


Relazione sulla 169ma 
conferenza generale di aprile della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni 

Sermoni e atti del 3 e 4 aprile 1999 nel Tabernacolo della 
Piazza del Tempio a Salt Loke City, Utah 

I n questo meraviglioso martino 
di Pasqua, come serv t 
dell'Onnipotente, come profeti e 

apostoli nella Sua grande causa, le
viamo la nostra voce per portare te
stimonianza del nostro Immortale 
Salvatore,., ha detto il presidenre 
Gordon B. Hinckley nella sessione 
antimeridiana di domenica della 
conferenza generale portando testi
monianza della vira, ministero e 
espiazione del Signore Gesù Cristo. 

«Egli venne sulla terra come Figlio 
del Padre Eterno ... Egli è U nostro 
Signore trionfanre. Egli è il nostro 
Redentore che espiò i nostri peccati. 
Grazie al Suo sacrificio redenrore tut· 
ti gli uomini si leveranno dalla tomba. 
Egli aprì la via per la quale noi possia
mo ottenere non solranm l'ìmmona
lità, ma anche la vita eterna. 

Come apostolo del Signore Gesù 
Cristo porro testimonianza di queste 
cose in questo giorno di Pasqua. 
Parlo con solennità, riverenza e gra
titudine, nel nome di Gesù Cristo•. 

All'inizio della conferenza il pre
sidente Hinckley ha rivolto questo 
saturo ai membri della Chiesa: •Ci 
siamo di nuovo radunati come una 
grande famiglia con più di dieci mi
lioni di persone ... Siamo un popo
lo felice e benedetto che lavora per 
edificare la causa e il regrto di Dio 
sulla terra. A prescindere dalla razza 
o nazionalità, sia che siamo ricchi o 
poveri, giovani o vecchi, ci incon-

triamo per condividere la nostra co
mune testimoniartza del Signore nel 
Cui nome rendiamo il culto•. 

•Sono lieto di riferire che la 
Chiesa va bene,., ha dichiarato il 
presidente Hinckley, il quale ha rife
rito che •Ora abbiamo circa sessan
tamila missionari. A luglio vi 
saranno 333 missioni ... Inoltre vi 
sono 137.629 missionari che svolgo
no attività diverse dal proselitismo•. 

Il presidente Hinckley ha anche 
detco: .n lavoro genealogico proce
de sempre più rapidamenre•; «Si 
stanno costruendo templi a un ritmo 
mai in precedenza sognato .. ; «Stiamo 
costruendo un gran numero di cap
pelle per soddisfare le necessità dei 
nostri fedeli• e •in molte zone della 
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Chiesa la frequenza alla riunione sa
cramentale sta crescendo, come sta 
crescendo il h vello di attività•. 

Alla conclusione della sess1one 
pomendiana di domenica il presiden
te ha fatto un gioioso annuncio: 
•Prima de concludere sento la neces
sità dì annunciare che tra rutti i tem
pli che stiamo costruendo c'è in 
programma la ricostruzione del 
Tempio di Nauvoo ... Ci vorrà un 
po' di tempo prima che questo av
venga, ma gli architetti sono già alla~ 
voro ... Questo nuovo edificio si 
ergerà come un monumenro a coloro 
che lo costruirono un rempo sulle 
sponde del Mississtppi.•. 

Le sessioni della conferen:a, du
rata due gtom1, sono srate dircrre dal 
presidente Hinckley, dal presidente 
Thomas S. Monson e dal presidente 
James E. Faust, rispetth:amenre pri
mo e secondo constghere della Pn.ma 
Preside ma. 

Durante la sessione generale dt 
sabam pomenggio è a\"Venuto il so
s tegno di se1 nuovt membri del 
Secondo Quorum det Settanta e di 
tre nuov1 Settanta-Autontà di area 
(vedere le pagina 23 e 125). 

Le unità della Chtesa che non 
sono in grado di ricevere la trasmis
sione televisiva della conferenza 
possono richiedere le videocassette 
della confe renza generale tramite 
1 rispettiVi pah e distretti. 
- La redazione 
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Sessione antimeridiano di saboto 
3 oprile 1999 

Il lavoro va avanti 
Pre1ldente Gordon B. Hinckley 

Lo Chiesa va avanti sullo strada del suo destino svolgendo lo missione che 
le è stato affidato. 

Benvenuti alla conferenza! 
Vi diamo nuovamente il 

benvenuto, miei fratelli e so
relle, alla conferenza generale. l sei 
mesi che trascorrono tra una confe
renza e l'altra una volta sembravano 
molto lunght. Ora sembrano trascor
rere molto rapidamente. Ci siamo di 
nuovo radunati come una grande fa
rruglta con più dt dieci milioni di per
sone, per ascoltare e rmparare da 
coloro che sono stan chiamati a gui
darci, per nnnovare la nosaa fede e 
raffor.:are la nosaa determinazione 
di vivere in modo migliore, e anche 

• • • per stare un po msteme. 
Siamo un popolo felice e benedet

to che lavora per edtfl.care la causa e 
il regno di Dio sulla terra. A prescin
dere dalla razza o nazionalità, sia che 
stamo ricchi o poveri, giovani o vec
chi, ci mcontnamo per condividere 

la nosaa comune testimonianza del 
Signore nel Cui nome rendiamo il 
culto. 

Sono lieto di riferire che la 
Chiesa va bene. n lavoro continua a 
procedere; parlerò di ae o quattro 
aspetti di questo lavoro. 

Ora abbtamo circa sessamamila 
missionari. A luglio vi saranno 333 
missioni. Cerchiamo di assolvere il 
mandato affidatoci dal Signore 
quando disse: «Andate dunque, am
maestrate tutti i popoli, battezzan
doli nel nome del Padre e del 
Figliuolo e dello Spirito Santo» 
(Matteo 28: 19). 

lnolae vi sono 137.629 missiona
ri che .svolgono attività diverse dal 
proselitismo. Sono in gran parte per
sone mature che donano U loro tem
po e i loro talenti senza compensi di 
nessun genere, ma con grande amo
re per ù lavoro del Regno. Il loro 
contributo totale equtvale a quello 
di 15.174 dipendentt a tempo pieno, 
le cui paghe assommerebbero a 
531.000.000 di dollari. Questa è 
davvero una cosa srraordmaria. 

Il lavoro genealogico procede sem
pre più rapidamente. Dappertutto c'è 
un grande interesse nel ricercare le 
proprie rachci. Con il passare degli an
ni tutto questo porterà all'adempi
mento deUa grande promessa per cui 
questo lavoro viene svolto. l cuori dei 
figli si stanno rivolgendo ai loro padri, 
affinché i propositi di Dio possano 
adempirsi. 

Si stanno costruendo tcmpli a un 
ritmo mai m precedenza sognato per 
portare innanzi questo lavoro alla sua 
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conclusione stabilita. Dall'ultimo ot
tobre abbiamo dedicato templi a 
Anchorage (Alaska), Colonia Juarez 
(Messico) e Madrid (Spagna). 
Prevediamo di dedicarne altri quat
tordici durante il resto di quest'anno. 

Questa è un'impresa davvero ec
cezionale che comporta molti pro
blemi, ma a prescindere dalle 
difficoltà le cose volgono al bene, e 
sono fiducioso che raggiungeremo il 
nostro obiettivo. 

Stiamo costruendo un gran nume
ro di cappelle per soddisfare le neces
sità dei nostri fedelL C'è un vecchio 
proverbio che dice che non turco il 
male vien per nuocere. Le difficoltà 
economiche che hanno affiitto l'Asia 
e altre parti del mondo hanno abbas
sato il prezzo dei beni immobili, e 
questo ci ha consentito di acquistare 
terreni a prezzi più bassi. 

ln molte zone della Chiesa la fre
quenza alla riunione sacramentale 
sta crescendo, come sta crescendo il 
livello di attività. 

Ho menzionato queste cose sem
plicemente per sottolineare la sicura 
crescita del lavoro in cutro il mondo. 

Siamo propensi a parlare di grandi 
numeri, come ad esempio il numero 
totale dei membri della Chiesa. Ma 
non dobbiamo mai dimenticare che 
siamo rutti singoli individui, ognuno 
con Le sue necessità e problemi, spe
ranze e sogni, fede e convinzioni. 
Alcuni sono forti, altri deboli, ma 
tutti ci sforziamo. Abbiamo dei pro
blemi da affrontare, problemi seri e 
difficili. Abbiamo bisogno l'uno del
l'altro per edificarci e rafforzarci reci
procamente. Non dobbiamo mai 
perdere di vista il fatto che dobbiamo 
soccorrere i deboli, rialzare le braccia 
stanche e fortificare le ginocchia va
cillanti (\'edere DeA 81:5). 

Non dobbiamo mai dimenticare 
che viviamo in un mondo di grandi 
diversità. I popoli della terra sono rut
ti figli del nosao Padre e appartengo
no a molte e varie confessioni 
religiose. Dobbiamo coltivare la 

L'interno del Tabernacolo durante una sessione della confereru:a • 

tolleranza, l'apprezzamento eU rispet
to reciproco. Apparteniamo a religio
ni diverse: ciò non deve essere causa 
di animosità o motivo di sentirei mi
gliori degli altri. 

In questo momento i nostri pen
sieri sono rivolti alle popolazioni 
brutalizzate del Kosovo. Per noi è 
difficile capire come persone che si 
dichiarano cristiane possano com
portarsi in modo tanto barbaro nei 
confronti di coloro che appartengo
no a un'altra fede. Stiamo anual
mente inviando aiuti umanitari alle 
vittime di tali atrocità. 

Sono lieto di riferire che la 
Chiesa ora è meglio conosciuta e 
meglio capita. In genere i mezzi di 
informazione sono gentili con noi. 
Si comportano lealmente. Vi sono 
naturalmente delle eccezioni, e 
questo ci dispiace. Le vecchie im
magini del passato vengono rispol
verate da coloro che ricercano il 
sensazionale per morivi di lucro. Ma 
le immagini televisive si dissolvono 
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quasi immediatamente davanti alle 
tante mformazioni positive che ci 
riguardano. l giornali di ieri vengo
no dimenttcatt. Nel frattempo la 
Chtesa va avanti sulla l>trada del 
suo destino svolgendo la missione 
che le è stata affidata. 

Lavoreremo insieme con pa::ien
za, senza perdere mai di vista la 
grande miSStone che a è srara affi
data da Colui che è il nosao capo e 
a Cui apparncne questa chiesa. 

Ed ora ,.i mnto ad ascoltare i 
Frarelh e le sorelle. Tutti coloro che 
parlano a' verrono la responsabilità 
che questo comporra. Tante pre
ghiere e sforzi sono stati dedicati a 
preparare i dtscom che verranno te
nuti. Possa la nostra fede crescere 
nei grandi, fondamcntah e impor
ranti principi delle nostre dottrine c 
pratiche, come membri di questa 
grande Chtesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Così pre
go umilmenre, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 



Insegnate loro la parola 
di Dio con tutta la 
diligenza 
Anziano L. Tom Perry 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

Il nostro insegnamento sarà più efficace se ci prepariamo con lo 
preghiera e lo studio. 

A Ile ono del mattino di do
menica 9 dicembre 1849 
circa rrenra bambini da ot

to a tredict anni arrivarono in una 
piccola aula allestita in una casa. 
Batterono i piedi sulla soglia, si scos
sero la ne' c da cappotn e berretti, 
quindi presero {XhtO su alcune ro=e 
panche. Aspettarono con ansta l'ini
zio della lezione. Fuori faceva molto 
freddo e nevicava, ma dal caminctro 
emanavano calore e luce. Gli occhi 
di Rìchord Ballantync splendevano 
mentre faceva l'appello della Scuola 
Domenicale. Diresse i bambini nel 
canto dt un inno, quindi disse per 
loro una semplice ma fervente pre
ghiera per dedtcare quella stanza 
della sua casa all'insegnamento del 

vangelo di Gesù Cristo ai bambini. 
La sua voce era nsoname e le sue 
parole solenni, come si addice quan
do si è pieni dt nverenza e di emo
zione. Fu così che ebbe inizio la 
pnma Scuola Domenicale nella 
VaLle dd Lago Salato. 

Istituire una Scuola Domenicale 
non era cosa nuova per lui. Nella 
nativa Scozta egli aveva isutuito una 
Scuola Domenicale nella Chiesa 
Presbiteriana, nella quale era molto 
attivo. Era quindi naturale che egli 
semisse un grande desiderio dì edu
care i giovani alla conoscenza del 
Vangelo. Era staro allevato in una 
casa in cui al padre piaceva recitare 
a memoria inten capttoli della Btbbia 
per i figli. Era una casa in cui nessu
no beve,•a un sorso d'acqua senza 
prima togliersi il cappello e dire una 
breve preghiera, come era usanza 
prima di consumare ogni pasto. 

Nella zona anorno a quella casa 
della Sco:ia si spar<;e la noti::ia che 
un nuovo profeta era sorto in 
America. All'inizlo Richard dedicò 
poche attenziom a quelle voci ma, 
mentre crescevano i suoi interroga
tivi riguardo alle cose della rcligto
ne, egli cercò apertamente ulrenore 
luce e conoscenza. Fu nel 1841 che 
l'anziano Orson Pratt giunse a 
Edimburgo. Richard ascoltò H suo 
messaggio e studiò la Chiesa per un 
armo. Infine st converrl c fu banez
zaro nel Mare del Nord. Eglt dtSse: 
·Ero così com ituo che Joseph 
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Smith fosse un profeta di Dio e il 
Libro di Mormon la parola di Dio, 
che se non l'avessi accettato mi sa
rei dannato,.. Come facevano molti 
dt quei primi convertiti alla Chiesa, 
vendette la sua impresa ed emigrò 
in America portando con sé sua ma
dre e alcuni dei suoi fratelli e sorel
le. Arrivarono a Nauvoo l'Il 
novembre 1843, in un periodo in 
cui in città c'era una grande agita
zione. Infine lasciarono l'Illinois e 
compirono U viaggio per raggiungere 
Wi.nter Quarters. Là egli si sposò e 
cominciò a compiere i preparativi 
per il lungo viaggio verso l'Ovest. 
Arrivarono nella Valle del Lago 
Salato nel settembre 1848 ed egli 
immediatamente cominciò a co
struirsi una casa. Fu m quella casa 
che si renne la prima Scuola 
Domenicale nella Valle. Quando la 
cappella del Quattordicesimo Rione 
fu pronta, la Scuola Domenicale si 
trasferl nella nuova casa di riunione. 

Fratello BaJlantyne sentì per tutta 
la vita il desiderio di insegnare ai gio
vani il vangelo del nostro Signore e 
Salvatore. Rendo grazie alla memoria 
di mio cugino Conway Ballantyne 
Sonne, che mi narrò la storia della 
prima Scuola Domenicale (vedere 
Conway B. Sonne, Knight of the 
Kingdom: The Story of Richard 
Ballantyne [1949], 7-48)). 

Menrre pensiamo a come celebra
re il centocinquantesimo anniversa
rio della fondazione della Scuola 
Domenicale, dobbiamo anche pen
sare al nostro obbligo di risvegliare 
in noi il senso del dovere di essere 
dei bravi insegnanti. Quasi tutti i 
rapporti e contarti che abbiamo con 
gli altri sono una forma di insegna
mento. Uno dei doveri principali dei 
genitori è quello di insegnare ai loro 
figli. Molti dei nostri compiti nel 
mondo del lavoro ci chiedono di in
segnare. Ogni incarico che ricevia
mo neLla Chiesa richiede una certa 
forma di insegnamento. In Dottrina 
e Alleanze il Signore ci dà questo co
mandamento: 

·E vi ordino dj istruirvi l'un l'al
tro neUa dottrina del regno. 

Istruitevi diligentemente, e la mia 
grazia vi accompagnerà, affinché pos
siate essere istruiti più perfettamente 

nella teoria, nei principi, neUa dottri
na e neUa legge del Vangelo, in tutte 
Le cose che concernono il regno di 
Dio e che è utile che voi compren
diate• (DeA 88:77 -78). 

n l o gennaio di quest'anno abbia
mo ricevuto un nuovo sussidio che 
ci aiuta a diventare insegnami pìù 
efficaci. Il nuovo Manuale di istruzio
ni della Chiesa contiene una sezione 
che tratta come insegnare il 
V angelo e dirigere. l principi spiega
ti in questa sezione hanno applica
zione universale. Due serie di 
istruzioni in questa sezione espongo
no in particolare i modi in cui gli in
segnanti possono prepararsi a 
diventare più efficaci nello svolgi
mento dei Loro incarichi. 

La prima serie di istruzioni ci 
esorta a seguire l'esempio del 
Salvatore e a insegnare come Egli 
insegnava. Mediame l'insegnamen
to divino il Signore fu preparato per 
il più grande di tutti i ruoli che si 
possono svolgere su questa terra. In 
Luca leggiamo: «E il bambino cre
sceva e si fortificava, essendo ripie
no di sapienza; e la grazia di Dio era 
sopra lui• (Luca 2:40). 

Queste parole sono seguite dall'u
nico racconto che abbiamo dei primi 
anni di vita del Salvatore. Quando 
aveva dodici anni accompagnò i Suoi 
genitori a Gerusalemme per celebra
re, come erano soliti fare, la festa del
la Pasqua. Menrre tomavarto a casa 
dopo le celebrazioni essi si accorsero 
che Gesù non era con Loro. Tornati a 
Gerusalemme Lo trovarono. 

«Ed avvenne che tre giorni dopo 
Lo rrovarono nel tempio, seduto nel 
mezzo a' dottori, che Lo ascoltavano 
e Gli facevano delle domande. E 
tutti quelli che L'udivano, stupivano 
del Suo senno e delle Sue risposte 
{Luca 2:46-47 TJS). 

Questo esempio dei primi anni di 
vita del Salvatore rivelano il senso di 
urgenza che Egli provava riguardo a 
insegnare la parola di. Dio. Un profe
ta che aveva un simile senso di ur
genza è Giacobbe, il fratello minore 
di Nefi. Giacobbe e suo fratello 
Giuseppe erano stati consacrati sa
cerdoti e insegnanti del loro popolo. 
Essi prendevano sul serio tale respon
sabilità, consapevoli che sarebbero 

Lunghe code di partecipanti alla conferenza sul Jato est della Piaz:za 
del Tempio. 

stati ritenuti personalmente respon
sabili se non avessero insegnato al 
popolo la massima diligenza. Nel ver
setto 19 del primo capitolo di 
Giacobbe leggiamo: 

•E noi facemmo onore al nostro 
ufficio per il Signore, prendendo su 
di noi la responsabilità, rispondendo 
con la nostra propria testa dei pec
cati del popolo, se non avessimo in
segnato loro la parola di Dio con 
turca diligenza; pertanto, lavorando 
con forza, il loro sangue potesse non 
ricadere sulle nostre vesti; altrimen
ti il loro sangue sarebbe ricaduro 
suLle nosrre vesti e noi non saremmo 
trovati senza macchia nell'ultimo 
giorno• {Giacobbe 1:19). 

Come U Salvatore, anche gli inse
gnanti devono provare un senso di 
urgenza anche riguardo a imparare 
la parola di Dio. Nella sezione 93 
di Dottrina e Alleanze vediamo 
che il Salvatore «non ricevette 
la pienezza fin dal principio, ma 
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ricevette grazia per grazia• (versetto 
12). Nell'ammonimento rivolto dal 
Signore a Hyrurn Smirh troviamo 
saggi consigli per tutti gli insegnanti. 
Egli dice: •Non cercare di dichiara
re la mia parola, ma dapprima cerca 
di ottenerla, ed allora la tua lingua 
verrà sciolta; ed aLlora c;e lo desiden, 
avrai tl mlO Spmto e la mia parola, 
sl, il potere di Dto per convincere gli 
uomini• (DeA lLll). 

Un elemento fondamentale per 
diventare buoni insegnano è l'atten
to studio della parola del Signore, sì 
che posstamo tmpartire agli altri la 
conoscenza che abbiamo onenuco. 

Abbiamo la grande fortuna di 
avere le parole det santi profeti tra
mandate attraverso le molte dispen
sazioni del tempo. Potché U Signore 
comandò ai Suoi profeti dt mettere 
per iscritto i Suoi insegnamenri, 
l'Antico e il Nuovo Testamento ci 
danno una continuità di msegna
mento del Vangelo sm dal pnnctpio 



del tempo. Poi fu compiuto il mira
colo del Libro di Mom1on, che è un 
altro testimone della missione del 
nostro Signore e Salvatore. Olrre a 
questo abbiamo le rivelazioni conte
nute in Dottrina e Alleanze e gli in
segnamenti e le rivelazioni contenuti 
in Perla di Gran Prezzo. 

Poiché insegnare è un compito 
universale, è richiesto a ogni membro 
della Chiesa di prepararsi mediante 
lo studio delle Sacre ScrittUre. 

La seconda serie di istruzioni nel
la sezione del nuovo manuale dedi
cato all'insegnamento tratta 
l'importanza di insegnare mediante 
lo Spinto. In Dottrina e Alleanze se
rione 42 leggtamo: 

·Ed essi osserveranno le alleanze 
e gh articolt della Chiesa per metter
li in pratica, e questi saranno t loro 
insegnamenn, come saranno diretti 
dallo Spirito. 

E lo Spirito vi sarà daro per la 
preghiera della fede; e se non rice
vete lo Spirito voi non insegnerete• 
(DeA 42:13, 14). 

È nostro privilegio avere lo Spirito 
Santo, un componente della Divinità, 
come nostro costante compagno, 
perché ci cdificht e ci ispiri nella no
stra prepanmone come insegnanti. 
Dobbtamo prepararci mediante 

l'obbedienza a1 comandamenti di Dio, 
sì che la nostra fiducia si fortifichi 
quando invochiamo il Signore, per
ché il Suo Spirito possa accrescere le 
nostre capacità quando insegnamo. 
Quando lo Spirito ci dirige siamo ca
paci di insegnare con grande potere. 
Ancora in Dottrina e Alleanze leggia
mo che il flusso di conoscenza favori
to dallo Spiriro, che va da chi insegna 
a chi apprende, è l'essenza stessa del
l'insegnamento ispirato: 

.. In verità lo vi dico, colui che è 
ordinato da me e mandaro a predi
care la parola di verità mediante il 
Consolatore, nello Spirito di verità, 
la predica per lo Spirito di verità o 
in qualche altra maniera? 

E se è m qualche altra maruera 
non è di Dio. 

Ed ancora, colui che nceve la pa
rola di verità, la nceve mediante lo 
Spimo di verità od in qualche altra 
maniera? 

E se è in qualche altra maniera 
non è di Dio. 

Perciò come è che voi non poteLe 
comprendere e sapere che colu1 che 
riceve la parola mediante Lo Spirito 
di verità La riceve come gU è predi
cata dallo Spirito di verità? 

Quindi colui che predica e colui 
che riceve si comprendono l'un 
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l'altro, ed enrrarnbi sono edificati e 
gioiscono insieme• (DeA 50:17-22). 

n nostro insegnamento sarà più ef
ficace se ci prepariamo con la preghie
ra e lo studio. Allora saremo assistiti 
dallo Spirito nell'impartire la parola, in 
coerenza e armonia con quello che il 
Signore vuole che insegnamo. 

La maggior parte degli insegnanti 
non si rende mai conto del grande 
impatto del loro insegnamento. 
Sono sicuro che una bravissima in
segnante della Primaria non pensa
va minimamente che il suo modo di 
insegnare sarebbe rimasto impresso 
in me con tanta forza che molti anni 
dopo avrei emulato le sue tecniche 
di insegnamento nella sala del con
siglio di amministrazione di un'im
presa di New York. Ella era molto 
abile nel mantenere viva la nostra 
attenzione mediante l'uso di sussidi 
didattici. La lavagna di panno che 
ella utilizzava nelle sue esposizioni 
era mol[Q in voga a quel tempo. 

Passiamo ora rapidamente dai miei 
anni della Primaria a un periodo criti
co della mia carriera professionale. 
Nel 1962 accettai a New York un im
piego come dirigente di una grande 
catena di distribuzione al dettaglio. 
Uno dei miei compiti era quello di 
preparare il bilancio da sottoporre al 
consiglio di amministrazione. Alcune 
settimane prima di presentare il bi
lancio fui invitato nell'uffi.do del pre
sidente dell'azienda e mi fu detro che 
il consiglio eli amministrazione era 
molto esigente e richiedeva molto 
dalla persona che presentava il bilan
cio. Fui avvertito che era necessario 
tenere un'esposizione tale da persua
dere il consiglio e ricevere l'approva
rione del bilancio preventivo. Uscii 
dall'ufficio del presidente alquanto 
intimorito e in preda ai dubbi. 

n giorno dopo andai nella sala do
ve si sarebbe tenuto il consiglio di 
arnminisrrarione, mi guardai attorno 
e cercai di immaginare un modo di 
rendere più efficace la mia esposizio
ne. Menrre sedevo in quella sala os
servai il panno che ricopriva la 
maggior parte delle pareti. Sono certo 
che quel panno era stato messo là per 
migliorare L'acustica dell'ambiente. 
Guardandolo ripensai alla mia inse
gnante della Primaria e all'uso che 

faceva della lavagna di panno. 
Richiesi a Salt Lake City alcuni fogli 
per la lavagna di panno. Quando arri
varono, preparai tre diverse proiezioni 
del bilancio su quei fogli. Man mano 
che esponevo il bilancio, per rispon
dere alle inevitabili domande sostitui
vo le proiezioni del bilancio con altre, 
secondo necessità. ll consiglio di am
minisrrarione rimase affascinare dalla 
mia esposizione mediante l'uso della 
lavagna di panno. Ogni volta che pre
sentavo una delle possibili scelte e 
spiegavo al consiglio le sue implicazio
ni, immediatamente il consiglio roma
va alla nostra prima proiezione, che 
era in realtà quella che volevamo che 
approvasse. L'esposizione sembrò mol
to efficace e alla fine ricevetti i com
plimenti del consiglio. Non so se 
quella esposizione ne fu il motivo, ma 
la settimana dopo fui invitato nell'uf
ficio del presidente e fui informato 
che il consiglio di amministrazione 
aveva approvato la mia promozione a 
un livello superiore. 

Questo è soltanto un semplice 
esempio di come l'insegnamento effi
cace, sia esso impartito nella casa, 
nella Chiesa o in altri luoghi, può 
avere un profondo effetto sul futuro 
di una persona. Un grande insegnan
te esercita una grande influenza su 
molte persone. 

Il presidente David O. McKay 
disse queste parole sull'importanza 
dell'insegnamento: •Insegnare è la 
più nobile professione del mondo. 
Dalla corretta educazione dei giova
ni dipendono la stabilità e la purezza 
della casa, la sicurezza e la sopravvi
venza della nazione. Il genitore dà a 
un bambino la possibilità di vivere; 
l'insegnante dà a un bambino la pos
sibilità di vivere bene» (David O. 
McKay, Gospel ldeals, [1953], 436). 

Dio ci benedica affinché siamo 
più determinati a studiare, a prepa
rarci e a migliorare le nostre capacità 
di essere degli insegnanti efficaci. 
Ricordiamo tutti che è mediante 
l'insegnamento ispirato che il mes
saggio del Vangelo viene portato al 
mondo. Prego umilmente che tutti 
accetteremo la sfida a insegnare ai 
nostri fratelli e sorelle la parola di 
Dio in tutta diligenza. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

Cupidigia, egoismo e 
eccessiva indulgenza 
Aru:lano Joe J. Chrlstensen 
Membro dello Presidenza dei Settanta 

Sono convinto che saremo letteralmente chiamati a fare un rendiconto 
dinanzi a Dio su come abbiamo usato i beni che Egli ci ha affidato per 
aiutare gli altri e edificare il Regno. 

D icono che il Vangelo confor
ta gli afflitti e affligge chi sta 
comodo. L'obiettivo che mi 

prefiggo oggi è quello di parlare a chi 
sta comodo: ai ricchi, ai poveri e a 
tutti coloro che si rrovano nel mezzo. 

Il Signore ha detto: eGual a voi 
ricchi . . . poiché le vosrre ricchezze 
faranno marcire le vosrre anime ... ,. 

Egli ha anche detto: •Guai a voi 
poveri, i cui cuori non sono 
spezzati ... i cui occhi sono pieni di 
cupidigia .. • 

Molti di voi probabilmente hanno 
già sentito questa breve preghiera: 

•Caro Dio, 
oggi, sino a questo momento, mi 

sono comportato bene. Non ho 
spettegolato, non ho perduto la pa
zienza, non sono stato avido, bron
tolone, maleducato, egoista o 
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indulgente verso me stesw. Ma aa 
pochi minuti, o Signore, mi alzerò 
dal lerto, e da allora probabilmente 
avrò bisogno di rutto il Tuo aiuto•. 

Quando dobbiamo vincere il sen
so di cupidtgta, l'egoismo o l'eccesst
va indulgenza, abbiamo rutti 
biSOgno dì tanto aiuro. Il presidente 
Brigham Young diceva con la sua 
carattenscica schiettezza: «La più 
grande paura che ho per quanro ri
guarda questo popolo è che diven
terà ricco in questo paese, 
dimenticherà Dio e il Suo popolo, 
ingrasserà e uscirà dalla Chiesa ... il 
mio più grande timore è che questo 
popolo non sia in grado dt resistere 
alla ricchezza• .' 

La nostra prosperità porta con sé 
alcune diffìcih prove, poiché molti 
di noi diventano ricchi, molti ingras
sano, e in conseguenza della cupidi
gia, dell'egoismo e dell'eccessiYa 
mdulgema cornamo il rischio di 
perdere lo Spinto e letteralmente di 
uscire dalla Chtesa. 

ll denaro e i beni materiali riem
piono la mente dt quasi ognuno di 
not. Come scrisse Moms Chalfam: 
..La domanda cruciale del ventesimo 
secolo è: ·Come po~ diventare ric
co?· Nessun'altra domanda occupa 
un posw tanto importante nella 
mente e nel cuore delle persone og
gi. Questo vale per rutti gù uomini, 
quale che sta la loro posizione e con
dizione nel mondo ... 1 

Il Jenaro dì per sé non è un male 
ma. come Paolo ~piegò a Timoteo. 
•l'amor del danaro è radice d'ogni 



sorta di malì•.4 Vi sono alcuni ricchi 
che gestiscono saggiamenre la loro 
prospentà, utihzzando le loro risorse 
per aiutare il prossimo e edificare il 
regno. Per molte persone, rurravia, la 
ricchezza presenta grandi diffico1tà. 

Per affrontare il materialismo che 
ci minaccia, propongo a ognuno di 
noi di tenere presenti questi quattro 
elementi: 

Primo, non dobbiamo confon
dere i desideri con le necessità. 

Mia madre mi insegnò una lezio
ne molto importante in questa ma
teria. Per molti anni mto padre 
aveva acquistato un'automobile 
nuova ogni anno. Poco dopo la se
conda guerra mondiale, quando il 
prezzo del grano aumentò, fummo 
sorpresi di veder tornare papà su 
una macchina di lusso. 

Una mattina mia madre gli chie
se: •Quanto è costata più deU'alrra, 
la nuova automobile?• 

Quando papà glielo disse, mia 
madre fece questa osservazione: 
•L'altra automobile mi ha sempre 
portato dove volevo andare. Credo 
che dovremmo dare la differenza del 
prezzo a qualcuno che ne ha più bi
sogno di noi•. 

E cosl facemmo. L'anno dopo 
papà tornò all'automobile meno co
stosa e continuò a devolvere la som
ma rispanniata a opere buone. 

Se non sciamo attenti, è facile 
che i nostri desideri divenrino 
necessità. Ricordare il detto: «Non 
piangere, piccolo lusso, non piange
re. Prima o poi anche ru diventerai 
una necessità•. 

Secon do, dobb ia mo evitar e 
di viziare i figli dando loro troppe 
cose. 

AI nostri giorni molti figli cresco
no con valon distorti, poiché noi ge
ni tOn li viziamo. Sta che siamo 
ricchi o, come la maggior parte di 
noi, d1 me::zi più modesti, noi geni
cori spesso cerchiamo di dare ai no
stri figli tutto ciò che desiderano, 
privandoh cosl del piacere di imma
ginare e desiderare le cose che non 
hanno. Uno dci principi più impor
tonti che possiamo insegnare ai no
Hri figli ~ quello di rinunciare a 
qualcosa. La gratifìcatione immedia
ta generalmente indebolisce le 

persone. Quante persone veramente 
grandi conoscete, che non hanno 
mai dovuto lottare? 

L'anziano Maxwell espresse que
sto concetto quando disse: ·Alcuni 
dei nostri bravi giovani e giovani 
adulti della Chiesa non si sono mai 
sacrificati. Hanno avuto la vita faci
le. Ricevono doni, comprese auto
mobili con il serbatoio pieno e la 
polìzza di assicurazione già pagata 
dai genitori, che qualche volta at
tendono invano qualche parola di 
gratitudine. Quello che essi danno 
per scontato accresce il loro egoi
smo e lo ritengono un loro dirirto•.5 

Una giovane madre saggia disse: 
«Ho deciso di non dare ai miei fì.gli 
ciò che posso permettermi di dare 
loro. Lo faccio per il loro bene•. 

Ricordiamo le parole di Fred 
Oosman: •l figh che ottengono sem
pre quello che vogliono, continue
ranno a volcrlo finché vivono• .• E 
qualche volta, lungo il cammino, è 
importante per lo sviluppo del carat
tere dei nostri figli che imparino che 
la terra gua ancora attorno al sole e 
non attorno a loro.7 Piuttosto dob
biamo insegnare ai nostri figli a porsi 
questa domanda: •Per quali aspetti 
il mondo è un luogo migliore perché 
io ci vivo?• 

Viviamo in un mondo di diverti
menti, pieno di colore, pieno di azio
ne, un mondo in cui molti figli 
crescono pensando che se una cosa 
non è divenente, è noiosa e quindi 
non vale la pena di farla. Anche nel
le attività familiari dobbiamo sforzar
ci di stabilire un equilibrio rra lavoro 
e gioco. Alcune delle esperienze più 
memorabili che feci durante L'adole
scen:a riguardano arrività familiari 
durante le quali mi fu msegnato a ri
coprue un retto, costruire un recinto 
o lavorare nell'orto. La vira, mvece 
di essere tutta lavoro e niente gioco, 
per molti dci nostri figli è quasi rutta 
gioco e pochissimo lavoro. 

Come conseguenza dell'eccessiva 
indulgenza molti figli lasciano la casa 
patema poco preparati ad affrontare 
il mondo reale. Il presidente 
Hinckley ha detto: .cÈ naturale che 
dobbiamo guadagnarci da vivere. Il 
Signore disse a Adamo che avrebbe 
mangiato il pane con il sudore della 
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fronte tutti i giorni della sua vita. È 
importante che impariamo ad essere 
autosufficienti e, in particolare, che 
ogni giovane che si avvicina all 'età 
del matrimonio sia pronto e capace 
di assumersi la responsabilità di prov
vedere alla moglie e ai figli che ver
ranno ad allietare la loro unione• .8 

Troppe persone contraggono ma
trimonio senza aver mai imparato a 
cucinare, cucire o apprendere altre 
importanti cose. L'ignoranza di que
ste cose, accompagnata dall'incapa
cità di amministrare saggiamente il 
denaro, pianta i semi del fallimento 
nei matrimoni dei nostri figli. 

Temo che in molti casi alleviamo 
dei figli che sono schiavi di abitudini 
costose. Ricordate quello che dico
no le Scritture: «Perché dov'è il tuo 
tesoro, quivi sarà anche il tuo cuo
re•.' Come possiamo sapere dove sta 
il nostro tesoro? Per farlo dobbiamo 
valutare il tempo, il denaro e le 
energie che dedichiamo a qualcosa. 
Non sarebbe bene chiederci quanta 
importanza diamo all'acquisto di og
getti e allo spendere? 

Ciò non significa che i nostri figli 
non devono vestire alla moda, poi
ché questo può essere molto impor
tante per loro. Ma non hanno 
bisogno di avere un armadio pieno 
degli ultimi modelli. Come membri 
della Chiesa abbiamo il dovere di 
presemarci ben vestiti e ben curati, 
ma anche con una certa modestia. 
Con una buona programmazione è 
possibile fare tutto questo senza es
sere spinti a spendere eccessivamen
te per abbigliarci 

Più di dieci volte i profeti del 
Libro di Mormon ci ammoniscono 
contro le conseguenze dell'orgoglio 
per quanto riguarda l'abbigliamento. 
Ecco un esempio: cE avvenne 
... che il popolo della Chiesa 
cominciò a inorgoglirsi a causa delle 
sue immense ricchezze, delle sue 
belle sere, delle sue stoffe ben 
tessute ... in rutte queste cose essi 
si elevarono nell'orgoglio dci loro 
occhi, poiché cominciarono a indos
sare vesti molto costose• .'0 

Per quamo riguarda le cose ma
teriali faremmo bene, sia noi che i 
nostri figli, a tener presente un vec
chio adagio spesso citato dei nostri 

Da sinistra a destra: Il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima Presidenza, Il presidente 
Gordon B. Hlnckley e Il presidente James E. Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza, In attenta 
conversax:lone. 

antenati pionieri: •Aggiustatelo, 
consumatelo, fatevelo bastare o fa
tene a meno•. 

T erzo, com e abbiamo sen tito 
dire tanto spesso, vivete con parsi
monia ed evitate i debiti come evi
tereste la peste. 

Il presidente Hincklcy recente
mente ha citato una dichiarazione 
del presidente Heber J. Orant: •Se 
c'è una cosa che porterà pace e con
tentezza nel cuore dell'uomo c della 
sua famiglia è vivere nell'ambito dci 
propri mezzi; e se c'è una co:;a diffi
cile, scoraggiante e sconsolante è 
avere debiti e obblighi ai quali non 
siamo in grado di fare frontc•.' 1 

Samuel Johnson disse: «Se vi abi
tuate a considerare il debito come 
una seccarura, vi accorgerete che è 
una calamità•. 

Quanto è grande la casa di cui ab
biamo davvero bisogno per alloggiarvi 

comodamente la nostra famiglia? 
Non dobbiamo metterei in pericolo 
sia spiritualmente che economica
mente acquistando case di lusso per 
soddisfare la nosrra vanità, e spendere 
cosl più di quanto possiamo. 

Se vogliamo essere autosufficienti 
c in grado di aiutare gli altri, ovvia
mente dobbiamo acquisJ.re delle n
sorse. Se viviamo nell'ambito dei 
nostri mezzi ed evitiamo i debiti, è 
possibile accumulare queste risorse. 
Vi sono persone con entrate medie 
che spesso riescono a risparmiare 
molto nel corso della vita, menrre vi 
sono alcuni che, pur avendo entrate 
superiori, non riescono a farlo. Qual 
è la differenza? Sta semplicemente 
nello spendere meno di quanto gua
dagnano, risparmiando nel tempo e 
godendo degli interessi composti. 

Alcuni consulenti finanziari han
no dichiarato che «la maggior parte 
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delle persone ha delle idee sbagliare 
riguardo alla ncchezza . . Rtcche::za 
non equivale a entrate. Se le vostre 
entrate annue sono buone ma le 
spendete rutte, non diventare ricchi. 
Vtvete semplicemente nel lusso. 
Ricchez::a è quello che accumulare, 
non quello che spendete . 

E, per finire, siate generosi nel 
donare e condividere con gli altri. 

Più il nosrro cuore e la nostra 
mente sono rivoln ad aiutare ch1 è 
meno fortunato. più C\ itiamo gli ef
fetti del cancro spirituale causato 
dalla cupadag1a, dall'egoismo e dal
l'eccessiva indulgenza. Le risorse 
che abb1amo non sono un bene che 
Cl appartiene, ma un bene che dob
biamo ammimsrrarc. Sono comin~ 
to che saremo letteralmente 
chiamati a fare un rendiconto di
nanzi a Dio :;u come abbiamo usato 
i beni che E~li ci ha affidato per 



l:estemo della Sala delle Assemblee della Plana del Tempio durante un 
Intervallo della conferenza. 

aiutare gli alrri e edificare il Regno. 
Il profetn Giacobbe ci ha lasciato 

alcuni ottimi consigli riguardo a co
me si possono acquisire le ricchezze 
e a quale uso dobbtamo dedicarle: 

·Ma prima di cercare le ricchez
ze, cercate il regno di Dio. 

E dopo aver ottenuto una speran
:a in Cristo, voi otterrete le ricchez
ze, se le cercate, e le cercherete con 
l'intento di fare il bene-òi ri\'estire 
gli ignudi, di nutrire gli affamati, di 
liberare gli schiavi e di prestare soc
corso agli ammalati e aglt afflitti•. ' 

Oltre a pagare una decima one
sta, dobbtamo essere generosi nel
l'aiutare i poveri. Quanto dobbiamo 
darer Approvo quanco disse lo scrit
tore C. S. Lewis su qui!sto argomen
to: •Purtroppo l'unica regola sicura 
è quella di dare più di quanto pos
siamo permetterei ... Se la carità 

che facciamo non ci costa 
nulla ... allora quello che diamo è 
troppo poco. Devono esserci delle 
cose che vorremmo fare e non pos
siamo, perché dopo aver fano la 
carità non ce le posstamo più 
penne nere •. 4 

Vi sono molte persone e cause 
meritevoli che possiamo sostenere. 
Dobbiamo dare generosamente al 
fondo delle offerte di digiuno e al 
fondo umanitario della Chiesa. Se 
desideriamo che 1 no:,tri figli abbiano 
una vtta piena di senso e significato, 
dobbtarno avere il coraggio di fare 
un'esame di coscienza per stabilire 
dove si trovano 1 nostri tesori i!d evi
tare cosl le trappole creme dalla cu
pidigia, dall'egoismo e dall'eccessiva 
indulgenza. 

Ognuno di not ncordi questi 
principi: 
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• Primo: non confondere i deside
ri con le necessità. 

•Secondo: evitare di viziare i fi
gli. 

• Terzo: vivere con parsimonia ed 
evitare i debiti. 

• Quarto: essere generosi nel do
nare agli altri. 

Donare è in realtà l'essenza della 
nostra fede. In questa Pasqua cele
briamo di nuovo il fatto che «Iddio 
[nostro Padre celeste] ha tanto ama
co il mondo che ha dato il Suo uni
genico Figliuolo ... » 1~ il Quale 
venne sulla terra e avrebbe potuco 
possedere qualsiasi bene materiale, e 
scelse invece di dare a tutti noi un 
esempio di vita semplice, libera da 
ogni traccia di cupidigia, egoismo o 
eccessiva indulgenza. Dobbiamo 
quindi sforzarci ogni giorno di vivere 
in modo più simile a come Egli vive
va, essendo Egli il supremo esempio 
di una vita dal profondo significato. 

Porto testimonianza che Gesù è d 
Cristo, che questa è la Sua chiesa 
guidata dai Suoi profeti viventi e 
che la Sua tomba era veramente 
vuota in quel terzo giorno. 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

NOTE 
l. DeA 56:16-17. 
2. Citato da Bryant S. Hinclcley, The 

Faich of Ou.r Pioneer Fachers ( 1956), 13. 
3. Morris Chalfanr, • The Sin of the 

Church•, Wesleyan MethodLst; citato da 
John H. Vandenberg in Conference 
Report, ottobre 1965, lJL; o lmprot·emtnt 
Era, dicembre 1965, 1154). 

4. Vedere 1 Timoteo 6: lO. 
S. BYU devotional. ll genna1o 1999. 
6. SpoiW Rocren: Amencm1 Cluldren 

anJ How w Chcrnge Them (1912), 31. 
7. Gosman, Spoi/ed Rotten, l l e secon

da pagina di copertina. 
8 ... Thou Shalr Not O:wet•, ENSIGN, 

mano, 1990, 2. 
9. Matteo 6:11. 
lO. Alma 4:6. 
l l. Rd.uif Society Magazzne, muggio 

1931, 301. 
11. Thomas J. Stanley e William O. 

Danko, ~ Millionaire Next Door, (1996), l 
13. Giacobbe 1:18-19. 
14. Mere Chrisriarucy (1952), 67. 
15. Giovanru3:16. 

Prepariamo la nostra 
famiglia ad andare al 
tempio 
Carol B. Thomas 
Primo consigliera dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Il più grande impegno che dobbiamo affrontare è quello d i preparare la 
nostra famiglia ad andare al tempio. l genitori ne hanno la principale 
responsabilità, ma i nonni, gli zii e le zie e anche i fratelli e le sorelle 
possono tuHi istruire la famiglia . 

Fratelli e sorelle, sono davvero 
lieta di rrovanni qui oggi. 

n mio incarico nella presi
denza delle Giovani Donne mi offre 
molte occasioni felici. Un mese fa ho 
partecipato a una riunione di adde
stramento a Guayaquil, nell'Ecuador. 
Arrivai all'albergo dopo il calar della 
notte. 11 martino dopo aprii Le tende 
e vidi dall'altra parte della valle un 
bellissimo edificio di granito che si 
ergeva maestosamente sulle colline 
di Santa Ana. La sua stupefacente 
bellezza attirava Lo sguardo, ma sol
tanto quando vidi in cima alla guglia 
la statua dell'angelo Moronì, con le 
lacrime agli occhi mi resi conto che 

là si trovava un tempio, un simbolo 
delle gloriose benedizioni che si ri
verserarmo sui membri della Chiesa 
in quella parte del mondo. 

•l templi sono edifici umci al 
mondo ... Sono luoghi di alleanze e 
di promesse. Accanm ai loro altari 
noi ci inginocchiamo davartti al no
stro Dio e Creatore e riceviamo la 
promessa delle Sue eterne benedi
zioni» (Gordon B. Hinckley, 
Teachings of Gordon B. Hinckley, 
[ 1997], pagg. 632-633). Ovunque 
andiamo vediamo dei templi in co
struzione, rempli che eleveranno i 
santi di Dio e cambierarmo l'aspetto 
dei nostri paesi, sia nel Sud America 
che in ogni altra parte del mondo. 

' E davvero passato soltanto un 
anno da quando il nosrro amato 
profeta ha annunciato la costruzio
ne di altri rrentadue templi? In quel
l'occasione il presidente Gordon B. 
Hinckley disse: •Questa è La più 
grande era di costruzione di rempli 
in tutta la storia del mondo• 
(Teachings, 629). 

li nostro figlio minore Spencer, 
attualmente in mtsstone in 
Mongolia, ha scritto che il suo presi
dente di missione ha parlato ai mis
sionari e ai membri in quella 
regione, dove la Chiesa è stata in
trodotta da poco, riguardo ai loro 
doveri nell'edificare la Chiesa. 
<(Quando il presidente Cox invitò i 
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presenti a fare delle domande, la 
prima fu: •Quando la Mongolia avrà 
un tempio?• Queste persone•, dice 
Spencer, •aspettano con ansia che u 
Vangelo svolga un ruolo più unpor
carne nella loro vita. Essi non hanno 
ancora il Libro di Mormon, eppure 
vogliono un tempiO•. 

Perché tanta attenzione ai rempli? 
In poche parole, lo scopo dei templi è 
quello ·di redimere rutti gli uomini 
che obbediscono alle leggi e ai co
mandamenti di Dio ... Il Vangelo 
nella sua pienezza fu rivelato a 
Adamo ... In tutte le epoche i sartri 
hanno avuro un tempio, in una for
ma o nell'altra• (David B. Haight, .n 
culto personale reso nel tempio,., La 
Stella, luglio 1993, 30). 

joseph Smith disse: ·La più gran
de responsabilità che Dio ci ha dato 
in questo mondo è quella di cercare 
i nostri morti • (H ìstory of the 
Chltrch, 6:3 13). Se questo è vero, 
allora come geni[Qri e parenti il più 
grande impegno che dobbiamo 
affrontare è quello di preparare la 
nostra famiglia ad andare al tempio. 
l genitori ne hanno la principale 
responsabilità, ma i nonni, gli zii e le 
zie e anche i fratelli e le sorelle pos
sono tutti istruire la famiglia. 

Quando 10 e mio marito ci spo
sammo nel tempio ci rendemmo con
to della necessità di non parlare mai 
del tempio fuori delle sue sacre mura, 
non perché le cerimonie ivì celebrate 
SlaOO segrete, ma perché sono sacre. 
•Sono riservare per impedire che sia
no confence a persone che non sono 
preparare• (Boyd K. Packer, Il sacro 
cempio, opuscolo, pag. 2). Ma in fami
glia vi sono molti pre=iosi princtpi 
che poss1amo esporre, con cautela e 
buon senso, per preparare la nostra 
famiglia ad andare al tempio. 

Ecco alcum argomenti da pren
dere in considera:tone: 

• La sacra natura dei vestiti 
del tempio. Nel tempio rutti vestia
mo di bianco. Il bianco è simbolo 
di purezza. 

• Il cempro è l'aula scolastica dd 
S1gnore. Il presidente Hinckley ha 
detto: •Il tempio diventa una scuola 
per l'msegnamenco delle cose dolci 
e sacre di Dio• (Teachings, 635). 

• Cosa signr/tca essere degni di 



andare al tempio. Possiamo insegnare 
ai nostri figli che ricevere l'investitu
ra e mdossare il sacro indumento 
non comporta cambiare il guardaro
ba o U modo di vivere, se i principi 
della dignità di andare al tempio so
no compresi e messi in pratica sin 
dai primi anni. Una giovane che in
dossa gonne fino al ginocchio non 
avrà bisogno di procurarsi un nuovo 
guardaroba dopo aver ricevuto l'in
vestitura nel tempio. E il giovane 
che attende di andare al tempio ri
spetta le norme morali della Chiesa 
quando è fuori di casa. 

• Capire il linguaggio del Vangelo. 
Qual è il vero significato di parole 
come investitura, ordinanza e suggella
mento e chuwi! Si narra la storia di 
un ragazzino che send i suoi genitori 
che parlavano dei suggellamenti nel 
tempio. Non sapeva che «chiavi del 
potere di suggellamento è sinonimo 
di chiavi del sacerdozio eterno• (Il 
sacro tempiO, pag. 21). 

Dove possiamo istruire i nostri fi
gli? La serata familiare è l'occasione 
ufficiale, ma vi sono molti altri mo
menti in cui possiamo parlare dei 
nostri sentimenti verso il tempio. 
Uno dei momenti che preferisco è 
quando i bambini vanno a letto la 
sera. Ogni tanto mi siedo su un letto 
e parlo delle cose spirituali. Là, nella 
pace e nella quiete, il dolce Spirito 
può portare testimonianza al loro 
cuore e alla loro anima che le cose 
che dico sono vere. 

Possiamo presumere che 
Giuseppe e Maria istruivano i loro 
figli riguardo al tempio. Come ha 
spiegato l'anziano Perry, quando il 
Salvatore ebbe dodici anni i 
Suoi genitori Lo portarono a 
Gerusalemme per la festa della 
Pasqua. Il centro della comunità era 
il tempio. Quando Gesù rimase in
dietro, non fu ritrovato in luoghi di 
divertimento adatti a un ragazzo 
della Sua età. 1 suoi genitori lo tro
varono nel tempio. Forse quando 
Maria Gli rimboccava le coperte, la 
sera, parlava della sua testimonianza 
dt questi sacri e preziosi principi. 

li primo ricordo che ho del tem
pto risale a quand'ero bambina. 
Sapevo che il tempio doveva essere 
un luogo meraviglioso perché i miei 

genitori vi andavano spesso e torna
vano sempre a casa felici e contenti. 
Capivo la sacra natura dei vestiti del 
tempio per il modo in cui mia madre 
parlava di essi, con amore e rispetto. 

li presidente Howard W. Hunter 
disse: «Tenete nella vostra casa 
l'immagine di un tempio, perché i 
vostri figli possano vederla• 
(Howard W. Hunter, •Un popolo 
che guarda al tempio», La Stella, 
maggio 1995, pag. 6). Notai che 
ogni casa alla quale ho fatto visita in 
Africa aveva un'immagine del tem
pio che adornava con semplicità 
una delle pareti. 

Le beneclizioni si riversano su di 
noi quando prepariamo i nostri figli 
ad andare al tempio. Vorrei parlarvi 
di alcune cose che ho imparato: 

l. Quando andiamo al tempio spes
so la nostra VIta acquista un maggiore 
equilibrio. Dopo il nostro ritorno a ca
sa sentiamo un più forte senso di be
nessere, poiché l 'influenza dello 
Spirito può proteggerei dalle frustra
zioni del mondo. Ascoltare questa 
promessa fatta dal presidente 
Hinckley: «Se nella Chiesa si svol
gesse più fedelmente U lavoro di tem
pio vi sarebbe meno egoismo 
... meno contese ... meno critiche 
. . . verso gli altri. Tutta la Chiesa 
sarebbe sempre più elevata a più 
grandi altezze di spiritualità, amore 
reciproco e obbedienza ai comanda
menti di Dio• (Teachings, 622). 

2. L'acmosfera spirituale del tempio 
pone un freno al nostro appetito per le 
cose del mondo. Quando andiamo 
spesso al tempio non sentiamo più la 
necessità di mdossare vestiti all'ulti
ma moda e non siamo tanto facil
mente attiratt dat divertimenti del 
mondo. 

3. n tempio è un luogo di rive/azioni. 
Molti anni fa, mentre entravo nel 
tempio, sentii nella mia mente queste 
parole: «Impara a parlare in pubbli
co». Dissi a me stessa: •Quando avt'ò 
mai necessità di parlare in pubblico?• 
Durante un periodo di alcuni mesi 
cercai, sema tiuscirvi, di sviluppare in 
me un po' di entusiasmo per obbedire 
al suggerimento che avevo ricevuto. 
Presi in prestito un nascro dalla bi
blioteca locale m cui un famoso ora
tore confessava che aveva l'obiettivo 

lA STEllA 

14 

di poter parlare un giorno nel 
T abemacolo Mormone. A quel tem
po pensai: «lo non dovrò mai parlare 
nel T abemacolo! • 

L'anziano John A Widtsoe disse: 
«Nei momenti inaspettati, dentro o 
fuori del tempio, [ci] perverrà , co
me per rivelazione, la soluzione dei 
problemi che [ci] affliggono ... È n 
luogo in cui possiamo aspettarci di 
ricevere rivelazioni• {•Tempie 
Worship•, Utah Genealogica[ and 
Historical Magazine, aprile 1921, 
63-Q4). 

4. Una delle lezioni più importanti 
che ho imparate è che Satana cercherà 
di impedirci di andare al tempio. 
Durante una conversazione alcune 
amiche mi dissero che ogni volta che 
andavano al tempio non lo dicevano 
a nessuno; salivano in macchina e 
partivano, perché altrimenti sarebbe
ro nati degli imprevisti che avt'ebbero 
impedito loro di partire. 

Ricordo di aver letto un ammoni
mento impartito dal presidente del 
T empio di Logan, che Satana e i 
suoi seguaci «sussurrano nelle orec
chie dei fedeli per persuaderli a non 
andare al tempio» («Genealogica l 
Department•, Church News, 12 di
cembre 1936, 8). «rl lavoro di tem
pio provoca tanta resistenza perché 
è la fonte di tanto potere spirituale 
per i Santi degli Ultimi Giorni• 
(Boyd K. Packer, «Il sacro tempio•, 
La Stella, giugno 1992, 23). 

5. Lo spirito di Elia aleggia sulla 
terra. Quando lavoriamo con i gio
vani della Chiesa vediamo che essi 
sono attratti dal tempio. 

In Nicaragua, nell'America 
Centrale, un gruppo di quarantano
ve giovani donne con le loro diri
genti hanno portato duemila nomi 
al Tempio di Città del Guatemala. 
A ogni ragazza occorse un anno per 
risparmiare i soldi necessari per an
darci. Quelle giovani fedeli viaggia
rono su un autobus per quasi due 
giorni, attraversarono tre confini di 
stato e trascorsero due o tre giorni al 
tempio prima di tornare a casa. 

In un altro rione i giovani hanno 
rintracciato i nomi di diecimila an
tenati, quando hanno rivolto il loro 
cuore ai loro padri. Dove i templi 
sono vicini, vediamo che i giovani 

celebrano i battesimi per i morti da 
soli anche ogni settimana. 

6. Nel tempio lo Spirico del Signore 
offre conforto e pace, specialmente 
nei momenti di disperazione. 
Recentemente ho incontrato nel 
tempio una brava donna di trema
cinque anni. Dopo la cerimonia 
scambiammo qualche parola. Le 
chiesi se suo marito era con lei. Con 
un'espressione di dolore sul volto mi 
disse che egli era morto per un tu
more al cervello tre mesi prima. Il 
tempio è la sua ancora; lo spirito 
che ella trova nel tempio le dà 
conforto e pace, e forse suo marito 
era nel tempio accanto a lei. 

Ognuno di noi deve chiedersi: 
.. Quanto spesso devo andare al tem
pio?• l nostri dirigenti non ci diran
no mai quanto spesso dobbiamo 
andare al tempio, poiché ciò varia 
da una persona all'altra. Molte don
ne di diverse età che vivono vicino 
al tempio ci vanno una volta la set
timana. Quando una delle mie ami
che lavorava a tempo pieno, 
prendeva un giorno di ferie una vol
ta almese per andare al tempio, par
tecipando a diverse sessioni. Queste 
donne sono obbedienti, ma capisco
no anche la forza del potere del sa
cerdozio che entra nella loro vira . 

Per i giovani genitori andare al 
tempio può essere un appuntamento 
mensile. 11 presidente Packer ha det
to: «Forse mi capirete ... quando 
dico che cerchiamo di fare del lavo
ro genealogico ... un'impresa fami
liare ... Le coppie che allevano i 
figli piccoli non devono sentirsi ina
deguate o colpevoli se non trovano 
U tempo o U denaro per andare spes
so a un tempio lontano. La madre 
dà un valido contributo annotando 
gli avvenimenti importanti, racco
gliendo fotografie, souvenir ... fa
cendo le cose che trovano posto nel 
programma di una madre indaffara
ta• ( .. A Piea to Stake Presidents•, 
riunione di addestramento per i diri
genti, l aprile 1988). 

Mia madre non teneva un album 
dt ricordi, ma inculcò ln me tanto 
amore per U mio retaggio. Mi rac
contava una storia dopo l'altra dei 
miei antenati e mi insegnava ad 
amarli. 

H presidente Packer continua: «Il 
padre e la madre possono parlare 
delle ordinanze e delle alleanze. Con 
il rono della voce possono accentua
re La parola <tempio• ogni volta che 
la dicono ... A suo tempo gù impe
gni della famiglia saranno meno 
onerosi e le entrate più consistenti. 
La famiglia potrà allora dedicarsi 
maggiormente a questo sacro lavoro 
di tempio• («A Piea to Stake 
Presidents»). 

Imploriamo voi, madri e padri, 
di insegnare ai vostri figli e figlie 
il significato delle alleanze del tem
pio. Lnsegnare loro che «indossare 
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l'indumento è un sacro privilegio di 
coloro che hanno contratto le al
leanze del tempio ... È l'espressione 
esteriore dell'impegno intenore di 
segutre il Salvatore Gesù Cristo• 
(Lettera della Prima Pres1denza, 5 
novembre 1996). 

Fratelli e sorelle, come servi del 
Dio vivente dobbiamo procedere in
nanzi nello svolgimento del sacro la
voro di tempio. Insegnamo ai nostri 
figli che quando si preparano ad an
dare al tempio possono stare alla 
presenza del Signore. Questa è la 
mia preghiera, nel nome di Gesù 
Cnsto. Amen. O 



Le mani dei genitori 
Anziano Jeffrey R. Holland 
Membro del Quorvm del Dodici Apostoli 

Sicuramente la più grande tra le cose richieste ai padri è fare tutto il 
possibile per assicurare la felicitò e la s icurezza spirituale dei figli che 
sono chiamati a educare. 

I n questo fine settimana di 
Pasqua desidero ringraziare non 
soltanto il Signore Gesù Cristo 

ma anche il Suo vero Padre, Padre 
dei nostn spinti e nostro Dio il 
Quale, accettando il sacrificio del 
Suo perfetto Figliolo Pnmogenito, 
beneficò tutti i Suoi figli in queUe 
ore in cui furono compiute l'espia
zione e la redenzione. Mai come a 
Pasqua troviamo tanto significato 
nella dichiarazione dell'apostolo 
Giovanni il quale loda il Padre oltre 
che il Figlio: •Poiché Iddio ha tanto 
amato il mondo che ha dato il Suo 
Unigenito Figliuolo, affinché chiun
que crede in Lui non pensca, ma ab
bia vita eterna•. 

Sono un padre, Sicuramente non 
all'altezza del mio compito, ma non 
sono in grado di capire la sofferenza 
di Dio nel Suo c1elo mentre assiste
va aUa grande sofferenza e crocifis
sione del Suo amato Ftgholo in 

maniera tanto crudele. Sicuramente 
ogni Suo impulso e istinto doveva 
spmgerLo a fermare tale sacnficio, a 
richiedere l'irttervento degli angeli. 
Ma Egli non intervenne; Egli sop
portò quello che vedeva poiché era 
l'unico modo in cui si poteva effet
tuare un pagamento salvifico per 
procura per i peccati eU tutti i Suoi 
altri figli, da Adamo ed Eva alla fine 
del mondo. Sarò eternamente grato 
al nostro Padre perfeno e al Suo 
Figlio perfetto i Quali, né l'uno né 
l'altro, si ritrassero dal bere la coppa 
amara né abbandonarono noi che 
siamo imperfetti, che non ct mo
striamo all'altezza della nostra statu
ra e inciampiamo, e troppo spesso 
non raggiungiamo i nostri obiettivi. 

Riflettendo sulla grande 
Espiazione compiuta in quella prima 
Pasqua, ricordiamo che il rapporto 
tra Cnsto e Suo Padre è uno dei 
temi ptù dolci e più commoventi 
del mirtistero del Salvatore. Tutto 
l'essere, lo scopo e l'obiettivo di 
Gesù erano rivolti a compiacere Suo 
Padre e obbedire alla Sua volontà. 
Cristo sembrava sempre pensare a 
Suo Padre e sembrava sempre prega
re Suo Padre. Diversamente da noi 
Egh non aveva bisogno di una cnsi, 
di un momento dt scoraggiamento, 
di un'avversità per rivolgere le Sue 
speranze aJ c1elo. Già istintivamente 
guardava in quella direzione. 

Durante tutto il Suo ministero 
terreno Crtsro non sembra abbia mai 
avuto un momento di vanità o di 
egoismo. Quando un giovane Lo 
chiamò •buono•, Egli distolse da Sé 
tl complimento dicendo che soltanto 
Uno meritava tale lode: Suo Padre. 
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Nei primi giorni del Suo mirtistero 
Egli disse francamente: •lo non pos
so far nulla da me stesso . . . Cerco 
non la mia propria volontà, ma la vo
lontà di Colui che mi ha mandaro».7 

Dopo aver impartito i Suoi inse
gnamenti che stupivano gli ascoltato
ri per il loro potere e autorità, Egli 
diceva: «La mia dottrirta non è mia, 
ma di Colui che mi ha mandato. Io 
non son venuto da me, ma Colui che 
mi ha mandaro è verità•. l Egli diceva 
ancora: «lo non ho parlato di mio; 
ma il Padre che m'ha mandato, m'ha 
comandato Lui quel che debbo dire».4 

A coLoro che volevano vedere il 
Padre per udire direttamente da Dio 
che Gesù era Quello che asseriva di 
essere, rispose: cSe m'aveste cono
sciuro, avreste conosciuro anche 
mio Padre ... Chi ha veduto me, ha 
veduro il Padre-... ' Quando Gesù vo
leva mantenere l'unità tra i Suoi di
scepoli pregò citando ad esempio il 
Suo rapporto con Dio. «Padre 
Santo, conservali nel tuo nome, essi 
che tu m'hai dati, affinché siano 
uno, come noi».6 

Anche quando stava per essere 
portare sulla croce trattenne gli 
Apostoli che volevano intervenire 
dicendo: «Non berrò Io il calice che 
il Padre mi ha dato?»7 Quando quel
la indicibile Espiazione fu compiuta, 
Egli pronunciò quelle che sono state 
le parole più serene e meritate del 
Suo ministero terreno. Alla fine 

' della Sua agonia Egli sussurrò: «E 
compiuto! ... Padre, nelle tue 
mani rimetto lo spirito mio•.8 

Finalmente l'Espiazione era compiu
ta. Finalmente Egli poteva rornare 
a casa. 

Confesso di aver riflettuto a Lun
go su quel momenco. Mi sono chie
sto come deve essere stata quella 
riunione: il Padre che amava canto 
Suo figlio, il Figlio che aveva tanto 
onorato e rivemo Suo Padre in ogni 
parola e azione. Tra due esseri che 
erano uniti come questi, come do
vette essere l'abbraccio? Come deve 
essere il loro rapporto ora? Possiamo 
soltanto interrogarci e stupirei. E 
possiamo, irt questo fine settimana 
di Pasqua, desiderare di ,.rivere in un 
modo degno, di avere in qualche 
misura, anche noi, un tale rapporto. 

Come padre mi chiedo se io e rut
ti gli altri padri potremmo fare di più 
per creare un rapporto più dolce, più 
forte con i nostri figli e figlie qui sul
la terra. Padri, è troppo sperare che i 
nostri figli possano provare per noi 
anche in piccola parte i sentimenti 
che il Divino Figliolo aveva per Suo 
Padre? Potremmo noi meritarci una 
porzione maggiore di tale amore 
sforzandoci di essere più simili a 
quello che Dio era per Suo Figlio? [n 
ogni caso sappiamo che un giovane 
sviluppa il suo concerto di Dio in ba
se alle caratteristiche che osserva nei 
suoi genitori terreni.9 

Per quesro e per molti altri mori
vi sono convinto che nessun libro 
che ho Letto in questi ultimi mesi mi 
ha allarmato più del volume intito
Lato America senta padri. In questo 
studio l'autore parla della •mancan
za del padre» come della «tendenza 
demografica più dannosa di questa 
generazione•, la causa prirtcipale dei 
danni subiti dai bambini. Egli è con
vinto che questa sia la causa princi
pale dei nostri più pressanti 
problemi sociali, dalla povertà al cri
mine, alla gravidanza di tartte adele
scemi, al maltrattamento dei 
bambini, alla violenza domestica. 
Tra le questioni sociali più preoccu
panti del nosno tempo c'è la fuga 
dei padri dalla vita dei loro fìgli. 10 

Ancora più preoccupante dell'as
senteismo fisico di alcuni padri è la 
loro assenza spirituale o emotiva. I 
peccati di omissione di un padre so
no più diffusi, e a lungo andare pro
babilmeme più distrunivi, dei 
peccati attivamente commessi. Non 
ci sorprende sapere che quando a 
duemila bambini di ogni età e estra
zione sociale è sta[Q chiesto che co
sa apprezzavano di più nel loro 
padre, la risposta unanirtle è stata: 
«Trascorre tanto tempo con me• .11 

Una giovane Laurena che incon
trai a una conferenza non molto tem
po fa mi sc risse dopo il nostro 
incontro dicendo: • Vorrei soltanto 
che mio padre sapesse quanto ho bi
sogno di lui, spiritualmente ed emoti
vamente. Muoio dal desiderio di 
ricevere una parola gentile, un gesto 
affettuoso. Non credo che egli sappia 
quanta importanza avrebbe per me 

vederlo irtteressato sinceramente a 
quello che mi accade, sentirgli fare 
delle domande e danni consigli, sen
rirlo offrirsi di impartirmi una bene
dizione o semplicemente di passare 
un po' di tempo insieme a me. So che 
ha timore di non fare le cose giuste, 
di non esprimere bene i suoi senti
menti. Ma anche soltanto vederlo 
cercare dì farlo sarebbe una cosa che 
mi fa più piacere di quanto egh possa 
mai immaginare. Non voglio sembra
re ingrata perché so che mi vuoi be
ne. Una volta mi mandò un biglietro 
firmato: •Con affetto, papà•. Ho fatto 
tesoro di quel biglietto. lo conservo 
tra le cose più care».u 

Come quella giovane, non voglio 
che questo discorso mi faccia sem
brare poco riconoscente, né esso ha 
lo scopo di far sentire ai padri che 
non sono all'altezza del loro compi
to. La maggior parte deJ padn sono 
persone meravigliose. La maggtor 
parte di loro sono persone fantastt
che. Non so chi scrisse questi versi 
che ricordo da quand'ero bambirto, 
che dicono più o meno cosl: 

È soltanto un padre con il ~olto 
stanco, 

che coma a casa dopo le fatiche del 
giorno, 
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lavarando e sforzandosi di giorno in 
giorno, 

per af/tontare ogni cosa sul suo 
cammmo--

felice in cuor suo perché i suoi cari 
gioiscono 

nel vederlo tornare a casa e udire la 
sua ooce. 

È soltanto un padre, ma dà tutto ciò 
che ha, 

rende la vita più facile ai suoi piccoli 
figli; 

facendo con caraggio e tenaCia le 
cose che suo padre fece per lui. 

Questi sono i t·ersi che scnt!O per 
lui: 

è soltaruo un padre-ma è il miglio
re degli uomini. 

Fratelli, anche quando non siamo 
•il migliore degli uomini•, anche 
con i nostri ltmid e inadeguate=e, 
posstamo continuare a procedere 
nella dire:ione giUSta grazie agli in
segnamentl mcoraggianti impartiti 
da un Padre Divino e dimostrati da 
un Divino Figliolo. Con l'aiuto del 
Padre celeste possiamo lasciare ai 
nostri figli un retaggio più ricco di 
quanto posstamo immagmare. 

Un uomo diventato padre da poco 
scnsse: .. Spesso, quando vedo mio 



figlio che mi osserva, tomo ai momen
ti r:rascorsi con mio padre, ricordando
mi vivamente quanto desideravo 
essere simile a lm. Ricordo che mi 
avevano dato un rasoio d1 plastica e 
una ciotola di sapone da barba, e ogni 
mattina mi radevo memre eglj si ra
deva. Ricordo che seguivo i suoi passi 
avanti e indietro sul prato mentre 
egli lo tosava in estate. 

Ora desidero che mio figlio segua 
me, e tuttavia mi spaventa sapere che 
probabilmcmc lo farà. Mentre tengo 
questo piccino tra le braccia, sento 
nostalgia della mia dimora celeste, il 
desiderio dì amare nel modo in cui 
Dio ama, di confortare nel modo in 
cui Egli conforta, di proteggere nel 

modo in cui Egli protegge. La risposta 
a tutti i nmori della mia giovinezza 
era sempre: ·Che cosa farebbe papà?> 
Ora che ho un figlio da aUevare, con
fido che U Padre celeste rru d1ca esat
tameme ciò che devo fare•.u 

Un mio amico dei tempi dell'uni
versità recentemente mi ha scritto 
dicendo: «Tanti aspeni della mia 
fanciullezza fu rono caratterizzati 
dalla confusione e dall'incertezza, 
ma sapevo per certo una cosa: che 
mio padre mi amava. Questa certez
za fu un'ancora durante la mia gio
vane vita. Imparai a conoscere e ad 
amare il Signore perché mio padre 
Lo amava. Non ho mai chiamato 
nessuno sciocco né ho usaw il nome 

Alcuni componenti del Quorum dei Dodici Apostoli ascoltano un discorso. 
Da sinistra: Il presidente Boyd K. Packer, l'anziano L. Tom Perry, l'anziano 
Davld B. Halght, l'anziano Neal A. Maxwell, l' anziano Russell M. Nelson, 
l'anziano Dallln H. Oaks e l'anziano Joseph B. Wlrthlln. 
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di Dio in vano perché egli mi ricor
dava che la Bibbia diceva che non 
dovevo farlo. Ho sempre pagato la 
decima perché egli mi insegnava che 
farlo era un privilegio. Ho sempre 
cercato di assumermi la responsabi
lità dei miei errori e delle mie man
canze perché mio padre lo faceva. 
Anche se per qualche tempo egli ri
mase lontano dalla Chiesa, alla fine 
della sua vita andò in missione e la
vorò fedelmente nel tempio. Nel suo 
testamento lasciò detto che tutto LI 
denaro che avanzava dopo aver 
provveduto alla sua famiglia doveva 
andare alla Chiesa. Egli amava la 
Chiesa con turto il cuore. E poiché 
egli lo faceva, lo facevo anch 'io• .14 

Sicuramente questa deve essere 
l'applicazione spirituale dei ven;i di 
Byron: •Tuttavia, nei miei linea
menti, essi vedono alcuni aspetti del 
volto di mio padre». u 

ln un momento difficile deUa sua 
giovane vita, il futuro di Nefì come 
profeta fu deciso quando disse: 
•Credetti a tutte le parole che erano 
state dette da mio padre•. 16 In un 
momento altrettanto critico della 
sua vita il profeta Enos disse che fu
rono le parole che aveva spesso sen
tito pronunciare da suo padre17 che 
portarono a una delle più grandi ri
velazioni descritte nel Libro di 
Mormon. E Alma il Giovane, davan
ti al ricordo doloroso dei suoi pecca
ti, •ricordò pure di avere udito suo 
padre profetizzare . . . riguardo alla 
venuta di .. . Gesù Cristo, un Figlio 
di Dio, per espiare per i peccati del 
mondo ... 18 Questo breve ricordo, 
questa personale testunonianza resa 
da suo padre in un momento in cui 
quel padre forse non pensava che le 
sue parole avrebbero avuto effetto, 
non soltanto salvarono la vita spiri
male di quel suo figlio, ma cambiaro
no per sempre la storia dei popoli del 
Libro di Mormon. 

Dio disse di Abrahamo, il grande 
patriarca: •lo l'ho prescelto affinché 
ordini ai suoi figliuoli, e dopo di sé 
alla sua casa, che s'attengano alla 
via dell'Eterno» .19 

In questo fine settimana di 
Pasqua porto testimonianza che 
«grandi cose [possono] venire ri
chieste dalla mano dei ... padri,., 

come il Signore dichiarò al profeta 
joseph Smith. zo Sicuramente la più 
grande tra le cose richieste ai padri è 
fare turto il possibile per assicurare La 
felicità e la sicurezza spirituale dei fi
gli che sono chiamati a educare. 

Nel momento più critico di tutta 
la storia umana, con il sangue che 
sgorgava da ogni poro e un grido 
angoscioso sulle labbra, Cristo 
cercò Colui che Egli aveva sempre 
cercato: Suo Padre. •Padre•, Egli 
gridò, o, come direbbe un bambino: 
«Papà».11 

Quello fu un momento talmente 
commovente che sembra quasi un 
sacrilegio parlarne. Un Figlio nel do
Lore più profondo, un Padre che era 
la Sua unica fonte di forza, entrambi 
decisi ad andare fino in fondo, insie
me superarono la prova. 

Padri, questo fine settimana di 
Pasqua rinnoviamo il nostro impegno 
di genitori, sostenuti dalla visione di 
questo Padre e di questo Figlio mentre 
abbracciamo i nostri figli e stiamo ac
canto a loro per sempre. Cosl prego, 
neL nome di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Giovanni 3:16. 
2. Giovanni 5:30. 
3. Giovanni 7:16,28. 
4. Giovanni 12:49. 
5. Giovanni 14:7, 9. 
6. Giovanni 17: 11. 
7. Giovanni 18: 11. 
8. Giovanni 19:30; Luca 23:46. 
9. Vedere ocParenc~luld Relationships 

and Children's Images of Qod,., ]oumal for 
che Scientific St~ of Religion, mano L 997, 
25-43. 

10. David Blanlcenhom, Farherle.ss 
America: Confronting Our Mosc Urgenc 
Social Problem (1995), 1. 

11. Vedere •Becoming a Better 
Father-, Ensign, genna1o 1983, 27. 

12. Corrispondenza personale. 
13. Corrispondenza personale. 
14. Corrispondenza personale da 

RobertA. Rees. 
15.Byron, cParisina•. 
16. l Nefì 2:16. 
17. Enos l :3. 
18. Alma 36:17. 
19. Genesi 18:19; cors1vo dell'aurore. 
20. DeA 29:48. 
21. Marco 14:36. 

Questo è il nostro 
• gtomo 

Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

Le meraviglie della scienza e della tecnologia moderna non possono 
portarci all'esaltazione. lnvero la grande d ifficoltà che dobbiamo 
affrontare nel prepararci per il futuro è quella di essere più illuminati 
spiritualmente. 

M iei cari fratelli, sorelle e 
amici, chiedo sinceramen
te il sostegno dello Spirito 

nei pochi momenti che passerò a 
questo pulpito. Prego per avere gui
da e saggezza, perché quello che dirò 
possa essere accetto al nostro Padre 
celeste. 

Fratelli e sorelle, il nostro è il 
tempo di cui parlò il profeta joseph 
Smith, •tempo di cui i profeti, sacer
doti e re del passaw hanno parlaw 
con grande delizia e hanno atteso 
con gioiosa anticipazione. Ispirari 
dal cielo essi hanno cantato, 
scritto e profetizzato del nostro 
tempo ... Noi siamo il popolo eletto 
che Dio ha scelto per portare nel 
mondo la gloria deglì ultimi giorni•. ' 
Dal 1842, quando il profeta Joseph 
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disse queste cose, a oggi gli uomini 
hanno acquisito più conoscenza che 
durame tutto il tempo trascorso pri
ma del suo ministero. 

Ci troviamo sulla soglia di un 
nuovo secolo. Da questo punto di 
vamaggio dobbiamo ncordare che 
gU avvenimenti più importanti oc
corsi durante gli ultimi duemila anni 
non appartengono al campo della 
scienza, della tecnologia o dei me=i 
di comunicazione. Gli avvenimenti 
più imporranti furono l'espiazione 
del Salvatore e la restaurazione del 
Vangelo con le chmvi e l'autorità 
del sacerdozio. Questi due eccezio
nali avvenimenti continueranno a 
nvcstire una grande imponanza per 
l'umamtà anche in futuro. Il passa
w, il presente c il fururo hanno co
me cardine questi meravigliosi 
intervcnn divini. 

L'l gennaio 190 l in questo stesso 
edifìc1o la Prima Presidenza nvolse 
questo saluto al mondo: 

• Il mondo oggi inizia un nuo\'O 
secolo. I cento anni appena crascors1 
sono stati i più imporrano della sto
n a dell'uomo liU que:;to pianeta. 
Sarebbe imposstbile m cento giorni 
fare un sia pure breve sommario de
gli avvenm1enu notevoli, dei meravi
gltosl svtlupp1, dei grand1 successi e 
delle udii inven:loni e scoperte che 
hanno segnato il progresso dei dieci 
decenni che ci siamo lasciati alle 
lipalle nell'incessante marcia ddl'u~ 
manità. Solo parlare del diciannove
simo secolo signif1ca progresso, 



miglioramento, libertà e luce. Felici 
siamo not per essere vissuti era le 
sue meraviglie e per aver coneliviso 
le ncchez::e dei suoi tesori di imelli
genza! .. • 

Quando fu fatta questa elichiara
zione, cento anni fa, le persone viag
giavano ancora in calesse. Stava 
appena iniziando l'epoca del telefo
no e dell'elettricità. Non c'erano 
viaggi aerei, né posta elettronica, né 
fax, né Internet. C'è stata una vera 
esplosione dì conoscenza accademi
ca. Credo che Dio abbia aperto que
sti tesori di intelligenza per 
realizzare i Suoi propositi sulla terra. 
Questo nuovo secolo porterà pro
gressi esponenziali in quesxo tesoro 
di conoscenza. 

Il messaggio che proclamo oggi 
riguarda la nostra preparazione per 
il futuro. Questo è il nostro tempo, e 
non SI tratta semplicemente di guar
dare l'orologio. Alcuni di noi guar
dano con ansia i loro orologi che 
con il loro tic-tac procedono ineso
rabilmente verso il prossimo secolo. 
L-l no:;tra consapevole:za dd tempo 
influisce su come pensiamo e agia
mo. Qucsco farro è illustrato dalla 
storia dell'orologio nella vetrina di 

un ristorante. «Le lancette si erano 
fermate pochi minuti dopo mezzo
giorno. Un giorno un am1co duese 
al proprietario del ristorante se sape
va che l'orologio non funzionava. 
cSh, rispose il proprietario, •ma ti 
sorprenderebbe sapere quante per
sone guardando questo orologio si 
sentono affamate ed entrano da me 
per pranzare•».3 

Sarebbe bello se ci fosse un orolo
gio celeste che destasse nelle perso
ne una fame spirituale! Di che cosa 
hanno più fame le persone? Penso 
che abbiano fame di una guid~ spiri
tuale e morale. l progressi della tec
nologia, le invenzioni scientifiche e i 
miracoli della medicina sono stati 
meravigliosi e incredibili. Ma dob
biamo usarli correttamente perché ci 
diano gioia, e ciò richiede una guida 
spiriruale e morale. Gli uomini sono 
sulla terra da tanto tempo. Anche se 
i computer sono una grande como
dità e fanno miracoli per elurunare la 
ripetioVItà, sarà bene ricordare che i 
Nefiti vissero «in maniera felice»~ 
anche senza computer. Le meraviglie 
deU'elertronica in effetti possono 
comportare qualche pericolo. Per 
esempio, navigare su Internet può 

lA STEllA 

20 

indurci a fare cose che, se non smet
tiamo, possono portare alla distruzio
ne del nostro matrimonio, della 
nostra casa e anche della nostra vira. 

Oggi molte persone sono osses
sionate dal problema del millennio e 
si preoccupano della data 2000, or
mai imminente a causa del modo in 
cui i computer misurano iJ tempo. 
Una volta si diceva del tempo: ocll 
tempo cambia con l'età: durante la 
giovinezza il tempo passa lentamen
te; durante la mezza età il tempo vo
la e durante la vecchiaia eone via».s 
Siamo arrivati a confidare sull'elet
tronica per gran parte del nostro la
voro quotidiano e naturalmente ci 
preoccupiamo della necessità di d
programmare i computer per poter 
proseguire nel prossimo secolo. 
Potranno esservi alcune difficoltà, 
ma sono ottimista e penso che nes
sun graiide, catasuofico collasso di 
computer manderà in frantumi la 
società nel passaggio al prossimo se
colo. Ho un timore molto più gran
de riguardo alla distruzione dei 
valori rraclizionali della società. 

lnvero mi preoccupo più del falli
mento dei nostri computer morali, 
dell'onestà, integrità, decenza, corte
sia e purezza sessuale. Quante perso
ne oggi sono davvero incorruttibili? 
Tanti si lasciano sopraffare dalle 
mode e dalla retorica. Questo falli
memo dei valori morali ha luogo 
perché separiamo gli insegnamenti 
di Dio dalla condotta personale. 
L'uomo onesto si impegna a vivere 
all'altezza di certe norme che egli 
stesso si è imposto, senza bisogno di 
un controllo esteriore. Spero che 
possiamo caricare i nostri computer 
morali con i ere elementi dell'inte
grità: essere onesti con noi stessi, 
essere oneso con gli alrri, conoscere 
la legge dd raccolto. 

Voglio anche sperare che iJ no
stro culto personale del Salvatore ri
manga semplice, in modo che la 
semplice maestà della verità del 
Vangelo possa operare per portarci 
la pace. Dobbiamo mantenere la no
stra fede semplice e il nostro culto 
puro. La religione è qualcosa di più 
di un rito: è rettitudine. 

Non ho nessun dubbio che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni è un 'istituzione 
che può affrontare le difficoltà che 
comporta l'ingresso nell'anno 2000. 
La crescita del numero dei membri, 
il numero dei nuovi tcmpli e l'orga
nizzazione ispirata, tutto concorda 
per portarci sani e forti nel prossimo 
secolo. Tenere presenti i progressi 
della tecnologia è cosa lodevole, ma 
per poter progredire spiritualmente 
dobbiamo avere nell'aspetto e nel 
cuore l'immagine del Salvatore.0 

Man mano che ci avviciniamo al
la pietra miliare dell'anno 2000 l'cc
citazione cresce perché entreremo 
non soltanto in un nuovo secolo, 
ma anche nel terzo millennio dopo 
la nascita di Gesù Cristo, il 
Salvatore e Redentore del mondo. 
Questa figura solitaria , Gesù di 
Nazaret, privo di posizione, ceto o 
ricchezza, cambiò il mondo. Per 
quanto ne sappiamo, durante la Sua 
vira Egli non possedette né terreni 
né altre cose del mondo, se non i 
semplici vestiti che indossava. 

Anche il Suo messaggio era sem
plice: ocPace a questa casa•.7 •Ama i1 
Signore lddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con 
tutta la mente tua».M «Ama il tuo 
prossimo come te stesso».° Con que
sto e altri semplici principi Egli inse
gnò un nuovo modo di vivere. Egli 
predicava l'amore e le dottrine della 
speranza e della salvezza e indicava 
la via che porta la pace in questo 
mondo e nel mondo a venire. Egli 
parlava della Risurrezione, quando le 
tenebre spirituali sarebbero scompar
se e La splendente luce e speranza 
della vita eterna sarebbe stata data a 
tutta L'umanità. 

Dopo La Sua ascensione al ciclo 
Pietro, Giacomo, Giovanni c gli altri 
Apostoli e i Settanta, sino ad allora 
ignorami, diventarono uomini di 
grande forza spirituale e portarono il 
Suo messaggio illuminato al mondo. 
Con i primitivi mezzi di viaggio e di 
comunicazione allora esistenti, quel 
piccolo gruppo di missionari andò 
coraggiosamente nel mondo a pro
clamare questo nuovo messaggio di 
speranza. Essi svolsero un lavoro 
grandioso diffondendo in lungo e in 
largo le dottrine ispirate Ji Cristo. 

I progressi nei mezzi di trasporto 

e di comunicazione hanno aiutato la 
Chiesa a procedere a un ritmo velo
ce nel proclamare il Vangelo. I mez
zi di informazione fanno conoscere 
ai nostri missionari molti più simpa
tizzanti. Le videocassette prodotte 
dalla Chiesa aiutano i missionari a 
spiegare il messaggio del Vangelo e 
la missione della Chiesa. Ma ognu
no eli noi fa personalmente la sua 
parte per consentire a questo santo 
lavoro di andare avanti? Oggi i mol
ti diversi metodi di comunicare con 
le persone d danno la possibilità di 
diffondere il nostro messaggio con 
velocità e comodità molto maggiori 
di quanto potevano fare Pietro, 
Giacomo e Giovanni e gli alrri intre
pidi discepoli. Migliaia eli messaggeri 
con i pieeli calzati dell'Evangelo del
la pace oggi si spargono nd mondo 
portando seco il messaggio di Dio. 

La tecnologia fornisce un soste
gno efficace al costante svolgimento 
della missione della Chiesa. Verso la 
fine degli anni 'SO, all'inizio dell'era 
degli aerei a reazione, il presidente 
David O. McKay salì su un avioget
to dopo la dedicazione del T empio 
della Nuova Zelanda. Quando ar
rivò a Los Angeles disse all'anziano 
Henry D. Taylor e agli alui: 
«Fratelli, gioved1 prossimo, quando 
la Prima Presidenza e il Consiglio 
dei Dodici si riuniranno, raccoman
derò che un palo sia organizzato 
nella Nuova Zelanda». Quindi 
aggiunse: «Con questi aerei tanto 
veloci sarà possibile alle Aucorirà 
generali recarsi rapidamente in ogni 
parte del mondo a visitare i pali 
man mano che vengono organizza
ti•.' Oggi abbiamo cenonaia dt pali 
fuori degli Stati Uniti. 

Il progresso dei mezzi di comuni
cazione e di traSporto durante que
st'ultimo secolo hanno affrettato il 
ritmo con il quale la parola del 
Signore procede da Sion. Penso a 
Isaia, il quale parlò di un tempo, il 
nostro, in cui •la terra sarà ripiena 
della conoscenza dell'eterno. come 
il fondo del mare dall'acque che lo 
coprono•. 11 Credo che questa mera
vigliosa mole di conoscenza abbta 
accresciuto la nostra capacità di 
portare al mondo i1 messaggto di sal
vezza del Signore affinché si possa 
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predtcare •ravvedunento e remissio
ne dei peccao a tutte le genti•. J 

Con l'avvicinarsi dell'anno 2000 
la necessità di utilizzare proficua
mente le meraviglie della tecnologia 
diventa sempre più grande. Ma nel 
tentaavo eli impadronirci di queste 
nuove tecnologte corriamo il nscluo 
di d1vemare tecnicamente eruditi, 
ma spiritualmente analfabeti. 
Indubbiamente l'istruzione apre da
vanti a noi le porte del futuro. Ma 
dobbiamo assicurarci che i computer 
della nostra fede funzionino in modo 
che possiamo rimanere costante
mente sulla rotta della rettitudine. 
Possiamo far ciò con la preghiera 
quotidiana, la lettura delle Scritture, 
la serata familiare e l'osservanza 
quotidiana delle nostre alleanze e or
dinanze. Il nostro culto deve artdare 
oltre 1 simboli esteriori per abbrac
ciare i sempltct e profondt prinopi di 
condotta preseno negli insegnamen
ti del Salvatore: Pentitevi e tornare a 
me con pieno intento di cuore. ,. 
Dobb1amo diventare come piccoli 
fanciulli ed essere battezzati nel 
Suo nome. 15 L'ingiunzione che il 
Salvatore ci ha rivolto è questa: 
•Amate i vosrri nerruci, benedite co
loro che vi maleelicono, fare dd bene 
a coloro che vi odiano e pregate per 
coloro che st approfìttano eli voi e 'i 
perseguitano• .16 

Il più diftìcile degli impegni che 
dobbiamo affronta re è questo: 
«Vonet che foste perfetti come me, 
o come il Padre vostro che è m cielo 
è perfetto•. · La perfezione è un 
obiettivo eterno. Anche se non pos
siamo dtventare perfetti in questa vi
ca, tuttavia .;for..aro per raggiungere 
la perfeZione è un comandamento 
che infine, tramite l'Espiazione, pos
siamo osservare. RLcordate che le 
meraviglie della scierua e della tec
nologta moderna non possono por
cnrcì all'esaltazione. lm·ero la grande 
difficoltà che dobbiamo affrontare 
nel prcpararci per il futuro è quella 
di essere più illummati spiritualmen
te. Tutta questa nuova ricche::':za in
tellettuale sempre più grande 
sicurameme deve essere controllata 
tramite un grande sforzo e una gran
dc conoscenza. Ma la conoscen:a 
tecnologica non può essere ut:ilì..-:ata 



pienamente, a meno che in essa non 
vi sia uno scopo e un significato spi
riruale. Sono ceno che il Signore si 
aspetta che la mettiamo in pratica 
per compiere i Suoi propositi e aiuta
re gli uomini; ma dobbiamo adottare 
questi nobili ideali come obiettivi e 
desideri personali, prima di poter in
dirizzare la tecnologia verso il compi
mento di questi propositi. 

Ora che ci avviciniamo all'inizio 
del terzo millennio dalla nascita del 
Salvatore, come possiamo noi, dieci 
milioni di persone che sono state 
battezzate nel Suo nome, portare 
innanzi il Suo lavoro? Possiamo 
farlo seguendo le direttive emanate 
dal presidente Hinckley, dalla 
Prima Presidenza, dal Quorum 
dei Dodici e dalle altre Autorità 
generali. Gran parte del nostro 
lavoro deve essere diretto a cam-

biare la nostra vita e il nostro modo 
di pensare. Deve abbracciare quello 
che il Salvatore chiamò il nuovo 
comandamento: ·Che vi amiate gli 
uni gli altri• .18 Per tutti noi pascere 
le Sue pecore è una continua 
responsabilità.19 

Come disse il profeta Joseph, que
sco è il nostro giorno e il nostro tem
po. Credo che il fururo abbia in serbo 
per l'umanità benedizioni più grandi 
che mai in passato. Gioisco davanti a 
questa mole di conoscenza spirituale, 
quando la terra è ripiena ·della co
noscenza della gloria dell'Eterno, co
me Le acque coprono U fondo del 
mare•.20 La conoscenza e l'intelligen
za scendono su di noi come • la dolce 
pioggia dal cielo•11 per rendere mi
gliore la vita di tutti noi. Dobbiamo 
approfittare di ogni occasione per 
procedere con fede, guardando al di 

Partecipanti alla conferenxa ammirano Il ritratto del profeta Joseph Smlth 
nell'Edificio Joseph Smlth. 
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là dell'anno 2000 a un futuro pieno 
di speranza, consapevoli che tutti i 
buoni doni ci pervengono grazie alla 
divina provvidenza. Questa maggiore 
conoscenza ci porta una maggiore 
responsabilità. Se lavoriamo dura
mente, svolgiamo saggiamente il no
stro ministero personale e viviamo 
rettamente, il Signore ci farà aver 
successo nell'uso di questa maggiore 
conoscenza per far progredire il Suo 
santo lavoro. 

U presidente Gordon B. Hinckley 
è il profeta del nostro tempo. Egli è 
profondamente consapevole di que
sta maggiore responsabilità e fa con 
energia tutto il possibile per realizza
re i propositi di Dio sulla terra. 
Ognuno di noi deve fare tutto il 
possibile per fare andare avanti que
sto lavoro. Come disse il Salmista: 
•Questa è opera dell'Eterno, è cosa 
maravigliosa agli occhi nostri•.21 Ho 
la convinzione di queste cose e di 
esse porto testimonianza, nel sacro 
nome del Signore Gesù Cristo. 
Amen. O 

NOTE 
L Hisr.ory of the Church, 4:609-6l0. 
2. James R. Clark, Messages of the Firsc 

Presidenc:1 of The Church of )esus Christ of 
lALw--day Saints, 6 voJI. (1966), 3:333. 

3. jacob M. Braude, Braude's Treasury 
ofWit and HIJJTI01', (1964). 178. 

4. 2 Nefi 5:27. 
5. Evan Esar, 20,000 Quips and Quor.es 

(1955), 812. 
6. VedereAlma5:14. 
7. Luca 10:5. 
8. Matteo 22:3 7. 
9. Matteo 22:39. 
10. Heruy D. Taylor, Conference 

Report, aprile 1960, 118-119. 
11. Vedere Michea 4:2. 
12. Isaia 11:9. 
13. Luca 24:47. 
14. 3 Nefi 10:6. 
15.3 Netì 11:37. 
16. 3 Nefi U:44. 
17. 3 Nefi U:48. 
18. Giovanni 13:34. 
19. Vedere Giovanni 21:15-17. 
20. Habacuc 2:14. 
21. William Shakespeare, l1 mercante di 

V~. atto rv, scena L; vedere anche 
Deuterononuo 32:2. 

22. Salmi 118:23. 

Sessione pomeridiana di sabato 
3 oprile 1999 

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

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, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland e Henry B. Eyring. Quelli a 
favore vogliano manifesrarlo. Quelli 
contrari lo manifestino. 

S1 propone di sostenere i consi
glieri deLla Prima Presidenza e i 
Dodici Apostoli come profeti, veg
genri e rivelatori. Tutti quelli a fa
vore vogliano manifestarlo. Quelli 
contrari, se ve ne sono, lo manifesti
no nella stessa maniera. 

Coloro che senrono di doversi 
unire a noi nell'esprimere un voto 
di apprezzamenro agli anziani 
Adhemar Damiani, Emani T eixeira 

e Robe n S. W ood per il lavoro che 
hanno svolto come Sertanta
Autorità dì area voglt.ano manife
starlo. Grazie. 

Si propone d1 sostenere gli anziani 
Adhemar Damiani, Srephen B. 
Oveson, David R. Stone, H. Bruce 
Srucki, Rlchard H. Winkel e Roben 
S. Wood come membn del Secondo 
Quorum dei Settanta. Quelli che vo
gliono unirsi a no1 in questo voto di 
sostegno sono pregati di manifestar
lo. QueiU contrari vogliano manife
starlo. 

Si propone di sostenere gli anzia
ni Benjamin De Hoyos, Steven lt 
Snow e Pedro )orge da Cruz Penha 
come Settanta-Autorità di area. 
Quelli a favore vogliano manifestar
lo. Grazie. Quelli contrari lo manife
stino nella stessa maniera. 

Si propone dì sostenere le altre 
Autorità generali, 1 Settanta
Autorità di area e le presidenze gene
rali delle organizzaziOni ausiliarie 
come arrualmente costituite. Quelli a 
favore vogltano manifestarlo. Quelli 
contrari possono manifestarlo. 

Risulta che la vocazione è scata 
favorevole all'unanimità. Grazie, 
fratelli e sorelle, per la vostra fede e 
le vostre preghiere. 

Invitiamo i nuovi membri del 
Secondo Quorum dei Settanra a 
prendere posto sul podio. O M ici cari fratelli e sorelle, il 

presidente Hinck ley ha 
ch iesto che io, fratello 

Monson, vi presenti ora le Autorità 
generali, i Settanta-Autorità di area 
e le presidenze generali delle orga
nizzazioni ausiliarie della Chiesa per 
il vostro voto di sostegno. 

Grandi schermi televisivi erano statJ posti nel punti In cui l partecipanti 
non potevano vedere facilmente Il pulpito. 

Si propone di sostenere Gordon 
Bitner Hinckley come profeta, veg
geme e rivelatore e presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni, Thomas Spcncer 
Monson come Primo Consigltere 
della Prima Presidenza e James 
Esdras Faust come Secondo 
Consigliere della Prima Presidenza. 
Quelli a favore possono manifestar
lo. 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 funzione del Quorum 
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Relazione del Comitato 
di revisione della Chiesa 
Relatore Ted E. Davls 
Presidente del Comitato di revisione dello Chiesa 

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

Cari fratelli: il Comiram di re
visione è composto da tre 
membri che sono indipen

denti. da tutti gli altri dirigenti, di
pendenti, dipartimenti, imprese e 
soc1età di proprietà della Chiesa. 
Noi riferiamo direttamente alla 
Prima Presidenza e abbiamo a dispo
sizione tutta la documentazione e il 
personale necessario per assolvere il 
nosrro compito. 

che riferiscono a consigli di ammini
strazione indipendenti. Queste impre
se mantengono una propria 
contabilità e sistemi di rendiconto se
condo la pratica commerciale in uso e 
sono soggette a revisione da pane del 
Dipartimento di revisione della 
Chiesa o da ditte indipendenti specia
lizzate in questi settori. Anche 
l'Università Brigham Young e gli altri 
istituti di istruzione superiore sono og
getto di revisione da pane di ditte in
dipendenti. 

Sulla base della nostra revisione 
del sistema di controlli finanziari 
e operativi e dei rapporti e delle 

La Chiesa ha anche un diparti
mento di revisione indipendente da 
tutte le altre attività e dipartimenti. 
Il Dipartimento di revisione della 
Chiesa è distinto e indipendente dal 
Comitato di revisione della Chiesa. 
Il personale del Dipartimento di re
visione della Chiesa è formato da ra
giOnieri e altri revisori professionisti. 
Il Comitato ha stabilito le procedure 
per le re,·isioni delle operazioni della 
Chiesa secondo le norme professio
nali nconosciute per la revisione. 
Que!.ta include tl monitoraggio dei 
contributt e delle spese delle unità 
eccle:;iastiche localL 

Gli anziani Neal A. Maxwell e Dallln H. Oaks, membri del Quorum del Dodici 
Apostoli, in convenaxlone con Il Vescovo Presiedente H. Davfd Burton. 

Il Com1tato d1 revistone della 
Chtesa ha esaminato le linee di con
dotta e le procedure finan:iarie sta
btlae per esercitare i necessari 
conrrolli sulle entrate e le uscite dei 
fondi e per salvaguardare i beni del
la Chiesa. Abbiamo anche esamina
to i sistemi e i rapporti della Chiesa 
per la gesuone del bilanc1o, la tenu
ta della contabilità, i rendiconti e le 
revis1oni per l'anno terminato U 31 
dicembre 1998. Gli esborsi dei fondi 
della Chiesa per 1l 1998 erano stati 
auton::zari dal Consiglio per la 

disposizione delle dec1me secondo 
hnee d1 condotta scntte. Questo 
consigho è formato dalla Pnma 
Presiden:a, dal Quorum dei 
Dod1ci Apostoli e dal Vescovato 
Presiedente, come prescritto per ri
velazione. La gesrione dei bilanci 
approvati è controllata tramite il 
Dipartimento del bilancto, sotto 
la direZione dei Comitati per gli 
stanziamenti e il btlancio. 

Le imprese commerciali di pro
prietà della Chiesa, comprese le 
Deseret Trust Company, Deseret 
Management Corporation e le loro as
soctate, sono gestite da professiomsti 
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relazioni delle revisioni effettuate du
rame il 1998 e delle azioni compiute 
in conseguenza, il Comitato di revi
sione della Chiesa è dell'avviso che, 
sotto turri gli asperri, rutti i fondi del
la Chiesa ricevuti e spesi durante 
l'anno che è terminato il 31 dicem
bre 1998 sono stati controllati e con
teggiati secondo le linee di condotta 
e Le procedure stabtlite dalla Chiesa. 

Con profondo rispetto, 
IL COMITATO DI REVISIONE 
DELLA CHIESA 
Ted E. Davis, presidente 
Donald D. Salmon 
Frank M. McCord O 

Rapporto statistico 
per il1998 
Relatore F. Mlchael Watson 
Segretario dello Primo Presidenza 

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

il seguente rapporto statistico ri
guardante la crescita dei membri e 
la situazione della Chiesa a l 31 di
cembre 1998. Le statistiche sono ba
sate sui rapporti del 1998 disponibili 
prima di questa conferenza. 

UNITA DELLA CHIESA 
l'slli ........................................... ~.:;()~ 
Discretti ....................................... 631 
Missioni ...................................... 331 
Rioni e rami ........................... 25.551 

MEMBRI DELLA CHIESA 
Numero totale dei 
membri ............................ l 0.354.241 
Bambini di otto anni 
battezzati nel1998 ................. 76.829 
Convertiti battezzati 
nel1998 ............................... 299,134 

MISSIONARI 
Missionari a tempo pieno .... .. 57 .853 

TEMPU 
T empli dedicati durante il 1998 ....... 2 
(Monticello (Utah) e Preston 
(Inghilterra) 

T empii in funzione ....................... 53 
T empii annunciati, 
compresi quelli in 
corso di costruzione alla 
fine del 1998 ............................... ..45 

MEMBRI EMINENTI DECEDUTI DOPO 
LO SCORSO APRILE 

An:vano Dallas N. Archibald, 
membro del Primo Quorum dei 
Setrama; sorella ]une Dixon Oaks, 
moglie dell'anziano Dallin H. 
Oaks, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, sorella Ferne 
Gardner Htmter, vedova dell'anzia
no Milron R. Huncer, già membro 
del Primo Consiglio dei Settanta; 
sorella Norma Creer Harbenson, 
moglie dell'anziano Robert B. 
Harbertson, già membro dei 
Settanta, Leonard ]ames Amngum, 
già storico della Chiesa; Glenn E. 
Ntelson, già componeme del 
Comitaco della Chiesa per le 
finanze. O 

Le Autorità generali della Chiesa. La Prima Presidenza e Il Quorum del Dodici Apostoli occupano la fila superiore. 
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Pentiamoci del nostro 
egoismo (DeA 56:8) 
Anziano Neal A. Mawxell 
Membro del Quorum del DodiCi Apostoli 

La mitezza è la medicina giusta, poiché non si limita a nascondere 
l' egoismo, ma lo d issolve! 

Chi più chi meno, tutti noi 
lottiamo contro l'egoismo. 
Dato che è una malattia tan

to diffusa, perché dobbiamo preoc
cuparci? Perché l'egoismo in realtà è 
la malattia che c1 porta all'autodi
struzione. Non dobbiamo quindt 
stupirei c;e ti profeta Joseph Smtth 
dichiarò: ·Che ogn1 sentimento 
egoistico s1a non soltanto sepoltO, 
ma annientato• (lnsegnamenu del 
profeta ]oseph Smuh, a cura di Joseph 
Ficlding Smith, 138). Quindi il no
stro obieruvo è quello di annullare 
completamente l'egoismo, non sem
plicemente diminmrlo! 

Per esempio coloro che cercano 
di sentirsi più realizzati indulgendo 
ad atti di egoismo, in effetti non 
fanno che svuotarsi ancora di più. 
A~re wltanto per soJdisfare gli ap
petiti e le passioni è una cosa priva 

di senso. A prescindere da quante 
siano queste azioni non porceranno 
mai a nulla di positivo! Ogni moto 
di egoismo restringe il nostro uni
verso riducendo La nostra consape
volezza o interesse verso gli altri. 
Ogni atto di egoismo che compiamo 
non ci rende persone più importan
ti, come alcuni sembrano pensare, 
ma anzi ci limita, proprio come av
viene al pesce rosso nel suo vaso che 
ritiene di essere autosufficiente, ma 
dimentica che dipende da qualcuno 
che gli fornisce cibo e acqua fresca. 

Tanto tempo fa Copernico dovet
te spiegare a un mondo dalle vedute 
ristrette che questo pianeta non era 
il centro deiJ'universo. Per gli egoisti 
di oggi è necessario un altro 
Copernico, per informarli che nean
che loro sono il centro c.lell'universo! 

I primi ben noti sintomi dell'egoi
smo, sono: innalzarsi a spese degli 
altri, assumersi il merito di imprese 
non compiute o esagerare il proprio 
ruolo, rallegrarSI quando gli altri 
sbagliano, soffnre per il meritato 
successo altrui, prefenre il nconosci
mento pubblico della gtustezza della 
propria posìztone invece di nsolvere 
in privato 1 contrasti, approfittare eh 
qualcuno a causa delle sue parole 
(vedere 2 Nefi 28:8). 

Pensando soltanto a se stesso l'e
goista trova facile portare falsa testi
monianza, rubare e concupire, poiché 
nulla deve essergli negato. Non dob
biamo stupirei se è tamo facile per i 
governi sodJìsfare gli appetiti dell'uo-
mo naturale, specialmenre se le cose 
vanno sempre avanti nello stesso 
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modo rassicurandolo sempre che può 
continuare a fare a modo suo. 

L'egoismo inoltre induce l'uomo 
ad essere scortese, sdegnoso e pieno 
di sé, capace di negare agli altri i be
ni, le lodi e il riconoscimento neces
sari, passando accanto a loro senza 
degnarli di uno sguardo (vedere 
Mormon 8:39). Ciò conduce a cose 
peggiori, come la prepotenza, l'arro
ganza e la violenza. 

Al contrario di quanto avviene 
sulla strada dell'egoismo, lungo la via 
stretta e angusta del Vangelo non c'è 
spazio per l'ira e l'arroganza. Non c'è 
spazio per U maltrattamento del co
niuge o dei figli se nella casa c'è l'a
more altruista. Inoltre l'altru ismo 
cresce meglio nell'orto di famiglia, e 
allo stesso modo la nostra diligenza 
nello svolgere gli incarichi di chiesa 
che sembrano tanco semplici può aiu
tarci ulteriormente a vincere l'egoi
smo. La persona altruista è anche più 
libera. Come disse lo scrittore inglese 
G. K. Chesterton, quando proviamo 
interesse per gli altri, anche se essi 
non si interessano a noi, ci accorgere
mo di vivere «SOtto un cielo più libero 
e in una strada piena di simpatici 
stranieri10 (Orthodoxy [1959], 21). 

Nella vita quotidiana del discepo
lo di Gesù, alle molte occasioni di 
comportarsi con egoismo si contrap
pongono molti modi di evitarlo. La 
mitezza è la medicina giusta, poiché 
non si limita a nascondere l'egoismo, 
ma lo dissolve! Fra i più piccoli mez
zi ci può essere quello di chiederci, 
prima di compiere un'azione impor
tante: Chi in realtà sto cercando di 
aitaare? Oppure possiamo soffermar
ci a contare sino a dieci prima c.lì agi
re. Quesn filtri possono moltiplicare 
per dieci la nostra saggezza. 
Compiendo ogni cosa con umiltà 
non riusciamo ad agire con egoismo, 
e possiamo cosl osservare sia il primo 
che il secondo comandamento. 

Un comportamento improntato 
alla mitezza ci consence di esprimere 
le nostre idee senza imporle agli al
tri. Piunosto dobbiamo consentire 
che sia lo Spirito a ispirare gli altri 
ad accettarle. 

Purtroppo quando le persone si 
comportano con egoismo per lungo 
tempo, l'egoismo diventa parte della 

loro cultura. Le società in cui prevale 
questo sentimemo alla fine precipita
no nel caos e in esse non vi è più 
traccia di misericordia e di amore; La 
perversione e l'indifferenza prendono 
il sopravvento (vedere Moroni 9). La 
società quindi comincia a rispecchia
re un crescendo di disagi che rivela
no un grave declino. Questo 
avvenne nell'antichità quando un 
popolo in effetti diventò ocdebole a 
causa delle sue rrasgressioni>• (vedere 
Helaman 4:26). È un principio del 
comportamento umano che quando 
la voce della minoranza diventa do
minante, i giudizi di Dio e le conse
guenze degli atti di egoismo si fanno 
sentire (vedere Mosia 29:26-27). 

Il declino culturale è accelerato 
quando l'interesse dei pochi non è 
più in sintonia con i valori generali 
condivisi in passato da rutto il popo
lo. Questa tendenza è favorita dall'in
differenza o dalla permìssività in una 
società che viene condotta lentamen
te giù in inferno (vedere 2 Nefi 
28:21). Alcuni non si uniscono a 
questa corrente, ma si mettono in di
sparte, mentre m passato si sarebbero 
opposti a tale tendenza, come avreb
bero il diritto di fare. n poeta e dram
maturgo irlandese Yeats deplorò 
questo fatto: «Le persone più virtuose 
non fanno nulla, mentre coloro che 
agiscono nella maniera più egoistica 
lo fanno con tanta intensità» (W. B. 

Yeats, • The Second Coming•). 
Oggi invece dei valori tradiziona

li c'è una pressante richiesta di 
conformità, richiesta che per colmo 
dell'ironia è avanzata da coloro che 
alla fine non tollereranno coloro 
che in passato U hanno tollerati. 
Quando una società cade nell'ini
quità non lo fa tutto in una volta, 
poiché questo allarmerebbe le perso
ne che forse vorrebbero opporsi a 
questo declino. Invece la società di
venta malvagia un poco alla volta, sl 
che quasi nessuno si rende conto del 
cambiamento (vedere 2 Ne6 28:21). 

Queste sono alcune delle conse
guenze più immediate dell'egoismo, 
mentre altre si fanno sentire soltan
to in seguito, mettendo in pericolo 
la nostra eterna salvezza. 

L'egoismo, in effetti, è la miccia 
di rutti i peccati cardinali. È il mar
tello che spezza le tavole dei Dieci 
Comandamenti, portando alla man
canza di rispetto per i genitori, alla 
violazione della santità della dome
nica o a portare falsa testimonianza, 
uccidere e invidiare. Non dobbiamo 
stupirei se la persona egoista è spes
so disposta a violare un'alleanza per 
soddisfare un appetito. Non stupia
moci dunque del fatto che coloro 
che in seguito erediteranno il regno 
celeste, dopo aver pagato il prezzo 
delle lo ro trasgressioni, sono gli 
adulteri e i lussuriosi impenitenti e 
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coloro che hanno amato e propaga
to la menzogna. 

AJcune persone egoiste ritengono 
che non vi sia nessuna legge divina 
e quindi nessuna possibilità dì pec
care (vedere 2 Nefi 2:13). Esse si 
creano un sistema etico su misura 
del loro egoismo. Quindi secondo il 
suo criterio l'egoista può fare rutto 
ciò che gli è posstbile con la sua for
za e mtelligenza al fine di raggiunge
re d successo, poiché non c'è nulla 
di sbagliato (vedere AJma 30: 17}. 

Non sorprendiamoci dunque se 
l'egoismo conduce a terribili errori 
di valutazione e di componamento. 
Per esempio Caino, corrotto dalla 
sete dt potere, disse dopo aver ucci
so Abele: •Sono libero• (Mosè 5:33; 
vedere anche 6: 15). 

Una delle peggiori conseguenze 
dell'egoismo nella sua forma più gra
ve è perciò la perdita del senso delle 
proporzioni, cosa che induce a filtra
re i moscerini pur ingoiando interi 
cammelli (vedere Marreo 23:24). 
Per esempio oggi vi sono coloro che 
filtrano i moscerini, ma accettano 
l'aborto praticato quando il feto è 
o rmai sviluppato. Non stupiamoci 
perciò se l'egoismo fa sembrare una 
semplice minestra un luculliano 
banchetto e trenta pezzi d'argento 
un vero tesoro. 

Quando si consente all'egoismo 
di svilupparsi, accade oggi quello 
che accadde a un gruppo di bambiru 
tanto tempo fa, che crebbero e si fe
cero forti e con gli anni divennero 
padroni di se stessi e ·furono sviati• 
(3 Nefi 1:29; vedere anche v. 30). 
Avvengono così •nello spazio di non 
molti anni• cambiamenti culturali 
devastanti che sostitwscono alla col
laborazione comurutana un atteggia
mento neganvo di indtvidualismo 
nella ricerca di cose frivole, senza 
valore (vedere Helaman 4:26). 

Deciso a vivere a modo suo, l'uo
mo naturale spesso insiste in quesro 
comportamento fino al punto 
di ocnon sentire p1ù nulla• sono 
l'mfluenza del sedativo dei ptaceri 
offerti dalla mente carnale (vedere 
l Nefi 17:45, vedere anche Efesini 
4: 19). Purtroppo, come il tossicodi
pendente, quest'uomo ha sempre 
bisogno di un'altra dose. 



Le persone veramente egoiste 
usano gli a ltri, ma non Li amano. 
Gli Uriah di questo mondo stiano 
in guardia! (Vedere 2 Samuele 
11 :3-17). Alcuni secoli prima di 
Cristo il profeta Giacobbe rivolse 
questo ammonimento ai lussuriosi: 
•Avete spezzato il cuore delle vo
stre tenere mogli, e avete perduto 
la fiducia dei vostri figliuoli, a cau
sa del vostro cattivo esempio da
vanti a loro• (Giacobbe 2:35). 
Quando l'amore svanisce anche i 
poveri e i bisognosi devono stare in 
guardia, poiché saranno trascurati, 
come avveniva nell'antica Sodoma 
(vedere Matteo 24:12; vedere an
che Ezechiele 16:49). Per quanto 
possa sembrare strano, quando le 
persone veramente egoiste perdo
no il senso delle proporzioni, tutti 
gli altri :,embrano più piccoli e insi
gnificanti (vedere l Samuele 
15:17). 

Anche 1 primi sintomi dell'egoi
smo mostrano uno schema preciso. 
Quando tutti i piccoli rigagnoli del
l'egoismo si uniscono per formare 
un fiume, la corrente crascina con sé 
l'egoista verso .. t'abisso di infelicità e 
di guai senza fine• (Helaman 5:12). 

Abbiamo l'obbligo di prendere 
nota di ogni sintomo che rivela il 
declino della società. Gesù ci mette 
cosl in guardia: •L'aspetto del cielo 
lo sapete dunque discernere; e i se
gni de' tempi non arrivate a discer
nerli?• (Maneo 16:3) suggerendo la 

necessità di un diverso genere di 
previsioni del tempo. 

Sia i capi che i seguaci sono in 
realtà chiamati a rendere conto di 
quanto accade nel declino spiritua
le. Nel contesto della storia natural
mente è facile criticare i cattivi capi, 
ma non dobbiamo con ciò esonerare 
da ogni responsabilità i cattivi se
guaci. Altrimenti per giustificare la 
loro depravazione potrebbero dire 
che non hanno fatto alrro che ese
guire gli ordini, mentre il capo si Li
mitava a dare ordini al suoi seguaci! 
Invece molto di più è richiesto ai se
guaci in una società democratica 
dove la natura dell'individuo conta 
tanto, sia nei capi che nei seguaci. 

ll profeta Mormon con grande al
truismo acconsenti a guidare un po
polo che era già m pieno declino. Egli 
pregava per loro, ma sapeva che le sue 
preghiere non avrebbero avuto l'effet
to desiderato a causa della malvagità 
del popolo (vedere Mormon 3: 12}. In 
altre occasioni un capo dotato di 
grande perspicacia come Giuseppe 
d'Egttto, distoglie un popolo da un 
comportamento abituale che conduce 
al pencolo per prepararlo ad affronta
re detenrunate prove future (vedere 
Genesi 41 ~46-5 7}. Poch1, come 
Uncoln, pur svolgendo un ruolo poli
tico, fomi.scono anche una guida l>-piri
rualc. Lirlcoln, a proposito, metteva in 
guardia il popolo contro gli uommi 
pieni di ambizione e di talenw che 
avrebbero continuato a presentarsi 
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alle folle «affamati e assetati di onori, 
volti a soddisfare le loro brame sia a 
danno deU' emancipazione degli schiav1 
che a costo della schiavitù degli uomini 
liberi» (citato da John Wesley Hill, 
Abraham Lincoln-Man of God 
[1927], 74; corsivo nell'originale). 

Dell'altruista George Washington 
è stato scritto: «In tutta la storia po
chi uomini che hanno posseduto un 
potere assoluto harmo usato tale po
tere con tanta gentilezza e discrezio
ne per realizzare quello che a loro 
avviso era il bene dei loro concitta
dini e di tutta l'umanità» (James 
Thomas Flexner, Washington: The 
Indispensable Man [ 1984] , xvi) . 

n potere è al sicuro nelle mani di 
coloro che, come Washingron, non 
sono amanti del potere. Una società 
narcisista in cui ogni persona pensa 
soltar1to a se stessa non può favorire 
i sentimenti di fratellanza e di comu
nione. Non dobbiamo essere felici in 
questo giorno di Pasqua, e in ogni 
altro giorno dell'anno, perché Gesù 
non pensò soltanto a Se stesso? 

Non dobbiamo stupirei che ci sia 
stato detto: •Non avere altri dii nel 
mio cospetto», e ciò comprende an
che l'adorazione di se stessi! (Esodo 
20:3; corsivo dell'autore). In un mo
do o nell'altro la persona veramente 
egoista alla fine incontrerà la distru
zione, dopo tanti lamenti per le con
seguenze del suo egoismo. 

Per contrasto, a conclusione del 
mio discorso, voglio citare un esem
pio di altruismo, quello di Melissa 
Howes, il cui padre ancora relativa
mence giovane morl di cancro alcu
ni mesi fa. Proprio prima del decesso 
del genitore Melissa, che ha nove 
anni, disse nella preghiera familiare: 
•Padre celeste, benedici mio padre, 
e se Tu hai bisogno dt lui p il! di noi 
pu01 prenderlo. Lo vogliamo qui con 
noi, ma sia fatta la Tua volomà. E, 
per favore, aiutaci a non sentirei ar
rabbiati con T e• (Lettera di Christie 
Howes, 25 febbra10 1998}. 

Quanta devota sottomissione in 
un essere tanto giovane l Quale ge
nerosa comprensione del piano di 
salvezza! La via della sottomissione 
altruista sia anche la nostra via. 
Nel santo nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Ricevete le benedizioni 
del tempio 
Anziano RJchard G. Scott 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

Il tempio è un luogo di pace, solitudine e ispirazione. Andandovi spesso 
arricchirete la vostra vita dandole maggiore significato. 

U na delle più belle e consolan
ti domine del Signore, una 
dottrina che ci porta immen

sa pace e serenità e gioia indescrivibi
le, è quella del principio chiamato 
matrimonio eremo. Questa dottrina 
spiega che l'uomo e la donna che si 
amano profondamente, che hanno 
conosciuto irlsieme le prove, le gioie, 
i dolori e la felicità di un'intera vita, 
possono vivere anche dall'altra parte 
del velo per sempre insieme con i lo
ro familiari che si sono meritati que
sta benedizione. Questo non è 
soltanto un meraviglioso sogno; ~ la 
realtà. Ogni marito e moglie che han
no condiviso le gioie del matrimonio 
qui sulla terra sicuramente desidera
no questa benedizione. Ma soltanto 
coloro che soddisfano i requisiti sta
biliti dal Signore riceveranno questo 
dono celeste. Decidete ora di riceve-

re Je ordinanze del tempio al momen
to adatto. Non lasciate che nulla vi 
impedisca di mantenere questa dect
sione. 

Se siete già pronti a ricevere le 
ordinanze del tempio, preparatevL 
con cura per quell'avvenimento tan
to importante. Prima di poter entra
re nel tempio sarete intervistati dal 
vostro vescovo e presidente di palo 
per il rilascio della raccomandazione 
per il tempio. Siate onesti e sinceri 
con loro. Questa intervista non è un 
esame da superare, ma un passo im
portante per confermare che avete 
la maturità e la spiritualità richieste 
per ricevere le supreme ordinanze e 
fare le nobili alleanze offerte nella 
casa del Signore. La dignità perso
nale è un requisitO indispensabile 
per godere delle benediziom del 
tempio. Chiunque sia tanto sciocco 
da entrare nel tempio sen:a esserne 
degno riceverà la sua condanna. 

La dignità personale è forgiata da 
una vita di continue scelte giuste, 
incentrate sugli insegnamenti del 
Maestro. Per qualche momento m1 
rivolgerò a voi che vi preparate per 
quel dolce periodo di scoperta clua
mato corteggiamento che conduce 
al matrimonio eterno. Può essere un 
periodo meraviglioso, felice, di pro
gresso e condivisione, un periodo in 
cui dovete concentrare i vostri pen
sieri, azioni e piani su due individui: 
i genitori dei vostri futuri figli. 
Preparatevi ad aver successo come 
genitori mantenendovi assoluta
mente degni in ogni pensiero e azio
ne durante il corteggiamento. 
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Le fondamenta del matrimonio 
eterno sono qualcosa di più di un 
volto o di un fisico arrraenre. C'è 
qualcosa da con:,iderare più del suc
cesso e del fascmo. Quando cercate 
un compagno per l'eternità, scegliete 
qualcuno che si adopera per s'ilup
pare gli attributi es.<oenziali che ci por
tano la felicità: un profondo amore 
per U Signore c i Suoi comandamen
ti, la derermmazione di osservarli, 
canea comprensione, dtsporubilirà a 
perdonare gli aiLri c a donare se stes
so, U profondo desiderio di avere una 
famiglia adorna ùi bravi figli e il pro
posim dt msegnare loro i principi del
la verità nell'ambito della casa. Un 
requisito fondamentale in una furura 
moglie è il desiderio di essere sia mo
glie che madre. Ella deve sviluppare i 
sacri amiburi che Dio ha infuso nelle 
Sue fighe per eccellere come moglie e 
madre: pazienza, gentùe:::a, amore 
per i figli e desiderio di occuparsi di 
loro invece di cercare la soddisfu:~o
ne in una professione. Ella deve ac
quisire una buona ISUUJ:ione per 
preparan;i per gli impegni della ma
ternità. Il futuro manto deve anche 
fare onore al suo sacerdo::to e usarlo 
per scrv1re il prossimo. Cercate un 
uomo che accetti il suo ruolo di 
provvedere al necessario per vivere, 
che abbia la capacità di farlo e che si 
adoperi diligentemente per prepararst 
ad assolvere queste responsabilità. 

Suggerisco d1 non igr~orare molti 
poss1bili cand1dau che sranno anco
ra .:;viluppanJo que ti attributi, per 
cercarne uno che s1a già perfetto. 
Probabilmente non trovereste mai 
questa pcr~ona perfetta, e anche se 
Cl riusciste probabilmente ella non 
avrebbe mter\:ssC per \'Ot. Questi ar
tribun s1 S\ iluppano megho insieme, 
come mamo e moghe. 

Poiché molo ru.pero deU'esperien:a 
del tempio sono alquanto divc!I'Si dalle 
normah cerimonie d1 culro. chiedete 
COnstglio al \'eSC0\'0 per preparan;. 
Egh può c.htedere che una persona 
ad.eguammeme aJd~rratn vi spieghi 
gh aspetti pltl importanti del tempio 
per aiurarvi n capl!e c appre:zare più 
pienamente quella sacra esperienza. 
L'investitura c le ordinanze di suggel
lamcnto del tempio sono talmente gltr 
riosc e ricche di sigrutìcaro che vorrete 



Veduta del lato sud del Tabernacolo della PiODa del Tempio. 

concedervi il tempo necessario per ri
ceverle e medtcare sul loro significato. 
Potete dividerle in due visite al tem
pio. Nella prima visita, se possibile, fa
tevi accompagnare da un familiare o 
da un buon amico del vostro sesso. 
Dato il carattere sacro dell'esperienza 
del tempio, limitate il numero di coLo
ro che vi accompagnano a pochi fami
liari e amici intimi. Non consentire a 
ricevimenti, pranzi, feste o altre atti
vità di mettere in ombra la sacra espe
rienza del tempto. Soprattutto non 
preoccupatevi più del dovuto. Sarete 
aiutati in ogni passo da premurosi ad
detti al tempio. Essi si adopereranno 
per far sl che La vostra visita sia La glo
riosa espencnza che Vl aspettate. 

Fuori del tempio non parlate delle 
cose sacre e particolari che là an-en
gono. Tuttavia quando vi trovare nel 
tempto n saranno persone autorizzate 
per rispondere alle vostre domande. 
Nella vostra prima visita riceverete 
istruzioni precise, preparate con cura, 
da parte di persone autorizzate, ri
guarJo alle cose di cui non si parla 
fuori delle mura del tempio. Spero 
che la vostra prima esperienza nel 
tempio sia tanto commovente e ispi
rata quanto lo fu la mia. E lo sarà, se 
Vl preparerete con cura. 

Siate degni. Compiere durame il 

corteggiamento atti di intimità che 
devono avvenire nell'ambtto del 
matrimonio è trasgressione. Tali 
azioni offendono lo Spirito Sanco, 
pongono le fondamenta del crepa
cuore e della delusione e possono 
nascondere attributi o caratteristi
che che potrebbero essere motivo di 
conflitto o di incompatibilità nel
l'ambito del vincolo matrimoniale. 
Quando si violano le leggi della pu
rez;:a personale, spesso si piantano i 
semi della sfiducia che maturano nel 
divorzio e nella perdita delle benedi
zioni del tempio. Non commettete 
questo errore. 

Quando siete suggellati per sem
pre nella casa del Signore formate 
una nuova famigha. l genitori che 
sono stati direttamente responsabili 
di voi sin dalla nascita, ora passano a 
un ruolo consultivo. l loro consigli 
ora sono preztosi; ma voi e il vostro 
coniuge per l'eternità prendete insie
me le decisioni. Come marito e de
gno deLentore del sacerdozio, tu 
vorrat emulare l'esempio del 
Salvatore, farai che La tua dedizione 
a tua moglie e ai cuoi figli sia lo sco
po principale della rua vira. Talvolta 
un uomo cerca di dirigere U destino 
dt ogni suo familtare. Egli prende 
tutte le dcctstoni. Sua moglie è 
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soggetta ai suoi capricci personali. 
Che questo faccia parte della tradi
zione o no, non conta. Questa non è 
la maniera del Signore; non è la ma
niera in cui un marito che appartiene 
alla Chiesa tratta la moglie e i figli. 

Sono molto felice perché il presi
dente Hinckley è stato ispirato dal 
Signore a costruire nuovi templi a un 
ritmo senza precedenti, in modo che 
le ordinanze siano più accessibili ai 
membri della Chiesa in tutto il mon
do. Se avete ricevuto le ordinanze del 
tempio ma attualmente non andate 
spesso alla casa del Signore, anche se 
ce n'è una nelle vicinanze, vi invito 
con rutto il cuore a tornare al tempio. 
Vi sono molti motivi per farlo. D tem
pio è un luogo di pace, solitudine e 
ispirazione. Andandovi spesso arric
chirete La vostra vita dandole maggio
re significato. Potrete offrire ai vostri 
arttenati defunti le ordinanze dell'e
saltazione che voi avete ricevuto. 
Andate al tempio. Sapete che è la co
sa giusta da fare. Fatelo ora. 

Le ordinanze del tempio sono 
permeate di significati simbolici tali 
da darvi materia di utile meditazio
ne e apprendimento per rutta la vi
ta. Meditate su ogni paroLa e attività 
deua e compiuta nel te mpio. 
Studiatene il rapporm reciproco. 
Mentre meditate sul significato di 
queste cose, guardatele alla luce del 
vostro rapporto con il Salvatore e H 
Suo e nostro Padre in c ielo. 
Considerate come la conoscenza 
che ricevete migliora La vostra vita 
sulla terra dando il giusto risalto alle 
cose che sono estremamente impor
canti. Preparatevi per rappresentare 
i vostri antenati defunti nel suggel
Lamenro e nelle altre ordinanze oltre 
che nell'investitura. Quartdo ricevo 
le ordinanze per procura per un'altra 
persona trovo utile cercare di imme
desimarmi proprio con quella perso
na. Penso a lei e prego ch e ella 
accetti quell'ordinanza e ne tragga 
beneficio. Fate queste cose con una 
preghiera nel cuore affinché U Sartto 
Spirito accresca la vostra conoscen
za e arricchisca la vostra vita. 
Queste preghiere degne saranno 
esaudite. 

Desidero raccontarvi un'espe
rienza personale per aiutare chi è 

preso da un senso d'angoscia quan
do viene menzionato il matrimonio 
eterno, poiché pensa che suo marito 
o sua moglie non vuole prepararst 
per tale sacra esperienza a causa di 
caratteristiche o abitudini profonda
mente radicare. Circa cinque anni 
dopo il nostro matrimonio vivemmo 
un'esperienza che ci fece crescere. Il 
nostro caro figlio di due anni 
Richard morl durante un intervento 
chirurgico per correggere un difetta 
congenitO al cuore. Meno di sei set
timane dopo nostra figlìa Andrea 
morl mentre veniva alla luce. Mio 
padre, che a quel tempo non appar
teneva alla Chiesa, amava molto il 
piccolo Richard. Egli disse a mia 
madre, che era inattiva: •Non riesco 
a capire come Richa rd e Jeanene 
riescano ad accettare la perdita dei 
loro figli•. 

Mia madre, come rispondendo a 
un'ispirazione, disse: •Kenneth, so
no stati suggellati nel tempio. Sanno 
che se vivranno rettamente avranno 
con sé i loro figli per l'eternità, men
tre io e te non avremo la compagnia 
dei nostri cinque figl i perché non 
abbiamo fatto quelle alleanze,.. 

Mio padre meditò su queste paro
le. Cominciò a incontrarsi con i mis
sionari di palo e presto fu battezzato. 
Poco più di un anno dopo mio pa
dre, mia madre e noi figli fummo 
suggellati nel Tempio di Idaho Falls. 
ln seguito il presidente Kimball im
pose le mani sul capo di mio padre e 
gli promise il vigore e la forza della 
giovinezza e gli conferl il potere di 
suggeliamento. Mio padre lavorò 
come suggellatore per undici anni 
nel T empio di Washington, con mia 
madre al fianco. Voi fate la vostra 
parte. Non abbandonate la speranza 
di un matrimonio nel tempio. 

Se non siete sposati e non avete 
ancora individuato un buon candi
dato per il matrimonio celeste, vive
te in modo degno. Pregate. 
Aspettate che ciò avvenga nel tem
po stabilito dal Signore. Non scen
dete a compromessi con le vostre 
norme in nessuna maniera che possa 
privarvi di quella benedizione da 
questa parte del velo o dall'altra. Il 
Signore conosce gli intenti del vo
stro cuore. I Suoi profeti hanno di-

chiarato che farete un matrimonio 
celeste se vi preparate continua
mente per esserne degni. Ma non 
sappiamo se sarà da questa parte del 
velo o dall'altra. Ma vivete in modo 
degno di tale matrimonio. Pregate di 
poterlo contrarre. 

Conosco La squisita gioia che sca
turisce da un matrimonio eremo ce
lebraro davanti all'altare del tempio 
davanti al santo potere di suggella
mento. Q uando c'è la retti tudine, 
c'è l'impegno di dedicarsi al prossi
mo, l'obbedienza ai comandamenti 
di Dio e la determinazione di cono
scere La Sua volontà in ogni cosa in
sieme, tale gioia è indicibile. Non 
trovo le parole per esprimere"la sod
disfazione e la pace che scaturiscono 
da tale celeste esperienza, anche 
quando c'è un'interruzione tempo
ranea della gloria della vita trascorsa 
insieme sulla terra. È questa gioia e 

questa felicità che io destdero tanto 
per ognuno dt voi. Ma soprattutto è 
questo che il \OStro Padre m cielo 
vuole per voi. 

Andate al tempio ora. Ciò ren
derà molto migltore La vostra vira e 
fornirà le ordinanze mdispensabili a 
coloro che stanno dall'altra pane 
del velo, che non possono attenerle 
da soli. 

Porto testimonianza che con una 
sofferenza inimmaginabile e un'ago
nia sofferta a un prezzo incalcolabile 
il Salvatore si guadagnò il diritto di 
essere tl nostro Intermediario, il no
stro Redentore c Giudtce Supremo. 
Medtante la fede in Lui e ricevendo 
le ordinanze e le alleanze necessarie, 
v1 guadagnerete il diritto dt godere 
delle benedizioni del matrimonio 
eterno rese possibili tramite la Sua 
esptazione infinita. Nel nome d1 
Gesù Crisro. Amen. D 

L'anziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, si In
trattiene con alcuni partecipanti alla conferenza. 
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«Da piccole cose» 
Anziano Stephen A. West 
Membro dei Settonto 

Passiamo noi trovare coraggio, fede e conforto nei piccoli umili atti di 
carità compiuti da affettuosi, umili e devoti seguaci di Cristo. 

A lcuni anni fa io e mia mo
glie fummo assegnati come 
consulenti a un piccolo ra

mo urbano della Chiesa composto 
da c1rca trenracinque membri. Il 
presidente del ramo Daniel Sawyer, 
un uomo che ammiravo molto, era 
forse l'unico membro del ramo che 
appartenesse alla Chiesa da più di 
tre o quattro anru. Tenevamo le nu
nioni in una casetta a schiera in uno 
dei più malfamati rioni di una gran
de città dell'Est degli Stati UnitL La 
casa era situata in una strada dove 
molu edtfict erano stati dari alle 
fiamme e depredau durante le gravi 
violenze del 1968; allora, venticin
que anni dopo, alcuni di quegli edi
fici danneggiati o distrutti non 
erano stati ancora riparati o rico
struiti. Sul davanti della casa c'era
no alcuni scalini che conducevano 
dal marciapiedi a una porta che da
va su alcune srarue che erano state 
modificare per essere usate come 

aule e un ufficio. Un'alcra porta, a 
livello del marciapiede, dava accesso 
a una scala interna che conduceva 
all'interrato che era stato arredato 
con un tavolo sacramentale, un po
dio per l'oratore e sedie pieghevoli. 
Fu in quell'ambiente che io e mia 
moglie facemmo alcune delle più 
memorabili esperienze nella Chiesa. 

Una domenica, proprio nel mezzo 
della riunione sacramentale del ra
mo, una donna entrò attraverso la 
porta che dava sulla strada. Era ov
viamente una vagabonda, vestita di 
stracci, sporca, che tossiva, soffoca
va e si soffiava U naso con un fazzo
letto sporco. Con voce alta e rauca, 
disse: .cVoglio cantare! Voglio pre
gare!» e andò nella prima fila, si se
dette accanto a una sorella che 
indossava una camicetta bianca fre
sca di bucato, si chinò verso di lei e 
le posò la resta sulla spalla. Quella 
sorella mtse immediatamente le 
braccta attorno all'ospite e la renne 
serena a sé durante il resto della riu
nione. Si dava il caso che proprio 
mentre la donna entrava nella stan
:a, l'oratore stesse parlando della 
parabola del Buon Samarirano.1 

Mentre quella donna tossiva e soffo
ca,·a, l'oratore continuò a racconta
re la parabola. Quando arrivò alla 
fine del :;uo discorso e citò un passo 
delle Scrinure pertinente, improvvi
sameme, a voce alta, la donna che 
era entrata recitò la fine del versetto 
che l'oratore aveva iniziato. Quando 
ne parlammo in seguito, pensammo 
che probabilmente era passato mol
to tempo da quando qualcuno ave
va messo affettuosamente un 
braccio intorno alle spalle della 
nostra ospite. Ct chtedemmo quale 
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migliore esempio di quello che ave
vamo veduto potevamo avere della 
parabola del Buon Samaritano e ri
cordammo le parole del Salvatore 
che precedettero la narrazione della 
parabola: «Ama . . . il tuo prossimo 
come te stesso».2 

Una seconda esperienza che fa
cemmo in quel ramo aveva a che fa
re con una donna gentile e 
coscienziosa che fedelmente conse
gnava le buste delle donazioni con
tenenti poche monete come 
pagamento della sua decima. Un 
giorno, quando venne in chiesa, ave
va in mano anche un sacchetto di 
plastica contenente un pezzo di pane 
raffermo. Ci consegnò il sacchetto e 
disse: cSe vogliamo continuare ad 
appartenere alla Chiesa dobbiamo 
dare il nostro contributo. Non posso 
dare un grosso contributo, ma posso 
dare il pane del sacramento». 

Quel giorno, quando usammo il 
suo pane per il sacramento, l'espe
rienza che facemmo fu davvero im
portante. Mi venne a mente ìl 
versetto che dice: «E postosi a sede
re dirimpetto alla casa delle offerte, 
stava guardando come la gente get
tava danaro nella cassa; e molti ric
chi ne gettavano assaL 

E venuta una povera vedova, vi 
gettò due spiccioli che fanno un 
quarto di soldo. 

E Gesù, chiamati a sé i suoi di
scepoli, disse loro: In verità io vi di
co che questa povera vedova ha 
gettato nella cassa delle offerte più 
di tutti gli altri; 

Poiché tutti han gettato del loro 
superfluo; ma costei, del suo necessa
rio, vi ha gettato tutto ciò che posse
deva, tutto quanto avea per vivere•.J 

Una cena esperienza fana in quel 
ramo ebbe luogo durante una discus
sione tra i membri della Scuola 
Domenicale su quanto si doveva da
re a coloro che chiedono aiuto. Uno 
dei membri che era venuto con sua 
moglie dall'Africa per motivi di stu
dio alzò la mano e ci narrò il seguen
te episodio. Mentre scava tornando a 
casa, proprio in quel quartiere, era 
stato avvicinato da un uomo U quale 
gli aveva puntato una pistola al pet
to chiedendogli tutto il suo denaro. 
Questo nostro fratello aveva preso di 

casca turto il denaro che aveva per 
consegnarlo a quell'uomo e poi ave
va derro: ·Se hai tanto bisogno di 
denaro, ne ho dell'altro•. Aprl quin
cli la cartella e prese dell'altro dena
ro, che consegnò a il 'aggressore 
dicendo: «Renditi conto che non sei 
tu a cogliermi questo denaro; te lo 
do io nel nome del Signore perché 
ne hai bisogno•. Raccontò che il de
linquente lo aveva guardato stupito, 
aveva rimesso la pistola nella cimura 
e aveva detto: ·Dove stai? Devo ac
compagnarti a casa, perché sei trop
po buono per camminare da solo per 
queste strade. Qui non sei al sicuro». 

Mentre riprendevano il cammino 
verso la casa di quel fratello, im
provvisamente si trovarono circon
dati dalle pattuglie della polizia 
poiché una donna aveva vedum 
l'aggressione dalla finestra del suo 
appartamento e aveva telefonato 

alla polizia. Gli agenti arrestarono il 
delinquente. Come vittima, al fra
tello fu chiesw di testimoniare al 
processo che seguì. Nella deposizio
ne egli dichiarò che sebbene l'ag
gressore gli avesse chiesto il denaro, 
egli gli aveva detto che glielo dava 
nel nome del Signore, e che se l'ag
gressore ne aveva davvero tanto bi
sogno, voleva che lo tenesse. 

Da allora, quando odo le parole 
del Salvatore, «A chi ti toghe il 
mantello non impedire di prenderti 
anche la tunica•,• la mia mente ri
torna non soltanto alla Terra Santa, 
ma anche a una delle strade più 
malfamate di quella città dell'Est. 

Quelli che vi bo raccontato sono 
soltanto piccoli episodi della vita dei 
nostri tempi conosciuti da poche 
persone; ma dimostrano che vi sono 
persone esemplari che vivono in 
condizioni difficili. Uno dei membri, 
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indicando il mio Libro di Mormon 
vecchio di quarant'anni, consumato 
dal tempo, con la copertina straccia
ta e gli orli arricciati, disse: ·Molte 
delle persone del nostro ramo sono 
come il tuo Libro di Mormon . . . so
no consunti e malridotti all'esterno, 
ma dentro hanno qualità grandi e 
nobili •. 

Per finire vorrei parlarvi di una 
bambina ispano-americana di no,,e 
anni che una sera mrervistai prima 
del suo battesimo. Le chiesi se sapeva 
chi è Gesù. La sua risposta fu: •Sl•. 
·Chi è?• le cruesi. Al:ando la mano 
sopra la testa e indicando rutto quel
lo che era in vista, disse: .. È il padro
ne di tutte queste cose!•. Pareva una 
bambina di nove anni, o forse anche 
chiunque d1 noi, riassumere meglio 
questo concen:o? Con poche parole 
ella aveva descritto il Salvatore con 

' esemplare chìarena: •E il padrone di 



tutte queste cose!• Dopo l'intervista 
ella dtSSe a sua madre che non voleva 
lasciare la cappella, ma quella notte 
voleva nmanere a dormire nella •casa 
d1 Gesù•. «E questa è la vita eterna: 
che conoscano te, il solo vero Dio e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo•. 

Il Salvatore disse ai Suoi discepoli 
nel Nuovo Mondo: «Voi sapete le 
cose che dovete fare nella mia chie
sa; poiché le opere che mi avete visto 
fare, voi le farete pure; poiché farete 
proprio ciò che mi avete visto fare. 

Se dunque fate queste cose, siete 
benedetti•.6 

Nel meriggio del tempo, tra le 
altre cose, il Salvatore dette un 
tocco genttle qui, disse una parola 
buona là, dette un cibo sia materia
le che spuituale agli affamati, con
sigli a coloro che ne avevano 
bisogno. Diceva preghiere con chi 
era spaventato, era gentile con chi 
era ignorato, mostrava rispetto e af
feno per i bambini, dedtcava cure 
affettuose a coloro che erano afflit
ti. •E cosl vediamo che con piccoli 
mezzi il Signore può realizzare 
grandi cose•. 7 «Non stancatevi 
dunque di far bene, poiché voi sta
te ponendo le fondamenta di una 
grande opera. E ciò che è grande 
procede da piccole cose•.a 

In questi tempi in cui tante delle 
nostre esperienze quotidiane sembra
no rivelare un mondo che procede 
nella direzione sbagliata, possiamo 
noi trovare coraggio, fede e conforto 
nei piccoli umili atti di carità com
piuti da affettuosi, umili e devoti se
guaci d1 Cristo. Possiamo noi mettere 
in pranca nella vtta quotidiana le le
zioni che il Salvatore espose quasi 
duenula anru fa. Questa è la mia pre
ghiera, alla quale aggiungo la mia te
snrnonianza Che Egli vive. e lo faccio 
nel nome di Gesù Cnsto. Amen. O 

NOTE 
l. Vedere Luca 10·3~37 
2. Luca 10:27 
J. Marco 12:41-44 
4. Luca 6:29 
5. Otovann• 17:3 
6. 3 Nefì 27:21-22 
7. l Nefi 16:29 
8. DeA 64:33 

V eri seguaci 
Anziano Robert J. WheHen 
Membro det Selfonto 

Il Salvatore vuole che noi, come Suoi veri seguaci, amiamo gli altri come 
Egli li ama: incondizionatamente, con maggiore purena, con maggiore 
perfezione. 

Solo con gli undici apostoli nella 
sala superiore, Gesù utili2za gli 
ultimi momenti del Suo mini

stero per insegnare: «Io vi do un nuo
vo comandamento: che vi amiate gli 
uru gli alrrL Com'lo v'ho amati, an
che voi amatevi gli uni gli altri ... Da 
questo conosceranno tutti che siete 
miei d•scepolt, se avere amore gli uni 
per glt altn.•: Egli parla della Sua im
mmente morte e risurrezione. 
•Nessuno ha amore più grande che 
quello di dar la sua vita per i suo1 ami
ci>•.2 Egli ribadisce la Sua natura di 
Figlio di Dio: •lo son la via, la verità e 
la vita; nessuno v1ene al Padre, se 
non per mezzo di mc•. 1 E poi pro me t
te che il Padre manderà un altro con
solatore, Lo Sp1riro Santo: «Egli 
v'insegnerà ogni cosa ... 4 

L'amore incondizionato che Gesù 
ha per noi fu U motivo del Suo sacri
ficio espiatorio per i nostri peccati. 
Senza Li Suo amore non potremmo 
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ritornare al nostro Padre celeste. Il 
modo in cui Egli condusse la Sua vi
ta è l'esempio che dobbiamo emula
re. La Sua via deve essere la nostra 
via. •Dunque, che sorta di uomini 
dovreste essere? In verità, vi dico: 
cosl come sono lo•.s Egli ci mostrò 
che dobbiamo andare intorno facen
do del bene, che il benessere mate
riale e spirituale dei nostri simili è 
tanto importante quanto il nostro e 
che dobbiamo dimostrare interesse 
genuino e compassione per tutti 1 fi
gli del nostro Padre celeste. Gesù 
definisce l'amore cristiano come ca
rità. «Ed ora so che questo amore 
che hai avuto per i figlioli degli uo
mini è la carità; pertanto, a meno 
che gli uomini non abb1ano carità, 
non possono ereditare il posto che 
tu hai preparato nelle dimore di tuo 
Padre•.6 Non basta dire che credia
mo e che amiamo Dio; Egli ci dovrà 
trovare pervasi da questo genere di 
amore per il prossimo m quell'ulttmo 
giorno. Non è necessario che donia
mo la vita per gli alto come Egh fe
ce, ma come Lui dobbiamo aiutare 
gli altri dando la sostanza della no
stra vita: il nostro tempo, i nostri ta
lenti, i nostri mezzi e noi stessi. 

Mormon ci esorta a pregare il 
Padre con tutta la forza del nostro 
cuore, «per poter essere nempid di 
questo amore, che Egli ha conferito 
a tutti coloro che sono veri seguaci di 
Suo Figlio Gesù Cristo~o~.7 Come la fe
de, l'amore ctistiano è un dono dello 
Spirito ed è conferito sulla base della 
rettitudine personale e secondo il 
nostro grado di obbedienza alle leggi 
sulle quali è basato. Come la fede, 
Pamore per crescere deve essere 

messo in pratica. Tutti noi viviamo 
un giorno alla volta e ognuno di voi, 
a prescindere dalla sua età e situazio
ne, si vede presentare ogni giorno 
delle scelte per quanto riguarda i 
suoi rapporti con gli altri. Se dimen
tichiamo noi stessi e ci adoperiamo 
per servire gli altri, lo Spirito ci per
fezionerà e ci istruirà, e arriveremo a 
conoscere il significato delle parole 
di Paolo: .. n frutto dello Spirito, in
vece, è amore, allegrezza, pace, lon
ganimità, benignità, bontà, fedeltà•.' 
n servizio di carità che prestiamo agli 
altri si trasformerà in noi in amore 
divino e ci cambierà, e «quando ap
parirà, saremo simili a Lui».9 

Brigham Young disse: «Il nostro 
lavoro d'amore e di gentilezza do
vrebbe cominciare nell'ambito del
la famiglia a cui apparteniamo, e 
quindi estendersi agli altri• .10 Re 
Beniamino esortò i genitori a inse
gnare ai loro figli •ad amarsi l'un 
l'altro e a servirsi l'un l'altro•. 11 

Questi due elementi-amore e 
servizio-vanno di pari passo. Il 
presidente Kirnball spiegò che 
«Dio si occupa di noi e veglia su di 
noi. Ma di solito è tramite un altro 
essere umano che Egli soddisfa le 
nostre necessità. Pertanto è indi
spensabile che ci serviamo l'un 
l'altro•. u 

Nel gennaio scorso un terremoto 
devastò la città di Armerua nella re
gione montagnosa nel centro della 
Colombia. I presidenti di palo, 
preoccupati, telefonarono alla presi
denza dell'area a Quito per infor
marsi sulle necessità dei fedeli che 
vivevano ad Armenia. Il presidente 
del distretto confermò che molti 
membri della Chiesa che avevano 
perduto la casa avevano trovato rifu
gio nelle quattro cappelle non dan
neggiate dal sismai ma era necessario 
ricevere con urgenza cibo e indu
menti. I dirigenti della Società Òl 
Soccorso e del sacerdozio si misero al 
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lavoro e le donazioni di cibo e indu
menti fatte dat membn di tutta la 
Colombia furono convogliate in una 
cappella designata di ogni Città. La 
piccola Netdi, di sette anni, era \'e

nuta con i suoi geniron nella cappel
la della città dt Cah e aveva 
osservato iJ ve. covo \'illareal che ri
ceveva le dona:1oru de t membri. 

•Vescovo, posso a1utare 1 bambi
ni dt Annerua? .. 

•Netdi, 1 tuOI genitori hanno g:tà 
dato un valido aiuto•. 

La bambina andò all'altra estre
mità della cappella e osservò che 
stavano mencndo nelle scatole in
dumenti per bambini, ma non c'era
no scarpe. Neidi tornò dal vescovo 
tenendo in mano le sue scarpe: 
«Ora so come posso dare un aiuto. 
Per favore, Ò1a queste scarpe a 
un'altra bambma d1 Annerua che ha 
perduto le sue•. I uoi piedi nudi 
non fecero rumore mentre u-civa 
dalla caprella. 



Re Beniamino esortò il suo popo
lo a cedere ai richiami del Santo 
Spirito, a spogharsi dell'uomo natu
rale e ad essere sanuficato tramite 
l'espiazione di Cnsco, il Signore, per 
diventare •come un fanciuUo, sotto
messo, mite, umile, paziente, pieno 
d'amore». 11 

Sul finire della primavera del 
1829, mentre si susseguivano i me
ravigliosi avvenimenti relativi alla 
restaurazione della Chiesa. il 
Signore disse a Jo~eph Krught trami
te il profeta joseph: ·E nessuno può 
assistere a quest'opera, salvo che sia 
umile e paeno d'amore•. ·• Oggi a 
ogni giovane uomo degno viene 
chiesto di prepararsi a dedicare due 
anni della sua vita al servizio missio
nario a tempo pieno. Ai missionari 
che insegnano il vangelo del Signore 
e servono il prossimo vengono con
cessi i dom dello Spirito, compreso 
l'amore cnstiano per coloro che essi 
servono. Il servizio missionario può 
e deve diventare ti fondamento di 
una vita fehce, penncata di arnone e 
di serviziO del prossimo. 

La maternità, come U sacerdozio, 
è una divma chaamata a servire e 
aiutare glt alm. Chi, avendo \'l.StO il 
puro amore di una madre per suo 

figlio, può negare che questo genere 
dì amore proviene da Dio? Sorelle, 
questo stesso genere di amore cd
stiano può e deve essere da voi di
mostrato agli altri per tutta la vita. 

Quando il giovane ricco venne 
da Gesù chiese: •Maestro, che farò 
io di buono per aver la vita eterna?• 
il Signore gli ripeté i comandamenri 
e il giovane disse: «Tutte queste co
se le ho osservate; che mi manca 
ancora? Gesù gli disse: Se vuoi esser 
perfetto, va', vendi ciò che hai e 
dàllo ai poveri, ed avrai un tesoro 
nei cieli; poi, vieni e seguitami• .11 

Come Suoi discepoli oggi dobbia
mo chiedere: ·Che mi manca anco
ra? .. Potete andare intorno facendo 
il bene, potete amare e servire gli al
tri in famiglia, nella Chiesa e nella 
comunità. A un certo punto dovete 
essere disposti ad «attribuire a Lui 
tutto ciò che avete e che siete• .16 

Alcuni dei più fedeli seguaci del 
Signore che conosco sono le coppie 
da coniugi che hanno rimandato il 
godimento delle comodità e dei pia
ceri della pensione e Lo hanno se
guito svolgendo il servazto 
missionario a tempo pieno nel Suo 
regno. Se desiderate divencare insie
me due discepoli più fedeli, parlate 
della missione con il vostro vescovo. 
Ogni missione della Chiesa ha biso
gno di altre coppie di coniugi mis
sionari, e i cento templi che presto 
saranno funzionanti hanno bisogno 
di addetti. Il presidenre Hinckley ha 
detro: 

.. Perché i missionari sono felici? 
Perché dimenticano se stessi nel ser
vire gli altri. 

Perché coloro che lavorano nei 
cempli sono felici? Perché il loro la
voro di amore è in profonda armo
nia con la grande opera di 
reJeruione svolta dal Salvamre del
l'umanità•. 7 

Sono felice di essere circondato 
da persone care che mi hanno so
stenuto con il loro affetto e servizio. 
Come i convertiti del tempo di 
Alma, se vogliamo essere chiamati 
Suo popolo, dobbiamo essere dispo
sti • a portare i fardelli gli uni degli 
altri, affinché possano essere legge
ri .. .' Ognuno di noi ricorda alcum 
veri seguaci che hanno portato i 
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fardelli di molte persone mediante il 
loro amore e se rvizio cristiano. 
Ernest LeRoy H atch era il medico 
condono del piccolo centro in cui 
sono cresciuto, nel Messico 
Settentrionale. Fu anche il mio pre
sidente di missione e aveva a sua 
volta svolto numerose missioni. Per 
gran parte della sua vita egli portò 
con sé le parole dell'inno «Più forza 
Tu dammi». Gli ultimi due versi di 
quest'inno dicono: «Padre, sempre 
dammi più sincerità; fammi, o 
Signore, più simile a T e• .19 

ll Salvatore vuole che noi, come 
veri seguaci, amiamo gli altri come 
Egli li ama: incondizionatamenre, 
con maggiore purezza, con maggiore 
perfezione. Come in passato, i Suoi 
apostoli e profeti del nostro tempo 
continuano a insegnare con la paro
la e con l'esempio che questo amore 
cristiano è l'essenza stessa del Suo 
vangelo. Sono arrivato a conoscere 
e a sentire l'amore che hanno l'uno 
per l'altro e per ognuno di noi. 
Porto testimonianza che essi sono 
veri discepoli di Cristo. Questa chie
sa è il Suo regno sulla terra. Noi ab
biamo il Suo e il loro esempio di 
amore e di servizio. Possiamo anche 
noi essere veri discepoli. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
1. Giovanni 13:34-35. 
2. Giovanni 15: 13. 
3. Giovanni 14:6. 
4. Giovanni 14:26. 
5. 3 Nefì 27:17. 
6. Erher 11:34. 
7. Moroni 7:48; COrSivo dell'aurore. 
8. Galati 5:22. 
9. Moronl 7:48. 
LO. Discorsi dJ Brigham Young, a cura d1 

John A. Widtsoe, (1954) 271. 
Il. Mosia 4: 15. 
12. The T eadungs of Spencer W. 

Kimball. a cura di Edward L Kimhall 
(1982), 252. 

13. Mosia J: 19. 
14. DeA 11:8. 
15. Marrco 19: 16, 20-ll. 
16. Mosia 2:34. 
17. Teachmgs o/Cordon B Hinckley 

(1997). 595. 
18. Mosin 18:8. 
19.lnni, No. 77. 

Il nostro sacro dovere di 
rafforzare la famiglia 
Anziano Robert D. Hales 
Membro del Quorum de Dodici Apostoli 

Il segreto per rafforzare la famiglia consiste nel far venire lo Spirito del 
Signore nella nostra casa. l'obiettivo della nostra famiglia è quello di 
rimanere sulla via stretta e angusta del Vangelo. 

fforzare la famiglia è il no-
tra sacro d?ve~e di g~~tori, 
gli, parenn, dingenu, mse

gnanti e singoli membri della 
Chiesa. 

L'importanza di rafforzare spiri
tualmente la famiglia è chiaramente 
insegnata nelle Scritture. Padre 
Adamo e madre E va insegnarono il 
Vangelo ai loro figli e figlie. I sacrifici 
di Abele furono accettati dal Signore 
che egli amava. Caino, al contrario, 
•amava Satana più che Dio• e com
mise gravi peccati. Adamo ed Eva 
«Si afflissero dinanzi al Signore per 
via di Caino e dei suoi fratelli•, ma 
non cessarono mai di insegnare ai lo
ro figli il Vangelo {vedere Mosè 
5:12, 18, 20, 27; 6: l, 58). 

Dobbiamo capire che ognuno dei 
nostri figli ha nccvuro doni e talenti 

diversi. Ad alcuni, come ad Abele, 
sembra siano dati alla nascita i doni 
della fede. Altri lottano davanti a 
ogni decisione che devono prende
re. Noi genitori non dobbiamo mai 
consentire alle incertezze e alle lotte 
dei nostri figli di farci tentennare o 
farca perdere la fede nel Signore. 

Alma il Giovane, quando era 
•angosciato dal tormento ... stra
ziato dal ricordo dei [suoi) molti 
peccati,., ricordò di aver udico suo 
padre che gli parlava deUa venuta di 
•Gesù Cristo, un Figlio di Dio, per 
espiare i peccati del mondo• (Alma 
36: 17). Le parole di suo padre lo 
portarono alla conversione. In ma
niera simile i nostri insegraamenti e 
la nostra tesrimonianza saranno ri
cordati dai nostri figli. 

I duemila giovani guemen dell'e
sercito di Helaman portarono reso
monianza che le loro rette madri 
avevano insegnato loro con potenza 
i principi del Vangelo (vedere Alma 
56:47-48). 

Durante un profondo esame di 
coscterua, Enos disse che le parole 
che aveva spesso sentito pronuncia
re da suo padre riguardo alla vara 
eterna penetrarono profondamente 
nel suo cuore (vedere Enos 1:3). 

In Dottrina e AUean:e il Signore 
dice che i genitori devono insegnare 
ai loro figli a «comprendere la dot
trina del pentimento, della fede in 
Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, 
del battesimo e del dono dello 
Spirito Santo per imposizione delle 
mani all'età di otto anni ... 
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Ed essi insegneranno pure ai loro 
figli a pregare e a cammlnare retta
mente al cospetto del Signore• 
(DeA 68:25, 28). 

Se insegnamo ai nostri figli il 
Vangelo con il precetto e con l'e
sempio, la nostra famiglia sarà spiò
tualmente rafforzata. 

Le parole dei profeti viventi sono 
altrettanto chiare riguardo al nostro 
sacro dovere di rafforzare spiritual
mente la nostra famiglia. Nel 1995 
la Prima Presidenza e il Consiglio 
dei Dodici Apostoli emanarono un 
proclama al mondo nel quale di
chiaravano che cla famiglia è il car
dine del piano del Creatore per il 
destino eterno det Suoa figli ... l ge
nitori hanno il sacro dovere di alle
vare i loro figli nell'amore e nella 
rettitudine, di provvedere alle loro 
necessità fisiche e spirituali, di inse
gnare loro ad amarsi e ad aiutarsi 
l'un l'altro, a osservare i comanda
menti di Dio• ( •La famiglia: un pro
clama al mondo•, lA Stella. gennaio 
1996, 116-117; La Scella, giugno 
1996, 10-11). 

Nel febbraio di quest'anno la 
Prima Presidenza ha emanato a rutti 
i genitori una chiamata a ·dedicare 
tutti i loro sforzi a istruire e allevare 
i loro figli nei principi del Vangelo 
che li terranno vicini alla Chiesa. La 
famiglia è la base del retto \'ivere, e 
nessun alrro strumento può prende
re il suo posto né assolvere le funzio
ni indispensabili per svolgere questo 
compito che Dio le ha affidato•. 

ln questa tenera di febbrato la 
Prima Pre:;idenza spiegava che, 
istruendo e allevando 1 figli nei prin
cipi del Vangelo, i gemtori possono 
proteggere la loro famiglia dai fattori 
distruttivi. Essi inoltre constgliano a 
genitori e figli di •dare la massima 
priorità alla preghtera fumiltare, alla 
serata familiare, allo studio e all'in
segraamento del Vangelo e a tutte le 
sane attività familiari. Per quanco 
degni e necessari siano gli altri com
piti e le altre attività, non si deve 
consentire loro di impedire Io svolgi
mento dei doveri che, per divano 
mandato, soltanto i genitori e gli al
tri familiari possono comptere ade
guatamente• (lettera della Prima 
Presiden:a, l l febbrato 1999; vedi 



Church News, 27 febbraio 1999, 3). 
Con l'aiuto del Signore e della 

Sua dottrina tutti gli effecri dannosi 
delle difficoltà che una famiglia in
contra possono essere capiti e supe
rati. Quah che siano le necessità dei 
componenti della famiglia, possiamo 
rafforzarli se seguiamo i consigli im
partiti dai profeti. 

Il segreto per rafforzare La fami
glia consiste nel far venire lo Spirito 
del Signore nella nostra casa. 
L'obiettivo della nostra famiglia è 
quello di rimanere sulla via stretta e 
angusta del Vangelo. 

Innumerevoli sono le cose che 
si possono fare entro le pareti della 
casa per rafforza re la famiglia. 
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Consentitemi di esporvi alcune idee 
che possono aiutarvi a individuare 
gli aspetti in cui la vostra famiglia 
ha necessità di essere rafforzata. Ve 
le propongo per darvi un incoraggia
mento, essendo consapevole che 
ogni famiglia-e ogni suo compo
nente-sono diversi dagli altri. 

• Fare delle nostre case un luogo 
sicuro in cui ogni componente della 
famiglia si senta amato e sappia di 

' appartenere alla famiglia stessa. E 
necessario capire che ogni figlio ha 
doni e capacità diversi; che ognuno 
è un individuo che ha bisogno di af
fetto e cure speciali. 

• Ricordare che «la risposta dolce 
calma U furore,. (Proverbi 15: l). 
Quando io e mia moglie fummo sug
gellati nel T empio di Salt Lake il pre
sidente Harold B. Lee ci impartl un 
saggio consiglio: «Quando levate la 
voce in preda all'ira, lo Spirito si al
lontana dalla vostra casa•. Non dob
biamo mai, spinti dall'ira, chiudere la 
porta di casa o il cuore ai nostri figli. 
Come il figliol prodigo, i nostri figli 
hanno bisogno di sapere che quando 
tornano in sé possono rivolgersi a noi 
per trovare affetto e consiglio. 

• Passare un po' di tempo a tu 
per tu con ciascuno dei nostri figli, 
consentendo loro di scegliere l'atti
vità e l'argomento della conversa
zione. Eliminare ogni distrazione. 

• Incoraggiare il comportamento 
religioso dei nostri figli-come la 
preghiera personale, Lo studio perso
nale delle Scritture e il digiuno per 
motivi precisi. Misurare il loro pro
gresso spirituale osservando il loro 
comportamento, linguaggio e con
dona verso gli altri. 

• Pregare ogni giorno coi nostri 
figli. 

• Leggere insieme le Scritture. 
Ricordo mia madre e mio padre che 
Leggevano le Scritture a noi figli se
duti sul pavimento. Qualche volta 
chiedevano: «Che cosa dice secon
do voi questo passo delle Scritture?,. 
oppure ·Che cosa ne pensate? .. Poi 
ascoltavano le risposte che davamo 
con parole nostre. 

• Leggere le parole dei profeti vi
venti e altri articoli ispirati scritrì 
per i bambini, i giovani e gli adulti 
nelle riviste della Chiesa. 

• Riempire la nostra casa di mu
sica edificante cantando insieme gli 
inni dell'innario e dell'Innano dei 
bambini. 

• Tenere la serata familiare ogni 
settimana. Noi genitori qualche vol
ta siamo troppo timorosi di insegna
re o portare testimonianza ai nostri 
figli. lo stesso mi sono reso colpevo
le di questo peccato. l nostri figli 
hanno bisogno che esprimiamo loro 
i nostri sentimenti sulle cose spiri
tuali, che Li istruiamo e che portia
mo loro testimonianza. 

• Tenere consigli Ji famiglia per 
parlare dei progetti e delle preoccu
pazioni dei figli (alcuni dei consigli 
di famiglia più efficaci sono quelli te
nuti separatamente con ogni figlio). 
AJ.Utare i nosm figlt a convincersi 
che le loro idee sono amportantL 
Ascoltare e imparare da loro. 

• Invitare i missionari a insegna
re nella nostra casa ai nostri amici 
meno attivi o non appartenenti alla 
Chiesa. 

• Dimostrare che sosteniamo e 
appoggiamo i dirigenti della Chiesa. 

• Mangiare insieme quando è 
possibile e tenere proficue conversa
zioni attorno al tavolo da pranzo. 

• Lavorare insieme come famiglia, 
anche se può essere più veloce e pita 
facile fare da soli tale lavoro. Parlare 
con i nostri figli e figlie mentre lavo
riamo insieme. Avevo occasione di 
farlo ogni sabato con mio padre. 

• Insegnare ai nostri figli a farsi 
dei buoni amici e far sentire i loro 
amici bene accolti in casa nostra. 
Conoscere i genitori dci loro amici. 

• Insegnare ai nostri figli me
diante l'esempio a usare saggtamen
te il tempo e le nsor~e a 
disposizione. lncoraggtarlì a diventa
re autosufficienti e a prepararsa per 
il futuro. 

• Insegnare ai nostri fìgli la sto
ria dei nostri antenau e della nosrra 
famiglia. 

• Creare delle tradizioni di fami
glia. Programmare e fare delle va
canze piacevoli insieme, tenendo 
como delle necessità, tnlcmi c capa
cità dei nostri figli. Aiutarli a con
servare dci bei ricordi, a migliorare i 
loro talenti e a rafforzare i scmLmen
ti di autostima. 

• Con la parola e con l'esempio 
insegnare i valori morali e la neces
sità di obbedire ai comandamenti. 

• Dopo il mto battesamo e con
fermazione mia madre mi prese da 
parre e mi chiese: ·Che cosa provi?• 
Le descrissi al meglio delle mie ca
pacità i sentimenti di calore, pace, 
conforro e felicità che provavo. Mia 
madre mi spiegò che quello che pro
vavo era il dono che avevo appena 
ricevuto: il dono dello Spirito Santo. 
Mi disse che se fossi vissuto in modo 
degno, avrei possedum per sempre 
tale dono. Quello fu un insegna
mento che non ho mai dimenticato. 

Insegnare ai nostri figli l'impor
tanza del battesimo e della confer
mazione, del ricevimenm del dono 
dello Sptrito Santo, del sacramento, 
della necessità di onorare il sacer
dozio e di fare e osservare le allean
ze del tempio. Essi devono 
conoscere l'importanza di essere de
gni di una raccomandazione per il 
tempio e di prepararsi per il matri
monio nel tempio. 

• Se non siete stati ancora sug
gellati nel tempio a vostra moglie o 
ai vostri figli, Lavorate come famiglia 
per ricevere le benedizioni del tem
pio. Scegliere il tempio come obiet
tivo di tuua La famiglia. 

• Essere degni del sacerdozio cne 
deteniamo e usarlo per migliorare la 
vita della famiglia. 

• Dedicare la nostra casa me
diante U potere del Sacerdozio di 
Melchisedec. 

Anche fuori della casa sono di
sponibili varie risorse il cui saggio 
uso rafforzerà la nostra famiglia. 

• Incoraggiare i nosm figli a ser
vire nella Chiesa e nella comunità. 

• Parlare con gli insegnanti. alle
natori, consiglieri, consulenti e diri
genti della Chiesa dei nostri figli 
riguardo alle loro preoccupazioni e 
necessità. 

• Sapere quello che i nostri figli 
fanno nel tempo libero. Aiutarli a 
scegliere film, programmi televisivi e 
videocassette. Se sono collegati con 
Imernet, sapere che cosa stanno fa
cendo. Aiutarli a capire l'importan
za dei divertimenti sani. 

• Incoraggiare le attività scola
stiche meritevoli. Informarsi su 
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quello che a nostri figli studiano. 
Aiutarlt a fare i compiti. Aiutarli a 
rendersa conto dell'importanza di ri
cevere un'istruzione e di prepararsi 
per un Lavoro qualificato. 

• Gaovani donne: partecipate al
la Società da Soccorso quando com
pite diciotto anni. Alcune di voi 
forse sono riluttanti a fare questo 
passaggio. Forse temete di non tro
varvi a vostro agio. Mie giovani so
relle, non è cosl. La Società di 
Soccorso ha molto da offrirvi Può 
essere per voi un grande aiuto per 
tutta la vita. 

• Giovani uomini: onorate il 
Sacerdozio di Aaronne. È il sacerdo
zio preparatorio che vi prepara per 
al Sacerdozio di Melchisedec. 
Diventate pienamente attivi nel vo
stro quorum deglt anza.ani quando 
siete ordinati al Sacerdozio di 
MelchiseJec. La fratellanza, gli mse
gnamenti impartiti nel quorum, le 
occasioni di servire gh alm saranno 
una grande benedizione per voi e per 
la vostra fanuglia per tutta la vita. 

Ogni famiglia può essere rafforza
ta in una maruera o nell'altra se lo 
Spirito del Signore viene ponato 
nella nostra casa e noi insegnamo 
seguendo l'esempio del Signore. 

• Agire con fede; non reagire 
con timore. Quando i nostri figli 
adolescenti esercitano il libero arbi
trio e cominciano a mettere alla 
prova i principi appresi in famiglia, 
possiamo provare la tentazione di 
rendere più seve re le regole e di 
esercitare un maggior controllo, 
mentre questo è il momenw di 
amarli e sostenerh da più e dt inse
gnare dt nuovo come fare le scelte 
gauste. È pericoloso la.~iare che i fi
gli impanno dai loro errori; ma il de
sideno di seguire le vte del Sagnore e 
i principi della famiglia cresce in lo
ro quando le scelte sono fatte spon
taneamente, ptuttosto che quando 
cerchiamo di imporre loro tali prin
cipi. La via del Signore è quella 
dell'amore e dell'accettazione, ed è 
migliore di quella di Satana che usa 
la for:a e la coercizione, specialmen
te con gli adoLescenti. 

• Ricordare le parole del profeta 
joseph Smtth: «Niente induce le 
per ·o ne ad abbandonare il peccato 



Gli anziani WUIIam R. Bradford e L. Uonel Kendrick, membri del Settanta, 
seguono la conferenza. 

come il prenderle per mano e vigila
re su di loro con affetto. Quando le 
persone mi manifestano anche il mi
nimo segno di gentilezza e d'amore, 
oh, quale potere ha ciò sulla mia 
mente! Invece il comportamento 
opposto tende a risvegliare tutti l 
sentimenti più duri e a deprimere la 
mente umana,. (Insegnamenti del 
profeta ]oseph Smith, a cura di Joseph 
Fielding Smith, 188). 

• Ci dLsperiamo quando dopo, 
aver fano tutto il possibile, alcuni 
nostri figli si allontanano dalla retn
tudme, tuttavia possiamo trovare 
conforto nelle parole di Orson F. 
Whìmey: •Anche se alcune pecorel
le possono allontanarsi, l'occhio del 
Pastore è su di loro, e prima o poi essL 
senmanno la mano deLla Divina 
ProVVldenza che li raggiunge e Li ri
porta nel gregge. O m questa vita o 
in quella a verure, essi torneranno. 
Dovranno pagare il loro debito alla 
giustizia; dovranno soffiire per i Loro 
peccau, dovranno forse percorrere 
un sentiero cosparso di spine; ma se 
questo li condurrà alla fine, come 
il figliol prodigo pentito, a casa, da 
un padre e da una madre affettuosi 
e pronti a perdonare, allora questa 

dolorosa esperienza non sarà stata 
inutile. Pregate per i vostri figli negli
genti e disobbedienti, reneteli vicini 
a voi con La vostra fede. Continuate 
a sperare, ad aver fiducia, finché ve
drete la salvezza di Dio,. (Orson F. 
Whitney, Conference Report, aprile 
1929, 110). 

• E se non siete sposari o non 
avete figli? Dovete tener como dei 
consigli che riguardano La famiglia? 
Sl. Sono cose che tutti noi dobbiamo 
imparare in questa vita terrena. Gli 
adulti non sposati spesso possono 
dare un genere particolare di forza 
alla famiglia, diventando una poten
te fonte di sostegno, accettazione e 
amore per L loro pareno e amict. 

• Molti degli altri parenti adulti 
assolvono compLti simili a quelli dei 
genitori. I nonni, i zii, le zie, i fratelli 
e le sorelle, i nipoti e le nipoti, i cu
gini e gli altri parenti possono eser
citare un grande impatto sulla 
famiglia. Voglio esprimere la mia 
gratitudine ai miei paremi che mi 
hanno guidato con il Loro esempio e 
la loro testimonianza. Qualche volta 
i parenti possono dire delle cose che 
i genitori non possono dire senza far 
nascere una discussione. Dopo una 
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lunga conversazione a tu per tu con 
sua madre, una giovane disse: 
•Sarebbe terribile dover dire a te e a 
papà che ho fatto qualcosa di male, 
ma sarebbe peggio dirlo a zia Susan. 
Non potrei mai deluderla». 

Sapendo che ci troviamo qui sul
la terra per imparare e per sviluppa
re la fede, dobbiamo capire che deve 
esserci un'opposizione in tutte le co
se. Durante un consiglio di famiglia 
mia moglie disse: •Se pensi che 
qualcuno abbia una famiglia perfet
ta, non lo conosci abbastanza». 

Fratelli e sorelle, come genitori 
diamo ascolto all'ammonimento, 
che poi è anche un rimprovero, ri
volto dal Signore a Joseph Smith e 
ai dirigenti della Chiesa nel 1833: 
·Metterai in ordine la tua casa,. 
(DeA 93:43). •Vi ho comandato di 
allevare i vostri figli nella luce e nel
la verità» (DeA 93:40). Dovete 
• mettere ordine nella [vostra! fami
glia; e [badate] ch'essi siano più dili
genti ed assidui in casa, e preghino 
continuamente, o saranno cacciati 
dal loro posto» (DeA 93:50). 

I profeti del nostro tempo hanno 
rivolto un ammonimento simile ai 
genitori perché mettano ordine nel
la loro famiglia. Prego che possiamo 
godere dell'ispirazione e dell'amore 
necessari per affrontare con fede 
l'opposizione in famiglia. Sapremo 
allora che le nostre prove ci avvici
nano maggiormente al Signore e l'u
no all'altro. Prego che possiamo 
ascoltare la voce di un profeta e 
mettere in ordine la nostra casa (ve
dere DeA 93:41-49). La famigliari
ceve nuova forza quando ci 
avviciniamo al Signore e ogni suo 
componente viene rafforzato quan
do ci sosteniamo, ci appoggiamo, ci 
amiamo e ci curiamo l'uno dell'al
tro. ·Solleva me e io solleverò te, e 
saliremo insieme» (proverbio quac
quero). 

Diamo quindi il benvenuto allo 
Spirito del Signore e conserviamo 
nella nostra casa la Sua presenza per 
rafforzare la nostra famiglia. Prego 
che ogni componente della nostra 
famiglia possa rimanere sul «sentiero 
stretto e angusto che conduce alla 
vita eterna,. (2 Nefi 31: 18). Nel no
me di Gesù Cristo. Amen. D 

Martin Harris, 
il testimone 
Anziano Dallln H. Oalc.s 
Membro del Quorum dei Dodici Apos1oli 

Una dei più grandi contributi di Martin Harris alla Chiesa, per cui deve 
essere onorato per sempre, fu il finanziamento della pubblicazione del 
Libra dì Marman. 

LA LEGGE DEl TESTIMONI 
I testimoni e la testimonianza sono 

elementi vitali del piano di Dio per la 
salvezza dei Suoi figli. Nella Oìvinità 
La funzione dello Spirito Santo è quel
la di portare testimonianza del Padre 
e del Figlio (vedere 2 Nefi 31: 18). ll 
Padre ha portato testimonianza del 
Figlio (vedere Matteo 3: 17; 17:5; 
Giovanni 5:31-39) e il Figlio ha por
tato testimonianza del Padre {vedere 
Giovanni 17). n Signore ha coman
dato ai Suoi servi di portare testimo
nianza di Lui (vedere Isaia 43:10; 
Mosia 18:9; DeA 84:62), e tutti i pro
feti hanno portato testimonianza di 
Gesù Cristo (vedere Ani 10:43; 
Apocalisse 19: 10). 

Le Scritture dichiarano che «Ogni 
parola sarà confermata dalla bocca 
di due o di tre testimoni• (2 Corinzi 

13: l; DeA 6:28; vedere anche 
Deuteronomio 19:15). Le più 
impananti ordinanze di salvezza
battesimo, matrimonio e altre ordt
nanze del tempio--richiedono che 
vi siano dei testimoni (vedere DeA 
127:6; 128:3). 

La Bibbia porta testimonianza di 
Gesù Cristo con Le profezie sulla Sua 
venuta, con il racconto del Suo mini
stero e con la testimonianza di coloro 
che portarono il Suo messaggio al 
mondo. n Libro di Mormon riferisce 
la stessa cosa: ci sono testimonì pri
ma, durante e dopo il minìstero del 

' Messia. E quindi giusto che oggi il 
Libro di Mormon sia intitolato: .un 
altro testamento di Gesù Cristo». 

l TESTIMONI DEL LIBRO DI MORMON 
Vi sono anche dei testimoni del 

Libro di Mormon. Ho deciso di par
lare del significato della Loro tesu
monianza e della vita di uno di 
questi testimoni. 

Mentre Joseph Smith traduceva il 
Libro di Mormon, il Signore rivelò 
che, oltre alla tesnmonlanza del 
Profeta, il mondo doveva avere •la 
testimonianza di tre dei miei servitori 
che chiamerò ed ordinerò, ai quali 
mostrerò codeste cose» (DeA 5:11; 
vedere anche Ether 5:2-4; 2 Nefì 
27:12-13). cEssi sapranno con cer
tezza che queste cose sono vere•, 
dichiarò il Signore, «poiché lo dichia
rerò loro dal cielo~ (DeA 5: 12). 

Vi furono anche otto testimoni, 
ma La loro testimonianza sarà argo
mento di un altro discorso. 
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I tre uomiru scelti come testimo
ni del Libro di Mormon erano 
Oliver Cowdery, David Whitmer e 
Martin Harris. La loro testimonian
za scritta, ·La testimonianza di tre 
testimoni•, è inserita in rune le co
pie del Libro dt Mormon, quasi cen
to milioni, che la Chiesa ha 
pubblicato dal 1830. Questi testi
moni attestano solennemente di 
•aver veduto le tavole che conten
gono questi annali» e «Le incisioni 
che sono sulle tavole ... Essi portano 
testimonianza che questi scritti •so
no stati tradotti per dono e potere di 
Dio, poiché la Sua voce ce lo ha di
chiarato•. Essi portano questa testi
monianza: · E dichia riamo con 
parole sobrie che un angelo di Dio 
scese dal cielo e portò e posò Le ta
vole dinanzi ai nostri occhi, perché 
potessimo guardarle e vederle con le 
loro mcisiom; sappiamo che è per 
grazLa di Dio Padre e di nostro 
Signore Gesù Cristo che noi vedem
mo e rendiamo testimonianza cbe 
queste tavole sono vere•. 

Inoltre •La voce del Signore ci co
mandò di dame testimonianza; per
tanto, onde essere obbedienti al 
comandanti di Dio, rendiamo testi
monianza di queste cose• ( .. La testi
monianza di tre testimoni•, Libro di 
Mormon). 

Le persone che negano l'esistenza 
di esseri sovrannaturali possono re
spingere questa straordinaria testimo
nianza, ma le persone che sono 
disposte a credere a espenenz.e mira
colose la trovano rrresistibile. La so
lenne testimoman::a scntta di tre 
testimoni su quello che essi \;clero e 
udiron~ue di loro conrempora
neamente e il terzo quasi subiro do
po-ha dtritto a sena considera.:1one. 
lnvero noL sappiamo che sulla ba.~ di 
un solo testimone sono stati annun
ciati grandt mtracoli, accettati da 
molte persone reltgtose, e nel mondo 
laico la testimonìan:a di un testimo
ne è constderata sufficiente per im
porre severe pene ed emettere severi 
giudizi. 

Le persone esperte nel valutare le 
testimonianze di soliro tengono conto 
dell'occasLone che un testimone ha 
avuto Ùt osservare un avvcrumento e 
della posstbthtà che egh abbia dei 



pregiudizi riguardo ad esso. Quando 
testimoni diversi rendono un'identica 
testimonianza sullo stesso avveni
mento, gli scettici cercano prove di 
collusione tra loro o cercano alcri te
stimoni che possano contraddirli. 

Esaminata alla luce di queste 
possibili obiezioni, la testimonianza 
dei tre testimoni del Libro di 
Mormon resiste con grande forza. 
Ognuno di questi tre uomini ebbe 
validi motivi e occasioni di ritrattare 
la sua testimonianza, se fosse stata 
falsa, o di dichiararsi incerto riguar
do ai dettagli, se fosse stata inesatta. 
Come ben sappiamo, a causa di di
saccordi o gelosie verso alcri dirigen
ti della Chiesa, ognuno di questi tre 
testimoni venne scomunicato dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni prima che fossero 
trascorsi otto anni dalla pubblicazio
ne della loro testimonianza. Ognuno 
dei tre andò per la sua strada, senza 
che tra loro vi fossero interessi tali 
da presupporre una collisione. 
Tuttavia alla fine della loro vita
durante un penodo di tempo che va 
da dodici a cinquanr'anni dopo la 
loro scomunica-nessuno di questi 
testimoni si allontanò dalla sua te
stimonianza pubblicata , né disse 
nulla che potesse gettare qualche 
ombra sulla sua veridicità. 

Inoltre la loro testimonianza non 
è mai stata contraddetta da nessun 
altro testimone. È possibile che una 
persona non voglia crederci, ma co
me può spiegare t1 fatto che tre uomi
ni di buona reputazione furono 
concordi e costanti in questa testi
monianza pubblicata, sino alla fine 
della loro vita, nonostante il grande 
ridicolo che essa poteva gettare su di 
loro e altri svantaggi personali? 
Come dice lo stesso Libro di 
Mormon, non v'è mtgliore spiegazio
ne di quella data nella testimonianza 
stessa, che è la solenne dichiaranone 
di uonùni buoni e onesti che raccon
tarono ciò che avevano veduto. 

MARTIN HARRIS 

Poiché nutro uno speciale inte
resse per Martin Harris, sono rattri
stato dal modo in cui egli è 
ricordato dalla maggior parte dei 
membri della C hiesa. Egli merita 

qualcosa di più di esser ricordato so
l&mente come l'uomo che orrennc 
illecitamente e poi smarrl le prime 
pagine manoscritte del Libro di 
Mormon. 

Quando iJ Libro di Mormon fu 
pubblicato, Martin Harris aveva 
quasi quarantasette anni, olt re 
vent'anni più di joseph Smith e de
glt altri due testimoni. Egli era un 
abbiente e rispettato cittadino di 
Palmyra, nello Sram di New York. 
Possedeva una fattoria di più di cen
to ettari, una fattoria grande per 
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quel tempo e per quel luogo. Era un 
rispettato veterano di due battaglie 
della guerra del 1812. I suoi concit
tadini lo avevano eletto a molte ca
riche pubbliche affida ndogli 
importanti incarichi nella comunità. 
Era universalmente rispettato per la 
sua laboriosità e integrità. I giudizi 
dei suoi contemporanei lo descrivo
no come «agricoltore attivo, labo
rioso, abile negli affari, frugale nelle 
abitudini», e «estremamente onesto 
nei rapporti di affari» (Citato in 
Investigating the Book of Mormon 

Witnesses [1981], pagg. 96-98). 
Quest'uomo più anziano, abbien

te e stimato, volle diventare amico 
di joseph Smith, giovane squattrina
m, donandogli i cinquanta dollari 
che gli permisero di pagare i suoi de
biti a Palmyra e trasferirsi nella 
Pennsylvania nordorientale, a circa 
duecenrocinquanta chilometri di di
stanza. Là, nell'aprile 1828, }oseph 
Smith cominciò la prima seria tra
duzione del Libro di Mormon. Egli 
dettava e Martin Harris scriveva, si
no a quando furono pronte centose
dici pagine del manoscritto. 

Le insistenti richieste di Martin 
di poter mostrare questo manoscrit
to alla sua famiglia convinsero 
joseph a consentirgli di portare il 
manoscritto a Palmyra, dove gli fu 
sottratto e andò perduto, probabil
mente bruciato. Per questo il 
Signore rimproverò Martin e Joseph. 
Per qualche tempo il dono della 
capacità di tradurre fu tolto a 
Joseph e Martin fu rimproverato 
come «un uomo malvagio•, il 
quale aveva «ignorato i consigli 
di Dio ... violato le promesse più 
sacre che furono fatte dinanzi a 
Dio• (DeA 3: 12-13; vedere anche 
DeA lO). Fortunatamente, sia 
joseph che Martin in seguito furono 
perdonati. dal Signore e il lavoro di 
traduzione riprese con alcri scrivani. 
Noi ovviamente onoriamo josepb 
per il suo grande ministero, ma 
la successiva fedeltà di Martin 
continua a rimanere in un'oscurità 
dalla quale quest'uomo importante 
deve essere liberato. 

Esaminerò alcuni dei punti sa
lienti della vita di Martin Harris do
po il devastante episodio del 
manoscritto rubato e perduto. 

Circa nove mesi dopo il rimpro
vero ricevuto da Martin, il profeta 
joseph ricevette una rivelazione se
condo cui dovevano esserci tre testi
moni delle tavole e, se Martin si 
fosse umiliato, avrebbe avuto il privi
legio di vederle (vedere DeA 5:11, 
15, 24). Alcuni mesi dopo Martin 
Harris fu scelto come uno dei ue te
stimoni, fece quell'esperienza e portò 
la testimonianza sopra descritta. 

Uno dei più grandi contributi di 
Martin Harris alla Chiesa, per cui 

deve essere onorato per sempre, fu il 
finanziamento della pubblicazione del 
Libro di Mormon. Nell'agosto 1829 
ipotecò la sua casa e la sua fattoria a 
favore di Egbert B. Grandina garan
zia del pagamento del contratto di 
stampa. Sette mesi dopo le cmquemt
la copte della prima edizione del Libro 
di Mormon erano pronte. In seguuo, 
quando l'ipoteca venne a scadenza, la 
casa e una parte della fattoria furono 
vendute per uemila dollari. In questo 
modo Martin Harris obbedl alla rive
lazione del Signore: 

«lo ti comando di non tenere 
stretti i tuoi beni, ma di darli liberal
mente per stampare il Libro di 
Mormon ... 

Paga il debito che hai contratto 
col tipografo. Liberati dalla schia
vitù" (DeA 19:26, 35). 

Altri documenti e rivelazioni mo
strano la significativa partecipazione 
di Martin Harris alle attività della 
Chiesa restaurata e la sua posizione 
al cospetto di Dio. Egll era presence 
all'organizzazione delle Chiesa il 6 
aprile 1830 e fu battezzato lo stesso 
giorno. Un anno dopo fu chiamato 
ad andare nel Missouri con Joseph 
Smirh, Sidney Rigdon e Edward 
Partridge (vedere DeA 52:24). Nel 
1831, nel Missouri, gli fu comandato 
di essere ~<di esempio alla Chiesa de
ponendo il suo denaro dinanzi al ve
scovo della Chiesa~> (DeA 58:35) e 
diventò cosl il primo uomo che il 
Signore chiama per nome a consa
crare la Sua proprietà in Sion. Due 
mesi dopo egli e Joseph Smith, 
Oliver Cowdery, Sidney Rtgdon e 
altri furono «ordinati per essere mi
niscri delle rivelazioni e dei coman
damenti,. (DeA 70:3; vedere anche 
DeA 70: l); era l'ordine di pubblica
re e diffondere quello che in seguito 
diventò Dottrina e Alleanze. 

Nel 1832 il fratello maggiore di 
Martin Harris, Emer, che è un mio 
trisavolo, fu chiamato in mtssione 
dali'Obio (vedere DeA 75:30). 
Emer trascorse un anno predicando 
il Vangelo nelle vicinanze di 
quella che era stata la sua casa 
nella Pennsylvania nordoricntale. 
Durante la maggior parte del tempo 
il collega di Emer fu proprio suo fra
tello Martin, il cui zelo nel predicare 
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gli costò anche alcuni giorni di car
cere. I fratelli Ha rris battezzarono 
circa cento persone. Tra queste c'e
rano i componenti di una famiglia di 
nome Oaks, che comprendeva un 
mio trisavolo. Perciò ti nuo secondo 
nome e il mio cognome provengono 
dai nonni che si mconrrarono in 
quella occastone nella Contea di 
Susquehanna, nel 1832-1833. 

T amato a Kutland, nell'Oluo, do
po la missione, nel febbraio 1834 
Martin Harris fu scelto per rivelazio
ne per fare parte del primo sommo 
consiglio della Chtesa (vedere DeA 
102:3). Meno di ue mesi dopo lasciò 
Kinland con gh uomiru del Campo di 
Sion e marciò per milleanqueceruo 
chilomem verso ti Mis.c;oun per soc
correre i santi perseguitati. 

Uno degli avvenimenti più impor
tanti della restaurazione della Chiesa 
fu la chiamata di un Quorum di 
Dodici Apostoli nel febbraio 1835. I 
tre testimoni, fra t quali Martin 
Harris, furono incaricati di cercare 
questi uomint (vedere DeA 18:37), 
sceglierli e, con l'autorità conferita 
loro dal profeta e dat suoi consiglieri, 
procedere alla loro ordina:ione [ordi
nazione m segutto confermata per 
mano della Prima PrestJcnza (vedere 
B.H. Roberts, Comprehenswe History, 
1:372-375). 

T urti e tre i testimoni, ognuno in 
maniera diversa, dec.aJdero dalla loro 
posi:ione di granJc importarua e au
rorità. Durante il 1837 a Krrtland \; 
furono v10lenn conflitti finan-"iari e 
spirituali. Martin Harris in segmto 
disse di aver •perduto ogni fiducia in 
Joseph Smith· e che •la sua mente si 
oscurò» (citato da Anderson in 
ln1Jestigating the Book of Mormon 
Wfitnesses, pag. 110). Egli fu rilasciato 
dal sommo consiglto nel settembre 
1837 e tre me;)t dopo fu !>COmunicato. 

La moglte dt Marrin, Lucy, che 
aveva preso parre alla perdita delle 
pagine manoscntrc, morl a Palmyra 
nel 1836. Meno dt un anno dopo 
Marrin e i suot figh "i stabilirono a 
Kirtland e Martin sposò Carolme 
Young, una ntpote di Brigham 
Young. 

Quando la maggior parte dei san
ti si trasferirono nel Missouri, a 
Nau,•oo, e poi neli'O\'est, Martin 



Harris rimase a Kirtland. Là fu n
battezzato nel 1842 da un missiona
rio in visita in quella località. Nel 
1856 Carolinc e i loro quattro figli 
intrapresero il lungo viaggio verso 
l'Utah mentre Martin, che a quel 
tempo aveva 73 anni, rimase nella 
sua proprietà di Kirdand. Nel 1860 
dichiarò all'addetto a un censimen
to di essere un •predicatore marmo
ne», prova della sua costante fedeltà 
al Vangelo restaurato. In seguito di
chiarò a un visitatore: «Non ho mai 
lasciato la Chiesa; è stata la Chiesa 
a lasciare me• (citato da William H. 
Homer juo., «Publish it Upon the 
Mountains: the story of Martin 
Harris,., ImprotJement Era, luglio 
1955, 505), indicando naturalmente 
che Brigham Young aveva guidato 
la Chiesa all'Ovest mentre U vec
chio Martin rimase a Kirtland. 

Durante parte degli anni succes
sivi trascorsi a Kirtland Martin 
Harris si auconominò custode-guida 
del Tempio di Kirdand ormai ab
bandonato, edificio che egli amava. 
I visitatori riferivano il suo distacco 
dai dirigenti della Chiesa nell'Utah, 
ma parlavano anche della sua fervi
da riconferma della testimonianza 
pubblicata nel Libro di Mormon. 

Infine, nel 18 70, il desiderio di 
Martin di riunirsi alla sua famiglia 
nell'Utah portò a un cordiale invito 
da parte di Brigham Young, accom
pagnato da un biglietto per il viaggio, 
e da un accompagnatore ufficiale, un 
componente della presidenza dei 
Settanta. Un giornalista che intervi
stò Martin neii'Utah quando aveva 
87 anni lo descrisse come un uomo 
«straordinariamente vigoroso per La 
sua età . . . dotato di ottima memo
ria~t (Deseret News, 31 agosto 1870). 
Egli fu ribatteuato, pratica comune a 
quel tempo, e parlò due volte alla 
congregazione riunita in questo ta
bernacolo. Non abbiamo nessuna re
lazione ufficiale di quello che egli 
disse, ma possiamo stabilire quale 
fosse il contesto del suo messaggio 
poiché più di trentacinque persone 
lasciarono resoconti personali simili 
di quello che egli disse loro duran
te quel periodo. Uno riferisce 
che Martin disse: .. Non è una sempli
ce convinZlone, ma una sicura 

Le statue di Joseph e Emma Smlth nella piC1%%a a nord dell'Edificio 
Amministrativo della Chiesa. 

conoscenza. Vidi le tavole e le iscri
zioni che erano su di esse. Vidi l'ange
lo, ed egli me le mostrò• (citato da 
Anderson, IntJestiganng che Book of 
Mormon Witnesses,l16). 

Nel ribadire la sua testimonianza 
del Libro di Mormon oegh ultimi 
giorni di vita, Martin Harris diduarò: 
«Vi dico queste cose affinché possia
te dire agli altri che dò che ho detto 
è vero, e non posso negarlo; udii la 
voce di Dio che mi comandava di 
portare testimonianza• (citato da 
Anderson, lnvestigating the Book of 
Mormon Wimesses, 118). 

Martin Harris morì nel 1875 a 
Clarkston, nell'Utah, all'età di 92 
anni. La sua vit:a è commemorata da 
un memorabile spettacolo: Marcìn 
Harris: l'uomo che sapeva, che va in 
scena ogni anno a Clarkston. 

Che cosa impariamo dal suo 
esempio? (l) l testimoni sono im
portanti e la testimonianza dei tre 
testimoni det Libro di Mormon è 
impressionante e degna di fiducta. 
(2) La felicità e U progresso spiritua
le st trovano seguendo ì dirigenti 
della Chiesa. (3) C'è speranza per 
ognuno di noi, anche se abbiamo 
peccato e ci siamo allontanati da 
una posizione di favore al cospetto 
del Signore. 

L'invito del Signore è affettuo o: 
«T ornate a banchettare alla tavola 
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del Signore c assaggiate di nuovo i 
dolci e nutrienti frutti dell'integra
zione con i santi» («An lnvitation 
to Come Back•, Church News, 22 
dicembre 1985, 3). Porto testimo
nianza che questa è la parola del 
Signore e l'opera del Signore. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. D 
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Sessione del sacerdozio 
3 aprile 1999 

Il nostro sacro dovere 
di onorare le donne 
Anziano Russell M. Nelson 
Membra del Quorum dei Dodici Apostoli 

Ringraziate il Signore per queste sorelle che-<ome il nostro Padre 
celeste-ci amano non soltanto per quello che siamo, ma per quello che 
possiamo diventare. 

' Euna gioia trovarmi qui con voi 
quesra sera, fratelli; e cosa me
ravigliosa vedere tanti giovani 

insieme con i loro padri. Ci siamo 
riuniti per il desiderio di ascoltare i 
dìrigenti della Chiesa. Ma questa 
congregazione è diversa dalle altre. 
Qui non vedo nessuna madre, ma 
nessuno di noi porrebbe essere qui 
se non avesse avum una madre; e 
tuttavia siamo tutti qui-senza le 
nostre madri. 

Questa sera partecipo a questa 
riunione con un figlio, generi e nipo
ti. Dove sono le loro madri? Scanno 
nella cucina di casa nostra! Che cosa 
stanno facendo? T orte e dolci vari! 

Quando torneremo a casa faremo fe
sta. E mentre mangeremo, quelle 
madri, sorelle e figlie ascolteranno 
attentamente ognuno di noi mentre 
parliamo delle cose che abbiamo im
parato qui questa sera. Questa è una 
bella tradizione di famiglia, a simbolo 
del fatto che tutto quello che impa
riamo e facciamo come detentori del 
sacerdozio ha lo scopo di benefìcarc 
la nostra famiglia.• 

Parliamo delle nostre meraviglio
se e degne sorelle, in particolare del
le nostre madri, e facctamo qualche 
considerazione sul sacro dovere che 
abbiamo di onorarie. 

Quando ero un giovane studente 
universitario, uno dei miea compa
gni di classe implorò un gruppo di 
noi-suoi amici membri della 
Chiesa-di donare il sangue per sua 
madre che aveva subito una grave 
emorragia. Andammo direttamente 
all'ospedale per far determtnare il 
nostro gruppo sanguigno e far ana
lizzare il sangue. Non dimenticherò 
mai lo stupore che provammo quan
do ci fu detto che uno dei potenziali 
donatori non era idoneo a causa dei 
nsulrati positi dell'esame per le ma
lattie veneree. Il sangue infeuo era 
proprio quello del figlio della donna! 
Fortunatamente sua madre soprav
visse, ma non dimenticherò mai il 
dolore che egli ne ebbe per runa la 
vtra. Portava U fardello della consa-
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pevolezza che la 5Ua tmmoralità lo 
aveva reso inadauo a dare l'aiuto 
necessario a sua madre. e questo 
aveva aggravato il dolore della don
na. Imparai una grande leo:ione: se 
disonoriamo i comandamenti di 
Dto, disonoriamo nostra madre; e se 
disonoriamo nostra madre, disono
riamo i comandamenti di Dio.! 

ONORATE LA MATERNITÀ 
Durante la mia carriera di medi

co talvolta mi veniva chtesto perché 
avevo scelto dt fare un lavoro tanto 
difficile. Rispondevo che. a mio av
viso, il lavoro più alto e nobile in 
questa vita è quello di una madre. 
Poiché non mi era data quella possi
bilità, avevo pensato che pro,·vede
re agli ammalati fos:,e la cosa più 
simile che potessi fare. Cercavo w 
curare i miei pazienti con la stessa 
compassione e competenza con la 
quale mia madre aveva curato me. 

Molti anni fa la Prima Presidenza 
emanò una dichtarazione che ba 
avuto su di me un'influenza profon
da e duratura: La maternità viene 
subito dopo la dh·inità. È il compito 
più nobile e più samo che gli esseri 
umani possono svolgere; pone colei 
che fa onore alla sua santa chiamata 
accanto agli angeli•. 

Poiché le madn sono un elemen
to indispensabtle del grande ptano di 
felicità di Dio, 11 loro ~acro lavoro è 
contrastato da Satana, il quale vor
rebbe distruggere la famiglia e smi
nuire il lavoro delle donne. 

Voi giovani dovere . apere che si
curamente non potete rcali:::are 1l 
vostro pill alro pocen:tale sen:a l'm
fluenza di brave donne. parncolar
mente quella di vostra madre e, tra 
pochi anni, quella dì una buona mo
glie. lmparate ora a dimostrare ri
spetto e gratacudine. Rtcordate che 
vostra madre è vo~tra madre. Ella 
non dovrebbe a\ er bt~ot,'IlO di dare 
degli ordini. I suoi dcstden. le sue 
speranze, i suoi accenni devono es
sere cose che do' e le rispeuare. 
Ringra~arela ed e5pnmete il vostro 
affetto per lei. Se ella lott.l per cre
scen·t senza \'Ostro padre, a' e te 
doppiamente l'obbligo di onoraria. 

L'influen::a di vostra madre vi 
sarà di contorto per tuua la vita. 



specialmente quando vi troverete in 
missione. Molto tempo fa l'anziano 
Frank Croft era in missione neUo 
Stato ùeii'Alabama. Mentre predica
va fu sequestrato da una banda di 
malfatton che volevano frustarlo. 
All'anziano Croft fu ordinato di to
gliersi la giacca e la camicia prima di 
essere legaro a un albero. Mentre ob
bediva, una lettera che aveva da po
co ricevuto da sua madre cadde a 
terra. Il capo di quegli uomini rac
colse la lenera. L'anziano Croft 
chiuse gli occhi e disse una silenziosa 
preghiera. Il malvivente lesse la let
tera della madre dell'anziano Croft. 
Leggo una copia di quella lettera: 

•Mio amato figliolo, ... ricorda 
le parole del Salvatore quando disse: 
,Beati voi, quando v'oltraggeranno e 
vi perseguiteranno e, menceodo, di
ranno contro a voi ogni sorta di ma
le per cagion mia. Rallegratevi e 
giubilate, perché il vostro premio è 
grande ne' cicli, p01ché c.osl hanno 
perseguitato i profeti che sono smti 

prima di voi>. Ricorda anche che il 
Salvatore sulla croce, soffrendo per i 
peccau del mondo, disse queste im
mortali parole: •Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fan
no•. Sicuramente, figlio mio, coloro 
che à maltrattano non sanno quello 
che fanno, altrimenti non lo fareb
bero. Un giorno lo capiranno, e allo
ra si pentiranno delle loro azioni e à 
onoreranno per il glorioso lavoro 
che stai svolgendo. Sii paziente, fi
glio mio; ama coloro che ti maltrat
tano e dìcono ogni cosa di male 
contro di ce, e il Signore ti benedirà 
e ti ricompenserà ... Ricorda an
che, figlio mio, che giorno e notte 
tua madre prega per te•. 

L'anziano Croft osservò quell'uo
mo odioso che leggeva attentamente 
la lettera. Ne leggeva un paio di righe 
alla volta, poi si metteva a sedere e 
meditava. Quindi si alzò e si avvicinò 
al prigionlero. L'uomo disse: 
«Figlmlo, devi avere una madre me
ravlgliosa. Devi sapere che anch'io 
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una volta ne avevo una•. Quindi, ri
volto agli altri componenti della ban
da, disse: .Ragazzi, dopo aver letto La 
leuera della madre di questo marmo
ne non mi sento di andare avano. 
Forse è meglio !asciarlo andare•. 
L'anziano Croft fu liberato senza su
bire danni. 4 

Siamo profondamente grati alle 
madri e ai padri fedeli dei nostri 
missionari. L'amore che portano ai 
loro figli è sublime. 

ONORATE LE SORELLE 
Noi che deteniamo il santo sacer

dozio abbiamo il sacro dovere di 
onorare le nostre sorelle. Siamo ab
bastanza cresciuti e abbastanza saggi 
da sapere che prenderle in giro è 
sbagliam. Rispettiamo le nostre so
relle-non soltanto quelle che fan
no parte della nostra famiglia-ma 
mtte le meravigliose sorelle che in
contriamo. Come figue ru Dio han
no un potenziale divino. Senza di 
Loro la vira eterna sarebbe lmposslbi
le. La nostra alta considerazione per 
loro deve scaturire dal nostro amore 
per Dio e dalla consapevolezza del 
nobile ruolo nel grande, eterno pia
no di Dio. 

Perciò vi metro in guardia contro 
la pornografia, poiché degrada le 
donne. È un male. È contagiosa, di
struttiva, dà assuefazione. Il corpo 
ha dei mezzì per purifìcarsi dagli ef
fetti dannosi del cibo e delle bevan
de contaminati. Ma non può 
vomitare il veleno della pornogra
fia. Una volta che questa si è im
pressa nella nostra mence, può 
sempre essere richiamata e U diffon
dere le sue immagini di perversione, 
con il potere di allontanarci dalle 
cose belle della vita. Evitatela come 
la peste! 

ONORATE VOSTRA MOGLIE 
Voi che non siete ancora sposati, 

pensate al vostro futuro matrimo
nio. Scegliete bene vostra moglie. 
Ricordate i passi delle Scritture che 
spiegano l'importanza del matrimo
nio nel tempio: 

«Nella gloria celeste vi sono tre 
cieli o gradi; 

E al fine di ottenere il più alto, un 
uomo deve entrare in quest'ordine 

del sacerdozio [ossia nella nuova ed 
eterna alleanza del matrimonio!; 

E se non lo fa, non può 
ottenerlo•.s 

Le più alce ordinanze nella casa 
del Signore vengono ricevute da ma
rito e moglie insieme e in uguale mi
sura--oppure non si ricevono affatto! 

In retrospettiva vedo che il gior
no più importante della mia vita fu 
quello in cui io e la mia dolce 
Dantzel fummo uniti in matrimonio 
nel sacro tempio. Senza di lei non 
avrei potuto ricevere le più alte e 
durature benedizioni del sacerdozio. 
Senza di lei non sarei il padre dei 
nostri meravigliosi figli e il nonno 
dei nosrri preziosi nipoti. 

Noi padri dobbiamo sentire un'a
more infinito per le madri dei nostri 
figli. Dobbiamo esprimere loro la 
gratitudine, il rispetto e la lode che 
meritano. Mariti, per tenere vivo 
l'amore nel vostro matrimonio, siate 
premurosi e gentili nei momenti più 
intimi della vostra vita coniugale. 
Fate io modo che i vostri pensieri e 
le vostre azioni ispirino fiducia. Fate 
in modo che le vostre parole siano 
lodevoli e che il tempo che trascor
rete insieme sia edificante. Non per
mettete a nessun'altra cosa della 
vita di avere precedenza su vostra 
moglie: né al lavoro, né agli svaghi, 
né ai passatempi. 

Il matrimonio ideale è una vera 
società tra due esseri imperfetti, 
ognuno dei quali si sforza di aiutare 
l'altro, di osservare i comandamenti 
e di fare la volomà del Signore. 

PADR.I, PRESIEDETE ALLA FAMIGUA 
CON AMORE 

La famiglia è l'unità più impor
tante della società e della Chiesa. La 
famiglia è ordinata da Dio. È un ele
mento fondamentale del Suo piano 
per il destino eterno dei Suoi figli.• 
«Dio ha istimim la famiglia per dare 
felicità ai Suoi figli, per consemire 
loro di imparare i principi giusti in 
un'atmosfera di amore e per prepa
rarli per la vita eterna ... 7 

I genitori sono i principali re
sponsabili del benessere dei loro fì
gli.8 La Chiesa non sostituisce i 
genitori nell'assolvimento di questa 
responsabilità. Nella condizione 

Il presidente Gordon B. HlnckJey saluta lo congregazione olia fine di una 
sessione della conferenza. 

ideale una famiglia di Santi degli 
Ultimi Giorni è presieduta da un 
uomo degno che detiene il sacerdo
zio. Questa autorità patriarcale è 
stata onorata tra il eopolo di Dio in 
ogni dispensazione. E di divma origi
ne; e tale unione, se suggellata dalla 
necessaria autorità, durerà per rutta 
l'eternità. Colui che è il Padre di 
tutti noi e la fome di questa autontà 
chiede che La casa sia governata con 
amore e rettirud.ine.0 

Voi padri potete aiutare vostra 
moglie a rigovernare, a badare un 
bambino che piange, a cambiare un 
pannolino e forse, alcune domeni
che, potete preparare i vostri figli 
per andare in chiesa, mentre vostra 
moglie siede in automobile e suona 
il clacson per sollecitarvi. 
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•Mariti, amate le vostre mogli, 
come anche Cnsto ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per 
let•. 1° Fratelli, pient di questo ge
nere di amore, saremo mariti e pa
dri mtgliori, saremo dingenu più 
affettuosi e spirituali. La felicità 
nella casa st raggiunge più facil
mente quando le abitudini della 
famiglia sono basate sugli insegna
menti dt Gesù CristO 1 Noi abbia
mo la responsabilità di far sl che 
si tenga la preghtera familiare, lo 
studio delle Scritture e la serata 
famtliare. Abbtamo il dovere di 
preparare i nostri figli a ricevere le 
ordinanze di salvezza e di esalra:do
ne e le benedizioni promesse a 
colo ro che pagano la decima. 
Abbiamo il privilegto dt confenre 



le benedizioni del sacerdozio per la 
guarigione, per conforto e guida. 

La casa è il grande laboratorio 
dell'amore. In questo laboratorio le 
sostanze chimiche dell'egoismo e 
dell'avidità vengono fuse nel cro
giuolo della collaborazione per pro
durre interesse genuino e affetto 
recìproco.11 

Fratelli, onorate le brave sorelle 
presenti nella vostra vita. Esprimete il 
vostro amore a vostra moglie, a vo
stra madre e alle vostre sorelle. 
Lodatele per la pazienza che hanno 
con voi, anche quando non vi com
portate come dovreste. Ringraziate U 
Signore per queste sorelle che--come 
il nostro Padre celeste-ci amano 
non soltanto per quello che siamo, 
ma per quello che possiamo diventa
re. Ringrazio umilmente Dio per mia 
madre, le mie sorelle, le mie figlie, le 
mie nipoti e per la mia straordinaria 
compagna e amtca: mia moglie! 

Possa Dio aiutarci a fare onore ad 
ogni donna virtuosa. Cosl prego nel 
nome dt Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l. Vedere DeA 23:3. 
2. Molti passi delle Scnrrure o cluedo

no di onorare l nostri genitori. Vedere 
Esodo 20: 12; Dèuteronomio 5: 16; Matteo 
15:4; 19: 19; Marco 7: IO; lO: 19; Luca 
18:20; Efesini 6:2; l Nefì 17:55; Mosia 
13:20; Matteo 19:19 TJS; Marco 7:12, TJS. 

3. James R. Clark, Me.ssage.s of the First 
Presidenc) of the Church of ]esus Christ of 
Lauer-da, Samts 6 voli. (1965-1975), 
6: 178. Nel 1935 la Prima Presidenza di
chiarò: • La Chtesa dì Gesù Cristo dei Santi 
ùegli Ultinu Gtomi assegna alla donna il 
posto di onore ptù ele\'ato nella .,;ta ·, 
(Message.s o/ the Fìm Presìdency, 6:5). 

4 Vedere Arthur M. Richardson, Th.e 
Ufe and Minisrry of ]ohn Morgan (1965), 
267-268. 

5. DeA 131:1-3. 
6 Vedere ·La Famiglia: un proclarna al 

mondo•, La Stella, genruuo 1996, 116. 
7. GtUJa di! Ila farruglia (opuscolo), iv. 
8. Vedere DeA 68:25:28. 
9. Vedere DeA l21:41-45. 
10. Efesmi 5:25. 
11 Vedere .. La Fanugh.a: un proclama 

al mondo•,lA Stella, gcnruuo 1996, 116. 
12. Vedere M~Na 4:14-15; DeA 

68:25-31. 

«Rassomigliante al 
Figlio di Dio» 
Anziano Ray H. Wood 
Membro dei Sertonto 

Non deve esservi né trascuratezza né indifferenza riguardo ol sacerdozio 
che si detiene. Una volta accettato, il sacerdozio non può essere ignorato, 
trascurato o messo in disparte. È un simbolo di onore e di potere. 

I figli d'Israele, attraversato il 
Giordano e distrutta Gerico, si 
trovarono davanti alla città di 

Ai. Al era più piccola di Gerico e 
aveva meno dìfensori e Giosuè pen
sava di porerla prendere con soltan
to tremila soldati. Ma gli uomiru di 
Ai sconfissero le forze di Israele e Le 
misero in fuga. Giosuè sì prostrò al 
cospetto del Signore e chtese quale 
fosse il motivo della loro .;confitta. 
Allora venne la risposta e gh fu im
partita una lezione. 

Quando il Signore aveva chtesto 
agli lsraeliri di distruggere Gerico. 
aveva anche proibito loro Ji prendere 
quanto di prezioso c'era in quella 
ctttà. Ma un uomo, Acan, si impos
sessò di parre del bottino e lo nascose. 
"Ho bramato quelle cose•, egb dtsse. 
"Le ho prese; ecco, sono nascoste ìn 
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terra in mezzo alla mia tenda• 
(Giosuè 7:21). ll Signore comandò 
che U bottino fosse distrutto e Acan 
venisse lapidato. 

Per noi è difficile capire come La 
disonestà di un uomo possa aver 
avuto effetti tanto grandi, sino a 
causare la sconfitta dell'esercito 
d'Israele e la morte di trentasei uo
mini. L'anziano James E. Talmage 
osservò quanto segue: «Era stata 
violata una legge di giustizia, e la 
maledizione era scesa sull'accampa
mento e fra la gente che aveva fatto 
una promessa. Quell'atto di trasgres
sione ostacolava il compiersi del
l'aiuto divino e, finché il popolo non 
si fu santificato, non fu possibile re
stiruirgli il suo potere• Oames E. 
Talmage, Gli Articoli di Fede, pag. 
108; vedere anche Giosuè 7: 10-13). 

Quando una persona viola uno 
qualsiasi dei comandamenti di Dio, se 
non c'è pentimento il Signore riura la 
Sua influenza che protegge e sostiene. 
Quando perdiamo il potere di Dio 
sappiamo con certezza che la colpa è 
nostra, non di Dio. «lo, il Signore, w
no impegnato, quando fate ciò ch'Io 
dico; ma quando non fate ciò ch'Io 
dico, non avete più alcuna promessa» 
(DeA 82:10). Le nostre cattive azionì 
portano alla disperazione; ci rattrista
no ed estinguono in noi il «perfetto 
fulgore di speranza,. offertoci da 
Cristo (2 Nefi 31:20). Senza l'aiuto di 
Dio, siamo abbandonati a noi stessi. 

11 sacerdozio è l'autorità di agire 
come rappresentanti autorizzati del 
Signore per compiere le ordinanze 

che forniscono alle persone certe 
benedizioni spirituali. È il potere di 
trasmettere la mente e la volontà di 
Dio nel governo della Chiesa, nel 
conoscere la Sua parola tramite ri
velazione, nel predicare il Vangelo e 
nell'amministrare le ordinanze del
l'esaltazione sia per i vivi che per i 
morti. Detenere il sacerdozio di Dio 
è davvero una grande cosa. 

Ci viene detto che «i diritti del 
sacerdozio sono inseparabilmente 
connessi con i poteri del cielo, e che 
i poteri del cielo non possono essere 
governati né esercitati se non su 
principi di giustizia» (DeA 121 :36). 
Il presidente Spencer W. KimbaU ci 
ricorda questo principio: «Non v'è 
limite al potere del sacerdozio che 
detenete. L'unico limite è in voi, se 
non vivete in armonia con lo sptrito 
del Signore e non vi limitate nel po
tere che esercitate» (The T eachings 
of Spencer W . Kimball, a cura di 
Edward L. Kimball [1982], pag. 498; 
corsivo aggiunto deU'autore). 

Come detentori del sacerdozio di 
Dio dobbiamo ricordare che siamo 
cuna generazione eletta, un rea! sa
cerdozio, una gente santa, un popolo 
che Dio s'è acquistato» (l Pietro 
2:9). Ci è comandato di uscire di fra i 
malvagi e separarcene, e non toccare 
le loro impurità (vedere Alma 5:57}. 

Quando un uomo, giovane o vec
chio, accetta e riceve il sacerdozio, 
si assume la sacra responsabilità di 
fare onore a tale sacerdozio. Ciò im
pone a ognuno di noi di servire con 
diligenza, di insegnare con fede e te
stimonianza, di edificare e rafforzare 
tutti coloro con i quali veniamo a 
contatto. Questo significa che non 
possiamo vivere pensando soltanto a 
noi stessi, ma che siamo anche re
sponsabili del progresso, dello svi
luppo e del bene degli altri. 

Non deve esserci nuUa di automa
tico nell'ordirtarione a un qualsiasi 
ufficio del sacerdozio a causa dell'età 
o delle circostanze. Beato il dirigente 
del sacerdozio che intervista coscien
ziosamente ogni candidato a un uffi
cio del sacerdozio e riceve da detto 
candidato una relazione sul servizio 
svolto onorevolmente in passato, una 
dichiarazione di purezza e dignità 
personale e la conferma dell'impegno 

a compiere maggiori sforzi in futuro, 
con la disponibilità ad assolvere le 
grandi responsabilità attinenti all'uf
ficio del sacerdozio. 

Non deve esservi né trascuratezza 
né indifferenza riguardo al sacerdozio 
che si detiene. Una volta accettato, il 
sacerdozio non può essere ignorato, 
trascurato o messo in disparte. È un 
simbolo di onore e di potere di cui 
possiamo godere per sempre. 

Accettartdo una chiamata al sa
cerdozio ogni uomo si impegna con 
la sua integrità a comportarsi in una 
cena maniera. Ciò comporta un 
senso di responsabilità che fa nasce
re in ognuno di noi il potere di com
piere azioni positive e ci mette in 
guardia contro l'indolenza. 

L'anziarto George Q. Cannon ri
volse questo ammonimento a coloro 
che trarrano con leggerezza queste 
sacre chiamare: .. Dobbiamo onorare 
il sacerdozio che deteniamo, altri
menti il sacerdozio invece di portar
ci all'esaltazione sarà il mezzo che ci 

' condurrà aUa dannazione. E terribile 
ricevere il sacerdozio di Dio e non 
fargli onore» (Gospel Trurh, a cura 
di Je rreld L Newquist, 2 voli. 
[1957], 1:229). 

Quando pensiamo al sacerdozio 
non dimentichiamo il suo vero titolo: 
Santo Sacerdozio secondo l'ordine 
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del Figlio di Dio. Gesù Cristo è il 
grande sommo sacerdote dt Dio. Egli 
è La fonte di rutta l'autorità e potere 
del sacerdozio su questa terra. Come 
nostro Salvatore, Mediatore e 
Redemore Egli è il grande esempio 
che cì indtca la via che dobbiamo se
gwre-nelle parole, nelle azioni, nel
le convinzioni, nella dottrina, nella 
fede, nelle ordinanze e nella rettiru
dine personale. «Percbé a questo sie
te state chiamati: poiché anche 
Cristo ha patito per voi, lasaandovi 
un esempio, onde seguiate le sue or
me• (l Pietro 2:21). 

Egli ci ha promesso gloria, vita 
eterna, esalcanone, rutto ciò che Egli 
possiede, se deteniamo fedelmente il 
Suo sacerdozto e facciamo onore a 
tutte le nostre chìamare. Diventiamo 
coeredt con Lui nel regno di Suo 
Padre. Bene espresse l'apostolo Paolo 
questo concerto quando disse: .. E 
rutti coloro che sono ordinati a que
sto sacerdozio sono resi stmih al 
Figho di Dio e rimangono sacerdoti 
in perpetuo• (Ebrei 7:3,1]S). 

Porto solenne testimonianza che 
questo si avvererà se confideremo 
«interamente nei meriti di Colui che 
è potente nel salvare• (2 Nefi 
31: 19), il nostro Signore e Salvatore 
Gesl) Cristo. Dico questo nel Suo 
santo nome. Amen. O 



L'integrazione 
Anziano Ned 8. Roueché 
Membro dei Settonto 

So che coso significo overe un omico, avere un incarico ed essere nutriti 
dolio buono parola d i Dio. 

M iei cari fratelli, mi sento 
umile al pensiero di dover
vi parlare e chiedo quindi 

il sostegno della vostra fede e delle 
vostre preghterc. Chiediamo allo 
Spirico di guidarci e di farci udire e 
sentire la sua presenza questa sera. 

Molti anru fa ricevetti una telefo
nata che avrebbe cambiato la mia 
vita, la mia vita eterna. 

Una brava sorella del mio rione 
mi telefonò per invitarmi ad esibirmi 
in un numero di ballo m una serata 
di attivttà della AMM che si sarebbe 
tenuta un paio dt setttmane dopo. A 
quel tempo ballare era la mia passio
ne e segutvo un corso di ballo liscio 
presso una cuoia dt Sale Lake Ciry. 
Non ero mat anòaw pnma a un bal
lo dei giovani della AMM, perciò 
accea:ai con entusiasmo c con emo
zione l'mvtto a esibirmi. 

Io e la mta dama arrivammo la 
sera stabilim e fummo accolti con 
grande cordialità. Fui sorpreso nel 

sapere che eravamo gli unici balleri
ni che si sarebbero esibiti. Fu un'e
sperienza interessante e la serata fu 
molto dtvertente. 

La domenica successiva dectSi di 
andare in chiesa nel nostro rione, per 
la prima volta da quando ero stato 
ordinato diacono. A quel tempo nes
suno dci miei familiari era attivo nel
la Chiesa. Fui accolto cordialmente e 
ricevetti molte dimostrazioru di sin
cera amicizia e affetto. Quelle espe
rienze mi indirizzarono sulla via 
dell'artivirà e del servizto nella 
Chiesa, che mi ha portato tanta gima 
durante gli anni ttascorsi da allora. 

Il comitato del Sacerdozio di 
Aaronne seniores, com'era allora 
chiamato, era un gruppo di fratelli 
che si occupavano degli uomini più 
anziani della normale età del 
Sacerdozio di Aaronne. Erano uo
mmi come canti altri, ma impegnati 
nel lavoro che il Sigrtore aveva chte
sro loro. Mi presero sotto la loro 
protezione e divemammo buoni 
amici. Un bravo missionario tornato 
da poco teneva le lezioni alla nostra 
classe; mi insegnò i principi fonda
mentali del Vangelo e mi aiutò a 
prepararmi a svolgere la misSIOne. 
Durante lo stesso periodo di tempo 
mi fu chtesto di tenere le:toni di bal
lo nel rione, attività che m1 fece 
sennre d1 essere necessario e mi det
te anche un senso di responsabilità. 

l qumdici mesi successivi passa
rono in fretta e furono per me pieni 
di progressi e di felicità. Riceveui 
presto la chiamata a svolgere una 
missione m Messico. Imparai rapida
mente ad amare la lingua, il paese e 
la sua gente. Insegnando il messag
gto del vangelo restaurato dt Gesù 
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Cristo preparai una base sulla quale 
edifìcare il resco della mia vita. 

So che cosa significa avere un 
amico, avere un incarico cd essere 
nutriti dalla buona parola di Dio. Vi 
sono molte persone che non si ren
dono conro di ciò che manca neUa 
loro vita e quindt hanno fame dei 
dolci sentimcmì che si provano 
quando si conosce l'amore del nostro 
Salvatore. Sono brave persone che, 
per cosl dire, dom1ono in ancsa che 
la loro anima sia risvegliata da colo
ro che parrano .. ta buona novella~. 
Vi sono altre persone che ci guarda
no, che osservano il nostro esempio 
e dicono: «Mi piace quello che vedo. 
Come posso parteciparvi?· 

Invito voi fratelli del sacerdozio, 
giovani e vecchi, a guardarvi attorno, 
a cercare e porgere la mano dell'ami
cizia a coloro che sono poco attivi o 
non appa rtengono a ll a Chiesa. 
lnvitateli a partecipare con voi alle 
attività. Diventate loro amici, e cam
bierete in meglio la loro vita e quella 
delle generazioni a venire. 

.. Ricordate che il valore delle 
anime è grande agli occhi di Dio; 

Poiché, vedete, il Signore vostro 
Redentore soffrlla morte nella carne; 
pertanto Egli soffrl i dolori di rutti gli 
uomini, perché LUtti gli uomini po
tessero pentirsi e venire a Lui. 

Ed è risorto dai morti, per poter 
ricondurre a Sé tuui gli uommi, a 
condi:ione del pentimento. 

E quanto grande è la Sua gioia 
nell'anima che St pente! • 

Vorrei aggiungere a queste parole 
quelle di un'altra Sua meravigliosa 
promessa: •Ecco, colui che si è penti
te dei suoi peccati è perdonato, ed 
lo, il Signore, non li rammento più~.1 

In questa Pasqua, mentre cele
briamo la Sua risurrezione, concen
triamo la nostra attenzione sul 
prezzo che Egli pagò tanto generosa
mente per rutti coloro che Lo seguo
no e fanno la Sua volontà. 

Invito tutti a venire a godere del
le grandi benedizioni della pienezza 
del vangelo di Gesù Cristo che è sta
to restaurato. 

Liberiamoci delle tradizioni degli 
uomini, di tutte le cose che impedi
scono il nostro progresso e ci distolgo
no da quella che Moroni chiama la 
•retta via• ', e leviamo i cuori a Colui 
che ci ha riscattati, a Gesù Cristo no
stro Salvatore, e seguiamoLo. 

Ascoltate i sentimenti del vostro 
cuore e seguite i consigli che vi saran
no impartiti durante questa conferen
za. Sarete istruiti dall'alto e riceverete 
la risposta alle vostre preghiere. 

Procediamo quindi con maggiore 
entusiasmo per soccorrere coloro che 
si trovano nel bisogno e portare altre 
anime a Lui, in modo che possarto es
sere nutrite e sostenute dalla Sua 
buona parola e possano così conosce
re il Suo grande amore. «Sarai carica
to di covoni sulla rua schiena, pokhé 
il lavoratore è degno del suo salario,.\ 
e vi sarà gioia in molti cuori. 

Quella sera di tanti anni fa, quan
do fui invitato a dare prova del mio 
talento nel ballo, si aprl davanti a me 
la porta che conduce a un mondo 
meraviglioso pieno di amici e di atti
vità neUa Chiesa. Sono grato a colo
ro che mi offrirono la loro amicizia, 
mi invitarono a entrare, mi sostenne
ro e resero migliore la mia vira. 

Vi lascio la mia testimonianza che 
Gesù è il Cristo, nostro Salvatore e 
Redentore. Questa è la Sua chiesa, 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Nel nome di 
Ges\) Cristo. Amen. O 

NOTE 
L. DeA 18:10-13 
2. DeA 58:42 
3. Moroni 6:4 
4. DeA 31:5 

Il sacerdozio e la casa 
Anziano D. Lee Tobler 
Membro det Settonto 

Vi è un modo in cui ogni rione, tramite i consigli, può porgere lo mano 
alle famiglie in cui non c'è il sacerdozia per indirizzarle sullo strada che 
porta al tempio. 

M iei amati fratelli del 
Sacerdozio di Aaronne e 
del Sacerdozio di 

Melchisedec, è davvero un dono 
del cielo poter stare a questo pulpi
to da cui per decenni profeti, apo
stoli di Dio e uomini e donne retti e 
capaci hanno istruito e consigliato i 
membri della Chiesa. Questa sera 
desidero con umiltà levare una vo
ce di incoraggiamento ai dirigenti 
del Sacerdozio, in particolare ai 
consigli di palo e di rione, perché 
dedichino maggiore attenzione alle 
famtglie della Chiesa che non han
no ancora nella loro casa le benedi
zioni che dà U Sacerdozio di 
Melchisedec. Si tratta di famiglie ti 
cui padre non ha ancora ricevuto il 
sacerdozio, che è tanto necessario 
per istruire e guidare la famiglia. 
Queste famiglie per avere la pienez
za del Vangelo, e in particolare le 
benedizioni del tempio, aspettano 

LUGLIO 1999 

51 

non soltanro i risultati dei propri 
sforzi, ma anche di quelli affermasi 
dei membri della Chtesa che già co
noscono l'importanza delle ordi
nanze del tempto per La famiglia. 

lo e i miei fratelli e sorelle siamo 
cresciuti in una casa dove si crede
va fermarnen te che il sacerdozio 
fosse indispensabile per la vira co
me lo era l'acqua che bevevamo 
per placare la nostra sete. Mia ma
dre aveva conosciuto da giovane la 
gi01a di enrrare a far parte della 
Chiesa e poi quella di andare con 
la sua famiglia di origine al T empio 
di Salt Lake. All'età di quaranta
sette anni mio nonno ShoeU aveva 
ricevuto il saccrdozto con tutte le 
benedizioni che l'accompagnano. 
Dopo che ebbe svolto una missione 
a tempo pieno, mia madre gh chie
se una benedizione speciale del sa
cerdo:io per poter trovare un 
degno detentore del sacerdozio che 
potesse essere non soltanto suo 
marito, ma anche un degno padre 
per i suoi figli. Dopo che ebbe rice
vuto quella benedizione del sacer
dozio tutti i suoi giusti desideri si 
avverarono, sia per !et che per la 
nostra famiglia, nel Nevada meri
dionale. Sin da pnnctplo fummo 
una famiglia ben radicata nel sa
cerdo:io e nelle ordanan:e del 
Vangelo restaurato. Quesro da,·a a 
noi figli un senso dt complete:: .. a e 
di unità non solcanco net riguardi 
dei parenti strettl, ma anche dei 
parenti dei nostri gemcon. 

Imparammo stn da principio 
l'importama del potere di guarigio
ne del sacerdo::to quando mio pa
dre. qualche volta da solo e in altre 



occasioni assistìto dai fratelli del 
rione, esercitava il sacerdozio nella 
nostra casa. Negli anni '30 in quel 
picco lo paese di pionieri del 
Nevada non c'erano medici. I me
dici più vicini si trovavano a Las 
Vegas o a St. George. La prima co
sa a cui pensavamo quando acca
devano incidenti o c'erano 
malattie, era ricevere una benedi
zione per invocare il potere del sa
cerdozio. Ricordo che la mamma 
diceva ogni tanto: «Qui a 
BunkervWe non abbiamo medici, 
ma abbiamo il sacerdozio che ci 
benedice; e questo è sufficiente». E 
grandi erano le benedizioni che 
calmavano e rassicuravano sia i 
giovani che i vecchi. Non eravamo 
mai inermi quando c'era il sacerdo
zio. Ho sempre sentito tanta grati
tudine per il fatto che sin da quei 
primì anni sono stato consapevole 
del potere del sacerdozio di Dio 
nella nostra casa. 

Le nostre case oggi si trovano da
vanti a difficoltà senza precedenti 
che attaccano la struttura stessa del
la famiglia, che sottraggono alle fa
miglie la pace e la fiducia riguardo al 
futuro. Le forze del male esibiscono 
la loro condotta immorale, la disone
stà e la schiavitù della droga, sempre 
in crescendo. Queste difficoltà sicu
ramente non diminuiranno. 
Scopriremo anche che le prove della 
vita quotidiana diventeranno sempre 
più grandi Tutti ci rendiamo como 
che il posto di lavoro non è più sicu
ro come negli anni passati, man ma
no che le imprese, aziende, banche e 
altri istituti in tutto il mondo si fon
dono e si riorganizzano per rimanere 
più competitivi. Le aziende agricole 
familiari sono sempre più soggette 
alle scelte e tendenze dei mercati 
mondiali e condizionate dalle scelte 
economiche generali, invece che 
dalle sole condizioni locali o nazio
nali degli anni passati. 

Per quasi ogni aspetto le condi
zioni del mondo in costante cambia
mento actaccano la stabilità della 
famiglia. infondono sia nei genitori 
che nei figli un senso di disagio. 
Questi problemi, aggravati dalla co
stante erosione dei valori morali, si 
possono risolvere meglio nell'ambito 

della famiglia. Possiamo avere suc
cesso se nella casa chiamiamo a rac
colta i pareri della rettitudine sotto 
la guida di tm padre degno detento
re del Sacerdozio di Mekbisedec, 
assistito con pari dignità da una ma
dre buona e retta. 

Con una lettera dell'Il febbraio 
1999, indirizzata ai fedeli di tutto il 
mondo, la Prima Presidenza ha nuo
vamente esortato i padri e le madri 
a dedicare tutti i loro sforzi a istruire 
e allevare i loro figli nei principi del 
V angelo e ba dichiarato che la fami
glia è la base del retto vivere, e che 
nessun altro su:umento può prende
re il suo posto né assolvere le sue 
funzioni indispensabili. 

Nelle famiglie in cui vi è il fon
damento del sacerdozio sul quale 
edificare per affrontare queste diffi
coltà, come avveniva nella casa del
la mia giovinezza, non c'è bisogno 
di temere ciò che hanno in serbo gli 
anni futuri. Porremo subire dei dan
ni, ma il risultato che conseguiremo 
avrà un nobile valore eterno. Le fa
miglie in cui il sacerdozio viene 
onorato e usato potranno affrontare 
e superare le attuali difficoltà e 
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diventare famiglie eterne. E in que
sto processo i singoli componenti 
della famiglia si perfezioneranno e si 
prepareranno a godere le ricompen
se in serbo per i fedeli. 

Vi sono in ogni rione e ramo 
molte famiglie prive del sacerdozio. 
[n queste famiglie vi sono mariti e 
padri che aspettano semplicemente 
un invito sincero a prepararsi 
per detenere il Sacerdozio di 
Melchisedec. Le loro mogli prega
no e aspettano che si dia loro tale 
aiuto. Vi sono uomini che grazie ai 
nostri insegnamenti possono essere 
messi nelle condizioni di detenere 
questo sacerdozio. Porranno cosl 
diventare padri capaci di ricevere 
rivelazioni e guida per i loro fanli
liari. Potranno diventare padri che 
impartiscono benedizioni ai loro fi
gli, che li battezzano e li conferma
no. Mariti e mogli andranno al 
tempio e porteranno con sé i figli 
per essere suggellati insieme per il 
tempo e per tutta L'eternità. 
Ordineranno i loro figli al sacerdo
zio e benediranno i figli e le figlie 
nella salute e nella malattia. La 
maggior parte di loro già provvede 
adeguatamente alla propria fami
glia per quanto attiene aLle cose 
materiali. Essi devono imparare 
a provvedere ai loro familiari 
per quanto attiene alle cose dello 
spirito. 

Vi è un modo in cui ogni rione, 
tramite i consigli, può porgere la 
mano a rutti questi uomini e donne 
e ai loro figli per indirizzarli sulla 
strada che porta al tempio. In quale 
altro modo noi o loro porremmo ri
cevere L'esaltazione o affrontare con 
successo le prove che ci aspettano? 
Consentitemi di rivolgere un appel
lo ai vescovi e ai presidenti di ramo, 
ai quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec e ai consigli di rione e 
ramo perché mettano al primo posto 
l'obiettivo di provvedere a queste 
famiglie in maniera devota e premu
rosa. La Chiesa raggiungerà La sua 
piena statura quando queste fami
glie saranno messe al sicuro sotto la 
protezione del sacerdozio. Porto te
stimonianza di Gesù Cristo e della 
Sua grande opera. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 

L'obbedienza conduce 
alla libertà 
Presidente James E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenza 

L'obbedienza conduce alla vera libertà. Più obbediamo alla verità rivelata 
e p iù diventiamo liberi. 

M ei amati fratelli, questa se
ra mi presento a questo 
pulpito con profondi sen

timenti di affetto e rispetto per la 
vostra fedele obbedienza nell'onora
re il sacerdozio che detenete. Ho 
pregato per avere una guida riguar
do a ciò che devo dire, poiché desi
dero Levare una voce di 
ammonimento. Nella società odier
na la differenza tra il bene e il male 
viene oscurata da voci forti e sedur
triei che invocano la rimozione di 
ogni limite nella condotta umana. 
Queste voci patrocinano la libertà 
assoluta, senza considerazione per le 
conseguenze. Io dichiaro inequivo
cabilmente che tale comportamento 
è la strada maestra che porta le per
sone alla distruzione. 

Questa sera parlo al sacerdozio 
di questa chiesa, e in particolare ai 

giovani del Sacerdozio di Aaronne, 
riguardo a come essere veramente 
liberi. L'obbedienza conduce alla 
vera libertà. Più obbediamo alla ve
rità rivelata e più diventiamo liberi. 
Il presidente David O. McKay rac
contò che il suo cavallo Dandy vo
leva una libertà assoluta e senza 
limiti. Egli disse: 

«Quando lo cavalcavo era un 
animale obbediente, gentile, pronto 
ad assecondarroì come nessun altro 
cavallo avrebbe fatto ... 

Ma a Dandy non piaceva stare 
legato o rinchiuso. Quando lo lega
vamo, smaniava e mordicchiava la 
corda sino a quando riusciva a libe
rarsene. Non voleva fuggire; voleva 
soltanto essere libero. Pensando che 
anche gli altri cavalli volessero la li
bertà, riusciva a sciogliere le loro 
corde ... 

La sua curiosità e il desiderio di 
esplorare il vicinato causava guai sia 
a lui che a me. Una volta, arrivato 
sulla strada, fu investito da un'auto
mobile ... 

Dopo essere guarito, sentiva an
cora il desiderio di vagabondare. 
Correva lungo il recinto cercando 
una via d'uscita. Riusciva anche a 
individuare i cance1li chiusi con il 
lucchetto ... 

Un giorno tuttavia qualcuno dì
menticò di chiudere il lucchetto. 
Dandy si rese conto di questa di
menticanza e riusd ad aprire il can
cello portando con sé l'altro cavallo; 
insieme i due animali andarono in 
un vecchio fienile usaato come ma
gazzino. La curiosità spinse Dandy 
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ad aprire la porta ... Si trovò da
vanti a un sacco di grano. Che me
ravigliosa scoperta! Sì, ma fu anche 
una tragedia. n grano era esca per i 
topi. Nel giro di pochi minuti Dandy 
e l'altro cavallo furono presi da do
lorose contrazioni e poco dopo en
trambi morirono ... 

Il presidente McKay continuava 
così il suo ragionamento: •Quanto 
sono simili a Dandy molti dei nosm 
giovani! . . . Sono impulsivi, pieni di 
vita, pieni di curiosità ... Anch'essi 
si sentono inquieti quando i loro mo
vimenti sono limitati, ma se ·vengono 
tenuti occupati, guidati con cura e 
nel modo giusro, si dimostrano re
sponsabili e capacij invece se vengo
no lasciati a vagare senza guida 
troppo spesso violano i principi della 
rettitudine, e questo li conduce nei 
trabocchetti del male, della rovina e 
anche della morte·.' 

Essere imbrigliati, ossia rispondere 
con obbedienza alle limitazioni che 
ci sono imposte, è necessario per 
il nostro progresso personale. 
Recentemente un programma tra
smesso in runo il paese parlava dei 
cavalli selvaggi che vengono domati 
dai carcerati. Mentre i carcerari 
stringono con i cavalli un legame di 
amicizia, imparano da loro ad essere 
pazienti, a dominare i propri impulsi, 
a n.spettate gli altri e a lavorare al
l'interno di un sistema. Osservando i 
cavalli che imparano a obbedire ai 
loro ordini, si rendono conto che 
questo vale anche per loro e capisco
no come avrebbero potuto evirare i 
terribili errori che li hanno porrati in 
carcere. Aggiungo che l'obbedienza 
ai principi della rettitudine avrebbe 
offerto loro la Libertà da certe malat
tie contagiose, dalla vergogna, dal 
degrado, dai sentimenti di colpa. 
Come i cavalli, essi possono ancora 
imparare, progredire e reali.z:arsi. 

Sentiamo molte \'OCi persuasive 
che chiedono la libertà dalle restri
zioni, in particolare dalle restrnioni 
morali. Tutta\·ia impanamo dalla 
storia della terra che ogni società 
prospera ha osservaro certi limiti. 
Considerate la stessa terra. Fu for
mata dalla materia e all'inizio era 
vuota, desolata e immersa nelle te
nebre. Poi venne l'ordine di Dio, 
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che comandò che la luce si separas
se dalle tenebre. L'ordine di Dio fu 
obbedito e la terra ebbe il suo primo 
giorno, seguito dalla sua prima not
te. Poi Dio ordinò la creazione del
l'atmosfera e organizzò il sole, la 
luna e le stelle perché splendessero 
nei loro tempi e stagioni. Dopo una 
serie di ordini e obbedienza a quegli 
ordini, la terra non soltanco divenne 
abitabile ma anche bella.1 

Alcuni anni fa fratello Jake Garn, 
già senarore degli Stati Uniti, andò 
nello spazio con una squadra di 
astronauti americani. Descrivendo 
lo spettacolo dell'immensità dei cieli 
visti dalla navicella spaziale 
Discovery, egli disse che orbitare at
torno alla terra significa riconoscere 
che siamo turri figli di Dio e che La 
terra si muove obbedendo alle leggi 
di Dio. Parlò anche della stupenda 
bellezza della terra vista dallo spazio 
e asserì che è davvero stupefacente. 1 

La terra su cui dimoriamo è un 
singolo pianeta che occupa una po
sizione unica nello spazio, ma fa an
che parte del nostro sistema solare, 
un sistema ordinato con altri otto 
pianeti, asteroidi, comete e altri cor
pi celesti che orbitano attorno al so
le. Proprio come la te r ra è un 
pianeta a se stante, cosl ognuno di 
noi è un individuo a se stante nella 
sua sfera. Noi siamo individui, ma 
viviamo uniti in famiglie e comunità 
in cui l'ordine crea un sistema armo
nioso che dipende dall'obbedienza ai 
principi. Proprio come l'ordine dette 
vita e bellezza alla terra quand'era 
tenebrosa e vuota, così fa con noi. 
L'obbedienza ci aiuta a sviluppare il 
pieno potenziale che il Padre celeste 
desidera per noi perché possiamo di
ventare esseri celesti, degni un gior
no di vivere alla Sua presenza. 

Fratelli, un altro elemento della 
libertà è la fiducia. Quasi sessant'an
ni fa, quando stavo per partire per la 
mia prima missione, il presidente 
McKay espose a noi missionari un 
grande principio. Senza dire una pa
rola andò alla lavagna, Erese un 
pezzo di gesso e scrisse: • E meglio 
avere la fiducia degli altri che il loro 
amore•. Ho meditato a lungo su 
questa dichiarazione e ne ho veduco 
alcuni inreressami esempi della sua 

applicazione. Parlerò soltanto di 
uno, tratto dalle Scritture. 

Giuseppe, figlio di Giacobbe e 
Rachele, fu venduto schiavo in 
Egitto. Fu acquistato da Poòfar e, in 
conseguenza del tradimento della 
moglie di Potifar, fu messo in prigio
ne. Faraone aveva facto due sogni 
che lo turbavano. Sentl parlare del 
discernimento di Giuseppe dal capo 
dei coppieri e lo fece chiamare per
ché interpretasse i sogni. Per ispira
zione Giuseppe gli disse che a sette 
anni di abbondanti raccolti sarebbe
ro seguiti sette anni di carestia. 
Faraone non soltamo accettò la sua 
interpretazione dei sogni, ma ebbe 
fiducia in Giuseppe e lo nominò go
vernatore, secondo soltanto a lui in 
autorità. Gli anni passarono e arrivò 
la carestia. I fratelli di Giuseppe sce
sero dal paese di Canaan in Egitco 
per acquistare del grano. Col tempo 
Giuseppe salvò tutti i suoi fratelli e 
suo padre dalla morte per fame. • 
Poiché si meritava l'implicita fiducia 
di coloro che gli erano superiori, 
Giuseppe godeva di grande libertà. 
Come Giuseppe, anche voi potete 
godere della fiducia degli altri, ma 
questa fiducia deve essere meritata. 

Come in tutte le cose, U Salvatore 
è U nostro esempio. L'apostolo Paolo 
scrisse: «Benché fosse figliuolo, im
parò l'ubbidienza dalle cose che sof
frl ,.. s Nel nostro modo limitato, 
anche noi possiamo imparare l'obbe
dienza come fece Cristo. Quando sia
mo bambini impariamo a rispettare 
l'autorità obbedendo ai nostri genito
ri, meritandoci coslla loro fiducia. Se 
non obbediamo, siamo come quel 
bambino, Jack, a cui il padre disse: 
•Ogni volta che disobbedisci mi 
v iene un altro capello btanco• . 
·Davvero, papà?• rispose Jack. 
«Allora sei stato tu a far venire a 
nonno tutti quei capelli bianchi• .6 Si 
spera che a scuola impariamo altre 
lezioni di disciplina che ci insegnano 
ad andare d'accordo con gli altri. 
Quando l'obbedienza diventa il no
stro obiettivo non è più una seccatu
rai invece di una pietra d'inciampo 
diventa una pietra da costruzione. 

L'obbedienza alla Parola di 
Saggezza ci impedisce di prendere dei 
vizi, cosicché non diventiamo schiavt 

dell'alcool, della droga o del tabacco. 
Il nostro corpo rimarrà sano e la no
stra mente rimarrà chiara, potché la 
promessa collegata a questo principio 
è che •tutti i santi che si rammente
ranno d'osservare e di mettere in 
pratica queste parole, cammineranno 
in obbedienza ai comandamenti, ri
ceveranno la salute nel loro ombelico 
e iJ midollo nelle loro ossa•.7 

Un'altra promessa in questa rive
lazione dice che troveremo •saggez
za e grandi tesori di conoscenza, 
pure dei tesori nascosti•.8 Cosl, gra
zie all'obbedienza, acquisiamo anche 
la conoscenza. Come disse il 
Salvatore: •Se uno vuol fare la vo
lomà di Lui, conoscerà se questa 
dottrina è da Oio ... 9 

L'obbedienza ci dà un senso di pa
ce quando prendiamo delle decisioni. 
Se abbiamo fermamente deciso di se
guire i comandamenti, non dovremo 
di nuovo decidere quale via seguire 
quando d troviamo davanti alla ten
tazione. In questo modo l'obbedienza 
ci porta la sicurezza spirituale. 

Fratellt, un altro aspetto dell'ob
bedienza è l'obbedienza ai suggen
memi dello Spirito. Anche questa 
può essere una liberazione. Quante 
volte avete dovuto rammaricarvi per 
avere ignorato un suggerimento pro
veniente da una fonte superiore? 

Ephraim Hanks è uno straordina
rio esempio dell'obbedienza di un 
giovane ai suggerimenti dello Sptrito. 
Nell'autunno del 1856, dopo essere 
andato a letto, udì una voce che gh 
diceva: .. I pionieri dei carrerti a ma
no si trovano in difficoltà. n tuo aiu
tO è necessario. V uot andare ad 
aiutarli?• Senza esitazione egli nspo
se: cSl, ci andrò se sarò chiamato•. 

Cavalcò in fretta da Draper a 
Salt Lake City. Quando arrivò udlla 
chiamata di volontari per andare in 
aiuto dell'ultima carovana di carret
ti a mano in viaggio ver~o la valle. 
Alcuni fratelli dissero che sarebbero 
stati pronti a panire entro pochi 
giorni, ma Ephraim balzò in ptedt e 
disse: •lo sono pronto subito!• 
Tenne fede alla sua parola e partl 
immediatamente da solo. 

Mentre guidava U suo carro verso 
est, al di là delle montagne, scoppiò 
una terribil e bufera che durò tre 
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giorni. La neve era cosl alta che era 
imposstbile procedere oltre con il 
carro. Perciò Ephraim decise di con
tinuare a cavallo. Prese due cavalli, 
uno per sé e uno per il bagaglio, e 
con grande chfficoltà riuscl ad aprirsi 
la strada nella neve verso il valico. 
Quando venne il crepuscolo si ac
campò, sempre solo, a Sourh Pass. 
Memre sLava per addormentarsi 
pensò ai sann affamati e istintiva
mente chtcse al Signore di mandar
gli un bisonte. Quando aprl gli occhi 
alla fine della preghiera fu sorpreso 
vedendo un bisonte a meno di cin
quanta metri di distanza. Prese la 
mira, e un solo colpo fece rotolare 
l'animale nella valletta dove si era 
accampato. 

Nelle prime ore del mattino suc
cesstvo prese 1 due cavalli e la carne 
del bisonre e raggiunse Ice Spring 
Bench. Là ucctse un altro btsome, 
sebbene fosse difficile trovare dei bi
sono in quella zona a stagione canto 
inoltrata. Dopo aver tagliato la car
ne del bisome m lunghe strisce la ca
ricò sui cavalli e riprese il cammino, 
viaggiando sino a sera. Ed ora cito 
dal racconto fatto dallo stesso 
Ephraim: 

•Penso che mancasse un'ora al 
tramonto quando vidi in lontananza 
una striscia nera nella ne,·e. Quando 
fui più vicino vtdi che si muoveva. 
Capli allora che si trattava della 
ranco attesa carovana di carretti a 
mano gutdata dal capitano Edward 
Martin ... Quando mi ,;dero arriva
re mt salutarono con giota mdescnvi
btle; e quando poi ndero le pro,"tisre 
di carne fresca che pona,·o nell'ac
campamento, la loro gratitudine non 
conobbe lim.tn. Si affollavano imomo 
a me e uno diceva: ·Oh, per favore. 
mi dia un pe:::o dt carne•; un altro 
e.c;clamava: ·I miet poveri figli muoio
no di fame: ne dta un po' anche a 
me•; e t hambmì con le lacnme agli 
occhi gnda,ano: eMe ne dia un po'; 
mc ne cita un po'•. Cinque minun do
po entrambi i miei cavalh erano stati 
liberati dal loro fardello; tutta la 
carne era scomparsa e nelle ore che 
seguirono cune le persone dell'ac
campamcnro furono occupate a cuci
nare e a mangiare, con U cuore pieno 
di grnrirudme•.1

" 



Sicuramente l'obbedienza dì 
Ephraim Hanlcs ai suggerimenti dello 
Spirito fece dì lui uno dei primi eroi 
che soccorsero quegli sfortunati, poi
ché da solo prosegul nonostante il ri
gore dell'inverno per salvare la vita di 
molti pionieri. Poiché ascoltò i sugge
rimenti dello Spirito e obbedl al con
siglio dei fratelli, Ephraim diventò 
una forza di liberazione notevole nel
la vita di quei disperati pionieri che 
lottavano per sopravvivere. 

La libertà è un dono prezioso 
che riceviamo quando obbediamo 
alle leggi di Dio e ai suggerimenti 
dello Spirito. Se vogliamo evitare 
la distruzione, che fu il destino del 
cavallo del presidente McKay 
Dandy, e dell'altro cavallo, devono 
esserci recinti o barriere oltre i 
quali non possiamo andare. 11 re
cinto entro il quale dobbiamo 
rimanere è rappresentato dai 
principi della verità rivelata. 
L'obbedienza a questi principi ci 
rende veramente Liberi di realizzare 
il nostro potenziale e ricevere la 
gloria che il nostro Padre celeste 
ha in serbo per ognuno di noi. 

Vi porto testimonianza dell'im
portanza dell'obbedienza. Voglio an
che portarvi testimonianza, fratelli 
miei, dell'investitura di profeta che 
avvolge il presidente Hinckley, per 
consentirgli di ricevere ispirazione e 
guida dal capo di questa chiesa, il 
Signore e Salvatore. Dico questo nel 
Suo santo nome, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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Il sacerdozio è il 
possente esercito 
del Signore 
Prealdente Thoma1 S. Monaon 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Una delle più grandi difeae che abbiamo nella Chiesa • una base del 
Sacerdozio di Melchisedec forte, ferma, impegnata, devota, ricca di 
testimonianza. 

uesta sera sono onorato di 
trovarmi insieme a questo 
grande esercito di detenton 

del sacerdozio che ogni giorno ri
spondono alle chiamate a servire, 
che insegnano con diligenza come il 
Signore ha comandato e che lavora
no assiduamente per seguire esatta
mente la giustizia nella particolare 
prova che la Chtesa deve affrontare: 
quella di vivere nel mondo senza es
sere del mondo. 

In questo tempo in cui viviamo, la 
marea dell'immoralità, dell'irrespon
sabilità e della disonestà è arrivata 
agli ormeggi che tengono ferma la 
nostra vita. Se non proteggiamo que
sti ormeggi, se non abbiamo dighe 
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solide per resistere alla erosione delle 
onde, ci troveremo in difficoltà. 

Una delle più grandi difese che 
abbiamo nella Chiesa è una base del 
Sacerdozio di Melchisedec forte, fer
ma, impegnata, devota, ricca di te
stimonianza. 

Nel mio ufficio tengo due vasetti 
di terracotta. Uno contiene l'acqua 
che attinsi al Mar Morro, l'altro 
contiene l'acqua del Mar di Galilea. 
Ogni tanto scuoto uno dei vasetti 
per assicurarmi che l'acqua non sia 
evaporata. Quando lo faccio, la mia 
mente torna ai due diversi specchi 
d'acqua. TI Mar Morto è privo di vi
ta. Il Mar di Galilea è pieno di vita e 
dei ricordi della missione del 
Signore Gesù Cristo. 

C'è un altro specchio d'acqua che 
si trova in tutta la Chiesa, oggi: è lo 
stagno degli anziani potenziali di 
ogni rione e di ogni palo. 
Immaginatevi un fiume d'acqua che 
si riversa in uno stagno. Poi pensate 
a un filo d'acqua che esce da quello 
stagno, un filo che rappresenta colo
ro che vanno avanti entrando nel 
Sacerdozio di Melchisedec. Lo sta
gno degli anziani potenziali sta di
ventando sempre più largo, sempre 
più lungo e sempre più profondo, 
più rapidamente di quanto nessuno 
di noi riesca a immaginare. 

' E essenziale, direi indispensabile, 
che valutiamo il programma 
del Sacerdozio di Aaronne, poiché 

troppi sono i ragazzi che tentenna
no, inciampano e poi cadono senza 
essere entrati a far parte dei quorum 
del Sacerdozio di Melchisedec, ero
dendo coslla base di attivi detentori 
del sacerdozio della Chiesa e facen
do diminuire l'attività di mogli affet
tuose e di figli preziosi. 

Che cosa possiamo fare noi diri
genti per invertire questa tendenza? 
n Luogo dove cominciare è alla fonte 
del corso d'acqua del Sacerdozio di 
Aaronne. C'è un antico proverbio ci
nese che asserisce di poter determi
nare correttamente la salute mentale 
di una persona. A una persona viene 
mostrato un corso d'acqua che si ri
versa in uno stagno. Gli viene dato 
un secchio e viene invitata a prosciu
gare lo stagno. Se questa persona per 
prima cosa si adopera per creare una 
diga che impedisca l'arrivo dell'acqua 
nello stagno, viene giudicata sana di 
mente. Se al contrario ignora l'afflus
so dell'acqua e cerca di svuotare lo 
stagno un secchio alla volta, viene 
considerata matta. 

n vescovo è per rivelazione il pre
sidente del Sacerdozio di Aaronne e 
il presidente del quorum dei sacer
doti del suo rione. Egli non può de
legare queste responsabilità che Dio 
gli ha affidato. Tuttavia può affidare 
dei compiti a coloro che sono stati 
chiamati come consulenti di quo
rum, gli uomini che possono influire 
sui ragazzi. 

l consiglieri del vescovo, gli altri 
dirigenti e insegnanti del rione, e in 
particolare i padri e le madri dei no
stri giovani uomini, possono dare un 
aiuto incommensurabile. Anche il 
lavoro svolto dalle presidenze dei 
quorum del Sacerdozio di Aaronne 
può essere molto efficace. 

Questo è quindi U nostro compi
to: salvare ogni giovane uomo, for
mando cosl un degno marito per 
ognuna delle nostre giovani, dei 
forti quorum del Sacerdozio di 
Melchisedec e una forza missionaria 
addestrata e capace di compiere ciò 
che il Signore si aspetta. 

Un primo valido passo consiste 
nel guidare ogni diacono alla consa
pevolezza spirituale della santità del
la sua chiamata, ricevuta mediante 
l'ordinazione. In un rione questa 

lezione fu insegnata efficacemente 
per quanto attiene alla raccolta 
delle offerte di digiuno. 

n giorno di digiuno i membri del 
rione venivano visitati dai diaconi e 
dagli insegnanti, cosicché ogni fami
glia potesse dare un contributo. I dia
coni erano un pochino risentiti per il 
fatto di doversi alzare prima del solito 
per svolgere questo compito. 

Poi il vescovato ebbe l'ispirazione 
di portare un autobus carico di diaco
ni e insegnanti sulla Piazza del 
Benessere. Là essi videro dei bambini 
bisognosi che ricevevano scarpe nuo
ve e altri capi di vestiario. Là videro 

cestini vuoti che si riempivano di ge
neri alimentari. Nessuna somma dt 
denaro passava da una mano all'altra. 
Fu fatta una breve dichiarazione: 
•Ragazzi, questo è il frutto deJ denaro 
che raccogliete il giorno d.t digwno: 
cibo, tndumenti e tetto•. I giovani del 
Sacerdozio di Aaronne si rallegraro-. . . ... . . . 
no, s1 sennrono pm unporranu e st 
applicarono più volenneri ad assolve
re il loro incarico. 

Vi faccio una domanda: a ogni 
giovane che è ordinato insegnante 
viene affidato l'incarico di svolgere 
l'insegnamento familiare? Quale oc
casione è questa di prepararsi per la 

La folla all'Ingresso del Tabernacolo In atteaa dell'Inizio di una HSSione 
della conferenza. 
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miSsione! Quale privilegio è impara
re la disciplina del dovere! Un ragaz
zo dimenticherà automaticamente le 
proprie preoccupazioni quando gli 
viene affidato l'incarico di «vegliare,. 
sugli alcri. 

Cosa possiamo dire dei sacerdoti? 
Queso giovani hanno la possibilità 
di benedire U sacramemo, di conti
nuare a svolgere l'msegnamemo fa
miliare e di partecipare alla sacra 
ordinanza del battesimo. 

R1cordo che quand'ero diacono 
o:-servavo 1 sacerdon che affidavano 
al cavolo del sacramento. Un sacer
dote di nome Bany aveva una bella 
voce e leggeva le preghiere sacramen
tali con chiara dizione, come se parte
cipasse a una gara di oramria. Gli altri 
membri del none si complimentava
no per lui per la "ua «Voce d'oro•. 
Credo che diventaSSe un po' orgoglio
so. jack, un alcro sacerdote del rione, 
poiché era non udente, parlava con 
una voce poco naturale. Nm diaconi 
a volte ridevamo quando Jack bene
dtva 1 stmboli del sacramento. Come 

osassimo farlo è per me incomprensi
bile, poiché jack aveva delle mani co
me le zampe di un orso e avrebbe 
potuto farci a pezzi facilmente. 

Una volta Barry con la sua bella 
voce e jack con la sua dizione incer
ta furono assegnati insieme al cavolo 
del sacramento. Fu cantato l'inno; i 
due sacerdoti spezzarono tl pane. 
Barry SI inginocchiò per pregare e 
noi chiudemmo gli occhi, ma non 
accadde nulla. Dopo qualche secon
do noi diaconi aprimmo gli occhi e 
vedemmo la causa del ritardo. 
Ricorderò sempre la scena di Barry 
che frugava in preda al pamco sotm 
il tavolo per trovare il cartoncino 
bianco sul quale erano scnne le pre
ghiere sacramentali. Non riuscl a 
trovarlo da nessuna parte. Cosa po
teva fare? Il volto di Barry diventò 
prima rosa, poi rosso sotto gli occhi 
di tutta la congregaziOne. 

Pot Jack, con la sua zampa, con 
gentilezza sollevò Barry a sedere sul
la panca. Poi st ingmocchiò sul pic
colo sgabello e cominciò a pregare: 
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.. Q Dio, Padre Eterno, ti chiediamo 
nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, 
di benedire e di santificare questo 
pane per le anime di tutti coloro che 
ne prendono ... ,..' Continuò la 
preghiera, poi fu distribuito il pane. 
Jack benedisse anche l'acqua, che fu 
a sua volta distribuita. Quanto ri
spetto noi diaconi provammo da 
quel giorno per Jack, il quale, anche 
se impedito nel parlare, aveva impa
rato a memoria le sacre preghiere! 
Anche Barry sentl un nuovo rìspet
to per Jack. Tra i due giovani nac
que un duraturo Legame di amicizia. 

Più forte dell'influenza esercitata 
dal vescovato e dai consulenri dei 
quorum del Sacerdozio di Aaronne 
è l'impatto esercitato dalla famiglia. 
L'aium dei genitori, quando viene 
richiesto saggiamente, spesso può 
determinare il successo o il fallimen
to. Un'indagine che abbiamo svolto 
recentemente rivela che l'influenza 
della famiglia è il fattore dominante 
che decide il servizio missionario e il 
matrimonio nel tempio. 

Ho conosciuto soltanto tre rioni 
con un quorum completo di quaran
totto sacerdoti. Questi rioni erano 
presieduti da Joseph B. Wirthlin, 
Alfred B. Smith e Alvin R. Dyer. 
Quasi senza eccezioni ogni giovane 
svolse una missione e si sposò nel 
tempio. Uno dei segreti del loro suc
cesso consisteva nel chiamare a ser
vire come consulenti del Sacerdozio 
di Aaronne uomini che erano veri 
esempi che i giovani potevano se
guire. La persona ideale è un missio
nario rornato da poco dalla 
missione, ancora pervaso dalla testi
monianza, di cui ogni giovane de
tentore del Sacerdozio di Aaronne 
possa dire: «Questo è l'uomo che 
voglio seguire». 

Se riusciamo ad arginare l'af
flusso di giovani del Sacerdozio di 
Aaronne che si riversa nello sta
gno degli anzianì potenziali, avre
mo risolto più problemi dì quanti 
possiamo immaginare. Faremo sl 
che ogni giovane sia più propenso 
ad andare in missione e a sposarsi 
nel tempio; allora non vi sarà più 
quel numero sproporzionato di 
giovani donne degne davanti a 
pochi giovani uomini degni da 

scegliere come compagni per l'eter
nità. Non parliamo di un ragazzo: 
parliamo di mariti, padri, nonni, 
patriarchi per le rispettive famiglie. 
Gettiamo delle solide fondamenta 
per i nostri giovani del Sacerdozio 
di Aaronne. 

Non trascuriamo i convertiti adul
ti che ricevono U Sacerdozio di 
Aaronne ma non sono ordinati all'uf
ficio di anziano entro un tempo ra
gionevole. Essi poi si uniscono ai 
fratelli che rimangono nello stagno 
dell'inattività. Vi sono rioni e rami 
che hanno recuperato un vasto nu
mero di bravi uomini che si erano 
sentiti intrappolati per la mancanza 
di uno sbocco per uscire dallo stagno. 
Durante i miei viaggi nella Chiesa 
tengo nota di quelle unità che hanno 
afferrato la prospettiva di questo sfor
zo di recupero. Tutte queste unità 
hanno fatto esperienze simili. Hanno 
imparato che il lavoro di recupero ha 
più successo quando viene svolto da 
persona a persona e a livello di rione. 
n vescovo deve partecipare a questo 
sforzo; infatti non è forse il presiden
te del Sacerdozio di Aaronne, olcre 
che il sommo sacerdote presiedente 
del suo rione? 

Si devono chiamare insegnanti 
degni e ben preparati a collaborare a 
questo sforzo tanto importante. 
Fratelli, analizzate devotamente la 
situazione e poi chiamate attorno al
la bandiera coloro che il Signore ha 
preparato perché andassero a servire 
e a salvare. «Ricordate che il valore 
delle anime è grande agli occhi di 
Dio».2 Meditate sulla gioia che riem
pie la moglie e i figli quando il mari
to e padre vede la luce, cambia vita 
e segue le orme di Gesù Crism no
stro Signore. 

Un esempio di vero amore e di 
insegnamento ispirato si trova nella 
vita del fu James Collier il quale , 
grazie ai suoi sforzi personali, aveva 
riattivato un gran numero di fratelli 
della zona di Bountiful, neii'Utah. 
Fui invitato da fratello Collier a par
lare a coloro che erano stati ordinati 
anziani e che, con le mogli e i figli, si 
erano recati al T empio di Salt Lake 
per ricevere le eterne alleanze e be
nedizioni per Ottenere le quali si 
erano tanto adoperati. 

Al banchetto tenuto per celebrare 
questo successo potevo vedere e sen
tire l'affetto che Jim nutriva per que
gli uomini che egli aveva istruito e 
recuperato e l'affeno che essi nutriva
no per lui. Purtroppo a quel tempo 
Jim Collier era afferro da un male in
curabile e dovette insistere perché i 
medici gli consentissero di uscire dal
l'ospedale per partecipare a quell'ulti
ma serata per lui tanto bella. 

Quando Jim si portò al pulpito 
sul suo volto c'era un grande sorriso. 
Con la voce rotta dall'emozione 
espresse il suo affetto per tutti i pre
senti. Nella sala tutti erano com
mossi fino alle lacrime. Fratello 
Collier disse una battuta: • T uni vo
gliono andare nel regno celeste, ma 
nessuno vuole morire per andarci•. 
Poi, abbassando la voce, continuò: 
• lo sono preparato ad andarci e sarò 
là, dall'altra pane del velo, in attesa 
di dare il benvenuro a ognuno dt 
voi, miei amati fratelli•. 

)im tornò all'ospedale. l suoi fu
nerali si tennero poco tempo dopo. 

Per assolvere U n ostro dovere 
verso coloro che detengono il 
Sacerdozio di Aaronne, sia giovani 
che anziani potenziali, esorto ognuno 
di voi a ricordarvi che non siamo mai 
soli. Possiamo alzare gli occhi e chie
dere l'aiuto divino. «Riconoscere un 
potere superiore al suo non è cosa 
che umilia l'uomo. Se nella sua fede 
egli riconosce benevolenza e nobili 
propositi a un potere che è superiore 
al suo, vede un destino migliore e at
tributi più lodevoli nei suoi simili ed 
è spinto e incoraggiato nella lotta per 
la vira ... Egli deve cercare, credere, 
pregare e sperare di aovarlo. Nessun 
sforzo sincero e devoto diretto a que
sto fine resterà senza ricompensa: 
questa è l'essenza sressa della filosofia 
della fede•. 1 Questo ci ha mscgnaro 
il presidente Stephen L Richards. 

Una scena della deliziosa comme
dia Il re ed io dà un incoraggiamenm 
alle nostre fatiche. Il re del Siam gia
ce sul letto di morre. Accanto a lui 
c'è Anna, La sua inse~nte d'inglese 

' il cui figlio le chiede; «E stato tanto 
buono quanto poteval•. Anna ri
sponde con gentilezza: «Credo che 
nessun uomo sia mai sta m tanto buo
no quanto poteva; ma quest'uomo 
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c1 ha provato davvero .. ! 
Il profeta joseph dichiarò: ·La feli

cità è l'obiettivo e il fine della nostra 
esistenza; e se seguiremo U sentiero 
che conduce ad essa la otterremo; 
questo sentiero è la \·irtù, la rettitudi
ne, la fedeltà, la santità e l'osservama 
di rutti i comandamenti•. ~ 

Percomamo questi sentieri chia
ramence definiti. Per avere un aiuco 
in questo cammino, abbiamo il più 
breve sermone del mondo che si 
può leggere su tanti cartelli stradali: 
•Senso unico•. 

Questo consiglio fu scoperto e se
gutta da Joe, a cui era stato chiesto 
di alzarsi alle sei del mattino per tra
sportare all'o, pedale, a oltre ottanta 
chilometn dt distan::a, un bambino 
ammalato. Non ne aveva voglia, ma 
non sapeva come fare a dtre di no. 
Una donna porrò il bambino in au
tomobile e lo depose sul sedile ac
camo al conducenre, ringra=iandolo 
fra le lacnme. Joe dtsse che tuno sa
rebbe andato bene e pard :~ubiro. 

Dopo un paio dt chtlometri il 
bambino chiese timidamente: • Tu 
se1 Dto, vero?• 

.. Temo di no, figliolo•, rispose 
Joe. 

·Credevo che tu fossi DIO .. , ri
spose 11 bambmo. ·Ho sentito che la 
mamma pregava accanto al mio let
to e chiedeva a Dio di aiutarmi ad 
andare all'ospedale, perché potessi 
guarire e giocare con gli alrri bambi
ni. Tu lavori per Dto?• 

•Qualche volta credo dt sì•, ri
spose joe. •ma non regolarmente. 
Tuttana penso che d'ora m avanti 
lo farò più Spesl>O•. 

Fratelh nuet, lo farete? Lo farò? 
Lo faremo! Pre~o umilmente. since
ramente che lo faremo. 

Nel nome dt Gesù Cristo. 
Amen. O 
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I pastori del gregge 
Presidente Gordon 8. Hlnckley 

Porto nel cuore un profondo senso di grotitudine per i nostri vescovi. 
Sento tonto riconoscenza per la rivelazione dell'Onnipotente in base alla 
quale questo ufficio fu creato e funziona. 

M ici cari fratelli, è un gran
o e onore e anche una 
grande responsabilità par

lare a cuni voi. Chiedo al Signore di 
aiutarmi. 

' E un'immensa confraternita que-
sta, composta da centinaia di mi
gliaia ui uommi e di giovani che 
sono stati ordinati al sacerdozio di 
Dio. Quale immensa riunione ter
remmo, se potessimo tutti radunarci 
in un sol luogo! Stupiremmo il mon
do. Per quanto ne so non c'è null'al
cro di simile. 

Fratelli miei, vo1 siete la spina 
dorsale della Chiesa. Dalle vostre fi
la escono 1 vescovi e i presidenti di 
ramo, i pres1denti di distrecro e di 
palo, i Serwnta-Autorità dì area e 
cune le altre Autonrà generali. 

Voi giovani s1ece la base del gran
de programma missionario la cui in
fluenza si fa sentire tn tutto il 
mondo. lnsteme, voi siete gli uomini 
e i giovani che si sono rivestiti della 

completa armatura di Dio per porta
re innanzi il Suo lavoro sulla terra. 

Quando teniamo una di queste 
riunioni, mi dispiace che non possia
mo accogliere rutti coloro che desi
derano entrare. Dal momento in cui 
si sono aperte le pone del taberna
colo c'è stata una marea di giovani 
con i loro padri. Speriamo che la 
nuova sala sarà pronta tra un anno 
e che potremo accogliere rutti colo
ro che desiderano partecipare. 

E voi, fratelli che seguite la tra
smissione di questa riunione alla ra
dio e alla televisione via satellite, 
sapptate che ci sentiamo uniti a voi. 

Fratelli, penso che il nostro Padre 
in cielo sorrida su di noi. Penso che 
debba essere per Lui un grande 
conforto guardare centinaia di mi
gliaia di uomini e di giovani che Lo 
amano, che portano nel cuore una 
testimonianza di Lui e del Suo ama
to Figliuolo, che dirigono e guidano 
la Sua chiesa, che stanno a capo di 
famiglie dove regrta la rettitudme e 
dove si insegrta la verità con il pre
cetto e con l'esempio. 

Siamo divemati un grande eser
cito di uomini, giovani e vecchi. 
Non c'è nulla che non possiamo fare 
se lavoriamo uniti insieme con una 
sola mente, un solo proposito e un 
solo cuore. 

Spero che ogrtuno di noi si renda 
conto dell'immenso dono che ci è 
stato fatto con l'ordinazione al sa
cerdozio. Il sacerdozio è l'autorità di 
Dio sulla terra. Ci è stato conferito 
da Lui. Comporta il potere e l'autO
rità di governare gli affa ri della 
Chiesa. Comporta il potere e l'auto
ntà di benedire nel nome del 
Signore, dt imporre Le mani 5uglt 
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infermi e di invocare i poteri del cie-, 
lo. n sacerdozio è sacrosanto. E un 
elemento divino. La sua autorità si 
esprime sulla terra e passa anche 
dall'altra parte del velo della morte. 

Spero che siamo degni del sacer
dozio che deteniamo. Imploro ognu
no di voi di comportarvi in maniera 
cale da esserne degni. 

Come ci è stato ricordato, questo 
è un periodo in cui c'è tanto male nel 
mondo. Non è necessario ricordarve
lo. Siamo costantemente esposti al 
fango e alla sporcizia della pornogra
fia, del comportamento immorale, di 
cose del tutto indegne di chiunque 
detenga il sacerdozio di Dio. 

' E difficile vivere nel mondo e ri-
manere al di sopra della sua sporcizia. 

La disonestà è molco diffusa. Si 
manifesta nel copiare a scuola, nella 
gestione di imprese disoneste, nelle 
attività commerciali che derubano e 
frodano. Le tentazioni ci circondano 
da ogni parte, e purtroppo alcuni 
soccombono. 

Fratelli, siate forti. Levatevi al di 
sopra dei mali del mondo. Non è 
necessario che siamo bigotti. Non 
dobbiamo adottare un atteggiamen
to di superiorità. Dobbiamo soltanto 
consentire alla nostra integrità per
sonale, al nostro senso di rettitudine 
e alla semplice onestà di governare 
le nostre azioni. 

Mettiamo in pratica il Vangelo 
nella nostra casa. Facciamo che vi 
sia un'onesta mamfestazione di 
amore tra marito e moglie, i figli e i 
loro genitori. Dominate la voce del
l'ira. Siate assolutamente fedeli l'u
no con l'altro. 

Fate semplicemente ciò che è giu
sto e godetene le conseguenze (ve
dere Inni, No. L 4 7). Perciò vivete in 
modo da potervi mginocchiare in 
preghiera ogni mattina per chiedere 
la guida del Sanro Spirito e la Sua 
protezione per af&omare le attività 
quotidiane; vivete in modo da poter
vi rivolgere al Signore in preghiera 
ogni sera pnma di andare a letto e 
senza aver bisogno di chiedere per
dono. Non esito a dire che Dio vi 
benedirà, se lo farete. Un giorno di
vemerete vecchi e ricorderete la vo
stra vita. Porrete dire: •Sono vissuro 
con integrità, non ho imbrogliato 

nessuno. Sono Stato felice in compa
gnia di mia moglie, che è la madre 
dei nostri figli. Sono orgoglioso di 
questi figli. Sono grato a Dio per le 
benedizioni che mi ha concesso~. 

Se tale sarà la vostra vita, vi pro
metto che, quando le ombre della 
vecchiaia scenderanno su di voi, nei 
vostri occhi v1 saranno lacrime di 
gratitudine e nel vostro cuore vi 
sarà tanta riconoscenza. 

In passato, più di dieci anni fa, 
ho parlato da questo pulpito riguar
do ai vescovi della Chiesa. Questa 
sera vorrei tornare brevemente su 
questo argomento. 

Ho nel cuore un profondo senso di 
gratitudine per i nostri vescovi Sento 
tanta riconoscenza per la rivelazione 
dell 'Onnipotente in base alla quale 
questo ufficio fu creato e funziona. 

Come tutti voi sapete, l'autunno 
scorso un terribile uragano ha colpi
to l'America Centrale. Per sei giorni 
e sei notti l'uragano Mitch imper
versò su quella zona, in particolare 
sull'Honduras. I venti hanno soffia
co con violenza feroce e le piogge 
sono cadute ininterrottamente. I 
fiumi si sono gonfiati e hanno trasci
nato via le case costruite lungo le 
loro sponde. Nell'Honduras più di 
duecento ponti sono crollati inter
rompendo le vie di comtmicazione. 
Il terreno degli altipiani è stato tra~ 
scinaro verso il mare in un vero di
luvio di fango, riempiendo le case 
fino all'altezza delle finestre, inva
dendo cortili e strade. Gli abitanti 
sono fuggiti in preda al terrore ab
bandonando tutte le loro cose. 

Uno dei nostri vescovi riuscì a 
procurarsi un grosso camion e andò 
in giro per raccogliere i suoi fedeli su 
un terreno posto più in alto. Quando 
il camion non riusd più a \•iaggiare, 
in qualche modo s1 procurò una bar
ca. Egli badava al suo gregge. 

Sono andato laggiù a rendermi 
conto della sìcuaztone e, dove possi
bile, portare conforto. Ho veduto un 
miracolo. Ho assistito al funziona
mento della semplice e meraviglio~ 
samente efficace organizzazione di 
questa chiesa. 

Ogni membro di questa chiesa ha 
un vescovo o presidente di ramo. 
Posso soltanto lodare le attività di 

soccorso provenienti da altre parti 
del mondo; ma ho un'ammirazione 
infinita per il modo meraviglioso in 
cui la Chiesa ha agito. l vescovi si 
sono rivolti ai loro presidenti di palo, 
i quali si sono rivolti alla presidenza 
di area, che a sua volta si è messa in 
contatto con la presidenza centrale 
della Chiesa a Salt Lake City. Nel gi
ro di poche ore grandi quantità di Cl

bo, medicinali e indumenu sono 
partire dai nostri rnaga;:zini 

Un magazzino fu affittato a San 
Pedro Sula, dove si erano verificao i 
danni più gravi. Furono l vescovi 
che organizzarono i loro fedelì in 
turni, facendoli lavorare nel magaz
zino a mettere in sacchi di plastica 
cibo sufficiente per provvedere a 
una famiglia per una settimana, in
dumenti per rivestirli, medicinali 
per proteggerli dalle malattie. Ogni 
vescovo conosceva 1 suoi fedeh. 
Egli, con la presidentes:.a della 
Società di Soccorso, conosceva le 
loro necessità. Quelle persone non 
erano esrranei senza volto che lavo
ravano come dipendenti dello Stato. 
Erano amici, ognuno era un compo
nente della famiglia di un none, ab
bastanza piccola da conoscere le 
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necessità altrui. Non ci furono litigi, 
non ci furono lotte per procurars1 a
bo e indumenti. Tuuo si è svolto 
con ordine, in mamera stSrernatica, 
in maniera cord1ale. Tuua l'opera
zione era motivata dall'amore e dal
la solidarietà. E rutto si è svolto 
rapidamente per soddisfare una ne
cessità immediata. C'era il Vangelo 
in azione 10 maniera calma e stu
penda. 

Le acque infine s1 c;ono ritirare, 
ma il fango è nmasto depositato in 
uno spesso strato su ogni cosa. Nulla 
era prezioso più delle pale e delle 
carriole. E insieme, di nuovo sotto la 
direzione dei vescovi, le case furono 
liberate dal fango. 

Un sabato abbiamo fatto visita a 
una casa di nunione. C'erano molte 
persone con il ve5covo, padre affet
tuoso deJ suo gregge. che impartiva 
iscru:iom. Le panche c.he a\ evano 
galleggiato sull'acqua venh'3no por
tate all'aperto e ripuhte con cura. n 
fungo veniva raschiato dalle pareo e 
dai pav1menu. Poi entravano in 
azione le sco~X, le spaz:olc, i partru 
per spolverare; e prima di sera, quel 
sabato sera, l'ed1ficio era pronto per 
il culto domemcale. 



Sento umile gratitudine, rispetto 
e ammirazione per i vescovt di que
sta Chiesa. Nella più difficile circo
stanza h ho osservati a La Lima, 
nell'Honduras. Ho parlato con lo
ro, ho stretto loro la mano, ho 
espresso loro il mio affetto. Sono 
canto riconoscente a questi uomini 
che, senza pensare ai propri como
di, Jedicano tempo, saggezza e ispi
razione a presiedere ai nosui rioni 
in tutto il mondo. Essi non ricevo
no nessun compenso oltre all'affet
to dei loro fedeli. Per loro la 
domenica non c'è riposo, né ce n'è 
molto negli altri giorni. Sono colo
ro che stanno più vicini ai fedeli, 
che conoscono meglio le loro ne
cessità e Situazioni. 

I requisiti del loro ufficio oggi so
no gli stesst dei tempi di Paolo, che 
scrisse a Timoteo: 

·Bisogrta dunque che il vescovo 
sia meprensibile, marito di una sola 
moglie, sobrio, assennato, costuma
to, ospitale, atto ad insegnare, 

Non dedito al vino, né violen
to ... non litigioso, non amante del 
danaro ... (l Timoteo 3:2-3). 

Nella lettera a Tito Paolo aggiun
ge che «il vescovo bisogna che sia 
irreprensibile, come economo di 
Dio ... 

Anaccaco alla fedel Parola quale 
gli è stata insegnata, onde sia capa
ce d'e ortare nella sana dotuina e 

di convincere t contraddittori• 
(Tito 1:7-9). 

Durante gh anni della mia fan
ciullezza e giovinezza, sino al giorno 
in cui fui ordinato anziano e andai 
in missione, ebbi un solo vescovo. 
Era un uomo straordinario. Fu ve
scovo per venticinque anni. Noi co
noscevamo lui e lui conosceva noi. 
Lo chiamavamo sempre «vescovo 
Duncan• ed egli ci chiamava sem
pre per nome. Sentivamo un grande 
rispetto per lui, un profondo rispet
to. Ma non avevamo timore di lui. 
Sapevamo che era nostro amico. Il 
suo era un rione molto numeroso ed 
egli sapeva ugualmente servire bene 
i suoi fedeli. 

Parlai at suoi funerali. Dopo mio 
padre, egh è staco probabilmente la 
persona che ha esercitato la più 
grande influenza su di me durante la 
mia giovirtezza. Quanta gratitudine 
sento per lui! 

Da allora ho avuto molti vescovi. 
Senz.a ecceziOne, ognuno di loro è 
stato un dirigente devoto e ispirato. 

Consennterni ora di rivolgere al
cune parole direttamente ai vescovi 
che stanno qui tra noi questa sera, e 
molto di quello che dirò può riguar
dare anche i presidenti di palo e gli 
altri dirigenti che hanno chiamate 
sirmli. Spero che sapptatc che ho nel 
cuore un grande sentimento di af
fetto per vot. So che i vostri feJeli vi 
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vogliono bene. Immensa è la fiducia 
che riponiamo in voi. Immensa è la 
fiducia che abbiamo riposto in voi 
quando vi abbiamo chiamato. Ci 
aspettiamo che siate i sommi sacer
doti presiedenti dei vostri rioni, con
siglieri dei fedeli, difensori e 
soccorritori di coloro che si trovano 
in difficoltà, consolatori di coloro 
che soffrono, provveditori di coloro 
che si trovano nel bisogno. Ci aspet
tiamo che siate i custodi e protettori 
deUa dottrina che viene insegnata 
nei vostri rioni, che assicuriate la 
buona qualità dell'insegnamento 
imparrito e il funzionamento dei 
molti uffici che sono necessari. 

n vostro comportamento deve es
sere impeccabile. Dovete essere uo
mini dotati di integrità, al di sopra 
di ogni genere di critica. Il vostro 
esempio deve indicare il comporta
mento che i vostri fedeli devono se
guire. Dovete essere indomiti nel 
denunciare il male, disposti a erger
vi in difesa di ciò che è giusto, mai 
scendere a compromessi nel difen
dere la verità. Tutto questo richiede 
fermezza, ma deve anche essere fat
to con gentilezza e affetto. 

Voi siete i padri dei rioni e i guar
diani dei vostrì fedeli. Dovete soc
correrli nei momenti di dolore, di 
malattia, di difficoltà. Voi siete pre
sidenti del Sacerdozio di Aaronne e 
insieme ai vostri consiglieri dovete 
fornire una guida ai diaconi, agli in
segnanti e sacerdoti per assicurarvi 
che crescano «in ammonizione del 
Signore• (Efesini 6:4). 

Voi siete i mariti deUe vostre mo
gli, i loro amati compagrti, le proteg
gere e procurate loro il necessario 
per vivere. Siete i padri dei vostri fi
gli e dovere crescerli con amore e 
insegnare riconoscendo i loro meriti. 

Potete aspettarvi l'opposizione 
dell'Avversario. Tutti voi uomini 
dovete esercitare l'autodisciplina, 
tenervi lontani dal peccato e dal 
male sotto qualsiasi forma. Dovete 
evirare la pornografia, spegnere la 
televisione quando gli spettacoli che 
offre non sono edificanti, dovete es
sere puri nei pensieri e nelle azioni. 

Non potete usare il vostro ufficio 
per favorire i vostri interessi privati 
tra i fedeli, per evitare che qualcuno 
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vi accusi di trarre profitto dal vostro 
ufficio di vescovi. 

Voi siete i giudici comuni in 
Israele. È una responsabilità tremen
da. In alcuni casi dovere determina
re anche la preparazione delle 
persone per essere membri della 
Chiesa, la loro dignità di ricevere il 
battesimo, la loro dignità di essere 
ordinati al Sacerdozio di Aaronne, la 
loro dignità di andare in missione, e 
soprattutto le loro qualifiche per en
trare nella casa del Signore e riceve
re le benedizioni che là vengono 
impartite. Dovete assicurarvi che 
nessuno soffra La fame, sia privo di 
vestiti o di un tetto. Dovete cono
scere la situazione di tutte le persone 
aUe quali presiedete. 

Dovete essere un consolatore, 
una guida per i vostri fedeli. La vo
stra porta deve essere sempre aperta 
a qualsiasi invocazione di aiuto. Le 
vostre spalle devono esser forti per 
portare i loro fardelli. Dovete espri
mere U vostro affetto anche a coloro 
che fanno il male. 

Fratelli miei, invoco le benedizio
ni dell'Onnipotente su di voi perché 
possiate meglio assolvere le grandi 
responsabilità che vi appartengono. 
Possa Dio concedervi salute e forza. 
Possa illuminare la vostra mente 
dandovi saggezza e conoscenza, 
infondendovi gratitudine e amore. Il 
bene dei vostri fedeli sia il fattore 
dominante della vostra vita, senza 
che ciò vi impedisca di occuparvi del 
vostro lavoro o di dedicare le cure 
necessarie alla vostra famiglia. 

Ringrazio il Signore per averci da
to ognuno di voi. Vi voglio bene per 
tutto ciò che fate. Prego per vot, per 
ognuno di voi, ovunque voi siate. Vi 
imploro di proteggervi dat dardi 
dell'Avversario. Vi consiglio di rive
stirvi della completa armatura di Dto. 

Le benedizioni del cielo scendano 
su vostra moglie e sui vostri figli. Un 
giorno sarete rilasciati dal vostro in
carico. Quello sarà un giorno triste. 
li ricordo dei vostri fedeli rimarrà 
impresso in voi per tutta la vita. 
Questi ricordi santificheranno i vo
stri giorni e vi porteranno pace, ripo
so e felicità. Dio vi benedica, miei 
amati fratelli. Cosl prego umilmente, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. D 

Sessione antimeridiana di domenica 
4 aprile 1999 

Ero cieco e ora ci vedo 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Se volete dare luce agli altri, dovete averla in voi stessi. 

uando Gesù camminava e in
segnava tra gli uomini parla
va un linguaggio facilmente 

comprensibile. Sia che percorresse la 
polverosa strada che portava dalla 
Perea a Gerusalemme, che ammae
strasse le moltitudini sulle rive del 
Mar di Galilea o riposasse accanto al
la fonte di Giacobbe nella Samaria, 
Egli insegnava con le parabole. Gesù 
parlava spesso di cuori che sapevano 
conoscere e sentire, orecchie che era
no capaci di udire e occhi che pote
vano vedere veramente. 

Una persona che non aveva tl do
no della vista era un cieco che per 
mantenersi sedeva ogni giorno al so
lito posto sul marciapiede di una 
strada affollata in una delle nostre 
grandi città. In una mano teneva un 
vecchio cappello di feltro pieno di 
maote; nell'altra mano teneva una 
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ciotola. La semplice richiesta che ri
volgeva ai passanti era breve e preci
sa: Aveva un cono irrevocabile, 
quasi di disperazione. n suo messag
gio era scritto sul carrello che porta
va appeso al collo: cSono cieco•. 

La maggior parre de1 passanti non 
st fermava ad acquistare le matite né 
a deporre una moneta nella ciorola. 
Erano rroppo occupati, troppo presi 
dai loro problemi. La ciotola non si 
era mai riempita, neppure per metà. 
Poi un bel giorno di primavera un 
uomo si fermò e con un pennarello 
aggtunse alcune parole al cartello con 
il suo triste messaggio. Ora non c'era 
più scritto soltanto •Sono cieco•, 
ma: .. È primavera e sono cieco•. In 
breve tempo la ciotola fu ncolma di 
monete. Forse l passanti indaffarati si 
erano commossl pensando all'escla
mazione di Charles L. O'Donnell: 
cNon sono mat nuscito a non com
muovermi davano alla sorpresa della 
lìonrura che illumina gli tn.ci di apri
le•. Per ognuno dei benefattori, tut
tavia, le monete erano un ben misero 
sosticuro della ambita capacità di ri
dare efi(mi\'amente la vista. 

Ognuno di noi conosce persone 
prive della vtSra. Conosciamo anche 
molte persone che hanno la vista, 
ma camminano nelle tenebre in pte
no mezzogiorno. Coloro che appar
lcngono a questa categorta dt 
persone non portano il solito basto
ne bianco e non devono farsi strada 
battendolo sul selciato. Non hanno 
un fedele cane guida al fianco. né 
portano attorno al collo un cartello 
che Jice: •Sono c teco•; ma ciechi 



sono sicurameme. Alcuni sono ac
cecati dall'ira, altri dall'indifferenza, 
dal desiderio di vendetta, dall'odio, 
dal pregiudizio, dall'ignoranza, dal 
perdere preziose occasioni. Di que
ste persone ti Signore disse: ..-Son di
venuti duri d 'orecchi ed hanno 
chiusi gli occhi, che talora non veg
gano con gli occhi e non odano con 
gli orecchi e non intendano con il 
cuore e non si convertano, ed Io 
non lì guarisca• .1 

Tali persone possono ben levare 
' questo lamento: «E primavera, il 

vangelo di Gesù Cristo è srato re
stau rato, e tunavia sono cieco». 
Alcuni, come l'amico di Filippo nel 
Nuovo Testamento, gridano: 
«Come potrei intenderle [queste co
se], se alcuno non mi guida?•2 

Molti anni fa, mentre partecipavo 
a una conferenza di palo, notai che 
un consigliere delia presidenza del pa
lo era cieco. Egli tuttavia lavorava 
efficacemente, svolgendo i suoi dove
ri come se possedesse la vista. Era una 

sera burrascosa quando ci riunimmo 
nell'ufficio del palo situato al secondo 
piano dell'edificio. lmprovvisameme 
ci fu un forte tuono. Le luci si spense
ro. Istintivamente allungai la mano 
verso il nostro dirigente privo della 
vista e dissi: «Afferra il mio braccio, e 
ti aiuterò a scendere di sotto•. 

Sono certo che aveva un sorriso 
sul volto mentre rispondeva: ..-No, 
fratello Monson, prenda lei il mio 
braccio, e io la aiuterò a scendere. 
Ora si trova sul mio territorio». 

La burrasca passò e le luci torna
rono, ma non mi dimenticherò di 
quando scesi quegli scalini, guidato 
da un uomo privo della vista e tutta
via pieno di luce. 

Tamo tempo fa, in un luogo lon
tano. Gesù passando vide un uomo 
che era cteco dalla nascita. I Suoi 
discepoli chiesero al Maestro perché 
quella persona era cieca. Aveva 
peccato lui o avevano peccato i suoi 
geniton, perché dovesse soffrrre di 
tale afflizione? 
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«Gesù rispose: Né lui peccò né i 
suoi genitori; ma è cos1, affinché le 
opere di Dio siano manifestate in 
lui ... 

Mentre sono nel mondo, lo son 
la luce del mondo. 

Detto questo, sputò in terra, fece 
del fango con la saliva e ne spalmò 
gli occhi del cieco, 

E gli disse: Va', lavati nella vasca 
di Siloe ... Egli dunque andò e si 
lavò e tornò che ci vedeva». 1 

Questo miracolo fece n ascere 
una violenta disputa tra i Farìsei: 
«Essi dunque chiamarono per la se
conda volta l'uomo ch'era stato cie
co, e gli dissero: Da' gloria a Dio! 
Noi sappiamo che quell'uomo 
[Gesù] è un peccatore. 

Egli rispose: S'egli sia un peccato
re, non so, una cosa so, che ero cie
co e ora ci vedo• .1 

Pensiamo al pescatore chiamato 
Simone, meglio noto a me e a voi co
me Pietro, capo degli apostoli. Il dub
bioso, incredulo, impetuoso Pietro, 

adempiendo la profezia del Maestro 
Lo rinnegò davvero per tre volte. Tra 
le spinte, la deristone c le percosse il 
Signore, nella sofferenza della Sua 
umiliazione, nel Suo maestoso silen
ziò, si voltò e guardò Pietro.' Per cita
re le parole di uno storico, 
descriviamo il cambiamento che av
venne in lui: .. Bastò quello. Pietro 
non seppe più cosa voleva dire peri
colo, non temette più la morte. Si 
precipitò nella norte per affrontare il 
sorgere dell'alba. Quel penitente, con 
il cuore spezzato, si presentò davanti 
al tribunale della propria coscienza, e 
là la tristena secondo Dio che con
duce al ravvedimento sconfisse la sua 
vecchia vita, la sua vecchia vergo
gna, la sua vecchia debolezza, il suo 
vecchio essere, per concedergli una 
nuova e più nobile nascita•.6 

L'apostolo Paolo fece un'espe
rienza simile a quella di Pietro. Dal 
giorno della sua conversione a quel
lo della sua morte, Paolo esortò gli 
oomini a spogliarsi .. del vecchio uo
mo• e a .. rivestire l'uomo nuovo che 
è creato all'immagine ds Dio nella 
giustizia e nella santità».7 

Simone, il pescatore, era diventa
to l'apostolo Pietro. Saulo, il perse
cutore, era diventato Paolo, il 
missionario. 

Il passare del tempo non ha cam
biato la capacità del Redentore di 
cambiare la vita degli uomini. Egli 
disse a Lazzaro morto, come dice a 
me e a voi: "Vieni fuori» .• 

ll presidente Harold B. Lee disse: 
«Ogni anima che vive sulla terra, 
ovunque viva, qualunque sia la na
zione in cui è nata, sia che viva nel
la ricchezza o nella povertà, all a 
nascita ha ricevuto una investitura 
di quella prima luce che è chiamata 
Luce di Cristo, Spirito di Verità o 
Spirito di Dio, quella luce universale 
di intelligenza di cui ogni anima è 
investita. Moroni parlava di questo 
Spirito quando disse: 

<Poiché ecco, lo Spirito di Cristo 
è dato a ogni uomo, affinché possa 
distinguere il bene dal male; vi mo
stro pertanto La maniera per giudica
re; poiché ogni cosa che invita a 
fare U bene, e a persuadere a credere 
in Cristo, è mandata mediante il 
potere e i1 dono di CrUito; pertanto 

potete sapere, con conoscenza per
fetta, che è da Dio>•.9 

lo e voi conosciamo persone che 
si rendono degne, secondo questa 
definizione, di ricevere L'aiu to del 
Salvatore. 

Una di queste persone era W alter 
Scover, di Salt Lake City. Nato in 
Germania, Walter abbracciò i1 mes
saggio del Vangelo e venne in 
America. Creò una sua impresa. 
Donava Liberalmence il suo tempo e 
le sue sostanze. 

Dopo la seconda guerra mondiale 
W alter Stover fu chiamato a tornare 
nel suo paese n a tio. Diresse la 
Chiesa in quel paese e rese migliore 
la vita di tutti coloro che frequenta
va e insieme ai quali lavorava. Con 
soldi suoi costrul due cappelle a 
Berlino, una bella città. che era stata 
devastata dal confliuo. O rganizzò 
un raduno a Dresda per rutti i mem
bri delia Chiesa di quel paese, poi 
noleggiò un treno per farli arrivare 
da ogni parre del paese in modo che 
potessero riunirsi, prendere il sacra
mento e portare testimonianza della 
bontà di Dio verso di loro. 

AJ funerale di Walter Stover suo 
genero, Thomas C. LeDuc, disse di 
lui: ..-Egli aveva la capacità di vedere 
Cristo in ogni volto che incontrava, 
c agiva di conseguema~>. 

Un poeta ha scritto: 
Nella notte incontrai uno stra

niero, la cui lampada aveva cessaro 
di risplendere. 

Mi fermai, per lasciargli accendere 
la sua lampada alla mia. 

Poco dopo si scatenò una tempesta 
che scosse il mondo. 

E quando il vento cessò la mia lam
pada era spenta. 

Ma egli tornò da me, lo straniero, 
con la sua lampada accesa; 

mi porse la sua preziosa fiamma e 
accese la mia. 10 

Forse la morale di questa poesia è 
semplicemente che se volete dare 
luce agli altri, dovete averla in voi 
stessi. 

Il profeta Joseph Smith, dopo es
sere andato in un bosco, reso sacro 
da quanto vi accadde, descrisse cosl 
l 'avvenimento: 
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•Era il mattino di una bella gior
nata serena dell'inizio della prima
vera del 1820. Era la prima volta in 
vita mia che facevo un stmile tenta
tivo, poiché, in mezzo a tutte le mie 
ansietà, non avevo mai provato a 
pregare ad alta voce•. 11 

Dopo aver superato la terrifican
te influenza dJ un potere invisibile, 
Joseph continua: 

oo: Vidi, esattamente sopra la mia 
testa, una colonna di luce più bril
lante del sole, che discese gradual
mente fino a che cadde su di me ... 

Quando la luce si fermò su di me, 
vidi due personaggi il cui splendore 
e la cui gloria sfidano ogni descrizio
ne, ritti sopra di me , a mezz'aria. 
Uno dt essi mi parlò, chiamandomi 
per nome e disse, indicando l'altro: 
Questo A tf mw Beneamato Figliuolo. 
Ascoltalo! • '2 

Joseph ascoltò. Josepb imparò. 
Qualche volta mJ viene chiesto: 

•Fratello Monson, se dovesse appa
rirle il Salvatore, quali domande Gli 
farebbe? .. 

La mia risposta è sempre la stes
sa: «Non Gli farei domande. 
Piuttosto ascolterei!• 

Una sera tardi, su un'isola del 
Pacifico, una piccola barca scivola
va silenziosa verso U suo rozzo an
coraggio. Due donne polinesiane 
aiutarono Meli Mulipola a scendere 
dalla barca e lo guidarono lungo il 
noto sentiero che conduceva alla 
strada principale del villaggio. Le 
don ne si stupivano davanti alle 
stelle che splendevano nel cielo di 
mezzanotte. L'amtca luce della luna 
illuminava ti loro cammmo. Ma 
Meli Mulipola non poteva apprez
zare queste delizie della natura, La 
luna, le stelle e il cielo, poiché era 
cieco. 

La sua vista era stata normale si
no al tragtco giorno m cui, mentre 
era al lavoro m una piantagione di 
ananas, la luce si era improvvisa
mente trasformata m tenebre e il 
giorno era diventato per lui una 
notte perpetua. Egli era venuto a 
conoscenza della restaurazione del 
Vangelo e degli insegnamenti della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni. Aveva adeguato la 
sua vita a quegli iruegnamenti. 



Egli e i suoi familiari avevano 
compiuto quel lungo viaggio dopo 
aver saputo che un uomo che dete
neva il sacerdozio di Dio si trovava 
in visita in quelle isole. Egli chiese 
una benedizione per mano di coloro 
che detenevano U santo sacerdozio. 
Il suo desiderio fu esaudire. Le Lacri
me sgorgavano dai suoi occhi spenti 
e scorrevano lungo le sue guance 
brune. Egli cadde in ginocchio e 
pregò: ·Oh, Dio, Tu sai che io sono 
cieco. l Tuoi servi mi hanno bene
detto affinché, se rale è la Tua vo
lontà, m1 sia ndata la vista. Sai che, 
secondo la Tua saggezza, io \'eda la 
luce o rimanga nelle tenebre finché 
vivo, sarò eternamente graco per la 
verità del Tuo vangelo, che ora co
n~co e che mi dà la Luce della vita•. 

Sì rialzò in piedi, ci ringraziò per 
avergli tmpartito la benedizione e 
scomparve nelle tenebre della notte. 
Era venuto in silenzio; in silenzio se 
n'era anuato; ma non dimenticherò 
mai la sua persona. Riflettei sul mes
saggio del Maestro: •lo son la luce 
del mondo; chi mi seguita non cam
minerà nelle tenebre, ma avrà la lu
ce della vita•.11 

n nostro è un tempo dedicato alla 
costruzione di rcmpli. Mai in passato 
tanti templi sono stati eretti e dedi
cati. Il presidente Oordon B. 
Hinckley, profeta di Dio sulla terra, 
conosce l'importanza delle ordinanze 
celebrate in queste case del Signore. 
I rempli riversano grandi benedizioni 
su tutti coloro che li frequentano e 
che si sacrificano per costruirli. La 
luce di Cristo splenderà su rutti, an
che su coloro che sono passati nel
l'aldilà. Il prestdence Joseph F. 
Smith, parlando del lavoro per i 
moni, dichiarò: ·Orazte at nostri 
sfor:i per ì1 loro bene, le carene che 
ora h legano cadranno da loro e le 
tenebre che li circondano Sl disstpe
ranno, affinché la luce brilli sopra dt 
loro ed essi odano parlare nel mondo 
degli spiriti dell'opera che è stata 
svolta dai loro figli qui, e si rallegrino 
con voi per questo dovere da voi 
compiuto per il loro stesso bene •. •~ 

L'aposto lo Paolo lasciò questa 
esortazione: «Sii d'esempio ai cre
denti•. 11 E Giacomo ci rivolge que
ste parole: •Stare facitori della 
Parola, non soltanto uditori, illu
dendo vot stesst•. ~ 
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Concludo con le parole della 
poetessa Minnie Louise Haskins: 

Dissi all'uomo che stava alla por
ta dell'anno: 

"Dammi una luce, perché possa 
inolcramri senza pericolo nell'i
gnoto». 

Ed egli rispose: 
• V ai nelle tenebre e metti la tua 

mano nella mano di Dio. 
Ciò sarà per te meglio di una luce e 

più sicuro di una strada cono
sduta». 

Cosi andai avanti e, t1'0Vata la ma
no di Dio, mi inoltrai felice nella 
notte; 

ed Egli mi condusse verso le colline 
e il sorgere del giorno in 
Oriente. 17 

In questo martino di Pasqua e per 
sempre splenda la nostra luce, per
ché possiamo glorificare il nostro 
Padre celeste e Suo Figlio Gesù 
Cristo, il Cui nome è l'unico nome 
sotto i cieli per il Quale possiamo 
essere salvati. 

Prego umilmente che possiamo 
sempr e camminare sulle orme di 
Gesù Cristo. Nel Suo santo nome. 
Amen. D 

NOTE 
L MaLreo 13: 15. 
2. Atti 8:31. 
3. Giovanni 9:3, 5-7. 
4. Giovanni 9:24, 25. 
5. Fredcric W. Farrar, The Ufe of Christ 

(1874), 580; Luca 22:61. 
6. Frederic W. Farrar, The Ufe of 

O!rist, 581. 
7. Efesini 4:22. 24. 
8. Giovanni 11:43. 
9. Harold B. Lee, Srand Ye m Holy 

Places, (1974), 115; Moroni 7:16. 
lO. Anonimo. 
11.joseph Smtth 2:14. 
12. Joseph Smith 2:16, 17, corsivo nel

l'originale. 
lJ. Giovanni 8: 11. 
14. Conference Report, ottobre 

1916, 6. 
15. 1 Tunoteo 4:12. 
16. Giacomo 1:22. 
17. Da · The Gate ofthe Y ear• 

Masr.erpieces of Religiou.s V me. a cura di 
James Dalcoo Morrison (1948), 92. 

Il vescovo e i suoi 
consiglieri 
Pr&sldente Boyd K. Packer 
Presidente facente funZione del Quorvm del Dodìd Apostoli 

La Chiesa non sarà mai più grande di un rione. Ogni cosa necessaria per 
la nostra redenzione, ecceHo il tempio, si trova nel rione, e i templi ora si 
avvicinano sempre più a tuHi noi. 

I eri sera nella sessione del sacer
dozio il presidente Hinckley ha 
tessuto le Lodi dei nostri vescovi e 

ha impartito loro saggi consigli e una 
benedizione. In base alla legge dei 
due testimoni che l'anziano Oaks ci 
ha spiegato ieri, mi presento come 
secondo testimone. 

Molti anni fa facevo parre di un 
sommo consiglio di palo insieme 
con Emery Wight. Per dieci anni 
Emery era stato vescovo del Rione 
di Harper, in una zona rurale. Sua 
moglie Lucille diventò la presiden
tessa della Società di Soccorso del 
nostro palo. 

Lucille mi raccontò che un matti
no di primavera un vicino bussò alla 
porta chiedendo di Emery. Oli rispose 
che stava arando. Il vicino allora le 
disse molto preoccupato che nelle 

prime ore di quel martino era passato 
accanto al campo e aveva notato che 
il tiro dei cavalli di Emery era fermo a 
metà di un solco, con le redini legare 
all'aratro. Emery non si vedeva da 
nessuna parte. n vicino non aveva 
dato importanza al fatto sino a quan
do, molto più tardi, era passato di 
nuovo davanti al campo e aveva no
tato che il tiro di cavalli non si era 
mosso. Aveva superato il recinto e 
attraversato il campo per raggiungere 
gli animali. Non era riuscito a trovare 
Emery. E quindi si era affrettato ad 
andare a casa per dirlo a Lucille. 

Lucille rispose con calma: •Non 
preoccuparti. Senza dubbio qualcu
no che si trova nei guai è andato a 
parlare con il suo vescovo•. 

L'immagine di quel tiro di cavalli 
rimasto per ore inoperoso nel cam
po simboleggia la dedizione dei ve
scovi della Chiesa e dei consiglieri 
che stanno al loro fianco. Ogni ve
scovo e ogni consigliere, per cosl di
re, lascia il suo tiro a metà di un 
solco quando qualcuno ha bisogno 
di aiuto. 

Sono passato davanti a quel cam
po molte volte durante gU anni. Esso 
mi ricorda il sacrificio e U servizio di 
coloro che sono stati chiamati a far 
parte dei vescovati nei rioni e delle 
loro mogli e figli, senza il cui aiuto 
non potrebbero servire. 

Recentemente, nelle prime ore del 
mattino di una domenica, sono anda
to in quel campo. Ho guardato verso 
la casa in cui Emery e Lucille alleva
rono i loro figU e verso Le colline sullo 
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sfondo. Quand'ero ragazzo, insieme 
con gli altri scout uscivo da quella ca
sa con il vescovo Wight. Facevamo 
delle escursioni sulle colline, e Emery 
ci ammaestrava ad ogni passo che fa
cevamo. 

«Bisogna dunque che il vescovo•, 
scrisse Paolo a Timoteo, •sia irre
prensibile, marito di una sola moglie, 
sobrio, assennato, costumato, ospita
le, arco ad insegnare•.' 

Le parole atto ad insegnare hanno 
un particolare significato. Atto sigrti
fìca incline, pronto, preparato. 

In rutto il mondo non c'è nulla di 
simile all'ufficio di vescovo della 
Ch1esa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Dopo i genitori, ì1 ve
scovo ha le migliori occasioni di inse
gnare e di fare in modo che siano 
tnsegnare le cose che più contano. n 
vescovo ha anche la straordinaria 
possibilità dt msegnare a.t genitori il 
loro dovere; quindi deve concedere 
loro il tempo di insegnare ai loro figli. 

Il vescovo è responsabile dei 
Giovani Uomini del Sacerdono di 
Aaronne e anche delle Giovani 
Donne. Egli riceve e rende c~mo 
delle decime e delle offerte. E re
sponsabile degli affari temporali del
la Chiesa, di provvedere ai poveri, e 
ha molti altri compiti. 

Il vescovo deve •giudicare il suo 
popolo con la testimonianza dei giu
sti, e con L'aiuto dei suoi consiglieri, se
condo le leggi del Regno che sono 
state date dai profeti di Dio•/ e giu
dicarli per quanto riguarda la Loro 
dignità di ncevere le ordinanze o di 
servire nei vari uffici. 

Egli deve cons~ghare, correggere e 
predicare il Vangelo al suo gregge, 
individualmente e collettivamente. 
Facendo rutto questo egli deve inse
gnare il vangelo di Gesù Cristo, la 
Crocifissione, l'Espiazione, la 
Risurrezione e la restaurazione deUa 
Chiesa. 

Ho :,emiro definire rutto ciò un 
lavoro volontario, potché né il vesco
vo né 1 suo1 consiglieri vengono retri
buiti per ciò che fanno. Anch'essi 
pagano le decime e le offerte e dedi
cano interminabili ore alla loro chia
mata. Sono remunerati soltanto con 
le benedizioni del cielo, come lo sono 



quelli che servono con loro. 
Ma un uomo non si offre esatta

mente come volontario, né esatta
mente aspira ad essere vescovo. Egli 
~ chiamato ad essere vescovo, •chia
mato da Dio, per profezia•. Quindi 
egli è sia ordinato che messo a parte 
«mediante l'imposizione delle mani 
da parte dì coloro che detengono 
l'autorità, a predicare il Vangelo e ad 
amministrarne le ordinanze•. 1 

Un uomo è ordinato vescovo, che 
è un ufficio del sacerdozio; quindi 
egli viene messo a parte, e gli vengo
no conferite le chiavi per presiedere 
a un rione. Egli, con i suoi due con
siglieri, forma un vescovato, un tipo 
di presidenza. 

Una volta ordmaro, egli è vesco
vo per tutta la vita. Quando viene 
rilasciato dal compito di presiedere 
un rione, la sua ordinazione diventa, 
per cosl dire, latente. Se viene chia
mato di nuovo a presiedere a un rio
ne, la sua precedente ordinazione 
viene rlarrivata. Quando viene rila
sciato, essa diventa di nuovo latente. 

lnsid nell'ordinazione a vescovo ci 
sono sia U diritto che l'obbligo di esse
re guidato daU'isptrarione. ll vescovo 

• 
ha il potere di discernere mediante lo 
Spirito quello che deve fare. 

La rivelazione è una delle cre
denziali che tutti l vescovi hanno in 
comune. I vescovi provengono da 
molte culture, da molte professioni. 
Variano per esperienza, personalità 
ed età, ma non differiscono per 
quanto riguarda il diritto di essere 
guidati dallo Spirito. 

Anni fa un mio amico andò a una 
grande università per studiare con il 
più rinomato e autorevole insegnante 
nel campo della consulenza e guida. 
Questo professore si interessò subito a 
quel giovane Santo degli Ultimi 
Giorni intelligente e interessante, che 
attirava l'attenzione mentre studiava 
per ottenere la laurea. 

n gtovane scelse come argomento 
della sua tesi l'ufficio di vescovo nella 
nostra chiesa. Tutto andò bene sino 
a quando arrivò a descrivere l'ordina
zione di un vescovo, il potere di di
scemìmemo e U diritto del vescovo 
di ricevere la guida dello Spirito. 

Il comitato dei relacori pensava 
che tali elementi non potessero fure 
parte di una tesi di laurea, quindi 
insisteva perché li togliesse. Il giovane 
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riteneva di potere almeno dire che i 
Santi degli Ultimi Giorni credono che 
il vescovo sia guidato dall'ispirazione. 
Ma il comitato gli negò anche questo, 
poiché si sarebbero sentiti imbarazzati 
nell'includere questo aspetto spiritua
le nella discussione della tesi. 

Gli fu detto che con qualche pic
cola modifica-in particolare elimi
nando ogni riferimento alla 
rivelazione-La sua tesi sarebbe stata 
pubblicata e La sua reputazione assi
curata. 

Egli fece del suo meglio. La dis
sertazione conteneva troppo pochi 
riferimenti allo Spirito per soddisfar
lo e ne conteneva troppi per essere 
accettata da quei professori. Ma ot
tenne la laurea. 

Chiesi a questo amico qual era la 
cosa più importante che aveva im
paraco studiando l'ufficio del vesco
vo. Rispose: «Ho imparato che la 
sua investitura è molto, molto più 
grande del suo mtelletto; che il sa
cerdozio è iJ potere che lo guida•. 

Non ho alcun dubbio che una 
persona normale chiamata dalle file 
dei membri della Chiesa all'ufficio di 
vescovo possa impartire consigli 
ispirati e direttive. Purtroppo alcuni 
che potrebbero essere tanto aiutati 
sono riluttanti a chiedere consiglio 
al vescovo, mentre altri sembrano 
aver continuamente bisogno di con
sigli e di conforto e si sentono tra
scurati se il vescovo non si dedica 
costantemente a loro. 

l vescovi sono ispirati! Ognuno 
di noi ha la libertà di accettare o ri
fiutare i consigli dei nostri dirigenti, 
ma non ignorate mai i consigli del 
vostro vescovo, sia che vengano im
partiti dal pulpito o dati a ru per tu. 

La vita può essere difficile, e per 
qualche aspetto può essere ancor 
più difficile nella Chiesa. 

Eliza R. Snow scrisse: 

•Non pensare che quando arrivi a 
Sion 

i cuoi guai e le tue prove sian finiti, 
che a Sion ti aspettino soltanto gioie 

e piaceri; 
Sion è tma fornace 
che mette alla prova ogni tua fibra, 
che brucia il legno e la scoppia 
e purifica l'oro. 

L'anziano JoHph 8. Wlrthlln, membro del Quorum del Dodici Apostoli, saluta Il presidente Gordon 8. Hlnddey 
all'lnl%1o di una Hulone della conferenza sotto gli occhi dell'anziano Ru ... u M. Nelson, anch'egli membro del 
Quorum del Dodici Apostoli. 

Non pensare che quando arrivi a 
Sion 

i Santi qui non abbiano altro da fare 
che prowedere a te. 
No. Coloro che sono fedeli fanno 
quello che devono fare con turca la 

loro fona; 
per radunare i dispersi d'Israele 
lavorano giorno e notte».4 

Quando abbiamo bisogno di aiu
to, il vescovo è a nostra disposizio
ne; ma stiamo attenti a non fargli 
perdere tempo quando non è neces
sario. I vescovi non possono fare 
l'impossibile. I componenti del ve
scovato devono avere il tempo di 
guadagnarsi da vivere, il tempo di 
occuparsi della loro famiglia. 

Spesso ci viene chiesto come pos
sono i relativamente pochi apostoli 
della Prima Presidenza e dei Dodici 
amministrare la Chiesa, ora che ha 
più di dieci milioni di fedeli. 

Effettivamente la Chiesa non è 
più grande di un rione. Ogni vescovo 
ha dei consiglieri. Egli ha un'investi
tura speciale ed è designato sommo 
sacerdote presiedente del rione. Vi 
sono altri sommi sacerdoti e vi è una 
presidenza degli anziani. Vi sono i 
dirigenti delle organizzazioni ausilia
rie e insegnanti sufficienti alla 

bisogna. Quando serviamo con obbe
dienza e con buona volontà, la nostra 
paga, come quella del vescovo, ci 
perviene sotto forma di benedizioni. 

Anche se la Chiesa raggiungesse 
cento milioni di membri (come sicu
ramente farà!) non sarà mal più 
grande di un rione. Ogni cosa ne
cessaria per la nostra redenzione, 
eccetto il tempio, si trova nel rione, 
e i templi ora si avvicinano sempre 
più a tutti noi. 

Alcuni rioni sono raggruppati in
sieme nei pali, e i rami Io sono nei 
distretti. Ci sono una presidenza e 
un consiglio che addestrano i vesco
vi e altri dirigenti che addestrano 
quelli che servono con loro. 

Questa organizzazione, stabilita in 
tutto il mondo, è il prodotto della re
staurazione del vangelo di Gesù 
Cristo. Questo miracolo di lavoro vo
lontario è possibile grazie alla testimo
nianza individuale del Redentore. 

La rivelazione che ispirò questo 
sistema quando fu concepito non si 
ferma qui, poiché lo scopo di rutto 
questo è proteggere le famiglie. Le 
famiglie sono raggruppate insieme in 
un rione o ramo. 

È responsabilità del vescovo assi
curarsi che ogni famiglia sia unita 
insieme da alleanze durarure e che 
ogni singolo individuo sia al sicuro e 
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felice. Il sistema funziona meglio 
quando il vescovo riconosce che 
la principale responsabilità è dei 

• • geruton. 
Il vescovo qualche volta viene 

chiamato •padre del rione•, tuttavia 
ricordiamoci che non è chiamato ad 
allevare i bambini del rione. 

I nostri manuali dicono: 
«I genitori hanno la responsabi

lità principale del benessere dei loro 
figli.' n vescovato e gli altri dirigenti 
del rione li appoggiano ma non Li so
stituiscono nell'assolvimento di que
sta responsabilità».' 

cl quorum, le organiz:a-"ioni ausi
liarie, i programmt e le arti\'ll:à della 
Chiesa devono raffonare e sostenere 
la famiglia; devono migliorare le at
tività della famiglia incentrate sul 
Vangelo, non competere con esse•: 

Recentemente la Prima 
Presidenza ha scritto alla Chiesa: 

«La casa è la base della vita retta 
e nessun altro ente può prendeme il 
posto né assolvere le sue funzioni es
senziali nello svolgere questo compi
co affidatoct dn Dio ... 

Per quanto meritevoli e idonee 
siano le altre attività, non si deYe 
concedere ad esse di sostituire i 
compiti divinamente stabiliti che 
soltanto i genitori e le famtglie pos
sono adeguatamente svolgere•.' 



Le famiglie, come i rioni, varia
no per numero di indiv idui e 
compostzione. Il tempo passa e una 
generazione segue a un'altra. l 
bambini nascono e crescono, di
ventando a loro volta genitori e poi 
nonni. Una famiglia si divide e for
ma altre famiglie. l rioni crescono e 
vengono divisi. Dove ce n'era uno 
solo ve ne sono alcuni. 

Qualsiasi cosa accada nel mondo, 
qualsiasi lume di civiltà o abisso di 
depravazione emerga nella società
il piano rimane immutato. La Chiesa 
crescerà sino a riempire tutta la ter
ra. E tuttavia non sarà mai più gran
de di un rione. 

La Chiesa fornisce attività e asso
ciazioni, ordinanze e ordinazioni, al
leanze, contratti e correzioni che 
preparano ognuno di noi a raggiun
gere l'esaltazione. 

Segue uno schema stabilito nei 
cieli, poiché nessuna mente mortale 
avrebbe potuto disegnarlo. 

Ora e sempre, uomini comuni 
lasceranno i loro tiri di animali a 
metà di un solco con le redini legate 
all'aratro quando qualcuno che si 
crova nei guai ha bisogno di aiuto. Le 
donne e i figli servono con loro e li 
sosterranno con i principi di verità 
provenienti dai libri delle rivelazioni, 
il più prezioso dei quaU è il Libro 
di Mormon, che porta testimonianza 
di Cristo, dell'Espiazione, della Sua 
Resurrezione. Anch'io porto testi
monianza di Gesù Cristo. 

Protetti dal rione, secondo il pia
no che Egli ha rivelato, noi con le 
nostre famiglie saremo al sicuro. In 
nome di Gesù Crisco. Amen. O 
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L'amicizia è un principio 
del Vangelo 
Anziano Martin K. Jensen 
Membro dello Presidenza dei Settonto 

Se vogliamo essere veramente degli strumenti nelle mani del nostro Padre 
celeste per realizzare i Suoi eterni propositi, dobbiamo soltanto essere dei 
buoni amici. 

Fratelli e sorelle, buon giorno. 
Anche se devo ammettere 

francamente che nessuno si 
sente mai del tutto a suo agio quan
do gli viene affidato un incarico co
me questo, :~ono profondamente 
grato dell'occasione che mi è data di 
parlarvt in questo bel mattino di 
Pasqua. 

n mio saggio padre una volta mi 
disse che se avesst ascoltato attenta
mente quello che le persone dicono 
dal pulpim in chiesa, avrei saputo 
quali principi del Vangelo stavano lo
ro più a cuore e quali si sforzavano di 
osservare irt un dato momento. Nel 
corso degli anni questa osservazione 
dì mio padre mi ha spinto a stare 
molto attento nella scelta degli argo
menti di cui parlo! Nondimeno oggi 
sono costretto a fare una confessione. 
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Da quando il presidente Gordon B. 
Hinckley ci ha parlato delle tre ne
cessità fondamentali di ogni nuovo 
membro della Chiesa: un amico, un 
incarico e il nutrimento della buona 
parola di Dio, mi sono molto preoc
cupato del mio comportamento co
me arruco. 

Il profeta Joseph Smith dichiarò 
che ((l'amicizia è uno dei 
grandi principi fondamentali del 
< Mormonismo•,. .1 QuestO concetto 
deve ispirare e motivare tutti noi, 
poiché l'amicizia è una delle neces
sità fondamentali del nostro mondo. 
Penso che in ognuno di noi ci sia un 
profondo desiderio di amicizia, un 
profondo anelito verso la soddisfazio
ne e la sicurezza che soltanto rapporti 
affettuosi e duraruri possono darci. 
Forse un motivo per cui le Scritture 
non parlano molto del pnncipio del
l'amicizia è perché dovrebbe essere 
una caratteristica naturale del vtvere 
il Vangelo. Infatti se l'attributo cri
stiano per eccellenza, la carità, ha 
una cugina, questa è proprio l'amici
zia. Parafrasiamo un poco le parole 
dell'apostolo Paolo: .. L'amicizia è pa
ziente, è benigna; l'amicizia non invi
dia, non cerca il proprio interesse, 
non s'inasprisce, non sospetta il male. 
L'amicizia non verrà mai meno».z 

Come accade per tante cose pre
ziose della vita, il nostro bisogno di 
amici spesso viene megllo soddisfatto 
nella casa. Se i nostri figli sencono 
l'amicizia in famiglia, si sentono ami
ci l'uno dell'altro e dei loro genitori e 
non avranno un eccessivo desiderio 

di essere accettati fuori della fami
glia. Penso che uno dei successi più 
belli che io e mia moglie abbiamo 
mai ottenuto sia quello di essere vis
suti abbastanza a lungo da vedere ì 
nostri figli diventare buoni amici. È 
sicuramente un miracolo che i nostri 
figli, che quand'erano piccoli talvol
ta si minacciavano l'un l'altro di gra
vi danni fisici, ora si cerchino e 
godano sinceramente della compa
grtia reciproca. Allo stesso modo non 
riesco a pensare a un complimento 
più bello per i genitori che sentire di
re ai loro figli che i loro genitori sono 
tra i loro migliori amici. 

L'amicizia è anche una parte es
senziale e bella del corteggiamento e 
del matrimonio. Il rapporto tra un 
uomo e una donna che commcLa con 
l'amicizia, e poi matura nell'amore e 
infine nel matrimonio, di solito di
vema un'amicizia duratura, eterna. 
Nulla è più commovente, nel mondo 
di oggi pieno di facili divorzi, che ve
dere marito e moglie che apprezzano 
e godono pienamente l'amicizia reci
proca un anno dopo l'altro, mentre 
godono insieme le gioie c superano 
insieme le prove della vita terrena. 

Una relazione pubblicata di recente, 
frutto di una ricerca più che venò
cinquennale sul matrimomo, dice 
che «il cardine di un matrimonio du
raturo è un semplice concetto che 
esercita un profondo impatto: l'ami
cizia».) In una commovente lettera 
scritta a sua moglie Emma durante le 
separazioni e le tribolazioni subite nel 
Missouri, il profeta Joseph Smith dice 
queste parole di conforto: ·Oh, mta 
amata Emma, voglio che ricordi che 
io sono un amico sincero e fedele per 
te e per i nostri figli, per sempre». 4 

L'organizzazione ispirata della 
Chiesa favorisce anche l'amicizia. 
Dai nostri primi anni fino alla vec
chiaia facciamo parte di gruppi in 
cui l'amicizia e la solidarietà posso
no fiorire. Nelle classi, quorum, 
consigli, presidenze e in una vasta 
gamma di altri rapporti sociali pos
siamo farci degU amici e trovare 
comprensione. Il saluto prescrino 
per salutare gli anziani che frequen
tavano la scuola dei profeti a 
Kirtland esprime lo spirito dell'ami
cizia, e potrebbe servire anche a 
ognuno di noi: «Ti ricevo nella fra
tellanza, con la determinazione fissa, 
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inamovibile e immutabile di essere 
tuo amico ... mediante la grazia di 
Dto nei legami dell'amore•.' 

Tutti i nostri rapporti mterperso
nah nella Chtesa diventano più pre
ziosi e proficui quando sono 
accompagnati da sinceri sentimenti 
di amicizia. Per esempio, l'insegnan
te del Vangelo che non diventa 
amico dei suot studenti non riuscirà 
mai a insegnare in modo da esercita
re un'influenza e avere effetti dura
turi su di loro. Faccio ancora tesoro 
di una frase scriua nel mio album 
delle scuole superiori da un inse
gnante del seminario che mi era ca
ro e dal quale imparai tante cose, 
che scrisse di essere lieto di essere 
mio am1co. 

Il vescovo, per quanto abile sia 
nell'espletamento delle questioni 
amministrative, deve essere amico 
dei bambini, dei giovani e degU 
adulti, se vuole aiutarli a realizzare 
il loro poten:tale spmtuale. Una 
giovane che conoscevo andò dal 
suo vescovo a confessare una tra
sg ressione assai grave. Ella era 
preoccupata pensando al modo in 
cui il vescovo avrebbe reagito di 



fronte alla sua deviazione dalla via 
del Vangelo, ed era andata da lui 
soltanto dopo essere stata pressan
temente incoraggiata a farl o. 
Quando in seguito le chiesi quale 
era stata la reazione del vescovo, la 
giovane mi raccontò con grande 
emozione che egli aveva pianto 
con lei e che, grazie al lavoro svol
to con lui per ottenere il perdono 
del Signore, ella ora considerava il 
suo vescovo uno dei suoi migliori 
amici. 

Noi Santi degli Ultimi Giorni 
dobbiamo affrontare un particolare 
impegno per quanto riguarda la 
creazione e la conservazione dei 
rapporti di amicizia. Poiché il no
stro impegno verso il matrimonio, 
la famiglia e la Chiesa è tanto forte, 
forse siamo auwmaticamente un 
po' riluttanti ad aprirci con le per
sone che non fanno parte del no
stro gruppo e ad allargare U nostro 
cerchio di amicizie. Mi sono trova
to recememente davanti a questo 
dilemma quando ho cercato di tro
vare qualche momento in casa per 
preparare questo discorso. Per due 
volte alcuni vecchi amici ai quali 
voglio molto bene, ma che vedo so
lo ogni tanto, sono venuti a farmi 
una visita inattesa. Durante quello 
che avrebbe dovuto essere un mo
mento delizioso di riunione e ricor
di, dentro di me mi sentivo 
impaziente, sperando che la visita 
avesse fine , in modo da poter tor
nare a scrivere il mio discorso sul
l'anùcizia. 

Mi sono vergognate. Quanto 
possiamo essere egoisti! Quanto po
co siamo disposti a !asciarci distur
bare, a dare, ad a1utare e ad essere 
aiutati. Quale genere di genitori, vi
cini, o servi del Signore Gesù Cnsto 
possiamo essere, senza essere nello 
stesso tempo e volentieri dei buoni 
amici? 

Anni fa, quando ero vescovo, 
una famiglia da poco convertita s1 
stabill nella nostra piccola comunità 
rurale dello Utah. Quelle brave per
sone si erano unite alla Chiesa 
nell'Est degli Stati Uniti ed erano 
state afferuosameme accolte e messe 
al lavoro nel loro piccolo ramo. 
Quando vennero nel nostro rione, 

più grande e più forte , in qualche 
modo furono, per cosl dire, dimenti
cati. Alcuni componenti di quella 
famiglia, in particolare il padre, sì 
sentirono delusi dalla Chiesa e dai 
suoi membri. 

Una domenica mattina, quando 
notai che il padre non era presente 
alla riunione del sacerdozio, uscii dal
la cappella e andai a casa sua. Mi in
vitò a entrare c tenemmo una franca 
conversazione sulle difficoltà che egli 
incontrava con la sua nuova fede e i 
nuovi vicini. Dopo aver esaminato 
varie possibilità di risolvere le sue 
preoccupazioni, nessuna delle quali 
gli sembrava molto gradita, gli chiesi 
con un senso di frustrazione che cosa 
potevo fare per aiutarlo. Non dimen
ticherò mai la sua risposta: 

«Ebbene, vescovo», egli disse (e 
qui sono cosrretro a fare una piccola 
parafrasi), «per carità, qualsiasi cosa 
vorrà fare, per favore non mi assegn1 
un amiCO» • 

Quel giorno imparai una grande 
lezione. Nessuno vuole diventare 
«un progetto~>; tutti vogliamo essere 
amati spontaneamente. E, se voglia
mo avere degh amici, vogliamo che 
essi siano amici genuini e sinceri, 
non amici «assegnati!} da qualcuno. 

Fratelli e sorelle, se vogliamo es
sere veramente degli strumenti nelle 
mani del nostro Padre celeste per 
realizzare i Suoi eterni propositi, 
dobbiamo soltanto essere dei buoni 
amici. Pensate al potere che ognuno 
di noi ha di porgere a coloro che 
non faflDo parte ancora della nostra 
fede un'amicizia incondizionata di 
sua spon tanea scelta e volontà. Non 
vogliamo essere più accusati di ac
cogliere cordialmente e poi dimenti
care i nuovi venuti. Immaginate le 
conseguenze benefiche se ogni fami
glia attiva nella Chiesa offrisse sin
cero e costante interesse e amicizia 
alle famiglie meno attive o alle fami
glie che sono da poco tempo nella 
Chiesa. In ognuno ru noi c'è il pote
re di essere un amico. Giovani e 
vecchi, ricchi e poveri, istruiti e 
umili, tutti abbiamo la capacità di 
essere dei buoru amici. 

Il nostro Salvatore, poco pnma 
della Sua croctfissione, disse a1 Suo1 
discepoli: •Nessuno ha amore ptù 
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grande che quello di dare la sua vita 
per i suoi amici. Voi siete miei ami
ci~>.6 Poiché quindi godiamo della be
nedizione e dell'amicizia di Cristo, 
prego che sapremo ora essere per gli 
altri quello che Egli è per noi: un ve
ro amico. In nessun momento sare
mo più cristiani di quando siamo 
buoni amici. Porto testimonianza 
dell'inestimabile valore degli amici 
nella mia vita ed esprimo la mia gra
titudine a rutti loro. So che, quando 
offriamo La nostra amicizia, diamo 
un contributo molto importante al
l'opera di Dio e alla felicità e al pro
gresso dei Suoi figli. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. D 
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• 

La nostra unica 
• occas1one 

Sorella Sherl L. Dew 
Secondo consigliera dello pres1denzo generale dello Società di Soccorso 

Egli so come soccorrere tutti noi. Ma noi oHiviomo il potere dell'Espiazione 
nello nostro vito ... cercandolo. 

• 

N ell'ultimo discorso ai Suoi 
discepoli, prima del 
Getsemani e del Calvario, U 

Salvarorc dichiarò di essere «La via, 
la verità e la vita• (Giovanni 14:6). 
In questo mattino di Pasqua, insie
me con il profeta Alma, porto testi
monianza «che non v'è alcun'alrra 
via ... tramite U quale l'uomo possa 
essere salvato, se non in Cristo e 
tramite Cristo» (Alma 38:9). 

L'espiazione del Salvacore è stu
pendamente universale! •Poiché, co
me turri muoiono in Adamo, così 
anche in Cristo saran ntcti vivificati• 
(l Corinzi 15:22, corsivo dell'autore). 
Venite, venite tutti; questo è l'invito 
del Signore. U vangelo di Gesù Cristo 
è per ogni uomo e donna, ragazzo e 
ragazza. Egli non cambia le regole per 
i ricchi e per i poveri, per gli sposati o 
i non sposati, per il portoghese o U 

cinese. Il vangelo è per ognuno di noi, 
e i requisiti e le ricompense spirituali 
sono universali. Nelle questioni atti
nenti alla salvezza, «tutti sono uguali 
dinanzi a Dio,. (2 Nefi 26:33, corsivo 
dell'aurore). le motivazioni del 
Signore si ergono in netto contrasto 
con quelle di Lucifero, il quale è os
sessionato dal tentativo di farci senti
re meno di quello che siamo come 
figli e figlie di Dio. Egli disprezza un 
popolo consacrato e si diletta nell'o
scurare la nostra prospettiva per di
stoglierci dalla via che riconduce alla 
nostra dimora celeste. 

Quand'ero studentessa all'Uni
versità Brigham Young imparai qual
cosa riguardo al rimanere sulla retta 
via quando si tratta di tornare a casa. 
Una vigilia di Natale io e mio fratello 
partimmo per tornare a casa nel 
Kansas. Ma proprio all'inizio del no
stro viaggio fummo informati che 
una violenta bufera di neve avrebbe 
colpito la regione attraverso la quale 
dovevamo passare. Perciò tuammo 
fuori una cartina e individuammo 
una deviazione che ci avrebbe con
sentito di aggirare la tempesta, anche 
se quella regione ci era sconosciuta. 
La nostra ingegnosità si dimostrò pe
ricolosa. La strada che decidemmo di 
percorrere ci era ignota e inoltre non 
nuscimmo ad evirare la bufera. A 
peggiorare le cose sopraggiunse il fat
to che la sera tardi, mentre avanza
vamo quasi accecati nella neve che 
cadeva fitta sulla strada sconosciuta, 
la nostra vecchia Ford si guastò. 
Eravamo bloccati, e non a\evamo 
idea di dove c1 rrovavamo. 
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Infine nuscimmo a ottenere un 
passaggio per la città più vicina, do
ve sapemmo che eravamo ancora 
lontam da casa, arenati, per cosl di
re, in un posto che si chiamava Last 
Chance (Ultima Occasione, Ndn, 
nel Colorado. A quel punto c'era 
una sola cosa da fare: telefonammo 
a casa e spiegammo quanto era ac
caduto. Nel mezzo della none no
stro padre venne a soccorrerei. Il 
pomeriggio successivo eravamo a 
casa sani e salvi. 

Non dimenticherò mai La vigilia 
di Natale trascorsa a l..ast Chance 
dove eravamo immobilizzati da un 
problema in gran parte causato daDa 
nostra imprudenza, un problema che 
non eravamo preparati a risolvere. 
Quel giorno nostro padre fece per 
noi quello che noi non potevamo fa
re da soh. Ognuno dt noi si trova 
sulla strada che conduce alla nostra 
dimora eterna, e per van motivi ruTti 
abbiamo bisogr~o di essere soccorsi
soccorsi nella solirudine e nel crepa
cuore, nella disperazione e nella 
delusione, dalle conseguenze di erro
ri commessi involontariamente e di 
peccan commessi volontanameme. 

Dove possiamo rivolgerei per 
ave re aiuto ? «Col dono di Suo 
Figlio, Dio ha preparato una via più 
eccellente» (Ether 12 :11). Il 
Salvatore non è la nosrra ultima oc
casione; Egli è per no1 l'unica occa
sione; è la nostra unica occas1one di 
vincere i dubbi e avere un'1dea di 
come possiamo diventare, l'unica 
occasione di pentirei e di liberarci 
dei nostri peccati, l'unica occasione 
di purificare U nostro cuore, supera
re le nostre debolezze e evitare 
I'Avver ario, l'unica occasione di ot
tenere la reden21one e l'esalta_,one, 
l'unica occasione di trovare pace e 
felicità in questo mondo e vita eter
na nel mondo a venire. 

Lasciato a se stesso, l'uomo naru
rale inentabilmente soccombe a 
Satana (vedere Mosia 3: 19), il quale 
abbandona la sua preda una volta che 
l'ha di:.toh:a dalla via stretta e angu
sta. Il Salvatore invece guida coloro 
che lo seguono per n4UO U cammino. 
Durante il viaggio verso la terra pro
mes:,a la famiglia di Lehi dovette af
fromare una difficile s1tuaz1one nel 



deserto, che aveva lo scopo di istruir
li, metterli alla prova e santificarli. In 
maniera simile la via che va dalla no
stra passata dimora alla vita eterna 
corre attraverso questo deserto terre
no, dove possiamo aspettarci simili 
difficoltà. Ma in questo nostro viaggio 
non siamo soli, poiché La promessa 
fatta dal Signore a Nefì è la stessa che 
Egli fa a noi: «lo preparerò U cammì
no davanti a voi ... inquantoché ob
bedire te ai miei comandamenti, 
sarete condotti verso la terra promes
sa . . . Dopo che sarete arrivati ... voi 
saprete che ... lo, il Signore, vi libe
rai• (l Ne617:13-14). 

Il Signore conosce la via perché 
Egli è la via e la nostra unica occasio
ne di avere successo nell'affrontare 

questa prova terrena. La Sua espia
zione mette a nostra disposizione tut
to il potere, pace, luce e forza di cui 
abbiamo bisogno per affrontare le dif
ficoltà della vita, da quelle causate 
dai nostri errori e peccati a quelle 
che non dipendono da noi però ci 
causano dolore. 

Il Signore ha promesso di guarire il 
nostro cuore spezzato e di rimettere 
in libertà gli oppressi (Luca 14: 18); di 
dare potere ai deboli, guarire l'anima 
ferita e trasformare le debolezze in 
punti di forza (Isaia 40:29; Giacobbe 
2:8; Ether 12:27); di prendere su di 
Sé i nostri dolori e sofferenze, di can
cellare le nostre trasgressioni se ci 
pentiamo e di spezzare le catene della 
morte (Alma 7:11-13). Egli ha pro
messo che se edificheremo la nostra 
vita sulla Sua roccia il Diavolo non 
avrà potere su di noi (Helaman 5:12). 
Egli ha promesso che non ci lascerà 
né d abbandonerà mai (Ebrei 13:5). 
Semplicemente non esiste nulla di 
equivalence sulla terra, in termini di 
impegno, potere e amore. Egli è la 
nostra unica occasione. 

Abbiamo il dovere di imparare ad 
attingere al potere dell'Espiazione; 
altrimenti cammineremo in questa 
vita terrena confidando soltanto sul
la nostra forza, e fare ciò significa at
tirarsi le frustrazioni del fallimento e 
rifiutare ìl dono più risplendente in 
questa vita e nell'eternità. «Poiché, 
che profitto ne avrà un uomo, se gli 
è accordato un dono e non lo accet
ta? (Dea 88:33). Io e mio fratello sa
remmo stati sciocchi a non chiedere 
o non accettare l'aiuto di nostro pa
dre quando Cl trOVammO bloccati. fl 
Signore è il nostro Avvocato e «Co
n~e la debolezza e sa come soccor
rere coloro che sono stati tentati• 
(DeA 62:1). In altre parole Egli sa 
come soccorrere tutti noi. Ma rwi at
tiviamo il potere dell'Espiazione nel
la nostra vita. Lo facciamo credendo 
in Lui, penrendoci, obbedendo ai 
Suoi comandamenti, parrecipando 
alle sacre ordinanze e tenendo fede 
alle alleanze e cercandoLo nel digiu
no e nella preghìera, nelle Scritture 
e nel tempio. 

Tutto questo richiede fede. Il 
presidente Hinckley ha detto che 
•se c'è una cosa di cui noi abblaiilo 
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bisogno è la fede, quel genere di fe
de che ci spinge a inginocchiarci, a 
implorare il Signore e poi a rialzarci 
e metterei al lavoro•} Aver fede in 
Cristo significa credere in Lui, confi
dare in Lui e seguire Lui. Significa 
conoscere la pace della coscienza e 
della mente di cui parlava l'apostolo 
Paolo quando disse: •lo posso ogni 
cosa in Colui che mi fo r tifica• 
(Filippesi 4: 13) . 

Non molto tempo fa alla 
Presidenza Generale della Società di 
Soccorso fu chìesto di incontrarsi con 
due giornaliste dell'Europa Orientale 
le quali erano curiose riguardo al ser
vizio svolto dalle nostre sorelle nel lo
ro paese. Spiegammo che sin dai suoi 
primi giorni questa grande organiua
zione di donne rette si è sforzata non 
soltanto di «Soccorrere i poveri, ma 
anche di salvare le anime• .1 Quando 
chìesero se noi aiutavamo le donne a 
risolvere i loro «problemi emotivi•, 
spiegando che molte donne nel loro 
paese erano scoraggiate, rispondem
mo che nella Società di Soccorso stu
diamo il Vangelo, e il Vangelo ci 
insegna ad essere felici anche quando 
la vita è difficile. Una giornali~ta sì 
mostrò incredula: «È possibile? E mai 
possibile essere felici quando la vita è 
difficile?» La sua domanda mi indusse 
a riflettere poiché mi resi conto che 
ella non sapeva dove rivolgersi per 
avere pace. 

È davvero possibile essere felici 
quando la vita è difficile? Sentire la 
pace in mezzo all'incertezza e la spe
ranza in mezzo al cinismo? È possibi
le cambiare, Uberarci dalle vecchie 
abitudini e diventare persone nuo
ve? È possibile vivere nell'integrità e 
nella purezza, in un mondo che non 
apprezza più le virtù che distinguo
no i seguaci di Cristo? 

Sì. La risposta è sl, grazie a Gesù 
Cristo, la Cui espiazione fa sl che 
non ci sia richiesto di portare da soli 
i fardelli di questa vita terrena. Non 
c'è nulla di cui questo mondo con
fuso ha maggior bisogno, nulla che 
ispiri un più grande senso di benes
sere, nulla che abbia un più grande 
potere di rafforzare il matrimonio e 
la famiglia del vangelo di Gesù 
Cristo. Il presidente Howard W. 
Humer disse: .cSe Gesù impone le 

mani su un matrimonio, esso vive. 
Se Gli è permesso di porre le mani 
sulla famiglia, essa vtve... 11 
Salvatore farà per ogmmo d1 noi 
quello che ha promesso di fare, se 
avremo fede in LUI e accetteremo il 
Suo dono. 

Nel corso degli anni anch'io, co
me voi, ho subito pressioni e soffe
renze che mi avrebbero schiacciata 
se non avessi potuto attingere a una 
forza superiore alla mia. Egli non mi 
ha mai dimenticato né abbandona
to, e io sono arrivata a sapere inti
mamente che Gesù è il Cristo c che 
questa è la Sua Chiesa. Insieme con 
Amman io dico: «Ecco, chi può glo
riarsi rroppo nel Signore? Sl, chi 
può dire troppo del suo grande po
tere, della sua m1sencord1a ... ! 
Ecco, ... non posso Jirc la mimma 
parte di quanto provo• (Alma 
26: 16). Io porto testimonianza che 
in questo crepuscolo della dispensa
zione della pienezza det tempi, in 
cui Lucifero lavora oltre misura per 
rendere più pericoloso il nostro 
viaggio verso casa e separarc1 dal 
potere espiatorio del Salvatore, l'u
nica risposta per ogmmo di no1 è 
Gesù Cristo. 

Possiamo dunque rinnovare il no
stro impegno a cercare questo Gesù 
di cui i profeti hanno portato testi
monianza. Possiamo prendere su di 
noi il Suo giogo, attingere liberal
mente all'ineguagliabtle potere della 
Sua espiazione ed elevarci come figli 
e figlie di Dio per scuoterei di dosso 
il mondo. A coloro che «vogliono 
averlo per loro Dio• (l Nefì l 7 :40) il 
Signore ha fano una magnifica pro
messa: •lo andrò avanti a voi. Io 
sarò alla vostra destra c alla vostra 
sinisrra, e il mio Spinto sarà nei vo
:,trl cuori, e i miei angeli tutt'attorno 
a voi, per sostenervi• (DeA 84:88). 
Gesù Cristo è la nostra unica occa
sione. Egu c1 mostrerà la via poiché 
Egli è la via. Nel nome dt Gesù 
Cristo. Amen. D 

NOTE 
L Jnsegnamcnd di Gordcm B. Hinckl..ry. 

(1997), 186. 
2. Soaew d1 Soecor50, verbali, 9 gtuj,.rno 

1842. 
3. La Srella, maggi\) 1980, 103. 

Amore e servizio 
Anziano Davld B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodid Apostoli 

Consentitemi di ricordare a tutti voi la grande necessitò che abbiamo di 
coppie missionarie di coniugi. Se siete in pensione e vi chiedete che casa 
fare durante gli anni che vi rimangono, avete davanti a voi un mondo 
pieno di meraviglie . 

M iei cari fratelli e sorelle , 
oggi è una bellissima gior
nata. È un giorno stupen

do per essere vtvt e un giorno 
stupendo per essere membri di que
sta Chiesa. 

Anche se la mia vista non è più 
quella di una volta, man mano che 
invecchio scopro che la mia prospet
tiva si allarga, sì che nesco a perce
pi re più chiaramente il quadro 
generale delle cose. Guardo la mta 
Ruby seduta qui e le rivolgo il mio 
omaggto. Quest'anno celebreremo il 
sessantanovesimo anniversario del 
nostro matrimonio, e perciò oggi ti 
tnJO cuore è pieno di gratitudine per 
le benedizioni che ho ricevuto e per 
l'influenza che la Chiesa ha avuto su 
Ji me e sulla mia vita, con Ruby al 
mio fianco, e per i figli che abb1amo 
cresciUto, Bruce e Robert, per nostra 
figlia Karen e per i loro figli. Vedo 
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anche con gli occhi della mente non 
soltanto qui nell'Utah, ma in 
California, nel T exas, nella Carolina 
dd Nord e a Boston, i miei pronipoti 
davanti alla televisione, pronipoti 
che probabilmente dicono: •Quel 
vecchio è il nonno. È tanro vecchio, 
ma è il nostro nonno•. Esprimo loro 
il mio affetto e la mia grattrudine. 

Man mano che invecchio e penso 
agli anni trascorsi, mi rendo conto 
che l'amore che ci unisce e il lavoro 
che svolgiamo sono le cose che ci 
portano le più grandt ricompense. 

Alcuni anni fa, mentre stavo per 
concludere un viaggio nell'aereo che 
mi riportava a casa dopo aver svolto 
un incarico, la hostess venne a chie
derci che cosa desideravamo da be
re. Le disst che avrei preso una 
limonata. 

Quando me la portò, notò la spil
la della mia cra\'atta. La ~pilla che 
ho qui 10 mano--la spilla che usava
mo nella Miss10ne Sconese tanti an
ni fa-raffigura la corona della 
famiglia reale britannica. Ma al cen
tro della spilla compare l'unmagme 
del Tempio di Londra. Mentre tru 

serviva la limonata l'hostess dl.sse: 
' .. E una spilla molto insolita. Che co-

sa rappresenta?• 
lo le dl.ssi: .. un tempio•. 
.. un tempio? Che tempio?• 
•Un tempio del Signore•. 
·Che cosa?• 
·È un cemp1o del Signore•. 
Questo destò in lei un qualche 

interes~c. e m1 chiese: .. A quale 
Chiesa appartiene?• 

Le parla1 della nostra Chiesa e 
quindi le diSSi, poiché notavo che in 



lei c'era un certo interesse: .cSe mi 
dà il suo nome e indirizzo le man
derò alcuni giovani che le parleran
no di questo e di altri templi•. 

Mi guardò in modo strano e si al
lontanò. Ma dopo alcuni minuti 
tornò e mi consegnò un foglio di 
carta sul quale era scritto il suo no
me, Penny Harryman, e il suo indi
rizzo di Los Angeles. 

Telefonai al presidente della mis
sione e gli dissi, come faccìamo sem
pre: •Le mandi due dei suoi migliori 
ragazzi. Voglio che andiate a parlare 

Il presidente Gordon B. Hlnckley. 

con quella giovane•; infatti le avevo 
detto: •Le manderò alcuni giovani, 
e se farà quello che essi le chiede
ranno e li ascolterà, le prometto che 
riceverà le più grandi benedizioni 
che mai potrebbero scendere su 
di lei•. 

Poco più di un anno dopo arrivò 
una telefonata al mio ufficio. La vo
ce di una ragazza disse: •Mi chiamo 
Penny Harryman. Si ricorda di me?» 

E io: .cCerto che me ne ricordo!• 
Ella continuò: .cSe le è possibile 

farlo, vorrebbe unire in matrimonio 
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me e il mio fidanzato nel T empio di 
Salt Lake?· 

Risposi: «Ceno. Ne sarò davvero 
felice!• 

E mentre suggellavo quella giova
ne a1 ragazzo che aveva incontrato 
nel frattempo, seppi che sua madre 
passeggiava nella Piazza del T empio 
chiedendosi che cosa facevamo a 
sua figlia in quel sacro edificio, nel 
quale non le era stato permesso di 
entrare. 

Col passare del tempo l'amore 
che esprimiamo e il lavoro che 
svolgiamo per gli altri diventano 
gli elementi imporranti della no
stra vita. 

Tutti sappiamo delle apparizioni 
del Salvatore dopo la Sua resurre
zione. Una volta Egli apparve a 
Pietro e ai pescatori sulle rive del 
Mar di Galilea. Dovevano essere le 
prime ore del mattino. Egli li 
chiamò e chiese se la pesca era stata 
fruttuosa. Risposero di no, ed Egli 
disse Loro di gettare le reti dall'altra 
parte della barca. E, come sappiamo 
dalla bella storia riportata da 
Giovanni, essi presero molti pesci. 

n Salvatore era là. Fu acceso un 
fuoco, sempre secondo quanto dice 
Giovanni, ed essi mangiarono pesce 
e pane. E in quell'occasione il 
Salvatore disse a Pietro: .cSimon di 
Giovanni, m'ami tu più di questi?• 
(Giovanni 21:15; vedere vv. l-17). 
Indubbiamente Egli indicava i pesci 
che probabilmente si agitavano an
cora nella rete. 

•M'ami tu più di questi?• Essi 
erano poveri. Potevano prendere 
quel pesce e venderlo. Venderlo per 
denaro, ricavarne qualcosa. 

Pietro rispose-indicando che il 
Salvatore sapeva ogni cosa: «Tu co
nosci che io T'amo•. E il Salvatore 
disse a Pietro: •Pasci i miei agnelli• 
(v. 15). 

La seconda volta il Salvatore dis
se a Pietro: «Simon di Giovanni, 
m'ami tu?• e Pietro si addolorò per
ché il Salvatore gli aveva fatto que
sta domanda una seconda volta; U 
Salvatore disse: «Pastura le mie pe
corelle» (v. 16). 

Quindi, per la terza volta, Egli gli 
hi MI ' J p • l • c ese: « anu tu. . . . asc1 e tme 

pecore• (v. 17). 

Che cosa stiamo facendo noi? Per 
cercare di dimostrare al Salvatore, 
in questo giorno che è tanto prezio
so per tutti noi, in cui celebriamo, 
predichiamo e proclamiamo la re
surrezione del Salvatore che spezzò 
le catene della morte, che cosa stia
mo facendo e come dimostriamo al 
Salvatore l'amore che sentiamo per 
Lui? Lo dimostriamo mediante la 
nostra obbedienza, mediante il no
stro lavoro e con quello che faccia
mo durante il tempo che ci è 
concesso? 

Qualche giorno fa ho ricevuto una 
lettera molto interessante da un pre
sidente di palo di Phoenix, 
nell'Arizona. Mi ha chiesto se potevo 
andare laggiù per partecipare a una 
riunione al caminetto. Voleva che 
andassi a parlare alle centinaia di 
persone che ogni anno vanno 
nell'Arizona per passarvi i mesi inver
nali, là dove il clima è più mite, dove 
non c'è neve. Mi disse: •Sono perso
ne ormai in pensione. Persone capaci, 
molto qualificate. Frequentano i no
stri rioni•. Se siete pensionati, potete 
passare i mesi d'inverno neU'Arizona 
o da qualche alr:ra parte, poiché siete 
liberi di fare ciò che volete. 

Ma consentitemi di ricordare a 
tutti voi la grande necessità che c'è 
nel mondo, nell'ambito del pro
gramma missionario, di coppie ma
ture di coniugi che rafforzino i rami 
e i pali di tutto il mondo man mmo 
che altre persone entrano nella 
Chiesa. 

Probabilmente conoscete la sto
ria di quello che accadde in 
Mongolia quando Ken Beesley 
andò là dietro invito del governo di 
quel paese per fondare un istituto 
di studi superiori e organizzare i 
corsi di studio e le attività ammini
strative; facendo questo, diede ini
zio ali 'ingresso della Chiesa in 
Mongolia. 

Probabilmente avete sentito par
lare del presidente Gary Cox che, 
con sua moglie Joyce, è stato man
dato in quel paese come missionario 
e poi come presidente di missione, e 
conoscere il lavoro meraviglioso che 
essi hanno svolto. 

Poi sono venuti il dottor john 
Bennett e sua moglie Carolyn, i 

quali hanno servito in Mongolia; 
era stato detto loro che sarebbero 
stati chiamati nelle lsole Canarie 
poiché qualcuno ne aveva fatto ri
chiesta, ma quando arrivò la chia
mata in missione era per la 
Mongolia. Rimasero stupiti. In se
guito lessi il resoconto di quanto 
era accaduto loro in Mongolia. 
Lessi di tutte le persone che aveva
no aiutato e del lavoro che aveva
no svolto. Anche se durante il 
periodo del loro servizio un loro 
fratello è morto e i loro figli si sono 
sposati, essi hanno continuato a la
vorare laggiù. «Ci siamo tenuti in 
contatto con loro per telefono e 
siamo stati tenuti al corrente di 
quanto accadeva•. 

Pensate a quello che accade in 
Mongolia oggi, dove abbiamo più di 
milletrecemo fedeli e nove rami. 

Penso anche a fratello Ken 
Woolsrenhulme e a sua moglie 
Karren, di Oakley, neU'Urah, che 
volevano andare in un luogo pieno 
di attività, di movimento, e furono 
mandati a Perth, in Australia. Ora si 
trovano in un piccolo ramo situato 
oltre cinquecento chilometri a nord 
di Perth; ma essi scrivono e parlano 
dell'emozione che provmo parteci
pando allo sviluppo della Chiesa in 
quella parte del mondo. 

Se siete in pensione e vi chiedete 
che cosa fare durante gli anni che vi 
rimangono, avete davanti a voi un 
mondo pieno di meraviglie. Penso a 
Talmage Nielsen qui a Salt Lake 
City, medico ormai in pensione, e a 
sua moglie, che hanno svolto mis
sioni sia in Sud America che a 
Francoforte, in Germania, per aiuta
re le persone bisognose di assistenza 
medica. Hanno svolto questo lavoro 
anche in Russia. Dopo essere tornati 
a casa per il tempo strettamente ne
cessario per abbracciare e baciare i 
loro nipoti, sono ripartiti per le 
Hawaii, dove egli è stato chiamato a 
dirigere un centro visitatori. 
Conosco U tempo felice, le esperien
ze proficue e le benedizioni che essi 
ricevono per aver svolto queste tre 
missioni. 

Quando gli ho parlato recente
mente, gli ho chiesto: «Cosa fami ora, 
durante gli anni che ti rimangono?• 
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Mi ha risposto: •Ho settantadue 
anni•. 

E io: •Settantadue? Ebbene, ti 
posso dare altri venr'anni! E quando 
penso a quello che mi è accaduto 
durante gh uhimi vent'anni, caro 
Talrnage, penso a quello che ru puoi 
ancora fare mdando per il mondo•. 

Vi lascio la mia testimonianza 
che il Vangelo è vero, che Dio vive, 
che Egli è nostro Padre e che in 
qualche maniera miracolosa Egli 
apre il nostro cuore e la nostra co
scienza per convincerci della verità 
di questo lavoro. Ce ne rendiamo 
como, Lo sentiamo, e sentiamo il 
Suo amore e la Sua misericordia 
tutt'attorno a noi. 

Mettiamo in pratica i principi del 
Vangelo. Ustamo efficacemenre U 
nostro tempo, rutto il tempo che ab
biamo. Così prego urmlmeme, espri
mendovi il mio affetto e !asciandovi 
la mia tesnmonìanza della verità di 
questo lavoro, nel nome del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Amen. O 

La statua del profeta Joseph Smith 
nel salone dell'ldtflclo Joseph 
Smlth. 



«Egli non è qui, ma è 
risuscitato>> 
Presidente Gordon B. Hlncldey 

Queste semplici parole, «Egli non è qui, ma è risuscitato», sono diventate 
le più importanti di tutta la letteratura ... Sono l'adempimento di tutto 
quello di cui Egli aveva parlato riguardo al Suo sorgere di nuovo. 

M iei fratelli e sorelle, mi 
sento profondamente gra
to nel presentarm.i qui da

vanti a vo1. Tra rutti gli uomini mi 
sento abbondantemente benedetto. 
Sono benederro dal vostro amore; 
ovunque vado, stete molto buoni 
con me. Sono benedetto dalla vo
stra fede. n vostro ecce:ìonale servt
:!io, la vostra devozione, la vostra 
lealtà dtvencano turri parte della 
mia fede. Quanto siete meravigliosi! 
È chiaramente evidente che il 
Vangelo, quando viene messo in 
pranca, rende le persone migliori Ji 
quanto altnmcnti sarebbero. 

Quanto siete generost del vostro 
tempo e dei YOStrt me.:zi! In rutto 
questo vasro mondo servite per edi
ficare ti regno del Padre e portare 
avantt il Suo lavoro. 

La settimana scorsa ho telefonato 
a un uomo. Ora è in pensione; è sra
to presidente dt miSsione. Egli e sua 
moglie adesso sono Ji nuovo al la
voro come miSsionari. Gli ho chiesto 
se erano disposti ad andare a presie
dere a un nuovo tempio. Ha pianto 
per l'emozione. Era davvero com
mosso; non riusciva a parlare. Egli e 
sua moglte lasceranno i loro figli e 
nipoti per un altro lungo periodo di 
tempo per servire il Signore in altra 
veste. Sentiranno la mancanza dci 
loro nipoti? Cenamenre. Ma essi 
andranno e serviranno fedelmente. 

Sono tanto grato per La devozio
ne e la lealtà dci membri della 
Chtesa di turta La terra che rispon
dono a ogni chiamata, a prescindere 
dalle difficoltà che questo comporta, 
a prescindere dagli agi ai quali devo
no nnunciare. 

Ma tra rurre le cose per cui mi 
sento gra[Q, questa marttna d1 
P~qua, sono tanto riconoscente per 
1l dono del mio Signore e del mio 
Redenrore. Questa è la Pasqua, il 
gtorno tn cu1 tnsieme a turri i 
Cristiani del mondo commemoria
mo la resurrezione d1 Gesù Cristo. 

Quella non fu una cosa di poco 
conto: fu il più grande avvenunento 
Jella storia umana, e non esito a 
dirlo. 

«Se l'uomo muore, può egli tor
nare in vita?• chtese Giobbe 
(Giobbe 14: 14). Non c'è domanda 
più importante di questa. 

Quelh di noi che vivono nelle co
modità e nella sicurezza raramente 
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pensano alla morte. La nostra men
te è amarra da altre cose. T urta via 
non c'è nulla di più certo, nulla di 
più universale, nulla di più definito 
del termine della vita terrena. 
Nessuno può sfuggire, nessuno. 

Ho visto la tomba di Napoleone a 
Parigi e quella di Lenin a Mosca; ho 
visto il luogo di sepoltura di molti al
tri grandi capi della terra. Ai loro 
tempi essi comandavano eserciti, co
mandavano con un potere quasi as
soluto, le loro parole potevano 
incutere terrore nel cuore della gen
te. Ho camminato con riverenza in 
alcuni dei grandi cimiteri del mondo. 
Ho riflettuto e medicato nel cimitero 
militare di Manila, nelle Filippine, 
dove sono sepolti circa diciassertemi
la americani che dettero la vita nella 
seconda guerra mondiale e dove si ri
cordano altri trentacinquemila cadu
ti nelle terribili battaglie del Pacifico, 
i cui resti non furono mai trovati. Ho 
camminato con riverenza nel cimite
ro britannico alla perifena di 
Rangoon, a Burma, e ho notato i no
mi di centinaia di giovani che prove
nivano da villaggi, paesi e grandi 
città delle Isole Britanniche, che 
dettero la vita in quei luoghi torridi 
e lontani. Ho camminato attraverso 
i vecchi cimiteri dell'Asia e 
dell'Europa e anche in altri luoghi, e 
ho riflettuto sulla vita di coloro che 
un giorno erano vivi e felicl, che 
creavano e si distinguevano, che da
vano tanto al mondo in cui viveva
no. Essi sono rutti passati nell'oblio 
della romba. Tutti coloro che sono 
vissuti sulla terra prima di noi ora so
no scomparsi; si sono lasciati alle 
spalle ogni cosa quando hanno oltte
passaro la soglia della silenziosa mor
te. Nessuno è sfuggito. Tutti hanno 
percorso questa via che porta «al 
paese inesplorato dai cui confini nes
sun viandanre ricoma• (Amleto, atto 
III, scena l), come dice Shakespeare. 

Ma Gesù Crisro cambiò tutto que
sto. Soltanto un Dio poteva fare ciò 
che Egli fece. Egli spezzò le catene 
della morte; anch'Egli dovette mori
re, ma il terzo giorno dopo la Sua se
poltura si levò dalla romba, «primizia 
di coloro che dormono• (l Corinzi 
15:20), e così facendo portò il dono 
della resurrezione a ognuno di noi. 

Meditando su quesco evenro me
raviglioso Paolo dichiarò: .Q morte, 
dov'è la tua vittoria? O morce, dov'è 
il ruodardo?• (l Connzi 15:55). 

Due settimane fa sono andato a 
Gerusalemme, la grande e antica città 
in cui Gesù era stato duemila anni fa. 
Da un luogo sopraelevare ho guarda
to giù verso la città vecchia. Ho pen
sato a Betleem, pochi chilometri a 
sud, dove Egli nacque in un'umile 
mangiatoia. Egli che era il Figho di 
Dio, l'Unigenìto Figliolo, lasciò le 
corti celesti di Suo Padre per diventa
re un essere mortale. Alla Sua nascita 
cantarono gli angeli e i magi vennero 
a portarGli i loro doni. Egli crebbe co
me gli altri ragazzi di Nazaret di 
Galilea. Ma Egli •Cresceva in sapien
za e in statura e in grazia dinanzi a 
Dio e agli uomini• (Luca 2:52). 

Quando ebbe dodici anni insieme 
a Maria e Giuseppe si recò a 
Gerusalemme. Durante il viaggio di 
ritorno i Suoi genitori si accorsero 
della Sua assenza. Tornarono a 
Gerusalemme e Lo trovarono nel 
tempio che conversava con i dottori 
della legge. Quando Maria Lo rim
proverò per non essere rimasto con 
loro, Egli rispose: «Non sapevate 
cb'lo dovea trovarmi nella casa del 
Padre mio?» (Luca 2:49). Le Sue pa
role furono una premonizione nel 
Suo futuro ministero. 

Questo ministero iniziò com il 
Suo battesimo nel Fiume Giordano 
per mano di Suo cugino Giovanni. 
Quando Egli uscl dall'acqua, lo 
Spirito Santo discese su di Lui sotto 
forma di colomba e si ucfi la voce di 
Suo Padre che diceva: •Questo è il 
mio diletto Figliuolo nel quale mi 
son compiaciuto• (Matteo 3: 17). 
Questa dichiarazione fu l'afferma
zione della Sua divinità. 

Digiunò per quaranta giorni c fu 
tencaro dal diavolo, il quale cercava 
di distoglierLo dalla Sua divina mis
sione. Egli rispose cosl all'invito 
dell'Avversario: •Non tentare il 
Signore Iddio tuo• (Matteo 4:7}, di
chiarando di nuovo la Sua qualità di 
Figlio di Dio. 

Egli percorse le polverose strade 
della Palestina. Non aveva una casa 
propria né un luogo in cui poggiare 
il capo. Il Suo messaggio era il 

Vangelo di pace. I Suoi insegna
menti erano pervasi dJ. generoSità e 
dt amore. ·•A chi vuoi litigar reco e 
togliere la turùca, !asciagli anche il 
mantello• (Matreo 5:40). 

Egli insegnava in parabole. 
Compiva miracoli mai veduti prima 
o dopo. Guariva persone ammalate 
da lungo tempo. Faceva vedere i 
ciech1, udire i sordi, camminare gli 
storpi. Risuscitava i morti, ed essi vi
vevano di nuovo per cantare le Sue 
lodi. Sicuramente nessun uomo ave
va mai fatto tanto in passato. 

Alcuni Lo seguivano, ma la mag
gior parte della gente Lo odiava. 
Egli definiva gli scribi e i farisei ipo
criti, come sepolcri imbiancati. 
Questi complottavano contro di 
Lui. Egli scacciò i cambiamonete 
dalla casa del Signore. Essi indub
biamente si unirono a coloro che 
complottavano per distruggerlo. 
Ma Egli non si lasciava distogltere; 
•andava attorno facendo del bene• 
(Atti 10:38). 

Questo non bastava forse per 
rendere immortale il Suo ricordo? 
Non bastava mettere il Suo nome 
tra, e anche sopra, quelli dei grandi 
uomini che sono vissuti sulla terra e 
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che <;ono ncordati per ciò che disse
ro o fecero? Stcuramente Egli avreb
be trovato pos[Q era i più grandi 
profeti di ogni tempo. 

Ma turco ciò non era abbastanza 
per il Figlio dell'Onmpotente; era 
soltanto il preludio dJ. più grandi co
se a venire. Ed esse vennero, in ma
niera strana e terribile. 

Fu tradito, arrestato e condanna
to a morte perché morisse nella ter
ribile sofferenza della crocifissione. 
TI Suo corpo vivenre fu inchiodato a 
una croce di legno. Con dolore in
descrivibile la Sua vita lentamente 
si spense. Mentre poteva ancora re
spirare, Egli gridò: •Padre, perdona 
loro; perché non sanno quello che 
fanno• (Luca 23:34). 

La terra tremò mentre il Suo spi
rito passava nell'aldilà. n cenrurione 
che aveva veduto ogni cosa dichiarò 
con solennità: •Veramente, Cosrui 
era Figliuol di Dio• (Marteo 27:54}. 

Coloro che Lo amavano deposero 
il Suo corpo dalla croce. Lo rivestiro
no e Lo misero in una tomba nuova 
offerta da Giuseppe di Arimatea. La 
tomba fu sigillata con una grande 
pierra posta al suo ingresso, e davanti 
ad essa fu posta una guardia. 



Sicurameme i Suoi amici pianse
ro. Gli apostoli che Egli amava e che 
aveva chiamati come testimoni della 
Sua divinità piangevano. Piangevano 
le donne che Lo amavano. Nessuno 
aveva capito quello che Egli aveva 
detto riguardo a risorgere il terzo 
giorno. Come potevano capire? Ciò 
non era mai avvenuto in passato; era 
un fatto senza precedenti. Era incre
dibile, anche per loro. 

Tra loro doveva regnare un terri
bile senso dì scoraggiamento, dìspe
razione e infelicità, mentre 
pensavano al loro Signore che era 
stato tolto loro con la morte. 

Ma quella non era la fine. D mat
tino del terzo giorno Maria di 
Magdala e l'altra Maria tornarono 
alla tomba. Con loro grande stupo
re, la pietra era stata tolta e la tom
ba era vuota. Guardarono dentro. 
Due esseri vestiti di bianco sedeva
no uno da una pane e l'altro dall'al
tra del luogo della sepoltura. Un 
angelo apparve loro e disse: «Perché 
cercate il vivenle fra i morti? Egli 
non è qui, ma è risuscitato; ricorda
tevi com'Egli vi parlò quand'era an
cora in Galilea, dicendo che il 
Figliuol dell'uomo doveva essere da
to nelle mani d'uomini peccatori ed 
essere crocifisso, ed il terzo giorno 
resuscitato» (Luca 24:5-7). 

Queste semplici parole, «Egli non 
è qui, ma è risuscitato», sono diventa
te le più importanti di rutta la lettera
tura. Sono la dichiarazione della 
tomba vuota. Sono l'adempimento di 
lutto quello di cui Egli aveva parlato 
riguardo al Suo sorgere di nuovo. 
Sono la trionfante risposta alla do
manda che ogru uomo, donna o bam
bino nati su questa terra si pongono. 

Il Signore risorto parlò a Maria 
ed ella rispose; non era un'apparizio
ne; non era frU(ro dell'immaginazio
ne. Egli era un essere reale, tanto 
reale quanto Lo era stato durante La 
Sua vira terrena. Egli non le pernuse 
di roccarLo: non era ancora asceso a 
Suo Padre in cielo. Questo sarebbe 
avvenuto poco dopo. Quanto do
vette essere commovente quella riu
nione: essere abbracciato dal Padre 
che Lo amava e il Quale sicuramen
te doveva aver pianto per Lui du
rante le ore della Sua agonia. 

Craig Jessop dirige Il Coro del Tabernacolo durante una sessione della 
conferenza. 

Egli sarebbe apparso a due uomi
ni sulla via di Emmaus. Avrebbe 
conversato e mangiato con loro. Si 
sarebbe inconrrato con i Suoi apo
stoli dietro pone chiuse e li avrebbe 
istruiti. T orna non era presente nel
la prima occasione. Nella seconda 
occasione il Signore lo invitò a toc
care le Sue mani e il Suo fianco. 
Con grande stupore T orna esclamò: 
·Mio Signore e mio Dio» (Giovanni 
20:28). Egli parlò con cinquecento 
persone in una sola volta. 

Chi può confutare la documema
zione di questi fatti? Non c'è docu
mento che possa far ripudiare la 
testimonianza di coloro che fecero 
quest'esperienza. Vi sono abbondan
ti prove che essi portarono testimo
nianza di questi avvenimenti 
durante tutta la vila, arrivando a 
dare La VIta stessa per ribadire la 
realtà delle cose che essi avevano 
veduto. La loro parola è chiara e La 
loro testimonianza sicura. 

Milioni di uomini e donne durante 
i secoli hanno accettato questa testi
monianza Un numero infinito di per
sone sono vissute e morte ribadendo 
la verità di queste cose, conosciuta da 
loro per il potere dello Spirito Santo e 
che non potevano nnnegare in nes
sun modo. Sicuramente nessun avve
nimento della storia è stato più 
accuratamente meliso alla prova per 
confermarne la vahdità. 

E c'è un'altra testimonianza. Il 
Libro di Mom10n, compagno della 
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Bibbia, porta testimonianza che Egli 
apparve non soltanto a quelli che sta
vano nel vecchio mondo, ma anche a 
quelli che si trovavano nel nuovo. 
Infatti Egli aveva dichiarato: «Ho an
che delle altre pecore, che non son di 
quest'ovile; anche quelle io devo rac
cogliere, ed esse ascolteranno La mia 
voce e vi sarà un solo gregge, un solo 
pastore» (Giovanni l 0: 16). 

Egli apparve a coloro che abitava
no in questo emisfero dopo La Sua re
surrezione. Mentre discendeva tra le 
nuvole del cielo si udl di nuovo la vo
ce di Dio, Padre Eterno, che dichiara
va solennememe: «Ecco il mio Figlio 
beneamato, nel Quale mi compiac
cio, nel Quale ho glorificato il mio 
nome: ascoltatelo!» (3 Nefi 11:7). 

Qui di nuovo Egli chiamò dodici 
apostoli che sarebbero diventati testi
moni del Suo nome e della Sua divi
nità. Egli ammaestrò le genti, le 
benedisse e le guarì come aveva fatto 
in Palestina, e la pace regnò nel paese 
per duecento anni, poiché le persone 
si sforzavano di mettere in pratica ciò 
che Egli aveva insegnato loro. 

E se rutto questo non bastasse c'è 
La testimonianza, sicura, cerca, ine
quivocabile del grande profeta di 
questa dispensazione, Joseph Smith. 
Quand'era ancora ragazzo andò nei 
boschi per pregare, cercando luce e 
conoscenza, e là apparvero davanti 
a lui due Personaggi il cui splendore 
e la cui gloria sfidano ogni descrizio
ne, che stavano ritti sopra di lw a 

mezz'aria. Uno di Essi gli parlò chia
mandolo per nome e disse, indican
do l'altro: «Questo è il mio beneamato 
Figliuolo. Ascoltalo!,. Ooseph Smjrh 
2: 17). 

Lo stesso Joseph dichiarò in segui
to: «Noi vedemmo la gloria del 
Figlio, a1la destra del Padre, e rice
vemmo della Sua pienezza ... 

Ed ora, dopo le numerose testi
monianze che sono state date di Lui, 
questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vive!,. (DeA 76:20-21). 

Perciò in questo meraviglioso 
mattino di Pasqua, come servi 
del1'0nnipotente, come proferì e 
apostoli nella Sua grande causa, le
viamo la nostra voce per portare te
stimonianza del nostro immortale 
Salvatore. Egli venne sulla terra co
me Figlio del Padre Eterno. Egli fece 
ciò che Isaia aveva proferizzato. Egli 
sopponò le nosrre malattie e i nostri 
dolori. 

«Ma Egli è stato trafì.rro a morivo 
delle nostre trasgressioni, fiaccato a 
motivo deiJe nostre iniquità; il castigo, 
per cui abbiam pace, è stato su Lui, e 
per le Sue lividure noi abbiamo avuto 
guarigione» (Isaia 53:4-5). 

Eternamente immortale, Egli ri
sorse il terzo giorno dalla tomba sca
vata nella roccia. Egli parlò con 
molti. Suo Padre affermò ripetuta
mente la Sua qualità di Figlio di Dio. 

Siano rese grazie all'Onnipotente: 
il Suo glorioso Figlio spezzò le cate
ne deJia morte ottenendo la più 
grande vittoria di tutti i tempi. 
Paolo dichiarò: «Come tutti muoio
no in Adamo, cosl anche in Cristo 
saran cuni vivificati• (l Corinzi 
15:22). 

Egli è il nostro Signore trionfante. 
Egli è il nostro Redentore che espiò l 
nostri peccati. Grazie al Suo sacrificio 
redentore rutti gli uomini si leveran
no dalla tomba. Egli aprl la via per la 
quale noi possiamo ottenere non sol
tanto l'immortalità, ma anche la vita 
eterna. 

Come apostolo del Signore Gesù 
Crisro porto testimonianza di queste 
cose in quesco giorno di Pasqua. 
Parlo con solennità, riverenza e gra
titudine, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Sessione pomeridiana d i domenica 
4 aprile 1999 

Insegnamo la dottrina 
Anziano Henry B. Eyring 
Membro del Quorum dei Docltci Apostoli 

Possiamo insegnare anche a un fanciullo a capire la dottrina di Gesù 
Crisfo. È perciò possibile, con l'aiuto d i Dio, insegnare con semplicità la 
dottrina della salvezza. 

Fin da prima che il mondo fosse 
creato c'è stara una guerra tra la 
luce e le tenebre, tra U bene e il 

male. La battaglia infuria ancora e le 
perdite sembrano in aumemo. Tutti 
noi abbiamo parenti che amiamo, 
scossi dalle forze del Distruttore che 
vorrebbe rendere infelici tutti i figli di 
Dio. Molti di noi hanno passato notti 
insonni. Abbiamo cercato di attingere 
a ogni for..a benefica per aggiungerla 
ai poteri che circondano le perwne 
che sono a rischio. Abbiamo dato lo
ro il nostro amore. Abbiamo dato loro 
l'esempio migliore. Abbiamo levato 
per loro le nostre preghiere. Molto 
tempo fa un saggio profeta ci dette un 
consiglio riguardo a un'altra forza che 
a volte sottovalutiamo, e qumdi uti
lizziamo O'Oppo poco. 
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Alma era capo di un popolo che 
correva il pericolo di essere distruttO 
da feroci nemici. Davanti a questo 
pericolo egli non poteva fare ogni 
cosa, perciò dovette scegliere. 
Poteva costruire fonificazioni o for
giare armi o addestrare eserciti. Ma 
la sua unica speranza di vinoria sta
va nel ricevere l'aiuto di Dio, e per 
questo egli sapeva che il popolo do
veva pentirsi. Perciò d1cise di fare 
una cosa prima di tutto. 

·Ed ora, siccome la predtcazione 
della parola tendeva ardentemente a 
condurre il popolo a fare ciò che è 
giusto, sl, aveva avuto sulla mente 
del popolo un effetto ptù potente 
che la spada, o qualsiasi altra cosa 
fosse loro accaduta, perctò Alma 
pensò fosse opportuno che essi met
tessero alla prova la vinù della paro
la di Dio» (Alma 31 :5). 

La parola dt Dio è la dottrina in
segnata da Gesù Cristo e dat Suoi 
profeti. Alma sapeva che le parole 
della dottrina hanno un grande po
tere. Possono aprire la mente delle 
persone perché vedano le co e dello 
Spirito, le cose in\'isibili all'occhio 
narurale. E possono aprire t! cuore ai 
sennmenri dell'amore di Dio e del
l'amore per la ventà. Il Salvatore at
tinge a entrambe queste sorgenti di 
potere per aprire i nosm occht e i 
nosrrt cuori nella sez10ne 18 di 
Dotmna e Allean=e, quando spiega 
la Sua dottrina a coloro che Egli 
vuole che Lo servano come missio
nari. Mentre ascoltate queste parole, 



Gli aruianl Loren C. Dunn e Vaughn J. Featherstone, membri del Settanta 

In conversazione prima dell'Inizio di una sessione della conferenza. 

pensate a quel giovane della vostra 
famiglia che attualmente è incerto 
se prepararsi per la missione. Ecco 
come il Maestro tStrul due dei Suoi 
servitori e come vm potete insegna
re la Sua dottrina al giovane che 
amate: 

«Ed ora, Oliver Cowdery, Io par
lo a re, ed anche a David Whitmer, 
per via di comandamento; poiché Io 
comando a tutti gli uomini ovunque 
di pentirsi, e vi parlo come parlai a 
Paolo, il mio apostolo, poiché siete 
chiamati con la stessa chiamata cui 
egli fu chiamato. 

Ricordate che il valore delle ani
me è grande agli occhi di Dio• 
(DeA 18:9-10). 

Egli comincia dicendo quanta fi
ducia ha in loro. Quindi attira il lo
ro cuore a Sé dicendo quanto Egli e 
Suo Padre amano ogni persona. 
Quindi procede a esporre U fonda
memo della Sua dottrina; descrive 
quanti motivt abbiamo per amarLo: 

•Poiché, vedete, ù Signore vostro 
Redentore soffrl la morte nella car
ne; perranco Egli soffrì i dolori di 
tutti gli uomini, perché tutti gli uo
mini potessero pentirsi e venire a 
Lui. 

Ed è nsorto dai morti, per poter 
ricondurre a Sé tuttt gli uomini, a 
condmone del pentimento. 

E quanco grande è la Sua gioia 
nell'anima che si pente» (DeA 
18:11-13). 

E dopo aver esposto la dottrina 
della Sua missione per aprire il loro 
cuore, Egli impartisce il Suo coman
damento: «Siete dunque chiamati a 
gridare il pentimento a questo popo
lo• (DeA 18:14). 

E infine apre i loro occhi perché 
possano vedere oltre il velo. Egli 
parla a loro e a noi dell'esistenza fu
tura, descritta nel grande piano di 
saJvezza, alla quale arriveremo. Egli 
parla di meravigliose amicizie, per 
godere le quali vale la pena dare 
tutto quanto abbiamo: 

·E se doveste faticare tutti i vo
stri giorni nel proclamare penti
mento a questo popolo per portare 
non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia 
in sua compagnia nel regno di mio 
Padre! 

Ed ora, se la vostra gioia è già 
grande con un'anima che mi avete 
portata nel regno di mio Padre, 
quanto sarà grande se me ne portate 
molte!» (DeA 18: 15-16). 

In questi pochi passi Egli espone 
la dottrina per aprire il nostro cuo
re al Suo amore. Espone la dottrina 
per aprire i nostri occhi, affmché 
vidiamo le realtà spirituali invisibtli 
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alla mente che non è illuminata 
dallo Spirito della verità. 

La necessità di aprire gli occhi e 
il cuore ci fa capire come dobbiamo 
insegnare la dottrina. La dottrina 
acquisisce potere quando lo Spirito 
Santo conferma la sua veridicità. 
Prepariamo nel modo migliore possi
bile coloro ai quali insegnamo a ri
cevere i quieti suggerimenti della 
voce dolce e sommessa dello Spirito. 
Questo richiede almeno una certa 
fede in Gesù Cristo. Richiede alme
no una certa umiltà, una certa di
sponibilità a seguire la volontà del 
Salvatore. Forse la persona che vo
lete aiutare possiede in scarsa misu
ra entrambi questi attributi. Ma 
potete fare in modo che ella desideri 
credere. Inoltre potete trarre fiducia 
da un altro dei poteri della dottrina: 
la verità può aprirsi da sola la via; il 
semplice ascolto delle parole della 
dottrina può piantare nel cuore il 
seme della fede. E anche il più pic
colo seme di fede in Gesù Cristo ri
chiama la presenza dello Spirito. 

Facciamo più attenzione alla no
sera preparazione. Ci nutriamo della 
parola di Dio contenuta nelle 
Scritture e studiamo le parole dei 
profeti viventi. Digiuniamo e pre
ghiamo per invitare lo Spirito per 
noi e per la persona alla quale vo
gliamo insegnare. 

Poiché abbiamo bisogno del pote
re dello Spirito Santo, dobbiamo 
stare molto attenti a non andare ol
tre l'insegnamento della vera dottri
na. Lo Spirito Santo è lo Spirito 
della verità la conferma che Egli 
può dare viene quando evitiamo 
congetture o interpretazioni perso
nali. Questo può essere difficile. Voi 
amate la persona sulla quale cercate 
di influire. Ella forse ha ignorato la 

' dottrina che le è stata insegnata. E 
allettante fare qualcosa di nuovo o 
di sensazionale; ma invitiamo lo 
Spirito Santo come nostro compa
gno quando facciamo attenzione a 
insegnare soltanto la vera dottrina. 

Uno dei modi più sicuri per evi
tare di andare anche soltanto vicini 
alla falsa dottrina, consiste nello 
scegliere la semplicità nell'insegna
mento. T al e semplicità ci garantisce 
la sicurezza e impedisce che si perda 

qualcosa di importante. Lo sappia
mo perché il Salvatore ci ha detto di 
insegnare la dottrina più importante 
ai fanciulli. Ascoltate U Suo coman
damento: 

«E ancora, se vi sono dei genitori 
che hanno dei figli in Sion o in alcu
no dei suoi pali organizzati e non in
segnano loro a comprendere la 
dottrina del pentimento, della fede in 
Cristo, il Figliuolo del Dio vivente, 
del battesimo e del dono dello Spirito 
Santo per imposizione delle mani al
l'età di otto anni, il peccato sarà sul 
capo dei genitori» (DeA 68:25). 

Possiamo insegnare anche a un 
fanciullo a capire la dottrina di Gesù 

' Cristo. E perciò possibile, con l'aiuto 
di Dio, insegnare con semplicità la 
dottrina della salvezza. 

Abbiamo la più grande possibilità 
di farlo con i giovani. li momento 
migliore per insegnare è presto, 
quando i bambini sono ancora im
muni aUe tenlazioni del loro mortale 
nemico e molto tempo pnma che es
si incontrino maggiori difficoltà nel
l'udire le parole della verità tra ù 
frastuono delle battaglie personali. 

Un saggio genitore non trascura 
mai l'occasione di raccogliere attor
no a sé i suoi figli perché imparino la 
dottrina di Gesù Cristo. Questi mo
menti sono rari in confronto agli 
sforzi del Nemico. Per ogni ora in 
cui il potere della dottrina si inculca 
nella mente di un bambino, possono 
esserci centinaia di ore di messaggi e 
di immagini che negano o ignorano 
i principi della salvezza. 

Non dobbiamo chiederci se sia
mo troppo stanchi per prepararci a 
insegnare la dottrina o se non sareb
be meglio attirare più vicino a noi 
un bambino semplicemente diver
tendoci con lui, o se il bambino non 
comincia a pensare che gli facciamo 
troppe prediche. Dobbiamo chieder
ci; «Avendo cosl poco tempo e cosl 
poche occasioni a disposizione, quali 
parole di dottrina che dico li fortifi
cheranno contro gh assalti che sicu
ramente verranno mossi alla loro 
fede?» Le parole che dite oggi forse 
sono le uniche che ricorderanno, e 
presto sarà domani. 

Gli anni passano; noi insegnamo 
la dottrina al meglio delle nostre 

capacità, e tuttavia alcuni dci nostri 
fìgli ancora non rispondono positiva
mente. Questa situazione è causa di 
dolore. Ma c'è speranza nella storia 
delle famiglie delle Scriuure . 
Pensate a Alma il Giovane e ad 
Enos. Nei momenti di crist esst ri
cordarono le parole dei loro padri, le 
parole della dottrina di Cristo; c 
queste parole li salvarono. l vostri 
insegnamenti di questa sacra domi
na saranno ricordati. 

Due dubbi possono insinuarsi 
nella vostra mente. Potete chiedervi 
se conoscete la dottrina abbastanza 
bene da poterla insegnare. E se ave
te già cercato di insegnarla, potete 
chieder vi perché non ne vedete 
molti buoni effetti. 

Nella nostra famiglia sì narra la 
storia di una giovane che ebbe tl co
raggio di cominciare a insegnare la 
dottrina poco dopo La sua conversio
ne, pur non essendo molto istruita; 
il fatto che gli effetti del suo inse
gnamento siano ancora vivi mi dà la 
paztenza di attendere i frucci dei 
miei sforzi. 

Mary Bommeli era la mia bisnon
na. Io non l'ho mai conosciuta. Un 
nipote le sentl raccontare la sua sto
ria e la mise per iscritto. 

Mary nacque nel 1830. 1 missio
nari insegnarono alla sua famiglia in 
Svizzera quando ella aveva venti
quattro anni. Viveva ancora nella 
casa patema, tessendo e vendendo il 
prodotto del suo lavoro per contri
buire al mantenimento della famigLia 
nella loro piccola fattoria. Quando 
quella famiglia udl la domina del 
vangelo restaurato di Gesù Cristo 
sentl che era vera. Furono battezzati. 
I fratelli di Mary furono chiamati in 
missione e partirono senza borsa né 
bisaccia. Il resto deUa famiglìa ven
dette le proprietà per andare in 
America a radunarsi con i santi. 

Non c'era denaro per il viaggio di 
tutti. Mary si offrì volontaria di ri
manere in Europa, poiché era con
vinca di poter guadagnare dal suo 
lavoro di tessitura abbastanza dena
ro per mantenersi e per pagnrsi il 
viaggio. Andò a Berlino, ovc fu as
sunta da una donna per tessere il 
panno necessario per fare i vestiti di 
tutta la sua famiglia. Ella abita\'a 
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nella stanza della servitù e lavora,·a 
al telaio nel soggiorno. 

A quel tempo a Berlino era con
tro la Legge insegnare la dottrina 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giomt; ma Mary 
non riusciva a tenere solo per sé la 
buona novella. La padrona di casa e 
le sue amiche si radunavano attorno 
al telaio per ascoltare la ragaz::a sviz
zera. Ella parlava dell'appanzione 
del Padre celeste c di Gesù Cristo a 
Joseph Smith, della visita di angeli e 
del Libro di Mormon. Quando ar
rivò alla sr:oria di Alma, insegnò la 
dottrina della resurrezione. 

Questo portò a qualche difficolrà 
nel suo lavoro di te:>situra. A quei 
tempi molti bambini morivano nel
l'infan..-ia. Le donne che si radunava
no attorno al celato avevano perduro 
dei figli. Alcune dt loro ne avevano 
perduti molti. Quando Mary espose 
la dottrina secondo cui i bambini so
no eredi del regno celeste e spiegò 



che quelle donne potevano aovarsi 
di nuovo con i loro bambini e con il 
Salvatore e il nostro Padre celeste, 
molte guance si bagnarono di lacri
me. Anche Mary piangeva, e tutte 
quelle lacrime bagnarono il panno 
che Mary aveva tessuto. 

Gli insegnamenti di Mary causa
rono un problema più grande. 
Anche se Mary implorava le donne 
di non parlare in giro di quello che 
ella diceva loro, nondimeno esse lo 
fecero. Fecero conoscere la gioiosa 
dottrina alle loro amiche. Cosl una 
sera bussarono alla porta: era la po
lizia. Penarono Mary in prigione. 
Durante il tragitto ella chiese al po
liziotto il nome del giudice davanti 
al quale doveva comparire il matti
no dopo. Chiese se avesse una fami
gha. Chtese se era un buon padre e 
un buon marito. Il poliziotto sorrise 
descrivendo il giudice come uomo 
di mondo. 

In prigione Mary chiese carra e 
matita. Scrisse una lettera al giudi
ce. Parlò della resurrezione di Gesù 
Crisco cosl come è descritta nel 
Libro di Mormon, del mondo degli 
spiriti e di quanto tempo il giudice 
aveva davanti a sé per riflettere ed 
esaminare la sua vita prima di pre
sentarsi al giudizio finale. Ella scrisse 
di sapere che egli aveva molto di cui 
penursi; che avrebbe spezzato il 

cuore della sua famiglia, oltre a ti
chiamare sul suo capo grandi soffe
renze. Ella scrisse per tutta la notte. 
Il mattino dopo chiese al poliziotto 
di portare la sua lenera al giudice, 
cosa che egli acconsend a fare. 

Più tardi il poliziotto fu chiamato 
dal giudice nel suo ufficio. La lettera 
che Mary aveva scritto era un'in
confutabile prova che ella predicava 
il Vangelo e perciò violava la legge. 
Nondimeno non passò molto tempo 
prima che il poi iziotto ritornasse 
alla cella di Mary. Le disse che mtte 
le accuse erano state ritirate e che 
era libera di andarsene grazie alle 
cose che aveva scritto nella 
sua lettera. La predicazione della 
dottrina del vangelo restaurato 
di Gesù Cristo aveva aperto occhi 
e cuori ranco da farla gettare in 
prigione. La sua dichiarazione della 
dottrina del pentimento fatta al 
giudice l'aveva fatta uscire dal carcere 
(vedere Theresa Snow Hill, Ufe and 
Times of Henry Eyrmg and Mary 
Bommeli [1997]), 15-22). 

Gli insegnamenti impartiti da 
Mary Bommeli non commossero sol
tanto le donne che si radunavano 
intorno al Lelaio e il giudice. Mio 
padre, suo nipote, me ne parlò du
rante le notti in cui era vtcino a mo
rire. Parlava della gioiosa riunione 
che presto sarebbe avvenuta nel 
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mondo degli spiriti. Potevo quasi ve
dere la splendente luce del sole e i 
sorrisi in quel luogo paradisiaco, 
mentre egli me ne parlava con tanta 
sicurezza. 

A un certo punto gli chiesi se 
aveva qualcosa di cui pentirsì. 
Sorrise. Poi ridacchiò e disse: «No, 
Hal; mi sono pencito man mano 
che sbagliavo». La dottrina del pa
radiso insegnata da Mary Bommcli 
a quelle donne era una cosa reale 
per suo nipote. E anche la dottrina 
insegnata al giudice aveva plasmato 
la sua vita. E l'effetto degli insegna
menti di Mary Bommeli non è ces
sato. Le sue parole continueranno a 
insegnare la vera domina alle gene
razioni della sua famiglia ancora da 
nascere. Poiché ella credeva che 
anche una nuova convertita cono
scesse la dottrina abbastanza bene 
da porerla insegnare, la mente e il 
cuore dei suoi discendenti si apri
ranno ed essi saranno rafforzati per 
sostenere la battaglia. 

I vostri discendenti si insegneran
no l'un l'alao La dottrina perché voi 
l'avere insegnata loro. La dottrina 
può fare ancor più che aprire la 
mente alle cose dello spirito e il cuo
re all'amore di Dio. Quando questa 
dottrina porta pace e gioia, ha an
che il potere di far aprire la bocca. 
Come quelle donne di Berlino, i vo
stri discendenti non potranno tene
re per sé la buona novella. 

Sono liem di vivere in un tempo 
in cui noi e i nostri familiari abbia
mo la pienezza del Vangelo restau
rato. Sono grato al Signore per la 
missione di amore che ha svolto per 
noi e per le parole di vita che ci ha 
dato. Prego che possiamo far cono
scere queste parole a coloro che 
amiamo. Porto testimonianza cbe 
Dio nosao Padre vive e ama tutti i 
Suoi figli. Gesù C risto è il Suo 
Unigenito Figliuolo nella carne e 
nostro Salvatore. Egli è risorto. 
Possiamo essere purificati mediante 
l'obbedienza alle leggi e alle ordi
nanze del vangelo di Gesù Cristo. 
Le chiavi del sacerdozio sono state 
restaurate. Il presidente Gordon B. 
Hinckley detiene queste chiavi. So 
che questo è vero. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

L'ispirato programma di 
benessere della Chiesa 
Anxlano Joseph B. Wtr1hlln 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Il Salvatore, il Quale ha stabilito lo schema che dobbiamo seguire, si 
compiace di coloro che rammentano «in ogni cosa i poveri e i bisognosi, i 
malati e gli affiiHi» [DeA 52:40]. 

M iei amati fratelli e sorelle, 
come è stato bello questo 
giorno di Pasqua! Quando 

rifletto sulla vita del Salvatore, mi 
viene in meme l'immagine dei tanti 
che Gli chiedevano aiuto. Posso fa
cilmente immaginare le gambe defor
mi di un uomo che non camminava 
dalla nascita e Le lacrime che scorre
vano sul volto della vedova quando 
seguiva il corpo del suo unico figlio 
che veniva portato alla tomba. Vedo 
gli occhi vacui degli affamati, le mani 
tremanti degli infermi, la voce dispe
rata dei condannati, l'occhio sconso
Lato dei reietti. Tutte queste persone 
chiedono aiuto a un uomo solitario, 
un uomo privo di ricchezza, privo di 
casa, privo di posizione. 

Vedo quest'uomo, il Figlio del 
Dio vivente, guardare ognuno di 

loro con infinita compassione. Con 
il tocco della Sua santa mano Egli 
porta conforto agli afflitti, guarisce 
gli infermi, libera i condannati. Alla 
Sua parola il morto si leva dalla bara 
e la vedova abbraccia il figlio torna
to in vira. 

Quesn e altri misericordiosi atti 
di misericordia e di bontà, alcuni 
ben noti, altri compiuti in silenzio e 
con discrezione, per me definiscono 
una delle caratteristiche salienti del 
Salvatore: l'amore e la compassione 
per gli oppressi, gli stanchi, i deboli, 
i sofferenti. Questi arti di compas
sione sono davvero degni di essere 
chiamati crisdanL 

Anche se sono trascorsi quasi 
duemila anni dal ministero terreno 
del Figlio di Dio, il Suo esempio di 
amore e i Suoi insegnamenti riman
gono parte integrante di ciò che sia
mo noi come popolo e di ciò che 
siamo noi come Chiesa. Oggi, grazte 
al Suo ispirato programma di benes
sere, la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni e i suoi fe
deli si sforzano di emulare il Suo 
esempio cercando di alleviare le sof
ferenze e favore l'autosufficienza. 

LO SCOPO DEL PROGRAMMA DI 

BENESSERE DELLA CHIESA 

Il programma di benessere della 
Chiesa è ben noto in tutto il mondo. 
Persone di ogni estrazione sociale si 
recano alla sede cenaale della Chiesa 
per vedere personalmente come la 
Chiesa provvede ai poveri e ai biso
gnosi senza creare una condizione di 
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dipendenza tn coloro che ricevono 
aiuto né risenomenro da pane di co
loro che lo forniscono. n presidente 
di una nazione. dopo aver fatto visita 
alla Pia:za del Benessere, annullò gli 
altri appuntamenti che aveva in pro
gramma quel giorno. •Qui c'è una 
cosa che è più unportame dt qualsiasi 
altra artivirà in programma•, egli dis
se. •Devo nmanere qui per conoscer
la meglio•. 

Nel corso degli anni il programma 
dl benessere della Chiesa st è svilup
pato per soddisfare le crescenti neces
sità di una chiesa in espansione. Oggi 
nel Nord America Ottanta fattorie ge
stite dalla Cluesa producono cibo nu
triente per i bisognosi. Ottanta 
impianti dì mscatolamento conserva
no e imballano questo obo indispen
sabile. Più di cento magaz:ini del 
vescovo sono pronti ad assistere ptù 
di diecimila vescovi e presidenti di ra
mo nell'attuanone del sacro obbligo 
dì cercare e assistere i poveri e i biso
gnosi det loro rioni e ram.t. Cinquanta 
imprese delle Industrie Deserer offro
no lavoro e addestramento a migliaia 
di persone. In runo il mondo cento
sessanta centri di avviamento al lavo
ro aiutano più di settantotwmila 
persone ogni anno. Sessanracinque 
enti dei Servizi Sociali della Chiesa 
aiutano le coppie ad adotmre bambini 
e forniscono consulenza a coloro che 
ne hanno bisogno. 

Sono convinto che i grandi diri
genti che U Signore suscitò perché 
fossero i pionieri di questo moderno 
programma di benessere, sarebbero 
molto contenti del programma di 
benessere che eslSte oggi. 

LA MANIERA DEL SIGNORE 

•Secondo un insegnamento che è 
sempre stato fondamentale per 1 

Santi degla Ultimi Giorru ... scn.sse il 
presidente Joseph F. Smith, •una reli
gione che non ha il potere di salvare 
le persone materialmente e di render
le prospere e felici quaggiù non può 
pretendere dt salvarle spirirualmeme, 
glorificarle nella vira a verure•. 

Il benessere materiale e quello 
spirituale sono uniti indissolubilmen
te. Quando dedtchiamo il noscro 
tempo, talenti e risorse a provvedere 
alle necessità dei bisognosi, offriamo 



cibo agli affamati e insegnamo agli 
indigenti a provvedere a se stessi, ci 
arricchiamo spiricualmeme più di 
quarlio possiamo comprendere. 

ln una rivelazione data al profeta 
Joscph Smith il Signore dichiarò: «È 
mio mcento di provvedere ai biSOgni 
dci miei santi . . . ma ciò deve farsi 
nella nua maniera; ed ecco, questa è 
la maniera in cui Io. il Signore, ho de
c re taro di provvedere ai bisogni dei 
rmct santi, cioè che i poveri saranno 
elevan mentre i ricchi saranno umi
li.ati•.1 La maniera del Signore consi
ste nell'aiutare le persone ad amrare 
se stesse. l poveri sono esaltati perché 
essi Lavorano per l'assisten=a materia
le che ncevono, vengono insegnati 
loro i principi giusti e sono quindi in 
grado di sollevarsi dalla povertà per 
raggiUngere l'autosufficierua. l ricchi 
~no abbassati perché si umiliano do
nando con generosità i loro mezzi a 
coloro che si trovano nel bisogno. 

lnsegnamo ai membn ad essere 
autosufficienti, a fare rutto U possibi
le per mantenersi e a chiedere aiuto 
ai loro famihari perché provveda 

all'assistenza necessaria. Quando i 
membri e i loro familiari hanno fatto 
rutto il possibile per provvedere a ta
Li necessità, ma non riescono ancora 
a soddisfare i bisognosi, la Chiesa è 
pronta a intervenire. 

Nella Chiesa il vescovo ha il pre
ciso incarico di provvedere ai «po
veri, i bisognosi, le ragazze madri, gli 
an:iani, i portatori dì handicap, gli 
orfani, le vedove e le altre persone 
che hanno particolari necessità ... ' 

Ho saputo del modo m cui un ve
scovo attinse alle :;ue risorse per aiu
tare un uomo che si era nvolto a lui. 
L'uomo era stato s~ato felicemen
te per molti anni, ma a causa del vi
zio dell'alcool e della d roga era 
rimasco senza lavoro, casa e famiglia. 
Lunghi anni di vita d ifficile nella 
srrada lo avevano degradato e umi
liato. Con gli occht pieni di lacrime 
egli implorò l'aiuto del suo vescovo. 

D comitato del programma di be
nessere del rione prese m esame que
sto problema. Un uomo conosceva 
un dentista che probabtlmente era 
disposto a sosntuire i denti anteriori 
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di quell'uomo, che si erano rocti. La 
presidentessa della Socie t à di 
Soccorso suggerì che del cibo nu
triente proveniente dal magazzino 
del vescovo poteva migliorare le sue 
condizioni di salute. Un altro suggerl 
che quell'uomo aveva bisogno di 
qualcuno che passasse con lui un po' 
di tempo ogni giorno per aiutarlo a 
trovare la forza per vincere i suoi vizi. 

Man mano che i suggerimenti ve
nivano proposti, il vescovo si rese 
conto che un intero rione di fratelli 
e sorelle preoccupati erano pronti a 
dare il loro aiuto. 

Ben presto il vescovo cominciò a 
notare dei miglioramenti. I fratelli 
del sacerdozio impartirono a quel
l'uomo una benedizione. Un dentista 
caritatevole sostitu1 i denti rotti. n ci
bo provenieme dal magazzino del ve
scovo migliorò le sue condizioni di 
salute. Una fedele coppia di coniugi 
anziani acconsend a servire come 
speciali insegnanti familiari. Questa 
coppia passava ogni giorno con lui 
un po' di tempo per aiutarlo a rima
nere fermo nella sua decisione. 

Seguendo i principi stabiliti, quel 
bravo fratello si offri di aiutare altre 
persone del rione. Lentamente la 
sua vita cominciò a miglio rare . 
Gradualmente la sua espressione di 
disperazione e di infelicità si tra
sformò in un'espressione dì gioia e di 
felicità. Anche se fu un processo do
loroso, egli riuscl a liberarsi dai suoi 
vizi. Divenrò attivo nella Chiesa. 
Una vita di disperazione e infelicità si 
trasformò in un'esistenza ricca di spe
ranza e felicità. Questa è la maniera 
del Signore per provvedere a coloro 
che si trovano nel bisogno. 

LA CHJESA E Gli AIUTI UMANITARI 
La Chiesa non liouta questa assi

stenza a i suoi membri, ma segue 
l'ammonimento del profeta Joseph 
Smith, il quale disse: •Un uomo pie
no dell'amore di Dio non si accon
tenta di aiu t are so ltanto i suoi 
familiari, ma estende il suo amore a 
runo il mondo, ansioso di aiutare 
tutta la specie umana»! Egli esonava 
i fedeli a • nutrire gli affamati., rivesti
re gli ignudi, soccorrere le vedove, 
asciugare le lacrime dell'orfano, 
confortare gli afflitti, sia in questa 

chiesa che in qualsiasi altra, o fuori di 
ogni Chiesa, ovunque si rrovino•.' 

Durante poco più di un decennio 
la Chiesa ha spedito più di ventiset
temila tonnellate di indumenti, se
dicimila tonnellate di cibo e tremila 
tonnellate di medicinali e forniture 
e attrezzature scolastiche per alle
viare le sofferenze di milioni di figli 
di Dio in 146 paesi del mondo. Noi 
non chiediamo: «Siete membri della 
nostra Chiesa?• Chiediamo soltan
to: «Soffrite ?» 

Tutti siamo a conoscenza delle de
vastazioni causate d a ll 'Uragano 
Mitch nel Nicaragua e nell'Honduras 
l'ottobre e il novembre scorso. Con 
terribile forza l'uragano ha inondato 
case e provocato terribili frane di fan
go. Più di diecimila persone sono 
morte e due milioni sono rimaste sen
za tetto. Questo violento uragano ha 
distrutto case e ha ricoperto le strade 
di un fango che è diventato duro co
me il cemento. 

Quasi immediatamente la Chiesa 
cominciò a inviare cibo, indumenti, 
medicinali e coperte per aiutare sia ì 
membri della Chiesa che le persone 
appartenenti ad altre religioni. 
Quando questi generi sono arrivati a 
destinazione, i membri della Chiesa 
sono venuti a cen tinaia per scaricare 
gli autotreni e dividerne il contenu
to. Gli articoli messi in ogni scatola 
erano sufficienti per provvedere a 
una famiglia per una settimana. 

Il nostro caro presidente Gordon 
B. Hinckley, che è presidente del 
Comitato generale del Programma 
di Benessere, rimase colpito dalle 
sofferenze degli abitanti del Centro 
America. In una none insonne send 
il suggerimento di andare a offrire il 
suo affetto e sostegno a coloro che 
avevano subito una cosl grande per
dita. La visita del profeta elevò gli 
spiriti e dette speranza a migliaia di 
persone. •Fino a quando la Chiesa 
ha delle risorse•, egli ha detro loro, 
«Saremo pronti ad aiutarvi nei mo
menti di difficoltà•.6 E io vi porto 
testimonianza, fratelli e sorelle, che 
egli è veramente un profeta di Dio. 
Lo sostengo con tutto il cuore. 

O ltre a fornire le provviste neces
sa rie in occasione di ca la mità 
e catastrofi, quasi milletrecento 

membri della Chiesa hanno accettatO 
la chiamata del S ignore a servire 
i bisognosi di mo lti paesi. 
Consentitemi di citare due episodi. 

Fratello David Glines e sua mo
glie Dovie di Ivins, ne U'Utah, at
tu almente vivono nel Ghana, in 
Africa, dove insegnano economia e 
commercio, informatica e pratiche 
di ufficio a coloro che cercano di 
migliorare la loro posizione. 

Fratello Mark Cutler è un chirur
go in pensione proveniente da 
C layton , in California. Egli e 
sua moglie Bonnie se rvon o nel 
Vietnam. Fratello Cutler è consu
lente e insegnante di medici locali. 
Sorella Cutler insegna inglese e ter
minologia medica a medici e perso
nale ospedaliero. 

IL PROGRAMMA DI BENESSERE E l 
MEMBRI DELLA CHIESA 

Oltre ad aiutare gli altri, le fami
glie e i singoli membri faranno bene 
a esaminare il loro Livello di autosuf
ficienza. Dobbiamo rispondere ad 
alcune domande: 

Siamo saggi amministratori del 
nostro denaro? Spendiamo meno di 
quanto guadagnamo? Eviriamo i de
biti non necessari? Seguiamo i con
sigli dei fratelli di «mettere da parte 
cibo, indumenti e, dove è possibile, 
combustibile per almeno un anno?•1 

Insegnamo ai nostri figli ad apprez
zare, e non sprecare, quello c he 
hanno? Insegnamo loro a lavorare? 

Si rendono conto dell'importanza 
della sac ra legge della decima? 
Possediamo un'istruzione adeguata e 
un adeguato lavoro? Ci manteniamo 
in buona salute e osserviamo la 
Parola di Saggezza? Ci guardiamo da 
usare sostanze dannose? 

Se possiamo rispondere onesta
mence •no• a una qualsiasj di queste 
domande, forse sarà opportuno mi
gliorare il nostro programma di auto
sufficienza. l profeti ci h anno 
indicato alcune regole fondamentali. 

Primo, uno dei mali di oggi è il 
peccam deLLa concupiscenza. Il desi
derio eccessivo di beni materiali può 
diventare un'ossessione che consu
ma i nosm pensieri, prosciuga le no
stre risorse e conduce all'infelicità. I 
membri della Chiesa sono sempre 
più oberati di debin non necessari a 
causa di questo peccato. n presiden
te Heber J. Grant, disse: •Se \i è 
una cosa che porta pace di mente e 
contentezza al cuore umano e in se
no alla famiglia, è il vivere secondo 
le nostre entrate. E se vi è una cosa 
che scoraggia, scomenta e turba so
no i deb1ti e gli obblighi che non sia
mo in grado di affrontare•. 5 

" La laboriosità, la parsimonia 
e l'autosufficienza continuano ad es
sere i principi guida di quest'opera•, 
ha detto il presidente Thomas S. 
Monson, presidente del comitato 
esecutivo del programma di benesse
re della C hiesa. «Come popolo 
dobbiamo ev1tare i debiti 

La galleria del Tabernacolo durante una sessione della confererua. 
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irragionevoli .... •paga il tuo debito, 
e di q_uel che resta, sostentati• (2 Re 
4: 7). E un saggio consiglio anche per 
noi oggi•.9 

Secondo, fm dal principio Dio ci 
ha comandato di lavorare10 e ci ha 
messi in guardia contro l'indolenza.11 

Purtroppo tante cose nel mondo 
odierno incoraggiano l 'indolenza, 
specialmente sotto forma di tratte
nimenti che non richiedono nessu
no impegno mentale e sono privi di 
significato, come quelli che ci offro
no Internet, la televisione e i giochì 
al computer. 

In terzo luogo vi raccomando il 
consiglio del presidente Hinckley, 
che dice: «Ottenete tutta l'istruzione 
possibile ... coltivate le capacità del
la mente e delle mani. L'istruzione è il 
segreto del successo•.'" Si, l'istruzione 
è ti catalizzatore che affinerà i nostri 
talemi, le nostre qualifiche, le nostre 
capacità c li farà fiorire. 

Quarto, coloro che scelgono di 
seguire l'esempio del Salvatore e 
alleviano le sofferenze umane pos
sono aumentare le somme che ver
sano al fondo delle offerte di 
digiuno. Questi sacri fondj sono 
usati soltanco per uno scopo: quel
lo di aiutare gli infermi, i sofferenti 

e altre persone che SI trovano nel 
bisogno. 

Il versamento di una generosa of
ferta di digiuno ricompensa abbon
dantemente 1 donaron e consente 
loro di diventare :,oci del Signore e 
del loro vescovo nel contribuire ad 
alleviare le sofferenze e a incoraggia
re l'autosufficienza. Se le nostre 
condizioni economiche cc lo con
sentono, dobbiamo valutare le offer
te che facciamo c decidere se siamo 
tanto generosi con il Signore quanto 
Egli lo è con noi. 

CONCLUSIONE 
Se il Salvatore vivesse tra noi sul

la terra oggi, Lo troveremmo intemo 
a soccorrere i bisognosi, i sofferenti 
e gli infermi. Per incoraggiarci a se
guire questo esempio il presidente 
Kimball ha detto: •Quando viene 
esaminato in questa luce, possiamo 
vedere che ti programma dì benesse
re non è soltanto un programma, ma 
è l'essenza del Vangelo, il Vangelo in 

' az-J.One. E il pnncipio supremo della 
vita cristiana•." 

Quando il programma di benes
sere ebbe i suoi umili inizi nel mezzo 
della grande depressione degli anni 
'20, pochi immaginavano che 
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sessant'anni dopo sarebbe progredi
to sino a raggiungere il punto in cui 
aiuta letteralmente milioni di biso
gnosi nel mondo di oggi. 

Il nostro bellissimo inno, •Poiché 
io molto ho avuto•, ci insegna con 
parole ispirate a donare: 

Poiché ho trovato in T e rifugio più 
SICUr, 

non posso più veder soffrire un mio 
frate l; 

il focolare ed il mio retto qual rifUgio 
gli darò 

il cuore suo conforterò.'~ 

Fratelli e sorelle, il Salvatore, il 
Quale ha stabilito lo schema che 
dobbiamo seguire, si compiace di 
coloro che rammentano «in ogni co
sa i poveri e i bisognosi, i malati e gli 
afflitti». 15 Egli si compiace di coloro 
che seguono il Suo ammonimento a 
soccorrere i deboli, rialzare le brac
cia stanche e fortificare le ginocchia 
vacillanti.16 

Possiamo noi dunque seguire il 
Suo esempio. Questa è la mia pre
ghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 
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Benvenuti a casa 
Vescovo Kehh B. McMullln 
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente 

Abbiate fede in Cristo, confidate in lui, venite o lui, seguitelo ... Un 
posso allo volto lo via si aprirà davanti a voi, finché ... sarete di ritorno 
nel luogo o cui appartenete. 

M iei cari fratellì e sorelle, 
mentre questa conferenza 
volge al termine i miei 

pensieri si rivolgono a coloro che si 
sentono soli, che hanno paura, che 
si sono smarriti. Se voi o qualcuno 
che conoscete si trova ·da qualche 
parte nelle ombre• (Gordon B. 
Hinckley, La Stella, luglio 1957, 56), 
per favore, ascoltate! 

La vita terrena può essere para
gonata al viaggio di una persona 
verso casa. I chìlometri sono lunghi, 
i minuti lenti a passare. Gli avveni
menti della giornata sono estenuan
ti e tediosi. Infine tuttavia 
compaiono alla vista scene familiari. 
Possono essere colline o vallate, 
paesaggi rurali o grattacieli, un'auto
strada affollata o una tranquilla stra
da di quartiere. Quale che sia la 
scena, la sua vista fa affrettare il 
passo del viaggiatore, dà nuova forza 
alle membra stanche e infonde nel 

suo cuore dolci sentimenti di soddi
sfazione e pace. Finalmente è di 
nuovo a casa. 

Nel nostro mondo in costante 
movimenro, pieno di attività, que
st'esperienza del viaggio verso casa 
si ripete quotidianamente nella vita 
di milioni di persone. Se guardiamo 
artentamente possiamo imparare 
molto riguardo alla vita terrena da 
un fatto che si ripete ogru giorno. 
Una cosa è certa: commertiamo un 
errore madornale se intraprendiamo 
questo viaggio terreno con leggerez
za o prendiamo una qualsiasi strada 
che si apre davanti a noi, senza pen
sare a dove conduce. Come un ama
to apostolo ebbe a dichiarare: 
«Davvero, fra tutti gli errori che gli 
esseri mortali possono commettere, 
il peggiore è sbagliare riguardo al 
piano di salvezza di Dio! Nessun er
rore potrebbe essere più grande e 
più duraturo quanto alle conseguen
ze!• (Neal A. Maxwell, La SceUa, Ol

tobre 1984, 43). 
Raggiunge sano e salvo la meta il 

viaggiatore che conosce e segue 
quattro principi, ossia: l'eternità del
la vira, la natura del peccato, la bel
lezza del pentimento e il potere 
dell'Espiazione. 

La vira è qualcosa di più di una 
questione di biologia. Prima di venire 
su questa terra vivevamo alla presen
za di Dio. n Suo cielo era la nostra 
casa. Ognuno di noi è un Suo figlio 
di spirito, ed Egli è il nostro Padre ce
leste (vedere Abrahamo 3:23-25; 
Giobbe 38:4-7; Geremia l: tS). 
Grazie alla restaurazione del vangelo 
di Gesù Cristo noi sappiamo che 
la nascita è un fatto divinamente 
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stabilito e un passo indispensabile del 
nostrO Vlaggio eterno. Per ripetere le 
parole del profeta del Signore, il pre
sidente Gordon B. Hincldey: ·La co
sa più bella della vìc.a t che è eterna. 
Questa è la grande, imponente ve
nLà. Siamo venutt nel mondo per 
uno scopo, in base a un piano divino, 
e quando concluderemo questa vita 
passeremo a una vita che sarà ancora 
migliore, se viviamo in modo degno 
di essa• (sessione per i dirigenti del 
sacerdozio, conferenza regionale di 
Charlotte, Carolina del Nord, 24 feb
braio 1996, 5; corsivo dell'autore). 

Tuttavia la natura del peccato 
rende questo viaggio terreno un 
compito tutt'altro che facile. 
L'apostolo Paolo scrisse: 

.()y sappi q1lesto, che negli ultimi 
giorni verranno dei rempi difficili. 

Perché gh uomini saranno egoi
sti, amanti del denaro, vanaglorios:i, 
superbt, bestemmiatori, disubbidien
ti ai genitori, ingrati, irreligiosi, 

Senz'affez1one naturale, manca
tOri di fede, calunniatori, intempe
ranti, spietati, senza amore per tl 
bene, 

Traditori, temerari, gonfi, amanti 
del piacere anziché di Dio; 

Aventi le forme della pietà, ma 
avendone rinnegata la potenza. 
Anche costoro schiva• (2 Timoteo 
3: 1-5; corsivo dell'aurore). 

A causa della nostra fragilicà e 
vulnerabilità il peccato è presenre nel 
viaggio di ogni viandante. È conse
guenza del fano che et trOviamo nel 
crogiuolo della legge, dell'opposizio
ne e del libero arbttrio (veder Alma 
42: 17-24; 12:3 1-34; 2 Nefi 2: Ll, 
15-16, 25-27) ... Colut dunque che 
sa fare il bene e non lo fa, commette 
peccato• (Giacomo 4: 17). 

Inoltre, per quanco bene intenzio
nati o prudenti siamo, 1l viaggio ci 
sottopone alla tentazione. Neppure 
U Salvatore le sfuggì, e le tentazioni 
che Egh subl all'inizio del Suo mini
stero sono un esempio di quelle che 
ci affliggono. Parlando di queste ten
mzionì-rrru.formare le pietre in pa
ne e gettarsi dal pinnacolo del 
tempio o vendere l'anima per i tesori 
deHa rerm (veder Matteo 4:2-10)
il presidente David O. McKay disse: 
·Classificatele, e scoprirete che quasi 



La folla davanti a un Ingresso del Tabernacolo In attesa dell'Inizio di una sessione della conferenza. 

ogni tentazione che vorrebbe ren
derei impuri rientra in una di queste 
rre categorie: {l) la tentazione del
l'appetito; (2) la tentazione di cedere 
all'orgoglio, aUa moda e aUa vanità 
di coloro che si sono alienati dalle 
cose di Dio e (3) i desideri delle ric
chezze del mondo o del potere sugli 
uomini• (Conference Report, otto
bre 1911, 59). 

Quando la tentazione ci affligge 
proviamo un runorso di coscienza. 
Una coscienza sensibile è prova di 
uno spuito sano. 11 dolore o il senso 
da colpa che proviamo è la reazione 
dello sptrito aUa tentazione, all'im
perfezione o al peccato. La coscienza 
è la compagna da viaggto di ogni 
viandante (vedere Moroni 7:16-19); 
può anche renderei il viaggio molto 
scomodo, poiché •tutti hanno pecca
tO• e «il Signore non può considerare 
il peccato col minimo grado di indul
genza,. {Romani 3:13; DeA l :31). 
Siano rese grazie a Dio per quesco 
dono supremo, poiché può condurci 
al pentimento e alla pace della co
scaenza (vedere Mosia 4: 1-3). 

Il Padre celeste conosceva i gravi 
pericoli che avremmo affrontato du
rante il nostro viaggio attraverso 
questa vita, ma Egli rimane risoluto 
nel Suo desiderio di far sl che ognu
no dei Suoi figli ritorni a casa. Perciò 
Egli ci ha dato il tempo-il tempo di 
rimediare ai nostri erron, il tempo di 
vincere i nosrri peccati, il tempo di 
prepararci per la riunione con Lui. 

•Fu accordato all'uomo un tem
po durame tl quale potesse pentirsi; 
perciò questa vita divenne uno stato 
probatorio, un tempo per prepararci 
a incontrare Dio• (Alma 12:24). 

Ma il Padre celeste sapeva che 
anche se fossimo ricorsi a ogni no
stra energia non avremmo potuto ri
tornare a casa senza l'aiuto di Dio. 
Perciò fece questa promessa: •Noi 
provvederemo un salvatore per 
voi!,. (l Nefi l 0:4; 13:40; Mosè l :6; 
2 Nefi 25:23). 

Per adempiere questa promessa, 
durame il meriggio del tempo, ven
ne Gesù Cristo, L'Umgenito Figlio 
da Dio Padre Eterno nella carne. 
Egh percorse le strade e i sentieri di 

LA STEllA 

94 

questa vita terrena in modo da poter 
«conoscere, secondo la carne, come 
soccorrere il Suo popolo nelle loro 
infermità,. (Alma 7:11-12; Ether 
12:27; DeA 20:22; 62: l). Perciò 
non c'è nessun contrattempo, an
sietà o sofferenza che Egli non cono
sca. Sebbene Egli fosse senza 
peccato, conobbe profondamente le 
nostre sofferenze in modo da sapere 
come aiutarci (vedere Isaia 53.3-6). 

Cristo colmò U divario che esiste 
tra la vita mortale e l'immortalità. La 
romba non trattiene più i suoi prigio
nierL La giustizia può essere soddi
sfatta mediante la misericordia. La 
meravigliosa Esptazione, infinita ed 
eterna per scopo, è operante (vedere 
Alma 34:8-10, 14-16). Cristo è il 
Stgnore risorto, nostro Salvatore e 
Redenrore. Perciò non rimandate ol
tre (vedere AJma 13:27; 34:33-35). 

Abbiate fede in Crisco, confidate 
in Lui, venite a Lui, seguiteLo (vede
re 2 Nefi 27: 13-16; Moroni 
10:32-33). Fate a mente un elenco 
delle cose che sapete di non dover 
fare più. Cessate dt fare oggi stesso 

almeno una di queste cose e sostituì
tela con una cosa che dovete fare. 
Pregate U Padre celeste di perdonarvi 
e rafforzarvi mentre portate a termine 
quesro viaggio. Man mano che supe
rate un ostacolo e passate a un altro, 
vi prometto che, un passo alla volta, 
la via si aprirà davanti a voi, finché, 
come stanchi viandanti, sarete di ri
torno nel luogo a cui appartenete. 

Thomas {non è il suo vero nome) 
era uno di coloro che avevano smar
rito la strada. Ci conoscemmo in 
una riunione speciale al caminetto 
alla quale partecipavano membri 
della Chiesa che di solito non si ve
dono la domenica. A quel tempo 
aveva trentacinque anni e non era 
attivo nella Chiesa da circa venti. Il 
giorno prima suo padre lo aveva in
virato a partecipare alla riunione al 
caminetto. Thomas disse che ci 
avrebbe pensato. Cito ora da una 
lettera scritta da suo padre: 

«Trenta minuti prima dell'inizio 
della riunione al carnirteno Thomas 
mi telefonò per chiedermi di passare 
a prenderlo. Non so descrivere l'c
mozione che provai quando entram
mo nella sala per unirmi a lei e a 
circa quaranta altre persone. La sala 
era pervasa da un'atmosfera che 
commosse T om, il quale tornò a ca
sa deciso a leggere di nuovo i passi 
del Libro di Mormon che lei aveva 
commentato. 

Questo lo portò a leggere tutro 
il libro e a cominciare a pagare 
la decima. Cominciò a vedere la 
sua vita sotto una luce dtversa 
... Smise di fare uso di droghe e 
di caffeina. Continuò a legge re 
non soltanto il Libro di Mormon, 
ma anche Dottrina e Alleanze. 
Iniziò a partecipare alle riunioni 
sacramentali e cominciò a diventare, 
letteralmente, una persona diversa. 
lnfam noi gli chiedevamo scher
zando: <Quando ti sei sostituito a 
nostro figlio?• 

La cosa più beUa per noi fu quan
do venne intervistato dal vescovo 
per ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec. QueUa fu veramente 
la risposta alle preghiere che aveva
mo detto per lui per quasi vent'an
ni» (lettera privata, l agosro l997). 

Questa storia richiama aUa nostra 

mente le parole di un altro genitore: 
•Perché quesco mio figliuolo era 
morto, ed è tornato in vita; era 
perduto, ed è stato ritrovato• (Luca 
15:24). 

Il presidente Brigham Young 
disse: «Non c'è spirito che non fosse 
puro e santo quand'è venuto quaggiù 
dal mondo celeste ... Dio è il Padre 
dei nostri spiriti; e se potessimo co
noscere, capire e fare la Sua volontà, 
ogni anima sarebbe pronta a ritorna
re alla Sua presenza. E quando 
queste anime arrivassero lassù, sco
prirebbero di esserci già vissute per 
lunghe epoche, di aver conosciuto 
in passato ogni parre di quel regno, 
i suoi palazzi, le sue strade, i suoi 
giardini, e abbraccerebbero il loro 
Padre, ed Egli abbraccerebbe loro e 
direbbe: <Figlio mio, Bglia mia, sei di 
nuovo quh. E il figlio direbbe: ,Q 
Padre mio, Padre mio, sono di nuovo 
qui> .. Uoumal of Discourses, 2.129). 

Con tutto il poteTe di cw sono 
capace, porto testimonianza della 
verità di queste cose. Venite fuori 
dall'ombra! Entrate nella luce 
del Vangelo. Godete i dolci frutti 
del pentimento, la dolce pace della 
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coscacnza e il conforto dello Spirito 
Santo. Fate che queste viaggio vi ri
porti nel luogo a cua appartenete. 
Ricordando una frase a noi familia
re, v1 lascio questa testimonianza: 

Padre mio, che dimori 
nelle sommità del c~el, 
dimmi il giorno m cui 
il tuo volto 
alla fine rivedrò. 

Allora in adorazione, 
davanu al Salvatore 
mi inchinerò, 
per ringraziar Lo 
per la Sua espiatione, 
con le lacnme 
i Sawi piedi laverò. 
E con cuore canto grato, 
vedendo che non son solo, 
sentiremo il Tuo amore 
e il Tuo saluto: 
• Figli e figlie, 
benvenuu a casa! 
(Adattato da .. Padre mio•, dt 

Elìsa R. Snow, Inni, No. 182). 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 



Il tuo nome è al sicuro 
nella nostra casa 
Anziano Cree-L Kofford 
Membro de1 Settanta 

Tra noi vi sono persone che inorridiscano al pensiero di rubare il denaro o 
i beni d i un'altra persona, ma non hanno nessuna esitazione a rubare il 
suo buon nome e la sua reputazione. 

M i chiedo se avete idea di 
quanto sia facile volervi 
bene, e di quanto bene vi 

voglio. Proprio prima dell'inizio di 
questa sessione alcuni nostri nipoti 
sono venuti a trovarci in albergo. 
Era evtdente che avevano parlato 
del discorso fatto dall'anziano 
Martin Jensen questa mattina. Uno 
di loro ha chiesto: •Hai paura, non
no? • Ho mentito e ho risposto: 
•Non molta•. Un altro ha detto: 
•Non preoccuparri. nonno, se com
binerai un pasticcio. Continueremo 
lo stesso a volerò bene•. Poi qualcu
no, con maggiore realismo, ha ag
giunto: ocMa, nonno, sarebbe molto 
imbarazzante•. Mi sforzerò dunque 
di non combmare un pasticcio. 

Il 26 giugno 1858 quello che ri
tengo che a quel tempo fosse il più 

grande esercito della storia degli Stati 
Uniti entrò secondo i piani stabiliti 
nella Valle del Lago Salato. 
Quell'esercito era venuto a reprimere 
una ribellione inesisteme. Quasi tutti 
coloro che conoscono anche poco la 
storia della Chiesa possono dirvi che 
i soldati marciarono nel silenzio a po
chi metri di distanza da dove si erge 
ora questo edificio, attraverso una 
città dipinta da un cronista come 
•deserta•, e si accamparono un po' 
più a ovest di dove ci troviamo. l fat
ti che seguirono sono molto meno 
conosciuti. Dopo qualche tempo l'e
sercitò si spostò circa sessanta chilo
metri a sud di Salt Lake City, nel 
villaggio di Fairfield, piccolo centro 
rurale nella zona di Cedar Valley, do
ve si ritiene vivessero meno di due
cento persone. Il capo spintuale di 
quella piccola comunità era john 
Carson, U mio bisnonno. 

lmmagmate i sentimenti degli abi
tanti di quel piccolo centro. Dopo 
runo vi piacerebbe svegliarvi un mar
tino e trovare un migliaio di soldati 
con p1ù d1 trecento carri, diecimila 
buoi e diecimila muli davanti a casa 
vostra? Le difficoltà iniziarono subito. 
Dalla storia tramandata nella nostra 
famiglia, naturalmente soggetta a tut
te le inesattezze ed esagerazioni pro
prie dì tali storie, sappiamo che U 
vescovo Carson era molto preoccupa
to per U piccolo gregge al quale pre
siedeva. T urti gll aspetti negativi che 
a quel tempo esistevar1o negli accam
pamenti dell'esercito scesero su 
Fairfield quasi dalla sera alla matnna. 
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Per proteggere U più possibile i 
componenti della congregazione il 
vescovo Carson si incontrò con il 
comandante del forte, U quale spes
so pranzava al suo albergo e con il 
quale riusd a stabilire un rapporto 
positivo basato sul rispetto recipro
co. I due dirigenti esaminarono la si
tuazione e quindi concordarono di 
tracciare una linea di confine. 
Nessun militare poteva attraversare 
la linea per andare nella comunità 
dei civili senza l'esplicita approva
zione dei suoi superiori. Nessun 
membro della congregazione avreb
be attraversatO la linea per andare al 
forte senza l'esplicita approvazione 
del vescovo Carson. Quella linea 
tracciata sul terreno proclamava un 
comandamento silenzioso: «Non 
puoi passare oltre•. 

Qumdo eravamo bambini una li
nea tracciata sul terreno aveva un 
particolare significato. Ogni volta 
che tra due di noi nasceva un litigio, 
si ricorreva alla tradizione della li
nea tracciata sul terreno. I protago
nisti si mettevano l'uno da una 
parte della linea e l'altro dall'altra e 
stavano faccia a faccia, ciascuno 
cercando di intimidire l'altro il più 
possibile. •Oltrepassa la linea e ve
drai cosa ti accade• era la solita sfi
da lanciata spesso con parole assai 
meno gentili. ln quei momenti im
parai il grande valore di una linea 
tracciata sul terreno. Durante gli 
anni che seguirono imparai a capire 
che alcune linee immaginarie sono 
tracciare sul terreno da un affettuo
so Padre celeste che cerca di proteg
gerei dall'esercito di Lucifero. 

Ognuno di noi ha decine di linee 
tracciare sul terreno della sua vita 
quotidiana. Oggi vorrei parlare di 
alcune di esse. C'è la linea che dice: 
.. Tieni al sicuro il nome di ogni per
sona nella tua casa•. 

Durante i miei primi anni di ser
vizio come Autorità generale ebbi U 
privilegio di trovarmi in compagnia 
dell'anziano Marion D. H anks 
quando narrò la seguente storia, che 
io vi racconto con il suo permesso: 

Oscar Kirkham fu uno dei grandi 
membri della Chiesa e uno dei diri
genti degli Scou t più rispettati. 
Faceva parte del Primo Consiglio dei 

Settanta e la sua presenza era notata 
ovunque si recava. Spesso nelle riu
nioni chiedeva il permesso di parlare 
a titolo personale, e quando questo 
permesso gli veniva concesso diceva 
una cosa buona di qualcuno. Verso la 
fine della sua vita parlò brevemente 
all'Università Brigham Young sul re
ma: •Dite una buona parola•. n mar
tino in cui morl, l'anziano Hanks fu 
invitatO a casa sua. Gli fu consegnato 
un piccolo quaderno nel quale l'an
ziano Kirkham aveva scritto le sue os
servazioni. Le ultime due armotazioni 
erano: «Di' una buona parola• e «Il 
tuo nome sarà al sicuro nella nostra 
casa» (vedere Marion D. Hanks, pre
fazione allibro Say che Good Word, di 
Oscar A Kirkham [1958], 4). 

Quale benedizione sarebbe se 
tutti noi potessimo mettere in prati
ca questo consiglio! Se il nome di 
ognuno di noi fosse veramente al si
curo nella casa degli altri! Avete no
tato qumto è facile attraversare la 
linea e trovare dei difetti negli altri? 
Troppo spesso cerchiamo di scusare 
in noi il comportamento che con
danniamo negli altri. Pretendere mi
sericordia per noi, giustizia per tutti 
gli altri è un vizio da cu i troppo 
spesso siamo afflitti. Quando abbia
mo a che fare con il nome e la repu
tazione di un'altra persona abbiamo 
a che fare con una cosa che è sacra 
al cospetto del Signore. 

Tra noi vi sono persone che inor
ridiscono al pensiero di rubare U de
naro o i beni di un'altra persona, ma 
non banno nessuna esitazione a ru
bare iJ suo buon nome e la sua repu
tazione. 

ll vecchio adagio: •Non g1udicare 
mai un'altra persona sino a quando 
non hai percorso un chilometro se
guendo le sue orme• è un buon con
siglio oggi quanto, lo era la prima 
volta che fu dato. E stato detto giu
stamente: 

C'è tanto bene nel peggiore di noi 
e tanto male nel migliore di noi, 
che il peggior male che possiamo 

fare 
è criticare gli altri. 
(Hazel Fellemm, The Best Loved 

Poems of che American People [1936), 
615). 

Questo principio non è nuovo e 
non è un'invenzione dei nostri gior
ni. Il libro dei Salmi nell'Antico 
Testamento contiene questa pres
sante esortazione del Signore: «Io 
sterminerò chi parta m segreto del 
suo prossimo• (Salmi 101:5}. 

Giacomo, servirore del Signore 
nel meriggio del tempo, ripeté que
sto principio eterno qumdo disse: 
«Non parlate gli uni contro gli altri, 
fratelli. Chi parla contro un fratello, 
o giudica il suo fratello, parla contro 
la Legge e giudica la legge ... 

Tu chi sei che giudichi il tuo 
prossimo?• (Giacomo 4:11-12). 

E negli ultimi giorni il Signore 
rinnovò questo commdamento d1 
sempre in una rivelazione data tra
mite il profeta Brigham Young: 
«Smettete di parlar male gli uni de
gli altri» (DeA 136:23). 

Per me è molto imporrante che 
questo semplice comandamento sia 
espresso in pochi versetti con le pa
role del Signore riguardo al castigo 
per chi disobbedisce: ·Siate diligenti 
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nell'osservare [Utti i miei comanda
menti, per tema che i giudizi vi col
piscano e la vostra fede venga 
meno, e i vostri nemici trionfino su 
di voi .. (DeA 136:42). 

A coloro che dubitano dell'rm
portanza di questo comandamento 
voglio rivolgere due semplici do
mande: (l) Come potere dire di 
amare i vostri simili quando dtetro 
le loro spalle cercate ru danneggta
re il loro buon nome e la loro repu
taziOne? (2) Come potete dire di 
amare 11 vostro Dto qumdo non 
sapere neppure amare ù \'OStro 
prossimo? 

Anche LI più debole tentativo di 
giustificare tale condotta serve sol
tanto a ribadire più fortemente que
ste esplosh·e parole del Salvarore 
che troviarno nel \'angelo di Maneo: 

<~Razza di \'tpere, come potete dir 
cose buone essendo malvagi? 

O r io vi dico che d'ogni parola 
oziosa che a\'T'aono detta, gli uomilù 
renderanno conto nel giorno del 
giudizio. 



Poiché dalle tue parole sarai giu
stificato, e dalle tue parole sarai con
dannato» {Macreo 12:34, 36-37). 

Vorrei dire alcune parole ai bam
bini della Primaria che sono in ascol
to. Ho cercato di insegnare alle 
vostre madri e ai vostri padri delle 
cose importami; ma ho bisogno del 
vostro aiuto. Vi faccio una proposta: 
se promettete di ascoltare molto at
tentamente, prometto che non par
lerò a lungo. 

Rìcordate la storia di Bambi, il pic
colo cerbiatto, e dei suoi amici della 
foresta? In questo caso ricorderete an
che che uno dei buoni amici di Bambi 
era il coniglietto Tippete. Tippete 
aveva circa la vostra età. Era un bel 
coniglietto, ma era afflitto da un pro
blema: continuava a dire cose cattive 
delle altre persone. Un giorno Bambi, 
che stava imparando a camminare, 
cadde a terra. Tippete non riuscì a re
sistere alla tentazione: «Non c.amnuna 
molto bene, vero?» sbottò senza esita
re. Sua madre si send molto triste e 
disse: .. Che cosa ti ha detto tuo padre 
questa mattina?• Tippete esitò, poi 
abbassò lo sguardo e rispose: .. se non 
riesci a dire nulla di buono, non dire 
nulla•. Questo è un buon consiglio 
che rutti noi dovrenu;no seguire. D'ora 
in avanti, quando sentite che qualcu
no in famiglia comincia a dire delle 
cose cattive di un'altra persona, vorrei 
che batteste sul terreno con un piede 
e diceste a voce alta: «Se non riesci a 
dire nulla di buono, non dire nulla». 
Tutti capiranno il mgni.ficato delle vo
stre parole. Ebbene, madri e padri, 
queste parole dovrebbero rendere più 
faca.l.e l'osservanza di questo comanda
mento. 

Prego che il Signore benedica 
ognuno dt nm affinché riusciamo a 
non attraversare mai la linea tracciata 
sul terreno e affinché possiamO vtvere 
in modo che si dica di noi: .. n tuo no
me è al sicuro nella nostra casa•. 

In questo bel giorno di Pasqua 
chiudo con la mia solenne dichiara
zione, che scaturisce dallo Spirito, 
che Gesù Cristo è davvero il nostro 
Salvatore e Redentore e che la sal
vezza ci perviene da e tramite U suo 
sacnficio espiatorio e in nessun altra 
maniera. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Ponti e ricordi eterni 
Anziano Dennls B. Neuenschwander 
Membro dei Settonto 

Genealogie, storie di famiglia, fotografie e tradizioni costituiscono un 
ponte tra il passato e il futuro e uniscono insieme le generazioni come 
nessun altro oggeHo potrebbe fare. 

Fratelli e sorelle, ogni famiglia 
conserva dei ricordi. Le famiglie 
conservano mobili, libri, porcel

lane e altre cose di valore che poi tra
smettono ai loro figli e nipoti. Questi 
bellissimi oggetti ci ricordano le per
sone care passate nell'aldilà e volgono 
i pensieri ai nostri futuri discendenti. 
Formano un ponte tra la famiglia del 
passato e La famiglia del futuro. 

Ogni famiglia ha altri ricordi an
cor più preziost. Questi ricordi com
prendono la genealogia, storie di 
famiglia, fotografie e tradizioni. 
Anche questi ricordt eterni formano 
un ponte tra il passato e il futuro e 
uniscono insieme le generazioni co
me nessun altro oggetto può fare. 

Vorrei esprimere alcuni pensieri 
sulla genealogia, sui pontt e sui ri
cordi eterni. La genealogia crea dei 
ponn tra le generaz10ni, ponti che 
conducono all'attività nella Chiesa, 
ponti che conducono al tempio. 
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Prima di rutto la genealogia crea 
dei ponti tra le generazioni. l ponct 
tra le generazioni non si formano 
per caso. Ogni membro della Chiesa 
ha il dovere di essere un architetto 
eterno di questo ponte per la sua fa
miglia. In un raduno di famiglia, du
rante lo scorso Natale, ho osservato 
mio padre che ha ottantanove anni 
e U nostro nipote più giovane, 
Ashlin, che ne ha quattro c mezzo. 
Essi parlavano, ridevano ed erano 
felici di stare insieme. Quello fu un 
momento dolce e amaro nello stesso 
tempo. Anche se Ashlin conserverà 
sempre piacevoli ma fuggevoli ricor
di di mio padre, non avrà nessun ri
cordo di mia madre, che morì prima 
che egli nascesse. Nessuno dei miei 
figli ha dei ricordi dei miei nonni. Se 
voglio che i miei figli e nipoti cono
scano le persone che sono ancora vi
ve nella mia memoria, allora devo 
costruire un pome tra loro. Io sono 
l'unico anello tra queste generazioni 
che starmo da una parte e dall'altra; 
è mio dovere collegarle in maniera 
che i loro cuori siano uniti dall'amo
re e dal rispetto, anche se personal
mente essi non st sono mai 
incontrati. l miei nipoti non avran
no nessuna conoscenza della stona 
della loro famiglia se non faedo nul
la per conservarla per loro. Quello 
che io non raccolgo in qualche mo
do, andrà perduto alla mia morte; c i 
miei figli c i miei nipoti non avranno 
mai quello che io non m1 preoccupo 
di dare loro. IL Lavoro di raccogliere 
e far conoscere i ricordi familiari 
eterni è un dovere personale. Non 
può essere affidato ad altri. 

Una vita non documentata è una 

vita di cui nel giro dj una o due ge
nerazioni non vi sarà più memoria. 
Quale tragedia è questa nella storia 
di una famiglia! La conoscenza dei 
nostri antenati contenuta nelle sto
rie, biografie e tradizioni di famiglia 
plasma e instilla in noi valori che 
danno guida e significato alla nostra 
vita. Qualche hanno fa ho incontra
to il rettore eU un monastero russo 
ortodosso. Mi mostrò interi volumi 
delle ricerche che aveva fatto sulla 
sua famiglia. Mi disse che una delle 
cose importanti, forse la più impor
tante della genealogia, è l'istituzione 
di tradizioni di famiglia e La trasmis· 
sione di queste tradizioni alle nuove 
generazioni. «La conoscenza di que
ste tradizioni e della storia della pro
pria famiglia•, disse, «salda insieme 
Le generazioni•. Poi continuò: ·Se 
uno sa di discendere da antenati 
onesti ha il dovere e l'onore di esse
re onesto. Nessuno può essere diso
nesto senza deludere ogni 
componente della sua farnigha• .• 

Se siete la prima persona della vo
stra famiglia che ha abbracciato il 
Vangelo, create dei ponti per docu
mentare gli avvenimenti della vostra 
vita e scrivere parole di incoraggia
mento ai vostri posteri. Nel 1892 le 
sorelle della Società di Soccorso del 
Palo di Kolob a Springville, nell'Utah, 
scrissero delle lettere ai loro figli e le 
suggellarono in una scatola del tempo 
da aprire il 17 marzo 1942, centesimo 
anniversario della Società di 
Soccorso. Dopo aver tracciato una 
breve genealogia della sua famiglia, 
Mariah Catherine Boyer scrisse quart
te segue ai suoi due figli: «Cari figli, 
quando leggerete questa lettera i vo
stri genitori e nonni dormiranno nella 
tomba. Queste marù che hanno fati
cato tanto per voi non faticheranno 
più, e questi occhi che vi harmo guar
dato con affetto e approvazione non 
vi vedranno più sino a quando ci in
contreremo in cielo. Cari figli ... i le
gami di affetto tra fratello e sorella 
continuino a tenervi uniti ... 
Comportatevi bene con i vostri simili, 
seguite i dettami della vostra coscien
za e chiedete a Dio di darvi il potere 
di resistere a rutte le tentazioni di fare 
U male, e fate in modo che si dica di 
voi che .u mondo è un luogo migliore 

perché voi ci siete vissuti>. Osservate 
i comandamenti di Dio. La vostra 
strada sia cosparsa eU fiori e possiate 
in ogni momento fare ciò che è giu
sto. Spero che non conoscerete mai le 
avversità. Possano lo Spirito e le be
nedizioni di Dio accompagnarvi in 
ogni momento. Questa è la preghiera 
di vostra madre. Allego le fotografie 
dei vostri familiari. Addio, miei cari 
figli, sino a quando ci incontreremo•: 
Queste tenere e belle parole ora sono 
un ponte che unisce sei generazioni 
di una famiglia fedele. 

Le ricerche sulla propria famiglia 
e il lavoro di tempio hanno un gran
de potere, che sta nella divina pro
messa delle Scritture che i cuori dei 
padri si volgeranno ai figH e i cuori 
dei figli si volgeranno ai loro padri. ' 
Woodrow Wilson dichiarò: «Una 
nazione che non ricorda quello che 
era ieri, non sa quello che è oggi né 
quello che sta cercando di fare. Se 
non sappiamo da dove siamo venuti, 

LUGLIO 1999 

99 

né chi siamo, quello che stiamo fa
cendo è cosa inutile»} Queste paro
le sono valide anche per le famighe. 
Una famtglia che non ricorda •quel
lo che era teri, non sa quello che è 
oggi né quello che sta cercando di 
fare. Stiamo cercando di fare una 
cosa inutile e non sappiamo da do
ve siamo venuti né chi siamo ... 

Secondo, la genealogta crea dei 
ponti che conducono all'anhità nel
la Chiesa. Il la,·oro genealogico 
raffor..a i convertiti e fortifica turri i 
membri della Chiesa. La ricerca ge
nealogica e l.:t preparazione dei nomi 
per ti tempio può essere uno stru
mento prezioso per mantenere attivi 
i nu0\'1 membri. La fede e la sicurezul 
crescono man mano che i compo
nenti di una famiglia vengono inclusi 
nelle ordinanze di salvez:a del 
Vangelo. Durante una recente con
ferenza di palo ho conosciuto John e 
Canne n Da}, che s1 erano battezzati 
da poco. ~ti dis:iero che avevano già 



preparato i norru dei loro familiari e 
programmavano di andare al rempio 
il più presto possibile. Vi sono qui dei 
dubbi riguardo al fatto che rimarran
no attivi nella Chiesa? Un nuovo 
membro della Chiesa può essere rapi
damente istruito nel lavoro genealo
gico e di tempio da missionari, amici, 
vicini, dirigenti del sacerdozio e delle 
organizzazioni ausiliarie. La parteci
pazione alle ordinanze del tempio do
po tutto è al centro della nostra 
esperienza del Vangelo. Non è neces
saria una chiamata ufficiale per par
tecipare al lavoro genealogico e 
alle ordinanze del Vangelo che ne 
conseguono. 

Recentemente ho letto un artico
lo comparso nella rivista The 
lmprovement Era dell'agosto 1940. 
Voglio citarvene una parte: ·Un an
no fa, nell'ultima conferen:a di apri
le, il dottor John A. Widtsoe, 
componente del Quorum dei 
Dodici, ha chiesto ai presidenti di 
missione della Chiesa quale aspetto 
del Vangelo si era mostrato più effi
cace nelle rispettive missioni per 
creare nuovi amici, nuovi interessi, 
nuovi convertin. Il presidente Frank 
Evans, della Missione degli Stati 
dcll'&c, ha esaminato l'argomento e 

concluso che la genealogia e le ordi
nanze del Vangelo che ne conseguo
no era il più imporrante fattore 
positivo nella sua miSsione ... •. 5 

Un più recente studio condotto 
dalla Chiesa ha rivelato che la im
mediata partecipazione alla ricerca e 
preparazione dei nomi dei propri fa
miliari per il tempio e, dove possibi
le, la partecipazione ai battesimi per 
procura celebrati per loro, sono fat
tori di primo piano per mantenere 
attivi i nuovi membri. La Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici 
incoraggiano un uso più vasto della 
genealogia e dei centri genealogici 
per mancenere attivi i nuovi conver
titi e riattivare coloro che si sono al
lontanati dalla regolare attività nella 
Chiesa. l dirigenti del sacerdozio, i 
missionari e i direttori dei centri ge
nealogtci svolgono un ruolo impor
tante nel garanttre un uso più 
efficace di questi centri. 

T eno, la genealogia crea dei ponti 
che conducono al tempio. n lavoro 
genealogico c1 conduce al tempio. 
II lavoro genealogico e il lavoro di 
tempio sono un unico lavoro. 
Probabilmente non si dovrebbe mai 
dire la parola genealogia senza farla 
seguire dalla parola tempio. La ricerca 
genealogica deve essere la fonte prin
cipale dei nomi da presentare per le 
ordinanze del tempio; le ordinanze 
del tempio sono il motivo principale 
per svolgere il lavoro genealogico. Il 
presidente Gordon B. Hinckley ha 
detto: • T uno il lavoro che svolgiamo 
nel campo della genealogia ha come 
scopo LI lavoro di tempio. Non c'è 
nessun altro scopo per farlo•! 

La ncerca genealogica crea un 
ponte di senomenu tra le generazio
ni. Le ordmanze del tempto creano 
il ponte del sacerdozio. Le ordinanze 
del tempto sono la ranfica fatta dal 
sacerdozio del legame che abbiamo 
già creato nel nostro cuore. Madre 
Teresa diceva: cLa solitudine e il 
senso di non essere desiderati sono 
la più terrìbtle forma di povertà». 7 

n penstero che questa povertà della 
solitudine-questo senso di essere 
indesiderati e separati dai propri ca
n-potrebbe durare anche dopo 
questa vita, i! davvero triste. La pro
messa del lavoro genealogico e di 
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tempio è quella di un legame che 
deriva sia dall'amore che dalle ordi
nanze del sacerdozio. 

Fratelli e sorelle, il Lavoro genea
logico e il Lavoro di tempio sono l'e
terno ricordo di famiglia che crea 
dei ponti. Crea dei ponti tra le gene
razioni della nostra famiglia, ponti 
che conducono all'attività nella 
Chiesa ~ ponti che conducono al 
tempio. E mio desiderio che ognuno 
di noi apprezzi U patrimonio di ricor
di che abbiamo ricevuto da coloro 
che ci hanno preceduto e il nostro 
personale dovere di trasmetterlo alle 
generazioni future. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 
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495. 
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Come una fiamma 
in estinguibile 
Anxiano M. Russell Ballard 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

Una cosa è certa: i comandamenti non sono cambiati ... Ciò che è 
sbagliato è sempre sbagliato, per quanto abilmente sia rivestito di 
rispettabilità o di apparente correttezza. 

F ratelli e sorelle, abbiamo vis
suto due giorni che ci hanno 
ispirato e spero che il mio di

scorso dia un conrributo alle istru
zioni impartite e al significato di 
questa conferenza generale. 

Talvolta ho il privilegio di officia
re nel tempio, quando due giovani 
degni sono uniti in matrimonio e 
suggellati nella casa del Signore. 
Queste sono sempre occasioni spe
ciali per i familiari e gli amici. l sen
timenti che si provano in questi 
momenti sono dolci e appaganti, un 
insieme di felicità terrena e gioio 
eterna, come si vede negli occhi pie
ni di lacrime delle madri che hanno 
pregato con tutto il cuore per questO 
giorno. Lo vedete negli occhi dei pa
dri, che per la prima volta dopo tanti 
mesi riescono a pensare a qualcosa 

che non sia come pagare tutte le 
spese del matrimonio. Ma principal
mente Io vedete negli occhi degli 
sposi virtuosi che sono vissun nella 
fedeltà agli insegnamenti del 
Vangelo, respingendo Le tentazioru 
del mondo. C'è un sentimento spe
ciale, innegabile, in tutti coloro che 
sono rimasti puri e casti. 

Troppi nostri giovani, uomini e 
donne, soccombono alle pressioni 
esercitate da questo mondo saturo 
di messaggi malvagi e di comporta
mento immorale. Lucifero sta com
barcendo una crudele guerra per 
conquistare i cuori e le anime sia dei 
giovani che dei vecchi, e l'elenco 
dei caduti si sta allungando. Le nor
me del mondo sono mutate come 
sabbie del deserro spinte dal vento. 
Quello che in passato non si poteva 
neppure menzionare non era am
messo, ora è cosa comune. La pro
spettiva del mondo è alterata ranco 
drammaticamente che coloro che 
scelgono di aderire alle tradizionali 
norme di moralir:à sono considerati 
strani, come se dovessero giustifica
re il loro desiderio di osservare i co
mandamenti di Dio. 

Ma una cosa è certa: i comanda
menti non sono cambiati. Non ci 
devono essere malintesi a questo ri
guardo. Ciò che è giusto è sempre 
giusto. Ciò che è sbagliato è sempre 
sbagliato--per quanro abilmente sia 
rivestito di rispettabilità o di appa
rente correttezza. Noi crediamo nel
la castità prima del matrimonio e 
nella fedeltà dopo di esso. Questa 
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norma è un'assoluta nonna di ve
rità. Non è soggetta all'opinione 
pubblica né dipende dalla situazione 
o dalle ClfCOStanze. Non è necessa
rio fare di questa o di altre nonne 
del Vangelo oggetto di dibattito. 

Invece c'è una grandissima neces
sità dt genirori, dirigenti e insegnanti 
che aiutino i nostri giovani a capire. 
amare e apprezzare e osservare le nor
me del Vangelo. Genitori e giovani 
devono schierarsi insieme per difen
dersi da un Avversario abile e asturo. 
Dobbiamo essere ranto devoti, effica
ci e determinati nei nostri sforzi di 
mettere in pratica il Vangelo, quanto 
egli lo è nei suoi sforzi di disrruggerlo 
e di chsrruggere noi. 

La prova che ci aspetta è grande. 
Sono a rischio le anime immortali di 
coloro che amtamo. Consentitemi di 
proporre quartro modi in cui possia
mo costruire un baluardo di fede 
nella nostra casa e, in particolare, 
preparare i nostri gtovaru ad essere 
puri e casti, completamente degni di 
entrare nel tempio. 

La. prima cosa è la conoscenza del 
Vangelo. La conoscenza più impor
tante, quella che può cambiare una 
vita, che io conosca è la consapevo
lezza che siamo veramente figli di 
Dio nostro Padre Eterno. Questo 
non è soltanto dottrinalmente cor
retto; è spiritualmente indispensabi
le. Disse i l Salvatore nella Sua 
grande preghiera inrercessoria: cE 
questa è la vita eterna: che conosca
no te, il solo vero Dio, e Colui che 
tu hai mandato, Gesù Cristo• 
(Giovanni 17:3). Conoscere il Padre 
celeste e capire tl rapporto che abbia
mo con Lui come nostro Padre e no
suo Dio significa conoscere il 
significato di questa vita e avere spe
ranza nella vita a venire. I nostri fa
miliari devono sapere che Egli esiste; 
che noi s1amo realmenre suoi figh e 
figlie e eredi di rutto ciò che Egli pos
siede, ora e sempre. Sicuri di questa 
conoscenza, i nostn familiari saranno 
meno propensi a cercare i diversivi 
del diavolo e pii:~ propensi a guardare 
a Dio e vivere (vedere Numeri 11:8). 

Dobbiamo riusctre a instillare nel 
nostro cuore una possente testimo
manza del vangelo di Gesù Cristo si
mile a quella de1 nostri antenati 



pionieri. Ricordate quando Nauvoo 
cadde nel settembre 1846 e le insop
portabili condizioni dei santi negli 
accampamenti per i poveri. Quando 
la notizia raggiunse Winter 
Quarters, Brigham Young radunò 
immediatamente i fratelli. Dopo 
aver spiegato la situazione e ram
mentato loro l'alleanza fatta nel 
Tempio di Nauvoo, che nessuno di 
coloro che voleva partire, per quan
to fosse povero, sarebbe stato lascia
to tnJ1etro, lanciò loro questa 
!)traordinaria sfida: 

•Questo è il momento di lavora
re•, egli disse. •La fiamma dell'al· 
leanza che at'ete fatro nella casa del 
S1gnore bruci nel vostro cuore come 
una fiamma inestingu1bile ... • 
Ooumal History of The Church of 
)esus Chnst of Latter-day Saints, 28 
settembre 1846, 5, corsivo dell'auto
re). Nel gtro eh pochi giorni, nono
stante le condizioni di povertà 
esistenti a Wincer Quarters, molti 
carri si misero in viaggio verso l'Est 
per soccorrere i santi negli accampa
menti dei poveri lungo il Fiume 

Mississippi. 
Spesso sentiamo parlare delle sof

ferenze patite e dei sacrifici compiu
ti da quei primi santi e ci chiediamo: 
.. Come riuscirono a farlo? Che cosa 
dava loro tanta forza?,. La risposta si 
trova in parte nelle possenti parole 
del presidente Young: quei primi 
Santi degli Ultimi Giorni avevano 
fatto delle alleanze con Dio, e quelle 
alleanze ardevano nel loro cuore come 
una fiamma mescinguibile. 

Qualche volta siamo tentati di 
lasciare che la nostra vita sia gover
nata dalla comodità piuttosto che 
da alleanze. Non è sempre comodo 
osservare le norme del Vangelo, er
gerst in difesa della verità e portare 
testimonianza della Restaurazione. 
Di solito non è comodo insegnare il 
Vangelo agli altri. Non è sempre co
modo rispondere a una chiamata 
nella Chiesa, specialmente una 
chiamata che richiede turte le no
stre capacità. Le occasioni di servire 
il prossimo in maniera efficace, co
me ci siamo tmpegnati a fare, rara
mente vengono nel momento più 
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comodo. Ma non si trova il potere 
spirituale vivendo nelle comodità. n 
potere si ottiene osservando le no
stre alleanze. Se guardiamo la vita di 
quei primi santi vediamo che le al
leanze erano la forza principale della 
loro vita. IL loro esempio e testimo
nianza erano tanto potenti da influi
re su intere generazioni dei loro figli. 

Man mano che i figli crescono, 
hanno bisogno che i genitori insegni
no loro direttamente e chiaramente 
che cosa è giusto e che cosa non è 
giusto. I genitori devono insegnare ai 
figli ad evitare ogni immagine e ogni 
testo pornografico. I bambini e i gio
vani devono sapere dai genitori che la 
pornografia di ogni genere è uno stru
mento del diavolo; e se qualcuno ha a 
che fare con essa, la pornografia ha il 
potere di rendere schiavo, appannare 
e anche distruggere lo spirito dell'uo
mo. Si deve insegnare ai figli a non 
usare un linguaggio volgare, e mai il 
nome del Signore in vano. Le storielle 
oscene ascoltate non si devono mai 
ripetere. Insegnate ai vostri familiari a 
non ascoltare musica che glorifichi 
l'aspetto sensuale della vita. Parlate 
loro chiaramente del sesso e degli in
segnamenti del Vangelo riguardo alla 
castità. Che questa conoscenza sia 
impartita dai genitori nella casa in 
maniera idonea. T utd i familiari de
vono conoscere le regole ed essere 
fortificati spiritualmente in modo da 
poterle osservare. E quando si com
mettono degli errori, La meravigliosa 
espiazione del Signore Gesù Cristo 
deve essere capita e accettata, in mo
do che mediante il completo e qual
che volta difficile processo del 
pentimento si possano ottenere il per
dono e una ferma speranza per il fu
turo. Non dobbiamo mai rinunciare 
alla ricerca della vita eterna sia indi
viduale che familiare. 

Purtroppo troppi genitori nel 
mondo di oggi si sono esonerati dalla 
responsabilità di insegnare questi va
lori e le altre dottrine della Chiesa ai 
Loro figli, pensando che altri possono 
farlo: i coetanei, la scuola, i dirigenti 
e insegnanti della Chiesa o anche i 
mezzi d'informazione. Ogni giorno i 
nostri figli imparano e riempiono la 
loro mente e il loro cuore di espe
rienze e percezioni che influiscono 

profondamente sul Loro sistema di 
valori personali. 

Fratelli e sorelle, dobbiamo 
istruirei l'un l'altro e instillare più 
profondamente la fede nel nostro 
cuore per fonifìcarci, per trovare il 
coraggio di osservare i comanda
menti in questo mondo di sempre 
più grande malvagità. Dobbiamo di
ventare cosl profondamence conver
titi al vangelo di Gesù Cristo che la 
fiamma dell'alleanza arda nel nostro 
cuore come una fiamma inestinguibile. 
E con questo genere di fede faremo 
rutto ciò che è necessario per rima
nere fedeli e degni. 

lA seconda cosa è la comunicatione. 
Nulla è più importante, per il rappor
to tra i familiari, di una comunicazio
ne aperta e onesta. Questo è 
particolarmente vero per i genitori 
che cercano di insegnare i principi e 
le norme del Vangelo ai loro figli. La 
capacità di consigliare i nostri giova
ni-e forse, cosa più importante, 
quella di ascoltarli veramente quan
do esprimono le loro preoccupazio
ni-sono le fondamenta sulle quali si 
possono costruire rapporti proficui. 
Spesso quello che vediamo negli oc
chi e quello che sentiamo nel cuore 
comunicherà molto più di quello che 
udiamo o diciamo. Una parola a voi 
giovani: non mancate mai di rispetto 
ai vostri genitori. Dovete imparare 
anche ad ascoltare, specialmente i 
consigli di vostra madre e di vostro 
padre e i suggerimenti dello Spirito. 
Dobbiamo stare attenti e trarre pro
fitto dalle speciali occasioni di inse
gnare che nascono continuamente 
nell'ambito dei rapporti familiari, e 
dobbiamo decidere subito di tenere 
la serata familiare ogni lunedl sera. 

Vi sono efficaci momenti per co
municare mediante la regolare pre
ghiera familiare e lo studio delle 
Scritture in famiglia. Le Scritture 
aiutano a definire i valori e gli obiet
tivi della famiglia; parlando delle 
Scrinure i componenti della famiglia 
possono imparare a diventare indivi
dui sicuri, spiritualmente forti e auto
sufficienti. Questo richiede tempo, 
perciò dobbiamo consultarci insieme 
riguardo a quanto tempo si può con
cedere alla televisione, al cinema, al· 
le videocassette, ai videogiochi, 

Internet e alle attività fuori dt casa. 
' lA terza cosa è l'inten~ento. E do-

vere dei genitori intervenire quando 
vedono che i figli fanno delle cattive 
scelte. Quesro non significa che i 
genitori devono sottrarre ai figli il 
prezioso dono del libero arbitrio. 
Poiché il libero arbitrio è un dono 
dato da Dio, in ultima analisi la 
scelta di quello che fanno, di come 
si comportano e delle cose in cui vo
gliono credere spetterà sempre a lo
ro. Ma noi genitori dobbiamo 
assicurarci che essi conoscano il 
comportamento accettabile e le 
conseguenze che subiranno se ten
gono un comportamento sbagliato. 
Ricordate che nella casa la censura 
è sempre lecita. I film, le riviste, la 
televisione, le videocassette, 
Internet e gli altri mezzi di informa
zione sono nella casa come ospiti e 
devono ricevere il benvenuto sol
tanto quando sono adatti alla fami
glia. Fate che la vostra casa sia un 
rifugio di pace e di rettitudine. Non 
consentite alle influenze maligne di 
contaminare il vostro speciale am
biente spirituale. Siate gentili e pre
murosi in ciò che dire e nel modo in 
cui vi trattate l'un l'altro. Allora gli 
obiettivi della famiglia basati sulle 
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norme del Vangelo saranno pii) faci
li da raggiungere e sarà più facile 
prendere sagge decisioni. 

Lo stesso principio si applica a voi 
vescovi, insegnanti e altri dirigenti 
della Chiesa che vi adoperate per as
sistere le famiglie. Non dovete rima
nere spettatori oziosi quando coloro 
sui quali esercitate il vostro ministe
ro fanno delle scelte moralmente 
sbagliate. QuanJo uno dei nostri 
giovani si trova sul punto di prende
re un'importante decisione riguar
dante la moralità, quasi sempre c'è 
qualcuno--un genitore, un dirigen
te, un msegnance-che potrebbe 
aiutarlo a fare la giusta scelta inter
venendo con affetto e gentilezza. 

lA quarta cosa ~ l'esempw. Proprio 
come è difficile per il marinaio stan
co trovare la rotta attraverso un ma
re sconosciuto senza l'atuto della 
bussola, è quasi impossibile per 1 

bambint e gtovam seguire la loro 
rotta auraverso i mari della vita sen
za la guida della luce di un buon 
esempio. Non possian1o aspettarci 
che evitino le cose che non vanno 
bene per loro se \'edono che i geni
tori scendono a compromessi sui lo
ro principi e mancano di mettere in 
pratica il Vangelo. 



Come genitori. insegnanti e diri
genti è nostro solenne dovere dare un 
potente esempio personale di rettitu
dine, forza, coraggio, sacrificio, servi
zio altruista e autocontrollo. Queste 
sono le caratteristiche che aiuteranno 
i nostri gtovani a tenersi scretti alla 
verga di ferro del Vangelo e a rimane
re sulla sua via stretta e angusta. 

Vorrei potervi dire che concen
trandoci sulla conoscenza, comunicazio
ne, interventO e esempio avremo sempre 
una famiglia perfetta, con figli perfetti 
che mai si allontaneranno dalle nor
me del Vangelo. Purtroppo non è co
sl. Ma le famiglie che conoscono, i 
principi e le nonne del Vangelo, li in
segnano e li mettono in pratica hanno 
maggiori probabilità di evitare Le con
seguenze di gravi errori. Quando gli 
scherni ben consolidati di una comu
nicazione positiva e di un esempio fe
dele prevalgono, è molto più facile 
consultarsi insieme riguardo ai proble
mi personali e fare i cambiamenti ne
cessari che saranno di aiuto a ogni 
componente della famiglia. 

Re Beniamino impartì questo im
portante consiglio: « ..• Io non pos
so dirvi tutte le cose per le quali 
potete commettere peccato; poiché 
vi sono diversi modi e mezzi, anzi, 
tanti che non posso contarli. 

Ma questo è quanto posso dirvi: 
che se non controllate voi stessi, i vo
stri peOSleri, le vostre parole e le vostre 
azioni, e non osservate i comanda
menti di Oto e non continuate nella 
fede in ciò che avete udito riguardo al
la venuta del nostro Signore, sl, fino 
alla fine della vostra vita, voi dovrete 
perire. Ed ora, uomo, ricorda, e non 
perire,. (Mosia 4:29-30). 

Miei cari fratelli e sorelle, Dio be
nedica ognuno di noi perché la fiam
ma delle nostre alleanze possa ardere 
nel nostro cuore come una fiamma 
inestinguiblle. Prepariamoci spiri
tualmente a nnnovare le nostre sa
cre alleanze ogni settimana quando 
prendiamo il sacramento. Prego che 
posstamo onorare iJ Signore ed esse
re ansiosi di fare la nostra parte, in 
questi giorni tanto grandi ed entusia
smanu, nell'edificare la Sua chiesa 
rafforzando le nostre famiglie. 
Questa è la mia preghiera, nel nome 
di Gesù Cnsco. Amen. O 

Siano rese grazie al 
Signore per le Sue 
benedizioni 
Presidente Gordon 8 . Hlnckley 

Grandi sono le nostre benedizioni; immense le nostre responsabilità. 
Marciamo innanzi serua timore, per diffondere tra i popoli di tutto il 
mondo la rettitudine del Signore. 

M iei fratelli e sorelle, abbia
mo passaro due giorni glo
riosi. L'ispirazione e il 

potere del Santo Spirito sono scesi 
su di noi, su tutti quelli che hanno 
parlato e su tutti quelli che hanno 
ascoltaro. Abbiamo gioito msieme. 
Alla conclusione di questa confe
renza abbiamo ogni motivo di rin
graZiare tl Signore per le Sue 
benedizioni. 

Il canto è stato meraviglioso. 
Siamo stati innalzati e edificati dai 
cori che hanno cantato per noi. Le 
preghiere ci hanno portati più vicini 
al Signore, e coloro che ci hanno 
parlato lo hanno fatto con U potere 
dello Spinto Santo. 
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Il sipario sta scendendo lenta
mente su questo secolo tanto note
vole, tanto eccezionale. Sotto un 
certo aspetto questo è stato un pe
riodo vergognoso della storia del 

' mondo. E stato U peggiore di tutti ì 
secoli, con più guerre, più crudeltà 
degli uomini verso altri uomini, più 
conflitti e violenze di qualsiasi altro 
secolo della storia del mondo. È sta
to U periodo pìù sanguinoso di tutti. 
È stato un periodo in cui ìl Nemico 
della verità ha esercitato la sua mal
vagìa influenza distruttiva per causa
re infelicità e dolore a milioni di figli 
del nostro Padre, come è testimonia
to da quello che sta accadendo ìn 
Iugoslavia. n Padre di tutti noi deve 
piangere mentre guarda i Suoi figli in 
continua lotta l'uno con l'altro. 

Ma in un contesto più vasto que
sto è stato ìl migliore di rutti i secoli. 
Durante la lunga storia della terra 
non vi era stato nulla di simile. La 
vita media dell'uomo è stata allun
gata di oltre venticinque anni. 
Pensateci! E un miracolo. I frutti 
della scienza sono manifesti ovun
que. In generale viviamo più a lun
go, viviamo meglio. Questa è 
un'epoca di grandi conoscenze. 
Vivìamo in un mondo di grandi di
versità. Man mano che imparìamo a 
conoscerci meglio l'un l'altro, cresce 
il nostro apprezzamentO. Questa è 
stata un'epoca di illuminazione. 
l miracoli della medicina moderna, 

degli spostamenti e dei mezzi di co
municazione sono quasi incredibili. 
Tutto questo ci ha aperto nuove oc
casioni che dobbiamo afferrare e 
utilizzare per far progredire U lavoro 
del Signore. 

Al di sopra di tutti questi meravi
gliosi doni c'è la restaurazione del 
vangelo di Gesù Cristo, con tutta la 
Sua meravigliosa autorità e le bene
dizioni che l'hanno accompagnata. 
Questa è in verità, La dispensazione 
della pienezza dei tempi che ha por
tato con sé quello che non sarà mai 
tolto dalla terra. 

Penso che Pietro parlasse di noi 
quando disse: ·Ma voi siete una ge
nerazione eletta, un real sacerdozio, 
una gente santa, un popolo che Dio 
s'è acquistato, affinché proclamiate 
le virtù di Colui che vi ha chiamati 
dalle tenebre alla Sua maravigliosa 
Luce» (l Pietro 2:9}. 

T orniamo ora alle nostre case, fra
telli e sorelle, con la determinazione 
nel cuore di comportarci un po' me
glio di quamo abbiamo fatto in pas
sato. Possiamo tutti essere un po' più 
gentili, un po' più generosi, un po' 
più premurosi l'uno con l'alrro. 
Possiamo essere un po' più tolleranti 
e cordiali con coloro che non appar
tengono alla nostra fede, adoperan
doci per dimostrare U nostro rispetto 
per loro. Non possiamo pennetterci 
di essere arroganti o superbi. 
Abbiamo l'obbligo di porgere la ma
no per aiutare non soltanto i membri 
della Chiesa, ma anche gli altri. Se lo 
faremo, crescerà U loro interesse e ri
spetto verso questa chiesa. 

Sono riconoscente che, come 
Chiesa, stiamo portando aiuti uma
nitari là dove ve ne è la necessità. 
Abbiamo fatto molto per aiutare 
molti che non appartengono alla 
nostra fede, ma che come noi sono 
figli del nostro Padre. Continueremo 
a farlo finché ne avremo i mezzi. 
Esprimiamo il nostro ringraziamento 
a coloro che hanno contribuito a 
quesro sforzo. 

Adoperiamoci costantemente per 
rafforzare le nostre famiglie. Mariti e 
mogli coltivino uno spirito di assolu
ta fedeltà l'uno per l'altro. Non 
prendiamo nulla per scontato, ma 
adoperiamoci costantemente per 

coltivare sentimenti di amore e dt 
rispetto reciproco. Dobbiamo stare 
in guardia contro la tendenza a criti
care, adirarsi, mancarsi di rispetto a 
vicenda. 

Genitori, proteggete i vostri figli. 
Allevateli nella luce e nella verità 
come il Signore ha comandato. 
Ricopriteli di amore, ma non vizia
celi. Portate loro la vostra testimo
nianza. Leggete insieme le Scritture. 
Guidateli e proteggeteli. n dono più 
grande che avete ricevuto, e la vo
stra più grande responsabilità, sono 
coloro che ìl Signore ha affidato alle 
vostre cure. Pregate insieme. Non 
c'è cosa che può sostituire la pre
ghiera familiare, dove tutti si ingi
nocchiano al cospetto del Signore. 

Dobbiamo essere un popolo dota
to di onestà e integrità, che fa le co
se giuste in ogni momento e in ogni 
circostanza. 

Grandi sono le nostre benediztoni; 
immense le nostre responsabilità. 
Inginocchiamoci e imploriamo il 
Signore di darci la Sua guida. Quindi 
rialziamoci, raddrizziamo le spalle e 
marciamo innan:i senza timore, per 
diffondere tra i popoli di tutto il 
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mondo la rettitudine del Signore. 
Prima di concludere sento la ne

cessità di annunciare che tra rutti i 
templi che stiamo costruendo c'è in 
programma la ricostruzione del 
Tempio di Nauvoo. Un membro 
della Chiesa, d'accordo con La sua 
famiglia, ha versato una constdere
vole somma per rendere possibile 
questo progetto. Gli siamo molto 
grati. Ci vorrà un po' di tempo pri
ma che questo avvenga, ma gli ar
chitetti sono gtà al lavoro. Quesco 
tempio non sarà molto frequentato 
per la maggior parte dell'anno; sarà 
un po' isolato; ma prevediamo che 
durante i mesi estivi sarà davvero 
affollato. Questo nuovo edìfì.cio si 
ergerà come un monumento a colo
ro che lo costruirono un tempo sulle 
sponde del Mississippi. 

Ripero ciò che ho detto prima: \'Ì 

voglio bene. Vi impam:~co la mia 
benedizione e vi porro la mia testi
monianza di questo grande e mera
viglioso lavoro degli ulnmi giorni. 
Dio sia con voi fino a quando ci in
contreremo di nuovo fra sei mesi. 
Cosl prego, nel nome dt Gesù 
Cristo. Amen. O 



Riunione generale delle Giovani Donne 
27 marzo 1999 

La vostra luce nel 
deserto 
Sharon G. Larsen 
Secondo consigliera dello presidenza generale delle Giovani Donne 

Tenete gli occhi fissi sul vostro obiettivo ... e camminate lungo la via 
stretta e angusta tracciata dal Figlio: il Figlio di Dio. 

Pensando a quello che sapete o 
non sapere fare, che cosa ne 
direste di fare un campeggio di 

otto anni nel deserto-senza la pos
sibilità di andare in città, privi di lu
ce, pnvi anche di un fuoco? Questo 
descrive l 'esperienza che fecero 
Padre Lehi e la sua famiglia quando 
il S1gnore disse loro di lasciare 
Gerusalemme. Scommetto che vi fu
rono molte lamentele e pochi volon
tari! Indubbiamente a queHa lunga 
maratona nel deserto partecipavano 
delle giovani donne come voL 

Il Signore li aveva avvermi di 
non accendere fuochi. Egli aveva 
deuo loro: ·lo sarò ... la vostra lu
ce nel deserto; e lo preparerò il 

cammino davanti a voi, se ... ebbe-
direte ai miei comandamenti; ... sa-
rete condotti verso la terra 
promessa; e saprete che è da me che 
siete condotti• (l Nefì 17: 13). 

Voi tutte avete sicuramente delle 
terre promesse nelle quali vorreste 
andare, e potete avere la vostra luce 
personale in quel deserto che impe
gna duramente tutti i giovani oggi. 
Questa luce è accompagnata da un 
grande amore, l'amore del Signore 
per tutti i Suoi figli, e specialmente 
per i giovani. Il Signore sa che dove
te affrontare difficoltà e tentazioni, 
e vi dà la luce che illumina il vostro 
cuore, La vostra mente e il vostro 
spirito. Egli ha detto che la Sua pa
rola è verità, la verità è luce, e La lu
ce è lo Spirito di Gesù Cristo 
{vedere DeA 84:45) . 

Sunny è una studentessa corearta 
che è qui a seguito d1 uno scambio tra 
i nostri due paest. Ella vtve in un pae
se straniero dove si parla una lingua 
diversa dalla sua e vive con una fami
glia diversa dalla sua. La scuola era 
difficile ed ella non aveva amici con i 
quali mangiare o parlare o partecipare 
alle attività scolastiche. Ella dice: .. Mi 
sentivo tanto infelice, perciò comin
ciai a pensare alla preghiera. Non 
avevo pensato a pregare per avere 
l'aiuto del Padre celeste e per trovare 
conforto e fede. Poi cominciai a leg
gere il Ubro di Mormon ogni mattina 
e a pregare prima di andare a scuola. 
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La scuola diventò molto più facile. 
Fui molto sorpresa perché riuscivo a 
capire meglio! Sentivo che c'era qual
cuno che mi aiutava mentre studia
vo,. (lettera nell'archivio dell'ufficio 
delle Giovani Donne). 

Voi sapete che la preghiera ac
cende la luce? Quando fate della 
preghiera un elemento costante del
la vostra vita, cominciate a cammi
nare nella luce, lungo la via stretta e 
angusta del Vangelo. 

Quando avevo circa la vostra età 
imparai l'importanza di quella via 
stretta e angusta e quanto è difficile 
essere concentrati per rimanere su 
quella via. Sono cresciuta in una pic
cola città, ai piedi delle Montagne 
Rocciose del Canada. Mio padre era 
contadino, e io imparai a lavorare i 
campi. Ogni estate guidavo il tratto
re, falciavo e rastrellavo, trasportavo 
le balle di fieno, aravo i campi. 
Ricordo quando cominciai a impara
re ad arare e a coltivare un campo. 
Papà mi spiegò l'importanza di trac
ciare dei solchi diritti. Se deviavo 
dalla linea retta, una parte del terre
no non sarebbe stata arata e quindi 
sarebbe stata invasa dalle erbacce. 
Egli diceva: «Se tieni gli occhi fissi su 
un paletto del recinto dall'altra parte 
del campo e lo prendi come punto di 
riferimento, riuscirai a tracciare un 
solco diritto. Non !asciarti distrarre 
dalle irregolarità del terreno. Se tieni 
gli occhi verso terra, davanti al trat
mre, le irregolarità del teneno ti fan
no deviare, e allora i tuoi solchi non 
sono più diritti•. Poi mi lasciò al mio 
duro compito. 

Mi ricordai di tenere gli occhi fissi 
sul paletto dall'altra parte del campo 
per diversi solchi, poi cominciai a 
cantare per far passare il tempo. 
Cantai ogni canzone e inno che co
noscevo e altri che componevo n per 
lì. Cantavo a voce spiegata e mi di
vertivo un mondo, quando vidi mio 
padre che veniva verso di me dall'al
tra parte del campo. Fennai il tratto
re, ed egli mi disse: «Che cosa è 
accaduto ai solchi diritti che dovevi 
tracciare?,. 

Risposi: «Cosa intendi dire?• 
Egli rispose: «Guarda i solchi che 

hai tracciato. I primi sono diritti, ma 
evidentemente dopo un po' hai 

smesso di prestare attenzione a quel
lo che stavi facendo. Devi avere 
smesso di guardare il paletto dall'al
tra parte del campo, il tuo punto di 
riferimento. Vedi che gradualmente 
ti sei allonranata dalla linea retta, e 
qua e là hai saltato una parte del ter
reno•. Prese il mio posto sul trattore 
e rifece alcuni solchi per rimediare 
aija situazione. Quando scese per la
sciarmi il posto sul trattore disse: 
.cSharon, devi sempre prestare atten
zione a quello che stai facendo,.. 

Quando le pressioni del mondo 
sembrano sopraffarei e proviamo la 
tentazione di rinunciare a ciò che 
vogliamo di più per avere quello che 
vogliamo subito, è difficile prestare 
attenzione, è difficìle pensare al fu
turo, è difficile guardare oltre il mar
gine del trattore. Le irregolarità del 
terreno, la persuasione degli amici 
che sembrano divertirsi tanto, pos
sono distoglierci dal nostro percor
so. Ma il punto di riferimento 
dall'altra parte del campo è la luce 
che ci aiuterà a rimanere sulla via 
diritta. Se vi sono dei momenti in 
cui d sentiamo distrarre e tentare, il 
Signore sarà là pronm ad aiutarci a 
raddrizzare il nostro percorso. 
Potete allontanarvi dalle tenebre ed 
entrare nella luce, nella Sua luce. 

Un mio giovane amico che non 
capiva l'importanza di avere questa 
luce, di avere lo Spirito, cercava di 
spieganni perché pensava che fosse 
importante vedere i ftlm volgari e 
violenti che mondano iJ mercato og
gi. Poiché non sentiva lo Spirito, 
egli disse: cSe non vedi queste cose, 
rimarrai irlgenua e poco informata e 
il mondo si approfitterà di te•. 

Chiesi al mio giovane amico: 
«Preferisci esporti a quello che il 
mondo ha da offrire per essere infor
mato e prendere delle decisioni da 
solo, o preferisci ìnvece lasciarti gui
dare dallo Spirito e condurre la tua 
vita in modo che sia piena di tanta 
luce, di tanta verità, di tanta bontà, 
sl che non vi sia posto per le tene
bre?» Non si può vivere nella luce e 
nelle tenebre allo stesso tempo. 

Questa luce è simboleggiata dalla 
fiaccola deUe Giovani Donne. La 
fiaccola con il vostro profilo nella 
fiamma può accrescere il vostro 

desiderio di difendere la verità e la 
rettitudine. Vi ricorda che Cristo è 
la vostra luce e che Egli vi mostrerà 
la via attraverso i momenti felici e le 
brume tenebrose. Non vi sentirete 
mai sole o dimenticate. 

Emily, presidentessa di una classe 
delle Laurette, che voleva conoscere 
la volontà del Signore riguardo a 
una delle sue consigliere, descrive 
come cì fa sentire questa luce. Elia 
dice: «Pregai riguardo a una ragazza 
e ricevetti una chiara rivelazione: in 
questi momenti il cuore e la meme si 
uniscono per stabilire un contatto e 
rutto diventa chiaro. Cosl seppi, sen
za ombra di dubbio, che ella doveva 
essere la mia consigliera• (Lettera 
nell'archivio dell'ufficio delle 
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Giovani Donne). La preghiera è il 
mezzo che ci con._--ente di accedere al 
potere di Dio, potere che ci conduce 
ad amare e a servire, a ;,acrificarci e 
ad accrescere le nQ.'itre capacttà. 

ll fratello di Giared, di cui parla il 
Libro di Mormon, conosceva quesro 
processo. Egli aveva cosrruiro ono 
barche con la gutda del Signore, ma 
non aveva luce per Illuminarle. 
Invocò l'aiuto del S tgnore (e noi 
possiamo fare altrettanto). Ma la ri
sposta non venne nel modo che egli 
si aspettava. 11 Signore avrebbe po
tuto facilmente mettere una luce in 
quelle barche, ma Egli voleva che 
nel fratello di Giared Cl fosse la luce, 
la luce dello Spirito. 

Secondo vo1, che cosa fece il 



fratello di Giared dal momento in cui 
si rese conto che il Signore non gli 
avrebbe dato una torcia per illuminare 
le barche, fino al momento in cui 
staccò sedici pierre dalla montagna 
e chiese al Signore di toccarle per 
illuminarle? Penso che egli fece prati
camente quello che fecero Sunny Kim 
ed Emily: digiunare, pregare, medita
re, leggere le Scritture, servire, amare, 
perdonare e semplicemente cercare di 
essere obbediente per avere La guida 
dello Spirito, la luce che cercava. 

Dopo aver fatto tutto quello che 
poteva fare, dopo aver lavorato dura
mente e usato ogni risorsa disponibi
le-specialmente la fede nel 
Signore-U fratello di Giared si rivolse 
di nuovo al Signore proponendoGli 
un'idea, e questo sforzo fu sufficiente. 
ll Signore toccò quelle sedici pietre e 
nelle barche ci fu la luce (vedi Ether 
2:18-25; 3:1-16). Le risposte arrivano 
sempre. 

Molte giovani donne seguon o 
questa luce e il Signore le aiuta. 
Ascoltate le testimonianze di alcune 
di loro che vollero che il Signore fos
se la loro luce: 

[Nota: Proiezione di una video
cassetta con le testimonianze di al
cune giovani] 

I l Signore sia la vostra luce. 
ConsemiteGii di preparare davanti a 
voi la via che conduce alla vostra 
terra promessa. «Non c'è vita triste 
che Egli non possa illuminare• (Sam 
Cardon e Steven K. Jones, «Come 
unto Him•, New Era, aprile 1995, 
lO). Non è necessario essere un pro~ 
feta come Lehi o come il fratello di 
Giared. Siate voi stessi, animati dalla 
fame e dalla sete di giustizia. 
Confidate in LUI. Tenete gli occhi 
fissi sul vostro obiettivo dall'altra 
parte del campo e camminate lungo 
la via serena e angusta tracciata dal 
Figlio di Dio. Porto testimonianza 
della luce e dello spirito che em~ 
anano da Gesù Cristo. 

Sea Lau:e per me, divin Salvat.or, 
La nocce non mi farà mai cìmor. 
Sei tutto per me, Tu sei Redenc.or. 
(•Sei luce, Signo~.lnni, No. 53) 

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 

Il potere spirituale del 
battesimo 
Sorella Carol B. Thomas 
Primo consigliera dello presiden2o generale delle Giovani Donne 

Come possiamo applicare il potere spirituale del nostro battesimo al 
principio della modestia? Speriamo che una delle cose che ci rende 
diverse dal mondo sia il modo in cui vestiamo. 

M iei care giovani amiche, 
quanto vi voghamo bene! 
Quale gioia è essere qui 

con voi questa sera! Non molto 
tempo fa l'anziano Robert D. Hales, 
uno dei componenù del Quorum 
dei Dodici Apostoh, ct ha fatto que
sta domanda: •Le nostre giovani 
conoscono tl sigrufìcato delle loro 
alleanze battesimali?· Poi ha ag
giunto: • Vorrei che lo insegnaste 
loro•. Ricordo di aver detto a me 
stessa: Capasco pienamente l'impor
tanza delle m&e alleanze bauesimali? 
Perciò questa sera parliamo per al
cuni minuti di quello che significa 
veramente diventare membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Sami de
gli Ultimi Giomi e d1 come li nostro 
battesimo può richiamare tante be
nedizioni su dt not. il Salvatore ha 
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paragonato il battesimo a una nuo
va nascita. 

Voglio che pensiate a due o tre 
dei momenti più importanti della 
vostra vita: il giorno in cui nasceste 
e il giorno in cui foste battezzate, 
due vere e proprie nascite in questa 
vita. Nessuna di noi può ricordare il 
giorno in cui è nata. Potere soltanto 
immaginare che vostra madre vi 
tenne stretta tra le braccia e sognò 
come sareste diventata. 

Probabilmente non è altrettanto 
difficile ricordare U giorno in cui foste 
battezzate, U giorno de lla vostra 
seconda nascita. Ascoltate quello che 
ha sctiao Lan-Ting, una ragazza delle 
Filippine, del suo battesimo: «Sentivo 
che ero veramente nata di nuovo. 
Quale straordinario sentimento di 
purezza e di innocenza! Le lacrime di 
mia madre scorrevano come una 
fontana di perle e io capivo che erano 
lacrime di gioia. Mia madre mi disse 
con sincerità: •lan-Ting, oggi sono 
molto contenta di poter dire che ti 
affido al Signore. Confido che Egli ti 
accompagnerà lungo la strada della 
vita•• (leaera nell'archivio dell'ufficio 
delle Giovani Donne). 

n battesimo è una rinascita spi
rituale. Ci purifica da capo a piedi 
e ci consente di avere la compa
gnia del Salvatore tramite U dono 
dello Spirito Santo. Egli accompa
gnerà ognuna di noi lungo la strada 
della vita. 

Quando veniamo battezzate e 
confermate accadono quattro cose: 
(l) diventiamo membri della chiesa 

Le Giovani Donne e le loro dirigenti cantano nel Tabernacolo. 

di Cristo e ci impegnano a segUtrlo; 
(2) riceviamo il perdono dei nomi 
peccati; (3) esso ci conseme di en
trare nel regno celeste e (4) è la por
ta che conduce alla santifìcazione. 
Possiamo dire che diventiamo sante. 

Le prime tre cose sono ovvie. 
Questa sera concentriamoci quindi 
sulla quarta cosa: la santificazione. 
Cosa significa diventare santi? 
Poiché avere ricevuto lo Spirito 
Santo, siete cambiate. Siete persone 
diverse. Ciò significa che non potete 
più fare parre del mondo; non potete 
più tornare indietro. L'anziano Hales 
ha deao: «Aiutate le nostre giovani a 
capire che quando vengono baaezza
te sono <tolte dal mondo> e portate 
cnel Regno>,. (verbali della riunione 
del consiglio generale delle Giovani 
Donne del 5 dicembre 1997). Siamo 
portate fu~ri dalle tenebre alla luce 
di Cristo. E l'inizio di una nuova vita. 

L'anziano Henry B. Eyring, un al
tro componente del Quorum dei 
Dodici, ricorda il giorno in cui fu 
battezzato. Mentre tornava a casa 
riusciva soltanto a pensare a una co
sa: .-Che peccato, ora dovrò fare il 
bravo ragazzo.-. Ed è vero. Dopo il 
battesimo ognuna di noi ha il privi
Legio di essere responsabile di ogni 
sua azione. 

Si narra la scoria del figlio del re 
di Francia Luigi XVI che ancor gio
vane, quando il re fu deposto dal 
aono, venne rapito da uomirli mal
vagi. Per sei mesi fu cosrreao a vive
re tra le cose più oscene e vili che La 
vita aveva da offrire. E tuttavia egli 
non cedette mai, nonostante le insi
stenze. Questo fatto lasciava inter
detti i suoi carcerieri, i quali gli 
chiesero dove rrovasse tanta forza 
morale. La sua risposta fu semplice: 
«Non posso fare ciò che chiedete 
perché sono nato per essere re• (ve
dere Vaughn J. Featherstone, .. The 
King's Son•, New Era, novembre 
1975, pag. 35). Voi siete nate per es
sere figlie di un re. Quando siete sta
te batte:zare vi sono stati promessi i 
privilegi reali se vi santificherete. 

E come ci santifichiamo? Come 
possiamo diventare più sante, in 
modo da poter ricevere il nosao re
gale reraggio? Cristo ha detto: 
«Seguitemi, e fate le cose che mi 
avete visco fare» (2 Nefi 31:12). 

Ascoltate le storie di alcune gio
vani che seguono la luce di Cristo: 

Una Lauretta dell'Arizona scrive: 
«Eravamo a ottobre e si avvicinava 
rapidamente la data del ballo annuale 
della scuola. Avevo solranto quindici 
anni e mezzo quando un ragazzo mi 
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invitò al ballo. Pensai di acceaare e 
di incontrarlo al ballo. I miei genitori 
non l'avrebbero saputo. Poi mi resi 
conto che non importava se i miei ge
nitori lo avrebbero saputo o no, poi
ché li Padre celeste e Gesù Cristo 
sanno sempre ogni cosa ed Essi sono 
quelli che comano veramente. Non 
andai al ballo. Invece invitai a casa 
una mia amica. Mi sentii ranto felice, 
tranquilla e piena di vita• (lettera 
nell'archivio dell'ufficio delle Giovani 
Donne). 

Rebecca, della classe delle Api, 
ha scritto nel suo diario: •Qualche 
volta penso che le scuole medie sia
no difficili. Nella mia classe c'è un 
ragazzo che bestemmta spesso. 
Allora io d1co una breve preghiera 
che mi atutt a non prestargli aaen
ztone e impedi!.ca alle sue parole di 
meaere radice nella mia mente. E la 
preghiera funrtona. Se preghiamo, 
possiamo risolvere ogni più piccolo 
problema• Oertera nell'archivio del
l'ufficio delle Giovani Donne). 

Un 'altra g1ovane dice: 
.. Quest'anno non mi sono fiuta molte 
amiche, ma questo non mt ha scorag
giato perché la pace dello Spirito ha 
riemptto la mia anJma ••• Anche nei 
momenti m cui mi 5entivo sola o a di
sagio in compagnia di altre persone, i1 



Signore era là, promo ad aiutarmi• 
(lettera nell'archivio dell'ufficio delle 
Giovani Donne). 

Una Damigella deii'Utah scrive: 
•Quest'anno ho attraversato un pe
riodo difficile. Persi la compagnia del
lo Spirito, poi accadde una cosa 
incredibile. Andai dal vescovo. Non 
ricordo di aver mai avuto tanta pau
ra. Ma il Signore era con me in quella 
stanza e teneva la mia mano treman
te. Sapevo che potevo essere perdo
nata. La via è stata difficile-ho 
dovuto umiliarmi, pentirmi e impara
re di nuovo a pregare. Ma Egli era là; 
non mi ha abbandonato neppure per 
un minuto. Sono stata sia da una par
te che dall'altra, e posso dire che la 
parte nella quale splende la luce è si
curamente il luogo più bello in cui 
possiamo trovarci• Oettera nell'archi
vto dell'ufficio delle Giovani Donne). 

Grazie, miet care giovani, per il 
vostro desiderio di seguire la luce 
del Salvatore. Tutte voi incontrate 
dei momenti difficili; ma conoscete 
la fonte della vostra for...a spirituale. 
Ogni volta che pregate o portate te
stimonianza o difendere la verità, 
respingete i poteri del male. 

Quando camnunate lungo i corri
doi della scuola e osservare gli altri 
studenti, dite a voi stesse: Sono di
versa? Non siete migliori di loro, ma 
la vostra conoscenza del Salvatore e 
l'impegno che sentite verso di Lui vi 
rendono persone diverse, e questa 
diversità può essere un vantaggio, 
una benedi:ionc. 

Una delle cose più difficili per 

molte di voi è la modestia. Come 
possiamo applicare il potere spiri
tuale del nostro battesimo al princi
pio della modestia? Speriamo che 
una delle cose che ci rende diverse 
dal mondo sia il modo in cui vestia
mo. Marcie Matthews, una Lauretta 
di Chicago. nell'Illinois, ha raccon
tato la sua storia: 

.. n 1998 fu l'anno in cui potei ve
dere i risultati di molte lezioni, di
scorsi e consigli impartiti alle Giovani 
Donne. Sono una normale ragazza 
mormone. Rimanere sulla retta via, 
forte nella fede, non è stato facile. 
Ho come obiettivo, in ogni momen
to, quello di rafforzare la mia testi
monianza e osservare le mie norme. 

Recentemente abbiamo tenuto 
un'attività della AMM sull'impor
tanza della modestia. Ogni lezione 
tenuta in precedenza mi aveva con
vinto che vestivo con modestia; tut
tavia sapevo che c'era una cosa 
ancora che potevo cambiare: i miei 
pamaloncini e la lunghezza delle 
mie gonne. Era l'uruca debolezza di 
cui ero consapevole, una debolezza 
su cut avevo cercato di sorvolare. 
Tutte le raga:ze portavano t panta
loncini e le minigonne, e io avevo 
acquistato questi capi con il mio de
naro. Poi ct fu la lezione sulla mode
stia. T ornai a casa, decisa ad aprire 
l'armadio e gettare via ogm capo di 
vestiario che non avesse rispettato 
la modestia; per non averlo più da
vanti agli occht a tentarmi. Poi dissi 
ai miei genitori che forse speravo 
che mi dicessero che non c'erano 
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obiezioni al modo in cui vestivo, e 
mi lasciassero continuare. 

Quella sera mio padre mi disse 
che era orgoglioso di me e che mi 
avrebbe comprato un vestito lungo 
sino alle ginocchia per andare in 
chiesa. n passo successivo fu quello 
di esaminare tutto il mio guardaroba 
e dare via ogni cosa. Fu difficile per 
me rinunciare alle mie gonne e pan
taloncini preferiti che mi piacevano 
tanto, ma lo feci. Non mi vedrete mai 
più in pantaloncini o minigonna. 

Non mi sono mai sentita più sod
disfatta di me. Mi piace poter entra
re nel tempio e in chiesa e sentire 
che sono una figlia di Dio, degna di 
rappresentarLo con i vestiti che in
dosso. 

Esorto ogni giovane donna a 
compiere questo passo. Vi aiuterà a 
scoprire chi siete e quello che rap
presentate. Quando dobbiamo ri
nunciare a una cosa che fa pane di 
noi, le benedizioni che si riverseran
no su di noi sono più grandi di 
quanto possiamo immaginare• (let
tera nell'archivio dell'ufficio delle 
Giovani Donne). 

ll grande esempio di Marcie ri
specchia U tema delle Giovani 
Donne, sapete, quella parte che di
ce: «Staremo come testimoni di Dio 
in ogni occasione, in ogni cosa e in 
ogni luogo•--e in tutti i vestiti che 
indossiamo ai balli. 

Abbiamo parlato del potere spiri
tuale del nostro battesimo. Possiamo 
rinnovare questo potere ogni settima
na quando prendiamo degnamente il 
sacramento. «Non c'è espressione più 
eloquente delle preghiere sacramen
tali. Vi invitiamo a imparare a memo
ria le alleanze e le promesse 
contenute nelle preghiere dette sul 
pane e sull'acqua» (anziano Dallin H. 
Oaks, appunti di proprietà de!J'auto
re). Meditate sul loro significato, af
finché vi siano di aiuto e di sostegno. 

Prego che ricorderete e osserve
rete le vostre alleanze battesimali. 
Quando dite le preghiere, special
mente ogni sabato sera, chiedete 
l'aiuto del Padre celeste per prepa
rarvi a prendere U sacramento in 
modo che questo potere possa essere 
presente nella vostra vita. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

Seguite la luce 
Margal'et D. Nadauld 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

Il Signore ci invito ad uscire dal freddo pericolo delle cose del mondo per 
entrare nel calore della Sua luce. 

V i è mai accaduto di inciam
pare al buio sbucciandovi le 
dita dei piedi, e di esclama

re: «Che dolore!•? Cosa accadrebbe 
se le luci si spegnessero in questo 
edificio questa sera? Ci sarebbe una 
confusione generale! Le tenebre 
possono esser pericolose per la no
stra salure, per ~ella fisica e per 
quella spirituale. E una grande be
nedizione avere la luce nella nostra 
vita: una luce che ci aiuta a vedere 
le cose come sono realmente, una 
luce che illumina il nostro intelletto, 
una luce che possiamo seguire con 
completa fiducia. Consentitemi di 
narrarvi un episodio che illustra il 
senso di quello che vi ho detto. 

Io e mio marito eravamo sposati 
da poco; pochi giorni prima di Natale 
stavamo tornando a casa per le feste. 
Avremmo dovuto viaggiare in amo
mobile per quarantadue ore, ma que
sto fatto non ci scoraggiava poiché 
eravamo emozionati al pensiero di 

trovare! di nuovo con i nostri familia
ri. Eravamo in viaggio da quasi un 
giorno e una notte quando ci tro
vammo in mezzo a una terribile bufe
ra dt neve. La tormenta ci impediva 
di vedere la strada e la neve diventa
va sempre più alta. La notte era dav
vero scura; non riuscivamo a vedere 
dove stavamo andando e la neve alta 
non ci permetteva di vedere le linee 
di demarcazione sulla strada. Ci tro
vavamo m una situazione davvero 
difficile. 

Improvvisamente davanti a noi 
vedemmo la sagoma di un enorme 
autotreno che procedeva lentamen
te. Riuscivamo appena a scorgere le 
sue luci posteriori, ma anche quel 
barlume ci dette speranza. Mio ma
rito, dte era alla guida, tenne gli oc
chi fissi su quelle luci e seguimmo 
l'autotreno tenendoci nei solchi che 
le sue grosse ruote tracciavano nella 
neve. Grane a quella guida davanti 
a noi, la nostra paura si calmò. Il 
conducence di quel mezzo conosce
va la strada, stava più in alto di noi 
e aveva una migliore visuale, e sicu
ramente aveva un telefono a bordo 
da utilizzare in caso di difficoltà. 

Con una preghiera sulle labbra e le 
mani strette sul volante seguimmo 
quella luce nella tormenta. 
Oltrepassammo molte automobili. sia 
sulla strada che fuori strada, prima dì 
renderei conto che l'autotreno rallen
tava e usciva dall'autostrada. 
Compiendo un atto di fede, lo se
guimmo e presto ci trovammo, con 
grande sollievo, in un luogo stcuro, 
senza pericoli. Eravamo davvero feli
ci! Ci affrettammo a esprimere la no
sera gratitudine al conducente 
dell'autotreno per l'aiuto che d aveva 
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dato, per averci guidato lungo U 
cammmo. 

Ognuno di noi si trova sulla stra
da che c1 riporta a casa, ma non 
torniamo a casa soltanto per tra
scorrere t! Natale. Torniamo a casa 
per l'eternuà. Vogliamo arrivare a 
casa sani e salvi, dal nostro affettuo
so Padre in cielo. Egli vuole che ar
riviamo là sani e salvi; perciò ci ha 
dato una luce da seguire, un 
Salvatore, il Signore Gesù Cristo, 
l'esempio perfetto. Egli conosce la 
via. Egli illumina il noStro cammino 
nelle tenebre de!Ja notte, nelle tor
mente, agli mcroci e anche durante 
il giorno. Egli è sempre pronto a mo
strarci la via che ci riporta a casa. 

Eglt dice: ·E io sarò pure la 
vostra luce ... io preparerò il 
cammino davanti a vot, se accadrà 
che obbedirete ai miei comanda
meno ... e saprete che è da me ch.e 
siete condotti• (l Nen 17:13). 

Una giovane donna mi ha scritto 
raccontandomi di una strada che 
percorreva. Ella dice: eMi trovavo 
in compagnia di un gruppo di amici 
mtenti a vedere un film. Era un film 
che sapevo di non dover vedere. Lo 
Spirito nu suggerl di andarmene. Lo 
ascoltai. Mi alzai e uscii. Sentii for
temente la presenza dello Spirito. So 
che questo era dovuto alla scelta 
che avevo fatto (Lettera nell'archi
vio dell'Ufficio delle Giovani 
Donne). Ella segul la luce per arri
vare alla salvezza. 

La stessa luce mostrò a due sorel
le adolescenti la via da seguire in un 
terribile giorno del 1833. La pleba
glia aveva invaso le quiete strade di 
Independence, nel Missouri, dove 
vtvevano la quindicenne Mary 
Eli.zabeth Rollms e la sorella tredi
cenne Caroline. La plebaglia era in
tenta a distruggere e bruciare le 
proprietà dei sanò e a compiere altri 
atti di vtolenza. Alcuni facinorosi ir
ruppero nella casa di fratello 
WUliam Phelps. dove si trovava la 
macchina da stampa. Egli era impe
gnato a stampare le rivelazioni rice
vute dal profeta Joseph Smith. l 
facinorosi strapparono la macchina 
dal suo ancoraggio e la gettarono in 
strada. Portarono le preziose pagine 
g~à stampate fuon dell'edificio e ne 



Fiori d'aprile all'estemo deUa SaJa delle Assemblee. 

fecero un mucchio per bruciarle. 
Mary Elizabeth e sua sorella 

Coroline erano nascoste dietro un 
recinto e tremavano mentre assiste
vano alla distruzione. Mary era pie
namente consapevole dei pericoli 
che correva a causa della plebaglia, 
nonostante ciò sentiva la necessità 
di salvare quelle preziose pagine. Le 
due ragazze corsero in strada, prese
ro una bracciata di fogli e fuggirono. 
Alcuni malviventi si avvidero di 
questo fatto e presero a inseguirle 
gridando loro di fermarsi. Le ragazze 
trovarono rifugio in un grande cam
po di granturco, dove caddero a ter
ra senza p1ù fiato. Esse nascosero le 
copie delle rivelazioni tra i solchi di 
granturco, quindi le coprirono con il 
loro corpo. I malviventi le cercaro
no a lungo tra il granturco, arrivan
do talvolrn molto vicino a loro, ma 
non riuscirono a scopnrle e infine ri
nunciarono all'inseguimento per 
tornare a compiere la loro opera di 
distru:ione in città. 

La luce del Signore mostrò a 
quelle giovani che cosa fare e dove 
andare per essere al sicuro. La stessa 
luce splende per voi; può tenervi al 
sicuro come tenne al sicuro le due 
giovani. 

Jane Allgood Bailey non aveva 
nessuna intcnz1one di rinunciare alla 
luce della sua nuova religione. Non 

si lasciava sconfiggere dal freddo, 
dalla fame e dalle malattie nelle pia
nure del Wyoming. Ella teneva per 
mano le altre donne nell'attraversare 
i gelidi corsi d'acqua e uscivano dal
l'altra parte con gli indumenti ghiac
ciati, ma proseguivano indomite. 
Durante il viaggio il figlio diciotten
ne di jane, Langley si ammalò e do
vette quasi sempre essere trasportato 
sul carretto. Un mattino sì alzò dal 
suo letruccio sul carretto, che aveva 
come coperte soltanto dei teloni 
congelati, e andò davanti al gruppo 
per sdraiarsi sotto un cespuglio e 
morire in pace, pensando di essere 
un fardello troppo pesante per i suoi. 
Quando la madre fedele lo trovò, lo 
rimproverò dicendo: eSali sul carret
to. Io n aiuterò, ma tu non devi ri
nunciare! • Quindi la famiglia 
continuò il viaggio con i superstiti 
delle carovane di Martin e Willey. 

Quando arnvarono nella Valle 
del Lago Salato, Larlgley era ancora 
vtvo! Aveva diciotto anni e pesava 
soltanto ventotto chili. Quel ragazzo 
di diciotto anni era il mio bisnonno. 
Sono grata al Signore perché so
pravvisse e per la forza e l'energia 
della sua nobile e coraggiosa madre 
che fu una luce per la sua famiglia e 
continuò a incoraggiare suo figlio 
nonostante le terribili difficoltà. 

Probabilmente non dovrete mai 
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spingere un carretto a mano in una 
tormenta lungo le praterie, oppure 
salvare le Scritture e fuggire davanti 
alla plebaglia, ma vi può essere chie
sto di voltare le spalle alle vostre 
amiche e ai dettami della moda, rifiu
tare inviti che potrebbero costringer
vi a scendere a compromessi con le 
vostre norme di bontà. E questo ri
chiede coraggio. Presto sarete sorelle 
della Società di Soccorso e un giorno 
sarete madri che dovranno dare forza 
e portare testimonianza alle genera
zioni future. Durante questi anni di 
preparazione non potrete permetter
vi di dire: «Ho deciso di rinunciare. 
Le norme della Chiesa sono troppo 
elevate. È troppo difficile osservare le 
norme di purezza personale. Sono 
troppo debole•. Potete farlo! Per il 
vostro futuro, dovere farlo! 

Potete vivere nel mondo senza 
essere del mondo. Il Signore ci in
vita a uscire dal freddo pericolo 
delle cose del mondo per entrare 
nel calore della Sua luce. Ciò ri
chiede, integrità, forza di carattere 
e fede: fede nei principi insegnati 
dal Signore Gesù Cristo, che disse: 
•lo son la luce del mondo; chi mi 
seguita non camminerà nelle tene
bre, ma avrà la luce della vita• 
(Giovanni 8: 12). 

La luce del Signore aiutò Shelly 
Ann Scoffleld ad affrontare una dif
ficile prova negli anni della sua ado
lescenza; ed ella l'affrontò con 
grande fede e amore per il Padre ce
leste. Un giorno Shelly cominciò a 
sentirsi male. Andò dal medico, il 
quale le diagnosticò una grave ma
lattia. Shelly dice: «Ero molto spa
ventata. Nei miei polmoni c'era una 
grossa massa e il medico cominciò a 
parlare di cancro, chemioterapia e 
radio terapia•. Ma ella non si arrese 
alla paura. Fedele al suo addestra
mento nel programma Progresso 
personale si dette da fare e fece un 
lungo elenco di obiettivi che voleva 
raggiungere durante il periodo in 
cui non sarebbe andata a scuola per 
sottoporsi alle cure necessarie. Si 
dette da fare per fare quelle belle 
cose. Era consapevole delle molte 
benedizioni di cui godeva, fra le 
quali la presenza di un padre che 
deteneva il sacerdozio che le aveva 

impartito delle benedizioni, una fa
miglia meravigliosa, amiche affet
wose e bravi medici. •Ma 
sopratutto•, dice Shelly, •avevo 
una testimonianza del mio Padre 
celeste, che Egli mi amava e che mi 
avrebbe aiutato a superare quel mo
mento difficile•. 

Shelly descrisse i sentimenti che 
provava alle sue giovani amiche, 
sentimenti che voglio descrivere an
che a voi citando le sue parole: 

«Voglio che voi ragazze sappiate 
che questo è il tempo in cui dob
biamo avvicinarci al nostro Padre 
celeste. Sforzatevi di dimostrare al 
Padre celeste che potete fare tutto 
quello che avete promesso. Io mi 
sto sforzando in tal senso. Sco im
parando più di quanto abbia mai 
imparato in vita mia riguardo al 
V angelo e so che il Padre celeste è 
con me. Quando provo dolore e 
sofferenza, anch'Egli soffre, e so 
che Egli vuole che io e ognuna di 
voi, quando vi sentire addolorare, 
vi inginocchiate e preghiate per 
avere il Suo aiuto, poiché Egli è 
sempre disposto a darlo. Egli vi ama 
camo. Prego che nel corso della vi
ta, nelle vostre torte impariate, gra
zie ad esse, a rimanere vicine a Lui 
e ad aver fede. Acquisite una testi
monianza e rimanete fedeli a ciò 
che è giusto». 

Shelly Scoffield passò a miglior 
vita il 3 novembre 1998, forte nella 
fede. 

Care e preziose giovam sorelle, 
non tutte faremo le stesse esperienze 
di Shelly o delle altre giovani d1 cui 
vi ho parlato questa sera, ma ognu
na di noi avrà necessità di avvici
narsi maggiormente al Signore 
durante il suo viaggio attraverso 
questa vita. 

Vogliamo indicare tre cose che vi 
aiuteranno a vedere la luce e a se
guida nel vostro cammino. Prima e 
soprattutto, pregate. Quando parlate 
con il vostro Padre celeste e Gh apri
te il cuore, vi avvicinate a Lui; poi fa
te una pausa, fermatevi e ascoltate i 
sentimenti del vostro cuore. Cercate 
di capire i suggerimenti dello Spirito. 
Se pregate con sincerità arriverete a 
sentire il grande amore che il Padre 
celeste ha per voi. 

Secondo, studiare le Scritture. Le 
Scritrure ci insegnano le vie del 
Signore. Rispondono alle domande 
riguardo a come dobbiamo vivere 
oggi. Ponano nella nostra vita una 
luce e uno spirito che non potrem
mo avere in nessun'altra maniera. 

Terzo, siate ansiosamente impe
gnate in una buona causa. E quesro 
significa: servire i vostri familiari e le 
voSLre amiche; essere anive nella 
Chiesa e nel seminario; sviluppare i 
vostri talenti e capacità; dare il 
buon esempio; stare come testimoni 
di Dio in ogni momento e in ogni 
cosa e in ogni luogo. Se farete que
sto la luce splenderà sempre più nel
la vostra vita e si manifesterà nel 
vostro aspetto. 

Dalla finestra dell'ufficio delle 
Giovani Donne si ha una splendida 
vista del sacro T empio di Salt Lake 
City. Vediamo le spose quando 
escono per farsi fotografare. Quelle 
spose che escono dal tempio sono 
canto belle perché c'è uno splendo
re sul Loro volto e una luce nei loro 
occhi. Questa luce scaturisce dalla 
loro consapevolezza dell'influenza 
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che il Salvatore ha sulla loro vita. 
C'è qualcosa di speciale in una gio
vane che sì è preparata ed è quindi 
degna d1 fare e mantenere le sacre 
alleanze e ncevere le ordmanze del 
tempto. 

Proprio come seguimmo la luce 
di un autotreno in una tempestosa 
none d'inverno, cosl Shelly, Mary 
Elizabeth e jane seguirono la luce 
del Signore, e cosl potete fare voi. E 
quando incontrerete quei momenti 
che richiedono coraggio, forza e fe
de, ricordate le parole dell'inno: 

Sei lt«:e per me, divin Salvator, 
la notte non mi farà mai timor. 
(•Sei luce, Signor,., Inni, No. 53). 

Porto tesumonianza che il 
Sìgnore è liempre pronto ad aiutarvt. 
L'esemp1o della Sua v1ta e i Suoi in
segnamenti sono una guida ferma e 
sicura. Possiamo seguirLo con per
fena fiducta poiché Egli è il nostro 
Salvatore. Io Lo amo come amo voi, 
e pono testimonianza del Suo amo
re per vo1. Nel nome di Gesù Crisro. 
Amen. O 



Il vostro viaggio verso 
il regno celeste 
Presidente Thomas S. Monson 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

Giungeranno per ognuno di voi quei momenti do cui tonto impariamo, 
momenti in cui avrete una provo lampante dell'amore di vostro madre, 
della forzo di vostro padre e dell'ispirazione di Dio. 

M ie care sorelle, provo una 
grande gioia nel presentar
mi davanti a voi questa se

ra, sapendo che oltre a voi tutre, 
radunate qui nel Tabernacolo, vi so
no molte altre rrughaia di giovani che 
Cl seguono e ascoltano le nostre paro
le grazie alla crasmissione v1a satellite. 
Prego d t avere l'aiuto del Signore. 

Henry Wadsworth Longfellow in 
una :.ua poesia descrisse voi e il vo
stro futuro: 

Qtwnw è bella la gioontetta! 
quamo risplende 

con le sue illusioni, asprrtr{Ùmi e 
sogm! 

È un libro di iniv, una storia s~a 
fine, 

Ogni fanciulla è un'eroina. ogni 
uomo un amico!' 

Care e preziose giovani, care 
madri, insegnanti e dirigenti delle 
Giovani Donne, consentitemi di 
esprimere alcuni pensieri e suggeri
menti che guidino i vostri passi du
rante questa vita terrena verso il 
regno celeste del nostro Padre in 
cielo. 

Per darvi una guida verso La gioia 
eterna ho scelto attentamente quat
tro obiettivi che richiedono azione. 
Essi sono: 

l. Guardate verso l'alro; 
2. Guardate dentro di voi; 
3. Gwlrdate accanto a voi; 
4. Andate avanti. 
Per prima cosa parliamo del guar

dare verso l'alto. 
IL nostro Padre celeste ha riposto 

in ognuno di noi il desiderio di guar
dare verso l'alto. Queste parole delle 
Scritture risuonano foro e chiare: 
«Cerca di guardare a Dio e di vive
re•.' Nessun problema è troppo pic
colo per portarlo alla Sua 
attenzione, né è tanto grande che 
Egli non possa esaudire la preghiera 
della fede. La preghiera è cenamen
te tl passaporto che ci consente di 
accedere al potere spirituale. Potete 
pregare con sincero intento quando 
sapete chi siete e come U Padre cele
ste vuole che diventiate. 

Non troverete difficile avvicinar
vi a Lui con la sincera preghiera se 
ricordate le parole dell'apostolo 
Paolo: «Non sapete vo1 che siete il 
tempio d1 Dio, e che lo Spirito di 
Dio abita in voi? .. · 

Se volete compiacere il vostro 
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Padre celeste, onorate vostro padre 
e vostra madre, come Egli ha co
mandato. Essi vi vogliono tanto be
ne. La loro gioia, la vostra gioia e il 
vostro dolore è il loro dolore. Essi 
vogliono cbe abbiate la guida celeste 
che il Signore offre. 

Ho udito alcuni parenti frustrati 
parlare di una figlia o di un figlio 
che attraversava una «terribile ado
lescenza». Preferisco assai descriver
vi come «formidabili adolescenti». 

Non era inteso che la vita fosse 
tutta sorrisi e felicità. Giungeranno 
per ognuna di voi quei momenti da 
cui tanto impariamo, momenti in cui 
avrete una prova lampante dell'amo
re di vostra madre, della forza di vo
stro padre e dell'ispirazione di Dio. 

Ho chiesto all'anziano Russell M. 
Nelson il permesso di parlarvi di una 
lezione di dolore, temperato dalla 
conoscenza del piano del nostro 
Padre celeste. 

L'anziano Nelson e sua moglie 
hanno avuto la fortuna di avere nove 
figlie femmine e infine un maschio. 
Sono una famiglia felice, molto uni
ta. Quando i bambini erano ancora 
piccoli una sera si radunarono accarJ
to ai loro genitori e U padre cominciò 
a istruirli. Egli disse: •Molte coppie di 
coniugi vengono chiamate a servire 
come missionari e, nel caso dei presi
denti di missione, è concesso loro di 
portare con sé, nella zona loro asse
gnata, i loro figli ... Poi egli fece la do
manda che tutti si aspettavano: «Se 
io e vosua madre fossimo chiamati a 
svolgere tale incarico, vi piacerebbe 
venire con noi? • 

Accese poi La loro risposta. Una 
figlia disse: «Papà, non possono 
chiamarti in missione, perché co
mando le ragazze pon-pon che ac
compagnano la nostra squadra della 
scuola superiore!• 

Un'altra disse: «lo non potrei ve
nire. Sto frequentando l'università•. 

Le risposte delle adolescenti con
tinuarono sino a quando la piccola 
Emily, con la purezza della sua ani
ma, rispose: «Papà, se tu fossi chia
mato, io verrei con te». 

In effetti ognuna delle figlie sareb
be stata disposta ad andare, ma Emily 
riuscì a far venire le lacrime agli occhi 
ai genitori con la sua risposta tanto 

profonda eppure tanco semplice. 
Gli anni passarono rap1dameme. 

I figli si sposarono. Amvarono i ni
poti. Poi una grave forma d1 cancro 
colpl Emily e, dopo una coraggiosa 
battaglia, ella fu richiamata alla sua 
dimora celeste. 

L'anziano Nelson parlò ai funera
li della figlia. Non ho mai udito un 
messaggio più bello o più dolce. Egli 
parlò del piano di salvezza e descris
se le promesse di Dio riguardanti la 
natura eterna della famiglia. Poi ag
giunse a voce bassa: «Emily si è sem
plicemente Laureata in anticipo da 
questa vita terrena,.. Quale grande 
insegnante! 

Mentre quella famiglia numerosa 
camminava dietro alla bara, l'anzia
no Nelson portava in braccio due 
dei figlioletti di Emily. Tutti i pre
senti trassero profitto dal principio 
esposto e impararono preziose lezio
ni. Tutti furono ispirati a guardare 
verso l'alto. 

Secondo, guardate dentro eli voi. 
Ognuna di voi si faccia questa 

domanda: «So dooe ooglio andare, chi 
voglio dwentare, che cosa ooglio fare! • 

Il S1gnore ha già risposto a queste 
domar~de: •Cercate nei migliori libri 
le parole di saggezza; cercate l'istru
zione, sia con lo studio sia pure con 
la fede ... 4 

Le Sacre Scritture, la guida det 
vostri genitori e i diligenti insegna
menti che ricevete nella Primaria, 
nelle Giovani Donne, nella Scuola 
Domenicale, nella riunione sacra
mentale e nel Seminario rafforze
ranno la vostra decisione di 
realizzare le vostre degne ambizioni. 

Studiate con serietà, sia in chiesa 
che a scuola. Scrivete i vostri obiet
tivi e ciò che progettate di fare per 
raggiungerli. Mirate in alto, poiché 
avete la possibilità di ottenere bene
dizioni eterne. 

Non dovete aspettarvi che la stra
da della vita vi si presenti priva di 
ostacoli prima ancora di iniziare il 
viaggio. Dovete prevedere deviazioni 
e curve. Ma non potete sperare di 
raggiungere la destinazione desiderata 
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se siete ancora mdecise se andare a 
esL o ove:.c. Dovete prendere Le vosrre 
decisioni con consapevolezza. 

Come dice Lewis Carroll nel suo 
famo:.o libro Alice nel paese deUe me
ravlglre, Alice seguiva un sentiero at
traverso un bosco nel paese delle 
meraVJgUe. Quando arrivò a un bi
vio, incerta sul da fars1, Alice chiese 
allo Scregatto, rmprovvisamente ap
parso su un vicino albero, quale sera
da doveva prendere. •Dove vuoi 
andare?• le chiese lo Stregatto. 

•Non lo so•, rispose Alice. 
•In questo caso», disse allora lo 

Stregano, •che importanza ha quale 
via scegJi?,.s 

Noi sappiamo dove vogliamo an
dare. Abbiamo la risolutezza, la fe
de, per arrivarci? 

• Venite ... imparate da me •, • dis
se il Signore. •Viem e seguitami•; 
era la Sua esorcanone. Rispondendo 
affennauvameme al Suo gentile inVI
to, ognuna di voi sarà pronta a passa
re al prossimo obbiettivo: guardare 
accanto a wL 

L'apostolo Paolo vi dà questo 
saggio consiglio: •Nessuno sprezzi 
la tua giovinezza; ma sii d'esempio 
ai credemi, nel parlare, nella con
dotta, nell'amore, nella fede, nella 
casmà».8 

Giovani sorelle, avete tante pos
sibilità di guardare accanto a voi per 
aiutare gli altri. Pensate per esempio 
al privilegio che avete ili andare al 
:o.acro cemp10, per 3lutare coloro che 
sono passati al di là del velo, fun
gendo da procuratori per offrire loro 
le benediztoni del battesimo. 

Un martino mentre andavo al 
tempio vidi un gruppo dt giovani 
donne che la matuna presto aveva
no partecipatO 31 battesimi per colo
ro che erano pa:.sau nell'aldilà. 
Avevano t capelli bagnati. Il loro 
somso era raJio·o, il loro cuore pie
no di g~oia. Una roeazza :ii voltò ver
so il tempio ed espresse cosl i sum 
sentimentt: •Que:ito è il giorno più 
bello della nua vita•. 

Vi sono anche occasioni di servi
re ì vivt. Potete farlo e potete porta
re loro un 'indescm i bile gioia. La 
vosLrn opera è necessaria negli isu
tuti che o pmmo persone ammalate 
o anziane. Queste per:.one ricordano 



con nostalgia i giorni della loro gio
vinezza. Hanno tanto desiderio della 
compagnia dei loro familiari e del 
conforto della loro casa. 

Svolgendo un servizio di volonta
riato per la Chiesa, feci visita a un 
istituto dove persone costrette sulla 
sedia a rotelle ricevevano il sacra
mento. Là una giovane della vostra 
età suonò un assolo di violino. Le 
sorelle anziane apprezzarono tanto 
quel gesto. Esse espressero ad alta 
voce la loro gratitudine dicendo: 
«Bellissimo», «Meraviglioso», «Sei 
tanto cara». Questi commenti non 
distrassero la violinista; anzi, la spin
sero a fare anche meglio nel numero 
successivo. 

Quel giorno ella mi disse: «Non 
ho mai suonato tanto bene in vita 
mia. Ho sentito qualcosa che mi sol
levava al di sopra delle mie capacità. 
Ho sentito l'ispirazione dell'amore 
del mio Padre celeste». 

Le ricordai un passo delle 
Scritture: «Quando siete al servizio 
dei vostri simili, voi non siete che al 
servizio del vostro Dio ... 9 

Ella annul con gratitudine, mise 
con cura il violino nella custodia e, 
con lacrime di gioia sulle guance, 
tornò al suo posto. 

Ricordatevi di guardare accanto a 
voi. 

E infine andare avanti. Evitate la 
tendenza a rimandare ignorando un 
suggerimento o un'occasione di cre
scere e servire. Il rimandare è dav
vero un ladro che ruba il vostro 
tempo. Affrontate le sfide quotidia
ne della vita. Chiedetevi da quanto 
tempo non guardate negli occhi vo
stra madre e senza riserve le dite 
queste belle parole: ·Mamma, ti vo
glio tanto bene!» E che dire divo
stro padre che fatica ogni giorno per 
provvedere alle vostre necessità? Ai 
padri piace udire queste preziose pa
role che escono dalle labbra di un fi
glio: • Ti voglio bene». 

• E troppo facile dare i genitori per 
scontati senza rendersi veramente 
conto di quanto ci sono cari 
e di quanto ci vogliono bene. 
Un'illusnazione di questo fatto av
venne in un'aula. Nella scuola media 
di Olympus fu tenuta una lezione sul 
magncnsmo. cPoi l'insegnante chiese: 

•Qual è la cosa, il cui nome comincia 
per •m• e che è capace di raccogliere 
altre cose?» Più di un terzo degli stu
denti rispose: •la mamma». 

Affrontate con coraggio le prove 
temporanee e gli ostacoli che impe
discono il vostro progresso. 

Una benedizione per cui potete 
prepararvi è la benedizione patriarca
le. I vostri genitori e il vostro vescovo 
sapranno quando è il momento giusto 
in ctù potete riceverla. La benedizione 
patriarcale parla delle vostre potenzia
lità future. Per voi sarà come un furo 
posto su una collina, per mettervi in 
guardia contro i pericoli e indirizzarvi 
verso la sicurezza del porto. È una di
chiarazione profetica che esce dalle 
labbra di una persona chiamata e or
dinata a impartirvi tale benedizione. 

Consentitemi di esprimere ora, 
a nome di ognuna di voi giovani 
donne, un :;incero •grazie• ai vostri 
genitori, alle vostre insegnanti e al
le vostre dirigenti. Questi sono 
modelli per voi. Sanno che incon
trerete delusiOni, momemi difficili 
e certamente frustrazioni nel corso 
della vita. Essi vi mostreranno la 
via che vi consentirà di superare 
tali esperienze, continuando a per
correre il cammino che conduce 
verso l'alto e in avanti verso la glo
ria celeste. Ricordate che quando 
avrete conosciuto l'eccellenza non 
vi accontenterete mai più della 
mediocrità. 

Alcuni anni fa una bella giovane, 
]ami Palmer, che a quel tempo ave
va dodici anni, fu introdotta nel mio 
ufficio su una sedia a rotelle dat suoi 
gerutori. Le era stato diagnosticato il 
cancro. Era necessario sottoporla a 
un intervento chirurgico. Le cure 
successive sarebbero state lunghe, e 
lungo sarebbe stato ti periodo di 
convalescenza. Quando ci incon
trammo fu un momento di grandis
srma commozione. Suo padre mi 
chiese di unirmi a lui nel benedire La 
figlia scoraggiata che aveva visto il 
crollo dei suoi sogni, delle sue spe
ranze e dei suoi progetti. T urti era
vamo in lacrime. Fu impartita una 
benedizione del sacerdozio. 

Ho mantenuto i contatti con ]ami 
e la sua famtglia. Gli anni sono passa
ti in fretta. Ella ha c;ervuo senza so:.ta 
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altre persone come portavoce della 
Fondazione «Esprimi un desiderio», 
che aiuta i giovani affetti da gravi 
malattie. ]ami è diventata una bellis
sima giovane. Attualmente studia 

' all'U~versità Brigham Young. E gua-
rita. E passata attraverso il crogiolo 
dell'affinatore e la sua vita è stata 
prolungata. Ella rende grazìe a tutte 
le persone che l'hanno aiutata du
rante quegli anni difficili, c special
mente al suo Padre celeste, per la 
vita di cui gode oggi. 

Il punto di svolta nella vita di 
]ami venne all'inizio delle cure po
stoperatorie. Ella e i giovani del suo 
rione avevano in programma un'e
scursione alla grotta del Monte 
Timpanogos. Voi che avete fatto 
quest'escursione sapete quanto è ar
duo il cammino, come sembra inter
minabile. Con molta tristezza jami 
disse ai suoi amici: •Non potrò veni
re con voi». 

•Perché no?" le chiesero. 
]ami rispose: •Non posso cammi

nare». 
Ci fu un momento di silenzio; poi 

uno di loro rispose: «]ami, se non 
puoi camminare, ti porteremo noi». E 
lo fecero: sia in salita che in discesa! 

Giovani donne, volete guardare 
verso l'alto, guardare dentro di voi, 
guardare accanto a voi e andare 
avanti? Se lo farete, grande sarà la 
vostra ricompensa ed eterna sarà la 
vostra glotia. 10 

Mie amate sorelle, vi porto testi
monianza che il Padre celeste vive, 
che Gesù è il Cristo e che oggi noi 
siamo guidati da uo profeta scelto 
per questo nostro tempo, il presiden
te Gordon B. Hinckley. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

NOTE 
l ... Moriruri Saluramus•, The Compiere 

Poerical Works of l..ongfellow, (1922), 311. 
2. Alma 37:47. 
3. l Corinzi 3:16 . 
4. Dottrina e Alleanze 88:118. 
5. Adattato da Alice nel Paese delle 

Meraviglie. 
6. Matteo 11:28, 29. 
7. Luca 18:22. 
8. l Timoteo 4: 12. 
9. Vedere Mosia 2:17. 
lO. Vedere Domma e Alleanze 76:6. 

I bambini ascoltano le 
Autorità generali 

EstraHo dalla conferenza generale d i aprile 1999 - 3 e 4 aprile 1999 

Presidente Gordon B. Hinckley: Il 
sacerdozio è l'autorità di Dio sulla 
terra. Ci. è stato conferito da Lui. 
Comporta U potere e l'autorità di 
governare gli affari della Chiesa. 
Comporta il potere e l'autorità di 
benedire nel nome del Signore, di 
imporre le mani sugli infermi e di in
vocare i poteri del cielo. n sacerdo-
. ' no e sacrosanto. 

Presidente Thomas S. Monson, pri
mo consigliere della Prima Presidenza: 
Se volete dare luce agli altri, dovete 
averla in voi stessi ... Splenda la 
nostra luce perché possiamo glorifi
care U nostro Padre celeste e Suo 
Figlio Gesù Cristo, il cui nome è l'u
nico nome sOt[O i cieli per il Quale 
possiamo essere salvati. 

Presidente )arnes E. Faust, secondo 
consigliere della Prima Presidenza: 
L'obbedienza ci dà un senso di pace 
quando prendiamo le decisioni. Se 
abbiamo fermamente deciso di segui
re i comandamenti non avremo da 
decidere quale via seguire quando ci 
troviamo davanti alla tentazione. 

Anziano Dallin H Oaks, membro del 
Quorum dei Dodic1 Apostoli: Le 
Scrinure dichiarano che •ogni parola 
sarà confermata dalla bocca di due o 
di tre testimoni» (2 Corinzi 13: l; DcA 
6:28; vedere anche Deuteronomio 
19:15). Le più importanti ordinanze di 
salvezza-battesimo, matrimonio e al
tre ordinanze del tempio-richiedono 
che vi siano dei testimoni (vedere 
DeA 127:6; 128:3). 

Anziano M. RusseU Ballard, membro 
del Quorum dei Dodic1 Apostoli: Una 
parola a voi giovani: Non mancate 

mai di rispetto ai vostri genitori. 
Dovete imparare anche ad ascoltare, 
specialmente i consigli di vostra ma
dre e di vostro padre e i suggerimenti 
dello Spirito. 

Anziano )oseph B. Wirrhlin, mem
bro del Quorum dei Dodia Apostoli: ll 
Salvatore, il Quale ha stabilito lo 
schema che dobbiamo seguire, si 
compiace di coloro che rammentano 
•in ogni cosa i poveri e i bisognosi, t 

malati e gli affiini» (DeA 52:40). 
Egli si compiace di coloro che seguo
no il Suo ammonimento di soccorre
re i deboli, rialzare le braccia stanche 
e fortificare Le ginocchia vacillanti 
(vedere DeA 81:5). 

Antiano Henry B. Eyring, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: La 
parola di Dio è la dottrina insegnata 
da Gesù Cristo e dai Suoi profeti. 
Alma sapeva che le parole della dot
trina hanno un grande potere. 
Possono aprire la mente delle perso
ne perché vedano le cose dello 
Spirito, le cose invisibili all'occhio 
naturale. E possono aprire il cuore ai 
sentimenti dell'amore di Dio e del
l'amore per la verità. 

Anziano Cree-L Kofford, membro 
de1 Seuanuz: D'ora in avanti, quando 
sentite che qualcuno in famiglia co
mincia a dire delle cose cattive di 
un'altra persona, vorrei che ... di
ceste a voce alta: «Se non riesci a 
dire nulla di buono, non dire nulla ... 
Tutti capiranno il significato delle 
vostre parole. 

Anti.ano Sr.ephen A West, membro 
dei Settanuz: [Mentre stava sulla terra] 
il Salvatore dette un tocco gennle 
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qui, disse una parola buona Là, dette 
un cibo sia materiale che spirituale 
agli affamati, consigli a coloro che ne 
avevano bisogno. Diceva preghiere 
con chi era spaventato, era gentile 
con chi era ignoram, mostrava rispet
to e affetto per 1 bambini, dedicava 
cure affettuose a coloro che erano af
flitti. ·E così ved1amo che con piccoli 
mezzi il Signore può realiuare grandi 
cose» (l Nefì 16:29). «Non stancate
vi dunque di far bene, poiché voi sta
te ponendo le fondamenta di una 
grande opera. E ciò che è grande pro
cede da piccole cose• (DeA 64:33). 

Anziano Roberr]. Wheuen. membro 
dei Seuanta: Il Salvatore vuole che 
noi, come Suoi ven seguaci, anùamo 
gli altri come Egh h ama: mcondizio
natamente, con maggiore purez:a, 
con maggiore pcrfenone. 

Sheri L. Dew. seconda cons1gliera 
della presidenza generale della Socieul dz 
Soccorso: È mai possibile essere felici 
quando la vita è difficile? ... Sl. La ri
sposta è sì, grazie a Gesù Cristo, la 
Cui espiazione assicura che non ci è 
richiesto d1 portare da soli i fardelli di 
questa vita terrena. 

Carol B. Thomas. Pnma consiglie
ra della presidenza generale delle 
GiOtJani Donne: Il primo ricordo che 
ho del tempio risale a quand'ero 
bambina. Sapevo che il tempio do
veva essere un luogo meravtglioso 
perché i miei gerutori vi andavano 
spesso e tornavano sempre a casa fe
lici e conteno. Captvo la sacra natu
ra dei vestiti del tempio per il modo 
in cui mia madre parlava di essi, con 
amore e nspetto. O 



Da una trasmissione via satellite emanata dal Tabernacolo di Salt Lake 
21 febbraio 1999 

Pascete gli agnelli 
Presidente Gordon B. Hlnckley 

È nostro dovere assicurarci che ogni persona battezzata sia incoraggiata e 
portata a sentire il meraviglioso calore del vangelo del nostro Signore. 

M iei amati fratelli e sorelle, 
pnma di tutto voglio nn
graziarvi di esservi uniti a 

noi in questa occasione, per questa 
e per le molte altre belle cose che 
fate. Voi dedicare il vostro tempo, le 
vostre energie, i vostri mezzi allo 
svolgimento del Lavoro del Signore. 
Sono convinto che il Signore vi ama 
per la vostra Jevozione, per la vo
stra disponibihtà a fare tutto quello 
che VI viene chie:,to. 

Parlarvi è una grande e seria re
sponsabilità. Si uice in giro che il 
presidente Hanckley annuncerà un 
programma nuovo e fantastico. Vi 
assicuro che non è cosl. I miei 
Fratelli dei DoJid, ai quali sta molto 
a cuore il lavoro missionario in rutto 
il mondo, mi hanno chiesto di espor
vi i sentimenti che provo riguardo 
all'importanza dt questo lavoro. 

ln termini di partecipanti, questo è 
probabilmente il più grande raduno 
che sia mai stato tenuto nella causa 
del lavoro missionario. Il T abemacolo 
è affollato. Gli atti di questa riunione 
saranno seguiti da quasi tutti i 59.000 
missionari a tempo pieno al lavoro 
nel mondo. Inoltre le migliaia, le cen
tinaia di migliaia, di dirigenti della 
Chiesa interessati da questo lavoro 
sono qui con noi, oppure ci seguono 
alla televisione. Vi avverto che il mio 
sarà un discorso piuttosto lungo. 
Sono vecchio. Non so quanto tempo 
ancora mi resta da vivere, perciò vo
glio dirvi quello che ho da dire men
tre ne ho ancora la forza. Non so 
quando terrò un discorso altrettanto 
lungo. T errò due discorsi intervallati 
dal canto di un inno. In tutto parlerò 
per circa 40 minuti. Ora che vi ho av
vertito, alcuni di voi vorranno met
tersi a loro agio. Sogni felici. 

Qualche giorno fa parlavo con 
uno dei più entusiasti convertiti che 
abbia mai conosciuto. Eravamo a 
Chicago a una grande riunione per 
la quale si erano radunati più di 
20.000 membri della Chiesa 
nell'United Center, il grande stadio 
coperco dove la squadra dei Chicago 
Bulls gioca a pallacanestro. Randy 
Chiostri, un nuovo membro della 
Chiesa, ci fece da autista durante la 
nostra permanenza. Durante quei 
lunglu percorsi nel pesante traffico 
cittadino parlava del lavoro missio
nario, lodando la Chiesa come l'isti
tuzione più straordinaria del mondo, 
parlando del Vangelo e del piano di 
salvezza come della cosa più bella 
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che fosse mai entrata nella sua vita. 
Randy conobbe la Chiesa quando 
cominciò a frequentare Nancy. La 
invitò a cena. La ragazza disse subito 
che non beveva liquori. Non volle 
neppure assaggiare il vino. Randy lo 
considerò strano. Nancy disse che 
ciò era contrario alla sua fede. 
Anche fumare era contrario alla sua 
fede. La sua fede diventò l'argomen
to delle loro conversazioni. 

La sposò il primo anniversario di 
quel primo appuntamento; ma non 
riusciva ad accettare la sua religione. 

Ci vollero quasi otto anni prima 
che riuscisse a liberarsi dei suoi dubbi. 

Una coppia di missionari dopo 
l'altra lo istruirono; infine fu toccato 

• 
dallo Spirito. E stato battezzato nel 
marzo scorso. 

Fece visita alla CoUina di 
Cumora. Fece visita a Nauvoo. Mi 
disse: «Ho visitato diciassette templi. 
Li ho visitati all'esterno, ma non al
l'interno». Andò a visitare tutti i 
templi che poteva. Ora non vede l'o
ra di poterli visitare all'interno. La 
prima di queste visite sarà a Chicago 
il prossimo aprile. Riceverà la sua in
vestitura e U giorno dopo sarà sug
gellato alla sua amata Nancy. 

Dopo il battesimo Randy fu subi
to messo al lavoro. Fu ordinato al 
Sacerdozio di Aaronne. Dopo nove 
mesi fu ordinato anziano nel 
Sacerdozio di Melchisedec. Ama la 
Chiesa. H_a un fervido amore per il 
Vangelo. E diventato il maggiore in
teresse della sua vita. Non riesce a 
smettere di parlarne. Mattina e sera 
si inginocchia e ringrazia il Signore 
per la cosa meravigliosa che è entra
ta nella sua vita. 

Ascoltartdolo ho imparato molte 
cose da Randy. La prima è l'immen
so potere dell'esempio di un mem
bro della Chiesa. Fu la ferma e 
calma posizione di Nartcy la prima 
sera riguardo ai liquori e al vino che 
attirò la sua attenzione. I missionari 
si dettero da fare con lui per molti 
anni, ma fu lei la chiave che aprì la 
porta del suo cuore all'amore per il 
Signore e la sua mente alla cono
scenza del piano di salvezza. 

La seconda cosa che ho imparato è 
che non si deve mai rinunciare quan
do c'è anche la più piccola scintilla di 

imeresse. A Randy accorsero yuasi 
otto anni per entrare a far parte della 
Chiesa. A ve va la mente aperta, ma 
c'era in lui un timore nascosto che gli 
impediva di compiere un passo tanto 
coraggioso. Doveva mettere da parte 
le tradizioni dei suoi padri per entrare 
in un ambiente nuovo e strano, diffi
cile da capire. 

Terza cosa, fu messo al lavoro im
mediatamente dopo il battesimo. n 
vescovo si assicurò che gli fosse affi
dato un compito impegnativo. Randy 
era preparato a svolgere tale compito? 
U vescovo non si preoccupò molco di 
questo aspetto della questione. 
Vedeva un nuovo convertito pieno di 
entusiasmo, e gli affidò un compito 
che lo avrebbe aiutato a crescere. 

n vescovo si assicurò che avesse 
degli amici nella Chiesa. TI primo 
naturalmente era la moglie Nancy; 
ma c'erano altre brave persone che 
potevano rispondere alle domande 
di Randy e ascoltare pazientemente 
quando egli non capiva. Non fu la
sciato senza amici ad annaspare nel 
buio. C'erano sempre delle persone 
disposte a parlare con lui. 

Randy sa tutto della Chiesa? No, 
certameme no! Continua a impara
re, e quello che impara fa crescere U 
suo entusiasmo. 

' E emozionatO da quello che ha 
scoperto. Non vede l'ora di ricevere 
le benedizioni superiori del tempio. 
La sua testimonianza è diventata 
forte e sicura in meno di un anno. 
Penso che egli sta convertito alla 
Chiesa al 100%, e il suo entusiasmo 
è contagioso. Abbtamo bisogno di 
tante persone come lui, e di tante 
più persone che si dedichino a loro. 

COME PORTARE LE PERSONE NELLA 

CHIESA 
Sin dal princtpio il lavoro missio

nario è stato un processo che consta 
di quattro passi: 

l. T rovarc il simpatizzante 
2. Insegnare al simpatizzante 
3. Battezzare il convertito degno 
4. Integrare e rafforzare il nuovo 

membro 
L'anno scorso nella Chiesa ci sono 

stati circa 300.000 battesimi di con-
• 

vertiti. E un dato molto significativo. 
Questo è l'equivalente di 120 pali di 

Il lavoro missionario ha più successo quando sono l membri della Chiesa a 
fornire l nomi delle persone Interessate a cono"ere Il Vangelo. 

2.500 membri ciascuno. Pensateci: 
120 nuovi pali in un solo anno! È 
meraviglioso. Ma non basta. Non so
no un sognatore quando dico che, 
grazie a uno sforzo organizzato, eser
citato con la consapevolezza del do
vere che compete a ognuno di noi 
come membri della Chiesa, con una 
sincera preghiera al Signore perché ci 
aiuti, potremmo raddoppiare questo 
numero. Il primo importante passo è 
quello di trovare dei simpatizzanti in
teressati. T an ti di noi considerano il 
lavoro mtSSionario soltanto una que
stione di andare di pona in pona. 
Tutti coloro che conoscono questo 
lavoro sanno che c'è una via miglio
re, quella che passa attraverso i 
membri della Chiesa. Ovunque c'è 
un membro della Chiesa che presen
ta un simpatizzante, c'è un immedia
to sistema di sostegno. Il membro 
della Chiesa porta testimonianza del-

• 
la verità di questo lavoro. E anstoso 
di assicurare la felicità del suo amico 
simpatizzante. Si emoziona alla vista 
del suo amico che progredisce nella 
conoscenza del Vartgelo. 

l missionari a tempo pieno posso
no tenere l'insegnamento vero e pro
prio, ma il membro, ogni qualvolta è 
posstbile, sostiene l'insegnamento 
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mettendo a disposizione la sua casa 
per svolgere questo lavoro missiona
rio. Egli porta una sincera testimo
nianza della divinità di questo lavoro. 
È presente e pronto a nspondere alle 
domande quando non ci sono i mis-

• 
sionari. E un vero amico per il con-
vertito, che sta compiendo un 
profondo e a volte Jiffìcile cambia
mento. 

Il Vangelo non ha nulla dt cui 
• 

vergognarsi. E una cosa di cui essere 
orgogliosi. •Non aver dunque vergo
gna della testimonianza del Signor 
nostro,., scrisse Paolo a TUnoteo 
(2 Timoteo 1:8}. Dappertutto abbia
mo delle occasioni di far conoscere 
il Vangelo. 

Il dottor William Ghonnley era 
presidente del Palo dì Corpus 
Christi, nel Texas. Si nfornna sem
pre di benzina nella stessa sta.."'!one 
dt servizio. Ogni volta che faceva il 
pieno lasciava al gestore una pubbli
cazione della Chtesa: un opuscolo, 
una rivista, una copta del Church 
News. Non andava mai ",a senza la
sciare qualcosa. Il gcsrore della sta
zione di servbio fu convertito dal 
potere dello Spirito leggendo quelle 
pubbliauioni. L'ultima volta che mt 
sono mfonnato egh era ve co,·o. 



Portare nuove persone nella 
Chiesa non è un compito di esclusi
va pertinenza dei missionari. Essi 
hanno maggiore successo quando i 
membri diventano il mezzo che for
nisce loro nuovi simpatizzami. 

Vorrei suggerire che ogni vesco
vo della Chiesa proponga ai suoi fe
deli questo motto: «Lavoriamo tutti 
insieme per far crescere il rione•. 

Coltiviamo in ogni membro della 
Chiesa la consapevolezza del suo po
tenziale di portare le persone alla co
noscenza della verità. Convinciamolo 
a lavorare a questo compito. 
lnvitiamolo a pregare fervidamente 
per avere successo. Ogni membro del
la Chiesa preghi come faceva Alma: 

.o Signore, voglia tu accordarci 
di aver successo nel portarli di nuo
vo a te, in Cristo. 

Ecco, o Signore, le loro anime so
no preziose, e molti di loro sono no
stri fratelli; dacci dunque, o Signore, 
potere e saggezza affinché possiamo 
portare di nuovo a te questi nostri 
fratelli,. (Alma 31 :34-35). 

Mi preoccupo molto per vo~ mis
sionari. Non potete fare tutto da soli 
e farlo bene. Avete bisogno dell'aiu
to di altri. Ognuno di noi ha il pote
re di aiutarvi. Ma voi dovete fare 
tutto il possibile. Dovete essere an
siosamente impegnati. Quando non 
vi dedicate alle persone segnalate 
dai membri, dovete voi stessi cerca
re queste persone andando di porta 
in porta e utilizzando altri mezzi. 

Qualche giorno fa ho parlato al 
funerale di un caro amico. Alcuni 
anni fa era presidenre di missione. 
Quando arrivò nella sua missione 
non si sentiva assolutamente all'al
tezza del compito. Era stato manda
to là come successore di un uomo 
eccellente, un uomo di grandi capa
cità, un ottimo dirigenre, un prest
dentc molto abile. 

Quando il mio amico assunse l'in
canea c tenne i primi incontri con i 
missionari, disse loro: •Da giovane 
non sono andato in missione, perciò 
non conosco le difficoltà che dovete 
affrontare. Ma vi chiedo di fare del 
vostro meglio, del vostro meglio, del 
vostro meglio. Dite le preghiere e la
vorate duramente, e lasciate che sia 
il Signore a mtetere.• 

Grazie al suo forte spirito e all'af
fetto che egli dimostrava ai missio
nari, un nuovo atteggiamento si 
diffuse in tutca la missione. I mem
bri cominciarono ad aiutare i missio
nari, e nel giro di un anno il numero 
dei convertiti raddoppiò. 

Ed ora leggiamo queste parole di 
Moroni, rivolte sia ai missionari che 
ai convertiti: «Badate a non essere 
battezzati indegnamente; badate a 
non prender parte indegnamente al 
sacramento di Cristo; ma vedete di 
fare ogni cosa con dignità, e fatelo 
nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del 
Dio vivente; e se lo farete e perseve
rerete fino alla fine, non sarete in al
cun modo scacciati• (Mormon 9:29). 

Parlando della dignità per entrare 
a far parte della Chiesa, il presidente 
Joseph F. Smith disse: «Prima di pc
tersi candidare per il battesimo le 
persone devono essere istruite. E 
che cosa dobbiamo insegnare loro? 
Ovviamente la fede in Dio, in Gesù 
Cristo e nello Spirito Santo, la fede 
nell'efficacia della preghiera e nelle 
ordinanze e nei principi del Vangelo 
insegnato da Gesù; fede nella 
restaurazione di questo vangelo e di 

rutti i suoi poteri a opera del profeta 
Joseph Smith; fede nella Chiesa che 
egli scabffi; fede nel sacerdozio, co
me servimri autorizzati del Dio vi
vente; fede nelle rivelazioni ricevute 
nei tempi moderni; fede nel compi
mento delle opere richieste ai Santi 
degli Ultimi Giorni; fede nel princi
pio della decima e in tutti gli altri 
requisiti, materiali e spirituali, men
zionati nelle leggi di Dio; e infine fe
de nella necessità di condurre una 
vita improntata alla rettitudine al 
cospetto del Signore» (Joseph F. 
Smith, •Baptism•. Improvement Era, 
gennaio 1911, pagg. 267-268). 

COME ASSUMERE lE NOSTRE 
RESPONSABIUTÀ DI MEMBRI DElLA 
CHIESA 

Ebbene, miei fratelli e sorelle, noi 
possiamo lasciare che i missionari 
facciano tutto da soli, oppure pos
siamo aiU[arli. 

Se fanno tutto da soli, continue
ranno a bussare alle porte delle per
sone un giorno dopo l'altro; ma il 
raccolto sarà scarso. Oppure i mem
bri possono aiutarli a trovare e 
istruire i simpatizzanti. 

Anche se l'Insegnamento viene svolto dal missionari a tempo pieno, l 
membri della Chle•a pouono ribadire la validità del loro Insegnamenti 
portando sincera testimonianza della divinità del lavoro del Signore. 
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Chi ha la responsabilità di farlo? 
Comincio dai presidenti di palo e 
dai loro consigli. In ogni palo abbia
mo una missione di palo con un suo 

' presidente. E responsabilità dei ri-
cercatori, lavorando sotto la direzio
ne generale del presidente del palo, 
adoperarsi continuamente per cer
care e incoraggiare i simpatizzanti. 
Questi ricercatori comprendono 
ogni singolo membro della Chiesa. 

Sviluppiamo in ogni palo la consa
pevolezza della possibilità di trovare 
coloro che sono disposti ad ascoltare U 
messaggio del Vangelo. Nello svolgere 
questo lavoro non dobbiamo offende
re; non dobbiamo essere arroganti. Lo 
strumento più efficace che avremo 
mai a disposizione è la bontà della no
stra vita e del nostro esempio. E quan
do ci dedichiamo a questo lavoro La 
nostra vita migliora, poiché stiamo 
sempre attenti a non fare o a non dire 
nulla che possa impedire U progresso di 
coloro che stiamo cercando di condur
re alla verità. 

Chiedo a ogni presidente di palo e 
di distretto di accettare la piena re
sponsabilità di trovare e accogliere i 
simpatizzanti nel loro palo o distret
to. Chiedo a ogni vescovo e presi
dente di ramo di accettare La stessa 
responsabilità per quanto attiene al 
loro rione o ramo. Voi fratelli avete il 
sacro obbligo dinanzi al Signore di 
compiere questi sforzi. Voi date l'e
sempio di quello che gli altri possono 
fare sotto la vostra guida ispirata. 
Abbiamo un'assoluta fiducia nella 
vostra capacità e nella vostra volontà 
di svolgere questo compito. 

Deve esserci una nuova infusione 
di entusiasmo a ogni livello della 
Chiesa. Questo argomento deve es
sere trattato di quando in quando 
nella riunione sacramentale, e esa
minam nelle riunioni settimanali del 
sacerdozio e della Società di 
Soccorso. l Giovani Uomini e le 
Giovani Donne ne devono parlare e 
programmare dei modi in cui colla
borare a compiere questa meravi
gliosa impresa. Anche i bambini 
della Primaria devono pensare a co
me dare una mano. Molti sono i ge
nitori entrati nella Chiesa perché un 
bambino era stato invitato alla 
Primaria. Ho una nipote che ha una 

piccola amica non appartenente alla 
Chiesa. La porta in chiesa con sé. 
L'altro giorno la madre ha detco 
senza ironia alla bambina: •Preghi 
per la benedizione del cibo proprio 
come farmo i M ormoni•. 

Le riunioni del consiglio di rione 
e di palo devono avere in agenda 
Pesame della posizione dei simpatiz
zanti, frutto del lavoro dei membri 
del rione e di ogni convertito che è 
entrato nella Chiesa da poco tempo. 

Se questo avviene, allora i mis
sionari avranno molto da fare; sa
ranno felici; saranno produttivi. Le 
rivelazioni dicono loro: 

•Voi andrete innanzi col potere 
del mio Spirito, predicando il mio 
vangelo, due a due, in nome mio, le
vando le vostre voci come con suo
no di tromba, annunciando La mia 
parola simili ad angeli di Dio. 

E voi andrete innarui battezzan
do con l'acqua, dicendo: Pentitevi, 
pentitevi, poiché il regno dei cieli è 
prossimo• (DeA 42:6-7). 

fl Signore dice inoltre: ·Ed ogni 
uomo che andrà a predicare questo 
vangelo del Regno e non verrà me
no alla fedeltà in ogni cosa, non sarà 
affaticato in ispirito ... né stanco 
nel suo corpo, nelle sue membra o 
giunture; ed un capello della sua te
sta oon cadrà a terra senza che ciò 
sia notato. E non avranno né fame 
né sete• (DeA 84:80). 

Egli continua: «E chiunque vi ri
ceve, là sarò lo pure, poiché lo an
drò avanti a voi. Io sarò alla vostra 
destra e alla vostra sinistra, e il mio 
Spirito sarà nei vostri cuori, e i miei 
angeli tutt'attorno a voi, per soste
nervi• (DeA 84:88). 

I missionari possono senz'altro 
chiedere ai membri i nomi di perso
ne con le quali mettersi in contatto. 
Sappiamo che i missionari che chie
dono questi nomi hanno maggiori 
probabilità di riceverli. 

Il numero dei nomi forniti dai 
membri è diminuito in molte zone 
perché tale questione non riceve 
l'attenzione che merita. Per esem
pio, negli Stati Uniti e nel Canada 
nel 1987 il 41% dei simpatizzanti 
erano stati segnalati dai membri. 
Nel 1997 questa percentuale era 
scesa al 10%. 

LUGLIO 1999 

121 

Un declino simile è avvenuto nel 
resto del mondo. 

Fratelli e sorelle, dobbiamo inver
tire questa tendenza al ribasso. 
Dobbiamo assegnare eh nuovo a tale 
questione la giusta tmportarua. Il 
Signore benedirà coloro che colla
borano a svolgere questo importante 
lavoro. 

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

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 porta
te molteJ,. (DeA 18:15-16). 

Il profeta joseph Smith dtchiarò: 
«Dopo tutto quello che è stato det
to, il dovere più grande e più impor
rante è quello di predicare il 
Vangelo• (Insegnamenti del profeta 
]oseph Smirh, 86). 

Ed ancora: «Che i santi ricordino 
che grandi cose dipendono dai loro 
singoli sforzi, e che essi sono chia
mati a collaborare con noi e con il 
Santo Spirito nella realizzazione del
la grande opera degli ultimi giorni• 
(Insegnamenti, 138). 

Ogni presidente della Chiesa sue
ceduto a joseph Smith ha parlato di 
questa importante questione. 

Grande è il nostro lavoro, im
mensa è la nostra responsabilicà nel 
collaborare a trovare coloro ai quali 
si deve insegnare. Il Signore ci ha 
affidato U mandato di insegnare il 
Vangelo a ogni creatura. Questo 
compito nchiede tutti gli sforzi di 
ogni missionario, a tempio pteno e 
dt palo. Richiede tutti gli sfor=i di 
ogni vescovo, dt ogrn consigliere di 
vescovo, di ogni membro del consi
glio del none. Richiede tutta l'atten
zione di ogni presideme di palo e del 
suo consiglio, e in particolare dei 
consigli di coordinamento del lavoro 
membro-missionario. 

Dio vi aiuti, miei amati fratelli e 
sorelle, a svolgere l'impegnativo 
compitO che ci è stato affidato. Non 
possiamo trascurarlo, non possiamo 
evitarlo. Dobbiamo accettarlo. Le 
posstbihtà sono grandi. Noi siamo 



all'altezza del compito; il Signore d 
aiuterà se ci impegneremo. 

COME RAFFORZARE l NUOVI MEMBRI 
Quando abbiamo battezzato un 

nuovo convertito abbiamo il compi
to di farci amicizia e di rafforzare la 
sua testimonianza della verità di 
questo lavoro. 

Non possiamo farlo entrare nella 
Chiesa dalla porta principale e la

\. pciarlo uscire dalla porta posteriore. 
l\ Unirsi alla Chiesa è una cosa mqlg.se

ria. Ogni convertito prende su cii. sé il 
nome di Cristo, con l'implicita pro
messa di osservare i Suoi comanda
menti. Ma entrare a far parte della 
Chiesa può essere un'esperienza diffi
cile. A meno che non vi siano braccia 
affetruose che accolgano U converò
to, a meno che non vi siano per lui 
affetto e interesse, egli comincerà a 
dubitare della bontà del passo che ha 
compiuto. A meno che mani amiche 
e cuori affetruosi non lo accolgano e 
lo accompagnino lungo il cammino, 
egli può diventare inattivo. 

Non serve a nulla fare il lavoro 
missionario se poi non curiamo il 
frutto dei nostri sforzi. Le due cose 
sono inseparabili. Questi convertiti 
sono preziosi. Ogni convertito è un 
figlio o una ftglia di Dio. Ogni con
vertito rappresenta una grande e se-, 
ria responsabilità. E assolutamente 
imperativo provvedere a coloro che 
sono diventati parre di noi. Per pa
rafrasare le parole del Salvatore, che 
giova egli a un missionario battezza
re tutto il mondo, se coloro che bat
tezza non rimangono nella Chiesar 
(Vedere Marco 8:36). 

Ho ncevuto una lettera molto in
teressante, scritta da una donna che 
si è unita alla Chiesa un anno fa. 
Ella scrive: 

•Il mio ingresso nella Cluesa è 
stato un viaggio straordinario e sti
molante. L'anno appena passato è 
stato il più difficile della mia vita. È 
stato anche il più rimunerativo. 
Come nuovo membro della Chiesa, 
ogni giorno affronto nuovi impegni». 

Ella continua dicendo che quan
do si unl alla Chiesa non avvertl il 
sostegno dei dirigenti del suo rione. 
11 suo vescovo sembrava indifferente 
al fatto che ella fosse una nuova 

convertita. Sentendosi respinta, 
tornò a rivolgersi al presidente di 
missione, il quale le offrl le possibi
Lità di cui aveva bisogno. 

Ella dice che «i membri della 
Chiesa non sanno cosa significa es
sere nuovi membrì della Chiesa. 
Perciò è quasi impossibile per loro 
sapere come possono sostenerci•. 

Miei fratelli e sorelle, se non sa
pere che cosa significa, cercate di 
immaginarlo. Può farci sentire terri
bilmente soli. Può essere deludente. 
Può intimorirei. Noi membri di que
sta chiesa siamo diversi dal resto del 
mondo molto più di quanto pensia
mo di essere. Questa donna scrive: 
•Quando noi simpatizzanti diventia
mo membri della Chiesa, siamo sor
presi nello scoprire che siamo 
entrati in un ambiente completa
mente estraneo, un ambiente che ha 
le proprie tradizioni, cultura e Lin
guaggio. Ci accorgiamo che non c'è 
una persona o una fonte di informa
zioni a cui possiamo rivolgerei per 
ricevere una guida in questo nuovo 
ambiente. All'inizio il viaggio è sti
molante, i nostri errori perfino di
vertenti; poi diventa frustrante, e 
infine la frustrazione diventa rabbia. 
Ed è a questo stadio di frustrazione 
e rabbia che ce ne andiamo. 
Torniamo nell'ambiente dal quale 
provenivamo, dove sapevamo chi 
eravamo, nel quale contavamo e del 
quale conoscevamo il linguaggio.» 

Ho detto m passato, e lo ripeta, 
che ogni nuovo convertito ha biso
gno di tre cose: 

l. Un amico nella Chiesa al quale 
possa sempre nvolgersi, tl quale gli 
stia vicino, risponda alle sue doman
de, capisca l suot problemi. 

2. Un mcarico. L'attività è la ca
ratteristica di questa cluesa. È il pro
cesso mediante il quale diventiamo 
più forti. La fede e l'amore per il 
Signore sono come i muscoli del mio 
braccio. Se h w;o diventano più for
ti. Se non li uso si mdebohscono. 
Ogni convertito merita che gli si af
fidi un compllo. li vescovo può pen
sare che egli non sia in grado di 
assumersi tale responsabilità. 
Correte questo nschio. Pensate al ri
schio che il Signore ha corso quan
do ha chiamato vot. 
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Naruralmente il nuovo converti
to non sa tutto. Probabilmente com
metterà degli errori. E con questo? 
Tutti facciamo degli errori. La cosa 
imporrante è la crescita che deriverà 
dall'attività. 

Nell'affidare un compito è giusto 
e importante che il nuovo converti
to, se è un uomo, sia ordinato al 
Sacerdozio di Aaronne. Poi, prima 
che passi troppo tempo, egli può es
sere ordinato al Sacerdozio di 
Melchisedec. Godrà cosl della fra
tellanza del quorum degli anziani. 
Diventerà membro di un vasto cor
po di detentori del sacerdozio di tue
co U mondo, uomini integri e fedeli 
che amano il Signore e si impegna
no a far avanzare il Suo lavoro. 

3. Ogni convertito deve essere 
nutrito «mediante la buona parola 

' di Dio» (Moroni 6:4). E imperativo 
che enai a far parte di un quorum 
del sacerdozio, o della Società di 
Soccorso, Giovani Donne, Scuola 
Domenicale o Primaria. Deve essere 
incoraggiato a venire alla riunione 

Il battesimo è un avvenimento 
gloio$0 per l convertiti; ma easl 
hanno bisogno del nostro affetto e 
della nostra fratellanza. 

sacramentale per prendere il sacra
mento e rinnovare le alleanze stipu
Late al momento del battesimo. 

Non molto tempo fa nel mio rio
ne stavo ascoltando un uomo e una 
donna che parlavano. Lui aveva 
svolto molti incarichi nella Chiesa, 
compreso quello di vescovo. La loro 
chiamata più recente era quella di 
fare amicizia con una madre non 
sposata e i suoi figli. Il marito disse 
che questa era l'esperienza più pia
cevole che avesse fatto nella Chiesa. 

Quella giovane donna si poneva 
moltissime domande. Era piena di 
paure e ansie. Non voleva commet
tere errori o dire qualcosa che fosse 
fuori luogo, che potesse merterla in 
imbarazzo o far ridere gli altri. Con 
tanta pazienza quell'uomo e sua mo
glie Li portavano in chiesa, si sedeva
no accanto a loro, Li circondavano 
con il loro affetto per proceggerli da 
ogni cosa che potesse metterli in im
barazzo. La coppia si recava a casa di 
quella donna una sera alla settimana 
per insegnare il Vangelo e risponde
re alle loro numerose domande. 

Conducevano quella famigliola 
come un pastore conduce il suo 
gregge. Alla fine le circostanze li ob
bligarono a trasferirsi in un'al tra 
città. «Ma», dice lui, •teniamo una 
corrispondenza con leì. Abbiamo 
per lei tanta stima. Ella ora è solida
mente inserita nella Chiesa e non 
abbiamo alcun timore per lei. Quale 
gioia è stata lavorare insieme a Lei!• 

Sono convinto che perderemo 
pochissimi nuovi membri se ci pren
deremo buona cura di loro. Forse 
non sono completamente convertiti. 
Come potrebbero esserlo, dopo solo 
sei lezioni missionarie? Forse non 
soddisfano tutti i requisiti; ma han
no acquisito un nuovo senso dei va
lori e delle possibilità. È stato 
insegnato loro che sono figli e figlie 
di Dio. Sono stati battezzati nel no
me del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Sono stati confermati 
membri della Chiesa e hanno rice
vuto il dono dello Spirito Santo. 

Recentemente sono stato in 
Canada dove ho visitato, tra le altre, 
la città di Regina. Fummo ospitati dal 
presidente O. Lawrence Penner del 
Palo di Saskatoon (Saskatchewan). È 

un uomo straordinario, un ottimo di
rigente. A vent'anni fu battezzato. 
Questo fu un passo enorme per lui. 
Alcuni membri della Chiesa Lo aveva
no segnalato ai missionari, i quali Lo 
avevano cercato. Parlarono con lui; 
lo ammaestrarono; lo battezzarono; lo 
incoraggiarono, come fecero i dirigen
ti locali della Chiesa. Fu ordinato al 
sacerdozio, gli fu affidato un incarico. 
Un anno più tardi fu chiamato e 
mandato in missione in Giappone. 
Tornò rafforzato da quell'esperienza. 
Grazie all'aiuto di molte persone lun
go il cammino, oggi egli è U sommo 
sacerdote presiedente di quel grande 
palo di Sion. Egli è un buon marito e 
padre di figli tutti attivi nella Chiesa, 
un esempio del genere di uomini che 
dovrebbero entrare a far pane della 
Chiesa come nuovi converòti e rima
nervi per diventare dirigenti 

COME CONTINUARE IL PROCESSO DI 
INTEGRAZIONE 

La responsabilità di legare salda
mente i vostri convertiti alla Chiesa 
spetta anche a voi missionari. Forse 
non potrete continuare a far loro visi
ta, ma potete scrivere loro ogni tanto 
e incoraggiarli. Spero che ognuno di 
voi scriva nelle sue Scritture U nome 
e l'indirizzo di ogni uomo, donna e 
bambino che battezza. La vostra calli
grafia può essere terribile, ma due pa
role ogni tanto scritte da voi daranno 
loro rassicurazione, serenità e gioia. 
Quando rornate a casa non vi scorda
te di loro. Vivete sempre in modo da 
essere degni dello loro fiducia. 
Scrivete loro ogni tanto per ribadire 
l'espressione del vostro affetto. 

Ripeto ai missionari che non ser
virà loro a niente battezzare qualcuno 
e vedere quella persona allontanarsi 
dalla Chiesa poco dopo. Che cosa 
avete realizzato? Forse avete lavorato 
a lungo e duramente, forse avete di
giunato e pregato mentre insegnavate 
il Vangelo a una persona. Ma se que
sta persona non rimane attiva nella 
Chiesa, tutti i vostri sforzi saranno 
stati vani. Tutto il lavoro fatto non 
conterà niente. Ogni simpatiz.zance de
gno di essere batte;aaw diventa un con
vertito degno di essere salvato. 

L'anziano Bruce Porter, membro 
dei Settanta, ha raccontato questo 
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episodio: •Quando ero missionario in 
Germania. quasi venticinque anni fa, 
amvai nella città dt Wuppertal come 
nuovo capo zona, subito dopo che i 
m.issLonan che mi avevano preceduto 
avevano rise~ un 5uccesso enorme 
e avevano battezzato diverse famiglie 
e singoli individui. Il battesuno di 
quelle persone rappresentava una 
crescita sostanzLale di quel ramo, che 
contava quas1 cento membri. Noi 
missionari decidemmo di concentrar
ci sull'impegno di integrare e seguire 
questi nuovi convertiti, in modo che 
rimanessero membri attivi di quel ra
mo per il resw della loro vita. 
Tenemmo loro rune le nuove lenoni 
per t nuoVl membri e altre lezioni di 
nostra scelta; li inserimmo per un an
no nel corso dt Prinapi e\·angelici te
nuto dai missionari; collaborammo 
con i dirigenn del ramo per assicurar
Cl che ricevessero delle chiamate e 
fossero integrati nel ramo grazie alle 
feste e all'amicizia dei membri; a ado
perammo per farli incontrare L'uno 
con l'altro e farli collaborare a inse
gnare ad altri simpatizzanti, in modo 
da stabilire rra loro legami di amicizia 
che Li avrebbero aiutati a rimanere at
tivi come gruppo anche in fururo. In 
breve, lavorammo per più di sei mesi 
dopo U loro battesimo e facenuno tut
to il possibile per far sl che la loro te
stimonianza fosse forte e che essi 
fossero integrati nella Chiesa. 

Oggi, vemicinque anni dopo, 
quasi tutte quelle famiglie e quei 
singoli individui sono ancora attivi e 
fedeli. Molti dei loro figli sono anda
ti in missione e si sono sposati nel 
tempio. Adesso abbiamo una secon
da e persino una terza generazione 
di persone attive nella Chiesa. 
L'unica coppia che diventò inattiva 
ha una figlia che è rimasta attiva e SL 

è sposata nel tempio. Sebbene que
sto sia soltanto un caso, l'esperien::a 
mi ha persuaso che il tempo dedica
to dai missionari a mtegrare i nuovi 
convertiti nella Chiesa in futuro 
porta ricchi frutti• (Lettera all'an
ziano Richard G. Scott). 

L'IMPORTANZA DEl CONSIGU 
Questa è una possente testimo

nianza di ciò che può essere fano. 
Tuttavia i missionari non devono 



A meno che non vi siano braccia affettuose e forti per accoglierli, a meno 
che non vi sia una dimostrazione di affetto e di Interesse, a meno che non 
vi siano mani gentili per sostenerli e guidarli, l convertiti possono cadere 
lungo Il cammino. 

crascurare il proselitismo per curare i 
nuovi membn. Le due cose possono 
andare di pari passo. I membri della 
Chiesa sono tutti pronti ad aiutarvi. 
Vi sono i vescovi e i consigli di rione. 
Vi sono i presidenti di palo e i consi
gli di palo. Soprattutto c'è il 
Consiglio di coordinamento mem
bro-missionario che si riunisce perio
dicamente per esaminare le attività 
rnissionane nei pali, e soprattutto se
guire ogni nuovo membro che entra 
nella Chiesa e riferire su di lui. n vo
stro presidente di missione sarà spes
so presente a questa riunione. 

Sotto la direzione di questo con
siglio si esporranno ai nuovi membri 
altre sei lezioni per consolidare la Lo
ro fede. 

Per voi, vescovi, nelle riunioni di 
consigho del rione, l'esame della si
tuazione dei convertiti può essere 
l'argomento più Importante che esa
minerete. Non siete legati da rigide 
regole; vi è consentita una grande 
flessibilità; avete il diritto di ricevere 
la risposta alle vostre preghiere, l'i
spirazione e la rivelazione dal 
Signore nell'esaminare questo argo
mento. Rimango stupefatto quando 
vengo a sapere che un vescovo è 

indifferente ai nuovi arrivati nella 
Chiesa. Al momento del loro ingres
so nella Chiesa forse non sono per
sone molro attraenti, ma se vengono 
trattate nel modo dovuro, il 
Vangelo le raffinerà. I loro vestiti, il 
loro modo di fare, il Loro comporta
mento miglioreranno. Tutti noi ab
biamo visto avvenire dei miracoli. 
Quale grande occasione abbiamo 
quale grande sfida! 

Miei cari fratelli e sorelle, è no
stra responsabilità, è responsabilità 
di ognuno di not, della presidenza 
del palo, del sommo consiglio, del 
vescovato, della presidenza della 
Scuola Domenicale, della presiden
za della Primaria, della presidenza 
dei Giovani Uomim, della presiden
za delle Giovaru Donne, della presi
denza della Società di Soccorso e 
dei dirigenn dei quorum del sacer
dozio vedere che ogni persona bat
te:zata sia incoraggiata e portata a 
sentire il meravighoso calore del 
vangelo del nostro Signore. Sono fe
lice di poter riferire che stiamo fa
cendo dei progressi, ma rimane 
ancora ranco da fare. 

Quanto è gloriosa quest'opera! È 
un susseguirsi di miracoli. 
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Potremmo parlame per tutta la sera, 
poiché ne siamo stati testimoni. 

Fratelli e soreUe, tutti voi nei rioni 
e nei pali, nei distretti e nei rami, vi 
invito a unirvi in un grande esercito 
pieno di entusiasmo per questo lavoro 
e con l'ardente desiderio di aiutare i 
missionari nell'immane compito che 
hanno di portare il Vangelo a ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo. «li 
campo è già bianco, pronto per la 
mietitura» (DeA 4:4). Il Signore lo 
ha ripetutamente dichiarato. Non da
remo noi ascolto alla Sua parola? 

Prima che la Chiesa fosse orga
nizzata, esisteva già il lavoro missio-, 
nario. E continuato da allora, 
nonostante le difficoltà incontrate 
in molti periodi nei quali i nostri fe
deli sono vissuti. Ognuno di noi 
prometta a se stesso di essere all'al
tezza del compiro in ogni occasione, 
di acquisire un nuovo senso di re
sponsabilità, di assumersi nuovi ob
blighi per aiutare il noStro Padre in 
cielo a compiere la Sua grande ope
ra di fare avverare l'immortalità e la 
vita eterna dei Suoi fìgll e figlie in 
tutta la terra. 

Questa è La santa opera di Dio. 
Questa è la Sua chiesa e regno. La 
visione che ebbe luogo nel Bosco 
Sacro avvenne cosl come la rac
contò Joseph. Stiamo costruendo un 
nuovo tempio dal quale si potrà ve
dere quel sacro luogo, per portare 
nuovamente testimonianza della 
realtà di quel sacro avvenimento. 
Recentemente, mentre mi fermavo 
neUa neve per stabilire dove sarebbe 
sorto questo nuovo tempio, mi sono 
reso veramente conto dell'~mponan
:::a di quello che accadde nel Bosco 
Sacro. Il Libro di Mormon è vero. 
Porta testimonianza del Signore 
Gesù Cristo. lJ Suo sacerdozio è sta
to restaurato ed è presente tra noi. 
Le chiavi di questo sacerdozio che 
fu conferito da esseri celesti vengo
no esercitare per impartirci benedi
zioni eterne. Questa è la nostra 
testimonianza-la mia come la vo
stra: una testimonianza che dobbia
mo proclamare agli altri. Vi lascio 
questa testimonianza e vi impartisco 
la mia benediztone esprimendo il 
mio affetto a ognuno di voi, nel no
me di Gesù Cristo. Amen. O 

Notizie della Chiesa 

Il Tempio di 
Nauvoo sarà 

• • racostru 1to 

Il Tempio di Nauvoo, secondo 
tempio della Chiesa, fu dedicato 

nel 1846. Si ergeva sulla sponda 
orientale del Fiume Mississippi 
nell'Illinois, ma fu distrutto da un 
incendio nel 1848, dopo che i primi 
membri deUa Chiesa erano stati ob
bligati a lasciare la loro città. Più 
tardi una tempesta fece crollare i 
muri perimetrali e la gente del luogo 
portò via gU enormi blocchi di pietra 
calcarea. Rimasero sul posto soltan
to alcune pietre ornamentali. 

Alla conclusione della conferenza 
generale di aprile 1999 il presidente 
Gordon B. Hinckley ha fatto il se
guente annuncio a sorpresa: ocSento 
La necessità di annunciare che tra tut
ti i templi che stiamo costruendo c'è 
in programma la ricostruzione del 
T empio di Nauvoo. Un membro della 
Chiesa, d'accordo con la sua famiglia, 
ha versato una considerevole somma 
per rendere possibile questo progetto. 
Gli siamo molto grati. Ci vorrà un po' 
di tempo prima che questo avvenga, 
ma gU architetti sono già al lavoro. 
Questo tempio non sarà molto 

affoUato per La maggior parte dell'an
no; sarà un po' isolaro. Ma prevedia
mo che durante i mesi estivi sarà 
davvero affoUaro. E questo nuovo cdi
fido si ergerà come un monumento a 
coloro che lo costruirono originaria
mente sulle sponde del Mississippi,.. 

L'appezzamento di terreno di circa 
16.000 metri quadrati, di proprietà 
della Chiesa, sul quale sorgeva il tem
pio è stato trasformato in giardino ed 
è circondato da una recinzione di fer
ro battuto. Le fondamenta del tempio 
e i locali interrati sono stati portati al
la luce e sono visitati da molti turisti. 
L'anno scorso la Chiesa ha acquistato 
circa alai tre ettari di terreno a ovest 
del tempio, dove per molti anni c'era 
un monastero cattolico e una scuola. 
La Chiesa ha restaurato molti edifici 
di Nauvoo che risalgono ai tempi dei 
pionieri e in questa citrà gestisce un 
grande centro visitatori. 

Il T empio di Nauvoo, che rimase 
in funzione soltanto otto settimane, 
aveva sessanta stanze. l muri peri
metrali in pietra calcarea di colore 
grigio chiaro avevano da uno a due 
metri di spessore. Il tempio aveva 
una sola guglia alta cinquanta metri. 
La campana alloggiata nella guglia 
fu portata su un carro nella Valle 
del Lago Salato e ora si nova nella 
Piazza del T empio. O 
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Anziano Adhemar 
Damiani 
MEMBRO DEl SffiANTA 

Dopo aver servito nella Chiesa 
in posizioni direttive per molti 

anni, l'anziano Adhemar Damiani, 
che è stato chiamato a far parre del 
Secondo Quorum de1 Settanta, è 
abituato a ricevere direttive dalle 
Autorità generali. Ora deve adattar
SI alla sua nuova posizione e pensare 
in termini di impartire egli stesso 
consigli nella sua veste di Autorità 
gene,rale. 

«E stato soltanto grazie all'aiuro 
del Signore se sono arrivato a occu
pare questa posizione», egli dice; «e 
soltanto con l'aiuto del Signore sarò 
in grado di svolgere questo lavoro•. 

Prima di ricevere questa chiama
ta l'anziano Damtani era Settanta
Autorità di area. Continuerà a 
servire come secondo consigliere 
della presidenza dell'Area Brasile 
Sud. Le sue precedenti chiamare 
comprendono queUe d1 presidente 
dt mLSsione, constgliere della presi
denza del Centro dt addestramento 
dei miSstonan dt San Paolo, agente 
regionale del programma di benesse
re, consigliere di presidenza di palo, 
sommo consigliere e vescovo. 

Nato in Brasile il 18 dtcembre 
1939, fu batte:zato nel maggio 1961 
dopo aver conosctuto il Vangelo 
grazte alla donna che in segutro sa
rebbe diventata sua moglie, 
Walkyria Bronze, che era stata bat
tezc:ata appena due mesi prima. Si 
sposarono nel mano 1963. Hanno 
due figli e cmque mpoti. 



Il •totale sostegno• sia spirituale 
che emotivo datogli da sua moglie e 
le sue molte altre virtù hanno contri
buito a rendergli possibile servire nel
la Chiesa, dice l'anziano Damiani. 

L'anziano Damiani ha alle spalle 
una lunga carriera nel mondo dell'in
dustria. Quando è andaco in pensio
ne era comproprietario della SEDA 
Tecnologia, impresa specializzata 
nella creazione di software persona
lizzato per applicazioni industriali. 
Egli spera che l'esperienza ammini
strativa e direttiva che ha acquisito 
durante i lunghi anni di carriera gli 
sarà utile per addestrare i dirigenti in 
modo da poter fare fronte al rapido 
sviluppo della Chiesa in Brasile. 

L'anziano Damiani dice che la 
cosa che ora più coma per lui è la 
maggiore responsabilità di portare 
tesnmonianza di Gesù Crisco. La sua 
testimonianza è edificata sui principi 
che egh apprese tramite la testimo
nianza del Salvatore portata dal 
Libro di Mormon ed è cresciuta du
rante gli anni di servizio nella 
Chiesa, particolarmente quando era 
presidente di missione (Missione di 
Curitiba, in Brasile, 1995-1998), 
quando vide il Vangelo cambiare la 
vita dei missionari e delle persone 
alle quali essi insegnavano. 

È una testimonianza che egli por
ta sempre con gioia. «Non ho nes
sun dubbio che )oseph Smith fosse 
un profeta e che Gordon B. 
H inckley sia un profeta oggi,.. D 

Anziano Stephen B. 
Oveson 
MEMBRO DEl SETTANTA 

Siamo sulla terra per srabilire 
Sion•, dtce l'anziano B. Oveson, 

nuovo membro del Secondo 
Quorum det Settanta. Al tempo del
la sua chiamata egli serviva come 
presidente della Missione di Buenos 
Aires Sud, in Argentina. •Ogni 
membro della Chiesa deve lavorare 
per realizzare questo obiettivo, ed io 
ho intenzione di fare del mio meglio 
per contribuire a edificare il Regno». 

Nato il9luglio 1936 a GrdSS Valley, 
nell'Oregon, da Merrill Oveson e Mal 
Berg, Srephen è il terzo di quattro flglL 
Crebbe nell'Oregon, quindi studiò 
all'Università Brigham Young prima di 
servire nella Mtssione del Messico 
Settentnonale dal 1956 al 1959. 
Quando tornò all'Università Brigham 
Young per laurear:.i in economia e 
commercio, conobbe Oixie Randall, di 
Tempc, nell'Arizona. Il 7 settembre 
1960 si ~posarono nel Tempio 
dell'Arizona e, dopo che eglt ebbe otte
nuto la laurea all'Università Brigham 
Young nell96l. St stabilirono a Tempe. 

Per dteci anni fratello Oveson 
fece carriera nel mondo della finan
za; ma nel 1970 andò a lavorare per 
il fondamrc della Granada Royale 
Hometels, la pnma catena di resi
dence hotel degli Sran Uniti. 
Questa calena mCine diventò la 
Embassy Suites. Nel 1985 fratello 
Oveson fondò una propria impresa 
per lo sviluppo e la gestione alber
ghiera, lA Smte Thinking lnc. 

Attualmcnre residenti a San juan 
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CapistranO, in California, gli Oveson 
sono genitori di sei figli, tutti maschi, 
e hanno quindici nipoti. Con una fa
miglia di curti maschi, gli Oveson na
turalmente sono molco appassionati 
di sport e di attività all'aperto. Tra i 
loro ricordi più cari degli ultimi venti
cinque anni ci sono le vacanze tra
scorse a Lake Pawell e le settimane 
bianche trascorse nell'Utah. Tutti i fi
gli sono andati in missione. 

Glì Oveson conoscono anche il 
dolore poiché persero un figlio di 
due anni e mezzo. Oggi sempre sen
sibile alle sofferenze dei bambini, 
fratello Oveson ha crovato tra le sue 
molte attività il tempo da dedicare a 
Pathway, un centro per i bambini 
abbandonati di Madras, in India. 

«Ho la ferma convinzione che de
vo seguire il piano che il Padre cele
ste ha stabilito per me•, dice 
l'anziano Oveson che è staco vesco
vo, missionario di palo, sommo con
sigliere di palo e addetto alle 
ordìnanze nel T empio di San Diego, 
in California. •Considero questa 
chiamata un'altra benedizione c 
un'altra occasione di progresso che il 
Signore mi dà. Svolgerò i miei com
piti al meglio delle mie capacità». D 

Anziano David R. 
Sto ne 
MEMBRO DEl SETTANTA 

L 'anziano David R. Stone, che è 
stato chiamato a far pa rte del 

Secondo Quorum dei Settanta, è na
ro a Buenos Aires, in Argentina, il 16 
giugno 1936. Crebbe parlando inglese 
a casa e spagnolo a scuola. Quando 

ebbe dieci anni i suoi genitori divor
ziarono, perciò egli trascorse l'adole
scenza in un collegio, anche se 
passava l'estate m un allevamento di 
bestiame nelle vicinanze di C6rdoba. 

Sua madre fu battezzata nell951 e 
in seguito si t rasferl a Provo, 
nell'Utah, per consentire ai sum figli 
di frequentare l'Università Brigham 
Young. David aveva diciotto anni 
quando si iscrisse a ll 'università. 
Durante una visita medica presso una 
clinica, David menzionò al medico 
che stava studiando le dottrine della 
Chiesa. Il medico gli chiese da quanco 
tempo. «Da due o tre anni•, rispose 
David. Il medico lo guardò e gli disse: 
«Se non sei tu a prendere le decisioni 
al tempo giusto, saranno gli altri a 
prenderle per te•. Quelle parole si in
cisero nella sua mente, e quindi volle 
pregare per avere una risposta. Fu 
battezza co sei settimane dopo. 

L'anziano Stone ha servtto nella 
Missione lspano-Americana e, dopo 
la laurea all'Università Brigham 
Young, andò a lavorare a Cincinnati, 
nell'Ohio. Durante una visita a casa 
conobbe Rosalìe Erekson. Sin dal pri
mo incontro si accorsero di essere fat
ti l'uno per l'altra. Nove giorni dopo 
si fidanzarono ufficialmente, quando 
egli le telefonò da Chicago, durante 
l'intervallo tra un volo e l'altro. Si 
sposarono nel febbraio 1966 nel 
T empio di Salt Lake. 

Nel 1967 l'anziano Stone diventò 
direttore delle vendite della Gillette 
Company in Argentina. Rimase con 
quella azienda per sedici anni durame 
i quali egli e sua moglie ebbero sei fi
gli: Eric, naro a New York; Angela, in 
Argentina; julie, in Perù; Carolyn, a 
Boston; Michael, in Argentina e 
Jonachan, in Inghilterra. Durante 
quegli anni fece parte di sei vescovati 
in quattro paesi diversi. Gl.t m.carichi 
che ha svolto sono sommo consigliere 
di palo, componente di presidenza di 
palo e rappresentante regionale. 

Nel 1986 entrò a lavorare per la 
Black & Decker. Andò in pensione 
nel 1994, e nel 1996 fu cniamaco a 
presiedere alla Missione di Santo 
Domingo Ovest, nella Repubblica 
Dominicana. •Le posizioni direttive 
che avevo occupato in passato era
no state soltanto una preparazione 

per il lavoro di presidente di missio
ne•, dice l'anziano Stone. Siamo 
sempre stati disposti a fare ciò che il 
Signore ci chiedeva•. D 

Anziano H. Bruce 
Stucki 
MEMBRO DEl SETTANTA 

Tutto quello che facevamo, lo fa
cevamo insieme•, dice l'anziano 

H. Bruce Srudci della vita con sua 
moglie Cheryl e i loro sei figli. ·Mia 
moglie fece una bandiera di famiglia 
con su scritti i nomi dei nostri figli e 
il motto: <Lo facciamo insieme•. 
Pescavamo, andavamo in barca e a 
caccia, lavoravamo e raccoglievamo 
legna sempre insieme. Lavoravamo 
duramente, ma ne facevamo un di
vertimento, e alla fine c'era una ri
compensa, come ad esempio 
un'escursione o una piccola festa». 

Al momento della chiamata a far 
parte del Secondo Quorum dei 
Settanta, l'anziano Srucki era presi
dente della Missione di Manchester, 
in Inghilterra. •Portammo il nostro 
slogan in missione•, egli dice. • l 
missionari facevano rum parte della 
nostra famiglia; erano nostri figli e 
figlie. Facevamo insieme il lavoro 
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del Stgnore come missionari, diri
genti locali e membri•. 

Nato l'l dicembre 1937 aSL 
George, neii'Utah, l'anziano Srucki 
è cresctuto nel vicm.o centro rurale 
dì Santa Clara. Sposò Cheryl Cox 
nel 1955 e fu suggellato a lei nel 
TempiO di St. George nel 1957. A 
tutt'oggi hanno dtciassette nipoti. 
Dopo la laurea in economia e com
mercio ottenuta al Dixie College e 
all'Università dell'Utah, l'anziano 
Stucki andò a lavorare per una cate
na di distribuzione di generi alimen
tari e in seguito si dedicò alla 
compravendtta di beni immobili ne
gli Stati Uniti occidentali 

«La conoscenza di come orgamz
zare e attuare un progetto mi ha aiu
tato nel lavoro della Chiesa•, egli 
dice. «E l'influenza della Chiesa ha 
fatto di me un dipendente migliore-. 
Ha fatto parte della Commissione dei 
servizi pubblici dt St. George, del 
Consiglio dei reggemi deU'Utah e 
dell'Associazione per lo sviluppo eco
nomico dell'Urah. Gesti una ditta 
per la programmazione dei servizi ae
rei ncll'Utah, che in seguito diventò 
l'importante Skywesr Airlines. 

Nella Chiesa l'anziano Stuclci è 
stato dirigeme degli Scout e dei 
Giovani Uomiru, vescovo, presidente 
di palo, rappresentante regionale e 
Settanta-Autorità di area .• n Signore 
è stato molto buono con noi•, egli di
ce. -Ci fu un tempo in cui uno dei 
nostri figh si ammalò gravemente e 
dovemmo duedere l'aiuto e la bene
dizione del Signore. Egb esaudì le no
stre preghiere, e noi Oh siamo stati 
sempre gran e o siamo sentiti m debi
co con Lui. Ma abbiamo imparato che 
più cerchiamo dt ricompensare il 
Signore per quello che Egli fa per noi, 
più Egh ci aiuta. Perciò dobbiamo 
concentrarCJ sulla g10ia e sulla felicità 
che aoviamo nel senirL.o... D 



Anziano Richard H. 
Winkel 
MEMBRO DEl SEnANTA 

L 'anziano Rtchard H. Winkel, del 
Secondo Quorum dei Settanta, 

arttibUisce la sua forte testimonianza 
in gran parte all'influenza della fami
glia oltre che a una vira ricca di espe
rienze missionarie. I due anni 
trascorsi come missionario in Cile fu
rono particolarmente imporranti. 
L'anziano Winkel arrivò in quel paese 
nel 1962, poco tempo dopo l'organiz
zazione della Missione Cilena. Là egli 
osservò il Vangelo mertcre raditi man 
mano che i Cileni abbracciavano con 
entusiasmo le sue dottrine restaurare. 

Ricorùa una famiglia con la quale 
venne in contatto: •Battezzai la mo
glie e lavorai con U marito nel pro
gramma degli Scout•, egli dice. 
•Scrissi nel mio diario che sentivo 
che in qualche modo il marito si sa
rebbe unito anche lui alla Chiesa•. 

Vent'anni dopo l'anziano Winkel 
ncevene una telefonata da due sorel
le rrusstonarie a Amarillo, nel T exas. 
Avevano fano la conoscenza di quel
la coppia che era emigrata negli Stati 
Uniti e aveva avuto cinque figli. La 
moglie non era più attiva, dicevano le 
sorelle, ma ricordava il nome «anzia
no Winkel•, e una di loro era riuscita 
a rinrracciarlo. •Volevano che telefo
nassi a quella coppia e portassi loro la 
mia testimonianza, daco che avevano 
seguito la prima lezione. Ed io Lo fe
cb•, dice l'anziano Winkel. «Fummo 
lUtti commosst di poterei parlare 
al telefono•. Alcune settimane 
dopo andò m aereo ad Amarillo e 

battezzò il marito e i figli. 
L'anziano Winkel è nato il L 7 

maggio 1942 a Oakland, in 
California. Ottenne la laurea 
all'Università Brigham Young e il 
dottorato all'Università Pepperdine. 
Mentre frequentava l'Università 
Brigham Young conobbe Karen 
Han che sposò U 31 agosto 1966 nel 
Tempio di Salt Lake. Hanno nove 
figli e vivono a Provo, nell'Utah. 

Il padre dell'anziano Winkel fondò 
un'impresa per il commercio del 
legname, la Beaver Lumber, in 
California, e l'anziano Winkel segulle 
sue orme acquistando una segheria ad 
Arcata, in California. Sette dei suoi fi
gli lavoravano con lui nell'azienda du
rante l'estate e i fine senimana. 
«Dicono tutti che abbiamo un po' di 
segatura sotto le unghie•, egli dtce. 

L'anziano Winkel è stato vesco
vo, presidente dt palo e presidente 
della Missione di Madrid, in Spagna. 
•Amo il Vangelo, amo il Salvatore e 
amo il Profeta», dice l 'anziano 
Winkel. «Sono felice di servire 
ovunque e comunque mi è richiesto. 
Ho sempre saputo che il Vangelo è 
vero, e la mia testimonianza è cre
sciuta continuamente». O 

Anziano Robert S. 
W o od 
MEMBRO DEl SEnANTA 

Adodici anni ebbi la prima chia
mata nella Chiesa•, ricorda l'an

ziano Robert S. Wood, del Secondo 
Quorum det Settanta. ·Mi fu chiesto 
di fare il direttore della musica nella 
AMM•. Ma c'erano due difficoltà 
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che doveva superare: una, non sape
va cantare; e due, non sapeva nulla 
della musica. «La presidentessa delle 
Giovani Donne mi prese da parte e 
disse: <Ascolta, Roben: uno, due, tre, 
quattro••· n suo braccio fendeva l'aria 
per scandire le battute in quattro 
tempi, così racconta, •e imparai a 
farlo anch'io•. 

TI minore di quattro figli, Roben 
è nato a Idaho Falls, nell'Idaho, il 
25 dicembre 1936. Dopo il diploma 
delle scuole superiori si iscrisse 
all'Università di Stanford dove fece 
La conoscenza di Dixie Leigh Jones. 
Servi nella Missione Francese dal 
1957 al1959. Quando tornò all'uni
versità per prendere la laurea in sto
ria, cominciò a frequentare Dixie. 
..Probabilmente la domanda più im
portarue che ella mi fece dopo che 
uscivamo insieme da qualche tem
po, e lo fece guardandomi dritto ne
gli occhi, fu: ·Robert, rimarrai attivo 
nella Chiesa?>• La sua risposta fu 
abbastanza convincente, ed essi si 
sposarono nel T empio di Idaho Falls 
il27 marzo 1961. 

La coppia si trasferl nel 
Massachussetts, dove egli ottenne la 
Laurea e il dottorato in scienze poli
tiche all'Università di Harvard. 
Specialista in affari internazionall, 
ha insegnato a Harvard, al Bentley 
College e all'Università della 
Virginia. Recentemente ha serviLo 
come rettore del Centro studi di 
guerra navale, presso l'Accademia 
della Marina Americana a Newport, 
nel Rhode Island. 

I W ood hanno quattro figli e ono 
nipoti. •Due fatti spiegano la nostra 
famiglia•, dice L'anziano Wood. 
•Primo: il Padre celeste mi ha dato 
quattro figlie stupende e, secondo, 
mi ha dato La loro madre ... Senza 
La donna che ho sposato e che mi 
fece la domanda: <Rimarrai attivo 
nella Chiesa?> non sarei riuscito a 
combinare nulla, né nella mia pro
fessione, né nella Chiesa. 

Riguardo ai molti compiti richie
sti a un Settanta, l'anziano Wood 
dice: «Quali che siano le mie debo
lezze, c'è soltanto una cosa che so 
fare con assoluta fiducia, e quesca 
cosa è portare testimonianza di 
Gesù Cristo•. O 
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