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Relazione sulla 168ma 
conferenza generale di ottobre 

della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 

Sermoni e aHi del 3 e 4 oHobre 1998 
nel Tabernacolo della Piana del Tempio, Salt Lake City, Utah 

A prescindere da dove siamo 
e dalla siruazione in cui ci 
troviamo, possiamo essere 

fedeli Santi degli Ultimi Giorni•, ha 
detto il presidente Gordon B. 
Hinckley sabato 3 ottobre, nel 
discorso di apenura della conferenza 
generale, chiedendo a rutti i membri 
della Chiesa di ascoltare con atten
zione i messaggi proclamati alla 
conferenza. 

«Possiamo pregare e adorare il 
Signore nell'intimità delle nostre 
stanze. Possiamo cantare inni di 
lode all'Onnipotente anche quando 
siamo soli. Possiamo studiare le 
Scritture. Possiamo mettere in pra
tica il Vangelo. Possiamo pagare le 
decime e le offerte anche se il loro 
ammontare è molto piccolo. 
Possiamo vivere con fede. Possiamo 
sforzarci di adeguare la vita a quella 
del nostro Maestro•, ha proseguito. 

Nella sessione del sacerdozio del 
sabato sera il presidente Hinckley 
ha detto: «Sto solo suggerendo che 
è arrivato il tempo di mettere ordine 
nelle nostre case. Troppi vivono 
rientrando appena nei Limiti di 
quanto guadagnano. Anzi, alcuni 
vivono di prestiti ... C'è una 
grande tempesta in arrivo, e noi 
faremo bene ad essere preparati•. 

Parlando dei debiti il presidente 
Hincldey ha detto: «Naturalmente 
riconosco la necessità di un mutuo 
per la casa. Ma compriamo una casa 
che possiamo permetterei, in modo 
da facilitare U pagamento delle rate 
che pesano su di noi senza mercé e 
senza darci respiro, per un periodo 

l fedeli lasciano la Piana del Tempio 
dal cancello est dopo una sessJone 

della conferenza; surlo sfondo 
vediamo Il Tempio di Salt Lab. 

di tempo che può arrivare fino a 
trent"anni ... Vi esorto, fratelli, a 
stare attenti alle vostre finanze. Vi 
esorto a spendere con moderazione: 
controllatevi negli acquisti per evi
tare per quanto possibile i debiti. 
Pagate i debiti U più velocemente 
possibile . . . Questo è tutto quello 
che ho da dire su questo argomento, 
ma voglio dirlo con tutta la forza di 
cui sono capace•. 

Nel discorso della domenica 
mattina il presidente Hinckley ha 
risposto alle «domande che invaria
bilmente ... pongono i rappresen
tanti dei mass media e delle altre 
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chiese•, domande sulla «dottrina 
mormone della Divinità•, omoses
sualità, aborto, poligamia, crescita 
della Chiesa, maltrattamenti al 
coniuge e ai figli e finanze della 
Chiesa. 

Nel discorso conclusivo della 
domenica il presidente Hinckley ha 
farto notare che «con tutta probabi
lità avremo cento o più templi in 
funzione entro l'anno 2()(X) •. E tut
tavia, ha aggiunto, «non ci ferme
remo a questi. Continueremo a 
costruire. Sappiamo che vi sono 
tante località in cui essi sono neces
sarì onde voi, fedeli santi della 
Chiesa, possiate andare a ricevere le 
vostre benedizioni e mettere queste 
benedizioni a disposizione di coloro 
che sono passati dall'altra parte del 
velo•. 

Le sessioni della conferenza di 
sabato e domenica, 3 e 4 ottobre, 
sono state dtrette dal presidente 
Hinckley e dai suoi due consiglieri 
della Prima Presidenza, presidente 
Thomas S. Monson, primo consi
gliere, e presidente james E. Faust, 
secondo consigliere. 

Tra i provvedimenti amministra
rivi presi nella sessione pomeridiana 
di sabato si è avuto il sostegno di 
tre nuovi componenti della 
Presidenza dei Settanta, il conferi
mento della qualifica di Autorità 
generali emerite a quattro membri 
dei Settanta e il sostegno dei nuovi 
dirigenti della presidenza generale 
della Scuola Domenicale e della 
presidenza generale dei Giovani 
Uomini. - La redazione 
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Sessione antimeridiana di sabato 
3 ottobre 1998 

. ..; 

Benvenuti alla 
conferenza 
Presidente Gordon B. ttlnckley 

Con cuore devoto, con fede e con umiltà vi portiamo la nostra 
testimonianza. Possiamo tutti noi essere ispirati. Possano i sentimenti del 
nostro cuore levarsi in lode al nostro Redentore. 

Benvenuti, miei fratelli e 
sorelle, benvenuti a questa 
grande conferenza. Qui nel 

Tabernacolo siamo circa seimila; 
altri milioni di fedeli sono radunati 
tn altre saJe sparse m tutta la terra. 
Siamo tutti una famiglia. Abbtamo 
un solo St~nore, una sola fede, un 
solo banestmo. Noi adempiamo le 
parole di Pietro perché siamo (Cuna 
generazione elena, un real sacerdo
zto, una gente santa, un popolo che 
Oto s'è acquistato, affinché [procla
nuamoJ le vinù di Colui che [ci} ha 
chtam.HI Jalle tenebre alla Sua 
maravtgliosa luce• (l Pietro 2:9). 

Per la maggior parte siamo un 
popolo felice. Ricordiamo e 

continuiamo a pregare per coloro 
che incontrano difficoltà a causa di 
calamità naturali o causate dal
l'uomo. Ma anche quelli di noi che 
sono oppressi dal dolore e dalla sof
ferenza continuano a progredire con 
fede e con la sicurezza che Dio vive 
e veglia sui Sum figli. 

fl Tabernacolo stamani è gre
mito. Una volta era considerato 
molto grande e comodo. Ora, per il 
progresso conseguito dalla Chiesa, 
non riesce ad accogliere tutti i nostri 
fedeli. Due settimane fa mi trovavo 
neli'Astrodome di Houston, nel 
Texas, per una conferenza regio
nale. Erano presenti circa ventimila 
persone - tre volte quante ne 
possono essere accolte in questo 
edificio. 

Sono profondamente grato per
ché procedtamo nella costruzione di 
un grande nuovo edificio adiacente 
aH a Piazza del T empio, nell'isolato a 
nord rispetto a dove ci troviamo. È 
una struttura immensa. Sono lieto 
che abbiamo seguito i suggerimenti 
dt costruirla. Credo che il Signore 
vuole che lo facciamo e che ha rive
lato la Sua volontà per quanto 
riguarda questa impresa. 

Si sta Lavorando per mettere in 
opera il trave principale, atto che 
segna l'inizio della copertura del 
retto. Le cose procedono secondo 
il programma stabilito. Seicento 
persone lavorano attua lmente a 
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questo progerro, e il loro numero 
crescerà ancora. 

L'edificio accoglierà circa vcnru
nomiJa persone, più altre mille nel 
teatro che ne farà pane. Nelic gene
razioni a venire quesco edificio 
risuonerà delle voci de1 profeti. Sarà 
principalmenre una casa di culto; 
ma vi sarà posto anche per le atti
vità artistiche. Vi saranno concerti c 
altri avvenimenti pubblici edificami, 
validi e spirituali. Se non soprag
giungono imprevisti, l'euifìcio sarà 
pronto per la conferenza generale di 
aprile dell'anno 2000. Sarà un dono 
al Maestro, la cui nascita comme
moreremo in quel periodo dell'anno. 

Quando meditiamo su queste cose 

Fedeli In attesa di entrare nel Tabernacolo per partecipare a una sessione della conferenza. 

pensiamo ai nostri fratelli e sorelle di 
paesi lonranL Vi ho incontrati a cen
tinaia di migliaia; vi ho guardato in 
volto; bo sentito il vostro spirito. Voi 
siete un prezioso aiuto nel portare 
innanzi questo lavoro. Il Signore vi 
ba raccolto «uno da una ctttà, due da 
una famiglia•, come fu profetizzato 
da Geremia. Egli vi istruisce con 
pasrori secondo il Suo cuore (vedere 
Geremia 3: 14-15). Preghiamo per 
voi; ci incontriamo con voi; vi rispet
tiamo e vi ammiriamo; vi vogliamo 
bene. Facciamo tutti pane di una 
grande famiglia di Jieci milioni di 
membri che rendono il loro culto con 
un sol cuore e una sola voce ai piedi 
del nostro Maestro, il Figlio di Dio. 

Ovunque vi trovate, a prescindere 
daJla distanza, avete la possibilità dì 
partecipare a questa conferenza. La 
seguirete via satellite in molti luoghi. 
In alcune Località che non si possono 
raggiungere via satellite la riceverete 
su vtdeocasserta; e per quanto 
riguarda alcuni che si trovano in luo
ghi davvero lontani, la seguirete leg
gendola neUe riviste della Chiesa. 

A prescindere da dove siamo e 
dalla situazione in cui ci troviamo, 
possiamo essere fedeli Sand degli 
Ultimi Giorni. Possiamo pregare e 
adorare il Signore nell'intimità delle 
nostre stanze. Possiamo cantare inni 
di lode all'Onnipotente anche 
quando siamo soli. Possiamo stu-
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diare le Scritture. Posstamo mettere 
in pranca ti Vangelo. Possiamo 
pagare le decune e le offerte anche 
se tl loro ammontare è molto pic
colo. Possiamo vivere con fede. 
Poss1amo forzarci di adeguare la 
vita a quella del nostro Maestro. 

Ora invito turri voi ad ascoltare 
coloro che avere sostenuto come 
Autorità e dirigenti generalt. Con 
cuore devoto, con fede e con umiltà 
vi porttamo la nostra tesnmonianza. 
Possiamo tutti noi essere ispirati. 
Possano i sentimenti del nostro 
cuore levarsi m lode al nosuo 
Redentore. Cosl prego umilmente 
nel Suo santo nome, nel nome dt 
Gesù Cristo. Amen. O 



Teniamo il passo? 
Anziano M. Ruuell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Ogni consiglio ... deve elaborare dei piani per diventare 
più efficace nel preparare i nostri fedeli ... a godere di 
tuHe le benedizioni della Chiesa e ... del tempio. 

N ell'ultima conferenza gene
rale il presidente Gordon B. 
Hinckley fece lo storico 

annuncto che trenta o più p1ccoli 
templi sarebbero stati costruiti in 
tUUO il mondo. fl primo di questi 
piccoli templi fu dedicato l'estate 
scorsa a Monticello, nell'Utah. 
Come sapete, l'obiettivo dichiarato 
del presidente Hinckley è quello di 
avere almeno cento templi in fun
zione enrro la fine di questo secolo. 
Cono~cendo il presidente Hinck!ey 
come lo con~co to, sono sicuro che 
questo obicrnvo sarà raggiunto, se 
non superato. 

Il presidente Hinckley dichiarò 
che questo srraordinano sforzo per 
costruire rempli •non sarà un'im
presa da poco. Nulla di sia pur lonta
namente simile a quesro è mai stato 
tentato in passato». ' Da quando è 
stata faua questa dichiarazione, ho 
pensato a quale grande fiducia il 

Signore e il Suo profeta hanno in me 
e in voi. Quanto è grande la respon
sabilità che ora dobbiamo assolvere, 
per preparare noi stessi e gli altri ad 
essere degni delle benedizioni di 
questi sacri te m p li! 

Da molto tempo i Fratelh sono 
consapevoli che molti nostri fedeli 
vivono in parti del mondo molto 
discanti dal tempio più vicino. l sen
timenti del loro cuore sono sinceri, 
hanno grande fede nella missione 
della Chiesa, amano il Signore e 
vogliono fare la Sua volontà. Quale 
benedizione saranno questi bellis
simi rempli per quei santi devoti! 

Cito di nuovo il presidente 
Hinckley: •Se le ordiname del tem
pio sono un elemento essenziale del 
vangelo restaurare, e io porto testi
monianza che è così, allora dob
biamo fornire i mezzi con i quali 
esse possano essere celebrate ... Le 
ordinanze del tempio diventano le 
benediziom supreme che la Chiesa 
ha da offrire•! 

In questo lavoro c'è un senso di 
urgenza che ci spinge a mettere le 
benedizlont del tempio a dbposiz10ne 
del maggior numero possibile di figli 
del nostro Padre celeste. Sono rima
sto molto colptto dal racconto del 
presidente Wilford Woodruff 
riguardo all'esperienza che egli fece 
quando gli apparve Li profeta Joseph 
Smith che da qualche tempo era già 
andato al martirio. Ascoltiamo il 
racconto del presidente Woodruff: 
•Joseph Smith mi apparve e mi 
salutò. Disse che non poteva fer
marsi a parlare con me perché 
andava di fretta. La persona che vidi 
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dopo di lui fu Padre Smith; neanche 
lui aveva tempo di parlare con me 
perché andava di fretta. Vidi un'al
tra mezza dozzina di fratelli che ave
vano occuparo posizioni importanti 
sulla terra, e nessuno di loro poteva 
fermarsi a parlare con me perché 
andavano di fretta. Ne rimasi molto 
stupito. Qualche tempo dopo vidi di 
nuovo il Profeta e ebbi il privilegio di 
potergli fare una domanda: 

<Vorrei sapere perché hai tanta 
fretta• gli chiesi. <Io sono andato eli 
fretta per tutta La vita quaggiù; ma 
mi aspettavo che non avrei avuto 
più tanta fretta una volta che fossi 
entrato nel regno dei cieli, se mai ci 
fossi arrivato•. 

Joseph rispose; <Adesso ti spiego, 
fratello Woodruff: ogni dispensa
zione in cui si è avuto il sacerdozio 
sulla terra e che è entrata nel regno 
celeste ha avuto urt cerro lavoro da 
fare per prepararsi ad andare sulla 
terra con il Salvatore quando Egli 
verrà a regnare. Ogni dispensazione 
del passato ba avuto molto tempo 
per svolgere questo lavoro. Noi no. 
Noi siamo L'ultima dispensazione; e 
c'è ancora tanto lavoro da fare. 
Perciò dobbiamo affrettarci a farlo.. 

cNaturalmeme questa risposta mi 
bastò>, concluse il presidente 
Woodruff. <Per me fu una nuova 
dottrina• ... 1 

Altri profeti degli ultimi giorni 
sono stati motivati a sp ingersi 
innanzi sempre più rapidamente per 
compiere l'importante lavoro affi
dato a quest'ultima grande dispensa
rione. Il presidente David O. McKay 
esortava ogni membro ad essere un 
missionario! li presidente Spencer 
W. Kimball ci esortava ad •allungare 
il passo».5 IL prestdente Howard W. 
Hunrer affermò: •Ci troviamo in un 
momento della storia del mondo e 
dello sviluppo della Chiesa in cui 
dobbiamo pensare di più alle cose 
sante e agire in modo più simile a 
come il Salvatore si aspetta che l 
Suoi discepoli agiscano•.' 

Ed ora iJ presidente Hìnckley ci 
chiede di darci da fare, di rimboc
carci le maniche, di fare di piiL Egli 
dice: «Abbiamo un lavoro dà fare io 
e voi, tanto lavoro. Rlmbocchiamoci 
le maniche e diamoci da fare, ani-

mari da un rinnovato impegno, ripo
nendo la nostra fiducia nel 
Signore ... Possiamo farcela se 
saremo devoti e fedeli.7 

Chiaramente il potere del Signore 
spinge i dirigenti della Chiesa infon
dendo in loro lo stesso spirito dt 
urgenza che sembrava motivare 
Joseph Smith nella visione di Wilford 
Woodruff. n presidente Hinckley Sta 
facendo tutto il possibile per affret
tare il Lavoro. Viaggia in tutto il 
mondo come mai è stato fatto in pas
sato per rafforzare e edificare i santi, 
onde esortarli a procedere innanzi e 
più in alto. Egli si è reso disponibile ai 
mass media del mondo per procla
mare il messaggio della Restaurazione 
al pubblico più vasto possibile e 
sovrintende al più grande lavoro di 
costruzione di templi della storia, allo 
scopo di accrescere le nostre capacità 
di svolgere l'immenso lavoro che ci è 
stato affidato e chtesto di portare a 
termine in questa dispensazione. 

n nostro presidente è dinamico, 
sta davanti a noi per indicare la via. 
La domanda che dobbiamo porci è 
questa: «Teniamo il passo con lui?,. 
Ognuno di noi deve essere preparato 
a rispondere a questa domanda. 
Posso assicurarvi che è un argo
mento al quale dedichiamo molta 
attenzione nel Consiglio dei Dodici 
Apostoli. Spero che lo stesso 
avvenga in ogni consiglio di ogni 
rione e palo della Chiesa. Questo 
non è il momento di riposarci o di 
lasciarci trascinare dalla corrente 
nello svolgere le nostre chiamate. 
Ogni consiglio della Chiesa deve ela
borare dei piani per diventare più 
efficace nel preparare i nostri fedeli a 
diventare degni di godere di tutte le 
benedizioni della Chiesa, e in parti
colare delle benedizioni del tempio. 

Ci avviciniamo rapidamente al 
momento in cui il numero dei templi 
in funzione in tutto il mondo sarà il 
doppio di quello che era appena 
quattro anni fa. Ora è il momento di 
chiedere, e mi rivolgo a voi, presidenti 
di palo e uescooi: cosa stanno facendo 
i vostri consigli di palo e di rione per 
riempire questi templi di membri 
degni e di devoti addetti alle ordi
nartze? I vostri quorum del sacerdo
zio funzionano al massimo della loro 

efficacia? Gli insegnanti familiari e Le 
insegnanti visitatrici sono occupati a 
servire le famiglie alle quali sono stati 
assegnati? Le vosrre organizzazioni 
ausiliarie rafforzano efficacemente la 
fede e la testimonianza? Le attività 
dei vostri pali e rioni hanno l'obiet
tivo di rafforzare la famiglia e ogni 
membro della Chiesa? Coordinate 
attentamente gli sforzi di proselitismo 
con i missionari di palo e a tempo 
pieno, aiutandoli a cercare, istruire e 
battezzare molte più persone? I vostri 
consigli si adope'rano per aiutare ogni 
nuovo convertito e membro meno 
attivo a integrarsi completamente e a 
tenersi stretto alle dottrine della 
Chiesa? 

Fratelli e sorelle, c'è molto che 
dobbiamo fare per portare a termine 
il lavoro assegnato dal Signore a 
questa dispensazione. Dobbiamo 
concentrarci sul nostro lavoro e dob
biamo lavorare meglio, se vogliamo 
svolgere il nostro ruolo nel preparare 
tutti i membri della Chiesa a rice
vere le benedizioni del tempio. I diri
genti della Chiesa, uomini e donne, 
possono e devono allungare il passo 
e ampliare la portata della loro 
influenza. Dobbiamo agire saggia
mente per nutrire e iStrUire prima i 
nostri familiari, e quindi trarre pieno 
vantaggio dall'ispirato sistema det 
consigli della Chiesa per raggiungere 
un successo più grande nel lavoro 
che il Signore ci ha dato da fare 
entro il tempo che Egli ha stabilito. 

Prendete per esempio il ruolo 
GENNAIO 1999 

7 

vitale del consiglio del rione per 
integrare ogni convertito e riattivare 
coloro che sono meno attivi. Come 
ogni fedele ora sa, la Prima 
Prestdenza e tl Quorum dei Dodici 
Apostoli sono molto preoccupati per 
il benessere di ogni membro nuovo 
o meno attivo nella Chiesa. Nessun 
consiglio di rione o di ramo deve 
consennre al nuovo convertito di 
sentirsi insicuro nel suo ruolo di 
membro della Chiesa. Eppure vi 
sono ancora rroppi di loro che non 
si sentono i benvenuti. 

Recentemente un nuovo membro 
m.t. ha scritto: •Qualche volta mi sem
bra che facendomi battezzare ho 
commesso un errore. So che questa 
Chiesa è vera, e ho una forte testimo
nianza; ma mi nmane ancora qualche 
dubbio. Quando ero simpati.,zante, 
tutti t membri del none mi cerca
vano, venivano a parlarmi, erano 
sempre pronn ad atutarmi ... Da 
quando sono stato batre:zato, quando 
vado in chiesa non mi notano nep
pure, né si accorgono quando non ci 
vado. Non mi telefona mai nes
suno ... Non nesco a capire perché 
le persone del mio rione mi hanno 
semplicemente dunenticato. Mi sento 
tanto solo e confuso ... Non posso 
parlare con ti mio vescovo, perché 
non siamo per nulla amici. Quando 
sono tornato in chiesa, non si ricor
dava neppure di me. Per favore, mi 
aiuti, sempre che possa farlo•. 

Fratelli e sorelle, anche se 
abbiamo compiuto meravigliosi pro-



Il presidente Gorclon B. Hlnckley al pulpito del Tabernacolo durante una 
sessione della conferenza generale. 

gressi, è venuto il momento in clli 
dobbiamo fare appello a ogni risorsa 
disponibile per integrare ogni con
vertito e rendere migliore la vita di 
molti più fìgli del nostro Padre cele
ste. Questo obiettivo si può raggiun
gere quando i componenti del 
consiglio del rione si assicurano che 
ogni organizzazione faccia il suo 
dovere per assicurarsi che ogni 
nuovo membro abbia degli amici, 
abbia un incarico e sia nutrito dalla 
buona parola di Dio. Ogni anima è 
preziosa per il nostro Padre celeste. 
Non dobbiamo mai dimenticare che 
tramite l'espiazione il Signore Gesù 
Cristo pagò un grande prezzo per la 
redenzione di ognuno di noi. La Sua 
sofferenza non deve diventare vana 
perché abbiamo mancato di nutrire 
e di istruire coloro che si sforzano di 
essere attivi nella Chiesa. 

Voi, sorelle, potete contribuire a 
rafforzare la testimonianza personale 
d1 ogni donna, di ogni giovane 
donna e d1 ogni bambino del rione. 
Quanco siamo grati per la vostra 
forza! Sorelle, nei vostri consigli par
late di come potete amarvi, soste
nervi e istruirvi reciprocamente nelle 
stupende benedizioni e promesse del 
Vangelo. Quanto sarebbe meravi
glioso se ogni donna al mondo fosse 
consapevole del suo vero destino, 
descritto nel tema della Giovani 
Donne, di cui ben conoscete le 
parole: •Siamo figlie di un Padre 

celeste che Cl ama e che noi 
amiamo. Staremo (come testimoni di 
Dio in ogni occasione, in ogni cosa 
ed m ogni luogo ... • sforzandoci di 
mettere in pratica le virtù delle 
Giovani Donne, che sono: fede, 
natura divina, valore personale, 
conoscenza, scelte e responsabilità, 
buone opere e integri.tà».8 La cono
scenza e la pratica di queste virtù 
salveranno e aiuteranno sia le donne 
più giovani che quelle più anziane. 

Voi, componenti del vescovato e 
della presidenza dei Giovani 
Uomini, facevi più amici di ogni gio
vane e aiutacelo a diventare degno 
di essere ordinato, all'età giusta, al 
sacerdozio che gli compete. Questa 
è la parte Importante del vostro 
lavoro e del lavoro di tuttl i compo
nenti del consiglio del rione. Nessun 
ragaz::o, dopo aver cominciato come 
diacono nel Sacerdozio eh Aaronne, 
deve mancare di essere ordrnato 
anziano e di essere invitato a svol
gere una missione a tempo pteno. 

l quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec sono responsabili del 
benessere spirituale e materiale di 
tutti gli uommi e de1 loro familiari. 
Gran parte del lavoro tra le famiglie 
del rione, che attualmente viene 
svolto dai componenti del vesco
vato, potrebbe essere debitamente 
svolto dai detentori del Sacerdozio 
di Melchisedec se la questione viene 
correttamente esaminata e coordi-
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nata nelle riunioni del consiglio. 
Presidenti di palo e vescovi: se i 

vostri consigli già non si concen
trano e già non operano a questo più 
elevato livello di potere spirituale e 
direzione, allora vi prego di fare 
tutto il possibile per assicurarvi che 
tutti sappiano unire le loro risorse 
per preparare spiritualmente i fedeli. 

Nello stesso modo, noi, sia da soli 
che insieme ai nostri familiari, dob
biamo consigliarci per esaminare 
attentamente noi stessi e il noscro 
impegno personale e familiare verso 
U vangelo di Cristo. Questo esame è 
particolarmente indispensabile per 
quelli di noi che hanno fatto alleanze 
di consacrazione e di sacrificio nella 
casa del Signore. Dobbiamo chie
derci: diamo un esempio di virtù cri
stiana e di fedeltà al Vangelo nella 
nostra vita personale e nelle nostre 
case? Dimostriamo il nostro affetto ai 
nostri fratelli e sorelle inattivi e agli 
amici non appartenenti alla Chiesa, 
familiari e vicini? Portiamo coraggio
samente la nostra testimonianza? 

Conosco il potere di uomini e 
donne ispirati che si sforzano con
giuntamente di rafforzare le famiglie 
e i singoli membri della Chiesa. Vi 
prego di utilizzare le vostre capacità 
per aiutare ogni persona-uomo, 
donna, adolescente o bambino, 
appartenente o no alla Chiesa-che 
vive entro i confini del rione. Fratelli 
e sorelle, uniamoci come mai in pas
sato per fare la nostra parte, indivi
dualmente e collettivamente, per 
preparare il nostrO popolo a ricevere 
le benedizioni che si possono confe
rire soltanto nella casa del Signore. 

Fratelli e s~relle , questo è il 
nostro giorno. E un tempo che fu 
previsto dai santi P.rofeti sin dal prin
cipio del mondo. È la dispensazione 
della pienezza dei tempi, quando si 
svolgeranno gli ultimi avvenimenti 
della storia del mondo. I nostri pro
feti degli ultimi giorni, da Joseph 
Smith a Gordon B. Hinckley, ci 
hanno avvertito del nostro solenne e 
grande obbligo di prepararci per il 
giorno •grande e spaventevole» del 
Signore.9 Questo giorno si sta avvici
nando sempre più e c'è ancora molto 
da fare. Dobbiamo prepararci a 
tenere il passo con i nostri dirigenti, 

a cercare di allungare ogni passo. 
Forse come mai in passato, dobbiamo 
concentrare i nostri sforzi su quelle 
cose che contano di più ed evitare di 
sprecare tempo per quelle che hanno 
poca importanza. 

Disse il profeta Joseph Smith : 
•Fratelli, non persevereremo in una 
così grande causa? Andate avanti, 
non indietro. Coraggio, fratelli, e 
avanti, avanti sino alla vittoria! Che 
il vostro cuore gioisca e sia estrema
mente felice . . . 

Ecco, il grande giorno del Signore 
è prossimo ... Offriamo dunque, 
come Chiesa e come popolo e come 
Santi degli Ultimi Giorni, un'offerta 
in giustizia al Signore; e presentiamo 
nel Suo santo tempio ... un libro 
contenente i registri dei nostri morti, 
che sia degno d'essere accettato».10 

P rego che possiamo unirei 
insieme, fratelli e sorelle, per svol
gere la nostra parte nel preparare 
ogni famiglia, adulto, giovane e bam
bino, ad essere infine degno di rice
vere ogni benedizione del tempio 
che il Vangelo ci dona. Porto la mia 
testimonianza che il Signore Gesù 
Cristo vive. È tramite Lui che le 
ordinanze eterne del tempio ven
gono ai fedeli membri della Chiesa. 
Possa il Signore infonderei il deside
rio, la saggezza e l'impegno perché 
possiamo procedere entusiastica
mente nel portare innanzi questo 
lavoro nelle nostre famiglie e nella 
Chiesa. Cosl prego umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. •l nuovi temph offriranno •le benedi

zioni culminanti• dd Vangelo•, l..a Stella, 
luglio 1998, 92. 

2.1A Stella, luglio 1998, 93. 
3. Discotmes of Wtlford Woodruff 

(1946). 288-289. 
4. Conference Report, aprile 1959, 122. 
5. The T eachings of Spencer W. Ki.mball 

(1982), 174-175. 
6. •Seguite il Figlio di Dio•, l..a Stella, 

gennaio 1995, LOO. 
7 ... Abbiamo un lavoro da fare•, 

La Scella, luglio 1995, 102. 
8. Manuale di iscruz:ioni per le dingenti 

delle Giooani Donne, 4. 
9. Malachia 4:5. 
10. DeA 128:22, 24. 

Un'epoca che offre 
mille occasioni 
Vescovo H. David Burton 
Vescovo Presiedente 

È un'epoca in cui dobbiamo sfarzarci di raggiungere il cuore di qualcuno; 
un'epoca in cui dobbiamo impegnarci a santificare la domenjca, un'epoca 
in cui la luce dei nastri templi deve brillare più intensamente. 

D i recente in una riunione 
sacramentale una sorella ha 
suggerito che un buon 

discorso dovrebbe incominciare o 
con una battma umoristica o con 
una grossa bugia. Non ho un gran 
senso dell'umorismo, ma vi posso dire 
con profonda sincerità che mi sento 
perfettamente a mio agio e senza 
paura in questo momento sul podio. 

Al termine delle celebrazioni per 
il centocinquantenario il nostro 
amato profeta ci ha detto quali 
sono i nostri obiettivi: .cOra è 
giunto il momenco di guardare in 
avanti e di affrontare il futuro. 
Questa è un'epoca che offre mille 
occasioni. Spetta a noi coglierle e 
andare avanti. Quale momento glo
rioso è questo per ognuno di noi 
che può fare la sua piccola parte 
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per portare innanzi il lavoro del 
Signore, verso ti suo magnifico 
desunol» (Gordon B. Hinckley, 
La Stella, gennaio 1998, 79). 

Ognuno di noi deve affrontare 
delle sfide nella vita di rutti i giorni. 
Eppure nelle sfide troviamo alcune 
delle più grandi occastOni. 
Riconoscendole e agendo di conse
guenza si ottengono progresso, feli
cità e crescita spmruale. Dobbiamo 
collaborare per far avanzare il lavoro 
del Signore. Benché le occasioni 
disponibili siano infinite, vorrei sug
gerirne alcune. 

Più volte da quesro pulpito ci è 
stato ricordato che dobbiamo osser
vare p1enamence il giorno del 
Signore. Se non snamo osservando 
la santità della domenica, oggi è il 
momento giusco per unpegnarci, per 
cogliere l'occasione di ricevere le 
meravigliose benedtzioni che deri
vano dall'osservanza della domenica. 

Molti pensano che ·domenica• e 
•giorno di svago• stano sinonimi. 
Un amico che dirige una carena di 
negon m una comunità in cui i santi 
rappresemano la maggioranza 
della popolaztone mi ha detto che 
può dire con precisione a che ora 
finiscono le riunioni domemcah, 
poiché i clienti aumentano conside
revolmente. Attività ricreative sotto 
varie forme sono d1ventare le 
«regine del giorno del Signore• nella 
vira d1 moln. 

Agli ini:i del nostro matrimonio io 
e mia moglie abitavamo nella zona a 



sud-est della Valle del Lago Salato. A 
volte, facendo la spesa in un piccolo 
negozio di alimentari del quartiere, 
incontravamo il presidente Joseph 
Fielding Smith e sua moglie che face
vano compere nello stesso negozio. 
Dopo diversi mcomri mi feci coraggio 
e chiesi al prestdeme Smith perché 
veniva fino a quel nego!io a far la 
spesa, giacché veniva dal centro dì 
Salt Lake City e incontrava almeno 
una dozzina di negozi di alunemari. 
Guardandomi sopra gli occhiali mi 
rispose con enfasi: .. Figliolo! {oaenne 
subito ruaa la mia attenzione). Noi 
diamo la preferenza alle attività che 
santificano la domenica.• 

Il consiglio di rispettare la santità 
della domenica non è nuovo. Ci 
viene solo detto oggi ciò che in 
tempi passati veniva detto dai pro
feti dt allora ed è stato confermato 
innumerevoli volte dai profeti dei 
nosm giorni. Le Scritture degli 
ultimi giorni ci ammoniscono cosl: 

.. E perché tu possa più pienamente 
preservarti immacolato dalle turpi
tudint del mondo, va' alla casa di 
preghiera cd offri i tuoi sacramenti 
nel mio sanro giorno; 

po1ché in verità questo è il giorno 
che ti è accordato per riposarti dai 
ruot lavon e per rendere le rue devo
zioni all'Altisstmo• (DeA 59:9-10). 

So che è difficile, soprattutto per i 
nostri giovani, scegliere di osservare 
la santità della domenica quando le 
squadre nelle quali desiderano dispe
ratamente entrare a far parte giocano 
le partite proprio la domentca. So 
anche che sembra senza importanza, 
a qualcuno che ha bisogno solo di 
poche cose, fermarsi velocemente al 
negozio p1ù vtcino per fare compere 
la domenica. Ma so pure che ricor
darsi di santificare la domenica è uno 
dei comandamenti più imporcami 
che possiamo osservare per prepararci 
a ricevere i suggerimenn Jello Spirito. 

Questa è un'epoca di grandi 
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occasioni, fratelli e sorelle, per ele
varci ed essere annoverati tra i 
fedeli che obbediscono al quarto 
grande comandamento: 

«Ricordati del giorno del riposo 
per santifìcarlo. 

Lavora sei giorni e fa' in essi ogni 
opera rua; 

ma il settimo è giorno di riposo, 
sacro all'Eterno, ch'è l'Iddio tuo• 
(Esodo 20:8-10). 

Alcuni anni fa il presidente 
Hinckley rispose a una domanda sul 
numero di templi dei quali aveva 
partecipato alla dedicazione o ride
dicazione come Autorità generale. 
Disse che era suo desiderio conti
nuare a partecipare alla dedicazione 
di templi almeno fino a quando non 
ce ne fossero cento in funzione. 
Sentito ciò, non potei fare a meno 
di fare dei conti, e mi accorsi che la 
somma dei templi allora in funzione, 
più quelli in costruzione o in proget
tazione, era un numero di molto 
inferiore a cento. Daro che il 
Vescovato Presiedente ha la respon
sabilità di supervisionare la costru
zione dei templi annunciati, ricordo 
di aver detto: «Presidente, prego 
che il Signore la benedica con una 
longevità senza pari.• 

Non sapevo allora che forse già a 
quel tempo il nostro profeta era ispi
rato dall'alro a cercare il modo di 
offrire ai fedeli santi degli ultimi 
giorni maggiori possibilità di otte
nere le benedizioni associate al 
lavoro del tempio. Nella conferenza 
generale dell'aprile scorso ho pianto 
e gioito come voi, quando ho sentim 
il presidente Hinckley dire: 

•Durame gli ultimi mesi abbiamo 
viaggiato in lungo e m largo era i 
membri della Chiesa. Abbiamo 
incontrato molte persone che possie
dono 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 V angelo. Amano il Signore 
e vogliono fare la Sua volontà. 
Pagano la decima, per quanto mode
sta sta la somma. Compiono immensi 
sacrifici per andare al tempio. 
Viaggiano per lunghi giorni ogni 
volra su autobus sgangherati, su vec
chie navi. Rispamùano il loro denaro 

e rinunciano a tante cose per poter 
compiere questo viaggio. 

Hanno bisogno di templi più 
vicini alle loro case ... Di conse
guenza colgo questa occasione per 
annunciare a ruaa la Chiesa un pro
gramma che prevede la costruzione 
immediata di circa trenta piccoli 
templi . . . Questi templi si aggiun
geranno ai diciassette edifici attual
mente in costruzione ... Quesro 
aggiungerà in totale quarantasette 
nuovi templi ai cinquantuno attual
mente in funzione. Penso che 
faremmo bene ad aggiungerne altri 
due, per portare il loro numero a 
cento per la fine di questo secolo• 
(La Stella, luglio 1998, 92). 

All'inizio di questa dispensazione i 
nostri padri ebbero la possibilità di 
sacrificarsi enormemente per 
costruire dei templi. Offrirono gene
rosamente le loro sca rse risorse 

finanziarie come pure il loro lavoro 
fisico. n sacrificio dei santi fu grande 
per completare il T empio di Kirtland, 
e in seguito quello di Nauvoo. Erano 
benedetti quando rispondevano alla 
chiamata di sacrificarsi. Dopo la loro 
migrazione sulle cime delle monta
gne, dei templi cominciarono ad 
apparire in alcune località dell'Ovest. 
Ogni progetto per un tempio rappre
sentava grandi sacrifici. Grandi 
benedizioni, promesse da Dio, atten
devano coloro che si avvantaggia
vano dell'occasione di partecipare 
alla costruzione di templi. 

Le occasioni che ci attendono 
oggi per servire nel tempio sono 
diverse da quelle del passato. Non ci 
è chiesto di battere chiodi, scolpire 
pierre, cagliare legname, genare 
cemento o partecipare fisicamente 
alla costruzione dei templL Ci viene 
però data la possibilità di pagare 

fedelmente la decima in modo che la 
costruzione dei templi possa conti
nuare. Ci viene anche chiesto di 
essere degni di svolgere un servizio 
offrendo le sacre ordinanze di sal
vezza a coloro che ct hanno prece
duto. In poche parole, la nostra 
grande occasione è quella di fare in 
modo che le luci del tempio riman
gano accese daJla mattina presto fino 
alla sem tardi. Magari porremmo far 
sl che ci sia bisogno che rimangano 
accese anche di none, come succede 
nei fine settimana in alcuni templi. 

Qualche anno fa una grande 
società di telecomunicazioni usava 
questa frase per la sua pubblicità: 
«Fai uno sforzo e raggiungi qual
cuno.• Presidente Hinckley ci ha 
ripeturamence ricordato delle molte 
occasioni che abbiamo dt fare uno 
sforzo e raggiungere qualcuno. 
Parlando di coloro che ultimamente 

Le Autorità generali si alzano con Il Coro del Tabernacolo e la congregazione per cantare un Inno. 
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si sono uniti a noi, ci dice che c'è 
biSogno di fare uno sforzo e raggiun
gere ti loro cuore con amore e ami
cizia; di raggiungere coloro che si 
sono allontanati con parole di inco
raggiamento, con amore incondizio
nato e se necessario con una buona 
dose di perdono; raggiungere 1 nostri 
vicini, colleghi e amici che non sono 
della nostra fede con la benefica 
influenza dello Spirito Santo, grazie 
alle nostre parole e azioni. 

Recencemente ln una riunione di 
addestramento per i consigli di palo e 
rione, durame una conferenza di palo 
alla quale partecipavo, alcuni discorsi 
molto ben preparati parlavano delle 
occasioni di •includere», invece di 
•escludere .. , nel nostro sforzo di rag
giungere i nuovi convertiti e i meno 
attivi come pure coloro che non sono 
membri della nostra chiesa. Sorella 
Laura Chipman, presidentessa delle 
Giovani Donne dt palo, suggeriva 
cinque passt per •includere». Essi 
sono: (1) Esame dl coscienza-Stiamo 
mostrando un atteggiamento che 
allontana, anche senza volerlo? (2) 
Conoscere-Conosciamo i nuovi bat
tezzati, i meno attivi, i non apparte
nenci alla Chiesa che abitano 
nel nostro quartiere e nella 
nostra comunità? (3) Ocettparci del
l'indit~iduo-Ccrchiamo di conoscere 
gli interessi, i talenti, le capacità di 
coloro che vogliamo farci amici? (4) 
hwitare-lnviriamo i nostri vicini e 
amici alle attività adatte? (5) Far par
r.ecipare-Ci sono dei modi in cui pos
siamo utiliuare le capacità e i talenti 
di coloro che vogliamo accogliere? 

Di recente sono stato al funerale 
di un mto amtco d'infanzia. Questo 
fratello aveva degli handicap fin 
dalla nascita. Pote,·a comprendere 
abbastanz.'l bene 1 concetu, ma non 
poteva leggere e scnvere. Il suo 
vocabolario era costitutto da poche 
parole comprensibili, insieme a un 
gergo tutto suo. Qualcuno del no:;tro 
gruppo riusctva a comprendere 
alcune parole che diceva. Potevamo 
comunque capire dal tono della voce 
se stava c:;primendo preoccupazione 
o la !>ua grande capacità di amare. 
Molti dc1 suoi primi anni Lynn h 
aveva passati in una scuola speciale, 
lontano da casa. Passava l'estate e le 

feste a casa con la sua famiglia. Gli 
ultinù diciasette anni Lynn, che era 
sopravvissuto a tutta la sua famiglia, 
li ha passati in una clinica, dove 
meglio si potevano soddisfare i suoi 
bisogru. 

Alla morte di Lynn uno dei suoi 
migliori amici organizzò il funerale 
nella cappella nella quale andavamo 
da ragazzi. Erano presenti al funerale 
i suoi cart amici e il personale della 
clinica, qualche membro del rione 
che lo ricordava dopo tanti anni e 
una dozzina di amici d'infanzia con 
le loro famiglie. Alcuni fratelli che 
gli erano rimasti vicino durante i 
lunghi e spesso solitari anni in cli
nica dissero delle parole gcnttli. 

Durame la cerimonia funebre ci 
tornarono alla mente tutti i nostri 
ricordi. Un amico ricordò un'occa
sione tn cu1 l'insegnante della 
Scuola Domenicale ci aveva invitati 
a ponare la nostra te:.cimonianza 
alla classe. Chiamandoci ad uno ad 
uno saltò Lynn, forse pensando che 
non poteva capirt:. Con cutca la sua 
giusta indignazione, egli fece captre 
all'insegnante che si aspettava di 
avere la possibilità di esprimersi. 
Benché non comprendessimo molto 
di ctò che dtceva, senrimmo il suo 
amore c la profondttà di un grande 
spirito tragicamente nnchiuso in un 
corpo che non poteva funzionare 
del tutto. Lo spirito in quella classe 
era molto forte l 

Mentre il personale della clinica 
e 1 suot amici esprimevano il loro 
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amore incondizionato per Lynn era 
evidente che, nella sua umiltà, 
aveva fatto del suo meglio e aveva 
esercitato un'influenza sulla loro 
vira. Durame il funerale fu evidente 
che almeno tre dei nostri amici d'in
fanzia si erano sforzati di rendere 
servizio a Lynn visitandolo spesso, 
portandolo in lunghi viaggi con la 
macchina, invitandolo a cena in 
occasioni speciali e festcggtando il 
suo compleanno. 

Quando le stone e i ricordi fini
rono, tutti comprendemmo che ìl 
nostro angelo, l'amico handicap
pato, aveva dato a noi c alle meravi
gliose famiglie che sì erano occupate 
amorevolmente di lui molto più di 
quamo avesse mai ricevuto. 

Sì, oggi è veramente un'epoca 
• 

che offre mille occastoni. E un'epoca 
in cui dobbiamo sfor-arci di raggiun
gere U cuore di qualcuno; un'epoca 
in cui dobbiamo impegnarci a santi
ficare la domenica, un'epoca in cui 
la luce dei nostri temph deve bril
lare più incensamente, per citare 
solo alcune possibilità. Porto testi
monianza del noscro amorevole 
Padre celeste c di Suo Figlio, nostro 
Salvatore e Redentore, che ci 
amano incondizionatamente e sono 
ans10si che afferriamo le occasioni 
che ci sono date. Esprimo la mia 
considerazione e U mio affetto per il 
nostro caro profeta che, con grande 
de,•o:done, tiene alto lo stendardo 
con coraggio e onore. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

<<Ascolta il Profeta>> 
Vlrglnia U. Jensen 
Primo consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

Se a.scoltiamo la voce del Signore tramite il Suo profeta vivente e 
seguiamo i Suoi consigli, non ci smarriremo mai. 

U na sera, quando avevo 
undici anni, sentii delle per
sone che parLavano ad alta 

voce sotto la mia finestra. Andai a 
guardare e vidi nella strada gli stril
loni che annunciavano che il presi
dente George Albert Smirh, ottavo 
presidente della Chiesa, era morto. 
U presidente Smith era stato l'unico 
profeta che avevo conosciuto 
durante i pochi anni che avevo tra
scorso sulla terra. Fu durante la sua 
amministraztone che per la pnma 
volta sentii nascere in mc una testi
monianza, e gtà allora sapevo 
quanto sono importann i profeti di 
Dio. Mi era stato insegnaw nella 
Primaria e in casa da affettuosi geni
tori che il presidente Smtth era il 
nostro legame con il Padre celeste e 
Gesù Cristo e che Essi potevano 
parlarmi tramite lu i. Quale mae
stoso concetto per una bambina! Lo 
Spirito aveva confermato alla mia 
mente di undicenne che quesco era 

vero. Quando appresi della sua 
morte provai un immenso senso di 
vuoto. 

Tuttavia, appena cinque giorni 
dopo la morte del presidente Srnith, 
il presidente David O. McKay si 
presentò in questo tabernacolo e 
parlò a quelli che si erano qui radu
nati. Era appena stato sostenuto 
all'unanimità dai santi come pro
feta, veggente e rivelatore. Mentre 
si asciugava le lacrime egli disse: 
..-Nessuno può presiedere alla 
Chiesa senza prima sintonizzarsi 
con il capo della Chiesa, con il 
nostro Signore e Salvatore Gesù 
Crisro. Egli è H nostro capo. Questa 
è la Sua ch iesa .. . Con la Sua 
guida divina e la Sua ispirazione 
non possiamo fallire,..' 

Imparai subito ad amare e rive
rire il presidente McKay, proprio 
come avevo amato e riverito il presi
dente Smith. Infatti ricordo dt 
averlo veduto a questo pulptto con i 
suoi risplendenti capelli bianchi c 
ricordo che pensavo che aveva pro
prio l'aspetto di un angelo. 

I profeu, antichi e moderni, sono 
stati e sono grandi uommt del 
Signore, scelti e ordinati prima dt 
venire su questa terra. I nostn pro
feti sono uomini che il Signore ha 
suscitato proprio perché presiedes
sero a questa chiesa nel particolare 
momenco in cui lo hanno fatto. 11 
Signore Lavora tramite i dirigenti 
della Sua chiesa oggi come ha sem
pre fauo in passato. 

O presidente Wilford Woodruff 
dtsse: «Se avessimo davanti a noi 
ogni rivelazione che Dio ha dato 
all'uomo, e queste rivelazioni far-
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• 
masscro un mucchio alto più di 
trenta metri, tuttavia la Chiesa e U 
regno dJ Dio non potrebbero progre
dire né in questa né in qualsaasi 
altra epoca del mondo senza gli ora
coli viventi di Dio ... 1 

Fratelli e sorelle, ascoltate le 
istruzioni e la promessa che rro
vìamo in Dottrina e Alleanze: 

.. Voi darete ascolto a tutte le Sue 
parole e ai Suoi comandamenti che 
egli vi darà come li riceve, cammi
nando in rutta santità al mio 
cospetto; 

perché riceverete la Sua parola 
come se uscisse dalla mia propria 
bocca, in tutta santità e fede» (DeA 
21:4-5). 

La volontà del Signore rivelata 
ad Abrahamo non era sufficiente 
per gli uomini del tempo di Mosè. 
La volontà del Signore nvelata a 
Mosè non era sufficiente per le 
persone del tempo di Isaaa. 
Dispensazioni dtverse richiedono 
tstru:ioni diverse. Questo è vero 
anche oggi. La dispensa:1one in cui 
ora viviamo è una dispensa:10ne in 
cui è convogliata la conoscen:a di 
tu[[e le altre dispensaztont del 
Vangelo. Quale benedizione è per 
noi vavere m questo periodo, m cui 
la pienezza del Vangelo si riversa 
su di noi! 

Oggi voglio rivolgere a tutti 
coloro che sono a portata della mia 
voce un invito già espresso in un 
inno: •Ascolta il Profeta e udrai la 
voce del Signore • (In m No. 13). 
Ogru membro della Chiesa, di qua
lunque età e condi:ione, \iene 
sostenuto e aiutato dai consigh aspi
rari dei profett del Signore. 

S1 narra un episodio a\"\'enuro a 
New York quando ti presidente 
Davtd O. McKa} tornò da un vtag
gio in Eur0pa. ~Avevano chte~to d1 
potergli fare qualche fotogrnfia, ma 
il fotografo dcs1gnato non era in 
grado dt andare all'appuntamento, 
perciò, non ~apcndo cosa fare, l'a
gentia United Press tncaricò di 
prendere le fotografie - il fotografo 
che di :;olito si occupava della cro
naca nera, un uomo abituato al 
lavoro p1ù duro e crudele di New 
York. Egli anJò all'aeroporto, rimase 
là due ore e infine uscl dalla camera 



oscura tenendo in mano un muc
chio di fotografie. Gli era stato chie
sto di prenderne soltanto due. n suo 
principale lo rimproverò: cPerché 
mai hai sprecato tempo e materiale 
per prendere tante fotografie?> 

n fotografo rispose brevemente 
dicendo che sarebbe stato felice di 
pagare la pellicola e la stampa, e che 
potevano ridurgli la paga per il 
tempo in più che aveva dedicato a 
quel servizio. Qualche ora dopo il 
vice direttore del giornale lo chiamò 
nel suo ufficio volendo sapere 
cos'era accaduto. li fotografo disse: 
•Quand'ero bambino mia madre mi 
leggeva le storie dell'Antico 
Testamento. Per tutta la vita mi 
sono chiesto quale aspetto doveva 
avere un profeta di Dio. Ebbene, 
oggi ne ho incontrato una».' 

Siamo veramente consapevoli di 
quale meravigliosa benedizione sia 
per ognuno di noi aver incontrato il 
nostro profeta? I modi in cui la 
nostra vita è stata arricchita perché 
abbiamo ascoltato la voce del nostro 
profeta sono innumerevoli. 
Abbiamo una p1ù chiara immagine 
di chi siamo e dell'importanza che 
abbiamo agh occhi del nostro Padre 
ìn cielo. Possiamo capire quale ruolo 
svolgiamo nel Suo piano. Abbiamo 
ricevuto comandamenti e consigli 
che ci guidano, che ci ricordano di 
rimanere sulla via stretta e angusta; 
parole che ci incoraggiano e ci spin
gono a proseguire sul nostro cam
mino quando siamo scoraggiati e 
depressi. Se ascoltiamo le voci del 
mondo saremo traviati. Ma se ascol
tiamo La voce del Signore tramite il 
Suo profeta vivente e seguiamo i 
suoi consigli non ci smarriremo mai. 

In un recente articolo di giornale 
U presidente Hinckley fu definito 
•chiaramente un uomo per il nostro 
tempo. È una persona a cui piace 
stringere la mano, ptace lodare le 
persone. Un uomo che sa cosa dire e 
come dtrlo, spesso con grande senso 
dell'umoòsmo ... • Fratelli e sorelle, 
queste sono proprio le cose che vede 
il pubblico in generale. Noi membri 
della Chiesa vediamo molto di più. 
Sappiamo che il presidente 
Hinckley è •un uomo per il nostro 
tempo• non perché lo dice il gior-

naie, ma perché sappiamo che egli è 
stato scelto dal Signore. Tramite l 
suggerimenti dello Spirito Santo noi 
sappiamo che il vero capo di questa 
chiesa, il Signore Gesù Cristo, 
comunica con noi tramite il presi
dente Hinckley. Ebbi la fortuna e il 
privilegio di sentire lo Spirito 
quando fui chiamata nell'ufficio del 
presidente Hinckley un anno e 
mezzo fa per ricevere la mia chia
mata alla presidenza generale della 
Società di Soccorso. Prima di cono
scere il motivo per cui ero stata 
invitata a recarmi nel suo ufficio, gli 
strinsi la mano e ricevetti una pos
sente testimonianza personale che 
mi trovavo alla presenza di un pro
feta di Dio. Quella testimonianza mi 
fece sentire estremamente umile e 
riverente. Se quel giorno non parlai 
molto, presidente Hinckley, questo 
è il motivo. 

Siamo tanto fortunate di avere 
un profeta vivente il quale stabilisce 
dei legami che non sono mai stati 
istituiti in passato. Joseph Smith 
fece questa dichiarazione alla dedi
cazione del Tempio di Kirtland: 
·Che la Tua chiesa esca dal deserto 
tenebroso e risplenda bella come la 
luna, fulgente come il sole e terribile 
come un esercito con stendardi• 
(DeA 109:73). Il presidente 
Hinckley è stato preparato per il 
nostro tempo, per un mondo domi
nato dai mass media. 

Fuori delle nostre finestre molte 
voci annunciano la morte dell'one
stà, la morte dell'integrità, la morte 
della bontà e della rettitudine; 
annunciano anche la morte della 
famiglia tradizionale. Siamo dav
vero fortunati noi Santi degli Ultimi 
Giorni, perché sappiamo che il 
Signore può parlarci oggi tramite il 
nostro profeta vivente e darci 
guida, istruzioni e incoraggiamento 
in modo che possiamo andare 
avanti, propno come va avanti la 
vera chiesa del Signore, con fer
mezza e fiducia lungo la via che ci 
riporterà a Lui. 

In questa vita non vi sono molte 
garanzie. Non c'è un automobile 
accompagnata da una garanzia che 
copra tutte le eventualità. Nessuna 
banca sulla terra può garantire che 
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il vostro denaro è assolutamente al 
sicuro. Anche U marchio di appro
vazione assegnato dalla rivista Good 
Housekeeping contiene una riserva! 
Nulla di ciò che è fatto dall'uomo o 
diretto da lui può essere veramente 
garantito! Ma qui abbiamo un mira
colo. Il Signore ci ha dato alcune 
meravigliose garanzie senza riserve. 
E questa è una di esse. Egli sceglie il 
Profeta e non lascerà mai che que
st'uomo ci conduca a traviamento. 
Meditate per un attimo sul signifi
cato di questa promessa. C'è almeno 
una fonte alla quale possiamo rivol
gerei per avere una guida sicura. 

n lavoro che è stato affidato a noi 
sorelle della Società di Soccorso, 
Lavoro svolto sotto la direzione del 
sacerdozio, è quello di riportare le 
donne e i loro familiari al Padre 
celeste, a vivere di nuovo con Lui 
come facevamo prima di venire su 
questa terra. La voce di un profeta 
vivente che proclama U messaggio di 
Dio è chiara, sicura e diretta. 

Il messaggio di Dio non è mai 
stato più chiaro, più sicuro e più 
diretto di quando il presidente 
Gordon B. Hinckley lesse, nel suo 
discorso nella riunione generale 
della Società di Soccorso U 23 set
tembre 1995, il •Proclama sulla 
famiglia».s Meditate sulle lezioni che 
Dio ha impartito a questo mondo 
che vaga nelle tenebre tramite que
sto proclama: il matrimonio tra 
l'uomo e la donna è ordinato da 
Dio. Noi siamo stati creati a Sua 
immagine. n nostro sesso fu deciso 
prima che venissimo sulla terra e fa 
parte della nostra identità eterna. 
Prima di venire sulla terra vivevamo 
con Lui. Dio ci comandò di avere 
dei figli, ma ci ammonl che i poteri 
di procreare dovevano essere eserci
tati soltanto nell'ambito del sacro 
vincolo del matrimonio. T rarnire il 
Suo profeta, Dio ci dice che 
abbiamo U solenne obbligo di amarci 
e sostenerci l'un l'altro come marito 
e moglie e di allevare i nostri figli 
nell'amore e nella rettitudine, di 
provvedere alle loro necessità fisiche 
e spirituali. La famiglia è ordinata da 
Dio. I genitori hanno responsabilità 
e doveri specifici: i padri presiedono, 
provvedono e proteggono e le madri 

allevano i figli. Inoltre il proclama 
contiene questo ammonimenro 
molto importante: che coloro che 
maltrattano il coniuge o i figli, che 
mancano di assolvere le loro respon
sabilità familiari, saranno chiamati a 
renderne conto dinanzi a Dio. 
Inoltre abbiamo questo ammoni
mento: che la disintegrazione della 
famiglia richiamerà sui singoli indi
vidui, sulle comunità e sulle nazioni 
Le calamità predette dai profeti anti
chi e moderni. Fratelli e sorelle, pro
prio in questo momento ci troviamo 
nel mezzo di questa realtà. È dovere 
di tutti noi proteggere e rafforzare la 
famiglia. 

Vi invito di nuovo a dare ascolto 
al profeta. n profeta Joseph Smitb 
istitul la Società di Soccorso a 
seguito di una rivelazione di Dio: 
«Affinché la conoscenza e l'intelli
genza scorrano da questo momento 
in avanti ... Joseph Smith fece questa 
promessa: •Riceverete istruzioni tra
mite l'ordine del sacerdozio che Dio 
ha stabilito, tramite coloro che sono 
stati nominati a gestire, guidare e 
dirigere gli affari della Chiesa in 
quest'ultima dispensazione» .6 

Nella Società di Soccorso d ven
gono insegnati i modi di proteggere 
e rafforzare La famiglia. 

Il presidente Hinckley ha detto: 
.n meglio deve ancora venire ... Se 
rimarrete sulla via stretta e angusta, 
il meglio sarà ancora nel vostro 
futuro. Questo è un Efriodo meravi
glioso per vtvere. E bello essere 
membri di questa chiesa oggi, 
quando si può tenere alto il capo 
senza sentirei imbarazzati e con un 
certo orgoglio per questa grande 
opera degli ultimi giorni ... 7 

Ascoltate il Profeta affinché pos
siate conoscere la volontà di Dio, 
affinché la sua luce guidi i vostri 
passi. Prego che anche voi abbiate 
una testimonianza personale, come 
ho io, che il nostro profeta di oggi. il 
presidente Gordon B. Hinckley, ha 
ricevuto istruzioni per salvare la mia 
anima e la vostra; istruzioni che dob
biamo seguire perché ricondurranno 
tutti noi alla nostra dimora celeste, al 
sicuro, immacolati dalle turpitudini 
del mondo. Dico queste cose nel 
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Guariamo l'anima 
e il corpo 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Se cerchiamo la verità, rafforziamo la nostra fede in lui e . . . ci pentiamo 
sinceramente, subiremo la metamorfosi spirituale che proviene soltanto 
dal Signore. Il nostra cuore tornerò nuovo. 

C ome molti di voi già sanno, 
da quando ci siamo radunati 
qui per la conferenza gene

rale dello scorso aprile ho subito il 
terzo attacco cardiaco e sono stato 
sottopol)tO a un imervento chirur
gtco di bypass. Grazie a chirurghi 
abih, al personale med1co premuroso 
e ben addestrato, a mia moglie Mary 
che è la persona panente, affettuosa 
e costante che si prende cura di me 
e alle pregluere offerte da tante per
sone tn mio favore, ho avuto la for
tuna di riacquistare salute e forza. 
Grazie per tl vostro interessamento e 
per le vostre preghiere. 

Il messaggio che vi rivolgo oggi 
riguarda come possiamo favorire il 
processo di guarigione dell'anima. È 
un messaggio che ci aiuta ad avvici
narci maggiormente al Grande 

Guaritore, al Signore e Salvatore 
Gesù C risto. È un piano che ci 
chiede di leggere le Scritture, pre
gare, medicare, pentirei se necessario 
ed essere guariti dalla pace e dalla 
gioia del Suo Spirito. Voglio parlarvi 
della lunga meditaztone che feci 
durante il processo di guarigione. 

Mentre giacevo a letto nell'ospe
dale e per alcune settimane a casa, 
le mie attività fisiche erano molto 
limitate per l' intenso dolore che 
debilitava il mio corpo indebolito, 
ma ho conosciuto la gioia di poter 
liberare la mente per meditare sul 
significato della vita e dell'eternità. 
Poiché dal mio ca lendario erano 
scomparsi riunioni e appuntamenti, 
potei discogliere la mente dalle que
stioni direttive e rivolgerla a quelle 
dell'eternità. Il Signore ci ha detto: 
•Le solennità dell'eternità riman
gano nella vostra mente • (DeA 
43:34}. Scoprii che se pensavo sol
tanto al dolore imbtvo ti processo di 
guarigione. Scoprii che meditare è 
un elemento molco importante nel 
processo di guarigtone, sia per l'a
mma che per il corpo. Il dolore ci 
riporta a un'umiltà che ct consente 
dt medttare. È un'espenenza che 
sono lieto di aver fatto. 

Ho medìtato profondamente sullo 
scopo del dolore e ho studiato nella 
mia mente cosa potevo tmparare 
dalla mia esperienza, e ho comm
ciato a comprendere un po' meglio 
la natura del dolore. Ho imparato 
che il dolore fisico e la guarigtone del 
corpo dopo un grave intervento chi-
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rurgico è straordinariamente simile 
al dolore spirituale e alla guarigione 
dell'anima nel processo del penti
memo. «Non curatevi dunque del 
corpo, né della vita del corpo; ma 
curatevi dell'anima e della vita del
l'anima• (DeA 101:37) . 

Mi sono convinto che è inutile 
pensare al perché, al se e al forse, 
questioni alle quali non sarà data 
risposta in questa vita terrena. Per 
godere del conforto che il Signore ci 
dà, dobbiamo esercitare la fede. Le 
domande: «Perché proprio a me? 
Perché proprio alla nostra famiglia? 
Perché proprio ora?,. di solito sono 
domande alle quali non c'è risposta. 
Queste domande diminuiscono la 
nostra spiritualità e possono distrug
gere la nostra fede. Dobbiamo dedi
care il nos tro tempo e le nostre 
energie a rafforzare la nostra fede 
volgendoci al Signore e chiedendo 
di avere La forza di superare il dolore 
e le prove di questo mondo e perse
verare sino alla fìne per avere una 
maggiore comprensione. 

Nei Proverbi ci è chiesto di pren
dere il «sentiero della vita,., il sen
tiero che ci porta alla rettitudine, 
che ci consente di godere della 
guida dello Spirito. «Nutritevi 
abbondantemente delle parole di 
Cristo, poiché ecco, le parole di 
Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le 
cose che dovrete fare• (2 Nefi 
32:3). 

Se vogliamo nutrirei abbondante
mente delle parole di Cristo dob
biamo studiare le Scritture e 
assorbire le Sue parole meditando su 
di esse e facendole diventare parte 
di ogni nostro pensiero e azione. 

Proprio come studiare le parole 
di Cristo è un elemento della medi
tazione, cosl lo sono la diligente e 
fedele preghiera e l 'ascolto dello 
Spirito. In una rivelazione dataci 
tramite il profeta Joseph Smith il 
Signore dice: 

•lo vi dico, amici miei, ponderate 
le mie parole nel vostro cuore, con 
questo comandamento che lo vi do, 
e invocatemi mentre lo vi sono 
vicino -

Avvicinatevi a me ed Io mi avvi
cinerò a voi; cercatemi con dili
genza e mi troverete; chiedete e 

riceverete; picchiate e vi sarà 
aperto• (DeA 88:62:63). 

la meditazione distoglie i nostri 
pensieri dalle cose di poco conco di 
questo mondo e ci porta più vicini 
alla dolce e affettuosa guida del 
nostr-o Creatore se ascoltiamo la 
voce dOlce e sommessa dello Spirito 
Santo (vedere l Re 19: 12; l Nefi 
17:45; DeA 85:6}. In Dottrina e 
Alleanze il Signore dice a David 
Whitmer: «La tua mente si è diretta 
più verso le cose della terra che 
verso le cose che appartengono a 
me, tuo Creatore . . . Non hai pre
stato ascolto al mio Spirito ... ,. 
(DeA 30:2). 

La meditazione sulle cose che 
riguardano il Signore - la Sua 
parola , insegnamenti, comanda
menti, vita, amore, dom che ci ha 
dato, l'Espiazione compiuta per 
noi - infonde in noi un immenso 
sentimento di gratitudine per il 
nostro Salvatore e per la vita e le 
benedizioni che Egli ci ha donato. 

Gli ultimi mesi ci hanno portato 
alcune commoventi esperienze, 
nonostante il dolore che accompa
gna la morte sia pure tranquilla di 
un familiare. Mentre il morituro si 
preparava a lasciare questa vita ter
rena, i suoi familiari sentivano una 
grande pace e la disponibilità a 
!asciarlo passare a miglior vita. I 
familiari sentono il dolore della 
separazione, ma sono consolati dalla 
pace che scaturisce dalle benedi 
zioni del sacerdozio, dalle preghiere 
familiari e dalla consapevolezza 
della resurrezione che Li rassicura 
che saranno un giorno riuniti al loro 
caro. La loro fede, La fìducta che essi 
ripongono nel Signore li aiuta a 
lasciarsi alle spalle i perché e i se e a 
sentire il conforto dello Spirito del 
Signore. 

Il nostro Salvatore conosce i sen
timenti di ognuno di noi. Conosce i 
d olo ri che riempiono il nostro 
cuore. Se cerchiamo la verità, 
rafforziamo la nostra fede in Lui e, 
se necessario, ci pentiamo sincera
mente, subiremo una metamorfosi 
spirituale che proviene soltanto dal 
Signore. Il nostro cuore tornerà 
nuovo. n pentimento compie la gua
rigione spirituale dell'anima. In un 

discorso al suo popolo re Beniamino 
disse: «Se dunque quest'uomo non 
si pente, ma rimane e muore nemico 
di Dio, le esigenze della giustuia 
divina risvegliano nella sua anima 
immortale un vivido senso della sua 
propria colpa, che Lo fa fuggire dalla 
presenza del Signore e riempie il suo 
essere di colpevolezza, di dolore e di 
angoscia, il che è simile ad un fuoco 
inestinguibile, la cui fiamma 
ascende in eremo• (Mosia 2:38). 

Mentre ero affliuo dal dolore 
fisico pensavo anche al più profondo 
dolore e angoscia dell'anima. 
Pensavo alle sofferenze subite dal 
nostro Salvatore Gesù Cristo, non 
soltanro all'acuto e insopportabile 
dolore fisico quando fu innalzato 
sulla croce, ma al costante, acu to 
dolore causatoGli dalla disobbe
dienza dell'umanità. 

Re Beniamino profetizzò del 
Salvatore: «Ed ecco, Egli soffrirà le 
tenr.azioni, e i dolori del corpo, la 
fame, la sete e la fatica, anzi più di 
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quanto l'uomo possa sopportare, 
senza soccombere; ecco infatti. il 
sangue gli uscirà da ogni poro, sì 
grande sarà la Sua angoscia per La 
perversità e le abominanoni del Suo 
popolo• (Mosta 3: 7). 

La più grande e la più intensa 
sofferenza del Signore non fu quella 
fisica - non fu il processo, non la 
derisione, non le percosse né gli 
sputi che nceverre; non fu neppure 
il tradimento di un discepolo né 
l'abbandono da parte di coloro che 
Egli ama\'a, né lo fu l'acro fis1co 
della croctfisstone. Anche se tutte 
queste cose accaddero e ognuna di 
esse fu molto dolorosa, il più grande 
dolore sofferto dal Salvatore 
durame l'E:ipta:none fu quello sop
portato per aiutare il trasgressore a 
guarire: 

«POiché, ecco, lo, Iddio, ho sof
ferto que:)te cose per tutti, affinché 
non :,offrano coloro che si penti
ranno; 

Ma se non ,·olessero pentirsi, essi 



Fedeli In attesa di entrare nel Tabernacolo. 

dovranno soffrire, proprio come me; 
E Lali sono queste sofferenze 

ch'esse fecero sl ch'lo stesso, Iddio, 
il più grande di tutti, tremassi per il 
dolore e sanguinassi da ogni poro, e 
soffrissi nel corpo e nello spirito• 
(DeA 19: 16-18). 

È interessante notare che, 
eccetto che nel libro di Giobbe e in 
pochi altri passi, nelle Scritture Vl 

sono scarsi rifenmeoti al dolore 
fisico. Il dolore di cui più spesso si 
parla nelle Scritture è il dolore e 
l'angosc1a del Signore e dei Suoi 
profeti per i disobbedienti. 

Alma il Giovane ci offre un 
vtvido esempio di questo nella storia 
della sua conversione. Alma era 
scaro ribelle. Egli e 1 figli di Mosia 
andavano in giro ..-cercando di 
distruggere la chiesa di Dio» (Alma 
36:6). Provate a immaginare il 
dolore dei genitori di Alma e quello, 
ancora più grande, del Padre celeste 
e di Gesù, i quali infine mandarono 
un angelo a dirgli; .. se vuoi d!srrug
gcrti da ce stesso, non cercare più di 

distruggere La chiesa di Dio• (Alma 
36:9). Era abbastanza doloroso che 
Alma avesse scelto di disobbedire; 
ma egli induceva anche altri a ribel
larsi contro la parola di Dio. 

Alma descrisse ì sentimenti pro
vati quando v1de c udl l'angelo. 
Disse che il tormento che scaturiva 
dal ricordo della sua ribellione e di 
tutti i suoi peccati e iniquità era 
come le •pene dell'inferno• (Alma 
36: 13). n dolore di Alma era qual
cosa di più del dolore fisico. Egli era 
•angosciato da un tormento eterno• 
(Alma 36: 12) per la sua disobbe
dienza e ribellione contro Dio. 

Dopo aver riconosciuto la gravità 
dei suoi peccati ed essersi rivolto a 
Dio egli disse: 

« .•. Non può esservi nulla di 
cosl intenso e cosl amaro quanco lo 
furono le mie pene ... D'altra parte 
non può esserVJ nulla di cosl intenso 
e dolce quanto lo fu la mia gioia» 
(Alma36:21). 

La sua gioia scaturiva dal suo 
umile pentimento. Da quel 
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momento in poi Alma e coloro che 
stavano con lui, compresi i figli di 
Mosia, andarono in tutto il paese 
«sforzandosi con zelo di riparare 
tutte le ferite che avevano fatto alla 
Chiesa, confessando tutti i loro pec
cati• (Mosia 27:35) e portando 
anime a Cristo. 

Soltanto pentendosi e chiedendo 
perdono al Signore Alma poté 
lasciarsi alle spalle il suo dolore e 
conoscere la g10ia e la luce del 
Vangelo. Il Signore insegnò ai Nefiti 
che la conoscenza della verità, la 
fede sincera e il vero pentimento 
possono mutare il cuore di una per
sona. Alma subl questo potente 
mutamento di cuore. 

Durante questa vita terrena 
ognuno di noi conosce il dolore, in 
una forma o nell'altra. n dolore può 
essere causato da un incidente o da 
una malattia. Possiamo sentire il 
profondo dolore che accompagna la 
perdita di una persona cara o dell'af
fetto di una persona che arruamo. Il 
dolore può essere causato dalla 

solitudine o dalla depressione. 
Spesso è la conseguenza della nostra 
disobbedienza ai comandamenti di 
Dio, ma lo conoscono anche coloro 
che fanno tutto il possibile per man
tenere la loro vita in armonia con 
l'esempio del Salvatore. 

Le Scritture ci insegnano che «è 
necessario che ci sia un'opposizione 
in tutte le cose» (2 Nefi 2:11). 
Proprio come ognuno di noi cono
sce dei momenti di gioia c di felicità, 
cosl ogni essere monale conosce il 
dolore. Come possiamo :;piegare i 
momenti della nbstra vita in cu1 
proviamo il dolore fisico o mentale? 

n presidente Spencer W. KtmbaJI 
disse: «Sapevamo pnma di nascere 
che eravamo venuti sulla terra per 
ottenere un corpo e fare delle espe
rienze che ci avrebbero portato gioie 
e dolori, sofferenze e piaceri, agi e 
difficoltà, salute e malattia, successo 
e fallimento; sapevamo anche che 
saremmo morti. Accettammo tutte 
queste eventualità con cuore lieto, 
ansiosi di conoscere s1a le 

cose piacevoli che quelle 
spiacevoli ... fummo disposti a 
venire e ad accertare la vita cosl 
come l'avremmo incontrata • 
(Spencer W. Kimbail, lmprovement 
Era, marzo 1966, cTragedy or 
Destiny•, pag. 217). 

L'anziano Orson F. Whitney 
scrisse: .. Nessun dolore che pro
viamo o prova che subiamo sono 
sprecad. Ogni fatto negativo accre
sce la nostra conoscenza e consente 
lo sviluppo di virtù come la 
pazienza, la fede, la forza d'animo e 
l'umiltà. Tutto quello che subiamo e 
tutto quello che sopportiamo, spe
cialmente quando lo facciamo con 
pazienza, rafforza il nostro carattere, 
purifica il nostro cuore, allarga la 
nostra anima e ci rende più generosi 
e caritatevoli, più degni di essere 
chiamati figli di Dio ... Ed è tra
mire il dolore e la sofferenza, le 
prove e le tribolazioni che acqui
smmo l'istn.cione che siamo venuti 
ad acquisire quaggiù• (citato in 
Improvement Era, marzo 1966,111). 

Quando siamo immersi nel 
dolore, le cure che riceviamo sono 
un elemento molto importante del 
processo di guarigione. Medici, 
infermieri e terapisri premurosi, 
moglie e marito, genitori, figli e 
amici affettuosi ci confortano 
quando siamo ammalati e accele
rano il processo di guarigione. Vi 
sono momenti in cui, per quanto 
indipendenti possiamo essere, dob
biamo affidare ad altri U compito di 
prendersi cura di noi. Dobbiamo 
affidarci alle loro mani. Le persone 
che si occupano di noi sono quelle 
che favoriscono il processo di 
guarigione. 

Il Signore è la persona che più di 
ogni altra si prende cura di noi. 
Dobbiamo affidarci completamente 
a Lui. Quando lo facciamo, cediamo 
a Lui tutto quello che Cl causa 
dolore, tutto quello che abbiamo. 
.. Getta sull'Eremo il ruo peso, ed 
Egli ti sosterrà• (Salmi 55:22). cE 
allora possa Dio accordarvi che 1 
vostri fardelli siano leggeri, tramite 
In gioia in Suo figlio• (Alma 33:23). 
Mediante la fede nel Signore c l'ob
bedienza al Suo consiglio ci qualifi
chiamo per essere pancCipl 
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dell'espiazione di Gesù Cristo, sl che 
un giorno potremo ritornare a 
vivere con Lui. 

Anche quando riponiamo la 
nostra fede nel Stgnore dobbiamo 
concinuare a combattere contro U 
dolore un giorno dopo l'altro, qual
che volta un'ora dopo l'altra, e 
anche un istante dopo l'altro, ma 
alla fme comprenderemo il Slgnifì
caLO del meravtglioso consiglio dato 
al profeta joseph Srruth quando lot
tava contro il dolore causato dal 
senlirsi Jimencicato e isolato nel 
carcere di Liberry: 

.. Figlio mio, pace alla tua anima; 
la tua avversità e le tue afflizioni 
non dureranno che un istante; 

allora, se ru le sopporti fedel
mente, Iddio n esalterà in eccelso; 
tu trionferai di tutti i tuoi nemici• 
(DeA 121:7-8). 

Miei cari fratelli e sorelle, quando 
incontriamo il dolore nelle prove 
della ~ita terrena, cerchiamo \iep
più Il Salvatore: ·lo aspetto 
l'Eterno ... In lui ripongo la mia 
speranza• (Isaia 8: 17; 2 Ne6 18: L 7). 
•Quelli che sperano nell'Eterno 
acquisran nuove forze, s'al:ano a 
volo come aquile; corrono e non si 
stancano, camminano e non s'affati
cano• (Isaia 40:31). La guarig10ne 
avv1ene nel tempo stabilito dal 
Stgnore e nella Sua maniera. Siamo 
pazienti! 

li nostro Salvatore si aspetta che 
veniamo a Lui tramite lo studio 
delle Scritture, la meditazione e la 
preghiera rivolta al nostro Padre 
celeste. Grandi sono le benedizioni e 
le lezioni che m1pariamo superando 
le avversità. Quando siamo stati 
rafforzan e guariti, possiamo solle
vare e rafforzare gh altn con la 
nostra fede. Poss1amo essere stru
menti nelle mam del Signore per 
soccorrere chi si crova nel dolore. Vi 
porto te omomanza che Dio vive e 
che Gesù è il Cnsto, e che Egli 
aspetta che not c1 nvolgiamo a Lui 
per poterei 1mparure consigli e cure 
affettuose. Possano le benedizioni 
del Signore river ·arsi su ognuno di 
noi mentre affronriamo le prove 
della vica ~ia per noi che per i n~ni 
cari. Per questo io prego, nel nome 
di Gesù Cmto. Amen. O 



Ricordatevi di ringraziare 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Rendiamo grazie a Dio «per il suo dono ineffabile» [2 Corinzi 9:1 5] e per 
le ricche benedizioni che Egli riversa su di noi? 

I n un paese lontano, tanto tempo 
fa, Gesù era in viaggio per 
Gerusalemme. cE avvenne che, 

nel recarsi a Gerusalemme, egli pas
sava ~ui confini della Samaria e 
della Galtlea. 

E come entrava in un certo vil
laggio, gli st fecero incontro dieci 
uomini lebbrosi, t quali, fermatisi da 
lontano, al:arono la voce dicendo: 

Maestro, abbi pietà di noi! 
E. vedutili, egli disse loro: 

Andate e mostratevi ai sacerdoti. E 
avvenne che mentre andavano 
furon mondati. 

E uno di loro, \'edendo che era 
guarito, tornò indietro, glorificando 
Iddio ad alta voce 

c s1 gettò ai suoi piedi con la fac
Cia a terra, ringraziandolo; e questo 
era un Sam<lritano. 

Gc!ttl, ri~pondendo, disse: I dieci 
non sono stati wui monuati? E i 
nove alm Jove sono? 

Non SI è trovato alcuno che sia 

comaro per dar gloria a Dio fuor che 
questo straniero? 

E gli disse: Levati e vattene: la 
tua fede t'ha salvaro•.' 

Nel Salmo 30 Davide dice: .. o 
Eterno, Dio mio, io ti cercherò in 

' perpetuo».· 
L'apostolo Paolo nell'epistola ai 

Corinzi proclama: «Ringraziato sia 
Dio del suo dono ineffabUe».s E ai 
Tessalonicesi dice: cln ogni cosa 
rendete grazie , poiché tale è la 
volontà di Dio». 4 

Miei fratelli e sorelle, rendiamo 
grazie a Dio •per il suo dono ineffa
bile» e per le ricche benedizioni che 
Egli riversa su di noi? 

Soffermiamoci a riflettere per 
medita re su lle parole di Alma: 
«Ora, fratelli miei, noi vediamo che 
Iddio si sovviene di ogni popolo, in 
qualsiasi terra esso possa trovarsi; sl, 
Egli annovera il Suo popolo ... per 
tutta la terra. Ora, questa è La mia 
allegrezza, e la mia immensa gratitu
dine; sl, io renderò grazie al mio Dio 
in etemo».s 

Robert W. Woodruff, eminence 
uomo d'affan del passato, fece una 
tournée negh Stati Uniti per tenere 
una conferenza alla quale egli aveva 
dato questo molo: •Corso conden
sato sui rapporo. umant•. Egli diceva 
che la parola più impanante del 
nostro vocabolario deve essere: 
·Grazie•. 

Gracias, danke, merc t - quale 
che sta la lmgua in cui lo diciamo, 
un •grazie,. espresso di frequeme 
rallegra lo spirito, rafforza l'amicizia 
e ci porta a un livello pill alto nel 
noscro viaggio verso la perfezione. 
C'è tanra emplicttà - e anche sin
cerità, quando si dice: •grazie•. 
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La bellezza e l'eloquenza di un'e
spressione di gratitudine risaltavano 
in un episodio pubblicato da un 
giornale alcuni anni fa: 

Nel distretto di Columbia venerdl 
scorso il tribunale ha messo all'asta 
circa cento biciclette che si erano 
ammucchiate nell'ufficio degli oggetti 
smarriti perché non richieste dai rispet
tivi proprietari. «Un dollaro», disse un 
ragazzo di undici anni quando si aprl 
l'asta per la prima bicicletta. Le offerte 
naturalmente furono più alte. «Un dol
laro .. , ripeteva il ragazzo ogni volta che 
veniva offerta un'altra bicicletta. 

Il banditore, che metteva all'asta 
biciclette rubate o smarrite ormai da 
quarantatré anni, notò che negli occhi 
del ragazzo si accendeva una luce di 
speranza ogni volta che una bicicletta 
da corsa venwa messa all'asta. 

Alla fine rimaneva soltanto una 
bicicletta da corsa. Le offene arriva
rono a otto dollari. c V end uta a quel 
ragazzo laggiù in fondo, per nove dol
lari! • disse il banditore. Poi estrasse 
dal portafoglio otto dollari e chiese al 
ragazzo di dargli il dollaro che aveva. ll 
ragazzo glielo consegnò-tutto in 
moneta spicciola--prese la bicicletta e si 
avviò verso l'uscita del cortile. Ma fece 
soltanto pochi metri. Appoggiò con 
cura il suo nuovo bene al muro, tornò 
indietro e pieno di gratitudine gettò le 
braccia attorno al collo del banditore e 
scoppiò a piangere. 

Quando è stata l'ultima volta che 
avete sentito una gcatitudine 
profo nda come quella di questo 
ragazzo? Le azioni che gli altri com
piono in nostro favore possono non 
essere altrettanto commoventi, ma 
sicuramente sono atti di bontà che 
meritano La nostra espressione di 
gratirudine. 

Un inno che cantavamo spesso 
nella Scuola Domenicale quando 
eravamo giovani inculcava nella 
nostra anima lo spirito della 
gratitudine: 

Quando la tempesta s'awicinerà, 
quando il coraggio tutto svanirà, 
le benedizioni che il Signor ti clie', 
ti dimostreranno ciò eh 'E i fa per te. 6 

L'astronauta Gordon Cooper, 
mentre era in orbita sopra la terra 

più di trent'anni fa, disse questa 
dolce e semplice preghiera di grati
tudine: «Padre, ti ringrazio, special
mente per avermi consentito di 
compiere questo volo. Grazie per il 
privilegio che mi hai dato di rro
varmi in questa posizione, di stare 
qui in questo meraviglioso luogo che 
mi consente di vedere tante cose 
stupefacenti e meravigliose che tu 
hai creato».1 

Siamo grati «per le benedizioni 
che non riusciamo a misurare, per 
i doni che non poss iamo val u
tare ... per i libri, l;1 musica, l'arte e 
per le grandi invenzioni che ci con
sentono di godere di queste benedi
zioni; per il riso dei bambini, per i 
mezzi per alleviare le sofferenze 
umane e accrescere il godimento 
della vita; per tutto ciò che è buono 
e edificante».' 

n profeta Alma ci ha esortato 
cos'l: «Prendi consiglio dal Signore in 
tutti i tuoi atti, ed Egli ti dirigerà per 
il bene; sl, quando ti corichi la sera, 
fallo nel Signore, perch'Egli possa 
vegliare su di te durante il tuo sonno; 
e quando ti leverai al mattino, che il 
tuo cuore sia pieno di gratitudine a 
Dio; e se farai queste cose, tu sarai 
elevato all'ultimo giorno».9 

Vorrei menzionare tre casi in cui 
io penso che un sincero «grazie» può 
alleviare le pene dell'anima, ispirare 
a una buona azione e aiutarci a risol
vere le difficoltà del nostro tempo 
grazie alle benedizioni del cielo. 

Prima di tutto vi chiedo di espri
mere gratitudine ai vostri genitori 
per La vita, per le cure, per i sacrifici, 
per le fatiche che hanno fatto per 
darvi La conoscenza del piano di feli
cità del nostro Padre. 

Dal Sinai queste parole conti
nuano a risuonare con rumore di 
tuon o nella nostra coscienza: 
«Onora tuo padre e tua madre, 
affinché i tuoi giorni siano prolun
gati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio 
tuO, ti dà» .10 

Non conosco espressione più 
dolce verso un genitore delle parole 
dette dal nostro Salvatore su lla 
croce: «Gesù dunque, vedendo sua 
m adre e presso a lei il discepolo 
ch'egli amava, disse a sua madre: 
Donna, ecco il tuo figliol 

Un episodio mermonato dal presidente Thomos S. Monson nel suo discorso 
di sabato mattina: Shellle Eyre, eletta ,-.glneHa della Murray High School, 
riceve l complimenti delle amiche e delle altre concorrenti. Fotografia 
riprodotta per gentile concessione di Chuck Wlng, del O.•r•f News. 

Poi disse al discepolo: Ecco tua 
madre! E da quel momento il disce
polo la prese in casa sua". 11 

Secondo, abbiamo mai pensato a 
una certa insegnante di scuola o di 
chiesa che sembrava ravvivare U 
nostro desiderio di imparare, che 
suscitava in noi l'impegno a vivere 
con onore? 

Si narra La storia di un gruppo di 
uomini che parlavano delle persone 
che avevano influito su di loro alle 
quali erano grati. Un uomo menzionò 
un'insegnante delle scuole superiori 
che gli aveva fatto conoscere il poeta 
Tennyson. Decise di scriverle. 
Qualche tempo dopo giunse La rispo
sta scritta con mano tremante: 

Mio caro Willie, 
non so dirti quanto è stato bello 

ricevere il tuo biglietto. Ormai ho 
più di ottant'anni e vivo sola in una 
stanzetta, cucino da sola i miei pastì, 
sola com'è sola l'ultima foglia rima
sta su un albero. Ti interesserà 
sapere che ho insegnato per cin
quant'anni e che il tuo biglietto è 
stata la prima espressione di gratitu
dine che ho mai ricevuto. È arrivato 
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in un freddo, chiaro mattino d'in
verno e mi ha rallegrato come nulla 
aveva fatto per tanti anni». 

Abbiamo un eterno debito di gra
titudine verso tutti coloro, del pas
sato e del presente, che ci hanno 
daco tanto perché potessimo aver 
tanto da noi stessi. 

Al terzo posto metto un'espres
sione di gratitudine per i propri 
compagni. Gli anni dell'adolescema 
possono essere difficili, sia per i gio
vani che per i loro genitori. Sono 
momenti cruciali nella vita di un 
ragazzo o di una ragazza. Ogni 
ragazzo vuole diventare un cam
pione di calcto, ogni ragazza una 
reginena di bellezza. cMolri son 
chiamati, ma pochi eletti• : sono 
parole molto indicate in questi casi. 

Consentitemi di parlarvi di un 
miracolo moderno che avvenne 
circa un anno fa, nella Scuola 
Media Murray, nelle vicinanze di 
Salt Lake Ciry, dove ogni studente è 
uscito vincitore e nessuno perdente, 

Un articolo di giornale ha ripor
tato l'avvenimento sotto il titolo 
.. Gli studenti delle Scuole Murray 



eleggono reginette di bellezza due 
portatrici di handicap• . L'articolo 
cominciava cosl: «T ed e Rurh Eyre 
fecero quello che farebbero rutti i 
genitori. Quando la loro figlia 
Shellie arrivò alla selezione finale 
per l'elezione della reginetca della 
Scuola Media Murray, le consiglia
rono ili stare al gioco e di non pren
dersela 'e non fosse stata eletta. Le 
spiegarono che solcanro una ragazza 
tra le dtect finaliste poteva essere 
scelta. Quando gh studenti si affol
larono nella palestra della scuola per 
l'elezione, quel giovedl sera, Shellie 
Eyre fu invece onorata dal loro 
voto. Shellie, diciassette anni, 
af0im1 dalla sindrome di Down, fu 
scelLa dai suoi compagni e compa
gne come regine tta della scuola. 
Quando Ted Eyre accompagnò la 
figha sul podio mentre le candidate 

venivano presentate, la palestra 
eruppe in un assordante applauso e 
in grida di incoraggiamento. Fu una 
vera ovanone•. 

Un'ovazione stmtle fu tributata 
alle vallette di Shellie, una delle 
quali, Apnl Perschon, è affetta da 
menomazionì fisiche e mentali a 
seguito di un'emorragta cerebrale 
avuta a dtecì anni. 

Quando l'ovanone ebbe termine 
il vice preside della scuola, Glo 
Merrill, disse: ••Questa sera gli stu
denti banno votato sulla base della 
bellezza interiore•. Ovviamente 
commossi, genitori, insegnanti e stu
denti piangevano senza vergognarsi. 
Una studentessa ha detto: (Sono 
tanto felice. Ho pianto quando sono 
salite sul podio. Penso che la Scuola 
Media Murray abbia farto una cosa 
davvero lodevole••. 1

J 
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Rivolgo un sincero grazie a tutti 
coloro che hanno contribuito al suc
cesso di quella serata che sarà a 
lungo ricordata. In casi come questo 
le parole del poeta scozzese James 
Barrie sono molto indicate: •Dio ci 
ha dato dei bei ricordi affinché potes
simo avere davanti agli occhi Le rose 
di giugno nel dicembre della vita». 

Lo scorso agosto nella Contea di 
Salt Lake è accaduto una vera trage
dia che è stata riferita dai giornali sia 
locall che nazionali. Cinque bellis
sime bambine, tanto giovani, tanto 
vivaci, tanto affettuose, giocando a 
nascondino come fanno spesso i 
bambini, si sono nascoste nel baule 
dell'auto dei genitori di una di esse e 
l'hanno chiuso. Incapaci di uscire, 
tutte sono morte a causa del caldo. 

L'intera comunità ha espresso 
sentimenti di compassione, solida
rietà e affetto per la morte di Alisha, 
Ashley, McKell, Audrey e jaesha. 
C'era abbondanza di fiori, cibo, 
telefonate, visite e preghiere. 

La domenica dopo quell'evento 
tragico lunghe file di automobili 
piene di persone in lutto passarono 
molto lentamente davanti alla casa 
degli Smirh, sul luogo dell'incidente. 
Io e mia moglie facevamo parte di 
coloro che esprimevano in questa 
maniera le loro condoglianze. 
Mentre passavamo davanti alla casa 
ci sembrava di stare su un terreno 
santo. Procedemmo letteralmente a 
passo di lumaca lungo tutta la 
strada. Era come se potessimo 
vedere con gli occhi della mente un 
cartello che diceva: «Per favore, ral
lentate. Bambini intenti al gioco•. 
Le lacrime sgorgavano dai nostri 
occhi e la compassione ci riempiva il 
nostro cuore. 

Al funerale , come la sera prima, 
migliaia di persone passa ro no 
davanti alle piccole bare e espres
sero il loro sostegno ai genitori e ai 
nonni addolorati. Due delle tre 
famiglie colpite avevano perduto 
tutti i loro figli. 

Spesso la morte viene come un 
intruso. È un nemico che improvvi
samente compare in mezzo al ban
chetto della vita per spegnere le luci 
e porre fine all'allegria. Fa visita agli 
anziani che camminano ormai con 

passi incerti. n suo richiamo è udito 
da coloro che hanno appena rag
giunto il mezzo del cammino della 
vita, e spesso soffoca il riso dei bam
bini. 

Ai funerali dei cinque piccoli 
angeli ho detto queste parole: •C'è 
una frase che dovete cancellare dai 
vostri pensieri e dal vostro vocabo
lario. E la frase: <Se avessimo . . . ,, 
È controproducente e non favorisce 
la guarigione e la pace. Ricordate 
invece Le parole dei Proverbi: 
<Confidati nell'Eterno con tuttO il 
cuore, e non t'appoggiare sul tuo 
discernimento. Riconoscilo in tutte 
le tue vie e egli appianerà i tuoi sen
tieri>• .11 

Prima che fossero chiuse le bare 
notai che ogrù bambina aveva tra le 
braccia il suo giocattolo preferito, 
un piccolo dono da tenere stretto al 
cuore. Riflettei sulle parole del 
poeta Eugene Field: 

n piccolo cagnolino di pezza è 
coperto di polvere 

ma egli è sempre là, forte e sicuro 
sulle quattro zampe; 

il piccolo soldatino di metallo è 
ormai arrugginito 

e il suo fucile gli cade a petti tra le 
man1. 

Ci fu un tempo in cui questo cagno
lino era nuovo, 

e il soldato in buone condizioni. 
Erano i giorni in cui il nostro pic

colo bambino 
li baciava e li metteva a posto. 

Egli soleva dire: «Ora non fate 
rumore perché deoo dormire•, 

indi sciwla"a nel suo letto 
e sognava tanti bei giocattoli. 
E mentre sognava, il canto di un 

angelo 
svegliò il nostro raga.tzino. 
Oh, gli anni sono molti, gli anni 

sono lunghi. 
Ma gli amici giocattoli sono amici 

sinceri! 

Sì, essi sono rimasti fedeli al nostro 
ragazzino 

ognuno al solito posto, 
In auesa del tocco di una mano di 

bambino, 
del sorriso di un piccolo wlto. 

Ed essi si domandano, mentre 
aspettano da anni 

sotto la polvere su quella piccola 
sedia, 

che cosa è accada4ro al nostTo 
ragawno 

da quando U ha baciati e messi là. 15 

Sl, il cagnolino di pezza e il salda
tino possono dubitare, ma Dio nella 
Sua infinita misericordia non ha 
lasciato dubbi ai suoi cari. Egli ha 
dato la verità. Egli ispira e sostiene e 
le Sue braccia vi circonderanno. 
Gesù promette a tutti coloro che 
piangono: «Non vi lascerò orfani; 
tornerò a voi•. 16 

C'è soltanto una fonte di vera 
pace. Sono certo che il Signore, che 
nota la caduta di un passero, guarda 
con compassione coloro che sono 
chiamati a separarsi - anche se solo 
temporaneamente - dai loro preziosi 
figli. I doni della guarigione e della 
pace sono disperatamente necessari. 
Gesù tramite la Sua espiazione ha 
provveduto a darli a tutti noi 

Il profeta Joseph Smith disse 
parole ispirate di rivelazione e 
conforto: -.Tutti i bambini che 
muoiono prima di arrivare all'età 
della responsabilità sono salvi nel 
regno dei cieli» .'7 «La madre [e ìl 
padre] che perde il suo piccino, 
essendo privata del privilegio, della 
gioia e della soddisfazione di alle
varlo sino a vederlo uomo maturo in 
questo mondo, dopo la resurrezione 
avrà diritto alla gioia, alla soddisfa
zione e al piacere in misura mag
giore di quanto sarebbe stato 
possibile nella vita terrena se avesse 
visto crescere il suo piccino sino alla 
completa formazione del suo spi
rito• .18 Questo è come il balsamo di 
Galaad per coloro che piangono, per 
coloro che hanno amato e perduto i 
loro preziosi bambini. 

11 Salrnista ci ha dato questa ras
sicurazione: «La sera alberga da noi 
il pianto, ma la mattina viene il giu
bilo•.19 

Il Signore ha detto: «Io vi lascto 
pace; vi do la mia pace. lo non vi do 
come U mondo dà. n vostro cuore 
no n sia turbato e non si sgo
menti ... neUa casa del Padre mio 
ci son molte dimore: se no, ve 
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l'avret detto; Io vo a prepararvi un 
luogo .. . affinché dove son Io siate 
anche voi• . 10 

Esprimo la mia profonda gratitu
dine al nostro affettuoso Padre cele
ste che ha dato a me, a voi e a rutti 
coloro che la chiedono sincera
mente, la consapevolezza che la 
morte non è la fine della vita, che 
Suo figlio - il nostro Salvatore Gesù 
Cristo - morl affinché noi potessimo 
vivere. I templì del Signore si 
ergono in molti paesi. Vengono 
fatte sacre alleanze. La gloria celeste 
attende gli obbedienti. Le famiglie 
possono essere unite per sempre. 

Il Maestro invita tutti noi: 
•Venite a me, voi rutti che siete tra
vagliati ed aggravati, ed Io vi darò 
riposo. Prendete su voi il mio giogo 
ed imparate da me, perch'Io son 
mansueto ed umile d1 cuore; e voi 
troverete riposo alle arume vostre•.~ 

Prego umilmente, con gratitu
dine, che rutti possiamo farlo. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Sessione pomeridiana di saboto 
3 oHobre 1998 

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

F ratelU e sorelle, H presidente 
Hinckley mi ha chiesto di pre
sentarvì le Autorità generali, i 

Settanta-Autorità di area e le presi
denze generali delle organizzazioni 
ausiliarie della Chiesa per il vostro 
voto di sostegno. 

Si propone di sostenere Gordon 
Bitner Hinckley come profeta, veg
gente e rivelatore e presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Sanri 
degli Ultimi Giorni; Thomas 
Spencer Monson come pnmo consi
gliere della Prima Presidenza e 
James Esdras Faust come secondo 
consighere della Prima Presidenza. 
Quellt a favore possono manife
starlo. Quelli contrari, se ve ne 
sono, possono manifestarlo. 

Si propone di sostenere Thomas 
Spencer Monson come presidente 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
Boyd Kenneth Packer come presi
dente facente funnone 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. 
Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, 
Richard G. Scott, Robcrt D. Hales, 
Jeffrey R. Holland e Henry B. 
Eyring. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari lo 
manifestino. 

Si propone di sostenere i consi
glieri della Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veg
genti e rivelatori. Tutti quelli a 
favore vogliano manìfestarlo. Quelli 
contrari lo manifestino. 

Si propone di esprimere un voto 
ufficiale di ringraziamento agli 
anziani Jack H Goasllnd, W. Eugene 
Hansen, James M. Paramore e 
Ronald E. Poelman e di nominarli 
membri emeriti del Primo Quorum 
dei Settanta. Coloro che vogliono 
unirsi a noi per esprimere il loro 
apprezzamento vogliano manife
sta.rlo. Orarie. 

Si propone di rilasciare con un 
voto di ringraziamento gli anziani 
Monte ]. Brough, W. Eugene 
Hansen e Jack H. Goaslind come 
Presidenti dei Quorum dei Settanta; 
gli anziani Jack H Goaslind, Robert 
K. Dellenback e F. Melvin 
Hammond come presidenza gene
rale dei Giovani Uomini; l'anziano 
Glenn L. Pace come primo consi
glìere e l'anziano Neil H. Andersen 
come seconJo consigliere della pre
sidenza generale della Scuola 
Domenicale. Coloro che desiderano 
unirsi a noi nell'esprimere il nostro 
riconoscimenco vogliano indicarlo. 
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Si propone di soHenere gli 
anziani D. Todd Christofferson, 
Martin K. Jensen e David E. 
Sorensen come membri della 
Presidenza dei Quorum dei 
Settanta. Quelli a favore vogliano 
manifestarlo. Quelli contrari lo 
manifestino nella stessa maniera. 

Si propone di sostenere l'anziano 
Nei! L Andersen come primo consi
gliere e l'anziano John H. Groberg 
come secondo consigliere della presi
denza generale della Scuola 
Domenicale e glì anziani Robert K. 
DeUenbach, F. Melvin Hammond e 
John M. Madsen come presidenza 
generale dei Giovani Uomini. Quelli 
a favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari vogliano manifestarlo. 

Si propone di sostenere le altre 
Autorità generali, i Settanta
Autorità di area, le presidenze di 
Autorità generali e le presidenze 
delle organizzazioni ausiliarie come 
attualmente costituite. Quelli a 
favore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari vogliano manifestarlo. 

Presidente Hinckley, risulta che 
la votazione è stata favorevole all'u
nanimità. Grazie, fratelli e sorelle, 
per la vostra fede e le vostre 
preghiere. D 

Genitori in Sion 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente facente funztone del Quorum de t Dodici Apostoli 

Voglio incoraggiare i dirigenti a tenere presente la famiglia, per non 
emetter chiamate o programmare attività che pesano inutilmente sui 
genitori o sui figl i. 

N ell831 U Signore dette una 
rivelazione ai genitori di 
Sion.• Ed è dei genitori che 

desidero parlare. 
Faccio parte del Quorum dei 

Dodici da ventotto anni e ho servito 
per nove come Assistente ai Dodici. 
Sommato insieme, questo servizio Sl 

estende per crentasette anni-esatta
mente metà della mia vita. 

Ma detengo una chiamata da 
ancor più lungo tempo: sono un 
padre e un nonno. Ci vollero anni 
per guadagnarmi il titolo di nonno, e 
altri venti per quello di bisnonno. 
Questi titoli - padre, nonno, madre, 
nonna - comportano tante responsa
bilità e sono rivestiti dall'autorità che 
scaturisce in parte dall'esperienza. 
L'esperienza è un'insegnante efficace. 

La mia chiamata nel sacerdozio 
definisce la mia posizione nella 
Chiesa; il titolo di nonno la mia posi
zione nella famiglia. Voglìo parlare 

insieme di entrambe queste posizioni. 
n ruolo di genitore trova posto 

tra le più impananti attività alle 
quali i Santi degli Ultimi Giorni pos
sono dedicarsi. Molti membri si tro
vano ad affrontare un conflitto 
quando lottano per trovare un equi
librio tra i loro doveri di genitori e la 
fedele attività nella Chiesa. 

Vi sono cose indispensabili per il 
bene di una famiglia che si trovano 
soltanto andando in chiesa. C'è il 
sacerdozio, che dà all'uomo il potere 
di guidare e sostenere la moglie e i 
suoi figli, e le alleanze che li uni
scono insieme per sempre. 

Alla Chiesa fu comandato di riu
nirsi spesso.1 Ai fedeli è anche detto: 
«Quando sarete riuniti, voi vi istrui
rete e edifìcherete gli uni gli altri•.> 
Mosìa e Alma impartirono le stesse 
istr~oni alloro popolo. • 

E nostro obiettivo volgere cii 
cuore dei padri verso i figliuoli, e il 
cuore de' figlioli verso i padri ... j 

Il Signore, chiamando Joseph 
Smith jun. per nome, disse: cTu 
non hai osservato i comandamenti, 
e devi ricevere un rimprovero•. • Egli 
aveva mancato di insegnare ai suoi 
figli. Questa è l'unica volta in cui la 
parola rimprovero viene usata per 
correggerlo. 

Il suo consigliere Fredrick G. 
Williams era sotto la stessa con
danna: • Tu non hai insegnato ai tuoi 
figli la luce e la verità•.7 A Sidney 
Rigdon fu detta la stessa cosa, come 
fu detta al vescovo Newel K. 
Whitney.8 E il Signore aggiunse: •Ciò 
ch'lo dico all'uno, lo dico a tutti•.' 

Abbiamo veduto le norme di 
moralità scendere sempre più in 
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basso, finché ora sono in caduta 
libera. Nello stesso tempo abbiamo 
veduto un flusso di guida ispirata 
per i genitori e le famiglie. 

Tuttt t corsi di studio e rutte le 
attività della Chiesa sono stati strut
turati e correlao con la casa: 

• L'insegnamento di rione è 
diventato insegnamento familiare; 

• La serata familiare è stata riaf
fennata; 

• La genealogia ha avuto nuova 
vita per raccogliere tutti i docu
menti genealogici; 

• Lo storico Proclama sulla fami
glia è stato emanato dalla Prima 
Presidenza e dal Consiglio dei 
Dodici Aposroli; 

• La famiglia è diventata e rimane 
un tema prevalente nelle riunioni, 
nelle conferenze e ne1 consigli; 

•Tutto questo come preludio a 
un'era di costruzione dì templi nei 
quali si esercita l'autorità di suggel
lare insieme le famiglì.e per sempre. 

Riuscite a vedere l'ispirazione che 
scende sui servi del Signore e sui 
genitori, sl che noi possiamo resi
stere agli attacchi che vengono indi
rizzati contro la famiglia? 

Nell'offrire attività fuori casa alla 
famiglia dobbiamo usare grande 
attenzione, altrimenti potremmo 
essere come quel padre deciso a 
offrire tutto ai suoi figli Egli dedica 
ogni energia a questo fine e ha suc
cesso; poi scopre che quello di cui 
essi avevano più bisogno, cioè stare 
tutti insieme come fa:nuglia, è stato 
trascurato. Egli raccoglie dolore 
invece di contentezza. 

Quant'è facile, nel nostro deside
rio di offrire programmi e attività, tra
scurare le responsabilità dei genitori e 
la grande necessità che le famiglie 
trascorrano un po' di tempo insiemd 

Dobbtamo stare attenti che i pro
grammi e le attività della Chiesa non 
diventino troppo pesanti per alcune 
famiglie. l principi del Vangelo, dove 
sono capiti e messi in pratica, raffor
zano e proteggono sia gli individui 
che le famighe. La devozione a!Ja 
famigha e La devozione alla Chiesa 
non sono cose diverse e separare. 

Recentemente ho sentito una 
donna rispondere a tono quando fu 
detto di un'altra donna: cDa 



quando ha avuto il bambino non fa 
nulla nella Chiesa•. Quasi la imma
ginavo con un bambino in braccio 
quando ella protestò con veemenza: 
«Ma sta facendo qualcosa nella 
Chiesa. Ha dato la vita a quel bam
bino. Lo nutre e lo istruisce. Sta 
facendo la cosa più importante che 
potrebbe fare nella Chiesa•. 

Pensate a come rispondereste a 
questa domanda: «A causa del figlio 
portatore di handicap La moglie è 
costretta a rimanere in casa e il 
marito fa due lavori per fare fronte 
alle maggiori spese. Raramente ven
gono in chiesa; possiamo conteg
giarli come attivi?• 

Forse avrete sentito una donna 
che diceva: «Mio marito è un buon 
padre, ma non è mai stato vescovo 
né presidente di palo, né ha fatto 
nulla di importante nella Chiesa•. 
In risposta a questa osservazione un 
padre disse con enfasi: •Cos'è più 
importante nella Chiesa che essere 
un buon padre?• 

La fedele partecipazione alle riu
nioni della Chiesa, unita a una 
debita attenzione alle necessità della 
famiglia, è una combinazione quasi 
perfetta. Nella Chiesa ci viene inse
gnato U grande piano di felicità. 10 A 
casa mettiamo in pratica quello che 
abbiamo imparato. Ogni chiamata, 
ogni servizio nella Chiesa ci danno 
esperienza e prospettive che pos
siamo mettere a buon uso nella vita 
familiare. 

La nostra prospettiva sarebbe più 
chiara se potessimo per un 
momento considerare il ruolo di 
genitori come una chiamata nella 
Chiesa? Effettivamente è molto più 
di questo; ma se riusciamo a vederlo 
sotto questo aspetto, porremmo rag
giungere un migliore equilibrio nel 
modo in cui programmiamo le atti
vità che coinvolgono le famiglie. 

Non voglio che nessuno si riferi
sca a quello che dico come scusa per 
rifiutare una chiamata ispirata nella 
Chiesa. Voglio invece incoraggiare i 
dirigenti a tenere presente la fami
glia per non emettete chiamate o 
programmare attività che pesano 
inutilmente sui genitori o sui figli 

Recentemente ho letto una let
tera di una giovane coppia di 

coniugi le cui chiamate nella Chiesa 
li obbligano spesso ad assumere una 
baby-sitter per i loro figlioletti, ond~ 
poter partecipare alle riunioni. E 
diventato molto difficile per 
entrambi stare a casa con i loro figli 
nello stesso tempo. Riuscite a 
vedere che qualcosa non quadra in 
questa situazione? 

Ogni volta che programmate 
un'attività per un bambino, program
mate un'attività che riguarda anche 
la famiglia-particolarmente la madre. 

Considerate la madre che, oltre 
alla sua chiamata nella Chiesa e a 
quella di suo marito, deve preparare i 
figli e correre da un'attività all'altra 
Alcune madri si scoraggiano, alcune 
diventano depresse. Ricevo delle let
tere in cui si parla di senso di colpa 
perché esse non riescono a fare tutto. 

Partecipare alle riunioni della 
Chiesa è, o dovrebbe essere, un sol
Lievo dagli impegni della vita di ogni 
giorno. Deve portare pace e conten
tezza. Se porta pressione e scorag
giamento, allora non c'è il giusto 
equilibrio. 

La Chiesa non è l'unico dovere 
che hanno i genitori. Altri enti 
hanno motivi legittimi per attingere 
alle risorse della famiglia: scuola, 
datore di lavoro, comunità. Tutto 
deve rispettare un buon equilibrio. 

Recentemente una madre mi ha 
detto che la sua famiglia si era trasfe
rita da un rione di una zona rurale 
dove i membri vivevano a parecchia 
distanza gli uni dagli altri e dove, per 
necessità, tutte le attività venivano 
tenute una sera alla settimana. Era 
meraviglioso. Avevano tempo per la 
famiglia. Posso immaginarli seduti 
insieme attorno al cavolo. 

Si trasferirono all'Ovest in un 
rione più grande dove i membri 
vivevano vicino alla cappella. Ella 
elice: «Ora la nostra famiglia ha 
impegni il martedl sera, il mercoledl 
sera, il giovedl sera, il venerdl sera, 
il sabato sera e la domenica sera. 
Questa situazione è molto difficile 
per la nostra famiglia•. 

Ricordate, quando programmate 
un'attività per un bambino, pro
grammate un'attività che riguarda 
anche la famiglia-particolarmente 
la madre. 
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La maggior parte delle famiglie si 
sforzano sinceramente, ma alcune, 
quando sono oberate da problemi di 
salute o economici, semplicemente 
si esauriscono cercando di tenersi in 
pari e alla fine si ritirano nell'inatti
vità. Essi non capiscono che si 
stanno allontanando dalla migliore 
fonte di luce e di verità e da una 
fonte di aiuto per la loro famiglia, 
per entrare nell'oscurità dove sono 
in attesa pericoli e dispiaceri. 

Devo menzionare quello che sicu
ramente è il problema più difficile da 
risolvere. Alcuni giovani nella loro 
casa ricevono pochi insegnamenti e 
poco sostegno. Non c'è dubbio che 
noi dobbiamo provvedere alle loro 
necessità. Ma se stabiliamo un fitto 
programma di attività fuori casa suffi
ciente per compensare le deficienze di 
queste famiglie. ciò può rendere dtffi
cile ai genitori scrupolosi di trovare il 
tempo di stare con i loro figli e di 
istruirli. Soltanto tramite la preghiera 
e l'ispirazione possiamo trovare un 
equilibrio in una situazione difficile. 

Spesso sentiamo dire: «Dobbiamo 
fornire attività frequenti e divertenti 
per evitare che i nostri giovani si 
rechino in luoghi meno salubri•. 
Alcuni di loro lo faranno. Ma sono 
convinto che se insegnamo ai geni
tori a essere responsabili e conce
diamo loro il tempo sufficiente, col 
passare del tempo i figli comince
ranno a rimanere a casa. 

E là, in casa, possono imparare 
quello che non si può efficacemente 
insegnare né in chiesa né a scuola. 
A casa possono imparare a lavorare, 
ad assumersi le loro responsabilità. 
Impareranno cosa devono fare 
quando avranno dei figli loro. 

Per esempio, nella Chiesa ai bam
bini viene insegnato il principio 
della decima, ma è in casa che que
sto principio viene messo in pratica. 
In casa anche ai bambini più piccoli 
si può mostrare come calcolare la 
decima e come pagarla. 

Una volta il presidente Harold B. 
Lee e sua moglie erano ospiti a casa 
nostra. Sorella Lee mise una man
ciata di centesimi sul tavolo davanti 
al nostro figlioletto. Ella gli fece 
mettere da una parte i centesimi più 
nuovi e Lucidi e disse: •Questi sono 

per la decima; questi appartengono 
al Signore. Gli altri sono tuoi, per 
fame quello che vuoi•. Il bambino 
meditabondo volse gli occhi da un 
mucchietto di centesimi all'altro, 
poi disse: «Non ne hai degli altri 
sporchi?,. Fu allora che cominciò il 
vero insegnamento! 

Il consiglio del rione è l'occasione 
perfetta per stabilire un equilibrio 
tra casa e chiesa. In questo consi
glio i fratelli del sacerdozio, 
anch'essi padri, e le sorelle delle 
organizzazioni ausiliarie, anch'esse 
madri, possono grazie all'ispirazione 
coordinare il lavoro delle organizza
zioni, ognuna delLe quali serve com
ponenti diversi della famiglia. 

l componenti del consiglio pos
sono paragonare ciò che ogni orga
nizzazione offre a ogni genitore e ad 
ogni bambino e quanto tempo e 
denaro ognuna di queste attività 
richiede. Cosl possono unire, anzi
ché dividere, le famiglie. Cosl La cura 
delle famiglie in cui vi è un solo 
genitore o persone afflitte da parti
colari necessità può essere correlata 
per offrire qualcosa di più delle atti
vità per i bambini e i giovani. 

Il consiglio del rione ha a disposi-

rione risorse che spesso vengono tra
scurate. Per esempio i nonni, quando 
non sono impegnati nell'assolvere le 
loro chiamate, possono aiutare le 
famiglie con figli piccoli che stanno 
percorrendo faticosamente la via che 
essi hanno già percorso. 

Il Signore ammoni cosl i genitori: 
«Se vi sono dei genitori che hanno 
dei figli in Sion . . . e non insegnano 
loro a comprendere La dottrina del 
pentimento, della fede in Cristo, il 
Figliuolo del Dio vivente, del batte
simo e del dono dello Spirito Santo 
per imposizione delle mani all'età di 
otto anni, il peccato sarà sul capo 
dei genitori•. 11 

U consiglio del rione è l'ideale per 
le nostre attuali necessità. Qui si può 
dare un'ancora alla casa e alla fami
glia e la Chiesa può sostenere, 
invece che sostituirsi ai genitori. I 
padri e le madri comprenderanno sia 
l'obbligo di insegnare ai loro figli sia i 
benefici che la Chiesa può darci. 

Man mano che il mondo divenca 
sempre più minaccioso, i poteri del 
cìelo si avvicinano sempre più ai 
genitOri e alle famiglie. 

Ho studiato a lungo le Scritrure e 
le ho usate nell'insegnare. Ho letto 
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molto dt quello che i profeti e gli 
apostoli hanno detto. Essi hanno 
avuto una profonda influenza su di 
me, come uomo e come padre. 

Ma la maggior parte di quello che 
so riguardo ai sennmeno del nostro 
Padre m cielo verso di noi, figli Suoi, 
l'ho imparato dai sentimenti che 
nutro verso mia moglie, i miei figli e 
i loro figli. Queste cose le ho impa
rate a casa. Le ho imparate dai miei 
genitori, dai genitori di mia moglie, 
dalla mia amata moglie e dai miei 
figli e perciò posso portare testimo
nianza del nostro affettuoso Padre 
celeste e del Signore e Redentore. In 
nome eh Gesù Cnsto. Amen. O 

NOTE 
l. DcA 68:25 
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Coltiviamo gli attributi 
divini 
Anziano Joseph B. Wlrthlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Raggiungeremo nuovi livelli di spiritualità e porteremo la nostra vita in 
più stretta armonia con Gesù Cristo se la nostra più grande fede, 
speranza e carità diventeranno parte integrante della nostra vita. 

S pesso segniamo sul calendario 
le date imporcanti come feste 
e compleanni. Le date che 

ncorrono ogni anno ci aiutano a 
misurare i progressi fatti. Un avveni
mento annuale, il Capodanno, è un 
momento di riflessione e di risolu
zionL 

La data del nostro battesimo, che 
commemora La nostra rinascita spiri
tuale, è un'occasione annuale degna 
di particolare nota. Soffermiamoci a 
ricordare La data del nostro suggella
mento nel tempio come un anniver
sario speciale, perché questa 
ordinanza ci umsce insieme per 
sempre all e persone che più 
amiamo. Le interviste per la dignità, 
specialmente quelle annuali per il 
rilascio delle raccomandazioni per il 
tempio, ci danno un'altra occasione 

di esaminare il progresso compiuto 
nell'adempimento del glorioso mini
stero che il nostro Padre in cielo ha 
dato a ognuno di noi: quello di 
vegliare e proteggere la nostra 
anima. In queste occasioni rinno
viamo le alleanze, ribadiamo gli 
impegni e istituiamo obiettivi eterni. 

Alcuni avvenimenti importanti 
accadono soltanto una volta in rutta 
la vita. Per esempio fra meno di 
quindici mesi, tra 454 giorni per 
essere precisi, avremo un Capodanno 
in cui tutti e quattro i numeri che 
indicano l'anno cambieranno allo 
stesso rempo. Sondaggi svolti tra la 
gente indicano che questo singolare 
cambiamento del calendario •assume 
sempre più rilevanza nella coscienza 
pubblica•. Le indagini hanno rivelato 
che la maggior parte delle persone 
attende questo momento con •un 
atteggiamento molto positivo-.. Il 
direttore di un notiziario ha detto 
che il cambiamento millenario del 
calendario «Sarà un'importante pie
tra miliare nella vita delle persone, 
un'occasione per fermarst e ricomin
ciare da capo•. 

IL MINISTERO DEL SALVATORE 
La nascita del Salvatore sulla 

terra è un avvenimento di immenso 
significaco che ebbe luogo quasi 
duemila anni fa. In gran parte del 
mondo gli anni vengono calcolati, 
sia all'indietro che in avanti, dal 
momento della Sua nascita. Egli 
predicò il Vangelo di pentimento, 
organizzò la Sua chiesa, espiò i 
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peccati di rutta l'umanità e fu croci
fisso. Quindi risorse, aprendo a rutti 
la via per la quale è possibile vincere 
la morte e ottenere il perdono dei 
peccati a condizione del penti
mento. I Suoi insegnamenti istitui
rono norme di comportamento 
umano che dureranno per sempre. 

lA SECONDA VENUTA DEL SALVATORE 
Forse, nello sforzo di sfuggire alle 

difficoltà dei nostri tempi, alcune 
voci proclamano che la seconda 
venuta del Salvatore è imminente. 
Forse; ma il Signore non poteva 
essere più chiaro quando disse del 
Suo trionfale rìtorno sulla terra: 
•Quant'è a quel giorno e a quell'ora 
nessuno li sa, neppure gli angeli dei 
cieli, neppure il Figliuolo, ma il 
Padre solo».2 Egli pronunciò queste 
parole suJ Monte degli Ulivi e le 
ripeté in una rivelazione moderna 
data tramite il profeta Joseph Smith 
con queste parole: «Nessun uomo 
conosce l'ora e il giorno».' 

Sì, verrà il tempo in cui •Cristo 
regnerà personalmente sulla terra-..~ 
Sicuramente siamo più vicini oggi a 
quel giorno di quanto lo eravamo nel 
1831, quando U Signore esortò gli 
anziani della Chiesa a lavorare nella 
Sua vigna per l'ultin1a volta - e per 
l'ultima volta chiamare gli abitanti 
della terra al pentimento: «Il grande 
Millennio, infatti, di cui ho parlato 
per bocca dei miei servitori, verrà». 5 

Non conosciamo la data precisa 
della Seconda Venuta, ma sappiamo 
che viviamo negli ultimi giorni e che 
siamo più vicini alla Seconda Venuta 
che al ministero terreno del Salvatore 
nel meriggio dei tempi. Dobbiamo 
prendere la decisione di dare inizio a 
una nuova era di obbedienza perso
nale per preparare il Suo ritorno. La 
vita terrena passa rapidamente. T urti 
abbiamo tanto da fare per prepararci 
a incontrarLo. Come Santi degli 
Ultimi Giorni •noi crediamo ogni 
cosa, speriamo ogni cosa . . . Se vi 
sono cose virtuose, amabili, di buona 
reputazione o degne di lode, queste 
sono le cose a cui noi aspiriamo •. 6 

Quale pensiamo che sia lo stimolo 
che ci indurrà a pTogredire? In che 
cosa speriamo? Quali sono le cose vir
tuose, amabili o degne di lode che 

• 

dobbiamo cercare? lo ritengo che 
dobbiamo sforzarci di sviluppare in 
noi gli attributi del Salvatore. 

FEDE, SPERANZA E CARITA 
Ci sovvengono le parole dell'apo

stolo Paolo: •Or dunque queste tre 
cose durano: fede, speranza, carità; 
ma la più grande di esse è la 
carità». 7 Questi divini attributi 
devono rimanere impressi nel nostro 
cuore e nella nostra mente perché ci 
guidino in tutte le nostre azioni. In 
Moroni leggiamo: «Attenetevi alla 
carità, che è la più grande di 
tutte ... colui che sarà trovato per
vaso di essa all'ultimo giorno, tutto 
andrà bene per lui•.' La carità può 
essere l'espressione esteriore della 
fede e della speranza. Se sono cer
cati e acquisiti, questi tre elementi 
fondamentali del carattere celeste 
dimoreranno con noi in questa vita 
e oltre il velo nella vita a venire. 
Ricordate che «lo stesso spirito che 
possiede il vostro corpo al momento 
in cui uscite da questa vita, quello 
stesso spirito avrà il potere di posse
dere il vostro corpo in quel mondo 
eterno•.9 Non dobbiamo aspettare 
un giorno di più per intensificare i 
nostri sforzi personali per rafforzare 
questi attributi virtuosi, amabili e 
degni di lode. 

Quando osserviamo i comanda
menti del Signore la fede, la spe
ranza e la carità dimorano in noi. 
Queste virtù si distillano sulla 
nostra anima •come una rugiada 
celeste-. 10 e noi ci prepariamo a pre
sentarci con fiducia al cospetto del 
nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo «senza difetto né macchia•. 1 

Quando leggo e medtto le 
Scritture vedo che lo sviluppo in noi 
della fede, speranza e carità è un 
processo che avviene un passo alla 
volta. La fede genera la speranza, e 
insieme esse generano la carità. In 
Moroni leggiamo: «Pertanto deve 
esserci. fede; e se deve esserci fede 
deve pure esserci speranza; e se deve 
esserci speranza deve esserci anche 
carità». 11 Queste tre Virtù mizial
mente possono essere acquisite in 
sequenza, ma una volta che le 
abbiamo acquisite diventano imer
dipendenti. Ognuna senza le altre è 

incompleta. Si sostengono c si 
rafforzano reciprocamente. Moroni 
spiega: .E a meno che non abbiate 
carìrà, non potete in alcun modo 
essere salvati nel regno dì Dio; né 
potete essere salvati nel regno di 
Dio se non avete fede; né lo potete 
se non avere speranza-..•• 

Queste sono le caratteristiche vir
tuose, amabili, degne di lode che noi 
cerchiamo. Tutti conosciamo l'inse
gnamento di Paolo che «la carità 
non verrà mai meno•. 14 Sicuramente 
abbiamo bisogno di una costante 
forza spirituale. Moroni scrisse per 
rivelazione che la fede, la speranza e 
la carità ci portano al Signore, sor
gente di tutta la rettitudine. 15 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, la chiesa restau
rata del Signore sulla terra oggi, ci 
guida al Salvatore e ci aiuta a svilup
pare, coitivare e rafforzare questi 
attributi divini. Infam Egli descrisse 
con queste parole le qualifiche nchte
ste per lavorare al Suo servizio: 
.Ne:.suno può assistere a quest'opera, 
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salvo che sia umile e pieno d'amore, 
avendo fede, speranza e carità».1

b 

Mormon msegna che .. la carità è 
il puro amore di Cristo• e ci esorta a 
pregare il Padre con tutta la tòrza del 
nostro cuore .. per poter essere riem
piti di questo amore che Eglt ha con
ferito a nmi coloro che :~ono veri 
seguaci di suo Figlio Gesù Cristo•.
Notate che la carità vtene data sol
tanto a coloro che la cercano, sol
tanto a coloro che pregano 
smceramente per onenerla, soltanto 
a coloro che sono dt.sCepoli dt Cnsto. 
Pnma d• poter es..-.ere rtempm d! que
sto puro am1.)re dobbiamo cominciare 
dall'inizio con il primo principio del 
Vangelo. Dobbiamo avere: ··primo, 
la fede nel S1gnore Gel>Ù Cnsto•.t8 

FEDE 
.. Ora la fede è cenc::a di cose 

che si sperano, JJmO:>trazione dt cose 
che non st \'edono· .'' .. La fede non 
è l'avere una conoscen:a perfeEta 
delle c~c; perciò se avete fede. spe
rate ìn co~c che non lll vedono ma 



che sono vere• .:c Noi San ti degh 
Ultimi Gtomi possiamo gioire per la 
forza della nostra fede perché 
abbiamo la ptenezza del Vangelo. Se 
studiamo, meditiamo e preghiamo, 
la nostra fede nelle cose invisibili 
ma vere di Dio crescerà. Anche se 
iniziamo con una «particella di 
fede ... anche se non [possiamo] 
fare null'altro che desiderare di cre
dcrc•21, con le debite cure un pic
colo seme di fede può crescere e 
diventare un albero che produce 
una testimonianza vibrante e forte. 

La fede nel Signore Gesù Cristo ci 
spinge a pentirei. Tramite il penti
mento reso possibile dall'espiazione 
Jel Signore possiamo sentire la dolce 
pace del perdono dei nostri peccati, 
debolezze e errori. Con la fede in una 
rinascita spirituale siamo battezzati e 
riceviamo tl dono dello Spirito Santo. 

Ci sforziamo di osservare 1 coman-

damenti di Dio avendo fede che l'ob
bedienza ci aiuterà a diventare simili 
a Lui. In virtù della risurrezione del 
nostro Salvatore abbiamo fede che la 
morte non sia la fine della vita. 
Abbiamo fede che godremo ancora 
della dolce compagnm c del caloroso 
abbraccio delle pe rsone care che 
hanno lasciato questa vita terrena. 

SPERANZA 
Moroni chiese ai santi del suo 

tempo: «E in che cosa dovere spe
rare?». Quindi dà loro questa rispo
sta: «Ecco, io vi dico che avrete 
speranza tramite l'espiazione di 
Cristo e il potere della :ma resurre
zione di essere nsuscitali alla vita 
eterna, e ciò a motivo della vostra 
fede in lui, secondo la promessa• .12 

In Ether leggiamo che: •chtunque 
crede in Dio potrà con sicurezza spe
rare in un mondo migliore, sì, anzt, 

un posto alla destra di Dio; la quale 
speranza viene dalla fede e dà un'an
cora alle anime degli uomini•.'' 

Anche quando soffiano i venti 
dell'avversità, nostro Padre ci tiene 
ancorati alla nostra speranza. Il 
Signore ha promesso: «Non vi 
lascerò orfani•.24 Egli consacrerà le 
nostre afflizioni per il nostro bene.» 
Anche quando le nosLre prove sem
brano insuperabili, possiamo trarre 
forza e speranza dalla sicura pro
messa del Signore: «Non temete e 
non vi sgomentate ... poiché questa 
battaglia non è vostra, ma di Dio•.u. 

CARITA 
Quando la fede è diventata una 

ferma e sicura testimonianza dandoci 
speranza nel piano di felicità del 
Padre celeste, quando vediamo con 
l'occhio della fede che siamo fìglt dì 
un affettuoso Padre che d ha dato il 

L'anziano Davld B. Halght e l'anziano Neal A. Maxwell, membri del Quorum deJ Dodici Apostoli a conversazione 
prima di una sessione della conferenza. 
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dono di Suo figlio per redimerei, 
subiamo un potente mutamento dt 
cuore.27 Ci sentiamo spmti a •cantare 
il canto dell'amore che redime• · e il 
nostro cuore trabocca di carità. 
Sapendo che l'amore di Dio «è la più 
desiderabile di tutte le cose ... e la 
più gioiosa per l'anima•l'l vogliamo 
condividere la nostra gioia con gli 
altri. Vogliamo servirlì e aiutarli. 

LA FAMIGLIA 
«La famiglia: un proclama a l 

mondo» stabilisce chiaramente la 
santità della famiglia e dichiara che 
«marito e moglie hanno la solenne 
responsabilità di amarsi e sostenersi 
reciprocamente e di amare e soste
nere i loro figli» .10 Ai bambini si 
deve insegnare presto a capire la 
santità dei templi, e che il loro 
obiettivo supremo sarà quello di 
andare a l tempio per gode re le 
benedizioni che il nostro Padre cele
ste ha in serbo per loro. Ognt 
aspetto di questo sacro obiettivo è 
accessibile ai bambini della Chiesa, 
che alla fine si renderanno conco 
che questa è la più grande benedi
zione che potrà mai riversarsi su di 
loro in questa vita. 

TEMPLI 
Forse gli ideali della fede, speranza 

e carità sono più che mai evidenti 
nei sacri templi. Là impariamo a 
conoscere lo scopo della vira, raffor
ziamo il nostro impegno come disce
poli di Cristo facendo sacre alleanze 
con Lui e suggellando insieme la 
nostra famiglia per l'eternità, attra
verso le generazioni. Il fatto di rice
vere la propria investitura nel tempio 
e ritomarvi spesso per celebrare le 
sacre ordinanze per 1 nostri parenti 
defunti accresce la nostra fede, 
rafforza la nost ra speranza e 
approfondisce la nostra carità. 
Riceviamo la nostra investitura con 
fede e speranza che capiremo il piano 
del Signore per i Suoi figli. 
Riconosceremo U divino potenziale 
che sta in ognuno di noi come figli 
del nostro Padre celeste e saremo 
fedeli sino alla fine nell'osservare le 
alleanze che facciamo. La celebra
zione delle ordinanze del tempio per 1 

morti è una manifestazione di carità 

con la quale offriamo benedizioni 
indispensabili a coloro che ci hanno 
preceduto, benedizioni che non 
erano loro disponibili durante la vita 
terrena. Abbiamo il privilegio di fare 
per loro ciò che essi non sono in 
grado di fare personalmente. 

Quando iJ presidente Gordon B. 
Hincldey l'aprile scorso annunciò la 
costruzione di un numero senza pre
cedenti di nuovi templi, dichiarò che 
.cle ordinanze del tempio diventano 
le benedizioni supreme che la Chiesa 
ha da offrire».11 Egli mette a disposi
zione queste benedizioni a più Santi 
degli Ultimi Giorni che mai in pas
sato. Nella casa del Signore i fedeli 
membri della Chiesa possono essere 
investiti cdi potere dall'alto•,12 

potere che ci consentirà di resistere 
alle tentazioni, fare onore alle 
alleanze, obbedire ai comandamenti 
dt Dio e portare una fervida e indo
rnira testimonianza del Vangelo ai 
familiari, agli amici e ai vicini. 

Nel luglio scorso ebbi il privilegio 
di partecipare con il presidente 
Hinckley alla dedicazione del 
Tempio di Monticello, neU'Utah, il 
primo dei piccoli templi della nuova 
generazione che il Signore ha 
comandato al nostro profeta di far 
costruire più vicini ai santi. Quale 
grande esperienza spirituale fu quella 
di rrovarci tra santi fedeli, che mai si 
aspettavano che un nuovo tempio 
sarebbe srato costruito nella loro 
cit tà! Sono persone di grande fede; 
alcune di loro discendono dai pio
nieri della famosa spedizione del 
Foro nella roccia, i quali lottarono, 
lavorarono e si sacrificarono per 
molti anni per stabilire Sion sugli 
altipiani dell'Utah sud-orientale. n 

Fratelli e sorelle, grandi cose 
stanno accadendo nella Chiesa. Ci 
stiamo muovendo in avanti come 
mai in passato. La guida del presi
dente Hinckley ci induce ad essere 
all'altezza delle circostanze. 
Raggiungeremo nuovi livelli di spiri
tualità e porteremo la nostra vita in 
più stretta armonia con Gesù Cristo 
se la nostra pill grande fede, spe
ranza e carità diventeranno pane 
integrante della nostra vita. 
Sicuramente incontreremo difficoltà 
e prove, ma con maggiore sicurezza 
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che mai in passato conosceremo una 
più grande pace e gi01a, perché Egli 
Cl ha promesso la Sua pace.-'4 

TESTIMONIANZA 
Vi porto tesumonianza come 

testimone speciale che Gesù è il 
Cristo e che tramite il Suo profeta, il 
presidente Gordon B. Hmckley, Egli 
presiede alla Sua chiesa. Spero che 
in preparazione del Suo nromo su 
questa terra, possiamo coltivare i 
Suoi divini attributi. Questa è la mia 
preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Perle dalla sabbia 
Anziano E Ray Bateman 
Membro dei Settomo 

Uniamoci in questo grande sforzo equilibrato per convertire, mantenere 
attivi e rìattivare per ... trasformare tutti quei granelli di sabbia in perle 
nel regno de l nostro Padre. 

A brahamo crovò grande 
favore agli occhi del 
Signore perché obbediva a 

quabtasl cosa il Signore gli coman
dasse. Abrahamo prese Isacco, l'u
nico figliolo che aveva, per offrirlo 
in ~ac rificw come il Signore gli 
aveva comandato. Per questo 
grande amore e obbedienza ai 
comandamentl, il Signore aartenne 
la mano dì Abrahamo e lo benedisse 
dicendo: ·Molttplichcrò la tua pro
genie come le stelle del ctelo e come 
la rena ch'è sul ltdo del mare ... • 
(Genesi 2 2: 17). La benedizione 
impartita ad Abrahamo benefica 
ancora i suoi posteri, che possono 
godere dei (rutll dell'alleanza che 
Abrahamo (ecc se vengono a Cristo. 
L'aposrolo Paolo dichiarò: ·E se 
siete di Cristo, siete dunque proge
nie d'Abramo: ered1, secondo la 

' promcc;sa,. (Galan 3:29). E nostro 
dovere, come membn della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Sanà degli Ultimi 
Giorni, raccogliere la progenie di 
Abrahamo e porrarla a Cristo. 

Questa progenie è facile da tro
vare poiché è numerosa come La sab
bia sulla riva del mare. Questo in 
effetti significa che sono rurt'atrorno 
a noi. Stiamo cercando? Stiamo 
chiedendo? I nostri buoni amici o le 
persone con le qualt lavoriamo, che 
non appartengono alla Chiesa, sono 
la progenie di Abrahamo? Apriamo 
la bocca per vedere se posstamo sco
ptirlo? Il Salvatore ci ha rivolto que
sta esonazione: •Voi siete chiamaà 
ad operare il raduno dei miei eletti; 
poiché i miei eletti ascoltano la mia 
voce e non induriscono il loro 
cuore» (DeA 29:7). Per rispondere a 
questa esortazione del Salvatore par
liamo della Chiesa? Ascoltiamo i 
suggerimenti Jello Spirito? La proge
nie di Abrahamo ode la Sua voce e 
non indurisce il cuore. Li invitiamo a 
venire a Cristor Consentiamo loro di 
udire la Sua voce? 

Sta scntto: ·11 regno de' cteh è 
anche sunile ad un mercante che va 
in cerca dt bette perle; 

e tro\'ata una perla di gran prezzo 
se n'è andam, ha venduto tutto quel 
che aveva e l'ha comprata• (Matteo 
13:45-46). 

lo e voi sappiamo che il vangelo 
di Gesù Cnsto è la perla di gran 
prezzo. Tutti i granelli di sabbia sulla 
riva del mare sono figli di 
Abrahamo. Devono essere coltivati 
perché diventino perle. Hanno biso
gno di un buon amico, di un com
pito che li aiuti a crescere servendo 
il prossimo e hanno biSogno di un 
nutrimento abbondante di carità per 
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mantenerli attivi, perché diventino 
veramente perle di grande valore 
nel regno del nostro Padre. 

ll presidente Hinckley ha detto: 
•Dimostratevi buoni amici. Prima di 
poter fare un convertito dovete farvi 
un amico. La conversione segue l'a
micizia. La possibilità di insegnare 
segue l 'amicizia» (Teachings of 
Gordon B. Hinckle1, [1997], 375). 
Invitiamo i nostri amici a venire in 
chiesa con noi? Accompagnamo i 
missionari quando vanno ad esporre 
le lezioni ai nostri amici? Li invi
damo ad essere ammaestrati nelle 
nostre case? Facciamo loro visita tra 
una lezione e l'altra? Facciamo ciò 
che il Salvatore vuole che facciamo? 
Facciamo sentire la nostra voce? 

Il Signore ha detto: •Ma di 
alcuni non sono contento, poiché 
non vogliono aprire la loro bocca 
ma, per timore degli uomini nascon
dono il talento che ho dato loro. 
Guai a loro, poiché la mia ira si è 
accesa contro di loro. 

Ed accadrà che, se non mi sono 
più fedeli, sarà loro tolto anche 
quello che hanno• (DeA 60:2-3). 

Vorrei parlarvi del rione di St. 
Charles e di come i suoi membri 
fecero amicizia con fratello )lm 
Hueston e lo nutrirono. jim appar
teneva a un'altra chiesa, ma incon
trava difficoltà nel trovare un mezzo 
di trasporto per andare atte riunioni. 
Nessuno passava a prenderlo. Ebbi 
La fortuna di conoscere Jim. Gli fu 
dato il Libro di Morrnon, ed egli 
prese l'impegno di leggerlo e di pre
gare. I membri del rione fornirono a 
Jim i me:zi di trasporto per andare 
alle riunioni del Rione di St. 
Charles. I missionari esposero le 
lezioni, e ]im lesse e pregò. 

Al suo battesimo Jim chiese a 
me, suo vescovo: •Cosa vuole che 
faccia?• Lo portai nel mio ufficio e 
parlammo della Chiesa; gli parlai del 
sacerdozio e di quello che il Signore 
voleva che facesse come membro 
della Chiesa. Ricevette il Sacerdozio 
di Aaronne e fu assegnato come 
insegnante familiare. Il presidente 
del quorum degli anziani gli dette 
come collega nell'insegnamento 
familiare un fratello forte, fedele e 
diligente. Fratello Hueston, che era 

il più recente membro del Rione di 
St. Charles, si accertava di svolgere 
l'insegnamento familiare al cento 
per cento; e lo fece non solo il primo 
mese: l'ha fatto durante gli ultimi 
venti anni, al cento per cento, ogni 
mese. Egh ha occupato molte posi
:ioni nella Chiesa, ma quella d1 mis
sionario di palo è quella che gli 
piace di più. 

I membri del rione mtscro le 
braccta attorno a fratello Hueston e 
si assicurarono che egli fosse dav
vero «Concittadino dei santi e mem
bro della famiglia di Dio• (Efesini 
2:19). Jim imparò a guidare, poi 
comprò un'automobile per poter 
svolgere l'insegnamento familiare e 
svolgere le altre chiamale che rice
veva. Non so se fummo noi a man
tenere lui «sulla rerta via• o se fu lui 
a farlo per noi (Moro m 6:4). 
Sappiamo che ciò che il presidente 

Hinckley ci chiede di fare ora, fu 
fatto allora per fratello Hueston. 

L'estate scorsa ho parlato con 
fratello Hueston. Mi ha raccontato 
che egli e il suo collega nell'insegna
mento familiare stavano aiutando 
una sorella meno attiva a ritornare 
nella Chiesa. Egli disse: ·Ora non 
vede l'ora di seguire U corso di pre
parazione per il tempio e di andare 
alla casa del Signore•. 

Fratelli e sorelle, rinnoviamo il 
nostro impegno di cercare lo Spirito 
perché ci aiuti a trovare coloro che 
appartengono alla progenie di 
Abrahamo. Poi apriamo la bocca, 
diventiamo loro amici, invitiamoli a 
venire a Cristo e siamo sempre pre
senti per sostenerli, nutrirli e mance
neri i attivi. Ogni qualvolta è 
possibile andiamo al tempio insieme 
a loro. 11 nostro Padre in cielo vuole 
che tutta la progenie di Abrabamo 
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ritorni a Lui. Uniamoci in quesro 
grande sforzo equilibrato per con
vertire, mantenere atti\'! e natti
vare, per aiutare il Padre e il Figlio a 
trasformare rutti quei granelli di 
sabbia in perle nel regno del nostro 
Padre. 

11 Salvatore dtsse: • Vi do un 
comandamento. che ogni uomo, 
anztano, sacerdote, ìnse~ante ed 
anche membro. si reclu con tutte le 
sue facoltà e col la\ oro delle sue 
mani a preparare e complere le cose 
che Io ho comandato. E che la 
vostra predicanonc sta una \'OCe di 
ammonimento, ogni uomo al suo 
prossimo tn dolce:za e mite:za• 
(DeA 38:40-41). 

So che Egli vive e guida la Sua 
chiesa tramite il Suo profeta, il pre
sidente Gordon B. Hinckley. Di 
quesro io porco testimonianza, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Obbediamo alla legge 
servendo il nostro 

-

• prosstmo 
Anziano Athos M. Amorlm 
Membro del Settanta 

Obbedire ai comandamenti del Signore è il modo migliore per prepararsi 
a servire. 

C ari fratelh, sorelle e amici, 
sono sicuro che capite quali 
sono i miei sentimenti mentre 

per la prima volta vengo a questo pul
pito da dove sono state dette tante 
sacre parole dru serv1 del Signore. 

Il mio cuore è pieno di gratiru
dme verso il mio Padre celeste per le 
molte benedtzioni che Egli ha river
sato su di me; ver~ il Signore Gesil 
Cristo, per il Suo amore e per la Sua 
espiazione compiuta per me; verso 
la mia cara moglie, i miet figli e 
nipoti per l'affetto e il sostegno che 
ho sempre ricevuto da loro. 

All'ingresso dell'Accademia 
dell'Esercito Brasiliano i giovani 
cadetti possono leggere queste parole: 
• Un giorno comanderai. Perciò 

impara a obbedire! • Imparai presto 
che l'obbedienza è una grartde virtù, 
indispensabile per il nostro progresso. 
Non parlo dell'obbedienza cieca che 
trasforma gli uomini in automi, ma 
dell'obbedienza che ci consente di 
raggiungere un livello di vita più 
nobile e più spirituale , usando il 
nostro libero arbitrio per fare La 
volontà del Signore. Il profeta Joseph 
Smith insegnava che •quando noi 
otteniamo una benedizione da Dio, è 
per l'obbedienza alla legge su cui essa 
è basata• (DeA 130:21). Nel 1982 il 
presidente Hinckley ribadl che «tutte 
le benedizioni sono basate sull'obbe
dienza ... alla legge• (Chi sono i 
Momumi? [opuscolo 1982], 6). n pil1 
grartde esempio di obbedienza fu dato 
dal Signore Gesù Cristo quando 
dtsse: •Però non la mia volontà, ma 
la tua, sia fatta• (Luca 22:42). 

Un'alt ra cosa che ho imparato 
nell'Esercito è che t soldati del mio 
paese non usano il verbo lavorare 
quando parlano dei loro incarichi. 
Piuttosto usano il verbo servire, poi
ché ciò li aiuta a ricordare sempre 
l'impegno a servire il nostro popolo 
e il nostro paese. Nel servizio svolto 
nella Chiesa questa definizione fu 
ampliata per fargli assumere un 
significato più vicino agli insegna
menti del Signore, ossia servire ì 
Suoi figli ovunque vivano. 

Oggi quasi 60.000 missionari 
sono al lavoro in numerosi paesL. La 
maggior parte di loro si trova m un 
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ambiente molto diverso da quello al 
quale sono abituati. Nel T empio di 
San Paolo, come in altri templi, 
molti frateLli e sorelle sono dtsposn a 
compiere qualsiasi sacrificio per ser
vire nella casa del Signore. 

Molte volte gli esempi più belli di 
obbedienza e di servizio ci sono dati 
da persone comuni che vivono 
vicino a noi. Sorella Ana Rita de 
Jesus, un'anziana vedova, viveva a 
Anapolis, in Brasile. Non sapeva né 
leggere né scrivere. I missionari 
andavano a casa sua ogni settimana 
per leggerle le Scritture. Ella era 
affettuosa e gentile. Ogni domenica 
chiedeva ai missionari di aiutarla a 
compilare il modulo della decima. 
Qualche volta la sua decima e le 
altre offerte erano solo pochi cente
simi, ma ella conosceva la legge c 
voleva obbedire ad essa. Dopo aver 
pagato la decima entrava nella stanza 
dove si teneva La riunione sacramen
tale, in una casa presa in affitto usata 
come cappella, e deponeva un fiore 
sul pulpito. Cosl facendo serviva i 
suoi fratelli e sorelle portando un po' 
di bellezza nel luogo in cui noi adora
vamo il Signore. Questa sorella, in 
maniera molto semplice, ci insegnava 
l'obbedienza e il servizio tramite la 
sua fede, poiché e ll a sapeva che 
obbedire ai comandamenti è il modo 
miglio re per prepararsi a servire. 
Nella conferenza dell'aprile scorso il 
presidente Monson ci ha esortati a 
obbedire ai comandamenti e a servire 

con amore (vedere La Stella, luglio 
1998, 53). Sorella Ana Rira de Jesus 
l'ha fatto per rutta la Vtta. 

Quando fui chiamato a servire 
come Autorità generale ebbt un'in
tervista con il presidente Faust. Egli si 
rese conto che ero preoccupato poi
ché non mi sentivo all'altezza di cale 
chiamata. In maniera molto gentile il 
presidente Faust mi disse: ·Athos, sii 
te stesso! Sii te stesso!• Quella notte 
non riuscii a chiudere occhio pen
sando alle mie nuove responsabilità e 
alle parole del presidente Faust. E 
pregavo, chiedendo: .. Chi sono io?• 
Poi la risposta m.l venne, chiara e 
splendente come l'alba di quel nuovo 
giorno. Io sono, come ognuno di voi, 
un figlio di Dio che vuole obbedire al 
Signore e servire ovunque Egli lo 
manda, per essere cosl un figlio 
migliore del nostro Padre celeste e un 
fedele membro della vera chiesa di 
Gesù Cristo. 

So che Gesù Cristo mi ama e che 
Egli è il capo di questa chiesa. So 
che Egli è il nostro Salvacore e 
Redentore. So che Joseph Smich fu il 
profeta della restaurazione, e che il 
presidente Gordon B. Hinckley è il 
profeta chiamato dal Signore a pre
siedere alla Chiesa oggi. Di questo io 
porto testimonianza, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Come vincere lo 
scoraggiamento 
Anziano Val R. Christensen 
Membro dei Settanta 

Se abbiamo un po' più di pazienza nel seguire il procedimento e una 
fiducia più grande nel Signore, le nostre difficoltà troveranno infine uno 
soddisfacente soluzione. 

uando un membro della 
Chiesa viene chiamato a 
svolgere un compito diffi

cile, è per lui naturale riflettere sugli 
avvenimenti e sulle persone che lo 
hanno portato a quesro punto della 
sua vita. la chiamata a servire net 
Settanta mi offre l'occas10ne dt espri
mere gratitudine agli amict, at fami
liari, in particolar modo a mia 
moglie, e ai missionari della Missione 
di Phoenix, nell'Arizona. Voglio 
tanto bene a runi voi e non vedo 
l'ora dt cominciare a servire il mera
viglioso popolo delle Filippine. 

Alcuni anni fa fui invitam a par
tecipare a una riunione al caminetto 
nella quale enunciai dei modi in cui 
le persone possono vincere lo scorag
giamemo. All'inizio della mia esposi
zione invitai i presenti a scrivere su 
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un cartoncirto un impegno difficile 
che dovevano affrontare, un impe
gno che potevano permettermi di 
esporre senza difficoltà, rispettando 
l'anonimato, agli altri componenti 
del gruppo. Quando i problemi 
furono proposti rimasi molto colpito 
dalle grandi difficoltà che dovevano 
affrontare dei membri che sembra
vano invece avere il pieno controllo 
della loro vita. Ecco alcuni dei pro
blemi elencati: 

l. la mia fattoria non rende nulla. 
2. Mio figlio ha un male incurabile. 
3. Non riesco a comunicare con 

un figlio adolescente. 
4. Il mio figlio maggiore è quasi 

cieco. 
5. Non riesco ad accettare la 

morte di mio figlio. 
6. Mio marito vede rutti i difetti, 

ma non vede le cose ptù belle della 
vita. 

Molti di not devono affrontare 
impegni difficili. Anche il grande 
profeta Enoc st senà triste quando 
vide la malvagità del mondo: cE 
quando Enoc vide oò, la sua anima 
si nempl d'amare::a e pianse sut 
suoi fratelli, e disse at oeli: Rifiuterò 
d'esser consolato; ma tl Signore 
disse ad Enoc: leva il tuo cuore e sii 
contento; e guarda•. (Mosè 7:44). 

Vi sono almeno tre passi che 
potete compiere quando vi sforzate 
di superare lo scoraggiamento. 

l. Potete cercare di cambiare il 
vostro atteggiamento nei confronti 
del problema. Anche se non potete 
cambiare la situazione in cui lavo-



rate o vivete, potete sempre cam
biare LI vostro atteggiamento. 

2. Potete ricevere aiuto da coloro 
che vi sono più vicini: da familiari, 
amic1 e membri del rione, da coloro 
che vi amano di più. 

3. Potete sviluppare una più 
potente e completa fiducia nel 
Signore Gesù Cristo. 

Cambiate il vostro atteggiamenco. 
Quando vediamo un problema sotto 
una luce diversa, lo scoraggiamento 
può diminuire. Mi è sempre piaciuta 
la storia di una pioniera: Zina 
Young. Dopo aver sofferto per la 
morte dei genitori, i cattivi raccolti 
e le malattie, elia fu incoraggiata da 
un'esperienza spirituale che cambiò 
il suo atteggiamento. Mentre chie
deva l'aiuto divino udì la voce di sua 
madre che le diceva: .,zina, qualsiasi 
marinaio è capace di pilotare sul 
mare calmo. Quando vedi apparire 
le secche, aggirale•. Le venne subito 
in mente una preghiera: ·Oh, Padre 
in c1elo, aiutami ad essere un buon 
mannaLo, in modo che il mio cuore 
non si mfranga sulle rocce del 
dolore•. Spesso è difficile cambiare 
la nostra situazione, ma un atteggia
mento positivo può liberarci dallo 
scoraggiamento. ( cMother•, The 
Young Women's ]oltrnal, gennaio 
l911, pag. 45). 

Accettate l'aiuto degli altri. ll passo 
successivo, molto importante, è 
essere disposti a chiedere aiuto a 
coloro che ci circondano. Qualche 
volta l'aiuto proviene da fonti ina
spettate. Alcuru anni fa mi trovavo 
tn coda a Chicago in arresa di met
tere il mio bagaglio su un aereo. 
Dietro di me c'era un vecchio. Dopo 
qualche minuto mi disse: •Dove V"a?• 
Risposi che ero di.retto a Salt Lake 
Cicy. M1 disse: ·Anch'io vado a Salt 
Lake City. Lei è mormone?•. Risposi 
affermativamente. Mi disse che era 
mormone sin dalla nascita e che si 
era finalmente preparato per andare 
al tempio. Mentre eravamo in arresa 
ui imbarcarci aprl la valigia per 
mostranm tuLti i ncratti di missionari 
che aveva raccolto nel corso degli 
anni. Alcuni minuti dopo decol
lammo c durante il \'iaggio verso 
l'Utah tenemmo una interessante 
conversazione. Al nostro arrivo scen-

demmo rapidamente dall'aereo. Mi 
assicurai che sapesse dove doveva 
andare prima di salutarlo. 

Alcune settimane dopo ricevetti 
nella posta questa cartolina: •Caro 
fratello Chrisrenscn, ho smarrito il 
suo indirizzo, poi l'ho ritrovato, per
ciò le scrivo una cartolina. Quando 
l'ho incontrata a Chicago, ciò 
avvenne in risposta a una preghiera. 
Non vado mai da nessuna parte. 
Volevo stare con qualcuno. Ho pen
sato a lei molte volte. Mi è davvero 
piaciuto stare a Salt Lake City e 
andare al tempio. Spero di vederla di 
nuovo un giorno. Tante gra:de per 
l'aiuto che mi ha dato•. Quel giorno 
non avevo nessuna intenzione dl 
dare aiuto a qualcuno, ma sono felice 
perché questo fratello cercava un 
aiuto e io ero là, pronto a darglielo. 

Acqws1te fUlucia nel Signore. Ho 
parlato di cambiare atteggiamento e 
di accettare l'aiuto degli altri. Ora 
consentitemi di parlare delia neces
sità di riporre una fiducia e fede più 
grandi nel Signore. Una volta parlai 
con una donna che aveva ricevurq 
un aiuto per superare lo scoraggia
mento. Mentre era in attesa dell'iDi· 
zio di una sessione del tempio, prese il 
Libro di Monnon e lesse alcuni ver
setti. l suoi occhi si fermarono su 
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Alma 34:3: •E siccome avete deside
rato che il mio diletto fratello vi 
facesse conoscere ciò che dovreste 
fare a causa delle vostre afflizioni; ed 
egli vi ha parlato un po' per preparare 
la vostra mente; sl, e vi ha esortato 
alla fede e alla pazienza•. Questo 
passo di Alma era la risposta alle sue 
preghiere. D messaggio era semplice: 
la soluzione del problema che ella 
affrontava avrebbe richiesto molto 
tempo. Se abbiamo un po' più di 
pazienza nel seguire il procedimento e 
una fiducia Riù grande nel Signore, le 
nostre difficoltà troveranno infine 
una soddisfacente soluzione. 

In Dottrina e Alleanze leggiamo 
questo ammonimento: ocSe sei 
addolorato, fa appello al Signore 
tuo Dio con suppliche, affinché la 
tua anima possa ritrovare la gioia•. 
(DeA 136:29), 

Prego che rutti noi possiamo 
apprezzare le difficoltà che incon
triamo e che cercheremo di miglio
rare il nostro atteggiamento, anche 
se i problemi rimarranno. Chiedete 
l'aiuto degli amici e dei familiari. 
Porto anche testimonianza che Gesù 
Cristo vive e che ci aiuterà anche 
quando siamo scoraggiati se chiede
remo con umiltà il Suo amore. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

. . 
• 

Una voce di 
ammonimento 
Anziano Henry l . Eyrtng 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

• 
. . 

la capacitò di convincere gli altri con la nostra voce di ammonimento è 
Importante per tutti coloro che sono discepoli di Gesù Cristo per alleanza. 

I l Signore, poiché è buono, 
chiama sempre i Suoi servi ad 
avvertire le persone di un peri

colo imminente. Questa chiamata 
ad ammonire è resa più difficile e 
imporrante dal fatto che gli ammo
nimenti di maggior valore riguar
dano i pericoli che le persone non 
ritengono ancora reali. Pensate a 
Giona. Egli all'inizio cercò di sfug
gire alla chiamata del Signore ad 
ammonire il cuore indurito degli 
abitanti di Ninive. Egli sapeva che 
quel popolo malvagio da sempre 
rigettava i profeti e qualche volta li 
metteva a morte. T urta via, quando 
Giona andò innanzi con fede, il 
Signore lo sostenne e gli dette pro
tezione e successo. 

Anche noi possiamo imparare 
dalle nostre esperienze di genitori e 
di figli. Quelli di noi che sono geni-

tori provano l'ansietà causata dalla 
consapevolezza di pericoli che i 
nostri figli non riescono ancora a 
vedere. Poche preghiere sono più 
fervide di quelle di un genitore che 
chiede di sapere come può allonta
nare un figlio dal pericolo. La mag
gior parte di noi hanno avuto la 
fortuna di dare ascolto alla voce di 
ammonimento di un genitore. 

Ricordo ancora mia madre che 
mi parlava dolcemente un sabato 
pomeriggio in cui, ancora bambino, 
avevo chiesto il permesso di fare 
una cosa che ritenevo ragionevole e 
che ella sapeva invece essere perico
losa. Sono ancora stupito dal potere 
che le fu concesso, credo dal 
Signore, di distogliermi dalle mie 
intenzioni con pochissime parole. Se 
ricordo bene ella disse: «Oh, imma
gino che riusciresti a farlo. Ma devi 
decidere tu•. L'unico ammonimento 
fu nell'enfasi che ella dette alle 
parole •riusciresti• e cdecidere•. E 
tuttavia quello mi bastò. 

Il suo potere di ammonire usando 
pochissime parole scaturiva da tre 
cose che io sapevo di lei. Primo: 
sapevo che mi amava. Secondo: 
sapevo che ella aveva fatto prima 
quello che voleva che facessi io, e ne 
aveva tratto beneficio. E, tre: ella mi 
aveva trasmesso la sua sicura testi
monianza che la decisione che 
dovevo prendere era talmente 
importante che il Signore mi 
avrebbe detto cosa fare se glieLo 
avessi chiesto. L'amor~ l'esempio e 
La testimonianza: questi erano i 
segreti che elia utilizro quel giorno, e 
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sono sempre stati gli stessi ogni volta 
che ho avuto la fortuna di ascoltare 
e quindi obbedtre agli ammonimenti 
di un servo del Sagnore. 

La capacità di convincere gli alai 
con la nostra voce di ammonimento 
è importante per turri coloro che 
sono discepoli di Gesù Cristo per 
alleanza. Questa è la responsabilità 
affidata a ogni membro della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni: «Ecco, lo vi mandai per 
attestare e per ammonire il popolo, 
e conviene ad ogni uomo che è 
stato avvertico di avvertire il suo 
prossimo• (DeA 88:81). 

Questo comandamento e avverti
mento del pericolo furono dati a 
coloro che erano stati cruamati 
come missionari all'inizio della 
Restaurazione. Ma il dovere di 
avvertire il nostro prossimo ricade 
su tutti noi che abbiamo accettato 
l'alleanza del battesimo. Dobbiamo 
parlare del Vangelo con i nostri 
amici e parenti non appartenenti 
alla Ch1esa. Il nostro scopo è quello 
di invitar li a conoscere 1 missionari a 
tempo pieno che sono chiamati e 
rnessì a parte per insegnare. Quando 
una persona ha deciso di accettare il 
nostro invito a essere istruita, si 
sono create le premesse per avere 
un buon simpatizzante, per avere 
una persona che abbia molte più 
possibilità di entrare nelle acque del 
battesimo e rimanere fedele. 

Come membri della Chiesa 
potete aspettarvi che i missionari a 
tempo pieno o di palo vi chiedano 
di poter venire a farvi visita. Essi vi 
aiuteranno a scnvere un elenco di 
persone alle quali potete far cono
scere il V angelo. Possono chiedervi 
di pensare a parenti, vicini e cono
scenti Possono chiedervi di indicare 
la data entro la quale avrete prepa
rato una persona o una famiglia per 
essere isttutta dai missionari e forse 
invitare t missionari stessi. Io ho 
fatto questa espenenza. Potché noi 
in famiglia accettammo questo 
invito dei mJSSionari, ebbi la fortuna 
di celebrare il battesimo di una 
vedova più che ottantenne, istruita 
dalle sorelle misstonarie. 

Quando posi le mani sul suo capo 
per confermarla membro della 



Chiesa mi sentii spinto a dire che la 
sua scelta di farsi battezzare avrebbe 
benedetto molte generazioni deUa 
sua famiglia dopo e prima di lei. Ella 
ora è morta, ma tra poche settimane 
andrò al tempio insieme a suo figlio, 
quando egli sarà suggellato a lei. 

Forse voi avete fatto esperienze 
simili con persone che avete invitato 
ad essere istruite e perciò sapete che 
pochi sono i momenti della vita più 
dolci di questi. Le parole del Signore 
sono valide per i missionari e per 
tutti noi: «Ed ora, se la vostra gioia è 
già grande con un'anima che mi 
avete porcata nel regno di mio 
Padre, quanto sarà grande, se me ne 
portate molte!-. (DeA 18:16). 

l missionari ci aiuteranno e ci inco
raggeranno; ma se tali momenti al 
fonte battesimale e nel tempio ver
ranno più spesso, ciò dipenderà in 
gran parre da come assolveremo il 
nostro incarico e da quello che vor
remo fare a suo riguardo. ll Signore 
non userebbe la parola «am.moni.re- se 
non vi fosse pericolo. Tuttavia non 
molte fra le persone che conosciamo 
se ne rendono conco. Esse hanno 
imparato a ignorare Le sempre più 
convincenti prove che la società si sta 
detenorando e che nella loro vita per
sonale e familiare non c'è la pace che 
una volta pensavano possibile. Questa 
tendenza a ignorare i segnali di peri
colo può renderei più facile pensare: 
•Perché dovrei parlare a una persona 
del Vangelo quando sembra già con
tenta? Che pericolo c'è per loro, o per 
me, se non faccio o non dico nulla?• 

Ebbene, il pericolo può essere dif
ficile da vedere ma è reale, sia per 
loro che per noi. Per esempio in un 
certo momento, nel mondo a 
venire, tutte le persone che incon
trerete sapranno quello che voi 
sapete ora. Esse sapranno che l'u
nico modo per vivere per sempre in 
compagnia dei nostri familiari e alla 
presenza del nostro Padre celeste e 
di Suo Figlio Gesù Cristo consiste 
nello scegliere di entrare per la 
porta mediante li battesimo per 
mano di coloro che sono in possesso 
dell'autorità delegata da Dio. Essi 
sapranno che l'unico modo in cui le 
famiglie possono stare insieme per 
sempre consiste nell'accettare e 

tener fede alle sacre alleanze fatte 
nei templi di Dio su questa terra, e 
sapranno che voi lo sapevate, e si 
ricorderanno se voi avete offerto 
loro quello che qualcuno aveva 
offerto a voi. 

È facile dire: «Non è U momento 
giusto». Ma neUa procrastinazione c'è 
tanto pericolo. Anni fa lavoravo per 
un tale in California. Mi aveva 
assunto. Era gentile con me, sem
brava avere stima di me. Forse ero 
l'unico membro della Chiesa che 
avesse mai conosciuto. Non ricordo 
tutti i motivi che trovai per aspettare 
un momento migliore per parlargli 
del Vangelo. Ricordo soltanto i miei 
sentimenti di dolore quando seppi, 
dopo che era andaro in pensione e io 
mi ero trasferito in una città lontana, 
che lui e sua moglie erano rimasti 
uccisi mentre di notte tornavano a 
casa a Carme!, in California. Egli 
amava sua moglie. Amava i suoi figli. 
Aveva amato i suoi genitori. Amava i 
suoi nipoti e amerà sempre i loro figli 
e vorrà trovarsi con loro per sempre. 

Non so dove staranno le moltiru
diiU nel mondo a venire. Ma sup
pongo che lo incontrerò, che egli mi 
guarderà negli occhi e che vedrò in 
essi la domanda: «Hal, tu sapevi. 
Perché non me ne hai parlato?» 

Quando penso a lui e quando 
penso a quella vedova che battezzai 
e ai suoi familiari, che ora saranno 
suggellati a lei e fra loro, desidero 
fare di meglio. Voglio accrescere il 
mio potere di invitare le persone ad 
ascoltare i mlssionari. Con questo 
desiderio e con la fede che Iddio ci 
aiuterà, noi faremo di meglio. Non è 
difficile capire come. 

L'amore viene sempre al primo 
posro. Un solo atto di bomà rara
mente basta. Il Signore descrisse l'a
more che dobbiamo sentire e che 
coloro che invitiamo devono vedere 
in noi con parole come queste: «La 
carità è paziente• e •soffre ogni cosa, 
crede ogni cosa, spera ogni cosa, sop
porta ogni cosa• (l Corinzi 13:4, 7). 

Ho capito cosa significa 
•paziente• e •soffre ogni cosa•. Una 
famiglia si rrasferl in una casa vicina 
alla nostra. La casa era nuova, perciò 
facevo parre della squadra di vicini 
che dedicarono molte sere a creare 
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un giardino attorno ad essa. Ricordo 
che l'ultima sera ero accanto al 
capofamiglia, dopo aver portato a 
termine il nostro compito. Egli esa
minò il lavoro che avevamo fatto e 
disse a noi che gli eravamo vicini: 
•Questo è il terzo giardino che voi 
Mormoni avere creato per noi, e 
penso che sia U più bello•. E poi, con 
voce calma ma ferma, mi parlò della 
grande soddisfazione che egli tro
vava nel far parte della sua chiesa, 
conversazione che spesso si ripeté 
negli anni durante i quali visse là. 

Durante tutto questo tempo gli 
atti di premura di cui egli e i suoi 
familiari erano oggetto non cessa
rono mai perché i vicini impararono 
veramente ad amarli. Una sera tornai 
a casa e vidi un furgone nel suo via
letto. Avevo saputo che si trasferi
vano in un altro stato. Andai a 
vedere se potevo dare aiuto. Non 
riconobbi l'uomo che vidi caricare le 
masserizie nel furgone. Quando gli 
fui vicino, disse: «Salve, fratello 
Eyring•. Non l'avevo riconosciuto 
perché era il figlio ormai cresciuto 
che era vissuto l.à e ora era sposato e 
viveva in un'altra città. E grazie 
all'affetto che molti gli avevano 
dimostrato, egli era ora membro della 
Chiesa. Non conosco la fine di quella 
storia perché non avrà mai fine. Ma 
so che ebbe inizio con l'amore. 

Secondo, dobbiamo essere 
esempi migliori di ciò che invitiamo 
gli altri a fare. In un mondo in preda 
all'oscurità il comandamento del 
Signore diventerà sempre più impor
tante: •Cosl risplenda la vostra luce 
nel cospetto degli uomini, affinché 
veggano le vostre buone opere e glo
rifichino il Padre vostro che è ne' 
cieli• (Matteo 5: 16) . 

La maggior parte di noi sono 
tanto modesn da pensare che la pic
cola luce del nostro esempio sia 
troppo debole per essere notata. Ma 
voi e la vostra famiglia siete osservati 
da più persone di quante possiate 
immaginare. La primavera scorsa 
ebbi occasione di partecipare e par
lare, m numerose riunioni, con quasi 
trecenro ministri di culto e dirigenti 
di altre chiese. Mi incontrai a tu per 
tu con il maggior numero possibile di 
loro. Chiesi loro perché essi avevano 

prestato tanta acrenzione al mio 
discorso nel quale avevo parlato del
l'origine della Chiesa, della Prima 
Visione, del giovane joseph Smith e 
dei profeti viventi. Ogni volta essi mi 
dettero più o meno la stessa risposta: 
mi raccontarono la storia di una per
sona o di una famiglia, una storia che 
ha come protagonisti alcuni di voi. 
Una storia spesso ripetuta parlava di 
una famiglia di Santi degli Ultimi 
Giorni del vicinato: •Erano la più 
bella famiglia che avessi mai cono
sciuto». Spesso parlavano di alcune 
attività comunitarie o dell'aiuto pre
stato in occasione di una calamità, 
quando i membri della Chiesa ave
vano lavorato in maniera che a loro 
sembrava srraordinaria. 

Le persone che incontrai in quelle 
riunioni non riconoscevano ancora 
la verità della nostra dottrina, ma 
avevano già veduto i suoi frutti nella 
vostra vita; perciò erano prome ad 
ascoltare. Erano pronte ad ascoltare 
i principi della Restaurazione, il prin
cipio che le famiglie devono essere 
suggellate per sempre e che il 
Vangelo può cambiare la nostra 
stessa natura. Erano pronte grazie al 
vostro esempio. 

La terza cosa che dobbiamo fare 
meglio è invitare con la nostra testi
monianza. L'amore e l'esempio apri
ranno la via; ma dobbiamo ancora 
aprire la bocca e portare testimo
nianza. Saremo aiutati in questo da 
un semplice fatto. la verità e la scelta 
sono irlseparabilmeme connesse. Per 
ognuno di noi vi sono alcune scelte 
che dobbiamo fare per qualificarci 
come testimoni delle verità spiri
ruah. E ognuno, una volta che cono
sce la verità spirituale, deve scegliere 
se adeguare ad essa la sua condotta. 
Questo significa che vi sono alcune 
cose che dobbiamo fare prima di 
invitare i nostri amtci a fare delle 
scelte. E quando portiamo loro testi
monianza della verità dobbiamo 
spiegare loro le scelte che, una volta 
che conosceranno quella verità, 
dovranno compiere. Vi sono due 
esempi importanti: invitare qual
cuno a leggere il Libro di Mormon c 
invitare qualcuno aù acconsentire 
ad essere istrUito dai missionari. 

Per sapere che U Libro di Monnon 

è vero dobbiamo leggerlo e fare la 
~celta indicata da Moroni: pregare 
per sapere se è vero; e dopo che l'ab
biamo fatto possiamo portare tesn
monianza ai nostri amici, per 
esperienza personale, che esst pos
sono compiere cale scelta e cono
scere la stessa verità. Quando essi 
sapranno che il libro d1 Monnon è la 
parola di Dio si troveranno din.an=i a 
un'altra scelta: se accettare o no il 
vostro invito a essere istrlllti dai mis
sionari. Per rivolgere questo mvito 
con la testimonianza, dovrete sapere 
che i misstonari sono servitori di Dio. 

Potete acquisire questa testimo
nianza scegliendo di invitare 1 mis
sionari a casa vostra per insegnare ai 
vostri familiari e amici. I m1ssionan 
saranno lieti di avere questa possibi
iltà. Se vi sedete accanto a lo ro 
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quando insegnano, come ho fatto 
io, captrete che essi sono ispirati da 
un potere supenore ai loro anni e 
alla loro l5tru;:ione. Allora, quando 
invitate gu altri a scegltere di essere 
l5mtiti dai mis.,.ionari. potete portare 
tesumoniarua che esst m!'egnano la 
venrà e che offrono le :~celte che 
conducono alla felicità. 

For:.e alcuni di noi ~sono tro
v·arc difficile credere che amiamo 
abbastanza o che la n~tra vlra è un 
escmp1o abbastan;a buono o che il 
nosm..'l potere dt portare testimo
nian:a è suilìciente perché ì nostri 
inv1ri at v te t m siano accettati. Ma il 
Signore sapeva che avremmo pro
vato simtli senumcnn. Ascoltate le 
Sue parole di incoraggiamento che 
Egh comandò che fossero poste all'i
ni:io di Domina e Alleanze, quando 



ci affidò la nostra missione: «E la 
voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo per bocca dei miei 
discepoli che ho scelti in questi 
ultimi giorni» (DeA l :4). 

Quindi ascoltare la descrizione che 
Egli fa degli attributi di questi disce
poli - ossia di noi: •Le cose deboli del 
mondo usciranno ed abbatteranno le 
potenti e le forti ... » (DeA l: 19). 

E poi: «Affinché la pienezza del 
mio Vangelo possa essere procla
mata dai deboli e dai semplici fino 
alle estremità del mondo ... » 
(DeA 1:23). 

E di nuovo: •E affinché in 
quanto si umiliarono, potessero 
essere resi forti, e ricevere le benedi
zioni dall'alto ... ,. (DeA 1:28). 

Questa rassicurazione fu data ai 
prim1 missionari della Chiesa e ai 
missionari di oggi. Ma è anche 
nvolta a tutti nOI. Dobbiamo avere 
la fede di poter amare abbastanza, e 
che il Vangelo ha toccato la nostra 
vita abbastanza da convincere chi ci 
ascolta che il nostro invito a sce-

gliere proviene dal Maestro, il 
Quale l'ha emanato m primo luogo. 

Egli è l'esempio perfetto di ciò che 
dobbiamo fare. A vece sentito il Suo 
amore e la Sua procez1one anche 
quando non avere risposto, come tal
volta fanno coloro ai quali proponete 
di conoscere il Vangelo. Egli vi ha 
invitati npetutamente a farvi istruire 
dai Suoi servitori. Forse non avere 
riconosciuto ciò nelle visite degli 
insegnanti familiari e deUe insegnanti 
visitatrici o nella telefonata del 
vescovo. Ma questi erano i Suoi 
inviti a !asciarvi aiutare e istruire. E il 
Signore ha sempre indicato chiara
mente le conseguenze, e poi ci ha 
concesso di scegliere da soli. 

Il suo servitore Lehi insegnò ai 
suoi figli quello che è sempre stato 
vero per rutti noi: «Ed ora, figli miei, 
vorrei che voi guardaste al grande 
Mediatore, ed ascoltaste i Suoi 
grandi comandamenti; e foste fedeli 
alle Sue parole, e sceglieste La vita 
eterna, secondo la volontà del Suo 
Spirito Santo» (2 Nefi 2:28). 
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E poi c'è questo incoraggiamento 
di Giacobbe ad assolvere il vostro 
obbligo di portare testimonianza, 
come dovete fare, che la scelta di 
essere istruiti dai missionari è la via 
che porta alla vita eterna, il più 
grande di tutti i dom di Dio: 
•Rincuoratevi dunque e rammenta
tevi che siete Liberi di agire per voi 
stessi- di scegliere la via della 
morte eterna o la via della vira 
eterna» (2 Nefi 10:23). 

Porto testimonianza che soltanto 
accerrando e mettendo in pratica il 
vangelo restaurato di Gesù Cristo si 
conosce la pace che il Signore pro
mise in questa vita e la speranza 
della vita eterna nel mondo a 
venire. Pono testimonianza che ci è 
stato dato il privilegio e l'obbligo di 
proclamare questa verità e di inse
gnare le scelte che conducono a 
tante benedizioni per i figli del 
nostro Padre, che sono nostri fratelli 
e nostre sorelle. Gesù è il Cristo, 
Egli vive, e questa è la Sua opera. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Sosteniamo il Profeta 
Am:lano Davtd H. Halght 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il Vangelo è vero; è la speranza del mondo; continuerò a diffondersi per 
fare tutto ciò che deve fare. 

Recentemente un amico mi 
ha detto: «Sai che cosa avete 
in comune ru e Steve Y oung, 

il famoso giocatore di football ame
ricano?• 

Gli ho risposto: ·Potrei citare 
diverse cose, giuste o sbagliate•. Poi 
ho aggiunto: ·Dimmi ru quello che 
abbiamo in comune ... 

E lui: •Quello che avete in 
comune è che entrambi vi chiedete 
se tornerete la prossima stagione•. 

Grazie alle benedizioni del cielo e 
alle cure di una capace e affettuosa 
infermiera, mia moglie Ruby, e a 
figli afferruosi, non me la cavo poi 
ranro male. 

.. sono graco e consapevole del pace
maker che mi hanno impiantato, 
che tiene a posto il mio ctrore. 

Mi hanno operata all'anca e rifatto 
tm ginocchio, e ne sono conterUO. 

Ho un nuooo modello di ap('arec
chio acustico e occhiali pi~ forti 

che sono ttna meraviglia. 
Ma sento tanw la mancanza del 

mio cervello! • 

Sono onorato di porerrni presen
tare qui per alcuni minuti per por
tarvL la mia testimonianza e 
incoraggiarvi in questo grande lavoro 
di cui abbiamo la fortuna di fare 
parte. Vi ho osservato alzare la mano 
quando il presidente Monson ha pre
sentato le Autorità generali della 
Chiesa per il voto di sostegno, e in 
particolare il nostro profeta. 
Vedendovi alzare la mano con entu
siasmo bo pensato: «Qui abbiamo 
tutte le benedizioni di cui abbiamo 
bisogno• e ho pensato ad alcuni altri 
awenimenti della storia della Chiesa. 

Con la mente sono tornato al 
raduno della nostra famiglia che è 
sparsa in tutta l'America: nella 
Georgia; a Chapel Hill, nella 
Carolina del nord, in Pennsylvania, 
T exas, California e qui a Salt Lake 
City. Ho pensato a quei piccoli 
esseri ai quali sia in casa che in 
chiesa viene insegnato ad alzare la 
mano e ad essere d'accordo; ho pen
saro ai genitori che insegnano loro 
ciò che devono fare. Quando 
abbiamo alzato la mano lo abbiamo 
fatto non solranro automaticamente 
perché sembra che tutti lo facciano, 
ma perché vogliamo esprimere la 
nostra convinzione e portare testi
monianza che il presidente Hinckley 
è ù nostro profeta e capo. Alziamo 
la mano non soltanto per dire che lo 
sosteniamo, ma per impegnarci a 
seguire le sue direttive, per dichia
rare che lo ascoltiamo, che met
tiamo in pratica i suoi consigli, che 
preghiamo per riuscire a farlo, che ci 
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ricordiamo di ciò che esce dalle lab
bra del profeta. 

Il profeta Joseph Smith aveva 
ricevuto alcune istruzioni riguardo 
all'organizzazione della Chiesa, 
1srruziom ncevute in rivelazione e 
che noi troviamo nella sezione 20 di 
Dottnna e Alleanze. lmmagmate -
d 6 aprile 1830 a Fayette, nello 
Stato di Ncw York, nella fanoria di 
Peter Whitmer - la riuruone in 
quella casa di tronchi di forse sette 
per dieci metri, dove fu organizzata 
la Chiesa. Immaginate quella pic
cola casa dove egli bcnedl Oliver e 
Oliver benedl lui per seguire le 
direttive che avevano ricevuto e 
dove la Chiesa fu presentata a 
quella ptccola assemblea. 

Joseph, Ohver, Hyrum, Samud 
Snuth e i due Whirmer erano stan 
battezzati e avevano agito •in 
conformità con le leggi» dello Stato 
di New York (DeA 20:1}. Ma 
immaguuue, mentre la vostra mente 
è fissa su quella assemblea e cercate 
di immaginare i sentimenti di coloro 
ai quali era stato proposto di soste
nere - cosa che abbiamo fatto qui 
oggi - il Profeta e Oliver come 
anz1ani per merc:ere in moto la 
Ch1csa. Alcuni dei diari e dei reso
conti che riferiscono quella occa
sione indicano che essi erano 
consapevoli della presenza tra loro 
di esseri celesti. 

In quell'occasione alcuni furono 
battezzati di nuovo, altri furono bat
tezzati per la prima volta, compresi 
il padre e la madre del Profeta. 
Immaginate quelle scena! ll sacra
mento fu distribuito per la prima 
volta in questa dispens~mone in una 
riunione ufficiale della Cruesa, ora 
organi::::ata. Immaginate i senti
menti che provarono coloro che 
distribuirono iJ pane e l'acqua, sim
boli della carne stranata e del san
gue del Signore. 

Immagmare un'altra scena: il 
sostegno avvenuto nel 1844 dopo 
che il Profeta e Hyrum erano andati 
al martirio. Immaginate la riunione 
convocata a Nauvoo quando Sidney 
Rigdon era arrivato da Pirrsburgh, 
in Pennsylvania, speram.oso di 
d1ventare •tutore• e capo della 
Chiesa. I componenti dei Dodici si 



stavano affrettando a ritornare a 
Nauvoo dalle varie parti del mondo 
in cui si trovavano. Pensate a quella 
scena e alla riunione in cui Sidney 
Rigdon presentò la proposta 
secondo cui egli doveva essere per 
logica la persona chiamata a gover
nare La Chiesa poiché era il Primo 
Consigliere, anche se era caduto 
alquanlo in disgrazia presso il 
Profeta. E immaginate Brigham 
Young, là, a parlare in favore dei 
Dodici, a sp1egare a quella assem
blea dei santi che i fedeli fratelh 
erano stati istruiti dal Profeta 
riguardo a1 Dodici e all'autorità di 
cut i Dodici erano investiti. 

Dopo la presentazione di 
entrambe le proposte ci fu la voca
zione. Alcuni dei presenn dichiara
rono d1 aver veduto e sentito un 
cambiamento in Brigham Young 
mentre parlava. Dtssero di aver cre
duto di udire la \'OCe del Profeta, di 
aver creduto di poter vedere anche 
le fanez::c del Profeta sul volto dì 
Bri~ham Young. Vi dico questo per
ché man mano che gli anni passano 
impariamo :.empre più ad essere sen
sibili alla guida dello Spirito che per
mea questo lavoro, e sentiamo e 
vcJtamo sempre più la mano del 
Signore che lo dmgc. Ma pensare al 
sostegno che av\enne nel 1844. 

perché la Chiesa fosse affidata nelle 
mant det Dod1ci. 

Ci fu un altro sostegno in seguito, 
nel 184 7, quando i santi si stavano 
ammassando sulla sponda dell'lowa 
del Fiume Missouri. Brigham Young 
era venuto qui nella Valle del Lago 
Salato con U primo gruppo di santi, 
ma nel mese di dicembre era tor
nato nel Missouri per incontrare i 
sanri che si trovavano là. 
Immaginate la scena che si svolse a 
Kanesville, dove si erano radunati 
nove dei Dodìc1 (due si trovavano 
qui nella Valle, un altro era andato 
nel Texa)). In quella località, nella 
casa di Orson Hyde, 1l 5 dicembre 
1847 fu riorganizzata la Prima 
Presidenza, ma era necessario che 
quell'ateo fos:.e raufkato dru sanu. 
Perciò la riunione fu rim·iata per tre 
serumanc onde consentire la costru
:ione di un p1ccolo tabernacolo di 
tronchi a Kancsvìlle. E in ere setti
mane, con glt operai e i membri 
della Chiesa che erano arrivati là 
con i Loro carri, pronti ad attraver
:.are ti Mìssouri e punrore verso que
sta valle, essi costruirono un piccolo 
tabernacolo. 

In quella riumone fu presentata 
la proposta che sì riorganizzasse la 
presidenza della Chiesa, ma essi ave
\ ano bisogno dt un vom dì sostengo 
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come abbiamo fatto qui oggi. Era 
necessario che avessero la possibi
lità, come abbiamo avuto noi, di 
alzare la mano e sostenere il Profeta. 
Così fu riorganizzata la Prima 
Presidenza: Brigham Young aveva 
scelto Heber C. Kimball e Willard 
Richards come suoi consiglieri. 
Quindi è necessario il sostegno dei 
fedeli per dare ai dirigenti della 
Chiesa l'autorità che il Signore ha 
dichiarato per rivelazione essere 
necessaria. 

Perciò, mentre vediamo il lavoro 
procedere innanzi sempre più rapi
damente, voglio dichiarare qui 
davanti a voi che durante i novanta 
e più anni che ho vissuco ho assi
stito, sentito, veduto esperienze spi
ricuali personali che mi hanno 
convinco che questo è il lavoro del 
Signore. È proprio come è sraco 
rivelato. L'ho sentito e lo senco, e ve 
lo dichiaro. 

Ricordo che il Salvatore insegnò, 
com'è scritto in Matteo, che •chi 
avrà travaco la vita sua la perderà; e 
chi avrà perduco la sua vita per 
cagion mia, la troverà,. (Matteo 
l 0:39). So che alcuni studiosi e 
tante altre persone ritengono che si 
tratti di un paradosso, che probabil
mente è frutto di un errore di inter
pretazione poiché queste parole non 
hanno molto senso. Ma è chiaro 
nella mia menLe, come spero sia 
nella vostra, che anche se viviamo 
in un mondo improntato al materia
lismo, in una vera babiloma, c 
vediamo ciò che accade nel mondo 
- basca leggere le pagine finanziarie 
o politiche dei giornali o di qualsiasi 
altra pubblicazione - potete vedere 
e sentire che il luogo in cui tro
viamo la forza e la risposta alle 
nostre difficoltà e ai nostri problemi 
è nella voce del Profeta - del pro
feta di Dio sulla terra, che dobbiamo 
ascoltare. 

In questa dichiarazione del 
Salvatore vediamo che se viviamo 
in un mondo improncato al materia
lismo, se ci preoccupiamo solcanco 
dei beni del mondo e pensiamo a 
tutto quello che possiamo accumu
Lare, se non pensiamo agli altri e 
non viviamo per aiutare le akre per
sone a vivere a un livello superiore, 

incorreremo nel castigo menzionato 
dal Salvatore. Il Signore dice che 
quando troviamo La vita di cui Egli è 
l'esempio allora pe rdiamo la vita 
incentrata su noi stessi: «Chi avrà 
perduto la sua vita per cagion 
mia ...... 

Quando ci preoccupiamo di fare 
qualcosa per qualcuno e quando 
pensiamo a diffondere il V angelo o 
ad aiutare qualcuno a vivere a un 
Livello più alto di moralità, quando 
facciamo qualcosa per qualcun altro 
e facciamo conoscere il Vangelo, 
allora li aiutiamo veramente. In 
tutto questo troviamo la vita di cui 
parla il Salvatore, le benedizioni 
eterne, le benedizioni celesti, le 
benedizioni del tempio e tutte le 
benedizioni di una famiglia affet
tuosa che possiamo avere. 

Vi esprimo il mio affetto, vi porto 
la mia testimonianza e la mia con
vinzione. Vi porco la mia testimo
nianza che Dio vive; Egli è nostro 
Padre; noi siamo figli Suoi, come 
dice questo piccolo, semplice inno: 

Sono un figlio di Dio; 
Ei mi mandò quaggiù, 
mi dette una famiglia 
che mi ama e pensa a me. 
Guidami, insegnami, 
cammina insieme a me; 
dimmi quel che devo far 
per ritornare a Te. 
( .. Sono un figlio di Dio .. , 

Inni, No. 190). 

Quello che vi chiedo di fare è 
semplice, è puro, è pulito, come le 
semplici parole di quest'inno che ci 
insegnano ciò che dobbiamo fare. 
Sono felice in questo giorno e ono
rato di poter alzare la mano per 
sostenere il presidente Gordon 
Bitner Hinckley come presidente 
della Chiesa e i suoi consiglieri 
Thomas S. Monson e james E. Faust 
come presidenza - con il Quorum 
dei Dodici e tutte le altre Autorità 
generali. 

11 Vangelo è vero; è la speranza 
del mondo; continuerà a diffondersi 
per fare rutto dò che deve fare. Cosl 
vi esprimo il mio affetto e vi porro la 
mia testimonianza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Sessione del sacerdoz.io 
3 ottobre 1998 

Il Sacerdozio di Aaronne 
e il sacramento 
Anziano Dallln H. Oaks 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

l detentori del Sacerdoz.io di Aaronne permettono a tutti i membri della 
Chiesa che prendono degnamente il sacramento di godere della 
compagnia dello Spirito del Signore e del ministero degli angeli. 

C ari fratelli, sono lieto di 
avere la possibilità di par
larvi questa sera. Mi rivolgo 

ai giovani uomini che detengono il 
Sacerdozio di Aaronne e ai vescovi 
e consiglieri che presiedono su dt 
loro. Parlerò del sacro compito del 
Sacerdori.o di Aaronne di preparare, 
benedire e distribuire il Sacramento 
della Cena del Signore ai membri 
della Chiesa. 

l. 
Il 15 maggio 1829 Giovanni 

Battista ha restaurato il Sacerdozio di 
Aaronne sulla terra. Lo ha fatto 
imponendo le mani sul capo di Joseph 
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Snuth e Oliver Cowdery e dicendo le 
seguenti parole: •A voi, miei compa
gni di servizio, nel nome del Messia, 
io confensco il Sacerdozio di Aaronne 
che deoene le chiavi del ministero 
degLi angeli, del vangelo di penti
menco e del battesimo per immer
sione per la remissione dei peccati; e 
questo non sarà mai più colto dalla 
terra fino a che i figli di Levi offrano 
di nuovo un'offerta al Signore in gru
stizia,. (DeA U:l). 

In seguito il Signore ha dichia
rato queste ulteriori verità: «Ed il 
sacerdozio minore ... detiene la 
chiave del mirustero degli angeli e 
del vangelo preparatorio; 

Il cui vangelo costituisce il van
gelo del pentimentO e del battesimo, 
e della remtsstone dei peccati• 
(DeA 84:26-27). 

Cosa vuoi dire che il Sacerdo::io 
di Aaronne detiene .la chia"~e del 
ministero degli angeli• e del • van
gelo del pennmento e del battesimo, 
e della remissione dei peccati•? Il 
significato lo si trova nelle ordinanze 
del battesimo e del sacramento. n 
battesimo è per la remissione dei 
peccati, e il sacramento è il rinnovo 
delle alleanze e delle benedizioni 
battesimali. Entrambi devono essere 
preceduti dal pentimento. Se 
teniamo fede alle allean:e futte in 
quesre ordinanze, ci viene promesso 
che potremo avere sempre con noi il 



Suo Spirito. Il ministero degli angeli 
è una delle manifestazioni di quello 
Spirito. 

Il. 
Iniziamo con la dottrina inse

gnata dal Signore. Durante il Suo 
ministero Gesù insegnò che il batte
simo è necessario per la salvezza. 
•Se uno non è nato d'acqua e di spi
rito, non può entrare nel regno di 
Dio» (Giovanni 3:5}. Il battesimo è 
la prima ordinanza di salyezza. 
Quando ci battezziamo promet
tiamo di prendere su di noi il nome 
di Ges~ Cristo, di servirLo e obbe
dire ai Suoi comandamenti. 

Alla fine del Suo ministero Gesù 
introdusse il Sacramento della Cena 
del Signore. Ruppe il pane e lo 
benedisse e ne diede ai Suoi disce
poli dicendo: •Prendete, mangiate, 
questo è il mio corpo• (Matreo 
26:26). •Fate questo in memoria di 
me• (Luca 22: 19). Prese il calice, 
rese grazie e lo diede loro dicendo: 
•Questo è il mio sangue, il sangue 
del patto, il quale è sparso per molti 
per la remissione dei peccati• 
(Matteo 26:28). 

Quando introdusse il 
Sacramento, il Salvatore insegnò e 
fece promesse anche riguardo allo 
Spirito Santo. In quel sacro 
momento conosciuto come l'Ultima 
Cena, Gesù spiegò la missione del 
Consolatore, che è lo Spirito Santo. 
Il Consolatore avrebbe testimoniato 
di Lui e rivelato altre verità. Gesù 
spiegò inoltre che Egli avrebbe 
dovuto lasciare i Suoi discepoli in 
modo che il Consolatore potesse 
venire a loro. Quando li lasciò Egli 
disse loro: •Se me ne vo, io ve lo 
manderò• (Giovanni 16: 7). Dopo la 
Sua resurrezione disse ai Suoi apo
stoh dt rimanere a Gerusalemme 
«finché dall'alto siate rivestiti di 
potenza• (Luca 24:49). Questo 
potere venne quando •lo Spirito 
Santo promesso• fu •sparso• sugli 
apostoli nel giorno della Pentecoste 
(vedi Atti 2:33). 

Allo stesso modo, quando il 
Signore introdusse U Sacramento 
nel Nuovo Mondo, promise: «Colui 
che mangia questo pane, mangia del 
mio corpo per l'anima sua; e colui 

che beve di questo vino beve del 
mio sangue per l'anima sua; e la sua 
anima non avrà mai fame né sete, 
ma sarà sazia• (3 Nefi 20:8). ll signi
ficato di quella promessa è evidente: 
«Ora, quando tutta la moltitudine 
ebbe mangiato e bevuto, ecco, 
furono riempiti dallo Spirito• (3 
Nefi 20:9). 

La stretta relazione che esiste tra 
il prendere il sacramento e la compa
gnia dello Spirito Santo è spiegata 
nella preghiera sacramentale rivelata. 
Nel prendere ì.l pane attestiamo che 
vogliamo prendere su di noi il nome 
di Ges~ Cristo, rammentarci sempre 
di Lui e osservare i Suoi comanda
menti. Cosl facendo riceviamo la 
promessa di avere sempre con noi il 
Suo Spirito (vedi DeA 20:77}. 

La compagnia continua dello 
Spirito Santo è il bene più prezioso 
che possiamo avere in questa vita 
terrena. Il dono dello Spirito Santo ci 
è stato conferito tramite l'autorità 
del Sacerdozio di Melchisedec dopo 
il nostro battesimo. Ma per far avve
rare i benefici di questo dono dob
biamo mantenerci liberi dal peccato. 
Quando pecchiamo, diventiamo 
impuri e lo Spirito del Signore si 
allontana da noi. Lo Spirito del 
Signore non dimora in «templi 
impuri• (vedi Mosia 2:36-37; Alma 
34:35-36; Helaman 4:24), e nessuna 
cosa impura può dimorare alla Sua 
presenza (vedi Efesinl 5:5; l Nefi 
10:21; Alma 7:21; Mosè 6:57). 

Qualche settimana fa ho usato 
una sega a motore per tagliare un 
albero nel mio giardino. È stato un 
duro lavoro, e quando ebbi finito 
ero coperto dt segatura mischiata 
all'olio del motore. Non volevo che 
qualcuno mi vedesse m quelle con
dizioni. Non vedevo l'ora di lavarmi 
per sentirrni di nuovo a mio agio in 
presenza di altre persone. 

Nessuno di voi giovani uomini, e 
nessuno dei vostri dirigenti, è vissuto 
senza peccare dal giorno del suo bat
tesimo. Se non avessimo la possibi
lità di essere di nuovo puliti dopo il 
nostro battesimo, ognuno di noi 
sarebbe come morto quanto alle 
cose spirituali. Non potremmo avere 
la compagnia dello Spirito Santo, e 
al giudizto f'male dovremmo essere 
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•rigettati per sempre• (l Nefi 
10:21). Dobbiamo essere tanto grati 
al Signore che ha previsto un proce
dimento con cui ogni membro bat
tezzato della Sua Chiesa può essere 
ripulito periodicamente dalla sozzura 
del peccato. Il sacramento è parte 
essenziale di questo procedimento. 

Ci viene comandato di pentirei 
dei nostri peccati e di venire al 
Signore con cuore spezzato e spirito 
contrito e prendere il sacramento 
rispettando le sue alleanze. Quando 
noi rinnoviamo in questo modo le 
alleanze da noi fatte al banesimo, il 
Signore rinnova l'effetto purificatore 
del nostro battesimo. In questo 
modo siamo resi puri e possiamo 
avere sempre con noi il Suo spirito. 
Nel comandamento del Signore di 
prendere il sacramento ogni setti
mana è evidente l'importanza di 
tutto ciò (vedi DeA 59:8-9). 

Grandissima è l'importanza del 
Sacerdozio di Aaronne in tutto que
sto. Tutti questi passi fondamentali 
per La remissione dei peccati sono 
compiuti grazie all'ordinanza di sal
vezza del battesimo e l'ordinanza di 
rinnovamento del sacramento. 
Entrambe queste ordinanze sono 
officiare dal Sacerdozio di Aaronne 
sotto la direzione del vescovato, che 
esercita le chiavi del vangelo di pen
timento, del battesimo e della remis
sione dei peccati. 

111. 
Allo stesso modo queste ordi

nanze del Sacerdozio di Aaronne 
sono fondamentali anche per il 
ministero degli angeli. 

«La parola cangelo> è usata nelle 
Scritture per indicare qualsiasi essere 
celeste che porta un messaggio di 
Dio• (George Q. Cannon, Gospel 
Truùts, pag. 54). Le Scritture ripor
tano varie occasioni in cui un 
angelo è apparso di persona. 
L'apparizione angelica a Zaccaria e 
Maria {vedi Luca l) e a re 
Beniamino e a Nefi, il figlio di 
Helaman {vedi Mosia 3:2; 3 Nefi 
7: 17, 18) sono solo pochi esempi. 
Quando ero giovane, pensavo che 
queste apparizioni rappresentassero 
ciò che si intendeva parlando del 
ministero degli angeli. Come 

giovane detentore del Sacerdozio di 
Aaronne non pensavo che avrei 
visto un angelo, e mi chiedevo cosa 
avessero a che fare queste appari
zioni con il Sacerdozio di Aaronne. 

Ma il ministero degli angeli può 
anche non essere visibile. Messaggi 
angelici possono arrivarci da una 
voce, o solo attraverso pensieri o 
sentimenti comunicati alla mente. Il 
presidente John Taylor ha descritto 
•l'azione degli angeli, o messaggeri 
di Dio, sulla nostra mente, in modo 
che il nostro cuore possa compren
dere ... le rivelazioni dal mondo 
eterno• (John Taylor, Gospel 
Kingdom, p. 31). 

Nefi descrive tre tipi di manife
stazione del ministero degli angeli 
quando ricorda ai suoi fratelli ribelli 
che (l) hanno •visto un angelo,. 
(2) hanno •udito la sua voce di 
tempo in tempo• e (3) che un 
angelo ha anche •parlato con voce 
calma e sommessa•, benché essi fos
sero •insensibili• e non potessero 
«sentire le sue parole,. (l Nefi 
17:45). Le Scritture contengono il 
resoconto di molti altri episodi in 
cui gli angeli sono stati inviati a 
insegnare il Vangelo e a portare gli 
uomini a Cristo (vedi Ebrei l: 14; 
Alma 39:19; Moroni 7:25, 29, 
31-32; DeA 20:35). La maggior 
parte dei messaggi angelici sono sen
titi piuttosto che visti. 

In che modo il Sacerdozio di 
Aaronne detiene le chiavi del mini
stero degli angeli? La risposta è la 
stessa che abbiamo visto parlando 
dello Spirito del Signore. 

Di solito le benedizioni della 
compagnia e delle comunicazioni 
dello Spirito sono disponibili solo a 
coloro che sono pun. Come spiegato 
prima, siamo purificau dai nostri 
peccati e ci viene promesso che se 
siamo fedeli aUe nostre alleanze 
avremo sempre con noi il Suo spi
rito gra:ie alle alleanze del 
Sacerdozio di Aaronne del batte
simo e del sacramento. Credo che 
questa promessa non si riferisca sol
tanto allo Spirito Santo, ma anche 
al ministero degli angeli, in quanto 
egli angeli parlano per il potere dello 
Spirito Sanco; pertanto essi dtcono 
le parole di Cristo,. (2 Nefl 32:3). 

Quindi i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne permetrono a rutti i mem
bri della Chiesa che prendono 
degnamente il sacramento di godere 
della compagnia dello Spirito del 
Signore e del ministero degli angeli. 

IV. 
Le dottrine di cui ho appena par

lato sono contenute nelle Scritture. 
Tramite le Scritture sapptamo . 
anche che coloro che affidano nel 
sacerdozio agiscono per conto del 
Signore (vedi DeA 1:38; 36:2). Ora 
suggerirò come gli insegnanti, i 
sacerdoli e i diaconi devono con
dursi in questo loro sacro compim 
agendo per conto del Signore 
quando preparano, benedicono e 
distribuiscono il sacramento. Non 
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suggerirò regole dettagliare, giacché 
le circostanze nei vari rioni e rami in 
questa nostra chtesa mondiale sono 
cosl diverse che una regola preasa 
che sembra necessaria in una Sltua
ztone può non e.:,sere adatta a un'al
tra. Piuttosto sug_genrò un principio 
basato sulle domine. Se rum com
prendiamo questa principio e 
agtamo di conseguen:a,· non ci sarà 
bisogno di regole. In certi cas1 parti
colari, se ci fosse bisogno di regole o 
di consigli, i dirigenti lqcah possono 
fomirb, attenendosi alle domine e 
ai relanvt pnncipt. 

Il principio che 10 suggerisco 
debba governare coloro che affi
ciano al sacramento- che sia la pre
parazione. la benedi:ione o la 
distribu:tone - è che non devono 



fare nulla che possa distrarre i fedeli 
dall'adorare Dio e dal nnnovare le 
alleanze. Questo principio del non 
distrarre suggerisce altri principi 
pertinenti. 

I diaconi, gli insegnanti e i sacer
doti devono avere sempre un 
aspetto decoroso cd essere riverenti 
nell'espletare il loro solenne e sacro 
dovere. Il compito speciale degli 
insegnanti di preparare il sacra
mento è il meno vìsibile, ma deve 
comunque essere svolto con dignità, 
calma e riverenza. Gli insegnanti 
devono sempre ricordare che gli 
emblemi che stanno preparando 
rappresentano il corpo e il sangue di 
nostro Signore. 

Per evuare distrazioni durante la 
sacra funzione, i sacerdoti devono 
dire le preghiere sacramentali in 
modo chiaro e distinto. Non è bene 
dire le preghtere velocemente e 
senza porvi attenzione, o borbottare 
in modo che non si sentano. Tutti i 
presenti devono essere aiutati a 
comprendere un'ordinanza e delle 
alleanze canto importanti, che il 
Signore stesso ha prescritto le parole 
esatte da dire. Tutti devono essere 
aiutati a concentrarsi su quelle sacre 
parole mentre rinnovano le loro 
alleanze nel prendere il sacramento. 

Riguardo a questo soggetto voglio 
narrare una dolorosa esperienza 
fana da me in gioventù. Quando 
ero sacerdote, a sedici anni, stavo 
giusto iniziando un lavoro part-time 
come annunciacore alla radio locale. 
Dopo aver detto la preghiera al 
tavolo sacramentale nel nostro 
rione, una ragazza che era presente 
mi dtsse che sembrava stessi leg
gendo una pubblicità. Potete imma
ginare la mta vergogna? Quel 
rimprovero mi fa ancora male dopo 
cinquant'anni. Fratelli, ricordate il 
significato di quelle sacre preghiere. 
State pregando come servitori del 
Signore a nome di cuna la congrega
zione. Parlate in modo da essere 
uditi e compresi, e siate consapevoli 
di ciò che dite. 

l diaconi devono distribuire il 
sacramento con ordine e riverenza, 
senza movimenti o espressioni ina
datte che attirino l'attenzione su 
di loro. In tutte le loro azioni 

devono evitare di distrarre i fedeli 
della congregazione dall'adorare Dio 
e dal rinnovare le alleanze. 

Tutti coloro che officiano al 
sacramento - nel preparare, bene
dire o distribuire - devono essere m 
ordine e vestiti con modestia; nulla 
nel loro aspeno fisico deve attirare 
su loro una speciale aLtenzione. 
Nell'aspetto come nelle azioni 
devono evìtare di distrarre qualcuno 
dei presenti dalla totale attenzione 
verso l'adorazione di Dio e il rinno
vamento delle alleanze, scopo di 
questa sacra ordinanza. 

Questo principio ùel non 
distrarre si applica a cose visibili e 
non visibili. Se qualcuno che officia 
in questa sac ra ordinanza non è 
degno di partecipare, e ciò è a cono
scenza di qualcuno dei presenti, la 
sua partecipaziOne è una seria 
disrrazione per coloro che lo sanno. 
Giovani uomini, se qualcuno ùi voi 
non è degno, parlate liubiro con il 
vostro vescovo. Chiedete le sue 
indicazioni su ciò che dovete fare 
per qualifìcarvi a svolgere il vostro 
dovere nel sacerdozio degnamente e 
in modo adeguato. 

Un ultimo suggenmento. Con 
l'unica eccezione di quei sacerdoti 
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che sono occupati a spezzare il pane, 
tutti coloro che detengono il 
Sacerdozio di Aaronne devono 
unirsi al canto dell'inno sacramen
tale, grazie al quale adoriamo Dio c 
ci prepariamo a prendere il sacra
mento. Nessuno ha più bisogno di 
questa preparazione spirituale dei 
detentori del sacerdozio che office
ranno. Miei giovani fratelli, è impor
tante che cantiate l'inno 
sacramentale. Per favore, fatelo. 

Il Sacerdozio di Aaronne detiene 
le chiavi del «vangelo del penti
mento e del battesimo, e della 
remissione dei peccati» (DeA 
84:27). Il potere purificatore del 
sacrificio del nostro Salvatore si rin
nova per noi mentre prendiamo il 
sacramento. La promessa di •avere 
sempre con [noi] il Suo Spirito• 
(DeA 20: 77) è fondamentale per la 
nostra spiritualità. Le ordinanze del 
Sacerdozio di Aaronne sono fonda
mentali per tutto questo. Porco 
testimonianza che ciò è vero, e 
prego che i nostri fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne compren
dano l'importanza della loro sacra 
responsabilità e agiscano in modo 
degno, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il quorum del sacerdozio 
Anziano D. Todd Christoffe rson 
Membro dei Settanta 

Promettete ora di fare tutto quanto è in vostro potere onde il vostro 
quorum del sacerdozio sia degno di tale nome e sia fedele alla sua 
missione. 

N el 1918 fratello George 
Goates era un contadino 
che coltivava barbabietole 

da zucchero a Lehì, nell'Utah. 
Quell'anno l'inverno venne presto e 
imprigionò nel gelo gran parte del 
raccolto. Per George e il giovane 
figlio Francis la raccolta delle barba
bietole era lenta e difficile. Nel frat
tempo un'epidemia d'influenza 
infuriava nel paese. La terribile 
malattia portò alla morte un figlio di 
George, Charles, e i tre figlioletti di 
quest'ultimo, due bambine e un 
bambino. Nel giro di soli sei giorni 
George Goates afflitto dal dolore, 
fece tre viaggi a Ogden per riportare 
a casa i corpi per la sepoltura. Alla 
fìne di quel terribile periodo George 
e Francis attaccarono i cavalli al 
carro e sì avviarono verso i campi di 
barbabietole. 

oc.Lungo il cammino incontrarono 
una lunga fila di carri carichi di bar-

babietole che venivano portate allo 
zuccherificio. Quando passavano 
accanto a ogni carro, il conducente 
si rivolgeva a George con qualche 
parola di condoglianza. <Ciao, zio 
George>, <Coraggio, rio George>, <Mi 
dispiace, zio George>, ·Ti siamo tutti 
vicini, George>. 

L'ultimo carro era guidato da 
Jasper Rolfe, un giovane dal volto 
ricoperto di lentiggini Egli li salutò 
allegramente dicendo: cQuesto è 
l'ultimo carro, zio George>. 

Fratello Goates si voltò verso 
Francis e disse: <Vorrei che fosse 
anche il nostro ultimo carro!> 

Quando arrivarono al campo di 
barbabietole, Frands saltò a terra per 
aprire la staccionata e permettere al 
carro di entrare. Dopo che l'ebbe 
fatto si guardò intorno e vide che nel 

l • campo non c era runasta nemmeno 
una barbabietola. Allora Francis 
comprese il significato delle parole di 
Jasper Rolfe quando aveva detto: 
•Questo è l'ultimo carro, zio George>. 

George scese dal carro, raccolse 
una manciata di quella ricca terra 
scura che amava tanto e poi la parte 
verde scollettata di una barbabie
tola, e guardò per un momento quei 
simboli del suo lavoro come se non 
potesse credere ai suoi occhi. 

Poi si sedette su un mucchio di 
foglie di barbabietole, e là quell'uomo 
che per sei giorni aveva portato a 
casa quattro dei suoi cari per la sepol
tura, aveva fano le bare e scavato le 
fosse e aveva anche aiutato a vestirli, 
quell'uomo che non era mai venuro 
meno né si era tirato indietro, né si 
era lasciato sopraffare dalla situazione 
- ebbene - quell'uomo cominciò a 
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piangere come un bambino. 
Poi si asciugò gli occhi, guardò 

verso il cielo e disse: ,Grazie, Padre, 
per gli anziani del nostro none>•. 

È di questi anziani che vorrei par
lare questa sera. Vorrei parlare dei 
fratelli del sacerdozio. Vorrei parlare 
del quorum del sacerdozio. 

Il presidente Boyd K. Packer ha 
spiegato che •ne1 tempi antichi, 
quando un uomo veniva nominato 
membro di un gruppo scelto, il suo 
incarico, sempre scritto in latino, 
specificava i doveri dell'organizza
zione stessa, spiegava chi dovessero 
essere l membri; poi, invariabil
mente, conteneva le parole: quorum 
"os unum• che Significava: cdi cui 
noi vogliamo che tu sta uno>•.1 

.. Nella dispensazione della pie
nezza de1 tempi, il Signore comandò 
che il sacerdozto dovesse essere 
organizzato in quorum, indicando 
con questo termine determinate 
assemblee di fratelli ai quali era con
ferita la necessaria autorità per 
poter trattare 1 suoi affari e far pro
gredire il Suo lavoro. 

Il quorum è una confrater
nita ... [l'appartenenza a un quo
rum diventa un diritto di colui che 
è ordinato a un'ufficio nel sacerdo
zio]•.) 

Le Scritture definiscono i quo
rum del sacerdozio e i loro rispettivi 
doveri nella Chiesa di Gesù Cristo 
oggi, compresa la Prima Presiden:a.~ 
il Quorum dei Dodici Apostoli~ e il 
Quorum dei Settanta.• I «ministri 
permanenn• nei pali dt Sion sono 
mdtcati come sommi sacerdoti e 
anziani,' e lo sono 1 ere quorum del 
sacerdozto dt Aaronne: i sacerdoti, 
gli insegnano e i diaconi.' 

Sessanta anni fa l'anziano 
Stephen L R.tchards, allora membro 
del Quorum de1 Dodict, fece una 
dichtararione molto concisa e ìmel
ligente sulle funziom dei quorum del 
sacerdozio. Disse egli: .un quorum 
è tre cose: pnmo, una classe; 
secondo, una confraternita; e ter..o, 
un'unità di servuio•.0 Esaminiamo 
brevemente questi rre aspecri del 
quorum del sacerdozio. 

Primo, un quorum è una classe. 
Quando un quorum o gruppo del 
sacerdozio si riunisce come classe, t 



suoi membri possono imparare 
insieme ed essere •nutriti deUa buona 
parola di Dio e crescere spiritual
mente• .'' Studiamo in modo da poter 
insegnare meglio. 1 A cominciare da 
quest'anno il sacerdozio ha un corso 
di studio seguito in pane anche dalla 
Società di Soccorso, che può dare 
nuova vita ai quorum e farli diventare 
ocscuole dei profeti» .12 La seconda e 
Lerza domenica del mese il corso di 
studio è basato sugli insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa. n testo del 
corso per il t998-1999 è una raccolta 
di estratti dai sermoni di Brigham 

' Young. E tm testo ricco di dottrina e 
di suggerimenti pratici e diventerà un 
testo di riferimento permanente per 
l'uso personale e familiare. n corso di 
studio continua la quarta domenica 
con il testo Insegnamenti per il nostro 
cempo, che dà l'occasione di studiare 
gli argomenti evangelici di attualità 
approvart dalla Prima Presidenza. 
Fratellt, voi che siete dirigenti di quo
rum e gruppt, studiate le istruzioni 
che vi sono state fornite dalla Prima 
Presidenza riguardo a questo nuovo 

Alcuni componenti del Quorum del 
Dodici Apostoli, da sinistra: gli 
anziani Henry B. Eyrlng, Jeffrey R. 
Holland, Robert D. Hales e Rlchard 
G. Scott. 

corso di studio sino a quando lo 
conoscerete a fondo. Poi attuate 
fedelmente le sue indicazioni. 

Anche i quorum del Sacerdozio di 
Aaronne hanno la fortuna di avere 
testi di ottima qualità, cosa che non 
sempre è avvenuta in passato. 
All'inizio di questo secolo alcuni pali 
preparavano e facevano stampare 
schemi di lezioni per i quorum del 
Sacerdozio di Aaronne, altri lascia
vano che i giovani facessero a modo 
loro. Questo portò «ad alcune insolite 
riunioni del sacerdozio, se giudicare 
sulla base delle nostre norme. Un 
gruppo del sacerdozio inferiore, per 
esempio, divideva il periodo della 
lezione tra l'istruzione religiosa e la 
lettura di libri di avventure, come 
Tom Sawyer, Il libro della giungla, IL 
richiamo della foresta, l maialini e 
Frank era i Rancheros•. 1 Oggi tale 
•programma culturale• è riservato ad 
altre occasioni e ad altri ambienti; 
quando il quorum si riunisce come 
classe, tutto il tempo a disposizione 
viene dedicato a cose di ordine supe
riore. Oggi il corso di studio per il 
Sacerdozio di Aaronne comprende 
argomenti come «Le alleanze guidano 
le nostre azioni•, «Risperro per la 
madre e U suo ruolo divino•, «Come 
apprezzare e incoraggiare i portatori 
di handicap• e •Coraggio morale», 
per indicame soltanto alcuni. I quo
rum del Sacerdozio di Aaronne meri
tano una vera classe del sacerdozio 
quale elemento dell'acquisiziOne di 
una solida espenenza di quorum. 

Secondo, un quorum è una con
fraternita . Nella conferenza generale 
di ottobre del 1982 l'anziano Robert 
L. Backman raccontò l'esperien=a 
fatta da un giovane di nome Mark 
Peter:;on. Poco dopo la sua ordina
ztone a diacono, la presidenza del 
quorum fissò un appuntamento con 
Mark e i suoi genitori a casa loro. 

• Puntualmente, all'ora stabilita, 
suonarono alla porta. I membri della 
presidenza comparvero sull'uscio, 
vestui correcramente con camicia 
bianca e cravatta, ognuno con le sue 
Scritture m mano. 

Quando si furono accomodati 
insieme a Mark e L :;uoi genitori ini
ziarono con la preghiera, po1 conse
gnarono l'ordine del g10mo a tutti i 

LA STELLA 

1.8 

presenti. Indi il presidente aprl le 
Scritture e chiese a Mark e a suo 
padre di leggere i riferimenti che 
spiegano il potere del Sacerdozio di 
Aaronne, che cosa è e quali sono i 
particolari doveri di un diacono. 

n presidente parlò poi delle parti
colari responsabilità e dei doveri di 
Mark: come doveva vestirsi, come 
doveva distribuire il sacramento, 
come fungere da messaggero, come 
raccogliere le offerte di digiuno, e 
poi gli chiese se a v esse de Ile 
domande da fare. 

Alla fine della visita gli dettero il 
benvenuto nel quorum e si offrirono 
di dargli tutto l'aiuto di cui. poteva 
aver bisogno. Quando si congeda
rono, Mark aveva gli occhi spalan
cati per lo stupore. Egli disse a suo 
padre: cErano impressionantil>• 14 

La fratellanza net quorum del 
sacerdozio può essere davvero 
impressionante. Quando diventai 
membro di un Quorum dei Settanta 
pensavo di poter essere accettato dai 
miei confratelli col passare del tempo, 
se mi fossi dimostrato degno della 
loro compagnia. Speravo che un 
giorno mi sarei dimostrato all'altezza 
del compiro e sarei stato da loro 
approvato. Fui sorpreso di essere 
immediatamente accettato con gioia 
e di essere sin dal principio trattato 
come un fratello, come un uguale, da 
uomini con molto più talento e capa
cità di me. Sono stato sostenuto e 
incoraggiato, amato e istruito nel mio 
quorum sin dal primo giorno che ne 
ho fatto parte. Di conseguenza sento 
il profondo desiderio di contribuire 
aUo svolgimento del lavoro nel quo
rum e di aiutare t miei fratelli per 
quanto mi è possibile. 

Il presidente David O. McKay 
disse: «Se sacerdozio significasse sol
tanto distin..'"ione personale o eleva
zione personale, non vi sarebbe 
nessuna necessità di quoru m e 
gruppi. L'esistenza stessa di questi 
gruppi, stabiltta per autorità divina, 
proclama la nostra dipendenza l'uno 
dall'altro e l'indispensabile necessità 
dell'aiuto e dell'assistenza reci
proca•.'s 

E sia chiaro che la fratellanza nei 
quorum non è mai tanto necessaria 
quanto nel ca:;o dei fratelli da poco 

battezzati e dei loro familiari. l diri
genti dei quorum e gruppi devono 
essere la voce che guida i remi che 
fanno avanzare la barca, in ogni 
consiglio di rione e ramo riguardo al 
ritenimento dei convertiti. 

Teno, un quorum è un'unità di 
servizio. Quando ho parlato del 
nuovo corso d i studio per il 
Sacerdozio di Melchisedec non ho 
menzionaro quello che ha luogo la 
prima domenica del mese. La riu
nione della prima domenica del mese 
è molto speciale, I detentori del 
sacerdozio, nei rispettivi quorum e 
gruppi, imparano i loro doveri e pro
grammano il loro lavoro. L'agenda 
comprende sedute di addestrame~ro 
e discussioni, rapporti e incarichi. E il 
momento di imparare a celebrare 
correttamente le ordinanze e impar
tire le benedizioni del sacerdozio. È il 
momento di trattare gli affari del 

' sacerdozio. E il momento di mettere 
al lavoro il sacerdozio. Posso immagi
nare che una simile riunione fosse 
tenuta ottanc'anni fa a Leht, 
neli'Utah, quando gli anziani prepa
rarono un piano per raccogliere le 
barbabietole da zucchero del loro 
afflitto fratello George Goates. 

Sia i quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec che quelli del 
Sacerdozio di Aaronnc si realizzano 
pienamente nel servizio. Il nostro 
grande e sommo sacerdote presie
dente e l'esempio per tutti noi è 
Gesù Cristo, il Quale dichiarò: 

«Ma non è cosl tra voi; anzi 
chiunque vorrà essere grande fra 

. ' . vot, sara vostro servltore; 
e chiunque fra voi vorrà esser 

primo sarà servo di tutti. Poiché 
anche il Figliuol dell'uomo non è 
venuto per esser servito, ma per ser
vire, e per dare la vita sua come 
prezzo di riscatto per molti,..1

t 

Anni fa il presidente Gordon B. 
Hinckley descrisse le sue prosperàve 
per il quorum del sacerdozio: 

«Miei cari fratelli, meraviglioso 
sarà quel giorno in cui i quorum del 
sacerdozio saranno un 'ancora di 
forza per ogni suo membro, quando 
ogni uomo che ne fa parre potrà dire 
con sicurezza: <Sono membro di un 
quorum del sacerdozio della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni. Sono pronto ad aiutare i 
miei fratelli in tutte le loro neces
sità, come sono fiducioso che essi 
sono pronti a fare lo stesso per me. 
Lavorando insieme cresceremo spi
ritualmente come figli dell'alleanza 
di Dio. Lavorando insieme potremo 
affrontare senza imbarazzo e senza 
timore ogni vento dell'avversità che 
possa soffiare contro di noi, siano 
esse avversità economiche, sociali o 
spiritualh• .17 

Non dobbiamo ritardare né 
aspettare più a lungo l'adempimentO 
di queste grandi cose. Ognuno di 
voi che ha ricevuto un'ordinazione 
nel sacerdozio appartiene a un quo
rum. Se vivete in un luogo m cui 
non vi sono fratelli a sufficienza per 
formare un quorum, stete membn dt 
un gruppo del sacerdozio che diven
terà un quorum. Promettete ora di 
fare rutto quanto è in vostro potere 
onde il vostro quorum del sacerdo
zio sia degno di tale nome, sia fedele 
alla sua missione. Studiate con i 
vostn frateUi Le lezioni del quorum. 
State al loro fianco nella fratellanza 
tlel quorum. Lavorate con loro nel 
servizio reso dal quorum. Nel nome 
di Gesù Cristo, Amen. D 
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«Quanto a me e alla 
• • casa m1a, serviremo 

all'Eterno>> 
Anziano H. Bryan Rlchards 
Membro dei SeHonlo 

Non c'è nulla che un giovane possa fare che sia più importante che 
svolgere una missione o tempo pieno. 

E Giosuè disse a tutto il popolo 
di Israele ... scegliere oggi a 
chi volete servire ... quanto a 

me e alla casa mia, servuemo 
all'Eremo• (Giosuè 24:2, 15). 

Come a1 tempi ru Giosuè, così è 
per no1 Oggl. Una deUe scelte che noi 
genitori dobbiamo fare è se preparare 
o no i nostri figli a svolgere una mis
Sione a tempo p11!no. 

Per capire meglio l'importanza di 
quel>t:l decisione, consentitemi di 
Citare i profeti del nostro tempo. 

Il presidente Howard W. Hunter 
fece notare: •l profeti del passaro ci 
hanno insegnaro che ogni giovane 
capace e degno deve svolgere una 
missione a tempo pieno. Oggi desi
dero nbadire questa richiesta" 

(La Scella, gennaio 1995, lO l). 
Il presidente Gordon B. Hinckley 

ha deno: •Dtco ciò che è stato già 
detto in passato: che il lavoro mis
sionario è essenzialmente una 
responsabilità t.lel sacerdozio. 
Stando cosl le cose, i nostri giovani 
devono P.Ortare la maggior parte dei 

' fardelli. E una loro responsabilità e 
un loro obbligo• («Alcune conside
razioni sui rempli, il ritenimento dei 
convertiti e il servizio nùssionario~, 
La Scella, gennaio 1998, 66). 

Cosa dice il Signore a un giovane 
oggi che prende la decisione di svol
gere una missione? Con parole piene 
di amore Egli t.lisse al cùciannovenne 
Orson Pratt: •Mio figlio Orson, 
ascolta, odi c vedi quanto ti dirò io, il 
Signore Iddio 

. . . Benedetto sci tu perché hai 
creduto; 

e ancora più bencdctro sei tu per
ché sei chiamaro da me a predicare il 
mio vangelo .. (DeA 34:1, 4-5). 
Riuscite a senure l'amore che il 
Signore sente per un giovane che ha 
risposto alia chiamata a servire? 

Noi genitori abbiamo il t.lovere di 
preparare i nosrri figli ad essere 
degni e a sentire il desiderio di ser
vire tl Signore. Siamo i custodi di 
questi figli, tenuti m serbo perché 
venissero sulla terra in questo 
tempo. Il Signore li ha affidati a noi 
e noi saremo chiamati a rendere 
conto di loro. Una delle cose più 
belle di questo ministero che ci è 
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stato affidato è la preparazione dei 
nostri figli a servire il Signore. 

Consentitemi di parlare per un 
momemo ai genitori della Chiesa e ai 
loro figli. Una delle storie più belle 
del Libro di Mormon ci spiega l'in
fluenza che i genitori possono avere 
sui loro giovani figli. E La scoria dei 
duernilasessanta giovani che si offri
rono volontari per difendere la 
libertà del loro paese. Essi furono 
condotti in battaglia da Helaman. 
«Non c'era una sola anima tra loro 
che fosse perita; sì, e non c'era una 
sola anima tra loro che non avesse 
ricevuto molte ferite» (Alma 57:25). 
Perché? Perché essi «obbedivano e 
prestavano attenzione ad eseguire 
scrupolosamente ogn i parola di 
comando». Quindi H e lama n spiega il 
motivo che sta dietro questo grande 
miracolo. «Ricordai le parole che mi 
dissero essere state loro insegnate 
dalle loro madri•. (Alma 57:21). 
Cosa avevano insegnato loro le loro 
madri? «Che vi è un Dio giusto, e 
che chiunque non avesse dubitato 
sarebbe stato preservato dal Suo 
meraviglioso potere» (Alma 57:26). 

Genitori, vi rendete conto di 
quale grande potere avete sui vostri 
figli? Se insegnate loro che vi è un 
Dio giusto, e che Egli vuole che ogni 
giovane uomo capace e degno svolga 
una missione, i vostri figli avranno la 
fede necessaria per rispondere alla 
chiamata del Signore. 

Vescovi, come parte del vostro . . . , . 
m1mstero vot avete un Lmmensa 
responsabilità: preparare i vostri gio
vani uomini a svolgere la missione a 
tempo pieno. Cominciare presto. 
Aiutateli a capire l'esperienza fatta 
da Alma. Piantate nel loro cuore il 
seme del desiderio di svolgere una 
missione. Quindi invitateli a chie
dere al Signore se è un buon seme. 
Poi, se li aiutate a nutrire questo 
seme. esso crescerà, e avremo il mira
colo di vedere quel giovane che 
svolge una nùssione. 

Sarò sempre grato a mia moglie, ai 
vescovi e ai dirigenti del sacerdozio 
che istruirono i nostri figli e li prepa
rarono a svolgere una missione. 

Come possiamo aumentare consi
derevolmente il numero di giovani 
uomini che svolgono la missione a 

tempo pieno? Prima di tutto i geni
tori devono capire la responsabilità 
che è stata affidata loro. Devono 
chiedere al nostro Padre celeste di 
sapere come possono preparare i loro 
figli a svolgere una missione. Questo 
non si riferisce soltanto a coloro 
che provengono da ll 'America, 
dall'Inghilterra o dal Brasile, ma a 
ogni giovane uomo capace e degno 
della Chiesa. Vescovi, dovete seguire 
lo stesso procedimento. 

Il presidente Boyd K. Packer ha 
detto: «La vera dottrina, quando è 
compresa, fa cambiare atteggia
mento e comportamento" («I pic
coli fanciulli», La Stella, gennaio 
1987, 14). La dottrina che cambierà 
il comportamento dei nostri giovani 
riguardo alla missione è quella che 
insegna a conoscere il valore anche 
di una sola anima. Gesù Cristo 
compl il supremo sacrificio per rea
lizzare l'espiazione infinita che ci 
fornisce l'unica via per la quale pos
siamo ritornare a vivere con il 
nostro Padre celeste. Se i genitori, i 
vescovi e i nostri giovani compren
dono questa vera dottrirla, i nostri 
giovani saranno preparati e senti
ranno il desiderio di servire. 

Consentitemi di citare l'anziano 
Joe J. Christensen: •Il Signore non 
ha detto: .Va' in missione se ciò non 
interferisce con i tuoi programmi o 
se ti è gradito, se non d priva della 
tua borsa di studio, se non è in con
trasto con i tuoi rapporti sentimen
tali o i tuoi progetti di carriera>. 
Predicare il Vangelo è un comanda
mento, non è solo un consiglio. È 
una benedizione e un privilegio, non 
un sacrificio. Ricordate ... il 
Signore e i Suoi profeti contano su 
di voi• («Il Salvatore conta su di 
voi•, 'La Scella, gennaio 1997, 45). 

Non c'è nulla che un giovane 
possa fare che sia più importante che 
svolgere una missione. Il bene che i 
missionari fanno come servitori del 
Signore Gesù Cristo farà sentire i 
suoi effetti per l'eternità. 

Il più grande esercito di missio
nari che sia mai stato radunato nella 
storia del mondo è quello che è al 
lavoro oggi. Non lasciate che i vostri 
figli rinuncino alla possibiliLà di far 
parte di questo grande esercito. 

Questi giovani uomini, fidati e mess1 
alla prova prima di ventre sulla 
terra, non sono giovani comuni: 
sono spiriti eletti che sono stati 
tenuti in serbo perché ventssero 
sulla terra in questo tempo. 

Meditiamo sul grande compito 
che ci è stato affidato dal Signore di 
proclamare il Vangelo a tutto il 
mondo. Nelle vostre preghiere per
sonali e familiari implorate il nostro 
Padre celeste perché ogni giovane 
della Chiesa oggi senta il desiderio e 
viva in modo degno di svolgere una 
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missione a tempo pieno. 
Prego che il Padre celeste infonda 

in n01 l'tmpegno di preparare i nosoi 
giovani uomini a serv~re. Prego per
ché i giovani uomini della Chiesa 
oggi divemino come i figli di 
Helaman e seguano scrupolosa
mente ogni parola del Signore. Prego 
che divencino una luce che brilla 
posta sopra un monte e dice a tutto 
il mondo che essi, come Giosuè 
tanto tempo fa, hanno scelto di ser
vire il Signore. Prego che sia cosl. 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



«Con qual potestà, avete 
voi fatto questo?» 
P ... sldente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Il sacerdozio di Dio è diventato il principale potere benefico del 
mondo ... Questo grande potere benefico ci è stato affidato, e noi non 
dobbiamo indebalirlo mancando di assolve ... le nost ... responsabilità. 

M iei amati fratelli, vi 
esprimo il mio affetto e la 
mia gratitudine per la 

vostra devozione e fedeltà come 
detenrori del sacerdozio. 

All'inino di quest'anno 10 e i miei 
cre figli visitammo le località della 
Francia dove mio padre aveva com
battuto con l'esercico americano 
durante la prima guerra mondiale. 
Grandi furono le sofferenze e terri
bili le conseguenze per tutte le per
sone comvolte da quel conflitto. 
Milioni di persone persero la v1ta. 
Anche se mio padre non cadde, 
portò in sé ferite menrali e fisiche 
sino alla morre. Nonostante quella 
terribile e:.perienza egli iniziò il suo 
diario con queste parole: «Se 
dovessi farlo di nuovo lo farei, per
ché era mio dovere farlo». 1 

Viaggiando in quelle bellissime cam
pagne ottant'anni dopo, visitammo i 
luoghi in cui erano avvenute tante 
battaglie e 1 c1m1teri dei combattenti 
di entrambe le parti. In un cimitero 
militare alle porte di Parigi, con la 
mano sulla croce di Stanford 
Hinckley, ho telefonaco al presi
dente Hinckley per esprimergli i 
miei sentimenti in quel momento. 

La prima guerra mondiale fu par
ticolarmente cragica per la mia fami
glia perché mio padre aveva alcuni 
cugini di secondo grado che combat
tevano nell'esercito nemico sullo 
stesso fronte. In seguito facemmo la 
conoscenza di quei parenti e tro
vammo che erano persone per bene, 
cristiani timorati da Dio. Non ave
vano nulla a che fare con la politica 
né con le cause della guerra. Come 
mio padre, essi servivano il loro paese 
perché era loro dovere. La prima 
guerra mondiale e quelle che segui
rono portarono grand1 sofferenze e 
causarono la morte di innumerevoli 
persone innocenti. In poche parole, 
la guerra è spesso causata da una 
grande bramosia dì potere. 

Quesra sera vorre1 parlare ai gio
vani del sacerdozio del potere e del 
suo corretto uso e di un concetto 
che lo accompagna: lo svolgunento 
del dovere. Il polere è molto 
attraente. Può essere s1a buono che 
cattivo. Durante gli ann1 in cui si 
forma il vostro carattere voi gtovani 
siete attirati dai personaggi potenti 
di un genere o dell'altro. Spesso fra 
questi personaggi cì sono camptoni 
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dello sport, divi dello spettacolo, 
persone che possiedono grandi ric
chezze o che esercitano il potere 
politico. Purtroppo alcuni giovani, 
in particolare quelli che non vanno 
bene a scuola, che non riescono ad 
entrare a far parte di una squadra o 
che non sono scelti per cantare in 
un coro famoso, possono sentirsi 
emarginati e lasciarsi attrarre da 
gruppi che, essi ritengono, potranno 
compensare le loro inadeguatezze. 
Questo desiderio di essere accettati, 
di avere un po' di potere, li attira 
come farfalle verso la fiamma a 
unirsi a bande giovanili e ad altre 
associazioni che talvolta sono vio
lente e incoraggiano abitudini peri
colose per il corpo e per l'anima. 

Voi, giovani detentori del sacer
dozio, avete accesso al più grande 
potere deL mondo. È il sacerdozio di 
Dio. In assolu to contrasto con le 
altre fonti di potere il santo sacerdo
zio, tramite il suo corretto uso, con
tinua ad accrescere la forza 
spirituale e fisic~ che perdura per 
tutta l'eternità. E inseparabilmente 
connesso «con i poteri del cielo~> e 
non può essere esercitato «Se non su 
principi di giustizia~> .z Riguardo al 
sacerdozio il, profeta ]oseph Smith 
dichiarò: «E il canale tramite il 
quale turca la conoscenza, tutta la 
dottrina, il piano di salvezza e ogni 
altra importante questione vengono 
rivelate dal cielo ... È il canale tra
mite il quale l'Onnipotente ha con
tinuato a rivelarSi ai figli degli 
uomini sino al tempo presente e tra
mite il quale Egli renderà noti i Suoi 
propositi sino alla fine del tempo•., 

Questo potere ci perviene in pro
porzione alla fedeltà dimostrata nel
l'assolvimento dei nostri doveri. 
Come fece osservare il profeta 
Joseph: •ll Signore ci ha dato potere 
in proporzione al lavoro da svolgere 
e forza secondo La corsa che dob
biamo fare e grazia e aiuto secondo 
quanto richiedono le nostre neces
sità,..~ Per citare un esempio, il pro
feta Elia, mediante il suo sacerdozio, 
poté chiamare U fuoco dal cielo per 
dimostrare il potere di Dio. 

Il presidente Hugh B. Brown, 
prima di diventare Autorità gene
rale, servl in Inghilterra come 

ufficiale dell'esercito canadese e 
aveva un grande potere. Gli uomini 
si mettevano sull'anenti davanti a 
lui e lo chiamavano «Signore•. Un 
giorno fratello Brown fu informato 
che era desiderato all'ospedale. 
Quando arrivò lo indirizzarono in 
una stanzetta dove giaceva un gio
vane infermo. Fratello Brown si 
ricordò che una volta era stato inse
gnante della Scuola Domenicale di 
quel giovane. «Fratello Brown» disse 
il giovane, «vuole usare la sua auto
rità in mio favore? l medici dicono 
che non ho speranze. Può impartirmi 
una benedizione?» Tutto l'orgoglio 
che fratello Brown sentiva perché 
indossava l'uniforme del suo paese 
scomparve quando pose le mani sul 
capo del ragazzo e gli impartì una 
benedizione. L'aiuro di cui quel gio
vane aveva bisogno non scaturiva 
dall'autorità di un ufficiale dell'eser
cito, ma dall'autorità del sacerdozio.J 

n potere del sacerdozio è accom
pagnato da grandi responsabilità. 
Possiamo dire che godiamo del 
potere del sacerdozio soltanto 
quando facciamo il nostro dovere. Il 
sacerdozio di questa chiesa in pas
sato ha dovuto imparare alcune dif
ficili Lezioni riguardo ai suoi doveri. l 
primi fratelli non erano stati messi 
alla prova né avevano dato prova di 
sé. Sotto La guida del profeta Joseph 
il Signore li istrul e li passò al vaglio. 
Nell'apprendere a svolgere il loro 
dovere essi furono perseguitati e 

scacciati senza misericordia. Molti 
vennero meno. Per tre volte alcuni 
dei primi fratelli dovettero passare 
attraverso Ù crogiuolo dell'afflizione, 
prima di trovare rifugio in queste 
valli tra le montagne. 

La prima di queste prove fu il 
Campo di Sion, nella primavera e 
estate del 1834. La seconda venne 
appena quattro anni dopo, quando 
migliaia di santi dovettero lasciare 
lo Staco del Missouri per cercare 
scampo nell'Illinois. Dodici anni 
dopo venne l'epico esodo 
dall'Illinois a Winter Quarters, e 
L'anno dopo la marcia verso le valli 
tra le montagne nella parte occiden
tale del continente. 

Il Campo di Sion fu organizzato 
per nstabillre i sand nella Conrea di 
Jackson, nel Missouri. In questo 
•sforzo per redimere Swn•t c1rca 
duecento uomini percorsero più di 
milleseicento chilometri m circo
stanze estremamente difficili sotto la 
guida personale del profeta Joseph 
Smith. 

George A. Smith, che a quel 
tempo aveva sedici anni, fu scelto 
come componente della spediz1one e 
descrisse alcune delle sofferenze, 
prove e difficoltà incontrate dai fra
telli. Egli descrisse come segue il 26 
marzo 1834: «Faceva molto caldo e 
noi soffrivamo per la sete, sl da 
essere costretti a bere l'acqua delle 
pozzanghere piene di insetti e di altri 
animaletti. Imparai a fìlrrare l'acqua 
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acaaverso i denti per liberarla dalle 
larve• .J Il giorno dopo Solomon 
Humphrey, esausto per gli sforzi 
compiuti, si sdraiò e si addormentò. 
•Quando si svegliò vide un serpente 
a sonagli a meno di trenta centimetri 
dalla sua testa, tra la sua persona e il 
cappello che teneva in mano quando 
sì era addormentato. l fratelli si 
radunarono attorno a lui dicendo: c È 
un serpente a sonagli; uccidiamolo•. 
Ma fratello Humphrey classe: •No! 
Lo proteggerò. Non gli farete del 
male, poiché io e lui abbiamo fatto 
insieme un bel sonnellmo••.' 
Personalmente non ho nessun desi
derio di fare un bel sonnellino 
insieme a un serpente a sonagli! 

Fratello George A. Smith scrive: 
•Il profeta Joseph faticò come gli 
altri per cuno il viagg1o. Oltre ad 
occuparsi della gestione del campo e 
presiedere ad esso, camminava per la 
maggior parte del tempo e aveva la 
sua parre di vesciche e ferite ai piedi, 
conseguenza naturale del percorrere 
a piedi da quaranta a sessantacinque 
chilometri al g1omo nella stagione 
più calda dell'anno. Ma durante 
tutto tl viaggio dalle sue labbra non 
uscì mai un mormono o lamento, 
mentre la maggior parte degli uomini 
del campo si lamentavano con lui 
per le scarse provviste, il pane cat
tivo, la pancetta e il fonnaggio infe
stati dai vermi e per tante altre cose. 
Facevamo parte deJ Campo di Sion, 
ma molti di noi non pregavano, non 
meditavano, erano negligenti, 
avventati, sc1occh1 o addirittura 
malvagi. joseph doveva sopportarci e 
ammaestrarCI come bambini. 
Tuttavia ve n'erano molò nel campo 
che non mom1oravano mai ed erano 
sempre pronti e dispose a fare quello 
che i no, m cap1 chiedevano•.• 

Anche se al Campo di Sion 
mancò di raggiungere lo scopo per il 
quale era stato istituito, ossia ripor
rare i sanu nelle loro terre nella 
Contea di Jackson, nel Missouri, fu 
prezioso come dura scuola. 1 suoi 
componenti impararono che la fede 
è più importante della \"ita Slessa. ln 
una conferenza tenuta il 14 febbraio 
1835 i componeno del Quorum dei 
Dodici Apol>tOli e i Settanta furono 
scelti tra coloro che avevano servito 



nel Campo di Sion. Quei valorosi 
fratelli guidarono la Chiesa durante 
i cinquant'anni successivi. 

Durante questo periodo della sto
ria della Chiesa il Signore insegnò un 
altro grande dovere del sacerdozio. 
Nella sezione 104 il Signore specifica 
qual è l'ordine della Chiesa per 
quanto riguarda i poveri: «Se dunque 
un uomo trae profitto dell'abbon
danza che ho creato e non impartisce 
la sua porzione, secondo la legge del 
mio Vangelo, ai poveri ed ai biso
gnosi, egli leverà i suoi occhi in 
inferno con i malvagi, in preda ai tor
menti».10 Con questo precedente, nel 
gennaio 1839 durante l'esodo dal 
Missouri molti fratelli si impegnarono 
a «aiutarsi e sostenersi reciproca
mente fino a quando vi fosse rimasta 
una sola persona che desiderava 
lasciare lo Stato•.11 

In un freddo giorno di febbraio del 
1839 Daniel Stillwell Thomas fece 
questa riflessione: .Prima di attraver
sare il Fiume Missouri scaricammo il 
carro e lo rimandammo indietro per 
prendere i poveri e quindi salvare La 
loro vita sottraendoli alle violenze 
della plebaglia che li minacciava•. u 

Daniel Thomas aveva cinque figli e 
soltanto un paio di scarpe per tutti 
loro, e tuttavia rimandò indietro il 
carro a salvare i santi bisognosi. 

In seguito il 6 aprile 1845 un 

gruppo di detentori del sacerdozio si 
riunl nel Tempio di Nauvoo; essi fir
marono l'impegno scritto di procu
rare i mezzi per pon:are i poveri e i 
bisognosi msieme ai santi nella 
grande emigrazione verso l'Ovest. 
Nel 1846 il Consiglio decise che i 
loro rappresentanti potevano anche 
vendere i Templi di Nauvoo e di 
Kirtland e tutte le proprietà della 
Chiesa per aiutare i santi a trasferirsi 
all'Ovest. u 

Il dovere del sacerdozio della 
Chiesa è ancor oggi quello di prov
vedere a tutti i suoi membri, com
presi i poveri e i bisognosi, le 
vedove, gli orfani, le madri senza 
marico e i loro figli. Ai nostn giorni 
abbiamo anche il dovere di lavorare 
più diligentemente con tanto affeno 
per soccorrere i nosm fratelli spiri
tualmente poveri, in modo che essi 
e i loro famtliari possano godere 
«pace in questa vita e vira eterna 
nel mondo a verure ... 4 

Voi, giovani del Sacerdozio di 
Aaronne, avete appena intravisto La 
soddisfazione che si prova eserci
tando rettamente il sacerdozio. Il 
sacerdozio .. dettene la chiave del 
ministero degli angeli" .u Ai sacerdoti 
può essere permesso dì celebrare la 
sacra ordinanza del battesimo per la 
remissione deì peccati. Il Sacerdozio 
di Aaronne prepara c distribuisce i 
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sacri emblemi del sacramento. 
Entrambe queste ordinanze sono col
legate direttamente all'espiazione del 
Salvatore. Inoltre come insegnanti 
familiari voi avere il compito di con
tribuire a vegliare sulla Chiesa e di 
esortare i fedeli «a pregare . . . e ad 
occuparsi di tutti i doveri familiari• .16 

Voi bravi giovani avete un altro 
dovere particolare. È il dovere di 
seguire i consigli di coloro che 
hanno autorità su di voi. Ascoltate i 
vostri genitori. Obbedite, anche se 
non siete d'accordo con loro. Essi vi 
amano più di qualsiasi altro e hanno 
a cuore i vostri interessi. Ascoltate il 
vostro presidente di quorum, il 
vostro vescovo, il vostro presidente 
di palo, gli apostoli, veggenti e rive
latori-specialmente il presidente 
Hinckley-e le altre Autorità gene
rali della Chiesa. Essi vi guideranno 
sulla via della rettitudine. 

Il sacerdozio di Dio è diventato il 
principale potere benefico del 
mondo. Non siamo più un piccolo 
gruppo di persone ai margini della 
società. Questo grande potere per il 
bene ci è stato affidato, e noi non 
dobbiamo indebolirlo mancando di 
assolvere le nostre responsabilità. 
Dobbiamo rivestirei dell'armatura 
della rettitudine. Abbiamo il dovere 
di essere degni sotto ogni aspetto, in 
modo che possiamo invocare tutti i 
grand i poteri del sacerdozio. 
Dobbiamo essere assolutamente 
onesti in tutti i nostri rapporti. 
Dobbiamo essere moralmente puri. 
Dobbiamo aiutare i poveri e i biso
gnosi. Come grande esercito di Dio 
abbiamo il compito di favorire la 
causa della verità e della rettitudine 
in tutto il mondo. 

Fratelli, siamo i servi autorizzati 
del Cristo risorto. Con questa auto
rità abbiamo anche il dovere di far 
progredire questo santo lavoro in 
tutto il mondo. Facciamo parte della 
più grande fratellanza del mondo. 
Saremo chiamati a rispondere di ciò 
che abbiamo fatto con le chiavi, U 
potere e l'autorità che ci sono stati 
conferiti. Dobbiamo essere fedeli 
sotto ogni aspetto a questo grande 
incarico di fiducia. 

Guardando al futuro posso dire 
che continueremo ad incontrare 

ostacoli, difficoltà, impegno, opposi
rione. Satana ba più strumenti a sua 
disposizione che mai in passato per 
ingannare, distrarre e corrompere il 
nostro popolo. Noi continueremo ad 
essere passati al vaglio. Un giorno, 
nel futuro, dovremo rendere conto, 
tramite il presidente Gordon B. 
Hinckley, al profeta joseph di quello 
che avremo fatto con questo grande 
potere di cui il Signore ci ha 
investito. 

Siamo lieto che il lavoro di Dio 
proceda innanzi con tanto potere 
come avviene sotto La guida del pre
sidente Gordon B. Hinckley. Dopo 
la morte del Salvatore i Suoi apostoli 
fecero cose grandi e meravigliose nel 
Suo nome. A Pietro e Giovanni fu 
chiesto da Caiafa e dai sommi sacer
doti: «Con qual potestà ... avete voi 
fatto questol» 11 Come Pietro, noi 
dichiariamo al mondo che questo 
avviene per e tramite il potere del 
santo sacerdozio e nel «nome di 
Gesù Cristo il Nazareno» .18 

Questa è La mia solenne testimo
nianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. Diario di George A. Faust, pag. l. 
2. DeA 121:36. 
3. History of the Cburch, 4:39. 
4. History of tbe Cburch, l: 175. 
5. Adattato da Hugh B. Brown, •Be 

What You Will to Be .. , Brigham Young 
Universicy Speeches of rhe Y ear [Provo, 14 
febbraio 1967], pagg. 8-9. 

6. B. H. Robens, introduzione a History 
of che Church. 3:xl. 

7. Hisrory of Gecnxe Alben Smith, copia 
dattilosaitta, Archivi della Chiesa, pag. 7. 

8. Hisrory of Geurge Alben Smirh, pag. 8. 
9. Hiswry o[Geo71:e Albert Smirh, 

pag.3J. 
10. DeA 104:18. 
11. Hisrory of the Church, 3:250-255. 
12. «lettera al direttore e ai lettori del 

giornale Lehi Post•, Archivi della Chiesa, 
pag.J. 

13. Manuscript Hisrory of Brigham Young, 
a cura di Elden). Watson, pag. 145. 

14. DeA 59:23. 
15. DeA 84:26. 
16. DeA 20:51. 
17. Arò4:7. 
18. Arti 4: lO. 

Dall'oggi dipende 
il domani 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Ognuno di noi impari da Lui, creda in Lui, confidi in Lui, seguo Lui, 
obbedisco a Lui. Se lo faremo, potremo diventare simili a Lui. 

' E per me una gioia e un privile-
gio presentarrni davanti a voi, 
davanti a una folla di detentori 

del sacerdozio radunati qui e altrove. 
Le riunioni generali del sacerdozio 
della Chiesa sono sempre state un 
grande avvenimento, dai tempi del 
Sacerdozio di Aaronne fino ad oggi. 
«Ascolta il Profeta e udrai la voce del 
Signor .. ,' dice un nostro inno: è dav
vero un invito alla gioia. 

Sosteniamo Gordon B. Hìnckley 
come presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e 
come profeta, veggente e rivelatore 
della Chiesa al nostto tempo. Una 
lettera che ho ricevuto da un padre 
pieno di orgoglio parla di un'espe
rienza che fece con suo figlio che 
allora aveva cinque anni, dell'affet:to 
che U bambino aveva per il presidente 
della Chiesa e del suo desiderio dt 
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emularne l'esempio. Il padre scrive: 
«Quando Christopher aveva cin

que anni si preparava praticamente 
da solo per andare in chiesa la dome
nica. Una domenica in particolare 
decise che voleva indossare giacca e 
cravatta, cosa che non aveva mai 
fatto. Andò a frugare nell'armadio per 
conto suo alla ricerca di una cravatta 
e riuscl a trovarne una piuttosto vec
chia di un suo fratello, di quelle con il 
nodo già fatto. La mise al colletto 
della sua camicia bianca, poi indossò 
la piccola giacca blu che da anni 
stava nell'armadio dei ragazzi. 

Sempre per conto suo andò in 
bagno e con molta pazienza si pet
tinò alla perfezione i capelli biondi. 
A questo punto andai anch'io in 
bagno per finire di prepararmi. 
Trovai Christopher che sorrideva 
alla sua immagine nello specchio; 
senza distogliere gli occhi mi pro
clamò con orgoglio: «Guarda, papà: 
Christopher B. Hinckley!• E il padre 
capl che il bambino aveva osservaco 
il profeta del Signore. 

l nostri figli ci osservano. 
Assorbono Lenom eterne. Plasmano 
il loro futuro. Quale esempio diamo 
loro? 

Anni fa, mentre il nostro figlio 
minore Clark frequentava un corso 
di religione all'Università Brigham 
Young, l'insegnante durante un'e
sposizione gli chiese: •Qual è l'e
sempio ricevuto da tuo padre che 
ricordi meglio?• 

L'insegnante in seguito mi scrisse 
per riferirmi la risposta che Clark 
aveva dato alla classe: «Quand'ero 



Il dipinto di HarTy Anderson Cristo e i bambini, che il presidente Thomas S. 
Monson ha meruJonato nel suo discorso nella sessione del sacerdozio. 

diacono nel Sacerdozio di Aaronne 
io e mio padre andammo a caccia di 
fagiani nelle vicinanze di Malad, 
nell'Idaho. Era un Lunedì:, l'ultimo 
giorno della stagione di caccia. 
Attraversammo innumerevoli campi 
alla ricerca di fagiani, ma ne 
vedemmo soltanto alcuni che man
cammo regolarmente. Papà allora 
mi disse: ~Clark, scarichiamo i fucili 
e mettiamoli in questa fossa. Poi 
inginocchiamoci a pregare•. Pensai 
che papà pregasse per trovare altri 
fagiani, ma mi sbagliavo. Mi spiegò 
che l'anziano Richard L Evans era 
gravemente ammalato e che alle 
dodict m punto di quel particolare 
lunedl ì membri del Quorum dei 
DoJici-ovunque si fossero rrovati in 
quel momemo--<iovevano inginoc
chiarsi e, per così dire, unirsi 
msicme m una ferveme preghiera di 
fede per l'anziano Evans. Ci 
cogliemmo il cappello e ci inginoc
chiammo a pregare». 

Rtcordo bene quell'occasione, ma 
non avevo mai pensato che mio 
figlio mi stesse osservando, stesse 
imparando, stesse edificando la pro
pria testimonianza. 

Anahzzando le statistiche relative 
alle altività di coloro che detengono 
il Sacerdozio dt Aaronne come dia-

coni, msegnanti e sacerdoti, ci 
preoccupiamo quando un alto 
numero di diaconi scivolano nell'i
nartività e non vengono ordinari 
insegnanti al momento giusto. Lo 
stesso vale per coloro che sono inse
gnami e non vengono ordinati sacer
doti, e in particolare per i sacerdoti 
che non ricevono mai il Sacerdozio 
di Melchisedec. Questo non deve 
mai accadere. Abbiamo l'immensa 
responsabilità di guidare e ispirare 
questi giovani lungo la strada del 
sacerdozio, affinché nessuna valanga 
di peccati o di errori li distolga dal 
loro progrc. so o li allontani dai loro 
eterni obietti,·i. 

Vcsco,; e consiglieri dei vescovi, 
volete intraprendere uno :.rudio del 
livello d1 atòvtcà di ogni giovane del 
Sacerdozio di Aaronne c formulare 
un vostro piano per assicurare il pro
gresso e l'attività di ognuno di loro? 

Un vescovo d.a poco chiamato, 
nella pnrna riunione con i suot consi
glieri, dichiarò: •La principale 
responsabilità che abbiamo è quella 
verso il Sacerdozio di Aaronnc•. Al 
secondo consigliere egli disse: «Ti 
chiedo dt a..'>slcurarti rersonalmeme 
che ogni diacono, all'età gtusta, sia 
degno di essere ordinato e sia 
ordinato insegnante•. AIJ'alrro consi-
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gliere disse: «Farai la stessa cosa per 
quanto riguarda gli insegnanti, affin
ché possano al momento giusto essere 
degni di essere ordinati e siano ordi
nati sacerdoti». Poi continuò: «lo 
svolgerò Lo stesso compito per i sacer
doti, in modo che ricevano il 
Sacerdozio di Melchisedec e siano 
ordinati anziani. Insieme e con l'aiuto 
di Dio potremo farlo». E lo fecero. 

I nostri giovani hanno bisogno di 
meno critiche e più modelli da 
seguire. Voi, consulenti dei quorum 
del Sacerdozio di Aaronne, siete 
insegnanti e modelli per questi gio
vani. Conoscete il Vangelo? Avete 
preparato bene la lezione? Conoscete 
ogni ragazzo e decidete, dopo aver 
pregato, come potete influire positi
vamente sulla sua mente e sul suo 
cuore e contribuire a plasmarlo per le 
sue future responsabilità? 

Ricordate: non basta presumere 
che quando insegnate i ragazzi ascol
tino quello che dite. Consentitemi di 
illustrare questo concetto. 

In quella che noi chiamiamo la 
sala ovest del consiglio nell'Edificio 
amministrativo della Chiesa c'è un 
bellissimo dipinto di Harry 
Anderson che mostra Gesù sedulO 
su un muretto di pietre attorniato da 
numerosi bambini. È evidente che 
essi sono l'oggetto del Suo affetto. 
Ogni volta che guardo quel dipinto 
penso a un passo delle Scritture: 
«Lasciate i piccoli fanciulli venire a 
me; non glielo vietate, perché di tali 
è il regno di Dio• .1 

In una occasione, in quella 
stanza, avevo impartito una benedi
zione del sacerdozio a un bambino 
che stava per sottoporsi a un grave 
intervento chirurgico. Richiamai la 
sua attenzione e quella dei suoi 
geniwri sul quadro di Gesù e dei 
bambmi. Poi dissi qualche parola 
riguardo al Salvatore e al Suo amore 
infinito. Chiesi al bambmo se aveva 
delle domande da fare. «Sl», rispose 
con molta serietà; «fratello Monson, 
come fa un bambino a procurarsi 
una capretta e un guinzaglio come si 
vede nel dipinto?» 

Per un animo fui stupito da 
quella domanda inattesa, un po' 
deluso delle mie capacità di 
insegnante, poi risposi: «Gesù dà a te 

e a me doni molto ptù importanti eh 
una capra e un guinzaglio. Egli ci dà 
la cartina stradale che ci conduce al 
cielo. I Suoi insegnamenti, il Suo 
esempio, il Suo amore, sono doni 
molto più grandi di quelli che il 
mondo ha da offrire•. 

«Vieni e seguitami•. 1 Questo è il 
Suo invito. Siamo saggi se Lo 
seguiamo! 

Facciamo in modo che ogni gio
vane che detiene il Sacerdozio di 
Aaronne impari a conoscere e a 
mettere in pratica gli insegnamenti 
deL Salvatore e che in seguito sia un 
degno detentore deL Sacerdozio di 
Melchisedec. 

Consentitemi di raccontare a voi 
fratelli un'esperienza personale che 
feci quand'ero presidente di un quo
rum di insegnanti. Il componente del 
vescovato responsabile del nostro 
quorum aveva invitato la presidenza 
e il segretario a andare a casa sua per 
un addestramento direttivo. Voleva 
conoscere le nostre idee riguardo a 
come intendevamo svolgere i nostri 
nuovi compiti. Accettammo l'invito, 
a condizione che egli chiedesse a sua 
moglie Nettie di servirei lo sformato 
di carne per cui andava giustamente 
famosa. Acconsentl. Non è straordi
nario il fatto che noi uomlni obbli
ghiamo le nostre mogli a fare certe 
cose- spesso senza preawiso? La riu
nione fu una delle migliori alle quali 
abbia mai partecipato. Ci fu inse
gnato a livello della nostra compren
sione e fummo ispirati a provvedere 
ai membri del nostro quorum. 

Dopo aver mangiato un delizioso 
sformato di carne coperto di salsa, 
chiedemmo al consigliere del 
vescovo e a sua moglie di unirsi a noi 
per giocare a Monopoli. Sono certo 
che essi avevano altre cose da fare, 
ma acconsentirono senza esitazione. 

Non ricordo chi vinse quella par
tita a Monopoli, ma non ho mai 
dimenticato Le lezioni che imparai 
quella sera riguardo al governo della 
Chiesa sull'amministrazione di un 
quorum del sacerdozio. 

Durante il fervore dei primi anni 
della seconda guerra mondiale uno 
dei componenti del nostro quorum 
d'insegnanti, Fri tz, voleva difendere 
il nostro paese senza aspettare di rag-

giungere l'età necessaria per arruo
larsi. Falsificò la sua età e si arruolò 
in Marina. Ben presto si trovò Lon
tano, impegnato nelle battaglie che 
infuriavano nel Pacifico. La nave 
sulla quale era imbarcato fu affon
data e subì la perdita di molti membri 
dell'equipaggio. Fritz sopravvisse e in 
seguito apparve nel nostro quorum m 
uniforme completa, con i nastrtm 
che arrestavano il suo coraggio in 
battaglia. Ricordo di aver chiesto a 
Fritz: «H ai qualche consiglio da 
darci?•. Eravamo ormai molto vicini 
al servizio militare obbligatorio. 

Frirz ci pensò un momento, poi 
disse: <~Non mentite mai sulla vostra 
età né su qualsiasi al[Ta casal• 
Ricordo ancora quella dichiarazione 
di una sola frase. 

Per i giovani il periodo tra i dodici 
e i diciassette anni è un periodo di 
preparazione e di crescita spirituale. 
Dt conseguenza lo scopo del 
Sacerdozio di Aaronne è quello di 
aiutare coloro che sono ordinati a: 

l. Convertirsi al vangelo di Gesù 
Cristo e mettere in pratica i suoi 
insegnamenti; 

2. Far onore alla sua chiamata 
nel sacerdozio e svolgere i relativi 
compiti; 

3. Svolgere un servizio proficuo; 
4. Prepararsi a ricevere il 

Sacerdozio di Melcbisedec e le ordi
nanze del tempio; 

5. Impegnarsi, prepararsi e svol
gere onorevolmente una missione a 
tempo pieno; 

6. Prepararsi a diventa re un 
degno marito e padre.1 

Un grande esercito di missionari è 
al lavoro nel mondo facendo tanto 
bene, come faceva il Salvatore. I mis
sionari insegnano la verità Scacciano 
le tenebre. Diffondono la gioia. 
Portano a Cristo anime preziose. 

In quel giorno speciale in cui si 
riceve la chiamata in missione geru
tori, fratelli, sorelle e nonni si rac
colgono attorno al candidato 
missionario e notano la sua emo
zione mentre apre con cura la let
tera di chiamata. C'è una pausa, 
quindi egli annuncia dove il profeta 
del Signore lo ha assegnaw a ser
vi re. I sentimenti emergono in 
superficie. Le lacrime vengono facil-
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mente e la famiglia gioisce dell'a
more reciproco e della bontà di Dio. 

l mtssionan a tempo pieno e rutte 
le altre persone impegnate a svolgere 
il lavoro del Signore hanno risposto 
alla Sua chiamata. Svolgono la mis
sione che Egli ha loro affidato. 
Avremo successo nell'assolvere la 
missione affidataci da Mormon dJ 
proclamare la parola del Signore tra 
d Suo popolo. Mormon scrive: 
•Ecco, io sono un discepolo di Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio. Sono stam 
chiamato da lui a proclamare la sua 
parola fra il suo popolo, affinché essi 
possano avere la vita eterna•.s 

Nel 1926 Fred T adje, presidente 
della Missione Austro-Tedesca, 
convocò una conferenza dt missione 
da tenere a Dresda, in Germania, 
nel mese di agosto. I missionari 
dovevano recarsi a piedi a Dresda 
per partecipare alla conferenza dalle 
località in cui Lavoravano, pratica
mente «Senza borsa né bisaccia•, 
anche se dovevano avere con sé una 
piccola somma di denaro per evitare 
di essere arrestati come vagabondi. 

L'anziano Alfred Lippold e il suo 
collega, anziano Parker Thomas, si 
incamminarono verso nord. Lungo il 
cammino i due si fermarono a una 
casa dove c'era una donna con otto 
figli. Ella disse agli anziani che suo 
marito aveva abbandonato lei e i figli 
e che ora non avevano pì~ denaro. 
Dopo averli fatti entrare in casa la 
donna disse: • Se viaggiate senza 
borsa né bisaccia, allora dovete aver 
fame. Sedetevi con noi•. Dette loro 
una grossa fetta dt pane e marmellata 
di prugne. l missionari benedissero 
quella colanone e nella benedizione 
chiesero al Signore di dare alla donna 
quello dt cui aveva più bisogno. 

I missionari quindi si congeda
rono. Dopo aver percorso circa un 
miglio, l'anziano Thomas disse: 
«Devo tornare indietro•, e lo fece 
senza dare spiegazioni. 

Quando mmò, l'anzl3llo Lippold 
chiese: •Perché sei tornato indietro?• 

L'anz.ano Thomas glielo spiegò: 
•Nella nostra preghiera abbiamo 
chiesto che alla donna fosse dato 
quello di cui ha bisogno. Io auet•o 
quello di cui ha bisogno: un biglietto 
da venti dollari. Lo avevo in tasca. 



Sono tornato a darglielo. Se non lo 
avessi fatto non avrei mai più avuto 
La coscienza tranquilla~>. 

Trent'anni fa ero responsabile di 
gran parte del Lavoro della Chiesa 
nelle Isole del Pacifico meridionale. 
Un certo fratello J. Vemon Monson 
c sua moglie furono chiamati a 
reca rsi nella lo ntana Isola 
Rarotonga, nell'arcipelago delle 
Isole Cook, dove egli avrebbe ser
vito come presidente di distretto. 

ln seguito, in una lettera che mi 
scrisse, riferì: •Siamo molti Lieti dei 
progressi che facciamo, e vorrei in 
particolare menzionare i rapporti di 
buona volontà e amiciz ia che 
abbiamo stabilito con i rappresentanti 
del governo e il mondo degli affari, 
per il bene nostro e della Chiesa. 

Una cosa in particolare ha consen
tito lo sviluppo di questo cllma di col
laborazione. Il lavoro dei nostri 
nipoti, il dottor Odeen Manning e 
sua moglie, che hanno svolto un ser
vizio straordinario nelle Isole Cook. Il 
dottor Manning è oculista e io gli 
scrissi per fargli la proposta di venire a 
lavorare tra gli abitanti di Rarotonga. 
La mia proposta dettava certe condi
zioni: ( 1) niente paga; (2) doveva 
pagare le spese di viaggio; (3) doveva 
trovare un sostituto che si occupasse 
del suo ambulatorio duranre i tre 
mesi in cui sarebbe stato assente; (4) 
gli avremmo fornico vitto c alloggio 
durame il soggiorno a Rarotonga e 
(5) doveva portare con sé i suoi stru
menti chirurgici poiché nulla di simile 
era reperibile a Rarotonga~>. 

La lettera di fratello Vernon 
Monson continua: •l Manning risp<r 
sero per via aerea con due parole: 
<Proposta accettata>. Cominciarono i 
preparativi. li Governo delle Isole 
Cook nominò alcuni medici compe
tenti come assistenti dei Manning, in 
modo che potessero collaborare con 
lui e da lui imparare. In tutto furono 
esaminati duecentoorrantaquattro 
pazienti e alla maggior parte di loro 
furono forniti gli occhiali. 
Cinquantatré pazienti furono sotto
posti a interventi chirurgici agli 
occhi, ad esempio di cataratta. 

Furono tre mesi meravigliosi e 
davvero commoventi. Fummo dav-, 
vero benedetti. E stata un'esperienza 
che ha rafforzato i santi, che hanno 
trovato nuovo motivo d'orgoglio nel 
fatto di appartenere a una fede che 
aveva portato l'assistenza medica in 
quelle isole•. Qui finisce la lettera. 

Anni dopo io e mia moglie, 
fummo ospiti di una crociera in T erra 
Santa patrocinata dall'Università 
Brigham Young. Una sera, mentre 
eravamo seduti sul ponre, l'uomo che 
stava accanto a noi si voltò verso di 
me e disse: •Anziano Monson, sono 
Odeen Manning, di Woodland Hills, 
in California; sono oculista e ho 
svolto una breve missione medica a 
Raroronga, quando là lavoravano mio 
zio e mia zia•. 

Dissi che ero al corrente del suo 
sacrificio e dello splendido servizio 
da lui svolto. Chiesi al dottor 
Manning: oc Vuole parlarmi dei senti
menti che prova quando ripensa 
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all'esperienza che ha fatto?• 
Rispose con emozione, dicendo: 

«È stata l'esperienza spirituale più 
gratificante della mia vita•. 

Ritengo che non fosse solo una 
coincidenza il fatto che io e mia 
moglie ci trovassimo in crociera su 
quella nave in que l particolare 
momento e in quella particolare 
zona del ponte, seduti accanto a un 
uomo che non avevamo mai cono
sciuto. n cielo era vicino quando io e 
il dottor Manning ci abbracciammo 
e io gli espressi il mio ringraziamento 
per il servizio che aveva svolto-non 
soltanto per coloro che erano ciechi 
e ora potevano vedere, ma anche 
per il nostro Signore e Salvatore, il 
Quale dichiarò: •Grandi sono le pro
messe del Signore a coloro che sono 
sulle isole del mare•. 6 

lo porto testimonianza che Colui 
che ha Liberato ognuno di noi da una 
morte senza fine, Gesù Cristo, è inse
gnante di verità - ma Egli è più di un 
insegnante: è l'esempio di una vita 
perfetta - ma è più di un esempio: è 
il Grande Medico - ma è più di un 
medico: è Colui che ha redento le 
schiere perdute dell'umanità; è lette
ralmente il Salvatore del mondo, U 
Figlio di Dio, il Principe della pace, il 
Santo d'Israele - il Signore risorto - il 
quale dichiarò: «lo sono il primo e 
l'ultimo; sono Colui che vive, sono 
Colui che fu ucciso; Io sono il vostro 
avvocato presso il Padre».7 

Miei cari fratelli, ognuno di noi: 
• Impari da lui 
• Creda in Lui 
• Confidi in Lui 
• Segua Lui 
• Obbedisca a Lui. 
Se faremo queste cose, potremo 

diventare simili a Lui. Porto solenne 
testimonianza di queste verità, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l.JosephS. Murdock (1822-1899), 

cAscolra il Profeta .. , lnrù, No. 13. 
2. Marco 10:14. 
3. Luca 18:22. 
4. Vedi Manuale di istNtionl per i diri-

genti del Sacerdotio di Aaronne, 6. 
5. 3 Nefi 5:13. 
6. 2 Ne:fi 10:21. 
7. Dottrina e Alleanze 110:4. 

1 componenti della Prima Presidenza In lieta conversazione pochi minuti prima clelt'lnlzJo di 
una Msaione della conferenza. Da sinistro: Il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere; 

Il presidente Gordon 8. Hlnddey; Il presidente Jamea E. Faust, secondo consigliere. 

Il presidente Hlncldey In meditazione 
durante una sessione della conferenza. 
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Ai ragazzi e agli uomini 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Sto solo suggerendo che è arrivato il tempo di mettere ordine 
nelle nostre cose . 

C ari fratelli, quale grande 
occasione e responsabilità è 
parlarvi! 

Voglio prima di tutto rivolgermi 
ai giovani del Sacerdozio di 
Aronne. Grazie per la vostra parte
cipazione questa se ra, ovunque 
siate riuniti. Grazie perché frequen
tate le classi del Seminario e le riu
nio ni. Io vi stimo per il vosuo 
desiderio di conoscere il Vangelo, di 
approfondire La vostra conoscenza 
studiando la parola del Signore. Vi 
ringrazio per il desiderio che avete 
in cuore di servire come misstOnari. 
Grazie perché sognate di sposarvi 
nel tempio e di crescere la famiglia 
vostra con onore. 

Voi non siete giovani senza 
futuro. Voi non state sprecando la 
vostra vita !asciandovi andare alla 
deriva. La vos tra vita ha uno 
scopo. Voi avete una prospettiva. 
Avere dei piani che possono con
durre solo ad una maggiore cre
scita e forza. 

Quando le vostre energie sono 
imbrigliate, quando i vostri sogni 
sono ben diretti, possono succedere 
cose meravigliose. Di recente ho 
ricevuto notizie da un gruppo di 
Giovani Uomini nel nord della 
California. Provengono da dician
nove pali, e mentre si riumvano 
sulle montagne hanno visitato il 
luogo m cui accadde una tragedia 
fra i pionieri. Riflettendo su ciò che 
avevano visto e sui ncordi del loro 
retaggio, furono invitati a firmare un 
•Proclama del Campo Scout sulla 
Pista M ormone». Vorrei leggervi 
questa promessa. 

«Sia noto a tutti che siamo Boy 
Scouts ... e detentori del divino 
Sacerdozio di Aronne. Promettiamo 
fedeltà ai valori e ai pnncipi che 
hanno guidato gli uomini del 
Battaglione Mormone e gli uomini e 
le donne Santi degli Ulrimi Giorni 
che hanno contribuito alla crea
zione di questo Stato della 
California. Quali loro figli ricono
scenti, gioiamo del nostro retaggio 
di servizio. 

In questo giorno, 18 luglio 1998, 
facciamo la solenne promessa di 
convertirci al vangelo di Gesù 
Cristo. Studieremo le Scritture, pre
gheremo per avere la fona di obbe
dire, lavoreremo, cercheremo con 
tutto il cuore di seguire l'esempio di 
Gesù. 

Faremo onore al sacerdozio che 
abbiamo ricevuto servendo gli altri. 
Ci manterremo degni di ammini
strare il sacramento della cena del 
Signore. Ovunque ci sia bisogno di 
aiuto, come i nostri padri fecero, 
cosl noi pure aiuteremo. 

Ci dimostreremo degni del sacer
dozio maggiore, il Sacerdozio di 
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Melchisedec. Ci impegnamo ad 
essere l'armata del Stgnore e :oervi
remo come missionari a tempo 
pieno per invitare tutri a venire a 
Cristo. 

Siamo i giovani uomini dell'al
leanza. Ci prepareremo a ricevere 
l'alleanza del matrimonio eterno. 
Preghtamo per le nostre mogli e i 
nostri fìgli, che onoreremo e proteg
geremo con la nostra stessa vita. 

Dichiariamo che quali che siano i 
rischi, le tentazioni, le condizioni 
del mondo che ci circonda, come i 
nostri padri furono fedeU cosl lo 
saremo anche noi. Come coloro che 
ci hanno preceduto, anche noi non 
cercheremo la nostra grandezza e il 
nostro guadagno personale per poter 
costruire una società pacifica, gover
nata da Dio. 

In ogni momemo e in ogni luogo, 
rnamerremo la nostra promessa•. 

Mt complunento con turri i gio
vam che hanno firmato questa 
promessa. Prego affinché nessuno 
di loro venga mai meno alla pro
messa fana a se stesso, alla Chiesa 
e al Signore. 

Quanto sarebbe diverso questo 
mondo se ogni giovane potesse e 
volesse firmare una promessa di 
questo ripo! Non ci sarebbero vite 
rovinate dalla droga. Non d sareb
bero bande in cui bambini uccidono 
altri bambini, e i giovani sono desti
nati alla prigione o alla morre. 
L'istruzione diventerebbe un premio 
per li quale vale la pena lavorare. n 
servizio nella Chiesa diventerebbe 
un 'occastone da prendere al balzo. 
Ci sarebbero ptù pace e amore nelle 
case della geme. Non Cl sarebbero 
più speu:acoli dt pornografia, e nep
pure lettura di libri dt infima qualità. 
Onorereste e nspettereste le ragazze 
con le quali usc1te, ed esse non 
dovrebbero avere paura di restare 
sole con \ 'OÌ in nessuna sirua:tone. 
Sarebbe come se 1 \'alorost giovani 
guemen dt Helaroan avessero con
vertito i giovaru del mondo al loro 
modo di vivere. 

Tra le cose da fa re nella vostra 
vita ct sa rebbe una missione. 
Andreste con gioia in qualsiasi parte 
foste mandati a fare Ll lavoro del 
Signore, dedicando ad esso rutto il 



vostro tempo e anen:ìone, la vostra 
forza, energta e amore. 

Permenetemi di leggervi parte di 
una lettera di un giovane che sta 
servendo in missione. È stata scritta 
alla sua famiglia, e io spero di non 
v10lare la sua privacy leggendola a 
questa grande congregazione. Non 
rivelerò il suo nome né la missione 
in cui SI trova. 

Egli dice: .. Quest'ultimo anno è 
stato fantastico! Sono stato trasfe
rito dall'ufficio della missione in 

questo ptccolo ramo. La mia vita è 
cambiata completamente dopo que
st'ultimo trasferimento. Negli ultimi 
mesi ho imparato che cosa è vera
mente importante. Ho imparato che 
cosa coma verameme. Ho imparato 
a dimenticare me stesso. Ho impa
rato a lavorare effìcacemence. Ho 
imparato ad amare gli altri. Ho 
imparato che Dio mi ama e che io 
Lo amo. In pratica ho imparato a 
vivere secondo quello in cui 
credo ... 

L A S T E L L A 
6J. 

Ho conosciuto meglio le persone 
e Le cose. Ho VlSto lacrime di gioia 
sui volti di coloro che non avevano 
mai saputo di essere figli di Dio. Ho 
visto che le preghiere dei penitenti 
ricevono risposta. Ho visto persone 
che assorbivano il vangelo di Gesù 
Cristo e volevano diventare una 
nuova persona grazie a un senti
mento ... 

Penso spesso al piano di salvezza. 
Penso all'opera meravigliosa e al 
prodigio che ha avuto luogo. Penso 
al potere e alla forza degli angeli che 
sono in mezzo a noi. Mi chiedo 
quanti sono quelli che mi circon
dano e mi aiutano a portare testi
monianza in una lingua che non 
avrei mai creduto di poter compren
dere del tutto. 

Rifletto sulle cose pacifiche di 
gloria immonale viste in visione da 
Enoch ... Sono grato a Dio di 
essere ciò che sono. Il più grande 
dono che ho ricevuto è quello di 
essere vivo - vivo al servizio del 
nostro Dio. In questo trovo grande 
pace e gioia". 

Miei cari giovani amici, spero 
che tutti voi stiate andando nella 
direzione del servizio missionario. 
Non vi posso promettere diverti
mento. Non vi posso promettere 
agi, o che sarà semplice. Non posso 
promettervi assenza di scoraggia
mento, di paura, a volte anche di 
vera e propria sofferenza. Ma vi 
posso promettere che crescerete più 
di quanto possiate mai crescere 
nelle stesso periodo di tempo della 
vostra vita. Vi posso promettere 
una felicità meravigliosa, unica e 
eterna. Posso promettervi che riva
luterete La vostra vira, che vi sce
glierete nuovi obiettivi, che vivrete 
più vicino al Signore, che la pre
ghiera diventerà per voi un'espe
rienza reale e meravigliosa, che 
vh'Tete con fede nelle buone cose 
che compirete. 

Dio benedica voi giovani uomini, 
i ragazzi di questa che è la Sua 
grande chiesa. Possiate procedere 
con maggior risolutezza, con la 
determinazione di essere Santi degli 
Ultimi Giorni nel vero senso della 
parola. Che il successo e il servizio 
diventino il vostro premio in questa 

affascinante e meravigliosa vita che 
vi attende. 

Ora voglio parlare ai più vecchi, 
sperando che anche i giovani vi tro
veranno degli insegnamenti. 

Voglio parlarvi di cose materiali. 
Come base per quello che voglio 

dirvi vi leggo alcuni versi del qua
rantunesimo capitolo di Genesi. 

Faraone, re d'Egìuo, faceva dei 
sogni che lo preoccupavano. I saggi 
di corte non riuscivano a darne 
un'interpretazione. Giuseppe fu 
quindi portato alla sua presenza. «E 
faraone disse a Giuseppe: Nel mio 
sogno, io stavo sulla riva del fiume; 

quand'ecco salir dal fiume sette 
vacche grasse e di bell'apparenza, e 
mettersi a pascere nella giuncaia. 

E, dopo quelle, ecco salire altre 
sette vacche magre, di bruttissima 
apparenza e scarne ... 

E Le vacche magre e brutte divo
rarono le prime sette vacche 
grasse ... 

Poi vtdi ancora nel mio sogno 
sette spighe venir su da un unico 
stelo, piene e belle; 

ed ecco altre sette spighe vuote, 
sottili e arse dal vento orientale, 
gennogliare dopo quelle altre. 

E le spighe sottili inghiottirono le 
sette spighe belle. 

Allora Giuseppe disse a 
Faraone . . . Iddio ha significato a 
Faraone quello che sta per fare. 

Le serre vacche belle sono sette 
anni, e le spighe belle sono sette 
anni; è uno stesso sogno ... 

Iddio ha mostrato a Faraone 
quello che sta per fare. 

Ecco, stanno per venire sene 
anni di grande abbondanza in rutto 
il paese d'Egitto; 

e dopo, verranno sette anni di 
carestia ... 

Dio l'eseguirà tosto• (vedi Genesi 
41:17-20, 22-26, 28-30, 32). 

Voglio mettere ben in chtaro che 
non sto profetizzando, non sto pre
dicendo anni di carestia per il 
futuro. Sto solo suggerendo che è 
arrivato il tempo di mettere ordine 
nelle nostre case. 

Troppi vivono rientrando appena 
nei limiti di quanto guadagnano. 
Anzi, alcuni vivono di prestiti. 

Siamo stati testimoni nelle ultime 

senimane di grandi e perico losi 
sbalzi nei mercati mond1ali. 
L'economia è una cosa molto fra
gile. Una caduta economica a 
Giakarta o a Mosca può avere riper
cussioni immediate in tutto il 
mondo. Po rrebbe raggiungere 
ognuno di noi. C'è una grande tem
pesta in arrivo, e noi faremo bene ad 
essere preparati. 

Spero che non cadremo mai in 
una depressione economica. lo sono 
figlio della Giande Depressione 
degli anni trenta. Ho finito l'univer
sità nel 1932, quando la disoccupa
zione in questa regione raggiungeva 
il 33 per cento. 

All'epoca mio padre era il presi
dente del palo più grande della 
Chiesa in questa valle. Era prima 
che fosse organizzato l'attuale pro
gramma di benessere. Si preoccu
pava per i suoi fedeli. Dirigeva un 
grande progetto per tagliare la 
legna in modo che i camini e le 
stufe dei santi potessero funzionare 
e riscaldare le persone per tutto 
l'inverno. Non avevano soldi per 
comprare iJ carbone. Tra coloro 
che ragliavano la legna si trova
vano anche uomini che erano stati 
importanti. 

Ripeto, spero che non vedremo 
mai più una tale depressione. Ma 
mi preoccupa l'enorme debito per 
acquisti a rate che grava su lla 
gente, compreso il nostro popolo. 
Nel marzo 1997 il debito raggiun
geva un miliardo e duecento milioni 
di dollari, e presentava una crescita 
del sette per cento rispetto all'anno 
precedente. 

Nel dtcembre 1997 dai 55 ai 60 
milioni di famiglie avevano debtn 
sulle loro carte di credito. La 
media di questo debito è d1 oltre 
settemila dollari per famiglia e 
costa mille dollari all'anno in spese 
e imeressi. Il debito dei consuma
tori nel 1993 pesava sul nerro del 
guadagno per il 16,3 per cenro, 
mentre nel 1996 è salito al 19,3 
per cento. 

Tutti sanno che ogni dollaro di 
debito porta con se la penalità del 
pagamento di interessi. Quando 
non si può pagare un debito, segue 
la bancarotta. L'anno scorso negli 
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Stati Uniti ci sono stati 1.350.118 
fallimenti. Questo mostra un 
aumento del cinquanta per cento 
rispetto al 1992. Nel secondo trime
stre di quest'anno circa 362.000 
persone sono state iscritte nel regi
stro de1 fallimenti: un record, in soli 
tre mesi. 

Ci lasciamo tentare dalla pubbli
cità seducente. La televisione offre 
finanziamenti Ano aJ 125 per cento 
del valore della propria casa; ma 
non si parla di interessi. 

li presidente J. Reuben Clark jun. 
alla riunione del sacerdozio della 
conferenza del 1938 disse da questo 
pulpito: •Quando avete debiti, gli 
interessi sono tl vostro compagno 
ogm ora del giorno e della notte; 
non potete evitarlo, non potete 
sfuggirgli, non potete mandarlo via; 
non cede a nessuna supplica, 
domanda o ordme; e ogni volta che 
u ct avvtcini o attraversi la sua 
strada o non rispetti i suoi termini, 
ti sch1accia• (Conference Repon, 
Apr., 1938, p. 103). 

Naturalmente riconosco la 
necessità di un mutuo per la casa. 
Ma compnamo una casa che pos
siamo pennenerci, in modo da faci
litare U pagamento delle rate che 
pesano su di noi senza mercé e senza 
darci respiro, per un periodo di 
tempo che può arrivare fino a 
ere m'anni. 

Nessuno sa quando possono arri
vare le emergenze. Conosco il caso 
di un uomo che aveva molto suc
cesso nella sua professione. Viveva 
nel lusso. Si costrul una grande casa. 
Po1 un gtomo ebbe un tragico inci
dente: istantaneamente, sen:a 
preav\ISO, quas1 perse la vita. 
Rimase menomato. Gh fu tolto il 
potere di guadagnare. Doveva 
affrontare enormi spese mediche. 
Aveva altre spese Ja fare. Era disar
mato davanti ai suoi creditori. In 
meno di un attimo da ricco era 
diventato po\'ero. 

Sin dall'inizio della Chiesa il 
Signore ha parlato in merito ai 
debiti. A Martin Harris, in una ri\'e
la:lone, d15$e: •Paga il debito che hai 
contratto col tipografo. Liberati dalla 
schiavitù• (DeA 19:35). 

Il presidente Heber J. Grant ha 



parlato ripetutamence su questo 
argomento da questo pulpito. Egli 
disse: ·Se vi è una cosa che pona la 
pace della mente e la contentezza al 
cuore umano e in seno alla famiglia 
è vivere nell'ambito delle nostre 
entrare. E se vi è una cosa che sco
raggia, scontenta e turba sono i 
debiti e le obbligazioni che non 
siamo in grado di affrontare» (Heber 
1. Grane, Gospel Sranda.rds, p.lll). 

Stiamo portando in cutta la 
Chiesa un messaggio che invita a 
essere autosufficienti. Una famiglia 
non può essere autosufficiente 
quando c'è un debito che pesa 
sulle loro spalle. Nessuno può 
essere indipendente o libero dalla 
schiavitù se ha degli obblighi verso 
qualcun'altro. 

Nell'amministrare gli affari della 
Chiesa abbiamo cercato di dare l'e
sempio. Come regola abbiamo srret
ramenre seguito la pratica di 
mettere da parte ogni anno una per
centuale delle entrate della Chiesa 
da usare nei periodi di bisogno. 

Sono lieto di poter dire che la 
Chiesa in tutti i suoi affari, le sue 
opere, i suoi dipanimenti può agire 
senza ricorrere a prestiti. Se non 
possiamo permetterei di fare una 
cosa, non la facciamo. Tagliamo le 
spese per rimanere nelle entrate. 
Non chiediamo prestiti. 

Uno dei giorni più belli nella vita 
del Presidente joseph F. Smith fu 
quando la Chiesa pagò il suo ultimo 
debito. 

Che bel sentimento è essere liberi 
dai debiti, avere un piccolo rispar
mio in caso di emergenza, che si può 
prelevare in caso di bisogno! 

Il presidente Fausr non ve Io 
direbbe, ma lo faccio io, e semmai 
poi può prendersela con me. 
Aveva un mutuo sulla casa con il 
quattro per cento d'interesse. La 
gente gli avrebbe detto che era 
pazzo a liquidare un mutuo con un 
tasso cosl basso. Ma alla prima 
occasione egli e sua moglie hanno 
deciso di estinguere il mu[UO. Da 
allora è rimasto libero dai debiti. 

Ecco perché è sempre sorridente e 
fischietta mentre lavora. 

Vi esorto, fratelli, a stare attenti 
alle vostre finanze. Vi esorto a spen
dere con moderazione: controllatevi 
negli acquisti per evitare per quanto 
possibile i debiti. Pagate i debiti il 
più velocememe possibile e liberatevi 
da questa schiavitù. 

Ciò fa parte del vangelo tempo
rale nel quale crediamo. Possa il 
Signore benedirvi, miei amati fra
telli, affinché possiate mettere in 
ordine le vostre case. Se avete 
pagato i vostri debiti, se avete dei 
risparmi, per quanto pochi siano, 
allora anche se la tempesta si avvici
nerà avrete un tetto per vostra 
moglie e i vostri figli, e pace nel 
vostro cuore. Questo è tutto quello 
che ho da dire su questo argomento, 
ma voglio dirlo con tutta la forza di 
cui sono capace 

Vi lascio la mia testimonianza 
della divinità di quest'opera e il mio 
affetto per ognuno di voi. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

l muri del nuovo Edificio delle Assemblee dello Chiesa si Innalzano o nord dello Plano del Tempio. Sullo sfondo 
vediamo l'Edificio Amministrativo della Chiesa, a sinistro, l'Edificio Jo.eph Smlth, Il Tempio di Salt Lake e Il 
Tabernacolo. 
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Sessione antimeridiana di domenica 
4 ottobre 1 998 

Come possiamo aprire le 
cateratte del cielo 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presiden;to 

La decima è un principio fondamentale per la felicitò e il benessere dei 
membri della Chiesa di tutto il mondo, sia ricchi che poveri. 

P resentarsi a questo pulpito è 
sempre una grave responsabi
lità. Lo faccio con umiltà. 

Prego che possiate caprre tramite lo 
Spirito tutto ciò che ho da dire. 

Vorrei parlare di come possiamo 
aprire le cateratte del cielo. 
Quand'ero ragazzo imparai una 
grande lezione di fede e eh sacrificio 
lavorando nella fattoria di mio nonno 
durante la grande crisi economica 
degli anni '30. Le tasse sulla fattoria 
non venivano pagare da molto tempo 
e il nonno, come molti altri, non 
aveva denaro. Il paese era afflicco 
dalla siccità e alcune mucche e cavalli 
morivano per la mancanza di erba e 
di fieno. Un giorno stavamo ragliando 

quel poco fieno che era rimasto nel 
campo. n nonno ci chiese di portare u 
carro in un angolo del campo dove 
cresceva il fìeno migliore, di riempire 
il carro il più possibile e di ponarlo al 
magazzino della decima, come paga
mento della sua decima in natura. 

Mi chiedevo perché il nonno 
usava il fieno per pagare la decima, 
quando alcune delle mucche che ne 
ricevevano sostentamento potevano 
morire di fame. Non ero nemmeno 
sicuro che il Signore si aspettasse un 
sacrificio tanto grande da Lui. Infine 
mi stupii davanti alla sua grande 
fede nel fatto che in qualche modo il 
Signore avrebbe provveduto. Il 
retaggio di fede che egli trasmise ai 
suoi posteri era molto più impor
tante del denaro, poiché egli inculcò 
nella mente dei suoi figli e dei suoi 
nipoti il concetto che egli soprat
tutto amava il Signore e il Suo santo 
lavoro più delle altre cose della terra. 
Non diventò mai ricco, ma morì in 
pace con ù Signore e con se stesso. 

Mi sono state insegnate altre cose 
riguardo allo spirito della decima dal 
presidente Henry D. Moyle, che abi
rava nel mio rione quando io ero un 
giovane vescovo. In occasione di 
una liquidazione della decima il pre
sidente Moyle venne nel mio ufficio 
e dichiarò: .. Vescovo, questa è la 
mia decima intera e qualcosa di più, 
perché siamo stati davvero molto 
benedetti,.. 
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La decima è un principio fonda
mentale per la felicità e il benessere 
dei membn della Chtesa eh rutto il 
mondo, sia ricchi che poveri. La 
decima è un principio di sacrificio e 
la chiave che apre le cateratte del 
cielo. Nella Primaria imparai a 
memoria una poesta sulla decima: 
·Cos'è la decima? Ve lo dirò ancora 
una volta: dieci centesimi su un dol
laro e un centesimo su ogni moneta 
da dieci•. Ma non compresi appieno 
questo principio sino a quando non 
mi fu insegnato dal nonno e dal pre
sidente Henry D. Moyle. 

La legge della decima è semplice: 
paghiamo ogni anno1 un decimo 
delle nostre enrrate. Enrrate è staro 
interpretato dalla Prima Presidenza 
come guadagno.1 Quello che equi
vale al dieci per cento delle nostre 
enrrate è una faccenda rra ognuno di 
noi e il suo Crearore. Non vi sono 
cavilli legali. Come disse un com'eT
tito della Corea: cCon la decima non 
conta se SI è ricchi o poveri. Si paga il 
dieci per cento e non c'è motivo di 
vergognarsi se non si è guadagnato 
molto. Se fate canto denaro pagare il 
dieci per cento. Se fate poco denaro 
pagate sempre il dieci per cento. n 
Padre celeste vi amerà perché lo fate. 
Potete andare a testa alta».1 

Perché i membri della Chiesa di 
tutto il mondo, mo]ti dei quali forse 
non hanno abbastanza per sopperire 
alle loro necessità quoudiane, 
dovrebbero essere mcoraggiati a 
osservare la legge della decima del 
Signore? Come ha detto il presidente 
Hinckley a Cebu, nelle FUippine, ~ i 
membn, •anche quelli che \'ivono 
nella pO\.'ertà, accetteranno il 
Vangelo e lo metteranno in pratica, 
pagheranno le loro decune e offerte, 
anche se modeste . . . avranno riso 
nelle loro ctorole, vesnc sulle loro 
spalle e un tetto sul loro capo. Non 
\'edo alrra soluztone•. · 

Alcuni possono ritenere di non 
potersi permettere di pagare la 
decima, ma il Signore ha promesso 
che ci preparerà la na per la quale 
noi posst.amo osservare mtc i Suoi 
comandamenti.\ Il pagamento della 
decima nchiede grande fede nel 
principto che la regola ma, come ha 
detto Gesù: ·Se uno vuoi fare la 



volontà di lui, conoscerà se questa 
domina è da Dio•.' Impariamo la 
validità del principio della decima 
pagandola. Credo davvero che sia 
possibile uscire dalla povertà avendo 
la fede per restiluire al Signore una 
parte di quel poco che abbiamo. 

1 membri della Chiesa che non 
pagano la decima non perdono la 
loro condizione di membri: perdono 
soltanto le benedizioni. Tramite 
Malachia il Signore chiede: ~L'uomo 
dev'egli derubare Iddio? Ma voi dite: 
<ln che t'abbiam noi derubato? Nelle 
decime e nelle offerte>». 7 Se confi
diamo nel Signore Egli ci aprirà le 
<~cateratte del cielo•, quando Gli 
restituiamo il decimo che Egli ci 
chiede. La Sua promessa è sicura: 
•Vedrete s'io ... non riverso su voi 
tanta benedizione, che non vi sia più 
dove riporla• .• Anche se la decima 
comporta il godimento di benefici sia 
materiali che spirituali, l'unica 

promessa assoluta fatta al fedele è: 
•Avrete le ricchezze dell'eternità•.9 

ll presidente Heber J. Grant mise 
la questione nel suo giusto contesto 
quando disse: •La prosperità arride 
a coloro che osservano la legge della 
decima. Quando dico prosperità 
non penso solo in termini di dollari 
e di centesimi ... Quello che io 
considero vera prosperità ... è la 
crescita nella conoscenza di Dio, la 
crescita nella testimonianza, nel 
potere di mettere in pratica il 
Vangelo e ispirare i nostri familiari a 
fare altrettanto. Questa è prosperità 
nel vero senso della parola• .10 

Sorella Yacko Seki vide avverarsi 
una parte di questa grande pro
messa. Ella scrive: 

•lo e la mia famiglia eravamo 
andati a passare un giorno nel Parco 
Nazionale delle Alpi Giapponesi. 
Ero in attesa del quarto figlio e mi 
sentivo piuttosto stanca, perciò mi 

sdraiai sotto gli alberi ... Cominciai 
a pensare alle nostre difficoltà eco
nomiche. Mi sentii sopraffatta dalle 
preoccupazioni e scoppiai a piangere. 
<Signore, paghiamo la decima per 
intero e abbiamo fatto dei sacrifici. 
Quando sarà che le cateratte del 
cielo si apriranno per noi e il nostro 
fardello diventerà più lieve?> 

Pregai con tutto il cuore. Poi mi 
voltai e vidi mio marito e i miei figli 
che giocavano e ridevano insieme, e 
improvvisamente lo Spirito mi portò 
testimonianza che le mie benedi
zioni erano davvero abbondanti e 
che la mia famiglia era La più grande 
benedizione che il Padre celeste 
poteva darmi• .U 

Molti di noi hanno veduto aprirsi 
davanti a loro le cateratte del cielo, 
perciò non consideriamo la decima 
un sacrificio, ma piuttosto un bene
ficio e anche un privilegio. 

Una delle benedizioru dt cut gode 

Robert C. Bowden dirige gli uomini del Coro del Tabernacolo Monnone e del Coro dei Giovani Monnonl 
durante la sessione del sacerdozio della conferenza. 
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il popolo di questa chiesa è La possibi
lità di incontrarsi con il vescovo una 
volta l'anno, sistemare la loro posi
zione per quanto attiene alla dectma 
e riferire che ciò che ~nno pagato è 
una decima intera. E anche una 
grande benedizione per il vescovo 
fare questa esperienza. Ricordo un 
uomo del nostro rione che aveva una 
famiglia numerosa e portava con sé 
tutti i suoi figli quando veniva alla 
liqu idazione de lla decima. 
Cominciando dal più giovane, egli 
chiedeva a ognuno di loro di riferire 
al vescovo se i contributi che aveva 
versato costituivano una decima. 
Quando tutti i figli avevano riferito, 
egli lo faceva a nome di tutta la fami
glia. E quella famiglia era abbondan
temente benedetta per la sua fedeltà. 

State certi che le decime di que
sta chiesa sono amministrate come è 
indicato nella rivelazione data nel 
1838 al profeta Joseph Smith. I 
diciotto dirigenti della Chiesa desi
gnati nella sezione 120 di Dottrma e 
Alleanze si riuniscono per ammini
strare questi fondi sacri. Quelli di 
noi che siedono in quel consiglio 
sanno che questo sacro compito 
viene svolro secondo la •voce del 
Signore» . 12 

n presidente Hinckley ha annun
ciato la costruzione di più templi di 
quanti ne siano stati costruiti in qual
siasi altro momento della storia. La 
necessità di templi in tutto il mondo 
è grande; questo perché essi sono 
santuari spirituali Coloro che vanno 
al tempio possono trovare protezione 
contro Satana e U suo desiderio di 
distruggere loro e le loro famiglie. Ai 
membri della Chiesa delle comunità 
isolate che vogliono avere un tempio 
fra loro suggerisco che prima dimo
strino la loro fede pagando la decima, 
in modo da essere degni di ricevere le 
benedizioni. Come il Signore rivelò 
agli anziani della Chiesa a Kirtland: 
•Ecco, da oggi. sino alla venuta del 
Figliuol dell'Uomo si dice <oggh; c in 
verità è un'epoca di sacrificio, e un 
giorno per la decima del mio 
popolo,.. u 

ll Signore parla di offerte al plu
rale. lo credo che Egli si aspetti come 
condizione di fedeltà che paghiamo la 
nostra decima e le nostre offerte di 

digiuno per aiutare i poveri e i biso
gnosi. Ma abbiamo il privilegio di fare 
altre offerte, non su richiesta, non per 
versare una quota o per direruve 
ecclesiastiche. Tra queste trOviamo le 
donazioni al fondo missionario gene
rale, al fondo per gli aiuti umanitari e 
a l fondo del Libro di Mormon. 
Abbiamo anche U privilegio di poter 
contribuire volontariamente all'edifi
cazione dei nuovi templi che il presi
dente Hinckley ha annunciato. 

Recentemente ho ricevuto una 
lettera anonima da una persona che 
aveva compiuto un grande sacrificio 
per contribuire al fondo generale 
per i templi della Chiesa. Ella dice: 
•Decisi che quando avrei sentito il 
desiderio di spendere dei soldi per 
me, avrei rinunciato e avrei versato 
il denaro nel fondo per il tempio. 
Questo significò niente vestin 
nuovi, né scarpe, né libri, né spese 
per la parrucchiera, collane o qual
siasi altro oggetto di natura perso
nale sino a quando avessi raggiunto 
il mio obiettivo. Pensavo che 
sarebbe stato un sacrificto, ma 
invece, nel farlo provai una grande 
gioia. E stata un'esperienza remune
rativa e soddisfacente•. 

fl profeta Joseph Smith una volta 
disse: «Una religione che non 
richiede il sacrificio di tuLtc le cose 
non ha mai il potere sufficiente a 
generare la fede necessaria per la vita 
e la salvezza,.. Egli continua: ·Coloro 
che non compiono il sacrificio non 
possono godere di questa fede, poi
ché gli uomini dipendono dal sacrifi
cio per ottenere questa fede• .1• 

Le nostre donazioni sono santifi
cate dalla nostra fede. Recentemente 
ho partecipato a una riunione sacra
mentale nel mio rione. Pnma dell'ini
zio della riunione alcune persone 
consegnarono le buste con i loro con
tributi ai componenti del vescovato. 
Venivano con un sorriso e con 
aspetto felice. Quelle buste contene
vano le loro decime e altre offerte che 
essi versavano con gioia come umile 
espressione della Loro gratitudine per 
le benedizioni del Signore. Erano una 
testimonianza della loro fede. 

Il lavoro di Dio sta progredendo in 
molte parti del mondo come mai in 
passato, specialmente nei paesi dove 
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il livello di vita non è molto alto e i 
nuovi membri stanno ancora impa
rando il principio della fede e il suo 
legame con le benedizioni che rice
viamo. Essere membri fedeli di questa 
chiesa richiede sacriflcto e consacra
zione. Significa che i piaceri del 
mondo e i bem terreni non devono 
essere il nostro obiettivo principale in 
questa vtta perché il dono della vita 
eterna richiede la disponibUità a 
sacrificare tutto ciò che abb1amo e 
che siamo per attenerlo. 

Ai tempi dell'Antico Testamento 
il Signore mandò una pestilenza in 
Israele c molte persone morirono. Egli 
comandò a Davide di offrire un sacri
ficto sull'ata di Arauna tl Gebuseo. 
Quando Davide andò da Arnuna e 
questi scoprl il motivo per cui era 
venuto da lui, generosamente si offi:l 
dt dargli qualsiasi cosa fosse necessa
ria per il sacrifìcto. la risposta di 
Davide fu davvero illumtnante: •No, 
io comprerò da te queste cose per il 
loro prezzo, e non offrirò all'Eterno, al 
mio Dio, olocausti che non mi 
cosuno nulla•.11 Egli acqwstò l'aia, 
offrl il sacrificio e la pestilenza cessò. 

Ai nostri giorni siamo oppressi da 
una pestilenza di violenza, malvagità 
e odio in molte forn1e. Coloro che 
tengono fede alle loro alleanze e 
pagano le loro decime e offerte 
avranno una difesa più fone contro 
queste moderne e virulente forme di 
male. Ma questa protezione non ci 
sarà data per un sacrificio che non 
ci costa nulla. 

Dico questo perché la tenden:a 
del mondo per quanto riguarda la 
religione è ovvta. Se si può avere 
qualcosa a poco pre::o, sen:a sforzo 
o sacrìficto, alle persone non 
disptace averla. Al contrario, i bene
fici che scarunscono dall'apparte
nenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi Jeglì Ultimi Giorni richiedono 
sia sforzo che sacrificio. Per godere 
d1 questi benefici è necessario 
pagare le decime e le offerte. La 
nostra non è una religione solo per 
la domenica. Rtchicde una condotta 
esemplare e ~tforzi ogni giorno della 
settimana. Comporta accettare le 
chiamate e servire con fedeltà in 
esse. Richiede forza di carattere, 
mcegrità e on~tà verso ti Signore e 



il nostro prossimo. Richiede che le 
nostre case siano luoghi di rifugio e 
amore. Richiede una battaglia senza 
sosta contro il bombardamento dei 
mali del mondo. Richiede, a volte, 
anche essere poco apprezzati e in 
disaccordo con le tendenze general
mente accettate. 

Mi sento onorato e privilegiato di 
avere una piccola parte nello svolgi
mento di questo sacro lavoro. 
Questo è un grande periodp di spiri
tualità in tutto il mondo. E meravi-, 
glloso vedere ciò che accade. E il ... 
lavoro di Dio. E diretto dal capo di 
questo chiesa, che è il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. n 
presidente Gordon B. Hinckley è il 
Suo profeta, veggeme e rivelatore. 
Credo che la guida ispirata del presi
dente Hinckley sia un beneficio per 
tutta l'umanità. 

L'offerta suprema fu quella del 
Salvatore stesso che dette la Sua 
vita. Fa sl che ognuno di noi si 
chieda: Quante gocce di sangue furOTlO 
versate per me? Porto testimonianza 
che Gesù è il Cristo, U Santo Figlio 
di Dio, il guaritore della nostra 
anima, il nostro Salvatore e il 
Redemore dell'umanità. Di questo 
io porto testimonianza nel Suo 
nome, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. Vedere DeA 119:4. 
2. Vedere il Manuale di i.struzionì della 

Cluesa. Libro l : Presùlenze eli palo e 
vescovali, pag. 134. 

3. Lettera <h D. Brenr Clement, 
presidente JeUa MISsione di Seui, (Corea). 
1981. 

4. •lnspirational Thougbtl»>, Er~S~gn, 
a~to 1997, 7. 

5. V~ere l Netì3:7. 
6. G1ovanru 7 17. 
7. Malachta 3:8. 
8. Malach1a 3:10. 
9. DeA 38:39. 
10. Gospel Standan:l.s, a cura d! G. 

Homcr Durham (1941), 59. 
l l. • Le cateratte del cielo•, La Stella, 

marzo 1991, 17 
12. DeA 120. 
IJ. DeA 64:13. 
14. Ltcrures on Ftuth (1985), 69-70. 
15. l Samuele 24:24. 

Speranza tramite 
l'espiazione di 
Gesù Cristo 
Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

la vera speranza è qualcosa di più che un sogno a occhi aperti. Rafforza, 
invece d i indebolire, la nostra spina dorsale. 

F ratelli e sorelle, sono molto 
lieto di rrovarmi qui tra voi 
oggi. Ho ancora La testa calva, 

ma non perché i miei amict barbteri 
si sono lasciati andare. Ptuttosto è u 
segno di altre cure, che sembrano 
dare risultati incoraggianti nono
stante gli alci e i bassi della mia 
captgliatura. 

La mia gratitudine continua ad 
essere grande-soprattutto verso U 
Stgnore, po1 verso la nua amata 
moglie c i miei fìgh, verso medici e 
infenmcri competenti c affettuosi e 
tanti amici c membn della Chiesa 
che pregano per me. 

Per molti motivi, fratelli e sorelle, 
la soctctà di oggi :,embra lottare per 
pO[ere avere un po' di speranza. Le 
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cause e gli effetti sembrano mesco
larsi, anche se in sordina. 

L'uso quotidiano che facciamo 
della parola speranz.a comprende il 
modo in cui noi •speriamo,. di arri
vare a un certo risultato entro un 
certo tempo. •Speriamo" che l'econo
mia mondiale migliorerà. •Spenamo,. 
di ricevere la visita di una persona 
cara. T ali desideri rappresentano le 
nostre sincere ma incerte speranze. 

Le delusioni della vita spesso 
sono i detriti delle nostre speranze 
non realizzate. lo invece voglio par
lare della fondamentale necessità 
della speranza suprema. 

La speranza suprema è una cosa 
diversa. È collegata a Gesù e alle 
benedizioni della Grande Espiazione, 
benedi:ioni che portano alla resurre
zione universale e alla preziosa possi
bilità che la resurrezione ci dà di fare 
pratica nel pentimento, rendendo 
possibile quello che le Scritture chia
mano •un perfetto fulgore di spe
rarca• (2 Nefi J l :20). 

Moroni ribadì questo concetto: 
• In che cosa dovete sperare? Ecco 
Io vi dico che avrete speranza tra
mire l'espiazione di Cristo,. (Moroni 
7:40-41; vedere anche Alma 
27:28). Perciò la vera speranza non 
è legata a cose incerce, ma piuttosto 
a cose immortali ed eterne! 

Non deve sorprenderei che la 
speranza sia connessa con altre dot
trine del Vangelo, in special modo 
con la fede e la pazienza. Proprio 

come il dubbio, la disperazione e la 
mancanza di sensibilità vanno mano 
nella mano, cosl fanno la fede, la 
speranza la carità e la pazienza. 
Tuttavia queste virtù devono essere 
coltivate con cura e costanza, men
tre il dubbio e La disperazione, come 
il radicchio selvatico, hanno bisogno 
di poco incoraggiamento per germo
gliare e propagarsi. Purtroppo la 
disperazione è una cosa naturale per 
l'uomo naturale! 

Per esempio, la pazienza ci con
sente di affrontare con maggiore 
equanimità gli alti e i bassi della vita. 

La fede e la speranza sono costan
temente im:erattive e non sempre 
facilmente o esattamente distingui
bili. Nondimeno le supreme aspetta
tive della speranza sono certamente 
vere (vedere Ether 12:4; vedere 
anche Romani 8:24; Ebrei 11 : l; 
Alma 32:21). Tuttavia nella geome
tria della teologia restaurata La spe
ranza corrisponde a lla fede, ma 
qualche volta ha una circonferenza 
maggiore. La fede a sua volta costi
tuisce la <certezza di cose che si spe
rano> e la <dimostrazione di cose che 
non si vedono• (Ebrei l l: l; vedere 
anche Ether t2:6). Perciò la spe
ranza qualche volca esce in ricogni
zione oltre gli attuali confini della 
fede, ma emana sempre da Gesù. 

Non stupiamoci dunque che l'a
nima sia risvegliata dalla tromba 
delia •vera speranza,. come da nes
sun'altra musica. Anche se alcuni 
camerati dormono o disertano, 
abbiamo sempre davanti a noi la 
ferma speranza che ci sorride 
(«Ascolta il Profeta•, Inni, No. 13; 
vedere anche l Pietro 1:3}. La spe
ranza spinse i discepoli scoraggiao a 
recarsi rapidamente e con ansia a 
vedere una tomba vuota nel giardino 
(vedere Marco 16: 1-8; Luca 
24:~12). La speranza aiutò un pro
feta a vedere la tanto desiderata 
pioggia in una nuvola lontana che 
non sembrava più grande della mano 
di un uomo (vedere l Re 18:41-46). 

Questa suprema speranza costitui
sce «l'ancora dell'anima,. c rimane 
viva grazìe al dono dello Spirito 
Santo e alla fede in Cristo (Ebrei 
6:19; vedere anche Alma 25:16; 
Ether 12:9}. Al contrario, una vita 

vista senza La prospettiva dell'immor
calim può far diminuire non soltanto 
La speranza, ma anche iJ senso della 
responsabilità personale (vedere l 
Corinzi 5: 19; Alma 30: 18). 

È vero che sul palcoscenico della 
commedia umana vi sono molte per
sone che svolgono con onestà i loro 
compiti, senza essere influenzati o 
interessati da profondi sentimenti 
rehgiosi, i quali non di meno atnn
gono senza saperlo •alla luce di 
Cristo .. che in un certo grado illu
mina ogni individuo (vedere DeA 
84:46; Moroni 7:16, 18; Giovanni 
l :9). Lodevolmente altre persone 
hanno apertamente riconosciuto i 
suggerimenti dello Spirito che li 
sostengono. 

Tuttavia, poiché le speranze 
incerte sono tanto vulnerabili all'i-
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ronia della sorte e agli imprevisti, 
nel mondo c'è un sempre ptù grande 
e più profondo senso di dispera:tone 
esisten:iale. Un cinismo negati\'O 
ora pervade la politica. Molti si sen
tono oberati dalla SQmma delle altre 
ansietà della società. 

Anche c:oloro che sono spirirual
meme al stcuro semono nell'aria un 
non so che dt fn...Jdo. U freddo laici
smo induce un cerro ttmore poiché 
molti hanno ceduto a quello che il 
senatore Patrick t-. loynihan chiamò 
• definizione Jella deviazione in 
d t:,cesa • (- Definìng Deviance 
Down•, Tlte American Scholar. 
inverno 1993, 17). Gran parte della 
disperaztone in verità scaturisce dall't
niquità-ma da quella che Dro defini
sce miquità (vedere Morom 10:22). 

Ci sono troppe mccn:e::e, troppe 



divisioni. Non stupiamoci dunque se 
la susseguente perdica della speranza 
quasi inevir:abllmente crea ondate di 
egoismo, poiché molti, rassegnati, si 
dedicano a soddtSfare t propri piaceri. 

Quando siamo spogliati della spe
ranza, come nota Paolo, in alcuni 
uomini c'è la tendenza a mangiare e 
a bere poiché, cosl ragionano, 
domani moriranno; sono spinti dal
l'errata conclusione che, quando 
l'uomo muore, finisce (l Corinzi 
15:32; Alma 30: 18). 

Per quanto mi dispiaccia vedere la 
burrasca imminente, in essa ci sarà 
anche del bene. Vi saranno avvenì
menti che contribuiranno ad attirare 
nuova attenzione verso le più nobili 
vie di Dio e il Suo regno che deve 
diventare ccrisplendcme come il sole, 
chiaro come la luna• (DeA 105:31). 

I singoli individui e le nazioni 
continueranno a scegliere ciò che 
voghono, ma non possono alterare 
le conseguenze finali di quello che 
vogliono. 

Perciò in questo rapido progresso 
di maturazione non sorprendiamoci 
:>e le zizzanie sembrano sempre più 
zizzanie. Durante questo periodo m 
cut le nazioni si trovano in difficoltà 
e gli uomini sono perplessi, vi 
saranno anche alcune turbolenze 
redentrici: •Poiché il regno del dia
volo dovrà tremare, c coloro che vi 
appartengono dovranno necessana
mente essere spronati al penti
mento• (2 Nefì 28:19). 

Essere cosl •spronati• sarà una 
cosa reale, anche se possiamo sol
tanto avanzare delle congetture 
riguardo a come ciò si avvererà. 

Nel frattempo coloro che banno 
la speranza suprema accettano la 
verità di questo chtaro versetto: 
.Ma ogni cosa deve accadere a 
tempo debito• (DeA 64:32). 

E quindi bene meditare sulla con
dizione della speranza del nostro 
attuale contesto umano, in cut i 
coro.andamenn di Dio sembrano poco 
importanti per moltt . Diamo per 
scontato, come dicono le Scritture, 
che •non avviene comunemente che 
La voce del popolo destderi qualcosa 
contraria a ciò che è giusto• (Mosia 
29:26). Ma se quelltO dovesse acca
dere portando a un radicale cambia-

mento nell'atteggiamenw della 
società, allora i giudizi di Dio scende
ranno sugli uomini (vedere Mosia 
29:26, 2 7). Soltanto l'accettazione 
delle rivelazioni di Dio può darci sia 
La direzione che la correzione di cui 
abbiamo bisogno e portarci quindi un 
«fulgore di speranza• (2 Ne n 31: 20). 

La vera speranza ci tiene «ansiosa
menre impegnati• in buone cause, 
anche se sembrano cause perse per 
quanto riguarda i calcoli umani 
{vedere DeA 58:27). Per lo stesso 
motivo la vera speranza è qualcosa di 
più che un sogno ad occhi aperti. 
Rafforza, invece di indebolire, la 
nostra spina dorsale. La speranza è 
serenità, non ebbrezza; è fiduciosa 
senza essere ingenua e piacevolmente 
ferma senza essere presuntuosa. La 
speranza è La previsione realistica che 
prende la forma di decisione non sol
tanto di sopravvivere alle avversità, 
ma anche di perseverare sino alla fine 
(vedere DeA 121:8). 

Anche se di solito è un attributo 
gimoso, la speranza sta silenziosa al 
nostro fianco in occasione dei fune
rali. Le nostre lacrime sono altret
tanto abbondanti, ma non per la 
disperazione. Ptutto:.to sono lacrime 
di smcera gramudine causate da una 
commovente separazione. Queste 
lacrime di separazione cambiano 
dopo non molto tempo per diventare 
lacrime di gloriosa arcesa. La vera 
speranza ispira il stlenzioso servtzio 
cristiano, non le fanfare del fanati
smo pubblico. Finley Peter Dunne ha 
notato con perspicacia: «Un fanatico 
è l'uomo che fa ciò che pensa che U 
Signore farebbe se fosse al correnre 
dt tutto• (citato in The Th1rd-And 
Possibly che Best-63 7 Bes c Things 
Anybody Ever Saul, a cura di Robcrt 
Byme [1986]. No. 549). 

Quando siamo indebitamente 
impazienti davanti all'orario di un 
Dio Onniscienre, in realtà dichia
namo di sapere che cosa è meglio. 
Non è strano che noi, che dobbiamo 
portare l'orologio da polso, cerchiamo 
dt consigliare Colut che sovrimende 
agli orologi e ai calendan cosmici? 

Poiché Dio vuole che torniamo a 
casa dopo essere diventati più simili a 
Lui e a Suo Figlio, una parte di que
sto processo di S\'iluppo per nece:>Sttà 
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consiste nel mostrarci le nostre debo
lezze. Perciò se abbiamo una suprema 
speranza dobbiamo essere sottomessi, 
perché con il Suo aiuto le nostre 
debolezze possano diventare punti di 
forza (vedere Echer 12:27). 

Tuttavia non è cosa facile essere 
messi davanti alle nostre debolezze, 
debolezze continuamente sottoli
neate dalle circostanze della vita. 
Ma questo fa parte del venire a 
Cristo, ed è una parte vitale anche 
se dolorosa del piano di felicità di 
Dio. Inoltre, come ha fatto saggia
mente osservare l'anziano Henry B. 
Eyring, «Se desideriamo la lode più 
dell'istruzione, non avremo né l'una 
né l'altra• (•To Choose and Keep a 
Menror•, Discorso tenuto alla confe
renza uniuersitaria annuale 
dell'Università Brigham Young del 
1993, [19931, 42). 

Andando avanti con speranza 
possiamo ripetutamente e giOiosa
mente raggiungere quello che ieri 
era un lontano orizzonte, attingendo 
cosl altra speranza proprio grazie alle 
nostre esperienze. Perciò Paolo dice 
che «l'afflizione produce pazienza, la 
pazienza esperienza, e La esperienza 
speranza• {Romani 5:3-4). 

' E vero che anche coloro che 
hanno una vera speranza a volte 
vedono la loro situazione personale 
un po' incerta, come un caleidosco
pio. Tuttavia, con cl'occbio della 
fede•, anche nella loro mutata e 
incena situazione vedono sempre un 
disegno divino (vedere Alma 5:15). 

Chi ha veramente speranza 
lavora anche nel decadimento gene
rale per avere una famiglia forte e 
felice. La loro risposta è la ferma 
risposta data da Giosuè: •Quanto a 
me e alla casa mia, serviremo 
all'Eterno• (Giosuè, 2 4: 15). 

Non potremo aggiustare il 
mondo, ma possiamo sforzarci di 
aggiustare ciò che può essersi gua
stato nella nostra famiglia. T olkien 
ci ricorda questo concetto: •Non 
spetta a noi dominare tutte le maree 
del mondo, ma fare ciò che abbiamo 
la capacità di fare per migliorare gli 
anni in cui viviamo, per sradicare il 
male dai campi che conosciamo, in 
modo che queUt che vivranno dopo 
di noi avranno la terra libera da 

coltivare. Se ci sarà pioggia o sole 
non spetta a noi stabilirlo .. (Il ritorno 
del Re, [1965]. 190). 

Perciò, fratelli e sorelle, nel 
nostro campicello possiamo lasciare 
alle generazioni future cela terra 
Libera da coltivare!• Watti non sol
tanto la carità comincia in casa 
nostra, ma anche La speranza! 

Quale che sia il solco che trac
ciamo, possiamo, per ripetere le 
parole di Paolo, «arare con speranza•, 
senza guardarci indietro, rifiutando di 
consentire al passato di tenere in 
ostaggio il futuro (l Corinzi 9: 10). 

La sincera e suprema speranza ci 
aiuta ad essere più affettuosi anche 
quando l'affetm di molti si mtiepidi
sce (vedere Matteo 24: 12). 
Dobbiamo essere più santi anche se il 
mondo matura nell'iniquità, più cor
tesi e pazienti in un mondo sempre 
più rozzo e maleducato e avere l'a
nimo forte anche quando gli altri ven
gono meno (vedere Moroni 10:22). 

La speranza può essere conta
giosa specialmente se siamo «pronò 
sempre a rispondere a chiunque (ci] 

domanda ragione della speranza che 
è in [noi]• (l Pietro 3:15). Il presi
dente Brigham Y oung dtSse che se 
non impartiamo la nostra cono
scenza agli altri e non facciamo il 
bene, diventeremo «limitati nel 
nostro punto di vista e nei nostri 
sentimenti• (Deseret News Weekly, 9 
maggio 1855, 68). 

Se cerchiamo determmate cose da 
fare, lo Spiriw Santo ci guiderà 
mosrrandoci «tutte le cose• che dob
biamo fare, poiché questo è uno dei 
Suoi ruoli ispiratori (vedere 2 Nefi 
32:5). Le occasioni di aiutare gli altri 
che hanno perduro La speranza pos
sono essere a portata di mano, in 
seno alla nostra famiglia, nella casa di 
un vicino, di qualcuno che abita die
tro L'angolo. Aiutando un bambino a 
leggere, facendo visita a una persona 
sola ricoverata in una casa di cura o 
semplicemente facendo una commis
sione per una madre che :>i trova in 
difficoltà, possiamo dare agli altri un 
valido aiuto. Per lo stesso motivo una 
semplice conversazione sul Vangelo 
può dare speranza. Nel frattempo non 
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preoccupatevi se il mondo sembra 
diventare sempre più bipolare, diviso 
tra coloro che sono del mondo, e 
qwndi permtSSivi, e coloro che invece 
si tengono stretti at valori spirituali. 

Perciò, essendo noi pieni di spe
ranza, come discepoli, invece di riri
rarci in not stessi, dobbiamo aiutare 
gli altri, compresi coloro che per qual
siast motivo si sono «Smossi dalla spe
ranza dell'Evangelo• (Colossesi 1:23). 

Come dicono le parole di Charles 
Wesley nell'inno .cCome Let Us 
Anew•, la nostra vita, i nostri giorni 
passano rapidamente e i sentieri che 
seguiamo variano molto l'uno dall'al
tro, come turri sappiamo. Ma coloro 
che riusciranno a vincere grazie «alla 
pazienza della speranza e dell'opera 
dì amore .. , udranno le gloriose 
parole: .. .va bene, buono e fedel ser
vuore; entra nella mia gtoia e siedi 
sul mio trono•• (Hymns, No. 217). 

Prego che possiamo noi un 
giorno sentire queste parole rivol[e a 
noi tramite il Vangelo della spe
ranza. Nel nome del no:>tro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. Amen. O 



• i 

l 
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Piccoli templi, grandi 
benedizioni 
Anziano Davld E. Sorensen 
Membro dello Presidenza dei Se1tonta 

La semplice presenza di un tempio deve servire a ricordarcì le alleanze 
che abbiamo fatto, la necessitò d i essere integri e il fatto che Dio non è 
mai molto lontano. 

A n ziano Maxwell, lei è un 
grande tesoro per la Chiesa 
e una benedizione per il 

mondo in generale. Chiedtamo a 
Dio di benedirla e di proceggerla. 

FrateUt e sorelle, presentanni qui 
davanti a voi è un'esperienza che mi 
intimonsce. Quand'ero giovane la 
mia famiglia viveva in una fattoria 
deii'Utah cencro mendionale, e io 
passavo molto tempo in sella per 
occupanrn del bestiame. Devo con
fessare che c'è ancora una parte di 
me che s1 sentirebbe più a suo agio 
nell'evitare la carica di un toro che 
nel parlare oggi. T ultavia so di tro
varmi tra am1ci, c credo con tutto U 
cuore nell'importanza del lavoro che 
st1amo svolgendo. 

Nei primt tempi della Chiesa, 
quando c'erano solo pochi membri, 

il profeta joseph Smich disse a un 
gruppo di uomini: •Voi non sapete 
più riguardo al destino di questa 
chiesa e regno, di un bambino in 
grembo a sua madre. V01 non lo 
capite ... È soltanto una manciata 
di detentori del sacerdozio che 
vedete qui questa sera, ma questa 
chiesa riempirà il Nord e il Sud 
dell'America, riempirà il mondo» 
(Citato da Wilford Woodruff, 
Conference Reporc, aprile 1898, 57). 
Cominciamo a vedere il parziale 
adempimento di questa profezia. 

Man mano che i membri della 
Chiesa crescono nel mondo, cosl 
cresce la necessità di templi. Tredici 
anni fa il presidente Hìnckley disse: 
•Il lavoro sacro e importante che 
viene svolto nei Lempli deve essere 
accelerato; e perché ciò possa acca
dere 1 templi devono essere portati 
più vicino ai fedeli, anziché chiedere 
alla genre di fare lunghi viaggi per 
recarsi al tempio• (Relazione sulla 
conferenza di ottobre 1985, 46-4 7). 

Permettecemi di citarvi alcune 
cifre che mostrano quanto sia pro
gredita la Chiesa nello sforzo dt por
tare i cemrli più vicino ai suoi fedeli. 

Nel 1900 c'erano appena quarna 
templi in funzione, e tutti nello 
Stato dell'Utah. 

Durante i success1v1 cin
quant'anni, dal 1900 al 1950, 
furono dedicaci altri cempli, por
tando il totale a otto. Così, durante 
il primo secolo di vita, la Chiesa 
cosrrul un tempio in media ogni 
dieci anni. 
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Durante i trent'anni che vanno 
dal 1951 al 1980 furono costruiti 
altri undici rempli, portando il 
corale a diciannove. n riono era più 
veloce, ma c'erano lo stesso molti 
fedeli per i quali una visita al tempio 
significava anni di risparmi e un 
lungo viaggio. 

Nel 1980 la Chiesa delte inizio a 
un più intenso sforzo per costruire 
templi. Entro il 1997 erano stati 
dedicati altri trentadue cempli, ossia 
in media due all'anno. 

La Chiesa ora ha dato inizio 
all'era più impegnata della sua sto
ria. Nel 1998 sono stati dedicati due 
templi, altri quindici sono in costru
zione e i luoghi destinati ad altri 
ventisei templi sono preparati per il 
primo colpo di piccone. Questi qua
rantatre templi, insieme agli altri 
che sono in funzione, portano il 
corale a novantaquattro. 

Questa è una straordinaria bene
dizione per noi membri della Chiesa. 
L'Antico Testamento descrive in 
parte la gioia dj cui si gode quando i 
fedeli costruiscono questi santi luo
ghi: «Ed essi carttavano ... lodando 
l'Eterno, perché s'eran gettate le 
fondamenta della casa dell'Eterno» 
{Esdra 3: 11; vedere anche i versetti 
10, 12, 13). 

Osservando la costruzione di 
questi nuovi rempli ritengo che 
anche noi avremo l'occasione di 
lodare il Signore e piangere di gioia. 

Davanti all'accresciuto impegno 
che il presidente Hinckley e altri 
hanno preso di costruire nuovi rem
pll, sarà bene fermarci a riflettere e 
chiederci perché i rempli sono tanto 
importanti. In effetti le per:;one che 
non appartengono alla Chiesa pos
sono anche non capire la dtstinzione 
che c'è tra le nostre normali case di 
riunione, che sono molce mtgliaia e 
questi edifici tamo speciali che chia
miamo templi. 

Il presidente Hinckley spiegò 
cosl questa disttnzione: •Quesu edi
fici particolari e meravigliosi e le 
ordinanze che vengono impartite in 
essi rappresentano il punto culmi
nante del nostro culto. Queste ordi
nanze diventano le più profonde 
espressiona della nostra teologia• 
(Gordon B. Hinckley, La Stella, 

gennaio 1996, 63). In altre parole, i 
templi hanno un grande valore per 
noi perché ci aiutano ad esprimere 
l'essenza della nostra teologia, 
quella della venuta di Costo. 

l templi fanno questo in almeno 
due maniere. Primo, ci ricordano e 
ci insegnano simbolicamente e lette
ralmente di Cristo e di Suo Padre. 
Sappiamo che Cristo trascorse 
momenti fondamentali del Suo mini
stero nel Tempio di Gerusalemme 
(vedere Giovanni 7, 8; Macteo 
21-23; Marco 11-12; Luca 20), e 
che usava spesso il simbolismo del 
tempio nei suoi insegnamenti, para
gonando Se stesso aì simboli usati 
nel tempio, come la luce e l'acqua 
(vedere, ad esempio, Giovanni 7:38; 
8: 12). li culto che rendiamo nel 
tempio oggi comprende molti riferi
menti simbolici a Cristo, dalle guglie 
all'esterno, che elevano la nostra 
mente verso il cielo, agli indumenti 
bianchi che indossiamo dentro il 
tempio per simboleggiare il fatto 
che, come dice il libro 
dell'Apocalisse, siamo venuti «dalla 
grande tribolazione e abbiamo 
lavato le nostre vesti, e le abbiamo 
imbiancate nel sangue dell'agnello• 
(Apocalisse 7: 14). 

n tempio si erge come costante 
memenro fisico della grazia e della 
bonrà del Padre. Questo aiuta le 
comunità dei santi a rafforzare se 
stessi. Il prestdente George Q. 
Cannon disse: «Ogni pietra delle 
fondamenta posta per la costruzione 
di un tempio e ogni tempio comple
tato ... diminuiscono il potere di 
Satana sulla terra e accrescono U 
potere di Dio e della Divinith 
(Oeorge Q. Cannon, cerimonia 
della posa angolare del T empio di 
Logan, 19 settembre 1877, Nolan 
Porrer Olsen, Logan Tempie: The 
First 100 Years, pag. 34). 

I templi hanno sempre simboleg
giato il fano di trovarsi alla presenza 
del Signore ... E mi facciano un san
tuario perch 'io abiti in mezzo a loro• 
disse il Signore. «Quivi 10 m'incon
trerò teco• (Esodo 25:8, 22). C'è 
una vicinanza a Dio che si realizza 
tramite il culto reso spesso nella 
casa del Signore. Possiamo arrivare 
a conoscerLo e a sentirei benvenuti, 
«a casa•, nella Sua casa. 

Con canti templi che si ergono m 
tante località del mondo, un mag
gior numero di fedeli li avrà vicini a 
ricordare loro Cristo e il Suo sacrifi
cio per noi. La semplice presenza di 
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un tempio deve servire a ricordarci 
le alleanze che abbiamo fatto, la 
necessità di essere integri e il fano 
che Oto non è mai molto lontano. 

Oltre alla loro presenza fisica e al 
simbolismo esteriore, 1 templt pos
sono ispirarci a venire a Cristo in un 
secondo modo: ossta mediante le 
ordmanze che celebnamo in essi. 
T U[te le ordinanze del tempio sono 
incentrate su Gesù Cristo e sulla 
Sua divina missione e vengono cele
brate mediante l'autorità del 
Sacerdoz1o di Melchisedec. Dottrina 
e Alleanze 84 dice: «E senza le sue 
ordinanze e l'autorità del sacerdozio, 
il potere della divinità non è mani
festo agli uomini nella carne .. (DeA 
84:21). Ogrti ordmanza ha lo scopo 
di rivelarct qualcosa da Cristo e del 
nostro rapporto con Dio. 

Mentre alcune ordinanze del 
tempto sembrano facili da capire, 
come ad esempio il matrimonio 
eterno, altre anvece nchiedono 
un'accurata e lunga preparazione 
spirituale prima che il loro completo 
stgruficato diventi chiaro per n01. 
Nella prima lettera ai Corinzi Paolo 
descrive la necessità di avere con noi 
lo Spirito di Dio per capire le cose di 
Dio: .. or noi abbiam ricevuto non lo 



' 

spirito del mondo, ma lo Spirito che 
vien da Dto, affinché conosciamo le 
cose che ci sono state donate da 
Dio• (l Corinzi 2: U; vedi anche ver
setti l l, 14). Man mano che lo 
Spirito di Dio ci aiuta a capire e 
conoscere il piano che ha per noi, 
acquisiremo non soltanto maggiore 
conoscenza, ma anche una maggiore 
misura di pace e compassione. 

Le ordinanze del tempio ci danno 
anche la possibilità di rafforzare la 
nostra famiglia, cosa di cui c'è tanto 
bisogno oggi. Questa forza si può 
acquisire tramite la celebrazione per 
procura delle ordinanze per i nostri 
antenati, formando cosi l'anello di 
una catena tra genitori e figli 
(vedere DeA 128:!8). Per esempio 
nel tempio possiamo essere battez
zati per i nostri antenati che non 
hanno avuto la possibilità di udire il 
Vangelo durante la loro vita terrena 
(vedere l Corinzi 15:29). 

In Giappone ho conosciuro un 
uomo di ventuno an.ni cbe accettò il 
Vangelo. Dopo il battesimo egli era 
l'umco membro della Chiesa della 
sua famiglia. Svolse il lavoro genea
logico per il nonno defunto in modo 
da poter celebrare per procura il 
lavoro di ordinanza per lui, facendo 
letteralmente per suo nonno ciò che 
questi non poteva più fare da sé. E 
quando quel giovane uscì dal fonte 
banesimale aveva le lacrime agli 
occhi. Egli disse: •Ora so e sento, ho 
una testimonianza che non sono l'u
nico membro di questa chiesa nella 
mia famiglia• Quelle ordinanze 
rafforzarono il suo rapporto con la 
famigha e crearono una nuova unità 
fra loro. 

Alla dedicazione del T empio di 
Manti il pres1dente Snow disse que
sta preghiera: • Pos:>a questo santo 
tempio es!>ere per loro una delle 
porte del cielo che si aprono alla fine 
della via stretta e angusta che con
duce alla V\ta senza fine e al dominio 
e temo• (Manti T empie Dedication, 
17 maggio 1888). 

Fratelli e sorelle, le porte del cielo 
sono aperte davanti a noi e il 
S1gnore Gesù Cristo ci invita a 
venire a Lm. Dt questo porro umile 
testimomanza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Portiamo testimonianza 
di Lui 
Susan L. Wamer 
Secondo cons•gliera dello presidenro generale dello Primario 

In una società dai valori instabili, piena di voci confuse, la testimonianza 
può essere il mezzo con il quale i genitori danno ai figli un'ancora per lo 
loro fede. 

I l nostro Padre celeste, poiché 
vuole che Lo conosciamo e sen
tiamo il Suo amore, programmò 

un mondo ptcno di crea::ioni stu
pende che portano testimonianza di 
Lui e di Suo figlio Gesù Cnsto. 
Avete ma1 contato tutte le cose che 
portano testimonianza del Salvatore? 
Vi sono i tramonti e le conchiglie 
sulla riva del mare, i lillà e i laghi, gli 
insetti e gli animali, mattini miraco
losi c c1eh cosparsi di stelle. 

Il Signore disse a Mosè: • Tutte le 
cose sono create e fane per dar 
testimonianza di me, tanto le cose 
temporali quanto le cose spirituali; 
le cose che sono in alto nei cieli, e 
le cose che sono sulla terra, le cose 
che sono nella terra e le cose che 
sono sotto terra, tanto sopra che 
sotto: tutre le co e portano testimo-
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nianza di me,. (Mosè 6:63; corsivo 
dell'autore). 

Ovunque viviamo in questo 
mondo, vediamo gloriose aurore che 
portano testimonianza della luce di 
Cristo che riempie il nostro cuore e 
illumina la nostra mente. l grandi 
fiumi e i piccoli ruscelli portano 
testimonianza che il Salvatore è la 
fonte dell'acqua viva, che può pla
care la nostra sete delle cose dello 
spirico. I gigli del campo e anche il 
più piccolo passero portano testimo
nianza delle cure personali e abbon
danti che Egli ci prodiga. 

Ma tra tutte le straordinarie crea
zioni di Dio soltanto noi, fìgli Suoi, 
siamo creati a Sua immagine e somi
glianza. Soltanto noi, figli Suoi, 
abbiamo la capacità di sviluppare le 
nostre convinzioni spirituali. E sol
tanto noi possiamo dare voce ed 
espressione alla nostra testimo
nianza di Lui. Noi, figli Suoi, 
gioiamo del privilegio e del sacro 
obbligo di portare testimomanza di 
Lui e del Suo vangelo. 

Non molto tempo fa la nostra 
nipote Susie ricevette una copia 
delle Scritture. Vive in una zona 
dove le sue compagne di classe e 
l'irlsegname non appartengono alla 
Chiesa; perciò ella voleva far cono
scere loro gli Articoli di fede conte
nuti nelle sue nuove Scritture. 
Decise che sarebbe stato giusto farlo 
a scuola durante il periodo in cui 
ogni studente riferiva alla classe le 
cose interessanti che gli erano acca
dute. Quando venne il suo 

momento, Susie, che ha appena ono 
anni, si alzò davanti alle sue compa
gne di classe e cominciò a recitare: 
•Noi crediamo in Dio, Padre 
Eterno, e nel Suo Figliuolo Gesù 
Cristo, e nello Spirito Santo,.. Ella 
conùnuò, ma quando arrivò al set
timo Articolo di fede una compagna 
di classe protestò ad alta voce: 
«Questo non è un avvenimento di 
attualità•. L'insegnante, che come 
ho detto non appartiene alla Chiesa, 
intervenne rapidamente: «Ebbene, 
per me sono novità! .. 

Ognuno di noi può diffondere la 
buona novella del Vangelo e dare 
voce alle sue convinzioni. Se siamo 
aperti ai suggerimenti dello Spirito, 
ognuno di noi può trovare occasioni 
di esprimere con umiltà le sue con
vinzioni. Anche una timida bambina 
di ono anni sentl il desiderio di far 
conoscere gli Articoli della sua fede. 

Quando portiamo testimomanza 
della buona novella del Vangelo, la 
nostra testimonianza invita lo 
Spirito Santo a portare la sua testi
monianza della verità del messaggio. 
Non sono le nostre parole che 
hanno potere, ma piuttosto lo 
Spirito di Dio che accompagna le 
nostre parole e le ribadisce nel cuore 
degli ascoltatori. Netì lo spiega nel 
Libro di Mormon: «Poiché, quando 
un uomo parla per il potere dello 
Spirito Santo, il potere dello Spirito 
Santo lo porta fino al cuore dei 
figlioli degli uomini• (2 Nefì 33: l). 

Quando dichiariamo qual è la 
nostra posizione e diamo umilmente 
voce a quello in cui crediamo e sen
tiamo, anche lo Spirito porta testi
monianza alla nostra anima che ciò 
che diciamo è vero. Il presidente 
Packer lo disse con molta semplicità: 
«Una testimonianza si acquisisce nel 
portar la,. (c La luce dell'Eterno>, 
La Stella, dicembre 1988, 36). 

In una società dai valori irlstabili, 
piena di voci confuse, la testimo
nianza può essere il mezzo con il 
quale i genitori danno ai figli un'an
cora per la loro fede. Lo facciamo 
nella mia famiglia, portando testi
monianza di Gesù Cristo e del Suo 
vangelo con le nostre azioni e le 
nostre parole. Lo facciamo quando 
preghiamo insieme, studiamo le 

Scritture e teniamo fedelmente la 
serata familiare. Attorno al tavolo 
da pran.zo genitori e figli possono 
parlare di quello che imparano nelle 
riunioni e nelle attività della Chiesa 
e delle esperienze quotidiane fatte 
nel mettere in pratica i principi del 
Vangelo. In questa sacra cerchia 
familiare i figli possono imparare a 
esprimere sentimenti di affetto e 
gratitudine per il Padre celeste e 
Suo Figlio Gesù Cristo e per le 
benedizioni che si riversano su di 
noi che viviamo insieme alla nostra 
famiglia su questa bellissima terra. 

l bambi:ru hanno una loro accen
tuata sensibilità spirituale e fanno le 
loro personali osservazioni sulle 
creazioni del Padre celeste. Sono 
naturalmente interessati al verme 
che striscia sul terreno bagnato, 
incantati dal suono delle onde in 
una conchiglia, affascinati dalle 
magiche immagini disegnate dalle 
nuvole che si muovono nel cielo. È 
un privilegio delizioso per chiunque 
di noi prendere per mano un bam
bino e accompagnarlo alla scoperta 
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di questo bellissimo mondo; ma è un 
privilegio ancora più grande e più 
sacro aiutare un bambino a cono
scere il Creatore di questo mondo e 
portare testimonianza dell'amore 
che Egli ha per tutti i Suoi figli. 

Quando espruniamo i nostri sen
timenti ai nostri piccoli e poròamo 
loro testimonianza dt Lut, apriamo 
davanti a loro la porta per raccon
tare le loro esperienze e dare \'OCe 
alle loro idee e sentimenti spirituali. 
Se aiutiamo i bambini a riconoscere 
la sacra fonte di questi sentimenti, 
la loro conoscenza e il loro amore 
per il Salvatore cresceranno, riga su 
riga, precetto su preceno. 

Quando i bambiru odono le parole 
delle Scritture e in seguito le leggono 
da soli, imparano a conoscere un 
vocabolario che consente loro di 
esprimere i sentimenti spirituali che 
provano. Anche quando sono molto 
piccoli, molto prima di imparare a 
leggere, i bambini possono sentire 
il messaggio delle Scrinure e 
cominciare a capire l'amore che Dio 
ha per loro. 



l fedeli che non hanno trovato posto nel Tabernacolo seguono una ses
sione della conferenza nell'Empire Room dell'Edificio Joseph Smith. 

A Bradley, anche se aveva solo 
due anni, piaceva unirsi ai suoi fami
liari nello studio delle Scritture. 
Quando veniva il suo tumo, egli 
prendeva in mano le Scritture e con 
cura girava ogni pagina dicendo: «Il 
Padre celeste mi ama; il Padre celeste 
mi ama». Sentire il costante amore 
del Padre celeste e di Gesù Cristo è il 
fondamento deUa testimonianza. 

Conosco un nonno il quale, in 
un recente raduno di famiglia in 
montagna, portò i suoi nipoti a fare 
una passeggtata. Quando arrivarono 
a uno spiazzo tra gli alberi invitò i 
bambini a sedere su un tronco men
tre raccontava loro la storia di un 
ragazzo di quattordici anni, ]oseph 
Smith, il quale voleva fare al Padre 
celeste alcune domande che lo tur
bavano. Il nonno spiegò che il 
ragazzo andò in un bosco nelle vici
nanze dì casa sua per pregare, 
avendo fede che Dio gli avrebbe 
risposto. I nipoti ascoltavano in 
silenzio, ma Johnny, di quattro 
anni, che spesso aveva difficoltà a 
stare fermo a sedere, non riuscì più 
a trattenersi. Esclamò di punto in 
bianco: •Ho g1à sentiw raccontare 
questa storia•. 

Il nonno parlò delia sincera pre
ghiera di ]oseph e di come essa fu 
esaudita mediante una gloriosa appa
rizione del Padre celeste e di suo Aglio 
Gesù Cristo. Quando ebbe finito U 
piccolo Johnny afferrò la mano di suo 
nonno e disse: «Questa è stata una 
bella testimonianza, nonno». Gli era 
piacium ascoltare di nuovo la stona. 

Anche se il nonno aveva raccon
tato questa storia innumerevoli volte 
durante il corso delia sua vita, disse 
nondimeno: •Lo Spinto del Signore 
non mi ha mai portato una p1ù forte 
testimonianza di quando io ho por
tato la mia testimonianza di ]oseph 
Smith ai miei nipoti•. Il nonno e i 
bambini avevano sentito la testimo
niama dello Spirito Santo. Come 
Johnny, i nostri bambmi forse hanno 
già sentito raccontare le storie delle 
Scritture; ma ci hanno udito portare 
la nostra testimonianza personale 
della verità degli episodi c dei prin
Clpi che msegnamo! 

Ch1 può misurare l'ìnnuenza 
delle semplici e sacre parole di una 
testimonianza 1 Chi può calcolare 
l'impatto delio Splrito che conferma 
queste parole? l senù della testimo
nianza che vengono piantati nel 
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cuore dei bambini quando sono gio
vani, vengono nutriti durame tutta 
La loro vita dall'ascolto della testi
monianza dì coloro che li amano 
tanto da portare testimonianza 
della verità. 

Ai genitori è stato affidato un 
compito sacro. Ma i genitori hanno 
bisogno di aiuto. Zii, zie, amici, diri
genti e insegnanti portano anch'essi 
testimonianza ai bambini e ai gio
vani. Nelle Scritture troviamo 
scritto ripetucamente che «ogni 
parola sarà stabilita nella bocca di 
due o tre testimoni» {DeA 6: 28). 

È facile, per quelli di noi i cui figli 
sono cresciuti, sentirsi scoraggiati e 
rimpiangere di non aver fatto di più 
per portare testimonianza quando 
essi erano piccoli. Ma non è mai 
rroppo tardi. Mio padre, che è morto 
l'anno scorso, è stato per me una 
testimonianza durante rutto il corso 
della sua vita. Ma egli ha anche 
scritto la sua storia personale per 
portare testimonianza non soltanto 
ai suoi figli e ai suoi nipoti, ma anche 
a tutti i suoi posteri per generazioni a 
venire. Nulla di quanto avrebbe 
potuto lasciare alla sua famiglia è più 
prezioso deUa documentazione della 
sua testimonianza e del suo amore. 

Ricordo che mio padre mi par
lava della sua testimonianza con
tando sulle dita della mano: 

l. Dio è il nostro affettuoso Padre 
in cielo. 

2. Suo Figlio Gesù Cristo è il 
nostro Salvatore e Redemore. 

3. Joseph Smith era un profeta di 
Dio e fu lo strumento tramite il 
quale il vangelo di Gesù Cristo fu 
restaurato sulla terra e il Libro di 
Monnon fu tradotto. 

4. La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorru è La chiesa 
del Signore sulla terra oggi. 

5. Questa chiesa è guidata da un 
profeta vivente che riceve delle 
rivelazioni. 

Miei fratelli e sorelle, questa è la 
mia testimonianza. Vi porto umile 
testimonianza che queste cose sono 
vere. Insieme a tutte le creazioni di 
Dio, possa ognuno di noi portare 
testimonianza di Lui. 

Nel santo nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il potere della 
rettitudine 
Anziano Rlchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

Scegliendo di fare ciò che il Signore ha definito gius1a, col tempo 
arriveremo sempre ai migliori risultati. 

Parlo espressamente ai giovani, 
anche se spero che tutti 
potremo trarre beneficio da 

questo messaggio. Alcuni gtOvani 
sono pessimisti per quanto riguarda il 
futuro. Giustificano questa posizione 
errata sulla base di ciò che vedono 
attorno a loro e di ciò che sta acca
dendo nel mondo. Hanno l'impres
sione che il loro futuro Sl3 minacciato 
dall'aumento del numero dei dtvom, 
dalla crescente marea di criminalità, 
dalla diffusione della droga, dagli atti 
di terrorismo e da altre atrocità che 
minacciano o distruggono la vita. 
Durante la vostra vita avete veduto 
le terribili conseguenze delle scelte 
sbagliate fatte da tante persone che 
danneggiano se stesse e spesso anche 
gli altri. Questi avvenimenti di solito 
sono chiamati errori, giudizi errati o 
debolezze umane. Sono tutti accom-

pagnati da abbondanti scuse. Quando 
li esaminiamo onestamente, sono 
semplicemente violazioni dei coman
damenti di Dio e comportano le tra
giche conseguenze che, come Egli ci 
ha avvertito, seguono sempre le gravi 
trasgressioni. 

Personalmente sono entusiasta 
per quanto riguarda il futuro. Anche 
voi potete esserlo. Vivete nel più 
emozionante periodo deUa storia. Si 
potrebbero indicare molti motivi per 
questo ottimismo. Tuttavia La vostra 
più grande fonte di speranza e di ras
sìcurazione è che avete la pienezza 
degli insegnamenti del Maestro. Essi 
vi mostreranno come potete vivere 
bene. La restaurazione del Suo 
sacerdozio e deUa Sua chiesa ci offre 
ordinanze e alleanze che, se vengono 
osservate fedelmente, ci assicurano 
la vera felicità e ci consentono di 
raggiungere ambiti obiettivi. 

LA VITA È BELLA 
La vita è bella quando fate uno 

sforzo per trovare in essa la bellezza. 
lo alcune delle parti del mondo 
meno fortunate per quanto riguarda 
i beni terreni ho veduto l'aurora in 
tutto il suo splendore e ho udito gli 
uccelli cantare con gioia per dare il 
benvenuto al nuovo giorno. Ho 
veduto la beliezza nei piccoli vasi di 
fiori posti accanto a un'umile 
capanna, o nel timido sorriso di un 
bambino che gioca, intento a sco
prire il mondo che lo circonda. 

Potete sentirvi depressi se tutti i 
vostri interessi si concentrano sui 
mass media, con le loro descriziom 
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dettagliare degli avvenimenti mon
diali più preoccupanti. Con un po' 
di attenzione potrete trovare molte 
cose da apprezzare con riverenza, 
nel mondo che il Padre celeste vi ha 
dato. Corrunctate col ricordare che 
siete un figlio o una figlia di Dio in 
possesso di un potenziale divino. 
Egli vi aiuterà ad avere una vita 
gioiosa e soddisfacente. 

COMf PRENDERE LE DECISIONI 
Poiché prendere le decisioni giuste 

è indispensabile per raggiungere gli 
obiettivi che abbiamo scelto, riflettete 
su come possiamo fare tali scelte. Ci 
sono due metodi per prendere le deci
siom. Chiamerò il primo: Decisioni 
basare sulle arcosumze, e il secondo: 
Decisiom basate sulla veriw eterna. 
Esaminiamo entrambi questi metodi. 

Il pnnctpio guida del metodo 
delle Deasioru basate sulle arcosuznze 
propone di compiere scelre secondo 
il risultato desiderato invece che 
suUa base di ciò che è giusto o sba
gliato. Non si ricorre all'uso di una 
sene di norme basì.lari che ci gui
dino costantemente nel prendere 
tali decisiom. Ogni scelta viene fatta 
sulla base di ciò che sul momento 
sembra che darà il risultato più desi
derato. Colui che sceglie questa via 
può contare soltanto sulla propna 
forza e capacità e sul sostegno di 
altre persone che riesce a convin
cere ad agire in suo favore. Satana 
ci incoraggia a fare le scelte in que
sta mamera; essa gli dà la più grande 
occasione di tentare una persona a 
prendere delle decisioni che saranno 
dannose, anche se appaiono le più 
convenienn quando vengono fatte. 

Col tempo colui che prende delle 
decastoni basate sulle cucosranze 
quasi inevitabilmente commette gravi 
trasgressiom. Non c'è verga di ferro 
della verità che ten~ questa persona 
sulla retta via. ElJa si rroverà conn
nuamenre davanti molte sottili renta
ziom che vorrebbero farle compiere 
deiJe deviaziOni dai comandamenti. 
Queste scelte sono giustificate dall'a(. 
fermaz10ne che non sono po1 tanto 
cattive, sono più accettate dalla gente 
e c1 guadagnano un maggior numero 
di amici. Una persona intelligente e 
senza pnncipt può a volte ottenere 



temporaneamente grandi successi. 
Tuttavia questi successi sono come 
castelli di sabbia. Quando viene la 
prova deUa vera forza di car.mere essi 
crollano, trascinando spesso alla 
rovina anche altre persone. 

Il secondo metodo, quello di 
prendere Decisioni basate stilla verità 
eterna, è lo schema del Signore. Esso 
ci condurrà sempre a prendere delle 
decisioni guidate dal Suo ptano di 
felicità. Tali decisioni sono caratte
rizzate dal fare ciò che è giusto, 
senza decidere prima U risultato 
desiderato. Scegliendo di fare ciò 
che il Signore ha definito giusto, col 
tempo arriveremo sempre ai migliori 
risultan. Tuttavia questo metodo 
può chiedervi di mettere da parte le 
cose che tanto desiderate per un 
bene futuro più grande. 

IL POTERE DELLA RmfTUOINE 
Fate in modo di godere in ogni 

momento del potere della rettirudine. 
Questo potere rafforza la sicurezza. 
Rafforza la fiducia. Porta a successi 
duraturi e preziosi. Essere giusti signi-

fica cercare intensamente di obbedire 
ai comandamenti di Dio. Significa 
essere puri nei pensieri e nelle azioni. 
Significa essere onesti e retti. La retti
tudine è più evidente neUe azioni che 
neUe parole. Una vtta improntata alla 
rettitudine richiede disciplina. La 
disciplina è quella caratteristica che 
vi darà la forza di evitare di gettar via 
ciò che più vale in questa vita, in 
favore di qualcosa che pensate di 
voler subito; è un amico, non un duro 
sorvegliante che rende infelice la 
vostra vita. La disciplìna è più facile 
da osservare quando ha le radici nella 
fede in Gesù Cristo e nel nostro 
Padre Eterno, quando è nutrita daHa 
conoscenza del piano di felicità e dal
l'obbedienza agli insegnamenti del 
Signore. 

Raccomando a ognuno di voi di 
scegliere come compagni dei giovani 
che vivono rettamente e prendono 
costantemente le decisioni sulla 
base della verità eterna, e non su 
quello che sembra al momento più 
attraente. Facendo il bene, voi usu
fruire dell'aiuto di Dio che vi 

sosterrà sino alla vittoria. Non c'è 
bisogno che temiate il futuro. Per 
voi esso sarà glorioso, se continue
rete a obbedire alle leggi di Dio. 
Non soltanto godrete della vostra 
dignità, ma ne godranno anche il 
vostro coniuge per l'eternità e i 
vostri figli, quando verranno. Il 
vostro è un esempio edificante di 
cui altre persone hanno bisogno, in 
questo mondo in cui lo scoraggia
mento riempie la vita di tante per
sone di tristezza e delusioni per Le 
scelte sbaglìate che hanno fatto. 

Facendo deUe scelte coerenti con 
La verità eterna accrescerete la retti
tudine del vostro carattere, come 
accrescerete la vostra forza di resi
stere alle tentazioni. Avete la sicu
rezza di ricevere l'aiuto di Dio nel 
prendere le decisioni più importanti. 
Vi qual.ificate ad essere guidati dallo 
Spirito. Questa ispirazione non sol
tanto vi aiuterà a scegliere La via giu
sta, ma vi metterà anche m guardia, 
quando è necessario, contro le tenta
zioni che altrimenti porreste non 
riconoscere. Le decisioni giuste che 

Guardando verso est dalla Plana del Tempio vediamo Il Centro Visitatori Nord, a sinistra, Il Tabernacolo, a 
destra, e le guglie del Tempio di Salt Lake City che si elevano al di sopra degli alberi. 
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prendete ora vi aiuteranno a prepa
rarvi ad essere suggellati nel tempio 
con una persona degna di voi e a 
creare e allevare la vostra famiglia 
eterna. Tutti coloro che si qualifìcano 
per ricevere questi doni, al tempo sta
bilito dal Signore ne g~o quag
giù o neUa vita a venire. E in questo 
campo che Satana si sforzerà mag
giormente di tentarvi a prendere le 
decisioni sbagliate. Formare una 
famiglia è proprio il motivo per cui vi 
trovate qui sulla terra. Assicuratevi di 
cercare un compagno eterno che non 
faccia nulla che possa offendere lo 
Spirito. Satana tenta le persone più 
deboli a credere che quando due per
sone sono innamorate e ritengono 
che si possa avere un'intimità ses
suale, tale intimità sia permessa. Non 
lo è assolutamente. I confini del com
portamento accettabile sono definiti 
da Dio. 

Strettamente connesse alle sacre 
parti private del corpo vi sono 
potenti emozioni che era inteso che 
fossero usate neU'ambito dell'aUeanza 
del matrimonio tra l'uomo e la donna 
in maniera idonea e accettabile a 
entrambi. Rappresentano una parte 
importante dell'amore e della fiducia 
che legano marito e moglie e li pre
parano alla responsabilità dì avere 
dei figli. Queste emozioni portano ai 
figli. Queste emozioni non devono 
essere suscitate o usate per la gratifi
cazione personale fuori dall'alleanza 
del matrimonio. Non toccate le parti 
private e sacre del corpo dì un'altra 
persona per suscitare queste emo
zioni e non consentite a nessuno dt 
farlo con voi, con o senza indumenti. 
Non suscitate queste emoziom nel 
vostro corpo. Sono cose sbagliate. 
Non fatele. Tali pratiche diminui
scono la possibilità che siate isptrati 
dallo Spirito Santo nelle dectsioni 
importanti che dovete prendere per 
il vosrro futuro. Vi portano a pren
dere abitudini di cui è difficile libe
rarsi e a gravi rrasgressioni. 

Satana sa che queste potenti emo
zioni possono essere destate da cose 
che potete vedere, udire e toccare. 
Quando sono destate, queste emo
zioni possono essere usate per indurre 
una persona a compiere esperimenti 
distruttivi e quindi a commettere 

gravi trasgressioni. Egli usa La pomo
grafia nelle videocassette, nei film, 
neUe riviste, nelle immagini dei com
puter o nella musica contaminaca, 
tutto a questo scopo. In presenza di 
queste cose chiudete gli occhi, le 
orecchie, la mente e il cuore. Se non 
resistete subito a queste tentazioni, 
sicuramente esse cresceranno di 
intensità, e dalla curiosità iniziale 
nascerà un mostro terribile. Questo 
demone disrruggerà i desideri sani, le 
compagnie degne, i nobili pensieri e 
le buone azìonì sino a quando potrà 
distruggervi completamente. Non 
abbiate nuUa a che fare con la pomo
grafia, in nessuna forma, e non ne 
diventerete schiavi. Se siete già stati 
presi nella ragnatela di questa deva
stante abitudine, smettete immedia
tamente e chiedete aiuto. Chiedete al 
Signore di guidarvi a trovare quel
l'aiuto che vi darà la forza di vincere 
un'abitudine tanto cattiva. 

Per un momento voglio parlare a 
chiunque abbia ceduto a gravi tenta
zioni. Per favore, smertete subito. 
Potete farlo con l'aiuto di un genitore 
comprensivo, del vescovo o del presi
dente del palo. Le gravi trasgressioni 
come l'immoralità richiedono l'aiuto 
di colui che detiene le chiavi deU'au
torità, come ad esempio il vescovo o 
il presidente del palo, perché prepari 
il processo del pentimemo per far sl 
che sia completo e sia compiuto debi
tamente. Non commettete l'errore di 
credere che, per aver confessato la 
trasgressione, siete pentiti di averla 
commessa. Questo è un passo indi
spensabile, ma non è rutto dò che è 
necessario. Non pensate che potché 
nessuno vi ha chiesto di fornire rutti i 
dettagli di una trasgressione stete 
liberi dalla responsabilità di memio
narli. Dovete personalmente assicu
rarvi che il vescovo o presidente del 
palo conosca questi dettagli, in modo 
che possa correttamente aiutarvi rra
mite li processo del pentimento sino a 
raggiungere il completo perdono. Il 
Salvatore ci ha fatto questa promessa: 

«Ecco, colui che si è pentito dei 
suoi peccati è perdonato, ed lo, il 
Signore, non li rammento pill. 

E da questo voi potrete sapere 
se un uomo si pente dei suoi pec
cati: Ecco, egli li confesserà e li 
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abbandonerà• {DeA 58:42-43). 
Ed ora mi nvolgo a turo voi: a 

volte potete sentirvi soli e incompresi 
perché non vi trovate a vostro agio 
tra i vostri coetanei. State lieti che La 
vostra vita improntata alla rettirudine 
vi ha plasmati in modo da non farvi 
sentire a vostro agio là dove non 
dovreste essere. Questo è un periodo 
temporaneo di prove e di progresso 
personale. Sarà seguito col tempo da 
veri amici e da una maggiore felicità. 

Il mondo ha bisogno di luce. Siate 
questa luce. La vostra retrirudme dà 
agli altri la conferma della bonrà di 
una vita ancorata alla ventà eterna. 
Se siete g10vani uomini che non 
avete ancora svolto la missione, pre
paratevt a farlo. Renderete migliore 
la \1ta dt tante persone e coronerete 
La vostra vtta dt ncompense grandt e 
durature. Se stere gio,•ani donne 
seguite i consigli ispirati impartiti dal 
presidente Hincldey nella confe
ren:a generale di ottobre 1997 
riguardo alle sorelle missiOnarie 
(La Scella, gcnnruo 1998, 66). 

Porto testtmomanza che il 
Salvatore vive. Egli vi ama. Egli vi 
guiderà tramite lo Spirito Santo a 
scegliere costantemente di fare ciò 
che è giusto, verso un futuro glo
rioso p1ll splendido dei \'OStri sogni. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 



Cosa vuole sapere di noi 
la gente? 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Desidero semplicemente dare la risposta più chiara possibile o quello che 
le persone chiedono di sapere di noi. 

M iei amal:l fratelli e sorelle, 
parlarvi è davvero un 
grande onore. 

Spesso veniamo intervistati dai 
mass media. Come molti dt voi 
sanno, recentemente sono stato 
ospite del programma televisivo l..arry 
Kmg Live. Ho acconsentito a farlo 
perché ho pensato che, anche se c'e
rano dei rischi, avrei avuco la grande 
occasione di parlare al mondo delle 
quesooru che dobbiamo affrontare. 

Durante il programma Larry King 
mt ha chiesto di punto m bianco: 
•Qual è U suo ruolo! Lei è il capo di 
una grande religione. Qual è il suo 
ruolo?,. 

Il mio ruolo è quello di proclamare 
la dottrina. 11 mio ruolo è quello di 
ergermi come esempio al cospetto 
della gente. Il mio ruolo è quello di 
levare la voce in difesa della verità. n 
mio ruolo è quello di ergermi come 

protettore di quei valori che sono 
importanti per la nostra società e per 
la nostra civiltà. Il mio ruolo è quello 
di guidare le persone. 

Questa risposta era improvvisata. 
Non mi sarei mai aspettato questa 
domanda. Ora, proprio nello spirito 
di tale risposta, ho pensato di parlare 
di una mezza dozzina di domande 
che invariabtlmente ci pongono i 
rappresentanti dei mass media e delle 
altre chiese. In questa sede le mie 
risposte devono per necessità essere 
brevi. Ognuna di queste questioni 
meriterebbe un intero discorso. 

Ho scelto queste domande a caso, 
senza disporle in un ordine partico
lare, eccetto la prima. Non voglio 
discutere con nessuno. Rispetto la 
religione di ogni uomo e di ogni 
donna c li onoro per il loro desiderio 
di metterla in pratica. Desidero sem
plicemente dare la risposta più 
chiara possibile a quello che le per
sone chiedono di sapere di noi. 

Prima domanda: Qual è la domina 
mormon.e della Divinùà? 

Sin dal tempo della Pnma 
VJSione le persone hanno sollevato 
questa domanda, continuano a sol
levarla arcualmente e continue
ranno a farlo finché crederanno nel 
Dio della loro tradizione, mentre noi 
portiamo testimonianza del Dio 
della rivelazione moderna. 

li profeta Joseph dichiarò: •Il 
primo principio del Vangelo è cono
scere con cenezza la nalura di Dio e 
sapere che possiamo conversare con 
Lui come un uomo conversa con un 
altro,. (lnsegnamenCI del profeta 
]oseph Sm1th, pag. 273-274). 
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«Noi crediamo in Dio, il Padre 
Eremo, e nel Suo Figliolo Gesù 
Crisco, e nello Spirito Santo,. {primo 
Articolo di fede). n pruno Articolo di 
fede riassume la nostra dottrina. Noi 
non accetòamo il Credo di Atanasio. 
Non accettiamo il Credo di Nicea, né 
alcun altro credo basato sulla tradi
zione e sulle congetture degli uommi. 

Noi accettiamo come base della 
nostra dottrina la dichiarazione fatta 
dal profeta Joseph Smìth dopo che 
ebbe pregato nel bosco per ricevere 
La conoscenza: «Quando la luce si 
fermò su di me, io vidi due perso
naggi il cui splendore e la cui gloria 
sfidano ogni descrizione, rilli sopra 
di me, a mezz'aria. Uno di essi mi 
parlò, chiamandomi per nome e 
disse, indicando l'altro: quesco è il 
mio Beneamato Figliolo. 
AscoltaLo!,. Ooseph Smith 2: 17). 

Due esseri tangibili stavano 
davanti a lui. Egli U vide. Essi ave
vano la forma di uomini, soltanto 
erano molto più gloriosi nel loro 
aspettO. Egli parlò con loro. Essi par
larono con lui. Non erano spiriti 
amorfi. Ognuno era un personaggio 
distinto. Erano esseri di carne cd ossa, 
la cui natura fu ribadita in successive 
rivelazioni che pervennero al Profeta. 

La nostra posizione come membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni poggia 
sulla validità di questa gloriosa 
Prima Visione. Fu il momenco in cui 
si aprì il velo per introdurre questa 
che è la dispensazione della pienezza 
dei tempi. Nessuna delle cose su cui 
basiamo la nostra dottrina, nulla di 
quello che insegnamo, nulla nel 
modo in cui viviamo ha più grande 
importanza di questa dichiarazione 
iniziale. lo asserisco che se Joseph 
Smìth parlò con Tho Padre e con il 
Suo benamato Figliolo, allora ogni 
altra cosa di cui egli parlò è vera. 
Questo è il cardine sul quale gira la 
porta che dà accesso alla via della 
salvezza e della vita elema. 

Siamo cristiani! Certo che s1amo 
cristiani. Crediamo in Cristo. 
Adoriamo Cristo. Prendiamo su di 
noi in solenne alleanza il Suo Santo 
nome. La Chiesa alla quale apparte
niamo porta il Suo nome. Egli è il 
nostro Signore, il nostro Salvatore, 

il nostro Redentore, tramite il quale 
venne l'Espiazione con la salvezza e 
la vita eterna. 

Seconda domanda: Qual è l'atteg
giamento della vostra Chiesa verso l'o
mosessualità? 

In primo luogo noi crediamo che 
il matrimonio tra l'uomo e la donna 
sia ordinato da Dio. Noi crediamo 
che il matrimonio può diventare 
eterno mediante l'esercizio del 
potere del sacerdozio eterno nella 
casa del Signore. 

Le persone chiedono qual è la 
nostta posizione verso coloro che si 
considerano i cosiddetti gay e lesbi
che. La mia risposta è che noi li 
amìamo come figli e figlie di Dio. 
Essi possono avere certe inclinazioni 
che sono potenti e che possono 
essere difficili da controllare. Se non 
agiscono in base a inclinazioni, pos
sono progredire come tutti gli altri 
membri della Chiesa. Se violano la 
legge della castità e le norme morali 
della Chiesa, allora sono soggetti 

alla disciplina della Chiesa, proprio 
come lo sono gli altri. 

Noi vogliamo aiutare queste per
sone, rafforzarle, assisterle nel risol
vere i loro problemi e aiutarle a 
superare le loro difficoltà. Ma non 
possiamo tacere se indulgono in 
attività immorali, se cercano di 
patrocinare, difendere e praticare il 
cosiddetto matrimonio rra persone 
dello stesso sesso. Consentire caU 
cose sarebbe farsi beffe del solenne e 
sacro istituto del matrimonio sanzio
nato da Dio e del suo preciso scopo: 
quello di generare e crescere i figli. 

Terza domanda: Qual è la vostra 
posizione sull'aborto? 

Secondo i Cenni per U controllo e 
La prevenzione delle malattie, durante 
il 1995 soltanto negli Stati Uniti si 
sono praticati più di un mìlione e 
duecentomila aborti. Cosa è accaduto 
al rispetto verso la vita umana? Come 
possono le donne e gli uomini rinne
gare il grande e prezioso dono della 
vita che è divino per origine e natura? 
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Quale co~a meravigliosa è un 
bambino' Quanco è bello un neo
nato! Non c'è miracolo più grande 
della creaz1one della vita umana. 

L'aborro è una cosa orribile, una 
cosa degradante, una cosa che ine
vitabilmente porta al nmorso, aJ 
dolore e al rimpianto. 

Anche se lo denunciamo. tuttavia 
facciamo qualche ecce..'ione in certe 
circoslanze, quando ad esempio la 
gravidanza è la conseguenza di un 
incesto o di uno stupro, quando le 
autorità mediche competenti riten
gono che la vira o la salure della 
madre sia in grave pericolo, o 
quando le autorità mediche compe
tenti accertano che il feto presenta 
gravi difetti che non consennrebbero 
al neonato di sopravvivere. 

Ma quesn casi sono rari; vi è sol
tanto una piccolissima probabilità 
che avvengano. In tali circostanze 
coloro che si trovano in questa situa
zione vengono invitati a consultarsi 
con i loro dirigenti ecclesiastici e a 
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pregare con grande sincerità per 
ricevere una conferma tramite la 
preghiera, prima di procedere. 

C'è una via molto migliore. 
Se non vi sono prospettive di 

matrimonio con il padre del bam
bino e la madre è stata abbando
nata, rimane la possibilità molto 
valida di dichiarare il bambino adot
tabile da parte di genitori che lo 
ameranno e provvederanno a lui. Vi 
sono molte coppie di coniugi di 
buona famiglia che desiderano un 
:figlio e non possono averlo. 

Quarta domanda: Qual è la posi
.zione deUa Chiesa sulla poligamia? 

In questi giorni siamo bombardati 
da articoli di giornale che parlano di 
questo argomento. Questa situa
zione è la conseguenza di un caso di 
maltrattamenti da parte di alcuni di 
coloro che praticano il matrimonio 
plurlmo. 

Desidero dichiarare categorica
mente che questa chiesa non ha 
assolutamente nulla a che fare con 
chi pratica la pohgamia. Quelle per
sone non appartengono alla Chiesa. 
La maggior parte di loro non è mai 
appartenuta alla Chiesa. Essi si com
portano m una maniera che viola le 
leggi civili, e sanno di violare le 
leggi. Sono soggetti ai Loro castighi. 
La Chiesa naturalmente non ha nes
suna giurisdizione in tale questione. 

Se si scopre che dei nostri fedeli 
praticano il matrimonio plurimo, essi 
sono scomunicati e ricevono il più 
grave castigo che la Chiesa può 
imporre. Le persone coinvolte vio
lano non soltanto le leggi civili, ma 
anche le leggi di questa chiesa. Noi 
siamo impegnati da un Articolo 
della nostra fede. Questo Articolo 
dichiara: «Noi crediamo di doverci 
sottomettere ai re, ai presidenti, ai 
governatori ed ai magistrati, di dover 
obbedire alle leggi, di onorarie e di 
sostenerle• (dodicesimo Articolo di 
fede). Non si può obbedire e disob
bedire alle leggi nello stesso tempo. 

Non esiste cosa come i 
«Mormoni fondamentalisti•. Usare 
insieme queste due parole è una 
contraddizione. 

Inoltre più di un secolo fa Dio 
rivelò chiaramente al Suo profeta 
che la pratica del matrimonio plu
rimo doveva cessare, il che significa 
che ora essa è contraria alle leggi di 
Dio. Anche nei paesi in cui le leggi 
civili o religiose consentono la poli
gamia, la Chiesa insegna che il matri
monio deve essere monogamo, e non 
accerta tra i suoi membri coloro che 
praticano il matrimonio plurimo. 

Quinta domanda: A che cosa attri
buisce la cresdta della Chiesa? 

Stiamo crescendo. Stiamo cre
scendo in maniera meravigliosa. Tra 
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crescita naturale e battesimi di con
vertiti, ogni anno aggiungiamo circa 
quattrocentornila persone ai nostri 
fedeli. Sulla base di dieci milioni 
questo è circa il quattro per cento, 
che rappresenta una crescita ecce
zionale per una chiesa. 

Le persone cercano solide ancore 
in questo mondo di valori mutevoli. 
Vogliono qualcosa a cu i tenersi 
stretti, quando il mondo attorno a 
loro sembra precipitare sempre più 
nel disordine. 

I nuovi convertiti sono benvenuti 
e sono messi a loro agio. Trovano il 
calore della fratellanza dei santi 

Sono messi al lavoro. Si affidano 
loro delle responsabilità. Si fanno 
sentire parte di questo grande movi
mento in avanti che è il lavoro di 
Dio. 

E, naturalmente, abbiamo i mis
sionari che li assistono nella ricerca 
della verità. 

Scoprono presto che come Santi 
degli Ultimi Giorni molto ci si 
aspetta da loro. E non si oppongono. 
Si dimostrano all'altezza. E sono 
contenti di farlo. Si aspettano che la 
loro religione sia impegnativa, che 
richieda loro di cambiare vita. Essi 
soddisfano i requisiti. Portano testi
monianza del gran bene che è 
entrato nella loro vita. Sono entu
siasti e fedeli. 

Sesta domanda: Cosa può dirci dei 
maltrattamenti al coniuge e ai minori? 

Condanniamo fermamente il 
comportamento violento sotto qual
siasi forma. Denunciamo i maltrat
tamenti fisici, sessuali, verbali ed 
emotivi del coniuge o dei figli. Il 
nostro Proclama su lla famiglia 
dichiara: «Marito e moglie hanno la 
solenne responsabilità di amarsi e 
sostenersi reciprocamente, di amare 
e sostenere i loro figli ... I genitori 
hanno il sacro dovere di allevare i 
loro figli nell'amore e nella rettitu
dine, di provvedere alle loro neces
sità fisiche e spirituali ... Mariti e 
mogli - madri e padri - saranno 
ritenuti responsabili davanti a Dio 
dell'assolvimento di questi obblighi,. 
(La SteUa, gennaio 1996, 116-117). 

Facciamo tutto il possibile per 
elLminare questo terribile male. 
Quando c'è il riconoscimento del-

l'uguaglianza tra marito e moglie, 
quando c'è il riconoscimento che 
ogni figlio nato in questo mondo è 
un figlio di Dio, nç consegue un 
più grande senso di responsabilità 
nel nutrire, aiutare, amare dure
volmente coloro di cui s iamo 
responsabili. 

Nessun uomo che maltratta 
moglie e figli è degno di detenere il 
sacerdozio di Dio. Nessun uomo che 
maltratta moglie e figli è degno di 
essere un membro di buona reputa
zione nella Chiesa. I maltrattamenti 
al coniuge e ai figli sono una grave 
offesa al cospetto di Dio, e chiunque 
li commette può aspettarsi di essere 
oggetto di misure di disciplina da 
parte della Chiesa. 

Settima domanda: In che modo la 
Chiesa finanzia le sue operazioni? 

Gli estranei si chiedono come 
possiamo fare tante cose. Parlano e 
scrivono che questa chiesa possiede 
grandi ricchezze e immensi beni. 

Abbiamo davvero dei beni. 
Abbiamo delle case di culto sparse 
in tutta la terra. Ogni anno ne 
cos truiamo in gran n umero. 
Portiamo avanti un grande pro
gramma di istruzione superiore di 
Seminari e Isti tuti. Abbiamo un 
programma genea logico senza 
uguali. Amministriamo un 'im
mensa organizzazione missionaria 
che comporta il mantenimento di 
case di missione e di altre pro
prietà, oltre alle spese per mante
nere i missionari, spese che sono 
coperte dai missionari stessi e dalle 
loro famiglie. Portiamo avanti altri 
programmi che richiedono rutti dei 
finanziamenti. 

Ma tutti questi programmi, e 
molti altri, richiedono denaro - e 
non ne producono. Gestire questa 
chiesa costa molto. Le sue opera
zioni nel mondo sono finanziate tra
mite le decime consacrate dai 
membri fedeli. Quale principio 
meraviglioso e glorioso è la legge 
della decima! E cosl semplice da 
capire e seguire. È la legge finanzia
da del Signore. 

Ringrazio il Signore dal profondo 
del cuore per la fede di coloro che 
pagano onestamente la decima. 
Sono più poveri perché lo fanno? 

Alcuni componenti del Quorum del Dodld Apostoli lmp811ncrfl nel canto di 
un Inno. Nella fila centrale, da sinistra: Il presidente Boyd K. Packer, gli 
anziani L Tom Perry, David B. Halght, Neal A. Maxwell, Ruuell M. Nelson, 
Dallln H. Oaks, M. Russell Ballard e Joseph B. Wirthlln. In prima fila, da 
sinistra: gli an:danl Earl C. Tlngey, D. Todd Christofferson e Marlln K. 
Jensen della Presidenza del Settanta. 

Noi portiamo testimonianza che in 
qualche modo, nella Sua divina 
provvidenza, il Signore ci ncom
pensa, e lo fa generosamente. Non è 
una tassa; è un'offerta volontaria, 

' data in tutta riservatezza. E un prin-
cipio che comporta una straordina
ria promessa. Dio ha dichiarato: 
«Vedrete s'io non v'apro le cateratte 
del cielo e non riverso su voi tanta 
benedizione, che non vi sia più dove 
riporla• (Malachia 3: 10). Questa è 
la Sua promessa. Egli ha la capacttà 
di tenere fede a questa promessa. E 
vi porto testimonianza che Egli lo fa. 

Ebbene, quesro era tutro queUo 
che avevo da dire questa mattina. 
Porrebbero esserci molti altri argo
menti di cui parlare. Queste sono 
soltanto alcune delle domande che 
un mondo curioso ci rivolge. 

Noi che accertiamo le dottrine di 
questa chiesa dobbiamo sapere que
sto: questa chiesa è opera di Dto, è 
diretta dal Signore Gesù Cristo e 
opera secondo il Loro ptano e il 
Loro schema, ed è accompagnata 
dalle Loro benedizioni. 

Perché siamo un popolo tanto 
felice? È a motivo della nostra fede, 
della tranquilla convinzione che 
dimora nel nostro cuore che li 
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nostro Padre in ctelo, che vede ogni 
cosa, proteggerà i Suoi figu e le Sue 
fighe che vivono al Suo cospetto 
con amore, riconoscenza e obbe
dienza. Saremo sempre un popolo 
felice se vivremo sempre in questo 
modo. n peccato non dà mai la feli
cità. La trasgresslOne non dà mai 
felicità. La falsttà nelle parole e nd 
comportamento non dà mai la feli
cità. La felicità si trova nell'obbe
dienza agli insegnamenu e ai 
comandamenti di Dio, nosrro Padre 
Eterno, e del Suo amato Figliolo, il 
Signore Gesù Cnsto. 

Come ho già detto in passato da 
questo pulpito, vi vogliamo bene. Vi 
vogliamo bene per la vostra fede e la 
vostra bontà. Vi vogliamo bene per 
la vostra disponibilità a fare tutto 
ciò che vi è chiesto. Vi \'OgUamo 
bene per la vostra obbedien:a alla 
volontà del Signore. 

Consapevoli che questo lavoro è 
vero, andiamo avami, ognuno dt 
noi. Possiamo quindi compiere un 
rinnovato sforzo per rivestirei del
l'intera armatura di Dio ed emulare 
il Suo esempio. Questa è la- mia 
umtle preghiera, nel nome del 
nostro Redentore, il Signore Gesù 
Cristo. Amen. O 



Sessione pomeridiana di domenico 
-4 ottobre 1 998 

N el nostro re gal retaggio 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

L'unica gioia e felicitò duratura che troverete durante la vostru prova 
terrena la oHerrete seguendo il Salvatore. 

O gni anno teniamo una riu
mone d: famiglia sul Lago 
Bear. E una settimana 

entusiasmante, che ci consente di 
conoscere meglio i nostri nipoti. 
Durame gli ulnmi anni li ho ascol
tati parlare dei loro successi e dei 
loro impegni; mi banno parlato 
delle crescenti difficoltà di vivere 
nel mondo senza essere del mondo. 
I film, la televisione, Internet. i capi 
di abbagliamento firmati, le manie 
della moda, le attività concrarie alla 
santità della domenica moltiplicano 
le tentazioni. lnolae le insisrenze 
dei coetanei li obbligano a scelte 
dafficili c a dover decidere se seguire 
la folla o ergersa a difesa dei principi 
insegnati loro da geniton convertiti 
e impegnan e dalla Chiesa. 

Que:,t'anno ho deciso di essere 

più deciso nell'impartire consigli ai 
miei nipoti. Volevo dare loro un 
corredo di principi e concetti tali da 
aiutarli a resistere alle tentazioni e 
progredire nel complesso mondo di 
oggi. La nostra riunione sulle rive 
del lago dura quattro giorni, perciò 
decisi di acquistare un contenitore 
ad anelli per ognuno di loro e indi
care l'argomento di discussione che 
avremmo trattaLO ogni giorno. Ogni 
inserto conteneva alcuni passi delle 
Scritture e citazioni che avevano lo 
scopo di favorire una discussione 
proficua tra le generazioni. 

li primo giorno, ne lle nostre 
discussioni, non ci fu molto di 
interessante, ma l'interesse sembrò . . . pol crescere agna gtarno. 
L'esperimento ha avuto abbastanza 
successo, sl da indurmi ad assu
mere il ruolo ùi nonno per ognuno 
di voi giovani che mi ascoltate 
oggi, per vedere se possiamo susct
tare proficue conversazioni tra voi 
e i vostn gemton nelle vostre case. 

ArgomentO No. l. Grat1tudme per 
la terra m cu1 vwuzmo. Durante una 
delle prime conferenze della 
Chiesa tenuta il 2 gennaio 1831, il 
Signore, tramite rivelazione, dette 
al profeta Joseph Smith una 
visione di come Egli aveva cara la 
terra che aveva creato per i Suot 
figli. ln Dotrrina e Alleanze 
38:17-20, leggiamo: 

E la terra, Io l'ho creata ricca, 
ed ecco, è U mio sgabello, per cui 
di nuovo vi passerò e vi re:.terò; 

E offro e degno concedervi più 
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grandi ricchezze, anzi una terra 
promessa, una terra riboccante di 
latte e di miele, sulla quale non vi 
sarà alcuna maledizione quando 
verrà il Signore; 

Ed Io ve la darò per terra eredi
taria, se voi la cercate con tutto U 
voscro cuore; 

E questa sarà la mia alleanza 
con voi: che voi l'avrete come 
terra di vostra eredità e per l'ere
dità dei vostri figli per sempre, fin
ché durerà la terra; e voi la 
possederete di nuovo nell'eternità, 
come eredità imperitura (DeA 
38:17-20). 

Il Signore ci ha favorito conce
dendoci terre di promessa di cui 
godere durante la nostra prova ter
rena. Le nazioni del mondo conti
nueranno ad essere un luogo 
favorevole ai Suoi figli finché essi 
confideranno in Lui e Lo segut
rarano. Come Suoi speciali giovani 
figli e figlie, Egli sicuramente si 
aspetta che voi teniate sempre pre
senti le abbondanti benedizioni 
che avete ricevuto da Lut. 

Naturalmente le benedizioni 
sono accompagnate da responsabi
lità. Ci si aspetta che siamo sotto
messi ai re, ai presidenti, ai 
governatori e ai magistrati e che 
obbediamo, onoriamo e sosteniamo 
le leggi. Per obbedire, onorare e 
sostenere le leggi dobbiamo cono
scerle e osservarle. Dobbiamo 
essere buoni cittadini nella nostra 
Chiesa, nella scuola e nella comu
nità. Dobbiamo anche essere 
pronti a contribuire a servire il 
prossuno. 

ll modo m1gl10re che conosco 
per dare un contributo al benessere 
del paese in cu1 viv1amo consiste 
nel prepararci per il futuro. Il 
Signore ha promesso che se siamo 
preparati non abbiamo motivo di 
temere. Se facciamo uno sforzo per 
acquisire la migliore istruzione pos
sibile ci troviamo in posizione 
migliore per essere autosufficienti e 
per non diventare un fardello per 
la società in cui viviamo. 

Alcune settimane fa ho letto in 
un giornale quale potenziale capa
cità di guadagnare corrisponde ai 
vari livelli di istruzione. La differenza 

tra una persona che non ha un 
diploma e una che invece è diplo
mata è di circa il trentotto per cento. 
Le possibilità di guadagno tra chi 
possiede un diploma e chi invece ha 
una laurea indicano una differenza 
del venti per cento, e tra la laurea e 
il dottorato del cinquantasei per 
cento. L'istruzione serve a qualcosa. 
Non è mai troppo presto per srabilire 
la direzione m cui volete procedere 
per prepararvi per d fucuro. Non 
aspettate sino a quando va iscrivete 
all'università per decidere quello che 
volete studiare. È uno spreco di 
tempo e di denaro cercare di acqui-

• t. • SLre un astruzaone senza avere un 
obiettivo preciso. 

Argomento No. 2: Stima di sé. In 
Salmi 8 il Signore c1 fa un quadro di 
chi siamo e delle possibilità eterne 
che possiamo realizzare. Egli Ùlce: 

-.0 Eterno, Signor nostro, 
quant'è magnifico il tuo nome in 
tutta la terra! O Tu che hai posta 
la tua maestà net cicli ... 

Quand'io considero 1 tuoi cacli, 

opra delle tue dita, la luna e le 
stelle che tu hai disposte-

che cos'è l'uomo che eu n'abbia 
memoria? e il figliuol dell'uomo 
che tu ne prenda cura? 

Eppure tu l'hai fano poco manor 
di Dio, e l'hai coronaro di gloria e 
d'onore. 

Tu l'hai fatto signoreggiare sulle 
opere delle tue mani, hai posto 
agna cosa sotto i suoi piedi; 

O Eterno, Signor nostro, 
quanc'è magnifico il tuo nome in 
rutta la terra! • (Salmi 8: l, 3-6, 9). 

Vi siete mai veduti come gio
vani angeli mcoronati di gloria e di 
onore? Ognuno dei ftgli del nostro 
Padre in cielo è grande al Suo 
cospeno. Se il Signore vede la 
grandezza in voi, come dunque 
dovete considerarvi voi stessa? 
Tutti abbiamo ricevuto molti dona 
e capacità. Ncuni banno la capa
cità di cantare, altri di dipingere, 
altri di parlare, altri di ballare. alrri 
di creare cose belle con le loro 
mani e altri ancora di prestare un 
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servtzio di carità. Alcuni possie
dono molti talenti, altri soltanto 
pocht. Non conta né la quantità né 
la qualità, ma conca lo sforzo che 
facc1amo per sviluppare i talenti e 
le capacatà che abbiamo ricevuto. 
Non stete m competizione con nes
sun altro. Siete :.oltararo in compe
tizione con voa stessi per trarre il 
massimo vantaggio da ciò che 
avete ricevulo. Ogm talenco che 
avete sviluppato sarà molto richie
sto e vi darà un immenso senso di 
realizzazione e soddisfazione 
durante tutta la vita. 

Un dono quasi universale che 
chiunque può sviluppare è un 
atteggiamento simpatico, un tem~ 
peramenco equilibrato. Vi aprirà 
più porte e vi darà più buone occa
sioni di qualsiasi altro attributo al 
quale posso pensare. 

Rtcordare inoltre la promessa 
del Signore riguardo alle cure che 
dobbiamo dedicare al nostro corpo 
fisico. Se lo manteniamo puro, lo 
nucriamo correttamente e gli con
cediamo il riposo adeguato, saremo 
tra coloro che -troveranno sag
gezza e granda tesori di conoscenza, 
pure dea teson nascosti. E corre
ranno e non saranno stanchi, e . . cammmeranno serua verur meno• 
(Dottrma e Alleanze 89: 19-20). 

Soprattutto dobbiamo vivere 
con speranza. Nel libro di Ether, 
nel Libro di Mormon, Moroni ci 
ricorda: •E moltre ricordo che tu 
dicesti che hai preparato una casa 
per l'uomo, sì, fra le dimore di ruo 
Padre, nella quale l'uomo pos:.a 
avere una più eccelleme speran:a: 
percanto l'uomo deve sperare, o 
non potrà ncevere un'eredità 
nel luogo cbe hat preparato• 
(Ether 12:32). 

Vivete nella speranza che potete 
realinarvi, compiere grandi cose e 
sviluppare i dont che il nostro 
Padre in cielo vi ha dato, e un 
giorno •rtceverete un'eredità• 
nelle magioni del Padre. 

Argomento No. 3. L'amore della 
famiglia. Le parole che al profeta 
Joseph Smith ricordava della mera
vigliosa apparizione del! 'angelo 
Morona avvenuta la :.era del 21 
settembre 1823 comprendevano 
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una promessa speciale fatta alle 
famiglie: 

.. Ecco, Io v1 rivelerò il 
Sacerdozio, dalla mano del profeta 
Elia, prima della venuta del grande 
e terribile giorno del Signore. 

Ed Egli pianterà nel cuore dei 
figli le promesse fatte ai padri, e i 
cuori dei figli si volgeranno verso i 
loro padri. 

Se non fosse cosl, la terra intera 
sarebbe completamente devastata 
alla sua venuta» (DeA 2:1-3). 

Questa grande visione data al 
profeta joseph Smith ristabffi la dot
trina dell'eternità della famiglia. 
L'eternità della famiglia è il con
cetto fondamentale del vangelo del 
nostro Salvatore. Non vi sarebbe 
morivo che Egli tornasse sulla terra 
a governare e regnare sul Suo regno, 
se l'unità familiare eterna non fosse 

stata stabilita per i figli del nostro 
Padre in cielo. Quando compren
diamo il ruolo eremo della famiglia, 
il compito di colnvare e rendere più 
forti 1 legamt familiari, assume un 
significato ancora p1ù grande. 

Ho asststico con grande ime
resse all'arrivo di una nuova nipote 
nella nostra famiglia. Si è subito 
stabilito un legame con suo fratello 
e sua sorella, che la tenevano in 
braccio con tanta tenerezza e cure 
affettuose. 

Imparate ad app rezza re cosa 
sigmfica appartenere a una fami
glia eterna. Ricordate che fare 
parte di un nucleo eremo che ha 
bisogno d i tu t ti i vostri sforzi. 
Assicuratevi di donare affetto, gen
tilezza, comprensione, considera
zione e un grande amo re alla 

vostra famiglla eterna. 
L'u ltimo argomento che citai 

ne1 contenitori aveva il titolo: 
•Amore d1 Dio•. In una rivela
zione ricevuta Jal profeta j oseph 
Smirh nel 1831 leggiamo: .-Quindi 
io do loro un comandamento, 
dicendo: Ama il Signore tuo Dio 
con tutto tl tuo cuore, con cutro il 
tuo potere, tutto il tuo spi rito e 
tutta la tua forza, e scrviLo nel 
nome dì Gesù Cristo,. (DeA 59:5). 

11 Signore parla del cuore per 
descrivere i sentiment i più 
profondi dei Suoi fìgli. Le Scritture 
sono piene ùi riferimenti al cuore 
come, ad escmp10, puri di cuore, 
abbondanza di cuore, cuore alle
gro, ecc. In l Samuele leggiamo: 
•L'Eterno non guarda a quello a 
cui guarda l'uomo: l'uomo riguarda 
all'apparenza, ma l'Eterno riguarda 

LA STELLA 

88 

al cuore• ( l Samuele 16: 7). 
Abbiamo nel cuore un senso di 

gratitudine, di devozione per il 
Padre? Il nostro cuore è aperto a 
Colui a l Quale dobbiamo ognt 
cosa? La prova della noscra devo
zione al Signore sembra essere il 
modo in cui Lo serviamo. 

È insito nella nostra anima il 
desiderio di essere liberi. li Signore 
lo sapeva e ci concesse questo 
peoodo di prova terrena. Ma que
sta libertà è accompagnata dalla 
responsabilità. Ci è comandato di 
non sprecare il nostro tempo, di 
non seppellire i nostri talenti e per
tanto non usarli. Ci si aspetta che 
rendiamo migliore la nostra vita 
gra:ie alla nostra iniziativa e ai 
nostri sforzi. Dobbiamo scoprire il 
nostro rapporto personale con il 
Padre eterno. Dobbiamo acquisire 

la nostra testimonianza. Dobbiamo 
decidere se adeguare La nostra vita 
alle norme del Signore. Dobbiamo 
scegliere come fece Giosuè, quando 
disse: 

«E se vi par mal fatto se rvire 
all' Eterno, scegliere oggi a chi 
volete servire: o agli dèi ai quali i 
vostri padri servirono di là dal 
fiume, o agli dèi degli Amoreì, nel 
paese de' quali abitate; quanto a 
me e alla casa mia, se rviremo 
all'Eterno» (Giosuè 24: 15). 

Un giorno ho letto un articolo 
che diceva che se i datori di lavoro 
non assumono oggi dei giovani 
intelligenti di sedici anni in pos
sesso di una buona conoscenza e di 
spiccata propensione per la tecno
logia, entro dieci anni sa ranno 
obsoleti e incapaci di competere 
con gli altri. L'epoca in cui vivete è 
meravigliosa, ma tutte le maggiori 
occasioni di progresso che vi si pre
sentano sono accompagnate dalla 
difficoltà di rimanere vicino al 
Signore e di obbedire alle Sue leggi. 
Questo è il modo di rimanere forti 
e capaci di resistere alla moltitu
dine delle lusinghe del mondo. 

L'ultimo argomento contenuto 
nel fascicolo che regalai ai miei 
nipoti era la mia personale testimo
nianza della verità del vangelo del 
nostro Signore e Salvatore. Lascio 
la mia testimonianza a ognuno di 
voi, magnifici giovani, che io so che 
Dio vive e che dirige il Suo lavoro 
tra i Suoi figli qui sulla terra. So 
che Egli mandò Suo figlio nel 
mondo perché compisse un sacrifi
cio espiatorio per rutta l'umanità, e 
che coloro che abbracciano il Suo 
vangelo e lo seguono godranno 
della vita eterna, il più grande 
dono che Dio ha fatto ai Suoi figli. 
So che Egli diresse La restaurazione 
del Vangelo qui sulla terra tramite 
il ministero del profeta joseph 
Smith. So che l'unica gioia e feli
cità duratura che troverete durante 
la vostra prova terrena la otterrete 
seguendo il Salvatore, obbedendo 
alle Sue leggi e osservando i Suoi 
comandamenti. Questa è la testi
monianza che vi porto, nel nome 
del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Amen. O 

La purezza personale 
Anziano JeHrey R. Holland 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Nai dichiariamo che colui che uso il corpo di un'altra persona che Dio gli 
ha donato, senza la sanzione divina, viola l'anima di quella persona, 
viola il suo scopo principale e i processi vitali. 

P oiché i nostri giovani semono 
l'incalzare del vento sempre 
più forte del rilassamento 

morale che infuria attorno a loro, mi 
preoccupo molto per loro, giacché 
possono sentirsi confusi riguardo ai 
principi della purezza personale, 
riguardo all'obbligo dell'assoluta 
castità prima del matrimonio e della 
totale fedeltà dopo il matrimonio. 
Come mezzo per combattere ciò che 
sta accadendo nel mondo, con la 
speranza di fortificare i genitori che 
devono insegnare ai loro figli norme 
più elevate, oggi desidero parlare 
della purezza morale. Poiché que
st'a rgomento è sacro più di ogni 
altro che conosco, prego sincera
mente che il Santo Spirito mi guidi 
a dire le cose con maggiore fran
chezza di quanta altrimenti ne vor
rei usare. Oggi so come si sentiva 
Giacobbe, nel Libro di Mormon, 
quando disse sullo stesso argomento: 
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·Mi affligge ... dover usare un lin
guaggio tanto ardito• .1 

Nel trattare questo argomento 
non voglio documentare una lunga 
serie di mali sociali che danno spazio 
a statistiche davvero tristi quanto lo 
sono gli argomenti enumerati. Né 
vorrei presentare un elenco di con
crollo di cose da fare e da non fare 
durante gli appuntamenti e nei rap
porti tra ragazzi e ragazze. Ciò che 
voglio fare è qualcosa di più perso
nale: vorrei cercare di rispondere alle 
domande che alcuni di voi forse si 
sono già chiesti: Perché dobbiamo 
rimanere moralmente puri? Perché è 
una cosa tanto importante agli occhì 
di Dio? La Chiesa deve per forza 
essere cosl severa mentre gli altri non 
lo sono? Come può una cosa che la 
società sfrutta e loda tanto aperta
mente essere tanto sacra e seria? 

Consentitemi di cominciare con 
una lezione tratta dalla lunga e 
istruttiva scoria della civiltà. Will e 
Ariel Durane hanno serino: •Nessun 
uomo [o donna), per quanto bril
lante o bene mformato può sema 
danno ignorare la saggezza delle 
[lezioni tmparate) nel laboratorio 
della storia. li giovane aaboccarue di 
ormoni st chiede perché non può 
dare Libero sfogo ai suoi desideri ses
suali; e se non è trattenuto dalle 
usanze, dalla morale o dalle leggi, 
può rovinare la sua vita prima di 
poter capire che ti se~ è un fiume 
dì fuoco che deve essere controllato 
e raffreddato da cento freni1 se non 
vuole consumare nel caos sta l'indi
viduo che il suo gruppo•.: 

Un'importante osservazione che si 
ttova nelle Scritture è stata fatta dal-



l'autore dei Proverbi: c Uno si metterà 
forse del fuoco in seno senza che i 
suoi abiti si brucino? camminerà forse 
sui carboni accesi senza scottarsi 
i piedi? ... Chi commette un adulte
rio ... vuoi rovinar se stesso. Troverà 
ferite ed ignominia e l'obbrobrio suo 
non sarà mai cancellato•.1 

Perché la questione dei rapporti 
sessuali è tanto grave cbe il fuoco è 
quasi sempre la metafora che la rap
presenta, con la passione descritta 
vividamence come una fiamma? 
Cosa c'è nel calore potenzialmence 
doloroso di questa attività cbe lascia 
l'anima-e anche tutto il mondo-se 
vogliamo-distrutta, se la fiamma 
viene lasciata libera e le passioni non 
controllate? Cosa c'è in tutto questo 
che induce Alma ad ammonire suo 
figho Coriamom che la trasgressione 
sessuale è •un'abominazione agli 
occhi del Signore; sl, più abomine
vole di tutti i peccati, salvo spargere 
sangue innocente o rinnegare lo 
Spirito Samo?•4 

Assegnando tale posto di premi
nenza a un appetito fisico di cui 
tutti sono dotati, cosa sta cercando 
Dio di dirci riguardo al suo posto nel 
Suo piano per tutti gli uomini e le 
donne? lo dichiaro che Egli fa preci
samente questo: commenta il piano 
stesso della vita. Chiaramente tra le 
Sue più grandi preoccupazioni 
riguardo alla vita terrena c'è quella 
di come l'uomo entra in questo 
mondo e di come esce da esso. Egli 
ha stabilito dei limiù molto precisi a 
queste cose. 

Fortunatamente nel caso della 
vita che si spegne la maggior parte 
degli uomini sembra comportarsi con 
molta responsabilità. Ma nel dare la 
vita qualche volta ci comportiamo 
con una irresponsabilità quast crimi
nale. Consentitemi di proporre tre 
motivi per cui questa è una que
stione di tanta portata e conse
guenza nel vangelo di Ge:;ù Cristo. 

Primo, c'è la dottrina dell'anima 
umana restaurata per rivelazione. 
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Una delle verità •chiare e pre
ziose• restaurate in questa dispensa
zione è che •lo spirito e il corpo sono 
l'anima dell'uomo•' e che, quando lo 
spirito e il corpo vengono separati, gli 
uomini e le donne •non possono rice
vere una pienezza di gioia». 6 Questo è 
il morivo per cui ottenere un corpo è 
fondamentalmente importante in 
primo luogo, per cui il peccato di 
qualsiasi genere è tanto grave (infatti 
il peccato in ultima analisi porta alla 
morte sia fisica che spirituale), per cui 
la resurrezione del corpo è un ele
mento cardinale del grande trionfo 
dell'espiazione di Cristo. 

Il corpo è una parte essen~iale del
l'anima. Questa dottrina particolare 
e molto importante dei Santi degli 
Ultimi Giorni sottolinea il morivo 
per cui U peccato sessuale è tanto 
grave. Noi dichiariamo che colui che 
usa il corpo di un'altra persona che 
Dio gli ha donato, senza la sanzione 
divina, viola l'anima di quella per
sona, viola il suo scopo principale e i 

suoi processi vitali, cla vera chiave»7 

della vita, come ebbe una volta a 
chiamarla il presidente Boyd K. 
Packer. Quando si sfrutta il corpo di 
un'altra persona - che poi significa 
sfruttare anche la sua anima -si pro
fana l'espiazione di Cristo che ha sal
vato quell'anima e che rende 
possibile il dono della vita eterna. 
Quando una persona si fa beffe del 
Figlio della Giustizia, entra nel regno 
delle fiamme più calde del sole di 
mezzogiorno. Non si può fare cosl 
senza essere bruciati. 

Per favore, non dite mai: «A chi 
fa male? Perché non godere di un 
po' di libertà? Posso trasgredire ora e 
pentirmi dopo•. Vi prego, non siate 
cosl stolti e crudeli. Non potete 
impunemente crocifiggere di nuovo 
Cristo.' «Fuggite la fornicazione,.', 
grida Paolo, e fuggite •alcunché di 
simile•, 10 aggiunge Dottrina e 
Alleanze. Perché? Tanto per comm
ciare, per le incalcolabili sofferenze 
nel corpo e nello spirito sopportate 
dal Salvatore del mondo in modo 
che noi potessimo fuggire." Gli dob
biamo qualcosa per questo. lovero 
Gli dobbiamo ogni cosa. •Non 
appartenete a voi stessi•, dice Paolo. 
cFoste comprati a prezzo; glorificate 
dunque Dio nel t~ostro corpo .. Y Nella 
trasgressione sessuale è a rischio l'a
nima, ossia il corpo e lo spirito. 

Secondo, consentitemi di sottoli
neare che l'intimità è riservata a 
marito e moglie perché è il simbolo 
supremo dell'unione totale, una 
totalità e un'unione ordinate e defi
nite da Dio. Dal Giardino di Eden in 
poi, il matrimonio fu inteso come la 
completa fusione di un uomo e di 
una donna: cuori, speranze, vita, 
amore, famiglia, futuro, tutto. 
Adamo disse di Eva che era ossa 
delle sue ossa e carne della sua carne 
e che essi dovevano essere •una sola 
carne• nella loro vita in comune . ., 
Questa è un'unione di tale comple
tezza che noi usiamo La parola •sug
gellare» per evidenziare la sua eterna 
promessa. Il profeta joseph Smith 
una volta disse che forse potremmo 
definire tale sacro legame con l'e
spressione .. saldati• l'uno all'altra.14 

Ma tale totale unione, tale asso
luto impegno tra un uomo e una 

donna, può esistere soltanto con la 
vicinanza e la stabilità presenti nel
l'alleanza matrimoniale, con solenni 
promesse e con il dono di tutto ciò 
che si possiede: anche il cuore e la 
mente, tutti i loro giorni e turri i 
loro sogni. 

Riuscite a vedere la schizofrenia 
morale che deriva da1 fingere di essere 
uniti, dal fingere di aver fatto solenni 
promesse al cospetto di Dio, condivi
dere i simboli fisici e l'intimità fisica 
della vostra unione contraffatta e poi 
fuggire, ritirarsi, separarsi da tutti gli 
altri aspetti di quello che era inteso 
fosse un obbligo totale? 

Nelle questioni deU'intimicà umana 
dot~ete aspettare! Dovete aspettare 
sino a quando potrete dare ogni cosa; 
e non potete dare ogni cosa sino a 
quando non sarete legalmente e legit
timamente sposati. Dare illecita
mente ciò che non è vostro 
(ricordate: •non appartenete a voi 
stessi•) e dare soltanto una parre di 
ciò che non può essere seguito dal 
dono di tutto il vostro essere, è una 
forma emotiva di roulette russa. Se 
insistete a cercare la soddisfazione 
fisica senza la sanzione, del cielo cor
rete il terribile rischio di subire un 
tale danno psichico-spirituale che 
potrebbe minare sia il vostro desiderio 
di intimità fisica sia la vostra capacità 
di dedicarvi interamente a un succes
sivo e più vero amore. Potete arrivare 
a quel più vero momento di amore 
ordinato, di vera unione, e poi sco
prire con vostro orrore che ciò che 
avreste dovuto risparmiare è stato 
speso e che soltanto la grazia di Dio 
può riprisonare a poco a poco la per
dita della virtù che voi tanto dismvol
tamente avete dato via. n giorno del 
vosrro matrimonio il più bel dono che 
potrete fare al vostro compagno o alla 
vostra compagna per l'eternità è la 
vostra purezza e la vostra dignità d1 
avere tale purezza in cambio. 

Terzo, consentitemi di dire che 
l'intimità fisica non è soltanto l'u
nione simbolica tra marito e 
moglie-l'unione della loro anima-ma 
è anche il simbolo di un rapporto in 
comune tra loro e il Padre in cielo. 
Egli è immortale e perfetto. Noi 
siamo mortali e imperfetti. 
Nondimeno noi cerchiamo anche 
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sulla terra il modo in cui possiamo 
unirca a Lui spiritualmente. E nel 
farlo acquisiamo un ceno diritto sia 
aUa grazia che alla maestà del Suo 
potere. Questi moment:i speciali 
comprendono quelli trascorsi in 
ginocchio davanti all'altare dei 
matrimoni nella casa del Signore, la 
benedizione di un neonato, il batte
simo e La confermazione di un nuovo 
membro della Chiesa, prendere i sim
boli della cena del Signore e cosl via. 

Questi sono momenti in cui 
uniamo letteralmente La nosrra 
volontà alla volontà di Dio, il nostro 
spirito a1 Suo Spirito, in cui la comu
nione attraverso il velo diventa un 
fatto reale. In questi momenti non 
soltanco riconoscwno la Sua divmità, 
ma letteralmente prendiamo per noi 
qualcosa di quella divinità. Un 
aspetto di quella divinità data prati
camente a tutti gli uomaru e donne è 
l'uso del Suo potere di creare un 
corpo umano, la più grande di tutte le 
meraviglie, un essere unico genetica
mente e spinrualmente, mai veduco 
prima nella storia del mondo, e che 
non sarà mai riprodotto in rutte le 
:;uccess1ve epoche dell'eternità. Un 
bambino, vostro figlio, con occhi, 
orecchie, dtta e un fururo di indescri
vibUe grande:za. 

Probabilmente soltanto il geni
tore che ha tenuto quel neonato tra 
le braccia comprende la meraviglia 



di cui parlo. Basti dire che di tutti i 
titoli che Dio ha scelto per Sé, 
Padre è quello che Egli preferisce e 
creazrone è la Sua parola d'ordine, 
spec1almente la creazione del
l'uomo, la creazione a Sua imma
gine. A me e a voi è stata data una 
parte di questa divinità, ma nell'am
bito di estremamente serie e sacre 
restrizionr. L'unico controllo che ci 
tliene imposto~ l'autoeontTollo, l'auto
controllo che scaturisce dal rispetto 
per il divino potere sacramentale 
rappresentato da quesro dono. 

Miei amati amici, e specialmente 
voi giovani, riuscite a vedere perché 
la purezza personale è una questione 
tanto importante? Riuscite a capire 
perché la Prima Presidenza e il consi
glio dei Dodici Apostoli hanno 
voluto emanare un proclama nel 
quale si dichiara che oci mezzi 
mediarlte i quali viene creata la vita 
terrena sono stati stabiliti divina
mente• e che oci sacri poteri della 
procreazione devono essere usati sol
tanto tra l'uomo e la donna che sono 
legittimamente sposati come marito 
e moglie• ?'5 Non lasciatevi ingannare 
e non lasciatevi distruggere. A meno 
che non si controllino questi poteri e 
si osservino i comandamenti, il 
vostro futuro può diventare cenere e 
11 vostro mondo può andare a fuoco. 
Il castigo non verrà forse il giorno 
stesso della trasgressione, ma verrà 

sicuramente; e a meno che non vi sia 
il sincero pentimento e l'obbedienza 
a Dio misericordioso, allora un 
giorno, in qualche modo, le persone 
moralmente impure pregheranno 
come il ricco che voleva che Lazzaro 
•intingesse la puma del dito nell'ac
qua per rinfrescargli la lingua, perché 
era tormentato dalle fiamme•. 16 

Ho qui proclamato la solenne 
parola di rivelazione che lo spirito e 
il corpo costituiscono l'anima del
l'uomo, e che tramite l'espiazione di 
Cristo il corpo si leverà dalla tomba 
per unirsi allo spirito in una esi
stenza eterna. Il corpo perciò è una 
cosa da mantenere pura e santa. 
Non temete di sporcarvi le mani 
facendo un lavoro onesto. Non 
temete le ferite che porrete subire 
difendendo la verità o combattendo 
per una giusta causa, ma guardatevi 
dalle feme che sfigurano spiritual
mente, che vi procurate in attività 
che non avreste dovuto iniziare a 
svolgere, che vi procurate là dove 
non sa reste mai dovuti andare. 
Guardatevi dalle ferite che subite in 
qualsiasi battaglia che combattete 
dalla parte sbagliata. 17 

A quelli di voi che portano tali 
ferite, e so che ve ne sono, vi viene 
offerta la pace e il rinnovamento del 
pentimento disponibile tramite il 
sacrificio espiatorio del Signore 
Gesù Cristo. In tali gravi questioni 
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la via del pentimento non si inizia 
facilmente, né si percorre senza 
dolore. Ma il Salvatore del mondo 
compirà questo viaggio indispensa
bile accanto a voi. Egli vi rafforzerà 
quando vacillate, Egli sarà la vostra 
luce quando tutto sembrerà più 
scuro, Egli vi prenderà per mano e 
sarà la vostra speranza quando la 
speranza sembra tutto ciò che vi 
rimane. La Sua compassione e la 
Sua misericordia, con il loro potere 
di purificare e di guarire, vengono 
liberalmente date a tutti coloro che 
desiderano veramente il completo 
perdono e compiranno i passi che 
portano ad esso. 

Porto testimonianza del grande 
piano della vita, dei poteri della san
tità, della misericordia, del perdono 
e dell'espiazione del Signore Gesù 
Cristo-elementi che hanno tutti un 
profondo significato nella questione 
della purezza morale. Porto testimo
nianza che noi dobbiamo glorificare 
Dio con il corpo e con Lo spirito. 
Prego che una vita improntata alla 
purezza personale possa essete 
tenuta in grande rispetto tra tutte le 
persone, compresi i giovani. Nel 
nome di Colm che è la purezza 
stessa, il Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
l. Vedere in Giacobbe 2 c 3 l'intero 

conresto di questo sermone sulla castità. 
2. The l...essons ofHisc.ory (1968), 35-36 
3. PToverbi6:27-28,32-33. 
4. Alma 39:5. 
5. DeA 88:15. 
6. DeA 93:34. 
7. Conference Report, aprile 1972; o 

Ensign, lugUo 1972, 113. 
8. Vedere Ebret 6:6. 
9. 1 Corinzi 6:18 
lO. DeA 59:6; corsivo dell'autore. 
11. Vedere in particolare DeA 

19:15-20. 
12. l Corinzi 6: 13-20; cors1vo dell'au-

tore; vedere anche i vv. 13-18. 
13. Vedere Genesi 2:23-24. 
14. Vedere DeA 128:18. 
15. •la Famiglia: Un proclama al 

mondo•, lA Stella, gennaio 1996, 116-117. 
16. Luca 16:24. 
17. Vedi james E. Talmage, 

Conference Report, ottobre 1913, 117. 

<<Anche voi mi renderete 
testimonianza>> 
Anziano Ronald T. Halverson 
Membro dei Settonto 

Sulla terra vi sono molte persone che desiderano avere una testimonianza 
della verità e cercano sinceramente la pace e la gioia promesse dal 
Salvatore. 

A lcuni anni fa intervistai una 
giovane donna per il rila
scio della raccomandazione 

per il tempio onde consentirle di 
rkevere la sua investitura, di spo
sarsi ed essere suggellata per il 
tempo e per tutta l'eternità. Alla 
conclusione dell'intervista, mentre 
firmava la raccomandazione, vtdi 
che aveva le guance bagnare di 
lacrime. Le dissi: cVuol parlarmi dei 
suoi sentimenti?• Ella quindi mi rac
contò la seguente storia. 

Sin dalla prima giovinezza ella 
aveva cercato di trovare la verità e 
di avere una guida. Ella desiderava 
trovare la pace e la serenità, ma, 
ovunque cercasse, non riusciva a 
trovarla. Era arrivata a un punto in 
cui si sentiva molto scoraggiata, con
cludendo che nella vita in realtà non 

c'è nulla che abbia un vero signifi
cato o dia una vera soddisfazione. In 
questo stato d'animo una sera, men
tre si trovava in visita presso una 
cara amica e le parlava delle sue 
preoccupazioni e disperazione, cosl 
ella racconta, «guardai dietro il 
divano su1 quale era seduta e vidi 
sullo scaffale un particolare volume 
che attirò subito la mia attenzione. 
Sentii che dovevo scoprire cosa era 
serino nelle sue pagine•. 

Ella prese il libro dallo scaffale e 
lesse il titolo: Libro cii Mormon. 
Chiese alla sua arnica dove lo avesse 
preso e questa spiegò che due gio
vani missionari l'avevano fermata 
per strada e le avevano regalato 
quel libro, ma soltarlto dopo che ella 
aveva preso l'impegno di leggerlo. 
Ma per la mancanza di tempo ella lo 
aveva preso e lasciato sullo scaffale. 

.Cominciai a leggerlo .. , ella dice, 
•non riuscii più a mette do via•. Mi 
sentii invadere da un sentimento 
che non avevo mai conosciuto 
prima. La sua amica le disse che 
poteva prendere iJ libro. La giovane 
tornò a casa e continuò a leggerlo 
per rutta la none. n mattino dopo 
andò in strada alla ricerca dei due 
giovani missionari. Non ci volle 
molto per trovarli. Essi acconsenti
rono a farle conoscere il Vangelo ed 
entro poche settitnane ella fu bat
tezzata membro nella Chiesa. 

Tra le lacrime ella spiegò che da 
quel giorno ella aveva trovato una 
gioia e una pace interiore che non 
aveva mai sognato fossero possibili. 
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• 
Poiché abitava in una cittadina 

dove c'erano pochi membri e 
pochissime possibilità di sposarsi 
nella Chiesa, ella non osava sperare 
che un giorno avrebbe potuto spo
sarsi nel tempio. Ma grazie alla 
gutda del Santo Spirito, mentre si 
trovava m vacanza in un alno 
paese, aveva conosciuto un giovane. 
Era membro della Chiesa e faceva 
onore al suo sacerdozio. Si erano 
innamorati ed egli le aveva chiesto 
di sposarlo nel tempio. La consape
volezza che ora ella poteva andare 
alla casa del Signore ed essere sug
gellata per questa vita e per tutTa 
l'eternità le riempivano l'anima di 
gioia e il cuore di sentimenti di gra
tLtudme tanto profondi da essere 
impossibili da descrivere. 

•Contino a chiedenm• ella disse 
•perché sono ranco fortunata? 
Perché?• 

Il suo umile, dolce spirito e testi
monianza mi commossero profonda
mente. Quando lasciò il mio ufficio 
entrambi piangevamo di gioia e di 
gratitudine. 

Ho spesso pensato a quell'espe
rienza, e ogru volta che l'ho 6mo ho 
provato un profondo sentimento di 
gratitudine per il nostro Salvatore e 
per ciò che Egli ha fatto per noi, per il 
prezzo che Egli pagò per rendere pos
sibile a ognuno di noi trovare la pace 
interiore in questo mondo turbato. 

Il presidente DaVtd O. McKay ha 
scrmo: ·Dal dtgiuno di quaranta 
giorni sul momc della tentazione, al 
momento in cui dalla croce gridò 
trionfante: <È comptutoh, la vita di 
Cristo è un esempio divino di come 
ci si deve sonomettere e vincere. 
Piene di signifkaro sono le parole 
che Egli disse nel discorso di addio 
a t Suoi discepoli: •• V'ho dene que
ste cose, affinché abbtate pace in 
me. Nel mondo a\'Tete tribolazione; 
ma farevt animo, lo ho vinto il 
mondo•. (Giovanni 16:33)•.1 

La pace di cui Egli parla ~ stata 
definita da uno scrittore con queste 
parole: cla vera gioia è un'intensa 
pace e felicità interiore ... ,. . 1 

È la pace che Paolo definisce: 
•la pace di Dto che sopravanza 
ogni intelligenza,. } Il vangelo di 
Gesù Cristo porta la pace della 



mente, guarisce l'anima e calma 
al cuore turbato. Dà significato 
allo scopo della vita, dà la rassi
curazione spirituale che Dio 
vive e che Gesù è il Cristo. 

La gioia e la pace della mente 
che desiderano trovare coloro che 
in tutto il mondo cercano la verirà si 
può trovare soltanto conoscendo e 
mettendo m pratica i principi del 
Vangelo. Il Salvatore disse: ·Se 
osse rvate i rotei comandamenti, 
dimorerete nel mio amore; com'lo 
ho osservato i comandamenti del 
Padre mio, e dimoro nel Suo amore. 
Queste cose vi ho detto, affinché la 
mia allegrezza dimori in voi, e la 
vostra allegrezza sia resa completa».~ 

L'anziano Franklin D. Richards 
rivolse un invito a rutti coloro che 
cercano la vera gioia con queste 
parole; •Coloro che cercano un 
piano di vtta che porti loro pace, 
sollievo dalle tensiom mterion, feli
cità, progresso e sviluppo, lo trove
ranno nel vangelo restaurato di 
Gesù C risto•. Egli continuò 
dicendo: ·Chtediamo la vostra sin
cera e devota considerazione•.s 

Possono esservi persone che 
ritengono di essersi smarrite e di 
essere andare troppo lontano per 
ricevere le grandi beneJizioni che il 
Vangelo può dare, ma il presidente 
Spencer W. Kimball scrisse: 
•L'essenza del mtracolo del perdono 
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è che esso porta pace all'anima che 
prima era ansiosa, inquieta, frustrata 
e forse tormentata. In un mondo di 
turbamenti e di contese, questo è 
davvero un dono prezioso ... ' 

Dopo che il Salvatore ebbe par
Lato ai Suoi discepoli della pace che 
Egli avrebbe lasciato loro e del 
Consolatore che Egli avrebbe man
dato quando sarebbe stato dal 
Padre, affidò loro un compito 
dicendo: .. E anche voi mi renderete 
testimonianza ... ». 7 Egli spiegò «In 
questo è glorificato il Padre mio: che 
poniate molto frutto ... ,._a 

Fratelli e sorelle, su lla terra vi 
sono molti che desiderano avere 
una testimonianza della verità e cer
cano sinceramente la pace e la gioia 
promesse dal Salvatore, ma •sono 
accecati dagli artifici sottili degli 
uomini ... e ... sono separati dalla 
verità soltanto perché non sanno 
o ve trovar la•. 9 

Viviamo in un mondo in cui 
molti sentono parlare di Cristo, ma 
non Lo conoscono. È dovere di 
ognuno di noi, membri della Chiesa, 
ponare la nostra testimonianza agli 
altri. Con umiltà noi portiamo testi
monianza che Gesù è il Cristo, ì1 
Figlio di Dio. Se essi apriranno il 
cuore a Lui, troveranno la rassicura
rione, la pace e la gioia che ci porta 
il Suo vangelo. Troveranno La forza 
necessaria per affrontare gli impegni 
della vita in questo mondo difficile 
e, accettando i Suoi insegnamenti e 
osservando i Suoi comandamenti, 
saranno eredi delle benedizioni che 
Egli ha promesso. 

Di questo io porco la mia umile 
testimoruanza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Obert C . Tanner, Chrut's ldeals far 

l..iwtg (1955), 379. 
2. Hoyt W. Brews[er jun., Doctrine and 

Cooenams Encyclopedia (1988), 287. 
3. Fllippesi 4:7. 
4. Giovanni 15:10-11. 
5. •Justice, Mercy, and Humilìty•, 

lmprotJemem Era, giugno 1970, 37. 
6. U miracolo del perdono, 332. 
7. Giovanni 15:27. 
8. Gtovanni 15:8. 
9. DeA 123:12. 

L'istituzione della Chiesa 
An%1ano Earf Men'il Monson 
Membro dei Settanta 

Stabilire la Sua chiesa è un incarico unico. Dobbiamo portare il vangelo d i 
Gesù Cristo a tuHe le persone nella loro lingua senza contaminare lo 
purezza del messaggio. 

I l Libro di Mormon descrive il 
ministero del Salvatore risono 
presso i Ne6.ti. Il Salvatore parlò 

del nostro tempo e dtSse: cio racco
glierò dalla sua lunga dispersione il 
mio popolo, ... e stabilirò di nuovo 
la mia Sion tra loro». 1 

Il profeta Damele vide e profe
tizzò •l'istituzione negli ultimi giorni 
del regno di Dio•.1 In questa dispen
sazione il Signore ha dichiarato: ·Se 
questa generazione non indurirà ti 
suo cuore, io stabilirò la mia chtesa 
in mezzo ad essa,.. 1 

Vi sono molti rifenmenri che 
confermano che questo è il tempo 
in cui la Sua chiesa sarà istituita per 
preparare la Sua seconda venuta. 
Noi siamo coloro che hanno la 
grande occasione di contribuire a 
riedìficare il Suo regno. Dico pre
ghiere di gratitudine perché posso 
avere una parte in questo lavoro di 
cui molti profeti e 1L Signore stesso 

hanno parlaro per secoli. 
Stabilire la Sua chiesa è un inca

rico straordinario. Dobbiamo portare 
il vangelo di Gesù Cristo a tutte le 
persone nella loro lingua senza conta
minare la purezza del messagg~o. La 
Chiesa deve formare dirigenti dotati 
di integrità; dirigenti dai quali gli one
sti di cuore di ogni parte del mondo 
possano ricevere una guida ispirata. 
La Chiesa ha un obbligo altrettanto 
importante verso tutti coloro che 
sono vissuti, che vivono ora e che 
devono ancora vivere su questa terra. 
La Chiesa deve insegnare le leggi e le 
ordinanze corrette nella maniera del 
Signore, insegnamento che prepara 
chi crede e obbedisce per la vita 
eterna. Vi sono molti altri requisiti 
che conosciamo che fanno apparire il 
compito di istituire una tale chiesa 
quasi impossibile, ma tale è l'incarico 
che il Signore ci ha affidato. 

E come si può istituire una simile 
chiesa? Su una scala molto più pic
cola so che cosa è necessario per 
creare un bellissimo tempio, ed è 
qualcosa di più dei piani dettagliati 
e del materiale di ottima qualità. 
Ciò richiede artigiani esperti in ogni 
campo del processo di costruzione: 
ognuno che faccia del suo meglio in 
unione con rutti gli altri. So anche 
che la guida di un profeta ispirato è 
indispensabile per costruire questi 
meravigliost templi, come lo è in 
ogni altro aspetto di questo grande 
lavoro. Ricordo con gioia le meravi
gliose occasioni che ho avuto di 
vedere la guida dello Spirito del 
Signore pervenirci tramite il presi
dente Hinckley. Egli è davvero un 
profeta per questo tempo. 

GENNAIO 1999 

95 

Come per la costruzione dei tem
plt, gli operai devoti sono l'elemento 
necessario per stabilire il regno del 
Signore sulla terra. Il lavoro procede 
bene se ognuno di loro ha nel cuore 
e nella mente la ferma convinzione 
che Gesù Cristo è il capo di questa 
chiesa, che Egli vive e guida vera
mente questo lavoro e che rutti noi 
abbiamo una parte importante da 
svolgere per portarlo a termine. 
Dobbiamo essere disposti a imparare 
i principi del Vangelo e metterli in 
pratica e pregare con cuore sincero, 
con intento reale, avendo fede in 
Cristo. Allora avremo la sicurezza 
che questi principi sono veri. Con la 
vera conversione viene anche l'en
tusiasmo perché si partecipa al com
pimento di questo grande lavoro. 

È interessante pensare che il 
Signore ha dichtararo che questo è il 
tempo di istituire la Sua chiesa, e poi 
rendersi conto che ciò può avvenire 
se ognuno di noi acquisisce una ferma 
e incrollabile testimonianza della 
veridicità dei suOI precetti La Chiesa 
può costruire templt, mandare missio
nari in rutto il mondo e compiere 
meravigliose azioni umanitarie; ma, 
in ultima analisi, la stabilità stessa 
della Chiesa deriva da quelli che sono 
i nostri pensieri, sentimenti e azioni. 
Sapremo diffondere la buona novella 
del Vangelo tra i nostri vicini? I nuovi 
convertiti saranno seguiti? l rempli 
saranno pieni di fedeli devoti che 
faranno il lavoro per i loro antenati? 
Le famiglie impareranno a vi\·ere a 
un livello celeste? Tutto ciò avverrà 
perché abb1amo in cuore un amore 
puro per il nostro Padre in cielo, i 
Su01 insegnamenti e 1 Su01 figli? 

Il presidente Kmlball dichiarò 
che posstamo cercare di stabilrre il 
regno di Dio •soltanto mediante 
sforzi quottd1ani, coerenti e concer
tati da parte di ogni singolo membro 
della Chtesa•.4 

La cosa più meravigliosa in rutto 
questo è che ogni persona che si 
dedtca all'istituzione della chiesa di 
Gesù Cristo negli ulcimi giorni 
riceve mnumercvoli benedizioni 
creme. È statO detto: cll più grande 
.preco che av\lene nel mondo è la 
differenza tra quello che siamo e 
quello che po stamo d1ventare•.s Il 



l 

Vangelo è al centro di quello che 
possiamo divencare e di come farlo. 
Con questo aiuto possiamo vivere in 
questo mondo, separandoci tuttavia 
da ciò che degrada, e possiamo 
diventare persone migliori durante il 
nostro soggiorno quaggiù. 

Molti di noi vogliono condurre 
una vita pura e dare un contributo 
utile, e tuttavia continuiamo a com
mettere degli errori. Forse ci sarà 
utile meditare sul concetto che sono 
i pensieri che dettano le azioni.~ Ho il 
privilegio di conoscere molte persone 
che concentrano i loro pensieri sulle 
cose più sane e più pure deHa vita. 
Meditano sulle Scritture e si sforzano 
di fare onore alle chiamate che ven
gono loro affidate. n Vangelo diventa 
per loro un modo di vivere, e col pas
sare del tempo essi conoscono la 
pace e la cranquillità e riescono a 
infonderle negli altri. 

Forse non apprezziamo la capa
cità che la nostra mente ha di assor
btre e ricordare, se riteniamo che 
non conti quali libri leggiamo, quali 
film vediamo o a quali atùvità par
tecipiamo. Il Signore ci ha detto 
saggiamente di cercare per prima 

cosa il regno di Dio, poiché cosl 
potremo godere anche delle alue 
cose desiderabili. 

L'anziano Sterling W. Stll fece 
notare che La nostra mente è come 
la mano del tintore, che assorbe il 
colore dei tessuti che maneggia. Ciò 
vuoi dire che se tengo in mano una 
matassa di lana tinta di violetto, la 
mia mano diventa violetta. 7 Coloro 
che contribuiscono a stabilire la 
Chiesa sanno cos'è il male, ma 
costantemente scelgono la parre 
migliore, riempiendo la mente con 
pensieri puri. L'istituzione del regno 
di Dio sulla terra dipende dai singoli 
membri della Chiesa che usano il 
libero arbitrio dato loro da Dio per 
pensare, parlare e agire in ogni 
momento secondo i dectami del 
vangelo di Gesù Cristo. 

Coloro che ritengono di essere 
uoppo occupati o di avere rropp1 
problemi per partecipare a questo 
lavoro, probabilmente sono coloro 
che potrebbero ricevere i più grandi 
benefici da una partecipazione 
totale. E il loro prezioso servizio 
potrebbe giovare anche agli altri. 

Questo è il momento di istituire 

l fedeli riempiono Il Tabernacolo durante la conferenza. 
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la chiesa del Signore inculcando nel 
nostro cuore la conferma della verità 
del Vangelo e facendo ciò che i diri
genti del sacerdozio ci chiedono. Se 
lo faremo, godremo dei benefici che 
ci offre il grande piano di feltcità. 
Arriveremo a conoscere il nostro 
Salvatore e ciò che Egli ha fano per 
noi e sentiremo il Suo grande amore. 
Una dolce rassicurazione dì ciò che è 
vero entrerà nella nostra vita. 
Sentiremo di essere un elemento 
importante di una causa eterna. 
Godremo veramente della guida di 
un meraviglioso profeta e di altri 
grandi dirigenti. La nostra vita può 
essere piena della pace del Signore e 
del beneficio di avere la Sua chiesa 
ben stabilita su questa terra. Di que
sro io porto testimonianza, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

N ore: 
t. 3 Nefì 21.1 
L DeA 138:44 
3. DeA 10:53 
4. La Stella, ottobre 1978, pag. 148 
5. Anorumo 
6. Proo. 23:7 
7. Conference Repon, ottobre 1954, 28. 

Il profeta vivente: 
la nostra fonte di pura 
dottrina 
Anziano Merrlll C. Oaks 
Membro dei Settanta 

la Chiesa è basata sulla rivelazione continua data a un profeta vivente. 

A ppena due anni prima di 
morire U profeta Joseph 
Smith pubblicò gli Articoli di 

fede. 11 nono Arucolo di fede 
dichiara: •Noi crediamo in tutto ciò 
che Iddio ha rivelato, in tutto ciò che 
rivela ora, e noi crediamo che Egli 
rivelerà ancora molte cose grandi ed 
importanti in merito al regno di Dio•. 
Oggi parlerò dell'ultima frase di que
sto Articolo: «Egli rivelerà ancora 
molte cose grandi ed importanti m 
merito al regno di Dio•. Il principio 
della rivelazione continua è il princi
pio fondamentale nel regno di Dio. 

Nel quarro e quinto versetto di 
Dottrina e Alleanze, sezione 21, il 
Signore proclama alla Chiesa l'ob
bligo di obbedire alla guida del Suo 
profeta: 

·Or dunque, e parlo alla Chiesa, 
voi darete ascolto a tutte le sue 
parole ed ai suoi comandamenti che 
egli vi darà come li riceve, cammi
nando in tutta santità al mto 
cospetto; poiché riceverete la sua 
parola come se uscisse dalla 1n1a 
propria bocca, in tutta pazienza e 
fede• (DeA 21:4-5). 

Il profeta Joseph Smith tradusse 
il Libro di Mormon e ricevette le 
rivelazioni per porre le fondamenta 
della Chiesa restaurata. Egli ebbe 
una premonizione della sua morte e 
si affrettò a conferire al Quorum dei 
Dodici Apostoli tutte le chiavi del 
sacerdozio. Cito le parole di WUford 
Woodruff: ocE cosl, rivolgendosi ai 
Dodici, Joseph esclamò: •Il regno 
poggia sulle vostre spalle e voi 
dovete farvi forza e ponarlo come io 
ho dovuto fare sino ad oggi. Ma ora 
questa responsabilità è affidata a 
votu (Times and Seasons, 5:698). 

La rivelazione e la guida del cielo 
non cessarono con la morte dt 
Joseph Smith. •Molte cose grandi 
ed imporranti in merito al regno di 
Dio• sono state rivelate tramite 
coloro che gli succedettero come 
presidenti della Chiesa. Cito le 
parole del presidente Spencer W. 
Kimball: 

.. oa quel giorno fatidico del 1820 
abbiamo continuato a ricevere nuove 
Scritture, incluse le rivelazioni 
abbondanti ed essenziali che hanno 
formato un flusso interminabile tra 
Dio ed i Suoi profeti sulla terra ... 
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Vì sono coloro che vorrebbero 
presumere che con la stampa e la 
rilegatura di questi ~acri volumi 
(parlando delle quattro opere cano
niche! si è completato il •ciclo dei 
profen•. Ma di nuovo noi tesnmo
nìamo al mondo che la rivelazione 
continua e che i depositi e gli 
archivi della Chiesa contengono 
queste nvelazioni che sono ricevute 
mese dopo mese, giorno dopo 
giorno. Noi testimoniamo inoltre 
che dal 1830, anno dell'organizza
ZIOne della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degU Ultimi Giorni, è esi
stiro e contrnuerà ad esistere sino 
alla fine dei gtorni un profeca rico
nosciutO da Dio e dal suo popolo, 
che interpreta la volontà del 
Stgnore • (La Stella, ottObre 1977, 
86). 

Abbiamo a dtsposizione una con
siderevole documentazione storica, 
che comprende i sermoni dei prùni 
dirigenti della Chiesa. Questo 
matenale ct consente di conoscere 
meglio gli avvenimenti dei primi 
tempi della Restaurazione e la 
situazione che esisteva a quel 
tempo. Quest'anno nelle riunioni 
del sacerdozio e della Società di 
Soccorso abbiamo U privilegio di 
studtare gli insegnamenti del pro
feta Brigham Young. C'è una mera
vigliosa continuità e concordanza 
tra questi insegnamenti e quelli dei 
profeti più recenn. 

Man mano che le linee di con
dotta e le procedure della Chiesa 
vengono perfezwnate tramite la 
rivelazione continua e l'1Spira:ione, 
vi sono alcuni che si lasctano tur
bare da qualsiasi cambiamento. 
Alcuni danno lerteralmente la cac
cta a situazioni in cui dirigenti o 
membri della Chiesa del passato 
fecero dichiarazioni che non sono 
m completa armonia con la nostra 
attuale conoscenza e con le prati
che che seguiamo oggi. Alcune 
persone hanno l'idea preconcetta 
che qualsiasi cosa che proviene dal 
passaco sia necessariamente più 
corretta. 

Vorrei esprimere qualche pen
siero su tali questioni: (l) Alcune 
delle procedure della Chiesa non 
furono completamente svtluppare 



agli inizi di questa dtspensazione e 
sono state amphate e chiarite dat 
profeti successivi. (2) T ro\'iamo pro
tezione contro le dottrine errate col
tivando la ferma convinzione delia 
rivelazione conunua al nostro 
attuale profeta. 

li presidente Harold B. Lee parlò 
di questo principio raccontando una 
sua esperienza: 

·Anm fa, quand'ero un giovane 
missionario, visitai Nauvoo e 

Canhage con il mio presidente di 
missione. Tenemmo una riunione 
di missionari nella swnza del car
cere in cui Joseph e Hyrum Smtth 
avevano trovato la morte. Il presi
dence della mtssione raccontò gli 
avvenimenti che avevano portato al 
martirio e quindi concluse con que
sta dichiaraztone molto importame: 
•Quando il profeta joseph Smith fu 
ucciso, ci furono molti santi che 
morirono spiritualmente con lut•. 

lA STfllA 

98 

La stessa cosa avvenne quando 
morì Brigham Young; e avvenne di 
nuovo quando morl John Taylor. 
Per esempio, le rivelazioni date al 
presidente John Taylor hanno più 
autorità delle cose che escono dalle 
labbra del nostro presidence e pro
feta oggi? Alcuni membri della 
Chiesa morirono spiritualmente 
insieme con Wilford Woodruff, con 
Lorenzo Snow, con J oseph F. 
Smith, con Heber J. Grane, con 
George Albert Srnith. Oggi vi sono 
delle persone disposte a credere a 
qualcuno che è morto e scomparso 
e ad accettare le sue parole come se 
fossero più autorevoli di quelle di 
un'Autorità vivente oggi• (Harold 
B. Lee, Sr.and Ye In Holy Places, pag. 
153). 

n presidente Lee ampliò questo 
concetto riferendo la risposta da lui 
data a un uomo che era turbato 
dalle nuove linee di condotta adot
tate dalla Chiesa, diverse da quelle 
stabilite al tempo di joseph Smith. 
Egli rispose così al fratello che aveva 
sollevato la questione: 

·Ha mai pensato che ciò che era 
contrario all'ordine del ciclo nel 
1840 possa non essere comrario 
all'ordine del cielo nel 1960? Egli 
non ci aveva pensato. Di nuovo, 
seguiva un profeta del passato e 
dimenticava che c'è un profeta 
vivente oggi. Perciò è tmportante 
dare risalto alla parola vwente• 
(Harold B. Lee, Stand Ye In Holy 
Places, pag. 153). 

Per riassumere, la Chiesa è basata 
sulla rivelazione continua data a un 
profeta vivente. •Molte cose grandi 
e tmportanti in merito al regno di 
Dio• sono state rivelate, e molte 
altte saranno rivelare ttamite il pro
feta vivente. Cominciando da 
Joseph Smith e continuando attra
verso i suoi successori alla presi
denza della Chiesa, il costante flusso 
di rivelazioni ha perfezionato la 
nostra conoscenza del Vangelo. La 
conoscenza delle dottrine è più 
completa così come viene insegnata 
nella Chiesa oggi, che in qualsiasi 
altro tempo passato di questa 
dispensazione. Di questo io porto 
testimonianza, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

La gratitudine 
Anziano Gordon T. Watts 
Membro dei Settonto 

La diligenza e la volontà con la quale serviamo rispecchiano fedelmente 
la nostro gratitudine. 

uand'ero bambino, vivere 
nella nostra piccola fatto
ria era come vivere in 

cielo. pesso il tetto lasciava pas
sare la pioggia; tra la casa e il gabi
netto c'era una bella distanza, e 
percorrere quella distanza sotto la 
pioggia e la neve a volte era un'im
presa difficile; qualche volta La mia 
camicia troppo consumata aveva 
più asole che bottoni. n bagno che 
facevamo il sabato sera davanti alla 
stufa, che come sapete è un modo 
per bruciare da un lato e congelare 
dall'altro, era un lusso. 

Poi qualcosa cambiò; cominciai 
ad andare a scuola e a notare beni 
di consumo che non avevo mai 
conosciuto. Alcune persone ave
vano bei vestiti, belle case con tutte 
le comodità e guidavano automobili 
più nuove. Ai bambini della mia erà 
non era richiesto di alzarsi presto e 
di fare le faccende prima di andare 
a scuola, e poi di tornare a casa la 

sera e ricominciare a Lavorare. 
Mentre essi erano ammirati e sicuri 
di sé, io invece cominciai a isolarmi 
e a !asciarmi dominare dalla timi
dezza. Devo ammettere con dispia
cere che cominciai a dimenticare 
quanto ero stato felice con le poche 
cose che avevo. Cominciai a con
frontare l'abbondanza degli altri 
con la mia estrema poverrà. Perciò ì 
paraocchi che avevo portato e che 
avevano tenuto il mio sguardo 
rivolto all'umiltà cominciarono a 
darmi un'immagine distorta della 
realtà, che a sua volta fece nascere 
in me l'ingratimdine. La convin
zione che meritiamo più di quanto 
ci è dato può farci apparire vuoto il 
nostro piatto, che pure è pieno di 
cibo. La gratitudine ha molti aspetti 
e assume molte forme. Se non ren
diamo grazie al Signore di tutto 
quello che abbiamo, ben presto 
diventeremo egoisti. 

Il Salvatore, che donava sempre 
qualcosa, raramente veniva ringra
ziato. 

cE come entrava in un certo vil
laggio, gli si fecero incontro dieci 
uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da 
lontano, alzarono la voce dicendo: 

Gesù, Maestro, abbi pietà di noi! 
E vedutili, egli disse loro: Andate a 

mostrarvi a' sacerdoti. E avvenne che 
mentre andavano furon mondati. 

E uno di loro, vedendo che era 
guarito, tornò indietro glorificando 
Iddio ad alta voce; 

E si gettò ai suoi piedi con la fac
cia a terra, ringraziandolo, e questo 
era un Samaritano. Gesù rispon
dendo disse: l dieci non sono stati 
tutti mondati? E i nove altri dove 
sono?• ' 
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La domanda del Salvatore: ·E i 
nove altri dove sono! .. penetra nel 
più profondo dell'anima e ct induce 
a una profonda riflessione. Nel suo 
discorso di apertura nella confe
renza generale dell'aprile scorso il 
presidente Hincldey disse: •Perciò, 
miei fratelli e sorelle, gioiamo 
insieme mentre ricordiamo con gra
titudme le meravigliose dottrine e 
pratiche che Cl sono pervenute in 
nome del Signore in questo tanto 
glonoso periodo del Suo 
lavoro . . . Ringraziamo sempre per 
questi tanto preziosi doni e privilegi, 
e facciamo bene la nostra parte 
come persone che amano il 
Signore•.2 

Nonostante tutti i •preziosi doni 
e privilegi• di cui parla il nostro pro
feta, spesso manduamo di apprez
zare le abbondanti benedizioni di 
cui godiamo. Cosa più rmportante, 
alcune nome espressioni di gratitu
dine sono molto al di sotto delle 
aspettati\'e del Signore. 

·E in nulla l'uomo offende Iddio, 
o contro nessuno s'infiamma la Sua 
ira, se non contro coloro che non 
riconoscono la Sua mano in ogni 
cosa e non obbediscono ai Suoi 
comandamenti•.' 

La gratitudine si esprime innan:i 
tutto con l'atteggiamento. Alcune 
persone vedono positivamente tutte 
le situazioni, mentre altre vedono 
soltanto gll elementi negativi della 
vita nonostante che, m generale, la 
situazione sia positiva. Dobbiamo 
stare molto attenti a non essere atti
rati tra le file sempre più numerose 
delle persone che sono diventate 
insensibih nei confronti dei doni di 
cui godono e si lamentano perché 
non si sentono soddisfatte. 

La gioia e la fehcità scaturiscono 
dalla gratitudme. lo e mia moglie 
abbiamo trascorso tre anni in un'al
tra parre del mondo, tra un popolo 
gentile e generoso. Se si misura la 
felicità m base ai beni terreni che si 
possiedono, la maggioranza eh quei 
sand sarebbe infelice. Al contrario, 
la gratitudine abbonda e porta a u~ 
contagiosa dimostrazione di gioia. E 
evidente che anche se essi vivono in 
un ambiente modesto, che offre 
pochi vantaggi, sono un popolo 



delizioso. La loro contentezza deriva 
dalla gratitudine che sentono verso 
il vangelo di Gesù Cristo e le bene
dizioni che scaturiscono dall'osser
vanza det principi in esso insegnati. 
Un fedele presidente di distretto ha 
espresso la sua gratitudine perché 
possedeva una bicicletta, che usava 
come mezzo di trasporto per svol
gere i compiti della sua chiamata. 
Sembrava che quanto più pedalava, 
tanto più era felice. In questo rro
viamo una lezione: se non ci sen
tiamo grati, forse dobbiamo pedalare 
un po' più in fretta. La diligenza e la 
voloncà con la quale se rviamo 
nspecchiano fedelmente La nosrra 
gratitudine. 

L'anziano James E. Talmage 
disse: «La gratitudine è la sorella 
gemella dell'umiltài l'o-rgoglio è 
nemico di entrambe . . . • .• Inoltre, 

come ha detto il presidente Jarnes E. 
Faust, •la gratitudine è l'inizio della 
grandezza•.' Nei momenti difficili 
possiamo accettare con gratitudine 
quello che ci accade; con gratitu
dine per le benedizioni e i doni che 
il Signore nene in serbo per coloro 
che osservano i comandamenti e Li 
osservano con nconoscenza. Un 
amico di vecchta data, già nostro 
vicino, che abbracciò gli insegna
menti del Vangelo nella nosrra casa 
tanti anni fa, recentemente è pas
sato attraver:;o ti fuoco dell'affma
core per La perdita della sua amata 
moglie. Le sue recenti parole di infi
nita gratitudine per il Vangelo, le 
alleanze del tempio e il matrimonio 
eterno rimangono incise nella mia 
mente. La conoscenza di questi 
principi dà a lui, pur nella perdita 
dell'amata moglie, un conforto che 
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essi non conoscevano prima di 
unirsi alla Chiesa. Le sue parole: 
•Come potrò mai ringraziarvi per 
aver dato alla nostra famiglia questo 
grande ed eterno dono•, si uniscono 
alle mie parole di indescrivibile gra
titudine verso il nostro Padre celeste 
e Suo figlio Gesù Cristo per i •pre
ziosi doni e privilegi offeni a tutti 
noi,.'. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

NOTE 
L Luca 17:12-17. 
2. •Noi poroamo testimonianza di 

Lui,., La Stella, luglio 1998, 6. 
3. DeA 59:21. 
4. Sunday Nigh1 Talks. seconda edi

none (1931), 483. 
5 . .. La gratitudine come principio di 

salvezza•, la Stella, luglio 1990, 76. 
6. DeA 78:19. 

Siamo figli di Dio 
An%1ano Russell M. Nelson 
Membro del Quorum de1 Dodici Apostoli 

Chi siamo noi? Siamo figli di Dio. Il nostro potenziale è illimitato. La 
nostra eredità è sacra. 

R ecentemente ho osservaco 
alcuni giovani che richia
mavano l'anenzione del 

pubblico per la stravaganza del loro 
abbigliamento e delle acconciature. 
Uno di loro fece un'osservazione 
che rivelava tutto quanco c'è da 
sapere su di loro: •Sto cercando di 
scoprire chi sono veramente•. 
Questo fatto accadeva mentre tor
navo da una riunione della Chiesa 
nella quale i bambini della Primaria 
avevano cantato •Sono un figlio di 
Dio•. 1 Esperienze tanto contra
stanti sottolineano l'importanza di 
sapere che siamo letteralmente figli 
di Dio. 

Siamo esseri dalla natura 
duplice. Ogni anima è composta 
dal corpo e dallo spirito;2 entrambi 
questi elementi emanano da Dio. 
Una sicura conoscenza del corpo e 
dello spirito plasma i nostri pensieri 
e le nostre azioni inducendoci a 
fare il bene. 

IL CORPO 

La meravigliosa struttura del 
nostro corpo fisico è spesso trascu
rata. Chi non ha avuto sentimenti 
poco lusinghieri riguardo alla propria 
persona per il suo aspetto fisico? 
Molte persone vorrebbero che il loro 
corpo fosse più consono ai loro gusti. 
Alcuni che hanno i capelli lisci li 
vorrebbero ricci. Altri coi capelli 
ricci li vorrebbero lisci. Talvolta 
alcune donne, pensando che •gli 
uomini preferiscono le bionde», 
diventano •bionde per scelta». 

Il farro è che il nostro corpo, quali 
che siano i suoi attributi naturali, è 
una stupenda creazione di Dio.1 È un 
tabernacolo di carne, un tempio per 
il nostro spirito.~ Lo studio del corpo 
attesta la nostra origine divina. 

Esso ha inizio dall'unione di due 
cellule riproduttive: una proveniente 
dalla madre e una dal padre. Insieme, 
queste due cellule contengono tutte 
le informazioni ereditarie del nuovo 
individuo, immagazzinate in uno spa
zio tanto piccolo che non si può 
vedere a occhio nudo. Ventitte cro
mosomi provenienti da ciascun geni
tore si uniscono in una nuova 
cellula. Questi cromosomi conten
gono migli.aia di geni che determi
nano tutte le caratteristiche fistche 
della persona non ancora nata. Circa 
ventidue giorni dopo l'unione di que
ste cellule un piccolo cuore comincia 
a battere. Dopo ventisei giorni il san
gue comincia a circolare. Le cellule si 
moltiplicano e si dividono. Alcune 
diventano occhi che vedonOi altre 
diventano orecchi che odono. 

Ogni organo è un meraviglioso 
dono di Dio. L'occhio ha una lente 
a fuoco variabile. l nervi e i muscoli 
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concrollano due occhi separati in 
modo da creare una sola immagine a 
tre dimensioni. Gli occhi sono colle
gati al cervello, che registra le cose 
che vedono. Non è necessario nes
sun filo o batteria. 

Ogni orecchio è collegato a un 
meccanismo comparto che ha lo 
scopo di convertire le onde sonore 
in suoni udibili. Il timpano serve da 
dtaframma. Minuscoli ossicini 
amplificano le vibrazioni sonore e 
trasmettono, tramite l nervi, un 
segnale al cervello che percepisce e 
ricorda i :;uoni. 

Il cuore è una pompa incredibile. 
Ha quattro valvole dehcare che 
controllano la direzione del flusso 
del sangue. Le valvole st aprono e si 
chiudono più di centomila volte 
ogni giorno, più di trentasei milioni 
di volte l'anno. Tuttavia, a meno 
che non siano danneggiare dalle 
malattie, esse sono in grado di resi
stere a questa tensione quasi indefi
nitamente. Nessun materiale 
svìluppaco dall'uomo sino ad oggi 
può essere piegato cosl spesso e cosi 
a lungo senza rompersi. 

Ogni giorno il cuore di un adulto 
pompa fluidi sufficienti a riempire 
un serbatoio di oltre setremilasei
cenro litri.' Questo Lavoro equivale 
a quello di sollevare un adulto6 m 
cima all'Empire State Building uti
lizzando soltanto circa quattro watt 
di energia. In cima al cuore c'è un 
generatore elettrtco che trasmette 
energia lungo conduttori speciali, 
inducendo miriadi di fibre muscolari 
a funzionare insteme. 

Si potrebbe dtre tanto di ognuno 
degli altri preziOSI orgam del corpo. 
Essi funzionano in una maniera 
mtracolosa che non ho né il tempo 
né la capacità di descrivere. 

Altri attributt del corpo sono 
altrettanto stupefacenti anche se 
meno evidenti. Per esempio, c'è un 
sistema di riserva. Ogni organo pari 
ha una riserva istantanea fornita 
dall'altro organo. Gli organi singob, 
come il cervello, il cuore e il fegato, 
sono nutriti da due flussi di sangue. 
Questo di~egno protegge l'organo se 
uno dei flussi dovesse interrompersi. 

Pensate al sistema immunitario 
del corpo. Per proteggersi dai danni il 



• corpo percepisce il dolore. In risposta 
all'infezione genera degli anticorpi. 
Essi non soltanto si impegnano a 
risolvere il problema immediato, ma 
continuano a rafforzare la resistenza 
all'infezione nel futuro. Un giorno la 
mia attenzione fu nchiamata da 
alcuni bambini di tre anni che ave
vano bevuto l'acqua che scorreva 
nella cunetta di una strada. Il 
numero dei germi che avevano inge
rito doveva essere incalcolabile, ma 
nessuno dei piccoli si ammalò. Non 
appena l'acqua inquinata raggiunse il 
loro piccolo stomaco, l'acido clori
drico che vi si trova si mise al lavoro 
per purificare l'acqua e proteggere la 
vita del bambino. 

La pelle fornisce una protezione. 
Ct avverte anche dei danni che l'ec
cessivo caldo o freddo porrebbero 
causare. Invia anche dei segnali che 
rivelano la presenza di danni in altre 
parn del corpo. Per esempio, in pre
senza dt febbre la pelle suda. 
Quando una persona è spaventata, 
impallid&e. Quando invece è imba
razzata, arrossisce. 

Il corpo st npara da sé. Le ossa 
rotte st riaggiustano e diventano di 
nuovo forti. Le lacerazioni della pelle 
guariscono da sole. Una perdita nel 
sistema circolatorio si aurosigilla. 

Il corpo rinnova le proprie cel
lule invecchiate. Per esempio, in 
media i globuli rossi del sangue 
vivono circa centoventi giorni, poi 
vengono sostituiti, da una cellula 

appena rigenerata. 
Il corpo regola i propri ingredienti 

vitali. Gli elementi indispensabiU e i 
componenti chimici vengono regolati 
continuamente e, indipendente
mente dalle sensibili fluttuazioni della 
temperatura dell'ambiente, quella del 
corpo viene attentamente mantenuta 
nell'ambito di luruti ristretti. 

Se queste normali funzioni di 
difesa, riparazione, rigenerazione e 
regolazione dovessero esLstere in 
perpetuo, la vila quaggiù continue
rebbe senza avere fine. 
Misericordiosamente il nostro 
Creatore provvide al processo di 
invecchiamento e ad altri processi 
che infine portano alla morte fisica. 
Spesso pensiamo alla morte come a 
un avvenimento prematuro o tra
gico. Ma la morte, come la nascita, 
fa parte della vira. Le Scritture 
dicono che •non era opportuno che 
l'uomo fosse redento da questa 
morte fistca, potché ciò avrebbe 
distrutto il grande ptano di felicità• .' 
Ritornare a Dio attraverso la porta 
della morte è una gioia per coloro 
che Lo am:mo.6 

Quando la mone chiama a sé 
una persona nel fiore dcgh anni, tro
viamo conforro nella consapevolezza 
che proprio quelle leggi che non 
consentono alla vira di rimanere qui 
sulla terra sono le stessi leggi che 
saranno m funzione al momento 
della resurrezione, quando il corpo 
sarà nvestito di immortahtà. 
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LO SPIRITO 

Parlerò ora dello spmto. Prima 
dell'inizio della nostra esistenza sulla 
terra, ogni figlio e figlia di spirito 
viveva con Dio. Lo spirito è eremo; 
esisteva nell'innocenza nel reame 
preterreno~ ed esisterà dopo la morte 
del corpo.10 Lo spirito dà al corpo 
il movimento e la personalità. 11 

«Ogni spirito è materia, ma più fme 
o pura».u 

«Lo spirito dell'uomo l è a] 
immagine della sua persona» . 11 

Gesù dette quesra spiegazione al 
fratello di Giared quando questi 
vide il corpo del Signore com'era 
nel mondo preterreno: 

.. Vedi ru che siete creati secondo 
la mia immagine? Sì, tutti gli uomini 
furono creati al princip1o secondo la 
mia propria immagine ... 

Questo corpo che ora vedi è il 
corpo del mio spirito; ed ho creato 
l'uomo secondo il corpo del mio spi
rito; e proprio come n appato essere 
nello spirito, io apparirò al mio 
popolo nella carne•. 14 

Lo sviluppo dello spirito ha con
seguenze eterne. Gli attributi in base 
ai quali saremo giudicati un giorno 
sono quelli dello spirito. u Essi com
prendono le virtù dell'integntà, 
compassione, amore ed altre. 16 Il 
vostro spirito, essendo ospitato nel 
vostro corpo, è capace di sviluppare 
ed esprimere questi attributi in 
maniere che sono essenziali per il 
vostro progresso eremo. 17 

Lo spirito e il corpo, quando sono 
uniti insieme, diventano un'anima 
vivente di valore supremo. Davvero 
siamo figli di Dio-s1a fisicameme 
che spiritualmente. 

LE LIMITAZIONI FISICHE 

Per motivt di solito sconosciuli, 
alcune persone nascono con lmlita
zioni fisiche. Certe parti del corpo 
possono presentare anomalie. I 
sistemi che regolano le funzioni del 
corpo ralvolta non funzionano corret
tamente; e rutti i corpi sono soggetti 
alle malattie e alla morte. Nondimeno 
il dono del corpo fisico è inestimabile. 
Senza esso non potremmo ottenere 
una pienezza di gima. ~& 

Un corpo perfetto non è un 
requisito indispensabile per raggiun
gere il nosrro destino divmo. Infatti 
alcuni degli spuiti ptù dolct sono 
ospitati in tabernacoli molto fragili. 
Spesso coloro che incontrano diffi
coltà fisiche sviluppano una grande 
forza spirituale proprio perché sono 
messi alla prova. Queste persone 
hanno diritto a tutte le ~enedizioni 
che Dio ha in serbo per i Suoi figli 
fedeli e obbedienti. 19 

Verrà infine il momenlo in cui 
ogni «spirito e il corpo saranno riu
niti ... nella loro forma perfetta; 
sia le membra che le giunture 
saranno restituite alla loro propria 
forma». ~o Allora, grazie all'espia
zione di Gesù Cnsto, potremo 
diventare perfetti in Lut.l1 

IL COMPORTAMENTO PERSONALE 

Quale influenza devono avere 
questi principi sul nostro comporta
mento personale? Dobbiamo ricono
scere con gratirudine m Dio il nostro 
Creatore. Altrimenti Cl renderemmo 
colpevoli come il pesciohno rosso 
che nuota in un vaso, tgnaro della 
bontà di chi gli formsce ti cibo. 
·Dovete render grazie a Dio•, disse 
il Signore, «per tutte le benedizioni 
con le quali siete benedetti•. 1 

Possiamo praticare continuameme 
la virtù e la santità al Suo cospeno. '1 

Dobbiamo considerare ti nostro 
corpo come il nostro tempio 
privato. 24 Non dobbiamo lasctare 
che sia sconsacrato o profanaco in 
nessuna maniera. ' Dobbiamo con-

crollare la dieta ed esercitarct per 
tenerct in forma. 

Non dovremmo dedicare altret
tanta attenzione alla nostra prestanza 
:>piriruale?L6 Proprio come la forza 
fisica richiede esercizio, cosl la forza 
sp1riruale richiede le nostre cure. Tra 
glt esercizi spirituali più importanti 
troviamo la preghiera, che favorisce 
l'armonia con Dio e inculca il deside
rio di osservare i Suoi comanda
menti. La preghiera è il segreto per 
avere saggezza, virtù e umiltà. 

Dobbiamo stare attenti a quali 
consigli ascoltare. Molti cosiddetti 
esperti danno consigli riguardo al 
corpo-senza preoccuparsi minima
mente dello spirito. Per esempio, 
chiunque accetti direttive contrarie 
alla Parola di Saggezza dimentica una 
legge rivelata allo scopo di favorire la 
buona salute sia del corpo che dello 
spirito.·· Alcune raccomandazioni 
che riguardano l'uso dei nostri organi 
riproduttivi sono basate soltanto-e 
inadeguacameme-su considerazioni 
fisiche. Guardatevi da queste posi
ziom unilaterali! Paolo insegna: «Se 
vivete secondo la carne, voi monete; 
ma se mediante lo spirito mortificate 
gh atti del corpo, voi vivrete•.18 

Questo avvertimento riguarda la 
pornografia, alla quale c'è una grande 
assuefazione. L'ammonimento delle 
Scritture è chiaro: cNon regni dun
que il peccato nel vostro corpo mor
tale per ubbidirgli nelle sue 
concupiscenze•.~ Col tempo l'assue
faztone rende schiavi entrambz H 
corpo e lo spirito. È meglio pentirsi 
completamente in questa vita, men
tre abbiamo ancora un corpo fisico 
che ci aiuta. 

Come figli di Dio non dobbiamo 
permenere che nel nostro corpo 
entri qualsiasi cosa che potrebbe 
contammarlo. Consentire ai nostn 
sensori della vista, del tatto o dell'u
dito di rifornire il cervello di ricordi 
impuri è un sacrilegio. Terremo cara 
la nostra castità e eviteremo •molte 
insensate e funeste concupiscenze, 
che affondano gli uomini nella 
distruzione e nella perdizione~> .10 

Fuggiremo «queste cose• e ci pro
cacceremo «giustizia, pietà, fede, 
amore, costanza, dolcezza•,, virtù 
che edificano rutta l'anima. 
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Chi siamo noi? Siamo figli di 
Dto. - Il nostro potenztale è illimi
tato. La nostra eredità è sacra. Prego 
che posstamo sempre fare onore a 
questo retaggto con ogni pensiero e 
con ogni a:ione. Cos1 prego. nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE: 
l Vedere !mu, No. 190. 
2. Vedere DeA 88:15. 
3 Vedere Russell M. Nel~m. • The 

Magmficence of Man -, Ermgn, gennato 
1988, 64-69. Il Salmista dice: Quand'io 
considero 1 tUOI cieli, opcm delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai disposte-<:he 
cos'è l'uomo che n'abbm memonal ... 
Eppure tu l'hai timo poco mmorc degli 
angeli, e l'hai coronato dì 2lona ed onoR• 
(Salnu 8:3-5: veJcre anche Ebrei 2:7-9). 

4. VeJcre l Connz•6:19. 
5. Circa settenùlacmquc:ccntosectanta 

litri. 
6. Circa se~'-3ntouo chll~m1. 
7. Alma 42:8; \'edere anche Alma 

12:24-27 
8. Il ~almt~ta cspnme 1! punto dt vistn 

della Dtvmuà: .ama di gran momenro è 
agi a occht dell'Eremo la mone dc' "uo1 

wlctti• (Salma 116: 15). 
Q. \edere DcA 9138. 
l O. Vedere Alma 40: Il; Ahrahamo 

3:18. 
li. Vedere Giobbe 32:8. 
12. DcA 131.7. 
13. DeA n2. 
14. Ethcr3:L5-l6. 
15. Lo ptmo, non t! corpo.~ il compo

nente nmvo e re'po~ile deU'anuna. 
St:n:a lo ~pinu.l il corpo è morro (\'edere 
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Giacomo 2:26). È qumdi lo spirito che sce
glie t1 bene o il male e che sarà ritenuto 
responsabile sia degli attributi positivi che 
di quelli negativi che possiede al giudizio 
finale (vedere Alma 41:3-7). 

16. Come ad esempto cla fede, la virtù, 
la conoscenza, la temperanza, la pazienza, 
la gentilezza fraterna, la pietà, la carità, l'u
miltà e la diligenza• (DeA 4:6). 

17. Vedere 2 Nefì 2:11-16, 21-26; 
Mororu 10:33-34. 

18. Vedere DeA 138:17. 
19. Vedere Abrahamo3:15-26. 
ZO. Alma 11:43; vedere anche Alma 

40:23; Ecclesiaste 12:7; DeA 138:17. 
21. Vedere Moroni 10:32. 
22. DeA 46:32. 
23. Vedere DeA 46:33. 
24. Vedere l Corinzi 3:16. 
25. RUerendosi al corpo umano l'apo

stolo Paolo dichiarò: & uno guasta il 
tempao di Dio, Iddio guasterà Lui; poiché il 
tempio di Dio è santo; e questo tempio 
siete voi• (l Corinzi 3:17). 

26. Vedere l Corinzi 9:24-27; Ebrei 
12:9. 

27. Vedere DeA 89:18-21; vedere 
anche Romani 8:6; 2 Nefi 9:38-39; DeA 
29:34-35. 

28. Romani 8:13. 
29. Romani 6:12. 
30. l Timoteo 6:9. 
31. l Timoteo 6: 11. Il versetto l2 con

tinua cosl: •Combatti il buon combatti
mento della fede, afferra la vita e rema•. 
Questa è la scelta che dobbiamo fare. 

32. Cercando i nfenrnenti scritturali 
che rarlano dell'azione di creare, {OT'T'tUJTe (e 
i loro denvati), ururi ai termini uomo, 
uomìru, rtla$C/Uo o femmina nello stesso ver
setto, ho trovato cinquantacinque casi che 
attestano la nostra creazwne divina. Uno 
solo da questi passi può rappresentare i 
molti altn che trasmettono lo stesso mes
saggto: ·E gh Dea si consigliarono tra loro e 
dissero; •Scendiamo e facciamo l'uomo a 
nostra unmagine, secondo le nostre sem
bianze ... cosl gli Dei. scesero per formare 
l'uomo a loro amrnagme, per formarlo a 
immagine degh Dea, per formarli maschio e 
femmina•• (Abrahamo 4:26-27). 

La decisione di credere che la nostra 
creazione fu divina è basata sulle prove spi
rituali e non soltanto su quelle maceriali, 
potché •l'uomo naturale non riceve le cose 
dello Spinto di Dio, perché gli sono pazzia; 
e non Le può con~ere, perché le si gaudi
canospmtualrnente• (l CorinzJ 2:14). 

Una benedizione 
Presidente Gordon 8. Hlnckley 

Questi giorni che noi santi dell'Altissimo viviamo sono giorni 
fatidici ... Dobbiamo continuare ad allevare i nostri figli nella rettitudine 
e nella verità. Dobbiamo essere buoni vicini e buoni amici. 

C onsentitemi di dire qualche 
parola per concludere que
sta conferenza. Per quelli 

che sono seduti sulle dure panche 
del Tabernacolo il tempo è stato 
davvero lungo. Non vedo l'ora di 
tenere le nostre conferenze nel 
nuovo edificio, dove le sedie 
saranno imbottite. 

È stata una bella conferenza. Il 
Signore ci ha benedetti, e di questo 
siamo profondamente grati. Ora che 
stiamo per tornare alle nostre case, 
riflettiamo sulle cose che abbiamo 
udito. Se c'è qualche aspetto della 
nostra vita in cui dobbiamo miglio
rare, facciamo quelle cose che ci 
consentiranno di farlo. Se siamo 
stati toccati dallo Spirito, rispon
diamo allo Spirito che ci ha toccati. 
Se siamo stati negligenti nell'adem
pimento del nostro dovere, vediamo 
di esercitare l'autodisciplina neces
saria per muoverei e fare quello che 
U Signore st aspetta da noi. 
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Sono lieto di poter riferire, miei 
fratelli e sorelle, che U programma di 
costruzione dei piccoli templi sta 
procedendo. Abbiamo dedicato il 
primo di questi templi a Monticello, 
nell'Utah. Abbiamo costruito un 
tempio in quella città per poter 
imparare grazie ad esso. Abbiamo 
imparato alcune cose e siamo 
profondamente gratificati dalla 
risposta dei santi di quella zona e 
dal loro grande entusiasmo per la 
bellissima struttura che si erge tra 
loro. 

A cominciare dal primo dell'anno 
dedicheremo un certo numero di 
nuovi templi. Alcuni saranno più 
grandi, altri più piccoli. Dopo l'ul
tima conferenza espressi la speranza 
di poter costruire trenta nuovi tem
pli durante i prossimi due anni. 
Sono sicuro che molti pensarono 
che questo fosse soltanto un sogno 
irrealizzabUe. Sembrava poco reali
stico. 

Sono lieto di poter dire che gli 
addetti ai lavori, i nostri architetti e 
ingegneri, i nostri esperti di impianti 
e di arredamento, mi hanno infor
mato che con tutta probabilità 
avremo cento o più templi in fun
zione entro l'anno 2000. Vi assicuro 
che nessuno dorme, nessuno che 
abbia a che fare con questa grande 
impresa. Parlo di questi templi come 
di piccoli templi. In realtà non sem
brano piccoli. Sembrano grandi. 
Sono belli; sono costruiti con i 
migliori materiali e nella migliore 
maniera possibile. Ognuno di essi 
sarà una casa del Signore dedicata ai 
Suoi santi propositi. 

Non ci fermeremo a questi. 
Continueremo a costtuire. Sappiamo 

che vi sono tante località in cui essi 
sono necessari onde voi, fedeli santi 
della Chiesa, possiate andare a rice
vere le vostre benedizioni e mettere 
queste benedizioni a disposizione di 
coloro che sono passati dall'altra 
parte del velo. Preghiamo perché U 
nostro popolo sia degno di entrare in 
questi templi. Per chi deve pentirsi, 
questo è U momento di cambiare e 
prepararsi per andare al tempio. 

Miei fratelli e sorelle, questi 
giorni che noi santi dell'Altissimo 
viviamo sono giorni fatidici. Con le 
generose benedizioni che il Signore 
riversa su di noi, tenendo davanti 
aglì occhi la Sua voloncà che Egli ci 
ha rivelata, insieme ai fedeli santi di 
tutto il mondo troveremo possibile 
fare quello che veniva ritenuto 
impossibile fino a poco tempo fa. 

Sono un dirigente di questa 
chiesa da tanto, tanto tempo. Sono 
un vecchio che non può ignorare il 
passare degli anni. Ho vissuto abba
stanza a lungo e ho servito in tanti 
diversi incarichi che ho allontanato 
dalla mente, se ce ne fosse stato 
bisogno, qualsiasi dubbio sulla divi
nità di quest'opera di Dio. 
Rispettiamo coloro che apparten
gono ad altre chiese. Desideriamo La 
loro amicizia e speriamo di svolgere 
insieme a loro un Lavoro utile; sap
piamo che tutti loro fanno del bene; 
ma senza vergogna noi dichiariamo 
- e questo spesso ci porta delle criti
che - che questa è la vera chiesa 
vivente del nostro Padre in cielo e 
di Suo Figlio Gesù Cristo. 

Prima di finire voglio rivolgere un 
elogio a questo gram!e coro che oggi 
abbiamo ascoltato. E un coro dav
vero magnifico; svolge un grande 
lavoro; canta meglio che in passato, 
e deve continuare a migliorare. n 
meglio che possiamo dare oggi, 
domani non basterà. Continuate a 
fare del vostro meglio, amici miei. 

Dobbiamo continuare ad alle
vare i nostri figli neUa rettitudine e 
nella verità. Dobbiamo essere 
buoni vicini e buoni amici, persone 
affettuose, pronte ad aiutare coloro 
che non appartengono alla nostra 
fede oltre a quelli che ne fanno 
parre. Possa il cielo sorridere su di 
voi, miei amati compagni. Questa è 

Una famiglia In posa davanti alla statua de l Cristo nel Centro VIsitatori 
Nord sulla Pla.ua del Tempio. 

la mia umile preghiera mentre 
porto la mia testimonianza ed 
esprimo il mio affetto per ognuno 
di voi, ovunque si rrovi in questo 
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vasto mondo. Questa è la mia 
umile preghiera e la mia benedi
zione, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Riunione generale dello Società di Soccorso 
26 settembre 1998 

Venite, e camminiamo 
alla luce dell'Eterno 
Mary Ellen Smoot 
Presidentessa generale dello Sodetò di Soccorso 

Egli ha le braccia aperte verso ognuno di noì. l Suoi principi sono chiari e 
semplici e il Suo invito sicuro. 

M i piace sempre ricevere 
degli inviti. Piace anche a 
vo1! Avete mai immagi

nato che un giorno sarete invitati a 
partecipare a una grande occasione, 
a un avvenimento che darà il rico
noscimento dovuto alla vostra 
importanza, al vostro immenso 
valore! Quest'attesa è almeno altret
tanto divenente dell'avvenimento 
stesso. Anche le piccole cose di ogni 
giorno acquistano importanza e 
signifìcaro mentre vi preparate per 
un avvenimento al quale siete state 
invitate. Anche ora, quando vedo 
nella posta una busta che assomiglia 
sia pure lontanamente a un invim, è 
la prima busta che apro. 

Purtroppo non tutti gli inviti 
hanno uguale valore. Alcuni arri
vano per lusmgarc1 o chiedere un 
contributo. Sia che arrivino per posta 
o tramite il computer o la televisione, 
questi mviti possono lusingarci o ten
tarci~ in effetti anche sedurci. 

Ma, fortunatamente, gli inviti che 
riceviamo dalle Scritture, dai profeti 
e dallo Spirito Santo sono inviti sui 
quali possiamo contare. Essi ci 
danno delle direnive, ci danno la 
pace, il conforto e la gioia. La voce 
mite e sommessa dello Spirim parla 
alla nostra anima e ci incoraggia al 
retro vivere. Dobbiamo ascoltare 
attentamente il Suo richiamo diretto 
alle nostre anime. E se lo faremo, l'o
scurità svarurà e la luce gloriosa di 
Dio riemplfà il nostro essere. 

Gli inviti del Signore sono fcmda
mencali. Ci guidano nel ritorno verso 
il nostro Padre celeste e o dirigono 
sulla via della verità e della rettitu
dine. Attestano verameme il nostro 
infiniro valore di figlie di Dio. Sono 
amorevolmente personalizzati. 
Provengono dal nostro Padre cele
ste. Egli ci parla rivolgendoci vari 
inviti: .. Vieni a me•, eSeguimi•, 
• Venite, voi•. 

Questa sera la presidenza gene
rale della Società di Soccorso è 
felice di porgere un invito a ognuna 
di voi: •Venite, e camminiamo nella 
luce del Signore• (Isaia 2:5}. 

All'invito aggiungiamo la richie
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sta: RSVP, espressione francese che 
significa: •Rispondete per favore•. 

Isaia vide una moltitudine salire 
alla casa dell'Eterno, essendo 
ammaestrati intorno alle sue vie, e 
vivendo in pace gli uni con gli altri. 
Il Signore voleva che tutti fossero 
presenti. Perciò li invitò dicendo 
proprio come noi vi diciamo adesso: 
«Venite, e camminiamo alla luce 
dell'Eterno• (Isaia 2:5). 

Il mio trisavolo lsrael Stoddard 
accettò l'invito a unirsi alla Chiesa 
nel1842. Poi accettò un altro invito 
a unirsi ai santi e condusse la sua 
famiglia dal New Jersey a Nauvoo. 
Quando il presidente Brigham 
Young rivolse loro l'invito a seguirlo 
all'Ovest, essi accettarono. 

Dopo aver attraversato il Fiume 
Mississippi si voltarono indietro e 
videro cbe la loro casa era stata 
incendiata. A causa del clima rigido 
e delle fatiche la madre morl; cin
que settimane dopo morl anche l'ul
timo nato e poco dopo anche il 
padre. Come scrisse mia madre: «l 
cinque bambini Stoddard rimasero 
senza casa e quasi senza un soldo, 
ma non senza amici, poiché i santi 
furono buoni con loro•. 

Quell'invito costò la vita ai geni
tori e al loro ultimo nato, tuttavia li 
legò insieme per l'eternità. 

Analizziamo insieme per un 
attimo cosa significa camminare alla 
luce dell'Eterno. Prima di tutto 
avremo luce - luce nel nostro 
aspetto, luce nel nostro modo di 
fare, luce persino quando le tenebre 
ci circondano. E ciò significa anche 
che vivremo con impegno e 
andremo nella giusta direzione. 

n Signore ci indicò la via quando 
narrò la parabola delle dieci vergini, 
la parabola dei talenti e la parabola 
delle pecore e dei capri durante l'ul
tima settima della Sua vita terrena. 
Prendendo come guida queste para
bole contenute in Matteo 25, voglio 
ripassare tre lezioni che Cristo ci ha 
insegnato. Se ascoltiamo e obbe
diamo, possiamo diventare sorelle 
nella luce e nella verità. 

Primo, la parabola delle dieci 
vergini ci insegna a cammin are 
nella Sua luce essendo spiritual
mente preparare. 

n Salvatore paragonò il regno dei 
cieli alle dieci vergini cbe presero 
con sé le loro lampade e andarono 
incontro allo sposo. Cinque di que
ste vergini portarono con sé l'olio 
per le loro lampade e quando venne 
lo sposo erano pronte ad accoglierlo. 
Mentre le cinque vergini stolte 
erano impegnate freneticamente 
nella ricerca di altro olio, venne lo 
sposo, e soltanto «quelle che eran 
pronte, entrarono con lui nella sala» 
(vediMatteo 25:1-10). 

Sorelle, siamo pronte? Siamo 
individualmente e collettivamente 
impegnate nel processo di prepararci 
per godere i generosi doni che il 
Signore ha promesso a tutti coloro 
che rimangono fedeli? Siamo prepa
rate a ricevere la Sua luce? 

n presidente Kimball ci ha impar
tito alcune istruzioni su come riem
pire d'olio la nostra lampada: .. La 
frequenza alle riunioni sacramentali 
aggiunge olio alle nostre lampade, 
una goccia alla volta lungo il corso 
degli anni. Il digiuno, la preghiera 
familiare, l'insegnamento familiare, il 
dominio delle passioni, la predica
zione del Vangelo, lo studio delle 
Scritture e ogni atto di devozione e 
obbedienza è una goccia che si 
aggiunge alla nostra riserva. Gli atti di 
bontà, il pagamento delle decime e 
delle offerte, i pensieri casti e le azioni 
pure, il matrimonio nell'alleanza per 
l'eternità; anche queste cose aggiun
gono olio alla riserva che ci consen
tirà di essere pronte a mezzanotte.• 

Vorrei parlarvi dei sentimenti di 
una sorella riguardo a come la 
Società di Soccorso la aiutò ad 
essere spiritualmente preparata. Fui 
molto ispirata dalla sua fede e le 
chiesi di scrivere la sua testimo
nianza e di inviarmela. Consentitemi 
di leggeme una parte. 

Ella scrive; «Quale benedizione è 
stata la Società di Soccorso nella mia 
vita! Ero divorziata-con una figlia in 
tenera età. Avevo anche perduto un 
figlio. Passavo ore in ginocchio invo
cando l'aiuto del mio Salvatore c del 
Padre celeste. Ma c'era la Società di 
Soccorso. Era la mia organìzzazione. 
Per tutta la settimana mi sfonavo di 
provvedere a me stessa e alla mia 
figlioletta con un salario minimo, 

La statua di Joseph ed Emma Smlth commemora l'organmazJone, 
avvenuta nel 1842, dello Sodetò di Soccorso Femminile dJ Nauvoo, che 
precedette l'attuale Sodetò di Soccorso diffuso In tutto Il mondo. 

priva com'ero d'istruzione. Ogni 
domenica andavamo in chiesa. Mi 
sembrava che andare alla Società di 
Soccorso ogni settimana mi aiutasse a 
diventare una sorella più forte e 
migliore. Non che mancassi alle altre 
riunioni. Vi panecipavo fedelmente. 
Ci andavo perché sapevo che era là 
che dovevo trovarmi. Andavo e 
quindi mi nutrivo della parola, e 
soprattutto della Società di Soccorso. 
Era il mio <soccorso) e la mia 
<società>. Le appartenevo, sentivo di 
farne parte. Mi immergevo nelle 
lezioni, nel servizio del prossimo e 
nelle cure che dedicavo alla mia 
figlioletta. Scoprii che se tenevo 
occupata la mia mente e operose le . . . rme ma m, c era meno tempo per pen-
sare al dolore del passato ... Ma 
quello che ricordo più vivamente ru 
quegli anni è la sensazione di apparte
nere a qualcosa, di fare parte di una 
organizzazione che il mio Signore e 
Salvatore aveva dato a tutte le 
sorelle, e non soltanto a me•.1 

Noi sorelle della Società di 
Soccorso dobbiamo aiutarci l'un l'al
tra a prepararci per U giorno del 
ritorno dello sposo. Se partecipiamo 
fedelmente alle attività dell'organiz
zazione della Società di Soccorso, la 
nostra lampada sarà piena. La 
nostra fede rimarrà forre. 

Uno dei doni che Dio ha pro
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messo a rutti coloro che Lo cercano 
con sincerità è la fede. L'anziano 
Bruce R McConkie disse: cl.a fede è 
un dono che Dio conferisce come 
ricompensa per la rettitudine perso
nale. Viene sempre dato quando c'è 
la rettitudme, e quanto più grande è 
l'obbedienza alle leggi di Dio, tanto 
più grande sarà l'investirura di fede•.' 

la fede e rutti i doni spirituali sono 
disponibili per chiunque sia disposro 
a vivere irl modo degno di riceverli. 
Molte volte pensiamo che il solo 
fatto di essere membri della Chiesa ci 
dia il diritto di ricevere rutto ciò che 
il Signore ha promesso. Ma ogni 
benedizione richiede obbedien=a. n 
Signore dichiarò: -Quando noi otte
niamo una benedizione di Dio, è per 
l'obbedienza alla legge su cui essa è 
basata .. (DeA 130:21). Osservando i 
comandamenn otteniamo forza. 

Perc1ò, c;e desideriamo cammmare 
nella luce del Signore, dobbiamo 
progredire spiritualmente facendo 
un passo spmtuale dopo l'altro. 
Seguiamo la via della preparazione 
spirituale cosl come è tracciata dalle 
Scritture e dai nostri profeti viventi. 
Prendiamo fedelmente parte alle 
attività dell'organizzazione deJla 
Società di Soccorso. Questa società 
lSOtuita dai nostri profeti per ispira
zione dtvina non consiste soltarltO di 
una nunione domenicale; è un'orga-



nizzazione che ha lo scopo di portare 
le soreUe e i loro familiari a Cristo. 

Se lavoriamo sotto la direzione 
del sacerdozio e in armonia con esso 
e fra noi, il Signore può operare r:ra
mite noi per accrescere le nostre capa
cità. La seconda parabola che il 
Salvatore raccontò durante l'ultima 
settimana deUa Sua vita terrena è la 
parabola dei talenti. T une cono
scete questa storia e il suo signifi
cato. Consentitemi di ripassarla con 
voi. Il Signore paragonò il regno dei 
cieli a un •uomo il quale, partendo 
per un viaggio, chiamò i suoi servi
tori e affidò loro i suoi beni. 

All'uno diede cinque talenti, a 
un altro due, e a un altro uno• 
(Matteo 25:14-15). 

Quando U padrone chiese un ren
diconto dei talenti che aveva affidato 
ai suot servi, si compiacque di colui 
che aveva cinque talenti e ne aveva 
guadagnati altri cinque. Si compiac
que anche di quel servitore che 
aveva due talenti e ne aveva guada
gnati altri due. Ma non si compiac
que per nulla del servitore al quale 
era stato dato un solo talento e che 
lo aveva sepolto sotto terra. Tolse 
quindi il talento a questo servo e lo 
dette a un altro (vedi i vv. 16-30). 

Credo veramente che i nostri 
talenti si sviluppino quando siamo 
chiamate a servire il prossimo. Se 
accettiamo fedelmente una chiamata, 
scopriremo talenti nascosti, come 
amore, compassione, discernimento; 
scopriremo come possiamo essere 
buone amiche, sapremo adoperarci 
per la pace, saremo insegnanti, diri
genti, donne di casa, scrittrici, ricer
catnct-avremo tutti questi talenti. 

Quand'ero adolesceme partecipai 
a una conferenza di palo con 1 miei 
genitori. L'anziano Harold B. Lee 
era l'autontà presiedente e uno degli 
oratori. 

Mio padre era rimasto alzato tutta 
la notte per irrigare il suo campo di 
fragole di ben quatr:ro ettari. Doveva 
quindt lottare per rimanere sveglio e 
spesso perdeva la battaglia. Ma non 
poteva neppure pensare di rimanere 
lontano dalla conferenza di palo, 
specialmente perché sapeva che 
avrebbe parlato l'anziano Lee. 

Fummo tutti un po' sorpresi 

quando l'anziano Lee si alzò e comin
ciò ad invitare alcune giovani delia 
congregazione a portare la loro testi
monianza. Mio padre, che di solito 
aveva ragione riguardo a queste cose, 
mi dette una piccola gomitata e 
disse: • Tu sarai la prossima•. Pensai: 
Sicuramente egli non inviterà me, che 
siedo in prima fila nella sala di ricrea
zione. Quando guardai lungo il com
doto mi resi conto che eravamo 
molto lontani dal pulpito. Fui proprio 
la giovane che egli chiamò subito 
dopo. E credetemi, quello fu il più 
lungo percorso che avessi mai fatto. 

Dopo aver reso la mia testimo
nianza, come richiesco dall'anziano 
Lee, tornai al mio posto e tante per
sone che conoscevo nella congrega
zione, menr:re passavo, mi strinsero 
un braccio o mi accarezzarono la 
mano. Fui edificata da quell'espe
rienza, come ognuna di noi sarà edi
ficata se troverà il coraggio di 
accettare gh inviti del Signore e dei 
Suoi dirigenti. L'invico è quello di 
camminare con il Signore per una 
lunga camminata. 

Se noi quattro milioni e duecento
mila donne della Chiesa ci strin
giamo assieme e usiamo i nostri talenti, 
possiamo cambiare molte cose in 
questo mondo. Anche una persona 
sola può cambiare le cose. Ognuna di 
voi possiede doni speciali. Usate que
sti doni per servire U prossimo. 

Se volete camminare nella luce 
del Signore, scoprite le vosr:re virtù 
individuali e sviluppatele. Troverete 
grande gioia se condividerete con gli 
altri tutto ciò che il Signore vi ha 
dato. 

Terzo, nell'ultima delle tre para
bole il Salvatore nvolge un mvito a 
cammmare nella luce del Signore 
servendo le persone indwidualmente. 
Egli, raccontando la parabola delle 
pecore e dei capri, alle pecore che 
stanno alla Sua desr:ra dice: 

• Venite voi, i benedetn del Padre 
mio; eredate il regno che v'è stato 
preparato sin dalla fondazione del 
mondo. 

Perché ebbi fame e mi deste da 
mangiare; ebbi sete, e mi deste da 
bere; fui foresoere, e m'accoglieste; 

Fui ignudo e mi rivesnste; fui 
mfermo, e mi visitaste; fui. m prigione, 
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e veniste a r:rovarmi. 
In verità vi dico che in quanto 

l'avete fatto a uno di questi miei 
minimi fratelli, l'avete fatto a me• 
(Matteo 25 :34-40). 

Quando viviamo nella luce del 
Signore non andiamo avanti sole. 
Prendiamo la mano delle nostre 
sorelle e dei nostri fratelli. Insegnamo 
ai nostri figlì e li rafforziamo. Amiamo 
e serviamo la famiglia del rione aiu
tando i suoi singoli componenti. 

ll profeta j oseph Smith disse: 
«Niente induce le persone ad abban
donare U peccato come il prenderle 
per mano e vigilare su di loro con 
tenerezza. Quando le persone mi 
manifestano anche il minimo segno 
di gentilezza e d'amore, oh, quale 
potere ciò ha sulla mia mente! Invece 
il comportamento opposto tende a 
risvegliare tutti i sentimenti più duri e 
a deprimere la mente umana•.4 

T urte possiamo essere edificate da 
un discorso tenuto da Eliza R Snow 
in occasione dell'organizzazione delia 
Società di Soccorso. Ella disse: «Gli 
occhi di Dio sono su di voi, gli angeli 
stanno scrivendo le vostre azioni 
segrete . . . preghiamo ogni giorno e 
cerchiamo di diventare più perfezio
nate, e alleviamo i nostri figli in 
modo che siano cortesi e gemili, c 
possano dare un contributo positivo 
alla Società•. 

Quindi elia continua: .. Sforzatevi 
di renderli felici nella loro casa, 
teneteU lontarti dalle cattive compa
gnie, e mentre vi sforzate di vestirli 
bene non trascurate di ornarli 
abbondantememe di quei principi 
che li innalzano e li nobilìtano e 
preparateli ad essere in futuro uùli 
nel regrte del nosr:ro Dio•.' 

Quando accettiamo con tutto il 
cuore l'invito del Signore a vivere 
nella Sua luce diventiamo spiritual
mente preparate; sviluppiamo i 
nostri talenti e aiutiamo tutti l com
ponenti della famiglia di Dio. 

Se viviamo nella Sua luce diven
tiamo donne ricche di coraggio e di 
convinzione. Diventiamo donne che 
hanno una grande prospetttva; 
donne consapevoli del loro destino, 
donne in possesso di virtù eterne. 

Unitevi a noi per costruire la 
nostra forza spirituale, per proda-

mare al mondo la verità e rafforzare 
la famiglia. 

Siamo un cerchio di sorelle che si 
espande in tutto il mondo-un cer
chio che dà sicurezza e protezione. 
Siamo l'organizzazione della Società 
di Soccorso della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Sand degli Ultimi Giorni. 

Vi prego di accettare il nostro 
invito a venire a casa, a casa r:ra le 
braccia del Signore, dalle vostre 
sorelle che vi amano e hanno biso
gno di voi. 

Isaia vide i nostri giorni. Vide per
sone di ogni nazione recarsi alla casa 
del Signore e camminare nella Sua 
luce. Egli sapeva che il Signore 
avrebbe avuto bisogno di voi come 
forza incredibile di bene e grande 
sostegno del sacerdozio di Dio. Sotto 
la direzione del real sacerdozio, la 
Società di Soccorso stabilirà U regno 
di Dio sulla terra. Poiché sicuramente 
questo regno sarà stabilito e Cristo 
regnerà personalmente. Tutti coloro 
che accettano U Suo invito sentiranno 
il Suo abbraccio e godranno all'a
scolco delle Sue dolci parole: .va 
bene, buono e fede l servitore; sei stato 
fedele in poca cosa, ti costituirò sopra 
molte cose ... Venite, voi, i benedetti 
del Padre mio; eredate il regno che v'è 
stato preparato» (Matteo 25:23, 24). 

Alle nostre sorelle di tutto il 
mondo io porto testimonianza della 
verità del vangelo di Gesù Cristo. Egli 
ha le braccia aperte verso ognuna di 
noi. I Suoi principi sono chiari e sem
plici e il Suo invito sicuro. Prego che 
sapremo svolgere il ruolo vitale della 
nostra organizzazione della Società di 
Soccorso, sotto la direzione e in armo
nia con il sacerdozio, preparando per 
l'esaltazione le donne e le famiglie. 
Possiamo noi essere donne esemplari 
e difendere coraggiosamente la verità. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

NOTE 
l. Faith Precedes che Mìracle (1972), 

256. 
z. Usato per gentile concessione 
J. Bruce R. McConkie, Mormon 

Doctrine, Za edizione, pag. 264 
4.lnsegnamemi del trrofera]oseph Smtth, 

pag. 188 
5. Woman's Exponent, l maggìo 1891, 
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Venite alla Società di 
Soccorso 
Vlrgfnla U. Jensen 
Primo cons1gliero dello presidenza generale dello Sodelò dt Soccorso 

Non conta da dove venite, non conta quali sono le vostre debolezze, non 
conta qual è il vostro aspetto: voi appartenete alla Società di Soccorso! Il 
Signore vi ama, ama ognuno di voi, collettivamente e individualmente. 

N ell'ultima conferenza gene
rale di aprile noi, compo
nenti della presidenza della 

Società di Soccorso, gtotmmo 
quando il presidente Boyd K. Packer 
si presentò a questo pulpito e disse: 
.n mio proposito è quello di soste~ 
nere pienameme la Società di 
Soccorso, di incoraggiare cotte le 
donne a unirsi ad essa e frequen
tarla, e i dirigenti del sacerdozio, a 
ogni livello, a servire in modo che La 
Società di Soccorso fiorisca» .1 

Sorelle, questo è anche lo scopo 
che mi prefiggo questa sera. La pre
sidentessa Mary Ellen Smoot ci ha 
parlato degli invitL Ebbene, anch'io 
ho un invito che voglio rivolgervi: 
venite nella Società di Soccorso! 

La Società di Soccorso fu organiz
zata tramite l'autorità del sacerdorio, 
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e oggi è dtretta dalla Stessa autorità. ll 
profeta joseph Smith disse del sacer
dozio: ·È l'eterna autorità d1 Dio 
mediante la quale l'universo fu crearo 
e governato, e le stelle del cielo ven
nero in essere•. · Rivolgendosi espres
samente alle donne della Chiesa, il 
presidente George Albert Smith disse 
della Società d.t Soccorso che .fu Dio 
che ve l'ha data, ed essa esiste grazie 
alle rivelazioni date a un profeta del 
Signore•. 1 Come dobbiamo conside
rare un'organizzazione che fu creata 
r:ramite questa autorità profetica del 
sacerdozio? Come dirigenti della 
Società di Soccorso noi siamo un'or
ganizzazione ausiliaria del sacerdozio 
e lavoriamo per contribuire a portare 

a Cristo le donne e le loro famiglie. 
Cosa c'è nella Società di 

Soccorso che dovrebbe spingero a 
unirei ad essa e a partecipare aUe 
sue amvità, come ha indicato il pre
sidente Packer? 

Nella Società di Soccorso vi sono 
dei programmi che hanno lo scopo di 
aiutare noi donne a r:rovare signifi
cato e scopo nella vita, s1a per noi 
scesse che per i nostri familiari. 
Secondo il prestdente Spencer W. 
KimbaU •non v'i sono promesse più 
grandi e ptù gloriose date alle donne 
di queUe che ci pervengono tramite il 
Vangelo e la chiesa di Gesù Cristo•: 
Questo è un penodo in cui, ovunque 
guardiamo, nella nostra socierà le 
donne e le loro famiglie sono in crisi. l 
mammoni falliscono a un riano allar
mante. Troppt bambini $OnO malrrat
mri e aascurari. Le donne lottano per 



nizzazione che ha lo scopo di portare 
le sorelle e i loro familiari a Crism. 

Se lavoriamo sotto la direzione 
del sacerdozio e in armonia con esso 
e fra noi, il Signore può operare tra
mite noi per accrescere le nostre capa
cità. La seconda parabola che il 
Salvatore raccontò durante l'ultima 
settimana della Sua vita terrena è La 
parabola dei talenti. Tutte cono
scete questa storia e il suo signifi
cato. Consentitemi di ripassarla con 
voi. Il Signore paragonò il regno dei 
cieli a un «uomo il quale, partendo 
per un viaggio, chiamò i suoi servi
tori e affidò loro i suoi beni. 

All'uno diede cinque talenti, a 
un altro due, e a un altro uno• 
(Maneo 25:14-15). 

Quando il padrone chiese un ren
diconto dei talenti che aveva affidato 
ai suoi servi, si compiacque di colui 
che aveva cinque talenti e ne aveva 
guadagnati altri cinque. Si compiac
que anche di quel servitore che 
aveva due talenti e ne aveva guada
gnati altri due. Ma non si compiac
que per nulla del servitore al quale 
era stato dato un solo talento e che 
lo aveva sepolto sotto terra. Tolse 
quindi il talento a questo servo e lo 
derte a un altro (vedi i vv. 16-30). 

C redo veramente che i nostri 
talenti si sviluppino quando siamo 
chiamate a servire il prossimo. Se 
accettiamo fedelmente una chiamata, 
scopriremo talenti nascosti, come 
amore, compassione, discernimento; 
scopriremo come possiamo essere 
buone amiche, sapremo adoperarci 
per la pace, saremo insegnanti, dm
genti, donne di casa, scrittrici. ricer
catrici-avremo rutti questi talenti. 

Quand'ero adolescente partecipai 
a una conferenza di palo con i miei 
genitori. L'anziano Harold B. Lee 
era l'autorità presiedente e uno degli 
oratori. 

Mio padre era rimasto alzato tutta 
la notte per irrigare il suo campo di 
fragole di ben quattro ettari. Doveva 
quindi lottare per rimanere sveglio e 
spesso perdeva la battaglia. Ma non 
poteva neppure pensare di rimanere 
lontano dalla conferenza di palo, 
specialmente perché sapeva che 
avrebbe parlato l'anziano Lee. 

Fummo tutti un po' sorpresi 

quando l'anziano Lee si alzò e comin
ciò ad invitare alcune giovani della 
congregazione a portare la loro testi
monianza. Mio padre, che di solito 
aveva ragione riguardo a queste cose, 
mi dette una piccola gomitata e 
disse: «Tu sarai La prossima•. Pensai: 
Sicuramente egli non invìcerà me, che 
siedo in prima fila nella sala di ricrea
zione. Quando guardai lungo il corri
doio mi resi conto che eravamo 
molto lontani dal pulpito. Fui proprio 
la giovane che egli chiamò subito 
dopo. E credetemi, quello fu il più 
lungo percorso che avessi mai fatto. 

Dopo aver reso la mia testimo
nianza, come richiesto dall'anziano 
Lee, tornai al mio posto e tante per
sone che conoscevo nella congrega
zione, mentre passavo, mi strinsero 
un braccio o mi accarezzarono la 
mano. Fui edificata da quell'espe
rienza, come ognuna di noi sarà edi
ficata se troverà il coraggio di 
accettare gli inviti del Signore e dei 
Suoi dirigenti. L'invito è quello di 
camminare con il Signore per una 
lunga camminata. 

Se noi quattro milioni e duecento
mila donne della Chiesa ci strin
giamo assieme e usiamo i nostri talenti, 
possiamo cambiare molte cose in 
questo mondo. Anche una persona 
sola può cambiare le cose. Ognuna di 
voi possiede doni speciali. Usate que
sti doni per servire il prossimo. 

Se volete camminare nella luce 
del Signore, scoprite le vostre virtù 
individuali e sviluppa tele. T rovere te 
grande gioia se condividerete con gli 
altri tutto ciò che il Signore vi ha 
dato. 

Terzo, nell'ultima delle tre para
bole il Salvatore rivolge un invito a 
camminare nella luce del Signore 
servendo le persone mdiv1dualmence. 
Egli, raccontando la parabola delle 
pecore e dei capri, alle pecore che 
stanno alla Sua destra dice: 

•Venite voi, i benedetti del Padre 
mio; eredate il regno che v'è stato 
preparato sin dalla fondazione del 
mondo. 

Perché ebbi fame e mi deste da 
mangiare; ebbi sete, e mi deste da 
bere; fui forestiere, e m'accoglieste; 

Fui ignudo e mi rivestiste; fui 
infermo, e mi visitaste; fui m prigione, 
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e veniste a crovanni. 
In verità vi dico che in quanto 

l'avete fatto a uno di questi miei 
minimi fratelli, l'avete fatto a me• 
{Matteo 25:34-40). 

Quando viviamo nella luce del 
Signore non andiamo avanti sole. 
Prendiamo la mano delle nostre 
sorelle e dei nostri fratelli. lnsegnamo 
ai nostri figli e li rafforziamo. Amiamo 
e serviamo la famiglia del rione aiu
tando i suoi singoli componenti. 

Il profeta Joseph Smith disse: 
~<Niente induce le persone ad abban
donare il peccato come il prendcrle 
per mano e vigilare su di loro con 
tenerezza. Quando le persone mi 
manifestano anche il minimo segno 
di gentilezza e d'amore, oh, quale 
potere dò ha sulla mia mente! Invece 
il comportamento opposto tende a 
risvegliare rutti i sentimenti più duri e 
a deprimere la mente umana•! 

Tutte possiamo essere edificate da 
un discorso tenuto da Eliza R. Snow 
in occasione dell'organizzazione della 
Società di Soccorso. Ella disse: «Gli 
occhi di Dio sono su di voi, gli angeli 
stanno scrivendo le vostre azioni 
segrete . . . preghiamo ogni giorno e 
cerchiamo di diventare più perfezio
nate, e alleviamo i nostri figli in 
modo che siano cortesi e gentili, e 
possano dare un contributo positivo 
alla Società». 

Quindi ella continua: .. Sforzatevi 
di renderli felici nella loro casa, 
teneteli lontani dalle cattive compa
gnie, e mentre vi sforzate di vestirli 
bene non trascurate di ornarli 
abbondantemente di quei principi 
che li innalzano e li nobilitano e 
preparateli ad essere in futuro utili 
nel regno del nostro Dio•. 5 

Quando accettiamo con tutto il 
cuore l'invito del Signore a vivere 
nella Sua luce diventiamo spirirual
menre preparate; sviluppiamo i 
nostri talenti e aiutiamo tutti i com
ponenti della famiglia di Dio. 

Se viviamo nella Sua luce diven
tiamo donne ricche di coraggio e di 
convinzione. Diventiamo donne che 
hanno una grande prospettiva; 
donne consapevoli del loro destino, 
donne in possesso di virtù eterne. 

Unitevi a noi per costruire la 
nostra forza spirituale, per proda-

mare al mondo la verità e rafforzare 
la famiglia. 

Siamo un cerchio di sorelle che si 
espande in tutto il mondo-un cer
chio che dà sicurezza e protezione. 
Siamo l'organizzazione della Società 
di Soccorso della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Vi prego di accettare il nostro 
invito a venire a casa, a casa tra le 
braccia del Signore, dalle vostre 
sOTelle che vi amano e hanno biso
gno di voi. 

Isaia vide i nostri giorni. Vide per
sone di ogni nazione recarsi alla casa 
del Signore e camminare nella Sua 
luce. Egli sapeva che il Signore 
avrebbe avuto bisogno di voi come 
forza incredibile di bene e grande 
sostegno del sacerdozio di Dio. Sotto 
La direzione del real sacerdozio, la 
Società di Soccorso stabilirà il regno 
di Dio sulla terra. Poiché sicuramente 
questo regno sarà stabilito e Cristo 
regnerà personalmente. T urti coloro 
che accettano il Suo invito sentiranno 
il Suo abbraccio e godranno all'a
scolto delle Sue dolci parole: •Va 
bene, buono e fedel servitore; sei stato 
fedele in poca cosa, ti costiruirò sopra 
molte cose ... Venite, voi, i benedetti 
del Padre mio; eredate U regno che v'è 
stato preparato• (Matteo 25:23, 24). 

A lle nostre sorelle di tutto il 
mondo io porto testimonianza della 
verità del vangelo di Gesù Cristo. Egli 
ha le braccia aperte verso ognuna di 
noi. l Suoi principi sono chiari e sem
plici e il Suo invito sicuro. Prego che 
sapremo svolgere il ruolo vitale della 
nostra organizzazione della Società di 
Soccorso, sotto la direzione e in armo
nia con il sacerdozio, preparando per 
l'esaltazione Le donne e le famiglie. 
Possiamo noi essere donne esemplari 
e difendere coraggiosamente la verità. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

NOTE 
l. Faich Prececks the Miracle (1972), 

256. 
2. Usato per gentile concessione 
3. Bruce R. McConkie, Mormon 

Docmne, 2a edizione, pag. 264 
4.lnsegnamenti del profeta)oseph Smith, 

pag. 188 
5. Woman's Exponent, l maggio 189 L, 
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Venite alla Società di 
Soccorso 
Vlrglnla U. Jensen 
Pnmo consigliera dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

Non conta da dove venite, non conta quali sono le vostre debolezze, non 
conta qual è il vostro aspeHo: voi appartenete alla Società dj Soccorso! Il 
Signore vi ama, ama ognuno di voi, colleHivamente e individualmente. 

N ell'ultima conferenza gene
rale di aprile noi, compo
nenti della presidenza della 

Società di Soccorso, g101mmo 
quando il presidente Boyd K. Packer 
si presentò a questo pulpito e disse: 
..n mio proposito è quello di soste
nere pienamente la Società di 
Soccorso, di incoraggiare tutte le 
donne a unirsi ad essa e frequen
tarla, e i dirigenti del sacerdozio, a 
ogni livello, a servire in modo che la 
Società di Soccorso fiorisca• .' 

Sorelle, questo è anche lo scopo 
che mi prefiggo questa sera. La pre
sidentessa Mary Ellen Smoot ci ha 
parlato degli inviti. Ebbene, anch'io 
ho un invito che voglio rivolgervi: 
venite nella Società di Soccorso! 

La Società di Soccorso fu organiz
zata tramite l'aurorità del sacerdozio, 
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e oggi è diretta dalla stessa aurorità. n 
profeta Jçseph Smith disse del sacer
dozio: cE l'eterna autorità di Dio 
mediante la quale l'universo fu creato 
e governato, e le stelle del cielo ven
nero m essere .. : Rivolgendosi espres
samente alle donne della Chiesa, il 
presidente George Albert Smith disse 
della Società di Soccorso che ·fu Dio 
che ve l'ha data, ed essa esiste grazie 
alle rivelazioni date a un profeta del 
Stgnore»., Come dobbiamo conside
rare un'organizzazione che fu creata 
tramite questa autoricà profetica del 
sacerdozio? Come dirigenti della 
Società di Soccorso noi siamo un'or
ganizzazione ausiliaria del sacerdozio 
e lavoriamo per contribuire a portare 
a Cristo le donne e le loro famiglie. 

Cosa c'è nella Società di 
Soccorso che dovrebbe spingerei a 
unirei ad essa e a partecipare aUe 
sue arnvttà, come ha indicato il pre
sideme Packer? 

Nella Società di Soccorso vi sono 
dei programmi che hanno lo scopo di 
aiutare noi donne a trovare signifi
cato e scopo nella \;ta, sia per noi 
Slesse che per i nosm famihari. 
Secondo li pres1dente Spencer W. 
Kimball •non v1 sono promesse più 
grandi e più gloriose date alle donne 
di quelle che ci pervengono tramite il 
Vangelo e la chiesa di Gesù Cristo•.~ 
Questo è un periodo in cui, ovunque 
guardiamo, nella nostra società le 
donne e le loro famiglie sono in crisi. l 
matrimoni falliscono a un riano allar
mante. Troppi bambini sono maltrat
tati e crascurati. Le donne lottanO per 



udire la voce della verità in una con
fusa cacofonia di voci che ci lusin
gano, che ci spingono a cercare ciò 
che è comodo e socialmente appro
vato. Tra le nostre quattro milioni e 
duecentomila sorelle della Società di 
Soccorso vi sono donne ferite e con
fuse. Ci rendiamo conto di ciò che 
abbiamo, sorelle? Sappiamo chi 
siamo? Siamo pienamente consape
voli che nell'organizzazione della 
Società di Soccorso abbiamo gli stru
menti e le risorse di cui abbiamo biso
gno per calmare un'anima o guarire 
un mondo afflitto? 

Il primo obiettivo della Società di 
Soccorso è quello di edificare la fede 
in Gesù Cristo e insegnare alle 
soreLLe le dottrine del regno di Dio. 
Tramite le lezioni, le attività e le 
esperienze fatte nella Società di 
Soccorso potete acquisire una testi
monianza o rafforzare queLLa che già 
possedete. Quando arriviamo al 
dunque, questa può essere la cosa 
più importante che facciamo neLLa 
Società di Soccorso, poiché la forza 
spirituale e La sicura testimonianza 
delle donne della Chiesa sono asso
lutamente indispensabili per loro 
stesse, per i loro familiari, per i loro 
rioni e rami e per il mondo intero. 

n secondo obiettivo deLLa Società 
di Soccorso è quello di aiutare ogni 
sorella a capire che eLLa è un'amata 
figha di spirito del Padre celeste, e 
che come tale ha una natura e un 
destino divini, che comprendono il 
più meraviglioso di tutti i doni: la 
vita eterna alla presenza di Dio come 
Suoi eredi. Cito di nuovo il presi
dente Kimball: cln quale altro luogo 
potete imparare a conoscere chi siete 
veramente? In quale altro luogo vi 
possono essere date le spiegazioni e le 
rassicurazioni necessarie riguardo alla 
natura della vita? Da quale altra 
fonte potete imparare a conoscere la 
vostra unicità e identità?•5 

Quando comprendiamo vera
mente di essere figlie di Dio, dotate 
di dintti e privilegi che si estendono 
per tutta l'eternità -che abbiamo 
diritto alle Sue benedizioni a condi
zione deUa nostra fedeltà - allora 
vediamo il mondo, il posto che 
occupiamo m esso e i nostri doveri 
sotto una luce diversa. AscoLtate ciò 

che ha detto il presidente Gordon 
B. Hinckley: «Sappiate che siete 
figlie di Dio, figlie in possesso di un 
divino diritto di nascita. Camminate 
alla luce del sole a testa alta, consa
pevoli di essere amate e onorate, 
consapevoli di far parte del Suo 
regno e convinte che per voi c'è un 
grande lavoro da svolgere che non 
può essere affidato ad altri•.' 

Qual è il lavoro al quale si riferi
sce il presidente Hinckley, un lavoro 
•che non può essere affidato ad 
altri»? La r isposta, come forse 
sapete, si trova nella Società di 
Soccorso. Il terzo obienivo della 
Società di Soccorso indica che ogni 
sorella è incoraggiata a adoperarsi 
per servire i suoi familiari, il suo 
rione e la sua comunità. Noi soreLLe 
abbiamo la capacità e il dovere di 
aiutarci a vicenda a vivere alla luce 
dell'Eterno. A prescindere da dove 
viviamo e quale che sia la nostra 
età, nazionalità, stato civile o chia
mata nella Chiesa, vi sono attorno a 
noi persone che hanno bisogno del 
nostro amore e del nostro servizio. 

Tutre conosciamo la vita e le 
opere di Madre T ere sa di Calcutta, 
che dedicò la maggior parte della 
sua esistenza a lavorare tra le per
sone più povere e più bisognose del 
mondo, adoperandosi per alleviare il 
dolore e la sofferenza. Una volta, 
mentre era in Australia, si offrl di 
ripulire la capanna di un solitario 
aborigeno. Nella capanna c'era una 
bellissima lampada che non era 
accesa. Quando gli chiese perché 
non l'accendeva, l'uomo rispose: 
•Qui non viene mai nessuno•. Ella 
gli fece promettere che avrebbe 
acceso la lampada e gli disse che 
avrebbe mandato delle sorelle a far
gli visita. In seguito quell'uomo 
mandò un messaggio a Madre 
Teresa: •Dica alla mia amica che la 
luce che ella ha acceso nella mia 
vita brilla ancora!•7 

Noi sorelle della Società di 
Soccorso possiamo portare la luce 
nella vita di coloro che serviamo, 
insieme al nostro aiuto materiale. 
Possiamo dare loro speranza, pos
siamo edificare e ispirare. Possiamo 
far conoscere Cristo e aiutare gli altri 
a trovare pace e conforto neLLa Sua 
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luce. Noi donne abbiamo la tendenza 
naturale ad amare e a nutrire. Le 
donne insegnano ai figli, sostengono 
le amiche, incoraggiano i mariti e ral
legrano chi è scoraggiato. Le donne 
sono donatrici di vita e nutrici dei 
viventi. Ognuna di noi ha qualcosa 
da dare, qualcosa da condividere, 
qualcuno da servire. Come ebbe a 
dichiarare la seconda presidencessa 
della Società di Soccorso, Eliza R. 
Snow: tcNon c'è sorella tanto isolata, 
il cui ambiente sia cosl ristretto che 
non possa fare molto per stabilire il 
regno di Dio suLLa terra•. 8 

n quarto obiettivo della Società di 
Soccorso è quello di rafforzare e pro
teggere le famiglie. C'è mai stato un 
periodo in tutta la storia in cui que
sta forza e questa protezione fossero 
più necessarie di oggi? È mia convin
zione che la protezione più efficace 
contro il deterioramento deLLa fami
glia sia la presenza dì una madre 
fedele e retta. Nel 1993 il presidente 
Hinckley disse: •Ricordo alle madri 
di tutto il mondo la santità della loro 
chiamata. Nessun altro può adegua
tamente prendere il vostro posto. 
Nessuna responsabilità è più grande; 
nessun obbligo è più impegnativo di 
quello di allevare nell'amore, nella 
pace e nell'integrità coloro che avete 
portato nel mondo ... 9 

Noi, presidenza generale della 
Società di Soccorso, affermiamo che 
la maternità è il compito più nobile 
che una donna possa svolgere. 
T urtavia, nel farlo, ricordiamo che vi 
sono molte devote donne della 
Chiesa che non hanno ancora avuto 
la possibilità di essere anch'esse 
madri. Le parole dell'anziano Dallin 
H. Oaks devono dare loro un grande 
confono: «Sappiamo che molti degni 
e capaci Santi degli Ultimi Giorni 
attualmente non godono della possi
bilità e dei requisiti essenziali per il 
loro progresso. La mancanza di figli, 
la morte e il divorzio frustrano gli 
ideali e rinviano l'adempimento delle 
benedizioni promesse. Inoltre alcune 
donne che desiderano essere madri e 
donne di casa a tempo pieno sono 
letteralmente obbligate a entrare sul 
mercato del lavoro a tempo pieno. 
Ma queste frustrazioni sono soltanto 
temporanee. ll Signore ha promesso 

che nell'eternità nessuna benedi
zione sarà negata ai Suoi figli e figlie 
che osservano i comandamenti, sono 
fedeli alle loro alleanze e desiderano 
ciò che è giusto• !0 

IL nostro quinto obiettivo è quello 
di aiutare ogni sorella a sentirsi neces
saria, compresa, apprezzata e amata. 

Nella Società di Soccorso noi 
djaroo espressione al nostro affeno 
reciproco e all'amore per il nostro 
Padre celeste. Una sorella recente
mente ha espresso con queste parole 
i sentimenti che prova riguardo alla 
sua appartenenza alla Società di 
Soccorso: «Nella Società di 
Soccorso provo un meraviglioso 
sentimento di fratellanza e femmini
Lità, ma vi trovo anche una forza 
guaritrice che non ho mai trovato 
da nessun'altra parte•. 

Tutte le donne sono benvenute 
nella Società di Soccorso. Non c'è 
donna che sia più qualificata o più 
accettabile delle altre. Non conta da 
dove venite, non conta quali sono le 
vostre debolezze, non conta qual è il 
vostro aspetto: voi appartenete alla 
Società di Soccorso! Il S1gnore vi 
ama, ama ognuna di voi, collettiva
mente e individualmente. Non siamo 
donne comuni; siamo donne dell'al
leanza. Siamo donne che hanno rico
nosciuto la verità, accettato il 
vangelo di Gesù Cristo e fatto 
alleanza con U Signore di seguire Lui 
e la Sua volontà. Ed Egli ha bisogno 
che ognuna di noi faccia la sua parte 

nel far avverare la Sua grande opera 
degli ultimi giorni tra i figli degli 
uomini Perciò noi abbiamo bisogno 
della Società di Soccorso, e la Società 
di Soccorso ha bisogno di noi. 

Il sesto obiettivo è quello di aiu
tare ogni sorella a capire l'importanza 
di sostenere il sacerdozio, oltre a 
conoscere le benedizioni che scaturi
scono dal fare e dall'osservare le sacre 
alleanze del tempio. Nel tempio noi 
facciamo delle aLLeanze eterne con il 
nostro Padre in cielo. Gli facciamo 
delle promesse; ed Egli a Sua volta fa 
a noi straordinarie promesse. La pros
sima volta che andate al tempio, sia 
per voi che per i vostri antenati 
defunti, dedicate particolare atten
zione alle promesse che il Signore fa a 
voi, Sue figlie. In ogni parte del tem
pio le sacre sale della casa di Dio sono 
piene di alleanze che ci danno 
conforto, rassicurazioni personali e 
intime del Suo eterno amore. 

Nella sezione 115 di Dottrina e 
Alleanze troviamo questa esorta
zione: eLevatevi e splendete, perché 
la vostra luce possa essere uno sten
dardo per le nazioni; 

e che il raduno neLLa terra di Sion 
e nei suoi pali sia una difesa e un 
rifugio dall'uragano e dall'ira• .11 

Sorelle, consideriamo i programmi 
della Società di Soccorso come una 
difesa e un rifugio dall'uragano e dal
l'ira per noi e per gli altri. Come ha 
detto il presidente Packer: cLa 
Società di Soccorso ha un grande 
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potere di prevenzione e di guarigione 
per le madn e le figlie, per le sorelle 
che devono alJe,me i figli senza un 
marito al fianco, e per le sorelle sole, 
per gli anziaru e per gli ammalati•. '-

VL porto tesumonianza che la 
Società dJ Soccorso è una organ.izza
ztone di origine divma. Invitiamo 
tutte le donne a venire alla Società 
di Soccorso. Lasciate che essa sia una 
benedizione nella vostra vita, come il 
Padre celeste intese che fosse. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Non siamo soli 
Sherl L. Dew 
Secondo constgl.ero dello presidenza generale dello Società di Soccorso 

Ci è stata promessa la costante compagnia del terzo componente della 
Divinità, e quindi la possibilità di ricevere rivelazioni per la vita di ogni 
giorno. 

uasi tre anni fa riceveni 
una di quelle temute telefo
nate che interrompono il 

silenzio delle prime ore del mattino. 
Il mio fratello minore Steve aveva 
avuto un attacco cardiaco ed era 
morro durame la notte. In un 
istante, e sen::a preavviso, avevo per
duto i] mio amico più fìdaro. 

Durante i giorru success1vi coloro 
che amavano Steve e la sua famiglia 
si radunarono nella loro casa nel 
Colorado. Ma ~lmnro dopo i funerali 
mi res1 conto che serre mie care ami
che avevano fano un lungo viaggio 
da Salt Lake Cicy per panecipare alla 
cerimonia. Nessuna di loro aveva mai 
conosciuto m1o fratello. Erano venute 
per soscenermi m un momento diffi
cile. Potete immaginare la mta emo
zione quando esse mi circondarono e 
dissero: «Non volevamo che tu oggi 
fossi sola•. Con le parole e con le 
azioni esse avevano esposto un prin-

cipio divino. Non è bene, né era 
inteso, che qualcuno di noi fosse solo. 

La solitudine sembra far parte di 
questa esperienza terrena. Ma il 
Signore nella Sua misericordia ha 
fatto in modo che non dovessimo 
mai affrontare da soli le difficoltà 
della vita terrena. 

Ho avuto modo di pensare a que
sto fatto ultimamente, mentre parte
cipavo a una riunio ne e udivo 
l'oratore esprimere preoccupazione 
riguardo a quanto sia difficile mettere 
in pratica U Vangelo. Alla fine della 
riunione mi sentivo depressa. 
L'oratore era riuscito a fare apparire 
l'osservanza dei principi del Vangelo 
come una condanna all'ergastolo. 
Ma mettere in pratica il Vangelo non 
è poi tanto difficile. È la vira che è 
difficile. È difficile raccogliere i pezzi 
quando qualcuno è venuto meno alle 
sue alleanze, quando ha trasgredito 
alle Leggi. li Vangelo è la buona 
novella che ci offre gli strumenti 
necessari per correggere gli errori, 
rimedwe alle sofferenze e alle delu
siom che possiamo aspettarci di 
incontrare quaggiù. L'appartenenza 
alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni comporta il godi
mento di certi privilegi. Ne voglio 
menzionare alcuni: siamo gutdati da 
coloro che detengono il sacerdozio di 
Dio, la forza ptù potente e santa della 
terra. Siamo membri della Società di 
Soccorso, l't~mca organizzaZtone per 
le donne fondata da un profeta di 
Dio. E questa sera saremo istruite da 
un profeta vie~ence, il presidente 
Gordon B. Hinckley, che è l'unto del 
Signore in questo tempo. Porto testi
monianza che egh è un profeta in 
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ogni senso della parola, e che riceve 
rivelazioni per il beneficio di tutti 
coloro che harmo orecchi per udire. 

A questi straordinari privilegi ne 
aggiungo un altro. Nefi dichiarò: •Se 
voi ... riceverete lo Spirito Santo, 
egli vi mostrerà tutte le cose che 
dovrete fare- (2 Nefi 32:5). Lorenzo 
Snow dichiarò che è •il grande privi
legio di ogni santo degli ultimi giorni 
ricevere la manifestazione dello 
Spirito ogn i giorno della vita, in 
modo che noi possiamo conoscere la 
luce e non brancolare continua
mente nelle tenebre» (CR, aprile 
1899, 52). Eliza R. Snow dichiarò: 
«Potete parlare ai santi deUe follie 
del mondo sino al giorno del giudizio 
senza lasciare in loro nessuna impres
sione; ma meneteli nella posizione in 
cui possono godere dello Spirito 
Santo, e avranno una sicura prote
zione contro le influenze esterne» 
(Woman's Exponent, 15 settembre 
1873, 63). A noi è stata promessa la 
costante compagnia del terzo compo
nente della Divinità, e quindi la pos
sibilità di ricevere rivelazioni per la 
vita di ogni giorno. Non siamo soli! 

Lo Spirito Santo dilata la nostra 
mente, U nostro cuore, il nostro intel
letto; ci aiuta a superare le debolezze 
e a resistere alle tentazioni, ci ispira 
l'umiltà e il pentimento, ci guida e ci 
protegge in maniere mlracolose e cì 
dà saggezza, incoraggiamento divino, 
pace della mente, desiderio di cam
biare e la capacità di distinguere le 
teorie degli uomini dalla verità rive
lata Lo Spirito Santo è il ministro e 
messaggero del Padre e del Figlio, e 
porta testimonianza a tutto il mondo 
della Loro gloriosa realtà e del Loro 
rapporto con ognuno di noi. Senza la 
presenza dello Spirito è impossibile 
conoscere la missione affidata a 
ognuno di noi o di ricevere la rassicu
razione che il corso che seguiamo è 
quello giusto. Nessuna consolazione 
terrena può uguagliare quella che ci 
giunge dal Consolatore. n presidente 
Hinckley ha deno: •Non à benedi
zione più grande che possa riversarsi su 
di noi della compagnia del Santo 
Spirito» (Boston Massachusetts 
Regional Conference, 22 aprile 1995; 
corsivo dell'autore}. E tuttavia 
Brigham Young si lamentava: 

.. Possiamo avere lo Spirito del 
SignoTe che ci guidi ... Tuttavia 
sono convinto che in questo aspetto 
della vita viviamo molto al di sorto 
dei privilegi che potremmo avere• 
(Deseret News Semi-Weekly, 3 dicem
bre 1867, 2; JD 12:104-5). 

È possibile che verso la fine della 
dispensazione della pienezza dei 
tempi, quando Satana e i suoi 
seguaci percorreranno la terra per 
incitare all'inganno, infondere sco
raggiamento e favorire la dispera
zione, noi, che abbiamo ricevuto il 
più potente antidoto della terra, il 
dono dello Spirito Santo, non siamo 
sempre pienamente partecipi di que
sto dono? Siamo colpevoli di •tirare 
avanti» spiritualmente, senza acce
dere al potere e alla protezione che 
abbiamo a portata di mano? Ci con
tentiamo di molto meno di quanto il 
Signore è disposto a darci, scegliendo 
in effetti di cavarcela da soli invece 
che con l'aiuto della Divinità? 

Questa chiesa è una chiesa 

basata sulla rivelazione. Per noi non 
è difficile indurre il Signore a par
larci, la difficoltà sta nell'ascoltare 
quello che Egli ha da dire, poiché 
Egli ha promesso: «Ogni qualvolta 
tu hai chiesto, hai ricevuto istru
zioni dal mio Spirito .. (DeA 6: 14). 

È indispensabile che noi, sorelle 
della Società di Soccorso, impariamo 
a udire la voce del Signore. Eppure 
mi preoccupo perché troppo spesso 
non cerchiamo la guida dello Spirito. 
Forse non sappiamo come farlo e 
non ne abbiamo fatto una regola di 
vita. O forse siamo troppo consape
voli delle nostre mancanze e non ci 
sentiamo degne, non crediamo che ù 
Signore ci parli veramente e quindi 
non ci sforziamo di ricevere le rivela
zioni? O forse abbiamo riempito la 
nostra vita di tante distrazioni e 
impegni da escludere lo Spirito. Che 
tragedia! Infatti lo Spirito Sanro nei 
momenti difficili ci dona l'ottimismo 
e la saggezza che da sole non 
potremmo trovare. Non stupiamoci 
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dunque se una delle tattiche prefe
rite dall'Avversario per sedurre le 
donne rene della Chiesa consiste 
nell 'impegnarle nelle molte attività 
della vita quotidiana per distoglierle 
dal vivere il vangelo dt Gesù Cristo. 
Sorelle, non pos!>iamo permetterei di 
non cercare le cose dello Spinto! La 
posta in palio è rroppo alta. Troppe 
persone dipendono da noi come 
madri, sorelle, dirigenti e amiche. 
Una donna guidata dal Signore sa 
dove deve rivolgersi per trO\'are le 
risposte c la pace. Ella può prendere 
delle decisioni difficili e affroruare i 
problemi con sicurezza perché 
prende consiglio dallo Spirito oltre 
che da1 suoi dirigenti, anch'essi gui
dati dallo Spirito. 

Perctò il nostro dovere è quello di 
imparare a udire la voce del Signore. 
Un giorno, mentre leggevo le istru
zioni impanire a Nefi riguardo a 
come costruire una nave, mi sorpresi 
a pensare: Come poteva Nefi capire 
quello che Il Signore gli dicee~a?» 



Questa domanda mi spinse a cercare 
ogni prova scritturale possibile di 
comunicazione diretta tra Dio e 
l'uomo. Ogni volta che trovavo un 
passo pertinente scrivevo una x 
rossa a margine delle mie Scritture. 
Ora, molti anni dopo, le pagine delle 
mie Scritture sono praticamente 
ricoperte dt x rosse; ogni x è un'indi
cazione che il Signore comunica 
davvero con il Suo popolo. 

Ho fatto personalmente questa 
esperienza. Ricordo che una volta 
una delusione ricevuta mi fece sen
tire completamente sola. Un giorno, 
mentre studiavo Le Scritture per tro
vare un po' di conforto, ricevetti 
l'impressione che dovevo concen
trarmi su un particolare versetto. 
Questo versetto mi indusse a leg
geme centinaia di altri nell'ambito 
di quello che diventò un periodo di 
mtensa ncerca. Ma soltanw tre anni 
dopo un altro passo mi balzò davanti 
agli occht come se fosse illuminato 
da una luce fluorescente. Soltanto 
allora capù che ti Signore aveva cer
cato dJ farmi conoscere il potere che 
ha l'Espiazione nell'allevtare i nostri 
fardelli. Alcuni dei suggenmenti ptù 
chiari che ho mat ricevuto li ho 
avuti mentre ero tmmersa nelle 
Scntture. Le Scritture sono un 
canale che diffonde la rivelazione. Ci 
insegnano il linguaggio dello Spirito. 

La nostra capacità di udire spiri
tualmente dipende dalla nostra dispo
nibtlità a furio. Il presidente Hinckley 
ha detto spesso che l'unico modo che 
egli conosce per fare qualsiasi cosa 

consiste nell'inginocchiarsi e implo
rare aiuto, quirldi rialzarsi e mettersi 
al lavoro. Questo insieme di fede e di 
duro Lavoro è il corso di studio più 
propizio per imparare il linguaggio 
dello Spirito. Il Salvatore disse: .. Beati 
sono tutti coloro che sono affamati ed 
assetati di giustizia, perché saranno 
riempiti dello Spirito Santo» (3 Nefl 
12:6; corsivo dell'autore). Essere affa
mati e assetati significa semplice
mente lavorare nel campo spirituale. 
Adorare nel tempio, pentirsi per 
diventare sempre più puri, perdonare 
e chiedere il perdono, oltre a digiu
nare fedelmente e pregare, sono 
azioni che accrescono la nostra ricet
tività ai suggerimenti dello Spirito. Il 
lavoro spirituale ha l'effetto desiderato 
ed è il mezzo per imparare a udire La 
voce del Signore. 

L'anziano Bruce R. McConkie 
disse che •non c'è prezzo troppo 
alto . . . né sacrificio troppo grande, 
se tutto questo ci aiuta a godere del 
dono dello Spirito Santo» (A New 
Wicness for che Articles of Faith 
[1984], 253). Cosa swmo disposti a 
fare, a quali debolezze siamo disposti 
a rinunciare per avere personalmente 
come protezione e guida la costante 
con;:tpagnia dello Spirito Santo? 

E una domanda che vale la pena 
di porre, poiché, siamo sinceri, 
l'Avversario si diletta nel separare 
noi, sorelle di questa chiesa, dallo 
Spirito giacché sa quanto è necessa
ria la nostra influenza e presenza nel 
regno di Dio. 

Dove possono le persone di que
sto mondo trovare delle donne 
dotate dt viitù e integrità? Donne 
che sono fari di bontà perché la loro 
persona emana la luce d t Cristo? Tra 
le sorelle della Società di Soccorso. 
Questa non è un'iperbole; è il man
dato che d è stato affidato. Non c'è 
gruppo dt donne m nessuna parte 
del mondo sul quale il Stgnore possa 
contare ptù che su t.h nm, donne che 
possono udire, e odono davvero, La 
voce del Signore. ll Stgnore ama le 
donne di que:.ta chiesa e conta sulle 
donne d1 questa ch1esa in tutto il 
mondo, perché facciano le cose che 
soltanto not possiamo fure. 

La primavera scorsa ho trascorso 
un giorno in Siberia. Quando entrai 
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nella sala presa in affitto per incon
trare le sorelle del luogo mi sentii 
invadere dallo Spirito. Sentii che mi 
trovavo alla presenza di donne 
amate dal Signore, sorelle pioniere 
in Russia. Mi chiesi se quello era ciò 
che avrei provato se mi fossi trovata 
alla presenza di Emma ed Eliza a 
Nauvoo. Non ero l'unica persona ad 
avere tali sentimenti. Verso la fine 
della riunione sore lla Efimov, 
moglie del presidente della missione, 
si chinò verso di me e con le poche 
parole di inglese che conosceva mi 
sussurrò: •Molto Spirito Santo». 
Molto Spirito Santo davvero! Non è 
possibile che lo Spirito non si faccia 
sentire tra le donne rette che fartno 
del loro meglio. 

Durante questo secolo terremo 
soltanto un'altra riunione generale 
della Società di Soccorso. Il Signore 
ba confidato in noi tanto da met
terei sul palcoscenico durante questo 
momento cruciale della storia del 
mondo. Dobbiamo levarci come 
donne che sono state preparate 
durante le lunghe ere dell'esistenza 
preterrena. Non possiamo permet
terei il lusso di non vivere all'altezza 
della nostra natura o di cercare 
senza impegnarci i doni dello Spirito. 

Ma siamo in grado di accettare la 
sfida. Questa sera ognuna di noi 
prometta che nulla si interporrà fra 
lei e Lo Spirito del Signore. Possiamo 
impegnarci nuovamente a fare del 
nostro meglio in campo spirituale e 
a lavorare un po' di più per cercare 
l'ispirazione, del cielo che guidi la 
nostra vita. E lo Sptrito Samo che ci 
guida al Signore, ci lega a Lui e sug
gella irrevocabilmente la nostra 
testimonianza di Lui. 

So che Dio è nostro Padre e Gesù 
Cristo è H nostro Redenrore, e che 
Essi ci hanno indicato una via che ci 
consente di non essere mai sole. 
Come le mie amiche mi sostennero 
nel momento del bisogno, cosl pos
siamo avere il sostegno e la guida 
dello Spirito Santo. Prego che pos
siamo cercare con turta l'energia 
della nostra anima di ascoltare e 
obbedire alla voce del Signore, in 
modo da poter fare quello che siamo 
state mandate a fare quaggiù. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Camminiamo alla luce 
dell'Eterno 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

Il messaggio che vi proclamo, la sfida che vi lancio, la preghiera che vi 
rivolgo è che vi dedichiate con rinnovato impegno a rafforzare le vostre 
famigl ie. 

M ie care sorelle, voglio dirvi 
subito quanto siamo grati 
alle donne di questa 

chiesa. Voi ne siete parte inte
grante, una parte molto importante. 
Senza di voi non potrebbe funzio
nare correttamente. 

Voi ci dare l'ispirazione; voi ci 
date un equilibrio. Voi siete una 
grande riserva di fede e di buone 
opere. Rappresentate una certezza 
con la vostra devozione, lealtà, 
capacità di realizzare. Nessuno può 
negare il grande ruolo che svolgete 
per il progresso di questo lavoro in 
tutta la rerra. Voi insegnare nelle 
organizzazioni della Chiesa, e lo fate 
bene. Il vostro grado di preparazione 
è un esempio per tutti noi. Ognuna 
di voi fa parte di una vasta impresa, 
la Società di Soccorso, una grande 
famiglia di sorelle che conta piil di 

quattro milioni di donne. La vostra 
organizzazione sparsa in tutto il 
mondo ha il potere di compiere un 
bene incalcolabile. 

Voi siete le custodi della casa; voi 
irlcoraggiate i vostri mariti, istruite e 
nutrite i vostri figli nella fede. Per 
alcune di voi la vita è difficile, a 
volte anche amara; ma vi Lamentate 
poco e fate tanto. Quale grande 
debito abbiamo verso di voi! 

Parlando della Società di 
Soccorso il presidente Joseph F. 
Smitb una volta disse: 

•Questa organizzazione è stata 
creata per volere divino, autorizzata 
dal volere divino, istituita per volere 
divino, ordinata da Dio perché ope
rasse per la salvezza delle anime 
degli uomini e delle donne. Perciò 
non v'è orgarùzzazione che si possa 
paragonare ad essa . . . che possa 
occupare la stessa posizione che ha 
questa società ... 

Fate che La Società di Soccorso 
sia la principale, la più nobile, la 
migliore, la più capace organizza
zione esistente al mondo. Voi siete 
state chiamate dalla voce del pro
feta di Dio a fare proprio questo, a 
essere donne eccellenti, le più 
grandi, buone, pure e devote alla 
verità ... ,. (Minures of the Generai 
Board of t be Relief Soci e ty, l 7 
marzo 1914, Historical Department 
Archives, The Cburch of )esus 
Christ of Latter-day Saints, 54-56). 

Che grande sfidai In occasione del 
matrimonio delle nosrre figlie e nipoti 
mia moglie ha fatto loro un bel dono. 
Non era un aspirapolvere, né un ser-
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vizio di piatti o un altto oggetto utile. 
Era un albero genealogico della sua 
linea materna comprendente sette 
generazioni, con una bella cornice. 
Contiene le fotografie della sua trisa
vola, della bisnonna, della nonna, di 
sua madre, di se stessa, di sua figlia e 
della sua nipote sposata da poco. 

Ogni donna che compare irl que
sto albero genealogico che abbraccia 
sette generazioni ha fatto parte o fa 
parre di una Società di Soccorso. 
Questo bellissimo albero genealogico 
è un costante memento per le gio
vani di questa generazione della 
grande responsabilità che esse 
hanno, del grande obbligo che banno 
di perpetuare La tradizione di servizio 
delle loro madn e nonne nell'orga
nizzazione della Società di Soccorso. 

Le vostre antenate, come fare voi 
oggi, sono vissute nella luce 
dell'Eterno. Sin dal principio è stato 
vostro compito principale vedere che 
nessuno avesse fame, che nessuno 
fosse ignudo~,_ che nessuno mancasse 
di un tetto. E stato vostrO dovere, e 
lo è adesso, visitare le vostre sorelle 
ovunque si trovino, dare incoraggia
mento quando ne hanno bisogno, 
rassicurarle del vostro afferw e del 

' vostro interesse per loro. E stato 
vostro privilegio, e lo è rut:tora, dis
solvere il velo di tenebre che avvolge 
gli analfabeti e portare nella loro vita 
la luce della conoscenza quando 
insegnate loro a leggere e a scrivere. 

Avere avuto e avete la possibilità 
di trovarvi insteme come sorelle che si 
amano, si onorano e si rispettano reci
procamente, la possibilità di portare i 
benefici di una bella amicizia nella 
vita di deane di migliaia dt persone 
che, senza di voi, rimarrebbero in una 
situazione davvero triste e solitaria. 

L'altra sera ho preso un libro 
dallo scaffale. Ho letto dJ nuovo la 
vita di Mary Fielding Srruth, moglie 
di Hyrum Smith, cognata di Josepb 
Smith, madre e nonna di due 
presidenti della Chiesa. Come con
vertita alla Chiesa, proveniente 
dall'Inghilterra e poi dal Canada, 
giunse a Nauvoo quando aveva 
quasi quarant'anni. Là conobbe e 
sposò Hyrum Smith, che era rimasto 
solo con sei figlt dopo la morte della 
prima moglie. 



Mary lo amava e diede una 
nuova dimensione alla sua vira. 
Cominciò cosl una vita che le dette 
tanta felicità, ma fu seguita da un 
immenso dolore, poiché la sone le 
affidò ti faticoso e delicato compito 
di portare La sua famiglia da Nauvoo 
amaverso I'Iowa a Wimer Quarters 
e, nel 1848, di intraprendere U 
lungo viaggio per arrivare nella 
Valle del Lago Salato. All'età di cin
quantun'anni ella era onnai esausta, 
stanca di tante peripezie. Passò a 
miglior vita il 21 senembre 1852. 

La sua vita rappresenta in modo 
esemplare quella della donna della 
Società di Soccorso di quei tempi. 
Alcune delle esperienze che ella 

fece precedettero l'organizzazione di 
questa Società avvenuta nel1842. 

Il figlio di Mary, Joseph, nacque 
in un periodo in cui suo manco si 
trovava nelle mam dei facinorosi 
cbe a quel tempo terroriz;;avano Far 
Wesc. Hyrum e il profeta Joseph 
furono portati a Liberty, neL 
Missouri, e là messi in carcere. Per 
sfuggire all'ordine di scerrmnio del 
governatore Lilburn W. Boggs, ella 
lasciò il Missouri con i figliastri, di 
cui si era assunta la responsabilità, e 
con il figlioletto. Sua sorella Mercy 
depose Mary, gravememe amma
lata, su un giaciglio nel cassone di 
un carro, con accanto il neonato. 

Nel febbraio 1839, mentre 
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l'inverno stringeva ancora la terra 
nella sua morsa, si diressero verso 
est attraversando lo Stato del 
Missouri, quindi attraversarono il 
Fiume Mississippi e raggiunsero 
Quincy, nell'Illinois, sballottati in 
un carro senza balestre le cui scosse 
causavano loro grandi sofferenze. 

Quando suo marito e il Profeta 
fuggirono dal carcere di liberty e arri
varono a Quincy, la vita migliorò di 
nuovo. I sand si trasferirono in quella 
che diventò Nauvoo c fondarono la 
loro bellissima città sul Mississippi. 
Ma la pace ebbe breve durata. Il 
figlioletto aveva meno di sei anni 
quando una notte bussarono alla sua 
finestra e un uomo disse: •Sorella 
Smith, suo marito è stato ucciso!» 

Joseph F. Smith non dimenticò 
mai che sua madre pianse per tutta 
la notte. 

n mondo di quella donna era crol
lato. Ella aveva ora una numerosa 
famiglia alla quale badare. Nell'estate 
del 1846 essi dissero addio alla loro 
comoda casa e attraversarono il 
Fiume Mississippi. Ella fece di rutto: 
fece debiti, barattò, vendette le sue 
cose, tutto quello che aveva, per 
acquistare dei tiri dì buoi e dei carri. 

Durante il loro soggiorno a Winter 
Quarters ella e suo fratello scesero 
lungo il Fiume Missouri per acqui
stare provviste e indumenti. Avevano 
due carri, ognuno trainata da due tiri 
di buoi. Si accamparono per la notte, 
e quando si svegliarono il mattino 
seguente si accorsero che i buoi erano 
scomparsi. n piccolo Joseph e suo rio 
passarono tutta La mattina alla ricerca 
degli animali perduti. Non crovarono 
nulla. Scoraggiato, il piccolo )oseph 
tornò a riferirlo a sua madre. La loro 
situazione era davvero disperata. 
Quando fu vicino alla madre, la vide 
inginocchiata, immersa in ferveme 
preghiera, intenta a parlare con il 
Signore delle loro difficoltà. Quando 
si rialzò in piedi sul suo volto c'era un 
sorriso. Disse al figlio e al fratello di 
preparare la colazione, mentre ella 
sarebbe andata alia ricerca degli ani
mali. Seguendo un piccolo ruscello, 
ignorando le indicazioni di un uomo 
che voleva mandarla in un 'altra dire
zione, ella scese direttamente lungo la 
sponda del fiume. 

Là si fermò e fece segno a suo 
figlio e a suo fratello di avvicinarsi. 
Indicò i loro buoi, legati a dei salici 
che crescevano in un piccolo avval
Lamento. n Ladro che aveva cercato 
di dissuaderla ad andare in quella 
direzìone perse il suo bottino, ed essi 
furono salvi. 

La fede di Mary si impresse nel 
cuore del figlioletto. Egli non lo 
dimenticò mai. Egli non dubitò mai 
che sua madre fosse molto vicina al 
Signore. 

Voi tutte conoscete l'episodio di 
quando uno dei suoi buoi, esausto, si 
lasciò cadere a terra vicino a morire 
mentre erano in viaggio verso queste 
valli nell'Ovest. In un subbuglio di 
sentimenti di totale disperazione e di 
semplice fede, ella riuscl ad ottenere 
dell'olio consacrato e chiese a suo 
fratello e a un conoscente di bene
dire il bue. Essi lo fecero, e l'animale 
si rialzò con rinnovate energie e 
riprese a trainare il carro per il resto 
del lungo viaggio. 

Questa era la fede dolce, sem
plice e bella che ornava la vita di 
quella donna. Ella viveva nella luce 
dell'Eterno. Ella camminava in 
quella luce. Era la luce che la gui
dava in tutte le sue attività. Diventò 
La Stella Polare della sua vita. Ella 
era un esempio dell'immensa fede 
delle donne di questa chiesa, delle 
donne di questa società, che oggi, su 
mille fronti, portano avanti il lavoro 
al quale è dedicata questa straordi
naria organizzazione. 

Voi, sorelle del nostro tempo, 
avete una difficoltà in più. Mai in 
passato, e certamente non durante La 
nostra generazione, le forze del male 
sono state tanto arroganti, tantO sfac
ciate, tanto aggressive come sono 
oggi. Cose di cui non osavamo parlare 
in passato, ora vengono continua
mente proiettate nel nostro sog
giorno. Ogni ritegno è stato 
abbandonato, e i giornalisti e i cosid
detti esperti parlano esplicitamente di 
cose disgustose che possono soltanto 
destare la curiosità e indurre al male. 

Alcuni ai quali guardavamo 
come nostri capi ci hanno tradito. 
Siamo delusi e sconcertati. E le loro 
azioni sono soltanto la punta dell'i
ceberg. Sotto questa punta, in strati 

successivi, c'è tanta corruzione, 
sporcizia, dissolutezza e comporta
mento disonesto. 

E c'è un motivo per tutto ciò. 
Penso che sia semplice individuarlo. 
Penso che le nostre difficoltà, quasi 
tutte, abbiano origine nelle famiglie 
della nostra gente. Se vogliamo che 
vi sia un cambiamento, è là che si 
devono fare delle riforme. Se 
vogliamo che vi sia un ritorno ai 
valori antichi e sacri, questo ritorno 
deve iniziare nella casa. È nella casa 
che si impara a conoscere la verità, 
che si coltiva l'integrità, che si 
inculca l'autodisciplina e si esprime 
l'amore. 

La casa è stretta d'assedio. T ante 
famiglie vengono distrutte. Dove 
sono i padri che dovrebbero presie
dere con amore alle loro famiglie? 
Fortunata davvero è la donna spo
sata con un brav'uomo, che è amata 
da lui e che a sua volta lo ama; un 
uomo che ama i suoi figli, provvede 
loro, li istruisce, Li guida, li alleva e li 
protegge lungo il tempestoso per
corso che li porta dalla fanciullezza 
alla condizione di adulti. 

È nella casa che impariamo a 
conoscere i valori che ci faranno da 
guida per tutta la vita. Una casa può 
essere molto modesta; può trovarsi 
in un quartiere modesto; ma con un 
buon padre e una buona madre può 
diventare un luogo in cui si può cre
scere felicemente. A mia moglie 
piace parlare di Sam Levenson. Egli 
racconta degli anni in cui crebbe in 
un appartamento affollato in un 
quartiere povero di New York, dove 
l'ambiente era tutto fuorché buono. 
Là, in quel ghetto, sua madre allevò 
i suoi otto precoci figli. Egli dice: 
·Le norme morali della noscra casa 
dovevano essere più alte di quelle 
osservate nelle strade•. Sua madre 
soleva dire, quando si comporta
vano come facevano nella strada: 
«Siete a casa vostra, non nella 
strada. Questa non è un'osteria né 
una sala da biliardo. Qui cl compor
tiamo come esseri umani,.. 

Se qualcuno può cambiare la tri
ste situazione verso la quale stiamo 
scivolando, siete voi. Levatevi, o 
figlie di Sion, mostratevi all'altezza 
della grande sfida che vi aspetta. 
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Levatevi al di sopra della corru
zione, della sporcizia, delle tenta
zioni che vi ctrcondano. 

Consentitemi di rivolgere qual
che parola di ammorumento a voi 
donne che non siete sposate, e ad 
alcune di voi che lo sono, e lavo
rano fuon dt casa. Lavorate a fianco 
degli uomini. Sempre più frequenti 
sono gli inviti ad andare a pranzo, 
con il pretesto di parlare di lavoro. 
Viaggiare insieme, soggiornate nello 
stesso albergo, lavorate insieme. 

Forse non potete evitare alcuni 
di questi contatti; ma potete evitare 
di mettervi in situazioni compro
mettenti. Fate il vostro Lavoro, ma 
mantenete le distanze. Non diven
tate una causa della rovina della 
famiglia di un'altra donna. Voi 
appartenere alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Sapete quello che ci si aspetta da 
voi. Rimanete lontane da ciò che 
rappresenta una tentazione. Evitate 
anche l'aspetto del male. 

Voi, che siete mogli e madri, 
siete le ancore della famiglia. Date 
alla luce i figli. Quale compito 
immenso e sacro è questo! Mi 
dicono che tra il 1972 e ill990 solo 
negli Stati Uniti vi sono stati venti
sette milioni di abo.rti. Cosa sta 
accadendo al nostro concetto della 
santità della vita umana? L'aborro è 
un male terribile, reale, ripugnante, 
che inonda la terra. Imploro le 
donne di questa Chiesa di evitarlo, 
di levarsi al di sopra di questo, di 
rimanere lontane dalle compromet
tenti situ:moni che potrebbero farlo 
sembrare consigliabile. Vi sono assai 
poche circostanze in cui ciò può 
avvenire, ma sono estremamente 
poche e poco probab1h. Voi siete le 
madri dei figli e delle figlie di Tho, la 
cui vita è sacra. Proteggerli è un 
compito che vi è stato affidato da 
Dio e che non potere trattare con 
leggerezza. 

Coltivare il vostro matrimonio. 
Proceggerelo e adoperatevi per man
tenerlo saldo e bello. n divorzio sta 
diventando cosl comune, tanto dif
fuso che, come nvelano gli studi, 
entro pochi anni la metà dei matri
moni fimrà nel divorzio. Questo 
avviene anche tra alcuni che sono 



stati suggellati nella casa del Signore. 
Il matrimonio è un contratto, un 
contratto impegnativo; è l'unione tra 
un uomo e una donna nell'ambico 
del piano dell'Onnipotente. Può 
essere fragile; richiede cure e molti 
sforzi. Devo purtroppo ammettere 
che alcuni mariti sono prepotenti, 
alcuni sono cattivi, alcuni indiffe
renti, alcuni malvagi. Sono dediti alla 
pornografia e cercano situazioni che 
U porteranno alla rovina; distruggono 
le loro famiglie e distruggono il più 
sacro di tutti i rapporti. 

Compiango l'uomo che una volta 
ha guardato negli occhi una bellis
sima giovane e l'ha presa per mano 
davanti all'altare della casa del 
Signore, le ha fatto delle promesse 
sacre per l'eternità, e poi, per man
canza di autodisciplina, non coltiva 
l'aspetco migliore della sua natura, 
cede alla volgarità e al male, 
distrugge il rapporto che il Signore 
gli ha concesso di creare. 

Sorelle, proteggere i vostri figlL 
Vivono in un mondo malvagio. Le 
forze del male li circondano. Sono 
orgoglioso di tanti vostn figli e figlie 
che vivono in modo esemplare. Ma 
sono profondamente preoccupato 
per molti altri che gradualmente si 
lasciano attirare dalle vie del 
mondo. Nulla è più prezioso per voi 
madri, assolutamente nulla. I vostri 

figli sono le cose più preziose che 
mai avrete in questa vira e in rutta 
l'etermtà. Sarete davvero fortunate 
se, quando sarete vecchie, potrete 
guardare coloro che avete portato 
nel mondo e vedere che sono per
sone rette, che vivono virtuosa
mente, che si comportano con 
integrità. 

Penso che allevare i figli sia più di 
un lavoro part-dme. Mi rendo conto 
che alcune donne devono lavorare; 
ma temo che ve ne siano troppe che 
vanno a lavorare soltanco per per
mettersi qualche lusso m più e qual
che giocattolo più bello. 

Se dovete lavorare, avete un far
deUo più grande da portare. Non 
potete permetter-vi di trascurare i 
vostri figli. Essi hanno bisogno della 
voscrn guida nello studio, nel lavoro 
in casa e fuori casa; hanno bisogno 
del nutnmento spirituale che sol
tanto voi potete fornire in modo 
adeguato: dell'amore, del so:.tegno, 
dell'incoraggiamento, della vici
nanza di una madre. 

Le famiglie st dividono in tutto il 
mondo. l rapporti familiari sono tesi 
perché le donne devono cercare di 
assolvere gli impegni di due lavori a 
tempo pieno. 

Ho avuto molte occasioni di par
lare con Le autontà civiche, che 
condannano ctò che sta avvenendo 
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nelle nostre strade a causa delle 
bande giovanili. Vi sono bambini 
che uccidono altri bambini, che pas
sano il tempo facendo cose che 
potranno portarli soltanto al carcere 
o alla morte. Ci croviamo davanti a 
una crescente marea di figli nati da 
madri senza marito. Il futuro di que
sti figli è quasi inevitabilmente com
promesso dal giorno in cui nascono. 
Ogni famiglia ha bisogno di un buon 
padre. 

In questo paese non facciamo a 
tempo a costruire nuove carceri che 
già sono piene. 

Non esito a dire che voi madri 
potete fare più di qualsiasi altro 
gruppo di persone per cambiare que
sta situazione. Tutti i problemi 
hanno le radici nelle case della 
gente. Sono le famiglie divise che 
causarta la rovina della società. 

Perciò questa sera, mie amate 
sorelle, il messaggio che vi pro
clamo, la sfida che vi lancio, la pre
ghiera che vi rivolgo è che vì 
dedichiate con rinnovato impegno a 
rafforzare le vostre famiglie. 

Tre armi fa, in questa stessa riu
nione, lessi per la prima volta in 
pubblico il proclama sulla famiglia 
emanato dalla Prima Presidenza e 
dal Consiglio dei Dodici Apostoli. 
Spero che ognuna di voi ne abbia 
una copia e lo legga spesso con 
attenzione e serietà. Questo pro
clama espone i nostri grandi con
cetti del matrimonio e della 
famiglia, di un uomo e una donna 
1miti da un sacro legame nell'ambito 
del piano eterno dell'Onnipotente. 

Ed ora, per concludere, desidero 
esprimere nuovamente la mia 
profonda gratitudine, la mia 
profonda riconoscenza alle donne di 
questa chiesa per gli stupendi figli e 
figlie che esse attualmente educano, 
istruiscono e aiutano ~ prendere il 
loro posto nel mondo. E un compito 
che non avrà mai fine. È un compito 
che non avrà mai un termine. Possa 
la luce del Signore splendere su di 
voi. Possa il Signore aiutarvi a svol
gere il vostro grande e sacro lavoro. 

Vi impartisco la mia benedizione, 
vi porto la mia testimonianza e vi 
esprimo tutto il mio affetto. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

EstraHo dalla conferenza generale di oHobre 1998 
3 e 4 oHobre 1998 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Crediamo in Cristo. Adoriamo 
Cristo. Prendiamo su di noi in 
solenne alleanza il Suo Santo nome. 
La Chiesa alla quale appartemamo 
porta il Suo nome. Eglt è il nostro 
Signore, il nostro Salvatore, il 
nostro Redentore, tramite il quale 
venne l 'Espiazione con la sal vezza e 
la vita eterna. 

Presidente Thomas S. Monson, 
Primo Consigliere della Prima 
Presidenza: Gracias, danke, merci -
quale che sia la lingua in cui lo 
diciamo, un «grazie• espresso di fre
quente rallegra lo spirito, rafforza l'a
micizia e ci porta a un livello pii) alto 
nel nostro viaggio verso la perfe
zione. C'è tanta semplicità - e anche 
sincerità, quando si dice: •grazie,.. 

Presidente ]ames E. Faust, Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza: 
Ascoltate i vostri genitori. 
Obbedire, anche se non siete d'ac
cordo con loro. Essi vi amano più di 
qualsiasi altro e hanno a cuore i 
vostri interessi. 

Anziano L. Tom Perry, membro del 
Quontm dei Dodici Apostoli: Vi siete 
mai veduti come giovani angeli 
incoronati di gloria e di onore? 
Ognuno dei figli del nostro Padre in 
c1elo è grande al Suo cospetto. Se il 
Signore vede la grandezza in voi, 
come dunque dovete considerarvi 
voi stessi? 

Anziano RusseU M. Nelson, mem
bro del Quorum dei Dodici Apostoli: 
Chi siamo noi? Siamo figli di Dio. Il 
nostro potenziale è illimitato. La 
nostra eredità è sacra. Prego che 
possiamo sempre fare onore a que
sto retaggio con ogni pensiero e con 
ogni azione. 

Anziano Richard G. Scott, membro 
del Qrwmm dei Dodici Apostoli: 
Porro tesumonianza che il Salvatore 
vive. Egli vi ama. Egli vi guiderà era
mite lo Spirito Santo a scegliere 
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costantemente di fare ciò che è giu
sto, verso un futuro glorioso più 
splenchdo dei vostri sogni. 

Anvano Henry B. Eyring, membro 
del Quorum de1 Dodici Apostoli: Per 
sapere che il Libro di Mormon è 
vero dobbiamo leggerlo e fare la 
scelta indicata da Moroni: pregare 
per sapere se è vero; e dopo che 
l'abbiamo fano possiamo portare 

• • o • o .. testtmomanza at nostn amtct, per 
esperienza personale, che essi pos
sono compiere tale scelta e cono
scere la stessa verità. 

Anziano Ronald T. Halverson, 
membro dei Settanca: La gioia e La 
pace della mente che desiderano 
trovare coloro che in tutto il mondo 
cercano la verità si può trovare sol
tanto conoscendo e mettendo in 
pratica i principi del Vangelo. 

Vescooo H Davul Burton, Vescovo 
Presiedente: Molti pensano che 
"domenica" e "giorno di svago" 
siano sinonuni .... Ma so ... che 
ricordarsi di santificare la domenica 
è uno dei comandamenti più impor
tanti che possiamo osservare per 
prepararci a ricevere i suggerimenti 
dello Spirito. 

Sorella V1rginia U. ]ensen, pnma 
consigliera della presidenza generale 
deUa Società Soccorso: Se ascoltiamo 
le voci del mondo saremo traviati. 
Ma se ascoltiamo la voce del 
Signore tramite il Suo profeta 
vivente e seguiamo i suoi consigli 
non ci smamremo mai. 

Sorella Sruan L Wamer, seconda 
cons1gliera della presiden~a gene-rale 
della Primaria: Il nostro Padre cele
sre, pOLché vuole che Lo cono
sciamo e sentiamo il Suo amore, 
programmò un mondo pieno di 
crcaz10ni stupende che portano 
testimonianza dr Lui e di Suo figlio 
Gesù Cristo. Avete mai contato 
tutte le cose che portano testimo
nianza del Salvatore! Vi sono i tra
monti e le conchiglie sulla riva del 
mare, i lillà c 1 lagh1, gh msetti e gli 
animah, mattim miracolosi e cieli 
cosparsi di ~telle. O 



Cambiamenti tra i dirigenti dei Settanta 

D urante la conferenza generale i 
membri della Chiesa hanno 

sostenuto tre nuovi membri alla 
Presidenza dei Settama: gli anziani 
D. Todd Christofferson, Marlln K. 
Jensen e David E. Sorensen. Questi 
tre posti si erano resi vacanti nella 
Presidenza dei Settanta in seguito al 
rilascio dell'anziano Monte 1. 
Brough, il quale attualmente serve 
come presidente dell'Area Nord 
America Sud-Est con sede ad 
Adama, in Georgia, e al rilascio degli 
anzumi W. Eugene Hansen e Jack H 
Goaslind, ai quali è stara conferita la 
posizione di Autorità generali eme
rite. Continuano a far parte della 
Presidenza dei Settanta gli anziani L 
Aldin Porter, Joe J. Christensen, 
Harold G. Hillam e Earl C. Tingey. 

Oltre che agli anziani Hansen e 
Goaslind, è stata conferita la posi
zione di Autorità generali emerite 

anche agli anziani Ronald E. Poelman 
e James M. Paramore. L'anziano 
Paramore era stato sostenuto al 
Primo Quorum dei Settanta in 1977 
e aveva fatto parte della Presidenza 
dei Settanta dal 1987 al 1993. 
L'anziano Goaslind era stato soste
nuto al Primo Quorum dei Settanta 
nel 1978 e ultimamente aveva fatto 
patte della Presidenza dei Sertanra ed 
era stato presidente generale dei 
Giovani Uomini. L'anziano Poelman 
era stato sostenuto al Primo Quorum 
dei Settanta nel 1978 e per due volte 
aveva fatto parte della presidenza 
generale della Scuola Domenicale. 
L'anziano Hansen era srato sostenuto 
al Primo Quorum dei Settanta nel 
1989 e ultimamente aveva fatto parre 
della Presidenza dei Settanta. 

Durante la conferenza sono stati 
inoltre sostenuti t nuovi dirigenti 
della presidenza generale della 

LA STILLA 

120 

Scuola Domenicale. L'anziano 
Harold G. Hillarn continua ad 
essere presidente della Scuola 
Domenicale; l'ex secondo consi
gliere, anziano Neil L. Andersen, è 
stato sostenuto come primo consi
gliere e L'anziano John H. Groberg è 
stato sostenuto come secondo consi
gliere. L'ex primo consigliere, 
anziano Glenn L. Pace, attualmente 
fa parte della presidenza dell'Area 
Africa Ovest. 

Dopo U rilascio dell'anziano Jack 
H Goaslind da presidente generale 
dei Giovani Uomini, l'anziano Robert 
K. Dellenbach, già primo consigliere, 
è stato chiamato come presidente 
generale dei Giovani Uomini. L'ex 
secondo consigliere, anziano F. 
Melvin Hammond, è srato chiamato 
come primo consigliere e L'anziano 
John M. Madsen è stato chiamato 
come secondo consigliere. O 
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