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Il viaggio ha inizio, di Glen S. Hopkinson
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
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Christiansen: «Genti, guardate!», Inni, 166;
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«O re d’Israele», Inni, 6; «Lode all’uomo»,
Inni, 19.
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Skies», Hymns, 90; «Rischiara, Padre, questo
mio sentier», Inni, 58; «Un fermo sostegno»,
Inni, 49; «My Shepherd Will Supply My
Need»; «Come, Let Us Anew», Hymns, 217.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI SABATO 27 SETTEMBRE 2003
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Bonnie D. Parkin. Preghiera d’aper-
tura: Judith F. Edwards. Preghiera di chiusura:
Aileen S. Figuerres. Inni cantati da un coro
della Società di Soccorso delle Missioni della
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La condizione
della Chiesa
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Questo è solo l’inizio. Abbiamo solo scalfito la superficie.
Siamo impegnati in un’opera che riguarda le anime degli
uomini e delle donne in ogni dove.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
4  o t t o b r e  2 0 0 3
Miei cari fratelli e sorelle di

tutto il mondo, vi salutiamo

nel nome del nostro

Redentore. Vi mandiamo il nostro

affetto e la nostra benedizione. Mi

complimento con voi per ciò che

state facendo per il progresso dell’o-

pera del Signore.

Mi ritrovo ancora una volta a riflet-

tere sulla crescita e la forza di quest’o-

pera. Penso a quella riunione con

pochi presenti nella fattoria di Peter

Whitmer tenutasi il 6 aprile 1830. Lì la

Chiesa fu organizzata e lì ebbe inizio il

lungo cammino che l’ha portata allo

stato attuale.

Il nostro popolo è passato attra-
4

verso l’oppressione e la persecuzione;
ha sofferto l’espulsione dalla proprie

case e ogni male possibile. Da tutto

ciò è scaturito qualcosa che oggi è

meraviglioso contemplare.

All’inizio di quest’opera il Signore

dichiarò:

«Date ascolto, o voi, popolo della

mia Chiesa, dice la voce di Colui che

dimora in alto e i cui occhi sono su

tutti gli uomini; sì, in verità io dico:

Date ascolto, voi, popoli da lungi; e

voi che siete sulle isole del mare,

ascoltate insieme.

Poiché in verità la voce del Signore

è per tutti gli uomini, e non c’è nes-

suno che sfugga; e non v’è occhio che

non vedrà, né orecchio che non udrà,

né cuore che non sarà penetrato…

E la voce di avvertimento sarà

rivolta a tutti i popoli, per bocca dei

miei discepoli che ho scelto in questi

ultimi giorni.

Ed essi andranno innanzi e nes-

suno li fermerà, poiché io, il Signore,

gliel’ho comandato» (DeA 1:1–2, 4–5).

Non c’è alcun dubbio riguardo alla

nostra responsabilità verso i popoli

della terra. Non vi è alcun dubbio che

stiamo procedendo nell’adempiere

tale responsabilità.

Mentre vi parlo oggi, la maggior

parte dei membri della Chiesa pos-

sono sentirmi, a prescindere da 

dove vivono. È un miracolo. Chi, nei
tempi passati, si sarebbe mai sognato
quest’era di grandi opportunità in cui

viviamo?

Adesso abbiamo delle congrega-

zioni forti in ogni stato degli Stati Uniti

e in ogni provincia del Canada. Lo

stesso vale per ogni stato del Messico,

ogni nazione dell’America centrale e

per quelle del Sud America. Vi sono

congregazioni forti in Australia e

Nuova Zelanda e nelle isole del

Pacifico. Ci siamo stabiliti bene nelle

nazioni dell’Oriente. Siamo presenti 
in ogni nazione dell’Europa occiden-



Fedeli che attendono l’inizio di una sessione della conferenza nel Centro delle conferenze.
tale e nella maggior parte di quelle

dell’Europa orientale, inoltre siamo

ben radicati in Africa.

Veniamo riconosciuti per la virtù

insita nei nostri programmi e il gran

bene che questi producono.

Un giornale californiano ha recen-

temente commentato: «Le camicie

bianche, gli zainetti e le biciclette rive-

lano chi sono, ancor prima di scor-

gere il Libro di Mormon.

Hanno tutti le stesse caratteristiche
per una buona ragione.
Questo esercito di giovani missio-

nari della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni segue un

regime rigoroso mentre svolge mis-

sioni in tutto il mondo.

Per due anni, i missionari dedicano

sessanta ore alla settimana per svolgere

incarichi ecclesiastici, pregare, studiare

e parlare agli altri del Vangelo che li ha

indotti a lasciarsi alle spalle famiglia,

amici e le comodità della propria casa.

I contatti con i loro cari sono limitati
alle lettere e a due telefonate all’anno.
Vivono in modo frugale in case pri-

vate e appartamenti con un collega

missionario, si alzano alle sei del mat-

tino, studiano e pregano per ricevere

guida nel lavoro che svolgeranno fino

al calar del sole…

Questa vita, dicono, è un sacrificio

e il più grande ‹divertimento› che si

possano immaginare» (Priscilla

Nordyke Roden, «Answering the Call»,

San Bernardino County Sun, 26 ago-

sto 2003).
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La stessa cosa si potrebbe scrivere



dei nostri missionari nelle più di cen-

toventi nazioni in cui svolgono la loro

opera.

È un miracolo avere circa sessanta-

mila missionari, per la maggior parte

giovani, che donano il proprio tempo

e la propria testimonianza al mondo.

Recentemente ho incontrato un

gruppo di missionari che il giorno

dopo sarebbero stati rilasciati per tor-

nare a casa. Provenivano da diverse

parti del mondo, dalla Mongolia al

Madagascar. Erano puliti, raggianti ed

entusiasti. Hanno espresso il loro

amore per la Chiesa, il loro presidente

di missione e i loro colleghi. Questo

programma della Chiesa è un cosa

meravigliosa e unica.

Lo stesso vale per altri programmi.

Recentemente siamo stati elogiati

dalla stampa per aver donato tre

milioni di dollari per vaccinare i bam-

bini africani contro il morbillo. Questo

denaro non è stato preso dalle decime.

Deriva dai contributi dei fedeli al lavoro

umanitario della Chiesa. Ci siamo uniti

alla Croce Rossa Americana, la United
6

Nations Foundation, il Centro per il
controllo e la prevenzione delle malat-

tie, il Fondo delle Nazioni Unite per i

bambini, l’Organizzazione mondiale

per la salute e la Pan American Health

Organization al fine di immunizzare

duecento milioni di bambini e preve-

nire un milione e duecentomila morti

nei prossimi cinque anni. Il nostro con-

tributo servirà a vaccinare tre milioni di

bambini.

Questo è qualcosa di meraviglioso,

di magnifico, lo stesso dicasi per tutti i

nostri programmi di carattere umani-

tario.

Un’ultima cosa.

Nel marzo 2001 annunciammo che

la Chiesa aveva stabilito un pro-

gramma per aiutare i nostri missionari

ritornati e altri giovani adulti a otte-

nere istruzione e addestramento in

vista di un’occupazione migliore in

quei paesi meno ricchi che offrono

minori opportunità.

Abbiamo invitato coloro che desi-

deravano a contribuire con dei fondi a

questo progetto chiamato Fondo

Perpetuo per l’Educazione che segue
il modello del Fondo perpetuo per
l’immigrazione che esisteva nel XIX

secolo. Vi fornisco un breve rapporto

di ciò che sta accadendo.

Grazie ai vostri generosi contri-

buti, siamo stati in grado di soddi-

sfare le richieste di prestiti sempre in

crescita. Ad oggi la Chiesa ha garan-

tito circa diecimila prestiti a giovani

uomini e donne in America Latina,

Asia, Africa e altre aree della Chiesa.

Questi giovani si sono impegnati a

ripagare i loro prestiti in modo che

altri possano godere della stessa

opportunità loro offerta.

Molti hanno terminato gli studi e

stanno godendo dei benefici del loro

addestramento. Fino ad oggi, seicento

ragazzi e ragazze hanno terminato il

loro addestramento. La maggior parte

di essi ha trovato un buon impiego.

Molti altri si diplomeranno e inizie-

ranno a lavorare nella propria comu-

nità nei prossimi mesi. Lasceranno

un’impronta nel mondo, nel crescere

una famiglia e nel servire la Chiesa.

Molti stanno già raggiungendo questi

obiettivi.

Patrick, ad esempio, è stato il

primo studente del Fondo Perpetuo

per l’Educazione in Giamaica a por-

tare a termine gli studi. Il suo adde-

stramento in amministrazione gli ha

procurato un lavoro ben pagato

presso l’aeroporto nazionale e un

futuro promettente. Egli ha comin-

ciato subito a restituire il suo prestito.

Flavia, una sorella che viene da una

delle parti più povere del Sud

America, ha sempre avuto poche

occasioni e denaro per studiare e

avere un lavoro regolare, finché non è

stata aiutata dal Fondo Perpetuo per

l’Educazione per diventare operatrice

di computer. Con l’aiuto dei centri di

collocamento della Chiesa, subito

dopo l’addestramento ha trovato un

lavoro in una buona società. Ella dice:

«Oggi sono responsabile del settore di

consultazione finanziaria di uno dei

più grandi ospedali di Recife che uti-

lizza un sofisticato sistema compute-
rizzato. Io ho fatto parte della squadra



che ha sviluppato questo sistema

finanziario della società».

Si potrebbero fare tantissimi altri

esempi. Siamo felici di dirvi che que-

sto progetto procede bene e si sta

espandendo man mano che acqui-

siamo esperienza. I primi rapporti

sulla restituzione dei prestiti sono

incoraggianti. Vi ringraziamo ancora

per la vostra generosità, l’interesse e

le preghiere in favore del Fondo

Perpetuo per l’Educazione.

Una volta è stato detto che il sole

non sarebbe mai tramontato sull’im-

pero britannico. Quell’impero adesso

si è ristretto, ma è vero che il sole non

tramonterà mai su quest’opera del

Signore che porta beneficio a molti

popoli della terra.

E questo è solo l’inizio. Abbiamo

solo scalfito la superficie. Siamo impe-

gnati in un’opera che riguarda le

anime degli uomini e delle donne in

ogni dove. Il nostro lavoro non cono-

sce confini. Grazie alla provvidenza

del Signore continuerà. Quelle

nazioni che ora sono chiuse per noi,

un giorno saranno aperte. Questa è la

mia fede. Questo è quanto credo.

Questa è la mia testimonianza.

La piccola pietra staccatasi dalla

montagna senz’opera di mano sta

rotolando per riempire la terra

(vedere Daniele 2:31–45; DeA 65:2).

Ai Santi degli Ultimi Giorni di ogni

località dico, nel riunirci per questa

grande conferenza, che Dio vi bene-

dica. Conservate la fede, siate fedeli

alle vostre alleanze. Camminate alla

luce del Vangelo. Edificate il regno di

Dio sulla terra.

La Chiesa è in ottime condizioni,

può migliorare e lo farà. Crescerà e si

rafforzerà.

Noi siamo persone ordinarie impe-

gnate in un’impresa straordinaria.

Siamo uomini che detengono il sacer-

dozio dell’Iddio vivente. Coloro che ci

hanno preceduto hanno compiuto

dei prodigi. È una nostra opportunità

e una nostra sfida portare avanti que-
sta impresa, il cui futuro possiamo a
mala pena immaginare.

Grazie, fratelli e sorelle, per la

vostra fede e la vostra devozione.

Grazie per l’amore che nutrite per

quest’opera dell’Onnipotente. Noi

viviamo nel mondo. Lavoriamo nel

mondo. Dobbiamo però alzarci al di

sopra del mondo per compiere l’o-

pera del Signore e nel cercare di edifi-

care il Suo regno sulla terra. Ora

uniamoci insieme in una grande con-

ferenza mondiale di uomini e donne

che sono veramente fratelli e sorelle

in quanto figli di Dio.

Nei prossimi due giorni ascolte-

remo molte autorità generali, a nes-

suna delle quali è stato affidato un

argomento. Ciascuno di loro ha invo-

cato il Signore per poter dire qualcosa

che aiuterà, ispirerà e innalzerà tutti

coloro che ascolteranno.

Possano le benedizioni del cielo

scendere su di voi. Possiate voi essere

fedeli e devoti alla causa grande e glo-

riosa che avete abbracciato. Questa è

la mia umile preghiera nel nome del

nostro Redentore, il Signore Gesù

Cristo. Amen.

Adesso ci sarà qualcosa di speciale.
Vorrei chiedere al fratello David B.

Haight di venire al pulpito. Ecco un

grande e vecchio guerriero. Ha novan-

tasette anni. Egli ha vissuto più a

lungo di qualsiasi altro apostolo nella

storia di questa dispensazione.

Recentemente si è ammalato e ha

avuto qualche difficoltà. Desiderava

però venire questa mattina ed espri-

mervi un gesto di gratitudine e il

grande amore che prova per voi. A lei,

caro amico, diciamo: «Dio la benedica

e la guarisca. Le vogliamo bene, la

sosteniamo e preghiamo per lei.

Possano le benedizioni del cielo essere

su di lei, caro Fratello Haight. Grazie.

Anziano Haight: Grazie.

Presidente Hinckley: Vuole fare un

cenno di saluto?

Anziano Haight: Sì, devo farlo.

Ecco, vi saluto. Grazie, grazie. È bello

essere con voi.

Presidente Hinckley: Grazie.

Anziano Haight: Grazie.

Presidente Hinckley: Ora lo lasce-

remo andare. Egli seguirà la conferenza

alla televisione. È stato un grande sol-

dato nell’esercito del Signore. Grazie

tante, fratello Haight. ■
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Fondamenta sicure
A N Z I A N O  S H E L D O N  F.  C H I L D
Membro dei Settanta

Le nostre testimonianze… devono essere costruite su
fondamenta sicure, profondamente radicate nel vangelo 
di Gesù Cristo.
Diversi anni fa una grande tempe-

sta colpì la zona in cui vive-

vamo. Cominciò con una

pioggia torrenziale, seguita da un deva-

stante vento da est. Quando la tempe-

sta fu passata facemmo il calcolo dei

danni: le linee elettriche erano saltate,

la proprietà era stata danneggiata e

molti alberi bellissimi erano stati sradi-

cati. Qualche giorno più tardi stavo

parlando con un amico che aveva

perso diversi alberi nel suo giardino.

Gli alberi piantati su un lato della sua

casa si ergevano dritti e alti. Avevano

superato bene la tempesta, mentre gli

alberi che si trovavano nel punto più

bello della sua proprietà non erano

stati in grado di sopportare i forti venti.

Mi fece notare che gli alberi rimasti in

piedi dopo il passaggio della tempesta
8

erano piantati su un terreno fermo e le
loro radici dovevano andare in profon-

dità nella terra per ricevere nutri-

mento. Gli alberi che aveva perduto

erano piantati vicino a un piccolo

ruscello dove il nutrimento era facil-

mente disponibile. Le loro radici erano

superficiali. Non andavano abbastanza

in profondità nel terreno per essere

protette dalla tempesta.

Le nostre testimonianze, come

quegli alberi, devono essere costruite

su fondamenta sicure, profonda-

mente radicate nel vangelo di Gesù

Cristo, affinché quando i venti e le

piogge arriveranno nella nostra vita, e

di certo accadrà, noi saremo abba-

stanza forti da affrontare le tempeste

che infurieranno intorno a noi.

Helaman consigliò così i suoi figli:

«Ed ora, figli miei, ricordate, ricor-

date che è sulla roccia del nostro

Redentore, che è Cristo, il Figlio di

Dio, che dovete costruire le vostre fon-

damenta; affinché, quando il diavolo

manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi

strali nel turbine, sì, quando tutta la

sua grandine e la sua potente tempesta

si abbatteranno su di voi, non abbia su

di voi alcun potere di trascinarvi nell’a-

bisso di infelicità e di guai senza fine, a

motivo della roccia sulla quale siete

edificati, che è un fondamento sicuro,

un fondamento sul quale se gli uomini

edificano, non possono cadere».1

Nel Libro di Mormon il profeta

Giacobbe, nel suo incontro con

Sherem l’anticristo, gli pose questa
domanda: «Neghi tu il Cristo che
verrà? Ed egli disse: Se ci fosse un

Cristo, non lo negherei; ma so che

non vi è nessun Cristo, né vi è stato,

né mai vi sarà.

E io gli dissi: Credi tu nelle

Scritture? Ed egli disse: Sì.

E io gli dissi: Allora tu non le com-

prendi; poiché in verità esse rendono

testimonianza di Cristo. Ecco, io ti

dico che nessuno dei profeti ha

scritto né profetizzato senza aver par-

lato riguardo a questo Cristo.

E non è tutto… mi è stato reso

manifesto anche mediante il potere

dello Spirito Santo».2 Giacobbe indica

tre fonti di verità—le Scritture, i pro-

feti e lo Spirito Santo—che testimo-

niano di Cristo.

Queste ci aiuteranno a edificare

«sulla roccia del nostro Redentore, che

è Cristo, il Figlio di Dio».3

1. Le Scritture
Il Salvatore stesso disse:

«Investigate le Scritture… esse son

quelle che rendon testimonianza di

me».4 Quando il Signore disse a Lehi

di scappare e di portare la sua famiglia

nel deserto, Egli sapeva che avreb-

bero avuto bisogno di un fondamento

solido sul quale poter costruire nella

nuova terra. Le Scritture erano tanto

importanti che, per ottenere gli

annali, la voce dello Spirito diresse

Nefi a uccidere Labano, dicendo: «È

meglio che un sol uomo perisca, piut-

tosto che una nazione degeneri e

perisca nell’incredulità».5

All’incirca in quello stesso periodo

della storia, il Signore guidò un altro

gruppo di persone da Gerusalemme

alla terra promessa. Molte generazioni

più tardi, re Mosia scoprì i loro discen-

denti, conosciuti come popolo di

Zarahemla. La loro condizione spiri-

tuale era misera. Nel libro di Omni leg-

giamo: «Il loro linguaggio era diventato

corrotto; ed essi non avevano portato

annali con sé e negavano l’esistenza

del loro Creatore».6 Senza Scritture,

non soltanto le nazioni periscono, ma
le famiglie e le persone degenerano



nell’incredulità. Lo studio quotidiano

delle Scritture ci aiuta ad ancorare la

nostra fede in Cristo; esse veramente

rendono testimonianza di Lui.

2. I profeti
Diversi anni fa mi fu assegnata la

riorganizzazione di una presidenza di

palo. Alla sessione domenicale della

conferenza, la moglie del presidente di

palo di nuova nomina raccontò questa

storia. Ella disse che era cresciuta in

una buona famiglia dai principi cri-

stiani. I suoi genitori riunivano la loro

famiglia ogni giorno per leggere e stu-

diare la Bibbia. Leggendo le storie dei

profeti dell’antichità, ella chiese ai suoi

genitori perché non vi fossero profeti

sulla terra ai nostri giorni. Essi non ave-

vano una risposta soddisfacente da

darle, e non ce l’avevano neppure i

suoi insegnanti o i dirigenti religiosi.

Un giorno, quando frequentava l’u-

niversità, notò due giovani con la

camicia bianca e la cravatta. Lesse il

nome «Gesù Cristo» sulla targhetta

che portavano. Ella parlò con loro e

chiese se fossero ministri di culto. «Sì!

Siamo missionari della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».

«Allora, posso farvi una domanda?»,

ella chiese. «Il Signore, ama le per-

sone altrettanto oggi quanto le amava

nei tempi antichi?»

«Certamente che le ama!» risposero.

«Allora, perché non abbiamo dei

profeti sulla terra oggi?»

Vi immaginate l’entusiasmo di due

giovani missionari davanti a una

domanda simile? Essi risposero:

«Certamente, abbiamo dei profeti sulla

terra oggi. Possiamo parlarle di loro?»

Il nostro messaggio al mondo è lo

stesso: «Oggi abbiamo dei profeti

sulla terra». Questo stesso pomerig-

gio, alzeremo la mano per sostenere il

presidente Gordon B. Hinckley, i suoi

consiglieri e il Quorum dei Dodici

come profeti, veggenti e rivelatori.

Sono testimoni speciali del nome di

Gesù Cristo. Nel documento «Il Cristo
vivente: la testimonianza degli
Apostoli», essi dichiarano: «Noi por-

tiamo testimonianza, come apostoli

da Lui debitamente ordinati, che

Gesù è il Cristo vivente, l’immortale

Figlio di Dio… Egli è la luce, la vita e

la speranza del mondo. La Sua via è la

strada che conduce alla felicità in que-

sta vita e alla vita eterna nel mondo a

venire».7 Fratelli e sorelle, se Dio ci

ama abbastanza da mandarci dei pro-

feti, allora noi dobbiamo amarLo

abbastanza da seguirli. Seguire i pro-

feti ci aiuterà a proteggerci dalle tem-

peste della vita e ci condurrà a Cristo.

3. Lo Spirito Santo
Quando Cristo incontrò i Suoi apo-

stoli nella stanza di sopra, prima della

Sua crocifissione, Egli disse: «Se voi

mi amate, osserverete i miei coman-

damenti. E io pregherò il Padre, ed

Egli vi darà un altro Consolatore, per-

ché stia con voi in perpetuo».8

Quando, dopo il battesimo, ci 

vengono imposte le mani sul capo,

veniamo confermati membri della
Sua chiesa e riceviamo il dono dello
Spirito Santo. Se viviamo rettamente 

e ci manteniamo degni, ci viene pro-

messa la Sua costante compagnia;

Egli guiderà la nostra vita, ci inse-

gnerà i principi di verità e renderà

testimonianza che Gesù è il Cristo. 

In quanto membri della Chiesa del

Signore che hanno stipulato delle

alleanze, promettiamo di servirLo 

e di osservare Suoi comandamenti

«affinché egli possa riversare su 

di [noi] il suo Spirito più abbondan-

temente».9

Nell’Africa occidentale, laddove

stiamo lavorando, sentiamo che Egli

riversa il Suo Spirito in grande abbon-

danza sui santi fedeli. Nel 1989 una

tempesta colpì il Ghana—non una

tempesta di vento e pioggia, ma una

tempesta di persecuzione, diffama-

zione e incomprensione. È stato un

periodo di dure prove; la Chiesa era

presente da poco nel paese. A tutti i

missionari che non fossero africani 

fu richiesto di lasciare il paese. Le

nostre case di riunione furono chiuse
L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 3 9

e controllate in modo che i membri



Espiazione,
pentimento e
panni sporchi
A N Z I A N O  LY N N  A .  M I C K E L S E N
Membro dei Settanta

La promessa del Signore è che Egli laverà le nostre vesti con
il Suo sangue… ed è in grado di redimerci dalla nostra
caduta personale.
non potessero usarle. I santi non

potevano riunirsi, così rendevano il

culto in famiglia, nelle loro abitazioni.

Alcuni membri furono arrestati e per-

sino messi in prigione. Quel periodo

viene definito come «il gelo». I mem-

bri avevano pochi contatti e sostegno

dalla Chiesa al di fuori del Ghana, ma

essi non furono lasciati soli ad affron-

tare la tempesta. Avevano le Scritture

e le parole dei profeti; avevano ripo-

sto la loro fiducia nel Signore ed Egli

riversava il Suo Spirito su di loro. Un

membro della Chiesa disse: «Avevamo

lo Spirito del Signore con noi e senti-

vamo di essere guidati e diretti da Lui.

Ci siamo avvicinati maggiormente gli

uni agli altri, avvicinandoci di più

anche al Salvatore».

Per diciotto mesi i santi digiuna-

rono e pregarono onde poter vedere

la fine di quel periodo. Nel novembre

1990, il divieto fu rimosso. Il momento

peggiore della tempesta era passato,

ma aveva lasciato ferite profonde.

Alcuni santi avevano abbandonato la

Chiesa. Le loro radici erano poco pro-

fonde e le loro fondamenta deboli. Le

fondamenta della Chiesa odierna nel

Ghana sono basate sulla fede di coloro

che hanno saputo resistere alla tempe-

sta. Essi erano profondamente radicati

nel vangelo di Gesù Cristo.

Fratelli e sorelle, le Scritture, i pro-

feti e lo Spirito Santo rendono tutti

testimonianza di Cristo. Essi ci aiute-

ranno a edificare su «un fondamento

sicuro, un fondamento sul quale se gli

uomini edificano, non possono

cadere».10 Di questo porto umilmente

testimonianza, nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Helaman 5:12.
2. Giacobbe 7:9–12.
3. Helaman 5:12.
4. Giovanni 5:39.
5. 1 Nefi 4:13.
6. Omni 1:17.
7. «Il Cristo vivente: la testimonianza degli

Apostoli», Liahona, aprile 2000, 3.
8. Giovanni 14:15–16.
9. Mosia 18:10.
10. Helaman 5:12.

10
Mentre attraversava in mac-

china un paese messicano,

un uomo investì e uccise un

cane che gli balzò davanti. Da quel

giorno in poi nel paese fu sopranno-

minato mata perros. Nessuno pen-

sava all’origine del soprannome; egli

era semplicemente «l’ammazza

cani». Nella mente di coloro che

fecero la loro comparsa in seguito,

senza conoscere i fatti, si creò un’im-

magine terribile di ciò che aveva
combinato.
La reputazione fondata sulle dice-

rie, la realtà o un soprannome può

essere virtualmente impossibile da

capovolgere. L’adagio «non lavare i

panni sporchi in pubblico» è un consi-

glio saggio. Non è necessario, appro-

priato né salutare esporre gli errori e i

peccati individuali o familiari a una

pubblica indagine. Più un peccato è

conosciuto, più difficile è il penti-

mento o cambiamento.

Ciò non significa che i peccati deb-

bano essere coperti, sebbene questo

sia l’impulso naturale di chiunque li

commetta. Piuttosto che pentirci,

vogliamo nascondere qualsiasi sbaglio

o peccato commesso. Come, però, si

rese conto Caino quando uccise

Abele, egli non poteva celare il suo

peccato al Signore1, poiché tutte le

cose sono presenti dinanzi a Lui.2 Egli

conosce tutti i nostri atti di disobbe-

dienza ma, a differenza della folla, con

la Sua conoscenza dei peccati ci fa la

promessa specifica che non li ricor-

derà più se ci pentiamo.3

Il lavaggio dei panni sporchi e il

pentimento sono strettamente colle-

gati. Dinanzi all’Eterno il peccato
comporta uno stato d’impurità a cui si



Tre visitatori guardano la cascata del Centro delle conferenze.
deve porre rimedio. C’è, tuttavia, un

tempo e un luogo per la confessione

e la richiesta di perdono. Questi para-

metri dipendono dalla natura e dalla

gravità del peccato. Qualora ci sia

stata un’offesa pubblica o una viola-

zione della fiducia altrui, si ha il

dovere di rendere pubblico il malfatto

e di chiedere perdono. Nella portata

della nostra responsabilità di pentirci

rientrano il Signore, i Suoi servitori e

coloro che abbiamo danneggiato.

C’è un’analogia tra le nostri vesti

che sono rese bianche tramite il san-

gue dell’Agnello e come noi laviamo i

nostri panni sporchi. È attraverso il

Suo sacrificio espiatorio che le nostri

vesti saranno lavate. Il riferimento

scritturale alle vesti comprende tutto

il nostro essere. Abbiamo bisogno di

pulizia poiché ci macchiamo col pec-

cato. Il giudizio e il perdono sono pre-

rogativa del Salvatore, siccome solo

Lui può perdonare e lavare i nostri

peccati.4

Quando il re Beniamino tenne il

suo grande sermone nella terra di

Zarahemla,5 i santi mutarono il loro

cuore6 e ci fu pace e prosperità su

tutto il territorio. Trascorse del tempo

e Alma fu chiamato a presiedere alla

Chiesa. Alcuni fedeli, irretiti dalla pro-

sperità, caddero nel peccato. Il cuore

di Alma fu turbato quando essi furono

portati dinanzi a lui. Non sapendo

come affrontare il problema, li portò

davanti al re Mosia, il quale, però, li

rimise al giudizio di Alma.

Quest’ultimo, temendo di sbagliare

agli occhi di Dio, riversò tutta la sua

anima al Signore, implorandoLo di

fargli sapere come trattare i trasgres-

sori. Grazie al suo grande amore per i

propri simili e al desiderio fervente di

fare la volontà di Dio, il Signore lo

benedisse grandemente, fino a pro-

mettergli la vita eterna. L’Eterno poi

gli spiegò perché la sua supplica per

comprendere come giudicare fosse

tanto importante, dicendogli: «Questa

è la mia chiesa. È tramite il mio nome
che saranno salvati. È mediante il mio
sacrificio. Sono io che giudicherò».7

Quanto spesso ci dimentichiamo

chi ha il diritto di giudicare? Il per-

dono dei peccati dipende da Lui, non

da noi. Così, la prossima volta che

siamo tentati di esporre i panni spor-

chi in pubblico, ricordiamoci:

Primo, rivolgiamoci al Signore.

Secondo, rechiamoci da colui che

abbiamo offeso.

Terzo, se necessario, andiamo dal

nostro giudice in Israele

e quarto, poi non pensiamoci più.

Un altro aspetto dell’esporre i

panni sporchi è l’insaziabile desiderio

carnale che alcuni hanno di puntare il

dito sulle pecche altrui. Il Signore

riprese Giobbe che era in affanno per

via dei suoi fardelli: «Vuoi… condan-

nar me per giustificar te stesso?»8

Questo può accadere anche in fami-

glia, quando una persona, pensando

di proteggere il proprio buon nome,

espone in gran dettaglio le pecche e

gli sbagli dei suoi fratelli, figli o geni-
tori per giustificarsi al fine di alleviare
il dolore personale.

Nella parabola del figliuol prodigo,

il figlio viene reclamato da un padre

fedele che parla dei suoi meriti e non

delle sue colpe.

Ogniqualvolta parliamo dei peccati

o errori altrui, in effetti stiamo espri-

mendo dei giudizi. Ho sentito un

uomo dire a suo figlio che una certa

persona non avrebbe mai più fatto dei

lavori per lui, poiché pensava che gli

avesse fatto un prezzo troppo alto. Il

ragazzo rispose: «Sono sorpreso di

sentirti parlare così, papà, perché tu ci

hai istruiti diversamente».

Il padre stava giudicando infonda-

tamente. Che cosa avrebbe dovuto

fare? Se avesse avuto delle perplessità

sul prezzo richiesto per il lavoro,

avrebbe dovuto parlarne con la per-

sona, chiarire la questione e porvi una

pietra sopra senza lamentarsi con

altri. Il Signore insegnò: «Non giudi-

cate acciocché non siate giudicati;

perché col giudizio col quale giudi-
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cate, sarete giudicati; e con la misura



onde misurate, sarà misurato a voi».9

Quando gli scribi e i Farisei mena-

rono a Gesù una donna colta in adul-

terio Egli, chinatosi, si mise a scrivere

col dito in terra affinché gli altri non

vedessero né udissero. Disse poi: «Chi

di voi è senza peccato, scagli il primo

la pietra contro di lei». Quando gli

accusatori si allontanarono nei loro

peccati, Egli disse alla donna: «Va’ e

non peccar più».10

Cosa dovremmo fare quando siamo

a conoscenza dei problemi altrui?

1. Non giudichiamo. Lasciamo il

giudizio al Signore, il giudice perfetto.

Non esaminiamo né indaghiamo sui

peccati altrui, piuttosto consideriamo

quanto di divino c’è in loro. Non è un

nostro dovere scavare nei problemi

altrui invece di percepire la portata

della loro bontà.

2. Dobbiamo perdonare. Benché

possiamo essere stati feriti personal-

mente, il Signore affermò: «Io, il

Signore, perdonerò chi voglio perdo-

nare, ma a voi è richiesto di perdo-

nare tutti».11

3. Dimentichiamo. Un ricordo

implacabile può intaccare lo spirito

più resistente. Non occupiamocene,

lasciamolo stare.

Se l’onda della tentazione di rivelare

i peccati altrui s’infrange su di voi, non

parlate con il vostro prossimo e nep-
12

pure con l’amico migliore. Andate dal
vostro vescovo. Lasciategli il fardello.

Se necessario, riferite alle autorità civili

o criminali e poi lasciate stare. Ritengo

che, per ricevere la promessa preziosa

che Alma ottenne, occorra lo stesso

spirito e le stesse azioni che egli intra-

prese riguardo ai propri panni sporchi

e a quelli degli altri.

Cosa succede se noi abbiamo

ragione e loro torto? Non dobbiamo

rendere pubblicamente nota la nostra

posizione affinché le altre persone

non pensino che noi abbiamo sba-

gliato? Il Signore è stato chiaro nelle

Sue istruzioni riguardo a questo

dilemma. Non è nostra prerogativa

giudicare, non è nostro compito, poi-

ché la trave nel nostro occhio c’impe-

disce di vedere. Non c’è crêpe tanto

fine da avere solo un lato. Qui occorre

empatia, il dono di provare ciò che le

altre persone sentono e di capire ciò

che stanno attraversando. L’empatia è

un frutto naturale della carità. Essa sti-

mola e accresce la nostra capacità di

servire. L’empatia non è simpatia ma

comprensione e cura. È alla base 

della vera amicizia. L’empatia porta 

al rispetto e apre la porta all’insegna-

mento e all’apprendimento. Gli

indiani Sioux comprendevano questo

principio e lo esprimevano nella pre-

ghiera: «Grande Spirito, aiutami a 

non giudicare mai un’altra persona
fino a quando ho camminato per due
settimane nei suoi mocassini».

Cosa dovremmo pertanto fare dei

panni sporchi? Il processo inizia con

il pentimento. Il Salvatore sta alla

porta e picchia; Egli è pronto a rice-

verci immediatamente.12 Il nostro

dovere è di operare il pentimento.

Dobbiamo abbandonare i peccati in

modo che la purificazione possa

avere inizio. La promessa del

Signore è che Egli laverà le nostre

vesti con il Suo sangue.13 Egli diede

la Sua vita, soffrì per tutti i nostri

peccati ed è in grado di redimerci

dalla nostra caduta personale.

Attraverso l’Espiazione, offrendo Se

stesso in riscatto per i nostri peccati,

il Salvatore autorizza lo Spirito Santo

a purificarci in un battesimo di

fuoco. Quando lo Spirito Santo

dimora in noi, la Sua presenza purifi-

catrice brucia la sozzura del peccato.

Il processo di pulizia inizia non

appena promettiamo di impegnarci.

Detto impegno col Signore inizia

quando ci concentriamo su di Lui.

Recentemente ci trovavamo a Nauvoo

per un conferenza di palo. La musica

del coro era eccezionale. Il direttore,

che è un musicista di professione non-

ché insegnate di un’università locale, è

stato maestro nell’incantare il coro e la

congregazione. Ogni movimento del

suo corpo era intimamente legato alla

musica. Volevamo cantare esattamente

nel modo in cui stava dirigendo. Tutti

gli occhi erano su di lui. Ho pensato al

Salvatore, che ci ha invitato a essere

come Lui. Se noi Gli prestassimo l’at-

tenzione totale che stavamo porgendo

al fratello Nelson, subito saremmo tra-

sformati a Sua immagine.

Quando cantammo la trasforma-

zione fu momentanea. Ci trovavamo

dove dovevamo essere e tutti avevano

un gran desiderio di seguire. Se ci tro-

veremo nel luogo dove dovremmo

essere, con il desiderio fervente di

seguire il Signore, Egli toccherà la

nostra vita e ci purificherà affinché pos-

siamo vivere permanentemente alla
Sua presenza. Non ci fu coercizione da



Vedere le
promesse da
lontano
A N N E  C .  P I N G R E E
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

La capacità spirituale di aver fede nelle promesse che sono
vedute «da lontano»… indica coloro che credono
veramente.
parte del direttore per farci cantare,

ma solo uno spirito d’unione. Il vero

pentimento giunge con questo spirito

d’unione con il Salvatore. Prendiamo

in considerazione le nostre preghiere

personali e i nostri pensieri. Dobbiamo

tutti lavorare per stabilire l’unione che

il Signore richiede.

Chiesi al fratello Nelson come

fosse riuscito ad attingere tanto da

noi. Con umiltà replicò: «Poiché il

[vostro] cuore era puro».

«Cos’altro?», gli chiesi.

Rispose: «È attraverso lo Spirito:

questo è il solo modo in cui possiamo

comunicare a quel livello».

Quindi, su cosa dobbiamo concen-

trarci? «E se i vostri occhi sono rivolti

unicamente alla mia gloria, tutto il

vostro corpo sarà riempito di luce, e

non vi saranno tenebre in voi; e il

corpo che è riempito di luce com-

prende ogni cosa».14 Ciò può verifi-

carsi se ci assumiamo il compito di

provvedere ai nostri panni sporchi

mediante il pentimento e ci assicu-

riamo che siano puliti.

Possiamo noi fruire della promessa

fatta dal Salvatore attraverso Moroni:

«Alzat[evi]… indossa[te] le [vostre]

belle vesti… Venite a Cristo… e amate

Dio con tutta la vostra forza, mente e

facoltà… cosicché mediante la sua

grazia possiate essere perfetti in

Cristo… tramite lo spargimento del

sangue di Cristo, che è nell’alleanza

del Padre per la remissione dei vostri

peccati, affinché diventiate santi,

senza macchia».15 ■

NOTE
1. Vedere Genesi 4:9–10; Mosè 5:34–35.
2. Vedere Mosè 1:6.
3. Vedere DeA 58:42.
4. Vedere Alma 5:21–27; DeA 64:10.
5. Vedere Mosia 2–5.
6. Vedere Mosia 5:2.
7. Vedere Mosia 26:10–24.
8. Giobbe 40:8.
9. Matteo 7:1–2.

10. Giovanni 8:7, 11.
11. DeA 64:10; corsivo dell’autore.
12. Vedere Apocalisse 3:20.
13. Vedere Apocalisse 7:14.
14. DeA 88:67.

15. Moroni 10:31–33.
Non dimenticherò mai quel

giorno caldo e umido nella lus-

sureggiante foresta pluviale

della Nigeria sud-orientale. Io e mio

marito eravamo andati in una delle

località più remote della nostra mis-

sione, perché egli tenesse le interviste

per le raccomandazioni per il tempio

con i membri del Distretto di Ikot Eyo.

Alcune persone di questo distretto in

crescita erano membri della Chiesa da

meno di due anni. Tutti i fedeli vive-
vano a 4.800 chilometri dal tempio più
vicino, il Tempio di Johannesburg, in

Sudafrica. Nessuno di loro aveva rice-

vuto l’investitura del tempio.

Questi fedeli conoscevano il giorno

stabilito ogni mese in cui avremmo

fatto visita al loro distretto, ma nem-

meno noi sapevamo l’ora esatta del

nostro arrivo, né potevamo chiamare

perché i telefoni erano rari in questa

parte di Africa occidentale. Così, questi

devoti santi africani si riunivano presto

la mattina e aspettavano tutto il giorno,

se necessario, per fare le interviste e

ottenere la loro raccomandazione per

il tempio. Quando arrivammo, notai

tra le persone in attesa sotto un caldo

torrido due sorelle della Società di

Soccorso che indossavano delle gonne

a pareo, camicia bianca e il tradizionale

copricapo africano.

Molte ore più tardi, dopo aver

completato le interviste, io e mio

marito stavamo facendo il viaggio di

ritorno in automobile lungo la pista

sabbiosa della giungla. Rimanemmo

stupiti nel vedere queste due sorelle

che stavano ancora camminando.

Capimmo che erano venute a piedi

dal loro villaggio—una distanza di
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ventinove chilometri andata e



Due sorelle della Nigeria fotografate da sorella Anne C. Pingree mentre

camminano per 29 chilometri andata e ritorno per ottenere una raccomandazione

per il tempio che probabilmente non potranno mai usare.
ritorno—solo per ricevere una racco-

mandazione per il tempio che sape-

vano non avrebbero mai avuto il

privilegio di usare.

Questi santi nigeriani credevano

nel consiglio del presidente Howard

W. Hunter: «Il Signore si compiacerà

se ogni membro adulto sarà degno di

avere—e avrà—una valida raccoman-

dazione per il tempio… [anche] se la

distanza che [lo] separa dal tempio

non [gli] consente di andarvi

spesso».1 Ogni sorella teneva in mano

la preziosa raccomandazione, avvolta

con cura in un fazzoletto pulito. Io

porto con me il loro esempio di fede

accuratamente avvolto nel mio cuore.

Queste due sorelle della Società di

Soccorso che avevano fatto delle

alleanze, sono esempi perfetti del

significato di quanto insegnava Alma

riguardo alla fede: «la fede non è l’a-

vere una conoscenza perfetta delle

cose; perciò, se avete fede, sperate in

cose che non si vedono, ma che sono

vere».2

La fede è la più intima espressione

di adorazione e devozione per il
14

nostro Padre celeste e il Suo Unigenito
Figliuolo, Gesù Cristo. Saldamente

ancorati a questo primo principio

evangelico della massima importanza,

noi guardiamo al nostro Salvatore

sapendo che «Gesù [è] duce e per-

fetto esempio di fede».3

La mia prozia, Laura Clark Phelps, fu

il primo membro della famiglia Clark a

unirsi alla Chiesa. Era una donna che

mostrò una fede eccezionale nel

Signore, ferma e mai vacillante.4

Il retaggio di Laura insegna molto

della dottrina della fede come «cer-

tezza di cose che si sperano, dimo-

strazione di cose che non si vedono».5

Ella ricevette la sua benedizione

patriarcale da Joseph Smith Sr. In essa

le veniva consigliato di essere fedele

per avere un’eredità in Sion. Inoltre le

fu detto: «Prega Dio con fede, e se lo

farai tu vedrai esauditi tutti i desideri

del tuo cuore».6 

Laura e il marito conoscevano il

profeta Joseph Smith. In un’occa-

sione, il Profeta e suo fratello Hyrum 

si rifugiarono nella loro fattoria fuori

Far West, nel Missouri, dove Laura li

nascose dietro una tenda. Ella affrontò
placidamente i capi dei facinorosi che
si precipitarono subito dopo in casa

sua, in cerca del Profeta.

Laura sperimentò le gioie e le pri-

vazioni conosciute dai primi membri

della Chiesa di questa dispensazione.

La sua fede crebbe nei momenti in cui

fu cacciata di casa e separata dal

marito in varie occasioni. Eccellente

ostetrica, ella lavorava e viaggiava

giorno e notte, in ogni condizione cli-

matica, per contribuire a mantenere la

sua famiglia. Ella pagò questo esporsi

e darsi continuamente. Morì alla gio-

vane età di trentaquattro anni

lasciando il marito e cinque figli. Non

visse abbastanza a lungo per vedere i

suoi figli, nipoti e pronipoti seguirla

nella fede. Non conobbe le benedi-

zioni che vengono dal ricevere la pro-

pria investitura nel tempio in questa

vita terrena, benedizioni che credo

avrebbe tenuto in gran conto.

La vita di Laura vissuta in fedeltà

porta testimonianza di questo ver-

setto tratto da Ebrei: «In fede moriron

tutti costoro, senz’aver ricevuto le

cose promesse, ma avendole vedute e

salutate da lontano, e avendo confes-

sato che erano forestieri e pellegrini

sulla terra».7 La fede era viva in Laura

ed ella viveva la sua fede.

Voglio bene alla mia prozia Laura e

porto nel cuore il suo esempio. Lei,

come quelle sorelle della Società di

Soccorso in Nigeria, mi ricorda che

«ogni cosa è possibile a chi crede».8

La capacità spirituale di aver fede

nelle promesse che sono vedute «da

lontano», ma che possono non essere

raggiungibili in questa vita, indica

coloro che credono veramente.

L’anziano Bruce R. McConkie

espresse questo principio con queste

parole: «La fede nella sua forma piena

e pura richiede una sicurezza incrolla-

bile e… assoluta certezza che [Dio]

ascolterà le nostre preghiere e ci

risponderà»9 nel momento da Lui sta-

bilito. Credendo questo, anche noi

potremo «sta[r]e fermi nella fede»10

oggi e domani.
Non importa dove viviamo, o quali



Il presidente Gordon B. Hinckley (centro), il presidente Thomas S. Monson (sinistra), primo consigliere della Prima Presidenza,

e il presidente James E. Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza, cantano insieme alla congregazione durante una

sessione della conferenza.
siano le nostre circostanze; ogni

giorno il nostro retto vivere può

mostrare un genere di fede in Gesù

Cristo che va al di là dei dispiaceri ter-

reni, delle delusioni e delle promesse

disattese. È una cosa gloriosa posse-

dere una fede che ci permetta di aspet-

tare con ansia il giorno in cui «quel che

fu promesso sarà mantenuto».11

Mentre procedevano con fede in

ogni passo su quella pista sabbiosa

della giungla in Africa occidentale,

quelle valorose sorelle nigeriane non

potevano immaginare che un giorno,

un sacro tempio di Dio sarebbe sorto

nel loro Paese. Non potevano immagi-

nare che le parole ispirate di un altro

profeta di Dio, il presidente Gordon

B. Hinckley, avrebbero portato le

benedizioni promesse in cui spera-

vano e che avevano veduto da lon-

tano. Sapevano soltanto che il Signore

aveva restaurato il Suo vangelo in

quest’epoca, che nel loro cuore

ardeva una testimonianza di quel van-

gelo, che la fede rischiarava il sentiero

della loro vita. Allora agirono in base

al consiglio di un profeta che diceva

di essere degni e di detenere una

valida raccomandazione per il tempio.

Io e mio marito ricordiamo con
tenerezza quelle sorelle e tanti altri
santi dell’Africa occidentale quel

giorno memorabile di aprile 2000 in

cui il presidente Gordon B. Hinckley

disse: «Vogliamo annunciare in questa

conferenza che speriamo di costruire

una casa del Signore ad Aba, in

Nigeria».12 Fratelli e sorelle, rendo

testimonianza che qualche volta «i

miracoli… confermano… la fede».13 I

templi dell’Africa sono una magnifica

rappresentazione di miracoli operati

mediante la fede di innumerevoli

santi abitanti nei piccoli villaggi e nelle

grandi città disseminati in quel vasto

continente.

Sono profondamente grata di aver

visto la fede di due pioniere dell’Africa

che percorsero a piedi molti chilome-

tri per avere un’intervista per la racco-

mandazione. Gioisco perché il tempio

in costruzione in Nigeria fornirà a

queste donne, alle loro famiglie e ad

altre migliaia di persone la possibilità

di usare le loro raccomandazioni sia

come simbolo che come aspetto con-

creto della loro fede.

A volte, quelle benedizioni che

dobbiamo ancora ricevere nella vita

vanno al di là della comprensione

umana. Porto testimonianza che è

sempre la fede che ci permette di
vedere «da lontano» con gli occhi
spirituali tutto quello che Dio ha in

serbo per i Suoi figli.

Con la stessa certezza che avevano

le sorelle che camminavano lungo la

pista sabbiosa della giungla, io so che

Dio vive. Egli ama ognuno di noi, in

ogni continente, e desidera benedirci,

uno per uno. So che la nostra fede in

Gesù Cristo ci può sostenere ogni

giorno se «facciamo… tutto ciò che è

in nostro potere», sapendo «con la

massima fiducia»14 che quelle pro-

messe che vediamo «da lontano» un

giorno porteranno le benedizioni che

speriamo. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. «Preziose e grandissime promesse», La

Stella, gennaio 1995, 9.
2. Alma 32:21; corsivo dell’autore.
3. Ebrei 12:2.
4. Vedere 1 Corinzi 16:13; Giacomo 1:6.
5. Ebrei 11:1.
6. Morris Calvin Phelps, Life History of 

Laura Clark (Archives of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, n.d.),
microfilm, 3.

7. Ebrei 11:13.
8. Marco 9:23.
9. A New Witness for the Articles of Faith

(1985), 187.
10. 1 Corinzi 16:13.
11. «S’approssima il tempo», Inni, 4.
12. «L’inizio di una nuova era», Liahona, luglio

2000, 107.
13. Bible Dictionary, «Faith», 669.
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14. DeA 123:17.



Facciamo udire la
nostra voce
A N Z I A N O  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Facciamoci sentire e promuoviamo mezzi d’informazione
più edificanti, ispirativi e accettabili.
L’autunno è il momento del-

l’anno in cui le reti televisive

trasmettono le prime puntate

dei nuovi programmi in onda e pre-

sentano i loro nuovi spettacoli. Un

amico mi ha detto che questo

autunno ci saranno ben trentasette

nuove serie televisive. Leggendone le

recensioni nelle riviste, ne ha trovate

poche che vorrebbe che i suoi figli

guardassero. La maggior parte delle

fiction, dei lavori teatrali e dei reality

show contengono immoralità, vio-

lenza e derisione velata dei valori tra-

dizionali e delle famiglie tradizionali.

Ogni anno i nuovi spettacoli sem-

brano peggiorare, allargando sempre
16

più i confini di quello che il pubblico
accetterà. Le produzioni che arrivano

da Hollywood, il materiale disponibile

su Internet e molta della musica

odierna creano una rete di decadenza

che può intrappolare i nostri figli e

metterci tutti in pericolo.

I dirigenti della Chiesa hanno il

dovere di parlare della moralità e di

impartire consigli alle persone sole e

alle famiglie. La famiglia non è solo

l’unità fondamentale della società, ma

anche l’unità fondamentale dell’eter-

nità. Per cui, quando le forze del male

minacciano la famiglia, i dirigenti della

Chiesa devono rispondere.

La famiglia è il punto centrale del

piano del nostro Padre celeste perché

facciamo tutti parte della Sua famiglia

e perché la vita terrena è la nostra

occasione per formare le nostre pro-

prie famiglie e assumere il ruolo di

genitori. È in seno alla famiglia che

impariamo l’amore incondizionato

che può venire a noi e avvicinarci

molto all’amore di Dio. È in seno alla

famiglia che si insegnano i valori e si

forma il carattere. Le chiamate di

padre e madre sono chiamate dalle

quali non saremo mai rilasciati, e non

esiste compito più importante della

responsabilità che ci assumiamo nel-

l’accogliere nella nostra famiglia i figli

di spirito di Dio.

Nell’ambito di questo contesto
della preminente importanza delle
famiglie e delle minacce che le fami-

glie oggi devono affrontare, non ci

sorprende che la Prima Presidenza e il

Quorum dei Dodici Apostoli abbiano

usato parole forti nel proclama al

mondo sulla famiglia: «Noi avvertiamo

le persone che… mancano di assol-

vere i loro doveri familiari, che un

giorno saranno chiamati a renderne

conto dinanzi a Dio. Inoltre ammo-

niamo che la disintegrazione della

famiglia richiamerà sugli individui,

sulle comunità e sulle nazioni le cala-

mità predette dai profeti antichi e

moderni».1 Uno di questi profeti era

Malachia, il quale ammonì i genitori di

volgere il cuore verso i loro figli e i

figli verso i loro genitori, altrimenti il

paese sarebbe stato colpito di stermi-

nio (vedere Malachia 4:6).

A questi ammonimenti, vecchi

come l’Antico Testamento e attuali

come il proclama sulla famiglia, io

aggiungo la mia personale voce di

ammonimento, in modo particolare

in merito ai mezzi di comunicazione

odierni e ai possenti effetti negativi

che possono avere sulle famiglie e

sulla vita familiare.

Per via della loro portata, oggi i

mass media presentano una vasta

scelta di opzioni estremamente con-

trastanti tra di loro. In contrapposi-

zione al loro aspetto pernicioso e

permissivo, essi presentano molti

aspetti positivi e produttivi. La televi-

sione propone reti incentrate sulla

storia, sulla scienza e sull’educazione.

Si possono ancora trovare film, sce-

neggiati e lavori teatrali di grande

intrattenimento che edificano e

descrivono accuratamente le conse-

guenze del bene e del male. Internet

può essere un favoloso strumento

d’informazione e comunicazione;

inoltre nel mondo esiste una produ-

zione illimitata di buona musica.

Perciò il nostro compito più grande è

di scegliere saggiamente quello che

ascoltiamo e quello che guardiamo.

Come disse il profeta Lehi, grazie 
a Cristo e alla Sua espiazione, noi



siamo «per sempre liberi, distin-

guendo il bene dal male; per agire da

sé e non per subire… liberi di sce-

gliere la libertà e la vita eterna... o 

di scegliere la schiavitù e la morte» 

(2 Nefi 2:26–27).

Le scelte che facciamo nell’ambito

dei mass media possono essere rap-

presentative delle scelte che facciamo

nella vita. Scegliendo di guardare pro-

grammi televisivi o film di tendenza,

vellicanti o di cattivo gusto, possiamo

finire, se non stiamo attenti, per sce-

gliere le stesse cose nella nostra vita

reale.

Se non facciamo delle scelte assen-

nate, i mass media possono devastare

la nostra famiglia e trascinare i nostri

figli lontano dalla via stretta del

Vangelo. Nella realtà virtuale e in

quella percepita dai grandi e piccoli

schermi, i punti di vista e i comporta-

menti distruttivi per la famiglia ven-

gono normalmente raffigurati come

piacevoli, di stile, eccitanti e normali.

Spesso gli attacchi più devastanti dei

mezzi di comunicazione alla famiglia

non sono diretti e frontali o aperta-

mente immorali. La malvagità intelli-

gente è troppo astuta per presentarsi

così, sapendo che la maggior parte

delle persone credono ancora nella

famiglia e nei valori tradizionali. Gli

attacchi sono piuttosto subdoli e

amorali—non si tratta neanche di

bene e male. Le allusioni all’immora-

lità e al sesso sono dappertutto, por-

tando alcune persone a credere che

poiché lo fanno tutti deve essere una

cosa giusta. Questa perniciosa forma

di malvagità non si trova fuori, lon-

tana, in qualche parte della strada, ma

entra direttamente nelle nostre case,

nel cuore stesso delle nostre famiglie.

Per essere forti e felici, le famiglie

devono essere nutrite dai principi

descritti nel tredicesimo articolo di

fede, ossia credere «nell’essere onesti,

fedeli, casti, benevoli, virtuosi e nel

fare il bene a tutti gli uomini».

Fortunatamente ci sono molti uomini
e donne di culture e fedi diverse, che
cercano anch’essi le cose «virtuose,

amabili, di buona reputazione o

degne di lode».

Noi però viviamo nei «tempi diffi-

cili» ai quali si riferiva l’apostolo Paolo

quando mise in guardia contro i

nostri giorni definendoli giorni in cui

gli uomini sarebbe stati «egoisti,

amanti del denaro, vanagloriosi,

superbi, bestemmiatori, disubbidienti

ai genitori, ingrati, irreligiosi, senz’af-

fezione naturale… calunniatori…

senza amore per il bene, temerari,

gonfi, amanti del piacere anziché di

Dio» (vedere 2 Timoteo 3:1–4).

Uomini e donne cospiratori, intenti

a guadagnare piuttosto che a fare il

bene, «che aizzano il popolo… ad

ogni sorta di… malvagità» (vedere

Alma 11:20), impediscono gli usi

nobili per cui i mass media potreb-

bero essere impiegati.

La nuova moralità che viene predi-

cata dal pulpito dei mezzi d’informa-

zione non è niente altro che la

vecchia immoralità. Attacca la reli-

gione. Mina la famiglia. Cambia la

virtù in vizio e il vizio in virtù. Assale i

sensi e tempesta l’anima di messaggi

e immagini che non sono né virtuose,

né amabili, né di buona reputazione

né degne di lode.

È arrivato il momento in cui i

membri della Chiesa hanno bisogno

di farsi sentire e unirsi alle molte altre

persone che la pensano come loro,

opponendosi alle influenze offensive,

distruttive e di spirito negativo che
stanno spazzando la terra.
Secondo la Kaiser Family

Foundation, la share televisiva dei

programmi in prima serata dai conte-

nuti sessuali sono saltate dal 67 per-

cento nel 1998 al 75 percento nel

2000.2 I mass media dai simili conte-

nuti hanno molti effetti negativi.

Conservano un atteggiamento insen-

sibile nei confronti delle donne che

vengono spesso raffigurate come

oggetti da maltrattare o sminuire e

non come preziose figlie di Dio, indi-

spensabili al Suo piano eterno. I valori

rappresentati dall’astinenza di rap-

porti intimi prima del matrimonio e

della totale fedeltà tra marito e moglie

dopo il matrimonio, a lungo mante-

nuti, vengono denigrati e derisi. I

bambini e i giovani sono confusi e

sviati dai comportamenti devianti che

vedono nelle cosiddette star che

ammirano e cercano di imitare. Nella

confusione morale creata dai mass

media, vengono abbandonati i valori

osservati da sempre.

Vediamo la rapida crescita della

pornografia cibernetica, che crea

dipendenza da sesso su Internet.

Alcune persone diventano così dipen-

denti dalla pornografia disponibile su

Internet e dalle pericolose chat room

on line, che ignorano le loro alleanze

matrimoniali e gli obblighi familiari,

mettendo spesso a rischio persino 

il loro impiego. Molti si scontrano

con la legge. Altri diventano tolleranti

nei confronti della propria perver-

sione, rischiando sempre più per sod-
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I matrimoni si sfaldano e i rapporti fal-

liscono quando le persone dipendenti

da queste cose spesso perdono tutto

ciò che ha valore reale ed eterno.

Secondo un osservatore sociale:

«La televisione… ha sostituito la fami-

glia, la scuola e la chiesa—in questo

ordine—come principale strumento

per la socializzazione e diffusione dei

valori… Avidità, depravazione, vio-

lenza, illimitata gratificazione di sé,

assenza di freni morali… sono i mes-

saggi, sapientemente camuffati, che

ricevono ogni giorno i nostri figli».3

Dobbiamo preoccuparci della vio-

lenza e del carico di sesso contenuti

in molta musica popolare di oggi e

nella relativamente nuova «forma arti-

stica» dei video musicali. Secondo gli

osservatori dell’industria, 40 per

cento degli ascoltatori di musica su

video hanno meno di diciotto anni.4

Uno studio riporta che circa tre quarti

di tutti i video musicali che raccon-

tano una storia utilizzano immagini di

sesso e, quasi la metà, usa situazioni

di violenza.5 E come potete immagi-

nare, le tendenze della moda ivi rap-

presentata sono lungi dall’essere

«virtuose, amabili, di buona reputa-

zione o degne di lode». La nostra è

sicuramente un’epoca in cui gli

uomini «chiaman bene il male, e male

il bene» (Isaia 5:20).

Lasciate che dica di nuovo che la

famiglia è il bersaglio preferito dagli

attacchi del male e dunque è su di

essa che dobbiamo concentrare la

nostra protezione e difesa. Come ho

già detto in passato, se ci fermiamo

un attimo a pensare, da un punto di

vista diabolico, combattere contro la

famiglia ha senso per Satana. Se egli

vuol arrestare l’opera del Signore,

non avvelenerà certo le scorte di

burro di arachidi di tutto il mondo,

mettendo in ginocchio il sistema mis-

sionario della Chiesa. Non manderà

nemmeno un’epidemia di laringite

per debellare il Coro del Tabernacolo

Mormone. Non legifererà nemmeno
18

contro la gelatina o lo stufato.
Quando il male vuole colpire e fer-

mare l’essenza dell’opera di Dio,

attacca la famiglia. Lo fa tentando di

non curarsi della legge di castità, di

confondere i generi sessuali, di desen-

sibilizzare alla violenza, di rendere

normale il linguaggio crudo e bla-

sfemo e far sembrare il comporta-

mento immorale e deviante la regola

anziché l’eccezione.

Dobbiamo ricordare quanto

dichiarò Edmund Burke: «L’unico ele-

mento necessario perché trionfi il

male è che gli uomini buoni non fac-

ciano niente».6 Dobbiamo far sentire

la nostra voce con gli altri cittadini

preoccupati in tutto il mondo e

opporci alle tendenze attuali.

Dobbiamo dire agli sponsor dei mass

media offensivi che ne abbiamo abba-

stanza. Dobbiamo sostenere pro-

grammi e prodotti che sono positivi e

edificanti. Unendoci ai nostri vicini e

amici che condividono le nostre

preoccupazioni, possiamo mandare

un chiaro messaggio ai responsabili. I

siti Internet e le compagnie locali che

li sostengono hanno sicuramente i

loro indirizzi. Le lettere e le e-mail

hanno maggiore effetto di quanto si

creda, in particolare se sono simili a

quella inviata da una sorella della

Società di Soccorso, che diceva:
«Rappresento un gruppo di oltre
cento donne che si incontrano ogni

settimana e parlano spesso dei danni

che il vostro programma procura ai

nostri figli».

Certamente, il modo più imme-

diato di protestare contro i mass

media dall’impatto negativo è di non

guardarli, non leggerli o non giocarci.

Dobbiamo insegnare ai membri della

nostra famiglia a seguire i consigli

emanati dalla Prima Presidenza per i

giovani. Nell’opuscolo Per la forza

della gioventù, è indicato in maniera

molto chiara il comportamento che

devono adottare rispetto ai diverti-

menti e ai mezzi di comunicazione.

«Non andare, guardare o parteci-

pare a divertimenti volgari, immorali,

violenti o in qualche modo pornogra-

fici. Non prendere parte a diverti-

menti che in qualche maniera

presentino comportamenti immorali

o violenti come accettabili…

Abbi il coraggio di andartene da un

cinema, da un gruppo di amici che

guardano una videocassetta, di spe-

gnere il computer o il televisore, di

cambiare stazione radiofonica o di

riporre una rivista se il contenuto non

è all’altezza delle norme stabilite dal

Padre celeste. Fai queste cose anche

se gli altri non le fanno».7

Fratelli e sorelle, rifiutate di farvi

usare. Rifiutate di farvi manipolare.

Rifiutate di appoggiare i programmi

che violano i tradizionali valori della

famiglia. Forse all’inizio la nostra sarà

una piccola voce; nondimeno, faccia-

moci sentire e promuoviamo mezzi

d’informazione più edificanti, ispira-

tivi e accettabili.

Oltre a far sentire la nostra voce,

lasciate che concluda indicando sette

cose che ogni genitore può fare per

ridurre gli effetti negativi che i mass

media hanno sulle nostre famiglie:

1. Dobbiamo tenere i consigli di

famiglia e decidere quali saranno le

nostre regole inerenti ai mass media.

2. Dobbiamo trascorrere un tempo

sufficiente e di qualità con i nostri
figli e capire che noi esercitiamo la



Io credo; sovvieni
alla mia incredulità
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Possiamo trovare l’estremo conforto della vita nella fede a
cui ci appoggiamo. Tutti noi dobbiamo trovare la nostra
personale testimonianza.
maggiore influenza nella loro vita, e

non i mass media o qualsiasi gruppo

di amici.

3. Noi stessi dobbiamo scegliere

dei buoni mezzi di comunicazione e

dare l’esempio ai nostri figli.

4. Dobbiamo limitare il tempo che

i nostri figli trascorrono ogni giorno

davanti alla TV, con i videogiochi o

con Internet. La realtà virtuale non

deve diventare la loro realtà.

5. Dobbiamo mettere dei filtri a

Internet e il blocco dei programmi TV

per impedire ai nostri figli di rischiare

di vedere cose che non dovrebbero

vedere.

6. Dobbiamo tenere la televisione

e il computer in una zona della casa

usata da tutti, non in una camera da

letto o un luogo appartato.

7. Dobbiamo dedicare il tempo

necessario a guardare i giusti pro-

grammi insieme ai nostri figli e stabi-

lire con loro come fare scelte che

edifichino e costruiscano piuttosto

che degradino.

Possa Dio benedirci con il coraggio

e la saggezza necessari per fare tutto

ciò che ognuno di noi può per aiutare

l’onda dei media ad allontanarsi dalle

tenebre, e avvicinarsi alla verità e alla

luce. Possa Dio benedire le nostre

famiglie in modo che siano forti e

fedeli ai principi del Vangelo. Questa è

la mia umile preghiera, nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Questa mattina voglio dare la mia

umile testimonianza a tutti

coloro che affrontano difficoltà

personali e dubbi in merito alla mis-

sione divina della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Alcuni di noi a volte sono come quel

padre che chiese al Salvatore di guarire

suo figlio con uno «spirito mutolo».

Quel padre chiese a gran voce: «Io

credo; sovvieni alla mia incredulità».1

Mi rivolgo a tutti coloro che convivono

con i dubbi e le domande: ci sono dei

modi per venire in aiuto alla vostra

incredulità. Quasi tutti, prima o poi,

nel processo di accettazione e rifiuto
delle informazioni che raccogliamo alla
ricerca della luce, della verità e della

conoscenza ci poniamo alcune

domande. Fa parte del processo di

apprendimento.

Possiamo trovare l’estremo con-

forto della vita nella fede a cui ci

appoggiamo. Tutti noi dobbiamo tro-

vare la nostra personale testimonianza.

Una testimonianza ha inizio con

l’accettare per fede la missione divina

di Gesù Cristo, il capo di questa

Chiesa, e il profeta della restaura-

zione, Joseph Smith. Il Vangelo

restaurato da Joseph Smith o è vero o

non lo è. Dobbiamo accettarlo com-

pletamente con fede per ricevere

tutte le benedizioni che sono pro-

messe. Di solito però non arriviamo

ad avere questo tipo di fede tutto ad

un tratto. Impariamo spiritualmente

linea su linea, precetto su precetto.

Joseph Hamstead, nel corso di una

serie di conferenze che tenne alla

London University, rivolgendosi ai

futuri conferenzieri che frequenta-

vano quella grande università parlò

della Chiesa e dei suoi programmi per

i giovani e per la famiglia. Uno degli

studenti osservò: «Mi piace ogni cosa,

tutto ciò che viene fatto per le fami-

glie, ecc. Potrei far parte della sua

chiesa se solo potesse eliminare la

parte che parla di un angelo che è
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apparso a Joseph Smith». Fratello



Hamstead replicò: «Se però eliminas-

simo l’angelo che appare al profeta

Joseph, allora io non potrei apparte-

nere alla Chiesa perché queste sono

le sue fondamenta».2

Come quel professore alla London

University, molte persone vedono l’as-

soluto prodigio di questa Chiesa e

sono convinti dei suoi grandi meriti e

contenuti. Apprezzano ciò che la

Chiesa può fare per i suoi fedeli, ma

mancano della conferma spirituale

che Joseph Smith ha realmente visto

in visione il Padre e il Figlio e che un

angelo gli ha consegnato le tavole

dalle quali è stato tradotto il Libro di

Mormon. Il più grande dono spiri-

tuale che un uomo o una donna può

ricevere è arrivare a conoscere Dio.

Joseph Smith ricevette personal-

mente questa conoscenza su Dio.

Molti anni dopo, riflettendo sull’ef-

fetto nella sua vita di quello e di altri

avvenimenti, Joseph Smith stesso

disse: «Non biasimo chi non crede

nella mia storia. Se non avessi fatto

l’esperienza che ho fatto, non ci avrei
3
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creduto neanch’io».
Non c’era nessuno assieme al gio-

vane Joseph Smith nel bosco sacro a

Palmyra, New York, quando Dio Padre

e Suo Figlio Gesù Cristo gli appar-

vero. Eppure, anche per chi non

crede che questi fatti accaddero, può

essere difficile provare il contrario.

Sono accadute troppe cose da quel

momento per negare che abbiano

avuto luogo.

Chi fra voi, come quel padre della

bibbia, dice: «Io credo; sovvieni alla

mia incredulità» può trovare una con-

ferma seguendo le indicazioni del

Libro di Mormon che vi invitano a

chiedere a «Dio, Padre Eterno, nel

nome di Cristo» in merito alla verità

che riceviamo solo grazie alla nostra

fede in Cristo e alla rivelazione. Vi

sono comunque due elementi che

sono indispensabili. Una persona

deve chiedere «con cuore sincero,

con intento reale» e Dio gliene «mani-

festerà la verità mediante il potere

dello Spirito Santo. E mediante il

potere dello Spirito Santo potr[à]

conoscere la verità di ogni cosa».4
Altre forti prove, oltre al Libro di
Mormon, confermano quanto asserito

da Joseph Smith. Per iniziare, i tre

testimoni e gli otto testimoni, che

maneggiarono le tavole e videro le

incisioni, testimoniarono che il Libro

di Mormon fu tradotto per potere di

Dio. Anche i componenti della fami-

glia di Joseph Smith, coloro che lo

conoscevano meglio di tutti, accetta-

rono e credettero nel suo messaggio.

Fra le persone che credettero c’erano

i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle e

suo zio, John Smith. Il fratello mag-

giore, Hyrum, dimostrò la sua asso-

luta fede nell’opera di Joseph

perdendo la propria vita assieme a lui.

Tutti questi attendibili testimoni con-

fermano la testimonianza del Profeta.

I suoi più vicini compagni avevano

una fede assoluta nella divina mis-

sione di Joseph Smith. Due di loro,

Willard Richards e John Taylor, erano

assieme a Joseph e a Hyrum quando

furono uccisi. Joseph Smith aveva

chiesto a Willard Richards se era dis-

posto ad andare con loro. Costui chia-

ramente rispose: «Fratello Joseph,

non mi hai chiesto di attraversare il

fiume con te, non mi hai chiesto di

venire a Carthage, non mi hai chiesto

di venire in prigione con te, e credi

forse che ti abbandonerei proprio

ora? Ti dirò cosa farò: se tu sarai con-

dannato all’impiccagione per tradi-

mento, io mi farò impiccare al tuo

posto, e tu sarai libero».5

John Taylor testimoniò: «Joseph

Smith, il Profeta e Veggente del

Signore, ha fatto di più, a parte solo

Gesù, per la salvezza degli uomini in

questo mondo di qualsiasi altro uomo

che vi abbia mai vissuto».6 Il pragma-

tico Brigham Young disse: «Quando

penso che ho conosciuto Joseph

Smith, il profeta che il Signore ha

suscitato e ordinato, e a cui ha dato le

chiavi e il potere di edificare e soste-

nere il Suo regno in terra, sento di

dover continuamente gridare:

«Alleluia!».7 Ritengo che questi uomini

forti e intelligenti non avrebbero
potuto essere ingannati.



Per me è anche molto importante il

fatto che nessun’altra religione asseri-

sca di avere le chiavi per unire eterna-

mente le famiglie. Il presidente

Hinckley ha detto: «Ogni tempio, sia

grande o piccolo, vecchio o nuovo, è

un’espressione della nostra testimo-

nianza che la vita dopo la tomba è

reale e certa quanto lo è l’esistenza

terrena».8 Coloro che hanno gran cura

della propria famiglia hanno l’obbligo

di reclamare la straordinaria benedi-

zione di essere suggellati per l’eternità

nel tempio di Dio. Per tutti, nonni,

genitori, mariti, mogli, figli e nipoti,

questo potere e autorità di suggella-

mento sono il principio supremo, il

culmine della restaurazione «di tutte le

cose»9 tramite il profeta Joseph Smith.

I suggellamenti vincolano per sempre.

Questa benedizione può essere estesa

a chi è vivente adesso e anche, per

procura, a coloro che sono morti, per-

mettendo così di unire le famiglie per

l’eternità.10

Un’altra grande dimostrazione

della divinità di questa sacra opera è

la notevole crescita e forza della

Chiesa in tutto il mondo. Si tratta di

un’istituzione unica. Niente può

esserle neppure paragonato. Come

rifletté Gamaliele quando Pietro e i

primi apostoli testimoniavano della

divinità di Gesù Cristo:

«Se… quest’opera è dagli uomini,

sarà distrutta; ma se è da Dio, voi non

li potrete distruggere».11

Benché tutto ciò sia vero, ogni per-

sona deve ricevere una conferma spi-

rituale tramite il potere dello Spirito

Santo, che è più potente di tutti i

sensi riuniti insieme. A chi dice: «Io

credo; sovvieni alla mia incredulità»,

posso suggerire di guardare «avanti,

con l’occhio della fede».12 A chi fa così

il Signore ha promesso: «Io ti parlerò

nella tua mente e nel tuo cuore

mediante lo Spirito Santo, che verrà

su di te e che dimorerà nel tuo

cuore».13

Alcune persone, quando la fiamma
della loro fede trema e si spegne,
danno la colpa alle debolezze umane

e alle imperfezioni degli altri; a qual-

cosa nella storia della Chiesa che non

riescono a comprendere; ai cambia-

menti nelle procedure quale conse-

guenza della crescita della Chiesa e

della rivelazione costante; all’indiffe-

renza o alla trasgressione.

Una volta il Signore disse a Joseph

Wakefield quanto fosse compiaciuto di

lui,14 che era coraggioso e fedele e

aveva parlato a centinaia di persone

dell’opera profetica di Joseph Smith.

Ma dal 1833 al 1834 egli subì le

influenze di alcuni dissidenti a

Kirtland. Una volta si trovava nella casa

di Joseph Smith quando il Profeta uscì

dalla stanza dove traduceva la parola

di Dio e si mise a giocare con alcuni

bambini. «Questo fatto convinse fra-

tello Wakefield che Joseph non era un

uomo di Dio e che pertanto l’opera

era falsa».15 In breve tempo Joseph

Wakefield diventò un apostata, fu sco-

municato e iniziò a perseguitare la

Chiesa e i santi.

Una sorella inattiva, quando il figlio

partì per svolgere una missione si rese

conto con sua sorpresa di non essere

convertita alla Chiesa. Paragonando se

stessa alle tante emozionanti storie di

conversione che aveva sentito, si

chiese: «Perché la conversione di que-
ste persone è così forte e io, con il
mio retaggio di pionieri, non sono

ancora convertita?» Iniziò a leggere il

Libro di Mormon sebbene dubitasse

del suo valore e lo trovasse noioso. Poi

un’amica le lanciò una sfida: «Dici di

credere nella preghiera; perché allora

non preghi per il Libro di Mormon?»

Così fece e dopo che ebbe pregato

iniziò a leggere di nuovo il Libro di

Mormon. Non era più noioso. E men-

tre leggeva ne rimaneva sempre più

affascinata e pensava: «Joseph Smith

non avrebbe potuto scriverlo, queste

parole vengono da Dio!» Terminò di

leggerlo e si chiese come Dio le

avrebbe detto che era vero. Raccontò:

«Un potere forte, meraviglioso e felice

trasportò tutto il mio corpo… Sapevo

che Gesù Cristo era risorto… che

Joseph Smith era un profeta che

aveva visto Dio e Gesù Cristo. Sapevo

che aveva tradotto miracolosamente

gli antichi annali con l’aiuto di Dio.

Sapevo che Joseph Smith riceveva

rivelazioni da Dio». Questi fatti cam-

biarono la sua vita perché anche lei

era una convertita.16

Per coloro la cui fede si è affievo-

lita, possono esserci delle buone

ragioni, ma queste ragioni non cam-

biano la realtà di cosa Joseph Smith

ha restaurato. Il profeta Joseph Smith

affermò: «Non vi dissi mai che ero
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perfetto—ma non vi è nessun errore



I fedeli sostengono i dirigenti della Chiesa durante la sessione pomeridiana del

sabato della conferenza.
nelle rivelazioni che ho esposto».17

Non è possibile attaccare con suc-

cesso i veri principi o dottrine perché

sono eterni. Le rivelazioni arrivate tra-

mite il profeta Joseph Smith sono

ancora esatte! È un errore permettere

alle distrazioni, agli affronti o alle

offese di distruggere la nostra fede.

Possiamo avere una certa testimo-

nianza che Gesù è il Cristo, il Figlio di

Dio e il Redentore dell’umanità e che

Joseph Smith fu un profeta incaricato

di restaurare la Chiesa nella nostra

epoca, senza avere una comprensione

completa di tutti i principi del

Vangelo. Ma quando raccogliamo un

bastone, lo facciamo per intero. Lo

stesso è per il Vangelo. Come membri

della Chiesa dobbiamo accettarlo

tutto. Anche la limitata certezza spiri-

tuale di alcuni degli aspetti del

Vangelo è una benedizione e col

tempo, grazie alla fede e all’obbe-

dienza, raccoglierete anche gli altri

elementi di cui adesso non siete certi.

Il divario fra ciò è che popolare e

ciò che è giusto si sta allargando.

Come profetizzato da Isaia, molti 

oggi «chiaman bene il male, e male il

bene».18 Le rivelazioni dei profeti di

Dio non sono come le offerte al super-

mercato, dove alcune possono essere

scelte ed altre ignorate. Abbiamo un
22

grande debito nei confronti del profeta
Joseph Smith per le molte grandi rive-

lazioni che ci sono arrivate grazie a lui.

Nessuno ha fatto quanto lui per restau-

rare la conoscenza spirituale.19 La rive-

lazione data a Joseph Smith nel marzo

1839 si è adempiuta:

«Le estremità della terra chiede-

ranno del tuo nome, e gli stolti ti trat-

teranno con derisione, e l’inferno si

scatenerà contro di te;

Mentre i puri di cuore e i saggi, e i

nobili, e i virtuosi cercheranno

costantemente consiglio, e autorità, e

benedizioni, sotto le tue mani».20

Esorto chi crede e desidera essere

rafforzato in ciò che crede a cammi-

nare con fede e fiducia in Dio. La

conoscenza spirituale richiede sempre

che esercitiamo la fede. Acquisiamo

una testimonianza dei principi del

Vangelo quando cerchiamo di viverli

con obbedienza. Il Salvatore disse: «Se

uno vuol fare la volontà di lui, cono-

scerà se questa dottrina è da Dio».21

Riceviamo la testimonianza dell’effica-

cia della preghiera attraverso la pre-

ghiera umile e sincera. Riceviamo la

testimonianza della decima pagando la

decima. Non permettete che i vostri

dubbi personali vi dividano dalla fonte

divina di conoscenza. Continuate con

devozione e con umiltà a cercare la

luce eterna e le vostre incredulità spa-
riranno. Vi porto testimonianza che se
porterete avanti con determinazione il

vostro processo di ricerca e di accetta-

zione della luce, della verità e della

conoscenza spirituali, otterrete quanto

state cercando. Se procedete con fede

scoprirete che la vostra fede è aumen-

tata, come un buon seme che si gon-

fierà nel vostro petto se non lo

espellete con la vostra incredulità.22

Io credo che la testimonianza perso-

nale che Gesù è il Cristo sia per ogni

individuo un dono spirituale. Nessuno

può contrastarlo o metterlo in discus-

sione perché è un dono personale per

colui al quale è stato dato. La nostra

testimonianza è come una continua

ricarica spirituale che mantiene accesa

la nostra luce spirituale per mostrarci la

via verso la felicità eterna. Vi attesto che

può essere anche di più, molto, molto

di più. Quando facciamo alleanza con

«Dio di fare la sua volontà e di essere

obbedienti ai suoi comandamenti in

tutte le cose che egli ci comanderà, per

tutto il resto dei nostri giorni» il nostro

«cuore è cambiato, tramite la fede

nel… nome [di Cristo]». Pertanto pos-

siamo essere «nati da lui» e diventare

«suoi figli e sue figlie».23 Ho una cono-

scenza certa di questo e lo dichiaro nel

sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Sostegno dei
dirigenti della
Chiesa
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
4  o t t o b r e  2 0 0 3
Miei cari fratelli e sorelle, il pre-

sidente Hinckley mi ha chie-

sto di presentare ora le

Autorità generali, i Settanta-Autorità di

area e le presidenze generali delle

organizzazioni ausiliarie della Chiesa

per il vostro voto di sostegno.

Si propone di sostenere Gordon

Bitner Hinckley come profeta, veg-

gente, rivelatore e presidente della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni; Thomas Spencer

Monson come primo consigliere della

Prima Presidenza; James Esdras Faust

come secondo consigliere della Prima

Presidenza.

Quelli a favore possono manife-
starlo.
Quelli contrari, se ve ne sono, pos-

sono manifestarlo.

Si propone di sostenere Thomas

Spencer Monson come presidente del

Quorum dei Dodici Apostoli, Boyd

Kenneth Packer come presidente

facente funzione del Quorum dei

Dodici Apostoli e i seguenti come

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 possono manife-

starlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere i consi-

glieri della Prima Presidenza e i Dodici

Apostoli come profeti, veggenti e rive-

latori.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, lo

manifestino nella stessa maniera.

Grati per il loro servizio quali

membri del Primo Quorum dei

Settanta, rilasciamo con onore gli

anziani Angel Abrea, William R.

Bradford e Cree-L Kofford nominan-

doli Autorità generali emerite.

Tutti coloro che desiderano unirsi a

noi, possono farlo con l’alzata della
mano.
Rilasciamo con onore gli anziani

Duane B. Gerrard, J. Kent Jolley e D.

Lee Tobler quali membri del

Secondo Quorum dei Settanta non-

ché i seguenti Settanta-Autorità di

area: Henry F. Acebedo, Blair S.

Bennett, Craig A. Bullock, Raimondo

Castellani, Christopher N.

Chukwurah, Lawrence R. Fuller,

Rubén G. Gápiz, Harvey L. Gardner,

Francisco G. Giménez, John A.

Grinceri, Shih An Liang, Emmanuel

O. Opare Sr., Alain A. Petion, Claudio

D. Signorelli, R. Lloyd Smith, Tomás

Valdés, Chung Hei (Patrick) Wong.

Coloro che desiderano unirsi a noi

in una dimostrazione di gratitudine

possono farlo con l’alzata della mano.

Si propone di rilasciare con un

voto di ringraziamento gli anziani

Glenn L. Pace e Spencer J. Condie

della presidenza generale dei Giovani

Uomini.

Quelli a favore possono manife-

starlo alzando la mano.

Si propone di sostenere José A.

Castro, William K. Jackson, Paul V.

Johnson e Jay L. Sitterud quali

Settanta-Autorità di area.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere gli anziani

Lynn G. Robbins e Donald L.

Hallstrom come consiglieri della pre-

sidenza generale dei Giovani Uomini.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, Settanta-Autorità di

area e presidenze generali delle orga-

nizzazioni ausiliarie come attualmente

costituite.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, possono manife-

starlo.

Risulta che la votazione è stata

favorevole all’unanimità.

Grazie, fratelli e sorelle, per la
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vostra fede e le vostre preghiere. ■



«Lo Stendardo
della Verità è stato
innalzato»
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

A prescindere da quanto possiamo sembrare fuori moda, da
quanto gli standard siano derisi, da quanto gli altri
cedano,, noi non lo faremo, non possiamo cedere.
Èmia intenzione spiegare ai

ragazzi e ai giovani adulti, non-

ché ai loro genitori, il motivo

per cui manteniamo rigidamente gli

standard di condotta morale elevati;

perché evitiamo la droga, il tè, il caffè,

le bevande alcoliche e il tabacco; per-

ché insegniamo la modestia nel

vestire, nel presentarsi e nel parlare.1

Dovete sapere da dove provengono i

nostri standard e perché non pos-

siamo abbassarli per seguire le vie del
24

mondo.
Avete il libero arbitrio, il «libero

arbitrio morale»:2 siete liberi di sce-

gliere i vostri standard.

Capirete meglio se io vi parlerò di

Scritture e dottrine piuttosto che di

comportamento.

La chiesa cui appartenete, la Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, è la chiesa restaurata.3 Quando

comprenderete cosa significa restau-

rata, capirete perché gli standard com-

portamentali sono quello che sono.

Dopo la crocifissione di Cristo

occorse un’apostasia. I dirigenti inizia-

rono a «insegn[are] come dottrina i

comandamenti degli uomini»,4 per-

sero le chiavi dell’autorità e si esclu-

sero dai canali della rivelazione. Non

era possibile rimpossessarsi semplice-

mente di tale autorità ma quest’ultima

doveva essere restaurata da coloro che

ne detenevano le chiavi nell’antichità.5

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni non è una ver-

sione rimodellata di un’altra chiesa;

non è un aggiustamento, una corre-

zione o una protesta contro un’altra

istituzione. Le altre fedi hanno la loro

«forma di religiosità»,6 bontà e valore.
Giovanni Battista ritornò attraverso
il velo per conferire il Sacerdozio di

Aaronne, che «detiene le chiavi del

ministero degli angeli, del Vangelo di

pentimento e del battesimo per

immersione per la remissione dei pec-

cati».7 L’ordinanza che si accompagna

al battesimo, la confermazione e il con-

ferimento del dono dello Spirito Santo,

richiedeva un’autorità superiore.8

Poco dopo Pietro, Giacomo e

Giovanni, gli apostoli che erano con il

Signore, restaurarono il sacerdozio

superiore o di Melchisedec,9 «il Santo

Sacerdozio secondo l’ordine del Figlio

di Dio».10

La Restaurazione non si ebbe tutta

in una volta. In una serie di visite altri

profeti vennero per restaurare le

chiavi del sacerdozio.11

Dopo che fu restaurata l’autorità,

fu rivelata l’organizzazione. Furono

ordinati degli apostoli e furono orga-

nizzati il Quorum dei Dodici Apostoli

e la Prima Presidenza, com’era antica-

mente.12 Le ordinanze furono rivelate

e fu conferita l’autorità per celebrarle.

Il Libro di Mormon: un altro testa-

mento di Gesù Cristo fu tradotto e

pubblicato. In esso è contenuta «la

pienezza del Vangelo eterno».13

Furono pubblicate altre rivelazioni:

Dottrina e Alleanze e Perla di Gran

Prezzo. Da questi libri di Scritture

apprendiamo perché la terra fu creata

e chi ne fu l’artefice.14 I primi dirigenti

compresero la pienezza del vangelo di

Gesù Cristo e gli standard che Egli

richiede ai Suoi discepoli.

Abbiamo conosciuto il piano di

redenzione, «il grande piano di feli-

cità».15 Siamo venuti sulla terra per

essere messi alla prova e fare delle

esperienze, con la promessa che «tra-

mite l’espiazione di Cristo tutta l’uma-

nità può essere salvata, mediante

l’obbedienza alle leggi e alle ordi-

nanze del Vangelo».16

Prima di nascere, vivevamo come

figli di spirito del nostro Padre cele-

ste.17 «Tutti gli esseri umani—maschi e

femmine—sono creati a immagine di
Dio. Ognuno di [voi] è un beneamato



figlio o figlia di spirito di genitori cele-

sti e, come tale, ognuno di [voi] pos-

siede una natura e un destino divini. Il

sesso [maschile e femminile] è una

caratteristica essenziale dell’identità e

del fine della vita preterreni, terreni ed

eterni dell’individuo».18

Il grande piano di felicità consente

ai rapporti familiari di perpetuarsi

oltre la tomba. Le sacre ordinanze e

alleanze disponibili solo nel tempio

consentono alle persone di ritornare

alla presenza di Dio e alle famiglie di

essere unite per l’eternità. Il matrimo-

nio, la famiglia e la casa sono il car-

dine della Chiesa.19 Nulla è più

importante della famiglia per la

Chiesa e la civiltà stessa.

Per alcuni non tutto si adempie

nella vita terrena, poiché non hanno

l’occasione di sposarsi e di avere una

propria famiglia; tuttavia il grande

piano di felicità e le leggi che lo

governano continuano dopo la

morte. Seguiti da un Padre celeste

benevolo e affettuoso, queste per-

sone non perderanno, nello schema

eterno delle cose, le benedizioni

necessarie per la loro esaltazione, tra

cui il matrimonio e i figli. Ciò sarà

ancora più bello per via dell’attesa e

del desiderio.

Abbiamo imparato dalle rivelazioni

che non abbiamo bisogno di dire a

voi giovani ciò che è bene e ciò che è

male per quanto riguarda la moralità e

il matrimonio. Il profeta Lehi insegnò

ai suoi figli giovani che «gli uomini

sono istruiti sufficientemente per

distinguere il bene dal male».20

Dato che il potere di creare un

corpo mortale è indispensabile per la

nostra felicità ed esaltazione, il

Signore ha decretato delle sanzioni

severe contro l’uso immorale del

potere di procreazione.21

Satana sa che, se riesce a corrom-

pere il processo di riproduzione e far

sì che gli uomini e le donne lo degra-

dino con atti immorali, manda per

loro in frantumi il piano di felicità, per
quanto gli viene concesso.
Paolo insegnò: «Iddio… non per-

metterà che siate tentati al dì là delle

vostre forze; ma con la tentazione vi

darà anche la via d’uscirne, onde la

possiate sopportare».22

Non voglio offendere i sentimenti

teneri di voi giovani meravigliosi, ma

nel vostro mondo inondato d’iniquità

dovete stare in guardia.

Ci sono parole che preferiamo non

dire, che descrivono cose a cui prefe-

riamo non pensare. Eppure siete ine-

vitabilmente esposti a tentazioni che

hanno a che fare con la fornicazione,

l’adulterio, la pornografia, la prostitu-

zione, la perversione, la cupidigia, i

maltrattamenti, ciò che è innaturale e

tutto ciò che ne consegue.

Solo a fatica potete evitare la profa-

nità degradante, gli scherzi malvagi e

l’umorismo che li accompagnano. È

tutto messo in bella mostra davanti a

voi nei divertimenti indegni che

potete trovare in musica, pubblica-

zioni, teatro, film, televisione, per non

parlare di Internet.

Tenete presente la Prima Visione,

quando il giovane Joseph Smith s’ingi-

nocchiò nel bosco: immediatamente

fitte tenebre si addensarono attorno a

lui; fu afferrato dal potere del nemico,

un essere reale del mondo invisibile.
Egli fece ciò che ognuno di voi può
fare, cioè invocò Dio, quindi il potere

del male lo abbandonò.23

C’è un grande potere nella pre-

ghiera. Come fece Joseph Smith, in

qualità di figli e figlie di Dio potete

rivolgervi all’Eterno nel nome di Gesù

Cristo per ricevere forza.24

Satana, con i suoi angeli, cercherà

d’impadronirsi dei vostri pensieri e di

controllare ciò che fate. Se ne ha la

possibilità, corromperà qualsiasi cosa

buona.25 Per lui Internet è proprio

questo: una rete per intrappolarvi nel-

l’assuefazione alla pornografia. Ne

conseguirà l’infelicità.26

Alcune persone agiscono attra-

verso i canali politici, sociali e legali

per modificare la moralità e il matri-

monio in qualcosa di sfrenato, innatu-

rale e proibito. Essi, però, non

potranno mai cambiare il disegno che

ha governato la vita umana e la felicità

sin dal principio. L’ingannatore si

attacca ad alcune passioni, tendenze o

debolezze e convince la gente che

non le può cambiare; a questo punto

recluta le persone in attività alle quali

non avrebbero mai partecipato spon-

taneamente.

Prima o poi quella scintilla di divi-

nità in ognuno di loro si accenderà e

potranno fare uso del loro libero arbi-
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trio quali figli e figlie creati a immagine



di Dio27 e rinunciare al distruttore,

affinché ciò che erano stati portati a

credere non potesse cambiare sarà

mutato e sentiranno il potere della

redenzione di Cristo.28 Il loro fardello

sarà sgravato e il dolore guarito.29

Questo è quanto contempla l’espia-

zione di Cristo.

Essi possono rivendicare la loro

eredità quali figli di genitori celesti e,

nonostante la prova tormentata e ago-

nizzante della vita terrena, sapere di

non essere senza speranza.

Nella Chiesa nessuno è condan-

nato per le tendenze o le tentazioni,

ma una persona è ritenuta responsa-

bile delle trasgressioni.30 Se non agi-

rete seguendo persuasioni indegne,

non sarete né condannati né soggetti

alla disciplina della Chiesa.

Noi non stabiliamo gli standard ma

ci è comandato d’insegnarli e di osser-

varli. Lo standard rimane astinenza

prima del matrimonio e fedeltà asso-

luta dopo. A prescindere da quanto

possiamo sembrare fuori moda, da

quanto gli standard siano derisi, da

quanto gli altri cedano, noi non lo

faremo, non possiamo cedere.
26

L’obbedienza agli standard morali e
l’osservanza della Parola di Saggezza

rimarranno un requisito per l’ordina-

zione al sacerdozio, la missione e la

raccomandazione per il tempio.

Su di voi è stato conferito il dono

dello Spirito Santo. Quando dovete

prendere decisioni ci saranno suggeri-

menti d’approvazione o d’avverti-

mento.31 Lo Spirito Santo può

guidarvi lontano dal male e riportarvi

indietro se avete errato e avete perso

la strada. Non dimenticatevi mai di

essere figli e figlie di Dio. Satana non

può imprigionarvi per sempre: voi

avete sempre le chiavi del pentimento

per aprire la porta della prigione.

Se voi, i nostri giovani, vi sentite

soli, ricordate che ora nella Chiesa

siete milioni. In questo momento

decine di migliaia svolgono una mis-

sione. Siete un esempio lampante,

una testimonianza della Restaura-

zione, persino per coloro che non

ascolteranno il vostro messaggio.

Ovunque siate—scuola, lavoro, ricrea-

zione, militare—non siete mai soli.

Le parole possono essere usate

come armi contro di voi. Se usano

con voi il termine diversità, avvantag-
giatevene e affermate: «Sono già
diverso e intendo rimanerlo». Se si

tratta della parola tolleranza, appro-

fittatene per dire: «Mi aspetto che voi

tolleriate il mio stile di vita: obbe-

dienza, integrità, astinenza, penti-

mento». Se il vocabolo è scelta, ditegli

che scegliete la moralità buona, all’an-

tica. Voi scegliete di diventare un

degno coniuge, un buon genitore.

La Chiesa intera potrebbe ritrovarsi

sola nella difesa di questi standard,

ma non siamo i primi. Moroni, l’ul-

timo sopravvissuto del suo popolo,

scrisse: «Io rimango solo… io adem-

pio al comandamento di mio padre».32

Non temete.33

Quando ero giovane e inesperto

nella mia chiamata, fui inviato negli

Stati Uniti orientali per incontrare

importanti funzionari che stavano

ostacolando il nostro lavoro. Nel

recarmi all’aeroporto, mi fermai dal

presidente Harold B. Lee e gli chiesi:

«Ha un qualche consiglio particolare?»

Mi rispose: «Sì, si ricordi che que-

sto non è il 1830 e che non siamo

solo in sei».

Ciò dissipò il mio timore. Perorai la

nostra causa. Il problema fu risolto.
Ora la società sta maturando
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2 Nefi 2:17–18, 27; 3 Nefi 18:18; DeA 50:3.
26. Vedere Alma 41:10.
27. Vedere Genesi 1:26–27; Mosè 2:26–27; 6:9;

Abrahamo 4:26–27.
28. Vedere 2 Nefi 2:1–6.
29. Vedere Alma 7:11–12.
30. Vedere DeA 101:78; Articoli di Fede 1:2.
31. Vedere DeA 8:2–3; 9:7–9.
32. Mormon 8:3.
33. Vedere 2 Timoteo 1:7; DeA 68:6.
34. 1 Pietro 2:9.
35. Joseph Smith, History of the Church, 

4:540.
36. «Forza, giovani di Sion», Inni, 161.
nell’iniquità lungo un corso che ha

causato la distruzione di diverse

civiltà. La civiltà stessa è in pericolo.

Voi, giovani meravigliosi, siete un

esempio per milioni di persone

buone di tutto il mondo.

Penso alla gioia e felicità che vi

attendono in questa vita, alla grande

opera che dovete compiere e sono

pieno di fiducia.

Pietro, l’apostolo che stette

accanto al Signore, disse di voi: «Voi

siete una generazione eletta, un real

sacerdozio, una gente santa, un

popolo che Dio s’è acquistato, affin-

ché proclamiate le virtù di Colui che

vi ha chiamati dalle tenebre alla sua

maravigliosa luce».34

Ricordate questa grande profezia:

«Lo Stendardo della Verità è stato

innalzato; nessuna mano profana può

impedire al lavoro di progredire… la

verità di Dio progredirà coraggiosa-

mente, nobilmente, indipendente-

mente, sino a quando sarà penetrata

in ogni continente, avrà visitato ogni

regione, spaziato in ogni Paese e

risuonato in ogni orecchio, sino a

quando i propositi di Dio saranno rea-

lizzati, e il grande Geova dirà che l’o-

pera è compiuta».35

Da giovani spesso cantavamo que-

ste parole:

Forza, giovani di Sion,

difendiamo il giusto e il ver.

Quando il nemico assale

la battaglia fuggirem? No!

La verità che sostiene la fede,

la forza che arma chi mai non

cede,

coraggio a noi dan per lottar.

Siam certi del nostro trionfar.

Se il mal con gran potere

il Vangelo avverserà,

dalla verga di giustizia

forse noi ci staccherem? No! …

Sul cammin della salvezza
seguirem la verità,
veglieremo e pregheremo

con fervor di gioventù. Sì! …

E se degni alfin saremo

del gran regno del Signore,

coi profeti ed i veggenti

noi ci leveremo allor? Sì!

La verità che sostiene la fede,

la forza che arma chi mai non

cede,

coraggio a noi dan per lottar.

Siam certi del nostro trionfar.36

Dio benedica voi, milioni di giovani

della nostra chiesa, che seguite

degnamente i modelli del Vangelo e

avete in voi una testimonianza pro-

fonda, che tutti noi condividiamo e

rendiamo. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Vedere Per la forza della gioventù:

Adempiere il nostro dovere verso Dio
(opuscolo, 2001).

2. DeA 101:78.
3. Vedere DeA 115:4.
4. Joseph Smith—Storia 1:19; vedere anche

Matteo 15:9.
5. Vedere DeA 27:12–13.
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Come ricevere una
testimonianza del
vangelo restaurato
di Gesù Cristo
A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Segui[te] l’esempio di Joseph Smith e il modello della
Restaurazione: rivolgetevi alle Scritture, inginocchiatevi in
preghiera, chiedete con fede e ascoltate lo Spirito Santo.
Anoi dirigenti della Chiesa

spesso viene chiesto: «Come

posso ricevere una testimo-

nianza del vangelo restaurato di Gesù

Cristo?»

Ottenere una testimonianza ed

essere convertiti inizia con lo studio e

la preghiera, seguiti poi dal vivere

secondo il Vangelo con pazienza,
28

perseveranza, nonché invitando e
ascoltando lo Spirito. La vita di 

Joseph Smith e il modello della

Restaurazione sono esempi eccellenti

di questo processo. Mentre ascoltate

il mio messaggio sugli eventi che

caratterizzarono la Restaurazione, pre-

state attenzione ai passi che portano

alla testimonianza: il desiderio di

conoscere la verità, la meditazione,

l’ascoltare e l’obbedire ai suggeri-

menti dello Spirito Santo.

Joseph Smith nacque il 23 dicem-

bre 1805 a Sharon, nel Vermont. La

sua era una famiglia in cui si pregava e

si studiava la Bibbia. In gioventù, si

interessò alla religione e constatò

«grande confusione» riguardo alle dot-

trine di Cristo. A quel tempo «mini-

stro disputava contro ministro, e

convertito contro convertito».1

Questa confusione non si limitava

alla sua comunità. Ebbe inizio secoli

prima durante la cosiddetta grande

apostasia. Il giorno di Cristo «non

verrà», disse Paolo, «se prima non sia

venuta l’apostasia».2
Alcuni decenni dopo la resurrezione
di Cristo, i Suoi apostoli furono uccisi,

i Suoi insegnamenti corrotti e il sacer-

dozio fu tolto dalla terra. Paolo,

vedendo i nostri giorni, profetizzò

che «nella pienezza dei tempi…» Dio

avrebbe raccolto «sotto un sol capo,

in Cristo, tutte le cose».3 Avrebbe

restaurato di nuovo sulla terra la vera

chiesa di Cristo.

Nel corso dei secoli, il mondo fu

preparato per tale restaurazione: la

Bibbia fu tradotta e pubblicata; fu sco-

perta una nuova terra; lo spirito della

riforma si diffuse nel mondo cristiano

e fu fondata una nazione sui principi

della libertà.

Joseph Smith nacque in quella

nazione e, all’età di quattordici anni,

si trovò coinvolto in un «tumulto di

opinioni» religiose. Spesso si chie-

deva: «E se uno di essi [una di queste

chiese] ha ragione, qual è, e come

posso saperlo?»4

Joseph si rivolse alla Bibbia per tro-

vare delle risposte. «Se alcuno di voi

manca di sapienza», lesse nell’epistola

di Giacomo, «la chiegga a Dio che

dona a tutti liberalmente senza rinfac-

ciare, e gli sarà donata».5

Seguendo le direttive di Giacomo,

Joseph andò in un bosco vicino casa e

pregò. Quando invocò Dio, «una

colonna di luce… discese» più bril-

lante del sole e apparvero «due

Personaggi». «Uno di essi» parlò, chia-

mando [Joseph] «per nome, e disse

indicando l’altro: Questo è il mio

Figlio diletto. Ascoltalo!»6

Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo,

conversarono con Joseph Smith.

Risposero alla sua domanda. Essi gli

insegnarono che la vera chiesa di

Cristo non era più sulla terra. Joseph

apprese che quei membri della

Divinità erano esseri separati e distinti,

che lo conoscevano per nome ed

erano disposti a rispondere alle sue

preghiere. I cieli si aprirono, la notte

dell’apostasia giunse al termine e la

luce del Vangelo cominciò a splendere.

Come Joseph Smith, molti di noi
sono alla ricerca della luce della verità.



Proprio come il mondo fu preparato

per la Restaurazione, ciascuno di noi

è preparato a ricevere la luce del

Vangelo nella propria vita. A volte

questa preparazione avviene tramite

un cambiamento della nostra situa-

zione: una nuova amicizia, un trasferi-

mento in un luogo a noi sconosciuto,

un cambiamento di lavoro, la nascita

di un figlio, la perdita di una persona

cara, una malattia, la sfortuna o per-

sino una tragedia.

In questi momenti di transizione,

cerchiamo le risposte alle domande

importanti della vita: Chi siamo? Da

dove siamo venuti? Perché siamo qui

sulla terra? Dove andremo dopo la

morte? Joseph Smith non nacque con

questa conoscenza e neanche noi.

Dobbiamo apprenderla.

Come Joseph Smith, dobbiamo

studiare le Scritture e pregare. Per

molte persone questo significa vin-

cere quei sentimenti di dubbio e inde-

gnità, essere umili e imparare a

esercitare la fede.

Nei tre anni che seguirono la Prima

Visione, Joseph Smith si sentì molto

umile. Disse: «Mi sentivo spesso con-

dannato per la mia debolezza e le mie

imperfezioni».7 Ciononostante non

perse mai la fede né dimenticò il

potere della preghiera.

Il 21 settembre 1823, quando aveva

diciassette anni, si inginocchiò per

chiedere «perdono di tutti i [suoi]

peccati e delle [sue] follie, e anche per

avere una manifestazione, affinché

potess[e] conoscere il [suo] stato e la

[sua] posizione dinanzi a [Dio]».8

Mentre pregava, apparve una luce che

aumentò «finché la stanza fu più lumi-

nosa che a mezzogiorno».9 In mezzo a

quella luce c’era un personaggio che

indossava una veste «del candore più

squisito».10 Egli chiamò Joseph per

nome e disse di chiamarsi Moroni. Egli

disse «che Dio aveva un’opera da far»11

compiere [a Joseph Smith] e gli parlò

di antichi annali scritti su tavole d’oro

che, una volta tradotti, divennero il
Libro di Mormon. Il libro conteneva la
pienezza del Vangelo, come insegnata

agli antenati di Moroni da Gesù Cristo.

A Joseph Smith fu comandato di otte-

nere quelle tavole, sepolte vicino a

casa sua su una collina oggi chiamata

Cumora.

Il giorno seguente, egli trovò le

tavole, ma non era ancora giunto il

momento di portarle alla luce. Moroni

istruì Joseph Smith di incontrarsi con

lui ogni anno nello stesso giorno per i

successivi quattro anni.12

Il giovane obbedì. Ogni anno egli

andò sulla collina dove Moroni gli

diede delle «istruzioni»13 riguardo alla

restaurazione della chiesa di Cristo.

Un po’ come avvenne nella fanciul-

lezza del Salvatore, secondo quanto

descritto nel Nuovo Testamento,

Joseph Smith crebbe «in sapienza e

in statura»14 e «la grazia di Dio era

sopra lui».15

Lo stesso vale per noi. Alcuni mem-

bri neobattezzati si scoraggiano per

quanto riguarda la loro sapienza e sta-

tura nel Vangelo, ossia per ciò che non

sanno. Essi dimenticano lo sforzo di

obbedire, l’insegnamento evangelico e

la maturazione spirituale che fecero

parte delle esperienze iniziali di

Joseph Smith. Coloro che sono mem-

bri da tanto tempo devono anche
ricordare che l’istruzione spirituale e
l’apprendimento regolari sono neces-

sari perché la grazia di Dio sia sopra 

di loro.

Dopo quattro anni di continua

obbedienza, il 22 settembre 1827

Joseph Smith ricevette le tavole all’età

di ventuno anni. Egli ricevette anche

un antico strumento che gli avrebbe

consentito di tradurle, chiamato Urim

e Thummim. Usando questo sacro

interprete e mediante lo Spirito

Santo, Joseph Smith iniziò a lavorare

alla traduzione nel dicembre di quel-

l’anno.16 Al momento giusto fu affian-

cato da un insegnante di scuola

chiamato Oliver Cowdery che funse

da scrivano.17

A ventitré anni Joseph Smith stava

traducendo le tavole, quando lui e

Oliver Cowdery trovarono un passo

sul battesimo per la remissione dei

peccati. Come i nuovi simpatizzanti,

volevano saperne di più. Joseph

Smith sapeva cosa fare.

Il 15 maggio 1829 i due uomini

andarono nei boschi per informarsi

presso il Signore. Mentre pregavano,

Giovanni Battista apparve «in una

nuvola di luce».18 Si trattava della stessa

persona che aveva battezzato il

Salvatore in vita. Egli deteneva le chiavi

del sacerdozio necessarie a celebrare
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Mentre Joseph Smith e Oliver

Cowdery erano inginocchiati dinanzi

a lui, Giovanni pose le mani sul loro

capo e conferì loro il Sacerdozio di

Aaronne.19 Da quel momento in poi,

essi possedevano l’autorità di battez-

zare e conferire quel sacerdozio 

ad altri.

Oggi, tutti coloro che vogliono

sapere se devono farsi battezzare sono

invitati a seguire l’esempio di Joseph

Smith e Oliver Cowdery e di pregare.

Tutti coloro che sono preparati e

degni per il battesimo possono rice-

verlo tramite coloro a cui l’autorità è

stata trasmessa in questa dispensa-

zione dalle mani di Giovanni Battista.

Alla fine di maggio o agli inizi di

giugno 1829, il Sacerdozio di

Melchisedec, o sacerdozio superiore,

fu conferito a Joseph Smith e Oliver

Cowdery dagli apostoli Pietro,

Giacomo e Giovanni.

Anche la traduzione del Libro di

Mormon fu completata in giugno e il

libro fu pubblicato meno di un anno

dopo, il 26 marzo 1830.

Dodici giorni più tardi, il 6 aprile,

la Chiesa fu formalmente organizzata

nella casa di Peter Whitmer Sen., a

Fayette, nello Stato di New York.

Come profetizzato da Paolo, l’antica
30

chiesa di Cristo fu nuovamente
stabilita sulla terra.20

L’opera della Restaurazione tuttavia

non era finita. Come nei tempi antichi,

i membri della Chiesa furono istruiti di

costruire un tempio, che fu dedicato a

Kirtland, Ohio, il 27 marzo 1836. Una

settimana dopo, il 3 aprile, vi si tenne

una riunione. Dopo una preghiera

solenne e silenziosa, Joseph Smith e

Oliver Cowdery videro il Signore Gesù

Cristo in piedi dinanzi a loro. Colui

che aveva detto: «Le volpi hanno delle

tane e gli uccelli… dei nidi, ma il

Figliuol dell’uomo non ha dove posare

il capo»,21 era andato nella Sua santa

casa. Anche Mosè, Elias ed Elia appar-

vero in quel luogo e conferirono le

chiavi del regno, le ordinanze di sal-

vezza, a Joseph Smith.22

Fratelli e sorelle, riusciamo a

vedere il modello? Tutti gli eventi

principali della Restaurazione—la

Prima Visione, l’apparizione di Moroni

e la venuta alla luce del Libro di

Mormon, la restaurazione del sacer-

dozio e l’apparizione di Gesù Cristo

dopo la dedicazione del Suo santo

tempio—furono preceduti dalla

preghiera.

Da allora sono stati dedicati 116

templi. Io ho preso parte a un certo

numero di queste riunioni sacre.
Sono state offerte delle preghiere
dedicatorie. Lo Spirito Santo è stato

presente in abbondanza. In questi

casi, come in molti altri, ho sentito

un’innegabile testimonianza dello

Spirito di Dio, come un fuoco che

ardeva nel mio cuore, che il vangelo

restaurato è vero.

E come ho fatto a sapere queste

cose? Nefi ci dà un chiaro e possente

racconto di questo processo, che

include: desiderare, credere, avere

fede, ponderare e poi seguire lo

Spirito. Ascoltiamolo come narrato da

Nefi: «Poiché avvenne che dopo che

ebbi desiderato di conoscere le cose

che mio padre aveva visto [in una

visione dell’albero della vita], cre-

dendo che il Signore fosse in grado di

farmele conoscere, mentre sedevo

meditando nel mio cuore, fui rapito

nello Spirito del Signore, sì… lo

Spirito mi [parlò]».23

Una volta che riceviamo una testi-

monianza dello Spirito, essa viene raf-

forzata mediante lo studio, la

preghiera e l’osservanza del Vangelo.

La nostra crescente testimonianza

produce in noi una maggiore fede in

Gesù Cristo e nel Suo piano di felicità.

Noi siamo motivati a pentirci e obbe-

dire ai comandamenti, cosa che, con

un potente mutamento di cuore,

porta alla nostra conversione, la quale

a sua volta ci fa ottenere il perdono

divino, la guarigione, la gioia e il desi-

derio di rendere agli altri la nostra

testimonianza.

Potete ora chiedervi: come si avvia

questo processo? Vi suggerisco di

accettare l’invito esteso da Moroni nel

Libro di Mormon: «E quando riceve-

rete queste cose, vorrei esortarvi a

domandare a Dio, Padre Eterno, nel

nome di Cristo, se queste cose non

sono vere; e se lo chiederete con

cuore sincero, con intento reale,

avendo fede in Cristo, egli ve ne mani-

festerà la verità mediante il potere

dello Spirito Santo. E mediante il

potere dello Spirito Santo voi potrete

conoscere la verità di ogni cosa».24 Per
alcuni questo accade velocemente;



per altri, avviene gradualmente nel

corso degli anni.

Noi siamo in grado di ricevere que-

sta manifestazione spirituale perché

lo Spirito Santo è «un personaggio di

Spirito» che può «dimorare in noi».25

La Sua missione è quella di testimo-

niare del Padre e del Figlio, di tra-

smetterci la Loro volontà e di

insegnarci «tutte le cose che [dob-

biamo] fare».26 Ovunque le persone

possono sentire di tanto in tanto l’in-

fluenza dello Spirito Santo nella loro

vita, tuttavia, solo coloro che sono

stati battezzati e confermati possono

ricevere il dono dello Spirito Santo

mediante l’imposizione delle mani da

parte di coloro che detengono l’auto-

rità, il che rende possibile la Sua

costante compagnia.

Per conservare tale compagnia ci

vuole un sincero sforzo da parte dei

membri della Chiesa. Se non obbe-

diamo alle leggi, ai principi e alle ordi-

nanze del Vangelo, lo Spirito Santo si

ritirerà. Non può stare con noi se pro-

viamo ira nel nostro cuore, litighiamo

con il nostro coniuge o critichiamo gli

unti del Signore. Se ne va ogni qual-

volta siamo ribelli, immorali, quando

ci vestiamo o agiamo in modo immo-

desto, quando siamo impuri o profani

nella mente o nel corpo, quando

siamo indolenti nelle chiamate e

doveri del sacerdozio o quando com-

mettiamo altri peccati, poiché «lo

Spirito del Signore non dimora in

templi impuri».27

Pertanto dobbiamo continuamente

pentirci, prendere il sacramento,

essere degni di detenere una racco-

mandazione per il tempio e servire il

Signore «con tutto il cuore, facoltà,

mente e forza».28

Quando lo Spirito Santo dimora in

noi, proviamo amore per Dio e per

tutti i Suoi figli. Questo amore caccia

via la paura e ci riempie del desiderio

di aprire la bocca. Non c’è dono più

grande che possiamo fare agli altri del

portare la nostra testimonianza. Non
c’è gioia più grande che possiamo
provare se non nel portare anche una

sola anima a Cristo.29 Non c’è modo

migliore per rafforzare la nostra testi-

monianza che condividere la nostra

testimonianza di Lui con il mondo.

Nel farlo, la nostra famiglia verrà raf-

forzata. Nel nostro rione, palo e

comunità regnerà la pace e l’amore e

alla fine la terra sarà pronta per la

seconda venuta del nostro Signore e

Salvatore Gesù Cristo.

Io so che il vangelo restaurato di

Gesù Cristo è vero. So che la Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni è la Sua chiesa sulla terra. So

che Joseph Smith è un profeta di Dio

e che Gordon B. Hinckley è il suo suc-

cessore, il profeta e presidente della

Chiesa oggi.

Vi esorto e prego per voi affinché se

non sapete queste cose da voi stessi,

seguiate l’esempio di Joseph Smith e il

modello della Restaurazione: rivolge-

tevi alle Scritture, inginocchiatevi in

preghiera, chiedete con fede e ascol-

tate lo Spirito Santo. Rendetevi conto

che il Padre celeste conosce il vostro

nome e le vostre necessità proprio

come conosceva quelle di Joseph

Smith. Vivete il Vangelo con pazienza e

perseveranza. E nel nome di Gesù

Cristo io vi prometto: «Se… chiederete
[al Padre celeste] con fede, credendo
che riceverete, obbedendo diligente-

mente ai… comandamenti [del

Signore], queste cose vi saranno certa-

mente rese note».30

Gesù Cristo vive. Questa è la Sua

opera. Di questo porto la mia speciale

testimonianza, nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Joseph Smith—Storia 1:6.
2. 2 Tessalonicesi 2:3.
3. Efesini 1:10.
4. Joseph Smith—Storia 1:10.
5. Giacomo 1:5; vedere Joseph Smith—Storia

1:11.
6. Joseph Smith—Storia 1:16–17.
7. Joseph Smith—Storia 1:29.
8. Joseph Smith—Storia 1:29.
9. Joseph Smith—Storia 1:30.

10. Joseph Smith—Storia 1:31.
11. Joseph Smith—Storia 1:33.
12. Vedere Joseph Smith—Storia 1:52–53.
13. Joseph Smith—Storia 1:54.
14. Luca 2:52.
15. Luca 2:40.
16. Vedere Joseph Smith—Storia 1:59, 62.
17. Vedere Joseph Smith—Storia 1:66–67.
18. Joseph Smith—Storia 1:68.
19. Vedere DeA 13; Joseph Smith—Storia

1:68–69.
20. Vedere Efesini 1:10.
21. Matteo 8:20.
22. Vedere DeA 110.
23. 1 Nefi 11:1–2; corsivo dell’autore.
24. Moroni 10:4–5.
25. DeA 130:22.
26. 2 Nefi 32:5.
27. Helaman 4:24.
28. DeA 4:2.
29. Vedere DeA 18:15.
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Il fervido invito dei
profeti
A N Z I A N O  S H I R L E Y  D.  C H R I S T E N S E N
Membro dei Settanta

I profeti e gli apostoli sono oggi a capo di quest’opera che
sta avanzando in tutto il mondo.
Guardando questa numerosa

congregazione posso vedere

non solo chi è presente nel

Centro delle conferenze ma anche

chi, in tutto il mondo, partecipa dalle

case di riunione o dalle abitazioni. Sia

che siate vicini o che siate lontani,

siete molto importanti per l’opera del

Signore e per l’edificazione della

Chiesa nei luoghi in cui vivete.

Noi siamo uniti dall’amore che

nutriamo per Dio, nostro Padre

eterno. Onoriamo il Suo nome e

quello del Suo Unigenito, il Salvatore

del mondo, Gesù Cristo. Nel corso di

questa conferenza attraverso il potere

dello Spirito Santo ci verranno comu-
32

nicati sentimenti che accresceranno la
nostra fede nel Padre e nel Figlio e l’a-

more che abbiamo per i principi del

vangelo restaurato. A loro volta questi

sentimenti ci avvicineranno al Padre e

al Figlio, quando sentiremo la Loro

presenza nella nostra vita e desidere-

remo conoscere con tutto il cuore la

Loro volontà e diventare simili a Loro.

Il mio messaggio, di cui vi porto

testimonianza, è che i profeti e gli

apostoli sono oggi a capo di quest’o-

pera che sta avanzando in tutto il

mondo. Sono stati chiamati da Dio

per rivelazione. Sono di fatto profeti,

veggenti e rivelatori. Il Signore li ama

e in quanto membri della Chiesa noi li

stimiamo e guardiamo a loro come

servitori del Dio vivente. Il fervido

invito dei profeti è chiaro oggi come

lo era nel passato e i profeti continue-

ranno a portare testimonianza fino al

momento in cui il Signore Gesù

Cristo ritornerà per regnare in gloria.

Viviamo in tempi meravigliosi ma

pericolosi. Sembra che dappertutto

sulla terra la stabilità delle nazioni e il

mondo in generale stiano deterioran-

dosi. Assistiamo a contrasti e ostilità fra

leader e nazioni, conflitti all’interno di

comunità e contese nell’ambito fami-

liare. La soluzione a tutte le malattie

del mondo si trova nella compren-

sione delle dottrine e degli insegna-

menti del Signore Gesù Cristo e
nell’applicazione di questi principi
nella vita di ogni essere umano. I pro-

feti, sia antichi che moderni, sospinti

dallo Spirito Santo hanno esposto con

chiarezza le dottrine e gli insegnamenti

divini. Quando ascoltiamo questi prin-

cipi, lo stesso Spirito le trasmette al

nostro cuore e alla nostra mente.

Quando prendiamo in esame il

ruolo dei profeti è importante che

prima di tutto comprendiamo che essi

sono chiamati da Dio e che Egli porta

testimonianza al mondo della loro

chiamata. L’antico Libro di Abrahamo

descrive un episodio avvenuto nella

pre-esistenza. Dio osservava gli spiriti

che aveva creato: «E Dio vide queste

anime, che erano buone, e stette in

mezzo a loro, e disse: Questi li farò

miei governatori: poiché stava fra

coloro che erano spiriti, e vide che

erano buoni; e mi disse: Abrahamo, tu

sei uno di loro; tu fosti scelto prima di

nascere» (Abrahamo 3:23).

Parlando di Samuele, il profeta

dell’Antico Testamento, le Scritture

riportano che: «Samuele intanto cre-

sceva, e l’Eterno era con lui e non

lasciò cader a terra alcuna delle parole

di lui. Tutto Israele, da Dan fino a

Beer-Sceba, riconobbe che Samuele

era stabilito profeta dell’Eterno» 

(1 Samuele 3:19–20).

Il Libro di Mormon cita le parole

pronunciate dal Salvatore nell’antica

America per dare rilievo al valore

delle profezie di Isaia contenute

nell’Antico Testamento:

«Ed ora, ecco, io vi dico che dovete

scrutare queste cose. Sì, vi do un

comandamento di scrutare diligente-

mente queste cose; poiché grandi

sono le parole di Isaia.

Poiché sicuramente egli parlò

riguardo a tutte le cose concernenti il

mio popolo, che è del casato

d’Israele…

E tutte le cose di cui parlò sono

avvenute e avverranno, proprio

secondo le parole che egli disse…

Scrutate i profeti, poiché ve ne

sono molti che attestano queste cose»
(3 Nefi 23:1–3, 5).



I membri della Prima Presidenza (al centro) salutano i membri del Quorum dei Dodici Apostoli.
In secondo luogo, i profeti hanno il

compito di insegnare di Cristo e di

portare testimonianza della Sua divi-

nità e missione. Adamo, il primo pro-

feta, e sua moglie, Eva, udirono la

voce del Signore e stabilirono un

modello per le dispensazioni a venire.

Di quell’importantissima circostanza è

riportato: «Adamo benedisse Dio e fu

riempito di Spirito, e cominciò a pro-

fetizzare riguardo a tutte le famiglie

della terra, dicendo: Benedetto sia il

nome di Dio, poiché a motivo della

mia trasgressione i miei occhi si sono

aperti, e in questa vita avrò gioia, e di

nuovo nella carne vedrò Dio.

Ed Eva, sua moglie, udì tutte que-

ste cose e fu contenta, e disse: Se non

fosse stato per la nostra trasgressione,

non avremmo mai avuto una posterità

e non avremmo mai conosciuto il

bene e il male, e la gioia della nostra

redenzione, e la vita eterna che Dio

dà a tutti gli obbedienti.

E Adamo ed Eva benedissero il

nome di Dio, e fecero conoscere ogni

cosa ai loro figli e alle loro figlie»

(Mosè 5:10–12).

Helaman, un antico profeta ameri-
cano, insegnò ai propri figli Nefi e
Lehi: «Ed ora, figli miei, ricordate,

ricordate che è sulla roccia del

nostro Redentore, che è Cristo, il

Figlio di Dio, che dovete costruire le

vostre fondamenta; affinché, quando

il diavolo manderà i suoi venti

potenti, sì, e i suoi strali nel turbine,

sì, quando tutta la sua grandine e la

sua potente tempesta si abbatte-

ranno su di voi, non abbia su di voi

alcun potere di trascinarvi nell’abisso

di infelicità e di guai senza fine, a

motivo della roccia sulla quale siete

edificati, che è un fondamento

sicuro, un fondamento sul quale se

gli uomini edificano, non possono

cadere» (Helaman 5:12).

Probabilmente la testimonianza

più possente del Salvatore data in

questa dispensazione fu quella resa

da Joseph Smith e da Sidney Rigdon

nel 1832:

«Ed ora, dopo le numerose testi-

monianze che sono state date di lui,

questa è la testimonianza, l’ultima di

tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra

di Dio; e udimmo la voce che portava

testimonianza che egli è il Figlio
Unigenito del Padre—
Che da lui, e tramite lui, e me-

diante lui, i mondi sono e furono

creati» (DeA 76:22–24).

La terza caratteristica dei profeti è

che i loro insegnamenti vengono

messi per iscritto e insegnati agli abi-

tanti della terra dai profeti e dagli

insegnanti che vengono dopo di loro.

Il Signore disse al profeta Mosè

dell’Antico Testamento: «Sali da me

sul monte, e fermati quivi; e io ti darò

delle tavole di pietra, la legge e i

comandamenti che ho scritti, perché

siano insegnati ai figliuoli d’Israele»

(Esodo 24:12).

Ai nostri giorni i profeti viventi 

del Signore hanno dato una testimo-

nianza altrettanto convincente

quando, nel 1995, hanno attestato al

mondo la natura sacra del matrimonio

e della famiglia:

«Noi, Prima Presidenza e Consiglio

dei Dodici Apostoli della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, proclamiamo solennemente

che il matrimonio tra l’uomo e la

donna è ordinato da Dio e che la fami-

glia è il cardine del piano del Creatore

per il destino eterno dei Suoi figli…
L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 3 33

Noi proclamiamo che i mezzi



Il Signore tuo 
Dio ti prenderà
per la mano
A N Z I A N O  W.  C R A I G  Z W I C K
Membro dei Settanta

Se… cammineremo mano nella mano con Lui lungo 
le Sue vie, ci spingeremo innanzi con fede e non ci
sentiremo mai soli.
mediante i quali viene creata la vita

terrena sono stati stabiliti divina-

mente. Noi affermiamo la santità della

vita e la sua importanza nel piano

eterno di Dio…

Invitiamo i cittadini responsabili e i

capi di governo di tutto il mondo a

promuovere quelle misure che hanno

lo scopo di mantenere e rafforzare la

famiglia come unità fondamentale

della società» (La famiglia: un pro-

clama al mondo», La Stella, ottobre

1998, 24).

In seguito hanno dato anche la

propria personale testimonianza, in

qualità di apostoli del Signore, della

missione di Gesù Cristo:

«Portiamo solenne testimonianza

che la Sua vita, che è l’avvenimento

centrale di tutta la storia umana,

non iniziò a Betlemme né ebbe fine

sul Calvario. Egli era il Primogenito

del Padre, l’Unigenito Figlio di 

Dio nella carne, il Redentore del

mondo…

Noi portiamo testimonianza che

un giorno Egli ritornerà sulla terra…

Egli governerà come Re dei re e

regnerà come Signore dei signori, e

ogni ginocchio si piegherà e ogni lin-

gua gli darà gloria. Ognuno di noi sarà

portato dinanzi a Lui per essere giudi-

cato secondo le proprie opere e i

desideri del Suo cuore» («Il Cristo

vivente: la testimonianza degli apo-

stoli», Liahona, aprile 2000, 2–3).

Essenzialmente, le dottrine della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni hanno il compito di

comunicare all’anima di ogni persona

sincera, che chiederà a Dio con fede,

una testimonianza personale del

nostro Signore e Salvatore e del ruolo

dei profeti dall’inizio dei tempi fino ad

oggi. Vi porto testimonianza che la

successione dei profeti è continuata

da Joseph Smith, il primo profeta di

questa dispensazione, fino a Gordon

B. Hinckley, l’attuale profeta del

Signore. Di questo porto testimo-

nianza. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Oggi negli occhi e nel cuore di

molta gente si riscontra il dub-

bio, il timore e la mancanza di

speranza. Molta dell’insicurezza del

mondo si è infiltrata nella nostra fami-

glia e vita individuale. A prescindere

da età e circostanze, abbiamo tutti

bisogno di sapere che abbiamo potere

nel presente e speranza nel futuro.

Ascoltate le parole di Mormon:

«Non sapete che siete nelle mani di

Dio? Non sapete ch’egli ha ogni
potere…?» (Mormon 5:23).
Le mani sono una parte simbolica-

mente espressiva del corpo. In ebraico

la parola più comune per «mano», yad,

è anche usata metaforicamente per

significare potere, forza e facoltà

(vedere William Wilson, Old Testament

Word Studies [1978], 205). Così le

mani significano forza e potere.

La mano estesa del nostro profeta

vivente, il presidente Gordon B.

Hinckley, rafforza, edifica e ispira i

popoli di tutto il mondo.

Essere nelle mani di Dio suggerisce

non solo che siamo sotto le Sue cure

premurose, ma che siamo anche

custoditi e protetti dal Suo mirabile

potere.

Nelle Scritture troviamo riferimenti

alla mano del Signore. Il Suo aiuto

divino è evidenziato volta dopo volta.

Le Sue mani potenti hanno creato

mondi e pur tuttavia sono abbastanza

delicate da benedire i fanciulli.

Pensate alle parole di Giovanni che

descrivono il Salvatore risorto e glori-

ficato: «E quando l’ebbi veduto… egli

mise la sua man destra su di me,

dicendo: Non temere; io sono… il

Vivente; e fui morto, ma ecco son
vivente per i secoli dei secoli»



(Apocalisse 1:17–18). Quando pone le

Sue mani su di noi, possiamo, come

Giovanni, vivere in Lui.

Ventiquattro anni fa il nostro pic-

colo neonato stava lottando per la vita

nell’unità di terapia intensiva di un

ospedale. I suoi polmoni non si erano

pienamente sviluppati poiché era nato

prematuro, così combatteva disperata-

mente per ogni respiro. Era minuscolo

ma con una gran volontà di vivere. Da

genitori giovani e senza esperienza, io

e la mia coraggiosa e sempre fedele

moglie, Jan, pregammo che il Signore

allungasse la mano e in qualche modo

aiutasse il piccolo a continuare a respi-

rare. Quando misi la mano tremante

attraverso la piccola apertura dell’incu-

batrice, mi sentii assai inadeguato e
impotente. Afferrai la mano minuscola
ma perfetta del nostro pargolo e pro-

vai un legame spirituale possente che

non dimenticherò mai. Due dita di

ogni mia mano coprirono la sua testo-

lina e lo benedissi.

Il nostro desiderio riguardo a lui

era puro, sapevamo, tuttavia, che il

suo destino terreno era nelle mani del

Signore, non nelle nostre né in quelle

del personale medico che lo seguiva.

Mi resi allora umilmente conto che le

mie mani tremolanti detenevano un

potere e un’autorità di molto supe-

riori a quelli miei propri. Le mie dita

sul suo capo simbolizzavano le mani e

il potere di Dio su nostro figlio. Dopo

la benedizione, in un momento di

pace, io e la mia compagna eterna,

che eravamo divisi dall’incubatrice, ci
siamo guardati a vicenda, provando
una speranza rinnovata e un conforto,

originati dalla fede nel Signore Gesù

Cristo e dall’influenza personale della

Sua espiazione. Fu una grande testi-

monianza del Suo amore per un neo-

nato che aveva appena lasciato la Sua

presenza. Fummo così meglio prepa-

rati ad accettare la Sua volontà

riguardo a nostro figlio. Sentimmo

veramente di aver riposto le nostre

mani in quelle del Salvatore. Fu come

se le mani stesse del Salvatore offris-

sero quell’aiuto tanto vitale, consen-

tendo al piccino di respirare e

ricevere sostentamento. Esprimemmo

gratitudine per ogni respiro e pro-

gresso compiuto. Oggi nostro figlio,

che è sano, e i suoi genitori in debito

continuano a esseri grati per le mani

amorevoli del Salvatore.

Tra le promesse superne contem-

plate nel risorgere nel mattino della

prima risurrezione ed ereditare «troni,

regni, principati, e potestà», c’è anche

quella aggiuntiva di «ogni altezza e

profondità» (DeA 132:19). Il grande

piano di felicità contempla un’alter-

nanza di momenti duri e di grande

gioia. Sì, per tutti noi ci sono momenti

di difficoltà e di dolore. A volte essi

possono essere talmente difficili che

desideriamo gettare la spugna. Ci

sono volte in cui i nostri passi sono

incerti, ci sentiamo scoraggiati e cer-

chiamo disperatamente aiuto.

L’anziano Holland ci ricorda che il

«simbolo del calice che non può pas-

sare è un calice che troviamo nella

nostra vita come in quella del

Salvatore. Si presenta in maniera

molto più leggera ma abbastanza

spesso da insegnarci che dobbiamo

obbedire» (Trusting Jesus [2003], 42).

Tutti dobbiamo sapere che pos-

siamo perseverare con la forza del

Signore. Possiamo mettere la nostra

mano nella Sua e sentiremo la Sua

presenza sostenitrice che ci eleverà ad

altezze non raggiungibili da soli.

Quando un padre sofferente portò

a Gesù il figlio gravemente malato,
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riporta: «Gesù lo sollevò, ed egli si

rizzò in piè» (Marco 9:27).

Dobbiamo confidare nel Signore.

Se ci rimettiamo completamente a

Lui, i nostri fardelli saranno alleviati e

il nostro cuore sarà consolato.

L’anziano Scott ha recentemente

consigliato: «Credete in Dio… a pre-

scindere dalla difficoltà della situa-

zione… La vostra pace di mente, la

certezza delle risposte ai problemi dif-

ficili e la vostra gioia suprema dipen-

dono dalla vostra fiducia nel Padre

celeste e in Suo Figlio, Gesù Cristo»

(«Il potere della fede che sostiene nei

momenti di incertezza e di prova»,

Liahona, maggio 2003, 76, 78).

Come possiamo imparare ad avere

fiducia? Come possiamo apprendere

ad allungare la mano e a ricevere il

conforto offerto dal Signore?

A Joseph Smith giunsero delle

chiare istruzioni dal Signore: «Impara

da me, e ascolta le mie parole; cam-

mina nella mitezza del mio Spirito, e

avrai pace in me… Prega sempre, e io

riverserò il mio Spirito su di te» (DeA

19:23, 38).

Ecco qui quattro chiavi:

• Impara

• Ascolta

• Cerca lo Spirito

• Prega sempre

Il Signore offrirà nutrimento e

sostegno se siamo disposti ad aprire

la porta e ricevere la Sua mano che

aiuta in maniera divina.

Il presidente Thomas S. Monson ci

ricorda la mano del Salvatore ben dis-

posta a soccorrere: «[La mano] che

salva, la mano di Gesù Cristo, il Figlio

di Dio, il Redentore di tutta l’uma-

nità, è da adorare. Con quella mano

Egli bussa alla porta della nostra com-

prensione» («Mani», La Stella, marzo

1991, 6).

Recentemente una sera nostra figlia

e suo marito si stavano preparando per

trascorrere una serata insieme.

Stavano cercando in tutta fretta di pre-

pararsi e di lasciare alla baby-sitter le
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ultime istruzioni. Sino a quando non
furono alla porta, pronti per uscire,

non notarono il volto triste di uno dei

figli e le lacrime che scendevano dagli

occhi di un altro. Si resero conto che i

loro figli erano intimoriti per il fatto

che mamma e papà non sarebbero

stati con loro. I genitori, così, riunirono

i loro quattro figli preziosi attorno a sé.

Il padre chiese loro di allungare le

mani in avanti. Tutte e otto le manine

erano allungate. Mamma e papà allora

baciarono tutte le mani e dissero loro

che, se gli fossero mancati o avessero

paura o bisogno di sentire il loro

amore, avrebbero potuto portarsi le

mani alle guance e avrebbero sempre

sentito la loro presenza. I bambini

furono felici e quando nostra figlia e

suo marito uscirono, videro quattro

fanciulli sorridenti alla finestra con le

mani sulle guance.

Si fidarono dei loro genitori.

Sapevano di essere amati.

Proprio come i bambini piccoli che

si fidano, ognuno di noi deve avere,

come loro, una fiducia assoluta.

Dobbiamo ricordare tutti che siamo

figli e figlie di Dio e che Egli ci ama

moltissimo... Se comprenderemo

veramente chi siamo, avremo una

fonte sicura di speranza e conforto.

Non riusciremo mai a completare

«l’arringo che ci sta dinanzi» (Ebrei

12:1) senza rimetterci nelle mani del

Signore.

Diversi anni fa la nostra unica figlia

decise di partecipare ad una mara-

tona. Si allenò e s’impegnò dura-

mente insieme ad alcune amiche. La

corsa fu difficile e ci furono momenti

in cui voleva ritirarsi. Continuò però a

correre, concentrandosi su un passo

alla volta. Quando era arrivata a quasi

metà gara udì qualcuno dietro di lei

che gridò: «Un cieco alla tua sinistra».

Girò la testa e vide un cieco che la

superava, tenendo la mano di un altro

atleta. Stavano entrambi partecipando

alla maratona. Mentre la sopravanza-

vano poté vedere quanto il cieco

tenesse stretta la mano dell’amico.
Sopraffatta dal dolore fisico, nostra
figlia fu rincuorata nel vedere questi

due uomini correre mano nella mano.

Colui che vedeva era motivato dall’a-

mico cieco e il non vedente dipen-

deva dal legame che aveva con la

mano dell’altro. Nostra figlia si rese

conto che il cieco non avrebbe mai

potuto terminare la corsa da solo. Fu

ispirata dalla fiducia del cieco e dall’a-

more devoto dell’amico.

Similmente, il Salvatore ha allun-

gato la Sua mano a ognuno di noi

cosicché non dobbiamo correre da

soli. «Quando barcolliamo e inciam-

piamo, Egli è là pronto a rafforzarci»

(Trusting Jesus, 43). Quando ci avvici-

neremo al traguardo, Egli sarà lì per

salvarci e per tutto questo Egli ha

dato la Sua vita.

Immaginate le ferite nelle Sue

mani. Le Sue mani vissute, sì, proprio

le Sue mani di carne lacerata e sacri-

fici fisici conferiscono alle nostre più

potere e guida.

È il Cristo ferito che ci guida nei

momenti di difficoltà. È Lui che ci

sostiene quando ci manca il fiato, una

guida da seguire o persino più corag-

gio per continuare.

Se osserveremo i comandamenti di

Dio e cammineremo mano nella

mano con Lui lungo le Sue vie, ci

spingeremo innanzi con fede e non ci

sentiremo mai soli.

Confidate nella Sua promessa di

vita eterna, lasciando che la pace e la

speranza s’infondano in voi.

Quando stabiliamo una connes-

sione con l’autore della pace nonché

con il Suo amore perfetto e reden-

tore, allora giungiamo a conoscere la

realtà della promessa in Isaia: «Io,

l’Eterno, il tuo Dio, son quegli che ti

prendo per la man destra e ti dico:

‘Non temere, io t’aiuto!’» (Isaia 41:13).

Rendo testimonianza di Gesù

Cristo, il nostro Redentore e Salvatore

vivente.

Io porto testimonianza che Egli

vive e allunga la Sua mano amorevole

a ognuno di noi. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■



Pentimento e
cambiamento
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Pentirsi significa abbandonare ogni nostra pratica—
personale, familiare, etnica e nazionale—che sia contraria
ai comandamenti di Dio.
Vi porto i saluti dell’Area Filippine,

con i suoi 520.000 santi distri-

buiti in 80 pali e 80 distretti, non-

ché 2.200 missionari in 13 missioni.

Stiamo progredendo nonostante le dif-

ficoltà che la Chiesa incontra laddove

non è ancora ben radicata.

In queste aree in via di sviluppo,

facciamo grande affidamento sulle

coppie di missionari anziani.

Sottolineo questo perché oggi la mia

voce giunge a molti che hanno biso-

gno di sapere quanto apprezziamo il

loro servizio e perché ci sono altri che

preghiamo possano decidere di ren-

dersi disponibili per questo servizio
assai importante.
I.
La mia introduzione prende

spunto da qualcosa che uno di questi

valorosi missionari ha detto in mia

presenza: «Se ripenso alla mia vita, mi

riesce difficile pensare a un surfista

scalzo delle Hawaii al termine della

sua terza missione. Quando però ho

sentito il caloroso abbraccio del

Salvatore, ho desiderato servirLo e

sono cambiato». Ebbene, lo ha fatto!

Stanley Y. Q. Ho mi ha raccontato che

fino all’età di trent’anni non fece altro

che «girare per le spiagge di Waikiki».

Poi trovò il Vangelo, sposò una

ragazza appartenente alla Chiesa e

cambiò. Da allora ha svolto molti inca-

richi, tra cui quello di vescovo e presi-

dente di palo. A oggi, l’anziano Ho e

la sua amata Momi, che è responsa-

bile di molti dei cambiamenti nella

sua vita, hanno svolto tre missioni a

tempo pieno.

Per un altro esempio mi rifaccio al

vangelo di Luca:

«E Gesù, essendo entrato in

Gerico, attraversava la città.

Ed ecco, un uomo, chiamato per

nome Zaccheo, il quale era capo dei

pubblicani ed era ricco,

cercava di veder chi era Gesù, ma

non poteva a motivo della folla, per-

ché era piccolo di statura.
Allora corse innanzi, e montò
sopra un sicomoro, per vederlo, per-

ch’egli avea da passar per quella via.

E come Gesù fu giunto in quel

luogo, alzati gli occhi, gli disse:

Zaccheo, scendi presto, perché oggi

debbo albergare in casa tua.

Ed egli s’affrettò a scendere e l’ac-

colse con allegrezza» (Luca 19:1–6).

Il testo biblico ci dice che i seguaci

di Gesù «mormoravano» perché Egli

era entrato nella casa di un peccatore

(versetto 7). Questo non interessava a

Gesù. Il Suo vangelo è per tutti coloro

che abbandonano i loro vecchi sen-

tieri e operano i cambiamenti neces-

sari per essere salvati nel regno di Dio.

Torniamo ora al racconto del-

l’uomo che aprì la sua casa e il suo

cuore al Signore:

«Ma Zaccheo, presentatosi al

Signore, gli disse: Ecco, Signore, la

metà de’ miei beni la do ai poveri; e

se ho frodato qualcuno di qualcosa gli

rendo il quadruplo.

E Gesù gli disse: Oggi la salvezza è

entrata in questa casa…

poiché il Figliuol dell’uomo è

venuto per cercare e salvare ciò che

era perito» (versetti 8–10).

Zaccheo di Gerico e Stanley Ho

delle Hawaii sono degli esempi per

tutti noi. Sono esempi di ciò che pre-

ghiamo possiamo sentire tutti noi che

decidiamo di accogliere il Signore con

«allegrezza» e di seguirLo ovunque

Egli ci conduca.

II.
Il vangelo di Gesù Cristo invita

ognuno di noi a cambiare. «Pentitevi»

è il suo messaggio più ricorrente e

pentirsi significa abbandonare ogni

nostra pratica—personale, familiare,

etnica e nazionale—che sia contraria

ai comandamenti di Dio. Lo scopo del

Vangelo è di trasformare creature

comuni in cittadini celesti e ciò

richiede un cambiamento.

Giovanni Battista predicò il penti-

mento. Coloro che lo ascoltavano

venivano da gruppi eterogenei ed egli
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loro doveva compiere per «fa[re] dun-

que dei frutti degni del ravvedimento»

(Luca 3:8). Pubblicani, soldati e gente

comune—ognuno aveva delle tradi-

zioni alle quali doveva rinunciare per

intraprendere il processo del penti-

mento.

Gli insegnamenti di Gesù mette-

vano alla prova anche le tradizioni di

diversi gruppi. Quando gli scribi e i

farisei lamentavano che i Suoi disce-

poli «trasgredi[vano] la tradizione

degli antichi» nel trascurare i lavaggi

rituali, Gesù rispose che gli scribi e i

farisei «trasgredi[vano] il comanda-

mento di Dio a motivo della [loro]

tradizione» (Matteo 15:2–3). Egli

descrisse come essi avevano «annul-

lato la parola di Dio a cagion della

[loro] tradizione» (versetto 6).

«Ipocriti» è il modo in cui Egli chiamò

coloro il cui attaccamento alle tradi-

zioni impediva di osservare i coman-

damenti di Dio (versetto 7).

Ancora, nella rivelazione moderna il

Signore dichiara che il «malvagio» toglie

la luce e la verità ai figli di Dio «tramite

la disobbedienza, e a causa delle tradi-

zioni dei loro padri» (DeA 93:39).

Le tradizioni, la cultura o lo stile di

vita di un popolo includono inevitabil-

mente alcune pratiche che devono

essere cambiate da coloro che deside-
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rano qualificarsi per le più grandi
benedizioni di Dio.

La castità ne è un esempio. «Non

commettere adulterio», comandò il

Signore dal Sinai (Esodo 20:14) e

nella rivelazione moderna lo ha ripe-

tuto (DeA 42:24; vedere anche DeA

59:6). Il Nuovo Testamento comanda:

«Fuggite la fornicazione» (1 Corinzi

6:18; vedere anche Galati 5:19; 1

Tessalonicesi 4:3). I profeti di Dio

hanno sempre condannato le abomi-

nazioni. Tuttavia questi comanda-

menti eterni sono stati spesso

ignorati, contrastati e messi in ridicolo

da tradizioni forti in molti paesi.

Questo è molto evidente oggi,

quando i film, le riviste e Internet por-

tano istantaneamente in tutto il

mondo ciò che succede in una qual-

che nazione. I rapporti sessuali al di

fuori del matrimonio sono tollerati e

propugnati da molti. Lo stesso vale

per la dilagante cultura della porno-

grafia. Tutti coloro che hanno appar-

tenuto a queste culture del peccato

devono pentirsi e cambiare se

vogliono diventare il popolo di Dio,

perché Egli ci ha avvertito che «nes-

suna cosa impura può entrare nel suo

regno» (3 Nefi 27:19).

La frequenza settimanale alle

riunioni in chiesa è un altro esempio

di comandamento contrario alle tra-
dizioni popolari. Il Signore ci ha
comandato di andare in chiesa e

«offr[ire] i [nostri] sacramenti» nel

Suo santo giorno (vedere DeA 59:9).

Questo richiede più di una presenza

passiva. Ci viene comandato di parte-

cipare nell’offerta del culto e ciò

richiede un radicale cambiamento

per molti non cristiani e anche per

quei cristiani la cui frequenza in

chiesa è stata in qualità di spettatori

occasionali.

Anche il comandamento del

Signore di astenerci da alcol, tabacco,

dal tè e caffè (vedere DeA 89) si scon-

tra con le tradizioni di molti. Lunghe

dipendenze o abitudini non si vin-

cono facilmente, ma il comanda-

mento di Dio è chiaro e le

benedizioni promesse ripagano più

che abbondantemente le difficoltà del

cambiamento.

Un altro esempio è l’onestà.

Alcune culture tollerano la menzogna,

il furto e altre pratiche disoneste ma

la disonestà in ogni sua forma, che sia

per appagare, salvare la faccia o trarre

vantaggio, è in diretto conflitto con i

comandamenti e la cultura del

Vangelo. Dio è un Dio di verità e non

cambia. Siamo noi quelli che devono

cambiare, il che sarà un mutamento

enorme per coloro le cui tradizioni li

inducono a pensare che si possa men-

tire un poco, imbrogliare e raggirare

un poco se questo porta un vantaggio

personale e non si corre il rischio di

essere scoperti.

Un’altra tradizione meno grave, ma

in ogni caso in conflitto con la cultura

del Vangelo, è il concetto legato agli

avanzamenti e alle retrocessioni. Nel

mondo si parla di promozioni o retro-

cessioni ma nelle chiamate di Chiesa

non si sale e non si scende, piuttosto

ci si muove. Un vescovo che viene

rilasciato tramite la debita autorità e

che viene chiamato a insegnare in

Primaria non retrocede ma va avanti,

accettando il suo rilascio con gratitu-

dine, ricevendo e adempiendo i com-

piti della nuova chiamata, anche se
meno visibile.



Ho visto un meraviglioso esempio

di questo qualche mese fa nelle

Filippine. Stavo facendo visita a un

rione del Palo di Pasig, vicino Manila. Lì

ho incontrato Augusto Lim, che avevo

conosciuto anni prima quando aveva

servito come presidente di palo, presi-

dente di missione, Autorità generale e

presidente del Tempio di Manila. Ora

l’ho visto servire umilmente e con gra-

titudine come membro di un vesco-

vato, secondo consigliere di un uomo

molto più giovane e con molta meno

esperienza di lui. Da presidente del

tempio a secondo consigliere in un

vescovato. Ecco un bell’esempio della

cultura del Vangelo in azione.

Nel citare questi esempi non voglio

contrapporre culture e tradizioni di

una parte del mondo con quelle di

un’altra. Contrappongo le vie del

mondo con quelle del Signore, la cul-

tura del vangelo di Gesù Cristo con la

cultura o le tradizioni di ogni popolo

e nazione. Nessun gruppo ha il mono-

polio della virtù o è immune dal

comandamento di cambiare. Gesù e i

Suoi apostoli non tentarono di ren-

dere giudei i gentili (vedere Romani

2:11; Galati 2:11–16, 3:1–29; 5:1–6;

6:15). Essi insegnarono a gentili e giu-

dei, tentando di rendere ognuno un

seguace di Cristo.

Similmente, coloro che servono il

Signore oggi non cercano di far diven-

tare americani i filippini, gli asiatici o

gli africani. Il Salvatore invita tutti a

venire a Lui (vedere 2 Nefi 26:33; DeA

43:20) e i Suoi servitori cercano di per-

suadere tutti, inclusi gli americani, a

diventare Santi degli Ultimi Giorni. A

tutti diciamo: «Abbandonate le vostre

tradizioni e pratiche culturali che sono

contrarie ai comandamenti di Dio e

alla cultura del Suo vangelo; unitevi al

Suo popolo nell’edificare il regno di

Dio». L’apostolo Giovanni insegna che,

se abbandoniamo i sentieri tenebrosi,

«camminiamo nella luce… abbiam

comunione l’uno con l’altro, e il san-

gue di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica
da ogni peccato» (1 Giovanni 1:7).
III.
C’è un’unica cultura del Vangelo,

un complesso di valori, aspettative e

pratiche comuni a tutti i membri della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. Questo modo di vivere

secondo il Vangelo scaturisce dal

piano di salvezza, dai comandamenti

di Dio e dagli insegnamenti dei profeti

viventi. Si attua nel modo in cui cre-

sciamo i nostri figli e viviamo la vita. I

principi dichiarati nel proclama sulla

famiglia sono una meravigliosa espres-

sione della nostra cultura evangelica.

Coloro che sono battezzati nella

chiesa di Gesù Cristo fanno delle

alleanze. Nella rivelazione moderna il

Signore ha dichiarato: «Quando gli

uomini sono chiamati al mio Vangelo

eterno e fanno alleanza con un patto

eterno, vengono considerati come il

sale della terra e il sapore degli

uomini» (DeA 101:39). Per far fronte

alla nostra responsabilità di essere il

sale della terra, dobbiamo essere

diversi da coloro che ci circondano.
Come Gesù insegnò: «In verità, in
verità, io vi dico: Io vi pongo ad

essere il sale della terra; ma se il sale

perde il suo sapore, con che cosa si

salerà la terra? Il sale non sarà ormai

buono a nulla, se non ad essere get-

tato via e calpestato sotto i piedi degli

uomini» (3 Nefi 12:13; vedere anche

Matteo 5:13; DeA 101:40).

Questo comporta che cambiamo

qualcosa nella nostra cultura familiare,

etnica o nazionale. Dobbiamo cam-

biare tutti quegli elementi del nostro

comportamento che sono in conflitto

con i comandamenti, le alleanze e la

cultura del Vangelo.

Il piano del Vangelo è basato sulla

responsabilità individuale. Il nostro

articolo di fede dichiara la verità

eterna «che gli uomini saranno puniti

per i loro propri peccati e non per la

trasgressione di Adamo» (Articoli di

Fede 1:2). Il requisito della responsa-

bilità personale, il quale trova varie

espressioni nella nostra dottrina, è in

netto contrasto con il piano di Satana

di «redim[ere] tutta l’umanità, affin-
L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 3 39

ché non [fosse] perduta una sola



anima» (Mosè 4:1). Il piano del Padre

e del Salvatore è basato sulla scelta e

sullo sforzo del singolo individuo.

La dottrina e la pratica della

responsabilità personale e dello

sforzo individuale collide con le tradi-

zioni e con la cultura locale di molti

paesi. Viviamo in un mondo in cui ci

sono grandi differenze in termini eco-

nomici e di beni materiali; in cui ci

sono molte istituzioni sia pubbliche

che private che tentano di ridurre

questo divario. Ai seguaci del

Salvatore viene comandato di dare ai

poveri e molti lo fanno. Alcune di

queste donazioni hanno tuttavia pro-

mosso la cultura della dipendenza,

diminuendo sì il bisogno di cibo e di

un tetto, ma impoverendo coloro che

ricevono sotto il profilo della crescita

individuale eterna. La crescita richie-

sta dal piano del Vangelo avviene sola-

mente in una cultura che prevede lo

sforzo personale e l’assunzione delle

proprie responsabilità. Non può avve-

nire in una cultura di dipendenza. A

prescindere dalla causa della nostra

dipendenza da qualcuno nel campo
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delle scelte o delle risorse che
potremmo procurarci da soli, questo

ci indebolisce spiritualmente e ritarda

la nostra crescita rispetto a ciò che il

piano del Vangelo prevede per noi.

Il Vangelo libera gli uomini della

povertà e dalla dipendenza, ma sola-

mente quando la cultura evangelica,

comprendente il fedele pagamento

della decima anche da parte dei più

poveri, prevale sulle tradizioni e sulla

cultura della dipendenza. Questa è la

lezione che possiamo apprendere dai

figlioli di Israele che furono liberati da

centinaia d’anni di schiavitù in Egitto,

seguirono un profeta che li guidò alla

loro terra e diventarono un popolo

potente. Detta lezione si può impa-

rare anche dai pionieri mormoni che

non usarono mai le loro persecuzioni

o povertà come una scusa, ma che

andarono innanzi con fede sapendo

che Dio li avrebbe benedetti se aves-

sero obbedito ai Suoi comandamenti,

come accadde.

I cambiamenti che dobbiamo fare

per diventare parte della cultura del

Vangelo richiedono sforzi prolungati,

a volte dolorosi, e il mutamento deve
essere palese. Come il «sale della
terra», anche noi siamo la «luce del

mondo» e tale luce non deve essere

nascosta (vedere Matteo 5:13–16).

L’apostolo Giovanni ci ha avvertito

che questo porterà il mondo a odiarci

(vedere 1 Giovanni 3:13). Ecco per-

ché coloro che si sono assunti l’impe-

gno di cambiare hanno il sacro dovere

di amarsi e aiutarsi reciprocamente.

Questo incoraggiamento deve essere

esteso a tutte le anime che hanno dif-

ficoltà ad abbandonare la cultura del

mondo e ad abbracciare quella del

vangelo di Gesù Cristo. L’apostolo

Giovanni concluse così: «Non amiamo

a parole e con la lingua, ma a fatti e in

verità» (1 Giovanni 3:18).

Nessuno mostra più amore per i

suoi simili dei meravigliosi uomini e

donne di questa Chiesa che lasciano la

loro comoda casa e ciò a cui sono abi-

tuati per servire come coppie missio-

narie. Costoro sono la fonte di aiuto

più autentica e preziosa per coloro

che hanno a che fare con questo diffi-

cile cambiamento. Possa Dio benedire

le nostre coppie missionarie!

IV.
Gesù ci ha comandato di amarci gli

uni gli altri e noi mostriamo questo

amore nel modo in cui ci serviamo. Ci

è stato anche comandato di amare

Dio e questo amore lo mostriamo

pentendoci continuamente e osser-

vando i Suoi comandamenti (vedere

Giovanni 14:15). Pentirsi è molto più

che abbandonare il peccato. Nel suo

senso più lato implica un cambia-

mento, ossia l’abbandono di tutte le

nostre tradizioni che sono contrarie 

ai comandamenti di Dio. Quando la

cultura del vangelo di Gesù Cristo

diventa parte di noi, diventiamo «con-

cittadini dei santi e membri della fami-

glia di Dio» (Efesini 2:19).

Porto testimonianza che questo è

ciò che il nostro Signore e Salvatore

vuole che facciamo, così che pos-

siamo diventare ciò che il Suo vangelo

prevede per noi. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■



Come realizzare
appieno il vostro
potenziale
A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  S C O T T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nella posizione che rivesto, vi esorto a scoprire chi siete
veramente… Vi sollecito a discernere mediante lo Spirito le
capacità divine che vi sono state date.
R ecentemente ho osservato più

di ventimila giovani Santi degli

Ultimi Giorni mentre ascolta-

vano un messaggio spirituale.

Prendevano appunti ed erano con-

centrati sull’oratore, ansiosi di

apprendere. Essi emanavano un

intenso spirito di purezza, rettitudine

e devozione. Nessuno era stato obbli-

gato a venire. Loro volevano essere là.

In seguito ho incontrato oltre due-

mila missionari a tempo pieno che si
stavano preparando a servire. La sala
traboccava di Spirito. Ho posto loro

domande difficili. Essi hanno risposto

molto bene, citando spesso dei ver-

setti a sostegno di quanto dicevano.

Mentre ho stretto loro la mano e li 

ho guardati negli occhi, ho sentito

purezza e uno spirito di devozione. 

È stata un’esperienza ispiratrice.

Ciascuno di loro ha messo da parte 

gli interessi personali per accettare

una chiamata e unirsi a quella che

può diventare la nostra più grande

generazione di missionari.

Ho fatto esperienze simili con i gio-

vani di ogni parte del mondo. Il corpo

professori delle nostre tre università

ha notato un significativo aumento

della sensibilità spirituale e delle capa-

cità degli studenti. Sta accadendo

qualcosa di straordinario. Riuscite a

percepirlo? In effetti, mentre nel

mondo l’obbedienza e la moralità

sono in declino, il Signore sta man-

dando sulla terra gli spiriti più straor-

dinari. Essi superano il livello medio

delle capacità proprie dei loro prede-

cessori. Il loro potenziale, per quanto

riguarda crescita personale e contri-

buto positivo, è enorme. Voi genitori
e dirigenti, come state coltivando quel
potenziale? Voi giovani uomini e

donne di questa generazione, cosa

state facendo per realizzare il vostro

straordinario potenziale? Lo coltive-

rete e raggiungerete i più alti livelli di

successo e felicità? Come eviterete i

tentativi di Satana per minare il vostro

potenziale tramite la trasgressione?

Solo voi potete rispondere a queste

domande importanti.

Nella posizione che rivesto, vi

esorto a scoprire chi siete veramente.

Vi invito a guardare al di là della rou-

tine quotidiana. Vi sollecito a discer-

nere mediante lo Spirito le capacità

divine che vi sono state date. Vi

esorto a pregare per fare quelle scelte

degne che vi porteranno a realizzare il

vostro pieno potenziale.

Vi mostrerò un modo sicuro in cui

potrete cominciare a realizzare tale

crescita. Ho visto missionari valorosi

sopportare il vento gelido, resistere a

piogge torrenziali, scivolare in strade

fangose e vincere la paura. Spesso

portano una possente testimonianza

per poi essere rifiutati e criticati seve-

ramente. Li ho visti fare fatica per

comunicare la verità in una nuova

lingua. A volte chi li ascolta li fissa

confuso in silenzio. Allora si rendono

conto che il loro messaggio non

viene compreso; ma io non cambie-

rei nulla, nemmeno se potessi, poi-

ché ci sono dei momenti bellissimi in

cui il successo ripaga tutti i momenti

difficili. Queste ricompense arrivano

quando lo Spirito tocca il cuore di

una persona portandole benedizioni

eterne, grazie al fatto che ha incon-

trato qualcuno come voi. Proclamare

la verità in circostanze difficili ci

porta a farne sempre più tesoro.

Quando vi spingerete al di là dei con-

fini della vostra esperienza verso

qualcosa che non conoscete, il

Signore vi rafforzerà. La bellezza della

vostra anima eterna comincerà ad

essere svelata.

Le difficoltà ora sono più grandi 

che mai. Questo è il motivo per cui il
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capaci e meglio preparati. Egli neces-

sita di coloro che sono puri affinché

possano essere guidati dallo Spirito e

attestare con il potere che porta alla

conversione. Qualificatevi per diven-

tare uno di questi missionari eccezio-

nali. Non sarà facile, ma quando mai

qualcosa di veramente gran valore lo

è stato?

La Prima Presidenza ha definito le

alte norme di dignità morale, la salute

fisica e la stabilità mentale ed emotiva

che ora richiede la missione. Le norme

sono rigorose, ma potete rispettarle.

Proverete i sentimenti di pace e fiducia

che accompagnano coloro che le

rispettano. Il livello è stato alzato non

per rendere le cose più difficili, ma

perché oggi i missionari servono in un

ambiente in cui la guida spirituale è

essenziale. Inoltre, sono stati apportati

dei cambiamenti nella presentazione

delle lezioni missionarie. Non vengono

più memorizzate, ma il loro contenuto

fondamentale viene appreso e presen-

tato secondo la guida dello Spirito. 

La dignità è essenziale per farlo

(vedere la «Dichiarazione riguardo 

al lavoro missionario» allegata alla let-

tera della Prima Presidenza datata 

11 dicembre 2002).

Voi fate parte di una generazione

singolare che ha un potenziale spe-

ciale. Non c’è da stupirsi che Satana

voglia minare quel potenziale tentan-
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dovi di violare le leggi di Dio. Egli sa
di non avere alcun potere su una per-

sona retta, tuttavia è un maestro nel

far sembrare attraente il peccato agli

indecisi.

La preparazione per una missione

e una vita piena di significato iniziano

in famiglia. In veste di genitori, uno

dei doni più grandi che potete fare ai

vostri figli è di alimentare costante-

mente una crescente testimonianza

della verità, nutrendo con pazienza la

capacità spirituale di ognuno di loro.

Spiegate attentamente le dottrine

della Chiesa e il potere che danno

quando vengono osservate. Queste

saranno le basi che permetteranno a

un figlio di resistere ai mali del

mondo. Esortate ogni figlio che sia

fisicamente ed emotivamente idoneo

a prepararsi per svolgere degnamente

una missione a tempo pieno.

Vescovi e presidente di palo, con

l’aiuto dei dirigenti del sacerdozio e

delle organizzazioni ausiliarie, raffor-

zate la spiritualità dei vostri giovani.

Fatelo incoraggiando la loro partecipa-

zione alle attività della Chiesa che raf-

forzano gli insegnamenti dei genitori.

Voi, giovani, partecipate attiva-

mente al quorum del sacerdozio. Voi,

giovani donne, partecipate alle attività

di classe e portate a termine le mete

del Progresso Personale. Partecipate

tutti attivamente alle discussioni della

Scuola Domenicale per ricordare ciò
che viene insegnato. Partecipate al
seminario e all’istituto per ottenere

una comprensione della verità, che è

vitale. Non ascoltate solo per superare

un esame. Incorporate nella vita ciò

che studiate.

Studiate la Prima Visione come

riportata in Joseph Smith—Storia,

nella Perla di Gran Prezzo. Imparate

quali furono gli eventi che portarono

alla piena restaurazione della verità,

con l’autorità del sacerdozio e le ordi-

nanze essenziali per l’esaltazione.

Ottenete una vostra testimonianza di

queste cose. Fissatele nella mente e

nel cuore.

Cercate di leggere il Libro di

Mormon perché volete farlo e non

perché dovete farlo. Scoprite da voi

stessi che è vero. Quando leggerete

ogni pagina, chiedetevi: «Un uomo

avrebbe mai potuto scrivere questo

libro o ci è giunto come testimoniato

da Joseph Smith?» Mettete in pratica

gli insegnamenti che apprendete. Essi

vi fortificheranno contro i mali di

Satana. Seguite il consiglio di Moroni.

Domandate sinceramente a Dio

Padre, nel nome di Gesù Cristo, con

intento reale, se gli insegnamenti con-

tenuti nel Libro di Mormon non sono

veri (vedere Moroni 10:3–5). Chiedete

con il desiderio di ricevere una con-

ferma, senza dubitare. Ci deve essere

una spiegazione in merito a quel libro

che potete tenere in mano. So che

potete ricevere una conferma spiri-

tuale che è vero. Allora saprete che

Gesù Cristo vive, che Joseph Smith fu

ed è un profeta e che la Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni è la Sua chiesa (vedere l’intro-

duzione del Libro di Mormon, in par-

ticolare l’ultimo paragrafo).

Confermerete che il Salvatore guida la

Sua chiesa tramite un profeta vivente.

Queste verità diverranno il fonda-

mento di una vita produttiva.

Qualcuno potrebbe dire: «Io non

ho tutte le benedizioni di una famiglia

ideale o di un’esperienza completa in

Chiesa». Neppure io ho goduto di
quei vantaggi, come qualche altro



membro del Quorum dei Dodici.

Compensate queste mancanze otte-

nendo una testimonianza incrollabile

della verità. Ottenete una convinzione

personale che la chiesa di Gesù Cristo

è stata restaurata sulla terra e che le

Sue dottrine sono vere. Vi sono

diversi modi per ottenere quel dono

prezioso. Iniziano con il vostro sin-

cero desiderio di conoscere. La

debole fiamma della fede può spe-

gnersi se non l’alimentate, oppure

crescere fino a divenire un fuoco bril-

lante e inestinguibile attraverso la pre-

ghiera sincera e lo studio continuo

del Libro di Mormon nonché delle

altre Scritture. Questa fede sarà soste-

nuta dalla continua applicazione dei

principi che apprendete.

Mantenetevi degni. Quando com-

prendete veramente chi siete, non è

difficile resistere alle tentazioni di

Satana. Egli non può opporsi allo svi-

luppo del vostro vero potenziale.

Da giovani la maggiore crescita che

potete avere e l’esperienza più forma-

tiva che potete fare in questo

momento è, senza dubbio, una degna

missione a tempo pieno. Sebbene la

missione non si svolga per trarne van-

taggio personale, il Signore benedice

abbondantemente coloro che la svol-

gono valorosamente. Entrate a far

parte dell’esercito dei grandi, ben

preparati e devoti missionari che si

qualificano secondo i più alti standard

di dignità. Unitevi a coloro che hanno

scelto di servire il Signore, in qualsiasi

luogo veniate chiamati e per quanto

difficile possa essere.

Il lavoro missionario è estrema-

mente impegnativo. Se avete delle dif-

ficoltà di carattere emotivo che si

possono stabilizzare consentendovi di

affrontare il rigore che richiede una

missione a tempo pieno, potete

essere chiamati. È essenziale che con-

tinuiate a prendere le medicine

durante la missione a meno che un

medico competente in materia non vi

consigli altrimenti. Riconoscete che le
difficoltà di carattere emotivo e fisico
si assomigliano. Una persona deve

fare tutto il possibile per migliorare la

situazione e poi imparare a vivere

entro i suoi limiti. Dio usa le difficoltà

affinché possiamo crescere e vincerle.

La vostra condizione fisica o emo-

tiva può essere tale da farvi dispen-

sare dal lavoro missionario a tempo

pieno da parte del presidente della

Chiesa. Per voi vi sono altri modi di

rendere un servizio rilevante compa-

tibile con la vostra condizione. Il

vostro vescovo o presidente di palo

può aiutarvi a identificare il tipo di

servizio da svolgere dove vivete. Potrà

essere in un centro genealogico, un

tempio, un progetto di benessere, un

centro di collocamento della Chiesa,

oppure presso un ospedale, un cen-

tro di accoglienza o altrove. Vi sono

molti luoghi in cui c’è bisogno di

aiuto. Potete restare a casa e offrire

un grande contributo. Questo tipo di

chiamata può durare qualche mese o

più a lungo. Il vostro presidente di

palo verrà a sapere dove dovrete ser-

vire e per quanto tempo, poi farà 

una chiamata formale. Di qualsiasi

cosa si tratti, studiate il messaggio
della restaurazione sul materiale a
disposizione dei missionari a tempo

pieno. Cercate delle occasioni per

proclamare quel messaggio. Nel farlo

coscienziosamente, sarete guidati

dalle persone che saranno toccate e

vorranno saperne di più.

Mentre parlavo del lavoro missio-

nario qualcuno può aver pensato:

«Non è per me». Vi prego di ripensarci

e di pregare. Tutto ciò che ho di più

caro nella vita è iniziato a maturare sul

campo di missione. Anche voi potete

meritarvi queste benedizioni.

Se avete fatto delle scelte sbagliate,

pentitevi adesso. Rimuovete qualsiasi

barriera che v’impedisca il progresso

e la felicità.

Voi siete giovani preziosi.

Rendetevi conto del vostro poten-

ziale. Siate la guida e l’esempio che il

Signore si aspetta che siate. Giovani

uomini, entrate a far parte della più

grande generazione di missionari.

Giovani degni, preparatevi a ricevere

le ordinanze del tempio e a crescere

una famiglia eterna. Dio vi ama. Vi

attesto che se cercate il Suo aiuto Egli

vi guiderà in modo da realizzare i

vostri sogni più meritevoli. Nel nome
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di Gesù Cristo. Amen. ■



La responsabilità
personale del
sacerdozio
A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Quando siete ordinati a un ufficio del sacerdozio vi viene
conferita autorità. Il potere, tuttavia, deriva dall’esercitare
detta autorità in rettitudine.

SESSIONE DEL SACERDOZIO
4  o t t o b r e  2 0 0 3
Miei cari fratelli del sacerdozio,

sebbene proveniamo da

molte nazioni, siamo, come

afferma Paolo, di «un solo Signore,

una sola fede, un solo battesimo».1 La

forza della fede in ognuno di noi, tut-

tavia, è sviluppata individualmente e

non come gruppo.

Ad esempio, pensate alla fede di

un bambino di circa otto anni che

doveva essere sottoposto a un inter-

vento d’emergenza per un’appendi-
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cite acuta. Quando si trovò sul tavolo
operatorio guardò il chirurgo e disse:

«Dottore, prima di cominciare a ope-

rare può dire una preghiera per me?»

Il chirurgo guardò il bambino con

stupore e disse: «Cosa? Io non posso

pregare per te!»

Allora il bambino disse: «Se lei non

vuole pregare per me, aspettate un

attimo che preghi io». Il piccolo s’ingi-

nocchiò sul tavolo operatorio e con le

braccia conserte iniziò a pregare. Egli

disse: «Padre celeste, sono solo un

piccolo orfano. Sono molto malato e

questi dottori mi opereranno. Li puoi

per favore aiutare perché facciano

tutto bene? Padre celeste, se mi farai

guarire farò il bravo bambino. Grazie

perché mi fai stare bene». Poi si sdraiò

sulla schiena, guardò gli occhi dei

medici e delle infermiere pieni di

lacrime e disse: «Ora sono pronto».2

La sua guarigione fisica fu completa

e il suo potere spirituale si stava svi-

luppando. Voi fratelli avete più anni e

vi è stato conferito il sacerdozio. Il

vostro quorum del sacerdozio vi offre

delle occasioni per fare amicizia, ser-

vire e apprendere. Ciononostante la

responsabilità di sviluppare il potere
nel sacerdozio è personale. Solo come
individui potete sviluppare una fede

incrollabile in Dio e un amore per la

preghiera personale. Solo come indivi-

dui potete osservare i comandamenti

di Dio. Solo come individui potete

pentirvi. Solo come individui potete

qualificarvi per le ordinanze di sal-

vezza ed esaltazione. Quando vostra

moglie è suggellata a voi, il suo potere

e potenziale accresceranno il vostro.

Io appartengo a un quorum del

sacerdozio meraviglioso: godiamo di

una fratellanza bellissima; preghiamo

insieme; serviamo insieme; c’i-

struiamo, amiamo e sosteniamo a

vicenda. I Dodici provengono da

molti ambienti diversi: tra noi ci sono

insegnanti, uomini d’affari, di legge e

di scienza. Nessuno di loro è stato

però chiamato a servire per via dell’e-

sperienza personale. Tutti gli uomini,

infatti, che sono chiamati a delle posi-

zioni di responsabilità nel sacerdozio

sono scelti per quello che sono e che

possono divenire.3

Nel corso della vita avrete una

gran varietà di doveri e responsabi-

lità. Molti di questi saranno tempora-

nei e decadranno al vostro rilascio.

(Probabilmente non obietterete al

vostro rilascio da una chiamata ad

estirpare le erbacce in una fattoria del

programma di benessere). Non sarete

mai rilasciati, però, dai doveri riguar-

danti il vostro sviluppo personale e

familiare.

Quando siete ordinati a un ufficio

del sacerdozio vi viene conferita auto-

rità. Il potere, tuttavia, deriva dall’e-

sercitare detta autorità in rettitudine.

La responsabilità davanti al Signore
Dal presidente della Chiesa al dia-

cono novizio siamo tutti responsabili

davanti al Signore. Dobbiamo essere

fedeli e vivere secondo ogni principio e

dottrina che ci ha dato. Non possiamo

scendere a compromessi con una rive-

lazione o un comandamento del cui

adempimento siamo responsabili. Egli

ci ha incaricato di «edificare il regno di
4
Dio e di stabilire la sua giustizia».



Un giorno ognuno di noi dovrà

rendere conto al Signore.5 Questa

consapevolezza fu evidente in una

conversazione seria che feci anni fa

con un amico caro, che si trovava di

fronte alla fine della vita terrena. Gli

chiesi se fosse pronto a morire. Non

dimenticherò mai la sua risposta. Con

coraggio e convinzione mi disse: «La

mia vita è pronta per l’ispezione».

Quando il profeta Joseph Smith

affrontò la morte, disse: «Vado come

un agnello al mattatoio, ma sono

calmo come un mattino d’estate; ho

la coscienza priva di offese verso Dio

e verso tutti gli uomini».6

Ora è il momento per prepararvi

per la vostra intervista finale. Potreste

chiedervi: «Pago la decima di buon

cuore? Osservo la Parola di Saggezza?

Il mio linguaggio è privo di oscenità e

imprecazioni? Sono moralmente

retto? Sono veramente grato per

l’Espiazione che rende certa la mia

risurrezione e possibile la vita eterna?

Faccio onore alle alleanze del tempio

che suggellano i miei cari a me per

sempre?» Se potete in tutta franchezza

rispondere in modo affermativo, state

sviluppando potere nel sacerdozio.

Il dono dello Spirito Santo può

accrescere tale potere. Le Scritture

raccontano di un popolo che aveva

ricevuto il dono dello Spirito Santo ma

che non lo sapeva.7 Non lasciate che vi

accada lo stesso. Coltivate questo

dono e qualificatevi per ottenere la

promessa di Dio: «Alzate la voce verso

questa gente; dite i pensieri che vi

metterò nel cuore, e non sarete con-

fusi dinanzi agli uomini; Poiché vi sarà

dato nell’ora stessa, sì, nel momento

stesso, ciò che dovrete dire».8

Responsabilità personale e potere
del sacerdozio

L’autorità del sacerdozio è esistita

in molte dispensazioni, come in

quella di Adamo, Noè, Enoc,

Abrahamo, Mosè, nel meridiano dei

tempi, tra i Giarediti, i Nefiti e altri.
Tutte le precedenti dispensazioni
furono limitate nel tempo, poiché

ognuna è terminata con l’apostasia ed

era circoscritta a piccole parti del pia-

neta Terra. Al contrario, la nostra dis-

pensazione, quella della pienezza dei

tempi, non avrà limiti di tempo o spa-

zio. In tutto il mondo ospiterà un’u-

nione totale e perfetta, conglobando

dispensazioni, chiavi, poteri e glorie

dai tempi di Adamo ai giorni nostri.9

Il Sacerdozio di Aaronne fu restau-

rato il 15 maggio 1829 da Giovanni

Battista; il Sacerdozio di Melchisedec

fu restaurato poco dopo da Pietro,

Giacomo e Giovanni.10 Altri messaggeri

celesti restaurarono le chiavi specifiche

del sacerdozio: Moroni deteneva le

chiavi del Libro di Mormon;11 Mosè

portò quelle del raduno di Israele e

per condurre le dieci tribù;12 Elias tra-

smise le chiavi della restaurazione di
13
tutte le cose, tra cui l’alleanza di
Abrahamo;14 Elia conferì le chiavi del-

l’autorità di suggellamento.15

Voi ne sapete qualcosa di chiavi.

Nelle vostre tasche potrebbero

esserci le chiavi di casa o della mac-

china. D’altro canto, le chiavi del

sacerdozio sono intangibili e invisi-

bili. Esse «mettono in moto» l’auto-

rità del sacerdozio. Alcune di esse

hanno anche il potere di legare in

cielo come in terra.16

Joseph Smith conferì le chiavi del

sacerdozio a tutti i Dodici.17 Dette

chiavi sono state trasferite ai dirigenti

successivi. Oggi il presidente Gordon

B. Hinckley detiene l’autorità di tutte

le chiavi restaurate, detenute da «tutti

coloro che hanno ricevuto una dis-

pensazione in qualsiasi tempo, fin dal

principio della Creazione».18

Tenendo presente questa storia
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della dottrina, è chiaro che nessuno



può comprare il sacerdozio. Le

Scritture dichiarano: «Nessuno si

prende da sé quell’onore; ma lo

prende quando sia chiamato da Dio,

come nel caso d’Aronne».19

Detenere il sacerdozio significa

avere il dovere individuale di fare

onore alle proprie chiamate. Fate sì

che tutte le occasioni di servire contri-

buiscano allo sviluppo del vostro

potere nel sacerdozio. Seguite l’esem-

pio dei profeti viventi nel vostro

aspetto personale, così facendo espri-

merete in maniera tacita che vera-

mente comprendete l’importanza de

«il Santo Sacerdozio secondo l’ordine

del Figlio di Dio».20

Fratelli, quando avete l’occasione di

esercitare il Sacerdozio di Melchisedec,

meditate su ciò che dovete fare.

Quando imponete le mani sul capo di

un’altra persona, non dite una pre-

ghiera, per la quale non occorre alcu-

n’autorità. Voi siete autorizzati a
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mettere a parte, ordinare, benedire e
parlare nel nome del Signore.21

Ricordate la Sua promessa: «Chiunque

tu benedirai io lo benedirò»22 e «Ti

impartirò del mio Spirito… E allora

conoscerai… qualunque cosa… che si

riferisca alle cose della giustizia, cre-

dendo che la riceverai».23

Voi giovani uomini, per fare onore

alla chiamata nel Sacerdozio di

Aaronne, dovreste indirizzare i vostri

sforzi verso cinque obiettivi personali:

• Conseguire una conoscenza del

vangelo di Gesù Cristo.

• Essere degni di svolgere una mis-

sione.

• Mantenervi moralmente puri e

qualificarvi per entrare nel sacro

tempio.

• Perseguire i vostri studi.

• Sostenere gli standard della Chiesa

ed essere degni della vostra com-

pagna futura.

Come potete ricordarvi questi

cinque obiettivi? È facile. Prendete la
vostra mano. L’indice punta alle
Scritture, dalle quali acquisirete una

conoscenza migliore del vangelo di

Gesù Cristo. Vivete, quindi, secondo

i Suoi insegnamenti. Il dito medio vi

può ricordare di essere degni di

svolgere una missione. L’anulare

può ricordarvi il matrimonio, l’inve-

stitura, il suggellamento e le benedi-

zioni del tempio. Il mignolo può

ricordarvi che perseguire un’istru-

zione è un dovere religioso.24 Possa

il vostro pollice essere all’insù per

ricordarvi di sostenere gli standard

della Chiesa e di essere degni 

della vostra compagna eterna. Il

conseguimento di questi cinque

obiettivi porterà grandi benefici

nella vostra vita.

Voi detentori del Sacerdozio di

Melchisedec dovete qualificarvi per il

grado più alto di gloria celeste. «Allo

scopo di ottener[lo], un uomo deve

entrare in quest’ordine del sacerdozio

(cioè la nuova ed eterna alleanza di

matrimonio); E se non lo fa, non può

ottenerlo».25

Quest’alleanza è rispettata quando

fate onore a vostra moglie. La princi-

pale priorità di un marito deve essere

di prendersi cura della moglie. Siatele

fedeli. Non consentite mai ai vostri

occhi di guardare materiale porno-

grafico e non parlate in maniera

impudica. Le scelte stesse fatte in

virtù del libero arbitrio limitano la

libertà futura di scelta. Non potete

esercitare il libero arbitrio e svicolare

il rendiconto e la responsabilità per

ogni scelta.

Non dimenticate mai che «i diritti

del sacerdozio sono inseparabilmente

connessi con i poteri del cielo…

[questi poteri] non possono essere

controllati né adoperati se non in

base ai principi della rettitudine».26 Se

noi abusiamo di questi poteri per

coprire i nostri peccati, gratificare il

nostro orgoglio, la nostra vana ambi-

zione o per controllare altre persone

con un qualsiasi grado d’ingiustizia,

perdiamo sia l’autorità che il potere
27
del sacerdozio.



I Giovani Uomini—
detentori di chiavi
A N Z I A N O  M O N T E  J .  B R O U G H
Membro dei Settanta

Abbiamo bisogno che i giovani uomini adempiano le loro
chiamate, coscienti del loro diritto ordinato di agire
nell’ufficio al quale sono nominati.
Fratelli, servite con gentilezza, lon-

ganimità, benevolenza, mitezza,

amore non finto, conoscenza pura e

carità verso tutti.28 Allora la «dottrina

del sacerdozio si distillerà sulla

[vostra] anima come una rugiada del

cielo».29

Sappiate che vi amiamo e siamo

riconoscenti a ognuno di voi. Vi rin-

graziamo per la vostra fede, servizio e

forza con la quale ci sostenete.

Possiate voi, i vostri cari e la vostra

posterità essere benedetti ricercando

rettamente il potere del sacerdozio.

Dio vive. Gesù è il Cristo. Egli

guida la Sua chiesa attraverso i Suoi

profeti e apostoli. Di questo io porto

testimonianza nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Tengo in mano una copia del

manuale della Scuola

Domenicale dal titolo Leaders of

the Scriptures, che fu stampato nel

1947. Gli autori erano Marion G.

Merkley e Gordon B. Hinckley.

Cinquantasei anni fa! Questo manuale

è in casa mia da molti anni ed è in

parte la ragione di questo discorso.

Uno degli eventi più significativi

della Restaurazione è il ritorno del

Sacerdozio di Aaronne nel maggio

1829. Giovanni Battista apparve al

profeta Joseph Smith e ad Oliver

Cowdery.

Joseph Smith racconta: «Mentre
eravamo così occupati, a pregare e ad
invocare il Signore, un messaggero

dal cielo scese in una nuvola di luce, 

e dopo averci imposto le mani, ci

ordinò dicendo:

‹Su di voi miei compagni di servi-

zio, nel nome del Messia, io conferi-

sco il Sacerdozio di Aaronne, che

detiene le chiavi del ministero degli

angeli, e del Vangelo di pentimento, e

del battesimo per immersione per la

remissione dei peccati›».1

In questa sessione del sacerdozio

della conferenza generale, abbiamo

decine di migliaia di giovani uomini

che detengono il Sacerdozio di

Aaronne e che appartengono ai quo-

rum dei diaconi, insegnanti e sacer-

doti di tutto il mondo. Ogni quorum è

retto da una presidenza di quorum,

che comprende un presidente che

detiene le chiavi per guidare detto

quorum del sacerdozio.

Molti di noi forse considerano que-

sti dirigenti troppo giovani per dete-

nere delle posizioni tanto importanti

e di responsabilità. Consideriamo

alcuni personaggi, esempi di quanto i

giovani possono veramente fare.

Primo, il profeta Geremia:

«La parola dell’Eterno mi fu rivolta,

dicendo:

‹Prima ch’io ti avessi formato nel

seno di tua madre, io t’ho conosciuto;
L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 3 47

e prima che tu uscissi dal suo seno, io



t’ho consacrato e t’ho costituito pro-

feta delle nazioni›.

E io risposi: ‹Ahimè, Signore,

Eterno, io non so parlare, poiché non

sono che un fanciullo›.

Ma l’Eterno mi disse: ‹Non dire:

— Sono un fanciullo, — poiché tu

andrai da tutti quelli ai quali ti man-

derò, e dirai tutto quello che io ti

comanderò…

Poi l’Eterno stese la mano e mi

toccò la bocca; e l’Eterno disse: ‹Ecco,

io ho messo le mie parole nella tua

bocca›».2
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Se il Signore lo desiderasse, non
potrebbe anche Egli mettere le parole

nella bocca del presidente tredicenne

del quorum dei diaconi che «detiene

le chiavi del ministero degli angeli»?

Timoteo, un altro giovane, diventò

compagno di missione dell’apostolo

Paolo. Le epistole di Paolo e Timoteo

rendono onore alla fede e testimo-

nianza di questo ragazzo molto gio-

vane. Lasciate che legga alcuni brani

di quelle epistole:

«Per questa ragione, ti ricordo di

ravvivare il dono di Dio che è in te per

la imposizione delle mie mani…
[Cristo] ci ha salvati e ci ha rivolto
una santa chiamata».3

«E che fin da fanciullo hai avuto

conoscenza degli Scritti sacri, i quali

possono renderti savio a salute».4

Così come per Timoteo, non

potrebbe un presidente di quorum

degli insegnanti quattordicenne rice-

vere anche lui un «dono di Dio»

quando messo a parte dal vescovo? La

chiamata di presidente del quorum

degli insegnanti è anch’essa «una

santa chiamata»? Può un sacerdote di

sedici anni essere «savio»? Le Scritture

rispondono con uno stentoreo sì!

Mormon è uno dei maggiori

esempi di giovani che hanno reso un

contributo monumentale. Leggiamo

una parte del suo racconto:

«Ed ora io, Mormon, faccio una sto-

ria delle cose che ho sia visto che

udito, e la chiamo il Libro di Mormon.

E circa al tempo in cui Ammaron

nascose gli annali per il Signore, egli

venne da me (e io avevo circa dieci

anni e cominciavo ad essere un po’

istruito, alla maniera della cultura del

mio popolo), ed Ammaron mi disse:

Mi accorgo che sei un fanciullo giudi-

zioso e che sei pronto ad osservare…

Ed ecco, prenderai con te le tavole

di Nefi, ma lascerai il resto nel luogo

dove sono; e inciderai sulle tavole di

Nefi tutte le cose che hai osservato in

merito a questo popolo».5

«E nonostante io fossi giovane, ero

di alta statura; perciò il popolo di Nefi

mi nominò affinché fossi il loro capo,

ossia il capo dei loro eserciti».

E così, «avvenne dunque che, nel

mio sedicesimo anno, [avanzai] alla

testa di un esercito di Nefiti».6 

Quale susseguirsi di eventi in una

vita tanto giovane! Iniziò a prepararsi

per la sua chiamata profetica all’età di

dieci anni, ricevendo conoscenza dei

sacri annali antichi. Per chiamata del

popolo di Nefi, egli diventò il capo

delle armate nefite all’età di sedici anni.

A giugno dell’anno in cui compii

dodici anni ebbi un incidente con un

cavallo mentre stavo distribuendo i
giornali a Randolph, il mio paese nello



Utah. Stetti sei mesi su una sedia a

rotelle e feci i miei primi passi a Natale

di quell’anno. Ricordo che i membri

della presidenza del mio quorum di

diaconi vennero a trovarmi a casa. Dale

Rex, Doug McKinnon e altri che erano

i dirigenti tredicenni della summenzio-

nata presidenza sembravano capire le

loro responsabilità nei miei confronti

come appartenente al quorum.

Recentemente mi trovavo all’aero-

porto internazionale di Salt Lake e

stavo aspettando il mio bagaglio

quando una donna venne verso di me

e mi chiese come mi chiamassi.

Riconobbi in lei una vecchia compa-

gna di superiori della South Rich High

School. Era cambiata dall’ultima volta

che l’avevo vista. Tutti voi sapete

come ci si sente alla temuta riunione

degli ex alunni. Aveva qualche capello

grigio e qualche ruga. (Certamente, io

non ero cambiato). Era evidente che

aspettava il figlio missionario, di

ritorno dalla missione. Ero sorpreso.

Ai tempi della scuola, la sua famiglia,

che non apparteneva alla Chiesa, si

era trasferita nella nostra piccola

comunità. Si chiamava Alice Gomez e

aveva circa la stessa età mia e dei miei

amici. Ricordai che era sempre stata

cordiale e educata, ma che non era

mai venuta alle riunioni di chiesa.

Le dissi: «Alice, parlami di te. È

ovvio che adesso sei un membro

attivo della Chiesa, ma non hai mai fre-

quentato quando andavamo a scuola».

La sua risposta fu una condanna:

«Nessuno me lo chiese mai!» Oh, no!

Quella volta, il nostro quorum fece

proprio fiasco.

Ho appreso recentemente che in

Giamaica un quorum di giovani sacer-

doti decise di aiutare i missionari nel

loro lavoro. Così, questo quorum di

giovani uomini andarono di porta in

porta per procurare appuntamenti ai

missionari. Presto trovarono più con-

tatti di quanti ne potessero seguire i

missionari.

Un quorum di sacerdoti di
Kaysville, nello Utah, decise che non
avrebbero perso un solo apparte-

nente. L’intero quorum andava a casa

di uno dei membri meno attivi e

teneva la lezione domenicale seduto

intorno al letto del ragazzo. Presto

quel giovane uomo si unì al suo quo-

rum nel portare le lezioni domenicali

in un’altra casa.

Oggi, nel 2003, ci sono più di

26.000 rioni e rami della Chiesa, con

approssimativamente 78.000 quorum

di diaconi, insegnanti e sacerdoti.

Tanto per parlare di armate!

Il contributo che i quorum del

Sacerdozio di Aaronne potrebbero

dare al lavoro di conversione, riteni-

mento e attivazione dei giovani del

loro quorum è enorme.

Se Mormon, a sedici anni, poteva

essere comandante di un grande eser-

cito militare, se a Geremia, ancora

bambino, sono state messe le parole

in bocca dall’Iddio Onnipotente, se
Timoteo poteva essere saggio
com’era, allora ogni giovane uomo a

portata della mia voce può elevarsi e

assolvere i suoi doveri di quorum.

Le responsabilità dei quorum del

Sacerdozio di Aaronne non sono

meno importanti di quelle dei quo-

rum degli anziani o dei gruppi dei

sommi sacerdoti. Ricordate che

detengono «le chiavi del ministero

degli angeli». Abbiamo bisogno che i

giovani uomini adempiano le loro

chiamate, coscienti del loro diritto

ordinato di agire nell’ufficio al quale

sono nominati.

Io porto testimonianza che questi

quorum del Sacerdozio di Aaronne

detengono il santo sacerdozio di Dio.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Joseph Smith—Storia 1:68–69.
2. Geremia 1:4–7, 9.
3. 2 Timoteo 1:6, 9.
4. 2 Timoteo 3:15.
5. Mormon 1:1–2, 4.
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6. Mormon 2:1–2.



Il sacerdozio: le
chiavi e il potere
di benedire
A N Z I A N O  M E R R I L L  J .  B AT E M A N
Membro della Presidenza dei Settanta

Ci si aspetta che i degni detentori del Sacerdozio di
Melchisedec facciano uso del potere delegato a loro per
benedire gli altri, cominciando dalla propria famiglia.
Una delle prove più evidenti

della Restaurazione è la testi-

monianza di Joseph Smith e di

Oliver Cowdery riguardante il modo

in cui il sacerdozio e i suoi poteri

direttivi furono restaurati sulla terra.

In entrambi i casi, il sacerdozio e le

sue chiavi furono restaurati mediante

messaggeri divini che li avevano dete-

nuti in epoche precedenti. Giovanni

Battista restaurò il Sacerdozio di

Aaronne e con esso le chiavi del pen-
1
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timento e del battesimo. Pietro,
Giacomo e Giovanni non restaura-

rono soltanto il Sacerdozio di

Melchisedec, ma anche le «chiavi del

regno».2 Mosè ed Elia tornarono con

le chiavi del «raduno d’Israele» e del

«suggellamento»3. Gli eventi che

descrivono la restaurazione del sacer-

dozio sono particolarmente interes-

santi in quanto esattamente conformi

al modello biblico della restaurazione

del sacerdozio adottato in dispensa-

zioni antecedenti. Ad esempio, 

pensate alla restaurazione e al trasferi-

mento dei poteri del sacerdozio ai

giorni del Salvatore.

Verso la fine del Suo ministero,

Gesù promise a Pietro le «chiavi del

regno»,4 sapendo che avrebbe presto

lasciato questo mondo e che le chiavi

del sacerdozio erano necessarie agli

Apostoli se dovevano dirigere l’opera

dopo la Sua ascensione. Affinché

potessero ricevere le chiavi, Matteo

scrive che «Gesù prese seco Pietro,

Giacomo e Giovanni… sopra un alto

monte», dove Egli «fu trasfigurato

dinanzi a loro» e Mosè ed Elia «appar-

vero loro».5 Poco tempo dopo questo

evento, il Salvatore dichiarò che gli
Apostoli avevano le chiavi per dirigere
il ministero.6 Il profeta Joseph Smith

indica che «il Salvatore, Mosè ed Elia

dettero le chiavi a Pietro, Giacomo e

Giovanni sul monte, quand’essi

furono trasfigurati dinanzi a Lui».7

Il modello di restaurazione del

sacerdozio descritto da Matteo è

uguale a quello seguito nella nostra

dispensazione. Gli apostoli e i profeti

designati dal Signore a detenere le

chiavi nelle precedenti dispensazioni

sono tornati sulla terra all’inizio di

questa dispensazione.

Nella regione di Palmyra, invece, i

ministri di culto del diciannovesimo

secolo, non avendo capito la grande

apostasia che era avvenuta, credevano

in un processo di ricezione del sacer-

dozio completamente diverso.

Credevano che il potere di predicare

venisse dalla personale vocazione al

sacerdozio dei credenti. Non capivano

la necessità di ricevere il sacerdozio

da una persona che avesse l’autorità

di conferirlo con l’imposizione delle

mani.8 Non comprendevano neppure

lo scopo o il bisogno delle chiavi del

sacerdozio.

Il sacerdozio è il potere e l’auto-

rità di Dio delegati all’uomo. Le

chiavi del sacerdozio sono il diritto di

dirigere l’uso di questo potere. Il

presidente della Chiesa detiene le

chiavi necessarie per il governo del-

l’intera Chiesa. I suoi consiglieri della

Prima Presidenza e il Quorum dei

Dodici Apostoli detengono anch’essi

le chiavi del regno e operano sotto la

direzione del Presidente. I presidenti

di palo, i vescovi, i presidenti di tem-

pio, missione e quorum detengono

le chiavi per guidare la Chiesa nella

loro giurisdizione. I loro consiglieri

non detengono le chiavi, ma «rice-

vono l’autorità delegata mediante

chiamata e incarico».9

Il sacerdozio e le chiavi del sacer-

dozio aprono la porta alle benedizioni

dell’Espiazione. Mediante il potere del

sacerdozio, le persone sono battez-

zate per la remissione dei peccati,
resa possibile dal grande gesto di



misericordia del Salvatore. Un deten-

tore del Sacerdozio di Melchisedec

può conferire lo Spirito Santo.

Mediante il conferimento dello Spirito

Santo, i santi sono purificati dal fuoco,

guidati nella verità, confortati, santifi-

cati e benedetti in molti modi come

partecipi ai frutti dell’Espiazione. Un

uomo, una donna e i loro figli pos-

sono essere uniti per sempre

mediante l’autorità di suggellamento,

rendendo possibili le esaltazioni nel

mondo a venire—anche queste una

benedizione del Salvatore.

Ci si aspetta che i degni detentori

del Sacerdozio di Melchisedec fac-

ciano uso del potere delegato a loro

per benedire gli altri, cominciando

dalla propria famiglia. Una delle

grandi eredità della Restaurazione è il

fatto che un padre ordinato al

Sacerdozio di Melchisedec ha il diritto

di benedire la moglie e i figli quando

ne senta l’ispirazione e quando essi

desiderino ricevere una benedizione.

Molti anni fa, la nostra famiglia fece

un’esperienza che lasciò un segno

indelebile in merito all’importanza e

al valore di una benedizione paterna.

Le lezioni che abbiamo imparato pos-

sono essere utili anche a voi.

Quando i nostri figli più grandi

furono in età di iniziare la scuola, io e

mia moglie decidemmo che avrei

dato una benedizione paterna ad ogni

figlio all’inizio dell’anno scolastico. La

serata familiare precedente l’inizio

della scuola sarebbe stata l’occasione

giusta. L’anno in cui il nostro figlio più

grande, Michael, andò in terza rappre-

senta un ricordo speciale per noi.

Durante l’estate precedente egli prese

parte ai campionati di baseball della

Little League. A lui piaceva molto lo

sport. Quando tenemmo l’ultima

serata familiare prima dell’inizio della

scuola, Michael annunciò che non

aveva bisogno della benedizione.

Aveva terminato la sua prima stagione

nella Little League e le benedizioni

erano per i bambini più piccoli.
Io e mia moglie rimanemmo senza
parole. Lo incoraggiammo, spiegan-

dogli che una benedizione lo avrebbe

aiutato nei suoi compiti scolastici, lo

avrebbe protetto, lo avrebbe aiutato

nei rapporti con i suoi fratelli, sorelle

e amici. I nostri tentativi per riuscire a

persuaderlo fallirono. Era troppo

grande. Nel rispetto del principio del

libero arbitrio, non volevamo certo

forzare un bambino di otto anni a

ricevere una benedizione. Quell’anno,

tutti i nostri figli ricevettero una bene-

dizione, all’infuori di Michael.

L’anno scolastico procedeva nor-

malmente. Michael e gli altri figli

andavano bene a scuola e noi era-

vamo felici di fare tante cose insieme.

Poi arrivò maggio e ripresero i cam-

pionati di baseball della Little League.

Dopo l’ultimo giorno di scuola, l’alle-

natore di Michael indisse un allena-

mento di squadra. Michael non

avrebbe potuto essere più felice. Il

suo sogno stava per realizzarsi. Egli

aveva il ruolo di ricevitore. Il campo
da baseball distava soltanto pochi
isolati da casa nostra. I bambini e l’al-

lenatore andarono a piedi al campo

da baseball, attraversando una strada

molto trafficata. Dopo l’allenamento,

i fanciulli e l’allenatore ripresero la

strada di casa. Michael e un suo

amico corsero davanti al gruppo del-

l’allenatore e degli altri bambini.

Quando i due arrivarono sulla grande

strada, Michael non guardò e sbucò

improvvisamente davanti ad un’auto-

mobile guidata da un ragazzo di

sedici anni che era alla sua prima

uscita in macchina. V’immaginate la

paura che deve avere avuto il guida-

tore? Egli frenò con tutte le sue forze

e sterzò, tentando di evitare il bam-

bino. Purtroppo Michael fu colpito

dal paraurti anteriore e scaraventato 

a terra.

Poco tempo dopo, io e mia moglie

ricevemmo una telefonata dalla poli-

zia. Michael versava in condizioni cri-

tiche e lo stavano trasportando in

ambulanza all’ospedale. Era impor-
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tante che facessimo presto. Prima di



Il coro del Centro di addestramento per missionari di Provo, nello Utah, canta

durante la sessione del sacerdozio.
uscire, telefonai a un amico e gli

chiesi di venire all’ospedale e assi-

stermi nell’impartire una benedizione

a mio figlio. La corsa all’ospedale

durò venti minuti e fu la più lunga

della nostra vita. Pregammo con fer-

vore per la vita di nostro figlio e per

conoscere la volontà del Signore.

Parcheggiando la macchina vicino

all’ingresso delle emergenze, vedem-

mo un poliziotto uscire con un

ragazzo in lacrime. Il poliziotto ci 

riconobbe e ci presentò il giovane

come il conducente dell’automobile.

Sapevamo un po’ com’erano andate

le cose e lo abbracciammo dicendogli

che non era colpa sua. Poi entrammo

nell’ospedale per cercare Michael.

Quando entrammo nella sua stanza, i

dottori e le infermiere gli stavano pre-

stando tutta l’assistenza necessaria. Il
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mio amico era arrivato e chiedemmo
ai medici se potevamo rimanere due

o tre minuti da soli per dargli una

benedizione. Il mio fratello nel sacer-

dozio lo unse e io lo benedissi.

Quando posai le mani sul capo di

Michael, sentii la pace e un senso di

conforto scendere su di me; le parole

fluirono dalle mie labbra e feci delle

promesse. Lo trasportarono quindi

velocemente in sala operatoria.

Michael rimase in ospedale per le

successive quattro settimane con la

testa bendata e una gamba in trazione.

Ogni mercoledì dopo la partita i suoi

compagni di squadra della Little

League gli facevano visita raccontan-

dogli tutti i particolari. Ogni mercoledì

Michael piangeva per la commozione

nel sentire i compagni rivivere la par-

tita. Dopo quattro settimane in tra-

zione, Michael fu ingessato dal busto
fino ai piedi. In due o tre occasioni 
lo portammo alla partita per vedere

giocare i suoi amici. Trascorsero altre

quattro settimane e il gesso fu rimosso

e sostituito da un’ingessatura dall’anca

ai piedi. Due giorni prima dell’inizio

della scuola gli fu tolta anche quest’in-

gessatura. Quando la sera successiva la

nostra famiglia si riunì per le benedi-

zioni scolastiche, c’è qualche dubbio

su chi volle essere benedetto per

primo? Il primo della lista era un bam-

bino di nove anni, un po’ più grande e

molto più saggio.

Col passare degli anni i nostri figli

hanno capito che non si possono

sempre prevenire gli incidenti con le

benedizioni del sacerdozio, ma sanno

anche che tali benedizioni forniscono

vari tipi di protezione. Oggi sono i

nostri nipoti a ricevere le benedizioni

del sacerdozio. La tradizione si è tra-

smessa alla seconda e terza genera-

zione. Noi crediamo che questa

tradizione, come la famiglia, sussisterà

nell’eternità.

Sono molto grato che un ragazzo di

quattordici anni, Joseph Smith, s’inol-

trò in un bosco e chiese di sapere

quale chiesa fosse quella vera. Sarò

eternamente grato per la risposta che

ricevette e per la conseguente restau-

razione del sacerdozio e delle sue

chiavi mediante Giovanni Battista,

Pietro, Giacomo, Giovanni e altri santi

messaggeri. Prego che possiamo usare

questo grande potere per benedire

tutti i figli di Dio, a partire dalla nostra

famiglia, nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Vedere DeA 13; Joseph Smith—Storia

1:68–72.
2. Vedere DeA 27:12–13.
3. Vedere DeA 110:11–16.
4. Vedere Matteo 16:19.
5. Matteo 17:1–3.
6. Vedere Matteo 18:18; DeA 7:7.
7. Insegnamenti del Profeta Joseph Smith,

selezionati da Joseph Fielding Smith,
(1981), 121.

8. Vedere Milton V. Backman Jr., Christian
Churches of America: Origins and Beliefs,
edizione riveduta (1976, 1983), 54–55.

9. Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro
2: Dirigenti del sacerdozio e delle organiz-

zazioni ausiliarie (1999), 161.



La meraviglia 
che è in voi
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Cominciate a scoprire chi voi siete realmente imparando a
conoscere di più i vostri predecessori.
Miei cari fratelli del sacerdozio

di Dio di tutto il mondo,

estendiamo a ognuno di voi il

nostro affetto e i nostri saluti ovunque

vi troviate.

Provate a immaginare con me una

piccola orfana di sei anni in viaggio

per le pianure dell’America. Si chiama

Elsie Ann. Sua madre morì quando

aveva due anni. Suo padre si era

risposato, così per qualche tempo

aveva avuto una madre adottiva. Poi

suo padre morì a Winter Quarters

quando aveva cinque anni. La madre

adottiva si era risposata e trasferita,

lasciando quest’orfanella con Peter e

Selina Robison, parenti della donna.
Elsie Ann lasciò Winter Quarters con i
Robison nel luglio del 1849 verso l’o-

vest. Osservando Selina prendersi

cura della sua bimba di dieci mesi,

sentiva indubbiamente la mancanza

della propria madre. Talvolta osava

chiedere: «Dov’è mia madre?»

Il mio cuore si stringe attorno a

questa piccola quando la immagino

affrontare il suo futuro incerto senza il

conforto e l’aiuto di parenti. Elsie Ann

era la mia bisnonna e solo di recente

abbiamo scoperto chi fosse la sua vera

madre. Per anni avevamo creduto che

Elsie Ann fosse la figlia di Jane

Robison. Un’accurata ricerca ci ha

rivelato i suoi veri genitori e dopo

tutti questi anni Elsie Ann è stata final-

mente suggellata a suo padre John

Akerley e sua madre Mary Moore.

I miei nonni hanno influito forte-

mente sulla mia vita. Sebbene siano

morti da molti anni, sento tuttora il

loro confortante affetto. Uno dei miei

nonni, James Akerley Faust, morì

prima che io nascessi. L’ho conosciuto

soltanto attraverso i racconti di mia

nonna e dei miei genitori. Tuttavia, mi

sento fortemente legato a lui, poiché

io sono in parte ciò che lui era. Tra le

altre cose, egli era un cowboy, aveva

una fattoria ed era il direttore dell’uffi-

cio postale di un paesino nel centro

dello Utah. Una volta in pieno inverno

mio nonno intraprese un viaggio verso
l’Idaho, dove incontrò un conoscente
che era caduto in sventura. Faceva

freddo e l’amico di mio nonno non

possedeva un cappotto. Il nonno si

tolse il cappotto e glielo donò.

Questa sera incoraggio voi giovani

uomini a cominciare a scoprire chi voi

siete realmente imparando a cono-

scere di più i vostri predecessori. Alex

Haley, l’autore del libro Radici, disse:

«Nell’intimo di ognuno di noi c’è lo

struggente desiderio di conoscere il

nostro retaggio—di conoscere chi

siamo e da dove siamo venuti. Se

manca questa preziosa conoscenza,

c’è in noi un grande smarrimento.

Quali che siano i successi che otte-

niamo in questa vita, c’è in noi un

vuoto e la più inquietante solitudine».1

Possiamo fare delle esperienze emo-

zionanti nel conoscere i nostri ener-

gici e vitali avi. Erano persone reali,

con problemi, speranze e sogni pro-

prio come noi oggi.

In molti modi ognuno di noi è il

risultato di ciò che furono i nostri

antenati. Le virtù che possedevano

potrebbero essere le nostre virtù, le

loro forze le nostre forze e magari le

loro difficoltà potrebbero essere le

nostre difficoltà. Alcuni dei loro tratti

caratteristici potrebbero essere nostri.

Qualche tempo fa ho notato che uno

dei miei pronipoti, ancora piccolo,

sembrava camminare in modo tutto

particolare. Mia moglie disse:

«Cammina proprio come te!» Ora mi

domando da chi posso aver ereditato

questa caratteristica.

Conoscere i nostri antenati morti

molto tempo fa porta grande gioia.

Ognuno di noi ha una genealogia affa-

scinante. Trovare i propri antenati può

essere uno dei puzzle più interessanti

a cui voi giovani uomini vi possiate

dedicare.

Ognuno di noi deve cominciare da

qualche parte e ciò può essere fatto

dai giovani e dai meno giovani.

Quest’estate 170 bambini del Palo di

Accra Lartebiokorshie, nel Ghana,

hanno cercato le loro quattro genera-
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zioni nel corso di un’attività di due ore



e più di 74 di loro hanno completato

ed esposto i loro alberi genealogici.

Come il presidente Boyd K. Packer

ha insegnato: «Se non sapete da dove

iniziare, iniziate con voi stessi. Se non

sapete quali documenti cercare e

dove cercarli, iniziate con ciò che

avete».2 Scoprirete la meraviglia che è

in voi. Può essere più entusiasmante

che guardare un film o giocare con il

computer. Dovrete scoprire chi erano

i vostri nonni e i vostri bisnonni, non-

ché quali ordinanze sono state fatte

per loro nel tempio. Se non sapete

dove reperire queste informazioni,

chiedete ai membri del vostro rione

che sanno dove cercare.

Chiedete ai componenti della

vostra famiglia ciò che sanno

riguardo ai parenti lontani. Cercate

nelle fonti disponibili, come le Bibbie

di famiglia, ulteriori dettagli sui vostri

antenati. Inoltre potete servirvi di

altre risorse, come i documenti ana-

grafici ed ecclesiastici, i censimenti e i

registri militari. Se avete accesso a un

computer, potete utilizzarlo per

entrare nel sito della Chiesa Family
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Search.org. La ricerca genealogica è
diventata un’attività sofisticata, nella

quale i computer possono apportare

un contributo immenso alla vostra

ricerca. Potete accedere facilmente a

una vasta raccolta di documenti

genealogici, collegandovi a Internet

dal vostro computer o dal centro

genealogico più vicino.

I centri genealogici sono ora pre-

senti in ottantotto paesi. Fanno parte

di un ineguagliabile sistema di conser-

vazione di dati che contribuiscono a

preservare il retaggio delle famiglie di

tutto il mondo. Nella biblioteca

genealogica centrale di Salt Lake City

gli utilizzatori mantengono una corri-

spondenza continua e condividono i

propri alberi genealogici. Una persona

ha scritto: «Vi mandiamo cinque bam-

bini in una busta a parte».

Il grande lavoro di effettuare le

ordinanze di salvezza per i nostri

parenti morti è una parte essenziale

della triplice missione della Chiesa.

Svolgiamo questo lavoro per un

motivo: redimere i nostri antenati

defunti. Il lavoro nel tempio è fonda-

mentale sia per noi che per i nostri 
avi che stanno attendendo che le 
ordinanze di salvezza siano svolte per

loro. È essenziale poiché «noi senza 

di loro non possiamo essere resi per-

fetti, né possono loro essere resi 

perfetti senza di noi».3 Loro hanno

bisogno delle ordinanze di salvezza 

e noi di essere suggellati a loro. Per

questo motivo è importante tracciare

il nostro albero genealogico in modo

che nessuno venga tralasciato.

Cercare i nostri parenti defunti non

è solo un hobby. È un dovere fonda-

mentale di tutti i membri della Chiesa.

Crediamo che la vita continui dopo la

morte e che tutti risusciteranno.4

Crediamo che le famiglie possano

continuare nella prossima vita se

hanno mantenuto le speciali alleanze

strette in uno dei sacri templi sotto

l’autorità di Dio. Crediamo che i

nostri antenati defunti possano anche

essere uniti eternamente alla loro

famiglia quando stringiamo le alleanze

per procura nei templi. I nostri proge-

nitori possono accettare queste

alleanze nel mondo degli spiriti, se

questo è loro desiderio.5

La grande opera di vicariato per i
nostri antenati nei templi evidenzia la



giustizia e l’imparzialità del vangelo di

Gesù Cristo. Il profeta Joseph Smith

spiegò il terribile dilemma che dovreb-

bero affrontare i figli di Dio se non ci

fosse il lavoro nel tempio per i nostri

antenati. Egli disse: «Una persona

muore e viene sepolta, senza mai aver

conosciuto il vangelo di riconcilia-

zione; a un altro viene portato il mes-

saggio di salvezza, egli lo ascolta e

accoglie, ed eredita la vita eterna.

Dovrebbe l’uno prendere parte alla

gloria e l’altro essere destinato alla

perdizione eterna? Non esiste alcuna

via di salvezza?»6 Fortunatamente i

nostri antenati avranno la possibilità di

ricevere e accettare le ordinanze di sal-

vezza nel momento in cui noi li identi-

fichiamo e completiamo per procura

le sacre alleanze. Noi facciamo per

loro ciò che non possono fare per se

stessi. Si tratta di un’esperienza molto

gratificante.

Nella grande visione all’interno del

tempio di Kirtland, il profeta Elia

apparve al profeta Joseph Smith e a

Oliver Cowdery, consegnò le chiavi

del lavoro nel tempio e del potere di

suggellamento nelle mani di Joseph

Smith.7 Fu così adempiuta la profezia

di Malachia che Elia sarebbe stato

mandato per «volgere il cuore dei

padri ai figli e i figli ai padri, per

timore che la terra intera sia colpita di

maledizione».8

Cosa significa? Volgere i nostri

cuori ai nostri padri significa ricercare

i nomi dei nostri antenati e svolgere le

ordinanze di salvezza nel tempio in

loro favore. Questo creerà una catena

continua tra noi e i nostri predeces-

sori che potrà poi risalire fino a Padre

Adamo e Madre Eva.

Il cuore di un ragazzino di undici

anni si volse verso i suoi padri

durante una serata familiare in cui i

bambini crearono dei libri personali

di ricordi. Il giovane Jeff volle accom-

pagnare sua madre agli archivi nazio-

nali. La madre temeva che lui potesse

disturbare gli altri ricercatori ma egli
insistette e lei acconsentì a portarlo.
Dopo quattro ore di ricerca Jeff

esclamò: «Mamma, ho trovato il

nonno!» Aveva realmente trovato il

suo trisavolo.9 Tuttavia non è sempre

così facile. In una lettera al diparti-

mento di genealogia, qualcuno

scrisse: «Abbiamo perso la nostra

nonna. Ci mandereste una copia?»

Il vangelo di Gesù Cristo insegna

che l’organizzazione della famiglia

celeste sarà «completa», cioè «una

organizzazione unita dal padre, dalla

madre e dai figli di una generazione al

padre, alla madre ed ai figli della

generazione successiva, e così di

seguito sino alla fine del tempo».10

Risalendo ai nomi dei nostri avi, li

troviamo spesso scritti in modo

diverso, secondo la fonte. È questo il

caso di uno studente universitario di

Provo, nello Utah, che si incuriosì al

fenomeno dei collegamenti delle

generazioni. Una sera, camminando

per la biblioteca, si ricordò di aver

sentito qualcuno nella famiglia

Searing parlare di una città nello Stato

di New York che aveva preso il nome

da un loro antenato. Così decise di

cercare la città. Incappò in una vec-

chia copia del gazzettino di New York

e vi lesse di un uomo di nome Simon

Searing che contribuì alla colonizza-

zione di Long Island alla metà del

1600. Poteva questo Simon essere un

suo antenato? Doveva scoprirlo.
Cominciò a fare ricerche minuziose e
risalì di qualche generazione ma aveva

ancora bisogno di collegare il 1800 al

1600. Avvenne poi un miracolo.

Inaspettatamente individuò la storia

di una famiglia Syring. Le famiglie nel

libro dei Syring terminavano con la

stessa generazione a cui lui si era fer-

mato nella sua ricerca. Non solo fu in

grado di collegare molte generazioni,

ma riuscì anche a collegarsi al coloniz-

zatore Simon Searing.11

Alcuni sono interessati alla ricerca

genealogica per accrescere la propria

immagine attraverso antenati impor-

tanti. La mia esperienza è stata

diversa. Sono rimasto affascinato nel

conoscere delle persone sconosciute

perfettamente comuni, i cui docu-

menti parlano di vite eroiche. Una

volta Arthur R. Bassett disse: «Chi di

noi vuole scagliare pietre ai propri

antenati? Io, ad esempio, sono

attratto dalle loro battaglie, dalle vitto-

rie quanto dalle sconfitte… Sono affa-

scinato da quelle che potrebbero

apparire le vite più normali perché ho

imparato a riconoscere il lato entusia-

smante di ciò che è normale».12

Probabilmente non troverete ladri

di cavalli tra i vostri antenati ma se così

fosse, è importante che svolgiate il

lavoro di tempio, perché noi crediamo

nel pentimento anche per i morti:

«I morti che si pentono saranno

redenti tramite l’obbedienza alle ordi-

nanze della casa di Dio,

E dopo che avranno pagato la pena

per le loro trasgressioni e saranno

stati purificati, riceveranno una ricom-

pensa secondo le loro opere, poiché

sono eredi della salvezza».13

Trovare i nostri antenati ad uno ad

uno può essere un processo pieno di

ostacoli, ma anche emozionante e

gratificante. Sentiamo spesso la guida

dello Spirito quando utilizziamo le

fonti che li identificano. Poiché questa

è un’opera molto spirituale, possiamo

aspettarci di ricevere aiuto dall’altra

parte del velo. Sentiamo che i nostri

parenti che attendono che li troviamo
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ci tirano, affinché possano ricevere le



Riportalo a casa
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Noi possiamo, con l’aiuto del Signore, raggiungere e
soccorrere coloro dei quali siamo responsabili.
ordinanze. Questo è un servizio cri-

stiano poiché facciamo qualcosa per

coloro che non lo possono fare da sé.

Molti di voi giovani uomini hanno

già avuto esperienze con il lavoro di

tempio prendendo parte ai battesimi

per i morti. Quando ci rechiamo pre-

sto al tempio vediamo spesso giovani

vestiti di bianco pronti a partecipare a

questa esperienza appagante prima di

andare a scuola. La vostra dedizione a

quest’opera fondamentale è lodevole.

Così facendo avete già assaporato la

pace e la serenità all’interno delle

mura dei nostri templi.

Porto testimonianza che Dio è un

Dio giusto, che Egli non concederà a

noi privilegi negandoli ai nostri ante-

nati ma noi su questa terra dovremo

fare a loro favore i battesimi, le inve-

stiture e i suggellamenti per procura,

così che possiamo essere uniti eterna-

mente a loro e «prendere parte alla

prima risurrezione».14

Porto inoltre testimonianza che il

Signore ispira il presidente Hinckley

nel guidarci in quest’opera impor-

tante. Possa la pace che proviene dallo

svolgimento fedele dei nostri doveri di

sacerdoti essere sempre con noi. Nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei cari fratelli, è un’espe-

rienza che mi porta a essere

umile: trovarmi stasera

davanti a voi e rendermi conto che,

oltre a questa congregazione impo-

nente nel Centro delle conferenze,

molte centinaia di migliaia di deten-

tori del sacerdozio sono radunate in

tutto il mondo.

Mentre contemplavo la responsabi-

lità nel parlarvi, mi è venuta in mente

una definizione dell’autorità del sacer-

dozio data dal presidente Stephen L

Richards. Egli disse: «Il sacerdozio di

solito è definito semplicemente come

‹il potere di Dio delegato all’uomo›.

Ritengo esatta questa definizione. Ma

per praticità mi piace definire il sacer-

dozio in termini di servizio, e spesso lo

chiamo ‹il piano perfetto per servire›».1

Sia che deteniamo l’ufficio di dia-
cono nel Sacerdozio di Aaronne o
quello di anziano nel Sacerdozio di

Melchisedec, siamo vincolati dalla

rivelazione che si trova in Dottrina e

Alleanze 107:99, che recita: «Pertanto,

che ora ognuno con ogni diligenza

apprenda il suo dovere e impari ad

agire nell’ufficio a cui è nominato».

Quando nostro figlio minore Clark

era prossimo a compiere dodici anni,

io e lui stavamo uscendo dall’edificio

amministrativo della Chiesa e il presi-

dente Harold B. Lee ci venne incontro

e ci salutò. Feci presente che Clark

avrebbe presto compiuto dodici anni,

al che il presidente Lee si rivolse a lui,

chiedendogli: «Cosa accade quando

compi dodici anni?»

Quello fu uno di quei momenti in

cui un padre prega che un figlio sia

ispirato nel dare la risposta giusta.

Clark, senza esitare, rispose al presi-

dente: «Sarò ordinato diacono!»

La risposta era proprio quella che il

presidente Lee si aspettava. A quel

punto diede un consiglio a nostro

figlio: «Ricordati, è una gran benedi-

zione detenere il sacerdozio».

Da ragazzo ero ansioso di distri-

buire il sacramento ai fedeli del rione.

Noi diaconi eravamo addestrati sui

nostri compiti. Uno degli uomini del

rione, Louis, soffriva fortemente di

tremolio. Il capo e le mani gli trema-

vano tanto che non poteva prendere

il sacramento da solo. Tutti i diaconi

sapevano che il loro compito nel ser-

vire Louis era di portare con una

mano il pane alle sue labbra, in modo
che potesse assumerlo, e di fare



altrettanto con il bicchierino dell’ac-

qua, mentre l’altra mano teneva ferma

la testa. Nel frattempo un altro dia-

cono teneva il vassoio. Luois diceva

sempre: «Grazie».

Avvenne quarant’anni fa alla con-

ferenza di ottobre che il presidente

David O. McKay mi chiamò a servire

quale membro del Quorum dei

Dodici Apostoli. Alla prima riunione

della Presidenza e dei Dodici in cui

fu distribuito il sacramento e a cui

partecipai, il presidente McKay

annunciò: «Prima di prendere il

sacramento, vorrei chiedere all’ul-

timo arrivato di questo corpo, fra-

tello Monson, se può istruire la

Presidenza e i Dodici sul sacrificio

espiatorio di nostro Signore e

Salvatore, Gesù Cristo». Fu allora che

compresi pienamente il vecchio ada-

gio: «Quando arriva il momento delle

decisioni, il tempo di prepararsi a

prenderle è già passato». Fu anche

l’occasione per ricordare il consiglio

che si trova in 1 Pietro: «Pronti sem-
pre a rispondere a vostra difesa a
chiunque vi domanda ragione della

speranza che è in voi».2

Iniziai a parlare riferendomi a una

lettera che avevo ricevuto da uno dei

militari del nostro rione che stava ser-

vendo in prima linea in Corea

durante quella guerra a volte dimenti-

cata. Il mittente raccontava di come

una domenica mattina, nel mezzo dei

bombardamenti, diversi uomini del

suo plotone presero il pane e poi l’ac-

qua, che furono passati in un

elmetto. Ognuno di loro ricordò il

significato delle benedizioni pronun-

ciate sugli emblemi sacri e la sua

responsabilità individuale di osser-

vare i comandamenti del Signore,

nonché di seguire l’esempio del

Salvatore nel servire gli altri.

Il ricordo di quella particolare

esperienza vissuta con la Prima

Presidenza e il Quorum dei Dodici

non si è offuscato nei quarant’anni

che sono trascorsi.

A coloro che sono rimasti assenti

da casa e dalla famiglia, che sia per
ragioni militari, missionarie o altro,
le vacanze provocano un forte desi-

derio, a volte una nostalgia, di

essere insieme ai propri cari.

Ascoltare le risate dei bambini,

essere presenti all’espressione d’a-

more dei genitori, provare l’abbrac-

cio di fratelli e sorelle offre

un’anteprima del cielo e della gioia

eterna che troveremo lassù.

Una sera di dicembre, mentre

attendevamo d’imbarcarci sull’aereo

per gli Stati Uniti, io e mia moglie ci

trovavamo nel caldo e nell’umidità

soffocanti di Singapore, quando

udimmo grazie al sistema di altopar-

lanti dell’aeroporto una melodia fami-

liare e allegra, con Bing Crosby che

cantava le parole:

Sarò a casa per Natale,

puoi contare su di me.

Prepara la neve e il vischio

e i regali sotto l’albero.

La vigilia di Natale mi troverà

dove brilla la luce dell’amore.

Sarò a casa per Natale,
3
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anche se solo nei miei sogni.



La Prima Presidenza ha da qualche

tempo appoggiato la dichiarazione:

«La famiglia è la base del retto vivere,

e nessun altro strumento può pren-

dere il suo posto o assolvere le sue

importanti funzioni».4

Ci sono delle famiglie con una

madre, un padre, dei figli e delle figlie

in cui i familiari si sono isolati l’uno

dall’altro per via di commenti scortesi.

Un resoconto di come una simile tra-

gedia fu per poco evitata risale a molti

anni fa nella vita di un giovane che,

per ragione di riserbo, chiamerò Jack.

Durante tutta la sua vita, tra lui e

suo padre c’erano stati molti brutti

litigi. Un giorno, quando Jack aveva

diciassette anni, ci fu un litigio parti-

colarmente violento. Jack disse a suo

padre: «Questa è la goccia che fa tra-

boccare il vaso. Me ne vado e non tor-

nerò mai più». Così andò nella sua

stanza e mise insieme le sue cose. Sua

madre lo implorò di rimanere ma egli

era troppo adirato per ascoltarla. La

lasciò piangente presso l’uscio.

Mentre usciva dal cancello del giar-

dino, sentì suo padre che lo chia-

mava: «Jack, so che gran parte di

quanto è successo è accaduto per

colpa mia e me ne dispiace molto.

Voglio che tu sappia che quando vor-

rai tornare a casa sarai sempre benve-

nuto. Mi sforzerò di essere un padre

migliore per te. Voglio che tu sappia

che ti vorrò sempre bene».

Jack non disse nulla ma andò alla

stazione degli autobus e acquistò un

biglietto per una destinazione lon-

tana. Durante il viaggio che lo allonta-

nava sempre più da casa, pensò alle

parole di suo padre. Si rese conto di

quanto suo padre doveva amarlo per

fare quello che aveva fatto. Suo padre

gli aveva chiesto scusa. Lo aveva invi-

tato a tornare e aveva fatto risuonare

nell’aria estiva quelle stupende

parole: «Ti voglio bene».

Fu allora che Jack si rese conto che

spettava a lui fare la prossima mossa.

Sapeva che l’unico modo per trovare
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la pace dell’anima consisteva nel
dimostrare a suo padre lo stesso

genere di maturità, bontà e amore

che questi gli aveva dimostrato. Jack

scese dall’autobus, comprò un altro

biglietto e tornò a casa.

Arrivò poco dopo mezzanotte.

Entrò in casa e accese la luce. Là nella

sedia a dondolo, a capo chino, stava

suo padre. Quando l’uomo alzò lo

sguardo e vide Jack si levò dalla sedia,

poi padre e figlio si gettarono nelle

braccia l’uno dell’altro. Jack diceva

spesso: «Quegli ultimi anni che tra-

scorsi a casa furono i più felici della

mia vita».

In questa storia abbiamo un ragazzo

che nel giro di una notte divenne

uomo. Abbiamo un padre che seppe

dominare l’ira e rinunciare all’orgoglio

per aiutare il figlio prima che questi

entrasse a far parte della vasta schiera

delle pecorelle smarrite, che escono

da famiglie divise, da case in cui

domina la discordia. L’amore era stato

lo strumento di salvezza, il balsamo

guaritore. L’amore che tanto spesso si

prova ma così raramente si esprime.

Dal Monte Sinai echeggiano nelle

nostre orecchie le parole: «Onora tuo

padre e tua madre».5 Tempo dopo,

dallo stesso Dio, abbiamo l’ingiun-

zione: «Vivete insieme con amore».6

Fratelli, è nostra la responsabilità, sì,

anche il dovere solenne, di cercare

coloro che si sono sviati nell’inattività o

si sono allontanati dal circolo familiare.

Rievocate con me le belle parole

contenute nella rivelazione del

Signore in Dottrina e Alleanze 18:

«Ricordate che il valore delle anime è

grande agli occhi di Dio…

E se accadrà che doveste faticare

tutti i vostri giorni nel gridare il 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 sarà

grande con una sola anima che mi

avete portato nel regno di mio Padre,

quanto sarà grande la vostra gioia se
7
mi portate molte anime!»
Come presidenze dei quorum del

Sacerdozio di Aaronne e come consu-

lenti di detti quorum, noi possiamo,

con l’aiuto del Signore, raggiungere e

soccorrere coloro dei quali siamo

responsabili. Giovani uomini, con

volto sorridente e un cuore determi-

nato, voi potete prendere sottobrac-

cio un ragazzo meno attivo, venire

insieme alle riunioni del sacerdozio,

conoscere meglio il Signore e ciò che

vi ha preparato da compiere. Avete

diritto al Suo aiuto divino poiché Egli

ha promesso: «Andrò davanti al vostro

volto. Sarò alla vostra destra e alla

vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel

vostro cuore e i miei angeli tutt’at-

torno a voi per sostenervi».8

Fratelli del Sacerdozio di

Melchisedec, avete gli stessi doveri e

obblighi sacri, come si addice alle

vostre responsabilità verso gli altri

uomini e le loro famiglie. Anche voi

avete la stessa promessa che il

Signore assisterà i vostri sforzi.

Col vostro successo, voi risponde-

rete a una preghiera di una madre, al

sentimento tenero benché inespresso

del cuore di un fanciullo e il vostro

nome sarà onorato per sempre da

coloro che avete raggiunto e aiutato.

Lasciate che condivida con voi un

esempio piuttosto personale ma

gioioso tratto dalla mia vita.

Quando ero vescovo mi preoccu-

pavo dei fedeli che erano inattivi, che

non partecipavano alle riunioni e non

avevano incarichi. Tali erano i miei

pensieri mentre percorrevo in mac-

china la strada in cui vivevano Ben ed

Emily Fullmer. Gli acciacchi degli anni

trascorsi li avevano indotti a ritirarsi

dall’attività per cercare rifugio nella

loro casa, isolati, distaccati, esclusi dal

flusso e dai rapporti della vita quoti-

diana. Da molti anni Ben ed Emily

non erano stati a una riunione sacra-

mentale. Ben, che era stato vescovo,

si sedeva spesso in salotto a leggere e

memorizzare il Nuovo Testamento.

Mi trovavo a passare di lì per andare
dal nostro ufficio vendite in centro al



nostro stabilimento in un’area indu-

striale. Per un qualche motivo avevo

percorso la First West, strada che non

avevo mai fatto prima per andare allo

stabilimento. Sentii inequivocabil-

mente il suggerimento di parcheggiare

la macchina e far visita a Ben ed Emily,

sebbene mi stessi recando a una

riunione. Non prestai subito atten-

zione all’impressione ma prosegui per

un paio d’isolati; quando, però, sentii

di nuovo lo stesso invito, tornai indie-

tro verso la loro casa.

Era un pomeriggio assolato di un

giorno feriale. Mi avvicinai alla porta e

bussai. Sentii abbaiare il piccolo fox

terrier. Mi venne ad aprire Emily.

Quando mi vide, esclamò: «Ho atteso

tutto il giorno una telefonata ma il

telefono è rimasto muto. Speravo che

il postino mi portasse una lettera ma

mi ha consegnato soltanto bollette da

pagare. Vescovo, come ha fatto a

sapere che oggi è il mio compleanno?»

Risposi: «Dio lo sa, Emily, poiché

Egli le vuole bene».

Nella quiete del soggiorno dissi a

Ben e a Emily: «Non so perché oggi

sono stato mandato in questa casa

—sì sono stato proprio mandato—

ma il nostro Padre celeste lo sa.

Inginocchiamoci in preghiera per

chiederGli il motivo». Lo facemmo e

giunse la risposta. Appena ci fummo

alzati, dissi al fratello Fullmer: «Ben,

verrebbe alla riunione del sacerdozio

per raccontare ai nostri giovani del

Sacerdozio di Aaronne la storia che

una volta mi raccontò di quando lei e

un gruppo di ragazzi erano diretti una

domenica verso Jordan River per

andare a nuotare ma lei sentì che lo

Spirito le diceva di partecipare alla

Scuola Domenicale. E così lei fece.

Quella domenica uno dei ragazzi che

non ascoltò lo Spirito annegò. I nostri

giovani vorrebbero ascoltare la sua

testimonianza».

«Lo farò», rispose.

Dissi poi alla sorella Fullmer:

«Emily, so che lei ha una bella voce.
Me lo ha detto mia madre. La nostra
conferenza di rione è tra qualche set-

timana e il coro canterà. Vuole unirsi

al coro, partecipare alla conferenza di

rione e magari cantare un assolo?»

Chiese: «Quale sarà il brano?»

«Non lo so», risposi, «ma vorrei che

lo cantasse».

Ella cantò. Egli parlò. Molti cuori

furono rallegrati dal ritorno all’attività

di Ben e di Emily. Da allora raramente

mancarono a una riunione sacramen-

tale. Il linguaggio dello Spirito aveva

parlato, era stato udito, era stato com-

preso. Cuori erano stati toccati e

anime salvate. Ben ed Emily Fullmer

erano tornati a casa.

Uno dei musical da più tempo ese-

guiti nella storia è I miserabili. La

vicenda si svolge all’epoca della

Rivoluzione Francese. Il personaggio

principale è Jean Valjean. Egli, profon-

damente preoccupato per il giovane

Mario, che sta per recarsi in battaglia,

esprime in musica una preghiera
sincera:
Dio altissimo,

ascolta la mia preghiera;

nel bisogno

Tu mi sei sempre stato accanto.

Egli è giovane,

impaurito;

possa stare a riposo,

benedetto dal cielo.

Riportalo a casa…

Concedigli pace,

dagli gioia.

È giovane;

è solo un ragazzo.

Tu prendi,

Tu dai;

possa egli essere,

possa vivere.

Se muoio, lasciami morire,

ma lascialo vivere.

Riportalo a casa.9

Fratelli, nello spingerci innanzi

quali detentori del sacerdozio di

Dio, apprendendo il nostro dovere e

poi cercando i fratelli bisognosi del

nostro aiuto, possiamo noi guardare

in alto verso il Padre celeste che è il

Padre di tutti noi. Possiamo non sen-

tire la Sua voce, ma ricordiamo il

Suo saluto: «Va bene, buono e fedel

servitore».10

Allora nel nostro cuore riconosce-

remo la Sua tacita supplica:

«Riportalo a casa». Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Conference Report, aprile 1937, 46.
2. 1 Pietro 3:15.
3. Kim Gannon and Walter Kent, «I’ll Be

Home for Christmas», 1943.
4. J. Reuben Clark Jr., riunione del comitato

esecutivo delle organizzazioni ausiliarie
generali, 29 marzo 1940; vedere anche
«Lettera della Prima Presidenza», La Stella,
dicembre 1999, 1.

5. Esodo 20:12.
6. DeA 42:45.
7. DeA 18:10, 15–16.
8. DeA 84:88.
9. Herbert Kretzmer, «Bring Him Home»

[Riportalo a casa].
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10. Matteo 25:21.



I pastori d’Israele
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Ringrazio il Signore per i bravi vescovi di questa chiesa…
Possiate conoscere nel vostro cuore quella pace che
proviene soltanto da Dio per coloro che Lo servono.
F ratelli, questa sera farò qualcosa

di insolito. Intendo ripetere

quasi alla lettera un discorso

che tenni quindici anni fa durante la

riunione generale del sacerdozio. Vi

parlerò dei vescovi della Chiesa, que-

sto meraviglioso corpo di uomini che

sono, in senso molto reale, i pastori

d’Israele.

Chiunque partecipi a questa confe-

renza è tenuto a render conto a un

vescovo o presidente di ramo. Il peso

che essi portano è enorme e io invito

ogni membro della Chiesa a fare tutto

ciò che può per sollevare il fardello

che grava sul lavoro dei nostri vescovi

e presidenti di ramo.

Dobbiamo pregare per loro.

Hanno bisogno di aiuto nel portare il

pesante carico. Noi possiamo soste-

nerli di più e dipendere da loro di
60

meno. Possiamo assisterli in ogni
maniera possibile. Possiamo ringra-

ziarli per tutto ciò che fanno per noi.

Essi si esauriscono in fretta a causa

dei fardelli che poniamo su di loro.

Nella Chiesa abbiamo più di diciot-

tomila vescovi. Ognuno di loro è un

uomo che è stato chiamato attraverso

lo spirito di profezia e di rivelazione,

poi messo a parte e ordinato

mediante l’imposizione delle mani.

Ognuno di loro detiene le chiavi della

presidenza del suo rione. Ognuno è

un sommo sacerdote, il sommo sacer-

dote presiedente del suo rione.

Ognuno porta sulle spalle immense

responsabilità attinenti al suo mini-

stero. Ognuno per i suoi fedeli è

come un padre.

Nessuno riceve denaro in cambio

del suo servizio. Nessun vescovo di

rione è compensato dalla Chiesa per il

suo lavoro di vescovo.

I requisiti imposti a un vescovo

oggi sono uguali a quelli del tempo di

Paolo, il quale scrisse a Timoteo:

«Bisogna dunque che il vescovo sia

irreprensibile, marito di una sola

moglie, sobrio, assennato, costumato,

ospitale, atto ad insegnare,

non dedito al vino né violento [il

che significa non un prepotente o una

persona violenta], non litigioso, non

amante del danaro

che governi bene la propria fami-

glia e tenga i figliuoli in sottomissione

e in tutta riverenza

(che se uno non sa governare la

propria famiglia, come potrà aver cura
della chiesa di Dio?),
che non sia novizio, affinché, dive-

nuto gonfio d’orgoglio, non cada

nella condanna del diavolo» 

(1 Timoteo 3:2–6).

Nella sua lettera a Tito, Paolo

aggiunge: «Il vescovo bisogna che sia

irreprensibile, come economo di Dio…

attaccato alla fedel Parola quale gli

è stata insegnata, onde sia capace d’e-

sortare nella sana dottrina e di convin-

cere i contradittori» (Tito 1:7, 9).

Queste parole descrivono adegua-

tamente un vescovo oggi della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni.

Concedetemi ora di parlare diret-

tamente alle migliaia di vescovi che

mi ascoltano questa sera. Lasciatemi

dire per prima cosa che vi voglio

tanto bene per la vostra integrità e

bontà. Voi dovete essere uomini inte-

gri. Dovete ergervi come esempi da

emulare davanti alla congregazione

alla quale presiedete. Dovete stare

più in alto, in modo da poter innal-

zare gli altri. Dovete essere assoluta-

mente onesti, poiché amministrate i

fondi del Signore, le decime del

popolo, le offerte che provengono

dal digiuno e i contributi che la gente

versa alla Chiesa attingendo da magre

risorse. Com’è grande la fiducia che

vi è concessa quali custodi del borsel-

lino del Signore!

La vostra bontà deve essere come

uno stendardo per i fedeli. La vostra

moralità deve essere impeccabile.

Senza dubbio sarete soggetti alle

lusinghe dell’Avversario perché egli sa

che se riesce a distruggervi può dan-

neggiare un intero rione. Dovete

usare saggezza in tutti i rapporti con

gli altri, perché nessuno legga nelle

vostre azioni la macchia di un peccato

morale. Non potete soccombere alla

tentazione di leggere pubblicazioni

pornografiche o vedere film porno-

grafici, neppure nel segreto della

vostra stanza. La vostra forza morale

deve essere tale che, se sarete chia-

mati a sedere in giudizio per trasgres-
sioni morali commesse da altri,



possiate farlo senza scendere a com-

promessi o provare imbarazzo.

Non potete usare il vostro ufficio di

vescovo per favorire i vostri interessi

privati, per evitare che coloro che

possono subire la vostra influenza, a

seguito di un danno economico, vi

mettano sotto accusa.

Non potete scendere a compro-

messi su ciò che vi rende degni di

sedere come giudice comune in

Israele. Essere un giudice della gente

è una responsabilità tremenda e terri-

bile. In alcuni casi dovrete essere il

loro giudice per quanto riguarda la

dignità di continuare a far parte della

Chiesa, la dignità di entrare nella casa

del Signore, la dignità di essere bat-

tezzati, la dignità di ricevere il sacer-

dozio, la dignità di svolgere una

missione, la dignità di insegnare e di

servire come dirigenti nelle varie

organizzazioni. Dovete essere il giu-

dice del loro diritto a ricevere, in

tempi di ristrettezze, l’aiuto dei fondi

delle offerte di digiuno dei fedeli e i

beni di consumo del magazzino del

Signore. Nessuno di coloro di cui

siete responsabili deve soffrire la fame

o rimanere senza vestiti o senza un

tetto, anche quando esita a chiedere.

Dovete essere informati delle situa-

zioni in cui vivono le pecorelle del

gregge al quale presiedete.

Dovete essere loro consigliere,

consolatore, sostegno in tempi di

dolore e di scoraggiamento. Dovete

essere forti della forza che proviene

dal Signore. Dovete essere saggi della

saggezza che giunge dal Signore. La

vostra porta deve essere aperta per

udire le loro grida e le vostre spalle

devono essere forti per portare i loro

fardelli, il vostro cuore sensibile per

giudicare le loro necessità, il vostro

divino amore abbastanza grande e

abbastanza forte da abbracciare anche

il malfattore e il critico. Dovete essere

uomini pieni di pazienza, disposti ad

ascoltare e a sforzarvi di compren-

dere. Siete l’unico a cui alcune per-
sone possono rivolgersi. Dovete
essere presenti quando ogni altra

fonte di aiuto è venuta meno.

Permettetemi di leggere alcune righe

di una lettera mandata a un vescovo:

«Caro vescovo,

sono trascorsi quasi due anni dal

giorno in cui le telefonai disperato,

invocando aiuto. A quel tempo ero

pronto a togliermi la vita. Non avevo

nessun altro cui rivolgermi: non avevo

denaro, né lavoro, né amici. La mia

casa era stata pignorata e non avevo

un posto dove andare. La Chiesa era

la mia ultima speranza.

Come lei sa avevo lasciato la Chiesa

all’età di diciassette anni e avevo vio-

lato quasi ogni regola e comanda-

mento nella mia ricerca della felicità e

del successo. Invece che di felicità, la

mia vita si era riempita di miseria,

angoscia e disperazione. Per me non

c’erano più né speranza né futuro.

Arrivai a implorare Dio di farmi morire,
di togliermi dalla mia disperazione.
Neppure Lui mi voleva! Sentivo che

anche Lui mi aveva respinto.

Fu allora che mi rivolsi a lei e alla

Chiesa...

Lei mi ascoltò con comprensione,

mi consigliò, mi guidò, mi aiutò.

Cominciai a progredire e a cre-

scere nella comprensione e cono-

scenza del Vangelo. Scoprii che

dovevo effettuare alcuni cambiamenti

fondamentali nella mia vita, che erano

terribilmente difficili, ma che dentro

di me avevo il potere e la forza di fare.

Imparai che, mettendo in pratica il

Vangelo e pentendomi, non avevo più

motivo di temere. Ho provato una

grande pace interiore. Le nuvole del-

l’angoscia e della disperazione sono

svanite. Grazie all’espiazione di Gesù

Cristo e al Suo amore per me, le mie

debolezze e i miei peccati erano stati

perdonati.

Egli mi ha benedetto e rafforzato.
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Ha aperto davanti a me la via da



seguire, mi ha dato una direzione, mi

ha tenuto lontano dal male. Ho sco-

perto che a mano a mano che supe-

ravo ogni ostacolo, i miei affari

miglioravano sempre più permetten-

domi di provvedere alla mia famiglia e

facendomi sentire soddisfatto di

quanto avevo fatto.

Vescovo, lei mi ha dato compren-

sione e sostegno durante questi due

anni. Se non fosse stato per il suo

affetto e la sua pazienza non sarei mai

arrivato dove mi trovo oggi. Grazie

per ciò che ha fatto come servo del

Signore per aiutare me, un Suo figlio

traviato».

Vescovi, voi siete come sentinelle

sulla torre del rione al quale presie-

dete. In quel rione vi sono molti inse-

gnanti, ma voi dovete essere il più

grande insegnante tra loro. Dovete

assicurarvi che tra i fedeli non si insi-

nuino false dottrine. Dovete assicu-

rarvi che essi crescano nella fede e

nella testimonianza, nell’integrità e

nella rettitudine, come pure nella

consapevolezza di dover servire.

Dovete assicurarvi che il loro amore

per il Signore si rafforzi e si manifesti

sotto forma di un maggiore amore

reciproco.

Dovete essere il loro confessore, il

depositario dei loro segreti più intimi,

rispettando nel modo più scrupoloso

le confidenze che vi vengono fatte. Le

comunicazioni private che intercor-

rono tra voi e loro devono essere sal-

vaguardate e protette contro ogni

intrusione. A volte potrete sentire la

tentazione di parlare, ma non potete

soccombere.

Tranne in specifici casi imposti

dalla legge in caso di maltrattamento,

ciò che vi viene detto in confidenza

deve rimanere tale. La Chiesa gestisce

un servizio telefonico al quale potete

rivolgervi nel caso di maltrattamenti

dei quali potete venire a conoscenza.

Voi personalmente presiedete al

Sacerdozio di Aaronne del rione. Siete

il dirigente dei giovani, il loro inse-
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gnante, il loro esempio, che lo
vogliate o no. Siete il sommo sacer-

dote presiedente, il padre della fami-

glia del rione al quale i fedeli si

rivolgono come arbitro nei disaccordi,

come difensore degli accusati.

Voi presiedete alle riunioni nelle

quali viene insegnata la dottrina. Siete

responsabili dell’aspetto spirituale di

queste riunioni; avete il compito di

amministrare il sacramento ai santi

affinché tutti possano ricordare le

sacre alleanze e i sacri obblighi che

competono a coloro che hanno preso

su di sé il nome del Signore.

Dovete ergervi come grande amico

della vedova e dell’orfano, del debole

e dell’afflitto, della vittima e dell’i-

nerme.

Il suono della vostra tromba deve

essere sicuro e inequivocabile. Nel

vostro rione state a capo dell’esercito

del Signore per guidarlo alla vittoria

nella lotta contro il peccato, l’indiffe-

renza e l’apostasia.

So che a volte il lavoro è duro. Non

vi sono mai abbastanza ore per por-

tarlo a termine. Le telefonate sono

numerose e frequenti. Avete altre

cose da fare. Questo è vero. Non

dovete derubare il vostro datore di

lavoro del tempo e dell’energia che

giustamente gli appartengono. Non

dovete derubare la vostra famiglia del

tempo che le appartiene. Ma, come la

maggior parte di voi è arrivata a

sapere, se cercate la guida divina

otterrete una saggezza superiore alla

vostra e una forza e una capacità che

non sapevate di possedere. È possi-

bile distribuire il vostro tempo in

modo da non trascurare né il datore

di lavoro, né la famiglia, né il gregge.

Dio benedica i buoni vescovi della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. In qualche occasione

sentirete la tentazione di lamentarvi

riguardo ai fardelli del vostro ufficio;

ma voi conoscete anche le gioie del

vostro servizio. Per quanto il vostro

fardello possa essere pesante, sapete

che è la cosa più dolce, più gratificante
e più importante che abbiate mai 
fatto fuori delle mura di casa vostra.

Ringrazio il Signore per voi.

Ringrazio il Signore per i bravi

vescovi di questa chiesa in tutto il

mondo. Prego per voi, per tutti i

diciottomila vescovi. Vi imploro di

essere forti, vi imploro di essere

fedeli, vi imploro di non scendere ad

alcun compromesso nella vostra vita

né per quanto riguarda gli obiettivi

che stabilite per gli altri. Anche se i

vostri giorni sono lunghi e faticosi,

possa il vostro riposo essere dolce e

possiate conoscere nel vostro cuore

quella pace che proviene soltanto da

Dio per coloro che Lo servono.

Porto testimonianza della forza e

della bontà dei vescovi di questa

chiesa. Lodo i consiglieri che li aiu-

tano e tutti coloro che servono sotto

la loro direzione, in risposta alle chia-

mate che essi fanno.

Non ci aspettiamo l’impossibile da

voi. Vi chiediamo di fare del vostro

meglio. Delegate ad altri ogni aspetto

del lavoro che vi è consentito dele-

gare, poi rimettete la questione nelle

mani del Signore.

Un giorno sarete rilasciati. Per voi

sarà un momento di tristezza, ma vi

sarà anche di grande conforto il rin-

graziamento dei vostri fedeli. Essi non

vi dimenticheranno mai, vi ricorde-

ranno e parleranno con gratitudine di

voi durante gli anni a venire perché

tra tutti i dirigenti della Chiesa siete

quelli a loro più vicini. Siete stati chia-

mati, ordinati e messi a parte come

pastori del gregge. Siete stati dotati di

discernimento, giudizio nonché capa-

cità di amare e benedire i vostri fedeli.

Nell’adempiere la vostra chiamata

riceverete voi stessi delle benedizioni.

Porto testimonianza della divina

natura della vostra chiamata e del

modo stupendo in cui l’assolvete.

Prego umilmente affinché voi, i vostri

consiglieri, vostra moglie e i vostri

figli possiate essere benedetti per il

servizio che rendete ai figli del

Signore. Nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Fedeli che

guardano la

trasmissione della

conferenza in

Guatemala (in

alto e in basso a

sinistra) e in

Giappone (in

basso a destra).

Sorelle

giapponesi che

guardano la

riunione generale

della Società di

Soccorso.
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Fedeli che guardano la trasmissione

della conferenza in Sud Africa (in alto

e al centro a sinistra), in Polonia (al

centro a destra) e nelle Hawaii (in

basso). I fedeli polacchi sono nuovi

convertiti che assistono alla conferenza

per la prima volta.



Il costruttore di
ponti
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Gesù Cristo... ha costruito i ponti che noi dobbiamo
attraversare per giungere alla Dimora celeste.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
5  o t t o b r e  2 0 0 3
Molti anni fa lessi un libro inti-

tolato The Way to the Western

Sea, di David S. Lavender.

Offre un racconto affascinante del

viaggio epico di Meriwether Lewis e

William Clark quando guidarono la

famosa spedizione attraverso il conti-

nente nord-americano alla scoperta di

una pista che portasse all’oceano

Pacifico.

Il loro percorso fu un incubo: tanta

fatica, gole profonde da attraversare e

lunghe distanze percorse a piedi, por-

tando le loro canoe cariche di viveri

fino al fiume successivo in cui conti-

nuare la navigazione.

Leggendo le loro avventure mi
sono spesso detto: «Se solo ci fossero
stati i moderni ponti per attraversare

le gole profonde e le acque gelide».

Mi vengono in mente i magnifici ponti

della nostra epoca che ci permettono

di farlo così semplicemente: il famoso

Golden Gate di San Francisco; il mas-

siccio ponte di Sydney, in Australia, e

altri in diverse nazioni.

In realtà siamo tutti dei viaggiatori,

degli esploratori della mortalità. Non

godiamo del vantaggio derivante dal-

l’esperienza personale. Nella nostra

avventura sulla terra dobbiamo 

superare ripidi precipizi e acque 

turbolente.

Forse proprio questo genere di

pensieri ispirarono «Il costruttore di

ponti» di Will Allen Dromgoole:

Un vecchio solo nella via

giunse una sera fredda e buia

ad un burrone, lungo, largo e

profondo,

in fondo al quale scorreva un fiume

immondo.

L’attraversò alla luce della sera:

senza temere dell’acqua la

foschura.

Ma giunto salvo dall’altro lato

costruì un ponte per oltrepassare il

baratro. 

«Vecchio», gli disse un passante,

«non sprecare il tuo tempo per il
ponte.
Il tuo viaggio termina col finir del

giorno

e in questo luogo non dovrai mai

far ritorno;

hai già superato l’abisso profondo e

aspro:

perché costruire un ponte al vespro?»

Il vecchio disse alzando il bianco

capo:

«Amico mio, io l’abisso ho

attraversato

ma dietro me i piedi di un ragazzo

dovran passare per il medesimo

trapasso;

il burrone che per me era normale

per il giovane potrebbe esser fatale.

Anch’egli l’attraverserà al tramonto:

è per lui che costruisco questo

ponte».1

Il messaggio della poesia mi ha

portato a riflettere e mi ha dato con-

forto; il nostro Signore e Salvatore

Gesù Cristo, fu il supremo Architetto

e il Costruttore di ponti per voi, per

me e per tutta l’umanità. Egli ha

costruito i ponti che noi dobbiamo

attraversare per giungere alla Dimora

celeste.

La missione del Salvatore fu profe-

tizzata. Matteo scrive: «Ed ella parto-

rirà un figliuolo, e tu gli porrai nome

Gesù, perché è lui che salverà il suo

popolo dai loro peccati».2

Seguì il miracolo della Sua nascita,

il raduno dei pastori, venuti di fretta

alla mangiatoia per vedere la madre e

il suo figliolo. Perfino i Magi viaggia-

rono dall’Est, seguendo la stella, e

deposero i loro preziosi doni ai piedi

del bimbo.

Le Scritture riportano che Gesù

«cresceva e si fortificava, essendo

ripieno di sapienza; e la grazia di Dio

era sopra lui»3 e che andava «attorno

facendo del bene»,4

Quali ponti costruì e attraversò

nella vita terrena, mostrandoci la via

da seguire? Sapeva che la mortalità

sarebbe stata piena di pericoli e diffi-
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coltà. Egli ha dichiarato: «Venite a me,



Il presidente Hinckley (al centro) e il presidente Monson (a destra) stringono la mano ai membri del Quorum dei Dodici Apostoli:

(da sinistra) l’anziano Henry B. Eyring, l’anziano Jeffrey R. Holland, l’anziano Robert D. Hales e l’anziano Richard G. Scott.
voi tutti che siete travagliati ed aggra-

vati, e io vi darò riposo. Prendete su

voi il mio giogo ed imparate da me,

perch’io son mansueto ed umile di

cuore; e voi troverete riposo alle

anime vostre; poiché il mio giogo è

dolce e il mio carico è leggero».5

Gesù costruì il Ponte dell’obbe-

dienza. Fu un esempio perfetto del-

l’obbedienza personale, obbedendo ai

comandamenti di Suo Padre.

Quando fu condotto dallo spirito

nel deserto per essere tentato da

Satana, era debole per il digiuno.

Satana fece del suo meglio nel pro-

porre la sua offerta. La prima fu la

soddisfazione dei bisogni fisici del

Salvatore, compresa la Sua fame. A

questo il Salvatore rispose: «Sta

scritto: Non di pane soltanto vivrà

l’uomo, ma d’ogni parola che pro-

cede dalla bocca di Dio».6

Poi Satana Gli offrì il potere. Ma il

Salvatore rispose: «Egli è altresì

scritto: Non tentare il Signore Iddio

tuo».7

Infine al Salvatore furono offerte

ricchezze e gloria terrena. La sua

risposta fu: «Va’, Satana, poiché sta

scritto: Adora il Signore Iddio tuo, ed

a lui solo rendi il culto».8

L’apostolo Paolo fu ispirato dal
68

Signore a dire a noi, come pure a
coloro del suo tempo: «Niuna tenta-

zione vi ha colti, che non sia stata

umana; or Iddio è fedele e non per-

metterà che siate tentati al dì là delle

vostre forze; ma con la tentazione vi

darà anche la via d’uscirne, onde la

possiate sopportare».9

Affinché non ci siano equivoci,

ripeto ciò che ha detto Ted Koppel

nella tramissione ABC Nightline:

«Mosè non portò giù dal Monte Sinai i

Dieci Suggerimenti, bensì i Dieci

Comandamenti!»10

Nella conversazione tra Mark Twain

e un amico si cela un velo di sarca-

smo. Un amico benestante disse a

Twain: «Prima di morire voglio andare

in pellegrinaggio alla Terra Santa.

Scalerò il monte Sinai fino alla cima e

leggerò ad alta voce i Dieci

Comandamenti».

Twain rispose: «Perché piuttosto

non stai a casa e li osservi!»

Il secondo ponte da attraversare

costruito per noi dal Maestro è il

Ponte del servizio. Guardiamo al

Salvatore come esempio di servizio.

Sebbene sia venuto sulla terra come

Figlio di Dio, Egli servì umilmente

coloro che Lo circondavano. Egli

scese dal cielo per vivere sulla terra

come uomo mortale e per istituire il
regno di Dio. Il Suo glorioso vangelo
restaurato plasmò il pensiero del

mondo. Benedisse gli ammalati, rad-

drizzò gli storpi, guarì i ciechi e i sordi

e perfino riportò in vita i morti.

In Matteo, capitolo 25, il Salvatore

disse, riguardo ai fedeli che staranno

alla Sua destra al Suo ritorno trionfale:

«Allora il Re dirà a quelli della sua

destra: Venite, voi, i benedetti del

Padre mio; eredate il regno che v’è

stato preparato sin dalla fondazione

del mondo.

Perché ebbi fame, e mi deste da

mangiare; ebbi sete, e mi deste da

bere; fui forestiere e m’accoglieste;

fui ignudo, e mi rivestiste; fui

infermo, e mi visitaste; fui in prigione,

e veniste a trovarmi.

Allora i giusti gli risponderanno:

Signore, quando mai t’abbiam veduto

aver fame e t’abbiam dato da man-

giare? o aver sete e t’abbiam dato da

bere?

Quando mai t’abbiam veduto fore-

stiere e t’abbiamo accolto? o ignudo e

t’abbiam rivestito?

Quando mai t’abbiam veduto

infermo o in prigione e siam venuti a

trovarti?

E il Re, rispondendo, dirà loro: In

verità vi dico che in quanto l’avete

fatto ad uno di questi miei minimi fra-
11
telli, l’avete fatto a me».



Una volta l’anziano Richard L.

Evans disse: «Non possiamo fare tutto

per tutti ovunque, ma possiamo fare

qualcosa per qualcuno in qualche

luogo».12

Voglio raccontarvi di un’occasione

per rendere servizio che mi si pre-

sentò inaspettatamente e in maniera

insolita. Un giorno mi telefonò la

nipote di un vecchio amico. Mi

chiese: «Si ricorda di Francis Brems,

un suo insegnante della Scuola

Domenicale?» Le risposi di sì.

Continuò: «Lui adesso ha centocin-

que anni. Vive in una piccola casa di

cura, ma si riunisce con la famiglia

ogni domenica, e tiene una lezione

della Scuola Domenicale. Domenica

scorsa, il nonno ci ha annunciato:

« ‹Miei cari, questa settimana morirò.

Per favore telefonate a Tommy

Monson e diteglielo. Lui saprà cosa

fare› ».

Sono andato a trovare fratello

Brems la stessa sera. Non potevo

parlargli perché era sordo. Non

potevo scrivergli un messaggio per-

ché era cieco. Cosa potevo fare? Mi

fu detto che la sua famiglia comuni-

cava con lui prendendo un dito della

sua mano destra e scrivendo sul

palmo della sua mano sinistra il nome

della persona e il messaggio. Feci

come suggerito e scrissi T-O-M-M-Y

M-O-N-S-O-N. Il fratello Brems era

emozionato e, prendendo le mie

mani, le pose sul suo capo. Sapevo

che desiderava ricevere una benedi-

zione del sacerdozio. L’autista che

mi aveva accompagnato si unì a 

me, ponemmo le mani sul capo 

di fratello Brems e pronunciammo 

la benedizione tanto desiderata. 

Dai suoi occhi non vedenti uscirono,

copiose, le lacrime. Prese le 

nostre mani e noi leggemmo il 

movimento delle sue labbra: 

«Grazie tante».

Proprio come fratello Brems aveva

predetto, morì quella stessa setti-

mana. Ricevetti la telefonata dei fami-
liari e mi incontrai con loro per i
preparativi del funerale. Sono grato di

aver reso subito il servizio richiesto.

Il ponte del servizio ci richiede di

passarlo frequentemente.

Infine il Signore costruì il Ponte

della preghiera. Egli disse: «Prega

sempre, e io riverserò il mio Spirito

su di te, e grande sarà la tua benedi-

zione».13

Vi leggo ciò che una madre mi ha

scritto in una lettera a proposito della

preghiera. Lei scrive:

«A volte mi chiedo se faccio qual-

cosa di buono per i miei figli.

Soprattutto perché, essendo sola con

due lavori per poter arrivare alla fine

del mese, spesso arrivo a casa dove

c’è tanta confusione; ma non perdo

mai la speranza.

Una volta guardavo con i miei figli

la trasmissione della conferenza gene-

rale alla televisione e lei parlava della

preghiera. Mio figlio disse: ‹Tu

mamma ce l’hai già insegnato›. Io

chiesi: ‹Cosa vuoi dire?› Lui rispose:

‹Tu ci hai insegnato a pregare e ci hai

mostrato come farlo, ma l’altra sera

sono venuto in camera tua per chie-

derti qualcosa e ti ho vista inginoc-

chiata a pregare il Padre celeste. Se

Lui è importante per te, sarà impor-

tante anche per me›».

La lettera conclude: «Penso che
non si possa mai sapere quale tipo di
influenza abbiamo fino a quando un

figlio ci vede fare ciò che abbiamo

provato a insegnargli».

Nessuna preghiera mi commuove

di più della preghiera offerta da Gesù

nel giardino di Getsemani. Penso che

Luca la descriva meglio di tutti:

«Poi... andò... al monte degli Ulivi;

e anche i discepoli lo seguirono.

E giunto che fu sul luogo, disse

loro: Pregate, chiedendo di non

entrare in tentazione.

Ed egli si staccò da loro circa un

tiro di sasso; e postosi in ginocchio

pregava, dicendo:

Padre, se tu vuoi, allontana da me

questo calice! Però, non la mia

volontà, ma la tua sia fatta.

E un angelo gli apparve dal cielo a

confortarlo.

Ed essendo in agonia, egli pregava

vie più intensamente; e il suo sudore

divenne come grosse gocce di sangue

che cadeano in terra».14

Venne il momento del percorso

con la croce. Quale sofferenza sop-

portò nel doloroso cammino, traspor-

tando la Sua stessa croce. Si poterono

sentire le parole che Egli disse sulla

croce: «Padre, perdona loro, perché

non sanno quello che fanno».15

Infine Gesù esclamò: «È compiuto!

E chinato il capo, rese lo spirito».16
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Questi eventi, insieme alla Sua



La grandezza 
di Dio
A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Con parole e azioni Gesù cercava di rivelare e rendere
personale per ognuno di noi la natura del Padre Suo e del
Padre nostro nei cieli.
gloriosa resurrezione, portarono a

termine la nostra trilogia: il Ponte

dell’obbedienza, il Ponte del ser-

vizio, il Ponte della preghiera.

Gesù, il Costruttore di ponti, coprì

quel grande abisso che noi chia-

miamo morte. «Come tutti muoiono

in Adamo, così anche in Cristo saran

tutti vivificati».17 Egli fece per noi ciò

che noi non possiamo fare per noi

stessi, affinché l’umanità possa attra-

versare i ponti da Lui costruiti: verso

la vita eterna.

Concludo parafrasando la poesia

«Il costruttore di ponti»:

hai già superato l’abisso profondo e

aspro:

perché costruire un ponte al vespro?

ma dietro me i piedi di una

moltitudine

dovran passare per il medesimo

trapasso;

il burrone che per me era normale

per la moltitudine potrebbe esser

fatale.

Anche loro l’attraverseranno al

tramonto:

è per loro che costruisco questo

ponte.

Prego sinceramente che noi pos-

siamo avere la saggezza e la determina-

zione di attraversare i ponti che il

Signore ha costruito per ognuno di noi.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. James Dalton Morrison, Masterpieces of

Religious Verse (1948), 342.
2. Matteo 1:21.
3. Luca 2:40.
4. Atti 10:38.
5. Matteo 11:28–30.
6. Matteo 4:4.
7. Matteo 4:7.
8. Matteo 4:10.
9. 1 Corinzi 10:13.

10. «Duke University commencement speech»,
10 maggio 1987.

11. Matteo 25:34–40.
12. Richard Evans’ Quote Book (1971), 51.
13. DeA 19:38.
14. Luca 22:39–44.
15. Luca 23:34.
16. Giovanni 19:30.

17. 1 Corinzi 15:22.
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Tra i molti scopi supremi della

vita e del ministero del Signore

Gesù Cristo sulla terra, un

aspetto della Sua missione viene

spesso tralasciato. All’epoca i Suoi

discepoli non lo compresero

appieno e molti cristiani oggi non

riescono a percepirlo, ma lo stesso

Salvatore ne parlò spesso e con fer-

vore. Si tratta del principio che tutto

ciò che Gesù disse e fece, soprat-

tutto la Sua dolorosa espiazione e il

Suo sacrificio, ci mostra meglio chi

sia Dio, il nostro Padre Eterno, e

quanto sia assolutamente devoto ai

Suoi figli in ogni epoca e nazione.
Con parole e azioni Gesù cercava di
rivelare e rendere personale per

ognuno di noi la natura del Padre

Suo e del Padre nostro nei cieli.

Almeno in parte lo fece perché, ora

come allora, tutti noi dobbiamo cono-

scere Dio più pienamente per

poterLo amare più profondamente e

obbedirGli più devotamente. L’Antico

e il Nuovo Testamento dichiarano: «Il

primo [comandamento] è... ama dun-

que il Signore Iddio tuo con tutto il

tuo cuore e con tutta l’anima tua e

con tutta la mente tua e con tutta la

forza tua. Questo è il grande e il

primo comandamento».1

Non ci stupisce quindi che il pro-

feta Joseph Smith insegnò: «Il primo

principio del Vangelo è conoscere con

certezza la personalità di Dio... Voglio

che tutti Lo conosciate, e Lo cono-

sciate bene».2 Dobbiamo avere «una

giusta idea delle Sue... perfezioni e

dei Suoi attributi» e un’ammirazione

per «l’eccellenza del [Suo] carattere».3

Quindi la prima frase che noi pronun-

ciamo nel dichiarare la nostra fede è:

«Noi crediamo in Dio, il Padre

eterno».4 E, ancora di più, fece Gesù.

Benché riconoscesse il Suo ruolo par-

ticolare nel piano divino, il Salvatore

si soffermò su questo devoto pream-

bolo: «E questa è la vita eterna: che

conoscano te, il solo vero Dio».5
Dopo che generazioni di profeti



hanno provato a insegnare all’umanità

il volere e la via del Padre, di solito

con scarso successo, Dio, nel suo

ultimo tentativo di fare in modo che

noi Lo conoscessimo, mandò sulla

terra il Suo Unigenito Figlio perfetto,

creato a Propria immagine e somi-

glianza, per vivere e rendere servizio

tra i mortali nel mezzo dei rigori della

vita quotidiana.

Venire sulla terra con una tale

responsabilità, quella di rappresentare

Elohim—parlare come Lui avrebbe

parlato, giudicare e servire, amare e

ammonire, sopportare e perdonare

come Lui avrebbe fatto—era una

responsabilità di tali proporzioni che

noi non possiamo comprendere, ma

che, con la lealtà e la determinazione

proprie di un figlio divino, Gesù com-

prese e adempì. Poi, quando giunsero

le lodi e gli onori, Egli umilmente li

tributò tutti al Padre.

Egli disse con sincerità: «Il Padre... fa

le opere sue». «Il Figliuolo non può da

se stesso far cosa alcuna, se non la

vede fare dal Padre; perché le cose che

il Padre fa, anche il Figlio le fa simil-
6
mente». In un’altra occasione disse:
«Io dico quel che ho veduto presso il

Padre mio». «Non fo nulla da me, ma

dico queste cose secondo che il Padre

m’ha insegnato». «Son disceso dal cielo

per fare non la mia volontà, ma la

volontà di Colui che mi ha mandato».7

Faccio questa sentita dichiarazione

su Dio nostro Padre Eterno questa

mattina perché una parte del mondo

contemporaneo ha un’idea sbagliata a

Suo riguardo che provoca sofferenza.

C’è la tendenza di sentirsi lontani dal

Padre, di essere a Lui estranei o addi-

rittura non si crede in Lui. E tra coloro

che credono, molti dicono di potersi

sentire a proprio agio fra le braccia di

Gesù, ma non altrettanto nel contem-

plare il severo incontro con Dio.8 A

causa di un’errata lettura (e sicura-

mente a volte di un traduzione incor-

retta) della Bibbia, costoro ritengono

che Dio Padre e Suo Figlio Gesù

Cristo operino in maniera diversa,

malgrado sia nell’Antico che nel

Nuovo Testamento, il Figlio di Dio è

Uno e sempre lo stesso, che agisce

sempre allo stesso modo sotto la dire-

zione del Padre, anch’Egli sempre
9
uguale «ieri, oggi e per sempre».
Riflettendo su queste incompren-

sioni ci accorgiamo che uno dei con-

tributi più importanti del Libro di

Mormon è proprio la visione perfetta-

mente coerente della divinità che si

trova in questo magnifico libro. Qui

non c’è il vuoto che intercorre tra

Malachia e Matteo, non è necessaria

alcuna pausa dovuta al cambiamento

di principio teologico, né la possibi-

lità di sbagliare a proposito della

fedeltà e dell’affetto di Dio, descritto

in ogni pagina, che comprende un

periodo che va dai tempi dell’Antico

alla fine del Nuovo Testamento. Nel

tentativo di rendere al mondo la sua

Bibbia e una visione corretta della

Divinità, ciò che il Libro di Mormon ci

offre è una visione coerente di Dio in

tutta la Sua gloria e bontà, ricchezza e

complessità, soprattutto come nuova-

mente dimostrato grazie all’appari-

zione personale del Suo Unigenito

Figliolo, Gesù Cristo.

Siamo grati per tutte le Scritture,

soprattutto le Scritture della

Restaurazione, che ci insegnano la

maestà di ogni membro della Divinità.
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Che bello sarebbe, per esempio, se



tutto il mondo accettasse la commo-

vente descrizione del Padre data in

Perla di Gran Prezzo.

Qui Enoc, durante una grande

visione dell’umanità, che i cieli apri-

rono ai suoi occhi, osservando sia le

benedizioni che i problemi umani,

volge lo sguardo al Padre e si meravi-

glia nel vederLo piangere. Con stu-

pore e meraviglia chiede al più

potente Essere dell’universo: «Come

è possibile che tu possa piangere…

sei giusto, sei misericordioso e bene-

volo per sempre... la pace... [è] la

dimora del tuo trono; e la misericor-

dia andrà dinanzi al tuo volto e non

avrà fine; come è possibile che tu

possa piangere?»

Guardando agli eventi di quasi

ogni epoca, Dio rispose: «Guarda que-

sti tuoi fratelli; sono l’opera delle mie

mani... ho dato anche un comanda-

mento, che si amassero l’un l’altro e

che scegliessero me, loro Padre; ma

ecco, sono senza affezione e odiano il

loro stesso sangue;... non piange-

ranno dunque i cieli, vedendo che

questi dovranno soffrire?»10

Quella singola commovente scena

insegna la vera natura di Dio più di

quanto potrebbe mai fare un qualsiasi

trattato teologico. Ci aiuta anche a

comprendere meglio il momento in
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cui nell’allegoria dell’olivo, nel Libro
di Mormon, dopo aver nutrito la

vigna, averle zappato attorno, averla

potata e concimata, il grande Signore

della vigna fa cadere gli attrezzi, gri-

dando a tutti coloro che vogliono

ascoltarLo: «Cosa avrei potuto fare di

più per la mia vigna?»11

Quale immagine indelebile della

preoccupazione di Dio per la nostra

vita! Quale angoscia per un Genitore

quando i Suoi figli non scelgono Lui

né «l’Evangelo di Dio» che Egli ci ha

mandato!12 Come è facile amare Colui

che ci ama in modo così speciale!

Naturalmente il tempo ci ha allon-

tanato dalla fede in un Padre così per-

fetto e affettuoso e certo non hanno

aiutato le credenze umane di intere

generazioni vissute nell’errore che

descrivono Dio in modo diverso, sco-

nosciuto e impossibile da conoscere:

senza forma e passioni, elusivo, ete-

reo, presente ovunque e in nessun

luogo allo stesso tempo. Certo questa

descrizione non corrisponde

all’Essere che abbiamo visto attra-

verso gli occhi dei profeti. Né corri-

sponde a quel Gesù di Nazaret,

vivente, che respira, con un corpo

che fu ed è «splendore della... gloria e

l’impronta della... essenza [del

Padre]».13

In questo senso Gesù non venne
per migliorare ciò che Dio pensa
dell’uomo, quanto per migliorare ciò

che l’uomo pensa di Dio, e per sup-

plicarlo ad amare il suo Padre celeste

com’Egli lo ha sempre amato e sem-

pre lo amerà. L’uomo ha avuto la pos-

sibilità di conoscere il piano di Dio, il

potere di Dio, la santità di Dio, sì, per-

sino l’ira e il giudizio di Dio. Ma non

poteva ancora conoscere appieno l’a-

more di Dio, la profondità della Sua

devozione per i Suoi figli.

Sfamare gli affamati, guarire gli

ammalati, rimproverare l’ipocrisia,

esortare alla fede: questo fece Cristo

mostrandoci la via del Padre, Colui

che è «misericordioso e pieno di gra-

zia, lento all’ira, longanime e pieno di

bontà».14 Con la Sua vita, e soprattutto

con la Sua morte, Cristo stava affer-

mando: «Questa è la compassione di

Dio, e io ve la sto mostrando, come

pure la mia». Nella manifestazione del

Figlio perfetto dell’amore del Padre

perfetto, nel Loro dolore per i peccati

e le sofferenze del resto di noi,

vediamo il reale significato della

dichiarazione: «Poiché Iddio ha tanto

amato il mondo, che ha dato il suo

unigenito Figliuolo, affinché chiunque

crede in lui non perisca, ma abbia vita

eterna. Infatti Iddio non ha mandato il

suo Figliuolo nel mondo per giudi-

care il mondo, ma perché il mondo

sia salvato per mezzo di lui».15

Porto personale testimonianza oggi

di un Dio tangibile e vivente, che

conosce i nostri nomi, ascolta e

risponde alle nostre preghiere e ci

considera eternamente figli del Suo

spirito. Attesto che fra la meravigliosa

complessità delle Sue opere nell’uni-

verso, Egli cerca, al di sopra di ogni

Sua preoccupazione divina, la nostra

felicità personale. Noi siamo creati a

Sua immagine e somiglianza16 e Gesù

di Nazaret, il Suo Unigenito nella

carne, venne sulla terra quale perfetta

manifestazione terrena della Sua gran-

dezza. Oltre alla testimonianza degli

antichi, noi abbiamo anche il miracolo

moderno di Palmyra, l’apparizione di
Dio Padre e del Suo Figlio diletto, il



Il messaggio della
Restaurazione
A N Z I A N O  C H A R L E S  D I D I E R
Membro della Presidenza dei Settanta

Il messaggio della Restaurazione è un invito a scoprire
perché il vangelo di Gesù Cristo e la Sua vera chiesa sono
stati restaurati in tempi moderni da un profeta.
Salvatore del mondo, al giovane pro-

feta Joseph Smith. Porto testimo-

nianza di quella visione e anch’io

dichiaro con le parole del profeta: «Il

nostro Padre celeste è più generoso

nelle Sue concezioni e più illimitato

nella Sua misericordia e nelle Sue

benedizioni di quanto noi siamo

pronti a credere o a ricevere... Dio

non considera il peccato con [il

minimo grado di] indulgenza; tutta-

via... più ci avviciniamo al Padre cele-

ste, più siamo disposti a guardare con

pietà le anime che si stanno distrug-

gendo; proviamo il desiderio di pren-

derle sulle nostre spalle e di

dimenticare i loro peccati».17

Porto testimonianza di un Padre 

che ha questo tipo di spalle. E nello

spirito del santo apostolato ripeto ciò

che è stato detto da qualcuno che ha

detenuto questo ufficio nell’antichità:

«In questo è l’amore: non che noi

abbiamo amato Iddio, ma che Egli 

ha amato noi, e ha mandato il suo

Figliuolo per essere la propiziazione

per i nostri peccati. Diletti, se Dio ci ha

così amati, anche noi dobbiamo amarci

gli uni gli altri»,18 e amare Lui per sem-

pre. Questa è la mia preghiera. Nel

sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Marco 12:29–30; vedere anche Matteo

22:37–38; Deuteronomio 6:5.
2. History of the Church, 6:305.
3. Lectures on Faith, (1985), 38, 42.
4. Articoli di fede 1:1.
5. Giovanni 17:3.
6. Giovanni 14:10; 5:19.
7. Giovanni 8:38, 28; 6:38.
8. Vedere William Barclay, The Mind of Jesus

(1961), soprattutto il capitolo «Looking at
the Cross» in cui tratta questa tendenza
moderna.

9. Per esempio: 1 Nefi 10:18; 2 Nefi 27:23;
Moroni 10:19; DeA 20:12.

10. Mosè 7:29–33, 37.
11. Giacobbe 5:41; vedere anche i versetti 

47 e 49.
12. Romani 1:1.
13. Ebrei 1:3; vedere anche 2 Corinzi 4:4;

Colossesi 1:15.
14. Lectures on Faith, (1985), 42.
15. Giovanni 3:16–17.
16. Vedere Genesi 1:26–27; Mosè 2:26–27.
17. Insegnamenti del Profeta Joseph Smith,

selezionati da Joseph Fielding Smith,
(1976), 201, 188.
18. 1 Giovanni 4:10–11.
Le parole appartengono a quel

vocabolario che ci permette di

esprimere sentimenti, cono-

scenza e informazioni con le altre per-

sone. Tra queste parole, ve n’è una

che usiamo per scoprire la ragione o il

motivo di qualcosa. Con essa inten-

diamo soddisfare la nostra curiosità di

conoscenza, o ricevere risposte a

domande fondamentali riguardo alla

nostra vita terrena. Se non sfruttata o

ignorata, la mente cessa di elaborare il

pensiero e l’ignoranza ha il soprav-

vento. Dunque, qual è questa parola

essenziale? Avete indovinato? È com-

posta da sei lettere, si tratta di:
perché.
Perché è una delle prime parole

preferite da un bambino, amata parti-

colarmente dagli adolescenti. Ecco un

perché preferito da uno dei miei nipo-

tini: «Perché devo mangiare la ver-

dura?» Poi, col tempo, i perché si

addentrano nell’esplorazione dei senti-

menti: «Perché la nonna è morta?» In

seguito vi è la ricerca di conoscenza o

di conferme di responsabilità: «Perché

devo andare in chiesa o svolgere una

missione?» «Perché ci viene comandato

di condividere il Vangelo con gli altri?»

Quest’ultima domanda è compli-

cata! Il lavoro missionario è anche

responsabilità di ogni fedele, una

voce di avvertimento al prossimo, in

dolcezza e mitezza (vedere DeA

38:41). Perché? In modo che altri pos-

sano ricevere le sacre ordinanze nella

chiesa di Gesù Cristo invitandoli a

venire a Cristo (vedere Moroni 10:32).

Il messaggio della Restaurazione è un

invito a scoprire perché il vangelo di

Gesù Cristo e la Sua vera chiesa sono

stati restaurati in tempi moderni da

un profeta.

Come possiamo estendere tale

invito a qualcuno?

In primo luogo, dichiarando che

Dio Padre vive, ci ama e che Egli è un

Dio di rivelazione. Come lo sap-

piamo? Attraverso la rivelazione per-
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sonale e le testimonianze dei profeti.



L’inizio della storia della religione

coincide con la Bibbia. Essa è il regi-

stro delle prime rivelazioni di Dio ai

Suoi profeti riguardanti l’umanità. Ha

inizio con il racconto di Adamo ed

Eva, i nostri primi genitori; la loro

creazione; la loro caduta con tutte le

conseguenze che ne derivarono: la

mortalità e la separazione da Dio; i

loro primi passi nel mondo mortale.

Probabilmente allora una delle loro

prime domande fu: «Perché siamo

qui?» Per scoprirlo l’unica possibilità

fu di invocare il nome dell’Eterno,

loro unica fonte di vera conoscenza

(vedere Genesi 4:26). Tramite rivela-

zione diretta, essi udirono la voce del

Signore che comandò loro che ado-

rassero il Signore loro Dio e che Gli

presentassero un’offerta (vedere

Genesi 4:4; Mosè 5:4–5). Ulteriori

rivelazioni a Adamo ed Eva insegna-

rono loro che l’offerta era in similitu-

dine al sacrificio del Figlio Unigenito

del Padre e che Gesù Cristo era il solo

nome mediante il quale sarebbero

stati salvati. Poi fu promesso loro il

dono dello Spirito Santo, in modo

che qualunque cosa avessero chiesto

sarebbe stata data loro (vedere Mosè
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5:6–7; 6:52).
In seguito Adamo ottenne, grazie

al potere dello Spirito Santo, una

sicura e inattaccabile testimonianza

che Gesù era il Cristo, il Salvatore e

Redentore del mondo. La conoscenza

dello stato mortale dei caduti Adamo

ed Eva fu letteralmente restaurata

attraverso la comprensione del loro

rapporto col Padre, col Figlio e con lo

Spirito Santo; come pure la cono-

scenza dell’Espiazione e della

Resurrezione e dei primi principi e

ordinanze del vangelo di salvezza.

Per ciò che Adamo udì e vide, egli

è considerato il primo profeta della

terra, una testimonianza personale

della rivelazione data all’uomo. La sua

più grande responsabilità era quella di

preservare la verità del Vangelo, come

pure di insegnarla così come gli era

stata data. Satana, che rappresenta

l’opposizione, d’altro canto avrebbe

fatto e insegnato qualunque cosa per

negare, rifiutare e ignorare il Vangelo

ricevuto per rivelazione, inducendo in

tal modo coloro che lo avevano accet-

tato all’apostasia, in uno stato di con-

fusione, divisione, abbandono e

rinuncia della fede. Il resto della storia

dell’Antico Testamento divenne una
storia religiosa di continue rivelazioni,
mediante i diversi profeti come Noè,

Abrahamo e Mosè, in diverse epoche

chiamate dispensazioni, per restau-

rare ciò che era andato perduto a

causa della rinnovata apostasia.

Questi profeti erano sempre chiamati

da Dio, detenevano l’autorità divina,

possedevano le chiavi del sacerdozio,

avevano la missione divina di parlare

nel nome del Signore, di istruire e

profetizzare riguardo alla venuta e

all’espiazione di Gesù Cristo, il

Salvatore e Redentore del mondo

(vedere Amos 3:7).

Il Nuovo Testamento conferma gli

insegnamenti, le testimonianze e le

profezie dei profeti dell’Antico

Testamento. È un resoconto della

nascita, vita e ministero di Gesù Cristo,

il Figlio del Dio vivente, della Sua

espiazione e resurrezione. Racconta

della fondazione della Sua chiesa, della

Sua autorità divina, del Suo vangelo,

del Suo comandamento ai discepoli di

insegnare, di «anda[re] per tutto il

mondo e predica[re] l’evangelo ad

ogni creatura» (Marco 16:15).

Il messaggio del Nuovo Testa-

mento era chiaro: c’era un solo

gregge, una sola fede, un solo van-

gelo, un solo sacerdozio, una sola

chiesa per essere «uno solo, figlioli di

Cristo» (4 Nefi 1:17).

Ma di nuovo le persecuzioni, la

negazione dell’identità divina, il rifiuto

del vangelo di Cristo e dei detentori

del sacerdozio autorizzati da Lui carat-

terizzarono l’era successiva alla resur-

rezione. La storia della religione ci

mostra con quanta rapidità l’autorità

del sacerdozio fu sostituita dall’auto-

rità secolare; la dottrina divina fu

barattata per le mutevoli e distorte

filosofie umane; le ordinanze di sal-

vezza furono alterate o acquistate col

danaro; la rivelazione fu sostituita da

un velo tenebroso che portò a un’e-

poca di oscurità spirituale.

Tuttavia nel corso di questa grande

apostasia, che era stata profetizzata in

precedenza, arrivò il momento in cui
riaffiorò il desiderio di sapere: «Perché



Il Coro del Tabernacolo canta in una sessione della conferenza generale.
tutto questo?» Uomini di grande fede

si fecero avanti cercando di riformare

le dottrine errate e la falsa autorità

spirituale. I loro onesti e sinceri sforzi

portarono soltanto alla nascita di

numerose chiese secondo il loro

nome e le loro proteste, che diedero

luogo a maggiore confusione e divi-

sione. In realtà le loro riforme erano

carenti di due fattori principali: la rive-

lazione e l’autorità, l’unico modo in

cui il Signore comunica la verità

divina all’uomo.

Proseguendo rapidamente lungo

la storia della religione, arriviamo a

una data e un nome. La data è il 1820,

il nome è Joseph Smith. Riflettendo

sulla totale confusione religiosa

imperversante e sulla divisione delle

chiese ai suoi tempi, questo giovane

si chiese: «Se una di queste chiese ha

ragione, qual è, e come posso

saperlo?» (Joseph Smith—Storia

1:10). Perché tanta confusione? Il

modello profetico indicava di chie-

dere a Dio. La storia della religione si
ripeté improvvisamente secondo il
modo in cui Dio risponde ai «perché»

dell’uomo. Di nuovo una visione fu la

risposta, questa volta una visione del

Padre e del Figlio. Di nuovo, fu por-

tata una testimonianza divina dal

Padre: «Questo è il mio Figlio diletto.

Ascoltalo!» (Joseph Smith—Storia

1:17). Ancora una volta la rivelazione

diretta rispose alla domanda di

Joseph Smith: «Quale setta è quella

giusta e a quale devo unirmi?» «Mi fu

risposto che non dovevo unirmi a

nessuna di esse poiché erano tutte

nell’errore» (Joseph Smith—Storia

1:18–19). Ancora una volta, l’aposta-

sia fu riconosciuta dall’unica vera

fonte di verità: Gesù Cristo stesso. E

di nuovo, doveva essere seguita da

una restaurazione, come effettiva-

mente avvenne.

Negli anni che seguirono,

mediante la rivelazione, Joseph Smith

ricevette una completa conoscenza

dottrinale divina, l’autorità e le chiavi

del sacerdozio. Infine la chiesa di

Gesù Cristo, con tutte le dottrine di
salvezza e le ordinanze, fu restaurata
nel 1830. Joseph Smith divenne il

Profeta della Restaurazione nei tempi

moderni.

Come la Bibbia è la prova tangibile

della rivelazione divina ai profeti anti-

chi, allo stesso modo il Libro di

Mormon, un altro testamento di Gesù

Cristo, è la prova moderna inconfuta-

bile che Joseph Smith era un profeta

che ha ricevuto rivelazione e autorità

come loro. Una testimonianza della

veridicità del Libro di Mormon aiuta a

capire perché il vangelo di Gesù Cristo

e la Sua chiesa siano stati restaurati da

un profeta e perché oggi abbiamo un

profeta vivente, Gordon B. Hinckley.

Essa risponde anche al «perché» fon-

damentale: che tutte le ordinanze del

Vangelo rappresentano la più grande

benedizione per ottenere la salvezza e

adempiere al nostro obiettivo terreno

di creare famiglie eterne. Questo mes-

saggio della Restaurazione è vero per-

ché è divino.

Di questo vi porto la mia testimo-

nianza nel nome di Gesù Cristo.
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Amen. ■



Egli ci conosce;
Egli ci ama
S Y D N E Y  S .  R E Y N O L D S
Prima consigliera della presidenza generale della Primaria

Il Signore… sa chi siamo, dove siamo e chi necessita del
nostro aiuto.
Joseph Smith all’età di 14 anni

doveva essere uno degli esseri

meno in evidenza che viveva

sulla terra a quel tempo; tuttavia Dio

Padre lo conosceva e lo chiamò per

nome nel Bosco sacro. Sono convinta

che il Signore conosca il mio nome

come pure il vostro.

Alla Primaria insegnamo ai bambini

che sono figli di Dio e che il loro Padre

celeste li conosce e li ama. I dirigenti

della Primaria e del sacerdozio rappre-

sentano ciò che farebbe il Salvatore

quando chiamano un bambino per

nome. Gesù disse: «Io sono il buon

pastore, e conosco le mie [pecore], e

le mie mi conoscono».1 Le Scritture
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attestano: «Egli chiama le proprie
pecore per nome e le mena fuori».2

Il Signore non solo sa chi siamo,

Egli sa dove siamo e ci induce a fare il

bene. Un giorno, una madre di mia

conoscenza sentì l’impulso di telefo-

nare alla figlia. (Queste cose accadono

continuamente alle madri). Capitò a

metà giornata mentre la madre era al

lavoro, per cui il gesto fu insolito. Con

sua sorpresa, fu il genero a rispon-

dere al telefono, e lui di solito non è a

casa a quell’ora. Porse il telefono alla

moglie, dicendole: «È tua madre con

la sua solita ispirazione».

Erano appena stati del medico.

Prese il telefono e quasi in lacrime

disse alla madre: «L’ecografia eviden-

zia che il bambino ha due giri di cor-

done ombelicale attorno al collo. Il

dottore dice che bisogna subito fare

un cesareo». Poi spiegò la vera causa

della sua angoscia: «Dice inoltre che

non potrò sollevare nulla di più

pesante del bambino per quattro set-

timane». Aveva bisogno della rassicu-

razione, prima dell’intervento, che il

Signore conosceva le sue necessità e

l’amava; e che qualcuno l’avrebbe aiu-

tata a badare agli altri tre figli ancora

molto piccoli. Quando le madri e i

padri pregano il Signore per ricevere

benedizioni e forza per la loro fami-

glia, Egli spesso mostra loro una via.

La sorella Gayle Clegg, membro
della presidenza generale della
Primaria, ha vissuto diversi anni in

Brasile con il marito. Di recente è stata

in Giappone per via del suo incarico.

Quando la domenica andò in cappella,

notò tra tutti i santi giapponesi, una

famiglia brasiliana, o che almeno le

sembrava tale. Ebbe solo un minuto

per salutarli e si accorse che la madre

e i figli erano pieni di entusiasmo,

mentre il padre era piuttosto taci-

turno. «Avrò la possibilità di parlar loro

dopo la riunione» pensò mentre si

recava velocemente al pulpito. Portò il

suo messaggio in inglese, che venne

tradotto in giapponese, poi si sentì

spinta a portare testimonianza anche

in portoghese. Esitò poiché non c’e-

rano traduttori per il portoghese e il

98 per cento dei presenti non avreb-

bero compreso le sue parole.

Dopo la riunione, il padre brasiliano

andò da lei e le disse: «Sorella, le

usanze qui sono molto diverse, mi

sento solo. È difficile venire in chiesa

senza capire niente. A volte mi chiedo

se non sarebbe meglio starmene a casa

a leggere le mie Scritture. Ho detto a

mia moglie: ‹Farò un ultimo tentativo›

e sono venuto oggi pensando che

fosse l’ultima volta. Quando lei ha por-

tato testimonianza in portoghese, lo

Spirito ha toccato il mio cuore e ho

saputo che questo è il posto a cui

appartengo. Dio sa che sono qui e mi

aiuterà». Poi si unì alle persone che

stavano riordinando le sedie.

È stata una coincidenza il fatto che

l’unico membro della presidenza della

Primaria che parla portoghese sia

stato mandato in Giappone e non in

Portogallo? O è successo perché il

Signore sapeva che qualcuno là aveva

bisogno di qualcosa che solo lei

poteva dare e che lei avrebbe avuto il

coraggio di seguire lo Spirito? Una

delle più grandi benedizioni dell’avere

una chiamata nella Chiesa è che il

Signore, mediante il Suo Spirito, ci

ispirerà per aiutare coloro che siamo

chiamati a servire.

Tutti noi che paghiamo la decima
per intero possiamo testimoniare che



le benedizioni del Signore ci sono

giunte per soddisfare le nostre neces-

sità individuali. Il Signore ha promesso

che quando paghiamo la nostra

decima, Egli aprirà le cateratte del

cielo e riverserà su noi tanta benedi-

zione, che non vi sia più dove riporla.3

Molti anni fa John Orth lavorava in

una fonderia in Australia e durante un

terribile incidente del piombo fuso

schizzò sul suo volto e sul suo corpo.

Ricevette una benedizione e riacqui-

stò parte della vista dall’occhio

destro, ma rimase completamente

cieco dall’altro occhio. Poiché non

vedeva più bene, perse il lavoro.

Cercò di lavorare con i parenti di sua

moglie, ma la loro attività andò in falli-

mento a causa della crisi economica.

Fu obbligato ad andare di porta in

porta alla ricerca di lavori occasionali

e per mendicare i mezzi per pagare

vitto e alloggio.

Per un anno non pagò la decima e

andò a parlare col presidente di

ramo. Il presidente di ramo com-

prese la situazione ma chiese a John

di pregare e digiunare al fine di tro-

vare un modo per pagare la decima.

John e la moglie, Alice, digiunarono e

pregarono stabilendo che l’unica

cosa di valore che possedevano era

l’anello di fidanzamento di lei: un bel-

lissimo anello acquistato in momenti

più felici. Dopo molta angoscia, deci-

sero di portare l’anello a un banco di

pegni dove appresero che valeva

abbastanza per pagare la decima e

qualche bolletta urgente. Quella

domenica andò dal presidente di

ramo e pagò la decima. Mentre

lasciava l’ufficio, incontrò per caso il

presidente di missione che notò il

danno agli occhi.

Il figlio del fratello Orth, che ora è

vescovo ad Adelaide, scrisse in seguito:

«Credo che [il presidente di missione]

fosse un oculista, poiché tutti lo chia-

mavano presidente dottor Rees. Parlò

con papà e gli esaminò gli occhi,

offrendogli dei suggerimenti per la sua
vista. Papà seguì i suoi consigli… e al
momento opportuno recuperò la

vista: 15 per cento all’occhio sinistro e

95 per cento all’occhio destro; inoltre,

con l’aiuto di lenti poté vedere di

nuovo».4 Dopo aver recuperato la vista,

John non fu mai più disoccupato,

riscattò l’anello dato in pegno, che ora

è un tesoro di famiglia, e pagò la

decima per il resto della vita. Il Signore

conosceva John Orth e sapeva chi

poteva aiutarlo.

«Il presidente dottor Rees» era il

padre di mia madre e probabilmente

non seppe mai del miracolo che si

compì quel giorno. Intere generazioni
furono benedette perché una famiglia
decise di pagare la decima malgrado

le difficoltà, poi incontrò «per caso»

un uomo che «per caso» era oculista e

che fu in grado di apportare un

importante cambiamento nella loro

vita. Sebbene qualcuno possa avere la

tentazione di dire che si tratta di sem-

plici coincidenze, sono convinta che

neppure un passero cade in terra

senza che il Padre lo sappia.5

La nostra famiglia non venne a

conoscenza di questa storia fino a due

anni fa, ma conosciamo questo del

nonno: che amò il Signore e cercò 

di servirLo per tutta la vita. E cono-
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sciamo questo del Signore: Egli sa chi



Le tre scelte
A N Z I A N O  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Oggi vorrei offrire il mio programma di
automiglioramento. Consiste nel compiere tre passi che mi
sono stati utili.
siamo, dove siamo e chi necessita del

nostro aiuto.

Ho visto chi conosce il Signore e

Lo ama onestamente dire a un gio-

vane che stava lottando per trovare la

via: «Dio ti ama. Vuole che tu abbia

successo. Il Suo più grande desiderio

è di benedirti». Ho sentito qualcun

altro testimoniare a un amico afflitto:

«So che c’è una vita dopo questa. So

che tuo figlio vive ancora e che c’è un

modo in cui potrai rivederlo ed essere

di nuovo con lui». Ho osservato molti

di voi dire a una giovane madre sco-

raggiata: «Lascia che ti aiuti: ciò che tu

fai è il lavoro più importante del

mondo». Ho visto coloro che aiutate,

riconoscere non solo il vostro amore,

ma sentire l’amore e il potere del

Signore quando il Suo Spirito porta

loro testimonianza che ciò che avete

detto è vero.

Chi ci separerà dall’amore di

Cristo? Sono convinta, come Paolo,

che né la tribolazione, né la morte, né

la vita, né alcun’altra circostanza

potranno separarci dal Suo amore.6

Il Salvatore diede la Sua vita per

ognuno di noi. Egli conosce le nostre

gioie e le nostre pene. Conosce il mio

nome e il vostro. Quando facciamo

alleanza con Lui al battesimo, noi pro-

mettiamo di osservare i Suoi comanda-

menti, ricordarci sempre di Lui e

prendere su di noi il Suo nome. In

definitiva, Suo è il nome con cui

vogliamo essere chiamati, poiché «non

sarà dato alcun altro nome, né alcun

altro modo né mezzo per cui la sal-

vezza possa giungere ai figlioli degli

uomini, se non nel nome e tramite il

nome di Cristo, il Signore Onni-

potente».7 Attesto che Egli vive, ci ama

e ci chiama per nome a venire a Lui.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Giovanni 10:14.
2. Giovanni 10:3.
3. Vedere Malachia 3:10.
4. Lettera di J. Orth, 13 dicembre 2001.
5. Vedere Matteo 10:29.
6. Vedere Romani 8:35–39.

7. Mosia 3:17.
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Ho notato ultimamente che

sono disponibili numerosi pro-

grammi di automiglioramento.

Ci deve essere una domanda altissima

di questi prodotti, perché appena

accendi la televisione o la radio vieni

invitato da tutte le parti ad aderire a

promozioni di prodotti che promet-

tono tutto, dalla perdita di peso alla

ricrescita di una folta capigliatura. A

volte mi chiedo se le persone che

promuovono questi prodotti mi cono-

scono personalmente.

Oggi vorrei offrire il mio pro-

gramma di automiglioramento.

Consiste nel compiere tre passi che

mi sono stati utili e sono certo che

possono esserlo anche per voi. E c’è

di più: questo programma è gratuito.

Non c’è bisogno che ricorriate alla
vostra carta di credito. Non si accende
nessun numero verde sullo schermo

che dica che vi sono rimasti solo cin-

que minuti per approfittare di questa

occasione unica nella vita.

Forse il modo migliore di inse-

gnare questi principi è tramite una

parabola.

C’era una volta un uomo che si

chiamava John che, benché ancora

abbastanza giovane, aveva già sofferto

molto. Senza casa e dedito all’alcool e

alla droga, John era molto ammalato e

stanco della vita. Più si aggravava il

suo stato di salute e cresceva la sua

disperazione, più sapeva che se non

avesse fatto qualche cambiamento in

fretta, c’era la grande probabilità che

sarebbe morto infelice, inutile e solo.

Forse per il fatto che da piccolo

qualche volta aveva frequentato la

Primaria, John decise di recarsi in una

cappella lì vicino e chiedere di vedere

il vescovo.

«Ho distrutto la mia vita», disse

John tra singhiozzi strazianti che

nascevano dal suo animo tormentato.

Egli parlò degli errori commessi e del

sentiero di autodistruzione e infelicità

che aveva calcato.

Mentre il vescovo ascoltava la tri-

ste storia di John, sentì che l’uomo

aveva il sincero desiderio di pentirsi e

cambiare vita. Ma sentiva anche che

John aveva poca fiducia di riuscire a

cambiare.

Il vescovo pensò per un istante a

cosa potergli dire. Poi lo guardò e gli
disse: «John, io ho fatto tre scelte di



grande importanza per me. Forse pos-

sono aiutare anche te».

«Per favore, mi dica quali sono»,

supplicò John. «Farò qualsiasi cosa.

Voglio ricominciare daccapo. Voglio

tornare indietro».

Il vescovo sorrise e gli disse: «La

prima cosa che devi capire è che non

puoi tornare indietro e riprendere da

quel punto. Ma non tutto è perduto.

Puoi riprendere da dove sei adesso.

Scegli di cominciare a pentirti adesso».

In un certo senso, siamo tutti come

John. Tutti abbiamo commesso degli

errori, ma non possiamo tornare indie-

tro, neanche se lo desideriamo dispe-

ratamente. Tuttavia, possiamo pentirci

e ripartire da dove ci troviamo.

Nel Libro di Mormon si legge di

Alma il Giovane. Era il figlio di un

grande profeta, ma si ribellò al padre

e seguì le vie del male. A seguito della

visita di un angelo che lo lasciò ina-

bile e incapace di parlare, Alma si

pentì e si adoperò per il resto della

sua vita a riparare ai danni che aveva

fatto. Ne risultò che la vita di migliaia
di persone fu arricchita e influenzata
positivamente dalle sue azioni. Alma

non accettò di essere condannato per

i suoi errori passati. Capiva che non

poteva cancellare il passato. Ma

capiva anche che aveva il potere di

pentirsi e ricominciare.

Come possiamo iniziare a pentirci?

Riconoscendo prima i nostri errori

e decidendo di cambiare. Impegnan-

doci oggi, oggi stesso, ad essere ogni

giorno migliori, più nobili, più carita-

tevoli, più simili al Salvatore.

Il nostro destino dipende dalle

scelte che facciamo ogni giorno.

Giosuè, il grande profeta dell’Antico

Testamento, sapeva questo quando

disse: «Scegliete oggi a chi volete ser-

vire… quanto a me e alla casa mia, ser-

viremo all’Eterno».1

Giosuè capiva quanto fosse difficile

scegliere senza indugio di essere più

retti. Anche noi dobbiamo decidere

adesso. La nostra vita sarà piena di

rimorso e disperazione? Oppure ci

pentiremo e cercheremo di rendere

ogni giorno più degno e meritevole?

La gioia o la disperazione di
domani dipendono dalle nostre
decisioni di oggi. Forse alcune per-

sone pensano: «So che devo cam-

biare alcuni aspetti della mia vita.

Forse più tardi, ma non adesso».

Coloro che vivono sempre sul filo,

in attesa del momento giusto di cam-

biare, sono come l’uomo che aspet-

tava sulla sponda del fiume che

l’acqua scorresse per attraversare

sulla terra asciutta.

Oggi è il giorno in cui decidere.

Quando John udì le parole del

vescovo, promise di fare come gli era

stato detto. A causa della sua dipen-

denza John sapeva che doveva pentirsi

e fare qualcosa per la sua salute. Così

si ricoverò per sottoporsi al lungo pro-

cesso di disintossicazione. Cominciò a

mangiare cibo nutriente e iniziò a

camminare e a fare altri esercizi.

Le settimane passarono. John

riuscì a disintossicarsi. Vedeva che la

sua salute stava migliorando e che

stava riacquistando le forze. Ma non

era ancora soddisfatto. C’erano

ancora troppe cose nella sua vita 

che dovevano migliorare e si sentiva
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scoraggiato.



Così, una volta ancora, fissò un

appuntamento con il saggio vescovo.

Allora apprese qual era la seconda

scelta: «John», gli disse il vescovo,

«non puoi riuscire a raggiungere la

perfezione in una volta sola. Devi

imparare a stabilire le tue priorità.

Devi mettere le cose importanti al

primo posto».

Di solito la crescita avviene lenta-

mente, un passo per volta. Lo

capiamo quando si tratta di imparare

a suonare uno strumento, di diven-

tare un atleta famoso o di pilotare un

aviogetto. Eppure, spesso non ci per-

doniamo se non raggiungiamo il pro-

gresso sperato in tutti i campi della

nostra vita.

I grandi scultori e artisti passano

innumerevoli ore a perfezionare i

propri talenti. Non prendono lo scal-

pello o la spazzola o la tavolozza,

aspettandosi la perfezione immediata.

Capiscono che faranno molti errori

nell’apprendere, ma iniziano con gli

elementi di base, i primi fondamenti.

Lo stesso vale per noi.

Diventiamo padroni della nostra

vita nello stesso modo, concentran-

doci prima sulle cose importanti.

Abbiamo tutti un’idea delle decisioni

più importanti che dobbiamo pren-

dere, decisioni che miglioreranno la

nostra vita e ci porteranno maggiore

pace e felicità. È da qui che dobbiamo

iniziare. È qui che dobbiamo mettere

il nostro impegno più grande.

Ogni sera prima di andare a letto,

prendo un cartoncino e faccio un

elenco delle cose che devo fare il

giorno seguente, in ordine di priorità.

La mattina, quando arrivo in uffi-

cio, prendo il mio cartoncino e mi

concentro sul primo articolo dell’e-

lenco. Quando ho portato a termine

quel compito, passo al secondo, e

così via. Alcuni giorni riesco a portare

a termine tutti gli impegni elencati.

Altre volte, non riesco a fare tutto.

Comunque, non mi scoraggio perché

concentro le mie energie sulle cose
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che contano di più.
John cominciò a capire che non

poteva cambiare le cose sbagliate

della sua vita in un istante e che

poteva stabilire le sue priorità. Poteva

concentrarsi sulle cose più importanti

e, con il tempo, la sua vita sarebbe

cominciata a migliorare.

Con l’aiuto del presidente del quo-

rum degli anziani, John trovò un

alloggio modesto. Sapeva che doveva

trovare un lavoro per mantenersi e

con il miglioramento della salute e del

suo atteggiamento trovò un lavoro

part-time.

Ogni sera prima di andare a letto,

John faceva un elenco delle cose più

importanti che doveva fare il giorno

seguente.

Alla fine, John aveva uno stipendio

sicuro. Si trasferì in un appartamento

più confortevole e comprò un’auto-

mobile. Sebbene fosse molto più sod-

disfatto della sua vita, c’era ancora

qualcosa di cui avvertiva la mancanza.

Di conseguenza, John tornò una

terza volta dal suo vescovo.

«Il motivo per cui ti senti ancora

vuoto», gli disse il vescovo, «è perché

non hai fatto la terza scelta».

John chiese quale fosse.

«Non basta fare delle scelte, pren-

dere delle decisioni e lavorare ad esse

ogni giorno», disse il vescovo. «Molte

persone hanno passato la vita a pro-

durre e hanno compiuto molte cose.

Ma si sentono ancora vuote. Alla fine

dei loro giorni si lamentano che la loro

vita ha rivestito scarso significato».

Questo era esattamente quello che

John provava.

Il vescovo continuò dicendo: «Non

basta fare le cose. Dobbiamo fare le

cose giuste, le cose che il nostro

Padre celeste vuole che facciamo».

«Come posso sapere quali sono le

cose giuste?» chiese John.

Il vescovo sorrise e tirò fuori dalla

sua scrivania una copia delle Scritture.

La copertina di pelle era consumata e

spiegazzata. I bordi dorati delle

pagine erano quasi completamente
consumati. «Tramite le Scritture e le
parole dei profeti degli ultimi giorni»,

rispose il vescovo. «Queste sono le

‹cose giuste›. Alcune persone pensano

che i comandamenti del nostro Padre

celeste siano restrittivi e duri. Invece

sono una guida alla felicità. Ogni

aspetto del vangelo di Gesù Cristo—

i principi, le dottrine e i comanda-

menti—fa parte del piano del nostro

Padre celeste ed è inteso per aiutarci

a ottenere pace e felicità».

Il vescovo prese il Libro di Mormon

e lesse le parole di Re Beniamino:

«Desidererei che consideraste lo stato

beato e felice di coloro che obbedi-

scono ai comandamenti di Dio. Poiché

ecco, essi sono benedetti in tutte le

cose, sia temporali che spirituali; e se

si mantengono fedeli fino alla fine

sono accolti in cielo, affinché possano

in tal modo dimorare con Dio in uno

stato di felicità senza fine».2

Mentre il vescovo parlava, John

pensò alla sua vita. Le cose che aveva

ottenuto non gli avevano portato feli-

cità. Forse quello che il vescovo stava

dicendo era vero. Forse la felicità

deriva veramente dal vivere in armo-

nia con i comandamenti del Padre.

«Ricorda le parole del Salvatore»,

disse il vescovo come se sapesse

quello che John stava pensando: «E

che giova egli all’uomo se guadagna

tutto il mondo e perde l’anima sua?»3

Quella stessa sera, John fece la

promessa di aprire la parola di Dio e

imparare personalmente i comanda-

menti e le dottrine del suo Padre

celeste. Non opponeva più resistenza

alle parole del Signore ma, al contra-

rio, le accettava e le teneva care. Nel

farlo, il vuoto che sentiva nell’anima

iniziò a scomparire e, al suo posto,

egli scoprì gradualmente una pace e

una gioia che andavano oltre la sua

comprensione.

Le cose che il vescovo aveva detto

a John avevano invero trasformato la

sua vita. Nel passato si era sentito

distrutto, triste e persino vicino alla

morte; adesso si sentiva vivo, pieno di
aspettative e di gioia.



Fratelli e sorelle, il nostro affet-

tuoso Padre celeste ci ha dato le

Scritture per insegnarci la via che con-

duce alla pace e alla felicità. Oggi

abbiamo un altro motivo di gioire,

poiché Suo Figlio parla a tutti noi!

Il Signore non se ne sta seduto nel

Suo cielo, silenzioso e nascosto dietro

muri impenetrabili. Sotto la direzione

del nostro Padre celeste, il Signore

impartisce direttive ai Suoi servitori

unti. In questo preciso istante, il

nostro profeta, il presidente Gordon B.

Hinckley, dirige la sacra opera del

Signore qui sulla terra.

Inoltre, la luce di Cristo guida tutti

gli uomini al nostro Padre celeste e

alle Sue verità. Ci insegna ad amare il

Signore e il nostro prossimo, dato che

«lo Spirito di Cristo è dato a ogni

uomo, affinché possa distinguere il

bene dal male».4

Abbiamo poche scuse per non sce-

gliere la via del Signore. Pensate che

nel giorno del Giudizio il nostro

Salvatore si curerà minimamente delle

ricchezze che abbiamo accumulato o

della fama che abbiamo ottenuto? Egli

desidera che veniamo a Lui, che impa-

riamo a conoscerLo e che scopriamo

il puro amore di Cristo che deriva dal-

l’accettare la Sua parola e obbedire ai

Suoi comandamenti.

Questo è il modo di eliminare il

senso di vuoto dalla nostra vita e di

riempire la nostra anima di gioia oltre

ogni descrizione.

Lasciate che ripeta le tre scelte che

dovete considerare. Senza dubbio

avete dovuto fare anche altre scelte che

hanno reso la vostra vita un successo.

Primo, scegliete di iniziare il pro-

cesso di pentimento adesso. Non

rimandate. Frequentate le dovute

riunioni e rendete servizio nella

Chiesa con gioia. Imparate i principi

del Vangelo e metteteli in pratica.

Iniziate adesso a dirigere i vostri passi

verso il tempio.

Secondo, stabilite le vostre prio-

rità. Mettete al primo posto la vostra
famiglia. Tenete delle serate familiari
di valore. Fate in modo che il tempo

che dedicate alla vostra famiglia sia

all’altezza dell’importanza che essa

riveste. Abbiate cura dei membri

della famiglia senza mai permettere

che i vostri numerosi impegni e le

frustrazioni creino un muro tra voi e

i vostri cari. Sforzatevi ogni giorno di

essere più obbedienti ai comanda-

menti del Signore.

Terzo, scegliete il giusto. Studiate

le Scritture e le parole del nostro pro-

feta attuale, il presidente Gordon B.

Hinckley. Mettete in atto quegli inse-

gnamenti sacri nella vostra vita.

Aiutate coloro che soffrono: le per-

sone sole, ammalate e bisognose. Fate

quello che potete per alleviare le loro

sofferenze e aiutarle a diventare auto-

sufficienti. Se lo farete il Signore si
compiacerà di voi.
Fratelli e sorelle, so che il nostro

Padre celeste e il Suo diletto Figliolo

vivono. Porto testimonianza che

Joseph Smith fu suscitato per orga-

nizzare la chiesa del Signore nella

dispensazione della pienezza dei

tempi. Come testimone speciale di

Gesù Cristo, so che il Salvatore ha

dato la Sua vita per noi. Mediante 

la Sua espiazione, tutta l’umanità

può pentirsi ed essere purificata 

dal peccato. Noi possiamo tornare 

al Padre celeste e capire il valore 

del sacrificio infinito del nostro

Salvatore. Di questo io porto testi-

monianza nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
NOTE

1. Giosuè 24:15.
2. Mosia 2:41.
3. Marco 8:36.
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Un vessillo per le
nazioni e una luce
per il mondo
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Se vogliamo essere un vessillo per le nazioni e una luce per
il mondo, dobbiamo acquisire maggiormente le qualità che
caratterizzarono la vita di Cristo.
Miei amati fratelli e sorelle, desi-

dero esprimere la mia gratitu-

dine per la vostra fede e le

vostre preghiere che mi sostengono. Il

Signore ha imposto sui dirigenti di

questa Chiesa una responsabilità

grande e seria. Voi ci avete sostenuto

in questo. Sappiamo che pregate per

noi e desideriamo farvi sapere che noi

preghiamo per voi.

Non passa giorno in cui non ringrazi

il Signore per i fedeli Santi degli Ultimi

Giorni. Non passa giorno in cui non
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preghi che Egli vi benedica ovunque
siate e per qualsiasi vostra necessità.

Desidero ricordarvi che stiamo

tutti lavorando insieme. Non è que-

stione di avere le Autorità generali da

una parte e i membri della Chiesa dal-

l’altra. Siamo tutti impegnati in una

grande causa. Siamo tutti membri

della Chiesa di Gesù Cristo.

Nella vostra sfera di responsabilità

avete un serio obbligo proprio come

ce l’ho io nella mia sfera di responsa-

bilità. Ciascuno di noi deve essere

determinato a edificare il regno di Dio

sulla terra e far progredire l’opera in

giustizia.

Penso di poter dire onestamente

che non abbiamo alcun desiderio

egoistico in merito a quest’opera se

non il suo successo.

Noi della Prima Presidenza ci tro-

viamo costantemente a gestire una

grande varietà di problemi. Ci si pre-

sentano ogni giorno.

Al termine di un giorno particolar-

mente difficile, ho osservato un

ritratto di Brigham Young che è

appeso nel mio ufficio. Ho chiesto:

«Fratello Brigham, che cosa

dovremmo fare?» Pensai di vederlo

sorridere un po’ e sembrò che mi
dicesse: «Ai miei tempi, ho avuto già
abbastanza problemi. Non chiedermi

cosa fare. Questo è il tuo turno.

Rivolgiti al Signore, a cui appartiene

veramente quest’opera». Questo, vi

assicuro, è ciò che facciamo e che

dobbiamo sempre fare.

Mentre riflettevo sulle questioni

trattate quel giorno difficile, ho

aperto la Bibbia al primo capitolo di

Giosuè e ho letto queste parole:

«Non te l’ho io comandato? Sii

forte e fatti animo; non ti spaventare e

non ti sgomentare, perché l’Eterno, il

tuo Dio, sarà teco dovunque andrai»

(Giosuè 1:9).

Dissi a me stesso: «Non c’è mai

ragione di disperarsi. Questa è l’opera

di Dio. Nonostante gli sforzi di coloro

che la combattono, andrà innanzi

come l’Iddio dei cieli ha stabilito che

dovesse essere».

Voltai le pagine dell’Antico

Testamento fino al secondo capitolo

di Isaia dove lessi queste parole:

«Avverrà, negli ultimi giorni, che il

monte della casa dell’Eterno si ergerà

sulla vetta dei monti, e sarà elevato al

disopra dei colli; e tutte le nazioni

affluiranno ad esso.

Molti popoli v’accorreranno, e

diranno: ‹Venite, saliamo al monte

dell’Eterno, alla casa dell’Iddio di

Giacobbe; egli ci ammaestrerà intorno

alle sue vie, e noi cammineremo per i

suoi sentieri›. Poiché da Sion uscirà la

legge, e da Gerusalemme la parola

dell’Eterno» (Isaia 2:2–3).

Da quando fu dedicato il Tempio di

Salt Lake, abbiamo interpretato quel

passo di Isaia, ripetuto in Michea

(vedere Michea 4:1), ritenendo che si

riferisse a questa santa casa del

Signore. In effetti, sin dalla sua dedi-

cazione, un sempre crescente

numero di persone di tutto il mondo

ha detto di questo luogo: «Venite,

saliamo al monte dell’Eterno, alla casa

dell’Iddio di Giacobbe; egli ci ammae-

strerà intorno alle sue vie, e noi cam-

mineremo per i suoi sentieri».

Io credo e attesto che la missione
di questa chiesa è di ergersi come un



vessillo per le nazioni e una luce per il

mondo. A noi è stato affidato un

grande mandato che racchiude ogni

cosa, dal quale non possiamo ritrarci

né allontanarci. Noi accettiamo que-

sto mandato e siamo determinati a

portarlo a termine e con l’aiuto di Dio

ce la faremo.

Vi sono forze tutt’attorno a noi che

vorrebbero distoglierci da questa

impresa. Il mondo fa continuamente

delle pressioni su di noi. Da ogni

parte sentiamo pressioni che tendono

a indebolire la nostra resistenza, a

lasciarci andare un po’ qui e un po’ là.

Non dobbiamo mai perdere di vista

il nostro obiettivo. Dobbiamo sempre

tenere presente l’obiettivo che il

Signore ha stabilito per noi.

Cito Paolo:

«Del rimanente, fortificatevi 

nel Signore e nella forza della sua

possanza.

Rivestitevi della completa armatura

di Dio, onde possiate star saldi contro

le insidie del diavolo;

Poiché il combattimento nostro

non è contro sangue e carne, ma con-

tro i principati, contro le potestà,
contro i dominatori di questo mondo
di tenebre, contro le forze spirituali

della malvagità, che sono ne’ luoghi

celesti» (Efesini 6:10–12).

Dobbiamo restare saldi. Dobbiamo

tenere a freno il mondo. Se lo faremo,

l’Onnipotente sarà la nostra forza e la

nostra protezione, la nostra guida e il

nostro rivelatore. Avremo il conforto di

sapere che stiamo facendo ciò che Egli

vuole che facciamo. Altri possono non

essere d’accordo con noi, ma sono

certo che ci rispetteranno. Non

saremo soli. Ci sono molte persone

che non sono della nostra fede ma che

si sentono come noi. Esse ci soster-

ranno. Sosterranno i nostri sforzi.

Non possiamo essere arroganti.

Non possiamo essere ipocriti. La

situazione in cui ci ha messo il

Signore richiede che siamo umili in

veste di beneficiari delle Sue direttive.

Anche se non possiamo concor-

dare con altri su determinati argo-

menti, non dobbiamo mai essere

sgarbati. Dobbiamo essere amiche-

voli, parlare in modo sommesso,

essere socievoli e comprensivi.

Ora parlerò di un argomento già

trattato in questa conferenza. Ai nostri
giovani, i gloriosi giovani di questa
generazione, dico di essere fedeli.

Aggrappatevi alla fede. Rimanete saldi

a ciò che sapete essere giusto.

Voi affrontate tentazioni tremende.

Vi arrivano nei luoghi di divertimento,

su Internet, nei film, alla televisione,

nelle riviste o in altri modi subdoli e

stimolanti a cui è difficile resistere. La

pressione esercitata dai coetanei può

essere quasi insopportabile. Tuttavia,

miei cari giovani amici, voi non

dovete cedere. Dovete essere forti.

Dovete guardare al futuro piuttosto

che soccombere alla tentazione sedu-

cente del presente.

Gli intrattenitori di basso livello atti-

rano grandi folle di giovani. Si arricchi-

scono facendovi pagare costosi

biglietti d’ingresso. Molte delle loro

canzoni sono di natura sensuale.

La pornografia è ovunque con il suo

invito seducente. Dovete respingerla.

Può rendervi schiavi. Può distruggervi.

Riconoscetela per ciò che è: roba

squallida da due soldi che viene distri-

buita da coloro che si arricchiscono a

spese di quelli che la guardano.

La santità del sesso viene comple-

tamente distrutta dai mezzi di comu-
L IAHONA N OVEMBRE  2 0 0 3 83

nicazione facendola apparire oscena.



Ciò che per natura è bello viene cor-

rotto dal modo in cui viene presen-

tato. Sono compiaciuto del fatto che

la stazione televisiva della Chiesa qui a

Salt Lake City si è rifiutata di trasmet-

tere un programma di dubbia natura.

È stato interessante notare che l’unica

altra stazione televisiva a cancellare la

trasmissione è stata una di South

Bend, nell’Indiana, dove risiede la

University of Notre Dame. È confor-

tante sapere che ci sono altri che si

sentono come noi e sono disposti a

fare qualcosa.

La vita è meglio di ciò che viene

rappresentato tanto spesso. La natura

è migliore di come la fanno apparire.

L’amore è migliore. Questo tipo di

intrattenimenti è solo una maligna

caricatura di ciò che è buono e bello.

Voi giovani che oggi mi ascoltate,

voi studenti universitari, rendetevi

conto che uno dei maggiori problemi

riscontrati nelle università è il con-

sumo sfrenato di alcolici. Questo

diminuisce le capacità. Distrugge la

vita. Fa sprecare tempo, denaro e

sforzi costruttivi. È triste vedere dei

giovani brillanti che si danneggiano e

rovinano le loro occasioni per via del

troppo bere.

Agli studenti della Brigham Young

University è stato reso un grande

omaggio quando il periodico The

Princeton Review li ha riconosciuti

come gli studenti «più sobri»

d’America. Ovviamente molti di voi

non possono frequentare la BYU, ma
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ovunque siate potete vivere secondo
le stesse norme fissate nei campus

della BYU.

Recentemente nella rivista New Era

ho letto un articolo sui giovani Santi

degli Ultimi Giorni di Memphis, nel

Tennessee. In certi casi, c’è un solo

Santo degli Ultimi Giorni in una uni-

versità. Uno di questi ha detto: «Sarò

anche l’unico membro della Chiesa

nella mia scuola, ma... anche quando

mi sento solo fisicamente, non lo sono

mai spiritualmente» (Arianne B. Cope,

«Smiling in Memphis», New Era, otto-

bre 2003, 23–24).

Un altro ha detto: «So che molti

giovani si chiedono se sanno vera-

mente che il Vangelo è vero. Ma qui

bisogna per forza saperlo perché gli

altri te lo chiedono ogni giorno. Ogni

volta che dai una risposta, porti la tua

testimonianza» (New Era, ottobre

2003, 25).

Questi giovani, sparsi in quella

grande città, hanno imparato a rima-

nere saldi, a sostenersi a vicenda.

Dio vi benedica, miei cari giovani

amici. Voi siete la migliore genera-

zione che abbiamo mai avuto. Voi

conoscete meglio il Vangelo. Siete

più fedeli nei vostri compiti. Siete

più forti per affrontare le tentazioni

che sopraggiungono sul vostro cam-

mino. Vivete secondo i vostri stan-

dard. Pregate per avere la guida e la

protezione del Signore. Egli non vi

lascerà mai soli. Egli vi conforterà. Vi

sosterrà. Vi benedirà, magnificherà e

renderà dolce e bella la vostra ricom-
pensa. Voi scoprirete che il vostro
esempio attrarrà coloro che attinge-

ranno coraggio dalla vostra forza.

Quello che vale per i giovani, vale

anche per gli adulti. Se vogliamo

innalzare questa Chiesa come un ves-

sillo per le nazioni e una luce per il

mondo, dobbiamo acquisire maggior-

mente le qualità che caratterizzarono

la vita di Cristo nella nostra vita. Nel

sostenere ciò che è giusto non dob-

biamo temere le conseguenze. Non

dobbiamo aver paura. Paolo disse a

Timoteo:

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito

non di timidità, ma di forza e d’amore

e di correzione.

Non aver dunque vergogna della

testimonianza del Signor nostro» 

(2 Timoteo 1:7–8).

La Chiesa è molto di più di una

organizzazione in cui ci incontriamo e

godiamo della nostra compagnia reci-

proca. È più di una riunione della

Scuola Domenicale, della Società di

Soccorso o del Sacerdozio. È più di

una riunione sacramentale, addirit-

tura più di una cerimonia del tempio.

È il regno di Dio sulla terra. È necessa-

rio che agiamo in un modo che si

addice a tale regno.

Voi uomini che detenete il sacerdo-

zio avete questa immensa responsabi-

lità. Dovete evitare la voce seduttrice

del mondo. Dovete ergervi al di sopra

di essa. Dovete essere all’altezza del

sacerdozio di Dio. Dovete schivare il

male in ogni sua forma e assumere la

natura della bontà e della decenza,

consentendo alla luce divina di

risplendere nelle vostre azioni.

Non è possibile che la casa sia un

luogo di rifugio e di pace se l’uomo

che vi risiede non è un marito e padre

comprensivo e servizievole. La forza

che si deve raggiungere in famiglia ci

consentirà di fronteggiare meglio il

mondo, di essere meglio accettati

nella società in cui viviamo, di avere

maggior valore agli occhi dei nostri

datori di lavoro, di essere uomini

migliori.
Conosco molti uomini di questo
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genere. È evidente che amano le loro

mogli e i loro figli. Sono fieri di loro.

La cosa bella è che riscuotono un suc-

cesso straordinario nella loro profes-

sione. Essi vengono onorati e

rispettati.

E ora parlerò alle donne. Ho par-

lato a lungo alle donne della Società

di Soccorso una settimana fa. Quel

discorso ha espresso ciò che penso a

vostro riguardo. Anche voi potete

acquisire le qualità di Cristo. Voi pure

potete essere forti e belle, pronte a

incoraggiare e a servire.

Ricordo a tutti che siamo Santi

degli Ultimi Giorni. Abbiamo fatto

delle alleanze con il nostro Padre cele-

ste, sacre e vincolanti. Queste

alleanze, quando osservate, ci rende-

ranno migliori padri e madri, migliori

figli e figlie.

Sono certo che altri si uniranno a

noi se ci comporteremo in tal modo.

Noi possiamo sostenere la verità e la

bontà, e non saremo soli. Le forze

invisibili del cielo ci aiuteranno.

Vi cito di nuovo l’Antico

Testamento:

«Il servitore dell’uomo di Dio, alza-

tosi di buon mattino, uscì fuori, ed

ecco che un gran numero di soldati

con cavalli e carri accerchiava la città.

E il servo disse all’uomo di Dio: ‹Ah,

signor mio, come faremo?›

Quegli rispose: ‹Non temere, per-

ché quelli che son con noi son più

numerosi di quelli che son con loro›.

Ed Eliseo pregò e disse: ‹O Eterno,

ti prego, aprigli gli occhi, affinché

vegga!› E l’Eterno aperse gli occhi del

servo, che vide a un tratto il monte

pieno di cavalli e di carri di fuoco

intorno ad Eliseo» (2 Re 6:15–17).

Il Signore ci ha detto:

«Perciò non temete, piccolo

gregge; fate il bene; lasciate che la

terra e l’inferno si coalizzino contro di

voi, poiché, se siete edificati sulla mia

roccia, essi non possono prevalere…

Guardate a me in ogni pensiero;

non dubitate, non temete» (DeA 6:34,
36). Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
«Noi crediamo in tutto ciò che

Dio ha rivelato, in tutto ciò

che rivela ora, e noi cre-

diamo che Egli rivelerà ancora molte

cose grandi e importanti relative al

Regno di Dio».1

Noi dichiariamo al mondo che i

cieli non sono chiusi. Dio continua a

rivelare il Suo volere all’umanità, così

come ha fatto in tutte le epoche in cui

ha avuto dei servi autorizzati sulla

terra. Questo fatto dovrebbe essere
noto a tutti i figli del nostro Padre in
cielo, poiché le Scritture ne forni-

scono molte prove.

Talvolta definiamo la comunica-

zione del volere di Dio come rivela-

zione. A volte ci riferiamo a tale

comunicazione chiamandola ispira-

zione. Rivelazione è comunque un

termine più completo. Benché l’ispi-

razione possa essere considerata una

rivelazione, quest’ultima può inclu-

dere anche visioni, sogni, messaggi

parlati o altre manifestazioni spirituali.

L’anziano Talmage spiegò:

«Rivelazione significa rendere nota

la volontà divina comunicandola dal

cielo…

La parola ispirazione riveste tal-

volta un significato quasi identico a

quello della parola rivelazione, no-

nostante avesse originariamente un

significato diverso. Letteralmente ispi-

rare significa infondere spirito.

L’uomo è ispirato allorché si trova

sotto l’influenza di un potere che non

proviene da lui. L’ispirazione divina è

un effetto dell’influenza spirituale sul-

l’uomo, ma è… meno forte o meno

direttamente intenso di quello della

rivelazione. La differenza quindi sta
2
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più nel grado che nel genere».



C’è ordine nel modo in cui il

Signore rivela la Sua volontà all’uma-

nità. Tutti abbiamo il diritto di pregare

il Signore e ricevere ispirazione

mediante il Suo Spirito nell’ambito

della nostra chiamata. I genitori pos-

sono ricevere rivelazioni per i loro

figli, un vescovo per i membri della

sua congregazione e così via fino alla

Prima Presidenza per la Chiesa intera.

In ogni caso, non possiamo ricevere

rivelazioni di competenza altrui. Il

profeta Joseph Smith dichiarò:

«È contrario all’ordine di Dio che

un membro della Chiesa, o chiunque

altro, possa ricevere istruzioni per

coloro che sono investiti di un’auto-

rità superiore alla sua».3

«La Chiesa è guidata… dalla

[Prima] Presidenza di cui il Signore si

serve per rivelare i Suoi disegni e la

Sua volontà. Questo è l’ordine del

cielo, nonché il potere e il privilegio
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di questo Sacerdozio. Inoltre qualsiasi
ufficiale di questa Chiesa ha il privile-

gio di avere delle rivelazioni attinenti

alla sua particolare chiamata ed al suo

specifico dovere nella Chiesa».4

Quanto più la nostra vita è in

armonia con le direttive che il Signore

ci ha dato per guidarci, tanto più

saremo in sintonia con il Suo Spirito.

Una persona che chiede la guida del

Signore deve essere degna di rice-

verla. La sua vita deve essere in armo-

nia con le norme stabilite dal Signore

per i Suoi figli. Egli deve godere di

buona reputazione davanti a Dio e al

Suo popolo. Deve essere in armonia

con gli insegnamenti delle Scritture,

dei profeti e l’ordine della Chiesa.

Una persona potrebbe dire di aver

ricevuto una rivelazione per miglio-

rare disonestamente la propria situa-

zione finanziaria. Un’altra potrebbe

dire di aver ricevuto istruzioni per cui

la Chiesa deve andare in una dire-
zione diversa rispetto a quella indicata
dal profeta. Allora noi sapremmo

subito che tali affermazioni non ven-

gono da Dio.

C’è grande forza e potere nel fatto

che milioni di persone nel mondo

hanno la stessa testimonianza di Dio,

del Salvatore e della chiamata del pro-

feta Joseph Smith. Non ci è mai stato

chiesto di obbedire ciecamente; è

un’obbedienza intelligente quella che

distingue i membri della Chiesa.

Brigham Young ha affermato che la

sua maggior paura era quella che i

membri della Chiesa prendessero le

sue parole come mente e volontà di

Dio senza prima pregare e ottenere

loro stessi una testimonianza.5

Nello stabilire il Suo regno sulla

terra, il Signore ha fissato principi e

leggi fondamentali per governare i

Suoi figli qui. L’obbedienza a tali leggi e

principi produce benedizioni che Egli

ha fatto alleanza di conferire loro. Le
violazioni sono soggette ai Suoi giudizi.



Analizzando la storia umana si tro-

vano esempi di obbedienza che

hanno portato a delle benedizioni e di

disobbedienza che hanno condotto a

dolore e distruzione. La strada che

dobbiamo seguire è rivelata tramite i

Suoi santi profeti, che ci dicono di

essere obbedienti alle istruzioni date

dal Signore.

Un esempio si trova nelle direttive

del Signore ai figli di Israele mentre

viaggiavano del deserto. Perché essi

avessero un luogo in cui rendere il

culto, il Signore istruì Mosè di

costruire un tabernacolo, che fu un

precursore del tempio ed era porta-

tile, in modo che potessero portar-

selo dietro con facilità.

«L’Eterno [disse] a Mosè…

ma affida ai Leviti la cura del taber-

nacolo della testimonianza, di tutti i

suoi utensili e di tutto ciò che gli

appartiene. Essi porteranno il taber-

nacolo e tutti i suoi utensili, ne

faranno il servizio, e staranno accam-

pati attorno al tabernacolo.

Quando il tabernacolo dovrà par-

tire, i Leviti lo smonteranno; quando il

tabernacolo dovrà accamparsi in qual-

che luogo, i Leviti lo rizzeranno…

I figliuoli d’Israele pianteranno le

loro tende ognuno nel suo campo,

ognuno vicino alla sua bandiera,

secondo le loro schiere.

Ma i Leviti pianteranno le loro

attorno al tabernacolo della testimo-

nianza, affinché non si accenda l’ira

mia contro la raunanza de’ figliuoli

d’Israele; e i Leviti avranno la cura del

tabernacolo della testimonianza».6

Quel tabernacolo divenne il centro

del loro accampamento mentre viag-

giavano verso la terra promessa. Lì si

potevano celebrare riti sacri. Il giorno

in cui il tabernacolo fu completato,

una nuvola lo coprì. La nuvola veniva

rimossa quando dovevano proseguire

il loro viaggio. Quando la nuvola

sovrastava il tabernacolo, non dove-

vano viaggiare.

Durante il viaggio il Signore disse
loro di accamparsi ai piedi del Monte
Sinai. Lì Mosè fu istruito di salire sul

monte e comunicare con il Signore. 

Lì ricevette istruzioni su come i figli

d’Israele sarebbero stati governati nel

deserto. A Mosè furono inoltre date

«due tavole della testimonianza, tavole

di pietra, scritte col dito di Dio».7

Mosè fu lontano dal popolo per 

un lungo periodo di tempo. «Or il

popolo, vedendo che Mosè tardava a

scender dal monte, si radunò intorno

ad Aaronne e gli disse: ‹Orsù, facci un

dio, che ci vada dinanzi; poiché,

quanto a Mosè, a quest’uomo che ci

ha tratto dal paese d’Egitto, non sap-

piamo che ne sia stato›».8

Aaronne cedette alla volontà del

popolo e disse loro di raccogliere

tutto il loro oro, argento e cose pre-

ziose e di fonderle per fare un vitello

d’oro: un idolo che potessero adorare

e portare con loro durante il viaggio.

Nel frattempo, Mosè stava ricevendo

le due tavole della testimonianza che

contenevano i comandamenti di Dio

per il Suo popolo. Con le tavole in

mano, Mosè discese dal monte.

«E come fu vicino al campo vide il

vitello e le danze; e l’ira di Mosè s’in-

fiammò, ed egli gettò dalle mani le

tavole e le spezzò appiè del monte».9
A causa della disobbedienza dei
figli d’Israele, «Mosè prese la tenda [il

tabernacolo], e la piantò per sé fuori

del campo».10

In quel momento il loro punto di

riferimento, il tabernacolo, era lon-

tano da loro. Non potevano più

essere guidati e protetti dalla sua pre-

senza. Allora solo i fedeli furono

ammessi nel tabernacolo. Una cosa

che il Signore non avrebbe tollerato

era che adorassero altri dei. A causa

dei molti anni di cattività in Egitto,

questa fu una prova per i figlioli

d’Israele.

Dopo un periodo in cui implora-

rono il perdono del Signore, Mosè fu

istruito di «taglia[re] due tavole di pie-

tra come le prime»11 e salire sul

monte. Mosè trascorse quaranta

giorni e quaranta notti sulla vetta del

Monte Sinai, senza cibo o acqua, e il

Signore lo istruì:

«‹Scrivi queste parole; perché sul

fondamento di queste parole io ho

contratto alleanza con te e con

Israele›...

E l’Eterno scrisse sulle tavole le

parole del patto, le dieci parole».12

E così i dieci comandamenti

furono dati all’umanità perché li

seguisse e li usasse per tutta la vita.

Alla fine l’obbedienza portò la legge

del Signore ai figli d’Israele. La disob-

bedienza non fece altro che ritardare

l’avanzata dei figli d’Israele verso la

loro terra promessa. Dovevano essere

degni di ricevere la legge del Signore.

Notate che il Signore comunicò la

Sua parola a Mosè, il Suo profeta. Il

Signore sa che cosa benedirà i Suoi

figli e, a questo fine, Egli dà delle leggi

al popolo tramite i Suoi profeti. Se

osservate, queste leggi ci ricondur-

ranno a Dio. Non siamo noi a deci-

dere quali sono queste leggi. Esse

sono date da Dio all’uomo.

Il Salvatore adempì la legge di

Mosè,13 e simili istruzioni divine

furono rivelate ai nostri giorni tramite

il profeta Joseph Smith, come conte-

nuto nella sezione 59 di Dottrina e
L IAHONA N OVEMBRE  2 0 0 3 87

Alleanze. Il Signore comandò:



I partecipanti alla conferenza si incontrano intorno alla fontana nella piazza

antistante il Centro delle conferenze.
«Pertanto io do loro un comanda-

mento, dicendo così: Ama il Signore

tuo Dio con tutto il tuo cuore, con

tutte le tue facoltà, mente e forza; e

servilo nel nome di Gesù Cristo.

Ama il prossimo tuo come te

stesso. Non rubare; non commettere

adulterio, non uccidere, e non fare

alcunché di simile.

Ringrazia il Signore tuo Dio in ogni

cosa.

Offri un sacrificio al Signore tuo

Dio in rettitudine, sì, quello di un

cuore spezzato e di uno spirito

contrito.

E affinché tu possa più pienamente

mantenerti immacolato dal mondo,

va’ alla casa di preghiera e offri i tuoi

sacramenti nel mio santo giorno;

Poiché, in verità, questo è il giorno

che ti è assegnato per riposarti dai

tuoi lavori e per rendere le tue devo-

zioni all’Altissimo;

Nondimeno, che i tuoi voti siano

offerti in giustizia tutti i giorni e in

ogni momento;

Ma ricorda che in questo giorno, il

giorno del Signore, devi offrire le tue

oblazioni e i tuoi sacramenti

all’Altissimo, confessando i tuoi pec-
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cati ai tuoi fratelli e dinanzi al Signore.
E in questo giorno non fare nien-

t’altro se non preparare il tuo cibo

con semplicità di cuore, affinché il 

tuo digiuno sia perfetto, ossia, in 

altre parole, affinché la tua gioia sia

completa».14

Notate che il canale della comuni-

cazione arriva dal Signore a noi. Molte

volte nella storia, nel tentare di giusti-

ficarci, abbiamo cercato di invertire

questo canale e cambiare le leggi di

Dio. E non ci sono prove che abbia

funzionato.

Vediamo, però, che ogni qualvolta 

i figli di Dio hanno agito in modo 

contrario alle Sue leggi, la coerenza 

e l’ordine divini sono stati interrotti 

con la disobbedienza e la distruzione.

Il sistema del Signore funziona.

L’obbedienza alle Sue leggi e coman-

damenti porterà sempre le benedi-

zioni da Lui promesse.

A Nefi fu comandato dal Signore di

prendere le tavole di bronzo e por-

tarle durante il loro viaggio nel

deserto. Labano resistette a ogni

sforzo fatto per ottenere le tavole,

allora il Signore lo consegnò nelle

mani di Nefi. Riguardo all’uccisione di

Labano, a Nefi fu insegnato: «È meglio
che un sol uomo perisca, piuttosto
che una nazione degeneri e perisca

nell’incredulità».15

Questa rivelazione aiutò Nefi a

ricordare qualcosa che il Signore gli

aveva precedentemente promesso nel

deserto: «Inquantoché la tua progenie

obbedirà ai miei comandamenti, essa

prospererà nella terra di promessa».16

Allora Nefi scrisse:

«Sì, e pensai pure che essi non

avrebbero potuto obbedire ai coman-

damenti del Signore secondo la legge

di Mosè, se non avessero avuto la

legge.

E sapevo anche che la legge era

incisa sulle tavole di bronzo».17

Ripetutamente le Scritture dichia-

rano che il Signore dà i Suoi coman-

damenti ai figli degli uomini

mediante i profeti viventi. Nessun

comitato, assemblea o altra autorità

ha il diritto di dettare a Lui le dot-

trine che sono contrarie alla Sua

legge. Le eterne benedizioni di Dio si

basano sulla nostra obbedienza e

osservanza della parola del Signore

che ci viene rivelata attraverso i Suoi

santi profeti.

Dio ci accordi che possiamo avere

sempre la volontà e il coraggio di

essere obbedienti a Lui, il nostro

Padre eterno, e a Suo Figlio, il nostro

Signore e Salvatore, affinché pos-

siamo godere delle Loro benedizioni

qui e nell’eternità a venire. Nel nome

del nostro Signore e Salvatore Gesù

Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Articoli di fede 1:9.
2. Gli Articoli di Fede, 286.
3. Insegnamenti del profeta Joseph Smith,

compilati da Joseph Fielding Smith, 14.
4. Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 85.
5. Vedere Deseret News, 9 dicembre 1857,

317; 12 febbraio 1862, 257.
6. Numeri 1:48, 50–53.
7. Esodo 31:18.
8. Esodo 32:1.
9. Esodo 32:19.

10. Esodo 33:7.
11. Esodo 34:1.
12. Esodo 34:27–28.
13. Vedere 3 Nefi 15:5.
14. DeA 59:5–13.
15. 1 Nefi 4:13.
16. 1 Nefi 4:14.

17. 1 Nefi 4:15–16.



Una testimonianza
permanente 
della missione 
del profeta 
Joseph Smith
A N Z I A N O  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il profeta Joseph Smith è un esempio e un maestro del
perseverare bene nella fede… Io lo ringrazio e lo amo quale
profeta divino della Restaurazione.
La sera prima del suo martirio a

Carthage, il profeta Joseph

Smith portò testimonianza ai

suoi carcerieri. Rese testimonianza

dell’autenticità divina del Libro di
Mormon, del ministero degli angeli e
che il regno di Dio era nuovamente

stabilito sulla terra.

Mi chiedo se qualcuna delle guar-

die quella sera pregò. Lo Spirito Santo

era pronto a confermare loro che il

grandioso messaggio era veritiero.

Grazie alla testimonianza dello Spirito

avrebbero saputo di dover chiedere di

essere battezzati, allora avrebbero

potuto ricevere il dono inestimabile

dello Spirito Santo. Mediante tale

dono avrebbero potuto conoscere la

verità di tutte le cose. Mi chiedo se

qualcuno di loro quella notte percepì

quanto fosse vicino all’unico sentiero

che lo avrebbe condotto al Salvatore

nel mondo a venire, a vedere la Sua

faccia con piacere e a udire le parole:

«Vieni a me, tu, benedetto, vi è un

posto preparato per te nelle dimore

di mio Padre».1

Abbiamo tutti persone che
amiamo. Pensate ora a loro. Possono
essere i nostri figli o nipoti. Forse pen-

sate a vostro marito o a vostra moglie.

Per i missionari potrebbe trattarsi di

un simpatizzante cui insegnano.

Potrebbe essere un amico. Voi deside-

rate con tutto il cuore che un giorno

sentano quelle parole pronunciate dal

Maestro e, affinché ciò accada, hanno

bisogno che quella testimonianza resa

dal Profeta a Carthage arda nel loro

cuore durante le prove della vita,

come accadde per lui.

Tanto per cominciare, possiamo

offrire loro la deposizione di testimoni

oculari. Il Signore fece sì che altre per-

sone fossero accanto a Joseph Smith

per confermare ciò che Egli aveva

compiuto. Costoro furono con il

Profeta quando i cieli si aprirono.

La domenica che seguì l’organizza-

zione della Chiesa, Oliver Cowdery

tenne il primo discorso missionario.

Egli andò sul campo di missione per

proclamare ciò che sapeva dopo averlo

visto, udito e sentito col cuore. Insieme

a due altri fratelli firmò una testimo-

nianza che i tre non rinnegarono mai.

La loro testimonianza è stampata all’ini-

zio del Libro di Mormon.

«Sia reso noto a tutte le nazioni,

tribù, lingue e popoli ai quali giungerà

quest’opera: che noi, per grazia di Dio

Padre e di nostro Signore Gesù Cristo,

abbiamo veduto le tavole che conten-

gono questi annali, che sono la storia

del popolo di Nefi ed anche dei

Lamaniti, loro fratelli, ed anche del

popolo di Giared, che venne dalla

torre di cui si è parlato. E sappiamo

pure che esse sono state tradotte per

dono e potere di Dio, poiché la Sua

voce ce lo ha dichiarato; pertanto sap-

piamo con certezza che quest’opera è

vera. Noi attestiamo pure che abbiamo

veduto le incisioni che sono sulle

tavole; ed esse ci sono state mostrate

per potere di Dio e non dell’uomo. E

dichiariamo con parole sobrie che un

angelo di Dio scese dal cielo e portò e

posò le tavole dinanzi ai nostri occhi,

perché potessimo guardarle e vederle
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per grazia di Dio Padre e di nostro

Signore Gesù Cristo che noi

vedemmo e rendiamo testimonianza

che queste cose sono vere. E ciò è

prodigioso ai nostri occhi. Nondimeno

la voce del Signore ci comandò di

darne testimonianza; pertanto, onde

essere obbedienti ai comandamenti di

Dio, rendiamo testimonianza di que-

ste cose. E sappiamo che se saremo

fedeli a Cristo, purificheremo le nostre

vesti dal sangue di tutti gli uomini e

saremo trovati senza macchia dinanzi

al seggio del giudizio di Cristo, e

dimoreremo eternamente con Lui nei

cieli. E sia reso onore al Padre, al Figlio

e allo Spirito Santo, che sono un solo

Dio. Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris»2

Coloro che amate possono avere

qualcosa di più delle prove tangibili

date a questi testimoni tramite ciò

che videro e udirono. Questi tre

uomini ebbero qualcosa di più, qual-

cosa di cui abbisogniamo tutti. Lo

Spirito Santo portò testimonianza alla

loro mente e cuore che quello che

avevano visto e udito era vero. Lo

Spirito disse loro che l’angelo prove-

niva da Dio e che la voce era quella

del Signore Gesù Cristo. Questa testi-

monianza dello Spirito fu data a loro e

a molte altre persone che non si tro-

vavano lì. È una testimonianza che

può essere e rimanere nostra per

sempre, a condizione che ci qualifi-

chiamo per avere la compagnia

costante dello Spirito Santo.

I Tre Testimoni non rinnegarono

mai la loro testimonianza del Libro di

Mormon. Non poterono perché sape-

vano essere vera. Fecero sacrifici e

affrontarono difficoltà che la maggior

parte della gente non conosce mai. In

punto di morte, Oliver Cowdery portò

la stessa testimonianza sull’origine

divina del Libro di Mormon. Nei

momenti duri, però, vacillò la loro con-

vinzione che Joseph Smith fosse
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ancora il profeta di Dio e che l’unica
via per giungere al Salvatore fosse

attraverso la Sua chiesa restaurata. Ciò

che rende la loro testimonianza più

possente è che continuarono ad affer-

mare, durante i lunghi periodi di allon-

tanamento dalla Chiesa e da Joseph

Smith, ciò che videro e udirono

durante quell’esperienza meravigliosa.

Il Signore concesse la testimo-

nianza dello Spirito senza la stessa

prova tangibile ad altre persone che

erano profondamente provate dal-

l’opposizione e dalle tribolazioni.

Brigham Young, John Taylor, Heber C.

Kimball e molti altri rimasero fedeli

alla loro testimonianza. Perseverarono

nella fede poiché pagarono il prezzo

per avere la compagnia dello Spirito

Santo e la testimonianza di fuoco che

Egli solo porta.

Grazie a ciò, ebbero più che un

ricordo del momento in cui lo Spirito

sussurrò alla loro mente e cuore che

Dio viveva, che Gesù era il Cristo e

che Joseph Smith era il loro profeta.

Ebbero più che un ricordo dei senti-

menti di pace e gioia che la testimo-

nianza portò. Poiché erano degni

della compagnia dello Spirito Santo,

poterono dire in ogni situazione, per

quanto critica: «Allora ho saputo. In

quel momento ho sentito che era

vero. Sento lo stesso ora».

Fecero alcune cose semplici per

mantenere tale testimonianza viva e

vibrante. Noi possiamo insegnare a

coloro che amiamo a fare altrettanto.

Queste cose, fatte con fede, consen-

tono allo Spirito Santo di essere un

compagno costante. Noi possiamo

promettere a coloro che amiamo che

proveranno gioia e pace quando lo

Spirito confermerà la verità, se richie-

deranno tale benedizione con fede.

Insegnamo meglio le cose spirituali

quando lo facciamo tramite l’esempio

e la testimonianza. Non rammento

molto di ciò che i miei genitori mi

hanno detto sullo Spirito Santo, men-

tre mi ricordo i sentimenti che ho pro-

vato quando li ho visti fare le cose che
Lo portavano nella nostra casa. Ecco
alcune cose che potete insegnare a

coloro che amate mediante il vostro

esempio e testimonianza, avendo fidu-

cia che il Signore manderà lo Spirito

Santo a confermare la verità nella loro

mente e nel loro cuore.

Insegnate loro a pregare con fede il

Padre nel nome di Gesù Cristo. Nel

libro di Omni c’è una promessa a que-

sto riguardo.

«Ed ora, miei diletti fratelli, io vor-

rei che veniste a Cristo, che è il Santo

d’Israele, e che diventaste partecipi

della sua salvezza e del potere della

sua redenzione. Sì, venite a lui e

offrite tutta la vostra anima come

offerta a lui, e continuate nel digiuno

e nella preghiera, e perseverate fino

alla fine; e, come il Signore vive, voi

sarete salvati».3

Il giovane Joseph Smith ci ha

mostrato come pregare in questo

modo. Egli credette nella promessa

che lesse nel libro di Giacomo.4 Si

recò nel bosco avendo fede che la

sua preghiera avrebbe ricevuto rispo-

sta. Voleva sapere a quale chiesa

unirsi. Fu abbastanza umile da essere

pronto a fare qualsiasi cosa gli fosse

detta. Pregò avendo già preso l’impe-

gno di obbedire e lo stesso dobbiamo

fare noi.

Ciò che gli fu detto richiese tutta la

sua anima e, alla fine, la sua vita.

Durante i ventiquattro anni che segui-

rono, perseverò continuando a pre-

gare con quella fede e umiltà da

bambino. A coloro che amiamo pos-

siamo insegnare a pregare con l’in-

tento di obbedire. Possiamo

promettere che otterranno la compa-

gnia dello Spirito Santo. Ogni volta

che leggeranno le Scritture, che ci

sono giunte tramite il profeta Joseph

Smith, lo Spirito renderà testimo-

nianza della verità al loro cuore e con-

fermerà di nuovo che Dio ha parlato

tramite il Suo profeta.

Insegnate loro a meditare tutti i

giorni sulle Scritture, avendo fede di

essere istruiti dallo Spirito. Ora ascol-
tate le seguenti parole attinte dalle



Scritture tradotte da Joseph Smith.

Aspettatevi di essere istruiti su ciò che

dovete fare e sentirete delle impres-

sioni su come dovrete accostarvi alle

Scritture, come pure su come dovrete

insegnare queste cose a coloro che

amate:

«Pertanto voi dovete spingervi

innanzi con costanza in Cristo,

avendo un perfetto fulgore di spe-

ranza e amore verso Dio e verso tutti

gli uomini. Pertanto, se vi spingerete

innanzi nutrendovi abbondantemente

della parola di Cristo, e persevererete

fino alla fine, ecco, così dice il Padre:

Avrete la vita eterna».5

Il profeta Joseph Smith ci ha inse-

gnato ciò che significa nutrirsi abbon-

dantemente delle Scritture. Egli

affermò che «un uomo si avvicina di

più a Dio obbedendo ai precetti [del

Libro di Mormon] che a quelli di qual-

siasi altro libro».6 Questa è la pro-

messa contenuta in Giacobbe 3:2:

«O voi tutti che siete puri di cuore,

alzate il capo e ricevete la piacevole

parola di Dio, e nutritevi con gioia del

suo amore; poiché lo potete fare per

sempre, se la vostra mente è ferma».

Voi e coloro che amate riceverete

la parola di Dio mettendola in pratica.

Questo consentirà loro di sentire il

Suo amore, il che è una delle grandi

benedizioni del dono dello Spirito

Santo. Quando proviamo questo

amore possiamo sapere che il corso

della nostra vita è approvato da Dio.

Tale è il banchetto di frutti deliziosi

descritto nel Libro di Mormon.7

Insegnate loro a sacrificarsi per

edificare il regno di Dio. Questo sacri-

ficio porta la testimonianza dello

Spirito. Il profeta Joseph Smith tra-

dusse una promessa meravigliosa

scritta tanto tempo fa da un profeta e

diretta ai nostri giorni:

«E benedetti sono coloro che cer-

cheranno di far sorgere la mia Sion in

quel giorno, poiché avranno il dono e

il potere dello Spirito Santo; e se per-

severeranno fino alla fine, saranno ele-
vati all’ultimo giorno e saranno salvati
nel regno eterno dell’Agnello; e

coloro annunzieranno la pace, sì, noti-

zie di grande gioia, quanto saranno

belli essi sulle montagne».8

Tutti possono rivendicare tale pro-

messa. I più giovani e i convertiti più

recenti possono cercare di edificare il

regno di Dio. Sion è costituita da indi-

vidui e da famiglie. Quando la loro

fede cresce, il regno è reso più stabile.

Ogni giorno possiamo cercare di con-

tribuire a ciò. Persino il più piccolo

gesto volto a edificare la fede di un’al-

tra persona o famiglia ci qualifica per

avere il dono e il potere dello Spirito

Santo. Lo Spirito Santo porta testimo-

nianza della verità. Pertanto, quando

serviamo, aumenta la nostra convin-

zione che Gesù è il Cristo, che il

nostro Padre celeste vive e ci ama,

come pure che Joseph Smith era il

Loro profeta. Possiamo aspettarcelo

ogni volta in cui ci recheremo in una

casa per rafforzare la fede in veste di

insegnante familiare o insegnante visi-
tatrice, oppure come amico.
Alcune persone possono non

avvertire tale benedizione nel servizio

di Chiesa che rendono poiché si con-

centrano più sulle procedure che sul-

l’occasione gloriosa di «annunci[are]

la pace, sì, notizie di grande gioia» ai

figli di Dio nel Suo regno. Quando

considereremo il servizio con que-

st’ottica, non solo saremo elevati

all’ultimo giorno, ma rinvigoriti e

incoraggiati lungo la via; inoltre lo

Spirito porterà testimonianza che

questo è il regno del Signore restau-

rato negli ultimi giorni.

Insegnate loro ad amare gli altri

servendoli, il che porta lo Spirito.

Questo è quanto ha insegnato e fatto

il profeta Joseph Smith. Tra i molti

esempi riportati sulla sua natura affet-

tuosa, quello che più mi commuove

avvenne nel carcere di Carthage la

sera prima della sua morte. Uno degli

uomini che si trovava con lui era Dan

Jones. Il profeta avvertì il pericolo rap-

presentato dai facinorosi. Avrebbe a
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stesso e al pericolo che correva,

invece il suo cuore si rivolse a confor-

tare qualcun altro.

«Quando tutti erano apparente-

mente addormentati, Joseph Smith

sussurrò a Dan Jones: ‹Hai paura di

morire?› Dan rispose: ‹Pensi che sia

giunto il momento? Impegnato in una

sì grande causa, non penso che la

morte possa spaventare›. Joseph

Smith replicò: ‹Prima di morire tu

vedrai ancora il Galles e adempirai la

missione che ti è stata affidata›».9

Dan Jones sopravvisse per svolgere

una missione nel Galles. Migliaia di

convertiti gallesi vennero a Sion. Alcuni

cantavano bene e furono tra i primi

coristi di quello che divenne il Coro 
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del Tabernacolo. Quando ascoltiamo 
il Coro che canta, spero che ci ricor-

diamo di Dan Jones, il fedele amico del

Profeta. Insegnate a coloro che amate a

ricordarsi del conforto che Joseph

Smith gli diede quando ne aveva biso-

gno. Quando, con la nostra fede nel

Signore, confortiamo altre persone,

Egli ci manda il Consolatore, lo Spirito

Santo, che diede a Joseph Smith il

potere di incoraggiare in modo profe-

tico e affettuoso.

Joseph Smith esemplificò, con la

sua amorevole gentilezza, la verità

delle parole del Libro di Mormon:

«Pertanto attenetevi alla carità, che è

la più grande di tutte, poiché tutte le

cose devono perire—

Ma la carità è il puro amore di
Cristo, e sussiste in eterno; e colui che
sarà trovato pervaso di essa all’ultimo

giorno, tutto andrà bene per lui».10

Il profeta Joseph Smith è per me

un esempio e un maestro del perse-

verare bene nella fede. Io non lo

adoro, ma lo ringrazio e lo amo quale

profeta divino della Restaurazione. Mi

ha aiutato a pregare con l’intento di

obbedire e io posso meglio nutrirmi

abbondantemente della parola e del-

l’amore di Dio. Grazie a lui sento più

spesso lo Spirito Santo nei momenti

in cui cerco di edificare la fede di una

persona nel regno dell’Eterno. Grazie

a ciò che so del profeta Joseph Smith

e delle Scritture che furono rivelate

tramite lui, sento più spesso l’amore

di Dio per i Suoi figli e per me

quando sono intento a risollevare

qualcuno.

La mia preghiera è che noi e coloro

che amiamo possiamo perseverare

con fede nel vangelo restaurato di

Gesù Cristo e nel Suo regno. Prego

affinché quando prendiamo il sacra-

mento possiamo mantenere la pro-

messa di ricordarci sempre di Lui, per

avere sempre con noi il Suo Spirito.

Prego affinché nelle serate familiari,

nelle lezioni missionarie e in ogni

occasione in cui adoriamo insieme,

invitiamo lo Spirito Santo tramite ciò

che facciamo, diciamo e siamo.

Porto testimonianza che Dio vive.

So che Gesù Cristo vive e che è il

nostro Salvatore. Questa è la Sua

chiesa. Joseph Smith era il Suo profeta.

Oggi il presidente Gordon B. Hinckley

è il Suo profeta. So questo mediante lo

Spirito che mi dice che ciò è vero. Di

questo io porto testimonianza nel

nome sacro di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Enos 1:27.
2. «La testimonianza di tre testimoni», Libro di

Mormon.
3. Omni 1:26.
4. Vedere Giacomo 1:5.
5. 2 Nefi 31:20.
6. History of the Church, 4:461; vedere anche

3 Nefi 5:18; DeA 17:6; DeA 20:6–10.
7. Vedere 1 Nefi 11:21–23; 15:36.
8. 1 Nefi 13:37.
9. History of the Church, 6:601.
10. Moroni 7:46–47.



«Vieni e seguitami»
A N Z I A N O  W I L L I A M  W.  PA R M L E Y
Membro dei Settanta

L’ammonimento «Vieni e seguitami» e la domanda «Cosa
farebbe Gesù?» forniscono buone indicazioni per la 
nostra vita.
Noi siamo discepoli di Gesù

Cristo. Secondo le parole di

Nefi: «Noi crediamo in Cristo…

parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo,

predichiamo il Cristo, profetizziamo di

Cristo» (2 Nefi 25:24, 26). Ai credenti,

in ogni luogo, le tre parole dette da Lui

che più hanno influenzato il nostro

comportamento sono state: «Vieni e

seguitami» (Luca 18:22; vedere anche

Matteo 16:24; Marco 1:17; Luca 9:23).

In risposta a uno scriba che Gli chie-

deva qual era il comandamento più

importante, Gesù disse:

«Il primo è… ama dunque il

Signore Iddio tuo con tutto il tuo

cuore e con tutta l’anima tua e con

tutta la mente tua e con tutta la 

forza tua.

Il secondo è… Ama il tuo prossimo
come te stesso. Non v’è alcun altro
comandamento maggiore di questi»

(Marco 12:29–31).

Usando questi due comandamenti

come modello, parliamo di come pos-

siamo seguirLo meglio.

È sempre stato evidente l’esempio

dato dal Salvatore dell’amore reci-

proco fra Lui e il Padre. Le preghiere

regolari, prolungate e sincere del

Salvatore sono per noi un grande

esempio da seguire. L’amore del Padre

per Suo Figlio è sempre stato evidente,

in particolare al momento del batte-

simo effettuato da Giovanni: «Ed ecco

una voce dai cieli che disse: Questo è il

mio diletto Figliuolo, nel quale mi

sono compiaciuto» (Matteo 3:17).

L’unità fra i Due risulta chiara dalle

parole del Salvatore: «Io ed il Padre

siamo uno» (Giovanni 10:30).

Comprendere che la Sua volontà e

quella del Padre potevano anche diffe-

rire transitoriamente, come nel

Getsemani (vedere Matteo 26:39), ci

ricorda che non sempre le nostre pre-

ghiere ricevono risposta nel modo

che avevamo pensato. Nondimeno la

preghiera è un forte principio d’a-

zione. Il Salvatore ha detto che se

abbiamo fede e non dubitiamo «tutte

le cose che domanderete nella pre-

ghiera, se avete fede, le otterrete»

(vedere Matteo 21:21–22). Il nostro

amore per il Salvatore deve essere

accompagnato dall’azione: «Se voi mi

amate, osserverete i miei comanda-

menti» (Giovanni 14:15).
Prendiamo in esame il secondo
grande comandamento: «Ama il pros-

simo tuo come te stesso» (Matteo

22:39) o il suo equivalente a un livello

superiore insegnato agli Apostoli:

«Che vi amiate gli uni gli altri. Com’io

v’ho amati» (Giovanni 13:34). Invitare

a cena le persone che abitano vicino a

noi è un modo molto bello di espri-

mere amore, ma il Salvatore scelse un

esempio molto più difficile quando il

dottore della legge Gli chiese: «E chi è

il mio prossimo?» (Luca 10:29).

Il Signore risponde con la storia

ben nota di un uomo che mentre

stava andando da Gerusalemme a

Gerico fu derubato, picchiato e

lasciato mezzo morto ai margini della

strada. Il levita e il sacerdote lo videro

e passarono dall’altra parte della

strada, ma un Samaritano, che era dis-

prezzato dai giudei, ebbe compas-

sione di quell’uomo e si prese cura di

lui. Il Samaritano non gli chiese a

quale gruppo etnico apparteneva

prima di dimostrargli misericordia.

Gesù concluse questa formidabile sto-

ria con l’ammonimento: «Va’, e fa’ tu il

simigliante» (Luca 10:37).

In tutte le grandi città ci sono per-

sone che sono oppresse e abbando-

nate ai margini della strada, persone

che sono senza casa, povere, affamate

e malate. Alcuni sostengono che se

diamo a queste persone del denaro

non facciamo altro che incoraggiarne

la dipendenza dalla droga o dall’alcool

permettendo loro di continuare nello

stile di vita che hanno scelto. È facile

giudicare questi individui e, proprio

come gli amici di Giobbe, fare conget-

ture sugli errori che possono aver

commesso nella vita e che li hanno

portati a vivere in estrema indigenza

(vedere Giobbe 22; Mosia 4:17).

Prendiamo in considerazione l’am-

monimento del Salvatore: «Vieni, e

seguitami», prima di passare oltre

come il levita e il sacerdote. Ricor-

diamo che il Salvatore era senza casa,

possedeva solo i vestiti che aveva

addosso e spesso era affamato. Che
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su quello che farebbe. Mostrerebbe

compassione e li benedirebbe.

Ci sono molti modi per aiutare i

senzatetto, incluso dare il proprio con-

tributo di tempo, beni e soldi a gruppi

umanitari, mense gratuite o enti che si

occupano di questi problemi. Mi sem-

bra però che dobbiamo anche

mostrare comprensione verso queste

persone. I principi fissati dal benessere

sono una buona guida. Ricordiamo

che i poveri saranno sempre in mezzo

a noi (vedere Marco 14:7).

Il Salvatore ha sottolineato di

nuovo questo principio quando ha

parlato del giorno del giudizio e di

separare le pecore dai capri:

«Allora i giusti gli risponderanno:

Signore, quando mai t’abbiam veduto

aver fame e t’abbiam dato da mangiare?

o aver sete e t’abbiam dato da bere?

Quando mai t’abbiam veduto fore-

stiere e t’abbiamo accolto? o ignudo e

t’abbiam rivestito?

Quando mai t’abbiam veduto

infermo o in prigione e siam venuti a

trovarti?
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E il Re, rispondendo, dirà loro: In
verità vi dico che in quanto l’avete

fatto ad uno di questi miei minimi fra-

telli, l’avete fatto a me» (Matteo

25:37–40).

Pietro ha messo in evidenza l’im-

portanza di questo tipo di carità

quando ha detto: «Soprattutto,

abbiate amore intenso gli uni per gli

altri, perché l’amore copre moltitu-

dine di peccati» (1 Pietro 4:8).

Anche Mormon con il seguente

ammonimento ha espresso senti-

menti simili:

«Perciò, miei diletti fratelli, se non

avete carità non siete nulla, poiché la

carità non viene mai meno. Pertanto

attenetevi alla carità, che è la più

grande di tutte, poiché tutte le cose

devono perire—

Ma la carità è il puro amore di

Cristo, e sussiste in eterno; e colui

che sarà trovato pervaso di essa all’ul-

timo giorno, tutto andrà bene per lui»

(Moroni 7:46–47).

Gesù ha insegnato e ha dato l’e-

sempio di molte qualità personali che

dobbiamo tenere in considerazione
mentre cerchiamo di seguirLo.
Queste qualità comprendono amore,

mansuetudine, umiltà, compassione,

ricerca della giustizia, devozione,

misericordia e purezza di cuore. Non

dobbiamo mai giudicare gli altri, ma

dobbiamo comportarci con i nostri

vicini come vorremmo che loro si

comportassero con noi. Egli ha inse-

gnato che dobbiamo essere il sale

della terra e la luce del mondo. Ha

detto che ciò che un uomo pensa nel

proprio intimo è tanto importante

quanto le sue azioni. Ci è stato detto

di perdonare tutti, inclusi i nostri

debitori, e di amare i nostri nemici.

Non solo dobbiamo adoperarci per la

pace, ma dobbiamo anche rallegrarci

nella persecuzione. Egli ci ha consi-

gliato di fare l’elemosina, digiunare e

pregare in segreto. Ci ha ammaestrati

di porgere l’altra guancia e di fare un

miglio in più. Ci ha messi in guardia

dall’ammassarci tesori sulla terra

invece che tesori in cielo. (Vedere

Matteo 5–7).

Nel riflettere sul vero significato

della frase «Vieni e seguitami», è

chiaro che abbiamo molto da impa-

rare e da fare prima di essere in

grado di obbedire completamente a

questo invito. È interessante tuttavia

notare che nei primi trent’anni della

sua vita trascorsi a Nazaret Gesù,

anche se visse una vita senza peccati,

apparentemente attirò ben poca

attenzione su Se stesso (vedere

Matteo 13:54–56; Marco 6:2–3).

Questo deve incoraggiarci a fare

meglio per percorrere il nostro

cammino tranquillo e umile, senza

attirare l’attenzione su di noi.

L’ammonimento «Vieni e seguitami»

e la domanda «Cosa farebbe Gesù?»

forniscono buone indicazioni per la

nostra vita. Queste indicazioni, se vi

presteremo più attenzione, aiute-

ranno tutti noi a diventare più simili

a Cristo nei pensieri e nelle azioni.

Porto la mia personale testimo-

nianza che il Salvatore, il nostro esem-

pio, vive. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■



Lei è un santo?
A N Z I A N O  Q U E N T I N  L .  C O O K
Membro dei Settanta

Oggi se vogliamo essere santi dobbiamo allontanarci da
una condotta malvagia e dalle mete distruttive che
prevalgono nel mondo.
Diversi anni fa, mi trovavo ad

Atlanta, in Georgia, come avvo-

cato in rappresentanza di un

uomo che stava acquistando un’atti-

vità commerciale. Dopo alcuni giorni

di trattative raggiungemmo un

accordo e firmammo i documenti.

Quella sera, uno dei venditori ci invitò

a cena per festeggiare la chiusura delle

trattative. Quando arrivai, mi offrì una

bevanda alcolica, che rifiutai. Allora

egli disse: «Lei è un santo?» Non capii

esattamente che cosa intendesse, ed

egli ripeté: «Lei è un Santo degli Ultimi

Giorni?» Risposi: «Sì, sono un Santo

degli Ultimi Giorni»; egli disse che

aveva osservato il mio comporta-

mento durante le trattative dell’affare

e aveva concluso che dovevo essere

un Santo degli Ultimi Giorni o che ero
afflitto da un problema di stomaco.
Ridemmo entrambi. Poi mi disse che

aveva conosciuto personalmente sol-

tanto un membro della Chiesa e preci-

samente David B. Haight. Dopo la

seconda guerra mondiale, entrambi

dirigevano una grande catena di

negozi a Chicago. Mi disse della signifi-

cativa influenza che l’anziano Haight

aveva esercitato su di lui e di avere la

massima stima per lui.

Quando presi l’aereo per tornare

a San Francisco, pensai a quanto era

avvenuto e particolarmente a due

aspetti della vicenda: ero rimasto

sorpreso dalla sensazione provata

nel sentirmi chiedere se fossi un

santo, ed ero colpito dall’influenza

positiva esercitata da una persona

esemplare, l’anziano Haight, su que-

st’uomo per bene.

Che cosa significa essere un santo?

Nella chiesa del Signore, i membri

sono Santi degli Ultimi Giorni, ed essi

cercano di emulare il Salvatore, di

seguire i Suoi insegnamenti e ricevere

le ordinanze di salvezza per poter

vivere nel regno celeste insieme a Dio

Padre e al nostro Salvatore, Gesù

Cristo.1 Il Salvatore disse: «Questo è il

mio Vangelo; e voi sapete le cose che

dovete fare nella mia chiesa; poiché le

opere che mi avete visto fare, voi le

farete pure».2

Non è facile essere un Santo degli

Ultimi Giorni. Non era previsto che

fosse facile. L’obiettivo principe di

vivere alla presenza di Dio Padre e del
Suo Figlio, Gesù Cristo, è un privilegio
che va quasi al di là della nostra

comprensione.

Tra le prove più grandi che la

Chiesa abbia mai dovuto affrontare

c’è il martirio del profeta Joseph

Smith e l’espulsione dei santi da

Nauvoo. Quando cercavano di farsi

strada attraverso le praterie in circo-

stanze molto avverse, William Clayton

scrisse il grande inno «Santi, venite».

Era un inno profondamente commo-

vente che li aiutava a ricordare la loro

sacra missione. Chi di noi non si fa

prendere dall’emozione, pensando al

loro sacrificio, coraggio e impegno,

quando canta: «E se la morte ci

cogliesse un dì, prima ancor d’arri-

var… Tutto ben!»3

Questo inno dava loro conforto,

pace e speranza nei momenti di

grande difficoltà, davanti a ostacoli

quasi insormontabili. Li caricava e

metteva in luce il fatto che questa vita

terrena è un viaggio tra la vita preter-

rena e la vita eterna a venire—il

grande piano di felicità. L’inno ispira-

tore del fratello Clayton sottolinea i

sacrifici e ciò che significa realmente

essere un santo. I nostri pionieri

dovettero superare le difficoltà del-

l’essere santi tipiche della loro epoca.

Il termine santo in greco significa

«messo a parte, separato e sacro».4

Oggi se vogliamo essere santi dob-

biamo allontanarci da una condotta

malvagia e dalle mete distruttive che

prevalgono nel mondo.

Siamo bombardati da immagini

visive di violenza e immoralità. La

musica inappropriata e la pornografia

vengono sempre maggiormente tolle-

rate. L’uso di droga e alcol dilaga. Si dà

sempre meno valore all’onestà e alla

forza di carattere. Si reclamano i diritti

individuali, ma vengono trascurati

doveri, responsabilità e obblighi. C’è

stato un involgarimento del linguaggio

e si è sempre più esposti alle cose

brutte e rozze. L’avversario si è instan-

cabilmente impegnato a minare il

piano di felicità. Se stiamo alla larga da
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compagnia dello Spirito nella nostra

vita e sperimenteremo la gioia di

essere degni Santi degli Ultimi Giorni.

Come santi, dobbiamo anche evitare

di adorare idoli terreni. Il presidente

Hinckley ha augurato a «tutti di posse-

dere le cose belle della vita» ma ha

messo in guardia: «È l’ossessione della

ricchezza che corrode e distrugge».5

Nel 1630 John Winthrop, imbarca-

tosi sulla nave Arbella, descrisse la

visione della nuova terra (l’America)

per i suoi compagni di viaggio. È 

nota come sermone della «città 

posta sulla collina». Nell’ultimo para-

grafo, Winthrop fa riferimento a

Deuteronomio 30 e mette in guardia

contro l’adorare e il servire altri dèi,

sottolineando «piacere e guadagni».6

Nel passato recente, il presidente

Kimball consigliò che si possono ido-

latrare persino case, barche, titoli e

altri beni simili quando questi ci allon-

tanano dall’amare e dal servire Dio.7

Il profeta Moroni, riferendosi ai

nostri giorni, ci ammonì contro l’a-

more per il denaro e i beni materiali e

disse che li avremmo amati più di

quanto amiamo «i poveri e i biso-

gnosi, gli ammalati e gli afflitti».8

Se dobbiamo essere santi degni,

dobbiamo servire gli altri e obbedire
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all’ammonimento del Salvatore di
amare Dio e il nostro prossimo.

L’allontanamento dalla malvagità

del mondo deve essere accompa-

gnato dalla santità. Un santo ama il

Salvatore e Lo segue in santità e devo-

zione.9 La dimostrazione di questo

genere di santità e devozione è data

dalla consacrazione e dal sacrificio. Il

presidente Hinckley ha insegnato che

«senza il sacrificio non c’è vera adora-

zione verso Dio».10 Il sacrificio è l’e-

same supremo del Vangelo. Significa

consacrare tempo, talenti, energia e

beni terreni all’avanzamento del

lavoro del Signore. Il versetto 8 di

Dottrina e Alleanze 97 termina così:

«Tutti coloro… che sono disposti a

osservare le loro alleanze col sacrifi-

cio, sì, con ogni sacrificio che io, il

Signore, comanderò, io li accetto».

I santi che danno ascolto al mes-

saggio del Salvatore non saranno fuor-

viati dal perseguire mete distruttive e

saranno preparati a fare i giusti sacri-

fici. L’importanza del sacrificio di

coloro che vogliono essere santi viene

esemplificata dal sacrificio espiatorio

del Salvatore, che è il fulcro del

Vangelo.11

Tornando alla domanda originale

del mio interlocutore ad Atlanta, «Lei

è un santo?», permettetemi di indicare
tre domande che ci permetteranno di
rispondere a noi stessi.

Primo, il nostro modo di vivere è

coerente con quello in cui crediamo,

e i nostri amici e colleghi potrebbero

asserire, come fece l’amico dell’an-

ziano Haight, che abbiamo preso le

distanze dalle malvagità del mondo?

Secondo, i piaceri, i facili guadagni

e altri aspetti simili della vita ci dis-

traggono impedendoci di seguire,

adorare e servire il Salvatore ogni

giorno della nostra vita?

Terzo, per poter servire Dio ed

essere santi, stiamo facendo i giusti

sacrifici richiesti dalle nostre

alleanze?

Quale meravigliosa benedizione è

poter essere un Santo degli Ultimi

Giorni. Mi piacciono molto le parole

delle ultime frasi dell’inno «O santi di

Sion»:

Or come i nostri padri un dì,

seguiam il sol sentier

che a Dio eleva i nostri cuor

e va all’eternità.12

Porto testimonianza che evitando il

male e le attività distruttive e che

sacrificandoci per servire gli altri ci

qualificheremo per sperimentare la

gioia che deriva dall’essere Santi degli

Ultimi Giorni impegnati e, come ci

promettono le Scritture, portare

«pace in questo mondo e vita eterna

nel mondo a venire».13 Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE
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2. 3 Nefi 27:21.
3. Inni, 21.
4. Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of
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5. Gordon B. Hinckley, «Non concupire»,
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6. «A Model of Christian Charity», Robert L.

Ferm, ed., Issues in American
Protestantism (1969), 11.

7. Vedere Il miracolo del perdono, 44.
8. Mormon 8:37.
9. Vedere Wm. Grant Bangerter, «Cosa signi-

fica essere un santo», La Stella, luglio 1987,
8.

10. Teachings of Gordon B. Hinckley, 565.
11. Vedere Alma 34:8–16.
12. Inni, 27.

13. DeA 59:23.



La forza
dell’umiltà
V E S C O V O  R I C H A R D  C .  E D G L E Y
Primo consigliere del Vescovato Presiedente

La forza della Chiesa sta nei milioni di umili fedeli che si
sforzano ogni giorno di fare la volontà del Salvatore.
Qualche tempo fa, durante la

riunione del quorum dei

sommi sacerdoti, l’insegnante

introdusse la lezione chiedendo a

ognuno di noi chi fosse il nostro eroe

e perché. Le risposte che ognuno

diede a turno non erano inaspettate.

Ovviamente qualcuno fece il nome del

Salvatore, il Redentore del mondo. Un

altro disse Abramo Lincoln, perché

liberò gli schiavi, guidò gli Stati Uniti

nel mezzo di una guerra civile e poi

unificò il paese. Altri scelsero il profeta

Joseph Smith o il nostro amato pro-

feta, Gordon B. Hinckley. Mentre

ognuno faceva il nome del suo eroe,

io annuivo e riconoscevo che si trat-
tava di uomini sicuramente degni di
essere emulati e che io sarei stato una

persona migliore se avessi posseduto

alcune delle qualità che resero grandi

quegli uomini.

Quando arrivò il mio turno, mi

girai verso un fratello alla mia destra,

qualche sedia più in là, e dissi: «Il mio

eroe è Ken Sweatfield insieme a sua

moglie Jo Ann». Per vent’anni ho visto

Ken e Jo Ann prendersi cura del loro

figlio in stato comatoso con tutto l’a-

more e la pazienza di cui solo un geni-

tore è capace. Ho spesso pensato alle

speranze e ai sogni svaniti che sicura-

mente avevano nutrito per Shane

prima che fosse coinvolto in un inci-

dente automobilistico solo due setti-

mane prima di partire per la sua

missione a Leeds, in Inghilterra. Ho

osservato Ken e Jo Ann spingere la

sedia a rotelle di Shane nel vicinato

sotto il sole, descrivendo lo scenario,

sperando che potesse sentirli e pro-

vare qualcosa e sperando che l’aria

fresca e la luce del sole potessero rin-

francare il suo spirito sommesso. Per

venti anni non si sono mai tirati indie-

tro, sono usciti ben poche volte da

soli, ma c’è sempre stato uno spirito

di fede, ottimismo e gratitudine—mai

una manifestazione di rabbia, di

disperazione o di dubbio in merito ai

piani del Signore.

Poi mi girai verso sinistra e dissi a
un fratello: «Il mio eroe è Jim Newton
insieme a sua moglie Helen». Poco

dopo aver ricevuto la sua chiamata in

missione in Perù, Zach, figlio di Jim e

Helen, perse la vita in un incidente

automobilistico. Quando seppi del-

l’incidente, corsi in ospedale spe-

rando di sentirmi dire che Zach era

vivo e si sarebbe rimesso presto. I

genitori, con calma e dignità, mi spie-

garono che Zach da quel giorno in

poi avrebbe servito una missione dal-

l’altro lato del velo. Nel vedere la

quieta risolutezza di quei due geni-

tori, capii che nel dolore e nell’ango-

scia c’era una pace frutto di una

profonda e radicata fede in un amore-

vole Padre e nel Salvatore. La mia fede

fu rafforzata e, grazie alla loro ispira-

zione, si rinnovò la mia determina-

zione a seguire il loro esempio nel

caso di simili prove e tragedie.

Avrei anche potuto rispondere che

il mio eroe è Tom Abbott insieme a

suo figlio John, i miei fedeli insegnanti

familiari che non sono mai venuti

meno a un appuntamento nonostante

non sia facile prendere appuntamento

con la nostra famiglia. Avrei potuto

nominare dozzine di altre persone

che ammiro e che posso definire i

miei eroi. Molti di loro non hanno

chiamate cosiddette importanti nella

Chiesa, ma tutti sono degni di svol-

gere qualsiasi incarico. Nessuno di

loro è conosciuto da tutta la Chiesa,

ma sono certo che il Padre celeste li

conosce tutti per nome.

Quando riesco a partecipare alla

riunione sacramentale nel mio rione

penso molto nel vedere, domenica

dopo domenica, gli stessi volti. Ce ne

sono alcuni che ho visto per vent’anni.

Molti non sono conosciuti dai più

nella Chiesa, ma tutti partecipano con

regolarità alle riunioni e superano le

loro difficoltà nella vita di ogni giorno.

Sono questi i membri che vedo,

ammiro e dei quali sono grato. Non

bramano chiamate di rilievo o fama,

ma ognuno aspira a un posto nel

Regno del nostro Padre mentre si
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vita. Fanno ciò che non viene notato,

che non è spettacolare, ma umil-

mente e con rettitudine si dedicano

alle cose importanti. Affrontano diffi-

coltà, ma nelle loro prove più grandi

riescono a trovare la dolcezza che

spesso accompagna silenziosamente

le avversità. Questa è una storia che si

ripete centinaia di volte in migliaia di

rioni di tutto il mondo. Costoro sono

la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni.

Sì, la forza della Chiesa sta nei

milioni di umili fedeli che si sforzano

ogni giorno di fare la volontà del

Salvatore, giorno dopo giorno, un

passo alla volta. Questi umili membri

provengono da nazioni diverse, da

strati sociali diversi e da situazioni eco-

nomiche diverse. Includono coloro

che hanno un’ottima istruzione così

come coloro tra i più umili che vivono

nelle più umili capanne nelle aree 

più remote del pianeta, ognuno però

con un cuore che pulsa per la vitale
98

testimonianza di Gesù Cristo e con 
il desiderio di servire il Signore.

Quando penso a questi fedeli

membri, mi colpiscono due qualità

che sembrano avere tutti. Primo: a

prescindere dalla loro condizione o

posizione sociale ed economica, la

loro umiltà li porta a sottomettersi alla

volontà del Signore. Secondo: nono-

stante le difficoltà e le prove della vita,

sono in grado di serbare un senso di

gratitudine per le benedizioni di Dio e

la bontà della vita. L’umiltà e la gratitu-

dine sono davvero le caratteristiche

della felicità.

Si racconta di un incontro tra il

profeta Joseph Smith e Brigham

Young. Il Profeta, in presenza di un

gruppo nutrito di persone, rimpro-

verò duramente il fratello Brigham a

causa di alcune sue mancanze nell’in-

carico affidatogli. Tutti, suppongo stu-

piti, aspettarono per vedere quale

sarebbe stata la reazione di Brigham

Young. Dopo tutto, Brigham Young,

che in seguito fu definito il Leone del
Signore, non era uno che ci andava
per il sottile. Egli si alzò lentamente in

piedi e, con parole che riflettono il

suo vero carattere e la sua umiltà,

chinò semplicemente il capo e disse:

«Joseph, cosa vuoi che faccia?»

Piangendo, Joseph Smith scese dal

podio, e, con le braccia protese verso

Brigham Young, disse: «Ce l’hai fatta,

fratello Brigham, hai superato la

prova» (vedere Truman G. Madsen,

«Hugh. B. Brown—Youthful Veteran»

New Era, aprile 1976, 16).

Molti di noi vivono o lavorano in

ambienti dove l’umiltà viene spesso

male interpretata e considerata una

debolezza. Non molte aziende o isti-

tuzioni includono l’umiltà tra le carat-

teristiche e i valori desiderati nei loro

dirigenti. Eppure, più vediamo il

modo di operare di Dio, più com-

prendiamo il chiaro potere di uno spi-

rito umile e sottomesso. Nel Regno di

Dio la grandezza comincia con l’u-

miltà e la sottomissione. Queste due

virtù sono il primo passo verso l’aper-

tura della porta alle benedizioni di

Dio e al potere del sacerdozio. Non

importa chi siamo o quanto poco

significative appaiano le nostre cre-

denziali. L’umiltà e la sottomissione al

Signore, unite a un cuore grato, sono

la nostra forza e la nostra speranza.

Nell’elencare i requisiti per l’appar-

tenenza alla Sua chiesa, il Signore

dichiarò: «Tutti coloro che si umiliano

dinanzi a Dio… e vengono innanzi con

il cuore spezzato e lo spirito contrito…

saranno ricevuti nella sua chiesa

mediante il battesimo» (DeA 20:37).

Ecco che tra i membri della Chiesa

vediamo uomini e donne di ogni

estrazione che si sottomettono con

umiltà al consiglio di Dio. Vediamo

l’affermato dirigente d’azienda che

viene istruito con amore e umiltà da

un umile e a volte impaurito inse-

gnante familiare. Vediamo l’uomo ben

istruito seguire il consiglio del suo

vescovo che talvolta non è altrettanto

istruito. Vediamo coloro che sono stati

vescovi e presidenti di palo accettare
umilmente chiamate come insegnanti



Quale veggente
scelto!
A N Z I A N O  N E A L  A .  M A X W E L L
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Se Joseph Smith fosse stato il mezzo per ricevere non fosse
che una sola di queste rivelazioni, ciò sarebbe bastato per
stabilire la sua statura profetica.
in Primaria, assistenti nel nido o per

preparare i kit umanitari da mandare

in tutto il mondo. Vediamo migliaia di

coppie adulte che lasciano le loro

comode case per vivere in condizioni

alle quali non sono mai state abituate,

per servire popolazioni afflitte dalla

povertà e farlo ripetutamente.

Vediamo popolazioni afflitte dalla

povertà che sacrificano con umiltà il

poco che hanno per condividerlo con

coloro che hanno ancora meno.

Ognuno, nella sua umiltà, serve e dà

con cuore grato e lodando Dio.

Re Beniamino ci invitò a diventare

«come un fanciullo, sottomesso, mite,

umile, paziente, pieno d’amore, di-

sposto a sottomettersi a tutte le cose

che il Signore ritiene conveniente

infliggergli» (Mosia 3:19).

L’umile sottomissione alla volontà

del Padre porta il potere di Dio, il

potere dell’umiltà, il potere di affron-

tare le avversità della vita, il potere

della pace, il potere della speranza, il

potere di un cuore ricolmo d’amore e

di testimonianza nel Salvatore Gesù

Cristo, sì, il potere della redenzione.

Per questo il Salvatore è il nostro

supremo esempio del potere dell’u-

miltà e della sottomissione. Dopo

tutto, la sottomissione della Sua

volontà a quella del Padre diede

luogo all’evento più importante e

possente di tutta la storia. Forse

alcune delle parole più sacre in tutte

le scritture sono semplicemente:

«Non la mia volontà, ma la tua sia

fatta» (Luca 22:42).

Ecco allora che ci sono migliaia,

milioni, di cuori pieni d’amore di

quelli che possiamo definire eroi, che

poi sono umili seguaci del Salvatore

Gesù Cristo. Essi, come presidente

Hinckley ha chiesto a tutti noi, stanno

facendo del loro meglio, un giorno

alla volta.

Prego umilmente che Dio possa

rafforzare i nostri cuori concedendoci

umiltà e sottomissione con tutte le

relative benedizioni. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
Dal 1820 in poi Joseph Smith fu

attaccato secondo uno schema

costante di accuse che, a

posteriori, si dimostrarono infondate.

Tale schema continua.

Come profetizzato, gli stolti lo

deridono, l’inferno infuria contro di

lui e il suo nome è «conosciuto in

bene e in male» (Joseph Smith—

Storia 1:33). Questo turbine preoc-

cupa inutilmente alcuni che

sembrano preferire le ossa da rosic-

chiare nel cortile esterno piuttosto

che entrare e prendere parte al

magnifico banchetto di rivelazioni,

distraendoli dal prestare la debita
attenzione alla missione di Joseph
Smith quale «veggente scelto»

(vedere 2 Nefi 3:6–7).

Come insegnò l’esperienza di

Ammon, un veggente ha il potere di

tradurre scritti antichi ed «è più

grande di un profeta». Ma Ammon

disse che «un veggente è… anche un

profeta» (vedere Mosia 8:11–16).

Joseph Smith, così chiamato, è dive-

nuto «un grande beneficio per i suoi

simili» (Mosia 8:18).

Il traduttore «scelto» portò alla luce,

«per dono e potere di Dio» (DeA

135:3), il Libro di Mormon, qualcosa di

tangibile e verificabile. Per tutti coloro

che vi prestano attenzione, il Libro di

Mormon spalanca le porte serrate di

quelle che si presumevano essere le

Scritture canoniche complete.

Già nel frontespizio del libro è

dichiarato il suo ruolo particolare nel

«convincere» i mortali che Gesù è il

Cristo (vedere anche 2 Nefi 25:18). In

tempi d’incredulità e incertezza

riguardo questa realtà fondamentale,

quanto è importante questo ruolo di

convincimento! Questa promessa è

veramente una spada a due tagli!

Il Libro di Mormon sarà procla-

mato al mondo intero dai «tetti delle

case» (2 Nefi 27:11). Benché possa

essere ignorato, costituirà un invito

suadente «finché durerà la terra» 
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(2 Nefi 25:22).



Non c’è da stupirsi che «le estre-

mità della terra chiederanno del

[suo] nome» (DeA 122:1). Profezie

rassicuranti hanno dichiarato che i

suoi nemici «saranno confusi» e che il

popolo del Profeta non si «volgerà…

contro di [lui]» per la testimonianza

di traditori (vedere 2 Nefi 3:14; 

DeA 122:3).

Come ci ha ricordato ieri il presi-

dente Faust, Joseph Smith disse delle

proprie imperfezioni: «Non vi dissi

mai che ero perfetto—ma non vi è

nessun errore nelle rivelazioni che ho

esposto» (Andrew F. Ehat e Lyndon W.

Cook, The Words of Joseph Smith

[1980], 369).

È interessante che il giovane

Joseph Smith si addentrò nel bosco

desiderando solo conoscere a quale

chiesa unirsi, non per essere chia-

mato come veggente, rivelatore, tra-

duttore e profeta (vedere DeA 21:1).

Nel bosco e in seguito occorsero casi

di serendipità. Le rivelazioni e le tra-

duzioni che ne derivarono non erano

semplici speculazioni, pensieri del

giorno o epigrammi, ma erano divine

dichiarazioni esplicative.

Il volume delle rivelazioni e delle

traduzioni risultanti è enorme e sotto-

linea l’aggettivo nell’espressione «veg-

gente scelto». È stupefacente non solo

la quantità immensa di ciò che Joseph

Smith ricevette e condivise con l’uma-

nità, ma anche l’esistenza di «perle»
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nel mezzo di tale abbondanza.
Ad esempio, grazie alle molteplici

rivelazioni e traduzioni, giunse una

descrizione del lontano universo, ben

sopra la portata degli astrofisici del

1830; di un cosmo contenente

«mondi innumerevoli»; che c’informa

ulteriormente che «i loro abitanti

[sono] figli e figlie [di] Dio» (Mosè

1:33; DeA 76:24).

Molto tempo fa, la vastità della

posterità futura di Abrahamo fu para-

gonata alla sabbia del mare, una pro-

messa inimmaginabile (vedere

Genesi 22:17). Le rivelazioni e le tra-

duzioni della Restaurazione ci par-

lano di un vasto universo; non ci

sorprende quindi che le recenti stime

degli scienziati sul numero delle

stelle nell’universo parlino di circa 70

seguito da 21 zeri: come dicono gli

esperti, «più stelle in cielo che gra-

nelli di sabbia in tutte le spiagge e

deserti della Terra» (Allison M.

Heinrichs, «The Stellar Census: 70

Sextillion», Los Angeles Times, 26

luglio 2003; vedere anche Carl Sagan,

Cosmos [1980], 196).

Sono giunte anche rivelazioni 

e traduzioni riguardo all’obiettivo

principale di Dio: «fare avverare l’im-

mortalità e la vita eterna dell’uomo»,

dandoci con poche parole una rassicu-

razione divina (vedere Mosè 1:39). Il

piano dell’Eterno per lo sviluppo delle

anime non è cambiato. Esso era stato

descritto all’antica Israele, i cui qua-
rant’anni nel deserto servirono per
«umiliarti e metterti alla prova, per

sapere quello che avevi nel cuore, e se

tu osserveresti o no i suoi comanda-

menti» (Deuteronomio 8:2). Pertanto i

discepoli possono comprendere per-

ché la nostra fede e pazienza a volte

sono messe alla prova, in modo che

possiamo prepararci per andare a Casa

(vedere Mosia 23:21).

Fratelli e sorelle, non passano

molte ore senza che noi dobbiamo

ripetutamente decidere quali

influenze seguire e se piantare la

tenda rivolta a Sodoma o al tempio

(vedere Genesi 13:12; Mosia 2:6).

Dio non ha, da qualche parte del-

l’universo, degli hobby che Lo distrag-

gano. Noi siamo proprio al centro

delle Sue preoccupazioni e dei Suoi

scopi. Quale netto contrasto per

coloro che credono che l’uomo viva

in «un universo inconscio» (Bertrand

Russell, «A Free Man’s Worship»,

Mysticism and Logic and Other

Essays [1917], 50), un universo «senza

un padrone» (Albert Camus, The Myth

of Sisyphus and Other Essays, Justin

O’Brien [1955], 123).

Giunsero anche rivelazioni sulla

nostra longevità quali figli di spirito di

Dio, dal momento che «l’uomo era al

principio con Dio», una dichiarazione

accompagnata da ulteriore luce sulla

natura eterna dell’uomo (vedere DeA

93:29). Questi enunciati con le loro

profonde implicazioni sono assai

importanti, confutando, per esempio,

l’insegnamento che l’uomo sia stato

creato «dal nulla».

Un’ulteriore conseguenza dell’es-

sere stati con Dio «al principio» è che

voi siete stati voi da molto tempo.

Indi l’apostolo Giovanni scrisse cor-

rettamente che «[Dio] ci ha amati il

primo» (vedere 1 Giovanni 4:19).

Inoltre nel mezzo della turbolenza

terrena apprendiamo chi, di fatto,

sono gli altri mortali: fratelli e sorelle

di spirito, non rivali o nemici. Per que-

sto, dobbiamo rispettare e conside-

rare sacra la vita umana.
Per quanto sbalorditive, queste tre
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ed Emma Smith.
rivelazioni e traduzioni rispondono

particolarmente bene alle perplessità

e ai desideri umani più profondi. Esse

ci permettono di comprendere

meglio la natura di Dio e dell’uni-

verso, la nostra identità e il significato

della vita. Cosa potrebbe essere più

personale che queste brevi ma rassi-

curanti dichiarazioni?

Se Joseph Smith fosse stato il

mezzo per ricevere non fosse che una

sola di queste rivelazioni, ciò sarebbe

bastato per stabilire la sua statura pro-

fetica. Eppure, per quanto Dio desi-

deri darci tutto quello che ha, noi

soffriamo di scarsa percezione!

(Vedere DeA 84:38).

Non ci meraviglia che Paolo elogiò

Abrahamo che «non vacillò per incre-

dulità» (Romani 4:20). Quando con-

templiamo le dottrine della

Restaurazione, c’è il pericolo che esi-

tiamo davanti a tali principi chiari e

promettenti.

Considerando queste rivelazioni e

traduzioni stupefacenti, prestiamo

dunque attenzione al consiglio del re

Beniamino: «Credete in Dio… credete

che l’uomo non comprende tutte le

cose che il Signore può compren-

dere» (Mosia 4:9).

Il Dio onnipotente lascia a tutti i

mortali la libertà di scegliere, ma

quanto dovremmo essere grati che

Egli scelse tanto, tanto tempo fa di

soccorrere e resuscitare tutti i Suoi

figli grazie all’espiazione di Suo Figlio.

Ciononostante, alcuni rigettano e

molti rimangono indifferenti a questi e

altri inviti divini, poiché sono troppo

presi dalle seduzioni del mondo. Essi

sono estranei al Salvatore, che è lungi

dai pensieri e dagli intenti del loro

cuore (vedere Mosia 5:13).

Nel mezzo del piano di Dio e del-

l’incredibile vastità dell’universo c’è

una straordinaria individualità. Per

esempio: «[Iddio] guarda dall’alto

tutti i figlioli degli uomini; e conosce

tutti i pensieri e gli intenti del cuore»

(Alma 18:32; vedere anche Isaia
66:18).
Dato che dobbiamo rendere conto

dinanzi a Lui, nel giorno del giudizio

non potremo invocare il diritto di non

rispondere!

Ho lasciato in ultimo la rivelazione

preminente che veramente è al primo

posto: le teofanie che hanno dimo-

strato la realtà di Gesù Cristo risorto,

che è il nostro Salvatore! A cominciare

dal Bosco Sacro, seguirono altre appa-

rizioni di conferma in località scono-

sciute, come Kirtland e Hiram, grazie

alle quali tutto il genere umano rice-

vette questa conferma assolutamente

indispensabile.

In altre parole, in questo mondo

secolare Gesù è considerato da molti

come una figura lontana; Egli è per-

sino denigrato. È quindi particolar-

mente importante che le rivelazioni

della Restaurazione confermano que-

sto dato cosmico: «Iddio ha tanto

amato il mondo, che ha dato il Suo

Unigenito Figliuolo» (Giovanni 3:16).

Gesù, che compì l’«espiazione infi-

nita», soffrì infinitamente ed è un

Salvatore di perfetto intendimento,

poiché «discese al di sotto di tutte le

cose, cosicché comprese ogni cosa» 
(2 Nefi 9:7; DeA 88:6). Sì, proprio
come nelle commoventi parole dello

spiritual del passato: «Nessuno sa i guai

che ho visto, nessuno sa se non Gesù».

Fratelli e sorelle, il cast degli attori

su questo pianeta per i quali le rivela-

zioni e le traduzioni sono così rile-

vanti includono coloro che, in termini

ricorrenti, stanno conducendo una

vita di «quieta disperazione» (vedere

Henry David Thoreau, Walden

[1965], 7). Ora si sono uniti a loro

coloro che fanno un’esistenza som-

mersi nell’indulgenza vistosa e

ingorda, celebrando erroneamente la

loro capacità di sentire, divenendo,

alla fine, insensibili (vedere Moroni

9:20; Efesini 4:19; 1 Nefi 17:45). Essi

leccano, dunque, i loro piatti nella

ricerca disperata di nuove sensazioni.

Al presente, comunque, tali persone

non costituiscono la maggioranza

della gente, ma «una minoranza»

(vedere Mosia 29:26–27).

È da notare che, in ogni caso, all’ul-

timo giorno l’avversario non

«sosterrà» coloro che lo hanno

seguito (vedere Alma 30:60). Non

può. Gesù trionferà in maniera mae-

stosa e gl’ingegnosi costrutti del
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diavolo, che piacciono alla mente



Viviamo più
pienamente 
il Vangelo
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Che lavoro meraviglioso state compiendo, voi fedeli Santi
degli Ultimi Giorni in tutto il mondo, che portate nel cuore
una ferma e incrollabile testimonianza.
carnale, crolleranno pure e «la [loro]

caduta [sarà] grandissima» (vedere

Alma 30:53; 1 Nefi 11:36). Anche ora

si può scorgere nella vita di quei pro-

dighi che «rientrano in sé» le dottrine

del maligno che si disgregano prima

del tempo (vedere Luca 15:17). Altri,

avendo provato il vuoto completo

lungo le vie dell’avversario, si «pre-

para[no] ad ascoltare la parola» e

attendono di essere informati sulle

rivelazioni e le traduzioni soccorritrici

(vedere Alma 32:6).

Fratelli e sorelle, non rischiamo di

mancare di proclamare il Vangelo

restaurato! Non tratteniamo le rivela-

zioni rassicuranti e le traduzioni che

illustrano la verità delle «cose come

sono realmente, e delle cose come

realmente saranno». Queste sono così

necessarie a coloro le cui mani stan-

che cadono a causa di un’anemia dot-

trinale, che può meglio essere curata

dall’apporto dei globuli rossi della

Restaurazione (vedere Giacobbe

4:13). Trattenere significa frenare il

pentimento e nascondere l’alternativa

attraente che deve divenire «bell[a]

come il sole, pur[a] come la luna»

(vedere DeA 105:31).

Nel frattempo, aspettiamoci che

molte persone ci considerino con

indifferenza. Altre ci riterranno biz-

zarri o traviati. Sopportiamo le dita

puntate di coloro che, ironicamente,

scoprono che quell’«edificio grande e

spazioso» è un affollato albergo di

infima qualità (vedere 1 Nefi

8:31–33). Non insultiamo coloro che

insultano, ma non prestiamo loro

attenzione (vedere DeA 31:9).

Usiamo, invece, la nostra forza per

tenere alto lo scudo della fede al fine

di spegnere tutti i dardi infuocati, aiu-

tati forse da un po’ di teflon spirituale

(vedere 1 Nefi 15:24).

Fratelli e sorelle, considerato ciò

che ho appena detto, «cosa posso

dire di più», se non «lode all’uomo

che vide Dio Padre»! (Giacobbe 6:12;

«Lode all’uomo», Inni, 27). Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
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Cari fratelli e sorelle, che

momento glorioso abbiamo

passato insieme. È veramente

meraviglioso potersi staccare dal

mondo e dedicare un fine settimana

alla riflessione su cose divine.

Siamo tutti molto impegnati nelle

nostre ordinarie occupazioni che ci

spingono da un lato e dall’altro. Noi

tutti abbiamo bisogno, tutto il

mondo ha bisogno, della possibilità

di meditare e riflettere sulle cose di

Dio e di ascoltare parole che ci ispi-
rano e aiutano.
La nostra testimonianza è stata raf-

forzata: e questo è un bene, perché,

come ha detto il presidente Harold B.

Lee, la nostra testimonianza deve

essere rigenerata ogni giorno.1

Sono sicuro che i Santi degli Ultimi

Giorni hanno il desiderio di fare le

cose giuste, di vivere secondo il

modello datoci dal Signore. Durante

questa conferenza ci sono state ricor-

date molte di queste cose.

Come risultato di questa confe-

renza, spero che quando torneremo

alle nostre case, prima di ritirarci per

la notte, ognuno di noi si inginoc-

chierà per ringraziare e chiedere la

forza di vivere più pienamente il

Vangelo.

Sono molto grato per la bella

musica offerta dal Coro, ha cantato in

modo splendido. È un’organizzazione

tanto grande e impegnata; noi ringra-

ziamo tutti coloro che dedicano il

loro tempo e talenti a questo scopo.

Sono molto grato per la bella musica

di ieri del coro degli adulti non spo-

sati: ci hanno ispirato. E ieri sera il bel

coro di giovani del Centro di adde-

stramento per i missionari, che hanno

cantato con grande forza: grazie tante
per quello che ci avete dato.



Per concludere voglio leggervi

alcune parole di Moroni:

«E risvegliati, e alzati dalla polvere,

o Gerusalemme; sì, indossa le tue

belle vesti, o figlia di Sion; e rafforza i

tuoi pali, allarga i tuoi confini per

sempre, affinché tu non sia più con-

fusa; affinché le alleanze del Padre

Eterno che egli ha fatto con te, o

casato d’Israele, possano adempiersi.

Sì, venite a Cristo, e siate perfetti in

lui, e rifuggite da ogni empietà; e se

rifuggite da ogni empietà e amate Dio

con tutta la vostra forza, mente e

facoltà, allora la sua grazia vi sarà suffi-

ciente, cosicché mediante la sua gra-

zia possiate essere perfetti in Cristo; e

se mediante la grazia di Dio siete per-

fetti in Cristo, non potrete in alcun

modo negare il potere di [Cristo]»

(Moroni 10:31–32).

Come risultato di questa grande

conferenza ognuno di noi dovrebbe

essere un uomo o una donna
migliore, un ragazzo o una ragazza
migliore. Grazie tante, fratelli e

sorelle, per il grande servizio che ren-

dete nel far avanzare quest’opera. Che

lavoro meraviglioso state compiendo,

voi fedeli Santi degli Ultimi Giorni in

tutto il mondo, che portate nel cuore

una ferma e incrollabile testimonianza

del Dio vivente e del Signore Gesù

Cristo, nostro Salvatore e Redentore,

e della Loro apparizione in questa dis-

pensazione per iniziare una nuova

grande era della storia del mondo, in

preparazione per il tempo in cui il

Figlio di Dio tornerà per regnare

come Signore dei signori e Re dei re.

Possano le benedizioni del cielo

essere su di voi, miei cari amici. Prego

che ciò che avete ascoltato e visto

possa rendere migliore la vostra vita.

Prego che ognuno di noi sarà un po’

più gentile, un po’ più premuroso, un

po’ più cortese. Prego che sapremo

controllare la nostra lingua e non

lasceremo che l’ira ci faccia dire parole
delle quali doverci pentire. Prego che
avremo la forza e la volontà di porgere

l’altra guancia, di fare il secondo

miglio nel sostenere le ginocchia vacil-

lanti di coloro che soffrono.

Il Vangelo è personale. Non è un

concetto astratto. È possibile viverlo.

Può cambiare la nostra stessa natura.

Possa Dio benedirvi, miei stupendi

e fedeli colleghi in questo grande

lavoro. Possano la Sua pace e il Suo

amore essere su di voi e riempire la

vostra vita con un’essenza di divinità.

Nel tornare alle nostre case, prego

che avremo preso sinceramente la

risoluzione di vivere meglio insieme

come dovremmo fare in quanto Santi

degli Ultimi Giorni. Vi lascia il mio

affetto e vi impartisco la mia benedi-

zione nel sacro nome del Signore

Gesù Cristo. Dio sia con voi fino al

giorno in cui ci rivedrem. Grazie e

amen. ■

NOTA
1. Vedere Gordon B. Hinckley, Faith: The
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Scegliere la carità:
la buona parte
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Vi invito non solo ad amarvi di più, ma ad amarvi più
intensamente.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO
2 7  s e t t e m b r e  2 0 0 3
Èbellissimo essere riunite come

sorelle della Società di

Soccorso, donne dell’alleanza

nel vangelo restaurato del Signore.

Ciascuna di voi, a prescindere da età,

fase della vita o situazione, è necessa-

ria, apprezzata e amata nella Società

di Soccorso. Grazie per chi siete; gra-

zie per tutto ciò che fate.

Nel mio ufficio è appeso un bellis-

simo quadro che raffigura Gesù con

Marta e Maria.1 Ogni giorno, quando

lo vedo, rifletto sulle difficoltà proprie

di noi donne. La sorella Hughes, la

sorella Pingree ed io ci siamo sentite

ispirate a usare il racconto di Marta e

Maria come tema di questa riunione.
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Il Signore ha insegnato che di una
cosa sola fa bisogno: scegliere la

buona parte.2 Questo è ciò di cui par-

leremo questa sera: scegliere la buona

parte.

Marta viveva nel piccolo villaggio

chiamato Betania, dove «ricevette

[Gesù] in casa sua. Ell’avea una

sorella chiamata Maria la quale,

postasi a sedere a’ piedi di Gesù,

ascoltava la sua parola».3 Questo sot-

tolinea che entrambe le donne ama-

vano il Signore. E «Gesù amava Marta

e [Maria]».4 Il loro era un rapporto

inconsueto, poiché a quel tempo le

donne non intrattenevano discussioni

evangeliche con gli uomini.

In un’occasione, Marta stava prepa-

rando la cena e, come dicono le

Scritture, «era affaccendata intorno a

molti servigi».5 In altre parole era

stressata!

Maria, invece, «postasi a sedere a’

piedi di Gesù, ascoltava la sua parola»6

mentre Marta era inquieta perché

nessuno l’aiutava. Ci ricorda qualcosa?

Credete che pensasse: «Perché Maria

se ne sta seduta mentre io sto

sudando dietro ai fornelli?» Allora

Marta si rivolse a Gesù e disse:

«Signore, non t’importa che mia

sorella m’abbia lasciata sola a servire?

Dille dunque che m’aiuti».7

Il gentile invito del Signore può

aver sorpreso Marta. «Marta, Marta, tu
ti affanni e t’inquieti di molte cose,
ma di una cosa sola fa bisogno. E

Maria ha scelto la buona parte che

non le sarà tolta».8

La risposta del Salvatore chiarì

molto bene cosa è più importante.

Quella sera, nella casa di Marta, la

buona parte non era la cucina, ma

stare ai piedi del Signore. La cena

poteva attendere.

Come Maria, desidero nutrirmi ai

piedi del Signore, ma come Marta

devo fare il bucato, svolgere i miei altri

compiti e servire a mio marito qualco-

s’altro oltre che pizza fredda. Ho quin-

dici nipoti il cui tenero spirito e le cui

difficoltà quotidiane voglio capire

meglio, tuttavia ho una chiamata «piut-

tosto» impegnativa in chiesa! Non ho

molto tempo. Come tutte voi, devo

scegliere. Tutte noi stiamo cercando di

scegliere la buona parte che non ci

sarà tolta, di bilanciare l’aspetto spiri-

tuale e quello temporale. Sarebbe

facile se dovessimo scegliere se fare

insegnamento in visita o rapinare una

banca! Invece le nostre scelte sono

molto più sottili. Dobbiamo scegliere

tra molte cose meritevoli.

Maria e Marta rappresentano me e

voi, nonché ogni sorella della Società

di Soccorso. Entrambe amavano il

Signore e volevano dimostrarlo. In

quella occasione, mi sembra che

Maria espresse il suo amore pre-

stando ascolto alle Sue parole, mentre

Marta lo fece servendoLo.

Marta pensava di fare la cosa giusta

e che sua sorella dovesse aiutarla.

Non credo che il Signore stesse

dicendo che ci sono solo donne come

Marta e Maria. Gesù non scartò le

preoccupazioni di Marta, ma cambiò

la sua prospettiva dicendole di «sce-

gliere la buona parte». In cosa consi-

ste? Il profeta Lehi insegnò: «Vorrei

che guardaste al grande Mediatore, e

deste ascolto ai suoi grandi comanda-

menti; e foste fedeli alle sue parole e

sceglieste la vita eterna, secondo la

volontà del suo Santo Spirito».9

La cosa sola di cui fa bisogno è sce-
gliere la vita eterna. Noi scegliamo



ogni giorno. Quando ci rivolgiamo al

Signore, Lo ascoltiamo e Lo seguiamo,

siamo circondati dalle braccia del suo

amore, un amore puro.

Mormon ci insegna che «la carità è

il puro amore di Cristo, e sussiste in

eterno».10 Il puro amore di Cristo.

Analizziamola. Cosa significa questa

frase? Parte della risposta è in Giosuè:

«abbiate gran cura di… [amare]

l’Eterno, il vostro Dio… servendolo

con tutto il vostro cuore e con tutta

l’anima vostra».11 La carità è il nostro

amore per il Signore che esterniamo

tramite atti di servizio, pazienza, com-

passione e comprensione reciproca.

Altre spiegazioni sul puro amore

di Cristo si trovano in Ether. Gesù ha

«amato il mondo fino a deporre la

[Sua] vita per il mondo, per poterla

riprendere di nuovo per preparare

un posto per i figlioli degli uomini.

Ed ora so che questo amore che

[ha] avuto per i figlioli degli

uomini è la carità».12 La carità è

anche l’amore che il Signore ha per

noi e che ci ha mostrato nei Suoi atti

di servizio, pazienza, compassione e
comprensione.
Il «puro amore di Cristo»13 non si

riferisce solo al nostro amore per il

Salvatore, ma al Suo amore per

ognuno di noi.

La storia di Marta e Maria illustra

anche come il dono della carità può

essere sminuito. La richiesta di aiuto

da parte di Marta implicava un giudi-

zio inespresso ma chiaro: «Io ho

ragione, lei ha torto».

Noi ci giudichiamo a vicenda?

Critichiamo le scelte altrui pensando di

saperne di più, quando in effetti diffi-

cilmente comprendiamo le circostanze

o l’ispirazione di un’altra persona?

Abbiamo mai detto: «Lei lavora fuori

casa», oppure: «Suo figlio non ha

svolto una missione», o: «È troppo vec-

chia per una chiamata», o ancora: «Non

può, non è sposata»? Questi giudizi, o

altri simili, ci privano della buona

parte, che è il puro amore di Cristo.

Perdiamo di vista la buona parte

quando ci paragoniamo agli altri. I

suoi capelli sono più belli, le mie

gambe sono più grosse, i suoi figli

hanno più talenti, il suo orto produce

di più… e così via. Non possiamo
farlo. Non possiamo permetterci di
non sentirci all’altezza concentrandoci

su ciò che non siamo invece che su

chi siamo! Siamo tutte sorelle della

Società di Soccorso. Non possiamo

criticare, spettegolare o giudicare e

conservare il puro amore di Cristo.

Riuscite a sentire la dolce ingiunzione

del Signore: «Marta, Marta…»?

L’anziano Marvin J. Ashton

osservò: «Forse abbiamo la più

grande carità quando siamo buoni gli

uni con gli altri, quando non giudi-

chiamo e non affibbiamo etichette,

quando semplicemente ci conce-

diamo l’un l’altro il beneficio del

dubbio, o stiamo zitti. Carità significa

accettare le differenze, le debolezze

e le mancanze altrui; significa aver

pazienza con chi ci ha deluso, resi-

stere all’impulso di sentirsi offesi

quando qualcuno non si comporta

come pensiamo avrebbe dovuto fare.

Chi ha carità si rifiuta di trarre van-

taggio dalle debolezze altrui, ed è

disposto a perdonare qualcuno che

lo ha ferito. Carità significa aspettarsi

il meglio gli uni dagli altri».14

Esercitando la carità, arriviamo a
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Quando conosciamo il suo cuore,

siamo diverse. Non la giudichiamo.

Semplicemente le vogliamo bene. Vi

invito non solo ad amarvi di più, ma

ad amarvi più intensamente. Nel farlo

arriveremo a conoscere che «la carità

non viene mai meno».15

Come nel caso di Marta, una delle

prime cose che perdo quando sono

affaccendata e preoccupata è il mio

atteggiamento caritatevole. È così

anche per voi?

Ho imparato che il modo migliore

per recuperare la carità è quello di

liberarmi e semplicemente amare e

servire il Signore. Come possiamo

farlo? Iniziando ogni giorno inginoc-

chiandoci in preghiera al Padre cele-

ste, ascoltando le Sue parole tramite

lo studio quotidiano delle Scritture 

e seguendo la guida che riceviamo.

Se mettiamo Cristo al primo posto

restaureremo il ciclo d’amore della
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carità. «Noi amiamo perché Egli 
ci ha amati il primo».16 Questo è il

ciclo a moto alterno della carità.

Sorelle, «la carità non viene mai

meno».

Quando ricevetti questa chiamata

desiderai con tutto il cuore di avere

abbastanza carità per amare sincera-

mente ogni singola sorella della

Chiesa. Desideravo che il mio amore

potesse aiutarvi a sentire l’amore del

Signore. Pregai il mio Padre celeste

«con tutta la forza del [mio] cuore,

per poter essere riempit[a] di questo

amore, che egli ha conferito a tutti

coloro che sono veri seguaci di suo

Figlio Gesù Cristo».17

Lo scorso dicembre alla Scuola

Domenicale il nostro insegnante

disse che, durante la liquidazione

delle decime, facciamo un rapporto

in privato al Signore del nostro stu-

dio e applicazione dei principi del

Vangelo. Ebbi la forte sensazione che
il mio studio dovesse incentrarsi
sulla carità. Questo suggerimento fu

confermato alla riunione sacramen-

tale, e allora seppi di aver ricevuto

guida dal Signore.

Incontrando molte di voi, ho pro-

vato un forte sentimento di affetto nei

vostri confronti e per la vostra bontà.

Mi sono sentita umile vedendo il

vostro sostegno. Il mio desiderio di

servirvi è più profondo. Questi sono

sentimenti di carità, sono risposte alle

mie preghiere e alcuni tra i momenti

più dolci della mia chiamata. Devo

essere migliorata molto, perché i miei

figli mi chiedono come mai sono così

gentile ultimamente. A dicembre

potrò fare rapporto al mio Padre cele-

ste sui miei sforzi di comprendere ed

esercitare la carità.

Proprio come il Signore fece con

Marta e Maria, Egli ci mostrerà la

buona parte che non ci sarà tolta. Ci

accorderà la carità, il puro amore di

Cristo, poiché «la carità non viene

mai meno».

Care sorelle, di una cosa sola fa

bisogno: seguirLo ogni giorno.

Scegliete dunque Cristo il Signore.

Scegliete di nutrirvi abbondante-

mente delle Sue parole. Scegliete di

confidare in Lui. Scegliete di dipen-

dere dal Suo amore. Scegliete di

donarGli tutto il vostro cuore.

Scegliete dunque la buona parte.

Per questo prego, nel nome di

Gesù cristo. Amen. ■

NOTE
1. Maria ascolta la Sua parola, di Walter

Rane, per gentile concessione del Museo di
Storia e Arte della Chiesa.

2. Vedere Luca 10:42.
3. Luca 10:38–39, corsivo dell’autore.
4. Giovanni 11:5.
5. Luca 10:40.
6. Luca 10:39.
7. Luca 10:40.
8. Luca 10:41–42.
9. 2 Nefi 2:28.

10. Moroni 7:47.
11. Giosuè 22:5, corsivo dell’autore.
12. Ether 12:33–34, corsivo dell’autore.
13. Moroni 7:47.
14. «La lingua può essere una spada affilata»,

La Stella, luglio 1992, 22.
15. Moroni 7:46.
16. 1 Giovanni 4:19.

17. Moroni 7:48; corsivo dell’autore.



Testimonianze
riguardo a
«Scegliere la
buona parte»

Janet Edwards Florence Chukwurah
Sorella Jante Edwards, missiona-
ria della Piazza del Tempio prove-
niente da New York: Vivevo a New

York City, dove ero trasportata dalle

produzioni teatrali. Dopo i tragici

eventi dell’11 settembre mi sono resa

conto che la mia vita non produceva

gioia eterna. Ero al servizio del

padrone sbagliato, avevo scordato

che Gesù Cristo deve venire al primo

posto. Quel giorno presi la migliore

decisione della mia vita: scelsi il

Signore, la Sua pace e felicità.

Sorella Galina Pershina, missiona-
ria della Piazza del Tempio prove-
niente dalla Russia: Quando mi unii

alla Chiesa la mia famiglia mi chiese di

non cercare di convertirla. Durante la

mia missione, mia madre si è amma-

lata seriamente. Le sorelle della

Società di Soccorso in Russia si sono

raccolte attorno a lei con amore.

Quando è con loro, sente lo stesso

spirito che sento io; si sente più vicina

a me e prova l’amore di Cristo.

Sorella Florence Chukwurah,
membro del Comitato generale della
Società di Soccorso proveniente
dalla Nigeria: In giovane età scelsi di

sfuggire alla povertà e di cercare Dio

sinceramente. Decisi di obbedire ai

miei genitori e agli anziani. Decisi di

studiare seriamente. Decisi di lavo-

rare duramente con le mie stesse
mani. Il Signore ascoltò le mie pre- Galina Pershina
ghiere. Egli riconobbe i miei sforzi

benedicendo me e la mia famiglia.

Donna S. Packer, moglie del presi-
dente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli; madre; nonna e
bisnonna dello Utah: Avere una pro-

pria testimonianza. Nella vita quotidi-

ana non possiamo vivere di luce

riflessa, né possiamo basarci per sem-

pre sulla conoscenza spirituale altrui.

Dobbiamo conoscere da noi stessi. E

solo lo Spirito Santo ha il potere di

suggellare nella nostra anima la testi-

monianza che Gesù è il Cristo vivente.

Questo io lo so. ■
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In alleanza con Lui
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

La sorellanza che c’è tra noi comprende tutte le età e gli
ambienti; noi siamo unite dalle alleanze che abbiamo fatto.
Mie care sorelle, l’anno è tra-

scorso velocemente ed è bel-

lissimo rincontrarvi come

donne della Società di Soccorso della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni. In qualsiasi circostanza,

siamo donne benedette. Abbiamo

fatto alleanza con il Padre celeste di

svolgere il Suo lavoro, e noi lo stiamo

facendo. Come Maria e Marta, ci

siamo poste ai piedi del Maestro e

abbiamo «scelto la buona parte».1

Abbiamo scelto Cristo e la Società di

Soccorso.

Tuttavia, mi domando se noi

abbiamo una visione completa di

cos’è la Società di Soccorso. Quando

Joseph Smith lesse il primo statuto

scritto da Eliza R. Snow, disse che era

il documento migliore che avesse mai

visto, ma immaginò «qualcosa di
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meglio». Egli avrebbe «organizzato le
donne sotto il sacerdozio, secondo lo

schema del sacerdozio».2 Quando il

profeta Joseph «girò quella chiave»3

e stabilì la «Società di Soccorso fem-

minile di Nauvoo», disse che la 

Chiesa stessa non era ancora stata

organizzata interamente fino a quel

momento.4 Sorelle, è importante che

noi comprendiamo tale dichiarazione.

La Società di Soccorso fu stabilita 

da Dio tramite un profeta, grazie al

potere dell’autorità del sacerdozio; la

sua esistenza è una parte necessaria

dell’organizzazione della Chiesa.

Uomini e donne lavorano insieme nel

Sacerdozio e nella Società di Soccorso

cercando di portare le famiglie a

Cristo. Come donne, non dovremmo

mai pensare che il nostro ruolo nella

Chiesa sia minore di quello degli

uomini. Proprio come noi, donne

rette, onoriamo il sacerdozio, dob-

biamo considerare sacra anche la

nostra chiamata quali donne.

Nello studiare questo dipinto di

Marta e Maria, ho pensato a queste

donne come a mie antenate. Mi sono

chiesta se anch’esse erano donne che

«abbondavano in buone opere e face-

vano molte elemosine».5 È bello pen-

sare che loro, insieme ad altre donne

discepole di Cristo, si possano essere

riunite per apprendere la loro parte

nell’edificazione del Regno. Erano

donne dell’alleanza come noi. Erano

determinate a dare al Salvatore tutto il

loro cuore. Similmente, da quando la

Società di Soccorso fu organizzata, è
cresciuta tramite le nostre chiamate e il
nostro desiderio di servire, amare e

curarsi le une delle altre. Proprio come

le ordinanze e le direttive del sacerdo-

zio sono necessarie all’opera del

Signore, lo è anche il nostro servizio.

Per svolgere quest’opera impor-

tante, noi scegliamo di essere donne

dell’alleanza: donne che hanno fatto

delle sacre promesse al Signore. Coloro

tra noi che hanno ricevuto le benedi-

zioni del tempio hanno promesso di

consacrare il proprio tempo e talenti

per l’edificazione del regno del

Signore. Mediante questa alleanza pos-

siamo servire la Chiesa in molti modi.

Vent’anni fa fui chiamata come pre-

sidentessa delle Giovani Donne del

mio rione. Avevo i capelli castani e il

mio corpo era… diciamo un po’ più

agile. Molti anni dopo fui chiamata a

svolgere lo stesso incarico in un

nuovo rione. Fui riciclata e lo trovai

emozionante. Fu un modo per rinno-

vare la mia alleanza con Dio di

servirLo in qualsiasi ruolo avesse

avuto bisogno di me. Anche se i miei

capelli erano diventati per lo più bian-

chi e toccare la punta dei piedi era

veramente difficile, non mi sentii

troppo vecchia per essere benedetta

grazie a quelle giovani donne fedeli,

intelligenti e divertenti. Mi piace pen-

sare che allora avevo acquisito un po’

più di saggezza da offrire loro, una più

profonda testimonianza del Vangelo,

tuttavia imparai molto da loro, come

loro da me. La sorellanza che c’è tra

noi comprende tutte le età e gli

ambienti; noi siamo unite dalle

alleanze che abbiamo fatto.

E ricordiamo di aver sempre biso-

gno di quelle alleanze. Possiamo ser-

virci a vicenda in ogni stagione della

vita. Ho sentito parlare di una giovane

madre il cui marito, membro del

vescovato, sedeva sul podio mentre

lei faticava a tenere i figli irrequieti.

Una donna molto più anziana prese

tra le sue braccia una delle figliolette e

la fece calmare. Questi semplici atti

contribuiscono a edificare il Regno di
Dio. È ciò che facciamo. È ciò che



siamo quali sorelle della Società di

Soccorso. Sia che siamo presidentesse

della Società di Soccorso o insegnanti

della Primaria o responsabili del cam-

peggio delle Giovani Donne, stiamo

svolgendo il nostro sacro compito di

sorelle della Società di Soccorso.

Quando andiamo a far visita a una

vicina anziana, diamo incoraggia-

mento e aiuto a una giovane madre o

preghiamo in favore di un’altra fami-

glia, stiamo osservando le nostre

alleanze.

Recentemente la nostra presidenza

si è incontrata con un dirigente della

Chiesa. Egli ha detto di desiderare che

le riunioni della Società di Soccorso e

del sacerdozio siano luoghi in cui

poter dire: «Sorelle, o fratelli, sto

avendo delle difficoltà. Potete aiu-

tarmi?» Ho partecipato a riunioni della

Società di Soccorso di questo genere.

Ricorderò sempre la domenica mat-

tina in cui, a una riunione di testimo-

nianze, una sorella ci parlò della sua
solitudine. Era passata attraverso il
tradimento, il divorzio e le conse-

guenti difficoltà economiche che

dovette affrontare nel cercare di lavo-

rare e allevare i suoi figli con poco, 

e a quel tempo aveva provato il

dolore della solitudine nel vedere i

figli che erano andati via di casa. Fu

un momento dolce, lo Spirito era

forte e vidi le sorelle circondarla e

fare ciò che sappiamo fare meglio:

dimostrare amore. L’aula della Società

di Soccorso fu un luogo sacro quel

giorno. Fu ciò che ogni aula della

Società di Soccorso dovrebbe essere

per ogni sorella.

È molto importante che coinvol-

giamo ogni sorella. Non dimenti-

chiamo le donne che servono nella

Primaria o nelle Giovani Donne.

Hanno bisogno delle cure di fedeli

insegnanti in visita e riunioni di

miglioramento domestico, familiare e

personale ben programmate e acces-

sibili. Inoltre vi sono molte sorelle che

stanno invecchiando, come me! Voi
sorelle che avete la mia età o siete più
anziane, permettete che vi «riciclino».

Il Signore necessita del vostro servi-

zio, e noi abbiamo bisogno di voi.

So di una giovane sorella che sta

incontrando difficoltà nel passaggio

dalle Giovani Donne alla Società di

Soccorso. È fedele e forte, tuttavia

adesso si sente sola. Come può

essere? Se saremo veramente sorelle,

conosceremo le nostre necessità. Il

periodo in cui si diventa una giovane

adulta non dovrebbe essere una

transizione ma un passaggio naturale

tra altre sorelle. Ci sono molte di que-

ste giovani donne nei nostri rioni. Vi

prego di accorgervi di loro, amarle e

coinvolgerle nella cerchia delle

sorelle. Ma a voi, giovani sorelle, dico

di non supporre di sapere cos’è la

Società di Soccorso finché non vi

siete unite alle sorelle e avete fatto la

vostra parte per conoscerle. Il pas-

saggio dalle Giovani Donne alla

Società di Soccorso non è un cambia-

mento da una classe a un’altra; è la
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vostra opportunità per assumervi un



Scegliete dunque
Cristo il Signore
A N N E  C .  P I N G R E E
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Quando una donna sceglie di mettere Cristo al centro del
proprio cuore…, ella porta il Signore al centro della
propria casa e famiglia.
ruolo maggiore nel servire il Signore

e svolgere la Sua opera.

Sorelle, il nostro non è un club,

sebbene si creino profonde amicizie

tra le sorelle. Non siamo, come ho

sentito dire da una giovane: «le vec-

chie signore che si incontrano la

domenica». Noi abbiamo potere

quando lo usiamo: potere che ci è

dato da Dio per compiere i Suoi pro-

posti. Siamo l’organizzazione femmi-

nile più grande del mondo. Quando

stiamo nella nostra comunità con la

conoscenza e l’ispirazione che il

Signore ci ha concesso, possiamo

contribuire a guidare un mondo che

ha bisogno della nostra guida. È ciò

che il profeta Joseph si aspettava; è

ciò che il presidente Hinckley si

aspetta da noi oggi.

Lo scopo del nostro lavoro può

sembrare scoraggiante, ma come

può dirvi il mio nipotino neobattez-

zato, un’alleanza è una promessa tra

due parti. Tutte noi conosciamo l’in-

segnamento scritturale che laddove

«molto è dato, molto è richiesto».6

Ricordate anche che dove molto è

richiesto, molto è dato. Quando fac-

ciamo alleanza con Dio e osserviamo

questa alleanza, tutte le cose sono

possibili. Egli ci dà ciò di cui

abbiamo bisogno per svolgere la 

Sua opera.

Questa sera, mie care sorelle, vi

invito ad affidarvi nuovamente, come

donne dell’alleanza, a Cristo e alla Sua

organizzazione per noi, Sue figlie.

Scegliete la buona parte. Scegliete di

seguire Cristo. Scegliete la Società di

Soccorso. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Vedere Luca 10:42.
2. Citato in Sarah M. Kimball, «Autobiography»,

Women’s Exponent, 1 settembre 1883, 51.
3. George Albert Smith, «Address to the

Members of the Relief Society», Relief
Society Magazine, dicembre 1945, 717.

4. Vedere «Story of the Organization of the
Relief Society», Relief Society Magazine,
marzo 1919, 129.

5. Atti 9:36.

6. Dottrina e Alleanze 82:3.
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Sorelle, per me è una gloriosa

dottrina il fatto che possiamo

scegliere di donare a Cristo tutto

il nostro cuore, che possiamo scegliere

di mettere il Salvatore e Redentore al

centro del nostro cuore. In ciascuna 

di noi, il vangelo restaurato di Gesù

Cristo può essere scritto «non con

inchiostro, ma con lo Spirito dell’Iddio

vivente; non su tavole di pietra, ma su

tavole che son cuori di carne».1 Noi

abbiamo scelto di seguire Cristo nel

nostro primo stato. Che gioiosa notizia

è sapere che possiamo scegliere Lui

ogni giorno della nostra vita.

Quali donne dell’alleanza che
vivono in molte nazioni, è essenziale
che abbiamo Cristo come fondamento

della nostra vita. E in questi «tempi

pericolosi»2 quanto abbiamo bisogno

di Lui! Egli è fonte di forza e sicurezza.

Egli è luce. Egli è vita. La Sua pace

«sopravanza ogni intelligenza».3 In

veste di nostro personale Salvatore e

Redentore, Egli ci invita una per una, a

braccia aperte, a venire «a Lui»4 nel

modo più personale. Sorelle, quando

una donna accetta l’invito del

Salvatore, viene rafforzata individual-

mente e gli altri ricevono benedizioni

grazie alla sua retta influenza.

Io credo che quando una donna

sceglie di mettere Cristo al centro del

proprio cuore e mondo, ella porta il

Signore al centro della propria casa e

famiglia, sia essa composta da una

persona o da molte. Ovunque ella

viva e in qualsiasi circostanza, quale

fulcro della casa e della famiglia, ciò

che c’è nel cuore di ogni donna si

riflette nell’ambiente e nello spirito

della sua dimora.

Mentre svolgevamo un incarico in

Giappone, un dirigente della Chiesa ci

invitò a casa sua. Fummo onorati di

avere questa opportunità, ma ci chie-

devamo cosa avrebbe pensato sua

moglie di questo invito all’ultimo

momento che avrebbe portato in casa

degli ospiti da Salt Lake City. Lungo 
la via, l’uomo telefonò a sua moglie



concedendole, a quanto mi era sem-

brato, quindici minuti per prepararsi

alla visita inaspettata.

Dal momento in cui entrammo

dalla porta togliendoci le scarpe e

fummo gentilmente accolti da una

sorella della Società di Soccorso che

parlava pacatamente, sentii uno spirito

di ordine, pace e amore. I bambini

corsero al piano di sopra portando

con sé i loro giocattoli. In questa fami-

glia con otto figli, di cui sette ancora in

casa, fu evidente ciò che si teneva in

gran conto. Segni evidenti del Signore

erano ovunque: quadri che ritraevano

il Salvatore, una fotografia di famiglia e

una del tempio ben in vista, volumi di

Scritture ben usati e video della Chiesa

ben impilati su uno scaffale. «Il frutto

dello Spirito… amore, allegrezza,

pace,… benignità, bontà, fedeltà»5

sembrava risiedere in quella casa.

Immaginai la piccola stanza piena di

figli di tutte le età raccolti attorno ai

genitori intenti a «parl[are] di Cristo,

gioi[re] in Cristo, predic[are] il Cristo,

profetizz[are] di Cristo… affinché i

[loro] figlioli possano sapere a quale

fonte possono rivolgersi per la remis-

sione dei loro peccati».6 Immaginai la

risposta che i figli di questa coppia

avrebbero dato alla domanda posta

dall’anziano Jeffrey R. Holland: «[I

nostri] figli sanno che amiamo Dio

con tutto il cuore e che aspettiamo

ansiosamente di poter vedere il volto

del Suo Unigenito Figliolo e cadere ai

Suoi piedi?»7 Credo che la risposta a

questa domanda in quella casa giappo-

nese sarebbe un risonante sì!

Quando una donna sceglie di

avere Cristo al centro del suo cuore,

sceglie non solo di avere un compor-

tamento cristiano ogni giorno, ma

anche di insegnare ai suoi figli a fare

lo stesso. Come voi sapete, care

sorelle, è nel mettere in pratica un

comportamento cristiano che incon-

triamo alcune tra le nostre più grandi

prove.

Una madre fece del suo meglio
per insegnare i passi del pentimento
a casa sua. Poi venne il giorno in cui

aiutò il figlio di cinque anni a fare

suoi quei principi quando lo accom-

pagnò al negozio per rendere conto

delle caramelle che aveva rubato.

Quella fu un’esperienza che il ragazzo

non dimenticherà mai. Imparò in

prima persona ad assumersi la

responsabilità delle proprie azioni.

Con cuore intimorito restituì le cara-

melle, porse le sue scuse al direttore

e promise di non rubare mai più.

Sono felice di dirvi che ha mantenuto

la sua promessa. Lo so perché io ero

quella madre, e mio figlio il bambino

di cinque anni.

Esperienze come quella capitano

in ogni famiglia, anche quando ci
impegnamo per radicare il vangelo
nei nostri amati figli e nipoti. Voler

imitar Gesù8 implica pratica, che poi

diventa abitudine. Scegliere di met-

tere Cristo al centro della nostra vita

ci aiuta in molte maniere quando cer-

chiamo di insegnare agli altri a far

entrare il Signore nel loro cuore. A

volte ci sembra che non stiamo

facendo molti progressi, ma in quei

giorni scoraggianti, ricordo le confor-

tanti parole del Salvatore: «Non stan-

catevi di far bene, poiché state

ponendo le fondamenta di una

grande opera».9

Quando scegliamo la buona parte e

mettiamo il Salvatore al centro della

nostra vita tramite le preghiere quoti-

diane per avere guida e aiuto, Dio ci dà
10
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«potere e saggezza». Siamo benedetti



con il discernimento spirituale che

può rafforzare la nostra famiglia.

Quando Doug, il padre di tre bambini

piccoli, perse inaspettatamente il

lavoro, i sussidi di disoccupazione,

qualche risparmio e l’aiuto offerto da

alcuni parenti costituirono i mezzi di

sostentamento della famiglia. Sua

moglie, Lori, cercò di essere positiva

quando entrambi iniziarono a fare

lavori occasionali per coprire le spese.

Continuarono a fare tutte le cose giu-

ste: pregare, leggere le Scritture,

andare al tempio e pagare la decima.

Malgrado le centinaia di curriculum e

le molte domande inviate, i colloqui di

lavoro furono pochi e non portarono a

un impiego.

Un giorno, dopo circa sei mesi di

ricerca di un’occupazione, Lori

chiamò sua madre. In lacrime e con

un po’ di risentimento nella voce

disse: «Non credo che il Padre celeste

ci stia ascoltando. Non credo che

riuscirò a pregare ancora. Non pro-
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duce niente di buono».
Durante quella telefonata, alla

madre di Lori vennero in mente delle

parole e dei pensieri ispirati mentre

portava testimonianza e ricordava

alla figlia tutte le cose che già sapeva.

«Lori, pensaci un po’. Tu sai che il

Padre celeste ti ama e conosce le tue

necessità. A volte devi aspettare.

Forse questo è il tuo fuoco d’affina-

tore. Non lo so. Ma questo è ciò che

so: hai bisogno di andare nella tua

cameretta adesso, inginocchiarti,

pregare e chiedere al Signore di con-

fortarti e darti pace. Doug troverà 

un lavoro, ma potrà volerci ancora

un po’. Ricorda tutti coloro che ti

vogliono bene, pregano per te e 

ti stanno aiutando. Tu sei molto

benedetta».

Lori si rese conto che quando si

inginocchiò a pregare, poiché si stava

concentrando sul Signore, cambiò il

suo modo di pensare. Portò l’amore

del Signore nella sua vita e nella sua

casa.
Care sorelle, ho sentito l’amore del
Signore spesso nella mia vita. Nei

giorni belli e in quelli in cui mi sono

sentita incapace di affrontare le diffi-

coltà, mi sono volta al Signore per

ricevere aiuto. Attesto che Egli è sem-

pre là, con le braccia della misericor-

dia e dell’amore sempre protese

verso di noi. Con tutto il cuore

dichiaro che Gesù Cristo è la mia

forza. Egli è la mia speranza. È il mio

Salvatore e Redentore. Con voi io

dico: «quanto a me e alla casa mia,

serviremo all’Eterno».11 Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Corinzi 3:3.
2. Gordon B. Hinckley, «I tempi in cui

viviamo», Liahona, gennaio 2001, 72.
3. Filippesi 4:7.
4. Omni 1:26.
5. Galati 5:22.
6. 2 Nefi 25:26.
7. Jeffrey R. Holland, «Una preghiera in favore

dei bambini», Liahona, maggio 2003, 87.
8. Vorrò imitar Gesù, Innario dei bambini, 40.
9. DeA 64:33.

10. Alma 31:35.

11. Giosuè 24:15; corsivo dell’autore.



Alle donne della
Chiesa
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Grazie per essere il tipo di persone che siete e per le cose che
fate. Possano le benedizioni del cielo essere sempre su di voi.
Qualcuno ha detto: «Siate gentili

con le donne. Rappresentano

metà della popolazione e sono

le madri dell’altra metà».

Mie care sorelle, voi donne meravi-

gliose che avete scelto la parte

migliore, vi ammiro moltissimo per

tutto ciò che fate. Scorgo la vostra

mano in ogni cosa.

Molte di voi sono madri, il che è

sufficiente per impegnare tutto il

tempo a disposizione.

Siete compagne, l’amico migliore

che vostro marito abbia o avrà mai.

Siete donne di casa. Ciò non sem-

bra molto a dirsi, non è vero? Ma che

lavoro è mantenere la casa pulita e in

ordine!
Andate a fare la spesa. Sino a
quando sono diventato vecchio, non

ho mai immaginato quale compito

arduo sia l’avere cibo nella dispensa,

tenere i vestiti puliti e presentabili,

comperare tutto il necessario per

mandare avanti la casa.

Voi siete infermiere. Voi siete le

prime a essere informate di tutte le

malattie che sopraggiungono e le

prime a prestare aiuto. Nei casi gravi

giorno e notte siete accanto al letto a

confortare, incoraggiare, soccorrere e

pregare.

Siete l’autista di famiglia. Accom-

pagnate in macchina i figli che conse-

gnano i giornali, li portate alle gare

sportive, alle attività di rione e ovun-

que sia richiesto nel corso della loro

vita molto attiva.

E potrei ancora continuare. Ora

tutti i miei figli sono grandi, alcuni

hanno passato i sessanta. Quando

telefonano, però, e rispondo io, mi

dicono: «Come stai?» Prima che io

abbia il tempo di rispondere mi chie-

dono: «C’è la mamma?»

Lei è stata per tutta la loro vita il

loro punto di riferimento. Sin da neo-

nati si sono rivolti a lei, che ha sempre

risposto con affetto, guida, insegna-

menti, benedicendo la loro vita in

ogni modo possibile.

Ora abbiamo delle nipoti che sono

madri e che ci vengono a trovare. 

Mi colpisce la loro pazienza, la capa-
cità di tranquillizzare i bambini, di farli
smettere di piangere e mi sembra che

facciano migliaia di altre cose.

Guidano la macchina, usano il

computer, partecipano alle attività dei

piccoli, cucinano, cuciono, insegnano

corsi e parlano in Chiesa.

Vedo i mariti e avrei voglia di dir

loro: «Svegliatevi. Portate la vostra

parte del carico. Apprezzate vera-

mente vostra moglie? Vi rendete

conto di quanto faccia? Le fate mai dei

complimenti? La ringraziate mai?»

Beh, mie care donne, io vi ringrazio.

Grazie per essere il tipo di persone che

siete e per le cose che fate. Possano le

benedizioni del cielo essere sempre su

di voi. Possano le vostre preghiere tro-

vare risposta e le vostre speranze e

sogni diventare realtà.

Voi servite tanto bene nella Chiesa.

Pensate che sia un grande sforzo. Lo

è. Con ogni compito assolto, però,

giunge una grande ricompensa.

Molte di voi ritengono di non aver

successo. Pensate di non riuscire a

fare bene, che tutto il vostro sforzo

non sia sufficiente.

Tutti noi ci sentiamo in questo

modo. Questo è quello che io provo

ora mentre vi parlo. Desidero arden-

temente e prego per avere il potere e

la capacità di tirarvi su, ringraziarvi,

elogiarvi e portare una certa misura di

contentezza nel vostro cuore.

Ci preoccupiamo tutti del nostro

rendimento. Vorremmo tutti poter

fare meglio. Purtroppo, però, non ci

rendiamo conto, né vediamo spesso, i

risultati che scaturiscono da ciò che

svolgiamo.

Mi ricordo quando molti anni fa

andai a una conferenza di palo negli

Stati Uniti orientali. Sull’aeroplano

che mi riportava a casa sentii di aver

fallito completamente, di non aver

aiutato nessuno. Provai un senso d’in-

felicità e inadeguatezza.

Anni dopo mi trovai a un’altra con-

ferenza in California. Al termine della

riunione un uomo venne da me e mi

disse: «Lei qualche anno fa era a
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quella conferenza in quel tal posto».



«Sì», confermai, «ero lì e mi ricordo

l’evento».

L’uomo disse: «Lei toccò il mio

cuore. Ero andato a quella riunione

per curiosità, non m’interessava vera-

mente. Ero sul punto di lasciare la

Chiesa, ma quando fu annunciato che

avrebbe preso parte uno dei Dodici,

decisi di andare.

Disse qualcosa che iniziò a farmi

pensare, mi colpì, rimase con me e mi

scosse. Decisi di cambiare il mio

corso. Capovolsi la mia vita. Ora vivo

qui in California; ho un buon

impiego, del quale sono grato; spero

di essere un marito e padre buono;

sto servendo come consigliere del

vescovato del mio rione; sono più

felice di quanto non sia mai stato nella

mia vita».

Lo ingraziai e quando lo lasciai

dissi a me stesso, scuotendo il capo:

«Non si può mai dire. Non si può mai

sapere se hai fatto del bene. Non sai

mai quanto bene fai».

Ora, mie care sorelle, lo stesso 

vale per voi. Fate quanto di meglio

potete e ciò benedirà voi stesse e le

altre persone. Non perseguitatevi 

con un senso di fallimento. Inginoc-

chiatevi e chiedete le benedizioni

dell’Eterno; poi rialzatevi e fate ciò

che vi è richiesto di fare, rimettendo
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la questione nelle mani del Signore.
Scoprirete di aver compiuto qualcosa

di valore inestimabile.

Oggi siete un gruppo molto vario,

che include le donne giovani che

stanno ancora studiando o che lavo-

rano. Voi siete nubili e state sperando

di sposare il vostro uomo perfetto.

Devo ancora incontrare un uomo che

sia perfetto. Puntate in alto ma non

troppo da mancare completamente il

bersaglio. Ciò che conta realmente è

che vi ami, vi rispetti, vi onori, sia

assolutamente fedele a voi; che vi

conceda la libertà d’esprimervi e vi

lasci volare quando siete intente a svi-

luppare i vostri talenti personali. Non

sarà perfetto ma se è gentile e premu-

roso, se sa lavorare e portare a casa il

pane, se è onesto e pieno di fede, è

probabile che non vi sbaglierete e che

sarete immensamente felici.

Alcune di voi, purtroppo, non si

sposeranno mai in questa vita.

Purtroppo ciò a volte capita. Se così è,

non passate la vostra esistenza ad

affliggervi. Il mondo ha lo stesso biso-

gno dei vostri talenti e del vostro con-

tributo. La Chiesa ha bisogno della

vostra fede, forza e mano soccorri-

trice. La vita non è mai un fallimento,

a meno che non la si consideri tale.

Moltissimi hanno bisogno del vostro

aiuto, del vostro sorriso affettuoso,
delle vostre tenere premure. Vedo
molte donne capaci, attraenti e mera-

vigliose che non hanno trovato

l’uomo della loro vita. È un fatto che

non comprendo ma so che nel piano

dell’Onnipotente, il piano eterno che

chiamiamo il piano divino di felicità,

ci sarà un’occasione e una ricom-

pensa per coloro che le cercano.

Voi donne giovani con bambini

piccoli siete nel mezzo d’immense

difficoltà. Spesso i soldi non bastano;

dovete essere frugali e risparmiare;

dovete essere sagge e accorte nello

spendere; dovete essere forti, corag-

giose e spingervi avanti con gli occhi

pieni di contentezza e il cuore traboc-

cante d’amore. Quanto siete bene-

dette, mie care giovani madri. Avete

dei figli che saranno vostri per sem-

pre. Spero che vi siate suggellate

nella casa del Signore e che la vostra

famiglia diventi eterna nel regno di

nostro Padre.

Possiate avere la forza di portare il

vostro pesante carico; di soddisfare

tutti gli obblighi; possiate camminare a

fianco di un uomo buono, fedele e

premuroso e con lui allevare, educare

e crescere i figli in rettitudine e verità.

Nulla che possederete, né alcuna cosa

del mondo che acquisirete, varrà tanto

quanto l’amore dei vostri figli. Dio vi

benedica, mie amate giovani madri.

Poi ci siete voi, donne di mezza età,

che non siete né giovani né vecchie.

Siete nella stagione più meravigliosa

della vostra vita. I vostri figli sono ado-

lescenti. Magari uno o due sono spo-

sati. Alcuni sono missionari e voi vi

state sacrificando per mantenerli sul

campo. Sperate e pregate affinché

abbiano successo e felicità. A voi care

donne, do un consiglio speciale.

Contate le vostre benedizioni, elen-

catele una ad una. Non avete bisogno

di un palazzo con un mutuo elevato

che non si estingue mai. Vi occorre

una casa adeguata e piacevole dove

dimori l’amore. Qualcuno ha affer-

mato che non esiste immagine più

bella di quella di una donna di cuore
che prepara un pasto per coloro che



ama. Soppesate attentamente ciò che

fate. Non avete bisogno di nessuna

delle stravaganze che potreste per-

mettervi lavorando fuori casa. Valutate

bene l’importanza di essere a casa

quando i figli ritornano da scuola.

Madri, prendetevi cura delle vostre

figlie: siate loro vicine, ascoltatele,

parlate con loro, dissuadetele dal fare

cose insensate, indirizzatele a fare 

ciò che è giusto, assicuratevi che si

vestano in modo attraente e modesto,

proteggetele dai mali tremendi che le

circondano.

Allevate i vostri figli maschi con

amore e consigliandoli; insegnate loro

l’importanza della pulizia personale e

dei loro vestiti. Modi trasandati por-

tano ad una vita trasandata. Inculcate

in loro il senso della disciplina e man-

teneteli degni di servire la Chiesa

quali missionari. Richiedete loro di

fare qualcosa in modo che possano

imparare a lavorare; insegnate loro a

essere frugali. Il lavoro e la frugalità

portano alla prosperità. Spiegate loro

che dopo le undici di sera non capita

nulla di veramente buono e non vizia-

teli. Se vanno in missione potrebbero

essere costretti a vivere in circostanze

che voi non desiderereste per loro.

Non vi preoccupate per loro.

Incoraggiateli.

Instillate nei figli il desiderio di stu-

diare, che è la chiave per una vita di

successo. Al contempo insegnate loro

che, come ha ricordato spesso il pre-

sidente David O. McKay, «nessun suc-

cesso può compensare il fallimento

nella casa».

Ora voglio rivolgermi a voi madri

sole i cui fardelli sono così gravosi poi-

ché siete state abbandonate o siete

rimaste vedove. Su di voi grava un

carico immenso. Portatelo bene.

Cercate le benedizioni del Signore.

Siate grate per tutto l’appoggio che

può venire dai quorum del sacerdozio

per aiutarvi nella famiglia e nelle diffi-

coltà. Pregate nel segreto della vostra

cameretta e lasciate che le lacrime scor-
rano, se è il caso, ma siate sorridenti
davanti ai figli e alle altre persone.

Ora a voi, care nonne, vedove e

donne sole avanti negli anni. Voi siete

bellissime. Guardo la mia cara moglie,

che presto compirà 92 anni. I suoi

capelli sono bianchi, il corpo è curvo.

Le prendo la mano che una volta era

così bella, soda e chiara. Ora è rugosa,

un po’ ossuta e non molto forte, tutta-

via parla d’amore, integrità, fede e duro

lavoro nel corso degli anni. La sua

memoria non è quella di una volta. Si

ricorda cose accadute mezzo secolo fa

ma può dimenticarsi ciò che è avve-

nuto mezz’ora prima. Anche a me

capita lo stesso.

Io sono però profondamente 

grato di averla. Per sessantasei anni

abbiamo camminato insieme, mano

nella mano, amandoci e incoraggian-

doci, con apprezzamento e rispetto.

Non trascorrerà troppo tempo prima

che uno di noi passerà il velo. Spero

che l’altro lo seguirà subito. Io non

saprei proprio come stare senza di lei,

nemmeno dall’altra parte del velo, e

spero che anche lei non sappia cavar-

sela senza di me.

Mie care amiche della Società di

Soccorso, a prescindere dalle vostre

circostanze e da dove vivete, pos-

sano le cateratte del cielo essere
aperte e le benedizioni riversarsi su
di voi. Possiate vivere amandovi reci-

procamente. Possiate raggiungere e

sollevare coloro i cui fardelli sono

pesanti. Possiate portare luce e bel-

lezza nel mondo e, soprattutto,

nella vostra famiglia e nella vita dei

vostri figli.

Sapete, come lo so io, che Dio, il

nostro Padre Eterno, vive. Egli vi ama.

Sapete, come lo so io, che Gesù è il

Cristo, il Suo Figlio immortale, il

nostro Redentore. Sapete che il

Vangelo è vero e che, se lo coltiviamo

nella nostra vita, il cielo è vicino.

Voi siete la Società di Soccorso

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Non vi sono altre

organizzazioni che le si possano para-

gonare. Siate fiere. Tenete alta la testa.

Applicatevi con diligenza. Fate qual-

siasi cosa la Chiesa vi chieda di fare.

Pregate con fede. Potreste non sapere

mai quanto bene fate. La vita di qual-

che persona sarà benedetta grazie al

vostro sforzo. Possiate voi conoscere

l’abbraccio consolatore e remunera-

tivo dello Spirito Santo. Questa è la

mia preghiera nel sacro nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTA
1. Citato da J. E. McCulloch, Home: The

Savior of Civilization (1924), 42;
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Conference Report, aprile 1935, 116. 



I bambini ascoltano 
le Autorità generali
Idee per i bambini e le loro famiglie
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Vi ricordate cosa è accaduto alla

conferenza generale? Che cosa

avete imparato? Di seguito tro-

verete alcune idee che possono aiu-

tarvi a mettere in pratica i consigli dei

dirigenti della Chiesa.

Presidente Gordon B.
Hinckley: «Ai nostri gio-

vani, i gloriosi giovani di

questa generazione,

dico di essere fedeli.

Aggrappatevi alla fede.

Rimanete saldi a ciò che sapete essere

giusto…

Vivete secondo i vostri standard.

Pregate per avere la guida e la prote-

zione del Signore. Egli non vi lascerà

mai soli. Egli vi conforterà. Vi

sosterrà».

Parlate di
questo consiglio
preso dal discorso
che inizia a
pagina 82.
Rivedete poi le
Norme del Vangelo,
che si trovano nel-
l’ultima pagina di
116

copertina della guida Fede in
Dio. Parlate con i vostri genitori su
come state osservando le norme.

Presidente Thomas S.
Monson, primo consi-
gliere della Prima
Presidenza: «Quando

nostro figlio minore

Clark era prossimo a

compiere dodici anni, io e lui stavamo

uscendo dall’edificio amministrativo

della Chiesa e il presidente Harold B.

Lee ci venne incontro e ci salutò. Feci

presente che Clark avrebbe presto

compiuto dodici anni, al che il presi-

dente Lee si rivolse a lui, chiedendo-

gli: ‹Cosa accade quando compi

dodici anni?›…

Clark, senza esitare, rispose al pre-

sidente: ‹Sarò ordinato diacono!›

La risposta era proprio quella che il

presidente Lee si aspettava.

A quel punto diede un consi-

glio a nostro figlio: ‹Ricordati,

è una gran benedizione dete-

nere il sacerdozio›».

Andate a vedere il dis-
corso che inizia a pagina 56.
Leggete del servizio che il

presidente Monson, quando
era un diacono, rese a un membro
del suo rione. Parlate della maniera
in cui potete servire un vicino o un
fedele del rione o ramo.

Presidente James E.
Faust, secondo consi-
gliere della Prima
Presidenza: «Una volta

in pieno inverno mio

nonno intraprese un

viaggio verso l’Idaho, dove incontrò un

conoscente che era caduto in sventura.

Faceva freddo e l’amico di mio nonno

non possedeva un cappotto. Il nonno

si tolse il cappotto e glielo donò…

Cominciate a scoprire chi voi siete

realmente imparando a conoscere di

più i vostri predecessori».

Leggete alcune delle storie conte-
nute nel discorso che inizia a pagina
53. Chiedete ai vostri genitori di rac-
contarvi una delle storie preferite su
uno dei vostri antenati e scrivetela.

Presidente Boyd K.
Packer, presidente
facente funzione del
Quorum dei Dodici
Apostoli: «Tenete pre-

sente la Prima Visione,

quando il giovane Joseph Smith s’ingi-

nocchiò nel bosco: immediatamente

fitte tenebre si addensarono attorno a

lui; fu afferrato dal potere del nemico,

un essere reale del mondo invisibile.

Egli fece ciò che ognuno di voi può

fare, cioè invocò Dio, quindi il potere

del male lo abbandonò.

C’è un grande potere nella pre-

ghiera. Come fece Joseph Smith, in

qualità di figli e figlie di Dio potete

rivolgervi all’Eterno nel nome di Gesù
Cristo per ricevere forza».

LA
 P

R
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Parlate di questa storia presa dal
discorso che inizia a pagina 24. Dopo
raccontate il resto dell’esperienza di
Joseph Smith nel Bosco Sacro. Leggete
Joseph Smith—Storia 1:15–20.

Anziano Russell M.
Nelson, membro del
Quorum dei Dodici
Apostoli: «Pensate alla

fede di un bambino di

circa otto anni che do-

veva essere sottoposto a un intervento

d’emergenza per un’appendicite acuta.

Quando si trovò sul tavolo operatorio

guardò il chirurgo e disse: ‹Dottore,

prima di cominciare a operare può
S T O R I E  D A  L E G G E R E  E  D
State contribuendo alla serata familiare o 
Leggete i discorsi della conferenza alle pa
che potreste raccontare e delle idee che p

118

I santi della Nigeria rice
zione per il tempio, 13

L’anziano Zwick bened
pericolo di vita, 34

I genitori baciano le ma

Un uomo cieco partec
maratona, 34

Un bambino rifiuta una
del sacerdozio, 50

Un ragazzo arrabbiato 
casa, 56

Il presidente Monson v
trovare una coppia
anziana, 56

Il presidente Monson
va a trovare un inse-
gnante della Scuola
Domenicale, 67

In Giappone sorella Cle
porta testimonianza in
portoghese, 76

Un senza tetto cambia
propria vita, 78

Un uomo ricorda l’ese
dell’anziano Haight, 95

Orfanella 
attraversa 

le praterie, 53

Marito e moglie
portano al banco
dei pegni l’anello 
di fidanzamento 

per pagare la
decima, 76
dire una preghiera per me?›

Il chirurgo guardò il bambino con

stupore e disse: ‹Cosa? Io non posso

pregare per te! ›»

Scoprite ciò che ha fatto il bam-
bino leggendo la storia contenuta nel
discorso a pagina 44. Pensate poi a
un’occasione in cui le vostre pre-
ghiere hanno ricevuto risposta. Se
volete, condividete la vostra espe-
rienza con i vostri familiari.

Anziano Sheldon F.
Child, membro dei
Settanta: «Se Dio ci ama

abbastanza da mandarci

dei profeti, allora noi
A  R A C C O N TA R E
preparando un discorso per la Primaria?
gine elencate di sotto. Troverete delle storie
otreste condividere.

vono la raccomanda-

ice un neonato in

ni dei bambini, 34

ipa a una

 benedizione

se ne va di

a a

gg

 la

mpio
dobbiamo amarLo abbastanza da

seguirli. Seguire i profeti ci aiuterà a

proteggerci dalle tempeste della vita e

ci condurrà a Cristo».

Andate a vedere il discorso che
inizia a pagina 8. Scrivete un elenco
dei modi in cui seguirete i consigli
che il presidente Hinckley ha dato
alla conferenza.

Sydney S. Reynolds,
prima consigliera della
presidenza generale
della Primaria: «Il

Salvatore diede la Sua

vita per ognuno di noi.

Egli conosce le nostre gioie e le

nostre pene. Conosce il mio nome 

e il vostro».

Andate a vedere il discorso che
inizia a pagina 76. Come sapete che
Gesù Cristo conosce il vostro nome,
le vostre gioie e le vostre soffe-
renze? Parlate di come potete
mostrare il vostro
amore per Lui. ●
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Le riunioni del Sacerdozio
di Melchisedec e della

Società di Soccorso della
quarta domenica del mese
devono essere dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Ogni anno la Prima
Presidenza stabilisce 10 argo-
menti con le relative risorse
da usare in dette riunioni.
Seguono gli argomenti e le
risorse designate per il 2004.
Due ulteriori argomenti
saranno scelti dalla presi-
denza di palo o distretto.

Le lezioni nelle riunioni
della quarta domenica devono
essere basate su uno o al mas-
simo due testi di riferimento
che meglio si addicono alle
necessità e alle circostanze 
dei membri del quorum o
della classe; gli insegnanti non
devono utilizzare tutti i testi. 
I dirigenti e gli insegnanti
devono incoraggiare le discus-
sioni, piuttosto che tenere dei
sermoni o fare delle presenta-
zioni. Bisogna trovare il modo
di stimolare i membri del quo-
rum o della classe a mettere in
pratica i principi di cui si parla.
Suggerimenti per preparare e
condurre le discussioni del
quorum o classe si possono
trovare in Insegnare: non 
c’è chiamata più grande e
Prontuario per l’insegnante.
1. La famiglia è il cardine
del piano del Padre celeste.

Esodo 20:12; Malachia 4:6;
Mosia 27:14; DeA 93:36–40;
Mosè 5:4–5, 9–12.

Gordon B. Hinckley, «La
serata familiare», Liahona,
marzo 2003, 2–5.

James E. Faust, «Come
migliorare la vita familiare
mediante la serata familiare»,
Liahona, giugno 2003, 2–6.

Boyd K. Packer, «Gli anni
d’oro», Liahona, maggio
2003, 82–84.

L. Tom Perry, «L’importanza
della famiglia», Liahona,
maggio 2003, 40–43.

«La famiglia può diventare
eterna», capitolo 36, Principi
evangelici.
2. Gratitudine

Luca 17.11–19; Mosia
26:38–39; Alma 37:37; 
DeA 78:19; 98:1–3.

David B. Haight, «I dieci
non sono stati tutti mondati?»
Liahona, novembre 2002,
24–26.

Dallin H. Oaks, «Rendete
grazie in ogni cosa», Liahona,
maggio 2003, 95–98.

«Gratitudine», Per la forza
della gioventù.

«Avere gratitudine in fami-
glia», lezione 35, La Donna
della Chiesa, parte B.
3. Lavorare nella vigna 
del Signore

Matteo 16:24-26; Giovanni
12:26; 1 Nefi 3:7; Mosia 2:17;
4:27; DeA 123:17.

Thomas S. Monson, 
«Resta saldo nell’ufficio al
quale ti ho nominato»,
Liahona, maggio 2003, 54–57.

Jeffrey R. Holland, «Chiamati
a servirLo», Liahona, novembre
2002, 36–38.

Henry B. Eyring, «Siate
all’altezza della vostra chia-
mata», Liahona, novembre
2002, 75–78.

«Il sacrificio», capitolo 26, 
e «Il servizio», capitolo 28,
Principi evangelici.
4. Autosufficienza 
temporale e spirituale

Malachia 3:8–10; 
Matteo 6:5–13; Alma 37:37;
DeA 88:119.

Gordon B. Hinckley,
«Agli uomini del sacerdozio»,
Liahona, novembre 2002,
56–59.

Russell M. Nelson, «L’ora
dolce del pregar», Liahona,
maggio 2003, 7–9.

Robert D. Hales, 
«La decima: una prova di 
fede che porta benedizioni
eterne», Liahona, novembre
2002, 26–29.

«Lavoro e responsabilità
personale», capitolo 27,
Principi evangelici.
5. Le benedizioni 
del sacerdozio

DeA 13; 27:12; 107:39;
110:11–16; 128:20; Joseph
Smith—Storia 1:68–74.

Boyd K. Packer, «Il patriarca
del palo», Liahona, novembre
2002, 42–45.

L. Tom Perry, «Chiamato 
da Dio», Liahona, novembre
2002, 7–10.

David B. Haight, «Crescere
nel sacerdozio», Liahona,
maggio 2003, 43–45.

«Il sacerdozio» e
«L’organizzazione del 
sacerdozio», capitoli 13 e 14,
Principi Evangelici.
6. Avere fede in tempi 
di incertezza

Ebrei 11; Giacomo 1:3–6;
Helaman 12:1; Ether 12:6;
DeA 6:20; 59:21.

Gordon B. Hinckley,
«Guerra e pace», Liahona,
maggio 2003, 78–81.

Joseph B. Wirthlin, «Troverà
Egli la fede sulla terra?»
Liahona, novembre 2002,
82–85.

Richard G. Scott, 

«Il potere della fede che
sostiene nei momenti di
incertezza e di prova»,
Liahona, maggio 2003, 
75–78.

Robert D. Hales, «La fede
nelle tribolazioni porta pace e
gioia», Liahona, maggio 2003,
15–18.

«La fede in Gesù Cristo»,
capitolo 18, e «L’obbedienza»,
capitolo 35, Principi 
evangelici.
7. Insegnare ai figli

Geremia 31:15–16; 
Luca 15:11–32; Giovanni 1:43; 
3 Nefi 17:11–24; DeA 68:25, 28.

Thomas S. Monson,
«Modelli da seguire»,
Liahona, novembre 2002,
60–67.

James E. Faust, «Cari son
gli agnelli che si smarriron»,
Liahona, maggio 2003, 61–68.

Jeffrey R. Holland, «Una pre-
ghiera in favore dei bambini»,
Liahona, maggio 2003, 85–87.

«Le responsabilità fami-
liari», capitolo 37, Principi
evangelici.
8. Successo nel lavoro 
missionario

Giovanni 21:15–17; 
1 Giovanni 4:18–19; Mosia
28:3; DeA 4:5; 88:81.

Dallin H. Oaks, «Ovunque
mi chiami verrò, Signor»,
Liahona, novembre 2002,
67–70.

Insegnamenti per il
nostro tempo 2004

T E S T I  D I  R I F E R I M E N T O
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Per l’anno 2004, lezioni
1–25. I futuri testi di riferi-

mento verranno stampati nei
numeri di maggio e novembre
della Liahona. La Liahona si
può trovare on line in molte
lingue sul sito www.lds.org.

I seguenti testi di riferi-
mento possono essere usati
per arricchire, senza sosti-
tuire, le lezioni 1–25. Ulteriori
testi di riferimento si possono
trovare nella sezione «Mettia-
mo a buon uso la Liahona», di
tutti i numeri della Liahona
che non contengono i discorsi
della conferenza generale.

Vi preghiamo di presentare
le lezioni nell’ordine in cui
sono stampate. Il manuale
non comprende una lezione
specifica per Pasqua. Se volete
insegnare una lezione speciale
per Pasqua, prendete in consi-
derazione i discorsi della con-
ferenza generale, gli articoli
delle riviste della Chiesa e gli
inni che trattano la vita e la
missione del Salvatore.
Lezione 1: Chi sono io?

Thomas S. Monson, «Il faro
del Signore: Un messaggio ai
giovani della Chiesa»,
Liahona, maggio 2001, 2–7.

N. Eldon Tanner, «Soltanto
per oggi…», Liahona, marzo
2003, 26–29.

Dallin H. Oaks, «L’invito a
cambiare», Liahona, gennaio
2001, 40–43.
Lezione 2: Impariamo a
conoscere il nostro Padre
celeste

Gordon B. Hinckley, «Tu
sei un figlio di Dio», Liahona,
maggio 2003, 117–119.

James E. Faust, «Che cono-
scano te, il solo vero Dio, e
colui che tu hai mandato,

Gesù Cristo», La Stella, feb-
braio 1999, 2–6.

Sydney S. Reynolds, «Posso
pregare il Padre celeste sem-
pre e ovunque», Liahona,
maggio 2003, 113–114.
Lezione 3: Fede in Gesù
Cristo

«Il Cristo vivente: La testi-
monianza degli Apostoli»,
Liahona, aprile 2000, 2–3.

Joseph B. Wirthlin,
«Troverà Egli la fede sulla
terra?», Liahona, novembre
2002, 82–85.

«Fede in Gesù Cristo»,
Liahona, marzo 2002, 42–43.
Lezione 4: La compagnia
dello Spirito Santo

James E. Faust, «La comu-
nione con lo Spirito Santo»,
Liahona, marzo 2002, 2–7.

Kenneth Johnson, «Cedere
ai richiami dello Spirito Santo»,
Liahona, novembre 2002,
89–91.

Margaret D. Nadauld, «Un
Consolatore, una Guida, un
Testimone», Liahona, gennaio
2001, 109–111.
Lezione 5: Il libero arbitrio

Jess L. Christensen, «La
scelta che diede origine alla
mortalità», Liahona, agosto
2002, 38–41.

Sharon G. Larsen, «Il libero
arbitrio: un dono e un peso»,
Liahona, gennaio 2000,
12–14.

«Mantieniti libero»,
Liahona, febbraio 2003, 33.
Lezione 6: Il servizio
cristiano

James E. Faust, «E io cosa
ci guadagno?», Liahona,
novembre 2002, 19–22.

L. Tom Perry, «Imparare a
servire», Liahona, maggio
2002, 10–19.

«Renditi utile», Liahona,
marzo 2001, 24.
Lezione 7: L’importanza
eterna della famiglia

Russell M. Nelson, «‹Metti in
ordine la tua casa›», Liahona,
gennaio 2002, 80–83.

Scott Bean, «La verità sulla
mia famiglia», Liahona, marzo
2003, 30–31.

«La nostra felicità più
grande», Liahona, giugno
2003, 26–29.
Lezione 8: La spiritualità

Douglas L. Callister,
«Cercare lo Spirito di Dio»,
Liahona, gennaio 2001, 38–39.

Sharon G. Larsen, «Stare in
luoghi santi», Liahona, luglio
2002, 103–105.

«Il conflitto mortale»,
Liahona, settembre 2001,
30–31.
Lezione 9: Il pentimento e
l’espiazione di Gesù Cristo

Richard G. Scott, «Liberarsi
da pesanti fardelli», Liahona,
novembre 2002, 86–88.

Jay E. Jensen, «Sai come
pentirti?», Liahona, aprile
2002, 14–17.

Spencer V. Jones, «Resi
mondi dal fetore del peccato»,
Liahona, maggio 2003, 88–89.

«Come faccio a sapere che
sono stato perdonato?», La
Stella, novembre 1999, 26–28.
Lezione 10: Lo studio delle
Scritture

Boyd K. Packer, «Il Libro di
Mormon: un altro testamento
di Gesù Cristo», Liahona, gen-
naio 2002, 71–74.

Lani Ricks, «100 domande»,
Liahona, settembre 2001, 8–9.

«Suggerimenti per lo stu-
dio delle Scritture», Liahona,
settembre 2001, 29.
Lezione 11: Satana e le sue
tentazioni

Gordon B. Hinckley,
«Come vincere i Goliath che si
presentano nella nostra vita»,
Liahona, febbraio 2002, 2–6.

Boyd K. Packer, «Coccodrilli
spirituali», Liahona, ottobre
2002, 8–11.

David E. Sorensen, «Non
potete accarezzare un ser-
pente a sonagli», Liahona,

Testi di riferimento per
l’utilizzo del Manuale 2
del Sacerdozio di
Aaronne

M. Russell Ballard, «Il ruolo
essenziale del lavoro membro
missionario», Liahona, 
maggio 2003, 37–40.

M. Russell Ballard, 
«La più grande generazione 
di missionari», Liahona,
novembre 2002, 46–49.

Henry B. Eyring, «Un figlio
e un discepolo», Liahona,
maggio 2003, 29–32.

«Il lavoro missionario», capi-
tolo 33, Principi evangelici.
9. Il Sacramento e la
riunione sacramentale

Si consiglia di insegnare
questo argomento in una
quarta domenica degli ultimi
tre mesi dell’anno.

Matteo 26:26–29; 
3 Nefi 18:1–12; Moroni 4, 5;
DeA 59:9–14.

Gordon B. Hinckley,
«Agli uomini del sacerdozio»,
Liahona, novembre 2002,
56–59.

Russell M. Nelson,
«Adorare alla riunione 
sacramentale», Liahona, 
agosto 2004.

Dallin H. Oaks, «Il Vangelo
nella nostra vita», Liahona,
luglio 2002, 36–39.

Parole di Dallin H. Oaks 
in «Testimoni speciali di
Cristo», Liahona, aprile
2001, 14.

«Il sacramento», capitolo 23,
Principi evangelici.
10. Essere discepoli di Cristo

Matteo 11:28–30; Galati 6:8;
Alma 38:8–9; DeA 64:34;
101:36–38.

Thomas S. Monson, «Taci,
calmati», Liahona, novembre
2002, 53–56.

James E. Faust, «Rafforzare
l’io interiore», Liahona,
febbraio 2003, 2–7.

Neal A. Maxwell,
«Preoccupatevi della vita 
dell’anima», Liahona, 
maggio 2003, 68–70.

Richard G. Scott, «Liberarsi
da pesanti fardelli», Liahona,
novembre 2002, 86–88.

«Il pentimento», capitolo
19, e «Come sviluppare i
nostri talenti», capitolo 34,
Principi evangelici. ■
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luglio 2001, 48–50.
Richard C. Edgley, «La

sacca da caccia per beccaccini
di Satana», Liahona, gennaio
2001, 52–53.
Lezione 12: La preghiera

James E. Faust, «La fune di
sicurezza della preghiera»,
Liahona, luglio 2002, 62–69.

Henry B. Eyring, «La pre-
ghiera», Liahona, gennaio
2002, 16–19.

Joel B. Macariola, «Tre cen-
tavos», Liahona, giugno 2002,
20–21.
Lezione 13: Il digiuno

Joseph B. Wirthlin, «La
legge del digiuno», Liahona,
luglio 2001, 88–91.

Thaiz Martins Leal,
«Qualcosa da fare», Liahona,
febbraio 2002, 32–33.

Brigada Acosta de Pérez, «Il
digiuno porta l’ispirazione»,
La Stella, ottobre 1999, 46–48.
Lezione 14: Obbedienza a
Dio

Hugh B. Brown, «La pianta
di ribes», Liahona, marzo
2002, 22–24.

Robert D. Hales, «Ritornare
con onore», Liahona, novem-
bre 2001, 10–15.

H. Ross Workman,
«Guardatevi dalla critica»,
Liahona, gennaio 2002,
98–100.
Lezione 15: L’osservanza dei
comandamenti ci porta
all’esaltazione

Thomas S. Monson, «Un
invito all’esaltazione», La
Stella, settembre 1993, 2–7.

Dennis B. Neuenschwander,
«Ordinanze e alleanze»,
Liahona, novembre 2001,
16–23.

Bonnie D. Parkin, «In
Santità di Cuore», Liahona,
novembre 2002, 103–105.
Lezione 16: Le decime e le
offerte

Robert D. Hales, «La
decima: una prova di fede che
porta benedizioni eterne»,
Liahona, novembre 2002,
26–29.

Earl C. Tingey, «La legge
della decima», Liahona, luglio
2002, 10–12.

Jennifer M. Severino,
«Pagare la decima», Liahona,
dicembre 2002, 46.
Lezione 17: La benedizione
patriarcale

Boyd K. Packer, «Il
patriarca del palo», Liahona,
novembre 2002, 42–45.

Richard P. Lindsay, «Usatela
per tracciare la vostra rotta»,
La Stella, agosto 1991, 18–21.

«Come posso prepararmi a
ricevere la mia benedizione
patriarcale?», Liahona, agosto
2001, 22–24.
Lezione 18: I doveri di un
insegnante del sacerdozio
di Aaronne

Thomas S. Monson,
«Il potere del sacerdozio»,
Liahona, gennaio 2000, 58–61.

Cecil O. Samuelson jr., «Il
nostro dovere verso Dio»,
Liahona, gennaio 2002, 47–49.

H. David Burton, « ‹Così
stanno le cose›», Liahona,
maggio 2003, 48–50.
Lezione 19: Un cuore spez-
zato e uno spirito contrito

Ezra Taft Benson, «Un
potente mutamento di cuore»,
La Stella, marzo 1990, 2–7.

Spencer J. Condie, «La dis-
posizione a fare continua-
mente il bene», Liahona,
giugno 2001, 14–21.

Michele Tolley, «Lasciata
fuori», Liahona, luglio 2003,
22–24.
Lezione 20: La somministra-
zione del sacramento

Gordon B. Hinckley, «A voi,
miei compagni di servizio», 
La Stella, maggio 1989, 2–6.

Peter B. Gardner, «Più che
semplici parole», Liahona,
febbraio 2002, 28–29.

Wayne B. Lynn, «Troppo
grande per distribuire il sacra-
mento?», Liahona, maggio
2001, 8–9.
Lezione 21: La preparazione
per il Sacerdozio di
Melchisedec

Robert D. Hales,
«Adempiere il nostro dovere
verso Dio», Liahona, gennaio
2002, 43–46.

Jeffrey R. Holland,
« ‹Santificatevi› », Liahona,

gennaio 2001, 46–49.
Henry B. Eyring, « ‹Vegliate

meco›», Liahona, luglio 2001,
44–47.
Lezione 22: La guida
patriarcale nella casa

Jeffrey R. Holland, «Le
mani dei genitori», La Stella,
luglio 1999, 16–19.

F. Melvin Hammond,
«Papà, sei sveglio?», Liahona,
novembre 2002, 97–99.

Rosemarie Deppe, «I miei
padri», Liahona, giugno 2003,
22–24.
Lezione 23: La preparazione
pratica per la missione

James E. Faust, «Ciò che
voglio che mio figlio sappia
prima di andare in missione»,
La Stella, luglio 1996, 42–45.

M. Russell Ballard, «La più
grande generazione di missio-
nari», Liahona, novembre
2002, 46–49.

Daryl H. Garn, «La prepara-
zione per il servizio missiona-
rio», Liahona, maggio 2003,
46–48.

Lezione 24: I buoni frutti
del lavoro

Joseph B. Wirthlin,
«Lezioni imparate nel viaggio
della vita», Liahona, maggio
2001, 34–43.

W. Rolfe Kerr, «I servi inu-
tili», Liahona, ottobre 2003,
26–29.

Keith B. McMullin, «Vieni 
a Sion! Vieni a Sion!»,
Liahona, novembre 2002,
94–96.
Lezione 25: Purezza 
personale mediante 
l’autodisciplina

James E. Faust, «Il nemico
che è in noi», Liahona, gen-
naio 2001, 54–57.

Neal A. Maxwell, «Motivi
per rimanere puri», Liahona,
marzo 2003, 6–12.

Jeffrey R. Holland, «La
purezza personale», Liahona,
ottobre 2000, 40–43.

«Pericolo in vista! Evitare
l’insidia della pornografia»,
Liahona, ottobre 2002,
12–17. ■
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Per l’anno 2004, lezioni
1–25. I futuri testi di riferi-

mento verranno stampati nei
numeri di maggio e novembre
della Liahona. La Liahona si
può trovare on line in molte
lingue sul sito www.lds.org.

I seguenti testi di riferi-
mento possono essere usati
per arricchire, senza sosti-
tuire, le lezioni 1–25. Ulteriori
testi di riferimento si possono
trovare nella sezione «Mettia-
mo a buon uso la Liahona», di
tutti i numeri della Liahona
che non contengono i discorsi
della conferenza generale.

Vi preghiamo di presentare
le lezioni nell’ordine in cui
sono stampate. Il manuale
non comprende una lezione
specifica per Pasqua. Se volete
insegnare una lezione speciale
per Pasqua, prendete in consi-
derazione i discorsi della con-
ferenza generale, gli articoli
delle riviste della Chiesa e gli
inni che trattano la vita e la
missione del Salvatore.
Lezione 1: Avviciniamoci a
Gesù Cristo

«Testimoni speciali di
Cristo», Liahona, aprile 2001,
2–24.

Gordon B. Hinckley, «Una
testimonianza del Figlio di
Dio», Liahona, dicembre
2002, 2–5.

Jeffrey R. Holland, «‹Li amò
sino alla fine›», Liahona, set-
tembre 2002, 10–13.

«A portata di mano»,
Liahona, aprile 2003, 24.
Lezione 2: I doni spirituali

Joseph B. Wirthlin, «Il
dono indescrivibile», Liahona,
maggio 2003, 26–29.

Carol B. Thomas,
«Sviluppare il talento della
spiritualità», Liahona, luglio
2001, 106–108.

Crawford Gates, «La creati-
vità e i Santi degli Ultimi
Giorni», La Stella, maggio
1987, 45–49.
Lezione 3: Edificare il regno
di Dio

L. Tom Perry, «Porre le basi
per una comunità di santi»,
Liahona, luglio 2001, 41–44.

Richard J. Maynes,
«L’edificazione della Chiesa»,
Liahona, settembre 2003,
36–39.

Glenn L. Pace, «‹Non sono
veramente felici›», La Stella,
gennaio 1988, 36–37.

Keith B. McMullin, «Vieni a
Sion! Vieni a Sion!», Liahona,
novembre 2002, 94–96.
Lezione 4: Se osserviamo i
comandamenti possiamo
adempiere al nostro ruolo
divino

Gordon B. Hinckley,
«Come potete diventare la
donna che sognate di
essere?», Liahona, luglio 2001,
112–115.

M. Russell Ballard, «Donne
di rettitudine», Liahona,
dicembre 2002, 34–43.

Margaret D. Nadauld,
«Tenete alta la torcia»,
Liahona, luglio 2002,
108–110.
Lezione 5: L’ambiente
domestico

Russell M. Nelson, « ‹Metti
in ordine la tua casa›»,
Liahona, gennaio 2002, 80–83.

Dennis B. Neuenschwander,
«Luogo santo, luogo sacro»,
Liahona, maggio 2003, 71–72.

Susan W. Tanner, «Ti ho
detto…?», Liahona, maggio
2003, 73–75.
Lezione 6: Collaborare ai
lavori domestici

«I consigli di famiglia: una
conversazione con anziano e
sorella Ballard», Liahona, giu-
gno 2003, 12–17.

Jeffrey R. Holland,
«Chiamati a servirLo», Liahona,
novembre 2002, 36–38.
Lezione 7: Vivere in armo-
nia e amore

Susan W. Tanner, «Ti ho
detto…?», Liahona, maggio
2003, 73–75.

Anne C. Pingree,
«Dimostrare carità una fami-
glia, un focolare alla volta»,
Liahona, novembre 2002,
108–110.

Carol B. Thomas,
«Rafforzare la famiglia»,
Liahona, luglio 2002, 105–107.
Lezione 8: Imparare a
comunicare meglio

H. Ross Workman,
«Guardatevi dalla critica»,
Liahona, gennaio 2002,
98–100.

Gayle M. Clegg, «Il linguag-
gio dell’amore», Liahona,
luglio 2002, 74–76.

Kristi McLane, «Diventare
un vero amico», Liahona,
marzo 2003, 13.
Lezione 9: Una giovane
donna porta la pace in 
famiglia

Gordon B. Hinckley, «Tutti
dobbiamo essere migliori»,
Liahona, novembre 2002,
99–100.

Thomas S. Monson, «Cunei
nascosti», Liahona, luglio
2002, 19–22.

M. Russell Ballard, «Le 
cose pacifiche del Regno»,
Liahona, luglio 2002, 98–101.
Lezione 10: Il sacerdozio
una grande benedizione

Brenda Williams, «Il mio
giorno terribile», Liahona,
settembre 2002, 22–24.

Brandon J. Miller, «In 
cerca di una benedizione»,
Liahona, settembre 2001,
42–44.

«Sostenere i dirigenti del

Testi di riferimento per
l’utilizzo del Manuale 2
delle Giovani Donne
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sacerdozio», Liahona, ottobre
2002, 25.
Lezione 11: Il valore di un
vescovo

Boyd K. Packer, «Il vescovo
e i suoi consiglieri», La Stella,
luglio 1999, 71–74.

Rosemarie Deppe, «I miei
padri», Liahona, giugno 2003,
22–24.

«Apprezzare il sacrificio del
Salvatore», Liahona, giugno
2001, 26–27.
Lezione 12: Le benedizioni
paterne

Brenda Williams, «Il mio
giorno terribile», Liahona,
settembre 2002, 22–24.

Maribel Herrera Chacón, «Il
potere della fede», Liahona,
marzo 2002, 36–38.

«Fede in Gesù Cristo»,
Liahona, marzo 2002, 42–43.
Lezione 13: Le benedizioni
patriarcali

Boyd K. Packer, «Il
patriarca del palo», Liahona,
novembre 2002, 42–45.

Richard P. Lindsay, 
«Usatela per tracciare la vostra
rotta», La Stella, agosto 1991,
18–21.

«Come posso prepararmi 
a ricevere la mia benedizione
patriarcale?», Liahona, agosto
2001, 22–24.
Lezione 14: I benefici del
tempio

James E. Faust, «Chi salirà
al monte dell’Eterno?»
Liahona, agosto 2001, 2–5.

Russell M. Nelson, «La 
preparazione personale per
ricevere le benedizioni del
tempio», Liahona, luglio
2001, 37–40.

Kristen Winmill Southwick,
«Viaggio al tempio per il com-
pleanno», Liahona, febbraio
2003, 8–11.

Sally DeFord, «Quel sacro
suol», Liahona, dicembre
2002, 20–21.
Lezione 15: Il matrimonio
nel tempio

Spencer W. Kimball,
«L’unità nel matrimonio»,
Liahona, ottobre 2002, 36–41.

Lara Bangerter, «L’uomo
dei miei sogni», Liahona,

febbraio 2002, 46–47.
Rebecca Armstrong e

Elyssa Renee Madsen, «Per
sempre e tre giorni», Liahona,
agosto 2001, 6–7.
Lezione 16: Il diario

Spencer W. Kimball, 
«‹Gli angeli potranno
citarlo›», La Stella, giugno
1977, 16–17.

Dennis B. Neuenschwander,
«Ponti e ricordi eterni», 
La Stella, luglio 1999, 98–100.

«Rafforzare l’unità familiare
grazie al lavoro del tempio 
e alla genealogia», Liahona,
settembre 2001, 25.
Lezione 17: Come tenere i
registri genealogici

Raquel Pedraza de Brosio,
«Alla ricerca di nonno Pablo»,
Liahona, settembre 2003,
30–31.

Bobi Morgan, «La mia
ricerca per cartolina»,
Liahona, giugno 2002, 46.

Madeleine Kurtz, «Li ho
trovati!», Liahona, marzo
2002, 41.

Ruth Dorsett, «Il libro
nascosto», Liahona, novem-
bre 2001, 42–43.
Lezione 18: Un retaggio di
buone tradizioni

Boyd K. Packer, «Gli anni
d’oro», Liahona, maggio
2003, 82–84.

Donald L. Hallstrom,
«Coltivate tradizioni di rettitu-
dine», Liahona, gennaio 2001,
34–35.

Lezione 19: Prepararsi per
insegnare

Dallin H. Oaks,
«Diffondere il Vangelo»,
Liahona, gennaio 2002, 7–10.

Dallin H. Oaks, «Nutrire lo
Spirito», Liahona, agosto
2001, 10–19.

Richard G. Scott, «Il potere
di una forte testimonianza»,
Liahona, gennaio 2002,
100–103.
Lezione 20: La predicazione
del Vangelo

Dallin H. Oaks, «Diffondere
il Vangelo», Liahona, gennaio
2002, 7–10.

Stefania Postiglione, «Con
amore», Liahona, settembre
2003, 22–23.

Scott Bean, «La verità sulla
mia famiglia», Liahona, marzo
2003, 30–31.

Lani Ricks, «100 domande»,
Liahona, settembre 2001, 8–9.
Lezione 22: Chiedere 
consiglio al Signore

James E. Faust, «La fune di
sicurezza della preghiera»,
Liahona, luglio 2002, 62–69.

Henry B. Eyring, «La pre-
ghiera», Liahona, gennaio
2002, 16–19.

Joel B. Macariola, «Tre cen-
tavos», Liahona, giugno 2002,
20–21.
Lezione 23: Le benedizioni
del digiuno

Joseph B. Wirthlin, «La
legge del digiuno», Liahona,
luglio 2001, 88–91.

Thaiz Martins Leal,
«Qualcosa da fare», Liahona,
febbraio 2002, 32–33.

«Aumentare la nostra spiri-
tualità tramite il digiuno e la
preghiera», Liahona, giugno
2001, 25.
Lezione 24: La rivelazione
nella nostra vita di ogni
giorno

James E. Faust, «La comu-
nione con lo Spirito Santo»,
Liahona, marzo 2002, 2–7.

Richard G. Scott, «Come
acquisire la conoscenza e 
la forza per usarla saggia-
mente», Liahona, agosto
2002, 12–19.

Robert R. Steuer, «Essere
disposti a imparare», Liahona,
luglio 2002, 34–36.

«Come posso distinguere
tra l’ispirazione vera e le mie
impressioni?», Liahona, aprile
2003, 44–46.
Lezione 25: La legge del
sacrificio

James E. Faust, «E io cosa
ci guadagno?», Liahona,
novembre 2002, 19–22.

M. Russell Ballard, «La
legge del sacrificio», Liahona,
marzo 2002, 10–20.

Robert K. Dellenbach, «Il
sacrificio porta le benedizioni
del cielo», Liahona, novem-
bre 2002, 33–35.

Carol B. Thomas, «Il sacri-
ficio: un investimento
eterno», Liahona, luglio
2001, 77–79. ■
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Durante la sessione di

sabato pomeriggio

della 173ma conferenza

generale, diverse Autorità

generali e Settanta-Autorità di

area sono stati rilasciati, men-

tre sono stati sostenuti quat-

tro Settanta-Autorità di area.

Sono stati inoltre annunciati

cambiamenti relativi alla pre-

sidenza generale dei Giovani

Uomini.

Tre membri del Primo

Quorum dei Settanta sono

stati designati autorità emerite

e rilasciati dal servizio a tempo

pieno quali Autorità generali.

Gli anziani Angel Abrea,

William R. Bradford e Cree-L

Kofford sono stati ringraziati

per gli anni dedicati al servizio

nella Chiesa dai fedeli riuniti a

Salt Lake City nel Centro delle

conferenze e nelle case di

riunione di tutto il mondo.

Gli anziani Duane B.

Gerrard, J. Kent Jolley e D.

Lee Tobler sono stati rilasciati

quali membri del Secondo

Quorum dei Settanta con un

voto di ringraziamento per il

servizio svolto.

Quattro nuovi Settanta-

Autorità di area, le cui chia-

mate erano state annunciate

in precedenza, sono stati

sostenuti alla conferenza: 

José A. Castro, Santo

Domingo, Repubblica

Dominicana; William K.

Jackson, Nuova Delhi, India;

Paul V. Johnson, Sandy, Utah;

Jay L. Sitterud, Highland, Utah.

Sono stati rilasciati dicias-

sette Settanta-Autorità di area.

(L’elenco integrale è riportato

in «Sostegno dei dirigenti

della Chiesa», a pagina 23 di

questo numero).

Sono stati inoltre annun-

ciati cambiamenti nella presi-

denza generale dei Giovani

Uomini. Gli anziani Glenn L.

Pace e Spencer J. Condie dei

Settanta sono stati rilasciati

rispettivamente quali primo 

e secondo consigliere. Gli

anziani Lynn G. Robbins e

Donald L. Hallstrom dei

Settanta sono stati sostenuti

rispettivamente quali primo e

secondo consigliere. L’anziano

F. Melvin Hammond dei

Settanta continua ad essere il

presidente generale dei

Giovani Uomini.

Nel corso della sessione

antimeridiana di sabato, il

presidente Gordon B.

Hinckley ha invitato l’anziano

David B. Haight a unirsi a lui

al pulpito. Il presidente ha

detto alla congregazione che

l’anziano Haight ha 97 anni e

che «ha vissuto più a lungo di

qualsiasi altro apostolo nella

storia di questa dispensa-

zione». L’anziano Haight ha

agitato la mano alla congrega-

zione in segno di saluto, poi

si è accomiatato dal podio per

il tempo restante della confe-

renza a causa della sua

recente malattia.

Il presidente Hinckley 

nel suo discorso di sabato

Presidenze generali delle 
Organizzazioni ausiliarie

Anziano F. Melvin Hammond
Presidente

Anziano Lynn G. Robbins
Primo consigliere

Anziano Donald L. Hallstrom
Secondo consigliere

Anziano Merrill J. Bateman
Presidente

Anziano John H. Groberg
Primo consigliere

Anziano Val R. Christensen
Secondo consigliere

Sorella Bonnie D. Parkin
Presidentessa

Sorella Kathleen H. Hughes
Prima consigliera

Sorella Anne C. Pingree
Seconda consigliera

Sorella Susan W. Tanner
Presidentessa

Sorella Julie B. Beck
Prima consigliera

Sorella Elaine S. Dalton
Seconda consigliera

Sorella Coleen K. Menlove
Presidentessa

Sorella Sydney S. Reynolds
Prima consigliera

Sorella Gayle M. Clegg
Seconda consigliera

SCUOLA DOMENICALE

SOCIETÀ DI SOCCORSO

GIOVANI DONNE

PRIMARIA

GIOVANI UOMINI

I santi sostengono i
cambiamenti; i dirigenti
parlano chiaro contro le
influenze del mondo

NOTIZIE DELLA CHIESA
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mattina ha passato in rasse-

gna la crescita della Chiesa,

menzionando i gruppi di

santi nel mondo: «Adesso

abbiamo delle congregazioni

forti in ogni stato degli Stati

Uniti e in ogni provincia del

Canada. Lo stesso vale per

ogni stato del Messico, ogni

nazione dell’America centrale

e per quelle del Sud America.

Vi sono congregazioni forti 

in Australia e Nuova Zelanda 

e nelle isole del Pacifico. Ci

siamo stabiliti bene nelle

nazioni dell’Oriente. Siamo

presenti in ogni nazione

dell’Europa occidentale e

nella maggior parte di quelle

dell’Europa orientale, inoltre

siamo ben radicati in Africa».

Ha poi proseguito affer-

mando: «E questo è solo l’ini-

zio. Abbiamo solo scalfito la

superficie… Il nostro lavoro

non conosce confini. Grazie

alla provvidenza del Signore

continuerà».

Il Presidente ha fornito

informazioni su diversi aspetti

dell’attività, tra cui il lavoro

missionario, gli aiuti umanitari

(vedere il relativo articolo, in

questa pagina) e il Fondo per-

petuo dell’educazione.

Ha annunciato: «Ad oggi la

Chiesa ha garantito circa die-

cimila prestiti a giovani

uomini e donne in America

Latina, Asia, Africa e altre aree

della Chiesa… Fino ad oggi,

seicento ragazzi e ragazze

hanno terminato il loro adde-

stramento… Siamo felici di

dirvi che questo progetto

procede bene e si sta espan-

dendo man mano che acqui-

siamo esperienza».

Il presidente Hinckley e

vari altri dirigenti hanno par-

lato del declino degli stan-

dard del mondo e hanno

ricordato agli ascoltatori che

le norme della Chiesa non

cambieranno.

Nel suo discorso di dome-

nica mattina il profeta ha

detto: «Io credo e attesto che

la missione di questa chiesa è

di ergersi come un vessillo

per le nazioni e una luce per

il mondo… Vi sono forze tut-

t’attorno a noi che vorreb-

bero distoglierci da questa

impresa. Il mondo fa conti-

nuamente delle pressioni su

di noi. Da ogni parte sen-

tiamo pressioni che tendono

a indebolire la nostra resi-

stenza, a lasciarci andare un

po’ qui e un po’ là…

Dobbiamo restare saldi.

Dobbiamo tenere a freno il

mondo. Se lo faremo,

l’Onnipotente sarà la nostra

forza e la nostra protezione,

la nostra guida e il nostro

rivelatore».

Anche il presidente 

Boyd K. Packer, presidente

facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli, ha confer-

mato che la Chiesa non cam-

bierà i propri standard. Egli ha

affermato durante la sessione

pomeridiana di sabato: «A 

prescindere da quanto pos-

siamo sembrare fuori moda,

da quanto gli standard siano

derisi, da quanto gli altri

cedano, noi non lo faremo,

non possiamo cedere».

L’anziano M. Russell

Ballard del Quorum dei

Dodici Apostoli ha chiamato i

santi all’azione nel corso del

suo discorso di sabato mat-

tina, incoraggiandoli a pren-

dere posizione contro le

crescenti tendenze. Egli ha

affermato: «Dobbiamo far sen-

tire la nostra voce con gli altri

cittadini preoccupati in tutto 

il mondo e opporci alle ten-

denze attuali. Dobbiamo dire

agli sponsor dei mass media

offensivi che ne abbiamo

abbastanza. Dobbiamo soste-

nere programmi e prodotti

che sono positivi e edifi-

canti… Fratelli e sorelle, rifiu-

tate di farvi usare. Rifiutate di

farvi manipolare. Rifiutate di

appoggiare i programmi che

violano i tradizionali valori

della famiglia». ■

Le Autorità generali e il coro si uniscono ai santi di tutto il

mondo nel sostegno dei dirigenti della Chiesa.

La Chiesa ha donato 
tre milioni di dollari e altri
mezzi per combattere il
morbillo in Africa
Lisa Ann Jackson, Church Magazines

Per combattere una

malattia che in qualche

parte del mondo è quasi

debellata mentre in altre

uccide ancora, di solito i bam-

bini, la Chiesa si è unita a

un’organizzazione per vacci-

nare contro il morbillo milioni

di piccoli in Africa. Il 17 set-

tembre 2003 i dirigenti della

Chiesa hanno annunciato il

loro sostegno in una cerimo-

nia tenuta a Washington.

Dando un sostegno di tipo

sia economico che logistico,

la Chiesa ha promesso 3

milioni di dollari nell’arco dei

prossimi tre anni e fornirà

volontari locali e edifici all’ini-

ziativa contro il morbillo per

contribuire a contenere la dif-

fusione del morbillo in Africa.

Con il vaccino che costa

meno di un dollaro a bam-

bino, «il nostro contributo

servirà a vaccinare tre milioni

di bambini. Questo è qualcosa

di meraviglioso, di magnifico»,

è stata la dichiarazione 

del presidente Gordon B.

Hinckley durante la sessione

antimeridiana di sabato 

della conferenza generale 

di ottobre 2003.

L’iniziativa contro il mor-

billo è un programma quin-

quennale volto a vaccinare

200 milioni di bambini in

Africa. In detto continente

questa malattia è la principale

causa di cecità e la causa di

mortalità che può essere pre-

venuta mediante immunizza-

zione. L’iniziativa preverrà

circa 1 milione 200 mila

decessi per morbillo.

Coinvolti nell’iniziativa ci

sono l’American Red Cross

[Croce Rossa Americana], la

United Nations Foundations
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[Fondazioni delle Nazioni

Unite], i Centers for Disease

Control and Prevention

[Centri per il controllo e la

prevenzione delle malattie], il

Fondo delle Nazioni Unite per

i bambini, l’Organizzazione

Mondiale della Sanità e la Pan

American Health Organization

[Organizzazione Americana

della Sanità], come pure la

Croce Rossa internazionale, gli

uffici Red Crescent e i governi

delle nazioni interessate.

Marsha J. Evans, presi-

dente e amministratore dele-

gato dell’American Red

Cross, accettando il primo

versamento donato, ha com-

mentato: «Ancora una volta

la Chiesa ha mostrato il suo

grande impegno nel porre

fine alle sofferenze a livello

mondiale. Non ci sono

parole per esprimere la

nostra gratitudine».

La signora Evans ha fatto

presente che la Chiesa ha

lavorato intensamente con la

Croce Rossa in altri progetti

di soccorso, tra cui una dona-

zione in anni recenti di altri 2

milioni di dollari a favore di

altri progetti e il contributo a

giugno per la campagna di

vaccinazione in Zambia.

Il vescovo presiedente 

H. David Burton ha affermato

al Deseret News: «Siamo felici

di associarci alla Croce Rossa.

Nel corso degli anni lo

abbiamo fatto per molte ini-

ziative e siamo desiderosi di

continuare questo rapporto».

Nel discorso di sabato

mattina della conferenza

generale, il presidente

Hinckley ha osservato che il

denaro per il contributo alla

lotta al morbillo non è prove-

nuto dai fondi delle decime.

Ha affermato: «Deriva dai

contributi dei fedeli per l’o-

pera umanitaria della Chiesa».

La Chiesa ha inoltre pro-

messo sostegno logistico all’i-

niziativa. I santi del luogo

presteranno servizio come

volontari e saranno rese dis-

ponibili alcune case di

riunione.

Harold C. Brown, direttore

generale del Benessere della

Chiesa e del Dipartimento dei

Servizi Umanitari, che ha pre-

sentato la donazione a nome

della Chiesa, ha detto: «Che

cosa potrebbe esserci di

meglio che essere in grado di

prevenire che un bambino

muoia o poterne aiutare facil-

mente così tanti?» ■

Nello sforzo continuo di

rendere il messaggio

evangelico disponibile

a tutti i popoli in una molte-

plicità di mezzi, la Chiesa sta

potenziando la propria pre-

senza su Internet per servire i

singoli Paesi e lingue. Le aree

hanno iniziato a creare dei siti

Internet dedicati a specifici

Paesi. Questi siti rappresen-

tano ufficialmente la Chiesa

su Internet in una data

nazione.

«La tecnologia ci ha aiutati

con numerose innovazioni a

diffondere il messaggio del

Vangelo tramite i sistemi

satellitari, il nostro sito

Internet, la televisione, la

radio, così come i testi scritti

nelle riviste e nei giornali

della Chiesa», ha affermato

l’anziano L. Tom Perry del

Quorum dei Dodici Apostoli.

«Tutti questi sistemi aumen-

tano la nostra capacità di rice-

vere i messaggi inviati» («Date

ascolto a tutte le Sue parole»,

Liahona, luglio 2000, 30).

Le presidenze di area

stanno valutando i bisogni

della Chiesa nella rispettiva

zona per stabilire quale debba

essere lo scopo della presenza

Internet locale. Al momento

di andare in stampa, otto siti

nazionali sono stati lanciati e

altri ventisei sono in fase di

approntamento. I siti attivi

servono l’Austria, il Cile, la

Danimarca, la Finlandia, la

Germania, la Norvegia, la

Svezia e la Svizzera.

I siti nazionali assolvono

una varietà di propositi sia per

i Santi degli Ultimi Giorni che

per coloro che vorrebbero

saperne di più sulla Chiesa.

Ad esempio, sul sito svedese, i

visitatori possono fare il nome

di propri amici ai missionari;

su quello austriaco, i giornali-

sti possono accedere a infor-

mazioni riguardanti la Chiesa

a livello locale; sul sito norve-

gese, le persone possono tro-

vare notizie sull’area; su

quello cileno, i santi possono

leggere messaggi provenienti

dalla presidenza di area e da

altri dirigenti locali della

Chiesa.

L’anziano Oscar Chavez,

Settanta-Autorità di area in

Cile, ha affermato: «L’obiettivo

Un paramedico vaccina un bambino in Africa. Una dona-

zione della Chiesa contribuirà a immunizzare in questo conti-

nente tre milioni di bambini contro il morbillo.
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La Chiesa lancia siti Internet
ufficiali per le singole nazioni

Il sito Internet della Chiesa in Germania è uno dei siti

specifici per un singolo Paese lanciati di recente.
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è di rafforzare i santi con un

contenuto ispirativo. In questi

momenti, soprattutto nella

nostra rispettiva chiamata e

incarico, è un privilegio pren-

dere parte alle presenti forme

di comunicazione al fine di

fare avverare l’opera del

Signore».

I collegamenti al sito del

proprio Paese si possono tro-

vare su www.lds.org. Cliccare

nell’angolo in alto a sinistra

della home page su «Country

Sites» per vedere l’elenco

attuale dei siti disponibili. ■

I Santi a
Hyderabad, India

Fay A. Klingler

La quattrocentenaria città

indiana di Hyderabad

brulica di una popola-

zione di circa 4 milioni e 200

mila abitanti. In questa città,

dove il mondo antico si

mescola al progresso e alle

imprese, coloro che percor-

rono le strade possono ascol-

tare le molte lingue indiane.

La lingua ufficiale è l’hindi,

parlato dal 30 percento della

popolazione. L’inglese è pure

riconosciuto come lingua uffi-

ciale ed è largamente impie-

gato nell’istruzione superiore,

governo e commercio. Il

Libro di Mormon è stato tra-

dotto integralmente in hindi

e telugu, mentre è stato tra-

dotto solo in parte in bengali

e tamil. Oltre alle citate lin-

gue, in India ce ne sono

almeno altre trecento cono-

sciute, ma uno è il linguaggio

universale di tutti: quello

dello spirito.

Dalle umili origini nel

1850, la Chiesa è cresciuta

fino ad avere tre distretti con

22 rami in questa nazione

a predominanza indù. La

prima cappella costruita a

Hyderabad, centro di scienza

e tecnologia ubicato nel cen-

tro sud del Paese, sarà ulti-

mata nel dicembre 2003.

Il diciottenne Gundey

Solomon Israel, in seguito

chiamato per cognome,

dichiara: «È l’avverarsi di un

sogno. Il progetto da solo

della cappella mi fa sentire lo

Spirito. Sono grato al Padre

celeste perché risponde alle

mie preghiere».

Al completamento dell’edi-

ficio, i fedeli della Chiesa e i

simpatizzanti di Hyderabad

avranno un luogo bellissimo

in cui ritrovarsi e sentire il 

linguaggio dello Spirito che

tocca il loro cuore, proprio

come avvenne tre anni fa a

Israel.

«La prima volta che venni

in chiesa,

rimasi colpito

nel vedere 

l’amore tra i

santi, che

erano assai

felici. Potevo

scorgere la

luce del

Vangelo sui

loro volti»,

ricorda Israel.

Come lui, il

diciassettenne

Madhu Bunga

ricorda la

prima volta che partecipò a

una riunione di chiesa e sentì

lo Spirito.

Madhu, che prese parte

alla prima riunione nel

dicembre 2000, racconta: «Fui

contento di vedere tantissime

persone che non conoscevo

venire, sedersi accanto a me e

parlarmi della vita. Rimasi sor-

preso per come la gente inse-

gnava e si accostava alle cose

con lo Spirito di Dio. Mi è pia-

ciuto e corsi a casa, pensando

che il mondo fosse alla por-

tata delle mie mani».

Lui e altri giovani santi

mantengono lo Spirito fre-

quentando la chiesa e il semi-

nario, e prendendo parte a

progetti di servizio nella

comunità.

Madhu afferma: «Sono 

l’unico membro della Chiesa

della mia famiglia. Per rima-

nere forte frequento regolar-

mente il seminario. Abbiamo

svolto tanti progetti di servi-

zio, come quello di andare 

in un istituto di carità e inse-

gnare inglese, raccontare sto-

rie e giocare con i bambini.

Con i giovani sono andato in

un ospedale pubblico a pittu-

rare i muri e abbiamo aiutato

i membri della Chiesa quando

hanno traslocato».

Anche Joseph Cornelius,

presidente del Primo Ramo di

Hyderabad, riconosce l’im-

portanza del servizio e della

frequenza alle riunioni di

chiesa per sentire lo Spirito.

Il presidente afferma: 

«Una volta l’anno i fedeli 

partecipano a dei progetti 

di servizio, come la raccolta

d’indumenti per l’orfanotro-

fio. Partecipiamo tutti alle

riunioni e attività della

Chiesa. Teniamo la preghiera

e la serata familiari».

Recentemente i membri

del Primo e Secondo Ramo di

Hyderabad hanno raccolto

vestiti usati, come pure com-

prato riso e cereali da donare

a un ricovero per ragazzi. Le

persone che gestiscono tale

istituto si recano a una sta-

zione ferroviaria nelle vici-

nanze, cercano i ragazzi che

vi vivono e li riportano con 

sé affinché abbiano un luogo

per dormire. Presso il rico-

vero viene anche offerta istru-

zione e consulenza.

Quando i santi sono arrivati

all’istituto sono stati accolti

calorosamente. Dopo aver 

trascorso parecchio tempo

insieme giocando in allegria, 

i fedeli hanno scartavetrato i

muri della costruzione, che

aveva disperato bisogno di

riparazioni. È stata donata e

In India donne del Primo e Secondo Ramo di

Hyderabad scartavetrano i muri del ricovero

per ragazzi.
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Un gruppo di santi si ritrova a Hyderabad per un progetto di

servizio. Uno dei modi in cui i membri della Chiesa della

città sentono lo Spirito è prestando servizio insieme.
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applicata della vernice, che ha

reso il rifugio d’aspetto più

pulito e accogliente.

A Hyderabad lo Spirito

continua a sussurrare il

Vangelo a molte persone, sia

in occasione di progetti di

servizio che di amichevoli

lezioni evangeliche. Benché

pacato, il linguaggio dello

Spirito è chiaro e unisce i

santi in uno dei Paesi più

popolati del mondo. ■

Nelle notizie
Organizzato il primo

distretto nella Provincia 

del Kasai Occidentale

Il 21 aprile 2003 è stato orga-

nizzato il primo distretto

nella Provincia del Kasai

Occidentale della Repubblica

Democratica del Congo.

Il Distretto di Kananga è

stato organizzato da Brent

Phil Petersen, allora presi-

dente di missione della

Missione di Kinshasa,

Repubblica Democratica del

Congo, e comprende il Primo

e Secondo Ramo di Kananga

e il Ramo di Ndesha.

La prima riunione formale

a Kananga ebbe luogo nel

maggio 1988, quando il fu

Gregory Kalala Bakadiabanya,

dopo il suo battesimo avve-

nuto a Kinshasa, ricevette il

permesso dal presidente di

missione di ritrovarsi con i

vicini e i parenti quando si

trovò nella zona. Il 12 gen-

naio 1993, dopo quasi cinque

anni dalla riunione tenuta con

il fratello Bakadiabanya, fu

organizzato il primo ramo.

Nel febbraio del 1986 la

Chiesa fu riconosciuta ufficial-

mente dalla Repubblica

Democratica del Congo. In

quel paese dell’Africa occi-

dentale ci sono circa 11 mila

fedeli.

Eric Belangenyi Kapanga,

presidente del Distretto di

Kananga, dice: «Dal momento

che le [nostre] preghiere non

cessano, crediamo nella pos-

sibilità che avremo di acco-

gliere missionari a tempo

pieno in questa parte della

vigna del Signore e di [essere

testimoni] della creazione di

un palo di Sion.»

Il tempio di Cardston 

vince un premio per

l’abbellimento apportato

La città canadese di Card-

ston ha recentemente confe-

rito al Tempio di Cardston,

nell’Alberta (Canada), uno 

dei premi annuali comunali

per l’abbellimento pubblico:

questa è la prima volta che

questo tempio riceve un tale

onore.

Stan Johnson, ex sindaco

di Cardston e attualmente

consigliere della presidenza

del tempio, ha affermato che

il riconoscimento è indice del

«grandissimo contributo che

è apportato all’abbellimento

della nostra comunità da

parte del tempio».

Il Tempio di Cardston fu

dedicato nel 1923 dal presi-

dente Heber J. Grant, settimo

presidente della Chiesa e,

dopo una notevole opera di

ristrutturazione, fu ridedicato

nel 1991 dal presidente

Gordon B. Hinckley, allora

primo consigliere della Prima

Presidenza.

Adattato da Church News,
20 settembre 2003.

Il Centro delle conferenze

ottiene un riconoscimento

L’American Society of

Landscape Architects ha con-

ferito un premio di merito 

al design del Centro delle

conferenze per la qualità del

progetto e l’inserimento nel-

l’ambiente. È stato uno dei 

33 progetti vincenti scelti tra 

i 436 candidati. I riconosci-

menti sono tributati per la

qualità del progetto, la funzio-

nalità, il contesto, la tutela del

territorio circostante nonché

l’interesse professionale, pub-

blico e ambientale.

Progettato dalla Olin

Partnership di Filadelfia, in

Pennsylvania, il verde esterno

presenta alberi, graminacee e

fiori selvatici dello Utah.

Adattato da Church News,
13 settembre 2003.

Santi insigniti di un

riconoscimento nazionale

per i volontari

Grazie a sette anni di 

collaborazione tra la Tucson

Community Food Bank [asso-

ciazione che distribuisce cibo

ai poveri di Tucson] e i santi

dell’Arizona, un’unione di

associazioni che distribui-

scono cibo ai poveri, chiamata

America’s Second Harvest, ha

insignito la Chiesa con il suo

riconoscimento nazionale 

dell’anno per i gruppi di

volontari. Questo tributo è in

riconoscimento delle migliaia

di ore di servizio donate dai

santi di Tucson.

L’associazione dona sacchi

da 45 chilogrammi di riso e

fagioli; tre sere la settimana,

fino a cento volontari della

Chiesa si ritrovano a Tucson

presso lo stabilimento della

Chiesa per l’inscatolamento

del cibo in confezioni fami-

liari. Ogni mese poco meno

di venti tonnellate di cibo è

impacchettato e rimandato

all’associazione che lo distri-

buisce. ■

Adattato da Church News,
20 settembre 2003.
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I fratelli del neoformato Distretto di Kananga si ritrovano

per una riunione dei dirigenti del sacerdozio. Il distretto 

è stato organizzato nell’aprile del 2003.
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Il Tempio di Cardston, nell’Alberta, recentemente ha ricevuto

dalla città canadese di Cardston un riconoscimento per

l’abbellimento dell’ambiente circostante.



Il Tempio di St. George, di Roland Lee

Dedicato il 6 aprile 1877, il Tempio di St. George, nello Utah, fu il primo tempio a essere completato dopo il Tempio di Nauvoo. 

Il presidente Brigham Young chiamò l’anziano Wilford Woodruff, che allora faceva parte del Quorum dei Dodici Apostoli, quale presidente 

del tempio. Le prime investiture per i morti furono celebrate qui.
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«Io credo e attesto che la missione di questa chiesa è di

ergersi come un vessillo per le nazioni e una luce per il

mondo. A noi è stato affidato un grande mandato che

racchiude ogni cosa, dal quale non possiamo ritrarci né

allontanarci. Noi accettiamo questo mandato e siamo

determinati a portarlo a termine e con l’aiuto di Dio ce

la faremo», ha detto il presidente Gordon B. Hinckley

durante la sessione antimeridiana di sabato della 173ma

conferenza generale di ottobre. Questo numero com-

prende i discorsi presentati alle cinque sessioni della con-

ferenza del 4 e 5 ottobre 2003 e della riunione generale

della Società di Soccorso.
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