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unicità, programma che nel 2011 celebra 
il suo settantacinquesimo anniversario. 

Sabato il presidente Henry B. 
Eyring, primo consigliere della Prima 
Presidenza, ha annunciato che per 
commemorare il settantacinquesimo 
anniversario del programma di benes-
sere, i santi nel mondo sono invitati 
a partecipare a un’attività di servizio 
di un giorno. Il giorno di servizio va 
organizzato a livello di rione o di palo 
durante l’anno. I dirigenti locali stabi-
liscono i dettagli di ogni progetto e, se 
appropriato, i santi sono incoraggiati a 
invitare altre persone a prendere parte 
all’iniziativa.

Il presidente Monson ha chiuso la 
conferenza con la sua testimonianza 
di Cristo relativa alla Pasqua: “[Gesù 
Cristo] all’ultimo momento avrebbe 
potuto tirarsi indietro, ma non lo fece. 
Passò al disotto di ogni cosa, in modo 
da poter salvare ogni cosa. Facendolo, 
ci ha donato la vita oltre questa esi-
stenza terrena”. ◼

Canada. Con questi, il numero dei 
templi annunciati o in costruzione sale 
a ventisei. Al momento, sono operativi 
centotrentaquattro templi.

Il presidente Monson ha sot-
tolineato l’importanza del lavoro 
missionario, dichiarando: “Il lavoro 
missionario è la linfa del Regno”. Ben 
cinquantaduemila missionari stanno 
ora servendo in trecentoquaranta mis-
sioni nel mondo.

Sabato pomeriggio, dieci nuove 
Autorità generali e quarantuno Settanta 
di area sono stati sostenuti, mentre 
trentaquattro Settanta di area sono stati 
rilasciati. In aggiunta, l’anziano Don R. 
Clarke, membro del Secondo Quorum 
del Settanta, è stato chiamato nel Primo 
Quorum dei Settanta. Il rapporto stati-
stico del 2010 mostra che il numero dei 
santi ora supera i quattordici milioni.

Un certo numero di discorsi tenuti 
durante i due giorni della conferenza 
verteva sul tema del programma di 
benessere della Chiesa e sulla sua 
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Più di centomila persone hanno 
assistito nel Centro delle confe-
renze a Salt Lake City, nello Utah, 

USA, alle cinque sessioni della centot-
tantunesima conferenza generale della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, mentre milioni di altri 
individui l’hanno guardata o ascoltata 
in televisione, radio o attraverso tra-
smissioni via satellite e Internet.

I santi nel mondo l’hanno seguita 
in novantatré lingue. L’audio, il video 
e il testo delle trasmissioni sono già 
in rete in molte lingue sul sito confe-
rence.lds.org e saranno resi disponibili 
su DVD e su CD.

Il presidente Thomas S. Monson 
ha aperto la conferenza annunciando 
l’ubicazione di tre nuovi templi: Fort 
Collins, Colorado, USA; Meridian, 
Idaho, USA; Winnipeg, Manitoba, 

I dirigenti della 
Chiesa celebrano 
il programma 
di benessere e 
annunciano dei 
templi

In alto: un giovane uomo raccoglie uva a Madera, in California, USA, in una vigna 
di proprietà della Chiesa che produce uva passa per il sistema di benessere della 
Chiesa. In basso a sinistra: una famiglia partecipa a una trasmissione via satellite 
della conferenza generale a Coimbra, in Portogallo.




