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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
2 OTTOBRE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano Keith Crockett.
Preghiera di chiusura: Anziano D. Rex
Gerratt. Inni cantati dal Coro del Tabernacolo
Mormone, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo di
John Longhurst e Clay Christiansen: «È Cristo
il nostro Re!», Inni, 43; «Le ombre fuggon,
sorge il sol», Inni, 1, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «Il ben che tocca il
nostro cuor», Inni, 183, arrangiamento di
Cundick, pubblicato da Jackman; «Ti siam
grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11;
«Bisogno al mondo v’è di te», Inni, 159,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;
«Come, Let Us Anew», Hymns, 217, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
2 OTTOBRE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano Stephen A.
West. Preghiera di chiusura: Anziano
Gordon T. Watts. Inni cantati da un coro
della Primaria dei pali di West Jordan, Utah;
diretto da Jane Knudsen Poulsen, con
accompagnamento all’organo di Linda
Margetts: «Beautiful Savior», Children’s
Songbook, 62–63; arrangiamento di inni
della Primaria di Margetts, non pubblicato
(«Gesù fu un tempo anche Lui un bimbo»,
Innario dei bambini, 34; «Leggendo la sto-
ria del Salvatore», Innario dei bambini, 35;
«Io sento attorno a me», Innario dei bam-
bini, 42); «Santi venite», Inni, 21; arrangia-
mento di inni della Primaria di Margetts, non
pubblicato («Il mio Padre celeste mi ama»,
Innario dei bambini, 16; «Io seguirò il
piano di Dio», Innario dei bambini, 86).

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO 
2 OTTOBRE 2004
Presiede e dirige: presidente Gordon B.
Hinckley. Preghiera d’apertura: Vescovo Keith
B. McMullin Preghiera di chiusura: Anziano
Merrill C. Oaks. Inni cantati dalle voci maschili
del Coro del Tabernacolo e dei membri
dell’Orchestra at Temple Square, diretto da
Craig Jessop e Mack Wilberg, con accompa-
gnamento all’organo di Richard Elliott e John
Longhurst: «Guidaci, o grande Geova», Inni,
51, arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;
«Bisogno ho di Te», Inni, 59, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «Lode all’uomo»,

Inni, 27; «Lo Spirito arde», Inni, 2, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
3 OTTOBRE 2004
Presiede e dirige: presidente Gordon B.
Hinckley. Preghiera d’apertura: Anziano E.
Ray Bateman. Preghiera di chiusura: Anziano
Spencer V. Jones. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo Mormone, diretto da Craig
Jessop e Mack Wilberg, con accompagna-
mento all’organo di Clay Christiansen e
Richard Elliott: «Gloria al Signor lassù!», Inni,
39; «The Lord My Pasture Will Prepare»,
Hymns, 109, arrangiamento di Wilberg, non
pubblicato; «L’amor regna qui sovran»,
Innario dei bambini, 102; «O Re d’Israele»,
Inni, 6; «Still, Still with Thee», Stowe and
Shelley; «Grati, o santi, in cor cantiam», Inni,
94, arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
3 OTTOBRE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano Val R.
Christensen. Preghiera di chiusura: Anziano
Quentin L. Cook. 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: «Là dove sorge Sion», Inni, 5,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;
«Adam-ondi-Ahman», Hymns, 49, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato (flauto:

Jeannine Goeckeritz; oboe: Mika Brunson;
arpa: Tamara Oswald); «S’approssima il
tempo», Inni, 4; «Fino al giorno in cui ci
rivedrem», Inni, 94, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI SABATO 25 SETTEMBRE 2004
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Bonnie D. Parkin. Preghiera d’aper-
tura: Heidi S. Swinton. Preghiera di chiusura:
Connie D. Cannon. Inni cantati dalle voci
femminili del Coro del Tabernacolo, insieme
alle loro figlie, alle componenti dell’Orchestra
at Temple Square e ex coriste del Coro;
dirette da Rebecca Wilberg, con accompagna-
mento all’organo di Bonnie Goodliffe e Linda
Margetts: «Let Zion in Her Beauty Rise»,
Hymns, 41, arrangiamento di Wilberg, non
pubblicato; «Nell’anima mia c’è il sol», Inni,
140, arrangiamento di Wilberg, non pubbli-
cato; «Consider the Lilies», Hoffman, arrangia-
mento di Lyon, pubblicato da Jackman; «Noi,
come sorelle in Sion», Inni, 198; «Lodiamo il
nostro gran Signor», Inni, 45, arrangiamento
di Wilberg, 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 su «Gospel Library», «General
Conference», poi scegliete la lingua 
desiderata.

MESSAGGI PER L’INSEGNAMENTO FAMILIARE
E L’INSEGNAMENTO IN VISITA
Per quanto riguarda il messaggio per gli inse-
gnanti 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: Fotografia di Welden C.
Andersen. Ultima pagina: Fotografia di
Matthew Reier.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Fotografie della conferenza generale a Salt
Lake City di Craig Dimond, Welden C.
Andersen, John Luke, Matthew Reier,
Christina Smith, Kelly Larsen, Tamra H.
Ratieta, Scott Davis, Mario Ruiz, Amy Fisler e
Don L. Searle; in Finlandia di Olli Hänninen;
in Corea di Lee MinHee; a Tahiti di Ken
Hapairai; e a Taiwan di Wang Wei Hsiang e
Yen Chun I.

Sommario della 174ma conferenza generale
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A ll’apertura di questa grande

conferenza notiamo l’assenza

degli anziani David B. Haight e

Neal A. Maxwell del Quorum dei

Dodici Apostoli. Entrambi hanno

svolto un servizio lungo e molto effi-

cace. Rimpiangiamo la loro dipartita.

Ne sentiamo molto la mancanza.

Esprimiamo il nostro affetto ai loro

cari. Siamo sicuri che stanno por-

tando avanti questa grande opera 

dall’altro lato del velo.

Riconosciamo che nel corso natu-

rale degli eventi rimangono vacanti

delle posizioni che devono necessa-

riamente essere ricoperte tempestiva-

mente.

Dopo aver pregato e digiunato,

abbiamo chiamato l’anziano Dieter

Friedrich Uchtdorf e l’anziano David

Allan Bednar a ricoprire tali cariche

nel Quorum dei Dodici Apostoli.

Questa mattina vi sottoponiamo i loro

nomi. Forse non li conoscete, ma

imparerete presto a conoscerli.

Coloro che sentono di volerli soste-

nere nella loro sacra chiamata

vogliano manifestarlo con l’alzata

della mano. Vi sono dei contrari?

I loro nomi saranno inseriti tra

quelli da elencare nel sostegno di

tutte le autorità più avanti nella confe-

renza. Adesso invitiamo questi Fratelli

a prendere il loro posto sul podio

insieme ai membri dei Dodici. Li

ascolteremo parlare domenica mat-

tina, e voi potrete conoscerli meglio.

In apertura di questa conferenza

desidero parlarvi brevemente della

condizione della Chiesa. Essa conti-

nua a crescere. Arriva nella vita di 

un numero sempre maggiore di per-

sone ogni anno. Si sta espandendo

sulla terra.

Per far fronte a questa crescita

dobbiamo necessariamente conti-

nuare a costruire case di riunione.

Attualmente abbiamo 451 case di

riunione di varie dimensioni in fase 

di costruzione in molte parti del

mondo. Questo fitto programma di

costruzione è fenomenale. Non cono-

sco nulla di simile. I nostri edifici

sono bellissimi. Danno un tocco di

bellezza alla località dove si trovano.

Sono tutti ben tenuti. Abbiamo una

lunga esperienza nella costruzione di

cappelle e grazie ad essa produciamo

edifici migliori di quanto lo fossero in

passato, per questa chiesa. Essi uni-

scono la bellezza alla grande utilità. 

Il fatto che si assomiglino molto è

voluto. Nel seguire modelli provati e

testati risparmiamo milioni di dollari

e soddisfiamo le esigenze della nostra

gente.

Continuiamo a costruire templi.

Abbiamo di recente dato il primo

colpo di piccone per il nuovo tempio

di Sacramento, in California, il settimo

in quello Stato, che è il secondo degli

Stati Uniti con il numero più alto di

membri della Chiesa.

I templi della zona di Salt Lake City

sono molto frequentati e a volte sono

affollati. Per questo motivo abbiamo

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

Credo che la Chiesa sia in migliori condizioni di quanto 
lo sia mai stata in tutta la sua storia.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
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deciso di costruire un nuovo tempio

nella Valle del Gran Lago Salato. La

località dove sorgerà sarà annunciata

tra breve. Può sembrare che stiamo

favorendo oltremodo questa zona. 

Ma la frequenza al tempio è tale che

dobbiamo poter accogliere coloro 

che desiderano andarvi. E se l’attuale

ritmo di crescita continua così, proba-

bilmente ne sarà necessario anche 

un altro.

Siamo anche lieti di annunciare

che costruiremo un altro tempio

nell’Idaho, che è il terzo degli Stati

Uniti che conta il numero più alto 

di membri della Chiesa. I progetti 

per quello di Rexburg stanno proce-

dendo. Adesso progettiamo di

costruirne un altro nella città di 

Twin Falls. Questo tempio servirà le

migliaia di membri della Chiesa che

vivono tra Idaho Falls e Boise.

Attualmente sono in fase di costru-

zione i templi di Aba, in Nigeria;

Helsinki, in Finlandia; Newport Beach

e Sacramento, in California; e San

Antonio, in Texas. Stiamo sostituendo

il tempio distrutto dall’incendio nelle

Samoa.

Quando quelli che sono stati fino 

a qui annunciati saranno dedicati,

avremo 130 templi in funzione. 

Mano a mano che la Chiesa cresce, 

ne verranno costruiti altri.

Stiamo lavorando a progetti di

larga portata a Salt Lake City. È neces-

sario che conserviamo l’ambiente che

circonda la Piazza del Tempio. Questo

rende necessario un vastissimo pro-

getto di edilizia, per il quale non ver-

ranno utilizzati i fondi della decima.

Le entrate provenienti dalle attività

della Chiesa, dagli affitti delle pro-

prietà, dai contributi privati e altro

rendono questa iniziativa possibile.

Dobbiamo fare dei grandi lavori nel

Tabernacolo di Salt Lake per renderlo

antisismico. Questo meraviglioso edifi-

cio è stato utilizzato per 137 anni,

compiuti questo mese. È arrivato il

tempo di fare qualche lavoro di ristrut-

turazione. È un’opere dallo stile archi-

tettonico unico al mondo e un edificio

di immenso interesse storico. Le sue

caratteristiche storiche saranno atten-

tamente conservate, e ne verranno

accresciuti l’utilità, il confort e la

L’edificio amministrativo della Chiesa (sinistra), il Tempio di Salt Lake (destra) e i palazzi del centro di Salt Lake City

dominano il panorama visto dal Centro delle conferenze.



sicurezza. Siamo grati di avere questo

Centro delle conferenze dove pos-

siamo riunirci in occasioni come que-

sta. Mi chiedo: «Che cosa faremmo

senza questo centro?»

Ho il piacere di informarvi che il

Fondo perpetuo per l’educazione

continua a crescere, così come il

numero dei beneficiari di questa

meravigliosa iniziativa.

Stiamo rinforzando il nostro 

programma missionario. Ci stiamo

impegnando per portare maggiore

spiritualità nel lavoro che svolgono 

i nostri numerosi missionari.

Il nostro programma educativo

continua a crescere, esercitando la

sua influenza in qualunque località 

in cui la Chiesa sia stabilita.

Il Libro di Mormon è stato di

recente inserito nella rosa dei venti

libri di maggiore influenza, mai pubbli-

cati in America. Siamo entrati in colla-

borazione con un editore commerciale

per allargare la distribuzione di questo

volume sacro, questo secondo testa-

mento del Signore Gesù Cristo.

E potrei continuare così per molto

tempo, fratelli e sorelle. Basti dire che

credo che la Chiesa sia in migliori con-

dizioni di quanto lo sia mai stata in

tutta la sua storia. Ho conosciuto quasi

95 anni di questa storia, e ho vissuto in

prima persona molti dei suoi eventi.

Sono felice che ci sia maggiore fede,

una più larga misura di servizio e mag-

giore integrità tra i nostri giovani. Ogni

aspetto di questo lavoro è permeato

da una vitalità maggiore di quanto

abbiamo mai visto prima. Rendiamo

gloria in questa meravigliosa stagione

dell’opera del Signore. Facciamo in

modo di non essere orgogliosi né 

arroganti. Cerchiamo di essere umil-

mente grati. Prego umilmente affinché

ognuno di noi decida nel suo intimo di

contribuire allo splendore dell’opera

magnifica dell’Onnipotente, che possa

brillare sulla terra come una sorgente

di forza e di bontà a cui tutto il mondo

possa guardare. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Anome dei miei Fratelli del

Quorum dei Dodici Apostoli,

desidero per primo dare il

benvenuto agli anziani Dieter

Uchtdorf e David Bednar nella loro

nuova chiamata e nel gruppo nel

quale stringeranno legami squisiti.

Quando in questa dispensazione

furono chiamati i primi Dodici, fu

detto loro che l’incarico era «desi-

gnato a creare un attaccamento reci-

proco più forte della morte».1 Noi

nutriamo già un attaccamento tale per

voi, Fratelli, per vostra moglie e per i

vostri figli. Vi diciamo con un cuore e

una voce sola: «Benvenuti, cari amici».

Vorrei, inoltre, nello spirito delle

dolci osservazioni del presidente

Hinckley, esprimere quell’«attacca-

mento più forte della morte» e il pro-

fondo lutto provato da tutti noi per 

il decesso dei cari David B. Haight e

Neal A. Maxwell. A entrambi i fratelli e

alle loro care Ruby e Colleen, rispetti-

vamente, diciamo che vi amiamo,

abbiamo grande riverenza per il vostro

servizio e onoriamo la vita esemplare

che avete condotto. Ognuno di noi lo

considera un privilegio immenso l’a-

vervi conosciuto e l’aver servito al

vostro fianco. Serberemo per sempre

caro il vostro ricordo.

Alla luce di un momento di transi-

zione tanto rilevante nell’avanza-

mento di quest’opera, vorrei oggi

parlarvi dell’apostolato e dell’impor-

tanza della sua perpetuazione nella

vera chiesa di Gesù Cristo. Nel farlo,

non mi riferisco agli uomini che

detengono quest’ufficio, ma piuttosto

all’ufficio stesso, una chiamata nel

santo Sacerdozio di Melchisedec che

il Salvatore in persona ha stabilito per

vegliare sul Suo popolo e portare

testimonianza del Suo nome.

Per stabilire una chiesa che sussi-

stesse sotto la Sua guida, anche dopo

che avrebbe lasciato la terra, Gesù «se

ne andò sul monte a pregare, e passò

la notte in orazione a Dio.

E quando fu giorno, chiamò a sé i

Profeti, veggenti 
e rivelatori
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

La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli 
sono stati incaricati da Dio e sostenuti… come profeti, 
veggenti e rivelatori.
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suoi discepoli, e ne elesse dodici, ai

quali dette anche il nome di

apostoli».2

In seguito Paolo insegnò che il

Salvatore, conoscendo l’ineluttabilità

della Sua morte, aveva fatto ciò per

dare alla Chiesa, «il fondamento degli

apostoli e de’ profeti».3 Questi Fratelli

e gli altri dirigenti della Chiesa avreb-

bero servito sotto la guida del Cristo

risorto.

Perché? Tra gli altri motivi, «affin-

ché non siamo più de’ bambini, sbal-

lottati e portati qua e là da ogni vento

di dottrina, per la frode degli uomini,

per l’astuzia loro nelle arti seduttrici

dell’errore».4

Il fondamento apostolico e profe-

tico della Chiesa, pertanto, era inteso

portare benefici in ogni epoca, ma

soprattutto nei momenti di avversità

o pericolo, durante i quali potremmo

sentirci come fanciulli, confusi o di-

sorientati, forse un po’ intimoriti,

momenti in cui la mano infida degli

uomini o la malvagità del diavolo

avrebbe cercato di sconvolgere o

ingannare. Contro i periodi come

quelli che viviamo oggigiorno, la

Prima Presidenza e il Quorum dei

Dodici Apostoli sono stati incaricati da

Dio e sostenuti da voi come «profeti,

veggenti e rivelatori», con il presi-

dente della Chiesa sostenuto come il

profeta, veggente e rivelatore, l’apo-

stolo più anziano nella chiamata, e

l’unico uomo autorizzato a esercitare

tutte le chiavi inerenti le rivelazioni e

l’amministrazione della Chiesa. Nei

tempi del Nuovo Testamento, del

Libro di Mormon e negli ultimi giorni,

questi dirigenti hanno costituito le

fondamenta della vera chiesa, disposti

attorno alla pietra angolare, «la roccia

del nostro Redentore, che è [Gesù]

Cristo, il Figlio di Dio»,5 da Cui attin-

gono la forza e che è «l’Apostolo e il

Sommo Sacerdote della nostra profes-

sione di fede»,6 per usare le parole di

Paolo. Questo fondamento in Cristo è

stato e sarà sempre una protezione

«quando il diavolo manderà i suoi

venti potenti, sì, e i suoi strali nel 

turbine, sì, tutta la grandine e la sua

potente tempesta si abbatteranno su

di voi». Nei giorni come quelli in cui 

ci troviamo ora—e più o meno sarà

sempre così—le tempeste della vita

«non [avranno] su di voi alcun

potere… a motivo della roccia sulla

quale siete edificati, che è un fonda-

mento sicuro, un fondamento sul

quale se gli uomini edificano, non

possono cadere».7

Tre settimane fa mi trovavo in

Arizona a una conferenza di palo 

nella piccola comunità montana di

Prescott. Al termine delle riunioni

meravigliose del fine settimana, una

sorella, venuta insieme con altre per-

sone a salutarmi e a stringermi la

mano, mi consegnò con discrezione

un bigliettino. Oggi, con una certa 

esitazione, ve ne leggerò una parte.

V’invito a concentrarvi sulle dottrine

che insegna questa sorella, non sulle

persone menzionate.

«Caro anziano Holland, la ringrazio

per la testimonianza che a questa con-

ferenza ha portato del Salvatore e del

Suo amore. Quarantuno anni fa ho

pregato con fervore il Signore e Gli

ho detto che avrei voluto vivere sulla

terra quando c’erano gli Apostoli, la

vera Chiesa e si udiva ancora la voce

di Cristo. Entro un anno, il Padre 

celeste mi ha mandato due missionari

Santi degli Ultimi Giorni e ho sco-

perto che quelle speranze si potevano

trasformare in realtà. Forse, se le capi-

terà di essere stanco o in affanno,

questo biglietto l’aiuterà a ricordarsi il

motivo per cui ascoltare la sua voce e

stringerle la mano è tanto importante

per me e per altri milioni di persone.

Sua sorella, con amore e gratitudine,

Gloria Clements».

Sorella Clements, il suo dolce

bigliettino mi ha riportato alla mente

la speranza e le parole simili usate in

un episodio avvenuto nella mia fami-

glia. Negli anni agitati dei primi inse-

diamenti in questa nazione, il mio 

avo Roger Williams, bisnonno della

decima generazione, persona volubile

e risoluta, fuggì—non del tutto di 

sua volontà—dalla colonia della

Massachusetts Bay e si stabilì in quello

che ora è lo Stato di Rhode Island.

Chiamò la sua sede Providence [prov-

videnza], il che rivela la ricerca che

aveva fatto per tutta la vita di un inter-

vento divino e di manifestazioni cele-

sti. Egli, tuttavia, non aveva mai

trovato quella che era la vera chiesa ai

tempi del Nuovo Testamento. Il leg-

gendario Cotton Mather ha affermato

di questo investigatore deluso: «Il

signor Williams… [alla fine] ha detto

[ai suoi seguaci] che, essendo egli

stesso fuorviato, [li] aveva indotti

fuori strada, e che era convinto che

Il presidente Gordon B. Hinckley dirige il sostegno dei due nuovi membri del

Quorum dei Dodici Apostoli.
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non ci fosse nessuno sulla terra che

poteva celebrare il battesimo [o una

qualsiasi ordinanza del Vangelo]…

Così, pertanto, consigliò loro di pre-

cedere tutti… e attendere la venuta

dei nuovi apostoli».8 Roger Williams

non è vissuto abbastanza da vedere

quei tanto attesi nuovi apostoli, ma in

un momento futuro spero di essere in

grado di dirgli personalmente che la

sua posterità li ha conosciuti.

I riformatori religiosi, che allesti-

rono la scena per la restaurazione del

Vangelo, piuttosto sovente nutrivano

un forte desiderio e una certa aspetta-

tiva in merito alla necessità di una

guida divina. Uno dei predicatori più

famosi del New England, Jonathan

Edwards, ha affermato: «Mi sembra…

irragionevole ritenere… che ci sia un

Dio… che s’interessa tanto [a noi]…

che però non parla mai… che non si

fa mai sentire».9

In seguito l’ineguagliabile Ralph

Waldo Emerson bombardò le fonda-

menta stesse dell’ortodossia del 

New England, affermando alla facoltà

di teologia di Harvard: «È mio compito

dirvi che il bisogno di ricevere nuove

rivelazioni non è mai stato più impel-

lente di ora… La dottrina dell’ispira-

zione è persa… i miracoli, le

profezie… la consacrazione della vita

esiste [solo] nella storia antica… Gli

uomini giungono a parlare della rivela-

zione come di una cosa data ed esau-

rita molto tempo fa, come se Dio fosse

morto». Egli mette in guardia: «È com-

pito di un vero insegnante mostrarci

che Dio è, non che era; che parla, non

che parlava».10 In pratica, il signor

Emerson stava dicendo: «Se continui 

a distribuire sassi quando le persone

chiedono pane, queste alla fine smet-

teranno di venire in panetteria».11

Se considerate le accuse mosse dai

personaggi eminenti della storia ame-

ricana, per non parlare delle preghiere

di una Gloria Clements, ciò non fa che

porre in rilievo il possente messaggio

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni agli occhi di coloro

che incontrano i nostri missionari.

Profeti? Veggenti? Rivelatori? Gli eventi

occorsi tra il 1820 e il 1830, come pure

quelli dei quasi due secoli seguenti,

dichiarano che le rivelazioni e le per-

sone che le hanno ricevute non sono

«date ed esaurite molto tempo fa».

Lo stesso anno in cui Emerson ha

tenuto il suo discorso menzionato alla

facoltà di teologia, implorando tra le

righe il ritorno di dette rivelazioni,

l’anziano John Taylor, un giovane

immigrante inglese, fu chiamato

come apostolo del Signore Gesù

Cristo, profeta, veggente e rivelatore.

In quella chiamata l’anziano Taylor

una volta ha detto in simpatia con i

ricercatori sinceri della verità: «Chi ha

mai sentito parlare di una vera reli-

gione che sia priva della comunica-

zione con Dio? Per me ciò è quanto 

di più assurdo la mente umana possa

concepire. Non mi stupisco quindi

che, quando la gente in generale

respinge il principio della rivelazione

continua, lo scetticismo e l’infedeltà

prevalgano in modo tanto allarmante.

Non mi stupisco che tanti uomini trat-

tino con disprezzo la religione e la

considerino cosa che non merita l’at-

tenzione degli esseri intelligenti, poi-

ché senza rivelazione la religione è

una beffa e una farsa… Il principio

della rivelazione continua rappre-

senta… le fondamenta stesse della

nostra religione».12

Il principio della rivelazione

odierna? Le fondamenta stesse della

nostra religione? Torniamo da quelle

fondamenta al presente, al ventune-

simo secolo. Per tutti (ecclesiastici,

storici e laici) la questione è sempre la

stessa. I cieli sono aperti? Dio rivela il

Suo volere ai profeti e agli apostoli

come nel passato? La forte dichiara-

zione della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni al mondo

intero è che ciò avviene. E proprio

questa dichiarazione stabilisce l’im-

portanza del profeta Joseph Smith in

questi quasi duecento anni.

La sua vita ha posto una domanda

e ha dato una risposta: «Credi che Dio

parli all’uomo?» In tutto ciò che ha

compiuto nel corso della sua breve

vita di soli trentotto anni, Joseph ci ha

lasciato un risoluto retaggio di rivela-

zione divina: non una sola, isolata

rivelazione senza evidenza e conse-

guenze, non «una sorta di semplice

rivelazione che filtra nelle menti di

tutte le persone buone» del mondo,

ma una guida divina specifica, docu-

mentata e continua. Come ha definito

succintamente un mio caro amico e

fedele studioso della nostra fede: «Nel

momento in cui le origini cristiane

furono assaltate dalle forze della razio-

nalità illuministica, Joseph Smith [ine-

quivocabilmente e da solo] riportò la

cristianità moderna alle sue origini, e

cioè alla rivelazione».13

«Ti siam grati, o Signor, per il Profeta

che ci guida negli ultimi dì»14, perché

molti di quei giorni saranno spazzati

dai turbini e sbattuti dalle tempeste.

Siamo grati per quella mattina della

primavera del 1820, quando il Padre e



il Figlio sono apparsi in gloria a un

ragazzo quattordicenne. Siamo grati

per quella mattina in cui Pietro,

Giacomo e Giovanni sono venuti a

restaurare le chiavi del santo sacerdo-

zio e tutti i suoi uffici. Nella nostra

generazione, siamo grati per la mattina

del 30 settembre 1961, 43 anni fa, com-

piuti questo fine settimana, quando

l’(allora) anziano Gordon B. Hinckley 

è stato chiamato all’apostolato, dive-

nendo il 75° uomo chiamato a tale uffi-

cio. Così è stato fino a oggi e sarà per

sempre sino alla venuta del Salvatore.

In un mondo in tumulto e intimo-

rito, con agitazioni politiche e deriva

morale, porto testimonianza che

Gesù è il Cristo, il pane vivente e l’ac-

qua viva, ancora, finora e per sempre

lo scudo di salvezza nella nostra vita,

la roccia d’Israele, l’ancora di questa

Sua chiesa vivente. Rendo testimo-

nianza dei Suoi profeti, veggenti e

rivelatori, che costituiscono le fonda-

menta in via di sviluppo della Chiesa,

attestando che tali dirigenti e oracoli

operano ora, sotto la guida del

Salvatore di tutti noi, per soddisfare le

necessità di ogni giorno. Dichiaro la

divinità di quest’opera e la verità di

tali cose, di cui sono un testimone.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. History of the Church, 2:197.
2. Luca 6:12–13.
3. Vedere Efesini 2:19–20.
4. Efesini 4:14.
5. Helaman 5:12.
6. Ebrei 3:1.
7. Helaman 5:12.
8. Magnalia Christi Americana, (1853), 2:498.
9. The Works of Jonathan Edwards, vol. 18,

The «Miscellanies» 501–832, ed. Ava
Chamberlain (2000), 89–90.

10. The Complete Essays and Other Writings of
Ralph Waldo Emerson, ed. Brooks Atkinson
(1940), 75, 71, 80.

11. Louis Cassels, citato in Howard W. Hunter,
«Spiritual Famine», Ensign, gennaio 1973, 64.

12. «Discourse by John Taylor», Deseret News, 
4 marzo 1874, 68; corsivo dell’autore.

13. Vedere il saggio di Richard L. Bushman, «A
Joseph Smith for the Twenty-First Century»,
in Believing History [2004]. Queste cita-
zioni sono tratte dalla pagina 274, ma il
saggio dovrebbe essere letto per intero.

14. «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta», 
Inni, n. 11.
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Che cosa del vero amore tocca

ogni cuore? Perché le semplici

frasi «ti amo» o «ti voglio bene»

evocano tale gioia universale?

Gli uomini attribuiscono svariate

ragioni, ma il motivo reale è che ogni

persona che viene sulla terra è un

figlio di spirito di Dio. Dato che 

tutto l’amore proviene da Dio, noi

nasciamo con la capacità e il desiderio

di amare ed essere amati. Una delle

connessioni più forti che abbiamo

con la nostra vita pre-terrena è dovuta

al grande amore di nostro Padre e di

Gesù per noi e il nostro amore per

Loro. Anche se un velo copre la

nostra memoria, ogni qual volta pro-

viamo il vero amore, esso risveglia un

desiderio che non si può negare.

Rispondere al vero amore fa parte

del nostro essere. Abbiamo il deside-

rio innato di risentire qui l’amore che

provavamo là. Solo se sentiamo l’a-

more di Dio riempire i nostri cuori

possiamo essere completamente felici.

L’amore di Dio riempie le immen-

sità dello spazio, quindi non c’è

carenza d’amore nell’universo, solo

della nostra volontà di fare ciò che è

necessario per sentirlo. Gesù spiegò

cosa dobbiamo fare: «Ama il Signore

Iddio tuo con tutto il tuo cuore...

l’anima tua... la forza tua, e... la mente

tua, e il tuo prossimo come te stesso»

(Luca 10:27).

Più obbediamo a Dio, maggior-

mente desideriamo aiutare gli altri.

Più aiutiamo gli altri, maggiormente

amiamo Dio. D’altra parte, più di-

sobbediamo a Dio, maggiore è il

nostro egoismo e minore l’amore

che proviamo.

Cercare di trovare l’amore dura-

turo senza obbedire a Dio è come

cercare di dissetarsi bevendo da una

coppa vuota: si può fare il gesto, ma 

la sete rimane. Similmente, cercare di

trovare amore senza aiutare gli altri e

sacrificarsi per loro è come cercare di

Il potere
dell’amore di Dio
A N Z I A N O  J O H N  H .  G R O B E R G
Membro della Presidenza dei Settanta

Con il Suo amore noi possiamo sopportare il dolore,
soffocare la paura, perdonare liberamente, 
evitare le contese, rinnovare la forza ed essere 
di beneficio e aiuto per gli altri.
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vivere senza mangiare: è contrario alla

legge della natura e non può funzio-

nare. Non possiamo contraffare l’a-

more. Deve diventare parte di noi. Il

profeta Mormon ha spiegato:

«La carità è il puro amore di Cristo,

e sussiste in eterno; e colui che sarà

trovato pervaso di essa all’ultimo

giorno, tutto andrà bene per lui.

Pertanto, miei diletti fratelli, pre-

gate il Padre con tutta la forza del

vostro cuore, per poter essere riempiti

di questo amore» (Moroni 7:47–48).

Dio è ansioso di aiutarci a sentire il

Suo amore, ovunque siamo. Lasciate

che vi faccia un esempio.

Quand’ero un giovane missionario

fui assegnato a una piccola isola di

700 abitanti in una zona remota del

Pacifico meridionale. La temperatura

era opprimente, le zanzare erano ter-

ribili, il fango era ovunque, la lingua

era impossibile e il cibo, sì, il cibo

era... «diverso».

Dopo alcuni mesi, la nostra isola fu

colpita da un potente uragano. La

devastazione fu enorme. Il raccolto fu

rovinato, molti persero la vita, le case

rase al suolo e la stazione telegrafica,

il nostro unico collegamento con il

mondo esterno, andò distrutta.Di

solito una piccola imbarcazione del

governo veniva una volta al mese, tal-

volta dopo due mesi, quindi razio-

nammo il cibo in modo che durasse

quattro o cinque settimane, nella spe-

ranza che giungesse la barca. Ma non

arrivò alcuna barca. Diventavamo ogni

giorno più deboli. Ci furono atti di

grande gentilezza, ma affrontando la

sesta e settima settimana con pochis-

simo cibo, eravamo molto deboli.

Feki, il mio collega nativo del posto,

mi aiutò in ogni modo possibile, ma

all’inizio dell’ottava settimana non

avevo più energie. Stavo seduto

all’ombra di un albero, pregavo, leg-

gevo le Scritture e trascorrevo le ore a

ponderare sulle cose dell’eternità.

La nona settimana portò ben pochi

cambiamenti, tuttavia ebbi un grande

mutamento interiore. Provai l’amore

del Signore in modo più profondo 

di quanto l’avessi mai provato prima 

e seppi in prima persona che il Suo

amore «è la più desiderabile di tutte le

cose… Sì, e la più gioiosa per l’anima»

(1 Nefi 11:22–23).

Ero praticamente «pelle e ossa».

Ricordo che guardavo, con profonda

riverenza, il battito del cuore, il

respiro dei polmoni e pensavo: Quale

meraviglioso corpo Dio ha creato per

ospitare il nostro altrettanto meravi-

glioso spirito! Il pensiero che l’unione

permanente di questi due elementi

era resa possibile dall’amore del

Salvatore, il Suo sacrificio espiatorio e

la Risurrezione, dava tanta ispirazione

e soddisfazione che faceva svanire

qualsiasi disagio fisico.

Quando comprendiamo chi è Dio,

chi siamo noi, quanto Egli ci ama e

qual è il Suo piano per noi, la paura

svanisce. Quando abbiamo il più

tenue barlume di queste verità, la

nostra preoccupazione per le cose ter-

rene si dissolve. Pensare che crediamo

alle menzogne di Satana quando dice

che il potere, la fama o la ricchezza

sono importanti è veramente ridicolo,

o lo sarebbe, se non fosse così triste.

Ho imparato che come un missile

deve vincere la forza di gravità per

sfrecciare nello spazio, così noi dob-

biamo vincere il mondo per levarci nei

regni eterni della comprensione e del-

l’amore. Mi resi conto che la mia vita

terrena sarebbe potuta terminare lì,

ma non ero in preda al panico. Sapevo

che la vita sarebbe continuata, qui o là

non sarebbe stato realmente impor-

tante. Ciò che contava veramente era

quanto amore avevo nel cuore. Sapevo

di doverne avere di più! Sapevo che la

nostra felicità attuale ed eterna è diret-

tamente proporzionale alla nostra

capacità di amare.

Mentre questi pensieri affollavano e

sollevavano la mia anima, iniziai a sen-

tire delle voci concitate. Gli occhi del

mio collega Feki brillavano quando mi

disse: «Kolipoki, è arrivata una barca,

ed è piena di cibo. Siamo salvi! Non

sei felice?» Non ne ero sicuro, ma dal

momento che la barca era arrivata,

doveva essere la risposta di Dio,

quindi ero contento. Feki mi diede del

cibo e disse: «Ecco, mangia». Io esitai.

Guardai il cibo. Guardai Feki. Guardai

in cielo e chiusi gli occhi.

Provai qualcosa di molto profondo.

Ero grato che la mia vita sulla terra

sarebbe continuata, ma provai un sen-

timento di tristezza, un leggero senso

di rinvio, come quando le tenebre

avvolgono i colori brillanti di un tra-

monto perfetto e ci si rende conto che

bisogna aspettare la sera seguente per

godere nuovamente di tale bellezza.

Non ero sicuro di voler aprire gli

occhi, ma quando lo feci, mi resi

conto che l’amore di Dio aveva cam-

biato tutto: il caldo, il fango, le zan-

zare, la gente, la lingua, il cibo non

erano più un problema. Tutti coloro

che in precedenza avevano cercato di

nuocermi non erano più miei nemici,

ma miei fratelli e sorelle. Essere pieni

dell’amore di Dio è la cosa più gioiosa

di tutte e vale qualsiasi prezzo.

Ringraziai Dio per quel momento

bellissimo e per tutto quello che ci

ricorda il Suo amore: il sole, la luna, 

le stelle, la terra, la nascita di un bam-

bino, il sorriso di un amico. Lo ringra-

ziai per le Scritture, per il privilegio 

di poter pregare e per il più meravi-

glioso memento del Suo amore: il

sacramento.

Imparai che il canto degli inni

sacramentali con intento reale, di

frasi come «Iddio ebbe carità», o

«Qual grande amor il Suo fu, noi pure

l’amerem» gonfierà il nostro cuore di

amore e gratitudine (vedere «Iddio

ebbe carità», Inni, n. 105; «Un verde

colle v’è lontano», Inni n: 115).

Nell’ascoltare con cuore sincero le

preghiere sacramentali, e frasi come

«ricordarsi sempre di Lui», «obbedire

ai Suoi comandamenti», «avere sem-

pre con sé il Suo Spirito» il nostro

cuore si riempirà del desiderio di

essere migliori (vedere DeA 20:77,

79). Quando prendiamo il pane e
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l’acqua con un cuore spezzato e uno

spirito contrito, so che possiamo sen-

tire e persino udire quelle meravi-

gliose parole: «Ti voglio bene. Ti

voglio bene».

Pensavo che non avrei mai dimen-

ticato quei sentimenti, ma l’attrazione

del mondo è forte e noi tendiamo a

scivolare. Ma Dio continua ad amarci.

Molti mesi dopo aver riacquistato le

forze, fummo colpiti da un’altra vio-

lenta tempesta, questa volta in mare.

Le onde erano talmente alte che rove-

sciarono la nostra piccola barca, get-

tandoci tutti e tre nell’oceano infuriato

e agitato. Quando mi ritrovai nel mare

tempestoso fui sorpreso, spaventato e

un po’ arrabbiato. «Perché è suc-

cesso?» Pensai. «Sono un missionario.

Dov’è la mia protezione? I missionari

non dovrebbero nuotare».

Eppure dovevo nuotare se volevo

sopravvivere. Ogni volta che mi

lamentavo mi ritrovavo sotto l’acqua,

quindi non impiegai molto prima di

smettere. Le cose sono come sono, e

lamentarsi non aiuta. Avevo bisogno 

di tutta l’energia per tenere la testa al

di sopra dell’acqua e giungere a riva.

Poiché ero uno Scout aquila ero un

buon nuotatore, ma col tempo il

vento e le onde cominciarono ad inde-

bolirmi. Non smisi mai di provare, ma

a un certo punto i miei muscoli non

riuscivano più a muoversi.

Avevo una preghiera nel cuore, tut-

tavia iniziai ad affondare. Mentre stavo

affondando per quella che poteva

essere l’ultima volta, il Signore infuse

nella mia mente e nel mio cuore un

profondo sentimento di amore per

una persona molto speciale. Fu come

se potessi vederla e sentirla. Anche 

se era a tredicimila chilometri di

distanza, il potere dell’amore per-

corse la distanza penetrando il tempo

e lo spazio, mi raggiunse e mi risol-

levò dagli abissi dell’oscurità, della

disperazione e della morte e mi

riportò alla luce, alla vita e alla spe-

ranza. Con un’improvvisa esplosione

di energia giunsi a riva, dove trovai i

miei compagni. Non bisogna mai sot-

tovalutare il potere del vero amore,

perché non conosce barriere.

Quando siamo riempiti dell’amore

di Dio, possiamo fare, vedere e com-

prendere cose che altrimenti non

potremmo fare, vedere o compren-

dere. Con il Suo amore noi possiamo

sopportare il dolore, soffocare la

paura, perdonare liberamente, evitare

le contese, rinnovare la forza ed

essere di beneficio e aiuto per gli altri

in modi sorprendenti anche per noi.

Gesù Cristo era pieno di amore

indescrivibile quando sopportò l’in-

comprensibile dolore, crudeltà e

ingiustizia per noi. Grazie al Suo

amore per noi Egli superò tutte le bar-

riere altrimenti insormontabili. Il Suo

amore non conosce barriere. Egli ci

invita a seguirLo e a essere partecipi

del Suo amore infinito, per poterci

anche noi levare al di sopra del

dolore, della crudeltà e dell’ingiustizia

di questo mondo e poter aiutare, per-

donare e benedire.

So che Egli vive e ci ama. So che

possiamo sentire il Suo amore qui e

ora. So che la Sua voce è di perfetta

dolcezza e penetra nel nostro intimo.

So che Egli sorride ed è colmo di

compassione e di amore. So che è

pieno di gentilezza, bontà, misericor-

dia e desiderio di aiutare. Lo amo con

tutto il cuore. Porto testimonianza

che quando saremo pronti, il Suo

puro amore supererà istantanea-

mente il tempo e lo spazio per rag-

giungerci e risollevarci dagli abissi dei

mari tumultuosi di oscurità, peccato,

dolore, morte o disperazione in cui ci

potremo trovare, per portarci alla

luce, alla vita e all’amore dell’eternità.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

L’anziano David A. Bednar (a sinistra) e l’anziano Dieter F. Uchtdorf sono stati

sostenuti come membri del Quorum dei Dodici Apostoli.
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Qui, nella sede della Chiesa,

teniamo molte riunioni di

comitati. E all’inizio dell’anno,

in una di queste riunioni, l’anziano

Neal A. Maxwell stava ascoltando

attentamente una presentazione

riguardo allo sviluppo dei dirigenti

locali. Verso la fine della riunione,

l’anziano Maxwell ha chiesto:

«Possiamo fare qualcos’altro per aiu-

tare i vescovi a portare pace e guari-

gione ai santi?» Mi interessava sapere

cosa lo preoccupasse, così, proprio

prima del suo decesso, nella quiete

del suo ufficio, l’anziano Maxwell ha

parlato in dettaglio delle dottrine

associate con il conseguimento della

pace e della guarigione. Mi ha poi

incoraggiato a condividere queste

osservazioni con i fedeli della Chiesa.

L’anziano Maxwell era e rimane un

esempio assoluto dell’amore altrui-

stico. La sollecitudine per le persone

era profondamente radicata in lui,

soprattutto per coloro che sono afflitti

da sofferenze fisiche ed emotive.

Uscendo dal suo ufficio, una persona

non poteva che cercare di emulare 

di più Cristo. Egli ha stabilito un

modello per tutti noi. Amava il

Salvatore. Era, di fatto, un vero apo-

stolo e discepolo. Ci manca.

Egli ha fornito degli insegnamenti

meravigliosi su come la pace e la gua-

rigione perfette giungano solo con la

conversione completa dell’anima.

Raccontava di aver appreso anni

prima dal presidente Marion G.

Romney i passi che portano a una

conversione completa. Citava il di-

scorso tenuto alla conferenza generale

del 1963 dal presidente Romney, in

cui quest’ultimo citava le parole pro-

nunciate dal Salvatore a Pietro: «Ma io

ho pregato per te affinché la tua fede

non venga meno; e tu, quando sarai

convertito, conferma i tuoi fratelli»

(Luca 22:32). Il presidente Romney

commentò: «Appartenenza alla Chiesa

e conversione non sono necessaria-

mente la stessa cosa. Neppure essere

convertiti, come intendiamo qui, e

avere una testimonianza sono neces-

sariamente la stessa cosa. La testimo-

nianza si ottiene allorché lo Spirito

Santo dà a colui che indaga seria-

mente una testimonianza della verità.

Una testimonianza sentita vivifica la

fede, cioè induce al pentimento e

all’osservanza dei comandamenti.

D’altro canto, la conversione è il

frutto, o ricompensa, del pentimento

e dell’obbedienza» (Conference

Report, ottobre 1963, 24).

La conversione, di solito, non

avviene tutta in una volta, anche se le

Scritture riportano dei casi sensazio-

nali. Essa giunge in diverse fasi, sino a

quando si diventa una nuova persona

nell’anima. Essere «nato di nuovo» è

un’espressione scritturale. Si tratta di

un cambiamento di pensiero e di sen-

timenti (Conference Report, ottobre

1963, 23–24).

Nel Libro di Mormon leggiamo di

Enos, la cui anima era affamata di

sapere di più in merito agli insegna-

menti di suo padre sulla vita eterna.

Dopo un giorno e una notte di pre-

ghiera ininterrotta, gli giunse una voce

che diceva: «Enos, i tuoi peccati ti

sono perdonati, e tu sarai benedetto».

Egli scrive: «Io, Enos, sapevo che Dio

non poteva mentire; pertanto la mia

colpa fu cancellata» (Enos 1:5–6).

Abbiamo il resoconto del profeta

Alma il Giovane che racconta la sua

conversione al figlio Helaman. Gli

parla di quando giunse a rendersi

conto in maniera drammatica dei pec-

cati e degli errori commessi, confes-

sando la sua ribellione contro Dio. Si

ricordò poi di suo padre, Alma, che

prediceva la venuta di un certo Gesù

Cristo, il Figlio di Dio. Gesù sarebbe

venuto per espiare i peccati del

mondo. Alma dice: «Ora, mentre la

Come infondere
pace e guarigione
all’anima
A N Z I A N O  D A L E  E .  M I L L E R
Membro dei Settanta

Man mano che la conversione matura ed è sostenuta
dall’opera dello Spirito Santo, la pace e la guarigione
sopraggiungono nell’anima.
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mia mente si soffermava su questo

pensiero, gridai nel mio cuore: O

Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi misericor-

dia di me che sono nel fiele dell’ama-

rezza e sono circondato dalle catene

eterne della morte». Alma provò

un’angoscia e un senso di colpa

eterni, ma comprese che c’era una via

di fuga grazie all’Espiazione. Egli con-

tinua: «Ed ora, ecco, quando pensai

questo, non potei più ricordare le 

mie pene; sì, non fui più straziato dal

ricordo dei miei peccati. Ed, oh! quale

gioia e quale luce meravigliosa vidi; sì,

la mia anima fu riempita da una gioia

tanto grande quanto era stata la mia

pena!» (vedere Alma 36:12–20; corsivo

dell’autore).

Alma constatò che la sua anima era

guarita grazie alla conoscenza che

Gesù sarebbe venuto e avrebbe por-

tato via i suoi peccati. Mentre la sua

anima guariva, egli trovava pace in se

stesso. Alma rimase tanto affascinato

dagli effetti dell’esperienza di conver-

sione che ripeté a Helaman le sensa-

zioni che provò: «Sì, io ti dico, figlio

mio, che non può esservi nulla di così

intenso e così amaro quanto lo furono

le mie pene. E ti dico di nuovo, figlio

mio, che d’altra parte non può esservi

nulla di così intenso e dolce quanto lo

fu la mia gioia» (Alma 36:21; corsivo

dell’autore). Egli stava insegnando al

figlio un modello per ottenere la pace

e la gioia durevoli, proprio come il

padre di Enos aveva fatto. Ecco qui 

un modello in cui i figli sono istruiti

riguardo all’Espiazione e alla vita

eterna, e che può essere applicato ai

nostri giorni da tutti i padri.

Sulla conversione di Alma mi ven-

gono in mente diversi punti istruttivi:

1. Come Enos, anche Alma aveva

una vivida consapevolezza e un

rimorso per i peccati commessi che

avevano offeso Dio.

2. Come Enos, si ricordò gli inse-

gnamenti di suo padre: la promessa

dell’espiazione dei peccati mediante

Gesù Cristo.

3. Come Enos, elevò in prima 

persona suppliche a favore della pro-

pria anima.

4. Come Enos, visse il miracolo

dell’Espiazione, al punto da non poter

ricordare le pene né provare un senso

di colpa. La guarigione della sua

anima fu completa; fu un’esperienza

purificatrice, sia per la mente sia per il

cuore. La gioia rimpiazzò l’amarezza.

Divenne un uomo nuovo, nato di

Spirito. E come Enos, immediata-

mente rivolse l’attenzione al servizio

del Signore e del prossimo.

Il Signore farà per noi ciò che ha

fatto per Enos e Alma?

C. S. Lewis ha detto quanto segue:

«Dio ha un’attenzione infinita da 

dedicare a ciascuno di noi. Egli non 

si occupa di noi in massa. Con Lui sei

solo proprio come se fossi l’unico

essere che abbia mai creato. Quando

Cristo è morto, lo ha fatto per te per-

sonalmente, proprio cose se fossi stato

l’unico uomo (o donna) al mondo»

(Mere Christianity [1943], 131).

Ci sono racconti scritturali di questo

tipo di conversione avvenuta tra i

santi? Sì, ne abbiamo diversi esempi.

Gli scritti sui santi che vivevano al

tempo di re Beniamino ne illustrano

un caso. Leggiamo la reazione dei santi

dopo che avevano ascoltato il loro re e

profeta che aveva insegnato i coman-

damenti e l’espiazione di Gesù Cristo:

La Prima Presidenza (al centro) e i membri del Quorum dei Dodici Apostoli.
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«Ed essi tutti gridarono forte con

voce unanime dicendo: Sì, noi cre-

diamo a tutte le parole che tu ci hai

detto; e per di più sappiamo che

sono sicure e vere, a motivo dello

Spirito del Signore Onnipotente che

ha operato in noi, ossia nel nostro

cuore, un potente cambiamento,

cosicché non abbiamo più alcuna di-

sposizione a fare il male, ma a fare

continuamente il bene…

E siamo disposti ad entrare in

alleanza con il nostro Dio di fare la

sua volontà e di essere obbedienti ai

suoi comandamenti in tutte le cose

che egli ci comanderà, per tutto il

resto dei nostri giorni» (Mosia 5:2, 5;

corsivo dell’autore).

Noterete che le loro parole sono

molto simili agli impegni che vi assu-

mete nell’alleanza battesimale (vedere

DeA 20:37).

Le benedizioni e le promesse della

conversione sono ricevute mediante

alleanza attraverso il battesimo e la

confermazione, come pure tutte le

ordinanze del sacerdozio e del tem-

pio. In seguito, grazie al pentimento

continuo e all’osservanza fedele delle

alleanze fatte, i frutti della conversione

crescono e si sviluppano nella vita di

una persona. Man mano che la conver-

sione matura ed è sostenuta dall’opera

dello Spirito Santo, la pace e la guari-

gione sopraggiungono nell’anima.

Una volta qualcuno ha chiesto al

presidente Romney in che modo una

persona può sapere quando è conver-

tita. Il presidente Romney ha risposto:

«Un uomo può esserne certo quando

la sua anima è stata guarita mediante il

potere dello Spirito Santo. Quando ciò

accade, lo saprà dai sentimenti che

proverà, perché sarà come avvenne al

popolo di re Beniamino, in occasione

della remissione dei suoi peccati. Le

Scritture dicono che… ‹lo Spirito del

Signore scese su di loro, e furono

riempiti di gioia, avendo ricevuto la

remissione dei loro peccati e avendo 

la coscienza in pace› (Mosia 4:3)»

(Conference Report, ottobre 1963, 25).

Pietro descrive ciò che accade nella

conversione completa: diventiamo

«partecipi della natura divina» (2 Pietro

1:4; vedere anche i versetti 1–3, 5–9).

È grazie a questa conversione per-

fetta che giungiamo veramente a

conoscere e provare di persona il

carattere e la grandezza di Dio. È il

mezzo mediante il quale non solo

diventiamo servitori del Signore, ma

anche Suoi amici. Nel periodo iniziale

della Restaurazione, il Signore definì il

Suo rapporto con i santi: «E ancora vi

dico, amici miei, poiché d’ora in

avanti vi chiamerò amici» (DeA 84:77).

Nella conferenza generale dello

scorso ottobre, l’anziano Jeffrey R.

Holland ci ha parlato della grandiosità

e del carattere di Dio, esprimendo

anche i suoi sentimenti (vedere «La

grandezza di Dio», Liahona, novem-

bre 2003, 70–73). Ci ha spiegato l’im-

portanza eterna di conoscere Dio

Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo. Ha

citato il versetto ben conosciuto 

tratto dalla preghiera sacerdotale del

Salvatore: «E questa è la vita eterna:

che conoscano te, il solo vero Dio, 

e colui che tu hai mandato, Gesù

Cristo» (Giovanni 17:3).

Ha, inoltre, citato la dichiarazione

non molto conosciuta del profeta

Joseph Smith: «Il primo principio del

Vangelo è conoscere con certezza la

personalità di Dio... Voglio che tutti

Lo conosciate, e Lo conosciate bene»

(History of the Church, 6:305).

Si giunge a conoscere Dio e si

diventa Suo amico per mezzo del pro-

cesso di conversione. Enos lo ha sco-

perto. Lo hanno scoperto i sudditi di

re Beniamino. Lo ha scoperto Alma.

Questo processo è a disposizione di

chiunque si penta e obbedisca ai

comandamenti. La conversione è

un’esperienza intima e intensamente

personale; ha a che fare con i nostri

rapporti; prevede il risveglio dello

Spirito di Cristo, che è in tutti gli

esseri umani (vedere DeA 84:45–46;

88:11); contempla in noi il rinnovo

dei sentimenti dello Spirito Santo, che

ci portano alla testimonianza della

verità; include il ricevimento dello

Spirito Santo, dopo aver accettato 

l’alleanza battesimale. Il dono dello

Spirito Santo ci guida e ci conforta

lungo il cammino che compiamo

come discepoli, avvicinandoci al

Salvatore, il Quale, a Sua volta, è il

nostro avvocato presso il Padre e, tra-

mite la nostra fedeltà, ci porterà da

Lui per diventare coeredi con Lui

(vedere Giovanni 14:6; Romani 8:17;

DeA 45:3–5).

Abbiamo a disposizione un ricco

tesoro di insegnamenti e riflessioni

meravigliosi lasciato dai santi profeti.

Essi sono veramente messaggeri di

Dio che conducono i Suoi figli verso

la salvezza e la vita eterna.

Le loro testimonianze servono a

rafforzare la nostra fede. Prestate

attenzione alle loro parole e alle loro

testimonianze, che vi guideranno alla

pace e alla guarigione della vostra

anima.

Vi porto la mia testimonianza perso-

nale che lo Spirito del Signore è reale e

inconfondibile. Testimonio che pos-

siamo conoscere il Padre e il Figlio, e

che Essi vi amano. Sento questo amore

mediante il potere dello Spirito. Di

queste cose rendo testimonianza nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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In questi tempi di crescente incer-

tezza, c’è molto dolore, angoscia 

e sofferenza nel mondo che si

potrebbero evitare tramite la com-

prensione e l’applicazione della verità.

Per molti, il sollievo e la felicità pos-

sono derivare dalla comprensione 

del rapporto che c’è tra l’avere la

coscienza in pace e la pace di mente 

e il vivere i principi su cui entrambe

queste benedizioni si basano.

Dio vuole che ciascuno dei Suoi figli

goda della straordinaria benedizione

dell’avere la coscienza in pace.1 Una

coscienza tranquilla porta alla libertà

dall’angoscia, dal dolore, dalla colpa,

dalla vergogna e dall’autocondanna.

Fornisce la base per la felicità. È una

condizione di immenso valore che tut-

tavia pochi provano sulla terra. Perché?

Soprattutto perché i principi su cui si

basa la pace di coscienza non sono né

compresi né adeguatamente seguiti. La

mia vita è stata tanto pervasa dalla pace

di coscienza che intendo parlarvi di

come si può ottenere.

Una coscienza in pace è l’ingre-

diente essenziale per avere la pace di

mente. Senza la coscienza in pace non

potete avere una vera pace di mente.

Avere la coscienza in pace è un senti-

mento collegato al vostro intimo ed è

controllato da ciò che fate personal-

mente. La coscienza in pace può

venire solo da Dio mediante una vita

retta e obbediente. Non può esistere

altrimenti. D’altra parte, la pace di

mente è più spesso influenzata dalle

forze esterne come la preoccupazione

per un figlio traviato, le pressioni eco-

nomiche, le offese reali o immagina-

rie, le peggiorate condizioni del

nostro mondo o le troppe cose da

fare senza il tempo sufficiente per

farle. Una mente inquieta è tempora-

nea, transitoria. La pace di mente si

riconquista annullando le forze

esterne che la disturbano. Lo stesso

non accade per la coscienza turbata,

perché essa non si ferma, è sempre

presente, è il costante ricordo della

necessità di correggere gli errori pas-

sati, di risolvere le offese, o di pentirsi

di una trasgressione. Certo, una

coscienza turbata può temporanea-

mente rifugiarsi dietro gli stimoli della

mente e del corpo quando si cede alle

tentazioni dell’alcol, della droga, della

pornografia o di cose peggiori. Tutto

ciò deriva da un costante appetito per

dei palliativi che dovrebbero calmare

una coscienza dolorante col rischio di

incorrere in implacabili dipendenze.

C’è un modo migliore per tornare ad

avere la coscienza in pace.

La capacità di avere la coscienza tur-

bata è un dono di Dio per aiutarci ad

avere successo in questa vita. Deriva

principalmente dall’influenza esercitata

dalla Luce di Cristo sulla mente e sul

cuore. La Luce di Cristo è quel potere

divino o influenza che emana da Dio

per mezzo di Gesù Cristo.2 Dà luce e

vita a tutte le cose. Incita tutti gli esseri

razionali della terra a distinguere la

verità dall’errore, il bene dal male.

Attiva la vostra coscienza.3 La sua

influenza può essere indebolita dalla

trasgressione e dalla dipendenza, ed

essere ripristinata dal giusto penti-

mento. La Luce di Cristo non è una

persona. È un potere e influenza che

emana Dio e che, se seguito, può

indurre una persona a qualificarsi per

ricevere guida e ispirazione dallo

Spirito Santo.4

È bene ricordare che anche con 

la coscienza in pace potete avere

periodi temporanei in cui la vostra

pace di mente è interrotta da preoc-

cupazioni esterne. La vostra compren-

sione delle cause può allentare gran

parte della pressione che possono

generare. Man mano che la vostra vita

si conforma agli insegnamenti del

Signore, potete chiedere il Suo aiuto

per risolvere i problemi. Così la vostra

fede nel Signore e nei Suoi insegna-

menti vi condurrà alla pace di mente.

I vostri sforzi saranno il primo passo

per ottenere maggiore crescita perso-

nale man mano che si trovano solu-

zioni guidate dallo Spirito. Inoltre,

Coscienza in pace
e pace di mente
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

Per molti, il sollievo e la felicità possono derivare dalla
comprensione del rapporto che c’è tra l’avere la coscienza
in pace e la pace di mente.
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quando vengono risolte, tali difficoltà

possono spesso portare delle benedi-

zioni alle persone le cui necessità

sono state la causa dei cattivi senti-

menti nella vostra mente.

In breve, potete riavere la

coscienza in pace pentendovi delle

vostre trasgressioni personali che

causano tormento interiore. Allora la

pace di mente può essere assicurata

risolvendo le pressioni esterne che

vi causano ansietà, preoccupazioni 

e dolori temporanei. Malgrado i

vostri sforzi, non troverete pace

duratura finché, tramite il penti-

mento, non soddisferete personal-

mente la legge infranta per riportare

pace a una coscienza turbata.

Sia che riconosciate la necessità di

pentirvi e la consideriate troppo diffi-

cile, sia che vi chiediate se vi siete pen-

titi abbastanza per essere totalmente

perdonati, può essere utile ripassare

alcuni principi fondamentali sui quali

si basa la pace della coscienza.

La legge infranta dal peccato o

dalla trasgressione causa angoscia

nella mente e nel cuore per aver

offeso la coscienza. Sapendo che 

tutti i Suoi figli di spirito, eccetto

l’Unigenito Gesù Cristo, avrebbero

involontariamente o intenzional-

mente violato le Sue leggi, il nostro

Padre celeste ci ha fornito i mezzi per

correggere le conseguenze di tali atti.

Che la violazione sia grande o piccola,

la soluzione è la stessa: il pentimento

completo tramite la fede in Gesù

Cristo e la Sua espiazione con l’obbe-

dienza ai Suoi comandamenti.

Quando necessario, il pieno penti-

mento richiede azione da parte

vostra. Se non siete familiari con i

passi classici del pentimento come la

confessione e l’abbandono del pec-

cato, la restituzione, l’obbedienza e

la ricerca del perdono, parlate con

un vescovo o studiate un’opera magi-

strale come Il miracolo del perdono

del presidente Spencer W. Kimball.

Oltre ad adempiere quelle richieste, 

il fatto di avere la coscienza in pace

può essere accelerato dal prestare

attenzione a un passo che a volte non

viene ammesso. Il Salvatore ha chia-

rito che per ricevere il perdono,

dovete perdonare agli altri le loro

offese nei vostri confronti.

«Io, il Signore, perdonerò chi

voglio perdonare, ma a voi è richiesto

di perdonare tutti.

E dovete dire in cuor vostro: che

Dio giudichi fra me e te, e ti ricom-

pensi secondo i tuoi atti».5

«Se avete qualcosa contro a qual-

cuno, perdonate; affinché il Padre

vostro che è nei cieli, vi perdoni i

vostri falli.

Ma se voi non perdonate, neppure

il Padre vostro che è nei cieli vi perdo-

nerà i vostri falli».6

Se, come vittime innocenti, avete

ricevuto delle offese, non albergate

sentimenti di odio, ira per ciò che

sembra ingiusto. Perdonate chi vi ha

offeso anche quando siete innocenti.

Farlo può richiedere uno sforzo

enorme da parte vostra. Questo per-

dono è il più difficile ma è il sentiero

sicuro per avere pace e guarigione. 

Se è necessario un tribunale per una

grave trasgressione commessa nei

vostri confronti, lasciate la questione

nella mani della Chiesa o delle auto-

rità civili. Non aggravate la vostra vita

con pensieri vendicativi. Il mulino
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della giustizia del Signore macina len-

tamente, ma macina estremamente

bene. Nei piani del Signore, nessuno

sfuggirà alle conseguenze delle viola-

zioni irrisolte alle Sue leggi. A Suo

tempo e a Suo modo, verrà richiesto

il totale pagamento per gli atti malvagi

di cui non ci si è pentiti.

Porto testimonianza che di tutti i

passi necessari al pentimento, il più

importante è che abbiate la convin-

zione che il perdono deriva da e tra-

mite Gesù Cristo. È essenziale sapere

che possiamo essere perdonati solo

alle Sue condizioni. Sarete aiutati

quando eserciterete fede in Cristo.7

Questo significa aver fiducia in Lui 

e nei Suoi insegnamenti. Satana vor-

rebbe farvi credere che le gravi tra-

sgressioni non possono essere del

tutto superate. Porto testimonianza

che il Salvatore diede la Sua vita affin-

ché, tramite il pentimento, gli effetti

di tutti i peccati potessero esservi

messe alle spalle, tranne lo spargi-

mento del sangue innocente e il rin-

negamento dello Spirito Santo.8

Il frutto del vero pentimento è il

perdono di Dio che apre la porta a

ricevere tutte le alleanze e ordinanze

disponibili sulla terra e a goderne le

relative benedizioni. Quando il penti-

mento è totale e una persona è purifi-

cata, arriva una nuova visione della

vita e delle sue gloriose possibilità.

Quanto è meravigliosa la promessa

del Signore: «Ecco, colui che si è pen-

tito dei suoi peccati è perdonato, e 

io, il Signore, non li ricordo più».9 Il

Signore è e sarà sempre fedele alle

Sue parole.

Se la vostra coscienza è turbata per

aver infranto la legge, vi imploro di

tornare indietro. Tornate alle acque

rinfrescanti della purezza personale.

Tornate al calore e alla sicurezza del-

l’amore del Padre celeste. Tornate alla

serenità e alla pace della coscienza

che derivano dall’osservanza dei

comandamenti di Dio.

Posso suggerirvi un modo per

tornare? Potete iniziare da soli e

procedere con la vostra andatura. Vi

invito a studiare attentamente il Libro

di Mormon. Vi sono molti versetti che

mostrano in che modo altre persone

hanno superato le barriere del penti-

mento. Per esempio, quando Alma

parla a Shiblon:

«Per tre giorni e tre notti fui nel 

più amaro dolore e nell’angoscia 

dell’anima: e mai, sino a quando non

implorai la misericordia del Signore

Gesù Cristo, ricevetti la remissione

dei miei peccati. Ma… lo invocai, e

trovai la pace per la mia anima.

Ed ora, figlio mio, io ti ho detto

questo affinché tu possa imparare 

la saggezza, affinché tu possa impa-

rare… che non v’è alcun’altra via o

mezzo tramite il quale l’uomo possa

essere salvato, se non in Cristo e tra-

mite Cristo. Ecco, egli è la vita e la

luce del mondo».10

Da questo passo potete vedere che

le sofferenze non portano il perdono.

Esso giunge mediante la fede in Gesù

Cristo e l’obbedienza ai Suoi insegna-

menti, affinché il Suo dono della

redenzione possa operare il miracolo.

Egli ci invita così:

«Ecco, io sono venuto… per por-

tare la redenzione al mondo, per sal-

vare il mondo dal peccato.

Perciò chiunque si pente e viene a

me come un fanciullo, io lo riceverò…

pentitevi dunque e venite a me… e

siate salvati».11

Mettete in pratica ciò che insegna il

Libro di Mormon. Ponderate i versetti

che parlano del Salvatore. Cercate di

conoscerLo in preghiera. Chiedete al

vostro Padre nei cieli di rafforzare la

vostra fede in Suo Figlio e di darvi il

potere di obbedire ai Suoi comanda-

menti. Quando siete pronti, cercate

l’aiuto di un vescovo premuroso che

vi aiuti a completare il processo del

pentimento. Allora potrete avere la

coscienza in pace e la sicurezza che il

Signore vi ha perdonati.

Per favore, ritornate. Non aspettate

che tutto sia in perfetto ordine.

Cammineremo al vostro fianco. Vi

vogliamo bene. Per favore, ritornate.

Se siete persone che non possono

perdonarsi una seria trasgressione

passata, anche quando un giudice 

in Israele ha assicurato che vi siete

pentiti adeguatamente, se vi sentite

costretti a condannavi continuamente

e a soffrire ricordando i dettagli di

passati errori, vi imploro con tutto il

cuore di meditare su questa dichiara-

zione del Salvatore:

«Colui che si è pentito dei suoi

peccati è perdonato, e io, il Signore,

non li ricordo più.

Da questo potrete sapere se un

uomo si pente dei suoi peccati: ecco,

La famiglia Chen partecipa alla trasmissione della conferenza generale a Taiwan.
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Continuare a soffrire quando c’è

stato un adeguato pentimento non è

un sentimento suggerito dal Salvatore

ma dal maestro dell’inganno il cui

obiettivo è quello di legarvi e rendervi

schiavi. Satana vi spingerà a rivivere i

dettagli di passati errori, sapendo che

questo vi farà apparire il perdono

irraggiungibile. In questo modo

Satana cerca di legare la vostra mente

e il vostro corpo per potervi manipo-

lare come dei burattini.

Porto testimonianza che quando

un vescovo o presidente di palo ha

confermato che il vostro pentimento

è sufficiente, voi potete sapere che la

vostra obbedienza ha consentito all’e-

spiazione di Gesù Cristo di soddisfare

le richieste della giustizia per le leggi

da voi infrante. Pertanto adesso siete

liberi. Vi prego di crederci. Soffrire

continuamente per gli effetti ango-

sciosi del peccato dopo un adeguato

pentimento, anche se involontaria-

mente, significa negare l’efficacia del-

l’espiazione del Salvatore per voi.

Quando il ricordo dei suoi prece-

denti errori s’introdusse nella mente

di Ammon, egli rivolse i suoi pensieri

a Gesù Cristo e al miracolo del per-

dono. Allora le sue sofferenze furono

sostituite dalla gioia e dalla gratitu-

dine per l’amore e il perdono del

Salvatore.13 Vi prego di fare lo stesso.

Fatelo adesso in modo che possiate

godere di una coscienza in pace e

della pace di mente con tutte le loro

abbondanti benedizioni. Nel nome 

di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Vedere Mosia 4:2–3.
2. Vedere «Luce di Cristo» (Guida alle

Scritture), 114.
3. Moroni 7:16.
4.Vedere Giovanni 1:9, DeA 84:46–47.
5. DeA 64:10–11.
6. Marco 11:25–26.
7. Vedere 2 Nefi 9:22–24; Alma 11:40.
8. Vedere Ebrei 6:4–8; Alma 39:6; DeA 42:18;

76:31–38; 132:27.
9. DeA 58:42.

10. Alma 38:8–9.
11. 3 Nefi 9:21–22.
12. DeA 58:42–43.
13. Vedere Alma 26:17–20.
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M iei cari fratelli, sorelle e amici,

il presidente Hinckley ci ha

ricordato che gli «anni d’oro»

sono piuttosto ricoperti di piombo,

che d’oro! Questo è il motivo per cui

sono seduto oggi, mentre vi parlo. Sto

guarendo da un’ernia al disco, che ha

causato lo schiacciamento di un nervo

nella schiena. Mi è stato detto che 

col tempo posso sperare di guarire

completamente.

Esprimo il più profondo apprezza-

mento per le benedizioni ricevute dal-

l’umanità grazie al servizio magnifico

reso dai nostri Fratelli recentemente

defunti, gli anziani Neal A. Maxwell 

e David B. Haight del Consiglio dei

Dodici Apostoli. È una grandissima

perdita. Diamo il benvenuto al fratello

Uchtdorf e al fratello Bednar, uomini

di forza e fede, nei dolci consigli del

Quorum dei Dodici Apostoli.

Prego umilmente che oggi possa

essere compreso e non frainteso. In

un mondo sempre più ingiusto, per

sopravvivere e anche per trovare feli-

cità e gioia, a prescindere da ciò che

accade, dobbiamo schierarci inequi-

vocabilmente dalla parte del Signore.

È necessario che cerchiamo di essere

fedeli sempre e in ogni caso in modo

che le fondamenta della fede nel

Signore non siano scosse. Il mio

messaggio vuole essere di speranza 

e consiglio per coloro che possono

chiedersi il motivo della distribu-

zione iniqua di dolori, sofferenze,

disastri e patemi d’animo. Alcuni

possono chiedersi:

«Perché sono nato con limitazioni

fisiche o mentali?»

«Che cosa ho fatto per meritarmi

quest’angoscia?»

«Perché mio padre ha dovuto sof-

frire tanto in seguito a un ictus spie-

tato che lo ha reso disabile? Era un

uomo assolutamente integro e in ogni

circostanza fedele al Signore e alla Sua

chiesa».

«Perché ho dovuto perdere due

volte mia madre: la prima, a causa

Da che parte 
mi schiererò?
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

Per trovare felicità e gioia, a prescindere da ciò che accade,
dobbiamo schierarci inequivocabilmente dalla parte del
Signore.
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della devastazione provocata

dall’Alzheimer e, poi, quando è

morta? Era un angelo sulla terra».

«Perché il Signore ha lasciato che

nostra figlia morisse? Era il nostro

tesoro e l’amavamo perdutamente».

«Perché il Signore non ha risposto

alle preghiere nel modo che spera-

vamo?»

«La vita è ingiusta. Conosciamo 

persone che hanno fatto cose

orrende e, tuttavia, sembra che

abbiano tutto ciò che vogliono o di

cui hanno bisogno».

Il dottor Arthur Wentworth Hewitt

ha suggerito dei motivi per cui i giusti

soffrono al pari dei malvagi: «Uno:

non lo so. Due: potremmo non essere

tanto innocenti quanto crediamo;

tre… ritengo che sia poiché Egli ci

ama più di quanto ami la nostra feli-

cità. In che modo? Beh, se vi fosse

una ricompensa individuale istanta-

nea per cui i buoni fossero sempre

felici e sui cattivi si riversassero conti-

nue sventure (invece di essere spesso

l’opposto), questa, per la nostra per-

sonalità, sarebbe la più terribile con-

danna che si possa immaginare».1

Il presidente Kimball ha fornito

questa spiegazione profonda:

«Se dolore, afflizioni e punizione

completa seguissero immediatamente

i misfatti, nessun uomo la ripete-

rebbe. Se gioia, pace e ricompense

fossero elargite istantaneamente a 

chi fa del bene, non potrebbe esserci

alcun male: tutti farebbero il bene ma

non perché sia giusto farlo. Non vi

sarebbe alcuna prova di forza, né svi-

luppo del carattere, né crescita del

potere, né libero arbitrio... Ci sarebbe,

inoltre, mancanza di gioia, successo,

risurrezione, vita eterna e divinità».2

Il nostro amore per Dio deve

essere puro, senza intenti egoistici. 

Il puro amore di Cristo deve essere 

il movente della nostra devozione.

Ora, tutta questa sofferenza

sarebbe certamente ingiusta se tutto

finisse con la morte, ma così non è. La

vita non è una rappresentazione in un

atto unico, bensì in tre atti. Abbiamo

avuto una parte in un primo atto, la

pre-esistenza; ora siamo nel secondo

atto, ossia la vita terrena; ci sarà poi

per noi un terzo atto, quando ritorne-

remo da Dio.3 Gesù ha promesso:

«Nella casa del Padre mio ci son molte

dimore».4 Siamo stati mandati sulla

terra per essere messi alla prova.

Come il Signore ha spiegato ad

Abrahamo: «E in questo modo li met-

teremo alla prova, per vedere se essi

faranno tutte le cose che il Signore

loro Dio comanderà loro».5

Come ci ha avvertito Paolo, le

nostre sofferenze passate e presenti

«non siano punto da paragonare con

la gloria che ha da essere manifestata

a nostro riguardo»6 nell’eternità.

«Poiché dopo molta tribolazione ven-

gono le benedizioni. Pertanto verrà 

il giorno in cui sarete coronati con

molta gloria».7 Così le tribolazioni

sono utili, nel senso che ci aiutano 

a raggiungere il regno celeste.

Alcune persone, mancandogli la

fede o la comprensione del piano

eterno, si amareggiano e perdono la

speranza. Questo è capitato a uno

scrittore del diciannovesimo secolo,

che aveva raggiunto sia il successo, sia

la ricchezza grazie al suo umorismo e

stile nello scrivere. La moglie prove-

niva da una famiglia religiosa ed egli

desiderava avere fede in Dio, ma non

era realmente certo che esistesse. Fu

poi colpito da una serie di eventi rovi-

nosi: nel 1893 una crisi economica lo

lasciò pesantemente indebitato; la

figlia maggiore morì mentre lui era in

viaggio per tenere delle conferenze; 

la salute della moglie ebbe un tracollo

ed ella venne meno nel 1904; la figlia

più giovane si spense nel 1909. La sua

salute si deteriorò e la produzione 

letteraria, che nel passato era piena 

di vita, ora rifletteva la sua amarezza.

Progressivamente divenne depresso,

cinico, disilluso e rimase in questo

stato fino a quando, nel 1910, lo colse
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la morte. Con tutti i talenti che posse-

deva, gli mancò la forza interiore di

affrontare le avversità e si rassegnò

mestamente alle sventure.

Non è tanto importante ciò che 

ci accade ma il modo in cui lo affron-

tiamo. Questo mi fa venire in mente

un passo del Libro di Alma. Dopo una

lunga guerra «molti si erano induriti»,

mentre «molti si erano inteneriti a

motivo delle loro afflizioni».8 Le stesse

circostanze produssero reazioni

opposte. Lo scrittore che aveva perso

molto non fu in grado di attingere dal

pozzo della fede. Ognuno di noi ha

bisogno di avere un magazzino di

fede che ci aiuti a elevarci al di sopra

dei problemi che sono parte inte-

grante della prova terrena.

Penò molto nella vita anche

Thomas Giles, un convertito gallese

che nel 1844 si unì alla Chiesa. Era un

minatore e mentre stava scavando, un

grosso pezzo di carbone gli cadde in

testa, procurandogli una ferita di una

ventina di centimetri. Il medico che

lo visitò affermò che l’uomo non

sarebbe vissuto più di ventiquattro

ore. Gli anziani, tuttavia, giunsero e gli

impartirono una benedizione, pro-

mettendogli che sarebbe sopravvis-

suto e che, «anche se non avrebbe

mai più visto, sarebbe vissuto per far

del gran bene nella Chiesa». Di fatto, 

il fratello Giles sopravvisse ma rimase

cieco per il resto della vita. Dopo un

mese dall’incidente «viaggiava per il

paese per adempiere i propri compiti

ecclesiastici».

Nel 1856, il fratello Giles e la sua

famiglia emigrarono nello Utah ma,

prima che lasciasse la patria, i santi

del Galles gli donarono un’arpa, che

egli imparò a suonare con abilità. A

Council Bluffs si unì a una compagnia

di carretti a mano e si diresse verso

ovest. «Benché cieco, tirò un carretto

da Council Bluffs a Salt Lake City».

Mentre attraversava la prateria perse

la moglie e due figli. «Il dolore fu

grande e il suo cuore quasi si spezzò,

ma la fede non lo abbandonò. Nel

mezzo del dolore, disse, come aveva

fatto un uomo nell’antichità: ‹L’Eterno

ha dato, l’Eterno ha tolto; sia bene-

detto il nome dell’Eterno›».9 Quando

il fratello Giles arrivò a Salt Lake City,

il presidente Brigham Young, che era

venuto a conoscenza della sua storia,

gli prestò un’arpa preziosa fino a

quando la sua non arrivò dal Galles. Il

fratello Giles «viaggiò nello Utah per

tutti gli insediamenti, rallegrando il

cuore della gente con la sua dolce

musica».10

Il modo in cui facciamo uso del

dono divino del libero arbitrio spiega

il motivo di alcune cose che ci acca-

dono. Alcune scelte comportano risul-

tati inaspettati, che possono essere

buoni o cattivi. Spesso, però, sap-

piamo in anticipo che alcune nostre

scelte avranno delle conseguenze

dannose o persino deleterie. Io le

definisco «scelte consapevoli» perché

sappiamo che le nostre azioni porte-

ranno a effetti disastrosi. Rientrano tra

queste scelte i rapporti sessuali illeciti,

l’uso di droga, alcool o tabacco. Tali

scelte sventurate possono impedire a

una persona di andare in missione o

di ricevere le benedizioni del tempio.

Possiamo prendere delle decisioni

consapevoli sbagliate poiché le lusin-

ghe del mondo distorcono la realtà e

ci rendono vulnerabili. Nel corteggia-

mento eterosessuale, fare una scelta
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sbagliata da giovani può ridurre in

seguito le possibilità moralmente

lecite.

Allora, da che parte si schiererà

ognuno di noi? Giacché dimostriamo

la devozione a Dio mediante le opere

quotidiane di rettitudine, Egli sa da che

parte stiamo. Per tutti noi la vita è un

periodo di vaglio e purificazione. Tutti

affrontiamo delle prove. Agli albori

della Chiesa, i singoli santi furono

messi alla prova e affinati quando

dovettero decidere se avevano la fede,

come il fratello Giles, di caricare tutti i

beni su un carro o un carretto a mano

e attraversare le praterie americane.

Alcuni non ebbero sufficiente fede.

Coloro che intrapresero il viaggio lo

fecero con «fede in ogni passo». Ai

nostri giorni stiamo attraversando

tempi sempre più difficili di purifica-

zione e prova. L’esame è più delicato

dacché il confine tra il bene e il male è

stato eroso. In tutte le forme di comu-

nicazione pubblica sembra esserci ben

poco di sacro. In questa situazione,

dobbiamo essere certi di essere sem-

pre fedeli al nostro impegno verso i

principi e le alleanze eterni.

Apprendiamo molto su come

affrontare le sofferenze da «un uomo

del paese di Uz, che si chiamava

Giobbe. Quest’uomo era integro e

retto; temeva Iddio e fuggiva il male».11

Satana ottenne dal Signore il per-

messo di metterlo alla prova. Giobbe

era ricco e aveva sette figli e tre figlie,

ma gli averi e gli eredi furono tutti

distrutti. Quale effetto ebbe ciò su

Giobbe? Parlando del Signore, proferì:

«Sebbene mi uccida, nondimeno io

confiderò il lui»12 ed «egli sarà la mia

salvezza».13 Giobbe attestò: «Io so che

il mio Vindice vive, e che alla fine si

leverà sulla polvere. E quando, dopo la

mia pelle, sarà distrutto questo corpo,

[con] la mia carne vedrò Iddio».14

Giobbe ripose completamente la fidu-

cia nel Signore affinché si prendesse

cura di tutte le altre preoccupazioni.

Il modo per trovare gioia in questa

vita è decidere, come Giobbe, di

sopportare ogni cosa per Dio e la Sua

opera. Facendo questo, riceveremo la

gioia infinita e inestimabile di essere

con il Salvatore nell’eternità. Come

cantiamo in uno degli inni che ben

conosciamo:

Quell’alma che ha posto in Gesù il

suo sperar

nel mio amor non potrò

abbandonar;

il mondo e l’inferno allor scuoterò;

l’eterno rifugio ch’è in me le darò.15

Una volta il presidente Howard W.

Hunter ha affermato: «Dio sa cose

che noi non sappiamo e vede cose

che noi non vediamo».16 Nessuno di

noi conosce la saggezza del Signore.

Non sappiamo esattamente in anti-

cipo in che modo Egli c’innalzerà da

dove siamo a dove dovremo trovarci,

ma ce ne fornisce un’idea nella bene-

dizione patriarcale. Lungo la via che

conduce all’eternità incontriamo

molti dossi, curve e biforcazioni.

Mentre c’incamminiamo per questa

strada ci sono impartiti molti insegna-

menti e correzioni. Il Signore ha

dichiarato: «Colui che non vuole sop-

portare il castigo, non è degno del

mio regno».17 «Perché il Signore cor-

regge colui ch’Egli ama».18

Nell’esistenza terrena dobbiamo

camminare con fede, senza dubitare.

Quando il cammino diventa apparen-

temente insopportabile, possiamo

trarre conforto dalle parole del

Signore: «Ho udita la tua preghiera, ho

vedute le tue lacrime; ecco, io ti guari-

sco».19 Parte della guarigione può avve-

nire nel mondo a venire. Potremmo

non sapere mai perché certe cose

avvengono in questa vita. La ragione

per alcune delle nostre sofferenze è

nota solo al Signore.

Il presidente Brigham Young ha

spiegato che almeno parte delle soffe-

renze ha uno scopo, asserendo:

«Tutti gli esseri intelligenti, desti-

nati a ricevere sul loro capo corone di

gloria, di immortalità e di vite eterne

devono passare attraverso ogni

cimento stabilito per gli esseri intelli-

genti, sì da meritarsi la gloria e l’esal-

tazione. Ogni calamità che può

colpire gli esseri mortali colpirà quei

pochi che dovranno essere preparati

a godere della presenza del Signore…

Tutte le traversie e tutte le esperienze

che ci sono capitate sono necessarie

per la nostra salvezza».20

Abbiamo moltissime ragioni per

sperare. Possiamo avere gioia se siamo

disposti a sacrificare ogni cosa per il

Signore. Possiamo così guardare avanti

alla possibilità assai preziosa di supe-

rare le difficoltà di questa vita. Saremo

poi per sempre con il Salvatore e,

come il presidente Brigham Young ha

inoltre detto, «non vedremo l’ora di

ricevere la gloria, l’eccellenza e l’esal-

tazione che Iddio ha preparato per i

fedeli».21

Dio vive, Gesù è il Cristo, il presi-

dente Gordon B. Hinckley è il nostro

profeta e questo è il momento per

tutti noi in cui prepararci a incontrare

Dio. Di questo io porto testimonianza

nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Estratto da una lettera.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball,

ed. Edward L. Kimball, (1982), 77.
3. Vedere Ecclesiaste 12:9.
4. Giovanni 14:2.
5. Abrahamo 3:25.
6. Romani 8:18.
7. DeA 58:4.
8. Alma 62:41.
9. Vedere Giobbe 1:21.

10. Vedere Andrew Jenson, Latter-day Saint
Biographical Encyclopedia, 4 voll.
(1901–1936), 2:507–508.

11. Giobbe 1:1.
12. Giobbe 13:15.
13. Vedere Giobbe 13:16 nella Versione di 

re Giacomo della Bibbia in inglese.
14. Vedere Giobbe 19:25–26 nella Versione 

di re Giacomo della Bibbia in inglese.
15. «Un fermo sostegno», Inni, 49, verso 7.
16. Howard W. Hunter, La Stella, gennaio

1988, 55.
17. DeA 136:31.
18. Ebrei 12:6.
19. 2 Re 20:5.
20. Discorsi di Brigham Young, a cura di John A.

Widtsoe (1954), 345. Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Brigham Young,
261–262.

21. «Remarks», Deseret News, 31 maggio 
1871, 197.
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Miei cari fratelli e sorelle, il pre-

sidente Hinckley ha chiesto

che io vi presenti le Autorità

generali, i Settanta–Autorità di area e

le presidenze generali delle organizza-

zioni ausiliarie della Chiesa per il

vostro voto di sostegno.

Si propone di sostenere Gordon

Bitner Hinckley come profeta, veg-

gente, rivelatore e presidente della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni; Thomas Spencer

Monson come primo consigliere della

Prima Presidenza; James Esdras Faust

come secondo consigliere della Prima

Presidenza.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, 

possono manifestarlo.

Si propone di sostenere Thomas

Spencer Monson come presidente 

del Quorum dei Dodici Apostoli,

Boyd Kenneth Packer come presi-

dente facente funzione del Quorum

dei Dodici Apostoli e i seguenti come

membri di detto quorum: Boyd K.

Packer, L. Tom Perry, Russell M.

Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell

Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G.

Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R.

Holland, Henry B. Eyring, Dieter

Friedrich Uchtdorf e David Allan

Bednar.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere i consi-

glieri della Prima Presidenza e i Dodici

Apostoli come profeti, veggenti e

rivelatori.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, lo

manifestino nella stessa maniera.

Data la sua chiamata nel Quorum

dei Dodici Apostoli, si propone di rila-

sciare l’anziano Dieter F. Uchtdorf

quale membro della presidenza dei

Quorum dei Settanta e quale membro

del Primo Quorum dei Settanta. Tutti

coloro che desiderano unirsi a noi,

possono farlo con l’alzata della mano.

Grati per il loro servizio quali

membri del Secondo Quorum dei

Settanta, rilasciamo con onore gli

anziani E. Ray Bateman, Val R.

Christensen, Keith Crockett, Merrill C.

Oaks, Gordon T. Watts e Stephen A.

West.

Tutti coloro che desiderano unirsi 

a noi, possono farlo con l’alzata della

mano. Grazie.

Rilasciamo anche i seguenti

Settanta-Autorità di Area esprimendo

un voto di ringraziamento per il loro

diligente servizio: Juan A. Alvaradejo,

Julio E. Alvarado, Modesto M.

Amistad Jr., Horacio P. Araya, David A.

Bednar, Robert K. Bills, Harold C.

Brown, V. Francisco Chinchay,

Armando Gaona, Eduardo A.

Lamartine, Gary S. Matsuda, Julio E.

Otay, Carlos L. Pedraja, Jorge A.

Pedrero, João R. C. Martins Silva,

Irajá B. Soáres, Héctor M. Verdugo,

Jorge F. Zeballos.

Coloro che desiderano unirsi a noi

in una dimostrazione di gratitudine

possono farlo con l’alzata della mano.

Si propone di sostenere l’anziano

Robert C. Oaks come membro della

presidenza dei Quorum dei Settanta.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, con lo stesso

segno.

Si propone di sostenere Andrew M.

Ford come Settanta-Autorità di area.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, Settanta–Autorità di

area e presidenze generali delle orga-

nizzazioni ausiliarie come attualmente

costituite.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari possono manife-

starlo.

Risulta che la votazione è stata

favorevole all’unanimità.

Grazie, fratelli e sorelle, per la

vostra fede e le vostre preghiere. ■

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
2  o t t o b r e  2 0 0 4
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«Essendo ispirato dallo Spirito

Santo a porne le fondamenta e

ad edificarla fino alla fede più

santa;

La quale chiesa fu organizzata e sta-

bilita nell’anno del vostro Signore mil-

leottocentotrenta, nel quarto mese e

nel sesto giorno del mese che è chia-

mato aprile» (DeA 21:2–3).

Fu in quel giorno che Joseph

Smith, Oliver Cowdery e i membri

delle famiglie Smith e Whitmer si ritro-

varono nella casa di Peter Whitmer Sr.,

a Fayette, nella contea di Seneca, nello

stato di New York. Dopo aver cantato

e pregato in maniera adeguata, fu letta

agli astanti la rivelazione riguardante

l’organizzazione della Chiesa. Queste

rivelazioni hanno stabilito l’ordine del

sacerdozio e i doveri dei vari dirigenti

della Chiesa. Oggi l’organizzazione

della Chiesa è edificata seguendo

questo modello.

«Secondo il comandamento prece-

dente, il profeta Joseph Smith volle

sapere dai fratelli presenti se accet-

tassero lui e Oliver Cowdery come

insegnanti nelle cose del regno di

Dio e se fossero disposti a procedere

all’organizzazione della Chiesa,

secondo la prescrizione del Signore.

A ciò, i presenti si dichiararono d’ac-

cordo all’unanimità» (B. H. Roberts,

A Comprehensive History of the

Church, 196).

Così, il modello è stato stabilito

proprio all’inizio. «E nella chiesa ogni

cosa sarà fatta per consenso comune,

tramite molte preghiere e molta fede,

poiché riceverete ogni cosa tramite la

fede» (DeA 26:2).

Un sentimento speciale mi pervade

completamente quando vedo le brac-

cia alzate a squadra per il sostegno dei

dirigenti di questa chiesa. Oggi sono

stati sostenuti due nuovi membri del

Quorum dei Dodici Apostoli dai fedeli

della Chiesa radunati qui nel Centro

delle conferenze e in quasi tutti gli

angoli della terra, grazie alle risorse

televisive, satellitari e Internet.

Anziano Uchtdorf e anziano Bednar

siete stati sostenuti per occupare i

posti rimasti vacanti per via del

decesso degli anziani David B. Haight 

e Neal A. Maxwell. Quale membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, vi

accolgo a braccia aperte nel nuovo

incarico sacro, che ora avete ricevuto.

Oggi, senza dubbio, ci mancano i

nostri compagni di servizio, gli anziani

Haight e Maxwell. In occasione di que-

ste conferenze, negli ultimi 28 anni

l’anziano Haight è stato seduto accanto

a me, per diversi anni l’anziano

Maxwell è stato seduto accanto a lui.

Vorrei avere l’entusiasmo dell’anziano

Haight o l’eloquenza dell’anziano

Maxwell per esprimere ciò che provo

per il rapporto che ho avuto nel tempo

con questi grandi Fratelli. Essi hanno

arricchito moltissimo la mia vita. Mi

manca molto la loro compagnia.

Abbiamo una grande tradizione di

lavoro come apostoli, giacché abbiamo

viaggiato in lungo e in largo per il

mondo proclamando il vangelo di

Gesù Cristo. Ad esempio, era dome-

nica 4 giugno 1837 quando nel Tempio

di Kirtland il profeta Joseph Smith si

avvicinò a Heber C. Kimball e gli bisbi-

gliò: «Fratello Heber, lo Spirito del

Signore mi ha sussurrato: ‹Manda il

mio servitore Heber in Inghilterra a

proclamare il mio vangelo e ad aprire

la porta della salvezza a quella

nazione›» (citato da Orson F. Whitney

in Life of Heber C. Kimball [1945],

104).

Il racconto di quando Heber C.

Kimball e Brigham Young partirono

da casa per recarsi in Inghilterra

mostra bene il sacrificio che furono

disposti a compiere per la chiamata

che avevano ricevuto. Leggiamo:

«14 settembre [1839]: il presidente

Brigham Young lasciò la sua casa di

Montrose e partì per la missione in

Inghilterra. Era tanto malato che non

fu in grado di raggiungere da solo il

fiume Mississippi, che distava circa

centocinquanta metri. Dopo aver

attraversato il fiume, cavalcò sul suo

Che cos’è 
un quorum?
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Uno dei maggiori benefici che possiamo ricevere come
detentori del sacerdozio... è l’appartenenza a un quorum
del sacerdozio.
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cavallo dietro a Israel Barlow fino a

casa mia, dove non guarì fino al 18 del

mese. Lasciò la moglie, che non stava

bene, un neonato di solo tre setti-

mane e tutti gli altri figli, che erano

malati e incapaci di curarsi a vicenda.

Nessuno di loro era in grado di

andare al pozzo a riempire un secchio

d’acqua, e non avevano un cambio di

vestiti, poiché nel Missouri i facinorosi

avevano portato loro via quasi tutti i

beni. Il 17 settembre, la sorella Mary

Ann Young si fece portare sul carro 

da un figlio sino a casa mia, affinché

potesse prendersi cura e confortare

suo marito» (citato in Life of Heber C.

Kimball, 265).

Anche la famiglia di Heber C.

Kimball era malata. Charles Hubbard

mandò un figlio con una pariglia e 

un carro per aiutarli lungo la via.

L’anziano Kimball scrisse: «Mi sem-

brava che il cuore mi si sciogliesse 

nel petto; come potevo abbandonare

la mia famiglia in quelle condizioni,

quasi fra le braccia della morte? Mi

sembrava impossibile sopportarlo.

Dissi al conducente: ‹Fermati un

attimo›. Poi mi rivolsi a fratello

Brigham dicendo: ‹È dura, non è

vero? Alziamoci e salutiamoli›. Ci

alzammo e, agitando il cappello per

tre volte sopra il nostro capo, gri-

dammo: ‹Urrà! Urrà per Israele›». Le

sorelle Young e Kimball vennero alla

porta e salutarono agitando le braccia,

dando a fratello Brigham e a fratello

Heber gran conforto mentre prose-

guirono verso l’Inghilterra «senza

borsa né bisaccia» (vedere Life of

Heber C. Kimball, 265–266).

Il dizionario biblico [N.d.T. nella

versione in inglese delle Scritture]

dichiara che apostolo «significa… ‹per-

sona mandata›... La chiamata di apo-

stolo è di essere in tutto il mondo un

testimone speciale del nome di Gesù

Cristo, in particolare della Sua divinità

e della Sua risurrezione corporale

dalla morte. Dodici uomini chiamati a

questo sommo ufficio costituiscono

un consiglio amministrativo nell’opera

del ministero… Oggi, nella Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni, dodici uomini con questa 

chiamata e ordinazione costituiscono

il Quorum dei Dodici Apostoli»

(“Apostle”, 612).

Oggi un apostolo continua a essere

«mandato». Le condizioni cui ci tro-

viamo davanti quando viaggiamo per

adempiere il nostro incarico sono

diverse da quelle affrontate dai primi

apostoli. Le modalità di viaggio fino ai

quattro canti della terra sono assai 

differenti da quelle dei primi Fratelli,

tuttavia, il nostro incarico rimane lo

stesso, come quando fu assegnato dal

Salvatore, che istruì i Suoi dodici apo-

stoli: «Andate dunque, ammaestrate

tutti i popoli, battezzandoli nel nome

del Padre e del Figliuolo e dello

Spirito Santo, insegnando loro d’os-

servar tutte quante le cose che v’ho

comandate. Ed ecco, io sono con voi

tutti i giorni, sino alla fine dell’età 

presente» (Matteo 28:19–20).

A voi due nuovi Fratelli posso 

promettere che comprenderete 

in maniera nuova ciò che significa

appartenere a un quorum. Vorrei che

i sentimenti e il rispetto che abbiamo

per il nostro Consiglio si potesse

estendere in tutti i quorum della

Chiesa. Voi diaconi, insegnanti, sacer-

doti, anziani e sommi sacerdoti,

ascolterete per un momento ciò che

credo sia uno dei maggiori benefici

che possiamo ricevere come deten-

tori del sacerdozio? Questa benedi-

zione speciale è l’appartenenza a un

quorum del sacerdozio.

Molti anni fa, il presidente Stephen

L Richards ci ha parlato in maniera

meravigliosa riguardo al governo della

Chiesa. Egli ha dichiarato:

«Il valore del governo della nostra

chiesa consiste nel governare tramite 

i consigli… Vedo la saggezza, la sag-

gezza di Dio nel creare dei consigli per

governare il Suo regno. Nello spirito

in base al quale operiamo, gli uomini

possono radunarsi avendo ognuno

punti di vista in apparenza divergenti 

e possono essi stessi provenire dagli

ambienti più disparati, ma sotto l’in-

fluenza dello Spirito, consigliandosi

insieme, possono arrivare ad un

accordo… Non ho esitazione nel rassi-

curarvi che, se vi riunirete nei vostri

consigli come vi è chiesto di fare, Dio

vi rivelerà la soluzione dei problemi

cui vi trovate di fronte» (Conference

Report, ottobre 1953, 86).

Quali sono i grandi benefici che rice-

verete dall’appartenenza a un quorum?
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Di nuovo, il presidente Stephen L.

Richards ha affermato: «Un quorum

del sacerdozio è tre cose: Prima di

tutto, una classe; secondo, un’espres-

sione di fratellanza; terzo, un’organiz-

zazione di servizio» (Conference

Report, ottobre 1938, 118).

Vedo queste caratteristiche assai

evidenti nelle funzioni del Quorum

dei Dodici Apostoli. Siamo una classe

quando studiamo insieme le dottrine

del Regno. Riuscite a immaginare che

esperienza speciale possa essere tro-

varsi a una riunione di quorum ed

essere istruito sulle dottrine evangeli-

che dagli anziani Ezra Taft Benson,

Mark E. Petersen, LeGrand Richards,

Howard W. Hunter, Bruce R.

McConkie, David B. Haight o Neal A.

Maxwell? Notate bene che ho menzio-

nato solo i Fratelli che hanno comple-

tato il loro ministero terreno, per non

fare favoritismi tra gli apostoli ora in

vita. Voi potete avere lo stesso benefi-

cio nel quorum cui appartenete. Le

parole degli apostoli, passati e pre-

senti, vivono nelle Scritture, nei di-

scorsi delle conferenze generali, nelle

riviste della Chiesa, nei devozionali, e

così via. Sono disponibili per portare

il potere della dottrina del Regno

nella classe del vostro quorum.

Rendete il quorum una classe per

aumentare la conoscenza del vangelo

del nostro Signore e Salvatore.

Nel nostro quorum c’è una fratel-

lanza speciale: siamo lì per edificarci,

ispirarci e aiutarci a vicenda con lo

spirito della chiamata. Quando uno di

noi è in difficoltà, ci sono undici fra-

telli ansiosi di sollevare e portare con

lui il fardello. Qualche volta gioiamo

insieme per i conseguimenti ottenuti;

nei momenti di dolore siamo uniti 

nel pianto. Non ci sentiamo mai soli

quando affrontiamo un problema. C’è

sempre il consiglio, il sostegno, l’aiuto

e l’incoraggiamento dei membri del

quorum.

Nel libro Priesthood and Church

Government [Il sacerdozio e il

governo della Chiesa] leggiamo la

seguente dichiarazione sulla fratellanza

che dovrebbe esistere nei quorum del

sacerdozio: «Il sacerdozio è una grande

confraternita tenuta unita dalle leggi

eterne e immutabili che costituiscono

lo schema del Vangelo. Il sentimento

di fratellanza deve permeare il quo-

rum; deve essere la prima preoccupa-

zione di un quorum aiutare tutti i

membri che possono aver bisogno di

un aiuto materiale, mentale o spiri-

tuale. Lo spirito di fratellanza deve

essere la forza motrice di tutti i piani e

di tutte le iniziative del quorum. Se col-

tiviamo saggiamente e coerentemente

questo spirito, nessun’altra organizza-

zione eserciterà maggiore attrazione

sull’uomo che detiene il sacerdozio»

(Introduzione di Rudger Clawson 

a A Guide for Quorums of the

Melchizedek Priesthood, [1930], 3;

citato da John A. Widtsoe, Priesthood

and Church Government [1939],

135). Incoraggiamo tutti i quorum del

sacerdozio nella Chiesa a coltivare una

tale fratellanza.

Alla fine, il solo scopo del nostro

quorum è di servire. Forse i nostri sen-

timenti più profondi riguardo a questa

responsabilità sono stati spiegati in

una lettera datata 26 ottobre 1886 

da Wilford Woodruff, che allora era il

presidente del Consiglio dei Dodici

Apostoli: «Dirò agli apostoli che la

nostra responsabilità è grandissima…

Che sorta di uomini dovremmo

essere? La terra intera sta maturando

nell’iniquità e la Sion dell’Iddio va

preparata per la venuta dello Sposo.

Dovremmo umiliarci davanti al

Signore e porci in una condizione tale



da essere pervasi dallo spirito della

chiamata, con lo Spirito Santo e le

rivelazioni di Gesù Cristo, affinché

possiamo conoscere la mente e la

volontà di Dio riguardo a noi ed

essere pronti a onorare l’incarico, a

fare trionfare la rettitudine e a essere

coraggiosi nella testimonianza di Gesù

Cristo fino alla fine… Rispetto ad oggi,

non c’è mai stato un tempo in cui l’o-

pera di Dio abbia richiesto agli apo-

stoli e agli anziani una testimonianza

più fedele e un impegno più ligio»

(«An Epistle», Deseret News, 24

novembre 1886, 712). Fate del vostro

quorum una grande organizzazione 

di servizio a beneficio di tutti i vostri

membri del quorum.

Ed ora questo ammonimento dalle

Scritture:

«Pertanto, che ora ognuno con

ogni diligenza apprenda il suo dovere

e impari ad agire nell’ufficio a cui è

nominato.

Colui che è indolente non sia rite-

nuto degno di rimanere, e colui che

non apprende il suo dovere e si dimo-

stra disapprovato non sia ritenuto

degno di rimanere» (DeA 107:99–100).

Così mi rivolgo a voi due Fratelli,

che vi siete uniti a noi nel Quorum

dei Dodici, e a tutti i detentori del

sacerdozio di Dio: possa l’Eterno

benedire ognuno di noi nella chia-

mata a servire. Possa la nostra fede

rafforzarsi quando serviamo in rettitu-

dine, osservando i comandamenti.

Possa la nostra testimonianza conti-

nuare a crescere man mano che cer-

chiamo la fonte della verità eterna.

Possa la fratellanza che esiste nel

nostro quorum confortarci, fortificarci

e rassicurarci nel cammino che com-

piamo in questa fase terrena della

nostra esistenza. Possa la gioia del ser-

vizio evangelico dimorare sempre nel

nostro cuore, mentre ci spingiamo

innanzi per adempiere i nostri com-

piti e doveri come servitori nel regno

del nostro Padre celeste, è la mia

umile preghiera nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Nella cappella di un luogo

distante da Salt Lake City, dove

raramente si reca un membro

del Quorum dei Dodici, un padre mi

avvicinò tenendo per mano il suo gio-

vane figlio. Quando arrivarono da me,

l’uomo guardò il ragazzo, lo chiamò

per nome e disse indicandomi con la

testa: «questo è un apostolo». Si capiva

dal suono della voce del padre che 

sperava che il figlio pensasse fosse

qualcosa di più dell’incontro di un 

personaggio illustre. Sperava che il

figlio ricevesse la certezza che le chiavi

del sacerdozio erano sulla terra, nella

chiesa del Signore. Suo figlio avrà biso-

gno di questa convinzione ripetuta-

mente. Ne avrà bisogno quando aprirà

la lettera di qualche futuro profeta, che

non avrà mai visto, che lo chiamerà a

svolgere una missione. Ne avrà bisogno

quando dovrà seppellire un figlio o una

moglie o un genitore. Ne avrà bisogno

per trovare il coraggio di seguire le

direttive del servizio. Ne avrà bisogno

per provare il conforto derivante dal

potere di suggellamento che unisce

per sempre.

I missionari inviteranno i simpatiz-

zanti a incontrare un vescovo o presi-

dente di ramo oggi con lo stesso

intento. Sperano che i simpatizzanti

abbiano la sensazione di aver incon-

trato molto più di una brava persona

o di un grande uomo. Pregheranno

affinché i simpatizzanti si convincano

che quest’uomo, apparentemente

comune, detiene le chiavi del sacer-

dozio nella chiesa del Signore. I sim-

patizzanti avranno bisogno di questa

convinzione quando entreranno nelle

acque del battesimo. Ne avranno

bisogno quando dovranno pagare la

decima. Avranno bisogno di questa

convinzione quando il vescovo si 

sentirà ispirato ad assegnare loro un

incarico. Ne avranno bisogno quando

lo vedranno presiedere alla riunione

sacramentale e quando li nutrirà,

insegnandogli il Vangelo.

E dunque i missionari, i padri e

tutti quelli che servono gli altri nel-

l’ambito della vera chiesa, vogliono

aiutare coloro che amano a ricevere

una testimonianza duratura che le

chiavi del sacerdozio sono in pos-

sesso dei servitori del Signore, nella

Sua chiesa. Oggi parlo per incorag-

giare tutti coloro che operano 

La fede e le chiavi
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

Dobbiamo sapere tramite ispirazione che le chiavi del
sacerdozio sono in mano di coloro che ci guidano e ci
servono. Questo necessita della testimonianza dello Spirito.
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per infondere e rafforzare questa

testimonianza.

Sarà utile per riconoscere alcune

cose. Primo, Dio è persistente e gene-

roso nell’elargire le benedizioni del

potere del sacerdozio ai Suoi figli.

Secondo, i Suoi figli devono scegliere

per se stessi di qualificarsi per rice-

vere tali benedizioni. E terzo, Satana,

il nemico della rettitudine, ha sin dal-

l’inizio cercato di minare negli uomini

la fede necessaria per ricevere le

benedizioni rese possibili dal potere

del sacerdozio.

Ho imparato queste realtà da un

saggio insegnante, quasi venticinque

anni fa. Stavo tenendo un discorso in

un antico teatro di Efeso. La luce del

sole splendeva sul pavimento che l’a-

postolo Paolo aveva solcato durante 

le sue predicazioni. Il mio tema era

Paolo, l’apostolo chiamato da Dio.

La congregazione riunita era costi-

tuita da centinaia di Santi degli Ultimi

Giorni. Occupavano le numerose file

di sedute di pietra utilizzate dagli

Efesini più di un millennio prima. Tra

di loro vi erano due apostoli viventi:

l’anziano Mark E. Petersen e l’anziano

James E. Faust.

Come potete immaginare, mi ero

preparato accuratamente. Avevo letto

gli Atti degli Apostoli, le due Epistole

di Paolo e quelle degli altri apostoli.

Avevo letto e meditato l’epistola di

Paolo agli Efesini.

Feci del mio meglio per onorare

Paolo e il suo ufficio. Dopo il dis-

corso, vennero a congratularsi con

me un numero di persone. Entrambi 

i due apostoli viventi furono generosi

in complimenti. Ma più tardi, l’an-

ziano Faust mi prese in disparte e,

con un sorriso e la voce soave, disse:

«È stato proprio un bel discorso. Ma

ha lasciato fuori la cosa più impor-

tante che avrebbe potuto dire».

Gli chiesi che cosa fosse. Dopo

alcune settimane, accettò di dirmelo.

La sua risposta è stata una lezione per

me, per sempre.

Disse che avrei potuto dire alle

persone che se i santi che ascolta-

rono Paolo avessero avuto una testi-

monianza del valore e del potere

delle chiavi che egli deteneva, forse

gli apostoli non sarebbero stati tolti

dalla terra.

Questo mi rimandò all’epistola di

Paolo agli Efesini. Immaginavo che

Paolo volesse che le persone avver-

tissero il valore della catena delle

chiavi del sacerdozio che partiva dal

Signore e, passando dai Suoi apo-

stoli, arrivava fino a loro, membri

della chiesa del Signore. Paolo stava

tentando di edificare una testimo-

nianza di quelle chiavi.

Paolo testimoniò agli Efesini che

Cristo era a capo della Sua chiesa; inse-

gnò che il Salvatore aveva edificato la

Sua chiesa sul fondamento degli apo-

stoli e dei profeti, i quali detengono

tutte le chiavi del sacerdozio.

Malgrado la chiarezza e la forza del

suo insegnamento e del suo esempio,

Paolo sapeva che sarebbe avvenuta

un’apostasia. Sapeva che gli apostoli 

e i profeti sarebbero stati tolti dalla

terra. E sapeva che, in un glorioso

giorno futuro, sarebbero stati restau-

rati. Scrisse agli Efesini parlando di

quel giorno, indicando quello che il

Signore avrebbe fatto:

«Nella pienezza dei tempi» Egli

avrebbe raccolto «sotto un sol capo,

in Cristo, tutte le cose: tanto quelle

che son nei cieli, quanto quelle che

son sopra la terra».1

Paolo guardò al futuro ministero

del profeta Joseph Smith, quando i

cieli si sarebbero nuovamente aperti.

Ciò accadde. Giovanni Battista tornò

e conferì agli uomini il Sacerdozio di

Aaronne e le chiavi del ministero degli

angeli e del battesimo per immer-

sione per la remissione dei peccati.

Gli antichi apostoli e profeti sono

tornati e hanno conferito su Joseph

Smith le chiavi da loro detenute

durante la vita terrena. Nel febbraio

1835 l’uomo è stato nuovamente
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ordinato al santo apostolato. Alla fine

di marzo 1844 le chiavi del sacerdozio

sono state nuovamente conferite ai

Dodici Apostoli.

Il profeta Joseph Smith sapeva che

la sua morte era imminente. Sapeva

che le preziose chiavi del sacerdozio 

e l’apostolato non dovevano andare

perduti e che non lo sarebbero stati

mai più.

Uno degli apostoli, Wilford

Woodruff, ci ha lasciato questo rac-

conto di quanto accadde a Nauvoo

quando il Profeta parlò ai Dodici:

«In quell’occasione il profeta

Joseph Smith si alzò e disse: ‹Fratelli,

ho desiderato vivere sino a vedere la

costruzione di questo tempio portata

a termine. Io non vivrò abbastanza

per vederlo, ma voi sì. Ho suggellato

sui vostri capi tutte le chiavi del regno

di Dio. Ho suggellato su di voi ogni

chiave, potere, principio che l’Iddio

del cielo mi ha rivelato. Ora, a pre-

scindere da dove possa andare o da

ciò che possa fare, il Regno poggia 

su di voi›».2

Ognuno dei profeti che hanno

seguito Joseph Smith, da Brigham

Young al presidente Hinckley, ha dete-

nuto ed esercitato quelle chiavi e ha

detenuto il santo apostolato.

Ma proprio come ai tempi di Paolo,

il potere di quelle chiavi del sacerdo-

zio richiede che abbiamo fede.

Dobbiamo sapere tramite ispirazione

che le chiavi del sacerdozio sono in

mano di coloro che ci guidano e ci

servono. Questo necessita della testi-

monianza dello Spirito.

E questo dipende dalla testimo-

nianza che abbiamo che Gesù è il

Cristo e che Egli vive e guida la Sua

chiesa. Dobbiamo anche essere per-

sonalmente convinti che il Signore ha

restaurato la Sua chiesa e le chiavi del

sacerdozio tramite il profeta Joseph

Smith. Dobbiamo anche avere la cer-

tezza, tramite lo Spirito Santo, spesso

rinnovata, che quelle chiavi sono state

trasmesse senza interruzione al pro-

feta vivente e che il Signore benedice

e dirige il Suo popolo attraverso la

linea delle chiavi del sacerdozio che

arriva fino a noi, tramite i presidenti

dei pali e distretti e dei vescovi e pre-

sidenti dei rami, dovunque ci tro-

viamo e indipendentemente dalla

distanza che ci separa dal profeta e

dagli apostoli.

Non è facile oggi. Non era facile ai

tempi di Paolo. È sempre stato diffi-

cile riconoscere negli esseri umani

imperfetti gli autorizzati servi di Dio.

Paolo deve esser sembrato a molte

persone un uomo comune. Il carat-

tere allegro di Joseph Smith fu perce-

pito da alcune persone come poco

adatto alle aspettative poste su un

profeta di Dio.

Satana si impegnerà sempre per

minare la fede dei santi di Dio rispetto

alle chiavi del sacerdozio. Un metodo

che egli adotta è sottolineando il lato

umano di coloro che le detengono. In

quel modo può indebolire la nostra

testimonianza e tagliarci fuori dalla

linea delle chiavi tramite la quale il

Signore ci lega a sé e si prefigge di

riportare noi e le nostre famiglie alla

presenza Sua e del Padre celeste.

Satana è riuscito a minare la testi-

monianza di uomini che, insieme a

Joseph Smith, avevano visto i cieli

aperti e udito la voce degli angeli.

L’evidenza di quanto avevano visto 

e udito fisicamente non bastò più

quando non poterono più sentire la

testimonianza spirituale che le chiavi

del sacerdozio erano sempre in pos-

sesso di Joseph.

L’ammonimento è semplice.

Quando ci mettiamo a cercare il 

peggio in una persona, lo troviamo.

Quando cerchiamo le debolezze di

coloro che detengono le chiavi del

sacerdozio, corriamo seri rischi.

Quando parliamo o scriviamo agli altri

di queste debolezze, le mettiamo in

pericolo.

Viviamo in un mondo in cui trovare

difetti negli altri sembra uno degli

sport violenti preferiti. È stato a lungo

la base strategica della campagna

politica. È il tema di molti programmi

televisivi in tutto il mondo. I giornali

vendono molto. Quando conosciamo

qualcuno, la nostra prima e quasi

inconscia reazione è quella di cercarne

i difetti.

Per rimanere radicati nella Chiesa

del Signore, possiamo e dobbiamo

esercitare i nostri occhi a riconoscere

il potere del Signore nel servizio

svolto da coloro che Egli ha chiamato.

Dobbiamo essere degni della compa-

gnia dello Spirito Santo. Dobbiamo

pregare affinché lo Spirito Santo ci

aiuti a sapere che gli uomini preposti

a guidarci detengono questo potere.

Per quanto mi riguarda, queste pre-

ghiere ottengono risposta quando

sono io stesso impegnato nel servizio

del Signore.

Accadde dopo una tragedia.

Nell’Idaho una diga si è rotta in un

giorno di giugno. Un muro d’acqua

ha colpito le comunità a valle. Migliaia

di persone, in gran parte Santi degli

Ultimi Giorni, hanno lasciato la loro

casa per mettersi in salvo.

Mi trovavo in quel luogo quando

gli abitanti dovevano affrontare la tri-

ste ricostruzione. Il presidente del

palo ha riunito i suoi vescovi per gui-

dare le persone. Nei primi giorni della

tragedia eravamo tagliati fuori da qual-

siasi supervisione dall’esterno. Stavo

partecipando alla riunione dei diri-

genti locali quando è arrivato un

direttore dell’agenzia federale di crisi.

Ha tentato di prendere in mano la

riunione. Con forza ha cominciato ad

elencare le cose che, disse, andavano

fatte. Mentre leggeva a voce alta ogni

articolo, il presidente del palo, seduto

accanto a lui, diceva sotto voce: «Lo

abbiamo già fatto». Dopo cinque o

dieci minuti di questo elenco, l’uffi-

ciale federale era diventato silenzioso

e si era seduto. Ascoltava in silenzio

mentre il presidente del palo anno-

tava i rapporti fatti dai vescovi e

impartiva direttive.

L’ufficiale federale è arrivato in

anticipo alla riunione del giorno
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successivo. Si è seduto in fondo alla

sala. Il presidente del palo ha iniziato

la riunione. Ha raccolto ulteriori rap-

porti e impartito istruzioni. Dopo

pochi minuti, l’ufficiale federale, che

era venuto con tutta l’autorità e le

risorse della sua grande agenzia, ha

detto: «Presidente Ricks, che cosa

vuole che facciamo?»

Aveva riconosciuto il potere. Io 

ho visto di più. Ho riconosciuto l’evi-

denza di queste chiavi e della fede

che dà loro il potere.

Ho visto di nuovo questo potere

quando un uomo e sua moglie sono

tornati in città subito dopo la rottura

della diga. Non sono andati a casa

loro. Sono andati prima a cercare il

loro vescovo. Era ricoperto di fango, e

stava dirigendo i suoi fedeli nei lavori

di pulizia delle case. Essi gli hanno

chiesto che cosa voleva che facessero.

Si sono messi al lavoro. Molto

tempo dopo, sono andati a control-

lare la loro casa. Non c’era più. Allora

sono tornati al lavoro, dovunque il

loro vescovo chiedesse loro di andare.

Sapevano dove andare per ricevere le

direttive del Signore e svolgere il ser-

vizio nella Sua chiesa.

È stato allora che ho imparato, e

oggi so, come i pali di Sion diventano

luoghi di sicurezza. I loro membri

diventano simili a una grande famiglia,

molto unita, dove l’uno si cura dell’al-

tro. Questo accade per semplice fede.

Per fede vengono battezzati e rice-

vono lo Spirito Santo. Se continuano

a osservare i comandamenti, quel

dono diventa costante. Possono rico-

noscere cose spirituali. Diventa più

facile vedere il potere di Dio all’opera

tramite la gente comune che Dio

chiama a servirli e a guidarli. I cuori

s’inteneriscono. I forestieri diventano

cittadini del regno del Signore, legati

dall’amore.

Questa felice condizione non

durerà senza un rinnovamento

costante della nostra fede. Il vescovo

che amiamo un giorno sarà rilasciato,

così come lo sarà il presidente del

palo. Gli apostoli che abbiamo fedel-

mente seguito saranno riportati a

casa, dal Dio che li ha chiamati.

Nell’avvicendarsi di questi continui

cambiamenti ci viene data una grande

occasione. Possiamo agire in modo da

qualificarci per ricevere la rivelazione

che ci permette di sapere che le

chiavi vengono trasmesse da Dio, da

una persona ad un’altra. Possiamo

cercare di fare questa esperienza ripe-

tutamente. E dobbiamo farlo, se

vogliamo ricevere le benedizioni che

Dio ha in serbo per noi e che desidera

che noi offriamo agli altri.

La risposta alla vostra preghiera

potrebbe non essere tanto scenogra-

fica quanto quella ottenuta da coloro

che ascoltavano Brigham Young e lo

hanno visto, mentre parlava, pren-

dere le sembianze del profeta Joseph,

morto martire. Ma potete ricevere la

stessa certezza. E con quella certezza

spirituale riceverete la pace e il

potere. Saprete nuovamente che 

questa è la vera chiesa vivente del

Signore, che Egli la guida mediante i

Suoi servitori ordinati, e che Egli si

cura di noi.

Se un numero sufficiente di noi

esercita questa fede e riceve queste

conferme, Dio eleverà coloro che ci

guidano e così facendo benedirà noi e

la nostra famiglia. Diventeremo come

Paolo aveva tanto desiderato diventas-

sero coloro che egli serviva:«edificati

sul fondamento degli apostoli e de’

profeti, essendo Cristo Gesù stesso la

pietra angolare».3

Io so che Gesù Cristo è il nostro

Salvatore e che Egli vive. So che è la

roccia sulla quale questa Sua vera

chiesa è stata edificata. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Efesini 1:10.
2. «Le chiavi del Regno», Liahona, aprile

2004, 41.
3. Efesini 2:20.
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Quand’ero un giovane missiona-

rio in Messico, fui chiamato a

servire come presidente di

ramo di una piccola città nello stato 

di Veracruz. Mentre io e il mio collega

esaminavamo i certificati di apparte-

nenza del nostro piccolo ramo, tro-

vammo il certificato di un fratello che

era stato ordinato all’ufficio di dia-

cono ma che non partecipava alle

riunioni.

Fissammo un appuntamento con

lui. Durante la nostra visita lo invi-

tammo a venire alle riunioni e a svol-

gere i suoi doveri nel sacerdozio. La

domenica successiva egli venne, ma

non era adeguatamente vestito e

sbarbato. Così gli insegnammo l’impor-

tanza di essere puliti e ordinati per offi-

ciare nelle ordinanze del sacerdozio,

inclusa la distribuzione del sacra-

mento. La sua vita cambiò considere-

volmente mentre serviva con fedeltà.

Quel ramo fu l’ultimo incarico che

svolsi in missione prima di tornare a

casa. Quando fui pronto a partire, que-

sto bravo fratello venne da me, e con

un forte abbraccio mi sollevò e mi fece

girare. Mentre lo faceva le lacrime gli

rigavano le guance e mi disse: «Grazie

per essere venuto ad aiutarmi».

A volte perdiamo semplicemente 

di vista le cose importanti e ci allonta-

niamo. A volte vengono feriti i nostri

sentimenti o sopraggiungono altri pro-

blemi. Il risultato è sempre lo stesso:

non reclamiamo le benedizioni che

possono essere nostre. L’orgoglio, 

la diffidenza, l’inganno, lo scoraggia-

mento e molti tipi di peccati possono

essere rimossi grazie a un mutamento

del nostro cuore e seguendo il sen-

tiero che il Salvatore ci ha mostrato.

Egli dice: «Impara da me, e ascolta le

mie parole; cammina nella mitezza del

mio Spirito, e avrai pace in me» (DeA

19:23). Il Salvatore ci ha riscattati. Egli

ci ama e si rivolge a coloro che ven-

gono a Lui e Lo seguono.

Dentro a ciascuno di noi arde la

fiamma del desiderio di fare il bene.

Quando tale fiamma viene alimentata

con i principi eterni del Vangelo e 

la testimonianza dello Spirito, essa

diventa più forte e brillante fino a che

ci porterà alla pienezza della verità. La

fiamma deve essere accesa dall’amore

e dalle tenere cure e poi va costante-

mente alimentata. È come un giardi-

niere che coltiva splendidi fiori. Le

tenere cure costanti e il nutrimento

col tempo portano meravigliosi risul-

tati con dei fiori piacevoli alla vista di

tutti coloro che li vedono.

Anche il perdono è un elemento

fondamentale per tornare alla felicità

nel regno di nostro Padre. Un giorno

o l’altro potrà accadere che veniamo

offesi o trattati ingiustamente e questo

può diventare una pietra d’inciampo

che può allontanarci dal nostro obiet-

tivo eterno di tornare alla presenza del

nostro Padre celeste. Il Salvatore ci ha

insegnato come perdonare quando

pregò, dicendo: «e rimettici i nostri

debiti come anche noi li abbiamo

rimessi ai nostri debitori» (Matteo

6:12). Da questo possiamo vedere che

per essere perdonati dobbiamo per-

donare gli altri. Talvolta può essere dif-

ficile quando le ferite sono profonde e

abbiamo sopportato a lungo.

Tuttavia, in questi ultimi giorni il

Salvatore ha insegnato questo princi-

pio ancor più chiaramente: «I miei

discepoli, nei tempi antichi, cercavano

pretesti l’un contro l’altro e non si per-

donavano l’un l’altro nel loro cuore; e

per questo male essi furono afflitti e

dolorosamente castigati. Pertanto, io

vi dico che dovete perdonarvi l’un l’al-

tro; poiché colui che non perdona al

suo fratello le sue trasgressioni sta

condannato dinnanzi al Signore, poi-

ché resta in lui il peccato più grave. Io,

il Signore, perdonerò chi voglio per-

donare, ma a voi è richiesto di perdo-

nare tutti» (DeA 64:8–10). Seguire

questo consiglio ci aiuterà a superare

anche le prove più difficili.

Quando perdoniamo e ci liberiamo

di ciò che appesantiva il nostro cuore

e che ci allontanava dal sentiero, ci

«Pastura le 
mie pecorelle»
A N Z I A N O  N E D  B .  R O U E C H É
Membro dei Settanta

Tutti noi abbiamo [un]a grande responsabilità... Ciò
comprende trovare coloro che non sono con noi ed
esprimere loro amore e amicizia.
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sentiamo risollevati da un grande far-

dello e siamo liberi: liberi di progre-

dire e procedere nel vangelo di Gesù

Cristo, con più amore nel nostro

cuore. Saremo benedetti con mag-

giore entusiasmo per la vita e i nostri

cuori saranno più leggeri. Un’ondata

di energia spirituale ci spingerà

innanzi con gioia e felicità. I problemi

del passato saranno gettati via come si

fa con i vestiti usati. «Ed ora io vi dico

che il buon pastore vi chiama, e se

darete ascolto alla sua voce, egli vi

porterà nel suo gregge e voi sarete le

sue pecore…» (Alma 5:60).

Ci vuole coraggio per ritornare

indietro quando ci si è allontanati dal

sentiero del Salvatore. Vi prometto

che quando eserciterete tale coraggio

e farete i passi necessari verrà river-

sato amore su di voi. Molti gioiranno

insieme a voi e saranno tese mani

amiche. Sarete nutriti e il vostro cuore

si colmerà di gioia.

«Ricordate che il valore delle anime

è grande agli occhi di Dio; Poiché,

ecco, il Signore vostro Redentore soffrì

la morte nella carne; pertanto egli sof-

frì i dolori di tutti gli uomini, affinché

tutti possano pentirsi e venire a lui. E

quanto grande è la sua gioia nell’anima

che si pente!» (DeA 18:10–11, 13)

Siamo tutti fratelli e sorelle, figli del

nostro Padre celeste; dobbiamo ten-

dere una mano a coloro che per qual-

che ragione hanno lasciato il sentiero.

Vi vogliamo bene e vi invitiamo alla

tavola per condividere il banchetto spi-

rituale che il Signore ha preparato per

la vostra gioia e felicità. Conoscerete

l’amore che il Padre celeste ha per 

voi se verrete con cuore volenteroso,

obbediente e pronto a condividere e a

servire. Egli vi conosce, sa quali sono le

vostre necessità e le vostre esperienze

future. Ha una perfetta comprensione

dei sentimenti, delle difficoltà e delle

prove di ciascuno di noi. Per questo

motivo, e per l’infinita espiazione di

Suo Figlio Gesù Cristo, voi potrete

affrontare ogni difficoltà che incontre-

rete nel vostro soggiorno terreno.

Tutti noi abbiamo la grande

responsabilità che è stata posta sulle

nostre spalle dal Salvatore. Egli disse:

«Pasci le mie pecore» (Giovanni

21:17). Ciò comprende trovare coloro

che non sono con noi ed esprimere

loro amore e amicizia.

Essi erano con noi nel nostro

primo stato. Hanno fatto delle sacre

ordinanze con il battesimo e forse

anche nel tempio. Ora hanno bisogno

del nostro aiuto.

Prego che ciascuno di noi possa

pensare alle nostre famiglie, agli

amici e conoscenti che non stanno

godendo appieno delle benedizioni

del Vangelo. Pensate a coloro di cui

siete responsabili per via della vostra

chiamata. Chiedetevi: «Che cosa

posso fare?» Il Padre celeste vi 

guiderà quando cercherete il Suo

aiuto. Poi andate a cercarli e invitateli

a tornare e a godere appieno dell’in-

tegrazione e del magnifico messaggio

del vangelo restaurato di Gesù

Cristo. Fate sì che sentano il vostro

amore e la vostra testimonianza.

Aiutateli a rievocare i sentimenti che

nutrivano una volta per i principi

eterni che porteranno gioia e felicità

nella loro vita.

Possiamo noi essere ansiosamente

impegnati nel raduno delle Sue

pecore che si sono allontanate affin-

ché possano essere al sicuro nel

gregge. Colui che è «potente nel sal-

vare» (2 Nefi 31:19) è il Buon Pastore

che ama le Sue pecore.

Di questo porto testimonianza nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Qualche settimana fa durante

un ricevimento mi sono

intrattenuto con un vecchio

amico. Egli è appena andato in pen-

sione, è ben istruito e ha avuto molto

successo. Nel suo Paese è ritenuto un

leader nel suo campo. Durante la

cena si è voltato verso di me e mi ha

chiesto della Chiesa. Per me è stato

sorprendente perché sapevo che lui,

come molti nel mondo d’oggi, ha

deciso con la logica che Dio non esi-

ste. La sua domanda era sincera.

Sembrava qualcosa su cui aveva riflet-

tuto dal momento che l’argomento

non era collegato alle precedenti con-

versazioni.

Ho risposto parlandogli della

Restaurazione, che Dio, il Padre

Eterno e Suo Figlio, Gesù Cristo,

apparvero a Joseph Smith e che tra-

mite lui il sacerdozio e l’autorità di

Dio furono restaurati sulla terra. Ho

testimoniato di sapere con certezza

che ciò che gli stavo dicendo era vero.

Ci fu una lunga pausa e lo vidi medi-

tare su ciò che gli avevo detto. Poi,

sapendo che stava interiorizzando ciò

che aveva sentito, proseguii dicendo:

«Tu puoi sapere con la mia stessa cer-

tezza, che ciò di cui ti ho testimoniato

è vero, se chiederai ‹a Dio, Padre

Eterno… con cuore sincero... avendo

fede in Cristo, [e io ti prometto che]

egli [te] ne manifesterà la verità

mediante il potere dello Spirito Santo.

E mediante il potere dello Spirito

Santo [tu potrai] conoscere la verità

di ogni cosa›».1

Lui continuò a meditare. Purtroppo

fummo interrotti dagli altri invitati e

quel momento prezioso finì, ma io

sapevo che nel suo cuore lui stava

interiorizzando ciò che aveva udito e

provato e spero che si presenti presto

un’altra opportunità poiché ci sono

molte cose che vorrei dirgli. So che lui

è come migliaia o milioni di altri nel

mondo oggi che si accontentano della

vita così com’è. Come dichiarò Nefi:

«Sono stati pacificati, cullati in una

sicurezza carnale».2 Sono ancorati alle

tradizioni e istruiti dai precetti umani.

Quando ho riflettuto su quel

momento, mi sono posto una

domanda: «Quale ricompensa si

ottiene seguendo le filosofie degli

uomini?» La risposta sembra chiara: 

le filosofie muoiono con le rispettive

civiltà e rimangono nella polvere del

passato senza speranza di ricompensa

eterna. Io ho sentito che il mio amico

è stato toccato dallo Spirito del

Signore. Il nostro Padre celeste non

rinuncia mai a noi. Il Salvatore ha

detto: «Ecco, io sto alla porta e pic-

chio: se uno ode la mia voce ed apre

la porta, io entrerò da lui e cenerò

con lui ed egli meco».3

Ma noi dobbiamo avere il desiderio

di aprire la porta anche se questo

mette a soqquadro le fondamenta

delle nostre passate credenze e del

nostro stile di vita. Ciò si applica ai

membri meno attivi e a tutti coloro

che ancora non appartengono alla

nostra chiesa. Rammento le parole di

un inno:

Sappi che ogni anima è libera

di scegliere la sua vita e chi

diventerà:

Poiché la verità eterna è

che Dio non forzerà nessuno verso

il cielo

Egli chiamerà, persuaderà e

dirigerà giustamente,

e benedirà con la saggezza, l’amore

e la luce

In modi innumerevoli sii buono e

gentile,

ma non forzare mai la mente

umana.4

Il nostro Padre in cielo non ci

toglierà mai il nostro libero arbitrio.

Dobbiamo cercare o desiderare di

conoscere il nostro Padre celeste e

Suo figlio Gesù Cristo. C’è un modo

in cui tutti gli uomini possono sapere

se gli insegnamenti di Gesù Cristo

sono veri. Quando Gesù rispose agli

«Io sto alla porta 
e picchio»
A N Z I A N O  R O N A L D  T.  H A LV E R S O N
Membro dei Settanta

Vi invito... a fare tutto il necessario per cercare
sinceramente la verità, per conoscere Dio, 
il Padre eterno, e Suo Figlio, Gesù Cristo.
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scettici alla Festa delle Capanne, Egli

disse: «Se uno vuol fare la volontà di

lui, conoscerà se questa dottrina è da

Dio o se parlo di mio».5

Il presidente David O. McKay disse

che questo è «il test più semplice che

la mente umana possa concepire per

dare conoscenza a una persona. Fare

qualcosa rendendola parte di voi vi

convincerà se è buona o cattiva. Non

sarete in grado di convincermi di

qualcosa di cui siete a conoscenza, ma

voi lo sapete perché l’avete vissuta».6

Qual è la volontà del Padre? «La

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni porta testimonianza al

mondo che la ‹volontà› del Padre è

stata resa manifesta in questa dispen-

sazione, che i principi del Vangelo e i

principi di vita sono stati rivelati, che

sono in armonia con i principi che

Cristo ha insegnato nel meridiano dei

tempi»7 e che «tramite l’espiazione di

Cristo tutta l’umanità può essere sal-

vata, mediante l’obbedienza alle leggi

e alle ordinanze del Vangelo».8

Viviamo in un’epoca di razionaliz-

zazione, in cui le persone screditano

le esperienze spirituali e negano a

loro stessi la rivelazione. Che cosa è

accaduto alla mente pronta a ricer-

care, aperta, indagatrice, che cerca di

sapere la verità e la conoscenza? Noi

tendiamo a fare affidamento sui nostri

poteri razionali. Il Signore vuole che

siamo sensibili allo Spirito ed Egli ci

ha indicato un modello. «E ancora, vi

darò un modello in ogni cosa, affin-

ché non siate ingannati; poiché

Satana è in giro sulla terra e va di qua

e di là, ingannando le nazioni—

Pertanto, colui che prega, e il cui spi-

rito è contrito, è accettato da me, se

obbedisce alle mie ordinanze. Colui

che parla, e il cui spirito è contrito, il

cui linguaggio è mite ed edifica,

quello è di Dio, se obbedisce alle mie

ordinanze».9

Perché per noi è importante cer-

care di conoscere la verità?

Gesù, il nostro redentore, proprio

prima di oltrepassare il torrente

Chedron e di essere tradito da

Giuda, offrì una gloriosa preghiera

d’intercessione. Egli pregò il Padre a

nostro favore, dicendo: «E questa è la

vita eterna: che conoscano te, il solo

vero Dio, e colui che tu hai mandato,

Gesù Cristo».10

Conoscere Dio e Suo Figlio è la vita

eterna. In che modo possiamo impa-

rare a conoscere Dio se non siamo

disposti a cercarLo e a fare la Sua

volontà? La vita eterna è ciò che

dovremmo desiderare più di qualsiasi

altra cosa al mondo.

Non si può studiare Gesù Cristo e i

Suoi insegnamenti senza esserne toc-

cati e cambiare in meglio. Man mano

che sviluppate una testimonianza del

Salvatore volete diventare più simili a

Lui e seguirLo, ed entrare così nelle

acque del battesimo e stringere sacre

alleanze insieme a Lui.

Il nostro Salvatore si preoccupa di

ciascuno di noi: «Ricordate che il

valore delle anime è grande agli occhi

di Dio;

Poiché, ecco, il Signore vostro

Redentore soffrì la morte nella carne;

pertanto egli soffrì i dolori di tutti gli

uomini, affinché tutti possano pentirsi

e venire a lui.

Ed è risorto dai morti per poter

portare tutti a Sé, a condizione del

pentimento.

E quanto grande è la sua gioia 

nell’anima che si pente!»11

Poiché ha grande amore per noi, un

amore divino, Egli vuole che sperimen-

tiamo il tipo di gioia che Lui stesso

prova. Egli disse: «Queste cose vi ho

detto, affinché la mia allegrezza dimori

in voi, e la vostra allegrezza sia resa

completa».12 Egli ci benedirà con una

pace genuina mentalmente, emotiva-

mente, fisicamente, spiritualmente,

economicamente e «non [una pace]

come il mondo da»;13 ma una «pace…

che sopravanza ogni intelligenza».14



Quando ci conformiamo al volere

del nostro Padre celeste, otterremo

una crescita spirituale, intellettuale ed

emotiva, nonché una rassicurazione

mediante lo Spirito Santo di verità.

Tale rassicurazione e gioia possono

crescere fino a diventare conoscenza

perfetta. Il Salvatore disse: «Se chiedi,

riceverai rivelazione su rivelazione,

conoscenza su conoscenza, affinché

tu possa conoscere i misteri e le cose

che danno pace: ciò che porta gioia,

ciò che porta vita eterna».15

Ai meno attivi, agli onesti di cuore,

al mio amico e alle buone persone

della terra: io vi invito a cessare di

essere indifferenti e di accontentarvi

stoltamente e a venire a Cristo e a fare

tutto il necessario per cercare sincera-

mente la verità, per conoscere Dio, 

il Padre eterno, e Suo Figlio, Gesù

Cristo. Poiché «questa è la via; e non

c’è nessun’altra via e nessun altro

nome dato sotto i cieli, per il quale

l’uomo possa essere salvato nel regno

di Dio».16

Porto testimonianza che man mano

che fate la Sua volontà, vi sentirete più

vicini a Lui e inizierete a sapere che

cos’è la gioia eterna e che la vita eterna

è raggiungibile. Saprete che Egli esiste,

che è nostro Padre, che ci rivela con

amore la realtà dell’Espiazione e della

Risurrezione e la divinità di questa

grande opera. Di questo porto la mia

umile testimonianza, nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Moroni 10:4,5.
2. 2 Nefi 28:21.
3. Apocalisse 3:20.
4. «Know This, That Every Soul is Free»,

Hymns, 240.
5. Giovanni 7:17.
6. David O. McKay, «What is Eternal Life»,

Instructor, marzo, 1968, 97.
7. David O. McKay, «What is Eternal Life»,

Instructor, marzo, 1968, 98.
8. Articoli di Fede 1:3.
9. DeA 52:14–16.

10. Giovanni 17:3.
11. DeA 18:10–13.
12. Giovanni 15:11.
13. Giovanni 14:27.
14. Filippesi 4:7.
15. DeA 42:61.
16. 2 Nefi 31:21.
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R ipensando alla sua vita, un

uomo mi ha recentemente 

raccontato questa commo-

vente storia: «Mentre crescevo, mio

padre era un membro meno attivo

della Chiesa. Lui lottava con l’alcol, 

e nei momenti più neri diventava bru-

sco e accusatore. Di solito non impe-

diva alla mamma di servire nel rione.

Lei ha lavorato nella Primaria per tren-

totto anni e per gran parte del tempo

anche nelle Giovani Donne. Portava

un carico pesante. Il suo matrimonio

era difficile e ora so che a volte era

sconfortata, ma allora non ne ero a

conoscenza.

Non mi resi conto fino a molto

tempo dopo che le sorelle del nostro

rione erano la sua forza. Lei non 

era una dirigente della Società di

Soccorso, ma partecipava sempre alle

riunioni e amava le sue sorelle. Non 

le ho mai considerate come membri

della Società di Soccorso, erano sem-

plicemente le sorelle della mamma. Si

curavano di lei e le volevano bene. Lei

aveva tutti fratelli e figli maschi. Nel

rione trovò le sorelle che voleva e di

cui aveva bisogno. So che con loro si

In che modo 
la Società di
Soccorso è stata
una benedizione
nella vostra vita?
B O N N I E  D.  PA R K I N

Presidentessa generale della Società di Soccorso

Poiché la Società di Soccorso è stata divinamente
organizzata, essa è una benedizione non solo per le donne,
ma per le famiglie e la Chiesa.
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apriva ed esprimeva i sentimenti che

non poteva confidare a nessun altro.

Nulla di ciò mi sembrava una caratteri-

stica della Società di Soccorso, ma

adesso mi rendo conto che lo era».1

I ricordi di questo figlio in merito

alla Società di Soccorso mi hanno

commossa. Sì, la Società di Soccorso 

è composta da donne, ma essa non è

una benedizione solo per le donne:

benedice tutti noi.

In che modo la Società di

Soccorso è stata una benedizione

nella vostra vita?

Ho posto questa domanda al presi-

dente Hinckley, che ha risposto: «La

Società di Soccorso ha benedetto la

mia famiglia e la famiglia della mia cara

moglie per sette generazioni. Sin dagli

inizi della Chiesa, le nostre madri e

figlie sono state istruite sui loro doveri

verso i bisognosi. Sono state loro inse-

gnate le migliori tecniche di economia

domestica, incoraggiate nello sviluppo

spirituale e guidate nella realizzazione

del loro pieno potenziale di donne.

Gran parte di questo è avvenuto nella

Società di Soccorso ed è stato tra-

smesso nella casa per portare benefi-

cio a ogni membro della mia famiglia».2

Io stessa ricordo con dolcezza

quando giocavo sotto il telaio di mia

nonna mentre lei e le sue sorelle della

Società di Soccorso cucivano. Ero pic-

cola, ma sapevo che era un ruolo della

Società di Soccorso: portare beneficio

agli altri. Mia madre e mia nonna mi

hanno insegnato ad amare la Società

di Soccorso. Amo la Società di

Soccorso, credo di averlo sempre

fatto. La Società di Soccorso mi ha aiu-

tato a conoscere il Salvatore e ha raf-

forzato il mio amore per Lui e il mio

Padre celeste. L’appartenenza alla

Società di Soccorso mi ha offerto

molte occasioni per imparare, amare,

servire ed essere riempita dell’amore

del Signore mentre mi sforzo di essere

fedele alle mie alleanze, esercitare la

carità e rafforzare la mia famiglia.

Vi chiedo di nuovo: in che modo la

Società di Soccorso è stata una bene-

dizione nella vostra vita?

Quando ho visitato il Centro di

addestramento per i missionari in

Brasile ho chiesto ai missionari:

«Ditemi che cosa sapete della Società

di Soccorso». Un anziano ha detto:

«Rinfreschi!» Un altro ha aggiunto: «Mia

madre e mia sorella vi appartengono».

Infine qualcuno ha dichiarato: «È l’or-

ganizzazione stabilita dal Signore per le

donne». Aveva ragione, ma c’è di più:

la Società di Soccorso è «una parte 

fondamentale del Vangelo».3

Il 1842 fu un anno estremamente

difficile per il profeta Joseph Smith. 

I suoi vecchi amici si erano rivoltati

contro di lui. Altri nemici volevano

rapirlo e bloccare la crescita della

Chiesa. Quello stesso anno, egli orga-

nizzò la Società di Soccorso per soc-

correre i poveri e i bisognosi e «salvare

le anime».4 Il presidente J. Reuben

Clark Jr. osservò che durante quelle

prove Joseph Smith «si rivolse alle

sorelle per ricevere la consolazione e

il sollievo di cui aveva tanto bisogno

in quel momento».5 Questo è un pen-

siero commovente: un profeta di 

Dio che cerca il conforto delle sue

sorelle—donne a cui fu dato l’onere:

«la carità non verrà mai meno».6

Questo mi riporta alla mente le

donne che si addolorarono con il

Salvatore sul Golgota.

La Società di Soccorso ha bene-

detto la vita dei profeti; in che modo

ha benedetto la vostra vita?

Il presidente Boyd K. Packer ha

detto: «Le difese della casa e della

famiglia sono rafforzate quando la

moglie, la madre, le figlie fanno parte

della Società di Soccorso».7 Perché?

Perché le madri sono il cuore della

famiglia.

La mia appartenenza alla Società

di Soccorso mi ha rinnovata, raffor-

zata e mi ha impegnata ad essere una

migliore madre, moglie e figlia di

Dio. Il mio cuore è stato arricchito

con la conoscenza del Vangelo e l’a-

more per il Salvatore e per ciò che ha

fatto per me. Quindi, care sorelle, vi

dico: venite alla Società di Soccorso!

Riempirà le vostre case di amore e

carità; vi nutrirà e rafforzerà le vostre

famiglie. Le vostre famiglie necessi-

tano del vostro cuore retto.

Durante un recente viaggio in Perù

ho visitato l’umile casa di fratello e

sorella Morales. Traboccava d’amore.
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Loro hanno tre figli e sono membri

della Chiesa da 4 anni. La sorella

Morales ha imparato molto nella

Società di Soccorso. Per contribuire al

mantenimento della famiglia e di un

figlio missionario, lei lava e stira per

gli altri. Si prende cura dei due figli 

di una vicina che deve lavorare fuori

casa. Sostiene suo marito che ha

un’insufficienza renale e che ha una

chiamata nel quorum degli anziani.

Parlano insieme delle lezioni del

manuale di Heber J. Grant per prepa-

rarsi per la sua lezione al quorum.

Le ho chiesto: «È un’insegnante

visitatrice?» Con il volto sorridente 

mi ha risposto: «Oh, sì, sorella Parkin.

Visito quattro sorelle. Due sono meno

attive, ma le riporterò con l’amore».

Mentre lasciavamo la casa, notai un

cartello scritto a mano sopra la porta.

Domandava: «Hai letto le Scritture

oggi?» La Società di Soccorso è una

benedizione in quella casa, quel rione

e quel vicinato. In che modo è stata

una benedizione per voi?

L’appartenenza alla Società di

Soccorso è fondamentale per le sorelle

appena battezzate e di conseguenza

per le loro famiglie. Quando mio

marito era il presidente della Missione

Inglese di Londra Sud, ho conosciuto

molti nuovi convertiti, come Gloria,

una madre sola. Quando si unì alla

Chiesa, si unì alla Società di Soccorso,

che era un luogo sicuro in cui poteva

fare delle domande sulla sua nuova

fede. Sentiva raccontare apertamente

dalle altre donne le loro esperienze,

che la portarono a fare lei stessa un

esperimento sulla parola di Dio.8 Ha

ricevuto la benedizione patriarcale, è

stata al tempio e serve nella Chiesa.

Penso alle parole che mi disse il presi-

dente Hinckley: «[Le donne] hanno

bisogno di stare insieme in un

ambiente che rafforza la fede».9 La

Società di Soccorso offre tale ambiente.

Ho pensato ai giovani guerrieri

quando ho udito il figlio di una sorella

della Società di Soccorso dire: «Sono

stato benedetto dalla fede e dall’e-

sempio di mia madre. Dal tempo in

cui divenni un detentore del sacerdo-

zio, ho imparato tanto dall’esempio 

di mia madre come insegnante visita-

trice quanto dall’esempio di mio

padre come insegnante familiare… 

La sua fede nel sacerdozio ha influito

sulla mia fede e ha rafforzato il mio

desiderio di essere un anziano

degno».10

Fratelli e sorelle, sono cambiata e

benedetta, sono migliore grazie alla

Società di Soccorso. Credo che lo

siamo tutti.

Prego che le madri e le figlie pos-

sano partecipare con più energia; che

i mariti sostengano le mogli e le madri

e i padri preparino le figlie per la

Società di Soccorso. Incoraggio i diri-

genti del sacerdozio a guidare le figlie

di Dio, giovani e anziane, nella Società

di Soccorso, uno dei tanti miracoli

della Restaurazione. Nel fare ciò,

saremo pieni di gratitudine per questa

sacra organizzazione.

Poiché la Società di Soccorso è

stata divinamente organizzata, essa 

è una benedizione non solo per le

donne, ma per le famiglie e la Chiesa.

Vi porto testimonianza che è una parte

fondamentale del vangelo restaurato

del Signore perché abbonda in carità, il

Suo puro amore.

Di questo porto testimonianza nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Corrispondenza personale.
2. Corrispondenza personale.
3. Joseph Fielding Smith, «The Relief Society

Organized by Revelation», The Relief
Society Magazine, gennaio 1965, 4; corsivo
dell’autore.

4. Vedere History of the Church, 5:25.
5. «The Prophet’s Sailing Orders to Relief

Society», The Relief Society Magazine,
dicembre 1949, 797.

6. Moroni 7:46.
7. La Stella, luglio 1998, 76.
8. Alma 32:27.
9. Conversazione personale.

10. Corrispondenza personale.
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R ecentemente ho avuto un’inte-

ressante conversazione con un

giovane che stava prendendo

in esame di partire in missione.

Mentre parlavamo, ho compreso che

faceva fatica a decidere, perché aveva

dei dubbi sulla solidità della sua testi-

monianza del vangelo di Gesù Cristo.

Desiderava sapere il motivo per cui

non aveva ricevuto una risposta più

chiara alle preghiere e allo studio

delle Scritture.

Questo giovane, che chiamerò

Jim, era cresciuto sul campo di mis-

sione in una famiglia con genitori

affettuosi che stavano facendo del

loro meglio per insegnare ai figli i

principi evangelici.

Era un ottimo atleta e a scuola era

benvoluto tra gli amici. Egli, tuttavia,

era solo uno dei pochi studenti della

Chiesa in una scuola superiore piutto-

sto grande.

Avendo cresciuto i figli sul campo

di missione, ho compreso subito le

sue difficoltà: il desiderio di vivere

osservando i principi del Vangelo ed

essere accettato da buoni amici,

anche se, di solito, questi ultimi

hanno valori e credenze diversi.

Stava cercando un’ulteriore con-

ferma della sua testimonianza di

Gesù Cristo e della Restaurazione 

del Vangelo.

Oggi mi rivolgo a Jim e molti altri

santi come lui, giovani uomini e gio-

vani donne di tutto il mondo, che non

si sentono sicuri della propria testi-

monianza, ma che desidererebbero

molto svilupparne una forte che li

guidi nelle insidie della vita a venire.

Parlo anche agli adulti che non

hanno ancora sentito profondamente

nella vita lo spirito del Vangelo. In

assenza di una testimonianza forte,

alcune persone hanno consentito ai

pensieri e alle azioni di tutti i giorni 

di concentrarsi sulle cose del mondo,

fino a ridurre al minimo l’influenza

della luce evangelica nella loro vita

quotidiana.

Come l’anziano Neal A. Maxwell ha

descritto in maniera tanto eloquente,

sono compresi quei «membri della

Chiesa essenzialmente onorevoli che

raschiano la superficie invece di pene-

trare a fondo nel ruolo di discepoli, 

e che sono casualmente impegnati

invece che ‹ansiosamente impegnati›

(DeA 76:75; 58:27)» (La Stella, gennaio

1993, 75).

Quando ho assistito ai funerali degli

anziani Neal A. Maxwell e David B.

Haight e ho ascoltato i meritati

omaggi, ho interiorizzato in maniera

più completa l’esempio straordinario

di testimonianza e discepolato che la

vita di questi due meravigliosi fratelli

ha fornito. Ho continuato a meditare

su come il loro esempio potrebbe 

rafforzare la nostra testimonianza e

aumentare la determinazione ad 

avvicinarci a Cristo.

Questi due grandi discepoli di

Cristo esemplificano l’esortazione del

presidente Hinckley a tutti noi quando

disse: «Sono state citate le mie parole:

‹Fate il meglio che potete›, ma voglio

sottolineare che deve essere il meglio

in assoluto. Ci lasciamo troppo in fretta

soddisfare dalla mediocrità, ma siamo

in grado di fare molto meglio» («Essere

forti e inamovibili», Riunione di adde-

stramento dei dirigenti a livello mon-

diale, 10 gennaio 2004, 21).

Certamente il consiglio e l’incorag-

giamento del presidente Hinckley si

possono applicare anche allo sviluppo

e al rafforzamento della testimonianza

di Gesù Cristo.

La vera testimonianza ci porta la

luce del vangelo restaurato di Gesù

Cristo e ci indirizza tutti verso la

Come rafforzare 
la nostra
testimonianza
A N Z I A N O  D O N A L D  L .  S TA H E L I
Membro dei Settanta

La frequente lettura, meditazione e applicazione delle
lezioni apprese nelle Scritture, unite alla preghiera,
assumono una parte insostituibile nell’ottenimento e nel
rafforzamento di una testimonianza forte e vibrante.
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stessa meta, ossia ritornare dal nostro

Padre celeste. La testimonianza perso-

nale, tuttavia, ci giunge in differenti

fasi della vita grazie a esperienze

diverse.

Come Jim, da giovane ho avuto 

la fortuna di avere «buoni genitori» 

(1 Nefi 1:1). Mi hanno insegnato i

principi del Vangelo e il valore della

famiglia mediante il precetto e l’esem-

pio. Da bambino pensavo di avere

una testimonianza: credevo! In fami-

glia, poi, abbiamo fatto alcune espe-

rienze spirituali personali tramite la

fede, la preghiera, lo studio delle

Scritture e, soprattutto, le benedizioni

di nostro padre, che mi hanno por-

tato a pensare più seriamente ai prin-

cipi che mi erano stati impartiti e in

cui credevo, ma anche a ciò che stavo

iniziando a sentire. Sarò per sempre

grato ai miei genitori che mi hanno

guidato in queste preziose esperienze

spirituali. Hanno avuto un’influenza

durevole su di me e sulla forza della

mia testimonianza.

Ritengo che Alma deve aver pen-

sato a noi quando ha insegnato agli

Zoramiti come ottenere una testimo-

nianza della verità.

«Ma ecco, se voi risveglierete e sti-

molerete le vostre facoltà, sì, per un

esperimento sulle mie parole, ed

eserciterete una particella di fede, sì,

anche se non poteste fare null’altro

che desiderare di credere, lasciate che

questo desiderio operi in voi fino a

che crediate, in modo che possiate 

far posto a una porzione delle mie

parole» (Alma 32:27).

Alma poi continua e «paragon[a] la

parola a un seme». Spiega che quando

il seme è piantato nel cuore, «comin-

cerà a gonfiarsi nel vostro petto»

(Alma 32:28). Alma poi ci consegna 

la chiave per sviluppare una testimo-

nianza possente.

«Ma se nutrirete la parola, sì, se

nutrirete l’albero mentre comincia 

a crescere, mediante la vostra fede,

con grande diligenza e con pazienza,

attendendone il frutto, esso prenderà

radice; ed ecco, sarà un albero che

crescerà fino alla vita eterna» (Alma

32:41).

Segue poi la promessa.

«Allora, fratelli miei, raccoglierete

la ricompensa della vostra fede e della

vostra diligenza, pazienza e longani-

mità nell’attendere che l’albero vi por-

tasse frutto» (Alma 32:43).

Per un momento, fratelli e sorelle,

pensate con me a ciò che Alma ci sta

insegnando.

Prima di tutto, dobbiamo avere 

un desiderio sincero di credere.

Espressioni come «risvegliare», 

«stimolare le vostre facoltà», «esperi-

mento» ed «esercitare una parti-

cella di fede» implicano l’azione,

suggeriscono uno sforzo concreto 

da parte nostra.

La raffigurazione del seme che 

si gonfia nel petto descrive il senti-

mento provocato dal Santo Spirito e,

come promette Moroni: «Mediante il

potere dello Spirito Santo voi potrete

conoscere la verità di ogni cosa»

(Moroni 10:5).

Per far sì che questo spirito conti-

nui a crescere, Alma insegna che dob-

biamo nutrirlo «mediante la fede, con

grande diligenza e con pazienza». Egli

promette poi che la ricompensa per 

la fede, diligenza, pazienza e longani-

mità sarà la vita eterna (Alma 32:41;

vedere anche il versetto 43).

Come Alma, i profeti degli ultimi

giorni hanno insegnato con chia-

rezza le cose che è d’uopo che fac-

ciamo per sviluppare e rafforzare la

testimonianza.
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Noi siamo stati mandati qui per

compiere la nostra salvezza tramite le

prove e i problemi della vita quoti-

diana. Non possiamo farlo affidandoci

unicamente alla luce presa a prestito

della testimonianza altrui. Quando

riceviamo ispirazione ascoltando i

profeti, i dirigenti e gli amici che por-

tano testimonianza, i sentimenti spiri-

tuali che proviamo dovrebbero

accrescere il desiderio di rafforzare la

nostra convinzione personale.

A tutti voi, e in particolare ai miei

giovani amici, dico: non smettete 

mai di avere fiducia nel Signore. La

risposta alle preghiere potrebbe non

essere chiara e immediata come vor-

reste, ma continuate a invocare Iddio.

Il Signore vi sta ascoltando. Quando

pregate chiedete aiuto per compren-

dere i sussurri dello Spirito Santo. E

poi fate del vostro meglio per essere

degni di ricevere quelle impressioni.

Quando riconoscete o sentite le

impressioni o i sussurri dello Spirito,

poi agite di conseguenza.

Le preghiere ferventi innalzate tutti

i giorni alla ricerca del perdono, di un

aiuto e guida divini sono fondamen-

tali per noi e per nutrire la nostra

testimonianza. Quando abbiamo

fretta, siamo ripetitivi, distaccati o

noncuranti, tendiamo a perdere con-

tatto con lo Spirito, che è essenziale

nella guida continua di cui abbiamo

bisogno per affrontare le difficoltà

della vita di ogni giorno. Le preghiere

familiari rivolte di mattina e di sera

aggiungono benedizioni e potere a

quelle dette individualmente e alla

nostra testimonianza.

Lo studio impegnato e sincero

delle Scritture produce fede, spe-

ranza e porta le soluzioni alle diffi-

coltà giornaliere. La frequente lettura,

meditazione e applicazione delle

lezioni apprese nelle Scritture, unite

alla preghiera, assumono una parte

insostituibile nell’ottenimento e nel

rafforzamento di una testimonianza

forte e vibrante.

Il presidente Spencer W. Kimball ci

ha rammentato l’importanza della 

lettura costante delle Scritture, affer-

mando: «Scopro che quando trascuro

i miei rapporti con la divinità, quando

mi sembra che nessun orecchio divino

stia ascoltando e nessuna voce divina

stia parlando… Se mi immergo nelle

Scritture, la distanza diminuisce e la

spiritualità ritorna» (The Teachings of

Spencer W. Kimball, ed. Edward L.

Kimball [1982], 135, vedere anche

Liahona, aprile 2000, 26). 

Il Signore insegnò: «Voi investigate

le Scritture, perché pensate aver per

mezzo d’esse vita eterna, ed esse son

quelle che rendon testimonianza di

me» (Giovanni 5:39).

La testimonianza forte e incrollabile

che molti di voi magnifici membri

fedeli della Chiesa avete è giunta in

conseguenza del fervore con cui avete

seguito il consiglio delle Scritture e dei

profeti. La stessa preziosa benedizione

è a disposizione di ognuno di noi.

Al mio giovane amico Jim, e a tutti

coloro che a volte si preoccupano

della forza della propria testimo-

nianza, dico che il Padre celeste li ama

e si prende cura di loro ogni giorno.

Risponderà, se voi cercate di obbedire

ai Suoi comandamenti e cercate il Suo

affettuoso aiuto.

Per tutti è valida la stessa promessa

che il Signore ha fatto al profeta

Joseph Smith: «Avvicinatevi a me ed io

mi avvicinerò a voi; cercatemi diligen-

temente e mi troverete; chiedete e

riceverete; bussate e vi sarà aperto»

(DeA 88:63).

L’esortazione del nostro profeta a

fare del nostro «meglio in assoluto» 

è rivolta ad ognuno di noi, singoli e

famiglie, per valutare la nostra vita e

per impegnarci a cambiare ciò che

meglio ci permetterà di rafforzare la

nostra testimonianza.

Una forte testimonianza diventa

per tutti noi la forza motrice che ci

spinge a fare «molto meglio». Essa

diventa l’impenetrabile corazza che 

ci protegge dal mondo.

Sono testimone che abbiamo un

affettuoso Padre nei cieli e che Egli 

e il Suo amato Figlio Gesù Cristo

apparvero al giovane Joseph per

restaurare il Vangelo in quest’ultima

dispensazione.

Gesù Cristo è a capo di questa

Chiesa. Il presidente Gordon B.

Hinckley è il Suo profeta scelto.

Possiamo noi avere il coraggio e la

convinzione di seguire il consiglio del

profeta. Se noi lo facciamo la nostra

testimonianza personale si rafforzerà.

Prego affinché ciò avvenga, nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■
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Sono da poco tornato dall’Asia

dove ho svolto un incarico e

dove ho incontrato santi e mis-

sionari fedeli. Abbiamo tenuto una

riunione in una zona metropolitana

dove ci sono approssimativamente

14.000 membri della Chiesa tra una

popolazione di quasi 21 milioni di

persone. Se applicassimo la stessa

proporzione a questa nostra riunione,

nel Centro delle Conferenze ci sareb-

bero soltanto 13 membri della Chiesa

tra i quasi ventimila partecipanti a

questa conferenza.

Questa esperienza mi fece vera-

mente capire quanto deve essere pro-

fonda la nostra gratitudine nel sapere

che dopo secoli di oscurità e apostasia,

Joseph Smith ebbe una grandiosa

visione del Padre e del Figlio nel Bosco

Sacro. È chiaro che nel nostro mondo

odierno è cosa rara e preziosa avere

una testimonianza che Dio, il nostro

Padre celeste, vive, che Suo Figlio

Gesù Cristo è il nostro Salvatore e

Redentore e che l’autorità del sacerdo-

zio per insegnare il vangelo di Gesù

Cristo è stata restaurata una volta

ancora sulla terra. La profonda benedi-

zione di possedere una testimonianza

di queste verità è incommensurabile e

non deve mai essere data per scontata.

La testimonianza personale è il fon-

damento della nostra fede. A rendere

la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni unica agli occhi

dei suoi fedeli è il potere del suggella-

mento, se paragonata a tutte le altre

denominazioni religiose del mondo.

La dottrina della Restaurazione è glo-

riosa in sé e per sé, ma ciò che la

rende possente e la riempie di signifi-

cato sono le testimonianze personali

dei fedeli in tutto il mondo che accet-

tano la restaurazione del Vangelo e

lottano per metterne in atto i principi

nella loro vita quotidiana.

Una testimonianza è una conferma

della verità eterna impressa nel cuore

e nell’anima di ognuno mediante 

lo Spirito Santo, il cui primo scopo 

è testificare la verità, in particolar

modo se attinente al Padre e al Figlio.

Quando una persona riceve una testi-

monianza della verità attraverso que-

sto processo divinamente stabilito,

tale testimonianza inizia immediata-

mente ad avere un impatto nella vita

di quella persona. Secondo Alma il

Giovane, «esso comincerà a gonfiarsi

nel vostro petto; e quando sentirete

queste sensazioni di crescita, comin-

cerete a dirvi: la parola è buona, poi-

ché comincia a dilatare la mia anima;

sì, comincia a illuminare il mio intel-

letto, sì, comincia a essermi deliziosa»

(Alma 32:28).

Una testimonianza dichiarata sem-

plicemente, una testimonianza reale,

nata dallo Spirito e confermata dallo

Spirito Santo, cambia la vita. Cambia

il vostro modo di pensare e di agire.

Cambia quello che dite. Entra nella

sfera di ogni priorità che stabilite e 

di ogni scelta che operate. Avere una

testimonianza vera e costante del

vangelo di Gesù Cristo significa

essere «nati spiritualmente... da Dio»

per «[ricevere] la sua immagine sul

vostro volto» e sperimentare un «pos-

sente mutamento nel vostro cuore»

(Alma 5:14).

Come per quasi tutte le altre cose

della vita, le testimonianze crescono 

e si sviluppano attraverso l’esperienza

e il servizio. Spesso sentiamo alcuni

membri, specialmente i bambini, por-

tare la loro testimonianza, elencando

le cose di cui sono grati: il loro amore

per la famiglia, per la Chiesa, per 

i loro insegnanti, per i loro amici. 

Per loro il Vangelo è qualcosa di cui

essere grati perché li fa sentire felici 

e sicuri. Questo è un buon inizio, ma

le testimonianze devono significare

molto più di questo. Devono essere

ancorate molto presto ai primi prin-

cipi del Vangelo.

Una testimonianza della realtà del-

l’amore del Padre celeste, della vita e

del ministero di Gesù Cristo e dell’ef-

fetto della Sua espiazione su ogni

figlio e figlia di Dio fa nascere il desi-

derio di pentirsi e vivere in maniera

degna di avere la compagnia dello

Una testimonianza
pura
A N Z I A N O  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Una testimonianza reale, nata dallo Spirito e confermata
dallo Spirito Santo, cambia la vita.
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Spirito Santo. Porta anche alla nostra

anima la conferma della restaurazione

del Vangelo in questi ultimi giorni. La

testimonianza reale di queste preziose

verità ci giunge come una conferma

dello Spirito Santo, dopo aver dedi-

cato uno sforzo sincero fatto di inse-

gnamento in casa, di preghiera, di

studio delle Scritture, di servizio reso

agli altri e di obbedienza diligente 

ai comandamenti del Padre celeste.

Ricevere una testimonianza dei prin-

cipi evangelici e tenersi per sempre

stretti ad essa è degno di qualsiasi

prezzo ci sia richiesto di pagare in

preparazione spirituale.

La mia esperienza nella Chiesa mi

porta a preoccuparmi per il fatto che

troppi fedeli si limitano a basare la

loro testimonianza su espressioni

come «Io sono grato», «Io amo», e

pochi sono in grado di dire con chia-

rezza umile ma sincera: «Io so». Di

conseguenza, le nostre riunioni a

volte mancano di quelle espressioni

di profonda testimonianza spirituale

che commuovono l’anima e hanno un

impatto positivo e significativo nella

vita di tutti coloro che le ascoltano.

Le nostre riunioni di testimonianza

devono essere più incentrate sul

Salvatore, sulle dottrine del Vangelo,

sulle benedizioni della Restaurazione 

e sugli insegnamenti delle Scritture.

Dobbiamo sostituire le storie, le 

esperienze di viaggio e le prediche

con delle testimonianze pure. Coloro

che sono incaricati di parlare e di inse-

gnare nelle nostre riunioni devono

farlo con il potere della dottrina che

arriva alle orecchie e al cuore, ele-

vando lo spirito e edificando i nostri

fedeli. Ricorderete che al centro del

possente sermone del re Beniamino

tenuto al suo popolo vi era la sua testi-

monianza personale del Salvatore, il

Quale, a quell’epoca, doveva ancora

nascere su questa terra.

A un certo punto del sermone,

quando il re aveva appena reso testi-

monianza al popolo, «lo Spirito del

Signore scese su di loro, e furono

riempiti di gioia,... a motivo della

grandissima fede ch’essi avevano in

Gesù Cristo che sarebbe venuto»

(Mosia 4:3).

E questo succede perché lo

Spirito non può essere trattenuto

quando si rende una testimonianza

pura di Cristo. Per cui il popolo del

re Beniamino fu tanto ispirato dalla

sua testimonianza che la loro vita fu

cambiata di netto, in quello stesso

momento, e diventarono un popolo

nuovo.

Rammentate anche Abinadi e

Alma. Abinadi fece arrabbiare il malva-

gio re Noè con la sua coraggiosa testi-

monianza del Signore Gesù Cristo.

Alla fine, questo grande missionario

sacrificò la vita per la sua testimo-

nianza e la sua fede, ma non prima

che la sua testimonianza pura toc-

casse un cuore credente. Alma, uno

del sacerdoti del re Noè, «si pentì dei

suoi peccati..., [accettò Gesù come il

Cristo] e andò in segreto fra il popolo,

e cominciò a insegnare le parole di

Abinadi» (Mosia 18:1). Molti furono

convertiti al vangelo di Gesù Cristo

come risultato diretto della possente

testimonianza resa da Abinadi sul

Salvatore, recepita da una sola anima:

Alma.

Anche l’apostolo Paolo portò

un’ardente testimonianza di Cristo e

convertì molte persone grazie al suo

lavoro missionario. Egli non ebbe

timore a rendere la sua testimo-

nianza davanti al re Agrippa. Tanto

forti furono le sue parole che per-

sino questo potente rappresentante

dell’Impero Romano fu spinto ad

esclamare: «Per poco non mi per-

suadi a diventar cristiano» (Atti

26:28).

Io credo che la lezione sia molto

chiara: avere una testimonianza non

basta. In effetti, quando siamo vera-

mente convertiti non possiamo tratte-

nerci dal rendere testimonianza. E

così come per gli apostoli e i fedeli

dell’antichità, è nostro privilegio 

oggi, nostro dovere e nostro solenne

obbligo «proclama[re] dunque le 

cose che [abbiamo] udito... e che

sap[piamo] essere vere» (DeA 80: 4).

Di nuovo, vi prego di tenere in

mente che si tratta di esprimere una

vera testimonianza e non di parlare in

generale delle cose per le quali siamo

grati. Mentre è sempre bene esprimere

Il presidente Gordon B. Hinckley il presidente Thomas S. Monson salutano i

membri del Quorum dei Dodici Apostoli.
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amore e gratitudine, tali espressioni

non costituiscono il genere di testimo-

nianza che accenderà la scintilla della

fede nella vita degli altri. Portare testi-

monianza significa «rendere testimo-

nianza per il potere dello Spirito Santo,

fare una solenne dichiarazione di verità

basata sulla conoscenza o convinzione

personale» (Guida alle Scritture,

«Testimoniare», 195). Una chiara

dichiarazione della verità fa una grande

differenza nella vita delle persone.

Questo è quello che cambia il cuore

delle persone. Questo è quello che lo

Spirito Santo può confermare nel

cuore dei figli di Dio.

Sebbene possiamo ottenere testi-

monianza di molte cose, come membri

della Chiesa abbiamo bisogno di inse-

gnarci a vicenda i principi fondamen-

tali e condividerli con coloro che non

appartengono alla nostra religione.

Testimoniate che Dio è il nostro Padre,

che il piano di salvezza è centrato sul-

l’espiazione di Gesù Cristo, che Joseph

Smith ha restaurato la pienezza del

vangelo eterno di Gesù Cristo e che 

il Libro di Mormon è la prova che la

nostra testimonianza è vera.

Cose miracolose accadono quando

i fedeli si uniscono ai missionari e con-

dividono una testimonianza pura a

coloro che non appartengono alla

Chiesa. Ad esempio, se erano molte le

persone toccate dalla testimonianza di

Alma resa nella terra di Ammonihah,

quando Amulec si alzò e aggiunse la

sua testimonianza a quella di Alma, «il

popolo cominciò ad essere attonito,

vedendo che c’era più di un testimone

che attestava» (Alma 10:12). La stessa

cosa può succedere a noi oggi; se

siamo uniti Egli ci aiuterà a trovare

molte altre Sue pecore che riconosce-

ranno la Sua voce quando unitamente

renderemo la nostra testimonianza.

Molti anni fa, Brigham Young parlò

di uno dei primi missionari della

Chiesa al quale fu chiesto di condivi-

dere la sua testimonianza con un

numeroso gruppo di persone.

Secondo il presidente Young, questo

particolare anziano «non era mai stato

capace di dire che sapeva che Joseph

Smith era un profeta». Avrebbe prefe-

rito dire una semplice preghiera e

andarsene, ma le circostanze rende-

vano la cosa impossibile. Così iniziò 

a parlare e «non appena riuscì a dire

‹Joseph›, seguì immediatamente l’e-

spressione ‹è un profeta›; e da quel

momento la sua lingua fu sciolta e con-

tinuò a parlare quasi fino al tramonto».

Il presidente Young usò questa

esperienza per insegnare che «il

Signore riversa il Suo Spirito su colui

che testimonia le cose di cui il Signore

gli chiede di testimoniare» (Millennial

Star, supplemento, 1853, 30).

Il fratello del Profeta, Hyrum, lo

comprese e testimoniò senza paura

della verità divina così come era stata

rivelata a suo fratello Joseph, e di 

cui aveva ricevuto conferma nel suo

cuore. La sua testimonianza ha toc-

cato la vita di molte persone, tra cui

Parley P. Pratt. Quando Parley vide 

per la prima volta il Libro di Mormon,

Hyrum lo portò a casa sua e passò la

notte intera a insegnargli il Vangelo 

e a rendergli testimonianza. Portò

testimonianza del mantello profetico

indossato da Joseph e della veridicità

del Libro di Mormon. Da lì a poco

tempo Hyrum mise da parte le pro-

prie necessità e [andò]... con Parley

ad onorare la sua richiesta di essere

battezzato (vedere Autobiography of

Parley Parker Pratt, ed. Parley P. Pratt

Jr. [1938], 35–42).

Forse non saremo mai in grado di

comprendere pienamente o di misu-

rare gli effetti a lungo raggio della

testimonianza di Hyrum resa indivi-

dualmente a Parley P. Pratt. Oltre alla

fedele posterità di Parley, la sua testi-

monianza e il suo lavoro missionario

apostolico hanno richiamato un

numero incalcolabile di anime nel

Regno di Dio. È interessante notare

che, tra coloro che si unirono alla

Chiesa come risultato diretto del suo

ministero in Canada, vi erano Joseph

Fielding e le sue sorelle Mary e Mercy.

Dopo la morte della sua prima moglie

Jerusha, Hyrum incontrò e sposò

Mary Fielding, dal quale matrimonio

nacque il presidente Joseph F. Smith

e discesero innumerevoli altri membri

e dirigenti della Chiesa. Mi rendo

conto naturalmente che non tutte le

testimonianze avranno un ritorno in

benedizioni come accadde a quella

resa da Hyrum.

Joseph Kimber, un umile 

nuovo convertito di Thatcham, in

Inghilterra, rese la sua semplice testi-

monianza a un altro ragazzo che lavo-

rava in una fattoria. Io credo che la

testimonianza di Joseph Smith e della

Restaurazione resa dal fratello Kimber

è alla base della fede del diciasettenne

Henry Ballard e del suo desiderio di

essere battezzato. Le generazioni della

famiglia Ballard sono i beneficiari di

quell’umile testimonianza.

I membri della Chiesa e i missio-

nari di oggi possono fare l’esperienza

di convertire gli altri vivendo al

meglio ed essendo preparati «a 

stare come testimoni di Dio in ogni

momento e in ogni cosa e in ogni

luogo» (Mosia 18:9). Un amico di

recente mi ha raccontato di aver fatto

una corsa di 90 minuti su un autobus

in una città brasiliana. Egli sentì l’im-

pulso ad andare in fondo all’autobus

per parlare con i giovani che avevano

fatto da guida al suo gruppo di colla-

boratori. Un socio di suo padre lo

seguì in fondo all’autobus e ascoltò la

sua testimonianza della veridicità del



vangelo restaurato. Quest’uomo in

seguito gli disse: «Quando ho udito la

tua testimonianza, tutto il mio corpo

è stato attraversato da una sensazione

che mi confermava che quelle cose

erano vere». Presto quest’uomo e sua

moglie saranno battezzati.

I missionari si stanno preparando

ad insegnare le lezioni, non con dia-

loghi memorizzati o imparati mecca-

nicamente; piuttosto spiegheranno 

i principi del Vangelo in modo orga-

nizzato, chiedendo allo Spirito di

dirigere il loro modo di trasmettere

il principio evangelico ai simpatiz-

zanti, spirito a spirito, cuore a cuore.

Fratelli e sorelle, unitevi ai missio-

nari nel condividere la vostra pre-

ziosa testimonianza ogni giorno,

confermando in ogni occasione 

possibile il glorioso messaggio della

Restaurazione. Il fuoco della vostra

testimonianza è tutto quello che vi

serve per presentare il Vangelo a

molti altri figli del nostro Padre cele-

ste. Abbiate fiducia nel Signore, e

non sottovalutate mai l’impatto che

la vostra testimonianza può avere

nella vita degli altri, se la renderete

per potere dello Spirito. Il dubbio e

la paura sono gli strumenti di Satana.

È arrivato il momento per tutti noi di

superare la paura e cogliere l’occa-

sione di portare la nostra testimo-

nianza del Vangelo.

Possa il Signore benedirvi mentre

continuate a nutrire la vostra testimo-

nianza mediante le vostre preghiere, 

il vostro studio personale del Vangelo

e i vostri atti di servizio. Con grande

gioia rendo la mia umile testimo-

nianza che nostro Padre celeste ci

ama; che Gesù è il Cristo; che Joseph

Smith ha restaurato la pienezza del

vangelo eterno e che il Libro di

Mormon conferma queste verità. Oggi

siamo guidati da un profeta vivente.

Prego che il Signore vi benedica, 

miei cari fratelli e sorelle, quando

insegnate e rendete testimonianza.

Questo chiedo, nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 4 43

Sono grato di parlare a un

pubblico mondiale di deten-

tori del sacerdozio. Adesso

sono le 8:00 di domenica mattina

nelle Filippine, che sono state la 

mia casa per gli ultimi due anni.

Mando i saluti ai miei cari compagni

di servizio in quella nazione, e a 

tutti voi.

Presumo che tra gli ascoltatori non

ci siano ragazzi, solo giovani uomini

detentori del sacerdozio. L’apostolo

Paolo scrisse che quand’era fanciullo

ragionava da fanciullo; ma quando è

diventato uomo, ha smesso le cose

da fanciullo (vedere 1 Corinzi 13:11).

I giovani uomini fanno lo stesso,

quindi vi parlerò come un uomo

parla a un altro uomo.

I.
Dalla vostra posizione sulla strada

della vita, voi giovani uomini avete

ancora molti chilometri da percorrere

e molte scelte da fare mentre cercate

di tornare al vostro Padre celeste.

Lungo la via ci sono molti segnali che

danno delle indicazioni. Satana è l’au-

tore di alcune di queste indicazioni.

Egli cerca di confonderci e ingannarci,

di farci prendere una strada pianeg-

giante che conduce lontano dal

nostro destino eterno.

Al principio, quando uno spirito

possente fu scacciato per ribellione,

«divenne Satana… il diavolo, il padre

di tutte le menzogne, per ingannare e

accecare gli uomini, per condurli pri-

gionieri alla sua volontà» (Mosè 4:4).

Lui e gli spiriti che lo hanno seguito

stanno ancora ingannando il mondo.

La rivelazione moderna dichiara che

«Satana ha cercato di ingannarvi, per

potervi abbattere» (DeA 50:2–3). I

metodi che usa Satana per ingannare

sono attraenti: musica, film e altri

mezzi di comunicazione, e la sedu-

zione di un momento divertente.

Quando Satana ha successo nell’im-

brogliarci, diventiamo vulnerabili al

suo potere.

Ecco alcuni modi in cui il diavolo

cerca di raggirarci. I comandamenti di

Dio e gli insegnamenti dei Suoi pro-

feti ci mettono in guardia.

1. Un tipo di inganno è quello di

Non v’ingannate
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Lo Spirito Santo ci proteggerà dall’inganno, 
ma per realizzare quelle meravigliose benedizioni
dobbiamo sempre fare le cose necessarie 
per mantenere lo Spirito.

SESSIONE DEL SACERDOZIO
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cercare di confonderci su chi

dovremmo seguire. Parlando degli

ultimi giorni, il Salvatore insegnò:

«Guardate che nessuno vi seduca.

Poiché molti verranno sotto il mio

nome, dicendo: Io sono il Cristo, e ne

sedurranno molti» (Matteo 24:4–5).

In altre parole, molti cercheranno 

di sedurci dicendo che loro o i loro

insegnamenti ci salveranno e che 

non c’è bisogno di un salvatore o del

suo vangelo. Il Libro di Mormon lo

descrive come il «potere del diavolo,

per sviare ed ingannare i cuori della

gente» per indurli «a credere che la

dottrina di Cristo fosse una cosa folle

e vana» (3 Nefi 2:2).

2. Satana cerca di imbrogliarci

riguardo il bene e il male e di persua-

derci del fatto che non esiste il

peccato. Questo tentativo inizia tipica-

mente con ciò che appare come un

piccolo peccato: «Prova solo una volta.

Una birra, una sigaretta o un film

porno non danneggiano». Ciò che que-

ste cose hanno in comune è che tutte

creano dipendenza. E in quelle circo-

stanze noi rinunciamo a una parte del

nostro potere decisionale. Quando 

facciamo queste cose concediamo 

del potere al diavolo. Il profeta Nefi

descrisse dove ci porterà: il diavolo

dice che non c’è inferno. Egli sussurra:

«Io non sono il diavolo, poiché non ve

n’è alcuno—e così egli sussurra alle

loro orecchie, finché li afferra con le

sue terribili catene, dalle quali non c’è

liberazione» (2 Nefi 28:22).

Se scegliamo la strada sbagliata,

scegliamo anche la destinazione sba-

gliata. Ad esempio, un’amica di vec-

chia data mi ha detto che suo marito,

che era sempre stato un «bravo

ragazzo» alle scuole superiori, iniziò a

farsi «qualche bicchierino» per dimen-

ticare dei problemi. Prima di rendersi

conto di cosa stesse succedendo, 

ne era dipendente. Adesso non è in

grado di mantenere la sua famiglia, e

non riesce a portare a termine la mag-

gior parte delle cose che tenta di fare.

L’alcol governa la sua vita e lui non

riesce a liberarsi da questa schiavitù.

3. Il profeta Nefi ci mette in

guarda da un altro tipo di inganno:

«E altri ne pacificherà, cullandoli 

in una sicurezza carnale, cosicché

diranno: Tutto è bene in Sion; sì,

Sion prospera, tutto va bene—e così

il diavolo inganna la loro anima e li

conduce via con cura giù in inferno»

(2 Nefi 28:21).

Coloro che cedono a questo

imbroglio possono professare di cre-

dere in Dio, ma non prendono sul

serio i Suoi comandamenti o la Sua

giustizia. Confidano nella loro prospe-

rità e arrivano alla conclusione che

Dio ha accettato il loro corso.

«Sì, e ce ne saranno molti che

diranno: Mangiate, bevete e siate alle-

gri, poiché domani morremo; e tutto

andrà bene per noi. E ce ne saranno

anche molti che diranno: 

Mangiate, bevete e siate allegri;

nondimeno temete Dio—egli giustifi-

cherà chi commette un piccolo pec-

cato… non vi è alcun male in ciò; e

fate tutte queste cose poiché domani

morremo; e se accadrà che saremo

colpevoli, Dio ci colpirà con alcune

sferzate, e alla fine saremo salvati nel

regno di Dio» (2 Nefi 28:7–8).

Di certo avrete visto e udito que-

ste cose, fratelli. Ne sentirete parlare

nelle classi di scuola e nei corridoi, in

ciò che leggete e nei programmi tele-

visivi più popolari. Molte persone nel

mondo negano che sia necessario un

salvatore. Altri rinnegano che vi sia

alcun bene o male, e ridicolizzano l’i-

dea del peccato o del diavolo. Altri

ancora fanno affidamento sulla miseri-

cordia di Dio e ignorano la Sua giusti-

zia. Il profeta disse: «Ce ne saranno

molti che insegneranno in questo

modo dottrine false, vane e folli» 

(2 Nefi 28:9).

44
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L’apostolo Paolo diede specifici

ammonimenti circa i «tempi difficili»

che sarebbero giunti negli ultimi

giorni: «Perché gli uomini saranno

egoisti… disubbidienti ai genitori,

ingrati, irreligiosi, senz’affezione natu-

rale… senza amore per il bene…

amanti del piacere anziché di Dio» 

(2 Timoteo 3:1–4). Disse anche che «i

malvagi e gli impostori andranno di

male in peggio, seducendo ed

essendo sedotti» (versetto 13). Tra

poco analizzerò ciò che Paolo disse 

al giovane Timoteo su come evitare

queste debolezze.

L’apostolo diede un altro avverti-

mento su come non farsi ingannare

dal diavolo e quelli che sono le sue

pedine:

«Non sapete voi che gli ingiusti

non erederanno il regno di Dio? Non

v’illudete; né i fornicatori, né gl’idola-

tri, né gli adulteri, né gli effeminati, né

i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né

gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i

rapaci erederanno il regno di Dio» 

(1 Corinzi 6:9–10).

Non fatevi ingannare, fratelli. Date

ascolto agli ammonimenti profetici

antichi e moderni contro il furto, l’u-

briachezza e ogni forma di peccato

sessuale. Il grande ingannatore cerca

di distruggere la vostra spiritualità con

tutti questi mezzi. Paolo ci mette in

guardia da coloro che mentono «per

la frode degli uomini, per l’astuzia

loro nelle arti seduttrici dell’errore»

(Efesini 4:14). Guardatevi dalle cose

che si presentano attraenti. Ciò che il

diavolo presenta come divertente può

essere spiritualmente fatale.

II.
Guardandoci attorno vediamo

molte persone che praticano delle

frodi. Sentiamo parlare di persone

importanti che mentono sui loro atti

segreti. Sappiamo di eroi dello sport

che imbrogliano sul risultato delle

partite per via delle scommesse o

usano droga per migliorare le loro

prestazioni. Vediamo persone meno

conosciute che commettono atti mal-

vagi in segreto che non farebbero mai

in pubblico. Forse pensano che nes-

suno lo verrà mai a sapere. Ma Dio sa

sempre tutto. Egli ci ha ripetutamente

avvisati che verrà il tempo in cui «le

[nostre] iniquità saranno proclamate

sui tetti delle case, e i [nostri] atti

segreti saranno rivelati» (DeA 1:3;

vedere anche Mormon 5:8, DeA 38:7).

«Non v’ingannate» insegnò l’apo-

stolo Paolo. «Non si può beffarsi di

Dio; poiché quello che l’uomo avrà

seminato, quello pure mieterà. Perché

chi semina per la propria carne, mie-

terà dalla carne corruzione; ma chi

semina per lo Spirito, mieterà dallo

Spirito vita eterna» (Galati 6:7–8).

In altre parole, se indulgiamo nella

droga o nella pornografia o in altri

mali che l’apostolo ha definito «semi-

nare secondo la carne», la legge eterna

stabilisce che raccoglieremo corru-

zione invece di vita eterna. Questa è 

la giustizia di Dio, la misericordia non

può derubare la giustizia. Se una legge

eterna viene infranta, la punizione sta-

bilita per quella legge deve essere

inflitta. In parte può essere soddisfatta

dall’espiazione del Salvatore, ma la

purificazione misericordiosa di un

peccatore viene solo dopo il penti-

mento (vedere Alma 42:22–25), che

per alcuni peccati è un processo lungo

e doloroso. D’altra parte, «colui che

non esercita la fede fino a pentirsi è

esposto all’intera legge delle esigenze

della giustizia; perciò solo per colui

che ha fede fino a pentirsi si realizza il

grande ed eterno piano della reden-

zione» (Alma 34:16).

Fortunatamente, il pentimento è

possibile. I peccati più gravi li dob-

biamo confessare al nostro vescovo e

cercare il suo amorevole aiuto. Altri

peccati è sufficiente confessarli al

Signore e alle persone che possiamo

avere offeso. La maggior parte degli

inganni è di questo genere. Se avete

imbrogliato qualcuno, decidere ora 

di smettere di portare quel fardello.

Correggetevi e andate avanti.

III.
Ora desidero parlare di come cia-

scuno di noi può evitare di essere

ingannato su questioni di importanza

eterna. Ho due testi. Il primo riguarda

ciò che Paolo insegnò a Timoteo

dopo avergli dato l’ammonimento già

citato: «Ma tu persevera nelle cose

che hai imparate e delle quali sei stato

accertato, sapendo da chi le hai impa-

rate» (2 Timoteo 3:14). In altre parole,

vi è stata insegnata la rettitudine e 

vi è stata data la certezza della sua

veridicità, quindi rimanetele fedeli.

Continuando, Paolo ricorda al suo

giovane amico: «Fin da fanciullo hai

avuto conoscenza degli Scritti sacri, i

quali possono renderti savio a salute

mediante la fede che è in Cristo

Gesù» (versetto 15). Attenetevi salda-

mente alle Scritture, i cui insegna-

menti vi proteggono dal male.

La parabola delle dieci vergini inse-

gna che quando il Signore verrà nella

Sua gloria, di tutti i seguaci di Cristo

invitati alla festa, solo metà potrà

entrare. La spiegazione ispirata di

questa parabola rivela la nostra

seconda fonte di protezione:

«Poiché coloro che sono saggi e

hanno accettato la verità, e hanno

preso lo Spirito Santo come guida, e

non sono stati ingannati—in verità vi

dico che non saranno falciati e gettati

nel fuoco, ma potranno sopportare

quel giorno» (DeA 45:57).
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All’altra metà sarà negato l’ingresso

perché tali persone non saranno pre-

parate. Non basta aver ricevuto la

verità, dobbiamo anche prendere «lo

Spirito Santo come [nostra] guida» e

non ingannarci.

Come possiamo prendere «lo

Spirito Santo come [nostra] guida»?

Dobbiamo pentirci ogni settimana 

dei nostri peccati, rinnovare le nostre

alleanze prendendo il sacramento 

con mani pulite e cuore puro, come 

ci è comandato di fare (vedere DeA

59:8–9, 12). Solo in questo modo 

possiamo avere la divina promessa 

di «avere sempre con [noi] il suo

Spirito» (vedere DeA 20:77). Quello

Spirito è lo Spirito Santo la cui mis-

sione è quella di istruirci, condurci

alla verità e testimoniare del Padre e

del Figlio (vedere Giovanni 14:26;

15:26, 16:13; 3 Nefi 11:32, 36).

Per evitare di essere ingannati,

dobbiamo anche seguire i suggeri-

mento dello Spirito. Il Signore ha

insegnato questo principio nella

sezione 46 di Dottrina e Alleanze:

«Ciò che lo Spirito vi attesta, vorrei

che lo faceste in tutta santità di cuore,

camminando rettamente dinanzi a

me, considerando il fine della vostra

salvezza, facendo ogni cosa con pre-

ghiera e gratitudine, affinché non

siate sedotti da spiriti malvagi o da

dottrine di demoni, o da comanda-

menti umani… Pertanto fate atten-

zione per timore d’essere ingannati; 

e per non essere ingannati cercate

ardentemente i doni migliori, ricor-

dando sempre perché essi vengono

dati» (versetti 7–8).

Lo Spirito Santo ci proteggerà dal-

l’inganno, ma per realizzare quelle

meravigliose benedizioni dobbiamo

sempre fare le cose necessarie per

mantenere lo Spirito. Dobbiamo

osservare i comandamenti, pregare

per avere guida e frequentare la

Chiesa e prendere il sacramento ogni

domenica. Non dobbiamo mai fare

nulla che allontani lo Spirito. In parti-

colare, dobbiamo evitare la pornogra-

fia, l’uso di alcol, tabacco e droga ed

evitare sempre di violare la legge di

castità. Non dobbiamo mai introdurre

nel nostro corpo o fare cose con il

nostro corpo che allontanino lo

Spirito del Signore e ci lascino senza la

protezione spirituale contro l’inganno.

Concluderò descrivendovi un’altra

subdola forma d’inganno: l’idea che

basta udire e credere, senza agire in

base a quella credenza. Molti profeti

hanno insegnato in merito a questo

argomento. L’apostolo Giacomo

scrisse: «Siate facitori della Parola e

non soltanto uditori, illudendo voi

stessi» (Giacomo 1:22). Re Beniamino

insegnò: «Se voi credete a tutte que-

ste cose, badate di farle» (Mosia 4:10).

E nella rivelazione moderna il Signore

dichiara:

«Se volete che vi dia un posto nel

mondo celeste, dovete prepararvi,

facendo le cose che vi ho comandato

e che vi ho richiesto» (DeA 78:7).

Non è sufficiente sapere che Dio

vive, che Gesù Cristo è il nostro

Salvatore e che il Vangelo è vero.

Dobbiamo seguire la strada maestra

agendo in base a tale conoscenza.

Non basta sapere che il presidente

Gordon B. Hinckley è il profeta 

di Dio. Dobbiamo mettere in pratica 

i suoi insegnamenti. Non basta 

avere una chiamata, dobbiamo 

svolgere il nostro dovere. Le cose

insegnate a questa conferenza non

servono solo a riempire la nostra

mente. Servono a motivare e guidare

le nostre azioni.

Vi porto testimonianza che queste

cose sono vere e prego che faremo

tutto il necessario per evitare gli

inganni del diavolo. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli, spero che abbiate notato

che oggi il presidente Hinckley,

nell’accingersi ad annunciare il

nome dei due nuovi apostoli, ha par-

lato di digiuno e di preghiera per

conoscere la volontà del Signore.

Il digiuno è sempre stato praticato

dal popolo di Dio. Ai nostri giorni è

un comandamento dato dal Signore a

tutti i membri della Chiesa. Oltre agli

occasionali digiuni speciali che fac-

ciamo per motivi personali o familiari,

è previsto che digiuniamo la prima

domenica del mese. Sappiamo che ci

sono tre aspetti da tener presenti per

osservare correttamente il giorno del

digiuno: primo, l’astensione dal cibo e

dalle bevande per due pasti consecu-

tivi o, in altre parole, per ventiquattro

ore; secondo, la partecipazione alla

riunione di digiuno e testimonianza;

terzo, una generosa offerta di digiuno.

Per la nostra famiglia, il digiuno

normale è sempre stato osservato dal

pranzo di sabato al pranzo di dome-

nica. In questo modo digiuniamo per

due pasti: la cena del sabato e la cola-

zione della domenica. Sebbene non ci

siano norme specifiche riguardo al

digiuno, salvo che sia di ventiquattro

ore e due pasti, abbiamo sentito un

beneficio spirituale nel partecipare

verso la fine del digiuno alla riunione

ad esso dedicata.

Il digiuno è un comandamento per

coloro che sono in grado di sostenerlo

fisicamente. Il presidente Joseph F.

Smith, riferendosi al giorno di digiuno

mensile, ha dichiarato: «Il Signore ha

istituito il digiuno su basi ragionevoli 

e intelligenti… Coloro che possono

farlo devono attenervisi; è un dovere

dal quale non possono esimersi… [è]

una questione di coscienza, e il popolo

deve usare saggezza e discrezione…

Ma coloro che possono farlo dovreb-

bero digiunare… Nessuno è esente da

questo; è un dovere dei Santi, giovani o

vecchi che siano, in qualsiasi parte della

Chiesa» (Dottrina Evangelica, 219).

Fratelli, temo però che troppi di noi

non digiunino nel giorno ad esso dedi-

cato, o lo facciano in maniera svogliata.

Se siamo colpevoli di dare per scontato

il giorno di digiuno o di astenerci dal

cibo solo la domenica mattina invece

che per due pasti completi—ventiquat-

tro ore—stiamo privando noi stessi e 

la nostra famiglia delle esperienze spiri-

tuali e delle benedizioni eccellenti che

derivano dal vero digiuno.

Se tutto ciò che facciamo è di aste-

nerci dal cibo e dalle bevande per

ventiquattro ore e pagare la relativa

offerta, perdiamo un’occasione stu-

penda di crescita spirituale. D’altro

canto, se abbiamo uno scopo partico-

lare per il digiuno, quest’ultimo acqui-

sirà molto più valore. Forse come

famiglia potremmo dedicare un po’ 

di tempo prima di iniziarlo per parlare

di ciò che speriamo di conseguire tra-

mite esso. Ciò potrebbe essere fatto 

la settimana prima della domenica di

digiuno durante la serata familiare o

in una breve riunione familiare in

occasione di una preghiera. Quando

digiuniamo con uno scopo concen-

triamo la nostra attenzione su un

obiettivo piuttosto che sulla fame.

Lo scopo potrebbe essere perso-

nale: il digiuno può aiutarci a superare

i difetti e i peccati; può sostenerci

nella battaglia contro le debolezze,

convertendole in punti di forza; ci può

dare una mano a diventare più umili,

meno orgogliosi ed egoisti, più preoc-

cupati delle necessità altrui; ci può

prestare aiuto a vedere più chiara-

mente i nostri errori e debolezze, così

ci può aiutare a diventare meno pro-

pensi a criticare le persone. Il digiuno

si può concentrare su una difficoltà

familiare: si potrebbe digiunare per

aumentare l’amore e l’apprezzamento

in famiglia e ridurre le contese; come

coppia potremmo digiunare per raf-

forzare il legame coniugale. Uno

scopo di digiuno per noi detentori del

Le benedizioni 
di un digiuno
appropriato
A N Z I A N O  C A R L  B .  P R AT T
Membro dei Settanta

Fratelli, temo… che troppi di noi non digiunino nel giorno
ad esso dedicato, o lo facciano in maniera svogliata.
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sacerdozio potrebbe essere la ricerca

della guida del Signore nell’incarico,

come il presidente Hinckley ha dimo-

strato, oppure, come colleghi d’inse-

gnamento familiare, potremmo

digiunare per sapere in che modo 

aiutare una delle nostre famiglie.

In tutte le Scritture il digiuno è 

di solito associato alla preghiera:

«Persever[erete] d’ora innanzi nella

preghiera e nel digiuno», è il consiglio

del Signore (DeA 88:76). Il digiuno

senza la preghiera significa solo non

mangiare per ventiquattro ore, ma se

associato ad essa porta un maggiore

potere spirituale. Quando i discepoli

non sono stati in grado di guarire un

fanciullo posseduto da uno spirito

maligno chiesero al Salvatore: «Perché

non l’abbiam potuto cacciar noi?»

Gesù rispose: «Or questa specie di

demoni non esce se non mediante la

preghiera e il digiuno» (Matteo 17:19,

nota a piè di pagina sul versetto 21).

Iniziamo il digiuno con una pre-

ghiera; questo potrebbe avvenire

quando siamo inginocchiati attorno al

desco alla fine del pasto dopo il quale

digiuneremo. La preghiera dovrebbe

uscire di bocca in maniera naturale,

mentre parliamo con il Padre celeste

riguardo allo scopo del digiuno e

invochiamo il Suo aiuto per conse-

guire le nostre mete. Allo stesso

modo, terminiamo il digiuno con 

una preghiera, che potremmo ben

dire inginocchiati al tavolo prima di

sederci e consumare il cibo con il

quale rompiamo il digiuno. Potremmo

ringraziare il Signore per il Suo aiuto

durante il digiuno e per ciò che

abbiamo sentito e imparato.

Oltre a iniziare e finire con 

una preghiera, durante il digiuno

dovremmo cercare spesso il Signore

pregando individualmente.

Non dovremmo aspettarci che i

bambini piccoli digiunino per i consi-

gliati due pasti, ma insegniamo loro i

principi alla base di questo comanda-

mento. Se parleremo e programme-

remo il digiuno in famiglia, i piccoli si

renderanno conto che i genitori e i fra-

telli più grandi digiunano ed essi com-

prenderanno lo scopo di tale pratica.

Dovrebbero partecipare alle preghiere

familiari con le quali iniziamo e termi-

niamo il digiuno. In questo modo,

quando raggiungeranno l’età adatta

saranno desiderosi di digiunare con 

il resto della famiglia. Nella nostra 

famiglia, noi l’abbiamo fatto incorag-

giando i nostri figli tra gli 8 e i 12 anni 

a digiunare per un pasto poi, quando

hanno compiuto 12 anni e ricevuto 

il Sacerdozio di Aaronne o iniziato le

Giovani Donne, li abbiamo incoraggiati

a digiunare per due pasti completi.

Dopo aver castigato l’antica Israele

per non aver digiunato in modo ade-

guato, il Signore attraverso il profeta

Isaia parla del vero digiuno usando un

bellissimo linguaggio poetico:

«Il digiuno di cui mi compiaccio

non è egli questo: che si spezzino le

catene della malvagità, che si sciol-

gano i legami del giogo, che si lascino

liberi gli oppressi, e che s’infranga

ogni sorta di giogo?» (Isaia 58:6).

Se digiuniamo e preghiamo allo

scopo di pentirci dei peccati e di vin-

cere le debolezze personali, stiamo

sicuramente cercando di «spezzare le

catene della malvagità» nella nostra

vita. Se l’intento è di diventare più

efficaci nell’insegnare il Vangelo e

servire le persone nell’incarico che



abbiamo nella Chiesa, ci stiamo 

senza dubbio sforzando di «sciogliere

i legami del giogo» altrui. Se stiamo

digiunando e pregando per avere

l’aiuto del Signore nel lavoro missio-

nario, stiamo pertanto desiderando

di «lasciare liberi gli oppressi». Se il

fine del digiuno è d’incrementare 

l’amore che proviamo per i nostri

simili; vincere il nostro egoismo e

orgoglio; distogliere il cuore dalle

cose del mondo, certamente stiamo

lavorando per «infrangere ogni sorta

di giogo».

Il Signore prosegue e descrive il

vero digiuno:

«Non è egli questo: che tu divida il

tuo pane con chi ha fame, che tu meni

a casa tua gl’infelici senz’asilo, che

quando vedi uno ignudo tu lo copra, 

e che tu non ti nasconda a colui ch’è

carne della tua carne?» (Isaia 58:7).

È veramente meraviglioso che con

le offerte di digiuno possiamo nutrire

gli affamati, fornire un riparo ai senza-

tetto e rivestire gli ignudi.

Se digiuniamo debitamente, il

Signore promette:

«Allora la tua luce spunterà come

l’aurora, e la tua guarigione germo-

glierà prontamente; la tua giustizia 

ti precederà… Allora chiamerai, e

l’Eterno ti risponderà; griderai, ed egli

dirà: ‹Eccomi!›… Se l’anima tua sup-

plisce ai bisogni dell’affamato, e sazi

l’anima afflitta, la tua luce si leverà

nelle tenebre, e la tua notte oscura

sarà come il mezzodì; l’Eterno ti gui-

derà del continuo, sazierà l’anima tua

ne’ luoghi aridi… e tu sarai come un

giardino ben annaffiato, come una

sorgente la cui acqua non manca mai»

(Isaia 58:8–11).

Prego affinché possiamo migliorare i

nostri digiuni in modo da ricevere que-

ste grandiose benedizioni. Attesto che,

se ci avviciniamo al Signore per mezzo

del digiuno e della preghiera, Egli si

avvicinerà a noi (vedere DeA 88:63).

Porto testimonianza che Egli vive, ci

ama e desidera avvicinarSi a noi. Nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli, sapere che viviamo in

un’epoca e in un momento

che i profeti delle dispensa-

zioni passate non si sono limitati a

predire, ma che hanno anche bra-

mato e che sono stati loro causa di

preoccupazioni è, al contempo, di

conforto e potenzialmente ango-

sciante. L’apostolo Paolo ha pro-

fetizzato che «negli ultimi giorni

[sarebbero venuti] dei tempi diffi-

cili» (2 Timoteo 3:1), poi ha conti-

nuato elencando e descrivendo con

accuratezza minuziosa molto di ciò

che oggi vediamo quotidianamente

nei media, nelle promozioni di diver-

timenti e quasi ovunque nel mondo

che ci circonda. Per quanto pos-

siamo e dobbiamo stare accorti,

nella migliore delle ipotesi è difficile,

spesso quasi impossibile, evitare

completamente molti dei pericoli

che sembrano avvilupparci.

Per fortuna, non siamo lasciati

senza speranza o nutrimento spiri-

tuale mentre siamo intenti come indi-

vidui o famiglie a conseguire gli scopi

sacri della vita, per i quali abbiamo

intrapreso questa prova terrena.

Ognuna delle nostre circostanze è

unica. Proveniamo letteralmente dai

quattro canti della terra, abbiamo alle

nostre spalle famiglie, ambienti, diffi-

coltà, possibilità, esperienze, trionfi e

delusioni assai diversi.

Similmente, una buona porzione

del DNA, o codice dei tratti genetici,

le benedizioni promesse e accessibili

universalmente, nonché le caratteristi-

che che connotano la nostra discen-

denza divina e il potenziale spirituale

ci accomunano come famiglia umana,

facendo ognuno parte della progenie

del nostro Padre celeste. È questa

combinazione speciale tra le origini e

le caratteristiche comuni da una parte

e i nostri attributi, esperienze e pro-

blemi specifici dall’altra che rendono

ognuno di noi chi e ciò che è. Benché

possiamo differire in ciò che costitui-

sce un pericolo per noi come indivi-

dui, condividiamo molto di ciò che

rientra nella descrizione dei «tempi

difficili» per tutti.

Paolo, descrivendo tali «tempi diffi-

cili», non ha promesso che le cose

sarebbero necessariamente diventate

più facili o che sarebbero migliorate. Ci

ha consigliato di cercare consolazione

Tempi difficili
A N Z I A N O  C E C I L  O.  S A M U E L S O N  J R .
Membro dei Settanta

Quanto sono grato, in questi tempi difficili, per la
protezione e la guida insita nella certezza rassicurante 
che Gesù Cristo oggi vive.
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e rassicurazione nell’affrontare le con-

dizioni dei nostri giorni in continuo

peggioramento. Proprio come le sue

profezie e predizioni sono state evi-

dentemente precise, altrettanto si può

dire della guida preziosa che ci forni-

sce. Egli ha affermato: «Tu persevera

nelle cose che hai imparate e delle

quali sei stato accertato, sapendo da

chi le hai imparate» (2 Timoteo 3:14).

In questa conferenza generale,

seguendo il modello che è stato

valido per tutta la storia della Chiesa,

ci è stato parlato della restaurazione

del Vangelo ai nostri giorni; della

cospicua chiarezza e testimonianza

del Signore Gesù Cristo che si trova

nel Libro di Mormon; della missione 

e del contributo del profeta Joseph

Smith e dei suoi successori nella

presidenza della Chiesa, compreso

soprattutto il presidente Gordon B.

Hinckley, che insegna e porta testimo-

nianza con grandissimo potere,

spiritualità e lucidità; della forza, con-

solazione e benedizioni che pro-

vengono dalla presenza tra noi di altri

apostoli e profeti viventi. Non solo

apprendiamo queste cose, ma ci è

data rassicurazione che sono vere,

sapendo, come ha detto Paolo, «da

chi le [abbiamo] imparate».

Alma è stato un altro uomo autoriz-

zato a rassicurare coloro cui ammini-

strava. Quando ha espresso gioia per

avere il privilegio d’insegnare e por-

tare testimonianza al popolo di

Gedeone, è stato franco, chiaro 

e diretto nella testimonianza del

Signore Gesù Cristo, che ancora

doveva esercitare il Suo ministero ter-

reno. Ha manifestato felicità per la

fedeltà generale di questo gruppo di

buone persone, promettendo loro

che avrebbero ricevuto «molte cose 

a venire» (Alma 7:7). Nel mezzo del

discorso, mentre descriveva «cose a

venire», ha dichiarato: «C’è una cosa

che è più importante di tutte… il

tempo non è molto lontano, in cui 

il Redentore verrà a vivere fra il suo

popolo» (Alma 7:7).

Alma si stava allora riferendo speci-

ficamente agli eventi che sarebbero

occorsi dopo qualche decennio,

quando il Salvatore sarebbe nato.

Sono passati i secoli e le profezie di

Alma si sono per lo più adempiute,

ma ciò che egli aveva ritenuto essere

il nocciolo della questione rimane

assolutamente tale, importantissimo 

e fondamentale anche per noi ora: il

Redentore vive.

Come Alma e «tutti i profeti che

hanno profetizzato da che ebbe inizio

il mondo» (Mosia 13:33) hanno inse-

gnato e attestato della venuta del

Messia, e della Sua missione atta a

redimere il Suo popolo, anche noi ci

uniamo a loro nel rendere testimo-

nianza di Lui e della Sua opera sacra

diretta a «fare avverare l’immortalità e

la vita eterna dell’uomo» (Mosè 1:39).

Sicuramente, quando iniziamo a 

comprendere l’importanza del Suo

sacrificio e servizio, reso a noi come

individui e come collettività, nella

nostra vita nient’altro può essere più

rilevante o avvicinarsi alla sua portata.

Per la maggior parte di noi, questa

comprensione non si ottiene tutta in

una volta e, verosimilmente, non si

completerà in questo soggiorno ter-

reno. Sappiamo tuttavia che, man

mano che apprendiamo linea su linea,

la gratitudine per il contributo del

Salvatore aumenta e crescerà la nostra



L IAHONA  N OVEMBRE  2 0 0 4 51

conoscenza e rassicurazione della sua

veracità.

L’apostolo Paolo è stato energico 

e candido in molti dei suoi insegna-

menti e sermoni. Ascoltate queste

parole ben conosciute, che potreb-

bero descrivere la maggior parte di

noi mentre si cimenta e progredisce

nella vita, eppure che ci forniscono

quella parola di consiglio, incoraggia-

mento e testimonianza di cui tanto

abbiamo bisogno:

«Quand’ero fanciullo, parlavo da

fanciullo, pensavo da fanciullo, ragio-

navo da fanciullo; ma quando son

diventato uomo, ho smesso le cose 

da fanciullo.

Poiché ora vediamo come in uno

specchio, in modo oscuro; ma allora

vedremo faccia a faccia: ora conosco

in parte; ma allora conoscerò appieno,

come anche sono stato appieno cono-

sciuto» (1 Corinzi 13:11–12).

Molti anni fa, il presidente James E.

Faust ha fornito il seguente consiglio

a coloro che stavano ancora lottando

per consolidare la propria testimo-

nianza di Gesù Cristo, della Sua mis-

sione sacra e delle Sue promesse. Egli

ha affermato:

«Per gli onesti di cuore che hanno

dei dubbi, ascoltiamo ciò che i testi-

moni oculari avevano da dire riguardo

a Gesù di Nazaret. Gli antichi apostoli

erano presenti. Videro ogni cosa.

Erano partecipi. Nessuno è più degno

di fede di loro. Pietro disse: ‹Poiché

non è coll’andar dietro a favole artifi-

ciosamente composte che vi abbiamo

fatto conoscere la potenza e la venuta

del nostro Signor Gesù Cristo, ma

perché siamo stati testimoni oculari

della sua maestà› (2 Pietro 1:16).

Giovanni disse: ‹Perché abbiamo

udito da noi, e sappiamo che questi 

è veramente il Salvator del mondo›

(Giovanni 4:42). Joseph Smith e

Sidney Rigdon, testimoni del nostro

tempo, dichiararono: ‹Poiché lo

vedemmo, sì, alla destra di Dio; e

udimmo la voce che portava testimo-

nianza che egli è il Figlio Unigenito

del Padre› (DeA 76:23)» (vedere «Che

conoscano te, il solo vero Dio, e colui

che tu hai mandato, Gesù Cristo», La

Stella, febbraio 1999, 4).

Ai giorni nostri, ci è stato pro-

messo che il Signore ha molti doni 

in serbo per «coloro che [Lo] amano

e rispettano tutti i [Suoi] comanda-

menti» e anche per coloro «che

cerca[no] di farlo» (DeA 46:9).

Sebbene non tutti i doni di Dio siano

garantiti a ciascuno di noi, ci è stato

promesso che «ad ogni uomo è accor-

dato un dono dallo Spirito di Dio»

(DeA 46:11).

Ascoltate queste parole, tratte dalla

sezione 46 di Dottrina e Alleanze, che

si riferiscono alla questione di quale

cosa o dono sia più importante di tutti:

«Ad alcuni è accordato dallo Spirito

Santo di sapere che Gesù Cristo è il

Figlio di Dio, e che fu crocifisso per i

peccati del mondo.

Ad altri è accordato di credere alle

loro parole, affinché anch’essi pos-

sano avere la vita eterna, se riman-

gono fedeli» (versetti 13–14).

È la conoscenza e testimonianza

del Cristo vivente che ci consente di

reagire continuamente secondo l’am-

monizione e il consiglio di Pietro, 

che ha affermato che dobbiamo

essere «pronti sempre a rispondere 

a [nostra] difesa a chiunque [ci]

domanda ragione della speranza che

è in [noi]» (1 Pietro 3:15).

Quando iniziamo davvero a 

percepire che questa speranza è

concreta e che si basa, di fatto, su

Gesù, è resa possibile grazie al Suo

amore per noi e, soprattutto, al Suo

amore per il Padre, allora possiamo

con gratitudine e individualmente

proclamare, usando le parole di un

inno ben noto: «Attonito resto pen-

sando all’… amor che il… Sovrano…

offre a me» («Attonito resto», Inni,

114). Analogamente, quando la

nostra comprensione si dispiega,

siamo portati a esclamare: «Intonerò

un canto al Signor: Oh, quanto

grande, grande sei!» («O mio Signor»,

Inni, 50).

Quanto sono grato, in questi tempi

difficili, per la protezione e la guida

insita nella certezza rassicurante che

Gesù Cristo oggi vive. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli del sacerdozio di Dio,

anche oggi vi parlo da seduto.

Come sapete, sto superando 

un momentaneo problema di schiena.

Coloro che hanno avuto problemi 

di schiena mi capiscono. Coloro che

non ne hanno avuti, beh, aspettate un

poco! Qualsiasi altra spiegazione delle

mie sofferenze non risponderebbe a

verità.

Oggi mi rivolgo umilmente a voi

con la preghiera nel cuore che mi

possiate capire mediante il potere

dello Spirito. È difficile immaginare

d’imparare qualcosa che sia più

importante per noi detentori 

del sacerdozio della chiave della

conoscenza di Dio. Questa sera vor-

rei parlare di detta chiave.

Il sacerdozio maggiore amministra

il Vangelo e detiene «la chiave dei

misteri del regno, sì, la chiave della

conoscenza di Dio».1 Che cosa è la

chiave della conoscenza di Dio e pos-

siamo ottenerla tutti? Senza sacerdo-

zio non può esserci pienezza della

conoscenza di Dio. Il profeta Joseph

Smith ha affermato che «il Sacerdozio

di Melchisedec… è il canale per il cui

tramite tutta la conoscenza, la dot-

trina, il piano di salvezza ed ogni que-

stione importante sono rivelati dal

cielo».2 Il presidente Joseph F. Smith

ha dichiarato: «Un uomo che possa

veramente affermare che Joseph

Smith era un profeta di Dio e Gesù il

Salvatore è in possesso di un tesoro

di valore inestimabile. Quando sap-

piamo questo conosciamo Dio e

abbiamo una chiave che ha accesso

all’onniscienza».3

Padre Abrahamo, nel raccontare 

la sua storia, ha riconosciuto il valore

di questa preziosa chiave: «Cercai le

benedizioni dei padri e il diritto a 

cui avrei dovuto essere ordinato per

amministrarle; essendo stato io stesso

un seguace della rettitudine, deside-

rando anche essere uno che possiede

grande conoscenza, ed essere un

maggiore seguace della rettitudine, 

e possedere una maggiore cono-

scenza… e desiderando ricevere istru-

zioni, e rispettare i comandamenti di

Dio, divenni un erede legittimo, un

sommo sacerdote, detenendo il

diritto che apparteneva ai padri».4

Chiunque sia retto e desideri pos-

sedere più conoscenza ed «essere un

maggiore seguace della rettitudine»

può, sotto l’autorità del sacerdozio,

ottenere un’aumentata conoscenza 

di Dio. Come riportato in Dottrina e

Alleanze, il Signore ci indica un modo

chiaro per ottenere conoscenza: «Se

chiedi, riceverai rivelazione su rivela-

zione, conoscenza su conoscenza...

ciò che porta gioia, ciò che porta vita

eterna».5

Ci si potrebbe chiedere: «In che

modo divengo un maggiore seguace

della rettitudine?» Una persona retta 

è colui che stringe le alleanze del

Vangelo e poi le osserva. Le alleanze

sono patti sacri,6 di solito tra una per-

sona e il Signore. A volte esse pos-

sono includere altre persone, come il

coniuge. Comprendono le promesse

e gli impegni più sacri, come il batte-

simo, il conferimento del sacerdozio,

le benedizioni del tempio, il matrimo-

nio e il diventare genitori. Molte delle

benedizioni di padre Abrahamo giun-

gono quando lo Spirito Santo si

riversa sulle persone.7 Tutti gli uomini

e le donne degni che ricevono lo

Spirito Santo possono di fatto diven-

tare una «nuova creazione».8

Per ottenere la pienezza di queste

benedizioni superne e giungere alla

conoscenza perfetta di Dio, un uomo

deve fare e rispettare il giuramento 

e l’alleanza del sacerdozio.9 Il presi-

dente Marion G. Romney ha fatto

argutamente notare:

«L’unico modo in cui l’uomo può

ottenere il massimo progresso verso la

vita eterna consiste nel ricevere e ono-

rare il Sacerdozio di Melchisedec… 

è estremamente importante che

teniamo chiaramente in mente che

cosa è necessario per fare onore alle

nostre chiamate nel sacerdozio…

La chiave della
conoscenza di Dio
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

La chiave della conoscenza di Dio, amministrata da coloro
che osservano il giuramento e l’alleanza del Sacerdozio di
Melchisedec, ci consentirà di uscire vittoriosi.
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Sono necessarie almeno le tre cose

seguenti:

1. Che acquisiamo la conoscenza

del Vangelo.

2. Che adeguiamo la nostra vita alle

norme del Vangelo.

3. Che serviamo con dedizione».10

Ogni detentore del sacerdozio deve

stringere due alleanze. La prima è

essere fedele così da ottenere il

Sacerdozio di Aaronne e quello 

di Melchisedec.11 Il Sacerdozio 

di Aaronne addestra e prepara il

detentore ai compiti maggiori del

Sacerdozio di Melchisedec e lo predi-

spone a ricevere le benedizioni asso-

ciate al giuramento e all’alleanza del

sacerdozio. Per ricevere tutte le bene-

dizioni che il Signore ha in serbo per i

Suoi figli fedeli è essenziale detenere

sia il Sacerdozio di Aaronne sia il

Sacerdozio di Melchisedec. La seconda

alleanza, che un detentore fa come

Suo rappresentante in questa sacra

autorità, è essere devoto e fare onore

alla chiamata con fede totale in Dio.12

Quale parte del giuramento e

alleanza del sacerdozio, ai Suoi figli

fedeli il Signore fa diverse promesse

«che Egli non può violare».13 Primo, i

detentori del sacerdozio sono «santifi-

cat[i] dallo Spirito a rinnovamento del

[loro] corpo».14 Penso che il presidente

Hinckley sia un ottimo esempio di

questa promessa: è stato rinnovato 

nel modo più straordinario nel corpo,

nella mente e nello spirito. Secondo,

«essi divengono i figli di Mosè e di

Aaronne, e la posterità di Abrahamo».15

Terzo, diventano «gli eletti di Dio».16

Ai nostri giorni, come Suoi rappresen-

tanti, essi portano avanti sulla terra

quest’opera sacra. Quarto, «tutti coloro

che ricevono questo sacerdozio 

accettano [il Signore]».17 Quinto,

coloro che accettano i servitori del

Signore accettano Lui.18 Sesto, coloro

che accettano il Salvatore accettano

Dio Padre.19 Settimo, riceveranno, inol-

tre, il regno del Padre.20 Ottavo, sarà

dato loro in aggiunta tutto ciò che il

Padre ha.21 Non c’è nulla che coloro

che ricevono tutto ciò che il Padre ha

possano ancora ricevere.

A voi giovani uomini del

Sacerdozio di Aaronne sono state

date grande autorità e responsabilità.

Sotto la direzione del vescovo, il

Sacerdozio di Aaronne opera in

almeno due ordinanze che si rifanno

direttamente all’Espiazione. Una di

queste è il Sacramento, che è in

ricordo del sangue del Salvatore ver-

sato per i nostri peccati e del Suo

corpo offerto in riscatto per noi.22 La

seconda, è il battesimo. I sacerdoti
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hanno l’autorità di celebrare il batte-

simo per la remissione dei peccati. Il

Sacerdozio di Aaronne è un potere

molto reale. Un giovane ha scritto

quanto segue riguardo all’esercizio 

di questo potere:

«In un certo periodo della mia vita,

mi trovai a vivere in un rione in cui,

praticamente, non c’erano detentori

del Sacerdozio di Melchisedec. Ciò

non vuol dire che, nel rione, non vi

fosse alcuna spiritualità. Al contrario,

molti dei suoi membri furono testi-

moni della più grande dimostrazione

del potere del sacerdozio che aves-

sero mai conosciuto.

Tale potere era incentrato nei

sacerdoti. Per la prima volta nella loro

vita, essi furono chiamati a svolgere

tutti i doveri dei sacerdoti ed a soddi-

sfare tutte le necessità dei membri 

del loro rione. Essi furono veramente

chiamati a svolgere l’insegnamento

familiare—non a servire come ‹appen-

dice sbadigliante› ad un anziano che

faceva una visita di cortesia, ma a

benedire i loro fratelli e sorelle.

In precedenza, avevo visto da vicino

quattro di questi sacerdoti in una situa-

zione diversa… Erano riusciti… a fare

rinunciare all’incarico ogni insegnante

del seminario dopo due o tre mesi.

Durante le loro gite… di scout, rovina-

rono la campagna. Ma quando furono

necessari—quando fu affidata loro

una missione vitale—trovarono posto

tra coloro che brillavano maggior-

mente nel servizio del sacerdozio.

Il segreto fu che il vescovo si

rivolse al suo quorum del Sacerdozio

di Aaronne e gli chiese di elevarsi alla

statura di uomini cui potevano benis-

simo apparire gli angeli; ed essi si 

elevarono a tale statura, portando 

sollievo a tutti coloro che si trovavano

nel bisogno e rafforzando coloro che

avevano bisogno di essere rafforzati.

Tutto questo rafforzò non soltanto 

gli altri membri del rione, ma anche 

i membri stessi del quorum. Una

grande unità prevalse in tutto il rione

ed ogni membro cominciò a provare

la gioia di essere uniti nella mente e

nel cuore. In tutto ciò non vi è nulla

di inspiegabile; si tratta soltanto del

giusto esercizio del potere del

Sacerdozio di Aaronne».23

Il presidente Gordon B. Hinckley

ha recentemente detto ai detentori

del Sacerdozio di Aaronne che coloro

che vivono in maniera degna pos-

sono beneficiare della «protezione

del ministero degli angeli» e «ave[r]e

qualcosa di magnifico per cui vivere

all’altezza».24

Che cosa significa essere la 

posterità di Abrahamo? Secondo le

Scritture ha un significato più pro-

fondo che semplicemente essere 

suoi discendenti letterali. Il Signore

ha fatto alleanza con Abrahamo, il

grande patriarca, che tutte le nazioni

sarebbero state benedette attraverso

di lui.25 Tutti gli uomini e le donne

possono rivendicare le benedizioni 

di Abrahamo. Essi divengono la sua

posterità e gli eredi delle benedizioni

promesse mediante l’accettazione del

Vangelo, il battesimo, il matrimonio

del tempio, rispettando fedelmente

le alleanze e contribuendo a portare

il Vangelo a tutte le nazioni della

terra.

Per avere il potere di «port[are]…

questo ministero e questo sacerdozio

a tutte le nazioni»,26 un uomo deve

ricevere il Sacerdozio di Melchisedec

con le sue benedizioni. Allora,

mediante la fedeltà, egli diventa

erede della pienezza della vita eterna

perché, come ha affermato Paolo: «E

se siete di Cristo, siete dunque proge-

nie d’Abramo; eredi, secondo la pro-

messa».27

Come progenie di Abrahamo

abbiamo alcuni obblighi. Ci è coman-

dato di venire a Cristo facendo 

«le opere d’Abramo»,28 che inclu-

dono: obbedire a Dio, ricevere e

rimanere fedeli alle ordinanze e alle

alleanze del sacerdozio e del tem-

pio; predicare il Vangelo; formare

una famiglia e insegnare il Vangelo

ai figli; perseverare sino alla fine.
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È interessante che in inglese 

nella promessa fatta ad Abrahamo il

Signore abbia usato il termine seed,

ossia seme. Esso ha un significato più

completo della parola posterità per-

ché sottende la «riproduzione» delle

benedizioni dell’alleanza di Abrahamo

in «tutte le nazioni».29 Il Signore pro-

mise ad Abrahamo una posterità

«innumerevol[e] come le stelle» o 

«la sabbia sulla spiaggia».30

La posterità retta di Abrahamo ha,

inoltre, la prerogativa di essere adot-

tata nella famiglia eterna di Gesù

Cristo. Questo privilegio include il

diritto di ricevere le alleanze eterne

nel tempio mediante le quali, a patto

di esserne degna, tale discendenza

sarà organizzata ed esaltata nella 

famiglia eterna di Cristo.31 Questo

riconoscimento contempla anche «le

benedizioni della salvezza, sì, della

vita eterna».32

L’ordine patriarcale si trasmette da

Abrahamo a Isacco e a Giacobbe, per

poi continuare oggigiorno attraverso

la linea d’autorità del sacerdozio. Nei

secoli, i padri hanno impartito bene-

dizioni e fatto promesse ai figli fedeli.

Un esempio in chiave moderna è

tratto dalla vita dell’anziano John B.

Dickson, membro dei Settanta, che 

ha raccontato:

«Quando fu il momento di andare

in missione, ero molto emozionato al

pensiero di servire il Signore. Tuttavia,

poco prima di partire, scoprirono che

ero affetto da cancro alle ossa. Le mie

probabilità di vivere abbastanza a

lungo da poter portare a termine la

missione non erano molto grandi.

Avevo fede che il Signore avrebbe fatto

in modo che ci potessi andare, se

avesse voluto. Mio padre mi impartì

una benedizione nella quale diceva

che avrei svolto la missione in Messico,

avrei servito la Chiesa per tutta la vita 

e avrei avuto una famiglia. Dovettero

amputarmi un braccio sopra il gomito,

ma la mia vita fu risparmiata e le pro-

messe che mi furono fatte allora si

sono tutte adempiute.

Alcuni possono pensare che per-

dere un braccio sia una terribile di-

sgrazia, ma per me, invece, è stata una

delle cose più preziose che potessero

accadermi. Appresi che è molto

importante avere delle difficoltà da

affrontare e imparare a superarle».

L’anziano Dickson aveva sempre

usato la destra, così ha dovuto impa-

rare a fare tutto con la sinistra. È stato

difficile imparare a fare il nodo della

cravatta. Ha raccontato: «Una dome-

nica mattina, trovandomi nella mia

stanza con la cravatta in mano, pensai:

come potrò mai imparare a farmi 

il nodo? Pensai di prendere una di

quelle cravatte che si fissano al col-

letto della camicia. Pensai di chiedere

alla mamma di aiutarmi. Ma non

potevo portarla in missione con me

solo per farmi il nodo alla cravatta.

Così decisi che dovevo imparare a

farlo da solo. Finalmente trovai il

modo di farlo usando i denti. Lo fac-

cio ancora nella stessa maniera, anche

dopo averlo fatto migliaia di volte».33

Non conosciamo nei dettagli tutto

ciò che sarà richiesto ai santi di Dio

nei giorni incerti che ci attendono.

Sarà sempre più difficile condurre una

vita retta. Oltre a ciò, i detentori del

sacerdozio potrebbero dover risolvere

qualche difficoltà extra per proteg-

gere e provvedere alla propria fami-

glia. Come di recente ha fatto notare

un leader mondiale, ci saranno «peri-

coli comuni a tutti noi. Le minacce

mortali di oggi giungono da poteri cri-

minali isolati e da una rete di estremi-

sti senza stato che non hanno nulla da

fare, se non oltraggiare la santità della

vita umana e i principi che le nazioni

civili serbano cari».34

Tutti possiamo aspettarci di affron-

tare delle prove. Le grandi promesse

eterne, però, sono offerte a coloro che

perseverano in rettitudine. Il Signore

ha dato la Sua parola che «ogni uomo

che… non verrà meno dal continuare

in fedeltà in ogni cosa, non sarà affati-

cato nella mente, né ottenebrato, e

neppure nel corpo, nelle membra e

nelle giunture… E non se ne andr[à]

affamat[o], né assetat[o]».35 Sono otti-

mista riguardo a ciò che il futuro ha 

in serbo per la chiesa del Signore e i

santi, ma dovremo perseverare in retti-

tudine e «continuare in fedeltà in ogni

cosa».36 La chiave della conoscenza di

Dio, amministrata da coloro che osser-

vano il giuramento e l’alleanza del

Sacerdozio di Melchisedec, ci consen-

tirà di uscire vittoriosi. Prego che pos-

siamo essere all’altezza. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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M iei cari fratelli, è un’espe-

rienza bellissima e che mi

rende umile stare dinanzi a

voi questa sera e rispondere all’invito

di insegnare e testimoniare riguardo

al sacro privilegio che abbiamo di

detenere il sacerdozio di Dio. Invoco

la vostra fede e le vostre preghiere in

mio favore.

Oltre a coloro che detengono il

Sacerdozio di Aaronne e di Melchise-

dec e che sono presenti questa sera 

nel bellissimo Centro delle conferenze

o a quelli sparsi per il mondo, vi sono

molti detentori del sacerdozio che, per

diverse ragioni, si sono allontanati dai

loro doveri e hanno scelto di seguire

un diverso corso.

Il Signore ci dice piuttosto chiara-

mente di raggiungere e soccorrere

queste persone e riportarle con le

loro famiglie alla mensa dell’Eterno.

Faremmo bene a prestare ascolto alle

divine istruzioni del Signore quando

dichiarò: «Pertanto, che ora ognuno

con ogni diligenza apprenda il suo

dovere e impari ad agire nell’ufficio 

a cui è nominato».1 Egli aggiunse:

«Poiché ecco, non è opportuno che 

io comandi in ogni cosa; poiché colui

che è costretto in ogni cosa è un ser-

vitore indolente e non saggio; per-

tanto non riceve ricompensa.

In verità io dico: gli uomini dovreb-

bero essere ansiosamente impegnati

in una buona causa, e compiere molte

cose di loro spontanea volontà, e por-

tare a termine molte cose giuste;

Poiché il potere sta in loro, col quale

sono arbitri di se stessi. E nella misura

in cui gli uomini fanno il bene, non

perderanno in alcun modo la loro

ricompensa».2

Le sacre Scritture ci offrono un

modello da seguire quando dichia-

rano: «Gesù cresceva in sapienza e in

statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli

uomini».3 E che Egli «è andato attorno

facendo del bene… perché Iddio era

con lui».4

Studiando la vita del Maestro ho

notato che le Sue lezioni durature 

e i suoi magnifici miracoli di solito

accadevano quando stava svolgendo

l’opera di Suo Padre. Sulla via di

Emmaus apparve con un corpo di

carne e ossa. Prese del cibo e testi-

moniò della Sua divinità. Tutto ciò

accadde dopo che era uscito dalla

tomba.

In un’occasione precedente, men-

tre era sulla strada per Gerico Egli

restituì la vista a un cieco.

Il Salvatore era sempre intento a

insegnare, testimoniare e salvare gli

altri. Questo è nostro dovere indivi-

duale oggi come membri dei quorum

del sacerdozio.

In un proclama della Prima

Presidenza e del Quorum dei Dodici

Apostoli emanato il 6 aprile 1980, fu

fatta questa dichiarazione di testimo-

nianza e verità:

«Noi affermiamo solennemente

che la Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni è di fatto

una restaurazione della Chiesa isti-

tuita dal Figlio di Dio quando orga-

nizzò la Sua opera sulla terra; che

essa porta il Suo sacro nome, il

nome di Gesù Cristo; che è edificata

sulle fondamenta degli Apostoli e

dei profeti, avendo Lui come pietra

angolare; che il suo sacerdozio, sia

nell’ordine di Aaronne che in quello

di Melchisedec, fu restaurato per

mano di coloro che lo detenevano

nell’antichità: Giovanni Battista per 

il Sacerdozio di Aaronne e Pietro,

Giacomo e Giovanni per il Sacerdozio

di Melchisedec».5

Il 6 ottobre 1889 il presidente

George Q. Cannon fece questa

richiesta:

«Voglio veder crescere il potere del

sacerdozio... voglio che questa forza e

potere si diffondano in tutto l’insieme

del sacerdozio, a cominciare dal presi-

dente della Chiesa fino al minore e

più umile diacono. Ogni uomo deve

sforzarsi di conoscere e godere delle

rivelazioni di Dio, con la luce del cielo

che splende nella sua anima e gli dà 

la conoscenza riguardo ai suoi doveri,

riguardo a quella parte del lavoro di

Ansiosamente
impegnati
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

Ci sono membri del nostro quorum e fratelli che dovrebbero
appartenervi che necessitano di aiuto.
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Dio che gli spetta svolgere nel suo

sacerdozio».6

Questa sera vi racconterò due

esperienze tratte dalla mia vita: una

avvenne quando ero un ragazzo, l’al-

tra riguarda un mio amico che era un

marito e padre.

Non molto tempo dopo la mia chia-

mata come insegnante nel Sacerdozio

di Aaronne, fui chiamato come presi-

dente del quorum. Il nostro consu-

lente, Harold, si interessava di noi, e

noi lo sapevamo. Un giorno mi disse:

«Tom, a te piace allevare i piccioni,

vero?»

Risposi entusiasta di sì.

Allora mi fece questa proposta:

«Ti piacerebbe se ti dessi un paio di

piccioni di pura razza Birmingham

Roller?»

Questa volta risposi «Sissignore!»

Sapete, i piccioni che avevo io erano

della varietà più comune, quelli che

rimanevano intrappolati sul tetto della

scuola elementare Grant.

Mi invitò ad andare a casa sua la

sera seguente. Il giorno dopo fu uno

dei più lunghi della mia giovane vita.

Stavo aspettando il ritorno dal lavoro

del mio consulente già un’ora prima

che arrivasse a casa. Mi portò nella sua

voliera che era nella parte superiore di

un piccolo granaio nel giardino dietro

casa. Mentre osservavo i piccioni più

belli che avessi mai visto fino ad allora,

disse: «Scegli un maschio, e io ti darò

una femmina che è diversa da qual-

siasi altro piccione al mondo». Feci 

la mia scelta. Poi egli mise nella mia

mano una piccola piccioncina. Gli

chiesi che cos’avesse di tanto diverso.

Rispose: «Guarda attentamente e

noterai che ha solo un occhio». Infatti

le mancava un occhio, il danno era

stato fatto da un gatto. «Portali nella

tua voliera», mi consigliò. «Tienili

chiusi per circa dieci giorni e poi libe-

rali per vedere se rimangono da te».

Seguii le istruzioni di Harold.

Quando li liberai, il maschio fece un

giro intorno al tetto dell’uccelliera e

poi vi rientrò per mangiare, ma la

femmina con un occhio solo scom-

parve in un istante. Chiamai Harold e

gli chiesi: «Il piccione con un occhio

solo è tornato alla tua voliera?»

«Vieni qui», mi disse, «e andremo 

a controllare».

Mentre andavamo dalla cucina alla

voliera, il mio consulente commentò:

«Tom, tu sei il presidente del quorum

degli insegnanti». Io questo lo sapevo

già. Poi aggiunse: «Che cosa hai inten-

zione di fare per riattivare Bob, che è

membro del tuo quorum?»

Risposi: «Sarà alla riunione del quo-

rum questa settimana».

Poi si arrampicò su un nido speciale

e mi porse il piccione con un occhio.

«Tienila chiusa ancora qualche giorno 

e riprova». Così feci, ma lei scomparve

un’altra volta. Ripetemmo l’esperienza:

«Vieni qui, e vedremo se è tornata a

casa». Mentre andavamo all’uccelliera

ci fu il commento: «Congratulazioni

per aver portato Bob alla riunione del

sacerdozio. E adesso che cosa farete tu

e Bob per riattivare Bill?»

«Lo avremo con noi la prossima

settimana», dissi spontaneamente.

Quest’esperienza si ripeté molte

volte. Ero ormai un uomo quando mi

resi conto che Harold, il mio consu-

lente, mi aveva dato un piccione spe-

ciale, l’unico della sua voliera che

sapeva che sarebbe tornato ogni volta

che fosse stato liberato. Fu il suo

modo ispirato per avere un’intervista

personale del sacerdozio con il presi-

dente del quorum degli insegnanti

ogni due settimane. Devo molto a

quel piccione con un occhio. Devo

ancora di più a quel consulente del

quorum. Ebbe la pazienza e la capa-

cità per aiutarmi a prepararmi per le

mie responsabilità future.

Padri, nonni, abbiamo una respon-

sabilità ancora maggiore di guidare i

nostri preziosi figli e nipoti. Hanno

bisogno del nostro aiuto, del nostro

incoraggiamento e del nostro esem-

pio. È stato saggiamente detto che i

nostri giovani hanno bisogno di meno

critiche e di più modelli da seguire.

Ora, per quanto riguarda quegli

uomini le cui abitudini di vita inclu-

dono ben poco la frequenza in chiesa

o alle attività di alcun genere. La

schiera di questi anziani potenziali è

aumentata. Questo accade a causa dei

giovani dei quorum del Sacerdozio di

Aaronne che si perdono lungo la via

del Sacerdozio di Aaronne e di quelli

adulti che sono battezzati ma non

perseverano nell’attività e nella fede

per poter essere ordinati anziani.

Non penso solo al cuore e all’a-

nima di questi uomini, ma mi affliggo
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per le loro dolci mogli e i loro figli in

fase di crescita. Questi uomini hanno

bisogno di una mano, una parola di

incoraggiamento e una testimonianza

personale della verità espressa da un

cuore pieno d’amore e desiderio di

edificare e costruire.

Il mio amico Shelley era una di

queste persone. Sua moglie e i suoi

figli erano bravi membri della Chiesa,

ma tutti gli sforzi fatti per portarlo al

battesimo e poi alle benedizioni del

sacerdozio erano falliti.

Poi morì sua madre. Shelley era

così addolorato che si ritirò in una

stanza particolare dell’obitorio dove si

teneva il funerale. L’audio del servizio

funebre sarebbe stato trasmesso in

quella sala in modo che lui potesse

fare cordoglio da solo, senza che 

nessuno potesse vederlo piangere.

Quando lo confortai in quella stanza

prima di andare al pulpito, egli mi

abbracciò, e seppi che una tenera

corda era stata toccata.

Il tempo passò. Shelley e la sua

famiglia traslocarono in un’altra parte

della città. Io fui chiamato a presie-

dere alla Missione Canadese e, con la

mia famiglia, mi trasferii a Toronto per

un periodo di tre anni.

Al mio ritorno, e dopo essere stato

chiamato nei Dodici, Shelley mi tele-

fonò. Disse: «Vescovo, suggellerà mia

moglie e i miei figli a me nel Tempio

di Salt Lake?»

Con esitazione risposi: «Ma Shelley,

prima devi essere battezzato nella

Chiesa».

Lui rise e rispose: «Oh, ci ho pen-

sato mentre era in Canada. L’ho colta

di sorpresa. Se ne stava lì, questo inse-

gnante familiare che ci chiamava rego-

larmente, e mi insegnava i principi

della Chiesa. Era il volontario che aiu-

tava i bambini piccoli ad attraversare

la strada tutte le mattine, mentre

andavano a scuola e tutti i pomeriggi,

quando tornavano a casa. Mi chiese di

aiutarlo. Durante gli intervalli quando

non c’erano bambini che dovevano

attraversare, mi dava ulteriori istru-

zioni sulla Chiesa».

Ho avuto il privilegio di vedere

questo miracolo con i miei occhi e 

di provare la gioia con il mio cuore e

la mia anima. I suggellamenti furono

celebrati e una famiglia fu unita.

Shelley morì poco dopo. Ho avuto il

privilegio di parlare al suo funerale.

Vedrò per sempre, con gli occhi della

memoria, il corpo del mio amico

Shelley che giaceva nella bara, vestito

con gli abiti del tempio. Riconosco di

aver versato lacrime, lacrime di grati-

tudine, perché colui che era perduto,

era stato ritrovato.

Coloro che hanno provato il tocco

della mano del Maestro non possono

spiegare il cambiamento che è inter-

venuto nella loro vita. Hanno il desi-

derio di vivere meglio, servire con

fede, camminare con umiltà ed asso-

migliare di più al Salvatore. Poiché

hanno ricevuto una visione spirituale

e intravisto le promesse dell’eternità,

fanno eco alle parole dell’uomo cieco

cui Gesù ridette la vista: «Una cosa so,

che ero cieco e ora ci vedo».7

Come dobbiamo considerare que-

sti miracoli? Perché questo improvviso

aumento dell’attività di uomini rimasti

in letargo? Un profeta, riferendosi alla

morte, scrisse: «Dio… lo ha toccato

ed egli si è addormentato».8 Io dico,

riferendomi a questa rinascita: «Dio li

ha toccati ed essi si sono svegliati».

Sono due i motivi principali che in

gran parte hanno il merito di questi

cambiamenti di atteggiamento, abitu-

dini, azioni.

Primo, le possibilità eterne sono

state mostrate agli uomini e questi

hanno deciso di raggiungerle. Non

sono veramente contenti della medio-

crità, una volta che vedono l’eccel-

lenza a portata di mano.

Secondo, altri uomini e donne, sì,

e giovani, hanno seguito l’ammoni-

mento del Salvatore di amare il pros-

simo come se stessi e hanno aiutato

altri a raggiungere i propri sogni e a

realizzare le proprie ambizioni.

L’elemento catalizzatore di 

questo processo è stato il principio

dell’amore.

Il passare del tempo non ha alte-

rato la capacità del Redentore di cam-

biare la vita degli uomini. Come disse

a Lazzaro, e come dice a me e a voi:

«Vieni fuori!»9 Io aggiungo: venite

fuori dalla disperazione causata dal

dubbio. Venite fuori dal dolore del

peccato. Venite fuori dalla morte cau-

sata dal non credere. Venite fuori in

novità di vita.

Mentre lo facciamo, dirigendo i

nostri passi lungo i sentieri percorsi

da Gesù, ricordiamo la testimonianza

che Egli rese: «Ecco, io sono Gesù

Cristo, di cui i profeti attestarono che

sarebbe venuto nel mondo… Io sono

la luce e la vita del mondo».10 «Io sono

il primo e l’ultimo; sono colui che

vive, sono colui che fu ucciso; io sono

il vostro avvocato presso il Padre».11

Padri e figli del Palo di Tao Yuan, a Taiwan, partecipano alla trasmissione della

sessione del sacerdozio in una casa di riunione a Taiwan.



Ci sono membri del nostro quo-

rum e fratelli che dovrebbero apparte-

nervi che necessitano di aiuto. 

John Milton scrisse nel suo poema

«Lycidas»: «Le pecore affamate guar-

dano in su, e non sono nutrite».12 Il

Signore stesso disse a Ezechiele il pro-

feta: «Guai ai pastori d’Israele, che…

non pasc[iano] il gregge».13

Miei fratelli del sacerdozio, il com-

pito è nostro. Ricordiamo, però, e

non dimentichiamo, che tale impresa

non è insormontabile. I miracoli si

vedono ovunque quando le chiamate

del sacerdozio vengono onorate.

Quando la fede sostituisce il dubbio, 

il servizio altruista elimina l’egoismo,

il potere di Dio fa avverare i Suoi pro-

positi. Stiamo svolgendo la missione

affidataci dal Signore. Abbiamo il

diritto di ricevere il Suo aiuto. Ma

dobbiamo provare. Dall’opera teatrale

Shenandoah traggo questi versi che

ispirano: «Se non tentiamo, allora non

facciamo nulla; e se non facciamo

nulla, allora perché siamo qui?»

Facciamo in modo di essere tutti

facitori della parola e non soltanto udi-

tori.14 Seguiamo l’esempio del nostro

presidente, Gordon B. Hinckley, il pro-

feta del Signore.

Possiamo noi, come fecero i

seguaci del Salvatore nel passato,

rispondere all’invito: «Venite dietro 

a me, e vi farò pescatori d’uomini».15

Prego che possiamo farlo, nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 107:99.
2. DeA 58:26–28.
3. Luca 2:52.
4. Atti 10:38.
5. Vedere «Proclama», La Stella, ottobre 1980,

99.
6. Deseret Semi-Weekly News, 29 ottobre

1889, 5.
7. Giovanni 9:25.
8. Alfred, Lord Tennyson, In Memoriam 

A. H. H., sezione 85, stanza 5, verso 4.
9. Vedere Giovanni 11:43.

10. 3 Nefi 11:10–11.
11. DeA 110:4.
12. «Lycidas», verso 125.
13. Ezechiele 34:2–3.
14. Vedere Giacomo 1:22.
15. Matteo 4:19.
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Miei cari fratelli, sono felice 

di essere con voi a questa

grande riunione del sacerdo-

zio. Suppongo che si tratti del più

gran raduno del sacerdozio che ci sia

mai stato. Che differenza con l’evento

descritto da Wilford Woodruff, in cui

nell’Ohio, a Kirtland, tutti i detentori

del sacerdozio del mondo erano

riuniti in una stanza per ricevere istru-

zioni dal profeta Joseph Smith.

Oggi abbiamo ascoltato degli

ottimi consigli, che io vi raccomando

di seguire.

Nel discorso conclusivo di questa

sessione, con una certa riluttanza vi

parlerò di un argomento su cui ho

proferito nel passato. Mi appresto a

farlo nello spirito delle parole di Alma,

che ha affermato: «Questa è la mia

gloria: che forse io possa essere uno

strumento nelle mani di Dio per con-

durre qualche anima al pentimento»

(Alma 29:9).

È con questo spirito che vorrei

rivolgermi a voi stasera. Ciò che ho 

da dirvi non è nuovo, ne ho parlato in

precedenza. Nel numero di settembre

dell’Ensign e della Liahona è ripor-

tato un discorso che ho tenuto anni fa

sullo stesso tema e che oggi l’anziano

Oaks ha toccato.

Se allora l’argomento che avevo

trattato era un problema, ora lo è in

maniera più preoccupante. La situa-

zione peggiora continuamente. È

come una tempesta che infuria,

distruggendo persone e famiglie,

devastando ciò che una volta era sano

e bello. Mi riferisco alla pornografia,

in tutte le sue forme.

Lo faccio a causa delle lettere che

ricevo da parte di mogli dal cuore

infranto.

Con il consenso della sorella, vor-

rei leggervi qualche brano di una di

queste lettere, che ho ricevuto solo

qualche giorno fa. Ho eliminato tutto

ciò che potrebbe far risalire all’iden-

tità delle persone coinvolte. Ho

apportato qualche limitata correzione

editoriale per migliorarne la chiarezza

e la scorrevolezza del linguaggio.

Il male tragico 
in mezzo a noi
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

La pornografia è come una tempesta che infuria,
distruggendo persone e famiglie, devastando ciò che una
volta era sano e bello.
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Leggo:

«Caro presidente Hinckley,

mio marito, che aveva trentacinque

anni, è morto di recente… Appena

aveva potuto, dopo il suo ultimo

intervento chirurgico, si era incon-

trato con il nostro bravo vescovo.

Quella sera stessa, poi, è venuto a

dirmi che era stato schiavo della por-

nografia. Voleva che lo perdonassi

[prima che morisse]. Ha aggiunto poi

che si era stancato di vivere una dop-

pia vita. [Aveva servito in molti impor-

tanti] incarichi della Chiesa, sebbene

sapesse [allo stesso tempo] di essere

nella morsa dell’‹altro padrone›.

Sono rimasta sbalordita, ferita, mi

sono sentita tradita e offesa. Lì per lì,

non sono riuscita a perdonarlo, ma gli

ho chiesto tempo… Ho potuto riesa-

minare la mia vita coniugale e in che

modo la pornografia avesse… soffo-

cato il nostro matrimonio sin dall’ini-

zio. Eravamo sposati da solo un paio

di mesi quando ha portato a casa una

rivista [pornografica]. L’ho chiuso

fuori della macchina, perché ero così

ferita e adirata…

Per molti anni nel matrimonio…

era stato assai crudele in tante delle

sue pretese. Non ero mai abbastanza

brava per lui… A quel tempo, mi sono

sentita incredibilmente prostrata, sino

a cadere in uno stato di depressione

profonda… Ora so che ero parago-

nata all’ultima porno star…

Una volta ci siamo recati da 

un consulente e… mio marito ha

seguitato a sminuirmi criticandomi 

e disprezzandomi…

Quella volta, non ho potuto nep-

pure salire in macchina con lui, ma ho

camminato per la città… per ore, con-

templando il suicidio. [Ho pensato:]

‹Perché continuare, se questo è

quanto il mio “compagno eterno”

prova per me?›

Ho continuato a vivere, ma ho

posto uno scudo protettivo attorno 

a me. Ho vissuto per motivi diversi 

da mio marito, e ho trovato gioia nei

figli, nei progetti e nei successi che

potevo conseguire da sola…

Dopo la sua ‹confessione sul letto

di morte› e [dopo aver dedicato

tempo] a esaminare la mia vita, gli 

ho [detto]: ‹Non ti rendi conto di ciò

che hai fatto?›… Gli ho detto che nel

matrimonio avevo portato un cuore

puro, lo avevo mantenuto tale e

intendevo rimanesse incontaminato

per sempre. Perché per me non

poteva fare lo stesso? Tutto ciò che

avevo desiderato era di sentirmi

amata teneramente e di ricevere pic-

cole attenzioni… invece di essere

usata come una sorta di oggetto…

Ora rimango ad affliggermi non

solo per la sua dipartita, ma anche 

per il rapporto che avrebbe potuto

esserci[, ma che non c’è stato]…

La prego di mettere in guardia i fra-

telli (e le sorelle): la pornografia non

è solo un piacere vellicante per gli

occhi, che dà una momentanea ecci-

tazione. [Piuttosto], ha l’effetto di

danneggiare il cuore e l’anima sin nel

profondo, distruggendo i rapporti che

dovrebbero essere sacri, ferendo inte-

riormente coloro che dovresti amare

di più».

Firma poi la lettera.

Che storia patetica e tragica. Ho

tralasciato alcuni dettagli, ma ho letto

quanto basta affinché comprendiate 

i suoi sentimenti intimi. E cosa ne è



stato del marito? È morto in maniera

dolorosa di cancro e le sue ultime

parole sono state la confessione di

una vita peccaminosa.

E di peccato si tratta. È diabolico. 

È assolutamente incompatibile con 

lo spirito evangelico, con la testimo-

nianza personale delle cose di Dio e

con la vita di un uomo che è stato

ordinato al santo sacerdozio.

Questa non è l’unica lettera che ho

ricevuto. Ce ne sono state abbastanza

da farmi pensare che sia un gravis-

simo problema anche tra noi. Origina

da molte fonti e si manifesta in diversi

modi. Ora è accentuato da Internet,

che è accessibile non solo agli adulti,

ma anche ai più giovani.

Recentemente ho letto che la por-

nografia è diventata un’industria mon-

diale da 57 miliardi di dollari, di cui

dodici intascati negli Stati Uniti da

«malvagi cospiratori» (vedere DeA

89:4), che cercano di arricchirsi alle

spalle degli ingenui. I rapporti indi-

cano che negli Stati Uniti produce

maggiori entrate di quelle ricavate da

football, baseball e pallacanestro o

dalle reti televisive ABC, CBS e NBC

messe insieme (statistiche Internet

2003 sulla pornografia, Internet,

http://www.healthymind.com/

5-port-stats.html).

Deruba il datore di lavoro del

tempo e dei talenti dei dipendenti: 

«Il 20% degli uomini ammette di acce-

dere a siti pornografici durante il

lavoro; il 13% delle donne fa altret-

tanto. Il 10% degli adulti ammette di

essere schiavo della pornografia su

Internet» («Internet Pornography

Statistics 2003»). Questo è quanto

viene ammesso, ma in realtà i numeri

potrebbero essere superiori di molto.

L’Unione nazionale per la prote-

zione dei bambini e delle famiglie

dichiara che «negli Stati Uniti circa

quaranta milioni di persone hanno 

un coinvolgimento di tipo sessuale su

Internet...

Un ragazzino su cinque, d’età com-

presa tra i 10 e i 17 anni, [è] stato

adescato sessualmente su Internet…

Nel settembre del 2000, tre milioni

di persone che hanno visitato i siti per

adulti erano minorenni…

Il sesso è l’argomento più ricercato

su Internet» (NCPCE Online, «Current

Statistics», Internet, http://www

.nationalcoalition.org/stat.html).

Potrei proseguire, ma anche voi

conoscete abbastanza la gravità del pro-

blema. Mi basta dire che tutti coloro

che sono coinvolti diventano vittime. 

I bambini sono sfruttati e la loro vita

viene danneggiata gravemente. La

mente dei giovani viene corrotta da

concetti falsi. La continua esposizione

alla pornografia porta a una dipen-

denza che è quasi impossibile vincere.

Molti uomini, veramente moltissimi,

scoprono che non possono farne a

meno; le loro energie e i loro interessi

sono sprecati alla ricerca insulsa di

questo materiale volgare e vile.

La scusa fornita è che è difficile evi-

tare la pornografia, che è a portata di

un clic e che non c’è via d’uscita.

Immaginate che imperversi una

tempesta, il vento ululi e la neve tur-

bini attorno a voi. Sapete di non poter

fare nulla per porvi fine, ma potete

coprirvi in maniera adeguata e cercare

riparo, così che la tempesta non si

abbatta su voi.

Similmente, benché Internet sia

saturo di materiale osceno, non siete

obbligati a guardarlo. Potete ripararvi

nel rifugio del Vangelo e dei suoi inse-

gnamenti sulla purezza, virtù e santità.

Sono consapevole di parlare in

maniera diretta e franca. Lo faccio per-

ché Internet ha reso la pornografia più

accessibile, oltre a quanto è disponibile

su DVD, videocassette, in televisione 

e negli scaffali delle edicole. Portano a

fantasie che distruggono l’autostima;

conducono a rapporti illeciti, spesso a
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malattie, nonché a violenze sessuali

criminali.

Fratelli, possiamo fare di meglio.

Quando il Salvatore insegnava alle

moltitudini, ha detto: «Beati i puri di

cuore, perché essi vedranno Iddio»

(Matteo 5:8).

C’è qualcuno che vorrebbe una

benedizione più grande di questa? La

strada maestra della decenza, dell’auto-

controllo, della vita sana è la via per gli

uomini, giovani e vecchi, che deten-

gono il sacerdozio di Dio. Ai Giovani

Uomini pongo questa domanda:

«Potete immaginarvi che Giovanni

Battista, che ha restaurato il sacerdozio

che detenete, fosse dedito a cose

simili?» E voi, uomini: «Potete immagi-

narvi che Pietro, Giacomo e Giovani,

apostoli del nostro Signore, fossero

coinvolti in questo genere di cose?»

No, certamente no. Ora, fratelli, è

giunto il momento, per chiunque di

noi sia coinvolto, di sottrarsi a questo

male, di elevarsi sopra la malvagità e

di «guardare a Dio e di vivere» (Alma

37:47). Non dobbiamo guardare rivi-

ste oscene; non dobbiamo leggere

libri intrisi di sudiciume; non dob-

biamo guardare programmi televisivi

che siano al di sotto dello standard

morale; non dobbiamo noleggiare

film dal contenuto indecente; non

dobbiamo sedere al computer e tra-

stullarci con il materiale pornografico

che si trova su Internet.

Ripeto, possiamo fare di meglio. 

È imperativo che facciamo di meglio:

siamo uomini del sacerdozio, che è il

dono più sacro e meraviglioso, che

vale più di tutti i rifiuti del mondo.

Ciononostante, sarà amen all’efficacia

di questo sacerdozio per chiunque

indulga nella ricerca di materiale por-

nografico.

Se c’è qualcuno a portata della mia

voce che sia dedito a questa sozzura,

possa supplicare il Signore con tutta 

la sua anima, affinché l’Onnipotente

rimuova da lui la dipendenza che lo

tiene schiavo. Possa, inoltre, avere il

coraggio di cercare la guida amorevole

del vescovo e, se necessario, il consi-

glio di professionisti premurosi.

Possano tutti coloro che sono nella

stretta di questo vizio inginocchiarsi

nel segreto della loro camera e invo-

care l’aiuto del Signore, affinché li

liberi da questo male mostruoso.

Altrimenti, quest’onta viziosa si pro-

trarrà nella vita e persino nell’eternità.

Giacobbe, il fratello di Nefi, ha inse-

gnato: «E avverrà che quando tutti gli

uomini saranno passati da questa

prima morte alla vita, in quanto dive-

nuti immortali… coloro che sono giu-

sti resteranno giusti, e coloro che

sono immondi resteranno immondi»

(2 Nefi 9:15, 16).

Il presidente Joseph F. Smith, nella

sua visione della visita del Salvatore

tra gli spiriti dei morti, ha visto che

«non andò dai malvagi, e la sua voce

non si levò tra gli empi e gli impeni-

tenti, che si erano contaminati mentre

erano nella carne» (DeA 138:20).

Ora, fratelli, non intendo sembrare

negativo. Sono ottimista di natura, ma

in questioni di questo tipo sono reali-

sta. Se siamo coinvolti in tale compor-

tamento è ora di cambiare. Possa

essere presa in questo momento «la

decisione». Facciamo una svolta verso

una via migliore. Il Signore ha detto:

«La virtù adorni i tuoi pensieri senza

posa; allora la tua fiducia si rafforzerà

alla presenza di Dio; e la dottrina del

sacerdozio si distillerà sulla tua anima

come una rugiada del cielo.

Lo Spirito Santo sarà tuo compa-

gno costante, e il tuo scettro, uno

scettro immutabile di rettitudine e di

verità; e il tuo dominio sarà un domi-

nio perpetuo, e senza mezzi coercitivi

fluirà verso di te per sempre e in

eterno» (DeA 121:45–46).

Che cosa si potrebbe chiedere 

di più? Queste benedizioni superne

sono promesse a coloro che cammi-

nano virtuosamente dinanzi al

Signore e a tutti gli uomini.

Quanto sono meravigliose le vie

del nostro Signore. Quanto sono glo-

riose le Sue promesse. Quando siamo

tentati, possiamo sostituire i pensieri

malvagi con altri su di Lui e i Suoi

insegnamenti. Egli ha insegnato: «E se

i vostri occhi sono rivolti unicamente

alla mia gloria, tutto il vostro corpo

sarà riempito di luce, e non vi saranno

tenebre in voi; e il corpo che è riem-

pito di luce comprende ogni cosa.

Santificatevi, dunque, affinché la

vostra mente sia rivolta unicamente a

Dio, e verrà il giorno in cui lo vedrete;

poiché egli vi svelerà il suo volto»

(DeA 88:67–68).

A voi diaconi, insegnati e sacerdoti,

che oggi siete con noi, voi Giovani

Uomini che avete a che fare con il

sacramento, il Signore ha detto:

«Siate puri, voi che portate i vasi del

Signore» (DeA 133:5).

A tutti i detentori del sacerdozio,

quanto dichiarato nella rivelazione è

chiaro e inequivocabile: «I diritti del

sacerdozio sono inseparabilmente

connessi con i poteri del cielo, e… i

poteri del cielo non possono essere

controllati né adoperati se non in

base ai principi della rettitudine»

(DeA 121:36).

So, fratelli miei, che la maggior

parte di voi non è colpita da questo

male. Vi chiedo scusa per aver dedi-

cato tanto tempo a parlarne. Se, però,

siete presidenti di palo, vescovi, presi-

denti di distretto o ramo, potreste, di

fatto, dover aiutare coloro che ne

sono affetti. Possa il Signore darvi sag-

gezza, guida, ispirazione e amore per

coloro che ne hanno tanto bisogno.

Mi complimento con tutti voi, gio-

vani o vecchi, che non siete coinvolti

in quest’immoralità, lasciandovi la mia

benedizione. Quanto è bella la vita di

una persona modellata secondo gli

insegnamenti del vangelo di Colui che

era senza peccato. Un tale uomo cam-

mina a testa alta nello splendore della

virtù e della forza.

Possano le benedizioni del cielo

essere su di voi, cari fratelli. Possa

ognuno di noi tender la mano a chi 

ha bisogno di aiuto, nel nome sacro di

Gesù Cristo. Amen. ■
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M iei cari fratelli e sorelle, sia

che siate in questo edificio

oppure altrove nel mondo,

chiedo che rivolgiate la vostra fede 

e le vostre preghiere in mio favore,

mentre adempio l’incarico e il privile-

gio di parlarvi. Prima di tutto desidero

dare un benvenuto personale agli

anziani Dieter Uchtdorf e David

Bednar, i nuovi membri del Quorum

dei Dodici Apostoli.

Recentemente ho pensato molto

alle scelte e alle loro conseguenze. È

stato detto che i grandi eventi della

storia sono dipesi da piccole cose; lo

stesso è per la vita delle persone. Le

scelte che compiamo determinano il

nostro destino.

Giosuè dichiarò: «Scegliete oggi a

chi volete servire… Quanto a me e

alla casa mia, serviremo all’Eterno».1

Tutti noi abbiamo iniziato un viag-

gio bello e fondamentale quando

abbiamo lasciato il mondo degli spi-

riti e siamo passati in questa fase

spesso difficile chiamata mortalità.

Abbiamo portato con noi quel

grande dono di Dio che è il nostro

libero arbitrio. Il profeta Wilford

Woodruff disse: «Dio ha dato a tutti i

Suoi figli… un arbitrio individuale…

Noi l’avevamo nei cieli prima che il

mondo fosse, e là il Signore l’ha 

mantenuto e difeso dalle aggressioni

di Lucifero… In virtù di questo

libero arbitrio, voi ed io e tutta l’u-

manità siamo resi esseri responsa-

bili, responsabili per il corso che

seguiamo, la vita che viviamo e le

azioni che compiamo».2

Brigham Young disse: «Tutti

devono usarla [la libertà di agire] in

modo da ottenere l’esaltazione nel

regno [di Dio]; e poiché [abbiamo] il

potere di scegliere, [dobbiamo] eser-

citare tale potere».3

Le Scritture ci dicono che siamo

liberi di agire da noi stessi, «di sce-

gliere la via della morte perpetua o la

via della vita eterna».4

Un inno conosciuto ci dà ispira-

zione nelle scelte che facciamo:

Scegli il ben se a decidere ti trovi;

sol nel ben lo Spirito è con te,

a guidare i passi che tu muovi,

se come fine il ben tu hai…

Scegli il ben e la pace avrai nel

cuore,

sol nel ben salvezza troverai.

Scegli il ben ed il cielo si compiace

se sol per questo tu vivrai.5

Abbiamo una guida che ci aiuta a

scegliere il bene e a evitare pericolosi

cambiamenti di rotta? Appeso alla

parete del mio ufficio, proprio di

fronte alla mia scrivania, c’è una bella

stampa del Salvatore, dipinto da

Heinrich Hofmann. Amo quel dipinto,

che possiedo da quando ero un

vescovo di ventidue anni e che ho por-

tato con me in qualsiasi incarico mi sia

stato assegnato. Ho cercato di model-

lare la mia vita secondo quella del

Maestro. Ogni volta che devo prendere

una decisione difficile, guardo quel

quadro e mi chiedo: «Che cosa farebbe

Lui?» Poi cerco di farlo. Non possiamo

mai sbagliarci quando scegliamo di

seguire il Salvatore.

Alcune scelte possono sembrare

più importanti di altre, ma nessuna

scelta è insignificante.

Alcuni anni fa tenevo fra le mani

una guida che, se seguita, non avrebbe

mancato di aiutarci a compiere le giu-

ste scelte. Era un volume di Scritture,

l’edizione combinata che conteneva il

Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze

e Perla di Gran Prezzo. Quel libro era

un dono di un affettuoso padre a una

preziosa figlia che seguiva attenta-

mente il suo consiglio. Sulla prima

pagina, suo padre aveva scritto di sua

mano queste parole ispirate:

«Alla mia cara Maurine,

affinché tu possa avere un metro di

misura immutabile con cui giudicare

tra la verità e gli errori delle filosofie

umane, e prosperare così spiritual-

mente mentre crescerai in conoscenza,

ti do questo sacro libro da leggere

spesso e tenere caro per tutta la vita.

Con affetto, tuo padre,

Harold B. Lee»

Come membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni la

nostra meta è di ottenere la gloria

celeste.

Non ritroviamoci ad essere inde-

cisi come Alice nella favola di Lewis

Carroll, Alice nel paese delle meravi-

glie. Ricorderete che Alice si trova di

fronte ad un bivio con due sentieri di

Scegliete oggi
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

Le scelte che compiamo determinano il nostro destino.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
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fronte a lei che portavano in direzioni

opposte. Alice si trova faccia a faccia

con il gatto Cheshire, al quale chiede:

«Quale strada devo seguire?»

Il gatto risponde: «Dipende da

dove vuoi andare. Se non sai dove

vuoi andare, non ha molta importanza

quale strada prendi!»6

A differenza di Alice, ognuno di voi

sa dove vuole andare e ha importanza

la strada che percorriamo, perché 

il sentiero che seguiamo in questa 

vita certamente conduce alla via che

seguiremo nella vita a venire.

Ognuno di noi dovrebbe ricordare

di essere un figlio o una figlia di Dio,

dotato di fede, coraggio e guidato

dalla preghiera. Il nostro destino

eterno è davanti a noi. L’apostolo

Paolo parla a noi quando si rivolse a

Timoteo molto tempo fa: «Non trascu-

rare il dono che è in te». «O Timoteo,

custodisci il deposito».7

Talvolta lasciamo che il nemico del

successo, sì, proprio colui che è l’au-

tore del fallimento, frustri le nostre

aspirazioni, distrugga i nostri sogni,

annebbi la nostra visuale e rovini la

nostra vita. La voce del nemico sus-

surra al nostro orecchio: «Non puoi

farcela». «Sei troppo giovane». «Sei

troppo vecchio». «Non sei nessuno». 

È allora che ricordiamo di essere

creati a immagine di Dio. Riflettere 

su questa verità dà una profonda sen-

sazione di forza e potere.

Ho avuto il privilegio di conosce

abbastanza bene il presidente J.

Reuben Clark Jr, il quale per molti anni

fu un membro della Prima Presidenza.

Mentre lo aiutavo nei preparativi per 

la stampa dei suoi libri straordinari,

appresi delle lezioni senza prezzo. Un

giorno, cupo e riflessivo, mi chiese se

potevo occuparmi della stampa di un

quadro da incorniciare. Il quadro raffi-

gurava i leoni di Persepoli che facevano

la guardia alla gloriosa città caduta in

rovina. Tra gli archi della civiltà deca-

duta che non esisteva più, il presidente

Clark desiderava che venissero stam-

pati una serie dei suoi versetti preferiti,

scelti con la sua vasta conoscenza degli

scritti sacri. Ho pensato che voleste

sapere che cosa scelse. C’erano tre

passi: due dell’Ecclesiaste e uno del

Vangelo di Giovanni.

Il primo, dell’Ecclesiaste: «Temi Dio

e osserva i suoi comandamenti, per-

ché questo è il tutto dell’uomo».8

Il secondo: «Vanità delle vanità,

dice l’Ecclesiaste; vanità delle vanità;

tutto è vanità».9

Il terzo, da Giovanni: «E questa è la

vita eterna: che conoscano te, il solo

vero Dio, e colui che tu hai mandato,

Gesù Cristo».10

Un profeta precedente, Moroni,

scrivendo quello che ora è il Libro di

Mormon, disse: «Ed ora, vorrei racco-

mandarvi di cercare questo Gesù del

quale hanno scritto i profeti e gli apo-

stoli, affinché la grazia di Dio Padre, 

e anche del Signore Gesù Cristo, e

dello Spirito Santo, che porta testi-

monianza di Essi, sia e rimanga in voi

per sempre».11

Il presidente David O. McKay ha

dato questo consiglio: «‹La più grande

battaglia della vita viene combattuta

tra le stanze segrete della vostra

anima›… È bene sedersi e comunicare

con noi stessi, giungere a una com-

prensione di noi stessi e decidere in

quel momento silente qual è il nostro

dovere nei confronti della nostra fami-

glia, della nostra chiesa, del nostro

paese e… dei nostri simili».12

Il giovane profeta Joseph Smith

cercò la guida divina entrando in 

un bosco che poi divenne sacro.

Abbiamo bisogno di una forza simile?

Ognuno di noi deve trovare il suo

«bosco sacro». Un luogo in cui la

comunicazione tra Dio e l’uomo può

procedere senza impedimenti, inter-

ruzioni e disturbi.

Dal Nuovo Testamento appren-

diamo che è impossibile avere un giu-

sto atteggiamento nei confronti di

Cristo senza assumere un atteggia-

mento altruistico nei confronti degli

uomini. Nel libro di Matteo, Gesù

insegna: «In quanto l’avete fatto a

uno di questi minimi fratelli, l’avete

fatto a me».13

Quando il Salvatore cercò un

uomo di fede, Egli non lo scelse tra la

moltitudine dei moralisti che affolla-

vano di solito la sinagoga, piuttosto lo

chiamò tra i pescatori di Capernaum.

Mentre insegnava sulla spiaggia, vide

due barche sulla riva del lago. Entrò in

una di esse e chiese al proprietario di

scostarsi un po’ da terra in modo che

la moltitudine non gli stesse addosso.

Dopo aver insegnato, disse a Simone:

«Prendi il largo, e calate le reti per

pescare.

E Simone, rispondendo, disse:

In Corea, il traduttore Park Hwan Soo traduce ad una sessione della conferenza,

trasmessa in tutto il mondo.
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Maestro, tutta la notte ci siamo affati-

cati, e non abbiam preso nulla; però,

alla tua parola, calerò le reti.

E fatto così, presero una tal quantità

di pesci, che le reti si rompevano…

Simon Pietro, veduto ciò, si gettò

a’ ginocchi di Gesù, dicendo: Signore,

dipartiti da me, perché son uomo

peccatore».14

La risposta fu: «Venite dietro a me,

e vi farò pescatori d’uomini».15

Simone il pescatore aveva ricevuto

la sua chiamata. Simone il dubbioso,

miscredente, non istruito e impe-

tuoso, non trovò la strada indicatagli

dal Signore facile o senza dolore. Gli

sarebbe stato mosso il rimprovero:

«O uomo di poca fede».16 Tuttavia,

quando il Maestro chiese: «Chi dite

ch’io sia?» Pietro rispose: «Tu sei il

Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente».17

Simone, uomo dubbioso, divenne

Pietro, apostolo di fede. Pietro fece la

sua scelta.

Quando il Salvatore dovette

scegliere un missionario zelante e

possente, non lo trovò tra i Suoi avvo-

cati, ma in mezzo ai Suoi avversari.

L’esperienza sulla via di Damasco

cambiò Saulo. Di lui il Signore

dichiarò: «Egli è uno strumento che

ho eletto per portare il mio nome

davanti ai Gentili, ed ai re, ed ai

figliuoli d’Israele».18

Saulo il persecutore, divenne Paolo

il predicatore. Paolo fece la sua scelta.

Atti di servizio altruistico vengono

svolti quotidianamente da un numero

infinito di membri della Chiesa. Molti

vengono offerti liberamente, senza

fanfare o vanti, ma con amore placido

e tenere cure. Lasciate che vi porti l’e-

sempio di qualcuno che ha fatto la

semplice e profonda scelta di servire.

Alcuni anni fa, io e sorella Monson

eravamo a Toronto, dove vivevamo

quando ero presidente di missione.

Olive Davies, la moglie del primo 

presidente del palo di Toronto, era

gravemente ammalata e stava per

lasciare questa vita. La sua infermità

la costrinse a lasciare la sua adorata

casa e a entrare in un ospedale che

potesse offrirle le cure necessarie. Il

suo unico figlio viveva lontano con la

sua famiglia all’Ovest.

Cercai di confortare la sorella

Davies, ma c’era già qualcuno che 

lo faceva per lei. Un risoluto nipote

sedeva vicino a sua nonna. Venni a

sapere che aveva trascorso gran parte

dell’estate lontano dai suoi studi uni-

versitari per poter servire sua nonna.

Gli dissi: «Shawn, non rimpiangerai

mai la tua decisione. Tua nonna sente

che sei stato mandato dal cielo, che

sei una risposta alle sue preghiere».

Lui rispose: «Ho scelto di venire

perché le voglio bene e so che è

quello che il mio Padre celeste vor-

rebbe che facessi».

Le lacrime erano quasi affiorate. La

nonna disse quanto fosse grata del-

l’aiuto del nipote e lo presentò a ogni

dipendente e paziente dell’ospedale.



Mano nella mano percorrevano i cor-

ridoi, e durante la notte, lui le stava

vicino.

Olive Davies è andata a ritirare la

sua ricompensa, a incontrare il suo

fedele marito e insieme continuare

nel loro viaggio eterno. Nel cuore del

nipote rimarranno sempre queste

parole: «Scegli il ben se a decidere ti

trovi, sol nel ben lo Spirito è con te».19

Questi sono i fondamenti per edi-

ficare il proprio tempio personale.

Come consigliò l’apostolo Paolo:

«Non sapete voi che siete il tempio

di Dio, e che lo Spirito di Dio abita

in voi?»20

Desidero lasciarvi con una sem-

plice seppur difficile formula che vi

guidi nelle scelte della vostra vita:

Riempite la vostra mente di verità.

Riempite il vostro cuore d’amore.

Riempite la vostra vita di servizio.

In questo modo, possiamo noi 

un giorno udire il plauso del nostro

Signore e Salvatore: «Va bene, buono

e fedel servitore; sei stato fedele in

poca cosa, ti costituirò sopra molte

cose; entra nella gioia del tuo

Signore».21

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Credere nel Salvatore e nella

Sua missione è tanto essen-

ziale da essere il primo princi-

pio del Vangelo: «La fede nel Signore

Gesù Cristo».1 Che cos’è la fede?

Nell’epistola agli Ebrei nel Nuovo

Testamento, l’apostolo Paolo insegna

che la fede è «certezza di cose che si

sperano, dimostrazione di cose che

non si vedono»2. E come otteniamo 

la fede? Come otteniamo la dimostra-

zione del nostro Salvatore che non

abbiamo visto? Le Scritture ci inse-

gnano che:

«ad alcuni è accordato dallo Spirito

Santo di sapere che Gesù Cristo è il

Figlio di Dio, e che fu crocifisso per i

peccati del mondo.

Ad altri è accordato di credere alle

loro parole, affinché anch’essi pos-

sano avere la vita eterna, se riman-

gono fedeli».3

Sin dal principio, i profeti hanno

saputo che Gesù Cristo è il Figlio di

Dio e hanno conosciuto la Sua mis-

sione terrena e la Sua espiazione per

tutta l’umanità. Sacri annali forni-

scono le profezie di migliaia di anni

riguardanti non solo la prima venuta

del nostro Salvatore, ma anche la

Seconda Venuta: un giorno glorioso

che verrà certamente.

Se fossimo vissuti ai tempi degli

antichi profeti, avremmo creduto alle

loro parole? Avremmo avuto fede

nella venuta del nostro Salvatore?

Nelle antiche americhe Samuele il

lamanita profetizzò che la notte della

nascita del Salvatore vi sarebbero state

«grandi luci in cielo… tanto che sem-

brerà agli uomini come fosse giorno».4

Molti credettero a Samuele e anda-

rono a cercare Nefi, confessarono i

loro peccati, si pentirono e furono

battezzati. «E degli angeli apparvero…

e proclamarono loro buone novelle di

grande allegrezza».5

Aver fede nel
Signore Gesù
Cristo
A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Solo la fede nel Signore Gesù Cristo e nella Sua espiazione
può portarci pace, speranza e comprensione.
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Ma la maggior parte dei Nefiti «ini-

ziò a indurire il suo cuore»6 e fu cieca

ai «segni e prodigi» di quell’epoca.

Quei segni furono dati «affinché

potessero sapere che il Cristo doveva

venire presto»,7 ma invece di badarci, 

i Nefiti si fidarono della loro forza e

saggezza, dicendo: «Certe cose pos-

sono averle indovinate… ma… non è

ragionevole che venga un tale essere

come il Cristo».8

In quei giorni, come accade anche

oggi, alcuni increduli, chiamati anticri-

sti, convinsero gli altri che non c’era

alcun bisogno di un Salvatore e della

Sua espiazione. Quando finalmente la

profezia di Samuele fu adempiuta e

venne «un giorno e una notte ed un

giorno, come se fosse un sol giorno»,9

quale gioia deve aver riempito il

cuore di coloro che avevano creduto

nei profeti! «Era avvenuto, sì, ogni

cosa, ogni minima parte, secondo le

parole dei profeti. E avvenne pure che

apparve una nuova stella, secondo la

parola».10

Coloro che credettero nelle parole

dei profeti riconobbero il Salvatore per

tutta la Sua vita e ministero e furono

benedetti nel seguirLo. Talvolta, però,

la fede anche dei più devoti seguaci, fu

messa alla prova. Dopo la Crocifissione

Toma sentì i suoi fratelli testimoniare

che il Salvatore era risorto dalla tomba,

ma invece di credere nelle loro parole,

Toma dichiarò: «Se io non vedo… non

crederò».11 In seguito a questo amato

apostolo fu data la possibilità di toc-

care il segno dei chiodi nelle mani del

Salvatore ed egli confessò: «Signor mio

e Dio mio!»12 Il Salvatore allora insegnò

amorevolmente a lui e a tutti noi che

cosa significa avere fede: «Perché m’hai

veduto, tu hai creduto; beati quelli che

non han veduto, e hanno creduto!»13

I credenti sul continente americano

affrontarono simili prove di fede. Così

come profetizzò Samuele, vi furono

«tuoni e lampi»14 e l’oscurità coprì il

«paese… per lo spazio di tre giorni».15

Ma coloro che «avevano ricevuto i pro-

feti e non li avevano lapidati»16 non

temettero né fuggirono. Essi riconob-

bero che «era stato dato un segno»

della morte del Salvatore17 e si riuni-

rono al tempio meravigliati. Lì Egli

apparve loro dicendo:

«Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui 

i profeti attestarono che sarebbe

venuto nel mondo…

ho bevuto da quella coppa amara

che il Padre mi ha dato ed ho glorifi-

cato il Padre prendendo su di me i

peccati del mondo…

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».18

Fratelli e sorelle, le profezie della

prima venuta di Cristo si adempi-

rono, sì, «ogni minima parte». Di con-

seguenza, molte persone in tutto il

mondo credono che il Salvatore sia

venuto e abbia vissuto nel meridiano

dei tempi. Tuttavia vi sono ancora

molte profezie che si devono adem-

piere! A questa e ad altre conferenze

sentiamo i profeti viventi che profe-

tizzano e testimoniano della seconda

venuta di Cristo. Inoltre testimoniano

che i segni e i prodigi sono attorno 

a noi e ci dicono che Cristo tornerà

certamente. Stiamo scegliendo di cre-

dere alle loro parole? Oppure, mal-

grado la loro testimonianza e i loro

ammonimenti, cerchiamo l’evidenza

e camminiamo «nelle tenebre a mez-

zogiorno»,19 rifiutando di vedere

attraverso la luce della profezia

moderna e rinneghiamo che la Luce

del mondo tornerà a governare e a

regnare tra noi?

Nel corso della mia vita ho cono-

sciuto molte persone buone e gene-

rose che abbracciano valori cristiani.

Tuttavia, alcuni mancano di fede nel

fatto che Egli vive, che è il Salvatore
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del mondo e che la Sua Chiesa è stata

restaurata sulla terra. Poiché non cre-

dono nelle parole dei profeti, si per-

dono la gioia del Vangelo e le sue

ordinanze di salvezza.

Ho un caro amico che un giorno,

non molto tempo fa, in un momento

di dolce fratellanza, mi chiese:

«Anziano Hales, io voglio credere,

l’ho sempre voluto, ma come faccio?»

Stamattina desidero rispondere a

questa domanda.

L’apostolo Paolo scrisse ai Romani:

«La fede vien dall’udire, e l’udire si ha

per mezzo della parola di Cristo».20 Il

fatto stesso che voi stiate guardando,

ascoltando o leggendo i discorsi di

questa conferenza significa che state

udendo la parola di Dio. Il primo passo

per trovare la fede nel Signore Gesù

Cristo è di lasciare che la Sua parola,

pronunciata dalla bocca dei Suoi servi-

tori, i profeti, tocchi il vostro cuore. Ma

non è sufficiente il semplice passaggio

di queste parole, come se da sole

potessero trasformarci. Dobbiamo fare

la nostra parte o, come disse il

Salvatore: «Chi ha orecchi da udire

oda».21 In altre parole, l’ascolto

richiede uno sforzo attivo. «La fede

senza le opere è morta».22 Significa

prendere seriamente ciò che viene

insegnato, analizzarlo attentamente,

studiarlo nella nostra mente. Come

imparò il profeta Enos, significa far sì

che le testimonianze altrui del Vangelo

penetrino profondamente nel nostro

cuore.23 Rivediamo alcuni elementi

della profonda esperienza di Enos che

edificò la sua fede.

Primo, Enos ascoltò i principi del

Vangelo pronunciati da suo padre, pro-

prio come voi li sentite nella vostra

famiglia e li ascoltate a questa confe-

renza. Secondo, egli permise agli inse-

gnamenti di suo padre «riguardo alla

vita eterna e alla gioia dei santi»24 di

penetrare profondamente nel suo

cuore. Terzo, egli aveva il forte deside-

rio di sapere personalmente se tali

insegnamenti erano veri e se lui stesso

si trovava dinanzi al suo Creatore. Per

usare le parole di Enos: «La mia anima

era affamata».25 Con questo intenso

appetito spirituale, Enos si qualificò 

a ricevere la promessa del Salvatore:

«Beati sono tutti coloro che sono affa-

mati ed assetati di giustizia, poiché

saranno riempiti dallo Spirito Santo».26

Quarto, Enos obbedì ai comandamenti

di Dio, che gli permise di essere ricet-

tivo allo Spirito Santo. Quinto, Enos

dice: «Caddi in ginocchio dinanzi al

mio Creatore, e gridai a lui in fervente

preghiera e in suppliche per la mia

anima; e gridai a lui per tutto il giorno;

sì, e quando venne la notte, io alzavo

ancora la mia voce, alta che giungeva 

al cielo».27 Non fu facile. La fede non

giunse velocemente. Enos infatti definì

la sua esperienza con la preghiera

come una «lotta che sostenn[e] dinanzi

a Dio».28 Ma la fede arrivò. Tramite il

potere dello Spirito Santo egli ricevette

una testimonianza personale.

Non possiamo trovare una fede

simile a quella di Enos senza la nostra

lotta personale dinanzi a Dio in pre-

ghiera. Vi porto testimonianza che la

ricompensa vale lo sforzo. Ricordate lo

schema: (1) Ascoltare la parola di Dio,

parlata o scritta dai Suoi servitori, (2)

lasciare che la parola penetri profon-

damente nel nostro cuore, (3) avere

l’anima affamata di giustizia, (4) obbe-

dire alle leggi, ordinanze e alleanze del

Vangelo e (5) levare la voce in pos-

sente preghiera e suppliche, chie-

dendo con fede di conoscere che

Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Vi

prometto che se farete queste cose

sinceramente e incessantemente, le

parole che Cristo disse ai Suoi disce-

poli si adempiranno nella vostra vita:

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e tro-

verete; picchiate e vi sarà aperto».29

Una volta che cominciamo ad

avere fede in Gesù, il nostro Padre

celeste permette alla nostra fede di

essere rafforzata. Questo accade in

molti modi, inclusa l’esperienza del-

l’avversità. Una mia conoscente recen-

temente ha scritto:

«Abbiamo perso un nipotino di
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due anni e mezzo per la leucemia… I

miei figli non hanno ancora smontato

il lettino. È successo quasi sette anni

fa. È difficile avere fede. Ho perso un

amico che aveva sessantanove anni. In

dieci anni ha avuto tre diversi tumori 

i cui sintomi migliorarono per due

volte. Prima la malattia si è manife-

stata nei reni, poi nel cervello e infine

nei polmoni. Non poteva combattere

ulteriormente. Aveva provato qualsiasi

cosa umanamente possibile, poi sei

anni fa trovò la fede, ma non gli fu

concesso un giorno di più, quindi è

difficile credere».

La mia risposta a questa richiesta 

di fede è stata: «La storia della perdita

del nipotino a causa delle leucemia è

commovente. Spero che lei e i suoi

figli abbiate pace trovando le risposte

allo scopo della vita. La nostra fede si

acquisisce tramite la preghiera con il

sincero desiderio di avvicinarsi a Dio e

credere che Lui possa portare i nostri

fardelli e dare risposta ai misteri

inspiegabili dello scopo della vita: Da

dove veniamo? Perché siamo qui sulla

terra? Dove andremo dopo il nostro

soggiorno sulla terra? Va tutto bene

per il vostro piccolo che è morto

prima dell’età della responsabilità,

ossia otto anni: egli è alla presenza 

di Dio. Cercate la fede, e possano le

benedizioni di Dio accompagnarvi».

È interessante il fatto che una per-

sona che sta soffrendo spesso acquisti

la fede tramite la sofferenza e accetti

che «sia fatta la [Sua] volontà»30 mentre

i familiari possano avere difficoltà ad

accettare i tragici risultati, incapaci di

rafforzare la fede tramite l’esperienza.

Non possiamo misurare la fede tramite

la concessione «di un giorno di più».

Quando arrivano le difficoltà della

vita terrena, e arrivano per tutti noi,

può sembrare difficile avere fede e

credere. In quei momenti solo la fede

nel Signore Gesù Cristo e nella Sua

espiazione può portarci pace, spe-

ranza e comprensione. La sola fede

nel fatto che Egli soffrì per noi ci darà

la forza di perseverare fino alla fine.

Quando otteniamo questa fede, pro-

viamo un possente mutamento di

cuore e, come Enos, diventiamo più

forti e iniziamo a preoccuparci per il

benessere dei nostri fratelli e sorelle.

Preghiamo per loro affinché essi pure

siano sollevati e rafforzati mediante 

la fede nell’espiazione del nostro

Salvatore Gesù Cristo.

Consideriamo alcune di queste

testimonianze profetiche sugli effetti

dell’Espiazione nella nostra vita. Con

ciò, vi invito a farle penetrare profon-

damente nel vostro cuore e a soddi-

sfare la fame e la sete che può esserci

nella vostra anima.

«E in quel giorno scese su Adamo

lo Spirito Santo, che porta testimo-

nianza del Padre e del Figlio, dicendo:

Io sono l’Unigenito del Padre fin 

dal principio… affinché, poiché sei

caduto, tu possa essere redento».31

E il Signore si mostrò al fratello 

di Giared e gli disse: «Ecco, io sono

colui che fu preparato fin dalla fonda-

zione del mondo per redimere il mio

popolo… In me tutta l’umanità avrà

vita, e ciò eternamente, ossia, coloro

che crederanno nel mio nome».32

Abinadi testimoniò: «Vorrei che

comprendeste che Iddio stesso scen-

derà fra i figlioli degli uomini e redi-

merà il suo popolo... Sì, proprio 

così egli sarà condotto, crocifisso e

ucciso... dando[gli] il potere di inter-

cedere per i figlioli degli uomini...

avendoli redenti e avendo soddisfatto

le esigenze della giustizia».33

E infine Joseph Smith. Alla gio-

vane età di quattordici anni, egli

esercitò una fede incrollabile

seguendo le direttive del profeta

Giacomo di «chiedere a Dio».34 Per

via della sua chiamata profetica, Dio

Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, gli

apparvero e gli diedero istruzioni.

Quanto fu gloriosa la prima visione

data al primo profeta di quest’ultima

dispensazione! Sedici anni dopo, nel

Tempio di Kirtland, Joseph Smith fu

nuovamente visitato dal Salvatore e

attestò: «Noi vedemmo il Signore… e

la sua voce era come il suono dello

scorrere di grandi acque, sì, la voce

di Geova, che diceva: Io sono il

primo e l’ultimo; sono colui che vive,

sono colui che fu ucciso; io sono il

vostro avvocato presso il Padre».35

Miei cari amici, e tutti coloro la 

cui anima è affamata di fede, vi invito

a «cercare questo Gesù del quale

hanno scritto i profeti e gli apo-

stoli».36 Lasciate che le loro testimo-

nianze del fatto che il Salvatore diede

la sua vita per voi penetrino profon-

damente nel vostro cuore. Cercate

conferma della verità mediante lo

Spirito Santo in preghiera, e poi

vedrete la vostra fede rafforzata men-

tre affronterete con gioia le sfide di

questa vita terrena e vi preparerete

alla vita eterna.

Gesù Cristo è venuto. Egli vive e

ritornerà. Questo io lo so e ve ne porto

la mia speciale testimonianza, nel sacro

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Quarto Articolo di fede.
2. Ebrei 11:1.
3. DeA 46:13–14; corsivo dell’autore.
4. Helaman 14:3.
5. Helaman 16:14.
6. Helaman 16:15.
7. Helaman 16:4.
8. Helaman 16:15–16, 18.
9. Helaman 14:4.

10. 3 Nefi 1:20–21.
11. Giovanni 20:25.
12. Giovanni 20:28.
13. Giovanni 20:29.
14. Helaman 14:21.
15. Helaman 14:27.
16. 3 Nefi 10:12.
17. 3 Nefi 11:2.
18. 3 Nefi 11:10–12.
19. DeA 95:6.
20. Romani 10:17.
21. Matteo 11:15.
22. Giacomo 2:26.
23. Enos 1:3.
24. Enos 1:3.
25. Enos 1:4.
26. 3 Nefi 12:6.
27. Enos 1:4.
28. Enos 1:2.
29. Matteo 7:7.
30. Matteo 26:42.
31. Mosè 5:9.
32. Ether 3:13–14.
33. Mosia 15:1, 7–9.
34. Giacomo 1:5.
35. Vedere DeA 110:2–4.
36. Ether 12:41.



74

Miei cari fratelli e sorelle che

siete qui a Salt Lake City e in

tutto il mondo, è bello essere

con voi. Esprimo il mio affetto e i miei

saluti all’anziano Bednar e l’anziano

Robert Oaks nelle loro nuove chia-

mate. Per descrivere i miei sentimenti

potrei dire che sono calmo come un

uragano, o meglio, che sono felice e

spaventato. In breve: ho bisogno delle

vostre preghiere; ho bisogno del

Signore.

Poiché ho ricevuto una chiamata 

e mi è stato affidato un sacro 

inca-rico che influenzerà la mia 

vita per sempre, i miei sentimenti

sono teneri e le mie emozioni mi 

portano vicino alle lacrime.

Mi sento molto inadeguato, e ho

provato la dolce agonia di un pro-

fondo e spesso doloroso esame della

mia anima nel corso delle molte ore

trascorse di giorno e di notte dallo

scorso venerdì mattina.

Dopo che il presidente Gordon B.

Hinckley mi ha esteso la chiamata a

diventare un apostolo e membro del

Quorum dei Dodici, ho lasciato il mio

ufficio indaffarato per comunicare

queste notizie completamente ina-

spettate alla mia cara Harriet. In que-

sto momento importante della nostra

vita, ho fatto tesoro della tranquilla

sacralità della nostra casa come luogo

di rifugio e di difesa. Sono molto grato

a mia moglie per l’amorevole conforto

e il grande sostegno che è stata nella

mia vita. Subito dopo il dono della 

vita stessa e del vangelo restaurato di 

Gesù Cristo, Harriet è la più grande

benedizione che ho avuto nella vita.

Desidero esprimere il mio profondo

affetto e apprezzamento per i nostri

figli e nipoti, per le loro preghiere e il

loro amore, ma soprattutto per il loro

esempio. I nostri figli e nipoti vivono

in Germania e stanno costruendo il

regno di Dio nella nostra terra natia.

Le gioie del vangelo di Gesù Cristo 

e le sue benedizioni eterne sono un

ponte che colma la distanza di migliaia

di chilometri e che porta felicità e 

conforto nella nostra vita.

Esprimo gratitudine e amore a

ogni membro della nostra famiglia e

alla nostra grande cerchia di amici e

insegnanti che lungo la via ci inse-

gnano, servono ed edificano per 

renderci quelli che siamo.

Esprimo i più profondi sentimenti

di affetto e gratitudine ai membri

della Prima Presidenza e del Quorum

dei Dodici per il loro amore e la loro

gentilezza. Al termine del mio inca-

rico come uno dei sette presidenti

dei Settanta, voglio esprimere il mio

affetto e la mia ammirazione per i

Settanta. Essi sono veramente dei

testimoni speciali di Cristo. Loro

sono gli uomini che i Dodici chia-

mano quando hanno bisogno di 

assistenza. Ringrazio questi uomini

devoti che dedicano gran parte del

loro tempo, talenti e potere spirituale

all’edificazione del Regno. Le parole

non possono esprimere l’amore che

nutro per i dieci anni e mezzo in cui

ho avuto il privilegio e la gioia di ser-

vire tra i Settanta. Terrò per sempre

caro l’esempio e l’amicizia dei mem-

bri del Quorum dei Settanta.

Desidero ringraziare individual-

mente i membri della Chiesa di tutto

il mondo per la vostra fedeltà nono-

stante le tentazioni; per il vostro

amore, la vostra dedizione ai principi

e alle dottrine del vangelo restaurato

di Gesù Cristo; per la vostra volontà 

di seguire il profeta vivente e far cre-

scere i rioni e i rami; per i vostri sacri-

fici nel donare il vostro tempo, le

vostre energie e il vostro patrimonio

emotivo, spirituale e materiale. Grazie

perché pagate una decima onesta e

non trascurate coloro che sono poveri

e soli. Ho visto il volto di Cristo nei

vostri visi, nelle vostre azioni e nella

vostra vita esemplare. Siete un mira-

colo moderno.

Vi ringrazio perché sostenete, 

con le mani e con il cuore, i dirigenti

della Chiesa. Ieri abbiamo sostenuto 

i dirigenti generali della Chiesa

La possibilità 
di testimoniare
A N Z I A N O  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Con… teneri sentimenti di gratitudine per tutti coloro che
hanno influenzato la mia vita negli anni passati, mi
impegno per il futuro.
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secondo il principio del consenso

comune. Nessuno di questi dirigenti

ha ricercato tale posizione, né l’ha

rifiutata, poiché sa che viene da Dio

per rivelazione.

Siamo grati per le vostre preghiere

e preghiamo per voi. Vi vogliamo bene

e abbiamo bisogno del vostro amore.

Vi sosteniamo e abbiamo bisogno della

vostra disponibilità a servire il Signore

ovunque siate e in qualsiasi incarico

siate chiamati. Nella Chiesa del Signore

ogni chiamata è importante.

Il presidente Gordon B. Hinckley

ha detto: «Siamo qui per aiutare il

nostro Padre a compiere la Sua opera

e la Sua gloria di ‹fare avverare l’im-

mortalità e la vita eterna dell’uomo›

(Mosè 1:39). I vostri doveri sono

tanto importanti nella vostra sfera di

azione quanto lo sono i miei doveri

nella mia» («Questo è il lavoro del

Maestro», La Stella, luglio 1995, 84). 

Il presidente ci ha chiesto di porgere

aiuto agli altri e portare beneficio a

coloro che ci circondano. Ha detto:

«Coltiviamo in ogni membro della

Chiesa la consapevolezza del suo

potenziale di portare le persone alla

conoscenza della verità… Invitiamolo

a pregare fervidamente per avere suc-

cesso» («Pascete gli agnelli», La Stella,

luglio 1999, 120).

La mia vita è stata eternamente

benedetta da una cara sorella fedele

che più di cinquant’anni fa fece la 

sua parte. Alcuni giorni dopo la fine

della Seconda Guerra Mondiale, mia

nonna era in fila per ricevere del cibo

quando una sorella anziana e sola 

che lei non conosceva la invitò a una

riunione sacramentale a Zwickay,

nella Germania dell’est. Mia nonna 

e miei genitori accettarono l’invito.

Andarono in Chiesa, sentirono lo

Spirito, furono edificati dalla genti-

lezza dei fedeli e dagli inni della

Restaurazione. Mia nonna, i miei

genitori e tre dei miei fratelli furono

battezzati. Io dovetti attendere due

anni perché avevo solo sei anni. Sono

molto grato a mia nonna che fu spiri-

tualmente sensibile, ai miei genitori

che si fecero istruire e una saggia

sorella anziana con i capelli bianchi

che, con dolce coraggio nel servire 

gli altri e nel seguire l’esempio del

Salvatore, ci invitò: «Venite e vedrete»

(vedere Giovanni 1:39). Il suo nome

era sorella Ewig, che tradotto in

inglese significa: «sorella eterna». Io

sarò eternamente grato per il suo

amore e il suo esempio.

Con questi teneri sentimenti di gra-

titudine per tutti coloro che hanno

influenzato la mia vita negli anni pas-

sati, mi impegno per il futuro. Il mio

cuore e la mia mente sono colmi di

gioia perché per il resto della vita avrò

la possibilità di «parlare di Cristo, gioire

in Cristo, predicare il Cristo e profetiz-

zare di Cristo» (vedere 2 Nefi 25:26),

tutto questo come testimone speciale

del nostro Salvatore e Redentore Gesù

Cristo (vedere DeA 107:23).

Rendendomi conto delle mie

debolezze, ricevo grande conforto

dalle istruzioni date dal Signore. In

Dottrina e Alleanze leggiamo:

«La pienezza del mio Vangelo sia



proclamata dai deboli e dai semplici

fino alle estremità del mondo e

dinanzi ai re ed ai governanti…

E nella misura in cui cercarono la

saggezza, fossero istruiti…

E nella misura in cui furono umili,

fossero fortificati e benedetti dall’alto,

e ricevessero conoscenza» (DeA 1:23,

26, 28).

E nel Libro di Mormon leggiamo:

«Andrò e farò le cose che il 

Signore ha comandato, poiché so 

che il Signore non dà alcun comanda-

mento… senza preparare loro la via

affinché possano compiere quello che

egli comanda loro» (1 Nefi 3:7).

E nel Nuovo Testamento riceviamo

conforto:

«Lo spirito dell’Eterno t’investirà 

e tu… sarai mutato in un altr’uomo»,

«Iddio gli mutò il cuore» e «Dio è

teco» (1 Samuele 10:6, 9, 7).

Io credo in queste magnifiche pro-

messe. Dunque mi impegno con voi,

con questi miei Fratelli e col Signore 

a vivere degnamente per conoscere la

volontà del Signore e agire di conse-

guenza.

Dio nostro Padre celeste ci conosce

per nome. Gesù Cristo vive; Egli è il

Messia e ci ama. L’espiazione di Gesù

Cristo è reale; porta l’immortalità a

tutti e apre le porte alla vita eterna.

Il vangelo di Gesù Cristo è di

nuovo sulla terra. La Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è

vera e vivente.

Il Libro di Mormon è un secondo

testimone di Gesù Cristo ed è una

manifestazione della sincerità del pro-

feta Joseph Smith. Amo il profeta

Joseph Smith. Voglio bene al presi-

dente Gordon B. Hinckley che è il

profeta di Dio e che detiene tutte le

chiavi del regno in questo momento,

chiavi che i profeti hanno avuto in

successione ininterrotta fino a risalire

a Joseph Smith.

Queste cose le so nel mio cuore 

e nella mia mente. Di questo porto

testimonianza nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Fratelli e sorelle, il mio cuore tra-

bocca, mi gira la testa, le mie

ginocchia tremano e vacillano 

e credo che le parole non siano in

grado di comunicare efficacemente i

sentimenti e i pensieri che desidero

esprimervi. Prego e invito la compa-

gnia dello Spirito Santo per me e per

voi mentre vi parlerò brevemente

questa domenica mattina.

Nelle ore trascorse da quando il

presidente Hinckley mi ha esteso 

questa nuova chiamata a servire, ho

seguito l’ammonimento di Nefi di

«applicare a noi tutte le Scritture»

(vedere 1 Nefi 19:23) con maggiore

intento e intensità come mai prima

d’ora.

Ho riflettuto sugli insegnamenti di

Paolo che «Dio ha scelto le cose pazze

del mondo per svergognare i savi; e

Dio ha scelto le cose deboli del mondo

per svergognare le forti» (1 Corinzi

1:27). Questa mattina traggo grande

conforto sapendo di essere una delle

cose veramente deboli del mondo.

Ho ponderato sulle istruzioni di

Giacobbe contenute nel Libro di

Mormon:

«Pertanto noi investighiamo i pro-

feti, e abbiamo molte rivelazioni e 

lo spirito di profezia; e avendo tutte

queste testimonianze, otteniamo una

speranza, e la nostra fede diviene

incrollabile, tanto che possiamo vera-

mente comandare in nome di Gesù e

perfino gli alberi ci obbediscono, o i

monti, o le onde del mare.

Nondimeno il Signore Iddio ci

mostra la nostra debolezza affinché

possiamo sapere che è per la sua gra-

zia e la sua grande condiscendenza

verso i figlioli degli uomini che noi

abbiamo il potere di fare queste cose»

(Giacobbe 4:6–7).

Fratelli e sorelle, vi prego di fare

particolare attenzione alla parola gra-

zia così come viene utilizzata nel 

versetto che ho appena letto. Nel

Bible Dictionary [dizionario biblico]

apprendiamo che la parola grazia

viene spesso usata nelle Scritture per

connotare un potere che dà forza:

Nella forza 
del Signore
A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Nella forza del Signore possiamo fare, sopportare e
superare tutte le cose.
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«Il significato principale del ter-

mine è aiuto o risorsa divina dato tra-

mite la misericordia e l’amore di Gesù

Cristo...

È mediante la grazia del Signore

che le persone, grazie alla fede nell’e-

spiazione di Gesù Cristo e al penti-

mento dei loro peccati, ricevono forza

e assistenza per compiere le buone

opere che altrimenti non potrebbero

fare se abbandonate alle loro capacità.

Questa grazia è il potere che consente

agli uomini e alle donne di raggiun-

gere la vita eterna e l’esaltazione dopo

che avranno fatto del loro meglio»

(pagina 697, vedere anche Guida alle

Scritture, pagina 93).

Pertanto, l’aspetto dell’Espiazione

che conferisce potere e forza ci aiuta a

vedere bene, fare del bene e diventare

buoni in modi che non potremmo 

mai riconoscere o raggiungere con le

nostre capacità limitate. Vi porto testi-

monianza che il potere dell’espiazione

del Salvatore è reale. Senza il potere

dell’espiazione che dà forza, io 

non potrei stare dinanzi a voi questa

mattina.

Riusciamo a sentire la grazia e il

potere di Cristo nella testimonianza 

di Ammon? «Sì, io so che non sono

nulla; quanto alla mia forza, sono

debole; dunque non mi vanterò di me

stesso, ma mi vanterò del mio Dio,

poiché nella sua forza io posso fare

ogni cosa; sì, ecco, abbiamo operato

in questo paese molti grandi miracoli,

per i quali loderemo il suo nome per

sempre» (Alma 26:12). Fratelli e

sorelle, realmente nella forza del

Signore possiamo fare, sopportare e

superare tutte le cose.

Mentre mi allontanavo dagli Uffici

amministrativi della Chiesa dopo 

la mia intervista con il presidente

Hinckley di venerdì pomeriggio, ho

rammentato le parole di Enoc:

«E quando Enoc ebbe udito queste

parole, si prostrò a terra dinanzi al

Signore, e parlò dinanzi al Signore,

dicendo: Come è che io ho trovato

favore ai tuoi occhi, e non sono che

un ragazzo e tutte le persone mi

odiano, perché sono lento nel parlare;

perché dunque sono tuo servitore?

E il Signore disse ad Enoc: Va’, e fa

come ti ho comandato, e nessuno ti

trafiggerà. Apri la bocca ed essa sarà

riempita, e ti darò di esprimerti, poi-

ché ogni carne è nelle mie mani e io

farò come mi sembra bene» (Mosè

6:31–32).

Per tutti coloro tra noi che si sen-

tono impreparati, sopraffatti e inade-

guati a svolgere una nuova chiamata,

vale ugualmente la promessa che il

Signore fece a Enoc. La promessa

era vera ai giorni di Enoc e lo è

ancora oggi.

La notte del 20 giungo 2000 stavo

lavorando fino a tardi con altri colle-

ghi negli uffici direttivi dell’allora
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Ricks College a Rexburg, nell’Idaho.

Stavamo facendo i preparativi finali

per una riunione inaspettata e storica

la mattina successiva per l’annuncio

fatto dal presidente Hinckley che il

Ricks College avrebbe conferito lau-

ree di primo grado e avrebbe preso il

nome di Brigham Young University—

Idaho. Come gruppo di amministra-

tori ci stavamo appena rendendo

conto della grande responsabilità e

delle sfide che ci aspettavano.

Mentre uscivamo dall’edificio

quella sera, uno dei miei colleghi mi

chiese: «Presidente, è intimorito?»

Per quanto ricordo, risposi qualcosa

del tipo: «Se pensassi di dover effet-

tuare questa transizione facendo affi-

damento solo sulla mia esperienza e

il mio giudizio, allora sarei terroriz-

zato. Ma noi avremo l’aiuto dal cielo.

Poiché sappiamo Chi è coinvolto e

che non siamo soli, allora no, non

ho paura». E tutti noi che serviamo

presso la BYU—Idaho attestiamo

congiuntamente che abbiamo rice-

vuto aiuto dal cielo, che sono acca-

duti dei miracoli, sono state ricevute

delle rivelazioni, le porte si sono

aperte e siamo stati grandemente

benedetti come individui e come

istituzione.

Permettetemi, vi prego, di espri-

mere gratitudine e apprezzamento.

Sono grato ai miei progenitori, quegli

uomini e donne fedeli e fermi che

rispetto e onoro e a cui devo tutto.

Amo e apprezzo mia madre e mio

padre e la madre e il padre di mia

moglie. Sono grato per il loro amore,

il loro sostegno, i loro insegnamenti e

la loro forza.

Mia moglie, Susan, è una donna

virtuosa e una madre retta. Presto

vedrete che la purezza e la bontà

sono evidenti nel suo volto. La amo 

e l’apprezzo più di quanto le parole

possano esprimere. La ringrazio per la

donna che è, per le lezioni che mi ha

insegnato e per l’amore che abbiamo

condiviso.

Susan ed io siamo stati benedetti

con tre figli in gamba. Li amo e li rin-

grazio. La nostra piccola famiglia in

crescita ora comprende tre nuore e

tre brillanti e deliziose nipoti. Quando

abbiamo la possibilità di stare insieme,

abbiamo la benedizione di avere un

barlume dell’unità familiare che esi-

sterà nell’eternità.

Miei cari fratelli e sorelle, sono

grato per tutti voi. Vedendovi riuniti

qui nel Centro delle conferenze e

immaginandovi nelle case di riunione

di tutta la terra, sono benedetto dalla

vostra fedeltà e devozione al Salvatore.

Quando sabato avete alzato la mano,

ho percepito il sostegno che entrava

nella mia anima, ed è stato straordina-

rio. Pochi di voi sanno chi sono, tutta-

via sapete da chi è giunta la chiamata 

e siete disposti a sostenermi. Esprimo

la mia gratitudine a voi e mi impegno

con tutta la mia anima e la mia energia

in questa sacra opera.

Andrò ovunque mi chiamino il

Signore e i dirigenti della Sua chiesa,

farò tutto ciò che vorranno, insegnerò

ciò che vorranno che insegni, e mi

sforzerò di diventare ciò che posso 

e devo diventare. Nella forza del

Signore e mediante la Sua grazia, so

che voi ed io possiamo avere la bene-

dizione di compiere tutte le cose.

Come il più debole tra i deboli, io

attesto che Dio vive. Porto testimo-

nianza che Gesù è il Cristo. È il nostro

Redentore e Salvatore. Egli vive.

Testimonio che la pienezza del vangelo

di Gesù Cristo e della Sua vera chiesa

sono stati restaurati sulla terra in questi

ultimi giorni tramite il profeta Joseph

Smith. Le chiavi e l’autorità del sacer-

dozio insieme alle ordinanze di sal-

vezza sono di nuovo sulla terra. Grazie

al potere di questo sacerdozio, le fami-

glie possono essere veramente unite

per sempre. Il Libro di Mormon è la

parola di Dio e la chiave di volta della

nostra religione. Inoltre, fratelli e

sorelle, i cieli non sono chiusi. Dio

parla: a noi individualmente e ai diri-

genti del Suo regno sulla terra negli

ultimi giorni. Il presidente Gordon B.

Hinckley è il profeta del Signore sulla

terra oggi. Di queste cose porto testi-

monianza e le dichiaro nel sacro nome

di Gesù Cristo. Amen. ■
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Con gratitudine diamo il benve-

nuto agli anziani Dieter F.

Uchtdorf e David A. Bednar 

del Quorum dei Dodici Apostoli. Con

devozione e umiltà serviremo insieme

il Signore Gesù Cristo.

Quest’anno il mio incarico mi ha

portato in molte nazioni della terra, in

alcune delle quali la Chiesa è relativa-

mente nuova. A prescindere da dove

vado, incontro i missionari. Essi si

adattano in maniera straordinaria e si

mettono in luce, fornendo una prova

visibile e tangibile che la chiesa di

Gesù Cristo è stata restaurata nella

sua pienezza. Fu Lui che disse:

«Andate per tutto il mondo e predi-

cate l’evangelo ad ogni creatura».1

Questo comandamento palpita nel

cuore di ogni missionario che porta

testimonianza di Gesù Cristo e inse-

gna il Suo messaggio.

Quando pensiamo ai missionari, di

solito li immaginiamo come ragazzi in

camicia e cravatta e ragazze vestite in

maniera modesta. Oltre a loro, però,

ci sono i meravigliosi missionari più

anziani, che hanno risposto all’invito

loro rivolto da profeti e apostoli.2

Esprimo gratitudine ai nostri mis-

sionari più anziani, che sono giovani

nello spirito, saggi e pronti a darsi da

fare. Tollerano persino i commenti

scherzosi dei figli che cambiano l’in-

vito del presidente Spencer W. Kimball

di «allungare il passo» in «affretta lo

strascinamento».3 Questi cari fedeli

sono disposti a servire e rafforzare le

altre persone.4 Anche se questa gente

piena d’esperienza non conosce la lin-

gua locale, ha grandi talenti e il suo

spirito di sacrificio è prezioso.5

Esempi di servizio reso dai
missionari più anziani

Penso, ad esempio, all’anziano

Lloyd Poelman e a sua moglie, la

sorella Catherine Poelman, che hanno

nove figli grandi e venti nipoti. Ora

stanno servendo in un piccolo ramo 

di una zona sperduta del Cile. Fanno

frequentemente visita ai fedeli meno

attivi e alle famiglie dei nuovi convertiti

alla Chiesa. In queste occasioni, i

Poelman leggono insieme con le fami-

glie e portano testimonianza delle

benedizioni del tempio. Nei rami della

missione, hanno pure insegnato alle

persone a dirigere la musica e a suo-

nare su piccole tastiere elettroniche

una versione semplificata degli inni.

L’anziano e la sorella Poelman recente-

mente hanno scritto: «Il battesimo è

solo il primo passo nella conversione.

Quando l’entusiasmo iniziale si affievo-

lisce e i nuovi convertiti continuano ad

avere bisogno di lavorare molte ore

per portare a casa il pane, necessitano

del sostegno di persone che condivi-

dano con loro la gioia del Vangelo, il

che è la nostra specialità. Parte della

nostra opera è preventiva: stare vicino

ai nuovi convertiti. Tuttavia, altre per-

sone, che frequentano raramente le

riunioni, non hanno perso la testimo-

nianza e ricevono il nostro messaggio

con gratitudine. Nell’osservare i cam-

biamenti che hanno luogo nella vita di

coloro ai quali facciamo visita, ci sen-

tiamo benedetti per le istruzioni e

l’aiuto che riceviamo dal Signore in

quest’opera e, al contempo, nel sapere

che i nostri familiari a casa stanno con-

dividendo di riflesso la nostra chiamata

e queste benedizioni speciali».6

Queste magnifiche coppie sono

impegnate nell’opera di riabilitazione

delle anime che in precedenza hanno

stretto alleanza di prendere su di sé il

nome di Gesù Cristo.

Altre coppie di coniugi missionari

rendono servizio nei sacri templi della

Chiesa. L’anziano Kenneth Willits e

sua moglie Barbara, ad esempio, ser-

vono in Ghana nel Tempio di Accra.

Quando, più di vent’anni fa, hanno

svolto una missione nel paese, hanno

sviluppato un amore speciale per la

gente del Ghana. Sono dei convertiti

I missionari 
più anziani 
e il vangelo
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

Esprimo gratitudine ai nostri missionari più anziani, che
sono giovani nello spirito, saggi e pronti a darsi da fare.
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energici ed entusiasti, con un’espe-

rienza cinquantenaria nella Chiesa.

Hanno tre figli, sedici nipoti e dodici

bisnipoti. Celebrano le ordinanze di

salvezza del tempio. Il fratello Willits è

un suggellatore. In diverse occasioni

hanno con grande gioia rivisto i fedeli

che avevano conosciuto durante la

loro prima missione. Recentemente,

l’anziano Willits ha celebrato il suggel-

lamento di una coppia cui aveva inse-

gnato nel 1982 le lezioni missionarie

e, a quella coppia, ha suggellato quat-

tro figli morti. L’anziano e la sorella

Willits hanno scritto: «La nostra dispo-

nibilità a lasciare i familiari e la casa è

motivata dalle alleanze del tempio che

abbiamo fatto e dal nostro desiderio

più profondo di diventare una fami-

glia eterna. I familiari ci sostengono

completamente nella nostra missione

e condividono molte benedizioni che

abbiamo ricevuto. Siamo umilmente

grati per il privilegio di assistere le

persone nel ricevere le benedizioni

del tempio».7

Le coppie coraggiose e premurose,

come l’anziano e la sorella Willits,

rendono possibile e sostengono il

lavoro svolto in molti dei nostri templi

nel mondo. Alcuni templi, come

quello di Accra, sono ubicati dove la

maggior parte dei santi non ha avuto

prima l’occasione di recarsi in un tem-

pio. Le ordinanze per quei fedeli sono

ora aumentate grazie alle coppie

esperte che servono come missionari

del tempio. Anche a loro esprimiamo

la nostra più profonda gratitudine.

All’inizio di quest’anno, io e l’an-

ziano Douglas L. Callister eravamo a

Kiev, la capitale dell’Ucraina. Ci trova-

vamo lì per creare il primo palo nel-

l’ex Unione Sovietica. Siamo stati felici

di notare che il Distretto di Kiev era

ben preparato per divenire un palo:

completamente organizzato e pronto

per prendere il suo posto tra i pali di

Sion. Ci siamo incontrati anche con i

missionari, tra i quali c’erano diverse

fedeli coppie di coniugi missionari.

Abbiamo ascoltato con attenzione il

loro resoconto.

Ricordiamo il racconto dell’anziano

Rudi Hegewald e di sua moglie Eva,

che sono cresciuti in quella che era la

Germania Orientale. Parlando con un

lieve e dolce accento tedesco, hanno

narrato i giorni difficili della Seconda

Guerra Mondiale e della susseguente

occupazione sovietica. Hanno parlato

delle molte privazioni. Hanno conside-

rato benedizioni preziosissime l’aver

trovato la vera chiesa del Signore e la

successiva immigrazione in America.

Negli anni a seguire hanno avuto cin-

que figli sani, oltre a una crescita spiri-

tuale ed economica. Hanno pensato

che svolgere una missione fosse un

buon modo per mostrare gratitudine

al Signore. Hanno espresso un forte

desiderio di servire nell’Europa orien-

tale. Hanno ricevuto la chiamata a ser-

vire nella Missione Ucraina di Kiev.

L’anziano e la sorella Hegewald hanno

scritto: «Ora, nel volgere al termine

della missione nella terra dei nostri ex

nemici, siamo grati per la possibilità di

istruire e amare il popolo ucraino. Nel

servire il Signore, la nostra anima è

stata guarita e la famiglia è diventata

più unita. Abbiamo fatto un’esperienza

eccezionale e piena di soddisfazioni.

Abbiamo visto molti piccoli miracoli».8

Notate che tutte e tre le coppie

hanno scritto delle loro benedizioni.

Un’altra coppia ha parlato dei benefici

che giungono dal servizio missionario.

Hanno scritto: «Delle brave persone 

ci hanno rimpiazzato come genitori,

meglio di quanto noi avremmo fatto…

Se un problema familiare non è stato

risolto mediante la preghiera e il

digiuno, si potrebbe prendere in con-

siderazione una missione».9

Nessun missionario anziano ha tro-

vato facile partire, neppure Joseph

Smith, Brigham Young, John Taylor o

Wilford Woodruff, che avevano anche

loro figli e nipoti. Non amavano la

famiglia meno di voi ma amavano

anche il Signore e desideravano

servirLo. Un giorno potremmo incon-

trare detti prodi, che hanno contri-

buito a stabilire questa dispensazione.

Allora saremo felici di non aver cer-

cato di sfuggire a una chiamata in mis-

sione da parte del profeta, persino
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nell’autunno della nostra vita.

Alla conferenza generale dell’otto-

bre 1925, il presidente Heber J. 

Grant chiamò al suono di tromba gli

«uomini maturi e di sano giudizio, che

avevano fatto esperienza nel predi-

care il Vangelo… a farsi avanti e lavo-

rare sul campo di missione».10

La stessa esigenza persiste oggi.

Nell’ultimo addestramento dei diri-

genti a livello mondiale, il presidente

Gordon B. Hinckley ha emesso una

chiamata simile: «C’è costantemente

bisogno di più coppie missionarie,

che svolgono un servizio meraviglioso

in tutto il mondo. [Dirigenti,] non

avete bisogno di attendere che le cop-

pie si offrano volontarie: i sacrifici

associati al servizio reso al Signore a

tempo pieno benedirà abbondante-

mente le coppie, la loro famiglia e le

persone che servono».11

Qualifiche per l’opera missionaria
Anche i vescovi devono ascoltare

questa chiamata profetica e chiedere

a tali fedeli se possono servire. Le

possibilità offerte ai missionari più

anziani sono enormi.12 La chiamata a

servire è fatta ufficialmente dopo aver

preso in considerazione, pregando, il

mestiere svolto, le conoscenze lingui-

stiche e le capacità personali.13 Tra

tutte le qualifiche per svolgere una

missione, la più importante potrebbe

essere il desiderio di servire. Il

Signore ha dichiarato:

«Perciò, o voi che vi imbarcate nel

servizio di Dio, guardate di servirlo

con tutto il cuore, facoltà, mente e

forza, per poter stare senza biasimo

dinanzi a Dio all’ultimo giorno.

Perciò, se avete desiderio di servire

Dio, siete chiamati all’opera».14

Molti umili Santi degli Ultimi

Giorni temono di non qualificarsi per

il lavoro missionario, ma per questi

missionari potenziali c’è la rassicura-

zione del Signore: «La fede, la spe-

ranza, la carità e l’amore, con occhio

rivolto unicamente alla gloria di Dio,

lo qualificano per l’opera».15

Limitazioni imposte dall’età e dalla
salute

Benché elogi l’opera dei missio-

nari più anziani, mi rendo conto che

ci sono moltissimi che vorrebbero

servire, ma che non sono in grado di

farlo. I limiti imposti dall’età o dalla

salute meritano una valutazione reali-

stica, come pure le gravi necessità

familiari. Quando il desiderio arde,

ma ci sono queste limitazioni, potete

rendere servizio mediante altre per-

sone, che possono metterci braccia 

e gambe, mentre voi contribuite con

il denaro necessario. Altri, invece,

possono offrire tempo e talenti come

missionari che vivono a casa pro-

pria.16 Tutti questi missionari com-

piacciono il Signore e riceveranno il

Suo plauso.

Il vangelo
Tutti noi possiamo predicare il

Vangelo mediante il precetto e l’e-

sempio. La parola vangelo significa

«buona novella». La buona novella è il

Signore Gesù Cristo e il Suo messag-

gio di salvezza.17 Gesù ha previsto che

il Vangelo comprendesse sia la Sua

missione sia il Suo ministero terreno.

Gesù ha affermato, dichiarando la

Sua missione:

«Questo è il Vangelo che vi ho

dato—che sono venuto nel mondo

per fare la volontà del Padre mio, per-

ché mio Padre mi ha mandato.

E mio Padre mi ha mandato, affin-

ché fossi innalzato sulla croce».18

Conosciamo la missione terrena

del Salvatore come Espiazione.

Il Suo ministero terreno com-

prende tutto il resto: i Suoi insegna-

menti, le espressioni d’amore,

l’attenzione alle ordinanze, i modelli

della preghiera, la perseveranza, e

altro. Egli ha vissuto per diventare il

nostro Esempio, che ha anche com-

preso nel Vangelo nella dichiarazione

sul Suo ministero: «Questo è il mio

Vangelo… poiché le opere che mi

avete visto fare, voi le farete pure».19

Sicché la fede, il pentimento, il

battesimo d’acqua, di fuoco e dello

Spirito Santo, il raduno degli eletti, la

perseveranza sino alla fine fanno tutti

parte del Vangelo.20 Ognuno di noi

può emulare l’esempio del Maestro,

a prescindere da età, condizione

sociale o luogo.

Come uno dei «testimoni speciali

del nome di Cristo in tutto il mondo»,21

dichiaro che Egli è il Figlio del Dio

vivente, il nostro Espiatore, Salvatore

e Redentore. Questa è la Sua chiesa,

restaurata in questi ultimi giorni per

adempiere il proprio destino divino.

Oggi il Suo profeta è il presidente

Gordon B. Hinckley. Di questo io

porto testimonianza nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei fratelli e sorelle, se avrete

pazienza, all’inizio di questa

riunione desidero esercitare

un privilegio personale. Sei mesi fa, 

in chiusura della nostra conferenza,

dichiarai che la mia amata compagna

da 67 anni era gravemente malata. È

deceduta due giorni dopo. Era il 6

aprile, un giorno significativo per tutti

noi della Chiesa. Desidero ringraziare

pubblicamente i medici devoti e le

meravigliose infermiere che l’hanno

assistita nella sua malattia finale.

Io e i miei figli eravamo al suo

capezzale quando è scivolata pacifica-

mente nell’eternità. Mentre le tenevo

la mano e ho visto la sua vita mortale

scomparire tra le sue dita, confesso 

di esserne rimasto sopraffatto. Prima

che la sposassi, lei era la ragazza dei

miei sogni, per usare le parole di una

canzone famosa. Lei è stata la mia cara

compagna per più di due terzi di un

secolo, eguali dinanzi al Signore, ma

in realtà superiore a me. Ora, nella

mia tarda età, è tornata ad essere la

ragazza dei miei sogni.

Subito dopo il suo decesso c’è

stata un’incredibile manifestazione

d’amore da tutto il mondo. Sono state

inviate grandi quantità di fiori. Sono

state fatte donazioni a suo nome

presso il Fondo perpetuo per l’educa-

zione e la cattedra accademica della

Brigham Young University che porta il

suo nome. Ci sono state centinaia di

lettere. Abbiamo delle scatole piene

di lettere provenienti da persone che

conosciamo e che non conosciamo.

Tutte esprimono ammirazione per lei,

cordoglio e amore per quelli di noi

che ha lasciato.

Ci rincresce di non aver potuto

rispondere individualmente a tutti,

quindi adesso colgo l’occasione per

ringraziarvi per la vostra gentilezza 

nei nostri confronti. Grazie molte, e

perdonate il fatto che non vi abbiamo

risposto. Il compito era superiore alle

nostre capacità, ma il vostro affetto 

ha portato conforto nel momento di

cordoglio.

Sono felice di poter dire che nella

lunga vita trascorsa insieme, non

ricordo una seria discussione. C’erano

Le donne della
nostra vita
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

Quanto sono grato, quanto dovremmo esserlo tutti, 
per le donne della nostra vita.
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delle piccole divergenze, certo, ma

niente di grave. Credo che il nostro

matrimonio sia stato tanto idilliaco

quanto poteva essere.

So che molti di voi sono simil-

mente benedetti, e mi complimento

caldamente con voi, perché quando

tutto passa, non c’è rapporto più

ricco di quello sviluppato tra marito e

moglie, e nulla di più portentoso, nel

bene o nel male, delle infinite conse-

guenze del matrimonio.

Vedo costantemente queste con-

seguenze. Ne vedo sia la bellezza che

la tragedia. Quindi oggi ho scelto di

parlare un po’ delle donne della

nostra vita.

Inizio dalla Creazione del mondo.

Leggiamo nel libro della Genesi e

nel libro di Mosè di quella grande, 

singolare ed eccezionale opera.

L’Onnipotente fu l’architetto di quella

creazione. Sotto la Sua direzione, fu

eseguita dal Suo Figlio Diletto, il

Grande Geova, che fu aiutato da

Michele, l’arcangelo.

Venne prima la formazione del

cielo e della terra, seguita dalla sepa-

razione della luce dalle tenebre. Le

acque furono raccolte in un unico

luogo. Poi giunse la vegetazione,

seguita dagli animali. Seguì poi la

coronazione della creazione con

l’uomo. In Genesi si legge: «Dio vide

tutto quello che aveva fatto, ed ecco,

era molto buono» (Genesi 1:31).

Ma il processo non era completo.

«Ma per l’uomo non si trovò aiuto

che gli fosse convenevole.

Allora l’Eterno Iddio fece cadere

un profondo sonno sull’uomo, che

s’addormentò; e prese una delle

costole di lui, e richiuse la carne al

posto d’essa.

E l’Eterno Iddio, con la costola che

avea tolta all’uomo, formò una donna

e la menò all’uomo.

E l’uomo disse: ‹Questa, final-

mente, è ossa delle mie ossa e carne

della mia carne. Ella sarà chiamata

donna›» (Genesi 2:20–23).

E così Eva divenne l’ultima

creazione di Dio, il gran finale di tutte

le magnifiche creazioni che l’avevano

preceduta.

Nonostante la preminenza asse-

gnata alla creazione della donna,

troppo spesso nel corso delle epoche

è stata relegata a una posizione

secondaria. È stata sminuita. È stata

denigrata. È stata schiavizzata. È stata

maltrattata. Tuttavia, alcuni dei più

grandi personaggi delle Scritture

sono state donne d’integrità, suc-

cesso e fede.

Abbiamo Ester, Naomi e Ruth

nell’Antico Testamento. Abbiamo Saria

nel Libro di Mormon. Abbiamo Maria,

sì, proprio la madre del Redentore del

Mondo. Abbiamo lei, la prediletta di

Dio descritta nel libro di Nefi come

«una vergine più bella e più leggiadra

di ogni altra vergine» (1 Nefi 11:15).

Fu lei a portare il bambino Gesù in

Egitto per salvarGli la vita dall’ira di

Erode. Fu lei a nutrirlo nella Sua fan-

ciullezza e adolescenza. Fu accanto a

Lui quando il suo corpo sofferente fu

posto su una croce sulla collina del

Calvario. In preda alle Sue sofferenze,
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Gesù le disse: «Donna, ecco il tuo

figlio!» E al discepolo cui pregò di

prendersi cura di lei, disse: «Ecco tua

madre!» (Giovanni 19:26–27).

Nel corso della Sua vita troviamo

Maria e Marta, e Maria di Magdala. Fu

lei ad andare alla tomba il primo mat-

tino di Pasqua. E a lei, una donna, Egli

si manifestò per la prima volta come

Signore risorto. Perché anche se Gesù

pose la donna in una posizione di

rilievo, tanti uomini che professano il

Suo nome, mancano di farlo?

Nel Suo grande disegno, quando

Dio creò l’uomo, creò una dualità di

sessi. Le nobilitanti espressioni di

quella dualità si trovano nel matri-

monio. Un individuo è complemen-

tare all’altro. Come dichiarò Paolo:

«Nel Signore, né la donna è senza

l’uomo, né l’uomo senza la donna»

(1 Corinzi 11:11).

Non c’è altra intesa che soddisfi i

piani divini dell’Onnipotente. L’uomo

e la donna sono Sue creazioni. La loro

dualità è il suo progetto. Il loro rap-

porto complementare e le loro fun-

zioni sono fondamentali ai Suoi piani.

L’uno senza l’altra è incompleto.

Riconosco che ci sono molte

donne meravigliose tra noi che non

hanno avuto la possibilità di sposarsi,

ma anch’esse portano uno straordina-

rio contributo. Servono nella Chiesa

con fede e capacità. Insegnano nelle

organizzazioni. Sono fra le dirigenti.

L’altro giorno sono stato testimone

di una cosa molto interessante. Le

Autorità generali erano riunite e con

noi c’era la presidenza della Società di

Soccorso. Queste donne capaci erano

con noi nella sala del consiglio e

hanno condiviso principi di benessere

e di aiuto per coloro che sono nel

bisogno. La nostra statura di dirigenti

della Chiesa non è stata sminuita da

ciò che hanno fatto. Le nostre capa-

cità di servire sono cresciute.

Ci sono uomini che, spinti dall’ar-

roganza, pensano di essere superiori

alle donne. Sembrano non rendersi

conto che non esisterebbero neanche

se non fosse per la madre che ha dato

loro la vita. Quando affermano la loro

superiorità, la sminuiscono. È stato

detto che: «L’uomo non può degra-

dare la donna senza degradare se

stesso; non può innalzarla senza allo

stesso tempo innalzare se stesso»

(Alexander Walker, Elbert Hubbard’s

Scrap Book, [1923], 204).

È proprio vero. Vediamo tutt’at-

torno a noi il frutto amaro di tale

degradazione. Il divorzio è uno dei

risultati. Questo male sta crescendo

nella nostra società. È il risultato

della mancanza di rispetto tra

coniugi. Si manifesta con la trascura-

tezza, le critiche, i maltrattamenti e

l’abbandono. Noi nella Chiesa non

ne siamo immuni.

Gesù dichiarò: «Quello dunque

che Iddio ha congiunto, l’uomo nol

separi» (Matteo 19:6).

La parola uomo è usata in senso

generico, ma di fatto sono principal-

mente gli uomini che provocano le

condizioni che portano al divorzio.

Dopo aver avuto a che fare con

centinaia di situazioni di divorzio nel

corso degli anni, sono convinto che

l’applicazione di una singola pratica

farebbe più di tutto il resto per risol-

vere questo gravoso problema.

Se ogni marito e ogni moglie

facesse continuamente tutto il possi-

bile per assicurare il conforto e la

felicità del coniuge ci sarebbero

pochi o nessun divorzio. Non ci

sarebbero mai discussioni. Non

sarebbero sollevate accuse. Le esplo-

sioni di ira non si verificherebbero.

Piuttosto l’amore e la preoccupa-

zione prenderebbero il posto di mal-

trattamenti e meschinità.

C’era una canzone famosa che 

canticchiavamo diversi anni fa, che

diceva:

Voglio essere felice

Ma non posso essere felice

Finché non rendo felice anche te.

(Irving Caesar, «I Want to Be Happy»

[1924])

È proprio così.

Ogni donna è una figlia di Dio.

Non potete offendere lei senza offen-

dere Lui. Supplico gli uomini di que-

sta chiesa di ricercare e nutrire la

divinità insita nella loro compagna. In

proporzione a questo vi sarà armonia,

pace, ricchezza nella vita familiare e

amore.

Fece bene il presidente McKay a

ricordarci: «Nessun successo nella vita

può compensare il fallimento nella

casa» (citato da J. E. McCulloch, Home:

The Savior of Civilization (1924), 42;

Conference Report, aprile 1935, 116).

Simile è il principio ricordatoci dal

presidente Lee: «Il lavoro più impor-

tante che saremo mai chiamati a fare

sarà svolto entro le pareti della nostra

casa» («Maintain Your Place as a

Woman», Ensign, febbraio 1972, 51).

Il rimedio per la maggior parte dei

problemi coniugali non si trova nel

divorzio. Sta nel pentimento e nel

perdono, nelle espressioni di genti-

lezza e interesse. Si trova nell’applica-

zione della Regola d’oro.

È una scena molto bella quando un

giovane e una giovane si prendono

per mano all’altare e fanno alleanza

dinanzi a Dio di onorarsi e amarsi.

Quanto è triste il quadro quando

alcuni mesi o anni dopo, ci sono com-

menti offensivi, parole cattive e pun-

genti dette ad alta voce e accuse

amare.

Non deve essere così, miei cari fra-

telli e sorelle. Possiamo elevarci al di

sopra di questi «deboli e poveri ele-

menti» (vedere Galati 4:9). Possiamo

ricercare e riconoscere la natura

divina l’uno dell’altra che abbiamo

quali figli del nostro Padre celeste.

Possiamo vivere insieme nel vincolo

divino del matrimonio per compiere

ciò di cui siamo capaci, se esercite-

remo l’autodisciplina e ci asterremo

dal mortificare il nostro coniuge.

Le donne della nostra vita sono

creature dotate di qualità particolari,

caratteristiche divine che permettono

loro di provare gentilezza e amore per
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chi le circonda. Possiamo incorag-

giarle in questo se daremo loro la pos-

sibilità di esprimere i loro talenti e

impulsi racchiusi dentro di loro. Nella

nostra età avanzata, la mia amata com-

pagna una sera mi disse tranquilla-

mente: «Mi hai dato le ali per volare, 

e ti ho amato per questo».

Una volta conobbi un uomo che 

ora è deceduto, che insisteva nel voler

prendere tutte le decisioni per sua

moglie e i suoi figli. Loro non potevano

comprare un paio di scarpe senza di

lui. Non potevano prendere lezioni di

pianoforte. Non potevano servire nella

Chiesa senza il suo consenso. Poi fui

testimone del risultato di quell’atteg-

giamento, e non fu buono.

Mio padre non esitò mai a fare dei

complimenti a mia madre. Noi figli

sapevamo che l’amava per il modo in

cui la trattava. Lui era condiscendente

nei suoi confronti e io gli sarò sempre

grato per il suo esempio. Molti di voi

hanno avuto la stessa benedizione.

Potrei andare avanti, ma non è

necessario. Desidero solo sottolineare

la grande saliente verità che siamo

tutti figli di Dio, figli e figlie, fratelli e

sorelle.

Come padre, amo forse le mie figlie

meno dei miei figli? Se sono colpevole

di qualsiasi favoritismo, è in favore

delle mie ragazze. Ho detto che

quando un uomo invecchia è meglio

per lui se ha delle figlie attorno a sé.

Sono gentili, buone e premurose.

Penso di poter dire che i miei figli

sono bravi e saggi. Le mie figlie sono

brave e gentili. «La mia coppa tra-

bocca» (Salmi 23:5) per questo.

Le donne sono una parte necessa-

ria del piano di felicità che il nostro

Padre celeste ha preparato per noi. 

Il piano non può funzionare senza 

di loro.

Fratelli, c’è troppa infelicità nel

mondo. C’è troppa miseria, dolore e

sofferenza. Troppe lacrime vengono

sparse da mogli e figlie afflitte. C’è

troppa negligenza, troppi maltratta-

menti e cattiveria.

Dio ci ha dato il sacerdozio, e tale

sacerdozio non può essere esercitato

se non «per persuasione, per longani-

mità, per gentilezza e mitezza, e con

amore non finto; Con benevolenza e

conoscenza pura, che allargheranno

grandemente l’anima senza ipocrisia 

e senza frode» (DeA 121:41–42).

Quanto sono grato, quanto

dovremmo esserlo tutti, per le donne

della nostra vita. Dio le benedica.

Possa il Suo grande amore spandersi

su di loro e coronarle di lustro e bel-

lezza, grazia e fede. Possa il Suo

Spirito infondersi in noi e portarci ad

avere sempre rispetto e gratitudine

nei loro confronti, a dar loro incorag-

giamento, forza, nutrimento e amore,

che è l’essenza del vangelo del nostro

Redentore e Signore. Per questo

prego umilmente nel sacro nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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I n una rivelazione raramente

citata, data nel 1838 al profeta

Joseph Smith, c’è un messaggio

diretto ai Santi degli Ultimi Giorni:

«Mi ricordo del mio servitore Oliver

Granger; ecco, in verità gli dico che 

il suo nome sarà tenuto in sacro

ricordo di generazione in genera-

zione, per sempre e in eterno, dice 

il Signore» (DeA 117:12).

Oliver Granger era un uomo qua-

lunque, quasi completamente cieco,

avendo «perso la vista a causa del

freddo e delle intemperie» (History

of the Church, 4:408). La Prima

Presidenza lo descrisse come «un

uomo integro sotto ogni aspetto e

di grandi virtù morali e, in breve, 

un uomo di Dio» (History of the

Church, 3:350).

Quando nell’Ohio i santi furono

scacciati da Kirtland—evento che si

sarebbe ripetuto a Independence,

Far West, e a Nauvoo—Oliver

Granger fu lasciato sul posto a ven-

dere le loro proprietà anche solo 

per pochi soldi. Non c’erano molte

probabilità che potesse riuscirci e,

infatti, non ce la fece.

Il Signore, tuttavia, disse: «Che lotti

intensamente per il riscatto della

Prima Presidenza della mia Chiesa,

dice il Signore; e quando cadrà si

rialzi; poiché il suo sacrificio mi sarà

più sacro del suo guadagno, dice il

Signore» (DeA 117:13).

Che cosa ha fatto Oliver Granger

perché il suo nome debba essere

tenuto in sacro ricordo? Non molto,

in realtà. Non è stato grande per ciò

che ha compiuto ma per chi era.

Quando onoriamo Oliver Granger,

molti dei riconoscimenti, forse la

maggior parte, dovrebbero andare a

sua moglie Lydia Dibble Granger.

Alla fine, entrambi lasciarono

Kirtland diretti nel Missouri, per

unirsi ai santi a Far West. Non ave-

vano che percorso poche miglia da

Kirtland, quando furono costretti da

alcuni facinorosi a ritornare indietro.

Solo più tardi si unirono ai santi a

Nauvoo.

Oliver Granger morì a 47 anni,

lasciando la moglie sola ad accudire 

i figli.

Il Signore non si aspettava che

Oliver Granger fosse perfetto né che

riportasse un successo: «Quando

cadrà si rialzi; poiché il suo sacrificio

mi sarà più sacro del suo guadagno,

dice il Signore» (DeA 117:13).

Non possiamo sempre attenderci

di avere successo, ma dovremmo cer-

care di fare del nostro meglio.

«Poiché, io, il Signore giudicherò

tutti gli uomini secondo le loro opere,

secondo i desideri del loro cuore»

(DeA 137:9).

Il Signore ha detto alla Chiesa:

«Quando do un comandamento a

qualcuno dei figli degli uomini di com-

piere un’opera al mio nome, e quei

figli degli uomini vanno con tutta la

loro forza e con tutto ciò che hanno a

compiere quell’opera, e non cessano

di essere diligenti, e i loro nemici li

assalgono ed impediscono loro di

compiere quell’opera, ecco, non mi è

più opportuno chiedere quell’opera

alle mani di quei figli degli uomini, se

non di accettare le loro offerte…

Faccio di questo un esempio per

voi, per vostra consolazione, riguardo

a tutti coloro ai quali è stato coman-

dato di fare un’opera e ne sono stati

impediti per mano dei loro nemici, 

e mediante l’oppressione, dice il

Signore vostro Dio» (DeA 124:49, 53;

vedere anche Mosia 4:27).

I pochi santi di Kirtland ora sono

diventati milioni di fedeli ordinari

sparpagliati nel mondo, che parlano

una moltitudine di idiomi, ma che

sono uniti nella fede e nella compren-

sione grazie alla lingua dello Spirito.

Questi santi fedeli fanno e osser-

vano le alleanze, cercando di essere

degni di entrare nel tempio. Credono

nelle profezie e sostengono i dirigenti

di rione o ramo.

Come Oliver Granger, sostengono

la Prima Presidenza e il Quorum dei

Dodici Apostoli, accettando ciò che 

il Signore ha dichiarato: «Se il mio

Ad uno di questi
minimi
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

Nessuno sottovaluti il potere della fede posseduta dai Santi
degli Ultimi Giorni ordinari.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
3  o t t o b r e  2 0 0 4
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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).

Nella rivelazione data come prefa-

zione di Dottrina e Alleanze, il Signore

spiega chi avrebbe portato avanti la

Sua opera. Ascoltate attentamente

mentre leggo questa rivelazione e

pensate alla fiducia che il Signore ha

in noi:

«Pertanto io, il Signore, cono-

scendo la calamità che sarebbe venuta

sugli abitanti della terra, chiamai il

mio servitore Joseph Smith jun. e gli

parlai dal cielo e gli diedi dei coman-

damenti;

E diedi pure dei comandamenti ad

altri, affinché proclamassero queste

cose al mondo; e tutto ciò affinché

possa adempiersi quanto fu scritto dai

profeti:

Le cose deboli del mondo usci-

ranno ed abbatteranno le potenti e le

forti, affinché l’uomo non dia consigli

al suo prossimo, né confidi nel brac-

cio di carne».

Il versetto successivo stabilisce che

il sacerdozio sia conferito a uomini o

ragazzi del tutto comuni, purché

degni:

«Che ognuno parli nel nome di

Dio, il Signore, sì, il Salvatore del

mondo…

Affinché la pienezza del mio

Vangelo sia proclamata dai deboli e

dai semplici fino alle estremità del

mondo e dinanzi ai re ed ai gover-

nanti.

Ecco, io sono Dio e l’ho detto;

questi comandamenti vengono da

me, e furono dati ai miei servitori

nella loro debolezza, secondo il loro

linguaggio, affinché arrivino a com-

prendere.

E nella misura in cui errarono,

fosse reso noto;

E nella misura in cui cercarono la

saggezza, fossero istruiti…

E nella misura in cui peccarono,

fossero castigati, per potersi pentire;

E nella misura in cui furono umili,

fossero fortificati e benedetti dall’alto,

e ricevessero conoscenza di tanto in

tanto» (DeA 1:17–20, 23–28; corsivo

dell’autore).

Ora si fa avanti un’altra genera-

zione di giovani, nei quali vediamo

una forza superiore a quella osservata

nel passato. L’alcol, la droga e l’immo-

ralità non fanno parte della loro vita.

Si ritrovano in gruppi per studiare il

Vangelo, fare attività ricreative e di

servizio.

Non sono perfetti. Non ancora.

Stanno facendo del loro meglio e

sono più forti dei giovani apparte-

nenti alle generazioni passate.

Come il Signore ha detto a Oliver

Granger: «Quando cadr[anno] si

rialz[ino]; poiché il [loro] sacrificio 

mi sarà più sacro del [loro] guadagno,

dice il Signore» (DeA 117:13).

Alcuni di loro si preoccupano con-

tinuamente per la missione mancata,

il matrimonio che non ha funzionato,

il bebè che non arriva, i figli che sem-

brano persi, i sogni non realizzati 

o perché l’età pone dei limiti a ciò

che possono fare. Non ritengo che 

il Signore sia contento quando ci

preoccupiamo perché pensiamo di

non fare abbastanza o che ciò che fac-

ciamo non vada mai abbastanza bene.

Alcune persone portano inutil-

mente un fardello di colpa di cui

potrebbero disfarsi con la confessione

e il pentimento.

Il Signore non ha detto di Oliver

Granger «[Se] cadrà», ma «Quando

cadrà si rialzi» (DeA 117:13; corsivo

dell’autore).

Alcuni anni fa siamo arrivati con un

certo anticipo nelle Filippine per una

conferenza. Seduti sul cordone del

marciapiede c’erano un padre, una

madre e quattro figli piccoli vestiti

con i loro abiti migliori. Avevano tra-

scorso diverse ore su una corriera e

stavano consumando il primo pasto

della giornata. Ognuno di loro stava

mangiando una pannocchia fredda di

grano bollito. L’autobus fino a Manila

probabilmente era stato pagato con il

budget per il cibo.

Nel guardare quella famiglia, il mio

cuore si è riempito di gioia. Ecco la

Chiesa. Ecco il potere. Ecco il futuro.

Come le famiglie in molti paesi, essi

pagano la decima, sostengono i diri-

genti e servono facendo del loro

meglio.

Per più di quarant’anni, io e mia

moglie abbiamo viaggiato per tutta 

la terra. Conosciamo membri della

Chiesa in forse un centinaio di

nazioni. Abbiamo sentito il potere

nella loro fede semplice. La loro testi-

monianza e il loro sacrificio hanno

avuto un profondo effetto su di noi.

Non mi piace ricevere onori. I

complimenti m’infastidiscono, poiché

il gran lavoro di fare avanzare il

Vangelo è dipeso, dipende e in futuro

dipenderà dai fedeli ordinari.

Io e mia moglie non ci aspettiamo

maggiori ricompense di quelle che

riceveranno i nostri figli o genitori.

Non facciamo pressioni né deside-

riamo veramente che i nostri figli si

prefiggano la meta di raggiungere una

grande importanza o fama nel mondo,

o persino nella Chiesa. Questo ha ben
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poco a che fare con il valore dell’a-

nima. Essi realizzeranno i nostri sogni

se vivranno secondo il Vangelo e cre-

sceranno i figli nella fede.

Come Giovanni, «[noi] non

[abbiamo] maggiore allegrezza di que-

sta, d’udire che i [nostri] figliuoli cam-

minano nella verità» (3 Giovanni 1:4).

Alcuni anni fa, come presidente

della Missione del New England, 

sono partito da Fredericton, New

Brunswick. C’erano 40 gradi sotto-

zero. Mentre l’aeroplano rullava verso

la pista di decollo, vidi due anziani che

se ne stavano fuori dal piccolo termi-

nal e che salutavano con le braccia.

Pensai: «Che sciocchi! Perché non se

ne vanno all’interno, dove c’è caldo?»

Improvvisamente mi giunse un

suggerimento possente, una rivela-

zione: in quei due ordinari giovani

missionari c’è il sacerdozio

dell’Onnipotente. Mi rilassai, con-

tento di lasciare il lavoro missionario

di quell’intera provincia canadese

nelle loro mani. È stata una lezione

che non ho mai dimenticato.

Otto settimane fa, io e l’anziano

William Walker dei Settanta abbiamo

tenuto una conferenza di zona a Naha

per 44 missionari che sono sull’isola 

di Okinawa. Il presidente Mills della

Missione Giapponese di Fukuoka non

poté venire per l’approssimarsi di un

violento tifone. I giovani capi zona

hanno diretto la riunione con tanta

ispirazione e dignità quanta ne avrebbe

potuta avere il loro presidente di mis-

sione. La mattina dopo partimmo con

un vento impetuoso, contenti di

lasciare i missionari nelle loro mani.

Recentemente in Giappone, a

Osaka, io e gli anziani Russell Ballard e

Henry Eyring dei Dodici, insieme con

il presidente David Sorensen e altri

membri dei Settanta, ci siamo riuniti

con ventuno presidenti di missione 

e ventisei Settanta-Autorità di area. 

Tra questi ultimi, c’erano gli anziani

Subandriyo di Giacarta, Indonesia;

Chu-Jen Chia di Pechino, Cina; Remus

G. Villarete delle Filippine; Won Yong

Ko della Corea; e 22 altri. Tra loro 

solo due erano americani. È stato un

ritrovo di nazioni, lingue e popoli.

Nessuno di loro viene pagato. Servono

tutti senza compenso, grati per essere

stati chiamati all’opera.

Abbiamo riorganizzato alcuni pali a

Okazaki, Sapporo e Osaka. Tutti e tre i

nuovi presidenti di palo e un numero

incredibile di dirigenti si erano uniti

alla Chiesa quando erano dei ragazzi.

La maggior parte di loro aveva perso il

padre in guerra.

L’anziano Yoshihiko Kikuchi dei

Settanta appartiene a quella genera-

zione.

Le calamità, che il Signore aveva

previsto, ora giungono sul mondo

impenitente. Improvvisamente, spun-

tano generazioni su generazioni di

giovani che si sposano, tengono fede

alle alleanze strette nella casa del

Signore, hanno figli e non lasciano

che la società imponga il proprio

metro nella vita familiare.

Oggi si adempie la profezia «che

il… nome [di Oliver Granger] sarà

tenuto in sacro ricordo di genera-

zione in generazione, per sempre e in

eterno» (DeA 117:12). Egli non era

grande, secondo il mondo, nondi-

meno, il Signore ha detto: «Che nes-

suno disprezzi il mio servitore Oliver

Granger, ma che le benedizioni…

siano su di lui per sempre e in eterno»

(DeA 117:15).

Nessuno sottovaluti il potere della

fede posseduta dai Santi degli Ultimi

Giorni ordinari. Ricordate che il

Signore ha detto: «In quanto l’avete

fatto a uno di questi minimi fratelli,

l’avete fatto a me» (Matteo 25:40).

Egli ha promesso che «lo Spirito

Santo sarà [loro] compagno costante,

e il [loro] scettro, uno scettro immu-

tabile di rettitudine e di verità; e il

[loro] dominio sarà un dominio per-

petuo, e senza mezzi coercitivi fluirà

verso di [loro] per sempre e in

eterno» (DeA 121:46).

Nulla, nessun potere può arrestare

il progresso dell’opera del Signore.

«Per quanto tempo le acque cor-

renti possono rimanere impure?

Quale potere fermerà i cieli?

Altrettanto potrebbe un uomo sten-

dere il suo esile braccio per arrestare

il Fiume Missouri nel suo corso decre-

tato, o farne risalire la corrente,

quanto impedire l’Onnipotente di

riversare dal cielo la conoscenza sul

capo dei Santi degli Ultimi Giorni»

(DeA 121:33).

Di questo porto testimonianza

apostolica, nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
John e Celina Sun arrivano per vedere la trasmissione della conferenza a

Papeete, Tahiti.
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Poco più di un anno fa, io e mio

marito visitammo Nauvoo.

Mentre andavamo verso il vec-

chio cimitero dei pionieri alla ricerca

della tomba di un’antenata, Zina

Baker Huntington, fui toccata dalla

pace e dallo spirito che provai.

Camminavo tra gli alberi e leggevo i

nomi sulle lapidi, per lo più di bam-

bini e famiglie. Piansi mentre ripen-

savo ai nostri antenati, molti dei quali

si erano uniti alla Chiesa ed erano

andati a Nauvoo. Nella mente mi

chiesi: Perché lasciarono le loro case

comode e le loro famiglie? Perché

patirono persecuzioni, malattie e per-

sino la morte? Perché sacrificarono

tutto ciò che avevano per venire in

questo luogo e costruire un tempio?

Avevano a mala pena un riparo, tutta-

via costruirono un tempio! Perché lo

fecero? E quando il tempio fu quasi

completato, come poterono abbando-

narlo? Mentre sedevo, contemplando

in silenzio questa scena, la risposta

venne con forza, e tuttavia delica-

tezza, nella mia mente e nel mio

cuore: «L’abbiamo fatto per voi».

Le parole «l’abbiamo fatto per voi»

mi rammentarono che i nostri ante-

nati, insieme a molti altri santi fedeli,

sacrificarono tutto per la loro testimo-

nianza e fede in Gesù Cristo. Loro

sapevano che il vangelo era stato

restaurato ancora una volta sulla terra

e che erano guidati da un profeta di

Dio. Sapevano che il Libro di Mormon

era vero e ne compresero il messaggio

e la testimonianza. Sapevano che tra-

mite la restaurazione delle chiavi del

sacerdozio, le famiglie potevano essere

suggellate insieme per l’eternità

mediante sacre ordinanze del sacerdo-

zio disponibili solo in un tempio.

Sapevano che il lavoro di tempio era 

la chiave per la salvezza e l’esaltazione

della famiglia umana. Conoscevano

l’importanza di quest’opera ed erano

disposti a dare tutto ciò che avevano

per costruire una casa accettevole al

Signore in cui questo sacro lavoro

potesse essere celebrato. Sacrificarono

tutto in modo che le generazioni pas-

sate e future avessero accesso alle

benedizioni eterne del tempio.

Prima di andare a Nauvoo, i santi 

si sacrificarono enormemente per

costruire il primo tempio di questa

dispensazione a Kirtland, nell’Ohio.

Fu là che il Signore stesso apparve a

Joseph Smith e Oliver Cowdery. Là

apparvero anche tre messaggeri cele-

sti. Uno di questi era Elia, il profeta

che, tramite il profeta Joseph Smith,

restaurò le chiavi del sacerdozio

riguardanti la restaurazione del sacer-

dozio e «la grande opera» da com-

piere «nei templi del Signore»1. Ciò

accadde secondo la promessa regi-

strata in Dottrina e Alleanze in cui il

Signore disse:

«Ecco, io vi rivelerò il Sacerdozio

per mano di Elia, il profeta…

Ed egli pianterà nel cuore dei figli

le promesse fatte ai padri, e il cuore

dei figli si volgerà ai loro padri.

Se così non fosse, la terra intera

sarebbe completamente devastata alla

sua venuta».2

I primi santi compresero il signifi-

cato di questi versetti, e quel bel mat-

tino nel vecchio cimitero di Nauvoo,

lo compresi anch’io.

In che modo le promesse fatte ai

padri possono essere piantate nel

cuore dei figli? Come il cuore dei figli

può essere ricondotto a quello dei

loro padri? Può accadere solo quando

comprendiamo la nostra identità e il

nostro ruolo in quest’opera e rima-

niamo degni e preparati di entrare nel

tempio e agire per conto di coloro

che ci hanno preceduto.

Brigham Young disse: «Abbiamo un

lavoro da svolgere altrettanto impor-

tante nella sua sfera quanto l’opera

del Salvatore lo fu nella sua sfera…

Siamo chiamati a svolgere il nostro,

che sarà il lavoro più grande che

l’uomo abbia mai fatto sulla terra».3

Nella visione della redenzione dei

morti data al presidente Joseph F.

Smith, egli vide molti dei profeti nobili

L’abbiamo 
fatto per voi
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Il lavoro di tempio è ciò che siamo stati preparati a fare. 
È un’opera per ogni generazione, inclusi e specialmente, 
i giovani.
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e grandi che erano stati sulla terra

prima della venuta del Salvatore. Egli

vide anche il profeta Joseph Smith,

Hyrum Smith, suo padre «e altri spiriti

scelti che erano stati tenuti in serbo

per venire nella pienezza dei tempi,

per prendere parte alla posa delle fon-

damenta della grande opera degli

ultimi giorni».4 Chi erano quegli altri

spiriti scelti? La nostra generazione era

da qualche parte tra quei «nobili e

grandi» dirigenti, preparati nel mondo

degli spiriti per essere su questa terra

in questo momento. Le Scritture ci

dicono che «ancor prima di nascere,

essi, con molti altri, avevano ricevuto

le loro prime lezioni nel mondo degli

spiriti ed erano stati preparati per

venire, nel tempo debito del Signore, a

lavorare nella sua vigna per la salvezza

delle anime degli uomini».5 L’opera che

fummo preparati e tenuti in serbo per

fare include «la costruzione dei templi

e la celebrazione in essi delle ordi-

nanze per la redenzione dei morti».6

Brigham Young previde i tempi in

cui viviamo. Egli disse: «Per compiere

quest’opera avremo bisogno non di

un tempio, ma di migliaia di templi, 

e migliaia di decine di migliaia di

uomini e di donne andranno in essi a

officiare per le persone vissute sin dai

tempi che il Signore svelerà».7

Quand’ero giovane, mio nonno

Martin mi insegnò che negli ultimi

giorni, i templi sarebbero stati letteral-

mente in ogni parte della terra. Al

tempo in cui mio nonno espresse que-

sto pensiero, io non potevo immagi-

nare. Sono però cresciuta con questa

conoscenza e sentimento nel mio

cuore. Recentemente ho guardato sul

sito della Chiesa alla voce «templi» e

ho potuto vedere che i templi, segnati

con dei puntini rossi, si stanno diffon-

dendo su gran parte della terra.8

Il nostro amato profeta, il presi-

dente Gordon B. Hinckley, ha detto:

«Siamo decisi… a dare i templi ai

fedeli e a concedere loro ogni possibi-

lità di ricevere le preziose benedizioni

che scaturiscono dal culto reso nel

tempio».9 Il nostro profeta sa che è

difficile svolgere il lavoro di tempio 

se non siamo vicini al tempio. Questo

è il nostro momento, e il lavoro di

tempio è ciò che siamo stati preparati

a fare. È un’opera per ogni genera-

zione, inclusi e specialmente, i giovani

della Chiesa.

Per poter celebrare questa grande

opera, dobbiamo esserne degni.

Senza dubbio siamo circondati da

cose che hanno la funzione di scorag-

giarci, distrarci e renderci indegni.

Dobbiamo rimanere fissi sul nostro

obiettivo e ricordare che i templi

sono il fine di tutto ciò che facciamo

nella Chiesa.

I programmi per i giovani come il

Progresso personale e Dovere verso

Dio incoraggiano i giovani ad essere

degni di andare al tempio. Questi pro-

grammi hanno lo scopo di aiutare i

giovani a prendere degli impegni e

assolverli, preparandosi così a con-

trarre e a mantenere le alleanze.

Inoltre incoraggiano i giovani a scri-

vere il diario, la storia di famiglia e a

celebrare i battesimi per i loro ante-

nati. L’opuscolo Per la forza della

gioventù insegna dottrine e principi

che, se compresi e messi in pratica,

aiuteranno i giovani ad essere degni

di andare al tempio. Questi pro-

grammi sono dei mezzi possenti ad

uso di giovani, genitori e dirigenti.

Aiutano i giovani a prepararsi per

essere degni di andare al tempio. I

nostri giovani non devono attendere
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la missione o il matrimonio per visi-

tare il tempio. Possono vivere delle

esperienze nel tempio all’età di dodici

anni celebrando i battesimi e le con-

fermazioni, cosa che continuano a

fare per tutta la giovinezza e l’età

adulta. Grandi benedizioni saranno

letteralmente «riversate sulla testa» di

coloro che ricevono l’investitura nei

templi, e parte di queste benedizioni

andranno sui nostri giovani che

vivranno rettamente per entrare nella

casa del Signore.10

Il battistero del tempio di Salt Lake

è un luogo eccezionale in cui essere il

sabato mattina! Una mattina ero là per

essere battezzata per alcune mie ante-

nate. Mentre sedevo sulla panchina,

notai che la giovane donna alla mia

sinistra stava leggendo la sua benedi-

zione patriarcale. La ragazza alla mia

destra stava leggendo le Scritture. Le

chiesi se fosse venuta con un gruppo.

La risposta fu: «No, vengo con la mia

amica ogni sabato. Rende migliore

tutta settimana». Queste ragazze,

insieme a molti altri giovani uomini e

donne, conoscono un grande segreto:

il tempio non benedice solo le nostre

famiglie e antenati, ma anche noi. Ci 

è stato promesso che coloro che rice-

vono l’investitura nel tempio usci-

ranno da quella santa casa «armati del

tuo potere, e che il tuo nome sia su di

loro e la tua gloria sia attorno a loro, e

i tuoi angeli li proteggano».11 Queste

sono grandiose benedizioni e pro-

messe. Quale giovane non desidera

prepararsi a ricevere queste benedi-

zioni per poter vivere in sicurezza nel

mondo odierno sempre più malvagio?

Quando il presidente Faust parlò ai

giovani uomini alla sessione del sacer-

dozio lo scorso ottobre, li esortò a

prendere parte al lavoro di tempio e

genealogico. Egli disse: «[Vi] incorag-

gio… a cominciare a scoprire chi voi

siete realmente imparando a cono-

scere di più i vostri predecessori…

Potete accedere facilmente a una

vasta raccolta di documenti genealo-

gici, collegandovi a Internet dal vostro

computer o dal centro genealogico

più vicino… Il lavoro di tempio è fon-

damentale… poiché ‹noi senza di loro

non possiamo essere resi perfetti, né

possono loro essere resi perfetti

senza di noi›».12

I giovani sono stati preparati «per

un tempo come questo».13 Sono 

intelligenti e brillanti. Sono esperti al

computer e con Internet. Sono una

grande risorsa benefica non sfruttata

nel mondo! Sono stati tenuti in serbo

per questi ultimi giorni e hanno una

grande opera da svolgere. E non solo

hanno un gran lavoro da svolgere lì,

ma il tempio sarà anche un rifugio per

loro che li proteggerà dalle pressioni

e influenze del mondo.

Nel contemplare le parole del pre-

sidente Faust, posso vedere un eser-

cito di giovani retti, preparati e degni

di frequentare il tempio. Posso vedere

famiglie suggellate per l’eternità.

Posso vedere dei giovani che com-

prendono il significato di essere salva-

tori, o «liberatori… sul monte Sion».14

Posso vedere dei giovani i cui cuori 

si rivolgono ai loro padri.15 E posso

immaginare dei giovani che crescono

in modo tale da uscire dai templi pieni

di forza per resistere alle pressioni del

mondo.16 Posso vedere una genera-

zione di giovani che «stanno in luoghi

santi e non si fanno rimuovere».17

Zina Baker Huntington, insieme a

molti altri santi fedeli, sacrificò tutto

perché noi potessimo avere le bene-

dizioni del vangelo restaurato. La mia

preghiera è che possiamo compren-

dere il nostro ruolo in questa grande

opera e rimanere degni di entrare nei

Suoi sacri templi. So che se lo faremo,

il giorno gioioso verrà in cui incontre-

remo ancora una volta i nostri ante-

nati e potremo dir loro: «L’abbiamo

fatto per voi». Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 138:48; vedere anche DeA 27:9;

110:14–16; 128:17; 138:47.
2. Vedere DeA 2:1–3.
3. Discourses of Brigham Young, sel. John A.

Widtsoe, 1954, 406.
4. Dottrina e Alleanze 138:53; corsivo 

dell’autore.
5. Vedere DeA 138:55–56; corsivo dell’autore.
6. DeA 138:54.
7. Discourses of Brigham Young, 394.
8. Vedere www.lds.org; vedere anche

«Temples Throughout the World», Friend,
luglio 2002, 36–37.

9. «Alcune considerazioni sui templi, il riteni-
mento dei convertiti e il servizio missiona-
rio», La Stella, gennaio 1998, 63.

10. Vedere DeA 110:9–10.
11. DeA 109:22.
12. «La meraviglia che è in voi», Liahona,

novembre 2003, 54; vedere anche DeA
128:18.

13. Ester 4:14.
14. Abdia 1:21.
15. Vedere DeA 2:1–3.
16. Vedere DeA 109:22.
17. Vedere DeA 87:8.
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Sin dai tempi più antichi arri-

vando fino ai giorni nostri i veri

discepoli di Gesù Cristo hanno

capito l’importanza di fare alleanze

con il Signore e rispettarle.

Nel 64 a.C. circa la nazione nefita

stava attraversando dei momenti

molto difficili. A causa dell’iniquità,

dei dissensi e degli intrighi si trova-

rono in una situazione molto perico-

losa (vedere Alma 53:9). Il governo

era sull’orlo del collasso. La guerra

con la nazione lamanita durava da

anni e i dissidenti nefiti si allontana-

vano per unirsi alle forze nemiche.

Molte città nefite erano state attaccate

e conquistate.

In questa situazione di pericolo e

di caos, uomini retti come Moroni e

Helaman cercavano di guidare l’eser-

cito nefita. Questi capi nefiti avevano

capito che la capacità di difendersi

della propria nazione era diretta-

mente proporzionata alla loro 

obbedienza al Signore. Cercavano

continuamente di motivare la popola-

zione a ricordarsi del Signore e a

osservare i Suoi comandamenti.

In questo momento veramente cri-

tico, quando molte città nefite erano

state perse e la bilancia del potere

sembrava pendere verso i lamaniti

accadde una cosa miracolosa. Un

gruppo di persone, un tempo lama-

nite ma allora conosciute come

Ammoniti poiché si erano convertite

al Vangelo di Gesù Cristo grazie agli

insegnamenti di Ammon, si fece

avanti desideroso di prendere le armi

in difesa della loro nuova patria e del

loro nuovo modo di vivere (vedere

Alma 53:13).

In precedenza i padri di queste

famiglie di Ammoniti avevano giurato

al Signore che non avrebbero mai 

più preso le armi. Il consiglio che

Helaman, il profeta nefita, diede a que-

sti uomini fu di mantenere la promessa

fatta al Signore (vedere Alma 53:15).

Helaman riferisce cosa accadde dopo

aver dato questo consiglio:

«Ma ecco, avvenne che essi ave-

vano molti figli i quali non si erano

solennemente impegnati a non pren-

dere le armi da guerra per difendersi

contro i loro nemici; essi si raduna-

rono dunque in questa occasione,

tutti quelli che erano in grado di pren-

dere le armi, e si consideravano Nefiti.

E stipularono l’alleanza di combat-

tere per la libertà dei Nefiti, sì, di pro-

teggere il paese fino a deporre la loro

vita; sì, fecero anche l’alleanza che

non avrebbero mai rinunciato alla

loro libertà…

Ora ecco, ve ne furono duemila di

quei giovani, che stipularono questa

alleanza e presero le loro armi da

guerra per difendere la loro patria…

Ed erano tutti giovani ed erano

molto valorosi, per il loro coraggio 

ed anche per la loro forza e intrapren-

denza; ma ecco, ciò non era tutto—

erano uomini che in ogni occasione

erano fedeli in qualsiasi cosa fosse

loro affidata.

Si, erano uomini sinceri e seri, 

poiché era stato loro insegnato a

rispettare i comandamenti di Dio e a

camminare rettamente dinanzi a lui.

Ed ora avvenne che Helaman mar-

ciò alla testa dei suoi duemila giovani

soldati, in soccorso del popolo» (Alma

53:16–18, 20–22).

Helaman e i suoi duemila giovani

soldati combatterono valorosamente

per proteggere le loro famiglie e la

loro libertà. Il loro ingresso sul campo

di battaglia cambiò il corso della

guerra, che cominciò a volgersi a

favore dei Nefiti.

In una lettera indirizzata a Moroni,

Helaman descrive la fede e il coraggio

dimostrati da quei giovani:

«Ed ora io ti dico, mio diletto fra-

tello Moroni, che giammai vidi un così

gran coraggio, no, neppure fra tutti i

Nefiti…

Ora, essi non avevano mai combat-

tuto, tuttavia non temevano la morte;

e pensavano più alla libertà dei loro

padri che alla loro vita; sì, le loro

madri avevano loro insegnato che, se

Osserviamo 
le alleanze
A N Z I A N O  R I C H A R D  J .  M A Y N E S
Membro dei Settanta

La cosa più importante che possiamo fare nella vita è
tenere fede alle promesse o alleanze che abbiamo fatto con
il Signore.
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non avessero dubitato, Dio li avrebbe

liberati» (Alma 56:45, 47).

Fratelli e sorelle, «essi non dubita-

rono e Dio li liberò». Nella prima

grande battaglia nessuno di quei due-

mila giovani fu ucciso. Dopo la batta-

glia, altri sessanta giovani Ammoniti si

unirono a quel piccolo esercito.

Helaman ci dice che «obbedivano e

prestavano attenzione ad eseguire

scrupolosamente ogni parola di

comando; sì, e fu fatto loro proprio

secondo la loro fede» (Alma 57:21).

La seconda battaglia che impegnò

quel piccolo esercito fu ancora più

cruenta della prima. Dopo Helaman

scrisse:

«E avvenne che ve n’erano due-

cento, sui miei duemila e sessanta, che

erano venuti meno a causa della per-

dita di sangue; nondimeno, secondo la

bontà di Dio… non c’era una sola

anima tra loro che fosse perita…

E il fatto di essere stati protetti era

stupefacente per l’intero nostro eser-

cito; sì… E noi lo attribuiamo giusta-

mente al potere miracoloso di Dio, a

motivo della loro grandissima fede…»

(Alma 57:25–26).

Helaman e quei giovani soldati ave-

vano capito l’importanza di stringere

alleanze con il Signore. Furono anche

i beneficiari delle benedizioni con-

cesse a chi osserva con fedeltà le

alleanze fatte.

Quali membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

anche noi ci siamo assunti dei sacri

impegni. Lo abbiamo fatto nelle 

acque del battesimo e nel tempio del

Signore e diamo a questi impegni il

nome di alleanze. Le alleanze sono

promesse che facciamo al Signore. La

loro natura è molto sacra. La cosa più

importante che possiamo fare nella

vita è tenere fede alle promesse o

alleanze che abbiamo fatto con il

Signore. Se manteniamo le promesse

che abbiamo fatto al Signore, Egli ci

aiuta a progredire spiritualmente.

Negli ultimi due anni io e sorella

Maynes abbiamo prestato servizio

nelle Filippine e abbiamo potuto

vedere molti esempi di famiglie e per-

sone filippine che hanno capito le

alleanze che hanno fatto con il Signore

e le rispettano. Voglio raccontarvi l’e-

sperienza che abbiamo fatto con una

di queste famiglie.

Alcuni mesi fa mi è stato dato l’in-

carico di presiedere alla conferenza

del Palo di Talisay. Alla sessione gene-

rale della domenica ho iniziato rin-

graziando la congregazione per la

riverenza. Mentre parlavo, alla mia

sinistra vidi una famiglia molto nume-

rosa che occupava un paio di file sul

davanti della cappella. Ne rimasi così

colpito tanto da indicarli e citarli

come l’esempio di famiglia che ha

compreso e vive il principio della

riverenza. I genitori sedevano circon-

dati da molti figli riverenti.

Al termine della riunione potemmo

conoscere personalmente la famiglia

Abasanta. Più sapevo di loro e più ero

colpito da come avessero compreso

veramente cosa significa osservare le

alleanze e vivere il Vangelo di Gesù

Cristo.

Fratello Lani e sorella Irenea

Abasanta si sono uniti alla chiesa ven-

tidue anni fa. Hanno avuto diciassette

figli, di cui tre sono gemelli. Tutti noi

sappiamo che crescere una famiglia

non è un compito facile in ogni parte

del mondo e le Filippine non fanno

eccezione. Gli Abasanta sono un

esempio vivente che lo si può fare, e

che lo si può fare nel modo giusto.

I successi che hanno ottenuto nel

crescere i propri figli nella Chiesa

sono evidenti in molti modi. Una

famiglia composta da diciannove per-

sone che assiste in modo riverente

alle riunioni della Chiesa è solo un

esempio.

Un altro esempio è dato da come

lavorano sodo e da come lavorano

insieme per far fronte alle necessità

economiche quotidiane. Il fratello

Abasanta fa l’elettricista. La sorella

Abasanta, con l’aiuto delle figlie, con-

feziona gioielli e li vende. Insieme

riescono a provvedere a tutto ciò che

serve alla loro famiglia per vivere.

Ancora più importante dell’esem-

pio che danno su come riescono a

Sopra: Lani e Irenea Abasanta del Palo

di Talisay, nelle Filippine, con 14 dei

loro 17 figli. A sinistra: I figli missionari

degli Abasanta: Ammon, Omni e

Omner.
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provvedere economicamente a una

famiglia così numerosa, è come inse-

gnano ai propri figli a vivere il Vangelo

di Gesù Cristo. La serata familiare ha

un ruolo fondamentale nell’insegna-

mento. Parlando delle loro serate

familiari, il fratello Abasanta ha spie-

gato: «Per prima cosa parliamo di qual-

siasi problema che possiamo avere in

famiglia e di come possiamo diven-

tare più uniti; poi c’è un pensiero 

spirituale o una lezione, quindi 

giochiamo».

Nel corso di una recente serata

familiare, il fratello Abasanta ha cer-

cato l’aiuto della Liahona per inse-

gnare ai propri figli a non passare

troppo tempo a guardare la televi-

sione, ma ad usare invece quel tempo

per fare qualcosa di più interessante,

come fare i compiti o leggere le

Scritture. Nel corso degli anni durante

la serata familiare i figli hanno impa-

rato a mettere in pratica la riverenza.

Poiché è stato insegnato ai figli ad

essere riverenti in casa, è più facile

per loro dimostrare riverenza alla

domenica in chiesa.

Un altro esempio di come vivono 

il Vangelo e osservano le alleanze è la

priorità che hanno dato ad insegnare

ai figli l’importanza di pagare una

decima onesta e completa. Il fratello

Abasanta ha affermato: «Insegniamo ai

nostri figli che il cibo che abbiamo è

una conseguenza diretta del fatto che

paghiamo la decima. Quando i ragazzi

lavorano, ci preoccupiamo di dire

loro che devono pagare la decima.

Non è facile provvedere a così tanti

figli, ma quando pago la decima fedel-

mente e onestamente non è affatto

difficile. Confidiamo al cento per

cento nel Signore che se paghiamo

una decima onesta possiamo man-

giare tutti i giorni».

Ricordate che vi ho detto che fra-

tello e sorella Abasanta hanno dicias-

sette figli. Voglio parlarvi ora dei tre

gemelli. Si da il caso che siano tutti

maschi. Hanno diciannove anni e si

chiamano Ammon, Omni e Omner. 

Sì, avete indovinato: tutti e tre stanno

lavorando nella vigna del Signore

come fedeli e instancabili missionari 

a tempo pieno. Ammon si trova nella

Missione di Baguio, Omni sta servendo

nella Missione di Davao e Omner

svolge la sua opera nella Missione di

Manila, tutte nelle Filippine.

Non vorrei che aveste l’impressione

che gli Abasanta sono una famiglia 

perfetta. Nessuno di noi è perfetto.

Tuttavia, cercando di fare del loro

meglio per vivere i comandamenti e

rispettare le alleanze, gli Abasanta pos-

sono usufruire nella propria vita delle

benedizioni del Signore.

Fratelli e sorelle, aspettiamo tutti

con ansia il giorno in cui potremo

ritornare a casa dal nostro Padre

celeste. Per essere pronti a ricevere

l’esaltazione nel regno celeste dob-

biamo guadagnarci la fiducia del

Signore qua sulla terra. Otteniamo la

fiducia del Signore quando ce la meri-

tiamo e realizziamo questo obiettivo

quando riusciamo nel compito di

vivere il Suo Vangelo e osservare le

nostre alleanze. In altre parole, gua-

dagniamo la fiducia del Signore

quando facciamo la Sua volontà.

Ricordate quando il Signore

ammonì Joseph Smith circa coloro

che «si avvicinano a me con le labbra

ma il loro cuore è distante da me»

(Joseph Smith—Storia 1:19).

Ricordate l’ammonimento di

Giacomo: «Ma siate facitori della

Parola e non soltanto uditori»

(Giacomo 1:22).

Realmente le azioni parlano più

forte delle parole. Infatti le azioni

hanno un significato molto più

grande per il Signore rispetto alle

parole. In Dottrina e Alleanze il

Signore ha dichiarato: «Se mi ami, ser-

vimi e rispetta tutti i miei comanda-

menti» (DeA 42:29).

Helaman e i suoi giovani soldati

sono un’immagine antica delle bene-

dizioni che riceve chi mantiene con

fedeltà le promesse fatte al Signore. La

famiglia Abasanta è l’esempio attuale

di una famiglia che fa del suo meglio

per osservare le alleanze e vivere i

principi del Vangelo di Gesù Cristo.

Tutti i membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

hanno fatto delle promesse al Signore.

Abbiamo promesso di prendere su 

di noi il nome di Cristo, di ricordarci

sempre di Lui e di obbedire ai Suoi

comandamenti (vedere DeA 20:77). 

I membri fedeli della Chiesa manten-

gono queste promesse.

La mia preghiera oggi è che pos-

siamo tutti noi impegnarci a fare qual-

siasi cosa sia in nostro potere per

guadagnarci la fiducia del Signore

facendo la Sua volontà, vivendo il Suo

vangelo e osservando le alleanze che

abbiamo fatte. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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I l 10 gennaio 1945 ricevetti la mia

benedizione patriarcale dal presi-

dente di missione di mio padre,

John M. Knight. Fu l’unica volta in cui

lo incontrai. Dopo aver pronunciato il

mio lignaggio, le sue prime parole di

consiglio furono: «Ricorda gli insegna-

menti di tuo padre». Quel consiglio è

stato, e continua ad essere, una

grande benedizione nella mia vita.

Non molto tempo dopo aver rice-

vuto la mia benedizione, tornai a casa

dalla Scuola Domenicale. La nostra

lezione aveva trattato la prima visione

di Joseph Smith e mi domandavo se

fosse proprio vera. Mio padre stava

andando a una riunione. Lo fermai 

e gli chiesi: «Papà, come possiamo

sapere che Joseph Smith ebbe vera-

mente quella visione?» Mio padre mi

mise un braccio attorno alle spalle e ci

sedemmo sul divano del soggiorno. Lì

egli condivise con me il racconto del

Profeta e portò testimonianza della sua

veridicità. Tale esperienza vissuta con

mio padre oggi arde nel mio cuore. 

Da allora non ho mai dubitato del rac-

conto del Profeta sulla Prima Visione.

Durante l’adolescenza ricordo vivi-

damente mio padre che studiava

regolarmente il Libro di Mormon. Il

suo amore per il Libro di Mormon e il

suo consiglio di studiarlo e meditarlo

sono stati l’inizio del mio viaggio con

quei sacri annali che sono il fonda-

mento della mia testimonianza perso-

nale oggi. È un viaggio che tutti noi

dobbiamo fare.

Lungo la via altri mi hanno aiutato

nel mio viaggio personale con il Libro

di Mormon. La mia prima insegnante

del seminario mi raccontò un’espe-

rienza vissuta quando da giovane mis-

sionaria voleva sapere se il Libro di

Mormon era vero. Disse di aver letto

il discorso di re Beniamino, e di aver

visto con gli occhi della mente re

Beniamino che stava sulla sua torre e

di avergli sentito pronunciare il suo

maestoso sermone. La sua testimo-

nianza, accompagnata dallo Spirito,

lasciarono una profonda impressione

nella mia mente.

Ricordo che l’estate prima di

entrare al college ebbi la possibilità

di andare nella Monument Valley, a

lavorare per la prima scuola supe-

riore costruita là per i Navajo. Mentre

stavo per lasciare casa, mio padre mi

chiese se avrei portato il mio Libro di

Mormon. Non ci avevo pensato, ma

prestai attenzione alla sua domanda.

Ricordo le notti trascorse vicino al

cantiere in cui, sdraiato nel mio letto,

sentii lo spirito e il potere del Libro

di Mormon.

Rammento che da giovane missio-

nario nella missione dei Grandi Laghi

ebbi la vasta conoscenza e l’assoluta

testimonianza che il Libro di Mormon

era un altro testimone di un’altra

nazione che Gesù è il Cristo e che

questa chiesa è vera. Da quelle espe-

rienze oggi arde nel mio cuore la

divina testimonianza del messaggio

del Libro di Mormon, di Cristo come

nostro Salvatore e Redentore, e della

restaurazione della Sua chiesa in que-

sti ultimi giorni.

Voglio spiegarvi alcune delle grandi

benedizioni che il Libro di Mormon

può portarci. Il Libro di Mormon può

cambiare la nostra vita, e lo fa. Dopo

che nostro figlio John ricevette la sua

chiamata in missione in Giappone, 

mi disse: «Papà, prima di andare al

centro di addestramento per i missio-

nari, leggerò due volte il Libro di

Mormon». Dissi a John: «È una meta

piuttosto impegnativa». Compresi la

sua determinazione e decisi di seguire

il suo esempio. Iniziai a leggere la

mattina presto. Qualche giorno dopo,

al mio rientro dal lavoro, John mi

disse: «Oggi ti ho raggiunto». Io

chiesi: «Cosa vuoi dire?» Mi rispose:

«Ti ho raggiunto nella lettura del Libro

di Mormon. L’hai lasciato aperto sulla

tua scrivania». La mattina successiva,

dopo avere letto, ebbi l’ispirazione di

lasciare il libro aperto circa 150 pagine

Ricorda gli
insegnamenti 
di tuo padre
A N Z I A N O  H .  B R Y A N  R I C H A R D S
Membro dei Settanta

Il Libro di Mormon può cambiare la nostra vita, e lo fa.
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più avanti rispetto a dove ero arrivato.

Lasciai il mio Libro di Mormon aperto

laddove mio figlio non poteva non

notarlo e andai al lavoro. Quella mat-

tina, dopo una riunione, ascoltai la

mia casella vocale. Il primo messaggio

diceva: «Come no, papà!»

Perché ho raccontato questa sto-

ria? Perché mentre osservavo mio

figlio che leggeva il Libro di Mormon,

ho iniziato a vedere un particolare

cambiamento nella sua vita mentre 

si preparava a entrare al Centro di

addestramento per i missionari.

Quell’esperienza ha ancorato mio

figlio al vangelo di Gesù Cristo.

Ricordo un capo zona in Inghilterra

che venne da me durante la pausa

pranzo di una conferenza di zona.

Disse: «Stiamo insegnando a una

signora che è cieca e quasi sorda.

Vuole sapere se il Libro di Mormon è

vero. Che cosa dobbiamo fare»? Non

avevo una risposta in quel momento,

ma gli dissi: «Glielo farò sapere dopo 

la conferenza». Durante la sessione

pomeridiana ebbi la chiara impres-

sione di come aiutarla. Dopo la

riunione dissi al capo zona: «Fate 

in modo che questa sorella tenga 

in mano la sua copia del Libro di

Mormon e giri le pagine lentamente.

Dopo averlo fatto, dovrà chiedere se è

vero». Sebbene non potesse leggerlo

né sentirne le parole, ella percepì lo

spirito e il potere del Libro di Mormon,

ed esso cambiò la sua vita.

Sono arrivato ad amare il messag-

gio del Libro di Mormon. Per aiutare

ciascuno di voi a sentire il potere e lo

spirito del Libro di Mormon e, spero,

aiutarvi nel vostro viaggio, posso

estendervi tre inviti?

Primo, vorrei fare riferimento alla

storia di Helaman e dei suoi 2.060 

giovani soldati:

«E mentre il rimanente del nostro

esercito stava per cedere dinanzi ai

Lamaniti, ecco, quei duemilasessanta

rimasero saldi e impavidi.

Sì, ed obbedivano e prestavano

attenzione ad eseguire scrupolosa-

mente ogni parola di comando; sì,

e fu fatto loro proprio secondo 

la loro fede; e io ricordai le parole

che mi dissero essere state loro 

insegnate dalle loro madri…

E il fatto di essere stati protetti era

stupefacente per l’intero nostro eser-

cito… E noi lo attribuiamo giusta-

mente al potere miracoloso di Dio, 

a motivo della loro grandissima fede

in ciò che era stato insegnato loro a

credere» (Alma 57:20–21, 26).

Se dovessi chiedervi chi fu a inse-

gnare a questi giovani soldati, tutti

rispondereste di conoscere la rispo-

sta: le loro madri. Il mio primo invito

è quello di scoprire che cosa insegna-

rono loro le madri.

Secondo, conosciamo bene l’inse-

gnamento di Alma sulla fede quando

invitò il popolo in questo modo:

«Ecco, se voi risveglierete e stimo-

lerete le vostre facoltà, sì, per un

esperimento sulle mie parole, ed

eserciterete una particella di fede, sì,

anche se non poteste fare null’altro

che desiderare di credere, lasciate che

questo desiderio operi in voi… Ora,

noi paragoneremo la parola a un

seme.

Ora, se fate posto affinché un 

seme possa essere piantato nel vostro
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cuore, ecco, se è un vero seme, ossia

un buon seme, se voi non lo espellete

con la vostra incredulità, così da

opporvi allo Spirito del Signore, ecco,

esso comincerà a gonfiarsi nel vostro

petto; e quando sentirete queste sen-

sazioni di crescita, comincerete a

dirvi: Questo è necessariamente un

buon seme… Perciò, se un seme cre-

sce, è buono, ma se non cresce, ecco,

non è buono, dunque è gettato via»

(Alma 32:27–28, 32).

Il mio secondo invito è che voi sco-

priate in modo specifico che cos’è la

parola o il seme, e che lo piantiate nel

vostro cuore. Dovrete andare in Alma

capitolo 33, per scoprirlo. Quando lo

farete, la vostra fede assumerà una

nuova dimensione.

Terzo, se doveste insegnare ai

vostri figli tre grandi principi che vor-

reste ricordassero, quali sarebbero?

Helaman chiese ai suoi figli Lehi e

Nefi di ricordare tre grandi principi

affinché «facciate queste cose per

ammassarvi un tesoro in cielo… che

possiate avere quel dono prezioso

della vita eterna» (Helaman 5:8). Il

mio terzo invito è che scoprite che

cosa Helaman chiese ai suoi figli di

ricordare e poi insegnate queste 

cose ai vostri figli. Vi darò un grande

aiuto. Leggete e meditate Helaman,

capitolo 5.

Perché c’è sempre stata forte

opposizione nei confronti del Libro

di Mormon, ancor prima della sua tra-

duzione, che continua ancora oggi? 

A tal proposito, l’anziano Bruce R.

McConkie scrisse: «Perché alcune

parole su carta stampata, tutte pulite

ed edificanti, relative a fatti storici 

e dottrinali, suscitano tale violenta

opposizione?… Perché gli uomini si

oppongono al Libro di Mormon? La

questione non si limita a un libro» (A

New Witness for the Articles of Faith,

[1985], 459, 461).

Il motivo per cui Satana lotta dispe-

ratamente contro il Libro di Mormon

si trova negli ultimi due paragrafi del-

l’introduzione del libro:

«Invitiamo tutti gli uomini di ogni

dove a leggere il Libro di Mormon, a

meditare in cuor loro il messaggio

che esso contiene e poi chiedere a

Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo

se il libro è vero. Coloro che fanno ciò

e chiedono con fede, otterranno una

testimonianza della sua verità e divi-

nità per potere dello Spirito Santo»

(vedere Moroni 10:3–5).

Ascoltate attentamente:

«Coloro che ricevono questa

divina testimonianza del Santo

Spirito verranno anche a conoscere

tramite lo stesso potere che Gesù

Cristo è il Salvatore del mondo, che

Joseph Smith è il Suo rivelatore e

profeta in questi ultimi giorni e che

la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni è il regno del

Signore nuovamente stabilito sulla

terra in preparazione della seconda

venuta del Messia».

Il motivo per cui Satana combatte

e continua a combattere il Libro di

Mormon è per via di queste tre divine

verità. Egli non vuole che arriviamo

ad avere tale sacra conoscenza.

«Ricorda gli insegnamenti di tuo

padre». Sarò per sempre grato a mio

padre. Sebbene sia morto da circa

trent’anni, i suoi insegnamenti conti-

nuano a vivere nel mio cuore. Sono

grato, per una stagione della mia vita,

di avere il privilegio di essere un testi-

mone speciale di Cristo. Grazie al

Libro di Mormon, al suo messaggio 

e alla divina testimonianza che ho

ricevuto, io posso rendervi la mia

testimonianza che Gesù è il Cristo,

l’Unigenito Figliuolo di Dio Padre

nella carne. Egli portò a termine

l’Espiazione infinita ed eterna. Cristo

tornerà e regnerà su di noi come

Signore dei signori e Re dei re. Di Lui

e di quest’opera io vi lascio la mia

solenne testimonianza nel sacro

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Padre e figlia arrivano al centro del Palo di Helsinki, in Finlandia, per la

trasmissione della conferenza generale.
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Prima del nostro matrimonio, io

e sorella Burton fummo intervi-

stati dal padre dell’anziano

Richards. Noi sappiamo di cosa ha

parlato l’anziano Richards a questa

sessione della conferenza.

Al termine di una recente confe-

renza di palo, una donna giovane mi

ha avvicinato. Mentre ci stringevamo

la mano, ha detto: «Vescovo, potrebbe

migliorare i suoi discorsi alla confe-

renza generale sorridendo». Volevo

parlarle della paura e dei sorrisi, ma

non ho avuto tempo. Però mi sfor-

zerò, sperando di fare del mio meglio.

Alla conclusione di ogni confe-

renza generale, sento il desiderio di

avere qualcosa in più; più serenità in

quest’occasione, più compagnia dello

Spirito, più nutrimento per illuminare

e benedire la mia anima.

L’attuale saggezza convenzionale

considera il più meglio che il meno,

che di solito non è desiderabile. Per

alcuni, voler avere di più delle cose di

questo mondo, è diventata una pas-

sione. Per altri, un qualcosa di più è

necessario appena per mantenersi in

vita o per alzare il livello minimo di

sopravvivenza. La bramosia di avere

di più spesso porta tragiche conse-

guenze. Per esempio, il presidente

Boyd K. Packer ci ha ricordato:

«Potremmo essere come quel padre

deciso a offrire tutto ai suoi figli. Egli

dedica ogni energia a questo fine e 

ha successo; poi scopre che quello di

cui essi avevano più bisogno, cioè

stare tutti insieme come famiglia, è

stato trascurato. Egli raccoglie dolore

invece di contentezza» («Genitori in

Sion», La Stella, gennaio 1999, 25).

I genitori che hanno avuto suc-

cesso nell’avere di più, spesso hanno

difficoltà a dire di no alle richieste dei

figli troppo spesso accontentati. I loro

figli corrono il rischio di non imparare

l’importanza di valori come il duro

lavoro, l’attesa della gratificazione, 

l’onestà e la compassione. I genitori

benestanti possono e riescono a

crescere dei figli ben educati, affet-

tuosi e con buoni principi, ma la diffi-

coltà di porre dei limiti, di riuscire a

fare con meno e di evitare di cadere

nella trappola del volere sempre di

più, non è mai stata maggiore. È diffi-

cile dire no al superfluo quando puoi

permetterti di dire sì.

I genitori sono giustamente ansiosi

riguardo al futuro. È difficile dire di no

a sempre più articoli sportivi e di elet-

tronica, vestiti, a più lezioni e corsi vari,

eccetera, quando i genitori credono

che questo aiuterà i figli a prosperare

in un mondo sempre più competitivo.

I giovani sembrano volere di più, in

parte perché c’è così tanto che attira la

loro attenzione. La American Academy

of Pediatrics, ha stimato che i bambini

americani vedono oltre quarantamila

pubblicità all’anno.

Sempre meno genitori chiedono 

ai loro figli di aiutarli nelle faccende 

di casa perché pensano che siano 

già troppo impegnati dalle pressioni

socio-scolastiche. Ma i figli privati di

responsabilità rischiano di non impa-

rare mai che tutti possiamo essere

d’aiuto e che la vita ha significato che

va al di là della propria felicità.

Nel suo libro My Grandfather’s

Blessings, la dottoressa Rachel

Remen racconta di essere diventata

amica di una coppia e del figlio,

Kenny. Quando andava a trovarli si

sedeva per terra a giocare con Kenny

con le sue due macchinine. A volte

lei aveva quella senza paraurti e lui

quella senza la portiera, a volte il

contrario. A lui piacevano quelle

macchinine!

Quando una catena di stazioni di

servizio, come promozione, regalò una

macchinina per ogni pieno di carbu-

rante, lei chiese ai dipendenti della sua

clinica di andare da quel distributore

per fare la collezione delle macchinine.

Appena finirono di raccogliere tutti i

modelli, lei li mise in un pacco regalo e

li portò a Kenny. Sperava che i genitori,

che vivevano in modo molto modesto,

non si offendessero. Kenny scartò il

Più forza 
Tu dammi
V E S C O V O  H .  D AV I D  B U R T O N
Vescovo presiedente

È importante per le famiglie e i singoli ricercare di più per
quanto riguarda quelle virtù che superano questa vita
mortale.
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grande pacco e tirò fuori le macchi-

nine, una ad una. Erano tutte allineate

sul davanzale e qualcuna anche per

terra. Che collezione! Poi, mentre 

parlava con i genitori, Rachel notò

Kenny che guardava fuori dalla fine-

stra. Quando chiese: «Cosa c’è? Non ti

piacciono le macchinine?», lui guardò

in basso, quasi vergognandosi. «Mi di-

spiace, Rachel; non so proprio come

fare ad affezionarmi a tutte quelle»

(Vedere «Owning» [2000], 60–61).

Tutti abbiamo sentito dei bambini,

dopo aver aperto i regali di Natale o

di compleanno, dire: «Tutto qui?» Con

tutti i problemi che questa genera-

zione del «più» presenta, rimane il

consiglio divino di insegnare ai figli

«a comprendere la dottrina del penti-

mento, della fede in Cristo il Figlio

del Dio vivente, e del battesimo e del

dono dello Spirito Santo… a pregare

e a camminare rettamente dinanzi al

Signore... [e a osservare] il giorno del

riposo per santificarlo» (DeA 68:25,

28–29).

Il significato di più e meno non

sempre è chiarissimo. A volte meno

è veramente più e a volte più può

essere meno. Per esempio, meno

ricerca del materialismo può vuol dire

più unità familiare. Più indulgenza

verso i figli può risultare in meno

comprensione per i valori più impor-

tanti della vita.

Alcuni aspetti della vita possono

essere migliorati dalla nozione che

più è meglio. Il sacro inno «Più forza

Tu dammi» (Inni, 77) ci ricorda le

virtù che sono degne di una nostra

maggiore attenzione. Gesù stesso

descrisse cosa serve per essere «più

simile» a Lui. Egli disse: «Vorrei che

foste perfetti, come me, o come il

Padre vostro che è in cielo è perfetto»

(3 Nefi 12:48).

L’umiltà è essenziale nel diventare

più simili a Cristo. Senza non possiamo

sviluppare altre importanti virtù.

Mormon indica: «Nessuno è accetto al

cospetto di Dio salvo i miti e gli umili

di cuore» (Moroni 7:44). Diventare

umili è un processo. Ci viene chiesto

di prendere «ogni giorno la [nostra]

croce» (Luca 9:23). Prendere la nostra

croce non deve essere un esercizio

occasionale. Maggiore umiltà non

significa maggior debolezza, ma è «il

proporre noi stessi in modo gentile,

riflettendo la forza, la serenità e una

salutare autostima e autocontrollo»

(Neal A. Maxwell, «Meekly Drenched in

Destiny», Brigham Young University

1982–1983 Fireside and Devotional

Speeches [1983], 2). Più umiltà ci per-

mette di essere istruiti dallo Spirito.

Le virtù sottintese in «Più forza Tu

dammi» possono essere raggruppate

in diverse categorie. Alcune sono

mete personali, come maggior santità,

forza di volontà, fede, gratitudine,

purezza, meritare il regno, pregare

con intento e confidare nel Signore.

Altre riguardano le avversità. Queste

comprendono le virtù della pazienza

nella sofferenza, mitezza nelle prove,

gratitudine per l’aiuto ricevuto, forza

per resistere, libertà dai peccati ter-

reni, desiderio di tornare a Casa. Le

altre virtù ci ancorano più saldamente

al nostro Salvatore: coscienza del Suo

amore; gioia nella Sua gloria; speranza

nella Sua parola; felicità al Suo servi-

zio; pena per il Suo dolore; santifica-

zione e essere più simili a Lui. Più di

queste virtù è meglio. Meno non è

soddisfacente.

Molti provano gioia nel servirLo,
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nell’insegnare il vangelo di Gesù

Cristo e la sua restaurazione e nel por-

tare testimonianza del Salvatore e

della Sua vita, ministero ed espiazione.

Un missionario capo distretto si

chiedeva come mai l’anziano Parker,

quasi al termine della missione, aveva

avuto tanto successo anche se non

era riuscito a memorizzare le lezioni.

Per scoprirlo, andò con l’anziano

Parker a una lezione. La presentazione

dell’anziano Parker fu così disorganiz-

zata che, alla fine della lezione, il capo

distretto era confuso e suppose che lo

fosse anche la famiglia alla quale ave-

vano insegnato.

Fu allora che «l’anziano Parker si

avvicinò al padre e gli mise una mano

sul braccio, lo guardò negli occhi, gli

disse quanto voleva bene a lui e alla

sua famiglia, e portò una delle testi-

monianze più umili e potenti che il

capo distretto avesse mai sentito.

Quando finì, ogni membro della fami-

glia, compreso il padre e i due anziani,

avevano le lacrime agli occhi. Poi l’an-

ziano Parker insegnò al padre a pre-

gare; si inginocchiarono tutti e il padre

pregò che loro potessero ricevere una

propria testimonianza e ringraziò il

Padre celeste per l’amore che aveva

sentito. Due settimane dopo, tutta la

famiglia fu battezzata».

Più tardi, l’anziano Parker si scusò

con il suo capo distretto perché non

conosceva le lezioni. Disse che aveva

problemi con la memoria, anche se 

vi dedicava diverse ore ogni giorno.

Spiegò che si inginocchiava a pregare

prima di insegnare ad una famiglia,

chiedendo al Padre celeste di bene-

dirlo quando portava testimonianza in

modo che le persone potessero sen-

tire il suo amore e lo Spirito e sapes-

sero che le cose loro insegnate erano

la verità (vedere Allan K. Burgess e Max

H. Molgard, «That Is the Worst Lesson

I’ve Ever Heard!», in Sunshine for the

Latter-day Saint Soul, 181–183).

Cosa possiamo apprendere da que-

sta semplice storia? Pensate che l’an-

ziano Parker abbia fatto qualcosa di

più per memorizzare le lezioni? È 

possibile che l’anziano Parker com-

prendesse il bisogno di offrire delle

preghiere con più intento? Pensate

che le sue preghiere fossero impre-

gnate di petizioni per ricevere più

forza? La sua impossibilità a memoriz-

zare può avergli dato pazienza nella

sofferenza e mitezza nelle prove? Ha

dimostrato grande fede nel Salvatore

e fiducia nel Signore? Certo che sì!

Nelle ultime sette settimane quat-

tro terribili uragani hanno devastato la

Florida e il Golfo del Messico. La mag-

gior parte dei paesi dei Caraibi hanno

subito grandi distruzioni. C’è grande

necessità di cibo, vestiti e ripari. Le

strade e i giardini sono ricoperti dalle

macerie. Le infrastrutture locali sono

state distrutte o necessitano di impor-

tanti ristrutturazioni.

La settimana scorsa mi trovavo a

Tallahassee, in Florida, e ho ricevuto

molte espressioni di apprezzamento

per l’aiuto fornito dalla Chiesa durante

questo periodo di emergenza. Il gover-

natore Bush, della Florida, il vicegover-

natore Toni Jennings, il personale della

Croce Rossa e l’Esercito della Salvezza,

insieme ad altre organizzazioni federali

e statali, hanno espresso gratitudine,

che io vi trasmetto, per aver aiutato ad

alleviare il fardello di chi doveva ripu-

lire o per aver contribuito al fondo dei

Servizi Umanitari. Grazie. Sono certo

che avete provato grande gioia al Suo

servizio.

Come era successo nelle settimane

precedenti, in diversi luoghi, oltre

duemila volontari provenienti dal 

sud-est degli Stati Uniti si sono riuniti

a Pensacola, in Florida, il weekend

scorso per offrire soccorso in seguito

al passaggio dell’uragano Ivan. Hanno

dormito nei loro sacchi a pelo sul pavi-

mento di diverse chiese e delle case 

di fedeli. Hanno risposto a migliaia di

chiamate per aiutare là dove c’era più

bisogno di loro. I missionari hanno

partecipato alla copertura del tetto

della locale chiesa metodista con

teloni cerati blu. I primi soccorritori, i

vigili del fuoco e i poliziotti sono stati

grati che dei membri della Chiesa

siano stati chiamati in aiuto alle loro

famiglie durante la loro assenza.

Tutto questo è stato fatto mentre

l’uragano Jeanne stava arrivando sulle

coste degli Stati Uniti dopo aver cau-

sato ingenti danni ad Haiti e in altre

località caraibiche. Di nuovo grazie 

a coloro che hanno contribuito con 

i propri mezzi e le cui mani hanno

alleggerito il carico di molti. Vi rendo

onore per il vostro desiderio di essere

più santi e più simili al Salvatore.

Questo fine settimana duemilacinque-

cento volontari aiuteranno a seguito

dell’uragano Jeanne.

Nel mio discorso, non sto sugge-

rendo di essere dei genitori tirchi.

Suggerisco che è importante per le

famiglie e i singoli ricercare di più per

quanto riguarda quelle virtù che supe-

rano questa vita mortale. Un devoto

atteggiamento conservativo è la

chiave del successo nel vivere in una

società benestante e nell’acquisire le

qualità che derivano dall’aspettare,

condividere, risparmiare, lavorare

sodo e accontentarci di quello che

abbiamo. Possiamo noi essere bene-

detti con il desiderio e la capacità di

comprendere quando «più» è in realtà

«meno» e quando «più» è meglio. Nel

sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ho vissuto abbastanza a lungo da

provare in prima persona le dif-

ficoltà della vita. Ho conosciuto

gente eccezionale che ha sopportato

delle prove incredibili mentre altre

persone, almeno esteriormente, sem-

brano aver vissuto una vita incantata.

Spesso coloro che lottano con le

avversità si chiedono: «Perché proprio

a me?» Passano notti insonni a chie-

dersi il motivo per cui si sentono

tanto soli, indisposti, scoraggiati,

oppressi o avviliti.

La domanda: «Perché io?» difficil-

mente può trovare risposta e spesso

conduce alla frustrazione e alla dispe-

razione. C’è un quesito migliore da

porsi: «Che cosa posso imparare da

quest’esperienza?»

Il modo in cui rispondiamo a que-

sta domanda può stabilire la qualità

non solo della nostra vita sulla terra,

ma anche nelle eternità a venire.

Sebbene le prove siano diverse, c’è

una sola cosa che il Signore si attende

da noi a prescindere dalle difficoltà e

dal dolore: Egli si aspetta che andiamo

avanti.

La dottrina di perseverare sino alla
fine

Il vangelo di Gesù Cristo include

tra le dottrine fondamentali il perse-

verare sino alla fine. Gesù insegnò:

«Chi avrà perseverato sino alla fine

sarà salvato».1 Inoltre: «Se perseverate

nella mia parola, siete veramente miei

discepoli».2 Alcuni pensano alla perse-

veranza come alla semplice sopporta-

zione delle difficoltà. È molto più di

questo: è il processo di venire a Cristo

ed essere perfetti in Lui.

Il profeta del Libro di Mormon Nefi

insegnò: «Pertanto voi dovete spin-

gervi innanzi con costanza in Cristo,

avendo un perfetto fulgore di spe-

ranza e amore verso Dio e verso tutti

gli uomini. Pertanto, se vi spingerete

innanzi nutrendovi abbondantemente

della parola di Cristo, e persevererete

fino alla fine, ecco, così dice il Padre:

Avrete la vita eterna».3

Perseverare sino alla fine è la dot-

trina che prevede che continuiamo a

percorrere il sentiero che conduce

alla vita eterna dopo esserci avviati

mediante la fede, il pentimento, il bat-

tesimo e il ricevimento dello Spirito

Santo. Perseverare sino alla fine

richiede un cuore totalmente ben di-

sposto ossia, come insegna Amalechi,

profeta del Libro di Mormon, dob-

biamo «veni[re] a lui e offri[re] tutta

la [nostra] anima come offerta a lui, e

continua[re] nel digiuno e nella pre-

ghiera, e persevera[re] fino alla fine;

e, come il Signore vive… sare[mo]

salvati».4

Perseverare sino alla fine significa

che abbiamo radicato fermamente la

vita sul suolo del Vangelo, che accet-

tiamo le dottrine della Chiesa, ser-

viamo umilmente i nostri simili,

viviamo in modo cristiano e teniamo

fede alle alleanze. Coloro che perse-

verano sono equilibrati, coerenti,

umili, in costante miglioramento e

senza inganno. La loro testimonianza

non si basa su ragioni dettate dal

mondo, ma sulla verità, la cono-

scenza, l’esperienza e lo Spirito.

La parabola del seminatore
Il Signore Gesù Cristo usa la sem-

plice parabola del seminatore per

insegnare la dottrina della perseve-

ranza sino alla fine.

«Il seminatore semina la Parola.

Quelli che sono lungo la strada,

sono coloro nei quali è seminata la

Parola; e quando l’hanno udita, subito

viene Satana e porta via la Parola

seminata in loro.

E parimente quelli che ricevono 

la semenza in luoghi rocciosi sono

coloro che, quando hanno udito la

Parola, la ricevono subito con alle-

grezza;

e non hanno in sé radice ma son di

corta durata; e poi, quando venga tri-

bolazione o persecuzione a cagion

della Parola, son subito scandalizzati.

Ed altri sono quelli che ricevono la

semenza fra le spine; cioè coloro che

hanno udita la Parola;

poi le cure mondane e l’inganno

delle ricchezze e le cupidigie delle

altre cose, penetrati in loro, affogano

la Parola, e così riesce infruttuosa.

Quelli poi che hanno ricevuto il

seme in buona terra, sono coloro che

Andiamo avanti
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

C’è una sola cosa che il Signore si attende da noi a
prescindere dalle difficoltà e dal dolore: Egli si aspetta 
che andiamo avanti.
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odono la Parola e l’accolgono e frut-

tano qual trenta, qual sessanta e qual

cento».5

Questa parabola descrive il tipo di

suolo sul quale i semi della verità ven-

gono cosparsi e nutriti. Ogni tipo di

terreno rappresenta il nostro grado 

di impegno e la nostra capacità di 

perseverare.

Il primo terreno, «la strada», rap-

presenta coloro che odono il Vangelo,

ma non danno possibilità alla verità di

prendere radice.

Il secondo terreno, il «suolo roc-

cioso», rappresenta coloro nella

Chiesa che, al primo segnale di sacrifi-

cio o di prova, se ne vanno offesi, non

disposti a pagare il prezzo.

Il terzo tipo di suolo, «fra le spine»,

rappresenta alcuni fedeli della Chiesa

che sono distratti o ossessionati dalle

cure, ricchezze e cupidigie mondane.

Infine, «nella buona terra» sono

quei santi la cui vita riflette che sono

discepoli del Maestro e che le loro

radici affondano profondamente 

nel suolo del Vangelo, producendo,

quindi, abbondante frutto.

Nella parabola del seminatore, il

Salvatore identifica tre ostacoli alla

perseveranza, che possono stroncare

la nostra anima e arrestare il nostro

progresso eterno.

Il primo ostacolo alla perseveranza,

«le cure mondane», è essenzialmente

l’orgoglio.6 L’orgoglio alza la sua cresta

ripugnante in molti modi distruttivi.

Per esempio, l’orgoglio intellettuale è

molto comune ai nostri giorni. Alcune

persone si esaltano sopra Dio e i Suoi

unti per via della cultura ed erudizione

che hanno conseguito. Non dobbiamo

mai permettere che l’intelletto abbia

supremazia sullo spirito. L’intelletto

può nutrire lo spirito e lo spirito può

nutrire l’intelletto, ma se permettiamo

all’intelletto di avere precedenza sullo

spirito, inciamperemo, accuseremo e

potremo persino perdere la nostra

testimonianza.

La conoscenza è molto importante

ed è una delle poche cose che ci

accompagneranno nella vita a venire.7

Dovremmo sempre imparare, tutta-

via, mentre lo facciamo, dobbiamo

stare attenti a non accantonare la fede

poiché essa aumenta le capacità di

apprendere.

Il secondo ostacolo alla perseve-

ranza è «l’inganno delle ricchezze».

Dovremmo smettere di concentrarci

sul benessere materiale: è solo un

mezzo per arrivare a un fine, che deve

essere l’edificazione del regno di Dio

sulla terra. Penso che alcune persone

si preoccupano tanto dell’automobile

che guidano, dei vestiti costosi che

indossano o della grandezza della loro

casa rispetto a quella degli altri, che

perdono di vista le cose che contano.8

Dobbiamo stare attenti nella vita quo-

tidiana a non permettere alle cose di

questo mondo di avere precedenza su

ciò che è spirituale.

Il terzo ostacolo alla perseveranza,

menzionato dal Salvatore, sono «le

cupidigie delle altre cose». La piaga

della pornografia si sta diffondendo

attorno a noi come mai prima. La por-

nografia porta a frutti viziosi d’immora-

lità, famiglie spezzate e vite infrante.

Essa indebolisce la forza spirituale

necessaria a perseverare. La pornogra-

fia è molto simile alle sabbie mobili:

potete rimanervi tanto facilmente

intrappolati e sopraffatti non appena vi

mettete sopra i piedi, da non rendervi

conto del grave pericolo che rappre-

senta. Probabilmente avrete bisogno 

di aiuto per uscire dalle sabbie mobili

della pornografia. È molto meglio, tut-

tavia, non caderci mai. Vi supplico di

stare attenti e di essere cauti.

Perseverare sino alla fine è un
principio per tutti

Qualche settimana prima della

morte del presidente Heber J. Grant,

un Fratello andò a trovarlo a casa sua.

Prima che se ne andasse, il presidente

Grant pregò: «Oh Dio, benedicimi

affinché non perda la testimonianza 

e mantienimi fedele sino alla fine!»9

Potete immaginare il presidente

Grant, uno dei grandi profeti della

Restaurazione, presidente della

Chiesa da quasi 27 anni, pregare di

serbare la fede sino alla fine?

Nessuno è esente dall’influenza e

dalle tentazioni di Satana. Non siate

tanto orgogliosi da pensare di essere

immuni all’influenza dell’avversario.

Vegliate per non essere vittime dei suoi

inganni. State vicino al Signore tramite

la lettura quotidiana delle Scritture e la

preghiera giornaliera. Non possiamo

permetterci di rilassarci e dare per

scontata la nostra salvezza. Dobbiamo
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essere ansiosamente impegnati per

tutta la vita.10 Le parole del presidente

Brigham Young ci spronano e ci ricor-

dano che non possiamo mai smettere

di lottare: «Gli uomini e le donne che

desiderano ottenere un posto nel

regno celeste si accorgeranno che

devono lottare ogni giorno [per rag-

giungere questa meta sacra]».11

La forza di perseverare
So che molte persone sono tristi,

sole, sofferenti e bisognose. Queste

esperienze sono una parte necessaria

della vita umana. Tuttavia, non per-

dete la speranza nel Salvatore e nel

Suo amore per voi. Esso è costante 

e Lui ha promesso che non ci lascerà

senza conforto.12

Quando affrontiamo delle diffi-

coltà, siamo confortati dalle parole del

Signore contenute nella sezione 58 di

Dottrina e Alleanze:

«Voi non potete vedere con i vostri

occhi naturali, in questo momento, 

i disegni del vostro Dio riguardo 

alle cose che avverranno in seguito, 

e la gloria che seguirà dopo molta 

tribolazione.

Poiché dopo molta tribolazione

vengono le benedizioni. Pertanto

verrà il giorno in cui sarete coronati

con molta gloria; l’ora non è ancora

arrivata, ma è vicina».13

Pertanto, fratelli e sorelle, dob-

biamo andare avanti e, alla fine, con

questo processo, diverremo più simili

al Signore. Tutti conosciamo qualcuno

che ha avuto grandi prove nella vita e

ha perseverato fedelmente. Un esem-

pio ricco d’ispirazione ci è dato da 

un santo del diciannovesimo secolo,

Warren M. Johnson, che fu incaricato

dai dirigenti della Chiesa di gestire il

traghetto Lee, importante per attra-

versare il fiume Colorado, nel deserto

dell’Arizona. Il fratello Johnson sop-

portò grandi prove e rimase fedele

per tutta la vita. Ascoltate come il fra-

tello Johnson spiegò in una lettera al

presidente Wilford Woodruff la trage-

dia che colpì la sua famiglia:

«Nel maggio del 1891 una fami-

glia… venne qua [al traghetto Lee] da

Richfield, nello Utah, dove aveva tra-

scorso l’inverno da amici. A Panguitch

seppellirono un figlio… senza disinfet-

tare il carro o loro stessi… vennero a

casa nostra, si fermarono per la notte

socializzando con i nostri figlioletti…

Non sapevamo nulla della natura

della malattia [difterite] ma avevamo

fede in Dio, poiché stavamo svol-

gendo una missione molto difficile e 

ci sforzavamo di osservare i [comanda-

menti]… affinché i nostri figli venis-

sero risparmiati. Ma, ahimè, dopo

quattro giorni e mezzo [mio figlio

maggiore morì] tra le mie braccia.

Altre due contrassero la malattia e noi

digiunammo e pregammo secondo

quanto la saggezza ci indicò, dati i

molti compiti che dovevamo svolgere.

Digiunammo [per] ventiquattro ore e

una volta io digiunai per quarantotto

ore, ma senza alcun profitto, poiché

entrambe le bambine morirono. Circa

una settimana dopo il loro decesso,

mia figlia Melinda di quindici anni fu

[anch’essa] contagiata e facemmo il

possibile per lei, ma [presto] ella seguì

la sorte degli altri… Tre delle mie figlie

e un figlio ci erano stati portati via, e

non è ancora la fine. Mia figlia mag-

giore di diciannove anni adesso è

infetta e stiamo pregando e oggi digiu-

nando per lei… Chiedo tuttavia la

vostra fede e le vostre preghiere in

nostro favore. Che cosa abbiamo fatto

per cui il Signore ci ha lasciati, e che

cosa possiamo fare per riconquistare 

il Suo favore[?]»

Poco tempo dopo il fratello

Johnson scrisse a un dirigente locale 

e amico, esprimendo la sua fede per

andare avanti:

«È la prova più difficile della mia

vita, ma ho iniziato il viaggio verso la

salvezza e sono convinto che… con

l’aiuto del Padre celeste potrò tenermi

stretto alla verga di ferro a prescindere

dai tormenti che mi affliggono. Non

ho trascurato i miei doveri e spero e

confido di avere la fede e le preghiere

dei miei fratelli, per vivere in modo da

ricevere le benedizioni».14

I grandi problemi del fratello

Johnson possono aiutarci ad affron-

tare i nostri; lasciate che vi suggerisca

tre attributi per perseverare ai giorni

nostri.

Primo: la testimonianza. La testi-

monianza ci dà la prospettiva eterna

necessaria per vedere le prove passate

o le difficoltà che dovremo inevitabil-

mente affrontare. Ricordate la profe-

zia di Heber C. Kimball:

«Verrà un tempo in cui nessun

uomo e nessuna donna potrà vivere

di luce riflessa. Ognuno dovrà essere

guidato dalla luce che ha in sé…

Se non l’avete, come potete

sopravvivere? Pertanto cercate la testi-

monianza di Gesù e tenetevi stretti ad

essa, affinché nei momenti di prova

voi non inciampiate e cadiate».15

Secondo: l’umiltà. L’umiltà è l’atto

di riconoscenza e l’atteggiamento col



quale confidiamo nell’aiuto del

Signore per farcela in questa vita. Non

possiamo perseverare sino alla fine

con le nostre forze. Senza di Lui, non

siamo nulla.16

Terzo: il pentimento. Il dono glo-

rioso del pentimento ci permette di

tornare sul sentiero con un cuore

nuovo, che ci dà la forza di perseve-

rare sulla via che conduce alla vita

eterna. Il sacramento diventa così un

elemento essenziale per perseverare

in questa vita. Il sacramento ci dà set-

timanalmente la preziosa possibilità 

di rinnovare le alleanze battesimali, 

di pentirci e di valutare il nostro pro-

gresso verso l’esaltazione.

Siamo figli e figlie dell’Eterno Iddio,

con il potenziale di essere coeredi di

Cristo.17 Sapendo chi siamo, non

dovremmo mai rinunciare all’obiet-

tivo di raggiungere il nostro destino

eterno.

Vi attesto che nelle eternità,

quando riguarderemo alla breve esi-

stenza su questa terra, leveremo le

nostre voci e gioiremo, nonostante le

difficoltà incontrate, per aver avuto la

saggezza, la fede e il coraggio di per-

severare e andare avanti.

Prego che possiamo farlo oggi e

per sempre. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■

NOTE
1. Matteo 24:13.
2. Giovanni 8:31.
3. 2 Nefi 31:20.
4. Omni 1:26.
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1989, 3–5.
7. Vedere DeA 130:18–19.
8. Vedere Matteo 23:23.
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Report, ottobre 1958, 70.
10. Vedere DeA 58:27.
11. Discourses of Brigham Young, sel. John A.

Widtsoe, [1954], 392.
12. Vedere Giovanni 14:18.
13. Vedere DeA 58:3–4.
14. Citato da Jay A. Parry and others, eds., Best-

Loved Stories of the LDS People, 3 voll.
(1997–2000), 3:107–108.

15. Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball
(1945), 450.

16. Vedere Giovanni 15:5.
17. Vedere Romani 8:17.
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A bbiamo vissuto un’altra grande

conferenza. Quali magnifiche

riunioni sono queste. Quale

grande scopo si prefiggono. Siamo

riuniti in spirito di adorazione e con il

desiderio di imparare. Rinnoviamo il

nostro legame in questa grande fami-

glia di Santi degli Ultimi Giorni che

vivono in molti paesi, parlano una

varietà di lingue diverse, provengono

da culture dissimili e hanno persino

aspetti differenti. E riconosciamo che

siamo un tutt’uno, e che ognuno è

figlio o figlia del nostro Padre celeste.

Tra qualche minuto, questo grande

Centro delle conferenze di Salt Lake

City si svuoterà. Le luci si spegneranno

e le porte si chiuderanno. La stessa

cosa succederà in migliaia di altre sale

in tutto il mondo. Torneremo alle

nostre case grandemente arricchiti,

spero. La nostra fede sarà stata raffor-

zata, i nostri propositi più risoluti. Se

ci siamo sentiti sconfitti e disperati, 

mi auguro che un coraggio nuovo sia

entrato nella nostra vita. Se ci siamo

persi e abbiamo meno interesse nel

Vangelo, spero che proviamo lo spirito

del pentimento. Se siamo stati poco

gentili, cattivi o egoisti, spero che

abbiamo deciso di cambiare. Tutti

coloro che camminano nella fede

saranno rafforzati in quella fede.

Adesso è lunedì nell’estremo

oriente. Domani è lunedì nell’emi-

sfero occidentale e in Europa. È il

momento che abbiamo designato per

tenere la serata familiare. In quell’oc-

casione spero che i padri e le madri

riuniranno i loro figli e parleranno di

alcune cose che hanno sentito in que-

sta conferenza. Vorrei persino che

scrivessero alcune di queste cose, che

vi riflettessero e le ricordassero.

Adesso che siamo in conclusione,

desidero ricordarvi un’altra que-

stione: spero che possiamo andare un

po’ più spesso alla casa del Signore.

Come ho detto nella sessione di aper-

tura, abbiamo fatto tutto quello che

sapevamo fare per avvicinare i templi

alla nostra gente. Ci sono ancora

molte persone che devono fare viaggi

lunghi. Spero che continuino a fare

questo sforzo finché un tempio non

Discorso 
di chiusura
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

Spero che possiamo andare un po’ più spesso alla casa 
del Signore.
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sorgerà nelle loro vicinanze.

La maggior parte dei nostri templi

potrebbe essere molto più frequen-

tata di quanto non lo sia. In questo

mondo rumoroso, indaffarato e com-

petitivo, quale benedizione è per noi

avere una casa sacra dove potere spe-

rimentare l’influenza purificatrice

dello Spirito del Signore. L’egoismo è

l’elemento che più influisce sui nostri

sentimenti. Dobbiamo superarlo, e

non c’è modo migliore che andare

alla casa del Signore e ivi servire nel

lavoro per procura a favore di coloro

che si trovano al di là del velo della

morte. Quale cosa stupenda è questa.

Nella maggior parte dei casi, non

conosciamo coloro per i quali cele-

briamo le ordinanze. Non ci aspet-

tiamo alcun ringraziamento. Non

abbiamo nessuna certezza che accet-

teranno quello che offriamo loro. Ma

andiamo al tempio e nel farlo rag-

giungiamo un livello di spiritualità

che non potremmo raggiungere in

alcun altro modo. Diventiamo lette-

ralmente salvatori sul Monte Sion.

Che cosa significa? Proprio come il

nostro Redentore sacrificò la vita

come sacrificio vicario per tutti gli

uomini, e così facendo diventò il

nostro Salvatore, così noi, in misura

minore, quando ci impegnamo nel

lavoro di procura nel tempio, diven-

tiamo come dei salvatori per coloro

che si trovano dall’altra parte del velo

e che non hanno modo di avanzare 

a meno che qualcuno sulla terra non

faccia qualche cosa in loro favore.

Dunque, fratelli e sorelle, vi esorto

ad approfittare dei grandi vantaggi 

di questa benedizione. Raffinerà la

vostra natura. Rimuoverà il guscio di

egoismo in cui la maggior parte di 

noi vive. Porterà letteralmente un ele-

mento purificatore nella nostra vita e

ci renderà uomini e donne migliori.

Ogni tempio, grande o piccolo 

che sia, ha la sua bella stanza celeste.

Questa stanza fu creata per rappresen-

tare il regno celeste. Quando, alcuni

anni fa, il Tempio di Mesa, in Arizona,

fu ampiamente ristrutturato e aperto

al pubblico, un visitatore ha descritto

la stanza celeste come il salotto di Dio.

Potrebbe benissimo essere così. È

nostro privilegio, unico ed esclusivo,

poter sedere, vestiti di bianco, alla fine

del nostro lavoro di ordinanza, nella

bella stanza celeste e ponderare,

meditare e pregare in silenzio.

Lì possiamo riflettere sulla grande

bontà del Signore nei nostri confronti.

Possiamo riflettere sul grande piano

di felicità che il nostro Padre ha pre-

parato per noi, Suoi figli. Quindi vi

esorto, miei fratelli e sorelle, a farlo

mentre ne avete la forza. So che

quando si invecchia, diventa estrema-

mente difficile alzarsi e sedersi nuova-

mente, ma è una grande benedizione.

Ora, miei fratelli e sorelle, vi

esprimo nuovamente il mio affetto.

Possa il cielo sorridervi. Quest’opera 

è vera. Non dubitatene mai. Dio, il

nostro Padre Eterno, vive. Gesù è il

nostro Redentore, il nostro Signore, il

Figlio dell’Iddio vivente. Joseph Smith

era un profeta, il Libro di Mormon ha

origini divine e questa è la santa opera

di Dio sulla terra. Vi lascio la mia testi-

monianza, il mio affetto e la mia bene-

dizione, mentre ci separiamo per

tornare a casa. Sia il Signore a voi

vicino fino al giorno in cui ci rive-

drem. Questa è la mia preghiera, nel

sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Sorelle, gioisco di essere insieme

a voi stasera. Grazie per gli

innumerevoli atti di compas-

sione, le vostre testimonianze in cre-

scita e i vostri pasti per i bisognosi!

Voi fate la differenza e siete un raggio

di sole per l’anima!

In questi tempi difficili, trovo con-

forto nella promessa che: «Se [siamo]

preparat[e], [noi non temeremo]».1

La Società di Soccorso ci aiuta ad

essere preparate, non solo temporal-

mente, ma anche spiritualmente. Ma

la Società di Soccorso non può aiu-

tarci nella nostra preparazione senza

la nostra partecipazione! Temo che

alcune di voi non si sentano inserite

nella Società di Soccorso, non pro-

vino un senso di appartenenza. Sia

che vi sentiate troppo giovani o

troppo vecchie, povere o ricche, intel-

ligenti o poco istruite, nessuna di noi

è troppo diversa per non farne parte.

Se potessi far avverare un desiderio,

sarebbe quello che ognuna di voi si

sentisse inserita, che provasse un

senso di appartenenza. Vi testimonio

che appartenete a tutti gli effetti alla

Società di Soccorso: il gregge femmi-

nile del Buon Pastore.

Sottolineo ciò che disse il presi-

dente Joseph F. Smith nel 1907:

«Oggi succede troppo spesso che le

nostre donne giovani, vigorose e

intelligenti pensino che solo quelle

più anziane debbano far parte della

Società di Soccorso». Poi aggiunse:

«È un errore».2

Recentemente sono stata in Etiopia

dove ho incontrato Jennifer Smith. Se

ci fosse mai una donna che potrebbe

dire di non sentirsi adatta alla Società

di Soccorso, questa è proprio la

sorella Smith. Lei ha detto: «Ero molto

diversa da tutte le altre sorelle del

ramo. La lingua, l’abbigliamento, la

cultura, tutto sembrava dividerci. Ma

quando parlavamo del Salvatore…

quel divario si colmava. Quando parla-

vamo di un amorevole Padre celeste…

non c’era diversità». Ha aggiunto:

«Non possiamo cambiare o togliere i

fardelli altrui, ma possiamo coinvol-

gere le altre e aiutarci con amore».3

Queste sorelle hanno trovato parte

di Sion divenendo «di un sol cuore e

di una sola mente».4 Poiché «se non

siete uno», dice il Signore, «non siete

miei».5 Il presidente Hinckley ha detto

che «se saremo unite, e proclame-

remo all’unisono le stesse cose, la

nostra forza sarà incalcolabile».6 Come

sorelle in Sion in che modo possiamo

essere uno? Nello stesso modo in cui

siamo unite al coniuge o alla famiglia:

condividendo quello che siamo, i

nostri sentimenti, i nostri pensieri, il

nostro cuore.

In un rione, le madri presentano

alla Società di Soccorso le figlie che

compiono diciotto anni, durante una

riunione domenicale. Una madre ha

espresso teneramente come le sue

sorelle della Società di Soccorso l’ab-

biano nutrita sin dagli inizi del suo

matrimonio: «Mi hanno portato pasti 

e abbracci nei momenti difficili, sorrisi

e sostegno nei momenti di festa. Mi

hanno insegnato il Vangelo facendomi

visita e lasciando che io facessi lo

stesso con loro. Mi hanno permesso di

sbagliare lasciandomi del tempo prima

di intervenire». Questa madre ha poi

spiegato alla figlia che le margherite

del loro giardino sono un regalo di

Carolyn, i gigli, di Venice, i ranuncoli,

di Pauline. La figlia era meravigliata. 

La madre ha aggiunto: «Queste donne

sono le mie sorelle in tutti i sensi, e

sono grata di affidarti alle loro cure».

È la varietà di un giardino che con-

tribuisce alla sua bellezza: c’è bisogno

di margherite, gigli e ranuncoli, e

anche di giardinieri che annaffino,

nutrano e curino. Purtroppo Satana sa

che la condivisione rafforza la nostra

sorellanza nella vita di tutti i giorni e

nell’eternità. Egli sa che l’egoismo ini-

zia a distruggere l’altruismo, il che

L’appartenenza 
è nostro sacro
diritto di nascita
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Vi testimonio che appartenete a tutti gli effetti alla Società 
di Soccorso: il gregge femminile del Buon Pastore.
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distrugge l’unità, il che distrugge Sion.

Sorelle, non possiamo lasciare che

l’avversario ci separi. Brigham Young

disse: «Una perfetta unità salverà un

popolo».7 E direi anche che un’unità

perfetta salverà la nostra società.

Il presidente Boyd K. Packer ci ha

ricordato che «troppe sorelle… pen-

sano che la Società di Soccorso sia

solo una lezione da frequentare», e ha

consigliato di «inculcare… lo stesso

sentimento di appartenere alla

Società di Soccorso piuttosto che 

soltanto frequentare una classe».8 Il

senso di appartenenza comincia la

domenica quando sentiamo le voci le

une delle altre. Nessuna insegnante

dovrebbe tenere la sua lezione a un

gruppo di sorelle silenziose, perché 

la lezione è la nostra lezione.

Provare un senso di appartenenza

significa sentirsi necessarie, amate e

che manchiamo alle altre quando

non ci siamo, significa anche aver

bisogno, amare e sentire la mancanza

di chi non c’è. Questa è la differenza

tra frequentare e appartenere. La

Società di Soccorso non è solo una

classe domenicale: è un dono divino

per noi donne.

Ecco due motivi per cui sento d’ap-

partenere alla Società di Soccorso, e

non solo per via della mia chiamata!

Mi sentivo giù il mese scorso quando

sono venute le mie insegnanti visita-

trici: Sue è divorziata e Cate era una

delle mie Laurette. Hanno portato il

messaggio e una preghiera, ma erano

realmente preoccupate. Mi sono sen-

tita sollevata e amata.

Una sorella della Società di

Soccorso non molto tempo fa ha 

chiesto in preghiera al Padre celeste,

dicendo il mio nome, di aiutarmi nelle

mie responsabilità. Non conosceva le

mie necessità specifiche, ma cono-

sceva quello che avevo nel cuore.

Forse le vostre insegnanti visitatrici

non sono venute di recente, o forse

nessuno ha pregato espressamente

per voi, dicendo il vostro nome. Mi

dispiace se è così. Ma non dovete

ricevere le visite per essere delle

buone insegnanti visitatrici, non

dovete essere nominate in preghiera

per pregare. Malgrado le differenze

che esistono tra noi, se condividiamo

con generosità e onestà, le nostre

sorelle faranno lo stesso; conosce-

remo i nostri cuori a vicenda e il senso

di appartenenza fiorirà come un giar-

dino. La sorella Smith e le nostre

sorelle etiopi hanno imparato che le

differenze non hanno peso, poiché il

senso di appartenenza è la carità, il

puro amore di Cristo, in azione. E la

carità non verrà mai meno.

Sia che serviamo in Primaria o

nelle Giovani Donne, sia che siamo

più o meno attive, sposate o single,

giovani o anziane, facciamo tutte

parte della Società di Soccorso. Mi

sento come una ragazzina, anche se

ormai sono una nonna! Abbiamo biso-

gno della vostra voce, dei vostri senti-

menti, del vostro cuore. La Società di

Soccorso ha bisogno di voi! E sapete

una cosa? Voi avete bisogno della

Società di Soccorso. Quando non

frequentate, private voi stesse e

private la Società di Soccorso.

Non dobbiamo avere divisioni nella

Società di Soccorso, ma «avere la

medesima cura le une per le altre».9

«E se un membro soffre, tutte le

membra soffrono con lui; e se un

membro è onorato, tutte le membra

ne gioiscono con lui».10 Poiché «il

corpo ha bisogno di ogni membro,

affinché tutti possano essere edificati

assieme, affinché il tutto possa essere

mantenuto perfetto».11

Sì, la Società di Soccorso può

essere un evento più divertente, più

gioioso e più tendente all’unità. Può

alleggerire i nostri fardelli. La Società

di Soccorso non è perfetta perché

nessuna di noi lo è. Ma possiamo

impegnarci, possiamo perfezionarla

insieme progredendo ognuna indivi-

dualmente. Come? Cambiando il

nostro comportamento: il modo 

in cui parliamo della Società di

Soccorso influisce sulla percezione

che ne hanno gli altri, specialmente

le giovani. Sosteniamo le nostre
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presidenze e le insegnanti della

Società di Soccorso, lasciamo che

apprendano accordando loro del

tempo. Perdoniamo di più e giudi-

chiamo di meno; siamo insegnanti

visitatrici attente e coerenti, parteci-

piamo con entusiasmo alle riunioni

di miglioramento domestico, fami-

liare e personale; guardiamo gli

aspetti positivi della Società di

Soccorso e costruiamo su di essi.

Il presidente Joseph F. Smith ci ha

raccomandato di «perseguire l’opera

della Società di Soccorso con vigore,

intelligenza e unità, per l’edifica-

zione di Sion».12 Se crediamo che la

chiesa del Signore è stata restaurata,

come in effetti sappiamo, dobbiamo

credere che la Società di Soccorso è

una parte essenziale dell’organizza-

zione del Suo gregge. Dobbiamo

smettere di chiederci se siamo

adatte a farne parte: certo che sì! 

Le nostre differenze non solo tali da

non poter edificare Sion insieme!

Circa un anno fa a Pasadena, in

California, la sorella Janice Burgoyne

stava morendo di cancro. Aveva dato

generosamente se stessa ed era

molto amata. Le sue sorelle della

Società di Soccorso le portavano da

mangiare, pulivano la casa, si prende-

vano cura dei due giovani figli, e 

aiutarono il marito a preparare il

funerale. Era difficile per Janice rice-

vere tanto aiuto, sapendo che le sue

sorelle avrebbero trovato quel vec-

chio pezzo di toast dietro al divano.

Temeva che le sue sorelle scavassero

nella sua vita, oltre i sentimenti del

suo cuore! Ma poiché esse conosce-

vano già quei sentimenti, non si 

curavano delle altre cose. Davano

passaggi ai figli in macchina, li aiuta-

vano a fare i compiti, per lei suona-

vano il pianoforte e cambiavano le

lenzuola. Lo fecero giorno dopo

giorno, senza lamentarsi e con infi-

nita carità. Questo condividere cam-

biò per sempre il cuore di quelle

sorelle. Prima di morire, Janice si

rivolse a una sorella della Società di

Soccorso e le chiese con gratitudine e

sgomento: «come può una persona

morire senza la Società di Soccorso?»

A voi, mie care sorelle, poiché siete

mie sorelle, chiedo: «come può una

persona vivere senza la Società di

Soccorso?»

L’appartenenza è nostro sacro

diritto di nascita. Quanto vorrei

abbracciarvi e andare alla Società di

Soccorso insieme a voi. Quanto vor-

rei conoscere il vostro cuore e farvi

conoscere il mio. Portate i vostri

cuori caritatevoli alla Società di

Soccorso. Portate i vostri talenti, i

vostri doni, la vostra individualità per

poter essere uno.

Testimonio che «il buon pastore 

ci chiama… per portarci nel suo

gregge».13 Forse non abbiamo tutte le

risposte, ma dobbiamo credere che la

Società di Soccorso è parte essenziale

della Sua opera, poiché

Anche se il nostro sentiero si snoda

tra le montagne, 

Egli conosce i prati ove pasturare… 

Egli veste i gigli dei campi 

e nutre gli agnelli del Suo gregge. 

Egli guarirà coloro che confidano

in Lui 

e farà brillare i nostri cuori.14

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 38:30.
2. Conference Report, aprile 1907; corsivo

dell’autore.
3. Corrispondenza personale.
4. Vedere Mosè 7:18.
5. DeA 38:27.
6. «Essere forti e inamovibili», Riunione di

addestramento dei dirigenti a livello 
mondiale, 10 gennaio 2004, 20.

7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young (1997), 354.

8. «The Relief Society», Ensign, maggio 1998,
72; vedere anche Liahona, marzo 2004, 27.

9. 1 Corinzi 12:25.
10. 1 Corinzi 12:26.
11. DeA 84:110; corsivo dell’autore.
12. Conference Report, aprile 1907, 6.
13. Vedere Alma 5:60.
14. Roger Hoffman, «Consider the Lilies».
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Le parole del grande inno della

Restaurazione cantato in aper-

tura di questa riunione sono

nella mia mente e nel mio cuore da

quando abbiamo scelto il tema. «Che

Sion si levi nella sua bellezza; le sue

luci inizino a risplendere… Un

popolo che si prepara a incontrare 

il Signore» («Let Zion in Her Beauty

Rise», Hymns, no. 41). È glorioso pen-

sare al momento promesso in cui il

Signore tornerà, ma è anche saggio

contemplare i cambiamenti necessari

ad ognuno di noi per prepararci.

Tuttavia, care sorelle, incontrandovi e

vedendo il vostro impegno, credo che

non siamo un popolo impreparato

come spesso pensiamo. Abbiamo

ragione di confidare e sperare nella

nostra preparazione.

Il settembre del 1832 fu una

stagione di grandi preparativi per i

primi santi. Il Profeta si stava prepa-

rando a traslocare nella casa di 

John Johnson a sud-est di Kirtland,

nell’Ohio; altri fratelli si stavano pre-

parando a lasciare il Missouri. Durante

i preparativi, Joseph Smith ricevette la

rivelazione conosciuta come sezione

64 di Dottrina e Alleanze. Dopo aver

istruito gli uomini diretti nel Missouri,

il Signore ricordò loro: «Ma ogni cosa

deve avvenire a suo tempo. Pertanto,

non stancatevi di far bene, poiché

state ponendo le fondamenta di una

grande opera. E ciò che è grande pro-

cede da piccole cose» (DeA 64:32–33;

corsivo dell’autore).

Questi versetti sono una guida

mentre prepariamo noi stesse e le

nostre famiglie a vivere in «tempi diffi-

cili» (vedere 2 Timoteo 3:1). Non dob-

biamo stancarci di fare il bene, non

dobbiamo diventare impazienti; i

cambiamenti che cerchiamo giunge-

ranno «a [loro] tempo». Cosa più

importante, le grandi opere che desi-

deriamo fare procederanno «da pic-

cole cose».

Una di quelle piccole cose, che ho

imparato, è che devo trovare il tempo

di alimentare la mia riserva spirituale

ogni giorno. Sono tentata fare un

elenco consistente delle mie debo-

lezze e poi lavorarci su, come dice 

una mia amica, con lo stesso impegno

che serve per «uccidere un serpente».

Migliorare se stessi può sembrare una

specie di progetto di lavoro, ma in

realtà è il fulcro del mutamento di

cuore. Quando noi donne cerchiamo

di stare al passo con le richieste della

vita, per crescere i figli, soddisfare le

necessità, andare a scuola, gestire i

problemi legati all’età o alla malattia, la

nostra spiritualità spesso va a finire in

fondo alla lunga lista delle cose da fare.

Lo studio delle Scritture e la pre-

ghiera portano al cambiamento, ma

non automaticamente. Se leggiamo

con un occhio e preghiamo con una

parte di cuore, seguiamo un rituale

che, se a volte non è proprio inutile,

non è nemmeno totalmente proficuo.

Con il sostegno dei familiari dob-

biamo programmare del tempo per

studiare (non soltanto leggere), per

contemplare, sentire e aspettare le

risposte. Il Signore ha promesso che

ci rafforzerà, fortificherà e ricaricherà

se Gli dedicheremo del tempo ogni

giorno (vedere DeA 88:63).

Sorelle, dobbiamo prepararci se

vogliamo servire, e dobbiamo servire

se vogliamo prepararci. Quando avevo

sedici anni fui chiamata a insegnare ai

bambini di tre anni la lezione della

Scuola Domenicale dei piccoli (ai miei

tempi si chiamava così). Insegnavo a

dei bimbi energici, che saltavano su e

giù dalle sedie e dal tavolo senza fer-

marsi mai. Io ero assolutamente ine-

sperta e durante le prime settimane

mi chiedevo se avessi fatto la cosa giu-

sta ad accettare la chiamata.

Ma perseverai e compresi veloce-

mente che non potevo solo pregare

per ricevere aiuto. Dovevo essere

preparata. Significava programmare

attività, storie e lezioni, voleva dire

avere sempre pronto un piano B,

anzi dalla C alla Z. Molti anni dopo,

quando fui chiamata a dirigere la

Scuola Domenicale dei piccoli

sapevo come aiutare le nuove inse-

gnanti. Sapevo come gioire dei bam-

bini e conoscevo l’importanza di

essere fedele nella mia chiamata.

Come molte di voi, ho avuto nume-

rose chiamate nella Chiesa. Alcune

sono state più facili per me di altre, ma

Da piccole cose
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Non dobbiamo stancarci di fare il bene, non dobbiamo
diventare impazienti; i cambiamenti che cerchiamo
giungeranno «a [loro] tempo».
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ho cercato di onorarle tutte. La frase

«onorate le vostre chiamate» vi rende

mai nervose? A me sì. Recentemente

ho letto un discorso che il presidente

Thomas S. Monson ha tenuto su tale

argomento: «Cosa significa fare onore

a una chiamata? Semplicemente

svolge[re] i compiti ad essa attinenti»

(«Il potere del sacerdozio», Liahona,

gennaio 2000, 60). Sorelle, possiamo

farlo! Sento delle donne che dicono

che le loro chiamate sono troppo

impegnative o che non hanno tempo

per servire. Ma onorare le nostre chia-

mate non significa stare sveglie tutta la

notte per preparare dei volantini o dei

centrotavola elaborati. Non significa

che ogni volta che facciamo l’insegna-

mento in visita dobbiamo portare 

qualcosa alle nostre sorelle. A volte

diventiamo i nostri peggiori nemici.

Semplifichiamo le cose. Il messaggio 

di una buona lezione deriva dalla pre-

parazione spirituale. Concentriamoci

sui principi del Vangelo e sul mate-

riale contenuto nei nostri manuali.

Prepariamoci a creare un interessante

scambio di idee, tramite la discussione,

e non con cose aggiunte o inventate

che ci rendono esauste fino a farci

dolere del tempo trascorso nell’adem-

pimento della nostra chiamata.

Quando siamo chiamate a servire,

non ci viene offerta una data di rila-

scio. La nostra vita trascorre servendo.

Lois Bonner, una donna del mio palo

che ha 92 anni, ha iniziato a servire

come insegnante visitatrice quando si

sposò, oltre 65 anni fa, e serve ancora

fedelmente. I Nelson, del Canada, e

gli Ellsworth, dello Utah, in veste di

missionari, hanno istruito, guidato e

amato tutti noi che eravamo in un 

piccolo rione in crescita del Missouri.

Grazie a loro abbiamo imparato la

gioia del servizio e abbiamo tratto

beneficio dalla saggezza derivante

dalle loro esperienze. Non posso pen-

sare a un modo migliore per ringra-

ziare il nostro Padre per tutto ciò che

ci dà, se non quello di essere al servi-

zio dei Suoi figli, a qualsiasi età della

nostra vita.

Infine, sto arrivando a capire il

significato e l’importanza delle nostre

offerte, in particolare la decima e le

offerte di digiuno. In tutto Dottrina e

Alleanze il Signore ci ammonisce di

prenderci cura gli uni degli altri e di

dare le nostre risorse temporali per

edificare il regno di Dio. Infatti, la

nostra volontà di farlo è uno dei

requisiti affinché il Signore ritorni

sulla terra (vedere Daniel H. Ludlow,

A Companion to Your Study of the

Doctrine and Covenants, 2 voll.

[1978], 2:46). Sebbene le nostre

situazioni possano essere diverse, 

è importante che diamo tutto ciò 

che possiamo. Il Signore difficilmente

ci chiede di dare tutto, ma è impor-

tante che Egli sappia che lo faremmo,

se ci venisse richiesto (vedere 

Bruce R. McConkie, «Obedience,

Consecration, and sacrifice», Ensign,

maggio 1975, 74). In uno dei pali in

cui ho vissuto con mio marito, il 

presidente del palo ha sfidato i 

membri a raddoppiare le offerte di

digiuno e a prepararsi per le benedi-

zioni che ne sarebbero derivate. Ora



posso portare testimonianza che il

Signore ci benedirà in modi inimma-

ginabili se siamo leali e fedeli nel dare

generosamente. 

La spiritualità tramite la preghiera 

e lo studio. Il servizio reso agli altri. 

La decima e offerte generose. Non

sono principi nuovi. Sono alcune

delle «piccole cose» da cui procedono

le grandi. Ma nel versetto che segue,

apprendiamo ciò che il Signore ci

richiede: «Il cuore e una mente ben

disposta» (DeA 64:34; corsivo dell’au-

tore). Sono il nostro cuore e la nostra

mente a dover essere rinnovati. Tutti

abbiamo delle mancanze, delle debo-

lezze, atteggiamenti tutt’altro che per-

fetti. Il Signore ci chiede di aprirci a

Lui, in tutto. Egli ci dice: non cercare

di «salvare la tua vita», ma «di fare la

mia volontà e di rispettare i miei

comandamenti» (Helaman 10:4). Un

cuore nuovo arriva quando facciamo

e diamo tutto il possibile e offriamo il

nostro cuore e la nostra volontà al

Padre. Nel fare ciò, nostro Padre ci

promette che ora e nell’eternità la

nostra vita sarà ricca. Non dobbiamo

temere.

Sorelle, non stanchiamoci di fare il

bene. Se siamo pazienti, proveremo il

mutamento di cuore che cerchiamo.

Per la maggior parte di noi questo

richiederà un leggero cambiamento 

di rotta che ci manderà nella giusta

direzione. Gli aggiustamenti che dob-

biamo apportare sono quelle «piccole

cose», ma non significa che siano

facili. Troppe forze stanno confon-

dendo la nostra bussola, ma noi rico-

nosciamo la stella polare, che indica la

direzione verso casa.

Vi porto testimonianza della realtà

della promessa che il Padre fa a noi,

Sue amate figlie. Porto testimonianza

che se conformiamo la nostra vita

all’esempio datoci dal Salvatore,

sapremo che la luce di Sion si sta

levando e che noi stiamo diventando

un popolo preparato per il Suo

ritorno. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Nelle mattine di primavera,

mentre il sole sorgeva dietro

alle montagne, io e Jan ini-

ziammo a camminare insieme. Come

nuove colleghe di insegnamento in

visita, eravamo entrambe giovani

madri con famiglia da crescere e tanti

impegni gravosi.

Jan e la sua famiglia si erano da

poco trasferiti nel nostro rione e non

ero certa di cosa avremmo parlato.

Stanche e affannate, percorrendo su 

e giù una vicina strada di montagna,

camminavamo e parlavamo giorno

dopo giorno.

All’inizio le nostre conversazioni si

basavano sui nostri mariti e figli, i loro

interessi e le scuole della zona. Un po’

alla volta, aprimmo il nostro cuore

l’una all’altra, elaborando idee spiri-

tuali, parlando in dettaglio delle nostre

esperienze per trovare principi di

verità. Ci sembrava che, mentre cerca-

vamo di mantenerci in forma fisica-

mente, iniziassimo a sentirci in forma

anche nell’anima. Amavo questo bel-

lissimo esercizio.

Appresi due lezioni indimenticabili

nei miei giri con Jan che continuano a

illuminare la mia mente e riempire la

mia anima di gioia. La prima è che a

prescindere dalle circostanze della vita,

se siete spiritualmente preparate, non

dovete temere (vedere DeA 38:30).

Molto tempo dopo l’inizio delle

nostre camminate insieme, scoprii

che anni prima Jan aveva fatto delle

scelte che un po’ alla volta l’avevano

allontanata dalla Chiesa, portandola

su un sentiero di cui si rammaricava.

Al momento in cui le nostre strade 

si erano incrociate, era determinata

a mettere ordine nella sua vita. Il

Camminare 
verso la luce 
del Suo amore
A N N E  C .  P I N G R E E
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Il legame stretto tra donne dell’alleanza nella Società di
Soccorso può veramente illuminare, ravvivare e arricchire
il nostro cammino.
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desiderio del suo cuore era quello 

di prepararsi per essere suggellata al

marito e ai figli nel tempio. Ella ane-

lava a una sola cosa, come enunciò

Nefi: «riconcili[arsi] con Cristo,

entrar[e] per la porta angusta, cam-

minar[e] sullo stretto sentiero che

conduce alla vita, e continu[are] sul

sentiero fino alla fine del giorno di

prova» (2 Nefi 33:9).

Forse penserete che una volta che

Jan decise sinceramente, come fece il

padre di Lamoni, nel Libro di Mormon,

«di abbandon[are] tutti i [suoi] peccati

per conoscer[e il Signore]» (Alma

22:18), la sua strada si appianò. Non fu

così. Dovette affrontare alcune tra le

prove più difficili. A Jan fu diagnosti-

cato il cancro al cervello, suo marito

perse il lavoro e poi la loro famiglia fu

privata della casa e dell’automobile.

Tuttavia, la fede di Jan in Gesù

Cristo si rafforzò man mano che la

strada diventava più tortuosa. Nelle

nostre impegnative passeggiate mat-

tutine, imparai molto da Jan su come

la sua fede nel Signore e la sua prepa-

razione spirituale quotidiana l’aiutas-

sero a vincere la paura. Lei sembrava

comprendere perfettamente ciò che

ha insegnato il presidente Gordon B.

Hinckley: «Ci dimostreremo saggi se

ci inginocchieremo dinanzi a Dio in

supplica. Egli ci aiuterà; ci benedirà; 

ci conforterà e sosterrà» (Standing for

Something, 178).

Malgrado fosse nel bel mezzo di

terribili prove, era chiaro che Jan

sapeva veramente che le parole del

nostro profeta sono vere. Non smise

mai di prepararsi spiritualmente men-

tre avanzava senza timore, un giorno

alla volta, con un fulgido senso di

calma. Durante quelle ore mattutine

trascorse insieme, io vidi letteralmente

come «le ombre fuggon, sorge il sol…

d’un grande dì è l’albeggiar» (Inni, 1),

man mano che il pentimento di Jan le

portò sollievo dai suoi peccati e poi

una profonda conoscenza spirituale.

Chiesi a Jan come potesse sentire

pace mentre la sua vita era in subbu-

glio e tutte le cose andavano a rotoli.

Credo che le parole di un inno espri-

mano meglio ciò che provava e che

successivamente condivise con me

riguardo al potere dell’Espiazione

nella sua vita.

Sei luce per me e forza, o Re,

m’attende la vittoria accanto a Te.

Potente è l’aiuto che mandi dal ciel,

e grande la grazia che doni al fedel

(«Sei luce, Signor», Inni, no. 53).

Grazie alla sua fede costante, l’e-

spiazione del Signore portò a Jan 

un quotidiano rinnovamento. Lei si

sottometteva al volere del Signore

una preghiera, una Scrittura e un

atto di servizio alla volta.

Poco prima della sua morte

occorsa prima dei quarant’anni, io fui

tra coloro che si radunarono nel tem-

pio e che gioirono sommessamente

mentre lei, suo marito e i loro figli si

inginocchiarono all’altare e furono

suggellati per l’eternità.

La seconda lezione indimenticabile

che appresi da Jan è che quando le

sorelle della Società di Soccorso

hanno un «occhio rivolto unicamente

alla gloria di Dio» (DeA 4:5) possono

provare ricche intuizioni spirituali e

condividere grande forza spirituale.

All’inizio delle nostre camminate,

Jan ed io non avevamo la stessa anda-

tura. Quando i nostri cuori furono

«legati in unità e amore» (Mosia

18:21), iniziammo a tenere lo stesso

passo sia fisicamente che spiritual-

mente. Ci rafforzavamo a vicenda con

le nostre testimonianze, portavamo 

i fardelli l’una dell’altra e ci conforta-

vamo come le sorelle della Società di

Soccorso hanno sempre fatto.

Tramite la mia amicizia con Jan ho

imparato quale sacra affinità unisce

noi sorelle della Società di Soccorso.

Jan ed io, come molte di voi, cre-

scemmo come sorelle e care amiche

grazie al nostro incarico di insegnanti



visitatrici. Porto testimonianza che il

legame stretto tra donne dell’alleanza

nella Società di Soccorso può vera-

mente illuminare, ravvivare e arric-

chire il nostro cammino perché

possiamo aiutarci a comprendere

come mettere il Signore al primo

posto nel nostro cuore e nella nostra

vita. Lo so perché più di vent’anni fa,

Jan mi aiutò ad avvicinarmi maggior-

mente al Salvatore grazie al modo 

in cui viveva. Ella mi incoraggiò ad

andare al di là dei miei problemi, a

gioire con gratitudine nella maestà

dell’espiazione del Salvatore per i miei

peccati, a guardare avanti con fede per

ciò che riserva ogni nuovo giorno e ad

apprezzare i rapporti spirituali possi-

bili solo nella Società di Soccorso.

Faccio ancora delle passeggiate

mattutine, ogni volta che posso. Mi

fermo ancora a studiare le bellezze di

questa terra e a ringraziare il Padre

celeste per la missione del nostro

Salvatore, Gesù Cristo. Spesso ricordo

con profonda gratitudine lo spirito

che Jan portò nelle nostre camminate

grazie al suo grande desiderio di sen-

tire l’amore redentore del Salvatore. Il

suo amore per il Signore riempì il mio

cuore allora proprio come i raggi del

sole nascente continuano a illuminare

la terra ogni giorno.

Porto testimonianza del nostro

Salvatore che disse di sé: «Ecco, io

sono Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Sono la vita e la luce del mondo»

(DeA 11:28). Sorelle, so che preparan-

doci giornalmente un passo alla volta,

ciascuna di noi, come Jan, può andare

avanti senza paura e trovare il sen-

tiero che conduce a Lui mentre pro-

viamo personalmente le benedizioni

della Sua infinta espiazione. So che

una delle benedizioni supreme della

Società di Soccorso è il nostro legame

con donne che portano anch’esse

testimonianza del nostro Signore.

Prego che cammineremo fianco a

fianco verso la luce del Suo amore

redentore. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Èun privilegio stare dinanzi a voi

a questa conferenza generale

della Società di Soccorso.

Riconosco che oltre a voi che siete

riunite in questo Centro delle confe-

renze, migliaia di persone stanno

seguendo e ascoltando i discorsi via

satellite.

Nel parlarvi oggi, mi rendo conto 

di essere in minoranza come uomo, e

devo essere cauto nei miei commenti.

Mi sento un po’ come il timido cugino

di campagna che andò a far visita a un

parente in una grande città. Non aveva

visto il parente per diversi anni e

rimase sconcertato quando un ragazzo

rispose al suono del campanello. Il

giovanotto lo fece entrare e quando

furono seduti comodamente, gli

chiese: «Ma lei chi è?»

Il visitatore rispose: «Sono un

cugino da parte di tuo padre», allorché

il ragazzo rispose: «Signore, allora in

questa casa lei è dalla parte del torto!»

Oggi confido, in questa casa, di

poter essere trovato dalla parte giusta,

sì, dalla parte del Signore.

Anni fa, vidi la fotografia di una

classe della Scuola Domenicale del

Sesto Rione del Palo di Pioneer, a Salt

Lake City. Era stata scattata nel 1905.

Una bella ragazza con lunghe codine

era in prima fila. Si chiamava Belle

Smith. In seguito, come Belle Smith

Spafford, presidentessa generale della

Società di Soccorso, ella scrisse: «Le

donne non hanno mai avuto maggiore

influenza nel mondo di quanta ne

abbiano oggi. Non hanno mai avuto

davanti a sé tante possibilità. Questa 

è un’epoca invitante, entusiasmante,

impegnativa per noi donne. È un’e-

poca ricca di ricompense, purché sap-

piamo conservare il nostro equilibrio,

imparare i veri valori della vita e stabi-

lire con saggezza le nostre priorità».1

L’organizzazione della Società di

Soccorso ha avuto l’obiettivo di elimi-

nare l’analfabetismo. Quelli che sanno

leggere e scrivere non capiscono la

grande privazione di coloro che non

Se siete preparate,
voi non temerete
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

Viviamo in un’epoca tumultuosa. Spesso non si conosce il
futuro, perciò è necessario essere preparati per ciò che è
incerto.
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sono in grado di farlo. Essi sono avvolti

da una nube oscura che rallenta il loro

progresso, offusca il loro intelletto e

diminuisce le loro speranze. Sorelle

della Società di Soccorso, voi potete

dissipare questa nuvola di dispera-

zione e accogliere la luce divina men-

tre splende sulle vostre sorelle.

Qualche anno fa ho partecipato a

una conferenza regionale a Monroe, 

in Louisiana. Era stata una bella espe-

rienza. All’aeroporto sulla via di casa

fui avvicinato da una cara donna afro-

americana, membro della Chiesa, che

disse con un gran sorriso: «Presidente

Monson, prima di unirmi alla Chiesa e

far parte della Società di Soccorso, non

sapevo leggere né scrivere. Nessuno

della mia famiglia sapeva farlo.

Eravamo tutti dei poveri mezzadri.

Presidente, le mie sorelle bianche della

Società di Soccorso mi hanno inse-

gnato a leggere. Mi hanno insegnato a

scrivere. Ora io collaboro a insegnare

alle mie sorelle bianche come leggere

e scrivere». Riflettei sulla gioia suprema

che doveva aver provato quando aprì

la sua Bibbia e lesse per la prima volta

le parole del Signore:

«Venite a me, voi tutti che siete 

travagliati ed aggravati, e io vi darò

riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed

imparate da me, perch’io son man-

sueto ed umile di cuore; e voi trove-

rete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio

carico è leggero».2

Quel giorno a Monroe, in

Louisiana, ebbi conferma dallo spirito

del nobile obiettivo della Società di

Soccorso di contribuire a eliminare

l’analfabetismo.

Un poeta scrisse:

Forse avete dei tesori inestimabili,

cofanetti pieni di gioielli e d’oro.

Ma non sarete mai più ricchi di me:

ho avuto una madre che leggeva

per me.3

Un altro poeta ha aggiunto questo

verso profondo:

Ma pensate al fato di un altro

bambino,

con umile educazione e carattere

mite

che malgrado avesse la stessa

necessità,

nacque da una madre che non

sapeva leggere.4

Ovunque i genitori si preoccupano

dei propri figli e della loro felicità

eterna. Ciò viene rappresentato nel

musical «Il violinista sul tetto», uno

degli spettacoli più rappresentati nella

storia del teatro.

Si ride mentre si osserva il padre

all’antica di una famiglia ebrea in

Russia, mentre cerca di stare al passo

con i tempi che vivono inevitabil-

mente le belle figlie adolescenti.

L’allegria della danza, il ritmo della

musica e l’eccellenza dell’interpreta-

zione svaniscono quando il vecchio

Tevye esprime quello che, secondo

me, è il fulcro del messaggio del musi-

cal. Egli raduna attorno a sé le gra-

ziose figlie e, con la semplicità tipica

del mondo contadino, dà loro dei

consigli mentr’esse meditano sul pro-

prio futuro. Ricordate, dice Tevye, «in
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Anatevka… ognuno sa chi è e sa

quello che Dio si aspetta da lui».5

Voi, mie care sorelle, sapete chi

siete e quello che Dio si aspetta che

diventiate. La vostra sfida è di portare

tutti coloro di cui siete responsabili

alla conoscenza di questa verità. La

Società di Soccorso di questa chiesa,

la chiesa del Signore, può essere il

mezzo per raggiungere tale obiettivo.

«La prima e più importante occa-

sione d’insegnare nella Chiesa si trova

nella casa», osservò il presidente

David O. McKay.6 «Una vera casa 

mormone è quella in cui, se Cristo

dovesse per caso entrarvi, sarebbe

lieto di restare a riposare».7

Che cosa stiamo facendo per fare

in modo che le nostre case rispon-

dano a questa descrizione? Non basta

che solo i genitori abbiano una forte

testimonianza. I figli non possono

sempre appoggiarsi alle convinzioni

di un genitore.

Il presidente Heber J. Grant

dichiarò: «È nostro dovere istruire 

i figli in gioventù… Io posso sapere

che il Vangelo è vero, come pure mia

moglie, ma voglio dirvi che i nostri

figli non sapranno che il Vangelo è

vero se non studiano e non acquisi-

scono sé stessi una testimonianza».8

L’amore per il Salvatore, la rive-

renza per il Suo nome e il rispetto per

il nostro prossimo ci aiuteranno ad

avere una forte testimonianza.

Studiare il Vangelo, portare testi-

monianza, guidare una famiglia sono

raramente compiti semplici. Il viaggio

della vita è caratterizzato da buche

nella strada, onde agitate: le mere tur-

bolenze del nostro tempo.

Alcuni anni fa, mentre facevo visita

ai membri e ai missionari dell’Australia,

assistetti a un sublime esempio che

illustra come il tesoro di una testimo-

nianza possa benedire e santificare una

casa. Io e il presidente della missione,

Horace D. Ensign, ci stavamo recando

in aereo da Sydney a Darwin, dove

avrei dovuto dare il primo colpo di

piccone per la costruzione della nostra

prima cappella in quella città. Era in

programma una sosta di rifornimento

in un centro minerario chiamato

Monte Isa. Mentre stavamo entrando

nel piccolo aeroporto, fummo avvici-

nati da una donna e dai suoi due figli.

«Sono Judith Louden», disse, «appar-

tengo alla Chiesa, e questi sono i miei

due bambini. Pensavamo che potesse

essere su questo volo, così siamo

venuti a incontrarla durante la breve

sosta». Ella spiegò che suo marito non

apparteneva alla Chiesa e che lei e i figli

erano gli unici membri della Chiesa 

di tutta la zona. Parlammo di diverse

esperienze e portammo testimonianza.

Il tempo passava. Quando ci pre-

parammo per risalire sull’aereo, la

sorella Louden sembrava molto triste

e sola. Supplicò: «Non potete ripar-

tire subito; ho sentito tanto la man-

canza della Chiesa». Improvvisamente

fu annunciato un ritardo di trenta

minuti per problemi meccanici al

nostro volo. La sorella Louden sus-

surrò: «La mia preghiera è stata esau-

dita». Poi chiese come potesse aiutare

il marito a interessarsi al Vangelo. Le

consigliammo di invitarlo alla loro

lezione settimanale della Primaria di

casa e di essere per lui un esempio 

di vita nell’osservanza del Vangelo. Le

promisi che le avremmo mandato un

abbonamento alla rivista L’amico e

altri testi per il suo insegnamento

familiare. La esortammo a non rinun-

ciare mai alla speranza di convertire

suo marito.

Lasciammo così Monte Isa, località

nella quale non sono più tornato.

Però avrò sempre caro il ricordo di

quella brava madre e dei suoi due

bambini che ci salutavano con le

lacrime agli occhi, esprimendoci tutta

la loro affettuosa gratitudine.

Molti anni più tardi, nel discorso

che tenni a una riunione per i dirigenti

del sacerdozio a Brisbane, in Australia,

sottolineai l’importanza di una buona

istruzione evangelica nella casa e la

necessità di osservare i principi del

Vangelo e di essere esempi di verità.

Raccontai ai fratelli presenti la storia

della sorella Louden e l’effetto che la

sua fede e la sua perseveranza avevano

avuto su di me. Alla conclusione del

mio discorso dissi: «Suppongo che

non saprò mai se il marito della sorella

Louden si è unito alla Chiesa, ma so

che non avrebbe mai potuto trovare

un esempio migliore da emulare di

quello di sua moglie».

Uno dei dirigenti presenti alzò la

mano, si alzò in piedi e dichiarò:

«Fratello Monson, sono Richard

Louden. La donna di cui lei parla è

mia moglie. Quei bambini [disse con

voce tremante] sono i nostri figli.



116

Oggi siamo una famiglia unità per

l’eternità, grazie anche alla perseve-

ranza e pazienza della mia cara moglie.

Ha fatto tutto lei». Non fu pronunciata

parola. Si avvertivano solo i singhiozzi

soffocati dei presenti in lacrime.

Viviamo in un’epoca tumultuosa.

Spesso non si conosce il futuro, per-

ciò è necessario essere preparati per

ciò che è incerto. Le statistiche rive-

lano che a un certo punto, per diverse

ragioni, potete ritrovarvi a dovervi

mantenere economicamente. Vi

esorto a istruirvi e a sviluppare quelle

capacità che vi permetteranno di tro-

vare un lavoro affinché, se dovessero

sopraggiungere tali circostanze, siate

preparate.

Il ruolo delle donne è unico. Il

famoso saggista, romanziere e storico

americano, Washington Irving,

dichiarò: «C’è qualcuno nel mondo

che prova per colui che è triste una

tristezza ancora maggiore di quella

che proverebbe per sé; qualcuno in

cui la luce riflessa è ancor più splen-

dente della luce diretta; qualcuno che

gioisce per i successi altrui più che

per i propri; qualcuno che, raggiunta

l’eccellenza, non si vanta, ma infonde

gioia; qualcuno che nasconde le infer-

mità altrui con maggiore fede delle

proprie; qualcuno che, nella totale

abnegazione di sé, si perde nel senti-

mento di gentilezza, tenerezza e dedi-

zione verso gli altri. Quel qualcuno è

la donna».

Il presidente Gordon B. Hinckley

ha detto: «Dio ha piantato nella donna

qualcosa di divino che si esprime con

forza pacata, grazia, pace, bontà, virtù,

verità, amore. Tutte queste qualità

eccellenti trovano l’espressione più

vera e soddisfacente nella maternità».9

Essere madre non è mai stato un

ruolo semplice. Alcuni degli scritti più

antichi al mondo ci intimano di non

ricusare l’insegnamento di nostra

madre, ci istruiscono che un figlio

stolto è il cordoglio di sua madre e 

ci ammoniscono a non disprezzare

nostra madre quando sarà vecchia.10

Anche le Scritture ci rammentano

che imparando da nostra madre, for-

miamo i nostri valori più importanti,

come accadde ai duemila giovani

guerrieri di Helaman, le cui «madri

avevano loro insegnato che, se non

avessero dubitato, Dio li avrebbe 

liberati».11 E così fu!

Molte sorelle della Società di

Soccorso non hanno un marito. La

morte, il divorzio, la mancata possibi-

lità di sposarsi, in molti casi rendono

necessario alla donna di vivere da sola.

Inoltre vi sono tutte coloro che sono

appena arrivate dal programma delle

Giovani Donne. In realtà, nessuna

deve stare da sola, poiché un amore-

vole Padre celeste sarà al suo fianco

per darle direttive nella vita e offrire

pace e rassicurazione in quei momenti

di solitudine in cui si necessita di com-

passione. È anche significativo il fatto

che le donne della Società di Soccorso

stanno le une vicine alle altre come

sorelle. Possiate sempre prendervi

cura le une delle altre e riconoscere 

le necessità altrui. Possiate voi essere

sensibili alle situazioni in cui si trovano

le altre, e rendervi conto che alcune

donne affrontano particolari difficoltà,

ma che ogni donna è una figlia impor-

tante del nostro Padre celeste.

Al termine del mio discorso desi-

dero raccontarvi un’esperienza vissuta

diversi anni fa, che esprime la vostra

forza, care sorelle della Società di

Soccorso.

Nel 1980, in occasione del cento-

cinquantenario dell’organizzazione

della Chiesa, a ogni membro del consi-

glio generale della Società di Soccorso

fu chiesto di scrivere una lettera per-

sonale alle sorelle della Chiesa del-

l’anno 2030, ossia cinquant’anni

avanti. Ecco un estratto della lettera

scritta dalla sorella Helen Lee Goates:

«Il nostro mondo nel 1980 è pieno

di incertezze, ma io sono decisa a

vivere ogni giorno con fede e senza

timore, a confidare nel Signore e a

seguire il consiglio del nostro attuale

profeta. So che Dio vive e lo amo con

tutta la mia anima. Sono molto grata

del fatto che il Vangelo sia stato

restaurato sulla terra 150 anni fa e 

che io posso godere delle benedizioni

derivanti dall’appartenenza a questa

grande chiesa. Sono grata per il sacer-

dozio di Dio e per aver sentito il suo

potere nel corso della mia vita.

Sono in pace con il mio mondo e

prego che voi possiate essere soste-

nute nel vostro dalla ferma testimo-

nianza e dalle incrollabili convinzioni

derivanti dal Vangelo di Gesù Cristo».12

Helen Lee Goates è passata a

miglior vita nell’aprile del 2000. Poco

prima del suo decesso a causa del 

cancro, io e sorella Monson ci incon-

trammo con lei, suo marito e i figli. Ella

appariva calma e in pace. Ci disse di

essere pronta ad andare, e attendeva

di incontrare nuovamente i suoi geni-

tori e i suoi cari che l’avevano prece-

duta. Con la sua vita la sorella Goates

ha esemplificato la nobiltà di una

donna della Chiesa. Nella sua morte 

ha impersonificato il vostro tema: «Se

siete preparate, voi non temerete».13

Care sorelle, vi porto testimonianza

che il Padre celeste vive, che Gesù è il

Cristo, e che oggi siamo guidati da un

profeta del nostro tempo: il presidente

Gordon B. Hinckley. Possa il vostro

viaggio terreno svolgersi in modo

sicuro, questa è la mia preghiera, nel

nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. A Woman’s Reach (1974), 21.
2. Matteo 11:28–30.
3. Strickland Gillilan, «The Reading Mother»,

in The Best Loved Poems of the American
People, sel. Hazel Felleman (1936), 376.

4. Aggiunto nell’aprile 1992 da Elizabeth Ware
Pierce.

5. Great Musicals of the American Theatre,
2 voll., ed. Stanley Richards (1973–1976),
1:393.

6. Priesthood Home Teaching Handbook, rev.
ed. (1967), ii.

7. Gospel Ideals (1953), 69.
8. Gospel Standards, comp. G. Homer

Durham (1941), 155.
9. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 387.

10. Vedere Proverbi 1:8; 10:1; 23:22.
11. Alma 56:47.
12. Lettera in possesso dell’Ufficio della Società

di Soccorso.
13. DeA 38:30.
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Riunioni di miglioramento 
domestico, familiare e personale 

della Società di Soccorso*

Nell’organizzare le riunioni di miglioramento domestico, fami-
liare e personale, le dirigenti devono prendere attentamente in

considerazione le necessità delle sorelle e parlare con i dirigenti del
sacerdozio. Quando pertinente, fate in modo che queste riunioni
comprendano lezioni su come diventare dei genitori migliori e sui
rapporti familiari. La Guida della famiglia (31180 160) e Il matri-
monio e i rapporti familiari: Manuale dell’insegnante (35865
160) possono essere utilizzati come testi di riferimento. Questi 
articoli sono disponibili nei centri distribuzione della Chiesa.

ARGOMENTI**

Sviluppo spirituale
(DeA 88:63)

Economia domestica
(Proverbi 31:27)

Il matrimonio e le 
relazioni familiari
(Malachia 4:6; Mosia 4:15)

Come migliorare i 
rapporti interpersonali
(Matteo 5:38–44; 25:40)

Autosufficienza
(DeA 88:119)

Servizio
(Proverbi 31:20; Mosia 4:26)

La salute fisica ed 
emotiva
(Mosia 4:27; DeA 10:4)

Istruzione e sviluppo 
personale
(DeA 88:118; 130:18–19)

L’alfabetismo
(Daniele 1:17; Mosè 6:5–6)

La cultura
(DeA 25:12)

*Il principio delle riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale è stato trattato

nella lettera della Prima Presidenza datata 20 settembre 1999. Questi principi si possono anche

trovare in lingua inglese on line sul sito www.lds.org. Cliccare su «Serving in the Church»,

«Relief Society», «Home, Family, and Personal Enrichment» e «Guidelines for Home, Family, and

Personal Enrichment Meeting».

**Altri sussidi per le presentazioni e le miniclassi si possono trovare nei manuali Principi evange-

lici (31110 160) e La donna della Chiesa, parte A e B (31113 160 e 31114 160).

IDEE PER LE MINICLASSI**

• Adorare nel tempio
• La preghiera personale e lo studio

individuale delle Scritture
• L’osservanza del giorno del Signore

(vedere DeA 59)

• Come coltivare, cucinare e conservare
il cibo

• L’organizzazione e la pulizia della casa
• Il valore del lavoro

• «La famiglia: un proclama al mondo»
(Liahona, ottobre 2004, 49; La Stella,
gennaio 1996, 116).

• La Serata familiare, la preghiera 
familiare e lo studio in famiglia delle
Scritture

• Come essere dei buoni genitori

• La comunicazione e la risoluzione dei
conflitti

• Il pentimento e il perdono
• Come guidare con efficacia

• Le scorte familiari e la preparazione per
le emergenze

• L’istruzione e la gestione delle risorse
• La salute e l’igiene

• Come servire la famiglia e il prossimo
• Come servire nella Chiesa
• I progetti di servizio alla comunità

• L’esercizio fisico e l’alimentazione
• Come gestire lo stress e il divertimento
• Come essere grate e riconoscenti per

le benedizioni del Signore

• La benedizione patriarcale
• Come sviluppare i talenti e la creatività
• L’apprendimento nell’arco della vita

• La conoscenza del Vangelo
• Le storie di famiglia e le testimonianze

scritte
• L’istruzione infantile e la letteratura

per i bambini

• L’importanza della musica nella casa
• La letteratura e l’arte
• La comprensione delle altre culture

Presidenze generali delle 
Organizzazioni ausiliarie

Charles W. Dahlquist II
Presidente

Dean R. Burgess
Primo consigliere

Michael A. Neider
Secondo consigliere

A. Roger Merrill
Presidente

Daniel K Judd
Primo consigliere

William D. Oswald
Secondo consigliere

Bonnie D. Parkin
Presidentessa

Kathleen H. Hughes
Prima consigliera

Anne C. Pingree
Seconda consigliera

Susan W. Tanner
Presidentessa

Julie B. Beck
Prima consigliera

Elaine S. Dalton
Seconda consigliera

Coleen K. Menlove
Presidentessa

Sydney S. Reynolds
Prima consigliera

Gayle M. Clegg
Seconda consigliera

SCUOLA DOMENICALE

SOCIETÀ DI SOCCORSO

GIOVANI DONNE

PRIMARIA

GIOVANI UOMINI



Per rendere la conferenza gene-

rale di ottobre 2004 parte di te

e della tua famiglia, potresti uti-

lizzare 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. I bambini hanno partecipato alla

conferenza nel Centro delle confe-

renze? Se si, cosa ha fatto un gruppo

di bambini? ( Vedere la fotografia a

pagina 29).

2. Dove saranno costruiti due dei

nuovi templi? Quanti templi ci saranno

quando quelli che sono stati annun-

ciati saranno costruiti? ( Vedere il 

discorso del presidente

Hinckley, a pagina 4).

3. Dite i nomi dei

due nuovi membri del

Quorum dei Dodici

Apostoli. Trovate una

cosa interessante

riguardo a ciascuno 

di loro. ( Vedere le

pagine con l’elenco

delle Autorità generali

al centro della rivista.

Leggere le loro storie

alle pagine 125 e 126).

4. Quando l’anziano John H.

Groberg era un giovane missionario, lui

e molti altri hanno sofferto la fame per

settimane a causa di un uragano. Quali

sono alcune delle prove che lui ha sco-

perto del fatto che il Padre celeste lo

ama? ( Vedere a pagina 9). Elencate

alcune benedizioni che dimostrano 

l’amore che Dio ha per voi.

5. «Siamo tutti fratelli e sorelle, figli

del nostro Padre celeste; dobbiamo

tendere una mano a coloro che per

qualche ragione hanno lasciato il sen-

tiero», ha detto l’anziano Ned B.

Roueché (vedere a pagina 10). Hai un

amico che ultimamente non viene in

Chiesa? Pensate a alcuni modi per

incoraggiarlo a venire con voi.

PER I GIOVANI
6. Cosa c’è di tanto male nel guar-

dare la pornografia? Leggete quello

che dice il presidente Hinckley a pro-

posito di questa pericolosa dipen-

denza e scoprite in che modo potete

liberarvi da questo «male mostruoso»

(vedere a pagina 59).

7. Da dove proven-

gono le vostre tenta-

zioni? Vi state

mettendo senza alcuna necessità nel

sentiero della tentazione e della delu-

sione? L’anziano Dallin H. Oaks ci parla

di come possiamo evitare le menzogne

di Satana (vedere a pagina 43).

8. State affrontando delle avversità?

Vi siete mai chiesti: «Perché proprio a

me?» L’anziano Joseph B. Wirthlin ci

invita a porci una domanda migliore

(vedere a pagina 101).

9. «Vi chied[e]te se vi siete pentiti

abbastanza per essere totalmente 

perdonati»? Se vi siete mai posti una

domanda simile, allora dovreste leg-

gere il discorso dell’anziano Richard G.

Scott su come avere una coscienza in

pace (vedere a pagina 15).

10. Avete mai avuto dubbi sulla

forza della vostra testimonianza?

L’anziano Donald L. Staheli dà dei

consigli a coloro che stanno «cer-

cando un’ulteriore conferma della

[propria] testimonianza» (vedere a

pagina 37).

PER LA SERATA FAMILIARE O LO
STUDIO PERSONALE

11. Il presidente Hinckley ha

parlato dell’atteggiamento 
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Le Autorità 
generali ci parlano
Rendiamo la Conferenza parte di noi
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che dobbiamo avere verso le donne

(vedere a pagina 82). Invitate i membri

della famiglia a elencare ciò che apprez-

zano nella loro madre, moglie, sorella,

zia o nonna e i modi in cui possono

dimostrare meglio il loro amore per lei.

12. «Le scelte che compiamo deter-

minano il nostro destino», ha detto il

presidente Thomas S.

Monson (vedere a

pagina 67). In che

modo alcune delle

vostre scelte quoti-

diane apparente-

mente piccole

determinano la vostra

vita? Quali decisioni

potreste prendere

che aiutino nel pro-

gresso spirituale?

13. «Possiamo

avere gioia se siamo

disposti a sacrificare ogni cosa per il

Signore», ha detto il presidente James

E. Faust (vedere a pagina 18). Quali

sono alcuni dei sacrifici che si pos-

sono fare per il Signore? Quali cattive

abitudini si possono abbandonare?

Quale servizio si può rendere? Cosa si

può donare a coloro che sono nel

bisogno? In che modo si può dare del

proprio tempo e dei propri talenti per

rafforzare la famiglia, il rione o ramo,

o il prossimo?

14. Chi è Oliver Granger? In che

modo la promessa del Signore che 

«il suo nome sarà tenuto in sacro

ricordo... per sempre e in eterno» si

applica a voi e alla vostra famiglia?

(vedere il discorso di presidente

Boyd K. Packer, a pagina 86).

15. L’anziano Dallin H. Oaks ha

detto: «Non basta sapere che il presi-

dente Gordon B. Hinckley è il profeta

di Dio. Dobbiamo mettere in pratica i

suoi insegnamenti» (vedere a pagina

43). Studiate i discorsi del presidente

Hinckley in questo numero della rivi-

sta (vedere alle pagine 4, 59, 82 e

104.). Quali consigli ha dato che pos-

siamo mettere in pratica nella nostra

vita? Fate una lista e iniziate oggi. ■

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.

Una donna esprime la sua gratitudine per gli apostoli degli
ultimi giorni, 6

L’anziano Groberg sta per morire di fame nelle isole del Pacifico
meridionale, 9

L’anziano Groberg cade in mare quando la sua barca viene
rovesciata, 9

Un convertito gallese cieco attraversa le praterie, 18
Brigham Young e Heber C. Kimball partono per una missione 

in Inghilterra, 23
I dirigenti del sacerdozio all’opera dopo la rottura di una diga

nell’Idaho, 26
Un membro tornato all’attività ringrazia i missionari, 30
Le sorelle della Società di Soccorso aiutano una donna con un

marito meno attivo, 34
Una sorella peruviana impara molto alla Società di Soccorso, 34
Un uomo rende testimonianza su un autobus in Brasile, 40
Il giovane Anziano Dickson affronta l’amputazione del braccio, 52
Un uomo che aiuta i bambini ad attraversare insegna il 

Vangelo, 56

Un giovane si occupa della nonna, 67
Una sorella anziana invita in chiesa la famiglia dell’anziano

Uchtdorf, 74
Coppie missionarie prestano servizio in tutto il mondo, 79
Una famiglia numerosa di filippini è riverente, paga la decima,

condivide il Vangelo, 92
L’anziano Richards e suo figlio leggono il Libro di Mormon, 95
Un missionario ha difficoltà con la memoria, 98
La Chiesa soccorre le vittime di un uragano, 98
Un madre affronta la morte di quattro figli, 101
Due donne camminano, parlano e costruiscono

un’amicizia, 111
Una sorella australiana aiuta il marito ad unirsi

alla Chiesa, 113
Una sorella della Società di Soccorso impara a

leggere e scrivere, 113
Una donna scrive una lettera alle

sorelle del 2030, 113
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Il tempio di Aba, in Nigeria, è uno dei cinque nuovi

templi in costruzione.

VEDERE PUNTO 2

Il presidente
Monson da

giovane 
allevava 

piccioni, 56

Un bambino ha troppe
macchinine, 98
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L e seguenti istruzioni

sulle lezioni della

quarta domenica nelle

classi del Sacerdozio di

Melchisedec e della Società

di Soccorso sostituiscono

quelle contenute nel

manuale Informazioni per i

dirigenti del sacerdozio e

delle organizzazioni ausi-

liarie sui corsi di studio

2005-2008 e nella Liahona

di maggio 2004.

Le riunioni del Sacer-

dozio di Melchisedec e della

Società di Soccorso della

quarta domenica del mese

continueranno ad essere

dedicate agli «Insegnamenti

per il nostro tempo».

A partire dal novembre

2004, tutte le lezioni sugli

«Insegnamenti per il nostro

tempo» saranno tratte dai

discorsi del numero della

Liahona dell’ultima confe-

renza generale. Questi

numeri sono pubblicati in

maggio e novembre. I di-

scorsi si possono anche tro-

vare on line in molte lingue

sul sito www.lds.org.

Ogni lezioni potrà essere

preparata utilizzando uno o

più discorsi. I presidenti di

palo e distretto possono

scegliere quali discorsi far

usare, oppure lasciare questa

responsabilità ai vescovi 

e presidenti di ramo. I 

dirigenti del sacerdozio

devono ribadire l’impor-

tanza di avere i fratelli del

Sacerdozio di Melchisedec

e le sorelle della Società di

Soccorso che studiano gli

stessi discorsi nelle stesse

domeniche. Gli insegnanti

devono cercare il consiglio

dei loro dirigenti per

quanto riguarda particolari

argomenti da trattare.

Coloro che partecipano

alle lezioni della quarta

domenica sono incoraggiati

a studiare e a portare in

classe la Liahona dell’ultima

conferenza generale. I 

dirigenti di rione e ramo

devono assicurarsi che tutti

i fedeli abbiano accesso alle

riviste della Chiesa.

Suggerimenti per
preparare una lezioni sui
discorsi
• Pregare affinché lo

Spirito Santo sia con voi

mentre studiate e inse-

gnate il discorso (o i di-

scorsi). A volte potreste

essere tentati a non

usare i discorsi delle

conferenze e preparare

la lezione con materiale

diverso. Ma il corso di

studio approvato è

basato sui discorsi delle

conferenze. Il vostro

incarico è quello di aiu-

tare gli altri ad appren-

dere e a vivere il Vangelo

come insegnato nelle

più recenti conferenze

generali della Chiesa.

• Leggere il discorso(i)

cercando i principi e le

dottrine più inerenti ai

bisogni dei membri della

classe. Nel discorso

stesso cercare anche le

storie, i riferimenti scrit-

turali e le dichiarazioni

che possono aiutare a

insegnare i principi e le

dottrine.

• Preparare uno schema 

di come si vogliono 

insegnare i principi e le

dottrine. Lo schema

deve comprendere le

domande che aiutano i

membri della classe a:

–Cercare nel discorso(i) i

principi e le dottrine che

si stanno insegnando.

–Pensare al significato

dei principi e delle

dottrine.

–Condividere la loro

comprensione, idee,

esperienze e testimo-

nianze dei principi e

delle dottrine.

–Vivere questi principi 

e dottrine.

• Studiare i capitoli 31 e

32 di Insegnare non c’è

chiamata più grande.

«Quello che conta di più

è che i membri della classe

sentano l’influenza dello

Spirito, accrescano la loro

conoscenza del Vangelo,

imparino a mettere in pra-

tica i principi del Vangelo

nella vita di ogni giorno e si

impegnino maggiormente 

a vivere il Vangelo»

(Prontuario per l’inse-

gnante [2001], 12).

Vi preghiamo di inviare i

vostri commenti riguardo a

«Insegnamenti per il nostro

tempo» a Curriculum

Development, 50 East North

Temple Street, Room 2420,

Salt Lake City, UT 84150-

3220, USA; e-mail: cur-

development@ldschurch

.org. ■

Insegnamenti per il nostro
tempo

*I discorsi si possono anche trovare on line (in molte lingue) sul sito www.lds.org.

Mesi

novembre 2004–

aprile 2005

maggio–ottobre

2005

Sussidi per la lezione della quarta
domenica

Discorsi pubblicati nella Liahona di 

novembre 2004*

Discorsi pubblicati nella Liahona di 

maggio 2005*

Membri del Palo di Helsinki, in Finlandia, guardano la

trasmissione della conferenza nella cappella del Secondo

Rione di Helsinki.
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Iseguenti testi di riferimento possono
essere usati per arricchire, senza

sostituire, le lezioni contenute nel
Manuale 3 del Sacerdozio di Aaronne
e nel Manuale 3 delle Giovani Donne.
Nei riferimenti, Dovere verso Dio si
riferisce alle guide Sacerdozio di
Aaronne: Adempiere il nostro dovere
verso Dio. Progresso Personale si riferi-
sce al Progresso personale delle
Giovani Donne. Alcuni riferimenti a
Dovere verso Dio o al Progresso
Personale possono essere usati
durante le lezioni oppure per incorag-
giare i membri del quorum o classe a
svolgere un incarico a casa. Ulteriori
suggerimenti per insegnare si trovano
nella pagina «Mettiamo a buon uso la
Liahona» o nel manuale Insegnare
non c’è chiamata più grande.

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non comprende una
lezione specifica per Pasqua. Se volete
insegnare una lezione speciale per
Pasqua, prendete in considerazione 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 lin-
gua inglese di queste guide on line,
consultate il sito www.lds.org, sele-
zionate il mappamondo e cliccate su
una lingua. Cliccate su «rivista della
Chiesa» e poi sulla copertina del
numero di novembre 2004. Le guide 
si possono trovare sotto «Testi di 
riferimento».

La versione inglese dei testi di
riferimento si può trovare sul sito
www.lds.org cliccando su «Gospel
Library».

I futuri testi di riferimento ver-
ranno stampati nei numeri di maggio
e novembre della Liahona. La
Liahona si può trovare on line in
molte lingue sul sito www.lds.org.

Sacerdozio di
Aaronne Manuale 3

I seguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, senza
sostituire, le lezioni 1–25.
Lezione 1: La Divinità

Gordon B. Hinckley, «Il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo», Liahona,

marzo 1998, 2. Usate la testimonianza
del presidente Hinckley sulla Divinità
per concludere la lezione.

Dallin H. Oaks, «Apostasia e
restaurazione», Liahona, luglio 1995,
98. Usate le idee riguardanti l’attuale
incomprensione della Divinità come
supplemento dell’introduzione della
lezione.

«Il mattino era sereno», Inni, 18.
Dovere verso Dio (Diacono),

«Sviluppo spirituale», n. 1.
Lezione 2: Il piano di salvezza

Duane B. Gerrard, «Il piano di sal-
vezza: un piano di volo per la vita»,
Liahona, gennaio 1998, 94. Potete
pensare di sostituire l’analogia del pro-
getto con l’analogia del piano di volo.
Lezione 3: Figli del Dio vivente

Jeffrey R. Holland, «La grandezza
di Dio», Liahona, novembre 2003, 70.
Leggete i primi due paragrafi per
introdurre la lezione.

S. Michael Wilcox, «Non avere altri
dii nel mio cospetto», La Stella, feb-
braio 1998, 26. Raccontate la storia sulla
madre dell’autore per introdurre «Il
nostro rapporto con il Padre celeste».
Lezione 4: Ho la capacità e la
libertà di scegliere

Richard G. Scott, «Fai ciò ch’è
ben», Liahona, marzo 2001, 10.
Pensate di utilizzare i suggerimenti
per usare il libero arbitrio e onorare 
il sacerdozio.

«Domanda e risposta», Liahona,
agosto 2003, 22. Servitevi della doman-
da per cominciare una discussione.
Lezione 5: «Come mai sei caduto
dal cielo, o astro mattutino,
figliuol dell’aurora?!»

James E. Faust, «La Gola del dia-
volo», Liahona, maggio 2003, 51.
Potete usare l’analogia della Gola del
diavolo. Chiedete ai Giovani Uomini
di fare degli esempi dei «messaggi di
Satana più ricorrenti».

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 5.
Lezione 6: La caduta di Adamo

«La famiglia: un proclama al
mondo», Liahona, ottobre 2004, 49.
Usate la prima parte del proclama
nella sezione «Il potere di procreare».

Jess L. Christensen, «La scelta che
diede origine alla mortalità», Liahona,
agosto 2002, 38. Potete usare l’analo-
gia con la commedia in tre atti per

presentare la caduta di Adamo.
Lezione 7: L’espiazione rende
possibile la vittoria sulla morte e
sull’inferno

James E. Faust, «L’Espiazione: la
nostra più grande speranza»,
Liahona, gennaio 2002, 19.
Raccontate la storia contenuta nell’ar-
ticolo quando arrivate alla sezione
«Cristo soffrì per noi».

M. Russell Ballard, «L’Espiazione e
il valore di una sola anima», Liahona,
maggio 2004, 84. Introducete la
lezione usando la storia del nipote.

«Attonito resto», Inni, 114.
Lezione 8: La risurrezione e il
giudizio

«Il Cristo vivente: la testimonianza
degli Apostoli», Liahona, aprile 2000,
2. Da usare alla fine della lezione.

Dallin H. Oaks, «L’invito a cam-
biare», Liahona, gennaio 2001, 40.
Potete concludere la sezione riguar-
dante il giudizio con i due modi per
valutare il nostro progresso.

«È risorto» Inni, 118.
Lezione 9: Giustizia e misericordia

Russell M. Nelson, «Gesù il Cristo:
il nostro Maestro e qualcosa di più»,
Liahona, aprile 2000, 4. Usate la
sezione «Avvocato presso il Padre» per
arricchire la discussione su Cristo
come mediatore.
Lezione 10: Un potente mutamento

Ezra Taft Benson, «Un potente
mutamento di cuore», La Stella,
marzo 1990, 2. Quando discutete
sulla tristezza o dolore secondo Dio,
includete queste spiegazioni ed
esempi tratti dalle Scritture.

James E. Faust, «Nati di nuovo»,
Liahona, luglio 2001, 68. Potete usare
la storia di Atiati invece della storia di
Jane.
Lezione 11: Una fede sufficiente
a ottenere la vita eterna

Thomas S. Monson, «Il faro del
Signore: Un messaggio ai giovani
della Chiesa», Liahona, maggio 2001,
2. Arricchite la storia narrata dal
Matthew Cowley con la sezione
«Adornate la vostra vita con la fede».

Dennis E. Simmons, «Se no…»,
Liahona, maggio 2004, 73. Dopo la
discussione sul diagramma alla lava-
gna, usate la storia del torneo di palla-
canestro e la definizione di fede.
Lezione 12: Il pentimento

James E. Faust, «Ricevere una
corona di gloria», Liahona, aprile
2004, 2. Usate l’analogia per illustrare
come il pentimento porta alla 
guarigione.

Jay E. Jensen, «Sai come pen-
tirti?», Liahona, aprile 2002, 14.
Usate l’articolo per ripassare il 

processo del pentimento.
«Ripulisci la tua vita», Liahona,

agosto 2004, 37. Mostra questo poster
e analizzalo all’inizio della lezione.
Lezione 13: Quando perdoniamo
siamo perdonati

James E. Faust, «Ricevere una
corona di gloria», Liahona, aprile
2004, 2. Usate l’analogia delle spine e
dei rovi e la storia di Ben per arric-
chire la discussione sul perdono e il
pentimento.

Cecil O. Samuelson Jr., «Il per-
dono», Liahona, febbraio 2003, 26.
Racconta le parabole come parte
della sezione «Il perdono, segno del
vero discepolo».
Lezione 14: Il sacramento

Russell M. Nelson, «La resa del
culto nelle riunioni sacramentali»,
Liahona, agosto 2004, 10. Potete
usare la parte di questo articolo che
riguarda la partecipazione personale.

Dallin H. Oaks, «Il Sacerdozio di
Aaronne e il sacramento», La Stella,
gennaio 1999, 43. Parlate di come un
detentore del Sacerdozio di Aaronne
dovrebbe vestire per officiare nell’or-
dinanza del sacramento.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», n. 1.
Lezione 15: Perseverare sino alla
fine

Neal A. Maxwell, «La perseve-
ranza», La Stella, aprile 1999, 10.
Usate questo articolo per approfon-
dire la sezione «Il Salvatore ci ha
mostrato come si può perseverare
sino alla fine».

Henry B. Eyring, «Nella forza del
Signore», Liahona, maggio 2004, 16.
Potete aggiungere all’elenco del presi-
dente Benson le quattro cose indicate
dall’anziano Eyring che è necessario
fare per perseverare.
Lezione 16: Gesù Cristo, vita e
luce del mondo

Robert D. Hales, «Dalle tenebre
alla Sua meravigliosa luce», Liahona,
luglio 2002, 77. Invitate un giovane
uomo a raccontare la storia della bici-
cletta alla fine della lezione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», n. 1.
Lezione 17: Lo Spirito Santo

«Domanda e risposta», Liahona,
aprile 2003, 44. Quando insegnate
l’influenza dello Spirito Santo inclu-
dete i primi cinque punti.

«Seguire i suggerimenti dello
Spirito Santo», Liahona, aprile 2002,
25. Potete usare le domande e risposte
contenute in questo articolo al posto
di indicare se le dichiarazioni conte-
nute nella lezione sono vere o false.

Dovere verso Dio (Insegnante),

Testi di riferimento per il
Sacerdozio di Aaronne e le
Giovani Donne
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«Attività familiari», n. 5.
Lezione 18: La preghiera

Joseph B. Wirthlin, «Come miglio-
rare le nostre preghiere», Liahona,
agosto 2004, 16. Includete nella dis-
cussione lo schema per la preghiera.

Marged A. Kirkpatrick, «Non
volevo morire», Liahona, agosto
2004, 24. Usate la storia quando par-
late di come riconoscere la risposta
alle preghiere.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante, Sacerdote), «Norme e
compiti del Sacerdozio», n. 3.
Lezione 19: Il digiuno

Joseph B. Wirthlin, «La legge del
digiuno», Liahona, luglio 2001, 88.
Potete inserire delle idee tratte da
questo articolo nella seconda parte
della lezione.

Danel W. Bachman, «Il grande ser-
mone», La Stella, febbraio 1995, 26.
Potete raccontare la storia sul digiuno
dopo quella di Matthew Cowley.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», n. 2.
Lezione 20: La decima: una prova
spirituale

Robert D. Hales, «La decima: una
prova di fede che porta benedizioni
eterne», Liahona, novembre 2002,
26. Invitate gli studenti a trovare nel-
l’articolo le risposte al quiz riportato
nella lezione.

Jeffrey R. Holland, «Un giardino
ben annaffiato», Liahona, gennaio
2002, 37. Usate i cinque motivi per
pagare la decima nella sezione
Lavagna e discussione.

Dovere verso Dio, «Norme e
compiti del Sacerdozio», (Diacono),
n. 7; (Insegnante e Sacerdote), n. 8.
Lezione 21: Il ruolo del quorum

Gordon B. Hinckley, «Ogni con-
vertito è prezioso», La Stella, febbraio
1999, 8. Aggiungete la storia durante
la discussione su «L’importanza del
quorum».

Mervyn B. Arnold, «Rafforza i tuoi
fratelli», Liahona, maggio 2004, 46.
Potete raccontare la storia di
Fernando Araujo.

Dovere verso Dio, «Attività del
Quorum», (Diacono), n. 4;
(Insegnante), n. 5.
Lezione 22: I doveri dei sacerdoti

«Il miracolo del sacerdozio»,
Liahona, aprile 2004, 26. Aggiungete
le risposte a queste domande alla
vostra discussione sul ruolo di un
sacerdote.

«Il sacerdozio restaurato»,
Liahona, aprile 2004, 30. Leggi le
esperienze dei sacerdoti riportate 
nell’articolo quando i membri 
della classe raccontano le proprie

esperienze relative al sacerdozio.
Dovere verso Dio (Sacerdote),

«Attività del Quorum», n. 1.
Lezione 23: La preparazione per
il Sacerdozio di Melchisedec

David B. Haight, «Crescere nel
sacerdozio», Liahona, maggio 2003,
43. Aggiungete questa esperienza alla
vostra discussione sul giuramento e
alleanza del sacerdozio.

Russell M. Nelson, «La responsabi-
lità personale del sacerdozio»,
Liahona, novembre 2003, 44. Usate il
metodo insegnato dall’anziano Nelson
per aiutare i giovani uomini a ricordare
i cinque obiettivi personali per fare
onore alle chiamate nel sacerdozio.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», n. 4.
Lezione 24: Seguiamo il profeta

M. Russell Ballard, «‹Riceverete la
sua parola›», Liahona, luglio 2001, 79.
Fate un elenco delle benedizioni che
derivano dall’ascoltare il profeta con-
tenute nell’articolo.

M. Russell Ballard, «Guardatevi
dai falsi profeti e dai falsi insegnanti»,
Liahona, gennaio 2000, 73. Riportate
gli avvertimenti dell’anziano Ballard
circa i falsi profeti.
Lezione 25: Ogni giovane è
tenuto ad andare in missione

M. Russell Ballard, «La più grande
generazione di missionari», Liahona,
novembre 2002, 46. Leggete i com-
menti dell’anziano Ballard su come
alzare il livello di dignità per il servi-
zio missionario.

«Insegnare con il cuore»,
Liahona, giugno 2004, 8. Fate un
elenco di cosa possiamo fare per 
insegnare con lo Spirito.

Dovere verso Dio, «Attività del
Quorum», (Insegnante), n. 4;
(Sacerdote), n. 3.

Dovere verso Dio, «Sviluppo 
spirituale», (Diacono) n. 9, 10;
(Sacerdote), n. 11.

Giovani Donne
Manuale 3

I seguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, senza
sostituire, le lezioni 1–25.
Lezione 1: Dio Padre

Gordon B. Hinckley, «Il Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo», Liahona,
marzo 1998, 2. Iniziate la presenta-
zione delle testimonianze usando
delle parti di questo articolo.

Jeffrey R. Holland, «La grandezza
di Dio», Liahona, novembre 2003, 70.
Leggete i primi due paragrafi per
introdurre la lezione.

Progresso personale, «Virtù del

valore personale», attività n. 1.
Lezione 2: Arrivare a conoscere il
Salvatore

James E. Faust, «Che conoscano
te, il solo vero Dio, e colui che tu hai
mandato, Gesù Cristo», La Stella, feb-
braio 1999, 2. Potete aggiungere dei
modi per venire a Cristo oltre a quelli
elencati nel sommario della lezione.
Lezione 3: Osservare il Vangelo
ogni giorno

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i gio-
vani», Liahona, aprile 2001, 30. Usate
i sei principi nella sezione che tratta
come sentirci vicine al Signore.

Progresso personale, «Virtù della
fede», attività n. 3.
Lezione 4: La preparazione per
diventare una compagna eterna

David E. Sorensen, «La dottrina
del lavoro di tempio», Liahona, ago-
sto 2002, 30. Arricchite la sezione
«Preparazione spirituale» con il mate-
riale contenuto nell’articolo.

«Trarre il massimo profitto dalle
attività congiunte», Liahona, settem-
bre 2003, 24. Usate le idee durante 
la lezione o alla prossima attività 
congiunta.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 2.
Lezione 5: Come creare un
ambiente spirituale nella casa

James E. Faust, «Le virtù delle
rette figlie di Dio», Liahona, maggio
2003, 108. Parlate di come osservare
queste 10 virtù aiuta a creare un
ambiente spirituale in famiglia.

M. Russell Ballard, «Come una
fiamma inestinguibile», La Stella,
luglio 1999, 101. Alla fine della lezione
analizzate i quattro modi per
costruire un baluardo di fede.
Lezione 6: La donna ha il com-
pito di insegnare

Dallin H. Oaks, «L’insegnamento
del vangelo», Liahona, gennaio 
2000, 94. Includete nella vostra dis-
cussione i sei principi fondamentali
dell’insegnamento.
Lezione 7: Lo scopo della nostra
vita

Gordon B. Hinckley, «Come
potete diventare la donna che
sognate di essere?», Liahona, luglio
2001, 112. Arricchite la sezione
«Abbiamo il dovere di obbedire alle
direttive che riceviamo» con le storie
tratte da questo articolo.

Richard G. Scott, «Prima le cose
più importanti», Liahona, luglio 2001,
6. Potete sostituire la sezione «La
nostra vita ha uno scopo» con il
primo paragrafo e il paragrafo che 
inizia con «Per tutta la vostra vita 

terrena…» di questo articolo.
Progresso personale, «Virtù della

natura divina», attività n. 1.
Lezione 8: Famiglie eterne

N. Eldon Tanner, «Soltanto per
oggi… », Liahona, marzo 2003, 26.
Arricchite la lezione con delle dichiara-
zioni contenute alla fine dell’articolo.

Russell M. Nelson, «La prepara-
zione personale per ricevere le bene-
dizioni del tempio», Liahona, luglio
2001, 37. Potete discutere le parti del-
l’articolo che riguardano il tempo e 
la raccomandazione per il tempio
insieme alla sezione «Le benedizioni
della vita familiare eterna si possono
ottenere soltanto nei templi».
Lezione 9: Rafforziamo l’unità
della famiglia

Thomas S. Monson, «Le caratteri-
stiche di una casa felice», Liahona,
ottobre 2001, 2. Potete discutere in
che modo le quattro «caratteristiche»
favoriscono l’unità familiare.

D. Ray Thomas, «Otto suggeri-
menti per rafforzare la famiglia», La
Stella, dicembre 1999, 30. Potete
applicare gli otto suggerimenti alla
vita familiare.

Progresso personale, «Virtù della
natura divina», attività n. 3.
Lezione 10: Come promuovere
attività familiari divertenti

James E. Faust, «Come migliorare
la vita familiare mediante la serata fami-
liare», Liahona, giugno 2003, 2. Parlate
di alcuni suggerimenti del presidente
Faust come conclusione della lezione.
Lezione 11: I rapporti con i 
familiari meno stretti

James E. Faust, «La meraviglia che
è in voi», Liahona, novembre 2003,
53. Arricchite la lezione con le storie.

Bruce C. Hafen, «Piantiamo le
promesse nel cuore dei figli»,
Liahona, giugno 1998, 16. Chiedete a
una giovane donna di raccontare la
storia del figlio riportata nell’articolo.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 5.
Lezione 12: Le benedizioni del
sacerdozio

«Il sacerdozio restaurato»
Liahona, aprile 2004, 30. Usate que-
sto articolo per arricchire la discus-
sione sugli uffici del sacerdozio.

Brenda Williams, «Il mio giorno
terribile», Liahona, settembre 2002,
22. Potete aggiungere questa storia
alla discussione sulle benedizioni del
sacerdozio.
Lezione 13: Il sacerdozio può
aiutare le famiglie

L. Tom Perry, «La paternità, una
chiamata eterna», Liahona, maggio
2004, 69. Usate gli insegnamenti sul
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ruolo dei padri quando analizzate il
modo in cui le giovani donne pos-
sono sostenere i loro padri.

Merrill J. Bateman, «Il sacerdozio:
le chiavi e il potere di benedire»,
Liahona, novembre 2003, 50.
Raccontate la storia dell’anziano
Bateman al posto dei casi di studio.
Lezione 14: Abbiamo un retaggio
meraviglioso

Gordon B. Hinckley, «Le quattro
pietre angolari della fede», Liahona,
febbraio 2004, 2. Usate l’idea delle
pietre angolari per arricchire la di-
scussione sulla Restaurazione.

Robert D. Hales, «Come ricevere
una testimonianza del vangelo restau-
rato di Gesù Cristo», Liahona, novem-
bre 2003, 28. Potete aggiungere queste
idee sull’Apostasia e la Restaurazione.
Lezione 15: Le benedizioni del
casato di Israele

«A proposito di benedizioni
patriarcali», Liahona, marzo 2004, 18.
Usate questo articolo per insegnare in
merito alle benedizioni patriarcali.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 6.
Lezione 16: L’investitura nel
tempio

Howard W. Hunter, «Un popolo
che guarda al tempio», Liahona, marzo
2004, 40. Usate questo articolo per par-
lare delle benedizioni del tempio.
Lezione 17: La preparazione per
andare al tempio

Russell M. Nelson, «La prepara-
zione personale per ricevere le bene-
dizioni del tempio», Liahona, luglio
2001, 37. Potete pensare di invitare

due giovani donne a insegnare
usando le sezioni «La preparazione
esteriore per andare al tempio» e «La
preparazione spirituale al tempio».

F. David Stanley, «Il passo più
importante», Liahona, ottobre 2001,
34. Usate la sezione «Prepararsi per
andare al tempio» per arricchire la
discussione sulla preparazione.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», quinto progetto.
Lezione 18: Il matrimonio nel
tempio

Gordon B. Hinckley, «Il matrimo-
nio che dura», Liahona, luglio 2003,
2. Prendete in considerazione di
usare la storia della coppia inglese.

«Come programmare il vostro
matrimonio nel tempio» Liahona,
ottobre 2004, 39. Usate alcune infor-
mazioni contenute in questo articolo
per parlare delle benedizioni del
matrimonio nel tempio.

Tamara Leatham Bailey, «Il tipo di
persona che va al tempio», La Stella,
maggio 1999, 46. Potete usare questa
storia insieme alle prime tre domande
della lezione.
Lezione 19: Il nostro retaggio

Dallin H. Oaks, «Pentimento e
cambiamento», Liahona, novembre
2003, 37. Usate questo articolo con
Helaman 15:7–8.

Jeffrey R. Holland, «Una preghiera
in favore dei bambini», Liahona, mag-
gio 2003, 85. Approfondite la discus-
sione sul tipo di antenati che possiamo
essere con la parte dell’articolo che
riguarda ciò che i nostri figli devono
sapere di noi.

Progresso personale, «Virtù della
fede», attività n. 2.
Lezione 20: Conoscere i doveri di
un missionario

M. Russell Ballard, «La più grande
generazione di missionari», Liahona,
novembre 2002, 46. Potete introdurre
la lezione usando alcune idee conte-
nute in questo articolo.

«Insegnare con il cuore», Liahona,
giugno 2004, 8. Usate con riverenza le
sezioni di questo articolo per discutere
in che modo i missionari insegnano il
Vangelo.
Lezione 21: Impariamo a diffon-
dere il Vangelo

M. Russell Ballard, «I membri
sono la chiave del successo»,
Liahona, settembre 2000, 12.
Aggiungete alla discussione sul lavoro
missionario dei membri alcune idee
tratte da questo articolo.

Richard M. Romney, «Sino alle
estremità della terra», Liahona, gen-
naio 2003, 26. Parla delle esperienze
dei giovani riportate in questo articolo.

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», attività n. 7.
Lezione 22: Una prospettiva eterna

James E. Faust, «Chi credete
veramente di essere?», Liahona,
giugno 2001, 2. Potete usare le 
idee contenute in questo articolo
durante la discussione su chi siamo
veramente.

L. Lionel Kendrick, «Forza nelle
tribolazioni», Liahona, marzo, 2002,
28. Potete aggiungere la sezione 
di questo articolo che parla della 
prospettiva positiva durante la 

discussione sull’avere un atteggia-
mento positivo nelle prove.

Progresso personale, «Virtù della
fede», attività n. 6.
Lezione 23: Come vincere le 
contrarietà

Joseph B. Wirthlin, «Come trovare
un porto sicuro», Liahona, luglio
2000, 71. Usate il concetto della far-
falla come paragone per la lezione.

«Domanda e risposta», Liahona,
febbraio 2001, 22. Servitevi di questo
articolo per introdurre l’argomento
della lezione.
Lezione 24: Il libero arbitrio

Lynn G. Robbins, «Libero arbitrio
e ira», La Stella, luglio 1998, 83. Usate
la prima parte di questo articolo
quando trattate «Il libero arbitrio è il
potere e la libertà di scegliere».

Sharon G. Larsen, «Il libero arbi-
trio: un dono e un peso», Liahona,
gennaio 2000, 12. Usate questo arti-
colo per aiutare le giovani donne a
comprendere che i comandamenti
non limitano la libertà.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 1.
Lezione 25: L’obbedienza

James E. Faust, «L’obbedienza con-
duce alla libertà», La Stella, luglio 1999,
53. Usate questo articolo per dimo-
strare che i comandamenti ci benedi-
cono proteggendoci dalla schiavitù.

Donald L. Staheli, «L’obbedienza:
il segreto per essere felici», La Stella,
luglio 1998, 85. Usate la storia del
cane per introdurre la lezione.

Progresso personale, «Virtù della
natura divina», attività n. 5. ■



Nuovi apostoli, annunciati nuovi templi
stato uno degli annunci

importanti per i fedeli.

Il presidente Hinckley ha

anche annunciato due nuovi

templi che saranno costruiti

per soddisfare il bisogno cre-

scente dovuto alla crescita dei

membri nell’Idaho e nella

Valle del Lago Salato.

Il Tempio di Twin Falls,

nell’Idaho, sarà il quarto tem-

pio in quello Stato, e segue

l’annuncio fatto in precedenza

questo stesso anno di un

tempio che sarà costruito a

Rexburg, vicino al campus

della BYU—Idaho. L’Idaho

conta oltre 366.000 Santi

degli Ultimi Giorni.

Il sito del tempio nella

Valle di Salt Lake deve essere

ancora annunciato; questo

sarà il dodicesimo tempio

nello Utah, che conta più di

1,7 milioni di membri della

Chiesa, e il terzo nella Valle. Il

presidente Hinckley ha indi-

cato che se il numero dei

fedeli continua a crescere

come previsto, potrebbe

esserci bisogno di un quarto

tempio in questa vallata.

Con questi due nuovi tem-

pli, oltre a quelli annunciati in

precedenza o in costruzione,

tra pochi anni la Chiesa avrà

130 templi in funzione.

«Mano a mano che la

Chiesa cresce, ne verranno

costruiti altri», ha promesso il

presidente Hinckley.

I templi sono una parte del

programma edilizio senza pre-

cedenti messo in opera dalla

Chiesa per soddisfare la

rapida crescita dei suoi mem-

bri in tutto il mondo. Il presi-

dente Hinckley ha informato i

fedeli che attualmente in tutto

il mondo ci sono 451 case di

riunione in costruzione.

«Questo fitto programma

di costruzione è fenomenale.

Non conosco nulla di simile».

Compreso in questo pro-

gramma presto ci sarà anche

lo storico Tabernacolo nella

Piazza del Tempio di Salt

Lake, che il presidente

Hinckley ha definito: «una

delle opere dallo stile archi-

tettonico unico al mondo». A

gennaio comincerà di lavoro

di ristrutturazione di questo

edificio di 137 anni, che

rimarrà chiuso per diciotto

mesi per renderlo antisismico

e per rafforzare le 44 colonne

di pietra e le fondamenta e

per rendere più sicuro la

famosa volta del soffitto.

Durante la conferenza

sono stati rilasciati sei membri

del Secondo Quorum dei

Settanta e diciassette Settanta-

Autorità di area (vedere

«Sostegno dei dirigenti della

Chiesa» a pagina 22). ■
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Il presidente Thomas S. Monson (al pulpito) e i membri della Prima Presidenza e del Quorum

dei Dodici Apostoli sostengono i dirigenti della Chiesa.

Più di ventimila santi riempiono il Centro delle conferenze.

Auno piaceva volare,

all’altro insegnare: car-

riere appena lasciate

per la nuova chiamata a edifi-

care e ispirare. L’anziano

Dieter F. Uchtdorf e l’anziano

David A. Bednar sono stati

sostenuti per occupare i posti

rimasti vacanti nel Quorum

dei Dodici Apostoli dal

decesso degli anziani David B.

Haight e Neal A. Maxwell.

(Vedere di seguito ulteriori

notizie sui nuovi apostoli).

L’anziano Robert C. Oaks,

membro del Secondo

Quorum dei Settanta, è stato

chiamato ad occupare il

posto nella Presidenza dei

Settanta lasciato vacante dalla

chiamata dell’anziano

Uchtdorf ai Dodici.

L’annuncio dei due nuovi

apostoli è stato fatto dal presi-

dente Gordon B. Hinckley

durante il discorso d’apertura

della 174ma conferenza gene-

rale della Chiesa tenuta il 2 e

3 ottobre 2004. Questo è

NOTIZIE D E L L A  C H I E S A
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In un’intervista alla rivista

Friend di alcuni anni fa,

l’anziano Dieter Friedrich

Uchtdorf ha parlato dei suoi

trentacinque anni come

pilota di aerei. Diceva di non

essere mai stanco di ammi-

rare le nuvole, le stelle e il

paesaggio sottostante.

Viaggiando per il mondo, il

suo apprezzamento per i

diversi paesi e culture è cre-

sciuto, ma come membro

della Chiesa si è reso conto

che il Vangelo poteva unire

tutti i popoli, nonostante la

loro diversa cultura e etnia.

«So, per essermi recato in

quei luoghi diversi e aver

veduto le persone e la Chiesa

in quei luoghi, che il Vangelo

è per tutti, a prescindere

dalla nazione in cui si vive e

dalle nostre tradizioni. La

parola di Dio... è per ogni

cultura, per ogni nazione»

(«Anziano Dieter F. Uchtdorf,

membro dei Settanta», La

Stella, aprile 1999, A4).

Dopo essere diventato

uno dei due nuovi membri

del Quorum dei Dodici

Apostoli, l’anziano Uchtdorf

ha nuovamente ribadito que-

sta convinzione. In una confe-

renza stampa ha detto che,

benché le culture e le tradi-

zioni possono esser diverse,

«i problemi sono uguali». E la

soluzione a questi problemi

può essere trovata nell’appli-

cazione dei principi del

Vangelo. «Questo vangelo ha

tanto da offrire».

Nato a Mährisch-Ostrau, in

Cecoslovacchia, il 6 novembre

1940 da Karl A. e Hildegard

Opelt Uchtdorf e cresciuto in

Germania, l’anziano Uchtdorf

è il primo apostolo nato fuori

dagli Stati Uniti da cinquan-

t’anni. Ma afferma di non

essere stato chiamato per rap-

presentare un particolare

gruppo di persone; egli dice

che gli apostoli sono «qui per

rappresentare Gesù Cristo, il

Salvatore».

L’anziano Uchtdorf

ha una ferma testimo-

nianza dell’Espiazione e

del suo potere di guari-

gione. Cresciuto tra i

postumi della Seconda

Guerra Mondiale,

ricorda di aver giocato

tra le case sventrate

dalle bombe «in un

ambiente segnato dalle

conseguenze sempre

presenti di una guerra

persa e nella consape-

volezza che il mio

paese aveva inflitto

delle sofferenze atroci 

a molte nazioni... La

buona novella che

Gesù Cristo ha operato

un’espiazione perfetta

per l’umanità, che ogni

persona sarà redenta

dalla morte e ricompensata

secondo le sue opere, rap-

presentava il potere guaritore

che riportò speranza e pace

nella mia vita» («La chiesa glo-

bale benedetta dalla voce dei

profeti», Liahona, novembre

2002, 11).

Nei suoi discorsi ai mem-

bri della Chiesa, l’anziano

Uchtdorf ha parlato dell’im-

portanza di conoscere la

nostra destinazione eterna e

di cercare sempre di stare sul

retto sentiero. Ricorda un

volo sull’Atlantico, come

capitano di un Boeing 747,

con 386 passeggeri a bordo.

Ad un certo punto vide

davanti a sé due altri aerei.

Poco dopo stava volando tra i

due jet, uno a seicento metri

sopra di loro, l’altro a sei-

cento metri sotto. «Mentre

raggiungevamo questi due

bellissimi aerei, il mio copi-

lota mi disse che era fanta-

stico il fatto che, grazie

Anziano Dieter F. Uchtdorf
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

L’anziano Dieter F. Uchtdorf

saluta l’anziano E. Ray

Bateman.
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all’inserimento di dati cor-

retti e precisi nel computer

di bordo all’inizio del volo, i

tre jet ora potevano volare

sulla stessa linea, separati 

soltanto dall’altitudine: e

avremmo continuato così, se

i membri dell’equipaggio ave-

vano usato gli stessi dati che

ci avrebbero portato alla

stessa destinazione.

Pensando alla veridicità di

questa dichiarazione e alla

sua applicazione alla nostra

vita, mi sono chiesto:

Conosciamo tutti la nostra

destinazione e siamo sul retto

sentiero?...Il Padre celeste ha

preparato un piano di volo

che ci riporterà a Lui»

(«Happy Landing», New Era,

marzo 1995, 4).

L’anziano Uchtdorf ha stu-

diato ingegneria e in seguito

economia e commercio inter-

nazionale. Negli ultimi sette

anni della sua carriera profes-

sionale fu vice presidente

della gestione dei voli e pilota

in capo della compagnia

aerea tedesca Lufthansa.

L’anziano Uchtdorf ha spo-

sato Harriet Reich nel dicem-

bre 1962 e si sono suggellati

nel Tempio svizzero di Berna.

Hanno due figli e cinque

nipoti. L’anziano Uchtdorf è

stato presidente di palo,

membro di diverse presi-

denze di area, membro dei

Quorum dei Settanta e mem-

bro della Presidenza dei

Settanta.

L’anziano e la sorella

Uchtdorf sanno che questa

nuova chiamata poteva

venire solo dal Signore.

«Siamo felici di aver ricevuto

tale responsabilità», ha affer-

mato. «Se non sapessimo che

la Chiesa è vera e che in que-

sto momento abbiamo un

profeta vivente, allora

avremmo avuto dei dubbi.

Ma sappiamo che la Chiesa è

vera e sappiamo che Gordon

B. Hinckley è un vero pro-

feta. Quindi sappiamo che la

chiamata a servire nel santo

apostolato è giusta». ■

Un mese prima che

anziano David Allan

Bednar ricevesse la chia-

mata che ha cambiato la sua

vita, ha parlato a migliaia di

studenti nel campus della

Brigham Young University—

Idaho quale presidente dell’u-

niversità. Egli ha suggerito che

la BYU—Idaho era un po’

come l’MTC (il centro di adde-

stramento per i missionari),

chiamandola DPC: Centro di

preparazione per i discepoli.

«In questo luogo speciale,

sacro e messo a parte

abbiamo accesso a risorse spi-

rituali senza pari che ci pos-

sono aiutare a sviluppare e

rafforzare la nostra devozione

quali discepoli del Signore

Gesù Cristo» (discorso fatto 

al devozionale della BYU—

Idaho, 31 agosto 2004).

Ancora non sapeva che

negli ultimi sette anni di servi-

zio quale presidente della

BYU—Idaho (ex Ricks

College) non solo aveva aiu-

tato a preparare dei discepoli,

ma lo avevano preparato a

diventare uno dei dodici

Anziano David A. Bednar
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Gli anziani Dieter F. Uchtdorf (a destra) e David A. Bednar 

si danno sostegno a vicenda dopo aver preso posto tra i

membri del Quorum dei Dodici Apostoli.
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discepoli chiamati ad essere

Apostoli del Signore.

Ora l’anziano Bednar si

rende conto di essere stato

preparato ad aiutare nell’edi-

ficazione del regno di Dio.

Quando divenne il presidente

di quello che allora era il

Ricks College, ammise umil-

mente di non sapere come

essere presidente di un col-

lege, ma sapeva come inse-

gnare: era stato un professore

per ventun anni. Durante il

primo devozionale dell’anno,

trasformò l’auditorium pieno

di studenti in una classe

immensa, chiedendo agli stu-

denti di aprire le Scritture e

prendere delle note.

Prima di giungere alla

BYU—Idaho, l’anziano

Bednar era professore alla

University of Arkansas, a

Fayetteville. Lì fu il direttore

del laboratorio delle decisioni

manageriali dal 1992 al 1997,

rettore aggiunto alla College

of Business Administration

dal 1987 al 1992 e assistente

professore dal 1980 al 1984.

Fu anche assistente profes-

sore alla Texas Tech University

dal 1984 al 1986.

L’anziano Bednar si di-

stinse quale insegnante di

talento, vincendo nel 1994 il

premio Burlington Northern

Foundation Award for

Outstanding Teaching. È

stato autore di articoli

apparsi in giornali e riviste

studenteschi e co-autore di

due libri sul comportamento

organizzativo, il suo campo di

studi. Nel 1980 ricevette un

dottorato in comportamento

organizzativo presso la

Purdue University. Si laureò

presso la Brigham Young

University nel 1976 in comu-

nicazione e un anno dopo in

comunicazione organizzativa.

Quando l’anziano Bednar

lasciò Provo, andò via con

qualcosa di più che una sem-

plice laurea. Fu lì che conobbe

la sua futura sposa, Susan K.

Robinson. Lei stava studiando

alla BYU per la sua laurea di

insegnante, e frequentavano

lo stesso rione per studenti.

Un lunedì sera, il loro gruppo

per la serata familiare si riunì

per giocare a football ameri-

cano. Susan doveva ricevere la

palla, lanciata da lontano da

anziano Bednar, che era stato

un quarterback (lanciatore)

nella squadra delle superiori.

Fu impressionato dalla sua

presa, ma non sapeva che

quella era stata l’unica palla

che lei ricorda di aver mai

preso (vedere «I’m a Teacher

Who Is Now a College

President», Summit, 1997, 10).

nacque così una relazione che

portò la coppia a suggellarsi

nel Tempio di Salt Lake nel

1975. Ora hanno tre figli e tre

nipoti.

Dopo il loro matrimonio,

verso la fine degli anni '70,

l’anziano Bednar ricevette una

telefonata a lungo attesa. Era

suo padre che gli chiedeva di

andare da lui, in California, per

celebrare un battesimo: il suo!

L’anziano Bednar nacque il

15 giugno 1952, a San

Leandro, in California, figlio

di Anthony George e Lavina

Whitney Bednar. Egli è il più

giovane di tre figli: quindici

anni di differenza dal

secondo.

«Penso onestamente che il

motivo per cui io sono nato

non fu per insegnare a mio

padre, ma per aiutarlo a

conoscere il vangelo restau-

rato», dice l’anziano Bednar.

Suo padre era un uomo

onesto e retto. Andava sem-

pre in chiesa con il giovane

David, allenava la squadra di

softball e portava gli scout in

gita. Sostenne la decisione di

anziano Bednar di svolgere

una missione in Germania; e

gli diceva: «Mi unirò alla

Chiesa quando saprò che è la

cosa giusta da fare» (vedere

Summit, 1997, 9–10).

Da allora ha vissuto

momenti indimenticabili,

molti dovuti alle esperienze

fatte negli incarichi della

Chiesa. A trent’anni l’anziano

Bednar fu chiamato come

membro della presidenza di

un palo in Arkansas. Poi fu

vescovo, presidente di palo

per due volte, e in seguito

rappresentante regionale,

autorità di area e Settanta-

Autorità di area.

Il 1° ottobre il presidente

Hinckley gli estese una chia-

mata apostolica, meno di 24

ore prima di essere sostenuto

dai membri della Chiesa di

tutto il mondo.

«Penso di sapere meglio di

chiunque altro nella Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni che ci sono cen-

tinaia e migliaia di uomini più

degni di me, ma so anche da

Chi giunge questa chiamata: e

quindi sono onorato di accet-

tare. Sono ansioso di servire e

di avere delle opportunità di

imparare». ■

L’anziano David A. Bednar (al centro) scende dal podio insieme agli anziani L. Tom Perry e

Dieter F. Uchtdorf.



Annunciati dei cambiamenti
negli «Insegnamenti per il
nostro tempo»

dei dirigenti della Chiesa sul-

l’importanza di studiare ciò

che viene detto durante la

conferenza generale (vedere 

a lato).

L’anziano Holland ha

detto: «Speriamo che fare

spesso riferimento ai discorsi

delle conferenze generali

manterrà vivo nei fedeli lo spi-

rito delle conferenze e degli

insegnamenti dei Fratelli».

Le presidenze di palo e

distretto potranno scegliere

quale discorso o discorsi

saranno usati ogni mese.

L’anziano Holland esorta:

«Incoraggiamo i fedeli a 

portare il numero con i dis-

corsi dell’ultima conferenza

generale con loro nelle classi

del Sacerdozio di Melchisedec

e della Società di Soccorso

ogni quarta domenica del

mese. I dirigenti di rione e

ramo devono assicurarsi che

tutti i fedeli abbiano accesso

alle riviste della Chiesa».

L’anziano Holland ha

citato una lettera della Prima

Presidenza datata 18 luglio

2004 che diceva: «Vorremmo

che ogni casa dei Santi degli

Ultimi Giorni ricevesse le rivi-

ste della Chiesa».

Ha poi aggiunto: «In un

mondo che compete per il

nostro tempo con un grande

numero di materiale stampato

e visivo indegno della nostra

attenzione, quanto sono grato

alle riviste della Chiesa che ci

mettono a disposizione del

materiale ispirativo, attraente

e nobile. Nelle nostre riviste

c’è qualcosa per ognuno, dal

più giovane al più vecchio, e il

generoso sostegno econo-

mico della Chiesa rende il

costo di queste riviste molto

minore rispetto a qualsiasi

altra rivista alla quale

potremmo abbonarci. In que-

st’epoca, ogni casa ha bisogno

di ricevere le riviste della

Chiesa e ogni vita di vivere

secondo i loro insegnamenti».

I membri negli Stati Uniti e

in Canada possono abbonarsi

alle riviste della Chiesa online

al sito ldscatalog.com o

telefonando al numero 1-800-

537-5971. Fuori degli Stati e

Canada, i membri devono

contattare il centro distribu-

zione o i loro dirigenti di

rione o ramo.

Da metà novembre i di-

scorsi della conferenza gene-

rale saranno anche disponibili

online sul sito www.lds.org

sotto «Gospel Library» in

diciannove lingue.

Gli insegnanti delle classi

di «Insegnamenti per il nostro

tempo» possono trovare dei

suggerimenti su come fare le

lezioni con i discorsi delle

conferenze generali a pagina

120 di questo numero. ■

128

Quello che hanno detto i
profeti moderni riguardo
alla conferenza

La conferenza è stata
tradotta in settanta lingue

Durante la trasmissione

della conferenza gene-

rale di ottobre, circa sei-

cento persone hanno aiutato a

tradurre le parole degli oratori

in settanta lingue: tre in più

della conferenza di aprile

2004. Le lingue aggiunte sono:

papiamento, slovacco e urdu.

Nelle loro cabine, gli

interpreti vedono e sentono

la trasmissione mentre inter-

pretano. Grazie alla moderna

tecnologia, non c’è pratica-

mente alcun ritardo tra il

momento in cui le parole ven-

gono pronunciate in inglese e

il momento in cui i fedeli sen-

tono la traduzione nei diversi

paesi del mondo.

Il mese scorso, quindici

lingue hanno tradotto la con-

ferenza a migliaia di chilome-

tri di distanza dal Centro delle

conferenze, permettendo un

risparmio sui costi di viaggio

degli interpreti. La Chiesa sta

progettando di tradurre da

postazioni remote altre lingue

nel futuro. ■

Secondo una lettera e le

istruzioni inviate dal pre-

sidente Boyd K. Packer,

presidente facente funzioni

del Quorum dei Dodici

Apostoli, ai dirigenti del sacer-

dozio, datata 1 ottobre 2004, a

partire da questo mese tutte

le lezioni della quarta dome-

nica degli «Insegnamenti per il

nostro tempo» saranno tratte

dal numero della Liahona

contenente i discorsi dell’ul-

tima conferenza generale.

Secondo l’anziano Jeffrey R.

Holland del Quorum dei

Dodici Apostoli, il cambia-

mento sostiene il consiglio

Che la conferenza gene-

rale] sia... un punto

fermo nella nostra vita,

una guida nel nostro modo di

vivere» (presidente Gordon

B. Hinckley, «L’inizio di una

nuova era», Liahona, luglio

2000, 106).

«I nostri profeti moderni ci

hanno incoraggiato a rendere

la lettura dei numeri delle

riviste della Chiesa che ripor-

tano i discorsi delle confe-

renze un momento

importante e regolare del

nostro studio personale. In

questo modo le conferenze

generali diventano, in un

certo senso, un supplemento

a Dottrina e Alleanze» (presi-

dente Howard W. Hunter,

«The Heavens Are Open»,

Come unto Me, video della

Chiesa, 1988).

«Durate i prossimi sei mesi

il numero della vostra rivista

che conterrà i discorsi tenuti

alla conferenza dovrà trovare

posto accanto alle opere cano-

niche e dovrà essere spesso

consultato» (presidente Ezra

Taft Benson, «Venite a Cristo, e

siate perfetti in Lui», La Stella,

luglio 1988, 76). ■



La Presidenza dei Settanta

Seduti (da sinistra): anziano Earl C. Tingey, anziano D. Todd Christofferson, anziano David E. Sorensen e anziano Charles Didier. 

In piedi (da sinistra): anziano Merrill J. Bateman, anziano John H. Groberg e anziano Robert C. Oaks.
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Prima pagina di copertina: Il presidente Gordon B. Hinckley saluta i due

nuovi membri del Quorum dei Dodici Apostoli, l’anziano Dieter F. Uchtdorf

(centro) e l’anziano David A. Bednar (sinistra). Nel suo discorso 

d’apertura della 174ma conferenza generale del 2 e 3 ottobre 2004, 

il presidente Hinckley ha fatto la seguente dichiarazione sulla condizione

della Chiesa: «È sempre in crescita. Entra nella vita di un numero 

sempre maggiore di persone, ogni anno. Si sta espandendo sulla 

terra... Ogni aspetto di questo lavoro è permeato da una vitalità 

maggiore di quanto abbiamo mai visto prima».
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