parole suf
ficienti per ringraziare Dio. 

Porto testimonianza che Dio vive, 
che Suo Figlio è il Redentore, che 
questo vangelo riverserà grandi 
benedizioni su tutti gli uomini. Prego 
che possiamo tutti 

•Confidare m Dio e m Suo Figlio 
• Vivere entro i confini che Essi 

hanno stabilito 
• Cominciare tenendo presente La 

meta che vogliamo raggiungere con •il 
cuore ed una mente ben disposta». 

Ricordate che il Signore ha detto: 
«Poiché io onoro quelli che m'ono
rano,. (l Samuele 2:30). Possa il 
nostro viaggio essere tale. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

«Queste sono le cose 
• • • • a cu1 no1 aspmamo>> 

Presidente James E. faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenzo 

Speriamo che ... voi siate uomini sempre «fedel i in qualsiasi cosa» vi sia 
«affidata» (Alma 53:20] ... Chiedo che vi sia una maggiore coerenza tra 
le nostre convinzioni e le nostre azioni. 

F ratelli, sono Lieto di trovarmi 
qui con voi questa sera. Poche 
sono le responsabilità che mi 

pesano di più di parlare a questa 
grande assemblea di detentori del 
sacerdozio, poiché il sacerdozio è la 
forza più potente sulla terra. Come 
ci ricorda B. H. Roberts: .. n sacerdo
zto è una cosa solenne. Detenere il 
potere delegato all'uomo dall'Iddio 
Onnipotente - avere l'autorità di 
parlare e di agire nel Suo nome e 
farlo con la stessa forza vincolante 
che avrebbe la Divinità stessa se 
parlasse o agisse, è sia un onore che 
una responsabilità• .l Per me voi, 
giovani, avete l'aspetto dei valorosi 
guerrieri di Helaman, «molto valo
rosi, per il loro coraggio ed anche 
per La loro forza e intraprendenza•. 
Speriamo che come loro voi siate 
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uomini sempre •fedeli in qualsiasi 
COS3JO vi Sta «affidatalO .1 

Questa sera chiedo che vi sia una 
maggiore coerenza tra le nostre con
vinztoni e le nostre azioni. Prendo 
come tema tl tredicesimo Articolo di 
fede. •Noi crediamo di dover essere 
onesti, fedeli, casti., benevoli e vir
tuosi, e di fare il bene a tutti gli 
uomini. Infatti noi possiamo dire 
che seguiamo l'esempio di Paolo: 
noi crediamo ogni cosa, speriamo 
ogni cosa, abbtamo sopportato molte 
cose e speriamo di poter sopportare 
ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, 
amabili, di buona reputazione e 
degne di lode, queste sono le cose a 
cui noi aspiriamo,.. 1 

Fratelli, lo Spirito di Cristo che 
abbiamo preso su di noi fa sentire la 
Sua influenza sul nostro comporta
mento nel mondo? Brigham Young 
disse: •Not vogliamo che 1 santi 
divenono p1ù buoru, finché i nostti 
meccamci, per esempio, saranno 
cosl onesn e degnt dt fiducia che 
questa Compagrua Ferroviaria dirà: 
•Dateci un anziano •monnone10 
come macchinista per le nostre 
locomotive e allora nessuno avrà la 
minima paura dt viaggtare in treno, 
perché se egli sa che c'è pericolo 
prenderà ogni prov\•edimento 
necessario atto a preservare la vita 
di coloro che viaggiano•. lo voglio 
vedere i nostri anziani cosl integri 
moralmente e spintualmenre da 
essere preferiti da questa Compagnia 
come costruttori dt locomotive, sor
veglianti, 1mp1egati e dtrettori. Se 



vivremo secondo i dettami della 
nostra religione e saremo degni del 
nome di Santi degli Ultimi Giorni, 
saremo esattamente gli uomini ai 
qualt potranno essere affìdati tutti 
questi lavori con la massima fiducia; 
se invece non sarà cosl, dimostre
remo dt non mettere in pratica la 
nostra religione•. • Quello che il pre
sidente Young esortava i detentori 
del sacerdozio del suo tempo a fare è 
altrettanto importante per noi oggi. 
Lo Spirito di Cristo deve permeare 
tutto quello che facciamo, sia sul 
lavoro che a scuola o a casa. 

Il presidente Spencer W. Kimball 
spiegò che «dobbiamo prendere una 
volta sola la decisione di fare ciò 
che è giusto•. Egli prese tutte le 
decisioni più importanti all'inizio 
della sua vita, in modo da non dover 
ripetutamente comare sulle stesse 
decisioni. Egli disse: .:Possiamo 
allontanare da noi certe cose una 
sola volta e poi dimenticarcene ... 
senza dover meditare e decidere 
cento volte cosa faremo e cosa non 
faremo•. 5 

Durante La seconda guerra mon
diale osservai che alcuni bravi gio
vani provenienti da fedeli case di 
Santi degli Ultimi Giorni abbassa
vano a poco a poco le loro norme e 
perdevano in parte la loro spiritua
lità. In alcune località al di là dell'o
ceano l'acqua era inquinata e le 
sostanze che usavamo per purifìcarla 
le davano un gusto orribile. Alcuni 
cominciarono a bere caffè per 
nasconderne il sapore. Ogni tanto 
l'esercito ci dava sigarette e razioni 
di hquori. Alcuni non ritiravano le 
loro razioni, altri le ritiravano per 
scambiarle con altri generi di 
conforto e denaro, anche se non 
fumavano né bevevano. Alcuni le 
prendevano per «prova re • e ne 
diventarono schiavi per il resto dei 
loro giorni. Le abitudini che ave
vano preso durante la guerra li pri
varono del loro potere spirituale e di 
molte benedizioni del Signore. 

I detentori del sacerdozio di Dio 
devono essere uomini dal carattere 
irreprensibile. Ho sempre ammirato 
l'integrità di Padre Abrahamo 
quando ritornò dall'Egitto in 
Palestina. Egh venne insieme a suo 

nipote Lat. Ben presto vi furono 
degli scontri era i pastori di 
Abrahamo e quelli di Lor. «E 
Abramo disse a Loc: ·Deh, non ci 
sia contesa fra me e te, né fra i miei 
pastori e i tuoi pastori, poiché siam 
fratellih•6 Abrahamo offri a Lot la 
sce lta del territorio sia a lla sua 
destra che alla sua sinistra. Lot 
scelse le terre più produttive a 
oriente, perciò Abrahamo prese le 
terre a ovest. Dopo qualche tempo 
Lot fu preso prigioniero in battaglia 
e portato a Dan, più di centoses
santa chilometri a nord. Quando 
Abrahamo venne a conoscenza di 
questo fano armò trecentodiciotto 
dei suoi servitori e si lanciò all'inse
guimento. Non soltanto liberò Lot e 
la sua famiglia, ma restitul loro le 
proprietà che gli erano state tolte a 
Sodoma. Il re di Sodoma ritornò 
dall 'esilio e per gratitudine offrl ad 
Abrahamo le spoglie della vittoria. 
Abrahamo rifiutò questa offerta, 
dicendo: «Non prenderei neppure 
un filo, né un laccio di sandalo . . . 
perché tu non abbia a dire: Io ho 
arricchito Abrahamo». 7 In questi 
episodi Abramo dimostra la sua giu
stizia, integrità e fede. Il Signore lo 
ricompensò sia spiritualmente che 
materialmente, sl che infine pro
sperò molto più di Lot. 

L'onestà è un attributo molto 
importante del carattere. Abbiamo 
veduto uomini che ritenevano di 
non dover tener conto delle leggi 
degli uomini o di Dio. Sembravano 
pensare che le regole della condotta 
umana non si applicavano a loro. 
Una filosofia molto diffusa è: ·Fino 
a che punto posso tJ.rare la corda? .. 
Come qualcuno ha detto: ·La diffe
renza tra un uomo dotato di mora
lità e un uomo d'onore è che 
quest'ulnmo si duole di un'azione 
disdicevole anche quando gli è stata 
di profitto•.' 

L'abitudine all'onestà si prende 
quando Siamo ancora piccoli. 
Quando avevo undici anni non 
vedevo l'ora che arrivasse il mio 
magico dodicesimo anno, in cui 
sarei diventato diacono e scour. Mia 
madre mi aiutava a imparare gli 
Articoli di fede, la legge e il motto 
degli Scout e gli altri requisiti, in 
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modo che potessi cominciare bene 
quando fosse venuto quello speciale 
compleanno. 

Poiché non avevo sorelle, io e i 
miei fratelli dovevamo occuparci 
delle faccende di casa oltre a quelle 
delle fattoria, come ad esempio 
mungere le mucche e governare gli 
altri animali. Un giorno la mamma 
mi lasciò a rigovernare e pulire la 
cucina mentre ella andava in 
aiuto di una vicina ammalata. 
Acconsentii a svolgere quelle fac
cende, ma rimandai la rigovernatura 
dei piatti. n tempo passò c questa 
faccenda non venne svolta. Anzi, 
non fu neppure cominciata. 
Quando mia madre tornò a casa e 
vide la cucina, prese il grembiule e si 
mise al lavoro. Disse soltanto tre 
parole che mi punsero più della 
puntura di una dozzina di vespe. 
Sono le prime tre parole della legge 
degli Scout: «Sul mio onore•. Quel 
giorno promisi che non avrei mai 
più dato a mia madre motivo di 
ripetere quelle parole. 

n nostro onore deve obbligarci ad 
essere onesti in tutto ciò che fac
ciamo. Alcuni giovani non onorano 
i debiti contratti con i loro genitori. 
•Posso prendere in prestito cinque 
dollari per andare al cinema?» 
Questa richiesta è accompagnata 
dall'implicita promessa di restituire 
la somma, ma viene fatta cosl 
casualmente che è dimenticata 
mentre viene fatta. 

Dobbiamo stare attenti a non 
fare un cattivo uso del credito. L'uso 
delle carte di credito in alcuni luo
ghi ha fatto aumentare il debito dei 
consumatori fino a proporzioni spa
venrose. Mi ricordo la storia di 
•un'anziano conradirto che scrisse a 
una ditta di acquisti per pasca 
quanto segue: <Vi prego di m an
darmi uno dei motori a benzina che 
proponete a pagina 787. Se fun
ziona, manderò un assegno>. Dopo 
qualche tempo ricevette la seguente 
risposta: <La preghiamo di inviare 
l'assegno. Se è buono, manderemo il 
motore>». 9 

La società contemporanea si pre
cipita ad accumulare beni materiali. 
Questo induce molti a pensare di 
poter modificare la legge del 

raccolto, ossia di raccoglìere i pro
dotti senza pagame il prezzo sono 
forma di onesto lavoro e sforzo. 
Desiderando prosperare immediata
mente, la gente specula nel mondo 
della finanza che promette ricchezze 
immediate. Troppo spesso questo 
porta a rovesci economici, qualche 
volta anche alla rovtna finanziaria. 
Nei Proverbi leggiamo: • L'uomo 
fedele sarà colmato di benedizioni, 
ma chi ha fretta d'arricchire non 
rimarrà impunitO». IO 

Come membri della Chiesa, e in 
particolare come detentori del 
sacerdozio, crediamo di dover essere 
casti. Non c'è differenza né diverse 
norme di condotta, per quanto 
attiene la purezza morale, per gli 
uomini e per le donne della Chiesa. 
Infatti penso che i detentori del 
sacerdozio abbiano una maggiore 
responsabilità di osservare le norme 
della castità prima del matrimonio, 
e della fedeltà dopo il matrimonio. Il 
Signore ha detto: -Siate puri, voi 
che portate i recipienti del 
Signore•. 11 Questo significa essere 
puri nei pensieri oltre che nelle 
azioni. il profeta Joseph Smith disse: 
•Se vogliamo stare al cospetto di 
Dio, dobbiamo mantenerci puri 
come Egli è puro». u Se marito e 
moglie rimangono puri c casti, total
mente devoti l'uno all'altro durante 
gli alti e i bassi della vita, il loro 
amore reciproco si trasformerà in un 
rapporto celeste. Uno dei primi apo
stoli della nostra chiesa, Parlcy P. 
Pratt, disse: .cDa questa unione di 
affetti scaturiscono tutti gli altri rap
porti sociali, le gioie e gi affetti che 
si diffondono in ogni aspetto dell'e
sistenza umana•Y 

Come il profeta Joseph scrisse nel 
rredicesimo Articolo di fede, noi cre
diamo di dover essere benevoli e di 
compiere buone opere. Siamo grati 
per i 58.000 missionari attualmente 
in servizio. La Prima Presidenza ha 
occasione di incontrarsi con molti 
ambasciatori, primi ministri, gover
nanti e eminenti personaggi politici di 
ogni parte del mondo. Spesso essi 
dicono: <(Abbiamo conosciuto i vostri 
missionari. Li abbiamo veduti in molti 
luoghi.» Qualche volta queste per
sone canto importanti fanno visita al 

Centro di addescra.menco per i misslo
nari a Provo e là vedono migliaia di 
giovani. Ne ricevono sempre un'Ot
tima impressione. I rrùssionari hanno 
l'aspetto pulito e ben curato. Qualche 
volta dicono: «Vorrei che i miei figli 
frequentasSero i vostri giovani in una 
delle vostre scuole•. 

Essere missionario comporta una 
continua responsabilità. I missionari 
comari a casa devono essere esem
plari neU'osservanza dei principi che 
hanno insegnato agli alrri sul campo 
di missione. Il presidente Spencer 
W. Kimball disse: •Prego voi mlSSio
nari tornati a casa di non abbando
nare nell'aspetto, nei principt o 
nelle abitudini le grandi esperienze 
che avete fatto sul campo di mis
sione quando eravate come Alma e t 

figli di Mosia, come gli angeh dt Dio 
per le persone che avete conosciuto, 
istruito e baneuato. Non ci aspet
tiamo che portiate cravatta, camicia 
bianca e vestico scuro ogni giorno, 
ora che siete tornati a scuola. Ma 
sicuramente non è troppo chiedervi 
di mantenervi puliti e ordinati, di 
fare in modo che le vostre abitudini 
rispettino purezza, dignità e orgoglio 
nei principi del Vangelo che avete 
insegnato. Ve lo chiediamo per il 
bene del regno e per rutti coloro che 
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hanno trovato e tutt'ora trovano 
motivo di orgoglio in voi•.H 

L'ammonimenro di Paolo com
prende la «Speranza di poter soppor
tare ogni cosa•. L'andana Clincon 
Cutler fu un esempiO di come la 
speranza, la perseveran:a, la fer
mezza richiamino su di noi le bene
dizioni del cielo. Egli diventò 
letteralmente uno strumento nelle 
mani del Signore. Clint e Carma 
Cutler erano fidamati sin dalle 
scuole medie. Iniziarono la loro vira 
da sposati frequentando l'università 
grazie a una borsa di studio concessa 
a Chnt per la ~ua abilità nella palla
canestro. Ma pre~ro si TTO\'al'Ono in 
diffìcoltà economiche, perciò Clim 
andò a lél\Orarc: per un'a:tenda 
telefomca. Il suo primo lavoro fu 
quello dt lavare, mgra&;are e mance
nere m buone condt:lont 1 morovei
colt dell'a:1enda. Poi andò a 
lavorare nella ede centrale come 
tecruco addetto alla riparazione dei 
cavi. Per tre anni e me::o Cline 
lavorò a tempo pieno, pur trequen
tando l'uni\ersìtà. Si laureò con 
lode nel dicembre 1960. A quel 
tempo aveva quattro figh. 

Segul una serie dt trasferimenti e 
promo:ioni. Nel 1963, mentre lavo
rava a Rlverdale, neli'Utah, Cline fu 



chiamato come vescovo. Tre anni 
dopo la famiglia si trasferì a 
Mtdvale, sempre nell'Utah, dove 
Clmt fu chiamato come secondo 
constgliere della presidenza del palo. 

Dopo altn tre anni Clint fu tra
sferito a Denver, dove fu chiamato 
come prestdenre del Palo di 
Linleton, nel Colorado. Seguirono 
alm trasferimenti, uno dei quali li 
portò a Boise, nell'Idaho, dove egli 
fu chiamato come presidente del 
Palo di Boise West. Un altro trasfe
rimento li riportò a Salt Lake City, 
dove Clint fu chiamato come rap
presentante regionale. La sua ultima 
promozione, nel 1984, lo fece assi
stente vice presidente e direttore del 
markcring. La sua azienda sembrava 
trasferirlo là dove il Signore aveva 
bisogno di lui. 

Quando andò in pensione, la 
famiglia ritornò nell'Utah e subito 
dopo Clint ricevette la chiamata a 
servtre come presidente della 
Mtssionc di Seattle, nello Stato di 
Washington. Nell'aprile 1990 gli per
venne l'ultima duamata al servi....'io, 
come Autorità generale nel Secondo 
Quorum dei Settanta. Questa chia
mata a scrvare terminò con la sua 
morte il 9 aprilt! 1994, dopo una stre
nua lotta contro il cancro. 

Non voglio du-e che le chiamare 
a presiedere né le promozioni nella 
carriera siano la misura della fedeltà 
c della dignità. Non lo sono e non lo 
sono mai state. Tutti siamo stati 
abbondantemente benedetri dagli 

insegnanti umili e fedeli che ci 
hanno msegnato il Vangelo con il 
precetto e con l'esempio. Ma l'esem
pio dell'anziano Cutler dimostra che 
la fede, la speranza e la perseveranza 
consentono al Padre celeste di 
rafforzarci e di accrescere le nostre 
capacità e le occasioni di progresso, 
per quanto comuni possano essere. 

I membri della Chiesa devono 
cercare la bellezza. Non cerchiamo 
la bellezza superficiale, dipinta con 
un pennello mondano, ma la pura 
innata bellezza che Dio ha messo 
nella nostra anima. Dobbiamo cer
care le cose che favoriscono i pen
sieri più nobih e gli impulsi più belli. 
L'uomo, come disse una volta il pre
sidente John Taylor, •è destinato, se 
approfitta delle buone occasioni, a 
ricevere benedizioni e gloria più 
grandi da quelle attualmente disponi
bili nella terra nel suo presente 
stato ... Egli può rimanere puro, vir
tuoso, intelligente e onesto, un figlio 
da Dto, e cercare le cose ptù belle 
sotto la guida e la direzione di suo 
Padre•.' lovero possa.arno dtre con il 
presidente Brigharn Y oung che spe
riamo da •essere genuli e cortesi, 
rnodeso e sinceri, pieni di fede e di 
mtegrità . . . [poichél la bontà cir
conda di un alone da bellezza tmte le 
persone che ne sono dotate, ren
dendo il loro viso splendente di luce 
e la loro compagnia desiderabile• .16 

Nella sLoria di questa chiesa 
abbiamo sopportato molte cose. 
Guardando al futuro, speriamo di 
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poter sopponare ogni cosa. Sono 
convinto che lo faremo, anche se 
nessuno sa del tutto cosa può aspet
tarci. Come sopporte remo ogni 
cosa? La risposta è di una semplicità 
stupefacente. Lo faremo per fede, 
perché siam~ uniti e seguiamo i pro
feti di Dio. E stato cosl in passato, 
sarà cosl in futuro. 

Nella Sua infinita saggezza, sin 
dal principio del mondo, Dio ha gui
dato il Suo popolo tramite i profeti. 
Soltanto una persona tuttavia può 
esercitare tutte le chiavi dell'auto
rità in un dato momento. Ai nostri 
giorni questo profeta è U presidente 
Gordon B. Hinckley. Davanti ai 
meravigliosi programmi della Chiesa 
in tutto il mondo, chi può dubitare 
della guida profetica del presidente 
Hinckley? Preghiamo tutti che Dio 
continui a sostenerlo e a onorario in 
ogni maniera. Se sosterremo piena
mente il presidente Hinckley e 
coloro che collaborano con lui come 
profeti, veggemi e rivelatori, saremo 
aiutati a sopponare ogni cosa. Prego 
che possiamo farlo. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 
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Davanti al pericolo 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Pnmo Pres1denzo 

Nella vita dei g iovani di oggi infuria una baHaglia che avrà importanti 
conseguenze. In parole semplici è la loHa tra il bene e il male. 

I l 16 luglio 1945 la nave deUa 
marina statunitense lndianapolis 
partl dall'Arsenale Militare di 

Mare lsland, in California, per con
segnare un carico segreto nell'isola 
di Tinian, nell'Arcipelago delle 
Marianne. Il carico consisteva di 
attrezzature molto sofisticate che 
potevano porre fìnc alla seconda 
guerra mondiale e a tutte le soffe
renze, dolori e morte che l'accompa
gnavano. La nave consegnò il suo 
carico il 26 luglio e quindi riprese il 
viaggio senza scorta verso Leyte, 
nelle Filippine. 

Poiché viaggiavano in acque ostili 
nel Mar delle Filippine, il capitano 
poteva, a sua discrezione, seguire una 
rotta a zig-zag per prevenire l'avvista
mento e l'attacco da parte del 
nemico. Egli mancò di osservare que
sta manovra difensiva. Proprio prima 
di mezzanotte del 29 luglio 1945, 
menrre navigava verso ti golfo 
di Leyte, il pesame incrociatore fu 

avvistato da un sottomarino nemico. 
Evitando facilmeme di essere indivi
duato, il sommergibile emerse all'al
tezza del periscopio e lasciò partire sei 
siluri da millecinquecenco metti. 
Quando i siluri colpirono l'obiettivo 
fecero esplodere Le munizioni e il car
burante della nave. La deflagrazione 
fece saltare in aria la prua del pesante 
incrociatore e distrusse completa
mente la plancia di controllo. Poiché 
mancava l'energia necessaria il radio
telegrafìsta non poté lanciare l'SOS. 
L'ordine di abbandonare la nave, 
quando venne, dovette essere dato a 
voce poiché il sistema di comunica
zione non funzionava. Appena dodici 
mmuti dopo essere stata colpita dai 
siluri, la nave alzò la poppa per più di 
trenta metri nell'aria e affondò rapi
damente nelle profondità del mare. 

Dei quasi milleduecento uomini 
dell'equipaggio circa quattrocento 
persero la vita a causa dell'esplo
sione o affondarono con la nave. 
Circa ottocento sopravvissero al 
naufragio gettandosi in acqua. 

Quattro giorni dopo, il 2 agosto 
1945. il pilota di un aereo Lockheed 
Ventura, in missione di pattuglia, 
notò un'insolita macchia d'olio sulla 
superficie dell'acqua e la segul per 
25 chilometri. Quindi l'equipaggio 
dell'aereo avvistò gli uomini che 
erano riusciti a sopravvivere 
all'affondamento dell'IndianapoliS. 

Ebbe inizio un'operazione di soc
corso su vasta scala. Numerose navi 
si affrettarono a raggiungere la zona 
e furono inviati degli aerei per para
cadutare cibo, acqua e medicinali. 
Dei circa ottocento uomini che si 
erano gettati in acqua soltanto tre
centosedici rimanevano in vita. 

lUG l iO 1998 

51 

Il resto era rimasto vittima del mare 
infestato dagli squali. 

Due settimane dopo finiva 
la seconda guerra mondiale. 
L'affondamento dell'lndianapolis, 
chiamato •l'ultima grande tragedia 
navale della seconda guerra mon
diale ... ora è una leggenda. 

Vi sono delle lezioni che pos
siamo tmparare dalla terribile espe
rienza fatta dall'equipaggio 
dell'Indianapolis? Quegli uomini si 
trovavano davanti al pericolo. Il 
pericolo incombeva su di loro. 
Il nemico era in agguato. La nave 
continuava a procedere ignorando 
la raccomandaztone a navigare a ng
zag ed era perciò una facile preda n 
risultato fu la catastrofe. 

Il giorno dopo la parten:a 
dell'Indianapolis per Leyte, mi arruo
la• nella Marina degli Stati Uniti. 
Nel cencro addestramento reduce 
della Marina di San Diego, in 
Califomta, fui sottoposto alla dura 
disciplina dell'addestramento di 
base e dell'intensa preparazione al 
combattimento. 

Venne finalmente U primo giorno 
di libera uscita. Fummo informati 
che tutti quelli che sapevano nuo
tare potevano prendere l'autobus 
per andare a San Diego. Quelli che 
non sapevano nuotare dovevano 
rimanere nella base per imparare. 
Quanto ero felice di saper nuotare, 
cosa che avevo imparato tanti anni 
prima! Poi venne un ordine inat
teso. Noi che avevamo risposto di 
saper nuotare fummo condotti non 
all'autobus che era in attesa, ma alla 
piscina della base. Ci fecero radu
nare all'estremità della ptscma dove 
L'acqua era profonda e a fu detto di 
spogliarci e di saltare m acqua uno 
alla volta e raggmngere a nuoto l'al
tra estremità della piscina. La mag
gior parte del gruppo lo fece sen:a 
difficoltà, e quindi tornò con gioia 
all'autobus m attesa di partire per 
San Diego. Ma c'erano anche alcuni 
che non avevano detto la verità; 
che avevano risposto di saper nuo
tare mentre in realtà non era vero. 
Per loro il sottufficiale che ci 
comandava aspectava sino a quando 
erano sul punto da annegare dopo 
essere andari sorr'acqua diverse 



volte, prima di allungare una canna 
dt bambù per tirarli in salvo. La 
lez1one che imparai? Dzre la verità. 
Otre la verità può salvarvi la vica se 
vi rrovate davanti al pericolo. 

Durante il viaggio attraverso 
questa vita qualche volta ci tro
viamo davanti al pericolo. C'è una 
cartina stradale che può condurci 
alla salvezza? Vi sono persone alle 
quali possiamo rivolgerei per chie
dere aiuto! 

Consentitemi di indicarvi, questa 
sera, sei cartelli che vi guideranno alla 
salvezza se vorrete leggerli e seguime 
le istruzioni. Questi cartelli sono: 

1. Sceglietevi dei buoni amici. 
2. Cercate La guida dei vostri 

genitori. 
3. Studiate il Vangelo. 
4. Obbedite ai comandamenti. 
5. Servite con amore. 
6. Pregate con uno scopo. 
Nella vita dei giovani di oggi infu

ria una barcagha che avrà importanti 
conseguenze. In parole semplici è la 
lorra tra il bene e il male. 

Dal lontano passato Moroni ci 
rivolge questo consiglio: «Poiché 
ceco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni 
uomo, affinché possa distinguere il 
bene dal male; vi mostro pertanto la 
maniera per giudicare; poiché ogni 
cosa che mvita a fare U bene, e a per
suadere a credere in Cristo, è man
data mediate il potere e il dono di 
Cristo; pertanto potete sapere, con 
conoscenza perfetta, che è da Dio. 

Ma ogni cosa che persuade gli 
uonuru a fare il male, a non credere in 
Cristo, a rinnegarLo e a non servire 
Dio, potete allora sapere con cono
scenza perfetta che è dal diavolo•. 

Consentitemi di dire qualche 
parola su ognuno dei sei cartelli 
stradalt che ho menzionato per invi
tarvi a tenervi lontani dal pericolo. 

1. Sceglietevi dei buoni amici. Gli 
armd contribuiscono a determinare il 
vostro futuro. Tenderete ad essere 
come loro e ad andare dove essi scel
gono di andare. Ricordate: la via che 
seguiamo in questa vita conduce alla 
via che seguiremo in quella a venire. 

Da un'indagine svolta in alcunì 
rioni c pali della Chiesa abbiamo 
appreso un fatro molto Significativo: 
le persone 1 cui amici si sposano nel 

tempio di solito si sposano anch'esse 
nel tempio, mentre le persone i cui 
amici non si sposano nel tempio di 
solito non lo fanno neanche loro. Lo 
stesso avviene anche per il servizio 
mtsstonario a tempo pieno. 
L'influenza degli amici risulta essere 
un fauore dominante, equivalente 
agli ammonimenti dei genitori, agli 
insegnamenti ricevuti in classe o 
aUa vicinanza a un tempio. 

Gli amici che scegliere o favori
ranno o impediranno U vostro suc
cesso. 

2. Cercate la guida dei vostri 
geni tori. Vostra madre, vostro 
padre, tutti i vostri parenti vi 
vogliono bene e pregano per La 
vostra eterna felicità. Padri, siate 
d'esempio ai vostri figli. Mostrate 
loro la via che possono percorrere. 
Camminate accanto a loro in retti
tudine e in fede. 

State cauti nell'emettere giudizi. In 
un libro di resto delle scuole medie 
ho letto una stona che conferma la 
saggezza di questo consiglio. In una 
grande fabbrica piena di macchinari, 
gli operai, per avere successo, dove
vano lavorare in squadra. La squadra 
addetta al funzionamento di una par
ticolare macchina era svantaggiata 
perché un operaio spesso arrivava in 
ritardo. Il caporeparto, dopo molti 
rimproveri, disse a quell'operaio: «Se 
vieni in ritardo ancora una volta, 
considerati licenziato!• 

Proprio il gìorno dopo l'operaio 
era di nuovo in ritardo. Fu chiesto 
alla classe: «Cosa fareste al posto del 
caporeparto?,. 

Circa metà della classe rispose: 
«Terrei fede alla mta parola e Lo 
licenz1erei•. Il resto della classe ebbe 
compassione e nspose: ·Gh darei 
un'altra possibtlità•. L'insegnante 
dette quindi egli stesso la risposta 
giusta: ·Gli chiederei perché era in 
ritardo. Il suo ntardo poteva essere 
pienamente giustificato•. 

3. Studiate il Vangelo. Gesù ci 
rivolge questo invito: •Venite a me, 
voi tutti che siete travagliati ed 
aggravati, e io vi darò riposo. 

Prendete su voi il mio giogo ed 
imparate da me, perch'io son man
sueto ed umile dt cuore; e voi trOve
rete riposo alle anime vostre• .1 
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In questa dispensazione il Signore 
ha dichiarato: «Cercate nei migliori 
libri le parole di saggezza; cercate l'i
struzione, sia con lo studio, sia pure 
con la fede». J 

Sviluppate il desiderio di cono
scere il Signore, di capire i Suoi 
comandamenti e di seguirLo. Se lo 
farete, le ombre della disperazione 
spariranno davanti ai raggi della spe
ranza, il dolore cederà alla gioia e 
l'impressione di essersi smarriti tra la 
folla della via svanirà, sostituita dalla 
sicura certezza che il nostro Padre 
celeste si ricorda di ognuno di noi. 

4. Obbedite ai comandamenti. 
Decidete fermamente di seguire il 
Signore. Imparate a conoscere la 
Sua parola e a metterla in pratica. 

Un giovane detentore del 
Sacerdozio di Aaronne, attivo negli 
Scour, riassunse il principio della 
scelta quando un corrutato prese in 
esame il suo avanzamento a un grado 
superiore negli Scour. Gh chiesero 
che cosa lo scoutismo faceva per lui, 
ed egli rispose: ·Mi induce a fare le 
cose che devo fare e mi impedisce di 
fare le cose che non devo fa re». 
Naturalmente fu promosso. 

Un altro memento è l'adagio: 
«Non potete essere nel giusto 
quando fate le cose sbagliate e non 
potete trovarvi nel torto quando 
fate le cose giuste». Per citare le 
parole di un noto inno: 

Scegli il ben se a decidere ti trovi; 
sol nel ben lo Spinto è con ce, 
a guidare i passi che tu muovi, 
se come fine il ben tu hai. 4 

Il presidente George Albert 
Smith, ottavo presidente della 
Chiesa. ci ha dato questo consiglio: 
•Rimanete fermamente dalla parte 
del Signore ... 5 

5. Servite con amore. Dalla tra
smissione •La parola e la musica» 
riceviamo questo consiglio: 
·Abbiamo verso noi stessi l'obbligo 
di scoprire i nosm talenti, di appro
fittare di ogni buona occasione e 
farne partecipi gli altri. Abbiamo 
verso i nostri familiari, amici e vicini 
quello di usare le nostre capacità in 
martiera proficua. Anche quando ci 
sentiamo scoraggiati, soli o qualche 

volta inutili, dobbiamo ncordare 
che Dio ha dato a ognuno di noi un 
grande potenziale. Tutti abbiamo un 
ruolo in questa vita e nella vita di 
coloro che amiamo•.6 

Gesù fu il massimo esempio di ser
vizio. Si diceva di Lui che Egli 
andava attorno «facendo del bene•.7 

Facciamo noi altrettanto, fratelli 
miei? Le occasioni che abbiamo sono 
molte, ma alcune sono momentanee, 
fuggevoli. Fratelli, quale grande gioia 
provate quando qualcuno ricorda i 
consigli che avete impartito, l'esem
pio che gli avete dato, il principio 
che avete esposto, l'influenza che 
avete esercitato per indurre un'altra 
persona a fare il bene! 

Dirigenti dei giovani, ricordate il 
consiglio dato dall'apostolo Paolo a 
Timoceo: «Sii d'esempio ai credenti, 
nel parlare, nella condotta, nell'a
more, nella fede, nella castità•.' 
Vescovi, mettere degli uomini meri
tevoli e retti a capo del Sacerdozio 
di Aaronne. Gli stessi requisiti sono 
necessari per quanto riguarda 
i capi-scout. 

Nessuno può essere chiamato a 
lavorare con i giovani smo a quando 
il suo certificato di appartenenza 
non è pervenuto al vescovo; inolrre 
nessuno viene chiamato a lavorare 
negli ScoU[ sino a quando non è 
debitamente registrato presso il con
siglio direttivo dello scoutismo e le 
sue qualifiche meritano che lo si 
prenda in considerazione per una 
chiamata. Questa procedura è stata 
esposta molte volte, tuttavia i lupi 
continuano a entrare nell'ovile con 
l'intenzione di distruggere il gregge. 
ll presidente Hinckley mi ha chiesto 
di dare risalto a queste disposizioni 
quesca sera. 

6. Pregate con uno scopo. A Dio 
tutte le cose sono possibili. Uomini 
del Sacerdozio di Aaronne, uomini 
del Sacerdozio di Melchisedec, ricor
date la preghiera che il profeta 
]oseph disse nel bosco che noi chia
miamo sacro. Guardatevi attorno, e 
\•edrete i risultati dell'esaudimento 
di quella preghiera. La preghiera è la 
fonte della forza spirituale. La pre
ghiera è il passaporto per la pace. 

A differenza dell'incrociatore 
Indianapolis, se dovessimo rrovarci 

nel pericolo, la nosrra energia non 
scomparirà né verrà meno, poiché è 
quella che ci lega a Dio, nostro 
Padre celeste. Egli ci aiuterà, purché 
Gli diamo la possibilità di farlo. 

Ricordo un'esperienza che fect 
alcuni anni fa. Il nostro gruppo di 
amici era impegnato in un trekking su 
robusti cavalli Morgan. Arrivammo in 
una radura attraverso la quale scor
reva un bellissimo ruscello dalle acque 
fresche e chiare. Nessun cerbiatto 
avrebbe potuto desiderare un posto 
migliore. Tuttavia era in agguato un 
pericolo. Il cerbiatto è molto attento. 
Può individuare il minimo movimemo 
dei cespugli circostanti; può udire lo 
spezzarsi di un ramo~ceUo e discernere 
l'odore dell'uomo. E vulnerabile sol
canto da una direzione: dall'alto. Su 
un grosso albero i cacciaton avevano 
costruito una piattaforma che domi
nava quel luogo incantevole. Anche 
se in molti luoghi è illegale, il caccia
tore colpisce la preda quando essa 
viene a mangiare e bere. Non c'è nes
sun rompere di ramoscelli, non c'è 
nessun movimenro che disturbi la 
quiete, nessun odore rivela la presenza 
del cacciatore. Perché? Perché lo 
splendido cerbiatto, nonostante i suoi 
sensi altamente sviluppati per indivi
duare il pericolo imminente, non ha la 
capacità di guardare verso l'alto e di 
individuare così il nemico. n cerbiatro 
si trova davanti al pericolo. L'uomo 
non ha questi limiti. La sua più grande 
sicurezza sta nella sua capacità e nel 
suo desiderio di guardare verso l'alto, 
di guardare a Dio e vivere.9 

Scrisse il poeta: 

.. Ma, capolaooro di eutte le Tue 
meravigliose opere, 

elemenco supremo di tutto ilruo 
piano, 

Tu ho.i messo nel cuore deU't«>mm 
il desiderio di raggiungere il 
cielo•.10 

Fratelli, siamo preparati ad 
affrontare il viaggio della vira? Il 
mare della vita a volte può Jiven
tare turbolento. Le ondate dei con
flitti emotivi possono infrangersi 
tuno attorno a noi. Tracciate la 
vostra rotta, siate cauti e osservate 
tutte le misure di sicurezza. 
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l. Sceglietevi dei buoni amici. 
2. Cercate la guida dei vostri 

genitori. 
3. Studiate il Vangelo. 
4. Obbedite ai comandamenti. 
5. Servite con amore. 
6. P regate con uno scopo. 
Se lo farete, navtgherete con sicu

rezza attraverso gli oceani deUa vita e 
arriverete al vostra porto di destina
zione - sì, il regno celeste di Dio. 
Allora, come marinai di questa vica 
terrena, potrete udire l'applauso: ·•Va 
bene, buono e fedel servitore ... 
entra nella gioia del tuo Stgnore•. 

Prego fervtdamente che posswno 
godere di questa benedt:tone. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. :J 

NOTE 
l Moroni 7:16, 17. 
2. Matreo ll :ZS. 29. 
3. DeA 88:118. 
4. -SceJ!h ti ben . bvu. 'lo. H . 
5. Conference Rcpon, ottObre 1945. 

118. 
6. ·Fmdin~ a Niche•. 15 fcbbnuo 

L 998, t1"3Sffit)sto ne la p...rola e l..z mt«S~Cc~. 
7. V ed! Atti 10:38 
8. l Ttmoteo ·t 12. 
9. Alma 37·47 
10. Harry Kemp, ·000 che Architect», 

Thc W'orlJ's Gre.u Rebglous Poetry, a cura 
m Carolinc Milb Hill. 1923, 111 

li Mattoo 25:2l. 



Vivete in modo degno 
della ragazza che un 

• gtomo sposerete 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Rendetevi degni della più brava ragana del mando. Mantenetevi degni 
per tutti i giorni della vostra vita. 

U na :;ettimana fa in questo 
tabernacolo il presidente 
Faust e la presidenza gene

rale delle Giovam Donne hanno 
parlaco alle gtovani delle Chiesa. 

Mentre osservavo quel raduno di 
belle giovani, nella mia mente è 
sona questa domanda: ·Alleviamo 
una generazione di giovani degni di 
loro?• 

Le nostre ragazze sono fresche e 
vibranti. Sono belle. Sono intelli
genti. Sono capaci. Sono fedeli. 
Sono virruo:;e . Sono leali. Sono 
semplicemente giovani meravigliose 
e gentili. 

Perciò questa sera, in questa 
grande riunione del sacerdo::io, vor
rei parlare a voi giovani, che siete la 

loro controparte. Il titolo del mio 
discorso è qutndi: • Vivete in modo 
degno della ragazza che un giorno 
sposerete•. 

La ragazza che sposerete causerà 
in voi un grande cambiamento. EUa 
darà tutta se stessa al giovane che 
sposerà. Egli deciderà in gran parte 
come sarà il resto della vita di lei. 
Ella prenderà anche il suo cognome. 

Come Adamo dichiarò nel 
Giardino di Eden: «Questa, final
mente, è ossa delle mie ossa e carne 
della mia carne ... 

Perciò l'uomo lascerà suo padre e 
sua madre e s1 unirà alla sua moglie, 
e saranno una stessa carne" (Genesi 
2:23-24). 

Come membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, come gtovam che detenete il 
sacerdo:io di Dio, vo1 avete un 
grande obbligo verso la ragazza che 
sposate. Forse attualmente non pen
sate molto a quel momento, ma non 
è molto lontano il tempo m cw c1 
penserete. Ora è il momento di pre
pararvi per quel giorno tanto impor
tante, quando vi prenderete una 
moglie, una compagna vostra pari al 
cospetto Jel Signore. 

Questo obbligo inizia con l'asso
Ima fedeltà. Come dice la cerimonia 
in uso nella Chtesa Anglicana, voi la 
sposerete •in ncchezza o m pOvertà, 
in salute e m malattia, nel bene e nel 
male•. Ella d1vemerà vostra e sol
tanto vostra, a prescindere dalle 
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circostanze della vita. Voi sarete suo 
e solo suo. Non vi saranno né 
sguardi né desideri per alrn. Deve 
esservi un'assoluta fedeltà, una 
fedeltà senza riserve, l'uno verso l'al
tro. Si spera che la sposerete per 
sempre, nella casa del Signore, tra
mite l'aucorità del sacerdozio eterno. 
Per tutti i giorni della vostra vita 
dovete rimanere fermi l'uno per l'al
tro come la Stella Polare. 

La ragazza che sposate può aspet
tarsi che arriviate all'altare nuziale 
assolucamente puri. Può aspettarsi 
che siate uomini pieni di virtù nei 
pensieri, nelle parole, nelle azioni. 

Imploro voi ragazzi, questa sera, di 
mantenervi immuni dalle macchie 
del mondo. Non dovete partecipare a 
discorsi poco edificanti a scuola. Non 
dovete raccontare storielle oscene. 
Non dovete giocare con Internet per 
cercare matenale pornografico. Non 
dovete fare certi numeri telefomci 
per ascoltare della sporciZia. Non 
dovete prendere a noleggio videocas
sette con 6lm pornografici di qual
siasi genere. Queste cose o~cene 
semplicemente non fanno per voi. 
Rimanete loncani dalla pornografia 
~me fareste con una grave malattia. 
E altrettanto distruttiva. Può diven
tare un'abitudine, c coloro che la 
prendono non riescono più a Uberar
sene. È come la droga. 

Si tratta di un'affare che rende 
miliardi di dollari a chi produce que
ste cose. Essi cercano di renderle più 
attraenti che sia possibile. Queste 
cose seducono e distruggono le loro 
vittime. Sono presenti dappertutto. 
Sono tutt'attorno a noi. Imploro voi 
giovani di non !asciarvi indurre a 
farne uso. Non potete semplice
mente permettervelo. 

La ragazza che sposate è degna di 
un marito la cui vita non è stata 
maccluata da queste cose orribili e 
corrosive. 

Considerate la Parola dt Saggezza 
qualcosa di più di un'usanza. lo la 
considero il più straordinario docu
mento sulla saluce di cui sia a cono
scenza. Fu rivelata al profeta joseph 
Smich nel 1833 quando si sapeva 
relativamente poco riguardo alla 
dieta. Oggi, più avanza la ricerca 
scientifica e ptù certa diventa la 

bontà dei principi della Parola di 
Saggezza. Le prove dei danni causati 
dal tabacco sono ora impressionanti. 
Le prove contro l'alcool sono altret
tanto evidenti. 

Per me è paradossale il fatto che 
le stazioni di servizio vendano la 
birra. Una persona può ubriacarsi 
con la birra e può essere tanto peri
colosa sulla strada quanto quella 
che si ubriaca con altre bevande 
alcooliche; è solo questione di 
quanta birra consuma. Quanto è 
incoerente che una stazione di ser
vizio, dove ci riforniamo di benzina 
per poter viaggiare, venda anche la 
birra che può inebriarci e renderei 
terribilmente pericolosi sulla strada l 

Statene lontani. Non vi farà 
alcun bene. Potrebbe invece cau
sarvi un danno irreparabtle. 
Supponete di bere birra e guidare e 
causare la morte di qualcuno. Non 
lo dimenticherete mai per tutti i 
giorni della vostra vita. 11 pensiero vi 
tormenterà giorno e notte. L'unica 
cosa semplice da fare è scmpllce
mente non toccarla. 

Rimanete anche Lontani dalla 
droga, che può distruggervi comple
tamente. Vi priva della capacità di 
ragionare. Vi ridurrà in una abietta 
schiavitù, distruggerà la vostra mente 
e il vostro corpo. Farà nascere in voi 
un desiderio tale che farete qualsiasi 
cosa per soddisfare il vostro bisogno. 

Esiste ragazza al mondo in pos
sesso delle sue facoltà, che possa 
mai desiderare di sposare un uomo 
che ha il vizio della droga, che è 
schiavo dell'alcool, che è assuefatto 
alla pornografia? 

Evitate il Linguaggio osceno, che 
pure si sente usare nelle scuole. I 
giovani sembrano trovare motivo 
d'orgoglio nell'uso di un linguaggio 
vile e osceno, nel dire cose volgari e 
neU'usarae il nome del Signore m 
vano. Diventa un'abitudine terribile 
che, presa in gioventù, vi seguirà per 
il resto dei vostri giorni. Chi vor
rebbe sposare un uomo il cui lin
guaggio è pieno di imprecazioni e 
parole oscene? 

C'è un altro vizio di cui molti 
giovani sembrano cadere vittime. 
Si tratta dell'lr3. Alla minima pro
vocazione esplodono in modo 

incontrollato. Fa pena vedere delle 
persone tanto deboli, ma, cosa 
ancora peggiore, c'è in loro la pro
pensione a perdere ogni senso delia 
misura e a fare cose che più tardi 
sararmo causa di rincrescimento. 

In questi giorni sentiamo molto 
parlare del fenomeno della rabbia 
che si scatena sulle strade. l condu
centi esplodono alla minima contra
rietà. Si lasciano prendere da un'ira 
che a volte trascende nell'omicidio. 
Ne segue una vita di rimorsi. 

Come dice l'autore dei Proverbi: 
.. Chi è lento all'ira val più del prode 
guerriero; chi padroneggia se stesso 
val più di chi espugna la città• 
(Proverbi 16:32). 

Se siete inclini a perdere la 
pazienza, ora è il momento in cui 
imparare a controllarvi. Più lo fate 
mentre siete g10vani, più facile vi 
riuscirà. Nessun membro di questa 
Chiesa perda mai il dominio di se 
stesso in maniera non necessaria e 
poco edificante. Fate che invece 
porti nel suo matrimonio parole di 
pace e di compostezza. 

Mi trovo continuamente a dover 
affrontare il caso di membri della 
Chiesa che si sono sposati nel tempio 
e che in seguito divorziano e qumdt 
chiedono la cancellazione del loro 
suggeUamento nel tempio. Quando si 
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sono sposati erano pieni di grandi 
aspettative, ammari da una mera\i
gliosa felicità. Ma il fiore dell'amore 
appassisce in un'aano:;fera carica di 
critiche e di Lamentele, di parole cat
tive e di ira mcontrollata. L'amore 
esce dalla finestra quando entra in 
casa la contesa. Ripeto, se qualcuno 
di vot g1ovani ha difficoltà nel con
trollare i ptopri nervi, lo imploro di 
sforzarsi di cominciare ora a fare le 
correzioni necessane. Altrimenti por
terete nella casa che un giorno cree
rete soltanto lacrime e dolore. 
Giacobbe, nel Ltbro di Mormon, 
condanna i suo1 sudditi per la malva
gttà nel matrimonio. Egli dice: Ecco, 
avete compiuto iniquità più grandi 
che 1 Lamaniti, no:;tri fratelli. Avete 
spezzato il cuore delle vo:;tre tenere 
mogli. e avete perduto la fiducia det 
vosm figh, a causa del vostro catth'O 
esempto davanti a loro; e t singhioz:i 
del loro cuore salgono a Dio cancro 
di voi. E a causa del rigore della 
parola di Dio, che discende cancro di 
voi, molti cuori morirono. trafitti con 
profonde fente• (Giacobbe 2:35). 

Sforzatevi di acquistre una buona 
istruzione. Ottenete tutto l'adde
stramento possibile. Il mondo di 
solito vi retribuirà secondo quello 
che sarà u vostro valore. Paolo non 
pe~a le parole quando scrive a 
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Timoteo: ·Che se uno non prov
vede ai suoi, e principalmente a 
quelli di casa sua, ha rinnegato la 
fede, ed è peggiore dell'incredulo• 
(l Timoteo 5:8). 

Il vostro obbligo principale è 
quello di provvedere alla vostra 
famiglia. 

Vostra moglie sarà davvero fortu
nata se non dovrà competere sul 
mercato del lavoro. Ella sarà due 
volte benedetta se potrà rimanere a 
casa, mentre voi diventate il soste
gno della famiglia. 

L'istruzione è il segreto del suc
cesso economico. Il Signore ci ha 
imposto il mandato di acquisire la 
conoscenza mediante lo studio e 

' anche mediante la fede. E probabile 
che voi siate meglio in grado di 
provvedere alla vostra famiglia se la 
vostra mente e le vostre mani 
saranno addestrate a fare cose utili 
nella società di cui farete parte. 

Siate modesti nelle vostre pretese. 
Non è necessario avere una grande 
casa oberata da una grossa ipoteca 
quando iniziate la vita in comune. 
Potete e dovete evitare eccessivi 
debiti. Non c'è nulla che causi mag
giore tensione nel matrimonio dei 
debiti che vi rendono schiavi dei 
vostri creditori. Forse dovrete pren
dere del denaro in prestito per 
acquistare una casa. Ma evitate che 
questo prestito sia tanto oneroso da 
preoccuparvi giorno e notte. 

Quando mi sposai il mio saggio 
padre mi disse: •Prenditi una casa 
modesta e estingui l'ipoteca il più 
presto posstbile, in modo che, se 
attraverserete delle difficoltà econo
mtche, tua moglie e 1 tuoi figli 
avrarmo un tetto sul capo•. 

La ragazza che vi sposa non vuole 
sposare un avaro né vuole sposare 
un prodigo. Ha il diritto di sapere 
tutto riguardo alle finanze della 
famigha. Se non ci sarà un pieno e 
completo accordo su queste cose, 
sorgeranno malintesi e sospetti che 
causeranno difficoltà e porterarmo a 
problemi più gravi. 

Ella vorrà sposare qualcuno che 
la ama, che ha fiducia in lei, che 
cammina accanto a lei, che sLa il suo 
migliore amico e compagno. Ella 
vorrà sposare qualcuno che la inco-

raggia nelle sue attività nella Chiesa 
e nelle attività comunitarie che la 
aiuteranno a sviluppare i suoi talenti 
e a dare alla società un contributo 
più utile. Vorrà sposare qualcuno 
che ha il senso del servizio del pros
simo, che è disposto a contribuire al 
progresso della Chiesa e ad altre 
buone cause. Vorrà sposare qual
cuno che ama il Signore e cerca di 
fare la Sua volontà. È quindi bene 
che ognuno di voi giovani pro
grammi di andare in missione, che 
programmi di dare con altruismo al 
Padre in cielo una decima sulla sua 
vita, che vada in missione animato 
da uno spirito di totale altruismo per 
predicare il Vangelo di pace nel 
mondo, ovunque sia mandato. Se 
siete bravi missionari, tornerete a 
casa con il desiderio di continuare a 
servire il Signore, osservare i Suoi 
comandamenti e fare la Sua 
volontà. Questo comportamento 
accrescerà immensamente la felicità 
nel vostro matrimonio. 

Come ho detto, vorrete sposarvi 
in un luogo, e in un solo luogo. 
Questo luogo è la casa del Signore. 
Non potete fare a vostra moglie un 
dono più grande del matrimonio 
nella santa casa di Dio, sotto l'ala 
protettrice dell'alleanza di suggella
mento del matrimonio eterno. Non 
v'è sostituto adeguato. Non deve 
esserci per voi altra via. 

Scegliete attentamente e saggia
mente. La ragazza che sposate sarà 
vostra per sempre. Voi l'amerete ed 
ella v1 amerà nel bene e nel male, 
sotto il sole e sotto la pioggia. 
Diventerà la madre dei vostri figli. 
Non può esserci cosa più grande al 
mondo del diventare padre di un 
prezioso bambino, un figlio o una 
figlia del nostro Padre in cielo, per il 
quale ci sono dati i diritti e le respon
sabilità di un ministero terreno. 

Quale cosa preziosa è un bam
bino! Quale cosa meravigliosa è un 
bambino! Quale cosa meravigliosa è 
la famiglia! Vivete in modo degno di 
diventare un padre di cui vostra 
moglie e i vostri figli saranno orgo
gliosi. 

Il Signore d ha ordinato di spo
sarci. Ci ha ordinato di vivere 
insieme con amore, in pace e in 
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armonia. Ci ha ordinato di avere dei 
figli e di allevarli nelle Sue sante vie. 

Perciò, miei cari giovani, ora 
forse non ci pensate seriamente, ma 
verrà il tempo in cui vi innamore
rete, e questo affetto occuperà tutti i 
vostri pensieri e sarà il materiale con 
cui creerete i vostri sogni. Rendetevi 
degni della più brava ragazza del 
mondo. Mantenetevi degni per tutti 
i giorni della vostra vita. Siate 
buoni, leali e generosi l'uno con l'al
tro. Nel mondo c'è tanta amarezza. 
C'è tanto dolore e sofferenza che 
scaturiscono dalle parole adirate. Ci 
sono tante lacrime che seguono La 
slealtà. Ma ci può essere tanta feli
cità se c'è lo sforzo dì compiacere e 
il sincero desiderio di rendere con
tento e felice U proprio coniuge. 

In ultima analisi questa è la 
sostanza del Vangelo. La famiglia è 

' una creazione di Dio. E La Sua crea-
zione fondamentale. Per rafforzare 
le nazioni, bisogrLa rafforzare le case 
dei cittadini. 

Sono convinto che se cerchiamo 
la virtù l'uno nell'altro e non i vizi, ci 
sarà più felicità nelle case dei nostri 
fedeli. Ci saranno meno divorzi, 
meno infedeltà, meno ira e rancori, 
meno litigi. Ci saranno più perdono, 
più amore, più pace, più felicità. È 
cosl che il Signore vuole che viviamo. 

Miei cari giovani, oggi è il 
momento in cui prepararsi per il 
futuro. E il futuro, per la maggior 
parte di voi, è una bella giovane il 
cui più grande desiderio è quello di 
unirsi a voi in un rapporto eterno. 

Non conoscerete felicità più 
grande di quella che si trova nella 
vostra casa. Non avrete obblighi più 
impegnativi di quelli che avrete 
nella vostra casa. Il vero segno del 
vostro successo nella vita sarà la 
qualità del vostro matrimonio. 

Dio vi benedica, miei cari gio
vani. Non posso augurarvi nulla di 
più bello dell'amore, dell'assoluto 
amore di una moglie di cui siete 
degni sotto ogni aspetto. Questa 
scelta sarà la più importante che 
farete nella vita. Prego che U cielo 
possa sorridere su di voi per le scelte 
che fate, cbe possiate essere guidati, 
che possiate vivere senza rimorsi. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
5 aprile 1998 

Guardate a Dio e vivete 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Ogni qualvolta vi sentite oppressi dalle avversità della vita, ricordate che 
altri hanno percorso la stessa strada, hanno perseverato e hanno 
conseguito la vittoria . 

uesta mattina inizierò 1l mio 
discorso facendo una 
domanda: Siete mat stati in 

vacanza con tutta la voscra famiglia? 
Se non l'avete fatto, quando lo 
farete avrete molte sorprese. Alcuni 
anni fa io e mia moglie ci unimmo at 
nostri figli, ai loro coniugi e ai nostri 
nipoti per visitare DLSneyland, nella 
California meridionale. Poco dopo 
l'ingresso al parco c1 fu un corri 
corri verso il primo divertimento: 
Viaggi tra le stelle. Entriamo 
in un'astronave, ci mettiamo a 
sedere e allacciamo le cinture. 
Improvvisamente l'astronave co
mincia a vibrare violentemente. Mi 
sembra di ricordare che la voce 
metallica che esce dall'altoparlante 
dice che si tratta di una •grave 

turbolenza•. Non sono più entrato 
in quell'astronave. (Tutta la turbo
lenza che mi occorre, vera turbo
lenza, la godo quando vado in aereo 
da un posto all'altro per assolvere i 
mtei compiti). 

Quando mi fui ripreso da quell'e
sperienza, passammo al diverti
mento per partecipare al quale c'era 
la coda più lunga. Si chiama 
Montagna dello Splash. La folla 
andava in girotondo seguendo una 
serpentina. La musica che usciva 
dagli altoparlanti per rallegrare 
quelli che erano in attesa diceva 
testualmente: 

Zip-e-di-du-da, tip-e-di-ei, 
Mamma mia, mamma mia, che 

giorno meraviglioso! 
Tanto sole, che scende su di me, 
Zip-e-di-du-da, ziP-e-di-ei! 1 

Eravamo ora pronti a salire sul 
battello che ci avrebbe fatto fare 
una ripida discesa lungo un corso 
d'acqua, talmente ripida da far gri
dare i passeggeri del battello che era 
davanti a noi mentre cadeva giù per 
la cascata per fermarsi nello stagno 
sottostante. Tuttavia, proprio prima 
del grande salto, notai su una parete 
un piccolo cartello che enunciava 
un principio molto profondo: «Non 
puoi sfuggire ai guai; non c'è posto 
in cui puoi farlo!.,. 

Quelle poche parole rimasero 
incise nella mia mente. Perché non 
SI riferivano soltanto alla Monragna 
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dello Splash, ma anche al nostro 
sogg10mo sulla terra. 

La vita è la scuola dell'esperienza, 
un periodo di prova. Impariamo sop
ponando le nostre afflizioni e conti
nuando a vivere nonostante il 
dolore. 

Quando meditiamo su ciò che 
può accadere a tutti noi - malattie, 
incidenti, morte e una schiera infi
nita di altre difficoltà- possiamo dire 
insieme a Giobbe: •L'uomo nasce per 
soffrire•.J Giobbe era un •uomo inte
gro e retto,., U quale «temeva Iddio e 
fuggtva il male•., Devoto nella sua 
condotta, prospero nelle sue attività, 
Giobbe avrebbe affrontato una prova 
che poteva distruggere chiunque. 
Privato dei suoi beni, disprezzato dai 
suoi amici, afflitto dalle sofferenze, 
distrutto per la perdita de1 suoi fami
liari, fu esortato ad abbandonare Dio 
e monre! Eglt resistette a questa ten
tazione e dichiarò dalla profondità 
della sua nobile anima: ·Il mio 
T esti.monio è in cielo, il mio Garante 
è nei luoghi altissimi•.' 

•lo so che il mio Vindice vive•.• 
Giobbe serbò la fede. 

Possiamo dire con sicurezza che 
nessuna persona è mai vissuta senza 
essere mai afflitta da sofferenze e tri
bolazioni, né vi è mai stato un 
periodo nella storia dell'uomo che 
non abbia avuto la sua parte di tur
bamenti, rovtne e infelicità. 

Quando la strada della vita 
incontra un tratto difficile c'è la 
tentaZione di porre la domanda: 
.. Perché a me?• Compiangersi è una 
pratica diffusa, anche quando non 
abbiamo nessun controllo sulle diffi
coltà che ci affltggono. A volte sem
bra non essen 1 luce alla fine del 
tunnel, né alba che rompa l'oscuntà 
della notte. Ci sentiamo arcondati 
dal dolore del cuore spe:uato, dalla 
delusione dei sogni infranti, dalla 
d1Spera:1one delle speranze svanite. 
Ci uniamo nell'esclamare con le 
parole della Bibbia: cNon v'è Egli 
balsamo in Galaad?·7 Ci sentiamo 
abbandonati, sofferenti, soli 

A tutti coloro che così disperano 
posso offnre la rassLcuraztone che 
troviamo nei Salmi: .. La sera alberga 
da noi il pianto; ma la mattirla viene 
il giubilo•.' 



Ogni qualvolta vi sentite oppressi 
dalle avversità della vita, ricordate 
che ahri hanno percorso la stessa 
strada, hanno perseverato e hanno 
conseguito la vittoria. 

Sembra esservi una serie imermi
nabile di avversità per ognuno di 
noi. Il problema è che spesso ci 
aspettiamo soluzioni istantanee, 
dimenticando che altrettanto spesso 
è necessaria la virtù celeste della 
pazienza. 

Alcune delle seguenti difficoltà vi 
sono familiari? 

• Figli menomati 
• Morte di una persona cara 
• Perdita del lavoro 
• La nostra preparazione profes

stonale è superata 
• Un figlio traviato 
• Una malattia mentale o un 

disturbo psichico 
• lnctdentl 
• Divorzio 
• Maltrattamenti 
• Debiti eccessiVI 
L'elenco è interminabile. Nel 

mondo di oggi a volte c'è La tendenza 
a sentirsi distaccati - anche isolati
dal Donatore di ogni buon dono. Ci 
sembra di camminare da soli. Voi 
chiedete: .. come posso risolvere la 
mia situazione?,. Quello che ci porta 
il supremo conforto è il Vangelo. 

Dal letto di dolore, dal cuscino 
bagnato di lacrime, stamo sollevati 
verso Ll ctelo dalla divina rassicura
zione e dalla preziOsa promessa: .. {o 
non ti lascerò c non ti abbandonerò».9 

Questo conforto è impagabile 
nel vtaggio lungo la strada della 
vita terrena, con i suoi molti 
mcroct e curve. Raramente la rassi
curazione viene trasmessa da un 
segnale luminoso o da una forte 
voce. Piuttosto il lmguaggio dello 
Spirito è dolce, quieto, edifica il 
cuore e calma l'anima. 

Per non mettere in dubbio il fattO 
che il Signore è al corrente delle 
nostre difficoltà, ricordiamo che la 
saggezza di Dto può apparire sml
tezza per gli uomini, ma la più 
grande lezione che possiamo appren
dere m questa vita è che quando Dio 
parla e un uomo obbedisce, que
st'uomo sarà ~pre nel giusto. 

L'esperienza fatta da Elia il 

Tishbita illustra chiaramente questo 
principio. Nel mezzo di una terribile 
carestia, siccità e diSperazione cau
sata dalla fame e dalla sofferenza e 
forse anche dalla morte, .. ta parola 
dell'Eterno gli fu rivolta in questi 
termini: •Levati, va' a Sarepta ... e 
fa' quivi la tua dimora; ecco, io ho 
ordinato colà a una vedova che ti 
dia da mangiare>».'0 

Elia non mise in dubbio Le parole 
del Signore: .. Egli dunque sì levò, e 
andò a Sarepta; e, come giunse alla 
porta della città, ecco quivi una 
donna vedova, che raccoglieva delle 
legna. Egli La chiamò, e le disse: ·Ti 
prego, vammi a cercare un po' d'ac
qua in un vaso, affinché io beva>. 

E mentr'ella andava a prendeme, 
egli le gridò dietro: <Portami, ti 
prego, anche un pezzo di pane•. 

Ella rispose: •Com 'è vero che 
vive l'Eterno, il tuo Dio, del pane 
non ne ho, ma ho solo una manata 
di farina in un vaso, e un po' d'olio 
in un orciuolo; ed ecco, sto racco
gliendo due stecchì, per andare a 
cuocerla per me e per il mio 
figliuolo; e la mangeramo, e poi 
morremo•. 

Elia le disse: <Non temere; va' e 
fa' come ru hai deno; ma fanne 
prima una piccola stiacciata per me, 
e portamela; poi ne farai per te e per 
il tuo figliuolo. 

Poiché cosl dice d'Eterno, l'Iddio 
d'Israele: - H vaso della farina non si 
esaurirà e l'orciuolo dell'olio non 
calerà, fino al giorno che l'Eterno 
manderà la pioggia sulla terra••. 

Ella non dubitò dell'improbabile 
promessa: .. Ed ella andò e fece come 
le aveva detto Elia, ed essa, la sua 
famiglia ed Elia ebbero dt che man
giare per molto tempo. 

Il va~ della farina non si esaurì, e 
l'orciuolo dell'olio non calò, secondo 
la parola che l'Eterno aveva pronun
ziata per bocca d'Elia•. 

Scorriamo ora rapidamente le 
pagine della storia per arrivare a 
quella fatidica notte in cui i pasLori 
che vegltavano sulle loro greggi udi
rono il santo proclama: .. Non 
temere, poiché ecco, vi reco il buon 
annunzio di una grande allegrezza 
che tutto il popolo avrà: 

Oggi, nella città di David, v'è 

lA STEllA 

60 

nato un salvatore, che è Cristo, il 
Signore- .U 

Con la nascita del bambino di 
Betleem emerse una grande investi
tura - un potere più forte delle armi, 
una ricchezza più duratura delle 
monete di Cesare. Si adempl la pro
messa fatta tanto tempo prima: era 
nato il Cristo. 

I sacri annali rivelano che Gesù 
bambino «cresceva in sapienza e in 
statura, e in grazia dinanzi a Dio e 
agli uomini».H In seguito una sem
plice frase dice che Egli andava 
attorno «facendo del bene,.:~ 

Da Nazarer attraverso le genera
zioni risplende U Suo grande esempio. 
Le Sue parole tanto gradire. Le Sue 
azioni tanto divine. Queste cose ci 
infondono la pazienza per perseverare 
nelle afflizioni, La forza per sopportare 
il dolore, U coraggio per affrontare la 
morte e la fiducia per continuare a 
vivere. In questo mondo di caos, di 
prove e di incertezze, non c'è mai 
stata una più disperata necessità dt 
una tale guida divina. 

Le lezioni che scaturiscono da 
Nazaret, da Capernaum, da 
Gerusalemme e dalla Galilea supe
rano Le barriere della distanza, il pas
sare del tempo, i limiti della 
conoscenza, per portare al cuore tur
bato una luce e indicargli una via. 
Davanti a Lui stava U Giardino di 
Getsemani e la collina del Calvario. 

La storia contenuta nella Bibbia 
dice: «Allora Gesù venne con loro 
in un podere deno Getsemani, e 
disse ai discepoli: Sedete qui finché 
io sia andato là ed abbia oraro. 

E presi seco Piecro e i due figlioli 
di Zebedeo [Gtacomo e Giovanni], 
cominciò ad essere contristato ed 
angosciato. 

Ed allora disse loro: L'anima mia 
è oppressa da tristezza mortale; 
rimanete qui a vegliare meco. 

E andato un poco innanzi, ... 
pregando e dicendo,16 

Padre, se tu vuoi, allontana da 
me questo calice! Però non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta. 

E un angelo gli apparve dal cielo 
a confortarlo. 

Ed essendo in agonia, egli pre
gava vie più intensamente; e il suo 
sudore divenne come grosse gocce 

di sangue che cadeano in terra• ." 
Quale sofferenza, quale sacrificio, 

quale angoscia Egli sopportò per 
espiare i peccati del mondo! 

Perché fossimo illuminati il poeta 
scrisse: 

Nella giovinetta dorata, quando la 
terra 

sembra un paese d'estate risuonante 
di gioia, 

quando le anime sono liete e i cuori 
leggeri 

e neppure un 'ombra è in vista, 
noi non lo sappiamo, ma là 
da qualche parte, sotto il cielo della 

sera 
sta un giardino elle tutti dobbiamo 

vedere: 
il Giardino di Getsemani ... 

Lungo i viali ombrosi, oltre strani 
ruscelli 

superati dai nostri sogni infranu; 
al di là delle vette nebbwse degu 

anni, 
al di là della grande sorgente salata 

delle lacrime, 
sta il Giardino. Sforzatevi quanto 

volete, 
non potete mancarlo lungo il cam

mino. 
Tutte le vie che sono state o che mai 

saranno 
prima o poi passano attraverso il 

Getsemani. 18 

La missione terrena del Salvatore 
del mondo stava arrivando rapida
mente al termine. Davanti a Lui 
stava La croce del Calvario, l'atto di 
depravazione compiuto da coloro che 
erano assetati del sangue del Figlio di 
Dio. La Sua divina risposta è una pre
ghiera semplice, ma tanto impor
tante: •Padre, perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno•. 19 

Venne la conclusione: «Padre, 
nelle tue mani rimeno lo Spirito 
mio. E detto questo• lo il Grande 
Redentore spirò. Fu sepolto in una 
romba. Si levò il mattino del terzo 
giorno. Fu veduto dai Suoi disce
poli. Le parole che emanano da quel 
fatidico avvenimento scorrono 
lungo gli annali del tempo e portano 
alla nostra anima ancora oggi il 
conforto, la rassicurazione, il bal-

samo, la certezza: •Egli non è 
qui . . . è risuscitato• .11 La nsurre
none divenne una realtà per rutti. 

La settimana scorsa ho ncevuto 
una lettera piena di fede da 
Laurence M. Hilton. Consemiremi 
di leggervi La storia di una persona 
che ha superato con fede, senza mai 
dubitare, una grande tragedia. 

Nel 1892, Thomas e Sarah 
Hilton, nonni di Laurence, anda
rono a Samoa, dove al loro arrivo 
Thomas fu messo a parte come pre
sidente di missione. Avevano con sé 
una bambina di pochi mesi. Durante 
la loro permanenza sull'isola nac
quero loro due figli. Tragicamente 
rutti e tre morirono a Samoa e, nel 
1895, gli Hilton tornarono dalla loro 
missione senza figli. 

David O. McKay era un amico di 
famiglia e fu profondamente turbato 
dalla loro perdita. Nel 1921, durante 
un viaggio compiuto in molte parti 
del mondo per visitare i membri della 
Chiesa di molti paesi, l'anziano 
McKay fece sosta nelle Samoa 
accompagnato dall'anziano Hugh J. 
Carmon. Prima di partire per il suo 
viaggio aveva promesso a sorella 
Hilton, ora vedova, di visitare pers<r 
nalmente le tombe dei suoi tre figli. 
Voglio leggervi la lettera che David 
O. McKay le scrisse da Samoa: 

«Cara sorella Hilton, 
proprio mentre i raggi del sole al 

tramonto illuminavano le chiome 
delle alte palme di cocco, mercoledl 
18 maggio 1921 nel piccolo cimitero 
di Fagali'i cinque persone stavano a 
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capo chtno. Eravamo là, se ben 
ricorda, tn risposta alla promessa 
che le avevo fatto prima di parure. 

Le tombe e le lapidi sono in 
buone condiz10ni ... trascrivo 
quello che annotai mentre stavo 
fuori del muro di pietra che cir
conda quel luogo. 

]anene Hilton 
Nata: l O settembre l 891 
Morta: 4 gmgno 1892 
·Riposa, cara]ennie• 

George Emmet Hiùon 
Nato: 12 ottobre l 894 
Morto: 19 ottobre l 894 
c Dolce sia il tuo sonno• 

Thomas Harold Hilton 
Nato: 21 settembre 1892 
Morto: 17 marzo l 894 
• Rtposa su questa collina, riposa 

Mentre guardavo quelle tre pic
cole tombe ho cercato di immagi
nare la sua vita d1 gtovane madre 
qui, nella vecchia Samoa. E mentre 
lo facevo, le ptccole lapidi di\'enta
rono monumenti non soltanto ai 
piccolt esseri che dormono sotto di 
esse, ma anche alla fede e alla de,·o
zione di una madre per gll eterni 
pnncipi della verità e della vita. l 
suoi tre piccoli, sorella Hilron, con 
un silen:io molto eloquente ed effi
cace, hanno continuato a svolgere il 
suo nobile lavoro misstonano ini
:ìato quasi trent'armt fa e continue
ranno a farlo fino a che ''"~ saranno 



mani gentili che s1 prenderanno cura 
del loro ultimo luogo di riposo sulla 
terra. 

I loro occhi morerui furono chiusi da 
mam affettuOse; 

Da mani affettuose {tlrono composte 
le loro piccole membra; 

Da mani straniere le loro umili 
rombe furono ornate; 

Onorati da stranieri, pianti da stra
nieri. 

T o fa Soifua, 
David O. McKay». 

Questa commoven te storia tra
smette al cuore addolorato «la 
pace ... che sopravanza ogni imelli
genza».U ll nostro Padre celeste vive. 
Ges~ Cristo il Signore è il nostro 
Salvatore e Redentore. Egli guidò il 
profeta joseph, Egli guida il Suo pro
feta oggi, il presidente Gordon B. 
H inckley. Porto testimonianza per
sonale di questa verità. 

Prego che possiamo sopportare i 
noscri dolori, portare i noscri fardelli e 
affrontare i nostn timori, come fece il 
nostro Salvatore. So che Egli vive. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

NOTE 
l. R.ay Gilbert, C 1945 W alt Disney 

Music Company. 
2. Giobbe 5:7. 
3. Giobbe l: l. 
4. Giobbe 2:9. 
5. G1obbe 16:19. 
6. Gtobbe 19:25. 
7. Geremia 8:22. 
8. Salmt 30:5. 
9. Gt~uè 1:5. 
10. l Re 17:8, 9. 
Il. l Re 17,1~14. 
12. l Re 17:15, 16. 
13. Luca 2:10, l l. 
14. Luca 2:52. 
15. Ani 10:38. 
16. Matteo 26:36-,39. 
17. Luca 22:42-44. 
18. Ella Wheeler Wtlcox, 

·Gecrucmane•, Sourctboolc of Poecry, 
il cura Jl Al Bryam ( 1968), 4 35. 

19. Luca 23.34. 
20. Luca 23 :46. 
21. Marreo 28:6. 
22.Filìppe:.i 4:7. 

Siete stati salvati? 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Secondo l'uso che ne fanno i Santi degli Ultimi Giorni, le parole salvato e 
salvezza hanno almeno sei significati dive rsi. 

C osa rispondiamo quando 
qualcuno ci chiede: «Sci stato 
salvato?• Questa domanda 

tanto frequente nella conversazione 
di alcuni cristiani può lasciare inter
detti i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi Jeglt Ultimi Giorni, 
poiché non fa parte del nosrro nor
male linguaggio. Abbiamo la ten
denza a parlare dì salvezza come di un 
evento fururo, piutto:.to che come di 
una cosa che è già stata conseguita. 

I brav1 cnst:iant qualche volta 
attribuiscono significati d1versi ad 
alcuni termini fondamenrah del 
Vangelo come salvato o saluez.za. Se 
nspondiamo secondo quello che chi 
ci interroga probabilmeme ha in 
mente quando chiede se s1amo stati 
•salvati•, la nostra risposta deve 
essere «sh. Se rispondiamo secondo 
i vari significati che atcribuiamo alle 
parole salvato o salvena, la nostra 
risposta sarà un «sl•, oppure un •sì, 
ma a cene condizioni•. 
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l 
A mio avviso, secondo ciò che 

intendono i buoni cristiani quando 
parlano in questi termini, siamo 
•salvati• quando proclamiamo o 
confessiamo sinceramente di avere 
accettato Gesù Cristo come nostro 
personale Signore e Salvatore. 
Questo significato de riva dalle 
parole che l'apostolo Paolo rivolse a1 
cristiani del suo tempo: 

«Perché, se con la bocca avrai 
confessato Gesù come S1gnore, e 
avrai creduto col cuore che D1o l'ha 
risuscitato dai morti, sarai 
salvato ... 

Infatti col cuore si crede per otte
ner la giustizia e con la bocca si fa 
confessione per esser sa l va ti » 
(Romani 10:9-1 O). 

Per i Santi degli Ultimi Giorni le 
parole salvato e salvati in questo con
testo evidenziano un rapporto di 
alleanza con Gesù Cristo, che con
seme all'uomo che si mostra obbe
diente di essere salvato dalle 
conseguenze del peccato. Ogm sin
cero Santo degli Ultimi Giorni è 
•salvato• secondo questo signifi
cato. lnfarn c1 siamo conveniti al 
\'angelo restaurato dt Gesù Cristo, ci 
siamo pennti, siamo stati battcz:ati 
e rinnoviamo le allean:e fatte al bat
tesimo prendendo il sacramento. 

II 
Secondo l'uso che ne fanno i Santi 

degli Ulruru G1orru, le pamle salvato c 
salve.zz:a hanno almeno sei significati 
diversi. Secondo alcunt di questi 
significati la nostra salvezza è assicu
rata - noi siamo già salvati. Secondo 
altri significati la salvezza deve essere 
indicata come un avvenimento futuro 

(vedi, ad esempio, l Corinzi 5:5) o 
come condizionata da un avveni
mento futuro (vedi, ad esempio, 
Marco 13: 13). Ma in tutti questi 
significati la salvezza si ottiene in e 
rramite Gesù Cristo. 

"Primo, tutti gli esseri mortali sono 
stati salvati dal rimanere nella morte 
tramite la risurrezione di Gesù 
Cristo. «Poiché, come rutti muoiono 
in Adamo, cosl anche in Cristo saran 
tutti vivificati,. (l Corinzi 15:22). 

Per quanto riguarda la salvezza 
dal peccato e dalle conseguenze del 
peccato, la nos tra rispos ta alla 
domanda se siamo o non siamo sal
vari è •sl, ma a certe condizioni,.. Il 
nostro terzo Articolo di fede stabili
sce tali condizioni: 

«Noi crediamo che, mediante l'e
spiazione di C risto, tutto il genere 
umano può essere salvato con l'obbe
dienza alle leggi ed alle ordinanze del 
Vangelo• (terzo Articolo di fede) . 

Molti versetti della Bibbia procla
mano che Gesù venne per togliere i 
peccati dal mondo (vedi, ad esem
pio, Giovanni l :29; Matteo 26:28). 
Il Nuovo Testamento fa spesso 
menzione della grazia di Dio e della 
salvezza mediante la grazia (vedi, ad 
esempio, Giovanni 1:17; Atti 15:11; 
Efesini 2:8). Ma contiene anche 
molti comandamenti speci fici 
riguardanti il comportamento perso
nale e molti riferimenti all'impor
tanza delle opere (vedi, ad esempio, 
Matteo 5: 16; Efesini 2: lO; Giacomo 
2:14-17). Inoltre il Salvatore spiegò 
che per essere salvati dobbiamo per
severare sino alla fine (vedi Matteo 
10:22; Marco 13:13). 

Confidando negli insegnamenti 
della Bibbia nel loro msieme, e gra
zie ai chiarimenti ottenuti tramite le 
rivelazioni moderne, noi portiamo 
testimonianza che La nostra purifica
rione grazie all'espiazione di Cristo è 
condizionata dalla fede del singolo 
peccatore, fede che si manifesta 
medtante l'obbedienza ai comanda
menti del Signore di pentirei, farci 
battezzare e ricevere lo Spirito 
Santo (ved i Atti 2:37-38). • In 
verità, in verità io ti dico», spiegò 
Gesù, •che se uno non è nato d'ac
qua e di Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio• (Giovanni 3:5; vedi 

anche Marco 16:16; Atti 2:37-38). 
Pertanto, come credenti che hanno 
già compiuto la nuova nascita 
richiesta, i Santi degli Ultimi Giorni 
possono dire di essere già stati sal
vati conditionatameme dal peccato, 
ma the non saranno salvati comple
tamente sino a quando non avranno 
portato a termine la Loro prova ter
rena con il necessario continuo pen
timento, la fedeltà, il servizio e la 
perseveranza sino alla fine. 

Alcuni cristiani accusano i Santi 
degli Ultimi Giorni che danno que
sta risposta di negare la grazia di 
Dio, asserendo di potersi meritare 
da soli la salvezza. Noi rispondiamo 
a questa accusa con le parole di due 
profeti del Libro di Mormon. Nefi 
dichiarò: «Poiché noi lavoriamo con 
diligenza a scrivere per persuadere i 
nostri figlioli . . . a credere in Cristo 
e a riconciliarsi con Dio; poiché sap
piamo che è per grazia che siamo 
salvati, dopo aver fatto tutto ciò che 
possiamo fare• (2 Nefi 25:23). E 
cos'è •tutto ciò che possiamo fare»? 
Sicuramente comprende il penti
mento (vedi Alma 24: 11) e il batte
simo, osservare i comandamenti e 
perseverare sino alla fine .. Moroni 
implora cosl i suo i lettori : ocSl, 
venite a Cristo, e siate perfetti in 
Lui, e rifuggite da ogni empietà; e se 
rifuggite da ogni empietà e amate 
Dio con rutta la vostra forza, mente 
e facoltà, allora la sua grazia vi sarà 
sufficiente, cosicché mediante la sua 
grazia possiate essere perfetti in 
Cristo• (Moroni 10:32). 

Non siamo salvati nei nostri pec
cati e, come sarebbe se fossimo salvati 
incondizionatamente confessando 
CristO, e quindi inevirabilmente com
mettendo peccati per rutto il resto 
della vita (vedi Alma 11 :36-37). 
Siamo sa lvati dai nostri peccati 
n ascendo di nuovo e di nuovo 
ancora, rinnovando ogni domenica il 
nostro pentimento e purificandoci 
tramite la grazia di Dio e il Suo bene
detto piano di salvezza (vedi 3 Nefi 
9:20-22). 

La domanda se una persona è 
stata salvata viene formulata qual
che volta significando se questa per
sona è •nata di nuovo•. •Nascere di 
nuovo• è un passo molto conosciuto 
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sia della Bibbia che del Libro dj 
Mormo n . Come abbia mo fatto 
notare m precedenza Gesù spiegò 
che, a meno che un uomo •nasca di 
nuovo• (Giovanni 3:5) d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio (vedi Giovanni 3:5). n libro 
di Mormon contiene molti insegna
menti sulla necessità di •nascere di 
nuovo• o •nascere da Dio• (vedi, 
ad esempio, Mosia 27:24-26; Alma 
36:24, 26; vedi anche Mosè 6:59). 
Cosl come no i capiamo queste 
Scritture, la n.ostra risposta se siamo 
nati di nuovo è chi aramente un 
•Sl•. S iamo nati di nuovo quando 
abbiamo istituito un rapporto di 
alleanza con il nostro Salvatore 
nascendo di acqua e di Spirito e 
prendendo su di noi il nome di Gesù 
Cristo. Possiamo rinnovare questa 
rinascita ogni domenica, quando 
prendiamo il sacramenro. 

I 'Santi degli Ultimi Giorni affer
mano che coloro che sono nati di 
nuovo in questa maniera sono gene
rati spiritualmente figli e figlie di 
Gesù Cris to (vedi Mosia 5:7; 
15:9-13; 27:25). Nondimeno, per 
godere delle benedizioni pertinenti a 
questa condizione di nati di nuovo, 
dobbiamo continuare ad osservare 
le nostre alleanze e perseverare sino 
alla fine. Nel fTattempo, tramite la 
grazia di Dio, siamo nati di nuovo 
come nuove c reature, ton nuovi 
genitori spirituali e la prospeniva di 
ricevere una gloriosa eredità. 

11 quarto significato dell'essere 
salvati è la salvezza dalle tenebre 
dell'ignoranza di Dio Padre e di Suo 
Figlio Gesù C risto e dello scopo 
della vita e del destino degli uomini 
e delle donne. Il Vangelo fattoct 
conoscere tramite il ministero di 
Ges~ Cristo ci ha dato questa sal
vezza. • lo son la luce del mondo•. 
dichiarò Ges~; «Chi mi seguita non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita• (Giovanni 8: 12; 
vedi anche Giovanm 12:46). 

"Ver i Santi degli Ultimi Giorni 
essere «Salvati• può anche signifìcare 
essere salvati o liberati dalla seconda 
morte, ossia dalla morte spiriruale 
finale mediante la sicurezza di un 
regno di gloria in un mondo a venire 
(vedi l Corinzi 15:40-42). Proprio 



come la risurrezione è universale. noi 
affermiamo che ogni persona vissuta 
sulla faccia della terra - eccetto 
poche -!hanno la sicurezza delia sal
vezza in questo senso. E nelle rivela
zioni moderne leggiaino: 

·E questo è il Vangelo, la buona 
novella ... 

Che Egli [Gesù] venne nel 
mondo per esser crocifisso per il 
mondo e per portare i peccati del 
mondo e per santificare il mondo e 
per purificarlo da ogni ingiustizia; 

•Affinché per Suo tTamite tutti 
coloro che il Padre ha dato in Suo 
potere e creati per Lui possano essere 
salvati; 

Egli che glorifica il Padre e salva 
tutte le opere delle Sue mani, eccetto 
quei figli di perdizione che rinne
gano il Figlio dopo che il Padre Lo 
ha loro rivelato" (DeA 76:40-43; 
corsivo dell'aurore). 

Il profeta Brigham Y oung spiegò 
questa dottrina quando dichiarò che 
•ogni persona che non perde la pro
pria occasione di salvezz3 a causa del 
peccato, diventando un angelo del 
demonio, risorgerà e erediterà un 
regno di gloria• (Insegnamenti dei pre
sidenti della Chiesa: Brigham Young, 
288). Questo significato del termine 
salvati nobilita tutta la specie umana 
tramite la grazia del nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo. In questo 
senso della parola rutti devono 
rispondere: «Sl, sono stato salvato. 
Gloria a Dio per il Vangelo e per il 
dono e la grazia di Suo Figlio!•. 

Infine, con un altro significato 
familiare e proprio dei Santi degli 
Ultinu Gionu, e parole salt.>aiO e sal
tlt!:t%a M>no anche usate per indicare 
l'esaltazione o la vita eterna (vedi 
Abrahamo 2: Il). Questa salve::a 
qualche volta è chiamata «pienezza 
della -.:tlvez:z.a• (Bruce R. McConkie, 
The Mortai Messiah, 4 voli. 
[ 1979-19811, 1:242}. Questa salve:::a 
richiede ptù del pentunento e del bat
tesimo per mano del sacerdo:io pre
scritto. Richiede anche che facciamo 
delle sacre alleanze, compreso il 
matrimonio eterno nel templl di Dio 
e la fedeltà a quelle alleanze perseve
rando sino alla fine. Se usiamo la 
parola salt•etta nel senso di •esalta
zione•, è prematuro per cluunque di 

noi dire di essere «stato salvato• in 
questa vira terrena. Questa gloriosa 
condizione può soltanto seguire il giu
dizio finale di Colui che è il grande 
Giudice dei Vivi e dei morti. 

Ho suggerito che la risposta 
breve alla domanda se un membro 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è stato sal
vato o è nato di nuovo deve essere 
un fervido «Sl". li nostro rapporto di 
alleanza con il Salvatore ci pone in 
quella condizione di «salvati>+ o 
•nati di nuovo,. intesa da coloro che 
fanno questa domanda. Alcuni pro
feti moderni hanno usato •salvezza• 
o csalvato» anche con questo stesso 
significato. Il presidente Brigham 
Young dichiarò: 

•Ogni giorno abbiamo bisogno 
della salvezza e della presenza dello 
Spirito Santo per stare su terreno 
sicuro ... 

Voglio la salvezza subito ... La 
vira ci è data perché la accettiamo 
oggi, e non perché aspettiamo il 
Millennio. Prendiamo la strada giu
sta per salvarci oggi• (Discorsi di 
Brigham Young, 15-16). Sullo stesso 
concetto il presidente David O. 
McKay dichiarò: •Il vangelo di Gesù 
CristO rivelato dal profeta Joseph 
Smirh è davvero in ogni senso il 
potere dì Dio per la salvezza. t la 
salvezza quaggiù oggi - subito. Dà ad 
ogni uomo la vita perfetta, e subito, 
oltre che nell'aldilà• (Gospelldeals 
119531, 6). 

III 
Concluderò tranando un'altra 

Importante domanda che viene 
spesso posta ai membri e ai dingenti 
della Chiesa dt Gesù Cnsro dei 
Santi degli Ultimi Giorni: •Perché 
mandate i missionan a predicare agli 
altri crisuani?• Questa domanda 
qualche volta è fatta con curiosità, 
altre volte con risentimento. 

L'esperienza p1ù memorabile che 
bo fatto con questa domanda ebbe 
luogo alcuni annt fa in quello che 
allora si chiamava Blocco Sovtetico. 
Dopo molti anni di ostilità verso la 
religione da parte dei regimi comu
nisti, a quei paesi improvvisamente 
e miracolosamente fu concessa una 
certa misura di libertà di religione. 

LA STELLA 
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Quando si aprl quella porta molte 
confessioni cristiane mandarono là i 
loro missionari. Per preparare il ter
reno all'invio dei nostri missionari, 
la Prima Presidenza inviò dei mem
bri del Quorum dei Dodici Apostoli 
a incontrare capi di governo e eccle
siastici di quei paesi. Il nostro inca
rico era quello di presentarci e 
spiegare cosa avrebbero fatto i nostri 
missionari. 

Io e l'anziano Russell M. Nelson 
facemmo visita al capo della Chiesa 
Ortodossa in uno di quei paesi. Era 
un uomo che si era adoperato per 
tenere viva la luce del Cristianesimo 
durame gli oscuri decenni della 
repressione comunista. Annotai nel 
mio diario che egli era un uomo cor
diale e generoso che mi aveva col
pico profondamente come servitore 
del Signore. Dico questo in modo 
che non pensiate che nella nostra 
conversazione, che durò quasi 
un'ora, ci fosse mai, in qualche 
misura, un atteggiamento di arro
ganza o di contesa. n nostro incon
tro fu piacevole e cordiale, pieno 
della buona volontà che deve sem
pre caratterizzare le conversazioni 
tra gli uomini e le donne che amano 
il Signore e cercano di servirLo 
ognuno secondo la sua conoscenza. 

Il nostro interlocutore ci parlò 
delle amvità delia sua chiesa durante 
il periodo della repressione comuni
sta. Descrisse le varie difficoltà che la 
sua chiesa e il suo lavoro incontra
vano emergendo da quel periodo e 
cercando di riacquistare la posizione 
occupata in passato nella vita del 
paese e nel cuore della popolazione. 
Ci presenrammo e spiegammo le 
nostre convinzioni fondamentali. Gli 
spiegammo anche che presto 
avremmo mandato de1 nuss1onari nel 
suo paese e gli descrivemmo il lavoro 
che essi avrebbero svolm. 

Egli chiese: •l vostri missionari 
predicheranno soltanto ai misere
denti oppure cercheranno d1 predi
care ai credenti?• Rispondemmo che 
il nostro messaggio era per tutti, cre
denti e non credenti. Gli indicammo 
due motivi di questa risposta: una 
era una questione di principio, l'altra 
una questione pratica. Gli dicemmo 
che noi predichiamo ai credenti 

oltre che ai miscredenti perché il 
nostro messaggio, quello del vangelo 
restaurato, dà un importante incre
menro alla conoscenza, felicità e 
pace di tutta l'umanità. Per quanco 
riguarda l'aspetto pratico, noi predi
chiamo ai credenti oltre che ai 
miscredenti perché non siamo in 
grado di distinguere gli uni dagli altri. 
Ricordo di aver chiesto a quel vene
rando dirigente: •Quando Ici si trova 
davanti a una congregazione e 
guarda i volti dei presenti, è in grado 
di notare la differenza tra coloro che 
sono veri credenti e coloro che non 
Lo sono?» Le sue labbra si piegarono 
in un sorriso ed io mi resi conco che 
aveva capito il punto cruciale della 
questione. 

T rami te i missionari e i membri 
della Chiesa il messaggio del vangelo 
restaurato si diffonde in tutto il 
mondo, presso i Cristiani e i non cri
stiani. Ai non cristiani noi portiamo 
testimonianza di Cristo e diffon
diamo i principi e le ordinanze del 
Suo vangelo restaurato. Facciamo lo 
stesso con i Cristiani. Anche se i 
Cristiani sono stati «salvati" nel 
ristretto senso familiare di cui 
abbiamo parlato, noi insegnamo che 
c'è ancora molto da imparare e 
molto da conoscere. Come il presi
dente Hinckley ha dichiarato recen
temente, «noi non discutiamo, non 
facciamo dibattiti. Noi in effetti 
diciamo semplicememe agli alLri: 
(Portate tutto quanto dì buono avete 
e !asciateci vedere se possiamo 
accrescere questo patrimonio•• 
(cTbe BYU Experience•, BYU 
Devotional, 4 novembre 1997). 

La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni offre a rutti 
i figli di Dio la possibilità di cono
scere la pienezza del vangelo di Gesù 
Cristo cosl come è stato restaurato 
in questi ultimi giorni. Noi offriamo 
ai figli di Dio il privilegio di ricevere 
tutte le ordinanze di salvezza e esal
tazione. 

Invitiamo tutti ad ascoltare questo 
messaggio, e invitiamo rutti coloro 
che ricevono la testimonianza di con
ferma dello Spirito a metterlo in pra
tica. Queste cose sono vere. lo ne 
porto testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

I bambini e la famiglia 
Anz:Jano W. Eugene Hansen 
Membro dello Presidenza dei Settonto 

l forti legami familiari non sono frutto del caso. Richiedono impegno, 
richiedono preghiera, richiedono lavoro. 

uando leggiamo le Scritture 
è evidente l'amore del 
Signore per i bambini. E 

questo è comprensibile poiché •i 
figliuoli sono un'eredità che viene 
dall'Eremo• (Salmi 127:3). 

Nel Nuovo Testamento il 
Signore indica chiaramente la gra
vità del peccato commesso da chi 
offende i piccoli. Come è scritto in 
Matteo: •Meglio per lui sarebbe che 
gli fosse appesa al collo una macina 
da mulino e fosse sommerso nel 
fondo del mare• (Maneo 18:6). 

Uno degli episodi pi~ commo
venti riferiti dal Ubro di Mormon -
che è un altro testamento di Gesù 
Cristo - avvenne quando il Signore 
risorto apparve ai Nefiti che abita
vano nell'emisfero occidentale al 
tempo del Salvatore. Durante quel
l'apparizione Egli dimostrò un'im
mensa tenerezza per i bambini. 

Leggiamo che Egli comandò alla 
moltitudine di portare a Lw i loro 
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figli. Si inginocchiò in mezzo a loro e 
pregò il Padre per loro. Le parole 
che Egli disse erano talmente sacre 
che non poterono essere scritte. Ed 
Egll pianse e prese i bambini ad uno 
ad uno e li benedisse. 

E quando la moltitudine guardò 
verso il cielo, vide i oeli aprirsi e gli 
angeli scendere verso di loro. I brun
bini furono circondati dal fuoco e gli 
angeli li ammaestrarono. 

Quando ci rendiamo como del
l'amore che il Signore nutre per i 
bambini, non deve sorprenderei che 
coloro che rappresentano il Signore 
sulla terra oggi parlino con tanta 
chiarezza e convinzione della 
responsabilità che i genitori hanno 
nei confronti dei loro figli. 

Mi riferisco al documento pubbli
cato dalla Prima Presidenza e dal 
Consiglio dei Dodici Apostoli intito
lato: •La famiglia: un proclama al 
mondo•. ln questo documento leg
giamo: 

«Marito e moglie hanno la 
solenne responsabilità di amarsi e 
sostenersi rectprocamente e di 
amare e sostenere i loro figli ... I 
gemton hanno il sacro dovere di 
allevare 1 loro figli nell'amore e nella 
rermudine, di provvedere alle loro 
necessità fìs1che e spirituali, di inse
gnare loro ad amarsi e ad aiutarsi 
l'un l'altro, a osservare i comanda
menti di Dio e ad essere cittadini 
obbedienti alle leggi ovunque 
vivano. Mariti e mogli - madri e 
padri - saranno ritenuti responsabili 
dinan:i a Dio dell'assolvimento di 
questi obbllght• (La SteUa, gennaio 
1996, 116-117). 
Que~te sono parole molto 

impananti sulle quali dobbiamo 



riflettere, particolarmente alla luce 
degli attacchi che vengono mossi 
ai valori tradizionali e all'effetto 
che questi attacchi hanno su lla 
famiglia. È ovvio che molto si deve 
fare per invertire le tendenze che 
continuano a mettere a rischio La 
famiglia. 

In preda alla disperazione, la 
società ricorre a strumenti secolari. 
Si elaborano programmi sociali. Si 
invita il governo a fornire i fondi 
necessari per gestire questi pro
grammi nel vano tentativo di cam
biare queste tendenze distruttive. Si 
nota qualche progresso, tuttavia la 
tendenza generale rimane allar
mante. Sono convinto che se 
vogliamo operare un cambiamento 
reale e duraturo potremo farlo sol
tanto ritornando alle nostre ancore 
spirituali. Dobbiamo ascoltare i con
sigli dei profeti. 

Richiamo di nuovo la vostra 
attenzione sul proclama sulla fami
glia, su questa rivelazione moderna: 
«la famiglia è ordinata da Dio ... l 
figli hanno il diritto di nascere entro 
il vincolo del matrimonio e di essere 
allevati da un padre e da una madre 
che rispettano i voti nuziali con 
assoluta fedeltà. La felicità nella vira 
familiare è meglio conseguibile 
quando è basata sugli insegnamenti 
del Signore Gesù Cristo. Il successo 
del matrimonio e della famiglia è 
fondato e mantenuto sui principi 
della fede, della preghiera, del penti
mento, del perdono, del rispetto, 
dell'amore, della compassione, del 
lavoro e delle sane attività ricrea
tive. Per disegno divino i padn 
devono presiedere alle loro famiglie 
con amore e rettitudine e hanno il 
dovere di provvedere alle necessità 
della vita e alla prmezione delle loro 
famiglie. La pnncipale responsabilità 
delle madri è quella di educare i 
figh. ln queste sacre responsabilità 
paJre e madre sono tenuti ad aiu
tarsi l'un l'altro come soci con eguali 
doveri. Le infermità, la morte o altre 
circostanze possono richiedere degli 
adannmentt individuali. Anche gli 
altn parenti sono tenuti a dare un 
sostegno quando è necessario•. 

Quando medito su queste parole 
ispirate, riconosco La fortuna che ho 

avuto di crescere in una buona fami
glia, in una casa dove i genitori si 
preoccupavano più dei figli che Dio 
aveva dato loro che dei beni terreni. 

Ero il secondogenito di otto figli. 
Vivevamo in una piccola fattoria 
nell'Utah settentrionale. Il denaro 
era scarso, cosl ebbi la fortuna di 
dover imparare a Lavorare quand'ero 
ancora molto giovane. Infatti le 
entrate limitate della famiglia 
richiedevano a tutti i figli dj essere 
frugali e di contribuire al bilancio 
della famiglia non appena erano 
abbastanza grandi per farlo. 
Sull'argomento dell'ozio mio padre 
soleva citare un famoso detto: «Non 
c'è nulla di più noioso dell'ozio per
ché non ci consente di fermarci a 
riposare•. 

Anche se i tempi sono cambiati, i 
principt sono sempre gli stessi. l 
genicori oggi devono dare a ognuno 
dei loro figli l'occasione d1 contri
buire al bene della famiglia. In que
sta famiglia i figli sono più felici e 
nella casa regna un'atmosfera di 
amore e di unità. 

Ln quella piccola fattoria impa
rai che il denaro e i benl materiali 
non sono il mezzo per raggiungere 
la felicità e il successo. 
Naturalmente deve esserci quanto 
basta per provvedere alle necessità 
fondamentali della famiglia, ma il 
denaro in sé raramente, o mai, 
porta alla felicità. 

La nostra piccola fattoria ci dava 
anche la possibilità di imparare l'u
miltà. Mi sembra che se c'era un 
buon raccolto e i prezzi erano alti, 
una gelata tardiva o una grandinata 
di solito riducevano le nostre 
entrate al livello che ci consentiva 
appena di che vivere. 

Sentii mio padre osservare in più 
di un'occasione: cNon mi dispiace 
essere stato educato alla scuola dei 
rovesci e delle delusioni. La cosa più 
difficile da superare è il ripetersi di 
questi avvenimenti•. 

Ma nonostante le continue diffi
coltà economiche conducevamo lo 
stesso una v1ta serena. Nella nostra 
casa regnava l'amore. La casa era il 
luogo in cui ognuno di noi deside
rava stare. Fu bello per noi fare delle 
esperienze in cu1 rmunciammo alla 
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realizzazione di alcuni nostri desideri 
onde consentire agli altri familiari di 
poter soddisfare i loro. 

L'arredamento del nostro sog
giorno non sarebbe mai comparso 
sulla copertina della rivista Case e 
giardini, ma avevamo due oggetti 
molto importanti: un piano e una 
Libreria. Quale ruolo importante 
svolsero questi due oggetti nello svi
luppo dei nostri talenti e interessi 
durante gli anni della nostra adole
scenza! 

L'influenza della buona musica e 
dei buoni libri si è fatca sentire 
anche sulla generazione successiva. 
Neppure l'arrivo della televisione 
allontanò il piano e la libreria dalla 
vita della nostra famiglia. 

Eravamo fortunati di avere una 
madre e un padre che lavoravano 
come soci a pari diritti per assolvere 
il compito tanto serio e importante 
di crescere una famiglia. Imparai 
molto mentre li osservavo insegnare 
ai figli nella maniera più efficace: 
mediante l'esempio. 

Mio padre mi insegnò: 
• ll dovere e la carità, quando in 

molte occasioni lo vedevo interrom
pere il suo lavoro per andare ad aiu
tare i membri del rione. 

• La fede, quando lo osservavo 
impartire le benedizioni del sacerdo
zio ai suoi familiari e ad altre per
sone. 

• L'amore, quando lo vedevo 
prendersi affetruosamente cura dei 
suoi anziani genitori. 

• Le norme di comportamento, 
quando lo vedevo usare l'esperienza 
e gli avvenimenti di attualità per 
indicarmi la via che dovevo seguire. 

• Il senso di responsabilità, 
quando mi regalò una bella sveglia 
rutta per me; e scoprii che insieme 
alla sveglia mi aveva fatto dono 
anche di cinque mucche che dove
vano esser munte manina e sera 
durante gli anni in cui frequentavo 
le medie. 

Egli mi insegnava l'integrità, poi
ché posso dire sinceramente che 
non lo vidi mai fare una cosa diso
nesta. 

Anche mia madre mi insegnò 
molte cose. Mi insegnò: 

• La parsimonia, quando la 

vedevo mettere in pratica lo spiriro 
dei pionieri rispecchiato nel vecchio 
adagio: •Usarelo, indossatelo, servi
tevene o fatene a meno•. 

• TI sacrificio, quando la vedevo 
rinunciare molte volte a qualcosa 
perché i suoi figli potessero goderne. 

• La castità, quando indicava 
chiaramente ai suoi figli, sin dai 
primi anni, che si aspettava che essi 
fossero moralmente puri. 

• L'amore, quando vedevo e sen
tivo il suo affetto materno nella 
nostra casa. 

• La bontà, poiché posso dire con 
sincerità che non la vidi mai fare 
una cosa cattiva. 

Ringrazio il Signore di avermi dato 
dei genitori che predicavano le cose 
di valore, sia spirituali che morali, i 
quali indicavano chiaramente che vi 
erano certe cose sulle quali non si 
poteva scendere a compromessi. Tra 
queste c'era La partecipazione alle riu
nioni della Chiesa, il pagamento della 
decima, la Lettura delle Scritture e il 
rispetto per i genitori e i dirigenti 
della Chiesa. E, cosa più importante, 
ci ammaestravano mediante quello 
che facevano, non soltanto mediante 
quello che dicevano. 

Se vogliamo rafforzare la famiglia 
è indispensabile rendersi conco che i 
forti legami familiari non sono frutto 
del caso. Richiedono impegno, 
richiedono preghiera, richiedono 
Lavoro. I genicori devono sapere 
quali sono le loro responsabilità e 
assumerle volentieri. La gioia e la 
felicità che ne derivano sono inde
scrivibili. 

TI nostro amato profeta, il presi
dente Gordon B. Hinckley, ci ha 
dato questo consiglio: •Continuate a 
educare e ad amare i vostn figli . . . 
Tra tutti i beni che possedete, nulla 
è tanto prezioso quanco i vostri figli• 
{citato da Church News, 3 febbraio 
1996, 2). 

Vi porro la mia testimonianza che 
il proclama sulla famiglia al quale ho 
fatto riferimento è una rivelazione 
moderna dataci dal Signore tramite i 
suoi profeti degli ultimi giorni. 

Dio vivei Gesù è il Cristo; questa 
è La Sua chiesa, guidata da un pro
feta vivente. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Venite a Cristo 
Margaret D. Nadauld 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

Noi vogliamo venire a Cristo, perché è soltanto in Lui e tramite Lui che 
possiamo ritornare al Padre. 

A ll'arrivo della Pasqua 
gioiamo sempre per l'invito 
più importante che sia mai 

stato rivolto all'umanità. È l'invito a 
' venire a Cristo. E un invito rivolto a 

tutti. Le Scritture sono piene di que
sto glorioso invito, riassumo in 
modo esemplare in un inno: 

Venite a Cristo che vi consola 
se dal peccato è oppresso il cuor; 
anche se afflitti da gran soffrire, 
udiamo il Redemor• 
(•Venite a Cristo•,lnm, No. 69) 

ll Salvatore porge il Suo generoso 
invito semplicemente perché ci ama e 
sa che abbiamo bisogno di Lui. Egli 
può aiutarci e guarirci. Egli d capisce 
proprio per le esperienze che ha fatto: 
«Ed egli andrà soffrendo pene e affli
zioni e tentazioni di ogni specie . . . 
affinché egli possa conoscere ... 
come soccorrere il suo popolo nelle 
loro infermità• (Alma 7:11-12}. Noi 
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vogliamo venire a Cristo perché è sol
tanto in Lui e tramite Lui che pos
siamo ritornare al Pa.dre. 

Molti anni fa accadde un fatto 
che ho sempre ricordato perché mi 
indusse a pensare alla missione del 
Salvatore. Anche se fu un semplice 
incidente occorso a un bambino, 
riveste un cerro significato. Accadde 
quando i nostri gemelli avevano 
appena cinque anni. Stavano impa
rando ad andare in bicicletta. 
Guardando fuori della finestra li vidi 
passare lungo la strada ad alta velo
cità. Forse andavano troppo veloce
mente per le loro capacità, poiché 
all'improvviso Adam perse il con
trollo e fu vittima di una bella 
caduta! Rimase intrappolato tra i 
rottami della sua bicicletta. Vedevo 
soltanto un insieme di manubri, 
ruote, braccia e gambe. Il fratello 
gemello Aaron, che aveva veduto 
l'incidente, frenò bruscamente e 
scese dalla bicicletta, la lasciò 
cadere a terra e corse in aiuto del 
fratello a cui voleva tanto bene. I 
due gemelli erano davvero uniti. Se 
uno si faceva male, soffriva anche 
l'altro. Se si faceva il solletico a uno, 
ridevano entrambi. Se uno comin
ciava una frase, l'altro era in grado 
di finirla. Quello che sentiva uno, lo 
sentiva anche l'altro. Cosl fu dolo
roso per Aaron veder cadere Adam. 
Adam non aveva un bell'aspetto. Si 
era sbucciato le gmocchia. 
Sanguinava da una fenta alla testa. 
Era stato ferito anche nell'orgogLo e 
piangeva. Con le mosse gentili di un 
bambtno di cinque anni, Aaron 
aiutò suo fratello a liberarsi dai rot
tami. Controllò le ferire, quindi fece 
la cosa più gentile che pot:esse fare: 



prese in braccio suo fratello e lo 
porcò a casa. O cercò di farlo. Infarti 
non era cosa facile poiché natural
mente avevano la stessa corpora
cura; sforzandosi, sollevandolo un 
po', trascinò suo fratello e riusd a 
raggiungere il panico davanti alla 
nostra casa. A questo punto Adam, 
il ferito, non piangeva pill, ma pian
geva Aaron, il soccorritore. Quando 
gli chiesi: «Perché piangi, Aaron?» 
rispose semplicemente: •Perché 
Adam si è fatto male». E cosl lo 
aveva portato a casa per aiutarlo. A 
casa, da qualcuno che sapeva cosa 
fare, da qualcuno che poteva disin
fettare le ferite, fasciarle e fure star 
megho suo fratello. A casa, dove 
c'era tanto amore. 

Proprio come il gemello aiutò suo 
fratello nel momento Jel bisogno, 
cosl nm tutti possiamo essere solle
vati, atutati e a volte anche portati 
dal nostro amato Salvatore, il 
Signore Gesù Cnsto. Egli sente 
quello che sentiamo noi; conosce i 
nostri sentimenti. La Sua missione 
aveva lo scopo di asciugare le nome 
lacnme, disinfettare le nostre ferite 
e guarirci con il Suo potere. Egli può 
portarci a casa dal nostro Padre 
celeste con la forza del Suo inegua
gliabile amore. 

Sicuramente il Stgnore è felice, 
quando not, figli Suoi, ci aiutiamo 
l'un l'altro, diamo un aiuto a qual
cuno lungo il cammino, portiamo 
un'altra persona più vicina a Cristo. 
Egli disse: .. In quanto l'avete fatto 
ad uno di questi miei minimi fratelli, 
l'avete fatto a me• (Matteo 25:40). 
Egli vuole che siamo «disposti a 
piangere con quelli che 
piangono . . . confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto• (Mosia 
18:9}, e che •per mezzo dell'amore 
[ci serviamo] gli uni agli altri• 
(Galati 5:13}. 

Le parole di Susan Evans 
McCloud illustrano bene questo 
concetto: 

O Szgnor, ch'io possa amarTi 
e segwre il Tuo senner, 
aiwando chi ha bzsogno 
nel Vangel più. fcm.a avrò. 
Voglio amare i miei fratelli 
e guarire il loro cuor, 
i dolorz alleviare 
con perfetta caricà. 
Come un giorno Tu mi amasti, 
gli altri anch'io voglio amar, 
e trovando in T e la fcm.a 
servitore Ti sarò 
(•O Signor, ch'io possa amarTi,. 

lnru, No. 134}. 
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Cari fratelli e sorelle, questi versi 
esprimono l'umile desiderio del mio 
cuore di impegnarmi con gioia nella 
missione, affidatami dal Signore, di 
camminare a fianco delle giovani 
donne nella Sua chiesa. Prego 
costantemente che nel Signore que
sta Sua umile serva possa trovare la 
forza di cui ha bisogno. 

È la missione delle Giovani 
Donne, ed è il nostro più grande desi
derio, aiutare le giovani a crescere 
spiritualmente e aiutare le loro fami
glie a prepararle a venire a Cristo. 
Molte, molte di loro già percorrono il 
sentiero che porta a Lui. Per esempio, 
quando una volta chiedemmo ad 
alcune giovani cosa era piaciuto loro 
di più della riunione sacramentale, 
una di esse rispose: «Il sacramento, 
perché mi ricorda Gesù e tutto quello 
che Egli ha fatto per me». Un'altra 
disse: «Non Lascio mai la riunione 
sacramentale con il cuore vuoto. Mi 
piace tanto prendere il sacramento». 
Quando chiedemmo loro quanto 
spesso pregavano, molte risposero: 
«Mattina e sera». Pregano prima di 
un esame; pregano davanti alla tenta
rione. Leggono le Scritture. Queste 
brave giovani, oltre a preparare se 
stesse, continuano ad aiutare gli altri. 

Consentitemi di leggere la lettera 
scritta da una persona il cui cuore è 
pieno di gratitudine per il loro servi
zio affettuoso: 

«Le giovani donne del mio rione 
mi hanno letteralmente salvato la 
vira. Ero un giovane vescovo, appena 
ventinovenne, padre di quattro bellis
sime bambine in tenera età, una delle 
quali ancora piccola, quando il Padre 
celeste chiamò a Sé mia moglie. 
Chiesi ad ognuna delle nostre bam
bine quale effeno questo cambia
mento avrebbe avuco su di loro. Le 
preoccupazioni espresse da Emily, di 
quattro anni, erano tante. Tra l'altro 
ella disse: ·Chi mi pettinetà e mi farà 
i riccioli per andare in chiesa? Chi mi 
menerà a posto i nastri?,. Era una 
domanda valida anche per me. Chi? 
Ero fermamente convinto che era 
necessario che la nostra vita fosse il 
più «normale» possibile per rutti noi, 
U che significava che avrei dovuto 
imparare un nuovo modo di vivere. 
Ero il loro padre e sarei stato il loro 

unico genitore. Mi rendevo conto che 
non possedevo la preparazione neces
saria per fare anche da madre. Chiesi 
alle giovani donne del rione di inse
gnarmi almeno a pettinare le mte 
figlie. Esse vennero a casa mia nume
rose volte per impartirmi l'addestra
mento necessario. Mi mostrarono 
anche come provvedere alle necessità 
della mia bambina di sei mesi, inse
gnandomi anche a lavarle i capelli 
senza farle subire un trauma. Quando 
mi •laureai» ero in grado di pettinare, 
anche se in modo molto semplice, i 
capelli delle mie bambine. Ma, molto 
più importante delle capacità che mi 
insegnarono, quelle giovani mi infu
sero fiducia nelle mie capacità dj 
padre delle mie figlie. Mi convinsero 
che potevo amarle, curarle, essere 
sempre pronco ad aiutarle, a prescirl
dere dall'indirizzo che avrebbe preso 
la mia vita in futuro•. Grazie, fratello 
Michael Marston, per la sua lettera 
piena di tenerezza. 

Prego che i genitori di queste pre
ziose ragazze siano sempre grati del 
compito che è stato loro affidato di 
guidare le loro figlie con amore. 
Possano le dirigenti di queste giovani 
donne comprendere l'importanza 
che il loro compito ha nell'eternità, 
e possa ogni giovane essere consape
vole di quanto è fortunata di essere 
una figlia del Padre celeste che la 
ama e vuole che abbia successo! 

Per concludere, consentitemi di 
esprimere La mia gratitudine. Prima 
di tutto gratitudine per la casa della 
mia giovinezza, che era piena del 
genere di amore di cui Cristo par
lava. Gratitudine per il privilegio di 
poter stare al fianco del mio caro 
marito Stephen, sempre pronto ad 
aiutarmi, a addestrarmi e a soste
nermi; e piena di gratitudine per 1 

preziosi figli il cui affetto e sostegno 
ci ispira, ci dà grande gioia e spesso 
ci è di guida lungo il cammino. 

Porto testimonianza che se accet
tiamo l'invito a venire a Cristo tro
veremo che Egli può guarire Lutte le 
ferite. Egli può alleviare i nostri far
delli e portarli per noi, e noi pos
siamo sentirei eternamente 
circondati dalle •braccia del Suo 
amore" (2 Nefì l: 15). Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

ché possiamo 
essere uno 
Anziano Henry B. Eyrlng 
Membro del QuonJm dei Dodiò 

Il Salvatore del mondo parlò di questa unitò e di come deve cambiare la 
nostra natura per renderla possibile. 

I l Salvatore del mondo, Gesù 
Cristo, disse di coloro che vole
vano far parte della Sua chiesa: 

«Siate uniti; e se non siete uniti non 
siete miei» (DeA 38:2 7). E alla crea
zione dell'uomo e della donna, l'u
nità nel matrimonio non fu data 
loro come speranza, ma come 
comandamento! •Perciò l'uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà alla sua moglie, e saranno una 
stessa carne» (Genesi 2:24). Il 
nostro Padre celeste vuole che i 
nostri cuori siano uniti insieme. 
Questa unione nell'amore non è 
semplicemente un ideale; è una 
necessità. 

Il requisito che siamo uniti non è 
valido soltanto per questa vita. 
Deve essere senza fine. Il primo 
matrimonio fu celebraco da Dio nel 
Giardino, quando Adamo ed Eva 
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erano esseri immortah. Egli mise 
negli uomini e nelle donne siri dal 
principio il desiderio di unirsi come 
manto e moglie per sempre per far 
parte eli famiglie irl una unione per
fetta e retta. Egli irlculcò nei Suoi 
figli il desiderio di vivere in pace con 
tutti coloro che li circondavano. 

Ma con la Caduta fu chiaro che 
vivere m unità non sarebbe stato 
facile. La tragedia colpt presto. 
Caino uccise Abele, suo fratello. l 
figli di Adamo ed Eva erano diven
tati soggetti alle tentazioni di Satana. 
Con abilità, odio e astuzia egli perse
gue U suo obiettivo. È l'opposto dello 
scopo del nostro Padre celeste e del 
Salvatore. Essi ci vorrebbero dare 
una unione perfetta e una felicità 
eterna. Satana, loro e nostro nemico, 
conosce U piano di salvez::a siri da 
prima della Creazione. Egli sa che 
soltanto nella vita eterna possono 
sopravvivere le sacre e gioiose asso
ciaziom chiamate famiglie. Satana 
vorrebbe strapparci dai nostri cari e 
renderct mfelict. Ed è lw che pianta 
il seme della discordia nel cuore 
degli uomini con la speranza che 
possiamo essere divtSi e separati. 

Tutci noi abbtamo conosciuto 
qualcosa sia dell'unione che della 
separazione. Qualche volta nelle 
famiglie, e forse in altre associazioni, 
abbiamo avuto un'idea della vita in 
cui una persona antepone gli inte
ressi dt un'altra ai propri con amore 
e con sacrificio. E tutrl noi cono
sciamo qualcosa della tristez:a e 
dello struggimento che si prova 
quando siamo :>eparati e soli. Non è 



necessario che d sia detto che cosa 
dobbiamo scegliere. Lo sappiamo. 
Abbiamo bisogno di sperare di poter 
conoscere L'unità in questa vita e di 
qualificarci per goderne per sempre 
nel mondo a venire. E dobbiamo 
sapere come possiamo godere di 
questa benedizione, in modo da 
sapere cosa dobbiamo fare. 

n Salvatore del mondo parlò di 
questa unità e di come deve cam
biare la nostra natura per renderla 
possibile. Egli lo spiegò dùaramente 
nella preghiera che disse nell'ultima 
riunione con i Suoi apostoli prima 
della Sua morte. Questa divina, stu
penda preghiera è riportata nel van
gelo di Giovannt. Egli stava per 
affrontare il terribile sacrificio per 
tutti noi per renderei possibile la 
vita eterna. Egli stava per lasciare gli 
apostoli che aveva ordinato, che 
amava e ai quali avrebbe lasciato le 
èhiavi per guidare la Sua chiesa. 
Così Egli levò la Sua preghiera a 
Suo Padre, Figlio perfetto al Padre 
perfetto. Vediamo nelle Sue parole 
come le famiglie saranno unite, 
come lo saranno tutti i figli del 
nostro Padre celeste che seguono il 
Salvatore e i Suoi servitori: 

... Come tu hai mandato me nel 
mondo, anch'io ho mandato loro 
nel mondo. 

E per loro io santifìco me stesso, 
affinché anch'essi siano santificati in 
verità. 

Io non prego soltanto per questi, 
ma anche per quelli che credono in 
me per meno della loro parola: 

Che siano tutti uno; che come 
tu, o Padre, sei in me, ed io sono in 
te, anch'essi siano in noi: affinché il 
mondo creda che tu mi hai man
dato• (Giovanni 17: 18-21). 

Con queste poche parole egli 
indicò chiaramente come il vangelo 
di Gesù Cnsto può consentire ai 
cuori d1 unirst. L 'espiazione del 
Salvatore rese possibile la nostra 
santificazione. Coloro che vogliono 
credere nella verità possono accet
tare le ordinanze e le alleanze 
offerte dai Suoi servi autorizzati. 
Quindi, tramite le ordinanze e le 
alleanze, La Loro natura sarà cam
biata. Ess1 porranno quindi vivere 
nell'unità, come dobbiamo fare not 

per avere pace in questa vita e per 
dimorare con il Padre e il Suo 
Figliolo nell'eternità. 

Il ministero degli apostoli e dei 
profeti a quel tempo, come oggi, 
aveva lo scopo di portare i figli dt 
Adamo ed Eva all'unità della fede in 
Gesù Cristo. Lo scopo supremo di 
ciò che essi insegnavano e di ciò che 
insegnamo è quello di unire le fami
glie, mariti, mogli, figli, rùpoti, ante
nati e infine rutti i componenti della 
famiglia di Adamo ed Eva che lo 
vorranno. 

Ricorderete che il Salvatore 
pregò cosl: «E per loro• - parlando 
degli apostoli - •io santifico me 
stesso, affinché anch'essi siano san
tificati m verità• (Giovanni 17: 19). 
Lo Spirito Santo è un santifìcatore. 
Possiamo averlo come nostro com
pagno perché il Signore restaurò il 
Sacerdozio di Melchisedec tramite il 
profeta ]oseph Smith. Le chiavi di 
questO sacerdozio sono sulla terra 
oggi. Tramite il suo potere possiamo 
stringere le alleanze che ci consenti
ranno di avere la costante compa
gnia dello Spirito Santo. 

Quando le persone hanno con sé 
questo Spirito possiamo aspectarct 
l'armonia. Lo Spirito immecce la 
testimonianza della verità nel nostro 
cuore, cosa che unifica coloro che 
condividono detta testimonianza. Lo 
Spirito di Dio non genera mai la con
tesa (vedi 3 Nefi 11:29). Non genera 
mai sentimenti di diversità tra le per
sone tali da condurre alla lotta (vedi 
Joseph Ftelding Smith, Doctrma 
Evangelzca, 115-116). Conduce alla 
pace personale, a un sentimento di 
unione con gli altri. Urùfica le anime. 
Una famiglia unita, una Chiesa unita 
e un mondo in pace dipendono dal
l'unione delle anime. 

Anche un bambino può sapere 
cosa deve fare per avere lo Spirico 
Santo come compagno. La preghiera 
sacramentale ce lo dice. La udiamo 
ogni settimana quando partecipiamo 
alla riunione sacramentale. In quei 
sacri momenti rinnoviamo l'alleanza 
che abbiamo fatto al battesimo. E il 
Signore ci ricorda la promessa che 
ricevemmo quando fummo confer
mati membri della Chiesa, affinché 
potessimo ricevere lo Spirito Santo. 
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Ecco le parole della preghiera sacra
mentale: «Essi vogliono prendere su 
di sé il nome di Tuo Figlio e ram
mentarsi sempre di Lui, e osservare i 
Suoi comandamenti ch'Egli ha dati 
loro, per avere sempre con sé il Suo 
Spirito ... ,. (DeA 20: 77). 

Possiamo avere con noi il Suo 
Spirito osservando questa alleanza. 
Primo, promettiamo di prendere su 
di noi il Suo nome. Questo significa 
che dobbiamo considerarci Sua pro
prietà. Lo metteremo al primo posto 
nella nostra vita. Vorremo ciò che 
Egli vuole invece di ciò che 
vogliamo noi o ciò che il mondo ci 
insegna a volere. Sino a quando pre
feriamo le cose del mondo, non vi 
sarà pace in noi. Prendere come 
ideale per una famiglia o una 
nazione la comodità tramite i beni 
materiali infine ci dividerà {vedi 
Harold B. Lee, Scand Ye in Holy 
P laces, pag. 97). Prendere come 
ideale quello di fare l'uno per l'altro 
ciò che il Signore vuole che fac
ciamo, cosa che è una conseguenza 
naturale del prendere su di noi il 
Suo nome, può portarci a un livello 
spirituale che ci consente di creare 
un angolo di cielo sulla terra. 

Secondo, promettiamo di ricor
darci sempre di Lui. Lo facciamo 
ogni volta che preghiamo nel Suo 
nome. Ci ricordiamo di Lui special
mente quando chiediamo perdono, 
come dobbiamo fare spesso. In quel 
momento ricordiamo il Suo sacrificio 
che ci rende possibile pentirei e 
chiedere perdono. Quando Lo invo
chiamo, Lo ricordiamo come nostro 
avvocato presso il Padre. Quando 
vengono i sentimenti di perdono e di 
pace ricordiamo la Sua pazienza e il 
Suo amore infinito. Questo ricordare 
riempie di amore il nostro cuore. 

Manteniamo la promessa di ricor
da rei di Lui quando preghiamo 
insieme ai nostri familiari e quando 
leggiamo le Scritture. Nella pre
ghiera familiare derta attorno al 
tavolo della colazione un bambino 
può pregare perché un altro sia aiu
tato, affinché le cose gli vadano bene 
quel giorno, sia in un esame o in 
qualche altra prestazione. Quando 
giunge tale benedizione, il bambino 
che la riceve ricorderà l'amore 

espresso quel mattino e la bontà del 
nostro Avvocato nel Cui nome la 
preghiera è stata detta. I cuori si uni
ranno nell'amore. 

Osserviamo l'alleanza di ricor
darci di Lui ogni volta che radu
niamo i nostri familiari per leggere 
le Scritture. Esse portano testimo
nianza del Signore Gesù Cristo poi
ché questo è il messaggio, e sempre 
è stato, dei profeti. Anche se i bam
birù non ricordano le parole, ricor
deranno il loro vero Autore che è 
Gesù Cristo. 

Terzo, quando prendiamo il 
sacramento promettiamo di osser
vare i Suoi comandamenti, tutti. n 
presidente J. Reuben Clark jun., 
esortando all'unità in un discorso 
tenuto alla conferenza generale, ci 
ha messi in guardia contro lo sce
gliere i comandamenti a cuì 
vogliamo obbedire. Egli si esprime 
cosl: «Il Signore non ci ha dato 
nulla che sia inutile o non necessa
rio. Egli ha riempito le Scritture 
delle cose che dobbiamo fare per 
poter ottenere la salvezza•. 

Il presidente Clark continua: 
«Quando prendiamo il sacramento ci 
impegnamo a obbedire e a osservare i 
Suoi comandamemi. Non vi sono 
eccezioni. Non vi. sono distinzioni, né 
differenze• (Conference Report, 
aprile 1955, 10-11). Il presidente 
Clark spiegò che proprio come ci 
pentiamo di tutti i peccati, e non di 
uno solo di essi, ci impegnamo a 
osservare tutti i comandamenti. Per 
quanto questo possa sembrare duro, 
non è complicato. Ci sottomettiamo 
semplicemente all'autorità del 
Salvatore e promettiamo di obbedire 
a qualsiasi cosa Egli comanda (vedi 
Mosia 3: 19). Significa arrenderci 
all'autorità di Gesù Cristo, che ci 
consentirà di essere uniti come fami
glie, come Chiesa e come figli del 
nostro Padre celeste. 

n Signore trasmette questa auto
rità tramite il Suo profeta ai Suoi 
umili servitori. La fede trasforma la 
nostra chiamata di insegnanti fami
liari o insegnanti visitatrici in una 
missione affidataci dal Signore. 
Andiamo per Lui, al Suo comando. 
Un uomo comune e un collega 
appena adolescente vanno nelle 

case aspettandosi che i poteri del 
cielo li aiuteranno a assicurarsi che 
quelle famiglie siano unite, che non 
vi sia durezza reciproca, né menzo
gne, né calunnie, né maldicenze. 
Questa fede, la fede nel fatto che il 
Signore chiama i Suoi servitori, ci 
aiuterà a ignorare i loro limiti 
quando ci rimproverano. Vedremo 
le loro buone intenzioni più chiara
mente dei loro limiti umani. Saremo 
meno propensi a offenderei e più 
propensi a provare gratitudine per il 
Maestro che li ha chiamati. 

Vi sono alcuni comandamenti i 
qualt, quando vengono violati, 
distruggono l'unità. Alcuni hanno a 
che fare con ciò che diciamo e alcuni 
con il modo in cui reagiamo a quello 
che dicono gli altri. Non dobbtamo 
parlare male di nessuno. Dobbiamo 
vedere quanto vi è di buono in ogni 
persona e parlare bene l'uno dell'al
tro ogni qualvolta possiamo (vedi 
David O. McKay, Conference 
Report, ottobre 1967, 4-11). 

Nello stesso tempo dobbiamo 
opporci a coloro che parlano con 
disprezzo delle cose sacre, poiché il 
sicuro effetto di tali offese è quello 
di offendere lo Spirito e creare cosl 
contese e confusione. li presidente 
Kimball ci indicò il modo di difen
dere tali cose senza lasciarsi trasci
nare in una contesa. Mentre veniva 
trasportato in un ospedale su una 
barella, disse all'infermiere, il quale 
in un momento di frustrazione 
aveva usato il nome del Signore in 
vano: «<La prego! La prego! Lei 
insulta il nome del mio Signore• 
Segul un silenzio assoluto. Poi una 
voce sommessa sussurrò: <Mi 
dispiace•• (The Teachings of Spencer 
W. Kimball, a cura di Edward L. 
Kimball (1982] 198). Un rimpro
vero ispirato e affettuoso può essere 
un invito all'unità. Mancare di muo
vere questo rimprovero quando si è 
spinti dallo Spirito Santo può con
durre alla diScordia. 

Se vogliamo essere urùti, vi sono 
alcuni comandamenti che dobbiamo 
osservare riguardo a ciò che sen
tiamo. Dobbiamo perdonare e non 
portare odio verso coloro che ci 
offendono. TI Salvatore dette l'esem
pio dalla croce: .. Padre, perdona 
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loro, perché non sanno quello che 
fanno,. (luca 23:34). Non cono
sciamo i sentimenti di coloro che ci 
offendono né conosciamo tutti 1 
motivi deUa loro tra o condizione. 
L'apostolo Paolo ci dice come dob
biamo amare in questo mondo di 
persone imperfette, compresi noi 
stessi, quando dichiara: •la carità è 
paziente, è benigna; la carità non 
invidia; la carità non si vanta, non si 
gonfia, non si comporta in modo 
sconveniente, non cerca il proprio 
• :1 • • mteresse, non s 1naspnsce, non 
sospetta il male . . . .. (l Corinzi 
13:4-5). E ci n volge un solenne 
ammonimento a non reagire negati
vamente alle colpe degli altri 
dimenticando le nostre quando 
scrive: .. Poiché ora vediamo come 
in uno specchio, m modo oscuro; 
ma allora vedremo faccia a faccia; 
ora conosco in parte; ma allora 
conoscerò in pieno, come anche 
sono stato appteno conosciuto• 
(l Corinzi 13:12). 

La preghiera sacramencale ci 
ricorda ogni setumana come pos
siamo ricevere il dono dell'urutà tra
mite l'obbed1enza alle leggt e alle 
ordmanze del vangelo dt Gesù 
Cristo. Quando osserviamo le 
allean:e di prendere su dt not U Suo 
nome, di ricordarci sempre di Lui, di 
osservare tutti i Suoi comanda
menti, avremo la compagnia del Suo 
Spirito. Que~to nddolcirà i nostn 
cuori e ct unirà. Ma vt sono due 



ammonimenti che devono accompa
gnare questa promessa. 

Primo, lo Spirito Santo rimane 
con noi soltanto se ci manteniamo 
puri e liberi dall'amore per le cose 
del mondo. La scelta di essere impuri 
allontanerà lo Spirico Santo. Lo 
Spirito dimora soltanto con coloro 
che scelgono H Signore invece del 
mondo. «Siate puri» (vedi 3 Nefi 
20:41; DeA 38:42) e .. Ama il 
Signore Tuo Dio con tutto U tuo 
cuore, con tutto il tuo potere, tutto 
il tuo spirito e tutta la tua fo rza» 
(vedi DeA 59:5) non sono suggeri
menti, ma comandamenti. E sono 
necessari per godere della compa
gnia dello Spirito, senza la quale non 
possiamo essere uniti. 

L'altro ammonimento è quello di 
guardarci dall'orgoglio. L'unità che 
regna m una famiglia o in un popolo 
addolcito dallo Spirito genera un 
grande potere. Quesm potere sarà 
accompagnato dal riconoscimento da 
parte del mondo. Tale riconosci
mento, sia che ci porti Lodi o invidia, 
può condurci all'orgoglio. Questo 
offende lo Spirito. C'è una protezione 
contro l'orgoglio, cancro questa sicura 
fonte di disunione. Consiste nel 
vedere i benefici che Dio riversa su di 
noi non soltanto come un segno del 
Suo favore, ma come un'occasione 
per unirei a coloro che ci stanno 
attorno e servire meglio. Un uomo e 
sua moglie imparano ad essere uniti 
usando le loro somiglianze per capirsi 
l'un l'altro e le loro differenze per 
completarsi l'un l'altro, nel servirsi a 
vicenda e nel servire coloro che li cir
condano. In questa stessa maniera 
possiamo unirc1 a coloro che non 
accertano la nostra dottrina, ma che 
sono animati dal nosao stesso deside
no di aiutare 1 figli del nostro Padre 
cele te. 

Poss1amo diventare persone che si 
adoperano per la pace, degni di 
essere chiamati beati e figli di Dio 
(vedi Matteo 5:9). 

Dio nostro Padre vive. li Suo 
beneamato figliolo Gesù Cristo è il 
capo di questa chiesa e offre a tutti 
coloro che vogltono accettarlo lo 
stendardo della pace. Di questo io 
porto testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

La testimonianza 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Questa cosa che noi chiamiamo testimonianza è la grande forza della 
Chiesa. È la sorgente della fede e dell'attività. È difficile da quantificare. 
È difficile da spiegare ... e tuttavia è reale e possente come qualsiasi 
altra forza sulla terra. 

M iei cari amici, prego di 
avere la guida del Santo 
Spirito. Sono trascorsi tre 

anni da quando mi avete sostenuto 
come presidente della Chiesa. Posso 
dire alcune parole di natura per:so
nale? Dal profondo del cuore vi rin
grazio per il vostro affeno e U vostro 
sostegno. per le vostre preghiere e la 
vosrra fede. Non sono più un gto
vane pieno di energia e dt vitalità. 
Sono un \'ecchlO incline alla medi
ta::ione e alla preghiera. Mi piace
rebbe sedermi su una sedia a 
dondolo. mghiottirc medtcine, 
ascoltare La mus1ca in sottofondo e 
contemplare le cose dell'universo. 
Ma cali artiv1tà non presentano nes
suna sfida e non bOno utili agU altri. 

Voglio Jarmi da fare. Voglio 
affrontare ogni giorno con risolurena 
e proposito. Vogho usare ogru ora del 
giorno per dare irlcoraggiamemo. per 
aiutare coloro che ponano pesanti 
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fardelli, edificare la fede e rafforzare la 
testimonianza. Grazie alla bontà di un 
generoso amico ho viaggiato in Lungo 
e largo durante questi tre anni per 
visitare i nostri popoli in decine di 
nazioni I nostri fedeli si sono radunati 
a migliaia e decine di migliaia. In una 
località avevano riempito più di due
cento autobus per arrivare allo stadio. 

Mi sono rrovato irl compagnia di 
persone ricche ma, più spesso che 
no, tra i poveri - i poveri della terra 
e i poveri della Chiesa. Alcuni 
hanno gli occhi di forma legger
mente diversa dalla mia, come leg
germente diverso è il colore della 
loro pelle, ma tutte queste caratteri
stiche scompaiono e diventano prive 
di significato quando mi trovo tra 
Loro. Sono tutti figli c figlie del 
nostro Padre, persone dotate di un 
divino diritto di nascita. Parliamo 
lingue diverse, ma tutti capiamo la 
lingua comune della fratellanza. 

Viaggiare canto per andare da 
loro è faticoso. Ma è difficile !asciarli 
quando mi trovo tra loro. La nostra 
visita in ogru località è sempre breve. 
Seguiamo un programma che deve 
tener conto di tante riunioni. Vorrei 
porer rimanere più a lungo. Alla 
conclusione di ogni riunione can
tiamo «Fino al giorno in cui ci rive
drem•. Si tirano fuori i fazzoletti per 
asciugare le lacrime c quind1 ct salu
tiamo affettuosamente. Ultimamente 
abbiamo tenuto undici grandi riu
nìoni in diverse città Jel Messico in 
apP.Cna sette giorni. 

' E la presenza di persone meravi-
gliose che mi dà la carica. È l'espres
sione d'amore dei loro occhi che mi 
dà energia. 

Potrei passare rutto il giorno nel 
mio ufficio, potrei farlo un anno 
dopo l'altro, occupandomi di mon
tagne di problemi, molti dei quali di 
poca importanza. Sì, passo molto 
tempo nel mio ufficio, ma sento di 
dover svolgere una missione più 
grande, di dover assolvere una più 
alta responsabilità, quella di stare 
tra i fedeli. Queste migliaia, centi
naia di migliaia, anche milioni, ora, 
di persone, hanno rurte una cosa in 
comune. Hanno una individuale e 
personale testimonianza che questo 
è il Lavoro dell'Onnipotente, nostro 
Padre celeste; che Gesù, il Signore, 
che morl sulla croce del Calvario e 
risorse, vive, che è un Personaggio 
distinro, reale, individuale; che que
sto è il Loro lavoro restaurato in 
questa ultima e meravigliosa dispen
sazione del tempo; che l'antico 
sacerdozio è staro restaurato con 
tutte le sue chiavi e poteri; che il 
Libro di Mormon ha parlato dalla 
polvere a testimonianza del 
Redentore del mondo. 

Questa cosa che noi chiamiamo 
testimonianza è la grande forza 
della Chiesa. È la sorgente della 
fede e dell'attività. È difficile da 
guantifìcare. È difficile da spiegare. 
~ 

E una cosa elusiva e misteriosa, e 
tuttavia è reale e possente come 
qualsiasi altra forza sulla terra. Il 
Signore la definì quando parlando a 
Nicodemo disse: «Il vento soffia 
dove vuole, e tu ne odi il rumore, 
ma non sai né d'onde viene n~ dove 
va; cosl è di chiunque è nato daJlo 
Spirito• (Giovanni 3:8). Questa 
cosa che noi chiamiamo testimo
nianza è difficile da definire, ma i 
suoi frutti sono chiaramente evi
denti. È il Santo Spirito che porta 
testimonianza tramite noi. 

La testimonianza personale è il 
fattore che cambia il modo in cui le 
persone vivono quando esse entrano 
in questa chiesa. È l'elemento che 
spinge i fedeli ad abbandonare rutto 
per servire il Signore. È la voce 
quieta di incoraggiamento che 
sostiene inlnterrortameme coloro 
che vivono nella fede fino agli 
ultimi giorni della loro vita. 

' E una cosa misteriosa e meravi-
gliosa, un dono di Dio all'uomo. 

Trascende la ricchezza e la povertà, 
quando una persona è chiamata a 
servire. Questa testimonianza che i 
nostri fedeli parrano nel cuore ci 
spinge irresistibilmente a compiere il 
nostro dovere. Si crova ne1 giovani c 
nei vecchi. Si trova negli studenti del 
Seminario, nei missionari, nei 
vescovi e nei presidenti di palo, nei 
presidenti di missione, nelle sorelle 
della Società di Soccorso, in ogni 
Autorità generale. Esce dalle labbra 
di coloro che non detengono nessun 
ufficio se non quello di membro della 

' Chiesa. E l'essenza stessa di questo 
lavoro. È ciò che fa progredire il 
Lavoro del Signore in rutto il mondo. 
Spinge all'azione. Ci chiede di fare 
quello che ci è chiesto. Ci porta la 
rassicurazione che la vita ha uno 
scopo, che alcune cose sono di gran 
lunga più importarlti di altre, che noi 
stiamo compiendo un viaggto eterno, 
che dobbiamo rendere conto a Dio. 

Emily Dicldnson ne afferrò in 
parte U significato quando scrisse: 
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Non ho mai VISto una brughiera, 
non ho mai 11isto il mare; 
tuttavia so com'è l'erica 
e cosa SOTIO le onde. 
Non ho mai parlato con Dio, 
né ho mai t 'I.SCO 1l Cielo; 

cuccatia so d0t1'è, 
come se rm at1e.ssero dato una 

caruna. 
( ·Charùcss•, A T reasury of the 

Fam1liar, a cura di Ralph L 
WooJs (1942]. 179). 

' E questo elemento, debole e 
alquanco flebtle all'im=io, che 
sospmge ogni simpatizzante nella 
direz1one della con\'ersione. Spinge 
ogm conver,rito verso la sicure::a 
della fede. E la cosa che spinse 1 
nostri antenati a lasciare l'lngbilierra 
e gli altri pae i dell'Europa. ad attra
versare l'oceano tra i pericoli, a per
correre n piedi quello che doveva 
sembrare un :.cnttero interminabile 
accanto ai pazienti buoi o con fragili 
carrccn a mano nella dire:ione delle 



montagne dell'Ovest. Essi lottarono, 
essi lavorarono, essi morirono a 
migliaia durante quel fatidico viaggio. 
Lo spiriro della loro testimonianza è 
giunto fino a noi, che siamo gli eredi 
della loro preziosa fede. 

Ovunque questa Chiesa è pre
sente si sente il suo potere. Ci 
alziamo c diciamo di sapere. Lo 
diciamo sino a sembrare monotoni. 
Lo diciamo perché non sappiamo 
cos'altro dire. Il fatto puro e semplice 
è che sappiamo che Dio vive, che 
Gesù è il Cristo e che questa è la 
Loro causa e il Loro regno. Le parole 
sono semplici, le espressioni proven
gono dal cuore. Funziona ovunque La 
Chiesa è organizzata, funziona ovun
que vi sono dei missionari che diffon
dono il Vangelo, ovunque vi sono dei 
membri che proclamano la loro fede. 

È una cosa che non si può confu
tare. Gli oppositori possono citare 
passi delle Scritture e disputare 
all'infinito sulla dottrina. Possono 
essere abili e persuasivi. Ma quando 
uno dice: •lo so•, non può esserci 
discussione. Può non esserci l'accet
tazione; ma chi può confutare o 
negare La quieta voce dell'anima che 
parla con convinzione personale? 

Consemitemi di raccontarvi una 
storia che ho udito recentemente in 
Messico. A Torre6n per i miei viaggi 
ho utilizzato la bella automobile del
l'uomo di cui parlo. Si chiama 
David Castaneda. 

Trent'anni fa lui, sua moglie 
T omasa e 1 loro figli vivevano in una 
piccola fattoria afflitta dalla siccità 
nelle vtcmanze della città. 
Possedevano trenta galline, due 
maiali e un cavallo rutto ossa. Le gal
Ime fornivano le poche uova necessa
ne per mantenerli in vita e i meri per 
guadagnare qualche peso. Vivevano 
m povertà. Poi i missionari andarono 
a rrovarli. Sorella Castaneda dice: 
•Gli anztam o tolsero i paraocchi e 
portarono la luce nella nostra vita. 
Non sapevamo nulla di Gesù Còsto. 
Sino a quando vennero non sape
vamo nulla di Dio,.. 

Ella era andata a scuola per due 
anni. Suo mariro non aveva neppure 
fatto quello. Gli anztani li isouirono e 
infine essi si fecero battezzare. Si aa
sferirono nel piccolo centro di 

Bermejillo. Quasi per caso comincia
rono a lavorare nel campo della rotta
m azione. Acquistavano vecchie 
automobili. Questa attivttà li portò a 
contatto di compagnie di assicura
zioni ed altri enti. Gradualmente 
crearono una prospera attività alla 
quale si dedicavano sia il padre che i 
suoi cinque figli. Con semplice fede 
pagavano la decima. Riponevano la 
loro fiducia nel Signore. Mettevano 
in pratica il Vangelo. Servivano 
ovunque fossero chiamati a farlo. 
Quattro figli e tre figlie andarono in 
missione. Il figlio più giovane attual
mente è missionario a Oaxaca. La 
loro azienda ora va molto bene. 
Hanno davvero prosperato. ln pas
sato erano beffeggiati dai critici. La 
loro risposta è una testimonianza del 
potere del Signore nella loro vita. 

Crrca duecento parenti e amici si 
sono uniti alla Chiesa grazie alla loro 
influenza. Più di trenta figli e figlie di 
familiari e amici sono stati in mis
sione. Hanno fatto dono del terreno 
suJ quale ora sorge una cappella. 

I figli e i genitori vanno a turno a 
Città del Messico una volta al mese, 
per Lavorare nel tempio. Essi sono la 
testimonianza vivente del grande 
potere di questo che è ti lavoro del 
Signore di edificare e cambiare le 
persone. Rappresentano le migliaia 
e migliaia di persone di tutto il 
mondo che sperimentano il mira
colo del Mormonismo quando la 
testimonianza della divinità di que
sto lavoro entra nella loro vita. 

Questa testimonianza può essere 
il più prezioso dei doni di Dio. Viene 
conferito dal ctelo quando c'è lo 
sforzo necessario da parte dell'uomo. 
È la possibilità, è la responsabilità di 
ogni uomo e donna di questa Chiesa 
di acquisire da sé la convmzione 
della verità di questo grande lavoro 
degli ultimi giorni e dt Coloro che ne 
stanno a capo, sl, del Dio vivente e 
del Signore Gesù Cristo. 

Gesù spiegò come si può acqui
sire una simile testimonianza 
quando disse: •La mia dottrina non 
è mia, ma di Colui che mi ha man
dato. Se uno vuoi fare la volontà di 
Lui, conoscerà se questa dottrina è 
da Dio o se io parlo di mio,. 
(Giovanni 7:16, 17). 
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Progrediamo nella fede e nella 
conoscenza quando serviamo, stu
diamo e preghiamo. 

Quando Gesù moltiplicò i pani e i 
pesci, cinquemila persone riconob
bero e si meravigliarono davanti al 
miracolo che Egli aveva compiuto. 
Alcuni tornarono di nuovo. Ad essi 
Egli spiegò la dottrina della Sua 
Divinità. Parlò di Sé come del pane 
della vita. Li accusò di non esser 
interessati alla dottrina, ma soltanto 
alla soddisfazione della fame fisica. 
Alcuni, udendo le Sue parole e la 
Sua dottrina, dicevano: •Questo 
parlare è duro; chi lo può ascoltare?» 
(Giovanni 6:60). Chi può credere a 
quello che quest'uomo insegna? 

•D'allora, molti de' Suoi discepoli 
si ritrassero indietro e non andavan 
più con Lui. 

Perciò Gesù disse ai Dodici: Non 
ve ne volete andare anche voi? 

Simon Pietro gli rispose: Signore, 
a chi ce ne andremmo noi? Tu hai 
parole di vita eterna; 

E noi abbiam creduto e abbiam 
conosciuco che tu sei il Santo di 
Dio (Giovanni 6:66--69). 

Questa è la grande domanda e 
questa è la Sua risposta che tuni 
dobbiamo conoscere. Se non 
veniamo a T e, Signore, •a chi ce ne 
andremmo noi? Tu hai parole di 
vita eterna; e noi abbiam creduto e 
abbiam conosciuto che tu sei il 
Cristo, il Rglio del Dio vivente•. 

Questa convinzione e questa 
quieta certezza interiore della realtà 
del Dio vivente, della divinità del 
Suo Beneamato Figliuolo, della 
restaurazione del Loro lavoro in 
questo nostro tempo e delle gloriose 
manifestazioni che ne conseguono, 
diventano per ognuno di noi le fon
damenta della nostra fede. Esse 
diventano la nostra testimonianza. 

Come ho già menzionato in que
sta conferenza, recentemente sono 
andato a Palmyra, nello Stato di 
New York. Riguardo agli avveni
menti che accaddero in quella zona, 
l'uomo deve per forza dire: •O 
accaddero o non accaddero. Non 
possono esserci incertezze; non può 
esserci terreno neutrale•. 

E allora la voce della fede sus
surra: ·Accaddero veramente. 

Accaddero proprio come egli disse 
che accaddero•. 

Nelle vicinanze si trova la Collina 
di Cumora. Di là vennero gli anticht 
annali dai quali fu nadotro il Libro 
di Mormon. L'uomo deve accettare 
o negare La sua origine divina. Una 
valutazione delle prove deve indurre 
ogni uomo e ogni donna che l'ha 

' letro con fede a dire: «E vero». 
Lo stesso ragionamento è valido 

per gli altri elementi dell'avveni
mento miracoloso che noi chia
miamo restaurazione dell'antico 
vangelo, dell'antico sacerdozio e del
l'antica chiesa. 

Questa testimonianza è ora, come 
è sempre stata, una dichiarazione, una 
franca asserrione della verità come la 
conosciamo. Semplice e possente è la 
dichiarazione di ]oseph Smith e 
Sidney Rigdon riguardo al Signore 
che sta a capo di questo lavoro: 

«Ed ora, dopo le numerose testi
monianza che sono state date di Lui, 
questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di 
Dio; e noi udimmo la voce dare 
testimonianza che Egli è il Figlio 
Unigenito del Padre -

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i 
mondi sono e furono creati, e i loro 
abitanti sono generati figli e figlie di 
Dio,. (DeA 76:22-24). 

' E in questo spirito che io 
aggiungo la mia testimonianza. Il 
nostro Padre Eterno vive. Egli si erge 
come il grande Dio dell'universo che 
regna con maestà e potere. Tuttavia 
Egli è mio Padre al quale mi rivolgo 
in preghiera con la sicurezza che Egli 
mi ascolterà e mi risponderà. 

Gesù è il Cristo, il Suo Figlio 
immortale, il quale sotto la direzione 
del Padre fu il Creatore della terra. 
Egli è il grande Geova dell'Antico 
Testamento, il Quale accondiscese a 
venire nel mondo come Messia, il 
Quale dette la vita sulla croce del 
Calvario per compiere una meravi
gliosa espiazione, perché ci amava. Il 
lavoro nel quale siamo impegnati è il 
Loro lavoro, e noi siamo i Loro servi
tori, che rispondono a Loro. Di que
sto io porto testimonianza, nel sacro 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
5 aprile 1998 

La Società di Soccorso 
Presldent Boyd K. Packer 
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici 

Sorelle, dovete passare dal pensare che voi soltanto frequentate al sentire 
che voi fate parte della Società di Soccorso! 

I l mio proposito è quello di soste
nere pienamente la Società di 
Soccorso, di incoraggiare tutte le 

donne ad unirsi ad essa e frequen
tarla, e i dirigenti del sacerdozio, a 
ogni livello, a servirle in modo che 
La Società di Soccorso fiorisca. 

La Società di Soccorso fu orga
nizzata, e fu cosl chiamata, da pro
feti e apostoli che agirono sotto 
l'ispirazione divina. Ha una storia 
illustre. Ha sempre dispensato inco
raggiamento e sostegno a coloro che 
ne avevano bisogno. 

La dolce mano di una sorella 
offre quel gentile tocco di cura e di 
incoraggiamento che la mano del
l'uomo, per quanto bene intenzio
nato, non riuscirà mai a eguagliare. 

La Società di Soccorso ispira le 
donne e insegna loro a adornare la 
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loro vira con quelle cose di cui le 
donne hanno bisogno - cose che 
sono •amabili, di buona reputazione 
o degne di lode ... • La Prima 
Presidenza esorta le donne a frequen
tare •poiché l'opera della Società di 
Soccorso connene valon intellettuali. 
culturali e spirituali che non possono 
essere crovati in nessun'alaa organiz
zazione m maniera tanto complem da 
soddisfare le necessità comuni a rutti 
i suoi membri• .1 

La Società di Soccorso guida le 
madri ad allevare le loro figlie e a 
sviluppare nei loro mariti, figli e fra
telli la gentilezza, il coraggio e tutte 
quelle virtù che sono realmente 
indispensabili per essere uomini 
degni. È tanto nell'interesse degli 
uomini e dei ragazzi che la Società 
di Soccorso prosperi, quanto in 
quello delle donne e delle giovani. 

Alcuni anni fa insieme a mia 
moglie m1 crovavo in Cecoslovacchia, 
a quell'epoca ancora al di là della cor
tina di ferro. Non era facile ottenere il 
visto; e not facevamo molta atten
zione per non mettere in pericolo la 
sicurezza dei nostri fedeli che per 
generazioni avevano dovuto lottare 
per tenere viva la loro fede sotto 
un'indescrivibile oppressione. 

La riunione ptù memorabile fu 
tenuta in un locale a un piano ele
vato. Le tende erano abbassate. 
Anche di sern, coloro che partecipa
vano venivano m momenti diversi, 
uno da una dire:ione, un altro dalla 
direzione opposta, per non richia
mare l'anennone su di loro. 



Vi partecipavano dodici sorelle. 
Cantavamo inni di Sion da innari -
con solo le parole, senza la musica -
stampati oltre cinquant'anni prima. 
La lezione spirituale fu presa con 
riverenza dalle pagine di un 
manuale fatto artigianalmente. Le 
poche pagine di letteratura della 
Chiesa che potevamo far loro avere 
erano battute a macchina di notte, 
dodici copie alla volta, fatte con la 
carta carbone, in modo da poter 
distribuire quelle poche, preziose 
pagine il più possibile fra i membri. 

Dissi a quelle sorelle che apparte
nevano alla più grande organizza
zione di donne sulla terra, in tutti i 
sensi. Ho ripetuto le parole che il 
profeta joseph Smith e i Fratelli pro
nunciarono quando organizzarono 
la Società di Soccorso. 

«lo ora vi apro la porta [a nome 
di tutte le donne]». 

Questa società è organizzata 
«secondo l'indole femminile ... Voi 
siete ora in una situazione in cui 
potete agire secondo questi senti
menti umanitari ... 

Se vi dimostrerete all'altezza dei 
vostri privilegi, gli angeli non 
potranno uattenersi dall'essere i 
vostri compagni 

Se questa Società ascolterà i con
sigli dell'Onnipotente attraverso i 
dirigenti della Chiesa, essa avrà il 
potere dì comandare le regine in 
mezzo a loro•. 3 

Lo Spirito era presente. La sorella 
che dirigeva con tanta gentilezza e 
riverenza piangeva apertamente. 

Dissi loro che avevo ricevuto l'in
carico, al mio ntomo, di parlare alla 
conferenza della Società di 
Soccorso: potevo portare un mes
saggio da parte loro? Molte mi die
dero degli appunti; ognuna delle 
espressioni ivi contenute era ani
mata dal desiderio di donare, senza 
chiedere nulla. Non dimenticherò 
mai ctò che una sorella scrisse: .. un 
piccolo cerchio dt sorelle manda il 
proprio cuore e pensiero a tutte le 
sorelle e supplica il Signore di aiu
tarci ad andare avanti». 

Queste parole, tm cerchio di 
sorelle, mi ispirarono. Potevo vederle 
unite in un cerchio che andava al di 
là di quella stanza e abbracciava il 

mondo. Ebbi la stessa visione che 
hanno avuto gli apostoli e i profeti 
prima di noi. Ora la Società di 
Soccorso è più di un cerchio; è piut
tosto come una ragnatela, che si 
estende a tutti i commenti. 

La Società di Soccorso opera 
sotto la direzione del Sacerdozio di 
Melchisedec, poiché •tune le altre 
autorità o uffici della Chiesa sono 

' appendici a questo sacerdozio».• E 
stata organizzata «secondo gli 
schemi del sacerdozio».5 

Voi, sorelle, sarete stupite nell'ap
prendere che molto raramente, se 
mai avviene, nei quorum del sacer
dozio si parla delle necessità degli 
uomini. Certo i quorum non se ne 
preoccupano. Si parla del Vangelo, 
del sacerdozio e della famiglia! 

Se seguite questo schema, anche 
voi non vi preoccuperete delle 
cosiddette necessità delle donne. 
Servendo la vostra famiglia e orga
nizzazione, ogni vostra esigenza sarà 
soddisfatta, ora e per l'eternità; ogni 
negligenza, cancellata; ogni abuso, 
corretto. 

Ci sono molte cause degne del 
vostro sostegno. Altre non lo meri
tano perché attaccano quei valori che 
sono indispensabili per una vita fami
liare felice. Non organizzatevi sotto 
un'altra bandiera che non potrà, in 
verità, soddisfare le vostre necessità. 
Non abbandonate il corso stabilito 
dalla presidenza generale della 
Società di Soccorso. n loro proposito 
dichiarato è quello di aiutare a por
tare le donne e le famiglie a Cnsto. 

Quando ero presidente di mis
sione partecipai a una conferenza 
della Società dt Soccorso di mis
sione. La presidentessa della Società 
di Soccorso della missione, conver
tita da relattvamente poco tempo, 
annunc1ò che bisognava correggere 
la rotta. Alcune Società dt Soccorso 
locali avevano deviaro e le esonò a 
conformarsi alle chrettive date dalla 
presidenza generale della Società eh 
Soccor:.o. 

Una sorella della congregazione 
si alzò e in tono di sfida disse che 
nel suo ramo non volevano mettere 
in pratica quesco consiglio, poiché, 
dicevano, loro erano un'eccezione. 
Un po' interdetta, la presidentessa 
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della Società di Soccorso si volse 
verso di me per chiedere aiuto. Io 
non sapevo che fare. Non volevo 
dover affrontare una donna tanto 
combattiva. Quindi feci segno alla 
presidentessa di continuare. Poi 
venne la rivelazione! 

Quella amabile presidentessa 
della Società di Soccorso, piccolina 
e gracile, disse con gentile fermezza: 
«Cara sorella, per il momento non 
occupiamoci delle eccezioni. Prima 
occupiamoci della regola, poi esami
neremo le eccezioni». Il richiamo fu 
accettato. 

Il suo consiglio è tanto valido per 
la Società di Soccorso quanto per il 
sacerdozio e le famiglie. Quando noi 
indichiamo la regola e l'eccezione 
nella stessa frase, si accetta prima 
l'eccezione. 

l fratelli sanno di far pane di un 
quorum del sacerdozio. Troppe 
sorelle, invece, pensano che la 
Società di Soccorso sia solo una 
lezione da frequentare. Bisogna 
inculcare nel cuore di ogni donna lo 
stesso sentimento di appartenere alla 
Società di Soccorso, piuttosto che 
soltanto frequentare una classe. 
Sorelle, dovete passare dal pensare 
che voi soltanto freqttentate al sentire 
che voi fate parte della Società di 
Soccorso! 

Per quanto grande sia il potere e 
l'autorità del sacerdozio che gli 
uomini detengono, per quanto 
grande sia la loro saggezza e la loro 
esperienza, la salvezza della famiglia, 
l'integrità della dottrina, delle ordi
nanze, delle alleanze, il futuro del
l'intera Chiesa poggia con 
altrettanta forza sulle donne. Le 
difese della casa e della famiglia 
sono rafforzate quando la moglie, la 
madre, le figlie fanno parte della 
Società di Soccorso. 

Nessun uomo riceve la pienezza 
del sacerdozio se non c'è una donna 
al suo fianco. Poiché, come ha detto 
il Profeta, nessun uomo può otte
nere la pienezza del sacerdozio fuori 
dal tempio del Signore.6 E lei è Il, al 
suo fianco, in quel luogo sacro. Lei 
eredita con lui tutto ciò che egli 
riceve. L'uomo e la donna indivi
dualmente ricevono le ordinanze 
proprie dell'investitura. Ma l'uomo 

non può accedere alle più alte ordi
nanze - le ordinanze del suggella
mento - senza lei al suo fianco. 
Nessun uomo raggiunge la divina 
condizione di padre se non come 
dono da parte della moglie. 

Nella casa e nella Chiesa le 
sorelle devono essere stimate per la 
loro propria natura. Fate attenzione 
a non favorire, anche involontaria
mente, quelle influenze e attività 
che tendono a cancellare le diverse 
caratteristiche maschili e femminili 
stabilite dalla natura. Un uomo, un 
padre, può svolgere molte mansioni 
che si pensa siano responsabilità 
della donna. E viceversa, una donna 
e madre può svolgere molti, anzi, se 
vi è necessità può svolgere quasi 
tutti i lavori considerati responsabi
lità dell'uomo; senza tuttavia venir 
meno ai loro due ruoli ben disrinri. 
Tuttavia i dirigenti, e soprattutto i 
genitori, devono riconoscere che esi
stono una distinta natura maschile e 
una distinta natura femminile, indi
spensabili alla formazione di una 
famiglia. Tutto ciò che confonde, 
affievolisce o tende a cancellare que
ste differenze sminuisce la famiglia e 
riduce la possibilità per tutti gli inte
ressati di essere felici. 

C'è una differenza tra il modo in 
cui il sacerdozio opera nella casa e il 
modo in cui opera nella Chiesa. 
Nella Chiesa serviamo per chia
mata. Nella casa serviamo per 
scelta. Una chiamata nella Chiesa di 
solito è temporanea, perché è 
seguita da un rilascio. Il nostro 
posto nella casa e nella famiglia, che 
è stato scelto da noi, è per sempre 
ed oltre. 

Nella Chiesa c'è una ben definita 
linea di autorità. Serviamo dove ci 
chiamano coloro che presiedono a 
nol. 

Nella famiglia c'è un'associazione 
in cui il marito e la moglie sono 
uniti, condividendo le decisioni, 
lavorando sempre insieme. Mentre 
al marito, al padre, spetta la respon
sabilità di dirigere degnamente e 
con ispirazione, il posto della moglie 
non è né dietro al marito, né 
davanti, ma al suo fianco. 

Le dirigenti della Società di 
Soccorso, Giovani Donne e 

Pnmaria fanno tutte parre dei consi
gli di rione e palo; e tra di loro sono 
unire in quanto appartenenti alla 
Società di Soccorso. Fino a quando i 
dirigenti tgnoreranno il contributo e 
l'influenza di queste sorelle, l'opera 
stessa del sacerdozio sarà limitata e 
indebolita. 

Né i fratelli, agendo come quo
rum del sacerdozio, né queste 
sorelle, che siedono in consiglio, 
devono mai perdere di ,;sra - nem
meno per un minuto - l'importanza 
della famiglia. 

Per aiutare il crescente numero 
di famiglie spezzate, la Chiesa mette 
a disposizione la propria influenza e 
le attività per compensare ciò che 
manca nella casa. 

l dirigenti del sacerdozio e delle 
organizzazioni ausiliarie, e soprat
tutto i genitori, devono usare la sag
gezza che deriva dall'ispirazione per 
essere assolutamente sicuri che que
ste attività, sia per i dirigenti che 
per i membri, non richiedano troppo 
tempo o denaro. Se cosl fosse, 
rimarrebbe troppo poco di entrambi, 
e ciò renderebbe arduo per i genitori 
saggi il compito di influire corretta
mente sui propri figli. Stare molto 
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attenti a sostenere e aiutare, piutto
sto che sostittnre, la famiglia. 

Nei momenti in cui t genitori si 
sentono sopraffatti e non possono 
fare tutto, devono prendere sagge e 
ispirate decisioni per determinare a 
quante attività fuori casa, di qual
siasi tipo, sia meglio partecipare per 
il bene della propria famiglia. Su 
questo argomento i dirigenti del 
sacerdozio, riuniti in consiglio, 
devono prestare molta attemione ai 
constgh delle sorelle, delle madri. 

Una Società di Soccorso forte ha 
un grande potere di prevemione e 
dt guarigione per le madri e le figlie, 
per le sorelle che devono allevare i 
figli senza un marito alloro fianco. 
per le sorelle sole, per gli anziani e 
per gh ammalati. 

Voi sorelle, che siete chiamate a 
servire nella Primaraa o nelle 
Giovam Donne, perdete le le:ioni 
della Soctetà dt Soccorso, ma non 
perdete la Società di Soccorso: per
ché voi le appartenete. Molti fratelli 
servono nel Sacerdozio di Aaronne 
e perdono le riunioni del proprio 
quorum. Non vi sentite escluse; non 
lamentatevi mm per questo servizio 
altruisrico. 



Abbiamo visto i nostri figli, e 
adesso i nostri nipoti, andare lon
tano da casa per studio o lavoro. 
Portano con se uno o due bambini e 
praticamente null'altro con cui 
cominciare a formare una famiglia. 

Che consolazione sapere che, in 
qualsiasi posto vadano, la famiglia 
della Chiesa li aspetta! Dal giorno 
in cui arrivano, lui fa parte di un 
quorum del sacerdozio e lei della 
Società di Soccorso. Là ella troverà 
una nonna, qualcuno a cui telefo
nare al posto della propria madre, 
quando la cena non sta venendo 
come dovrebbe o per chiedere 
come può sapere se un bambino 
agitato è veramente ammalato. 
Troverà la ferma e saggia mano di 
una nonna sostitutiva. Avranno 
una parola di conforto quando la 
dolorosa malattia della nostalgia 
tarda a guarire. La giovane famiglia 
trova sicurezza: il marito nel quo
rum, la sorella nella Società di 
Soccorso; entrambi hanno quale 
unico obiettivo la salvaguardia 
della famiglia per l'eternità. 

La Società di Soccorso canta 
questi versi: 

A noi viene dato di essere angeli; 
questo è il dono che abbiam dal 

Signor. 
N eU' essere sempre più dolci e gentili, 
amore offriremo nel nome di Dio. 
Vivremo serene la nostra missione 
se nel nostro cuore avrem carità. 
Soltanto il sacro potere di Dio 
può dar la saggezza che ci guiderà. 7 

Concludo come ho iniziato: il mio 
proposito è quello di sostenere la 
Società di Soccorso e di invocare 
una benedizione sulle sorelle che ne 
fanno parte. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Tredicesimo articolo dt fede. 
2. A Ctntenary of Relief Sociery ( 194 2), 7. 
3. History of the Church, 4:607, 605. 
4. DeA 107:5. 
5. Sarah M. Kimball, ·Auto-btographY", 

Woman's Exponent, l settembre 1883, 51. 
6. Vedi DeA lJ 1.1-3. 
7 EmUy H. Woodmansee, •Noi, come 

sorelle rn Ston .. , lruu, No. 198. 

«Ecco, noi chiamiam 
beati quelli che hanno 
sofferto con costanza>> 
Anziano Rober1 D. Halea 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

Non possiamo pensare di imparare la perseveranza quando saremo più 
avanti negli anni, se ora abbiamo preso l'abitudine di arrenderci quando 
le cose diventano difficili . 

L e Scritture ci insegnano che è 
essenziale perseverare fino 
alla fine. 

•Perranro, se sarete obbedtenti ai 
comandamenti e persevererete fino 
alla ftne, sarete salvatl all'ulùmo 
giorno. E cosl è• (l Nefi 22:31). 

•Sii paziente nelle afflizioni, poiché 
ne avrai molte; ma sopportate, giac
ché ru vedt, Io d accompagnerò fino 
alla fine dei ruoi giorni• (DeA 24:8). 

•Ecco, noi chiamiam beati quelli 
che hanno sofferto con costanza• 
(Giacomo 5:11). 

l profeti di ogni epoca ci 
mostrano e~empì di perseveranza 
nella fede con il loro coraggio nel 
sopportare le prove e le tribolazioru 

LA STELLA 

78 

per far conoscere la volontà di Dio. 
Il nostro Salvatore e Redentore 
Gesù Cristo è il più grande esempto. 
Mentre soffriva sulla croce nel 
Calvario, Gesù senrl la solitudine 
connessa con il libero arbitrio 
quando gridò a Suo Padre nei cieli: 
«Perché mi hai abbandonato!• 
(Matteo 27:46) Il Salvatore del 
mondo fu lasciato solo da Suo Padre 
per poter compiere, dì Sua propria 
volontà e scelta, un atto che Gli 
avrebbe permesso di portare a ter
mine la Sua missione: l'Espiazione. 

Gesù sapeva chi era: il Figlio di 
Dio. Conosceva il Suo compito: 
fare la volontà del Padre tramite 
l'Espiazione. La Sua prospettiva era 
eterna: «Fare avverare l'immorta
lità e la vita eterna dell'uomo• 
(Mosè 1:39). 

ll Signore avrebbe poruto chia
mare legioni di angeli per t:oglterLo 
dalla croce; invece soffri con costanza 
e portò a termine l'opera per la quale 
era stato inviato sulla terra, permet
tendo cosl a rutti coloro che passano 
per questa vira terrena di godere delle 
benedizioni eteme. 

Mi commuove iJ farro che il Padre, 
quando presentò Suo Figlio ai profeti 
delle dispensazionì successive, disse: 
«Questo è il mio diletto figliuolo, nel 
quale mi son compiaciuto• (2 Pietro 
l: 17), o .. Ecco U mio Figlio benea
mato ... nel quale ho glorificato il 
mio nome• (3 Nefì.ll:7). 

Nella nostra dispensazione il pro
feta Joseph Smith ha sofferto ogni 
tipo di opposizione e tribolazione 
per realizzare i desideri del nostro 
Padre celeste: la restaurazione della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Joseph fu perse
guitato e cacciato dalla plebaglia 
inferocita. Sopportò con pazienza la 
povertà, le umilianti accuse e i mal
trattamenti. U suo popolo era cac
ciato a forza di una città all'altra, da 
uno stato all'altro. Fu ricoperto di 
catrame e piume. Fu accusato ingiu
stamente e messo in prigione. 

Imprigionato a Liberty, nel 
Missouri, e scoraggiato per la sensa
zione che le avversità che egli e i 
santi dovevano sopportare non 
dovessero mai finire, joseph pregò: 
.o Dio, dove sei? ... Sl, o Signore, 
per quanto tempo ancora subiranno 
essi questi torti e queste oppressioni 
illegittime, prima che iJ Tuo cuore 
sia raddolcito verso di essi e ... 
moss[o] a compassione nei loro 
riguardi?,. (DeA 121:1, 3). 

A )oseph fu risposto: •figlio mio, 
pace alla tua anima; la tua avversità 
e le rue afflizioni non dureranno che 
un istante» (DeA 121: 7). 

)oseph sapeva che se avesse 
smesso di portare avanti questa 
grande opera, le sue prove in terra 
sarebbero state più facili. Ma non 
poteva smettere perché sapeva chi 
era, sapeva qual era lo scopo per cui 
era venuto suJla terra e aveva il 
desiderio di fare la volontà di Dio. 

I pionieri che lasciarono le loro 
case a Nauvoo, nell'Illinois e in altre 
località e attraversarono le grandi 
praterie per insediarsi nella Valle 
del Lago Salato, sapevano chi 
erano: erano membri della chiesa 
del Signore da poco restaurata sulla 
terra. Conoscevano il loro scopo, la 
loro mera: non solo trovare Sion, 
ma fondarla. E poiché lo sapevano, 
erano disposti a superare molte tri
bolazioni perché ciò si avverasse. 

Durante l'anno scorso mi sono 
commosso pensando a coloro che 
hanno compreso questa dottrlna. 
Essi hanno sopportato fedelmente 
l'opposizione, le prove e le tribola
zioni; e facendolo non solo sono stati 
rafforzati dalle loro esperienze, ma 

hanno anche rafforzato con il loro 
esempio quanti erano loro vicino. 

Una giovane donna ha descritto 
le lezioni apprese durante la sua 
lotta per guarire dopo un incidente 
automobilistico nel quale aveva 
riportato gravi ferite al capo: 

«Non sapevo quanto sono forre 
fino alla primavera del 1996. Ciò che 
avvenne in un solo pomeriggio ha 
completamente modificato i miei pro
grammi di apprendimento. Un 
minuto prima ero tesa verso il futuro, 
come quasi tutti gli altri studenti uni
versitari. Un minuto dopo la mia non 
era più una vita normale. Mi stavo 
rafforzando in un modo che non avrei 
mai immaginato ... Ero sulla strada 
del riapprendere invece che dell'ap
prendere ... Ho riappreso di nuovo a 
mangiare. Mandare giù un boccone 
era un'impresa difficile che ho dovuro 
riapprendere. Sono passata dal letto a 
una sedia a rotelle, a mantenermi in 
piedi e a camminare durante un 
periodo di cinque mesi . . . Durante 
l'anno scorso ho imparato moln 
importanti principi dalle diverse 
prove. Le preghiere ricevono vera
mente una risposta. n digiuno dà forza 
alla mia famiglia. L'amore mi ha man
tenuto in vita ... Ho imparato nuove 
cose su me stessa. Ho scoperto quanto 
desco a sopportare ... Attraverso 
tutto questo ho impaTato che sono 
molto più forte di quanto pensassL Ho 
imparato che se abbiamo bisogno di 
aiuto, non c'è niente di male a chie
derlo; rutti noi. abbiamo dei limiti, dei 
punti di forza e delle debolezze ... 
Anche se ho perso la maggior parre 
dell'anno scolastico, ho riconquisrato 
la conoscenza e la tecnica che mi ser
virà più avanti nella vita; rutta la 
conoscenza . . . è «denaro contante• 
per me. Come un uccellino caduto 
dal nido, sto imparando a volare di 
nuovo• (lettera di Elizabeth Merldey). 

Spesso non sappiamo quanto 
possiamo sopportare finché non 
abbiamo superato la prova della 
nostra fede. 11 Signore ci dice anche 
che non saremo mai messi alla 
prova oltre ciò che possiamo sop
portare (vedi l Corinzi 10:13}. 

Nell968 la Tanzania partecipò a 
una gara internazionale, rappresen
tata da un maratoneta di nome John 
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Stephen Akhwarì. Molte ore dopo 
che ti vincitore aveva tagliato il tra
guardo, l'affaticato e incerottato 
Akhwari entrò nello stadio, ultimo 
dei concorrenti. Nonostante fosse 
esausto, sofferente per i crampi alle 
gambe, la disidrarazione e la perdita 
dell'orientamento, una voce inte
riore lo aveva spinto a continuare, 
ed egli aveva continuato. Scrissero 
di lui: •Oggi abbiamo visto un gio
vane africano che dava l'esempio di 
quanto vi è di meglio nello spirito 
dell'uomo, sostenendo una prova 
che dà signifìcato alla parola corag
gio•. Quando gli fu chiesto perché 
aveva voluto a tutti t costi ponare a 
termine una corsa che ormai non 
poteva vincere, Akhwari nspose: «U 
mio paese non m1 ha mandato a 
ottomila chilometri di distanza per 
iru.ziare la corsa; il mio paese mi ha 
mandato qut per finire la corsa•. 

Egli sapeva cht era: un atleta che 
rappresentava la T aruania. Sapeva 
qual era ti suo scopo: finire la corsa. 
Sapeva che avrebbe do\'uto resistere 
fino alla fine m modo da poter tor
nare con onore a casa m Tanzania. 
Lo S[esso princ1pio vale per la nostra 
missione in questa vita. Non fummo 
mandati quaggiù dal Padre celeste 
soltanto per nascere. Fummo man
dati qui per perseverare e ritornare a 
Lui con onore. 

Vivere nel mondo fa pane delle 
nostre prove della vita terrena. La 
prova è quella dt vivere nel mondo 
senza soccombere alle renra..;.oni del 



mondo che ci allontanano dalle 
nostre mete spirituali. Quando ci 
arrendiamo e soccombiamo alle insi
die del diavolo, possiamo perdere più 
della nostra anima. La nostra resa 
può causare la perdita delle anime 
che hanno stima di noi in questa 
generazione. La nostra capitolazione 
di fronte alle tentazioni può avere 
conseguenze sui nostri figli e familiari 
per generazioni a venire. 

La Chiesa non si costruisce in una 
generazione. La crescita della chiesa 
si stabilisce con tre o quattro genera
zioni di fedeli santi. Trasmettere La 
forza della fede nel perseverare fino 
alla fine da una generazione all'altra è 
un dono divino di incommensurabile 
beneficio per la nostra progenie. 
Inoltre non possiamo perseverare fino 

' alla fine da soli. E importante che ci 
aiutiamo, sollevandoci e rafforzandoci 
l'un l'altro. 

Le Scritture ci insegnano che è 
necessario che ci sia opposizione in 
tutte le cose (vedi 2 Nefi 2:11). La 
questione non è se siamo pronti per le 
prove, ma solo quando. Dobbiamo 
preparard per essere pronti per quelle 
prove che ci arrivano all'improvviso. 

Fra i requisiti fondamentali per 
perseverare fino alla fine c'è La consa
pevolezza di chi siamo: siamo figli di 
Dio che hanno U desiderio di ritor
nare alla Sua presenza dopo la vita 
terrena; la consapevolezza delJo scopo 
della vita: perseverare fino alla fine e 
ottenere La vita eterna; e vivere obbe
dendo con il desiderio e la determina
zione di sopportare ogni cosa, avendo 
una pr():)pettiva eterna. Una prospet
tiva eterna ci permette di superare 
l'oppostzione nel nostro stato terreno 
e, infine, di raggiungere la ricompensa 
e le benedi.."ione della vita eterna che 
d sono state promesse. 

Se siamo pazienti nelle afflizioni, 
le sopportiamo bene e confidiamo 
nel Stgnore per imparare le lezioni 
della vita terrena, il Signore sarà con 
noi per rafforzarci fino alla fine dei 
noscn gtomi: eChi avrà sostenuto 
[fedelmente) fino alla fine, sarà sal
vato• (Marco L3: L3) e tornerà con 
onore al nostro Padre celeste. 

T mparìamo a perseverare fino 
alla fine imparando a portare a ter
mine nostri compiti quotidiani, e 

semplicemente continuando a farlo 
per tutta la vita. Non possiamo 
pensare di imparare la perseveranza 
quando saremo più avanti negli 
anni, se ora abbiamo preso l'abitu
dine di arrenderci quando le cose 
diventano difficili. 

Perseverare fino alla fine si applica 
a tutti i comandamenti di Dio. Il 
Signore ha chiamato i giovani ad 
essere missionari. I missionari non 
sono mandati soltanto affinché gli 
amici e i familiari gli facciano una 
festa di addio. Sono chiamati a ser
vire con onore per poter tornare a 
casa con onore. Per fare questo sanno 
chi sono: missionari della chiesa del 
Signore. Conoscono il loro obiettivo: 
trovare e insegnare a coloro che sono 
pronti a ricevere il vangelo di Gesù 
Cristo e aiutare a istituire la Sua 
chiesa. Sviluppano la pazienza nel 
superare le prove e le mbolaz10ni che 
sicuramente arriveranno. Sono abba
stanza umili da imparare nuove tecni
che e sono determinati a perseverare 
fino alla fine. 

Alcuni possono dire: .cCome fac
cio ad essere un missionario e perse
verare fino alla fine? Sono tunido per 
natura, e quando devo parlare ad 
estranei divento nervoso e comincio 
a balbettare•; oppure: .. Ho difficoltà 
a imparare e le lezioni sarebbero diffi
cili per me•. Il Signore non ci pro
mette di toglierei i nostri difetti 
quando diventiamo missionari; ma 
facendo l'ulteriore sforzo che ci è 
richiesto sviluppiamo una maggiore 
capacità di affrontare i nostri difetti 
personali; e questa capacità di affron
tare i problemi ct sarà necessaria in 
turro il corso della vita nei nostri rap
porti con gli altri, nel nostro lavoro e 
nelJe nostre famiglie. 

Tutti hanno d et la o che devono 
imparare a dommare. Solo che 
alcuni di questi sono più evidenti di 
altri. Mosè era timido e divenne un 
potente profeta. Il presidente 
KimbalJ aveva perso la voce a causa 
di un cancro; ma non si arrese e svi
luppò la capacuà di parlare di 
nuovo. 

QuanJo servlamo come nllSsio
nari e non ci concentriamo su noi 
stessi, ma sul lavoro del Signore e 
sull'aiutare gli altri, abbiamo una 
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grande occasione di crescere e di 
maturare. Quando un giovane mis
sionario lascia gli agi della sua casa e 
i suoi amici e impara a far parte del 
mondo reale, diventa un uomo e 
sviluppa una maggiore fede nel 
Signore, che gli sarà di guida. 

Un missionario deve affrontare 
molti impegni che non ha mai affron
tato prima. Facendo del suo meglio 
quando arriva non può assolvere la 
sua chiamata. Per perseverare deve 
fare meglio di quanto può fare al suo 
arrivo e sviluppare gli ulteriori doni 
che il Signore gli concede. Ascoltare 
il Signore e i dirigenti della missione e 
imparare a fare tutto ciò che è richie
sto ai missionari richiede fede. Certo 
che è difficile. Questo è ciò che fa del 
nostro servizio un dono prezioso, ed è 
per questo che riceviamo grandi 
ricompense. Dobbiamo sapere chi 
siamo e realizzare il nostro obiettivo 
finale. Dobbiamo quindi decidere di 
superare tutti gli ostacoli con la 
grande determinazione di perseverare 
sino alla fine. 

Quando accettiamo un incarico 
dobbiamo pensare: .clmparerò a por
tarlo a termine con tutti i mezzi pos
sibili, facendo nella maniera del 
Signore. Studierò, chiederò, cer
cherò e pregherò. Posso continuare 
a imparare. Non mi arrenderò fino a 
quando lo avrò portato a tennine•. 
Questo è perseverare fino alla fine: 
portare a termine. 

Perseverare è più che sopravvivere 
e aspettare che arrivi la fine. La per
severanza necessita di una grande 
fede. Nel Giardino di Getsemani 
Gesù esi gettò con la faccia a terra, 
pregando, e dicendo: Padre mio, se è 
possibile, passi oltre da me questo 
calice! Ma pure, non come voglio io, 
ma come tu vuoi» {Matteo 26:39). 

Abbiamo bisogno di grande fede e 
coraggio per dire in preghiera al 
Padre celeste: .. Non come voglio io, 
ma come tu vuoi•. La fede per cre
dere nel Signore e perseverare porta 
una grande for2a. Alcuni possono 
dire che, se abbiamo abbastanza fede, 
a volte possiamo cambiare le circo
stanze che sono causa delle nostre 
prove e tribolazioni. La nostra fede 
serve a cambiare le circostanze o a 
perseverare? Possiamo pregare con 

fede chiedendo al Signore eh cambiare 
o mitigare gli eventi della vita, ma 
dobbiamo sempre ricordare che a 
conclusione di ogni preghiera dob
biamo essere consapevoli delJa neces
sirn che sia fatta la Sua volontà (vedi 
Matteo 26:42). Fede nel Signore vuoi 
dire anche aver fiducia nel Signore. 
La fede per perseverare è una fede 
basata sulJ'accettazione della volontà 
del Signore e delle lezioni apprese 
dagli eventi che ci accadono. 

Se abbiamo fede nel Signore e ci 
concentriamo sull'eternità, riceve
remo la forza per accettare qualsiasi 
prova ci viene data; poiché la vita 
sulJa terra, come sappiamo, è solo un 
momento; e, se perseveriamo, 
godremo di questa promessa del 
Signore: ocE, se osserverai i miei 
comandamenti e persevererai fino 
alla fine, avrai la vita eterna, che è il 
più grande di tutti i doni di Dio» 
(DeA 14:7). 

Nessuno di noi sa quando arri
verà la fine della sua vita sulla terra. 
Dobbiamo sviluppare la capacità di 
perseverare e di portare a termine i 
compiti che dobbiamo svolgere oggi, 
senza preoccuparci di quanto difficili 
saranno i giorni a venire. 

Spero che saremo in grado di dire 
le stesse cose che Paolo disse a 
Tirnoceo: «lo ho combattuto il buon 
combattimento, ho finito la corsa, 
ho serbata la fede• (2 Timoteo 4: 7). 

•Ecco, noi chiamiam beati quelli 
che hanno sofferto con costanza• 
(Giacomo 5:11) 

Non c'è nulla che dobbiamo sop
portare che Gesù non capisca, ed Egli 
è in attesa che noi ci rivolgiamo al 
nostro Padre celeste in preghiera. 
Porto testimonianza che se ci mostre
remo obbedienti e diligenti, le nostre 
preghiere saranno esaudire, le diffi
coltà diminuiranno, i timori svani
ranno, la luce scenderà su di noi, le 
tenebre della disperazione si dissolve
ranno, e noi ci sentiremo vicini al 
Signore e saremo consapevoli del Suo 
amore e il conforto dello Spirito 
Santo. Prego che possiamo trovare la 
fede, il coraggio e la forza di perseve
rare fino alla fine, in modo da poter 
conoscere la gioia di ritornare fedeli 
tra le braccia del nostro Padre celeste. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

La decima: un privilegio 
Anziano Ronald E. Poelman 
Membro dei Set1onto 

lo e voi apparteniamo a quelle generazioni a cui è stato dato il privilegio 
di conoscere e osservare la legge della decima. l benefici che scaturiscono 
dall'obbedienza a questa legge sono sia materiali che spirituali. 

L ' America era afflitta dalla 
grande crisi economica degli 
anni '30. Io ero uno dei 

numerosi figli in tenera età della mia 
famiglia, e nostro padre era disoccu
pato da ormai molti mesi. A quel 
tempo non c'era sussidio di disoccu
pazione e il programma di benessere 
della Chiesa non era ancora funzio
nante. Le nostre necessità erano 
molte. Alcuni avrebbero detto che 
eravamo poveri in canna. Anche se 
ero soltanto un bambino, senrivo 
l'ansietà e la preoccupazione dei 
miei genitori. 

Ogni mattina ci inginocchiavamo 
insieme e ognuno a rumo diceva la 
preghiera. Un mattino memorabile 
venne il turno di mia madre. Ella 
parlò di alcune delle nostre neces
sità, quindi ringraziò il Padre celeste 
per il privilegio che avevamo di 
osservare la legge della dectma. 
lmmedìatameme provai un senso di 
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conforto e di rassicurazione. 
Osservare La legge della decima era 
un privilegio che ci avrebbe portato 
le benediziom del cielo. Non ne 
dubitavo, poiché mia madre lo 
sapeva. Quei sentunenti sono rima
sti vivt in me e si sono mrensifìcati 
per tutta la vita. 

La prima volta che pagai la 
decima, la somma che versai fu di 
cinque centesimi. Insieme con mio 
padre andai all'ufficto del vescovo il 
quale, con grande solennità, accettò 
i miei cinque centesimi e scrisse la 
ricevuta. Poi si alzò, fece il giro della 
scrivania e si sedette accanto a me. 
Tenendomi la mano sulla spalla mi 
consegnò quel piccolo ma impor
tante foglio di carta e disse: 
«Ronald, hat fatto un buon inizio. 
Se continui come hai cominciato, 
sarai un perfetto pagatore della 
decima•. L'idea di essere perfetto in 
qualcosa mi era sempre sembrata 
molto al eh sopra delle mie capacità. 
Già cercavo disperatamente di 
essere un bravo bambino. Ma con 
quelle parole il vescovo mi ispirò a 
sforzarmì per raggiungere la perfe
zione m questo aspetto fondamen
tale del Vangelo. Le benedi:ioru che 
ho ricevuto, sta materialt che spiri
tuali, sono davvero abbondanti. 

Durante gli anni che sono passati 
da allora la mia tesrimonian:a del 
pagamento della decima come privi
legio è stata spesso riconfermata. 
L'obbedtenza a questa legge tra l'al
tro mt ha consennto di essere ordi
nato al santo sacerdozto, di ricevere 
l'investitura nella casa del Signore, 
di svolgere una missione a tempo 
pieno e di essere suggellato ai miei 



famtliari per questa vita e per l'eter
nità. Inoltre ho avuto il privilegio di 
ritornare spesso al tempio per ser
vire gli altri e per essere ammae
strato su cose di importanza eterna. 

Il sacro significato della legge 
della decima fu ribadito dal 
Salvatore stesso dopo la Sua risurre
zione e durante il Suo ministero 
presso le genti che abitavano le 
terre che oggi conosciamo come 
Americhe. 

Il Libro di Mormon dice che il 
Salvatore istrul i Nefiti dalle 
Scritture che essi avevano; ma parlò 
di altre Scritture che essi non ave
vano, comandando loro di scrivere 
le parole che il Padre aveva rivelato 
a Malachia, comprese quelle che 
seguono: 

«Ruberà l'uomo a Dio? Eppure 
voi mi avete derubato. Ma voi dite: 
In cosa t'abbiamo noi derubato? 
Nelle decime e nelle offerte. 

Portate tutte le decime al magaz
zino, affinché vi sia del cibo nella 
mia casa, ed ora mettetemi alla 
prova in questo, dice il Signore degli 
eserciti; se non v'aprirò le cataratte 
del cielo e non riverserò su di voi 
tante benedizioni, che non vi sarà 
spazio sufficiente per contenerle• 
(3 Nefi 24:8; lO). 

Il Salvatore sottolineò ulterior
mente l'importanza di questo coman
damento per noi quando disse ai 
Nefiti: .. u Padre mi ha comandato di 
darvi queste Scritture che non avete 
con voi, poiché era nella sua saggezza 
che fossero date alle generazioni 
furure• (3 Nefi 26:2). 

Io e voi apparteniamo a quelle 
generazioni cui è ~tato dato il privi
legLo di conoscere e osservare la 
legge della decima. l benefici che 
scaturiscono dall'obbedienza a que
sta legge sono sia materiali che spiri
tuali, come molti di noi possono 
attestare. 

In questi ultimi giorni il Signore 
ha detto: 

.. Ecco, da oggi fino alla venuta 
del Figliuolo dell'Uomo si dice oggi, 
e in vemà è un'epoca di sacrificio, e 
un giorno per la decima del mio 
popolo• (DeA 64:23). 

11 pagamento della dec1ma può 
essere considerato un sacrificio? Sl, 

particolarmente se teniamo presente 
il significato dei due termini latini dai 
quali questa parola deriva. Queste 
due parole (sacer e facere) messe 
insieme significano "rendere sacro•. 
Quello che noi restituiamo al Signore 
come decima è davvero reso sacro, e 
chi obbedisce viene edificato. 

Molto tempo prima il Signore 
aveva sottolineato a Mosè la santità 
della decima con queste parole 
riportate nel libro del Levitico: 
•Ogni decima della terra ... appar
tiene all'Eterno; è cosa consacrata 
all'Eterno• (LeVLtiCO 27:30). 

Quando eravamo sposati da poco, 
mia moglie aspettava il nosrro primo 
figlio; io studiavo legge all'università 
e la notte lavoravo in una stazione di 
sen·izio. Avevamo poco denaro. 
Avevamo arredato il nostro piccolo 
appartamento al piano seminterrato 
di un edificio con pochi mobili usati 
e molte cassette della frutta. 

Quando la na~cna era ormai 
imminente, avevamo pronta ogni 
cosa di cui pensavamo di aver biso
gno; ma mancava ancora la culla 
per il neonato, e non avevamo i 
soldi per comprarla. 

Era nostra usanza pagare la 
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decima ogni mese la domenica di 
digiuno. Quando questo giorno 
ormai era vicino, parlammo della 
possibilità di rinviare il pagamento 
della decima in modo da pagare la 
prima rata della culla. Nello spirito 
del digiuno, dopo ave r pregato, 
decidemmo di pagare la decima e 
confidare nel Signore. 

Alcuni mesi dopo stavo passeg
giando nel quartiere commerciale 
della città, quando inaspettatamente 
incontrai U mio ex presidente di mis
sione, il quale mi chiese se ero 
ancora a scuola o se stavo Lavorando. 
Risposi che facevo entrambe le cose. 

Ero sposato? «Sl!• 
Avevamo dei figli? «No, ma il 

nostro primo figlio nascerà tra 
poche settimane•. 

«A vere una eu Ila per il bam
bino? • chiese. • No•, risposi con 
riluttanza, sorpreso da una domanda 
tanto esplicita. 

«Ebbene•, mi disse, •ora lavoro 
nel campo dei mobili e mi piace
rebbe far consegnare una culla al 
vostro appartamento come mio 
dono». 

Mi sentii invadere da un grande 
senso di sollievo, gratitudine e testi
monianza. 

Il dono soddisfece una necessità 
materiale, ma è ancora un commo
vente ricordo dell'esperienza spiri
tuale che lo accompagnò, poiché mi 
confermò nuovamente che la legge 
della decima è un comandamento 
accompagnato da una promessa. 

Gli impegni veramente difficili 
della vita richiedono non ranco le 
risorse materiali, quanto i doni dello 
spirito. Tra questi impegni possiamo 
trovare le malattie, le sofferenze o la 
morte di una persona cara, un fami
liare ribelle e disobbediente, le false 
accuse e altre gravi delusioni. Dt 
fronte a queste prove abbiamo biso
gno di maggiore fede, ispirazione, 
conforto, coraggio, pazienza e capa
cità di perdonare. Queste benedi
zioni si possono riversare su di noi 
dalle cateratte del cielo. 

Mi vengono a mente quelle brave 
e fedeli persone che credettero agli 
insegnamenti di Alma il Vecchio ed 
entrarono a far parte del gregge di 
Dio. ll Libro di Mormon scrive che 

esse erano obbedienti e rene (vedi 
Mosia 18). 

Nonostante la loro bontà esse sof
frirono grandi afflizioni per mano dei 
loro nemici; quando essi apnvano il 
cuore a Dio, Egli rispondeva con 
parole di conforto, rassicurandoli 
che li avrebbe visitati nelle loro affli
zioni (vedi Mosia 24: 14). 

Quindi leggiamo: .. n Signore li 
fortificò cosicché potessero portare 
agevolmente i loro fardelli, ed essi si 
sottoposero allegramente e con 
pazienza a tutta la volontà del 
Signore» (Mosia 24:15). 

Possiamo noi essere altrettanto 
rafforzati e sottomessi. 

Anche osservando la legge della 
decima, sicuramente dovremo affron
tare le prove e le tribolazioni della 
vita terrena. Tuttavia, se siamo onesti 
con il Signore, quando affrontiamo le 
avversità abbiamo la sicurezza che 
saremo sostenuri dalla fede, forza, 
saggezza e aiuto degli altn, non sol
tanto per superare le nostre prove, 
ma per imparare e progredire proprio 
grazie a tali esperienze. 

li nostro capo e profeta, presi
dente Gordon B. Hinckley, ha detto: 
«Posso portare testimonianza della 
legge della decima e dei suoi benefici 
poiché li ho conosciuti; e ogni uomo 
e donna di questa chiesa che paga 
onestamente la decima, che è onesto 
con il Signore, può portare testimo
nianza della divinità di questo prin
cipio». [Riunione al camineno di 
Birmingham, Inghilterra, il 29 agosto 
1995, Ensign, luglio 1995, pag. 73). 

Essendo uno di questi membri 
della Chiesa, aggiungo la mia testi
monianza. l benefici che scaturi
scono dall'obbedienza a questo 
principio ci danno la pace della 
mente, una fede più grande, 1\spira
zione e il desiderio di osservare più 
fedelmente tutti i comandamenti del 
nostro Padre celeste. 

E infine, cosa più importante, 
porto testimonianza che so che Dio 
vive, che è nostro Padre e che ci 
ama. Gesù di Nazaret è il Figlio di 
Dio e il nostro Salvatore e 
Redentore. Oggi siamo guidati da un 
profeta vivente, Gordon B. 
Hinckley. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Libero arbitrio e ira 
Anziano Lynn Grant Robblns 
Membro dei Se1tonto 

l ' astuzia della strategia di Satana sta nel cercare di dissociare l'ira dol 
libero arbitrio, per farci credere che siamo vittime di un'emozione che non 
siamo in grado di dominare. 

H o una famiglia che ogni dì mi 
dona tanto amor•. Questa è 
La speranza di ogni bambino, 

espressa nelle parole di uno dei nostn 
inni (•Le famiglie sono eterne•, Inni, 
No. 189; corsivo dell'autore). 

Dal proclama sulla famiglia impa
riamo che «la famiglia è il cardine 
del pmno del Creatore . . . ,. e che 
•marito e moglie hanno la solenne 
responsabilità di amarsi e sostenersi 
reciprocamente ..... e «il sacro 
dovere di allevare i Loro figli nell'a
more e nella rettitudine . . . .. (.La 
famiglia, un proclama al mondo•, La 
Stella, gennaio 1996, 11~117). 

La famiglia è anche L'obiettivo 
principale di Satana. Egli muove 
guerra contro la Famiglia. Uno dei suoi 
schemi di comportamento consiste 
nell'insinuarsi abilmente e con astuzia 
dietro le linee nemiche per entrare 
nella casa e nella vita dei cio:aJini. 

Egli danneggia e spesso distrugge 
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le famiglie dentro le mura stesse 
delle loro case. La sua strategia è 
quella di destare l'1ra tra i compo
nenci della famiglLa. Satana è cii 
padre delle contese•, e •incita i 
cuon degli uomtni a contendere con 
ira l'uno con l'altro• {3 Nefi ll:20; 
corsivo dell'autore) . n verbo inata è 
come una ricetta del disastro: fate 
cuocere a calore moderato, aggiun
gete alcune parole cattive, portate a 
ebolhzione, continuate a mescolare 
sino a quando si rapprende, lasciate 
raffreddare e fate riposare per qual
che giorno, servite fredda. Ne rimar
ranno tanti avanzi. 

L'astuzia della strategia di Satana 
sta nel cercare di dissociare l'ira dal 
libero arbitrio, per farci credere che 
s1amo vinime di un'emorione che 
non s1amo in grado di dommare. 
Senciamo due: •Ho perso il con
trollo•. Perdere il controllo è un 'in
teressante scelta di parole che sono 
entrate a fare parte del no::.no 
idioma di ogni giorno. Perdere una 
cosa sigrufica rinunciare a una cosa 
che invece dovremmo tener cara. 
Significa cedere al caw, all'involon
tanetà, alla mancan:a dt re~ronsabi
lità, ossia rinunctare al senso di 
responsabilità. 

·Mi ha fatto arrabbiare• . Quc:.ta è 
un'altra espressione che sentiamo 
spesso, e anch'essa mdLca La man
canza dt autocontrollo o la nnuncia 
all'u~o dd libero arhirrio. Questo è 
un m1to che de' e essere statato. 
Nessuno ci fa arrabbiare. GLI altri 
non poss\mO farci arrabbiare. Non c'è 
nessuna forza che Cl obblighi a farlo. 
Arrabbiar.,i è una scelta consapevole, 
una decmone; perciò po::.:.1amo 



L'interno del Tobemocolo durante lo conferenze. 

scegliere di non adirarci. Spetta a noi 
scegliere! 

A coloro che dicono «Non posso 
farci nulla•, lo scriuore William 
Wilbanks risponde: «Fandonie! 

Aggredire ... sopprimere l'ira, 
parlarne, gridare, sono rutte srrare
gie che abbiamo imparato nell'af
frontaare l'1ra. Scegliamo dunque 
quella che si è dimosrrara più effi
cace per noi m passato. Avete 
notato quanto raramente perdiamo 
la pazienza quando siamo frustrati 
dal nostro principale, e quanto 
spesso invece la perdiamo quando 
gli amici o i parenti ci irritano?• 
(William Lee Wilbanks, « The New 
Obscemty•, Reader's Digesc, dicem
bre 1988, 24; corsivo dell'autore). 

Quand'era matricola Wilbanks 
riusd ad entrare a far parte della 
squadra di pallacanestro della sua 
scuola. Il primo giorno di allena
mento l'allenatore lo fece giocare a 
tu per tu contro un altro giovane, 
mentre la squadra li osservava. 
Quando fallì un lancio abbastanza 
fac1le , Wllbanks si adirò, batté i 
piedi a terra e cominciò a imprecare. 
L'allenatore lo chiamò e gli disse: 
«Fai un'altra volta una cosa simile e 
non g1ocherai più nella mia squa
dra•. Durante i rre armi che segui
rono Wilbanks non perse mai più la 
p<mcnza. Anni dopo, riflettendo su 
quell'episodio, si rese conto che l'al
lenatore gl1 aveva insegnato un 
prmcip1o che fa cambiare vita alle 
persone: è ~ìbile dominare l'ira. 

Nella Traduzione di Joseph Smith 
di Efcsini 4:26 Paolo fa questa 
domanda: o.Possiruno adirarci e non 
peccare?• Il Signore è molto cbiaro 

su questo argomento. «Colui che ha 
lo spirito di contesa non è mio, ma è 
del diavolo, che è il padre delle con
rese, e incita i cuori degli uomini a 
concendere con ira l'uno con l'altro. 

Ecco, questa non è la mia dot
trina, di incitare i cuon degli uomini 
all'ira, l'uno contro l'altro; ma la 
mia dottrina è questa, che calt cose 
siano eliminate• (3 Nefi 11:29-30). 
Questa dottrina, o comandamento, 
del Signore presuppone il libl!ro 
arbitrio ed è un invito alla mente 
ragionevole perché prenda una deci
sione. 11 Signore si aspetta che sce
gliamo di non adirarci. 

Né l'ira può trovare giustifica
zione. In Marceo 5, versetto 22, il 
Signore dice: «Ma io vi dico: 
Chiunque s'adira contro al suo fra-, 
celio, sarà sottoposto al tribunale•. E 
interessante notare che la frase 
«Senza cagione• non è menzionata 
nella traduzione ispirata d1 joseph 
Srnith (vech Maneo 5:24), né nella 
versione che troviamo in 3 Nefi 
12:22. Quando il Signore elimina la 
frase «senza cagtone•, ci toglie ogni 
giusnficaz1one. ·Ma la mia dottrina 
è questa, che tali cose siano elimi
nate• (3 Nefi 11 :30). Possiamo eli
minare l'ira, potché Egli ct ha cosl 
msegnaco e comanJaro. 

Adirarsi Mgmfìca cedere all'in
fluenza di Satana. È il pensiero pec
caminoso che genera sentimenti o 

' comportamenti Oiìtili. E il deconarore 
che fa esplodere la rabbia nel traffico, 
negli stadi c tra le mura domestiche. 

Se non è controllata, l'ira può 
rapidamenre causare un'esplosione di 
parole crudeli o di altre forme di mal
tranamenru che possono ferire un 
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' cuore sensibile. E «quel che esce 
dalla bocca•, disse il Salvatore, •quel 
che contamina l'uomo• (Matteo 
15: 11). David O. McKay disse: 

«Marito e moglie non parlino mai 
l'uno con l'alrro ad alta voce, a 
meno d~e nella casa non scoppi un 
incendio• (David O. McKay, 
Stepping Stones to an Abundant Life, 
[1971], 294). 

l maltrattamenti fisici sono la 
conseguenza dell'ira e non sono mai 
giustificati, mai necessari. 

L'ira è il tentativo poco civile di 
far sentire colpevole un'allra per
sona, o un modo crudele di cercare 

' di correggerla. E spesso etichetLata 
come disciplina, mentre è quasi 
sempre controprodurtiva. Pertanto 
nelle Scriuure abbiamo questo 
ammonimento: «Mariti, amate le 
vostre mogli, e non v'inasprite con
tro a loro• e «Padri, non trritatevi 
con i vostri· figliuoli, affinché non si 
scoraggino• (Colossesi 3: 19, 21). 

Scelta e responsabilità sono prin
cipi inseparabili. Poiché adirarsi è 
una scelta, nel «Proclama sulla 
famiglia• è scritto che «le persone 
che . . . maltrattano il coniuge o i 
figli ... un giorno saranno chiamati 
a renderne conto dinanzi a Dio». 

La consapevolezza del rapporto 
che esiste tra libero arbitrio e ira è il 
primo passo per eliminare dalla 
nostra vita questo sentimento. 
Possiamo scegliere di non adirarci e 
possiamo fare questa scelta oggi, m 
questo momento. «Non mi lascerò 
mai più prendere dall'ira•. Meditate 
su questa decisione. 

Nella sezione 121 di Dottrina e 
Alleanze troviamo una delle migliori 
fonti per imparare i corretti principi 
della direzione. Forse la più impor
tante applicaziOne della sezione 121 
è quella che riguarda coniugi e geni
tori. Ci è chiesto di guidare la nostra 
famiglia «per persuasione, per longa
nimità, per gentilezza e mansuetu
dine, e con amore sincero• (DeA 
121:41-42). 

Possa dunque avverarsi il sogno 
di ogni bambino, di avere una fami
glia che ogni giorno gli dona canto 
amore. Questa è la mia preghiera e 
la mia testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

L'obbedienza: il segreto 
per essere felici 
Anziano Donald L Stahell 
Membro dei Settonto 

Il Signore è consapevole che molti di noi tendono ad allontanarsi dalla via 
indicata dai Suoi consigli quando tutto va bene. Tuttavia , quando vengono 
le difficoltà, cerchiamo lui e le Sue benedizioni. 

M iei cari fratelli e sorelle, mi 
sento umile e grato per la 
chiamata che mi porta 

davanti a voi, oggi. Sono lieto di 
avere una moglie e dei figli che mi 
danno il loro affetto e il loro soste
gno. Mi sento rincuorato dalla forza 
dei FratelU con i quali ho ora la for
runa di servire. Ma, cosa più impor
tante, sono grato del mio lavoro con 
il mio Salvatore. Porto testimo
nianza che Egli vive e guida la Sua 
chiesa rramite il nostro amato pro
feta e presidente Gordon B. 
Hinckley. 

Durante quest'anno, in cui sono 
passato dal mondo degli affari e del
l'industria all'incarico di fedele ser
vitore a tempo pieno del nostro 
Padre in cielo e testimone speciale 
di Gesù Cristo, sono diventato più 

consapevole della responsabilità, dei 
benefici e delle occasioni che il 
Vangelo offre a ognuno di noi se 
obbediamo a1 suoi principt. 

In numerose occasioni il presi
dente Boyd K. Packer ha dichiarato 
che «tutti abbiamo il diritto all'ispi
razione e alla guida dello Spirito 
Santo•. Poi egli aggiunge: «Tutti 
viviamo molto al di sono di quanto 
ci consentono i nostri privilegi•. 
Quando medito sulle implicazioni di 
questa dichiarazione, mi appare 
chiaro che molti di noi rinunciano 
ad alcune occasioni di progresso spi
rituale e a tante benedizioni consen
tendo che «Le cose che contano di 
più nella vita siano sacrificate per 
quelle che contano di meno ... 

Se a qualcuno di noi fosse chiesto 
qual è La cosa più importante della 
vita, la maggior parte risponderebbe 
rapidamente: la famiglia e le occa
sioni che il Vangelo ci dà di diventare 
famiglie eterne «insieme per sempre•. 
T una via il ritmo frenetico della vita 
di ogni giorno, spesso e in maniera 
subdola, ci allontana dalla ricerca 
degli obiettivi che proclamiamo ad 
alta voce. E in questo processo le cose 
che contano veramente cedono il 
posto a quelle che, anche se appaiono 
importanti in quel momento, non 
hanno nessuna i.mporcama per il con
seguimento del nostro obiettivo a 
lungo termine. E in molti casi le ten
tazioni che esse d portano ci condu
cono lungo i cattivi sentieri della vita. 

D presidente Spencer W. Kimball 
ci ha ammonito che «le cure del 
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mondo sono tante e impegnative, al 
punto di allontanare anche la brava 
gente dalla via della verità•. ' 

Ho avuto la mia parte di lezioni 
sull'obbedienza nel corso della vita, 
una delle più memorabili mi fu inse
gnata, quand'ero ancora bambino, 
dal m1o cane e da mia madre. 
Quando avevo circa ono anni, mio 
padre portò a casa un cucc1olo cbe io 
ch1ama1 sub1ro Spot. Diventammo i 
migliori amici del mondo, e io cer
cavo di insegnargli alcuni trucchi e di 
obbedire ai miei ordini. Il cucciolo 
imparava bene, ma non riusciva a 
liberarsi dell'irresistibile desiderio di 
rincorrere abbaiando le automobili 
che percorrevano la strada polverosa 
che passava davanti a casa nostra, 
nel piccolo centro deli'Utah mendio
nale dove abitavamo. Per quanto ci 
provassi, non riuscivo a far desistere 
Spot da quella cattiva abitudine. Un 
giorno un vicino passò velocemente 
con il suo grosso automezzo. Egli 
conosceva Spot e conosceva anche il 
suo brurto vizio. Questa volta, pro
prio mentre Spot Sl lanciava contro 
l'automezzo nella sua solita maniera 
aggress1va, quell'uomo de,•iò verso 
Spot travolgendolo con la ruota 
posteriore. 

Con il volto bagnato di lacrime 
presi Spot tra le braccia e corst in 
casa chiamando mia madre e mio 
fratello perché mi aiutassero. 
Quando lavammo il sangue dalla 
ferita che Spol aveva sul capo, fu 
subito evtdente che il suo atto di 
disobbedienza glt era costato la vira. 
Dopo la sepoltura di Spot mia madre, 
dopo avermi ascmgato le lacrime, mi 
insegnò una delle grandt l~oni della 
vira e mi spiegò tl principio dell'obbe
dienza e la sua applicazione. Ella mi 
sp1egò chiaramente che gli apparen
temente p1ccoli atri dt disobbedien:a 
possono ponare, col passare del 
tempo, a conseguen;e negative sotto 
forma d1 infelicit~. rimpianto e anche 
risuh:ari famh. 

Man mano che cresce la nostra 
conoscenza del Vangelo, impa
namo che la cosa che conra di più 
è l'obbedienza ai principi che ci 
tengono sempre in accordo con gli 
insegnamenti del nostro Salvatore 
e dei profeti. Se obbediamo ai loro 



insegnamenti, cominciamo a capire 
ciò che il Salvatore intendeva 
quando disse: ocChi vorrà salvare la 
sua vira, la perderà; ma chi avrà 
perduto la sua vua per causa mia, 
la troverà• .z 

Potché tutti noi dobbiamo affron
tare periodicamente momenti diffi
cili, possiamo trovare conforto 
nell'tncoraggiamenro datoci dal pre
stdente Hinckle} dicendo •che il 
Signore non cì darà mai det coman
damenti supenori alla nostra capa
cità di osservarh•.3 

Voi giovani, in panicolare, farete 
bene a ncurdare d consiglio Jel 
Profeta quando siete remati dalle 
pressiona dei VOl>lri coetanei nel 
mondo in cui vivere. Man mano 
che diventiamo ptù grandi e anche 
pata vecchi, c affrontiamo gli impe
gna e le priorità tra lavoro, Chiesa e 
farmgha, ci è imposto di trovare un 

equilibrio che richiede una valuta
rione continua. 

Periodicamente sarà bene chie
derci: •Se continuo a percorrere la 
strada sulla quale mi rrovo attual
mente, Jove arriverò e cosa accadrà 
alla mia famiglia?,. •Snamo get
tando le fondamenta di una famiglia 

. . ' eterna, oppure Cl concemnamo ptu 
sull'orgogho che sc.aturisce dai suc
cessi personali e dalla raccolta di 
uofei materiali, che hann0 la prece
denza sulle cose che davvero con
tano Ù1 più?• 

A prescandere dulia nostra età e 
dallo stadio della nol>tra vita, l'obbe
dtenza quotidaana ai princap1 ùcl 
Vangelo è l'unica vera via che porta 
all'eterna felicità. 11 presidente Ezra 
Taft Benson espresse questo con
cetto in modo commovente quando 
diSse: •QuanJo l'obbedienza cessa 
dt essere causa d1 untazione e 
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diventa l'obiettivo dei nostri sforzi, 
in quello stesso momento Dio ci 
investe del Suo potere•. 

Il Libro di Mormon è una saga 
continua di vari popoli la cui obbe
dienza cresceva e diminuiva 
secondo i tempi. n risultato della 
loro disobbedienza è evidente. 
L'invito a risvegliarsi che essi riceve
vano è altrettanto valido per 
ognuno di noi oggi. 

Le Scrinure indicano chiara
mente che il Signore è consapevole 
che molti di noi rendono ad allonta
narsi dalla via indicata dai Suoi con
sigli quando tutto va bene. Tuttavia, 
quando vengono le difficoltà, cer
chiamo Lui e le Sue benedizioni. Egli 
ci ha anche ammomto che il Suo 
popolo •deve essere castigato fino a 
che apprenda l'obbedienza, se neces
sario, dalle cose che soffre•.~ 

Sia che siamo castigau o messi 
alla prova durante la tempesta che 
ci sballotta qua e là sul mare della 
vita, l'obbedienza agli insegnamenti 
del nostro Salvatore e dci profeti Cl 

renderà degni di godere della grande 
promessa fatta da Re Beniamino a 
coloro che osservano i comanda
menti di Dio: •Poiché ecco, essi 
sono benedetti in tutte le cose, sia 
temporali che spirituali; e se si man
tengono fedeli fino alla fine sono 
accolti in cielo, affinché possano in 
tal modo dimorare con Dio in uno 
stato di felicità senza fìne•.5 

La nostra risposta all'invito del 
Salvatore: .. Vieni e seguirami•/ o al 
Suo ammonimento: «Se voi mi 
amate, osserverete 1 m1ei comanda
menti• ,' deve essere chiara e inequi
vocabile. Pono resnmonianza che se 
obbediamo al Suo invito, godremo 
del Suo amore e avremo pace. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 

NOTE 
l ·Ascoltiamo i profeti•, LA Srella, 

apnle L979, 09. 
2. Maneo 16:25 
3. •Portiamo innanzi quest'opero .. , 

RelaziOne sulla conferenza generale da 
ottobre 1985, pag. 71. 

4. DeA 105:6 
5. Mosia 2:41 
6. Luca 18:22 
7. Giovanni 14:15 

Colmiamo il divario tra 
l'incertezza e la certezza 
Anziano Rlchard E. Turtey sen. 
Membro dei Settanta 

Questa meravigliosa restaurazione ci aiuta a riconoscere le teorie degli 
uomini e i sistemi di vita che ... non sono graditi al Padre celeste. 

C irca dieci anni fa io e mia 
moglie passammo la mag
gior parre di una domenica 

con un giovane laureato dell' 
Università di Harvard. Questo gio
vane era venuto a Salt Lake City 
per vedere se la Chiesa era vera. I 
suoi genitori, che abitavano nella 
Nuova Inghilterra, gli avevano 
detto che stavano ricevendo le 
lezioni dai missionari e si prepara
vano per il battesimo. Egli aveva 
chiesto loro di rimandare fin 
quando fosse venuta a Sale Lake 
City. Durante la visita guidata della 
Piazza del Tempio e delle altre 
strutture della Chiesa, aveva chie
sto di poter parlare con qualcuno 
che avesse anche una conoscenza 
scientifica e tecnica. Gli fu sugge
rito il mio nome, e io quindi rice
vetti una sua telefonata. 

All'epoca avevamo poco tempo 
libero e l'unico giorno che pote
vamo dedicargli era la domenica. 
Oh avevamo detto che, se avesse 
voluw vedere un quadro di vtra 
mormone, saremmo stati felici di 
passare la giornata con lui. 
Passammo insieme a lui una bella 
gtomata interessante. Lo portammo 
ad assistere a due riunioni sacra
mentali, una in cui due degli oratori 
erano mio figlio e mia nuora, l'altra 
m cui avremmo parlato io e mia 
moglie. Appena entrati nella cap
pella in cui noi dovevamo tenere i 
discorsi, ci venne incontro il 
vescovo che ci portò velocemente 
nel suo ufficio per una riw1ione di 
preghiera. T urti quanri, incluso il 
nostro giovane amico, ci inginoc
chiammo intorno alla scrivania del 
vescovo e il vescovo stesso offrì 
un'umile e spontanea preghiera. 

Dall'ufficio del vescovo andammo 
drrercamente in cappella. Chiedemmo 
a una giovane coppia nella seconda 
fila se il ragazzo poteva sedere al loro 
fianco. Sia io che mia moglie par
lammo del Libro di Mormon, che era 
l'argomento ideale, specialmente per 
quel gtovane, che era stato mvitato a 
leggere questo libro. 

Dopo la riunione venne a casa 
con noi, dove ci aspettava una deli
ziosa cena preparata da mia moglie. 
Passammo il resto della serata con
dividendo con lui la nostra testimo
nianza del Libro di Mormon, di 
Gesù Cristo e della restaurazione 
della Sua chtesa. Il giorno dopo 
tornò a Boston. 
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In seguire avemmo l'occasione di 
parlare ai suoi genitori. Egli aveva 
loro Jeuo che la Chiesa Mormone 
era vera. Inoltre, grazie allo studio 
del Libro di Mormon, i ~uoi dubbi su 
Gesù Cnsto si erano dissolti. 

Avevamo saputo che si conside
rava un agna::.tico, che pensava che 
fosse impostiibile cono~cere l'esi
stenza di Dio se non atrraverso un'e
sperienza diretta. Fortunatamente la 
sua visita a Salt L'lke Cicy gli aveva 
daLO una personale esperienza e la 
possibilità Ja osservare una tipica 
giornata di una fami~lia apparte
nente alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ulnmt Giorni. Non 
avrebbe però potUlO arnvare alla 
conclusione che Gesù è il Cristo solo 
attraverso queste osservazLOru. 

Al termine del suo studio del 
Libro eli Mormon avrebbe trovato la 
chiave più impanante per sapere se il 
Libro di Mormon è vero oppure no, 
tiC Gesù è il Cnsco o meno; an:i, 
avrebbe trovato la chiave per sco
prire la verità di tutte le cose. 
Morom, nel suo ultimo capitolo, 
dtce: ·Mediante d potere dello 
Spirito Samo voi potrete conoscere 
la verità d1 ogru cosa• (Moroni 10:5). 

Nel corso degli anni ho imparato 
che è solo amaverso il potere dello 
Spirito Santo che possiamo ridurre il 
divario rra incertezza e certezza. 
Quc~to spiega perché Gesù disse a 
Picuo quelle famose parole m 
Cesarea di Fihppo. Gesù aveva chie
sto a1 Suoi discepoli: • E vo1, chi dite 
ch'io sia?- (Matreo 16:15). 

E Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, 
il Figltuol dell'Iddio vivente• 
(Maneo 16: 16). 

A questo Gesù m pose: • Tu sei 
beato o Simone, figliuol dì Gtona, 
perché non la carne o ti sangue 
c'hanno mdaro questo, ma il Padre 
mio che è ne' cieli• (Matteo 16:17). 

In altre parole il Padre rivelò a 
Ptetro, propno come lo rivela oggi a 
noi, attraverso lo Spirito Santo che 
Gesù Jt Nazarer, il Suo beneamato 
Figliolo, c U più obbediente, era ed è 
effettivamente il Messia tanto arreso, 
Colui che tutti i profeti avevano pre
Jcno fìn Jalla fonJazione del mondo. 

Pensando a quel raga:zo di 
Boston, ho anche pensato a tutti 



quegli altri giovani che stanno cer
cando, ma ancora non sanno come 
rrovare, le nsposte alle molte 
domande della vita. I giovani, come 
ognuno di noi, non vivono sono 
una campana di vetro e sono quindi 
soggetti, come d i ceva l'apostolo 
Paolo, ad •ogni vento di dotaina•. 
Nell'epistola di Paolo agli Efesini 
leggiamo perché ti Signore ci ha 
dato apostolt, profeti e altri diri
genti e insegnanti tspirati: 
·Affinché non s1amo più de' bam
bini, sballonaci e portati qua e Là da 
ogni vento di Jotcrina, per la frode 

degli uomiru. per l'astuzia loro nelle 
aw seduttricl dell'errore• (Efesini 
4:11-14). 

Quanto sono grato ai profeti 
antichi e modcm1 che ci aiutano a 
renderei conto dell'astuzia di chi 
pranca le arti sedunrici dell'errore! 

11 profeta Isaia vide In visione i 
nostri giorni e, parlando a nome del 
Signore, di::.se: ·Ecco ch'io conti
nuerò a fare tra questo popolo delle 
maraviglic, maraviglie su maraviglie; 
e la saviezza de' suoi savi perirà, e 
l'intelligenza degl'intelligenti di esso 
sparirà•· (lsaia 29: 14). 
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Questa meravigliosa restaura
rione ci aiuta a riconoscere le teorie 
degli uomini e i sistemi di vita che, 
anche se legalmente e socialmente 
accettabili, non sono graditi al 
Padre celeste. Se un agnostico può 
giungere ad avere fede grazie alla 
promessa di Moroni, anche altri 
possono arrivare a comprendere 
perché siamo su questa terra. Nel 
libro di Mosè che ci è stato resti
tuito, il Signore risponde alla nostra 
domanda per quanto concerne lo 
scopo della terra: 

•Mosè invocò Iddio, dicendo: 
Dimmi, Ti prego, perché queste 
cose sono cosl, e con che cosa Tu le 
hai fatte?• 

·Dio disse a Mosè: lo ho fatto 
queste cose per il mio proprio 
scopo• (Mosè 1:30-31). 

.. Poiché ecco, questa è la mia 
opera e la mia gloria - fare avverare 
l'immortalità e la vira eterna del
l'uomo• (Mosè 1:39). 

Abbondano le teorie che mini
mizzano la posizione dell'uomo sulla 
terra. Nel resoconto di Mosè egli 
stesso pensa, dopo aver visto le crea
zioni di Dio, che l'uomo è nulla; ma 
Dio gli fa capire che l'uomo è tutto. 

Un altro esempio e motivo di 
riflessione è il Proclama sulla fami
glia che i Fratelti hanno emanato 
nel 1995, che delinea molto chiara
mente lo scopo dell'uomo e ciò che 
Dio si aspetta da lui. 

Mentre le nazioni della terra 
spendono ogni anno miliardi per 
conoscere meglio lo scopo della 
terra e della sua galassia, la risposta 
è proprio qui. La terra fu creata per 
l'uomo, per aiutarci a ottenere l'im
mortalità e la vita eterna. l dettagli 
della Creazione sono senza dubbio 
interessanti, ma al primo posto c'è 
per noi la necessità di conoscere 
meglio il nostro Creatore e accettare 
il Suo invito a seguirLo, in modo 
che anche noi possiamo ragg~ungere 
appieno U nostro potenziale. 

Lo Spirito ci aiuterà nel nostro 
tentativo di ridurre divario fra incer
tezza e certezza. Gesù Cristo è la 
nostra luce (3 Nefi 18:24). 
Seguiamo questa radiosa luce e invi
tiamo gli altri a fare altrettanto. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

<<Rimoviamo le barriere 
che ci separano dalla 
felicità>> 
Anziano Rlchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodocl 

L'apprezzamento del proprio retaggio etnico, culturale e nazionale può 
essere buono, ma a volte può anche perpetuare uno stile di vita che un 
devoto santo degli ultimi giorni deve evitare. 

D urante la preparazione di 
questo discorso ho pregato 
sinceramente per essere 

aiutato a comunicare il più chiara
mente e efficacemente possibile. È 
di vitale importanza che lo Spirito ci 
aiuti a comprenderci, in modo che 
io non possa essere frainteso da 
coloro che cerco di aiutare. 

n mondo è sempre più diviso in 
gruppi di persone che cercano con 
tutte le loro forze di preservare il 
proprio retaggio emico, culturale e 
nazionale. Questi sforzi di solito 
sono motivati da una sincera grati
tudine per dò che i nostri avi hanno 
fatto, molto spesso in condizioni dif
ficili, estenuanti. L'apprezzamento 

del proprio retaggio etnico, culturale 
e nazionale può essere buono, ma a 
volte può anche perpetuare uno 
stile di vita che un devoto sanro 
degli ultimi giorni deve evitare. 

Data la delicatez:a dell'argomento, 
e per non essere frainteso, immagi
nate che io e voi ci croviamo da soli 
in un luogo tranquillo. Immaginate 
che fra di noi ci sia una stretta rela
zione di amicizia e fiducia che ci per
merce di parlare apertamente. Voi mi 
avete chiesto come meglio potete 
trarre beneficio dalla vostra apparte
nenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. So che 
siete persone convinte da una force 
fede. E so anche che siete molro 
legati al voscro prezioso retaggio cui
rurale. Fa parte di voi. Ne avete rice
vuco grandi benefici e volete che 
siano ben radicati in vo1, affinché 
anche i vostri figli e nipoti ne rice
vano altrettanti. Vedo però che 
alcune vostre tradizioni sono in con
flitto con gli insegnamenti di Gesù 
Cristo c possono portare a difficoltà o 
delusioni. Come vostro amico, vogho 
aiutarvi a vedere questa eventualità, 
senza voler offendere o sminuire in 
alcun modo quelle buone tradizioni 
che devono essere mantenute e svi
luppate. 

Quando avete accettato gli inse
gnamenti di Gesù Cristo e il Suo 
piano di felicità, siete statt banezzati 
e confermati membri del Suo regno 
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sulla terra. Avete pre o su di voi il 
Suo nome. Avete promesso di essere 
obbedienti a1 Suo1 insegnamenti e di 
cambiare la vo:.tra vita come richie
:.co da1 Suoi in:.egnamenri. Per 
conoscere una gioia più completa, 
avete bisogno d1 ncevere le ordi
nanze del tempio. Questa strada vi 
ponerà alla vera felìcttà sulla terra e 
per tutta l'eternità. Per quasi tutti 
l'unione alla Chiesa nchìede un 
cambiamento radicale del modo di 
vivere. Dove non si vive la Parola di 
Saggezza, b1sogna che si cambi. 
Dove c'è violazione della legge di 
castità, bisogna che ci sia penti
mento. Nessuno che comprenda 
appieno l'importanza di appartenere 
alla Chiesa esita a correggere la 
rotta per ricevere 1 benefici dell'ap
partenenza al Suo regno. Ci sono 
anche altre cose, forse meno evi
denti, che debbono essere corrette 
per poter app1eno gioire dell'appar
tenenza al Suo regno. 

Il pres1deme Hunter lo ha spie
gato in quesm modo: 

•Vorrei dirvi qualcosa che consi
dero molto importante. Durame il 
corso della vita dovrete fare molte 
scelte. Il vostro successo e la vostra 
felicità dipenderà dallo scegliere 
bene fra le diverse alrernanve. 
Alcune delle decisioni che prende
rete saranno fondamentali e 
avranno un effecm sull'intero corso 
della vostra vita. Confronrace que
ste alternative con gli insegnamenti 
di Gesù Cristo. 

Per far ciò dovete conoscere e 
comprendere 1 Suoi insegnamenn. 
Se csercmne la fede e vivere in 
modo da essere degni dell'ispira
;:lone, sarete guidati nelle declStoru 
101portanti che dovete prendere .. 

Vi suggeri:ico di dare la prece
denza all'appartenenza alla chiesa di 
Gesù Cnsro. Confrontate qualsiasi 
cosa v1 \enga ch1esto di fare, sia 
dalla vostra famiglia, da coloro che 
amate, sia dal vostro retaggio cultu
rale o dalle tradizioni tramandate\.ri
confrontate rutto con gli msegna
menu del Salvatore. Se vedete che 
questa cosa devia dai Suoi insegna
memi, allora !asciatela da parte, non 
la cercate. Non vi porterà gioia .. 
( •Counsel to Student:. and Faculty•, 



Church College of New Zealand, 12 
novembre 1990}. 

Perché dobbiamo dare la prece
denza agli insegnamenti del 
Signore? Perché essi sono le perfette 
istruzioni per la felicità. Il Salvatore 
è il vostro Rcdentore. Il Suo sacrifi
cio Oli dà il dintto di giudicarvi e 
mflnc di darvi le più grandi benedi
zioni per l'obbedienza ai Suoi 
comandamenti. Egli è l'esempio per
feno. Benché abbia un potere illimi
tato come Dio, Egli è umile, 
sottomesso al Padre. In Lui non c'è 
orgoglao né desideno di riconosci
mento personale. 

Il v~tro Padre celeste vi ha asse
gnato il lignaggio in cui nascere. dal 
quale ncevete la vostra eredità raz
Ziale, culturale e di tradizioni. Il 
vostro lignaggio vi riserba una ricca 
eredttà e grande gioia. Eppure voi 
avete la responsabilità di decidere se 
c'è una parte di tale eredità che deve 
essere scartata m quanto è contrO il 
p1ano dì felicità del Signore. 

Potete chiedervi come potete 
accertarvi se una tradizione è in con
flitto con gli insegnamenti del 
Signore c deve essere scartata. Non è 
fucile. Ho scoperto quanto è diffìcile 
cercando di superare le mie proprie 
tradizioni sbagh.are. Ma gt.à il ricono-

scere la necessità di farlo è un impor
tante passo verso il successo. l nostri 
costumi e tradizioru diventano parte 
di noi. Non è facile valutarli oggetti
vamente. Studiate atrentamcnre le 
Scritture e i consigli dei profeti per 
sapere come il Signore vuole che 
viviate. Poi valutate la vostra VIta 
facendo le do\'ute correzioni. Cercate 
l'aiuto di qualcun altro che rispettate 
e che è staco in grado di abbandonare 
alcune tradizioni e convinzioni che 
non erano in armonia con il piano del 
Signore. Quando siete nel dubbio 
chiedetevi: •li Stgnorc vorrebbe che 
io facessi questo?• 

Cambtare un modo di ~i vere 
protondamente radicato può essere 
molto difficile. l vecchi amici pos
sono beffarci, criticarci e persino per
seguttarct. La fede ferma nel 
Salvatore e l'obbedienza ci guidano 
attraverso tali d1fficoltà verso più 
grandi benedizioni. Le Scritture ci 
indicano come la determinazione e la 
fede possono aiutare.: a superare le 
tradizioni che :;ono in conflitto con U 
piano di Dio e portare benefici ai sin
goli individui e persino a intere gene
razioni. L'incrollabtle dctcrmmazione 
dt Abrahamo di essere fedele alla 
verità e di resptngere le false tradi
zioni lo ha benedetto grandemente. 
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La sua lealtà incoronerà con ricche 
ricompense rutd quelli del casato 
d'Israele che sono obbedienti. Un 
altro impressionante esempio nel 
respingere delle tradizioni ben radi
care è la trasformazione dei bellicosi 
Lamaniti in umili seguaci di Cristo, 
disposti a morire prima di violare l'al
leanza farra come membri del Suo 
regno (vedi Alma 24:7-19). 

Incoraggio voi, che avete già 
fatto le giuste scelte, ad aiutare gli 
altri, che devono fare altrettanto, a 
riconoscere i benefici, la pace e la 
felicità a lungo termine che deri
vano dal dare la precedenza al Padre 
nei cieli, al Suo piano e al Suo 
Figliuolo. Segutte l'esempio di 
Amman, che insegnò paziente
meme a Re Lamoni a riconoscere e 
abbandonare le tradizioni malvagie. 
Molti beneficiarono della sua dect
stone di abbandonarle. Amman 
aveva insegnato la verità così chta
ramente che Lamoni fu roccato 
dallo Spirito e desiderò abbando
nare tutte le sue false tradiziont 
(vedi Alma 18:24-41; 19:35-36}. 

La vostra è una cultura in cui il 
marito esercita un ruolo autoritario, 
prendendo tutte le decisioni impor
tanti per la famiglia? Questo ruolo 
deve essere moderato in modo che 
marito e moglie agiscano quali soci a 
pari diritti, che prendano le deci
sioni insieme per loro stessi e la 
famiglia. Nessuna famiglia può resi
stere a lungo sotto la paura o la 
coercizione. Questo conduce a con
tese e ribellioni. L'amore è il fonda
mento di una famiglia felice. 

Altre ttadiztoni devono essere 
abbandonate. Tradizioni che: 

• Violano la Parola di Saggezza. 
• Cosrringono altri a subire un 

potere detemùnaro &pe:>sO dall'eredità. 
• Incoraggiano l'istituzione di 

caste sociali. 
• Provocano conflitti con altre 

culture. 
È molro pericoloso dare al retag

gio culturale la precedenza sull'ap
partenere alla Sua chiesa. Lo zelo 
nel difendere la propria cultura può 
portare ad eccessi che, si sa, sono 
sbagliati, ma vengono giustificati dal 
pensare che .. toro sono contro di 
noi•. Una cultura che si arroga il 

diritto di decidere ciò che giusto o 
sbagliato incoraggia la formazione dt 
bande, con tut:to il loro potenziale 
distruttivo. Perseguitare coloro che 
hanno una diversa cultura, qualun
que sia la ragione, è una violazione 
dei comandamenti dì. Dto. 

Scegliendo, anche inconsapevol
mente, di seguire una tradizione che 
è in conflitto con gli insegnamenti 
del Signore, scegliete di violare le 
sacre alleanze farte al battesimo. Ciò 
è ancora più grave se le alleanze 
sono state fatte al tempio. Tale 
componamenco vi allontana dal 
piano di felicità, pace e eterna gioia 
stabilito dal vostro CreaLorc per 
qualcosa che ha minor valore c che 
non ha la capacità di portare altret
tanta gioia nella vostra vita. 
Quando il regno del Signore e i Suoi 
insegnamenti sono messi sopra a 
tutto e siete uniti nell'amore per il 
Salvatore e il Padre celeste, allora 
certamente le differenze, le tradi
zioni tipiche della vostra culrura 
possono entrare in gioco in maniera 
incisiva e produrre un grande rac
colto di benedizioni. 

Fate ciò che è giusto. Non preoccu
patevi di ciò che fanno gli altri. Ceno 
non potete giustiflcare il vostro allon
tanamento da ciò che è giusto con le 
scelte sbagliate che gli altri fanno. 

Satana vuole distruggere le fami
glie poiché il piano del Padre celeste 
è fondato sui legami d'amore fami
liare qui e per l'eternità. Il diavolo 
vuole minare l'autorità e l'ordine, 
mentre l'autorità giustamente eserci
tata è la colonna dell'opera del 
Padre celeste nella famiglia, nella 
Chiesa, e in ogni aspetto del Suo 
regno. Satana vuole segregare i figli 
del Padre celeste m gruppi con forti 
interessi personali. Vuole incorag
giare a perseguire tenacememe tali 
interessi anche a scaptto degli altri. 
U piano del Padre è espresso dalle 
parole del Suo Figliolo: «Ecco ... Io 
vi ripeto: siate unio; e se non siete 
uniti non siete miei» (DeA 38:27). 
Satana promuove il concetto che la 
vita deve essere piena di continue 
soddisfazioni personali, anche se ciò 
nuoce al benessere altrui. Il Padre 
celeste ci dà il piano di felicità che ci 
porta a lasciare gli interesst egoistici 

per provare felicità al servizio degli 
altri. L'esempio e gli insegnamenti dì 
Gesù possono unire i figli del Padre 
nonostante le origini e la cultura 
sotto l'unica bandiera del Suo regno. 
Brigham Young ci insegnò: ·La per
fetta unità salverà un popolo, perché 
gli esseri intelligenti non possono 
divenire perfettamente uno se non 
agendo in base ai principi della vita 
eterna. Gli uomini malvagi possono 
essere parzialmente uniti nel male; 
ma ... il principio assoluto in virtù 
del quale essi sono parzialmente 
uniti genererà contese ... per 
distruggere l'armonia temporanea. 
Soltanto La linea della verità e della 
giustL-ria può assicurare ... la conti
nuazione eterna dell'unione perfena, 
perché soltanto la verità e coloro 
che per mezzo di essa sono santificatt 
possono dtmorare nella gloria cele
ste" (Discorsr di Brigham Young, 282}. 

Se nel cercare di esprimere una 
verità ho offeso qualcuno, mi scuso. 
Cercate di sorvolare sulle mie incapa
cità e cercate di comprendere le 
verità di cui ho parlato. ln un 
momenro di calma riflessione ponde
rate su ciò che U Padre nei cieli e il 
Suo beneamato Figliolo ct hanno 
indicato quali priorità della 
vira. Rivedete se la vostra vita è in 
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armonia con mlt princtpi sotro rutti i 
punti di \"ista. Questo è runo dò che 
sto cercando dt din;. Viaggumdo nel 
mio stesso paese e in molte alcre parti 
del mondo, ho \'i.Sto i grand1 benefict 
derivati dall'esistenza di diverse cul
ture. Purtroppo quesd benefÌCL sono a 
volte oscurati da influenze negative 
che sono il risultato di tradi:!ioni in 
conflitto con gli msegnamenti del 
Maestro. 

Porto testimonianza che potete 
rimuovere le barriere che vi o;epa
rano dalla felicità e trovare maggior 
gioia se fate dell'appartenen:a alla 
chtesa dt Gesù Cristo e deU'obbe
dten::a ai Suo1 tnsegnamcnti la co~a 
ptù importante della \'Ostra \'ita 
Quando tradizioni familiari o nazio
nali, costumi e mode sociali sono in 
conflitto con gli msegnamenti di 
Dto, abbandonateli. Quando le tra
dizioni e 1 CC).}tunu sono in armonia 
con i Su01 msegnamenti, de\·ono 
essere amati e proseguiti per preser
vare la vostra cultura e eredità. C'è 
soltanto un reragg1o al quale non 
dovete mai rinunciare: è il retaggio 
che vt è pervenuto per tl fatto che 
siete figli c fighe del Padre m cielo. 
Per essere felict, adeguate la vostra 
vita a questo rccaggio. Nel nome di 
Gesù Cnsto. Amen. O 



I nuovi templi 
offriranno le 
<<benedizioni 
culminanti>> del 
Vangelo 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Possano le cateratte del cielo aprirsi e le benedizioni riversarsi su d i noi 
come popolo che cammina con coraggio e fede al cospetto del Signore 
per compiere la sua eterna opera. 

D a dove sono seduto, noto in 
prima fila nel tabernacolo 
un gruppo di Indiani 

Gravalo provenienti dagli alwpiani 
dell'Ecuador. Vogho esprimere la 
mia gratttudme a queste meravi
gliose persone, a questi fedeli Santi 
degli Ultiml Giorni che sono venuti 
da molto, molto lonrano per parteci
pare insieme a noi quesra confe
renza. Vt ringrazio smceramente, 
fratelh c sorelle. 

Nel caso che non sappiate dove 
si trova Otavalo, andate a Quico, 
quindi attraversate l'Equatore e arri
vate ai villaggi degli altopiani tra le 
grandi montagne dell'Ecuador; là 
troverete questo popolo pacifico e 
meraviglioso. 

Alla conclusione di questo grande 
raduno i cui arti sono stati trasmessi 
in rutto il paese e al di là del mare, 
esprimo con umtltà e grarirudine il 
mio profondo apprezzamen to per 
rutti coloro che vi hanno parteci
pato, compresi coloro che ci hanno 
ascoltaro. Il canco è stato meravi
glioso; le prcghtere ispirate. l discorsi 
sono stati preparan e renun secondo 
i suggerimenti del Santo Spirito. 
Ahb1amo gioito insieme con ti cuore 
pieno di gratitudine. Ora è nostro 
dovere e responsabilità, tornati alle 
nostre case, tradurre in azioni nella 
nostra vita quondiana L pnncipt di 
cui abbiamo udito parlare. 

Per concludere destdero fare un 
annuncio. Come avevo dichiarato 
in precedenza, durante gli ultimi 
mesi abbiamo viaggiato in lungo e in 
largo tra i membri della Chiesa. 
Abbiamo incontrato molte persone 
che possiedono pochi beni di questo 
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mondo, ma che hanno in cuore una 
grande e ardente fede in quesco 
lavoro degli ultimt giorni. Esst 
amano la C hiesa. Amano il 
Vangelo. Amano il S ignore e 
vogliono fare la Sua volontà. 
Pagano la decima, per quanto 
modesta sia la somma. Compiono 
immensi sacrifici per andare al tem
pio. Viaggiano per lunghi giorni 
ogni volta su autobus sgangherati, 
su vecchie navi. Risparmiano il loro 
denaro e rinunciano a tante cose 
per poter compiere questo viaggio. 

Hanno bisogno di templi più 
vicini alle loro case - templi piccoli, 
belli e pratici. 

Dì con seguenza colgo questa 
occasione per annunciare a tutta la 
Chiesa un programma che prevede 
la costruzione immediata di circa 
trenta piccoli cempli. Saranno 
costruiti in Europa, in Asia, in 
Australia, n ell e Isole Fi ji, nel 
Messico e nell'America centrale e 
meridionale e nell'Africa, oltre che 
negli Stati Uniti e nel Canada. 
Saranno in grado di fornire tutte le 
necessarie ordinanze della casa del 
Signore. 

Non sarà un'impresa tla poco. 
Nulla sia pur lontanameme simile a 
questo è mai stato tentato in passato. 
Questi templi si aggiungeranno ai 
diciassette edifici attualmente in 
costruzione in Inghilterra, Spagna, 
Ecuador, Bolivia, Repubblica 
Dominicana, Brasile, Colombia; a 
Billings, nel Montana; a Houscon, 
nel Texas; a Boston, nel 
Massachusetts; a White Plains, nello 
Stato di New York e ad 
Albuquerque, nel Nuovo Messico; e 
templi più piccob a Anchorage, m 
Alaska; a Momicello, neU'Utah, e a 
Colonia Juarez, nel Messico. Questo 
aggiungerà in rotaie quaramasette 
nuovi cempli ai cinquantuno attual
mente in funzione. Penso che faremo 
meglio ad aggiungerne altn due, per 
portare il loro numero a cento per la 
fine dt questo secolo, quantlo 
saranno trascorsi duenùla anni ·dalla 
venuta del nostro Signore e 
Salvarore Gesù Cristo nella carne» 
(DeA 20: l). Nell'esecuzione di que
sto programma ci muoviamo a un 
ritmo mai veduto in passato. 

Una burrasca Imminente fo do sfondo all'edificio Joseph Smith, o sinistro; ol centro il Tempio di Salt loke e l'ecltf1C10 amministrativo della Chiesa 
o destro. 

Per il momento non indicherò le 
città in cui sorgeranno questi tem
pli. I presidenti di palo saranno 
informati man mano che avremo il 
terreno necessario. Sono sicuro che 
i membri della Chiesa si lasceranno 
andare a molte congetrure sulla pos
sibilità che un tempio sia costruito 
nella loro città. 

Se le ordinanze del tempio sono 
un elemento essenziale del Vangelo 
restaurato, e io porto testimonianza 
che è così, allora dobbiamo fornire 
i mezzi con i qua li esse possano 
essere celebrate. Tutto il lavoro 
che svolgiamo nel campo della 
genealogia ha come scopo il lavoro 
di tempio. Non c'è nessun altro 
scopo per cui lo facciamo. Le ordi
nanze d el tempio diventano le 
benedizioni supreme che la Chiesa 
ha da offrire. 

Posso solcanro aggiu ngere che 
quando questi trenta o trentadue 

templi saranno stati costruiti, ve ne 
saranno altri ancora. 

Possa Dio benedire i fedeli Santi 
degli Ultimi Giorni. Possiate prospe
rare nell'osservanza dei comanda
menti. Possiate rutti essere onesti e 
anche generosi nel pagamento delle 
decime e delle offerte, e possano le 
cateratte del cielo aprirsi e le bene
dizioni riversarsi su di noi come 
popolo che procede con coraggto e 
fede al cospetto del Signore per 
compiere la sua eterna opera. 

Mi ha molto commosso il 
discorso di fratello Ronald Poelman 
su ll a decima. Quando eravamo 
ragazzi, io e lui vivevamo nello 
stesso rione. Avevamo lo stesso 
vescovo. Essendo ragazzi, pagavamo 
una piccola decima, e il Signore, ne 
posso rendere testimonianza, ci ha 
benedetto durante gU anni che sono 
trascorsi da allora. Vedo con glt 
occhi della mente la sua cara madre 
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inginocchiata insieme ai suoi figli 
per implorare U Signore e 
ringraziarLo per il grande priVllegio 
che avevano dt donare delle loro 
modeste sostanze in obbed1enza al 
Suo comandamento. 

Possa esservi pace, armonia e 
amore nelle nostre case e nelle 
nostre famtglìe. Possa la testimo
nianza della vtvente santa verità di 
questo grande lavoro trasparire dalla 
nostra vira. Possiamo tutti gioire 
insieme nel lodare Colui da Cui sca
turiscono tutte le benedi::toni, il 
nostro glorioso capo, ti nostro 
grande Redcntore. 

Questa è la mia umile preghiera, 
mtei amaci fratelli e sorelle. alla fine 
di questa grande. importante e sto
rica conferenza. Dio ci aiuci ad 
essere Santi dcglt Ultimi Giorni nel 
senso ptù bello di questa parola. 
Questa è la mt.'l umile preghiera, nel 
nome Jt Gesù Cnsto. Amen. O 



RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI DONNE 
28 MARZO 1998 

Volgiamo il cuore alla 
famiglia 
Sore lla Margaret D. Nadauld 
Presidentessa generale dello Giovani Donne 

Il Padre celeste ha un piano per tutti i Suoi figli e ... le famiglie sono 
l'ele mento portante di questo piano 

I n tutto il mondo, dall'Asia 
all'Afnca, dalla Nuova Zelanda 
alla 'lorvcgta, le meravigliose 

giovant donne della Chiesa dl Gesù 
Crisco dci Santi degli Ultimi Giorni, 
volgono il cuore alla loro famiglia. 
Durame cutro questo anno vi sarà 
una celebrazione mondiale della 
famiglia. Sapptamo che la famiglia è 
un elemento indispensabile del 
piano del Padre celeste per t Suoi 
figlt. QuClito concetto è spiegato nel 
documento lA famiglia: un proclama 
al mmtJo. 

RlcorJo bene quando fu emanato 
questo proclama. Mi colpi molto. ll 
23 :;euembre 1995 le donne della 
Chtcso SI crono mdunote per tenere 
una gr<mde riunione generale della 

Soctetà di Soccorso. Il nostro profeta, 
prestdeme Hinckley, si alzò per par
larci. Durante il suo discorso lesse 
per la prima volta un documento 
chiamaco ·La famiglia: un proclama 
al mondo•. In questo proclama la 
Pnma Presidenza e il Quorum dei 
Dodici Apo:;tolt spiegano nuova
mente che il Padre celeste ha un 
piano per tuttt i Suoi figli e che le 
famiglie sono l'elemento portante di 
questo piano! È quindi indispensabile 
che rafforziamo la famiglia, che è 
tanto importante a1 cospcno di Dio. 

Voi giovani avete un ruolo 
importante da svolgere in almeno 
tre famiglie. La prima è la famiglia di 
cui fate parte ora, la seconda è la 
vostra futura famiglia, la terza è la 
famiglia celeste di cui rutti facciamo 
parre. Esammiamo ù nostro lavoro 
in ognuna dl ques[e tre famiglie. 

Esaminiamo pnma la famiglia in 
cui state crec;cendo. Quando penso 
alla famtglta m cu1 sono cresctuta, 
ricordo che 10 e mia sorcUa più pic
cola avevamo in comune la stanza, 
il piano e ti compito di rigovernare. 
Ricordo le risate che facevo con nuo 
fratello all'ora di pranzo. A volte 
ridevamo tanto che gli altn ci chie
devano di U'-CLrc dalla cucina fino a 
quando ci fossimo calmati. 

lo famiglia si imparano cose 
imporcanci. Siete d'accordo! Cose 
come pregare, condtvidere, ridere, 
amare, lavorare c andare d'accordo. 
Quamo sono grata per le lezioni 
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importanti che imparai in famiglia. 
Molte di voi giovani hanno scntto 
per racconrarci le esperienze che 
fanno in famiglia e alcune deUe cose 
che imparano volgendo U loro cuore 
ai loro familiari. Katie Qumn, di 
quindici anni, scrive: 

·Mia madre aspettava un bam
bino ... Doveva rimanere quasi 
sempre a Letto, perciò, dato che 
sono la figlia maggiore, dalla sera 
alla mattina fui costretta ad assu
mermi tante responsabilità. A ve v o 
appena cominciato a frequentare le 
medie e avevo tanti compiti da fare. 

Sapevo di aver bisogno di aiuto e 
pregavo per sapere cosa fare. Seppi 
che le mie preghiere erano state esau
dlte quando la nonna, che si trovava 
in visita da noi per alcune settimane, 
mi raccontò la stona di uno dei miei 
antenati U quale, a undic1 armi, aveva 
guidato un carro coperto attraverso le 
praterie per raggiungere la Valle del 
Lago Salato. l suoi geniton erano 
morti lungo il cammino ed egli era 
stato costretto a provvedere a quattro 
sorelle minori, una di esse ancora 
neonata, e portarle a Sion. Quella 
storia mi fece capire che potevo 
essere come il mio antenato e proce
dere innanzi. Decisi che avrei reso le 
cose pitt facili alla mia famiglia prepa
rando la colazione al sacco per le mie 
sorelle e svolgendo le altre faccende, 
come ripiegare U bucato, stirare, ecc. 

Ogni mattina, prima di andare a 
scuola, riunivo attorno a me le mie 
sorelline e mio fratello per conti
nuare lo studio delle Scritture in 
famiglia, anche se mio padre era 
andato al lavoro un po' prima e mia 
madre stava troppo male per gui
darci in questo srudio. 

La mia famiglia diventò ptù unita 
perché dovevamo atutarct l'un l'al
tro. Ricevemmo il più grande dono 
l'l maggio 1997, quando nacque 
Hannah Ada Quinn• (Lettera in 
possesso dell'autrice). 

Grazie per la rua lettera, Katie! 
Katie imparò grazie all'esempio 

del suo antenato vissuto tanto tempo 
prima cos'è la determinazione, il 
coraggio e la lealtà verso la famiglia, 
e quindi emulò le virtù di quell'uomo 
aiutando la sua famiglia che aveva 
ramo bisogno di aiuto. Molte di voi 

fanno cose simili per sostenere e 
rafforzare le loro famiglie. 

Vi rendere conto che, come 
Katie, voi vi state preparando per La 
vostra futura farmglia, imparando e 
facendo esperienza con i vostri geni
tori, fratelli e sorelle? 

Consentitemi ora di chiedervi di 
pensare per un momento alla vostra 
futura famiglia. Vi immaginate nel 
ruolo di madri? Chiudete gli occhi. 
Immaginatevi come sarete tra dieci 
anni. Cosa farete! AcquisireLc una 
maggiore istruzione, una professione 
utile? Quale aspetto avrete? Aprite gli 
occhi. Con gli occhi della mente riu
scite a vedervi come nutrici di pre
ziosi figli e figlie del Padre celeste? 
Potete fare esperienza sin da ora 
dimostrandovi affettuose e gentili 
verso i bambini piccoli e dicendo cose 
gentili in famiglia usando modi gen
tili. Vi immaginate le madri che pos
sono aiutare i loro figli a imparare 
l'arirmetica, le scienze naturali o la 
storia? Pensate a indovinare in che 
cosa andreste meglio a scuola! Nella 
vostra casa vi è bellezza, musica, 
buone maniere? Oggi potete comin
ciare a sviluppare i vostri talenti arti
stici e musicali da utilizzare nella 
vostra futura casa e famiglia. Volete 
aver pace e ordine nella vostra casa? 
Allora, mie care giovani sorelle, ado
peratevi per la pace, contribuite a 
mantenere la vostra casa pulita e 
ordinata. Date una mano a lavare e 
stirare. Riuscite a immaginare la 
vostra futura famiglia seduta attorno 
al tavolo, ridere, scambiarsi idee, 
apprezzare U cibo nutriente e delizioso 
che voi avete preparato con affetto? 
Allora dovrete imparare a cucinare! 
Date una mano a preparare i pasti. 
Collezionate le ricene di vostra 
madre e di vostra nonna. Imparate a 
fare strudel, o poi, o tortilla, ossia 1 

piatti preferiti dei vostn familiari, 
quali che essi siano. 

Consentitemi di dire quello che 
vedo in voi. Vedo in voi delle giovani 
che stanno acquisendo un 'istruzione, 
che si preparano ad aiutare il pros
simo, grazie all'istruzione che acquisi
scono. Vi prego, per voi stesse e per la 
vostra futura famiglia, di acquisire 
una buona istruzione. Qualificatev1. 
Diventate esperte. Lavorate dura-

mente. In voi giovani io vedo delle 
ragazze che hanno desiderio di creare 
una casa piena di amore, una casa 
d'ordine, una casa di fede. 

Vedo delle giovani che quanto 
fanno oggi farà di loro donne foro e 
fedeli di cui il Signore ha bisogno 
per aiutare i Suoi figli. Vorrete inse
gnare alla vostra famiglia a cono
scere il Padre celeste e le Sue vie e 
saprete come e dove acquisire tale 
preparazione: studio deUe Scritture, 
riunioni della Chiesa, preghiera, 
Seminario, serata familiare. 

Consentitemi di farvi un suggeri
mento riguardo a cosa fare per pre
pararvi per il vostro futuro. Questa 
sera, quando tornate a casa, aprite U 
diario e scrivetevi rutto sul genere di 
donne che volete diventare. Quindi 
adoperatevi diligentemente per far 
diventare questo sogno del vostro 
futuro una realtà. In questo modo 
volgerete il vostro cuore alla fami
glia che avrete un giorno. 

Ora parliamo del vostro ruolo 
nella famiglia del Padre celeste. Vot 
siete straordinarie, preziose figlie di 
un Padre celeste che vi ama. Voi 
foste scelte, prima che questo 
mondo fosse, perché veniste quag
giù a compiere cose insolite e mera
vigliose. Ascoltate questo passo da 
Dottrina e Alleanze 138:56: .. Ancor 
prima di nascere, essi, con molti 
altri, avevano ricevuto le loro prime 
lezioni nel mondo degli spiriti e si 
erano preparati per venire, nel 
tempo stabilito dal Signore, a lavo
rare neUa sua vigna per la salvezza 
delle anime degli uomini•. Lo sape
vate? Il nostro Padre celeste ci ha 
mandato sulla terra per uno scopo. 

Nascere donna è una benedi
zione divina, insuperabile. n vostro 
Padre in cielo ha conferito a voi, 
figlie Sue, in grande abbondanza 
attributi molto preziosi, virtù come 
sensibilità, spiritualità, propensione 
ad amare, desiderio di nutrire. 
Approfittare di ogni occasione per 
sviluppare questi doni divini e usarli 
per aiutare gli altri. Siate felici. 
Diffondete un po' di luce. Potete 
osservare le donne fedeli che ammi
rate e quindi acquisire le virtù che 
fanno di queste donne, figlie felici e 
capaci dl Dio. Egli vi aiuterà a fare 
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questo perché vuole che voi siate e 
facciate del vostro meglio. 

Poiché foste mandate qui sulla 
terra per essere messe alla prova, per 
dare prova di voi stesse, possono 
esserci alcune cose che non avven
gono esattamente come avere pro
grammato. Questa è la VIta terrena. 
Ma ricordate questo: quando lavorate 
duramente e vi preparate a dare il 
vostro contributo, a osservare le 
alleanze che avete fatto al battesimo 
e nel tempio, potete affronrare 
ognuno di questi impegni con fede, 
sperartza e coraggio! Quale parte del 
Suo piano, il Padre celeste mandò un 
Salvatore che ci aiuterà a ritornare a 
Lui Egli disse: •Questa è la mia opera 
e la mia gloria - fare avverare l'im
mortalità e la vira crema dell'uomo• 
(Mosè 1:39). Egli VI ama. Egli vuole 
che abbiate successo. Ed Egli vi aiu
terà ad avere successo nella missione 
che vi è stata affidata in questa vira. 

Quando ho cominciato a parlarvi 
questa l>fra ho ricordato la famiglia in 
cut sono cresctuta. Per concludere, 
consentitemi di dirvi un'altra cosa che 
ncordo di quella famiglia. Quando 
avevo appena nove anni il nostro fra
tellino di appena un giorno mori. 
Eravamo molto tristi e delusi e pian
gevamo a dirotto. Sapete cosa fece 
nosrro padre? Ci radunò attorno a sé 
e ci chiese di inginocchiarci per dire la 
preghiera familiare. Egli ringraziò il 
Padre celeste per quel bambino che 
avevamo avuro tra noi per un tempo 
cosl breve, poi chiese al Signore di 
benedire quel piccolo essere, David, 
che ora stava in cielo. Papà chiese al 
Padre celeste dt benedire la mamma 
che stava molto male. La mamma si 
riprese e tutti oggi ci sfor:iamo di 
vivere in modo che un giorno 
porremo essere riuniti come famigha, 
insieme a Davtd. Prego sempre per 
DaVtd. Egli sarà sempre mio fratello. 
Siamo una famiglia eterna perché 1 

nostri genitori si sono sposati nel tem
pio. Potete dare ai vostri figli questo 
stesso dono: la beneduione di appar
tenere a una famiglia eterna. È U dono 
più prezioso che potreste fare loro. 
Programmate di farlo. Preparatevi a 
farlo. Vivere m modo degno di 
poterlo fare. PO:>Sa Egli aiutarvi a farlo. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Conosciamo la nostra 
vera identità 
Carol B. Thomas 
Pnmo consigliera della pres1denzo generale delle G1ovan1 Donne 

Tanto tempo fa io e voi nascemmo come figlie nella famiglia del nostro 
Padre celeste .. . Nella vita preterrena ognuno di voi era una donna 
valorosa e nobile. 

F amiglia è un nome sacro, è il 
nome che diamo a coloro che 
ptù amiamo. Se qualcuno vt 

chiedesse di dire la cosa più bella 
della vostra famiglia, cosa risponde
reste? So che la maggior parte della 
famiglte, compre:;a la mia, non sono 
perfette, ma ogni giorno ci sfociamo 
dt essere più gentili e ptù premurosi 
l'uno con l'altro. n mese scorso è 
venuto a mancare mio padre. Da lui 
ho imparato molte leziom. Egli 
aveva una grande fede. Diceva che 
•morire è un po' come andare in 
un'altra slanza•. 11 giorno in cui 
morl pensai: ·Oggi è morto mio 
padre! Questo ~ swto per lui l'ultimo 
giorno trascorso sulla terra! Egli è sem
~licemente andato in un 'altra stanza•. 
E stata un'espenen:a molco dolce e 
sacra per i m.tei fratelli e per me. 

Fu mio padre che mi spiegò la pre 
esistenza; mi sptegò che tanto 
tempo fa 10 e vot nascemmo come 
figlie nella famiglia del nostro Padre 
celeste. Là prendemmo sacre deci
sioni che mfluìscono su quello che 
facciamo ora. Quando ero piccola 
mio nonno mi imparò una benedi
zione. Mi benediSse affinché potessi 
continuare qui il ministero che 
avevo svolto tanto nobtlmente 
lassù. Ora, se io avevo un ministero 
da svolgere nella preesistenza, lo 
avevate anche voi. Non è per caso 
che siete nate in questo periodo 
della storia del mondo. Nella vita 
preterrena ognuna di voi era una 
donna valorosa e nobile. 

Abrahamo disse: •Ora i] Signore 
mi aveva mostrato, a me, Abrahamo, 
le inrelltgenze che furono create 
pnma della creaziOne del mondo; c 
fra queste ve n'erano molte di nobili 
e di grandt• (Abrahamo 3:22). Vi 
rendete conto che egli parlaYa di voi? 
Ognuna di vot è un'anima nobile e 
grande, nata per vivere sulla terra in 
questo periodo. 

Ognuna di noi proviene da una 
famiglta diversa. Alcune di voi 
fanno cose dtfficih e le fartno molm 
bene. Alcune di voi possono preoc
cuparsi det rapporti con la loro 
madre e il loro padre mencre cer
cano di imparano a vtvere insieme 
come famiglia. State imparando che 
qualche volta il Salvatore calma la 
tempesta, mentre qualche volta 
lascia che la tempesta infun, e 
calma invece voi. 
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Voglio ripetere quello che l'an
ziano Jeffrey R. Holland disse una 
volta: «La casa non è un monastero 
per persone perfette. Qualche volta 
è un ospedale dove curiamo coloro 
che amiamo• («Ha ricolmato di 
beni i famelici•, La Stella, gennaio 
1998, 78). 

Una giovane mi ha scritto: 
«Ognuno di noi in famiglia attra
versa momenti difficili. Io cerco 
di essere sempre presente per aiu
tarli ... Vogliamo essere uniti per 
tutta l'eternità». 

Siamo commosse per il modo in 
cui ognuna di voi volge il cuore ai 
suoi familiari. Una giovane diffonde 
la luce ovunque vada. Ella scrive: 
«Aiuto i miei familiari facendoli 
ridere. Quando sono tristi, cerco di 
render li di nuovo felici•. Un 'altra 
scrive: •Poiché vivo in una famiglia 
di persone non appartenenti alla 
Chiesa (io inclusa), penso che U mio 
compito sia quello di dare l'esempto 
di una giovane donna che si sforza di 
mettere in pratica il Vangelo. Porto 
nella mia casa un poco alla volta le 
benedizioni e i sentimenti positivi 
che ricevo dall'unica vera chiesa•. In 
Africa due giovani donne del 
Ghana, due sorelle, cantano le dolci 
canzoni di Sion per portare uno spi
rito di pace nella loro famiglia. 

Qualche volta le giovani donne 
incontrano particolari difficoltà per
ché la loro la famiglia non è com
pleta. L'estate scorsa, in Alaska, 
incontrai una prestdentessa delle 
Giovani Donne la cui madre era 
morta quando ella aveva appena tre 
anni. Era stata cresciuta da suo padre 
e si era unita alla Chiesa a quattordici 
anru. Le chiesi come avesse tmparato 
a fare ruue le cose che fanno le 
donne, come ad esempio pettinarsi e 
apparecchiare correttamente la 
tavola. Ella rispose: •Ho osservato le 
mie dirigenti delle Giovani Donne! 
Quando vedevo una di loro che 
sapeva cucinare pensavo: • Voglw 
essere come lei>. Ora, ogni volta che 
riordino la casa, ricordo la mia coruu
lence delle Laurette•. Cosl, anche se 
Le nostre famiglie sono meno che per
fette, possiamo peruare alla nostra 
futura famiglia e programmare come 
la '·ogliamo. 

Sebogion dori 200 poro sister misionari dari seluruh dunio yong meloyani di Toman Boit sucì. 

Quando ognuna di voi si esercita 
a fare la donna di casa, fa esatta
mente ciò che li Signore vuole che 
faccia. Nel cuore di ogni donna c'è 
U profondo desiderio di diventare un 
giorno moglie e madre. Questi senti
menti furono inculcati nella nostra 
anima molto prima che venissimo su 
questa terra. Il presidente Gordon 
B. Hìncldey ha detto: «Le donne per 
la più gran pane coruiderano la loro 
più grande ambizione, la loro più 
grande felicità, la casa e la famiglia• 
(Gordon B. Hinckley, Teachings of 
Gardon B. Hinckley, [1997], 387). 

Volgiamo U cuore alla famiglia! 
La celebrazione mondiale delle 
Giovani Donne per il 1998 propone 
molti modi in cui volgere il cuore 
alla famiglia, compresi gli antenati. 
Lo spirito di Elia si diffonde tra le 

giovani donne. In tutto il mondo vi 
sono centri genealogici, luoghi in 
cui potete individuare i vostri ante
nati e le vostre radici. Alle g10van1 
donne piace svolgere questa atti
vità. Una di esse scrive: •All'inizio 
non volevamo andare in un centro 
genealogico. Quello che pensa
vamo si facesse là, sembrava molto 
noioso. Ma quando vidi comparire 
sullo schermo del computer il nome 
della mia bisavola, fui presa dall'en
tusiasmo,.. Quando cercate i nomi 
dei vostri antenati e desiderate 
svolgere il lavoro di r:empio per 
loro, conoscete U potere che scatu
risce dall'andare alla casa del 
Signore. 

Martha Mìlanes, dirigente delle 
Giovani Donne della Colombia, ha 
scritto: .. n nostro tempio sarà dedi-
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cato nel prossimo futuro. Quale glo
nosa e:>perieru:a sarà vedere tutte le 
nostre giovani donne celebrare il 
banesimo per i loro antenati! La 
celebrazione è tanto 1Spuata che 
anch'io sono disposta a volgere il 
cuore alla mia famiglia. Questa sarà 
la nostra offerta al Stgnore, nel Suo 
tempio, qui in Colombia•. 

Grazie, giovani donne, per rutto 
quello che fare. La vostra continua 
parcectpazione a questa celebrazione 
mondiale "' rafforzerà medtante il 
potere dello Spirito. Se pregate, leg
gete le Scritture e osservate i 
comandamenti, lo Spirito Santo vi 
sussurrerà che appartenere alla 
regale famiglia Jel Padre celeste, e 
saprete che Egli \'l ama tanto. Di 
questo 10 porto testimonianza. nel 
nome di Ge:;ù Cristo. Amen. O 



Le giovani donne: 
stendardi di libertà 
Sharon G. Larsen 
Secondo consigl•ere delle presidenw generole delle Giovani Donne 

Per cambiare in meglio il mondo non è necessario che siate altrettanti 
Comandanti Moroni. Il nostro Padre in cielo ha bisogno che voi siate quello 
che siete in seno alle vostre famiglie. Egli ha stabilito che fosse cosl. 

I l comandante dell'esercito nefita 
era molto adirato! Amalichia, un 
dissenziente malvagio e ambi

zioso, voleva distruggere le case, le 
famiglie e le terre det Nefiti giusti.. U 
Comandante Moroni si tolse il man
tello e lo strappò per farne uno sten
dardo. Sullo stendardo egli scrisse 
queste parole: •ln ricordo del nostro 
Dio, della nostra religione. della 
ltbenà, della nostra patna, delle 
nome mogli e det no~rri figli .. , (Alma 
46: 12), poi lo issò in cuna a una per
tica. Egli chiamò questo stendardo: 
·Moto della Libertà•. Questo sten
dardo fu innalzato su ogni torre, in 
tutto il paese, a memento della 
necessità di proLeggere la propria 
famigha dagli intrusi malvagi. 

Giovam donne, voi siete come 
Slendardi della libertà quando vi 

sforzate di proteggere le vostre fami
glie dagli intrusi, come lo sono l'e
goismo, la durezza dt cuore, l'ira e la 
contesa. n vostro stendardo rappre
senta la pace, l'amore e ù servizio 
per le vostre famiglie. 

Considerare l'esempio di una 
giovane sorella che scrive: 
"Attualmente la mia famiglia sta 
attraversando un momento diffi
cile. Sono stata costretta ad assu
mere LI ruolo normalmente svolto 
da mia madre. Qualche volta non 
ho il tempo di partecipare a molte 
attività dopo la scuola, perché devo 
badare a mio fratello. Qualche 
volta devo rinunciare a uscire con 
le amiche perché devo preparare la 
cena o andare a fare la spesa,.. Poi 
aggiunge: «Perché devo svolgere 
questi compiti ho imparato molto 
sul ruolo dt una madre. Sono cre
sciuta e ho imparato ad assumermi 
tante responsabilità, non soltanto 
verso me stessa, ma anche verso 
gli alci•. 

Quando sventolate ti vostro sten
dardo della libertà, scopme molti 
moJt di aiutare la vostra famiglia, di 
esprimere affetto ai vo~tri cari o 
semplicemente di ascoltarli. 

Per esempio, quando nostra figlia 
SheUy stava per tornare dalla mLS
sione non innalzai su una pertica un 
lembo del mio soprabito, ma trovai 
un vecchio tappeto rosso e lo distesi 
sugli scalim di casa. Cosl quando 
Shelly amvò, fece il suo ingresso in 
casa camminando su un tappeto 
rosso. 
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Ma non c'è sempre btsogno di 
stendere un tappeto rosso né di 
strappare un lembo del vostro sopra
bito. Qualche volta basta un 
biglietto lasciato sul cuscino, un sor
riso o un abbraccio, senza dubbio 
modi migliori di esprimere il nostro 
affetto. 

n servizio esprime amore. 
Lindsey teneva alto lo stendardo 

quando aiutava sua madre. Egli 
scrive: «Mia madre era andata a 
riposare. Io ripulii la casa. Quando 
si alzò rimase sorpresa». Ora ascol
tate quello che dice Lindsey: 
"Provai un sentimento meravi
glioso ... Secondo voi, quali senti
menti provò sua madre? Secondo 
voi, quali sentimenti provò il Padre 
celeste per ciò che ella fece? 

Giovani donne, nel mio cuore 
srotolo il tappeto rosso per ognuna 
di voi e mi alzo per applaudtrvi. 

Per cambiare in meglio il mondo 
non è necessario che siate altret
tanti Comandanti Moroni. Il nostro 
Padre in cielo ha bisogno che voi 
siate quello che siete nelle vostre 
famiglie. Egli ha stabilito che fosse 
così. Senza di voi la vostra famiglia 
non sarebbe la stessa. Voi siete 
importanti. 

Ricordo che quando avevo circa 
dodici o tredici anni, ai tempi in cui 
i dinosauri vagavano sulla terra, mia 
sorella maggiore stava per lasciare la 
casa paterna per andare all'univer
sità. Io piangevo sconsolata. 
Cercando di confortarmi ella disse: 
•Non piangere, Sharon. Tornerò•. 
Con le guance bagnate di lacrime 
alzai la testa, la guardai ed esclamai: 
«Oh, lo so che tornerai. Ma chi 
laverà il pavimento della cucina 
durante la tua assenza? .. Penso che 
questo sia davvero badare ai propri 
interessi. 

Scoprii molto presto che non era 
soltanto perché avrei dovuto Lavare 
tl pavimento della cucina che avrei 
sentiro tanto la sua mancanza. 
Abbiamo bisogno del sostegno gli 
uni degli altri. 

Alcuni anni dopo la stessa sorella 
maggiore mi dimostrò il suo affeuo 
quando le chiesi se potevo prendere 
in prestito la sua automobile per 
andare a fare visita alle mie amiche. 

Ella acconsenti; ma disse che doveva 
riaverla per le quamo del pomeng
gio. Parrii piena di gioia. Ci diverti
vamo tanto che quando guardai 
l'orologio e vidi che erano già le sei 
non riuscivo a credere ai miei occhi. 
Quando arrivai a casa mia sorella 
non c'era, ma sul tavolo c'era una 
bellissima tona al cioccolato, la mia 
preferita, con un bigLietto che diceva: 
otNon preoccuparti! So che ti diver
tivi tanto. Sono riuscita a procurarmi 
un passaggio. Ti voglio bene•. Ora 
questo è esatramente ciò che io 
chiamo volgere il cuore verso i propri 
familiari, tenere alto il nostro sten
dardo! Ella si preoccupava dei miei 
sentimenti, quando ero io quella che 
le aveva causaco un fastidio. 

T ante sono le cose che si possono 
fare quando le sorelle St amano. 
Tante sono le cose che si possono 
fare quando c'é afferro tra fratelli e 
sorelle. Tante sono le cose che si 
possono fare quando genitori e figli 
si sostengono reciprocamente e, sl, 
si «salvano .. l'un l'altro. 

Considerate il potere di salvezza 
che c'è in questa scoria. Alcuni anni 
fa nella famiglia jackson nacquero 
prematuramente due gemelle, Brielle 
e Kyrie. Furono messe in incubarrici 
separati per ridurre il rischio di infe
zioni. Kyrie, la più grande, anche se 
pesava poco più di un chilo, cominciò 
rapidamente a crescere di peso e a 
riposare senza difficoltà. Ma Brielle, 
che pesava appena novecento 
gramrn.i, non riusciva a tenere il passo 
con la gemella. Improvvisamente un 
giorno le condizioni di Brielle si aggra
varono. L'infermiera faceva runo il 
possibile per alleviare le condizioni 
della neonata, ma BrieUe continuava 
ad agitarSi, a prendere sempre meno 
ossigeno. n riono cardiaco accelerava 
continuamente. Poi l'tnfermiera 
ricordò una procedura di cui aveva 
sentito parlare. Disse ai genitori 
preoccupati: «Consentitemi di met
tere Brielle con sua sorella, per vedere 
se questo l'aiuta,.. l genitori acconsen
tirono e l'infermiera mise la neonata 
agitata nell'incubatrice con la sorella 
più sviluppata. Non appena ebbe 
richiuso lo sportello dell'incubatrice, 
BrieUe si strinse a Kyne e si calmò 
completamente. Entro pochi minuti le 

ebuoh gambor yong digunokon oleh Sister Shoron G. Lorsen dolom ceromohnyo podo pene-] 
uon umum Remojo Putri, memperfihotkon godis kembor yong dilohirkoo secoro premotur 

rieUe ond Kyrie Joclcson, dolom sebuoh incubotor. Foto ini digunokon dengon ijin. 

condizioni di Brielle erano più soddi
sfacenti che mai sin dalla nascita. 
Mentre dormiva Kyrie teneva il brac
cino poggiato alle spalle della sorella 
(«A Sisrer's Helping Hand .. , Readro's 
Digesc, maggio 1996, [Pieasantville, 
NY 10570], pagg. 155-156). 

I medici e gli infermieri erano 
ricorsi a ogni mezzo che la medicina 
e la scienza mettevano loro a Jispo
sizione per aiutare la neonata, senza 
otcenere alcun risultato. Nulla era 
risultato tanto efficace quanto la 
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compagnia di l~Ua sorella. Questo è 
ciò che le sorelle possono fare l'una 
per l'altra e ciò che i familiari pos
sono fare l'uno Pl!r l'altro. 

Mie care g1.0vani, la vosrra ,;ra 
è lo stendardo che può proteggere 
le vostre fanughc dagli intrusi mal
vagi. Vt tnvitiamo a schierarvi 
dalla parre delle gentilez:a, della 
bontà e del servtzio verso coloro 
che più amate: 1 vosrri familtari. 
Cosl prego, nel nome di Gesù 
CristO. Amen. O 



Quanto vicini agli angeli 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Diventerete grandi danne se siete unite nella causa del bene, se avete 
fame e sete di giustizia. 

Per mc è una gioia trovarmi 
alla presenza di tante brave 
g10van!. Questa sera ci sen

tiamo particolarmeme onorati della 
presenza del presidente Gordon B. 
Hinckley e del presidente Thomas 
S. Monson. Lodo sorella Nadauld, 
sorella Thomas, e sorella Larsen per 
gli onimt dtScorsi. ll canto del Coro 
delle G1ovani Donne è stato stu
pendo. Siamo grati a coloro che 
sono intervenuti nella videocassetta 
e alle centinaia di giovani che 
hanno risposto alla richiesta della 
prestdenza generale delle Giovani 
D0nne di scrivere su come esse aiu
tano i loro familiari. 

Penso che per la rettitudine che 
avete d1mostrato nell'esistenza pre
terrcna, 1 vostri spuìti furono tenuti 
in serbo perché venissero sulla terra 
in questo perioJo che dà alle donne 
tante possibilità di espressione. In 
questa congregauone vedo alcune 
delle m1e amate mpotl e vedo che 

quasi tutte voi avete più o meno la 
loro età. Ricordo anche di quello 
che qualcuno ha detto dei nonni: 
Sono persone «troppo indulgenri, 
troppo ansiose, e troppo vecchie» .1 

Questa sera voglio parlarvi come se 
foste tutte mie mpoti. E guardando i 
vostri volti vedo in voi l'affascinante 
mistero che trasforma le giovani in 
donne. 

Tanro per cominctare, voi, pre
:!iose giovani, dovete praticare la 
v1rtù nel senso più nobile della 
parola. La virtù ha molte definizioni, 
come ad esempio: eccellenza 
morale, azioni e pensieri giusti, 
bontà di carattere o castità. La 
Prima Presidenza ha detto: «Quanto 
sono gloriosi c vicini agli angeli i 
giovani che sono puri; questi gio
vani conoscono una gioia indescrivi
bile quaggiù e Lroveranno la felicttà 
eterna all'aldilà. La purezza sessuale 
è il bene ptù prezioso dei giovam; è 
il fondamento di ogni rettitudine•.2 

Questo comporta che la virtù delle 
giovani deve esser come queUa degli 
angeli., Non potete diventare grandi 
donne se non siete anche brave 
donne, ·donne la cui vtrtù le dtStin
gue nella molritudme! Potete 
diventare grand1 donne se stete 
unite nella causa del bene, se avete 
fame e sete di gtustizia. Il Salvatore 
disse: ·Cercate pnma ù regno e la 
giusti:ia di Dto ... • Se non lo fac
ctamo, niente alLro conta. 

Siete costantemente bombardate 
da immagini esplicite di 1mmoraUtà 
sessuale da ognì schermo, libro, can
zone, rivista, Internet e radio. Il 
mondo sembra aver dimenticato il 
proverbio che dice: «Una donna 
fone e virtuosa, chi la troverà? il suo 
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pregio sorpassa di molto quello delle 
pede .. . 6 Ricordo a voi, care giovani, 
che siete figlie di Dio. Egli vi ama. 
Voi siete la più nobile delle Sue 
creazioni. La vostra dignità e ti 
rispetto di voi stesse devono ricor
darvi che, come disse una volta il 
presidente David O. McKay, «Ogni 
donna deve essere regina del proprio 
corpo ... 7 

Le giovani devono ricordare che i 
ragazzi che frequentano non le ono
reranno né le rispeueranno, se esse 
avranno commesso delle trasgres
sioni morali. A coloro che possono 
aver trasgredito voglio dare la rassi
curazione che, se si pentono, Dio 
non ricorderà più i loro peccati. 8 Si 
comincia a percorrere la via che 
porta al pentimento e al perdono 
quando si va dai genitOri e dal 
vescovo. 

Spero che ognuna di voi ragazze 
diventerà una persona di grande 
valore, una persona piena di virtù 
che sappia dare un valido contri
buto alla società sia ora che nell'e
ternità. Come donne siete nate in 
possesso di molti talenti che non 
sono comuni agli uomini. 

O presidente Spencer W. 
Kimball, parlando dei distinti ruoli 
degli uomini e delle donne, disse: 

•Ricordate che nel mondo in cui 
vivevamo prima di venire quaggiù 
alle donne fedeli furono affidaci 
determinati incarichi; mentre gli 
uomini fedeli furono preordinati alJ'a
dempimenro di determinati compiti 
nel sacerdozio. Anche se attualmente 
non ne ricordiamo i particolari, que
sto non altera la gloriosa realtà verso 
la quale ci impegnammo allora. Voi 
siete resporuabili di quelle cose che 
tanto tempo fa vi furono richieste, 
proprio come lo sono coloro 
che sosteniamo come profeti e apo
stoli . . . Questo lascia molto spazio 
alla vostra azione nel campo dello svi
luppo personale parallelo degli 
uomini e delle donne,..9 

Questa dichiarazione spiega che 
prima di nascere noi, maschi e fem
mine, prendemmo determinati 
impegni. Acconsentimmo a venire 
sulla terra in possesso di doni grandi 
e preziosi, ma diversi. Fummo chia
mati, maschi e femnune, a compiere 

grandi imprese, in modo diverso, 
con compiti diversi. 

Voi dite: ·Da dove posso comin
ciare?• Invece di cominciare con un 
elenco di tutte le cose che volere in 
questa vita, la domanda importante 
che dovete parvi è: A che cosa non 
sono disposta a rinunciare? Scegliete 
due o tre cose che volete a ogn i 
costo. Non lasciate al caso le cose 
importanti! Poi pcruate a quello che 
potete dare alla società servendo la 
vostra famiglia, la Chiesa e la comu
nità. Pensate anche a ciò che la vita 
vi chiederà. Ogni cosa ha il suo 
prezzo. Molte sono le cose che il 
mondo si aspetta da voi. Diventare 
come gli uomini non è la soluzione 
giusta. Piutrosto, la risposta sta nel
l'essere quello che siete e nel vivere 
all'altezza del vostro divino poten
ziale, facendo fronte ai vostri impe
gni eterni. 

Non potete confidare nelle molte 
voci contrastami che proclamano 
ciò che le donne devono o non 
devono fare nella società odierna. 
Molte delle voci più forti sono echi 
di altre voci che non sono in armo
nia con se stesse, che non sono in 
armonia con la vita in generale, non 
perché sono insoddisfatte del loro 
ruolo di donne. 

Non lasciatevi ingannare nella 
ricerca della felicità e di una vostra 
precisa identità. Voci suadcnti pos
sono dirvi che quello che avete 
veduto fare alle vostri madri e aJle 
vostre nonne è ormai antiquato, 
inutile, noioso e faticoso. Forse era 
antiquato, forse era noioso, forse era 
anche faticoso; ma le vostre madri c 
le vostre nonne cantavano un inno 
che esprime l'amore più profondo e i 
più nobili sentimenti femminili. 
Sono stare le nostre nutrici e le 
nostre insegnartti. Hanno santificata 
il lavoro, trasformando la noia nella 
più nobile delle imprese. 

Le faccende di casa possono 
essere noiose, come possono essere 
interessartti. Ogni giorno porta sod
disfazione anche nel lavoro che 
potrebbe essere causa di frustrazioni, 
U lavoro di routine, U lavoro poco 
impegnativo. Ma è lo stesso negli 
studi legali, negli ambulatori medici, 
nei laboratori o n et negozi. E ru travia 

non c'è lavoro più importante di 
quello della donna di casa. Come 
disse C. S. Louis, .. n lavoro di una 
casalinga è il lavoro che permette 
che esistano tutti gli altri lavori» .'0 

Karen Graham, che attualmente è 
presidentessa delle Giovani Donne Ji 
palo, scrive dell'importanza del suo 
ruolo di donna di casa nella sua vita: 

•Durante l'ultimo anno delle 
scuole medie, quando ero una 
Lauretta di diciassette anni, un 
gtorno tornai a casa da scuola e seppi 
che mia madre era morta improvVI
samente e inaspettacameme a causa 
di un'emorragia cerebrale. Le mie 
due sorelle maggiori erano sposate e 
vivevano lontano da noi. Questo 
faceva di me la persona più grande in 
famiglia che potesse occuparst della 
casa, confortare mio padre addolo
rato e provvedere ai miei due fratelli 
minori, di dodici e tredict anni. 

Durante i due anni e meno che 
seguirono, mi presi cura della casa: 
lavavo, facevo La spesa, preparavo i 
pasti ... Riuscite a immaginare una 
ragazza di diciassette anni che deve 
occuparsi di far quadrare il bilancio? 
Mio padre, brav'uomo com'era, non 
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mi mosse mai un rimprovero; non si 
lamentava quando le sue camicie 
bianche diventavano di un bel 
colore rosa perché le avevo lavate 
Insieme ad altri indumenti colorati; 
né si lamentava quando i pasti che 
preparavo erano tutt'altro che deh
ziosi. Tutte le mie amiche di scuola 
facevano piani per la loro vita 
fuwra. Alcune sarebbero andate 
all'Università di Stato dell'Urah ... 
lo avevo peruaro dt andare al Ricks 
College, ma alla luce della sn:ua
zione della mia famiglia, scelsi di 
rimanere a casa e di connnuare a 
aiutare t mie1 familiari. 

Due anm dopo la morte eh mia 
madre, cominciai a u:.cire con un 
missionario da poco tornato a casa. 
Al secondo appuntamento mi 
chiel'e cosa a\·e,·o fatto il sabato pre
cedente . . . Rlmase un po' sorpreso 
quando glt dissi che avevo spolve
rato, passato l'aspirapolvere in rucra 
la casa, facto la ~pesa e Lavato e sti
rato. Pensò che fossi una persona 
dedita totalmcme alla casa. Sei mesi 
dopo quel bravo giovane mi portò al 
tempio e iniziammo la nostra Vita 
msteme. Era entusiasta di a,•ere una 



moglie che sapeva cucinare e gestire 
a dovere il bilanc1o familiare. 

Una sera, durante il nostro primo 
anno di matrimonio, invitammo a 
pranzo alcuni amici anche loro spo
sati da poco. Alcuni cominciarono a 
parlare delle difficoltà che avevano 
per adattarsi al matrimonio. Io e 
Oary Cl guardammo stupiti ... 
Adauarsi al matrimonio? Cos'era 
mai? Il nostro primo anno era tra
scorso as&olutamente senza diffi
coltà. Quando ne parlammo in 
seguito, stabilimmo che il motivo 
del nostro successo era dovuto al 
fatto che entrambi avevamo portato 
nel maLrimonio la capacità di gestire 
la casa ... Non avevo subito lo 
stress dJ imparare a cucinare, occu
parmi del bucato o fare la spesa 
rispettando i limiti del nostro bilan
cio. Avevo imparato a superare 
tutte quelle difficoltà facendo pra
Lica su un brav'uomo come mio 
padre. Ora io e Oary potevamo 
concentrarci soltanro sul nostro rap
porto, ed era un rapporto meravi
glìoso. Mettere da parte i miei 
desideri e pensare soltanto alle 
necessità della famiglia era stata per 
me una vera forruna ... 11 

I sacrifici compiuti da quella gio
vane per provvedere alla sua fami
glia in un momento difficile erano 
stati dedicati alla grande causa del 
bene, alla grande preparazione che 
voi state facendo per diventare 
grandi d01me. 

Le donne oggi sono incoraggiate 
da alcum a volere tutto: denaro, 
viagg~, matrimonio, maternità e car
riera nel mondo. Per le donne gli 
ingredienti più importanti della feli
cità sono quelli di forgiarsi un'iden
tità, acqubire un'istruzione, 
sviluppare i propri talenu, servire la 
famiglia e, se possibtle, avere una 
famiglia propria. 

Tuttavia non siete in grado di 
fare tutte queste cose bene nello 
stesso tempo. Non potete mangiare 
tutll t pasuccini in vendita in una 
pasticceria m una sola volta. Vi ver
rebbe il mal di pancia. Non potete 
essere una moglie perfetta al cento 
per cento, una madre perfetta al 
cento per cento, una donna impe
gnara nella Chie5a perfetta al cento 

per cento, una donna in carriera 
perfetta al cento per cento, una per
sona dedita al servizio della comu
nità perfetta al cento per cento. 
Come si possono coordinare tutti 
questi ruoli? Io vi propongo di fare 
ogni cosa nella giusta sequenza. 

Sequenza è una parola impor
rante, un concerto che ci chiede 
di fare le cose una alla volta, 
in momenti diversi. Il Libro 
dell'Ecclesiaste dice: «Per tutto v'è il 
suo tempo, v'è il suo momento per 
ogni cosa sotto il ciclo ... ll Sono sem
pre più numerosi gli impegni che le 
donne devono affrontare che ren
dono difficile svolgere il loro ruolo 
tradizionale di angeli della casa. Ma 
come donne, 1l ruolo di donna e di 
madre deve stare al centro dei vostri 
desideri. Deve sempre essere al primo 
posto. Naturalmente la maggior 
parte delle donne vogliono amare ed 
essere amate da un bravo uomo e 
realiz:are il profondo desiderio che 
Dio ha inculcato m loro dt essere 
donne e madri. Fortunatamente la 
maggior pane delle donne non 
devono intraprendere una carriera 
come fanno gli uomini. Possono 
dedicarsi a più di una occupazione 
nelle varie stagioni della vìta. 

Voglio esortare voi sorelle a svi
luppare tutti i vostri doni e talenti 
perché possiate meglio svolgere il 
lavoro di rettitudine che vi spetta su 
questa terra. Spero che acquisirete 
tutra l'istruzione possibile. 
Diventare persone il più capaci pos
sibile, ma non esclusivamente nella 
carriera, a spese del vostro lavoro 
più imporrante, quello di madri e di 
nurrici; altrimenti potrebbe acca
dervi dt scoprire che avete rinun
ciato a una delle più grandi 
occasioni di gioia della vita. 

Io e sorella Faust abbiamo esor
tato le nostre figlie ad acquisire una 
buona istru::ione, non soltanto per
ché è utile nella gestione della casa, 
ma anche per prepararsi a guada
gnarsi da vivere se divemasse neces
sario. Andare all'università è 
un'esperienza meravigliosa, e il 
denaro, il lavoro e il tempo che 
richiede sono spes1 bene, perché 
preparano lo studente a rispondere 
alle esigenze del mercato. 
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Non posso dire a voi giovani 
quale genere di istruzione acquisire. 
Ognuna deve fare la sua scelta. 
Avete il vostro libero arbitrio. 
Ognuna di voi dovrà lavorare dura
mente per imparare tutto ciò che 
può e sviluppare al massimo i suoi 
talenti. Non è facile compiere 
tmprese veramente grandi. Voglio 
dirvi soltanto ciò che vi darà un'i
dentità e farà di voi persone capaci 
e felici. Voglio esortarvi a sviluppare 
il vostro potenziale, a diventare per
sone di grande valore, a diventare 
grandi donne. Poiché la maggior 
parre di voi ha esempi di brave 
donne in famiglia, ognuna di voi ha 
un modello da emulare. 

Come giovani donne avete il privi
legio di occuparvi. dei progetti con
templati dal programma del 
Riconoscimento delle Oiovam 
Donne. Anna Nichols, di Cenrerville, 
nell'Utah, ba scritto di un'espenenza 
straordinaria che ha fatto: 

«L'anno scorso ho svolro un pro
getto assegnato alle Laurette, che mi 
ha portata pil! vicina a mia nonna 
che io non avevo mal conosciuto. 
Ella morl per una forma particolar
mente virulenta di cancro quando 
mia madre aveva appena cinque 
anni. La mamma ha una raccolta di 
vecchie diapositive e lettere che ha 
conservato con cura. Esaminai le dia
positive e scelsi quelle che la ritrae
vano insieme ai suoi familiari e le 
lettere che ella aveva scritto a sua 
sorella prima di morire per esprimere 
i suoi senti.menn. 

Misi le diapositive e le lettere in 
un album di ricordi che poi donai a 
mio nonno. Osservare l'espressione 
del suo volto mentre voltava le 
pagine dell'album e mi parlava delle 
circostanze in cui era stata scattata 
la fotografia o scritta la lettera 
mt commosse profondamente. 
Piangemmo insieme. Capii che egli 
sentiva molto la sua mancartza. Ma 
ora, grazie all'album che gli ho 
donato, eUa è almeno in parte viva 
insieme a lui. 

Grazie all'album che ho preparato 
ho stabilito un rapporto personale 
con mia nonna. Sento accanto a me 
il suo spiriro. So che ella mi ha pro
tetto e aiutato quando ne ho avuto 

bisogno. Ora, quando vado a fare 
visita al nonno, parliamo sempre di 
lei ed io lo ascolto arrentamente rac
contare tanti farti che la riguardano. 
Sono sempre felice di avere l'occa
sione di andare a trovarlo•. 11 

Ripeto, qualsiasi cosa facciate, 
imparate prima a cercare il regno e 
la giustizia di Dio.14 Accettate senza 
riserve il Salvatore per quello che 
Egli è, Joseph Smith per quello che 
è stato e il presidente Oordon B. 
HinckJey per quello che è. Dio non 
nobilita una persona, uomo o donna 
che sia, che rifiuta di sostenere con 
la fede le preghiere e le opere coloro 
che Dio ha chiamato e ordinato a 
presiedere a lei. Perciò, mie care 
amiche, sostenete l'autontà del 
sacerdozio nella Chiesa come nella 
vostra casa. 

Alcune donne possono pensare 
che essere soggette al potere del 
sacerdozio sminuisca il loro libero 
arbitrio. Questa impressione scatu
risce da un malinteso. L'aucorità 
del sacerdozio non può essere eser
citata con costrizione, violenza o 
dominio ingiusto. Il presidente 
Stephen L. Richard dichiarò: «La 
nostra obbedienza è il risultato del
l'aderenza da parte di ognuno ai 
principi di rettitudine e della una
nime risposta all'opera dello 
Spirito del nostro Padre. Non è 
derrata dal timore, se non quello di 
offendere Dio, l'Aurore del nostro 
bene».'s 

Seguire il sacerdozio è esprimere 
fede nella guida costante che il 
Signore dà alla Sua chiesa. Significa 
accettare volontariamente il princi
pio divino del libero arbirrio. 

Tutte voi prima o poi dovrete 
rispondere agli istinti narurali a voi 
donne, istmti che il profeta jo:;eph 
Smith dichiarò essere secondo l'in
dole femminile. Eglt disse: •Se 
vivete all'altezza dei vostri privilegi 
non si potrà impedire agh angeli Ji 
stare al vostro fianco•. 10 Dovete 
rispondere generosamente a questi 
istinti e agli stimoli a fare il bene. 
Concentrate i vostri pensieri c 
ascoltate i suggerimenti del Santo 
Spirito. Seguite i nobili e innati sen
timenti che Dto ha mculcato nella 
vostra anima nel mondo prcterrcno. 

In questo modo risponderete al 
Santo Spirito di Dio e sarete santifi
cate dalla verità. Cosl facendo 
sarete eternamente onorate e 
amate. Una gran parte del vostro 
Lavoro ha lo scopo di arricchire l'u
manità con la vostra capacità di 
mostrare carità e misericordia. 

Ed infine, volete sapere come 
penso potete diventare grandi 
donne? Dovete coltivare e mettere a 
buon uso i nobili istinti femminili 
che vi portano alla carità e alla 
misericordia, prima verso i vostri 
familiari, poi verso gli altri. Possiate 
sempre aver fame e sete di giusthia 
nell'ambito del vangelo rivelato di 
Gesù Cristo. Possiate avere una pro
spettiva eterna nello svolgimento 
Jei compiti che attengono alla causa 
del bene in modo che non soltanto 
Jiventerete grandi donne, ma infìne 
regine nell'eternità. 

Ch1edo al Signore di benedire 
ognuna di voi, mie preziose giovani 
sorelle, e possiate voi essere, come 
disse il Salmista, «suoi angeli, 
potenti e forti, che fate ciò ch'Egli 
dice•. 17 Prego che possiate \'edere 
realizzati i desideri del vostro cuore. 
Nel nome di Gesù Crisco. Amen. O 
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I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

Relazione sullo 168mo conferenza generale di aprile 1998 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Dobbiamo essere veri discepoli di 
Cristo, osservando la Regola d'oro, 
facendo agli altri quello che vor
remmo fosse fatto a noi stessi. 

Presidente Thomas S. Monson, 
Primo Constghere della Prima 
Presidenza: Sceglietevi dei buoni 
amict. Gli amici contribuiscono a 
determmare il vostro futuro. 
T end e rete ad essere come loro e ad 
andare dove essi scelgono di andare. 
Ricordate: la via che seguiamo in 
questa vita conduce alla via che 
seguiremo in quella a venire. 

Presidente ]ames E. Faust, Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza: 
Dobbiamo sempre onorare e conside
rare sacre le ordinanze di salvezza 
che facciamo con il Signore. Se lo 
facciamo godremo di questa pro
messa: «Riceverai rivelazione su rive
lazione, conoscenza su conoscenza, 
affinché tu possa conoscere i misteri 
e le cose di pace - ciò che porta alla 
gioia, c1ò che porta alla vita eterna•. 

Anziano Datid B. Haight, membro 
del Quorum dei Dodici Aposcob: Fate 

ciò che è giusto. Approfircate di 
questa grande occasione che è la 
vostra vita per viverla bene, per 
essere buoni, per compiere buone 
opere e per influire positivamente 
sugli altri. 

Anz1ano L Tom Perry, membro 
del Quorum det Dodici Apostoli: 
Quale grande cosa sarebbe, se ogni 
membro della Chiesa imparasse a 
memoria gli Articoli d1 fede e cono
scesse a fondo 1 principi contenuti 
in ognuno di essi! Saremmo molto 
meglio preparati a far conoscere li 
V angelo agli altri. 

Anziano Neal A Maxwell, mem
bro del Quorum dei Dodici Apostoli: 
Non so quali sono i doni che 
ognuno di voi ha ricevuto dal cielo; 
ma so che ne avelel Vi prego di 
utilizzare quesci doni e di svilup
pare t vostri talenti - senza dimen
ticare di portare fuori la spazzatura, 
di tosare il prato, di rastrellare le 
fogHe o di ~palare la neve per una 
vedova o un vedovo o un vicmo 
ammalato. Saper svolgere un 
lavoro vi darà un vantaggio nella 
vìta e l'esperienza nel raggiungere 
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l'eccellenza, e questo è un vantag
gio davvero grande! 

Anziano M. Russell Ballard, mem
bro del Quorum dei Dodici Apostoli: Il 
Signore può rivelarci la luce e la 
verità soltanto nel grado in cui 
siamo preparati a riceverle. E cosl 
spetta a ognuno di noi fare tutto il 
possibile per accrescere la nostra 
conoscenza e comprensione spiri
tuale, studiando le Scritture e le 
parole dei profeti viventi. 

Anziano Henry B. Eyring, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: 
Anche un bambino può sapere cosa 
deve fare per avere lo Spirito Santo 
come compagno. La preghiera 
sacramentale ce lo dice . . . 
Vogliono prendere su di sé il nome 
di Tuo Figlio e rammentarsi sempre 
di Lui, e osservare i Suoi comanda
menti ch'Egli ha dati loro, per avere 
sempre con sé il Suo Spirito . . . ,. 
(DeA 20:77). 

Anziano Lynn G. Robbins, membro 
dei Settanta: Possiamo scegliere di 
non adirarci e possiamo fare questa 
scelta oggi, in questo momento. 
•Non mi lascerò mai più prendere 
dall'ira ... 

Sorella Margaret D. Nadauld, pre
sidentessa generale delle GiotJani 
Donne: Sicuramente il Signore è 
felice, quando noi, figli Suoi, ci aiu
tiamo l'un l'altro, diamo un aiuto a 
qualcuno lungo il cammino, por
tiamo un'altra persona più vicina a 
Cristo. Egli disse: •In quanco l'avete 
fatto ad uno di questi m1ei mmim1 
fratelli, l'avete fatto a me. O 

Notizie della Chiesa 

Chiamata di nuovi 
fratelli come 
Settanta 

N ella l68ma conferenza gene
rale di aprile tre fratelli sono 

stati chiamati al Primo Quorum dei 
Settanta, tredici fratelli sono stati 
chiamati al Secondo Quorum dei 
Settanta e sedici nuovi Settanta
Autorità di area sono stati chiamati 
al Terzo, Quarto e Quinto Quorum 
dei Settanta. 

Gli anziani Sheldon F. Child, 
Quentin L. Cook e Francisco J. 
Viiias sono stati chiamati dal 
Secondo Quorum dei Settanta al 
Primo Quorum dei Settanta; tutti e 
tre questi fratelli erano stari soste
nuti al Secondo Quorum dei 
Settanta nell'aprile 1996. 

I tredici fratelli chiamati al 
Secondo Quorum dei Settanta pro
vengo uno ciascuno dal Brasile, 
Maryland e Ohio, due dal Texas e 
otto dall'Utal1: gli anziani Athos M. 
Amorfn, E Ray Bateman, Val R. 
Christensen , Ronald T. Halverson, 
Earl M. Monson, Merrill C. Oaks, 
H. Bryan Rìchards, Ned B. 

Roueché, D. Lee Tobler, Gordon T. 
Watts, Stephen A West, Robert J. 
Whetten e Ray H. Wood. 

I nuovi Settanta-Autorità di area 
sono Henry F. Acebedo, assegnato 
all'Area Filippine-Micronesia; Juan 
A. Alvaradejo, Area Messico Sud; 
Modesto M. Amistad jun., Area 
Filippine-Micronesia; Horacio P. 
Araya, Area Sud America Nord; 
Gustavo A. Barrios, Area del Cile; 
Craig A. Bullock, Area Nord 
America Nord; Adhemar Damiani, 
Area del Brasile; Edgardo E. 
Fernando, Area Filippine
Micronesia; Franz R. Gaag, Area 
Europa Ovest; Daniel L. Johnson, 
Area Sud America Nord; Wilfredo 
R. L6pez, Area del Cile; Jairo 
Mazzagardi, Area del Brasile; Jesus 
Nieves, Area Nord America Sud Est; 
Adric1n Ocboa, Area Messico Nord; 
Emmanuel O. Opare sen., Area 
dell'Africa e Willy F. Zuzunaga, Area 
Sud America Nord. D 

Costruzione di 
trenta templi 

Alla conclusione della confe
renza generale il presidente 

Gordon B. Hlnckley ha annunciato 
la costruzione di circa trenta templi 
«in Europa, in Asia, in Australia, 
nelle Isole Fiji, in Messico, in 
America centrale e meridionale e in 
Africa, oltre che negli Stati Uniti e 
nel Canada•. 

«Questo aggiungerà in totale qua
rantasette nuovi templi ai cinquan
tuno attualmente in funzione•, ha 
continuato il presidente Hinckley. 
Penso che faremo meglio ad aggiun
gerne altri due, per portare il loro 
numero a cento per la fine di questo 
secolo . . . Per U momento non indi
cherò le città in cui sorgeranno que
sti templi. I presidenti dì palo 
saranno informati man mano che 
avremo U terreno necessario•. O 
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A11ziano 
Athos M . Amorin 
Membro del Settanta 

L/ anziano Athos M. Amorfn, 
membro del Secondo Quorum 

dei Settanta, per molte persone non 
ba l'aspetto dt un alto ufficiale del
l'esercuo in pensione. Nonostante 
gli fosse data La possibilità di servire 
come Capo dt Stato Maggiore nel 
più alto tribunale militare del 
Brasile, rifiutò la nomina e preferl 
rimanere a casa sua a Resende, nello 
Stato dt Rio de Janeiro, «come giar
diniere•. Egli coltiva i fiori perché 
ama la loro bellezza e nutre gli 
uccelli che volano con gioia attorno 
alla sua casa, perché ama sentirli 
cantare dalla martina alia sera, fei.Jci 
nel suo giardino. 

Si preoccupa meno di dove serve 
che di come serve. Dopo il suo nla
scio da preside me del T empio dì San 
Paolo fu chiamato come secondo 
consighere della prestdenza dd quo
rum degli arutani del suo rione e ·fu 
molto felice m quella ch1amata•, 
perché ama lavorare con 1 figli del 
Padre celeste tn qualsiasi veste. 

Questo amore ri:;ale almeno al 
giorno in cui fu batte:zato, nell972. 
A quel tempo sentl intimamente 
che stava subendo un cambiamento, 
un sentimento che egli trova ancora 
difficile da espnmere con le parole. 
Nondimeno egh sa che quel giorno 
diventò un uomo nuovo. 

Ricorda l'umile missionario che lo 
confermò e disse che un giorno quel 
nuovo membro della Chiesa sarebbe 
diventato presidente di missione. 
Achos Amorln in ~ito presiedette 
alla Missione di Fortaleza in Brasile. 
È stalo anche presidente di distretto 



e durante la carriera militare che lo 
portava da una località all'altra pre
siedette a numerosi rami, là dove ora 
vt sono dei pali. 

Nato il 14 gtugno 1932 a Rio de 
Janeiro, sposò Maria Alicia Ferrao 
il 31 maggto 1957. Furono suggel
lati nel Tempio di Washington 
D.C. nel 1978. Hanno due figli e 
sette nipoti. 

Sorella Amonn dice che il marito 
«l'ha sempre sostenuta nel servizio 
da lei reso al Signore». Ella ha in 
comune con lui lo stupore e la feli
cità per questa sua nuova chiamara 
«perché ama lavorare nella Chiesa e 
ha una forte testimonianza•. 

Egli spera che il suo servizio possa 
rispecchiare la sua gioia nel lavoro. 
«Amo lavorare nella Chiesa e per 
mc è facile amare le persone. Voglio 
condividere con tutti La mia testi
monianza di Gesù Cristo. Questo è 
il mio più grande destderio». O 

Anziano E Ray Bateman 
Membro del Settanta 

D urance la maggior pane dei 
loro trentaset anni di matnmo

nio, Ray e Mira Bateman sono vis
suti lontano dal loro luogo di 
origine: lo Utah. Infatti harmo tra
scorso moltt artru m California, nello 
Stato J1 New York, nel Colorado e 
nel Missoun ... Poiché di solito vive
vamo lontani dagli altri parenti. la 
nostra famiglia più ristretta era 
molto unita•, dice l'anziano 
Bateman. ·Anche se visitavamo lo 
Urah ogni anno, i noni in cui abita
vamo erano per noi una vera fami
glta, e ti Vangelo è stato 11 centro 
della nostra vita•. 

E Ray Bateman è nato a Sandy, 
nell'Utah, il 20 onobre 1937 da 
Marlon Samuel Bateman e Mary 
Armstrong - terzo dt quattro 
maschi. Frequentò l'Università 
Brigham Young prima di andare in 
missione nel 1957-1959 a 
T oronto, che allora faceva parte 
della Missione Canadese. Al suo 
ritorno si iscrisse all'Università 
dello Utah dove studiò economia e 
commercio. 

Mentre si trovava all'università 
conobbe Myra Dorene Odette, di 
Monticello, nello Utah. I due gio
vani si sposarono nel Tempio di 
Salt Lake 1'11 novembre 1961, 
quindi si trasferirono nella Valle di 
San Fernando, in California. Là 
Ray riscosse molto successo negli 
affari con il suo primo incarico, 
quello di addeno alle vendite del
l'azienda Bnstol - Myers Squibb. 
Rimase in quell'azienda per trenta
due anni. 

Quando ha ncevuto la chiamata 
a far parte dei Settanta, l'anziano 
Bateman era presidente della 
Missione di Carlsbad, in California. 
' E stato anche insegnante della 
Scuola Domenicale, vescovo, diret
tore dei Servizi di Benessere dt mul
ti regione, presidente del lavoro 
missionario di palo e sommo consi
gliere di palo. 

I Bateman sono genitori di cin
que fìgli- tre femmine e due maschi 
- e hanno avuw nove nipoti, otto 
dei quali viventi. 

•La nostra p1ccola nipote visse 
soltanto per nove giorni•, dice l'an
ziarlo Bateman, .. ma è sorprendente 
quanto ci affezionammo a lei. 
Vogliamo assolutamente vivere in 
modo da poter andare un giorno là 
dove ella si trova•. 

Nel luglio 1997 nel Temp1o di 
San Dtego, m Cahfomia, i Baceman 
assistettero al suggellamento dei 
loro figli minori ai rispettivi 
coniugi. •Era la prima volta che ci 
trovavamo nel tcmpto con rutti i 
nostri cinque figli c 1 rispettivi 
coniugi. C1 sentimmo molro vicini 
gli uni agli altri e nlla nost.rn nipo
tina. Quella fu un'esperienza mera
viglìosa. una breve vtsionc Jel 
cielo ... D 
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Anziano Val R. 
Christensen 
Membro del SeHonta 

Q uand'era ancora bambino, 
all'anziano Val R. Christensen 

fu insegnato nella Scuola Domenicale 
che egli apparteneva all'unica chiesa 
vera e vivente sulla terra. •In quel 
momento fu inculcata in me una 
profonda testimonianza di questo 
fano•, ricorda l'anziano Christensen. 
«Ricordo la stanza, l'insegnante e 
come entrò in me la convinzione che 
questa è la vera chiesa. Nulla di 
quanto è accaduto nella mia vita mi 
ha indotto a dubitare di questo•. 

Nato a Hopper, nell'Utah, il 27 
settembre 1935 da Leonard 
Christensen e ]eannerte Lowe Rigby, 
Val crebbe in una fattoria. ·Mio 
padre morì quand'ero ancora bam
bino, perciò imparai presto a lavo
rare, governare gli animali, coltivare 
la terra e gestire una faLtoria», egli 
dice. •Per qualche aspetto fu difficile 
crescere in una casa in cui non c'era 
il padre, ma non mi sentii mai privo 
di amore, afferro o attenzioni•. 

Dopo aver svolto una rnisstone nel 
Canada occidentale dal 1955 al 
1957, Val ricevette la laurea in 
inglese e il dottorato in pedagogia 
all'Università dell'Utah. In seguito 
ottenne il dottorato all'Università 
dello Stato del Michigan. Conobbe la 
sua futura mogLie, Ruth Ann WooJ, 
in una fabbrica per l'inscawlamento 
del cibo durante gli anni delle scuole 
medie. La coppia, sposata nel 
Tempio di Salt Lake nel 1958, ha 
cinque figli e sedici nipoti. Dopo 
alcuni artni di servizio nell'esercito e 
alni trascorsi come insegnante delle 
scuole supenori e presso il cenuo di 

studi avanzati dell'Università 
Brigham Young a Ogden, ncll'Utah, 
nel 1965 fratello Christensen accettò 
l'incarico di docente presso 
l'Università di Stato dell'Utah. 
Quartdo andò in pensione nel 1996 
era presidente dell'ente che gestisce i 
servizi per gli studenti. 

' E stato rappresentante regionale, 
presidente di palo, consigliere di pre
sidenza di palo, sommo consigliere, 
vescovo e consigliere di vescovato. 
Dal luglio 1996 ha servito come pre
sidente della Missione di Phoenix, in 
Arizona. «Questa chiamara ha occu
pato totalmente i nostri pensieri ogni 
ora del giorno•, egli dice. «Stare alla 
presenza dei nostri più di duecento 
missionari è stata per noi una fonte 
di ispirazione. Essi sono i dirigenti 
della Chiesa del futuro. Li amiamo 
molto, e spesso durante le riunioni 
cantiamo insieme il mio inno prefe
rito: <Come vi ho amati•. 
Apprezziamo i sacrifici che essi e i 
loro familiari fanno per consentire 
loro di servire• D 

Anziano Ronald T. 
Halverson 
Membro del SeHanta 

Sono stato fortunato perché ho 
visto la mano del Signore inter

venire nella mia vita•, dice l'anziano 
Ronald T. Halverson, •e sono fchce 
di aver imparato che il Vangelo 
porta felicità e gioia quando ci 
mostriamo obbedienti». 

Nato il 18 dicembre 1936 a 
Ogden, nell'Utah, da Marlowe 
Halverson e Hilda Tomlinson, 
Ronald, è il terzo di quattro 
maschi. E cresciuto a Ogden c ha 

frequentato il Weber State 
College dove conobbe Linda Kay 
Jensen di Hopper, neU'Utah. Dal 
1957 al 1959 svolse una missione 
nella Missione di Osio, in 
Norvegia. Dopo la missione, men
tre studiava all'Università 
dell'Utah, egli e Linda si sposa
rono nel Tempio di Salt Lake il 13 
ottobre 1960. Gli Halverson sono 
genitori di cinque figli - quattro 
maschi e una femmina- e hanno 
undici nipoti. 

Quando lasciò l'Università 
dell'Urah, l'anziano Halverson 
lavorò nell'azienda di suo padre, la 
Marlowe Plumbing and Heating. 
Scoprl subito di avere molta abilità 
negli affari e infine egli e suo fratello 
fondarono tre aziende: Halverson 
Mechanical In c., H &H Mechanical 
lnc:, e RHYCO lnc. 

Attivo nella politica, l'anziano 
Halverson ha fatto parte per sedtci 
armi (dal 1966 al 1982} del parla
mento dello Stato dell'Utah, sia 
come deputato che come senatore. 
' E stato per quasi dieci anni presi-
dente del Consiglio dei Lavori 
Pubblici dello Stato, oltre a far parte 
del Consiglio di Amministrazione 
del Weber Stare College. 

Agli Halverson piace la vita all'a
ria aperta con tutte le sue attività, 
come sciare, andare in slitta, fare 
gite in bicicletta nel deserto, pescare 
e cacciare. Inoltre allevano e adde
strano cavalli. 

L'anziano Halverson ha sempre 
svolto il suo lavoro nella Chiesa con 
la stessa energia che lo contraddi
stingue nella vita personale e profes-, 
sionale. E stato presidente e 
consigliere di presidente di palo, 
rappresentante regionale, presidente 
della Missione di Osio dal 1990 al 
1993 e componente del Quinto 
Quorum dei Settanta servendo 
nell'Area Urah Nord. 

«La mia testimonianza è cresciuta 
riga su riga, precetto su precetto», 
dice l'anziano Halverson. cNel corso 
degli anni ho avuto il privilegio Ji 
godere di esperienze spirituali perso
nali. Ho una testimonianza molto 
forte che Gesù è il Cristo e che sol
tanto tramite Lui possiamo ritornare 
alla presenza del Padre•. O 
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Anziano Earl M. Monson 
Membro del SeHanta 

L / anziano Earl M. Monson ha 
una forte testimonianza del 

lavoro di tempto. Quando era diret
tore della Divis10ne templi e pro
getti speciali della Chiesa era 
responsabile, sotto la dtrezione della 
Prima Presidenza, della progeua
zione e cosrruztone dea temph. •Non 
ci volle molto pnma che mi rendessi 
conto che sulla terra sono presenti 
forze possentl che si oppongono 
all'uso e alla costruzione dei tem
pli•, egli dice ... Ma quando il 
Signore h vuole, ci aiuta a rrovare il 
modo d1 costruirh c usarh, se ripo
niamo in Lui la nosua fiducm .... 

Nato il 26 luglio l 932 a Salt Lake 
City, nell'Utah, l'anziarlo Monson 
crebbe in un'atuva famiglia r:b Santi 
degli Ultimi Giorni. Anche in quel 
genere di ambtence, egli dtce, •è 
necessario acqui:.ire una tC:>timo
nianza personale ... Fece un 'espe
rienza importante quando ricevette 
la benedizione pamarcalc durante 
l'adolescenza. eMi ero preparato in 
precedenza e speravo da conoscere 
la risposta ad alcune domande 
importanti, che il patnarca ma dette 
nella benedi:ione•, egli dìce. • Fu 
un'espencnza straordinaria•. 

I due anm trascorsi nell'esercito 
americano durante la guerra di 
Corea lo aiutarono ad appre:::are 
profondamente il Vangelo e la sua 
famiglia. •Improvvisamente nu res1 
conto di rutto quello che avevo•, 
egli dice ... Ma non ero consapevole 
di quanto fos~i fortunato•. 

L'anziano Monson onenne la 
laurea in archuenura all'Università 
Jeli'Utah e 11 donorato in ingegneria 



strutturale all'Università di Stato 
dell'lowa. Nel 1954 sposò Donna 
Mae Htll nel Tempto di Salt Lake. I 
Monson hanno cinque figli e dodici 
nipoti. 

Tra le chiamare dell'anziano 
Monson nella C hiesa troviamo 
quelle di presidente dei Giovani 
Uomini di palo, vescovo, sommo 
consiglie re, presidente di palo e 
presidente del lavoro missionario di 
palo ... 1 nostri dingenti laici sono 
una delle cose più importanti della 
Chiesa>), egli dice. ~<Una chiamata 
può essere uno stimolo a imparare, 
a chietlere aiuto, cose che raffor
zano la nostra testimonianza,.. 

lo merito alla sua nuova chia
mata l'anziano Monson dice: •lo e 
mta moglie abbiamo ricevuto molte 
benediztoni e abbiamo conosciuto 
persone meravigliose. Condividiamo 
ti sentimento che ogni occasione di 
portare avanti l'opra del Signore e 
far conoscere a Ile persone il 
Salvatore è entusiasmante ed è un 
modo di esprimere a Lui la nostra 
gratitudine•. O 

Anziano Merrill C. Ooks 
Membro del Settanta 

L l anziano Merrill C. Oaks 
aveva appena quattro anni 

quando morl suo padre. Per molti 
anni sua madre, pur con l'aiuto dei 
genitori, allevò da sola i suoi tre 
figli. ·Acquisii la mia testimonianza 
a casa, con l'aiulo di mia madre•, 
dice l'anziano Oak.s ... Ella era una 
grande donna e una grande inse
gnante. Quando pregava, la sua 
conversazione con il Padre celeste 
era cosl diretta e personale che 

quasi avrei voluto aprire gli occhi 
per vedere se Egli stava veramente 
là, ad ascoltarla•. 

Nato a T w m Falls, nell'Idaho, il 
12 gennaio 1936, l'anztano Oaks 
trascorse la maggior parre della sua 
giovinezza a Provo. Svolse una mis
sione netl'Ontario, in Canada, dove, 
egli dice, la sua testimonianza 
«sbocciò veramente» quando vide 
come il Vangelo cambiava la vita 
degli uomini. Tornò all'Università 
Brigham Young dove ottenne la lau
rea. Fu là che conobbe la sua futura 
moglie }osephine Ann Christensen, 
di Payson, nell'Utah. Si sposarono 
nel settembre 1958. L'anziano Oaks 
in seguito ottenne la laurea in medi
etna all'Università di Rochester, 
svolse l'internato all'Università del 
Kentucky e st specializzò in ofralmo
logia all'Umversirà Washington di 
Saint Louis, nel Missouri. 

.. se lo consentite, gli scudi in 
medtcina possono mettere alla 
prova la vostra tesnmonianza•, dice 
l'anziano Oaks, •ma se mantenete 
viva la vostra testimomanza avrete 
un profondo rispetto per il corpo 
umano e per come funziona. 
Vedrete la mano di Dio nella sua 
progettazione e saprete che l'uomo 
non è frutto del caso ... 

Nel corso degli anni l'anziano 
Oaks ha avuto la possibilità di viag
giare in ogni parte del mondo per 
addestrare altri metlici e studenti 
nel campo dell'oftalmologia. Spesso 
sorella Oaks e alcuni dei loro nove 
figli lo accompagnavano in quesci 
viaggt che lo hanno portato in paesi 
lontani come ù Bahrain, la Cina e 
l'lndia. 

L'anziano Oaks è stato vescovo 
per due volte, sommo consigltcre di 
palo, constghere di presidenza di 
palo e presidente di palo. 
Attualmente prestede alta Mis~ione 
dì Seanle, nello Stato di 
Washmgton, incanco che ha 
lasciato il giugno scorso per assu
mere la sua nuova pos1z10ne. 
Quando gli hanno chiesto quale 
influenza ha avuto U Vangelo nella 
sua vira egli ha risposto: •Il 
Vangelo è la mia vita. So con asso
luta cene:ua che questo è il lavoro 
di Dto ... O 
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Anziano H. Bryon 
Richords 
Membro del Settanta 

Q uando H. Bryan Richards 
aveva nove anni, tornò a casa 

dopo una lezione della Scuola 
Domenicale sul profeta Joseph 
Srnith e chiese a suo padre: •Come 
sappiamo che questa chiesa è vera?• 

•Mio padre si sedette accanto a 
me e mi raccontò la storia di Joseph 
Srnith, e da quel momento non ebbi 
(>iù dubbi•, dice l'anziano Richards. 
E nato il18 marzo 1934 a Salt Lake 
City, dove è anche cresciuto. 
Durante gli anni di scuola imparò 
ad amare gli sport, specialmente la 
pallacanestro, e in seguito dedicò 
molte ore ad allenare le squadre 
sportive giovanili. 

Quando studiava all'Università 
Brigham Young, un giorno, entrato 
nell'edificio Joseph Smith, vide una 
ragazza che stava accanto all'in
gresso e pensò: •Un giorno vorrei 
sposare una ragazza come lei •. 
Alcuni mesi dopo, nel 1955, fu chia
mato a servire nella Missione dei 
G randi Laghi. Quando tornò 
all'Università Brigham Young vide di 
nuovo quella ragazza che stava 
andando nella sua aula e seppe come 
si chiamava: LynnAnne Taylor. I 
due giovani cominciarono a frequen
tarsi e si sposarono nel T empio di 
Salt Lake il 23 agosto 195 7. 

La coppia si stabill a Salt Lake 
City dove ebbe otto figli. Durante 
quegli anni fratello Richards lavorò 
nella gestione dei contributi sociali 
per l'azienda E-Systems, che fab
brica componenti di aereo e attrez
zature per la navigazione. Il suo 
servizio nella Chiesa comprende 

sette anni in un vescovato e quat
tordici anni in una presidenza dt 
palo, nove dei quali come presi
dente. Dopo aver servito per tre 
anni come rappresentante regionale 
fu chiamato a serv1re come presi
dente di missione nella Missione di 
Manchester, in lnghilterra, dal 1994 
al 1997. «Una delle più belle espe
rienze che io e mia moglie abbiamo 
fatto insieme, oltre ad allevare una 
famiglia, è stata quella tli presiedere 
a una missione•, egli dice. •Là ho 
imparato a conoscere il valore di 
un'anima e là è c resciuta la mia 
consapevolezza del prezzo pagato da 
Gesù Cristo per la redenzione di 
ogni anima• 

L'anziano Richards, la cui fede è 
cresciuta sempre più col passare 
degli anni, è convinto che la Chiesa 
sia letteralmente un'opera meravi
gliosa e un prodigio. «Questa è la 
chiesa di Gesù Cristo. Il Libro di 
Mormon è una testimonianza, pro
veniente da un'altra nazione, della 
divinità di Cristo, e Joseph Smith è 
il profeta della Restaurazione• dice 
l'anziano Richards. O 

Anziano Ned B. Roueché 
Membro dei Settanta 

C rescendo in una fattoria a 
Kaysville, nell'Utah, Ned 

Roueché, naro il 5 agosro 1934, 
imparò ad amare il Lavoro. Durante 
gli anni della sua fanciullezza i suoi 
genitori erano meno attivi, ma una 
sera a Ned, a cui piace molto il ballo 
liscio, fu chiesto di co llaborare 
all'organizzazione Ji un ballo della 
AMM. ·Andai alla AMM il marretll 
sera e decisi di andare in chiesa la 

domemca. Cominciai a frequentarla 
e non smisi più•, egli ricorda. Un 
anno dopo il suo vescovo lo chiamò 
in missione all'età di ventun anni. 
•Sapevo che era la cosa giusta da 
fare•, egli dice. 

Dopo aver svolto la missione 
in Messico, nel 1958 Ned sposò 
JoAnn Sheffield nel Tempio di 
Salt Lake. Studiò ingegneria 
all 'Università deii'Utah. Dopo la 
nascita del terzo dei loro cinque 
figli andò a sostenere un colloquio 
con la IBM e si rese conto che 
voleva unirsi a quell'azienda. Dopo 
un altro anno di studi al Weber 
College in ingegneria elettronica, 
fratello Roueché iniziò una carriera 
nel campo dell'ingegneria elettro
nica con la IBM, carr iera che 
sarebbe durata trentuno anni. 

Durante quegli anni dedicava 
rutto il tempo lasciarogli libero dal 
lavoro a sua moglie, che egli definì-

'. . . sce un sostegno e un tsptrazlone - e 
ai suoi figli, alla comunità e alla 
Chiesa. Fu vescovo del Primo Rione 
di Kaysville e quindi del Sesto Rione 
e in seguito, per dieci anni, fu consi
gliere della presidenza del palo. Gli 
piacciono le persone e ricorda una 
conversazione che ebbe mentre 
stava pescando con un amico meno 
attivo, il quale gli disse: «Qualsiasi 
cosa tu abbia, la voglio anch'io». 
Quello fu un punto di svolta nella 
vita del suo amico. ·Mi è sempre 
piaciuto sentire la guida dello 
Spinto nel lavorare con le persone•, 
egli dice. «Sono felice di essere sem
pre stato pronto e disposto a servire 
il Signore•. 

Al suo rilascio dalla presidenza 
del palo lavorò negli Scout per quat
tro anni. Durante quel tempo andò 
in pensione. •Fu una buona prepa
razione•, egli ammette, per la sua 
chiamata a servire come presidente 
della Missione di Barcelona, in 
Vene::uela, dal 1994 al 1997. 

In meriro alla sua chiamata nei 
Settanta, l'anziano Roueché dice: 
•A me e a mia moglie piace servire 
il Signore. H o acquisito una 
profonda testimonianza del profeta 
j oseph Smith, del Libro di 
Mormon, dei profeti viventi del 
Signore, de l Salvatore, nostro 
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Redenrorc, e della Sua chiesa 
restaurata che continua a riversare 
su di noi tante benedizioni•. O 

Anziano D. Lee Tobler 
Membro del Settanta 

L l elemento che ptù mi ha pla
smato e mi ha fauo capire 

quello che potevo diventare è stata 
la missione•, dice l'anziano D. Lee 
Tobler, che servì nella Missione 
Svizzero-Austriaca dal 1953 al 1956. 
•Nella mia casa patema avevo rice
vuto solidi insegnamenti, ma 
durante l'adolescenza mi sentivo 
msicuro. In mtssione tmparai a 
conoscere meglio il Signore, a 
sapere chi ero e ciò che Egli poteva 
fare per me. Quello fu il punto di 
svolta. Da allora nella mia vira vi è 
stato un costante progresso, la fidu
cia in me stesso è cresciuta, anche 
se vi sono stare delle tlifficoltà. Sono 
grato delle benedizioni che il 
Signore nver::.a su di me ... 

Nato a Pro\'O, nell'Urah, il 25 
luglio 1933 da Donald Tobler e 
Loutsc Shoell, Lce è il ~ccondo di 

' quarrro figh. E cresciuto nel Ne"\-a.da 
e nell'Idaho. Ottenne la laurea 
all'Università Brigham Young e tl 
dottorato in economia c commercio 
all'Università Northwesrern di 
Chicago. Iniziò una carriera nell'a
zienda Exxon a New York e quattor
dici anru dopo commciò un decennio 
di la\'oro con la Compagnia Aerna 
Life anJ Casualcy a Hartford, nel 
Connecticut. Ritornò all'industria 
del perrolio per quarrro anni a 
Houston, nel Texas. St unl all'a
zienda BF Goodricb di Akron, 

' nell'Ohio. E andato in pensione nel 



luglio 1998, quand'era vicepresidenre 
e~ecuovo e tesoriere capo. 

Lee sposò Darlene Thueson nel 
1956 nel Tempio di Salt Lake. I 
Tobler hanno sei figli e dodici 
nipoti. Vivono a Marshallville, 
neii'Ohio, in una p1ccola fattoria di 
poco più di un erraro. Lee è un 
appassionato giardiniere e gli piace 
stare tra i fiorì e gli arbusti, i cespu
gli e anche coltivare l'orto. Gli piace 
leggere storie e biografie e giocare a 
tennis. 

fl suo servizio nella Chiesa lo ha 
vislo come Serranta-Aurorità di 
arca nell'Area Nord America Nord 
Est dall'aprile 1996. È stato anche 
presidente di palo, consigliere di pre
sidenza Ji palo e vescovo per due 
volte. «Mi è sempre piaciuta in par
ticolare la chiamata di vescovo», 

' dtce l'anziano Tobler. ·E molto 
impegnativa, ma amare e sostenere i 
membri di un none è una vera bene
dizione. Infatti l'amore è l'elemento 
portante di qualsiasi chiamata, sia 
nel sacerdozio che in altre attività. 
Prima di rutto amiamo il Salvatore, e 

t ... • • se quest amore e smcero arruamo 
anche i nostri fratelli e sorelle». D 

Anziano Gordon T. Watts 
M embro del Settanta 

Attualmente presidente della 
Missione dt Quewn City, nelle 

Fihppme, l'anziano Gordon T. 
'JCfau.:. dice che questa c altre espe
ncnze gli hanno insegnato l'impor
tanza di scgutrc d profeta del 
Stgnore. Egli afferma: «Ciò che U 
Profeta d1ce non vale soltanto per 
alcune parti del mondo: è per tutta 
la terra,.. 

Nato a South Wcber, neU'Utah, 
il 23 febbraio 1935, l'anziano Watts 
ottenne la laurea al Weber State 
College. Quindi servl nelle forze 
armare americane, svolse una mis
sione nelle Isole Hawaii e in seguito 
ottenne la laurea in economia e 
commercio all'Università di Stato 
dell'Utah. Sposò Connie Welling 
nel Tempio di Logan il 19 settembre 
1963. Durante la sua carriera di 
trentadue anni per la Ford Motor 
Company come addetto alle vendite 
c al marketing, l'anziano Watts ha 
viaggiato in lungo e in largo nel suo 
paese. La sua famiglia ha vissuto in 
numerose località, l'ultima delle 
quali Roanoke, nel Texas. 

Egli si ritiene fortunato perché ha 
sempre conosciuto nuove persone; 
si è sempre sforzato di dare U buon 
esempio agli altri. Una volta, a 
Cleveland, nell'Chio, i Watcs noleg
giarono un autobus e invitarono i 
loro vicini a partecipare a una riu
nione al caminetto membro-missio
nario. Grazie a quell'attività due dei 
loro vicini si unirono alla Chiesa. 

All'anziano Watts piace trascor
rere il tempo libero con la moglie, i 
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figli e i nipott. Gli ptace anche 
lavorare il legno, disegnare, giocare 
a golf e occuparsi di giardinaggio. 
Proprio riguardo al giardinaggio 
egli dice: «Trovo motivo di orgo
glio nel tenere un giardino bello e 
ordinato•. 

Le chiamate dell'anziano Warts 
nella Chiesa comprendono quella di 
vescovo (due volte), consigliere di 
presidenza di palo e presidente di 
palo (due volte). Nel febbraio 1993 
fu chiamato come rappresentante 
regionale per le regioni di Houston 
East e Plano, nel T exas. Lascerà la 
sua attuale chiamata di presidente 
di missione questo mese. 

Egli attribuisce le molte benedi
zioni che ha ricevuto in questa vita 
all'etica del lavoro e all'importanza 
del Vangelo che i suoi genitori incul
carono in lui. Essi spesso gli dicevano: 
«Le cose più importanti della tua vita 
devono essere la tua famiglia e la 
Chiesa, e osservare le sue norme». 
L'anziano Watts crede fermamente m 
questo e aggiunge che «Dio dirige le 
persone. Non ho nessun dubbio 
riguardo alla divinità di questo lavoro 
del Signore Gesù Cristo• D 

Anziano Stephen A. West 
Membro del Settanta 

Il giorno in cui Stephen West e 
Manha Alice Sears conclusero 

l'acquisto della loro nuova casa a 
Logan, nell'Utah, egli fu intervistaco 
per servire come presidente della 
Missione di San Antonio, nel 
T exas. Una chiamata gli arrivò tre 
giorni dopo e subico essi partirono 
per il T exas. La decisione di partire 
fu molto facile: •Dalla nostra testi
monianza e dagli insegnamenti della 
Chiesa dipendono le nostre deci
sioni•, dice l'anziano West. Quando 
ha ricevuto la sua chiamata al 
Secondo Quorum dei Settanta era 
presidente di missione. 

Stephen nacque a Salt Lake City 
il 23 marzo 1935; ritornò neii'Utah 
dopo aver svolto una missione negli 
Stati del Nord Ovest. Egli quindi 
ottenne la laurea in giurisprudenza 
all'Università dell'Utah. Nel frat
tempo Stephen e Martha si erano 
sposati nel T empio di Salt Lake il 21 
marzo 1960. Sono genitori di tre figli. 

Srephen lavorò come assistente di 
un giudice e qumdi per uno studio 
legale di Salt Lake, prima di trasferirsi 
nel 1957 a Washmgton. Un anno 
dopo si unl alla Marriott Corporation 
eh Bethesda, nel Maryland, dove col 
tempo diventò vtcepresidente 
anziano e consulente legale generale 
per la Marriott lntemational Inc. Nel 
1994 fratello West andò in pensione, 
ed egli e Manha si trasferirono a 
Logan, neli'Utah. dove cominciarono 
a cercare casa prima che egli rice
vesse la chiamata a servire come pre
sidente di missione. 

Ex vescovo, consigliere di 
vescovo, sommo cons1gliere e sug-

gellarore nel Tempio di 
Washingron, l'anziano West dice di 
aver sempre apprezzato tutte le 
occasioni di servizio che gli sono 
state date; ma dice che imparò 
molte cose in particolare quando era 
consigliere di presidenza di ramo in 
un piccolo ramo del Distretto di 
Columbia. "Per noi fu una grande 
esperienza•, egli dice, ancora stupito 
«per l'incredibile fede e forza,. dei 
membri di quel ramo. 

«li passo delle Scritture scelto 
come motto dalla Missione di San 
Antonio, nel Texas, è 3 Nefl 5:13, 
che dice: cEcco, io sono un disce
polo di Gesù Crisro, U Figlio di Dio. 
Sono stato chiamaro da lui a procla
mare la sua parola fra U suo popolo, 
affinché essi possano avere la vita 
eterna• dice l'anziano West. •Non 
riesco mai a leggere questo passo 
delle Scritture senza sentirmi pren
dere dalla commozione. Penso che 
esso descriva tutto ciò riguardo a ciò 
che voglio essere e fare». D 

Anziano Robert Jay 
Whetten 
Membro del Settanta 

' E stato un privilegio crescere 
immerso in due culture e in due 

lmgue, dice l'anziano Roberc ]ay 
Whetten, chiamato a far parte del 
Secondo Quorum de1 Settanta. 
Nato nelle colonie della Chiesa nel 
Messico senentrionale il 12 aprile 
1943, ha frequentato le scuole della 
Chiesa in quelle Località ed è crc
sctuto imparando a parlare sia lo 
spagnolo che l'inglese e la storia e la 
cultura sia del Messico che degli 
Stati Uniti. 
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Qumdi fu per lui una fortuna rro
vare una moglie, Raqucl L6pez, che 
era a sua volta nata nel MessiCO ma 
era cresciuta principalmente negli 
Stati Uniti, la quale nutre lo stesso 
amore per le due lingue e culture. Si 
sposarono il 17 dicembre 1966 nel 
Tempio dell'Arizona. Hanno avuto 
otto figli. 

Decisero che avrebbero preferito 
lavorare all'estero; perciò dopo che 
egli ebbe otrenuto la laurea 
ali'Umversità Brigham Young, 
accettò un impiego in un'azienda 
bancaria internazionale. Per diversi 
anni vissero in vane località del 
Messico e del Sud America. 
Quando lasctò la banca VJ.SSero a 8 
Paso, nel T exas, dove egli lavorò 
come consulente nell'industria elet
tronica e quindi, Ji nuovo, nel 
mondo bancario. Era prestdence 
della Banca del Nord Ovest a El 
Paso quando, nel 1996, fu chiamato 
a prestedcre alla Missione di 
Asunct6n. nel Paraguay. 

Sia la sua carriera che il servi..."'Ìo 
nella Ch1esa (è stato \'escovo per 
due volte, sommo consigliere e con
sighere del lavoro missionario di 
palo) gli hanno dato grandt occa
sioni di sviluppo, dice con gratiru
dine l'anziano Whetten. Questa 
nuova chiamata gli offre l'occasione 
di dedicare al Signore tutto ciò che 
possiede e tu no ciò che sa fare. 

Sua moglie è entusiasta di questa 
occasione di sosrenerlo e di servire 
con lui nella :;ua nuova chiamata. 
·Amiamo il Signore, amiamo il 
lavoro c siamo disposti a fare turro 
quello che ci è chiesto per edificare 
il Regno• ella dice. 

.. T orno inJietro col pensiero e mi 
rendo conto che mi sono sempre 
state dare e~perien:e e benedooni 
speciali•, dice l'an:iano Whenen. 
Spera di amngerc alle le:.toru che ha 
imparato in questa dta per aiutare 
coloro che è statù chtamato a servire. 

·Mohc delle grandi lezioni della 
vita si imparano tramne la pre
ghiera•. Citando Moroni 7:48, egU 
Jice: •Prègate il Padre con tutta la 
forza del vostro cuore, per poter 
es;ere ncmp1ti d1 questo amore•. 

.. La \'ita è bre\'e•, egh sp1ega 
•perciò dobbiamo essere impegnati 



diligentemente ogni giorno per 
diventare più simili a Cristo e per 
servire gli altri•. O 

Anziano Ray H . Wood 
Membro del Settanta 

Sperando di poter allevare i loro 
figli più uniti e più vicini al 

Signore, nel 1978 Ray H. Wood e 
Ann Aylett si stabilirono a San Juan 
Bautista, piccolo centro di millecento 
anime nella California centrale. Si 
lasciarono alle spalle una casa lus
suosa in un quartiere presrigioso di 
Saratoga, acquistarono una fattoria, 

piantarono un frurreto e si dedica
rono ad allevare duecentonanta 
conigli, cinque maiali, tre mucche, 
cento galline, tre anatre, un cane e 
un gatto. «l ragazzi si alzavano alle 
quattro e trenta o alle cinque del 
mattino per andare a occuparsi degli 
animali. Poi andavano al Seminario, 
quindi a scuola•, ricorda l'anziano 
Wood. Due dei loro sei figli attribui
scono ancora a quel trasferimento il 
loro rinnovato impegno verso il 
Vangelo. 

Quando Ray e Ann si sposarono 
nel Tempio di Logan 1'8 agosto 
1955, promisero di servire il 
Signore, rimanere attivi nella 
Chiesa e sforzarsi di crescere una 
famiglia eterna. Egli dice che Ann 
è stata il suo più grande sostegno 
in questa vita e nelle sue chiamate 
come vescovo, consigliere di 
vescovo, consigliere di presidente 
di palo e sommo consigliere di 
palo. Quando gli è pervenuta la 
chiamata al Secondo Quorum dei 
Settanta era presidente del Palo di 
Eagle Gare, a Salt Lake City. 

Fratello Wood, nato 1'11 luglio 
1931 a Salt Lake City da Ray G. 
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Wood e Mary Hunter, svolse una 
missione in Inghilterra dal 1950 al 
1952. Al suo ritorno ottenne la lau
rea in giurisprudenza all'Università 
dell'Utah, prima di cominciare a 
lavorare per un'impresa finanziaria di 
Salt Lake City. Nel 1958 si arruolò 
nelle forze armate americane e per tre 
anni fu ufficiale del servizio legale di 
stanza a Spokane, nello Stato di 
Washington, e a Ogden, nell'Utah. 
Quindi ritornò a Salt Lake City a 
lavorare per due anni per la Peat 
Marwick Mitchell. Fu trasferito a 
Denver, nel Colorado, per due anni e 
quindi a San jose, in California, dove 
rimase sino a quando andò in pen
sione nel 1982. Ritornò a Salt Lake 
City per diventare direttore nel 
Dipartim~nto fiscale della Chiesa sino 
al 1997. E stato per quattordici anni 
membro della commissione delle 
imposte dello Stato dell'Utah. 

L'anziano Wood è grato della 
guida del Signore nella vita della sua 
famiglia e si sente umile davanti a 
questa nuova chiamata: «Il Signore 
ci ha sempre benedetti; ora arcen
diamo con ansia di iniziare un altro 
proficuo periodo di servizio•. O 
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