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La figlia di Iairo resuscitata, di Jeffrey Hein

Il Salvatore disse della figlia di Iairo: «La fanciulla non è morta, ma dorme... E presala per la mano le dice: 

Talithà cumì! che interpretato vuol dire: Giovinetta, io tel dico, lèvati! E tosto la giovinetta s’alzò e 

camminava... E furon subito presi da gran stupore» (Marco 5:39, 41–42).
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Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
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Snow. Inni cantati da un coro formato da
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Salt Lake City, diretto da Vanja Y. Watkins,
con accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe: «Tu, Signor, ci sei vicino», Inni,
187, arrangiamento di Watkins, non pubbli-
cato; «Benigno Pastore», Inni, 66, arrangia-
mento di Yorgason, non pubblicato.
«Avanziamo insiem nel lavoro del Signore»,

Inni, 151; «Forza figli del Signor», Inni, 35;
«Andiam con fede», Inni, 169.
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3 APRILE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
d’apertura: Anziano Christoffel Golden Jr.
Preghiera di chiusura: Anziano Craig C.
Christensen. Inni cantati da un coro di
detentori del sacerdozio dei Centri di
Istituto di Orem e Salt Lake City; diretto da
Douglas Brenchley, Don Keaton e Ryan
Eggett; con accompagnamento all’organo di
John Longhurst e Clay Christiansen: «Praise
the Lord with Heart and Voice», Hymns, 73,
arrangiamento di Beebe, pubblicato da
Larice; «Beautiful Savior», Children’s
Songbook, 62–63; «Lode all’uomo», Inni, 27;
«O Re d’Israele», Inni, 6, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
4 APRILE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
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Preghiera d’apertura: Anziano Walter F.
González. Preghiera di chiusura: Anziano
James M. Dunn. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo Mormone, diretto da Craig
Jessop e Mack Wilberg, con accompagna-
mento all’organo di Richard Elliott: «Un
fermo sostegno», Inni, 49; «Nell’anima mia
c’è il sol», Inni, 140, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «How Lovely Are
the Messengers», Mendelssohn, pubblicato
da Jackman; «Guidaci, o grande Geova»,
Inni, 51; «Io so che vive il Redentor», Inni,
82, arrangiamento di Wilberg, non pubbli-
cato (solista: Liriel Domiciano); «Fede in
ogni passo», Dayley, pubblicato da Jackman.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
4 APRILE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano Robert F.
Orton. Preghiera di chiusura: Anziano Daryl
H. Garn. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo Mormone, diretto da Craig
Jessop e Mack Wilberg, con accompagna-
mento all’organo di Linda Margetts e Bonnie
Goodliffe: «Let Zion in Her Beauty Rise»,
Hymns, 41, arrangiamento di Wilberg, non
pubblicato; «Oh, What Songs of the Heart»,
Hymns, 286, arrangiamento di Wilberg, pub-
blicato da Deseret Book (flautisti: Jeannine
Goeckeritz, Tiffany McCleary, Jennifer

Gremillion e Lisa Smith; all’arpa: Tamara
Oswald); «Ti siam grati, o Signor, per il
Profeta», Inni, 11; «O Signor ch’io possa
amarTi», Inni, 134; «Fino al giorno in cui ci
rivedrem», Inni, 94.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI
DONNE, SABATO 27 MARZO 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Susan W. Tanner. Preghiera d’aper-
tura: Selu Fotu. Preghiera di chiusura: Carly
Runia. Inni cantati da un coro formato dalle
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arrangiamento di Kasen, non pubblicato;
«Forza, giovani di Sion», Inni, 161, arrangia-
mento di Bastian, non pubblicato.

DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI
DELLA CONFERENZA
Le registrazioni delle sessioni della confe-
renza sono disponibili in molte lingue
presso i centri distribuzione, di solito entro
due mesi dopo la conferenza stessa.

DISCORSI DELLA CONFERENZA SU
INTERNET
Per accedere ai discorsi della conferenza
generale su Internet nelle diverse lingue
potete collegarvi al sito www.lds.org.
Cliccate sul mappamondo nell’angolo supe-
riore destro della home page. Poi scegliete
la lingua desiderata.

MESSAGGI PER L’INSEGNAMENTO 
FAMILIARE E L’INSEGNAMENTO IN VISITA
Per quanto riguarda il messaggio per gli
insegnanti familiari e le insegnanti in visita,
vi preghiamo di scegliere il discorso più
adatto alle necessità di coloro che vengono
visitati.

IN COPERTINA
Prima pagina: L’ultima cena, di Simon
Dewey, riprodotto per gentile concessione
della Altus Fine Art, American Fork, Utah. È
vietata la riproduzione.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Fotografie della conferenza generale a Salt
Lake City di Craig Dimond, Welden C.
Andersen, John Luke, Matthew Reier, Kelly
Larsen, Christina Smith, Tamra H. Ratieta,
Tamara Lamantia, Les Nilsson, Mark
Hedengren, Lawrence Porter e Royce Bair;
in Russia di Vladimir Egorov; in Giappone di
Takuji Okada e Osamu Sekiguchi; in Ghana
di Michael e Marged Kirkpatrick; e in
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Miei amati fratelli e sorelle, vi

diamo un caloroso benve-

nuto a un’altra conferenza

della Chiesa a livello mondiale.

Adesso siamo una grande famiglia

internazionale, viviamo in tante

nazioni e parliamo molte lingue. 

Per me è una cosa meravigliosa e

miracolosa il fatto che possiate

vederci e sentirci su tutto il globo.

Durante la mia vita di Autorità

generale abbiamo fatto dei progressi

dal tempo in cui pensavamo fosse

una cosa eccezionale poter parlare

dal Tabernacolo di Salt Lake ed essere

trasmessi via radio in tutto la Stato

dello Utah. Ora siamo riuniti in que-

sto grandioso e sontuoso Centro

delle conferenze e le nostre immagini

e parole raggiungono il 95 per cento

dei membri della Chiesa.

La tecnologia è migliorata di pari

passo con la crescita della Chiesa. I

membri della Chiesa raggiungono i

dodici milioni e ci sono più fedeli al

di fuori del Nord America che all’in-

terno. Una volta eravamo conosciuti

come chiesa dello Utah. Adesso

siamo diventati una grande organiz-

zazione internazionale.

Abbiamo fatto molta strada nel rag-

giungere le nazioni del mondo. C’è

ancora molto da fare, ma ciò che è

stato compiuto è invero fenomenale.

Di fatto perdiamo molti fedeli:

troppi. Capita in tutte le organizzazioni

che conosco. Sono però convinto che

la percentuale di membri che riman-

gono attivi sia maggiore di quella di

qualsiasi altra grande denominazione

religiosa a me nota.

Ovunque vi sono grande attività ed

entusiasmo. Abbiamo dirigenti forti e

capaci in tutto il mondo che offrono il

loro tempo e mezzi per far avanzare

l’opera.

Ristora l’anima vedere la fede e 

la lealtà dei nostri giovani. Essi

vivono in un’epoca in cui un’ondata

di male ricopre la terra. Sembra

essere ovunque. I vecchi valori ven-

gono abbandonati. I principi della

virtù e dell’integrità vengono messi

da parte. Eppure ci sono letteral-

mente centinaia di migliaia dei nostri

giovani che tengono in gran conto 

le norme del Vangelo. Sono felici 

e si edificano stando con persone

che hanno i loro stessi principi.

Allargano la loro mente con l’istru-

zione e le loro capacità con la disci-

plina; la loro influenza positiva è

ampiamente percepita.

Sono lieto di comunicarvi, fratelli e

sorelle, che la Chiesa è in buone con-

dizioni. Continuiamo a edificare tem-

pli, a costruire case di culto, a portare

avanti molti progetti di costruzione o

ampliamento, tutti resi possibili dalla

fede della nostra gente.

Stiamo portando avanti ingenti

La Chiesa 
si rafforza
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

C’è ancora molto da fare, ma ciò che è stato 
compiuto è invero fenomenale.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
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progetti umanitari che portano benefi-

cio a molte persone meno fortunate e

che sono vittime di calamità naturali.

Siamo felici di informarvi che il 1

aprile di quest’anno, la Camera dei

Rappresentanti dell’Illinois ha pro-

mulgato all’unanimità una risoluzione

per presentare le proprie scuse per

l’espulsione forzata del nostro popolo

da Nauvoo nel 1846. Questo gesto

magnanimo si può paragonare a

quanto compiuto dall’allora governa-

tore del Missouri, Christopher S.

Bond, che nel 1976 revocò l’ordine

crudele e incostituzionale di stermi-

nio emesso nei confronti del nostro

popolo dal governatore Lilburn W.

Boggs nel 1838.

Questi ed altri sviluppi rappresen-

tano un significativo cambiamento nel-

l’atteggiamento verso i Santi degli

Ultimi Giorni.

Sono profondamente grato a cia-

scuno di voi per il servizio dedicato e

consacrato che rendete. Vi ringrazio

per la gentilezza che mi dimostrate

ovunque vada. Rimango il vostro servi-

tore pronto e disposto ad aiutarvi

come posso.

Dio vi benedica, miei cari amici. Vi

voglio molto bene. Prego per voi. Vi

sono molto grato.

Possa il cielo sorridervi. Possano

l’amore, l’armonia, la pace e la 

bontà regnare nella vostra famiglia.

Possiate voi essere preservati dal

male. Possa il «grande piano di feli-

cità» (Alma 42:8) del Padre divenire 

la norma secondo cui vivete. Questo

chiedo umilmente e con gratitudine,

nel sacro nome di Gesù Cristo.

Amen.

Avremo ora il piacere di ascoltare il

nostro caro collega, l’anziano David B.

Haight del Quorum dei Dodici

Apostoli, che ha 97 anni. Anziano

Haight, venga a parlare alla moltitu-

dine dei suoi amici. ■
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Sono qui con il cuore pieno di

umiltà e di amore per quest’o-

pera, nonché per voi che siete

qui presenti o che state ascoltando.

Sei mesi fa, all’ultima conferenza

generale, stetti davanti a voi accanto

al presidente Gordon B. Hinckley, che

m’incoraggiò a salutarvi con la mano

e, per farlo, ricorsi a tutte le energie di

cui disponevo. Ho sentito che alcune

persone avevano pensato che si trat-

tasse del mio saluto d’addio, ma oggi

sono venuto qui per annunciarvi che

sono ritornato! E non c’è nessuno che

mi sorregga il braccio!

Conosco il potere della preghiera,

della fede e della devozione; sono

grato per le preziose testimonianze

che provengono dal cielo. Oggi,

quindi, mi trovo qui per portarvi la

mia testimonianza e per salutarvi.

Spero di rimettermi completamente

entro la prossima conferenza, in modo

da poter fare ciò che mi è chiesto.

Dio vive. Egli è il nostro Padre, il

nostro Padre in cielo.

Eliza R. Snow, che ha scritto i testi

di alcuni degli inni più famosi, soprat-

tutto quelli sacramentali, scrisse le

parole:

Iddio ebbe saggezza ed amor

che riempirono le corti celesti.

Pensateci per un momento: noi

eravamo là.

Iddio ebbe saggezza ed amor

che riempirono le corti celesti;

il Figlio Suo mandò perché

morisse un dì per noi.

(«How Great the Wisdom and the

Love», Hymns, 195; vedere anche

«Iddio ebbe carità», Inni, 105)

Noi scegliemmo di venire qui sulla

terra; ora siamo qui raccolti in questo

vasto uditorio, dove possiamo parlare

e portare testimonianza. Vi assicuro

che in quelle notti insonni che ho tal-

volta trascorso, durante le quali si

cerca di risolvere tutti i problemi e di

prendere delle nuove decisioni su ciò

che occorre fare, la mia mente è stata

riempita da quei pensieri celesti che

ci rincuorano. Dio, il nostro Padre

celeste, ci ama, come noi dovremmo

amarLo. Egli scelse il Suo Figlio, affin-

ché venisse sulla terra e portasse il

vangelo di Gesù Cristo; il Cui nome

questa chiesa porta e di Cui portiamo

testimonianza. Oggi sono felice di

essere qui e di portare testimonianza

della fondazione di questa chiesa e

del nostro amore per il presidente

Hinckley, che ci guida.

Il Vangelo è veritiero: lo so; ne

sono un testimone. Nel nome del

nostro Signore e Salvatore Gesù

Cristo. Amen. ■

Iddio ebbe 
saggezza ed amor
A N Z I A N O  D AV I D  B .  H A I G H T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il Vangelo è veritiero: lo so; ne sono un testimone.
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Nelle rivelazioni moderne

abbiamo la promessa che se

siamo preparati non teme-

remo (vedere DeA 38:30). La pros-

sima estate saranno sessant’anni che

mi fu fatto conoscere questo princi-

pio, quando divenni un Boy Scout e

imparai il relativo motto: «Siate prepa-

rati». Oggi, mi sono sentito ispirato a

parlarvi dell’importanza della prepara-

zione per un evento futuro di rile-

vanza suprema per tutti: la seconda

venuta del Signore.

Le Scritture sono ricche di riferi-

menti alla Seconda Venuta, evento

atteso con impazienza dai giusti e

temuto o negato dai malvagi. I fedeli

di tutti i tempi hanno meditato sulla

sequenza e il significato di molti avve-

nimenti profetizzati, che precede-

ranno e seguiranno questo punto

cruciale della storia.

Per i Santi degli Ultimi Giorni ci

sono quattro fatti innegabili: (1) Il

Salvatore ritornerà sulla terra con

potere e grande gloria per regnare

personalmente durante mille anni di

rettitudine e pace. (2) Al momento

della Sua venuta, i malvagi saranno

distrutti e ci sarà la risurrezione dei

giusti. (3) Nessuno conosce il tempo

della Sua venuta, ma (4) ai giusti è

insegnato di studiarne i segni e di pre-

pararsi per essa. Vorrei parlarvi della

quarta di queste grandi realtà: i segni

della Seconda Venuta e che cosa

dovremmo fare per prepararci.

I.
Il Signore ha dichiarato: «Colui che

mi teme attenderà il gran giorno del

Signore che deve venire, sì, i segni

della venuta del Figlio dell’Uomo»,

segni che saranno mostrati «in alto 

nei cieli e in basso sulla terra» (DeA

45:39–40).

Questo è quanto il Salvatore insegnò

nella parabola del fico, i cui teneri

rami nuovi sono un segno dell’arrivo

dell’estate. «Così, allo stesso modo»,

quando gli eletti vedranno i segni

della Sua venuta, «sapranno che egli è

vicino, sì, alla porta» (Joseph Smith—

Matteo 1:38–39; vedere anche Matteo

24:32–33; DeA 45:37–38).

Le profezie bibliche e moderne

riportano molti segni della Seconda

Venuta, tra i quali troviamo:

1. La pienezza del vangelo sarà

restaurata e predicata in ogni angolo

del mondo a testimonianza dinanzi a

tutte le nazioni.

2. Falsi cristi e falsi profeti inganne-

ranno molte persone.

3. Guerre e rumori di guerre, con

nazione che si leverà contro nazione.

4. Terremoti in vari luoghi.

5. Carestie e pestilenze.

6. Un flagello straripante e un’infer-

mità desolante ricopriranno la terra.

7. L’iniquità abbonderà.

8. La terra intera sarà in tumulto, e

9. il cuore degli uomini verrà loro

meno.

(Vedere Matteo 24:5–15; Joseph

Smith—Matteo 1:22, 28–32; DeA

45:26–33).

In un’altra rivelazione il Signore

dichiara che tra questi segni vi è la

Sua voce che chiama il Suo popolo al

pentimento:

«Date ascolto, o voi nazioni della

terra, e udite le parole di quel Dio che

vi ha fatto…

Quante volte vi ho esortato per

bocca dei miei servitori, e mediante il

ministero degli angeli, e con la mia

propria voce, e con la voce dei tuoni,

e con la voce dei fulmini, e con la

voce delle tempeste, e con la voce dei

terremoti e di forti grandinate, e con

la voce di carestie e di pestilenze di

ogni sorta… e volevo salvarvi con una

salvezza eterna, ma voi non avete

voluto!» (DeA 43:23, 25).

Questi segni della Seconda Venuta

sono tutti attorno a noi e sembrano

aumentare in frequenza e intensità.

Ad esempio, nel The World Almanac

La preparazione
per la Seconda
Venuta
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

È necessario prepararci per gli eventi profetizzati alla
Seconda Venuta… da un punto di vista… spirituale.
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and Book of Facts (2004) l’elenco

relativo ai maggiori terremoti mostra

un numero doppio di cataclismi avve-

nuti tra il 1980 e il 1999 rispetto ai

vent’anni precedenti (pagine

189–190). Esso evidenzia, inoltre, un

netto incremento nei primi anni di

questo secolo. L’elenco delle alluvioni

e delle onde marine degne di nota,

come pure il rapporto sugli uragani, i

tifoni e le tormente rilevano negli

ultimi anni aumenti simili (pagine

188–189). L’incremento rispetto a cin-

quant’anni fa può non essere attendi-

bile per via dei criteri di misurazione

che sono cambiati, tuttavia negli

ultimi decenni la frequenza sempre

maggiore delle calamità naturali

rimane inquietante.

II.
Un altro segno dei tempi è il

raduno dei fedeli (vedere DeA 133:4).

Nei primi anni di quest’ultima dispen-

sazione si ebbe un raduno a Sion in

diverse località negli Stati Uniti: a

Kirtland, nel Missouri, a Nauvoo e

sulla vetta dei monti. Questi furono

sempre raduni presso templi poten-

ziali. Con la formazione di pali e la

costruzione di templi nella maggior

parte delle nazioni con una popola-

zione considerevole di santi, il coman-

damento attuale non è di radunarsi in

un solo luogo ma di radunarsi nella

propria terra. Lì i fedeli possono

godere la pienezza delle benedizioni

dell’eternità in una casa del Signore.

Lì, nella propria patria, possono osser-

vare il comandamento del Signore di

ampliare i confini del Suo popolo e di

rafforzare i pali (vedere DeA 101:21;

133:9, 14). In questo modo i pali di

Sion sono «una difesa e un rifugio

dalla tempesta, e dall’ira quando sarà

riversata senza annacquamenti sulla

terra intera» (DeA 115:6).

III.
Benché non possiamo cambiare il

fatto che ci sarà la Seconda Venuta, di

cui non conosciamo il momento

esatto, possiamo accelerare la nostra

preparazione e cercare d’influenzare

quella di coloro che ci circondano.

Una parabola che contiene un inse-

gnamento importante e interessante

in materia è la parabola delle dieci

vergini. Di questa parabola il Signore

disse: «E in quel giorno, quando verrò

nella mia gloria, si adempirà la para-

bola che dissi riguardo alle dieci ver-

gini» (DeA 45:56).

Riportata nel venticinquesimo capi-

tolo di Matteo, detta parabola mette a

confronto le circostanze di cinque ver-

gini stolte rispetto a quelle di cinque

avvedute. Tutte e dieci furono invitate

a una festa di matrimonio, ma solo la

metà di loro era preparata e aveva olio

nella lampada quando lo sposo arrivò.

Le cinque che erano preparate entra-

rono nella sala delle nozze e l’uscio fu

chiuso. Le cinque che avevano procra-

stinato la loro preparazione giunsero

tardi. La porta era già stata chiusa e il

Signore negò loro l’ingresso, dicendo:

«Non vi conosco» (versetto 12). Il

Signore concluse, dicendo: «Vegliate

dunque, perché non sapete né il

giorno né l’ora» (versetto 13).

I numeri in questa parabola sono

agghiaccianti: le dieci vergini rappre-

sentano, ovviamente, i membri della

chiesa di Cristo, poiché tutti furono

invitati al ricevimento e conoscevano i

requisiti per essere ammessi quando

lo sposo sarebbe giunto, però, solo la

metà erano pronti quando egli giunse.

Le rivelazioni moderne conten-

gono il seguente insegnamento, come

dato dal Signore ai primi dirigenti

della Chiesa:

«E dopo la vostra testimonianza

verranno l’ira e l’indignazione sulle

genti.

Poiché, dopo la vostra testimo-

nianza verrà la testimonianza dei ter-

remoti…

e… la testimonianza della voce dei

tuoni, e della voce dei fulmini, e della

voce delle tempeste, e della voce

delle onde del mare che si scagliano

al di là dei loro limiti.

E tutte le cose saranno in tumulto;

e certamente il cuore degli uomini

verrà loro meno, poiché il timore si

impadronirà di ogni persona.

E degli angeli voleranno attraverso 

il cielo, e grideranno ad alta voce, 

suonando la tromba di Dio, dicendo:

Preparatevi, preparatevi, o abitanti

della terra, poiché il giudizio del

nostro Dio è giunto. Sì, ecco, lo 

Sposo viene; uscitegli incontro» 

(DeA 88:88–92).

IV.
Fratelli e sorelle, come insegna il

Libro di Mormon: «Questa vita è per

gli uomini il tempo in cui prepararsi

ad incontrare Dio… il giorno in cui

prepararsi a compiere le loro opere»

(Alma 34:32). Ci stiamo preparando?

Nella Sua prefazione alla nostra

compilazione di rivelazioni moderne,

il Signore dichiara: «Preparatevi, pre-

paratevi per ciò che sta per venire,

poiché il Signore è vicino» (DeA 1:12).

L’Eterno, inoltre, ci ha ammonito:

«Sì, che il grido vada fra tutti i popoli:

svegliatevi e alzatevi e uscite per

incontrare lo Sposo; sì, ecco, lo Sposo

viene; uscite per incontrarlo.

Preparatevi per il grande giorno del

Signore» (DeA 133:10; vedere anche

DeA 34:6).
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Siamo sempre messi in guardia sul

fatto che non possiamo conoscere né

il giorno né l’ora della Sua venuta.

Gesù insegnò nel ventiquattresimo

capitolo di Matteo:

«Vegliate, dunque, perché non

sapete in qual giorno il vostro Signore

sia per venire.

Ma sappiate questo, che se il

padron di casa sapesse a qual vigilia il

ladro deve venire, veglierebbe e non

lascerebbe forzar la sua casa» (Matteo

24:42–43). «Ma si sarebbe tenuto

pronto» (Joseph Smith—Matteo 1:47).

«Perciò, anche voi siate pronti; 

perché, nell’ora che non pensate, il

Figliuol dell’uomo verrà» (Matteo

24:44; vedere anche DeA 51:20).

Cosa accadrebbe se il giorno della

Sua venuta fosse domani? Se sapes-

simo che domani incontreremo il

Signore—per via della nostra morte

prematura o della Sua venuta inaspet-

tata—cosa faremmo oggi? Che cosa

confesseremmo? Che cosa smette-

remmo di fare? Che affari sisteme-

remmo? Chi perdoneremmo? Che

testimonianze porteremmo?

Se faremmo tutte queste cose,

perché allora non le facciamo ora?

Perché non cerchiamo la pace

quando la si può ottenere? Se le

nostre lampade della preparazione

sono in riserva, iniziamo senza indu-

gio a riempirle.

È necessario prepararci per gli

eventi profetizzati alla Seconda Venuta

sia da un punto di vista materiale sia

spirituale. La preparazione che ha più

probabilità di essere trascurata è quella

meno visibile e più difficile: quella spi-

rituale. Uno zaino d’emergenza per tre

giorni può dimostrarsi utile per le diffi-

coltà materiali mentre, come si resero

conto le vergini stolte nel loro dolore,

un bagaglio di preparazione spirituale

di un giorno ha un valore ancora mag-

giore e più durevole.

V.
Noi viviamo nel tempo profetiz-

zato «in cui la pace sarà tolta dalla

terra» (DeA 1:35), quando «tutte le

cose saranno in tumulto» e «il cuore

degli uomini verrà loro meno» (DeA

88:91). Ci sono molte cause tempo-

rali di tumulto, tra cui guerre e cata-

strofi naturali ma, attualmente, una

cagione ancora più grande di

«tumulto» è spirituale.

Osservando l’ambiente circostante

attraverso la lente della fede e con

una prospettiva eterna, notiamo tutto

attorno a noi l’adempimento della

profezia che «il diavolo avrà potere sul

suo proprio dominio» (DeA 1:35). Il

nostro inno descrive che «fra le

schiere del nemico / puoi vedere solo

il mal» («O speranza d’Israele», Inni,

164), e così è.

Il male che soleva essere localiz-

zato e ricoperto come una pustola,

ora è legalizzato e messo in bella

mostra come una bandiera. Le radici

fondamentali e i baluardi della civiliz-

zazione sono messi in dubbio o attac-

cati; le nazioni rigettano il loro

retaggio religioso; il matrimonio e le

responsabilità familiari sono messi da

parte perché ostacolano la gratifica-

zione personale; i film, le riviste e la

televisione che plasmano il nostro

atteggiamento sono pieni di storie o

immagini che dipingono i figli di Dio

quali bestie o, nel migliore dei casi,

quali creature insignificanti che fanno

ben poco oltre all’indulgere nel pia-

cere personale, il che è accettato da

troppi di noi come divertimento.

Gli uomini e le donne che nel pas-

sato fecero sacrifici epici per combat-

tere regimi malvagi, erano foggiati

secondo valori che ora stanno scom-

parendo dall’insegnamento pubblico.

Il bene, la verità e la bellezza sono

rimpiazzati dal male, dall’indifferenza

e da roba senza valore presa da

capricci personali. Non c’è da sor-

prendersi che molti dei nostri giovani
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e adulti siano dediti alla pornografia,

all’usanza pagana del piercing, all’ap-

pagamento dei piaceri personali, alla

disonestà, all’immodestia nel vestire,

al linguaggio rozzo e all’indulgenza

sessuale degradante.

Un numero sempre crescente 

di persone di spicco e i loro seguaci

rinnegano l’esistenza del Dio di

Abrahamo, Isacco e Giacobbe, vene-

rando solo gli dei mondani. Molte

persone che occupano importanti

posizioni di potere rinnegano il 

bene e il male come definiti per

decreto divino. Anche tra coloro 

che professano di credere nel bene e

nel male, troviamo «quelli che chia-

man bene il male, e male il bene»

(Isaia 5:20; 2 Nefi 15:20). Molta

gente ripudia anche le responsabilità

personali e dipende da altri, cer-

cando, come le vergini stolte, di

vivere grazie a denaro e luce presi 

a prestito.

Tutto ciò è penoso alla vista del

nostro Padre celeste, che ama tutti i

Suoi figli e proibisce ogni pratica che

impedisca a uno qualsiasi di loro di

ritornare alla Sua presenza.

A che punto siamo con la prepara-

zione personale per la vita eterna? Il

popolo di Dio è sempre stato il popolo

dell’alleanza. Quanto ci conformiamo

alle alleanze stipulate, tra cui le pro-

messe sacre che abbiamo fatto nelle

acque battesimali, nel ricevere il santo

sacerdozio e nel tempio di Dio? Siamo

persone che promettono e non man-

tengono, credenti che non fanno?

Stiamo seguendo il comanda-

mento del Signore: «State in luoghi

santi e non fatevi rimuovere, finché

giunga il giorno del Signore; poiché,

ecco, esso viene presto»? (DeA 87:8).

Quali sono questi «luoghi santi»? Di

certo includono il tempio e le relative

alleanze osservate fedelmente; sicura-

mente comprendono la famiglia in cui

i figli sono valorizzati e i genitori

rispettati; di sicuro i luoghi santi inclu-

dono la nostra chiamata fatta tramite

l’autorità del sacerdozio, inclusa la

missione e gli incarichi adempiuti con

diligenza nei rami, rioni e pali.

Come il Salvatore insegnò nella

Sua profezia sulla Seconda Venuta,

benedetto è il «servitore fedele e pru-

dente», che sarà intento al proprio

dovere quando giungerà il Signore

(vedere Matteo 24:45–46). Come inse-

gnò il profeta Nefi su quel giorno: 

«I giusti non debbono temere» (1 Nefi

22:17; vedere anche 1 Nefi 14:14; 

DeA 133:44). Le rivelazioni moderne

promettono che «il Signore avrà

potere sui suoi santi» (DeA 1:36).

Siamo circondati su tutti i fronti da

difficoltà (vedere 2 Corinzi 4:8–9), ma

con fede in Dio, confidiamo nelle

benedizioni promesse a coloro che

osservano i Suoi comandamenti.

Abbiamo fede nel futuro e ci stiamo

preparando per i tempi a venire.

Prendendo a prestito una metafora

dal mondo ben conosciuto dello

sport, non sappiamo quando questo

incontro finirà, né conosciamo il risul-

tato finale, ma ciò di cui siamo certi è

che alla fine la nostra squadra ne

uscirà vincitrice. Continueremo a

spingerci innanzi, «sino a quando i

propositi di Dio saranno realizzati, e il

grande Geova dirà che l’opera è com-

piuta» (History of the Church, 4:540).

«Pertanto, siate fedeli e pregate

sempre, tenendo la vostra lampada

pronta ed accesa, e dell’olio di scorta,

per poter essere pronti alla venuta

dello Sposo—Poiché ecco, in verità,

in verità vi dico ch’io verrò presto»,

(DeA 33:17–18) ci dice il Salvatore.

Porto testimonianza di Gesù

Cristo, attesto che Egli verrà, come ha

promesso, e prego affinché saremo

preparati a incontrarLo. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Le mie osservazioni si rivolgono

in modo particolare ai giovani,

anche se spero possano essere

utili per tutti.

Anni fa, quando ero presidente di

palo, un uomo venne da me per con-

fessare una trasgressione. La sua con-

fessione mi colse di sorpresa. Era

stato un membro attivo della Chiesa

per anni. Mi chiesi come poteva, una

persona della sua esperienza, aver

commesso il peccato che confessò.

Dopo qualche riflessione, arrivai alla

conclusione che questo fratello non

era mai stato veramente convertito.

Malgrado la sua attività nella Chiesa, il

Vangelo non era penetrato nel suo

cuore. Per lui era stato soltanto un’in-

fluenza esterna. Quando si trovava in

ambienti sani osservava i comanda-

menti, ma in circostanze diverse

lasciava che a controllare le sue azioni

fossero altre influenze.

In che modo si diventa convertiti?

Cosa possiamo fare perché l’influenza

esercitata dal vangelo di Gesù Cristo

nella nostra vita non sia superficiale,

ma una forza decisiva che abbia il con-

trollo su di noi, e invero diventi il cen-

tro di ogni cosa che facciamo? L’antico

profeta Geremia parlò del fatto che la

legge di Dio, il Vangelo, venisse scritto

nei nostri cuori. Egli cita il Signore

che parla di noi, Suo popolo degli

ultimi giorni: «Io metterò la mia legge

nell’intimo loro, la scriverò sul loro

cuore, e io sarò loro Dio, ed essi

saranno mio popolo».1

Volete che questo succeda anche a

voi? Posso dirvi come può accadere,

ma è una cosa che dovete desiderare.

Il Vangelo non può essere scritto nel

vostro cuore se non lo aprite. Senza

quell’ardente desiderio potete pren-

dere parte al sacramento, alle lezioni

e alle attività di Chiesa e fare altre

cose, ma non farà alcuna differenza.

Ma, se il vostro cuore è aperto e

volenteroso come quello di un bam-

bino,2 lasciate che vi dica quello che

potete fare per essere convertiti.

Come primo passo, dovete met-

tere da parte ogni sentimento di orgo-

glio oggi tanto diffuso nel mondo.

Con questo intendo l’atteggiamento

che rigetta l’autorità di Dio nel rego-

lare la nostra vita. Questo atteggia-

mento è stato descritto dal Signore a

Joseph Smith quando disse: «Essi non

cercano il Signore per stabilire la sua

giustizia, ma ognuno cammina per la

sua via e secondo l’immagine del suo

proprio dio».3 Lo si sente espresso

oggi in frasi quali: «Fai ciò che vuoi»,

oppure «Quello che penso sia giusto

per me è giusto», oppure «Nessuno

può giudicare le mie scelte». Questo

atteggiamento è una ribellione contro

Dio proprio come Lucifero si ribellò

contro di Lui nel mondo pre-terreno.

Egli rigettò il diritto appartenente a

Dio di dichiarare la verità e stabilire la

legge.4 Satana voleva, e vuole ancora

oggi, il potere di dichiarare arbitraria-

mente cosa è giusto e cosa è sba-

gliato. Il nostro amato Creatore non ci

obbliga ad accettare la Sua autorità,

ma il sottometterci volontariamente a

quell’autorità è il primo passo verso la

conversione.

Inoltre, affinché il Vangelo sia

«scritto nel vostro cuore» dovete

sapere che cos’è e accrescere sempre

più la vostra comprensione. Questo

significa che lo studierete.5 Quando

dico «studierete» intendo qualcosa di

più della mera lettura. È bene a volte

leggere un libro di Scritture entro un

determinato periodo di tempo per

avere un quadro generale del senso

del messaggio in esso contenuto, ma

ai fini della conversione è più impor-

tante il tempo dedicato allo studio

delle Scritture che non la quantità di

testo letto in quel lasso di tempo. Vi

immagino leggere a volte qualche ver-

setto, fermarvi a riflettere, rileggere

attentamente quei passi per capire

quello che significano, cercare la com-

prensione nella preghiera, porre

domande nella vostra mente, aspet-

tare di ricevere dei suggerimenti spiri-

tuali, scrivere le impressioni ricevute e

Quando sarai 
convertito
A N Z I A N O  D.  T O D D  C H R I S T O F F E R S O N
Membro della Presidenza dei Settanta

Chiedete a Dio, nel nome di Cristo, di scrivere il Vangelo
nella vostra mente affinché possiate comprenderlo, e nel
vostro cuore perché possiate amare fare la Sua volontà.
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i sentimenti provati per poterli ricor-

dare e capire di più. Studiando in que-

sto modo, forse non leggerete molti

capitoli o versetti in mezz’ora, ma nel

vostro cuore vi sarà posto per la

parola di Dio, ed Egli vi parlerà.

Ricordate la descrizione che Alma fece

dei sentimenti da lui provati:

«Comincia a dilatare la mia anima; sì,

comincia a illuminare il mio intelletto,

sì, comincia a essermi deliziosa».6

Sentirete che il Vangelo si sta scri-

vendo sul vostro cuore, che la vostra

conversione sta avvenendo a mano a

mano che la parola del Signore, arriva-

taci dai Suoi profeti passati e presenti,

avrà un sapore sempre più dolce per

la vostra anima.

Ho menzionato la preghiera

durante il vostro studio per compren-

dere le Scritture, tuttavia le vostre pre-

ghiere non devono limitarsi solo a

questo. Nel Libro di Mormon, Amulec

ci dice che dobbiamo pregare per ogni

aspetto della nostra vita. Egli dice:

«Dovete aprire la vostra anima [a Dio]

nelle vostre camerette, in posti appar-

tati e in luoghi deserti».7 Il vostro Padre

celeste desidera che preghiate in me-

rito alle vostre speranze e paure, ai vo-

stri amici e familiari, alla scuola e al

lavoro oltre alle necessità di coloro che

vi circondano. Ma più di tutto, dovete

pregare per essere ripieni dell’amore

di Cristo. Questo amore viene elargito

ai veri seguaci di Gesù Cristo che lo

chiedono con tutta l’energia del loro

cuore.8 Questo amore è il frutto dell’al-

bero della vita,9 e assaporarlo è un

aspetto fondamentale della vostra con-

versione perché, una volta che senti-

rete l’amore che il Salvatore ha per voi,

anche in piccolissima parte, acquisirete

sicurezza e sentirete crescere in voi 

l’amore per Lui e per il vostro Padre

celeste. Nel vostro intimo avrete il desi-

derio di fare quanto questi Esseri santi

vi chiedono. Andate spesso nelle

vostre camerette, nei vostri luoghi

appartati o deserti. Ringraziate Dio per

le vostre benedizioni, chiedete il Suo

aiuto, chiedeteGli di impartirvi il puro

amore di Cristo. A volte il digiuno sarà

di aiuto.

Dopo che Amulec ebbe parlato

della preghiera, citò un altro elemento

importante della vostra conversione: il

servizio agli altri. Altrimenti, disse, «la

vostra preghiera è vana e a nulla vi

giova».10 In altre parole, per essere

convertiti dovete non soltanto aprire il

vostro cuore alla conoscenza del

Vangelo e all’amore di Dio, ma dovete

anche mettere in atto la legge del

Vangelo. Non potete comprenderlo né

apprezzarlo pienamente a meno che

non lo mettiate in atto personalmente

nella vostra vita. Gesù disse che era

venuto per servire, e non per essere

servito.11 Così deve essere per voi.

Dovete guardarvi attorno e aiutare gli

altri. Potete mostrare compassione,

essere amichevoli, dividere con gli

altri, aiutarli in centinaia di piccole

cose. Nel farlo, il vangelo di Gesù

Cristo diventerà parte di voi.

Vorrei menzionare un’altra cosa.

Nei tempi antichi, quando il popolo

voleva rendere il culto al Signore e

cercava le Sue benedizioni, spesso

portava un dono. Ad esempio, quando

andava al tempio, portava un animale

da sacrificare sull’altare. A seguito

della Sua espiazione e risurrezione, il

Salvatore disse che non avrebbe più

accettato sacrifici e olocausti. Il dono

o sacrificio che Egli accetta adesso è

«un cuore spezzato e uno spirito con-

trito».12 Nel conseguire la benedizione

della conversione, potete offrire al

Signore il dono del vostro cuore spez-

zato o penitente e del vostro spirito

contrito od obbediente. In realtà voi

fate dono di voi stessi, di quello che

siete e che state diventando.

Vi è qualcosa d’impuro o indegno

in voi o nella vostra vita? Quando ve

ne libererete, sarà come un dono

fatto al Salvatore. Vi è una buona abi-

tudine o qualità di cui è carente la

vostra vita? Quando riuscirete ad

acquisirla nel vostro carattere, sarà

come se faceste un dono al Signore.13

Inoltre, i vostri doni di pentimento e

obbedienza avrebbero valore se non

vi costassero nulla?14 Non abbiate

timore dello sforzo richiesto. E ricor-

date, non dovrete farlo da soli. Gesù

Cristo vi aiuterà a fare di voi stessi un

dono degno. La Sua grazia vi renderà

puri, proprio santi. Alla fine, divente-

rete come Lui, «perfetti in Cristo».15

Con la conversione indosserete

un’armatura protettiva, la «completa

armatura di Dio»,16 e le parole di

Cristo, che vi arriveranno tramite lo

Spirito Santo, vi riveleranno tutte le

cose che dovete fare.17
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Nel 1992, una sera due sorelle 

missionarie in servizio a Zagabria, in

Croazia, stavano tornando al loro

appartamento. Il loro ultimo appunta-

mento si era svolto in un luogo un po’

distante, e si stava facendo buio. Alcuni

uomini sull’autobus fecero dei com-

menti volgari e si fecero piuttosto

minacciosi. Sentendosi minacciate, le

sorelle scesero dall’autobus alla fer-

mata seguente proprio prima della

chiusura delle porte onde nessuno

potesse seguirle. Avendo evitato quel

problema, si resero conto di trovarsi in

un luogo che nessuna delle due cono-

sceva. Guardandosi intorno in cerca di

aiuto, videro una donna. Le missiona-

rie le spiegarono che si erano perse e

chiesero alla donna di indicar loro una

direzione da seguire. Ella sapeva dove

le missionarie avrebbero potuto pren-

dere un altro autobus per andare a

casa e le invitò a seguirla. Dovettero

passare vicino a un bar davanti al quale

c’erano dei clienti seduti sul marcia-

piede buio. Anche questi uomini sem-

bravano minacciosi. Nonostante tutto,

le due giovani donne ebbero la chiara

impressione che gli uomini non potes-

sero vederle. Esse camminarono

accanto a loro, apparentemente invisi-

bili per coloro che avrebbero potuto

far loro del male. Quando le sorelle e

la loro guida arrivarono alla fermata

dell’autobus, il mezzo stava proprio

arrivando. Si voltarono per ringraziare

la donna, ma ella era scomparsa e non

la videro più.18

A queste missionarie fu fornita una

guida e altre benedizioni per proteg-

gerle fisicamente. Nel diventare con-

vertiti, avrete delle simili protezioni

per preservarvi dalla tentazione e libe-

rarvi dal male.19 A volte, il male non vi

troverà. A volte sarete protetti quando

il male sarà reso invisibile ai vostri

occhi. Persino quando dovrete affron-

tarlo direttamente, lo farete con fede,

senza paura.

Abbiamo parlato del desiderio di

sottomissione a Dio, dello studio

della parola di Dio, della preghiera,

del servizio, del pentimento e dell’ob-

bedienza. Da questi elementi, uniti al

culto e all’attività in Chiesa, derive-

ranno la testimonianza e la conver-

sione. Il Vangelo non sarà soltanto

un’influenza nella vostra vita: sarà

quello che siete. Chiedete a Dio, nel

nome di Cristo, di scrivere il Vangelo

nella vostra mente affinché possiate

comprenderlo, e nel vostro cuore

perché possiate amare fare la Sua

volontà.20 Perseguite questa benedi-

zione con diligenza e pazienza, e la

riceverete poiché Dio è «misericor-

dioso e pietoso… e pieno di bontà».21

Porto testimonianza di questo, nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Geremia 31:33. Ezechiele disse che la con-

versione si ha quando il Signore ci toglie i
nostri «cuori di pietra» per darci un cuore
che ama Lui e il Suo vangelo (vedere
Ezechiele 11:19–20). Sicuramente questo è
quanto accadde al popolo di Re Beniamino
quando il popolo disse che il suo cuore era
stato cambiato e che essi non sentivano più
alcuna disposizione a fare il male, «ma a
fare continuamente il bene» (Mosia 5:2).

2. Vedere Matteo 18:3–4.
3. DeA 1:16; vedere anche Helaman 12:6.
4. Vedere DeA 76:25–29.
5. Siamo straordinariamente fortunati ad

avere tante testimonianze della parola di
Dio a portata di mano. In epoche prece-
denti della storia del mondo, erano molto

poche le persone che possedevano una
copia delle Scritture. Dovevano cercare di
ricordare ciò che potevano ogni volta che
udivano un versetto in sermone. È una
benedizione incomparabile il fatto che
potete avere la vostra copia da leggere
quando volete. Potete vedere come il
Vangelo opera nella vita delle persone che
sono convertite, dai tempi di Adamo fino ai
giorni nostri.

6. Alma 32:28.
7. Alma 34:26.
8. Vedere Moroni 7:47–48.
9. Vedere 1 Nefi 11:21–23.

10. Alma 34:28.
11. Vedere Marco 10:45. Cristo disse a Pietro

che quando si fosse convertito, avrebbe
dovuto confermare i suoi fratelli (vedere
Luca 22:32).

12. 3 Nefi 9:20.
13. Insieme alle Scritture, l’opuscolo Per la

forza della gioventù può servirvi da guida.
14. Quando re Davide si preparò per offrire un

sacrificio al Signore, un suddito fedele
disse che avrebbe fornito al re il luogo, gli
animali e la legna per il sacrificio. Davide,
però, declinò l’invito dicendo: «Io com-
prerò da te queste cose per il loro prezzo, e
non offrirò all’Eterno, al mio Dio, olocausti
che non mi costino nulla» (2 Samuele
24:24).

15. Vedere Moroni 10:32–33.
16. Vedere Efesini 6:13–17.
17. Vedere 2 Nefi 32:3.
18. Come riportato dalla sorella Nicole

Christofferson Miller.
19. Vedere Matteo 6:13.
20. Vedere Ebrei 8:10, 10:16.
21. Gioele 2:13. «Avvicinatevi a me ed io mi

avvicinerò a voi; cercatemi diligentemente
e mi troverete; chiedete e riceverete; bus-
sate e vi sarà aperto» (DeA 88:63).
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T empo fa trovai una grossa

busta bianca nella cassetta

della posta. Conteneva una sto-

ria scritta da un ragazzo a cui avevo

insegnato anni prima quando egli

aveva circa undici anni. Ricordai lo

studente e il compito su cui l’intera

classe aveva lavorato per mesi.

Ricordai anche che amava scrivere, 

si sedeva e iniziava a pensare. A 

volte solo una o due parole venivano

scritte. Altre volte lavorava durante

l’intervallo, ma al momento di conse-

gnare, alla sua storia mancava sem-

pre un capitolo. Gli dissi di darmi il

lavoro com’era, ma Jimmy non la

pensava così e voleva consegnare la

storia terminata. L’ultimo giorno di

scuola mi chiese se poteva finire di

scriverla durante le vacanze estive.

Gli ripetei di consegnarla, ma egli

supplicò di avere altro tempo, così

alla fine lo mandai via con una pila 

di fogli spiegazzati e scarabocchiati,

complimentandomi per la sua deter-

minazione e rassicurandolo sulla mia

fiducia nella sua capacità di termi-

nare una grande storia.

Pensai a lui quell’estate, ma mi scor-

dai del compito fino a molti anni dopo

quando trovai il suo progetto comple-

tato nella cassetta della posta. Rimasi

meravigliata e mi chiesi che cosa

avesse spinto Jimmy a finire la sua sto-

ria. Che tipo di visione, determina-

zione e sforzi gli erano stati richiesti?

Perché alcuni di noi portano a termine

un duro incarico, anche se nessuno si

aspetta che lo completiamo?

Il bisnonno di mio marito, Henry

Clegg jun, portava a termine tutte le

cose. Si unì alla Chiesa con la sua fami-

glia quando i primi missionari anda-

rono a Preston, in Inghilterra. Henry

sapeva quale doveva essere la sua

destinazione così, insieme alla moglie

Hannah e due figli, immigrarono nello

Utah. Henry lasciò gli anziani genitori

troppo deboli per fare un viaggio

tanto lungo e difficile, sapendo che

non li avrebbe mai più rivisti.

Mentre attraversava le Grandi

Pianure, Hannah contrasse il colera e

morì. Fu posta in una tomba ano-

nima. La compagnia proseguì e, alle

sei di quella sera, morì anche il figlio

più piccolo di Henry. Quest’ultimo

tornò sulla tomba di Hannah, pose il

figlio tra le braccia della moglie e li

seppellì insieme. Poi dovette rag-

giungere la carovana più avanti di

cinque miglia. Affetto egli stesso dal

colera, descrisse le sue condizioni

come se fosse stato sulla soglia 

della morte, sapendo di avere 

ancora mille miglia da percorrere.

Sorprendentemente andò avanti,

facendo un passo dopo l’altro. Smise

di scrivere il diario per molte setti-

mane dopo la perdita della cara

Hannah e del figlioletto. Rimasi col-

pita quando lessi le parole che usò

quando ricominciò a scrivere:

«Siamo ancora in marcia».

Spesso mi sono chiesta, sentendo

storie di pionieri come quella di

Henry Clegg: «Avrei mai potuto fare

altrettanto?» A volte temo questa

domanda, sapendo che il nostro

retaggio di pionieri vive ancora oggi.

Recentemente ho visitato l’Africa

Occidentale dove ho visto pionieri

tra la gente normale andare avanti,

unirsi alla chiesa e lasciarsi alle spalle

secoli di tradizioni, e a volte i fami-

liari e gli amici, come fece Henry. La

mia ammirazione e il mio amore per

loro sono grandi come quelli che

provo per i miei antenati.

Le difficoltà altrui ci sembrano più

ardue delle nostre? Spesso vediamo

qualcuno che ha enormi responsabi-

lità e pensiamo: «Io non potrei mai

farcela». Eppure altri potrebbero

guardare a noi e pensare esatta-

mente nello stesso modo. Non è

tanto la portata della responsabilità,

quanto il modo in cui ci si sente ad

essere a metà di un’opera incom-

piuta. Per una giovane madre con

molti figli, prendersi cura di loro

durante il giorno e poi durante la

notte può sembrare un percorso di

La storia 
terminata
G A Y L E  M .  C L E G G
Seconda consigliera della presidenza generale della Primaria

Dobbiamo continuare a scrivere, a camminare, 
a servire e ad accettare le nuove sfide fino alla 
fine della nostra storia.
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mille miglia. Tenere una lezione alla

Società di Soccorso a donne più

anziane o più giovani, con maggiore

esperienza o istruzione, può sem-

brare difficile, specialmente quando

l’argomento è qualcosa che voi

stesse vi state sforzando di mettere

in pratica. Insegnare a una classe di

dieci bambini di sei anni molto attivi

può essere spaventoso, soprattutto

quando anche vostro figlio è in classe

e non avete ancora capito come

istruire lui.

Che cosa impariamo da Jimmy, 

dai primi pionieri e da quelli

moderni in tutto il mondo che ci

aiuta nelle nostre difficoltà personali?

Jimmy impiegò degli anni a scrivere

senza una scadenza, Henry Clegg

marciò da solo senza neanche la

forza di scrivere il diario, e i santi afri-

cani hanno vissuto degnamente

senza nemmeno immaginare che un

giorno avrebbero avuto un tempio

nella loro nazione. Perseverare, rima-

nere fedeli e arrivare alla fine doveva

essere la loro ricompensa.

Anni fa una delle nostre figlie mi

chiese di uscire e giocare a tetherball

con lei. Mi disse di sedermi e guar-

darla mentre lei colpiva la palla attac-

cata a una corda e la faceva avvolgere

attorno a un palo. Dopo aver assistito

a diversi colpi, le chiesi quale fosse 

la mia parte nel gioco, ed ella disse:

«Oh, mamma, tu devi dire ‹brava, 

ben fatto› ogni volta che la palla gira

attorno al palo».

«Ben fatto!» aiuta a pensare che il

viaggio sia possibile. Può essere la

telefonata della madre di un bimbo 

di sei anni all’insegnante della

Primaria per dirle che il figlio ha aiu-

tato con attenzione la sorellina a

entrare nel seggiolino dell’auto senza

essere stato invitato a farlo ma moti-

vato dalla lezione della Primaria che

l’ha spinto ad agire così. Può essere

un marito che porta i bambini alla

Primaria mentre la moglie prepara 

la lezione per le Giovani Donne. 

Può essere un semplice sorriso, un

abbraccio, una passeggiata con un

amico, il marito o un figlio.

Ogni persona deve trovare e por-

tare a termine la propria storia, ma 

il racconto sarà più dolce se accom-

pagnato dall’incoraggiamento, se

giunti a destinazione si potrà festeg-

giare, a prescindere dalla lunghezza

del viaggio.

Il nostro più grande mentore e

avvocato ha detto: «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’attorno a voi per sostenervi»

(DeA 84:88). Può alcuno di noi per-

mettersi di tralasciare questa parte

nel suo viaggio?

Henry Clegg andò avanti per

vivere tra i santi fedeli, prendere il

suo posto, crescere una famiglia

retta e servire il prossimo. Aveva in

mente quest’obiettivo anche quando

il suo cuore era spezzato. In Ghana

ho sentito un bambino della

Primaria rispondere alla domanda

«Cosa significa scegliere il giusto

ogni giorno?» con «Significa seguire

il Signore e Salvatore ogni giorno e

fare del proprio meglio anche

quando è difficile». Questo giovane

pioniere moderno conosceva l’am-

monimento del presidente Hinckley.

Sapeva che bisogna osservare i

comandamenti ogni giorno. Capiva

che la sua storia si sarebbe scritta

solo mettendo un piede davanti

all’altro, un giorno alla volta.

L’autunno scorso ho avuto la

splendida e impegnativa opportunità

di preparare e insegnare un addestra-

mento della Primaria in un video

completamente in spagnolo. Per un

certo periodo comunicavo in spa-

gnolo, ma ultimamente ho parlato

portoghese e sapevo quanto sarebbe

stato difficile imparare di nuovo lo

spagnolo. Ho fatto tutto ciò che

anche voi avreste fatto per svolgere

un compito difficile. Ho avuto l’aiuto

di sorelle spagnole capaci e devote.

Insieme abbiamo studiato, pregato,



digiunato e lavorato per lunghe ore.

Poi è giunto il giorno in cui fare

quanto richiesto dal Signore; non

solo avevamo paura, ma non ci senti-

vamo all’altezza. Avevamo lavorato

fino a quel momento e non pote-

vamo fare nulla di più. Volevo rico-

minciare daccapo.

I nostri mariti ci hanno dato una

benedizione del sacerdozio, e

abbiamo cominciato a sentire pace 

e calma. Come angeli, l’aiuto è arri-

vato sotto forma di un caro marito

che ogni mezz’ora pregava per me

durante la registrazione, un camera-

man i cui occhi dicevano «Ben fatto»

e le dirigenti della Primaria fiduciose

nell’opera dello Spirito che sono

state in grado di comunicare con

potere. Il risultato è stato un video

molto utile per le dirigenti di lingua

spagnola. Tutti i partecipanti sono

rimasti parzialmente sorpresi e total-

mente grati del successo. Siamo arri-

vate dove potevamo arrivare e nel

momento in cui potevamo pensare

di abbandonare i nostri carretti

lungo la strada, gli angeli ci hanno

sospinto.

Cosa abbiamo imparato da questo

incarico? Le stesse lezioni apprese

da Henry Clegg jun., da Jimmy e 

da tutti i fedeli pionieri moderni:

con l’aiuto del Signore, nulla è

impossibile (vedere Matteo 19:26),

ma noi dobbiamo terminare la

nostra storia. Egli manda il Suo

Spirito; noi ci incoraggiamo a

vicenda, ma dobbiamo continuare 

a scrivere, a camminare, a servire e

ad accettare le nuove sfide fino alla

fine della nostra storia. «Essere

ancora in marcia» è il requisito fon-

damentale del viaggio della vita. Egli

vuole che abbia un lieto fine. Vuole

che torniamo a Lui. Prego che le

nostre storie finiscano alla presenza

del nostro Padre celeste e di Suo

Figlio, il nostro Salvatore Gesù

Cristo, duci e perfetti esempi della

nostra fede. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

16

Quand’ero giovane ho servito

nella Chiesa come consigliere

di un saggio presidente di

distretto. Egli cercò di impartirmi degli

insegnamenti. Una delle cose che

ricordo mi stupirono fu un ammoni-

mento che diede: «Quando incontri

qualcuno, trattalo come se avesse dei

seri problemi, e scoprirai di aver

ragione più della metà delle volte».

Allora pensai che fosse un pessimi-

sta. Ora, più di quarant’anni dopo,

vedo quanto comprendesse bene il

mondo e la vita. Col passare degli anni,

il mondo pretende sempre di più,

mentre le nostre capacità fisiche dimi-

nuiscono lentamente con l’avanzare

dell’età. È chiaro che necessitiamo di

qualcosa di più della forza umana. Il

salmista aveva ragione: «Ma la salvezza

dei giusti procede dall’Eterno; egli è 

la loro fortezza nel tempo della

distretta».1

Il vangelo restaurato di Gesù Cristo

ci aiuta a sapere come qualificarci per

ottenere la forza del Signore mentre

affrontiamo le avversità. Ci dice perché

abbiamo delle prove nella vita e, ancor

più importante, ci dice come ricevere

protezione e aiuto dal Signore.

Abbiamo delle prove da affrontare

perché il nostro Padre celeste ci ama.

Il Suo scopo è quello di aiutarci a rice-

vere la benedizione di vivere con Lui e

Suo Figlio, Gesù Cristo, per sempre in

gloria e in famiglia. Per qualificarci a

ricevere quel dono dovevamo ricevere

un corpo mortale. Con la mortalità

sapevamo che saremmo stati messi

alla prova con tentazioni e difficoltà.

Il vangelo restaurato non solo ci

insegna perché dobbiamo essere

messi alla prova, ma chiarisce anche

qual è la prova. Il profeta Joseph

Smith ci diede una spiegazione. Per

rivelazione, egli poté scrivere le

parole pronunciate alla creazione del

mondo. Riguardano noi, quei figli spi-

rituali del nostro Padre celeste che

sarebbero venuti sulla terra. Queste

sono le parole:

Nella forza del
Signore
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

Abbiamo bisogno di forza al di là delle nostre 
capacità per osservare i comandamenti in qualsiasi
circostanza della vita.
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«E in questo modo li metteremo

alla prova, per vedere se essi faranno

tutte le cose che il Signore loro Dio

comanderà loro».2

Questa spiegazione ci aiuta a

capire perché incontriamo delle

prove nella vita. Esse ci danno la pos-

sibilità di dimostrarci fedeli a Dio.

Molte cose ci mettono alla prova nel

corso della vita, e il semplice soppor-

tarle ci sembra al di là delle nostre

capacità. Questo è il significato che le

parole indicate nelle Scritture, «Voi

dovete... perseve[rare] fino alla fine»,3

assunsero per me quando le lessi la

prima volta. Sembrava orribile, come

star seduti tenendosi stretti ai brac-

cioli della poltrona mentre qualcuno

ti toglie un dente.

Può certamente sembrare così a

una famiglia la cui sopravvivenza

dipende dal raccolto, quando non

piove. Potrebbero chiedersi: «Quanto

tempo potremo resistere?» Può sem-

brare così a un giovane che deve resi-

stere alla crescente ondata di

immoralità e tentazioni. Può sembrare

così a un uomo che non riesce a otte-

nere l’addestramento di cui ha biso-

gno per avere un lavoro e mantenere

moglie e figli. Può sembrare così a

una persona che non riesce a trovare

un lavoro o che ne ha persi diversi a

causa della chiusura delle imprese.

Può sembrare così a una persona che

deve affrontare la perdita della salute

e della forza fisica, sua o dei suoi cari,

evento che può arrivare presto o tardi

nella vita.

Ma la prova che un amorevole Dio

ha posto dinanzi a noi non serve a

vedere se riusciamo a sopportare le

difficoltà. Serve a vedere se le soppor-

tiamo bene. Superiamo l’esame dimo-

strando che ci siamo ricordati di Lui e

dei comandamenti che ci ha dato.

Perseverare bene significa osservare

quei comandamenti malgrado l’oppo-

sizione, a prescindere dalla tentazione

o dal tumulto intorno a noi. Abbiamo

quella chiara comprensione perché il

vangelo restaurato rende il piano di

felicità facile da capire.

Tale chiarezza ci permette di

vedere l’aiuto di cui necessitiamo.

Abbiamo bisogno di una forza mag-

giore delle nostre capacità per osser-

vare i comandamenti in qualsiasi

circostanza della vita. Per taluni può

essere la povertà, ma per altri può

essere la prosperità. Possono essere i

problemi causati dall’età o la troppa

energia della giovinezza. La combina-

zione di prove e la loro durata sono

tanto varie quanti sono i figli del

nostro Padre celeste. Non ve ne sono

due uguali. Ma l’esame è lo stesso,

tutte le volte nella vita e per ogni per-

sona: faremo qualsiasi cosa il Signore

nostro Dio ci comanderà?

Sapere perché siamo esaminati e

qual è la prova ci indica come otte-

nere aiuto. Dobbiamo rivolgerci a

Dio. Egli ci ha dato i comandamenti e

noi abbiamo bisogno di qualcosa di

più della nostra forza per osservarli.

Inoltre, il vangelo restaurato chiari-

sce le cose semplici che dobbiamo

fare. Ci dà la sicurezza che l’aiuto di

cui abbiamo bisogno arriverà, se fac-

ciamo queste cose molto prima del

momento di crisi e con perseveranza.

Il passo da fare prima, durante e

dopo è pregare. Il Salvatore ci ha

detto come. Una delle istruzioni più

chiare contenute in 3 Nefi è:

«Ecco, in verità, in verità io vi dico

che dovete vegliare e pregare sem-

pre per timore di entrare in tenta-

zione; poiché Satana desidera
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possedervi, per setacciarvi come il

grano.

Perciò dovete sempre pregare il

Padre nel mio nome;

E tutto ciò che domanderete al

Padre nel mio nome, e che è giusto,

credendo che riceverete, ecco, vi

sarà dato.

Pregate il Padre nelle vostre fami-

glie, sempre nel mio nome, affinché

vostra moglie e i vostri figli siano

benedetti».4 Quindi, dobbiamo pre-

gare sempre.

Un’altra cosa semplice da fare, che

consente a Dio di darci forza, è

nutrirci abbondantemente della parola

di Dio: leggere e ponderare le opere

canoniche della Chiesa e le parole dei

profeti viventi. C’è una promessa di

aiuto da parte di Dio insita nella pra-

tica giornaliera. Lo studio fedele delle

Scritture ci porta lo Spirito Santo. La

promessa viene fatta nel Libro di

Mormon, ma si applica anche a tutte

le parole di Dio che Egli ha dato e ci

darà mediante i Suoi profeti.

«Ecco, vorrei esortarvi, quando leg-

gerete queste cose, se sarà nella sag-

gezza di Dio che le leggiate, che vi

ricordiate quanto misericordioso sia

stato il Signore verso i figlioli degli

uomini, dalla creazione di Adamo fino

al tempo in cui riceverete queste cose,

e che le meditiate nel vostro cuore.

E quando riceverete 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 manifesterà la

verità mediante il potere dello

Spirito Santo.

E mediante il potere dello Spirito

Santo voi potrete conoscere la verità

di ogni cosa».5

Dovremmo reclamare tale pro-

messa non solo una volta, né sol-

tanto per il Libro di Mormon. La

promessa è sicura. Il potere dello

Spirito Santo è reale. Verrà, ripetuta-

mente. E una verità che ci attesterà

sempre è che Gesù è il Cristo.

Tale testimonianza ci avvicinerà al

Salvatore e ci porterà ad accettare

l’aiuto che Egli offre a tutti coloro

che saranno messi alla prova nelle

difficoltà della vita. Più di una volta

Egli ci ha detto che ci ha raccolti

come una chioccia raccoglie i suoi

pulcini sotto le sue ali. Egli dice che

dobbiamo scegliere di venire a Lui in

mitezza con sufficiente fede in Lui

da pentirci con «pieno intento di

cuore».6

Un modo per farlo è di riunirsi con

i santi nella Sua Chiesa. Andate alle

riunioni, anche quando sembra fati-

coso. Se sarete determinati, Egli vi

aiuterà a trovare la forza di farlo.

Mi ha scritto una sorella dall’In-

ghilterra. Quando il vescovo le

chiese se voleva accettare la chiamata

di insegnante al seminario mattutino,

le disse che avrebbe fatto bene a pre-

gare prima di accettare. Lei lo fece e

accettò. Quando incontrò i genitori

per la prima volta, il vescovo era al

suo fianco. Annunciò che sentiva di

dover fare il programma cinque

giorni a settimana. Alcuni genitori

erano dubbiosi. Uno disse: «Non ver-

ranno. Voteranno con la presenza».

I dubbi si rivelarono giusti per

metà. Gli studenti votarono con 

la presenza: la loro partecipazione 

in quelle ore fredde e buie del 

mattino ora supera il 90 per cento.

L’insegnante e il vescovo pensavano

che se gli studenti avessero comin-

ciato a venire, sarebbero stati raffor-

zati con un potere superiore al loro.

Così avvenne. Tale potere li proteg-

gerà quando andranno in luoghi dove

saranno gli unici Santi degli Ultimi

Giorni. Non saranno soli e senza

forza, poiché hanno accettato l’invito

a radunarsi con i santi quando non

era facile farlo.

Questa forza è concessa ai più

anziani come pure ai giovani.

Conosco una vedova che ha più di

novant’anni. È su una sedia a rotelle.

Prega come voi, supplica di avere

l’aiuto per risolvere i problemi che

vanno al di là del suo potere umano.

La risposta che ottiene è un senti-

mento nel cuore che la induce a

osservare il comandamento: «Ed ecco,

vi riunirete spesso»,7 così ha trovato

un modo per venire alle riunioni. Le

persone che la incontrano mi dicono:

«Siamo molto felici di vederla. Porta

un dolce spirito».

Ella prende il sacramento e rinnova

un’alleanza. Si ricorda del Salvatore e

cerca di osservare i Suoi comanda-

menti. E dunque ella porta il Suo spi-

rito con sé, sempre. I suoi problemi

possono non essere risolti. Molti

dipendono dalle scelte degli altri e

neanche il Padre celeste, che ascolta

le sue preghiere e la ama, può forzare

gli altri a scegliere il giusto. Egli però

La famiglia Nepomnyatshiy, membri della Chiesa a San Pietroburgo, in Russia.
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può darle la sicurezza del Salvatore e

la promessa che il Suo spirito sarà con

lei. Sono certo che, nella forza del

Signore, lei supererà la prova perché

osserva il comandamento di riunirsi

spesso con i santi. Questo dimostra

che ella sta perseverando bene e che

questo comandamento è la fonte

della sua forza per il futuro.

C’è un’altra cosa semplice da fare.

La Chiesa del Signore è stata restau-

rata, quindi ogni chiamata a servire

nella Chiesa è una chiamata a servire

il Signore. Quel vescovo in Inghilterra

è stato molto saggio. Ha chiesto alla

sorella di pregare in merito alla sua

chiamata a servire. Egli sapeva la

risposta che ella avrebbe ricevuto.

Sarebbe stato un invito da parte del

Padre e del Suo beneamato Figlio. 

Lui sapeva ciò che lei ha certamente

appreso accettando la chiamata da

parte del Maestro. Nel servire, lo

Spirito Santo viene mandato come

compagno per coloro che cercano di

fare del loro meglio. La sorella deve

averlo sentito quando si è trovata

davanti ai genitori e quando ha visto

la frequenza degli studenti. Ciò che

sembrava difficile, quasi impossibile

da fare con le sue capacità, è diven-

tato una gioia nella forza del Signore.

Quando ella legge, pondera le

Scritture e prega per preparare le

lezioni, sa che il Salvatore ha chiesto al

Padre di mandarle lo Spirito Santo,

proprio come promise ai Suoi disce-

poli all’Ultima Cena, quando cono-

sceva le difficoltà che avrebbero

affrontato e sapeva di doverli lasciare.

Non li lasciò senza conforto. Promise

loro lo Spirito Santo così come Lo pro-

mette a noi che siamo al Suo servizio.

Ogni volta che vi viene offerto l’invito a

servire, coglietelo. Porta con sé l’aiuto

per superare la prova ben al di là delle

capacità della persona chiamata.

Non tutti hanno un incarico uffi-

ciale, ma ogni discepolo serve il

Maestro quando porta testimonianza

ed è gentile verso le persone che lo

circondano. Tutti hanno promesso di

farlo, nelle acque del battesimo. Tutti

otterranno la compagnia dello Spirito

se persevereranno nell’osservanza

degli impegni assunti con Dio.

Al servizio del Maestro, imparerete

a conoscerLo e ad amarLo. Se perse-

vererete nella preghiera e nel servizio

fedele, inizierete a percepire che lo

Spirito Santo è diventato vostro com-

pagno. Molti di noi hanno sentito tale

compagnia nel periodo in cui hanno

servito. Se ripensate a quel periodo,

ricorderete che vi sono stati dei cam-

biamenti in voi. La tentazione a fare il

male sembrava essere diminuita. Il

desiderio di fare il bene, accresciuto.

Coloro che vi conoscevano bene e vi

amavano possono avervi detto: «Sei

diventato più gentile, più paziente.

Non sembri la stessa persona».

Non eravate la stessa persona per-

ché l’espiazione di Gesù Cristo è

reale. E la promessa che possiamo

diventare nuovi, cambiati e migliori è

reale. E possiamo diventare più forti

per superare le prove della vita. Allora

possiamo andare nella forza del

Signore, una forza sviluppata al Suo

servizio. Egli ci accompagna e col

tempo diveniamo i Suoi discepoli

messi alla prova e rafforzati.

Noterete un cambiamento nelle

vostre preghiere. Diventeranno più

ferventi e più frequenti. Le parole

che direte avranno un significato

diverso per voi. Per comandamento

noi preghiamo sempre il Padre nel

nome di Gesù Cristo. Sentirete mag-

giore fiducia mentre pregherete il

Padre, sapendo che andate a Lui

nella veste di un fidato e provato

discepolo di Gesù Cristo. Il Padre vi

accorderà maggiore pace e forza in

questa vita, insieme alla felice attesa,

al termine della prova, di udire que-

ste parole: «Va bene, buono e fedel

servitore».8

So che Dio Padre vive. Attesto che

Egli ascolta e risponde a tutte le

nostre preghiere. So che Suo Figlio,

Gesù Cristo, pagò il prezzo per tutti i

nostri peccati e che Egli vuole che

veniamo a Lui. So che il Padre e il

Figlio vogliono che superiamo le

prove della vita. Testimonio che Essi

ci hanno preparato la via. Tramite la

restaurazione del Vangelo negli ultimi

giorni, la via ci è stata spianata.

Possiamo conoscere i comandamenti.

Abbiamo il diritto di reclamare la pro-

messa della compagnia dello Spirito

Santo nella vera chiesa di Gesù Cristo.

E tutti possiamo perseverare nel

modo giusto. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Salmi 37:39.
2. Abrahamo 3:25.
3. 2 Nefi 31:20.
4. 3 Nefi 18:18–21.
5. Moroni 10:3–5.
6. 3 Nefi 10:6.
7. 3 Nefi 18:22.
8. Matteo 25:21.

La famiglia Pilipenko di San Pietroburgo, in Russia, segue la conferenza da casa

insieme all'amico Michel Kotov.



20

Miei cari fratelli e sorelle, sia

che siate in questo edificio

oppure altrove nel mondo,

chiedo che rivolgiate le vostre pre-

ghiere e la vostra fede in mio favore,

mentre adempio l’incarico e il privile-

gio di parlarvi.

Più di quarant’anni orsono,

quando il presidente David O.

McKay mi chiamò a far parte del

Quorum dei Dodici Apostoli, mi

accolse calorosamente con un sor-

riso che nasceva dal cuore e un

tenero abbraccio. Tra i consigli sacri

che mi diede ci fu la dichiarazione:

«C’è una responsabilità alla quale

nessun uomo può sfuggire: la

responsabilità dell’influenza 

personale».

La chiamata dei primi apostoli

manifestò l’influenza del Signore;

quando cercò un uomo di fede, Egli

non lo scelse tra la moltitudine dei

moralisti che affollavano di solito la

sinagoga, piuttosto, lo chiamò tra i

pescatori di Capernaum. Pietro,

Andrea, Giacomo e Giovanni udirono

la chiamata: «Venite dietro a me, e vi

farò pescatori d’uomini».1 Essi Lo

seguirono. Simone, uomo dubbioso,

divenne Pietro, apostolo di fede.

Quando il Salvatore dovette sce-

gliere un missionario zelante e pos-

sente, non lo trovò tra i Suoi avvocati,

ma in mezzo ai Suoi avversari. Saulo

da Tarso, il persecutore, divenne

Paolo il predicatore. Il Redentore

scelse uomini imperfetti per inse-

gnare la via della perfezione. Lo 

fece allora; lo fa anche oggi.

Egli chiama me e voi a servirLo 

qui sulla terra e stabilisce i compiti

che vorrebbe che adempissimo.

L’impegno è totale. Non ci sono con-

flitti di coscienza.

Seguendo quell’Uomo di Galilea—

proprio il Signore Gesù Cristo—la

nostra influenza personale sarà avver-

tita in bene per sempre ovunque

siamo, qual che sia il nostro incarico.

Il compito assegnatoci può appa-

rire insignificante, superfluo, inosser-

vato e alcuni possono essere tentati di

chiedere:

«Padre, dove lavorerò oggi?

E il mio cuore fu pieno di affetto.

Allora Egli mi indicò un piccolo

angolo

e disse, ‹Bada a quello per me›.

Risposi prontamente: ‹Oh no, non

quello!

Nessuno mai vedrebbe

il buon lavoro che ho fatto;

non quel piccolo angolo per me›.

E le parole che mi disse non furono

severe... 

‹Lavori tu per me o per loro?

Nazareth era piccola,

e tale era la Galilea›».2

La famiglia è il luogo ideale per

insegnare; allo stesso tempo è un

laboratorio di apprendimento. La

serata familiare può apportare una

crescita spirituale a ogni componente.

«La famiglia è la base del retto

vivere, e nessun altro strumento può

prendere il suo posto o assolvere le

sue importanti funzioni».3 Questo

principio è stato insegnato da molti

presidenti della Chiesa.

È in casa che i padri e le madri

possono insegnare ai figli a vivere in

maniera previdente. La distribuzione

dei compiti e l’aiuto prestato reci-

procamente stabilisce un modello

che i figli porteranno con sé quando

diventeranno grandi, si sposeranno

e lasceranno la casa. Le lezioni

apprese in famiglia sono quelle più

durevoli. Il presidente Gordon B.

Hinckley continua ad avvertirci di

evitare i debiti superflui, di vivere

entro le proprie possibilità e di resi-

stere alla tentazione di rendere i

nostri desideri delle necessità.

L’esortazione dell’apostolo Paolo

al suo diletto Timoteo ci fornisce il

consiglio che consentirà alla nostra

influenza personale di trovar dimora

La vostra influenza
personale
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

Seguendo quell’uomo di Galilea—proprio il Signore 
Gesù Cristo—la nostra influenza personale sarà 
avvertita per sempre ovunque siamo, qual che sia 
il nostro incarico.
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nel cuore di coloro che frequen-

tiamo: «Sii d’esempio ai credenti, nel

parlare, nella condotta, nell’amore,

nella fede, nella castità».4

Quando ero bambino, la nostra

famiglia viveva nel Sessantasettesimo

Rione del Palo Pioneer. Molta della

popolazione del rione era di passag-

gio, il che portava a un cambiamento

frequente degli insegnanti della Scuola

Domenicale. Appena noi bambini

familiarizzavamo con un particolare

insegnante e iniziavamo ad apprez-

zarlo, il responsabile della Scuola

Domenicale veniva in classe e ce ne

presentava uno nuovo. Noi rimane-

vamo delusi e, come conseguenza, la

condotta non era certo buona.

Gli insegnanti potenziali, udendo

la cattiva reputazione della nostra

classe particolare, si rifiutavano con

gentilezza di servire o suggerivano 

di insegnare in una classe diversa,

dove gli studenti erano più docili.

Noi provavamo piacere nella nostra

nuova reputazione e stabilimmo di

vivere all’altezza dei timori che incu-

tevamo negli insegnanti.

Una domenica mattina, una signo-

rina giovane e carina entrò in classe

con il responsabile e ci fu presentata

come una persona che aveva espres-

samente richiesto di essere la nostra

insegnante. Apprendemmo che era

stata una missionaria e che amava i

giovani. Si chiamava Lucy Gertsch: era

bella, parlava con voce dolce e s’inte-

ressava a noi. Chiese a tutti di presen-

tarsi e poi pose delle domande che le

fecero capire meglio la situazione di

ognuno di noi. Ci raccontò della sua

infanzia trascorsa a Midway, nello

Utah, e quando ci descrisse quella

bella valle la fece vivere nella nostra

mente, sicché desideravamo vedere i

campi verdi che tanto amava.

Quando Lucy insegnava, rendeva

veramente le Scritture reali: conosce-

vamo personalmente Samuele,

Davide, Giacobbe, Nefi, Joseph Smith

e il Signore Gesù Cristo. La compren-

sione del Vangelo crebbe; la nostra

condotta migliorò; il nostro affetto per

Lucy Gertsch non conosceva confini.

Ci assumemmo l’impegno di met-

tere da parte degli spiccioli per quella

che doveva essere una colossale festa

di Natale. La sorella Gertsch teneva un

accurato rendiconto dei risparmi.

Come i bambini di ogni tempo, con-

vertivamo nella nostra mente i soldi

risparmiati in torte, biscotti, dolciumi

e gelati. Doveva essere un evento

grandioso. Mai prima alcun insegnante

aveva anche solo suggerito una festa

come quella che avremmo fatto.

I mesi estivi si dissolsero nell’au-

tunno e l’autunno in inverno. La meta

per la festa era stata raggiunta; la

classe era cresciuta; prevaleva uno

spirito buono.

Nessuno di noi dimenticherà mai

quel grigio mattino in cui la nostra

amata insegnante annunciò che la

madre di uno dei nostri compagni 

di classe era morta. Ognuno di noi

pensò a sua madre e a tutto quello

che ella rappresentava per lui.

Eravamo tutti tristi per Billy

Davenport, che aveva subito una

simile perdita.

Quel giorno la lezione era basata

sul libro degli Atti, capitolo 20, ver-

setto 35: «Ricordarsi delle parole del
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Signor Gesù, il quale disse egli stesso:

Più felice cosa è il dare che il rice-

vere». Al termine della presentazione

della lezione ben preparata, Lucy

Gertsch si espresse riguardo alla situa-

zione economica della famiglia di

Billy. Quelli erano i tempi della

depressione economica e il denaro

era scarso. Con lo sguardo luminoso,

ci chiese: «Cosa ne direste di seguire

questo insegnamento del nostro

Signore? Che ne pensate di prendere i

soldi che abbiamo messo da parte per

la festa e portarli ai Davenport, come

espressione del nostro affetto?» La

decisione fu unanime. Contammo

attentamente ogni moneta e met-

temmo la somma in una grande

busta. Comprammo un bel biglietto e

vi scrivemmo sopra i nostri nomi.

Questo gesto semplice di genti-

lezza ci unì insieme come se fossimo

stati uno. Grazie alla nostra espe-

rienza imparammo che è davvero più

felice cosa il dare che il ricevere.

Gli anni sono trascorsi; la vecchia

cappella non c’è più, vittima dell’indu-

strializzazione. I bambini e le bambine

che impararono, risero e crebbero

sotto la guida di quell’ispirata inse-

gnante della verità non hanno mai

dimenticato il suo amore e le sue

lezioni. La sua influenza personale

positiva è stata contagiosa.

Un’autorità generale la cui influenza

personale è stata avvertita in lungo e 

in largo fu il presidente Spencer W.

Kimball. Egli ha veramente fatto la 

differenza nella vita di innumerevoli

persone.

Quando ero vescovo, un giorno

squillò il telefono e l’interlocutore si

presentò come l’anziano Spencer W.

Kimball. Egli disse: «Vescovo Monson,

nei confini del suo rione c’è uno

spiazzo per le roulotte e in una di

queste, la più piccola di tutte, vive

una cara vedova navajo, Margaret

Bird. Chiederà alla presidentessa della

sua Società di Soccorso di andarla a

trovare, invitarla a venire in chiesa e

partecipare con le sorelle?» Lo

facemmo. Margaret Bird venne e fu

accolta calorosamente.

L’anziano Kimball mi telefonò 

in un’altra occasione: «Vescovo

Monson, ho appreso che ci sono

due ragazzi delle Samoa che vivono

in un albergo in centro. Finiranno

per cacciarsi nei guai. Li ingloberà

tra i fedeli del suo rione?»

Trovai questi due ragazzi a mezza-

notte, seduti sui gradini dell’albergo

che suonavano l’ukulele e cantavano.

Essi divennero membri del nostro

rione. Alla fine, ognuno di loro si è

sposato nel tempio e ha servito valo-

rosamente. La loro influenza positiva

si è diffusa grandemente.

Appena fui chiamato vescovo, sco-

prii che l’elenco degli abbonati alla

Rivista della Società di Soccorso del

Sessantasettesimo Rione era assai

ridotto. Analizzammo e pregammo in

merito ai nomi delle persone tra le

quali potevamo chiamare la rappre-

sentante della rivista. L’ispirazione

indicò che dovevamo assegnare l’inca-

rico a Elizabeth Keachie. Quale suo

vescovo, le proposi l’incarico. Ella

rispose: «Vescovo Monson, lo farò».

Elizabeth Keachie era di origini

scozzesi e quando rispose: «Lo farò»,

sapevo che senza dubbio l’avrebbe

fatto. Insieme alla cognata, Helen

Ivory—nessuna delle due raggiun-

geva il metro e mezzo— comincia-

rono a percorrere il territorio del

rione, casa per casa, strada per strada,

isolato per isolato. Il risultato fu feno-

menale. Avevamo più abbonamenti

alla Rivista della Società di Soccorso

di quanti ne avessero tutte le altre

unità del palo messe insieme.

Una domenica sera mi congratulai

con Elizabeth Keachie e le dissi: «La

sua missione è stata adempiuta».

Rispose: «Non ancora, vescovo. Ci

sono ancora un paio di isolati che

sono rimasti scoperti».

Quando mi riferì di quali isolati si

trattasse, le dissi: «Sorella Keachie,

nessuno vive in quegli isolati: sono

completamente industriali».

«Non fa nulla, mi sentirò meglio se

io e Nell andremo a controllare da noi

stesse».

In un giorno di pioggia, lei e Nell

perlustrarono quegli ultimi due iso-

lati. Nel primo non trovarono nessuna

casa e neppure nel secondo. Ella e la

sorella Ivory si fermarono, tuttavia,

presso un vialetto fangoso per via di

un recente temporale. La sorella

Keachie scrutò in fondo al vialetto,

che era adiacente a un negozio di

automobili: a circa una trentina di

metri notò un garage. Non si trattava

però di un garage normale, poiché

c’era una tenda alla finestra.

Si voltò verso sua cognata e disse:

«Nell, andiamo a controllare?»

Le due sorelle a quel punto percor-

sero il vialetto fangoso per una decina

di metri, fino a poter scorgere tutto il

garage. Allora notarono una porta che

era stata tagliata in un lato del garage

e che non era visibile dalla strada.

Videro anche che c’era un camino da

cui saliva del fumo.

Elizabeth Keachie bussò alla porta.

Rispose un uomo di sessantotto anni,

William Ringwood. Le sorelle spiega-

rono la loro storia riguardo alla neces-

sità che in ogni casa ci fosse la Rivista

della Società di Soccorso. William

Ringwood rispose: «Farà meglio a par-

lare con mio padre».
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Venne quindi alla porta il novanta-

quattrenne Charles W. Ringwood, che

ascoltò anche lui il messaggio. Si

abbonò.

Elizabeth Keachie mi riferì la pre-

senza di questi due uomini nel nostro

rione. Quando richiesi il loro certifi-

cato di appartenenza alla sede cen-

trale della Chiesa, mi telefonarono dal

Dipartimento membri presso l’Ufficio

del Vescovato Presiedente. La segreta-

ria disse: «È sicuro che nel suo rione

vive Charles W. Ringwood?»

Risposi che lo ero, al che ella mi

riferì che negli ultimi sedici anni il suo

certificato di appartenenza era rima-

sto nell’archivio «persi e sconosciuti»

dell’Ufficio del Vescovato Presiedente.

La domenica mattina Elizabeth

Keachie e Nell Ivory portarono alla

riunione del sacerdozio Charles e

William Ringwood. Questa era la

prima volta da molti anni che erano

entrati in una cappella. Charles

Ringwood è stato il diacono più vec-

chio che avessi mai incontrato. Suo

figlio era il santo più vecchio che non

detenesse il sacerdozio che avessi mai

incontrato.

Ebbi l’occasione di ordinare il fra-

tello Charles Ringwood insegnante,

poi sacerdote e, alla fine, anziano.

Non dimenticherò mai la sua intervista

per la raccomandazione per il tempio.

Mi consegnò un dollaro d’argento,

che prese da un vecchio borsellino di

pelle consumata, e disse: «Questa è la

mia offerta di digiuno».

Dissi: «Fratello Ringwood, non

deve nessuna offerta di digiuno. Ne

ha bisogno per se stesso».

Rispose: «Voglio ricevere le benedi-

zioni, non conservare il denaro».

Ho avuto l’occasione di accompa-

gnare Charles Ringwood nel Tempio

di Salt Lake e di partecipare alla ses-

sione di investitura con lui.

Nel giro di pochi mesi, Charles W.

Ringwood morì. Al suo servizio fune-

bre, notai la sua famiglia che sedeva

nelle prime file della cappella mortua-

ria, ma vidi anche due dolci donne

sedute in fondo, Elizabeth Keachie e

Helen Ivory.

Quando osservai quelle due donne

fedeli e devote e contemplai la loro

grandiosa influenza, la promessa del

Signore mi riempì l’anima: «Io, il

Signore, sono misericordioso e bene-

volo verso coloro che mi temono, e

mi diletto ad onorare coloro che mi

servono in rettitudine ed in verità fino

alla fine. Grande sarà la loro ricom-

pensa ed eterna sarà la loro gioia».5

Ce n’è Uno, sopra tutti gli altri, la cui

influenza personale copre i continenti,

si estende sopra gli oceani e penetra il

cuore del vero credente. Egli espiò i

peccati dell’umanità.

Porto testimonianza che Egli è un

maestro di verità, ma è più di un mae-

stro; Egli è l’esempio della vita per-

fetta; ma non è soltanto un esempio:

Egli è il grande medico; ma non è sol-

tanto un medico: Egli è letteralmente il

Salvatore del mondo, il Figlio di Dio, il

Principe della Pace, il Santo di Israele, il

Signore risorto, Colui il Quale dichiarò:

«Io sono Gesù Cristo, di cui i pro-

feti attestarono che sarebbe venuto

nel mondo... Io sono la luce e la vita

del mondo».6

«Io sono il primo e l’ultimo; sono

colui che vive, sono colui che fu

ucciso; io sono il vostro avvocato

presso il Padre».7

Come Suo testimone, io attesto

che Egli vive! Nel sacro nome di Gesù

Cristo, il Salvatore. Amen. ■

NOTE
1. Matteo 4:19.
2. Meade MacGuire, «Father, Where Shall I

Work Today?» in Best-Loved Poems of the
LDS People, comp. Jack M. Lyon and others
(1996), 152.

3. Lettera della Prima Presidenza dell’11 feb-
braio 1999; citato in Liahona, dicembre
1999, 1.

4. 1 Timoteo 4:12.
5. DeA 76:5–6.
6. 3 Nefi 11:10–11.
7. DeA 110:4.
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Miei cari fratelli e sorelle, il 

presidente Hinckley mi ha

chiesto 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 

manifestarlo.

Quelli contrari, se ve sono, con lo

stesso segno.

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 

manifestarlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere i consi-

glieri della Prima Presidenza e i

Dodici Apostoli come profeti, 

veggenti e rivelatori.

Quelli a favore possono 

manifestarlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, lo

manifestino nella stessa maniera.

Si propone di rilasciare con un voto

di ringraziamento l’anziano Dennis B.

Neuenschwander come membro della

presidenza dei quorum dei Settanta.

Tutti coloro che desiderano unirsi a

noi, possono farlo con l’alzata della

mano.

Si propone di rilasciare i seguenti

Settanta-Autorità di area:

Adolfo Ávalos, Lowell C. Barber,

David J. Barnett, R. Michael Duffin,

Rowland E. Elvidge, Silvio

Geschwandtner, Brent H. Koyle, A.

Roger Merrill, J. Michael Moeller,

Adrian Ochoa, Lindon J. Robison.

Tutti coloro che desiderano unirsi 

a noi in un voto di ringraziamento,

possono farlo con l’alzata della mano.

Si propone di rilasciare con un

voto di ringraziamento la presidenza

generale della Scuola Domenicale,

ossia gli anziani Merrill J. Bateman,

John H. Groberg e Val R. Christensen;

e la presidenza generale dei Giovani

Uomini, cioè gli anziani F. Melvin

Hammond, Lynn G. Robbins e 

Donald L. Hallstrom.

Tutti coloro che desiderano unirsi a

noi, possono farlo con l’alzata della

mano.

Si propone di sostenere l’anziano

John H. Groberg come membro della

presidenza dei quorum dei Settanta.

Quelli a favore possono 

manifestarlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere i seguenti

Settanta-Autorità di area: Jorge M.

Alvarado, Homero S. Amato, John S.

Anderson, Jorge D. Arrevillaga, A.

Venâncio Caleira, Gabriel A. Campos,

Mario L. Carlos, John J. Chipman,

LeGrand R. Curtis jun., César A.

Dávila, Mosiah S. Delgado, Keith R.

Edwards, J. Roger Fluhman, Luiz C.

França, Manuel Gonzalez, Tohru

Hotta, Bin Kikuchi, Yong Hwan Lee,

Alfredo Heliton de Lemos, Domingos

S. Linhares, Alexander A. Nuñez,

Sostegno dei 
dirigenti della
Chiesa
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

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
3  a p r i l e  2 0 0 4



Melvin R. Perkins, James C. Perry,

Errol S. Phippen, John C. Pingree, 

Neil E. Pitts, Dinar M. Reyes, Jorge A.

Rojas, Eric B. Shumway, Joseph W.

Sitati, Terrence C. Smith, Lowell M.

Snow, Michael J. Teh, Stanley Wan,

Allen P. Young.

Quelli a favore possono 

manifestarlo.

Quelli contrari, con lo stesso

segno.

Con la recente decisione che i

membri dei quorum dei Settanta non

servono nelle presidenze generali

della Scuola Domenicale e dei

Giovani Uomini, si propone di soste-

nere A. Roger Merrill quale presidente

generale della Scuola Domenicale,

con Daniel K Judd come primo consi-

gliere e William D. Oswald come

secondo consigliere.

Si propone inoltre di sostenere

Charles W. Dahlquist quale presidente

generale dei Giovani Uomini, con

Dean Reid Burgess come primo consi-

gliere e Michael Antone Neider come

secondo consigliere.

Quelli a favore possono 

manifestarlo.

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 

manifestarlo.

Quelli contrari possono 

manifestarlo.

Risulta che la votazione è stata

favorevole all’unanimità.

Grazie, fratelli e sorelle, per la

vostra fede e le vostre preghiere.

Chiediamo ora ai nuovi membri

delle presidenze generali della

Scuola Domenicale e dei Giovani

Uomini di prendere posto sul podio.

Facciamo presente, tuttavia, che

William D. Oswald sta al momento

servendo come presidente della

Missione Russa di Vladivostok e, 

pertanto, non è presente. ■
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Cari fratelli:   la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni ha un Dipartimento di

revisione, che svolge il proprio

lavoro in modo indipendente da

tutti gli altri dipartimenti e dalla

gestione della Chiesa. Il direttore

generale del Dipartimento di revi-

sione fa rapporto direttamente e con

regolarità alla Prima Presidenza. Il

personale del Dipartimento di revi-

sione della Chiesa è composto da

contabili, revisori interni, revisori dei

sistemi informatici e altri professio-

nisti qualificati e accreditati.

In virtù del mandato ricevuto

dalla Prima Presidenza, il

Dipartimento di revisione della

Chiesa ha l’autorità di controllare

tutti i dipartimenti e la gestione

mondiale della Chiesa. Detto diparti-

mento ha accesso a tutti i dati, per-

sonale, proprietà e sistemi necessari

per fare la revisione finanziaria delle

donazioni, spese e risorse della

Chiesa. Gli standard professionali 

di revisione finanziaria e operativa

governano l’operato di tale lavoro. 

Il rischio è il fattore determinante

nella scelta delle revisioni.

Relazione del
Comitato di 
revisione della
Chiesa, 2003
R E L AT O R E :  W E S L E Y  L .  J O N E S
Direttore del Dipartimento di revisione della Chiesa

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



Il Consiglio per la disposizione delle

decime è responsabile delle spese dei

fondi della Chiesa e le ha autorizzate

durante l’anno 2003. Questo consiglio

è formato dalla Prima Presidenza, dal

Quorum dei Dodici Apostoli e dal

Vescovato Presiedente, come stabilito

per rivelazione. Sotto la direzione di

questo consiglio, le donazioni, le spese

e le risorse della Chiesa sono control-

late tramite la direzione di ogni diparti-

mento e i dipartimenti del bilancio e

delle finanze della Chiesa.

L’amministrazione dei fondi da parte

dei detti gruppi di direzione, bilancio e

finanze è oggetto di revisione, di cui

viene fatto rapporto.

Secondo i nostri controlli, il

Dipartimento di revisione della Chiesa

ritiene che, considerato tutto il mate-

riale, le donazioni ricevute e i fondi e le

risorse impiegati durante l’anno 2003

sono stati gestiti in accordo con le linee

di condotta approvate per il bilancio e

le procedure stabilite dalla Chiesa.

Nel 2003 le attività economiche

delle organizzazioni affiliate della

Chiesa, che sono gestite separata-

mente dalla stessa, non sono state

sottoposte a revisione da parte del

Dipartimento di revisione della

Chiesa. Studi contabili pubblici indi-

pendenti hanno controllato le dichia-

razioni di bilancio e le attività

corrispondenti di queste organizza-

zioni. Dette organizzazioni includono,

tra l’altro, la Deseret Management

Corporation e le sue sussidiarie e gli

istituti d’istruzione superiore della

Chiesa, compreso la Brigham Young

University. Tuttavia, il Dipartimento di

revisione della Chiesa ha verificato

che un rapporto adeguato della revi-

sione condotta da queste società di

revisione pubbliche sia stato fornito a

ogni comitato di revisione delle sin-

gole organizzazioni.

Con profondo rispetto,

Relazione del Comitato di 

revisione della Chiesa

Wesley L. Jones

Direttore generale ■
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Per informare i membri della

Chiesa, la Prima Presidenza ha

emesso il seguente rapporto

statistico riguardante la crescita dei

membri e la situazione della Chiesa 

al 31 dicembre 2003.

Numero delle unità della Chiesa
Pali .................................................2.624

Missioni ............................................337

Distretti ............................................644

Rioni e rami.................................26.237

Membri della Chiesa
Numero totale 

dei membri .....................11.985.254

Aumento dei bambini 

al di sotto degli otto anni 

durante il 2003.......................99.457

Convertiti battezzati 

nel 2003................................242.923

Missionari
Missionari a tempo pieno..........56.237

Templi
Templi dedicati durante 

il 2003 ..............................................2

(Brisbane, Australia; Redlands,

California)

Templi in funzione ..........................116

Membri eminenti deceduti dopo lo
scorso aprile

Anziano Jacob de Jager, Autorità

generale emerita; anziano Andrew

Wayne Peterson, Autorità generale

emerita; anziano Robert L. Simpson,

Autorità generale emerita; sorella

Elaine Cannon, ex presidentessa

generale delle Giovani Donne; fra-

tello Roy M. Darley, ex organista del

Tabernacolo. ■

Rapporto statistico
del 2003
F.  M I C H A E L  W AT S O N
Segretario della Prima Presidenza
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Ogni volta che passiamo un 

controllo di sicurezza in un

aeroporto, ci viene chiesto di

mostrare un documento con una foto-

grafia. Noi lo comprendiamo e lo accet-

tiamo, sapendo che è necessario e

utile. Quale prova della mia vera iden-

tità, tuttavia, presento la mia fotografia

quasi scusandomi. Mi preoccuperei se

qualcuno mi dicesse che assomiglio

molto alla mia foto: sarei proprio

inguardabile. Le mie scuse, però,

hanno un altro motivo: la foto non dice

nulla delle mie radici e dei miei rami,

che sono una parte importante della

mia identità. Cosa potete dire di un

albero guardando solo una fotografia

del suo tronco? No! Le radici e i rami

degli alberi forniscono molte più infor-

mazioni. Lo stesso vale per la nostra

personalità e per la nostra religione.

Radici personali
Le radici personali sono molto

importanti. Io e mia moglie cono-

sciamo una famiglia che sfoggia con

fierezza le proprie radici con grandi

ritratti dipinti sui muri esterni della

loro casa. Delle vere e proprie opere

d’arte ritraggono le caratteristiche

somatiche di entrambe le linee

genealogiche.

Quando i parenti fanno visita ai

nuovi nati, si possono sentire com-

menti quali: «Ha i capelli rossi di sua

madre», oppure, «Ha la fossetta sulla

guancia, come suo padre».

Tutti noi abbiamo delle radici ance-

strali. Ogni uomo riceve delle caratte-

ristiche genetiche tipiche del proprio

padre. Ogni donna riceve delle carat-

teristiche genetiche tipiche della pro-

pria madre.1 Ognuno di noi, inoltre,

riceve altri doni genetici che ci ren-

dono unici.

Poiché noi abbiamo uno spirito

oltre che un corpo fisico,2 abbiamo

anche profonde radici spirituali, che

modellano i nostri valori e la nostra

fede. Le radici spirituali guidano il

nostro impegno verso gli ideali e gli

insegnamenti del Signore.3

I bambini hanno un desiderio natu-

rale di emulare i genitori. Di solito i

ragazzi sono inclini agli atteggiamenti

e al lavoro del padre; le ragazze aspi-

rano a vivere come la loro madre. E

voi, genitori, non stupitevi troppo se a

volte i vostri figli, lungo il percorso,

diventano più bravi di voi.

Le radici personali, fisiche e spiri-

tuali meritano gratitudine. Per quanto

mi riguarda, io sono grato al mio

Creatore come pure ai miei amati

genitori e avi. Tento di onorarli cer-

cando di conoscerli e di rendere loro

servizio nel tempio.4 I genitori hanno

la responsabilità di condividere la

conoscenza delle loro radici personali

con i figli e i nipoti. Conoscere la pro-

pria storia unisce la famiglia.

Radici religiose
Abbiamo bisogno di conoscere

anche le radici della nostra religione.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni, benché sia stata

ufficialmente organizzata nel 1830, è

stata restaurata su radici molto pro-

fonde. I principi conosciuti nelle pre-

cedenti dispensazioni sono stati

riuniti, spiegati e chiariti.5 Per noi geni-

tori e insegnanti, un ottimo sussidio

didattico è rappresentato dagli Articoli

di Fede, che furono scritti dal profeta

Joseph Smith6 e presentano molte

dottrine che sono alla base della

nostra religione. Essi menzionano la

Divinità, il libero arbitrio, la caduta di

Adamo e l’espiazione di Gesù Cristo;

presentano i principi e le ordinanze

fondamentali della fede, del penti-

mento, del battesimo e dell’imposi-

zione delle mani per il dono dello

Spirito Santo; parlano dell’autorità e

dell’organizzazione del sacerdozio;

definiscono come Sacre Scritture la

Sacra Bibbia, il Libro di Mormon e un

canone aperto di rivelazione continua

da Dio; proclamano l’attualità del

raduno di Israele.7 Quando insegnamo

le nostre radici religiose questo pre-

zioso documento è un tesoro di verità.

Altre dottrine rivelate che sono alla

radice della nostra religione inclu-

dono la Creazione, la Resurrezione, la

legge della decima, la preghiera e le

supreme benedizioni del tempio.

Quando insegnamo queste dottrine,

ci rendiamo conto di quanto siano

solide le nostre fondamenta. Quando

viviamo secondo queste dottrine, le

Radici e rami
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

Detto semplicemente, potremo ricevere le più grandi
benedizioni se il nostro amore per Gesù Cristo è
profondamente radicato nel nostro cuore.
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radici della nostra religione diventano

parte della nostra forza spirituale.

I convertiti devono rafforzare le loro

radici religiose. Il presidente Gordon

B. Hinckley ha insegnato che ogni con-

vertito ha bisogno di un amico, un

incarico e il nutrimento della buona

parola di Dio. Con tali radici che

sostengono loro e i loro figli, questi

preziosi convertiti diventano dei pio-

nieri per la loro posterità.

Purtroppo, alcuni membri di fami-

glie fedeli si allontanano perché le loro

radici sono deboli. Il mio cuore soffre

quando vengo a sapere di coloro che

volgono le spalle alla fede dei loro avi

pionieri. Un amico, professionista

acclamato e di talento, figlio di pionieri

fedeli, ha permesso che un dubbio

dottrinale affievolisse la sua compren-

sione della pienezza del Vangelo e lo

allontanasse sempre più dal tempio.

Un’altra amica, una dolce sorella con

illustri progenitori pionieri, ora educa-

tamente attesta di non essere «un

membro attivo» della Chiesa.

Queste persone sono diventate così

mondane da dimenticare le loro radici?

Come hanno potuto dimenticare cosa

comporta veramente la Restaurazione

e quanto è costata? Hanno dimenticato

il loro retaggio pionieristico e il loro

lignaggio come dichiarato nelle bene-

dizioni patriarcali? Per pochi effimeri

vantaggi ora, dimenticano e mettono

in pericolo la vita eterna? Dimentichi

delle radici che li hanno benedetti,

non fanno più parte della fiammella

spirituale di santi impegnati nell’opera

dell’Onnipotente.

I loro nobili antenati «furono por-

tati a conoscere la verità... secondo lo

spirito di rivelazione e di profezia e il

potere di Dio». I loro predecessori «si

convertirono al Signore [e] non se ne

allontanarono mai».8 Cosa penseranno

tali antenati dell’allontanamento dei

loro discendenti? La loro delusione

diventerà dolore, poiché i frutti sepa-

rati dalle radici non possono sopravvi-

vere a lungo.

Il Signore ci avvertì solennemente:

«Dopo esser stati nutriti... dalla

buona parola di Dio... rigetterete que-

ste parole... dei profeti, e rigetterete

tutte le parole che sono state dette

riguardo a Cristo... e il potere di Dio e

il dono dello Spirito Santo... e vi farete

beffe del grande piano di redenzione

che è stato disposto per voi?...

La resurrezione... vi porterà a stare

con vergogna e terribile senso di

colpa di fronte alla sbarra di Dio».9

Io supplico tutti noi di prestare

attenzione a questo ammonimento

sacro.

Rami personali
Come le radici determinano in

buona parte chi siamo, anche i nostri

rami sono un’evidente estensione

della nostra identità. Questi rami per-

sonali portano il frutto dei nostri

lombi.10 Le Scritture insegnano: «Voi li

riconoscerete dunque dai loro frutti».11

Spesso io e mia moglie incontravamo

dei giovani che ci dicevano di cono-

scerci perché conoscevano i nostri

figli. Ora siamo affettuosamente grati a

coloro che ci conoscono perché cono-

scono i nostri nipoti.

Rami religiosi
Quasi allo stesso modo la nostra

religione è conosciuta dai frutti dei

suoi rami. Ho incontrato di recente

alcuni esponenti del governo di un

paese lontano da qui che si dicevano

profondamente impressionati per gli

sforzi della Chiesa in tutto il mondo. A

loro è piaciuto ciò che insegnamo

riguardo alla famiglia e hanno voluto

delle copie del nostro Proclama al

mondo e dei manuali per la serata

familiare. Hanno voluto conoscere

meglio il nostro programma di benes-

sere e gli aiuti umanitari. Abbiamo

dato loro quanto richiesto e poi

abbiamo spostato la loro attenzione

da cosa facciamo a perché lo facciamo.

L’ho spiegato con l’analogia di un

albero. Ho detto: «Voi siete attratti dai

vari frutti della nostra fede, che sono

abbondanti e potenti. Non potete

gustarli, tuttavia, a meno che cono-

sciate l’albero che li produce, e non

potete conoscere l’albero a meno che

non comprendiate le sue radici. Nella

nostra religione non si possono avere i

frutti senza le radici». Lo hanno capito.

I frutti di quest’albero del Vangelo

comprendono «amore, allegrezza,

pace, longanimità, benignità, bontà

[e] fedeltà».12 Il presidente Harold B.

Lee una volta disse: «Gli alberi non

danno frutti belli e gustosi se le loro

radici non affondano nel terreno fer-

tile ed irriguo, se non hanno ricevuto

tutte le cure prescritte dalle migliori

I fedeli seguono una sessione della conferenza nel centro di palo di Machida, in

Giappone.
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norme della frutticoltura. Similmente,

i ricchi frutti della virtù, della castità,

dell’onestà, della temperanza, dell’in-

tegrità e della fede non crescono nella

vita di quell’individuo la cui vita non è

basata su una ferma testimonianza

delle verità del Vangelo e della vita e

missione del Signor Gesù Cristo».13

I frutti del Vangelo sono deliziosi

per coloro che obbediscono al

Signore. Ricerchiamo l’istruzione

sapendo che «la gloria di Dio è l’intel-

ligenza».14 Riceviamo le benedizioni

della decima pagando la decima.15

Raccogliamo i frutti della Parola di

Saggezza obbedendo a questa legge.16

Impariamo dall’esperienza fatta

vivendo secondo il Vangelo che la pre-

ghiera, l’osservanza del giorno del

Signore e il sacramento ci proteggono

dalla schiavitù del peccato. Evitiamo la

pornografia e l’immoralità sapendo

che possiamo ottenere la pace della

purezza personale solo se viviamo

secondo le leggi del Vangelo.

Il Signore ci ha dato questa pro-

messa e questo comandamento: «Voi

siete già mondi a motivo della parola

che v’ho annunziata. Dimorate in me,

e io dimorerò in voi... Io son la vite,

voi siete i tralci».17 Detto semplice-

mente, potremo ricevere le più grandi

benedizioni se il nostro amore per

Gesù Cristo è profondamente radi-

cato nel nostro cuore.18

Testimonianza
L’identità personale è molto più di

una fototessera. Anche noi abbiamo

radici e rami. La divinità ha radici in

ognuno di noi. «Noi siam tutti l’opera

delle... mani [del nostro Creatore]».19

Siamo esseri eterni. Noi fratelli siamo

stati preordinati alle responsabilità

del sacerdozio nei reami della preesi-

stenza.20 Prima della fondazione del

mondo, le donne furono preparate

in modo da generare figli e glorifi-

care Dio.21

Siamo venuti su questa terra per

ottenere un corpo ed essere messi

alla prova.22 Dobbiamo formare delle

famiglie ed essere suggellati nei sacri

templi, con la gioia e l’amore che

durano eternamente. Siamo perso-

nalmente radicati a queste eterne

verità.

I rami della famiglia e del Vangelo

portano frutti che arricchiscono la

nostra vita. L’opera e la gloria di Dio,

«fare avverare l’immortalità e la vita

eterna dell’uomo», possono diventare

le nostre.23 Possiamo vivere con Lui e

con le nostre famiglie in eterno.

Queste benedizioni saranno concesse

ai fedeli a Suo modo e a Suo tempo.24

Dio vive. Gesù è il Cristo. Joseph

Smith è il rivelatore e il profeta di que-

st’ultima dispensazione. Il Libro di

Mormon è veritiero. La Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il

regno del Signore stabilito ancora una

volta sulla terra. Il presidente Gordon

B. Hinckley è il Suo profeta vivente. Se

radicati in queste verità, i frutti dei

nostri rami saranno permanenti.25 Di

questo io porto testimonianza nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Oltre alle informazioni genetiche che ogni

figlio riceve da entrambi i genitori, una par-
ticolare porzione di DNA è trasmessa dalla
madre sia ai figli che alle figlie.

2. Vedere DeA 88:15.

3. Vedere Efesini 3:14–19; Colossesi 2:6–7.
4. Vedere DeA 128:15.
5. Vedere DeA 128:18.
6. Gli Articoli di Fede furono inclusi in una

lettera inviata a John Wentworth, editore e
proprietario di un giornale di Chicago;
pubblicati per la prima volta nel Times and
Seasons, 1 marzo 1842; vedere Ensign,
luglio 2002, 26–32.

7. Questo documento parla anche dei doni
dello Spirito che illuminano i membri della
Chiesa; predice avvenimenti importanti
degli ultimi giorni, come la restaurazione
delle Dieci Tribù, lo stabilirsi di Sion e il
regno millenario di Gesù Cristo sulla terra
rinnovata; comprende i principi della
libertà di culto, della tolleranza e dell’obbe-
dienza alle leggi; termina con espressioni
della nostra percezione della vita e degli
alti ideali individuali.

8. Alma 23:6.
9. Giacobbe 6:7–9.

10. Vedere, per esempio, 2 Nefi 3:6–7.
11. Matteo 7:20; vedere anche 3 Nefi 14:20.
12. Galati 5:22.
13. Stand Ye in Holy Places, 1974, 218–219.
14. DeA 93:36.
15. Vedere Malachia 3:10; 3 Nefi 24:10.
16. Vedere DeA 89:18–21.
17. Giovanni 15:3–5.
18. Vedere Efesini 3:17.
19. Isaia 64:8.
20. Vedere Alma 13:1–5.
21. Vedere DeA 132:63.
22. «Even as Abraham» (DeA 101:4). Vedere

anche Ebrei 11:17.
23. Mosè 1:39.
24. Vedere DeA 88:68. Quando otteniamo una

qualche benedizione da Dio, «è mediante
l’obbedienza a quella legge su cui essa è
basata» (DeA 130:21).

25. Vedere Giovanni 15:16.

A causa del fuso orario, i membri del Giappone seguono le sessioni della

conferenza generale via satellite in differita.
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Negli anni passati, spesso i

Fratelli facevano rapporto

durante la conferenza generale

sulle missioni svolte. Mi rendo conto

che siamo nel 2004, e non nel 1904,

ma desidero richiamare lo spirito di

quell’usanza del passato e riflettere 

su alcuni punti della bellissima espe-

rienza che la sorella Holland ed io

stiamo vivendo in America Latina. Nel

fare questo, spero che quanto dirò

possa essere utile per ognuno di voi,

dovunque viviate o serviate.

Prima di tutto vorrei ringraziare ogni

missionario che abbia mai lavorato per

questa causa meravigliosa degli ultimi

giorni che ci è stata assegnata. Il proce-

dere del vangelo restaurato è un mira-

colo in ogni senso del termine, e la

cosa meravigliosa di questo miracolo 

è che una parte consistente di esso

poggia sulle spalle di diciannovenni!

Vedendo i vostri figli e nipoti (e in

alcuni casi i vostri genitori e nonni!)

devotamente impegnati in Cile, ho

immaginato le altre decine di migliaia

di ragazzi come loro che abbiamo

incontrato in tutto il mondo. I missio-

nari puliti, limpidi, dallo sguardo solare,

che lavorano a due a due, sono diven-

tati ovunque un simbolo vivente di

questa chiesa. Sono essi stessi il primo

messaggio che i loro simpatizzanti

incontrano—e che messaggio! Tutti

sanno chi sono, e quelli di noi che li

conoscono meglio nutrono un affetto

profondo per loro.

Vorrei che voi poteste incontrare 

la sorella chiamata a lavorare con noi

dalla sua natia Argentina. Volendo fare

tutto il possibile per finanziare la pro-

pria missione, ella vendette il suo vio-

lino, il bene terreno più prezioso,

quasi l’unico che possedeva. Ella disse

semplicemente: «Dio mi benedirà con

un altro violino quando avrò portato il

vangelo di Gesù Cristo ai Suoi figli».

Vorrei che poteste incontrare l’an-

ziano cileno che, privo di una fami-

glia, viveva in un istituto e, per caso,

trovò una copia del Libro di Mormon

e iniziò a leggerlo quella stessa sera.

Ricordando l’esperienza di Parley P.

Pratt, egli lesse insaziabilmente—tutta

la notte, senza mai fermarsi. Con lo

spuntar del giorno, egli fu sopraffatto

da un profondo senso di pace e da

uno spirito nuovo di speranza. Egli

decise di scoprire da dove veniva quel

libro e chi ne aveva scritto le pagine

meravigliose. Tredici mesi più tardi,

egli era in missione.

Vorrei che conosceste il giovane

stupendo che arrivò da noi, prove-

niente dalla Bolivia, con abiti male

assortiti e scarpe di tre misure più

grandi. Era un po’ più grande perché

era l’unico a lavorare in casa, e c’era

voluto del tempo per guadagnare il

denaro per la missione allevando polli

e vendendo uova di porta in porta. Poi,

proprio quando giunse la sua chia-

mata, la madre vedova dovette essere

operata d’urgenza di appendicite. Il

nostro giovane amico versò ogni cen-

tesimo del denaro destinato alla mis-

sione per pagare l’intervento della

madre e le cure postoperatorie; poi,

racimolò silenziosamente dagli amici

tutti i vestiti usati che poté e arrivò alla

data stabilita al Centro di addestra-

mento per i missionari di Santiago. Vi

posso assicurare che adesso i suoi

vestiti sono coordinati, che le scarpe

gli calzano bene, e che lui e la madre

sono entrambi sani e salvi, sia da un

punto di vista materiale che spirituale.

E così arrivano qui, dalle vostre

case in ogni parte del mondo. Tra que-

sto lungo elenco di devoti servitori del

Signore sono sempre più numerose le

coppie di coniugi anziani che danno

un contributo indispensabile all’opera.

Noi vogliamo bene a queste coppie

che sono necessarie virtualmente in

ogni missione della Chiesa! A coloro

tra voi che possono farlo: lasciate per-

dere le vostre mazze da golf; non

preoccupatevi di come investire il

vostro denaro; rendetevi conto che i

vostri nipoti saranno ancora vostri

nipoti quando tornerete—e andate! Vi

promettiamo che sarà l’esperienza più

bella della vostra vita.

Lasciate che dica qualcosa dei

meravigliosi membri della Chiesa. In

occasione della recente riorganizza-

zione di un palo rurale molto esteso,

mi sentii spinto dal Signore a chiamare

un uomo alla presidenza del palo, il

quale, mi era stato detto, possedeva

«Dimorate in me»
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

Affinché il frutto del Vangelo fiorisca e benedica la nostra
vita, dobbiamo rimanere saldamente attaccati a Lui, il
Salvatore di tutti noi.
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una bicicletta ma non un’automobile.

Molti dirigenti della Chiesa non hanno

automobili, ma ero comunque preoc-

cupato per quanto potesse significare

per lui, in questo palo particolare. Nel

mio tremendo spagnolo, continuai

l’intervista e dissi: «Hermano, no

tiene un auto?» Con un sorriso, e

senza esitare un secondo, egli rispose:

«No tengo un auto; pero, yo tengo

pies, yo tengo fe». («Non ho un’auto-

mobile, ma ho piedi e fede»). Allora

disse che poteva prendere l’autobus,

andare in bicicletta, o camminare,

«como los misioneros», sorrise—

«come i missionari». E così fa.

Appena otto settimane fa stavo

tenendo una conferenza di distretto

in una missione sull’isola di Chiloe,

situata lungo la costa del Cile meridio-

nale, che ospitava pochi visitatori.

Immaginate la responsabilità che sen-

tivo nel rivolgermi a queste belle per-

sone, quando mi fu indicato che un

uomo molto anziano, seduto nelle

prime file della cappella, era partito

da casa sua a piedi alle cinque di

quella mattina, aveva camminato per

quattro ore per essere puntualmente

seduto in chiesa alle nove e assistere a

una riunione che non sarebbe iniziata

fino alle undici. Egli disse che voleva

un buon posto. Lo guardai negli

occhi, pensando alle volte in cui nella

mia vita avevo preso le cose alla leg-

gera, o ero arrivato in ritardo, e pen-

sai alla frase di Gesù: «In nessuno, in

Israele, ho trovato cotanta fede».1

Il Palo cileno di Punta Arenas è il

palo della Chiesa situato più a sud di

qualunque altro su questo pianeta, i

cui confini più lontani si allungano

verso l’Antartico. Qualsiasi altro palo

che fosse più a sud dovrebbe essere

popolato di pinguini. I santi di Punta

Arenas per recarsi al Tempio di

Santiago devono percorrere in cor-

riera quasi 6.800 chilometri tra andata

e ritorno. Per una coppia il solo viag-

gio può rappresentare fino al 20 per-

cento delle entrate annuali, solo per il

trasporto. Il pullman può accomodare

soltanto cinquanta persone, ma per

ogni viaggio ben duecentocinquanta

persone si riuniscono e tengono una

breve riunione di saluto il mattino

della partenza.

Fermatevi un momento e chiede-

tevi quando è stata l’ultima volta che

siete rimasti fermi sul parcheggio

ghiacciato, spazzato dal vento, davanti

allo Stretto di Magellano, solo per can-

tare, pregare e gioire con coloro che

stavano partendo per il tempio, con la

speranza che i vostri risparmi vi con-

sentissero di andare alla successiva

occasione? Centodieci ore, di cui set-

tanta passate a viaggiare su strade pol-

verose, dissestate e non finite della

selvaggia Patagonia argentina. Come ci

si sente dopo centodieci ore passate

su un pullman? Onestamente, non lo

so, ma so che alcuni di noi si innervosi-

scono se abitano a più di centodieci

chilometri dal tempio, o se i mezzi

impiegano più di centodieci minuti

per arrivarvi. Mentre insegnamo il prin-

cipio della decima a questi santi, pre-

ghiamo con loro e costruiamo sempre

più templi per i Santi degli Ultimi

Giorni che vivono in zone tanto

remote, forse il resto di noi può fare

qualcosa per apprezzare maggior-

mente le benedizioni ricevute e fre-

quentare il tempio regolarmente, visto

che molti templi stanno sorgendo

sempre più alla nostra portata.

E questo mi conduce al punto

finale. Per la Chiesa in generale, il mini-

stero profetico del presidente Gordon

B. Hinckley fa riflettere su molte cose,

compreso (e forse soprattutto) la

grande diffusione e costruzione dei

templi. Ma oso dire che per noi che

sediamo su questo podio, lo ricorde-

remo certamente in modo particolare

per la sua determinazione a mantenere

nella piena attività i convertiti che si

uniscono a questa chiesa. Nessun 

profeta moderno ha trattato questo

argomento più direttamente, né ha

richiesto tanto da noi per fare in modo

che questo accadesse. Con lo sguardo

ironico e battendo il pugno sul tavolo

davanti a lui, recentemente egli ha

detto ai Dodici: «Fratelli, quando la mia

vita sarà finita, e la cerimonia funebre

conclusa, mentre il mio spirito lascerà



32

questo mondo, verrò verso di voi e,

guardandovi negli occhi ad uno ad

uno, dirò: ‹Come stiamo andando con

il lavoro di ritenimento?›»

Questo argomento chiude il cerchio

riportandoci dove avevamo iniziato,

collegando la vera, profonda conver-

sione che i missionari si sforzano di

suscitare nelle persone, insieme al

maggiore impegno e devozione che

abbiamo visto nei meravigliosi membri

della Chiesa in tutto il mondo.

Cristo disse: «Io sono la vera vite,

e… voi siete i tralci».2 «Dimorate in

me, e io dimorerò in voi. Come il tral-

cio non può da sé dar frutto se non

rimane nella vite, così neppur voi, se

non dimorate in me».3

«Dimorate in me» è un concetto

abbastanza comprensibile e bello nel-

l’elegante inglese della Bibbia di Re

Giacomo, ma «dimorate» non è più

un termine molto usato. Così ho

maggiormente apprezzato questo

ammonimento del Signore quando

mi fu presentato questo versetto tra-

dotto in un’altra lingua. In spagnolo

la stessa frase viene tradotta con «per-

maneced en mi». Come il verbo

inglese «abide», permanecer significa

«rimanere, stare», ma anche i gringos

come me riescono a individuare la

radice affine di «permanenza». Il

significato, dunque, è «state—ma

state per sempre». Questa è la chia-

mata del messaggio evangelico ai

cileni e a tutte le altre persone del

mondo. Venite, ma venite per rima-

nere. Venite con convinzione e perse-

veranza. Venite in modo permanente,

per il bene vostro e quello di tutte le

generazioni che devono seguirvi, e ci

aiuteremo a vicenda a essere forti

fino alla fine.

«Colui che prende un’estremità

del bastone prende anche l’altra», ci

insegnò il mio meraviglioso presi-

dente di missione nel primo messag-

gio che ci dette.4 E così deve essere

quando ci uniamo a questa vera

chiesa vivente del vero Dio vivente.

Quando ci uniamo alla Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, ci imbarchiamo sulla nave di

Sion e navighiamo insieme ad essa

dovunque vada finché non arrivi al

porto millenniale. Rimaniamo sulla

nave, superando vento, pioggia e

bonaccia, tempeste e sole cocente

perché questa è l’unica rotta verso 

la terra promessa. Questa chiesa è il

mezzo usato dal Signore per veico-

lare le dottrine, ordinanze, alleanze e

chiavi importanti che sono indispen-

sabili per l’esaltazione; una persona

non può essere totalmente fedele al

vangelo di Gesù Cristo senza sfor-

zarsi di essere fedele nella Chiesa,

che è la manifestazione istituzionale

terrena di tale vangelo. Al nuovo con-

vertito e al fedele di lunga data, ad

entrambi dichiariamo secondo la

possente esortazione di Nefi: «Siete

entrati per la porta... [ma] ora…

dopo che siete entrati in questo sen-

tiero stretto e angusto, vorrei chie-

dere se tutto è compiuto. Ecco, io vi

dico: No… dovete spingervi innanzi

con costanza in Cristo… se… perse-

vererete fino alla fine, ecco… Avrete

la vita eterna».5

Gesù disse: «Senza di me non

potete far nulla».6 Io porto testimo-

nianza che questo è un principio

divino. Cristo è tutto per noi e dob-

biamo «dimorare» in Lui in modo per-

manente, inesorabile, risoluto, per

sempre. Affinché il frutto del Vangelo

fiorisca e benedica la nostra vita, dob-

biamo rimanere saldamente attaccati

a Lui, il Salvatore di tutti noi, e alla

Sua chiesa che porta il Suo santo

nome. Poiché Egli è la vite, la nostra

vera fonte di forza e l’unica fonte di

vita eterna, non soltanto noi perseve-

reremo fino alla fine, ma prevarremo

e trionferemo in questa santa causa

che non ci deluderà mai. Possiamo

noi non deludere mai Lui o la Sua

santa causa, è la mia preghiera nel

sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Matteo 8:10.
2. Giovanni 15:1, 5.
3. Giovanni 15:4.
4. L’anziano Marion D. Hanks cita Harry

Emerson Fosdick, Living under Tension
(1941), 111.

5. 2 Nefi 31:18–20.
6. Giovanni 15:5.
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Recentemente, qualcuno ha

sentito il presidente Hinckley

dire a una giovane coppia 

da poco sposata nel tempio: «Che

momento meraviglioso questo per

vivere ed essere innamorati». Il suo

modo positivo di vedere la vita e 

il suo carattere sono rassicuranti.

Essi nutrono speranza in un mondo

altrimenti cupo. Tuttavia in essi vi 

è qualche cosa di più della mera

espressione di una personalità posi-

tiva. Uno sguardo al passato illu-

strerà quello che voglio dire.

Agli inizi del dodicesimo secolo, 

il religioso Bernardo di Chiaravalle,

«uomo dalla fede emotiva e intensa»,1

scrisse le seguenti parole:

Gesù, se sol io penso a Te

di gioia s’empie il cuor;

ma ancor più dolce un dì sarà

vedere il volto Tuo.2

Questi versi parlano di speranza,

gioia e pace, sebbene scritti in tempi

in cui il mondo giaceva nell’ignoranza,

nella povertà e nella disperazione.

Queste parole riassumono la quieta

fiducia che accompagna sempre la

testimonianza di Gesù. La stessa fidu-

cia produce entusiasmo e ottimismo

nel nostro amato profeta e in tutti i

fedeli seguaci di Cristo.

Che cos’è, allora, questa testimo-

nianza di Gesù, come si può acquisire,

e che cosa significa per coloro che la

ricevono? La testimonianza di Gesù 

è la conoscenza certa, rivelata allo spi-

rito di una persona mediante lo

Spirito Santo, del fatto che Gesù è 

il Figlio vivente del Dio vivente.3

Poiché la testimonianza di Gesù

viene data da Dio, essa è di fonda-

mentale importanza ed è indispensa-

bile per una vita felice. È il principio

basilare della nostra religione, e tutte

le altre cose relative alla nostra fede

dipendono da essa.4 Il presidente

Hinckley ci ricorda:

«È privilegio, possibilità, obbligo 

di ogni Santo degli Ultimi Giorni di

acquisire da se stesso una certa cono-

scenza… che Gesù è il Cristo, il Figlio

di Dio, il Redentore di tutta l’uma-

nità… Quella testimonianza… è il

bene più prezioso che chiunque di

noi possa avere…

Sono convinto… che quando un

uomo ha nel cuore una vera testimo-

nianza della realtà vivente del Signore

Gesù Cristo, tutto il resto andrà a

posto nel modo dovuto».5

Nutrita con il retto vivere, questa

testimonianza di Gesù diventa la forza

motrice di tutto quello che una per-

sona fa. Inoltre, è disponibile a tutti,

poiché «Dio non ha riguardo alla qua-

lità delle persone».6

Tuttavia, acquisire una tale testimo-

nianza non avviene senza sforzi perso-

nali. Una persona deve desiderare di

conoscere, studiare per apprendere,

vivere in modo da meritare e pre-

gare per ricevere. Quando si sono

conseguiti questi passi in umiltà e

fede, la conoscenza viene elargita, e

insieme ad essa giungono la dolce

certezza che tutto andrà bene e la

forza interiore per realizzarla.

Il desiderio di conoscere
Il desiderio di conoscere è il primo

passo che una persona compie nella

ricerca di una testimonianza di Gesù.

Come consigliano le Scritture: «Se voi

risveglierete e stimolerete le vostre

facoltà, sì, per un esperimento sulle

mie parole, ed eserciterete una parti-

cella di fede, sì, anche se non poteste

fare null’altro che desiderare di cre-

dere, lasciate che questo desiderio

operi in voi fino a che crediate, in

modo che possiate far posto a una

porzione delle mie parole».7

Lo studio per apprendere
Una testimonianza di Gesù richiede

al ricercatore onesto di studiare per

apprendere. Egli disse: «Voi investi-

gate le Scritture, perché pensate aver

per mezzo d’esse vita eterna, ed esse

son quelle che rendon testimonianza

di me».8

Dalla prima pagina all’ultima, la

Sacra Bibbia insegna e testifica di

«Gesù, se sol io
penso a Te»
V E S C O V O  K E I T H  B .  M C M U L L I N
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

Gesù, se sol io penso a Te di gioia indescrivibile s’empie il
cuor. Questo pensiero controlla ogni parte del mio essere.
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Cristo. Egli è il Geova dell’Antico

Testamento e il Messia del Nuovo.9 Il

Libro di Mormon, un altro testamento

di Lui, fu scritto, conservato e portato

alla luce espressamente allo scopo di

«convincere… i Giudei e i Gentili che

Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, che si

manifesta a tutte le nazioni».10

Come vivere in modo da meritare
In concomitanza con il desiderio e

lo studio, la persona deve vivere in

modo da meritare tale testimonianza.

La persona che fa quello che dice

Gesù arriva a conoscere chi è Gesù.

Egli disse:

«La mia dottrina non è mia, ma di

Colui che mi ha mandato.

Se uno vuol fare la volontà di lui,

conoscerà se questa dottrina è da Dio

o se io parlo di mio»11

La preghiera per ricevere
Alla fine, la testimonianza di Gesù

viene data a coloro che pregano per

riceverla. «Chiedete e vi sarà dato»12

è l’invito che porta l’umile e il peni-

tente a tale conoscenza. Con questa

conoscenza, colui che cerca riceve

anche una comprensione dell’origine

e degli scopi della vita, scoprendo

scenari che altrimenti rimarrebbero

nascosti.

Ad esempio, la vita del Signore

non iniziò a Betleem,13 e la nostra

non è cominciata con la nascita.

Nella vita preterrena, Egli fu il leale 

e incrollabile avvocato del piano

eterno di Dio per i Suoi figli,14 e 

noi eravamo presenti. Nella grande

guerra in cielo, fu per il potere del

Primogenito che Lucifero fu gettato

giù,15 e noi abbiamo sostenuto tale

causa. Mediante il Figlio Unigenito 

di Dio, «i mondi sono e furono

creati»,16 e possiamo dunque adem-

piere il nostro potenziale divino. Il

presidente J. Reuben Clark ha detto:

«Non fu un novizio, un dilettante,

un Essere alla prima esperienza, che

scese in principio… e... fece questo

mondo…

E se pensate che questa nostra

galassia possa aver avuto in essa dal-

l’inizio del tempo forse… un milione

di mondi, e lo moltiplicate per il

numero di milioni di galassie… che

ci circondano, allora vi potrete fare

un’idea di chi è [Gesù Cristo]».17

Ammirati, esultiamo insieme all’an-

tico religioso: Gesù, se sol io penso a

Te di gioia s’empie il cuor.

Come progenie letterale di Dio,

ed essendo nato da madre terrena, il

Cristo preterreno diventò l’Unigenito

del Padre nella carne. Nonostante non

ricevette la pienezza della Sua maestà,

della Sua messianicità e della Sua divi-

nità all’inizio, Egli «continuò di grazia in

grazia fino a che ricevette la pienezza»,

e così possiamo fare anche noi.18

Gli angeli Lo circondarono, lo

Spirito Santo discese su di Lui, Egli 

si fece carico delle afflizioni di tutta

l’umanità, e i nostri peccati possono

essere perdonati tramite Lui.19

Questo Gesù, che è chiamato

Cristo, operò un’espiazione perfetta
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per tutta l’umanità per mezzo della 

Sua incomparabile vita, delle Sue soffe-

renze nel Getsemani, dello spargi-

mento del Suo sangue, della Sua morte

sulla croce e della Sua gloriosa risurre-

zione. Egli sconfisse la tomba, e grazie

a Lui anche noi la vinceremo.20 «Egli è

l’Essere più grande mai nato su questa

terra. Egli è il Signor dei signori e il Re

dei re… il Salvatore… la lucente stella

mattutina… Il Suo nome… è l’unico

nome sotto il cielo mediante il quale

possiamo essere salvati».21 Egli è l’Unto.

Di nuovo esclamiamo: Gesù, se sol io

penso a Te di gioia s’empie il cuor.

Come il mondo non poté

sopraffarLo nel meriggio dei tempi,

così oggi il mondo non può fare a

meno di Lui, e nemmeno noi. Il Suo

scopo è «fare avverare l’immortalità e 

la vita eterna dell’uomo».22 Per cui 

Egli venne al profeta Joseph Smith,

restaurò il sacerdozio, ristabilì la Sua

chiesa e proclamò nuovamente il piano

di redenzione. Joseph Smith Lo vide,

parlò con Lui, e ci ha lasciato il suo rac-

conto straordinario e poetico su di Lui:

E vidi attorno al trono santi angeli

e moltitudini,

ed esseri santificati provenienti dai

mondi che furono,

che adoravano in santità Dio e

l’Agnello,

per sempre e in eterno. Amen e

Amen.

Ed ora, dopo tutte le prove che sono

state date di Lui,

da veri testimoni, tramite i quali

Egli era conosciuto,

questa è la mia, ultima di tutte, che

Egli vive; sì, Egli vive!

E siede alla destra di Dio, sul Suo

trono.

E udii una grande voce, che

testimoniava dal cielo,

Egli è il Salvatore, l’Unigenito 

di Dio—

da Lui, tramite Lui, e mediante Lui

tutti i mondi furono creati,

e tutto quello che[ fluttua]

nell’immenso universo. 

I cui abitanti anch’essi, dal primo

all’ultimo,

sono salvati dallo stesso Salvatore

nostro;

e certamente, sono generati figlie e

figli per Dio,

mediante le stesse verità e gli stessi

poteri.23

Abbiamo con noi oggi gli apostoli

del Signore debitamente ordinati.

Fedeli alla loro sacra chiamata di

«testimoni speciali del nome di Cristo

in tutto il mondo»24, essi dichiarano:

«Gesù è il Cristo vivente, l’immor-

tale Figlio di Dio. Egli è il grande Re

Emmanuele che oggi sta alla destra di

Suo Padre. 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. Sia ringraziato Dio per il dono

infinito del Suo divin Figliolo».25

Gesù, se sol io penso a Te di gioia

indescrivibile s’empie il cuor. Questo

pensiero controlla ogni parte del mio

essere. La mia vita, i miei affetti, le mie

ambizioni vengono modellati, ravvivati

e dotati di uno scopo per il fatto che

io so che Tu sei il Cristo, il Santo.

Ringrazio Dio della mia testimo-

nianza di Gesù e prego che tutti pos-

sano essere similmente benedetti, nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Karen Lynn Davidson, Our Latter-day

Hymns: The Stories and the Messages
(1988), 167.

2. «Gesù, se sol io penso a Te», Inni, 85.
3. Vedere Giobbe 32:8; 1 Corinzi 2:11.
4. Vedere History of the Church, 3:30.
5. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

647–648.
6. Atti 10:34; vedere anche DeA 1:35; 38:16.
7. Alma 32:27; corsivo dell’autore.
8. Giovanni 5:39.
9. Vedere «Il Cristo vivente: la testimonianza

degli Apostoli», Liahona, aprile 2000, 2.
10. Libro di Mormon, frontespizio.
11. Giovanni 7:16–17.
12. Matteo 7:7–8; vedere anche DeA 4:7.
13. Vedere «Il Cristo vivente: la testimonianza

degli Apostoli»; vedere anche Mosè 2:26.
14. Vedere Abrahamo 3:22–27.
15. Vedere Mosè 4:1–3; DeA 76:25–27.
16. Vedere DeA 76:22–24.
17. «Who Is Our Savior?» Improvement Era,

ottobre 1962, 798–799.
18. Vedere DeA 93:12–20.
19. Vedere Alma 7:11–13.
20. Vedere Apocalisse 17:14; 22:16; Luca

24:36–39; 1 Corinzi 15:55; Alma 11:41–45;
3 Nefi 11:7–14.

21. Bible Dictionary, «Christ», 633.
22. Mosè 1:39.
23. «A Vision», Millennial Star, agosto 1843,

51; vedere Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, seconda edizione (1966), 65–66;
vedere anche DeA 76:21–24.

24. DeA 107:23.
25. «Il Cristo vivente: la testimonianza degli

Apostoli».
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Èun onore e un privilegio

potermi unire ai membri della

Chiesa in tutto il mondo per

sostenere la Prima Presidenza e il

Quorum dei Dodici Apostoli come

profeti, veggenti e rivelatori. Noi

dichiariamo umilmente che essi sono

«testimoni speciali del nome di Cristo

in tutto il mondo» (DeA 107:23).

Testimoniamo che essi «parl[a]no

come sono sospinti dallo Spirito

Santo. E qualsiasi cosa diranno

quando saranno sospinti dallo Spirito

Santo sarà Scrittura, sarà la volontà

del Signore, sarà la mente del

Signore, sarà la parola del Signore,

sarà la voce del Signore ed il potere di

Dio per la salvezza» (DeA 68:3–4). Il

Salvatore disse: «Che sia dalla mia pro-

pria voce o dalla voce dei miei servi-

tori, è lo stesso» (DeA 1:38). Noi

dichiariamo al mondo che questi ser-

vitori del Signore degli ultimi giorni

proferiscono le parole di Cristo.

Il Salvatore disse: «Voi investigate

le Scritture, perché… esse son quelle

che rendon testimonianza di me»

(Giovanni 5:39). L’apostolo Paolo

scrisse al suo amico fidato Timoteo:

«Ogni Scrittura è ispirata da Dio e

utile ad insegnare, a riprendere, a

correggere, a educare alla giustizia»

(2 Timoteo 3:16). Noi dichiariamo al

mondo che il Libro di Mormon è

Scrittura, rivelato mediante ispira-

zione di Dio. Anch’esso è utile ad

insegnare, a riprendere, a correggere

e a educare alla giustizia.

Noi dichiariamo con fervore che 

il Libro di Mormon è la parola di Dio,

tradotta da antichi annali per dono 

e potere di Dio. Gli annali antichi

furono scritti e conservati per venire

alla luce, in adempimento della profe-

zia, quale Scrittura parallela alla Sacra

Bibbia, per essere entrambe usate

insieme nelle mani del Signore

(vedere Ezechiele 37:16–20). Nel 

Libro di Mormon veniamo esortati:

«Nutritevi abbondantemente delle

parole di Cristo; poiché ecco, le parole

di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le

cose che dovrete fare» (2 Nefi 32:3).

Testimoniamo che il Libro di Mormon

è un secondo testimone della vita e

della missione del Salvatore. È invero

«un altro testamento di Gesù Cristo».

Dichiariamo che il Libro di Mormon

contiene la parola di Cristo.

Seicento anni prima della nascita di

Cristo, il Signore istruì l’antico profeta

Lehi di lasciare Gerusalemme con la

sua famiglia e partire per un viaggio

meraviglioso che li avrebbe portati dal-

l’altra parte dell’oceano, in una terra

che sarebbe stata per loro la «Terra pro-

messa». Il Libro di Mormon è il reso-

conto scritturale del soggiorno di

questi popoli sull’antico continente

americano. Esso contiene gli scritti 

dei profeti e le rivelazioni date a quei

popoli. Comprese tra queste comuni-

cazioni divine troviamo molte profezie

riguardanti la nascita del Salvatore, il

Suo ministero e il Suo grande sacrificio

espiatorio. Esse descrivono la Sua

suprema crocifissione e risurrezione e

anticipano la Sua venuta tra la civiltà

dell’antica America. Nel Libro di

Mormon leggiamo che dopo la Sua

risurrezione, e poco dopo la Sua ascen-

sione al cielo, Gesù Cristo si manifestò

veramente a loro. Ascoltate e immagi-

nate con me la descrizione di questo

meraviglioso evento della storia:

«Ed ora avvenne che c’era una

grande moltitudine del popolo...

riunita...

E conversavano... di questo Gesù

Cristo, della cui morte era stato dato

un segno.

E... mentre stavano così conver-

sando l’uno con l’altro, udirono una

voce come se venisse dal cielo; e...

non comprendevano la voce che udi-

vano; e non era una voce dura, né 

era una voce forte; nondimeno, no-

nostante fosse una voce lieve, essa

trafiggeva fino al centro coloro che la

Le parole di
Cristo: la nostra
Liahona spirituale
A N Z I A N O  W.  R O L F E  K E R R
Membro dei Settanta

Instilliamo con fede le parole di Cristo nella nostra 
mente e nel nostro cuore.
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udivano, tanto che non v’era una sola

parte del loro essere che essa non

facesse tremare; sì, li trafiggeva fino

all’anima e faceva ardere i loro cuori.

E... udirono nuovamente la voce, e

non la compresero.

E di nuovo, per la terza volta, essi

udirono la voce ed aprirono le loro

orecchie per ascoltarla; e i loro occhi

erano rivolti verso il suono; e guarda-

vano con insistenza verso il cielo, da

dove veniva il suono.

Ed ecco, la terza volta essi compre-

sero la voce che udivano; ed essa

diceva loro:

Ecco il mio Figlio beneamato, nel

quale io mi compiaccio, nel quale ho

glorificato il mio nome: ascoltatelo.

E... quando compresero, alzarono di

nuovo gli occhi verso il cielo; ed ecco,

videro un Uomo che scendeva dal

cielo; ed era vestito di una veste bianca;

e scese e stette in messo a loro…

E avvenne che egli stese la sua

mano e parlò al popolo dicendo:

Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui 

i profeti attestarono che sarebbe

venuto nel mondo.

Ed ecco, io sono la luce e la vita del

mondo: ed ho bevuto da quella coppa

amara che il Padre mi ha dato ed ho

glorificato il Padre prendendo su di

me i peccati del mondo, e in questo

ho accettato la volontà del Padre in

tutte le cose, fin dal principio.

E avvenne che quando Gesù ebbe

pronunciato queste parole, tutta la

moltitudine cadde a terra; poiché si

ricordarono che era stato profetizzato

fra loro che Cristo si sarebbe manife-

stato a loro dopo la sua ascensione al

cielo» (3 Nefi 11:1–12).

Il Salvatore benedisse il popolo 

e insegnò loro il Suo glorioso van-

gelo, proprio come aveva fatto a

Gerusalemme. Siamo fortunati ad

avere tra le pagine del Libro di

Mormon le Sue parole, le parole

stesse di Cristo, così come proferite

a quella civiltà antica.

Quando fu comandato a Lehi e 

alla sua famiglia di abbandonare

Gerusalemme, fu dato loro uno stru-

mento sacro che funzionava come una

bussola per loro, indicando la rotta 

da seguire. Leggiamo che funzionava

soltanto in base alla loro fede in Dio.

Alma, un profeta del Libro di Mormon,

disse a suo figlio Helaman che la bus-

sola era chiamata «Liahona». Egli disse:

«Ed ora, figlio mio, io vorrei che tu

comprendessi che queste cose non

sono prive di simbolismo; poiché

quando i nostri padri erano indolenti

nel prestare attenzione a questa bus-

sola (e queste cose erano materiali),

essi non prosperavano; e così è con le

cose che sono spirituali.

Poiché ecco, è tanto facile prestare

attenzione alla parola di Cristo, che ti

indicherà una via diritta verso l’eterna

felicità, quanto era facile per i nostri

padri prestare attenzione a questa

bussola, che avrebbe indicato loro

una via diritta verso la terra promessa.

Ed ora io dico, non vi è forse un

simbolo in questo? Poiché, proprio

come questo indicatore condusse i

nostri padri alla terra promessa

seguendone il corso, così le parole di

Cristo, se seguiamo il loro corso, ci

porteranno oltre questa valle di dolore,

in una ben migliore terra promessa.

O figlio mio, non siamo indolenti a

motivo della facilità del cammino»

(Alma 37:43–46).

Così vediamo, fratelli e sorelle,

che le parole di Cristo possono

essere una Liahona per ognuno di

noi e indicarci la via. Non siamo

indolenti a motivo della facilità del

cammino. Instilliamo con fede le

parole di Cristo nella nostra mente 

e nel nostro cuore così come sono

riportate nelle sacre Scritture e come

vengono proferite dai profeti, veg-

genti e rivelatori viventi. Nutriamoci

con fede e diligenza delle parole di

Cristo, poiché le parole di Cristo

saranno la nostra Liahona spirituale 

e ci diranno tutte le cose che dob-

biamo fare. Di questo porto solenne

testimonianza. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■



38

Durante la conferenza generale

della Società di Soccorso,

tenuta nel settembre del 1998,

il presidente Gordon B. Hinckley

dichiarò: «Penso che le nostre diffi-

coltà, quasi tutte, abbiano origine

nelle famiglie della nostra gente. Se

vogliamo che vi sia un cambiamento,

è là che si devono fare delle riforme.

Se vogliamo che vi sia un ritorno ai

valori antichi e sacri, questo ritorno

deve iniziare nella casa. È nella casa

che si impara a conoscere la verità,

che si coltiva l’integrità, che si inculca

l’autodisciplina e si esprime l’amore»

(«Camminiamo alla luce dell’Eterno»,

La Stella, gennaio 1999, 117).

Tra gli antichi valori sacri ai quali

dobbiamo tornare, vi sono i semplici

e lineari principi del vangelo di Gesù

Cristo. Questi devono essere salda-

mente istituiti a casa nostra per assi-

curare la felicità nella vita familiare.

Il presidente Wilford Woodruff

dichiarò: «Il Signore ha molti grandi

principi in serbo per noi; e i principi

più grandi che Egli ha per noi sono

quelli più semplici e lineari. I primi

principi del Vangelo che ci condu-

cono alla vita eterna sono quelli più

semplici, eppure non ve n’è alcuno di

maggiore gloria o importanza per noi»

(«Remarks», Deseret News, 1 aprile

1857, 27).

È proprio perché questi principi

sono semplici che molte volte non

vengono considerati quando la famiglia

si trova a dover affrontare delle diffi-

coltà. A volte abbiamo la tendenza a

pensare che più è grave il problema,

più la soluzione debba essere più

grande e complessa. Questa idea può

portarci, per esempio, a cercare aiuto

presso persone o istituzioni al di fuori

della famiglia, quando in realtà la solu-

zione più efficace si trova nell’applica-

zione dei gloriosi principi del Vangelo

nella nostra casa, svolgendo ogni

giorno quelle piccole azioni e doveri

quotidiani. Le Scritture ci rammentano

che «mediante cose piccole e semplici

si avverano grandi cose» (Alma 37:6).

Ne «La famiglia: un proclama al

mondo», la Prima Presidenza e il

Quorum dei Dodici Apostoli dichia-

rano: «Il successo del matrimonio e

della famiglia è fondato e mantenuto

sui principi della fede, della preghiera,

del pentimento, del perdono, del

rispetto, dell’amore, della compas-

sione, del lavoro e delle sane attività

ricreative» (La Stella, ottobre 1998, 24).

Analizzando questi principi

vediamo che la maggior parte di essi è

collegata tra di loro e si completa a

vicenda; e vediamo che il potere che

rende possibile la loro incorporazione

nella nostra vita deriva dal sacrificio

espiatorio del nostro Redentore e

Salvatore, Gesù Cristo.

Una volta messi in atto, questi prin-

cipi agiranno come una luce che illumi-

nerà ogni membro della famiglia, e, in

maniera progressiva, ci condurranno a

incorporare nella nostra vita altri valori

e principi connessi, che rinsalderanno i

rapporti familiari. Sappiamo che «colui

che riceve la luce e continua in Dio

riceve più luce; e quella luce diventa

sempre più brillante fino al giorno 

perfetto» (DeA 50:24).

Se, applicando questi principi,

riusciamo a stabilire e mantenere la

famiglia salda, saremo in grado di

vedere il possente impatto di detti

principi in situazioni di difficoltà della

famiglia, un giorno dopo l’altro. Le

ferite dovute alle frizioni della vita 

in comune guariranno. Le offese

Mettere in pratica
nella famiglia i
semplici principi
del Vangelo
A N Z I A N O  F R A N C I S C O  J .  V I Ñ A S
Membro dei Settanta

I semplici e lineari principi del vangelo di Gesù Cristo…
devono essere saldamente istituiti a casa nostra per
assicurare la felicità nella vita familiare.
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saranno dimenticate. L’orgoglio e l’al-

truismo lasceranno il posto a umiltà,

compassione e amore.

I principi che scegliamo di mettere

in atto nella nostra vita determinano

lo spirito che caratterizza i nostri rap-

porti con gli altri. Quando abbrac-

ciamo un principio, la sua influenza

s’irradia attraverso di noi e può essere

avvertita dagli altri.

Oggi più che mai, la famiglia è al

centro degli attacchi delle forze del

male, come lo era ai giorni del profeta

Mormon, quando «il potere del mali-

gno veniva esercitato su tutta la faccia

del paese» (Mormon 1:19), è quindi

necessario che noi genitori incorpo-

riamo questi principi nella nostra vita

per poterne irradiare l’influenza, affin-

ché i nostri figli la possano percepire.

Vorrei adesso mostrare come si pos-

sono applicare questi principi, dando

così forma parziale a un processo 

che renderà gli effetti dell’Espiazione

accessibili alle persone e alle famiglie.

Questo processo inizia con il primo

principio del Vangelo: la fede.

In un mondo in cui i valori cam-

biano, in cui «chiaman bene il male,

e male il bene» (Isaia 5:20), le parole

pronunciate da Mormon ci riempiono

di speranza e fiducia insegnandoci che

Gesù Cristo «rivendica tutti coloro che

hanno fede in Lui; e coloro che hanno

fede in Lui si atterranno ad ogni cosa

buona» (Moroni 7:28).

Quella fede che porta l’uomo ad

attaccarsi ad ogni cosa buona viene

dall’udire la parola di Dio (vedere

Romani 10:17), parola che si ascolta

con più efficacia durante le lezioni

della serata familiare e lo studio delle

Scritture in famiglia. Non vi è luogo

migliore, in cui edificare la fede, della

casa, dove quotidianamente vengono

tenute le lezioni e realizzata l’applica-

zione pratica dei principi insegnati.

È in seno alla famiglia che una per-

sona impara che la fede è intimamente

collegata all’Espiazione, «essendo que-

sto l’intento di questo ultimo sacrificio:

richiamare le viscere della misericor-

dia, la quale vince la giustizia e procura

agli uomini i mezzi perché possano

aver fede fino a pentirsi» (Alma 34:15).

Senza gli effetti dell’Espiazione nella

nostra vita sarebbe impossibile svilup-

pare il genere di fede necessaria al

pentimento, e così rimarremmo

esclusi dal meraviglioso piano di mise-

ricordia, poiché «solo per colui che ha

fede fino a pentirsi si realizza il grande

ed eterno piano della redenzione»

(Alma 34:16).

Il pentimento, quel cambiamento

che avviene nel cuore, nasce dall’amore

per il Signore e ci porta ad allonta-

narci dal peccato e a sottometterci

alla Sua volontà; «soltanto mediante

l’espiazione di Gesù Cristo… può

diventare efficace ed essere accettato

da Dio» (Guida alle Scritture,

«Pentimento, Pentirsi», 149).

Una volta che Dio ha accettato il

pentimento, il processo che stiamo

descrivendo ci porta a partecipare alle

ordinanze e alle conseguenti alleanze,

come il battesimo e la confermazione.

Il rinnovo di queste alleanze avviene

quando prendiamo regolarmente e

degnamente il sacramento, ottenendo

così la remissione dei nostri peccati.

Dopo aver ricevuto la remissione

dei nostri peccati e dopo esserci impe-

gnati a mantenerla mediante l’obbe-

dienza ai comandamenti, riceveremo,

come descritto nel libro di Moroni, 

la mitezza e l’umiltà di cuore, che

daranno luogo alla visitazione dello

Spirito Santo, il Consolatore, che [ci]

riempie di speranza e di amore per-

fetto, amore che permarrà mediante 

la diligenza con cui osserviamo il 

principio della preghiera (vedere

Moroni 8:26).

La persona che riceve la mitezza e

l’umiltà di cuore, e che gode della

compagnia dello Spirito Santo, non

avrà alcun desiderio di offendere o



ferire altre persone, né si sentirà toc-

cata dalle offese ricevute dagli altri.

Questa persona tratterà il coniuge e 

i figli con amore e rispetto, e avrà

ottimi rapporti con tutti coloro con i

quali viene a contatto. Nell’occupare

posizioni dirigenziali nella Chiesa,

applicherà gli stessi principi adottati

nella famiglia, mostrando che non esi-

ste alcuna differenza tra la persona

che è tra le mura di casa e quella che

è nei rapporti che intercorrono con i

membri della Chiesa.

I principi quali la fede, il penti-

mento, l’amore, il perdono e la pre-

ghiera, se vissuti nella maniera che ho

appena descritto, diventano il migliore

vaccino per combattere la malattia del

peccato che può manifestarsi nelle

famiglie in molti modi diversi sotto

forma di immoralità, orgoglio, invidia,

contesa, maltrattamento e altre prati-

che che minano i rapporti familiari e

possono portare dolore, delusione e

rottura dei legami familiari.

La decisione di incorporare questi

principi nella nostra vita e la possibilità

di dare il via a tale processo quando

sia necessario dipende soltanto da noi.

È un processo semplice che è alla por-

tata di tutti. È basato sui principi fon-

damentali del Vangelo che sono stati e

continuano a essere applicati con suc-

cesso da coloro che pongono la loro

fiducia nel Signore.

È nostro dovere continuare a inse-

gnarli in un mondo che ne ha sempre

più bisogno, poiché:

«Ha egli comandato a qualcuno di

non prender parte alla sua salvezza?

Ecco, io vi dico: No; ma l’ha data libe-

ramente a tutti e ha comandato al suo

popolo di persuadere tutti gli uomini

al pentimento» (2 Nefi 26:27).

Condivido con voi la mia testimo-

nianza che questi principi sono veri.

Porto testimonianza che l’espiazione

di Gesù Cristo rende possibile incor-

porarli nella nostra vita. So queste

cose perché mi sforzo insieme alla mia

famiglia di vivere in armonia con essi.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei amati fratelli e sorelle, che

cosa meravigliosa partecipare

alla conferenza generale.

Scopriamo che ciò che udiamo sono

parole ispirate ed è una gioia essere

presente.

Vorrei parlarvi dei nostri debiti

celesti e debiti terreni. I Vangeli

riportano che quasi ovunque

andasse, il Salvatore era circondato

da moltitudini di persone: alcune

speravano che le guarisse, altre di

sentirLo parlare, altre ancora veni-

vano per avere consigli pratici. Verso

la fine del Suo ministero terreno,

alcuni andarono a schernirLo e

ridicolizzarLo e a chiederne la 

crocifissione.

Un giorno, un uomo si rivolse al

Salvatore e Gli chiese di intervenire in

una disputa familiare. «Maestro, di’ a

mio fratello che divida con me l’ere-

dità», Lo supplicò.

Il Salvatore rifiutò di prendere una

parte, ma insegnò una lezione impor-

tante, dicendogli: «Guardatevi da ogni

avarizia; perché non è dall’abbon-

danza de’ beni che uno possiede,

ch’egli ha la sua vita».1

Fratelli e sorelle, guardatevi dalla

cupidigia. È una delle più grandi

afflizioni di questi ultimi giorni. Crea

invidia e risentimento. Spesso con-

duce a schiavitù, sofferenza e debiti

eccessivi.

Il numero dei matrimoni rovinati

per problemi economici è sconcer-

tante. La sofferenza è incalcolabile.

Lo stress che deriva dall’eccessiva

preoccupazione per il denaro affligge

le famiglie, induce alla malattia, alla

depressione e persino alla morte

prematura.

Debiti terreni
Malgrado gli insegnamenti dati

dalla Chiesa dagli albori sino ai giorni

nostri, i membri a volte cadono vit-

time di pratiche finanziarie poco

sagge e sciocche. Alcuni continuano a

spendere, pensando che in qualche

modo il denaro sarà disponibile, che

in un modo o nell’altro ce la faranno.

Debiti terreni,
debiti celesti
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

Abbiamo dei debiti terreni e dei debiti celesti. Siamo saggi
nell’affrontarli.



L IAHONA MAGG IO  2 0 0 4 41

Troppo spesso, il denaro sperato

non arriva.

Ricordate: il debito è una forma di

schiavitù. È come una tèrmite finan-

ziaria. Quando facciamo acquisti a cre-

dito, questi ci danno solo l’illusione

della prosperità. Pensiamo di posse-

dere delle cose ma in realtà sono 

queste ultime a possedere noi.

Alcuni debiti, ad esempio per una

casa modesta, per sostenere delle

ragionevoli spese per l’istruzione e

forse per un’auto, possono essere

necessari. Però non dovremmo mai

trovarci in una situazione di schiavitù

finanziaria da carta di credito senza

prima aver valutato bene i costi da

sostenere.

Spesso abbiamo sentito dire che 

gli interessi sono buoni servitori 

ma padroni spietati. Il presidente J.

Reuben Clark Jr. li descrisse così: «Gli

interessi non dormono mai, né si

ammalano, né muoiono; non vanno

mai all’ospedale; lavorano la domenica

e i giorni di festa; non prendono mai

ferie… Una volta che vi indebitate, gli

interessi rimarranno al vostro fianco

ogni minuto del giorno e della notte;

non sarete mai in grado di evitarli, di

allontanarvi da loro; non potrete mai

licenziarli, poiché essi non cedono alle

lusinghe, alle minacce o alle richieste;

ogni volta che vi lasciate sopraffare o

mancate di tener fronte agli impegni,

vi distruggeranno».2

La raccomandazione di altri profeti

ispirati dei nostri giorni sull’argo-

mento è chiara e ciò che valeva 50 o

150 anni fa è valido ancora oggi.

Il presidente Heber J. Grant disse:

«Sin dai miei primi ricordi, dai tempi

di Brigham Young ad oggi, ho sentito

gli uomini dal pulpito… esortare le

persone a non contrarre debiti; e io

credo che la grande maggioranza di

tutti i nostri problemi di oggi sia cau-

sata dalla mancata osservanza di quel

consiglio».3

Il presidente Ezra Taft Benson

disse: «Non lasciate voi stessi o la

vostra famiglia senza protezione dalle

tempeste finanziarie… Risparmiate».4

Il presidente Harold B. Lee inse-

gnò: «Non solo dobbiamo insegnare

agli uomini a liberarsi dei loro debiti

ma anche ad evitarli».5

Il presidente Gordon B. Hinckley ha

dichiarato: «Troppi vivono rientrando

appena nei limiti di quanto guada-

gnano. Anzi, alcuni vivono di prestiti…

Vi esorto a spendere con modera-

zione: controllatevi negli acquisti per

evitare per quanto possibile i debiti.

Pagate i debiti il più velocemente pos-

sibile e liberatevi da questa schiavitù».6

Fratelli e sorelle, molti hanno dato

ascolto a questo consiglio profetico.

Vivono secondo i propri mezzi, ono-

rano i debiti che hanno contratto e 

si sforzano di ridurre il fardello di

quanto dovuto agli altri. Ci congratu-

liamo con coloro che lo fanno, poiché

verrà il giorno in cui raccoglieranno le

benedizioni per i loro sforzi e com-

prenderanno il valore di questo consi-

glio ispirato.

Tuttavia, altri lottano in campo eco-

nomico. Alcuni sono vittime di eventi

avversi e imprevisti che li hanno dan-

neggiati finanziariamente. Altri sono

in schiavitù perché non hanno impa-

rato a disciplinarsi e a controllare il

loro impulso a spendere, di conse-

guenza hanno fatto delle scelte eco-

nomiche incaute.

Desidero parlarvi di cinque passi

per raggiungere la libertà economica

su cui riflettere.

Primo: pagate la decima. Volete

che le cateratte del cielo si aprano a

vostro favore? Desiderate ricevere

tanta benedizione che non vi sia più

dove riporla?7 Pagate sempre la vostra

decima e lasciate il resto nelle mani

del Signore.
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L’obbedienza ai comandamenti di

Dio è il fondamento per una vita

felice. Noi saremo certamente bene-

detti con i doni del cielo per via della

nostra obbedienza. Il mancato paga-

mento della decima da parte di coloro

che conoscono tale principio può

portare angoscia in questa vita e forse

tristezza nella prossima.

Secondo: spendete meno di
quanto guadagnate. È un semplice

consiglio ma un segreto possente per

la felicità economica. Troppo spesso

le spese sostenute da una famiglia si

basano maggiormente su quanto desi-

derano piuttosto che su quanto gua-

dagnano. In qualche modo credono

che la loro vita sarà migliore se si cir-

condano di cose in abbondanza.

Troppo spesso si trovano circondati

da ansietà e angoscia che sarebbero

evitabili.

Coloro che vivono nell’ambito

delle loro possibilità sanno quante

sono le loro entrate ogni mese e, per

quanto difficile, si disciplinano per

spendere meno di quella somma.

Il credito è molto facile da otte-

nere: infatti, è quasi una forzatura.

Coloro che usano le carte di credito

per spendere incautamente più di

quanto dispongono, dovrebbero con-

siderare di eliminarle. È meglio che

sia distrutta una carta di credito di

plastica piuttosto che una famiglia

degeneri e perisca nei debiti.

Terzo: imparate a risparmiare.
Ricordate la lezione di Giuseppe

d’Egitto: nei tempi di prosperità,

risparmiate per i momenti di

bisogno.8

Troppo spesso le persone credono

che probabilmente non saranno mai

infortunate, malate, disoccupate o

che i loro investimenti si volatilizze-

ranno nel nulla. Ancora peggio,

spesso le persone comprano oggi

sulla base di previsioni ottimistiche su

ciò che sperano accada domani.

Il saggio comprende l’importanza

di risparmiare denaro oggi per le

necessità di domani. Ha un’adeguata

assicurazione che provvede in caso di

infortunio o di morte. Dove possibile,

immagazzina provviste per un anno di

cibo, acqua e altri beni strettamente

necessari. Mette da parte del denaro

su conti di risparmio o di investi-

mento. Lavora diligentemente per

ridurre il debito che ha verso gli altri 

e si sforza di liberarsene in fretta.

Fratelli e sorelle, i preparativi che

fate oggi potranno essere un giorno

come fu il cibo immagazzinato per 

gli egiziani e la famiglia del padre di

Giuseppe.

Quarto: onorate gli impegni
finanziari. Di tanto in tanto si sen-

tono storie di avidità ed egoismo che

ci causano molta tristezza. Sentiamo

parlare di truffe, mancato rimborso di

prestiti, frodi finanziarie e bancarotta.

Sentiamo di padri che trascurano

economicamente la famiglia. Noi

diciamo agli uomini e alle donne di

ogni dove, se mettete al mondo dei

figli, è vostro solenne obbligo fare

tutto quanto è vostro potere per

provvedere al loro mantenimento.

Nessuno è degno di essere chiamato

uomo se si circonda di macchine,

barche e altri possedimenti ma tra-

scura i sacri impegni economici che

ha verso la moglie e i figli.

Noi siamo un popolo d’integrità.

Crediamo di dover onorare i nostri

debiti e di essere onesti nei rapporti

con gli altri.

Lasciate che vi racconti la storia 

di un uomo che si sacrificò grande-

mente per conservare la propria inte-

grità e onore a livello economico.

Negli anni ‘30, Fred Snowberger

aprì una nuova farmacia nell’Oregon

nord-orientale. Avere un proprio

negozio era stato il suo sogno, ma 

i profitti su cui aveva sperato non si

materializzarono mai. Otto mesi

dopo, Fred chiuse per l’ultima volta 

le porte della sua farmacia.

Malgrado gli affari fossero andati

male, Fred era determinato a ripagare

l’uomo che gli aveva prestato il denaro.

Alcuni si chiesero perché insistesse a

ripagare il debito. Perché non aveva

semplicemente dichiarato bancarotta

per far annullare legalmente il debito?

Fred, tuttavia, non ascoltò: aveva

detto che avrebbe restituito il prestito

ed era determinato a onorare la sua

parola. La sua famiglia si cuciva molti

dei vestiti, coltivava gran parte degli

alimenti nell’orto e usava tutto ciò che

aveva finché fosse completamente

logoro. Sotto la pioggia o il sole, ogni

giorno Fred andava e ritornava a piedi

dal lavoro. Ogni mese, Fred pagò ciò

che poteva del suo prestito.

Trascorsero gli anni e alla fine arrivò

il giorno stupendo in cui Fred effettuò

l’ultimo pagamento. Egli lo consegnò

di persona. L’uomo che gli aveva pre-

stato i soldi gli disse con le lacrime che

gli bagnavano il volto: «Non solo mi

avete ripagato fino all’ultimo penny,

ma mi avete insegnato cos’è il carat-

tere e l’onestà di un uomo».

Ancora oggi, quasi settant’anni dopo

che Fred pose la sua firma su quel con-

tratto, i discendenti di Fred ed Erma

Snowberger raccontano questa storia

con fierezza. Questo atto di onore e

nobiltà è sopravvissuto nei decenni

come un esempio di onestà di famiglia.

Quinto: insegnate ai vostri figli a
seguire il vostro esempio. Troppi dei

nostri giovani si trovano in difficoltà

economiche perché non hanno mai

I membri del Palo di Christiansborg,

ad Accra, nel Ghana, si riuniscono

nella propria casa di riunione.



L IAHONA MAGG IO  2 0 0 4 43

imparato a casa i giusti principi di sag-

gezza finanziaria. Istruite i vostri figli

quando sono giovani. Insegnate loro

che non possono avere qualcosa sol-

tanto perché la vogliono. Insegnate

loro il principio del lavoro, della fru-

galità e della parsimonia.

Se non vi reputate abbastanza

informati per istruirli, è una buona

ragione per iniziare voi stessi a impa-

rare. Sono disponibili molte risorse:

lezioni, libri e altre risorse.

Tra noi ci sono persone che sono

state abbondantemente benedette e

che hanno del sovrappiù. Il Padre

celeste si aspetta che con le nostre ric-

chezze noi facciamo più che costruire

granai più grandi per contenerle.

Penserete a quant’altro potete fare per

edificare il regno di Dio? Penserete a

quant’altro potete fare per aiutare gli

altri e dar loro luce e speranza?

I debiti celesti
Abbiamo parlato dei debiti terreni

e del nostro dovere di onorarli. Vi

sono però altri debiti, di natura più

eterna, che non sono altrettanto facili

da ripagare. Infatti non saremo mai in

grado di ripagarne alcuni. Si tratta dei

debiti celesti.

Nostra madre e nostro padre ci

hanno dato la vita e ci hanno messo al

mondo. Ci hanno dato la possibilità di

ottenere un corpo mortale, di speri-

mentare le gioie e i dolori di questa

terra generosa. In molti casi hanno

accantonato i loro sogni e desideri

per il bene dei loro figli. È giusto che

li onoriamo e mostriamo loro con le

parole e con le azioni il nostro amore

e la nostra gratitudine.

Abbiamo anche un grosso debito

verso i nostri antenati che ci hanno

preceduto e che attendono al di là del

velo le ordinanze che consentiranno

loro di continuare nel loro progresso

eterno. Questo è un debito che pos-

siamo ripagare nei templi.

Abbiamo un grosso debito verso il

Signore per aver restaurato la Sua

chiesa divina e il vero vangelo in questi

ultimi giorni tramite il profeta Joseph

Smith, il quale, dalla sua giovinezza al

martirio, ha dedicato i suoi giorni per

portare all’umanità il vangelo di Gesù

Cristo che era andato perduto.

Dobbiamo esprimere profonda grati-

tudine a lui e a tutti gli uomini che

hanno svolto questa sacra chiamata e

hanno ricevuto il mantello di presie-

dere a questa chiesa.

Come potremo mai ripagare il

debito che abbiamo con il Salvatore?

Egli pagò un debito che non aveva con-

tratto per liberarci da qualcosa che non

avremmo mai potuto ripagare. Grazie 

a Lui, noi vivremo per sempre. Grazie

alla Sua infinita espiazione, i nostri pec-

cati possono essere cancellati, permet-

tendoci di avere il più grande di tutti i

doni di Dio: la vita eterna.9

Tale dono può avere un prezzo?

Potremo mai ricompensarLo per

questo? Il profeta del Libro di Mormon

re Beniamino insegnò: «Se voi rende-

ste tutto il ringraziamento e tutte le

lodi che la vostra anima ha facoltà di

possedere… [e] se lo serviste con

tutta quanta la vostra anima, non sare-

ste tuttavia che dei servitori inutili».10

Abbiamo dei debiti terreni e dei

debiti celesti. Siamo saggi nell’affron-

tarli e teniamo a mente le parole del

Salvatore che troviamo nelle Scritture:

«Non vi fate tesori sulla terra, ove la

tignola e la ruggine consumano, e

dove i ladri sconficcano e rubano; ma

fatevi tesori in cielo».11 Le ricchezze di

questo mondo sono come polvere al

confronto delle ricchezze che spettano

ai fedeli nelle dimore del Padre celeste.

Quanto è sciocco colui che trascorre i

suoi giorni a rincorrere le cose che

arrugginiscono e scompaiono. Quanto

è saggio colui che trascorre i suoi

giorni a ricercare la vita eterna.

Sappiate nel vostro cuore che

Gesù il Cristo vive. Abbiate pace, per-

ché quanto più vi avvicinate a Lui,

tanto più Egli si avvicina a voi. Il

vostro cuore non sia turbato, ma gioi-

sca. Tramite il profeta Joseph Smith 

il Vangelo è di nuovo restaurato. I cieli

non sono chiusi. Come nei tempi

antichi l’uomo comunica ancora con

l’Infinito. Un profeta, il presidente

Gordon B. Hinckley, è sulla terra ai

nostri giorni. Di questo io porto testi-

monianza nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Luca 12:13, 15.
2. Conference Report, aprile 1938, 103.
3. Conference Report, ottobre 1921, 3.
4. Pay Thy Debt, and Live…, Brigham Young

University Speeches of the Year (28 feb-
braio 1962), 10.

5. The Teachings of Harold B. Lee, Clyde J.
Williams [1996], 315.

6. «Ai ragazzi e agli uomini», La Stella,
gennaio 1999, 65, 66.

7. Vedere Malachia 3:10.
8. Vedere Genesi 41:47–57.
9. Vedere DeA 14:7.

10. Mosia 2:20–21.
11. Matteo 6:19–20.

I santi di Accra, nel Ghana, si preparano a seguire la conferenza nella loro casa

di riunione. 
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F ratelli, permettetemi di ricor-

dare in modo informale e con

gratitudine. Spero di poterlo

fare in un’atmosfera rilassata e fami-

liare, tramite alcuni ricordi, alcune

piccole lezioni della vita: niente di

spettacolare. Userò diverse brevi

citazioni, memorabili proprio 

perché corte. L’oggetto di queste

memorie sono le opportunità

datemi dal Signore misericordioso

(Moroni 10:3).

Se potete «applicare a voi stessi»

una di queste rimembranze, in

seguito potete tenere una breve 

conversazione tra padre e figlio.

1. Torniamo indietro di sessan-

t’anni. La minuta del Rione di

Wandamere, nel Palo di Grant, del 4

giugno 1944, riporta che il sacramento

fu benedetto dai miei amici Ward K.

Jackson e Arthur Hicks e da me a una

congregazione di 141 anime. Poi partii

per la guerra. Nel maggio del 1945 io

stavo di nuovo benedicendo il sacra-

mento; ma questa volta in una trincea

ad Okinawa per una congregazione 

di una sola anima: me stesso!

L’addestramento ricevuto in gio-

vane età fu messo in pratica senza

fanfare, solo parzialmente da me

apprezzato: incluso il fatto di aste-

nermi dal caffè anche in un momento

in cui l’acqua era molto scarsa e 

conteneva molto cloro.

Non so cosa vi aspetta, giovani

uomini, ma io vi suggerisco di 

«allacciare le cinture» e rimanere

fermi sui vostri principi!

2. Quando andavo alla Primaria

cantavamo «Disse il ruscello un dì»

(Innario dei bambini, 116): un inno

che ispirava buoni sentimenti, ma cer-

tamente poco dottrinale. Oggi i bam-

bini cantano inni più incentrati sulla

spiritualità come «Vorrò imitar Gesù»

(Innario dei bambini, 40).

3. Allora, nella famiglia, nel quar-

tiere, nel rione, a scuola eravamo tutti

poveri, ma non lo sapevamo. Ci lascia-

vamo spazio l’un l’altro per crescere,

per fare stupidi errori, per pentirci e

per iniziare a sviluppare almeno qual-

che capacità spirituale. Oggi, alcuni

genitori impazienti sembrano voler

costantemente strappare le marghe-

rite per vedere come vanno le radici.

4. Giovani e vecchi fratelli del

sacerdozio, siate grati a coloro che vi

amano abbastanza da correggervi e da

ricordarvi le vostre norme e le possi-

bilità, anche quando non vorreste che

ve le ricordassero.

Anni fa un caro amico, ormai dece-

duto, dopo che avevo detto qualcosa

di negativo, mi disse: «potevi trascor-

rere la tua giornata anche senza

dirlo». Il suo breve rimprovero fu dato

con affetto, a dimostrazione che cor-

reggere può essere un atto d’amore.

5. Quando i propri cari sono un

esempio, è particolarmente memora-

bile. Mia sorella Lois, non vedente dalla

nascita, non solo ha provato, ma è

anche riuscita a insegnare bene come

maestra per trentatré anni. Ella aveva

quel senso pionieristico per il quale

molte anime avevano preso i propri

carretti a mano e si erano diretti ad

ovest: un atteggiamento che tutti noi

dovremmo avere. Quindi, se vi sono

riservate diverse prove, prendete la

coppa amara, senza essere amareggiati.

6. Appena tornato dalla Seconda

Guerra Mondiale, «avevo delle pro-

messe da mantenere» (Robert Frost,

«Stopping by Woods on a Snowy

Evening», in The Poetry of Robert

Frost, ed. Edward Connery Lathem

«[Ricordate]
quanto 
misericordioso [è]
stato il Signore»
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

Memorie simili sono impresse in ognuno di noi... Ci 
possono aiutare a «ricordare quanto misericordioso 
è stato il Signore».

SESSIONE DEL SACERDOZIO
3  a p r i l e  2 0 0 4
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(1969), 225): cioè volevo partire per

la missione subito. Mi stancai di aspet-

tare il vescovo. Nel tentativo di «sten-

dere la mano per raddrizzare l’arca»,

andai a casa del vescovo e gli dissi che

avevo risparmiato i soldi e volevo

«partire subito». Il buon vescovo esitò

e poi mi disse che aveva già pensato

di chiedermi di partire.

Anni dopo, seppi dal devoto archi-

vista del rione che il vescovo sentiva

che avrei dovuto passare un po’ di

tempo con la mia famiglia, dopo

essere stato lontano da loro per un

decimo della mia vita. Saputo questo,

mi biasimai per aver giudicato ed

esser stato impaziente. (Vedere 

Bruce C. Hafen, A Disciple’s Life: The

Biography of Neal A. Maxwell [Salt

Lake City: Bookcraft, 2002], 129–130).

Ecco perché il saggio padre di

anziano Henry B. Eyring una volta

osservò che la Chiesa del Signore era

perfetta, fino a quando ci permise di

entrare a farne parte!

7. Due ricordi importanti per i gio-

vani padri: quando io ero uno di loro,

ricevetti una telefonata che mi infor-

mava che un mio amico era deceduto

in un incidente. Ero seduto in sala

con le lacrime agli occhi. Mentre pas-

sava nel corridoio, nostro figlio Cory

vide le mie lacrime. Scoprii che lui

pensava che fossero dovute al fatto

che mi aveva deluso in qualche cosa.

Non sapeva nulla della telefonata.

Fratelli, noi sottovalutiamo quanto

spesso e genuinamente i nostri figli

vogliono compiacerci.

8. Senza praticamente alcun talento

di calcolo, raramente ero in grado di

aiutare i miei figli con la matematica 

e le scienze. Un giorno nostra figlia

Nancy, che andava alle superiori, mi

chiese «un piccolo aiuto» sul caso

«Fletcher contro Peck». Ero ansioso di

poter essere d’aiuto, dopo aver fallito

tante volte. Finalmente potevo riscat-

tarmi! Le dissi tutto quello che sapevo

sull’argomento. Infine mia figlia, fru-

strata, mi disse: «Papà, ho bisogno

solo di un piccolo aiuto». Cercavo di

soddisfare le mie necessità, invece di

darle «un piccolo aiuto».

Noi adoriamo un Dio che ci inse-

gna precetto su precetto, quindi, 

fratelli, anche quando insegnamo il

vangelo ai nostri figli, non scarichiamo

su di loro tutto ciò che sappiamo.

9. Nel corso degli anni ho visto

alcuni membri allontanarsi dalla

Chiesa, senza riuscire a lasciarla in

pace, usando spesso i loro dubbi intel-

lettuali per coprire i loro falli (vedere

Neal A. Maxwell, All These Things Shall

Give Thee Experience [1979], 110).

Anche voi ne vedrete. A proposito, non

aspettatevi che le soluzioni del mondo

ai problemi del mondo abbiano grande

efficacia. C. S. Lewis scrisse che tali

soluzioni spesso consistono del cor-

rere avanti e indietro con un estintore

durante un diluvio (vedere The

Screwtape Letters, [1959], 117–118).

Solo il Vangelo è costantemente valido,

tutti gli altri sostituti non funzionano.

10. Una volta, viaggiando insieme

ad anziano e sorella Nelson, lasciammo

il nostro hotel di Bombay, in India,

per prendere un aereo diretto a

Karachi, in Pakistan, e poi proseguire

per Islamabad. Giunti nel caotico

aeroporto, il nostro volo era stato

cancellato. Impaziente, dissi all’ad-

detto dell’aeroporto: «Cosa si aspetta

che facciamo? Che torniamo in

albergo?» Egli rispose con compo-

stezza: «Mai tornare in albergo,

signore!» Cercammo un’altra solu-

zione, trovammo un altro volo, giun-

gemmo in tempo a Islamabad e

godemmo persino di una notte di

riposo. A volte questa è la vita: dob-

biamo «spingerci innanzi» e soppor-

tare di non veder realizzate alcune

speranze, rifiutando di «tornare in

albergo»! Rinunciare è una malattia

che può colpirci in ogni stagione 

della nostra vita. Inoltre, il Signore 

sa quante miglia dobbiamo ancora

fare «prima del riposo» («Stopping 

by Woods on a Snowy Evening»).

11. Nel 1956, tornato a casa da

Washington D.C. dopo diversi anni e

dopo aver rifiutato alcune proposte

interessanti, ricevetti un’offerta di

lavoro all’Università dello Utah. Mia

moglie mi disse che dovevo accettare.

Mi disse profeticamente: «Sento che se

accetti, forse potresti avere una buona

influenza sugli studenti». Le risposi:

«Dovrò scrivere articoli sul giornale,

non lavorare con gli studenti». Le possi-

bilità che si susseguirono compresero



la chiamata come vescovo di un rione

di studenti, preside di facoltà e profes-

sore di centinaia di bravi studenti in

scienze politiche. Non per merito mio,

naturalmente, ma per le opportunità

che mi sono state date per servire.

Le nostre mogli spesso sono ispi-

rate, anche se a volte non in modo

razionale: una realtà, miei cari giovani

uomini, che forse i vostri padri saranno

abbastanza coraggiosi da spiegarvi.

12. È anche interessante il modo

in cui noi creiamo speranze nei

nostri nipoti anche senza rendercene

conto. Alcuni anni fa andammo a tro-

vare nostro nipote Robbie di cinque

anni e la sua famiglia, a Orem. Lui

dormiva al primo piano e sua madre

lo chiamò: «Robbie, c’è nonno Neil».

Una vocina stanca rispose: «Devo

portare le Scritture?»

Naturalmente era troppo piccolo

per leggerle, ma le portò, come fac-

ciamo in Chiesa.

Fratelli, memorie simili sono

impresse in ognuno di noi. Ci pos-

sono aiutare a «ricordare quanto mise-

ricordioso è stato il Signore» (Moroni

10:3). Certo lo è stato con me!

Fratelli, se sottomettete la vostra

volontà a quella di Dio, Gli darete la

sola cosa che voi potete effettiva-

mente darGli, che è veramente vostra.

Non aspettate troppo a trovare l’altare

o a iniziare a metterci sopra la vostra

volontà! Non aspettatevi una ricevuta:

il Signore ha i Suoi modi particolari

per attestarne l’accettazione!

Fratelli, so che Dio vi conosce sin-

golarmente da tanto, tanto tempo

(DeA 93:23). Egli vi ama da tanto, tanto

tempo. Egli non solo conosce il nome

di tutte le stelle (vedere Salmi 147:4;

Isaia 40:26), ma conosce anche i vostri

nomi, i vostri dolori e le vostre gioie. A

proposito, non ci sono stelle immor-

tali: prima o poi la loro esistenza ha 

un termine. Ma seduti accanto a voi 

ci sono, invece, esseri imperfetti, ma

immortali! Esseri che cercano comun-

que di «essere come Gesù». Nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■
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I l fratello José de Souza Marques

era il genere di dirigente che

capiva veramente il principio inse-

gnato dal Salvatore: «E se qualcuno fra

voi è forte nello Spirito, prenda con

sé colui che è debole, affinché questi

possa essere edificato in tutta man-

suetudine, affinché possa diventare

forte lui pure» (DeA 84:106).

Membro della presidenza del

Ramo di Fortaleza, in Brasile, il fra-

tello Marques e gli altri dirigenti del

sacerdozio hanno sviluppato un piano

per riattivare i membri del ramo

meno attivi. Una persona tra le meno

attive era un giovane di nome

Fernando Araujo. Di recente ho par-

lato a Fernando, ed egli mi ha raccon-

tato la sua esperienza:

«Partecipavo alle competizioni di

surf domenicali e avevo smesso di

recarmi alle riunioni di chiesa. Una

domenica mattina il fratello Marques

bussò alla porta di casa mia e chiese a

mia madre, che non apparteneva alla

Chiesa, se poteva parlare con me.

Quando gli disse che stavo dormendo,

egli le chiese il permesso di svegliarmi.

Mi disse ‹Fernando, sei in ritardo per le

riunioni in chiesa!› Non dando ascolto

alle mie scuse, mi portò in chiesa.

La domenica successiva accadde la

stessa cosa, e così, la terza domenica

decisi di uscire più presto per evitarlo.

Quando aprii la porta, lo trovai seduto

nella sua macchina, che leggeva le

Scritture. Quando mi vide, disse:

‹Bene! Ti sei alzato presto. Oggi

andremo a prendere un altro giovane

uomo!› Dissi che avevo il libero arbi-

trio, ma mi disse ‹di questo possiamo

parlare più tardi›.

Dopo otto settimane non riuscivo

a liberarmi di lui, così decisi di dor-

mire a casa di un amico. La mattina

successiva mi trovavo sulla spiaggia

quando vidi un uomo in vestito e 

cravatta che si dirigeva verso di me.

Quando vidi che era il fratello

Rafforza i tuoi 
fratelli
A N Z I A N O  M E R V Y N  B .  A R N O L D
Membro dei Settanta

Possa ogni quorum e ognuno di noi individualmente...
seguire l’esempio del nostro Signore e Salvatore, e
«prend[ere] con sé colui che è debole… affinché possa
diventare forte lui pure».
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Marques, mi buttai in acqua.

All’improvviso, sentii la mano di qual-

cuno sulla mia spalla. Era il fratello

Marques, in acqua fino a mezzo busto!

Mi prese per mano e disse: ‹Sei in

ritardo! Andiamo›. Quando gli dissi

che non avevo vestiti da indossare, mi

rispose: ‹Sono in macchina›.

Quel giorno, uscendo dall’acqua,

rimasi molto colpito dall’affetto sin-

cero e dalla sua preoccupazione nei

miei confronti. Egli metteva in atto

veramente le parole del Signore: ‹Io

cercherò la perduta, ricondurrò la

smarrita, fascerò la ferita, fortificherò

la malata› (Ezechiele 34:16). Il fratello

Marques non si è limitato a darmi un

passaggio in chiesa: il quorum si è

accertato che rimanessi attivo. Hanno

programmato attività che mi facevano

sentire utile e desiderato, ho ricevuto

una chiamata e i membri del quorum

sono diventati miei amici».

A seguito della sua riattivazione, il

fratello Araujo ha svolto una missione a

tempo pieno ed è stato vescovo, presi-

dente di palo, presidente di missione e

rappresentante regionale. Sua madre,

rimasta vedova, le sue tre sorelle e

parecchi cugini sono anch’essi entrati

nelle acque del battesimo.

Quando parla del lavoro dei quo-

rum del Sacerdozio di Aaronne del

suo rione, il fratello Araujo, che è

nuovamente vescovo, dice:

«Il nostro lavoro di riattivazione è 

il tema centrale dei tre quorum del

Sacerdozio di Aaronne. Abbiamo un

elenco dei nomi di ognuna delle

nostre pecorelle smarrite. Le presi-

denze dei quorum, i consulenti e il

vescovato si dividono e vanno a far

loro visita su base regolare. Non sol-

tanto facciamo visita ai membri meno

attivi, ma facciamo visita anche alle

persone che non appartengono alla

Chiesa in seno alle famiglie meno

attive o nelle quali non tutti i compo-

nenti sono membri della Chiesa.

Le attività vengono organizzate 

in modo da arrivare a ogni giovane

uomo. Parliamo di ognuno dei nostri

giovani uomini nelle riunioni di 

presidenza dei nostri quorum e nelle

riunioni mensili del comitato dei 

giovani del vescovo. Nel 2003 siamo

riusciti a riattivare cinque sacerdoti, un

insegnante e due diaconi che adesso

sono attivi nei loro quorum. Abbiamo

anche riattivato delle famiglie e

goduto della benedizione di vedere

alcuni non appartenenti alla Chiesa

entrare nelle acque del battesimo».

Riflettendo sul desiderio che

hanno questi fratelli del sacerdozio di

adempiere i loro sacri compiti pas-

sando molto del loro tempo a servire

le persone piuttosto che svolgere i

loro incarichi amministrativi, mi sono

venute alla mente queste parole del

Salvatore:

«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 pri-

gione, e veniste a trovarmi» (Matteo

25:35–36).

L’esempio del Salvatore di percor-

rere il secondo miglio per cercare la

pecorella smarrita è evidente in tutte 

le Scritture. «Chi è l’uomo fra voi, che,

avendo cento pecore, se ne perde una,

non lasci le novantanove nel deserto e

non vada dietro alla perduta finché

non l’abbia ritrovata?» (Luca 15:4). Il

Buon Pastore sapeva quando mancava

una delle sue pecore: «Egli conta le 

sue pecore, ed esse lo conoscono» 

(1 Nefi 22:25), «ed egli chiama le 

proprie pecore per nome» (Giovanni

10:3). Egli andava «nel deserto», che a

volte è stato definito «una moltitudine

o folla in confusione» (Merriam-

Webster’s Collegiate Dictionary, 11ma

ed. [2003], «Wilderness», 1432), alla

ricerca di quella perduta.

Non ci viene detto quanto tempo

impiegava il buon Pastore a cercare

le pecore smarrite, né se altre per-

sone lo aiutavano nella sua ricerca,

ma sappiamo che esse «[conosce-

vano] la sua voce» (Giovanni 10:4) 

e che Egli le amava. Sappiamo anche

che egli non si arrendeva, che Egli

andava… «dietro alla perduta, finché

non l’[avesse] ritrovata», e che

quando tornava, la pecora smarrita

si trovava al sicuro sulle sue spalle. E

poi Egli esclama: «Rallegratevi meco,

perché ho ritrovato la mia pecora

ch’era perduta. Io vi dico che così vi

sarà in cielo più allegrezza per un

solo peccatore che si ravvede» 

(Luca 15:6–7).

Nel capitolo 34 di Ezechiele, leg-

giamo le parole d’ammonimento 

dalla voce del profeta:

«E la parola dell’Eterno mi fu

rivolta in questi termini:

Una storia raccontata dall’anziano Mervyn B. Arnold è stata messa in scena per

illustrare l’importanza di arrivare al cuore dei giovani. In questa fotografia

Fernando Araujo, oggi cresciuto, impersona il dirigente del sacerdozio. Bruno

Augusto rappresenta il giovane Fernando Araujo.
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Guai ai pastori d’Israele, che non

han fatto se non pascer se stessi! Non

è forse il gregge quello che i pastori

debbon pascere? …

Le mie pecore vanno errando per

tutti i monti e per ogni alto colle; le

mie pecore si disperdono su tutta la

faccia del paese, e non v’è alcuno che

ne domandi, alcuno che le cerchi...

Com’è vero ch’io vivo, dice il

Signore, l’Eterno, poiché le mie

pecore sono abbandonate alla rapina;

poiché le mie pecore, essendo senza

pastore, servon di pasto a tutte le

fiere de’ campi, e i miei pastori non

cercano le mie pecore…

Io ridomanderò le mie pecore 

alle loro mani» (versetti 1–2, 6, 8, 10;

corsivo dell’autore).

Il Signore ha sempre chiesto che

coloro a cui affida il santo sacerdozio,

tra cui padri, dirigenti di quorum e

membri dei quorum, siano ritenuti

responsabili del Suo gregge. Fratelli,

dobbiamo cercare e trovare le nostre

greggi e non dobbiamo permettere

loro di diventare «pasto a tutte le fiere

de’ campi».

Nella sezione 20 di Dottrina e

Alleanze, il Salvatore insegna molti

dei nostri doveri di detentori del

sacerdozio e membri di quorum. Le

seguenti espressioni e frasi sottoli-

neano la Sua urgenza per quanto

riguarda: «vegliare», «assumere la con-

duzione», «esporre», «visitare la casa

di ogni membro», «pregare», «fortifi-

care», «ammonire», «mandare», «inse-

gnare», «esortare», «battezzare», e

«invitare tutti a venire a Cristo»

(versetti 42, 44, 46–47, 53, 59, 81–82;

corsivo dell’autore).

Anche nella voce del presidente

Hinckley ho sentito l’urgenza quando

ha dichiarato: «Ognuno di noi pro-

metta a se stesso di essere all’altezza

del compito in ogni occasione, di

acquisire un nuovo senso di responsa-

bilità, di assumersi nuovi obblighi per

aiutare il nostro Padre in cielo a com-

piere la Sua grande opera di fare avve-

rare l’immortalità e la vita eterna dei

Suoi figli e figlie in tutta la terra»

(«Pascete gli agnelli», La Stella, luglio

1999, 124).

Sono riconoscente per l’esempio

del Buon Pastore, il quale non si

arrendeva finché non avesse ripor-

tato la pecora smarrita al sicuro 

nell’ovile, per l’esempio del presi-

dente Thomas S. Monson, il quale 

da vescovo lasciò il suo gregge alle

cure del consulente e andò nel

garage della West Temple per recu-

perare Richard in una fossa per le

riparazioni (vedere La Stella gennaio

1985, 38); per l’esempio del fratello

Marques, il quale ha recuperato

Fernando dall’oceano; per un con-

sulente e vari membri di un quorum

che conosco, i quali hanno bussato

alla finestra della camera di Scott

ogni domenica mattina per sei mesi,

lo hanno seguito e mostrato affetto

per lui finché Scott è tornato nel

gregge; e per l’esempio che molti 

di voi date percorrendo il secondo

miglio alla ricerca di coloro che si

sono persi. I vostri sforzi avranno un

effetto eterno sulla vita dei membri

del vostro quorum e la loro posterità

per intere generazioni a venire. Essi

saranno testimoni viventi della pro-

messa fatta dal Salvatore con queste

parole: «Pascete il gregge di Dio che 

è fra voi… E quando sarà apparito il

sommo Pastore, otterrete la corona

della gloria che non appassisce» 

(1 Pietro 5:2, 4), «per potermi portare

delle anime, affinché [voi possiate]

riposare con loro nel regno di mio

padre» (DeA 15:6) e «quanto sarà

grande la vostra gioia» (DeA 18:16).

Possa ogni quorum e ognuno di

noi individualmente, operando con-

giuntamente ai consigli della Chiesa,

seguire l’esempio del nostro Signore

e Salvatore, e «prend[ere] con sé

colui che è debole… affinché possa

diventare forte lui pure» (DeA

84:106). Porto umilmente testimo-

nianza che Joseph Smith era un pro-

feta di Dio, che il Libro di Mormon è

Scrittura, che il presidente Gordon B.

Hinckley è invero un profeta di Dio,

che Gesù Cristo è il Redentore e il

Buon Pastore, e che Egli vive. Nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei cari fratelli del sacerdozio,

sono veramente onorato di

essere con voi questa sera.

Oggi quattro dei miei nipoti si tro-

vano nel Centro delle conferenze:

Craig, Brent, Kendall e Michael. Vorrei

rivolgermi a loro e a tutti i detentori

del Sacerdozio di Aaronne, invitando

gli altri ad ascoltare.

Nel messaggio della Prima

Presidenza riportato nell’opuscolo

Per la forza della gioventù, leg-

giamo:

«Nostri amati giovani uomini…

abbiamo una grande fiducia in voi.

Voi siete spiriti scelti nati in questi

giorni, quando le responsabilità e le

opportunità sono maggiori, come

pure le tentazioni. Voi siete al princi-

pio del vostro viaggio in questa vita

terrena. Il vostro Padre celeste desi-

dera che la vostra vita sia gioiosa e

che vi riconduca alla Sua presenza. Le

decisioni che prendete ora determi-

neranno per lo più quello che conse-

guirete nella vostra vita e per tutta

l’eternità».1

Viviamo in un mondo d’incertezze,

dove si sentono molte campane

diverse. Ci sono molte strade davanti a

noi, ma non tutte conducono al nostro

Padre celeste. Come potete sapere a

chi dare retta o dove dirigervi?

Il profeta Giacobbe rispose a que-

ste domande nel seguente versetto:

«Lo Spirito dice la verità e non mente.

Pertanto Esso parla delle cose come

sono realmente, e delle cose come

realmente saranno».2

Quali sono, però, le «cose come

sono realmente», cui si riferì Giacobbe?

L’anziano Neal A. Maxwell, affrontando

l’argomento, ha affermato:

«Senza una reazione disciplinata

alle cose come sono realmente, ci

sono digressioni senza fine e ricerche

vuote di un altro corso di vita… Un

corso di vita sbagliato non può dimo-

strarsi ora giusto, né si dimostrerà tale

in seguito…

Il vangelo del Signore Gesù Cristo

ci fornisce molti principi… che c’è

davvero un Dio vivente; c’è davvero

una chiesa vivente; ci sono davvero

profeti viventi; ci sono davvero

Scritture vive; ci sarà davvero una

risurrezione seguita da un giudizio».3

Ci sono taluni principi, certe «cose

come sono realmente», che sono fatti

rispettare da norme, molte delle quali

possono essere misurate. Prendiamo

in esame diversi esempi nello sport.

Nella Liahona di marzo 2004 tro-

viamo delle foto di un ragazzo messi-

cano che si chiama Moroni Rubio.

Due anni fa, quando aveva sedici 

anni, arrivò primo nei cento metri 

ai campionati giovanili dell’America

Centrale. Il suo miglior tempo è,

attualmente, 10 secondi e 46 cente-

simi.4 I tempi sono presi con un cro-

nometro che misura le prestazioni.

Il record mondiale del salto in alto

maschile è detenuto da un atleta

cubano che ha saltato circa 2 metri e

mezzo. Riuscite a immaginare un salto

così alto? Gli atleti del salto in alto

superano un’asticella orizzontale

appoggiata su due pali verticali.

Quest’asticella rappresenta una

misura da raggiungere o superare.

Potete immaginare incontri d’atle-

tica in cui i corridori non siano crono-

metrati o non venga posta un’asticella

per misurare il salto in alto?

Nella vita, come nello sport, ci

sono delle regole, o comportamenti

«misurati». Ci sono prestazioni buone

e cattive. Noi, quali detentori del

sacerdozio, non saltiamo in alto senza

l’asticella.

Nel mondo odierno, purtroppo,

stiamo assistendo alla rimozione delle

norme morali e comportamentali tra-

dizionali. L’idea caratteristica di questi

tempi è: «Va bene tutto». Il mondo

considera fuori moda o superate

quelle regole tanto rispettate nel 

passato.

Noi apparteniamo a una chiesa

dove ci si aspetta che rispettiamo

delle norme. Ciò che è sempre stato

sbagliato nel passato lo è tuttora. La

Per la forza della
gioventù
A N Z I A N O  E A R L  C .  T I N G E Y
Membro della Presidenza dei Settanta

Le norme della Chiesa sono ferme e vere. Esse sono 
state stabilite per la vostra sicurezza e per il vostro
benessere eterno.
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Chiesa non altera le regole morali

adeguandosi agli usi in continuo

mutamento o all’etica della società 

in cui viviamo.

Il presidente Gordon B. Hinckley

ha raccontato un’esperienza vissuta

da bambino, quando di notte giaceva

su un vecchio carretto agricolo

insieme a suo fratello Sherman. Essi

«guardavano le miriadi di stelle in

cielo e facevano a turno nell’indivi-

duare gli astri che conoscevano e nel

riconoscere il Gran carro—il manico e

la cassa—per trovare la Stella polare».

Il presidente Hinckley ha affermato

che era affascinato dalla Stella polare.

A prescindere dalla rotazione terre-

stre, essa manteneva la sua posizione

nel cielo e non si muoveva mai. Egli

ha detto: «L’ho apprezzata come l’ele-

mento costante nel mezzo dei conti-

nui mutamenti. Su di essa si poteva

sempre contare, era qualcosa di affi-

dabile, un’ancora in quello che, altri-

menti, appariva un firmamento

volubile e instabile».5

Notando la posizione stabile e

assoluta della Stella polare, uno scrit-

tore raccontò in antitesi la storia di 

un bambino che si perse durante un

campeggio. Alla fine, quando il padre

lo ritrovò, gli chiese se si fosse ricor-

dato di prendere come riferimento

nel paesaggio qualcosa che avrebbe

sempre potuto vedere. Il padre gli

spiegò che questo lo avrebbe aiutato

a concentrarsi su un punto ben pre-

ciso. Il bambino gli rispose: «Sì».

«Che cosa hai scelto?», gli chiese 

il padre.

«Quel coniglio», indicò il bambino.6

Giovani uomini del Sacerdozio di

Aaronne, concentrate il vostro sguardo

sulle norme del Vangelo, che non cam-

biano, e non su un coniglio in movi-

mento.

Nell’opuscolo Per la forza della

gioventù, le norme seguenti, tra le

altre cose, sono per voi come la Stella

polare: scegliete amici con norme ele-

vate, non sfigurate il vostro corpo con

tatuaggi o col piercing, evitate la por-

nografia, non ascoltate musica che

contenga un linguaggio offensivo,

non usate un linguaggio volgare, siate

onesti, osservate la santità della

domenica, pagate la decima, osser-

vate la Parola di Saggezza.7

Una dozzina di anni orsono, in uno

dei Paesi africani avevamo dei fedeli

membri della Chiesa che si riunivano

a casa loro da parecchi anni. Mi recai

sul luogo per vedere se potevamo

ricevere il permesso da parte del

governo di fare entrare i missionari e

stabilire la Chiesa. M’incontrai con un

importante ministro del governo. Egli

mi concesse venti minuti per spiegare

la nostra posizione.

Quando terminai, egli disse: «Non

vedo nulla in ciò che mi ha detto che

in qualche modo si differenzia da

quello che è già disponibile nel nostro

paese. Non vedo il motivo per cui

dovrei approvare la vostra richiesta di

fare entrare dei missionari nel nostro

Paese».

Si alzò per accompagnarmi fuori

del suo ufficio. Fui preso dal timore:

avevo fallito e in un attimo il nostro

incontro si sarebbe concluso. Cosa

potevo fare? Dissi in silenzio una 

preghiera.

Mi passò poi per la mente un 

pensiero ispirato. Dissi al ministro:

«Onorevole, se lei mi concede altri

cinque minuti, vorrei parlarle di 

un’altra cosa, poi me ne andrò». Egli

acconsentì gentilmente.

Presi il mio portafoglio e tirai fuori

questo piccolo opuscolo Per la forza

della gioventù, che ho sempre por-

tato con me.

«Questo è un opuscoletto sulle

norme che diamo a tutti i giovani

della nostra chiesa».

Lessi quindi alcune norme che ho

menzionato stasera. Quando finii, egli

disse: «Lei vuole dirmi che voi richie-

dete ai giovani della vostra chiesa di

osservare queste norme?»

«Sì, e lo fanno», risposi.

Egli aggiunse: «È incredibile.

Potrebbe farmi avere un po’ di questi

opuscoli in modo che possa distri-

buirli ai giovani della mia chiesa?»

«Certo», risposi, e glieli mandai.

Qualche mese dopo abbiamo rice-

vuto l’approvazione ufficiale per stabi-

lire la Chiesa da parte del governo di

quel Paese.

Giovani uomini, le norme che voi

avete il privilegio di osservare sono

veramente una perla di gran prezzo. Il

mondo non le comprende; molte per-

sone buone le cercano; voi le avete.

Il profeta Joseph Smith ricevette

una rivelazione che stabilì come oggi

possiamo sapere quale voce seguire,

cioè quali norme osservare. In detta

rivelazione, il Signore si riferisce ai

nostri giorni, o alla nostra genera-

zione, come a un tempo in cui gli

uomini avrebbero «veduto un flagello
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[avrebbe ricoperto] la terra».8

Il Signore poi ha dato la norma di

sicurezza che proteggerà i seguaci

fedeli. Egli disse: «Ma i miei discepoli

staranno in luoghi santi e non

saranno rimossi».9

I fratelli della Prima Presidenza 

e del Quorum dei Dodici Apostoli

sono discepoli che stanno in luoghi

santi. I tempi mutevoli non li rimuo-

vono né li fanno tentennare riguardo

a ciò che è stato stabilito come vero

da tutte le generazioni precedenti. 

Le norme della Chiesa sono ferme e

vere. Esse sono state stabilite per la

vostra sicurezza e per il vostro benes-

sere eterno. Quando v’impegnate a

osservarle, siete valutati mediante

regole comprovate dal tempo e

approvate da Dio.

Ora, nipoti miei e cari fratelli del

Sacerdozio di Aaronne, voi siete

impegnati in una corsa per la vita.

Non si tratta di un breve sprint, ma

piuttosto di una maratona.

Voi sarete messi alla prova e pro-

mossi sulla base delle norme stabilite

da Dio. Sarete guidati dallo Spirito

che vi aiuterà a sapere cosa fare.

Noi siamo quasi l’unica organizza-

zione rimasta che ha delle norme ben

definite e comprovate dal tempo. La

maggior parte delle altre organizza-

zioni ha ceduto alla cultura del nostro

mondo. Quanto siamo benedetti nel-

l’avere dei profeti viventi!

Possiate essere benedetti nell’os-

servare le norme della Chiesa. Nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Per la forza della gioventù, (2002), 2.
2. Giacobbe 4:13.
3. Things as They Really Are (1978), xi–xii.
4. Vedere Adam C. Olson, «I piedi di Moroni»,

Liahona, marzo 2004, 8–11.
5. Vedere Sheri L. Dew, Go Forward with

Faith: The Biography of Gordon B.
Hinckley (1996), 5–6.

6. Vedere Jerry Johnston, «Following True
North Is Lifelong Challenge», Deseret
Morning News, 14 febbraio 2004, 1.

7. Vedere Per la forza della gioventù, 12–37.
8. DeA 45:31.
9. DeA 45:32.
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Miei cari fratelli del santo sacer-

dozio di Dio in tutto il

mondo, vi saluto con spirito

di amore e fratellanza.

In questa vita dobbiamo compiere

molte scelte. Alcune sono molto

importanti, altre no. Molte delle

nostre scelte sono tra il bene e il

male. Tuttavia le decisioni che pren-

diamo determinano in gran parte la

nostra felicità o infelicità poiché dob-

biamo vivere con le conseguenze

delle nostre scelte. Non è possibile

fare delle scelte perfette tutte le volte,

semplicemente non capita. È possi-

bile però fare delle buone scelte con

cui convivere e crescere. Quando i

figli di Dio vivono in modo degno

della guida divina, possono divenire

«per sempre liberi, distinguendo il

bene dal male; per agire da sé e non

per subire».1

A volte facciamo delle scelte infelici

quando cediamo alla pressione degli

amici. Kieth Merrill ebbe un’esperienza

di questo genere quand’era ragazzo.

Insieme agli amici si stava tuffando

dalle rocce pericolose dell’East

Canyon, a nord-est di Salt Lake City. 

Si trovò inevitabilmente in una tipica

competizione tra adolescenti quando

un ragazzo si arrampicò in cima a una

diga e si tuffò nell’acqua da un’altezza

di circa quindici metri. Tutti gli altri

giovani lo seguirono e si tuffarono allo

stesso modo. Uno di loro, non soddi-

sfatto, disse: «Posso fare di meglio!»

Salì fino a circa diciotto metri lungo la

rupe. Per non essere da meno, Kieth

salì al suo fianco. Dopo che l’altro

ragazzo si tuffò nell’acqua e sembrò

stare bene, Kieth si fece coraggio e

fece il suo tuffo. La gara si restrinse a

questi due ragazzi. Poi l’amico di Kieth

si tuffò da un’altezza di una ventina di

metri. Riemerse dall’acqua ridendo,

strofinandosi le spalle e gli occhi. Poi

sfidò Kieth: «Allora, ti tuffi anche tu?»

«Certo che lo farò». Tutti dalla riva

dissero: «Certo che lo farà!»

Così Kieth nuotò verso la riva e si

arrampicò sulle rocce. Sapeva che se

si fosse tuffato dalla stessa altezza il

suo amico sarebbe salito ancora più in

alto, così arrivò fino a circa ventiquat-

tro metri, in cima alla scogliera. Non 

si poteva salire più in alto. Quando

Kieth guardò giù, rimase atterrito

vedendo l’acqua tanto distante. Aveva

preso una decisione avventata. Non

era ciò che voleva, né ciò che sentiva

Scelte
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

Le benedizioni e le occasioni di domani dipendono 
dalle scelte che compiamo oggi.
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essere giusto. Egli basò la sua deci-

sione sull’incoraggiamento e le provo-

cazioni di un gruppo di ragazzi il cui

nome non ricordava neppure.

Indietreggiò e prese una veloce rin-

corsa verso il bordo. Vide il segno che

aveva posto vicino all’orlo della roccia

e saltò nel vuoto. Mentre precipitava

ricordò l’insegnamento dei suoi geni-

tori di fare attenzione nel prendere 

le decisioni, perché una scelta sba-

gliata poteva anche ucciderlo. In quel

momento pensò: «Sarà proprio così

perché toccherai l’acqua a grandissima

velocità ed essa sarà come il

cemento». Quando arrivò in acqua la

sensazione fu quella. Fu molto con-

tento quando alla fine riemerse.

Perché saltò? Cosa cercava di dimo-

strare? I ragazzi che lo sfidarono non

se ne curavano e probabilmente non

si ricordano nemmeno più il gesto

sciocco. Kieth però si rese conto in

seguito che la sua decisione avrebbe

potuto facilmente essergli fatale. Aveva

ceduto alla pressione degli amici che

si aspettavano che egli facesse qual-

cosa che lui non voleva. Fu uno sprov-

veduto. Egli disse: «Vivevo nel mondo

e in quel momento ero del mondo

perché non avevo il controllo di me

stesso. Non stavo prendendo delle

decisioni per la mia vita. Il mondo le

stava prendendo per me… e rischiai

di trovarmi nel mondo, sotto un paio

di metri di terra».2

Ci vuole un certo coraggio per resi-

stere invece di essere impulsivi, per-

mettendo scioccamente a qualcuno 

di prendere le decisioni per noi.

Possiamo più facilmente fare una giu-

sta scelta quando abbiamo un’idea

chiara della nostra identità di figli di

Dio e detentori del santo sacerdozio,

con un grande potenziale e un futuro

promettente.

Sfortunatamente, alcune scelte

avventate sono irreversibili, ma molte

non lo sono. Spesso possiamo cam-

biare strada e tornare sul giusto cam-

mino. Per tornare sulla retta via si può

dover ricorrere al principio del penti-

mento: primo, riconoscere l’errore

del nostro cammino; secondo, abban-

donare la condotta errata; terzo, 

non ripetere l’errore; e quarto, con-

fessare3 e restituire quando possibile.

Imparare tramite l’esperienza è

importante, ma la «scuola delle bato-

ste» si è guadagnata a pieno merito 

il proprio nome. Il progresso è più

rapido e veloce quando impariamo

dai nostri genitori, da coloro che 

ci amano e dai nostri insegnanti.

Possiamo anche imparare dagli errori

degli altri, osservando le conseguenze

delle loro scelte sbagliate.

Alcune scelte presentano delle

buone possibilità a prescindere dalla

strada che scegliamo: per esempio

quando decidiamo la carriera da intra-

prendere o la scuola da frequentare.

Conosco un giovane brillante che

voleva diventare medico, ma che non

potendo seguire quegli studi, ha

scelto la facoltà di legge. È diventato

un avvocato di successo, ma sono

convinto che sarebbe stato un medico

altrettanto bravo.

Alcune delle nostre scelte impor-

tanti seguono un ordine. Se riman-

diamo una decisione, possiamo

perdere per sempre un’opportunità.

A volte i nostri dubbi ci trattengono

dal fare una scelta che comporta un

cambiamento. In questo modo pos-

siamo perdere un’occasione. Come

disse qualcuno: «Quando devi pren-

dere una decisione e non la prendi,

quella è di per sé una scelta».4

Per certe persone è difficile pren-

dere una decisione. Uno psichiatra

una volta disse a un paziente: «Ha 

mai dei problemi nel prendere una
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decisione?» Il paziente rispose: «Beh,

sì e no». Spero e prego che possiamo

essere risoluti come Giosué quando

proclamò: «Scegliete oggi a chi volete

servire… quanto a me e alla casa mia,

serviremo all’Eterno».5

Alcune scelte hanno conseguenze

maggiori di altre. Non c’è scelta

volontaria più importante in questa

vita di quella del coniuge. Questa

decisione può portare felicità e gioia

eterne. Per raggiungere il corona-

mento sublime nel matrimonio

entrambi i coniugi devono essere

totalmente impegnati.

Alcune scelte importanti per la rea-

lizzazione e la felicità devono essere

fatte solo una volta, senza essere più

ripetute. Per esempio, ci basta pren-

dere una sola volta la ferma e inequivo-

cabile decisione di non fumare

tabacco, bere alcolici o far uso di droga.

Nel 1976 l’anziano Robert C. Oaks,

quand’era colonnello dell’aviazione

militare statunitense, faceva parte

della squadra di negoziazione militare

in mare aperto. Erano stati invitati a

cena dal Distretto navale di Leningrado.

Circa cinquanta ufficiali dell’Unione

Sovietica e degli Stati Uniti erano pre-

senti quando l’ospite fece fare dei

brindisi prima di cena. Si alzarono 

per brindare e sollevarono i calici, la

maggior parte dei quali contenevano

vodka russa. Nel suo bicchiere il fra-

tello Oaks aveva versato della limo-

nata rosa, che fu immediatamente

notata dall’ammiraglio che proponeva

il brindisi. Questi si fermò e chiese 

al fratello Oaks di riempire il suo bic-

chiere di vodka, aggiungendo che

fino ad allora non sarebbero andati

avanti. Il fratello Oaks declinò l’invito,

spiegando che era contento di ciò che

aveva nel bicchiere.

Una certa tensione cominciò a 

sentirsi nell’aria, e persino i suoi 

compagni di squadra, molti dei 

quali suoi superiori, iniziavano a 

sentirsi a disagio per la situazione.

L’accompagnatore sovietico del fra-

tello Oaks gli sussurrò nell’orecchio:

«Riempia il bicchiere di vodka!» Lui

levò la più breve preghiera della sua

vita: «Dio, aiutami!»

Dopo qualche secondo, l’inter-

prete sovietico, un capitano dell’eser-

cito con cui aveva precedentemente

discusso di religione, disse all’ammira-

glio: «È per via della sua religione».

L’ammiraglio fece un gesto con la

testa, la tensione si dissipò e il pro-

gramma proseguì.6

L’anziano Oaks aveva deciso anni

prima che non avrebbe bevuto alcol,

quindi nel momento della prova non

dovette rifare la scelta. L’anziano Oaks

era convinto che sarebbe stato più

dannoso se fosse sceso a compro-

messi con un principio della sua fede

di quanto non sarebbe derivato dal

bere della vodka. Tra l’altro, i suoi

principi religiosi non danneggiarono

la sua carriera. Dopo questo episodio

egli avanzò fino a diventare generale a

quattro stelle.

Stranamente, fare la cosa sbagliata

spesso sembra ragionevole, probabil-

mente perché appare come la cosa

più semplice. Spesso sentiamo dire,

per giustificare un cattivo comporta-

mento: «Tutti lo fanno». Questo male

distorce la verità e il suo autore è

Satana. Come ci dice Nefi: «Così il 

diavolo inganna la loro anima e li con-

duce via con cura giù in inferno».7

Non ha importanza quante per-

sone nella nostra società sono coin-

volte, nessuno è giustificato se è

disonesto, bugiardo, imbroglione, 

se si esprime in modo irriverente e

nomina Dio in vano, se intrattiene

rapporti sessuali immorali o non

osserva la santità della domenica.

Le azioni altrui non stabiliscono ciò

che è giusto o sbagliato. Se una per-

sona ha il coraggio di fare la scelta

giusta può influenzare molti altri a

decidere saggiamente. Vorrei soste-

nere ciò che è dichiarato nell’opu-

scolo Per la forza della gioventù:

«Tu sei responsabile delle tue

scelte. Non devi incolpare le tue cir-

costanze, la famiglia o gli amici se

scegli di disobbedire ai comanda-

menti di Dio. Tu sei un figlio di Dio,

pertanto hai una grande forza. A pre-

scindere dalle circostanze hai la

capacità di scegliere la rettitudine 

e la felicità».8

Come si fanno le scelte giuste?

Scegliere significa prendere una deci-

sione consapevole. Per prendere una

decisione intelligente dobbiamo valu-

tare tutte le informazioni disponibili

su tutti gli aspetti della questione. Ma



ciò non basta. Fare le scelte giuste

richiede la preghiera e l’ispirazione.

La sezione 9 di Dottrina e Alleanze ci

dà una chiave importante. Il Signore

disse a Oliver Cowdery:

«Ecco, tu non hai compreso; hai

supposto che te lo avrei dato, mentre

tu non vi hai posto mente, salve per

chiedermelo.

Ma ecco, io ti dico che devi stu-

diarlo nella tua mente; poi devi chie-

dermi se sia giusto, e se è giusto farò

sì che il tuo petto arda dentro di te;

perciò sentirai che è giusto.

Ma se non fosse giusto, non avrai

tali sentimenti, ma sentirai uno stu-

pore di pensiero che ti farà dimenti-

care ciò che è errato».9

Nel guardare al futuro, dovremo

essere più forti e responsabili per

quanto riguarda le nostre scelte in un

mondo in cui le persone «chiamano 

il male bene e il bene male».10 Non

scegliamo saggiamente se usiamo il

nostro libero arbitrio in opposizione

al volere di Dio o alle direttive del

sacerdozio. Le benedizioni e le 

occasioni di domani dipendono 

dalle scelte che compiamo oggi.

Fratelli, credo e attesto che colletti-

vamente abbiamo la responsabilità di

stabilire un esempio di rettitudine per

tutto il mondo. Sotto la grande guida

del presidente Gordon B. Hinckley

dobbiamo indicare la via tramite le

scelte ispirate che facciamo. Il potere

di scelta è vostro. Possiamo noi usare

saggiamente il libero arbitrio che Dio ci

ha dato nel prendere tali scelte eterne.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Nefi 2:26.
2. Adattato da Kieth Merrill, «Come prendere

le nostre decisioni», La Stella, novembre
1976, 25–26.

3. Vedere DeA 58:43.
4. William James, citato in 20,000 Quips and

Quotes (1968), ed. Evan Esar, 132.
5. Giosuè 24:15.
6. Adattato da Believe! Helping Youth Trust in

the Lord (2003), 27–28.
7. 2 Nefi 28:21.
8. Per la forza della gioventù, (2002), 4–5.
9. DeA 9:7–9.

10. 2 Nefi 15:20.
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Fratelli, traggo ispirazione nel

vedervi. È fantastico pensare che

in questo stesso momento, in

migliaia di cappelle sparse in tutto il

mondo, i vostri fratelli detentori del

sacerdozio di Dio stanno seguendo

questa sessione via satellite. Siete di

nazionalità diverse, e molte sono le lin-

gue, ma un filo comune ci tiene uniti

insieme. Ci è stato affidato il compito

di detenere il sacerdozio per poter

agire nel nome di Dio. Siamo destina-

tari di una sacra fiducia. Ci si aspetta

molto da noi.

Molto tempo fa, il famoso autore

Charles Dickens scrisse un testo sulle

occasioni che ci aspettano. In questo

volume classico intitolato Great

Expectations, Dickens descrive un

ragazzo di nome Philip Pirrip, più

comunemente noto come Pip. Pip era

nato in circostanze fuori dal comune.

Era orfano. Desiderava con tutto il

cuore essere uno studioso e un genti-

luomo. Ma tutte le sue ambizioni e le

sue speranze sembravano destinate al

fallimento. Voi, giovani uomini, avete

a volte questa stessa sensazione?

Coloro che hanno qualche anno in

più, avvertono gli stessi pensieri?

Poi, un giorno, un avvocato di

Londra di nome Jaggers si avvicinò al

piccolo Pip e gli disse che un benefat-

tore sconosciuto gli aveva lasciato in

eredità una fortuna. L’avvocato mise il

braccio intorno alla spalla di Pip e gli

disse: «Ragazzo mio, ti aspettano

grandi cose».

Stasera, miei cari giovani uomini,

guardandovi e comprendendo chi

siete e ciò che potete diventare,

dichiaro che «vi aspettano grandi

cose»—non grazie a un benefattore

sconosciuto, bensì a un Benefattore

conosciuto, il nostro Padre celeste, e

grandi cose ci si aspetta da voi.

Il viaggio della vita non avviene 

su un’autostrada priva di ostacoli,

buche e insidie, ma è piuttosto 

una strada segnata da biforcazioni e

deviazioni. Abbiamo sempre davanti

Chiamati a essere
coraggiosi
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

Troviamo il coraggio di sfidare il consenso generale, il
coraggio di difendere un principio. Il coraggio, non il
compromesso, porta il sorriso dell’approvazione divina.
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delle decisioni da prendere. Per fare

le giuste scelte, c’è bisogno di corag-

gio: il coraggio di dire «No», il corag-

gio di dire «Sì». Le decisioni

determinano il nostro destino.

La chiamata ad aver coraggio giunge

costantemente ad ognuno di noi. Così

è sempre stato, e così sarà sempre.

Il coraggio di un capo militare è

stato annotato da un giovane soldato

di fanteria che indossava un’uniforme

grigia della Confederazione durante la

guerra civile americana. Egli descrive

l’influenza esercitata dal Generale 

J. E. B. Stuart con queste parole:

«In un momento cruciale del com-

battimento, egli puntò la mano verso

il nemico e gridò: ‹Soldati, avanti!

Avanti! Seguitemi!› …

Con coraggio e determinazione

essi [lo seguirono] come un torrente

in piena, e l’obiettivo fu catturato e

occupato».1

In un’epoca precedente e in 

una terra molto lontana, un altro

dirigente espresse la stessa supplica:

«Seguitemi».2 Egli non era un generale

di guerra. Piuttosto, Egli era il Principe

della pace, il Figlio di Dio. Coloro che

Lo hanno seguito allora, e coloro che

Lo seguono oggi, ottengono una vitto-

ria di gran lunga superiore, dalle con-

seguenze di durata eterna. Il bisogno

di coraggio è costante.

Le sacre Scritture ritraggono l’evi-

denza di questo principio. Giuseppe,

figlio di Giacobbe, lo stesso che fu

venduto in Egitto, dimostrò grande

coraggio quando, alla moglie di

Potifar che aveva tentato di sedurlo,

dichiarò: «Come dunque potrei io

fare questo gran male e peccare con-

tro Dio? E... Giuseppe non accon-

sentì... e fuggì fuori».3

Ai nostri giorni, un padre prese

questo esempio di coraggio e lo inse-

gnò ai suoi figli dicendo: «Se mai vi

doveste trovare dove non dovreste

essere, andatevene via subito!»

Chi non trova ispirazione nella vita

dei duemila giovani figli di Helaman

che insegnarono e dimostrarono

quanto fosse necessario avere corag-

gio per seguire gli insegnamenti dei

genitori, per essere casti e puri?4

Forse ognuno di questi episodi

viene coronato dall’esempio di Moroni,

che ebbe il coraggio di perseverare

sino alla fine in rettitudine.5

Tutti furono fortificati dalle parole

di Mosè: «Siate forti, fatevi animo, non

temete e non vi spaventate… perché

l’Eterno, il tuo Dio, è quegli che cam-

mina teco; egli non ti lascerà e non ti

abbandonerà».6 Egli non venne mai

meno a quanto promesso loro. Egli

non verrà meno alla Sua parola. Egli

non li abbandonò. Non abbandonerà

neanche noi.

È questa dolce certezza che 

può guidare me e voi—in questa 

nostra epoca, in questa nostra vita.

Certamente dovremo affrontare la

paura, sperimentare lo scherno e scon-

trarci con l’opposizione. Troviamo il

coraggio di sfidare il consenso generale,

il coraggio di difendere un principio. 

Il coraggio, non il compromesso, porta

il sorriso dell’approvazione divina. Il

coraggio diventa un valore interessante

della vita quando non è sinonimo sol-

tanto di volontà di morire con onore,

ma anche di determinazione a vivere

decentemente. Un vigliacco morale è

colui che teme di fare quel che pensa

sia giusto perché gli altri disapprove-

ranno o lo derideranno. Ricordate che
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tutti gli uomini hanno le loro paure, ma

coloro che le affrontano con dignità

hanno anche il coraggio.

Vorrei condividere con voi un’e-

sperienza che feci da militare, tratta

dagli esempi di coraggio che hanno

influito sulla mia vita.

Entrare nella Marina degli Stati Uniti

negli ultimi mesi della seconda guerra

mondiale fu per me un’esperienza 

stimolante. Imparai cosa fossero le

imprese coraggiose, azioni di valore ed

esempi di coraggio. Un esempio tra

quelli che ricordo più volentieri è il

silenzioso coraggio di un marinaio

diciottenne—non appartenente alla

nostra religione—che non era troppo

orgoglioso per pregare. Dei duecento-

cinquanta uomini della compagnia, era

il solo che ogni sera si inginocchiava

vicino alla sua cuccetta, a volte tra 

gli sguardi curiosi dei commilitoni 

e le battute dei miscredenti, e con 

la testa china pregava Dio. Non 

vacillava mai. Non esitava mai. Aveva

coraggio.

Amo questi versi della poetessa

Ella Wheeler Wilcox:

È facile essere di buon umore

quando la vita scorre come un

sogno.

Ma l’uomo di valore è colui che

sorride

Quando tutto va a rovescio.7

Paul Tingey era questo genere di

persona. Appena un mese fa ho parte-

cipato ai suoi funerali, qui a Salt Lake

City. Paul era cresciuto in una buona

famiglia di Santi degli Ultimi Giorni e

aveva svolto onorabilmente una mis-

sione per il Signore in Germania. Un

suo amico sul campo di missione era

l’anziano Bruce D. Porter del Primo

Quorum dei Settanta. L’anziano Porter

ha descritto l’anziano Tingey come

uno dei missionari più dediti e di

maggior successo che avesse mai

conosciuto.

Al termine della sua missione,

l’anziano Tingey tornò a casa, com-

pletò gli studi universitari, sposò la

sua cara fidanzata, e insieme creb-

bero la loro bella famiglia. Egli era

vescovo e aveva successo nella sua

professione.

Poi, senza molte avvisaglie, i sin-

tomi della terribile malattia hanno

minato il suo sistema nervoso: la scle-

rosi multipla. Prigioniero della malat-

tia, Paul Tingey lottò valorosamente

ma dovette essere affidato a un isti-

tuto di cure per il resto della sua vita.

Nella sua nuova casa, sorrideva a chi

era triste nel cuor.8 Quando frequen-

tavo le riunioni di chiesa presso l’isti-

tuto, Paul elevava il mio spirito, così

come quello di tutti gli altri.

Quando ci furono le Olimpiadi a

Salt Lake City nel 2002, Paul fu selezio-

nato per portare la torcia olimpica per

una certa distanza. Quando venne

fatto l’annuncio presso la casa di cura

dove si trovava, tra i pazienti riuniti si

elevò un grido di gioia, e un caloroso

applauso riempì ogni stanza. Quando

mi congratulai con Paul, egli disse

nella sua pronuncia limitata: «Spero 

di non far cadere la torcia!»

Fratelli, Paul Tingey non fece

cadere la torcia olimpica. Soprattutto,

egli ha portato coraggiosamente la tor-

cia che ha ricevuto nella vita e lo ha

fatto fino al giorno della sua dipartita.

Spiritualità, fede, determinazione,

coraggio—Paul Tingey aveva tutte

queste cose.

Qualcuno ha detto che il coraggio

non significa mancanza di paura, 

ma il controllo di essa.9 A volte, si 

ha bisogno di coraggio per rialzarsi

dalle sconfitte e ricominciare a 

lottare.

Quando ero adolescente, parteci-

pai a una partita di pallacanestro gio-

cata in chiesa. Quando il risultato era

incerto, l’allenatore decise di man-

darmi in campo all’inizio del secondo

tempo. Presi la palla appena rimessa in

campo, dribblai la palla verso il cane-

stro e la lanciai in alto. Appena ebbi

lanciato la palla, capii perché i difen-

sori della squadra opposta non si

opponevano al mio gioco: Stavo

tirando nel canestro sbagliato! Offrii

una preghiera silenziosa: «Ti prego,

Padre, non fare andare la palla a cane-

stro». La palla toccò il bordo del cane-

stro e cadde fuori.

Dagli spalti salì l’urlo: «Vogliamo

Monson, vogliamo Monson, voglia-

mo Monson—fuori!» L’allenatore

acconsentì.

Molti anni più tardi, quando ero

membro del Consiglio dei Dodici, mi

unii ad altre Autorità generali nella

visita a una cappella di nuova costru-

zione in cui, come esperimento,

provammo l’idoneità di un nuovo

materiale posizionato sul pavimento

della palestra.

Mentre alcuni di noi stavano con-

trollando il pavimento, il vescovo 

J. Richard Clarke, che all’epoca era

nel Vescovato Presiedente, all’improv-

viso mi lanciò la palla sfidandomi:

«Non penso che lei possa colpire il

canestro da dove si trova!»

Ero a una certa distanza dal cane-

stro. Non avevo mai fatto canestro da

così lontano nella mia vita. L’anziano

Mark E. Petersen gridò agli altri fra-

telli: «Io penso che ce la faccia!»

La mia mente tornò al senso di

imbarazzo provato anni prima,

quando avevo tirato verso il canestro

sbagliato. Malgrado tutto, presi la

mira e feci volare la palla. Ed entrò

dritta nel canestro!
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Rilanciandomi la palla, il vescovo

Clarke mi sfidò una seconda volta:

«Sono certo che non puoi rifarlo!»

L’anziano Petersen disse: «Certo

che può!»

Le parole del poeta echeggiarono

nel mio cuore: «Guidaci, oh guidaci,

grande Creatore di uomini; fuori dalle

tenebre per lottare ancora».10 Tirai la

palla. Fece un volo verso il canestro e

vi andò dritta dentro.

Con quel tiro si concluse la visita

d’ispezione.

Durante il pranzo, l’anziano

Petersen mi disse: «Sa, avrebbe potuto

essere uno starter all’NBA».

Vincere o perdere a pallacanestro

svanisce nei nostri pensieri quando

contempliamo i nostri doveri di

detentori del sacerdozio di Dio—sia

il Sacerdozio di Aaronne che quello

di Melchisedec. Abbiamo il dovere

solenne di prepararci mediante l’os-

servanza dei comandamenti del

Signore e l’accettazione delle chia-

mate che riceviamo a servirLo.

Noi che siamo stati ordinati al

sacerdozio di Dio possiamo fare la dif-

ferenza. Quando ci qualifichiamo per

aiutare il Signore, possiamo formare i

ragazzi, trasformare gli uomini, pos-

siamo compiere miracoli nel Suo

sacro servizio. Le nostre possibilità

sono infinite.

Sebbene il compito appaia enorme,

veniamo rafforzati dal seguente princi-

pio: «La forza più grande in questo

mondo oggi è il potere di Dio che

opera tramite l’uomo». Se stiamo svol-

gendo la missione affidataci dal

Signore, abbiamo diritto al Suo aiuto.

Questo aiuto divino, tuttavia, è condi-

zionato dalla nostra dignità. Per navi-

gare in sicurezza sui mari della vita

terrena, per realizzare la missione di

salvare l’umanità, abbiamo bisogno

della guida di quell’eterno marinaio: 

il grande Geova. Guardiamo verso il

cielo, offriamo aiuto agli altri per rice-

vere l’aiuto celeste.

Le mani che protendiamo, sono

pure? Sono puri i nostri cuori 

struggenti? Guardando indietro nel

tempo, nelle pagine dei libri di sto-

ria, le parole del re Dario, in punto

di morte, ci offrono una lezione di

dignità. Attraverso i debiti riti, Dario

era stato riconosciuto come legit-

timo re d’Egitto. Il suo rivale,

Alessandro il Grande, era stato

dichiarato legittimo figlio di Amon.

Anch’egli era faraone. Alessandro,

trovato lo sconfitto Dario in punto di

morte, gli impose le mani sul capo

per guarirlo, ordinandogli di alzarsi 

e di riassumersi il suo potere di re,

concludendo: «Io giuro a te, Dario,

per tutti gli dèi, che faccio queste

cose sinceramente e senza falsità».

Dario rispose con un leggero rim-

provero: «Alessandro, ragazzo mio...

pensi di poter toccare il cielo con

quelle tue mani?»11

Fratelli, mentre apprenderemo il

nostro dovere e magnificheremo le

chiamate che ci sono state fatte, il

Signore guiderà i nostri sforzi e toc-

cherà il cuore di coloro che serviamo.

Molti anni fa, facevo visita a un’an-

ziana vedova di nome Mattie, che

conoscevo da molto tempo, e di cui

ero stato vescovo; il mio cuore si rat-

tristava nel vedere la sua completa

solitudine. Un suo figlio, a lei tanto

caro, viveva molto lontano, e per anni

non era andato a far visita a sua

madre. Mattie passava lunghissime

ore dietro la sua finestra, ad aspettare

in solitudine. Dietro alla tenda consu-

mata, e spesso lasciata aperta, la

madre delusa ripeteva a se stessa:

«Dick verrà; Dick verrà».

Ma Dick non veniva mai. Passarono

gli anni, uno dopo l’altro. Poi, come

un raggio di sole, l’attività nella Chiesa

entrò nella vita di Dick, che era stato

uno dei miei giovani del Sacerdozio di

Aaronne e che viveva a Houston, nel

Texas, a grandissima distanza da sua

madre. Egli fece un viaggio a Salt Lake

City per venire a parlarmi. Al suo

arrivo, telefonò e, con grande entusia-

smo, mi disse del cambiamento avve-

nuto nella sua vita. Egli chiese se

potevo dedicargli un po’ di tempo se

fosse venuto direttamente al mio uffi-

cio. Gli risposi che ne sarei stato felice.

Tuttavia, dissi: «Dick, prima vai a tro-

vare tua madre, e poi vieni da me».

Accettò volentieri la mia richiesta.

Prima che egli arrivasse al mio uffi-

cio, ricevetti una telefonata da sua

madre Mattie. Ella mi disse piangendo

dalla gioia: «Vescovo, sapevo che Dick

sarebbe venuto. Le avevo detto che

sarebbe venuto. L’ho visto arrivare

quando ero alla finestra».

Pochi anni più tardi, ai funerali di

Mattie, io e Dick parlammo con tene-

rezza di quell’episodio. Eravamo stati

in parte testimoni del potere guari-

tore di Dio attraverso la finestra della

fede di una madre in suo figlio.

Il tempo viene scandito. Il dovere

segue il ritmo di tale movimento. Il

dovere non svanisce né diminuisce. I

conflitti catastrofici vanno e vengono,

ma la guerra mossa contro l’anima

degli uomini continua senza tregua.

Come il suono di una tromba, la

parola del Signore arriva a voi e a me,

e ai detentori del sacerdozio dapper-

tutto: «Pertanto, che ora ognuno con

ogni diligenza apprenda il suo dovere

e impari ad agire nell’ufficio a cui è

nominato».12

Possa ognuno di noi avere il corag-

gio di comportarsi in questo modo;

questa è la mia preghiera, nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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1. Citato in Emory M. Thomas, Bold Dragoon:
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5. Vedere Moroni 1–10.
6. Deuteronomio 31:6.
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American People, Hazel Felleman (1936),
144.

8. Vedere «Ho aiutato il mio prossimo in 
questo dì», Inni, 136.

9. Vedere Mark Twain, Gorton Carruth and
Eugene Ehrlich, editori, The Harper Book
of American Quotations (1988), 111.

10. Tratto da «Alma Mater» di Yonkers High
School.

11. Adattato da Hugh Nibley, Abraham in Egypt
(1981), 192.

12. DeA 107:99.
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Nel 1936, sessantotto anni 

fa, una delle segretarie del

Quorum dei Dodici mi riferì

quanto le aveva detto un membro 

dei Dodici. Mi disse che all’immi-

nente conferenza generale sarebbe

stato annunciato un programma il 

cui impatto sarebbe stato ancora

maggiore dell’arrivo dei nostri pionieri

in queste vallate.

Ora, tra parentesi, non si deve dire

alla propria segretaria quello che va

tenuto riservato, ed ella non deve

confidare a nessun altro le informa-

zioni riservate che riceve.

Ma questo è quanto accadeva a quei

tempi. Oggi non succede mai. Le mie

brave segretarie non sono mai colpe-

voli di lasciarsi sfuggire qualcosa di

riservato.

Come quelli di voi ferrati in storia

sanno, a quel tempo fu dato annuncio

del Piano di Sicurezza della Chiesa,

nome che fu poi cambiato in Pro-

gramma di benessere della Chiesa.

A quell’epoca mi chiedevo come

fosse possibile che una qualsiasi cosa

la Chiesa facesse, potesse essere con-

siderata da chiunque più importante

dello storico raduno della nostra

gente in queste valli occidentali degli

Stati Uniti. Quello fu un movimento

epico tale che pensavo nient’altro

potesse essere più degno di nota. Ma

negli ultimi tempi ho scoperto una

cosa interessante.

Nell’Ufficio della Prima Presidenza

riceviamo la visita di molte personalità

importanti. Tra loro vi sono capi di

stato e ambasciatori di varie nazioni.

Una settimana fa, abbiamo ricevuto 

il sindaco di una grande metropoli 

del mondo. Così come di recente

abbiamo ricevuto il vice presidente e

l’ambasciatore dell’Ecuador, l’amba-

sciatore della Lituania, l’ambasciatore

della Bielorussia, e altri. Nelle conver-

sazioni intercorse nessuno di questi

ospiti ha menzionato il grande esodo

dei pionieri, nostri progenitori.

Ognuno di loro, tuttavia, indipenden-

temente, ha elogiato il nostro pro-

gramma di benessere e i nostri sforzi

umanitari.

E oggi, parlando a questa grande

riunione del sacerdozio, desidero dire

alcune parole riguardo ai nostri sforzi

in favore dei bisognosi, siano essi

membri della Chiesa o no, nelle varie

parti del mondo.

Quando il moderno programma 

di benessere fu messo in opera, era

designato a soddisfare i bisogni della

nostra stessa gente. Negli anni che

sono seguiti, migliaia di persone sono

state aiutate. I vescovi e le presiden-

tesse della Società di Soccorso hanno

avuto a disposizione cibo, vestiario e

altri generi per i bisognosi. Un numero

incalcolabile di membri della Chiesa ha

lavorato come volontari nel produrre

quanto era necessario. Oggi ammini-

striamo 113 depositi, 63 fattorie, 105

stabilimenti di produzione di scato-

lame e magazzini, 18 industrie alimen-

tari e impianti di distribuzione, come

pure molte altre strutture.

Non soltanto sono state soddi-

sfatte le esigenze dei membri della

Chiesa, ma gli aiuti si sono estesi a

innumerevoli gruppi di persone.

Proprio qui, nella comunità di Salt

Lake City, molti poveri ricevono pasti

giornalieri distribuiti da enti estranei

alla Chiesa che utilizzano le scorte 

del benessere.

Qui, in questa città, e in altri luoghi,

sono in funzione dei bellissimi negozi

dove non vi sono registri di cassa, dove

il denaro non passa di mano in mano,

dove il cibo, il vestiario e gli altri generi

di prodotti vengono distribuiti alle per-

sone bisognose. Io penso che non si

possa trovare latte migliore, carne

migliore e farina migliore sugli scaffali

«Perché ebbi fame,
e mi deste da
mangiare»
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

Ovunque vi siano state esigenze create da qualsivoglia
causa, i rappresentanti della Chiesa si sono recati in 
quelle zone... Sono stato testimone diretto dell’efficienza 
dei nostri sforzi umanitari.
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di qualunque negozio di alimentari 

di quelli che vengono distribuiti dai

magazzini del vescovo.

I principi sui quali operano oggi

queste istituzioni sono sostanzial-

mente quelli di sempre.

Coloro che sono nel bisogno

devono fare tutto il possibile per

provvedere a sé stessi. Poi, le famiglie

devono provvedere alla cura dei loro

membri meno fortunati. Dopodiché

vengono messe a disposizione le

risorse della Chiesa.

Noi crediamo e prendiamo molto

sul serio le parole del nostro Signore:

«Venite, voi, i benedetti del Padre

mio; eredate il regno che v’è stato pre-

parato 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 in-

fermo, e mi visitaste; fui in prigione, e

veniste a trovarmi» (Matteo 25:34–36).

Questo è il modo del Signore di

prendersi cura dei bisognosi, i quali,

Egli dichiarò: «avete sempre con voi»

(vedere Matteo 26:11).

Coloro che sono in grado di 

provvedere a sé stessi si offrono volon-

tari per aiutare coloro che non sono in

grado di farlo. L’anno scorso gli stabili-

menti del benessere hanno registrato

563.000 giorni di lavoro donato. Questo

equivale al lavoro svolto da un uomo

otto ore al giorno per 1.542 anni.

Un numero recente di Church

News riportava la storia di un gruppo

di coltivatori che vivevano in una pic-

cola comunità dell’Idaho. Lasciate che

vi legga una parte di questo articolo.

«Sono le 6.00 del mattino, siamo a

fine di ottobre a Rupert, nell’Idaho, e

c’è la brina sopra i campi di barbabie-

tole da zucchero.

Le lunghe braccia delle scolletta-

trici si allungano su dodici file, scollet-

tando le barbabietole da zucchero.

Dietro di loro le mietitrici affondano

le loro dita di acciaio nel terreno e

tirano su le barbabietole, spingendole

verso una catena mobile e riversan-

dole in un camion...

Questa è la fattoria del benessere

di Rupert, Idaho, e le persone che vi

lavorano oggi sono volontari... A volte

vi sono ben 60 macchine che lavorano

armoniosamente insieme... tutte di

proprietà degli agricoltori locali».

Il lavoro prosegue tutto il giorno.

«Alle 7:00 di sera… il sole è tra-

montato, lasciando nuovamente la

terra al buio e al freddo. Gli agricol-

tori vanno a casa, esausti e felici.

Hanno terminato bene un altro

giorno.

Hanno raccolto le barbabietole da

zucchero del Signore» (Neil K. Newell,

«A Harvest in Idaho», Church News,

20 marzo 2004, 16).

Questo servizio volontario così

lodevole va avanti costantemente per

assicurare il rifornimento dei magaz-

zini del Signore.

Sin dagli inizi, il programma si è

spinto oltre la cura dei bisognosi, sof-

fermandosi sull’incoraggiamento alla

preparazione da parte delle famiglie

della Chiesa. Nessuno sa quando pos-

sono verificarsi delle catastrofi, una

malattia, la perdita del lavoro o un

incidente invalidante.

L’anno scorso il programma ha aiu-

tato le famiglie a immagazzinare più

di ottomila tonnellate di generi di

prima necessità per far fronte a un

eventuale momento di bisogno.
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Speriamo che quel momento non

arrivi mai, ma la consapevolezza di

avere delle provviste di generi alimen-

tari buoni e integri porta serenità di

mente e anche la soddisfazione di

aver obbedito ai consigli.

Adesso è stato aggiunto un ulte-

riore elemento, da quando, alcuni

anni fa, una siccità in Africa portò

innumerevoli persone alla fame e alla

morte. I membri della Chiesa furono

invitati a fare un grande sforzo uma-

nitario per soddisfare le esigenze di

quei popoli spaventosamente poveri.

Le vostre donazioni sono state molte

e generose. Il lavoro è continuato

perché grosse e serie sono le esi-

genze in molti altri luoghi. La portata

di questi aiuti è diventata miracolosa.

Milioni di chili di cibo, forniture

mediche, coperte, tende, vestiario 

e altri materiali hanno evitato care-

stie e desolazione in varie parti del

mondo. Si sono scavati pozzi, si sono

coltivati campi, si sono salvate vite

umane. Lasciate che vi faccia un

esempio:

Neil Darlington è un ingegnere 

chimico che lavorava per una grande

società industriale nel Ghana. Poi

andò in pensione.

Lui e la moglie furono chiamati

come coppia di coniugi missionari.

Furono mandati nel Ghana. Il fratello

Darlington ha detto: «Nelle zone col-

pite da carestia, malattie e fermenti

sociali, noi eravamo rappresentanti

della Chiesa e tendevamo la mano agli

indigenti, agli affamati, ai disperati».

Nei piccoli villaggi, scavarono

nuovi pozzi e ripararono quelli vecchi.

Quelli tra noi che hanno acqua fresca

e pulita in abbondanza difficilmente

possono capire la condizione di

coloro che non ce l’hanno.

Riuscite a immaginare questa cop-

pia di devoti missionari Santi degli

Ultimi Giorni? Essi scavano la terra

arida. Scavano fino a trovare la falda

acquifera sottostante, e il liquido mira-

coloso esce in superficie e si riversa

sul terreno asciutto e assetato. È una

festa. Ci si commuove. Adesso c’è

acqua da bere, acqua per poter lavare,

acqua per irrigare i campi. In una terra

arida non esiste tesoro più prezioso

dell’acqua. Quanto è bello vedere

uscire l’acqua da un nuovo pozzo.

Una volta, quando i capi tribù e

gli anziani del villaggio si riunirono

per ringraziarli, il fratello Darlington

chiese al capo se lui e la sorella

Darlington potevano cantar loro una

canzone. Guardarono negli occhi gli

uomini e le donne dalla pelle scura

prima di cantare «Sono un figlio di

Dio», come espressione della fratel-

lanza che li univa.

Si calcola che questa sola coppia,

con il suo impegno, abbia fornito

l’acqua a circa 190.000 persone dis-

locate tra villaggi remoti e campi di

rifugiati. Contemplate, se volete, il

miracolo rappresentato da questo

conseguimento.

Ed oggi, ci sono letteralmente

migliaia di persone di quel genere,

coppie sposate, coppie che altrimenti

avrebbero forse vissuto per lo più nel-

l’inoperosità, che hanno servito e

stanno servendo nei modi più dis-

parati, in un’infinità di luoghi. Hanno

lavorato e continuano a lavorare nelle

zone povere d’America. Hanno lavo-

rato, e lavorano tutt’oggi, in India e in

Indonesia, in Tailandia e Cambogia, in

Russia e nei Paesi Baltici. E così il

lavoro si espande.

In collaborazione con altre organiz-

zazioni, di recente la Chiesa ha fornito

sedie a rotelle a 42.000 persone disa-

bili. Pensate a ciò che questo significa

per coloro che hanno dovuto stri-

sciare, nel vero senso del termine, per

riuscire a spostarsi. Soltanto nel 2003,

con l’aiuto di medici e infermiere

altruisti, l’addestramento di rianima-

zione neo-natale è stato provveduto a

beneficio di 19.000 professionisti. La

vita di migliaia di neonati potrà così

essere risparmiata.

L’anno scorso, circa 2.700 persone

hanno ricevuto cure per problemi agli

occhi, e a 300 medici è stato impartito

l’addestramento nelle tecniche per

salvare la vista. I ciechi hanno letteral-

mente riacquistato la vista.

Nelle zone colpite da devastanti

inondazioni, da terremoti apocalittici,

laddove la carestia si è diffusa, ovun-

que vi siano state esigenze create da

qualsivoglia causa, i rappresentanti

della Chiesa si sono recati in quelle

zone. Nel corso dell’anno passato,

sono stati distribuiti 98 milioni di dol-

lari in denaro liquido e in natura sotto

forma di assistenza, arrivando a un

contributo umanitario di 643 milioni

di dollari in soli 18 anni.

Sono stato testimone diretto del-

l’efficienza dei nostri sforzi umanitari.

Nei miei viaggi intorno al mondo, ho

visto i destinatari della vostra genero-

sità. Nel 1998 ho visitato le aree

dell’America Centrale, che era stata

colpita dall’Uragano Mitch. Qui la di-

stribuzione del cibo e del vestiario è

stata velocemente organizzata; lo

sgombro del luogo, la ricostruzione

delle case distrutte, e la ripresa della

vita infranta sono state un miracolo.

Non c’è tempo per raccontare la

portata di questi grandi programmi

dai profondi significati. Nel portare il

nostro aiuto non abbiamo chiesto se

le persone bisognose appartenessero

alla Chiesa, poiché sappiamo che ogni

figlio della terra è un figlio di Dio



degno di aiuto nei momenti di biso-

gno. Quello che abbiamo fatto, lo

abbiamo fatto senza che la mano sini-

stra sapesse quello che stava facendo

la destra. Non cerchiamo consensi o

ringraziamenti: è sufficiente sapere

che quando aiutiamo uno di questi

minimi figli del nostro Padre, lo fac-

ciamo a Lui e al Suo Figlio beneamato

(vedere Matteo 25:40).

Noi andremo avanti con questo

lavoro. Ci sarà sempre bisogno. La

fame, le esigenze e le catastrofi

saranno sempre con noi. Ci saranno

sempre coloro il cui cuore è stato toc-

cato dalla luce del Vangelo che vor-

ranno servire, lavorare e alleviare i

fardelli dei bisognosi della terra.

In uno sforzo correlato abbiamo

istituito il Fondo Perpetuo per

l’Educazione. È stato reso possibile

grazie alle vostre generose donazioni.

Oggi è operante in 23 paesi. I prestiti

vengono concessi a giovani uomini e

donne meritevoli per conseguire gli

studi. Altrimenti, essi sarebbero intrap-

polati dalla stagnante povertà che i

loro genitori e antenati hanno cono-

sciuto per generazioni. Fino ad oggi,

sono più di 10.000 i giovani che hanno

ricevuto gli aiuti, e l’esperienza fin qui

ottenuta indica che grazie a questo

addestramento essi guadagnano da tre

a quattro volte di più di quanto fosse

loro possibile in precedenza.

Lo Spirito del Signore guida que-

st’opera. Quest’attività di benessere è

materiale, che si esprime in termini di

riso e fagioli, di coperte e tende, di

vestiario e medicinali, di lavoro e studi

per un impiego migliore. Ma questa

cosiddetta opera secolare è soltanto

l’espressione esteriore di uno spirito

interiore, lo Spirito del Signore, di cui

fu detto: «Egli è andato attorno

facendo del bene» (Atti 10:38).

Possa il cielo far prosperare questo

grande programma e possano le

benedizioni del cielo riversarsi su tutti

coloro che vi prendono parte, è la mia

umile preghiera, nel sacro nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei cari fratelli, sorelle e amici,

vi saluto con un sentimento

di fratellanza e affetto.

Viviamo in un’epoca meravigliosa di

comunicazione. La quantità di infor-

mazioni inviate via posta elettronica,

fax, telefoni cellulari e altri mezzi è

fenomenale, tanto è vero che c’è una

sovrabbondanza di messaggi. La quan-

tità è talmente imponente che è facile

non cogliere un messaggio essenziale,

il che può comportare delle gravi 

conseguenze.

Ad esempio, in tempo di guerra 

la mancanza di comunicazione tra i

comandanti e i soldati in prima linea

ha causato molta confusione, nonché

pesanti perdite. Nella Prima Guerra

Mondiale, fu comandato al 308o batta-

glione di fanteria di portarsi in prima

linea nel tentativo disperato di pren-

dere e tenere ad ogni costo parte

delle Argonne. La battaglia fu così 

furibonda che le truppe di sostegno

alla destra e alla sinistra del batta-

glione si ritirarono, e quest’ultimo fu

circondato e isolato. Poiché il quartier

generale perse il contatto, lo denomi-

narono il Battaglione Perduto.

Il battaglione comunicava con il

quartiere generale mediante piccioni

viaggiatori che portavano i messaggi

dal luogo dove si trovava fino al

comando. Tuttavia, non appena i pic-

cioni venivano liberati erano abbattuti

dalle forze nemiche. L’artiglieria del

Battaglione Perduto, non conoscendo

la dislocazione del nemico, aprì il

fuoco sulle proprie postazioni e causò

molte vittime. Gli uomini rimasero 

a corto di cibo e acqua, ma tennero 

la posizione e non si arresero no-

nostante le grandi perdite. Alla fine,

un piccione viaggiatore chiamato

Cher Ami, per quanto colpito, riuscì a

raggiungere il quartiere generale con

le indicazioni della posizione del bat-

taglione. I superstiti furono salvati 

grazie a un messaggio decisivo che

giunse a destinazione.1

Ogni volta che non riceviamo un

Avete ricevuto il
messaggio giusto?
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

Manteniamo la nostra vita in ordine, in modo che quando
riceviamo un messaggio… in cui il Signore ci indica ciò 
che desidera che facciamo, saremo in grado di rispondere.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
4  a p r i l e  2 0 0 4



62

messaggio importante, soprattutto 

se questo viene da Dio, ne derivano

gravi conseguenze. In tutta la storia

del mondo, l’Eterno ha mandato dei

messaggi in vari modi. Mosè pasceva

nel deserto il gregge di suo suocero,

quando gli apparve «una fiamma di

fuoco, di mezzo a un pruno».2 Egli

s’incuriosì e volle conoscere il motivo

per cui il pruno non si consumava.3

Quando Mosè vi si avvicinò per

vedere, «Dio lo chiamò di mezzo al

pruno, e disse: ‹Mosè! Mosè!› Ed egli

rispose: ‹Eccomi›».4 Dio gli disse:

«Togliti i calzari dai piedi, perché il

luogo sul quale stai, è suolo sacro».5

Dio scelse di parlare con Mosè da 

un pruno ardente; gli annunciò che

aveva per lui un’opera da compiere,

in particolare di condurre i figli

d’Israele fuori dall’Egitto «in un paese

ove scorre il latte e il miele».6

Solo una volta la parola del Signore

è giunta attraverso un pruno ardente

che non si consumava. Il profeta Elia

fece un’esperienza diversa: egli era in

attesa, mentre «passava l’Eterno. Un

vento forte, impetuoso, schiantava i

monti e spezzava le rocce dinanzi

all’Eterno, ma l’Eterno non era nel

vento. E, dopo il vento, un terremoto;

ma l’Eterno non era nel terremoto. 

E, dopo il terremoto, un fuoco; ma

l’Eterno non era nel fuoco. E, dopo il

fuoco, un suono dolce e sommesso».7

I messaggi sono più comunemente

resi manifesti dal suono dolce e som-

messo, che parla a tutti noi attraverso

le Scritture, i profeti moderni e le

rivelazioni personali.

Talvolta non vogliamo ascoltare ciò

che Dio intende dirci. Ad esempio, la

parola del Signore indicò a Giona di

recarsi a Ninive e di predicare il penti-

mento, ma egli ignorò il messaggio e

fuggì a Giaffa, dove s’imbarcò alla volta

di Tarsis, per allontanarsi dal cospetto

di Dio. L’Onnipotente, tuttavia, sca-

tenò una grande tempesta marina. I

marinai s’impaurirono e, nel tentativo

di placare il Signore, gettarono in mare

Giona, che fu inghiottito da un gran

pesce, nel cui ventre rimase per tre

giorni e tre notti. Giona pregò per

essere perdonato e salvato, così il

pesce lo vomitò sull’asciutto. La

seconda volta che la parola del Signore

giunse a Giona, egli vi prestò atten-

zione e si recò a chiamare al penti-

mento il popolo di Ninive.8

Per risvegliare la propria coscienza,

alcuni di noi possono aver bisogno 

di un’esperienza eccezionale, come

quella del pruno ardente. In tali casi,

la natura essenziale di qualcosa—una

persona, una situazione, un oggetto—

è improvvisamente percepita: noi la

chiamiamo ispirazione. Essere in

grado di percepire nel loro vero signi-

ficato le cose comuni e ordinarie della

vita mediante l’ispirazione è un dono

speciale. Molti individui mancano di

ricevere ispirazione poiché il «grande

potere [di Dio]… sembra piccolo alla

comprensione degli uomini»9 o per-

ché sono «sempre meno stupiti dei

segni e dei prodigi dal cielo».10

Ho appreso sin da piccolo che 

l’ispirazione può giungere a tutti noi.

Quando ero alle scuole medie, c’era

per me una materia difficile, di cui non

comprendevo la maggior parte di ciò

che era spiegato. Un giorno l’inse-

gnante mi interrogò; io non compresi

nemmeno la domanda, figuriamoci se

sapevo la risposta. Dal nulla mi venne

in mente una risposta, che io ripetei

all’insegnante. Era la risposta giusta, ma

io sapevo che non era venuta da me.

Come possiamo allora riconoscere

l’ispirazione che ci giunge? Enos

dichiarò: «Mentre io stavo così lot-

tando nello spirito, ecco, la voce del

Signore giunse… alla mia mente».11

La voce dello spirito di rivelazione non

necessariamente è udibile, ma ci dà

una conferma divina per mezzo di

pensieri e sentimenti. Il Signore ci dice

in Dottrina e Alleanze: «Ti parlerò nella

tua mente e nel tuo cuore mediante lo

Spirito Santo, che verrà su di te e che

dimorerà nel tuo cuore».12 Dobbiamo
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coltivare la nostra sensibilità a tale voce

divina.

La mia prima radio era un appa-

recchio con rivelatore a cristallo. Era

difficile sintonizzarla sulla frequenza

di una particolare stazione radiofo-

nica. Dovevo letteralmente strofinare

il sottilissimo cavo ricevente sulla

superficie ruvida del rivelatore a cri-

stallo per trovare il punto giusto, una

piccola concavità o convessità dove

si ricevesse il segnale. Bastava allon-

tanarsi dal punto giusto di un solo

millimetro per perdere il segnale e

ricevere delle interferenze. Con il

tempo, la pazienza e la perseveranza,

una buona vista e una mano ferma,

ho imparato a trovare il segnale

senza troppa difficoltà.

Lo stesso vale per l’ispirazione: 

dobbiamo sintonizzarci con Dio, elimi-

nando le interferenze. Abbiamo biso-

gno di lavorare per sintonizzarci; la

maggior parte di noi necessita di molto

tempo per raggiungere questo risul-

tato. Quando ero da poco chiamato

come autorità generale, il presidente

Marion G. Romney, che a quel tempo

aveva circa settant’anni, ci disse: «So

quando sto lavorando sotto l’influenza

dello Spirito e quando no». Essere in

grado di riconoscere quando si è gui-

dati dallo Spirito è un dono superno.

Per quanto riguarda le comunica-

zioni moderne, la radio con rivelatore

a cristallo ci aiutò a venir fuori dai

tempi bui delle comunicazioni. Con

l’avvento della tecnologia avanzata, ai

nostri giorni i cellulari sono usati per

buona parte delle comunicazioni.

Talvolta, occasionalmente troviamo dei

punti morti per il nostro telefonino in

cui non c’è campo. Ciò può verificarsi

quando siamo in una galleria o in un

canyon, oppure quando ci sono altre

interferenze.

Lo stesso accade con la comunica-

zione divina. Il suono dolce e som-

messo, benché dolce e sommesso, 

è assai potente. Esso «oltrepassa con

un sussurro e penetra ogni cosa».13

Come nel caso del mio vecchio appa-

recchio con rivelatore a cristallo, però,

il messaggio può essere presente, ma

noi possiamo non riuscire a coglierlo.

Forse qualcosa nella vita c’impedisce 

di ascoltare il messaggio perché siamo

«insensibili».14 Spesso ci mettiamo in

punti morti spiritualmente, ossia luoghi

o situazioni che ostacolano i messaggi

divini. Alcuni di questi punti morti

comprendono la rabbia, la pornografia,

le trasgressioni, l’egoismo e altre 

situazioni che offendono lo Spirito.

I messaggi ci giungono in modo

individuale e diretto da una fonte

divina e attraverso i nostri dirigenti

presiedenti della Chiesa. Di grande

importanza sono anche i messaggi che

ci giungono dai genitori e dai nonni,

che possono non essere desiderati.

Con l’esperienza e con il tempo, tutta-

via, giungiamo a renderci conto che i

consigli ispirati del padre e della madre

sono messaggi d’amore. Seguire i sug-

gerimenti dei genitori è un modo per

adempiere il comandamento: «Onora

tuo padre e tua madre».15

Oggigiorno, un messaggio che

molte persone mancano di cogliere

è la voce del Signore che ci comanda

di «mantener[ci] immacolat[i] dal

mondo».16 Ci è detto che molti sono

chiamati, «ma pochi sono scelti» e il

motivo è che «il loro cuore è rivolto

così tanto verso le cose di questo

mondo».17

Il messaggio grandioso contenuto

nel Sermone sul Monte ha per tutti noi

un’importanza da «pruno ardente»:

«Cercate prima di edificare il regno di

Dio e di stabilire la sua giustizia».18 C’è

bisogno che questo messaggio penetri

nel nostro cuore e nella nostra anima.

Quando lo accettiamo prendiamo una

posizione ben precisa in questa vita.

Delle regolari visite al tempio ci aiute-

ranno a cercare costantemente di edifi-

care il regno di Dio. Grazie ai 117

Liriel Pomiciano, membro della Chiesa in Brasile, canta insieme al Coro del Tabernacolo durante la sessione antimeridiana

della domenica della conferenza.
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edifici sacri nel mondo, mai prima

tante persone hanno avuto accesso alla

casa del Signore.

Un altro messaggio assai impor-

tante è la necessità di rafforzare e sal-

vaguardare la nostra famiglia: se ne

stanno sfasciando troppe. Questa ten-

denza angosciosa comporta una serie

di conseguenze senza fine. La felicità

nel matrimonio inizia con il marito e la

moglie che vivono insieme con

amore, gentilezza e rispetto reciproco,

camminando in rettitudine e umiltà

dinanzi al Signore. Essa è subordinata

alla fedeltà a tutti i voti e alleanze.

Quando, per una qualsiasi ragione, le

famiglie si dividono, è necessario che i

genitori cerchino al massimo di soste-

nere e aiutare i familiari innocenti.

Un altro messaggio importantis-

simo è che dobbiamo essere onesti

col Signore, con noi stessi e con tutti

gli altri. Dobbiamo pagare una decima

onesta, vivere entro le nostre possibi-

lità e risparmiare per i tempi difficili. I

debiti sono una prigionia, poiché «chi

prende in prestito è schiavo di chi

presta».19 Alcuni debiti possono essere

necessari, come quelli per acquistare

una casa e studiare. Il consiglio del

Signore a questo riguardo è: «Paga il

debito… [e] liberati dalla schiavitù».20

Dio ci fornisce messaggi d’istru-

zione e incoraggiamento per renderci

in grado di fare la Sua volontà, cosa

che spesso avviene in preparazione di

un compito specifico. Questo fu il caso

di Mosè nel messaggio del pruno

ardente. Manteniamo la nostra vita in

ordine, in modo che quando riceviamo

un messaggio del tipo «pruno

ardente», in cui il Signore ci indica ciò

che desidera che facciamo, saremo in

grado di rispondere. Dobbiamo essere

certi di trovarci nella posizione di rico-

noscere la Sua volontà e di perseguirla.

Ai nostri giorni, in cui siamo bom-

bardati da messaggi provenienti da

molte fonti, sia profane che spirituali,

come possiamo stabilire quali sono

quelli per noi essenziali? Suggerisco di

controllare la fonte dei messaggi e le

motivazioni che vi sono dietro. Il

Signore ci ha dato una guida attra-

verso il profeta Alma: «Tutto ciò che è

buono viene da Dio, e tutto ciò che è

cattivo viene dal diavolo».21 Dobbiamo

sforzarci di essere degni in modo da

non perdere i profondi messaggi che

giungono da Dio che, essenzialmente,

comprendono il vangelo di Gesù

Cristo nella sua interezza.

È stato un mio grande privilegio

aver incontrato e conosciuto più della

metà dei presidenti della Chiesa dal

tempo di Joseph Smith. Quando ero

un sacerdote nel Sacerdozio di

Aaronne incontrai il presidente Heber

J. Grant. Ho provato per lui un affetto

che poi ho provato per tutti gli altri

presidenti. Ho desiderato vivere in

armonia con il loro consiglio.

Nei nove anni in cui io e il presi-

dente Thomas S. Monson siamo stati

consiglieri del presidente Gordon B.

Hinckley, sono giunto a sapere e a

sentire inequivocabilmente e senza

ombra di dubbio che il presidente

Hinckley è il presidente e profeta ispi-

rato per il nostro tempo. Io porto

testimonianza che egli ha conosciuto

e ricevuto, e continuerà a ricevere, la

mente e la volontà del Signore

riguardo a questo popolo e al mondo

intero. Cerchiamo e ascoltiamo sem-

pre i messaggi profetici che giungono

dall’attuale presidente della Chiesa.

Prego che possiamo farlo. Nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Buck Private McCollum, History

and Rhymes of the Lost Battalion (1939).
2. Esodo 3:2.
3. Vedere Esodo 3:3.
4. Esodo 3:4.
5. Esodo 3:5.
6. Esodo 3:8.
7. 1 Re 19:11–12.
8. Vedere Giona 1–3.
9. Ether 3:5.

10. 3 Nefi 2:1.
11. Enos 1:10.
12. DeA 8:2.
13. DeA 85:6.
14. Vedere 1 Nefi 17:45.
15. Esodo 20:12.
16. DeA 59:9.
17. DeA 121:34–35.
18. Traduzione di Joseph Smith, Matteo 6:38;

vedere anche Matteo 6:33.
19. Proverbi 22:7
20. DeA 19:35.
21. Alma 5:40.
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Se esaminiamo ciò che accade

nel mondo d’oggi, ci accor-

giamo che diviene sempre più

evidente che Satana sta facendo gli

straordinari per assoggettare l’anima

degli uomini. Il suo bersaglio princi-

pale è l’unità fondamentale della

società: la famiglia.

Negli ultimi decenni, Satana si 

è lanciato in una decisa campagna 

per sminuire e svilire questa organiz-

zazione basilare, che è la più impor-

tante di tutte. Il suo successo è

sempre più palese: ascoltiamo,

vediamo e assistiamo quotidiana-

mente a fatti drammatici, tra cui il

crollo di molte unità familiari.

Notiamo il terribile impatto che ha

sulla società il decadimento della

famiglia: aumento del crimine, disor-

dini comportamentali, povertà, droga,

e l’elenco continua ad allungarsi.

Ho l’impressione che l’obiettivo 

di Satana sia puntato sui mariti e i

padri. In questi tempi, ad esempio, 

i mass media sono stati implacabili

nei loro attacchi, volti a mettere in

ridicolo e sminuire i mariti, i padri e 

il loro ruolo divino.

Esempi tratti dalle Scritture
Può risultare utile controbattere

con le Scritture alla rappresentazione

dei mariti e dei padri fatta dai mass

media. In esse troviamo molti modelli

grandiosi.

Il Padre e il Salvatore. Il Nuovo

Testamento ci fornisce un’idea sul 

rapporto che il Salvatore aveva con il

Padre. Uno dei momenti in cui ciò

avviene è nel Giardino, proprio prima

del tradimento.

«[Gesù] postosi in ginocchio 

pregava,

dicendo: Padre, se tu vuoi, allon-

tana da me questo calice! Però, non 

la mia volontà, ma la tua sia fatta.

E un angelo gli apparve dal cielo 

a confortarlo».1

Mosè e Jethro. In Esodo abbiamo

l’esempio di Jethro, suocero di Mosè,

che osserva come il genero stesse

dirigendo i figli d’Israele.

«E quando il suocero di Mosè 

vide tutto quello ch’egli faceva per 

il popolo, disse: ‹Che è questo che 

tu fai col popolo? Perché siedi solo, 

e tutto il popolo ti sta attorno dal

mattino fino alla sera?›

E Mosè rispose al suo suocero:

‹Perché il popolo viene da me per

consultare Dio›. …

Ma il suocero di Mosè gli disse:

‹Questo che tu fai non va bene.

Tu ti esaurirai certamente: tu e

questo popolo ch’è teco; poiché que-

st’affare è troppo grave per te; tu non

puoi bastarvi da te solo›».2

Jethro poi insegnò a Mosè come

delegare questa responsabilità, chia-

mando uomini capaci e timorosi di

Dio e lasciandoli giudicare come capi

in Israele.

«E rendano essi ragione al popolo

in ogni tempo; e riferiscano a te ogni

affare di grande importanza, ma ogni

piccolo affare lo decidano loro. Allevia

così il peso che grava su te; e lo por-

tino essi teco».3

Alma. Nel Libro di Mormon,

abbiamo il resoconto di Alma, figlio di

Alma, che era annoverato tra i ribelli e

che commetteva ogni sorta d’iniquità.

Alma padre pregò con grande fede

affinché suo figlio potesse essere por-

tato alla conoscenza della verità. A tale

preghiera fu risposto in maniera assai

speciale.

«Ed ora avvenne che mentre

andava in giro per distruggere la

chiesa di Dio… l’angelo del Signore

apparve loro; e discese come fosse

in una nube; e parlò come fosse con

voce di tuono…

E così grande fu il loro stupore,

che caddero a terra, e non compre-

sero le parole che egli diceva loro.

Nondimeno egli gridò di nuovo,

dicendo: Alma, alzati e fatti avanti:

perché perseguiti la Chiesa di Dio?

Poiché il Signore ha detto: Questa 

è la mia chiesa, e io la renderò 

stabile; e niente la farà cadere, 

La paternità, una
chiamata eterna
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Possiamo noi prestare attenzione alla voce dei 
profeti che, sin dal principio, ci hanno avvertito 
dell’importanza del padre nella famiglia.
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se non la trasgressione del mio

popolo.

E di nuovo l’angelo disse: Ecco, 

il Signore ha udito le preghiere del

suo popolo, ed anche le preghiere 

del suo servitore Alma, che è tuo

padre; poiché egli ha pregato con

grande fede a tuo riguardo, affinché

tu potessi essere portato alla cono-

scenza della verità; dunque, per que-

sto scopo sono venuto a convincerti

del potere e dell’autorità di Dio, affin-

ché le preghiere dei suoi servitori

possano essere esaudite, secondo la

loro fede».4

Quando Alma il Giovane si riprese

da questa esperienza, era un uomo

cambiato.

L’indebolimento del ruolo dei padri
Satana, nel suo piano meticolosa-

mente escogitato per distruggere 

la famiglia, cerca di sminuire il ruolo

dei padri. L’aumento della violenza 

e dei crimini giovanili, la maggiore

povertà e precarietà economica, oltre

al sempre maggior numero di stu-

denti che non conseguono i risultati

attesi, offrono la chiara prova della

mancanza di un’influenza positiva da

parte dei padri nella casa.5 La famiglia

ha bisogno di un padre cui tenersi

salda.

Da un po’ di tempo avremmo sicu-

ramente dovuto capire, grazie all’e-

sperienza secolare, che la famiglia

tradizionale offre il fondamento più

stabile e sicuro per la società e che 

è essenziale per la preparazione dei

giovani alle responsabilità future.

Avremmo dovuto comprendere che le

forme alternative di gruppi familiari

non hanno funzionato né mai funzio-

neranno. Ciò è stato chiaramente

dichiarato dalla Prima Presidenza e

dal Quorum dei Dodici Apostoli in 

«La famiglia: un proclama al mondo»:

«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.

Tutti gli esseri umani—maschi e

femmine—sono creati a immagine di

Dio. Ognuno di essi è un beneamato

figlio o figlia di spirito di genitori cele-

sti e, come tale, ognuno di essi pos-

siede una natura e un destino divini. 

Il sesso è una caratteristica essenziale

dell’identità e del fine della vita preter-

reni, terreni ed eterni dell’individuo…

Il primo comandamento che Dio

dette a Adamo ed Eva riguardava il

loro potenziale di genitori come

marito e moglie. Noi proclamiamo che

il comandamento dato da Dio ai Suoi

figli di moltiplicarsi e riempire la terra

è sempre valido. Dichiariamo inoltre

che Dio ha comandato che i sacri

poteri della procreazione devono

essere usati soltanto tra l’uomo e la

donna che sono legittimamente spo-

sati come marito e moglie…

Per disegno divino i padri devono

presiedere alle loro famiglie con

amore e rettitudine e hanno il dovere

di provvedere alle necessità di vita e

alla protezione delle loro famiglie. La

principale responsabilità delle madri è
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quella di educare i figli. In queste

sacre responsabilità padre e madre

sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro

come soci con eguali doveri…

Noi avvertiamo le persone che

violano le alleanze della castità, che

maltrattano il coniuge o i figli, che

mancano di assolvere i loro doveri

familiari, che un giorno saranno

chiamati a renderne conto dinanzi a

Dio. Inoltre ammoniamo che la di-

sintegrazione della famiglia richia-

merà sugli individui, sulle comunità

e sulle nazioni le calamità predette

dai profeti antichi e moderni».6

I ruoli del padre
Tenuto conto di tali ammonimenti

pressanti sul futuro dei figli del nostro

Padre celeste, i padri e le madri

devono esaminare la propria coscienza

per essere certi di seguire la via del

Signore nell’edificazione di famiglie

eterne. Concentrandoci sui padri: che

cosa si aspetta il Signore che facciamo?

Una volta che una famiglia è stata

formata, i compiti del padre inclu-

dono quanto segue:

1. Il padre è il capofamiglia.

«Paternità significa guida, il genere

di guida più importante di tutti. È

sempre stato così, sarà sempre così.

Padre, con l’aiuto, il consiglio, e l’inco-

raggiamento della tua compagna per

l’eternità, tu presiedi alla tua casa. Ciò

non è perché tu sei più degno o più

qualificato per questo compito, ma è

una questione di legge e di nomina».7

Presiedere vuol dire anche guidare

la famiglia nell’adorazione.

«Tu presiedi al tavolo da pranzo,

alla preghiera familiare. Presiedi alla

serata familiare e, seguendo i suggeri-

menti dello Spirito del Signore, ti assi-

curi che ai tuoi figli vengano insegnati

i principi giusti. Spetta a te dare una

direzione a tutte le attività familiari.

Tu impartisci le benedizioni

paterne. Hai un ruolo attivo nell’isti-

tuzione delle regole e della disciplina

familiare. Come capo della tua 

casa, tu fai piani e ti sacrifichi per 

conseguire le benedizioni di una 

famiglia unita e felice. Per fare tutte

queste cose è necessario vivere una

vita accentrata sulla vita familiare».8

Come consigliò il presidente

Joseph F. Smith: «Fratelli, nella casa 

c’è troppo poca devozione religiosa,

troppo poco amore e timore di Dio;

troppo amore terreno, egoismo, indif-

ferenza e mancanza di rispetto nella

famiglia; altrimenti non si capirebbe

come mai questi mali abbondano

tanto all’esterno. Quindi è sulla casa

che si impone una riforma. Cercate

oggi e domani di fare un cambia-

mento nella vostra casa».9

Ricordate, fratelli, che nel ruolo di

guida della famiglia, vostra moglie è la

vostra collega. Come ha insegnato il

presidente Gordon B. Hinckley: «In

questa chiesa l’uomo non cammina né

davanti né dietro alla moglie, ma al suo

fianco. Essi sono soci».10 Sin dal princi-

pio, Dio ha istruito l’umanità che il

matrimonio unisce marito e moglie in

una stessa carne.11 Nella famiglia, per-

tanto, non c’è un presidente o una

vicepresidentessa. La coppia lavora

insieme in eterno per il bene della

famiglia. Quando dirigono, guidano e

dispongono, essi sono uniti nelle

parole come nei fatti. Essi sono sullo

stesso piano: lungo la via program-

mano e organizzano gli affari di fami-

glia in maniera congiunta e unanime.

2. Il padre è un insegnante.

Il consiglio del presidente Joseph

F. Smith è ancora attuale: «Non man-

date i vostri figli dagli specialisti… ma

servitevi per la vostra opera di educa-

zione del vostro stesso precetto ed

esempio… Siate voi stessi specialisti

nella verità».12

«Quando riconoscerai l’importanza

dell’insegnamento dei figli diventerai

umile, poiché ti renderai subito conto

che questo insegnamento viene impar-

tito con il precetto e con l’esempio.



72

Non puoi essere una cosa ed inse-

gnarne efficacemente un’altra. Devi

vivere, studiare e pregare per avere la

costante compagnia dello Spirito

Santo. Devi purificare ed organizzare la

tua vita in modo che il tuo esempio e

la tua guida rispecchino la luce del van-

gelo di Gesù Cristo.

Devi programmare la tua giornata

seguendo la guida dello Spirito del

Signore, cercando sinceramente il tuo

benessere e quello della tua famiglia

prima che le altre cure ti accechino a

queste prime responsabilità. Come ci

è stato insegnato dai profeti viventi:

‹Nessun successo nella vita può com-

pensare il fallimento nella casa› (David

O. McKay, Conference Report, aprile

1964, 5; citato da J. E. McCulloch,

Home: The Savior of Civilization

[1924], 42)»13.

3. Il padre provvede alle necessità

materiali.

Il presidente Ezra Taft Benson

espresse chiaramente questo con-

cetto: «Il Signore ha affidato all’uomo

il dovere di provvedere alla famiglia in

maniera tale che la moglie possa assol-

vere il suo ruolo di madre in casa…

Qualche volta la madre lavora fuori

casa con l’incoraggiamento o anche

per l’insistenza del marito… [per]

quei beni voluttuari che un altro sti-

pendio può permettergli di acquistare.

In questi casi, fratelli, non sarà sol-

tanto la famiglia a soffrirne le conse-

guenze negative, ma anche il vostro

stesso progresso spirituale».14

Padri, per decreto divino voi dovete

presiedere alla vostra unità familiare.

Questo è un compito serio, come

pure il più importante che vi assume-

rete mai, poiché è eterno. Date alla

famiglia l’importanza che le compete.

Essa è l’elemento della vostra vita che

sopravvivrà oltre la tomba. Vi porto

testimonianza che le seguenti dichia-

razioni sono vere:

«La posizione che l’uomo occupa

in seno alla famiglia, in particolare se

detiene il Sacerdozio di Melchisedec,

è della massima importanza e va chia-

ramente riconosciuta e mantenuta

secondo l’ordine e mediante l’autorità

che Dio gli ha conferito, ponendolo

come capofamiglia…

Non esiste autorità superiore,

nelle questioni relative all’organizza-

zione familiare, di quella del padre,

quando specialmente questa organiz-

zazione è presieduta da una persona

che possiede il sacerdozio supe-

riore… L’ordine patriarcale è 

di origine divina e continuerà attra-

verso il tempo e l’eternità. C’è allora

una ragione particolare perché gli

uomini, le donne e i bambini deb-

bano capire questo ordine e questa

autorità nelle famiglie del popolo del

Signore e cercare di renderla come il

Signore voleva fosse, cioè un requi-

sito e una preparazione per la supe-

riore esaltazione dei Suoi figli. Nella

casa l’autorità presiedente è sempre

investita nel padre; in tutti gli affari e

le questioni familiari non c’è altra

autorità più importante».15

Oggi ho usato diverse citazioni che

non ho specificato. L’ho fatto per una

semplice ragione: Esse saranno chia-

ramente riportate nei numeri di mag-

gio dell’Ensign e della Liahona. Vi

invito a studiare le citazioni quando

rivedrete i messaggi della conferenza.

Queste meravigliose riviste della

Chiesa dovrebbero essere in tutte le

case. Allora lo spirito di questa confe-

renza potrà vivere per tutto l’anno

nelle pagine di queste riviste.

Possiamo noi prestare attenzione

alla voce dei profeti che, sin dal princi-

pio, ci hanno avvertito dell’importanza

del padre nella famiglia. Possiamo noi

stabilire con più determinazione di

adempiere i compiti e le responsabi-

lità che il Signore ci ha affidato quali

padri di Sion. Questa è la mia umile

preghiera, nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Luca 22:41–43.
2. Esodo 18:14–15, 17–18.
3. Esodo 18:22.
4. Mosia 27:10–14.
5. Vedere David Blankenhorn, Fatherless

America: Confronting Our Most Urgent
Social Problem (1995), introduzione,
25–48; David Popenoe, Life without Father
(1996), 52–78.

6. La Stella, ottobre 1998, 24; corsivo 
dell’autore.

7. Il Quorum dei Dodici Apostoli: Padre, esa-
mina il tuo comportamento: Un messaggio
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni (opuscolo).

8. Ensign, giugno 2002, 16.
9. «Worship in the Home», Improvement Era,

dicembre 1903, 138.
10. La Stella, gennaio 1997, 59.
11. Vedere Genesi 2:24.
12. Improvement Era, dicembre 1903, 138.
13. Ensign, giugno 2002, 14.
14. La Stella, gennaio 1988, 44.
15. Joseph F. Smith, «The Rights of

Fatherhood», Juvenile Instructor, 1 marzo
1902, 146.

Sullo sfondo del Tempio di Francoforte, in Germania, una famiglia arriva in

cappella per seguire una sessione della conferenza generale di aprile 2004.
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Da ragazzo feci ritorno a casa 

da un torneo di pallacanestro

delle scuole medie avvilito,

deluso e confuso. Dissi senza riflettere

a mia madre: «Non so perché abbiamo

perso; avevo fede di poter vincere!»

Ora mi rendo conto che allora non

sapevo cosa fosse la fede.

La fede non è il coraggio, non è un

semplice desiderio o speranza. La

vera fede è la fede nel Signore Gesù

Cristo: la fiducia in Gesù Cristo che

porta una persona a obbedir Gli.1

Secoli fa, Daniele e i suoi giovani

compagni furono sottratti alla sicu-

rezza delle loro case e spinti a forza

nel mondo, un mondo sconosciuto e

minaccioso. Quando Shadrach,

Meshach e Abed-nego rifiutarono di

inginocchiarsi e adorare un’immagine

d’oro stabilita dal re, il furioso

Nebucadnetsar disse loro che se 

non avessero reso il culto come

comandato, sarebbero stati imme-

diatamente gettati in una fornace

ardente. «E qual è quel dio che vi

libererà dalle mie mani?»2

I tre giovani risposero subito e con

fiducia: «Ecco (se tu ci getterai nella

fornace), il nostro Dio che noi ser-

viamo, è potente da liberarci, e ci libe-

rerà dalla fornace del fuoco ardente, e

dalla tua mano». Sembra quel tipo di

fede che avevo alle medie. Ma poi essi

dimostrarono di aver pienamente

compreso che cosa fosse la fede. E

continuarono dicendo «se no,... noi

non serviremo i tuoi dèi e non adore-

remo la statua d’oro che tu hai

eretto».3 Questa è una vera dichiara-

zione di fede.

Sapevano di poter aver fiducia in

Dio, anche se le cose non fossero

andate come speravano.4 Sapevano

che la fede è qualcosa di più di un

assenso a livello mentale, più del rico-

noscere che Dio vive. La fede è una

totale fiducia in Lui.

Fede significa credere che, seb-

bene non comprendiamo tutte le

cose, Egli le comprende. Fede è

sapere che, nonostante il nostro

potere sia limitato, il Suo non lo è. La

fede in Gesù Cristo consiste nel far

completo affidamento su di Lui.

Shadrach, Meshach e Abed-nego

sapevano di poter sempre contare su

di Lui poiché conoscevano il Suo

piano ed erano consci che Egli non

cambia.5 Sapevano, come noi, che la

vita terrena non è un incidente della

natura: è un breve segmento del

grande piano6 del nostro amorevole

Padre in cielo per rendere possibile a

noi, Suoi figli e figlie, di ottenere le

stesse benedizioni di cui Egli gode, 

se noi lo vogliamo.

Essi sapevano, come lo sappiamo

noi, che nella nostra vita preterrena

fummo istruiti da Lui in merito allo

scopo della vita sulla terra: «E faremo

una terra sulla quale costoro possano

dimorare; E in questo modo li mette-

remo alla prova, per vedere se essi

faranno tutte le cose che il Signore

loro Dio comanderà loro».7

Quindi questo è un esame. Il

mondo è un terreno di prova per gli

uomini e le donne mortali. Quando

capiamo che è tutta una prova e che

l’esaminatore è il nostro Padre celeste

che vuole che abbiamo fiducia in Lui

e che Gli consentiamo di aiutarci,

allora vediamo tutto più chiaramente.

Egli ci ha detto che la Sua opera e

la Sua gloria è «fare avverare l’immor-

talità e la vita eterna dell’uomo».8 Egli

ha già raggiunto la divinità; adesso il

Suo unico obiettivo è aiutare noi,

metterci in grado di tornare da Lui,

essere come Lui e vivere in eterno lo

stesso genere di vita che Egli vive.

Sapendo tutto ciò, non fu difficile

per quei tre giovani ebrei prendere 

la decisione. Avrebbero seguito Dio

ed esercitato la fede in Lui: Egli li

avrebbe liberati, se no… sappiamo

come va a finire la storia.

Il Signore ci ha dato la libertà, il

diritto e la responsabilità di decidere.9

Egli ci esamina consentendoci di

essere messi alla prova. Egli ci assi-

cura che non permetterà che siamo

tentati al di là della nostra capacità di

sopportare.10 Noi, però, dobbiamo

comprendere che sono le grandi 

sfide a fare i grandi uomini. Noi non

Se no…
A N Z I A N O  D E N N I S  E .  S I M M O N S
Membro dei Settanta

Gli uomini realizzano cose meravigliose quando hanno
fiducia nel Signore e osservano i Suoi comandamenti;
esercitano così la fede anche quando non sanno in che
modo il Signore li sta plasmando.
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cerchiamo le tribolazioni, ma se le

affrontiamo con fede, il Signore ci raf-

forzerà. I se no possono diventare

benedizioni eccezionali.

L’apostolo Paolo imparò questa

significativa lezione e dichiarò, dopo

decenni di dedito lavoro missionario,

«ci gloriamo... nelle afflizioni sapendo

che l’afflizione produce pazienza, la

pazienza esperienza, e la esperienza

speranza. Or la speranza non rende

confusi».11

Egli fu così rassicurato dal

Salvatore: «La mia grazia ti basta, 

perché la mia potenza si dimostra

perfetta nella debolezza».12

Paolo rispose: «Perciò molto volen-

tieri mi glorierò piuttosto delle mie

debolezze, onde la potenza di Cristo

riposi in me. Io mi compiaccio in

debolezze, in ingiurie, in necessità, in

persecuzioni, in angustie per amor di

Cristo; perché, quando son debole,

allora sono forte».13 Quando Paolo

affrontò le sue difficoltà alla maniera

del Signore, la sua fede crebbe.

«Per fede Abramo, quando fu pro-

vato, offerse Isacco».14 Per via della sua

grande fede, ad Abrahamo fu pro-

messa una posterità più numerosa

delle stelle del cielo, e tale posterità

sarebbe sorta tramite Isacco. Ma

Abrahamo ottemperò al comando del

Signore. Dio avrebbe mantenuto la

Sua promessa, se no, se non l’avesse

fatto nel modo in cui Abrahamo si

aspettava, costui avrebbe ancora

avuto completa fiducia in Lui.

Gli uomini realizzano cose meravi-

gliose quando hanno fiducia nel

Signore e osservano i Suoi comanda-

menti; esercitano così la fede anche

quando non sanno in che modo il

Signore li sta plasmando.

«Per fede Mosè... rifiutò d’esser

chiamato figliuolo della figliuola di

Faraone,

scegliendo piuttosto d’esser mal-

trattato col popolo di Dio, che di

godere per breve tempo i piaceri del

peccato;

stimando egli il vituperio di Cristo

ricchezza maggiore de’ tesori

d’Egitto...

Per fede abbandonò l’Egitto, non

temendo l’ira del re…

Per fede passarono il Mar Rosso

come per l’asciutto…

Per fede caddero le mura di

Gerico…»15

Altri «per fede vinsero regni,..

ottennero adempimento di pro-

messe, turaron le gole di leoni, 

spensero la violenza del fuoco,

scamparono al taglio della spada,

guarirono da infermità, divennero

forti in guerra, misero in fuga 

eserciti stranieri».16

Ma tra tutte queste gloriose con-

clusioni sperate e attese da coloro

che le vissero, vi furono sempre dei

se no:

«Altri patirono scherni e flagelli, e

anche catene e prigione...

Furon lapidati, furon segati, furono

uccisi di spada; andarono attorno...

bisognosi, afflitti, maltrattati».17

«Perché Iddio aveva in vista per

loro qualcosa di migliore tramite le

loro sofferenze, poiché senza soffe-

renze non potevano essere resi per-

fetti».18

Le nostre Scritture e la nostra sto-

ria sono ricche di racconti di grandi

uomini e donne di Dio che credevano

che Egli li avrebbe liberati—se no,

dettero prova che avrebbero mostrato

fiducia e lealtà.

Egli ha tale potere, ma la prova è

nostra.



Cosa si aspetta da noi il Signore

per quanto riguarda le nostre diffi-

coltà? Si aspetta che facciamo tutto

quello che possiamo: Lui fa il resto.

Nefi disse: «È per grazia che siamo sal-

vati, dopo aver fatto tutto ciò che pos-

siamo fare».19

Dobbiamo avere fede come

Shadrach, Meshach e Abed-nego.

Il nostro Dio ci libererà dallo

scherno e dalla persecuzione, se

no… Il nostro Dio ci libererà dalla

malattia e dalla sofferenza, se no…

Egli ci libererà dalla solitudine e dalla

depressione, se no... Il nostro Dio 

ci libererà dalle minacce, accuse e

risentimenti, se no… Egli ci libererà

dalla morte o dalla perdita di per-

sone care, se no... avremo fiducia

nel Signore.

Il nostro Dio farà in modo che rice-

viamo giustizia ed equità, se no… Egli

farà in modo che siamo amati e presi

in considerazione, se no… Avremo un

compagno perfetto e figli retti e obbe-

dienti, se no... avremo fede nel

Signore Gesù Cristo sapendo che se

facciamo tutto il possibile, a Suo

tempo e nel Suo modo, noi saremo

liberati e riceveremo tutto ciò che

Egli ha.20 Di questo rendo testimo-

nianza nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Vedere Guida alle Scritture, «Fede», 68;

Ebrei 11:1; Alma 32:21; Ether 12:6
2. Daniele 3:15.
3. Daniele 3:17–18; corsivo dell’autore.
4. Vedere Mosia 7:33.
5. Vedere Alma 7:20; 3 Nefi 24:6; Mormon

9:19; Moroni 8:18
6. Vedere 2 Nefi 11:5; Alma 12:25; DeA

84:35–38.
7. Vedere Abrahamo 3:24–25.
8. Mosè 1:39.
9. Vedere 2 Nefi 2:27; Helaman 14:30; DeA

101:78.
10. Vedere 1 Corinzi 10:13; Alma 13:28.
11. Romani 5:3–5.
12. 2 Corinzi 12:9.
13. 2 Corinzi 12:9–10
14. Ebrei 11:17; corsivo dell’autore.
15. Ebrei 11:24–27, 29–30; corsivo dell’autore.
16. Ebrei 11:33–34; corsivo dell’autore.
17. Ebrei 11:36–37.
18. Joseph Smith Translation, Hebrews 11:40.
19. 2 Nefi 25:23.
20. Vedere DeA 84:35–38.

L IAHONA MAGG IO  2 0 0 4 75

Spesso ho sentito mio padre

descrivere mia madre come una

donna con «un cuore di madre»,

ed è vero. La sua influenza di madre è

stata percepita da centinaia, forse

migliaia di persone, grazie al suo

ruolo di eccellente educatrice, di cui

ha fatto un’arte. La sua testimonianza

del vangelo restaurato di Gesù Cristo

e il forte senso d’identità e motiva-

zione hanno guidato la sua vita.

Ella ha impiegato più tempo di

molte donne per trovare suo marito,

ma negli anni in cui era sola si è impe-

gnata a progredire. Per quanto poco

comune a quel tempo, ella aveva fre-

quentato l’università e aveva una car-

riera promettente. Dopo il

matrimonio, ebbe presto dei figli e

nel giro di pochi anni si ritrovò a

essere madre di una famiglia nume-

rosa. Tutta la conoscenza che aveva

acquisito, i suoi doni e talenti naturali,

tutte le sue qualità furono incanalate

in quell’organizzazione che non ha

limiti terreni. Come figlia di Dio

fedele alle alleanze, si era preparata

tutta la vita alla maternità.

Che cos’è «un cuore di madre» e

come si ottiene? Apprendiamo alcune

di queste qualità nelle Scritture.

Parafrasando i proverbi: «Una donna

[con un cuore di madre] chi la tro-

verà? il suo pregio sorpassa di molto

quello delle perle». Ella «lavora con

diletto con le proprie mani… col gua-

dagno delle sue mani pianta una

vigna… porge le mani al bisognoso…

forza e dignità sono il suo manto…

Ella apre la bocca con sapienza, ed ha

sulla lingua insegnamenti di bontà.

Ella sorveglia l’andamento della sua

casa, e non mangia il pane di pigrizia»

(Proverbi 31:10, 13, 16, 20, 25–27).

Una donna con un cuore di madre ha

una testimonianza del vangelo restau-

rato e insegna i principi del Vangelo

con impegno. Ella osserva le sacre

alleanze stipulate nei sacri templi. I

suoi talenti e le sue capacità vengono

condivisi con altruismo. Acquisisce

tutta l’istruzione che le sue circo-

stanze le consentono di ottenere,

Il cuore di una
madre
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Sviluppando un «cuore di madre» ogni ragazza e donna 
si prepara alla sua missione divina ed eterna di madre.
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nutre la sua mente e il suo spirito con

il desiderio di insegnare ciò che

impara alle generazioni seguenti.

Se ha dei figli, è una buona geni-

trice (vedere 1 Nefi 1:1) che osserva e

insegna le norme di comportamento

che sono perfettamente in linea con

gli insegnamenti dei profeti viventi.

Ella insegna ai suoi figli «a pregare e a

camminare rettamente dinanzi al

Signore» (DeA 68:28). Invece di ascol-

tare le voci e le verità parziali del

mondo, ella sa che le norme del

Vangelo si basano su principi eterni e

immutabili. Crede che crescere i

[suoi] figli sia la sua principale

responsabilità, un dovere essenziale,

nobile e sacro («La famiglia: un pro-

clama al mondo»). Nutrire i figli fisica-

mente è un onore quanto nutrirli

spiritualmente. Ella «non si stanca di

far bene» e si diletta nel servizio dei

familiari poiché comprende che «ciò

che è grande procede da piccole

cose» (vedere DeA 64:33).

Vorrei che ogni ragazza e donna

avesse una testimonianza del suo

potenziale eterno di madre e osser-

vasse le sue alleanze terrene.

«Ognuna… è una beneamata figlia di

spirito di genitori celesti e… possiede

una natura e un destino divini» («La

famiglia: un proclama al mondo»).

Come figlie spirituali di Dio, le donne

hanno «ricevuto le loro prime lezioni

nel mondo degli spiriti ed erano state

preparate per venire» sulla terra

(vedere DeA 138:56). Erano tra i

«nobili e i grandi» che «davan in gridi

di giubilo» (Giobbe 38:7) alla crea-

zione della terra perché avrebbero

ricevuto un corpo fisico e la possibi-

lità di essere messe alla prova in una

sfera terrena (vedere Abrahamo 3:25).

Desiderano lavorare a fianco di

uomini retti per poter raggiungere i

loro obiettivi eterni che né l’uomo, né

la donna potrebbero conseguire sepa-

ratamente.

I ruoli femminili non hanno avuto

inizio sulla terra e non avranno fine

qui. Una donna che fa tesoro della

maternità sulla terra, l’apprezzerà nel

mondo a venire poiché «dov’è il [suo]

tesoro, quivi sarà anche il [suo]

cuore» (Matteo 6:21). Sviluppando un

cuore di madre, ogni ragazza e donna

si prepara alla sua missione divina ed

eterna di madre. «Qualsiasi principio

di intelligenza [ella] consegua in que-

sta vita sorgerà con [lei] nella risurre-

zione. E se una persona guadagna

maggiore conoscenza e intelligenza in

questa vita, mediante la sua diligenza

e la sua obbedienza, che un’altra, essa

ne avrà altrettanto vantaggio nel

mondo a venire» (DeA 130:18–19).

Nella mia esperienza ho visto che

alcuni dei cuori di madre più sinceri

battono nel seno di donne che non

alleveranno mai i loro figli in questa

vita, ma che sanno che «ogni cosa

deve avvenire a suo tempo» e che

stanno «ponendo le fondamenta di

una grande opera» (DeA 64:32–33).

Osservando i comandamenti, esse

stanno investendo in un grandioso e

prestigioso futuro poiché sanno che

«a coloro che mantengono il loro

secondo stato sarà aggiunta gloria sul

loro capo per sempre e in eterno»

(Abrahamo 3:26).

Recentemente mi sono trovata in

un parco dove ho incontrato un

gruppo di donne dal cuore di madre.

Erano donne giovani e osservanti

delle alleanze. Erano brillanti e ave-

vano ottenuto la laurea presso univer-

sità rispettate. Stavano dedicando i

loro doni considerevoli alla program-

mazione della cena per la sera e alla

condivisione di idee sulla gestione

domestica. Stavano insegnando a

bimbi di due anni a essere gentili

l’uno con l’altro. Stavano calmando i

figli baciando le loro ginocchia sbuc-

ciate e asciugando le loro lacrime.

Chiesi a una di quelle madri come era



riuscita a trasferire i suoi talenti così

allegramente nel ruolo di madre. Mi

ha risposto: «So chi sono e cosa mi è

richiesto di fare. Il resto è una conse-

guenza». Quella giovane madre for-

merà la fede e il carattere della

prossima generazione con la pre-

ghiera familiare, lo studio delle

Scritture, la lettura ad alta voce di un

libro, il canto e i pasti in famiglia. Ella

è coinvolta in una grande opera. Ella

sa che «i figliuoli sono un’eredità che

viene dall’Eterno» e «Beat[a] col[ei]

che ne [ha] il turcasso pieno!» (Salmi

127:3, 5). Ella sa che l’influenza delle

cure materne rette, coscienziose, per-

sistenti e quotidiane è molto più dura-

tura, possente e influente di qualsiasi

altra posizione o istituzione inventata

dagli uomini. Ha la visione che, se ne

sarà degna, ha il potenziale di essere

benedetta, come lo fu nell’antichità

Rebecca, per essere «madre di

migliaia di miriadi» (Genesi 24:60).

Le donne che osservano le alleanze

e hanno un cuore di madre sanno

che, sia che la maternità arrivi presto

o tardi, sia che siano benedette con

un «turcasso pieno» di figli qui in que-

sta vita oppure no, sia che siano sin-

gle o sposate o sole a portare la

responsabilità di genitori, esse sono

«investite di potere dall’alto» (DeA

38:32) nei sacri templi, e con tale

investitura hanno ricevuto le benedi-

zioni promesse, «ma avendole vedute

e salutate da lontano» (Ebrei 11:13).

Ogni ragazza e donna che stringe e

osserva le sacre alleanze può avere un

cuore di madre. Non vi sono limiti a

ciò che può raggiungere una donna

con «un cuore di madre». Le donne

rette hanno cambiato il corso della

storia e continueranno a farlo, e la

loro influenza si espanderà e crescerà

in modo esponenziale nelle eternità.

Sono molto grata al Signore per la

fiducia riposta nelle donne con la loro

divina missione di madre. Come

madre Eva, sono «contenta» (vedere

Mosè 5:11) di sapere queste cose. Nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Qualche settimana fa, il nostro

figlio più giovane accompa-

gnato dalla moglie e dai figli 

si fermò a farci visita. Il primo a uscire

dalla macchina fu il nostro nipotino 

di due anni, che corse verso di me a

braccia aperte, gridando: «Nonno,

nonno»

Quando abbracciò le mie gambe,

guardai in basso il suo volto sorridente

e quegli occhioni innocenti, e pensai:

«Che mondo mai lo attenderà?»

Per un momento provai una certa

apprensione, quel timore del futuro

che moltissimi genitori ci esprimono.

Dovunque andiamo, padri e madri si

preoccupano del futuro dei figli in

questo mondo tormentato.

Poi, però, giunse su di me un 

sentimento rassicurante e il timore

del futuro svanì.

Quello Spirito che offre guida e

conforto, che ben conosciamo nella

Chiesa, mi fece ritornare in mente le

cose che già sapevo. Il timore del

futuro era sparito: quel pargolo di

due anni dagli occhi luminosi può

avere una buona vita, anzi ottima,

come pure i suoi figli e nipoti, anche

se vivranno in un mondo sconvolto

da molta malvagità.

Saranno testimoni di molti eventi

che si paleseranno nel corso della

loro esistenza, alcuni dei quali mette-

ranno a dura prova il loro coraggio e

accresceranno la loro fede. Se, tutta-

via, cercheranno in preghiera un aiuto

e una guida, riceveranno potere con-

tro le avversità. Non sarà permesso a

dette prove di ostacolare il loro pro-

gresso, piuttosto, esse rappresente-

ranno dei gradini da superare al fine

di ottenere una conoscenza maggiore.

Quale nonno e apostolo, v’impar-

tirò dei consigli, degli ammonimenti e

v’incoraggerò assai. Questo mi riusci-

rebbe molto meglio se la nonna della

nostra famiglia, nonché moglie mia da

cinquantasette anni, fosse ora accanto

a me. Le madri conoscono la vita

molto meglio dei padri; farò, comun-

que, del mio meglio.

Non temiamo il futuro né per noi,

né per i nostri figli. Viviamo in un’e-

poca di sconvolgimenti pericolosi: i

valori che nel passato hanno consoli-

dato l’umanità sono ora scartati.

Non dobbiamo ignorare le parole

che Moroni pronunciò quando vide i

Non temete
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

I valori morali su cui la civiltà stessa deve dipendere 
stanno precipitando sempre più vertiginosamente.
Nondimeno, io non temo il futuro.
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nostri giorni: «[Voi dovete]

risveglia[rvi] al senso della vostra ter-

ribile condizione» (Ether 8:24).

Non possiamo prendere alla leg-

gera il seguente avvertimento tratto

dal Libro di Mormon:

«Il Signore nella sua grande, infinita

bontà benedice e fa prosperare coloro

che ripongono in lui la loro fiducia…

facendo tutte le cose per il bene e la

felicità del suo popolo, sì, è allora il

momento in cui essi induriscono il

loro cuore, e dimenticano il Signore

loro Dio, e calpestano sotto i piedi il

Santo; sì, e questo a causa dei loro agi

e della loro grandissima prosperità.

E così vediamo che, a meno che il

Signore non castighi il suo popolo con

molte afflizioni, sì, eccetto che lo puni-

sca con la morte, col terrore, con la

carestia e con ogni sorta di pestilenze,

esso non si ricorderà di lui» (Helaman

12:1–3; corsivo dell’autore).

Avete fatto caso, in quell’ammoni-

mento profetico del Libro di Mormon,

alla parola terrore?

I valori morali su cui la civiltà 

stessa deve dipendere stanno precipi-

tando sempre più vertiginosamente.

Nondimeno, io non temo il futuro.

La Prima Guerra Mondiale finì solo

sei anni prima che nascessi. Quando

eravamo bambini, gli effetti della

guerra si facevano sentire ovunque.

La Seconda Guerra Mondiale scoppiò

solo quindici anni dopo e delle nubi

tenebrose si stavano già addensando.

Provammo gli stessi sentimenti

d’ansia che molti di voi avvertono 

oggi. Ci chiedevamo cosa il futuro ci

avrebbe serbato in un mondo instabile.

Quando ero bambino, le malattie

infantili si presentavano regolarmente

in tutte le comunità. Quando qual-

cuno aveva la varicella, la rosolia o gli

orecchioni, l’ispettore d’igiene si

recava nella casa e affiggeva nel por-

tico o alla finestra un cartello di qua-

rantena per mettere in guardia le

persone di stare alla larga. In una

famiglia numerosa come la nostra,

quelle malattie infantili colpivano la

famiglia a catena, con un figlio che la

passava all’altro, così il cartello poteva

rimanere in vista per settimane.

Non potevamo barricarci in casa o

rimanere nascosti per evitare il conta-

gio: dovevamo recarci a scuola, al

lavoro o in chiesa, insomma, vivere!

Due mie sorelle furono colpite da

una grave forma di morbillo e, ini-

zialmente, sembrarono riprendersi.

Qualche settimana dopo, la mamma

guardò fuori dalla finestra e vide

Adele, la più giovane delle due,

appoggiata contro l’altalena. Aveva

perso conoscenza ed era debole,

febbricitante. Aveva la febbre reuma-

tica, che era sopraggiunta come

complicazione del morbillo. Anche

l’altra sorella aveva la febbre.

C’era ben poco che si potesse fare.

Nonostante tutte le preghiere dei miei

genitori, Adele morì. Aveva otto anni.

Benché si fosse ripresa, Nona, che

aveva due anni di più, rimase di salute

cagionevole quasi per il resto della

sua vita.

Quando avevo circa dodici d’anni,

l’insegnante di scuola lesse un arti-

colo: una madre apprese che i figli del

vicino avevano la varicella. Pensò che

probabilmente i suoi figli l’avrebbero

presa, forse uno alla volta. Decise di

far superare la malattia ai propri figli

tutti in una volta.

Mandò così i figli a giocare con i

bambini del vicino affinché fossero

contagiati, al fine di porre fine alla

questione. Immaginate la paura che

provò quando il dottore alla fine

venne e annunciò che non si trattava

di varicella, ma di vaiolo.

La cosa migliore che dobbiamo

fare ora, quindi, è di evitare i luoghi in

cui ci sia un rischio di contagio fisico

o spirituale.

Non ci preoccupiamo molto che i

nostri nipotini si ammalino di mor-

billo: sono stati vaccinati e possono

muoversi tranquillamente senza paura

di questa malattia.

Sebbene in buona parte del mondo

il morbillo sia stato virtualmente

debellato, è ancora una delle cause

principali di morte infantile, che

potrebbe essere prevenuta mediante

vaccinazione.

Grazie al denaro donato generosa-

mente dai Santi degli Ultimi Giorni, la

Chiesa ha recentemente donato un

milione di dollari per una campagna

volta a vaccinare i bambini africani

contro il morbillo. Con un dollaro si

può proteggere un bambino.

I genitori sono ora preoccupati per

le malattie morali e spirituali, che pos-

sono avere delle conseguenze tre-

mende quando le regole e i valori

sono abbandonati. Dobbiamo tutti

prendere delle misure precauzionali.

Con i sieri specifici, il corpo fisico

viene protetto contro le malattie. Noi

possiamo anche proteggere i nostri

figli dalle affezioni morali e spirituali.

Il termine inoculare è composto

da due parti: in significa «dentro» e

oculare «occhio per vedere».

Quando i bambini sono battezzati e

confermati (vedere DeA 20:41, 43;

33:15), noi poniamo un occhio dentro

di loro: l’ineffabile dono dello Spirito

Santo (vedere DeA 121:26). Con la

restaurazione del Vangelo è giunta

l’autorità di conferire questo dono.

Il Libro di Mormon ci fornisce la

chiave:

«Gli angeli parlano per il potere

dello Spirito Santo; pertanto essi
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dicono le parole di Cristo… Nutritevi

abbondantemente delle parole di

Cristo; poiché ecco, le parole di

Cristo vi diranno [e diranno anche ai

vostri figli] ogni cosa, tutte le cose

che dovrete fare» (2 Nefi 32:3).

Se voi le accetterete nella vostra

mente e le cullerete nei vostri senti-

menti, la conoscenza del vangelo

restaurato e la testimonianza di Gesù

Cristo possono immunizzare spiritual-

mente i vostri figli.

Una cosa è assolutamente chiara: il

luogo più sicuro e la miglior prote-

zione contro le malattie morali e spiri-

tuali è una famiglia stabile. Ciò è

sempre stato vero; lo sarà per sempre:

dobbiamo mantenere questo pensiero

al primo posto nella nostra mente.

Le Scritture parlano de «lo scudo

della fede, col quale», disse il Signore,

«sarete in grado di spegnere tutti i

dardi infuocati del maligno» 

(DeA 27:17).

Questo scudo della fede è meglio

fabbricato in piccoli stabilimenti casa-

linghi. Sebbene tale scudo possa

essere rifinito nelle classi della Chiesa

e tramite le attività, è nella casa che è

previsto venga fatto a mano e su

misura per ogni individuo.

Il Signore disse: «Prendete su di voi

la mia completa armatura, per essere

in grado di resistere al giorno malva-

gio, avendo fatto tutto per essere in

grado di restare saldi» (DeA 27:15).

Sotto molti aspetti, i nostri giovani

sono più forti e migliori di quanto era-

vamo noi. Noi e loro non dovremmo

temere ciò che ci attende.

Incoraggiamo i nostri giovani; non

hanno bisogno di temere (vedere DeA

6:36). Il timore è in antitesi con la fede.

Per quanto non possiamo elimi-

nare la malvagità, possiamo formare

dei giovani Santi degli Ultimi Giorni

che, nutriti spiritualmente, siano

immunizzati contro le influenze 

del male.

Quale nonno che è vissuto a

lungo, vi consiglio di avere fede. 

Le cose hanno un loro modo di 

risolversi. Rimanete vicini alla Chiesa;

mantenete i vostri figli vicini alla

Chiesa.

Ai tempi di Alma, «la predicazione

della parola tendeva grandemente a

condurre il popolo a fare ciò che era

giusto, sì, aveva… sulla mente del

popolo un effetto più potente che la

spada, o qualsiasi altra cosa fosse loro

accaduta, perciò Alma pensò fosse

opportuno che essi mettessero alla

prova la virtù della parola di Dio»

(Alma 31:5).

La vera dottrina, se compresa, cam-

bia gli atteggiamenti e il comporta-

mento. Lo studio delle dottrine del

Vangelo migliorerà il comportamento

dell’uomo più rapidamente di quanto

possa fare lo studio del suo comporta-

mento stesso.

Cercate la felicità nelle cose 

ordinarie e mantenete un certo 

senso dell’umorismo.

Nona si riprese dal morbillo e

dalla febbre reumatica. È vissuta

abbastanza da beneficiare di un 

intervento a cuore aperto e da

godersi gli anni in una condizione 

di salute migliore. Le persone parla-

rono della sua nuova energia. Ella

disse: «Ho il motore di una Cadillac

in una Topolino».
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Non perdete il senso dell’umo-

rismo!

Non abbiate paura di portare figli

nel mondo. Noi abbiamo fatto alleanza

di fornire dei corpi fisici affinché degli

spiriti possano accedere al loro stato

terreno (vedere Genesi 1:28; Mosè

2:28). I figli sono il futuro della chiesa

restaurata.

Mettete ordine nella vostra casa.

Se la madre lavora fuori casa, vedete

se trovate il modo di cambiare la

situazione, anche se di poco. Con i

tempi che corrono potrebbe essere

molto difficile apportare dei cambia-

menti, ma analizzate attentamente la

situazione e pregate (vedere DeA

9:8–9). Allora potrete aspettarvi l’ispi-

razione, che è rivelazione (vedere

DeA 8:2–3). Aspettatevi l’intervento

del Potere che viene da oltre il velo il

quale, al momento opportuno, vi aiu-

terà a fare ciò che sarà meglio per la

vostra famiglia.

Alma chiamò il piano di salvezza «il

grande piano di felicità» (Alma 42:8;

vedere anche 2 Nefi 11:5; Alma 12:25;

17:16; 34:9; 41:2; 42:5, 11–13, 15, 31;

Mosè 6:62).

Ognuno di noi giunse su questa

terra per ricevere un corpo mortale

ed essere messo alla prova (vedere

Abrahamo 3:24–26).

La vita non sarà esente da difficoltà,

alcune delle quali amare e dure da

sopportare. Potremmo desiderare di

essere risparmiati da tutte le prove,

ma ciò sarebbe contrario al grande

piano di felicità, «poiché è necessario

che ci sia un’opposizione in tutte le

cose» (2 Nefi 2:11). Tali prove sono la

sorgente della nostra forza.

La vita di mia sorella Adele fu dolo-

rosamente interrotta da una malattia

e dalla sofferenza, quando ella non

era che una bimba innocente. Ella,

insieme a tutti gli altri similmente

presi, continua l’opera del Signore

oltre il velo. Nulla di essenziale per il

suo progresso eterno le sarà negato.

Noi abbiamo anche perso una pic-

cola nipotina, che si chiamava Emma,

come mia madre. Riceviamo conforto

dalle Scritture:

«I… bambini non hanno bisogno

del pentimento, né del battesimo…

I bambini sono vivi in Cristo»

(Moroni 8:11–12).

Tenete presente l’espiazione di

Cristo. Non disperate né considerate

persi per sempre coloro che hanno

ceduto alle tentazioni di Satana. 

Essi riceveranno la salvezza, dopo

aver pagato «l’ultimo quattrino»

(Matteo 5:26) e dopo che avrà luogo

la guarigione che segue il penti-

mento completo.

Seguite i dirigenti che sono chia-

mati a presiedere su di voi, poiché la

promessa è:

«E se il mio popolo darà ascolto

alla mia voce, e alla voce dei miei 

servitori che ho designato a guidare 

il mio popolo, ecco, in verità vi dico

che non saranno rimossi dal loro

posto» (DeA 124:45).

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni si spingerà innanzi

«fino alle estremità della terra» (DeA

65:2) e il grande Geova annuncerà

che la Sua opera è compiuta. La

Chiesa è un porto sicuro: saremo

protetti dalla giustizia e confortati

dalla misericordia (vedere Alma

34:15–15). Nessuna mano sconsa-

crata può arrestare il progresso di

quest’opera (vedere DeA 76:3).

Non siamo ciechi davanti alle con-

dizioni nel mondo.

L’apostolo Paolo profetizzò «tempi

difficili» negli ultimi giorni (2 Timoteo

3:1) e ci mise in guardia: «Il combatti-

mento nostro non è contro sangue e

carne, ma contro i principati, contro

le potestà, contro i dominatori di que-

sto mondo di tenebre, contro le forze

spirituali della malvagità, che sono ne’

luoghi celesti» (Efesini 6:12).

Isaia promise: «Tu sarai stabilita fer-

mamente mediante la giustizia; sarai

lungi dall’oppressione, ché non avrai

niente da temere; e dalla ruina, ché

non si accosterà a te» (Isaia 54:14).

Il Signore stesso ci incoraggiò:

«Pertanto siate di buon animo e non

temete, poiché io, il Signore, sono con

voi e vi starò vicino; e voi porterete

testimonianza di me, sì, Gesù Cristo;

che io sono il Figlio del Dio vivente,

che fui, che sono e che sto per venire»

(DeA 68:6). Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Non è stato assolutamente

magnifico? Grazie a Liriel

Domiciano e al coro. Che

grande dichiarazione di fede: «Io so

che vive il Redentor». Grazie ancora

per questa musica commovente e

stupenda.

Desidero dire a tutta la Chiesa e

agli altri, grazie per la gentilezza che

dimostrate a me e a sorella Hinckley.

Siete molto cortesi e generosi. Ci com-

muove tutto ciò che fate per noi. Se

tutto il mondo venisse trattato come

lo siamo noi, sarebbe un mondo

diverso. Ci prenderemmo cura gli uni

degli altri nello Spirito del Maestro,

che dava conforto e guarigione.

Fratelli e sorelle, il presidente

Packer vi ha parlato come un nonno.

Io vorrei approfondire uno dei temi

che egli ha trattato. Anch’io sono un

uomo anziano, anche più di lui, ci cre-

dete? Sono qui da molto tempo, ho

viaggiato molto e visitato gran parte di

questo mondo. Nei momenti di tran-

quilla riflessione, mi chiedo perché c’è

tanto dolore e tanta sofferenza quasi

ovunque. Questi tempi sono difficili.

Spesso vengono citate le parole di

Paolo a Timoteo: «Or sappi questo, che

negli ultimi giorni verranno dei tempi

difficili» (2 Timoteo 3:1). Poi descrive le

difficili condizioni che prevarranno.

Credo che sia evidente che questi

ultimi giorni siano veramente difficili e

rispecchino le condizioni descritte da

Paolo (vedere 2 Timoteo 3:2–7).

Le difficoltà non sono una condi-

zione nuova per la famiglia umana.

L’Apocalisse ci dice che «vi fu una bat-

taglia in cielo: Michele e i suoi angeli

combatterono col dragone, e il dra-

gone e i suoi angeli combatterono,

ma non vinsero, e il luogo loro non

fu più trovato nel cielo.

E il gran dragone, il serpente

antico, che è chiamato Diavolo e

Satana, il seduttore di tutto il mondo,

fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e

con lui furon gettati gli angeli suoi»

(Apocalisse 12:7–9).

Quelli devono essere stati tempi

molto difficili. L’Onnipotente stesso

era contrastato dal figlio del mattino.

Noi eravamo presenti quando

accadde. Deve essere stata una lotta

disperatamente difficile, con una

grande vittoria trionfante.

Riguardo a quei momenti di dispe-

razione, il Signore parlò a Giobbe dal

seno della tempesta e disse:

«Dov’eri tu quand’io fondavo la

terra?…

quando le stelle del mattino canta-

van tutte assieme e tutti i figli di Dio

davan in gridi di giubilo?» (Giobbe

38:4, 7).

Perché allora eravamo felici? Io

penso perché il bene trionfò sul male e

l’intera famiglia umana era dalla parte

del Signore. Voltammo la schiena

all’avversario e ci alleammo alle forze

di Dio, forze che furono vittoriose.

Avendo preso quella decisione, per-

ché dobbiamo ripeterla continuamente

dopo la nostra nascita sulla terra?

Non riesco a capire perché così

tante persone abbiano tradito, in 

questa vita, la decisione che una volta

presero quando vi fu la grande guerra

in cielo.

Ma è ovvio che il conflitto tra bene

e male, che iniziò con quella guerra,

non è mai terminato. È continuato

fino al giorno d’oggi.

Credo che nostro Padre pianga per i

Suoi numerosi figli che, nel corso delle

epoche, hanno esercitato il libero ar-

bitrio che Egli ha dato loro e hanno

scelto di seguire le vie del male invece

che del bene.

Il male si è manifestato presto in

questo mondo, quando Caino uccise

Abele. Aumentò fino ai giorni di Noè,

quando «l’Eterno vide che la malva-

gità degli uomini era grande sulla

terra, e che tutti i disegni dei pensieri

del loro cuore non erano altro che

male in ogni tempo.

E l’Eterno si pentì d’aver fatto

l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in

cuor suo» (Genesi 6:5–6).

Egli comandò a Noè di costruire

un’arca «nella quale poche anime, cioè

otto, furon salvate» (1 Pietro 3:20).

La terra fu purificata. Le acque si

ritirarono. La rettitudine fu di nuovo

D’un grande dì è
l’albeggiar
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

È stata, ed è, una stagione gloriosa. È giunto un 
nuovo giorno nell’opera dell’Onnipotente.
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stabilita. Ma non passò molto tempo

prima che una gran parte della fami-

glia umana tornasse sulle vecchie

strade della disobbedienza. Gli abi-

tanti delle città di Sodoma e Gomorra

sono esempi della depravazione in cui

sprofondarono gli uomini. E «Iddio

distrusse [completamente] le città

delle pianure» causando infine la

desolazione (Genesi 19:29).

Isaia rimproverò:

«Son le vostre iniquità quelle che

han posto una barriera fra voi e il

vostro Dio; sono i vostri peccati quelli

che han fatto sì ch’egli nasconda la sua

faccia da voi, per non darvi più ascolto.

Poiché le vostre mani son contami-

nate dal sangue, e le vostre dita dalla

iniquità; le vostre labbra proferiscono

menzogna, la vostra lingua sussurra

perversità» (Isaia 59:2–3).

Fu così per gli altri profeti

dell’Antico Testamento. Il peso del

loro messaggio fu una denuncia della

malvagità. Il pericolo che esisteva a

quei tempi non era specifico del

Vecchio Mondo. Il Libro di Mormon

documenta che nell’emisfero occi-

dentale gli eserciti dei Giarediti si

distrussero totalmente a vicenda.

Anche i Nefiti e i Lamaniti lottarono

fino a quando migliaia di loro peri-

rono e Moroni fu costretto a vagare

da solo per non mettere in pericolo

la sua vita (vedere Moroni 1:3). La

sua grandiosa supplica finale, rivolta

a coloro che vivono ai nostri giorni,

fu un appello alla rettitudine:

«E vorrei ancora esortarvi a venire

a Cristo, a tenervi stretti a ogni buon

dono, e a non toccare i doni malvagi,

né le cose impure» (Moroni 10:30).

Quando il Salvatore era sulla terra

«è andato attorno facendo del bene»

(Atti 10:38), ma ha anche denunciato

l’ipocrisia di scribi e Farisei, riferen-

dosi a loro come a dei «sepolcri

imbiancati» (vedere Matteo 23:27).

Egli sgridò i cambiavalute nel tempio

dicendo: «La mia casa sarà una casa

d’orazione, ma voi ne avete fatto una

spelonca di ladroni» (Luca 19:46).

Anche quello era un periodo molto

difficile. La Palestina faceva parte

dell’Impero Romano che, nel gover-

nare, era duro, oppressivo e malvagio.

La lettera di Paolo chiedeva ai

seguaci di Cristo di farsi forza, affinché

non seguissero le vie del male. Ma alla

fine prevalse uno spirito di apostasia.

L’ignoranza e il male avvolsero la

terra, e seguirono i secoli bui. Isaia

aveva predetto: «Le tenebre coprono

la terra, e una fitta oscurità avvolge i

popoli» (Isaia 60:2). Per secoli le

malattie imperversarono e la povertà

regnò. La peste bubbonica uccise cin-

quanta milioni di persone durante il

14mo secolo. Non fu forse un’epoca

di terribili difficoltà? Mi chiedo come

l’umanità sia sopravvissuta.

Ma in qualche modo, in quel lungo

periodo di tenebre, fu accesa una luce.

Il periodo del Rinascimento portò a

un risveglio della cultura, dell’arte e
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della scienza. Ci fu un movimento di

uomini e donne coraggiosi che si

rivolsero al cielo con gratitudine verso

Dio e il Suo divino Figlio. Stiamo par-

lando della Riforma protestante.

Poi, dopo che diverse generazioni

erano vissute sulla terra—molte delle

quali in conflitto, odio, oscurità e mal-

vagità—giunse il grandioso e nuovo

giorno della Restaurazione. Questo

vangelo glorioso fu introdotto dall’ap-

parizione del Padre e del Figlio al gio-

vane Joseph Smith. Sorse così nel

mondo l’alba della dispensazione della

pienezza dei tempi. Tutto ciò che vi fu

di buono, bello e divino nelle dispen-

sazioni precedenti fu restaurato in

questo periodo straordinario.

Ma lo stesso fu per il male. Una

manifestazione del male fu la persecu-

zione. Fu l’odio. Vi furono persone

scacciate e costrette a viaggiare anche

d’inverno.

Fu come la descrizione che fece

Charles Dickens nelle prime righe del

suo libro La storia di due città: «Era 

il momento migliore, era il momento

peggiore… era la stagione della Luce,

era la stagione delle Tenebre, era la

primavera della speranza, era l’in-

verno della disperazione».

Nonostante il grande male presente

in questi giorni, è stata, ed è, una sta-

gione gloriosa. È giunto un nuovo

giorno nell’opera dell’Onnipotente. Il

lavoro è cresciuto, si è rafforzato e si è

sparso su tutta la terra. Ha toccato in

modo positivo la vita di milioni di per-

sone, e questo è solo l’inizio.

Questo albeggiare ha portato 

anche un’ondata di conoscenza seco-

lare sulla terra.

Pensate alla maggior longevità

delle persone. Pensate ai prodigi della

medicina moderna. Rimango attonito.

Pensate alla diffusione dell’istruzione.

Pensate ai miracoli compiuti nei tra-

sporti e nelle comunicazioni. Le capa-

cità dell’uomo sembrano non aver

limiti quando l’Iddio dei cieli ispira e

riversa luce e conoscenza.

Vi sono ancora molti conflitti nel

mondo. Ci sono terribili povertà,

malattie e odio. L’uomo è ancora bru-

tale nel modo inumano di trattare gli

altri. Eppure questa è un’alba gloriosa.

Il «Sole della giustizia» si è levato «con

la guarigione nelle Sue ali» (Malachia

4:2). Dio e il Suo Figlio Diletto si sono

rivelati. Li conosciamo. Li adoriamo «in

ispirito e verità» (Giovanni 4:24). Li

amiamo. Li onoriamo e cerchiamo di

fare la Loro volontà.

Le chiavi del sacerdozio eterno

hanno riaperto le porte delle prigioni

del passato.

«Le ombre fuggon, sorge il sol,

ed il vessil di Sion appar!

Di gloria pien risplende il ciel,

d’un grande dì è l’albeggiar. 

(«Le ombre fuggon, sorge il sol» 

Inni, no. 1)

Tempi difficili? Sì. Questi sono

tempi difficili, ma la razza umana ha

sempre vissuto in tempi difficili, ancor

prima della creazione della terra.

Comunque, malgrado l’oscurità, c’è

stata una debole, ma bellissima luce.

Ed ora con maggior lustro essa

risplende sul mondo. Porta con sé il

piano di felicità del Padre per i Suoi

figli. Porta con sé le grandi e incom-

prensibili meraviglie dell’espiazione

del Redentore.

Siamo molto grati all’Iddio dei cieli

per le Sue benevoli cure verso i Suoi

figli per fornire loro, attraverso tutti i

pericoli dell’eternità, la possibilità di

avere la salvezza e la benedizione di

avere l’esaltazione nel Suo regno, se

solo vivranno rettamente.

Questo, miei fratelli e sorelle, pone

su di noi una grande responsabilità. 

Il presidente Wilford Woodruff disse

nel 1894:

«L’Onnipotente è con questo

popolo. Avremo le rivelazioni cui

abbiamo bisogno se faremo il nostro

dovere e obbediremo ai comanda-

menti di Dio… Finché vivo… voglio

fare il mio dovere. Voglio che i Santi

degli Ultimi Giorni facciano il loro

dovere. C’è il Santo Sacerdozio… La

loro responsabilità è grande e pos-

sente. Gli occhi dell’Eterno e di tutti

i santi profeti sono su di noi. Questa

è la grande dispensazione di cui si è

parlato sin da prima dell’inizio del

mondo. Siamo riuniti insieme… dal

potere e dai comandamenti di Dio.

Stiamo compiendo l’opera di Dio…

Adempiamo la nostra missione» (in

James R. Clark, comp., Messages of

the First Presidency of The Church

of Jesus Christ of Latter-day Saints,

6 vll. [1965–1975], 3:258).

Questa è la nostra grande e impe-

gnativa sfida, fratelli e sorelle. È la

decisione che dobbiamo prendere

costantemente, come hanno fatto le

generazioni che ci hanno preceduto.

Dobbiamo chiederci:

«Chi sta con il Signor?

È tempo di saper.

Chiediam senza timor:

‹Chi sta con il Signor?›» 

(«Chi sta con il Signor?», Inni,

no. 165)

Comprendiamo veramente,

capiamo il grandissimo significato di

ciò che abbiamo? Questo è il risultato

finale delle generazioni degli uomini,

il capitolo conclusivo dell’esperienza

umana.



Ma questo non ci pone in una posi-

zione di superiorità, anzi, dovrebbe

renderci umili. Pone su di noi la

responsabilità imperdonabile di 

occuparci degli altri nello Spirito del

Maestro che insegnò: «Ama il tuo

prossimo come te stesso» (Matteo

19:19). Dobbiamo liberarci dell’ipocri-

sia ed essere al di sopra del meschino

interesse personale.

Dobbiamo fare tutto ciò che è

necessario per far avanzare l’opera

del Signore di edificare il Suo regno

sulla terra. Non possiamo venire a

un compromesso con la dottrina che

è giunta per rivelazione, ma pos-

siamo vivere e lavorare con gli altri,

rispettare le loro credenze, ammi-

rare le loro virtù, unire le nostre

mani per opporci alla falsità, alle

contese, all’odio: quelle cose che

sono state un pericolo per l’uomo

sin dal principio.

Senza trascurare alcun elemento

della nostra dottrina, possiamo essere

vicini buoni, utili, gentili e generosi.

Noi, di questa generazione,

siamo il raccolto finale di tutto ciò

che ci ha preceduto. Non basta

essere semplicemente conosciuti

come membri di questa chiesa. Su

di noi c’è una solenne responsabi-

lità. Accettiamola e facciamo la

nostra parte.

Dobbiamo vivere come veri

seguaci di Cristo, con carità verso

tutti, restituendo il bene per il male,

insegnando con l’esempio le vie del

Signore e compiendo il vasto servizio

che Egli ha preparato per noi.

Possiamo noi essere degni del glo-

rioso dono di luce, comprensione e

verità eterna che ci è pervenuto tra

tutte le difficoltà del passato. In qual-

che modo, tra tutti coloro che hanno

solcato questa terra, noi siamo venuti

in questa epoca unica e straordinaria.

Siate grati, e soprattutto siate fedeli.

Questa è la mia umile preghiera, e

porto testimonianza della veridicità di

questa opera, nel sacro nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Lo scorso gennaio la nostra fami-

glia è stata in lutto per la tragica

perdita di nostro nipote Nathan

in un incidente aereo. Nathan era

stato un missionario nella Missione

Baltica di lingua russa; amava la gente

e sapeva che era un privilegio servire

il Signore. Tre mesi dopo aver cele-

brato il matrimonio eterno tra lui e la

sua cara Jennifer, questo incidente gli

tolse la vita. L’improvvisa scomparsa

di Nathan dalla nostra presenza, ha

volto il cuore e la mente di tutti noi

all’espiazione del Signore Gesù

Cristo. Sebbene mi sia impossibile

esprimervi a parole il pieno signifi-

cato dell’espiazione di Cristo, prego

di potervi spiegare ciò che essa vuol

dire per me e la nostra famiglia, come

pure quello che potrebbe significare

per voi e i vostri cari.

Per noi la preziosa nascita del

Salvatore, la Sua vita, l’espiazione nel

Giardino di Getsemani, la sofferenza

sulla croce, la sepoltura nella tomba

di Giuseppe di Arimatea e la gloriosa

resurrezione sono divenuti una rin-

novata realtà. La risurrezione del

Salvatore assicura a tutti che un

giorno anche noi Lo seguiremo e

passeremo attraverso la nostra risur-

rezione. Quale pace e conforto porta

questo dono grandioso, che giunge

attraverso la grazia amorevole di

Gesù Cristo, il Salvatore e Redentore

di tutta l’umanità. Grazie a Lui sap-

piamo che potremo di nuovo stare

con Nathan.

Non c’è espressione d’amore

superiore a quella dell’eroica espia-

zione portata a termine dal Figlio di

Dio. Se non fosse per il piano del

nostro Padre celeste, stabilito prima

L’Espiazione e 
il valore di una
sola anima
A N Z I A N O  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
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Se noi potessimo comprendere veramente l’espiazione 
del Signore Gesù Cristo, ci renderemmo conto di quanto 
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della fondazione del mondo, tutta

l’umanità—passata, presente e

futura—non avrebbe avuto di fatto 

la speranza di un progresso eterno.

In conseguenza della trasgressione 

di Adamo, i mortali furono separati

da Dio (vedere Romani 6:23) e lo

sarebbero rimasti per sempre, a

meno che non si fosse trovato un

modo per spezzare le catene della

morte. Non sarebbe stato facile, poi-

ché occorreva il sacrificio vicario di

Uno che fosse senza peccato e che

potesse, quindi, prendere su di Sé i

peccati di tutto il genere umano.

Nell’antica Gerusalemme Gesù

Cristo compì con coraggio questo

sacrificio. Nel quieto isolamento del

Giardino di Getsemani, il Salvatore

s’inginocchiò tra gli ulivi nodosi e, in

un qualche modo incredibile, che nes-

suno di noi può del tutto compren-

dere, prese su di Sé i peccati del

mondo. Benché la Sua vita fosse pura

e senza peccato, Egli pagò la pena

estrema per i peccati—miei, vostri e

quelli di chiunque abbia mai vissuto o

vivrà. La Sua angoscia mentale, emo-

tiva e spirituale fu tale da far sì che san-

guinasse da ogni poro (vedere Luca

22:44; DeA 19:18). Gesù, tuttavia, soffrì

volontariamente, affinché potessimo

tutti avere la possibilità di essere purifi-

cati mediante la nostra fede in Lui, il

pentimento dei nostri peccati, il batte-

simo tramite la debita autorità del

sacerdozio, la confermazione e il dono

purificatore dello Spirito Santo, accet-

tando inoltre tutte le altre ordinanze

essenziali. Senza l’espiazione del

Signore, nessuna di queste benedizioni

sarebbe alla nostra portata né

potremmo diventare degni e preparati

per ritornare a dimorare alla presenza

di Dio.

Il Salvatore in seguito sopportò l’a-

gonia dell’interrogatorio, delle crudeli

percosse e della morte per crocifis-

sione sul Calvario. Recentemente si è

molto parlato di questi avvenimenti,

ma non è mai stato chiarito il punto

essenziale che nessuno ebbe il potere

di togliere la vita al Salvatore, ma che

Egli la offrì per riscattare tutti noi.

Quale Figlio di Dio, Egli aveva il

potere di cambiare la situazione, tut-

tavia le Scritture enunciano chiara-

mente che Egli offrì Se stesso alla

sferza, all’umiliazione, alla sofferenza

e, alla fine, alla crocifissione, a motivo

del Suo amore verso i figlioli degli

uomini (vedere 1 Nefi 19:9–10).

L’Espiazione era una parte indispen-

sabile del piano del Padre celeste per la

missione terrena di Suo Figlio e per la

nostra salvezza. Quanto dovremmo

essere grati che il Padre non sia inter-

venuto ma, piuttosto, abbia trattenuto

il Proprio istinto paterno di salvare il

Suo Figlio diletto. Grazie al Suo amore

eterno per voi e per me, Egli consentì

a Gesù di portare a termine la Sua mis-

sione preordinata di divenire il nostro

Redentore. Attraverso la grazia amore-

vole di Gesù Cristo, il dono della 
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risurrezione e dell’immortalità è

offerto liberamente a tutte le persone

di ogni epoca, a prescindere dalle loro

azioni buone o cattive. A coloro che

scelgono di amare il Signore e che Gli

mostrano amore e fedeltà, osservando

i Suoi comandamenti e qualificandosi

per tutti i benefici dell’Espiazione, Egli

promette in aggiunta l’esaltazione e la

vita eterna, che è la benedizione di

vivere per sempre alla presenza di Dio

e del Suo Figlio diletto.

Cantiamo spesso un inno che

esprime i sentimenti che provo

quando penso al caritatevole sacrificio

espiatorio del Salvatore:

Attonito resto pensando

all’immenso amor

che il grande Sovrano professa ed

offre a me.

Io tremo al pensier del dolore che

un dì patì,

per me peccatore in croce Gesù

morì.

(«Attonito resto», Inni, 114).

Gesù Cristo, il Salvatore e

Redentore di tutta l’umanità, non è

morto. Egli vive, sì, il risorto Figlio di

Dio vive, questa è la mia testimo-

nianza, e oggi Egli guida gli affari

della Sua chiesa.

Nella primavera del 1820, una co-

lonna di luce illuminò un bosco nello

Stato di New York. Il nostro Padre cele-

ste e il Suo beneamato Figlio appar-

vero al profeta Joseph Smith.

Quest’esperienza diede inizio alla

restaurazione di principi dottrinali pos-

senti che erano andati persi da secoli.

Tra i principi offuscati dalle tenebre

dell’apostasia, c’era la commovente

realtà che noi siamo tutti figli e figlie di

spirito di un Dio amorevole, che è

nostro Padre. Noi facciamo parte della

Sua famiglia. Egli non è un padre in

senso allegorico o metaforico. Egli è

letteralmente il Padre dei nostri spiriti;

Egli si cura di ognuno di noi. Per

quanto questo mondo abbia la ten-

denza a sminuire gli uomini e le

donne, la realtà è che tutti abbiamo 

un lignaggio divino. In quell’appari-

zione senza precedenti del Padre e del

Figlio nel Bosco Sacro, la primissima

parola pronunciata dal Padre di tutti

noi fu proprio il nome di Joseph. Tale è

il rapporto personale che nostro Padre

ha con ognuno di noi. Egli conosce il

nostro nome e desidera ardentemente

che diventiamo degni di ritornare a

vivere con Lui.

Attraverso il Suo profeta eletto,

Joseph Smith, il Vangelo fu restaurato

e il Signore Gesù Cristo ha ancora una

volta rivelato le ordinanze e l’autorità

del sacerdozio per celebrarle per la

salvezza di tutti coloro che credono.

In un’altra epoca, a un profeta

diverso furono mostrate «le nazioni

della terra» (Mosè 7:23). «E il Signore

mostrò ad Enoc ogni cosa, sì, fino alla

fine del mondo» (Mosè 7:67). Enoc

vide, inoltre, che Satana «aveva una

grande catena in mano, ed essa velava

di tenebre l’intera faccia della terra;

ed egli [Satana] guardò in su e rise»

(Mosè 7:26).

Tra tutte le cose che egli vide, ce

ne fu una che sembrò catturare la sua

attenzione più di tutte le altre: Enoc

vide Dio che guardò «il resto del

popolo e pianse» (Mosè 7:28). Poi

negli scritti sacri leggiamo che Enoc

chiese ripetutamente a Dio: «Come è

possibile che tu possa piangere?…

Come è possibile che tu possa pian-

gere?» (Mosè 7:29, 31).

Il Signore rispose a Enoc: «Guarda

questi tuoi fratelli; sono l’opera della

mie mani... Ai tuoi fratelli… ho dato

anche un comandamento, che si

amassero l’un l’altro e che sceglies-

sero me, loro Padre; ma ecco, sono

senza affezione e odiano il loro stesso

sangue» (Mosè 7:32–33).

Enoc vide le condizioni di questi

ultimi giorni. Egli, insieme ad altri

antichi profeti, sapeva che solo se

accettiamo l’Espiazione nella nostra

vita e ci sforziamo di vivere secondo i

principi del Vangelo possiamo supe-

rare le prove e trovare pace, gioia e

felicità. È solo attraverso una ricerca

personale che ogni figlio di Dio può

giungere alla comprensione di questo

grande dono.

Fratelli e sorelle, ritengo che se

noi potessimo comprendere vera-

mente l’espiazione del Signore 

Gesù Cristo, ci renderemmo conto

di quanto è prezioso un figlio o 

una figlia di Dio. Credo che lo

scopo eterno del nostro Padre cele-

ste per i Suoi figli si raggiunga in

genere mediante cose piccole e sem-

plici che facciamo l’uno per l’altro.

In mezzo al termine inglese atone-

ment, ossia «espiazione», c’è la

parola one, cioè «uno». Se tutta l’u-

manità giungesse a comprendere

questo fatto, non ci sarebbe mai 

nessuno di cui non ci preoccupe-

remmo, a prescindere da età, razza,

sesso, religione o situazione socio-

economica. Cercheremmo di emu-

lare il Salvatore e non saremmo mai

scortesi, indifferenti, irrispettosi o

insensibili verso gli altri.

Se comprendessimo davvero

l’Espiazione e il valore eterno di ogni

anima, cercheremmo il ragazzo o la

ragazza smarriti, come pure tutti i 

figli di Dio che si sono persi; li aiute-

remmo a conoscere l’amore che

Cristo prova per loro; faremmo tutto

ciò che è in nostro potere per aiutarli

a prepararsi a ricevere le ordinanze di

salvezza del Vangelo.

Sicuramente se l’Espiazione fosse

chiara nella mente dei dirigenti di

rione e ramo, nessun nuovo conver-

tito o membro riattivato sarebbe mai

trascurato. Dato che ogni anima è

preziosa, si riunirebbero in consiglio

per accertarsi che ad ognuna vengano

insegnate le dottrine del vangelo di

Gesù Cristo.

Quando penso a Nathan e a

quanto è prezioso per noi, posso

capire e sentire più chiaramente ciò

che il Padre celeste deve provare per

tutti i Suoi figli. Non vogliamo che Dio

pianga perché noi non abbiamo fatto

tutto quello che potevamo per parlare
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ai Suoi figli dei principi rivelati del

Vangelo. Prego affinché ognuno dei

nostri giovani cerchi di conoscere le

benedizioni dell’Espiazione e si sforzi

di essere degno di servire il Signore

sul campo di missione. Sicuramente

molte più coppie anziane, come pure

altre persone, la cui salute lo con-

sente, desidererebbero ardentemente

servire il Signore come missionari, se

solo meditassero sul significato del

sacrificio espiatorio del Signore Gesù

Cristo. Fu Gesù che disse: «Se… dove-

ste faticare tutti i vostri giorni nel gri-

dare il pentimento a questo popolo,

per portare non fosse che una sola

anima a me, quanto sarà grande la

vostra gioia in sua compagnia nel

regno di mio Padre!» (DeA 18:15; cor-

sivo dell’autore). Non solo questo, ma

grande sarà la gioia del Signore nell’a-

nima che si pente! Poiché per Lui è

preziosa una sola anima.

Fratelli e sorelle, il nostro Padre

celeste ci è venuto in soccorso

mediante l’espiazione del Salvatore.

Egli invita tutti a venire a Cristo, che è

il Santo d’Israele, e a diventare parte-

cipi della Sua salvezza e del potere

della Sua redenzione (vedere Omni

1:26). Egli ci ha insegnato che pos-

siamo ritornare alla Sua sacra presenza

tramite la nostra fedele devozione ai

principi evangelici; ricevendo le ordi-

nanze di salvezza che sono state

restaurate; attraverso l’incessante servi-

zio e perseverando fino alla fine.

Rispetto a questa conoscenza, quale

altra cosa mai al mondo gli si avvicina

lontanamente per importanza?

Tristemente, nel mondo d’oggi, l’im-

portanza di una persona è spesso

misurata dalla dimensione del pubblico

davanti a cui si esibisce. Questo è il cri-

terio conformemente al quale i pro-

grammi sportivi e dei mass media sono

valutati; in base a cui, talvolta, l’impor-

tanza delle aziende è stabilita; secondo

il quale, spesso, l’organico governativo

è definito. Questo potrebbe essere il

motivo per cui i ruoli come quello di

padre, madre e missionario raramente

ricevono acclamazioni. I padri, le madri

e i missionari si «esibiscono» davanti a

un pubblico assai limitato. Sì, agli occhi

del Signore, può esserci solo una

dimensione di pubblico che ha un’im-

portanza durevole: una sola persona,

ogni persona, io e voi, nonché ogni

singolo figlio di Dio. Il fatto incredibile

dell’Espiazione è che è infinita ed

eterna, tuttavia, si applica individual-

mente, una persona alla volta.

Sotto alcuni aspetti l’inno dei bam-

bini, «Sono un figlio di Dio» (Inni,

190), è in armonia con la musica 

dell’eternità. Noi siamo figli di Dio;

ognuno di noi è tanto prezioso da por-

tare il Signore Dio Onnipotente a una

pienezza di gioia, se siamo fedeli, o alle

lacrime, se non lo siamo.

Quello che il Salvatore risorto

disse ai Nefiti, oggi lo potrebbe ripe-

tere a noi:

«Benedetti siete voi a motivo della

vostra fede. Ed ora ecco, la mia gioia è

completa.

E quando ebbe detto queste

parole, egli pianse, e la moltitudine ne

rese testimonianza; ed egli prese i

loro bambini, ad uno ad uno, e li

benedisse, e pregò il Padre per loro»

(3 Nefi 17:20; corsivo dell’autore).

Fratelli e sorelle, non sminuite mai,

veramente mai, il prezioso valore del

singolo individuo. Ricordate sempre il

semplice ammonimento del Signore:

«Se voi mi amate, osserverete i miei

comandamenti» (Giovanni 14:15).

Cercate sempre di vivere degni di

tutte le sacre benedizioni dell’espia-

zione del Signore Gesù Cristo. Nel

dolore per la separazione dal nostro

caro Nathan è giunta la pace che solo

il Salvatore e Redentore può dare. La

nostra famiglia si è rivolta a Lui, uno a

uno. Ora cantiamo con grande

apprezzamento e comprensione:

Meraviglioso è il Suo grande amor,

che Gli costò dolor;

meraviglioso è il Suo amor per me!

(«Attonito resto», Inni, 114).

Miei cari fratelli e sorelle, possiate

voi donare agli altri e ricevere per voi

stessi tutte le benedizioni che l’espia-

zione del Signore Gesù Cristo offre.

Questa è la mia umile preghiera, nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Come profetizzò Paolo, viviamo

in «tempi difficili».1 «Satana [va]

qua e là, sviando il cuore della

gente»2 e la sua influenza è in crescita;

ma a prescindere da quanto il mondo

diventi malvagio, le nostre famiglie

possono avere pace. Se facciamo ciò

che è giusto, saremo guidati e protetti.

L’inno spesso cantato dai nostri

antenati pionieri ci dice cosa fare: 

«Di nuovo ardore ci armerem / e sem-

pre Dio con noi avrem».3 Il coraggio e

la fede sono ciò di cui abbiamo biso-

gno come genitori e famiglie in questi

ultimi giorni.

Padre Lehi ebbe tale coraggio.

Amava la sua famiglia e gioiva che

alcuni dei suoi figli osservassero i

comandamenti del Signore. Ma deve

essere stato molto triste quando i suoi

figli «Laman e Lemuele non mangia-

rono del frutto» che rappresentava l’a-

more di Dio. «Temeva grandemente

per [loro]; sì, temeva che sarebbero

stati rigettati dalla presenza del

Signore».4

Ogni genitore affronta momenti di

simile paura. Comunque, quando

esercitiamo la nostra fede insegnando

ai nostri figli e facendo ciò che pos-

siamo per aiutarli, i nostri timori dimi-

nuiscono. Lehi si armò di coraggio e

di fede ed «esortò [i suoi figli]… con

tutto il sentimento di un tenero geni-

tore, a dare ascolto alle sue parole,

cosicché il Signore sarebbe forse stato

misericordioso verso di loro». E «li

esortò a obbedire ai comandamenti

del Signore».5

Anche noi dobbiamo avere fede

per insegnare ai nostri figli ed esortarli

a obbedire ai comandamenti. Non

dobbiamo lasciare che le loro scelte

indeboliscano la nostra fede. La nostra

dignità non sarà misurata in base alla

loro rettitudine. Lehi non perse la

benedizione di nutrirsi all’albero della

vita perché Laman e Lemuele rifiuta-

rono di prenderne il frutto. A volte,

noi genitori pensiamo di aver fallito

quando i nostri figli fanno degli errori

o si allontanano. I genitori non sono

un fallimento se cercano di fare del

proprio meglio per amare, insegnare,

pregare e curare i figli. La loro fede,

preghiere e sforzi saranno consacrati

per il bene dei propri figli.

Il desiderio del Signore per noi

come genitori è che osserviamo i

Suoi comandamenti. Egli ha detto:

«[Insegnate] luce e verità ai [vostri]

figli, secondo i comandamenti…

[mettete] in ordine la [vostra casa]…

[preoccupatevi di essere] più dili-

genti e partecipi in casa».6

Oggi voglio ricordare a tutti noi

che nessuna famiglia ha raggiunto la

perfezione. Tutte le famiglie sono sog-

gette alle condizioni della mortalità. A

tutti noi è stato dato il dono del libero

arbitrio, ossia, scegliere da noi stessi e

imparare dalle conseguenze delle

nostre decisioni.

Ciascuno di noi può avere un

coniuge, un figlio, un genitore o un

Con tutto il 
sentimento di un
tenero genitore:
un messaggio di
speranza per le
famiglie
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

A prescindere da quanto il mondo diventi malvagio, 
le nostre famiglie possono avere pace. Se facciamo 
ciò che è giusto, saremo guidati e protetti.
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parente che soffre in un modo o 

nell’altro, mentalmente, fisicamente,

emotivamente o spiritualmente, e

possiamo avere noi stessi queste tri-

bolazioni. In breve, la vita terrena 

non è facile.

Ogni famiglia si trova in circostanze

particolari, ma il vangelo di Gesù Cristo

va bene per ogni difficoltà; per questo

dobbiamo insegnarlo ai nostri figli.

«La famiglia: un proclama al

mondo», dichiara:

«I genitori hanno il sacro dovere di

allevare i loro figli nell’amore e nella

rettitudine, di provvedere alle loro

necessità fisiche e spirituali, di inse-

gnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un

l’altro, a osservare i comandamenti di

Dio e ad essere cittadini obbedienti

alle leggi ovunque vivano. Mariti e

mogli—madri e padri—saranno rite-

nuti responsabili dinanzi a Dio dell’as-

solvimento di questi obblighi».7

Adempiere questi obblighi è la

chiave per proteggere le nostre 

famiglie in questi ultimi giorni.

Mosè disse: «Li inculcherai [i

comandamenti] ai tuoi figliuoli, ne

parlerai quando te ne starai seduto in

casa tua, quando sarai per via, quando

ti coricherai e quando ti alzerai».8 Le

nostre famiglie dovrebbero essere

sempre nei nostri pensieri.

Mosè comprese la necessità dell’in-

segnamento costante poiché crebbe in

un’epoca difficile. Al tempo della sua

nascita, il Faraone aveva dichiarato che

ogni infante maschio ebreo in Egitto

doveva essere gettato nel fiume. Ma i

genitori di Mosè presero seriamente la

loro responsabilità di genitori.

Le Scritture dicono: «Per fede

Mosè, quando nacque, fu tenuto

nascosto per tre mesi dai suoi 

genitori… e non temettero il 

comandamento del re».9 Quando

Mosè fu troppo grande per essere

nascosto, sua madre Jokebed, costruì

un ingegnoso canestro fatto di 

giunchi e lo rese impermeabile con

bitume e pece, e vi pose suo figlio.10

Diresse il piccolo vascello lungo il

fiume in un luogo sicuro: laddove la

figlia di Faraone faceva il bagno.

Non lasciando nulla al caso,

Jokebed mandò un’ispirata aiutante,

la figlia Miriam, di guardia. Quando la

figliuola di Faraone, la principessa,

trovò il bambino, Miriam le offrì

coraggiosamente di chiamare una

balia ebrea. La balia fu Jokebed, la

madre di Mosè,10 e per via della sua

fedeltà, la vita di Mosè fu risparmiata.

Col tempo egli venne a sapere chi era

veramente e «abbandonò l’Egitto, non

temendo l’ira del re».11

Mi unisco ai genitori fedeli ovunque

siano nel dichiarare che noi sappiamo

chi siamo veramente, comprendiamo

le nostre responsabilità di genitori e

non temiamo l’ira del principe delle

tenebre. Noi confidiamo nella luce del

Signore.

Come Jokebed, alleviamo le nostre

famiglie in un mondo malvagio e ostile,

un mondo tanto pericoloso quanto le

corti d’Egitto governate dal Faraone.

Come Jokebed, anche noi intrecciamo

un canestro protettivo attorno ai nostri

figli, un vascello chiamato «famiglia», e

lo guidiamo in luoghi sicuri dove i

nostri insegnamenti possano essere

rafforzati in casa e in chiesa.

Infine, li guidiamo alla maggiore di

tutte le case d’istruzione: il sacro tem-

pio, dove un giorno potranno inginoc-

chiarsi, circondati da fedeli familiari,

per essere suggellati per il tempo e

tutta l’eternità a un compagno merite-

vole. Ciò che hanno appreso da noi, lo

insegneranno ai loro figli e l’opera

delle famiglie eterne continuerà.

A volte quando lungo la via, i nostri

figli sono lontani, il Signore provvede

delle «Miriam» ispirate per far loro da

guardia: degli aiutanti come i dirigenti

del sacerdozio e delle organizzazioni

ausiliarie, gli insegnanti, i parenti e i

degni amici. A volte lo Spirito spinge

noi genitori a cercare speciale aiuto al

di là di noi stessi, nella figura di dot-

tori e specialisti qualificati. Lo Spirito
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vi guiderà su quando e come ottenere

tale aiuto.

Ma il più grande aiuto per le fami-

glie giunge tramite il Vangelo, dal

nostro Padre celeste mediante la guida

dello Spirito Santo, nelle dottrine, nei

principi e attraverso il sacerdozio.

Lasciate che vi dica cinque elementi

importanti che ci aiuteranno come

genitori a rafforzare le nostre famiglie.

Tenere i consigli di famiglia. A
volte abbiamo paura dei nostri figli,

abbiamo paura di dar loro dei consigli

per tema di offenderli. Vi sono delle

benedizioni impareggiabili che si pos-

sono ottenere nei consigli di famiglia

quando si dimostra un genuino inte-

resse per la vita dei nostri familiari.

Occasionalmente i consigli di famiglia

possono coinvolgere tutti i compo-

nenti di una famiglia durante la serata

familiare o in altre riunioni speciali.

Dovremmo però trovarci regolar-

mente in consiglio con ciascuno dei

nostri figli individualmente.

Senza questo incontro personale

con i nostri figli, essi tendono a cre-

dere che la mamma e il papà, o il

nonno e la nonna, non comprendono

le difficoltà che stanno affrontando o

non se ne curano. Quando ascoltiamo

con amore senza interromperli, lo

Spirito ci aiuterà a capire come pos-

siamo meglio aiutarli e istruirli.

Per esempio, possiamo insegnare

loro che possono scegliere le loro

azioni ma non le conseguenze delle

loro azioni. Possiamo anche aiutarli

gentilmente a comprendere che le

conseguenze delle loro azioni pos-

sono ripercuotersi sulla loro vita.

Talvolta i nostri insegnamenti non

vengono ascoltati e quando le nostre

aspettative vengono deluse, dobbiamo

ricordarci di lasciare aperte le porte
del nostro cuore.

Nella parabola del figliuol prodigo,

troviamo una possente lezione per le

famiglie e, specialmente, per i geni-

tori. Dopo che il giovane figlio «rien-

trò in sé»12 decise di andare a casa.

Come sapeva che suo padre non

l’avrebbe respinto? Perché lo cono-

sceva. Durante le inevitabili incom-

prensioni, i conflitti e le follie di

gioventù del figlio, posso vedere 

suo padre sempre presente con un

cuore compassionevole e compren-

sivo, con delle risposte dolci, un

orecchio pronto ad ascoltare e un

abbraccio clemente. Posso anche

immaginare che il figlio sapesse che

poteva tornare a casa perché cono-

sceva il tipo di famiglia che lo aspet-

tava. Poiché le Scritture dicono:

«Mentr’egli era ancora lontano, suo

padre lo vide e fu mosso a compas-

sione, e corse, e gli si gettò al collo,

e lo baciò».13

Testimonio che il nostro Padre

celeste lascia la porta aperta. Attesto

anche che non è mai troppo tardi per

aprire la porta tra noi e i nostri figli

con parole semplici come «ti voglio

bene», «mi dispiace» e «ti prego di

perdonarmi». Possiamo cominciare

subito a creare un ambiente in cui

vogliano ritornare, non solo ora, ma

nelle eternità.

Possiamo anche aiutare i nostri

figli obbedienti a lasciare aperta la

porta del perdono esprimendo loro

il nostro amore e apprezzamento e

aiutandoli a gioire del pentimento

dei propri fratelli.

Con la porta del nostro cuore

aperta, dovremmo imparare ad 

applicare a noi stessi le Scritture.
Spesso parliamo di istruire i nostri

figli con le Scritture, ma come lo 

facciamo?

Molti anni fa stavo insegnando al

nostro giovane figlio la vita e le espe-

rienze del fratello di Giared. Sebbene

la storia fosse molto interessante, lui

non era coinvolto. Poi gli chiesi che

cosa significasse per lui quella storia. È

molto importante chiedere ai nostri

figli: «Che cosa significa per te?» Egli

disse: «Non è molto diverso da ciò che

fece Joseph Smith nel bosco quando

pregò e ottenne una risposta».

Replicai: «Tu hai circa l’età di

Joseph Smith. Credi che una preghiera

come la sua ti sarebbe utile?»

Improvvisamente non stavamo più

parlando di una storia antica in una

terra lontana. Stavamo parlando di

nostro figlio, della sua vita, dei suoi

bisogni e del modo in cui la preghiera

poteva aiutarlo.

In veste di genitori, abbiamo la

responsabilità di aiutare i nostri figli

ad «applicare a noi [e ai nostri figli]

tutte le Scritture [proprio ogni parte

del vangelo di Gesù Cristo]… affin-

ché… [sia] di profitto e di istruzione

[per le nostre famiglie]».14

Stiamo applicando ai nostri figli le

esperienze del Vangelo secondo le

reali necessità della loro vita? Stiamo

insegnando loro riguardo al dono

dello Spirito Santo, al pentimento,

all’Espiazione, al sacramento e alla

benedizione che rappresenta la

riunione sacramentale mentre affron-

tano le sfide della loro vita? Non c’è

abbastanza tempo nelle riunioni for-

mali per insegnare ai nostri figli tutto

ciò che devono sapere, pertanto dob-

biamo approfittare di ogni occasione
di insegnamento informale.

Questi momenti sono preziosi.

Capitano mentre stiamo lavorando,

giocando e lottando insieme. Quando

si presentano, lo Spirito del Signore

può aiutarci a sapere che cosa dire

per aiutare i nostri figli ad accettare i

nostri insegnamenti.

È una grande gioia e benedizione

avere lo Spirito nelle nostre case! È

una grande benedizioni invitarLo tra-

mite la preghiera, lo studio delle

Scritture, il parlare in modo gentile e il

mostrare apprezzamento l’uno per

l’altro! Prepariamoci per quei

momenti di insegnamento pregando

come fece Alma per suo figlio «con

grande fede»15 e tutta l’energia della

nostra anima tramite il digiuno, lo stu-

dio delle Scritture, il pentimento dei

nostri peccati, e permettendo allo

Spirito Santo di riempire i nostri cuori

con l’amore, il perdono e la compas-

sione; poi esso riempirà le nostre case.

Allora confidiamo nel Buon Pastore.
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La madre di Mosè, Jokebed, guidò

suo figlio lungo il fiume confidando nel

«Pastore… delle anime [nostre]».16

Come genitori, anche noi possiamo

avere fiducia che il buon Pastore ci gui-

derà e dirigerà. Isaia promise che Egli

«condurrà pian piano»17 tutti coloro

che hanno la responsabilità dei giovani.

Egli ci aiuterà ad aver fiducia e

onorare i principi del libero arbitrio,

dell’opposizione e dell’Espiazione

anche quando i nostri figli faranno

delle scelte poco sagge. Mediante il

Suo Spirito, Egli ci aiuterà a insegnare

ai nostri figli come affrontare ogni dif-

ficoltà, prova e afflizione nella vita,

ricordando chi sono: figli di Dio.

Saremo ispirati sul modo in cui aiu-

tarli a rivestirsi della «completa arma-

tura di Dio»18 per poter resistere «ai

dardi feroci dell’avversario»19 con lo

«scudo della fede»20 e la «spada dello

Spirito».21 Quando i nostri figli

saranno spiritualmente armati e raf-

forzati, Egli li benedirà perché pos-

sano perseverare fedelmente fino alla

fine e tornare a casa, degni di stare e

vivere alla presenza del loro Padre

celeste per sempre.

Nel frattempo, ci affliggerà vedere i

membri della nostra famiglia patire per

le frecce e le pietre inferte dalla morta-

lità; tuttavia rimarremo attoniti davanti

all’amore che il nostro Salvatore offrirà

loro. Grazie a Lui, il tormento non li

vincerà né li distruggerà, ma li addol-

cirà, rafforzerà e santificherà.

Ai genitori e alle famiglie di tutto il

mondo, io attesto che il Signore Gesù

Cristo è potente nel salvare. Egli è il

Guaritore, il Redentore, il Pastore che

lascerà le novantanove pecore per soc-

correrne una smarrita. Se cerchiamo

la salvezza di una di queste nella

nostra famiglia, io testimonio che essa

è alla Sua portata. Noi Lo aiutiamo a

raggiungerle osservando fedelmente il

Vangelo, essendo suggellati nei templi

e vivendo in conformità alle alleanze

che stipuliamo in quel luogo.

I genitori possono trovare grande

conforto nelle parole dell’anziano

Orson F. Whitney che riportano

quanto insegnato da Joseph Smith:

«Il profeta Joseph Smith disse, e

non predicò mai dottrina più confor-

tante, che il suggellamento eterno dei

fedeli genitori e le divine promesse

fatte loro per il valoroso servizio pre-

stato nella causa della verità, salverà

non soltanto essi stessi, ma anche i

loro posteri. Anche se alcune peco-

relle possono allontanarsi, l’occhio del

Pastore è su di loro, e prima o poi esse

sentiranno la mano della Divina

Provvidenza che le raggiunge e le

riporta nel gregge. In questa vita o in

quella a venire, essi torneranno.

Dovranno pagare il loro debito con la

giustizia; dovranno soffrire per i loro

peccati, dovranno forse percorrere un

sentiero cosparso di spine; ma se que-

sto, come nel caso del figliuol prodigo

pentito, li condurrà alla fine a casa da

un padre affettuoso e pronto a perdo-

nare, allora la dolorosa esperienza non

sarà stata inutile. Pregate per i vostri

figli negligenti e disobbedienti; tene-

teli vicini a voi con la vostra fede.

Continuate a sperare, ad avere fede,

fino a che vedrete la salvezza di Dio».22

Porto la mia speciale testimonianza

che Gesù Cristo diede la Sua vita per

rendere possibile la salvezza e l’esalta-

zione a tutte le famiglie della terra.

Con tutto il sentimento di un tenero

genitore, io esprimo il mio amore e

l’amore del nostro Padre celeste a voi

e alle vostre famiglie.

Possiamo noi circondarci dei

nostri cari «armandoci di nuovo

ardore per avere sempre Dio con

noi». Con la fede, il coraggio e l’a-

more, le famiglie staranno veramente

insieme per sempre. Di questo porto

testimonianza nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Timoteo 3:1.
2. 3 Nefi 2:3.
3. «Santi venite», Inni, 21.
4. 1 Nefi 8:35–36.
5. 1 Nefi 8:37–38.
6. DeA 93:42–43, 50.
7. Liahona, ottobre 1998, 24.
8. Deuteronomio 6:7.
9. Ebrei 11:23.

10. Vedere Esodo 2:3–10; vedere anche 
Jerrie W. Hurd, Our Sisters in the Bible
(1983), 36–37.

11. Vedere Ebrei 11:24–27.
12. Luca 15:17.
13. Luca 15:20.
14. 1 Nefi 19:23.
15. Mosia 27:14.
16. 1 Pietro 2:25.
17. Isaia 40:11.
18. Vedere Efesini 6:11, 13; vedere anche DeA

27:15.
19. 1 Nefi 15:24; DeA 3:8; vedere anche Efesini

6:16.
20. Efesini 6:16; DeA 27:17.
21. Efesini 6:17; vedere anche DeA 27:18.
22. Conference Report, aprile 1929, 110.
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Anni fa io e Jeff, il mio figlio

avventuroso, ci trovammo

all’una di notte su una vecchia

corriera che sobbalzava lungo una

strada sterrata dell’America Centrale.

Avevamo preso questa corriera che

partiva così presto poiché era l’unica

della giornata. Mezz’ora dopo, l’autista

si fermò per due missionari. Quando

salirono, chiedemmo loro dove mai

stessero andando così presto. Alla con-

ferenza di zona! Erano veramente riso-

luti a fare qualsiasi cosa pur di arrivarvi.

Alle due di notte salirono a bordo altri

due anziani, che abbracciarono con

entusiasmo i loro colleghi missionari.

Questa scena si ripeté ogni mezzora

man mano che la corriera saliva lungo

questa strada sperduta di montagna.

Alle cinque del mattino avevamo come

compagni di viaggio sedici missionari e

stavamo godendoci lo Spirito che ave-

vano portato a bordo.

Improvvisamente la corriera si

bloccò con uno stridore di freni. Una

colata di fango aveva sepolto la strada.

Jeff mi chiese: «Cosa facciamo ora,

papà?» I nostri amici Stan, Eric e Allan

si stavano chiedendo la stessa cosa.

Proprio allora, il capo zona gridò:

«Andiamo, anziani, niente ci fermerà!»

Scesero velocemente dal pullman. Ci

guardammo in faccia ed esclamammo:

«Seguiamo gli anziani!» Tutti noi sguaz-

zammo nel fango cercando di star die-

tro ai missionari. Superato il fango, il

caso volle che trovassimo un camion,

così vi saltammo tutti su. Dopo un

miglio ci fermammo per via di un’altra

colata di fango, che ancora una volta

gli anziani superarono, facendo strada

al resto di noi, che li seguivamo.

Questa volta, però, non c’era alcun

camion. Con audacia il capo zona

disse: «Arriveremo dove dobbiamo

andare, a costo di percorrere a piedi

tutta la strada che manca». Anni dopo,

Jeff mi raccontò come quei missionari

e questa foto lo ispirarono e motiva-

rono profondamente quando servì il

Signore in Argentina.

Benché superammo gli ostacoli

lungo la via, ci ritrovammo tutti 

ricoperti di fango. I missionari in

qualche modo erano preoccupati

all’idea di presentarsi in quello stato

alla conferenza di zona davanti al

loro presidente di missione e a sua

moglie, che avrebbero attentamente

controllato il loro aspetto.

Neppure io e voi, quando sguaz-

ziamo nei pantani della vita, possiamo

fare a meno di sporcarci lungo la via,

né vogliamo presentarci davanti al

Signore ricoperti di fango.

Quando il Salvatore apparve

nell’Antica America, disse: «Pentitevi,

voi tutte estremità della terra; venite a

me e siate battezzati nel mio nome,

per poter essere santificati mediante il

ricevimento dello Spirito Santo, per

poter stare immacolati dinanzi a me

all’ultimo giorno» (3 Nefi 27:20).

Alma ci mette in guardia su alcuni

modi in cui c’infanghiamo: «Poiché 

le nostre parole ci condanneranno, 

sì, tutte le nostre opere ci condanne-

ranno; non saremo trovati immaco-

lati; e anche i nostri pensieri ci

condanneranno» (Alma 12:14).

Egli, inoltre, insegnò:

«Non potete essere salvati; poiché

nessuno può essere salvato, a meno

che le sue vesti non siano lavate e

rese bianche; sì, le sue vesti devono

essere purificate, finché siano pulite

da ogni macchia…

Stare immacolati
dinanzi al Signore
A N Z I A N O  C L AT E  W.  M A S K  J R .
Membro dei Settanta

Grazie all’espiazione di Gesù Cristo, noi tutti possiamo 
stare immacolati, puri e bianchi davanti al Signore.
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Come si sentirà ognuno di voi se

starete dinanzi alla sbarra di Dio con

le vesti macchiate di sangue e d’ogni

sorta di impurità?» (Alma 5:21–22).

Egli ci parla anche di «tutti i santi

profeti le cui vesti sono pulite e imma-

colate, pure e bianche» (Alma 5:24).

Alma ci chiede poi come vanno le

cose per noi che attraversiamo i pan-

tani della vita: «Avete camminato man-

tenendovi senza biasimo dinanzi a

Dio? Potreste dire in cuor vostro, se

foste chiamati a morire in questo

momento… che le vostre vesti sono

state pulite e rese bianche mediante il

sangue di Cristo?» (Alma 5:27).

Grazie al pentimento e all’espia-

zione di Gesù Cristo, le nostre vesti

potranno essere immacolate, pure e

bianche davanti al Signore. Moroni

implora: «Oh, allora, voi increduli,

volgetevi al Signore; gridate possen-

temente al Padre nel nome di Gesù,

cosicché forse in quel grande e

ultimo giorno possiate essere trovati

immacolati, puri, belli e bianchi,

essendo stati purificati dal sangue

dell’Agnello» (Mormon 9:6).

In 1 Samuele leggiamo: «Non

badare al suo aspetto né all’altezza

della sua statura… l’uomo riguarda

all’apparenza, ma l’Eterno riguarda al

cuore» (1 Samuele 16:7).

I Nefiti riguardavano all’aspetto este-

riore dei Lamaniti, per cui Giacobbe

dichiarò: «Pertanto io vi do un coman-

damento, che è la parola di Dio: che

voi non li insultiate più a causa della

loro pelle scura» (Giacobbe 3:9).

Nostro Padre conosce e ama i Suoi

figli in tutto il mondo, da Boston a

Okinawa, da San Antonio alla Spagna,

dall’Italia alla Costa Rica. In Ghana il

presidente Gordon B. Hinckley ha

recentemente ringraziato il Signore

«per la fratellanza che esiste tra noi,

tanto che né il colore della pelle né la

terra di nascita possono separarci

quali Tuoi figli e figlie» (Preghiera

dedicatoria del Tempio di Accra,

«Brotherhood Exists», Church News,

17 gennaio 2004, 11).

Invitiamo ovunque gli uomini e le

donne, di qualsiasi lingua o cultura, a

venire a Cristo «e a prendere parte alla

sua bontà; e non rifiuta nessuno che

venga a lui, bianco o nero, schiavo o

libero, maschio o femmina… e tutti

sono uguali dinanzi a Dio» (2 Nefi

26:33).

Noi veniamo in questo mondo 

in diversi colori, forme, dimensioni 

e circostanze. Non dobbiamo essere

ricchi, alti, magri, geniali o belli per

essere salvati nel regno di Dio; solo

puri. Dobbiamo essere obbedienti al

Signore Gesù Cristo e osservare i Suoi

comandamenti, cosa che possiamo

tutti scegliere di fare, a prescindere 

da dove viviamo o dal nostro aspetto

esteriore.

Quando i quattro figli di Mosia

insegnarono il Vangelo ai selvaggi e

feroci Lamaniti, ebbe luogo un muta-

mento di cuore:

«Tutti i Lamaniti che credettero nella

loro predicazione e si convertirono al

Signore non se ne allontanarono mai.

Poiché divennero un popolo retto;

deposero le armi della ribellione, per

non combattere più contro Dio, né

contro alcuno dei loro fratelli» (Alma

23:6–7).

Oggi, molti dei loro discendenti

stanno leggendo questi fatti sulla loro

copia del Libro di Mormon e stanno

scegliendo di seguire Cristo. Mi piace

incontrare i figli di Lehi vestiti in abiti

candidi nei numerosi templi dell’Area

Messico Sud, dove al momento sto

servendo. Provo quello che il presi-

dente Gordon B. Hinckley ha provato

alla dedicazione del Tempio di Città

del Guatemala:

«Padre gentile e pieno di grazia, il

nostro cuore è traboccante di gratitu-

dine per la memoria che hai dei figli e

delle figlie di Lehi, le molte generazioni

dei nostri padri e madri che hanno sof-

ferto tanto e che hanno brancolato a

lungo nelle tenebre. Tu hai ascoltato i

loro pianti e visto le loro lacrime. Ora

saranno per loro aperte le porte della

salvezza e della vita eterna» (Preghiera

dedicatoria del Tempio di Città del

Guatemala, «Their Cries Heard, Their

Tears Seen», Church News, 23 dicem-

bre 1984, 4).

Ho visto degli umili discendenti di

Lehi scendere dalle montagne per rag-

giungere quel tempio e piangere aper-

tamente, quando vi si sono ritrovati in

adorazione. Uno di loro mi ha dato un

abrazo e mi ha chiesto di riportare

quell’abbraccio d’amore, apprezza-

mento e fratellanza a tutti quegli amati

missionari che li hanno evangelizzati,

oltre che a tutti i santi le cui decime

fedeli hanno fatto arrivare le benedi-

zioni del tempio alla loro portata.

Grazie all’espiazione di Gesù Cristo,

noi tutti possiamo stare immacolati,

puri e bianchi davanti al Signore.

Colmo di gratitudine, elevo la mia

voce con quella di Nefi: «E noi par-

liamo di Cristo, gioiamo in Cristo, pre-

dichiamo il Cristo, profetizziamo di

Cristo e scriviamo secondo le nostre

profezie affinché i nostri figlioli pos-

sano sapere a quale fonte possono

rivolgersi per la remissione dei loro

peccati» (2 Nefi 25:26).

I missionari percorrono a piedi una strada del Centro America, tratto da una storia

vera raccontata dall’anziano Clate W. Mask Jr., membro dei Settanta.



Io e mia moglie amiamo così tanto

questo versetto che ella l’ha dipinto su

un muro del soggiorno, sotto una bella

statua di porcellana del Christus. Essi ci

ricordano costantemente di condurre

una vita imperniata su Cristo.

Un giorno, nostro figlio stava leg-

gendo le Scritture con la sua famiglia.

Il nostro nipotino Clatie, che ha sette

anni, lesse: «‹E noi parliamo di Cristo,

gioiamo di Cristo›. Hei! Questo è

quello che c’è scritto sul muro della

nonna e del nonno!» Ora questo è

uno dei suoi versetti preferiti.

In un’altra occasione, eravamo 

al Centro visitatori della Piazza del

Tempio con gli stessi nipotini. Ashley,

di due anni, era stanca e voleva andar-

sene. Mia moglie le chiese se volesse

vedere un grande Gesù come quello

che avevamo sulla nostra parete. Ella

chiese: «È grande come me?» «Anche

più grande», le rispose mia moglie.

Quando quella piccina vide il mae-

stoso Christus, corse e si fermò ai

piedi della statua e lì vi rimase a 

guardarla riverentemente per diversi

minuti. Quando suo padre le disse

che era ora di andare, ella gli rispose:

«No, no papà, Egli mi ama e vuole

abbracciarmi!»

La strada della vita è cosparsa di

pantani spirituali. A prescindere da

quali siano i nostri peccati e imperfe-

zioni, prego affinché possiamo affron-

tarli con lo stesso zelo con cui i

missionari si accinsero a superare le

colate di fango. Possiamo noi ringra-

ziare quotidianamente il nostro Padre

celeste per aver mandato Suo Figlio

Gesù Cristo per perdonarci delle

nostre macchie di fango, in modo che

possiamo stare immacolati dinanzi a

Lui. Ashley aveva ragione. Egli ci ama

davvero e ci dirà in quel grande

giorno: «Va bene, buono e fedel servi-

tore… entra nella gioia del tuo

Signore» (Matteo 25:21).

Porto testimonianza che Egli vive e

ci ama; Egli è il nostro Salvatore e

Redentore. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Poco tempo dopo essermi spo-

sato, ero seduto insieme ai miei

tre fratelli nell’ufficio di mio

padre per una riunione di lavoro. Al ter-

mine del nostro incontro, mentre ci

stavamo alzando per andare via, papà si

fermò, si voltò verso di noi e disse: «Voi

ragazzi non state trattando le vostre

mogli come dovreste, dovete mostrare

loro più gentilezza e rispetto». Le

parole di mio padre penetrarono 

profondamente nella mia anima.

Oggi stiamo assistendo a un attacco

senza fine al matrimonio e alla fami-

glia. Sembrano essere il primo bersa-

glio che l’avversario vuole sminuire e

distruggere. In una società in cui il

matrimonio viene spesso schivato, in

cui si evita di diventare genitori e in

cui le famiglie vengono degradate,

abbiamo il dovere di onorare il nostro

matrimonio, curare i nostri figli e raf-

forzare la nostra famiglia.

Per onorare il matrimonio gli sposi

devono amarsi, rispettarsi ed essere

devoti l’uno all’altra. Ci è stata impar-

tita la sacra istruzione: «Ama tua

moglie con tutto il cuore, e attaccati 

a lei e a nessun’altra» (DeA 42:22).

Il profeta Malachia insegnò:

«L’Eterno è testimonio fra te e la

moglie della tua giovinezza, verso 

la quale ti conduci perfidamente, 

Il matrimonio 
e la famiglia: 
la nostra sacra
responsabilità
A N Z I A N O  W.  D O U G L A S  S H U M W AY
Membro dei Settanta

In una società in cui il matrimonio viene spesso schivato, 
in cui si evita di diventare genitori e in cui le famiglie
vengono degradate, abbiamo il dovere di onorare il 
nostro matrimonio, curare i nostri figli e rafforzare la
nostra famiglia.
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bench’ella sia la tua compagna, la

moglie alla quale sei legato da un

patto… Badate dunque… e niuno agi-

sca perfidamente verso la moglie della

sua giovinezza» (Malachia 2:14–15).

Poter vivere la nostra vita con la

moglie della nostra giovinezza, mante-

nere insieme a lei le alleanze, acquisire

saggezza e condividere l’amore oggi e

nell’eternità è invero un privilegio.

Un savio una volta dichiarò:

«Quando la soddisfazione o la sicu-

rezza di un’altra persona diventano

importanti quanto la propria soddisfa-

zione o sicurezza, allora si crea una

condizione d’amore» (Harry Stack

Sullivan, Concepionts of Modern

Psychiatry [1940], 42–43).

Il matrimonio fu concepito per

essere, e deve essere, un rapporto

affettuoso, vincolante e armonioso tra

un uomo e una donna. Quando

marito e moglie comprendono che la

famiglia è ordinata da Dio e che il

matrimonio può realizzarsi con le pro-

messe e benedizioni estese all’eter-

nità, raramente la separazione e il

divorzio verrebbero considerati nelle

famiglie dei Santi degli Ultimi Giorni.

Le coppie capirebbero che le sacre

ordinanze e alleanze stipulate nella

casa del Signore sono il tramite stesso

mediante il quale possono ritornare

alla presenza di Dio.

Ai genitori è dato il sacro dovere di

«alleva[re] [i figli] in disciplina… del

Signore» (Efesini 6:4). «Il primo

comandamento che Dio dette a

Adamo ed Eva riguardava il loro poten-

ziale di genitori come marito e moglie»

(La famiglia: un proclama al mondo»,

La Stella, ottobre 1998, 24). Siamo

responsabili dunque non soltanto del

benessere del nostro coniuge, ma

anche dell’attenta cura dei nostri figli,

poiché «i figliuoli sono un’eredità che

viene dall’Eterno» (Salmi 127:3).

Possiamo scegliere di curare i nostri

figli come ci è richiesto e «insegn[ar]…

loro… a pregare e a camminare retta-

mente dinanzi al Signore» (DeA 68:28).

Come genitori, dobbiamo vedere i

nostri figli come un dono di Dio e

impegnarci a fare della nostra casa un

luogo in cui amare, insegnare e curare

i nostri figli e figlie.

Il presidente Thomas S. Monson ci

ricorda: «Il mantello della dirigenza

non è una veste confortevole, ma un

ruolo di responsabilità… I giovani

hanno bisogno non di critici ma di

buoni esempi. Tra cent’anni non avrà

importanza il tipo di automobile che

abbiamo guidato, il genere di case in

cui siamo vissuti, a quanto ammontava

il nostro conto in banca, né se i nostri

vestiti erano alla moda, ma il mondo

sarà un luogo migliore perché abbiamo

esercitato un’influenza positiva su un

ragazzo e su una ragazza» (Pathways to

Perfection, [1973] 131, vedere anche

La Stella, agosto 1988, 7).

Anche se a volte la vita ci porta 

a essere stanchi, impazienti, o

troppo indaffarati per i nostri figli,

non dobbiamo mai dimenticare il

valore infinito di chi fa parte della

nostra famiglia: i nostri figli e figlie.

Qualunque cosa stiamo facendo in

quel momento, un impegno di lavoro,

o l’acquisto di una nuova automobile,

son tutte cose di grande beneficio, ma

scompaiono se confrontate al valore

di una giovane anima.

John Gunther, un padre che perse

il giovane figlio a causa di un tumore

al cervello, ha detto: «Finché avete

ancora i vostri figli e figlie, abbraccia-

teli con una punta di entusiasmo in

più e con una gioia più consapevole»

(John Gunther, Death Be Not Proud,

A Memoir [1949], 259).

Il presidente Harold B. Lee parlò di

Horace Mann, un grande insegnante

che «era stato invitato a parlare alla

cerimonia di dedicazione di una scuola

maschile. Nel suo discorso egli disse:

‹Questa scuola è costata centinaia di

migliaia di dollari, ma se questo istituto

salverà non fosse che un solo ragazzo,

il suo valore giustificherà totalmente il

suo costo›. Un suo amico venne vicino

[al signor Mann] al termine della

riunione e disse: ‹Ti sei lasciato trasci-

nare dall’entusiasmo, non è vero? Hai

detto che se questa scuola, costata

centinaia di migliaia di dollari, salvasse

anche un solo ragazzo, il suo valore

giustificherebbe totalmente il suo

costo? Ma non lo pensi realmente›.

Horace Mann lo guardò e disse: 

‹Sì, amico mio. Il costo ne varrebbe la
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pena se quell’unico ragazzo fosse mio

figlio; ne varrebbe la pena›» (Harold B.

Lee, Ensign, giugno 1971, 61, vedere

anche La Stella, gennaio 1988, 24).

Amare, proteggere e nutrire i

nostri figli sono alcuni tra i compiti

più significativi e di importanza eterna

che mai svolgeremo. I beni materiali

scompariranno, il miglior film di oggi

sarà irrilevante domani, ma un figlio o

una figlia sono eterni.

«La famiglia è il cardine del piano

del Creatore per il destino eterno dei

Suoi figli» (La famiglia: un proclama al

mondo»). Perciò genitori e figli

devono collaborare nell’unità per rin-

saldare i rapporti familiari, coltivan-

doli un giorno dopo l’altro.

Ho un fratello maggiore che lavo-

rava presso una grande università.

Egli mi raccontava di uno studente

atleta che faceva le corse a ostacoli.

Il giovane era cieco. Rex gli chiese:

«Non ti succede mai di cadere?»

«Devo essere preciso», rispose l’at-

leta. «Prendo le misure ogni volta

che salto. Una volta non lo feci e mi

sono quasi ammazzato». Allora il gio-

vane raccontò delle innumerevoli

ore che per anni suo padre aveva

dedicato a insegnargli e a mostrargli

come saltare gli ostacoli, aiutandolo

finché non diventò uno dei migliori.

Come poteva fallire questo giovane

con una tale squadra formata da

padre e figlio?

Giovani uomini e giovani donne,

potete avere grande influenza bene-

fica nelle vostre case se collaborerete

alla realizzazione dei propositi merite-

voli della vostra famiglia. Non dimen-

ticherò mai la serata familiare che

tenemmo anni fa, durante la quale

mettemmo in un cappello il nome di

ogni componente della nostra fami-

glia. Dovevamo pescare dal cappello il

nome della persona che sarebbe stata

il nostro «amico segreto» per tutta la

settimana. Potete immaginare l’amore

che riempì il mio cuore quando, quel

martedì, tornando a casa dopo il

lavoro per spazzare il garage come

avevo promesso precedentemente, lo

trovai tutto pulito. C’era un bigliettino

sulla porta del garage, che diceva:

«Spero che tu abbia avuto una buona

giornata, il tuo amico segreto». E quel

venerdì sera quando, mettendomi a

letto, scoprii sotto le coperte un

Almond Joy, il mio snack preferito,

avvolto in un foglio di carta bianca e

chiuso con lo scotch, con una nota:

«Papà, ti voglio tanto bene! Grazie, il

tuo amico segreto». Poi, per rifinire in

bellezza, una sera, tornando a casa

dopo una lunga riunione domenicale,

trovai la tavola della sala da pranzo

elegantemente imbandita e lessi sul

tovagliolo vicino al mio posto queste

parole scritte in grande: «SEI UN

SUPERPAPÀ» e «il tuo amico segreto»

tra parentesi. Tenete le vostre serate

familiari, poiché è in esse che viene

insegnato il Vangelo, acquisita una

testimonianza e fortificata la famiglia.

Sebbene l’avversario cerchi di

distruggere gli elementi indispensabili

per avere un matrimonio felice e una

famiglia retta, vi assicuro che il van-

gelo di Gesù Cristo fornisce gli stru-

menti e gli insegnamenti necessari

per combattere e vincere l’assalitore

di questa guerra. Se sapremo onorare

il nostro matrimonio impartendo più

amore e altruismo al nostro coniuge,

se seguiremo i nostri figli consiglian-

doli con modi gentili e insegnando

loro mediante il nostro esempio, se

rafforzeremo la spiritualità in seno alla

nostra famiglia mediante delle serate

familiari significative, continue pre-

ghiere e regolare studio delle

Scritture, vi porto testimonianza che il

Salvatore vivente, Gesù Cristo, ci gui-

derà e ci garantirà la vittoria nei nostri

sforzi per realizzare un’unità familiare

eterna. Di questo io porto testimo-

nianza nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Negli ultimi anni noi Santi degli

Ultimi Giorni abbiamo inse-

gnato, cantato e testimoniato

del Salvatore Gesù Cristo in modo

molto più intenso. Mi rallegro del

fatto che ci rallegriamo di più.

Quando «parliamo [di più] di

Cristo»,1 la pienezza della dottrina

evangelica esce dall’oscurità. Per esem-

pio, alcuni dei nostri amici non

riescono a capire in che modo le

nostre credenze sull’Espiazione si rela-

zionino con le nostre credenze sul

diventare più simili al nostro Padre

celeste. Altri pensano erroneamente

che la nostra chiesa stia andando verso

una comprensione del rapporto tra

grazia ed opere che si rifà agli insegna-

menti protestanti. Tali malintesi mi

spingono a parlare oggi della singolare

dottrina dell’Espiazione emersa con la

Restaurazione.

Il Signore restaurò il Suo vangelo

tramite Joseph Smith perché c’era

stata un’apostasia. Fin dal quinto

secolo il cristianesimo insegnava che

la caduta di Adamo ed Eva era stata

un tragico errore, portando così le

persone a credere che, nella stessa

natura umana, fosse insita una natura

malvagia. Questo punto di vista è sba-

gliato, non soltanto per quanto

riguarda la Caduta e la natura umana,

ma anche per quanto attiene all’esatto

scopo della vita.

La Caduta non fu un disastro. Non

fu un errore né un incidente. Fu una

parte deliberata del piano di salvezza.

Noi siamo la «progenie» spirituale di

Dio,2 e siamo stati mandati sulla terra,

«innocenti»3 della trasgressione di

Adamo. Eppure, il piano del Padre ci

espone alla tentazione e all’infelicità in

questo mondo decaduto quale prezzo

da pagare per comprendere la vera

gioia. Senza assaggiare l’amaro, non

possiamo in effetti conoscere il dolce.4

Abbiamo bisogno della disciplina e del

perfezionamento della vita terrena

quale «passo successivo del nostro svi-

luppo» per poter diventare simili al

nostro Padre.5 Ma crescere significa

sperimentare la sofferenza. Significa

anche imparare dai nostri errori, in un

processo continuo reso possibile dalla

grazia del Salvatore, che Egli elargisce

sia durante che «dopo aver fatto tutto

ciò che possiamo fare».6

Adamo ed Eva imparavano co-

stantemente dalle loro esperienze,

spesso molto dure. Conoscevano i

dolori di una famiglia nelle difficoltà.

Pensate a Caino e Abele. Eppure, gra-

zie all’Espiazione, potevano impa-

rare dalle proprie esperienze senza

venire da esse condannati. Il sacrifi-

cio di Cristo non significava annullare

le loro scelte e riportarli all’inno-

cenza dell’Eden. Sarebbe una storia

senza trama e priva di crescita carat-

teriale. Il Suo piano prevede lo svi-

luppo—linea su linea, passo per

passo, grazia per grazia.

Dunque, se nella vostra vita incon-

trate delle difficoltà, non pensate che ci

sia qualcosa di sbagliato in voi. Lottare

con quei problemi è l’essenza stessa

dello scopo della vita. Nell’avvicinarci a

Dio, Egli ci mostrerà le nostre debo-

lezze, e mediante esse ci renderà più

saggi, più forti.7 Se riscontrate molte

più debolezze in voi, può significare

che vi state avvicinando maggiormente

a Dio, non allontanando.

Uno dei primi convertiti australiani

disse: «La mia vita passata era un

campo di erbacce dove raramente

cresceva un fiore. [Ma] adesso le

erbacce sono sparite e al loro posto

crescono i fiori».8

Cresciamo in due modi: elimi-

nando le erbe infestanti e coltivando

fiori beneauguranti. Il Salvatore con-

cede la Sua grazia in entrambi gli

aspetti—se noi facciamo la nostra

parte. Per prima cosa, e a diverse

riprese, dobbiamo estirpare le erbacce

del peccato e delle scelte errate. Non

basta solo tagliare le erbacce. Tiratele

fuori con le radici, pentendovi in

maniera completa per soddisfare le

condizioni della misericordia. Ma rice-

vere il perdono è solo una parte della

L’espiazione: 
tutto per tutti
A N Z I A N O  B R U C E  C .  H A F E N
Membro dei Settanta

Quando il tutto del Salvatore e il nostro tutto 
si uniranno, non troveremo allora soltanto il 
perdono dei peccati… «saremo simili a Lui».
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nostra crescita. Non stiamo soltanto

pagando un debito. Il nostro obiettivo

è diventare esseri celesti. Una volta

che abbiamo ripulito il nostro cuore

(la nostra terra), dobbiamo continuare

a piantare, estirpare le erbacce e

nutrire i semi delle qualità divine. E

poi, quando grazie al nostro sudore e

disciplina possiamo arrivare a ricevere

i Suoi doni, «la pace [sentiamo] den-

tro [di noi] d’un limpido mattin»,9

quali la speranza e la mansuetudine.

Persino l’albero della vita può mettere

radici in questo cuore, e dare frutti

tanto dolci da alleviare i nostri fardelli

«tramite la gioia in suo Figlio».10 E

quando sboccerà il fiore della carità,

allora ameremo gli altri con il potere

dell’amore stesso di Cristo.11

Abbiamo bisogno della grazia sia

per estirpare le erbacce del peccato

sia per coltivare i fiori divini. Non pos-

siamo fare da soli nessuna delle due

cose. Ma la grazia non costa poco. È

molto costosa, anzi molto cara.

Quanto costa la grazia? Basta sempli-

cemente credere in Cristo? L’uomo

che trovò la perla di gran prezzo dette

in cambio «tutto quel che aveva».12 Se

desideriamo avere «tutto quello che

[il] Padre ha»,13 Dio ci chiede tutto

quello che abbiamo. Per qualificarci a

ricevere tale grande tesoro, in qual-

siasi modo ci adoperiamo, dobbiamo

dare come Cristo diede, ogni cosa che

aveva: «Quanto intens[o] non sapete,

sì, quanto dur[o] da sopportare non

sapete».14 Paolo disse: «Se pur sof-

friamo con lui», «siamo coeredi di

Cristo».15 Tutto il Suo cuore, tutto il

nostro cuore.

Quale perla poteva avere un valore

tanto alto, per Lui e per noi? Questa

terra non è la nostra casa. Stiamo

andando a scuola per vedere di assi-

milare le lezioni del «grande piano di

felicità»16 in modo da poter tornare a

casa e sapere cosa significa essere di

nuovo a casa. Il Signore ci spiega

ripetutamente perché il piano vale il

nostro sacrificio, e il Suo. Eva lo

chiamò «la gioia della nostra reden-

zione».17 Giacobbe lo chiamò «quella

felicità che è preparata per i santi».18

Per necessità il piano è pieno di spine

e lacrime, le Sue e le nostre. Ma poi-

ché Lui e noi siamo totalmente coin-

volti insieme in questa causa, il nostro

essere «uno» con Lui nel superare

l’opposizione ci porterà di per sé

«sconfinata gioia».19

L’espiazione di Cristo è al centro di

questo piano. Senza il Suo caro, caro

sacrificio non ci sarebbe una via di

ritorno a casa, non ci sarebbe modo di

stare insieme a Lui, né di essere simili

a Lui. Ci ha dato tutto quello che Egli

aveva. Per cui, «quanto grande è la sua

gioia»20 quando anche solo uno di noi

«ne comprende l’importanza», quando

dal mucchio di erbacce alziamo lo

sguardo voltandoci verso il Figlio.

Solo il vangelo restaurato possiede

la pienezza di queste verità! Eppure il

Maligno è impegnato in una tra le

imprese più grandi della storia, cer-

cando di persuadere gli uomini che

questa chiesa poco sa–quando di

fatto sa molto–del modo in cui il

nostro rapporto con Cristo fa di noi

dei veri cristiani.

Se dobbiamo dare tutto quello che

abbiamo, allora il fatto di dare sol-

tanto quasi tutto non è sufficiente. Se

quasi osserviamo i comandamenti,

quasi riceviamo le benedizioni. Alcuni

giovani pensano di potersi abbando-

nare al fango del peccato e farsi una

doccia di pentimento proprio prima

dell’intervista per poter andare in mis-

sione o al tempio. Nel momento

stesso dell’atto della trasgressione,

alcuni programmano di pentirsi. Essi

si fanno beffe del dono della miseri-

cordia concesso dal vero pentimento.

Alcune persone vogliono tenere

una mano sul muro del tempio e, allo

stesso tempo, con l’altra mano, toc-

care le cose «impure del mondo».21

Dobbiamo posare entrambe le mani

sul tempio e rimanere saldamente

attaccati per tutta la vita. Una mano

non è neanche quasi sufficiente.

Il giovane ricco aveva dato quasi

tutti i suoi averi. Quando il Salvatore

gli disse di vendere tutti i suoi posse-

dimenti, non si trattava più soltanto

di liberarsi delle ricchezze.22 Se lo

vogliamo, possiamo ottenere la vita

eterna, ma a condizione che non ci

sia nessun’altra cosa che deside-

riamo di più.

Dunque dobbiamo desiderare di

dare ogni cosa, perché Dio stesso non

può farci crescere contro la nostra

volontà, e senza la nostra piena parte-

cipazione. Persino quando usiamo

tutte le nostre energie per compiere

una cosa, ci manca il potere di creare

la perfezione che solo Dio può aggiun-

gere. Quello che per noi significa

tutto, di per sé è ancora quasi abba-

stanza—finché non venga completato

dal tutto di Colui che è «il perfeziona-

tore della nostra fede».23 A quel punto,

il nostro quasi, imperfetto ma consa-

crato, diventa sufficiente.

La mia amica Donna crebbe spe-

rando di sposarsi e avere una famiglia

numerosa. Ma quella benedizione non
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arrivò mai. Invece, ella ha trascorso gli

anni della maturità servendo le per-

sone del suo rione con smisurata com-

passione, e seguendo i bambini con

disturbi psichici presso una grande

scuola. Soffriva di artrite deformante e

molte volte le sue giornate erano lun-

ghe e tristi; eppure era sempre di con-

forto e confortata dai suoi amici e

familiari. Una volta, mentre insegnava

il sogno di Lehi, disse dolcemente:

«Nel quadro io mi dipingerei sulla via

stretta e angusta, fermamente attac-

cata alla verga di ferro, ma crollata

dalla stanchezza proprio sulla via». In

un'ispirata benedizione impartitale

prima di morire, l’insegnante familiare

di Donna disse che il Signore l’aveva

«accettata». Donna pianse. Non aveva

mai pensato che la sua vita di donna

sola fosse accettabile. Ma il Signore

disse che coloro che «sono disposti a

osservare le loro alleanze col sacrifi-

cio... io li accetto».24 Posso vederLo

percorrere il sentiero dall’albero della

vita per sollevare Donna con gioia e

portarla a casa.

Prendete in considerazione altre

persone che, come Donna, si sono

pienamente consacrate al punto che

quasi è sufficiente:

molti missionari in Europa o in

località simili non smettono mai di

offrire il loro cuore ferito, malgrado i

continui rifiuti.

I pionieri dei carretti a mano dis-

sero di aver conosciuto Dio nelle loro

condizioni estreme, e che fu per loro

un privilegio pagare il prezzo pagato

per arrivare a conoscerLo.

Un padre che ha fatto tutto il possi-

bile pur senza riuscire a influenzare le

scelte della figlia, che poté soltanto

rivolgersi al Signore, supplicandoLo,

come Alma, di aver pietà della sua

creatura.

Una moglie che incoraggiò il marito

a dispetto degli anni di debolezza, fin-

ché i semi del pentimento finalmente

germogliarono nel suo cuore. Ella

disse: «Cercavo di guardarlo come

Cristo avrebbe guardato me».

Un marito la cui moglie soffriva da

anni di disordini emotivi; lui la defi-

niva sempre «la nostra piccola sfida»,

mai soltanto «la sua malattia». Nel

regno del loro matrimonio, egli sof-

friva per le afflizioni di lei,25 proprio

come Cristo nel Suo regno infinito fu

«afflitto in tutte le [nostre] afflizioni».26

Le persone descritte in 3 Nefi 17

erano sopravvissute alla distruzione, al

dubbio e all’oscurità solo per arrivare

al tempio con Gesù. Dopo averLo

ascoltato per ore meravigliati, diventa-

rono troppo esausti per capirLo.

Quando si preparò per lasciarli, Lo

guardarono con le lacrime agli occhi e

il profondo desiderio che rimanesse e

benedicesse i loro infermi e i loro bam-

bini. Essi non Lo capivano neppure,

ma desideravano rimanere con Lui più

di qualsiasi altra cosa. E dunque Egli

rimase. Il loro quasi fu sufficiente.

Quasi è sufficiente in modo parti-

colare quando i nostri sacrifici ricor-

dano, in qualche modo, il sacrificio

del Salvatore, per quanto imperfetti

siamo. Non possiamo sentire vera-

mente carità—l’amore di Cristo per

gli altri—senza almeno aver assag-

giato le Sue sofferenze per gli altri,

perché l’amore e la sofferenza sono le

due facce di una stessa realtà. Quando

siamo veramente afflitti per le affli-

zioni delle altre persone, allora pos-

siamo prender parte alla «comunione

delle sue sofferenze»27 in maniera

abbastanza profonda da diventare

coeredi di Cristo.

Possiamo noi non ritirarci quando

scopriamo, paradossalmente, quanto

è alto il prezzo da pagare per rice-

vere quello che, alla fine, è un dono

da parte Sua. Quando il tutto del

Salvatore e il nostro tutto si uni-

ranno, non troveremo allora soltanto

il perdono dei peccati—«lo vedremo

come egli è» e «saremo simili a

Lui».28 Gli voglio bene. Voglio essere

con Lui. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Aquesta conferenza sono stati

dati degli ottimi suggerimenti

per combattere l’ambiente

mondano in deterioramento. Come

profeta di Dio, il presidente Gordon B.

Hinckley ha messo nella giusta pro-

spettiva le condizioni del mondo e le

opportunità che abbiamo, il tutto in

maniera cristallina. Due commenti 

fatti di recente ai dirigenti del sacerdo-

zio e delle organizzazioni ausiliarie illu-

strano tale visione profetica. Il primo,

riguarda le difficoltà che affrontiamo:

«La famiglia tradizionale sta su-

bendo un duro attacco. Non credo

che le cose fossero peggiori ai tempi

di Sodoma e Gomorra… Oggi ci tro-

viamo in circostanze simili. Esse pre-

valgono in tutto il mondo. Credo che

nostro Padre pianga quando guarda

giù verso i Suoi figli e figlie traviati».1

Riguardo alle nostre straordinarie

opportunità ha detto:

«Chi, nei tempi passati, si sarebbe

mai sognato quest’era di grandi

opportunità in cui viviamo?… La

Chiesa è in ottime condizioni...

Crescerà e si rafforzerà… È una nostra

opportunità e una nostra sfida portare

avanti questa impresa, il cui futuro

possiamo a mala pena immaginare».2

A voi la scelta: potete torcervi le

mani e farvi travolgere dalla preoccu-

pazione per il futuro, oppure sce-

gliere di mettere in pratica i consigli

del Signore per vivere in pace e feli-

cità in un mondo inondato dal male.

Se preferite concentrarvi sul lato

oscuro, non potrete che vedere il

male. Buona parte del mondo è som-

mersa da un fiume in piena di corru-

zione morale, con l’abbandono della

virtù, rettitudine, integrità personale,

matrimonio tradizionale e vita fami-

liare. Sodoma e Gomorra furono 

l’incarnazione di una vita empia

nell'Antico Testamento. Allora erano

isolati, adesso questa condizione è

diffusa in tutto il mondo. Satana mani-

pola con destrezza il potere di tutti i

mezzi di comunicazione. Il suo suc-

cesso ha incrementato grandemente

la portata e la disponibilità di

influenze tanto degradanti e distrut-

tive in tutto il mondo. Nel passato

occorreva un certo sforzo per trovare

una simile malvagità; di fatto ora essa

satura parti considerevoli di ogni

angolo del mondo. Non possiamo

prosciugare il fiume sempre più in

piena delle influenze maligne, giacché

esse sono il risultato dell’esercizio del

libero arbitrio morale conferito divina-

mente dal Padre. Però possiamo e

dobbiamo avvertire chiaramente le

persone delle conseguenze derivanti

dall’avvicinarsi alla sua allettante cor-

rente distruttiva.

Guardiamo ora all’aspetto posi-

tivo. Nonostante le sacche di malva-

gità, il mondo nel suo complesso è

maestosamente bello, pieno di molte

persone buone e sincere. Dio ha for-

nito un modo di vivere in questo

mondo senza essere contaminati

dalle pressioni degradanti che gli

agenti del male diffondono in esso.

Voi potete condurre un’esistenza vir-

tuosa, produttiva, retta seguendo il

piano di protezione ideato dal vostro

Padre celeste: il Suo piano di felicità.

Esso è contenuto nelle Scritture e

nelle dichiarazioni ispirate dei Suoi

profeti. Egli ha rivestito la vostra

intelligenza con uno spirito e vi ha

reso possibile godere delle meravi-

glie del corpo fisico. Quando farete

uso di questo corpo nel modo che

Egli ha decretato, accrescerete le

vostre forze e capacità, eviterete le

trasgressioni e sarete benedetti

abbondantemente.

Quando nel Bosco Sacro Dio,

nostro Padre Eterno, e il Suo benea-

mato Figlio apparvero a Joseph Smith

Come vivere bene
in mezzo al male
sempre crescente
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

Se continuerete a riporre la mente e il cuore [nel Signore],
Egli vi aiuterà ad avere una vita ricca e piena, a
prescindere da ciò che accade nel mondo circostante.
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in quella visione sublime, iniziarono a

porre di nuovo sulla terra il piano di

felicità e tutto quanto era richiesto a

suo sostegno. Parte di questa restau-

razione comprendeva ulteriori scritti

sacri a completamento degli splen-

didi libri della Bibbia. Questi preziosi

testi sacri sono contenuti nel Libro di

Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla

di Gran Prezzo. Nostro Padre sapeva

dei nostri giorni, quindi per soste-

nerci ha preparato le Scritture e ha

fornito una guida divina continua.

Questo aiuto vi garantisce che potete

vivere in pace e felicità in mezzo al

male sempre crescente.

Meditate sui seguenti versetti:

«Ogni cosa deve avvenire a suo

tempo. [Dio conosceva le difficoltà

che avremmo affrontato quando ci ha

dato questo consiglio].

Pertanto, non stancatevi di far

bene, poiché state ponendo le fonda-

menta di una grande opera. E ciò che

è grande procede da piccole cose.

Ecco, il Signore richiede il cuore e

una mente ben disposta; e coloro che

sono ben disposti e obbedienti man-

geranno le buone cose della terra di

Sion in questi ultimi giorni».3

Questa è una promessa di valore

inestimabile. Se continuerete a

riporre la mente e il cuore in Lui, Egli

vi aiuterà ad avere una vita ricca e

piena, a prescindere da ciò che

accade nel mondo circostante.

Paolo insegnò saggiamente: «Non

esser vinto dal male, ma vinci il male

col bene».4

Dovremmo emulare Giosué:

«Scegliete oggi a chi volete servire…

Quanto a me e alla casa mia, servi-

remo all’Eterno»5.

Gesù insegnò: «Sii paziente nelle

afflizioni, poiché ne avrai molte; ma

sopportale, poiché ecco, io sarò con

te, sì, fino alla fine dei tuoi giorni».6 «E

colui che è fedele supererà ogni cosa,

e sarà elevato all’ultimo giorno».7

Ponderate, per finire, su questo

schema per il successo: «Venite a

Cristo, e siate perfetti in Lui… rifug-

gite da ogni empietà e amate Dio con

tutta la vostra forza, mente e facoltà…

cosicché mediante la sua grazia pos-

siate essere perfetti in Cristo».8

So che il piano di felicità può edifi-

care e soccorrere coloro che lo osser-

vano, ovunque siano.

Trentasette anni fa, in Bolivia, alla

vigilia di Natale, salii con la luna piena

in cima a una collinetta nel villaggio

isolato di Quiriza. Io e quattro giovani

anziani avevamo trascorso la giornata

ad attraversare un passo di montagna

lungo una strada pericolosa.

Avanzammo poi con difficoltà lungo il

letto di un fiume per vedere se gli inse-

gnamenti del Salvatore avrebbero aiu-

tato un popolo indigente. Ciò che

avevamo visto durante il giorno era

scoraggiante: bambini denutriti, adulti

che sopravvivevano grazie a magri rac-

colti, persone dagli occhi spenti poi-

ché si erano rifugiati nell’alcol e nella

droga. Osservai il piccolo paese vuoto

sottostante: un ammasso di case di

mattoni di fango con tetti di paglia,

vinto dall’ambiente avverso. L’unico

segno di vita erano i cani che abbaia-

vano in cerca di cibo. Lì non c’erano

elettricità, telefono, acqua corrente,

strade, condizioni igieniche adeguate

né medici. Sembravano non esserci

speranze. Una preghiera solenne, tut-

tavia, confermò che dovevamo essere

in quel luogo. Trovammo gente umile

che abbracciò il vangelo restaurato con

la ferma convinzione di osservarlo. Essi

lo fecero nelle condizioni più dure,

dove l’indigenza, l’alcol, la droga, la

stregoneria e l’immoralità erano assai

comuni.

Sotto la guida di missionari eccezio-

nali, le persone impararono a lavorare

duramente per coltivare i campi. Essi

produssero raccolti di verdure nutrienti

e allevarono i conigli per avere delle

proteine. Le lezioni migliori, tuttavia,

furono impartite quando i missionari

parlarono loro di un Dio che li amava,

di un Salvatore che diede la vita affin-

ché essi avessero successo. Il loro

aspetto fisico iniziò a cambiare. La luce

della verità iniziò a irradiare dai loro

volti felici. Come devoti emissari del

Signore, i missionari insegnarono

pazientemente la verità a un popolo

che desiderava ascoltarli. Le mogli e i

mariti appresero come vivere in armo-

nia, insegnare la verità ai figli, pregare e

sentire la guida dello Spirito.

Guardai un bambino di sei anni

simulare con la sorellina ciò che aveva

visto, dopo aver osservato attenta-

mente la nostra prima cerimonia 
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battesimale. Con cura le posizionò le

mani, alzò il braccino a squadra, bor-

bottò delle parole, con gentilezza l’ab-

bassò in un avvallamento sulla terra

arsa dal sole, la condusse su un masso

dove la confermò, poi le strinse la

mano. I giovani sono stati coloro che

hanno imparato più rapidamente. Essi

sono divenuti obbedienti alla luce

della verità insegnata dai missionari e,

con il tempo, dai loro genitori.

Attraverso la fede e l’obbedienza, ho

visto come nel giro di una genera-

zione la gioventù battezzata in quel

paese ha trasformato un futuro appa-

rentemente senza speranza. Alcuni

sono diventati missionari, si sono lau-

reati e si sono suggellati al tempio.

Mediante la diligenza e l’obbedienza,

hanno trovato uno scopo e il suc-

cesso nella vita, nonostante un

ambiente inizialmente duro dal punto

di vista fisico e saturo di malvagità. Se

questo si può fare a Quiriza, in

Bolivia, lo si può fare dappertutto.

Avete notato come Satana lavori per

catturare la mente e le emozioni con

immagini lampeggianti, musica a tutto

volume e la stimolazione agli eccessi di

ogni senso fisico? Egli cerca con dili-

genza di riempire la vita d’azione, diver-

timenti e stimoli in modo che una

persona non ponderi sulle conse-

guenze dei suoi inviti allettanti.

Pensateci. Alcune persone sono tentate

a violare i comandamenti più elemen-

tari di Dio come se fosse un gesto

accettabile, attraente, persino desidera-

bile. Non sembrano esservi conse-

guenze serie, piuttosto un’apparente

gioia e felicità durevoli. Rendetevi

conto, tuttavia, che queste scene

dipendono da copioni e attori. Il risul-

tato delle decisioni prese è altrettanto

manipolato affinché rispecchi il volere

del produttore.

La vita non è così. Sì, il libero arbi-

trio morale vi consente di scegliere

come vi aggrada, ma non potete

controllare l’esito delle scelte fatte. 

A differenza delle creazioni fittizie

dell’uomo, il nostro Padre celeste

determina le conseguenze delle

vostre scelte. L’obbedienza porterà

alla felicità, mentre la trasgressione

dei Suoi comandamenti no.

Considerate l’esistenza di coloro

che creano quelle che per alcuni

sono immagini avvincenti di vita. In

genere queste persone si danno alle

peggiori influenze distruttive che loro

stesse ritraggono tanto piacevoli nei

mass media. Possono essere facoltosi,

ma sono infelici e senza coscienza.

Vivono veramente la dichiarazione di

Alma, profeta ispirato e padre com-

passionevole: «La malvagità non fu

mai felicità».9

Se siete mai tentati di sperimentare

le offerte allettanti di Lucifero, per

prima cosa analizzate con calma le con-

seguenze inevitabili di tali scelte e la

vostra vita non sarà distrutta. Voi non

potrete mai provare ciò che è proibito

da Dio, che distrugge la felicità ed è

dannoso per la guida spirituale, senza

ottenere dei risultati tragici.

Se siete stati coinvolti nel peccato a

causa di cattive scelte, vi prego di

decidere ora di ritornare sulla retta

via. Sapete come iniziare. Fatelo

adesso. Vi vogliamo bene. Abbiamo

bisogno di voi. Dio vi aiuterà.

Voi giovani, sebbene la vita possa

ora sembrarvi difficile, tenetevi stretti

alla verga di ferro della verità. Voi

state progredendo più di quanto vi

rendiate conto. Le difficoltà che

incontrate vi fanno crescere nel carat-

tere, nella disciplina e nella fiducia

nelle promesse del vostro Padre cele-

ste e del Salvatore, se obbedite

costantemente ai Loro comanda-

menti. Voi siete molto importanti.

Siete tanto necessari. Solo pochi

sono disposti a fare i sacrifici che voi

state compiendo per vivere retta-

mente. Potete sviluppare la sensibi-

lità, l’amore e la gentilezza per

ottenere una felicità suprema entro

l’alleanza del matrimonio eterno. Voi

donerete ai vostri figli quella perce-

zione che il mondo non potrà mai

fornire loro. Il vostro esempio traccerà

il corso della loro vita di successo,

benché il mondo diventi ancora più

arduo. Voi siete necessari per raffor-

zare il regno del Signore in crescita e

per diventare dei modelli per tantis-

sime persone cui manca la luce della

verità che è in voi.

Evitate la malvagità del mondo.

Sappiate che Dio è al comando. Verrà il

tempo in cui Satana perderà completa-

mente e sarà punito per la sua malva-

gità perversa. Dio ha un piano

specifico per la vostra vita. Egli vi rive-

lerà parti di tale piano se lo cercherete

con fede e obbedienza costanti. Suo

Figlio vi ha reso liberi, non dalle conse-

guenze delle vostre azioni, ma di sce-

gliere. Lo scopo eterno di Dio è che voi

abbiate successo in questa vita terrena.

A prescindere da quanto il mondo

diventi malvagio, voi potete ottenere

questa benedizione. Cercate e ascol-

tate la guida personale datavi dallo

Spirito Santo; continuate a essere

degni di riceverla. Tendete la mano a

coloro che inciampano e sono per-

plessi, non sapendo quale strada

seguire.

La vostra sicurezza sta in Dio,

vostro Padre, e nel Suo Figlio diletto,

Gesù Cristo. In qualità di uno dei Suoi

apostoli, autorizzato a essere un Suo

testimone, porto la mia solenne testi-

monianza che il Salvatore vive, che è

un essere risorto e glorificato, un

esempio di amore perfetto. Egli è la

vostra speranza, è il vostro Mediatore

e il vostro Redentore. Attraverso l’ob-

bedienza, lasciate che vi guidi alla

pace e felicità in mezzo al male sem-

pre crescente nel mondo. Nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Essere forti e inamovibili», Riunione di

addestramento dei dirigenti a livello mon-
diale, 10 gennaio 2004, 20.

2. «La condizione della Chiesa», La Stella,
novembre 2003, 4, 7.

3. DeA 64:32–34.
4. Romani 12:21.
5. Giosuè 24:15.
6. DeA 24:8.
7. DeA 75:16.
8. Moroni 10:32.
9. Alma 41:10.
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Fratelli e sorelle, abbiamo quasi

finito. Al termine di questa sto-

rica conferenza, tornano alla

mente le parole dell’inno immortale

di Rudyard Kipling:

Ogni tumulto e grido muor,

duci e soldati se ne van,

resta il contrito ed umil cuor

come olocausto a Te, Sovran.

Resta con noi, non ci lasciar,

che presto l’uomo può scordar.

(«Tu degli eserciti Signor», Inni 

[1975: Prima edizione], n. 49).

Nel tornare alle nostre case, pos-

siamo noi portare lo spirito di questa

grande riunione. Possa ciò che

abbiamo sentito e provato rimanere

con noi sotto forma durevole di

amore e pace, un atteggiamento 

penitente e la risoluzione di essere

migliori alla luce splendente del

Vangelo.

Possano le nostre testimonianze

dei grandi principi alla base di que-

st’opera, che sono stati spiegati ancor

più chiaramente, risplendere nella

nostra vita e nelle nostre azioni.

Possa uno spirito di amore, pace,

apprezzamento reciproco, crescere

nelle nostre case. Possiamo noi 

prosperare nel nostro lavoro e dive-

nire più generosi nel dare. Possiamo

noi rivolgerci verso gli altri con amici-

zia e rispetto.

Le nostre preghiere possano diven-

tare espressioni di gratitudine a Colui

che elargisce ogni bene, e di amore

per il Redentore.

Ora, miei fratelli e sorelle, con

rammarico desidero per un

momento parlare di una questione

personale. Alcuni di voi avranno

notato l’assenza della sorella

Hinckley. Per la prima volta in quaran-

tasei anni, da quando divenni

Autorità generale, ella non è presente

alla conferenza generale. All’inizio di

quest’anno eravamo in Africa per

dedicare il Tempio di Accra, nel

Ghana. Poi abbiamo preso un aereo

per Sal, un’arida isola dell’Atlantico,

dove abbiamo incontrato i membri

del ramo locale. Poi in volo fino a 

In conclusione
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

Possano le nostre testimonianze dei grandi principi 
alla base di quest’opera… risplendere nella nostra 
vita e nelle nostre azioni.



St. Thomas, un’isola dei Caraibi.

Anche lì abbiamo incontrato alcuni

dei nostri fedeli. Durante il viaggio

verso casa, lei ha avuto un collasso

dovuto alla stanchezza. Da allora non

è stata bene. Adesso ha 92 anni, è un

po’ più giovane di me. Credo che l’o-

rologio si stia fermando, e non sap-

piamo come ricaricarlo.

È un momento serio per me.

Questo mese saremo sposati da ses-

santasette anni. Lei è la madre dei

nostri cinque bravi e cari figli, la

nonna di venticinque nipoti e di un

numero sempre crescente di proni-

poti. Abbiamo camminato fianco a

fianco per tutti questi anni, come

compagni alla pari nei momenti di

tempesta e di serenità. Ella ha portato

testimonianza ovunque di quest’o-

pera, ha impartito amore, incoraggia-

mento e fede ovunque si sia recata.

Ha ricevuto lettere di apprezzamento

da donne di tutto il mondo. Noi conti-

nuiamo a sperare e a pregare per lei,

ed esprimiamo dal profondo del

cuore la nostra gratitudine a tutti

coloro che l’hanno visitata e curata e

per la vostra grande fede e le vostre

preghiere in suo favore. Adesso che è

il momento di tornare alle nostre

case, mi sento di dire:

Fino al giorno in cui ci rivedrem

Sia il Signore a voi vicino…

Ei consoli il vostro pianto

con l’amore Suo santo…

Resti puro il vostro cuore,

sempre aperto all’amore.

Dio sia con voi fino al giorno in cui

ci rivedrem.

(Vedere «Fino al giorno in cui ci

rivedrem», Inni, 94).

Lasciando questa conferenza, ogni

uomo, donna, bambino e ragazzo

dovrebbe essere una persona

migliore di quando abbiamo comin-

ciato due giorni fa. Vi lascio la mia

benedizione esprimendo il mio

affetto a ognuno di voi, nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Mi piace leggere, ma non sop-

porto quando la trama di un

romanzo diventa troppo

intensa, se la vita del protagonista è

troppo pericolosa, triste o complicata.

Quindi devo leggere subito la fine per

assicurarmi che tutto finisca bene per

il personaggio principale.

In un certo senso, tutti noi siamo

nel bel mezzo del nostro romanzo,

della storia della nostra vita. A volte le

nostre storie sono molto animate e

vorremmo sapere subito come

andranno a finire, per assicurarci che

tutto vada per il meglio. Anche se non

conosciamo i dettagli specifici della

nostra esperienza terrena, fortunata-

mente sappiamo qualcosa del nostro

futuro, se viviamo degnamente.

Ce ne viene data visione in Dottrina

e Alleanze 90:24: «Cercate diligente-

mente, pregate sempre e siate cre-

denti e tutte le cose coopereranno per

il vostro bene, se camminerete retta-

mente». Questa splendida promessa

del Signore che tutte le cose coopere-

ranno per il nostro bene viene ripe-

tuta molte volte nelle Scritture,

particolarmente alle persone o ai pro-

feti che soffrono nelle prove della vita.

Sento che questa promessa viene

da un tenero e affettuoso Padre che

desidera benedirci e darci motivo di

sperare nel corso del nostro cammino

sulla terra. Sapere che alla fine tutte le

cose coopereranno per il nostro bene

ci aiuta a sopportare le afflizioni, come

i popoli fedeli delle Scritture che cono-

scevano le Sue promesse e si fidavano

di Lui: «avendole vedute e salutate da

lontano» (Ebrei 11:13). Anche noi pos-

siamo avere questa promessa.

Talvolta assistiamo all’immediato

compimento della promessa. Altre

volte, supplichiamo per anni prima di

Tutte le cose
coopereranno per
il vostro bene
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Se noi cerchiamo, preghiamo e crediamo, riconosceremo 
i miracoli nella nostra vita e saremo il mezzo per operare
dei miracoli nella vita degli altri.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI DONNE
2 7  m a r z o  2 0 0 4
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vedere l’adempimento della pro-

messa desiderata. In certi casi, come

accadde al fedele Abrahamo, pos-

siamo stringere le promesse, ma

morire «in fede… senz’aver ricevuto

le cose promesse» (vedere Ebrei

11:13) in questa vita. Anche se può

succedere che in certi casi le nostre

benedizioni promesse vengano adem-

piute solo nelle eternità, è anche vero

che se cerchiamo diligentemente,

preghiamo e siamo credenti, spesso

vedremo che le cose cooperano per il

nostro bene in questa vita.

Quando leggo le storie accadute

agli apostoli di Gesù dopo la Sua

morte, vedo che spesso furono brutal-

mente perseguitati, lapidati e impri-

gionati. Però essi vivevano con

coraggio e fede. Sapevano che alla fine

tutte le cose avrebbero cooperato per

il loro bene. Sapevano anche che tra-

mite le benedizioni e i miracoli rice-

vuti, le cose si sarebbero sistemate.

Furono sostenuti, istruiti e protetti.

Videro le promesse non solo da lon-

tano, ma anche quelle del momento.

Un meraviglioso miracolo si verificò

nella vita di Pietro quando fu imprigio-

nato da re Erode. Il suo compagno di

servizio, l’apostolo Giacomo, era

appena stato ucciso e lui stesso era in

prigione sotto il controllo di sedici

uomini. Mi chiedo se si sentisse come

si sentì il profeta Joseph Smith nel car-

cere di Liberty. Fu in quel luogo che il

Signore promise a Joseph Smith: «Tutte

queste cose ti daranno esperienza, e

saranno per il tuo bene» (DeA 122:7).

Può essere difficile credere in questa

promessa durante una prova simile, ma

Pietro, come Joseph, fu benedetto dal

Signore.

Il popolo della Chiesa si riunì «in

fervide preghiere» in favore di Pietro.

Allora accadde qualcosa di meravi-

glioso. Durante la notte, Pietro stava

dormendo tra due soldati ed era

legato con due catene, quando un

angelo del Signore lo svegliò e gli

disse di levarsi, e le catene «gli cad-

dero dalle mani». Pietro si domandò

se stesse sognando. Seguì l’angelo

passando tra le guardie attraverso una

porta di ferro che portava in città, «e

in quell’istante l’angelo si partì da lui».

Pietro si rese conto che non era un

sogno. Era stato miracolosamente

liberato. In quel preciso istante il

Signore lo stava benedicendo.

Poi andò nella casa in cui molti

membri della Chiesa erano riuniti e

pregavano per lui. Quando Pietro

bussò, una giovane (come voi giovani

donne) di nome Rode andò alla porta.

Ella udì e riconobbe la voce di Pietro.

Le Scritture dicono che ella se ne ralle-

grò, ma nell’agitazione dimenticò di

farlo entrare e tornò indietro per dare

agli altri la buona notizia che Pietro era

sull’uscio. Gli altri non le credettero e

si misero a discutere dicendo che ella

non sapeva di cosa stesse parlando.

Nel frattempo Pietro bussò ancora e

attese. Quando finalmente aprirono, si

«stupirono» (vedere Atti 12:4–17).

Queste persone avevano pregato

continuamente per avere un miracolo,

ma quando il Signore rispose alle loro

invocazioni, ne furono stupiti.

Rimasero sorpresi per la bontà del

Signore nella Sua miracolosa risposta.

Noi riconosciamo l’adempimento

delle promesse nella nostra vita?

Come chiese il Signore: «Avendo occhi

non vedete?» (Marco 8:18). Abbiamo

gli occhi per vedere?

Ovunque vi sono delle Giovani

Donne che sono nel mezzo della loro

storia e che stanno affrontando peri-

coli e difficoltà. Così come accadde a

Pietro, vi saranno degli «angeli tutt’at-

torno a voi per sostenervi» (DeA

84:88). Vi sosterranno mentre portate

i fardelli terreni. Spesso nella vita,

quegli angeli sono le persone intorno

a noi, coloro che ci amano, quelli che

si rendono strumenti nelle mani del

Signore. Il presidente Spencer W.

Kimball disse: «Dio si ricorda di noi,

veglia su di noi. Ma è di solito tramite

un altro essere umano che Egli soddi-

sfa le nostre necessità. Pertanto è

indispensabile che ci serviamo l’un

l’altro nel regno» («There Is Purpose

in Life», New Era, settembre 1974, 

5; vedere anche La Stella, 

luglio 1999, 35).
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Apprezzo le magnifiche giovani

donne, le loro dirigenti, le madri, i padri

e le buone amiche che si rafforzano a

vicenda. Voi siete gli angeli che aiutano

il Padre celeste ad adempiere le Sue

promesse nella vita dei Suoi amati figli.

Un gruppo di Giovani Donne in

Oklahoma si è rivolto al Padre celeste

in preghiera per stabilire il modo

migliore per coinvolgere una ragazza

non udente appena entrata a far parte

della classe delle Api. Si impegnarono

molto per essere degli strumenti nelle

Sue mani (quasi letteralmente) per aiu-

tare questa giovane. Un miracolo tra-

volse l’intero rione quando esse

divennero gli angeli al servizio di

Alexis, il nuovo membro della classe

delle Api.

Alexis disse: «Ero nervosa ed emo-

zionata di entrare a far parte delle

Giovani Donne. La mia mamma mi

accompagna sempre per tradurmi

con il linguaggio dei segni perché

sono sorda. Dopo l’inno e la pre-

ghiera di apertura, la sorella Hoskin,

la mia presidentessa delle Giovani

Donne, ha detto: ‹Alexis, abbiamo un

dono per te›. Poi tutte le ragazze si

sono alzate in piedi e hanno comin-

ciato a parlare con il linguaggio dei

segni. Sapevo che era qualcosa di spe-

ciale. Poi scoprii che era il tema delle

Giovani Donne. Tutte le ragazze del

rione lo avevano imparato per farmi

una sorpresa.

So che il Padre celeste mi ama gra-

zie alle persone meravigliose qui sulla

terra che mi dimostrano amore, spe-

cialmente le giovani donne della mia

classe e le mie dirigenti, che usano il

linguaggio dei segni e mi aiutano ad

apprendere il Vangelo» (Lettera

inviata alla presidenza generale delle

Giovani Donne).

La sorella Hoskin, presidentessa

delle Giovani Donne, ha pregato dili-

gentemente per sapere come aiutare

Alexis. Ella scrisse:

«Ero presidentessa delle Giovani

Donne del mio rione da una sola setti-

mana quando cominciai a preoccu-

parmi di una delle nuove giovani in

arrivo nelle Api. Alexis non sente ed

ero preoccupata di come aiutarla a

integrarsi e sentirsi una di noi. Dopo

essere stata turbata per molti giorni e

dopo molte preghiere, mi alzai nel

cuore della notte per via di un sogno

in cui vidi le mie Giovani Donne che

si alzavano insieme e usavano il lin-

guaggio dei segni per presentare il

tema delle Giovani Donne. Seppi che

era la risposta alle mie preghiere.

È stata una grande impresa. Ci

sono volute ore: un’intera serata

all’AMM e diverse prove settimanali

prima che fossimo pronte. Quando

arrivò il compleanno di Alexis, era-

vamo tutte emozionate e nervose per

la sorpresa. Misi Alexis e sua mamma

di fronte alle ragazze e col linguaggio

dei segni dissi ad Alexis: ‹Abbiamo un

regalo per te. Ora sei una di noi›. Poi

ci siamo alzate e abbiamo ripetuto il

tema col linguaggio dei segni. Lo

Spirito era molto forte e poche parla-

vano, perché stavamo tutte pian-

gendo, ma le ragazze hanno fatto un

ottimo lavoro. Alexis era emozionata.

Sapeva di essere una di noi.

Imparammo che il Padre celeste

ama ciascuno di noi e che vi sono volte

in cui noi siamo la Sua voce e le Sue

mani per aiutare gli altri a sentire quel-

l’amore. Capimmo che servire porta la

gioia più grande. Appresi l’importanza

di seguire i suggerimenti, anche

quando comporta molto lavoro e sem-

bra difficile da realizzare» (Lettera

inviata alla presidenza generale delle

Giovani Donne).

Immaginate come la madre di

Alexis abbia pregato per anni in favore

di sua figlia, con le stesse speranze e

sogni che ogni madre ha per la pro-

pria figlia. Lei ha detto:

«In veste di madre di una figlia di-

sabile, sono abituata a fare qualcosa in

più per far sì che le cose vadano bene

per lei. Poiché è sorda, spesso sono al

suo fianco come interprete. Potete

immaginare i sentimenti che ho pro-

vato quando tutte le ragazze hanno

ripetuto il tema delle Giovani Donne

con il linguaggio dei segni. Mentre le

osservavo con le lacrime agli occhi, il

versetto che mi ha attraversato la

mente si trova in Matteo 25:40: ‹In

quanto l’avete fatto a uno di questi

minimi fratelli, l’avete fatto a me›.

Il grande amore e servizio dimo-

strato da queste giovani donne è sem-

plicemente iniziato quel giorno. Molte

di loro hanno dedicato del tempo e

degli sforzi per imparare il linguaggio

dei segni e adesso in Chiesa fungono

da interpreti per Alexis. Nelle mie pre-

ghiere per Alexis ho sempre chiesto

che lei potesse essere felice, progre-

dire e sapere di essere amata.

Come genitore, la mia testimo-

nianza del Salvatore è stata rafforzata

quando ho visto il servizio e l’amore di

queste ragazze e delle loro dirigenti. A

volte la nostra preoccupazione per

nostra figlia è stata un fardello

pesante, ma ora è stato alleggerito

dalle azioni di queste fedeli giovani

donne e delle loro sagge dirigenti».

Questa madre aveva pregato per

ricevere l’aiuto del Signore e ora con



la collaborazione degli altri, degli

angeli sulla terra, ha visto che tutte le

cose stanno cooperando per il bene

di sua figlia.

Altre giovani donne di quel rione

hanno raccontato come sono cre-

sciute nel rendere questo tipo di ser-

vizio. La presidentessa della classe

delle Laurette ha raccontato che

imparare il tema nel linguaggio dei

segni è stato difficile, ma tutte hanno

sentito che lo Spirito le ha aiutate. Ha

detto: «Non abbiamo corso come al

solito per dire il tema. Abbiamo pen-

sato alle parole e le abbiamo ripetute

in quel linguaggio in modo che anche

lei potesse conoscerle; mi ha reso

felice vedere che ha potuto compren-

dere il nostro tema e sapere che

anche lei è una figlia di Dio».

Anche i giovani uomini sono stati

coinvolti. Hanno imparato nel lin-

guaggio dei segni: «Vuoi ballare con

me?» in preparazione del prossimo

ballo dell’AMM. Di conseguenza,

Alexis ha ballato tutte le volte. I sacer-

doti hanno imparato a dire con i segni

la preghiera sacramentale per lei. Uno

spirito d’amore ha avvolto tutto il

rione.

In ogni rione o ramo, in ogni casa

o famiglia, c’è una Alexis con partico-

lari necessità, fisiche, emotive o spiri-

tuali, che sta pregando con fiducia

che in qualche modo, attraverso le

sue difficoltà, alla fine «tutte le cose

coopereranno per il [suo] bene».

Ognuna di noi può essere uno stru-

mento nelle mani del Signore, un

angelo terreno che può far avverare

dei miracoli.

Attesto che il Padre celeste è un

Padre tenero e affettuoso che desi-

dera benedirci con tutto ciò che ha.

Se noi cerchiamo, preghiamo e cre-

diamo, riconosceremo i miracoli nella

nostra vita e saremo il mezzo per ope-

rare dei miracoli nella vita degli altri.

Saremo persuase della Sua promessa

che tutte le cose coopereranno per il

nostro bene. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Quand’ero una giovane sposa,

chiesi a mia suocera, che è una

cuoca bravissima, di insegnarmi

a preparare il suo pane delizioso. Con

un luccichio negli occhi, mi rispose

che le ci erano voluti 25 anni per impa-

rare a farlo bene! Poi mi disse: «Sarà

meglio che cominci a farlo». Seguii il

suo consiglio e da allora in casa nostra

abbiamo gustato molto buon pane.

All’incirca in quello stesso periodo,

fui invitata a un pranzo organizzato 

per tutte le sorelle della Società di

Soccorso del rione che avevano letto il

Libro di Mormon o un breve libro sulla

storia della Chiesa. A quel tempo 

non ero costante nella lettura delle

Scritture, quindi per partecipare all’at-

tività lessi un breve libro perché era

più semplice e richiedeva meno

tempo. Mentre consumavo il pasto,

ebbi la forte sensazione che, sebbene il

libro di storia fosse valido, avrei dovuto

leggere il Libro di Mormon. Lo Spirito

Santo mi stava inducendo a cambiare

le mie abitudini di lettura delle

Scritture. Quel giorno stesso cominciai

a leggere il Libro di Mormon e da

allora non ho mai smesso. Sebbene

non mi consideri un’esperta, amo sin-

ceramente leggere tutte le Scritture e

sono grata di aver dato inizio all’abitu-

dine di leggerle per tutta la vita.

Sarebbe impossibile imparare tutte le

lezioni contenute nelle Scritture leg-

gendole solo una volta o studiandone

solo alcuni versetti in classe.

Preparare il pane richiede grande

abilità. Quando lo inforno, un dolce

aroma si diffonde per la casa. Posso

dimostrare il mio amore per i miei

familiari offrendo loro qualcosa che

ho preparato. Quando leggo le

Scritture, lo Spirito del Signore riem-

pie la mia casa. Acquisisco un’impor-

tante comprensione che poi offro ai

miei familiari e il mio amore per loro

La mia anima si
diletta nelle
Scritture
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Se non avete ancora acquisito l’abitudine di studiare le
Scritture ogni giorno, iniziate ora e continuate a studiare.
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cresce. Il Signore ha detto che il

nostro tempo dovrebbe essere «dedi-

cato allo studio delle Scritture» (DeA

26:1) e che «il Libro di Mormon e le

sacre Scritture [ci] sono date… per

[nostra] istruzione» (DeA 33:16).

Ogni donna nella sua casa può essere

un’insegnante di dottrina evangelica,

e ogni sorella nella Chiesa necessita

della conoscenza del Vangelo come

dirigente e insegnante. Se non avete

ancora acquisito l’abitudine di stu-

diare le Scritture ogni giorno, iniziate

ora e continuate a studiare per essere

preparate per le responsabilità di

questa vita e dell’eternità.

I miei primi tentativi nel preparare il

pane e leggere le Scritture non hanno

avuto molto successo, ma col tempo è

stato più facile. In entrambi i casi avevo

bisogno di apprendere le tecniche giu-

ste e conoscere la procedura corretta.

Il segreto era cominciare e continuare

a provarci. Un buon modo per comin-

ciare a studiare le Scritture è di «appli-

carle» a noi stessi (1 Nefi 19:23). Alcuni

cominciano scegliendo nella Guida alle

Scritture un argomento che vogliono

approfondire. Altri iniziano dal princi-

pio di un libro di Scritture e nel corso

della lettura cercano determinati inse-

gnamenti.

Per esempio, quando fui chiamata

come dirigente delle Giovani Donne

comprai un nuovo set di Scritture nel

quale sottolineai le cose che mi avreb-

bero aiutato nella mia chiamata. A

volte metto dei segnalibri colorati per

individuare in fretta un argomento o

tema che sto studiando. Ho messo

nelle mie Scritture molti segni per

indicare i miei versetti preferiti sul

pentimento e l’Espiazione; in questo

modo posso trovarli facilmente men-

tre medito durante il sacramento. Di

solito prendo degli appunti su ciò che

imparo. A volte li tengo nelle Scritture,

altre volte annoto ciò che imparo in

un quaderno separato.

Ogni tanto uso una nuova copia del

Libro di Mormon. Quando inizio a leg-

gere un nuovo libro, faccio delle note a

margine per ricordare ciò che ho impa-

rato nello studio. Inoltre per ricordare

quello che imparo, traccio delle righe

per collegare le idee. Coloro dei ver-

setti e sottolineo le parole chiave.

Quando trovo delle idee che si colle-

gano, faccio una catena delle Scritture

per metterle in relazione (vedere

«Catena di Scritture», Insegnare: non

c’è chiamata più grande, [1999], 57).

Mi piace considerare le mie Scritture

un libro di esercizi, così a volte scrivo

dove mi trovo quando scopro qualcosa

o annoto il nome di chi me l’ha inse-

gnata. In questo modo tale esperienza

mi torna alla mente ogni volta che

rileggo quel passo.

Molte di voi studiano delle lingue

straniere. Potete pensare di leggere il

Libro di Mormon in un’altra lingua.

Quando leggete le Scritture in un’altra

lingua, imparate in modo nuovo il

significato delle parole. Alcuni iniziano

cercando le risposte alle loro

domande. Vogliono sapere chi sono e

che cosa devono fare della loro vita. Un

amico mi ha suggerito di cercare ciò

che il Signore ci chiede nelle Scritture

e di meditarci su (vedere John S.

Tanner, «Responding to the Lord’s

Questions», Ensign, aprile 2002, 26).

Da allora ho scoperto molte domande

importanti come «Cosa desideri?» (1

Nefi 11:2) e «Che vi par egli del Cristo?»

(Matteo 22:42). Tengo un elenco di

queste domande in fondo alle mie

Scritture. Spesso ne scelgo una su cui

meditare nei momenti tranquilli poi-

ché ciò illumina la mia mente in modo

tale che posso «intendere le Scritture»

(Luca 24:45). Quando non ho a dispo-

sizione le Scritture, allora inizio a stu-

diare ripensando agli insegnamenti che

ho memorizzato. Recitando a me

stessa gli Articoli di fede o altri versetti,

sono in grado di mantenerli vivi nella

mia memoria.

In qualsiasi modo si cominci a stu-

diare le Scritture, la chiave per ottenere

una grande conoscenza è perseverare.

Non sono mai stanca di scoprire i ric-

chi tesori della verità contenuti nelle

Scritture poiché esse insegnano con

tanta semplicità «quanto può essere la

parola» (2 Nefi 32:7). Le Scritture ren-

dono testimonianza di Cristo (vedere

Giovanni 5:39). Ci dicono tutte le cose

che dobbiamo fare (vedere 2 Nefi

32:3). Possono «render[ci] sav[i] a

salute» (2 Timoteo 3:15).

Grazie alla lettura delle Scritture e

alle preghiere che accompagnano il

mio studio, ho acquisito conoscenza

che mi porta pace e mi aiuta a tenere
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concentrate le mie energie sulle prio-

rità eterne. Poiché ho iniziato a leggere

quotidianamente le Scritture, ho impa-

rato a conoscere il mio Padre celeste,

Suo Figlio Gesù Cristo e ciò di cui ho

bisogno per essere come Loro. Ho

imparato a conoscere lo Spirito Santo e

come meritarmi la Sua compagnia. Ho

scoperto la mia identità di figlia di Dio.

Essenzialmente ho appreso chi sono,

perché sono qui sulla terra e che cosa

devo fare della mia vita.

Quand’era giovane, il profeta

Joseph Smith aveva una domanda

importante nella mente. Iniziò a leg-

gere le Scritture e trovò una soluzione

nella Bibbia (vedere Giacomo 1:5).

Egli disse: «Giammai alcun passo delle

Scritture venne con più potenza nel

cuore di un uomo di quanto questo

fece allora nel mio». Egli vi rifletteva

«continuamente» (Joseph Smith—

Storia 1:12). Grazie al fatto che il pro-

feta agì in base a ciò che lesse nelle

Scritture, egli conobbe il Padre cele-

ste, Suo Figlio Gesù Cristo, lo Spirito

Santo e la sua identità di figlio di Dio.

Joseph Smith venne a sapere chi era,

perché era sulla terra e che cosa

doveva fare in questa vita.

Le Scritture sono tanto importanti

che Nefi rischiò la vita per ottenerne

una copia. Egli voleva «vedere, udire e

conoscere» (1 Nefi 10:17). Aveva esa-

minato le Scritture «e trovato che…

erano indispensabili, sì, proprio di

grandissimo valore» (1 Nefi 5:21).

Nelle Scritture egli venne a cono-

scenza di «quanto fece il Signore in

altri paesi, fra i popoli antichi» (1 Nefi

19:22). Iniziò a studiare le Scritture e

conobbe il Padre celeste, Suo Figlio

Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la sua

identità di figlio di Dio. Seppe chi era

e che cosa doveva fare.

Io ho molta fiducia nelle Giovani

Donne della Chiesa. Per mezzo della

vostra abitudine a studiarle quotidiana-

mente, sarete condotte «a credere nelle

Sacre Scritture, sì, nelle profezie dei

santi profeti, che sono scritte»

(Helaman 15:7). Sarete le madri e le

dirigenti che aiuteranno la prossima

generazione a comprendere il Vangelo

e averne testimonianza. I vostri figli

saranno uomini e donne di fede che

continueranno a edificare il regno di

Dio sulla terra grazie a ciò che avrete

loro insegnato dalle Scritture.

Se ancora non avete l’abitudine di

leggere le Scritture, oggi è il gran

giorno in cui cominciare. In realtà

non mi ci sono voluti 25 anni per

imparare a fare del buon pane.

Avevo solo bisogno di incoraggia-

mento per iniziare. Il pane fatto in

casa ha portato molta gioia ai miei

familiari; ma la gioia più grande 

è derivata dalla consuetudine a 

leggere ogni giorno le Scritture, cosa

che ebbe inizio molti anni fa. Certi

giorni ho avuto molto tempo per

contemplare le Scritture; altri giorni

ho riflettuto su pochi versetti.

Proprio come mangiare e respirare

sostengono il mio corpo fisico, le

Scritture alimentano e danno vita al

mio spirito. Adesso posso fare eco

alle parole di Nefi e dire: «Poiché la

mia anima si diletta nelle Scritture e

il mio cuore le medita... Ecco, la mia

anima si diletta nelle cose del

Signore; e il mio cuore medita conti-

nuamente sulle cose che ho visto e

udito» (2 Nefi 4:15–16). Nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■
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Diversi mesi fa fui invitata a par-

lare alle Giovani Donne del

palo in cui ero cresciuta. Fui

felice per la possibilità che mi fu data,

anche se ero un po’ ansiosa. Mia

madre mi accompagnò e arrivammo

con un po’ di anticipo. La riunione si

teneva nell’edificio dove avevo fre-

quentato la Chiesa fino a che andai a

studiare all’università. Non vi avevo

rimesso piede da molto tempo e nep-

pure avevo previsto la mia reazione nel

varcare la soglia. Una fiumana di

ricordi mi assalì e iniziai a piangere.

Mia madre mi guardò e disse: «Elaine,

non iniziare». Ma continuai a versare

lacrime quando vidi l’ufficio alla som-

mità della scalinata di marmo, dove

mio padre aveva servito come vescovo.

Dopo aver salito i gradini, vidi che la

porta dell’ufficio del vescovo era

aperta. Entrai e notai che la stanza era

stata trasformata in una piccola classe

e, nuovamente, una marea di ricordi

mi sommerse. Nella mia mente,

potevo vedere mio padre seduto die-

tro la scrivania; c’ero anch’io da pic-

cola, seduta sulla sedia di fronte che

pagavo la decima; poi, da Giovane

Donna, mentre ricevevo un’intervista o

una benedizione del sacerdozio. Il mio

amore per quell’edificio era profonda-

mente legato alle esperienze spirituali

e ai sentimenti vissuti al suo interno.

Quando ero bambina, spesso

accompagnavo in chiesa mio padre, il

vescovo, e lo aspettavo fino alla fine

delle riunioni o delle interviste. Mi

tenevo occupata esplorando l’edificio,

di cui conoscevo ogni angolo e ogni

screpolatura. Uno dei luoghi che pre-

ferivo era la stanza della torre, che era

molto ampia ed era ubicata in cima a

una scalinata molto ripida. Dentro la

stanza, sopra al camino, era appeso

un dipinto del Salvatore. Ero sempre

attratta da quella stanza. Salivo i gra-

dini e con riverenza entravo, mi

sedevo su una sedia, guardavo l’im-

magine del Salvatore e pregavo il

Padre celeste. Erano preghiere sem-

plici. Quando pregavo, però, un senti-

mento molto speciale sembrava

avvolgermi sempre, e sapevo che Egli

ascoltava le mie preghiere di bam-

bina. È lì che ho iniziato a credere.

Il Signore ci ha promesso che se

cerchiamo diligentemente, pre-

ghiamo sempre e siamo credenti…

«tutte le cose coopereranno per il

[nostro] bene» (DeA 90:24; corsivo

dell’autore). Ciò non vuole dire che

ogni cosa sarà perfetta o che non

incontreremo delle difficoltà, ma

significa che tutto andrà bene se solo

non molleremo. Noi abbiamo l’occa-

sione di «[essere]... d’esempio ai cre-

denti» (1 Timoteo 4:12) e il Salvatore

ha promesso che «ogni cosa è possi-

bile a chi crede» (Marco 9:23).

Pertanto, credete in voi stesse; cre-

dete che non siete mai sole; credete

che sarete sempre guidate.

Credete in voi stesse
L’anziano David B. Haight, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha

detto di voi: «Noi crediamo in voi, i

vostri genitori, fratelli e sorelle credono

in voi, e Dio si aspetta il meglio da voi.

Dovete credere in voi stessi. Non rinun-

ciate quando il cammino diventa diffi-

cile, poiché state ponendo le

fondamenta di una grande opera, e

questa grande opera è la vostra vita»

(anziano David B. Haight, «Un tempo

per prepararsi», La Stella, gennaio 1992,

46–47).

Il presidente Gordon B. Hinckley ci

ha detto: «Credo in me stesso. Questo

sentimento non ha nulla a che fare

con l’egocentrismo. Credo invece

nella mia capacità, come nella vostra,

di fare il bene, di dare un contributo

utile alla società di cui facciamo parte,

di crescere e di progredire e di fare

cose che ora possono sembrarci

impossibili... Credo nel principio che

posso cambiare questo mondo, sia

pure in minima parte. Ma ciò che farò

contribuirà al bene comune» («Io

credo», La Stella, marzo 1993, 8).

Voi siete una delle generazioni più

grandi di giovani donne mai vissute

sulla terra. Prima di venire in questo

mondo siete state istruite da vostro

Padre; siete state messe a parte per

scendere quaggiù con uno scopo spe-

ciale. Ognuna di voi ha un’opera par-

ticolare da compiere che nessun altro

può realizzare come voi. Avete un

destino da adempiere.

Il vostro esempio di rettitudine quali

Credete!
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Credete in voi stesse; credete che non siete mai sole; 
credete che sarete sempre guidate.
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credenti farà la differenza nel mondo,

quindi «non stancatevi di far bene, poi-

ché state ponendo le fondamenta di

una grande opera» (DeA 64:33).

Credete che non siete mai sole
Quando provate a essere un esem-

pio per i credenti, potreste sentirvi

sole. Potreste sentirvi sole anche

quando cercate così intensamente di

essere rette e pure. Potreste sentirvi

sole quando vi sforzate di essere

modeste nelle azioni, nel parlare e nel-

l’aspetto esteriore. Ma voi non siete

sole! Ci sono in tutto il mondo migliaia

di giovani donne come voi, che stanno

cercando di essere un buon esempio.

Carmelita e Rosario, due ragazze

che vivono in Messico, a Jalapa, sono

tra questi credenti. Esse sono i soli

membri della Chiesa nella loro fami-

glia e stanno vivendo da sole. Quando

le andai a trovare nella loro piccola

casa, mi dissero di sapere che il Padre

celeste le amava moltissimo, perché

aveva mandato i missionari a inse-

gnare loro il Vangelo. Benché la situa-

zione sia difficile, ogni giorno fanno

affidamento sulle attenzioni amore-

voli e la guida del loro Padre celeste.

Io porto testimonianza a Carmelita

e Rosario, come pure a ognuna di voi,

che non siete sole. Il Signore ha pro-

messo: «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’attorno a voi

per sostenervi» (DeA 84:88).

Credete che sarete sempre guidate
Se studiate con diligenza le

Scritture e pregate sempre, sarete gui-

date dal Signore. Una giovane donna

che vive in Mongolia ascoltò le parole

dei profeti quando i missionari le les-

sero alcuni passi del Libro di

Mormon. Questo libro non era ancora

stato tradotto nella sua lingua, ma

quando i missionari le tradussero i

versetti, ella credette e fu battezzata.

Divenne un esempio per i credenti

della Mongolia.

In seguito fu chiamata in missione a

Salt Lake City. Quale gioia provò!

Imparò l’inglese e acquistò le sue pro-

prie Scritture. Quando venne a tro-

varci a casa nostra, lesse con riverenza

alcuni passi tratti dalle sue nuove

Scritture, che amava. Notai che quasi

tutto in ogni pagina era sottolineato in

giallo. Le dissi: «Sorella Sarantsetseg, le

sue Scritture assomigliano alle tavole

d’oro». Rispose: «Sottolineo solo le

cose che mi piacciono».

Tutto quanto si trova nelle Scritture

si applica alla nostra vita. Le Scritture

rispondono alle nostre domande,

offrono degli esempi e degli eroi, e ci

aiutano a capire come affrontare le

difficoltà e le prove. Molte volte i ver-

setti che leggerete costituiranno la

risposta alle vostre preghiere.

Quando avevo all’incirca la vostra

età, mio padre si ammalò gravemente.

Pensammo che si trattasse di una

semplice influenza, ma con il passare

dei giorni si aggravò sempre più. Fu a

quel tempo che imparai veramente

cosa significa «pregate sempre» 

(2 Nefi 32:9). Nel mio cuore c’era una

preghiera costante e cercavo luoghi

solitari dove potessi riversare la mia

anima in preghiera al mio Padre cele-

ste, affinché papà guarisse. Dopo

qualche settimana di malattia, mio

padre lasciò questo mondo. Rimasi

sconvolta e impaurita. Che cosa

avrebbe fatto la nostra famiglia senza

il babbo che amavamo tanto? Come

avremmo potuto andare avanti?

Pensai che il Padre celeste non avesse

ascoltato né risposto alle mie ferventi

preghiere. La mia fede fu scossa. Mi

rivolsi al Padre celeste e Gli posi que-

sta domanda: «Padre celeste, sei dav-

vero in cielo?»

Per molti mesi ho pregato per rice-

vere un aiuto e una guida. Ho pregato

per la mia famiglia e per capire il

motivo per cui mio padre non era

guarito. Per un certo periodo mi era

sembrato che il cielo fosse taciturno,

ma come famiglia abbiamo continuato

a pregare per ricevere conforto e



guida. Anch’io continuai a pregare.

Un giorno, mesi dopo, mentre ero

seduta durante la riunione sacramen-

tale, mi giunse la risposta tramite le

Scritture. L’oratore disse: «Confidati

nell’Eterno con tutto il cuore, e non

t’appoggiare sul tuo discernimento.

Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli

appianerà i tuoi sentieri» (Proverbi

3:5–6). Provai un sentimento meravi-

glioso ed ebbi la sensazione di essere

l’unica persona nella cappella. Quella

era la mia risposta. Il Padre Celeste

aveva ascoltato le mie preghiere!

Quell’esperienza accadde molti

anni orsono, tuttavia la ricordo vivida-

mente e rendo testimonianza che Egli

ha guidato i miei passi. So che

quando crediamo e confidiamo in Lui,

«tutte le cose coopereranno per il

[nostro] bene».

Ora la chiamata diretta a ognuna di

voi è la stessa che l’apostolo Paolo fece

al suo giovane amico Timoteo: «Sii d’e-

sempio ai credenti» (1 Timoteo 4:12).

Lo farete? Mostrerete al mondo e al

Signore che credete tramite il modo in

cui vi vestite, parlate, rispettate il

vostro corpo e con la purezza della

vostra vita? Il mondo ha bisogno di gio-

vani donne che siano delle credenti.

Credete nel Salvatore. Egli vi ama e

porto testimonianza che non vi

lascerà sole. Egli ha promesso:

Temer tu non devi, non ti

scoraggiar,

Io sono il tuo Dio e son sempre 

con te.

Conforto ed aiuto non ti

mancheran, sorretto in eterno...

sorretto in eterno da questa mia

man

(«Un fermo sostegno», Inni, 49;

vedere anche Isaia 41:10; 43:2–5).

Io credo che ognuna di voi abbia 

il potere di cambiare il mondo.

Credete in voi stesse. Credete che

non siete mai sole. Credete che

sarete guidate. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Mie care amiche, voi magnifi-

che giovani, avete ascoltato le

testimonianze toccanti e i

discorsi meravigliosi della presidenza

delle Giovani Donne. Queste sorelle

sono delle dirigenti piene di talenti e

capacità. Dietro loro c’è un consiglio

generale della stessa qualità; esse diri-

gono questo grande programma per

le giovani donne che si estende in

tutto il mondo.

Tocca ora a me parlarvi e so a mala

pena cosa vi dirò. Sono molto colpito

dal vostro numero: questo ampio

Centro delle conferenze contiene

migliaia di persone; ci sono nelle vici-

nanze altri edifici con posti a sedere

addizionali. Questa trasmissione

arriva nelle case di riunione di molte

nazioni di questa vasta terra.

Siete moltissime. Vi esprimo tutto

il mio affetto; vi apprezzo molto; vi

onoro; vi rispetto. Quale incredibile

influenza benigna potete avere.

Siete la forza del presente e la 

speranza del futuro.

Siete la somma di tutte le genera-

zioni che sono passate prima di voi,

nonché la promessa per tutte quelle

che vi seguiranno.

Dovete sapere, come vi è stato

detto, che a questo mondo non siete

sole: siete centinaia di migliaia; vivete

in molti paesi; parlate diverse lingue;

e ognuna di voi ha in sé qualcosa di

divino.

Non siete seconde a nessuno: siete

figlie di Dio.

Come diritto di nascita è giunto a

voi qualcosa di bellissimo, sacro e

divino. Non dimenticatelo mai. Il

vostro Padre Eterno è il grande

Maestro dell’universo. Egli è Signore

su tutto, nondimeno, in quanto siete

Sue figlie, ascolta anche le vostre pre-

ghiere; vi ode, se voi Gli parlate. Egli

risponderà alle vostre preghiere, non

vi lascerà sole.

Nei momenti di tranquillità penso

al futuro, con tutte le possibilità mera-

vigliose e con tutte le sue tremende

tentazioni. Mi chiedo cosa vi accadrà

nei prossimi dieci anni. Dove sarete?

Rimanete sulla
strada maestra
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

Pregate per ricevere la forza di percorrere la strada
maestra, che talvolta è solitaria, ma conduce alla pace,
felicità e gioia superna.
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Che cosa farete? Ciò dipenderà dalle

vostre scelte, alcune delle quali pos-

sono apparire lì per lì di poco peso,

ma che avranno delle conseguenze

incredibili.

Qualcuno ha detto: «Potrà incidere

sull’eternità se oggi facciamo bene o

male» (James Freeman Clarke, in Elbert

Hubbard’s Scrap Book [1923], 95).

Voi avete il potenziale di divenire

qualsiasi cosa vi prefiggiate. Avete una

mente, un corpo e uno spirito. Se

questi tre elementi lavoreranno

insieme, potrete percorrere la strada

maestra che porta al successo e alla

felicità, ma ciò richiederà degli sforzi,

sacrificio e fede.

Tra le altre cose, vi devo ricordare

che dovete studiare quanto più possi-

bile. L’esistenza è diventata molto

complessa e competitiva. Non potete

presumere di avere dei diritti speciali.

Avrete bisogno di impegnarvi al mas-

simo e di mettere a buon uso le

vostre migliori capacità per spalan-

care la porta al futuro meraviglioso

che è alla vostra portata.

Probabilmente ogni tanto ci saranno

delle delusioni cocenti, tuttavia,

lungo il cammino troverete delle

mani tese in vostro soccorso, molte

delle quali per incoraggiarvi e raffor-

zarvi, affinché progrediate.

L’altro giorno sono andato in ospe-

dale a trovare un caro amico. Ho pre-

stato attenzione alle varie infermiere

di turno: erano estremamente effi-

cienti. Mi hanno dato l’impressione di

sapere esattamente ciò che stesse

accadendo e come intervenire. Si

vedeva che erano molto preparate. In

ogni stanza c’era un motto incorni-

ciato che diceva: «Ci sforziamo di rag-

giungere l’eccellenza».

L’istruzione fa una grandissima dif-

ferenza e rappresenta la chiave per

avere delle possibilità. Essa porta con

sé la sfida data da una conoscenza

sempre in continua evoluzione, la

forza e il potere della disciplina. Forse

voi non avete i mezzi necessari per

ricevere l’istruzione che desiderereste.

Sfruttate al meglio il denaro, avvantag-

giatevi di borse di studio, sovvenzioni

e prestiti che siano alla portata della

vostra possibilità di restituirli.

È per questo motivo che il Fondo

perpetuo per l’educazione è stato sta-

bilito. Abbiamo compreso che qual-

che dollaro potrebbe fare un mare di

differenza nelle possibilità che i gio-

vani hanno di garantirsi l’istruzione

tanto necessaria. I beneficiari si assi-

curano gli studi e ripagano il prestito

in modo che qualcun altro abbia la

stessa possibilità.

Fino ad ora, la nostra esperienza

mostra che l’istruzione accresce di tre

o quattro volte il denaro che si è in

grado di guadagnare. Pensateci un po’!

Benché questo programma non sia

disponibile ovunque, ora è in forza

dove alcune di voi vivono e, in que-

st’ultimo caso, si potrebbe dimostrare

un grande beneficio nella vostra vita.

Nel percorrere il sentiero della vita,

state attente agli amici: essi possono

rafforzarvi o spezzarvi. Siate generose

nell’aiutare gli sventurati e coloro che

soffrono, ma legatevi ad amici che

siano come voi, v’incoraggino, siano

solidali con voi, vivano secondo il

modello che vorreste seguire, siano

amici cui piaccia lo stesso tipo di diver-

timento e che resistano alle influenze

del male cui voi decidete di resistere.

Per adempiere il Suo piano di feli-

cità, il Grande Creatore infuse in noi

un istinto che fa sì che i ragazzi siano

interessati alle ragazze e viceversa.
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Questa disposizione possente può

portare a esperienze bellissime

oppure ad altre molto brutte. Quando

ci mettiamo a guardare il mondo, sem-

bra che la moralità sia stata messa da

parte. È divenuta comune la viola-

zione delle vecchie regole. Gli studi,

uno dopo l’altro, evidenziano che c’è

stato un abbandono dei principi tanto

collaudati. L’autodisciplina è stata

dimenticata e l’indulgenza nella pro-

miscuità è divenuta veramente diffusa.

Mie care amiche, noi non possiamo

accettare, tuttavia, quello che è diven-

tato comune nel mondo. Voi, quali

membri della Chiesa, avete delle

regole più elevate e rigorose, che,

come una voce dal Sinai, dichiarano:

non indulgere nel peccato. Dovete

controllare i vostri desideri. Per voi

non c’è futuro in nessun’altra dire-

zione. Devo modificare leggermente

quanto ho appena detto, poiché il

Signore ha previsto il pentimento e il

perdono. Ciononostante, cedere alle

tentazioni può diventare come una

ferita che non sembra mai guarire e, in

ogni caso, lascia una cicatrice orrenda.

La modestia nel vestire e nelle

maniere contribuirà sempre a proteg-

gervi contro le tentazioni. Può risul-

tare difficile trovare degli abiti

modesti, ma ci riuscirete se vi impe-

gnerete a sufficienza. A volte desidere-

rei che tutte le ragazze avessero

accesso a una macchina da cucire e

imparassero a usarla. Potreste confe-

zionare da voi stesse i vostri propri

abiti più belli. Suppongo che questo

sia un desiderio poco realistico. Non

esito, tuttavia, a dirvi che potete

essere attraenti senza essere immode-

ste. Potete essere fresche, allegre e

belle nei vostri abiti e nel vostro com-

portamento. Gli altri vi troveranno

affascinanti grazie alla vostra persona-

lità, che è la somma delle vostre carat-

teristiche personali. Siate felici.

Sorridete. Divertitevi. Stabilite però

dei criteri rigidi, come se si trattasse di

una linea sulla sabbia che non oltre-

passerete.

Il Signore parla di coloro che rifiu-

tano i consigli e che «inciamp[ano] 

e cad[ono] quando scendono le 

tempeste e soffiano i venti, e la piog-

gia scende e batte sulla loro casa»

(DeA 90:5)

State alla larga dai divertimenti vol-

gari, che possono essere attraenti ma

in troppi casi anche degradanti. Non

vorrei sembrare moralista in questo,

né essere considerato un rompisca-

tole, né che pensiate che sia un vec-

chio che non sa nulla sui giovani e i

loro problemi. Ritengo di sapere qual-

cosa di queste cose, e vi supplico con

tutto il cuore di rimanere sulla strada

maestra che porta al successo e alla

felicità. Procuratevi il divertimento con

i vostri buoni amici: cantate e ballate,

nuotate e fate escursioni, partecipate

insieme a dei progetti e conducete

una vita interessante e piacevole.

Rispettate il vostro corpo, che il

Signore ha descritto essere un tempio.

Oggigiorno moltissime persone sfigu-

rano il proprio corpo con tatuaggi.

Quale cecità! Questi segni durano

tutta la vita e una volta impressi nella

pelle, non si possono rimuovere se

non tramite un processo difficile e

costoso. Non riesco a capire perché

una ragazza debba sottoporsi a una

cosa simile. Vi prego di evitare questo

genere di deturpazione.

Mentre parlo di cose da evitare,

voglio nuovamente menzionare la

droga. Vi prego di non provarla mai,

statene alla larga come se si trattasse

di una malattia, perché, di fatto, è tale.

Non pensate mai che potete farcela

da sole: avete bisogno dell’aiuto del

Signore. Non esitate mai a inginoc-

chiarvi in un luogo appartato e a par-

lare con Lui. La preghiera è qualcosa

di meraviglioso, di magnifico.

Pensateci. Possiamo, in effetti, parlare

con il nostro Padre celeste. Egli ci

ascolterà e ci risponderà, ma è neces-

sario prestare attenzione alla risposta.

Non c’è cosa troppo seria né troppo

poco importante di cui non possiamo

parlare con Lui. Egli ha detto: «Venite

a me, voi tutti che siete travagliati ed

aggravati, e io vi darò riposo» (Matteo

11:28). Poi ha aggiunto: «Poiché il mio

giogo è dolce e il mio carico è leg-

gero» (v. 30).

Ciò significa che, alla fine, il Suo

carico è leggero da portare e la Sua

strada è facile da seguire. Paolo scrisse

ai Romani: «Perché il regno di Dio non

consiste in vivanda né in bevanda, ma è

giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito

Santo» (Romani 14:17).

La fede nel Signore Gesù Cristo

deve essere un faro dinanzi a voi, una

stella polare nella vostra volta celeste.

Il presidente George Albert Smith

era solito parlare del rimanere dalla

parte del Signore rispetto alla linea di

demarcazione: è molto importante.

Molti anni fa, a una conferenza ho

raccontato una storia, che penso ripe-

terò. Parla di un giocatore di baseball.

Mi rendo conto che in varie parti del

mondo alcune di voi non sanno molto

di questo sport, né v’interessa. Ma que-

sta storia insegna una grandissima

lezione.

L’evento ebbe luogo nel 1912. 

Le squadre erano giunte alla fase

finale; mancava solo l’incontro deci-

sivo per determinare il vincitore della

stagione. Il punteggio era 2 a 1, a

favore dei New York Giants, che

erano in campo. I Boston Red Sox

erano alla battuta. Il battitore colpì la

palla, che si alzò moltissimo. Due gio-

catori del New York corsero per affer-

rarla. Fred Snodgrass, al centro,

segnalò al compagno che l’avrebbe

presa lui. Giunse proprio sotto la

palla, che cadde nel suo guantone,

ma egli non riuscì a trattenerla; così

la palla scivolò dalla sua presa e

cadde a terra. Urla di disappunto si

levarono dagli spalti: i tifosi non pote-

vano credere che Snodgrass avesse

lasciato cadere la palla. In precedenza

aveva afferrato centinaia di palle

aeree, ma ora, proprio nel punto cru-

ciale della partita, non era riuscito a

trattenerla, e i Red Sox vinsero il cam-

pionato del mondo.
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Snodgrass si ripresentò nella sta-

gione successiva e giocò un baseball di

alto livello per altri nove anni. Egli

visse fino all’età di 86 anni e morì nel

1974. Ma dopo quella palla persa, per

sessantadue anni ogni volta che veniva

presentato a qualcuno, la risposta di

rito era: «Ah, sì, lei è colui che lasciò

cadere la palla».

Purtroppo, vediamo continuamente

delle persone che si lasciano sfuggire

la palla. C’è la studentessa che pensa di

andare abbastanza bene e poi, sotto

stress, non passa l’esame finale. C’è il

guidatore che è estremamente

accorto, ma, per un solo momento di

disattenzione, è coinvolto in un inci-

dente tragico. C’è il dipendente che è

molto bravo e fidato, poi, in un istante,

si trova di fronte a una tentazione cui

non riesce a resistere. Su di lui è posto

un marchio, che non sembra mai

scomparire completamente.

C’è un’esplosione d’ira che

distrugge in un istante un’amicizia di

lunga data. C’è un piccolo peccato che

in qualche modo cresce e, alla fine,

porta all’allontanamento dalla Chiesa.

C’è una vita condotta degnamente,

poi c’è un’unica trasgressione morale,

distruttiva, che ti perseguita per sem-

pre, il ricordo della quale sembra non

svanire mai.

In tutte queste situazioni, qualcuno

ha lasciato cadere la palla. Una per-

sona potrebbe essersi sentita molto

sicura di sé, o avrebbe potuto essere

un po’ arrogante, pensando: «Non ho

bisogno di fare un grande sforzo». Ma

poi, quando lui o lei riceve la palla,

questa passa attraverso il guantone e

cade a terra. Esiste il pentimento, sì.

Esiste il perdono, certamente. C’è il

desiderio di dimenticare, ma, in qual-

che modo, il momento in cui la palla è

caduta a terra viene ricordato a lungo.

Ora, care ragazze meravigliose, vi

parlo con l’amore che un padre può

provare per voi. Vi ringrazio per il

viaggio che avete compiuto fino ad

ora così bene. Vi supplico di non

lasciarvi mai andare, ma di fissarvi una

meta, di osservare i confini e di spin-

gervi avanti imperterrite, senza farvi

disturbare da una qualsiasi tentazione

o forza contraria che si possa presen-

tare sul vostro percorso.

Prego che la vostra vita possa non

andare sprecata ma che possiate pro-

durre frutti di valore grande ed

eterno. Trascorreranno gli anni e io

non sarò qui a vedere cosa avrete

fatto della vostra vita, ma ci saranno

molte altre persone, anzi moltissime,

che faranno conto su di voi, la cui

pace e felicità stesse dipenderanno da

ciò che farete. Sopra chiunque altro,

poi, ci sarà il vostro Padre celeste, che

vi amerà per sempre quali Sue figlie.

Vorrei ricordarvi che, se fate uno

sbaglio, esso può essere perdonato,

superato e corretto, poi potete prose-

guire sulla via che porta al successo e

alla felicità. Spero, tuttavia, che non vi

capiti mai una tale esperienza e sono

fiducioso che non vi accadrà, se voi lo

deciderete e pregherete per ricevere la

forza di percorrere la strada maestra,

che talvolta è solitaria, ma conduce alla

pace, felicità e gioia superna in questa

vita, e alla vita eterna nel mondo a

venire.

Per questo io prego nel nome di

Colui che diede la vita per renderci

possibile vivere in eterno, sì, proprio

il Signore Gesù Cristo. Amen. ■
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Per rendere la conferenza gene-

rale di aprile 2004 parte di te e

della tua famiglia, potresti utiliz-

zare le seguenti idee per lo studio

personale e per le serate familiari,

oppure potresti inventare le tue pro-

prie domande, attività e argomenti di

discussione. (I numeri di pagina

si riferiscono all’inizio dei

discorsi).

PER I BAMBINI
1. Chi sono i consi-

glieri del presidente

Gordon B. Hinckley

nella Prima Presidenza?

Per quanti anni hanno reso

servizio quali suoi consiglieri?

(vedere il discorso del presidente

James E. Faust, a pagina 61).

2. Quanto tempo fa il presidente

Thomas S. Monson è stato chiamato a

far parte del Quorum dei Dodici

Apostoli? Chi lo ha chiamato? (vedere

il discorso del presidente Monson, a

pagina 20).

3. Quali sono i nomi dei compo-

nenti del Quorum dei Dodici

Apostoli? Quanti fratelli compon-

gono la Presidenza dei Settanta?

Quanti fratelli compongono il Primo

e il Secondo Quorum dei Settanta?

(vedere le pagine con l’elenco delle

Autorità generali, 64–65).

4. Quanti sono all’incirca i membri

della Chiesa? Qual è la percentuale di

coloro che possono vedere e ascol-

tare la conferenza? (vedere il di-

scorso del presidente Hinckley, a

pagina 4).

5. L’anno scorso quanti convertiti

sono stati battezzati? (vedere il rap-

porto statistico, a pagina 26).

6. Chi scrisse la poesia che inizia:

«E vidi attorno al trono santi angeli e

moltitudini»? (trovate la risposta nel

discorso del vescovo Keith B.

McMullin, a pagina 33).

PER I GIOVANI
7. Se sapessi che il Salvatore torna

domani, cosa faresti oggi per pre-

pararti a incontrarLo? Che

cosa metteresti nel tuo

«bagaglio di preparazione

spirituale per 24 ore»? (vedere il di-

scorso di anziano Dallin H. Oaks, a

pagina 7). Fissa delle mete e scrivile

nel tuo diario.

8. Come puoi trovare pace se

muore una persona a te cara? Nota

come l’anziano M. Russell Ballard ha

reagito in un’occasione simile

(pagina 84).

9. Una giovane argentina ha ven-

duto il suo prezioso violino per

pagare la sua missione (vedere il di-

scorso di anziano Jeffrey R. Holland,

a pagina 30). Quali sacrifici potresti

fare per diventare più fedele? Per

esempio potresti decidere di arrivare

in orario al seminario o guardare

meno televisione per poter avere più

tempo per rendere servizio o leggere

le Scritture.

10. Un dirigente del sacerdozio in

Brasile ha fatto il secondo miglio per

aiutare un giovane a ritornare attivo

(vedere il discorso dell’anziano

Mervyn B. Arnold, a pagina 46). Hai

un amico che non viene in Chiesa con

regolarità? Che cosa potresti fare per

aiutarlo?

11. «Non dobbiamo essere ricchi,

alti, magri, geniali o belli per essere

salvati nel regno di Dio; solo puri», 

ha detto l’anziano Clate W. Mask Jr.

(vedere a pagina 92). Come puoi 

evitare o rimuovere le macchie del

mando e mantenerti puro?

12. C’è una

meta del «Dovere

verso Dio» o del

«Progresso perso-

nale» che devi

ancora raggiungere?

Leggi gli esempi por-

tati da sorella Gayle M.

Clegg (vedere a pagina

14). Queste storie 

possono ispirarti a completare 

le tue mete, e a perseverare fino 

alla fine.

Le Autorità 
generali ci parlano:
rendiamo la Conferenza parte di noi

L’anziano Mervyn B. Arnold ha raccontato la storia di un dirigente del sacerdozio

che non voleva lasciare abbandonato a se stesso un giovane meno

attivo.

VEDERE PUNTO 10

VEDERE PUNTO 5

VEDERE PUNTO 12
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PER LA SERATA FAMILIARE O LO
STUDIO PERSONALE

13. Il presidente Hinckley ha detto:

«Ristora l’anima vedere la fede e la

lealtà dei nostri giovani. Essi vivono in

un’epoca in cui un’ondata di male rico-

pre la terra... Eppure ci sono letteral-

mente centinaia di migliaia dei nostri

giovani che tengono in gran conto le

norme del Vangelo» (pagina 4). In una

serata familiare ripassate alcune sezioni

dell’opuscolo Per la forza della 

gioventù. Con i bambini più piccoli

rivedete poi le Norme del Vangelo, 

che si trovano nell’ultima pagina 

di copertina della guida Fede in 

Dio.

14. Vi preoccupate per il mondo

malvagio in cui sono nati i vostri 

figli? Che cosa potete fare per pro-

teggerli dalla dilagante malattia 

spirituale del mondo moderno?

(vedere il discorso di presidente

Boyd K. Packer, a pagina 77).

15. Qual è il tuo ruolo di padre?

(vedere il discorso dell’anziano L. Tom

Perry, a pagina 69). Che cos’è il «cuore

di una madre»? Come lo si può svilup-

pare? (vedere il discorso della sorella

Julie B. Beck, a pagina 75).

16. L’anziano Neal A. Maxwell ha

detto: «Dio vi conosce singolarmente...

[e] vi ama da tanto, tanto tempo....

Egli... conosce i vostri nomi, i vostri

dolori e le vostre gioie» (pagina 44).

Oggi, mentre preghi, ricorda quanto 

ti conosce bene il tuo Padre celeste e

quanto ti ama.

17. L’anziano Joseph B.

Wirthlin ha detto: «Il debito è

una forma di schiavitù» (pagina

40). Prendi in considerazione i

tuoi debiti terreni e nota i cinque

punti consigliati dall’anziano

Wirthlin. Pensa anche ai debiti

celesti e ai modi per dimostrare 

la tua gratitudine. ■

--

--------

------

STORIE DA LEGGERE E DA RACCONTARE
Stai preparando una lezione o un discorso? Nei discorsi della conferenza, iniziando
dalle pagine elencate di seguito, puoi trovare delle storie da
raccontare.

Un ragazzo finisce di scrivere un racconto anni dopo averlo
iniziato, 14

Un pioniere raggiunge lo Utah, 14
Un’insegnante della Scuola domenicale ha una buona

influenza sui giovani, 20
Spencer W. Kimball mostra interesse per il prossimo, 20
Una famiglia meno attiva viene trovata e seguita, 20
Un uomo paga il suo debito, 40
Un giovane brasiliano torna ad essere attivo nella Chiesa, 46
Il giovane Gordon B. Hinckley guarda verso la Stella Polare, 49
Un uomo del governo di un paese africano accetta Per la forza 

della gioventù, 49
Un ufficiale militare si rifiuta di bere alcol, 51
Un uomo con la sclerosi multipla porta la fiamma olimpica, 54
Thomas S. Monson gioca a basket, 54
Una vedova attende la visita del figlio, 54
Dei volontari lavorano alla fattoria, 58
Una coppia missionaria rende servizio in Ghana, 58
Il Battaglione Perduto riesce a ristabilire i contatti, 61
Una madre vuol far prendere ai figli la varicella, 77
I missionari camminano nel fango, 92
Un ostacolista cieco viene allenato dal padre, 94
«Amici segreti» si rendono servizio a vicenda in famiglia, 94
Il Vangelo cambia le persone di Quiriza, in Bolivia, 100
Le Giovani Donne imparano il tema nella lingua dei segni, 104
Un giocatore fa cadere la palla, 112

VEDERE PUNTO 15

VEDERE PUNTO 15
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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 argomenti
con le relative risorse da usare in
dette riunioni. Seguono gli argo-
menti e le risorse designate per 
il 2004. Due ulteriori argomenti
saranno scelti dalla presidenza 
di palo o distretto.

Le lezioni nelle riunioni della
quarta domenica devono essere
basate su uno o al massimo due
testi di riferimento che meglio 
si addicono alle necessità e alle cir-
costanze dei membri del quorum 
o della classe; gli insegnanti non
devono utilizzare tutti i testi. I diri-
genti e gli insegnanti devono inco-
raggiare le discussioni, piuttosto
che tenere dei sermoni o fare delle
presentazioni. Bisogna trovare il
modo di stimolare i membri del
quorum o della classe a mettere 
in pratica i principi di cui si parla.
Suggerimenti per preparare e con-
durre 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 famiglia»,
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 chiamata»,
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 preghiera
in favore dei bambini», Liahona,
maggio 2003, 85–87.

«Le responsabilità familiari»,
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.

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», capitolo
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. ■

Insegnamenti per il nostro
tempo 2004

TESTI DI RIFERIMENTO



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 4 119

Per l’anno 2004, lezioni 26–50. I
seguenti testi di riferimento

possono essere usati per arricchire,
senza sostituire, le lezioni 26–50.
Nelle note, Dovere verso Dio si rife-
risce alla guida Sacerdozio di
Aaronne: adempiere il nostro
dovere verso Dio. Alcuni riferimenti
a Dovere verso Dio possono essere
usati durante le lezioni oppure per
incoraggiare i membri del quorum
a svolgere un incarico a casa.
Ulteriori suggerimenti per inse-
gnare si trovano nella pagina
«Mettiamo a buon uso la Liahona».

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non comprende
una lezione specifica per Natale. 
Se volete insegnare una lezione
speciale per Natale, prendete in
considerazione i discorsi della con-
ferenza generale, gli articoli delle
riviste della Chiesa e gli inni che
trattano la vita e la missione del
Salvatore.

Per trovare la versione non in
lingua inglese di questa guida on
line, consultate il sito www.lds.org
e selezionate l’icona del mondo
sulla home page. Scegliete la lingua
che volete e cliccate sulla copertina
della Liahona. Poi selezionate il
numero di maggio 2004.

I futuri testi di riferimento ver-
ranno stampati nei numeri di mag-
gio e novembre della Liahona. La
Liahona si può trovare on line in
molte lingue sul sito www.lds.org.
Lezione 26: Pensieri degni

Gordon B. Hinckley, «Il consi-
glio e la preghiera di un profeta per
i giovani», Liahona, aprile 2001, 30.

Boyd K. Packer, «Lo Stendardo
della Verità è stato innalzato»,
Liahona, novembre 2003, 24. Usate
questo articolo per parlare del
motivo per cui la Chiesa ha un
livello così elevato di norme morali.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività familiari», n. 5.
Lezione 27: La legge della salute
del Signore

Boyd K. Packer, «Voi siete il tem-
pio di Dio», Liahona, gennaio 2001,
85. Raccontate la storia della bene-
dizione patriarcale del presidente

Packer e parlate delle benedizioni
derivanti dall’obbedienza.

Harold G. Hillam, «Non per il
corpo», Liahona, giugno 1996, 27.
Raccontate la storia del noto chi-
rurgo al posto dell’articolo sugge-
rito nella lezione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo educativo, personale e
professionale» n. 12.
Lezione 28: Il giorno del Signore

H. Aldridge Gillespie, «La bene-
dizione di osservare la santità della
domenica», Liahona, gennaio 2001,
93. Nella discussione aggiungete
delle citazioni di profeti moderni.

David Oscar Sarmiento,
«Santificare il giorno del Signore»,
Liahona, giugno 2003, 41.
Raccontate questa storia a sostegno
dell’esperienza dell’anziano Cook
riportata nella lezione.

«Oggi è il giorno del Signor»,
Inni, 90.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 2.
Lezione 29: Lo scopo della vita

W. Craig Zwick, «Il Signore Tuo
Dio ti prenderà per la mano»,
Liahona, novembre, 2003, 34.
Raccontate le storie di famiglia
riportate in questo articolo per trat-
tare l’importanza della fede.
Lezione 30: La carità

Gene R. Cook, «La carità: 
l’amore perfetto e perpetuo,
Liahona, luglio 2002, 91. Spiegate 
i tre suggerimenti dell’anziano
Cook per rivestirsi della carità
quando parlate di come diventare
più affettuosi.

Emmanuel Fleckinger, «La
medaglia al valore di mio padre»,
Liahona, settembre 2003, 40.
Raccontate questa storia come
esempio che la carità «non sospetta
il male».
Lezione 31: Il perdono

Cecil O. Samuelson Jr., «Il per-
dono», Liahona, febbraio 2003, 26.
Usate gli esempi di perdono tratti
dalla vita di Gesù a sostegno dell’ul-
tima storia contenuta nella lezione.

Jane McBride Choate, «Il 
sassolino del perdono», Liahona,
febbraio 2003, A6. Usate un oggetto
per dimostrare il principio del 

perdono mentre analizzate i tre casi
di studio della lezione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale» n. 8.
Lezione 32: Come coltivare i doni
dello Spirito

Joseph B. Wirthlin, «Il dono
indescrivibile», Liahona, maggio
2003, 26. Parlate del ruolo dello
Spirito Santo nel ricevere ed eserci-
tare i doni spirituali.

«Domanda e risposta», Liahona,
aprile 2003, 44. Potete prendere in
considerazione di parlare di questi
articoli quando discutete sulla testi-
monianza.

«Scenda in noi lo Spirito Tuo»,
Inni, 87.
Lezione 33: Cercate la cono-
scenza

Gordon B. Hinckley, «Il consi-
glio e la preghiera di un profeta per
i giovani», Liahona, aprile 2001, 30.
La sezione «Siate intelligenti» aiuta 
a spiegare ciò che il Signore si
aspetta che apprendiamo.

John K. Carmack, «Il Fondo per-
petuo per l’educazione: un bagliore
di speranza», Liahona, gennaio
2004, 32. Analizzate i principi che
possiamo apprendere dal pro-
gramma del Fondo perpetuo per
l’educazione per ricevere istru-
zione.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo educativo, personale e
professionale» n. 1 e 2.
Lezione 34: Il potere 
dell’esempio

Gordon B. Hinckley, «Un ves-
sillo per le nazioni e una luce per il
mondo», Liahona, novembre 2003,
82. Alla conclusione della lezione
analizzate le tentazioni menzionate
in questo discorso.

Gabriel González, «Diplomato
con onore», Liahona, luglio 2003,
34. Potete aggiungere questa storia
alla prima riportata nella lezione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», n. 12.
Lezione 35: Obbedire, onorare e
sostenere le leggi

Gordon B. Hinckley, «Guerra e
pace», Liahona, maggio 2003, 78.
Durante l’ultima discussione della
lezione potete aggiungere la posi-
zione della Chiesa sulla guerra.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale» n. 5;
(Insegnante), «Sviluppo civico e
sociale», n. 6; (Sacerdote), «Attività
familiari», n. 8.
Lezione 36: Rendete grazie in
ogni cosa

Dallin H. Oaks, «Rendete grazie

in ogni cosa», Liahona, maggio
2003, 95. Riferite delle idee ripor-
tate in questo articolo quando dis-
cutete su come mostrare
gratitudine al Padre celeste.

Juan Carlos Rodríguez, «La piog-
gia tanto attesa», Liahona, giugno
2003, 40. Raccontate questa storia a
sostegno di quelle riportate nella
lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 10.
Lezione 37: La conoscenza del
ruolo della donna

M. Russell Ballard, «Donne di
rettitudine», Liahona, dicembre
2002, 34. Le idee tratte da questo
articolo possono aggiungere un po’
di varietà all’ultima attività e sfida
della lezione.
Lezione 38: Come vivere retta-
mente in un mondo di peccati

James E. Faust, «La Gola del dia-
volo», Liahona, maggio 2003, 51.
Usate l’analogia con le cascate
descritta in questo articolo per ini-
ziare la lezione.

John B. Dickson, «Quando la
vita diventa difficile», Liahona,
maggio 2002, 28. Al termine della
lezione, quando spiegate che pos-
siamo essere saldi alla fede, parlate
dei quattro principi descritti.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», n. 2.
Lezione 39: Il coraggio morale

Thomas S. Monson, «Modelli da
seguire», Liahona, novembre 2002,
60. Usate alcuni esempi antichi e
moderni di coraggio scritti in que-
sto articolo per variare l’ultima
sezione della lezione.

H. Ross Workman, «Un potere
permanente», Liahona, ottobre
2003, 6. Iniziate la lezione con que-
sta storia sul coraggio morale.
Lezione 40: Come evitare e 
vincere la tentazione

Boyd K. Packer, «Coccodrilli spi-
rituali», Liahona, ottobre 2002, 8.
Usate le illustrazioni riportate in
questo articolo per aiutarvi a rac-
contare la prima storia della lezione.

«Preparatevi a resistere alle ten-
tazioni», Liahona, luglio 2003, 25.
Potete usare uno dei riferimenti
scritturali o delle citazioni conte-
nuti in questo messaggio per con-
cludere la lezione.

Vedere Genesi 39; Daniele 3;
Matteo 4:2–11.
Lezione 41: Il sacramento: in
ricordo di Lui

Russell M. Nelson, «La resa del
culto nelle riunioni sacramentali»,

Testi di riferimento per
l’utilizzo del Manuale 2 del
Sacerdozio di Aaronne
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Liahona, agosto 2004, 10. Al ter-
mine della lezione, riportate le rac-
comandazioni dell’anziano Nelson
su come possiamo amministrare e
prendere il sacramento.

Peter B. Gardner, «Più che sem-
plici parole», Liahona, febbraio
2002, 28. Raccontate questa storia
per variare la vostra lezione.

«Per ricordar Chi un dì morì»,
Inni, 113.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», n. 7.
Lezione 42: Seguiamo i Fratelli

L. Tom Perry, «Noi crediamo in
tutto ciò che Dio ha rivelato»,
Liahona, novembre 2003, 85.
Mentre insegnate la relativa parte
della lezione, ripassate in che modo
la rivelazione giunge alla Chiesa.

Sheldon F. Child, Fondamenta
sicure, Liahona, novembre 2003, 8.
Potete aggiungere questa storia alla
sezione due per cominciare la
lezione.

«Ascolta il profeta», Inni, 13.
Lezione 43: La preparazione 
spirituale per la missione

Richard G. Scott, «Come realiz-
zare appieno il vostro potenziale»,
Liahona, novembre 2003, 41. Per
iniziare la lezione leggete il consi-
glio dell’anziano Scott.

Monte J. Brough, I Giovani
Uomini—detentori di chiavi,
Liahona, novembre 2003, 47.
Concludete la lezione con le storie
di come alcuni giovani aiutano i
missionari a tempo pieno.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», n. 1.

Lezione 44: Prepariamoci 
ora per il matrimonio nel 
tempio

Gordon B. Hinckley, «Il 
matrimonio che dura», Liahona,
luglio 2003, 3. Leggete l’esempio 
di Johnny e Mary riportato in 
questo articolo e parlate delle
benedizioni del matrimonio nel
tempio.

Richard G. Scott, «Fai ciò ch’è
ben», Liahona, marzo 2001, 10.
Usate i suggerimenti per evitare di
oltrepassare il confine quando par-
late degli sforzi personali richiesti
per la preparazione al matrimonio
celeste.

Utilizzate DeA 132:15–17 con
DeA 131:1–4.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo civico e sociale» n. 2.
Lezione 45: Un efficace 
insegnamento familiare

David Head, «Gli insegnanti
familiari che non si arresero mai»,
Liahona, settembre 2002, 36.
Raccontate questa storia quando
parlate di ciò che fa un bravo 
insegnante familiare.

John L. Haueter, «Collega
minore», Liahona, novembre 2001,
28. Servitevi di questa storia per
invitare i Giovani Uomini a dive-
nire degli insegnanti familiari più
efficaci.

Usa DeA 107:99 con Giacobbe
1:19.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività del Quorum», n. 1.
Lezione 46: Come evitare le
influenze negative dei mezzi 
di comunicazione

Thomas S. Monson, «La porno-
grafia: il portatore mortale»,
Liahona, novembre 2001, 2. Parlate
del comportamento dell’insetto che
distrugge gli alberi per analizzare
l’influenza dei mezzi di comunica-
zione degradanti.

«Pericolo in vista! Evitare 
l’insidia della pornografia»,
Liahona, ottobre 2002, 12. Quando
leggete la citazione del presidente
Benson, considerate di presentare
le cinque idee per evitare la 
pornografia.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo civico e sociale» n. 9.
Lezione 47: Un linguaggio pulito
e appropriato

H. David Burton, «Siate all’altezza
dei vostri principi», Liahona, gen-
naio 2002, 75. Usate il secondo esem-
pio fatto dal vescovo Burton quando
parlate di come i nostri discorsi rive-
lano quanto abbiamo in cuore.

«Su vette ardite mai forse
andrò», Inni, 170.
Lezione 48: Dobbiamo osservare
le giuste norme

David E. Sorensen, «Non
potete accarezzare un serpente a

sonagli», Liahona, luglio 2001, 48.
Usate l’analogia del serpente a
sonagli per analizzare che cosa
significa essere nel mondo ma 
non del mondo.

«Chiare, semplici verità»:
Giovani Uomini e Giovani Donne,
mettete in pratica i sei principi»,
Liahona, settembre 2002, 16. 
Usate le testimonianze dei giovani
riportate in questo articolo per 
concludere la lezione.
Lezione 49: Onestà e integrità

Quentin L. Cook, «Lei è un
santo?» Liahona, novembre 2003,
95. Usate le tre domande per
rispondere a noi stessi per discu-
tere sui modi in cui siamo tentati ad
essere disonesti.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», n. 1.
Lezione 50: Apprezziamo e 
incoraggiamo i disabili

Elizabeth Quackenbush, «Ero la
risposta che ella cercava», La Stella,
giugno 1999, 36. Usate questa storia
per arricchire la discussione sulla
compassione cristiana.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo fisico», n. 11. ■

Per l’anno 2004, lezioni 26–49. I
seguenti testi di riferimento pos-

sono essere usati per arricchire,
senza sostituire, le lezioni 26–49.
Nelle note, Progresso personale si
riferisce alla guida Progresso perso-
nale delle Giovani Donne. Alcuni
riferimenti al Progresso personale
possono essere usati durante le
lezioni oppure per incoraggiare le
ragazze a svolgere un incarico a
casa. Ulteriori suggerimenti per
insegnare si trovano nella pagina
«Mettiamo a buon uso la Liahona».

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non comprende
una lezione specifica per Natale. Se
volete insegnare una lezione spe-
ciale per Natale, prendete in consi-
derazione i discorsi della conferenza
generale, gli articoli delle riviste
della Chiesa e gli inni che trattano 
la vita e la missione del Salvatore.

Per trovare la versione non in
lingua inglese di questa guida on
line, consultate il sito www.lds.org
e selezionate l’icona del mondo
sulla home page. Scegliete la 
lingua che volete e cliccate sulla
copertina della Liahona. Poi 
selezionate il numero di maggio
2004.

I futuri testi di riferimento ver-
ranno stampati nei numeri di mag-
gio e novembre della Liahona. La
Liahona si può trovare on line in
molte lingue sul sito www.lds.org.
Lezione 26: Il sacramento

Russell M. Nelson, «La resa del
culto nelle riunioni sacramentali»,
Liahona, agosto 2004, 10. Al ter-
mine della lezione, riportate le rac-
comandazioni dell’anziano Nelson
su come possiamo prendere parte
al sacramento.

Dennis B. Neuenschwander,
«Ordinanze e alleanze», Liahona,



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 4 121

novembre 2001, 16. Quando parlate
delle alleanze, usate la spiegazione
del legame tra battesimo e sacra-
mento.

«Per ricordar Chi un dì morì»,
Inni, 113.

Progresso personale: «Virtù
della fede», attività n. 4; «Virtù della
natura divina», attività n. 4.
Lezione 27: Rafforzare la testi-
monianza tramite l’obbedienza

Gordon B. Hinckley, «Vivere
secondo le nostre convinzioni»,
Liahona, settembre 2001, 2.
Servendovi di questo articolo, par-
late di come il coraggio di essere
obbedienti rafforza la nostra testi-
monianza.

James E. Faust, «Io credo; 
sovvieni alla mia incredulità»,
Liahona, novembre 2003, 19.
Usate l’analogia del bastone ripor-
tata verso la fine di questo articolo
per descrivere come si ottiene 
una testimonianza.
Lezione 28: Il libero arbitrio

Joseph B. Wirthlin, «Le tre
scelte», Liahona, gennaio 2003, 78.
Analizzate le tre scelte menzionate
in questo articolo per concludere la
lezione.

«Poster: Mantieniti libero»,
Liahona, febbraio 2003, 33.
Mostrate il poster e analizzatelo con
la classe quando parlate delle con-
seguenze delle nostre scelte.

«Scegli il ben», Inni, 148.
Progresso personale, «Virtù delle

scelte e responsabilità», attività n. 3.
Vedere 2 Nefi 2:26–27; Mosia

4:30; Helaman 14:30–31.
Lezione 29: L’esaltazione

David E. Sorensen, La dottrina
del lavoro di tempio, Liahona,
agosto 2002, 30. Parlate delle idee
contenute in questo articolo
quando trattate le ordinanze del
tempio.

Vedere Romani 8:17; Apocalisse
3:5, 20–21.
Lezione 30: Rafforzare la testi-
monianza tramite il servizio

Thomas S. Monson, «La via del
Maestro», Liahona, gennaio 2003,
3. Durante la discussione sul servi-
zio del prossimo includete delle
storie tratte da questo articolo.

Dallin H. Oaks, «Ovunque mi
chiami verrò, Signor», Liahona,
novembre 2002, 67. Per concludere
la lezione analizzate la spiegazione
sul servizio contenuta in questo
articolo.

Progresso personale, «Virtù
delle buone opere», attività n. 1, 2,
5, e 6.

Lezione 31: Le leggi del paese
Gordon B. Hinckley, «Guerra e

pace», Liahona, maggio 2003, 78.
Durante la discussione sul dodice-
simo articolo di fede potete aggiun-
gere la posizione della Chiesa sulla
guerra.

Russell M. Nelson, «Beati quelli
che s’adoperano alla pace»,
Liahona, novembre 2002, 39. Usate
la sezione «Obblighi civili» di questo
articolo quando trattate l’amore per
la patria.

Potete decidere di cantare
l’inno nazionale o un inno patriot-
tico appropriato.
Lezione 32: L’importanza della vita

Dallin H. Oaks, «Le cose più
gravi della legge», Liahona, marzo
2000, 15. Usate la sezione «La
libertà di scelta» quando analizzate
la santità della vita.

Ricardo Lopes de Mendonça, 
«Il mio Padre celeste mi ama»,
Liahona, agosto 2003, 44. Prendete
in considerazione di usare questa
storia per aprire la lezione.
Lezione 33: Il sacro potere di
procreare

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

«Domanda e risposta», Liahona,
febbraio 2003, 22. Proponete
alcune risposte contenute in questo
articolo quando discutete sul fatto
che la castità porta felicità.

Vedere Genesi 39; 2 Samuele
11; Alma 39; DeA 42:22–23.
Lezione 34: Attenersi alle norme
del Signore

Gordon B. Hinckley, «Il consi-
glio e la preghiera di un profeta per
i giovani», Liahona, aprile 2001, 30.
Parlate di questi sei principi quando
analizzate le norme stabilite dal
Signore.

Boyd K. Packer, «Lo Stendardo
della Verità è stato innalzato»,
Liahona, novembre 2003, 24.
Analizzate le idee presentate in
questo articolo circa il modo di
riconoscere e superare la tenta-
zione.

Progresso personale, «Virtù
dell’ integrità», attività n. 1.
Lezione 35: Scelte sagge

Richard G. Scott, «Come acqui-
sire la conoscenza e la forza per
usarla saggiamente», Liahona, ago-
sto 2002, 12. Prendete in considera-
zione di raccontare le storie dei due
giovani insieme alla citazione del
presidente Tanner.

Progresso personale, «Virtù
delle scelte e responsabilità», atti-
vità n. 1 e 2.

Vedere 2 Nefi 2:26–27; Mosia
4:30; Helaman 14:30–31.
Lezione 36: L’onestà

Quentin L. Cook, «Lei è un
santo?» Liahona, novembre 2003,
95. Usate le tre domande per
rispondere a noi stessi per definire

una persona veramente onesta.
D. Rex Gerratt, «Ho trovato una

fortuna», Liahona, settembre 2003,
8. Raccontate questa storia per con-
cludere la lezione.
Lezione 37: Mantenersi casti
vivendo una vita retta

James E. Faust, «Le virtù delle
rette figlie di Dio», Liahona, mag-
gio 2003, 108. Includete alcune
delle dieci virtù trattate in questo
articolo nell’analisi dei modi in cui
mantenersi casti.

Progresso personale, «Virtù
dell’ integrità», quinto progetto.
Lezione 38: La salute

Boyd K. Packer, «Voi siete il tem-
pio di Dio», Liahona, gennaio 2001,
85. Raccontate la storia della bene-
dizione patriarcale del presidente
Packer e parlate delle benedizioni
derivanti dalla cura del proprio
corpo.

Progresso personale, «Virtù
della conoscenza», terzo progetto.
Lezione 39: La prevenzione delle
malattie

Harold G. Hillam, «Non per il
corpo», Liahona, giugno 1996, 27.
All’inizio della lezione raccontate la
storia del chirurgo riportata in que-
sto articolo.

Colleen Whitley, «Non faccio del
male a nessuno», Liahona, marzo
2000, 40. Usate questa storia
quando parlate dei benefici delle
buone pratiche per la salute.
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Vedere 1 Corinzi 3:16–17.
Lezione 40: L’autocontrollo

James E. Faust, «Rafforzare l’io
interiore», Liahona, febbraio 2003,
2. Usate i cinque suggerimenti con-
tenuti in questo articolo come
punti per rafforzare l’autodisciplina.

Progresso personale, «Virtù
della natura divina», attività n. 3 e 7.
Lezione 41: L’ottimismo

Joe J. Christensen, «Un motivo
per sorridere», La Stella, settembre
1998, 28. Alla fine della lezione
esortate gli studenti a preparare un
elenco delle cose di cui essere più
riconoscenti.

John B. Dickson, «Quando la
vita diventa difficile», Liahona,
maggio 2002, 28. Usate la storia con
cui inizia questo articolo a sostegno
della storia di Marilena.

«Nell’anima mia c’è il sol», Inni,
140.

Vedere Mosia 2:41; 24:13–15.
Lezione 42: La gratitudine e il
ringraziamento

Dallin H. Oaks, «Rendete grazie
in ogni cosa», Liahona, maggio
2003, 95. Fate riferimento alle idee
contenute in questo articolo per
parlare di come esprimere i senti-
menti di gratitudine.

Juan Carlos Rodríguez, «La piog-
gia tanto attesa», Liahona, giugno
2003, 40. Raccontate questa storia a
sostegno di quella riportata nella
lezione.
Lezione 43: Il saggio uso del
tempo libero

Joseph B. Wirthlin, «Lezioni
imparate nel viaggio della vita»,
Liahona, maggio 2001, 35.
Utilizzate le idee contenute in que-
sto articolo per analizzare l’equili-
brio necessario nella gestione del
tempo libero.

Vedere DeA 58:27; 88:118, 124.
Lezione 44: Lo sviluppo dei
talenti

Ronald A. Rasband, La para-
bola dei talenti, Liahona, agosto
2003, 34. Servitevi delle idee conte-
nute in questo articolo quando trat-
tate questa parabola.

Marissa D. Thompson e Janna
Nielsen, «Come scoprire e svilup-
pare i nostri talenti», La Stella, mag-
gio 1999, 40. Includete nella
lezione alcuni di questi suggeri-
menti.

Progresso personale, «Virtù
della conoscenza», attività n. 2.
Lezione 45: La partecipazione
alle attività artistiche e culturali

Shanna Ghaznavi, «Nota 
dopo nota dopo nota», Liahona,

settembre 2003, 18. Utilizzate que-
sto articolo per parlare dei modi in 
cui prendere parte a eventi culturali.

Progresso personale: «Virtù
della fede», attività n. 4; «Virtù della
conoscenza», attività n. 6.

Vedere DeA 25:12; 88:78–80.
Lezione 46: La responsabilità 
nell’uso delle risorse economiche

Marvin J. Ashton, «Guida alla
gestione delle finanze della fami-
glia», Liahona, aprile 2000, 42.
Usate i dieci suggerimenti conte-
nuti in questo articolo per parlare
dell’autosufficienza.

«Prepararsi vivendo in modo
parsimonioso e pagando la decima
e le offerte», Liahona, dicembre
2003, 25. Potete arricchire la
lezione usando alcuni dei riferi-
menti scritturali o delle citazioni
contenuti in questo messaggio.

Progresso personale, «Virtù
delle scelte e responsabilità», atti-
vità n. 7.
Lezione 47: Un ambiente 
edificante

Thomas S. Monson, «La porno-
grafia: il portatore mortale»,
Liahona, novembre 2001, 2. Parlate
dell’insetto che distrugge gli alberi
e confrontatelo con l’essere in
ambienti immorali.

Anya Bateman, «Davvero
bello… eccettuata quella scena», 
La Stella, giugno 1999, 22. Potete
usare la storia contenuta in questo
articolo per analizzare come innal-
zarsi al di sopra della corruzione.

Progresso personale, «Virtù
della natura divina», attività n. 3.

Vedere Moroni 7:14–19; DeA
45:31–32; 88:119.
Lezione 48: Comunicare per
guidare

Brad Wilcox, «Aiutiamo i giovani
a sentirsi bene accolti», La Stella,
giugno 1999, 42. Scegliete qual-
cuno dei dieci suggerimenti conte-
nuti in questo articolo per trattare
la sezione che riguarda l’amore.

«I giovani guidano i giovani»,
Liahona, gennaio 2003, 24.
Includete alcune delle idee conte-
nute in questo articolo quando
tratti le caratteristiche di chi dirige.

«Su vette ardite mai forse
andrò», Inni, 170.
Lezione 49: Apprezziamo e inco-
raggiamo i portatori di handicap

Peter B. Gardner, «Più che sem-
plici parole», Liahona, febbraio
2002, 28. Usate questa storia nella
parte conclusiva della lezione.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 3. ■
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Autorità generali impegnate

a tempo pieno come mem-

bri dei Settanta. Questi

nuovi dirigenti delle organiz-

zazioni ausiliarie non servi-

ranno in veste di Autorità

generali; continueranno a

svolgere la loro professione

dedicando una parte del

loro tempo alle loro posi-

zioni di membri delle presi-

denze delle organizzazioni

ausiliarie.

Altri cambiamenti com-

prendono la chiamata del-

l’anziano John H. Groberg

alla presidenza dei Settanta.

È stato rilasciato l’anziano

Dennis B. Neuenschwander

il quale, il 15 agosto 2004,

assumerà il suo nuovo inca-

rico di presidente dell’Area

Europa Est.

Inoltre, sono stati chiamati

35 nuovi Settanta-Autorità di

area, e 11 sono stati rilasciati.

Oltre 100.000 membri della

Chiesa si sono riuniti nel

Centro delle conferenze sulla

Piazza del Tempio nelle cinque

sessioni della conferenza

generale. Milioni di altri mem-

bri della Chiesa hanno parteci-

pato mediante le trasmissioni

televisive, satellitari e di

Internet per ricevere i consigli

dei dirigenti della Chiesa.

«Adesso siamo una grande

famiglia internazionale», ha

detto il presidente Hinckley

Imembri delle presidenze

generali della Scuola

Domenicale e dei Giovani

Uomini non saranno più chia-

mati tra le file dei Quorum dei

Settanta; l’annuncio è stato

dato dai dirigenti della Chiesa

nel corso della sessione

pomeridiana di sabato della

174ma conferenza generale

annuale. (Vedere a pagina 24 i

nomi delle persone sostenute

e rilasciate. Per informazioni

sui nuovi membri delle presi-

denze, vedere le biografie

nelle pagine seguenti).

Fin dall’ottobre 1979, le

presidenze della Scuola

Domenicale e dei Giovani

Uomini erano composte da

durante il suo discorso di

apertura. «Per me è una cosa

meravigliosa e miracolosa il

fatto che... le nostre immagini

e parole raggiungono il 95

per cento dei membri della

Chiesa».

Per riuscire a raggiungere

il maggior numero possibile

dei quasi 12 milioni di mem-

bri della Chiesa, le sessioni

della conferenza sono state

interpretate in 66 lingue,

comprese, per la prima volta,

l’arabo e alcune lingue della

Micronesia. ■

Anniversario
della
restaurazione
del
sacerdozio

Domenica 16 maggio

2003, alle 18:00 (ora di

Salt Lake City), nel

Centro delle conferenze si

terrà una riunione di comme-

morazione per il 175mo anni-

versario della restaurazione

del sacerdozio. L’evento sarà

trasmesso in 66 lingue in 80

paesi. Tutti i fratelli dai 12

anni in su sono invitati a par-

tecipare alla trasmissione nei

loro rispettivi centri di palo,

laddove disponibile.

In una lettera ai dirigenti

della Chiesa, il presidente

Boyd K. Packer, presidente

facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli, ha esor-

tato i rioni e i rami a comme-

morare l’evento nel corso di

una speciale riunione sacra-

mentale da tenersi tra il 16

maggio e il 13 giugno 2004. ■
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I fedeli presenti nel Centro delle conferenze sostengono i

dirigenti della Chiesa durante la sessione pomeridiana del

sabato della conferenza generale.

Cambiamenti nelle presidenze
delle organizzazioni ausiliarie;
aumento dei partecipanti alla
trasmissione della Conferenza

Idiscorsi della 174ma

Conferenza generale

annuale della Chiesa sono

stati trascritti e i testi sono da

ora, o lo saranno prossima-

mente, disponibili su

Internet al sito www.lds.org

in danese, finlandese, fran-

cese, indonesiano, inglese,

italiano, norvegese, olan-

dese, portoghese, spagnolo,

svedese, tagalog e tedesco.

Le registrazioni video e

audio delle quattro sessioni

generali sono ora disponibili

su Internet in inglese e spa-

gnolo. La registrazione audio

delle sessioni sarà disponi-

bile in 35 ulteriori lingue. Per

informazioni su una lingua

specifica, visitate il sito

www.lds.org e cliccate sul

mappamondo in alto, a

destra dello schermo. ■

La conferenza disponibile on line

N O T I Z I E  D E L L A  C H I E S A



Per 67 anni, Marjorie Pay

Hinckley è stata al passo

con il marito, il presi-

dente Gordon Hinckley, nei

suoi viaggi intorno al mondo.

Il 6 aprile 2004 il suo viaggio

terreno ha avuto fine.

Circondata dalla famiglia e dai

suoi cari, la sorella Hinckley è

passata silenziosamente a

miglior vita a causa dei pro-

blemi dovuti all’età avanzata.

Nata il 23 novembre 1911,

aveva 92 anni.

Esprimendo spesso mera-

viglia per il corso che la sua

vita aveva preso, la sorella

Hinckley scherzava molte

volte dicendo: «Come ha fatto

una brava ragazza come me a

cacciarsi in un pasticcio

simile?» In un’intervista con-

dotta dalle Riviste della

Chiesa diversi mesi prima

della sua morte, la sorella

Hinckley aveva detto: «Beh, il

risultato è stato migliore di

quanto mi aspettassi. È stata

una buona vita». Famosa per

il suo buon cuore e il suo

umorismo, ella rispose all’in-

tervistatore: «Se non

riusciamo a ridere nella vita,

allora ci troviamo veramente

nei guai» (vedere «A casa

degli Hinckley», Liahona,

ottobre 2003, 32–37); al suo

servizio funebre, ella è stata

elogiata come «la carità fatta

persona».

A riprova dell’ottima

influenza da lei esercitata su

molte persone, migliaia di

visitatori si sono avvicendati

alla camera mortuaria, alcuni

di essi aspettando in fila per

ore sotto un forte vento pri-

maverile. Migliaia di persone

hanno partecipato ai funerali

tenuti il 10 aprile nel

Tabernacolo, e decine di

migliaia hanno seguito il ser-

vizio funebre trasmesso per

televisione e via satellite.

«Ella ha conversato con re

e regine. Amava i bambini»,

ha detto il presidente

Thomas S. Monson, primo

consigliere della Prima

Presidenza, riferendosi alla

capacità della sorella Hinckley

di relazionarsi alle persone di

ogni estrazione sociale.

«Aveva una grande forza di

carattere... Come il Maestro,

Marjorie è andata attorno

facendo del bene».

«Ella ha avuto una vita 

così bella», ha detto il presi-

dente James E. Faust,

secondo consigliere della

Prima Presidenza. «Tutti noi

trarremmo beneficio

seguendo la sua fede, il suo

impegno e la sua devozione».

Durante il servizio fune-

bre, i cinque figli degli

Hinckley—Kathleen, Richard,

Virginia, Clark e Jane—

hanno letto delle citazioni

prese dai discorsi della

sorella Hinckley e hanno

espresso gratitudine per la

loro madre. Clark Hinckley

ha letto una lettera scritta dal

presidente Hinckley alla

moglie dopo quasi sessan-

t’anni di matrimonio. «Mia

cara,... ti conosco da lungo

tempo... e la vita con te è

stata come l’avevo sperata...

Siamo diventati anziani

insieme; e quando, in un

giorno futuro, la mano della

morte toccherà gentilmente

uno di noi due, ci saranno

molte lacrime, sì, ma ci sarà

anche la dolce certezza della

nostra riunione e vita eterna

insieme».

Sheri L. Dew, ex membro

della presidenza generale

della Società di Soccorso e

biografa del presidente

Hinckley, ha detto che anche

se dodici milioni di fedeli

insieme non possono sosti-

tuire la sorella Hinckley,

ognuno di essi può pregare

affinché il presidente

Hinckley abbia la forza di

andare avanti. Ella ha detto

che ogni membro della

Chiesa può fare di più per

alleviare il fardello del 

profeta. ■
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Marjorie Pay Hinckley è
mancata all’età di 92 anni

Il 6 aprile 2004 è mancata

Marjorie Pay Hinckley.

Il presidente Gordon B. Hinckley segue il feretro della moglie

nel Tabernacolo.
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A riel Roger Merrill

venne a conoscenza,

quando era un gio-

vane missionario, della filoso-

fia di guida del profeta Joseph

Smith, il quale disse: «Insegno

[alle persone] i principi giusti

ed ess[e] si governano da

sol[e]. Quello fu uno dei

momenti salienti della mia

vita», dice il fratello Merrill.

Quel concetto diventò il tema

centrale di ogni insegna-

mento impartito, di ogni

apprendimento ricevuto e di

ogni guida svolta nel corso

della sua vita sia personale,

che professionale, per gli

ultimi 40 anni.

«Molto di ciò che avviene

nel mondo di buono e di cat-

tivo deriva dall’influenza dei

dirigenti», osserva il fratello

Merrill. «Il Salvatore e la Sua

influenza di rettitudine sono

al centro della battaglia per le

anime degli uomini. E tra le

nostre armi più potenti vi

sono l’insegnamento dei veri

principi e il potere di sce-

gliere». Per il fratello Merrill

questi concetti vengono svi-

luppati soprattutto nel nucleo

familiare. Egli vede la famiglia

come l’ambiente più ricco 

di possibilità di insegnare,

apprendere e guidare.

«Le buone famiglie creano

buone società, e le buone

società nutrono buone fami-

glie», dice il fratello Merrill.

«Uno dei fattori più impor-

tanti di una famiglia di suc-

cesso è la guida esercitata dai

genitori. In quel senso, la

famiglia svolge il ruolo più

determinante dell’esperienza

umana».

Egli indica sua moglie

Rebecca come un esempio

positivo: «Una delle cose più

importanti per me è il fatto di

avere una moglie incredibile»,

dice. «Siamo molto uniti nella

fede, nell’amore l’un per l’al-

tro, per il Signore e per i

nostri figli».

Il fratello Merrill, 59 anni, è

nato il 2 maggio 1945 a Salt

Lake City, nello Utah, da Ariel

Carden ed Edith Horsley

Merrill. È cresciuto a Carmel,

in California, ha servito nella

Missione del Texas e si è lau-

reato presso la Brigham

Young University. Egli è con-

sulente per una società di

addestramento aziendale e

socio della sua stessa azienda

di consulenza.

Il fratello Merrill ha spo-

sato Rebecca Rippy il 7 giu-

gno 1967 nel Tempio di Salt

Lake. Hanno sette figli e

sedici nipoti. ■

La vita di Daniel K Judd

è stata una combina-

zione straordinaria di

esperienze sacre e accademi-

che. Dopo il suo ritorno dalla

Missione Californiana di San

Diego, egli ha conseguito la

laurea in zoologia presso la

Southern Utah University

(SUU), un master in scienze

della famiglia e il dottorato in

consulenza psicologica presso

la Brigham Young University

(BYU). Durante quegli anni,

egli ha anche lavorato per il

Sistema Educativo della

Chiesa come insegnante di

seminario e istituto.

«Quando ho impartito i

miei consigli alle famiglie in

veste di professionista, o di

vescovo, o di presidente di

palo, ho visto quanto il

Vangelo può contribuire ad

aiutarci a guarire», ha detto.

«Spero che attraverso la

Scuola Domenicale i santi

possano comprendere qual

grande potere abbiamo a di-

sposizione nel venire a Cristo

mediante gli insegnamenti

dei nostri profeti e le

Scritture».

Nato il 17 settembre 1956

a Kanab, nello Utah, il fratello

Judd era il più piccolo dei

quattro figli nati da LeRoy P. e

Phyllis Farnsworth Judd. Egli

conobbe Kaye Seegmiller, sua

futura moglie, presso la SUU.

Si sono sposati nel Tempio di

St. George, nello Utah. Oggi,

genitori di quattro figli, i Judd

mettono il Salvatore al centro

della loro vita personale e

familiare.

«La salvezza è una que-

stione che riguarda molto più

Lui di noi», dice il fratello

Judd. «Ho imparato che con

Cristo e il Suo vangelo come

nostro fondamento, nulla

può andare continuamente

per il verso sbagliato».

Rivestendo le due cariche

di presidente del Palo di

Orem Utah Canyon View e

presidente della facoltà di

Scritture antiche presso la

BYU quando fu chiamato alla

presidenza generale della

Scuola Domenicale, il fratello

Judd, 47 anni, spera di poter

aiutare gli altri attingendo

dalla sua esperienza sia da 

un punto di vista sacro che

accademico.

«Il mio desiderio riguardo

la Scuola Domenicale è

quello di mettere in evidenza

Gesù Cristo e il Suo sacrificio

espiatorio», dice. «Come

viene indicato in 2 Nefi 32:3,

se noi ci nutriremo ‹abbon-

dantemente delle parole di

Cristo,... [esse] vi diranno

tutte le cose che dovrete

fare›». ■

A. Roger Merrill
Presidente generale della Scuola Domenicale

Daniel K Judd
Primo consigliere della presidenza generale 

della Scuola Domenicale
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William Duncan

Oswald dice che

«dedicare del

tempo alle Scritture» ha gene-

rato una propensione al bene

nella sua vita.

Egli ritiene che il suo servi-

zio di insegnante di dottrina

evangelica, incarico sostenuto

ben quattro volte, sia stato tra

le sue più belle esperienze

fatte in seno alla Chiesa. Il

suo amore per l’insegna-

mento del Vangelo e per il

servizio svolto nella Chiesa lo

ha preparato alla sua nuova

chiamata che assumerà il

prossimo luglio, quando avrà

termine il suo incarico di pre-

sidente della Missione Russa

di Vladivostok.

Negli anni ‘70, il fratello

Oswald ha fatto parte del con-

siglio generale della Scuola

Domenicale e, più tardi, è

stato primo consigliere del

presidente generale della

Scuola Domenicale Russell M.

Nelson, il quale oggi è mem-

bro del Quorum dei Dodici

Apostoli. Con questa nuova

chiamata nella presidenza

generale della Scuola

Domenicale, il fratello Oswald

è entusiasta di poter termi-

nare oggi quello che iniziò

oltre 25 anni orsono.

Nel frattempo, egli ha

avuto il privilegio di presie-

dere al rione di appartenenza

del presidente Spencer W.

Kimball e della moglie

Camilla, un’esperienza che il

fratello Oswald descrive come

un «meraviglioso terreno di

addestramento» per imparare

ad amare gli altri.

«È stata un’esperienza stu-

penda, che rimarrà impressa

in me tutta la vita, vedere

quanto egli fosse buono. La

sua capacità di esprimere e

mostrare amore per gli altri

ha avuto grande impatto su di

me. Grazie a questa espe-

rienza, ho provato a espri-

mere amore e

apprezzamento per le per-

sone che mi circondano in

maniera più efficace di

quanto avrei potuto fare in

altri modi».

Il fratello Oswald, 68 anni,

è nato e cresciuto a Salt Lake

City, nello Utah. Egli ha fre-

quentato l’Università dello

Utah dove ha conseguito il

suo diploma e la sua laurea in

giurisprudenza. Ha svolto una

missione in Inghilterra e

Scozia. Nel 1961 ha sposato

Mavis Morris nel Tempio di

Salt Lake. Hanno sei figli. ■

Charles Winston

Dahlquist II dice che

la sua testimonianza è

cresciuta «un po’ alla volta,

facendo proprio le cose che il

Signore mi ha chiesto di

fare—come andare al semina-

rio e accettare le chiamate

nella Chiesa».

Egli spera che i giovani

faranno una simile esperienza

sotto la sua presidenza gene-

rale dei Giovani Uomini.

«Vorrei contribuire a formare

una generazione di giovani

uomini che non soltanto sap-

piano chi sono, ma che

abbiano anche una piccola

comprensione del motivo per

cui sono stati mandati qui e

del ruolo che hanno nel

piano di salvezza», dice.

Il fratello Dahlquist crede

che i giovani riceveranno le

stesse benedizioni che furono

riversate su di lui, se si dimo-

streranno fedeli. Ed egli dice

che poiché viviamo in un

mondo malvagio «abbiamo

bisogno della gioventù più

forte che abbiamo mai avuto,

e io credo che questa sia una

generazione eccellente, se

non la migliore che abbiamo

avuto nella storia del

mondo».

Il fratello Dahlquist ha

lavorato a lungo con i giovani

uomini della Chiesa. Onorato

dall’assegnazione del premio

Silver Beaver, è impegnato da

sempre negli Scout e ha rive-

stito l’incarico di presidente

dei Giovani Uomini di rione.

Tra le altre chiamate di chiesa

che ha svolto vi sono: presi-

dente della Missione Tedesca

di Amburgo, missionario a

tempo pieno nella Missione

Svizzera, presidente di palo,

consigliere della presidenza

di palo e sommo consigliere.

Il fratello Dahlquist è avvo-

cato ed è attivamente coin-

volto nel servizio alla

comunità.

Nato a Provo, nello Utah,

da C. Winston e Afton

Ahlander Dahlquist, il fratello

Dahlquist, 56 anni, ha tra-

scorso la fanciullezza a Boise,

nell’Idaho. Dopo la sua mis-

sione, il 2 giugno 1969 ha

sposato Zella B Darley nel

Tempio di Salt Lake. Oggi

vivono a Sandy, nello Utah.

Hanno cinque figlie e sette

nipoti.

«Ho sposato la ragazza che

ho conosciuto sui banchi di

scuola», dice il fratello

Dahlquist. «Eravamo dello

stesso Rione di Boise. Ero

direttore della musica nella

Scuola Domenicale, ed ella

era l’organista della Scuola

Domenicale. Noi diciamo 

che da allora abbiamo fatto

musica insieme». ■

William D. Oswald
Secondo consigliere della presidenza generale 

della Scuola Domenicale

Charles W. Dahlquist II
Presidente generale dei Giovani Uomini
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La prima vera prova cui

fu sottoposta la mia

giovane testimonianza

fu il dover decidere tra

andare in missione e giocare

nella squadra di pallacane-

stro», dice Dean Reid

Burgess. Durante il primo

anno di università, il fratello

Burgess aveva giocato nella

squadra di pallacanestro del

College of Southern Utah gra-

zie a una borsa di studio.

Era il 1965, la guerra nel

Vietnam era al culmine, e non

tutti i giovani avevano la pos-

sibilità di svolgere la missione

perché chiamati sotto le armi.

Ma il fratello Burgess ebbe

questa possibilità e scelse di

andare. «Ci vollero molte pre-

ghiere e molti digiuni», dice,

«ma sapevo che svolgere una

missione era un vero privile-

gio, e così lasciai la scuola per

partire». Mentre era impe-

gnato nella Missione

Brasiliana, il fratello Burgess

fortificò la sua testimonianza

del vangelo restaurato.

Quando tornò a casa,

portò a termine gli studi di

economia aziendale presso la

Brigham Young University e si

laureò nel 1970. Qualche

tempo dopo conobbe

Annette Christensen in un

rione di studenti presso la

BYU. «Lei era la presidentessa

della Società di Soccorso, e io

ero il presidente del quorum

degli anziani», dice. «Lei era

sempre impegnata a servire

in modi proficui e costruttivi».

Iniziarono a frequentarsi e si

sposarono il 27 dicembre

1973 nel Tempio di Provo,

Utah. Hanno cinque figli e

risiedono a Sandy, nello Utah.

Il fratello Burgess, 57 anni,

è nato il 24 maggio 1946 ad

Alpine, nello Utah, da Reid ed

Ethel King Burgess. Egli è cre-

sciuto lavorando nel negozio

di proprietà della sua famiglia,

e nella fattoria di famiglia su

un terreno di 8 ettari. I suoi

genitori gli hanno insegnato il

valore della famiglia e del

lavoro, e i principi del

Vangelo—gli stessi valori che

ha cercato di insegnare ai

suoi figli.

Nel 1997 il fratello Burgess

è tornato in Brasile, dove ha

svolto la chiamata a presi-

dente della Missione

Brasiliana Orientale di Belo

Horizonte. Tra le altre sue

chiamate di chiesa vi sono:

consigliere di presidenze di

palo, presidente dei Giovani

Uomini di Palo, vescovo e

sommo consigliere; in tutto,

egli ha lavorato con i giovani

della Chiesa per un periodo

di oltre 24 anni. ■

Uno dei primi ricordi di

Michael Antone

Neider relativi allo svi-

luppo della sua fede è un epi-

sodio in cui cercava di trovare

le palle da golf del padre, che

aveva perduto.

Essendo cresciuto nella

piccola comunità agricola di

Tyhee, nell’Idaho, aveva tirato

fuori le sacche da golf di suo

padre e aveva lanciato tutte le

palle da golf nel maneggio dei

cavalli. «Non sapevo che

sarebbe stato tanto difficile

trovare quelle palle nell’erba

alta. Sentii il forte bisogno di

chiedere l’aiuto divino. Dopo

aver pregato tornai fuori e

trovai tutte le palle meno una,

e una lezione che non avrei

mai dimenticato sull’amore

che Dio ha per me».

Il fratello Neider dice che

non è tanto certo che il

Signore lo aiuterebbe a tro-

vare quelle palle oggi. «Mano

a mano che imparavo e cre-

scevo, il Signore si aspettava

sempre di più da me. Oggi

sento che mi ha insegnato a

usare maggiore saggezza e

fede nell’avvicinarmi a Lui».

Il fratello Neider ha impa-

rato a sentire l’influenza diret-

tiva dello Spirito da sua

madre e nella piccola casa di

riunione di Tyhee. «Ricordo

che sedevamo in chiesa e

notavo che mia madre, a

volte, si commuoveva. Allora

ascoltavo con attenzione e

provavo qualcosa di speciale

nel sentire le testimonianze

sul Salvatore».

Il fratello Neider, 55 anni,

è nato a Pocatello, nell’Idaho,

da H. Boyd e Donna Neider.

Egli era il terzo di sei figli. Ha

frequentato la Brigham Young

University, dove ha conse-

guito il suo diploma e la sua

laurea in giurisprudenza. Ha

svolto una missione a tempo

pieno nella Missione degli

Stati Centrali Atlantici. Nel

1971, egli e Rosemary Curtis

si sono sposati nel Tempio di

Salt Lake. Hanno otto figli e

sei nipoti. Vivono a Sandy,

nello Utah, dove il fratello

Neider dirige la propria fab-

brica di materiali edilizi. Egli è

stato consigliere nella presi-

denza della Missione

Meridionale di Salt Lake City

Utah, presidente di palo, pre-

sidente dei Giovani Uomini di

palo, vescovo, dirigente del

lavoro missionario di rione e

dirigente degli Scout. ■

Dean R. Burgess
Primo consigliere della presidenza generale 

dei Giovani Uomini

Michael A. Neider
Secondo consigliere della presidenza generale 

dei Giovani Uomini



Dal canto al ballo, dall’o-

ratoria al teatro, gli

spettacoli artistici

hanno sempre fatto parte

della storia della Chiesa. Cori,

balli, recite e altri eventi cultu-

rali e artistici contribuiscono a

tenere uniti i fedeli e offrono

dei modi straordinari di espri-

mere devozione a Dio.

Con questo scopo in

mente, i dirigenti della Chiesa

esortano i pali, distretti, rioni

e rami di tutto il mondo a fare

dell’arte e della cultura una

componente importante del

futuro della Chiesa, program-

mando e partecipando alle

attività culturali e artistiche.

«Esortiamo i dirigenti

locali a tenere delle attività di

palo o tra più pali per svilup-

pare unità e offrire la possibi-

lità di stringere amicizie,

specialmente tra i giovani», ha

scritto la Prima Presidenza in

una lettera inviata a tutti i diri-

genti della Chiesa nel mondo.

«Questi eventi possono

riguardare la musica, la danza,

il teatro, l’oratoria, gli sport o

le arti figurative».

Aspettandosi un aumento

nelle richieste di opere tea-

trali e musicali appropriate, la

Church’s Music and Cultural

Arts Division sta accettando la

presentazione di sceneggia-

ture, teatri dei lettori, lavori di

oratoria e altre opere cultu-

rali. (Ulteriori informazioni,

contenenti il regolamento per

la presentazione, saranno

inserite nell’edizione della

Liahona di luglio).

Nell’ambito della promo-

zione di attività culturali da

parte dei Fratelli, la Chiesa sta

organizzando eventi culturali,

di dimensioni più o meno

grandi, in concomitanza con

le cerimonie di dedicazione

dei templi. Il primo evento ha

avuto luogo lo scorso gen-

naio, prima della dedicazione

del Tempio di Accra, nel

Ghana. Eventi simili sono stati

tenuti ad Anchorage, in Alaska

e a San Paolo, in Brasile. I

santi di Copenhagen, in

Danimarca, e quelli di New

York stanno ultimando i pre-

parativi per i loro spettacoli

previsti rispettivamente per il

23 maggio e il 13 giugno.

Brilla il sole nel Ghana

Nell’ambito dell’evento

speciale celebratosi nel

Ghana, quasi 2000 giovani,

cantando e ballando sotto il

sole estivo, hanno riempito lo

stadio locale di Accra dove si

è svolta la più grande attività

della gioventù che la Chiesa

abbia mai tenuto in Africa.

Basato sulle leggende fol-

cloristiche e sulle danze dell’a-

frica occidentale, lo spettacolo

ritraeva la storia di Kwaku

Anansi, il quale cerca tutte le

cose buone del mondo da

poter conservare per sé. Ogni

palo e distretto si è esibito in

canti e danze dandogli qual-

che cosa di buono come il

coraggio, l’amore o la fami-

glia. Ma quando Anansi vede 

il Tempio di Accra, la sua bel-

lezza lo convince a condivi-

dere tutte le cose buone che

ha raccolto.

Neve in Alaska

Nell’ambito dell’evento

culturale tenuto il 6 febbraio

scorso in Alaska, i santi 

locali hanno preparato una

produzione musicale intitolata

All’ombra delle montagne.

Con un cast di 600 artisti, lo

spettacolo ritraeva l’eredità

culturale dei nativi dell’Alaska,

dei primi coloni sulle terre di

frontiera e dei primi pionieri

mormoni.

La produzione ha messo

in scena le danze dei nativi

dell’Alaska, un’emozionante

danza matrimoniale tipica di

frontiera, un coro della

Primaria di 300 elementi, e

altri pezzi musicali relativi alla

storia del luogo. L’evento,

svoltosi in pieno inverno, si è

tenuto nei locali di una

scuola locale.

Pioggia in Brasile

Il 21 febbraio scorso, in

occasione della cerimonia di

ridedicazione del Tempio di

San Paolo, in Brasile, 60.000

fedeli hanno riempito lo

Stadio Pacaembu per assi-

stere all’esibizione di oltre

8.000 santi locali e 1.200 mis-

sionari in canti e balli; altre

migliaia di fedeli in tutto il

paese hanno seguito l’evento

via satellite.

La pioggia continua non 

è riuscita a sfoltire la folla

durante l’esibizione dei bal-

lerini in costumi tradizionali

e del coro di 1.200 voci pro-

venienti da sessanta pali,

mentre alle loro spalle si

articolavano sceneggiature

gigantesche raffiguranti 

animali, calciatori e altri 

personaggi.

Lo spettacolo della durata

di un’ora e mezza ha richiesto

quattro mesi di preparazione

e l’intervento di diverse centi-

naia di volontari per la pro-

grammazione, la sicurezza, i

lavori di pulizia e l’assistenza

medica. ■
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I giovani del Ghana si preparano ad esibirsi davanti al profeta,

prima della dedicazione del Tempio di Accra, nel Ghana.

I fedeli dipingono le sceneggiature per lo spettacolo

ritraendo scene del passato in Brasile.

Celebrare il Vangelo in tutto
il mondo
Adam C. Olson, Riviste della Chiesa
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Sotto Spring Hill: Adam-ondi-Ahman, di Valoy Eaton

Adamo riunì la sua posterità di uomini giusti a Adam-ondi-Ahman per dare «loro la sua ultima benedizione» (vedere DeA 107:53–57). Daniele

profetizzò che Adamo sarebbe tornato in questo luogo prima della Seconda Venuta (vedere Daniele 7:9–14). Il profeta Joseph Smith ricevette 

una rivelazione che Spring Hill, nella contea di Daviess, nel Missouri, è chiamata dal Signore Adam-ondi-Ahman (vedere DeA 116).
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«Noi, di questa generazione, siamo il prodotto finale di

tutto ciò che ci ha preceduto. Non basta essere semplice-

mente conosciuti come membri di questa Chiesa. Su di

noi c’è una solenne responsabilità. Accettiamola e fac-

ciamo la nostra parte. Dobbiamo vivere come veri seguaci

di Cristo, con carità verso tutti, restituendo il bene per il

male, insegnando con l’esempio le vie del Signore e com-

piendo il vasto servizio che Egli ha preparato per noi» ha

detto il presidente Gordon B. Hinckley durante la 174a

conferenza generale di aprile tenuta il 3 e 4 aprile 2004.
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