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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO, 
2 APRILE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
d’apertura: Anziano Earl C. Tingey. Preghiera
di chiusura: Anziano Robert K. Dellenbach.
Inni cantati dal Coro del Tabernacolo
Mormone, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di John Longhurst e Richard Elliott: «Ascolta
il profeta», Inni, 13; «O Re d’Israele», Inni, 6,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;
«Il Padre diede il Suo Figliuol», Inni, 111,
arrangiamento di Kasen, non pubblicato;
«Forza figli del Signor», Inni, 35; «Mamma e
papà, insegnatemi insiem», Inni, 193; «Un
fermo sostegno», Inni, 49, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO, 
2 APRILE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano John M.
Madsen. Preghiera di chiusura: Anziano W.
Rolfe Kerr. Inni cantati da un coro di stu-
denti degli Istituti di religione di Ogden e
Logan, nello Utah, diretto da Jonathan G.

Woodstock, Jerald F. Simon e Brent J. Cottle,
con accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe. «Bisogno ho di Te», Inni, 59,
arrangiamento di Simon, non pubblicato;
«Quando studio le Scritture», Inni, 175; «Ti
siam grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11;
«Santi venite», Inni, 21, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO, 
2 APRILE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano D. Todd
Christofferson. Preghiera di chiusura:
Anziano Francisco J. Viñas. Inni cantati da 
un coro di detentori del sacerdozio della
Brigham Young University; diretto da Ronald
J. Staheli, con accompagnamento all’organo
di Clay Christiansen: «Guidaci, o grande
Geova», Inni, 51, arrangiamento di Hall, non
pubblicato; «Dall’alto scese un angel», Inni,
9; «Là dove sorge Sion», Inni, 5; «Più Forza
Tu Dammi», Inni, 77, arrangiamento di
Staheli, pubblicato da Jackman.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA,
3 APRILE 2005
Presiede e dirige: presidente Gordon B.
Hinckley. Preghiera d’apertura: Anziano
Yoshihiko Kikuchi. Preghiera di chiusura:
Anziano Shirley D. Christensen. Inni cantati
dal Coro del Tabernacolo Mormone, diretto
da Craig Jessop e Mack Wilberg, con accom-
pagnamento all’organo di John Longhurst e
Clay Christiansen: «S’approssima il tempo»,
Inni, 4; «Il mattino era sereno», Inni, 18,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;
«What Was Witnessed in the Heavens?»,
Hymns, 11; «Dolce è il lavoro del Signor»,
Inni, 91; «Per te, Profeta», Inni, 15, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato; «Lode
all’uomo», Inni, 19, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA,
3 APRILE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: Anziano Carlos H.
Amado. Preghiera di chiusura: Anziano
William W. Parmley. Inni cantati dal Coro 
del Tabernacolo Mormone, diretto da Craig
Jessop e Mack Wilberg, con accompagna-
mento all’organo di Linda Margetts: «Lode
all’Altissimo», Inni, 46, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «Dove trovar potrò
pace e conforto?», Inni, 75, arrangiamento

di Wilberg, non pubblicato; «Fai ciò ch’è
ben», Inni, 147; «Prima di lasciarci», Inni, 98,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI
DONNE DI SABATO 26 MARZO 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Susan W. Tanner. Preghiera d’aper-
tura: Amy Engebretsen. Preghiera di chiu-
sura: Ann M. Dibb. Inni cantati da un coro 
di Giovani Donne provenienti dai pali di
Spanish Fork e Salem, nello Utah, diretto 
da Kristi Frei, con accompagnamento all’or-
gano di Linda Margetts: «Esultiamo», Inni,
31, arrangiamento di Unsworth, non pubbli-
cato; «Dall’alto scese un angel», Inni, 9,
arrangiamento di Margetts, non pubblicato;
«Il mattino era sereno», Inni, 18, arrangia-
mento di Kasen, pubblicato da Jackman; «Ti
siam grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11,
arrangiamento di Goates, non pubblicato;
«As Zion’s Youth in Latter Days», Hymns,
256.

DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI
DELLA CONFERENZA
Le registrazioni delle sessioni della confe-
renza sono disponibili in molte lingue
presso i centri distribuzione, di solito 
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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
insegnanti familiari e le insegnanti in visita,
vi preghiamo di scegliere il discorso più
adatto alle necessità di coloro che vengono
visitati.

IN COPERTINA
La chiesa di Gesù Cristo viene organiz-
zata, 1830, di Joseph Brickey; vietata la
riproduzione.

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, Les Nilsson, e Robert
Payne; in Belgio di Alexander Stroobants; in
Corea di Lee MinHee; in Messico di Sergio
Maldonado; in Nuova Zeland di Richard
Stephens; nelle Filippine di Jaime N. Rivera;
e in Spagna di Sergio Díez.
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Cari fratelli e sorelle, a nome di
tutti i membri di questa Chiesa,
porgo ai nostri fratelli e amici

cattolici le nostre più sincere condo-
glianze in questo momento di grande
dolore. Papa Giovanni Paolo II ha
lavorato instancabilmente per far
avanzare la causa del cristianesimo,
per sollevare i fardelli dei poveri e per
parlare senza timore in favore dei
valori morali e della dignità umana.
Tutti sentiremo la sua mancanza,
soprattutto coloro che guardavano 
a lui per una guida.

Ora, cari fratelli e sorelle, mi sem-
bra appropriato, in apertura di questa
conferenza, spendere qualche parola
per farvi un resoconto della nostra
intendenza negli ultimi dieci anni.

Il 12 marzo 1995 fu conferita su di

noi la suprema e sacra responsabilità
della presidenza della Chiesa.

Nella conferenza che seguì tale
chiamata, feci questa dichiarazione:

«Ed ora, miei fratelli e sorelle, è
venuto il momento di stare un po’ più
diritti, di alzare gli occhi e di sforzare
la nostra mente per arrivare a una
maggiore comprensione e cono-
scenza della grande missione millena-
ria della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Questo è il
momento di essere forti, il momento
di procedere innanzi senza esitazioni,
conoscendo bene il significato, la por-
tata e l’importanza della nostra mis-
sione. È il momento di fare ciò che 
è giusto, a prescindere dalle conse-
guenze che potrebbero seguire. È il
momento di osservare i comanda-
menti. È la stagione in cui dobbiamo
mostrare gentilezza e affetto a coloro
che si trovano nel bisogno e a coloro
che vagano nelle tenebre e nel
dolore. È il momento di essere pre-
murosi e buoni, onesti e cortesi gli
uni con gli altri in tutti i nostri rap-
porti. In altre parole, di diventare più
simili a Cristo» («Questo è il lavoro del
Maestro», La Stella, luglio 1995, 85).

Voi dovete giudicare quanta strada
abbiamo fatto per raggiungere l’a-
dempimento dell’invito esteso dieci
anni fa.

Quest’ultimo decennio è stato un
periodo meraviglioso nella storia della
Chiesa. C’è stata una notevole crescita

dell’opera. Sono stati raggiunti dei tra-
guardi significativi.

Questo continuo progresso non 
è opera dalla Prima Presidenza, del
Quorum dei Dodici, dei Settanta o del
Vescovato Presiedente. È il risultato
della fede, delle preghiere, del lavoro,
del servizio devoto di ogni membro 
di ogni presidenza di palo o sommo
consiglio, di ogni vescovato o presi-
denza di quorum, di ogni presidenza
delle organizzazioni ausiliarie, di ogni
membro attivo di questa Chiesa in
tutto il mondo.

A ciascuno di voi, ovunque voi
siate, esprimo i sentimenti del mio
cuore e vi ringrazio per il vostro
grande e devoto servizio. Siete per-
sone meravigliose.

La maestà e il prodigio del vangelo
di Gesù Cristo restaurato per mezzo
del profeta Joseph Smith oggi
risplende in gloria.

Discorso
di apertura
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

Il carico che portiamo è enorme, ma la nostra 
opportunità è gloriosa.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
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Trovandoci alla fine di questo
decennio e guardando indietro, non
dobbiamo mai essere arroganti od
orgogliosi, ma possiamo sentirci umil-
mente grati per ciò che è stato rag-
giunto in diversi campi.

Per esempio, la Chiesa è cresciuta
in tutto il mondo al punto che i mem-
bri della Chiesa al di fuori del Nord
America sono più numerosi di quelli
nel Nord America. Siamo diventati
una grande famiglia internazionale,
sparsa in 160 nazioni.

In questi ultimi dieci anni sono
stati formati più di cinquecento nuovi
pali e più di quattromila nuovi rioni e
rami. Si sono aggiunti tre milioni di
nuovi membri alla Chiesa.

I giovani che seguono i programmi
del Sistema Educativo sono raddop-
piati, aumentando di circa 200.000
unità. In gran parte, i nostri giovani
sono più forti e fedeli.

È stato creato il Fondo perpetuo
per l’educazione. Abbiamo iniziato
dal nulla, solo con speranza e fede.
Oggi quasi 18.000 giovani vengono
aiutati a studiare. Vivono in 27
diverse nazioni. Vengono addestrati
ed escono dalle ristrettezze della
povertà in cui sono vissuti i loro
antenati per intere generazioni. Le
loro capacità vengono esaltate e i
loro guadagni sono moltiplicati.

Il numero dei templi è cresciuto in
modo cospicuo. Nel 1995 ce n’erano
47; oggi ce ne sono 119, e altri tre
saranno dedicati quest’anno.

Nel 1995 il Libro di Mormon era
disponibile in 87 lingue; oggi in 106.

Negli ultimi dieci anni sono state
distribuite cinquantuno milioni di
copie del Libro di Mormon.

Abbiamo costruito letteralmente
migliaia di edifici sparsi in tutto il
mondo. Sono di una qualità migliore

e più adatti alle nostre necessità di
quelli precedentemente eretti.

Inoltre, abbiamo costruito questo
eccezionale Centro delle conferenze,
bello e unico nel suo genere, da cui
parliamo oggi qui a Salt Lake City.

Oltre a tutto questo e molto altro
ancora, siamo andati per tutta la terra
in soccorso delle popolazioni che
sono nel bisogno, ovunque siano.
Negli ultimi dieci anni abbiamo
donato centinaia di milioni di dollari
come aiuti umanitari per aiutare per-
sone che non sono della nostra fede.

Abbiamo viaggiato in tutto il
mondo per rendere testimonianza
dell’opera dell’Onnipotente. In questi
anni ho percorso personalmente
quasi un milione di miglia per visitare
settanta paesi. La mia amata compa-
gna ha viaggiato con me fino all’anno
scorso, quando è passata a miglior
vita il 6 aprile. Mi sento solo da allora.

Mentre parla, l’immagine del presidente Gordon B. Hinckley viene proiettata su un grande schermo del Centro delle conferenze.



La nostra speranza nel futuro è
grande e la nostra fede è forte.

Noi sappiamo di avere appena scal-
fito la superficie di ciò che deve acca-
dere negli anni futuri.

Ho novantacinque anni: non mi
sarei mai sognato di vivere così a
lungo. La mia vita mi ricorda un car-
tello appeso con un chiodo arruggi-
nito a un vecchio recinto di filo
spinato nel Texas. Vi si legge:

Bruciato dalla siccità,
affogato dall’inondazione,
divorato dai roditori,
fatto fallire dai creditori,
ma sono ancora qui!

Spero di avere il privilegio di ritro-
varmi con voi, miei cari amici e com-
pagni di servizio, per tutto il tempo
che il Signore lo consentirà, e spero
che tale servizio sia accettevole.

Il nostro fondamento è il vangelo
del Signore Gesù Cristo. L’autorità 
del santo sacerdozio è qua, restaurata
per mano di coloro che lo ricevettero
direttamente da nostro Signore. Il
velo è stato scostato, l’Iddio del cielo
e il Suo diletto Figlio hanno parlato 
al giovane profeta Joseph Smith per
dare inizio a quest’ultima e finale 
dispensazione.

Il carico che portiamo è enorme,
ma la nostra opportunità è gloriosa.

Ora ripeto ciò che dissi dieci anni
fa: «È venuto il momento di stare un
po’ più diritti, di alzare gli occhi e di
sforzare la nostra mente per arrivare a
una maggiore comprensione e cono-
scenza della grande missione millena-
ria della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni».

Questo, fratelli e sorelle, è il mio
invito questa mattina. Vi esprimo il
mio affetto, la mia benedizione e la
mia gratitudine nel dare il via a questa
grande conferenza. Possa lo Spirito
del Signore dirigere tutto ciò che
avverrà, questa è la mia umile pre-
ghiera, nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Joseph Smith disse: «Ho detto ai
fratelli che il Libro di Mormon è il
più giusto di tutti i libri sulla terra

e la chiave di volta della nostra reli-
gione, e che un uomo si avvicina di
più a Dio obbedendo ai suoi precetti
che a quelli di qualsiasi altro libro»
(Introduzione del Libro di Mormon;

vedere anche History of the Church,
4:461).

La prima edizione de Il Libro di
Mormon: un altro testamento di 
Gesù Cristo, è uscita dalla stampa a
Palmyra, nello Stato di New York, nel
marzo del 1830. Joseph Smith, un
ragazzo di campagna poco istruito,
aveva appena compiuto ventiquattro
anni. L’anno precedente, egli aveva
trascorso un totale di circa 65 giorni 
a tradurre le tavole. Quasi la metà di
questi giorni fu dopo aver ricevuto il
sacerdozio. La stampa aveva richiesto
sette mesi.

Quando lessi per la prima volta il
Libro di Mormon dall’inizio alla fine,
notai la promessa che, se avessi
«domanda[to] a Dio, Padre Eterno,
nel nome di Cristo, se [le cose che
avevo letto non erano] vere; e se lo
[avessi chiesto] con cuore sincero,
con intento reale, avendo fede in
Cristo, egli [me] ne [avrebbe manife-
stato] la verità mediante il potere

Il Libro di
Mormon: un altro
testamento di
Gesù Cristo
Cose chiare e preziose
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

Il Libro di Mormon è un tesoro infinito di saggezza 
e ispirazione, di consiglio e correzione.
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dello Spirito Santo» (Moroni 10:4).
Provai a seguire quelle istruzioni, così
come le capivo.

Se mi aspettavo di ricevere di
colpo una gloriosa manifestazione
come esperienza intensa, questo non
accadde. Però provavo dei buoni sen-
timenti, e cominciavo a credere.

Il versetto seguente contiene una
promessa ancora più grande:
«Mediante il potere dello Spirito
Santo voi potrete conoscere la verità
di ogni cosa» (Moroni 10:5; corsivo
dell’autore). Non sapevo come fun-
zionava lo Spirito Santo, anche se il
Libro di Mormon lo spiega innumere-
voli volte in vari modi.

Ho studiato e imparato che «gli
angeli parlano per il potere dello
Spirito Santo; pertanto essi dicono 
le parole di Cristo». Lessi inoltre:
«Nutritevi abbondantemente delle
parole di Cristo; [con la promessa
che] le parole di Cristo vi diranno
ogni cosa, tutte le cose che dovrete
fare» (2 Nefi 32:3).

Il passo dice chiaramente che «se
non potete comprenderle sarà perché
non chiedete, e neppure bussate» 
(2 Nefi 32:4).

Diceva inoltre: «Se voi entrerete
per questa via e riceverete lo Spirito
Santo, egli vi mostrerà tutte le cose
che dovrete fare» (2 Nefi 32:5). Quello
lo avevo già fatto quando ero stato
confermato membro della Chiesa
mediante «l’imposizione delle mani
per il dono dello Spirito Santo»
(Articoli di fede 1:4).

Se nell’innocenza della mia fanciul-
lezza m’aspettavo un’esperienza spiri-
tuale particolare, questa non avvenne.
Con gli anni, ascoltando i sermoni 
e le lezioni e leggendo il Libro di
Mormon, cominciai a capire.

Nefi era stato trattato molto male
dai suoi fratelli cui ricordò che un
angelo aveva parlato loro: «Ma voi era-
vate insensibili, cosicché non potevate
sentire le sue parole» (1 Nefi 17:45).
Quando capii che lo Spirito Santo
poteva comunicare attraverso i nostri

sentimenti, mi fu chiaro perché 
le parole di Cristo, sia nel Nuovo
Testamento che nel Libro di Mormon,
o in altre Scritture, trasmettessero un
tale senso di conforto. Col tempo sco-
prii che le Scritture avevano la rispo-
sta alle domande che mi ponevo.

Lessi: «Ora queste sono le parole, 
e voi potete applicarle a voi stessi e a
tutti gli uomini» (2 Nefi 11:8; corsivo
dell’autore; vedere anche 1 Nefi
19:23–24; 2 Nefi 6:5; 11:2). Capii che
significava che le Scritture si appli-
cano a me personalmente, e questo 
è vero per qualsiasi altra persona.

Quando un versetto che avevo
letto diverse volte assumeva un signi-
ficato personale, pensavo che chiun-
que lo avesse scritto possedesse una
conoscenza matura e profonda della
mia vita e dei miei sentimenti.

Ad esempio, lessi che il profeta
Lehi mangiò il frutto dell’albero della
vita e disse: «Pertanto cominciai a
desiderare che anche la mia famiglia
ne mangiasse; poiché sapevo che era
desiderabile più di ogni altro frutto»
(1 Nefi 8:12). Avevo letto quel ver-
setto più di una volta. Non significava
molto per me.

Il profeta Nefi disse anche: «Io
scrivo le cose della mia anima… per
l’istruzione e il profitto dei miei figli»
(2 Nefi 4:15). Avevo letto quel versetto
prima, e neppure questo aveva molto

significato per me. Più tardi, però,
quando arrivarono i nostri figli, capii
che entrambi, Lehi e Nefi, provavano
gli stessi sentimenti profondi che pro-
viamo noi per i nostri figli e nipoti.

Trovai queste Scritture chiare e
preziose. Mi chiedevo come il giovane
Joseph Smith potesse avere dei pen-
sieri tanto profondi. Il fatto è che non
credo che egli avesse questi pensieri
tanto profondi. Non era tenuto ad
averli. Egli traduceva soltanto quello
che era scritto sulle tavole.

Tali pensieri chiari e preziosi sono
presenti in tutto il Libro di Mormon.
Riflettono una profonda saggezza ed
esperienza che non sono certamente
caratteristiche di un ventitreenne.

Ho imparato che chiunque, dovun-
que, potrebbe leggere il Libro di
Mormon e riceverne ispirazione.

Alcuni approfondimenti li ho rice-
vuti dopo aver letto due volte, o per-
sino tre volte, e sembravano applicarsi
a quello che stavo affrontando nella
vita quotidiana.

Voglio indicare un altro pensiero
chiaro e prezioso che non ricevetti
durante la prima lettura del Libro di
Mormon. Quando compii diciott’anni,
fui chiamato sotto le armi. Mentre
prima non avevo motivo di pensarvi,
in quel momento ero molto preoccu-
pato se fosse giusto per me andare 
in guerra. Con il tempo, trovai 
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la risposta nel Libro di Mormon.
«I Nefiti… non combattevano per

la monarchia o il potere, ma combat-
tevano per le loro case, e le loro
libertà, le loro mogli e i loro figli, per
tutto quanto possedevano, sì per i
loro riti di culto e la loro chiesa.

E facevano ciò che sentivano
essere il dovere che avevano verso 
il loro Dio; poiché il Signore aveva
detto loro, ed anche ai loro padri:
Inquantoché non sarete colpevoli
della prima offesa, né della seconda,
non vi lascerete uccidere dalle mani
dei vostri nemici.

E ancora, il Signore ha detto:
Difenderete le vostre famiglie fino allo
spargimento di sangue. Perciò per
questo motivo i Nefiti combattevano
contro i Lamaniti, per difendere se
stessi e le loro famiglie, le loro terre, il
loro paese, i loro diritti e la loro reli-
gione» (Alma 43:45–47).

Sapendo queste cose, potevo ser-
vire con impegno e onore.

Un altro esempio: una volta dove-
vamo prendere una decisione impor-
tante. Quando le nostre preghiere
non ci lasciarono il dovuto senso di
sicurezza, incontrai l’anziano Harold
B. Lee. Egli ci consigliò di procedere.
Accorgendosi che ero ancora molto
dubbioso, egli disse: «Il suo problema
è che vuole vedere la fine delle cose
fin dall’inizio». Poi citò questo ver-
setto del Libro di Mormon: «Non di-
sputate perché non vedete, poiché
non riceverete alcuna testimonianza
se non dopo aver dato prova della
vostra fede» (Ether 12:6).

Aggiunse: «Deve imparare a fare
qualche passo in avanti nel buio, e poi
la luce si accenderà e illuminerà la sua
strada». Quella fu un’esperienza che
ha cambiato la mia vita, grazie a un
versetto del Libro di Mormon.

Vi siete mai sentiti come Nefi
quando disse: «Ero guidato dallo
Spirito, non sapendo in anticipo ciò
che avrei fatto»? (1 Nefi 4:6) Vi è capi-
tato di sentirvi molto deboli?

Moroni si sentiva debole e temeva

che «i Gentili si [burlassero] delle
nostre parole [a causa della nostre
debolezze]…

Il Signore [gli] parlò, dicendo: Gli
stolti si burlano, ma faranno cordo-
glio; e la mia grazia è sufficiente per 
i miti, cosicché non approfitteranno
della vostra debolezza;

E se gli uomini vengono a me,
mostrerò loro la loro debolezza. Io 
do agli uomini la debolezza affinché
possano essere umili; e la mia grazia
basta a tutti gli uomini che si umiliano
dinanzi a me; poiché, se si umiliano
dinanzi a me, ed hanno fede in me,
allora farò in modo che le cose deboli
divengano forti per loro» (Ether
12:25–27; corsivo dell’autore).

La vita passa troppo in fretta.
Quando vi sentite deboli, scoraggiati,
depressi o spaventati, aprite il Libro di
Mormon e leggete. Non lasciate pas-
sare troppo tempo prima di leggere un
versetto, un pensiero o un capitolo.

So per esperienza che la testimo-
nianza non scoppia nel cuore all’im-
provviso, bensì cresce, come disse
Alma, da un seme di fede. «Sì, raffor-
zerà la vostra fede, poiché direte: Io
so che questo è un buon seme, poi-
ché ecco, germoglia e comincia a cre-
scere» (Alma 32:30). Se lo nutrite,
crescerà; e se lo trascurate e non 
lo nutrite, avvizzirà (vedere Alma
32:37–41).

Non siate delusi se dopo aver letto
e riletto le Scritture non avete ancora
ricevuto una possente testimonianza.
Forse siete un po’ come i discepoli
descritti nel Libro di Mormon, i quali
erano ripieni del potere di Dio in
grande gloria «e non lo seppero» 
(3 Nefi 9:20).

Fate del vostro meglio. Pensate a
questo versetto: «E badate che tutte
queste cose siano fatte con saggezza
e ordine; poiché non è necessario
che uno corra più veloce di quanto
ne abbia la forza. E di nuovo, è
opportuno che egli sia diligente,
affinché possa in tal modo vincere 
il premio; perciò tutte le cose

devono essere fatte con ordine»
(Mosia 4:27).

I doni spirituali descritti nel Libro
di Mormon sono presenti nella Chiesa
oggi: suggerimenti, impressioni, rive-
lazioni, sogni, visioni, apparizioni,
miracoli. Potete essere certi che il
Signore può manifestarSi con potere
e grande gloria, e a volte lo fa. I mira-
coli possono accadere.

Mormon disse: «È cessato il tempo
dei miracoli?

Hanno cessato gli angeli di apparire
ai figlioli degli uomini? Ha ritirato egli
da loro il potere dello Spirito Santo? O
lo farà fintantoché durerà il tempo, o
esisterà la terra o vi sarà un sol uomo
sulla sua faccia da essere salvato?

Ecco, io vi rispondo: No. Poiché è
per fede che si compiono i miracoli»
(Moroni 7:35–37).

Pregate sempre, da soli e con la
vostra famiglia. Le risposte giunge-
ranno in molti modi diversi.

Poche parole o un’espressione in
un versetto, come «la malvagità non
fu mai felicità» (Alma 41:10), vi parle-
ranno della realtà del malvagio e del
modo in cui egli agisce.

«Poiché in questa maniera opera 
il diavolo, poiché egli non persuade
nessun uomo a fare il bene, no, nes-
suno; e neppure i suoi angeli, né
coloro che gli si assoggettano»
(Moroni 7:17).

Generazioni di profeti hanno inse-
gnato le dottrine dell’evangelo eterno
per proteggere «i pacifici seguaci di
Cristo» (Moroni 7:3).

Mormon vide i nostri giorni. Egli
dette questo ammonimento: «A meno
che il Signore non castighi il suo
popolo con molte afflizioni, sì, eccetto
che lo punisca con la morte, col ter-
rore, con la carestia e con ogni sorta
di pestilenze, esso non si ricorderà di
lui» (Helaman 12:3).

Quando il Signore si recò tra i Nefiti,
essi chiesero in che modo dovessero
«chiamare questa chiesa, poiché vi
sono delle dispute fra il popolo
riguardo a questo argomento…
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Il Signore disse loro:… perché il
popolo dovrebbe mormorare e dispu-
tare a causa di questa cosa?

Non hanno letto le Scritture, che
dicono che dovete prendere su di voi
il nome di Cristo, che è il mio nome?
Poiché con questo nome sarete chia-
mati all’ultimo giorno» (3 Nefi 27:3–5).

Il grande valore del Libro di
Mormon sta nel fatto che è un altro
testamento di Gesù Cristo. Degli oltre
seimila versetti contenuti nel Libro di
Mormon, oltre la metà si riferiscono
direttamente a Lui.

Così, «noi parliamo di Cristo,
gioiamo in Cristo, predichiamo il
Cristo, profetizziamo di Cristo e scri-
viamo secondo le nostre profezie
affinché i nostri figlioli possano sapere
a quale fonte possono rivolgersi per la
remissione dei loro peccati» (2 Nefi
25:26).

Il Libro di Mormon è un tesoro 
infinito di saggezza e ispirazione, di
consiglio e correzione, adattato «alla
capacità dei deboli e dei più deboli
[tra noi]» (DeA 89:3). Diventerà
subito un arricchimento notevole 
per i più dotti, se sapranno umiliarsi
(vedere 2 Nefi 9:28–29).

Dal Libro di Mormon impariamo 
i seguenti argomenti:

Il piano di salvezza o «il grande
piano di felicità» (Alma 42:8; vedere
anche Alma 42:5, 8, 12, 30).

La dottrina di Cristo e l’Espiazione
(vedere 2 Nefi 31:2–21; 32:1–6; 3 Nefi
11:31–40; 27:13–21).

Perché la morte è necessaria
(vedere 2 Nefi 9:4–6; Mosia 16:8–9;
Alma 12:25–27).

La vita dopo la morte nel mondo
degli spiriti (vedere Alma 40:11–14).

Le opere del maligno (vedere 
2 Nefi 2:27; Alma 28:13; 3 Nefi 2:2).

L’ordine del sacerdozio (vedere
Mosia 29:42; Alma 4:20; 5:3, 44; Alma
13:1–10).

Le preghiere sacramentali (vedere
Moroni 4:3; 5:2).

Un modo sicuro di giudicare tra il
bene e il male (vedere Moroni 7:16).

Come ottenere la remissione dei
peccati (vedere Mosia 4:26).

Ammonimenti profetici chiari, e
molte altre cose riguardanti la reden-
zione dell’uomo e la nostra vita. Sono
tutte parti della pienezza del Vangelo
(vedere DeA 20:9).

Il Libro di Mormon conferma gli
insegnamenti contenuti nell’Antico
Testamento. È una riconferma degli
insegnamenti contenuti nel Nuovo
Testamento. Restaura «molte cose
chiare e preziose» (1 Nefi 13:28) per-
dute o sottratte loro (vedere anche 
1 Nefi 13:20–42; 14:23). È invero un
altro testamento di Gesù Cristo.

Quest’anno celebriamo il 175mo
anniversario dell’organizzazione della
Chiesa e il 200mo anniversario della
nascita del profeta Joseph Smith.
Nella Chiesa saranno scritte e dette
molte cose per onorarlo.

Come al solito, verranno scritte e
dette molte cose per screditarlo. Ci
sono sempre stati, ci sono oggi, e ci
saranno sempre quelli che rivanghe-
ranno la polvere di duecento anni
nella speranza di trovare qualche cosa
che Joseph abbia detto o fatto, per
poterlo sminuire.

Le rivelazioni ci parlano di «coloro
che alzeranno il calcagno contro i
miei unti, dice il Signore, e che gri-
dano che hanno peccato, quando non
hanno peccato dinanzi a me, dice il
Signore, ma hanno fatto ciò che era
opportuno ai miei occhi, e che avevo
comandato loro» (DeA 121:16). Essi
dovranno invero subire grandissime
punizioni.

Non abbiamo bisogno di difendere
il profeta Joseph Smith. Il Libro di
Mormon: un altro testamento di Gesù
Cristo lo difenderà per noi. Coloro
che rigettano Joseph Smith come pro-
feta e rivelatore dovranno trovare
qualche altra spiegazione per il Libro
di Mormon.

A difenderlo ci sarà come seconda
cosa possente: Dottrina e Alleanze; e
come terza cosa: Perla di Gran Prezzo.
Pubblicate congiuntamente in un solo
volume, queste Scritture formano un
incrollabile testamento che afferma
che Gesù è il Cristo, e rendono testi-
monianza che Joseph Smith è un
profeta.

Mi unisco ai milioni di persone che
hanno tale testimonianza, e lo faccio
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

Il presidente Gordon B. Hinckley, il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere

della Prima Presidenza, e il presidente James E. Faust, secondo consigliere della

Prima Presidenza, salutano i membri del Quorum dei Dodici Apostoli.
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Nel 1995 fui invitato a fare un
discorso di benvenuto all’aper-
tura di un seminario scientifico

a Salt Lake City sul tema della nutri-
zione infantile. C’erano 96 uomini di
scienza provenienti da 24 Paesi. Nel
guardare i partecipanti durante il 
mio intervento fui colpito dal grande
numero di nazioni rappresentate iden-
tificate dal modo di vestire, dal colore
della pelle, dalla lingua e da altre carat-
teristiche proprie di ognuno.

Tre o quattro mesi più tardi parte-
cipai a una conferenza di palo sulla

costa orientale degli Stati Uniti.
Mentre stavo per sedermi sul podio 
a pochi minuti dall’inizio della ses-
sione di addestramento per i diri-
genti, entrò e si sedette in cappella un
uomo dell’Africa. Il suo volto era fami-
liare ma non riuscivo a ricordare dove
lo avessi visto. Mi chinai verso il presi-
dente del palo e gli chiesi chi fosse
l’uomo. Il presidente del palo rispose:
«Non è un membro della Chiesa. È un
professore in visita dall’Africa che
insegna in una prestigiosa università
della zona. Qualche mese fa ha parte-
cipato a un seminario scientifico a Salt
Lake City. Ha preso un opuscolo sulla
Chiesa che lo ha poi spinto a leggere
tutto quello che riusciva a trovare
sulla Chiesa. Ora viene a tutte le
riunioni possibili». Con tono scher-
zoso poi il presidente del palo disse:
«Non mi sorprenderebbe sapere che
partecipa anche alle riunioni della
Società di Soccorso».

Dopo la riunione di addestramento
per i dirigenti del sacerdozio, mi ripre-
sentai al professore in visita. Parlò della
sua gioia per la scoperta di questa
nuova fonte di verità. Mi spiegò che 
la sua famiglia, ancora in Africa, stava
ricevendo le lezioni dai missionari e

che lo avrebbe raggiunto in America di
lì a quattro settimane quando sareb-
bero stati tutti battezzati.

Al termine di quella sessione pome-
ridiana del sabato, quest’uomo si
affrettò verso il podio e dandosi dei
colpetti sul petto disse: «Il mio cuore
batte proprio così. Quasi non riesco 
a farlo star dentro. Non so se posso
aspettare la mia famiglia altre quattro
settimane per essere battezzato». Gli
suggerii di calmare il suo cuore e atten-
dere sua moglie e i suoi figli così da
poter essere battezzati tutti insieme.

Quando Elia fuggì da Izebel, la mal-
vagia principessa dei Fenici, il Signore
lo guidò sulla cima di un alto monte
dove ebbe una singolare esperienza.
Mentre Elia si trovava davanti al
Signore sul monte, sentì «un vento
forte, impetuoso,… ma l’Eterno non
era nel vento. E dopo il vento, un ter-
remoto; ma l’Eterno non era nel ter-
remoto. E, dopo il terremoto, un
fuoco; ma l’Eterno non era nel fuoco.
E, dopo il fuoco, un suono dolce e
sommesso» (1 Re 19:11–12).

A volte mi viene chiesto da coloro
che non appartengono alla nostra
fede perché la nostra Chiesa cresca
così rapidamente, sia di numero che
in partecipazione, al contrario delle
altre Chiese. La risposta a questa
domanda ha a che fare con un suono
dolce e sommesso e un cuore che
batte. In questo mondo sempre di
corsa, tumultuoso e rumoroso, non
saremo toccati da un vento, da un
fuoco o da un terremoto, ma da una
voce dolce e sommessa, una voce
ben comprensibile che ci farà battere
il cuore. Si tratta di un sentimento
che conferma che questo è il vangelo
restaurato di Gesù Cristo, con tutta 
la sua dottrina, il Sacerdozio e le
alleanze che erano andate perdute
nel corso dei vari secoli di oscurità e
confusione. Sì, si tratta di una voce
dolce e sommessa che fa battere il
cuore, che porta testimonianza del
miracolo della Restaurazione.

È una voce dolce e sommessa che

Un suono dolce e
sommesso e un
cuore che batte
V E S C O V O  R I C H A R D  C .  E D G L E Y
Primo consigliere del Vescovato Presiedente

Si tratta di una voce dolce e sommessa che fa battere 
il cuore, che porta testimonianza del miracolo della
Restaurazione.
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fa battere il cuore, che motiva milioni
di membri a emulare la vita di Gesù in
parole, opere e servizio. È una voce
dolce e sommessa che fa battere il
cuore, che motiva migliaia di coppie
in pensione a servire una missione
per 18 mesi o più. Mettono da parte
gli agi della vita per andare nel mondo
a servire gli altri a loro spese facendo
quello che gli altri considerano grandi
sacrifici, spesso servendo in posti lon-
tani dove una doccia calda e un letto
comodo sono lussi che rivivono sola-
mente nei loro ricordi.

È una voce dolce e sommessa che
fa battere il cuore a spingere centinaia
di migliaia di giovani uomini e donne a
mettere da parte promettenti carriere,
a rimandare gli studi (a volte rinun-
ciando anche a borse di studio), o a far
aspettare persone amate per servire il
Signore a loro spese per annunciare la
restaurazione del Vangelo. È una voce
dolce e sommessa che fa battere il
cuore a dare ai nostri giovani il deside-
rio e il coraggio di essere puri, onesti 
e obbedienti anche se questo spesso
significa essere messi in ridicolo e
essere rigettati. È una voce dolce e
sommessa che fa battere il cuore a
motivarci a obbedire con gioia ai
comandamenti di Dio e a portare i far-
delli dei meno fortunati. Sì, c’è potere
in questa voce dolce e sommessa che
fa battere il cuore.

Alma aveva un modo particolare di
informarsi sulla condizione spirituale
dei nostri cuori. Ci chiede: «Siete voi
nati spiritualmente da Dio?» E poi:
«Avete ricevuto la sua immagine sul
vostro volto? Avete provato questo
possente mutamento nel vostro
cuore?» (Alma 5:14; corsivo dell’au-
tore). In altre parole: «Il vostro cuore
batte a motivo della testimonianza di
Gesù Cristo?»

Lasciate che vi dica tre cose tra le
molte che fanno sì che il mio cuore
batta. Primo, il mio cuore batte per 
la conoscenza che Gesù Cristo è il
mio Salvatore personale e che il Suo
amore per me è tale che Egli soffrì un
dolore inimmaginabile e persino la
morte. Il mio cuore batte quando
nella solitudine dei miei pensieri più
profondi mi rendo conto di poter
essere purificato e redento dal sangue
di Gesù Cristo. Il mio cuore batte
quando contemplo il prezzo che fu
pagato, la sofferenza sopportata per
evitare che io dovessi provarla per i
miei peccati e trasgressioni.

Secondo, il mio cuore batte per la
conoscenza che un giovane ragazzo,
appena quattordicenne, andò in un
bosco e grazie a una semplice e umile
preghiera i cieli si aprirono e Dio e
Cristo gli apparvero e gli angeli con
loro. E così la pienezza del vangelo di
Gesù Cristo fu restaurata con il

Sacerdozio, le alleanze e la pura 
dottrina. Il mio cuore batte quando
penso che questo giovane profeta
non si tirò indietro di fronte al grande
impegno di restaurare la pienezza del
Vangelo. Insieme agli angeli del cielo,
c’erano anche gli angeli di Satana al
lavoro. Le persecuzioni iniziarono e,
come fu per i profeti antichi, anche 
la vita di Joseph finì col martirio. Nel
corso di tutte le sue prove e persecu-
zioni, il giovane profeta rimase fermo
e determinato.

Grazie al profeta Joseph Smith 
io comprendo più pienamente la
magnitudine dell’espiazione di Cristo.
Grazie al profeta Joseph, comprendo
meglio il significato del giardino del
Getsemani, un luogo di grande soffe-
renza in cui Cristo soffrì al posto
nostro non solo per i nostri peccati,
ma anche per i nostri dolori, le nostre
infermità, le nostre prove e le nostre
tragedie. Comprendo la natura infinita
ed eterna del Suo grande ultimo sacri-
ficio. Comprendo meglio l’amore del
nostro Salvatore come esemplificato
nel Suo ultimo atto di redenzione.
Grazie a Joseph Smith, il mio amore 
e la mia gratitudine per il Salvatore
aumentano e il mio culto assume
maggior valore. Tra i tanti inni nel
nostro innario scritti da W. W. Phelps
ce n’é uno molto noto che dice: «Lode
all’uomo che vide Dio Padre» («Lode
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all’uomo», Inni, 27). Il mio cuore
batte quando canto quell’inno.

Sì, e dal momento che cantiamo
«Lode all’uomo che vide Dio Padre»
con entusiasmo e gioia, cantiamo con
ancor più riverenza, emozione e grati-
tudine l’inno che parla del Salvatore
con le parole: «Meraviglioso è il Suo
grande amor, che Gli costò dolor,
meraviglioso è il Suo amor per me!»
(«Attonito resto», Inni, 114). Il mio
cuore batte a motivo della luce por-
tata dal profeta Joseph nella mia vita
riguardo all’effetto che l’Espiazione
del mio Salvatore ha sulla mia vita.

Terzo, il mio cuore batte quando
studio e medito sulle sacre scritture
nel Libro di Mormon che affianca la
Bibbia e porta ulteriore testimonianza
della divinità di Gesù Cristo come
Figlio di Dio, Redentore e Salvatore
del mondo. Grazie a questo sacro
compagno della Bibbia, la mia com-
prensione della dottrina di Cristo si
allarga e molte delle domande che
non trovano risposta nella Bibbia ven-
gono invece qui soddisfatte. Il Libro 
di Mormon offre una prova tangibile
che Joseph era un profeta di Dio, che
Cristo gli apparve davvero e che il
Vangelo è stato restaurato nella sua
purezza e pienezza.

Il mio cuore batte quando contem-
plo il miracolo dell’esistenza del Libro
di Mormon, il grande lavoro necessa-
rio per incidere le tavole di metallo,
l’attenzione prestata dagli uomini
scelti da Dio nel custodirle nei secoli
e il miracolo della traduzione. Tutto
porta a identificare questo libro come
sacro. A motivo della grandezza dell’a-
more di Dio per noi, Egli ci ha fornito
questa ulteriore prova che possiamo
toccare, esaminare, studiare e persino
mettere alla prova. Ma, cosa più
importante, Dio mi ama a tal punto
che darà a me e a chiunque altro lo
chieda sinceramente una testimo-
nianza personale della veridicità del
Libro di Mormon, una prova tangibile
della Restaurazione e che Joseph
Smith era un vero profeta.

Nel parlare di questa sacra cono-
scenza, Alma, un profeta del Libro 
di Mormon, porta testimonianza
dicendo:

«Non supponete che conosca que-
ste cose da me? Ecco, vi attesto che io
so che queste cose di cui ho parlato
sono vere. E come supponete che io
sappia che sono vere?

Ecco, io vi dico che mi sono rese
note dal Santo Spirito di Dio. Ecco, ho
digiunato e pregato molti giorni, per
poter conoscere queste cose da me.
Ed ora so da me che sono vere; poi-
ché il Signore Iddio me le ha rese
manifeste mediante il suo Santo
Spirito, e questo è lo spirito di rivela-
zione che è in me» (Alma 5:45–46).

Come Alma nei tempi antichi, così
ognuno di noi, sia membro che sim-
patizzante sincero, può sapere con

certezza che queste cose sono vere. 
È nostro privilegio sapere. È più di 
un privilegio; è nostra responsabilità
sapere. Sarebbe per noi una grave
perdita non sapere, quando tale 
privilegio è a nostra disposizione. Il
Signore ha detto: «Picchiate e vi sarà
aperto» (Matteo 7:7). Il profeta del
Libro di Mormon Giacobbe dice di
«venire con pieno intento di cuore»
(Giacobbe 6:5). Non c’è bisogno che
ci affidiamo alle nostre capacità fisiche
o intellettuali. Studiamo, preghiamo
e, come Alma, digiuniamo anche e
così sentiremo quella voce dolce e
sommessa che fa battere il cuore.
Immaginate di poter ricevere questa
rivelazione personale da Dio che que-
ste cose sono vere. Anche il solo pen-
sarlo mi fa battere il cuore. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
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Irecenti disastri accaduti nel
mondo hanno toccato i nostri
cuori. I bambini sofferenti, che

sono vittime innocenti, causano parti-
colare dolore. Abbiamo visto bambini
senza una famiglia che si curasse di
loro, li proteggesse e li amasse. I
nostri cuori desiderano dare una
mano in qualsiasi modo possibile per
alleviare le loro sofferenze e portare
speranza nella loro vita. Siamo grati
per le possibilità che abbiamo di
offrire aiuto. Siamo incoraggiati dagli
sforzi di tante persone che stanno aiu-
tando quei bambini.

Tuttavia, non dobbiamo guardare
lontano per trovare dei bambini che

vivono in circostanze diverse, ma pur
sempre difficili. Inconsapevolmente
possiamo non accorgerci dei bambini
che vivono tra noi. Ci rendiamo vera-
mente conto dei pericoli che circon-
dano i nostri bambini? Di solito siamo
in grado di determinare se i loro fab-
bisogni fisici vengono soddisfatti, 
ma cosa dire dei bisogni spirituali?
Conoscono la luce e la pace del van-
gelo di Gesù Cristo? Le Scritture inse-
gnano: «Tutti i tuoi figliuoli saran
discepoli dell’Eterno, e grande sarà 
la pace dei tuoi figliuoli».1

I bambini hanno bisogno della
pace che deriva dal sapere che hanno
un affettuoso Padre celeste, che
mandò Suo Figlio, Gesù Cristo, a por-
tare luce e speranza nel mondo. Sono
gli adulti che devono dirigere i bam-
bini verso la pace e la luce.

La piaga spirituale di certi bam-
bini nel mondo d’oggi è raffigurata 
in un dipinto dell’artista danese 
Carl Bloch. Questo quadro illustra
magnificamente un racconto biblico
descritto nel quinto capitolo di
Giovanni. Cristo, Colui che guarisce
e conforta, è al centro del dipinto.
Solleva la coperta di un uomo che 
è infermo dalla nascita. L’uomo è 
in attesa del miracolo che si verifica
nella vasca di Betesda, ma nessuno lo
aiuta. Mentre aspetta sperando nel

miracolo, Cristo è alla sua presenza
con il potere di guarirlo.

Il dipinto include diverse figure
sullo sfondo, nessuna delle quali
guarda direttamente a Cristo. Il
Signore è in mezzo a loro, eppure
solo un uomo lo vede come tale. Tutti
gli altri sembrano indaffarati nelle loro
faccende, ignari del grande potere di
Gesù e del miracolo che sta per com-
piersi in loro presenza. Un bambino e
una donna, forse sua madre, possono
vedere Gesù, tuttavia come gli altri,
fissano gli occhi altrove. Alla presenza
del Salvatore, questa donna manca di
dirigere il bambino verso di Lui. Mi
chiedo: anche noi avremmo perso
questa possibilità di venire a Cristo?
Le esperienze della vita ci stanno di-
straendo, limitando la nostra visione
spirituale, al punto che non ci con-
centriamo su ciò che conta di più? Mi
chiedo: stiamo perdendo delle occa-
sioni per imparare dal Signore e sen-
tire il Suo amore? Stiamo perdendo
l’opportunità di condividere con gli
altri, soprattutto con i bambini, ciò
che conta di più, e cioè il vangelo di
Gesù Cristo? Tutti abbiamo visto bam-
bini e giovani stare tra la folla, confusi
e desiderosi di conoscere quello che
conta maggiormente.

Mi sembra quasi di sentir gridare 
a questo e ad altri bambini le parole
che spesso abbiamo cantato: «Mamma
e papà insegnatemi insiem».
Ricordate:

Mamma e papà, insegnatemi insiem
a camminar nella luce di Dio,
ad invocare il mio Padre nel ciel
sì che degno io sia del Suo amor.2

Stiamo insegnando ai nostri figli a
conoscere, sentire e gioire della bel-
lezza, del potere e dei miracoli insiti
nel vangelo di Gesù Cristo? Il presi-
dente Gordon B. Hinckley ci ha 
raccomandato: «Educhiamo i nostri
figli in merito a Colui che chiamiamo
Signore Gesù Cristo. Insegnamo loro 
i grandiosi principi di salvezza del

Tutti i tuoi figlioli
saran discepoli
C O L E E N  K .  M E N LO V E
Presidentessa generale della Primaria, recentemente rilasciata

I bambini hanno bisogno di sapere che avere fede nel
Salvatore e seguirLo li aiuterà a ricevere pace in questo
mondo travagliato.
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Vangelo».3 I bambini hanno bisogno di
sapere che avere fede nel Salvatore e
seguirLo li aiuterà a ricevere pace in
questo mondo travagliato.

Come insegnamo ai nostri figli?
Possiamo seguire l’esempio del
Salvatore. Nel Libro di Mormon leg-
giamo dell’apparizione del Salvatore
risorto agli abitanti dell’emisfero occi-
dentale. Mentre insegnava al popolo,
Egli riunì i bambini, attorno a sé, si
inginocchiò e pregò insieme a loro 
e per loro. Li benedisse a uno a uno.
Provò la gioia della loro presenza e
aprì i cieli affinché i bambini potes-
sero essere istruiti dall’alto.

Quando coinvolgete i vostri figli
attorno al tavolo da pranzo, durante la
preghiera quotidiana e lo studio delle
Scritture o nella serata familiare, state
seguendo l’esempio del Salvatore
amandoli e istruendoli. Nel frattempo

fate in modo che sappiano che vi 
state sforzando insieme di osservare 
i comandamenti e di essere degni di
diventare una famiglia eterna. Potrà
essere nei momenti informali in cui
siete a tu per tu, che lo Spirito vi sug-
gerirà di porre una domanda appro-
priata o di dire la cosa giusta per
aiutare i vostri figli a conoscere e a sen-
tire la luce del Signore. Se cerchiamo
queste occasioni, lo Spirito ci guiderà.

Abbiamo dei bambini meravigliosi
in mezzo a noi. Possiamo aiutarli a
trovare pace in questa vita e in quella
a venire.

I bambini hanno bisogno di speri-
mentare la Luce di Cristo per poter
scegliere la luce e resistere alle tene-
bre. Mosè ebbe un’esperienza miraco-
losa quando fu trasfigurato e vide Dio
con gli occhi spirituali. Dopo che
Mosè fu istruito da Dio e vide la Sua

gloria e la Sua opera, Satana venne da
Mosè portando tenebre e confusione.
Poiché Mosè aveva sperimentato la
luce e la gloria di Dio, sapeva la diffe-
renza. Egli resistette con coraggio a
Satana, dicendo: «Chi sei tu? Poiché
ecco, io sono un figlio di Dio».4

I bambini devono essere riempiti
della luce del Vangelo in modo che,
quando vengono le tentazioni, pos-
sano dire: «So chi sono. Sono un figlio
di Dio. So cosa devo fare. Devo essere
battezzato, ricevere lo Spirito Santo 
e osservare i comandamenti». Allora
potranno dire: «So chi posso diven-
tare. Posso diventare una retta giovane
donna» o «Posso diventare un retto
giovane uomo e ricevere il sacerdozio
di Dio». I bambini, colmi di questa
conoscenza e luce, possono prendere
la decisione di rifiutare l’oscurità e vol-
gersi alla luce e pace del Vangelo.

I figli che hanno il Vangelo nel
cuore riconoscono la mano del
Signore nella loro vita. I bambini
sanno di più di quanto noi suppo-
niamo e possono fare di più di quanto
a volte pensiamo. Ho scoperto che 
i bambini che hanno la luce del
Vangelo sono credenti; non dubbiosi.
Samantha, di 11 anni, ha detto «So
che il Vangelo è vero perché lo
sento». Benjamin, di tre anni, ha
detto: «So che il Padre celeste ascolta
e risponde alle mie preghiere perché
mi vuole bene». I bambini che hanno
la luce del Vangelo dicono: «So che 
lo Spirito Santo mi dirige perché 
mi sento felice quando scelgo di
seguirne i suggerimenti».

Sam sta cominciando a compren-
dere i sentimenti che arrivano dallo
Spirito Santo. Quando sua madre ha
chiesto: «Chi è lo Spirito Santo», lui 
ha detto: «È un caldo sentimento 
che provo dentro di me». Sam aveva
anche capito che quando il suo fratel-
lino di due settimane era malato, lo
Spirito Santo lo incoraggiava a pre-
gare per avere l’aiuto del Signore.

Riuscite a sentire la pace di questi
bimbi?
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Insegnare ai bambini richiede qual-
cosa di più del desiderio. Richiede dili-
genza da parte nostra. Prima ho citato
l’inno: «Mamma e papà insegnatemi
insiem», scritto dalla sorella Clara
McMaster. La sorella McMaster mi ha
raccontato che, mentre serviva nel
Consiglio generale della Primaria, rice-
vette l’incarico di scrivere un inno ine-
rente all’insegnamento dei bambini.
Per lei fu un compito particolarmente
difficile e pregò per sapere come ini-
ziarlo e portarlo a compimento.

Dopo molto impegno presentò 
il suo lavoro e le fu detto che non
andava ancora bene. Non le dissero
che cosa cambiare, ma solo di conti-
nuare finché non fosse andato bene.
Era spiritualmente esausta, non
sapendo come procedere. Cercò nuo-
vamente la guida del Signore, apportò
dei cambiamenti e presentò un’altra
versione. Questo processo avvenne
per tre volte e, alla fine, le fu detto che
era perfetto e che non doveva più
cambiare nulla.

Anche se molte volte la sorella
McMaster voleva mollare tutto, lavorò
diligentemente a ciò che le era stato
chiesto di fare e che sperava avrebbe
benedetto la vita dei bambini. La sua
musica ispirata è stata cantata da adulti
e bambini in molti paesi e lingue.
Quest’inno rappresenta il desiderio

del mio cuore: che tutti i figli imparino
a camminar nella luce del vangelo di
Gesù Cristo. Quest’inno inizia con 
una supplica da parte di un bambino:
«Mamma e papà insegnatemi… a cam-
minar nella luce», e termina con un
impegno: «Fa che sempre la Tua luce
avrem».5

Ci vuole tempo e impegno per
insegnare ai bambini, ma non dob-
biamo lasciarci distrarre o rinunciare.
I nostri figli hanno bisogno dell’adem-
pimento della promessa: «E grande
sarà la pace dei tuoi figlioli».6 Che 
nessun bambino debba chiedersi 
se il Padre celeste e Gesù Cristo gli
vogliono bene. Tutti i bambini sap-
piano chi sono, cosa devono fare e
chi possono diventare.

Sono grata a tutti coloro che si
occupano dei bambini, che li amano 
e li istruiscono a prescindere dalle 
circostanze in cui si trovano, perché
possano sentire la pace e la luce del
Vangelo e ricevano le promesse del
Signore.

Vorrei parlare in particolare ai bam-
bini di tutto il mondo. Ho incontrato
alcuni di voi qui e altri in posti come
l’Africa, le Filippine, la Corea, e più 
di recente in Ucraina e Russia. Vi ho
visitato in Primaria e anche negli ospe-
dali per bambini. Spero che sappiate
quanto la vostra famiglia, le insegnanti

della Primaria e soprattutto il Padre
celeste e Gesù Cristo vi vogliono bene.

Siate sempre degni di ricevere i
privilegi e le benedizioni che Dio vi
offre. Le norme che osservate nel
vestire, nel linguaggio e nel compor-
tamento sono segni esteriori del
vostro impegno interiore a seguire il
piano che il Padre celeste ha per voi.

La vostra influenza su di me è più
grande di quanto possiate immaginare.
Grazie per la gioia e la speranza che
portate al mio cuore e a quello delle
vostre dirigenti della Primaria e, in par-
ticolare, ai vostri genitori. Ricordate 
di esprimere la vostra gratitudine a
coloro che vi amano e vi insegnano.
So, e voglio che sappiate, che siete figli
di Dio, che il Padre celeste vi ama e
che potete pregarLo in ogni momento
e in ogni luogo. Cercate sempre di
ricordarvi di Gesù Cristo e di seguirLo,
ciò porterà luce e pace nella vostra vita
adesso e vi darà speranza per le eter-
nità. Di questo vi porto testimonianza
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 3 Nefi 22:13.
2. «Mamma e papà, insegnatemi insiem»

(Inni, 193).
3. «Messages of Inspiration from President

Hinckley», Church News, 4 settembre,
1999, 2.

4. Mosè 1:13.
5. Inni, 193.
6. 3 Nefi 22:13.

La Prima Presidenza (a destra) attende l’inizio di una sessione della conferenza insieme a tre membri del Quorum dei Dodici

Apostoli: (da sinistra) l’anziano David A. Bednar, l’anziano Dieter F. Uchtdorf e l’anziano Henry B. Eyring.
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Cari fratelli e sorelle, dall’ultima
conferenza generale è venuta 
a mancare la mia dolce compa-

gna, con la quale ho trascorso 59 anni.
Mentre ero a casa, in uno di quei 
rari sabati in cui non sono via per la
Chiesa, avevamo svolto delle faccende
insieme. Lei aveva fatto il bucato e io
l’avevo aiutata a portarlo, piegarlo e
riporlo. Poi, mentre eravamo seduti
sul divano, mano nella mano, e guar-
davamo un programma televisivo, la
mia preziosa Dantzel si è addormen-
tata pacificamente nell’eternità. Il
decesso è giunto improvviso e ina-
spettato. Solo quattro giorni prima, i
risultati del checkup medico di rou-
tine evidenziava che gli esami erano

buoni. Dopo che il mio tentativo di
rianimarla si dimostrò vano, rimasi
sbalordito e fui pervaso dal dolore. La
mia amica intima, madre angelica dei
nostri dieci figli, nonna dei nostri cin-
quantasei nipoti, ci era stata sottratta.

Dantzel non era unicamente una
compagna amata e affettuosa, ma
un’insegnante: con il suo nobile
esempio ci ha fatto apprendere la
fede, la virtù, l’obbedienza e la miseri-
cordia. Mi ha insegnato ad ascoltare e
amare. Grazie a lei, conosco tutte le
benedizioni che possono giungere ad
un marito, padre e nonno.

Con profonda gratitudine ricono-
sco l’immensa profusione d’affetto da
parte di amici cari in tutto il mondo.
Sono giunti innumerevoli lettere, tele-
fonate, biglietti e altri messaggi. Tutti
esprimono ammirazione affettuosa
per lei e cordoglio per noi, che ha
lasciato qui. Questi messaggi sono
stati tanti che, con rincrescimento,
non abbiamo potuto rispondere indi-
vidualmente ad ognuno di essi. Vorrei
ringraziare tutti per la gran gentilezza
nei nostri confronti. Grazie tanto,
tanto, tanto. Le vostre espressioni di
cordoglio hanno portato molto con-
forto in questo momento di accora-
mento familiare. Amiamo veramente
la nostra cara Dantzel! Ci manca!

Dalla sua dipartita inaspettata pos-
siamo apprendere una lezione assai

importante: ora è il tempo per 
prepararsi a incontrare Dio. Domani
potrebbe essere troppo tardi. Nel
corso dei secoli, i profeti hanno
dichiarato: «Questa vita è per gli
uomini il tempo in cui prepararsi ad
incontrare Dio… Non procrastinare 
il giorno del pentimento».1

La necessità di prepararsi ora
Ciononostante, molti procrasti-

nano.2 Un profeta ci ammonisce: «Non
potrete dire… Mi pentirò, tornerò al
mio Dio. No, non potrete dirlo; poi-
ché lo stesso spirito che possiede il
vostro corpo al momento in cui uscite
da questa vita, quello stesso spirito
avrà il potere di possedere il vostro
corpo in quel mondo eterno».3 Un
altro profeta aggiunge: «Colui che è
impuro resterà ancora impuro; e colui
che è giusto resterà ancora giusto».4

Grande è la conoscenza che «qual-
siasi principio di intelligenza noi con-
seguiamo in questa vita sorgerà con
noi nella risurrezione».5 Dal profeta
Joseph Smith, inoltre, apprendiamo
che «Dio ha stabilito un tempo… in
cui condurrà nel Suo riposo celeste
tutti i Suoi sudditi che avranno obbe-
dito alla Sua voce e osservato i Suoi
comandamenti. Questo riposo6 è 
di una tale perfezione e gloria, che
l’uomo necessita di una preparazione
prima che possa, secondo le leggi di
quel regno, entrarvi e godere le sue
benedizioni… Dio ha dato all’umana
famiglia certe leggi che, se osservate,
sono sufficienti a prepararla per eredi-
tare questo riposo».7 La sorella Nelson
era ben preparata!

Questa meta gloriosa sembra
molto distante se ci lasciamo scorag-
giare dalle preoccupazioni e tenebre
del mondo. Mi ricordo un amico che,
dopo una giornata difficile, esclamò:
«Oh, perché sono nato?» Il piano 
di Dio risponde a questa domanda.
Siamo venuti sulla terra per ricevere
un corpo fisico. Possiamo innamo-
rarci e sposarci. Possiamo avere figli e
affrontare le prove della vita terrena.

Ora è il tempo 
per prepararsi
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

Ora è il tempo per prepararsi a incontrare Dio. 
Domani potrebbe essere troppo tardi.
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(Perdonatemi per aver menzionato i
figli e le prove della vita nella stessa
frase. Li percepisco entrambi come
facenti parte del processo di cre-
scita). La Chiesa è stata restaurata—la
terra è stata creata—in modo che le
famiglie potessero essere suggellate
nei sacri templi. Se così non fosse, la
terra intera sarebbe «completamente
devastata».8

Siamo qui per essere messi alla
prova e per scegliere.9 Le decisioni
che prendiamo determinano il nostro
destino. Siamo «liberi di scegliere 
la libertà e la vita eterna, tramite il
grande Mediatore… o di scegliere la
schiavitù e la morte».10 Coloro che
optano per la via del Signore proba-
bilmente soffriranno persecuzioni,11

però la loro ricompensa è certa.
Coloro che si dimostrano fedeli «ere-
diteranno il regno di Dio… e la loro
gioia sarà completa per sempre».12

La sorella Nelson si è meritata questo
premio. Quale conforto è ciò per me
e la mia famiglia!

Le tribolazioni e le prove sono di-
stribuite tra i ricchi e i poveri. Anni 
fa, mi fu chiesto di operare un uomo
assai facoltoso. La biopsia aveva con-
fermato che aveva un cancro in stato
avanzato, che si era diffuso per tutto
il corpo. Quando gli riferii il referto,
reagì immediatamente facendo 
affidamento sulle proprie ricchezze.
Sarebbe andato dovunque o avrebbe
fatto di tutto per curarsi. Pensava che
avrebbe potuto comprare la guari-
gione, ma ben presto morì. Qualcuno
chiese: «Quante ricchezze si è lasciato
indietro?» Ovviamente, la risposta fu:
«Tutte!»

Aveva dato la precedenza alle cose
del mondo. Aveva appoggiato la sua
scala del successo sul muro sbagliato.
Quando leggo questo versetto penso
a lui: «Ecco, i vostri giorni di prova
sono passati; avete procrastinato il
giorno della vostra salvezza finché è…
troppo tardi».13

In fulgente contrasto, sorella
Nelson si è preparata durante tutta

l’esistenza per il momento in cui
sarebbe ritornata a Dio. Ha vissuto
ogni giorno come se fosse l’ultimo.
Ha tenuto in gran conto ogni ora,
sapendo che il tempo sulla terra è
prezioso.

Alcune persone vivono come se
non ci fosse il giorno della resa dei
conti, altre sprecano il presente per
un timore invalidante del futuro o una
preoccupazione paralizzante per gli
errori del passato. Ognuno farebbe
bene a prestare attenzione alle parole
di un poeta, scritte su una meridiana:

L’ombra proiettata dal mio dito
divide il futuro da ciò che fu.
Davanti l’ora non ancora giunta

dorme
nell’oscurità oltre la tua portata.
Dietro la sua linea senza ritorno è
l’ora dileguata non più tua.
Un’ora solamente stringi tra le mani:
l’ATTIMO su cui l’ombra fuggevole

cade.14

In che modo ci prepariamo?
Ora è il momento. Ma in che modo

ci prepariamo? Iniziamo col pentirci.
Le Scritture dichiarano: «Se avete cer-
cato di agire malvagiamente durante i

giorni della vostra prova, sarete allora
trovati impuri dinanzi al seggio del giu-
dizio di Dio… nessuna cosa impura
può dimorare con Dio».15 Esse forni-
scono questa semplice regola: «Eccetto
che vi atteniate alla mia legge, non
potrete giungere a questa gloria».16

Ora è il tempo per mostrare rive-
renza per il proprio corpo fisico, che
serve per tutta l’eternità da taberna-
colo per lo spirito. Gli appetiti carnali
vanno controllati dalla volontà del
proprio spirito. Dobbiamo rifuggire
da ogni empietà.17 Dobbiamo «abban-
donare ogni male e… attener[ci] ad
ogni bene [e]… vivere di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio».18

A causa delle calamità frequenti e
allarmanti nel mondo, alcune persone
mettono in dubbio l’esistenza di Dio,
tuttavia, di fatto, Egli sta cercando di
aiutarci. Egli ha rivelato queste parole:
«Quante volte vi ho esortato per
bocca dei miei servitori, e mediante 
il ministero degli angeli, e con la mia
propria voce, e con la voce dei tuoni,
e… tempeste… terremoti… forti
grandinate… carestie e di pestilenze
di ogni sorta… e volevo salvarvi con
una salvezza eterna, ma voi non avete
voluto!»19
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Egli spera che otteniamo la vita
eterna, per la quale ci qualifichiamo
mediante l’obbedienza alle alleanze 
e alle ordinanze del tempio per noi
stessi, i nostri familiari e antenati. Non
possiamo essere resi perfetti senza di
loro.20 Non basta desiderare di acce-
dere alla presenza di Dio, dobbiamo
obbedire alle leggi su cui si basano le
benedizioni.21

Il piano dell’Eterno è giusto: anche
coloro «che sono morti senza una
conoscenza di questo Vangelo, e che
l’avrebbero accettato se fosse stato
permesso loro di rimanere, saranno
eredi del regno celeste di Dio».22 Il
Suo piano è, inoltre, misericordioso:
Egli «giudicher[à] tutti gli uomini
secondo le loro opere, secondo i desi-
deri del loro cuore».23

Ora è il tempo per aggiungere il
nostro nome al gregge del Signore,
cosa che facciamo pagando la decima,
che Egli richiede al Suo popolo per
riversare su di lui le benedizioni.24

La sorella Nelson ha insegnato volta
dopo volta questa lezione alla nostra
famiglia.25

Ora è il tempo per conformare le
nostre mete a quelle di Dio. La Sua
opera e la Sua gloria, ossia «fare avve-
rare l’immortalità e la vita eterna del-
l’uomo»,26 possono diventare la nostra
opera e la nostra gloria. Il Salvatore ha
dichiarato riguardo al matrimonio nel
tempio: «Se un uomo sposa una donna
mediante la mia parola, che è la mia

legge, e mediante la nuova ed eterna
alleanza… erediter[anno] troni, regni,
principati, e potestà, e domini… 
esaltazione e gloria in ogni cosa».27

Dobbiamo emulare l’esempio del
Signore, amare come fece Lui, pregare
nello stesso modo e perseverare sino
alla fine, secondo il Suo esempio.28

L’importanza della morte nel piano
eterno di Dio

La morte è una componente
necessaria dell’esistenza eterna.
Nessuno sa quando sopraggiungerà,
ma è essenziale nel grande piano di
felicità di Dio.29 Grazie all’espiazione
del Signore, la risurrezione finale è
una realtà e la vita eterna è una possi-
bilità per tutto il genere umano.30 Tale
possibilità si concreta se obbediamo
alla legge di Dio. Egli insegnò: «A
meno che non rispettiate i miei
comandamenti… voi non entrerete
in nessun caso nel regno dei cieli».31

Un giorno saremo giudicati dal
Signore32 e andremo nella dimora
preparata nella casa celeste di nostro
Padre.33 La gloria celeste spetta a
coloro che sono stati fedeli ai bene-
voli comandamenti di Dio.34

Fratelli e sorelle, viviamo per
morire e moriamo per vivere, in un
altro regno. Se siamo ben preparati, il
trapasso non comporta terrore. Da un
punto di vista eterno, la morte è pre-
matura solo per coloro che non sono
preparati per incontrare Dio.

Ora è il tempo di prepararsi, poi,
quando la morte sopraggiungerà,
potremo avanzare verso la gloria cele-
ste che il Padre celeste ha preparato
per i Suoi figli fedeli. Nel frattempo,
per gli addolorati cari lasciati indietro,
come nel caso mio e della mia fami-
glia, il pungiglione della morte è
lenito da una fede salda in Cristo, un
perfetto fulgore di speranza e amore
verso Dio e verso tutti gli uomini,
nonché da un profondo desiderio di
servirli.35 Tale fede, speranza e amore
ci qualificheranno per giungere alla
santa presenza di Dio con i nostri

compagni eterni e figli, e dimorare
con Lui per sempre. Di questo vi
porto testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Alma 34:32–33; vedere anche Alma 13:27.
2. Le Scritture ammoniscono ognuno di noi

di «non induri[re] più il [n]ostro cuore;
poiché ecco, ora è il momento e il giorno
della [n]ostra salvezza… dunque, se [c]i
pentire[mo]… il grande piano di reden-
zione si realizzerà immediatamente per
[n]oi» (Alma 34:31).

3. Alma 34:34; corsivo dell’autore.
4. Mormon 9:14; vedere anche 2 Nefi

9:15–16; DeA 88:27–32, 34–35; 130:2.
5. DeA 130:18.
6. Nel Nuovo Testamento, il termine riposo

è stato tradotto dal sostantivo femminile
greco, katapausis, che indica «lo stato
beato in cui dimora Dio». Pertanto, riposo
connota un elemento di gloria.

7. Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, 40.
8. Vedere DeA 2:1–3; 138:48; Joseph Smith—

Storia 1:39.
9. Vedere 2 Nefi 9:27; DeA 98:12; Abrahamo

3:24–26.
10. 2 Nefi 2:27.
11. Vedere 2 Timoteo 3:12.
12. 2 Nefi 9:18.
13. Helaman 13:38.
14. Henry Van Dyke, «The Sun-Dial at Wells

College», in The Poems of Henry Van Dyke
(1911), 345. Meridiana e poesia in mostra
nel Wells College, Aurora, Stato di New
York.

15. 1 Nefi 10:21.
16. DeA 132:21; vedere anche DeA 88:36–39.
17. Verdere Moroni 10:32; vedere anche 

2 Nefi 2:21; Mormon 9:28.
18. DeA 98:11.
19. DeA 43:25.
20. Vedere DeA 128:15, 18.
21. Vedere DeA 130:20–21.
22. DeA 137:7.
23. DeA 137:9.
24. Vedere Malachia 3:10; 3 Nefi 24:10. La

decima prepara inoltre il popolo per un
giorno futuro di fiamme e vendetta (vedere
DeA 85:3).

25. Vedere Spencer J. Condie, Russell M. Nelson:
Father, Surgeon, Apostle (2003), 104.

26. Mosè 1:39; vedere anche Mosè 6:59;
Joseph Smith Translation, Genesis 6:62.

27. DeA 132:19; vedere anche DeA 75:5;
101:65.

28. Vedere 2 Nefi 33:4; 3 Nefi 15:9; 27:21–22;
DeA 14:7.

29. Vedere Alma 42:8–9.
30. Vedere 1 Corinzi 15:50–54; 1 Giovanni

5:11, 20; Alma 12:25; Mormon 9:13; DeA
46:14; 76:40–42, 50–59; 133:62.

31. 3 Nefi 12:20.
32. Vedere 1 Nefi 10:20; 2 Nefi 9:41–46; Alma

12:27.
33. Vedere Giovanni 14:2; DeA 98:18.
34. Vedere DeA 78:7; 131:1–3.
35. Vedere 2 Nefi 31:20; Mosia 16:7–8; Moroni

7:38–48.
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Miei cari fratelli e sorelle, sia
che vi troviate qui oppure
altrove, chiedo che mi favo-

riate delle vostre preghiere e fede
mentre rispondo all’incarico e onore
di parlarvi.

Tanto per iniziare, encomio tutti
voi: in questo mondo difficile, i gio-
vani della Chiesa sono forti come mai
prima; la fede, il servizio e le azioni
dei nostri fedeli sono degni di lode;
siamo un popolo fervente e pieno di
fede, che cerca sempre di essere one-
sto e morigerato; ci curiamo gli uni
degli altri; ci sforziamo di mostrare
amore al nostro prossimo.

Tuttavia, per tema di cadere nella

compiacenza, vorrei citare un paio di
versetti del Libro di Mormon, tratti da
2 Nefi:

«In quel giorno [il diavolo]… [li]
cull[erà] 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».1

Qualcuno ha affermato che l’albero
della nostra compiacenza ha molti
rami e che ogni primavera fioriscono
sempre più gemme.

Non possiamo permetterci di
essere concilianti. Viviamo in tempi
difficili: i segni sono tutt’attorno a noi.
Siamo profondamente consci delle
influenze negative nella società che
perseguitano la famiglia tradizionale. 
A volte il cinema e la televisione dipin-
gono eroi ed eroine mondani e immo-
rali, e cercano di assurgere a ruolo di
modelli attori e attrici la cui vita è tutto
fuorché esemplare. Perché dovremmo
seguire una guida cieca? Le radio dif-
fondono a tutto volume musica deni-
gratrice che contiene testi sfacciati,
inviti pericolosi e la descrizione di
quasi ogni tipo di male immaginabile.

Noi, come membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, dobbiamo opporci con corag-
gio ai pericoli che assediano noi e 
la nostra famiglia. A sostegno di que-
sta determinazione, vi offro diversi

suggerimenti, come pure esempi
tratti dalla mia vita.

Partirò dalla serata familiare. Non
possiamo permetterci di trascurare
questo programma ispirato dal cielo,
che favorisce la crescita spirituale di
tutti i familiari, aiutandoli a resistere
alle tentazioni che sono ovunque. Le
lezioni apprese in famiglia sono quelle
più durevoli. Il presidente Gordon B.
Hinckley e i suoi predecessori hanno
dichiarato: «La famiglia è la base del
retto vivere, e nessun altro strumento
può prendere il suo posto o assolvere
le sue importanti funzioni».2

Il dottor Glenn J. Doman, emi-
nente scrittore e noto scienziato,
scrisse: «Il neonato è quasi la copia
esatta di un computer vuoto, anche
se è superiore al computer sotto
quasi ogni aspetto… Quello che viene
immesso nel cervello del bambino
durante i primi otto anni di vita, pro-
babilmente vi rimane… Se immettete
informazioni sbagliate nel suo [cer-
vello] durante [questo periodo], sarà
estremamente difficile cancellarle». Il
dottor Doman aggiunse poi che «l’età
durante la quale l’essere umano è più
ricettivo va dai due ai tre anni».3

Mi piace quest’idea: «La mente 
è un armadio di cui tu riempi i ripiani».
Assicuriamoci che i nostri ripiani e
quelli dei nostri cari siano provvisti 
di ciò che assicurerà la salvezza 
dell’anima e ci consentirà di tornare 
al Padre celeste. I ripiani dovrebbero
contenere la conoscenza evangelica, la
fede, la preghiera, l’amore, il servizio,
l’obbedienza, l’esempio e la gentilezza.

Intendo poi parlare dei debiti.
Questi sono tempi di prestiti, quando
ogni settimana offerte multiple di
carte di credito arrivano nella buca
delle lettere. In genere, propongono
interessi molto bassi per un breve
periodo, ma, cosa di cui solitamente
non ci si rende conto, giunto il ter-
mine dell’offerta, il tasso sale dramma-
ticamente. Vi cito una dichiarazione
del presidente J. Reuben Clark Jr., 
che molti anni fa fu un membro della

Principi saldi per
tempi mutevoli
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Noi, come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, dobbiamo opporci con coraggio ai
pericoli che assediano noi e la nostra famiglia.
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Prima Presidenza. Questo principio è
eterno. Egli disse:

«È norma della nostra vita econo-
mica mondiale che si paghino inte-
ressi sul denaro preso a prestito…

Gli interessi non dormono mai, né
si ammalano, né muoiono; non vanno
mai all’ospedale; lavorano la domenica
e i giorni di festa; non prendono mai
ferie; non vanno mai in visita; non
viaggiano; non si divertono mai; non
rimangono mai senza lavoro; non ven-
gono mai licenziati; non si prendono
ore di permesso… Una volta che vi
indebitate, gli interessi rimarranno al
vostro fianco ogni minuto del giorno 
e della notte; non sarete mai in grado
di evitarli, di allontanarvi da loro; non
potrete mai licenziarli, poiché essi non
cedono alle lusinghe, alle minacce o
alle richieste; ogni volta che vi lasciate
sopraffare o mancate di tener fede agli
impegni, vi distruggeranno».4

Fratelli e sorelle, rimango sbigot-
tito davanti ad alcuni annunci pub-
blicitari che propongono prestiti
ipotecari sulla casa, in altre parole, un
secondo mutuo. Tali promozioni sono
designate a tentarci di prendere a pre-
stito più denaro per avere di più. Ciò
che non è mai menzionato è che, 
se una persona non è in grado di 
ripagare questo «secondo» mutuo

sulla casa, rischia di perderla.
Evitate la filosofia e la scusa che i

lussi di ieri sono diventati le esigenze
di oggi. Non sono necessità a meno
che li rendiamo tali. Oggi molte delle
nostre giovani coppie vogliono ini-
ziare avendo più automobili e il tipo 
di casa per la quale i genitori hanno
sudato una vita. Di conseguenza, s’in-
debitano a lungo termine sulla base di
due salari. Forse troppo tardi si accor-
gono che possono avvenire dei cam-
biamenti: figli che sopraggiungono,
familiari colpiti all’improvviso da
malattie, impieghi persi, calamità natu-
rali e altre situazioni che fanno sì che
non sia possibile ripagare il debito
contratto sulla base di due stipendi.

È fondamentale che viviamo nel-
l’ambito dei nostri mezzi.

Mi sono sentito poi ispirato a par-
lare alle madri, ai padri e ai figli.

Vorrei raccomandare a ogni madre
e padre di essere un buon ascolta-
tore. Oggi nel mondo in rapido movi-
mento la comunicazione è vitale.
Dedicate del tempo ad ascoltare. Voi,
figli, parlate con vostra madre e con
vostro padre. Può non essere facile
rendersene conto, ma i vostri genitori
hanno affrontato molte delle diffi-
coltà cui voi oggi vi trovate di fronte.
Spesso vedono più chiaramente di

voi il quadro generale della situa-
zione. Pregano tutti i giorni per voi 
e hanno diritto all’ispirazione divina
nell’impartirvi consigli.

Madri, coinvolgete i figli nelle fac-
cende domestiche. Spesso è più facile
fare tutto da voi che convincere i figli
ad aiutare, però è importantissimo
che apprendano l’importanza di dare
il loro contributo.

Padri, vi consiglio di essere affet-
tuosi e gentili verso vostra moglie.
Siate pazienti con i figli. Non assecon-
dateli eccessivamente, giacché devono
imparare a camminare con le proprie
gambe.

V’incoraggio a dedicare tempo ai
figli. Per quanto ne sappia, nessun
uomo all’approssimarsi della morte
ha mai dichiarato che avrebbe voluto
trascorrere più tempo in ufficio.

Mi piace quest’esempio, preso da
un articolo intitolato «A Day at the
Beach» [Un giorno sulla spiaggia], di
Arthur Gordon. Egli disse:

«Quando avevo circa tredici anni 
e mio fratello dieci, nostro padre ci
aveva promesso di portarci al circo.
Ma all’ora di pranzo arrivò una tele-
fonata; una questione importante
richiedeva la sua presenza in città. Ci
aspettavamo una cocente delusione.
Sentimmo poi che diceva al telefono:
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‹No, non ci sarò. Dovranno aspettare›.
Quando tornò al tavolo, la mamma

sorrise [e disse]: ‹Il circo tornerà pre-
sto, lo sai›.

‹Lo so›, disse mio padre. ‹Ma l’in-
fanzia no›».5

Fratelli e sorelle, il tempo con i figli
vola. Non rinunciate a stare con loro
ora. Qualcuno ha espresso diversa-
mente lo stesso concetto: vivete solo
in attesa del domani, e oggi avrete per
le mani molti ieri vuoti.6

Genitori, aiutate i figli a stabilire
delle mete riguardo alla scuola e alla
carriera. Aiutate i figli maschi ad impa-
rare a rispettare le donne e i bambini.

Il presidente Hinckley ha detto: 
«Il modo in cui addestriamo la nuova
generazione sarà rispecchiato nelle
condizioni del mondo tra alcuni anni.
Se vi preoccupate del futuro, occupa-
tevi dell’allevamento dei vostri figli».7

L’esortazione dell’apostolo Paolo al
diletto Timoteo fa al caso nostro: «Sii
d’esempio ai credenti, nel parlare,
nella condotta, nell’amore, nella fede,
nella castità».8

Genitori, conducetevi in modo tale
che i figli vi considerino esempi degni
di emulazione.

Un’esortazione a tutte le famiglie:
ricercate il vostro retaggio. È impor-
tante conoscere, per quanto possibile,
coloro che ci hanno preceduto.
Quando scopriamo qualcosa riguardo
ai nostri antenati, approfondiamo la
conoscenza di noi stessi.

Mi ricordo quando da bambino
ascoltai le esperienze fatte dai miei
antenati Miller. Nella primavera del
1848, i nonni dei miei nonni, Charles
Stewart Miller e Mary McGowan
Miller, si unirono alla Chiesa nella 
loro natia Scozia, lasciarono la 
casa di Rutherglen e attraversarono
l’Atlantico. Sbarcarono a New Orleans
e, con un gruppo di santi, risalirono il
Mississippi fino a St. Louis, Missouri,
dove arrivarono nel 1849. Una dei
loro undici figli, Margaret, sarebbe
divenuta una mia bisnonna.

Mentre si trovavano a St. Louis con

l’idea di guadagnare sufficiente
denaro per proseguire sino alla Valle
del Lago Salato, scoppiò nella zona
un’epidemia di colera. La famiglia
Miller fu duramente colpita: nel giro
di due settimane morirono madre,
padre e due figli. A quell’epoca mia
bisnonna, Margaret Miller, aveva tre-
dici anni.

A causa dei tanti decessi, non si
trovava alcuna bara, a nessun prezzo.
I ragazzi più grandi sopravvissuti
smontarono il recinto dei buoi per
costruire delle semplici bare per i
familiari morti.

I nove orfani rimasti della famiglia
Miller e il marito di una delle figlie
maggiori partirono da St. Louis nella
primavera del 1850 con quattro buoi 

e un carro, per arrivare, infine, quello
stesso anno nella Valle del Lago Salato.

Ho un debito immenso di gratitu-
dine verso questi e altri antenati che
amarono il Vangelo e il Signore tanto
profondamente da essere disposti a
sacrificare tutto ciò che possedevano,
anche la vita stessa, per la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Quanto sono grato per le ordi-
nanze del tempio, che ci uniscono
insieme per tutta l’eternità.

Sottolineo quanto sia fondamen-
tale il lavoro che svolgiamo nei tem-
pli del Signore per i nostri parenti
deceduti.

Oggi sono trascorsi esattamente
due mesi da quando i membri della
mia famiglia si sono ritrovati insieme
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nel Tempio di Salt Lake per celebrare
dei suggellamenti a favore di alcuni
antenati. Questa è stata una delle
esperienze più spirituali che abbiamo
fatto insieme, ha aumentato l’amore
che nutriamo l’un per l’altro e l’impe-
gno nel vivere in maniera degna del
nostro retaggio.

Anni fa, quando il nostro figlio
minore, Clark, frequentava un corso
di religione alla Brigham Young
University, il docente durante una
lezione gli chiese: «Clark, qual è l’e-
sempio ricevuto da tuo padre che
ricordi meglio?»

L’insegnante in seguito mi scrisse
per riferirmi la risposta che Clark
aveva dato alla classe: «Quand’ero 
diacono nel Sacerdozio di Aaronne 
io e mio padre andammo a caccia 
di fagiani nelle vicinanze di Malad,
nell’Idaho. Era un lunedì, l’ultimo
giorno della stagione di caccia al
fagiano. Attraversammo innumerevoli
campi alla ricerca di fagiani, ma ne
vedemmo soltanto alcuni, che man-
cammo. Papà allora, guardando l’oro-
logio, mi disse: ‹Clark, scarichiamo i
fucili e mettiamoli in questa fossa. Poi
inginocchiamoci a pregare›. Pensai
che papà volesse pregare per trovare
altri fagiani, ma mi sbagliavo. Mi
spiegò che l’anziano Richard L. Evans,
del Quorum dei Dodici, era grave-
mente ammalato e che alle dodici 
in punto di quel particolare lunedì i

membri del Quorum dei Dodici,
ovunque si fossero trovati in quel
momento, dovevano inginocchiarsi 
e, per così dire, unirsi insieme in una
fervente preghiera di fede per l’an-
ziano Evans. Ci togliemmo il cappello,
ci inginocchiammo e pregammo».

Ricordo bene quell’occasione, ma
non avevo mai pensato che mio figlio
mi stesse osservando, stesse impa-
rando, stesse edificando la propria
testimonianza.

Diversi anni fa avevamo un ragaz-
zino che ci consegnava il giornale, 
ma che non lo faceva sempre nella
maniera dovuta. Invece di conse-
gnarci il quotidiano nel portico, tal-
volta, per sbaglio, finiva tra i cespugli
o anche vicino alla strada. Alcune per-
sone servite da lui decisero di scrivere
una lettera di lamentela e, un giorno,
una delegazione si presentò a casa
chiedendo a mia moglie Frances di 
firmarla. Lei si rifiutò, asserendo:
«Perché, è solo un ragazzino e i gior-
nali sono troppo pesanti per lui. Non
voglio unirmi in questa protesta, 
perché lui cerca di fare del proprio
meglio». La lettera, tuttavia, fu firmata
da molte persone e fu inviata ai super-
visori del ragazzino.

Non molti giorni dopo, rincasai 
dal lavoro e trovai Frances in lacrime.
Quando riuscì alla fine a parlare, mi
raccontò che aveva appena appreso
che il corpo del ragazzino dei giornali

era stato trovato nel suo garage, dove
si era tolto la vita. Apparentemente le
critiche riversate su di lui erano state
troppe da sopportare. Quanto sono
grato che noi non avevamo firmato la
lettera di lamentela. Questa è sempre
stata una lezione che mi sono ricor-
dato sull’importanza di non essere cri-
tico, ma di trattare tutti con gentilezza.

Il Salvatore dovrebbe essere il
nostro modello. Di Lui è scritto: 
«E Gesù cresceva in sapienza e in 
statura, e in grazia dinanzi a Dio e 
agli uomini».9 Egli «è andato attorno
facendo del bene… perché Iddio era
con lui».10

Ricordiamoci che spesso la sag-
gezza di Dio appare come stoltezza
agli uomini, ma la più grande lezione
che possiamo imparare in questa vita
è che, quando Dio parla e l’uomo
obbedisce, quell’uomo fa sempre la
cosa giusta.

Possiamo noi seguire sempre il
Principe della Pace, che letteralmente
ci ha mostrato la via da percorrere,
affinché così possiamo sopravvivere in
questi tempi turbolenti. Il Suo piano
divino può preservarci contro i peri-
coli che ci circondano da ogni lato. Il
Suo esempio indica la via. Quando si
trovò davanti alla tentazione, Egli la
evitò; quando Gli fu offerto il mondo,
Egli rifiutò; quando Gli fu chiesto di
dare la vita, Egli la donò.

Ora è il momento. Questo è il
luogo. Prego affinché possiamo
seguirLo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. 2 Nefi 28:20–21.
2. Lettera della Prima Presidenza dell’11 feb-

braio 1999; citato in Liahona, dicembre
1999, 1.

3. How to Teach Your Baby to Read (1963,
1964), 43–45.

4. Conference Report, aprile 1938, 102–103.
5. Vedere A Touch of Wonder (1974), 77–78.
6. Vedere Meredith Willson e Franklin Lacey,

The Music Man (1957).
7. «Ecco i vostri piccoli», Liahona, marzo

2001, 2.
8. 1 Timoteo 4:12.
9. Luca 2:52.

10. Atti 10:38.

Una famiglia del Palo di Makati, nelle Filippine, partecipa ad una sessione della

conferenza dalla cappella nella loro città.
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Miei cari fratelli e sorelle, il pre-
sidente Hinckley ha chiesto
che io vi presenti le Autorità

generali, i Settanta di area e le presi-
denze generali delle organizzazioni
ausiliarie della Chiesa per il vostro
voto di sostegno.

Si propone di sostenere Gordon
Bitner Hinckley come profeta, veg-
gente, rivelatore e presidente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni; Thomas Spencer
Monson come primo consigliere della
Prima Presidenza; James Esdras Faust
come secondo consigliere della Prima
Presidenza.

Quelli a favore possono manife-
starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, 

possono manifestarlo.
Si propone di sostenere Thomas

Spencer Monson come presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, Boyd
Kenneth Packer come presidente
facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli e i seguenti come
membri di detto quorum: Boyd K.
Packer, L. Tom Perry, 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 F.
Uchtdorf e David A. 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.

Si propone di rilasciare i seguenti
Settanta di area a partire dal 1° 
maggio 2005:

Jorge O. Abad, Carlos E. Agüero,
Marcos A. Aidukaitis, Gustavo A.
Barrios, René J. Cabrera, Edison M.
Cabrito, Tad R. Callister, Carl B. Cook,
Reynaldo L. Cuyong, Jorge L. del
Castillo, Benjamin De Hoyos, Lindsay T.
Dil, Fred C. Dimaya, Enrique R.
Falabella, Roberto Garcia, Larry W.

Gibbons, C. Scott Grow, John A.
Harris, Merrill F. Higham, R. Randall
Huff, Michael L. Jensen, Paul V.
Johnson, Won Yong Ko, Wilfredo R.
López, Ronald L. Loveland, Jeffrey J.
Marchant, Hans H. Mattsson, E. Israel
Pérez, Holger D. Rakow, Alfonso
Ramos, Carlos C. Revillo Sr., Manfred H.
Schütze, J. Mitchel Scott, José A.
Teixeira da Silva, Lowell M. Snow,
Guillermo Torres, Roland N. Walker.

Tutti coloro che desiderano unirsi 
a noi in un voto di ringraziamento per
il servizio svolto da questi fratelli, lo
manifestino.

Si propone di rilasciare, con un
segno di gratitudine e sincero apprez-
zamento, le sorelle Coleen K. Menlove,
Sydney S. Reynolds e Gayle M. Clegg
quale presidenza generale della
Primaria.

Tutti coloro che desiderano unirsi a
noi per un voto di ringraziamento, lo
manifestino.

Si propone di sostenere l’anziano
Marlin K. Jensen quale Storico della
Chiesa.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari con lo stesso segno.
Si propone di sostenere Benjamin

De Hoyos, David F. Evans, C. Scott
Grow, Richard G. Hinckley, Paul V.
Johnson, Paul E. Koelliker, Paul B.
Pieper e Ulisses Soares quali nuovi
membri del Primo Quorum dei
Settanta e Won Yong Ko, Wolfgang H.
Paul, Lowell M. Snow e Paul K.

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  a p r i l e  2 0 0 5



Sybrowsky quali nuovi membri del
Secondo Quorum dei Settanta.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari con lo stesso segno.
Si propone di sostenere i seguenti

Settanta di area:
Nelson L. Altamirano, Manuel Araiz,

Sergio E. Avila, Marcelo P. Bolfarini,
Shayne M. Bowen, David R. Brown,
Fernando E. Calderon, Milton da Rocha
Camargo, Daniel M. Cañoles, I. Poloski
Cordón, Federico F. Costales Jr., 
John C. Dalton, Heber O. Diaz, 
Luis G. Duarte, Frerich Görts, Ronald J.
Hammond, Miguel Hidalgo, Patrick
Kearon, Donald J. Keyes, Christiaan H.
Kleijweg, Larry R. Lawrence, Robert W.
Lees, F. Rene Loli, Glendon Lyons, 
Juan A. Machuca, Raymundo Morales,
Brent H. Nielson, Carlos S. Obata,
Alejandro M. Robles, Gerardo L. Rubio,
Gvido Senkans, Fabian L. Sinamban,
Dirk Smibert, Hans T. Sorensen, Eivind
Sterri, Miguel R. Valdez, Gary W.
Walker, Richard C. Zambrano.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari con lo stesso segno.
Si propone di sostenere Cheryl

Clark Lant come presidentessa 
generale della Primaria, con Margaret
Swensen Lifferth come prima consi-
gliera e Vicki Fujii Matsumori come
seconda consigliera.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari, se ve sono, con lo

stesso segno.
Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, i Settanta di area 
e le presidenze generali delle organiz-
zazioni ausiliarie come attualmente
costituite.

Quelli a favore possono manife-
starlo.

Quelli contrari.
Risulta che la votazione è stata

favorevole all’unanimità.
Grazie, fratelli e sorelle, per la

vostra fede e le vostre preghiere.
Chiediamo ora alle nuove Autorità

generali e alla presidenza generale
della Primaria di prendere posto sul
podio. ■
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Cari Fratelli: Il Dipartimento di
revisione della Chiesa è indi-
pendente da tutti gli altri dipar-

timenti e attività della Chiesa e ha
accesso a tutti i dati e sistemi neces-
sari per valutare l’adeguatezza dei
controlli sulle donazioni e spese dei
fondi e salvaguardare le risorse della
Chiesa. Il personale del Dipartimento
di revisione è composto da contabili,
revisori interni, revisori dei sistemi

informatici e altri professionisti quali-
ficati e accreditati.

Come prescritto per rivelazione
nella sezione 120 di Dottrina e
Alleanze, il Consiglio per la disposi-
zione delle decime autorizza le spese
dei fondi della Chiesa. Questo consi-
glio è formato dalla Prima Presidenza,
dal Quorum dei Dodici Apostoli e dal
Vescovato Presiedente. Dopo aver
ricevuto l’autorizzazione ad utilizzare 
i fondi della Chiesa, i vari dipartimenti
amministrano i fondi approvati e le
spese rispettando le istruzioni e le
direttive della Chiesa.

Secondo le revisioni svolte, il
Dipartimento di revisione della
Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti
di vista, le donazioni ricevute, le spese
effettuate e i beni della Chiesa per
l’anno 2004 sono stati gestiti e regi-
strati nel rispetto di adeguate pratiche
contabili e in accordo con le direttive
approvate per il bilancio e le proce-
dure stabilite dalla Chiesa.

Con profondo rispetto,
Comitato di revisione della Chiesa
Robert W. Cantwell
Direttore Generale ■

Relazione del
Comitato di
revisione della
Chiesa, 2004
P R E S E N TATA  DA  R O B E R T  W.  C A N T W E L L
Direttore Generale del Dipartimento di revisione della Chiesa

Alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni
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F ratelli e sorelle, la Prima Presi-
denza ha emesso il seguente
rapporto statistico riguardante 

la crescita dei membri e la situazione
della Chiesa al 31 dicembre 2004:

Numero delle unità della Chiesa
Pali .................................................2.665
Missioni ............................................338
Distretti ............................................646
Rioni e rami.................................26.670

Membri della Chiesa
Numero totale dei 

membri:...........................12.275.822
Aumento dei bambini al di 

sotto degli otto anni..............98.870
Convertiti battezzati .................241.239

Missionari
Missionari a tempo pieno..........51.067

Templi
Templi dedicati durante il 2004..........3

(Accra, Ghana; Copenaghen,
Danimarca; e Manhattan, 
New York)

Templi ridedicati durante il 2004: ......2
(Anchorage, Alaska, 

e San Paolo, Brasile)
Templi in funzione: .........................119

Membri eminenti deceduti dopo 
lo scorso aprile

Anziano Neal A. Maxwell del
Quorum dei Dodici Apostoli; anziano
David B. Haight del Quorum dei
Dodici Apostoli; sorella Marjorie Pay
Hinckley, moglie del presidente
Gordon B. Hinckley, presidente della
Chiesa; sorella Ruby Olson Haight,
vedova dell’anziano David B. Haight;
sorella Dantzel White Nelson, moglie
dell’anziano Russell M. Nelson, mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli;
sorella Sarah Melissa Broadbent
Paulsen Sorensen, già consigliera nella 
presidenza generale della Primaria e
moglie dell’anziano Lynn A. Sorensen,
già membro dei Settanta; sorella
Naomi Maxfield Shumway, già 
presidentessa generale della Primaria;
sorella Olive Eileen Robinson Dunyon
Christensen, già consigliera nella presi-
denza generale della Primaria; sorella
Joan Blackhurst Spencer, già presi-
dentessa generale della Società di
Soccorso. ■

Rapporto
statistico del 2004
P R E S E N TAT O  DA  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Segretario della Prima Presidenza

La Prima Presidenza
esprime le sue
condoglianze

Durante l’apertura della ses-
sione pomeridiana di sabato, il

presidente Gordon B. Hinckley ha
letto la seguente dichiarazione:

«Ci uniamo a coloro che in tutto
il mondo sono addolorati per la
scomparsa di Papa Giovanni Paolo
II, straordinario uomo di fede,
visione e intelletto, le cui corag-
giose azioni hanno commosso il
mondo in maniera permanente 
e la sua influenza sarà sentita per
generazioni a venire.

La voce del Papa fu ferma nel
difendere la libertà, la famiglia e 
il Cristianesimo. Sui principi e la
moralità non accettò compromessi,
verso i poveri del mondo la sua
compassione non venne mai
meno».
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Molti anni fa, quando fui chia-
mato vescovo, desiderai che
noi del vescovato andassimo

a trovare coloro che erano meno attivi
nella Chiesa, per vedere se potevamo
fare qualcosa affinché ricevessero i
benefici del Vangelo.

Un giorno, parlai con un uomo
sulla cinquantina, che era un mecca-
nico rispettato. Mi raccontò che era
ancora un ragazzino quando per l’ul-
tima volta mise piede in chiesa. Quel
giorno accadde qualcosa: non si com-
portò bene in classe e fu più rumo-
roso del dovuto; l’insegnante perse 
le staffe, lo trascinò fuori dell’aula e
gl’intimò di non ritornare indietro.

Non ritornò più.

Mi colpì molto il fatto che una 
frase aspra pronunciata più di quattro
decenni prima avesse potuto avere un
effetto tanto profondo. Ma così fu. Di
conseguenza, quest’uomo non era
più ritornato in chiesa. E neppure sua
moglie o i figli.

Mi scusai con lui e gli espressi il
mio rammarico che fosse stato trat-
tato in quel modo. Gli dissi quanto
fosse stato sfortunato che quell’unica
frase pronunciata in maniera precipi-
tosa, e tanto tempo prima, avesse cau-
sato l’esclusione della sua famiglia dai
benefici che scaturiscono dall’attività
nella Chiesa.

«Dopo quarant’anni», gli dissi, «è
ora che la Chiesa faccia ammenda».

Feci del mio meglio. Lo rassicurai
che era benvenuto e necessario. Fui
felice quando, alla fine, quest’uomo 
e la sua famiglia ritornarono in chiesa
e divennero membri forti e fedeli. 
In particolare, il fratello divenne un
ottimo insegnante familiare, poiché
aveva compreso che talvolta una
parola sgarbata può avere conse-
guenze che si ripercuotono per tutta
la vita e, forse, oltre.

La gentilezza è l’essenza della gran-
dezza, nonché la caratteristica fonda-
mentale degli uomini e delle donne
più nobili che abbia conosciuto. È un
passaporto che apre le porte e favori-
sce il formarsi di amicizie. Intenerisce

il cuore e foggia i rapporti che pos-
sono durare tutta la vita.

Le parole gentili non solo sollevano
lo spirito nel momento in cui sono
pronunciate, ma possono permanere
con noi negli anni. Un giorno, ai tempi
del college, una persona che aveva
sette anni più di me si congratulò per
la partita di football che avevo giocato.
Non solo mi elogiò per la prestazione
fisica, ma aveva altresì notato la mia
sportività. Anche se questa conversa-
zione avvenne oltre sessant’anni fa, 
e benché sia molto improbabile che
colui che mi fece i complimenti si
ricordi del fatto avvenuto, ricordo
ancora le parole gentili pronunciate
quel giorno da un certo Gordon B.
Hinckley, che in seguito sarebbe dive-
nuto presidente della Chiesa.

La premura e la gentilezza sono
attributi inseparabilmente legati al
presidente Hinckley. Quando nel 
1963 mio padre morì, egli fu la prima
persona a giungere a casa nostra. 
Non dimenticherò mai la sua cortesia.
Impartì a mia madre una benedizione
e, tra l’altro, le promise che avrebbe
avuto molte cose da attendere con
gioia e che la vita sarebbe stata per lei
dolce. Queste espressioni conforta-
rono me e lei. Non dimenticherò mai
la sua amabilità.

La gentilezza è l’essenza della vita
celeste. È il modo in cui una persona
cristiana tratta il prossimo. La bontà
dovrebbe permeare tutte le nostre
parole e azioni sul posto di lavoro, a
scuola, in chiesa e, soprattutto, a casa.

Gesù, il nostro Salvatore, fu l’epi-
tome della gentilezza e della compas-
sione: guarì gli infermi; trascorse
buona parte della Sua vita a servire gli
uomini, come individui o in gruppo;
parlò con compassione alla donna
samaritana che fu sprezzata da molti;
istruì i discepoli di lasciare che i bam-
bini piccoli Lo avvicinassero; fu buono
con tutti coloro che avevano trasgre-
dito, condannando solo il peccato,
non il peccatore; con benevolenza
permise a migliaia di nefiti di farsi

La virtù della
gentilezza
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

La gentilezza è l’essenza della vita celeste. È il modo 
in cui una persona cristiana tratta il prossimo.
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avanti e toccare i segni dei chiodi
nelle mani e nei piedi. Il più grande
atto di magnanimità, tuttavia, fu il Suo
sacrificio espiatorio, che liberò tutti
dagli effetti della morte e, a condi-
zione del pentimento, dalle conse-
guenze del peccato.

Nella vita il profeta Joseph Smith fu
un esempio di gentilezza verso tutti,
giovani e vecchi. Una bambina che fu
beneficiata dall’amabilità del Profeta,
ricordò:

«Un giorno io e mio fratello mag-
giore stavamo andando a scuola,
vicino all’edificio noto come il nego-
zio di mattoni di Joseph. Il giorno
prima era piovuto e il terreno era
molto fangoso, in particolare lungo
quella strada. Io e mio fratello Wallace
affondammo con entrambi i piedi nel
fango, tanto che non riuscivamo più a
liberarci. E, da bambini quali eravamo,
cominciammo a piangere perché pen-
savamo che avremmo dovuto rima-
nere lì. Poi, alzando gli occhi, vidi
l’affettuoso amico dei bambini, il pro-
feta Joseph Smith, che veniva verso di
noi. In un attimo ci sollevò e ci portò
su un terreno più asciutto. Poi si
chinò e ripulì dal fango le nostre
scarpe usate, tirò fuori di tasca il suo
fazzoletto e ci asciugò il volto bagnato
di lacrime. Ci rivolse delle parole gen-
tili e che mettevano allegria, e poi ci
mandò a scuola pieni di gioia».1

In famiglia non c’è sostituto alla
gentilezza. Appresi questa lezione da
mio padre, che ascoltò sempre i con-
sigli di mia madre. Di conseguenza,
era un uomo migliore, più saggio e
più buono.

Ho cercato di seguire le orme di
mio padre e di ascoltare il punto di
vista di mia moglie. Tengo in gran
conto le sue opinioni. Ad esempio,
quando mia moglie inizia una frase
con l’espressione «ritengo che potre-
sti pensare a…», le presto immediata-
mente attenzione e inizio a cercare
nella mente qualcosa che potrei aver
sbagliato. Spesso, prima che abbia
finito di parlare, ho già trovato 

nella mente un modo magnifico per
scusarmi.

Mia moglie è davvero un modello
di gentilezza, dolcezza e compas-
sione. Il suo intuito, consiglio e soste-
gno sono stati per me di valore
inestimabile. Grazie a lei, anche io
sono una persona più saggia e più
buona.

Ciò che dici, il tono della voce, 
la rabbia o la calma nel parlare sono
cose che i figli o altre persone notano.
Essi vedono e imparano la gentilezza
o la scortesia da ciò che noi diciamo 
o facciamo. Nulla rivela la nostra vera
indole se non il modo in cui ci trat-
tiamo l’un l’altro in famiglia.

Spesso mi chiedo il motivo per 
cui alcune persone pensano di dover
essere critiche nei confronti altrui.
Suppongo che diventi per loro un’abi-
tudine tanto naturale, che spesso 
non se ne rendono neppure conto.
Sembrano condannare tutto e tutti: il
modo in cui la sorella Jones dirige la

musica, come il fratello Smith pre-
senta una lezione o tiene il giardino.

Anche quando pensiamo di non
ferire nessuno con le nostre critiche,
spesso esse si trascinano dietro delle
conseguenze. Mi viene in mente il
bambino che consegnò una busta
delle donazioni al vescovo, indican-
dogli che era per lui. Il vescovo,
cogliendo l’occasione didattica, gli
spiegò che avrebbe dovuto contrasse-
gnare nel fogliettino se il denaro fosse
per la decima, le offerte di digiuno o
altro. Il piccolo insistette asserendo
che i soldi erano proprio per il
vescovo. Quando questi gli chiese il
motivo, la risposta fu: «Perché mio
padre dice che lei è un ‹povero
vescovo›!»

La Chiesa non è un luogo dove
gente irreprensibile si riunisce per
esprimere concetti ineccepibili, par-
torire idee ineguagliabili e provare
sentimenti eccezionali, bensì dove
persone imperfette si riuniscono per
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incoraggiarsi, sostenersi e rafforzarsi
a vicenda con l’intento di ritornare al
nostro Padre celeste.

Tutti percorriamo nella vita strade
diverse. Ognuno progredisce ad un
passo differente. Le tentazioni che
affliggono un vostro fratello, possono
non turbarvi affatto. Le forze che pos-
sedete possono apparire inavvicinabili
ad altri.

Non disdegnate coloro che sono
meno perfetti di voi. Non ve la pren-
dete se qualcuno non cuce bene
come voi, non è all’altezza dei vostri
lanci, non riesce a remare o zappare
come voi.

Siamo tutti figli del nostro Padre
celeste e siamo qui con il medesimo
scopo: imparare ad amare Dio con
tutto il cuore, anima, mente e forza,
come pure amare il nostro prossimo
come noi stessi.2

Un modo per misurare il proprio
valore nel regno di Dio è chiedersi:
«Quanto sto facendo per aiutare il
mio prossimo a raggiungere il suo
potenziale? Nella Chiesa, sostengo le
persone o le critico?»

Se state biasimando gli individui,
state attaccando la Chiesa. Se state
edificando le persone, state erigendo
il regno di Dio. Proprio come il Padre
celeste è benevolo, altrettanto
dovremmo essere noi con gli altri.

L’anziano James E. Talmage, ricor-
dato per i suoi insegnamenti dottri-
nali, mostrò grande gentilezza verso
dei vicini in difficoltà, che neppure
conosceva. Quando era ancora un
giovane padre, prima di diventare
apostolo, si avvide delle enormi soffe-
renze in cui versavano alcuni vicini, la
cui famiglia numerosa era stata affetta
dalla temuta difterite. Non gl’importò
che non fossero fedeli della Chiesa, la
sua bontà e carità lo spinsero a inter-
venire. La Società di Soccorso stava
cercando disperatamente di trovare
persone che dessero una mano, ma
nessuno si faceva avanti a causa della
natura contagiosa della patologia.

Quando si presentò, Talmage trovò

il figlioletto di uno-due anni già
morto, due altri in grande agonia 
per il morbo. Si mise subito all’opera,
sistemò la casa in disordine, preparò 
il pargolo defunto per il funerale,
deterse e assistette gli altri bambini
malati, trascorrendo l’intera giornata
in questa maniera. Ritornò il mattino
seguente e trovò che un altro figlio-
letto era morto durante la notte. Una
terza bimbetta stava ancora soffrendo
terribilmente. Nel diario scrisse: «Mi si
aggrappò al collo, tossendomi spesso
[germi] in faccia e sui vestiti… tutta-
via non potei allontanarla da me.
Nella mezz’ora che precedette la sua
morte, camminai per la stanza con la
creaturina tra le braccia. Morì in ago-
nia alle 10:00». I tre bambini erano
dipartiti tutti nell’arco di ventiquattro
ore. Aiutò dipoi la famiglia nei prepa-
rativi per la sepoltura e parlò al servi-
zio funebre.3 Fece tutto questo per
una famiglia di sconosciuti. Quale
magnifico esempio di bontà cristiana!

Quando siamo ripieni di benevo-
lenza, non siamo censori. Il Salvatore
ha insegnato: «Non giudicate, e non
sarete giudicati; non condannate, e
non sarete condannati; perdonate, 
e vi sarà perdonato».4 Egli, inoltre, ha

spiegato: «Col giudicio col quale giudi-
cate, sarete giudicati; e con la misura
onde misurate, sarà misurato a voi».5

«Ma», potreste chiedervi, «se le per-
sone sono scortesi?»

Amatele.
«E se sono riprovevoli?»
Amatele.
«Ma che cosa succede se offen-

dono? Allora sicuramente devo fare
qualcosa?»

Amatele.
«Caparbie?»
La risposta è identica. Siate gentili.

Amatele.
Perché? Nelle Scritture Giuda ha

insegnato: «E abbiate pietà degli uni
che sono nel dubbio».6

Se solo siamo gentili, chi può dire
che influenza eterna possiamo avere?

Fratelli e sorelle, il vangelo di Gesù
Cristo trascende la vita terrena. La
nostra opera qui è una parvenza di
cose più grandi e inimmaginabili che
sono a venire.

I cieli si aprirono al profeta Joseph
Smith. Egli vide il Dio vivente e Suo
Figlio, Gesù il Cristo.

Ora un profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley, percorre la terra
e ci fornisce una guida per il nostro
tempo.

Come il nostro Padre celeste ci
ama, anche noi dovremmo amare i
Suoi figli.

Possiamo noi essere modelli di
gentilezza. Possiamo vivere sempre
all’altezza delle parole del Salvatore:
«Da questo conosceranno tutti che
siete miei discepoli, se avete amore
gli uni per gli altri».7 Di questi principi
rendo testimonianza nel sacro nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Margarette McIntire Burgess, Juvenile

Instructor, 15 gennaio 1892, 66–67.
2. Vedere Marco 12:30–31.
3. Vedere John R. Talmage, The Talmage

Story: Life of James E. Talmage—Educator,
Scientist, Apostle (1972), 112–114.

4. Luca 6:37.
5. Matteo 7:2.
6. Giuda 1:22.
7. Giovanni 13:35.
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Sono molto grato di poter con-
dividere con voi un emozio-
nante sviluppo che renderà 

più facile, per ognuno di noi, condi-
videre, con i nostri cari e i nostri
amici, il glorioso messaggio della
restaurazione della Chiesa di Gesù
Cristo. Esso ha acceso le menti ed i
cuori dei nostri missionari, poiché li
mette in grado di insegnare questo
messaggio con potere e di portare
testimonianza del nostro Signore,
Gesù Cristo, e del Suo profeta,
Joseph Smith, senza la costrizione di
dover seguire un dialogo prestabilito.

Sviluppato inizialmente per i missio-
nari a tempo pieno, questo materiale
si è dimostrato essere di immenso
aiuto anche per i genitori che stanno
preparando i loro figli per la mis-
sione. Giovani uomini, e donne,
come pure alcune coppie più
anziane, stanno usando questa
risorsa per prepararsi prima di
entrare nei centri di addestramento
per i missionari. Alcuni dirigenti 
del Sacerdozio hanno confermato 
il suo valore nel preparare i fratelli
del Sacerdozio di Aaronne per 
la missione. Questo inestimabile
strumento assiste gli sforzi del
Sacerdozio e delle organizzazioni
ausiliarie nell’aiutare i nuovi membri 
a diventare più forti nella testimo-
nianza e nell’obbedienza. Parlo 
ovviamente di questa nuova guida,
Predicare il mio Vangelo, e degli
altri strumenti per pianificare che lo
accompagnano, come l’Agenda del
missionario.

Posso spiegarvi la ragione del mio
entusiasmo riguardo a Predicare il
mio Vangelo? Esso ha concentrato 
i nostri sforzi missionari come mai
prima d’ora. Per anni ho chiesto a
gruppi di missionari: «Qual è lo scopo
della vostra missione?» Le loro risposte

differenziavano grandemente. La mag-
gior parte di loro non aveva alcuno
scopo specifico per organizzare i 
propri sforzi. La prima pagina di que-
sta guida indirizza i missionari sul loro
vero scopo: «Invitare le persone a
venire a Cristo aiutandole ad accettare
il vangelo restaurato mediante la fede
in Gesù Cristo e la Sua espiazione, il
pentimento, il battesimo, il conferi-
mento dello Spirito Santo e perseve-
rando sino alla fine». I contenuti
quindi suggeriscono come farlo
secondo la guida dello Spirito.

Il precedente materiale per missio-
nari era efficace per il suo tempo, ma il
mondo è cambiato tantissimo. I valori
che formano le basi della società sono
presi d’assalto da Satana e dai suoi
alleati. C’è stato un urgente bisogno di
proclamare più efficacemente la pie-
nezza della verità che Dio ha riportato
sulla terra. Ciò include un intendi-
mento del piano di felicità di Dio e 
di come esso fu riportato sulla terra 
dal Suo straordinario profeta Joseph
Smith; inoltre che la Chiesa di Gesù
Cristo, con l’autorità del sacerdozio
per agire nel Suo nome, è ancora una
volta sulla terra nella sua pienezza.

Bene insegnò il presidente
Hinckley: «Da molti anni abbiamo delle
lezioni missionarie ben definite. Ne 
è derivato del gran bene… In troppi
casi, purtroppo, questo metodo ha
portato a presentazioni fatte a memo-
ria che mancavano di spirito e convin-
zione personale… 

[I missionari] devono conoscere
bene i concetti dei colloqui ma
devono… insegnare i concetti con
parole proprie sotto l’influenza dello
Spirito Santo».1

Quel principio è uno dei pilastri
portanti di Predicare il mio Vangelo.
Ora, i missionari in tutto il mondo
fanno tesoro, nella loro mente e 
nel loro cuore, del messaggio della
restaurazione del vangelo di Gesù
Cristo, del piano di salvezza, dei
comandamenti principali, delle leggi
e ordinanze del Vangelo. Queste

Il potere 
di Predicare
il mio Vangelo
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

Vi incoraggio a scoprire come questa straordinaria risorsa
può aiutarvi nei vostri sforzi missionari.
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lezioni sono poi insegnate con parole
loro, sotto la guida dello Spirito. Ciò
ha migliorato drasticamente l’efficacia
dei missionari che le usano.

Predicare il mio Vangelo contiene
dei capitoli che danno informazioni di
gran valore per riconoscere e capire la
guida dello Spirito Santo. Vi sono dei
versetti che indicano come studiare
efficacemente e come raffinare le pro-
prie abilità d’insegnamento. Un capi-
tolo spiega perché il Libro di Mormon
è la chiave di volta della nostra reli-
gione; come esso può fornire risposte
agli interrogativi che turbano l’anima;
come può aumentare la fede e por-
tare più vicini a Dio. Altre istruzioni
mostrano come il Libro di Mormon
sia una risorsa tangibile da usare per
confermare la veridicità del nostro
messaggio. Il missionario è istruito su
come ricercare gli attributi cristiani
come speranza, carità e amore, poi-
ché quest’ultima è il fondamento del
vero servizio missionario. Eccellenti
suggerimenti sono forniti per 
imparare la lingua della missione.
Strumenti per pianificare, chiari ed
efficaci, sono forniti per aiutare i mis-
sionari ad usare il tempo in maniera
più saggia. Sono spiegati metodi
testati per individuare e per preparare
coloro a cui insegnare. Sono forniti
dei consigli pratici per aiutare le per-
sone ad assumersi e a mantenere gli
impegni che portano al battesimo,
alla confermazione, e al ritenimento.

Questa guida contiene degli stru-
menti che integrano gli sforzi dei 
missionari a tempo pieno, dei diri-
genti di palo e di rione, e dei membri.
Con tale aiuto più nuovi convertiti
possono avere una migliore tran-
sizione nella famiglia della Chiesa. 
Vi è una maggiore assicurazione che
coloro che, tramite il battesimo e la
confermazione, prendono su di sé il
nome di Gesù Cristo e si impegnano
ad obbedire ai Suoi comandamenti,
riceveranno le benedizioni da Lui pro-
messe nel corso della loro vita.

Usando gli ispirati contenuti di
Predicare il mio Vangelo, molti mis-
sionari hanno fatto grandi progressi
nelle loro capacità di insegnare con
convinzione e di invitare la testimo-
nianza dello Spirito Santo a conferma
di quanto detto. Recentemente ho
chiesto a due assistenti di un presi-
dente di missione di spiegarmi la
visione del profeta Joseph Smith men-
tre io facevo la parte dell’investiga-
tore. Pianificai di render le cose
difficili per vedere come avrebbero
risposto; ma la sincerità del loro mes-
saggio, la purezza dei loro intenti, 
l’abilità con cui il messaggio veniva
presentato, anche se era solo una
prova, fu talmente toccante che non
mi riuscì di farlo.

Potete notare voi stessi questo
miglioramento. Invitate i missionari
nelle vostre case per presentare la
prima lezione alla vostra famiglia.

Ancor meglio se invitate i vostri vicini
a casa vostra per ricevere l’insegna-
mento dei missionari. Guidati dallo
Spirito, con parole loro, spiegheranno
come il Padre celeste si servì dei pro-
feti, nel corso delle epoche, per
comunicare il Suo piano di felicità ai
Suoi figli. Ascoltate le loro testimo-
nianze mentre attestano della sublime
visione nella quale Dio Padre e Suo
Figlio, Gesù Cristo, apparvero a
Joseph Smith. Essi sveleranno abil-
mente gli eventi susseguenti che
restaurarono di nuovo sulla terra la
pienezza del Vangelo, avendo l’auto-
rità di agire nel nome di Dio. Potete
anche accompagnare i missionari
quando insegnano ad altre persone
questi principi ispiratori. La vostra
presenza rafforzerà grandemente
coloro che ascoltano queste preziose
verità per la prima volta.

Gli intensi sforzi da parte della
Prima Presidenza, del Quorum dei
Dodici, delle Autorità generali e di
capaci gruppi di devoti ed esperti
membri, hanno prodotto Predicare il
mio Vangelo e gli strumenti per piani-
ficare. Coloro che vi hanno preso
parte sono testimoni dell’ispirata dire-
zione del Signore attraverso lo Spirito
Santo durante la concezione, stesura
e finalizzazione del materiale conte-
nuto in Predicare il mio Vangelo.

Dopo averlo testato in 14 missioni,
Predicare il mio Vangelo venne perfe-
zionato. Poi fu revisionato, modificato
e approvato dalla Prima Presidenza e
dal Quorum dei Dodici. Il 15 ottobre
2004 una trasmissione mondiale via
satellite ha presentato Predicare il
mio Vangelo ai presidenti di missione
e ai dirigenti missionari. Ogni missio-
nario in tutto il mondo ha ricevuto
una copia in inglese di Predicare il
mio Vangelo. Anche se molti non par-
lavano inglese, si sono sentiti partecipi
del rinnovamento dei nostri sforzi mis-
sionari. Alcuni missionari che parlano
una lingua straniera sono stati motivati
a imparare l’inglese. All’inizio del-
l’anno sono state distribuite versioni
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di Predicare il mio Vangelo in 
giapponese, coreano, spagnolo e 
portoghese. Per la fine dell’anno, vi
anticipiamo che la guida sarà disponi-
bile nella maggior parte delle lingue
parlate dai missionari.

I missionari, però, non sono stati i
soli a trarre beneficio da Predicare il
mio Vangelo:

• La moglie di un presidente di
missione ha studiato e ponderato
ogni parola di Predicare il mio
Vangelo, inclusi tutti i riferimenti scrit-
turali. Ella quindi ha fatto qualcosa
che temeva di fare nel passato: ha
invitato un parente stretto a studiare
e ponderare il Libro di Mormon. Quel
parente ha accettato il suo invito e ne
ha tratto grande beneficio.

• Una famiglia usa Predicare il
mio Vangelo per preparare i figli per
la missione. Hanno detto: «Nostro
figlio di 17 anni, fu il primo a ricevere
un incarico di lettura. Come ci si
aspettava, egli cercò il segmento più
corto del libro. Tuttavia, la sua lezione
fu una sentita esposizione dei prin-
cipi, della durata di 20 minuti, com-
pleta di Scritture e testimonianza».

• Un padre che sta preparando 
un figlio per la missione ha detto:
«Predicare il mio Vangelo… mi ha
dato una prospettiva e un più chiaro
intendimento dello scopo della vita,
dei miei doveri e responsabilità come
membro della Chiesa, ma anche
come padre e marito… Mi ha anche
dato degli strumenti concreti per
meglio adempiere quelle responsabi-
lità…» Suo figlio è stato chiamato in
missione ieri.

Molto è stato compiuto nel breve
periodo di sette mesi, da quando è
stato presentato Predicare il mio
Vangelo, ma il meglio deve ancora
arrivare, quando tutti noi diverremo
più esperti nell’uso di questo stru-
mento missionario eccezionale.

Vi incoraggio ad usare questi mate-
riali nelle vostre presidenze, nelle
riunioni del comitato esecutivo del
sacerdozio e nei consigli di rione per

assicurarvi che coloro che stipulano 
le alleanze battesimali ricevano, nel
corso della vita, tutti i frutti dell’appar-
tenenza alla Chiesa. Con l’uso del
nuovo rapporto sul progresso per le
persone che si stanno preparando per
il battesimo, gli sforzi dei membri e
dei missionari possono essere effica-
cemente coordinati. Sono fiducioso
che più nuovi convertiti troveranno
più facile realizzare il loro desiderio 
di restare attivi nella Chiesa quando 
i membri e i missionari lavoreranno
insieme usando i principi esposti in
Predicare il mio Vangelo.

Il messaggio della Prima Presidenza
in Predicare il mio Vangelo fornisce
grande motivazione ai missionari.
Forse incoraggerà voi nei vostri sforzi
missionari. Esso dice: «Non c’è lavoro
più necessario di questo… Predicare
il mio vangelo ha lo scopo di aiutarla
a essere un missionario meglio prepa-
rato, più spiritualmente maturo e un
insegnante più persuasivo… La sfi-
diamo ad accrescere il suo impegno
nell’assistere il nostro Padre celeste
nella Sua gloriosa opera… Il Signore
la ricompenserà e benedirà grande-
mente mentre Lo servirà con umiltà 
e devozione».2

Riuscite a cogliere questa visione?
Sarete emozionati come lo sono io
quando inizierete a capire e a usare
questo strumento missionario. A dif-
ferenza delle precedenti risorse
esclusivamente per i missionari a
tempo pieno, Predicare il mio

Vangelo è disponibile per ogni diri-
gente e membro presso i Centri di-
stribuzione dalla Chiesa.

Probabilmente il più grande bene-
ficio di Predicare il mio Vangelo si
noterà nella vita dei missionari ritor-
nati che si dimostreranno genitori
più forti, dirigenti nella Chiesa più
capaci e migliori lavoratori grazie alla
crescita derivante dalla compren-
sione e applicazione dei suoi ispirati
contenuti.

A nome dei nostri missionari in
tutto il mondo, esprimiamo profonda
gratitudine a tutti coloro che hanno
partecipato alla preparazione, stampa
e distribuzione di Predicare il mio
Vangelo. Siamo grati per ogni presi-
dente di missione e ogni missionario
che sta acquisendo padronanza nel-
l’uso efficace di questa guida. Infine,
siamo grati al Signore per la Sua ispira-
zione. Vi incoraggio a scoprire come
questa straordinaria risorsa può aiu-
tarvi nei vostri sforzi missionari, sia che
voi siate un genitore che sta prepa-
rando un figlio per la missione, un 
dirigente che sta aiutando dei nuovi
convertiti, un fedele che condivide il
vangelo, o una persona che si sta pre-
parando a servire. Possa il Signore ispi-
rarvi e aiutarvi mentre cercate di fare
ciò. Egli vive. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. «Il servizio missionario», Prima riunione 
di addestramento dei dirigenti a livello
mondiale, 11 gennaio 2003, 21.

2. Predicare il mio Vangelo (2004), V.

Missionari della Missione di Auckland, in Nuova Zelanda, attendono dei

simpatizzanti prima dell’inizio della conferenza nel centro del palo di Auckland

Harbour.
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Uno dei discorsi che più mi sono
rimasti impressi è quello fatto
qualche anno fa nella sessione

del sabato pomeriggio di una confe-
renza di palo. A farlo fu una giovane
madre. Questo è ciò che disse: «In
questo periodo sto facendo la genea-
logia del mio bisnonno. Lui e la sua
numerosa famiglia di figli e figlie
appartenevano alla Chiesa.

Il mio bisnonno», continuò, «e la
sua famiglia una domenica, dopo le
riunioni, lasciò la Chiesa e nessuno di
loro vi fece mai più ritorno; nessuno
seppe mai perché».

Poi aggiunse: «Nelle mie ricerche
ho scoperto che il mio bisnonno ha

avuto più di mille discendenti».
E poi disse qualcosa che non ho

mai più dimenticato: «Di quei mille
discendenti io sono l’unica attiva nella
Chiesa oggi».

Mentre ascoltavo le sue parole mi
chiesi: «Sono solamente mille o
potrebbero essere di più?»

La risposta è palese. L’influenza spi-
rituale che la famiglia avrebbe potuto
esercitare su amici e vicini non si poté
realizzare. Nessuno dei suoi figli, né
maschi né femmine, ha svolto una
missione e coloro che avrebbero
potuto toccare con la loro testimo-
nianza non sono stati battezzati e
quelli che non sono stati battezzati
non sono andati in missione. Sì, pro-
babilmente ci sono molte migliaia di
persone che non appartengono alla
Chiesa oggi e non sono qui ora con
noi a motivo della decisione di quel
bisnonno.

Mentre la ascoltavo parlare pen-
savo: «Che tragedia! Forse se mi fossi
trovato lì avrei potuto dire qualcosa 
a quel padre, alla famiglia, ai dirigenti
del sacerdozio, qualcosa che avrebbe
potuto evitare che una tale calamità si
abbattesse sulla loro famiglia e su tutti
quelli che sono venuti dopo».

Beh, quell’opportunità non tornerà
più. Ma possiamo guardare al presente
e al futuro. Vorrei dire a coloro che si

trovano nella stessa situazione di quel
bisnonno: potete pensare a ciò che
forse state facendo alla vostra famiglia
e a tutti coloro che seguiranno? Potete
considerare gli effetti dei vostri pen-
sieri e delle vostre azioni?

Se avete dubbi sulle dottrine della
Chiesa, considerate il consiglio dato
dal presidente Gordon B. Hinckley
l’anno scorso a un gruppo di duemila
membri radunatisi a Parigi, in Francia.
Egli ha detto: «Se avete qualche dub-
bio riguardo a una qualsiasi dottrina
di questa Chiesa, vi supplico, fratelli e
sorelle, di metterla alla prova. Provate.
Vivete il principio. Inginocchiatevi e
pregate e Dio vi benedirà con la cono-
scenza della veridicità di quest’opera».

Se pensate che qualcuno abbia sba-
gliato nei vostri confronti, perdonate.
Se avete brutti ricordi, di qualsiasi
genere, liberatevene. Se necessario,
parlatene con il vostro vescovo, con il
vostro presidente di palo.

Mi rivolgo a tutti, soprattutto a
quelli che un giorno saranno bisnonni
e bisnonne, e vi dico che le vostre
benedizioni eterne e quelle della
vostra posterità sono di gran lunga
più importanti di qualsiasi ragione
egoistica che potrebbe negare a voi e
tante altre persone benedizioni così
importanti. Nel Libro di Mormon, il 
re Beniamino ci ricorda: «Desidererei
che consideraste lo stato beato e
felice di coloro che obbediscono ai
comandamenti di Dio. Poiché ecco,
essi sono benedetti in tutte le cose,
sia temporali che spirituali; e se si
mantengono fedeli fino alla fine sono
accolti in cielo, affinché possano in tal
modo dimorare con Dio in uno stato
di felicità senza fine» (Mosia 2:41).

A voi che siete figli che vivete nelle
case di futuri bisnonni alla deriva, voi
potete continuare a essere fedeli,
potete essere un buon esempio 
in casa e per coloro che vi stanno
intorno. Potete fare la vostra parte per
portare pace e armonia nella casa e
tra le persone che frequentate. Potete
essere la soluzione e non la causa dei

Il valore 
delle anime
A N Z I A N O  H A R O L D  G.  H I L L A M
Membro dei Settanta

Quando vediamo l’effetto che una sola persona può avere…
forse non ci meravigliamo che il Signore ci abbia ripetuto:
«Ricordate… il valore delle anime».
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problemi. Ricordate, nel Libro di
Mormon, quando Padre Lehi comin-
ciò a mormorare fu il retto figlio Nefi
a incoraggiarlo e fu lui a trovare le
soluzioni ai problemi. Molto spesso
sono i figli retti che riescono a tener
dritta la barca su acque agitate.

Quanto vorrei che voi vescovi e
presidenti di palo foste stati presenti
alla riunione nella quale mi sono 
ritrovato con un piccolo gruppo di
rappresentanti regionali. Sentimmo
l’anziano L. Tom Perry paragonare gli
anziani potenziali, gli inattivi e i futuri
bisnonni a un termometro. Ci fu ricor-
dato che molti di loro sono più che
tiepidi: tornerebbero se qualcuno li

incoraggiasse e gli mostrasse la strada.
Voglio raccontarvi di una confe-

renza di palo alla quale mi fu chiesto
di partecipare. Si trattava di una rior-
ganizzazione; il presidente del palo e i
suoi consiglieri stavano per essere rila-
sciati e una nuova presidenza stava
per essere chiamata. Il presidente del
palo era giovane e aveva servito splen-
didamente per quasi dieci anni. Era un
gigante spirituale, ma era anche un
gigante amministrativo. Nell’intervista
che avemmo mi disse di come aveva
delegato la maggior parte delle
responsabilità della gestione del palo
ai suoi consiglieri e al sommo consi-
glio riuscendo così ad essere libero

per intervistare quelli che avevano
bisogno di incoraggiamento. Sia indi-
vidui che coppie erano stati invitati nel
suo ufficio. Lì egli li conobbe meglio,
parlava loro e li invitava a far meglio, 
a mettere le loro vite in ordine e a
ricevere le benedizioni a disposizione
di coloro che seguono il Signore. Li
aveva aiutati rimettendoli alle cure 
di dirigenti capaci e insegnanti che li
aiutarono a comprendere la bellezza
delle dottrine. Poi mi disse che in
quelle interviste aveva spesso chiesto
se avessero voluto una benedizione.
«Ho imposto le mie mani sul capo di
molti membri del palo», disse.

Dubito di aver mai visto così tante
lacrime come il giorno seguente, alla
sessione generale della conferenza
del palo. I membri piangevano non
perché non volevano che fosse rila-
sciato ma per l’amore profondo di un
giovane presidente di palo che aveva
benedetto la loro vita. Sentii di dover
chiedere: «Su quanti di voi sono 
state imposte le mani di questo presi-
dente?» Fui colpito nel vedere quante
di quelle persone alzarono la mano.
In quel momento pensai: «Quanti
saranno a benedire il nome di questo
grande uomo non solo in vita ma
anche nell’eternità a venire?» Sì,
costoro diventeranno i bisnonni 
che, grazie a un amorevole dirigente,
lasceranno un’eredità di generazioni
di migliaia di persone che benedi-
ranno il suo nome.

Quando vediamo l’effetto che una
sola persona può avere sulla vita di
tanti, forse non ci meravigliamo che il
Signore ci abbia ripetuto: «Ricordate
che il valore delle anime è grande agli
occhi di Dio» (DeA 18:10).

Prego che tutti noi possiamo
tenere presente quello che possiamo
fare per aiutare coloro che saranno 
i futuri bisnonni, che siano adesso
bambini, giovani o adulti; in modo
che tutti lascino un retaggio di rettitu-
dine, conoscenza e amore per il
Signore. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Nel romanzo classico di Charles
Dickens, La carola di Natale,
Bob Cratchit sperava di trascor-

rere il giorno di Natale con la sua fami-
glia. « ‹Se la cosa va bene per lei,
Signore ›», chiese al suo datore di
lavoro, il signor Scrooge. 

«‹Non va bene›», disse Scrooge, 
‹e non è giusto. Se dovessi trattenere
mezza corona sul tuo stipendio, pense-
resti che ti tratto male›…

‹eppure›, disse Scrooge, ‹non ti con-
sideri mal trattato quando ti pago un
giorno di stipendio anche se non lo
lavori›. 

Il segretario osservò che succedeva
soltanto una volta l’anno. 

‹Una scusa meschina per derubare
un uomo ogni venticinque di dicem-
bre!› disse Scrooge».1 Per Scrooge, così
come per qualsiasi uomo egoista o
«naturale», il sacrificio non va mai
bene.

L’uomo naturale ha tendenza a
pensare soltanto a se stesso, non sol-
tanto per mettersi sempre al primo
posto, ma per non mettere alcuno al
secondo posto, compreso Dio. Per
l’uomo naturale, il sacrificio non viene
in maniera naturale. Ha un appetito
insaziabile e vuole sempre di più. Le
sue cosiddette esigenze sembrano
superare sempre le sue entrate, cosic-
ché «abbastanza» è una meta che non
si raggiunge mai, proprio come lo era
per il meschino Scrooge.

Poiché l’uomo naturale tende a
consumare ogni cosa, il Signore ha
saggiamente comandato all’antica

Israele di sacrificare non gli ultimi 
capi del gregge, né quelli più deboli,
ma i primogeniti; non gli avanzi 
del campo, ma le primizie (vedere
Deuteronomio 26:2; Mosia 2:3; Mosè
5:5). Il sacrificio sincero è sempre
stato una caratteristica del fedele.

Tra coloro che non sacrificano
nulla, ci sono due estremi: uno è
l’uomo ricco e avido che non vuole, 
e l’altro è l’uomo povero e indigente
che crede di non potere. Ma come si
può chiedere a una persona che fa la
fame di mangiare meno? Esiste una
soglia di povertà tanto bassa da essere
esente dal sacrificio, o una famiglia
tanto indigente che il pagamento della
decima non sia richiesto? Un punto in
cui la decima dovrebbe essere facolta-
tiva per una famiglia molto povera?

Il Signore usa spesso circostanze
estreme per illustrare un principio. 
La storia della vedova di Sarepta è un
esempio di estrema povertà usato
per insegnare la dottrina che dice che
la misericordia non può derubare il
sacrificio più di quanto non possa
derubare la giustizia. In effetti, la vera
misura del sacrificio non si ottiene in
base a quello che uno dà in sacrificio,
ma a quello che uno sacrifica per
dare (vedere Marco 12:43). La fede
non viene tanto messa alla prova
quando la dispensa è piena, bensì
quando è vuota. In questi momenti
decisivi, la crisi non crea il carattere,
lo rivela. La crisi è la prova.

La vedova di Sarepta visse ai tempi
del profeta Elia, tramite le cui parole il
Signore portò la siccità nel paese per
tre anni e mezzo (vedere Luca 4:25).
La carestia diventò così grave che molti
furono sul punto di morire. Tale è la
circostanza in cui si trovava la vedova.

Il Signore disse ad Elia: «Levati, va’
a Sarepta… ecco, io ho ordinato colà
a una vedova che ti dia da mangiare»
(1 Re 17:9). È interessante notare che
a Elia non viene chiesto di andare a
Sarepta finché la vedova e suo figlio
non sono sul punto di morire. È in
quel momento estremo, davanti alla

La decima: 
un comandamento
anche per gli
indigenti
A N Z I A N O  LY N N  G.  R O B B I N S
Membro dei Settanta

Il sacrificio sincero è sempre stato una caratteristica 
del fedele.
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fame, che la fede di lei viene messa
alla prova.

Quando Elia entra in città, vede 
la vedova che raccoglie della legna.

«Egli la chiamò, e le disse: ‹Ti
prego, vammi a cercare un po’ d’ac-
qua in un vaso, affinché io beva›. 

E mentr’ella andava a prenderne,
egli le gridò dietro: ‹Portami, ti prego,
anche un pezzo di pane›.

Ella rispose: ‹Com’è vero che vive
l’Eterno, il tuo Dio, del pane non ne
ho, ma ho solo una manata di farina in
un vaso, e un po’ d’olio in un orciuolo;
ed ecco, sto raccogliendo due stecchi,
per andare a cuocerla per me e per il
mio figliuolo; e la mangeremo, e poi
morremo›» (1 Re 17:10–12).

Una manata di farina era invero
pochissimo, forse abbastanza per una
porzione, che rende la risposta di Elia
intrigante: «Elia le disse: ‹Non temere;
va’ e fa’ come tu hai detto; ma fanne
prima una piccola stiacciata per me»
(v. 13; corsivo dell’autore).

Non vi sembra un atteggiamento
egoista, chiedere non una parte, ma
probabilmente l’unica parte? I nostri
genitori non ci hanno insegnato a fare
passare gli altri avanti, specialmente
per un gentiluomo lasciare passare la
donna per prima, figurarsi una vedova
affamata? La sua scelta era se man-
giare o sacrificare il suo ultimo pasto
e poi morire? Forse poteva sacrificare
il suo cibo, ma poteva sacrificare il
cibo destinato al suo figlio affamato?

Elia comprendeva il principio che
le benedizioni seguono la prova della
nostra fede (vedere Ether 12:6; DeA
132:5). Non stava agendo con egoi-
smo. Come servitore del Signore, Elia
era andato là per dare, non per pren-
dere. Continuo a citare la storia:

«Ma fanne prima una piccola stiac-
ciata per me [i primogeniti], e porta-
mela; poi ne farai per te e per il tuo
figliuolo.

Poiché così dice l’Eterno, l’Iddio
d’Israele: —Il vaso della farina non si
esaurirà e l’orciuolo dell’olio non
calerà, fino al giorno che l’Eterno

manderà la pioggia sulla terra. 
Ed ella andò e fece come le aveva

detto Elia; ed essa, la sua famiglia ed
Elia ebbero di che mangiare per
molto tempo.

Il vaso della farina non si esaurì, e
l’orciuolo dell’olio non calò, secondo
la parola che l’Eterno avea pronun-
ziata per bocca d’Elia» (1 Re 17:13–16;
corsivo dell’autore).

Uno dei motivi per cui il Signore
illustra le dottrine in circostanze
estreme, è quello di eliminare le
scuse. Se il Signore si aspetta che
anche la vedova più povera paghi il
suo obolo, dove si collocano tutti gli
altri che pensano che non vada bene
o che non sia facile sacrificarsi?

Nessun vescovo, nessun missiona-
rio dovrebbe mai esitare o mancare
della fede per insegnare la legge della
decima ai poveri. L’espressione: «Non
se lo possono permettere», deve
essere sostituita da «non possono
permettersi di non farlo».

Una delle prime cose che un
vescovo deve fare per aiutare i biso-
gnosi è chiedere loro di pagare la
decima. Come la vedova, se una 
famiglia povera dovesse trovarsi 
nella situazione di dover scegliere 
tra pagare la decima o mangiare,
dovrebbe pagare la decima. Il vescovo

può aiutarla provvedendo il cibo e
altre cose di prima necessità finché
non diventano autosufficienti.

Nell’ottobre del 1998, il ciclone
Mitch ha devastato molte zone
dell’America centrale. Il presidente
Gordon B. Hinckley era molto preoc-
cupato per le vittime di questo di-
sastro, molte delle quali hanno perso
tutto: cibo, vestiario e casa. Egli visitò
i santi delle città di San Pedro Sula e
Tegucigalpa, in Honduras, e Managua,
in Nicaragua. Usando parole simili a
quelle dell’amorevole profeta Elia con
la vedova affamata, questo profeta
moderno portò lo stesso messaggio
in ogni città: sacrificarsi e obbedire
alla legge della decima.

Ma come si può chiedere a una
persona tanto indigente di fare ulte-
riori sacrifici? Il presidente Hinckley
sapeva che le provviste di cibo e
vestiario che avevano ricevuto li avreb-
bero aiutati a sopravvivere alla crisi,
ma il suo amore e la sua preoccupa-
zione per loro andava ben oltre. Pur
sapendo quanto sia importante l’aiuto
umanitario, egli sapeva che l’aiuto più
grande arriva da Dio, non dall’uomo.
Il profeta voleva aiutarli a dischiudere
le cateratte del cielo come promesso
dal Signore nel libro di Malachia
(vedere Malachia 3:10; Mosia 2:24).



Il presidente Hinckley insegnò a
quella gente che se avessero pagato
la decima, ci sarebbe sempre stato
cibo sulle loro tavole, avrebbero
avuto sempre di che vestirsi e avreb-
bero avuto sempre un tetto sulla loro
testa.

Quando si serve il pranzo, è molto
più facile fare un piatto in più all’inizio
del pasto, piuttosto che servire un
ritardatario, una volta che il pranzo è
finito e il cibo è stato tutto distribuito.
Allo stesso modo, non è effettiva-
mente più facile dare al Signore i pri-
mogeniti o le primizie, piuttosto che
sperare che ci sia abbastanza «cibo
avanzato» per Lui? Poiché ci ha dato
Lui il banchetto, non dovrebbe Lui
essere l’ospite d’onore, il primo a
essere servito?

La mia dolce mamma, Evelyn
Robbins, mi ha insegnato la legge
della decima quando avevo quattro
anni. Ella mi dette una scatola di
cerotti vuota, quella di metallo con 
lo scatto. Mi insegnò a conservarvi le
monetine per la decima e a portarla
poi al vescovo. Le sarò eternamente
grato per quella scatola di cerotti e
per le benedizioni che ho ricevuto 
dal pagamento della decima.

Nella Carola di Natale, il signor
Scrooge cambiò i suoi modi: non era
più l’uomo che era stato. Allo stesso
modo, questo è il vangelo di penti-
mento. Se lo Spirito ci ispira ad obbe-
dire più pienamente alla legge del
sacrificio, cominciamo adesso a 
cambiare.

Sono molto grato per il Salvatore,
che è stato l’esempio perfetto di
obbedienza mediante il sacrificio, 
che ha offerto «se stesso quale sacri-
ficio per il peccato», ed è diventato,
secondo le parole di Lehi, «la primi-
zia per Dio» (2 Nefi 2:7, 9; corsivo
dell’autore). Porto testimonianza di
Lui e delle Sue dottrine, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTA
1. The Annotated Christmas Carol, Michael

Patrick Hearn editore, (1976), 69.
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Soltanto sei mesi fa, voi fedeli
membri della chiesa di Gesù
Cristo mi avete sostenuto come

membro del Quorum dei Dodici
Apostoli. Questa chiamata giunse ina-
spettata per molti, ma soprattutto per
i nostri nipoti, che esclamarono: «Ma
è il nostro Opa [nonno]! È una per-
sona normale. Giocava con noi e ci
tagliava i capelli!»

Dopo la conferenza generale di
ottobre, io e mia moglie abbiamo par-
lato per telefono con i figli. Uno dei
nostri nipoti mi disse: «Visto che era-
vamo tanto lontani da te e non pote-
vamo essere a Salt Lake City, quando
hai tenuto il discorso alla conferenza

avresti almeno dovuto salutarci con la
mano». Sino a questo momento, non
ci siamo ancora riuniti con i figli e i
nipoti, così oggi faccio un cenno con
la mano, sperando di rendere felice
un nipote. Saluto anche tutti voi, bra-
vissimi fedeli. Le vostre preghiere e
affetto contano moltissimo per me e
mia moglie.

Mentre crescevo in Germania, mi
sono recato in chiesa in molti luoghi 
e in circostanze diverse: sono stato in
umili stanze, in ville imponenti e in
funzionali case di riunione moderne.
Tutti questi edifici avevano una caratte-
ristica importante in comune: quando
ci ritrovavamo come una famiglia, sia
che fossimo un ramo o un rione, lo
Spirito di Dio era presente e si poteva
avvertire l’amore del Salvatore.

La cappella di Zwickau aveva un
vecchio organo a mantice. La dome-
nica, un giovane uomo veniva incari-
cato di alzare e abbassare la leva
robusta che agiva sui mantici che 
permettevano all’organo di suonare.
Ancor prima di essere ordinato al
Sacerdozio di Aaronne, ebbi talvolta
l’onore di ricevere questo incarico
importante.

Mentre la congregazione cantava i
nostri amati inni sulla Restaurazione,
io pompavo a tutta forza in modo che
l’organo non rimanesse senz’aria. Gli

I frutti della 
Prima Visione
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

Considero Joseph Smith uno di coloro la cui 
testimonianza di Cristo mi ha aiutato a sviluppare 
la mia testimonianza del Salvatore.
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occhi dell’organista m’indicavano 
in maniera palese se stavo andando
bene o dovevo darmi maggiormente
da fare. Mi sono sempre sentito ono-
rato per l’importanza dell’incarico e
per la fiducia che l’organista riponeva
in me. Provavo un sentimento di
grande soddisfazione nell’avere una
responsabilità e una parte in quest’o-
pera grandiosa.

C’era un altro beneficio che deri-
vava dall’incarico: chi agiva sui mantici
sedeva in un posto che offriva una
vista spettacolare di una vetrata che
adornava la facciata della cappella.
Essa ritraeva la Prima Visione, con
Joseph Smith inginocchiato nel Bosco
Sacro che guardava verso il cielo e la
colonna di luce.

Mentre la congregazione cantava, 
o anche durante i discorsi e le testi-
monianze, spesso guardavo questa
rappresentazione del momento più
sacro della storia umana. Immaginavo
Joseph Smith che riceveva cono-
scenza, una testimonianza e istru-
zioni divine man mano che diventava
uno strumento eletto nelle mani del
nostro Padre celeste.

Sentivo uno Spirito particolare nel-
l’ammirare quella meravigliosa scena
della vetrata, nella quale un ragazzo
pieno di fede prese la coraggiosa deci-
sione di pregare ferventemente in un
bosco sacro il nostro Padre celeste,
che ascoltò e gli rispose con amore.

Ero là, ero un ragazzino nella
Germania del dopoguerra, che abitava
in una città di rovine, a migliaia di
miglia da Palmyra, nel Nord America, e
che viveva più di cento anni dopo che
l’avvenimento accadde. Mediante il
potere universale dello Spirito Santo,
sentii nel cuore e nella mente che era
vero, che Joseph Smith vide realmente
Dio e Gesù Cristo, come pure udì le
Loro voci. Sin da giovane, lo Spirito di
Dio consolò la mia anima con la rassi-
curazione della realtà di questo episo-
dio sacro, che costituì l’inizio di quel
movimento mondiale destinato a
«rotol[are] finché avrà riempito la
terra intera» (DeA 65:2). Allora cre-
detti alla testimonianza del Profeta in
merito alla gloriosa esperienza nel
Bosco Sacro, ora so che è vero. Dio ha
di nuovo parlato all’umanità!

Guardando indietro, sono grato ai
tanti amici che, quando ero giovane,
mi hanno aiutato a ottenere una testi-
monianza della chiesa restaurata di
Gesù Cristo. Per prima cosa ho eserci-
tato una fede semplice nelle testimo-
nianze altrui, poi ho ricevuto nella
mente e nel cuore la conferma divina
dello Spirito. Considero Joseph Smith
uno di coloro la cui testimonianza 
di Cristo mi ha aiutato a sviluppare 
la mia testimonianza del Salvatore.
Prima di riconoscere gli insegnamenti
dello Spirito che mi confermavano
che Joseph Smith era un profeta di

Dio, il mio giovane cuore avvertì che
egli era un amico di Dio e, quindi,
anche un mio amico. Sapevo di
potermi fidare di Joseph Smith.

Le Scritture c’insegnano che i doni
spirituali sono dati a coloro che chie-
dono a Dio, Lo amano e rispettano 
i Suoi comandamenti (vedere DeA
46:9). «Poiché non tutti ricevono ogni
dono; poiché vi sono molti doni, e ad
ogni uomo è accordato un dono dallo
Spirito di Dio. 

Ad alcuni ne è dato uno, ad altri un
altro, affinché tutti possano trarne pro-
fitto» (DeA 46:11–12).

Oggi so che la mia giovane testi-
monianza trasse grandi benefici da
quella del profeta Joseph Smith e di
molti amici nella Chiesa, che sape-
vano «dallo Spirito Santo… che Gesù
Cristo è il Figlio di Dio, e che fu croci-
fisso per i peccati del mondo» (DeA
46:13). Il buon esempio, le affettuose
premure, le loro mani tese mi aiuta-
rono a ricevere un altro dono spe-
ciale dello Spirito, descritto nelle
Scritture, quando desiderai ulteriore
luce e conoscenza: «Ad altri è accor-
dato di credere alle loro parole, affin-
ché anch’essi possano avere la vita
eterna, se rimangono fedeli» (DeA
46:14). Che dono prezioso e meravi-
glioso è questo!

Quando ci umiliamo veramente,
siamo benedetti con il dono di aver
fede e sperare in cose che non si
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vedono, ma che sono vere (vedere
Alma 32:21). Se mettiamo alla prova 
le parole delle Scritture e dei profeti
viventi, anche se abbiamo solo il desi-
derio di credere, e non opponiamo
resistenza allo Spirito del Signore, la
nostra anima sarà dilatata e il nostro
intelletto sarà illuminato (vedere Alma
32:26–28).

Il Salvatore stesso spiegò chiara-
mente questo principio misericor-
dioso a tutto il mondo nella Sua
meravigliosa preghiera sacerdotale,
offerta non solo per i Suoi apostoli,
ma per tutti i santi, tra cui noi oggi,
ovunque siamo. Egli disse:

«Io non prego soltanto per questi,
ma anche per quelli che credono in
me per mezzo della loro parola:

che siano tutti uno; che come tu,
o Padre, sei in me, ed io sono in te,
anch’essi siano in noi: affinché il
mondo creda che tu mi hai man-
dato» (Giovanni 17:20–21; corsivo
dell’autore).

Ecco il modo in cui la prima
visione di Joseph Smith ci è di benefi-
cio a livello personale, familiare e uni-
versale: giungiamo a credere in Gesù
Cristo grazie alla testimonianza del
profeta Joseph Smith. Durante la sto-
ria del genere umano, i profeti e gli
apostoli hanno avuto manifestazioni
divine simili a quella di Joseph Smith.
Mosè vide l’Eterno faccia a faccia e
apprese di essere un figlio di Dio, 
«a similitudine del [Suo] Unigenito»
(vedere Mosè 1:1–6). L’apostolo 
Paolo portò testimonianza che Gesù
Cristo risorto gli apparve sulla strada
per Damasco e lo rese uno dei Suoi
più grandi missionari (vedere Atti
26:9–23). Durante il processo di
Cesarea, dopo aver ascoltato la testi-
monianza di Paolo sulla visione cele-
ste da lui avuta, il potente re Agrippa
ammise: «Per poco non mi persuadi a
diventar cristiano» (Atti 26:28).

Ci furono anche molti altri antichi
profeti che portarono una possente
testimonianza di Cristo. Tutte queste
manifestazioni, antiche e moderne,

portano coloro che credono alla 
fonte divina di tutta la rettitudine e
speranza, ossia a Dio, il nostro Padre
celeste, e a Suo Figlio Gesù Cristo.

Dio ha parlato a Joseph Smith con
lo scopo di aiutare con misericordia 
e amore tutti i Suoi figli, anche in
momenti d’incertezza e insicurezza, di
guerre e rumori di guerre, di disastri
naturali e personali. Il Salvatore disse:
«Ecco, il mio braccio di misericordia è
teso verso di voi, e chiunque verrà, io
lo riceverò» (3 Nefi 9:14). Tutti coloro
che accettano questo invito saranno
«circondati dall’incomparabile abbon-
danza del suo amore» (Alma 26:15).

Tramite la fede nella testimonianza
personale del Profeta e nella realtà
della Prima Visione, grazie allo studio
profondo e alla preghiera sincera, rice-
veremo una convinzione ferma del
Salvatore del mondo, che parlò a
Joseph «il mattino di una bella gior-
nata serena all’inizio della primavera
del 1820» (Joseph Smith—Storia 1:14).

La fede in Gesù Cristo e la testimo-
nianza di Lui e della Sua espiazione
universale non sono semplicemente
dottrine di gran valore teologico. Una
fede di questo genere è un dono uni-
versale, glorioso per tutte le regioni
culturali della terra, a prescindere da
lingua, razza, colore, nazionalità o 

circostanze socioeconomiche. Si può
cercare di comprendere questo dono
attraverso i poteri della ragione, tutta-
via chi ne sente più profondamente gli
effetti è colui che è disposto ad accet-
tarne le benedizioni, che derivano da
un’esistenza pura condotta seguendo
il sentiero del pentimento vero e
vivendo i comandamenti di Dio.

Quando ricordiamo e onoriamo il
profeta Joseph Smith, il mio cuore si
riempie di gratitudine per lui. Era un
giovane buono, onesto, umile, intelli-
gente e coraggioso, con un cuore
d’oro e una fede incrollabile in Dio.
Era integro. In risposta alla sua umile
preghiera, i cieli si riaprirono. Joseph
Smith aveva davvero avuto una
visione; lo sapeva, e sapeva che Dio lo
sapeva e non poteva negarlo (vedere
Joseph Smith—Storia 1:25).

Grazie alla sua opera e sacrificio,
ora ho una corretta comprensione del
nostro Padre celeste e di Suo Figlio, il
nostro Redentore e Salvatore, Gesù
Cristo, e posso sentire il potere dello
Spirito Santo e sapere che il Padre
celeste ha un piano per noi, Suoi figli.
Secondo me, questi sono davvero i
frutti della Prima Visione.

Sono grato che sin da piccolo mi 
è stata donata la fede semplice che
Joseph Smith era un profeta di Dio,
che egli vide in visione Dio Padre e
Suo Figlio Gesù Cristo. Egli tradusse il
Libro di Mormon mediante il dono e
potere di Dio. Questa testimonianza
mi è stata confermata moltissime volte.

Come uno dei minimi tra voi, ma
nella mia chiamata di apostolo di
Gesù Cristo, attesto che Egli vive vera-
mente ed è il Messia. Ho una testimo-
nianza personale di Gesù Cristo, il
Salvatore e Redentore dell’umanità.
Ho ricevuto questa conoscenza attra-
verso la pace e il potere ineffabili
dello Spirito di Dio. Il desiderio del
mio cuore e della mia mente è di
essere puro e fedele nel servirLo ora 
e per sempre.

Porto questa testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Quattro anni fa, a una confe-
renza, parlai delle coppie
anziane che svolgono missioni

a tempo pieno. La mia preghiera era
che «lo Spirito Santo [toccasse] i
cuori e che quindi, da qualche parte
un coniuge… [richiamasse] l’atten-
zione del proprio compagno/a e ci
[fosse] un momento di verità».1

Poco dopo, una sorella mi scrisse
riguardo a quell’esperienza. Ella
disse: «Sedevamo nella sicurezza della

nostra casa guardando la conferenza
alla televisione… Mentre lei parlava, 
il mio cuore venne toccato profonda-
mente. Guardai verso mio marito, ed
egli mi guardò. Quel momento cam-
biò per sempre la mia vita».

Se siete, o se presto sarete, nell’età
per essere dei missionari senior, mi
rivolgo a voi questo pomeriggio per
testimoniare delle benedizioni che
possono cambiare per sempre la
vostra vita. Il vostro Padre celeste ha
bisogno di voi. Il Suo lavoro, sotto la
direzione del nostro Salvatore Gesù
Cristo, necessita di ciò che solo voi
siete preparati a dare. Ogni esperienza
missionaria richiede fede, sacrificio e
servizio, che vengono sempre seguiti
da una profusione di benedizioni.

Mentre parliamo di queste benedi-
zioni, voi potrete considerare ciò che
io ho chiamato le quattro «P»: paura,
preoccupazione per la famiglia, pos-
sibilità di svolgere una missione
adatta e problemi economici.2

Ma lasciate che aggiunga un altro
principio, ancora più importante 
e potente: la fede. Solo tramite la
nostra fede possiamo ascoltare il

consiglio di Dio di «sceglie[re] oggi 
a chi volete servire»3—«di servire il
Signore che vi ha fatto».4 Solo attra-
verso la prova della nostra fede 
possiamo ricevere le miracolose
benedizioni che cerchiamo per 
noi stessi e per le nostre famiglie.
«Poiché se non v’è fede fra i figlioli
degli uomini, Dio non può fare mira-
coli fra loro; pertanto non Si mostrò
loro se non dopo la loro fede».5

Permettetemi di raccontarvi alcune
miracolose benedizioni tratte dalle
lettere e dai resoconti che ricevetti
negli scorsi quattro anni. Un’umile
coppia dall’Idaho superò con fede 
la paura quando il Signore li chiamò
in Russia. Essi scrissero la seguente 
lettera d’accettazione: «Nessuno
avrebbe pensato che noi potessimo
venire chiamati per tale incarico. Non
abbiamo alcuna idea di come impare-
remo la lingua o di come potremo
rendere servizio, e sebbene accet-
tiamo con molta trepidazione, accet-
tando questa chiamata con fede,
sappiamo che il Signore, e il Suo pro-
feta, sanno meglio di noi dove dob-
biamo servire». Dieci mesi dopo, il
tempio Svedese di Stoccolma ospitò
30 santi provenienti da un piccolo
ramo della Russia guidati da questa
coppia dall’Idaho che aveva appena
iniziato a imparare il russo. Le
Scritture ci dicono: «Iddio ha fornito 
i mezzi affinché l’uomo, mediante la
fede, possa operare possenti mira-
coli».6 Così, l’opera di Dio è portata
avanti dai Suoi figli, «affinché anche la
fede aumenti sulla terra… affinché la
pienezza del mio Vangelo sia procla-
mata dai deboli e dai semplici fino alle
estremità del mondo».7

Un’altra coppia superò con fede le
preoccupazioni per la famiglia. Una
sorella fedele scrisse: «La decisione di
servire una missione non fu difficile;
ma mia madre di novant’anni, era
estremamente preoccupata riguardo
alla nostra partenza. Ella ricevette
molto conforto quando udì che,
mentre avremmo servito, le nostre

Coppie
missionarie:
benedizioni dal sacrificio 
e dal servizio
A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
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Il vostro Padre celeste ha bisogno di voi. Il Suo lavoro, 
sotto la direzione del nostro Salvatore Gesù Cristo, 
necessita di ciò che solo voi siete preparati a dare.
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famiglie sarebbero state benedette».
Un fratello espresse simili titubanze
sul lasciare i genitori anziani, alle
quali il padre rispose: «Non usare 
tua madre e me come scusa per non
andare in missione con tua moglie.
Prega a riguardo e poi segui la guida
dello Spirito». A una generazione 
precedente di missionari chiamati a
lasciare le loro famiglie, il Signore
offrì questa rassicurazione: «E se lo
faranno in tutta semplicità di cuore…
io, il Signore, faccio loro la promessa
che provvederò alle loro famiglie».8

Ovviamente, i problemi familiari
sono reali e non dovrebbero esser
trattati con leggerezza; ma noi non
possiamo affrontare le difficoltà della
nostra famiglia senza le benedizioni
del Signore e, quando ci sacrifi-
chiamo per servire come coppie a
tempo pieno, queste benedizioni arri-
veranno. Per esempio, una coppia si
preoccupava di lasciare la loro figlia
più giovane che non era più attiva
nella Chiesa. Il padre scrisse: «Noi
pregammo e digiunammo per lei
regolarmente. Poi, durante la confe-
renza generale, lo Spirito mi sus-
surrò: ‹Se servirai, non dovrai più
preoccuparti per tua figlia›. Così ci
incontrammo col nostro vescovo. 
La settimana dopo aver ricevuto la
nostra chiamata, lei e il suo ragazzo
annunciarono il loro fidanzamento.
Prima che partissimo per l’Africa, a
casa nostra ci fu un matrimonio. [Poi

riunimmo la famiglia e] tenemmo 
un consiglio di famiglia… Resi testi-
monianza del Signore e di Joseph
Smith… e dissi che avrei voluto
impartire a ciascuno di loro una
benedizione paterna. Cominciai con
il figlio maggiore e con sua moglie
fino ai più giovani… [incluso il nostro
nuovo genero]».

Quando pensiamo a svolgere 
una missione come coppia, è bene
che coinvolgiamo i nostri familiari.
Durante i consigli di famiglia possiamo
dare ai nostri figli la possibilità di
esprimere il loro sostegno, offrire spe-
ciale assistenza di cui potremmo avere
bisogno e ricevere benedizioni del
sacerdozio che li aiutino in nostra
assenza. Quando appropriato, anche
noi possiamo ricevere benedizioni del
sacerdozio da loro. Quando questo
padre benedisse i membri della sua
famiglia, il genero sentì l’influenza
dello Spirito Santo. Il padre ha scritto:
«Verso la fine del nostro primo anno, 
il cuore di nostro genero iniziò ad
aprirsi verso la Chiesa. Poco prima che
noi tornassimo a casa dalla missione,
lui e nostra figlia vennero a visitarci.
Nella valigia del ragazzo c’era il primo
vestito per la domenica che egli avesse
mai posseduto. Essi vennero in Chiesa
con noi e dopo il nostro ritorno a casa
egli fu battezzato. Un anno dopo essi
furono suggellati nel tempio».9

Sebbene i dettagli di questa storia
siano piuttosto unici, il principio è

valido per tutti coloro che dicono al
Signore: «Ovunque mi chiami verrò,
Signor».10 Testimonio che quando
riponiamo la nostra fiducia nel
Signore, Egli ci troverà la giusta oppor-
tunità missionaria. Egli disse: «Se uno
mi serve… il Padre l’onorerà».11

Pensando alle varie opportunità
missionarie, molte coppie in tutto il
mondo hanno un grande desiderio di
servire ma mancano di grandi mezzi.
Se questo è il vostro caso, ricordate
che la giusta chiamata per la missione
potrebbe non essere un paese lon-
tano con uno strano nome. La giusta
chiamata per voi potrebbe essere
all’interno del vostro palo o della
vostra area. «Il Padre vostro celeste 
sa che avete bisogno di tutte queste
cose».12 Consigliatevi con la famiglia
estesa e il vostro vescovo o presidente
di ramo. Quando i servitori del
Signore comprenderanno la vostra
situazione temporale, sarete meglio 
in grado di ricevere le benedizioni
eterne del servizio missionario a
tempo pieno.

Se non potete servire per via di cir-
costanze gravi e straordinarie, potete
pensare di offrire un contributo finan-
ziario per sostenere quelli che sono in
grado di farlo? Il ragionevole sacrificio
dei vostri mezzi non solo benedirà i
missionari e coloro che essi servono,
ma anche voi e la vostra famiglia.

Ora mi rivolgo a coloro che non
hanno potuto svolgere una missione
da giovani, vi parlerò direttamente.
Forse nel corso degli anni avete por-
tato il fardello del rimorso, o vi siete
sentiti meno all’altezza perché non
avete avuto la possibilità di servire e
crescere quando eravate giovani. Il
mio consiglio è: guardate avanti, non
indietro. Iniziate oggi la vostra prepa-
razione missionaria come coppia.
Risparmiate un po’ di denaro ogni
mese. Studiate le Scritture. Accettate
le chiamate di chiesa. Pregate per 
sentire l’amore che il Signore nutre
per gli altri e ricevete il Suo amore 
e la Sua fiducia. Un giorno potrete
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reclamare tutte le benedizioni del ser-
vizio missionario!

E quanto sono meravigliose! Dopo
cinquantun anni di matrimonio, mi è
stato chiesto: «Quale parte della tua
vita vorresti rivivere?» Non ho esitato a
rispondere: «Il periodo in cui io e mia
moglie abbiamo servito insieme nella
grande opera missionaria del Signore».
I sentimenti provati da altre coppie
missionarie fanno eco ai miei e a quelli
di mia moglie: «La nostra decisione di
andare in missione ha portato nuovo
vigore, nuove emozioni, nuovi amici,
nuovi luoghi e nuove sfide. Ci ha avvi-
cinato come marito e moglie; ave-
vamo una meta in comune e una reale
associazione. Ma più di ogni altra cosa,
ha portato una crescita spirituale
invece della pensione a livello spiri-
tuale». Fratelli e sorelle, non andiamo
in pensione spiritualmente.

Ora, vorrei estendere una sfida 
ai vescovi e ai presidenti di ramo in
tutto il mondo. Nei prossimi sei mesi,
sarebbe possibile, per ognuno di voi,
considerare di raccomandare una o
più coppie missionarie, a parte coloro
che hanno già pianificato di servire?
La vostra miglior risorsa per affrontare
questa sfida saranno tutti quei mem-
bri anziani del vostro rione che hanno
già svolto una missione. Nel mio

rione, un vescovo ispirato organizzò
una riunione speciale per potenziali
coppie missionarie e per altre che
avevano già servito. Mentre porta-
vamo le nostre testimonianze sul
sacrificio e sul servizio, lo Spirito ci
testimoniò che una chiamata a servire
era invero una chiamata a «ricever
tutte le benedizioni del Signor».13 Ho
sentito parlare di un presidente di
palo che organizzò una classe per
coppie missionarie, per ispirare cop-
pie potenziali e per prepararle a ser-
vire. Dirigenti del sacerdozio, mentre
con l’aiuto della preghiera, cercate di
incoraggiare il servizio missionario a
tempo pieno, ricordatevi che quando
è chiamata una coppia, essa non solo
adempie il lavoro del Signore nel
mondo, ma pianta un seme di servizio
nelle sua famiglia che sboccerà nelle
generazioni a venire. Io continuo ad
essere grato per l’influenza dei miei
genitori, che servirono come coppia
missionaria in Inghilterra e diedero
un esempio alla loro posterità.

E voi, potenziali coppie missiona-
rie, non aspettate che il vostro
vescovo si incontri con voi per 
parlare della missione! Andate da lui.
Esprimete i vostri sentimenti. Quando
si tratta del lavoro missionario, il
Signore si aspetta che esprimiamo i

nostri desideri. Quando lo facciamo,
possiamo confidare nel fatto che lo
stesso Spirito, che ci ha spinto a cer-
care una chiamata missionaria, ispi-
rerà un profeta a chiamarci nel giusto
incarico.

E ci sono così tante chiamate! Ci
sono chiamate ad insegnare il Vangelo
a quelli che vogliono ricevere la verità,
compresi i giovani nel Sistema
Educativo della Chiesa; chiamate a
lavorare nei progetti umanitari e di
benessere, nei templi, nei centri
genealogici, negli uffici delle missioni
e nei siti storici; chiamate a fare «il
bene più grande per i tuoi simili e
promuover[e] la gloria di colui che 
è il tuo Signore».14

Considerate questi esempi: una
coppia chiamata in India ha aiutato
una scuola per bambini non vedenti a
costruire i bagni e ad acquistare mac-
chine da scrivere in braille. Una coppia
nelle Hawaii ha portato un piccolo
ramo dai 20 ai 200 membri e ha prepa-
rato 70 di essi per andare insieme al
tempio. Una coppia in Perù ha organiz-
zato le medicine e i giochi natalizi da
consegnare a 550 bambini di un orfa-
notrofio. Una coppia in Cambogia ha
insegnato alle classi di Istituto e ha 
guidato il ramo che, dopo soli dieci
mesi, contava 180 fedeli. Una coppia in



42

Russia ha aiutato i contadini del luogo
ad aumentare i loro raccolti di patate
di 11 volte rispetto a quelli delle fatto-
rie statali, mentre una coppia nelle
Filippine ha aiutato quasi settecento
famiglie malnutrite ad allevare conigli 
e a coltivare degli orti. Una coppia in
Pennsylvania ha aiutato sessanta indivi-
dui nel preparare i loro registri genea-
logici, la metà dei quali appartenenti
ad altre fedi. Una coppia in Ghana ha
aiutato a scavare e restaurare pozzi,
portando acqua a 190.000 persone in
villaggi e campi di profughi.

Che i risultati di queste missioni
siano, o no, così evidenti agli occhi
mortali, tutti coloro che servono
danno un contributo inestimabile 
al cospetto del Signore, poiché tutti
hanno «pietà»,15 facendo la differenza.
Le coppie missionarie sono degli
esempi di forza per i missionari a
tempo pieno e per i dirigenti del
Sacerdozio e delle organizzazioni
ausiliarie in tutto il mondo. Esprimo

la mia gratitudine per tutte le coppie
e le migliaia di altre persone che, in
così tanti incarichi, donano milioni di
ore al servizio del loro prossimo.

Miei fratelli e sorelle, se avete sen-
tito i suggerimenti dello Spirito di
prender parte in questo lavoro, per
quanto sommessi tali sentimenti pos-
sano essere, non procrastinate il
giorno del vostro servizio. Ora è il
tempo di prepararsi, il tempo per
essere chiamati, il tempo per sacrifi-
carsi. Ora è il tempo per condividere i
vostri doni e talenti, ed ora è il tempo
di ricevere le benedizioni di Dio per
voi e la vostra famiglia. «C’è costante-
mente bisogno di coppie missionarie»
ha detto il presidente Gordon B.
Hinckley.16 Mentre quest’opera pro-
cede, quel bisogno è in aumento.
Leviamoci, nei nostri anni di maggior
esperienza, maturità, saggezza, e
soprattutto, della nostra fede, per
soddisfare quel bisogno come solo
noi possiamo fare.

Noi, più di tutti, abbiamo una
ragione speciale per farlo. Dalle 
esperienze della nostra vita possiamo
riconoscere la bontà del nostro Padre
celeste e di Suo Figlio, Gesù Cristo,
verso di noi e le nostre famiglie.
Come un fratello spiegò: «Io e mia
moglie vorremmo servire cinque 
missioni—una per ciascuno dei figli
con cui il Signore ci ha benedetto».
Qualunque siano le benedizioni che
abbiamo ricevuto individualmente, 
io porto testimonianza che noi tutti
abbiamo ricevuto la benedizione più
grande: «Iddio [il nostro Padre cele-
ste] ha tanto amato il mondo, che 
ha dato il Suo Unigenito Figliuolo»,17

e Suo Figlio, Gesù Cristo, «ama il
mondo al punto di deporre la sua vita
stessa».18 Porto la mia speciale testi-
monianza che il Suo sacrificio espia-
torio è l’espressione suprema di
quell’amore.

Come membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
abbiamo il grande privilegio di resti-
tuire il Suo amore attraverso il sacrifi-
cio e il servizio, e di rivendicare la Sua
santa promessa: «E chiunque depone
la sua vita nella mia causa, per amore
del mio nome, la ritroverà, sì, la vita
eterna».19 Possiamo noi farlo, è la pre-
ghiera del mio cuore, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Coppie missionarie: Un tempo per 

servire», Liahona, luglio 2001, 28.
2. Vedere Liahona, luglio 2001, 28.
3. Alma 30:8.
4. Mosè 6:33.
5. Ether 12:12, corsivo dell’autore.
6. Mosia 8:18.
7. DeA 1:21, 23.
8. DeA 118:3.
9. Vedere DeA 31:1–2, 5.

10. «Su vette ardite mai forse andrò», Inni, 170.
11. Giovanni 12:26.
12. Matteo 6:32; 3 Nefi 13:32.
13. «Chiamati a servirLo», Inni, 156.
14. DeA 81:4.
15. Giuda 1:22.
16. «Ai vescovi della Chiesa», Riunione di adde-

stramento dei dirigenti a livello mondiale,
19 giugno 2004, 27.

17. Giovanni 3:16.
18. 2 Nefi 26:24.
19. DeA 98:13.
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Quasi settant’anni fa il presi-
dente David O. McKay, quan-
d’era consigliere della Prima

Presidenza della Chiesa, pose questa
domanda a una congregazione riuni-
tasi per la conferenza generale: «Se 
in questo momento a ognuno di voi
fosse chiesto di dichiarare in una
frase… qual è la caratteristica che
distingue maggiormente la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, cosa rispondereste?…

La mia risposta», disse lui,
«sarebbe… l’autorità divina tramite
rivelazione diretta».1

Questa divina autorità è, natural-
mente, il santo sacerdozio.

Il presidente Hinckley ha aggiunto
la sua testimonianza quando ha
detto: «[Il sacerdozio] è una delega
dell’autorità divina, diversa da tutti gli
altri poteri e autorità presenti sulla
terra… È l’unico potere sulla terra
che va al di là del velo della morte…
Senza di esso potrebbe esserci una
chiesa solo di nome, [una chiesa] cui
manca l’autorità di amministrare le
cose di Dio».2

Soltanto quattro settimane fa il pre-
sidente Faust ha detto agli studenti
della BYU, durante una riunione: «Il
sacerdozio attiva e governa tutte le
attività della Chiesa. Senza le chiavi 
e l’autorità del sacerdozio, non vi
sarebbe la Chiesa».3

Questa sera inizierò con tre 
brevi citazioni (cui se ne potrebbero
aggiungere molte altre), per sottoli-
neare un solo principio: che il 
sacerdozio di Dio, con le sue chiavi,
ordinanze, origine e capacità divine di
«legare in cielo ciò che è legato sulla
terra» è un elemento tanto indispen-
sabile alla chiesa di Dio quanto unico,
e che senza di esso non vi sarebbe
alcuna Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

Quest’anno, in cui commemo-
riamo il duecentesimo anniversario
della nascita del profeta Joseph Smith
e il centosettantacinquesimo anno da
quando fu organizzata la Chiesa, desi-
dero aggiungere la mia testimonianza,
ed esprimere la mia eterna gratitu-
dine, per la restaurazione del santo
sacerdozio, questo dono eccellente 
e il ruolo che svolge nella nostra vita
terrena e al di là del velo.

La funzione essenziale del sacerdo-
zio nel collegare il tempo con l’eternità
fu spiegata esplicitamente dal Salvatore
quando formò la Sua chiesa durante il
Suo ministero terreno. A Pietro, il Suo
apostolo più anziano, disse: «Io ti darò
le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò
che avrai legato sulla terra sarà legato
ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in
terra sarà sciolto ne’ cieli».4 Sei giorni
dopo Egli portò Pietro, Giacomo e
Giovanni sulla vetta di un monte dove
fu trasfigurato in gloria dinanzi a loro.
Allora dei profeti delle generazioni pre-
cedenti, tra cui c’erano almeno Mosè
ed Elia,5 apparvero anch’essi in gloria e
conferirono le diverse chiavi e poteri
che detenevano.

Purtroppo quegli apostoli furono
presto uccisi o altrimenti tolti dalla
terra e le chiavi del sacerdozio li
seguirono, con il risultato che per
circa 1.400 anni mancò il sacerdozio 
e l’autorità divina tra i figlioli degli
uomini. Tuttavia, parte del moderno
miracolo e della magnifica storia che
celebriamo stasera, è il ritorno di que-
gli stessi messaggeri celesti ai nostri
giorni e la restaurazione di quegli
stessi poteri che detenevano per
benedire tutta l’umanità.

Nel maggio 1829, mentre Joseph
Smith stava traducendo il Libro di
Mormon, trovò un riferimento al 
battesimo. Analizzò la questione con
il suo scrivano, Oliver Cowdery, e i
due supplicarono sinceramente il
Signore per saperne di più. Oliver
scrisse: «Le nostre anime erano con-
centrate in possente preghiera per
conoscere come potevamo ottenere

La caratteristica
che ci distingue
maggiormente
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le benedizioni del battesimo e dello
Spirito Santo… Eravamo diligente-
mente in cerca… dell’autorità del
santo sacerdozio e del potere per
amministrarlo».6

In risposta a quella «possente 
preghiera» venne Giovanni Battista,
che restaurò le chiavi e i poteri del
Sacerdozio di Aaronne che è stato
dato ai nostri giovani che sono pre-
senti questa sera. Qualche settimana
dopo Pietro, Giacomo e Giovanni tor-
narono per restaurare le chiavi e i
poteri del Sacerdozio di Melchisedec,
incluse le chiavi dell’apostolato. Poi
quando fu costruito un tempio in cui
potessero recarsi altri messaggeri
celesti, il 3 aprile 1836 si verificò in
tempi moderni ciò che accadde sul
Monte della Trasfigurazione, una parte
di ciò che il presidente Hinckley una
volta chiamò «la cascata di Kirtland»,
riferendosi alle rivelazioni del
Salvatore stesso, che apparve ancora
una volta insieme a Mosè, Elia ed Elias
in gloria davanti al profeta Joseph
Smith e ad Oliver Cowdery, confe-
rendo loro le chiavi e i poteri del
sacerdozio dalle loro rispettive di-
spensazioni. Quella visita si concluse
con la tonante dichiarazione: «Perciò
le chiavi di questa dispensazione sono
consegnate nelle vostre mani».7

Non ci stupisce il fatto che il pro-
feta Joseph Smith abbia incluso, tra 
i brevi ed eloquenti articoli della
nostra fede: «Noi crediamo che un
uomo deve essere chiamato da Dio,

per profezia, e mediante l’imposi-
zione delle mani da parte di coloro
che detengono l’autorità, per predi-
care il Vangelo e per amministrarne le
ordinanze.8 Chiaramente, agire con
l’autorità divina richiede qualcosa di
più di un semplice contratto. Non
può nascere da un addestramento
teologico o dalla nomina di una con-
gregazione. No, nell’opera di Dio che
è stata autorizzata deve esserci mag-
gior potere di quello già posseduto
dal popolo nelle congregazioni, o
nelle strade o nei seminari; fatto che
molti religiosi onesti hanno cono-
sciuto e accettato per molte genera-
zioni fino alla Restaurazione.

È vero che all’epoca alcuni non
volevano che i loro pastori proclamas-
sero di avere una qualche autorità
sacramentale particolare, ma la mag-
gior parte del popolo ricercava un’au-
torità del sacerdozio sanzionata da
Dio, e non sapevano dove poterla cer-
care.9 Con quello spirito, il ritorno
dell’autorità del sacerdozio tramite la
rivelazione di Joseph Smith avrebbe
alleviato secoli di angoscia provata da
molti e che Charles Wesley ebbe il
coraggio di dichiarare. Dopo essersi
scostato a livello ecclesiastico dal più
famoso fratello John, in seguito alla
decisione di quest’ultimo di ordinare
senza avere l’autorità per farlo,
Charles scrisse con leggera ironia:

Con quale facilità vengono
nominati i vescovi

secondo il ghiribizzo degli uomini o
delle donne:

Wesley ha imposto le mani su Coke,
ma chi le ha imposte su di lui?10

In risposta a quella difficile
domanda, noi, nella Chiesa di Gesù
Cristo restaurata, possiamo tracciare
la linea d’autorità del sacerdozio del
nuovo diacono del rione, del vescovo
che presiede su di lui e del profeta
che presiede su tutti noi. La linea con-
tinua a ritroso, come una catena non
spezzata, fino agli angelici ministri che
furono inviati dal Figlio di Dio stesso
portando questo incomparabile dono
dal cielo.

Noi abbiamo grandemente bisogno
delle sue benedizioni: come chiesa,
come individui e come famiglie nella
Chiesa. Vi faccio solo un esempio:

Prima ho parlato del periodo di
Kirtland nella storia della Chiesa. Il
1836 e il 1837 furono gli anni più dif-
ficili mai affrontati dalla Chiesa: a
livello finanziario, politico e interno.
In quel periodo di tensione Joseph
Smith ebbe l’importante suggeri-
mento profetico di mandare alcuni
dei suoi uomini più abili (fondamen-
talmente l’intero Quorum dei Dodici
Apostoli) all’estero in missione. Fu
una mossa coraggiosa e ispirata, che
alla fine avrebbe salvato la Chiesa dai
problemi di quel tempo, ma che ini-
zialmente fu un fardello doloroso per
i santi: per coloro che dovevano par-
tire e forse ancor di più per coloro
che rimanevano.

Cito l’anziano Robert B.
Thompson:

«Giunto il giorno fissato per la par-
tenza degli anziani verso l’Inghilterra,
io feci una sosta a casa del fratello
[Heber C.] Kimball per sapere
quando avrebbe iniziato [il suo viag-
gio], dato che pensavo di unirmi a lui
per due o trecento miglia, volendo
andare a predicare in Canada.

La porta era parzialmente aperta,
io entrai e fui colpito alla vista di ciò
che mi si presentava. Sarei voluto
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andarmene sentendomi un intruso,
ma era come se non potessi muo-
vermi. Il padre stava riversando la sua
anima a… [Dio, supplicandoLo] affin-
ché Lui, che ‹si cura dei passeri e che
nutre i corvi›, sopperisse alle necessità
di sua moglie e dei suoi piccoli
durante la sua assenza. Poi, come i
patriarchi, e in virtù del suo ufficio,
pose le mani sul loro capo, impar-
tendo a ciascuno di loro una benedi-
zioni paterna… raccomandandoli alle
cure e alla protezione di Dio, mentre
egli sarebbe stato impegnato nella
predicazione del Vangelo in una terra
straniera. Mentre era così impegnato
[a benedire] la sua voce si perdeva
nei singhiozzi di chi lo attorniava, che
[tentavano invano, nella loro giovane
età, di essere forti]… Egli procedette,
ma il suo cuore era troppo afflitto 
per continuare con regolarità… così
fu obbligato a fare delle pause… e 
le lacrime rigarono le sue guance,
mostrando i sentimenti che aveva nel
cuore. Il mio cuore non fu abbastanza
forte da resistere», disse il fratello
Thompson. «Nonostante i miei sforzi
piansi, mischiando le mie lacrime alle
loro. Allo stesso tempo fui grato di
aver avuto il privilegio di contemplare
tale scena».11

Quella scena si è ripetuta migliaia
di volte in diversi modi; centinaia di
migliaia di volte nella Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
per paura, necessità, chiamate, peri-
colo, malattia, incidenti o morte. Ho
preso parte a quei momenti. Ho visto
il potere di Dio manifestarsi nella mia
casa e nel mio ministero. Ho visto
rimproverare il male e controllare gli
elementi. So che cosa significa dover
spostare montagne difficili e ostacoli
apparentemente impossibili. So che
cosa significa che l’angelo distruttore
«passa loro accanto».12 Aver ricevuto
l’autorità e aver esercitato il potere
del Santo Sacerdozio secondo l’or-
dine del Figlio di Dio13 è una grande
benedizione per me e per la mia
famiglia, la più grande in cui avrei
potuto sperare in questo mondo.
Questo, alla fine, è il significato del
sacerdozio in termini semplici: la sua
ineguagliabile, infinita e costante
capacità di benedire.

Con gratitudine per tali benedi-
zioni mi unisco a voi e al coro dei vivi
e dei morti per cantare, in quest’anno
commemorativo, «Lode all’uomo che
vide Dio Padre»,14 e pure Adamo,
Gabriele, Mosè, Moroni, Elia, Elias,
Pietro, Giacomo e Giovanni, Giovanni
Battista e una schiera di altri.15 Invero
Gesù lo unse «supremo profeta e veg-
gente».16 Possiamo noi, giovani e vec-
chi, ragazzi e uomini, padri e figli,
tenere in gran conto il sacerdozio che
fu restaurato per suo tramite, le chiavi

e le ordinanze del sacerdozio tramite
cui soltanto, il potere della divinità è
manifesto, e senza le quali non può
essere manifesto.17 Rendo testimo-
nianza della restaurazione del 
sacerdozio e dell’indispensabile
«caratteristica che ha sempre distinto»
la vera chiesa di Dio, nel nome di
Colui cui appartiene il sacerdozio, il
Signore Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Conference Report, aprile 1937, 121.
2. «Priesthood Restoration», Ensign, ottobre

1988, 71.
3. «Where Is the Church?», discorso agli 

studenti della Brigham Young University, 
1 marzo 2005, 8.

4. Matteo 16:19.
5. Vedere Matteo 17:1–3.
6. Citato da Richard Lloyd Anderson in «The

Second Witness of Priesthood Restoration»,
Improvement Era, settembre 1968, 20; 
corsivo dell’autore.

7. DeA 110:16; vedere anche i versetti 1–15.
8. Articoli di Fede 1:5; corsivo dall’autore.
9. Per avere un esame approfondito sulla que-

stione del sacerdozio esistente in America ai
tempi della Restaurazione, vedere David F.
Holland, «Priest, Pastor, Power», Insight,
autunno 1997, 15–22.

10. Citato da C. Beaufort Moss, The Divisions
of Christendom: A Retrospect (n.d.), 22.

11. Citato da Orson F. Whitney, Life of Heber C.
Kimball (1945), 108–109.
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saggeri che venivano dall’altra parte del
velo. Alcuni di questi sono menzionati in
DeA 128:20–21.

16. Inni, 19.
17. Vedere DeA 84:19–21.
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Oggi parlo a voi, Giovani
Uomini, che il presidente
Gordon B. Hinckley ha defi-

nito come «la più bella generazione».1

In tutto il mondo vediamo la vostra
bontà. Prego affinché sentiate che
queste mie parole sono dirette a voi
personalmente, voi come figli di Dio,
che vi sforzate di fare ciò ch’è giusto.

Voglio raccontarvi un’esperienza
fatta da un bravo santo degli ultimi
giorni, amico mio. Mi riferirò a lui

come al «mio amico»: capirete perché.
Quale agente speciale dell’FBI, il

mio amico stava investigando su dei
gruppi del crimine organizzato che
facevano entrare la droga negli Stati
Uniti.

Una volta, insieme al suo collega, si
stavano avvicinando all’appartamento
in cui credevano si trovasse un noto
spacciatore di cocaina. Il mio amico
descrive così cosa accadde:

«Bussammo alla porta dello spac-
ciatore. Il sospetto aprì la porta e,
vedendoci, cercò di non farci vedere
dentro. Ma era troppo tardi: avevamo
già visto la cocaina sul tavolo.

Un uomo e una donna iniziarono
immediatamente a farla sparire.
Dovevamo cercare di evitare che
facessero sparire le prove, quindi
spinsi via lo spacciatore che bloccava
la porta. Mentre lo spingevo incrociai
il suo sguardo. Stranamente non sem-
brava arrabbiato o aver paura: mi 
sorrideva.

Il suo sguardo e sorriso mi diedero
l’impressione che fosse inoffensivo,
quindi lo lasciai per andare vicino al
tavolo. Il sospetto si trovava quindi

dietro di me. In quel momento provai
una forte e precisa impressione che
mi diceva: ‹Attenzione al male dietro
al sorriso›.

Mi voltai immediatamente; aveva
messo la mano nella tasca anteriore.
Istintivamente presi la sua mano
facendola uscire dalla tasca. Solo
allora vide che impugnava una pistola
semiautomatica pronta a sparare. Ci
fu una lotta e disarmai l’uomo».2

In seguito, in un altro caso, lo spac-
ciatore fu accusato di omicidio e si
vantò che avrebbe ucciso anche il mio
amico se non si fosse voltato proprio
in quel momento.

Ho pensato spesso all’avverti-
mento sentito nella sua mente:
«Attenzione al male dietro al sorriso».
Questo è il tema di cui voglio parlarvi.

Iniziamo con quello che sappiamo.
Ciò che è buono viene da Dio; ciò che
è male viene dal diavolo.3 Ma queste
due forze che si combattono nell’uni-
verso non sono di eguale entità. A
capo di tutto ciò ch’è bene vi è Cristo:
l’Unigenito del Padre, Colui che creò
il nostro mondo e innumerevoli altri.
Il nostro Redentore è un essere
risorto e perfetto.4 So che Egli vive.

Il diavolo, al contrario, «persuade
gli uomini a fare il male».5 «[È] caduto
dal cielo ed [è] diventato infelice per
sempre»,6 e «cerca di rendere tutti gli
uomini infelici come lui».7 Egli è un
bugiardo e un perdente.8

Il potere del Salvatore e il potere
del diavolo non sono proprio compa-
rabili.9 Su questo pianeta, comunque,
al male è stata data la possibilità di
avere influenza su di noi per permet-
terci di scegliere tra il bene e il male.
Le Scritture dicono: «Il Signore Iddio
concesse all’uomo di agire da sé… [e]
l’uomo non avrebbe potuto agire da
sé, a meno che non fosse attirato o
dall’uno o dall’altro».10

La scelta tra il bene e il male è il
fulcro della nostra esperienza terrena.
All’esame finale della nostra vita, 
non avrà importanza se eravamo 
ricchi o poveri, atletici oppure no, 

Attenzione 
al male dietro 
al sorriso
A N Z I A N O  N E I L  L .  A N D E R S E N
Membro dei Settanta

Più aumentiamo la nostra comprensione e il nostro 
amore per il Salvatore, più la Sua luce illuminerà 
ogni cosa intorno a noi. Allora vedremo il male per 
quello che è veramente.



L IAHONA MAGG IO  2 0 0 5 47

se avevamo degli amici o venivamo
spesso dimenticati.

Possiamo lavorare, studiare, ridere
e divertirci, ballare, cantare e godere
di molte diverse esperienze. Sono
momenti stupendi della vita, ma non
sono il vero motivo per cui siamo
qui.11 Il vero motivo per cui siamo
sulla terra è la possibilità di scegliere 
il bene sul male.12

Nessuno direbbe mai: «Io voglio
scegliere il male». Tutti vogliamo sce-
gliere il giusto. Purtroppo la scelta del
bene sul male non è sempre facile per-
ché spesso il male si nasconde dietro
ad un sorriso. Ascoltate questi avverti-
menti: «Fate attenzione… a non giudi-
care che ciò che è male sia da Dio».13 

«Dovete vegliare e pregare sempre
per timore di entrare in tentazione;
poiché Satana desidera possedervi».14

«Satana ha cercato di ingannarvi,
per potervi abbattere».15

Il messaggio è: Attenzione al male
dietro al sorriso!

Ho conosciuto alcuni giovani che
hanno iniziato con tutte le buone
intenzioni di essere fermi nella loro

lealtà al Salvatore, ma che sono caduti
perché non hanno visto il male dietro
ad uno sguardo che sembrava inoffen-
sivo. Hanno visto il divertimento, il
piacere, l’accettazione degli altri, ma
non le altre conseguenze.

Come possiamo quindi scorgere il
male dietro a qualcosa che non sem-
bra essere malvagio?

Voi conoscete già le risposte, ma
ecco alcuni pensieri:

Primo, parlatene con i vostri geni-
tori. Sembra un’idea rivoluzionaria?
Noi padri siamo coscienti di essere
lontano dalla perfezione, ma vi
vogliamo bene e, insieme alle vostre
madri, siamo profondamente interes-
sati al fatto che scegliate il bene.

Poi, seguire il profeta. I quindici
uomini che noi sosteniamo come 
profeti, veggenti e rivelatori hanno 
il divino potere di vedere ciò che a
volte noi non vediamo. Il presidente
Hinckley ci ha dato dei consigli chiari
e specifici riguardo al male dietro al
sorriso.16 E avete anche la guida ispi-
rata dell’opuscolo Per la forza della
gioventù.17 Se seguite i consigli del

presidente Hinckley, il Signore ha 
promesso che «disperderà i poteri
delle tenebre dinanzi a voi».18 Vedrete
il male dietro al sorriso e non vi appa-
rirà più tanto bello.

Soprattutto, lasciatevi guidare dallo
Spirito Santo. Il Signore ha promesso
che se viviamo rettamente, sentiremo
nella mente e nel cuore la voce dolce
e sommessa.19 Avete sentito questa
influenza; conoscete questa voce.20

Il dono dello Spirito Santo è un
dono spirituale. È sensibile e non 
si associa all’indegnità. Non potete
offenderlo o ignorarlo un giorno e
pretendere che vi rafforzi il giorno
dopo. Ma se ascoltate i suoi suggeri-
menti e rimanete degni, crescerà in
voi. Lo Spirito Santo ha avvertito il
mio amico di un pericolo fisico; e lo
Spirito Santo vi avvertirà anche del
pericolo spirituale.

Infine, ottenete una vostra testimo-
nianza del Salvatore. Pregate con sen-
timento. Leggete il Libro di Mormon
quando nessuno vi sta guardando.
Prendete del tempo per ponderare da
soli sulla realtà di Gesù Cristo e in che



modo la Sua vita e il Suo sacrificio
sono importanti per voi.

Ricordate l’esempio del giovane
Joseph Smith: quando accendeva la
candela, nella notte, per leggere la
Bibbia, era perché lo voleva vera-
mente. Quando andò nel Bosco per
pregare, andò solo.21

Più aumentiamo la nostra com-
prensione e il nostro amore per il
Salvatore, più la Sua luce illuminerà
ogni cosa intorno a noi. Allora
vedremo il male per quello che è
veramente.22

So che Gesù Cristo è il nostro
Salvatore. Le parole non possono
descrivere la grandezza e gloria, la Sua
maestà e magnificenza. Apparve con il
Padre al profeta Joseph Smith. Oggi il
presidente Gordon B. Hinckley è il
profeta di Dio. Fratelli, noi deteniamo
il Suo santo sacerdozio. Se rimaniamo
degni, saremo benedetti nel poter
vedere «il male dietro al sorriso». Di
questo io porto testimonianza, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Una generazione eletta», La Stella, luglio

1992, 82.
2. Corrispondenza personale, 7 marzo 2005.
3. Vedere Moroni 7:12.
4. Vedere Luca 24:36–39; Giovanni 1:14; 

3 Nefi 12:48; DeA 76:23–24.
5. Moroni 7:17.
6. 2 Nefi 2:18.
7. 2 Nefi 2:27.
8. Vedere DeA 93:25, vedere anche la Guida

alle Scritture, «Diavolo».
9. Vedere Mosè 1:1–22.

10. 2 Nefi 2:16.
11. Vedere Gordon B. Hinckley, «Il consiglio 

e la preghiera di un profeta per i giovani»,
Liahona, aprile 2001, 30; «I convertiti e 
i nostri giovani», La Stella, luglio 1997;
«Vivete in modo degno della ragazza che
un giorno sposerete», La Stella, luglio
1998.
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15. DeA 50:3.
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18. DeA 21:6.
19. Vedere DeA 8:2.
20. Vedere DeA 18:36.
21. Vedere Joseph Smith—Storia 1:11–20.
22. Vedere Mosè 1:1–22.
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Questa sera vorrei concentrare 
i miei pensieri sulla pressante
chiamata al servizio di un

inno molto amato: «Chi sta con il
Signor? È tempo di saper» (Inni,
165)

In questa dispensazione della pie-
nezza dei tempi, mentre ci prepa-
riamo ad affrontare le battaglie
sataniche finali che anticiperanno il
ritorno di Cristo sulla terra, è molto
importante sapere chi sta con il
Signore. Il Signore ha bisogno di
sapere su chi può contare.

Uno spererebbe che ogni deten-
tore del sacerdozio fosse tra coloro
disposti a servire nelle file dell’eser-
cito del Signore. Oggi nella Chiesa 
ci sono circa tre milioni di detentori 

del sacerdozio, divisi a metà tra
Sacerdozio di Aaronne e Sacerdozio
di Melchisedec.

Purtroppo, troppi di questi uomini,
giovani e meno giovani, mancano e la
loro assenza non ha giustificazione. 

Una volta, umilmente seduti,
hanno ricevuto l’imposizione delle
mani sul loro capo da parte di uomini
con l’autorità che hanno conferito
loro il sacerdozio. Quel giorno strin-
sero un’alleanza con il Signore di
obbedienza e servizio.

Per capire l’importanza di queste
alleanze dobbiamo chiederci: «Che
cos’è il sacerdozio?» Ogni diacono
attento conosce la risposta a questa
domanda: il sacerdozio è l’autorità di
agire nel nome di Dio.

Che cosa significa questo per 
voi diaconi, insegnanti e sacerdoti?
Primo, significa che siete autorizzati 
a distribuire, preparare e benedire il
sacramento. Vi sembra una cosa
importante? Certo che lo è!

Chi ha amministrato il sacramento
per la prima volta di cui abbiamo una
registrazione? Certo, la risposta è: il
Signore Gesù Cristo. La sera prima
della Sua sofferenza nel Giardino di
Getsemani, Cristo preparò, benedisse
e distribuì il sacramento ai Suoi disce-
poli. Così quando celebriamo questa
sacra ordinanza stiamo, in effetti, rap-
presentando il Signore stesso. Questo
è stupendo!

Chi sta con 
il Signor?
A N Z I A N O  R O B E R T  C .  O A K S
Membro della Presidenza dei Settanta

Il Signore ha bisogno di sapere su chi può contare.
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Giovanni Battista pose le mani 
sul capo di Joseph Smith e Oliver
Cowdery e conferì loro il Sacerdozio
di Aaronne dichiarando: «Io conferi-
sco il Sacerdozio di Aaronne, che
detiene le chiavi del ministero degli
angeli, del Vangelo di pentimento e
del battesimo per immersione per la
remissione dei peccati» (DeA 13:1).
Questa è una notevole responsabilità
per gli uomini di qualsiasi età. Con un
tale incarico siamo decisamente dalla
parte del Signore.

E cosa dire del Sacerdozio di
Melchisedec? Nella sezione 84 di
Dottrina e Alleanze si legge: «E que-
sto sacerdozio maggiore amministra
il Vangelo e detiene la chiave dei
misteri del regno, sì, la chiave della
conoscenza di Dio» (v. 19). Questo
sacerdozio detiene il potere di ammi-
nistrare e dirigere, di benedire e gua-
rire, di insegnare e suggellare. Queste
attività di servizio del sacerdozio pon-
gono chiaramente i fratelli che le
svolgono dalla parte del Signore.

Uno dei maggiori esempi del
potere di suggellare del sacerdozio è
contenuto nella storia di Nefi, figlio
di Helaman. Grazie alla sua diligenza
nel dichiarare la parola di Dio, il
Signore gli dette il potere di sug-
gellare affinché «qualsiasi cosa tu
suggellerai in terra sarà suggellata 
in cielo; e qualsiasi cosa tu scio-
glierai in terra sarà sciolta in cielo»
(Helaman 10:7). Nefi sarebbe stato
un potente dirigente dell’armata del

Signore in qualsiasi dispensazione.
Quale grande gesto di fiducia fa il

nostro Padre celeste condividendo
con noi parte del Suo potere, affinché
possiamo aiutarLo a realizzare la Sua
grande opera facendo sì che questa
avanzi e riempia la terra.

Notate con quanta cura siamo stati
istruiti sul modo di conferire l’autorità
del sacerdozio. Quando compii dodici
anni, mio padre, Charles Oaks, e il
mio vescovo, George Collard, impo-
sero le mani sul mio capo, conferen-
domi il Sacerdozio di Aaronne e
ordinandomi diacono.

Alcuni anni più tardi, l’allora
anziano Gordon B. Hinckley usò la
stessa procedura divinamente ispirata
per ordinarmi Settanta. Ogni ordina-
zione riflette un’ulteriore fiducia
divina e una nuova possibilità di ser-
vire dalla parte del Signore.

Quando si formano gli eserciti, le
battaglie vengono generalmente com-
battute su vasti campi di battaglia. Ma
questa battaglia per le anime è molto
diversa. Le persone affrontano ogni
giorno della vita il conflitto, che
oppone le schiere del Signore alle
forze di Satana rappresentate da avi-
dità, egoismo e lussuria.

I muscolosi 2.060 giovani guerrieri
di Helaman, a spalla a spalla, sottoli-
neano la necessità di grande forza
fisica per unirsi alle loro file; ma c’è
posto per ogni anima coraggiosa e
determinata a farne parte.

Abbiamo un nipote di undici anni,

Andrew, che è costretto sulla sedia a
rotelle, forse per il resto della sua vita.
Verrà ordinato diacono l’autunno
prossimo e si unirà alle schiere del
sacerdozio del Signore. Il suo handi-
cap fisico non sarà un limite in questa
guerra, perché la scelta delle armi
non avviene tra lance e spade bran-
dite in un caotico campo di battaglia.

Piuttosto, le armi usate sono quelle
eternamente efficienti della completa
armatura di Dio, e cioè verità, rettitu-
dine, fede, preghiera e parola di Dio
(vedere Efesini 6:13–18). Queste armi
sono brandite nella nostra mente,
nella nostra bocca e nei nostri movi-
menti. Ogni pensiero, parola e azione
buona e giusta è una vittoria per il
Signore.

Ecco perché l’handicap di Andrew
non ha alcun peso in questa battaglia.
I suoi genitori lo hanno istruito bene.
È pronto a unirsi alle schiere dei fra-
telli del sacerdozio.

I valori in gioco sono molto alti.
Sono messe in palio le anime stesse
dei figli e figlie di Dio, la loro salvezza
eterna. E queste anime saranno 
vinte o perse in base alla loro virtù 
e purezza, alla loro carità e servizio, 
e in base alla loro fede e speranza.

Andrew si unirà al quorum dei dia-
coni del suo rione. Essi gli insegne-
ranno a distribuire il sacramento e a
raccogliere le offerte di digiuno. Lo
cureranno perché questo è quello che
devono fare i quorum del sacerdozio:
curarsi gli uni degli altri. In effetti,

Padri e figli si riuniscono in una casa di riunione, in Messico, per assistere alla sessione del Sacerdozio.
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questo è il modo in cui l’armata del
sacerdozio del Signore è organizzata:
in quorum.

Ho trascorso gran parte della mia
vita a fare il pilota per l’Aviazione degli
Stati Uniti. Gli uomini del mio squa-
drone rimangono, fino ad oggi, un
gruppo molto compatto, rimasto in
stretto contatto dopo 40 anni.

Nel nostro addestramento di piloti
da combattimento, una delle prime
regole di maggiore importanza era:
«Prenditi cura del tuo copilota.
Controlla costantemente dietro di 
te per accertarti che non spunti un
nemico alle sue spalle».

Se proteggere i compagni del pro-
prio squadrone di combattimento 
è un buon consiglio, è un consiglio 
preziosissimo rimanere vicini ai mem-
bri del nostro quorum e proteggerli
nei nostri sforzi volti a stare corag-
giosamente dalla parte del Signore.
Dobbiamo avere il desiderio di andare
a cercare coloro che si sono perduti.

Stare saldamente dalla parte del
Signore è particolarmente prezioso
oggi. Il nostro profeta indica spesso
che questi sono gli ultimi giorni.
Sappiamo dai segni dei tempi che la
fine si sta avvicinando; e anche Satana
lo sa. Lui e le sue forze non sembrano
dormire mai.

In una riunione di addestramento
dei dirigenti del sacerdozio a livello
mondiale, il presidente Hinckley,
notando le condizioni di immoralità
del mondo, dichiarò: «Non credo che

le cose fossero peggiori ai tempi di
Sodoma e Gomorra».

Continuò dicendo: «Le città e i loro
malvagi abitanti furono annientati.
Oggi ci troviamo in circostanze simili.
Esse prevalgono in tutto il mondo.
Credo che nostro Padre pianga
quando guarda giù verso i Suoi figli e
figlie traviati». («Essere forti e inamovi-
bili», Riunione di addestramento dei
dirigenti a livello mondiale, 10 gen-
naio 2004, 20).

Non so quanto il nostro profeta
debba ancora dire per farci sentire
messi in guardia.

In un discorso tenuto recente-
mente alla conferenza generale, l’an-
ziano Dallin H. Oaks ha dichiarato:
«Questi segni della Seconda Venuta
sono tutti attorno a noi e sembrano
aumentare in frequenza e intensità…
Benché non possiamo cambiare il
fatto che ci sarà la Seconda Venuta, 
di cui non conosciamo il momento
esatto, possiamo accelerare la nostra
preparazione e cercare d’influenzare
quella di coloro che ci circondano. È
necessario prepararci per gli eventi
profetizzati alla Seconda Venuta sia 
da un punto di vista materiale sia 
spirituale». («La preparazione per la
Seconda Venuta», Liahona, maggio
2004, 7–9).

Questi ammonimenti sono stati
pronunciati molto tempo prima del-
l’arrivo della stagione, senza prece-
denti, dei cicloni che hanno seminato
distruzione nella zona caraibica, e

della devastazione causata dello tsu-
nami nel sudest asiatico.

L’inno «Chi sta con il Signor?» ci
istruisce che: «È tempo di saper». È
tempo di stare saldamente in difesa
della nostra fede e dei nostri principi,
come fece il comandante Moroni.
Adesso c’è bisogno di noi diaconi,
insegnanti, sacerdoti, vescovi, anziani,
sommi sacerdoti e patriarchi. È tempo
di mostrare il nostro apprezzamento
per il sacrificio espiatorio del nostro
Signore Gesù Cristo. È tempo di
mostrare la nostra fede mediante la
nostra obbedienza ai comandamenti
fondamentali come le leggi della
castità e della decima, la Parola di
Saggezza e l’osservanza della santità
del giorno del Signore.

È tempo di ammonire i nostri
vicini condividendo con loro il 
messaggio del Vangelo. È tempo 
di dare al mondo un modello di
decenza e modestia, un esempio 
di virtù e purezza. Non dovremmo
mai sprecare il potere del nostro
sacerdozio rimanendo impigliati nel
sudiciume corrosivo e nel fango della
pornografia.

È tempo di rivedere le alleanze che
abbiamo stipulato con il Signore nelle
acque del battesimo, alleanze stipu-
late quando abbiamo accettato il giu-
ramento e l’alleanza del sacerdozio, 
e le alleanze pattuite nei Suoi sacri
templi.

È invero tempo di mostrare che
stiamo con il Signore.

Fratelli, questa è la Sua opera. Il
vangelo di Gesù Cristo è stato restau-
rato nelle sua pienezza tramite il pro-
feta Joseph Smith. Cristo è alla testa 
di questa chiesa, e la porta avanti tra-
mite il Suo profeta vivente, Gordon B.
Hinckley. Cristo tornerà sulla terra per
governare e regnare, e un giorno
ognuno di noi dovrà stare davanti 
a Lui per essere giudicato per i pen-
sieri, le azioni e i desideri del proprio
cuore. Egli è il nostro Salvatore e
Redentore e di questo porto testimo-
nianza, nel Suo santo nome. Amen. ■
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Desidero dare il benvenuto a
quei Fratelli che sono stati
chiamati e sostenuti questo

pomeriggio come membri del Primo
e Secondo Quorum dei Settanta.
Ciascuno di loro è un uomo di fede,
abilità e impegno, e vi assicuriamo
che sono degni sotto ogni aspetto 
di detenere tale ufficio.

Miei cari fratelli appartenenti alla
grande fratellanza mondiale del sacer-
dozio, vi ringraziamo per la vostra
fedeltà e per la vostra dedizione all’o-
pera del Signore. Vi ringraziamo per il
vostro impegno e servizio devoto. Voi
portate tanta forza nell’ambito della
Chiesa.

È meraviglioso partecipare a que-
sta riunione insieme a tutti voi che
detenete il Sacerdozio di Aaronne.
Quando avevo la vostra età, mi 

chiedevo sempre: «Quale sarà il mio
posto in questo mondo, e come ci
arriverò?» A quel tempo l’unico mio
solido obiettivo era svolgere una mis-
sione. Quando arrivò il tempo della
missione, la svolsi, e la missione
diventò per me una guida come la
Stella Polare, che mi permise di con-
seguire gli altri obiettivi della mia
vita. Una delle cose importanti che
imparai era che se perseveravo fedel-
mente nelle mie chiamate di chiesa,
il Signore avrebbe aperto la strada e
mi avrebbe guidato verso altre occa-
sioni e benedizioni, persino oltre i
miei stessi sogni.

Svolgere una missione può por-
tare le stesse cose nella vita di tutti 
i giovani uomini. Di recente un gio-
vane mi ha detto di aver imparato
molto grazie alla perseveranza 
sviluppata da missionario. Prendo
spunto da quanto mi ha detto
riguardo alle cose che potete impa-
rare e che porteranno occasioni e
benedizioni nella vostra vita:

1. Come organizzare e usare il tempo
in modo saggio

2. L’importanza del duro lavoro—
raccogliete quello che seminate

3. Capacità direttive
4. Capacità comunicative
5. Il valore dello studio del Vangelo
6. Il rispetto per l’autorità
7. L’importanza della preghiera
8. L’umiltà e dipendenza dal 

Signore1

Quando andavo alla Granite High
School di Salt Lake City, negli anni 
‘30, avevo degli amici che eccellevano
nell’atletica, nel teatro, nella musica e
nell’oratoria. Alcuni di essi arrivarono
a raggiungere il successo nella vita,
ma fin troppi di quei giovani dotati 
e capaci non perseverarono, non svi-
luppando appieno il loro potenziale.
In contrapposizione, alcuni giovani
uomini e donne meno in vista che 
frequentavano quella stessa scuola
lavorarono diligentemente e perseve-
rarono, proseguendo la propria istru-
zione e diventarono professionisti di
fama, medici, ingegneri, professori,
avvocati, scienziati, uomini d’affari,
artigiani, elettricisti, idraulici e
impresari.

Il successo normalmente sorride 
a coloro che perseverano e non si
scoraggiano quando incontrano delle
difficoltà. Paul Harvey, il famoso gior-
nalista e autore, una volta disse: «Un
giorno spero di godere abbastanza 
di quello che il mondo chiama suc-
cesso, in modo che se qualcuno mi
chiederà: ‹Qual è il suo segreto?› Io
risponderò semplicemente: ‹Mi alzo
quando cado›».2

Un esempio eccellente di perseve-
ranza è quello di Madame Curie, la
quale lavorava insieme al marito
Pierre Curie, fisico francese, «in una
vecchia capanna abbandonata, senza
soldi e senza alcun aiuto o incoraggia-
mento dal mondo esterno, nel tenta-
tivo di isolare il radio da una lega di
uranio impoverito di nome pech-
blenda. E dopo il fallimento del loro
487mo esperimento, Pierre alzò le
mani disperato e disse: ‹Non ce la
faremo mai. Forse tra cent’anni, ma
non ai miei giorni›. La moglie Marie lo
guardò con fare severo e disse: ‹Se ci
vorranno cent’anni, pazienza, ma non
smetterò di tentare finché vivrò›».3

Ella ci riuscì alla fine, e i malati di can-
cro hanno tratto grandi benefici dalla
sua perseveranza.

Mostrano perseveranza coloro che
continuano ad andare avanti quando

La perseveranza
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Mostrano perseveranza coloro che continuano ad andare
avanti quando la strada si fa dura, coloro che non si
arrendono quando gli altri dicono: «Non si può fare».
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la strada si fa dura, coloro che non si
arrendono quando gli altri dicono:
«Non si può fare». Nel 1864, la Prima
Presidenza assegnò agli apostoli Ezra
T. Benson e Lorenzo Snow, insieme
agli anziani Alma Smith e William W.
Cluff, una missione da svolgere nelle
Isole Hawaii. A Honolulu presero una
piccola barca per recarsi nel portic-
ciolo di Lahaina. Nell’avvicinarsi alla
barriera corallina, le onde erano alte e
una di esse colpì la barca, trasportan-
dola per una lunghezza di 46 metri e
sbattendola in una conca che correva
tra due onde altissime. Quando la
seconda onda arrivò, la barca si rove-
sciò nel mare spumeggiante.

Le persone sulla spiaggia misero in
mare una scialuppa di salvataggio e
raccolsero tre dei fratelli che stavano
nuotando vicino alla barca sommersa;
ma non c’era traccia del fratello Snow.
Gli hawaiani, abituati alle onde, nuota-
rono in ogni direzione per cercarlo.
Alla fine uno di essi sentì un corpo
sotto l’acqua, e portarono il fratello
Snow in superficie. Aveva il corpo
rigido e sembrava cadavere quando 
lo issarono nella scialuppa.

Gli anziani Smith e Cluff adagia-
rono il corpo del fratello Snow sulle
loro ginocchia e gli impartirono silen-
ziosamente una benedizione, chie-
dendo al Signore di risparmiare la sua
vita affinché potesse tornare a casa
dalla sua famiglia. Quando raggiun-
sero la costa, portarono il fratello
Snow vicino a dei grossi barili vuoti
che si trovavano sulla spiaggia. Lo 

voltarono con la faccia in giù su un
barile e lo fecero rotolare avanti indie-
tro per fargli espellere l’acqua che
aveva ingerito.

Dopo che gli anziani gli pratica-
rono diversi metodi di rianimazione
senza alcun risultato, i passanti dis-
sero che non c’era più niente da fare
per lui. Gli anziani, però, erano deter-
minati a salvarlo, non volevano arren-
dersi. Così pregarono di nuovo, con 
la tranquilla certezza che il Signore
avrebbe ascoltato e risposto alle loro
preghiere.

Furono ispirati a fare qualcosa di
piuttosto inusuale per quell’epoca e
luogo. Uno di essi mise la bocca sulla
bocca del fratello Snow, nel tentativo 
di buttare aria nei suoi polmoni, sof-
fiando l’aria dentro e aspirandola fuori,
imitando il processo naturale della
respirazione. A turno, essi persevera-
rono finché riuscirono a riempirgli i
polmoni d’aria. Poco tempo dopo per-
cepirono dei flebili segni di ritorno alla
vita. «Un lieve movimento dell’occhio,
che fino ad allora era rimasto aperto 
e appariva come morto, e un respiro
molto lieve nella gola furono i primi
sintomi della vita ritrovata. Questi
suoni diventarono sempre più distinti,
finché fu ristabilita la piena cono-
scenza». Grazie alla loro perseveranza 
e all’arridere della Provvidenza miseri-
cordiosa, tutti e quattro i servitori del
Signore sopravvissero e furono in
grado di completare la loro missione.4

L’anziano Snow continuò fino a
diventare presidente della Chiesa.

Nello svolgimento di quell’incarico,
egli stabilizzò i fondi della Chiesa
spronando i membri a pagare le
decime e le offerte.

Voi fratelli sarete interessati a
sapere che l’Alma Smith descritto in
questa storia era il ragazzo colpito
all’anca nella battaglia di Haun’s Mill,
che aveva riportato la distruzione del-
l’articolazione dell’anca. Sua madre
aveva ricoperto di balsamo la terribile
ferita, e poi fu ispirata a farlo stare dis-
teso a faccia in giù per cinque setti-
mane. Al posto dell’articolazione
distrutta si formò una cartilagine fles-
sibile, cosicché non soltanto egli fu in
grado di vivere una vita normale, ma
anche di svolgere una missione alle
Hawaii e di servire tutta la vita nella
Chiesa.5

I nostri profeti degli ultimi giorni
sono degli esempi di determinazione
mediante il sacerdozio, la preghiera e
il lavoro. La perseveranza di Joseph
Smith rese possibile la Restaurazione
di tutte le cose. Tutta la vita fu trattato
con disprezzo e ridicolizzato—fin dal
momento del suo primo racconto
della Prima Visione a un predicatore
di una religione importante; ma egli
non vacillò mai e ci ha lasciato la sua
incrollabile testimonianza:

«Avevo realmente visto una luce, e
in mezzo a quella luce avevo visto due
Personaggi, ed essi mi avevano vera-
mente parlato; e sebbene fossi odiato
e perseguitato per aver detto di aver
avuto una visione, tuttavia ciò era
vero… Avevo avuto una visione; io lo
sapevo e sapevo che Dio lo sapeva, e
non potevo negarlo, né avrei osato
farlo».6

La vita di Brigham Young fu l’es-
senza stessa della perseveranza. Era
sempre fedele e determinato. Dopo la
morte di Joseph Smith, egli era deter-
minato a condurre 60.000 persone,
che si erano private delle comodità
delle loro case e delle loro fertili terre,
in uno sterile deserto. Questo grande
esodo non ha paragoni nella storia
moderna. Arrivarono con i carri, a
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piedi, e trainando dei carretti a mano.
Egli e i suoi seguaci fecero fiorire il
deserto come una rosa.

Nel 1995, durante la prima confe-
renza stampa in cui il presidente
Gordon B. Hinckley venne presentato
quale presidente della Chiesa, gli fu
chiesto quale sarebbe stato il suo
obiettivo. Egli rispose: «Andare avanti.
Sì. Il nostro tema sarà quello di por-
tare avanti la grande opera che è stata
iniziata dai nostri predecessori».7

Questo è un grande obiettivo per tutti
noi. Dobbiamo andare avanti e perse-
verare sino alla fine.

Uno dei grandi conseguimenti 
dell’amministrazione del presidente
Hinckley è stata la sua straordinaria
perseveranza nel costruire templi. Da
quando è diventato presidente della
Chiesa sono stati dedicati, ridedicati 
o annunciati 87 templi. Questo tra-
guardo notevole nel costruire templi
non ha eguali in tutta la storia del
mondo. I templi hanno una grande
influenza positiva e sono una benedi-
zione sempre più grande per il
mondo. Come disse il presidente
George Q. Cannon: «Ogni pietra che
viene messa in opera per le fonda-
menta di un tempio, e ogni tempio
completato secondo l’ordine che il
Signore ha rivelato per il Suo santo
sacerdozio, diminuiscono il potere 
di Satana sulla terra e accrescono il
potere di Dio e della Divinità, muo-
vono i cieli con immenso potere a
nostro favore, invocano e richiamano
su di noi le benedizioni degli eterni
dei e di coloro che siedono alla loro
presenza».8

Ognuno di noi dovrebbe servire
fedelmente e diligentemente nelle
sue chiamate del sacerdozio fino alla
fine dei suoi giorni. Alcuni possono
chiedersi: «Quanto a lungo dovrò
essere un insegnante familiare?» La
mia risposta è che l’insegnamento
familiare è una chiamata del sacerdo-
zio. Servire nella chiamata di inse-
gnante familiare è un onore fintanto
che il nostro vescovo e i nostri 

dirigenti del sacerdozio pensano che
possiamo farlo. Alcuni di noi hanno
conosciuto il fratello George L.
Nelson, un famoso avvocato di Salt
Lake City che fu vescovo, presidente
di palo e patriarca. Si era completa-
mente dedicato alla Chiesa. All’età di
100 anni era insegnante familiare. In
quel periodo disse: «Mi piace essere
un insegnante familiare. Spero di
poter sempre essere un insegnante
familiare».9 Egli morì all’età di 101
anni, e fu fedele sino alla fine.

Coloro che desiderano essere bat-
tezzati nella Chiesa devono, su richie-
sta del Signore, essere «determinati a
servirlo fino alla fine».10 Il presidente
Joseph Fielding Smith, a 94 anni,
disse: «Ho cercato ogni giorno di
magnificare la mia chiamata in quel
sacerdozio, e spero di perseverare fino
alla fine di questa vita e di gioire della
compagnia dei santi fedeli nella vita a
venire».11 Come disse il Signore, se
dobbiamo essere Suoi discepoli dob-
biamo perseverare nella Sua parola.12

Il Signore ha benedetto la Chiesa e i
suoi membri in modi meravigliosi a
causa della loro fedeltà e perseve-
ranza. Porto testimonianza della divi-
nità della sacra opera del sacerdozio,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Dan Kartchner, comunicazione personale.
2. Citato in Marvin J. Ashton, Conference

Report, ottobre 1981, 126.
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1974, 86; o Ensign, novembre 1974, 62.
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Family Record of Lorenzo Snow (1884),
276–281.

5. Vedere «Amanda Smith», compilato da
Andrew Jensen, Historical Record, 9 voll.
(1882–1890), 5:83–88.

6. Joseph Smith—Storia 1:25.
7. Citato in Jeffrey R. Holland, «President

Gordon B. Hinckley: Stalwart and Brave 
He Stands», Liahona, giugno 1995, 
edizione speciale, 2.

8. «The Logan Temple», Millennial Star,
12 novembre 1877, 743.

9. Citato in Elinor G. Hyde, «At 100 Years Old,
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6 giugno 1998, 7.

10. DeA 20:37.
11. Conference Report, ottobre 1970, 92; 

o Improvement Era, dicembre 1970, 27.
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Anch’io desidero dare il benve-
nuto a coloro che sono stati
chiamati a dei nuovi compiti

durante questa conferenza, e faccio le
mie sentite congratulazioni a coloro
che hanno avuto un rilascio onore-
vole dal loro incarico. L’opera conti-
nua a progredire. Vogliamo bene a
ciascuno di voi.

Miei cari fratelli, sono onorato di
potervi parlare questa sera. Quale
gioia vedere questo magnifico Centro
delle Conferenze, gremito sia di gio-
vani che di meno giovani che deten-
gono il sacerdozio di Dio. Pensare che
simili congregazioni si riuniscono in
tutto il mondo suscita in me un note-
vole senso di responsabilità. Prego

che l’ispirazione del Signore guidi 
i miei pensieri e mi suggerisca le
parole.

Il presidente Joseph F. Smith ha
fatto la seguente dichiarazione in
merito al sacerdozio: «Il santo sacer-
dozio è l’autorità che Dio ha delegato
all’uomo. Con tale autorità egli può
rivelare la volontà di Dio… che è
sacra, e come tale deve essere consi-
derata dal popolo, il quale, inoltre, la
deve onorare e rispettare in qualsiasi
persona ne sia investita nella Chiesa».1

Il giuramento e alleanza del sacer-
dozio appartiene a tutti noi. Per
coloro che detengono il Sacerdozio 
di Melchisedec, è una dichiarazione
del nostro requisito di essere fedeli 
e obbedienti alle leggi di Dio e di
magnificare le chiamate che ci ven-
gono date. Per coloro che detengono
il Sacerdozio di Aaronne, è una dichia-
razione che riguarda i doveri e le
responsabilità future, affinché essi
possano prepararsi già da oggi.

Il presidente Marion G. Romney,
che è stato consigliere della Prima
Presidenza, disse: «Ogni detentore del
Sacerdozio di Melchisedec dovrebbe
prestare una solenne e diligente
attenzione alle implicazioni di questo
giuramento e alleanza che ha fatto. La
mancata osservanza degli obblighi da
esso imposti è fonte sicura di delu-
sione, dolore e sofferenza».2

Il presidente Spencer W. Kimball ha
aggiunto: «Un uomo infrange la sua
alleanza del sacerdozio trasgredendo
ai comandamenti—ma anche trala-
sciando di svolgere i suoi doveri. Di
conseguenza, per rompere questa
alleanza basta che una persona non
faccia niente».3

Un famoso ministro di culto disse:
«Gli uomini lavoreranno duramente
per denaro. Gli uomini lavoreranno
più duramente per altri uomini.
Tuttavia gli uomini lavoreranno il più
duramente possibile quando saranno
impegnati in una causa… Il dovere
non si compie degnamente finché
non viene svolto da una persona che
farebbe volentieri di più, se soltanto
potesse».4

Compiere il proprio dovere porta
un senso di felicità e di pace. Così
scrisse un poeta:

Ho dormito e sognato che la vita
era gioia.

Mi sono svegliato e ho visto che la
vita era dovere.

Ho agito, e ho visto che il dovere era
gioia».5

La chiamata a svolgere il nostro
dovere può arrivare in silenzio,
quando noi che deteniamo il sacer-
dozio rispondiamo agli incarichi 
che riceviamo. Il presidente George
Albert Smith, quel dirigente mode-
sto ed efficiente, insegnò: «È prima 
di tutto vostro compito imparare 
ciò che il Signore vuole e poi, attra-
verso il potere e la forza del Suo
santo sacerdozio, magnificare in 
tale maniera la vostra chiamata 
in presenza dei vostri simili, 
affinché la gente sia contenta di
seguirvi».6

Che cosa significa magnificare una
chiamata? Significa farla crescere in
dignità e importanza, renderla onore-
vole e lodevole agli occhi di tutti gli
uomini, estenderla e rafforzarla,
lasciare che grazie ad essa la luce del
cielo brilli anche per altri uomini.

La sacra chiamata
del servizio
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

Compiere il proprio dovere porta un senso di felicità 
e di pace.
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E in che modo una persona magni-
fica una chiamata? Semplicemente
svolgendo il servizio pertinente ad
essa. Un anziano magnifica la chia-
mata di ordinazione all’ufficio di
anziano imparando quali siano i suoi
doveri e svolgendoli. Come per un
anziano, così è per un diacono, un
insegnante, un sacerdote, un vescovo
e ogni uomo che detenga un ufficio
nel sacerdozio.

Il poeta e autore Robert Louis
Stevenson ci ha ricordato: «So cos’è 
il piacere, poiché ho svolto un buon
lavoro».

Fratelli, ricordiamoci del consiglio
di re Beniamino: «Quando siete al ser-
vizio dei vostri simili, voi non siete
che al servizio del vostro Dio».7

Cerchiamo coloro che hanno biso-
gno del nostro aiuto e aiutiamoli a
intraprendere un cammino più alto 
e più nobile. Dirigiamo il nostro pen-
siero alle necessità dei detentori del
sacerdozio che sono caduti nell’inatti-
vità, delle loro mogli e dei loro figli.
Possiamo noi sentire il tacito messag-
gio dei loro cuori, che vi suonerà
familiare: «Guidami, aiutami, cammina
insieme a me; dimmi quel che devo
far per ritornare…».8

L’opera di riattivazione è un lavoro
che non si addice all’indolente o al
sognatore. I figli crescono, i genitori
invecchiano e il tempo corre. Non
mettete da parte i suggerimenti dello
Spirito. Agite in base ad essi e il
Signore vi aprirà la via.

Spesso è necessaria la celeste virtù
della pazienza. Un giorno, quando ero
vescovo, sentii di dover far visita a un
uomo la cui moglie era in un certo
qual modo attiva, così come i figli;
quest’uomo, tuttavia, era rimasto di-
staccato. Era un caldo mattino d’estate
quando bussai alla porta di Harold G.
Gallacher. Dal vetro vedevo il fratello
Gallacher seduto nella sua poltrona 
a leggere il giornale. «Chi è?» chiese
senza alzare lo sguardo.

«Il suo vescovo», risposi. «Sono
venuto a farle visita e a chiederle 

di venire in chiesa insieme alla sua
famiglia».

«No, sono troppo occupato», fu la
sua risposta sdegnosa. Non alzò mai
lo sguardo. Lo ringraziai per aver
ascoltato e andai via.

La famiglia Gallacher si trasferì in
California poco dopo. Trascorsero
molti anni finché un giorno, come
membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, ero nel mio ufficio quando
la mia segretaria mi chiamò dicendo:
«Il fratello Gallacher, tempo fa mem-
bro del suo rione, vorrebbe parlarle».

Risposi: «Gli chieda se è Harold G.

Gallacher, la cui famiglia viveva a
Vissing Place tra la West Temple e la
Fifth South».

Mi rispose: «È proprio lui».
Le chiesi di farlo entrare. Parlammo

della sua famiglia e passammo un bel
momento insieme. Mi disse: «Sono
venuto a scusarmi per non essermi
alzato e averla accolta in casa quella
mattina d’estate di tanti anni fa». Gli
chiesi se fosse attivo nella Chiesa.
Sorridendo, rispose: «Sono consi-
gliere nel vescovato del mio rione. 
Il ricordo del suo invito ad andare in
chiesa e la mia risposta negativa non
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mi ha mai abbandonato e mi ha
spinto ad agire».

Io e Harold ci siamo incontrati
molte volte prima della sua morte. I
Gallacher e i loro figli hanno svolto
numerose chiamate nella Chiesa.

Il presidente Stephen L. Richards,
che servì come consigliere del 
presidente David O. McKay, disse: 
«Il sacerdozio di solito è definito sem-
plicemente come ‹il potere di Dio
delegato all’uomo›». Egli continua:
«Ritengo esatta questa definizione.
Ma per praticità mi piace definire il
sacerdozio in termini di servizio, e
spesso lo chiamo ‹il piano perfetto per
servire›… Esso è uno strumento per
servire; e l’uomo che manca di farne
uso corre il rischio di perderlo, poiché
ci è detto chiaramente per rivelazione
che colui che lo trascura non sarà giu-
dicato degno di conservarlo».9

Lo scorso gennaio ho avuto l’onore
di assistere a un bellissimo atto di 
servizio nella vita di una donna che
viveva nel mio rione quando ero
vescovo, molti anni fa. Si chiamava
Adele, e insieme alle due figlie ormai
cresciute—una è handicappata—è
vissuta molti anni nella zona di Rose
Park, nella Valle del Lago Salato.
Adele, che oggi è vedova, ha lottato
economicamente e la sua vita è stata
spesso irta di difficoltà.

Ricevetti una telefonata da una 
persona partecipante al Progetto
Gingerbread House, che mi invitava
ad assistere all’inaugurazione della
casa rinnovata di Adele, lavori che
erano stati svolti nello spazio di tre
giorni e tre notti a cura di molte per-
sone buone e generose, che hanno
lavorato come volontari con i mate-
riali donati da numerose aziende
locali. Durante i lavori sulla casa,
Adele e le due figlie erano state ospi-
tate in una città assai distante, dove
anche loro avevano ricevuto una calo-
rosa accoglienza.

Ero presente quando la limousine
che trasportava Adele e le figlie arrivò
davanti alla casa. Il gruppo che le

aspettava era composto dei familiari 
e degli amici, ma anche di molti degli
artigiani che avevano lavorato giorno
e notte al progetto. Era ovvio che fos-
sero compiaciuti dei risultati e ansiosi
di vedere la reazione di Adele e delle
sue figlie.

Le donne scesero dall’automobile
con gli occhi bendati. Ci fu grande
emozione quando le bende vennero
rimosse e Adele e le sue figlie si volta-
rono e videro la loro nuova casa.
Rimasero assolutamente attonite
davanti al magnifico progetto che era
stato portato a termine, compresa la
ristrutturazione della parte anteriore,
un allargamento della casa stessa e un
tetto nuovo. L’esterno era stato rifatto
come nuovo. Non poterono tratte-
nere le lacrime.

Ho accompagnato Adele e gli altri
all’interno della casa e siamo rimasti
in ammirazione davanti alle bellissime
opere svolte. I muri erano stati
imbiancati, i rivestimenti dei pavi-
menti sostituiti. I mobili erano nuovi,
come pure le tende. Gli armadietti
della cucina erano stati sostituiti;
erano stati installati nuovi piani di

lavoro e nuovi elettrodomestici. Tutta
la casa era stata rifatta da cima in
fondo, ogni stanza era impeccabile e
bellissima. Adele e le sue figlie erano
letteralmente sopraffatte. Tuttavia,
altrettanta commozione si leggeva sul
volto di coloro che avevano lavorato
febbrilmente per rifare la casa come
nuova. Avevamo le lacrime agli occhi
nel vedere la gioia che avevano por-
tato nella vita di Adele e delle sue
figlie. Non soltanto era stato alleviato
il fardello di una vedova, ma innume-
revoli altre persone erano state toc-
cate dallo spirito del progetto. Tutte
erano persone migliori per aver preso
parte a questo impegno.

Il presidente Harold B. Lee, uno
dei grandi insegnanti della Chiesa, 
ci ha lasciato questo consiglio, facile
da capire, in merito al sacerdozio:
«Quando un uomo diventa detentore
del sacerdozio, diventa un ammini-
stratore del Signore. Egli deve consi-
derare la sua chiamata come una
missione affidatagli dal Signore».10

Forse alcuni di voi sono timidi per
natura, o si considerano inadeguati
per rispondere in maniera affermativa
a una chiamata. Ricordate che que-
st’opera non è soltanto vostra e mia. È
l’opera del Signore, e quando stiamo
svolgendo la missione affidataci dal
Signore, abbiamo diritto al Suo aiuto.
Ricordate che il Signore modellerà le
nostre spalle per potervi adagiare il
fardello che dovremo portare.

Mentre le classi formali possono a
volte intimidire, alcuni degli insegna-
menti più efficaci vengono impartiti
in luoghi diversi dalla cappella o dal-
l’aula. Ricordo bene che durante la
primavera, alcuni anni fa, i membri
del mio rione e di un rione vicino 
che detenevano il sacerdozio erano
impazienti di poter commemorare 
la restaurazione del Sacerdozio di
Aaronne in una cerimonia annuale
tenuta all’aperto. In quella particolare
occasione, facemmo un viaggio di
150 chilometri a nord in autobus, per
andare al cimitero di Clarkston, nello
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Utah. In quel luogo, in uno scenario
bellissimo e silenzioso, radunammo i
giovani attorno alla tomba di Martin
Harris, uno dei Tre Testimoni del
Libro di Mormon. Mentre circonda-
vamo la bella lapide di granito della
sua tomba, l’anziano Glen L. Rudd,
allora vescovo dell’altro rione, rac-
contò la vita di Martin Harris e lesse
dal Libro di Mormon la sua testimo-
nianza, quella di Oliver Cowdery e 
di David Whitmer. I giovani uomini
ascoltarono rapiti, rendendosi conto
di trovarsi sulla tomba di un uomo
che aveva visto un angelo e aveva
realmente visto le tavole con i suoi
occhi. Toccarono riverentemente la
lapide di granito e rifletterono sulle
parole che avevano ascoltato e sui
sentimenti che avevano provato.

Poi andammo un po’ oltre fino ad
arrivare alla tomba di un pioniere. La
lapide indicava il nome di John P.
Malmberg e recitava il verso:

Una luce se n’è andata dalla nostra
casa.

Una voce che amavamo è taciuta.
Un posto è rimasto vuoto nei nostri

cuori
E non potrà essere riempito mai

più.

Parlammo con i ragazzi del sacrifi-
cio, del dedicarsi alla verità. Dovere,
onore, servizio e amore erano tutti
temi insegnati da quella lapide. Riesco
ancora a vedere i ragazzi che presero
il loro fazzoletto e si asciugarono le
lacrime. Sento ancora i singhiozzi che
testimoniavano la commozione dei
loro cuori e gli impegni che si assun-
sero. Credo che ogni giovane avesse
deciso di essere un pioniere—uno
che va in perlustrazione, mostrando
agli altri la via da seguire.

Poi tutto il gruppo si radunò in 
un parco locale dove tenemmo un
gioioso picnic. Prima di ripartire per
le nostre case, ci fermammo sul ter-
reno del bellissimo Tempio di Logan.
Era un giorno caldo. Invitai i ragazzi a

distendersi sul grande prato e a guar-
dare il cielo azzurro, attraversato da
nuvoloni veloci spinti da una brezza
costante. Ammirammo la bellezza di
questo magnifico tempio dei pionieri.
Parlammo delle ordinanze sacre e
delle alleanze eterne. Imparammo
delle lezioni. I cuori di tutti furono
toccati. Le alleanze e le promesse
diventarono molto più che parole. Il
desiderio di essere degni di entrare
nel tempio albergava nel cuore di
quei giovani. I pensieri si rivolsero al
Maestro; la Sua presenza era vicina. 
Il Suo gentile invito «Seguitemi», in
qualche modo fu udito e sentito.

A tutti coloro che sono disposti 
a rispondere alla sacra chiamata del
servizio, viene fatta la seguente pro-
messa: «Io, il Signore, sono misericor-
dioso e benevolo verso coloro che 
mi temono, e mi diletto ad onorare

coloro che mi servono in rettitudine
ed in verità fino alla fine. Grande sarà
la loro ricompensa ed eterna sarà la
loro gloria».11

Prego sinceramente che tutti noi
possiamo qualificarci per questa pro-
messa divina, nel nome di Gesù Cristo,
nostro Salvatore. Amen. ■
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Cari fratelli, abbiamo avuto una
riunione bellissima. Voglio dare
conferma a tutto ciò che è stato

detto e lasciarvi la mia benedizione.
Prima di tutto vorrei dire qualche

parola riguardo a coloro che questo
pomeriggio abbiamo sostenuto come
membri dei Quorum dei Settanta.

Sono convinto che ci siano letteral-
mente centinaia di fratelli degni e
capaci di essere dirigenti generali
della Chiesa. Li vediamo ovunque.
Coloro che abbiamo sostenuto oggi
sono stati scelti per adempiere parti-
colari responsabilità. In molti casi ci
sarà bisogno di sacrificio, che sarà
accettato con buona volontà.

Tra coloro che abbiamo sostenuto,
come avete notato, c’è mio figlio, di
sessantatré anni. Voglio che sappiate
che non ho proposto io il suo nome.
È stato proposto da chi aveva il diritto

di farlo. Ho forti sentimenti contrari
riguardo al nepotismo. Come dicono
gli avvocati, ho evitato di partecipare.
Comunque, credo che sia degno e
qualificato sotto ogni aspetto. In
primo luogo ha avuto una meravi-
gliosa madre. Vorrei poter raccoman-
dare anche suo padre.

Ne ho fatto menzione soltanto per-
ché sono contrario al nepotismo: per
favore, non fategliene una colpa di
essere imparentato con me. Non può
farci nulla.

Ora passiamo all’argomento che
voglio trattare questa sera. Rispondo a
una serie di richieste che ho ricevuto
sulla posizione della Chiesa riguardo 
a una pratica che sta diventando sem-
pre più comune tra noi, e in partico-
lare tra i nostri giovani. È la questione
del gioco d’azzardo nelle sue varie
forme.

Si narra che una domenica Calvin
Coolidge, che una volta fu presidente
degli Stati Uniti ed era conosciuto
come uomo di poche parole, tornò
dalla chiesa. Sua moglie gli chiese di
cosa avesse parlato il predicatore. Egli
rispose: «Del peccato». «Che cosa ha
detto?», domandò lei. «Era contrario»,
fu la sua risposta.

Credo che potrei rispondere alle
domande sul gioco d’azzardo altret-
tanto brevemente. Siamo contrari.

Il gioco d’azzardo si trova quasi
ovunque e continua a diffondersi. 
Le persone giocano a poker.
Scommettono sulle gare dei cavalli e
dei cani. Giocano alla roulette e alle

slot machine. Si ritrovano per giocare
nei bar, saloon e casinò, e troppo
spesso nelle proprie case. Molti non
riescono a farne a meno; produce
assuefazione. In molti casi porta ad
altre pratiche e abitudini distruttive.

Molte delle persone che si lasciano
coinvolgere non dispongono di tutto
il denaro che serve. In molti casi pri-
vano moglie e figli della sicurezza
finanziaria.

Il gioco del poker sta diventando 
di moda nei college e persino nelle
scuole superiori.

Vi leggo parte di un articolo
apparso sul New York Times:

«Per Michael Sandberg tutto è
cominciato pochi anni fa, con qualche
partita tra amici, dove si scommette-
vano poche monete;

ma l’autunno scorso, egli dice, è
diventato fonte di un reddito a sei
cifre e un’alternativa alla scuola di
legge.

Sandberg, che ha 22 anni, divide il
suo tempo tra Princeton, dove studia
scienze politiche, e Atlantic City, dove
gioca grosse somme di denaro a
poker…

Sandberg è un esempio estremo
della rivoluzione del gioco d’azzardo
nei campus universitari della nazione.
Egli la definisce un’esplosione, inci-
tata dai campionati televisivi di poker
e da una proliferazione di siti web 
che offrono la possibilità di giocare 
a poker on line.

Gli esperti affermano che la popo-
larità del gioco d’azzardo è difficile da
perdere nei campus. A dicembre, per
esempio, un’associazione studentesca
della Columbia University ha tenuto il
primo torneo con ottanta giocatori,
con una puntata minima di 10 dollari,
mentre la University of North Carolina
ha tenuto il suo primo torneo con 175
partecipanti a ottobre. In entrambi i
casi c’è stata molta partecipazione
con liste d’attesa per prendervi parte.
Alla University of Pennsylvania, le par-
tite private sono pubblicizzate ogni
sera nelle liste e-mail del campus»

Il gioco d’azzardo
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Se non siete mai stati coinvolti nel poker o in altre forme 
di gioco d’azzardo, non cominciate. Se lo siete, smettete 
ora che siete in grado di farlo.
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(Jonathan Cheng, «Poker Is Major
College Craze», Deseret Morning
News, 14 marzo 2005, A2).

Lo stesso sta accadendo qui nello
Utah.

Una madre mi ha scritto:
«Mio figlio di 19 anni gioca a poker

su Internet, e chi gestisce questi siti
[sembra] non preoccuparsi del fatto
che non abbia ancora 21 anni. Basta
solo avere un conto corrente bancario
con dei soldi. Gioca regolarmente da
circa un anno. Aveva un lavoro che ha
lasciato perché è talmente assuefatto
all’Internet e al gioco del poker che
offre guadagni immediati. Partecipa
sempre a tornei di poker e, se vince,
utilizza il denaro per comprare ciò di
cui ha bisogno. Tutto quello che fa è
starsene seduto e giocare in Internet».

Mi è stato detto che lo Utah e le
Hawaii adesso sono gli unici due stati
degli Stati Uniti che non hanno lega-
lizzato le lotterie e il gioco d’azzardo
in varie forme. Dalle lettere che ho
ricevuto dai membri della Chiesa, è
chiaro che alcuni dei nostri giovani
stanno iniziando a giocare a poker.
Assaporano il gusto di ottenere qual-
cosa in cambio di nulla, e poi vanno
fuori dello Stato dove possono gio-
care nella legalità.

Qualcuno mi ha scritto:
«Ultimamente vedo questo male cre-
scere lentamente nella vita di molti. 
È diffuso in televisione. La rete ESPN
ha in programmazione i campionati
Celebrity Poker e National Poker».

Ella continua: «Uno dei nostri amici
ha invitato mio marito a partecipare al
campionato locale di poker con iscri-
zione a pagamento. Il suo amico ha
detto: ‹Non è gioco d’azzardo. I tuoi
soldi vengono messi con quelli degli
altri e vanno al vincitore›».

Si tratta di gioco d’azzardo?
Certamente. Il gioco d’azzardo è sem-
plicemente un processo che prende 
i soldi e non offre in cambio i giusti
beni o servizi.

Ora abbiamo lotterie nazionali su
vasta scala. Una volta la legge le proi-
biva quasi dappertutto, adesso sono
gestite per avere delle entrate.

Circa vent’anni fa a una conferenza
dissi: «La febbre delle lotterie ha rag-
giunto il picco quando lo Stato di
New York ha annunciato che i tre
biglietti vincenti si sarebbero divisi 41
milioni di dollari. Le persone facevano
la fila per comprare i biglietti. Un
biglietto vincente era di proprietà di
21 operai, ci furono 778 vincitori del
secondo posto e 113.000 persone che
ricevettero piccole somme. Può non
sembrare tanto male.

Ma ci furono anche 35.998.956 per-
denti, ciascuno dei quali aveva pagato
per avere la possibilità di vincere, e
che non ricevette nulla» (Conference
Report, ottobre 1985, 67).

Alcuni Stati americani hanno impo-
sto pesanti tasse sui casinò come
fonte di reddito. Anche le società 
che li gestiscono devono avere i loro
profitti. Poi arriva il possessore del

biglietto vincente. Tutti gli altri che
hanno acquistato dei biglietti restano
a mani vuote.

Sono molto grato del fatto che,
quando il Signore ha stabilito questa
Chiesa, ci abbia dato la legge della
decima. Una volta ho parlato con il
dirigente di un’altra chiesa che, per
quanto ho capito, basa gran parte
delle sue entrate sul gioco del bingo.
Ho detto a quest’uomo: «Avete mai
considerato la decima per finanziare
la vostra chiesa?» Egli ha risposto: 
«Sì, e quanto vorrei che potessimo
seguire questa pratica invece di 
giocare a bingo. Ma nel corso della
mia vita non mi aspetto un simile
cambiamento».

I casinò sono stati aperti nelle
riserve indiane come mezzi per assi-
curare dei guadagni a chi li possiede.
Pochi vincono, ma molti perdono.
Deve essere così affinché alcuni vin-
cano e i proprietari abbiano il loro
profitto.

Uno dei nostri giovani ha detto
recentemente: «Paghi 5 dollari per
vedere un film al cinema; paghi cin-
que dollari per giocare a poker: è lo
stesso concetto».

Non è la stessa cosa. Nel primo
caso ottenete qualcosa per cui avete
pagato, nel secondo caso, soltanto
uno riscuote la vincita e gli altri riman-
gono a mani vuote.

L’esperienza ha dimostrato che 
giocare a poker può indurre alla
dipendenza dal gioco d’azzardo.
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Il gioco d’azzardo è stato denun-
ciato fin dai primi tempi di questa
chiesa.

Nel lontano 1842, Joseph Smith
descrisse le condizioni esistenti
quando i santi vivevano nel Missouri.
Egli disse: «Acquistammo grandi
appezzamenti di terreno; le nostre fat-
torie prosperarono; la pace e la feli-
cità regnavano nelle nostre famiglie e
nel nostro vicinato; ma poiché non ci
univamo ai nostri vicini… nelle loro
gozzoviglie notturne, nella loro viola-
zione della domenica, nelle loro corse
dei cavalli e nei loro giochi d’azzardo,
essi cominciarono prima a metterci in

ridicolo, quindi a perseguitarci ed
infine la plebaglia appiccò il fuoco alle
nostre case, ricoprì di catrame e di
piume, frustandoli, molti dei nostri
fratelli ed infine, contrariamente alla
legge, alla giustizia e all’umanità, li
cacciò dalle loro case» (James R.
Clark, comp., Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 voll.
[1965–1975], 1:139).

Nell’ottobre 1844 Brigham 
Young disse riguardo a Nauvoo:
«Desideriamo eliminare tutti i 
negozi di liquori, le case in cui si
gioca d’azzardo e tutti i luoghi di 

disordine che sono tra noi, e non
tollerare alcuna intemperanza o 
vizio tra noi» (Messages of the First
Presidency, 1:242).

I presidenti della Chiesa e i consi-
glieri della presidenza hanno parlato
ripetutamente di questo male.
George Q. Cannon, consigliere di 
tre presidenti della Chiesa, disse: «Ci
sono molti mali nel mondo da cui
devono essere messi in guardia i gio-
vani. Uno di questi è il gioco d’az-
zardo. Si presenta in diverse forme,
che sono tutte cattive e nelle quali
non si deve indulgere» (Gospel Truth:
Discourses and Writings of President
George Q. Cannon, sel. Jerreld L.
Newquist, 2 voll. [1974], 2:223).

Il presidente Joseph F. Smith ha
dichiarato: «La chiesa non approva 
il gioco d’azzardo, ma lo condanna
severamente perché moralmente 
sbagliato, considerando come tale
qualsiasi gioco d’azzardo e lotteria, 
e disapprova fermamente qualsiasi
membro della Chiesa che lo pratichi»
(«Editor’s Table», Improvement Era,
agosto 1908, 807).

Il presidente Heber J. Grant ha rac-
comandato: «La Chiesa si è opposta 
e si oppone in modo inalterabile al
gioco d’azzardo di alcun genere. Si
oppone a qualsiasi gioco d’azzardo,
lavoro o cosiddetto affare, in cui si
prendono soldi alle persone senza
restituire in cambio nessun tipo di
valore. Si oppone a tutte le pratiche la
cui tendenza è di… degradare o inde-
bolire gli elevati standard morali che 
i membri della Chiesa e gran parte
della nostra comunità, hanno sempre
mantenuto» (Messages of the First
Presidency, 5:245).

Il presidente Spencer W. Kimball
ha detto: «Sin dall’inizio ci è stato
consigliato di non giocare d’azzardo,
in alcuna forma. Colui che gioca d’az-
zardo con l’illusione di ottenere qual-
cosa per nulla, di ottenere qualcosa
senza sforzo, acquisire qualcosa
senza pagarne il prezzo, sia che vinca
o che perda, vede il suo carattere
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deteriorarsi e soffrire» («Perché mi
chiamate Signore, Signore e non fate
quel che dico?», Rapporti sulle con-
ferenze 1973–1975, 218).

Nel 1987 l’anziano Dallin H. Oaks,
che stasera è qui con noi, ha tenuto
un discorso magistrale su questo
argomento in quello che era il Ricks
College. Si intitolava: «Il gioco d’az-
zardo è moralmente sbagliato e politi-
camente incauto» (vedere Ensign,
giugno 1987, 69–75).

A queste dichiarazioni riguardanti
la posizione della Chiesa, aggiungo la
mia. Il fine di un gioco d’azzardo può
sembrare un innocente divertimento;
ma a questo si aggiunge un’intensità
che si vede sul volto di coloro che
stanno giocando. Troppo spesso que-
sta pratica, che appare innocente, 
può indurre a una dipendenza reale.
La Chiesa si è sempre opposta e si
oppone a questa pratica. Se non siete
mai stati coinvolti nel poker o in altre
forme di gioco d’azzardo, non comin-
ciate. Se lo siete, smettete ora che
siete in grado di farlo.

Ci sono modi migliori per trascor-
rere il tempo. Ci sono fini migliori 
per cui occupare i propri interessi ed
energie. Sono disponibili molte cose
meravigliose da leggere. Non saranno
mai troppe le cose da leggere. C’è 
la musica da suonare e ascoltare. Ci
sono belle attività da svolgere insieme
come balli, passeggiate, gite in bici-
cletta o altro, e la buona compagnia di
ragazzi e ragazze che si divertono nel
modo adeguato.

Ho letto un nuovo libro, recente-
mente pubblicato dalla Oxford
University Press, che ha ricevuto note-
vole attenzione tra noi. Contiene uno
studio condotto dai membri della
facoltà della University of North
Carolina a Chapel Hill sulla vita reli-
giosa e spirituale degli adolescenti
americani. Chi ha condotto lo studio
ha intervistato i giovani di diverse fedi
e tradizioni. (Vedere Christian Smith 
e Melinda Lundquist Denton, Soul
Searching: The Religious and

Spiritual Lives of American
Teenagers [2005]).

Sono giunti alla conclusione che 
i nostri giovani santi sanno di più 
sulla loro fede, e sono maggiormente
impegnati, e si attengono più stretta-
mente ai suoi insegnamenti nel com-
portamento in società, rispetto ai loro
coetanei.

Uno dei ricercatori ha dichiarato:
«La chiesa dei Santi degli Ultimi
Giorni chiede molto ai suoi giovani,
e… molto spesso, lo ottiene» (Elaine
Jarvik, «LDS Teens Rank Tops in Living
Their Faith», Deseret News, 15 marzo
2005, A3).

Si è riscontrato che i nostri giovani
si attengono di più al credo religioso
dei loro genitori, partecipano alle
cerimonie religiose una volta la setti-
mana per condividere la propria fede
con gli altri, praticano il digiuno o
qualche altra rinuncia e hanno meno
dubbi sulla loro religione.

I commentatori dello studio 
parlano dei nostri giovani che si sve-
gliano presto al mattino per frequen-
tare il seminario. «È difficile alzarsi
presto», ha detto uno studente del
seminario, «ma ne derivano delle
benedizioni. È un modo fantastico 
per iniziare la giornata».

I ricercatori hanno precisato che i
nostri giovani non sono perfetti, ma

che in generale eccellono in modo
ragguardevole. Vorrei aggiungere che
per questi studenti delle superiori
non c’è tempo per giocare a poker.

Miei cari giovani amici cui mi
rivolgo questa sera, voi significate
molto per noi. Siete molto importanti.
Come membri di questa Chiesa e
come detentori del sacerdozio, voi
avete una grande responsabilità. Vi
prego di non sprecare il vostro tempo
e i vostri talenti per cose senza valore.
Se lo farete diminuirete la vostra capa-
cità di fare cose meritevoli. Credo che
ciò diminuirà la vostra sensibilità nello
studio. Deluderà i vostri genitori e col
passare degli anni, quando vi guarde-
rete indietro, sarete delusi di voi
stessi.

Il sacerdozio che detenete come
giovani uomini porta con sé il privile-
gio del ministero degli angeli. La loro
compagnia, vi avverto, è incompati-
bile con la partecipazione ai giochi
d’azzardo.

«Scegli il ben se a decidere ti trovi»
(«Scegli il ben», Inni, 148).

Possano le benedizioni del cielo
essere su di voi, questa è la mia umile
preghiera mentre vi lascio la mia testi-
monianza di quest’opera e il mio
amore per tutti coloro che sono
impegnati in essa. Nel sacro nome 
di Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei cari fratelli, sorelle e amici
in tutto il mondo, è una gioia
e una grande responsabilità

parlarvi. Esprimo il mio affetto,
rispetto e apprezzamento per cia-
scuno di voi.

Siamo bersagliati da tutte le parti 
da un grande numero di messaggi che
non vogliamo o che non ci servono. Si
generano più informazioni in un solo
giorno di quante ne possiamo assor-
bire in una vita intera. Per godere
appieno della vita, tutti noi dobbiamo
trovare il nostro spazio di respiro e
pace di mente.1 In che modo? C’è solo
una risposta. Dobbiamo elevarci al 
di sopra del male che piano piano ci
investe. Dobbiamo seguire il consiglio

del Signore, che disse: «È mia volontà
che tutti coloro che invocano il mio
nome e mi adorano secondo il mio
Vangelo eterno si radunino e stiano in
luoghi santi».2

Noi stiamo inevitabilmente in tanti
luoghi che non sono santi e sono sog-
getti a valanghe di volgarità, profana-
zione e distruzione dello Spirito del
Signore; incoraggio i nostri santi in
tutto il mondo, laddove possibile, di
impegnarsi a stare di più nei luoghi
santi. I nostri luoghi più santi sono i
nostri sacri templi. Al loro interno si
prova un senso di sacra serenità.
Dovremmo cercare di essere degni 
di portare la nostra famiglia al tempio
per esservi suggellati insieme per l’e-
ternità. Dovremmo anche cercare i
dati dei nostri antenati defunti in
modo che anch’essi possano essere
suggellati a noi in uno dei templi.
Dobbiamo ricercare la santità essendo
«d’esempio ai credenti, nel parlare,
nella condotta, nell’amore, nella fede,
nella castità».3 In questo modo pos-
siamo mantenere e rafforzare il nostro
rapporto individuale con Dio.

La santità è la forza dell’anima. Si
ottiene con la fede e mediante l’obbe-
dienza alle leggi e ordinanze di Dio.
Allora Dio purifica il cuore mediante 
la fede, e il cuore viene liberato dalle
cose profane e indegne. Quando si
raggiunge la santità conformandosi alla

volontà di Dio, intuitivamente si sa
cosa è errato e cosa è giusto davanti 
al Signore. La santità si percepisce 
nel silenzio, incoraggiando ciò che 
è buono o denunciando ciò che è
errato.

La santità è anche una norma di
rettitudine. In alcune osservazioni 
che fece il 16 febbraio 1862 nel
Tabernacolo di Salt Lake, il presidente
Brigham Young usò l’espressione
«Santità all’Eterno». Poi spiegò che
cosa significasse per lui «Santità
all’Eterno». Cito: «Trent’anni di espe-
rienza mi hanno insegnato che ogni
momento della mia vita deve essere
di santità all’Eterno, come risultato
dell’equità, giustizia, misericordia e
rettitudine da mettere in ogni mia
azione, essendo questo l’unico modo
per poter conservare in me lo Spirito
dell’Onnipotente».4

L’anno scorso uno dei miei nipoti
ha portato sua moglie nella città di
New York, insieme ai loro genitori, per
andare nel bellissimo nuovo Tempio di
Manhattan. La confusione e il rumore
di migliaia di persone all’esterno del
tempio era assordante. Mentre il taxi si
fermava davanti al tempio, Katherine,
la moglie di mio nipote, iniziò a pian-
gere. Persino all’esterno del tempio
ella ne sentiva la sacralità. Sono entrati
nella casa del Signore, lasciando fuori 
i rumori del mondo, e hanno reso il
culto. È stata un’esperienza sacra e
indimenticabile per loro.

Come ci ha insegnato il presidente
Gordon B. Hinckley: «Ogni tanto c’è
anche la necessità di lasciare i rumori
e i tumulti del mondo per entrare tra
le mura di una sacra casa di Dio, per
sentire il Suo Spirito in un ambiente
di santità e pace».5 Invero, la pre-
ghiera offerta da Joseph Smith alla
dedicazione del Tempio di Kirtland ha
ricevuto risposta: «E affinché tutte le
persone che varcheranno la soglia
della casa del Signore sentano il tuo
potere, e si sentano sospinte a ricono-
scere che… è la tua casa, un luogo
della tua santità».6

Stare
in luoghi santi
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Incoraggio i nostri santi in tutto il mondo, laddove
possibile, di impegnarsi a stare di più nei luoghi santi.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
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I fedeli chiacchierano all’esterno di una casa di riunione a Antwerp, in Belgio.

A sinistra: Un controllo all’apparecchiatura satellitare nel Palo di Madrid Est, in

Spagna, prima della trasmissione della sessione pomeridiana di sabato della

conferenza generale. Sopra: Una delle coppie che partecipano alla trasmissione

della conferenza a Makati, nelle Filippine.
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Al funerale del patriarca Joseph
Smith Sr., i sentimenti che egli nutriva
per il tempio furono descritti con
queste parole: «Rimanere nella casa
del Signore e riflettere nel Suo tempio
era per lui una gioia quotidiana; in
esso egli godeva di molte benedizioni,
e passava molte ora in dolce comuni-
cazione con il suo Padre celeste. Egli
ha percorso i suoi sacri ambienti, solo
e lontano dal genere umano, molto
prima che la luce del giorno illumi-
nasse l’orizzonte ad est; e ha espresso
i desideri del suo cuore entro le sue
pareti, quando la natura dormiva
ancora. Nelle sue sacre mura le visioni
del cielo sono state manifestate alla
sua mente, e la sua anima si è nutrita
delle ricchezze dell’eternità».7

Sono grato che i nostri templi por-
tino la scritta «La Casa del Signore.
Santità all’Eterno». Questa scritta
caratteristica dei luoghi sacri ha radici
che risalgono all’Antico Testamento.
Zaccaria ci ricorda che verrà il giorno
in cui «si leggerà sui sonagli dei
cavalli: SANTITÀ ALL’ETERNO… E le
caldaie nella casa dell’Eterno saranno
come i bacini davanti all’altare».8

Ammiro moltissimo le maniglie delle
porte del Tempio di Salt Lake. Sono
disegnate con arte eccelsa, e ognuna
porta la scritta «Santità all’Eterno».

Quando, oltre 65 anni fa, ero ragaz-
zino nello Utah meridionale, sentivo
un brivido quando le parole «Santità
all’Eterno» comparivano su alcuni edi-
fici delle piccole città. Quelle parole
d’oro spesso erano un ornamento 
per gli edifici più importanti, come 
la cooperativa e il magazzino del
vescovo. Ho in mio possesso alcuni
titoli della ZCMI, un ente mercantile
creato dai pionieri. Portano le firme di
John Taylor, Brigham Young, Wilford
Woodruff, Joseph F. Smith, Lorenzo
Snow, Heber J. Grant, George Albert
Smith e David O. McKay. Stampate su
ogni certificato si leggono le parole
«Santità all’Eterno». Mi domando che
ne è stato di questi motti di santità.
Sono scomparsi insieme alle molte

altre cose che riportano alla mente
fede e devozione?

I nostri giorni saranno grande-
mente benedetti se andremo al tem-
pio e approfondiremo il rapporto
spirituale eccelso che intratteniamo
con la divinità. Dobbiamo impegnarci
maggiormente per essere trovati in
luoghi santi. Le alleanze delle cerimo-
nie del tempio e la loro osservanza
sono mezzi che ci aiutano a conser-
vare la santità del carattere. Nel nostro
desiderio di creare nella nostra gente
un maggiore impegno nei confronti
del sacro lavoro dei templi, dobbiamo
spronarla a ricercare con più intensità
il profondo significato spirituale che 
si trova in essi. Come ci ha ricordato
Paolo: «Perché la lettera uccide, ma lo
spirito vivifica».9

Ai nostri giorni, il presidente
Gordon B. Hinckley ci ha detto: 
«Se ogni uomo di questa chiesa 
che è stato ordinato al Sacerdozio di
Melchisedec si qualificasse per dete-
nere una raccomandazione per il tem-
pio e poi andasse alla casa del Signore
per rinnovare le sue alleanze in tutta
solennità al cospetto di Dio e dei testi-
moni, saremmo un popolo migliore.
Tra noi vi sarebbe poca o nessuna infe-
deltà. Il divorzio sparirebbe quasi inte-
ramente. Tanti dolori sarebbero evitati.
Vi sarebbe una maggior misura di

pace, di amore e di felicità nelle nostre
case. Vi sarebbero meno mogli e figli
in lacrime. Vi sarebbe una maggior
misura di apprezzamento e di rispetto
reciproco tra noi. E sono fiducioso che
il Signore ci concederebbe più abbon-
dantemente il Suo favore».10

I santi dovrebbero svolgere le loro
ricerche genealogiche e frequentare 
il tempio perché si sentono spinti
dallo Spirito Santo a farlo. Dovremmo
andare al tempio, tra gli altri motivi,
per salvaguardare la nostra personale
santità e quella della nostra famiglia.

Oltre ai templi, un altro luogo sulla
terra di sicura santità dovrebbe essere
la nostra casa. L’atmosfera di santità
che regnava in casa mia mi ha prepa-
rato a percepire la santità del tempio.
Prima che andassi in missione in
Brasile, mia madre amorevolmente mi
fece a mano un capo di abbigliamento
del tempio da indossare quando fossi
andato al tempio. Oggi è vecchio e
usato, ma è un simbolo sacro e spe-
ciale dell’amore che mia madre
nutriva per le cose sacre.

Grazie a mia moglie, la mia cara
Ruth, posso dire che la nostra casa 
è stata un luogo in cui abbiamo cer-
cato di onorare lo spirito di santità
all’Eterno. Non ci siamo sempre
riusciti. Certo che no. Ma ci abbiamo
provato. Quando, da giovane padre
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mi sentivo oberato dalle responsabi-
lità di dover provvedere material-
mente alla mia famiglia, svolgere con
cura i miei incarichi di chiesa e rispet-
tare altri doveri di cittadino, Ruth mi
riportava con amore e gentilezza alle
mie responsabilità di genitore nella
nostra famiglia.

Per esempio, mi ricordava quando
era il momento di tenere la serata
familiare e suggeriva teneramente i
temi che avremmo potuto studiare
durante le nostre serate familiari. Ella
mi aiutava anche a tenere un registro
degli eventi familiari importanti, come
i compleanni e le attività dei bambini,
quando serviva che dedicassi loro il
mio tempo e sostegno. Ella mi rende
ancora quell’importante e apprezzato
servizio. Se vogliamo realmente che 
la nostra casa sia un luogo di santità,

proveremo con maggiore impegno a
fare quelle cose che conducono allo
Spirito del Signore.

Le nostre cappelle sono dedicate
al Signore come luoghi santi. Ci 
viene detto che dovremmo andare
alla casa di preghiera e offrire i nostri
sacramenti nel Suo santo giorno.11

Prendere il sacramento è un privile-
gio solenne e sacro. Nelle nostre cap-
pelle veniamo istruiti sui principi del
Vangelo, i bambini vengono bene-
detti, i membri sono confermati e
ricevono il dono dello Spirito Santo,
e vengono rese testimonianze della
veridicità del Vangelo. Una convertita
del Texas ha detto che quando ha var-
cato la porta della cappella, ella ha
sentito un’atmosfera di santità che
non aveva mai sperimentato prima
nella sua vita.

Dobbiamo sforzarci maggiormente
di essere un popolo santo. Noi vi-
viamo nella pienezza dei tempi. Molte
cose sono state restaurate tramite 
il profeta Joseph Smith. Questo ci
mette in una posizione speciale nei
confronti del Signore. Siamo i benefi-
ciari, i custodi e i curatori di questi
doveri sotto la delega, l’autorità e la
direzione del presidente Hinckley, il
quale detiene tutte le chiavi. Come
figli del Signore dovremmo sforzarci
ogni giorno di raggiungere un livello
più elevato di rettitudine personale 
in tutte le nostre azioni. Dobbiamo
vegliare costantemente contro tutte
le influenze di Satana.

Come insegnava il presidente
Brigham Young: «Ogni momento 
della nostra vita deve essere di santità
all’Eterno… essendo questo l’unico
modo per poter conservare in noi lo
Spirito dell’Onnipotente». Possa il
Signore benedire ognuno di noi nella
nostra speciale responsabilità di tro-
vare santità all’Eterno stando in luoghi
santi. In essi troveremo la protezione
spirituale di cui abbiamo bisogno per
noi stessi e le nostre famiglie. Questa
è la fonte di aiuto per portare avanti 
la parola del Signore ai giorni nostri.
Stare in luoghi santi ci aiuterà a ergerci
al di sopra delle influenze malvagie
della nostra epoca e ad avvicinarci al
nostro Salvatore. Porto testimonianza
che, se lo faremo, il Signore ci bene-
dirà per sempre e saremo resi potenti
«in fede e in opere».12 Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Jeff Davidson, « ‹Overworked
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Fratelli e sorelle, qualche setti-
mana fa, io e mia moglie
abbiamo avuto il piacere di 

parlare ai missionari del Centro di
addestramento di Provo. Siamo stati
entusiasti di vedere il loro volto rag-
giante e desideroso di apprendere e
di sentire la presenza dello Spirito del
Signore. Questi bravi missionari sono
ben avviati sulla strada che li porterà
a proclamare al mondo la restaura-
zione del vangelo di Gesù Cristo.
Ringraziamo i genitori, i vescovi, i pre-
sidenti di palo e soprattutto i nostri
giovani per aver risposto all’invito 
del profeta di prepararsi in modo più
profondo a livello spirituale per ser-
vire il Signore.

Quando abbiamo «alzato il livello»
per il servizio missionario, il presidente
Gordon B. Hinckley ha dichiarato:

«Questo lavoro è impegnativo.
Richiede forza e vitalità. Richiede
acume mentale e capacità. Richiede
fede, desiderio e consacrazione.
Richiede mani innocenti e cuore
puro».

Ha aggiunto poi: «È giunto il
momento, fratelli, in cui dobbiamo ele-
vare gli standard di coloro che sono
chiamati… quali ambasciatori del
Signore Gesù Cristo… Semplicemente
non possiamo permettere a coloro che
non si qualificano in quanto a dignità,
di andare nel mondo ad annunciare la
buona novella del Vangelo» («Il lavoro
missionario» Riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mon-
diale, 11 gennaio 2003, 17).

Oggi richiediamo più missionari
qualificati, uomini giovani che si siano
preparati per servire avendo accettato
l’invito del nostro profeta di «mett[ere]
in pratica in maggiore misura l’autodi-
sciplina per vivere al di sopra degli
standard mediocri del mondo, per evi-
tare le trasgressioni e seguire la strada
maestra in tutte le loro attività» («Il
lavoro missionario», 17).

L’opera del Signore nelle nostre
339 missioni è in espansione, sicché
dobbiamo incrementare i nostri sforzi
per assicurarci che tutti i dodicenni
maschi siano ordinati degnamente
all’ufficio di diacono, i quattordicenni
all’ufficio di insegnante, i sedicenni
all’ufficio di sacerdote e che tutti i
ragazzi dai diciotto ai diciannove anni
siano degni di ricevere il Sacerdozio

di Melchisedec. Possiamo farlo 
riempiendo il cuore dei giovani con
l’amore del Signore, con la compren-
sione e l’apprezzamento della Sua
espiazione e una visione chiara del
prodigio della Restaurazione.

Quando i nostri ragazzi capiscono
le implicazioni della restaurazione del
Vangelo e sanno da se stessi che Dio è
il nostro Padre celeste e che ama tutti
i Suoi figli, che Gesù è il Cristo, che
Essi parlarono di persona con Joseph
Smith per introdurre la dispensazione
finale dei tempi, allora desiderano
contribuire a portare questo messag-
gio al mondo. Quando i giovani consi-
derano il Libro di Mormon la prova
tangibile che il messaggio della
Restaurazione è vero, allora vogliono
con tutto il cuore fare la loro parte
per insegnare questi principi ai figli
del nostro Padre celeste.

Al centro addestramento abbiamo
appreso dai missionari che cosa li
avrebbe maggiormente aiutati a pre-
pararsi meglio per la missione. Tra le
altre cose, avrebbero voluto:

• imparare meglio la dottrina attra-
verso uno studio diligente delle
Scritture;

• apprendere come studiare e pre-
gare con sincerità;

• essere più disciplinati ed essersi
impegnati di più;

• capire meglio cosa ci si aspetta da
loro;

• avere più occasioni per insegnare;
• ricevere più interviste approfon-

dite da parte del vescovo e dei
genitori.

Fratelli e sorelle, insieme possiamo
insegnare il vangelo di Gesù Cristo,
nella sua semplicità e potere, a tutti i
giovani della Chiesa. In collaborazione
con i genitori, possiamo aiutarli a pre-
pararsi per la missione e per una vita di
servizio. Andiamo alla ricerca di ogni
prezioso giovane, a prescindere dal
livello di coinvolgimento nella Chiesa,
e facciamo risplendere la Luce di

Uno in più
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

Abbiamo bisogno di più missionari indefessi, con una
testimonianza, in modo da raggiungere più figli del 
nostro Padre celeste.
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Cristo che è in lui. Il presidente 
Boyd K. Packer ha affermato: «La Luce
di Cristo è universale come la luce del
sole. Laddove c’è vita umana, c’è lo
Spirito di Cristo. Ogni anima vivente
ne è in possesso… Ispira tutto ciò che
è di beneficio e benedizione per l’uma-
nità. Nutre la bontà stessa» («La Luce 
di Cristo», Liahona, aprile 2005, 13).

Sappiamo, così, che tutti hanno in
sé la Luce di Cristo. La nostra respon-
sabilità come genitori, insegnanti e
dirigenti è di accendere questa luce
nei nostri giovani fino a quando la
fiamma della testimonianza non brucia
nel loro cuore e anima, poi d’incorag-
giarli individualmente perché pren-
dano questa fiamma e la usino per
accendere la Luce di Cristo negli altri.

Certo, l’avversario ne è al corrente e
sta facendo gli straordinari per influen-
zare alcuni dei nostri giovani affinché
non si curino degli insegnamenti della
Chiesa. Ecco il motivo per cui genitori,
dirigenti e insegnanti hanno bisogno
di parlare insieme e di conoscere tutti i
ragazzi e le ragazze individualmente. A
prescindere dal fatto che siano attivi o
no, dobbiamo conoscerli.

È vero che il livello per i nostri mis-
sionari è stato innalzato, e questo
significa che gli standard sono stati
elevati anche per i genitori e i diri-
genti. È necessario che accresciamo la
nostra fede e sforzi per fornire a ogni

ragazzo la possibilità di servire.
Il presidente Hinckley ha inoltre

espresso la seguente preoccupazione:
«Abbiamo bisogno di più missionari. Il
messaggio relativo all’innalzamento
delle qualifiche missionarie non era
inteso essere un segnale per mandare
meno missionari, ma… un invito ai
genitori e dirigenti a lavorare prima
con i giovani al fine di prepararli
meglio per la missione e per mante-
nerli degni di tale chiamata. Tutti i gio-
vani uomini degni e fisicamente ed
emotivamente idonei dovrebbero
prepararsi per svolgere questo inca-
rico fondamentale» («Ai vescovi della
Chiesa», Riunione di addestramento
dei dirigenti a livello mondiale, 19
giugno 2004, 27).

Similmente, riferendosi alle giovani
donne, il presidente ha dichiarato: 
«Ci sono state delle incomprensioni
riguardo ai consigli emanati nel pas-
sato riguardo alle sorelle sole che
svolgono una missione. Abbiamo
bisogno di alcune giovani donne. 
Esse svolgono un lavoro grandioso.
Riescono a entrare nelle case in cui 
gli anziani non hanno accesso.
Dovremmo, però, tenere a mente
che dette sorelle non hanno l’obbligo
di partire in missione. Non dovreb-
bero pensare di avere un dovere
simile a quello dei giovani uomini,
tuttavia, alcune vorranno andare 

in missione» («Ai vescovi della
Chiesa», 27).

Fratelli e sorelle, c’è una quantità
incredibile di lavoro che va svolto. Lo
Spirito del Signore aleggia su molte
nazioni del mondo. Porte in prece-
denza serrate si stanno aprendo.
Abbiamo bisogno di più missionari
indefessi, con una testimonianza, in
modo da raggiungere più figli del
nostro Padre celeste che ora si tro-
vano in luoghi raggiungibili. Essi sono
i nostri fratelli e sorelle e noi abbiamo
la responsabilità d’insegnare loro il
messaggio della Restaurazione.

Sappiamo che grandi cose capitano
nella vita di coloro che svolgono fedel-
mente una missione a tempo pieno. Il
servizio missionario non è facile, ma
vale ogni sacrificio. Coloro che ser-
vono e ritornano a casa con onore
hanno stabilito un modello di vita e
servizio che sarà di beneficio a loro e
alle generazioni a venire. Ritornano
meglio preparati per diventare diri-
genti e insegnanti possenti nelle orga-
nizzazioni della Chiesa. Rientrano 
più pronti per divenire genitori retti,
capaci d’insegnare il Vangelo ai figli. La
missione a tempo pieno è di beneficio
sia per coloro che sono trovati e
istruiti, sia per i missionari stessi.

Ora, abbiamo una richiesta 
speciale per voi vescovi e presidenti 
di ramo. Siamo consci che sapete già 
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chi quest’anno sarà all’altezza degli
standard e si sta preparando ad accet-
tare la chiamata in missione. Ciò che
chiediamo ai dirigenti di ogni unità è
di ritrovarsi con i genitori e pregare
per i giovani, al fine di trovarne almeno
uno in più, oltre a quelli che si sono
già impegnati, che possa essere chia-
mato a servire. Se gli oltre 26.000 rioni
e rami della Chiesa invieranno tutti
coloro che stanno già pensando di
mandare sul campo di missione, e uno
in più, la schiera dei missionari cre-
scerà e noi ci approssimeremo mag-
giormente nell’adempimento del
nostro mandato di portare il Vangelo a
ogni nazione, stirpe, lingua e popolo.
Certo, i missionari devono essere
degni, fedeli, in buona salute fisica e
perfettamente dediti all’opera. Forse
quest’uno in più potrebbe non essere
pronto ora, pertanto chiedete ai geni-
tori e ai membri del consiglio di palo e
rione di affidarsi al potere di discerni-
mento dello Spirito Santo per sapere
chi aiutare a prepararsi quest’anno per
la chiamata in missione.

Nell’avvicinarvi ai giovani, ricorda-
tevi l’esperienza che fece un mio
amico. Non aveva mai avuto un
cavallo in vita sua sino a quando non
sposò una donna meravigliosa che li
amava. Per fare colpo sulla sposa, una
sera annunciò che si sarebbe recato
nei pascoli per ammaestrare un pule-
dro. Egli pesava più del puledro.
Aveva conoscenze maggiori del pule-
dro. Pensò che gli sarebbe bastato
tirare la longia e prima o poi il pule-
dro avrebbe seguito le istruzioni. Era
sicuro che il processo sarebbe stato
breve e semplice.

Attaccò la longia alla cavezza, 
si mise davanti al puledro e tirò.
L’animale oppose resistenza. Il mio
amico tirò più forte, al che il cavallo
piantò le gambe con maggiore fer-
mezza. Egli tirò violentemente, per
cui il puledro cadde. Il processo fu
ripetuto diverse volte sino a quando il
mio amico fece questa valutazione: in
solo quattro o cinque minuti gli aveva

insegnato con successo a cadere.
Tutto ciò che doveva fare era di met-
tersi davanti all’animale, raccogliere 
la corda ed esso sarebbe immediata-
mente caduto.

La moglie, osservando la scena, alla
fine suggerì che, invece di mettersi
davanti e tirare, avrebbe potuto avvol-
gere la corda attorno all’animale e
camminargli semplicemente accanto.
Il mio amico, mortificato, constatò
che il metodo funzionava.

Sembra esserci in ognuno di noi
qualcosa che oppone resistenza ai
consigli, che rifiuta di essere spinto 
o tirato, ma se una persona pone un
braccio attorno a un giovane e gli
cammina accanto, è probabile che
quest’ultimo la segua con il desiderio
di servire. Ricordatevi di questo
quando rafforzate la testimonianza
dell’uno in più che può servire.

Lasciate che vi dia tre suggerimenti
che vorrei prendeste in considera-
zione per stabilire una tradizione 
fiorente di missionari nella vostra
famiglia, palo, rione o ramo.

Primo, assicuratevi che tutti i nostri
giovani capiscano chi sono. Sin dai
primi passi in Primaria, i bambini can-
tano «Sono un figlio di Dio» (Inni,
190). Insegnate loro ciò che significa
veramente essere un figlio di Dio.
Ricordate loro che si trovano qui sulla
terra in questo momento particolare
della storia, con la pienezza del
Vangelo a portata di mano, perché

nella preesistenza avevano fatto scelte
coraggiose. Ai nostri giovani è richie-
sto di difendere la verità e la rettitu-
dine. Hanno bisogno della visione
delle benedizioni che possono rice-
vere se dimostrano amore per il Padre
celeste e per il Signore Gesù Cristo
tramite la loro disponibilità a servire.

Secondo, insegnate la dottrina.
Sebbene le attività e le feste abbiano il
loro spazio nei programmi per i gio-
vani, è la dottrina che porta alla con-
versione e all’impegno. I giovani
hanno il diritto di aspettarsi che i
genitori, come pure i dirigenti e inse-
gnanti della Chiesa, facciano in modo
che conoscano e comprendano il van-
gelo di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo
confermerà la verità al cuore e accen-
derà la Luce di Cristo nella loro
anima, allora ne avrete uno in più
perfettamente pronto per la missione.
Ieri l’anziano Richard G. Scott ha spie-
gato che Predicare il mio Vangelo, la
nuova guida che usano i missionari
per insegnare, può dimostrarsi molto
utile anche per voi.

Per finire, riconosciamo che
potrebbe non essere saggio che
alcuni giovani uomini e donne affron-
tino il rigore e le difficoltà di una mis-
sione a tempo pieno. Se i dirigenti del
sacerdozio dispensano qualcuno di
voi da una missione a tempo pieno,
chiediamo a voi e ai vostri familiari di
accettare la decisione e continuare
per la vostra strada. Potete prepararvi
per prendere parte alle ordinanze di
salvezza del tempio e per trovare altri
modi di servire. Chiediamo a ogni
santo di sostenere e mostrare grande
amore e comprensione nell’aiutare
tutti i giovani fedeli nei vari incarichi
di chiesa.

Fratelli e sorelle, aggiungo la mia
testimonianza della missione divina
del Signore Gesù Cristo e prego che
Egli vi assista negli sforzi che com-
piete per ispirare e motivare più gio-
vani e coppie a svolgere una missione
a tempo pieno. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■



72

A gli inizi degli anni ‘50, gli 
Stati Uniti erano impegnati in
guerra nella penisola coreana.

Ai quei tempi, per via della chiamata
alle armi, non era consentito ai gio-
vani di partire in missione, ma era
loro richiesto di arruolarsi. Così
stando le cose, quando andai al col-
lege, mi arruolai nei corpi di addestra-
mento degli ufficiali di complemento
dell’esercito. Volevo diventare un uffi-
ciale, come mio fratello maggiore.
Tuttavia, mentre mi trovavo a casa per
le vacanze di Natale, il vescovo Vern
Freeman chiese di parlarmi nel suo
ufficio. M’informò che un giovane
dirigente della Chiesa, un certo

Gordon B. Hinckley, aveva stretto un
accordo con il governo americano, 
in base al quale ogni rione negli USA
poteva chiamare in missione un gio-
vane, che automaticamente avrebbe
rinviato il servizio militare.

Il vescovo Freeman mi riferì di aver
pregato a questo riguardo e che, in
rappresentanza del nostro rione,
aveva sentito di proporre me come
missionario a tempo pieno. Gli spie-
gai che avevo già i miei piani: mi ero
arruolato nei corpi di addestramento
e pensavo di diventare un ufficiale! 
Il vescovo benevolmente mi ricordò
che era stato ispirato a propormi di
svolgere una missione in quel periodo
particolare. Mi disse: «Vai a casa e
parla con i tuoi genitori, poi stasera
torna con la risposta».

Tornai a casa e riferii l’accaduto ai
miei genitori. Dissero che il vescovo
era ispirato e che io avrei dovuto 
felicemente accogliere l’invito del
Signore a servire. Mia madre notò la
mia delusione alla prospettiva di non
divenire subito un ufficiale dell’eser-
cito e mi citò un versetto:

«Confidati nell’Eterno con tutto 
il cuore, e non t’appoggiare sul tuo
discernimento.

Riconoscilo in tutte le tue vie, ed
egli appianerà i tuoi sentieri».1

Quella sera tornai dal vescovo e

accettai il suo invito. Mi disse di
recarmi all’ufficio per l’arruolamento
e di comunicare la mia decisione.

Quando lo feci, con mia sorpresa 
la donna che era a capo dell’ufficio
arruolamento mi spiegò: «Se accetta di
andare in missione, sarà poi chiamato
alle armi prima di poter ripresentare
domanda nei corpi di addestramento.
Farà parte della truppa e non diven-
terà un ufficiale».

Nonostante il cambiamento ina-
spettato, la missione fu meravigliosa 
e cambiò il corso della mia vita, come
a tutti coloro che la svolgono. Come
annunciato, tuttavia, circa un mese
prima del mio rilascio come missiona-
rio, il governo mi mandò la lettera di
chiamata alle armi.

Dopo il campo di addestramento 
e un corso apposito, mi ritrovai nella
polizia militare in servizio in una base
dell’esercito. Una volta fui destinato a
scortare durante tutta la notte un’au-
tocolonna di prigionieri da un campo
ad un altro.

Durante la notte l’autocolonna si
fermò a metà strada per una sosta.
L’ufficiale in capo ci diede istruzione 
di entrare in un locale e bere un po’ di
caffè per rimanere svegli sino a desti-
nazione. Si accorse subito che io non
seguii gli altri e mi disse: «Soldato, hai
bisogno di bere caffè per restare sve-
glio durante il viaggio. Non voglio che
alcun prigioniero scappi o causi pro-
blemi quando sono di picchetto io».

Gli spiegai: «Signore, con rispetto
non accetto l’invito. Sono mormone 
e non bevo caffè».

Non gl’importò della mia risposta e
di nuovo mi ammonì di seguire gli altri.

Nuovamente, rifiutai con gentilezza.
Presi posto in fondo al pullman, con
l’arma serrata tra le mani, pregando
nel mio cuore di rimanere sveglio e di
non essere costretto mai ad usarla. Il
viaggio si concluse senza incidenti.

Qualche giorno dopo, lo stesso
ufficiale m’invitò nel suo ufficio per
parlarmi in privato. Mi disse che,
anche se aveva temuto che non sarei

La fede è 
la soluzione
A N Z I A N O  D AV I D  E .  S O R E N S E N
Membro della Presidenza dei Settanta

Ricordare che la fede e l’obbedienza sono pur sempre 
la soluzione, persino quando le cose vanno male; anzi,
soprattutto quando vanno male.
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riuscito a rimanere sveglio durante lo
spostamento notturno, apprezzava
che fossi rimasto fedele alle mie con-
vinzioni. Con mio stupore, poi, m’in-
formò che il suo aiutante era stato
trasferito e che, per rimpiazzarlo,
stava proponendo il mio nome.

Durante la maggior parte dei due
anni che seguirono, ebbi molti incari-
chi di comando e direzione. Così, le
esperienze positive che feci durante il
servizio militare superarono qualsiasi
mia possibile aspettativa.

Da questa semplice storia, come
pure da molte altre simili che sono
occorse nella mia vita, ho appreso che
la fede e l’obbedienza sono la solu-
zione alle preoccupazioni, ansietà e
sofferenze. La fede nel Signore Gesù
Cristo è veramente il potere che può
cambiare la nostra vita e condurci alla
salvezza.

In che modo possiamo sviluppare
questa fede? Con le azioni. Dobbiamo
«andare e fare le cose che il Signore
ha comandato»2, proprio come ci ha
esortato Nefi. Dobbiamo «confidare

nell’Eterno con tutto il cuore», come
m’insegnò affettuosamente mia
madre. Spesso, quando esercitiamo 
la fede e adempiamo la volontà del
Signore, scopriamo che siamo gran-
demente benedetti per la nostra
obbedienza.

A volte, tuttavia, vediamo che, pur
facendo del nostro meglio per servire
il Signore, continuiamo a soffrire.
Forse conoscete qualcuno che si trova
in queste provanti circostanze: pensate
al genitore con un figlio che si ammala,
per il quale tutti pregano e digiunano
con il cuore e l’anima, ma che alla fine
muore; o al missionario che si sacrifica
per andare in missione, che sviluppa
una patologia impietosa che lo lascia
gravemente disabile o con dolori cro-
nici; o alla donna che conduce una vita
all’insegna della fedeltà e dell’obbe-
dienza, ma che non è in grado di avere
i figli tanto attesi; o alla moglie che si
prodiga per rendere accogliente la 
casa per i suoi cari e per crescere i figli,
ma il cui marito l’abbandona. Nelle
Scritture troviamo molti esempi di 

persone che furono salvate dopo aver
mostrato grande fede, come Shadrac,
Meshac e Abed-nego dalla fornace
ardente, ma anche parecchi esempi di
persone devote per le quali non ci fu
un intervento divino nel momento di
emergenza. Abinadi fu bruciato a un
palo, Giovanni Battista fu decapitato, i
seguaci di Alma e Amulec furono get-
tati nelle fiamme. Vivere rettamente
non implica che tutto andrà sempre
bene. La cosa importante è ricordare
che la fede e l’obbedienza sono pur
sempre la soluzione, persino quando
le cose vanno male; anzi, soprattutto
quando vanno male.

Tenete presente che il Signore ha
promesso che ci aiuterà nelle avver-
sità. Egli nutre una particolare com-
passione per coloro che soffrono. Fu
proprio Lui a dire: «Beati quelli che
fanno cordoglio, perché essi saranno
consolati».3

Come parte dell’Espiazione, il
Salvatore soffrì tutte le cose. Egli
comprende la sofferenza fisica ed
emotiva; conosce il dolore per la
perdita e il tradimento. Egli, tuttavia,
ci ha mostrato che, in fine, l’amore,
la pazienza, l’umiltà e l’obbedienza
conducono alla vera pace e felicità.
Gesù disse: «Io vi lascio pace; vi do
la mia pace». Poi, però, per ammo-
nirci di cercare qualcosa di più ele-
vato del benessere materiale, ha
aggiunto: «Io non vi do come il
mondo dà».4 Il mondo considera la
pace come l’assenza di conflitti o
dolore, Gesù, invece, ci offre sollievo
nonostante le sofferenze. La Sua vita
non fu scevra di conflitti o dolori,
tuttavia fu piena ed esente da timori.
L’apostolo Pietro scrisse: «Se facendo
il bene, eppur patendo, voi soppor-
tate pazientemente, questa è cosa
grata a Dio.

Perché a questo siete stati chia-
mati: poiché anche Cristo ha patito
per voi, lasciandovi un esempio, onde
seguiate le sue orme…

Che, oltraggiato, non rendeva 
gli oltraggi; che, soffrendo, non



minacciava, ma si rimetteva nelle mani
di Colui che giudica giustamente».5

Noi che abbiamo accettato Gesù
Cristo come Salvatore dobbiamo con-
fidare interamente nei Suoi meriti.
Egli ci salverà, dopo che avremo fatto
tutto ciò che potremo. Quando eser-
citiamo la fede con coraggio e ci spin-
giamo innanzi confidando nei meriti
di Cristo, Egli ci benedice e guida in
ogni nostro sforzo; nelle tribolazioni
ci rafforza e infonde in noi un senso
di pace. «Poiché camminiamo per
fede e non per visione».6 Prego che
ognuno di noi possa imparare meglio
a riporre la propria fiducia nel Signore
e a sviluppare la fede in Lui.

In chiusura, fratelli e sorelle, vorrei
toccare un altro argomento. Nel corso
degli ultimi anni, ho avuto la possibi-
lità di osservare da vicino il presidente
Hinckley e desidero ricordarvi che
non è solo un profeta vivente, ma
anche un veggente vivente. Egli vede
cose che gli altri non vedono. Ha il
dono del discernimento; è un ottimi-
sta ma anche realista. Vorrei espri-
mere gratitudine al Signore per aver
preservato la vita del presidente
Hinckley e aver permesso a lui e ai
suoi nobili consiglieri di guidare la
Chiesa negli ultimi dieci anni. Grazie
alla guida divina del presidente
Hinckley, la Chiesa ha ricevuto tante
benedizioni che si perpetueranno 
nel tempo, molte delle quali non 
evidenti. V’incoraggio vivamente 
a seguire più diligentemente i suoi
insegnamenti, giacché veramente «il
Signore ha suscitato un veggente al
suo popolo».7

Gesù è il Cristo. Joseph Smith è il
profeta della Restaurazione. Il presi-
dente Gordon B. Hinckley è il nostro
profeta vivente. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Proverbi 3:5–6.
2. 1 Nefi 3:7.
3. Matteo 5:4.
4. Giovanni 14:27.
5. 1 Pietro 2:20–21, 23.
6. 2 Corinzi 5:7.
7. Mosè 6:36.

74

Qualche settimana fa io e mio
marito abbiamo partecipato 
a una sessione al tempio.

Entrando siamo stati salutati da una
lavorante, una cara amica del nostro
rione. Quel benvenuto è stato l’inizio
di un’esperienza sorprendente.

Abbiamo incontrato e siamo stati ser-
viti da molte persone che conosce-
vamo, più di qualsiasi altra volta: da
amici di nostri precedenti rioni, amici
della comunità, uomini e donne che
abbiamo servito in diverse chiamate.
L’ultima persona che ho incontrato
era una giovane donna che non ho
subito riconosciuto. Era deliziosa e
quando ha iniziato a parlare l’ho ricor-
data immediatamente: era Robin, una
delle giovani nella mia classe delle
Laurette quand’ero presidentessa
delle Giovani Donne la prima volta.
Mentre parlavamo, scambiandoci i
ricordi e le novità, mi ha detto quanto
quel periodo sia stato importante per
lei; e anche per me!

Lasciai il tempio profondamente
toccata da tanta gentilezza, e consape-
vole dell’importanza che gli amici
hanno avuto nel corso della mia vita.
Il Signore ha toccato il mio spirito
molte volte, e spesso il Suo tocco mi 

Qual miglior 
dono possiamo
conoscere
dell’avere amici
simili a Cristo
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Dio conosce i bisogni dei Suoi figli, e spesso opera 
per nostro tramite, spingendoci ad aiutarci l’un l’altro.
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è giunto attraverso la mano di un
amico.

Trentotto anni fa questo mese, io 
e Dean, allora sposini, andammo in
Nuovo Messico a trovare i miei geni-
tori. Mentre eravamo là mio padre 
ci portò a fare una gita in montagna
nella parte settentrionale dello Stato.
Nel pomeriggio incontrammo una
macchina sul ciglio della strada con
una gomma a terra. Il guidatore disse
a mio padre che anche la ruota di
scorta era bucata e che aveva bisogno
di un passaggio nel paese più vicino
per farla aggiustare. Il babbo, notando
la sua famiglia in macchina, gli disse:
«Non ce la farà mai ad andare in città
e a tornare prima che faccia buio.
Ascolti, le sue ruote sono della stessa
misura delle mie. Prenda la mia ruota
di scorta e la prossima volta che viene
ad Alburquerque me la riporta».

Lo sconosciuto, impressionato 
dall’offerta, disse: «Non mi conosce
neanche».

La risposta, tipica di papà, fu: 
«Lei è un uomo onesto, vero? Me la
riporterà».

Alcune settimane dopo m’informai
sulla ruota di scorta. Mi disse che gli
era stata restituita.

Adesso mio padre ha novant’anni,
e vive ancora nello stesso modo. La
maggior parte delle persone della sua
età ricevono pasti caldi a domicilio,
ma lui consegna il pranzo agli
«anziani». Spesso è al capezzale di un
amico malato o morente. Esce con la
sua sega a catena per aiutare il Rotary
Club nel progetto annuale di pulizia.
Quando penso alla vita e alle azioni 
di mio padre, ricordo le parole del
presidente Boyd K. Packer: che è
«attivo nel Vangelo» («Gli anni d’oro»,
Liahona, maggio 2003, 82). La sua
vita, come dice un inno, è un bene
che tocca il cuore, e nel suo tocco,
tutti sono arricchiti (vedere «Il ben
che tocca il nostro cuor», Inni, 183).
Mio padre sa cos’è l’amicizia.

Come presidenza della Società di
Soccorso, talvolta sentiamo dire da

alcune donne che non sentono l’a-
more del Signore. Forse sentirebbero
di più il Suo amore se lo cercassero
tra le mani e nelle azioni di quelli che
si curano di loro. Può trattarsi di un
membro del loro ramo o rione, di un
vicino o persino di uno sconosciuto
che le aiuta e manifesta l’amore di
Cristo. L’anziano Henry B. Eyring ci ha
detto: «Siete chiamati a rappresentare
il Salvatore. Le vostre parole di testi-
monianza diventano le Sue, le vostre
mani che soccorrono diventano le
Sue» («Siate all’altezza della vostra
chiamata», Liahona, novembre 2002,
76). Se possiamo sollevare gli altri nel
nome di Cristo, certamente possiamo
anche essere sollevati.

Un insegnante familiare che 
conosco faceva le sue visite mensili a
un’anziana vedova. Tuttavia, facendo
più che una visita, ogni autunno com-
mutava il condizionatore perché
emettesse aria calda e controllava il 
filtro. Era l’amore di Dio o l’amore di
un insegnante familiare? Ovviamente
la risposta è: entrambi.

Qual grande dono accorderai
a chi otterrà la Tua mercè;
se uniti in Cristo noi vivrem
rafforzerem la nostra fé.
(Inni, 183).

Sono stata benedetta per tutta 
la vita con amici che si sforzano di

essere simili a Cristo: dagli amici di
gioventù, a tutte le persone che sono
state una benedizione per la nostra
famiglia in ogni rione in cui abbiamo
vissuto. La loro fede e impegno nel
vangelo di Gesù Cristo, il loro servi-
zio, i loro insegnamenti saggi e gentili
hanno arricchito la nostra vita. Alcune
delle mie amiche sono molto diverse
da me. Su certe cose non siamo d’ac-
cordo e a volte addirittura ci stuzzi-
chiamo. Ma l’amicizia ammette le
differenze; anzi, le abbraccia. Mi piace
visitare i pali costituiti da persone pro-
venienti da ambienti diversi, di età ed
etnie differenti.

Sto vivendo una dimensione spe-
ciale di amicizia nel servire con le
sorelle Parkin e Pingree e le altre pre-
sidenze e membri dei consigli gene-
rali delle organizzazioni ausiliarie.
Sono delle donne buone. Voglio
molto bene a tutte. Dopo tre anni
insieme, le mie care sorelle della 
presidenza mi conoscono bene.
Conoscono la mia fede e testimo-
nianza, ma anche le mie insicurezze e
preoccupazioni. Sanno che quando
sono stanca dopo un lungo viaggio,
non sono il massimo. Però sento il
loro amore e la loro pazienza e so che
continuano a pensare bene di me. Le
loro testimonianze e preghiere mi raf-
forzano. Le loro risate illuminano la
mia giornata. In ogni senso, siamo
sorelle.
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Ho fatto esperienze simili con la
mia famiglia. Una delle mie sorelle
minori ha lottato con il cancro negli
ultimi mesi. Viviamo lontano, ma il
telefono me la rende più vicina.
Abbiamo espresso il nostro affetto, 
le nostre preghiere, i ricordi e delle
dolci testimonianze mentre attraver-
sava questa prova difficile. Le mie
sorelle sono delle care amiche. Lo
stesso vale per i miei fratelli, il mio
caro marito, i miei figli e nipoti (per
quanto siano rumorosi i nipoti).

Nei primi anni della Restaurazione,
i nuovi convertiti si radunavano per
creare Sion. Sion era sia un luogo che
uno scopo: era uno spirito. Non ci
raduniamo più nello stesso modo. 
I nostri rami e rioni adesso sono la
nostra Sion, ma colgono lo spirito di
Sion solo quando i membri si curano
gli uni degli altri. È triste quando, a
volte, si sente parlare di donne e
uomini i cui sentimenti sono stati
feriti e che si isolano dagli altri mem-
bri della Chiesa. Se vi trovate da una
parte o dall’altra, di chi ha offeso o di
chi ha subito l’offesa, cercate il per-
dono e riconoscete la vostra parte di
colpa. Ricordate l’ammonimento di
Cristo: «Siate uno; e se non siete uno
non siete miei» (DeA 38:27).

Recentemente ho avuto la possibi-
lità di parlare con una donna che mi
ha chiesto di Joseph Smith. Era chia-
ramente scettica riguardo alla sua
chiamata e missione. Mentre le par-
lavo, mi sono venute in mente le

parole che il Signore disse a Oliver
Cowdery: «Stai vicino al mio servitore
Joseph, fedelmente» (DeA 6:18). Spero
che quel giorno, e ogni momento della
mia vita, possa essere detto di me: «È
stata vicina a Joseph». Voglio essere sua
amica.

Lo stesso Joseph Smith fu un
grande amico per molte persone. 
Egli disse: «L’amicizia è uno dei 
grandi principi fondamentali del
‹Mormonismo›; [si propone] di rivolu-
zionare e civilizzare il mondo, di far
cessare guerre e contese e di indurre
gli uomini a divenire amici e fratelli»
(History of the Church, 5:517).

Ciononostante, sapeva che l’amici-
zia era più di una cosa astratta. Un
giorno venne a sapere che la casa 
di un fratello era stata incendiata 
dai nemici. Quando i membri della
Chiesa dissero di sentirsi assai addolo-
rati per lui, il Profeta prese dei soldi
dalla tasca e disse: «Mi sento dispia-
ciuto per questo fratello per la somma
di cinque dollari; quanto vi sentite 
dispiaciuti voi?» (Hyrum L. Andrus e
Helen Mae Andrus, They Knew the
Prophet, 150).

Ci poniamo nei confronti dell’ami-
cizia allo stesso modo del Profeta?
Trasformiamo i nostri buoni senti-
menti in assistenza pratica? Dio
conosce i bisogni dei Suoi figli, e
spesso opera per nostro tramite,
spingendoci ad aiutarci l’un l’altro.
Quando agiamo secondo tali suggeri-
menti, stiamo su una terra santa, 

poiché abbiamo la possibilità di agire
per conto di Dio in riposta a una 
preghiera.

Fratelli e sorelle, se siamo amici del
profeta Joseph Smith, allora siamo
anche amici del Salvatore. Viviamo in
modo tale da proclamare di servire 
«il nome di Gesù»? (Vedere Inni, 183).
Joseph Smith lo fece, e quest’anno in
cui rendiamo onore all’uomo che
introdusse la dispensazione della pie-
nezza dei tempi dovremmo ricordare
non solo la sua amicizia per l’umanità,
ma la sua amicizia e dedizione per il
Signore. Il Profeta disse: «Cercherò 
di essere contento della mia vita,
sapendo che Dio è mio amico e 
che troverò conforto in Lui» (The
Personal Writings of Joseph Smith,
comp. Dean C. Jessee [1984], 239).

Dovrebbe essere ovvio per cia-
scuno di noi il fatto che la nostra ami-
cizia suprema dovrebbe essere con il
nostro Padre celeste e con Suo Figlio,
Gesù Cristo. Il Salvatore ci ha detto
con affetto: «Vi chiamerò amici, poi-
ché siete miei amici» (DeA 93:45). 
Il Suo grande desiderio a nostro
riguardo, che siamo Suoi fratelli e
sorelle, è di riportarci al Padre. La via
per noi è chiara: sviluppare, secondo
le nostre capacità, le qualità e gli attri-
buti di Cristo nella nostra vita, obbe-
dire ai Suoi comandamenti e fare la
Sua opera e la Sua volontà.

Quando ripenso al giorno in cui mi
hanno salutato nel tempio tante per-
sone care, mi piace immaginare che 
la nostra vita quotidiana può essere
altrettanto benedetta. L’amore che ho
sentito è come un barlume del puro
amore di Cristo: la carità che dovrebbe
riempire il nostro cuore. Immagino
rioni e rami in cui amici di tutte le 
età ed esperienze stanno insieme e
modellano la loro vita secondo gli
insegnamenti di Gesù Cristo.

Oggi vi rendo la mia testimonianza
che Cristo vive. Ne sono grata. Prego
di poter essere sempre Sua amica e
nel farlo, essere anche vostra amica.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Il mio messaggio è diretto a coloro
che nella Chiesa sono dei conver-
titi. Oggi, più della metà dei santi

ha scelto di farsi battezzare quando
aveva almeno nove anni. Pertanto, voi
non costituite un’eccezione. Vorrei
dirvi quanto il Signore vi ama, ha fidu-
cia in voi, e, ancor più, vorrei farvi
sapere quanto Egli dipende da voi.

Quando siete stati battezzati 
avete sentito almeno un po’ del Suo
amore. Anni fa battezzai un uomo
giovane, un ventenne. Io e il mio col-
lega gli avevamo insegnato il Vangelo.
Era stato il primo della sua famiglia 
a udire il messaggio del vangelo
restaurato. Aveva chiesto di essere

battezzato. La testimonianza dello
Spirito gli aveva fatto desiderare di
seguire l’esempio del Salvatore, che
fu battezzato da Giovanni Battista,
anche se era senza peccato.

Quando aiutai l’uomo ad uscire
dalle acque battesimali, mi sorprese
gettandomi al collo le braccia e, con le
lacrime che gli scendevano sul volto,
mi sussurrò all’orecchio: «Sono puro,
sono puro». La stessa persona, dopo
che gli avevamo imposto le mani sul
capo con l’autorità del Sacerdozio di
Melchisedec per conferirgli lo Spirito
Santo, mi disse: «Quando ha pronun-
ciato quelle parole, ho sentito come
un fuoco che scendeva dalla testa e
mi attraversava tutto il corpo, fino ai
piedi».

La vostra sarà stata un’esperienza
peculiare, ma in qualche modo avete
sentito l’importanza della benedi-
zione che avete ricevuto. Da allora, vi
siete resi conto della realtà delle pro-
messe che vi sono state fatte e del-
l’impegno che avete assunto. Avete
percepito la purificazione avvenuta 
in voi in seguito al battesimo, grazie
all’espiazione di Gesù Cristo. Avete
notato il cambiamento verificatosi 
nel cuore quando lo Spirito Santo è
diventato vostro compagno. I vostri
desideri sono iniziati a cambiare.

Quando qualcuno mi dice di

essere un convertito alla Chiesa, gli
chiedo: «Qualcun altro nella sua fami-
glia ha accettato il Vangelo?» Quando
la risposta è affermativa, segue una
descrizione entusiasta del miracolo
accaduto nella vita di un genitore, fra-
tello, sorella o nonno. C’è gioia nel
sapere che qualcuno nella sua fami-
glia sta ricevendo gli stessi benefici e
prova la medesima felicità. Quando 
la risposta è: «No, per ora sono 
l’unico membro della Chiesa», si 
riferisce quasi sempre ai suoi genitori,
aggiungo qualcosa come: «No, non
ancora. Ma sto ancora provando». Si
capisce dal tono della voce che quel
convertito non si darà mai per vinto.

Il Signore sapeva che avreste pro-
vato questi sentimenti quando vi per-
mise di ricevere le alleanze che vi
portano le benedizioni. Prevedeva
che avreste avuto il desiderio che la
vostra famiglia ottenesse i benefici
che avete ricevuto entrando nel Suo
gregge. Non solo, ma conosceva
quanto sarebbe aumentato tale senti-
mento una volta provata la gioia delle
promesse che Egli ci fa nei sacri tem-
pli. Lì, se ne siamo degni, ci permette
di stringere alleanza con Lui: noi pro-
mettiamo di obbedire ai Suoi coman-
damenti; Egli ci promette che, se
siamo fedeli, nel mondo a venire
vivremo per sempre in gloria come
famiglia insieme con Lui.

Nella Sua amorevole bontà, sapeva
che avreste desiderato essere legati
per sempre ai vostri genitori e nonni.
Potreste aver avuto un nonno come 
il mio, che sembrava sempre apprez-
zare assai le mie visite. Pensavo di
essere il suo nipote prediletto sino a
quando i miei cugini mi riferirono di
aver avuto la stessa impressione. Ora
se n’è andato. Tutti i miei nonni e i
loro antenati sono morti. Molti dei
vostri antenati sono deceduti senza
aver mai avuto la possibilità di accet-
tare il Vangelo, e ottenere le benedi-
zioni e le promesse che voi avete
ricevuto. Il Signore è giusto e pieno
d’amore, ha così preparato per voi e

Cuori
legati
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

Quando siete stati battezzati, i vostri antenati vi hanno
osservato speranzosi… gioirono nel vedere uno 
dei loro discendenti fare la promessa di trovarli.
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per me un modo affinché desideras-
simo con tutto il cuore di porgere ai
nostri antenati le benedizioni che Egli
ci ha offerto.

Il piano che rende ciò possibile è
stato previsto sin dal principio. Molto
tempo fa, il Signore ha fatto delle 
promesse ai Suoi figli. L’ultimo libro
dell’Antico Testamento è quello del
profeta Malachia, e le ultime parole
sono una dolce promessa e un severo
ammonimento:

«Ecco, io vi mando Elia, il profeta,
prima che venga il giorno dell’Eterno,
giorno grande e spaventevole.

Egli ricondurrà il cuore dei padri
verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli
verso i padri, ond’io, venendo, non
abbia a colpire il paese di sterminio».1

La comprensione di alcune di que-
ste parole è di fondamentale impor-
tanza. Il giorno grande e spaventevole
dell’Eterno è la fine del mondo.
Geova, il Messia, verrà in gloria. I 
malvagi saranno tutti distrutti. Noi
viviamo negli ultimi giorni. Potrebbe
terminare il tempo a nostra disposi-
zione nel quale adempiere ciò che
abbiamo promesso di compiere.

È importante conoscere il motivo
per cui il Signore ha promesso di
mandare Elia. Quest’ultimo era un
grande profeta a cui Dio conferì un
grande potere. Deteneva la massima
potestà che Dio conferisca ai Suoi
figli, ossia il potere di suggellamento,
quel potere per cui ciò che è legato
sulla terra è legato nei cieli. Dio con-
ferì questo potere all’apostolo Pietro.
Il Signore mantenne poi la promessa
d’inviare Elia, che il 3 aprile 1836
apparve al profeta Joseph Smith,
subito dopo la dedicazione del
Tempio di Kirtland, il primo tempio
edificato dopo la restaurazione del
Vangelo. Joseph Smith descrisse que-
sto momento sacro:

«Un’altra visione grande e gloriosa
si spalancò davanti a noi; poiché Elia,
il profeta, che fu portato in cielo
senza gustare la morte, stette dinanzi
a noi e disse:

Ecco, è pienamente arrivato il
tempo di cui fu detto per bocca di
Malachia—il quale attestò che egli
[Elia] sarebbe stato mandato prima
che venisse il grande e terribile
giorno del Signore—

Per volgere il cuore dei padri ai figli
e i figli ai padri, per timore che la terra
intera sia colpita di maledizione—

Perciò le chiavi di questa dispensa-
zione sono consegnate nelle vostre
mani; e da questo potete sapere che il
giorno grande e terribile del Signore è
vicino, sì, alla porta».2

Quando siete entrati nella Chiesa,
avete avvertito che il vostro cuore si 
è rivolto ai familiari, sia verso i viventi
sia verso coloro che sono nel mondo
degli spiriti. Il Signore ha fornito
un’altra visione per aiutarvi a sapere
che cosa fare con questi sentimenti.

Dopo Joseph Smith, il Signore
chiamò altri profeti a guidare la Sua
chiesa. Uno di questi fu Joseph F.
Smith, che vide in visione ciò che
accadde nel mondo degli spiriti
quando il Salvatore vi comparve, tra
la Sua morte e la Sua risurrezione.3

Il presidente Smith vide la gioia 
degli spiriti quando appresero che 
il Salvatore aveva spezzato i legami
della morte e che, grazie alla Sua
espiazione, potevano risorgere. Vide,

inoltre, il Signore che organizzò i
Suoi servitori tra gli spiriti per predi-
care il Suo vangelo ad ognuno di
loro, e offrirgli la possibilità di sce-
gliere le alleanze e benedizioni
offerte a voi, e che voi desiderate per 
i vostri antenati. Tutti devono avere
questa possibilità.

Il presidente Smith vide anche i
dirigenti che il Salvatore aveva chia-
mato per portare il Vangelo nel
mondo degli spiriti ai figli del Padre
celeste. Ne nominò alcuni: Padre
Adamo, Madre Eva, Noè, Abrahamo,
Ezechiele, Elia, profeti che cono-
sciamo grazie al Libro di Mormon e
alcuni vissuti negli ultimi giorni, come
Joseph Smith, Brigham Young, John
Taylor e Wilford Woodruff. Pensate al
potere che questi missionari hanno
nell’insegnare il Vangelo e toccare il
cuore dei vostri antenati. Non c’è da
sorprendersi che Wilford Woodruff
affermò in vita di ritenere che nel
mondo degli spiriti pochi, forse nes-
suno, degli antenati dei Santi degli
Ultimi Giorni avrebbero scelto di
rigettare il messaggio di salvezza
dopo averlo ascoltato.4

Molti dei vostri antenati defunti
avranno ricevuto la testimonianza che
il messaggio dei missionari è veritiero.
Quando voi avete ricevuto quella
testimonianza, avete potuto chiedere
ai missionari di essere battezzati,
mentre chi si trova nel mondo degli
spiriti non ha questa possibilità. 
Le ordinanze che tanto avete care
sono offerte solo in questo mondo.
Qualcuno qui deve recarsi in un sacro
tempio e accettare le alleanze a favore
di chi si trova nel mondo degli spiriti.
Questo è il motivo per cui abbiamo
l’obbligo di trovare i nomi dei nostri
antenati e assicurarci di offrire loro
ciò che non possono ricevere senza il
nostro intervento.

Queste conoscenze volgono il mio
cuore non solo ai miei antenati che
attendono, ma anche ai missionari che
insegnano loro il Vangelo. Vedrò nel
mondo degli spiriti quei missionari,
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come pure voi. Pensate ad un fedele
missionario che si trova con coloro
cui ha affettuosamente insegnato, e
che sono i vostri avi. Immaginate,
insieme a me, il volto sorridente di
quel missionario, quando vi avvici-
nate a lui e ai vostri progenitori, che
egli ha portato alla conversione, ma
che non potevano essere battezzati
né suggellati alla famiglia, sino a
quando siete arrivati voi a salvarli.
Non so quale tipo di galateo ci sarà lì,
ma io m’immagino gli abbracci e le
lacrime di gratitudine.

Se riuscite a immaginare il sorriso
del missionario e del vostro antenato,
pensate al Salvatore quando Lo incon-
trerete. Avrete questo colloquio. Egli
ha pagato il prezzo dei peccati vostri e
di tutti i figli di spirito del Padre cele-
ste. Egli è Geova. Ha mandato Elia.
Con il Suo amore perfetto ha confe-
rito i poteri del sacerdozio per suggel-
lare e benedire. Ha poi riposto la Sua
fiducia in voi, lasciandovi ascoltare il
Vangelo in vita, dandovi la possibilità
di accettare l’impegno di offrirlo a
quei predecessori che non hanno
avuto la vostra stessa inestimabile
opportunità. Pensate alla gratitudine
che Egli nutre per coloro che pagano
il prezzo, in termini di lavoro e fede,
per trovare i nomi degli antenati e che
li amano e Lo amano abbastanza da
offrire loro la vita eterna come fami-
glia, che è il più grande di tutti i doni
di Dio. Egli ha offerto loro un sacrifi-
cio infinito. Amerà e apprezzerà
coloro che sono disposti a pagare
qualsiasi prezzo per consentire ai loro
antenati di scegliere la Sua offerta di
vita eterna.

Poiché il vostro cuore è già stato
toccato, il prezzo potrebbe non sem-
brare alto. Iniziate facendo cose sem-
plici. Annotate tutto ciò che sapete già
della vostra famiglia. Avete bisogno 
di scrivere i nomi del padre e della
madre, come pure dei loro genitori,
con le date di nascita, morte o matri-
monio. Quando riuscite, indicate i
luoghi. Alcune cose le sapete voi

stessi, ma potete anche chiedere ai
parenti, che possono persino avere
alcuni certificati di nascita, matrimo-
nio o morte. Fate delle copie e mette-
tele in ordine. Se scoprite delle storie
sulla loro vita, scrivetele e custoditele.
Non state semplicemente racco-
gliendo nomi: coloro che neppure
avete incontrato in vita diverranno
amici che amate e il vostro cuore sarà
legato al loro, per sempre.

Potete iniziare le ricerche dalle
prime generazioni, per poi andare a
ritroso. Con ciò individuerete molti
antenati che hanno bisogno di aiuto.
Qualcuno nel vostro rione o ramo
della Chiesa è stato chiamato per aiu-
tarvi a preparare quei nomi per il tem-
pio. A loro possono essere offerte le
alleanze che li libereranno dal carcere
spirituale e li uniranno in famiglie, la
vostra famiglia, per sempre.

Le vostre occasioni e gli obblighi
che comportano sono unici in tutta la
storia del mondo. Ci sono per tutta la
terra più templi di quanti non ce ne
siano mai stati. Più gente ha sentito lo

spirito di Elia che la spinge a regi-
strare i dati e i fatti riguardanti i propri
antenati. Ci sono maggiori risorse per
ricercare i vostri antenati di quante
non ce ne siano state in precedenza.
Il Signore ha riversato conoscenza su
come rendere le informazioni dispo-
nibili in tutto il mondo attraverso una
tecnologia che, qualche anno fa,
sarebbe sembrata un miracolo.

Con queste opportunità giunge 
un obbligo maggiore di adempiere 
il nostro dovere con il Signore.
Laddove molto è dato, molto è richie-
sto.5 Dopo aver trovato le prime
generazioni, la strada si fa in salita e 
il prezzo da pagare diventa maggiore.
Man mano che tornate indietro nel
tempo, i documenti diventano sem-
pre meno completi. Se altri parenti
ricercano la propria genealogia, sco-
prirete che gli antenati che rintrac-
ciate hanno già ricevuto tutte le
benedizioni del tempio. A questo
punto dovrete operare una scelta dif-
ficile ma importante: sarete tentati
d’interrompere la ricerca per lasciare



il compito di individuare altri antenati
a persone più esperte o per ripren-
derla nel futuro; sentirete però anche
nel vostro cuore qualcosa che vi spin-
gerà a proseguire nell’opera, per
quanto arduo possa essere.

Quando decidete, ricordate che i
nomi tanto difficili da reperire sono
di persone reali, cui voi dovete la vita
in questo mondo e che incontrerete
ancora nel mondo degli spiriti.
Quando siete stati battezzati, i vostri
antenati vi hanno osservato speran-
zosi. Forse dopo secoli, gioirono nel
vedere uno dei loro discendenti fare
la promessa di trovarli e offrire loro 
la libertà. Quando li incontrerete,
noterete nei loro occhi gratitudine
oppure un’immensa delusione. Il
loro cuore è legato al vostro. La loro
speranza è riposta nelle vostre mani.
Voi vi ritroverete con forze superiori
alle vostre se opterete di proseguire
le ricerche per trovarli.

Qualche notte fa ho fatto un
sogno: ho visto un pezzo di carta
bianca su cui c’era scritto un nome
che non conoscevo e una data che
sono riuscito a leggere solo in parte.
Mi sono alzato e ho controllato i 
registri di famiglia. Il cognome sul
foglietto viene da una linea che s’in-
serì nella genealogia di mia madre tre-
cento anni fa, in un luogo chiamato
Eaton Bray. Qualcuno è ansioso di
porre fine ad una lunga attesa. Non
ho ancora rintracciato la persona, ma
sono stato nuovamente rassicurato
che un Dio amorevole invia aiuti in
risposta alle preghiere per adempiere
la sacra opera di redenzione delle
famiglie, che è la Sua opera e la Sua
gloria, e nella quale abbiamo impe-
gnato il nostro cuore. Di questo porto
testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Malachia 4:5–6.
2. DeA 110:13–16.
3. Vedere DeA 138.
4. Vedere «Discourse by President Wilford

Woodruff», Millennial Star, 21 maggio
1894, 339–340.

5. Vedere Luca 12:48.
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Fratelli e sorelle, come ci è stato
rammentato, il prossimo dicem-
bre commemoreremo il 200mo

anniversario della nascita del profeta
Joseph Smith. Nel frattempo avver-
ranno molte cose per celebrare que-
sto evento significativo.

Saranno pubblicati dei libri,
saranno tenuti dei simposi cui pren-
deranno parte diversi studiosi, ver-
ranno fatti spettacoli, un nuovo film 
e molte altre cose.

In attesa, ho sentito, come suo
quattordicesimo successore in questa

grande opera da lui incominciata, di
rendere la mia testimonianza della sua
divina chiamata.

Tengo in mano un prezioso piccolo
libro. Fu pubblicato a Liverpool, in
Inghilterra, da Orson Pratt nel 1853,
152 anni fa. È la storia scritta da Lucy
Mack Smith sulla vita del figlio.

Racconta in dettaglio le diverse
visite che Joseph Smith ricevette dal-
l’angelo Moroni e la venuta alla luce
del Libro di Mormon.

Il libro afferma che, dopo aver sen-
tito dell’incontro di Joseph con l’an-
gelo Moroni, suo fratello Alvin suggerì
che la famiglia si riunisse e ascoltasse
in dettaglio «le grandi cose che Dio ha
rivelato» (Biographical Sketches of
Joseph Smith the Prophet and His
Progenitors of Many Generations
[1853], 84).

Prendo spunto da quella dichiara-
zione come tema del mio discorso: le
grandi cose che Dio ha rivelato tramite
Joseph il profeta. Permettetemi di
nominare alcune delle tante dottrine e
pratiche che ci distinguono dalle altre
chiese, che sono tutte giunte tramite
le rivelazioni date al giovane Profeta.
Vi sono certamente familiari, ma vale
la pena ripeterle e rifletterci sopra.

Le grandi 
cose che Dio 
ha rivelato
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

Sulle solide fondamenta della divina chiamata del profeta
Joseph Smith e delle rivelazioni di Dio, che vennero per 
suo tramite, noi andiamo avanti.
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La prima è certamente la manife-
stazione di Dio stesso e del Suo
Figlio diletto, il risorto Signore Gesù
Cristo. Questa grandiosa teofania è, 
a mio giudizio, il più grande evento
occorso dalla nascita, vita, morte e
risurrezione di nostro Signore nel
meridiano dei tempi.

Non abbiamo traccia di nessun
altro evento che lo eguagli.

Per secoli gli uomini si sono riuniti
e hanno litigato per stabilire la natura
della divinità. Costantino radunò gli
studiosi di diverse fazioni a Nicea nel-
l’anno 325. Dopo due mesi di accesi
dibattiti, giunsero a un compromesso
su una definizione che per genera-
zioni è stata la dichiarazione dottri-
nale dei cristiani in merito alla
divinità.

Vi invito a leggere tale definizione
e confrontarla con ciò che dichiarò 
il giovane Joseph. Egli ha detto sem-
plicemente che Dio stette dinanzi 
a lui e gli parlò. Joseph Smith poté
vederLo e sentirLo. Aveva la forma di
un uomo, era un essere di materia.
Al Suo fianco c’era il Signore risorto,
un essere separato, che Egli pre-
sentò come Suo Figlio diletto, col
quale Joseph parlò pure.

Credo che nel breve tempo in cui
avvenne quella straordinaria visione,
Joseph Smith imparò di più sulla divi-
nità di tutti gli studiosi e i religiosi del
passato.

In questa rivelazione divina fu riaf-
fermata senza dubbio la realtà della
letterale risurrezione del Signore
Gesù Cristo.

Questa conoscenza della divinità,
nascosta al mondo per secoli, fu la
prima e grande cosa che Dio rivelò al
Suo servitore scelto.

E sulla realtà e verità di questa
visione, poggia la validità della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.

Ora parlerò di un’altra cosa molto
importante che Dio rivelò.

Il mondo cristiano accetta la Bibbia
come parola di Dio. La maggior 

parte della gente non sa come ci è
pervenuta.

Ho appena finito di leggere il 
libro di un celebre studioso da poco
pubblicato. È chiaro, dalle informa-
zioni da lui fornite, che i diversi libri
che compongono la Bibbia furono
messi insieme apparentemente 
senza metodo. In alcuni casi, gli
scritti non furono prodotti se non
molto tempo dopo gli eventi che
descrivono. Ciò porta a chiedersi: 
«La Bibbia è vera? È veramente la
parola di Dio?»

Noi replichiamo che lo è, per
quanto tradotta correttamente. La
mano del Signore ha influenzato la
sua realizzazione, ma essa non è sola.
C’è un altro testimone delle significa-
tive e importanti verità che contiene.

Le Scritture dichiarano: «Ogni
parola sarà confermata dalla bocca 
di due o di tre testimoni» (2 Corinzi
13:1).

Il Libro di Mormon è venuto alla
luce per dono e potere di Dio. Parla
come una voce dalla polvere a testi-
monianza del Figlio di Dio. Parla della
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Sua nascita, del Suo ministero, della
Sua crocifissione e risurrezione, e
della Sua apparizione a coloro che
erano retti nella terra di Abbondanza,
sul continente americano.

È una cosa tangibile che può
essere soppesata, letta ed esaminata.
Tra le sue pagine contiene una pro-
messa della sua origine divina. Milioni
di persone l’hanno messa alla prova e
hanno scoperto che si tratta di annali
veri e sacri.

È stato definito, da chi non è della
nostra fede, uno dei venti libri mai
pubblicati in America, che ha avuto la
maggiore influenza su coloro che lo
hanno letto.

Come la Bibbia è il testamento del
Vecchio Mondo, il Libro di Mormon 
è il testamento del Nuovo Mondo.
Vanno mano nella mano nel dichia-
rare che Gesù è il Figlio del Padre.

Solo negli ultimi dieci anni ne sono
state distribuite 51 milioni di copie.
Ora è disponibile in 106 lingue.

Questo libro sacro, che giunse tra-
mite rivelazione dell’Onnipotente, è
veramente un altro testamento della
divinità di nostro Signore.

Penso che tutto il mondo cristiano
potrebbe accettarlo e abbracciarlo
come possente testimonianza. Esso
rappresenta un altro grandioso e 
fondamentale contributo giunto
mediante rivelazione al Profeta.

Un altro è il sacerdozio restaurato.
Il Sacerdozio è l’autorità di agire nel
nome di Dio. Tale autorità è la chiave
di volta di qualsiasi religione. Ho letto
un altro libro di recente. Parla dell’a-
postasia della chiesa primitiva. Se l’au-
torità di quella chiesa andò perduta,
come doveva essere riportata?

L’autorità del sacerdozio giunse
dall’unico posto da cui poteva venire,
ossia dal cielo. Fu conferita per mano
di coloro che la detenevano quando il
Salvatore camminava sulla terra.

Prima vi fu Giovanni Battista che
conferì il Sacerdozio di Aaronne, o
sacerdozio inferiore. A questo fece
seguito la visita di Pietro, Giacomo 

e Giovanni, gli apostoli del Signore
Gesù Cristo, che conferirono a Joseph
Smith e Oliver Cowdery il Sacerdozio
di Melchisedec che era stato ricevuto
da questi apostoli per mano del
Signore stesso quando, in vita, Egli
disse:

«Io ti darò le chiavi del regno dei
cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla
terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò
che avrai sciolto in terra sarà sciolto
ne’ cieli» (Matteo 16:19).

Quanto è bello il modo in cui è
avvenuta la restaurazione, che portò
all’organizzazione della Chiesa nel-
l’anno 1830, 175 anni fa questa setti-
mana. Il nome stesso della Chiesa
giunse per rivelazione. Di chi era la
Chiesa? Era di Joseph Smith? Era di
Oliver Cowdery? No, era la Chiesa di
Gesù Cristo restaurata sulla terra in
questi ultimi giorni.

Un’altra rivelazione grandiosa e
singolare data al Profeta fu il piano
per la vita eterna della famiglia.

La famiglia è una creazione
dell’Onnipotente. Rappresenta il più
sacro di tutti i rapporti. Rappresenta la
più seria di tutte le imprese. È l’orga-
nizzazione fondamentale della società.

Tramite le rivelazioni di Dio ai Suoi
profeti, vennero la dottrina e l’auto-
rità grazie a cui le famiglie sono sug-
gellate insieme non solo per questa
vita, ma per tutta l’eternità.

Credo che se avessimo la capacità
di insegnare efficacemente questa
dottrina, catturerebbe l’interesse di
milioni di mariti e mogli che si amano
e che amano i loro figli, ma il cui
matrimonio in effetti è solo «finché
morte non vi separi».

L’innocenza dei bambini piccoli è
un’altra rivelazione che Dio ha dato
per mezzo del profeta Joseph Smith.
È pratica generale battezzare i neonati
per annullare gli effetti di quello che 
è descritto come peccato di Adamo
ed Eva. Secondo la dottrina della
Restaurazione, il battesimo è per la
remissione dei peccati personali di
ogni individuo. Diventa un’alleanza
tra Dio e l’uomo. Viene celebrato nel-
l’età della responsabilità, quando si è
grandi abbastanza da riconoscere ciò
che è giusto da ciò che è sbagliato.
Viene fatto per immersione come
simbolo della morte e sepoltura di
Gesù Cristo, e della Sua risurrezione.

Ora menzionerò un altro principio
rivelato.

Ci è stato detto che Dio non ha
riguardo alla qualità delle persone,
tuttavia in nessun’altra chiesa di cui
sia a conoscenza, si agisce per coloro
che sono al di là del velo della morte
affinché ricevano ogni benedizione
offerta ai viventi. L’importante dot-
trina della salvezza per i morti è una
caratteristica singolare di questa
Chiesa.

Gli uomini vantano di essere «sal-
vati» e allo stesso tempo ammettono
che i loro antenati non lo sono e non
possono esserlo.

L’espiazione di Gesù in favore di
tutti rappresenta un grande sacrificio
vicario. Stabilì un modello secondo 
il quale Egli agì per procura a nome 
di tutta l’umanità. Questo schema,
secondo cui un uomo può agire per
conto di un altro, viene portato avanti

In Corea, una giovane donna si

prepara a cantare un inno durante 

una sessione della conferenza.
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nelle ordinanze della casa del Signore.
Lì noi serviamo in favore di coloro
che sono morti senza la conoscenza
del Vangelo. È accordata loro la possi-
bilità di accettare o rifiutare le ordi-
nanze che sono celebrate. Essi sono
posti sullo stesso piano di coloro che
sono sulla terra. Ai defunti viene data
la stessa opportunità data ai viventi.
Di nuovo vediamo quale glorioso 
e magnifico principio ci ha dato
l’Onnipotente tramite le Sue rivela-
zioni al Suo profeta.

La natura eterna dell’uomo è 
stata rivelata. Siamo figli e figlie di
Dio. Dio è il Padre dei nostri spiriti.
Noi vivemmo prima di venire qua.
Avevamo una personalità. Siamo 
nati in questa vita secondo un piano
divino. Siamo qui per dimostrare la
nostra dignità, agendo secondo il
libero arbitrio che Dio ci ha dato.
Quando moriremo continueremo a
vivere. La nostra vita eterna è com-
posta da tre fasi: la prima è l’esi-
stenza preterrena, la seconda è
l’esistenza mortale e la terza è l’esi-
stenza dopo la morte. Alla morte
lasciamo questo mondo e passiamo
attraverso il velo nella sfera in cui
siamo degni di entrare. Questa è
un’altra dottrina unica, singolare e
preziosa di questa Chiesa che è
giunta per rivelazione.

Vi offro questo breve riassunto del-
l’incredibile conferimento di cono-
scenza e di autorità che Dio mise sul
capo del Suo profeta. Se avessi più
tempo vi parlerei di molte altre. Ce
n’è ancora una che devo menzionare.
È il principio della rivelazione
moderna. L’articolo di fede che
scrisse il Profeta dichiara:

«Noi crediamo in tutto ciò che 
Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela
ora, e noi crediamo che Egli rivelerà
ancora molte cose grandi e importanti
relative al Regno di Dio» (Articoli di
Fede 1:9).

Una chiesa in espansione, una
chiesa che si sta diffondendo su tutta
la terra in questi tempi complessi,

necessita della rivelazione costante
dal trono del cielo, che la guidi e la
faccia procedere.

Con la preghiera e l’ansiosa ricerca
della volontà del Signore, noi testimo-
niamo di ricevere tale guida, che la
rivelazione giunge e che il Signore
benedice la Sua chiesa man mano che
avanza verso il suo destino.

Sulle solide fondamenta della
divina chiamata del profeta Joseph
Smith e delle rivelazioni di Dio, che
vennero per suo tramite, noi andiamo
avanti. Molto è stato compiuto per
portarci al tempo presente, ma c’è
ancora molto che deve essere fatto
per portare questo vangelo restaurato
«ad ogni nazione e tribù e lingua e
popolo» (Apocalisse 14:6).

Gioisco della possibilità di ritro-
varmi con voi mentre procediamo
con fede. Il fardello a volte è pesante,
come tutti sapete bene, ma non
lamentiamoci. Camminiamo con fede,
facendo la nostra parte.

In questo anno di celebrazioni, con
le nostre azioni, onoriamo il Profeta
tramite cui Dio ha rivelato così tanto.

Il sole sorse nella vita di Joseph un
freddo giorno del 1805 nel Vermont.
Tramontò in Illinois un afoso pome-
riggio del 1844. Nei brevi 38 anni e
mezzo della sua vita, per suo tramite
giunsero un’incomparabile cono-
scenza, doni e dottrina.

Considerandolo in modo obiettivo,
non c’è nulla che si possa paragonare.
In modo soggettivo, è il fondamento
della testimonianza personale di
milioni di Santi degli Ultimi Giorni 
su tutta la terra. Voi ed io abbiamo 
l’onore di essere tra questi.

Da ragazzo mi piaceva sentire un
uomo con una bella voce da baritono,
che cantava le parole di John Taylor:

Il veggente, il veggente, Joseph il
veggente!… 

amo soffermarmi sul caro ricordo
di lui;

colui scelto da Dio e amico
dell’uomo,

riportò nuovamente il sacerdozio;
guardò al passato e anche al

futuro,…
e rivelò il piano celeste.
(«The Seer, Joseph, the Seer», Hymns

[1948], 296).

Egli fu veramente un veggente. Fu
un rivelatore. Fu un profeta dell’Iddio
vivente che parlò alla sua generazione
e a quelle future.

A questo aggiungo la mia solenne
testimonianza della divinità della sua
chiamata, della sua vita virtuosa e 
del fatto che suggellò la sua testimo-
nianza con la morte. Nel sacro nome
del nostro Redentore, il Signore Gesù
Cristo. Amen. ■
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Le esecuzioni di questo magni-
fico coro sono sempre uniche.
Grazie ancora per la bella

musica che ci fate ascoltare.
«Il giorno seguente, Giovanni 

era di nuovo là con due de’ suoi
discepoli;

e avendo fissato lo sguardo su
Gesù che stava passando, disse: Ecco
l’Agnello di Dio!

E i suoi due discepoli, avendolo
udito parlare, seguirono Gesù.

E Gesù, voltatosi, e osservando che
lo seguivano, domandò loro: Che cer-
cate?» (Giovanni 1:35–38).

Oggi troviamo un mondo che, in
modi molto differenti, cerca risposte
alla domanda: «Che cercate?» Troppi
stanno spargendo semi i cui frutti non
nutriranno l’anima eterna.

Vi illustrerò un’esperienza che

ebbe la Presidenza dell’Area Europa
Centrale mentre viaggiava su un treno
verso una riunione. Approfittando del
tempo da trascorrere insieme discu-
temmo sui nostri incarichi. Un uomo
seduto dall’altro lato del corridoio si
incuriosì riguardo alla nostra conver-
sazione. Egli infine chiese: «Siete 
protestanti o cattolici?» Noi rispon-
demmo: «Nessuno dei due. Siamo
membri della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni». Egli
ammise di aver sentito parlare della
Chiesa, dopo di ché continuò
dicendo: «Non andrete mai molto 
lontano in questo paese. Il governo
riconosce solo la chiesa cattolica e
protestante. Esse sono le sole che
ricevono supporto finanziario dal
governo. Una chiesa non può esistere
senza il supporto economico del
governo».

Noi provammo a spiegare che la
nostra Chiesa ce la faceva benissimo
anche senza l’aiuto del governo—che
noi usiamo il sistema della decima
dato dal Signore. Egli insistette che 
la nostra Chiesa non sarebbe andata
molto lontana nel suo paese, e sug-
gerì che forse impiegassimo i nostri
sforzi in qualche altra parte del
mondo. Naturalmente, noi testimo-
niammo che il sistema del Signore
funziona e gli parlammo delle 
cappelle e dei templi che stiamo
costruendo in tutto il mondo senza
dover attingere a fondi presi in pre-
stito per costruirli. Sembrò molto 

sorpreso, ma ancora non convinto.
Vedendo che non potevamo per-

suaderlo sul fatto che una chiesa
potesse esistere senza il supporto del
governo, provammo a cambiare dis-
corso. Io gli chiesi: «Cosa accadrà al
suo paese con i cambiamenti che
stanno avvenendo? La diminuzione
della popolazione e l’afflusso sempre
crescente di immigranti, alla fine vi
renderà una minoranza nel vostro
stesso paese». Con grande orgoglio
nazionalistico, egli rispose: «Ciò non
avverrà mai». Io ribattei: «Come può
mantenere una tale posizione quando
l’immigrazione eccede il tasso di nata-
lità del vostro paese?» Egli continuò
ad insistere che ciò non sarebbe mai
successo nel suo paese, «perché
avrebbero chiuso i confini prima di
permettere che ciò accadesse».

Io insistetti: «Come potete impe-
dirlo, dato l’attuale andamento?» 
La sua seguente affermazione mi
scioccò: «Ho 82 anni. Me ne sarò
andato da un pezzo prima che si
debba affrontare il problema».

Uno dei problemi maggiori che
incontriamo nella predicazione del
Vangelo in questa zona del mondo è
la generale apatia verso la religione,
verso le cose spirituali. Troppi si sen-
tono a proprio agio col loro attuale
stile di vita e non sentono il bisogno
di fare di più che «mangiare, bere e
godere» (vedere Luca 12:19). Le per-
sone si preoccupano solo di se stesse
e del presente.

Le nazioni sviluppate del mondo
stanno diventando così secolari nelle
loro credenze e azioni che conclu-
dono che un essere umano abbia
totale autonomia; che un individuo
non debba render conto a niente e
nessuno eccetto che a se stesso e,
limitatamente, alla società in cui vive.

Le società, nelle quali si radica 
tale secolare stile di vita, hanno un
immenso prezzo, spirituale e morale,
da pagare. La ricerca della cosiddetta
libertà individuale, senza alcun
riguardo alle leggi stabilite dal Signore

Che cercate?
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici

Onesti cercatori della verità stanno scoprendo le risposte
alle loro domande—essi trovano il Signore tramite la 
Sua chiesa restaurata.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
3  a p r i l e  2 0 0 5
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per governare i suoi figli sulla terra,
risulterà nella maledizione dell’e-
strema mondanità ed egoismo, nel
declino della moralità pubblica e pri-
vata, e nella resistenza all’autorità.

Tali società secolari sono descritte
in Dottrina e Alleanze 1:16: «Essi non
cercano il Signore per stabilire la sua
giustizia, ma ognuno cammina per la
sua via e secondo l’immagine del suo
proprio dio, immagine che è a somi-
glianza del mondo».

Per tale ragione, la chiesa del
Signore fu istruita di seguire il profeta
e di cercare qualcosa di diverso da ciò
che il mondo desidera. Continuando
con i versetti 17 e 18 della Sezione 1:

«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».

Fu tramite il Profeta Joseph Smith
che la chiesa di Gesù Cristo venne
restaurata sulla terra—«Linea su linea,
precetto su precetto» (DeA 98.12).
Con l’assistenza divina egli tradusse 
e pubblicò il Libro di Mormon. Il
Sacerdozio di Aaronne e quello di
Melchisedec furono conferiti a lui e
Oliver Cowdery, e le sacre ordinanze
vennero nuovamente istituite per la
salvezza dell’umanità.

Noi dichiariamo coraggiosamente
che la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni fornisce 
le risposte alla domanda: «Che cer-
cate?» La nostra chiesa è il mezzo 
tramite cui uomini e donne trovano 
il nostro Salvatore ed il Suo vangelo.
Voi, che siete radunati qui in questa
vasta congregazione, e i santi 
ancor più numerosi che stanno
vedendo questa conferenza nel
mondo, siete grandemente bene-
detti poiché tutti voi avete cercato, 

e avete trovato, la chiesa restaurata.
La Chiesa nacque in consequenza

di una restaurazione e non di una
riforma. Le mie recenti esperienze
nell’Europa centrale hanno profonda-
mente aumentato il mio rispetto per il
ruolo di quei primi dirigenti cristiani
che istituirono una riforma. Essa ebbe
inizio nel tentativo di correggere
alcuni degli errori presenti nelle dot-
trine sviluppatesi durante il lungo
periodo di apostasia dalla Chiesa sta-
bilita dal nostro Signore durante il
Suo ministero terreno. Joseph Smith
era un profeta di Dio, il portavoce 
del Signore, ed il restauratore di tutte
le cose importanti per edificare il
regno di Dio e in preparazione per 
la seconda venuta del nostro Signore
Gesù Cristo. Quando cerchiamo il
nostro Salvatore, è importante che lo
facciamo tramite la Sua chiesa; ed è
mediante la Sua chiesa restaurata che
riceviamo tutte le ordinanze di sal-
vezza necessarie per ritornare a Lui.

Voglio che tutti i membri della
Chiesa sappiano che, dal mio attuale
incarico, ho imparato che diffondere
il vangelo di Gesù Cristo include diffi-
coltà che non avevo mai immaginato
prima. Tuttavia, ogni giorno vedo
nuovi segni di speranza, dovuti 
principalmente alle benedizioni del
Signore, ma anche grazie agli sforzi
dei dirigenti, membri e missionari in
quella parte del mondo. Onesti cerca-
tori della verità stanno scoprendo le
risposte alle loro domande—essi 

trovano il Signore tramite la Sua
chiesa restaurata. Lasciate che vi fac-
cia tre esempi, tra i tanti che potrei
farvi: un padre, un giovane adulto
non sposato e una sorella sola che
hanno trovato una nuova fede e spe-
ranza nella loro vita.

Una famiglia di quattro persone fu
contattata inizialmente dalle sorelle
missionarie e sin dall’inizio la madre 
e i figli leggevano spesso il Libro di
Mormon, pregavano giornalmente 
e desideravano andare in chiesa. Il
padre, tuttavia, opponeva resistenza:
a differenza della moglie, egli non era
di fede cristiana, e non si sentiva pre-
parato a rivalutare le sue credenze.

Le sorelle missionarie furono ispi-
rate a concentrare i loro insegnamenti
su Gesù Cristo. Ecco le loro parole:

«Insegnammo riguardo a Joseph
Smith, della sua fede in Cristo, di ciò
che impariamo di Cristo dalla Prima
Visione, e della testimonianza del
Profeta in merito al nostro Salvatore.
Ogni cosa che leggevamo insieme a
loro, o che li invitammo a leggere
insieme come famiglia dal Libro di
Mormon, insegnava loro più cose
riguardo al nostro Redentore. Fu
allora che iniziammo a vedere i pro-
gressi. Essi sfoggiarono orgogliosa-
mente nel loro salotto un’immagine
di Cristo che avevamo donato loro».

Il mutamento di cuore del padre
avvenne quando sua moglie annunciò
che voleva essere battezzata, e i suoi
figli decisero di pregare per sapere se
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anch’essi dovessero essere battezzati.
Da quel momento egli lesse regolar-
mente il Libro di Mormon e pregò
riguardo al battesimo. Il suo sincero
desiderio di sapere se la Chiesa era
vera cambiò il suo cuore, ed egli
divenne un dirigente spirituale nella
sua casa. Poco prima che lui e la sua
famiglia fossero battezzati, il padre
chiese un modulo e una busta per la
decima: non voleva essere in ritardo
nell’obbedire ai comandamenti nean-
che di un secondo.

In un altro caso, un giovane fratello
fu riattivato come risultato della fon-
dazione della «Outreach Initiative»
che si ripropone di riportare alla
piena attività i giovani adulti non spo-
sati tra i 18 e i 30 anni. Alla prima atti-
vità tenutasi in uno degli edifici della
chiesa, questo era l’unico fratello a
non aver portato nessuno, ma nel
giro di poche settimane, egli portò
più di 30 persone alle serate familiari
e ad altre attività.

Questo fratello progetta siti web—
lui e un socio iniziarono un’attività in
proprio. Attualmente vive con due
persone che non appartengono alla
Chiesa, ed entrambe lavorano per lui.
Egli è davvero coraggioso nel condivi-
dere la sua testimonianza. Uno dei
suoi colleghi aveva precedentemente
studiato teologia cristiana, e questo

fratello fece il suo nome ai missionari
responsabili del programma dei gio-
vani adulti non sposati. Ora il suo col-
laboratore frequenta regolarmente le
attività e il fratello riattivato aiuta i
missionari che insegnano al suo
amico, aggiungendo la sua testimo-
nianza sulla veridicità del Vangelo.

Un altro esempio è una giovane
donna di Amburgo, in Germania, che
aveva difficoltà a trovare un significato
spirituale nella sua vita. Ella iniziò a
pregare e a chiedere a Dio cosa
dovesse fare. Una mattina, dopo tre
giorni di un po’ di digiuno e molte
preghiere, camminò verso la fermata
dell’autobus. Quando vi arrivò si
accorse che aveva lasciato a casa delle
chiavi di cui necessitava quel giorno.
Ritornò a casa, prese le chiavi, e si
incamminò verso la fermata. Quando
si rese conto di aver perso l’autobus
che avrebbe preso di solito, rimase
alquanto turbata.

Allo stesso tempo, due missionari
stavano viaggiando su un autobus
vicino alla città di Amburgo. Mentre
viaggiavano, ebbero l’improvvisa sen-
sazione di dover parlare con la prima
persona che avrebbero incontrato
dopo essere usciti dall’autobus. I due
anziani scesero dal mezzo e videro
immediatamente questa giovane
donna. Le parlarono brevemente

riguardo alla Chiesa e fissarono un
appuntamento per andare a inse-
gnarle. Lei sentì immediatamente 
che, in qualche modo, i missionari le
erano stati mandati in risposta alle sue
preghiere. Dei buoni membri della
Chiesa parteciparono alle lezioni dei
missionari e la aiutarono a sentirsi una
parte speciale del rione. Ella accettò il
messaggio del vangelo restaurato di
Gesù Cristo e fu battezzata. Adesso
lavora nel programma delle Giovani
Donne del rione.

Il Signore, durante il suo ministero
terreno, riconobbe il bisogno di avere
una struttura per edificare la fede nel
cuore dei membri della Sua chiesa, 
e per farli crescere nel Suo vangelo.
Quella famiglia, quel fratello e quella
sorella trovarono il Signore quando
trovarono la Sua chiesa e furono raf-
forzati da essa.

Dopo la morte degli Apostoli,
senza una sede centrale che guidasse
e dirigesse la Chiesa, essa cadde 
nell’apostasia. Questa particolare
lezione di storia è chiara: la Chiesa
necessita di avere un governo 
centralizzato sotto la direzione del
Salvatore, che provveda le necessarie
dottrine e ordinanze per la salvezza e
l’esaltazione.

La Bibbia fornisce abbondanti
prove che il Signore, durante il Suo



ministero sulla terra, stabilì la sua
Chiesa con la propria autorità ed
organizzazione. Per esempio, Paolo
dichiarò:

«Ed è lui che ha dato gli uni, come
apostoli; gli altri, come profeti; gli
altri, come evangelisti; gli altri, come
pastori e dottori,

per il perfezionamento dei santi,
per l’opera del ministerio, per la edifi-
cazione del corpo di Cristo,

finché tutti siamo arrivati all’unità
della fede e della piena conoscenza
del Figliuol di Dio, allo stato d’uomini
fatti, all’altezza della statura perfetta di
Cristo;

affinché non siamo più de’ bam-
bini, sballottati e portati qua e là da
ogni vento di dottrina, per la frode
degli uomini, per l’astuzia loro nelle
arti seduttrici dell’errore,

ma che, seguitando verità in carità,
noi cresciamo in ogni cosa verso colui
che è il capo, cioè Cristo» (Efesini
4:11–15).

Noi affermiamo nel sesto Articolo
di Fede:

«Noi crediamo nella stessa organiz-
zazione che esisteva nella chiesa pri-
mitiva, cioè: apostoli, profeti, pastori,
insegnanti, evangelisti e così via».

Così noi dichiariamo al mondo 
che il sacerdozio è stato restaurato, 
il governo di Dio è sulla terra, il Suo
modello, che ci ricondurrà alla Sua
presenza, è stabilito. Noi crediamo 
di avere la miglior risposta alla
domanda: «Che cercate?» Come il
Salvatore insegnò:

«Ma cercate prima il regno e la giu-
stizia di Dio, e tutte queste cose vi
saranno sopraggiunte» (Matteo 6:33).

Proprio come un edificio è
costruito un mattone alla volta, la vera
chiesa del Salvatore è costruita una
conversione alla volta, una testimo-
nianza alla volta, un battesimo alla
volta. Possiamo noi tutti cercare, tro-
vare e edificare la Sua chiesa ovunque
ci troviamo. Questa è la mia umile
preghiera nel nome di Colui che cer-
chiamo, Gesù Cristo. Amen. ■
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L a scorsa estate io e mia moglie
siamo rincasati dopo due anni
nelle Filippine. Siamo stati felici

di servire in quel paese, ma anche di
tornare a casa. Dopo un periodo di
lontananza, vediamo l’ambiente circo-
stante sotto una nuova luce, apprez-
zandolo di più e, talora, notando
subito particolari problemi.

Abbiamo ravvisato i danni che la
pornografia ha fatto negli Stati Uniti
durante la nostra assenza. Da molti
anni i dirigenti della Chiesa ci hanno
messo in guardia contro il pericolo
insito nelle immagini e parole atte a
suscitare desideri sessuali. Ora l’in-
fluenza corruttrice della pornografia,
prodotta e disseminata a scopo com-
merciale, sta imperversando sulla
nostra società come una valanga 
devastatrice.

Nell’ultima conferenza, il presi-
dente Gordon B. Hinckley ha dedi-
cato un intero discorso a questo
argomento, avvertendoci in maniera
inequivocabile che «[è] un gravissimo
problema anche tra noi» («Il male 
tragico in mezzo a noi», Liahona,
novembre 2004, 61). La maggior parte
dei vescovi che incontriamo alle con-
ferenze di palo riferisce di essere pro-
fondamente toccata dal problema.

Oggi desidero parlare della porno-
grafia a tutti voi, miei cari detentori
del Sacerdozio di Melchisedec e gio-
vani. So che molti di voi sono venuti
in contatto con essa e tanti ne sono
stati macchiati.

Nell’incentrare il discorso su que-
sto argomento, mi sento come il pro-
feta Giacobbe, che disse agli uomini
del suo tempo che lo affliggeva il
dover usare un linguaggio tanto
ardito dinanzi alle mogli e ai figli.
Nonostante la difficoltà del compito,
spiegò di dover parlare agli uomini 
di questo soggetto perché Dio glielo
aveva comandato (vedere Giacobbe
2:7–11). Anch’io sono mosso dallo
stesso motivo.

Nel secondo capitolo del libro che
porta il suo nome, Giacobbe con-
dannò gli uomini per le «prostitu-
zioni» (versetti 23, 28). Egli disse loro
che avevano «spezzato il cuore delle
[loro] tenere mogli, e ave[vano] per-
duto la fiducia dei [loro] figlioli, a
causa del [loro] cattivo esempio
davanti a loro» (versetto 35).

La pornografia
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Miglioriamo il nostro comportamento personale,
raddoppiamo gli sforzi per proteggere coloro che 
amiamo e la società dall’assalto furioso della pornografia.
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Che cosa erano queste disgustosa-
mente malvagie «prostituzioni»? Non
c’è dubbio che alcuni uomini fossero
già colpevoli di atti depravati, ma il
punto principale del sermone di
Giacobbe non erano le perversioni
compiute, bensì quelle contemplate.

Giacobbe iniziò il sermone dicendo
agli uomini che «[sino ad allora erano]
stati obbedienti alla parola del
Signore» (Giacobbe 2:4). Affermò poi
di conoscere i loro pensieri e che sta-
vano «cominciando a operare nel 
peccato, peccato che… appare assai
abominevole… a Dio» (versetto 5). «Io
de[vo] testimoniarvi riguardo alla mal-
vagità del vostro cuore» (versetto 6),
aggiunse. Giacobbe stava parlando
come Gesù quando dichiarò: «Ma io vi
dico che chiunque guarda una donna
per appetirla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel suo cuore» (Matteo
5:28; vedere anche 3 Nefi 12:28; DeA
59:6; 63:16).

Più di trent’anni fa, parlando agli
studenti della BYU su ciò che legge-
vano e guardavano, li esortai a evitare
la dilagante «letteratura che pro-
muove i rapporti sessuali illeciti». Feci
quest’analogia:

«Le storie e le immagini pornogra-
fiche o erotiche sono peggiori del
cibo ripugnante e contaminato. Il
corpo ha delle difese per liberarsi dal
cibo insalubre. A parte poche ecce-
zioni mortali, il cibo cattivo vi farà
solo stare male, ma non provocherà
danni permanenti. In contrasto, 
una persona che si diletta di storie
oscene, d’immagini e letteratura por-
nografiche o erotiche le registra in

quel meraviglioso sistema d’archivio
chiamato cervello. Il cervello non
vomita il sudiciume. Una volta regi-
strato, può sempre essere richiamato,
facendo balenare in mente le sue
immagini perverse e distogliendovi
da ciò che nella vita è sano».1

Ora, fratelli, vi devo dire che i
nostri vescovi e i counselor professio-
nisti hanno notato un numero cre-
scente di uomini coinvolti nella
pornografia e molti sono membri
attivi nella Chiesa. Alcuni di loro mini-
mizzano in apparenza la gravità del
fatto e continuano a esercitare il
sacerdozio di Dio perché pensano
che nessuno conosca il loro coinvolgi-
mento, ma loro stessi ne sono consa-
pevoli, fratelli, come pure il Signore.

Alcuni hanno suggerito che la gra-
vità della pornografia si potrebbe solo
evidenziare mediante una domanda
apposita nell’intervista per la racco-
mandazione del tempio. Già c’è.
Almeno cinque domande dovrebbero
strappare una confessione e favorire
la discussione su questo argomento,
se l’intervistato avesse la sensibilità
spirituale e l’onestà che ci si aspetta
da coloro che adorano nella casa del
Signore.

Alcuni degli insegnamenti del
Maestro più memorabili si applicano
agli uomini che guardano in segreto
materiale pornografico:

«Guai a voi, scribi e Farisei ipocriti,
perché nettate il di fuori del calice e
del piatto, mentre dentro son pieni di
rapina e d’intemperanza.

Fariseo cieco, netta prima il di den-
tro del calice e del piatto, affinché

anche il di fuori diventi netto»
(Matteo 23:25–26; vedere anche Alma
60:23).

Il Salvatore prosegue nella Sua
denuncia di coloro che si curano di
ciò che è esteriore, ma trascurano di
ripulire l’uomo interiore:

«Siete simili a sepolcri imbiancati,
che appaion belli di fuori, ma dentro
son pieni d’ossa di morti e d’ogni
immondizia.

Così anche voi, di fuori apparite
giusti alla gente; ma dentro siete pieni
d’ipocrisia e d’iniquità» (Matteo
23:27–28).

Le conseguenze spirituali imme-
diate di tale ipocrisia sono devastanti.
Chi cerca e fa uso di materiale immo-
rale perde il potere del sacerdozio. Il
Signore dichiara: «Quando comin-
ciamo a coprire i nostri peccati…
ecco, i cieli si ritirano, lo Spirito del
Signore è afflitto; e quando si è riti-
rato, amen al sacerdozio, ossia all’au-
torità di quell’uomo» (DeA 121:37).

Gli abitudinari della pornografia
perdono anche la compagnia dello
Spirito. Questo demone produce fan-
tasie che distruggono la spiritualità,
«perché ciò a cui la carne ha l’animo è
morte», morte spirituale (Romani 8:6;
vedere anche 2 Nefi 9:39).

Le Scritture ci insegnano ripetuta-
mente che lo Spirito del Signore non
dimora in tabernacoli impuri. La pro-
messa che riceviamo quando pren-
diamo degnamente il sacramento è
che «av[remo] sempre con [noi] il suo
Spirito». Per qualificarci per detta pro-
messa stringiamo alleanza che ci
«ricord[eremo] sempre di lui» (DeA
20:77). Coloro che cercano e usano
materiale pornografico per eccitarsi
sessualmente violano quest’alleanza,
come ovvio, e infrangono, inoltre, la
sacra alleanza di astenersi dalle prati-
che profane e impure; non possono
avere lo Spirito del Signore e hanno
bisogno di ascoltare la supplica dell’a-
postolo Pietro: «Ravvediti dunque di
questa tua malvagità; e prega il Signore
affinché, se è possibile, ti sia perdonato
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il pensiero del tuo cuore» (Atti 8:22).
Avrete notato, fratelli, che non 

sto parlando degli effetti della porno-
grafia sulla salute mentale o sul com-
portamento criminale, ma delle
conseguenze sulla spiritualità, ossia
l’idoneità ad avere la compagnia dello
Spirito del Signore, la possibilità di
esercitare il potere del sacerdozio.

La pornografia infligge anche ferite
mortali alle nostre più preziose rela-
zioni personali. Lo scorso ottobre, nel
suo discorso rivolto agli uomini del
sacerdozio, il presidente Hinckley ha
citato una lettera di una donna che gli
ha chiesto di ammonire i santi che la
pornografia «ha l’effetto di danneg-
giare il cuore e l’anima sin nel pro-
fondo, distruggendo i rapporti»
(Liahona, novembre 2004, 60).

Ad una recente conferenza di palo,
una donna mi ha consegnato una let-
tera simile. Per molti anni suo marito
aveva avuto chiamate importanti nella
Chiesa, benché fosse schiavo della
pornografia. Raccontava la gran diffi-
coltà incontrata nel far sì che i diri-
genti del sacerdozio prendessero sul
serio il problema della pornografia:
«Mi hanno detto di tutto, come, ad
esempio, che stavo reagendo in modo
eccessivo o che era colpa mia. Il
vescovo attuale è stato bravissimo.
Dopo quindici anni, mio marito sta
cercando di affrontare la sua dipen-
denza, ma ora per lui è quindici anni
più difficile smettere e il danno è
stato incalcolabile».

La pornografia indebolisce la capa-
cità di avere un rapporto normale,
romantico e spirituale con una per-
sona del sesso opposto. Erode le bar-
riere morali che si ergono contro il
comportamento inadeguato, anor-
male o illegale. Quando la coscienza 
è desensibilizzata, i clienti della por-
nografia sono portati a fare ciò che
hanno visto, a prescindere dagli effetti
sulla vita loro e altrui.

La pornografia crea anche dipen-
denza. Infiacchisce la capacità decisio-
nale e adesca coloro che la usano, 

che sono portati a cercarla ossessiva-
mente sempre più. Un uomo che era
dedito alla pornografia e alle droghe
pesanti mi ha scritto questo para-
gone: «Secondo me la cocaina non è
nulla rispetto a questo male. Io sono
rimasto invischiato con entrambe…
Smettere con le droghe anche peg-
giori è stato nulla rispetto al [cercare
di abbandonare la pornografia]» 
(lettera datata 20 marzo 2005).

Alcuni cercano di giustificare il
proprio vizio asserendo di guardare
materiale «soft» e non «eccessiva-
mente spinto». Un vescovo saggio ha
descritto questa tendenza come rifiu-
tarsi di considerare il male come
male. Ha raccontato di uomini che
cercano di legittimare le proprie
scelte riguardo ai programmi o al
materiale guardato con espressioni
del tipo: «non è poi così male», «c’è
una sola brutta scena». Il male, però,
non si misura secondo il grado, ma
gli effetti: quando le persone lasciano
che i pensieri impuri permangano
sino a che lo Spirito si ritira, la prote-
zione divina è persa ed essi sono 

soggetti al potere e alla guida del
malvagio. Quando si servono di
Internet o di altro materiale porno-
grafico per quello che il menzionato
vescovo ha descritto «eccitazione a
comando» (lettera datata 13 marzo
2005), sono profondamente insudi-
ciati dal peccato.

Il grande sermone di re Beniamino
ne descrive le conseguenze terribili:
se ci ritraiamo dallo Spirito del
Signore, diventiamo nemici della giu-
stizia, abbiamo un vivido senso della
nostra colpa e «rifuggi[amo] dalla pre-
senza del Signore» (vedere Mosia
2:36–38). Egli conclude: «La miseri-
cordia non ha alcun potere su quel-
l’uomo; perciò il suo infelice destino
finale è di sopportare un tormento
senza fine» (versetto 39).

Ricordiamo l’esempio tragico di re
Davide che, benché fosse un gigante
spirituale in Israele, si diede modo di
guardare qualcosa che non avrebbe
dovuto vedere (vedere 2 Samuele 11).
Tentato da ciò che vide, violò due dei
Dieci Comandamenti, cominciando
con «Non commettere adulterio»



90

(Esodo 20:14). In questo modo un re
profeta cadde dalla sua esaltazione
(vedere DeA 132:39).

Ma la buona notizia è che nessuno è
costretto a continuare la tragica discesa
fino al tormento infinito, ma chi si
trova su questa tremenda scala mobile
ha la chiave per invertire la direzione
di marcia. Si può sfuggire. Tramite il
pentimento, ci si può purificare.

Alma il Giovane lo descrive così:
«Sì, ricordavo tutti i miei peccati e

tutte le mie iniquità, per le quali ero
tormentato dalle pene dell’inferno…

Il solo pensiero di venire alla pre-
senza del mio Dio angosciava la mia
anima con un orrore inesprimibile…

E avvenne che mentre ero così
angosciato dal tormento, mentre ero
straziato dal ricordo dei miei molti
peccati, ecco mi ricordai pure di aver
udito mio padre profetizzare al
popolo riguardo alla venuta di un
certo Gesù Cristo, un Figlio di Dio,
per espiare i peccati del mondo.

Ora, mentre la mia mente si soffer-
mava su questo pensiero, gridai nel
mio cuore: O Gesù, tu, Figlio di Dio,
abbi misericordia di me che sono nel
fiele dell’amarezza e sono circondato
dalle catene eterne della morte.

Ed ora, ecco, quando pensai que-
sto, 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!» (Alma
36:13–14, 17–20).

Miei fratelli che siete tormentati 
da questa schiavitù o da questa tenta-
zione, c’è una via d’uscita.

Primo, riconoscere il male. Non
difendetelo né cercate di giustificarvi.
Da almeno venticinque anni i dirigenti
hanno esortato gli uomini, le donne 
e i bambini a evitare questo male.2 Le
riviste della Chiesa attuali sono piene
di avvertimenti, informazioni e aiuti
riguardo a questo argomento: que-
st’anno e l’anno scorso sono stati o

saranno pubblicati più di venti articoli.3

Secondo, cercate l’aiuto del
Signore e dei Suoi servitori. Ascoltate
e applicate le parole del presidente
Hinckley:

«Supplic[ate] il Signore con tutta la
[vostra] anima, affinché l’Onnipotente
rimuova da [voi] la dipendenza che
[vi] tiene schiav[i]. Poss[iate], inoltre,
avere il coraggio di cercare la guida
amorevole del vescovo e, se necessa-
rio, il consiglio di professionisti premu-
rosi» (Liahona, novembre 2004, 62).

Terzo, fate tutto il possibile per evi-
tare la pornografia. Se vi capiterà mai 
di essere esposti a materiale pornogra-
fico, cosa che nel mondo in cui viviamo
può capitare a chiunque, seguite l’e-
sempio di Giuseppe d’Egitto: quando
la tentazione lo afferrò, egli si divincolò
e «fuggì fuori» (Genesi 39:12).

Non date alcun adito alle tenta-
zioni. Prevenite il peccato ed evitate
di dover affrontare l’inevitabile distru-
zione che lo accompagna. Allora, spe-
gnete! Voltatevi! Evitatelo a tutti i
costi. Indirizzare i vostri pensieri su
sentieri puri. Ricordate le alleanze che
avete stretto e siate fedeli nella fre-
quenza al tempio. Il già citato vescovo
ha riferito che «la caduta nella porno-
grafia di un detentore del sacerdozio
che ha ricevuto l’investitura non
avviene mai durante i periodi di rego-
lare adorazione nel tempio; avviene
quando non si preoccupa di recarsi
alla casa del Signore» (lettera datata
13 marzo 2005).

Dobbiamo anche agire per 

proteggere coloro che amiamo. I
genitori installano appositi allarmi per
avvertirli del pericolo di fumo o di
monossido di carbonio. Dovremmo
inoltre installare protezioni contro 
le minacce spirituali, come i filtri 
per Internet, e posizionare i punti 
di accesso in modo che altre 
persone vedano ciò che è visionato.
Dovremmo anche edificare la spiritua-
lità della nostra famiglia mediante rap-
porti affettuosi, le preghiere e lo
studio scritturale fatti insieme.

Per concludere, non incentivate la
pornografia. Non adoperate il potere di
acquisto per sostenere la degradazione
morale. Voi giovani donne, vi prego 
di rendervi conto che se vestite in
maniera immodesta, aggravate il pro-
blema, divenendo materiale pornogra-
fico per alcuni uomini che vi vedono.

Vi prego di prestare attenzione a
questi avvertimenti. Miglioriamo il
nostro comportamento personale,
raddoppiamo gli sforzi per proteggere
coloro che amiamo e la società dal-
l’assalto furioso della pornografia, che
minaccia la spiritualità, il matrimonio
e i figli.

Vi porto testimonianza che questo
è quanto dovremmo fare per ricevere
le benedizioni più grandi da Colui 
che adoriamo. Rendo testimonianza
di Gesù Cristo, la luce e la vita del
mondo, alla Cui chiesa apparteniamo,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Challenges for the Year Ahead (opuscolo,

1974); discorso riportato in «Things
They’re Saying», New Era, febbraio 1974,
18.

2. Vedere, ad esempio: Gordon B. Hinckley,
«Il male tragico in mezzo a noi», Liahona,
novembre 2004, 59–62; David E. Sorensen,
«Non potete accarezzare un serpente a
sonagli», Liahona, luglio 2001, 48–50;
Thomas S. Monson, «La pornografia: Il por-
tatore mortale», La Stella, maggio 1980,
105–108; David B. Haight, «La moralità per-
sonale», La Stella, gennaio 1985, 57–60.

3. Vedere, ad esempio: Rory C. Reid, «La
strada che riporta indietro: Abbandonare la
pornografia», Liahona, febbraio 2005,
28–33; Arianne B. Cope, «Internet Café»,
New Era, marzo 2005, 34–37; Nycole S.
Larsen, «The Decision», Friend, marzo
2004, 40–41.
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In risposta alla domanda: «Maestro,
qual è, nella legge, il gran coman-
damento?», Gesù disse: «Ama il

Signore Iddio tuo con tutto il tuo
cuore e con tutta l’anima tua e con
tutta la mente tua. Questo è il grande
e il primo comandamento. Il secondo,
simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo
come te stesso. Da questi due coman-
damenti dipendono tutta la legge ed i
profeti».1

Partendo dall’antica Israele scen-
dendo attraverso le generazioni del
tempo, i Suoi profeti passati e pre-
senti hanno sempre insegnato questo
principio completo ed eterno che,

per ereditare la vita eterna, dobbiamo
avere amore nell’anima: amore per
Dio, nostro Padre eterno, e amore 
per i nostri simili.

Nelle ultime ore del Suo ministero
terreno, Gesù disse a Pietro: «Ma io
ho pregato per te affinché la tua fede
non venga meno; e tu, quando sarai
convertito, conferma i tuoi fratelli».2

Pietro aveva una testimonianza,
che scaturiva dallo Spirito, della divi-
nità di Gesù Cristo. Pietro sapeva, e la
sua conoscenza era venuta tramite
rivelazione; ma la sua conversione, il
cambiamento totale di vita e natura
del suo essere furono più evidenti
dopo il giorno della Pentecoste, dopo
che ricevette il dono che cambia il
cuore e testimonia: lo Spirito Santo.

Sì, fratelli e sorelle, come Pietro,
noi abbiamo delle testimonianze, ma
la conversione è un processo conti-
nuo nella vostra vita? Continuiamo a
progredire nelle mani del nostro
Creatore? Dio sta benedicendo gli altri
per vostro tramite? Pregate e chiedete
per chi il Signore vuole che siate una
benedizione, per sollevare i fardelli
altrui? Amate gli altri come voi stessi?

Quando Gesù disse al dottore della
legge che per ereditare la vita eterna
doveva amare il suo prossimo come 
se stesso, egli disse a Gesù: «E chi è il

mio prossimo?» Gesù rispose con la
parabola del buon Samaritano e poi
chiese: «Quali di questi tre ti pare
essere stato il prossimo di colui che
s’imbatté ne’ ladroni? E quello rispose:
Colui che gli usò misericordia».3 Con
questa parabola Gesù insegnò che cia-
scuno di noi dovrebbe mostrare un
amore attivo e benevolenza nei con-
fronti di tutti i figli di Suo Padre.

Re Beniamino insegnò ai santi dei
suoi tempi: «Al fine di mantenere 
la remissione dei vostri peccati di
giorno in giorno… vorrei che impar-
tiste ai poveri delle vostre sostanze…
come nutrire gli affamati… visitare gli
infermi e provvedere a soccorrerli, sia
spiritualmente che temporalmente».4

Provvedete a fornire soccorso spiri-
tuale o temporale ai bisognosi?
Soccorrete e rafforzate la fede di
coloro che entrano nel gregge, così
come ci è chiesto dai profeti dei
nostri giorni?

Convertirsi significa consacrare 
la vostra vita alla cura, al servizio di
coloro che hanno bisogno del vostro
aiuto, condividendo i vostri doni e 
le vostre benedizioni. Il Signore non
disse: «Custodisci le mie pecore
quando ti fa comodo, cura le mie
pecore quando non sei troppo occu-
pato». Egli disse: «Pasci le mie pecore
e i miei agnelli, aiutali a sopravvivere
in questo mondo, tieniteli a te vicino.
Guidali alla salvezza, data dalle scelte
giuste che li prepareranno alla vita
eterna».5

Ogni atto altruistico di gentilezza e
servizio accresce la vostra spiritualità.
Dio si serve di voi per benedire gli
altri. La vostra continua crescita spiri-
tuale e il vostro progresso eterno
dipendono grandemente dai vostri
rapporti con gli altri, da come li trat-
tate. Amate veramente gli altri e siete
una benedizione nella loro vita? Non è
forse il modo in cui trattate gli altri
che indica il livello della vostra con-
versione? La persona nella Chiesa che
fa solo le cose che concernono se
stessa non raggiungerà mai la meta

Rafforza 
i tuoi fratelli
A N Z I A N O  R O B E R T  J .  W H E T T E N
Membro dei Settanta

Dovete fare quello che hanno sempre insegnato il nostro
Salvatore e il Suoi profeti…: servire, rafforzare la fede e
nutrire coloro che necessitano del vostro amore e delle
vostre benedizioni.
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della perfezione. Il servizio altruistico
è ciò che concerne il Vangelo e 
l’esaltazione.

Nel viaggio della vita dovete aiutare
e benedire i vostri compagni di viag-
gio, donare voi stessi a coloro che
hanno bisogno di voi. «Perché chi
vorrà salvare la sua vita», disse il
Maestro, «la perderà; ma chi perderà
la sua vita per amor di me e del
Vangelo, la salverà».6

Giacomo diresse la sua epistola
«alle dodici tribù che sono nella dis-
persione».7 I suoi insegnamenti si pos-
sono applicare a noi, il popolo del
Signore che in futuro avrebbe accet-
tato il vangelo restaurato. Egli insegna
dei principi che dovrebbero guidare i
vostri rapporti con gli altri membri
della Chiesa. Egli considera il coman-
damento di amare il prossimo 
come noi stessi «la legge reale».8 Per
Giacomo la semplice testimonianza
non basta. Il Vangelo deve diventare
una realtà vivente nella vostra vita. «E
io con le mie opere ti mostrerò la mia
fede».9 «Ma siate facitori della Parola e
non soltanto uditori».10 La definizione
di Giacomo del convertito è: «La reli-
gione pura e immacolata dinanzi a

Dio e Padre è questa: visitar gli orfani
e le vedove nelle loro afflizioni, e con-
servarsi puri dal mondo».11 Egli ter-
mina la sua breve epistola con queste
parole: «Fratelli miei, se qualcuno fra
voi si svia dalla verità e uno lo con-
verte, sappia colui che chi converte
un peccatore dall’error della sua via
salverà l’anima di lui… e coprirà mol-
titudine di peccati».12 Riconducendo
un fratello errante, salvate sia lui che
voi stessi. I vostri peccati vengono
coperti, o rimessi, poiché avete ope-
rato per la salvezza di un altro.

Ho avuto la grande benedizione 
di vivere in America Latina e di testi-
moniare di persona l’avverarsi delle
profezie e delle promesse fatte dal
Signore stesso e dai Suoi profeti. 
«Io raccoglierò dalla sua lunga dis-
persione il mio popolo, o casato
d’Israele, e stabilirò di nuovo la mia
Sion fra loro… Io stabilirò tra loro la
mia chiesa; ed essi entreranno nel-
l’alleanza e saranno annoverati fra
questo rimanente di Giacobbe, a 
cui ho dato questa terra come loro
eredità».13

Letteralmente centinaia di migliaia
di persone sono state radunate da

ogni nazione dell’America Latina. Le
profezie ci assicurano che questa cre-
scita continuerà. La crescita è la nostra
più grande sfida, ma anche la più
grande opportunità per ognuno di
noi.

L’apostolo Paolo disse ai nuovi
membri della Chiesa ai suoi tempi:
«Voi dunque non siete più né fore-
stieri né avventizî; ma siete concitta-
dini dei santi e membri della famiglia
di Dio».14

Sembra che, laddove la Chiesa ha
avuto una rapida crescita, troppi si
sentono ancora forestieri e avventizi,
e sono lasciati da parte. Se vogliamo
vedere l’adempimento delle pro-
messe dobbiamo fare come descrisse
Moroni: «Dopo essere stati ammessi
al battesimo… essi erano annoverati
fra il popolo della chiesa di Cristo; 
e i loro nomi erano scritti, affinché
potessero essere ricordati e nutriti…
per mantenerli sulla retta via».15

Molti membri attivi credono che i
meno attivi e i nuovi convertiti, che si
perdono per strada, si comportino
diversamente da loro perché non cre-
dono nelle dottrine della Chiesa. Gli
studi fatti non sostengono tale ipo-
tesi, ma mostrano che quasi tutti i
membri meno attivi che sono stati
intervistati credono che Dio esiste,
che Gesù è il Cristo, che Joseph Smith
fu un profeta e che la Chiesa è vera.

In molti rioni e rami vi sono molti
uomini e donne onesti e retti che
semplicemente non sanno come tor-
nare nella Chiesa. Tra loro vi sono
buoni padri e madri. Si sono allonta-
nati e nessuno è andato a trovarli,
dando loro l’impressione che nes-
suno se ne preoccupi veramente.
Quando uomini o donne di fede 
visitano queste persone e fanno ami-
cizia con loro, li rafforzano, pregano
insieme, insegnano loro il Vangelo,
essi e le loro famiglie torneranno. «In
quanto l’avete fatto ad uno di questi
miei minimi fratelli, l’avete fatto a
me».16 Chi sono i «minimi fratelli»?
Potrebbe il Signore essersi riferito 
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agli ultimi arrivati nel gregge? O a
coloro che si sono allontanati nell’om-
bra dell’inattività e che tornerebbero
se fosse loro porta una mano di sin-
cera amicizia?

In questa grande battaglia per le
anime degli uomini, le regole per
svolgere il lavoro missionario sono
state più chiaramente definite per
tutti noi. Ai membri è chiesto di
accompagnare le coppie di missionari
a tempo pieno quando insegnano le
lezioni e di svolgere un ruolo essen-
ziale nel processo di conversione. Il
Signore ha detto che i missionari
sono chiamati «a predicare il mio
Vangelo mediante lo Spirito»,17 con 
le parole che vengono loro dal cuore,
parole di verità nutrite da molto stu-
dio e preghiere. Il ruolo dei nostri
missionari nel far progredire il pro-
cesso di conversione degli altri non
termina al battesimo. Essi continuano
a insegnare ai nuovi membri e a
coloro che necessitano di nutrimento
spirituale.

Le recenti lettere della Prima
Presidenza rammentano ai dirigenti
del sacerdozio la loro responsabilità di
rafforzare e sostenere i nuovi conver-
titi. «Tutti nel rione dovrebbero offrire
la propria amicizia… Gli insegnanti
familiari e le insegnanti in visita hanno
un ruolo importante… Il vescovo
deve… valutare le possibilità per un
nuovo membro di rendere servizio e
contribuire a rafforzare il rione».18

Fratelli e sorelle, se vogliamo che 
il processo di conversione e trasfor-
mazione continui in ciascuno di noi,
nuovi e vecchi membri, dobbiamo
amare, servire e dare nutrimento spi-
rituale agli altri. Dobbiamo aiutare gli
altri a ricevere pienamente le benedi-
zioni della Restaurazione, incluse le
benedizioni del tempio.

Il profeta Joseph Smith scrisse una
lettera ai santi del suo tempo: «Cari
Fratelli, amare i propri fratelli e soc-
correrli è un compito che ogni santo
dovrebbe assolvere generosamente.
Per essere giustificati dinanzi a Dio

dobbiamo amarci gli uni gli altri; 
possiamo amare il nostro prossimo
come noi stessi ed essere fedeli 
nelle tribolazioni».19

Il nostro profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley, ha detto: «Spero
e prego che ognuno di noi… prenda
l’impegno di cercare coloro che
hanno bisogno di aiuto… per solle-
varli con amore e portarli nell’abbrac-
cio della Chiesa, dove forti mani e
cuori affettuosi li riscalderanno, li con-
soleranno, li sosterranno e li faranno
incamminare sulla via che porta a una
vita felice e produttiva».20

Amore non è una semplice parola
o dichiarazione, ma è il primo e
grande comandamento, un comanda-
mento che richiede l’azione: «Se voi
mi amate, osserverete i miei coman-
damenti»21 e se mi amate, «Pasc[ete]
le mie pecore».22

Dovete fare quello che hanno
sempre insegnato il nostro Salvatore
e il Suoi profeti, sia passati che pre-
senti: servire, rafforzare la fede e
nutrire coloro che necessitano del
vostro amore e delle vostre benedi-
zioni. Avete la promessa del Signore:
«E con chiunque vi riceve, là sarò io
pure, poiché andrò davanti al vostro
volto… e il mio Spirito sarà nel vostro
cuore».23

Fratelli e sorelle, quando cercate
con affetto di benedire la vita di un

altro, entrambi sarete benedetti con il
Suo spirito. Il Signore ci insegna che
vi comprenderete «l’un l’altro, ed
entrambi [sarete] edificati e [gioirete]
insieme».24

Prego che il nostro Padre celeste
benedirà ognuno di noi con l’amore
per gli altri, «che egli ha conferito a
tutti coloro che sono veri seguaci di
suo Figlio».25 Porto testimonianza che
Suo Figlio, Gesù Cristo, vive e che il
Suo vangelo è un vangelo di amore.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Matteo 22:36–40.
2. Luca 22:32.
3. Luca 10:29, 36–37.
4. Mosia 4:26; corsivo dell’autore.
5. Vedere Giovanni 21:15–16.
6. Marco 8:35.
7. Giacomo 1:1.
8. Giacomo 2:8.
9. Giacomo 2:18.

10. Giacomo 1:22.
11. Giacomo 1:27.
12. Giacomo 5:19–20.
13. 3 Nefi 21:1, 22.
14. Efesini 2:19.
15. Moroni 6:4.
16. Matteo 25:40.
17. DeA 50:14.
18. Lettera della Prima Presidenza datata 22

dicembre 2004; vedere anche Lettera della
Prima Presidenza datata 11 febbraio 2005.

19. History of the Church, 2:229.
20. «Una mano pronta a soccorrere», La Stella,

gennaio 1997, 96.
21. Giovanni 14:15.
22. Giovanni 21:17.
23. DeA 84:88.
24. DeA 50:22.
25. Moroni 7:48.
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Come possiamo trovare pace in
questo mondo? Come pos-
siamo perseverare? Come pos-

siamo superare le difficoltà e le prove
che incontriamo?

Il Salvatore Gesù Cristo disse:
«V’ho dette queste cose, affinché
abbiate pace in me. Nel mondo avrete
tribolazione; ma fatevi animo, io ho
vinto il mondo».1

Parte della nostra prova terrena
consiste nel passare attraverso 
l’afflizione, il dolore e la delusione.
Possiamo trovare pace solamente in
Gesù Cristo. Egli può aiutarci a essere

di buon animo e a superare tutte le
prove di questa vita.

Che cosa significa essere di buon
animo? Significa avere speranza, non
scoraggiarsi, non perdere la fede e
vivere la vita con gioia. «Gli uomini
sono affinché possano provare
gioia».2 Significa guardare alla vita 
con fiducia.

Il vangelo di Gesù Cristo ci fornisce
la forza e la prospettiva eterna neces-
sarie per affrontare con gioia ciò che
ci capita. Tuttavia non dobbiamo sot-
tovalutare le difficoltà che sono state
profetizzate per i nostri giorni.

Quali sono alcune di queste diffi-
coltà? Come possiamo affrontarle?

Alcune di queste difficoltà sono la
mancanza di speranza, di amore e di
pace.

Il profeta Moroni insegnò: «Se non
avete speranza dovete necessaria-
mente essere nella disperazione; e la
disperazione viene a causa dell’ini-
quità».3 Per molti, gli anni che ver-
ranno potrebbero essere pieni di
disperazione. Più grande è l’iniquità,
più grande sarà la disperazione.

Il Salvatore disse: «Perché l’iniquità
sarà moltiplicata, la carità dei più si
raffredderà».4 Col crescere dell’ini-
quità il vero amore scompare. Ne

risulta una crescita di paura, insicu-
rezza e sgomento.

Al profeta Joseph Smith il Signore
ha detto: «Voglio che tutti sappiano
che il giorno viene rapidamente… in
cui la pace sarà tolta dalla terra e il dia-
volo avrà potere sul suo proprio domi-
nio. Ed anche il Signore avrà potere
sui suoi santi e regnerà in mezzo a
loro».5 Viviamo in un momento in cui
la pace è stata tolta dalla terra.

Allo stesso tempo però viviamo in
un’epoca gloriosa, il tempo in cui il
Signore ha restaurato il Suo sacerdo-
zio. Il vero vangelo è stato restaurato.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni è il regno di Dio
sulla terra! Noi stiamo aiutando a pre-
parare la terra per il giorno in cui il
Signore Gesù Cristo verrà e regnerà
personalmente.

Perché allora dobbiamo affrontare
prove nella vita?

Il Signore non ci nasconde che Egli
testerà la nostra fede e la nostra obbe-
dienza. «E in questo modo li mette-
remo alla prova», disse, «per vedere 
se essi faranno tutte le cose che il
Signore loro Dio comanderà loro».6

Nel libro di Ecclesiaste, leggiamo:
«Tutto succede ugualmente a tutti; la
medesima sorte attende il giusto e
l’empio, il buono e puro e l’impuro…
tanto è il buono quanto il peccatore…
che tutti abbiano una medesima
sorte».7 Le tempeste si possono 
abbattere sulla vita dell’uomo che ha
costruito la sua vita sulla roccia del
Vangelo come pure sullo stolto che ha
costruito la sua vita sulle cose futili di
questo mondo.8

Come dovremmo reagire davanti 
a queste prove?

Il Signore ha detto: «Se uno vuol
venire dietro a me, rinunzi a se stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e 
mi seguiti».9 Ogni giorno dobbiamo
prendere la nostra croce e spingerci
innanzi senza rimanere ai margini del
nostro cammino eterno.

Come facciamo a sapere se 
si tratta di un momento di prova 

Stare di buon animo
ed essere fedeli
nelle avversità
A N Z I A N O  A D H E M A R  D A M I A N I
Membro dei Settanta

Il vangelo di Gesù Cristo ci fornisce la forza e la prospettiva
eterna necessarie per affrontare con gioia ciò che ci capita.
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o se il Signore ci sta punendo?
Le prove rappresentano un’oppor-

tunità di crescita. Il Signore ha detto:
«Il mio popolo deve essere messo alla
prova in ogni cosa, affinché sia prepa-
rato a ricevere la gloria che ho da dar-
gli, sì, la gloria di Sion; e colui che
non vuole sopportare il castigo, non 
è degno del mio regno».10

Quando veniamo messi alla prova
dobbiamo meditare e chiederci: «Che
cosa vuole il Signore che io faccia in
questa situazione?»

Il Signore disse queste parole di
conforto al profeta Joseph Smith:
«Sappi figlio mio che tutte queste
cose ti daranno esperienza, e saranno
per il tuo bene. Il Figlio dell’Uomo è
sceso al di sotto di tutte queste cose:
Sei tu più grande di lui?»11 Dobbiamo
vedere in ogni prova un’opportunità
di crescita. Un giorno capiremo il 
perché.

Il Signore ha detto: «Coloro che
amo li castigo pure, affinché i loro
peccati siano perdonati, poiché con 
il castigo io preparo una via per 
liberarli».12 Il Signore vuole bene a
ognuno di noi. Desidera che siamo

felici. Questa felicità viene grazie alla
fede in Gesù Cristo, pentendoci since-
ramente e veramente, obbedendo ai
Suoi comandamenti e perseverando
fino alla fine.

A volte pensiamo che il Signore
non senta e non risponda alle nostre
preghiere. In quei momenti dob-
biamo fermarci e pensare a quello 
che abbiamo fatto nella nostra vita. 
Se necessario, dobbiamo mettere la
nostra vita in linea con il vangelo di
Gesù Cristo. Tramite il profeta Joseph
Smith, il Signore ha rivelato:

«Io, il Signore, ho permesso che
l’afflizione con la quale sono stati
afflitti li colpisse, in conseguenza delle
loro trasgressioni…

Sono stati lenti a dare ascolto alla
voce del Signore loro Dio; perciò il
Signore loro Dio è lento a dare ascolto
alle loro preghiere, e a rispondere loro
nel giorno della loro tribolazione;

Nel tempo della pace essi presero
alla leggera il mio consiglio; ma nel
giorno della tribolazione, per neces-
sità essi brancolano in cerca di me».13

Quando proviamo il sincero desi-
derio di mettere la nostra vita in linea

con la volontà del Signore, Egli è
sempre pronto ad aiutarci a rendere
più leggero il nostro carico.

Cos’è che distrugge il nostro otti-
mismo e la nostra speranza?

Gesù Cristo spiegò ai Dodici
Apostoli alcune delle cose che pos-
sono distruggere la nostra speranza e
scoraggiarci: quelle cose che ci fanno
cadere in tentazione, incapaci di resi-
stere alle afflizioni e tribolazioni, che
non ci fanno sopportare le persecu-
zioni, ci fanno amare il mondo, ci
spingono a cercare le ricchezze prima
di tutto invece di farci perseverare
fino alla fine e permettendo ai falsi
profeti di ingannarci.14

Che cosa, allora, ci dà coraggio e
speranza?

L’invito del Signore per ognuno 
di noi è: «Venite a me, voi tutti che
siete travagliati ed aggravati, e io 
vi darò riposo».15 Gesù Cristo ha il
potere di darci ristoro dal dolore e
dalla sofferenza.

Il profeta Mormon insegnò:
«Pertanto, se uno ha fede, 

deve necessariamente avere spe-
ranza; poiché senza fede non può

Un uomo viene aiutato dai familiari a lasciare il centro del Palo di Auckland Harbour, in Nuova Zelanda, dopo la sessione

antimeridiana di domenica della conferenza.



esservi nessuna speranza…
E se uno è mite ed umile di cuore,

e confessa mediante il potere dello
Spirito Santo che Gesù è il Cristo,
deve necessariamente avere carità».16

Se ogni giorno abbiamo fede,
siamo miti, abbiamo carità e siamo
umili di cuore, confessiamo che Gesù
è il Cristo e accettiamo la Sua espia-
zione saremo benedetti con la forza e
la speranza per affrontare e superare
le prove e i dolori di questa vita.

Quali sono alcune delle promesse
del Signore per ognuno di noi?

«Siate di buon animo, piccoli fan-
ciulli, poiché io sono in mezzo a voi 
e non vi ho abbandonati».17

«Siate di buon animo poiché io 
vi condurrò innanzi. Il regno è vostro
e le sue benedizioni sono vostre, e 
le ricchezze dell’eternità sono
vostre».18

Cito ora le parole del profeta
Ether: «Pertanto chiunque crede in
Dio potrà con sicurezza sperare in un
mondo migliore, sì, anzi, un posto alla
destra di Dio; la quale speranza viene
dalla fede e dà un’ancora alle anime
degli uomini».19

Dio è nostro Padre. Noi siamo Suoi
figli. Dio ci ama. Desidera la nostra
felicità qui in questa vita e per tutta
l’eternità. Oggi siamo guidati da un
vero profeta di Dio. Gesù è il Cristo.
Grazie a Lui possiamo trovare la pace
in questo mondo. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
NOTE

1. Giovanni 16:33.
2. 2 Nefi 2:25.
3. Moroni 10:22.
4. Matteo 24:12.
5. DeA 1:35–36.
6. Abrahamo 3:25.
7. Ecclesiaste 9:2–3.
8. Vedere Matteo 7:24–27.
9. Luca 9:23.

10. DeA 136:31.
11. DeA 122:7–8.
12. DeA 95:1.
13. DeA 101:2, 7–8.
14. Vedere Matteo 13:19–23.
15. Matteo 11:28.
16. Moroni 7:42, 44.
17. DeA 61:36.
18. DeA 78:18.
19. Ether 12:4.
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Miei cari fratelli e sorelle, men-
tre ci prepariamo ad ascol-
tare il discorso di chiusura

del presidente Hinckley, al termine 
di questa meravigliosa conferenza
generale, spero ardentemente che
ognuno di noi percepisca quanto sia
grande la benedizione di aver rice-
vuto dai profeti e apostoli del Signore
parole di consiglio ed esortazione,

che se ascoltate e seguite, ci aiute-
ranno a camminare sempre più 
vicino al nostro Salvatore. Dovremmo
essere particolarmente grati di vivere
in un’epoca in cui i dirigenti della
nostra chiesa, sebbene molti di essi
siano avanti negli anni, continuano a
ricevere le rivelazioni e l’ispirazione
che fanno avanzare il regno un
giorno dopo l’altro.

Da ragazzo, venni ammonito molto
severamente, per iscritto, di essere un
figlio fedele e obbediente, cosicché
ogni volta che nella mia fase di cre-
scita avessi avuto bisogno di consigli,
sarei andato dai miei genitori, anche
se fossero «piegati dagli anni», per
ricevere da loro saggezza, conforto e
guida. Mio padre è morto più di ven-
t’anni fa, ed è stato un grande esem-
pio e fonte di saggezza per me ogni
giorno della mia vita, e lunedì scorso
abbiamo sepolto mia madre di 101
anni accanto al suo compagno eterno.
Nel suo centesimo anno, ella con-
fermò la sua testimonianza di una vita
con queste parole: «Il Vangelo è un

Apprezzare
il consiglio di
coloro che sono
piegati dagli anni
A N Z I A N O  S T E P H E N  B .  O V E S O N
Membro dei Settanta

Possiamo [noi] essere illuminati e apprezzare
maggiormente il potere della testimonianza, in particolar
modo se portata da coloro che… sono avanti negli anni.
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modo di vita; è parte del piano per
aiutarci ad evitare l’amarezza. Più che
mai credo che questa vita sia buona,
ma che quella prossima sia migliore»
(«Growing Old Graciously: Lessons
from a Centenarian», The Religious
Educator 5, n. 1 [2004]: 11).

Mia madre mi diceva spesso che
pregava per me e per la nostra fami-
glia ogni giorno. Nell’avvicinarsi sem-
pre più al velo, le sue preghiere
diventavano particolarmente ferventi
e significative per me. Entrambi i miei
genitori, così come i miei cari suoceri,
hanno perseverato, o stanno perseve-
rando, fino alla fine sulla retta via,
lasciando alla loro posterità a venire
un retaggio di fedele dedizione.

Ne La Stella di gennaio 1990, il
presidente Ezra Taft Benson viene
così citato: «Il Signore conosce e ama
gli anziani del Suo popolo. È sempre
stato così, ed Egli ha affidato loro
molti dei Suoi più importanti compiti
da svolgere. Nelle varie dispensazioni
Egli ha guidato il Suo popolo per
mezzo di profeti in età avanzata. Egli
ha avuto bisogno della saggezza e del-
l’esperienza che gli anni possono dare
agli uomini, dell’ispirata guida eserci-
tata da coloro che hanno alle spalle
lunghi anni di provata fedeltà al Suo
vangelo» («Ai membri anziani della
Chiesa», La Stella, gennaio 1990, 3).

Questi pensieri mi hanno portato
a riflettere sui grandi sermoni, bene-
dizioni, testimonianze e ammoni-
menti che i profeti e gli apostoli ci
hanno lasciato attraverso i secoli,
specialmente le loro sensazioni di
invecchiare, o di prepararsi a ritor-
nare alla polvere. Alcuni di questi
passaggi sono tra le Scritture citate
maggiormente degne di nota. Ad
esempio: in Mosè 6:57, Enoc dichiara
inequivocabilmente: «Insegnalo dun-
que ai tuoi figli, che tutti gli uomini,
ovunque, devono pentirsi, o non
possono in alcun modo ereditare il
regno di Dio, poiché nessuna cosa
impura può dimorarvi… in sua pre-
senza». Questi principi fondamentali

del Vangelo sono stati insegnati sin
dai tempi di Adamo ed Eva, e si sono
tramandati di generazione in genera-
zione, come attestano ripetutamente
le Scritture.

Giuseppe che fu venduto in Egitto
lasciò queste parole di consiglio per il
popolo di Israele: «Io sto per morire:
ma Dio per certo vi visiterà, e vi farà
salire da questo paese nel paese 
che promise con giuramento ad
Abrahamo, a Isacco e a Giacobbe»
(Genesi 50:24).

Generazioni più tardi, quando la
profezia di Giuseppe era sul punto di
adempiersi, Mosè lasciò la sua benedi-
zione sulle tribù d’Israele e passò il
manto della dirigenza a Giosuè, il
quale ricondusse il popolo alla terra
promessa. Nell’avvicinarsi dei suoi
ultimi giorni, Giosuè lasciò le parole
immortali: «Scegliete oggi a chi volete
servire:… quanto a me e alla casa mia,
serviremo all’Eterno» (Giosuè 24:15).

I profeti che vennero più tardi,
come Geremia, Isaia e Malachia,
hanno lasciato delle testimonianza
altrettanto indelebili grazie ai loro
ministeri, alle loro profezie sul

Messia che sarebbe venuto e la Sua
espiazione infinita.

Troviamo un modello simile nel
Libro di Mormon, nell’enfasi messa
sui discorsi finali di Nefi, Giacobbe e
Re Beniamino, i quali discorsi potenti
hanno cambiato il cuore di un’intera
nazione, per non parlare delle parole
di Abinadi, il quale si espresse con
grande audacia, pur sapendo che i
suoi giorni erano contati: «Insegnate
loro che la redenzione viene tramite
Cristo il Signore, che è proprio il
Padre Eterno» (Mosia 16:15). L’elenco
continua con Alma e suo figlio Alma,
ed anche con Helaman, figlio di
Helaman, il quale dette consigli pre-
ziosissimi ai suoi figli: «Ed ora, figli
miei, ricordate che è sulla roccia del
nostro Redentore, che è Cristo, il
Figlio di Dio, che dovete costruire le
vostre fondamenta… che è un fonda-
mento sicuro, un fondamento sul
quale se gli uomini edificano, non
possono cadere» (Helaman 5:12).

Questi e gli altri profeti del Libro
di Mormon, compreso lo stesso
Mormon, hanno scritto pensando ai
nostri giorni, sapendo che avremmo
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avuto bisogno della loro conoscenza
e saggezza per aiutarci in questa
epoca pericolosa. Il Libro di Mormon
stesso termina con l’ineguagliabile
carica di Moroni, figlio di Mormon,
mentre ci dice: «Sì, venite a Cristo, 
e siate perfetti in Lui, e rifuggite da
ogni empietà; e se rifuggite da ogni
empietà e amate Dio con tutta la
vostra forza, mente e facoltà, allora 
la sua grazia vi sarà sufficiente, cosic-
ché mediante la sua grazia possiate
essere perfetti in Cristo» (Moroni
10:32).

Abbiamo simili «ultime testimo-
nianze» nel Nuovo Testamento, come
la grande dichiarazione di Paolo: 
«Io ho combattuto il buon combatti-
mento, ho finito la corsa, ho serbata 
la fede» (2 Timoteo 4:7), che attesta 
la sua perseveranza portata sino alla
fine.

Traiamo grande beneficio dalla cre-
scita del possente apostolo anziano
Pietro, quando dichiara: «Rivestitevi
d’umiltà gli uni verso gli altri, perché
Dio resiste ai superbi ma dà grazia 
agli umili. Umiliatevi dunque sotto la
potente mano di Dio, affinché Egli
v’innalzi a suo tempo» (1 Pietro
5:5–6).

E indubbiamente il personaggio
più grande di tutti i tempi dal quale
imparare è lo stesso Signore risorto,
che incaricò i Suoi apostoli e seguaci
dicendo: «Andate dunque, ammae-
strate 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 pre-
sente» (Matteo 28:19–20).

Quale ricchezza di convinzione 
e conoscenza queste Scritture ci
danno. Possiamo trovare dei fili
comuni d’ispirazione che attraver-
sano ognuna di esse? Credo che 
siano facilmente riconoscibili:

• Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è il
nostro Salvatore e Redentore.

• Dovremmo seguirLo e mostrare
l’amore che abbiamo per Lui
ricordandoLo e osservando umil-
mente i Suoi comandamenti.

• Mediante la Sua espiazione, pos-
siamo pentirci ed essere purificati.

• Siamo il Suo popolo dell’alleanza 
e dovremmo sempre osservare le
alleanze che abbiamo stipulato.

• Dobbiamo diffondere il Suo van-
gelo in tutto il mondo.

• Dobbiamo aver fede, pentirci,
essere battezzati, ricevere lo Spirito
Santo e perseverare sino alla fine.

Nella nostra dispensazione, i pro-
feti moderni della Restaurazione
ripetono continuamente questi stessi
principi. Negli insegnamenti del pre-
sidente John Taylor impariamo che
«quale Figliuol dell’uomo, Egli sop-
portò tutto quello che era possibile
che la carne e il sangue sopportas-
sero; quale Figlio di Dio Egli trionfò
su tutto e ascese per sempre alla
destra di Dio» (Insegnamenti dei
presidenti della Chiesa: John 
Taylor, 43).

Un discorso tra i miei preferiti, del
presidente Spencer W. Kimball:

«Alla testimonianza di questi grandi
uomini e apostoli dell’antichità—
nostri fratelli nel ministero dello stesso
Maestro—aggiungo la mia propria
testimonianza. Io so che Gesù Cristo 
è il Figlio del Dio vivente e che fu cro-
cifisso per i peccati del mondo.

Egli è mio amico, mio Salvatore,
mio Signore, mio Dio.

Prego con tutto il cuore che i 
santi possano… ottenere un’eredità
eterna con Lui nella gloria celeste»
(«Un’eterna speranza in Cristo», 
La Stella, aprile 1979, 140).

Il nostro profeta attuale, il presi-
dente Gordon B. Hinckley, continua 
a guidarci con le sue possenti convin-
zioni, così come ha dichiarato in un
discorso tenuto a una recente confe-
renza di palo: «Ho una vera, ardente e
vitale testimonianza della veridicità di
quest’opera. So che Dio, nostro Padre
Eterno, vive e che Gesù è il Cristo, 
il mio Salvatore e il mio Redentore. 
È Lui che presiede a questa chiesa.
Tutto ciò che desidero è mandare
avanti quest’opera nel modo in cui
Egli desidera» («Pensieri ispirati»,
Liahona, ottobre 2003, 5).

Sintetizzando le testimonianze 
di tutti i profeti e apostoli antichi e
moderni, otteniamo le parole immor-
tali del profeta Joseph Smith, che
dichiarò:

«Ed ora, dopo le numerose testi-
monianze che sono state date di lui,
questa è la testimonianza, l’ultima di
tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra
di Dio; e udimmo la voce che portava
testimonianza che egli è il Figlio
Unigenito del Padre» (DeA 76:22–23).

Desidero aggiungere la mia umile
conferma della veridicità delle testi-
monianze sopramenzionate. So che il
nostro Padre celeste è letteralmente 
il Padre dei nostri spiriti e che Gesù
Cristo è il nostro Salvatore, il nostro
Redentore, il nostro Signore, e se
obbediamo ai Suoi comandamenti,
anche il nostro Amico (vedere
Giovanni 15:14). Prego affinché men-
tre studiamo le Scritture possiamo
essere illuminati e apprezzare mag-
giormente il potere della testimo-
nianza, in particolar modo se portata
da coloro che hanno grande saggezza
e sono avanti negli anni. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■



L IAHONA MAGG IO  2 0 0 5 99

Sei mesi fa, per la prima volta mi
ritrovai in piedi presso questo
pulpito come l’ultimo arrivato

nel Quorum dei Dodici Apostoli.
Allora, e ancor di più ora, ho avvertito
e avverto il peso della chiamata e
della responsabilità d’insegnare con
chiarezza e testimoniare con autorità.
Prego che lo Spirito Santo mi assista
mentre vi parlo.

Oggi vorrei descrivere e parlare di
un’impressione spirituale che durante
la sessione di domenica mattina della

conferenza generale di ottobre rice-
vetti qualche attimo prima di por-
tarmi a questo pulpito. L’anziano
Dieter F. Uchtdorf aveva appena finito
di parlare e aveva dichiarato la sua
possente testimonianza del Salvatore.
Ci alzammo poi tutti insieme per can-
tare l’inno d’intermezzo che aveva
annunciato in precedenza il presi-
dente Gordon B. Hinckley. Quella
mattina l’inno d’intermezzo era «O 
Re d’Israele» (Inni, 6).

Ora, la musica per le varie sessioni
della conferenza era stata decisa con
molto anticipo e, ovviamente, molto
prima della mia nuova chiamata. Se,
tuttavia, mi fosse stato chiesto di sug-
gerire un inno d’intermezzo per
quella sessione particolare, ossia un
inno che sarebbe stato per me e la
congregazione edificante e spiritual-
mente di sostegno prima del mio
primo discorso in questo Centro delle
conferenze, avrei scelto il mio inno
preferito: «O Re d’Israele». Mentre
cantavo con voi questo inno toccante
sulla Restaurazione, le lacrime 
m’inondarono gli occhi.

Quasi alla fine dell’inno, mi venne
in mente questo versetto del Libro di

Mormon: «Ma ecco, io, Nefi, vi
mostrerò che la tenera misericordia
del Signore è su tutti coloro che egli
ha scelto, a motivo della loro fede,
per renderli potenti, finanche al
potere di liberazione» (1 Nefi 1:20).

La mia mente fu immediatamente
attratta dall’espressione di Nefi «la
tenera misericordia del Signore», e in
quel momento preciso seppi che ero
oggetto di tale tenera misericordia.
Attraverso un inno scelto settimane
prima, un amorevole Salvatore mi
stava inviando un messaggio perso-
nale, nel momento in cui più avevo
bisogno di sostegno e rassicurazione.
Alcuni potrebbero considerare que-
sto fatto una coincidenza fortuita, 
ma io vi porto testimonianza che la
tenera misericordia del Signore è
reale e non è frutto del caso o delle
coincidenze. Spesso, l’occorrenza
stessa della tenera misericordia 
del Signore ci aiuta a notarla e a 
riconoscerla.

Che cos’è la tenera misericordia 
del Signore?

Dallo scorso ottobre ho riflettuto
ripetutamente sulla locuzione «la
tenera misericordia del Signore».
Grazie allo studio personale, all’osser-
vazione, alla meditazione e alla pre-
ghiera, credo di essere riuscito a
capire meglio che la tenera misericor-
dia del Signore è una benedizione,
forza, protezione, rassicurazione,
guida, affettuosa benevolenza, conso-
lazione, sostegno e dono spirituale
assai personale e individuale che 
riceviamo dal Signore Gesù Cristo.
Invero, il Signore adatta «i suoi atti di
misericordia alla situazione dei figlioli
degli uomini» (DeA 46:15).

Pensate a come il Salvatore istruì 
i Suoi apostoli che non li avrebbe
lasciati senza conforto. Non soltanto
Egli avrebbe mandato «un altro
Consolatore» (Giovanni 14:16), sì, 
lo Spirito Santo, ma il Salvatore disse
che sarebbe tornato da loro (vedere
Giovanni 14:18). Lasciatemi suggerire

La tenera
misericordia
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

Vi porto testimonianza che la tenera misericordia del
Signore è a disposizione di tutti noi e che il Redentore
d’Israele è ansioso di elargirci questo dono.
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che uno dei modi in cui il Signore
torna da ognuno di noi è tramite la
sua grande e tenera misericordia. Ad
esempio, quando affrontiamo delle
difficoltà e delle prove, il dono della
fede e un adeguato senso di fiducia in
sé che giunge oltre le nostre capacità
sono due esempi della tenera miseri-
cordia del Signore. Il pentimento, 
il perdono dei peccati e la pace di
coscienza sono esempi della tenera
misericordia del Signore. La perseve-
ranza e la forza d’animo, che ci con-
sentono di spingerci innanzi con gioia
malgrado limiti fisici e difficoltà spiri-
tuali, sono esempi della tenera miseri-
cordia del Signore.

In una recente conferenza di palo,
la tenera misericordia del Signore è
stata evidente nella testimonianza
toccante di una giovane moglie e
madre di quattro figli, il cui marito 
fu ucciso in Iraq nel dicembre 2003.
Questa sorella coraggiosa ha raccon-
tato che, dopo essere stata informata
della morte del marito, le è arrivata la
cartolina di auguri natalizi da lui spe-
dita. In queste circostanze in cui si
era trovata improvvisamente, che le
avevano stravolto l’esistenza, giunse
al momento opportuno un ricordo
tenero che le famiglie possono essere
unite per sempre. Dopo aver otte-
nuto il permesso, cito il messaggio
d’auguri:

«Alla miglior famiglia nel mondo!
Trascorrete dei bei momenti insieme,
ricordandovi il vero significato del
Natale! Il Signore ha reso possibile la
nostra unione eterna, così, anche se
saremo lontani, saremo comunque
insieme come famiglia.

Dio vi benedica, vi protegga tutti e
accetti questo Natale come il nostro
dono d’amore per Lui!!!

Con tutto il mio amore, il vostro
papà e marito devoto!»

Ovviamente, in questo biglietto
d’auguri, il marito si riferiva ad una
separazione provocata dalla destina-
zione militare, ma questa sorella 
udì come la voce del compagno e

padre eterno che gridava dalla pol-
vere, giunta come una rassicurazione
e testimonianza quanto mai necessa-
ria. Come ho detto prima, la tenera
misericordia del Signore non è frutto
del caso o delle coincidenze. La
fedeltà, l’obbedienza e l’umiltà invi-
tano la tenera misericordia ed è la
scelta dei tempi da parte del Signore
che ci consente di riconoscere e 
far tesoro di queste benedizioni
importanti.

Qualche tempo fa parlai con un
dirigente del sacerdozio che era stato
spinto a imparare a memoria i nomi
di tutti i giovani del suo palo d’età
compresa tra i 13 e 21 anni. Preparò
dei cartoncini con le foto dei ragazzi e
delle ragazze, così da studiarle mentre
viaggiava per lavoro e in altre occa-
sioni. Questa persona imparò veloce-
mente i nomi di tutti i giovani.

Una notte fece un sogno su uno
dei ragazzi, che conosceva solo gra-
zie alla fotografia. Nel sogno vide 
il giovane che indossava la camicia
bianca e la targhetta da missionario.
Con un collega seduto accanto a 
lui, il ragazzo stava insegnando ad
una famiglia. Teneva in mano il Libro
di Mormon e sembrava stesse por-
tando testimonianza della sua veridi-
cità. A questo punto il dirigente si
svegliò.

Ad una seguente riunione del
sacerdozio, il dirigente si accostò al

giovane che aveva visto in sogno e 
gli chiese di parlargli per qualche
minuto. Dopo una breve presenta-
zione, egli chiamò il ragazzo per
nome e gli disse: «Non sono un
sognatore. Non ho mai avuto un
sogno riguardo ad alcun membro del
palo, se non nel tuo caso. Ti raccon-
terò il sogno, poi vorrei che mi aiu-
tassi a capirne il significato».

Il dirigente del sacerdozio raccontò
il suo sogno e chiese al giovane che
cosa volesse dire. Tremante dall’emo-
zione, il giovane uomo rispose sempli-
cemente: «Significa che Dio sa chi
sono». Il resto della conversazione tra
questo giovane e il dirigente del sacer-
dozio fu assai prezioso ed essi conven-
nero d’incontrarsi e parlare insieme di
tanto in tanto nei mesi successivi.

Quel giovane ha ricevuto la tenera
misericordia del Signore attraverso un
dirigente del sacerdozio ispirato. Lo
ripeto nuovamente, la tenera miseri-
cordia del Signore non è frutto del
caso o delle coincidenze. La fedeltà e
l’obbedienza ci permettono di rice-
vere questi doni preziosi e, frequente-
mente, i tempi del Signore ci aiutano
a riconoscerli.

Non dovremmo sottostimare o
lasciarci sfuggire il potere della tenera
misericordia del Signore. La sempli-
cità, la soavità e la costanza della
tenera misericordia del Signore con-
tribuiranno molto a rafforzarci e pro-
teggerci nei momenti difficili in cui
viviamo o che devono ancora presen-
tarsi. Quando le parole non riescono
a offrire il sollievo di cui necessitiamo
o a esprimere la gioia che proviamo,
quando è futile cercare di spiegare 
l’inesplicabile, quando la logica e la
ragione non portano ad una com-
prensione adeguata delle ingiustizie 
e iniquità della vita, quando l’espe-
rienza terrena e la valutazione sono
insufficienti per ottenere il risultato
desiderato, quando sembra che
siamo completamente soli, grazie alla
tenera misericordia del Signore siamo
veramente sollevati e resi potenti,
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finanche al potere di liberazione
(vedere 1 Nefi 1:20).

Chi sono coloro che il Signore ha
scelto che ricevano la Sua tenera
misericordia?

La parola scelto impiegata in 1 Nefi
1:20 è fondamentale per compren-
dere il concetto della tenera miseri-
cordia. Il dizionario indica che scelto
si riferisce ad una persona selezio-
nata, preferita o cernita. È anche
usata per riferirsi agli eletti o scelti 
di Dio (Oxford English Dictionary
Online, seconda edizione [1989],
«Chosen»).

Alcuni che ascoltano o leggono
questo messaggio potrebbero erro-
neamente sminuire o rigettare la dis-
ponibilità della tenera misericordia
del Signore nella loro vita, pensando:
«Non sono certamente uno che è
stato scelto né mai lo sarà». Possiamo
a torto ritenere che tali benedizioni e
doni siano riservati ad altre persone
che sembrano più rette, o che hanno
incarichi più visibili nella Chiesa. Vi
porto testimonianza che la tenera
misericordia del Signore è a disposi-
zione di tutti noi e che il Redentore
d’Israele è ansioso di elargirci questo
dono.

Essere o diventare scelti non è uno
stato esclusivo che ci viene conferito,
ma, in ultima analisi, noi determi-
niamo la nostra condizione. V’invito
ora a notare l’uso del termine scelti
nei seguenti versetti di Dottrina e
Alleanze:

«Ecco, vi sono molti chiamati, ma
pochi sono scelti: E perché non sono
scelti?

Perché il loro cuore è rivolto così
tanto verso le cose di questo mondo,
e aspira agli onori degli uomini» (DeA
121:34–35; corsivo dell’autore).

Credo che le implicazioni di que-
sti versetti siano piuttosto lineari.
Dio non ha un elenco di preferiti, ai
quali dobbiamo sperare che i nostri
nomi siano un giorno aggiunti; non
limita «gli scelti» ad un numero

ristretto di persone; sono invece, il
nostro cuore, le nostre aspirazioni 
e la nostra obbedienza che certa-
mente determinano se saremo con-
tati fra gli eletti dell’Eterno.

Enoc fu istruito dal Signore pro-
prio su questo punto di dottrina. Vi
prego di notare in questi versetti l’uso
del termine scegliere: «Guarda questi
tuoi fratelli; sono l’opera delle mie
mani, e io diedi loro la conoscenza
che hanno, nel giorno in cui li creai; e
nel Giardino di Eden diedi all’uomo il
suo libero arbitrio.

E ai tuoi fratelli ho detto, e ho 
dato anche un comandamento, che 
si amassero l’un l’altro e che sceglies-
sero me, loro Padre» (Mosè 7:32–33;
corsivo dell’autore).

Come apprendiamo in questo
passo delle Scritture, lo scopo fonda-
mentale del dono del libero arbitrio
era di amarsi l’un l’altro e scegliere
Dio. Sicché, diveniamo scelti e invi-
tiamo la Sua tenera misericordia
quando usiamo il libero arbitrio per
prediligere Dio.

Uno dei passi delle Scritture
meglio conosciuto e citato più
sovente si trova in Mosè 1:39. Questo
versetto descrive in maniera chiara 
e concisa l’opera del Padre Eterno:
«Poiché ecco, questa è la mia opera e
la mia gloria: fare avverare l’immorta-
lità e la vita eterna dell’uomo» (cor-
sivo dell’autore).

Un versetto affine che si trova in
Dottrina e Alleanze descrive con
altrettanta semplicità e sinteticità il
nostro compito principale come figli e
figlie del Padre Eterno. È interessante
il fatto che questo versetto non sem-
bri essere altrettanto conosciuto, né
sia citato molto frequentemente:
«Ecco, questo è il tuo lavoro, di
rispettare i miei comandamenti, sì,
con tutta la tua facoltà, mente e forza»
(DeA 11:20; corsivo dell’autore).

Pertanto, l’opera del Padre è di
fare avverare l’immortalità e la vita
eterna dei Suoi figli. Il nostro com-
pito è osservare i Suoi comanda-
menti con tutta la nostra facoltà,
mente e forza, così diveniamo scelti



e, attraverso lo Spirito Santo, rice-
viamo e riconosciamo la tenera 
misericordia del Signore nella vita
quotidiana.

La conferenza stessa cui stiamo par-
tecipando in questo fine settimana è
ancora un altro esempio della tenera
misericordia del Signore. Abbiamo
ricevuto il beneficio di ascoltare consi-
gli ispirati dai dirigenti della chiesa del
Salvatore, perfettamente consoni ai
nostri giorni, circostanze e difficoltà.
Siamo stati istruiti, sollevati, edificati,
chiamati al pentimento e fortificati. 
Lo spirito di questa conferenza ci ha
rafforzato la fede e ha alimentato il
nostro desiderio di pentirci, obbedire,
migliorare e servire. Come voi, anch’io
sono ansioso di mettere in pratica ciò
che mi è stato ricordato, consigliato e
l’ispirazione che ho ricevuto durante
questa conferenza. Tra poco ognuno
di noi potrà ricevere la tenera miseri-
cordia del Signore, ascoltando il dis-
corso conclusivo e la testimonianza
del presidente Gordon B. Hinckley.
Invero, «l’Eterno è buono verso tutti, 
e le sue compassioni s’estendono a
tutte le sue opere» (Salmo 145:9).

Sono grato per la restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo mediante il
profeta Joseph Smith e per la cono-
scenza che oggi abbiamo della tenera
misericordia del Signore. I desideri, la
fedeltà e l’obbedienza invitano nella
nostra vita la Sua misericordia e ci
aiutano a distinguerla. Come uno 
dei Suoi servitori, dichiaro la mia
testimonianza che Gesù è il Cristo, 
il nostro Redentore e il nostro
Salvatore. So che Egli vive e che la
Sua tenera misericordia è disponibile
per tutti noi. Tutti possiamo avere
occhi che vedono chiaramente e
orecchie che odono distintamente la
tenera misericordia del Signore, che
ci rafforza e assiste in questi ultimi
giorni. Possa il nostro cuore essere
sempre pieno di gratitudine per la
Sua tenera e generosa misericordia.
Nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Miei cari fratelli e sorelle, que-
sta è stata una conferenza
fantastica. Lo Spirito del

Signore è stato con noi. Ci sono stati
insegnati molti principi. La nostra
testimonianza è stata rafforzata, la
nostra fede risvegliata.

Grazie al miracolo della tecnologia
moderna, ed è un vero miracolo,
questa conferenza è stata trasmessa
in tutto il mondo. Il novantacinque
percento dei membri della Chiesa 
in tutto il mondo potrebbe aver 
assistito.

Abbiamo rinnovato la nostra fede
nelle grandi verità eterne che ci 
sono giunte grazie al profeta Joseph.
Quanto siamo benedetti. Quanto

siamo fortunati di conoscere queste
verità assolute.

Ma ripeto, come ho detto nel 
passato, la nostra appartenenza alla
Chiesa, che ci permette di ricevere le
relative benedizioni, non deve mai
essere motivo di ipocrisia, arroganza,
denigrazione del prossimo, conside-
rarci migliori. Tutti gli uomini sono il
nostro prossimo. Quando Gli fu chie-
sto quale fosse il più grande coman-
damento della legge, il Signore
rispose: «Ama il Signore Iddio tuo con
tutto il tuo cuore e con tutta l’anima
tua e con tutta la mente tua… [e]
Ama il tuo prossimo come te stesso»
(Matteo 22:37, 39).

A prescindere dal colore della
pelle, dalla forma degli occhi, dalla lin-
gua che parliamo, siamo tutti figli e
figlie di Dio e dobbiamo aiutarci l’un
l’altro con affetto.

Ovunque viviamo, possiamo essere
amici del nostro prossimo. I nostri
figli possono frequentare i figli di
coloro che non appartengono alla
Chiesa e continuare a rimanere fermi
nella fede, se educati correttamente.
Possono addirittura essere dei missio-
nari per i loro amici.

Siamo fieri dei nostri meravigliosi
giovani i quali, per la maggior parte,
affrontano la malvagità del mondo, 
la respingono e vivono una vita che
fa piacere al Signore. Preghiamo

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

Sicuramente il Signore ci sta benedicendo come popolo 
e noi dobbiamo estendere queste benedizioni ai Suoi
bisognosi ovunque si trovino.
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costantemente che anche i loro geni-
tori vivano altrettanto degnamente
sotto ogni aspetto.

Ripeto quanto ho già detto in pas-
sato: prendete l’abitudine di andare
alla casa del Signore. Frequentare 
il tempio è il modo migliore per
essere sicuri di vivere rettamente.
Spazzerà via il male della pornografia,
della droga e dell’atrofia spirituale.
Rafforzerà i rapporti matrimoniali e
familiari.

Come Chiesa abbiamo imparato a
lavorare insieme ad altri per alleviare
le pene e le sofferenze di coloro che
si trovano nel bisogno. La nostra
opera umanitaria ha benedetto lette-
ralmente innumerevoli migliaia di
persone che non appartengono alla
nostra fede. Nel terribile disastro
dello tsunami, e in altri disastri causati
dalla guerra, la malattia e la fame,
abbiamo svolto un’opera di assistenza
grande e meravigliosa insieme ad altre
organizzazioni, senza preoccuparci a
chi andava il merito.

Quest’anno, a febbraio, il presi-
dente della Croce Rossa Americana ha
onorato la Chiesa con il riconosci-
mento «Il cerchio dell’umanità», il più
alto onore per gli aiuti umanitari con-
ferito dalla Croce Rossa Americana. È
in riconoscimento dello sforzo fatto
dalla Chiesa per estendere la vaccina-
zione contro il morbillo a migliaia e
migliaia di giovani.

Allo stesso modo, il Rotary
International ha ringraziato la Chiesa
per il contributo di fondi per debel-
lare la poliomielite in quei paesi del
Terzo Mondo in cui esiste ancora.

Grazie ai loro sforzi sono state
risparmiate molte vite umane e molto
dolore.

Per quanto possibile, grazie alle
risorse ottenute dalla generosità dei
nostri fedeli, stiamo aiutando coloro
che soffrono.

Sicuramente il Signore ci sta bene-
dicendo come popolo e noi dob-
biamo estendere queste benedizioni
ai Suoi bisognosi ovunque si trovino.

Ora che torniamo alle nostre 
case, invoco le benedizione del cielo
su di voi. Siate fedeli ai comanda-
menti del Signore ed Egli aprirà le
cateratte del cielo per far piovere
grandi benedizioni su di voi. Vi
lascio la mia benedizione e il mio
amore. Vi lascio con la mia testimo-
nianza che Dio, il nostro Padre
Eterno, vive, che Egli è una persona
reale, che Egli è invero il nostro
Padre, che Egli ascolta e risponderà
alle nostre preghiere. Rendo a voi la
mia testimonianza che Gesù è il
Cristo, il Redentore del mondo, il
solo nome sotto il cielo mediante il
quale possiamo essere salvati, e che
Dio e il Signore Gesù parlarono di
persona al ragazzo Joseph, aprendo
le porte a questa grande ed ultima
dispensazione.

Dio vi benedica, miei cari fratelli 
e sorelle. La pace sia con voi adesso 
e per sempre. Questa è la mia umile
preghiera, nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Mentre visitavo la piccola e
umile casa di tronchi di
Joseph Smith che è stata

restaurata, percepivo di essere in un
luogo sacro. Sono stata dove l’angelo
Moroni apparve per la prima volta 
a Joseph Smith per dare inizio a 
quest’opera grande e meravigliosa
della restaurazione del vangelo di
Gesù Cristo. Mentre pensavo all’in-
treccio delle vite di questi due grandi
profeti—Moroni, l’ultimo profeta
della sua epoca, e Joseph Smith, il
primo profeta della nostra dispensa-
zione—ho provato sentimenti simili
ai suoi. Lasciate che vi racconti alcune
lezioni che ho appreso mentre rendo 

testimonianza di quest’opera grande
e meravigliosa.

Quando Joseph vide Moroni per 
la prima volta aveva solo 17 anni, 
l’età di molte giovani donne tra voi.
Conosciamo il momento e il luogo in
cui avvenne. Era la notte del 21 set-
tembre 1823, nella stanza al piano di
sopra dove dormivano altri cinque dei
suoi fratelli. Joseph pregò per poter
«conoscere il [suo] stato e la [sua]
posizione dinanzi a [Dio]» (Joseph
Smith—Storia 1:29). Egli non si sen-
tiva adeguato e degno dinanzi a Dio.
Disse di non essersi reso colpevole di
«qualche peccato grave o maligno»,
ma di essere caduto «in molti sciocchi
errori e [di aver mostrato] le debo-
lezze della giovinezza» (Joseph
Smith—Storia 1:28), pertanto pregò
per essere rassicurato. Io posso iden-
tificarmi nei suoi sentimenti, come
pure molte di voi. Quante volte ci
siamo messe in ginocchio sentendoci
inadeguate e con la necessità di avere
una rassicurazione divina?

In risposta alla preghiera penitente
e fedele di Joseph Smith gli apparve
Moroni, un messaggero celeste.
Joseph scrisse: «Mi chiamò per nome
e mi disse… che Dio aveva un’opera
da farmi compiere» (Joseph Smith—
Storia 1:33). Egli si meravigliò «gran-
demente di ciò che [gli] era stato

detto da quello straordinario messag-
gero» (Joseph Smith—Storia 1:44).

Anche noi possiamo ricevere 
rassicurazione spirituale in risposta
alle nostre preghiere. Possiamo rice-
vere una testimonianza che il nostro
Padre celeste ci conosce per nome e
che ha una missione divina da farci
compiere.

Durante la notte l’angelo Moroni
apparve altre due volte a Joseph, poi
di nuovo, il giorno seguente, in un
campo e su un pendio, e gli apparve
ogni anno nei quattro anni successivi
su quella che conosciamo come
Collina di Cumora. Quel primo giorno
Moroni ripeté molte volte lo stesso
messaggio. Potete paragonarlo a qual-
che vostra esperienza? I miei figli a
volte mi prendono in giro affermando
che dico loro sempre le stesse cose.
Non siate troppo severe con i vostri
genitori e dirigenti quando ci ripe-
tiamo. Il Signore fece sì che Moroni
insegnasse ripetutamente al giovane
profeta. La ripetizione fissa i principi
evangelici nella nostra mente e nel
nostro cuore.

Con queste visite regolari da parte
dell’angelo, si formò un glorioso
legame tra l’antico profeta che sigillò
le tavole e il moderno profeta che fu
scelto per riportarle alla luce. Credo
che dovremmo nutrire nel nostro
cuore amore per i profeti, antichi e
moderni. È molto indicato il fatto 
che una statua dell’angelo Moroni si
trovi in cima a molti dei nostri templi
moderni. Questi ci rammentano che
Moroni è quel glorioso «angel man-
dato dal Signor, perché il vangelo
eterno tornasse all’uomo ancor»
(Inni, 9), come canterà stasera il coro.

Joseph Smith imparò molto da
Moroni. Poi, nella sicurezza e santità
di quella casa di tronchi dove apparve
Moroni, egli spiegò molto di ciò che
apprese alla sua ricettiva famiglia. Sua
madre disse:

«Joseph continuò a ricevere istru-
zioni di tanto in tanto, e noi conti-
nuammo a riunire i nostri figli ogni

Liete notizie 
da Cumora
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Voi ed io possiamo non solo sopravvivere ma prevalere,
come fece Moroni, nel nostro tentativo di difendere 
la verità nei momenti difficili.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI DONNE
2 6  m a r z o  2 0 0 5
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sera dedicando del tempo a discutere
di quelle cose… Penso che la nostra
famiglia offrisse un aspetto più singo-
lare di qualsiasi altra esistente sulla
faccia della terra: tutti sedevano in
cerchio… ascoltando senza fiato gli
insegnamenti religiosi di un ragazzo
di diciotto anni» (The Revised and
Enhanced History of Joseph Smith by
His Mother, Scot Facer Proctor and
Maurine Jensen Proctor, [1996], 111).

Come risultato di quelle serate
familiari giornaliere, Lucy Mack Smith
disse che quello fu un periodo di
affettuosa unità, felicità e tranquillità.
Per noi il giovane Joseph è un
modello di come rafforzare la fami-
glia! Egli non tenne per sé la sua testi-
monianza e le esperienze spirituali,
ma le condivise con i suoi genitori e
fratelli. Noi possiamo fare lo stesso
nelle nostre case.

I componenti della famiglia Smith
avevano bisogno di farsi forza vicen-
devolmente per via delle continue
persecuzioni nei confronti di Joseph 
e della sua famiglia. Forse gli insegna-
menti e l’esempio di Moroni aiuta-
rono il Profeta a sapere in che modo
stare come testimone in un mondo
malvagio. Moroni visse nel tipo di
mondo che predisse sarebbe esistito
nei tempi moderni: «Un giorno in cui
vi saranno… omicidii, e ruberie, e
menzogne, e inganni, e prostituzioni
e ogni sorta di abominazioni»
(Mormon 8:31).

Moroni conosceva personalmente
la solitudine e lo scoraggiamento.
Dopo una grande e terribile battaglia
tra i Nefiti e i Lamaniti nella quale
tutto il popolo andò distrutto, egli
disse dolendosi: «Sono solo. Mio
padre è stato ucciso in battaglia, e
così tutti i miei congiunti, e non ho
amici né dove andare; e quanto
tempo il Signore permetterà ch’io
possa vivere non lo so» (Mormon
8:5). Riuscite a percepire la solitudine
e lo sconforto di Moroni?

Mi rendo conto che molte di noi, a
volte, si sentono senza amici, sole in

un mondo malvagio. Alcune di noi
possono pensare di non avere «dove
andare» durante le nostre prove. 
Voi ed io, però, possiamo non solo
sopravvivere ma prevalere, come fece
Moroni, nel nostro tentativo di difen-
dere la verità nei momenti difficili.
Che cosa fece mentre affrontava 
un mondo solitario e ostile? Egli, in
fedele obbedienza alle direttive di suo
padre, finì gli annali sulle tavole d’oro.
Approfondì gli scritti dei profeti.
Soprattutto, egli uscì dallo scoraggia-
mento facendo affidamento sulle pro-
messe del Signore riguardo il futuro.
Si tenne stretto alle alleanze che Dio
aveva fatto col casato d’Israele per
benedirlo per sempre.

Moroni esercitava la fede nelle
benedizioni promesse alle genera-
zioni future. L’anziano Jeffrey R.
Holland ha spiegato che questa
gioiosa previsione dei profeti del pas-
sato, incluso Moroni, era dovuta al
fatto che avevano visto i nostri giorni
in visione. Videro un giovane popolo
forte e osservante delle alleanze che
avrebbe svolto l’opera del Signore in
questa dispensazione finale. L’anziano
Holland ha detto: «I dirigenti vissuti
nei secoli passati riuscivano ad andare
avanti, non perché fossero convinti
loro stessi di riuscirvi, ma perché lo
foste voi, una magnifica congrega-
zione di giovani [donne]… in uno
sforzo determinato per vedere il
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Vangelo prevalere e trionfare» («Terror,
Triumph, and a Wedding Feast»,
riunione al caminetto del Sistema
Educativo della Chiesa, 12 settembre,
2004; vedere www.ldsces.org). Noi
abbiamo l’immensa responsabilità di
adempiere la gioiosa previsione di
Moroni.

Noi che apparteniamo alla Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni siamo vincolati dalle alleanze
fatte col Signore. Lui ha detto: «Io non
dimenticherò te… io t’ho scolpita
sulle palme delle mie mani» (Isaia
49:15–16; vedere anche 1 Nefi
21:15–16).

Il potere delle alleanze, che ci vin-
cola e ci rafforza nella vita, è stato 
per me molto reale quando una cara
amica ha avuto una tragica perdita
nella sua famiglia. Mentre Catherine e
Kimball Herrod e i loro quattro figli di
età compresa tra i novi mesi e i sette
anni, stavano tornando a casa da una
cena con i nonni, la ruota doppia di
un grosso camion che procedeva sul
lato opposto della strada improvvisa-
mente si è staccata, ha attraversato lo
spartitraffico e ha colpito il lato guida-
tore del loro furgoncino. Kimball, il
guidatore, il marito e padre, è stato
ferito gravemente e ha perso cono-
scenza. Catherine è riuscita in qualche
modo a portare il mezzo sul lato della
strada e a chiamare il pronto inter-
vento. Mentre osservava i paramedici
che soccorrevano il marito e i due figli
maggiori, era seduta nell’auto della
polizia tenendo in braccio i più piccoli
e pregando ad alta voce: «Padre cele-
ste, noi sappiamo che Tu hai il potere
di guarire Kimball se è la Tua volontà,
altrimenti, avremo fede che in qual-
che modo Tu ci sosterrai in questo».
Kimball è stato trasportato in elicot-
tero all’ospedale ma non è arrivato
vivo.

Dopo che ai bambini furono medi-
cati i tagli, le bruciature e altre piccole
ferite e furono dimessi dall’ospedale e
messi a letto, Catherine vi fece ritorno
per dare il suo ultimo saluto terreno

al marito. Per quanto difficile, ha detto
ai suoi genitori che l’accompagna-
vano: «So che io e Kimball siamo sug-
gellati dalle alleanze del tempio, e un
giorno saremo di nuovo insieme».
Nella prova più difficile nella vita di
una giovane madre, le sue alleanze
l’hanno sostenuta.

Al funerale ci è stato ricordato il
potere delle alleanze che ci sosten-
gono e nel dolore conforto avrem.
Mentre cantavamo l’inno di chiusura,
tutti potemmo sentire la voce di
Taylor, il figlio di cinque anni, che can-
tava forte «Le famiglie sono eterne»
(Inni, 189). È stata una gioia per 
la congregazione sapere che a un
bambino erano state insegnante le
alleanze di suggellamento che lo
avrebbero legato a suo padre e sua
madre.

Ci è stato anche insegnato il potere
delle alleanze nel sermone offerto dal
padre di Catherine. Egli ha citato un
passo del prezioso libro che Moroni
ha suggellato e poi consegnato al pro-
feta Joseph Smith, che ci ha ricordato
che il Vangelo ci promette solide fon-
damenta nella tempesta, non un sem-
plice ombrello:

«Ricordate, ricordate che è sulla
roccia del nostro Redentore, che è
Cristo, il Figlio di Dio, che dovete

costruire le vostre fondamenta; affin-
ché, quando il diavolo manderà i suoi
venti potenti… non abbia su di voi
alcun potere di trascinarvi nell’abisso
di infelicità… a motivo della roccia
sulla quale siete edificati, che è un
fondamento sicuro» (Helaman 5:12).

La profonda forza dimostrata dalla
famiglia deriva dalla conoscenza di
essere legati eternamente l’uno all’al-
tro come famiglia e di essere legati 
al Padre celeste da cui non possono
essere separati.

Come Moroni, Joseph Smith,
Catherine e Kimball, anche noi pos-
siamo uscire vittoriosi da prove, mal-
vagità e persecuzioni. Le alleanze del
sacerdozio ci legano eternamente con
le nostre famiglie terrene e celesti e ci
muniscono di giustizia e potere.

Sono molto grata di vivere in que-
sto giorno grande e meraviglioso 
in cui il Vangelo è stato restaurato!
Esprimo la mia testimonianza e 
gratitudine per i due grandi profeti,
Moroni e Joseph Smith, che si incon-
trarono in quella stanza e lavorarono
assieme per far venire alla luce il Libro
di Mormon. Concluderò facendo eco
alla gioiosa esclamazione del profeta
Joseph sul vangelo restaurato:

«Ora, cosa udiamo nel Vangelo 
che abbiamo ricevuto? Una voce di
letizia!…

Liete notizie da Cumora! Moroni,
un angelo dal cielo, che proclama l’a-
dempimento dei profeti e il libro che
sarebbe stato rivelato…

Fratelli [e sorelle], non persevere-
remo in una così grande causa?… Che
il vostro cuore gioisca e sia estrema-
mente lieto…

Offriamo dunque, come chiesa 
e come popolo e come Santi degli
Ultimi Giorni, un’offerta in rettitudine
al Signore» (DeA 128:19, 20, 22, 24).

So che questa è la chiesa di Gesù
Cristo. Possiamo noi far sì che il
Vangelo affondi profondamente nella
nostra anima per amare e servire Dio
con pieno intento di cuore, nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
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R icordo la lezione di una serata
familiare quando ero piccola in
cui mio padre parlò della visita

dell’angelo Moroni al profeta Joseph
Smith. Disse che, dopo una preghiera
sincera, un angelo apparve vicino al
letto di Joseph. L’angelo era un mes-
saggero inviato da Dio, di nome
Moroni, e disse a Joseph che Dio
aveva un’opera da fargli compiere
(vedere Joseph Smith—Storia 1:33).
Ricordo che mio padre insegnò:
«Joseph non disse: ‹Oh, no, angelo,
volevo solo sapere qual è la vera
chiesa. Non sapevo di dover fare
qualcosa!› » Ma certamente Joseph
doveva fare qualcosa. Aveva una 

chiamata speciale da parte del
Signore.

Ciò che fece fu straordinario. Egli
era un semplice contadino, ma per
suo tramite il Libro di Mormon fu por-
tato alla luce e tradotto, il sacerdozio 
e le sue chiavi furono restaurati sulla
terra, fu organizzata la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e si
iniziarono a costruire dei sacri templi.
Grazie a Joseph Smith tutte le ordi-
nanze necessarie per la salvezza dei
figli del nostro Padre celeste sono di
nuovo sulla terra. Quello era il giorno
dei miracoli di cui si parla in Moroni
(vedere Moroni 7:35–37) e l’opera
grande e meravigliosa predetta da Nefi
secoli fa (vedere 1 Nefi 14:7).

L’opera cui diede inizio Joseph
Smith fu portata avanti dai primi
membri della Chiesa che avevano
fede nel Signore Gesù Cristo e nel
Suo vangelo restaurato. Grazie ai 
loro sforzi, il vangelo di Gesù Cristo
iniziò a diffondersi su tutta la terra.
Essi fecero veramente un’opera 
meravigliosa.

Ma il giorno dei miracoli non è
finito e l’opera meravigliosa sta conti-
nuando. Quando siamo battezzati
entriamo a far parte di quell’opera.

L’anno scorso ho incontrato molti
membri della Chiesa e ho visto che
tramite la fede e le opere di persone

semplici, l’alleanza del Signore 
viene stabilita sulla terra (vedere 
DeA 1:17–23).

C’è una giovane donna della Corea
che è il primo membro della Chiesa
nella sua famiglia. Mentre teneva il
suo libro ben usato del Progresso
Personale diceva che sognava di avere
una famiglia incentrata sul Vangelo.
Una presidentessa delle Giovani
Donne in Armenia porta avanti fedel-
mente il programma delle Giovani
Donne pur non avendo il Manuale di
istruzioni della Chiesa tradotto nella
sua lingua.

I fedeli della Russia vanno al tem-
pio regolarmente. Risparmiano dei
rubli e viaggiano per giorni su pull-
man, treno e traghetto per andare al
più vicino tempio in Svezia.

La mia nipotina Kimberly di nove
anni ha parlato con entusiasmo della
Chiesa a un’amica che le ha detto:
«Voglio unirmi alla tua chiesa. Come 
si fa?»

I Giovani Uomini e le Giovani
Donne del mio rione stanno svilup-
pando capacità direttive e talenti.
Sanno cantare, suonare strumenti
musicali, tenere discorsi, svolgere
progetti di servizio e fare una serie di
altre cose in modo da poter far parte
di quest’opera meravigliosa.

C’è poi stato un ragazzo di 
Bogotá che ha detto: «Parlo a nome
dei giovani uomini della Colombia:
siamo degni e ci stiamo preparando 
a servire!»

Sono stata dove la Chiesa è piccola
e dove è molto diffusa, dove è nuova
e dove è ben radicata, ma la responsa-
bilità di ognuno di noi è la stessa:
siamo parte del vero vangelo restau-
rato di Gesù Cristo. Abbiamo un’o-
pera da compiere. Serviamo in modi
semplici, la nostra testimonianza cre-
sce e prendiamo parte a questi giorni
miracolosi.

Per tutta la vita sono stata testi-
mone dei miracoli del vangelo restau-
rato. Quand’ero giovane la mia
famiglia si trasferì a San Paolo del

Un’opera 
da farmi compiere
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Il Signore mandò un angelo da Joseph Smith per dirgli 
che aveva un’opera da fargli compiere. Quest’opera
continua oggi.
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Brasile dove mio padre era stato 
chiamato a presiedere la Missione
Brasiliana. Per me è stato un periodo
emozionante e un bel posto in cui
crescere. Uno dei giochi preferiti che
facevamo io e i miei fratelli era di fin-
gerci missionari e vestire come loro.
Passavamo ore a scarabocchiare i
nostri opuscoli missionari, a «predi-
care» e ad essere «trasferiti» per tutto
il giardino. Per cinque anni le conver-
sazioni serali attorno al tavolo erano
incentrate sul lavoro missionario, e io
ascoltavo attentamente le storie di
fede raccontate dai missionari. Anche
a quell’età sapevo di far parte di una
grande opera.

C’erano solo circa 3.000 membri
della Chiesa in Brasile quando arri-
vammo. Ricordo che in Primaria c’e-
rano pochi bambini, cantavamo gli
stessi cinque inni ogni domenica, che
erano gli unici tradotti in portoghese.
Le mie canzoni preferite erano «A Luz
Divina» o «La luce divina» e «C’era un
coniglietto in mezzo boschi» (vedere
«The Little Rabbit», Children’s Friend,
giugno 1955, 257).

Per molti versi la nostra esperienza

era simile a quella dei primi pionieri.
Non avevamo innari, immagini o
manuali per le lezioni inviatici dalla
sede della Chiesa. Tutto ciò che ser-
viva per insegnare il vangelo in porto-
ghese era scritto e stampato alla casa
della missione. A tutti, persino a noi
bambini, era chiesto di contribuire a
preparare i bollettini e le lezioni della
missione. Il materiale non ci veniva
spedito. Il profeta non ci mandava
presidenti di palo o vescovi. Non
mandava presidentesse della Società
di Soccorso o programmi per i gio-
vani. La Chiesa in Brasile aveva gli
stessi mezzi con cui cominciarono i
pionieri. Il materiale per edificare la
Chiesa era nelle persone.

Negli anni trascorsi in Brasile assi-
stemmo alla grande crescita della
Chiesa. Migliaia di persone divennero
Santi degli Ultimi Giorni. La missione
fu divisa, furono organizzati distretti e
rami, e furono costruite delle nuove
cappelle. I nuovi convertiti erano
pieni d’entusiasmo, crescevano nella
fede e facevano esperienza nella
Chiesa.

Sono trascorsi molti anni, poi

l’anno scorso sono tornata in Brasile
per partecipare alla ridedicazione del
Tempio di San Paolo. A quel tempo
venni a sapere che in Brasile c’erano
187 pali. Ora ci sono ventisei missioni,
quattro templi e circa un milione di
membri della Chiesa. Immaginate la
mia sorpresa mentre entravo in uno
stadio che accoglieva più di 60.000
membri che si erano riuniti per ascol-
tare il presidente Gordon B. Hinckley
e celebrare la dedicazione del tempio.
Per me è stato un miracolo vedere
migliaia di giovani danzare e cantare
assieme. Mentre assistevo a quella
festa gioiosa, continuavo a ripetermi:
«È sorprendente! È un miracolo!
Come è potuto succedere?»

Per tutta la sera rimasi sorpresa 
per ciò che avevo visto. Poi il mattino
seguente, alla dedicazione del tempio,
incontrai la mia insegnante della
Primaria, la sorella Gloria Silveira. Fu
allora che seppi come era accaduto il
miracolo. Quand’era una nuova con-
vertita senza esperienza nella Chiesa,
la sorella Silveira era venuta alla
Primaria pronta a rendere testimo-
nianza e a insegnarmi gli Articoli di



Fede in portoghese. Lei e suo marito
Humberto sono tuttora fedeli. Hanno
svolto molte chiamate nel corso degli
anni e stanno ancora servendo nella
Chiesa. Quando ho visto la sorella
Silveira mi sono resa conto che la
Chiesa in Brasile è cresciuta grazie a
migliaia di persone come lei. Lei e il
fratello Silveira rappresentano le per-
sone di ogni dove, che hanno fede nel
Signore Gesù Cristo e nel Suo van-
gelo. Sono cresciuti in conoscenza e
capacità e hanno servito nella Chiesa
(vedere DeA 88:80). Hanno parlato
del Vangelo con gli amici (vedere DeA
30:5). Lavorano nel tempio (vedere
DeA 138:48). Hanno insegnato ai loro
cinque figli i giusti principi (vedere
DeA 68:28). Dei loro 43 discendenti,
15 hanno svolto una missione a tempo
pieno. I loro nipoti si stanno sposando
nel tempio, i loro pronipoti sono la
quarta generazione di Silveira che
fanno parte dell’opera meravigliosa
che ebbe inizio con Joseph Smith.
Grazie a loro, la fede è aumentata sulla
terra. Sono un esempio del miracolo
di cui parlò il Signore quando disse
che il Suo vangelo sarebbe stato pro-
clamato dai deboli e dai semplici
(vedere DeA 1:23), e che con piccoli 
e semplici mezzi si realizzano grandi
cose (vedere 1 Nefi 16:29).

Il Signore mandò un angelo 
da Joseph Smith per dirgli che 
aveva un’opera da fargli compiere.
Quest’opera continua oggi ed è
diretta dal presidente Gordon B.
Hinckley, un profeta vivente che 
ha detto: «Quest’opera è gloriosa.
Porterà benefici nella vita di ogni
uomo, donna e fanciullo che l’abbrac-
cerà» («Il servizio missionario», Prima
riunione di addestramento dei diri-
genti a livello mondiale, 11 gennaio
2003). «Sia ringraziato Dio per aver
conferito la testimonianza, l’autorità e
la dottrina associati a questa Chiesa di
Gesù Cristo restaurata» («Le meravi-
gliose fondamenta della nostra fede»,
Liahona, novembre 2002, 81). Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Era «il mattino di una bella gior-
nata serena all’inizio della pri-
mavera del 1820» quando il

quattordicenne Joseph Smith andò
nel bosco, si inginocchiò e vide 
«due Personaggi il cui splendore e 
la cui gloria sfidano ogni descrizione,
ritti sopra di [lui] nell’aria». Egli 
disse: «Uno di essi mi parlò, chiaman-
domi per nome, e disse indicando 
l’altro: Questo è il mio Figlio diletto.
Ascoltalo!»1 Potete immaginare come
deve essersi sentito Joseph Smith nel
vedere Dio Padre e Suo Figlio Gesù
Cristo e sentendo il Padre celeste che
lo chiamava per nome?

Quando visitai il Bosco Sacro cer-
cai di immaginare come ci si poteva

sentire nei panni di Joseph Smith. 
In quei momenti di tranquillità, lo
Spirito suggerì al mio cuore, che
stavo su un suolo sacro e che tutto
ciò che il profeta Joseph Smith aveva
detto era vero. Poi ebbi la possente
consapevolezza che siamo i benefi-
ciari della sua fede, coraggio e fermo
desiderio di obbedire a Dio. Egli
ebbe risposta alla sua umile pre-
ghiera. Vide il Padre e il Suo Figlio
diletto. Lì, nel Bosco Sacro, io seppi
che il Padre celeste non solo cono-
sceva Joseph Smith per nome, ma
che conosce ciascuno di noi per
nome, e che proprio come Joseph
Smith aveva un ruolo importante da
svolgere in quest’opera grande e
meravigliosa, anche noi abbiamo un
ruolo importante in questi ultimi
giorni.

Sapevate che il Padre celeste vi
conosce personalmente, per nome?
Le Scritture ci insegnano che questo 
è vero. Quando Enos andò nei boschi
a pregare, scrisse: «E mi giunse allora
una voce che diceva: Enos, i tuoi pec-
cati ti sono perdonati, e tu sarai bene-
detto».2 Mosè non solo pregò, ma
parlò con Dio a faccia a faccia, e Dio
disse a Mosè: «Ho un’opera per te,
Mosè, figlio mio».3 L’Eterno conosceva
il nome di Giacobbe e lo cambiò in
Israele affinché rispecchiasse meglio
la sua missione sulla terra.4 Egli fece

Egli vi conosce 
per nome
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Forse non avrete sentito il Signore chiamarvi per nome, 
ma Egli conosce ciascuna di voi e sa il vostro nome.
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lo stesso con Paolo, Abrahamo e Sara.
In Dottrina e Alleanze, sezione 25, a
Emma Smith fu data una benedizione
di conforto e di guida per la sua vita.
Il Signore inizia questa benedizione
dicendo: «Da’ ascolto alla voce del
Signore tuo Dio, mentre parlo a te,
Emma Smith, figlia mia».5

Forse non avrete sentito il Signore
chiamarvi per nome, ma Egli conosce
ciascuna di voi e sa il vostro nome.
L’anziano Neal A. Maxwell disse:
«Fratelli, so che Dio vi conosce singo-
larmente da tanto, tanto tempo
(vedere DeA 93:23). Egli vi ama da
tanto, tanto tempo. Egli non solo
conosce il nome di tutte le stelle
(vedere Salmi 147:4; Isaia 40:26), ma
conosce anche i vostri nomi, i vostri
dolori e le vostre gioie».6

Come potete sapere che il vostro
nome e le vostre necessità sono noti
al Padre celeste? L’anziano Robert D.
Hales ha detto: «Rivolgetevi alle
Scritture, inginocchiatevi in preghiera,
chiedete con fede e ascoltate lo
Spirito Santo… Vivete il Vangelo con
pazienza e perseveranza».7

È ciò che fece Joseph Smith. La sua
testimonianza aiuta tutti noi a sapere
che siamo conosciuti e amati dal
nostro Padre celeste. Siamo vera-
mente figlie di un Padre celeste che ci
ama.8 L’anziano Jeffrey R. Holland ci
ha spiegato: «Nessuno di noi è meno
amato o meno prediletto da Dio di un
altro… Egli ama ciascuno di noi, con
le sue insicurezze, ansietà, immagine
e tutto il resto… Egli sorride su ogni
corridore e dice ad alta voce che la
gara è contro il peccato, non contro
gli altri».9

Una volta ricevuta questa cono-
scenza, la sua vita non si semplificò.
Infatti egli dovette affrontare intense
pressioni da giovani e adulti. La storia
di Joseph Smith offre uno schema
importante per ciascuno di noi.
Possiamo mettere in pratica i suoi
insegnamenti quando non sappiamo
cosa fare, quando subiamo le pres-
sioni dei coetanei, quando siamo 

circondate dalla tentazione o ci sen-
tiamo indegne o sole. Possiamo pre-
gare! Possiamo fare appello a Dio nel
nome del Suo Santo Figliolo, Gesù
Cristo, e cercare conforto, guida e
direzione. Avete mai avuto un pro-
blema senza sapere cosa fare? Joseph
Smith disse: «La mia mente fu stimo-
lata a serie riflessioni e ad una grande
inquietudine… Io mi dicevo spesso:
Cosa devo fare?»10

Come ricevette guida e conforto?
Egli studiò le Scritture, ponderò sulle
loro promesse e poi giunse «alla deter-
minazione di ‹chiedere a Dio›».11 La
risposta che ricevette quel bellissimo
giorno di primavera cambiò la sua vita
e direzione. Egli sapeva. Aveva otte-
nuto una testimonianza di Dio e Gesù
Cristo, e la sua testimonianza gli 

permise di vivere il Vangelo con
pazienza e perseveranza. Non si fece
scoraggiare dalla pressione e dalle per-
secuzioni dei coetanei, poiché, come
disse lui: «Avevo avuto una visione; io
lo sapevo e sapevo che Dio lo sapeva,
e non potevo negarlo».12 Egli poteva
rimanere saldo grazie alla sua testimo-
nianza. Lo stesso vale per voi.

Se siete state attratte dalle pressioni
esercitate dagli amici, pregate, chie-
dete con fede e ascoltate lo Spirito
Santo. Poi mettete in pratica il Vangelo.
Joseph Smith identificò le sue imper-
fezioni e debolezze. Di nuovo, egli
pregò. In risposta alla sua preghiera, 
fu visitato dall’angelo Moroni. Joseph
Smith raccontò: «Mi chiamò per nome
e mi disse… che Dio aveva un’opera
da farmi compiere».13

Quando pregheremo, il Signore 
ci guiderà e ci preparerà a fare la
nostra parte. Un’estate, mentre giravo
l’Europa col gruppo di danza folclori-
stica internazionale della BYU, appresi
una lezione importante. Mi ammalai
ed ero sconfortata. Volevo mollare
tutto e andare a casa. Eravamo in
Scozia per esibirci davanti ai membri
della Chiesa, i simpatizzanti e i missio-
nari. Andammo alla casa della mis-
sione per dire una preghiera. Quando
entrai, notai una pietra posta nel giar-
dino, sulla quale erano scolpite le
parole: «Chiunque tu sia, recita bene
la tua parte». Quel messaggio rag-
giunse il mio cuore come una scossa.
Era come se quella pietra stesse par-
lando a me. Mi cambiò. Seppi in 
quell’istante che avevo una parte da
recitare, e non soltanto nel corpo di
ballo, ma nel corso della mia vita, e
che era molto importante che facessi
bene la mia parte.14

Che cosa si aspetta da noi il
Signore? Si aspetta che recitiamo la
nostra parte nelle scene finali che
precedono la Sua venuta. Si aspetta
che ci dimostriamo degne di tornare 
a vivere con Lui. Si aspetta che
diventiamo come Lui. Seguiamo 
l’esempio di Joseph Smith. Amo le

Elaine S. Dalton, presidentessa

generale delle Giovani Donne, è stata

incoraggiata da questo messaggio:

«Chiunque tu sia, recita bene la tua

parte».
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parole dell’inno che ha appena 
cantato il coro: «Ma il ragazzo 
non temeva, nel Suo Dio sperava
ancor».15 Non temere significa essere
fermi, decisamente coraggiosi.
Joseph si descrisse come qualcuno
che sarebbe stato «di turbamento»
per il regno dell’avversario. Disse:
«Sembra che l’avversario fosse con-
sapevole… che ero destinato a
dimostrarmi di turbamento e di
molestia per il suo regno».16 A mar-
gine delle mie Scritture ho annotato:
«Essere di turbamento!» Confidate
nelle cure del Padre celeste.

Tutti noi svolgeremo un ruolo
importante se seguiremo l’esempio
stabilito da Joseph Smith. Il Signore
rafforzò Joseph Smith affinché com-
pisse la sua missione divina. Egli vi raf-
forzerà perché possiate compiere la
vostra. Potrà persino mandare i Suoi
santi angeli a istruirvi. La sfida è que-
sta: vi troverete in un luogo in cui gli
angeli possano entrare? Farete silen-
zio per ascoltare? Sarete coraggiose 
e fiduciose?

Viviamo in un’epoca in cui la pie-
nezza del Vangelo è stata restaurata
sulla terra tramite il profeta del
Signore: Joseph Smith. Viviamo in
un’epoca in cui abbiamo il Libro di
Mormon a guidarci. Viviamo in un’e-
poca in cui c’è un profeta vivente, il
potere del sacerdozio sulla terra e il
potere di suggellamento per unire per
l’eternità le famiglie nei sacri templi.
Questi sono veramente giorni «che
non si possono dimenticare».17

Prego che ciascuna di noi possa
essere ferma nella fede, per seguire
l’esempio che Joseph Smith ci ha 
dato per ottenere una testimonianza.
Prego anche che ciascuna di noi possa
essere degna di rappresentare il
Salvatore, dato che prendiamo su di
noi il Suo nome. Egli ha promesso:
«Come i nuovi cieli e la nuova terra
ch’io sto per creare sussisteranno sta-
bili dinanzi a me… così sussister[à]…
il vostro nome».18

La mia testimonianza del vangelo

restaurato di Gesù Cristo è stata come
una guida e un’ancora nella mia vita.
Sono grata di stare dinanzi a voi oggi
e dirvi con tutto il cuore: «Ti siam
grati, o Signor, per il Profeta».19 Sono
molto grata dell’integrità di un gio-
vane di quattordici anni che pregò
per avere risposta alle sue domande 
e rimase fedele alla conoscenza che
ricevette.

Ognuna di voi ha una parte in que-
st’opera grande e meravigliosa. Il
Salvatore vi aiuterà. Vi condurrà per
mano.20 Egli vi conosce per nome. Di
questo io porto testimonianza nel
nome sacro di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Joseph Smith—Storia 1:14, 17; corsivo 

dell’autore.
2. Enos 1:5; corsivo dell’autore.
3. Mosè 1:6; corsivo dell’autore.
4. Vedere Guida alle Scritture, «Israele»,

102–103).

5. DeA 25:1; corsivo dell’autore.
6. «[Ricordate] quanto misericordioso 

[è] stato il Signore», Liahona, maggio 
2004, 46.

7. «Come ricevere una testimonianza del 
vangelo restaurato di Gesù Cristo»,
Liahona, novembre, 2003, 31.

8. Vedere Tema delle Giovani Donne.
9. «L’altro figliuol prodigo», Liahona, luglio

2002, 72.
10. Joseph Smith—Storia 1:8, 10.
11. Joseph Smith—Storia 1:13.
12. Joseph Smith—Storia 1:25.
13. Joseph Smith—Storia 1:33; corsivo 

dell’autore.
14. Il presidente David O. McKay fu motivato

da questa stessa pietra mentre era in 
missione in Scozia. In seguito, questa 
pietra fu acquistata e posta nei giardini
della casa della missione in Scozia 
perché fosse fonte d’ispirazione per 
i missionari. Ora si trova a Salt Lake City,
Utah, nel Museo di storia e arte della
Chiesa.

15. «Il mattino era sereno», Inni, 18.
16. Joseph Smith—Storia 1:20.
17. Joseph Smith—Storia 1:71, nota.
18. Isaia 66:22.
19. Inni, 11.
20. Vedere DeA 112:10; Abrahamo 1:18.
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Mie care sorelle, sia quelle
riunite in questo splendido
Centro delle conferenze 

che quelle che partecipano via satel-
lite in ogni parte del mondo, prego
che facciate delle preghiere per 
me, affinché possa essere all’altezza
della mia responsabilità di parlarvi.

Siamo stati edificati e ispirati dai
messaggi della presidenza delle
Giovani Donne, la bella musica e
dallo spirito di questa riunione.
Abbiamo ricevuto un rinnovato
apprezzamento per il profeta Joseph
Smith, per la sua vita e per il vangelo
di Gesù Cristo restaurato.

La Prima Presidenza della Chiesa vi

ama e ha fiducia in voi e nelle vostre
dirigenti. Siete un esempio di rettitu-
dine in un mondo che ha un dispe-
rato bisogno della vostra influenza e
della vostra forza.

Forse il vostro grido di battaglia
potrebbe ben essere l’ammonimento
dato dall’apostolo Paolo al suo caro
Timoteo: «Sii d’esempio ai credenti,
nel parlare, nella condotta, nell’a-
more, nella fede, nella castità».1

Oggi il permissivismo, l’immoralità,
la pornografia e il potere della pres-
sione dei coetanei fa dimenare molti
in un mare di peccato ed infrangersi
sulle frastagliate scogliere delle
opportunità perse, benedizioni non
ricevute e sogni infranti.

Preziose giovani, e voi madri, diri-
genti e consulenti delle Giovani
Donne, lasciate che vi indichi un
codice di condotta che guiderà i
vostri passi in sicurezza su questa
terra fino al Regno celeste, dal
nostro Padre Eterno. Ho suddiviso
questo codice di condotta in quattro
parti:

• Avete un retaggio: onoratelo.
• Avrete delle tentazioni: superatele.
• Conoscete la verità: mettetela in

pratica.
• Avete una testimonianza: 

condividetela.

Primo: avete un retaggio: onora-
telo. Come un tuono risuonano nelle
nostre orecchie le parole pronunciate
sul Monte Sinai: «Onora tuo padre e
tua madre».2

Quanto vi amano i vostri genitori,
quanto pregano per voi! Onorateli.

In che modo onorate i vostri geni-
tori? Mi piacciono le parole di William
Shakespeare: «Coloro che non dimo-
strano amore, non amano».3 Ci sono
infiniti modi per dimostrare vero
amore alle vostre madri e ai vostri
padri. Potete obbedire loro e seguire i
loro insegnamenti, perché non vi por-
teranno mai sulla strada sbagliata.
Potete rispettarli. Hanno fatto molti
sacrifici e continuano a sacrificarsi
molto per voi.

Siate oneste con vostra madre e
vostro padre. Un modo per essere
onesti con loro è quello di parlare 
con loro. Evitate la «cura del silenzio».
L’orologio fa più rumore e le lancette
si muovono più lentamente quando è
notte, a tarda ora, e la propria pre-
ziosa figlia non è ancora rientrata. Se
sarete in ritardo, fate una telefonata:
«Mamma, papà, va tutto bene. Ci fer-
miamo a mangiare qualcosa. Non
preoccupatevi; sto bene. Arrivo fra 
un po’».

Qualche anno fa, mentre ero con
alcuni giovani al cimitero di Clarkston,
nello Utah, per vedere la lapide che
indicava la tomba di Martin Harris,
uno dei tre testimoni del Libro di
Mormon, ho notato un’altra piccola
lapide sulla quale c’era un nome e
queste toccanti parole: «Una delle 
luci della nostra famiglia si è spenta;
una voce cara si è azzittita. Nel nostro
cuore è rimasto un vuoto che non
potrà mai essere colmato».

Non aspettate che quella luce si
spenga, che quella voce che voi cono-
scete bene si zittisca, prima di dire: «Ti
voglio bene, mamma; ti voglio bene,
papà». È ora il momento di pensarci e
di ringraziare. Confido nel fatto che lo
farete. Avete un retaggio: onoratelo.

Il prossimo punto del nostro

Sii
d’esempio
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

Potete portare testimonianza in molti modi: 
con le parole che dite, con l’esempio che date, 
nel modo in cui conducete la vostra vita.
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codice: avrete delle tentazioni: 
superatele.

Il profeta Joseph Smith fu tentato.
Potete immaginare il ridicolo, gli
scherni, le prese in giro che dovette
sopportare quando dichiarò di aver
avuto una visione? Penso che sia stato
quasi insopportabile per il ragazzo.
Senza dubbio sapeva che sarebbe
stato più semplice ritrattare le sue
dichiarazioni sulla visione e conti-
nuare ad avere una vita normale.
Tuttavia non cedette. Queste sono le
sue parole: «Avevo realmente visto
una luce, e in mezzo a quella luce
avevo visto due Personaggi, ed essi
mi avevano veramente parlato; e seb-
bene fossi odiato e perseguitato per
aver detto di aver avuto una visione,
tuttavia ciò era vero;… Avevo avuto
una visione; io lo sapevo e sapevo
che Dio lo sapeva, e non potevo
negarlo».4 Joseph Smith c’insegnò il
coraggio mediante l’esempio. Ebbe
delle tentazioni e le superò.

Molte di voi conoscono l’opera
Camelot. Vorrei dirvi il mio verso
favorito. Quando i problemi tra re
Artù, Lancillotto e la regina Ginevra 
si fanno più seri, re Artù ammonisce:
«Non dobbiamo lasciare che le nostre
passioni distruggano i nostri sogni».
Stasera anch’io voglio pregarvi: non
lasciate che le vostre passioni distrug-
gano i vostri sogni. Resistete alle 
tentazioni.

Ricordate le parole del Libro di
Mormon: «La malvagità non fu mai
felicità».5

Il seguente consiglio è essenziale
per il nostro successo e felicità:
«Scegliete i vostri amici con atten-
zione». Tendiamo a diventare come 
le persone che ammiriamo, e di solito
queste sono i nostri amici. Dovremmo
frequentare chi, come noi, sta pianifi-
cando non per vantaggi temporanei,
futili obiettivi o egoistiche ambizioni,
ma per le cose che contano di più, 
gli obiettivi eterni.

Mantenete una prospettiva eterna.
Fate che nel vostro futuro ci sia un

matrimonio nel tempio. Non esistono
momenti più dolci e sacri di quel
giorno speciale del vostro matrimo-
nio. In quel momento potete assapo-
rare la gioia celeste. State attente; non
permettete alla tentazione di rubarvi
questa benedizione.

Prima di prendere una qualsiasi
decisione pensate: dove mi porterà?
Cosa mi lascerà? Il vostro codice di
condotta non si deve basare su: «Che
cosa penseranno gli altri?», ma piutto-
sto «Che cosa penserò di me stessa?»
Lasciatevi influenzare da quella voce

piccola e sommessa. Ricordatevi che
qualcuno che aveva l’autorità pose le
mani sul vostro capo durante la con-
fermazione e disse: «Ricevi lo Spirito
Santo». Aprite il vostro cuore, la vostra
anima, al suono di quella voce che
conferma la verità. Come promise 
il profeta Isaia: «Le tue orecchie
udranno… una voce che dirà: ‹Questa
è la via; camminate per essa!›»6

Il corso oggi seguito è quello del
permissivismo. Tutt’attorno a noi
vediamo le star del cinema, gli eroi
dello sport, coloro che i giovani più
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vogliono emulare, rigettare le leggi di
Dio e razionalizzare pratiche pecca-
minose, all’apparenza senza danni.
Non credeteci! Arriverà il momento
del rendiconto, il bilancio del libro
mastro. Ogni Cenerentola ha la sua
mezzanotte, che si chiama Giorno
del giudizio, il grande esame finale
della nostra vita. Siete preparate?
Siete soddisfatte di quello che avete
compiuto?

Potete ricevere aiuto da molte
fonti. Una è la vostra benedizione
patriarcale. Questa benedizione 
contiene alcuni capitoli del vostro
libro delle possibilità eterne. Leggete
spesso la vostra benedizione patri-
arcale. Studiatela attentamente.
Lasciatevi guidare dai suoi avverti-
menti. Vivete in modo da meritare 
le sue promesse.

Ora, se qualcuno ha già inciam-
pato, si può tornare indietro. Questo
processo è chiamato pentimento. Il
nostro Salvatore è morto per darci
questo dono benedetto. Benché il
sentiero sia difficile, la promessa è
reale: «Quand’anche i vostri peccati
fossero come lo scarlatto, divente-
ranno bianchi come la neve».7 «E non
mi ricorderò più del loro peccato».8

Avrete delle tentazioni: prego che

riuscirete a superarle.
Il prossimo punto del nostro

codice: conoscete la verità; mettetela
in pratica.

Dopo la visione nel Bosco Sacro,
Joseph Smith non ricevette nessuna
ulteriore comunicazione per tre anni.
Immaginate come vi sentireste se ave-
ste visto Dio Padre e Gesù Cristo, Suo
Figlio; se Cristo vi avesse parlato e poi
non aveste più avuto alcuna comuni-
cazione per tre anni. Comincereste 
a dubitare? Vi chiedereste perché? Il
profeta Joseph Smith non si meravi-
gliò, non sollevò questioni, non
dubitò del Signore. Aveva ricevuto 
la verità e la metteva in pratica.

Mie care giovani amiche, vi è stato
riservato di venire al mondo in que-
sto periodo particolare, quando il
vangelo di Gesù Cristo è stato restau-
rato sulla terra. Parlando del Vangelo
e della testimonianza, il presidente
Gordon B. Hinckley ha detto:
«Questa cosa che noi chiamiamo
testimonianza… è più reale e pos-
sente di qualsiasi altra forza sulla
terra… Si trova nei giovani e nei vec-
chi… Ci porta la rassicurazione che la
vita ha uno scopo, che alcune cose
sono di gran lunga più importanti di
altre, che noi stiamo compiendo un

viaggio eterno, che dobbiamo ren-
dere conto a Dio».9

I vostri genitori e i vostri insegnanti
nella Chiesa vi hanno insegnato i prin-
cipi del Vangelo. Continuerete a tro-
vare la verità nelle Scritture, negli
insegnamenti dei profeti e nell’ispira-
zione che giunge a voi quando vi ingi-
nocchiate e cercate l’aiuto di Dio.

Ricordate che fede e dubbio 
non possono esistere nella stessa
mente allo stesso tempo, perché
l’uno scaccerà l’altro. Scacciate il
dubbio. Coltivate la fede. Cercate
sempre di mantenere la fede di un
bimbo, che può muovere le monta-
gne e portare il cielo più vicino al
cuore e alla famiglia.

Se ben radicata, la testimonianza
del Vangelo, del Salvatore e del
nostro Padre celeste influenzerà ciò
che fate per tutta la vostra vita. Vi 
aiuterà a decidere come passare il
tempo e a scegliere chi volete fre-
quentare. Influenzerà il modo in cui
trattate la vostra famiglia e interagite
con gli altri. Porterà amore, pace e
gioia nella nostra vita. Dovrebbe aiu-
tarvi a decidere di essere modeste nel
vestire e nel parlare. Nell’ultimo anno
abbiamo notato quanto è cambiato il
modo in cui alcune di voi, giovani
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donne, si vestono. La moda cambia,
c’è sempre qualcosa di nuovo; ma se
un capo d’abbigliamento è immode-
sto, è importante che le nostre gio-
vani lo evitino. Quando vestite con
modestia, dimostrate rispetto per il
vostro Padre celeste e per voi stesse.
Oggi, che la moda propone gli abiti
succinti indossati da alcuni idoli del
cinema e della musica, può essere
difficile trovare degli abiti modesti nei
negozi d’abbigliamento. Ma è possi-
bile, ed è importante. L’apostolo
Paolo spiegò: «Non sapete voi che
siete il tempio di Dio, e che lo Spirito
di Dio abita in voi?… Il tempio di Dio
è santo; e questo tempio siete voi».10

Conoscete la verità; mettetela in 
pratica.

Infine, avete una testimonianza:
condividetela. Non sottovalutate mai
l’influenza che può avere la vostra
testimonianza. Potete rafforzarvi a
vicenda; avete l’abilità di notare ciò
che non si nota. Se avete occhi per
vedere, orecchie per ascoltare e un
cuore per provare sentimenti, potete
aiutare altri della vostra età.

Per fare un esempio, vi racconterò
un’esperienza avuta qualche anno fa,
quando sorella Monson è andata all’o-
spedale per una caduta. Mi chiese di
andare al supermercato per comprare
alcune cose. Non lo avevo mai fatto.
Nella lista delle cose da comprare 
c’erano anche le patate. Trovai un 
carrello e vi misi delle patate. Non
sapevo nemmeno che esistesse un
sacchetto per mettere le cose che si
acquistavano. Camminando col car-
rello, le patate caddero a terra pas-
sando da due buchi nel fondo del
carrello. Una commessa venne ad aiu-
tarmi dicendo: «L’aiuto io». Cercai di
spiegarle che avevo preso un carrello
rotto. Solo allora scoprii che tutti i
carrelli avevano due buchi sul fondo,
per le gambe dei bambini.

Poi la commessa prese la mia lista 
e mi aiutò a trovare ogni cosa. Poi 
mi chiese: «Lei è il vescovo Monson,
vero?»

Rispose che molti anni prima effet-
tivamente fui vescovo. Lei riprese:
«All’epoca vivevo in Gale Street, nel
suo rione, e non ero un membro della
Chiesa. Lei chiese alle ragazze che
erano membri della Chiesa di contat-
tarmi ogni settimana e portarmi alle
attività. Erano delle giovani molte
brave e la loro amicizia e gentilezza
toccò il mio cuore. Volevo che sapesse
che l’amicizia che lei chiese di avere
nei miei confronti mi portò ad essere
battezzata e confermata membro della
Chiesa. Questa è stata una grande
benedizione per me», disse, «e voglio
ringraziarla per la sua gentilezza».

Potete portare testimonianza in
molti modi: con le parole che dite,
con l’esempio che date, nel modo in
cui conducete la vostra vita.

Possa ognuno di noi seguire il
grande esempio del profeta Joseph.
Insegnò la verità, visse secondo la
verità, condivise la verità. Voi avete
una testimonianza: condividetela.

Mie care sorelle, possa Dio bene-
dirvi. Vi vogliamo bene e preghiamo
per voi. Ricordate che non state cam-
minando da sole. Il Signore ha pro-
messo: «Andrò davanti al vostro volto.
Sarò alla vostra destra e alla vostra

sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro
cuore e i miei angeli tutt’attorno a voi
per sostenervi».11

Domani è Pasqua. In questa vigilia
di Pasqua, possano i nostri pensieri
rivolgersi a Colui che espiò i nostri
peccati, che ci indicò come vivere,
come pregare e che ha dimostrato
attraverso le Sue proprie azioni in che
modo possiamo farlo. Nato in una
stalla, cullato in una mangiatoia, il
Figlio di Dio invita ognuno di noi a
seguirLo. «Qual gioia è ciò per il mio
cuor: saper che vive il Redentor».12

Possa il Suo Spirito essere sempre con
voi. Nel sacro nome del Signore Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 1 Timoteo 4:12.
2. Esodo 20:12.
3. The Two Gentlemen of Verona, in The

Complete Works of William Shakespeare,
William Aldis Wright, Cambridge edition
(1936), atto I, scena II, verso 31.

4. Joseph Smith—Storia 1:25.
5. Alma 41:10.
6. Isaia 30:21.
7. Isaia 1:18.
8. Geremia 31:34.
9. Vedere «La testimonianza», La Stella,

luglio 1998, 73.
10. 1 Corinzi 3:16–17.
11. DeA 84:88.
12. Samuel Medley, «Io so che vive il

Redentor», Inni, 82.



Per rendere la conferenza gene-
rale di aprile 2005 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).

1. In quante lingue è stato tradotto

il Libro di Mormon? Quanti
templi saranno in funzione
entro la fine di quest’anno? (4)

2. Quest’anno celebriamo 
il 175mo anniversario di un
importante evento e il 200mo
anniversario della nascita di un profeta.
Qual è l’evento e chi è il profeta? (43)

3. Che cosa pensa il Signore
riguardo al poker, alla lotteria, alle 

slot machine e altre forme di gioco
d’azzardo? (58)

4. Ci è stato detto di «stare in luo-
ghi santi». Quali sono? In che modo
sono resi santi? Che cosa si può fare

per assicu-
rarsi che
rimangano

sempre
santi? (62)

5. Che cosa
si può fare ora
per diventare missionari «indefessi,
con una testimonianza»? (69)

6. Quali sono sette delle «grandi
cose che Dio ha rivelato» al profeta
Joseph Smith che distinguono la
nostra chiesa da tutte le altre chiese?
Quali altri principi aggiungereste? (80)

7. Quali sono i quattro modi che
vengono suggeriti per sconfiggere la
pornografia? (87)

8. Vi siete mai sentiti depressi?
Scoprite cosa fece Moroni,
scoraggiato, «mentre
affrontava un
mondo solitario 
e ostile» (104) ■
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Una compositrice
scrive «Mamma e
papà, insegnatemi

insiem», 13

S T O R I E  D A  L E G G E R E  E  D A  R A C C O N TA R E
Nei discorsi della conferenza, iniziando dalle pagine elencate di seguito, si possono
trovare approfondimenti e storie da raccontare.

Un uomo non riesce ad aspettare il giorno del suo battesimo, 10
Una famiglia di pionieri affronta grandi difficoltà, 19
Joseph Smith mostra gentilezza ai bambini, 26
James E. Talmage aiuta una famiglia ammalata, 26
Il giovane Dieter F. Uchtdorf pompa l’aria in un organo, 36
Le coppie missionarie prestano servizio in tutto il mondo, 39
Heber C. Kimball lascia la famiglia per svolgere una 

missione, 43
Un uomo viene avvertito di un pericolo, 46
Marie Curie persevera e riesce a fare una scoperta, 51
Un giovane, a cui spararono a Haun’s Mill, svolge una 

missione, 51
Gli anziani salvano Lorenzo Snow, 51
Un uomo diventa attivo dopo aver rifiutato che il vescovo

entrasse a casa sua, 54
Un uomo cerca di insegnare a un puledro a obbedire, 69
Il giovane David E. Sorensen sceglie di svolgere una 

missione, 72
Un soldato rifiuta di bere caffè, 72
Un padre dà la sua ruota di scorta a una persona che non

conosce, 74
Una donna perde l’autobus e incontra i missionari, 84
Una donna riceve una cartolina di Natale dopo la morte del

marito, 99
Un dirigente del sacerdozio sogna un giovane del suo rione, 99
Padre e figlio muoiono in un incidente stradale, 104

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

FOTOGRAFIA DEL SACRAMENTO DI CRAIG DIMOND; FOTOGRAFIA DEL TEMPIO DI MELBOURNE, IN AUSTRALIA, DI MICHAEL MILNER; FOTOGRAFIA 
DEL TEMPIO DI GUAYAQUIL, IN ECUADOR, DI EDUARDO LEDENO PEREZ; FRATELLO JOSEPH, DI DAVID LINDSLEY, È VIETATA LA RIPRODUZIONE



Le 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.

Le riunioni del
Sacerdozio di Melchisedec
e della Società di Soccorso
della quarta domenica del
mese saranno dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Tutte le lezioni
sugli «Insegnamenti per il
nostro tempo» saranno
tratte dai discorsi del
numero della Liahona del-
l’ultima conferenza gene-
rale. Questi numeri sono
pubblicati in maggio e
novembre. I discorsi si pos-
sono anche trovare on line
in molte lingue sul sito
www.lds.org.

Ogni lezioni potrà
essere preparata utiliz-
zando 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 lezione sui
discorsi
• Pregare affinché lo

Spirito Santo sia con voi
mentre studiate e inse-
gnate il discorso (o i
discorsi). A volte potre-
ste 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 aiutare gli altri ad
apprendere e a vivere il
Vangelo come insegnato
nelle più recenti confe-
renze 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 maggior-
mente 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

maggio–ottobre

2005

novembre

2005–aprile 2006

Sussidi per la lezione della quarta
domenica

Discorsi pubblicati nella Liahona di maggio

2005*

Discorsi pubblicati nella Liahona di

novembre 2005*
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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 
riferisce al Progresso personale delle
Giovani Donne. Alcune attività elen-
cate nelle guide Dovere verso Dio o
Progresso Personale possono essere
sviluppate durante le lezioni oppure
potete incoraggiare i membri del 
quorum o classe a svolgerle a casa.
Ulteriori suggerimenti per insegnare si
trovano nella pagina «Mettiamo a buon
uso la Liahona» della 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 Natale. Se volete
insegnare una lezione speciale per
Natale, 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 maggio 2005.

La versione inglese dei testi di 
riferimento si può trovare sul sito
www.lds.org cliccando su «Gospel
Library». Nella colonna di destra ci
sono dei link con i manuali aggiornati.

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 26–49.
Lezione 26: I benefici della castità

Gordon B. Hinckley, «Il male 
tragico in mezzo a noi», Liahona,

novembre 2004, 59. Prendete in con-
siderazione di usare il consiglio del
presidente Hinckley per arricchire la
lezione.

Richard G. Scott, «Domande
serie, risposte serie», La Stella, set-
tembre 1997, 28. Usate il metodo
«domanda—risposta» per parlare del
problema della moralità di cui si parla
nella lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 5.
Lezione 27: Il nostro corpo è un
tempio

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i gio-
vani», Liahona, aprile 2001, 30. La
sezione «Siate puri» può essere usata
per introdurre la lezione.

Boyd K. Packer, «Coccodrilli spiri-
tuali», Liahona, ottobre 2002, 8.
L’analogia e la storia contenute in
questo articolo illustrano le conse-
guenze della disobbedienza.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo educativo, personale e 
professionale» n. 12.
Lezione 28: Come resistere alle
tentazioni

Gordon B. Hinckley, «Un vessillo
per le nazioni e una luce per il
mondo», Liahona, novembre 2003,
82. Potete aggiungere il consiglio del
presidente Hinckley mentre discutete
sul ruolo del profeti moderni.

James E. Faust, «La Gola del dia-
volo», Liahona, maggio 2003, 51.
L’analogia e il commento contenuti
possono arricchire la lezione.
Lezione 29: L’osservanza della
domenica

Earl C. Tingey, «Osserviamo la
santità della domenica», La Stella, feb-
braio 1999, 48. Prendete in considera-
zione di usare questo articolo per
aprire la lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 2.
Lezione 30: Il detentore del
Sacerdozio di Aaronne onora 
la donna

James E. Faust, «Il più alto posto
d’onore per la donna», Liahona,
luglio 2000, 116. Inserite alcune 
idee sui doni speciali che sono 
propri della donna servendovi della
sezione «Gli uomini e le donne sono
diversi secondo gli intendimenti di

Dio» all’interno della lezione.
Dovere verso Dio (Sacerdote),

«Sviluppo civico e sociale» n. 2.
Lezione 31: La scelta di una 
compagna eterna

Dallin H. Oaks, «Al momento 
giusto», Liahona, luglio 2003, 10.
Arricchite la sezione della lezione «Il
momento di sposarsi» con la sezione
dell’articolo «Applicazioni nella nostra
vita».

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo civico e sociale» n. 4.
Lezione 32: La preparazione per
l’investitura del tempio

Howard W. Hunter, «Un popolo
che guarda al tempio», Liahona,
marzo 2004, 40. Potete arricchire la
sezione della lezione «Gli scopi dei
templi» con la sezione dell’articolo «Il
grande simbolo della nostra apparte-
nenza alla Chiesa».

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività familiari», n. 10.
Lezione 33: Il matrimonio celeste:
una preparazione per l’eternità

Richard G. Scott, «Ricevete le
benedizioni del tempio», La Stella,
luglio 1999, 29. Potete usare il primo
paragrafo dell’articolo per introdurre
la lezione.

F. Burton Howard, «Il matrimonio
eterno», Liahona, maggio 2003, 92. I
tre obblighi di cui si parla nell’articolo
possono essere inseriti nell’introdu-
zione della lezione.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo civico e sociale» n. 2, 4.
Lezione 34: L’obbedienza

R. Conrad Schultz,
«L’obbedienza fedele», Liahona,
luglio 2002, 32. La storia e le idee
sull’«obbedienza fedele» possono
arricchire la sezione della lezione: 
«Il detentore del Sacerdozio di
Aaronne che è obbediente gode 
di grandi benedizioni».

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale» n. 5.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», n. 1.
Lezione 35: Fede nel Signore Gesù
Cristo

Gordon B. Hinckley,
«Camminiamo per fede», Liahona,
luglio 2002, 80. Usate l’analogia del
treno per arricchire la conclusione
della lezione.

L. Whitney Clayton, «Sovvieni alla
mia incredulità», Liahona, gennaio
2002, 31. Usate una o due storie delle
Scritture tratte da questo articolo per
sostituire o arricchire le storie conte-
nute nella lezione.

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

Lezione 36: Le benedizioni 
patriarcali

Boyd K. Packer, «Il patriarca del
palo», Liahona, novembre 2002, 42.
Usate parti del discorso del presi-
dente Packer per arricchire la
sezione «Cos’è la benedizione
patriarcale?»

«A proposito di benedizioni
patriarcali», Liahona, marzo 2004, 18.
Usate l’articolo per arricchire la con-
clusione della lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante,
Sacerdote), «Attività familiari», n. 3.
Lezione 37: I frutti e i doni dello
Spirito

Joseph B. Wirthlin, «Il dono inde-
scrivibile», Liahona, maggio 2003, 26.
La spiegazione data dall’anziano
Wirthlin sul dono dello Spirito Santo
può aiutarvi a introdurre la lezione.
Lezione 38: Il puro amore di Cristo

William W. Parmley, «Vieni e segui-
tami», Liahona, novembre 2003, 93.
Scegliete una delle storie contenute
in questo articolo che illustrano il ser-
vizio cristiano.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo civico e sociale» n. 3.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», n. 4.
Lezione 39: Nutriamoci delle
parole di Cristo

Robert D. Hales, «Guariamo l’a-
nima e il corpo», La Stella, gennaio
1999, 16. Il consiglio dell’anziano
Hales riguardante la meditazione può
essere incluso nella sezione della
lezione: «Possiamo essere nutriti dalla
parola di Dio».

W. Rolfe Kerr, «Le parole di 
Cristo: la nostra Liahona spirituale»,
Liahona, maggio 2004, 36. Potete
aggiungere delle idee tratte da questo
articolo al termine della sezione «Lo
studio delle Scritture ci aiuta a rima-
nere vicini al Padre Celeste».

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», n. 1.
Lezione 40: Il lavoro missionario

Dallin H. Oaks, «Diffondere il
Vangelo», Liahona, gennaio 2002, 7.
L’anziano Oaks indica tre punti princi-
pali che possono essere aggiunti alla
lezione.

Gary J. Coleman, «Sei ancora qui?»
Liahona, luglio 2000, 34. Potete inse-
rire alcuni esempi su come trovare
delle persone cui insegnare.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», n. 3; «Sviluppo
spirituale», n. 11.
Lezione 41: Come diventare più
simili al nostro Salvatore

James E. Faust, «Nati di nuovo»,
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Liahona, luglio 2001, 68. Potete inse-
rire la storia di Atiati nella discussione
su come venire a Cristo.

L. Lionel Kendrick, «Forza nelle
tribolazioni», Liahona, marzo, 2002,
28. La sezione dell’articolo «Un salva-
tore personale» può arricchire la di-
scussione sul Salvatore.
Lezione 42: Essere umili e disposti
ad imparare

Marlin K. Jensen, «Cammina umil-
mente col tuo Dio», Liahona, luglio
2001, 9. Usate alcuni esempi di umiltà
contenuti nell’articolo dopo aver rac-
contato la storia contenuta nella
lezione.

Athos M. Amorim, «Parole di
Gesù: Umiltà», Liahona, marzo 2003,
38. Potete sostituire la storia conte-
nuta nella lezione con l’esempio e gli
insegnamenti del Salvatore sull’umiltà
di cui si parla nell’articolo.
Lezione 43: Pensieri e linguaggio

Robert K. Dellenbach, «L’impreca-
zione», La Stella, settembre 1996, 28.
Quest’articolo può arricchire la
sezione «Dobbiamo usare un linguag-
gio pulito in ogni situazione».

«Pericolo in vista! Evitare l’insidia
della pornografia», Liahona, ottobre
2002, 12. Alcuni suggerimenti e cita-
zioni contenuti nell’articolo possono
arricchire la parte della lezione che
tratta come mantenere dei pensieri e
un linguaggio puliti.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 5.
Lezione 44: Servire il prossimo

«Il sacerdozio restaurato»
Liahona, aprile 2004, 30. Alcune idee
tratte da questo articolo possono
essere utilizzate per dimostrare in che
modo i detentori del sacerdozio pos-
sono servire il prossimo.

Dovere verso Dio «Sviluppo
civico e sociale», (Diacono) n. 10;
(Insegnante), n. 12.
Lezione 45: Rafforziamo la nostra
testimonianza condividendola con
gli altri

Adam C. Olson, «La prova del
tempo», Liahona, febbraio 2004, 36.
Usa le dichiarazioni fatte dai giovani
per suggerire dei modi con cui raffor-
zare la testimonianza personale.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», n. 5.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», n. 5.
Lezione 46: Un efficace 
insegnamento familiare

John L. Haueter, «Collega
minore», Liahona, novembre 2001,
28. Questa storia può essere inserita
nella discussione su come i colleghi
dovrebbero lavorare insieme.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», n. 3.
Lezione 47: L’onestà

Dallin H. Oaks, «Pentimento e
cambiamento», Liahona, novembre
2003, 37. Potete usare il commento
dell’anziano Oaks a metà discorso
che parla dell’onestà a sostegno del
fatto che «L’onestà è alla base di tutti 
i buoni rapporti».

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», n. 1.
Lezione 48: La preparazione a 
servire per mezzo dell’istruzione

John K. Carmack, «Il Fondo per-
petuo per l’educazione: un bagliore
di speranza», Liahona, gennaio 2004,
32. Potete inserire l’articolo nella dis-
cussione su come l’istruzione può
prepararci al lavoro.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante, Sacerdote), «Sviluppo
educativo, personale e professionale»
n. 1.
Lezione 49: Abbiamo un 
meraviglioso retaggio

Russell M. Nelson, «Radici e rami»,
Liahona, maggio 2004, 27. Potete
usare la testimonianza dell’anziano
Nelson per concludere la lezione.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante), «Sviluppo spirituale», n. 6.

Giovani Donne
Manuale 3

I seguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, senza
sostituire, le lezioni 26–47.
Lezione 26: Il pentimento

Richard G. Scott, «Coscienza in
pace e pace di mente», Liahona,
novembre 2004, 15. Potete aggiun-
gere gli insegnamenti sui passi del
pentimento alla sezione della lezione:

«Il pentimento dà pace e felicità alla
nostra vita».

Henry B. Eyring, «Non riman-
date», Liahona, gennaio 2000, 38.
Integrate il consiglio dell’anziano
Eyring nella sezione «Abbiamo biso-
gno di pentirci ogni giorno»

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 4.
Lezione 27: Perdoniamo noi stesse

Neal A. Maxwell, «Testimoniare
della gloriosa Espiazione», Liahona,
aprile 2002, 6. Potete aggiungere la
testimonianza dell’anziano Maxwell
nella discussione sulla difficoltà a per-
donare noi stesse.

Jeffrey R. Holland, «Insegnando,
predicando, sanando», Liahona, gen-
naio 2003, 12. La sezione dell’articolo
«Cristo conosce la via» può aiutarvi a
insegnare il dono del perdono.

Progresso personale, «Virtù della
fede», attività n. 5.
Lezione 28: Consacrazione 
e sacrificio

Neal A. Maxwell, «Consacra la tua
opera», Liahona, luglio 2002, 39.
Usate il consiglio dell’anziano
Maxwell mentre analizzate la cita-
zione di Joseph Smith contenuta nella
lezione.

Keith B. McMullin, «Un invito e
una promessa», Liahona, luglio 2001,
75. Potete utilizzare il consiglio sull’e-
vitare le cose mondane dopo la pre-
sentazione dell’insegnante sulle leggi
celesti.

Progresso personale, «Virtù della
fede», attività n. 7.
Lezione 29: Un mutamento 
di cuore

Ezra Taft Benson, «Un potente
mutamento di cuore», La Stella,
marzo 1990, 2. Come parte dell’ap-
plicazione della lezione inserite i

paragrafi che riguardano il modo in
cui la testimonianza può preparare
meglio i missionari.

Progresso personale, «Virtù 
dell’integrità», attività n. 2.
Lezione 30: Lo studio delle
Scritture

Russell M. Nelson, «Vivere
secondo la guida delle Scritture»,
Liahona, gennaio 2001, 19. Servitevi
delle idee contenute nell’articolo per
ampliare la sezione: «Le Scritture pos-
sono guidarci e aiutarci ad affrontare 
i problemi di ogni giorno».

Julie B. Beck, «La mia anima si
diletta nelle Scritture», Liahona, mag-
gio 2004, 107. Potete raccontare le
esperienze di studio delle Scritture
della sorella Beck.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», quarto progetto.
Lezione 31: Il servizio nella Chiesa

Henry B. Eyring, «Nella forza del
Signore» Liahona, maggio 2004, 16.
Raccontate una delle esperienze con-
tenute in questo articolo che illu-
strano il volenteroso servizio nella
Chiesa.

Susan W. Tanner, «Tutte le cose
coopereranno per il vostro bene»,
Liahona, maggio 2004, 104. 
Prendete in considerazione di 
usare l’esempio di servizio conte-
nuto nell’articolo.

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», attività n. 1.
Lezione 32: Il servizio nella
comunità

James E. Faust, «E io cosa ci gua-
dagno?», Liahona, novembre 2002,
19. Scegliete una delle storie conte-
nute in questo articolo che illustrano
esempi di servizio altruistico.

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», attività n. 6.
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Lezione 33: Ogni persona è divina
ed eterna

Gordon B. Hinckley, «Tutti dob-
biamo essere migliori», Liahona,
novembre 2002, 99. Il consiglio sulla
natura divina può essere usato per
introdurre la lezione.

Progresso personale, «Virtù della
natura divina», attività n. 1.
Lezione 34: Evitare la disonestà

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i gio-
vani», Liahona, aprile 2001, 30. La
sezione dell’articolo intitolata «Siate
fedeli» può essere usata nell’introdu-
zione della lezione.

Thomas S. Monson, «Taci, cal-
mati», Liahona, novembre 2002, 53.
Usate le due domande sulla disonestà
per concludere la lezione.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», attività n. 4.
Lezione 35: Le decisioni relative
agli appuntamenti con i ragazzi

Susan W. Tanner, «Come rendere

il corteggiamento un dolce navi-
gare», Liahona, ottobre 2004, 42.
Arricchisci la sezione della lezione
che tratta le dimostrazioni di affetto
con i quattro principi trattati 
nell’articolo.

Progresso personale, «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 2.
Lezione 36: Le regole del 
matrimonio

Gordon B. Hinckley, «Come
potete diventare la donna che
sognate di essere?», Liahona,
luglio 2001, 112. Potete aggiungere
delle idee tratte da questo 
articolo alla sezione «Dobbiamo
rimanere fedeli alle norme della 
rettitudine».

Numero speciale: corteggiamento
e matrimonio eterno, Liahona, otto-
bre 2004. Ripassate questo numero
della Liahona per trovare delle idee 
a sostegno della lezione.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 2.

Lezione 37: La parola di Dio come
norma

Gordon B. Hinckley, «Seguite la
rotta sicura», Liahona, gennaio 2005,
2. Usate la sezione «Perseguire una
rotta sicura» dopo aver analizzato le
difficoltà affrontate da ogni giovane
donna.

Jan Pinborough, «Ogni cosa
buona e bella», Liahona, marzo 2003,
14. Usate questo articolo per parlare
della modestia.

Progresso personale, «Virtù 
delle scelte e responsabilità», attività
n. 2.
Lezione 38: Le abitudini che ci 
consentono di godere di buona
salute

Boyd K. Packer, «Voi siete il tem-
pio di Dio», Liahona, gennaio 2001,
85. Usate delle idee tratte da questo
articolo a sostegno della sezione «Il
Signore ci ha dato delle istruzioni per
la nostra salute».

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», terzo progetto.
Lezione 39: Riconoscere il proprio
valore individuale

Sydney S. Reynolds, «Egli ci cono-
sce; Egli ci ama», Liahona, novembre
2003, 76. Potete aggiungere una storia
tratta dall’articolo alla storia del
Campo di Sion.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 1.
Lezione 40: Amare noi stesse e 
gli altri

«Domanda e risposta», Liahona,
dicembre 2004, 40. Arricchite la 
vostra discussione sull’amore per 
se stessi con alcune idee tratte 
dall’articolo.

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 3.
Lezione 41: Essere persone degne
di fiducia

«Gestire il tempo e trovare l’equi-
librio», Liahona, aprile 2003, 33.
Usate questo elenco per insegnare
l’importanza di essere degne di 
fiducia.

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», primo progetto.
Lezione 42: Prepararsi per i
cambiamenti

Reneé Harding, «Non solo a me»,
Liahona, febbraio 2004, 26. Potete
sostituire la storia contenuta nella
lezione con l’esperienza di Reneé.

Juli Housholder, «Sono solo
capelli», Liahona, agosto 2003, 18.
L’articolo può essere usato all’inizio
della sezione «Possiamo imparare ad
adattarci ai cambiamenti».

Progresso personale, «Virtù dell’
integrità», attività n. 4.

Lezione 43: I nostri rapporti
con gli altri

James E. Faust, «La necessità di
una vita equilibrata», Liahona, marzo
2000, 2. Potete usare l’articolo per
arricchire la discussione sul criticare
gli altri.

Richard H. Winkel, «Una rete di
amicizie», Liahona, agosto 2003, 32.
L’analogia delle sequoie può favorire
la discussione sull’essere aperti verso
gli altri.

Progresso personale, «Virtù della
natura divina», attività n. 7.
Lezione 44: Vivere in modo da 
evitare le situazioni critiche

Richard G. Scott, «Come acquisire
la conoscenza e la forza per usarla sag-
giamente», Liahona, agosto 2002, 12.
Le idee tratte da questo articolo pos-
sono favorire un’analisi di come fare
tutte le cose con saggezza e ordine.

Paula J. Lewis, «Cinque modi per
alleviare lo stress», Liahona, settem-
bre 2000, 24. Questi suggerimenti
possono essere usati nella sezione «Si
possono evitare le situazioni critiche».

Progresso personale, «Virtù del
valore personale», attività n. 2.
Lezione 45: Scegliere una
professione

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i gio-
vani», Liahona, aprile 2001, 30. La
sezione «Siate intelligenti» può aiu-
tarvi a parlare di come scegliere una
professione.

John K. Carmack, «Il Fondo per-
petuo per l’educazione: un bagliore
di speranza», Liahona, gennaio 2004,
32. Le informazioni contenute in que-
sto articolo possono essere aggiunte
alla sezione «Vi sono istruzioni che
possiamo seguire per scegliere una
professione».

Progresso personale, «Virtù della
conoscenza», secondo progetto.
Lezione 46: L’amministrazione del
denaro

«Che non vi sia più dove riporla»,
Liahona, dicembre 2003, 18. Potete
aggiungere una storia tratta dall’arti-
colo alla sezione che riguarda la
decima.

Progresso personale: «Virtù della
conoscenza», attività n. 2; «Virtù delle
scelte e responsabilità», attività n. 7.
Lezione 47: I messaggi dei profeti
degli ultimi giorni

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i 
giovani», Liahona, aprile 2001, 30.
Scegliete dei consigli appropriati da
inserire nella lezione.

Progresso personale, «Virtù della
fede», attività n. 1. ■



Il prossimo luglio l’anziano
Benjamin De Hoyos
Estrada, del Primo Quorum

dei Settanta, e la sua famiglia,
celebreranno il centenario 
trascorso da quando la sua
bisnonna, da parte di madre,
si unì alla Chiesa nel 1905.

La loro lunga storia nella
Chiesa non è legata solo al
retaggio, ma al fatto che sono
una famiglia di insegnanti che
ha influenzato la vita di tantis-
sime persone.

La madre dell’anziano De
Hoyos era un’insegnante.
Due dei suoi zii hanno inse-
gnato alla Brigham Young
University. Le sue tre sorelle
sono insegnanti. La profes-
sione viene esercitata anche
dalla terza generazione grazie
a una delle sue figlie.

L’anziano De Hoyos pen-
sava di diventare ingegnere,
poi si è laureato in pedagogia
e ha trascorso ventisei anni
nel Sistema Educativo della
Chiesa. «La mano del Signore
ha influenzato la mia deci-
sione di passare dall’ingegne-
ria all’insegnamento», dice
l’anziano De Hoyos. «Tutti

siamo insegnanti nella Chiesa.
La mia professione è stata per
me una risorsa che mi ha per-
messo di servire meglio».

L’anziano De Hoyos e 
sua moglie, Evelia Genesta
Mendivil De Hoyos, sono vis-
suti in quasi ogni stato del
Messico quand’egli lavorava
nel CES come insegnante del
Seminario, coordinatore del
CES, direttore dell’Istituto,
direttore associato di area e
direttore nazionale. In quel
periodo egli è stato presidente
o consigliere in quattro presi-
denze di palo, presidente della
Missione di Tuxtla Gutiérrez,
in Messico, Settanta-Autorità
di area e secondo consigliere
della presidenza dell’Area
Messico Sud.

Lui ed Evelia si sono sposati
il 4 giugno 1975 nel Tempio di
Mesa, Arizona. Insieme ai loro
sei figli hanno mantenuto l’u-
nità durante tutti gli sposta-
menti e le ore di servizio reso
nella Chiesa grazie allo studio
delle Scritture in famiglia e il
tempo trascorso insieme.

Anche se lui lascerà il
lavoro per servire a tempo
pieno, non smetterà di inse-
gnare. «Non si finisce mai di
insegnare o imparare», dice
l’anziano De Hoyos. «Essere
un insegnante è un grande
privilegio».

L’anziano De Hoyos è 
nato il 20 febbraio 1953 a
Monterrey, in Messico, figlio
di Alfredo De Hoyos e Sarah
Estrada De Hoyos. È stato
missionario nella Missione
Messicana di Hermosillo. ■

Anziano Benjamin De Hoyos
Membro dei Settanta
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Fai del tuo meglio finché
ne hai la possibilità».
L’anziano David Frewin

Evans, del Primo Quorum dei
Settanta, ha sempre ricordato
queste parole sagge pronun-
ciate da suo padre in un
momento difficile verso la
fine della sua vita.

Tutti abbiamo prove e diffi-
coltà, «ma la chiave è avere
fede nel Signore», dice l’an-
ziano Evans. «Egli ha aperto la
porta a tutti noi, non solo alle
benedizioni eterne, ma alle
benedizioni meravigliose di
pace, felicità e opportunità
che si possono avere oggi».
Una volta che abbiamo una
testimonianza del Vangelo,
«dovremmo condividerla», 
è il suo incoraggiamento.

Il lavoro missionario ha
sempre avuto uno spazio
importante nella vita dell’an-
ziano Evans, a cominciare
dalla sua prima missione in
Giappone agli inizi degli anni
‘70, dove servì nuovamente
dal 1998 al 2001 come presi-
dente della Missione di
Nagoya. Sua moglie, Mary
Dee Shepherd Evans, e i loro

otto figli, hanno continuato
negli sforzi missionari da
quando sono tornati a casa 
a Salt Lake City.

Oltre che nel lavoro mis-
sionario, l’anziano Evans ha
svolto una serie di incarichi 
e al momento della sua chia-
mata nei Settanta era presi-
dente di palo. In precedenza
è stato consigliere di una pre-
sidenza di palo, presidente
dei Giovani Uomini di palo e
vescovo.

Nato a Salt Lake City l’11
agosto 1951, figlio di David C.
e Joy F. Evans, l’anziano Evans
dice prontamente di aver
avuto dei genitori esemplari.
Sua moglie Mary, che ha spo-
sato nel Tempio di Salt Lake il
24 gennaio 1973, è stata una
grande fonte di forza altret-
tanto importante per lui.

L’anziano Evans ha otte-
nuto una laurea in salute pub-
blica e in giurisprudenza. Ha
svolto la professione di avvo-
cato per una serie di studi
legali dello Utah e si è anche
occupato di investimenti 
bancari.

L’anziano Evans sa che le
benedizioni seguono ogni
prova che può sopraggiun-
gere nella vita. Egli però ha
intenzione di «spingersi
innanzi con fede», come 
ha insegnato il presidente
Hinckley. «Quando lo fac-
ciamo, ci rendiamo conto che
il Signore è stato con noi ed è
con noi», dopo che abbiamo
fatto tutto il possibile. ■

L’anziano Cecil Scott
Grow, del Primo
Quorum dei Settanta,

afferma che la sua testimo-
nianza ha avuto inizio quando
aveva sette anni alla Scuola
Domenicale. Mentre cantava
«Il mattino era sereno» (Inni,
18), ricevette una testimo-
nianza che Joseph Smith era
un profeta di Dio.

Da allora la sua compren-
sione delle dottrine del
Vangelo è aumentata, raffor-
zando la sua testimonianza e
dandogli solide fondamenta.
«Non ho mai avuto alcun dub-
bio che Gesù Cristo è il nostro
Salvatore e Redentore», dice
l’anziano Grow.

L’anziano Grow e sua
moglie, Rhonda Lee Patten
Grow, si sono sposati il 10
ottobre 1969, nel Tempio di
Salt Lake. Sebbene fossero
entrambi cresciuti in città,
decisero di seguire il consi-
glio dell’anziano L. Aldin
Porter (che allora era rappre-
sentante regionale). Si
costruirono una casa su un
terreno di due ettari dove
poterono allevare cavalli,

mucche, polli e pecore per
poter aiutare i loro figli a svi-
luppare amore per il lavoro.

In seguito l’anziano e la
sorella Grow si trasferirono
con i loro otto figli in Uruguay,
dove l’anziano Grow fu presi-
dente della Missione di
Montevideo.

La sorella Grow dice di lui:
«Gli sono stati dati i doni del-
l’ottimismo e dell’entusia-
smo. È aperto e affettuoso
con le persone, che rispon-
dono alla stessa maniera».

L’anziano Grow, figlio di
Cecil Wood Grow ed Elsie
May Lee Grow, è nato il 5
maggio 1948 a Moscow,
nell’Idaho. È cresciuto a
Boise ed è vissuto a Meridian,
sempre nell’Idaho. Si è lau-
reato in contabilità presso la
Brigham Young University e
ha lavorato per importanti
commercialisti e società di
consulenza finanziaria, prima
di aprire una propria attività.
Prima della recente chiamata
a servire a tempo pieno per 
la Chiesa, l’anziano Grow è
stato Settanta di Area e presi-
dente dell’Area Idaho. È 
stato anche consigliere nella
Presidenza dell’Area Nord
America Nord-ovest, presi-
dente di palo, consigliere in
due presidenze di palo, presi-
dente di missione, sommo
consigliere, presidente dei
Giovani Uomini di palo, con-
sigliere del vescovo e missio-
nario a tempo pieno nella
Missione Messico Sud-est. ■

Anziano David F. Evans
Membro dei Settanta

Anziano C. Scott Grow
Membro dei Settanta



L’anziano Richard
Gordon Hinckley, del
Primo Quorum dei

Settanta, dice che i suoi senti-
menti in merito alla chiamata
come membro dei Settanta
non sono molto diversi da
quelli che provava quand’era
un timido diacono col com-
pito di raccogliere le offerte
di digiuno o quand’era 
un nuovo presidente di 
missione.

«Raccogliere le offerte di
digiuno m’incuteva timore,
ma è stata un’esperienza
incredibile», racconta. «Essere
chiamato come presidente di
missione è una cosa per la
quale non ti puoi preparare
totalmente. Per i primi due
mesi pensavo che non ce 
l’avrei fatta, ma poi è stato
meraviglioso».

Nell’avvicinarsi al suo
nuovo incarico, l’anziano
Hinckley dice che è un
grande compito e non si
sente all’altezza, ma ha impa-
rato alcune cose dalle sue
chiamate precedenti. «Non si
dice di no a queste chiamate.
Quando dici di sì, apprendi

che il Signore ti aiuta a impa-
rare e a crescere. Lungo la via
potrai dare qualche piccolo
contributo».

L’anziano Hinckley è nato
e cresciuto a Salt Lake City,
dove vive tuttora. È stato il
presidente della Missione di
Salt Lake City, Utah.

Con una laurea in 
economia ottenuta presso
l’Università dello Utah e un
master in amministrazione
commerciale conseguito
presso la Stanford University
in California, l’anziano
Hinckley è stato direttore,
socio e membro dei consigli
di amministrazione di molte
società commerciali. Ha
svolto una missione a tempo
pieno in Germania e ha viag-
giato molto.

Come presidente di mis-
sione si è occupato di missio-
nari provenienti da 42 nazioni
e 46 stati degli Stati Uniti.
«Sembrava proprio una mis-
sione internazionale». Egli
prosegue spiegando che
quell’esperienza gli ha dato
estrema fiducia nel futuro di
questa Chiesa.

L’anziano Hinckley è 
stato anche suggellatore nel
Tempio di Salt Lake, presi-
dente di palo, consigliere 
di due presidenze di palo e
vescovo per due volte. È nato
il 2 maggio 1941, figlio di
Gordon Bitner e Marjorie Pay
Hinckley. Lui e la moglie, 
Jane Freed Hinckley, si sono
sposati il 28 luglio 1967, nel
Tempio di Salt Lake e hanno
quattro figli. ■

Quand’era al college, l’an-
ziano Paul Vere Johnson
del Primo Quorum 

dei Settanta, si preparava alla
scuola odontoiatrica e pro-
grammava di occuparsi dello
studio del padre.

Inoltre, insegnava presso
la missione di addestramento
linguistico, che diventò poi 
il Centro di addestramento
per i missionari. L’anziano
Johnson non ricorda il
momento in cui si rese conto
che la professione di dentista
non sarebbe stata il suo
futuro, ma rammenta la rea-
zione di due persone per lui
importanti quando disse che
sarebbe stato insegnante del
Seminario.

Suo padre disse: «Se avessi
scelto un’altra professione,
sarei stato insegnante».

La seconda reazione fu
quella della sua fidanzata, che
cominciò a piangere. Aveva
sempre desiderato di sposare
un insegnante del seminario,
grazie all’esempio di una
famiglia che conosceva. Lei
aveva sempre amato l’atmo-
sfera che c’era in casa loro.

L’anziano Johnson è nato a
Gainesville, in Florida, il 24 giu-
gno 1954, figlio di Vere Hodges
Johnson e Winefred Amacher
Johnson. È cresciuto a Logan,
nello Utah, e ha sposato Leslie
Jill Washburn nel Tempio di
Logan il 18 agosto 1976.

L’anziano Johnson ha 
una laurea in zoologia della
Brigham Young University. Ha
conseguito il master in coun-
seling e guida presso la BYU 
e il dottorato in tecnologia
dell’istruzione presso la Utah
State University.

L’anziano Johnson ha inse-
gnato seminario per dodici
anni in Arizona e Utah. Da
allora si è dedicato allo svi-
luppo dei corsi di studio e ha
ricoperto diverse posizioni
amministrative all’interno 
del Sistema educativo della
Chiesa a Salt Lake, ed è stato
amministratore dell’educa-
zione religiosa.

Gli anni trascorsi a lavo-
rare con i giovani gli hanno
insegnato almeno una cosa: il
futuro della Chiesa è brillante.
«I profeti parlano di questa
generazione, e ciò che dicono
è vero. Ci sono dei giovani
estremamente forti nella
Chiesa».

Prima della sua chiamata
come membro dei Settanta,
l’anziano Johnson è stato
Settanta di Area, consigliere
di una presidenza di palo,
sommo consigliere, vescovo 
e presidente dei Giovani
Uomini di rione. È stato mis-
sionario nella Missione
Norvegese di Oslo. ■

Anziano Richard G. Hinckley
Membro dei Settanta

Anziano Paul V. Johnson
Membro dei Settanta
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Non sorprende affatto
che l’anziano Paul
Edward Koelliker del

Primo Quorum dei Settanta,
padre di sette figli ed ex diret-
tore del Dipartimento dei
Templi della Chiesa, creda
che la famiglia sia tutto e che
il tempio s’incentri sul nutri-
mento e il sostegno della
famiglia.

«Il Signore, nella Sua
tenera misericordia, ha vera-
mente benedetto la nostra
vita», dice l’anziano Koelliker.
«Teniamo regolarmente delle
riunioni familiari e andiamo al
tempio. I nostri figli hanno il
dono ereditato dal nonno di
saper raccontare le storie, e ci
fanno ridere per ore».

Nato il 12 marzo 1943 a
Pittsburg, in California, l’an-
ziano Koelliker è il maggiore
di cinque figli nati da Edward
C. e Lois B. Olson Koelliker.
La sua famiglia si trasferì a Salt
Lake City nel 1945.

L’anziano Koelliker andò
alle scuole superiori con la
sua futura moglie, Freda Ann
Neilson, ma i due non si 
frequentarono finché non

furono alla University of Utah
nel 1964. A quell’epoca l’an-
ziano Koelliker era ritornato
dalla missione svolta a
Berlino, in Germania. Lui ed
Ann si sposarono nel Tempio
di Salt Lake il 18 marzo 1966.

Della sua missione dice:
«Incontravamo persone che
erano state scacciate dalle
loro case. Il significato della
famiglia mi apparve evidente
quando insegnavamo a fami-
glie i cui genitori erano dal-
l’altra parte del Muro di
Berlino».

Grato per l’opportunità di
servire nella Chiesa in veste di
presidente di palo e vescovo,
l’anziano Koelliker riconosce
che quelle esperienze lo
hanno preparato a svolgere 
il suo lavoro presso il
Dipartimento dei Templi.

«Amo servire nel
Dipartimento dei Templi», ha
detto l’anziano Koelliker che,
con una laurea in amministra-
zione commerciale, ha lavo-
rato nella Chiesa a partire dal
1966 rivestendo numerose
posizioni. «Da quando ho
svolto quel lavoro sono stati
costruiti sessantanove templi.
Sono stato testimone in
prima persona dei propositi 
e dell’energia del presidente
Gordon B. Hinckley. Credo
che il suo cuore sia rivolto
all’opera dei templi, e lo
sostengo in questo sacro
compito. È l’uomo preparato
per questa stagione, ed è una
fonte di verità. Ho una forte
testimonianza della sua chia-
mata profetica». ■

Poiché l’anziano Paul
Bowen Pieper del Primo
Quorum dei Settanta ha

trascorso gran parte della vita
a lavorare allo sviluppo delle
unità della Chiesa, ha una
forte testimonianza della
guida del Signore per la cre-
scita del regno.

«Il Signore sa chi e cosa
serve per la crescita del Suo
regno, e prepara la via», dice
l’anziano Pieper. «Egli ci dà il
privilegio di partecipare, se
abbiamo un cuore e una
mente ben disposta».

Quando l’anziano Pieper
era presidente di ramo, ebbe
l’ispirazione di chiamare
come consigliere un uomo
meno attivo. Ora quell’uomo
è presidente di palo e ha con-
tribuito a ristabilire la Chiesa
in Nicaragua. L’anziano Pieper
ha visto questo schema ripe-
tersi in altri paesi in cui ha
servito.

Negli ultimi sei anni, l’an-
ziano Pieper e la sua famiglia
hanno vissuto nell’ex Unione
Sovietica. Sono stati testimoni
della comparsa della Chiesa
in Kazakistan e in altri paesi

dell’Asia centrale. Al momento
della sua chiamata, l’anziano
Pieper stava servendo come
presidente della Missione
Russa di San Pietroburgo.
«Questa è la Chiesa del
Signore. Egli la ama e vuole
che si diffonda in tutto il
mondo», dice l’anziano Pieper.

Oltre a rendere merito ai
suoi genitori e nonni, l’an-
ziano Pieper ringrazia sua
moglie Melissa Tuttle Pieper,
cui fu unito in matrimonio il 
7 novembre 1979 nel Tempio
di Salt Lake, e i loro sei figli,
per averlo aiutato a crescere
degnamente come padre e
detentore del sacerdozio.

L’anziano Pieper è nato il 
7 ottobre 1957 a Pocatello,
Idaho, figlio di Dee Meyers
Pieper e Norma Bowen
Pieper. Ha studiato relazioni
internazionali presso la
Brigham Young University e
ha completato il suo corso di
laurea in scienze politiche
presso l’University of Utah,
dove ha anche ottenuto una
laurea in giurisprudenza.
L’anziano Pieper ha lavorato
come avvocato e consulente
di sviluppo internazionale.

Ha servito in una presi-
denza di palo, in diversi
sommi consigli, presidenze di
ramo e come missionario a
tempo pieno nella Missione
Messicana di Monterrey. ■

Anziano Paul E. Koelliker
Membro dei Settanta

Anziano Paul B. Pieper
Membro dei Settanta



Fede e obbedienza: 
questi due principi
evangelici sono stati 

fondamentali nella vita del-
l’anziano Ulisses Soares, del
Primo Quorum dei Settanta.

Nativo di San Paolo, in
Brasile, l’anziano Soares e 
sua moglie, Rosana Fernanda
Morgado Soares, hanno viag-
giato occasionalmente negli
Stati Uniti dove lui ha seguito
degli addestramenti in veste
di direttore degli affari tem-
porali per l’Area Brasile Sud.
Decisi a frequentare la Chiesa
ovunque fossero, i Soares
ricordano una domenica in
cui un buon samaritano fece
amicizia con loro in Chiesa.
Grati per quell’amicizia istan-
tanea, l’anziano e la sorella
Soares riconobbero un’ulte-
riore benedizione quella
notte stessa quando ricorsero
nuovamente al suo aiuto. 
La sorella Soares, che aspet-
tava un bambino, doveva 
partorire.

L’anziano Soares ricorda
con le lacrime agli occhi:
«Non conoscevo nessuno,
nemmeno il sistema sanitario;

ma il Signore ci protesse». Il
loro nuovo amico si dimostrò
la risposta del Signore alle
loro preghiere, e li aiutò a
ricevere le cure mediche
necessarie. «Fummo protetti
perché quel giorno andammo
in Chiesa», testimonia l’an-
ziano Soares.

Egli ha svolto numerosi
incarichi, tra cui presidente 
di missione, presidente di
palo, sommo consigliere e
missionario nella Missione
Brasiliana di Rio de Janeiro.
Ha anche ottenuto un master
in amministrazione com-
merciale e due lauree in 
economia e commercio e
contabilità.

Figlio di Apparecido e
Mercedes Carecho Soares, è
nato il 2 ottobre 1958 a San
Paolo, in Brasile. Egli ha impa-
rato l’importanza di obbedire
ai comandamenti del Signore.
La sua amata Rosana fu a lui
suggellata nel Tempio di San
Paolo il 30 ottobre 1982, e
hanno avuto la benedizione
di crescere tre figli. La loro
famiglia risiede a Bountiful,
nello Utah.

L’anziano Soares è sempre
grato per le benedizioni che
ha ricevuto grazie all’obbe-
dienza e alla fede nel nostro
Padre celeste e in Suo Figlio,
Gesù Cristo. «È meraviglioso
vedere quanto possiamo pro-
gredire grazie all’Espiazione.
Se la applichiamo con fede,
avremo una vita felice per
sempre», aggiunge. ■

Da quando si unì alla
Chiesa nel 1962, l’an-
ziano Won Yong Ko, 

del Secondo Quorum dei
Settanta, dice di aver faticato
per adempiere ai suoi incari-
chi, ma è sempre riuscito a
superare le difficoltà.

«Le mie chiamate sono
sempre state maggiori delle
mie capacità. Ogni incarico
era come un abito troppo
grande per me. Ma ci ho sem-
pre provato».

L’anziano Ko è nato il 15
ottobre 1945 a Busan, in
Corea, figlio di Chang 
Soo Ko e Sang Soon Lee.
Appartenere alla Chiesa in
Corea agli inizi degli anni ‘60
non era facile. C’erano molte
idee sbagliate in proposito,
spesso dovute ai mass media.
L’anziano Ko però apprese
che il Signore onora chi Lo
onora. Il fatto di essere mem-
bro della Chiesa lo aiutò
durante i tre anni di militare e
in seguito quando avanzò da
ingegnere dei sistemi a presi-
dente e Direttore generale.

L’anziano Ko è stato presi-
dente di palo, rappresentante

regionale e, più di recente,
Settanta di area con l’incarico
di secondo consigliere della
presidenza dell’Area Asia
Nord fino al 2003.

L’anziano Ko e sua moglie,
Eun Hee Kim Ko, si sono 
sposati l’1 aprile 1978 e sug-
gellati nel Tempio di Seoul, 
in Corea. Egli dice che sua
moglie e i suoi due figli sono
stati un sostegno importante
per lui. Inoltre loda il
Salvatore per averlo soste-
nuto durante le sue chiamate
e difficoltà.

«Non doveva farlo, eppure
Gesù Cristo si è abbassato a
un livello che nessun altro ha
provato per poter compren-
dere le nostre sofferenze,
sfide e difficoltà», dice 
l’anziano Ko. «Egli è vera-
mente il nostro Salvatore e
Redentore».

L’anziano Ko dice di dover
fare affidamento sul Salvatore
per affrontare questo nuovo
ruolo, cercando ancora una
volta di indossare un abito
troppo grande per lui.

«Non ho cercato questa
chiamata», dice l’anziano Ko.
«È venuta dal Signore, quindi
Lui mi aiuterà se Lo servirò
con l’occhio ‹rivolto unica-
mente alla gloria di Dio› 
(DeA 4:5). Amo questa frase.
È il mio impegno. È la mia
testimonianza degli ultimi 
quarant’anni». ■

Anziano Ulisses Soares
Membro dei Settanta

Anziano Won Yong Ko
Membro dei Settanta
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Cresciuto in Germania 
e membro dell’unica
famiglia appartenente

alla Chiesa della sua città, l’an-
ziano Wolfgang Heinz Jürgen
Paul, del secondo Quorum
dei Settanta, ha sviluppato la
capacità di tenersi stretto a
una posizione e difenderla.

Mentre svolgeva il servizio
militare, la testimonianza del-
l’anziano Paul si è rafforzata
grazie a uno studio più intenso
del Libro di Mormon e alla
preghiera.

«Dopo che ricevetti la mia
testimonianza, mi impegnai 
al massimo per mettere il
Signore al primo posto nella
vita», dice l’anziano Paul. «So
che quando metto il Signore
al primo posto, il resto si
sistema nel modo migliore».

L’anziano Paul dice anche
che questa crescente testimo-
nianza lo ha aiutato nelle cose
che lui reputava importanti.
Egli si impegnò a sposare una
giovane che fosse membro
della Chiesa, crescere i suoi
figli nel Vangelo e concen-
trarsi sulle cose giuste.

L’anziano Paul tenne fede

a questi impegni. Il 2 aprile
1964 ha sposato Helga
Klappert nel Tempio di Berna,
in Svizzera, e insieme hanno
cresciuto i loro tre figli nel
Vangelo. Egli è sempre con-
centrato a fare ciò che è 
giusto.

L’anziano Paul è stato
Settanta di area nell’Europa
centrale. Si è laureato presso
l’Accademia federale tedesca
e ha lavorato come ufficiale
del governo. Recentemente
ritiratosi in pensione, l’an-
ziano Paul è stato anche
dipendente della Chiesa e ha
svolto incarichi direttivi e
amministrativi in Europa.

Le sue esperienze nella
Chiesa includono: secondo
consigliere dell’Area Europa
Est, rappresentante regionale,
presidente di missione, consi-
gliere in una presidenza di
palo, presidente dei Giovani
Uomini di palo, vescovo, capo
gruppo dei sommi sacerdoti,
presidente di ramo e presi-
dente del quorum degli
anziani.

Nel 1988 l’anziano Paul fu
chiamato come presidente
della Missione Tedesca di
Amburgo. Nel marzo 1989 la
sua chiamata fu modificata,
ed egli servì dall’altro lato del
Muro di Berlino fino al 1991
come primo presidente della
Missione Tedesca di Dresda. 
È nato il 28 febbraio 1940 a
Muenster, in Germania, figlio
di Johann Paul e Berta
Starbati Paul. ■

Per i quasi dieci anni in
cui l’anziano Lowell
Miller Snow del Secondo

Quorum dei Settanta, è stato
un missionario a tempo pieno,
ha coltivato una testimonianza
del potere dell’Espiazione e
dell’importanza del lavoro
missionario.

«Ogni cosa buona che ho
nella vita è grazie all’Espia-
zione», dice l’anziano Snow.
«Ecco perché mi piace tanto 
il lavoro missionario. Voglio
che gli altri abbiano le 
stesse benedizioni che io 
ho ricevuto».

Egli è grato per tutti
coloro che sono stati una
benedizione nella sua vita.
«Mentre crescevo, la mia fami-
glia mi insegnava e osservava
i principi del Vangelo», dice
l’anziano Snow. «Mia moglie è
una convertita alla Chiesa con
una splendida testimonianza.
I dirigenti del sacerdozio e gli
insegnanti, i miei fratelli mag-
giori, i vescovi, i presidenti 
di missione e i presidenti di
palo mi hanno tutti guidato 
e edificato».

Benché l’anziano Snow

abbia svolto molte chiamate, 
i ruoli per lui più importanti
sono stati quelli di «papà,
marito e discepolo di Cristo.
Le uniche cose di cui mi inte-
resso sono queste», dice lui.

L’anziano Snow è nato il 2
gennaio 1944 a St. George,
nello Utah, figlio di Rulon A. 
e Marian M. Snow. Conobbe
la sua futura moglie Tamara
Ann Means Snow, quando
entrambi studiavano presso 
la Brigham Young University.
Si sono sposati l’8 settembre
1966 nel Tempio di Los
Angeles, in California, e
hanno cinque figli.

L’anziano Snow è stato
Settanta di area nell’Area Utah
Nord prima della sua chiamata
a tempo pieno. L’anziano
Snow si è laureato presso la
BYU in zoologia e chimica. 
Ha conseguito un master in
counseling e guida presso la
Wayne State University e una
laurea in giurisprudenza
presso la University of Utah.
L’anziano Snow ha lavorato
come avvocato e consulente
commerciale.

Tra le sue chiamate di
Chiesa, l’anziano è stato
segretario esecutivo di area,
direttore del comitato di rice-
vimento, presidente di mis-
sione, presidente dei Giovani
Uomini di palo e rione, consi-
gliere in una presidenza di
palo, vescovo, consigliere di
un vescovo, presidente di
ramo e missionario a tempo
pieno nella Germania
Occidentale. ■

Anziano Wolfgang H. Paul
Membro dei Settanta

Anziano Lowell M. Snow
Membro dei Settanta



I l lavoro missionario ha
sempre rappresentato 
una parte importante della

vita dell’anziano Paul Kay
Sybrowsky, del Secondo
Quorum dei Settanta. Da gio-
vane, l’anziano Sybrowsky 
ha svolto una missione in
Canada dal 1964 al 1966.
L’anno scorso è stato rila-
sciato come presidente della
Missione di Toronto Ovest, in
Canada. Anche ora, l’amore
dell’anziano Sybrowsky per il
lavoro missionario è evidente
nella vita dei suoi figli.

L’anziano Sybrowsky 
e sua moglie, Lynne Prior
Sybrowsky, hanno nove figli,
due dei quali vivono ancora
in casa, gli altri sette hanno
svolto una missione o la
stanno svolgendo.

«Penso che se i giovani
uomini e le giovani donne
conoscessero il valore del
lavoro missionario, sapreb-
bero che è una delle cose di
maggior valore che una per-
sona possa fare», dice l’an-
ziano Sybrowsky. «La mia
prima missione è stata 
come un’ancora nella mia

vita, un punto fermo».
Dice che è stato «meravi-

glioso» vedere i suoi figli svol-
gere una missione. Egli
attribuisce gran parte del loro
desiderio di servire all’impe-
gno della moglie a tenere la
serata familiare, lo studio
delle Scritture, consumare i
pasti e avere le serate familiari
insieme.

Benché l’anziano
Sybrowsky sia cresciuto in
una famiglia meno attiva, la
sua testimonianza del vangelo
restaurato non ha mai vacil-
lato. «Ho sempre saputo che
Cristo vive. Il dono di una
testimonianza mi fu dato a
un’età molto giovane. Tale
testimonianza si è rafforzata
attraverso molti miracoli e le
esperienze che favoriscono 
la fede».

L’anziano Sybrowsky è
nato a Salt Lake City il 22 
agosto 1944, figlio di Paul H.
Sybrowsky e Betty Ann
Sybrowsky. Lui e la moglie si
sono spostati nel Tempio di
Salt Lake il 15 maggio 1968.

Egli ha studiato presso la
Brigham Young University
dove ha conseguito la laurea
in scienze sociali. Ha lavorato
come dirigente per molte
multinazionali che offrono
servizi e compagnie di svi-
luppo dei software e attual-
mente ha una sua attività.
L’anziano Sybrowsky è stato
presidente di palo, consi-
gliere di una presidenza di
palo, sommo consigliere di
palo e vescovo. ■

Cheryl Clark Lant, undi-
cesima presidentessa
generale della Primaria,

sa come lavorare con i bam-
bini. «La vita intera mi ha pre-
parata», dice nominando la
sua famiglia, la sua istruzione,
professione e le precedenti
chiamate nella Chiesa. Ella
dice che il Signore sa che
cos’ha in serbo per noi e che
«ci guida nel corso della vita,
se noi vogliamo, con delle
esperienze che ci preparano».

Tale preparazione è dipesa
in parte dal fatto che ha cre-
sciuto nove figli. «Quando 
i nostri figli erano giovani,
all’ora di andare a dormire rac-
contavamo loro delle fiabe»,
spiega la sorella Lant. I bam-
bini chiedevano: «Questa
storia è vera?» I Lant non im-
piegarono molto a prendere la
seguente decisione: «Usiamo
questo tempo per insegnare 
ai nostri figli la verità», e inizia-
rono a raccontare delle storie
tratte dalle Scritture.

«Quando racconti una sto-
ria tratta dalle Scritture, se il
giorno successivo un bambino
vuole decidere da solo senza

seguire il tuo consiglio, puoi
dirgli: ‹Vuoi essere come Nefi,
o come Laman e Lemuele?› I
bambini si ricordano».

Figlia di Charles Verl e
Vivian Keller Clark è nata il 30
gennaio 1944 ed è cresciuta 
a Provo, nello Utah. Ha fre-
quentato la Brigham Young
University dove ha studiato lo
sviluppo della prima infanzia.
Il 17 settembre 1963 ha spo-
sato il suo amato compagno
di scuola superiore, John
Glen Lant Jr. nel Tempio di
Salt Lake. Insieme hanno fon-
dato un grande asilo infantile
dove hanno sviluppato un
programma per imparare a
leggere basato sulla fonetica.

Ella dice: «Amo i bambini.
Il loro cuore è tenero ma il
loro spirito è forte».

La sorella Lant crede che
quando si insegna il Vangelo
ai bambini, non si fa altro che
ricordare loro la verità che è
già familiare al loro spirito.
«Non sottovalutate mai la
capacità di un bambino di
sentire lo Spirito e compren-
dere le cose spirituali».

La sorella Lant è stata mem-
bro del consiglio generale
della Primaria, presidentessa
della Primaria di palo e rione,
consigliera nella presidenza
della Società di Soccorso di
palo, presidentessa delle
Giovani Donne di rione e inse-
gnante della Primaria. Non
vede l’ora di lavorare in un’or-
ganizzazione che cerca di
«benedire la vita dei bambini
in modo tale che sappiano di
essere figli di Dio». ■

Anziano Paul K. Sybrowsky
Membro dei Settanta

Cheryl C. Lant
Presidentessa generale della Primaria
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Madre di sette figli,
Margaret Swensen
Lifferth sottolinea

che i genitori hanno bisogno
di essere presenti nei piccoli
momenti della vita dei loro
figli. Ella rammenta una volta
in cui uno dei suoi figli,
all’età di quattro anni, entrò
in casa piangendo per un
disaccordo con i suoi com-
pagni di gioco. «Me lo misi
sulle gambe e dissi: ‹Che
cosa possiamo fare?›
Stabilimmo che poteva por-
tare un piatto di dolcetti ai
suoi amici, e il problema fu
risolto.

È nei piccoli momenti
come questi che si può vera-
mente insegnare, in cui si
può dare un esempio su
come i nostri figli si rivolge-
ranno al mondo», spiega.

La sorella Lifferth è nata il
30 marzo 1947 a Washington,
D.C., figlia di Jenny Romney
Swensen e Albert Swensen. È
cresciuta a Provo, nello Utah,
e ha ottenuto una laurea in
inglese presso la Brigham
Young University. Il 16 agosto
1968 ha sposato Dennis

Lifferth nel Tempio di Salt
Lake.

Fin da piccola, la sorella
Lifferth ha avuto una testimo-
nianza della preghiera, che è
stata rafforzata da semplici
esperienze. Per esempio, una
volta i suoi genitori erano
andati al tempio, e la giovane
Margaret era nel suo letto
preoccupata per la loro sicu-
rezza a causa del maltempo.
Faceva fatica ad addormen-
tarsi per via della tosse.
«Ricordo di essere scesa dal
letto, essermi inginocchiata 
e aver pregato di poter smet-
tere di tossire e affinché i
miei genitori tornassero a
casa sani e salvi». La tosse si
calmò e lei riuscì ad addor-
mentarsi pacificamente. Il
mattino seguente scoprì che 
i suoi genitori erano effetti-
vamente tornati a casa in 
sicurezza.

La sorella Lifferth dice: «Il
Padre celeste ama i bambini e
risponde alle loro preghiere,
li rafforza affinché possano
affrontare le difficoltà di ogni
giorno. La Primaria aiuta i
bambini a sapere come otte-
nere conoscenza osservando i
comandamenti, stringendo le
alleanze e seguendo il piano
del Padre celeste».

La sorella Lifferth è stata
membro del consiglio gene-
rale della Primaria, consigliera
nella presidenza della Società
di Soccorso di palo e consi-
gliera nella presidenza della
Primaria di rione. ■

La sorella Vicki Fujii
Matsumori andava alla
Primaria ancor prima di

essere membro della Chiesa.
Quand’era bambina i suoi
genitori volevano che lei 
frequentasse una Chiesa, e 
la sua casa di Murray, nello
Utah, era vicino a una casa di
riunione della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.

«Ho sempre saputo che
era vera», dice la sorella
Matsumori. Quando è venuta
a sapere della decima, voleva
pagarla. Quando ha saputo
del digiuno, voleva osservarlo.
Quando ha compiuto otto
anni, voleva essere battezzata.

Quando però chiese il per-
messo di essere battezzata, i
suoi genitori George Yasuyuki
Fujii e Yoshie Matsumoto
Fujii, le dissero che volevano
che sapesse di più della
Chiesa cui stava per unirsi.
Suo padre sapeva qualcosa
della Chiesa e le disse che
avrebbe dovuto imparare gli
Articoli di Fede prima che il
vescovo la intervistasse per il
battesimo, e così fece.

Il vescovo non le chiese di
recitarne alcuno, ma la sorella
Matsumori fa ancora tesoro
della conoscenza del Vangelo
che ottenne mentre era in
Primaria.

I suoi genitori continua-
rono a sostenere lei e la
sorella minore nel frequen-
tare la Chiesa, e alla fine si
battezzarono quando la
sorella Matsumori era alle
scuole superiori.

Vicky Matsumori è nata il
15 dicembre 1950 a Murray,
nello Utah. Ha frequentato 
la Granite High School e nel
1973 si è laureata presso la
University of Utah in giornali-
smo e inglese. Ha ottenuto
anche un diploma per inse-
gnare alle scuole medie e in
altri istituti.

Il 6 giugno 1973 ha sposato
James Matsumori nel Tempio
di Salt Lake. Hanno due figlie
e un figlio. Dice che la sua
chiamata di madre è quella
che l’ha meglio preparata al
suo incarico come seconda
consigliera della presidenza
generale della Primaria. Altre
chiamate che l’hanno aiutata 
a prepararsi sono state come
insegnante della Primaria, 
presidentessa della Primaria 
di rione e responsabile dei
Lupetti. Ella inoltre ha fatto
parte del Consiglio generale
della Primaria per più di cin-
que anni. ■

Margaret S. Lifferth
Prima consigliera della presidenza generale
della Primaria

Vicki F. Matsumori
Seconda consigliera della presidenza generale
della Primaria



Maid of Iowa, di Joseph Brickey

Il profeta Joseph Smith dà il benvenuto ai convertiti britannici che hanno navigato lungo il fiume Mississippi da New Orleans, in Louisiana, 

a Nauvoo, nell’Illinois, a bordo della nave a vapore Maid of Iowa. Capitanata da un energico membro della 

Chiesa gallese, Dan Jones, la Maid of Iowa ha servito i Santi dal 1842 al 1845.
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Il presidente Gordon B.

Hinckley, durante la 175ma

conferenza generale tenutasi 

il 2 e 3 aprile, ha detto:

«Quanto è bello il modo in cui

è avvenuta la restaurazione,

che portò all’organizzazione

della Chiesa nell’anno 1830,

175 anni fa questa settimana.

Il nome stesso della Chiesa

giunse per rivelazione. Di chi

era la Chiesa? Era di Joseph

Smith? Era di Oliver Cowdery?

No, era la Chiesa di Gesù

Cristo restaurata sulla terra 

in questi ultimi giorni».
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