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Joseph Smith Jr., Grant Romney Clawson, 
copia dell’opera attribuita a William Rogers

Il presidente John Taylor (1808–1887) disse del profeta Joseph Smith: «Il Profeta e Veggente del Signore, 

ha fatto di più, a parte solo Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo, di qualsiasi altro uomo che 

vi abbia mai vissuto… Visse da grande e morì da grande agli occhi di Dio e del suo popolo» (DeA 135:3).
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
30 SETTEMBRE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Merrill J.
Bateman. Preghiera di chiusura: anziano
Richard J. Maynes. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e
Mack Wilberg, con accompagnamento
all’organo di Richard Elliott e John
Longhurst: «Arise, O God, and Shine»,
Hymns, 265; «Per te, Profeta», Inni, 15,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;
«Il ben che tocca il nostro cuor», Inni, 183,
arrangiamento di Cundick, pubblicato da
Jackman; «O Re d’Israele», Inni, 6; «Tutto è
bello attorno a noi», Inni, 186, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato; «Israele,
Dio ti chiama», Inni, 7, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
30 SETTEMBRE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Dale E.
Miller. Preghiera di chiusura: anziano Gene
R. Cook. Inni cantati da un coro del Centro
di addestramento per missionari di Provo;
diretto da Douglas Brenchley, con accom-
pagnamento all’organo di Linda Margetts:
«Fede in ogni passo», Dayley, arrangia-
mento di Nally, non pubblicato; «Gesù nac-
que in umiltà», Inni, 117, arrangiamento di
Kasen, pubblicato da Jackman; «Là dove
sorge Sion», Inni, 5; «Genti, guardate!»,
Inni, 166, arrangiamento di Duffin, non
pubblicato.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO 
30 SETTEMBRE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Clate W.
Mask Jr. Preghiera di chiusura: anziano W.
Craig Zwick. Inni cantati da un coro di
detentori del sacerdozio di Melchisedec di
Brigham City, Utah; diretto da N. Geoffrey
Anderson, con accompagnamento all’or-
gano di Clay Christiansen: «See, the Mighty
Angel Flying», Hymns, 330; «Guidaci, o
grande Geova», Inni, 51, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «È Cristo il nostro
Re!», Inni, 43; «Rischiara, Padre, questo
mio sentier», Inni, 58, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
1 OTTOBRE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Gordon B. Hinckley.
Preghiera di apertura: anziano Carl B. Pratt.
Preghiera di chiusura: anziano W. Douglas
Shumway. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di John Longhurst: «Un fermo sostegno»,
Inni, 49; «Desio dell’alma», Inni, 89; «Il mio
Padre celeste mi ama», Innario dei bam-
bini, 16; «S’approssima il tempo», Inni, 3;
«How Lovely Is Thy Dwelling Place»,
Brahms, edito da Jessop; «Grati, o santi, in
cor cantiam», Inni, 94, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMNICA 
1 OTTOBRE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Jay E. Jensen.
Preghiera di chiusura: anziano Donald L.
Staheli. Inni cantati dal Coro del Tabernacolo,
diretto da Craig Jessop e Mack Wilberg, con
accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe e Linda Margetts: «I Saw a Mighty
Angel Fly», Hymns, 15, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «Gesù, se sol io
penso a Te», Inni, 85, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato; «Forza figli del
Signor», Inni, 35; «Ti siam grati, o Signor, per
il Profeta», Inni, 11, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI SABATO 23 SETTEMBRE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Bonnie D. Parkin. Preghiera di aper-
tura: Julie Hales. Preghiera di chiusura:
Denise I. Hales. Inni cantati da un coro
della Società di Soccorso dei pali di Salt
Lake City, Utah; diretto da Elizabeth
Ballantyne, con accompagnamento all’or-
gano di Bonnie Goodliffe: «Lodiamo il
nostro gran Signor», Inni, 45, arrangia-
mento di Wilberg, non pubblicato; «When I
Feel His Love», Perry, pubblicato da Prime
Recordings (assolo: Melinda Lockwood);
«Beautiful Savior», Children’s Songbook, 62,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato
(flauto: Jeannine Goeckeritz; corno inglese:
Bonnie Schroeder); «O Holy Jesus»,
Willcocks, pubblicato da Sacred Music Press
(arpa: Tamara Oswald).

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

DISCORSI DELLA CONFERENZA SU
INTERNET
Per accedere ai discorsi della conferenza
generale su Internet nelle diverse lingue
potete collegarvi al sito www.lds.org. Cliccare
su «Gospel Library» e «General Conference»,
poi scegliete la lingua desiderata.

MESSAGGI PER L’INSEGNAMENTO FAMI-
LIARE 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
Cristo con un bambino, di Carl Heinrich
Bloch.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Fotografie della conferenza generale a Salt
Lake City di Craig Dimond, Welden C.
Andersen, John Luke, Matthew Reier,
Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis,
Amber Clawson, Rod Boam, Emily
Leishman, Geoffrey McAllister e Dustin
Fife; nelle Bahamas di Bookie Joseph; in
Brasile di Laureni Fochetto; in Cambogia 
di Trevor Wright; in Messico di Cristian
Barragan e Israel Gutiérrez; nelle Filippine
di Danny Soleta e L. Carvel Whiting; in
Russia di Vladimir Egorov; in Scozia di Mark
Finch Hedengren; and nelle Isole Tonga di
Mele Nau.

Sommario della 176ma conferenza generale
di ottobre
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Miei fratelli e sorelle, nel
riunirci a un’altra conferenza
generale, sono lieto di dichia-

rare che la Chiesa continua a crescere
in forza e influenza. Nel 1982, venti-
quattro anni fa, scrissi nel mio diario:
«Per la conferenza generale di ottobre
ci saranno oltre trecento collegamenti
nel nostro servizio via satellite. Questo
vuol dire che ci saranno oltre trecento
centri di palo negli Stati Uniti in cui i
fedeli si possono riunire per parteci-
pare alla conferenza».

Sono stato informato che ora
abbiamo 6.066 ricevitori satellitari

collegati in 83 paesi. Sono grato che
insieme alla crescita in numero
abbiamo anche aumentato la nostra
capacità di raggiungere e comunicare
con i Santi degli Ultimi Giorni in tutto
il mondo.

Potremmo sperare di avere più
battesimi negli Stati Uniti e in
Canada, ma questo si può dire di
qualunque parte del mondo.
Comunque abbiamo un grande rac-
colto con membri in 160 nazioni.
Dove non molto tempo fa c’erano
solo pochi santi, oggi ci sono rioni e
pali forti, con uomini e donne fedeli
e capaci come dirigenti.

Benché ci siano dei limiti alla
nostra possibilità di viaggiare, pos-
siamo compensare con la possibilità
data alla Prima Presidenza, ai membri
dei Dodici e ai Settanta di parlare a un
grande numero di pali in tutto il
mondo.

Le circostanze cambiano, ma non
cambia il nostro messaggio. Noi 
rendiamo testimonianza al mondo
che i cieli sono stati aperti, che Dio,
nostro Padre eterno, e Suo Figlio, 
il Signore risorto, sono apparsi e
hanno parlato. Offriamo la nostra
solenne testimonianza che il sacer-
dozio è stato restaurato, con le 

chiavi e l’autorità delle benedizioni
eterne.

Ultimamente abbiamo dedicato 
il nuovo Tempio di Sacramento, in
California: il settimo in quello stato 
e il centoventitreesimo nel mondo.
Abbiamo anche avviato i lavori 
per un altro tempio nella zona di 
Salt Lake.

Siamo lieti di annunciare che il

Rendiamo
testimonianza
al mondo
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Il Signore sta benedicendo grandemente la Sua Chiesa, e il
nostro dovere è di fare tutto il possibile per farla avanzare.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
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restauro del Tabernacolo di Salt 
Lake sta progredendo secondo i
tempi previsti e che questo edificio,
unico e meraviglioso, in primavera
ospiterà di nuovo il Coro del
Tabernacolo per le sue trasmissioni
settimanali.

La Chiesa sta intraprendendo un
grande progetto di ristrutturazione
allo scopo di proteggere la zona della

Piazza del Tempio. Il costo sarà molto
elevato, ma non sarà sostenuto con i
fondi delle decime.

Comunque, la fedeltà dei nostri
membri continua ad essere dimo-
strata con il pagamento della decima
e delle offerte.

In pratica, posso solo dichiarare
che il Signore sta benedicendo gran-
demente la Sua Chiesa, e che il nostro

dovere è di fare tutto il possibile per
farla avanzare.

Dopo il coro ascolteremo i discorsi
dei nostri fratelli e sorelle. Nel corso di
questa grande conferenza, prego che
lo Spirito del Signore possa dirigere
tutto ciò che verrà detto e fatto, e che
il nostro cuore e la nostra mente siano
riempiti ad esuberanza. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Il Salvatore disse: «Venite a me, voi
tutti che siete travagliati ed aggra-
vati, e io vi darò riposo» (Matteo

11:28).
Molti portano pesanti fardelli.

Alcuni hanno perso una persona cara
o si prendono cura di una persona
disabile. Qualcuno è stato ferito dal
divorzio. Altri anelano al matrimonio
eterno. C’è chi è nella morsa di
sostanze o abitudini che danno assue-
fazione, come l’alcol, il tabacco, la
droga o la pornografia. Taluni hanno
menomazioni invalidanti di tipo fisico
o mentale. Alcuni sono attratti da per-
sone dello stesso sesso. C’è chi è ter-
ribilmente depresso o ha un forte
senso d’inadeguatezza. Per un verso o

l’altro, molte persone sono oppresse.
A ognuno di noi il Salvatore fa que-

sto affettuoso invito:
«Venite a me, voi tutti che siete 

travagliati ed aggravati, e io vi darò
riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed
imparate da me, perch’io son man-
sueto ed umile di cuore; e voi trove-
rete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio
carico è leggero» (Matteo 11:28–30).

Le Scritture riportano molte guari-
gioni degli oppressi a cura del
Salvatore. Egli fece sì che i ciechi
vedessero, i sordi udissero, i paralitici
o gli storpi guarissero, i lebbrosi fos-
sero mondati, gli spiriti immondi fos-
sero scacciati. Spesso leggiamo che
una persona sanata da queste indispo-
sizioni fu «completamente guarita»
(vedere Matteo 14:36, 15:28; Marco
6:56, 10:52; Luca 17:19; Giovanni 5:9).

Gesù fece guarire molte persone
fisicamente, ma non si rifiutò di aiu-
tare chi cercava di essere «sanato» da
altri problemi. Matteo scrisse che Egli
sanava ogni malattia ed ogni infermità
fra il popolo (vedere Matteo 4:23,
9:35). Molti Lo seguivano ed Egli 
«li guarì tutti» (Matteo 12:15).
Certamente queste guarigioni riguar-
davano difficoltà emotive, mentali o
spirituali. Egli li guarì tutti.

All’inizio del Suo ministero, nella

sinagoga Gesù lesse ad alta voce que-
sta profezia di Isaia: «Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per questo egli
mi ha unto per evangelizzare i poveri;
mi ha mandato a bandir liberazione a’
prigionieri, ed ai ciechi ricupero 
della vista; a rimettere in libertà gli
oppressi» (Luca 4:18). Quando Gesù
dichiarò di essere venuto a adempiere
tale profezia, affermò espressamente
che avrebbe sanato coloro che erano
afflitti da disturbi fisici, ma avrebbe
anche liberato i prigionieri, rimesso in
libertà gli oppressi e guarito i cuori
infranti.

Il Vangelo di Luca contiene molti
esempi al riguardo. Esso racconta di
una volta quando «molte turbe si adu-
navano per udirlo ed essere guarite
delle loro infermità» (Luca 5:15). In
altre occasioni riporta che Gesù
«guarì molti di malattie» (Luca 7:21) e
che «guariva quelli che avean bisogno
di guarigione» (Luca 9:11). Descrive,
inoltre, come una gran folla prove-
niente dalla Giudea, da Gerusalemme
e dalla marina di Sidone venne in pia-
nura «per udirlo e per esser guarit[a]»
(Luca 6:18).

Quando il Salvatore apparve ai giu-
sti nel Nuovo Mondo, chiamò a Sé gli
storpi, i ciechi e coloro che avevano
disturbi fisici. Estese lo stesso invito a
coloro che erano «afflitti in qualche
maniera» (3 Nefi 17:7). «Portateli qui»,
disse, «e li guarirò» (v. 7). Il Libro di
Mormon racconta che la moltitudine
si fece avanti «con tutti coloro che
erano afflitti in qualche maniera» (ver-
setto 9). Tra questi devono esserci
stati uomini affetti da ogni tipo di affli-
zione fisica, emotiva o mentale, e le
Scritture attestano che Gesù «li guarì
tutti» (versetto 9).

Il Salvatore ci insegna che nel
mondo avremo tribolazioni, ma che
dovremmo farci animo, perché Egli
ha «vinto il mondo» (Giovanni 16:33).
La Sua espiazione non solo è abba-
stanza potente da pagare il prezzo del
peccato, ma anche da sanare ogni
afflizione terrena. Il Libro di Mormon,

Egli guarisce gli
oppressi
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il potere di guarigione del Signore Gesù Cristo… 
è disponibile per ogni afflizione terrena.
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ci insegna che «Egli andrà, soffrendo
pene e afflizioni e tentazioni di ogni
specie; e ciò affinché si possa adem-
piere la parola che dice: egli prenderà
su di sé le pene e le malattie del suo
popolo» (Alma 7:11; vedere anche 
2 Nefi 9:21).

Egli conosce le nostre pene ed è lì
per noi. Come il buon samaritano
nella Sua parabola, quando ci trova
feriti a lato della via, Gesù ci fascia le
ferite e si prende cura di noi (vedere
Luca 10:34). Fratelli e sorelle, il potere
di guarigione della Sua espiazione è
per voi, per noi, per tutti.

L’onnicomprensivo potere di 
guarigione è invocato nelle parole 
del nostro inno «Oh, qual furente
tempesta»:

Vedi l’angoscia, Signore,
che strazia il mio cuor;
ed oggi a Te, chino in dolore,
salvezza io chiedo ancor.
Fiumi di colpa e di male 
turbano il mio pensier;
e s’appressa già l’onda fatale,
deh, fermala, Condottier!
(Inni, 63)

Possiamo guarire grazie all’autorità
del Sacerdozio di Melchisedec. 
Gesù diede ai Suoi Dodici Apostoli 
il potere «di sanare qualunque malat-
tia e qualunque infermità» (Matteo
10:1; vedere anche Marco 3:15; Luca
9:1–2), ed essi andarono attorno
«evangelizzando e facendo guarigioni
per ogni dove» (Luca 9:6; vedere
anche Marco 6:13; Atti 5:16). Anche 
i Settanta furono mandati innanzi con
il potere e l’istruzione di guarire gli
ammalati (vedere Luca 10:9; Atti
8:6–7).

Benché il Salvatore potesse guarire
tutti coloro che voleva, ciò non è vero
per coloro che detengono la Sua
autorità sacerdotale. L’esercizio ter-
reno di detta autorità è limitato dalla
volontà di Colui al Quale appartiene il
sacerdozio. Di conseguenza, ci è
detto che alcuni che sono benedetti
dagli anziani non guariscono perché è
«stabilito che muoia[no]» (DeA
42:48). Similmente, quando l’apostolo
Paolo chiese di essere guarito dalla
«scheggia nella carne» che lo schiaf-
feggiava (2 Corinzi 12:7), il Signore si
rifiutò di sanarlo. Paolo in seguito

scrisse che il Signore gli aveva spie-
gato: «La mia grazia ti basta, perché la
mia potenza si dimostra perfetta nella
debolezza» (versetto 9). Paolo rispose
obbedientemente: «Mi glorierò piut-
tosto delle mie debolezze, onde la
potenza di Cristo riposi su me… 
perché, quando son debole, allora
sono forte» (vv. 9–10).

Le benedizioni di guarigione giun-
gono in molti modi, ognuno dei quali
adatto ai bisogni individuali, come
conosciuti da Colui che ci ama di più.
Talvolta una «guarigione» sana le
malattie o allevia i fardelli. Altre volte,
invece, siamo «guariti» ricevendo la
forza, la comprensione o la pazienza
di portare i fardelli che ci sono posti.

Il popolo che seguiva Alma era 
prigioniero di oppressori malvagi.
Quando pregò per ottenere aiuto, 
il Signore gli disse che alla fine lo
avrebbe liberato ma, nel frattempo,
avrebbe alleviato i loro fardelli «cosic-
ché non possiate sentirli più sulla
schiena, anche mentre siete in schia-
vitù; e farò ciò affinché possiate stare
come miei testimoni… che io, il
Signore Iddio, conforto il mio popolo
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nelle sue afflizioni» (Mosia 24:14). In
quel caso, alle persone non furono
rimossi i fardelli, tuttavia l’Eterno le
rafforzò cosicché «potessero portare
agevolmente i loro fardelli, ed essi si
sottoposero allegramente e con
pazienza a tutta la volontà del
Signore» (versetto 15).

Questa stessa promessa ed effetto
si applica a voi madri vedove o divor-
ziate, a voi single che vi sentite soli,
agli individui in difficoltà che si pren-
dono cura degli altri, alla gente affetta
da assuefazioni e a tutti noi, qualun-
que sia il nostro fardello. «Venite a
Cristo», dice il profeta, «e siate perfetti
in Lui» (Moroni 10:32).

A volte possiamo disperare rite-
nendo che i fardelli siano troppo
grandi. Quando sembra che nella vita
stia infuriando una tempesta, pos-
siamo sentirci abbandonati e gridare,
come i discepoli: «Maestro, non ti curi
tu che noi periamo?» (Marco 4:38). In
quei momenti dovremmo ricordare la
Sua risposta: «Perché siete così pau-
rosi? Come mai non avete voi fede?»
(versetto 40).

Il potere di guarigione del Signore
Gesù Cristo, sia che ci rimuova i far-
delli o ci rafforzi per sostenerli e
vivere con loro, come l’apostolo
Paolo, è disponibile per ogni afflizione
terrena.

Dopo aver tenuto a una conferenza
generale un discorso sui mali della
pornografia (vedere «La pornografia»,
Liahona, maggio 2005, 87–90), ho
ricevuto molte lettere da persone
afflitte da questa dipendenza. Alcune
lettere erano state scritte da uomini
che avevano vinto la pornografia. Uno
di loro scrisse:

«Ci sono diverse lezioni che ho
appreso venendo fuori dalle tenebre
di un peccato che domina tanto intrin-
secamente la vita delle persone che
irretisce: (1) È un grave problema
incredibilmente difficile da superare…
(2) La risorsa di sostegno e forza più
importante nel processo di penti-
mento è il Salvatore… (3) Un intenso

studio quotidiano delle Scritture, un’a-
dorazione regolare al tempio, come
pure una partecipazione seria e medi-
tativa all‘ordinanza del sacramento
sono tutti elementi indispensabili nel
vero processo di pentimento. Ciò,
ritengo, perché tutte queste attività
servono ad approfondire e a rafforzare
il rapporto di una persona con il
Salvatore, la comprensione del Suo
sacrificio espiatorio e la fede nel Suo
potere di guarigione» (lettera datata
24 ottobre 2005).

Il Salvatore disse: «Venite a me… e
voi troverete riposo alle anime vostre»
(Matteo 11:28–29). Quell’uomo
oppresso si rivolse al Salvatore, e così
possiamo fare noi.

Una donna, il cui matrimonio era
minacciato dalla dipendenza del
marito dalla pornografia, scrisse come
ella gli stette accanto per cinque lun-
ghi anni, sino a quando, come scrisse,
«grazie al dono della gloriosa espia-
zione del nostro prezioso Salvatore e
a ciò che Egli mi ha insegnato sul per-
dono, [mio marito] alla fine è libero,
ed io pure». Non necessitando la puri-
ficazione dal peccato, ma cercando
soltanto la liberazione di una persona
cara dalla prigionia, ella diede questo
consiglio:

«Comunicate con il Signore… Egli
è il vostro migliore amico! Egli cono-
sce il vostro dolore perché lo ha già
provato per voi. Egli è pronto a por-
tare quel fardello: confidate in Lui
abbastanza da deporlo ai Suoi piedi e
da consentirGli di portarlo per voi.
L’angoscia sarà allora rimpiazzata nel
profondo della vostra anima dalla
Sua pace» (lettera datata 18 aprile
2005).

Un uomo scrisse a un’Autorità
generale come il potere
dell’Espiazione lo aveva aiutato con 
il suo problema di attrazione verso 
lo stesso sesso. Egli era stato scomu-
nicato per aver commesso gravi 
trasgressioni che avevano violato 
le alleanze del tempio e le responsa-
bilità verso i figli. Dovette scegliere
se cercare di vivere secondo il
Vangelo oppure se continuare su 
una strada contraria ai Suoi 
insegnamenti.

«Sapevo che sarebbe stato diffi-
cile», scrisse, «ma non mi ero reso
conto di ciò che avrei dovuto pas-
sare». La lettera descrive il vuoto, 
la solitudine e il dolore incredibile
che provò nella propria anima nel
tentativo di ritornare sulla retta via.
Pregò con fervore per ottenere il
perdono, talvolta per ore. Fu soste-
nuto dalla lettura delle Scritture, 
dall’amicizia di un vescovo affettuoso
e dalle benedizioni del sacerdozio.
Ciò che però alla fine fu determi-
nante fu l’aiuto del Salvatore. Egli
spiegò:

«[Fu] solo grazie a Lui e alla Sua
espiazione… Ora provo una gratitu-
dine immensa. A volte il dolore era
quasi superiore a quanto potessi
sopportare, tuttavia era tanto pic-
colo paragonato a quello che Egli
soffrì. Dove una volta nella mia vita
c’erano le tenebre, ora c’è amore e
gratitudine».

Egli continuò: «Alcuni professano
che è possibile cambiare e che la tera-
pia è l’unica risposta. Essi hanno
grandi conoscenze in materia e hanno



moltissimo da offrire a coloro che
sono in difficoltà… tuttavia temo 
che nel processo si dimentichino di
coinvolgere il Padre celeste. Se un
cambiamento deve avvenire, avverrà
secondo la volontà di Dio. Temo, inol-
tre, che molte persone concentrino 
la loro attenzione sulle cause [dell’at-
trazione allo stesso sesso]… Non
occorre stabilire perché ho [questo
problema]. Non so se sono nato con
esso o se i fattori ambientali vi hanno
contribuito. Il fatto è che nella vita ho
questa difficoltà e ciò che conta è
quello che farò da ora in poi al
riguardo» (lettera datata 25 marzo
2006).

Le persone che scrissero queste
lettere sanno che l’espiazione di Gesù
Cristo e la «guarigione» che offre
fanno molto di più che fornire la 
possibilità di pentirci dei peccati.
L’Espiazione ci fornisce anche la forza
di sopportare «pene e afflizioni e ten-
tazioni di ogni specie», perché anche
il Salvatore prese su di Sé «le pene e
le malattie del suo popolo» (Alma
7:11). Fratelli e sorelle, se la vostra
fede e le preghiere e il potere del
sacerdozio non vi guariscono da un
problema, il potere dell’Espiazione
sicuramente vi darà la forza di portare
il fardello.

«Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati», disse il
Salvatore, «e io… darò riposo [alle
anime vostre]» (Matteo 11:28–29).

Nel lottare con le difficoltà terrene,
prego per ognuno di noi, come il 
profeta Mormon pregò per il figlio
Moroni: «Possa Cristo elevarti, e 
possano le sue sofferenze e la sua
morte… e la sua misericordia e longa-
nimità, e la speranza della sua gloria e
della vita eterna rimanere per sempre
nella tua mente» (Moroni 9:25).

Rendo testimonianza di Gesù
Cristo, il nostro Salvatore, che invita
tutti noi a venire a Lui e ad essere per-
fetti in Lui. Egli fascerà le nostre ferite
e guarirà gli oppressi. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Come ha appena detto il presi-
dente Hinckley, il 123° tempio
della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni è stato recen-
temente dedicato dal presidente
Hinckley a Sacramento, in California.
Questo bel tempio serve più di ottan-
tamila meravigliosi ed entusiasti mem-
bri della Chiesa di Sacramento e delle
zone circostanti. Oltre centosessan-
tottomila persone hanno visitato il
tempio durante l’apertura al pubblico.
A loro è stato detto che i fedeli pos-
sono avvicinarsi di più al Salvatore
Gesù Cristo in questi edifici magnifici
che in qualsiasi altro posto del
mondo. I santi sanno che grazie a Lui

possono trovare, sia come individui
sia come famiglie, la pace e la spe-
ranza che li sostiene nel mondo trava-
gliato di oggi.

Quando vi recate al tempio, amate
poi la vostra famiglia ancora più pro-
fondamente di quanto non abbiate
fatto prima. Il tempio riguarda le fami-
glie. Quando io e mia moglie Karen
abbiamo servito di più al tempio, è
aumentato il nostro amore reciproco
e quello per i figli. Ma non finisce qui:
l’amore si estende ai genitori, ai fra-
telli, agli zii, ai cugini, agli antenati e,
soprattutto, ai nipoti! Questo è lo spi-
rito di Elia, lo spirito del lavoro genea-
logico, e quando è ispirato dallo
Spirito Santo spinge a volgere il cuore
dei padri ai figli e il cuore dei figli ai
padri. Grazie al sacerdozio i coniugi
sono suggellati insieme e i figli sono
uniti ai genitori per l’eternità, cosic-
ché la famiglia è eterna e non si sepa-
rerà alla morte.

Quando io e mia moglie eravamo
giovani e i figli erano piccoli, li invi-
tammo a memorizzare gli Articoli di
Fede. Il premio, o ricompensa, per
averli imparati tutti era un’uscita
serale con papà. Siamo stati contenti
che i nostri tre figli maggiori ci riusci-
rono. Quando il figlio di sette anni
imparò a memoria tutti e tredici 
gli Articoli di Fede, ci sedemmo per

Il tempio riguarda
le famiglie
A N Z I A N O  R I C H A R D  H .  W I N K E L
Membro dei Settanta

Quando vi recate al tempio, amate poi la vostra famiglia
ancora più profondamente di quanto non abbiate 
fatto prima.
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scegliere una sera e un’attività che
avremmo potuto fare insieme. Ero
tanto preso con il lavoro, le attività
sociali e le responsabilità ecclesiasti-
che che non potevo dedicare a mio
figlio una sera per circa due setti-
mane. Egli rimase assai deluso.
Scoprii, tuttavia, che nella città in cui
vivevamo c’era un bowling aperto
tutta la notte. Scegliemmo immediata-
mente una data e decidemmo d’ini-
ziare la nostra attività alle 5 del
mattino. Il piano prevedeva che ci
svegliassimo alle 4, facessimo cola-
zione e poi andassimo al bowling in
centro città.

Quando arrivò il giorno, sentii che
a notte fonda qualcuno mi scuoteva
una spalla. Mentre cercavo di aprire
gli occhi, udii mio figlio che mi chie-
deva: «Papà, è ora?» Guardai la sveglia:
erano solo le 2:00 di notte!

«Torna a dormire», gli dissi, «Non è
ancora ora».

Un’ora dopo si ripeté la stessa
cosa: «Papà, papà, adesso è ora?»

Dopo averlo rimandato per la
seconda volta a letto, non potei fare a
meno di avvertire il suo entusiasmo.

Alle 4:00 poi ci alzammo, man-
giammo qualcosa e ci avviammo al
bowling. Trascorremmo un momento
meraviglioso.

Vorrei poter affermare di aver fatto
regolarmente attività memorabili
come quella con tutti i figli, ma non
posso. Sono uno di quei genitori che
spesso vorrebbe tornare indietro e
cambiare alcune cose.

Come voi, non voglio perdere
alcuno dei miei figli. Desidero essere
per sempre insieme con tutta la mia
famiglia. Il tempio ci fornisce un’ulte-
riore speranza di perpetuare e di
migliorare i nostri rapporti anche
dopo questa vita. Il suggellamento nel
tempio ci promette anche altre bene-
dizioni.

«Il profeta Joseph Smith disse, e
non predicò mai dottrina più confor-
tante, che il suggellamento eterno dei
fedeli genitori e le divine promesse

fatte loro per il valoroso servizio pre-
stato nella causa della verità, salverà
non soltanto essi stessi, ma anche i
loro posteri. Anche se alcune peco-
relle possono allontanarsi, l’occhio
del Pastore è su di loro, e prima o poi
esse sentiranno la mano della Divina
Provvidenza che le raggiunge e le
riporta nel gregge. In questa vita o 
in quella a venire, essi torneranno.
Dovranno pagare il loro debito con la
giustizia; dovranno soffrire per i loro
peccati, dovranno forse percorrere un
sentiero pieno di spine; ma se questo,
come nel caso del figliuol prodigo
pentito, li condurrà alla fine a casa da
un padre affettuoso e pronto a perdo-
nare, allora la dolorosa esperienza
non sarà stata inutile».1

Questa dichiarazione non è inco-
raggiante per i genitori i cui figli sono
suggellati a loro?

Consideriamo alcune altre benedi-
zioni che porta il tempo. La Casa 
del Signore è un rifugio dal mondo.
Durante l’apertura al pubblico che ha
preceduto la dedicazione del tempio,
i santi di Sacramento hanno spiegato
ai visitatori: «Qualche volta la nostra
mente è così oberata dai problemi e
vi sono tante cose che richiedono la
nostra attenzione tutte allo stesso
tempo, che non possiamo pensare
chiaramente… Nel tempio le distra-
zioni sembrano scomparire, la neb-
bia e la foschia sembrano disperdersi
e possiamo ‹vedere› cose che prima
non eravamo in grado di percepire».2

In particolare, la sala celeste nel
tempio è un luogo di pace, tranquil-
lità e bellezza. È un porto sicuro dove
una persona può riflettere, ponde-
rare, pregare, meditare e sentire 
l’amore del Padre celeste e del
Salvatore. Quando ponderiamo e
meditiamo nel tempio, i nostri pen-
sieri in maniera spontanea vanno ai
membri della nostra famiglia.

In II Samuele 22:7 leggiamo le
parole di Davide: «Nella mia distretta
invocai l’Eterno, e gridai al mio Dio.
Egli udì la mia voce dal suo tempio, e



il mio grido pervenne ai suoi orecchi».
Il tempio è un luogo di rivelazione
personale che porterà delle benedi-
zioni nella nostra intendenza.

Il presidente Hinckley ci ha spie-
gato che «proprio come il nostro
Redentore diede la vita come sacrifi-
cio vicario per tutti gli uomini, e così
facendo diventò il nostro Salvatore,
così noi, in misura minore, quando ci
impegnamo nel lavoro di procura nel
tempio, diventiamo come dei salva-
tori per coloro che si trovano dall’al-
tra parte del velo e che non hanno
modo di avanzare a meno che qual-
cuno sulla terra non faccia qualche
cosa in loro favore».3

Questo è un servizio importante
che rendiamo perché i nostri fratelli e
sorelle defunti vengono letteralmente
legati a noi.

Il tempio è un luogo per conoscere
il Padre e il Figlio. È un luogo dove
sentiamo la presenza divina. Il profeta
Joseph Smith fece questa supplica: Io
vi esorto tutti… a frugare sempre più
a fondo nei misteri della [divinità]».4

Dove dobbiamo cercare? Nella Casa 
di Dio.

Possiamo noi diventare un popolo
che va al tempio e che ama il tempio.
Vi attesto che il tempio riguarda le
famiglie. Attesto inoltre che nel tem-
pio tutto testimonia di Gesù Cristo. Lì
sentiamo il Suo esempio d’amore e di
servizio. Il tempio è la Sua santa casa.
So che Egli è il Figlio di Dio, il nostro
Salvatore e Redentore, il nostro
Mediatore e Avvocato presso il Padre.
Egli ci ama e desidera che la nostra
famiglia sia felice e unita per sempre.
Egli vuole che tutti noi siamo attivi nel
Suo tempio.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Orson F. Whitney, Conference Report,

aprile 1929, 110.
2. Boyd K. Packer, «Il sacro tempio», La Stella,

giugno 1992, 23; Ensign, febbraio 1995, 36.
3. Discourses of President Gordon B.

Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005),
265.

4. History of the Church, 6:363.
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Un po’ di giorni fa, a cena con la
famiglia, si parlava dei discorsi.
Clarissa, la nostra figlia di tre-

dici anni, stava preparando un di-
scorso per la riunione sacramentale
nel nostro Ramo a Mosca ed era un
po’ nervosa. La rassicurai dicendole
che sarebbe andato tutto bene e,
mostrandomi un po’ in apprensione
io stesso, sottolineai il fatto che
almeno lei non avrebbe dovuto par-
lare alla conferenza generale davanti
a migliaia di persone. Clarissa mi
diede qualche consiglio: «Andrà tutto
bene, papà. Fai finta di essere in un
grande ramo». Fratelli e sorelle, voi

siete davvero un grande ramo.
Stamani ho scelto di parlare a

coloro che rappresentano la prima
generazione nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Voi siete i primi nella vostra famiglia
ad aver ascoltato e deciso di accettare
il messaggio che il vangelo di Gesù
Cristo è stato restaurato sulla terra ai
nostri giorni con profeti, veggenti e
rivelatori viventi. Vi siete umiliati,
avete esercitato fede e vi siete pentiti
di tutti i vostri peccati prendendo su
di voi il nome di Gesù Cristo grazie al
battesimo per immersione e avete
ricevuto il dono dello Spirito Santo.1

Essendo stati i primi nella vostra fami-
glia ad accettare il Vangelo, siete
diventati la prima generazione, una
generazione eletta attraverso cui le
generazioni passate, presenti e future
possono essere benedette.2

Essere la prima generazione di
membri della Chiesa non è sempre
facile. Camminerete là dove nessun
altro componente della vostra fami-
glia ha mai camminato. La vostra
situazione può essere difficile.
Potreste avere pochi amici o parenti,
o addirittura nessuno, che vi capi-
scono e sostengono. A volte potreste
essere scoraggiati e chiedervi se ne
vale la pena. Il mio scopo questa mat-

La prima
generazione
A N Z I A N O  PA U L  B .  P I E P E R
Membro dei Settanta

Essendo stati i primi nella vostra famiglia ad accettare il
Vangelo, siete diventati la prima generazione, una
generazione eletta attraverso cui le generazioni passate,
presenti e future possono essere benedette.
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tina è assicurarvi che ne vale la pena.
La prima generazione di membri è

molto importante per la Chiesa e per
la loro famiglia. Sapevate che i membri
di prima generazione costituiscono
oltre la metà dei fedeli della Chiesa?3

Forse è dagli inizi della Chiesa che i
membri di prima generazione non
rappresentano una percentuale tanto
alta come quella di oggi. La vostra fede
e testimonianza sono una grande forza
e benedizione per gli altri. Grazie a voi
comprendiamo più profondamente i
principi del Vangelo e la nostra testi-
monianza è rafforzata.

Date grande forza alla Chiesa
quando utilizzate la vostra testimo-
nianza, i vostri talenti, capacità, forze
ed energie per edificare il regno nei
vostri rioni e rami. Siete un grande
esempio nella condivisione del
Vangelo, nello svolgere missioni, man-
dare i vostri figli in missione e dare il
benvenuto ai nuovi convertiti. Aiutate
gli altri con gentilezza, sollevandoli e
benedicendoli grazie al vostro servizio
ispirato. Molto di quanto viene svolto
nella Chiesa non potrebbe essere
fatto senza il vostro impegno.

Ma ancora più importante è il
posto che occupate, in quanto mem-
bri di prima generazione, per la vostra
famiglia. Siete un esempio per la
vostra famiglia di cosa vuol dire essere
un vero discepolo di Gesù Cristo. Che
essi appartengano alla Chiesa oppure
no, vivendo il Vangelo, coloro che vi
sono attorno sentono l’amore del
Salvatore grazie a voi. Sanno che siete
impegnati in qualcosa di buono,
anche se non lo comprendono o non
hanno abbastanza fede per accettarlo.
Siate pazienti e gentili, pregate ogni
giorno per sapere come potete ren-
dere loro servizio e il Signore vi aiu-
terà e vi benedirà perché possiate
avere un’influenza positiva sulla vostra
famiglia. Rimanendo costantemente
buoni e giusti, sarete un esempio di
fedeltà e rettitudine. Questo compor-
tamento trasformerà la vostra vita, ma
soprattutto diventerà un esempio per
la vostra famiglia e posterità.

In quanto prima generazione, siete
anche la chiave per aprire le benedi-
zioni del Signore ai membri della
vostra famiglia che sono morti senza
poter ascoltare il Vangelo e ricevere le

ordinanze di salvezza. Avete la possibi-
lità e il privilegio di iniziare questo
lavoro per loro. Aspettano con ansia
che voi li troviate e vi aiuteranno nelle
vostre ricerche. Una volta identificati,
la vostra vita degna vi permetterà di
andare al tempio e celebrare per loro
le ordinanze essenziali. Queste ordi-
nanze vi legheranno ai vostri antenati
e porteranno grande potere spirituale
nella vostra vita.

Poiché siete membri di prima
generazione, ogni vostra decisione è
importante. Decisioni che possono
sembrare piccole e insignificanti
avranno una grande influenza sulle
generazioni passate e future, e su voi
stessi. A un giovane membro della
Chiesa di prima generazione, Chris, fu
offerta una bevanda alcolica al lavoro,
il giorno dopo il suo battesimo. Tutti i
suoi amici erano presenti e stavano
bevendo. Sentiva una grande pres-
sione. Nessuno, tranne lui, sapeva 
che il giorno prima era stato battez-
zato e che aveva fatto delle promesse
al Signore. Decise di non bere e fu 
disprezzato. In seguito, riflettendo 
sull’accaduto, scrisse: «Sono già qua-
rant’anni che ho fatto quelle pro-
messe [al battesimo] e in verità posso
dire di aver… rispettato la Parola di
Saggezza… Credo che se avessi accet-
tato quel bicchiere, forse non sarei
mai stato capace di obbedire alla
Parola di Saggezza».4

Ma Chris mantenne le promesse
fatte al battesimo. In seguito incontrò
e sposò un fedele membro della
Chiesa. Insieme hanno cresciuto nel
Vangelo otto figli. Ora, dopo sei gene-
razioni, i suoi discendenti fedeli sono
centinaia. Dozzine hanno svolto mis-
sioni e hanno fatto conoscere il
Vangelo ad altri. Il suo lavoro genealo-
gico ha offerto le benedizioni del
Vangelo ad altre centinaia di anime.
Una piccola decisione nella prima
generazione è stata importante per
migliaia di persone.

Riuscite a vedere perché la prima
generazione è così importante? Capite

Una famiglia arriva nella casa di riunione nelle Filippine.



la posizione in cui siete e la buona
influenza che potete avere? Non sotto-
valutate chi siete e il potere che avete
sugli altri. Satana sa chi siete e farà
tutto il possibile per spingervi a fare
delle scelte sbagliate. A volte, no-
nostante facciamo del nostro meglio,
tutti commettiamo degli errori. Per for-
tuna, il Padre celeste ha preparato un
modo in cui possiamo riparare grazie
al pentimento e alla fede nell’espia-
zione del Suo Figliolo. Non scoraggia-
tevi se fate degli errori. Il pentimento e
la perseveranza sono forse le qualità
più importanti da sviluppare nella
prima generazione. Siate pazienti e
continuate ad essere obbedienti.

Nella Chiesa leggiamo e parliamo
molto dei pionieri agli albori della
Chiesa. Erano membri di prima genera-
zione, proprio come voi. Vissero ogni
giorno incontrando problemi nella
famiglia, nel lavoro e nella fede. Vissero
una vita buona e ordinaria, e furono
fedeli nel servire la Chiesa e benedire
la loro famiglia. Quando caddero, si
risollevarono e andarono avanti. Ora,
quelli di noi che sono i loro discen-
denti riguardano a loro con riverenza 
e gratitudine per la loro fedeltà.

Il loro retaggio può essere anche
vostro, in quanto siete membri di
prima generazione come loro. Siate
fedeli, aiutate il prossimo, benedite la
vostra famiglia e fate le giuste scelte.
Voi siete la prima generazione, una
generazione scelta per benedire gene-
razioni passate, presenti e future. Vi
rendiamo onore; le generazioni del
passato e del futuro vi renderanno
onore; ma soprattutto, Dio vi onorerà
per essere stati fedeli in quanto prima
generazione. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Articoli di fede 1:4; DeA 20:37.
2. Vedere 1 Pietro 2:9.
3. Secondo il Dipartimento membri e statisti-

che della Chiesa, a luglio 2006 i membri di
prima generazione costituiscono il 64 per-
cento dei membri della Chiesa.

4. History of Heinrich Friedrich Christian
Pieper and Emma Frieda Alber and Their
Family (1987), 29.
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T rentanove anni fa, due dei mis-
sionari del Signore bussarono
alla porta della mia famiglia a

Glasgow, in Scozia. Fummo profonda-
mente colpiti dalla loro luminosità,
umiltà e fede. Ogniqualvolta essi
erano nella nostra casa provavamo
amore e pace. Era un sentimento di
pura bontà.

Il loro insegnamento era perso-
nale, sincero e familiare. Noi sen-
timmo semplicemente che era vero.
Alcune settimane dopo, fummo bat-
tezzati e confermati; subito fummo
accolti con amicizia e gentilezza dai
membri e dai dirigenti della nostra
nuova famiglia della Chiesa.

Così ebbe inizio un viaggio nel
Vangelo che ha arricchito e benedetto
ogni aspetto della nostra vita, por-
tando un sentimento profondo e
costante di pace, scopo e guida. Con
la speranza di essere d’aiuto a coloro
che sono nuovi membri della Chiesa,
oggi condividerò tre principi fonda-
mentali del Vangelo acquisiti lungo il
cammino.

Il primo principio, è il potere moti-
vante e plasmante della fede in Gesù
Cristo. Questa fede è come ossigeno
spirituale. Se permettiamo alla fede di
penetrare liberamente dentro di noi,
essa risveglierà e vivificherà i nostri
sensi spirituali. Essa soffierà la vita
nella nostra anima.

All’aumentare della fede, dive-
niamo più ricettivi ai suggerimenti
dello Spirito. Le nostre menti vengono
illuminate, il nostro battito spirituale
aumenta e i cuori vengono toccati.

La fede alimenta la speranza. La
nostra prospettiva cambia; la nostra
visione diviene più nitida. Iniziamo a
cercare il meglio, non il peggio, nella
vita e negli altri. Otteniamo un più
profondo senso dello scopo e del
significato della vita. La disperazione
lascia il posto alla gioia.

Una tale fede è un dono celeste,
ma essa può essere ricercata e colti-
vata. Come suggerito dal nostro Bible

Fede, servizio 
e costanza
A N Z I A N O  D AV I D  S .  B A X T E R
Membro dei Settanta

Nel coltivare la nostra fede, crescere attraverso il servizio e
rimanere costanti e fedeli nonostante ciò che accadrà,
sentiremo l’amore del Salvatore.
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Dictionary, spesso, «la fede si accende
ascoltando la testimonianza di coloro
che hanno fede».1 La fede viene
quindi nutrita se permettiamo a noi
stessi di credere. Come ogni altra
virtù, la fede si rafforza mettendola in
pratica; vivendo ed agendo come se la
nostra fede fosse già profonda. La
fede è il risultato di desideri retti, del
credere e dell’obbedienza.

Simile è l’esempio nel Libro di
Mormon, del padre di re Lamoni che
udì la testimonianza di Aaronne, e che
fu disposto a credere e ad agire, tanto
da pronunciare in umile preghiera:
«…e se vi è un Dio, e se tu sei Dio,
voglia tu farti conoscere da me, e io
abbandonerò tutti i miei peccati per
conoscerti… ».2

Lo stesso può accadere a noi se
permettiamo allo spirito della testi-
monianza di toccare il nostro cuore,
credendo, desiderando, meditando e
ricercando: ossia mentre coltiviamo la
nostra fede.

Secondo, noi cresciamo servendo.
Il presidente George Albert Smith
insegnò: «Non è ciò che riceviamo
che arricchisce la nostra vita, ma ciò
che diamo».3

Il servizio disinteressato è un fanta-
stico antidoto contro i mali che deri-
vano dall’epidemia universale di
indulgenza verso se stessi. Alcuni
diventano acidi o ansiosi quando sem-
bra che a loro non venga data abba-
stanza attenzione, quando invece la
loro vita sarebbe tanto arricchita se
solo prestassero più attenzione ai
bisogni degli altri.

La risposta sta nell’aiutare a risol-
vere i problemi di coloro che ci cir-
condano, invece di preoccuparci dei
nostri. Vivere per alleviare i fardelli
anche quando noi stessi ci sentiamo
oppressi. Spingere con la spalla il
carro invece di lamentarci perché ci
sembra che i carri della vita ci stiano
sorpassando.

Espandere la nostra anima nel ser-
vizio ci aiuta a elevarci al di sopra
delle nostre preoccupazioni, dubbi 

e difficoltà. Quando utilizziamo le
nostre energie per alleviare i fardelli
altrui, accade qualcosa di miracoloso.
I nostri fardelli diminuiscono.
Diventiamo più felici. La nostra vita
diviene più interessante.

Terzo, essere discepoli non ci
garantisce l’esenzione dalle tempeste
della vita. Persino mentre cerchiamo
di trovare attentamente e fedelmente
la via lungo il sentiero stretto ed angu-
sto, incontreremo difficoltà e ostacoli.
Vi sono giorni, forse addirittura mesi
ed anni, nei quali la vita è semplice-
mente difficile. Proviamo la nostra
parte di avversità, dolori, solitudine,
sofferenze e afflizioni. A volte ci sem-
bra di ricevere un po’ di più di quanto
ci spetta.

Cosa fare quando le avversità ci col-
piscono? Esiste solo una cosa da fare.
Rimanere fermi e sopportarle.
Rimanere saldi, costanti e fedeli. La
vera tragedia durante le trombe d’aria
della vita avviene quando permettiamo
loro di allontanarci dal giusto corso.

In questi momenti di crisi e diffi-
coltà alcuni scelgono di abbandonare
la fede proprio nel momento in cui
v’è maggior bisogno di abbracciarla.

La preghiera viene ignorata nel pre-
ciso istante in cui dovrebbe essere
intensificata. La virtù viene allontanata
senza interesse quando occorre
tenerla in gran conto. Dio viene
dimenticato con quella paura troppo
umana, ma errata, che sia stato Lui a
dimenticare noi.

La verità è che la nostra sola sal-
vezza, la nostra sola sicurezza, la sola
speranza è di aggrapparci a ciò che è
buono. Quando le brume tenebrose
ci circondano, ci perdiamo solo se
decidiamo di abbandonare la verga di
ferro, che è la parola di Dio.

La parabola del Salvatore riguardo
all’uomo che costruì la sua casa 
sulla roccia è importante proprio
perché essa illustra che le difficoltà
della vita si abbatterono anche sul-
l’uomo saggio. Le piogge caddero, 
i venti soffiarono, le acque si alza-
rono. Tuttavia, egli sopravvisse a
tutto perché aveva costruito su 
fondamenta sicure e, cosa ancora
più importante, egli ci rimase
quando la tempesta arrivò.

Nella sua descrizione del progresso
di un discepolo o di un pellegrino,
John Bunyan scrisse:



Chi desidera vedere il vero valore, 
lo cerchi qui;

Qui una persona sarà costante,
Non importa quali difficoltà

sorgano;
Non vi sarà scoraggiamento
Che metterà in dubbio
Il suo intento dichiarato
Di essere un pellegrino.4

L’apostolo Paolo avvertì i Colossesi
di «persevera[re] nella fede, fondati e
saldi, e non esse[re] smossi dalla spe-
ranza dell’Evangelo che ave[vano]
udito».5

Ai Corinzi giunse questa possente
testimonianza:

«Noi siamo tribolati in ogni
maniera, ma non ridotti all’estremo;
perplessi, ma non disperati:

perseguitati, ma non abbandonati;
atterrati, ma non uccisi».6

Che cosa rese possibile una tale
prospettiva? Paolo individuò la
ragione: «Perché l’Iddio che disse:
Splenda la luce fra le tenebre, è quel
che risplendé ne’ nostri cuori affin-
ché noi facessimo brillare la luce
della conoscenza della gloria di 
Dio che rifulge nel volto di Gesù
Cristo».7

Rendo testimonianza che colti-
vando la nostra fede, crescendo grazie
al servizio e rimanendo costanti e
fedeli nonostante ciò che accadrà,
sentiremo l’amore del Signore.
Poniamo noi stessi nella posizione in
cui possiamo accedere alla portata e
alla profondità delle benedizioni
dell’Espiazione. Da membri diven-
tiamo discepoli. Veniamo rafforzati,
purificati, rinvigoriti e guariti spiritual-
mente ed emotivamente.

Di questo sono testimone nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Bible Dictionary, «Faith», 669.
2. Alma 22:18.
3. Conference Report, aprile 1935, 46.
4. The Pilgrim’s Progress (1997), 295.
5. Colossesi 1:23.
6. 2 Corinzi 4:8–9.
7. 2 Corinzi 4:6.
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Sono molto grato per le Scritture
moderne riguardo alle virtù cri-
stiane fondamentali.

Il Libro di Mormon ci permette di
comprendere il rapporto esistente tra
la pazienza e la carità. Dopo aver spie-
gato che se un uomo «non ha carità,
non è nulla; pertanto deve necessaria-
mente avere carità», Mormon prose-
gue indicando i tredici elementi della
carità, o puro amore di Cristo. Trovo
alquanto interessante che quattro dei
tredici elementi di questa virtù «indi-
spensabile» riguardino la «pazienza»
(vedere Moroni 7:44–45).

Anzitutto, «la carità tollera a lungo».

Questo è il vero significato della
pazienza. Un altro aspetto di questa
qualità è che «la carità non si lascia
provocare facilmente», come pure
«resiste a tutte le cose». Infine, la
carità «sopporta tutte le cose»
esprime certamente pazienza (Moroni
7:45). Questi elementi di base eviden-
ziano che se la pazienza non adorna la
nostra anima, siamo seriamente man-
canti per quanto riguarda un carattere
simile a quello di Cristo.

Nella Bibbia, Giobbe è un esempio
classico della pazienza. Nonostante
stesse per perdere il suo enorme
impero, compresi i suoi figli, e grazie
alla sua fede inesauribile, Giobbe fu in
grado di proclamare: «L’Eterno ha
dato, l’Eterno ha tolto; sia benedetto
il nome dell’Eterno». Per la durata di
tutte le sue tribolazioni e dolore, «…
Giobbe non peccò e non attribuì a
Dio nulla di mal fatto» (Giobbe
1:21–22).

Spesso sentiamo chi si trova in dif-
ficoltà chiedersi scioccamente: «Come
può Dio farmi questo?» quando in
realtà essi dovrebbero pregare per
ricevere la forza di «resistere» e «sop-
portare tutte le cose».

Gli esempi scritturali più significa-
tivi sulla pazienza provengono dalla
vita di Gesù Cristo. La sofferenza e la

Il potere della
pazienza
A N Z I A N O  R O B E R T  C .  O A K S
Membro della Presidenza dei Settanta

La pazienza può essere considerata come la virtù
fondamentale, che permette la crescita e il rafforzamento 
di altre virtù, come le virtù del perdono, della tolleranza 
e della fede.
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tolleranza di Cristo è meglio dimo-
strata durante quella dolorosa sera nel
Getsemani quando, nella sua agonia
espiatoria, Egli disse: «Padre mio, se è
possibile, passi oltre me questo calice!
Ma pure, non come voglio io, ma
come tu vuoi» (Matteo 26:39). Egli
veramente soffrì, resistette e sopportò
tutte le cose.

Mentre si trovava inchiodato alla
croce sul Calvario, Cristo perseverò
nel suo perfetto esempio di pazienza
pronunciando le straordinarie parole:
«Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno» (Luca 23:34).

Questi esempi di pazienza diven-
tano più significativi per noi se consi-
deriamo la difficile ammonizione che
si trova in 3 Nefi: «Dunque, che sorta
di uomini dovreste essere? In verità,
io vi dico: Così come sono io» (3 Nefi
27:27).

Molti versetti descrivono l’impor-
tanza della pazienza. Ve ne menziono
alcuni:

«Sia ogni uomo pronto ad ascol-
tare, tardo al parlare, lento all’ira»
(Giacomo 1:19).

«Nondimeno il Signore ritiene
opportuno castigare il suo popolo; sì,
egli mette alla prova la sua pazienza e
la sua fede» (Mosia 23:21).

In Mosia, Re Beniamino ci istruisce
che, fino a quando non ci sottomette-
remo ai suggerimenti dello Spirito
Santo tramite la nostra pazienza ed
altre virtù, noi saremo uomini naturali
nemici di Dio (vedere Mosia 3:19).

Joseph Smith affermò che «la
pazienza è paradisiaca» (History of the
Church, 6:427).

La pazienza è così importante da
meritare le nostre considerazioni e
ricerche? Lo è certamente, se noi cer-
chiamo di evitare l’umiliante classifica-
zione di essere «nulla» usata per
identificare coloro che non possede-
vano la carità; se desideriamo essere
meno l’uomo naturale nemico di Dio;
se vogliamo diventare esseri celesti e
«simili a Cristo».

L’uomo naturale e impaziente si

trova ovunque. Ne constatiamo la sua
manifestazione tramite i notiziari che
riferiscono di genitori, che presi da 
un impeto d’ira, maltrattano un loro
bambino, fino alla morte. Sulle nostre
strade, incidenti causati da impa-
zienza al volante oppure dalla rabbia
di automobilisti infuriati provocano
incidenti violenti e a volte fatali.

Meno drammatici ma molto più
comuni sono gli eccessi d’ira e le
parole dure pronunciate a causa di
lunghe file agli sportelli, interminabili
telefonate in cui vogliono venderci
qualcosa o bambini riluttanti a obbe-
dire alle nostre istruzioni. Alcuni di
questi esempi vi suonano familiari?

Per fortuna, anche se meno rac-
contate ma meravigliose da conside-
rare, sono le storie di coloro che
hanno dimostrato grande pazienza. 

Di recente, ho partecipato al funerale
di un amico di lunga data. Suo figlio
raccontò una bellissima storia sulla
pazienza dei genitori. Quando il figlio
era giovane, suo padre era il proprie-
tario di una concessionaria di motoci-
clette. Un giorno ricevettero una
spedizione di nuove motociclette luc-
cicanti e le allinearono nel negozio. Il
ragazzo fece ciò che piacerebbe fare a
un qualsiasi ragazzo e s’arrampicò
sulla moto più vicina. La mise persino
in moto. Poi, quando si sentì abba-
stanza soddisfatto, saltò giù.
Costernato, osservò la moto cadere
addosso a quella vicina. Poi, una dopo
l’altra, caddero tutte a effetto domino.
Suo padre, incuriosito dalla confu-
sione, si affacciò da dietro lo scom-
parto dove stava lavorando.
Sorridente disse: «Figlio mio, sarà
meglio ripararne una e poi venderla,
per poter pagare le altre».

La risposta del mio amico rappre-
senta la pazienza dei genitori.

La pazienza può essere considerata
come la virtù fondamentale, che per-
mette la crescita e il rafforzamento di
altre virtù, come le virtù del perdono,
della tolleranza e della fede. Quando
Pietro chiese a Cristo quante volte egli
avrebbe dovuto perdonare suo fra-
tello, Cristo rispose: «Settanta volte
sette », invece delle sole sette volte
proposte da Pietro (vedere Matteo
18:21–22). Perdonare settanta volte
sette richiede sicuramente una
grande pazienza.

L’anziano Neal A. Maxwell unì la
pazienza alla fede quando insegnò:
«La pazienza è molto legata alla fede
nel nostro Padre celeste. A dire il
vero, quando siamo troppo impa-
zienti, suggeriamo che noi cono-
sciamo ciò che è meglio, più di
quanto Dio possa conoscere.
Quantomeno, asseriamo che la nostra
tabella di marcia è migliore della Sua»
(«Patience», Ensign, ottobre 1980, 28).

La nostra fede può crescere solo se
siamo disposti ad attendere paziente-
mente che gli scopi e gli schemi di



Dio siano svelati nella nostra vita,
secondo la Sua tabella di marcia.

Poiché l’impazienza è tanto natu-
rale, come sviluppiamo la virtù divina
della pazienza? Come possiamo
mutare il nostro comportamento da
quello di uomo naturale all’esempio
perfetto di pazienza dato da Gesù
Cristo?

Innanzitutto, dobbiamo renderci
conto che questo mutamento è
necessario, se desideriamo godere
pienamente delle benedizioni del van-
gelo restaurato. Tale comprensione
può motivarci a:

1. Leggere ognuno dei passi elen-
cati alla voce «pazienza» nella Guida
alle Scritture e poi ponderare gli
esempi di Cristo sulla pazienza.

2. Valutare il nostro progresso per
determinare dove ci troviamo sulla
scala di valori della pazienza. Di
quanta più pazienza abbiamo bisogno
per divenire più simili a Cristo? Si
tratta di una difficile autovalutazione,
quindi potremmo chiedere l’aiuto del
nostro coniuge oppure quello di un
familiare.

3. Diventare sensibili agli esempi di
pazienza e impazienza che giornal-
mente accadono attorno a noi.
Dovremmo sforzarci di emulare
coloro che consideriamo pazienti.

4. Impegnarci quotidianamente a
diventare più pazienti e accertarci che
il familiare selezionato rimanga coin-
volto nel nostro progetto.

Ciò può sembrare molto lavoro,
ma per raggiungere una meta utile è
richiesto un duro lavoro. Superare
l’uomo naturale e operare per diven-
tare più simili a Cristo nell’ambito
della pazienza è un degno obiettivo.
Prego affinché seguiremo questo per-
corso con diligenza e dedizione.

Rendo testimonianza che Gesù 
è il Cristo e che sta a capo di questa
Chiesa, che ci guida tramite un pro-
feta vivente e benedice ogni nostro
sforzo di diventare più simili a Lui. Di
questo rendo testimonianza nel santo
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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F ratelli e sorelle, recentemente,
mentre studiavo il Libro di
Mormon, un insegnamento del

profeta Giacobbe ha attirato la mia
attenzione. Come ricorderete,
Giacobbe era uno dei due figli di Lehi
nati nel deserto dopo che la famiglia
aveva lasciato Gerusalemme. Era un
testimone oculare di miracoli, ma
vedeva anche che la sua famiglia era
divisa dalla disobbedienza e dalla ribel-
lione. Giacobbe conosceva e amava
Laman e Lemuele come conosceva e
amava Nefi e sapeva che la discordia
fra di loro era profonda e personale.
Per quanto riguarda Giacobbe, non si
trattava di ideologia, filosofia e nep-
pure teologia. Si trattava della famiglia.

La tenera angoscia dell’anima di
Giacobbe è evidente quando esprime
la seria preoccupazione che il suo

popolo potesse rigettare «le parole
dei profeti» in merito a Cristo, rinne-
gare «il potere di Dio e il dono dello
Spirito Santo» e farsi «beffe del grande
piano di redenzione» (Giacobbe 6:8).

E allora, proprio prima del suo
addio, pronunciò otto semplici parole
su cui verte il mio messaggio di que-
sta mattina. L’appello di Giacobbe fu:
«Oh, siate saggi; cosa posso dire di
più?» (Giacobbe 6:12).

Chi fra voi è un genitore o un
nonno capirà bene come si deve
essere sentito Giacobbe in quel
momento. Amava il suo popolo, anche
perché era anche la sua famiglia. I suoi
insegnamenti erano stati i più chiari
possibili, dati con tutta l’energia della
sua anima. Li aveva messi in guardia a
chiare parole su cosa sarebbe accaduto
se avessero scelto di non entrare «dalla
porta stretta» e di non continuare
«sulla via che è angusta» (Giacobbe
6:11). Non poteva pensare a nient’altro
da dire per mettere in guardia, inco-
raggiare, ispirare, motivare. E così con
semplicità e intensità disse: «Oh, siate
saggi; cosa posso dire di più?»

Ho incontrato membri della Chiesa
in molte nazioni del mondo. Sono col-
pito dallo spirito e dall’energia di molti
nostri fedeli. I cuori vengono toccati e
le vite vengono benedette. L’opera sta
procedendo in modo deciso e di que-
sto io sono profondamente grato. Ma
vedo tanti modi in cui i membri della
Chiesa devono essere molto saggi in
tutto ciò che fanno.

Siate saggi
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

Possiamo noi concentrarci sui semplici modi in cui
possiamo servire nel Regno di Dio, sempre con l’impegno di
cambiare la vita delle persone, inclusa la nostra.
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Il Signore, nella sua infinita sag-
gezza, ha stabilito che la Sua chiesa
operi con ministri laici. Ciò significa
che abbiamo il compito di vegliare uno
sull’altro e di servirci vicendevolmente.
Dobbiamo amarci l’un l’altro come ci
amano il nostro Padre nei cieli e il
Signore Gesù Cristo. Le nostre chia-
mate e le circostanze cambiano di volta
in volta, fornendoci occasioni diverse e
uniche di servire e crescere. Molti diri-
genti e insegnanti della Chiesa sono
ansiosamente impegnati a svolgere il
proprio dovere. Alcuni con meno effi-
cacia di altri, è vero; ma quasi sempre
c’è un sincero tentativo di fornire un
servizio evangelico efficace.

Capita di trovare qualcuno che
diventa così attivo nel servizio nella
Chiesa che la sua vita non ha più equi-
librio. Queste persone iniziano a cre-
dere che i programmi che dirigono
siano più importanti di coloro che
servono. Complicano il loro servizio
con ornamenti superflui e inutili
sovrappiù che occupano troppo
tempo, costano troppo e richiedono
troppa energia. Rifiutano di delegare
ad altri o di permettere ad altri di cre-
scere nelle proprie responsabilità.

Il risultato di questo loro concen-
trare troppo tempo ed energia nelle
chiamate della Chiesa può essere il
deterioramento delle relazioni fami-
liari eterne. Lo svolgimento del loro
lavoro può soffrirne. Questo non è
salutare, né spiritualmente né diver-
samente. Possono esservi volte in cui
le nostre chiamate nella Chiesa richie-
dono uno sforzo più intenso e una
non comune concentrazione, ma 
dobbiamo sforzarci di tenere le cose
nel giusto equilibrio. Non dobbiamo
mai permettere al nostro servizio di
sostituire l’attenzione richiesta dalle
altre importanti priorità della nostra
vita. Ricordate il consiglio di Re
Beniamino: «E badate che tutte que-
ste cose siano fatte con saggezza e
ordine; poiché non è necessario che
uno corra più veloce di quanto ne
abbia la forza» (Mosia 4:27).

Posso suggerire sei modi in cui pos-
siamo servire bene e con saggezza?

Primo: concentratevi sulle persone
e sui principi, non sui programmi.
Una delle cose più importanti che 
facciamo tramite il vangelo di Gesù
Cristo è elevare le persone. Servire gli
altri nella maniera giusta richiede uno

sforzo per comprenderli come indivi-
dui, con la loro personalità, forza,
preoccupazioni, speranze e sogni, in
modo tale da fornire l’aiuto e il soste-
gno corretti. Sinceramente parlando,
è molto più facile occuparsi dei pro-
grammi che capire e servire vera-
mente le persone. L’obiettivo
principale delle riunioni dei dirigenti
della Chiesa deve essere quello di par-
lare di come prendersi cura delle per-
sone. È possibile oggi svolgere la
maggior parte del lavoro di routine di
informazione e coordinamento con
telefonate, e-mail o lettere in modo
che l’ordine del giorno delle riunioni
di consiglio e delle riunioni di presi-
denza possa concentrarsi sulle neces-
sità delle persone.

La nostra meta deve essere sempre
quella di usare i programmi della
Chiesa come un mezzo per elevare,
incoraggiare, assistere, istruire, amare
e perfezionare le persone. «Ricordate
che il valore delle anime è grande agli
occhi di Dio» (DeA 18:10). I pro-
grammi sono strumenti. Il controllo e
la gestione dei programmi non devono
avere la precedenza sulle necessità
delle persone che devono essere bene-
dette e servite da questi programmi.

Secondo: siate innovativi. Mentre
lavoriamo per magnificare la nostra
chiamata, dobbiamo cercare l’ispira-
zione dello Spirito per trovare ai pro-
blemi la soluzione che meglio aiuti le
persone che serviamo. Abbiamo i
manuali di istruzioni e dobbiamo
seguirne le indicazioni. Questa strut-
tura fornisce notevoli occasioni di
pensare, di essere creativi e di usare i
talenti individuali. L’ingiunzione di
magnificare la nostra chiamata non è
un comandamento di abbellirla e ren-
derla più complicata. Innovare non
significa necessariamente espandere;
molto spesso significa semplificare.

Poiché il principio eterno del libero
arbitrio ci dà la libertà di scegliere e
pensare da soli, dobbiamo diventare
sempre più capaci di risolvere i pro-
blemi. Possiamo commettere degli

I membri della Prima Presidenza aspettano l’inizio di una sessione della

conferenza: il presidente Gordon B. Hinckley (al centro); il presidente Thomas S.

Monson, primo consigliere (a destra); il presidente James E. Faust, secondo

consigliere (a sinistra).
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errori occasionali, ma fino a quando
seguiremo i principi e le indicazioni 
del Vangelo possiamo imparare da 
questi nostri errori e diventare più
comprensivi e più efficaci nel servire 
gli altri.

Essere innovativi significa anche
che non ci deve essere detta ogni 
cosa che dobbiamo fare. Il Signore 
ha detto: «Non è opportuno che io
comandi in ogni cosa; poiché colui
che è costretto in ogni cosa è un 
servitore indolente» (DeA 58:26).
Confidiamo che usiate l’ispirazione,
fratelli e sorelle. Confidiamo che farete
tutto entri i limiti delle direttive e dei
principi della Chiesa. Confidiamo che
userete la saggezza nel consigliarvi per
aiutare a rafforzare la fede e la testimo-
nianza nella vita di coloro che servite.

Terzo: dividete il lavoro e delegate
le responsabilità. C’è differenza fra
essere responsabili perché il lavoro
sia fatto e fare il lavoro personal-
mente. Ad esempio, non dovrebbe
mai esserci un giorno in cui il presi-
dente del quorum degli anziani sente
che è necessario che finisca personal-
mente l’insegnamento familiare che
altri non hanno fatto. Lo stesso vale
per la presidentessa della Società di
Soccorso riguardo all’insegnamento
in visita. Non solo non sarebbe saggio,
ma così non è né insegnamento 
familiare né insegnamento in visita.
L’insegnamento familiare non è fatto
di numeri o di rapporti; le visite e i
numeri sono solo un metro di valuta-
zione. L’insegnamento familiare è
amare le persone, servire e prendersi
cura dei figli del nostro Padre celeste.

I compiti devono essere portati a
termine, le responsabilità devono
essere delegate e i membri della
Chiesa devono poter adempiere il pro-
prio dovere al meglio. Raccomandate,
consigliate, persuadete, motivate, 
ma non fate il lavoro al posto loro.
Permettete agli altri di progredire e
crescere anche se questo dovesse
significare talvolta avere nei rapporti
risultati non proprio perfetti.

Quarto: eliminate il senso di colpa.
Spero non ci sia bisogno di dire che,
per i dirigenti e gli insegnanti del van-
gelo di Gesù Cristo, il senso di colpa
non è la tecnica adatta per motivare le
persone. Dobbiamo sempre motivare
con l’amore e l’apprezzamento sin-
cero, non creando un senso di colpa.
Mi piace la frase: «Accorgiti che gli
altri fanno qualcosa di giusto».

Eppure alcuni provano sensi di
colpa quale conseguenza del loro ser-
vizio nella Chiesa. Proviamo questi
sentimenti quando il nostro tempo e
la nostra attenzione sono contesi fra
richieste e priorità. Quali esseri mor-
tali, semplicemente non possiamo fare
ogni cosa allo stesso momento. Perciò
dobbiamo fare tutto «con saggezza e
ordine» (Mosia 4:27). Spesso questo
significa distogliere momentanea-
mente la nostra attenzione da una
priorità per prendersi cura di un’altra.
A volte le esigenze della famiglia
richiedono tutta la nostra attenzione.
Altre volte vengono prima le responsa-
bilità della nostra professione. E ci
saranno volte in cui vengono prima le
chiamate nella Chiesa. Si ottiene un
buon equilibrio quando facciamo le
cose al momento giusto e non quando
rimandiamo la nostra preparazione e
aspettiamo l’ultimo minuto per occu-
parci delle nostre responsabilità.

Oltre a ciò, dobbiamo ricordarci
che Cristo è venuto per togliere il
peccato attraverso il perdono di
coloro che si pentono (vedere Alma
24:10). È venuto per portare pace
all’anima turbata. «Io vi lascio pace»,

ha detto; «vi do la mia pace. Io non 
vi do come il mondo dà. Il vostro
cuore non sia turbato e non si sgo-
menti» (Giovanni 14:27). Attraverso 
la miracolosa espiazione Egli ci invita
a prendere su di noi il Suo giogo e
troveremo «riposo alle anime
[nostre]» (Matteo 11:29).

Quando il potere dell’Espiazione
comincia a operare nella nostra vita,
comprendiamo che il Salvatore ha già
portato il peso delle nostre colpe. Oh,
potessimo essere saggi abbastanza 
da capire, da pentirci secondo quanto
è necessario e da abbandonare le
nostre colpe.

Quinto: dobbiamo distribuire con
attenzione le nostre risorse di tempo,
entrate ed energia. Vorrei farvi parte-
cipi di un piccolo segreto. Alcuni di
voi già lo conoscono, ma se non è
così, è tempo di conoscerlo. Non ha
importanza quali siano le necessità
della vostra famiglia o le vostre
responsabilità nella Chiesa, non c’è
una cosa che si definisce «fatta». Ci
sarà sempre dell’altro che possiamo
fare. C’è sempre un’altra questione di
famiglia che ha bisogno di attenzione,
un’altra lezione da preparare, un’altra
intervista da fare, un’altra riunione a
cui partecipare. Dobbiamo solo
essere saggi nel proteggere la nostra
salute e nel seguire il consiglio che il
presidente Hinckley ci ha spesso dato
di «fare del nostro meglio».

Mi sembra che la chiave sia: impa-
rate a conoscere e a capire le vostre
capacità e i vostri limiti e quindi cam-
minate al passo, distribuendo e dando
priorità al tempo, alle attenzioni e alle
risorse per aiutare con saggezza gli
altri, inclusa la vostra famiglia, nella
loro ricerca della vita eterna.

Sesto: una parola a voi dirigenti 
sull’estendere le responsabilità ai
membri della Chiesa e in particolare
ai nuovi convertiti. Il presidente
Hinckley ha detto che ogni membro
della Chiesa che è stato appena bat-
tezzato deve avere un incarico.
Qualunque sia questo incarico, non



deve opprimere i nuovi convertiti ma
deve dare loro ampie occasioni per
sentirsi a proprio agio nella Chiesa,
imparandone le dottrine e facendo
amicizia con i membri della Chiesa.
Deve ancorarli al vangelo restaurato,
facendo crescere la loro testimo-
nianza e offrendo un servizio efficace.

Fratelli e sorelle, possiamo noi con-
centrarci sui semplici modi in cui 
possiamo servire nel Regno di Dio,
sempre con l’impegno di cambiare la
vita delle persone, inclusa la nostra.
La cosa più importante nelle nostre
chiamate di Chiesa non sono le stati-
stiche che vengono riportate nei 
rapporti o le riunioni che vengono
tenute, ma se gli individui, a cui
abbiamo provveduto uno alla volta
proprio come fece il Salvatore, sono
stati elevati, incoraggiati e alla fine
sono cambiati. Il nostro compito è di
aiutare gli altri a trovare la pace e la
gioia che soltanto il Vangelo può dare.
In otto parole Gesù spiegò come pos-
siamo fare tutto questo. Egli disse: «Se
voi mi amate, osserverete i miei
comandamenti» (Giovanni 14:15).

Oggi, per molti versi, è come ai
giorni di Giacobbe. Il mio consiglio è
simile al suo: «Vi supplico…. di pen-
tirvi e di venire con pieno intento di
cuore, e di tenervi stretti a Dio come
egli si tiene stretto a voi» (Giacobbe
6:5). Fratelli e sorelle, siate saggi con la
vostra famiglia. Siate saggi nel portare
avanti le vostre chiamate di Chiesa.
Siate saggi con il vostro tempo. Siate
saggi nell’equilibrare le vostre respon-
sabilità. Oh, siate saggi, miei cari fra-
telli e sorelle. Cosa posso dire di più?

Possa Dio benedirci con la sag-
gezza di amare Suo Figlio, Gesù
Cristo, e di compiere con saggezza la
Sua opera. Rendo testimonianza che
Egli vive. Questa è la Sua chiesa. Noi
siamo impegnati nella Sua opera.
Possa la pace del Signore essere con
noi; e possiamo noi svolgere saggia-
mente le nostre responsabilità.
Questa è la mia umile preghiera, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Una gran folla seguiva il
Salvatore quando Egli svolgeva
il suo ministero sulle sponde

del Mar di Galilea. Affinché un mag-
gior numero di persone potesse
ascoltarLo, Egli montò sulla barca da
pesca di Pietro e chiese di essere tra-
sportato un po’ lontano dalla riva.
Dopo che ebbe finito di parlare, Egli
disse a Pietro, che aveva pescato tutta
la notte senza successo, di prendere il
largo e di gettare le reti nell’acqua
profonda. Pietro obbedì e pescò così
tanti pesci che le reti si ruppero.
Pietro chiamò i suoi compagni,
Giacomo e Giovanni, perché andas-
sero ad aiutarlo. Tutti erano stupiti
della quantità di pesce pescata. Gesù
disse a Pietro: «Non temere, da ora
innanzi sarai pescator d’uomini». Luca
poi ci dice: «Ed essi, tratte le barche a

terra, lasciarono ogni cosa e lo segui-
rono».1 Essi diventarono discepoli del
Signore.

La parola discepolo e la parola
disciplina derivano entrambi dalla
radice latina discipulus, che significa
allievo. Essa mette in evidenza la pra-
tica o l’esercizio. L’autodisciplina e
l’autocontrollo sono caratteristiche
costanti e permanenti dei seguaci di
Gesù, come esemplificato da Pietro,
Giacomo e Giovanni, che invero
«lasciarono ogni cosa e lo seguirono».

Che cosa implica l’essere discepoli?
Implica in primo luogo l’obbedienza
al Salvatore. L’essere discepoli include
molte cose. La castità. La decima. La
serata familiare. L’osservanza di tutti i
comandamenti. È abbandonare qual-
siasi cosa che non sia buona per noi.
Ogni cosa nella vita ha un prezzo.
Considerando la grande promessa del
Salvatore di pace in questa vita e di
vita eterna nella vita a venire, l’essere
discepoli è un prezzo che vale la pena
di pagare. È un prezzo che non pos-
siamo permetterci di non pagare. A
confronto, i requisiti dell’essere disce-
poli sono molto, molto inferiori alle
benedizioni promesse.

I discepoli di Cristo ricevono una
chiamata, non solo di lasciare la
ricerca delle cose del mondo, ma di
portare la croce ogni giorno. Portare la
croce significa seguire i Suoi comanda-
menti e edificare la Sua chiesa sulla
terra. Significa anche autocontrollo.2

Come Gesù di Nazaret ci insegnò: «Se

Essere discepoli
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

Una delle più grandi benedizioni della vita e dell’eternità 
è di venir annoverati come devoti discepoli del Signore
Gesù Cristo.
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uno vuol venire dietro a me, rinunzi a
se stesso, prenda ogni giorno la sua
croce e mi seguiti».3 «E chi non porta
la sua croce e non vien dietro a me,
non può essere mio discepolo».4

Le parole di una amata canzone
della Primaria risuonano per tutti
coloro che seguono il Maestro:

Vorrò imitar Gesù
Seguendo l’esempio Suo. 
D’amar proverò ognuno con quel
che farò e dirò.5

Esaminiamo alcune delle cose che
fece Gesù che possiamo tutti emulare.

1. Gesù «è andato attorno facendo
il bene».6 Noi tutti possiamo fare qual-
cosa di buono ogni giorno—per un
membro della famiglia, un amico o
anche per un estraneo—se cerchiamo
l’occasione di farlo.

2. Gesù era il Buon Pastore, che
vegliava sul Suo gregge e si preoccu-
pava per coloro che si erano persi.7

Noi possiamo trovare chi è solo o
coloro che sono meno attivi e diven-
tare loro amici.

3. Gesù aveva compassione di
molti, incluso un povero lebbroso.8

Anche noi possiamo avere compas-
sione. Nel Libro di Mormon ci viene
ricordato che dobbiamo «piangere
con quelli che piangono».9

4. Gesù portava testimonianza
della Sua missione divina e del grande
lavoro di Suo Padre. Quanto a noi,
possiamo tutti «stare come testimoni
di Dio in ogni momento».10

5. Gesù invitò «i piccoli fanciulli a
venire a [Lui]».11 I nostri bambini
hanno bisogno della nostra atten-
zione e del nostro amore tanto
quanto delle nostre cure.

I veri seguaci del Salvatore dovreb-
bero essere pronti a sacrificare la 
propria vita e qualcuno ha avuto il 
privilegio di farlo. Dottrina e Alleanze
raccomanda:

«Che nessuno abbia paura di

deporre la sua vita per amor mio; poi-
ché chiunque depone la sua vita per
amor mio la ritroverà.

E chiunque non è disposto a
deporre la sua vita per amor mio, 
non è mio discepolo».12

Nel Libro degli Atti leggiamo la
descrizione del discepolo Stefano che
era «pieno di grazia e di potenza, [e]
faceva gran prodigi e segni fra il
popolo».13 Stefano affrontò un uditorio
ostile a Gerusalemme che lo accusò
falsamente di bestemmia anche se fu
trasfigurato davanti a loro. Stefano
portò testimonianza della divinità del
Salvatore e quando li chiamò al penti-
mento molti nella folla se la presero
con lui. «Ma egli, essendo pieno dello
Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo,
vide la gloria di Dio e Gesù che stava
alla destra di Dio».14 Anche mentre lo
lapidavano, le ultime parole sulle lab-
bra di Stefano furono: «Signore, non
imputar loro questo peccato».15

Nei primi tempi della Chiesa in
Messico, due fedeli dirigenti che
erano discepoli di Cristo divennero
martiri per il loro credo. I due che
persero la vita erano Rafael Monroy e
Vicente Morales.

Durante la rivoluzione messicana,
Rafael Monroy era presidente del pic-
colo ramo di San Marcos, in Messico,
e Vicente Morales era il suo primo
consigliere. Il 17 luglio 1915 furono
arrestati dagli Zapatisti. Fu detto loro
che sarebbero stati risparmiati se
avessero consegnato le loro armi e
rinunciato alla loro strana religione.
Fratello Monroy disse a chi lo aveva
catturato che non aveva nessuna arma
e con semplicità estrasse dalla tasca la
sua Bibbia e il Libro di Mormon. Egli
disse: «Signori, queste sono le uniche
armi che io abbia mai portato, sono le
armi della verità contro l’errore».

Quando non furono trovate armi, i
fratelli vennero crudelmente torturati
per far loro confessare dove tenessero
nascoste le armi. Ma non c’era nes-
suna arma. Essi vennero poi portati
sotto scorta alla periferia della piccola
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città, dove i loro catturatori li misero
in piedi vicino ad un grosso frassino
di fronte a un plotone di esecuzione.
L’ufficiale in carica offrì loro la libertà,
se avessero abbandonato la loro reli-
gione e si fossero uniti agli Zapatisti,
ma fratello Monroy rispose: «La mia
religione mi è più cara della vita e non
posso abbandonarla».

Fu quindi detto loro che stavano
per essere fucilati e gli fu chiesto se
avevano una qualche richiesta da fare.
Fratello Rafael chiese che gli fosse
permesso di pregare prima di essere
giustiziato. Là, alla presenza dei suoi
carnefici, egli si inginocchiò e con una
voce che tutti poterono sentire, pregò
che Dio benedicesse e proteggesse i
suoi cari e si prendesse cura del pic-
colo ramo che sarebbe rimasto senza
un dirigente. Quando finì la sua pre-
ghiera, egli usò le parole del Salvatore
quando pendeva dalla croce e pregò
per i suoi carnefici: «Padre, perdona
loro, perché non sanno quello che
fanno».16 Con ciò il plotone d’esecu-
zione fucilò sia fratello Monroy che
fratello Morales.17

Diversi anni fa andai in Messico per
riorganizzare una presidenza di palo.
Mentre tenevo le interviste, ebbi il pri-
vilegio di conoscere uno dei discen-
denti di Rafael Monroy. Fui molto
impressionato dalla profonda testimo-
nianza di quest’uomo e dal suo impe-
gno verso il Vangelo. Quando gli
chiesi che cosa fosse accaduto al resto
dei discendenti di fratello Monroy egli
disse che molti di loro avevano svolto
una missione ed erano rimasti fedeli
nella Chiesa.

Nei primi tempi della Chiesa, anche
altri discepoli oltre a Joseph Smith e
Hyrum Smith deposero la loro vita per
il vangelo di Gesù Cristo. La fedeltà di
Edward Partridge, il primo vescovo
della Chiesa, è ricordata in Dottrina e
Alleanze.18 Il 20 luglio 1833, Edward
era seduto in casa con la sua debole
moglie che aveva appena partorito. Tre
malviventi irruppero e lo trascinarono
nel caos della strada e poi nella piazza

dove avevano già portato Charles
Allen. Una plebaglia di trecento per-
sone richiese, tramite il suo portavoce,
che Edward e Charles rinunciassero
alla loro fede nel Libro di Mormon o
lasciassero il paese. Edward Partridge
rispose: «Se devo soffrire per la mia
religione, non è niente di più di ciò
che altri hanno fatto prima di me.
Sono consapevole di non aver offeso
nessuno nel paese e pertanto non
accetto di lasciarlo. Non ho fatto nulla
per offendere nessuno. Se voi mi mal-
trattate, state infierendo contro un
uomo innocente». La folla quindi rico-
prì Edward e Charles dalla testa ai
piedi con catrame caldo contenente
perlassa, un acido che corrode la
carne, e poi gettò delle piume che si
attaccarono al catrame ardente.19

Il profeta Joseph Smith descrisse la
morte di Edward, alcuni anni più tardi,
all’età di 46 anni, con queste parole:
«Egli ha perso la vita a causa delle per-
secuzioni del Missouri ed è uno di
coloro il cui sangue verrà richiesto
dalle loro mani».20 Edward Partridge
ha lasciato un’eredità che perdura in
una grande e retta posterità.

Alla maggior parte di noi, comun-
que, ciò che viene richiesto non è di
morire per la Chiesa, ma di vivere per
essa. Per molti, vivere ogni giorno una
vita simile a Cristo può essere anche
più difficile che deporre la propria vita.
Ho imparato in tempo di guerra che
molti uomini furono capaci di grandi
atti di altruismo, eroismo e nobiltà
senza riguardo per la vita. Ma quando
la guerra finì e tornarono a casa, non
riuscirono a reggere i comuni fardelli
quotidiani della vita e diventarono
schiavi del fumo, dell’alcol, delle dro-
ghe e della dissolutezza che alla fine
provocarono la perdita della loro vita.

Alcuni possono dire: «Sono una
persona semplice. Non ho importanza
o posizione. Sono nuovo nella Chiesa.
I miei talenti e le mie abilità sono limi-
tate. Il mio contributo è insignifi-
cante». O possono dire: «Sono troppo
vecchio per cambiare. Ho già vissuto

la mia vita. Perché dovrei provare?»
Non è mai troppo tardi per cambiare.
L’essere discepoli non risulta da posi-
zioni di preminenza, dalle ricchezze o
da un’istruzione superiore. I discepoli
di Gesù provengono da tutti i sentieri
della vita. Comunque, essere disce-
poli ci richiede di abbandonare la tra-
sgressione e di godere di quello che il
presidente Kimball ha chiamato «il
miracolo del perdono».21 Questo può
avvenire tramite il pentimento, che
significa abbandonare il peccato e
decidere di essere ogni giorno
seguaci della verità e della rettitudine.
Come ha insegnato Gesù: «Che sorta
di uomini dovreste essere? In verità,
io vi dico: Così come sono io».22

Molti pensano che il prezzo dell’es-
sere discepoli sia troppo alto e troppo
gravoso. Per qualcuno implica rinun-
ciare a troppo. Ma la croce non è
pesante come sembra. Grazie all’ob-
bedienza acquistiamo una forza mag-
giore per portarla.

«Venite a me, voi tutti che siete tra-
vagliati ed aggravati, e io vi darò riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed
imparate da me, perch’io son man-
sueto ed umile di cuore; e voi trove-
rete riposo alle anime vostre;

poiché il mio giogo è dolce e il mio
carico è leggero».23

La nostra vera chiamata come
discepoli arriva quando possiamo dire
con certezza che la Sua via è diventata
la nostra via.

Le benedizioni dell’essere disce-
poli sono facilmente a disposizione di
tutti coloro che desiderano pagarne il
prezzo. Essere discepoli dà uno scopo
alla nostra vita così che piuttosto che
vagare senza meta, noi percorriamo
fermamente lo stretto ed angusto sen-
tiero che ci riporta al nostro Padre in
cielo. Essere discepoli ci porta il con-
forto nei momenti di sofferenza, la
pace di coscienza e la gioia nel servi-
zio, e tutto ciò ci aiuta ad essere più
simili a Gesù.

Essendo discepoli del Salvatore
giungiamo a conoscere e a credere



nel nostro cuore e nella nostra mente
nei principi e nelle ordinanze di sal-
vezza della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Essendo
discepoli arriviamo ad apprezzare la
profonda missione del profeta Joseph
Smith nella restaurazione di quei prin-
cipi di salvezza nel nostro tempo. Noi
ci rallegriamo che le chiavi del sacer-
dozio e la sua autorità siano state tra-
smesse tramite i presidenti della
Chiesa dal profeta Joseph Smith al
nostro attuale profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley.

Siamo grati che il nostro essere
discepoli del Salvatore ci conduca a
godere della Sua promessa di «pace in
questo mondo»24 con appagamento,
gioia e soddisfazione. Essendo disce-
poli siamo in grado di ricevere la forza
spirituale di cui abbiamo bisogno per
affrontare le difficoltà della vita.

Una delle più grandi benedizioni
della vita e dell’eternità è di venire
annoverati come devoti discepoli del
Signore Gesù Cristo. Ho una pro-
fonda testimonianza di questa verità
della quale rendo testimonianza. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Luca 5:1–11.
2. Vedere Alma 39:9, nota b.
3. Luca 9:23.
4. Luca 14:27.
5. «Vorrò imitar Gesù», Innario dei bambini,

40
6. Atti 10:38.
7. Vedere Matteo 15:24; Giovanni 10:1–12.
8. Vedere Marco 1:40–42.
9. Mosia 18:9.

10. Mosia 18:9.
11. Marco 10:14.
12. DeA 103:27–28.
13. Atti 6:8.
14. Atti 7:55.
15. Atti 7:60.
16. Luca 23:34.
17. Vedere Rey L. Pratt, «A Latter-day Martyr»,

Improvement Era, giugno 1918, 720–726.
18. Vedere DeA 124:19.
19. Vedere B. H. Roberts, A Comprehensive

History of the Church, 1:333; Andrew
Jenson, Latter-day Saint Biographical
Encyclopedia, 4 voll. (1901–1936), 1:220.

20. History of the Church, 4:132.
21. Vedere Il miracolo del perdono, 331.
22. 3 Nefi 27:27.
23. Matteo 11:28–30.
24. DeA 59:23.
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Che canto meraviglioso! Spero
che abbiate notato la targhetta
da missionario indossata dai

coristi, che presto lasceranno il
Centro di addestramento per i missio-
nari per andare a servire in tutto il
mondo. Miei cari fratelli e sorelle, il

presidente Hinckley ha chiesto che 
io vi presenti le Autorità generali, i
Settanta di area e le presidenze gene-
rali delle organizzazioni ausiliarie della
Chiesa per il vostro voto di sostegno.

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

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

Quelli contrari, se vi sono, lo 
manifestino con lo stesso segno.

Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, Boyd
Kenneth Packer come presidente
facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli e i seguenti come

Sostegno
dei dirigenti 
della Chiesa
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
3 0  s e t t e m b r e  2 0 0 6



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 
manifestarlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, lo
manifestino nella stessa maniera.

Rilasciamo gli anziani Ronald T.
Halverson, Dale E. Miller, H. Bryan
Richards, Donald L. Staheli, David R.
Stone, H. Bruce Stucki, Robert J.
Whetten e Richard H. Winkel quali
membri del Secondo Quorum dei
Settanta.

Tutti coloro che desiderano unirsi a
noi in un voto di ringraziamento, pos-
sono farlo con l’alzata della mano.

Rilasciamo anche César A. S.
Milder, Hyae-Kee Min e Masayuki
Nakano quali Settanta di area.

Coloro che desiderano unirsi a noi,
possono farlo con l’alzata della mano.

Si propone di sostenere Erich W.
Kopischke come nuovo Settanta di
area.

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

Autorità generali, Settanta di area e
presidenze generali delle organizza-
zioni ausiliarie come attualmente
costituite.

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

Quelli contrari possono 
manifestarlo.

Presidente Hinckley, risulta che 
la votazione è stata favorevole 
all’unanimità.

Grazie, fratelli e sorelle, per la
vostra fede e le vostre preghiere. ■
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Le sacre scritture sono la parola
di Dio per la nostra salvezza. Le
Scritture sono fondamentali per

ricevere una testimonianza di Gesù
Cristo e del Suo vangelo. Le Scritture
dateci da Dio in questi ultimi giorni
sono l’Antico Testamento, il Nuovo
Testamento, il Libro di Mormon,
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran
Prezzo. Questi sacri libri portano testi-
monianza del Salvatore e ci condu-
cono a Lui. Ecco perché il grande
profeta Enos invocò il Signore con
fede di preservare le Scritture.

Volete aprire il Libro di Mormon

con me? Qui, sul frontespizio, leg-
giamo che fu «scritto per comanda-
mento… per spirito di profezia e di
rivelazione… Per venire alla luce per
dono e potere di Dio per essere inter-
pretato… per dono di Dio… Per
mostrare… quali grandi cose il
Signore ha fatto» e ci ha concesso
«perché poss[iamo] conoscere le
alleanze del Signore», affinché «non
s[iamo] rigettati per sempre». Cosa
ancora più importante, è stato scritto
per convincerci «che Gesù è il Cristo,
l‘Eterno Iddio».

Voltate ancora pagina, e trovate
l’introduzione. Qui apprendiamo che
questo volume è «un libro di sacre
Scritture paragonabile alla Bibbia…
Contiene la pienezza del Vangelo
eterno… delinea il piano di salvezza e
[ci] spiega… quello che d[obbiamo]
fare per trovare pace in questa vita e
salvezza eterna nella vita a venire». Ci
promette che «tutti coloro che ven-
gono a[l Salvatore] e obbediscono
alle leggi e alle ordinanze del Vangelo
possono essere salvati».

Qual è il ruolo fondamentale che
questo libro sacro ha ai nostri giorni?
Qual è il suo messaggio riguardo allo
scopo di tutte le Scritture?

A pagina uno di 1 Nefi, che è il

Le Sacre Scritture:
potenza di Dio 
per la salvezza
A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Questi sacri libri portano testimonianza del Salvatore e ci
conducono a Lui.
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primo libro del Libro di Mormon,
apprendiamo che Lehi, intorno al 600
a.C., fu guidato da Dio a prendere la
sua famiglia e scappare nel deserto.
Ma Lehi non andò molto lontano
prima che il Signore gli comandasse
di rimandare indietro i suoi figli.
Perché? Per recuperare le Scritture, le
tavole di bronzo, che erano così
importanti che i figli di Lehi rischia-
rono la vita e persero tutti i loro pos-
sedimenti terreni per ottenerle! Alla
fine fu grazie all’aiuto del Signore e
alla fede di Nefi che le tavole furono
miracolosamente consegnate nelle
sue mani. Quando Nefi e i suoi fratelli
tornarono, Lehi gioì e iniziò a scrutare
le sacre scritture «dall’inizio» e trovò
che «erano indispensabili, sì, proprio
di grandissimo valore… tanto che
[Lehi e la sua posterità] avre[bbe]
potuto preservare i comandamenti
del Signore per i [loro] figlioli».1

In verità le tavole di bronzo erano
un resoconto degli antenati di Lehi,
contenenti il loro linguaggio, la 
loro genealogia e, cosa ancor più

importante, il Vangelo insegnato dai
santi profeti di Dio. Quando Lehi
scrutò le tavole, apprese ciò che tutti
noi impariamo studiando le Scritture:

• Chi siamo.
• Chi possiamo diventare.
• Le profezie che riguardano noi e

la nostra posterità.
• I comandamenti, le leggi, le ordi-

nanze e le alleanze che dobbiamo
osservare per ottenere la vita eterna.

• Come dobbiamo vivere per poter
perseverare fino alla fine e tornare dal
nostro Padre celeste con onore.

Questi principi sono talmente
essenziali che il Padre celeste diede
sia a Lehi che a Nefi delle visioni che
rappresentavano vividamente la
parola di Dio come una verga di ferro.
Sia il padre che il figlio appresero che
afferrare questa guida forte, salda e
totalmente affidabile, è l’unico modo
per rimanere sul sentiero stretto e
angusto che conduce al nostro
Salvatore.

Diversi capitoli del Libro di
Mormon sono dedicati a Lehi e Nefi

che mettono in pratica questa
lezione: scrutano le Scritture e le
citano. Chiaramente essi vogliono che
le loro famiglie e noi comprendiamo
l’importanza delle Scritture, special-
mente le profezie di Isaia riguardanti
la restaurazione del Vangelo e la
venuta alla luce dei loro annali, il
Libro di Mormon, ai nostri giorni.

Il Libro di Mormon riferisce di una
serie di civiltà che presero o non pre-
sero in considerazione le Scritture, a
partire dalla famiglia di Lehi. Il
Signore aveva comandato a Lehi di
scappare da Gerusalemme perché
stava per essere presa dai babilonesi,
e di andare oltre l’oceano alla terra
promessa, su una nave divinamente
progettata. Ma i figli di Lehi erano
aspramente divisi in due fazioni.
Coloro che seguirono il retto Nefi,
ossia i Nefiti, ricordarono le Scritture
e «la loro anima fu illuminata dalla
luce della parola eterna»2 di Dio.

Ma Laman e Lemuele, e i loro
discendenti, i Lamaniti, rifiutarono le
Scritture e camminarono nell’oscurità

Missionari a San Paolo, in Brasile, mostrano le loro copie del Libro di Mormon.
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dell’ignoranza, della contesa e della
distruzione. Intorno al 400 d.C.,
anche i Nefiti rigettarono la parola di
Dio, vissero nell’incredulità e furono
distrutti, ponendo così fine ai mille
anni di civiltà nefita.

Il Libro di Ether ci fornisce la storia
di una civiltà, i Giarediti, che lascia-
rono il mondo antico al tempo della
Torre di Babele, intorno al 2200 a.C. 
Il Signore li guidò lungo un viaggio
oltre l’oceano alla terra promessa su
imbarcazioni divinamente progettate.
Quando i Giarediti erano retti, veni-
vano benedetti; quando rigettavano 
la parola del Signore e rifiutavano di
pentirsi, lo Spirito del Signore cessava
di lottare con loro. Alla fine si allonta-
narono dalle vie del Signore e si di-
strussero a vicenda intorno al 600
a.C., mettendo fine a 1.600 anni di
civiltà giaredita.

Lehi arrivò nella terra promessa
circa nel periodo della distruzione dei
Giarediti. Alcuni anni dopo, un’altra
civiltà, quella di Mulec e dei suoi
seguaci, andò pure nella terra pro-
messa. Essi scoprirono l’ultimo
sopravvissuto di cui si ha notizia dei

Giarediti, un re chiamato Coriantumr.
I Mulechiti non avevano portato le
Scritture; così quando circa quattro-
cento anni dopo Mosia e i Nefiti li sco-
prirono, il linguaggio dei Mulechiti si
era corrotto, ed essi avevano perso la
fede nel loro Creatore. Essi non sape-
vano chi erano. Quando i Mulechiti
vennero a sapere che il Signore aveva
mandato i Nefiti con le tavole di
bronzo, che contenevano gli annali
dei Giudei, gioirono e si unirono alla
civiltà dei Nefiti.

Il destino di queste civiltà, come
riportato nelle Scritture, è una testi-
monianza a tutto il mondo: se non
abbiamo la parola di Dio o non vi pre-
stiamo attenzione, ci allontaneremo
su strani sentieri e ci perderemo
come individui, famiglie e nazioni.

Come con voce che sale dalla pol-
vere, i profeti di Dio gridano a noi
sulla terra oggi: studiate le Scritture!
Attaccatevi ad esse, camminate
secondo i loro insegnamenti e fate un
banchetto con esse. Non spiluzzicate.
Esse sono «il potere di Dio per la sal-
vezza»3 che ci riconduce al nostro
Salvatore, Gesù Cristo.

Se oggi il Salvatore fosse tra noi
nella carne, Egli ci insegnerebbe tra-
mite le Scritture, come fece quand’era
sulla terra. Nella sinagoga a Nazaret,
«gli fu dato il libro del profeta Isaia…
Ed egli prese a dir loro: Oggi, s’è
adempiuta questa scrittura, e voi l’u-
dite».4 In seguito, quando i sadducei e
i farisei posero una domanda difficile,
«Gesù, rispondendo, disse loro: Voi
errate, perché non conoscete le
Scritture, né la potenza di Dio».5 E
dopo la Sua risurrezione, sulla strada
per Emmaus, i Suoi discepoli «dissero
l’uno all’altro: Non ardeva il cuor
nostro in noi mentr’egli ci parlava 
per la via, mentre ci spiegava le
Scritture?»6 Ai Suoi discepoli ora e
allora, le Sue parole sono chiare: «Voi
investigate le Scritture, perché… esse
son quelle che rendon testimonianza
di me»,7 una testimonianza nata dallo
Spirito Santo poiché «mediante il
potere dello Spirito Santo voi potrete
conoscere la verità di ogni cosa».8

Fratelli e sorelle, attesto che le
Scritture sono state «tenute e preser-
vate [per noi] dalla mano del
Signore… per un suo saggio scopo».9

Lehi profetizzò «che queste tavole 
di bronzo non sarebbero state mai
distrutte, né sarebbero state mai logo-
rate dal tempo».10 Il Signore fece
alleanza con Enos di preservare e 
portare alla luce le Scritture «al 
suo tempo debito».11 Del Libro di
Mormon il profeta Moroni scrisse 
che sarebbe stato «scritto, sigillato e
nascosto per il Signore affinché non
venisse distrutto».12 Le Scritture che
abbiamo riportano profezie e pro-
messe e si sono adempiute ai nostri
giorni.

Che gloriosa benedizione! Perché
quando vogliamo parlare a Dio, pre-
ghiamo. Quando vogliamo che Egli ci
parli, scrutiamo le sacre Scritture; poi-
ché le Sue parole sono espresse tra-
mite i Suoi profeti. Egli ci istruirà
quando ascolteremo i suggerimenti
del Santo Spirito.

Se ultimamente non avete sentito
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la Sua voce, tornate con occhi nuovi e
nuove orecchie alle Scritture. Esse
sono la nostra ancora di salvezza spiri-
tuale. Dietro all’isolamento della cor-
tina di ferro, i santi sopravvissero
perché udirono la Sua voce attraverso
le Scritture. In un’altra parte del
mondo, i fedeli che non sono potuti
andare in Chiesa per un certo periodo
di tempo hanno continuato a rendere
il culto perché hanno udito la Sua
voce tramite le Scritture. Durante
tutte le guerre dei secoli passati e i
conflitti che infuriano oggi, i Santi
degli Ultimi Giorni sopravvivono per-
ché sentono la Sua voce attraverso le
Scritture. Il Signore ha detto: «Le scrit-
ture saranno date… per la salvezza
dei miei eletti; Poiché essi udranno 
la mia voce e mi vedranno, e non
saranno addormentati, e sosterranno
il giorno della mia venuta; poiché
saranno purificati, proprio come io
sono puro».13

Più di due millenni fa, Isaia scrisse
dalla parola di Dio: «Or vieni e traccia
queste cose in loro presenza sopra
una tavola, e scrivile in un libro, per-
ché rimangano per i dì a venire, sem-
pre, in perpetuo».14 Quei dì sono
adesso. Questo mondo ha bisogno
delle Scritture oggi. Prima della
venuta del Salvatore, era necessario
che tutti i figli di Dio venissero
ammaestrati nella legge preparatoria
di Mosè, che permetteva «Occhio per
occhio e dente per dente».15 Molti in
questo mondo vivono secondo quella
legge terribile, e la prova è tutta
attorno a noi.

Noi dichiariamo audacemente che
la risposta al terrore, alla distruzione e
persino al genocidio di questi ultimi
giorni si trova nelle Scritture. Il van-
gelo dell’Antico Testamento è adem-
piuto nel Nuovo Testamento. Le
profezie della Bibbia si avverano nel
Libro di Mormon. Dottrina e Alleanze
e Perla di Gran Prezzo rendono testi-
monianza della pienezza del Vangelo,
che ora è sulla terra.

Dalla Genesi a Malachia e da Mosè

ad Abrahamo, fu profetizzato che il
Salvatore sarebbe venuto. Dal libro 
di Matteo all’Apocalisse, da Nefi a
Moroni e da Joseph Smith al nostro
amato profeta vivente, il presidente
Gordon B. Hinckley, tutti i profeti
attestano che Gesù Cristo, il tanto
atteso Messia, è venuto e ritornerà. 
In Lui «le cose vecchie sono finite, e
tutte le cose sono divenute nuove».16

Attraverso le sacre Scritture, il Suo
vangelo nuovo ed eterno proclama:
«Ama il tuo prossimo come te
stesso».17 «Amate i vostri nemici,
benedite coloro che vi maledicono,
fate del bene a coloro che vi odiano e
pregate per coloro che si approfittano
di voi».18 «A voi è richiesto di perdo-
nare tutti».19 Poiché questo è il van-
gelo del nostro Salvatore, che è stato
unto per «evangelizzare i poveri… a
bandir liberazione a’ prigionieri, ed…
a rimettere in libertà gli oppressi».20

Alla fine del Libro di Mormon,
Moroni guarda figurativamente al
rimanente del suo popolo. Egli sapeva
che la loro estinzione sarebbe potuto
essere stata evitata se non avessero
dimenticato la santa parola di Dio e
non avessero perso lo Spirito del

Signore. C’è forse da stupirsi che
Moroni scriva personalmente a noi,
implorandoci di reclamare le benedi-
zioni delle Scritture?

«E quando riceverete queste cose,
vorrei esortarvi a domandare a Dio,
Padre Eterno, nel nome di Cristo, se
queste cose non sono vere; e se lo
chiederete con cuore sincero, con
intento reale, avendo fede in Cristo,
egli ve ne manifesterà la verità
mediante il potere dello Spirito
Santo.

E mediante il potere dello Spirito
Santo voi potrete conoscere la verità
di ogni cosa».21

Viviamo negli ultimi giorni, fratelli
e sorelle, nella pienezza dei tempi.
Dobbiamo ricordare che abbiamo il
controllo su chi siamo, a prescindere
da quanto il mondo diventi difficile.
Come per le persone descritte in 1
Nefi, coloro che sono leali e fedeli
potranno sopportare i dardi feroci
dell’avversario quando sarà lasciato
sciolto su questa terra.22 Malgrado i
disordini nel mondo, quando il
Salvatore verrà nel Suo tempio, come
fece nel Libro di Mormon, coloro 
che sono leali e fedeli saranno là.
Possiamo noi essere tra loro, è la mia
preghiera, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. 1 Nefi 5:10, 21.
2. Alma 5:7.
3. DeA 68:4.
4. Luca 4:17, 21.
5. Matteo 22:29.
6. Luca 24:32.
7. Giovanni 5:39.
8. Moroni 10:5.
9. Alma 37:4, 14; vedere anche 1 Nefi 9:5,

Parole di Mormon 1:7.
10. 1 Nefi 5:19.
11. Enos 1:16.
12. Libro di Mormon, frontespizio.
13. DeA 35:20–21.
14. Isaia 30:8.
15. Matteo 5:38; 3 Nefi 12:38.
16. 3 Nefi 12:47.
17. Matteo 22:39.
18. Matteo 5:44; vedere anche 3 Nefi 12:44. 
19. DeA 64:10.
20. Luca 4:18.
21. Moroni 10:4–5; corsivo dell’autore.
22. Vedere 1 Nefi 15:24.
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Sono grato di stare qui con voi
oggi e di trarre forza dalle vostre
testimonianze. Sono grato, più

di quanto le parole possano esprimere,
per le vostre dolci parole di sostegno,
per la manifestazione del vostro amore
e per le vostre preghiere.

Oggi desidero condividere alcuni
ricordi personali.

Io nacqui da buoni genitori. Da
mio padre, Joseph L. Wirthlin, imparai
i principi del duro lavoro e della com-
passione. Egli era il vescovo del
nostro rione durante la Grande
Depressione. Egli provava una sincera
preoccupazione verso coloro che
erano in difficoltà. Egli tese la mano a
chi era nel bisogno non solo perché

ciò era suo dovere, ma perché era il
suo desiderio sincero.

Egli si preoccupò instancabilmente
e aiutò molti che soffrivano. Nella mia
mente lui rappresentava il vescovo
ideale.

Tutti coloro che conoscevano mio
padre sanno quanto egli fosse attivo.
Una volta qualcuno mi disse che egli
poteva compiere il lavoro di tre
uomini. Egli rallentava di rado il passo.
Nel 1938, egli stava gestendo un’attività
commerciale di successo quando rice-
vette una telefonata da parte del presi-
dente della Chiesa, Heber J. Grant.

Quel giorno il presidente Grant gli
disse che stavano riorganizzando il
Vescovato presiedente e volevano che
mio padre servisse quale consigliere
di LeGrand Richards. Ciò sorprese
molto mio padre il quale chiese se
egli poteva prima pregare.

Il presidente Grant disse: «Fratello
Wirthlin, mancano soltanto trenta
minuti prima della prossima sessione
della conferenza e vorrei potermi
riposare. Che cosa ne dice?»

Naturalmente mio padre rispose di
sì. Egli servì per 23 anni, 9 dei quali
come Vescovo Presiedente della
Chiesa.

Mio padre aveva 69 anni quando
morì. Io mi trovavo con lui quando
all’improvviso ebbe un collasso. Poco
dopo se ne andò.

Penso spesso a mio padre. Mi
manca.

Mia madre, Madeline Bitner, ebbe
grande influenza nella mia vita.
Quando era giovane, ella era una
brava atleta e una velocista di suc-
cesso. Era gentile e affettuosa, ma il
suo passo ci esauriva. Spesso diceva:
«Svelti». E quando ciò accadeva dove-
vamo aumentare la velocità. Forse
questa fu una delle ragioni per cui
avevo un buono scatto quando 
giocavo a football.

Mia madre aveva grandi obiettivi
per i suoi figli e si aspettava il meglio
da loro. Posso ancora ricordarla men-
tre diceva: «Non essere un mediocre.
Devi fare di meglio». Mediocre era la
sua parola per qualcuno sfaticato e
che non viveva all’altezza delle sue
capacità.

Mia madre morì all’età di 87 anni,
penso a lei spesso e mi manca più di
quanto possa esprimere.

Mia sorella minore Judith era
un’autrice, compositrice e educatrice.
Amava molte cose tra le quali il
Vangelo, la musica e l’archeologia. Il
compleanno di Judith cadeva qualche
giorno prima del mio. Ogni anno le
donavo una banconota da un dollaro
nuova quale regalo di compleanno.
Tre giorni dopo, quale suo regalo per
il mio compleanno, lei mi dava cin-
quanta centesimi.

Judith è deceduta alcuni anni fa. 
Mi manca e penso a lei spesso.

E questo mi conduce a mia moglie,
Elisa. Ricordo la prima volta che la
incontrai. Feci un favore a un amico
andando a casa sua a prendere sua
sorella, Frances. Elisa aprì la porta e,
almeno per me, fu amore a prima vista.

Penso che anche lei provò qual-
cosa perché le prime parole che mi
ricordo sentirle dire furono: «Sapevo
che eri tu».

Elisa si era diplomata in lingua
inglese.

Ancora oggi considero quelle quat-
tro parole essere tra le più meravi-
gliose del linguaggio umano.

La domenica
arriverà
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

Grazie alla vita e al sacrificio eterno del Salvatore del
mondo, noi saremo riuniti a coloro che abbiamo amato.
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Le piaceva giocare a tennis e aveva
un servizio fulminante. Provai a gio-
care a tennis con lei ma alla fine mol-
lai dopo essermi reso conto che non
potevo colpire ciò che non potevo
vedere.

Lei era la mia forza e la mia gioia.
Grazie a lei, io sono un uomo, un
marito e un padre migliore. Ci siamo
sposati, abbiamo avuto otto figli e
abbiamo camminato insieme per 
65 anni.

Devo a mia moglie più di quanto io
possa esprimere. Non so se vi sia mai
stato un matrimonio perfetto, ma dal
mio punto di vista, il nostro lo era.

Quando il presidente Hinckley
parlò al funerale di Elisa, egli disse
che perdere qualcuno che si ama è
un’esperienza devastante e consu-
mante: logora l’anima.

Aveva ragione. Proprio come Elisa
fu la mia più grande gioia, ora la sua
scomparsa è il mio più grande dolore.

Nelle ore in cui ero da solo ho pas-
sato molto tempo pensando alle cose
dell’eternità. Ho contemplato le con-
fortanti dottrine della vita eterna.

Durante la mia vita ho udito molti
sermoni riguardo alla resurrezione.
Come voi, anch’io posso recitare ciò
che accadde quella prima domenica
di pasqua. Ho sottolineato nelle mie
Scritture i passi riguardanti la resurre-
zione ed ho a portata di mano molte
dichiarazioni fondamentali dei profeti
degli ultimi giorni a tale riguardo.

Sappiamo che la resurrezione è la
riunione dello spirito e del corpo
nella sua forma perfetta.1

Il presidente Joseph F. Smith disse
«che quelli da cui dobbiamo separarci
qui, li incontreremo ancora e li
vedremo come sono. Ritroveremo lo
stesso identico essere che abbiamo
conosciuto qui nella carne».2

Il presidente Spencer W. Kimball ha
ampliato il concetto dicendo: «Sono
sicuro che se potremmo immaginarci
nella nostra condizione fisica, mentale
e spirituale migliore, quella sarà la con-
dizione nella quale ci ritroveremo».3

Quando saremo risorti, «questo
corpo mortale è risuscitato in un
corpo immortale… non poss[iamo]
più morire».4

Riuscite ad immaginarlo? La vita nei
nostri anni migliori? Mai malati, mai
più sofferenze, mai più afflitti dai
dolori che così spesso ci colpiscono
nella mortalità?

La resurrezione si colloca al centro
del nostro credo quali Cristiani. Senza
di essa, la nostra fede non ha signifi-
cato. L’apostolo Paolo disse: «Se
Cristo non è risuscitato, vana dunque
è la nostra predicazione, e vana pure
è la [n]ostra fede».5

Nella storia del mondo troviamo
molte anime grandi e sagge, molte
delle quali proclamavano di posse-
dere una conoscenza speciale di Dio.
Ma quando il Salvatore risuscitò dalla
tomba, fece qualcosa che nessuno
aveva mai fatto prima. Egli fece ciò
che nessun altro poteva fare. Egli
ruppe i legami della morte, non solo
per Lui, ma per tutti coloro che sono
vissuti, i giusti e i malvagi.6

Quando Cristo risuscitò dalla tomba,
divenendo la primizia della risurre-
zione, rese questo dono disponibile a
tutti. Tramite questo sublime atto, Egli
ha addolcito il dolore devastante e con-
sumante che logora le anime di coloro
che perdono una persona amata.

Penso a quanto cupo debba essere
stato quel venerdì in cui Cristo fu

innalzato sulla croce.
In quel terribile venerdì la terra

tremò e si fece scuro. Terribili tempe-
ste si abbatterono sulla terra.

Quegli uomini malvagi che ave-
vano cercato di toglierGli la vita gioi-
rono. Ora che Cristo non era più in
vita di certo i Suoi discepoli si sareb-
bero dispersi. Quel giorno essi furono
trionfanti.

Quel venerdì, il velo del tempio si
squarciò in due.

Maria Maddalena e Maria, la madre
di Gesù, erano entrambe sopraffatte
dal dolore e dalla disperazione.
L’Uomo eccelso che esse amavano ed
onoravano pendeva senza vita dalla
croce.

Quel venerdì gli Apostoli erano
devastati. Gesù, il Salvatore, l’uomo
che aveva camminato sull’acqua e
aveva resuscitato i morti, era alla
mercé di uomini malvagi. Essi guarda-
vano inermi mentre Egli veniva
sopraffatto dai Suoi nemici.

Quel venerdì, il Salvatore dell’uma-
nità venne umiliato e afflitto, maltrat-
tato e offeso.

Fu un venerdì pieno di dolore
devastante e consumante che logorò
le anime di coloro che amavano e
onoravano il Figlio di Dio.

Penso che di tutti i giorni dall’inizio
della storia di questo mondo, quel
venerdì fu il più cupo.

Ma la devastazione di quel triste
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giorno non durò a lungo, perché la
domenica, il Signore risorto slegò i
legami della morte. Egli ascese dalla
tomba ed apparve in glorioso trionfo
quale Salvatore di tutta l’umanità.

E, in un istante, gli occhi che si
erano riempiti di incessanti lacrime si
asciugarono. Le labbra che avevano
sussurrato preghiere di dolore e 
sofferenza riempirono l’aria con lodi
magnifiche, poiché Gesù Cristo, il
Figlio dell’Iddio vivente, stette dinanzi
a loro quale primizia della risurre-
zione, come prova che la morte è 
soltanto l’inizio di una nuova e mera-
vigliosa esistenza.

Ciascuno di noi avrà i propri
venerdì: quei giorni nei quali sembra
che l’universo stesso venga scosso e
che i cocci del nostro mondo giac-
ciano sparsi di fianco a noi. Noi tutti
proveremo quei periodi nei quali
sembra che non potremo più rimet-
tere insieme i pezzi. Tutti noi avremo i
nostri venerdì.

Ma io porto testimonianza nel
nome di Colui che vinse la morte: la
domenica arriverà. Nelle tenebre del
nostro dolore, la domenica arriverà.

Nonostante la nostra disperazione,
nonostante il nostro dolore, la dome-
nica arriverà. In questa vita o nella
prossima.

Vi porto testimonianza che la
risurrezione non è una favola.
Abbiamo le personali testimonianze
di coloro che Lo videro. Migliaia nel
vecchio e nel nuovo mondo testimo-
niarono del Salvatore risorto. Essi
toccarono le ferite nelle Sue mani,
nei Suoi piedi e nel Suo costato. Essi
piansero lacrime di infinita gioia 
mentre Lo abbracciavano.

Dopo la Risurrezione i discepoli
furono rinvigoriti. Essi viaggiarono
per tutto il mondo proclamando la
gloriosa novella del Vangelo.

Se avessero voluto, potevano spa-
rire e tornare alla vita e al lavoro pre-
cedenti. Col tempo, la loro amicizia
con Lui sarebbe stata dimenticata.

Avrebbero potuto negare la divinità

di Cristo. Ma non lo fecero. Malgrado
il pericolo, il ridicolo e le minacce di
morte, entrarono nei palazzi, nei tem-
pli e nelle sinagoghe proclamando
coraggiosamente Gesù Cristo, il
risorto Figlio del Dio vivente.

Molti di loro, come ultima testimo-
nianza, offrirono la loro preziosa vita.
Morirono da martiri, con la testimo-
nianza del Cristo risorto sulle labbra.

La Risurrezione trasformò la vita 
di coloro che la testimoniarono. 
Non dovrebbe trasformare anche 
la nostra vita?

Noi tutti ci leveremo dalla tomba.
Ed in quel giorno, mio padre abbrac-
cerà mia madre. In quel giorno
abbraccerò ancora una volta la mia
amata Elisa.

Grazie alla vita e al sacrificio eterno
del Salvatore del mondo, noi saremo
riuniti a coloro che abbiamo amato.

In quel giorno, conosceremo l’a-
more del nostro Padre celeste. In 
quel giorno, gioiremo del fatto che il
Messia sopportò tutto ciò per permet-
terci di vivere per sempre.

Grazie alle sacre ordinanze che
riceviamo nei sacri templi, la nostra
dipartita da questa breve esperienza
terrena non può separare a lungo le
relazioni che sono state legate con
corde eterne.

È mia personale testimonianza che
la morte non è la fine dell’esistenza.
«Se abbiamo sperato in Cristo per
questa vita soltanto, noi siamo i più

miserabili di tutti gli uomini».7 Grazie
al Cristo risorto «la morte è stata som-
mersa nella vittoria».8

Grazie al nostro amato Redentore
possiamo alzare le nostre voci, anche
nel mezzo dei nostri venerdì più cupi,
e proclamare: «O morte, dov’è il tuo
dardo? O morte, dov’è la tua vittoria?»9

Quando il presidente Hinckley
parlò della terribile solitudine che
giunge a coloro che perdono coloro
che amano, promise che nella quiete
della notte una voce salda e nuova
suggerisce pace alla nostra anima:
«Tutto è ben».

Sono grato oltre misura per le su-
blimi vere dottrine del Vangelo e per 
il dono dello Spirito Santo che ha sus-
surrato alla mia anima le parole con-
fortanti e piene di pace promesse dal
nostro caro profeta.

Dalle profondità del mio dolore
gioisco nella gloria del Vangelo.
Gioisco che il profeta Joseph Smith fu
scelto per restaurare il Vangelo in
terra in quest’ultima dispensazione.
Gioisco del fatto di avere un profeta, il
presidente Gordon B. Hinckley, il
quale dirige la chiesa del Signore nei
nostri giorni.

Possiamo noi tutti capire e vivere
con gratitudine per il dono senza
prezzo che ci giunge quali figli e figlie
di un amorevole Padre celeste e per la
promessa di quel giorno splendente
quando ci ergeremo trionfanti sopra
la tomba.

Prego che possiamo sempre
sapere che non importa quanto cupi
saranno i nostri venerdì, la domenica
arriverà. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Vedere Alma 11:43.
2. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Joseph F. Smith, 91.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball,

Edward L. Kimball (1982), 45.
4. Alma 11:45.
5. 1 Corinzi 15:14.
6. Vedere Giovanni 5:28–29.
7. 1 Corinzi 15:19.
8. 1 Corinzi 15:54.
9. 1 Corinzi 15:55.
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Q uando nacque il nostro 
primo nipote, tutta la famiglia
corse all’ospedale. Per me fu

un’esperienza sorprendente vedere
Matthew, il nostro figlio maggiore,
tenere tra le braccia il suo prezioso
neonato. Mentre guardavo dalla
vetrata della nursery con il nostro
figlio più giovane, Chad, guardammo
negli occhi di questo nuovo piccolo
spirito: così pulito e puro, appena
arrivato dal cielo. Era come se il
tempo si fosse fermato per un istante
e noi avessimo potuto vedere il
grande piano eterno. La santità della
vita divenne chiara come il cristallo, 
e io sussurrai a Chad: «Capisci perché
è tanto importante rimanere puliti e
puri?» Egli rispose riverentemente:
«Oh, sì, mamma, l’ho capito».

Quel momento fu così straordina-
rio che desidero che ogni giovane
uomo e donna, ogni giovane adulto
e invero ciascuno di noi, possa sen-
tire e capire l’importanza di vivere
una vita degna e pura. La nostra
dignità personale ci qualificherà 
a adempiere la nostra missione 
terrena.

La nostra personale missione iniziò
molto prima che arrivassimo sulla
terra. Nella vita pre-terrena, fummo
«chiamati e preparati» a vivere sulla
terra in un momento in cui la tenta-
zione e le difficoltà sarebbero state 
le più grandi. Ciò fu «a causa della
[nostra] grandissima fede e delle…
buone opere» e perché abbiamo
«scelto il bene».1 Noi comprendevamo
il piano del Padre e sapevamo che era
buono. Non solo lo scegliemmo, ma
lo difendemmo. Sapevamo che la
nostra missione sulla terra sarebbe
stata una lotta contro la tentazione, 
le sfide e le difficoltà, ma sapevamo
anche che potevamo essere benedetti
dalla pienezza del Vangelo, dai profeti
viventi e dalla guida dello Spirito
Santo. Sapevamo, e capivamo, che il
nostro successo su questa terra
sarebbe stato determinato dalla
nostra dignità e purezza.

Che cosa significa essere degni?
Nel Libro di Mormon, il padre di
Lamoni implorò: «Che dovrò fare per
poter avere questa vita eterna di cui
hai parlato?»2 Poi il re si impegnò con

il Signore dicendo: «Io abbandonerò
tutti i miei peccati per conoscerti».3

Una volta che il padre di Lamoni com-
prese chi era e il grande piano di cui
faceva parte, la dignità diventò il desi-
derio del suo cuore.

Per essere degni, prendiamo le
decisioni che ci permetteranno di tor-
nare alla presenza del nostro Padre
celeste. Facciamo quelle cose che ci
permetteranno di reclamare le bene-
dizioni che Egli ha in serbo per noi.
Questo è il motivo per cui siamo sulla
terra: «Per vedere se [faremo] tutte le
cose che il Signore… comanderà».4 È
tramite la nostra fede nel Signore
Gesù Cristo che possiamo resistere
alla tentazione.5 La nostra fede ci per-
mette di sfuggire il male. Ne avremo
repulsione perché «la luce si attacca
alla luce» e «la virtù ama la virtù».6

Essere senza macchia dal mondo
richiede non solo la nostra fede, ma
anche il pentimento e l’obbedienza.
Dobbiamo osservare le norme e fare
le cose che ci daranno il diritto alla
costante compagnia e guida dello
Spirito Santo, poiché lo Spirito non
dimora in templi impuri.7

Un giovane che conosco ha detto:
«È troppo difficile. Osservare le norme
nel mio mondo non è realistico. È
troppo difficile». Eppure, sapendo che
siamo figli di Dio, dobbiamo sforzarci
di essere degni. Un altro gruppo di
giovani ha adottato il motto: «Posso
fare le cose difficili». Essi compren-
dono la loro identità, la loro missione,
la fonte della loro guida, e ricevono
forza osservando le loro alleanze. Essi
comprendono pure che quando fanno
un errore, possono cambiare! Satana
vuole che tutti noi pensiamo che il
pentimento non è possibile. Questo
non è assolutamente vero. Il Salvatore
ha promesso il perdono.8 Ogni setti-
mana, prendere degnamente il sacra-
mento rende possibile a ognuno di
noi di diventare puliti e puri quando
promettiamo di «ricordar[ci] sempre
d[el Salvatore], e… obbedire ai suoi
comandamenti».9 Il vangelo di Gesù

Guardiamo
all’eternità!
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Capisci perché è tanto importante rimanere puliti e puri?
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Cristo è semplice, e ci sono stati dati
gli strumenti che rendono il cammino
stretto e angusto. La via è chiara:
«Poiché il mio giogo è dolce e il mio
carico è leggero».10

Trentotto anni fa io e mio marito
fummo uniti in matrimonio nel
Tempio di Salt Lake dal presidente
Gordon B. Hinckley. Il consiglio che ci
diede quel giorno è stato fonte d’ispi-
razione nella nostra vita. Quando
lasciammo il tempio come marito e
moglie, andammo nel parco vicino al
tempio e scrivemmo su un diario le
parole di saggezza che avevamo rice-
vuto. Egli ci raccomandò di ricordare
sempre le nostre preghiere: sera e
mattina, di pregare come coppia e
come famiglia. Ci raccomandò di
pagare sempre una decima intera e
onesta. Ci raccomandò di leggere le
Scritture quotidianamente e di met-
terne in pratica i principi. E ci racco-
mandò di rimanere degni. Egli disse:

«Vivete sempre in modo tale che,
quando avrete bisogno delle benedi-
zioni del Signore, possiate rivolgervi a
Lui e riceverle perché ne siete degni».
Egli disse: «Arriverà il momento nella
vostra vita in cui avrete bisogno di
‹benedizioni immediate›, e dovrete
vivere in modo tale da poterle rice-
vere, non per via della misericordia,
ma perché ne sarete degni». Allora
non compresi cosa volesse dire, ma
nei trentotto anni che sono seguiti, ci
siamo rivolti al nostro Padre celeste
per chiedere molte «benedizioni
immediate». Giornalmente, queste
«sante abitudini e retta routine» ci
hanno aiutato a rimanere saldamente
sul cammino che ci riconduce alla
presenza del Padre. E oggi io dico: «Ti
siam grati, o Signor, per il Profeta che
ci guida negli ultimi dì».11

La dignità personale è essenziale
per entrare nei Suoi sacri templi e alla
fine divenire eredi di «tutto quello che

[il] Padre ha».12 Il Signore ha detto:
«La virtù adorni i tuoi pensieri senza
posa; allora la tua fiducia si rafforzerà
alla presenza di Dio».13 Quando lo fac-
ciamo, possiamo entrare fiduciosa-
mente nei sacri templi di Dio con la
consapevolezza di essere degni di
andare laddove va il Signore stesso.
Quando siamo degni, non solo pos-
siamo entrare nel tempio, ma il tem-
pio entrerà in noi; le promesse di
salvezza e felicità che ha fatto il
Signore diventano nostre, e la nostra
missione terrena diventa Sua.

Il mese scorso nostro figlio Chad è
andato al tempio con una bella e
degna giovane a cui essere unito in
matrimonio per il tempo e per tutta
l’eternità. Mentre prendeva la mano
di lei e si inginocchiava all’altare, io
guardai negli specchi desiderando
sussurragli nuovamente: «Capisci per-
ché è tanto importante essere puliti e
puri?» Ma questa volta non ho avuto
bisogno di ricordarglielo perché il
sussurro è arrivato dallo Spirito.

Ai giovani di nobile diritto di
nascita dico: guardate attraverso le
vetrate dell’eternità! Vedetevi nei sacri
templi del Signore. Vedetevi che
vivete in modo degno e puro. Intere
generazioni dipendono da voi! Attesto
che la dignità è possibile grazie al
potere redentore dell’espiazione di
Gesù Cristo. Prego che possa essere
detto di ciascuno di noi: «Essi cammi-
neranno meco in vesti bianche, per-
ché ne son degni».14 Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Alma 13:3.
2. Alma 22:15.
3. Alma 22:18.
4. Abrahamo 3:25.
5. Vedere Alma 37:33; 3 Nefi 7:18.
6. Vedere DeA 88:40.
7. Vedere Helaman 4:24.
8. Vedere Per la forza della gioventù, 29–30.
9. Moroni 4:3.

10. Matteo 11:30.
11. «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta», 

Inni, 11.
12. DeA 84:38; vedere anche i versetti 35–37.
13. DeA 121:45.
14. Apocalisse 3:4; vedere anche il versetto 5.
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Ad Idaho Falls, nell’Idaho, si
trova un bellissimo aeroporto.
Questo aeroporto, uno dei più

grandi della regione, offre un facile
accesso alla parte alta della Snake
River Valley. Ricordo il mio arrivo in
quell’aeroporto, come giovane uomo
di ritorno dal Cile, e l’abbracciare la

mia famiglia dopo due anni di servizio
missionario. Simili scene accadono
migliaia di volte in quest’aeroporto,
come conseguenza della risposta di
fedeli santi alla chiamata a servire.
Esso rappresenta una parte integrante
e utile della città e della regione.

Vicino all’aeroporto è locata un’al-
tra parte della città molto utile e bella:
il Freeman Park. Lo Snake River
costeggia questo parco per circa tre
chilometri. Esiste un sentiero che
attraversa il parco e fiancheggia il
fiume per diversi chilometri.

Il Freeman Park ha ettari di erba
verde con numerosi campi da base-
ball e softball, altalene per i bambini,
zone pic-nic per le riunioni di fami-
glia, bellissimi sentieri circondati da
alberi e cespugli per le coppie che li
percorrono. Guardando dall’alto del
parco verso il fiume, è possibile scor-
gere il maestoso Tempio di Idaho
Falls ergersi bianco e pulito al di sopra
del terreno. Il suono delle acque cor-

renti dello Snake River che si fa strada
attraverso le rocce laviche rende que-
sto parco molto affascinante. Questo
è uno dei luoghi da me preferiti per
camminare con la mia metà, Lynette,
rilassarmi, contemplare e meditare; è
un luogo ispirante e ricolmo di pace.

Perché vi sto parlando dell’aero-
porto regionale e del Freeman Park
ad Idaho Falls? Perché essi sono
entrambi edificati sullo stesso tipo 
di terreno; questi utili e bellissimi 
luoghi erano delle discariche.

Una discarica è un luogo dove la
spazzatura viene seppellita sotto
strati di terra. Il Webster’s Dictionary
definisce quale discarica «un sistema
per eliminare la spazzatura, nel quale
i rifiuti vengono sepolti sotto strati di
terra per innalzare terreni infossati»
(Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, undicesima edizione
[2003], 699).

Un’altra definizione di discarica è:
«luogo dove i rifiuti vengono sepolti e
la terra viene recuperata». La defini-
zione di recuperare è: «richiamare da
una condotta impropria o sbagliata…
salvare da uno stato indesiderato»
(1039).

Ho vissuto per quasi tutta la mia
vita ad Idaho Falls. Nel corso di 50
anni ho prodotto davvero molta spaz-
zatura per quelle discariche.

Che cosa penserebbero i dirigenti
della comunità se in un certo giorno
andassi su una delle piste d’atterrag-
gio dell’aeroporto di Idaho Falls
oppure nel mezzo di uno dei prati del
Freeman Park e iniziassi a scavare
delle grandi buche? Se mi chiedessero
cosa faccio, risponderei che volevo
solo dissotterrare i rifiuti che avevo
prodotto durante quegli anni.

Sospetto che essi mi direbbero che
non v’è alcun modo per identificare la
mia spazzatura, raccolta e seppellita
così tanto tempo prima. Sono sicuro
che essi mi direbbero che non ho alcun
diritto di recuperare quei rifiuti e che
sto distruggendo qualcosa di molto
bello e utile che essi hanno creato con

L’Espiazione
può purificare,
recuperare
e santificare 
le nostre vite
A N Z I A N O  S H A Y N E  M .  B O W E N
Membro dei Settanta

L’espiazione di Gesù Cristo è a disposizione di ognuno 
di noi ed è infinita.
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la mia spazzatura. Per farla breve,
non credo sarebbero molto contenti
di me. Suppongo che essi si chiede-
rebbero perché qualcuno voglia
distruggere qualcosa di così bello 
e utile per cercare di recuperare dei
rifiuti.

È forse possibile recuperare 
una vita che, a causa di un terribile
abbandono, è diventata tanto rico-
perta di spazzatura quasi da far sem-
brare quella persona imperdonabile?
Oppure cosa dire di colui che sta
compiendo uno sforzo onesto, ma
che è ricaduto nel peccato così tante
volte da credere che non esista
alcun modo per interrompere un
simile ciclo? Oppure cosa dire della
persona che ha cambiato la propria
vita ma che non può perdonare se
stessa?

Riferendosi all’espiazione di Gesù
Cristo, il profeta Alma insegnò al
popolo a Gedeone:

«Ed egli andrà, soffrendo pene e
afflizioni e tentazioni di ogni specie; 
e ciò affinché si possa adempiere la
parola che dice: egli prenderà su di sé
le pene e le malattie del suo popolo.

E prenderà su di sé la morte, per
poter sciogliere i legami della morte
che legano il suo popolo; e prenderà
su di sé le loro infermità, affinché le
sue viscere possano essere piene di
misericordia, secondo la carne, affin-
ché egli possa conoscere, secondo la
carne, come soccorrere il suo popolo
nelle loro infermità.

Ora, lo Spirito conosce ogni cosa:
nondimeno il Figlio di Dio soffrirà,
secondo la carne, per poter prendere
su di sé i peccati del suo popolo, per
poter cancellare le loro trasgressioni,
secondo il potere della sua libera-
zione; ed ora, ecco, questa è la testi-
monianza che è in me» (Alma
7:11–13).

Anche Giacobbe, il fratello di Nefi,
ha detto riguardo all’Espiazione:
«Pertanto è necessario che vi sia una
espiazione infinita—e se non fosse
una espiazione infinita, questa corru-
zione non potrebbe rivestirsi di incor-
ruttibilità. Pertanto il primo giudizio
che cadde sull’uomo avrebbe dovuto
necessariamente restare per un
tempo infinito. E se così fosse, questa
carne avrebbe dovuto giacere per

marcire e decomporsi nella madre
terra, per non risorgere mai più» 
(2 Nefi 9:7).

L’espiazione di Gesù Cristo è a di-
sposizione di ognuno di noi ed è infi-
nita. Essa si applica a tutti, persino 
a te. Essa può purificare, recuperare
e santificare; persino te. Questo è 
ciò che significa infinito: totale, 
completo, tutto, per sempre. Il 
presidente Boyd K. Packer ha inse-
gnato: «Non c’è abitudine, non c’è
vizio, ribellione, trasgressione, offesa
che sia esclusa dalla promessa del
completo perdono. Quella è la pro-
messa dell’espiazione di Gesù Cristo»
(vedere «Lo splendente mattino 
del perdono», La Stella, gennaio
1996, 20).

Proprio come occorre dedicare
attenzione e scrupoloso lavoro alle
discariche, applicando diligentemente
strato su strato per recuperare il ter-
reno, la nostra vita richiede la stessa
vigilanza, applicando continuamente,
strato su strato, il dono guaritore del
pentimento.

Esattamente come i dirigenti di
Idaho Falls sarebbero infastiditi da
qualcuno che prova a dissotterrare i
propri rifiuti, il nostro Padre celeste, e
Suo figlio Gesù Cristo provano dolore
quando scegliamo di rimanere nel
peccato, quando il dono del penti-
mento, reso possibile dall’Espiazione,
può purificare, recuperare e santifi-
care le nostre vite.

Quando accettiamo ed usiamo 
con gratitudine questo prezioso
dono, possiamo godere della bellezza
e dell’utilità delle nostre vite, le quali
Dio ha recuperato attraverso il Suo
infinito amore e tramite l’espiazione
di Suo Figlio, nostro fratello, Gesù
Cristo.

Porto testimonianza che Gesù è 
il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente,
che la Sua espiazione è reale e che,
tramite il miracolo del perdono, Egli
può rendere di nuovo ognuno di noi
puro, persino te. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Le mie parole questo pomeriggio
vogliono essere un invito a
coloro che non hanno ancora

ottenuto una testimonianza personale
del totale pagamento della decima. Vi
sono molte ragioni che vengono usate
per non pagare la decima quali le
urgenze mediche, debiti, riparazioni
alla casa o all’auto, spese scolastiche e
l’assicurazione. Queste ragioni, ed
altre simili ad esse, sono molto reali, e
molti di noi, se non la maggior parte,
le vivono e vi hanno a che fare. Queste
prove tassano le nostre limitate risorse
finanziarie e se non siamo degli ammi-
nistratori saggi di tali risorse, possiamo
trovarci incapaci di far fronte ai nostri
obblighi di decima col Signore. La non
osservanza di questa legge eterna non

deve essere presa alla leggera e può
non solo rallentare il nostro progresso
e sviluppo spirituale, ma può anche
limitare le benedizioni fisiche e tem-
porali di cui potremmo altrimenti
godere.

Il presidente Spencer W. Kimball ha
detto: «Qui il Signore indica chiara-
mente che la decima è la Sua legge e
che tutti i Suoi seguaci sono tenuti a
osservarla. Sì, l’osservanza di questa
legge di Dio è un nostro onore e pri-
vilegio, la nostra sicurezza e la nostra
promessa, la nostra grande benedi-
zione. Mancare di soddisfare appieno
a questo obbligo significa negarci le
promesse e trascurare cose ben
importanti. Si tratta di una trasgres-
sione, non di una negligenza di
minore portata»1.

Quindi, cos’è la decima? Il Signore
ci ha dato la Sua definizione: «E que-
sto sarà l’inizio della decima del mio
popolo. E dopo di ciò, coloro che
hanno dato in tal modo la decima
pagheranno annualmente un decimo
di tutto il loro guadagno; e questa
sarà per loro una legge permanente
ed eterna».2 Notate per favore che la
decima non è solo un’offerta volonta-
ria, non è neppure un ventesimo o
qualche altra frazione di un interesse
o di un’entrata annuale.

Il presidente Howard W. Hunter ha
dichiarato: «La legge è semplice-
mente dichiarata quale ‹un decimo di

tutto il loro guadagno›. Guadagno
significa profitti, compensi, aumenti;
è il salario di un dipendente, i profitti
di un’operazione commerciale, l’au-
mento di qualcuno che fa crescere 
o produce, oppure le entrate di una
persona da qualsiasi altra fonte. Il
Signore ha detto che è una legge 
permanente ‹per sempre› come è
stata in passato»3.

Come viene usata la decima? I
fedeli membri della chiesa pagano la
loro decima ad un membro della pre-
sidenza del ramo oppure del vesco-
vato di rione. Sotto la direzione del
profeta del Signore, questi fondi ven-
gono raggruppati ed usati per soste-
nere la crescita e lo sviluppo della
Chiesa in tutto il mondo. Alcuni
esempi dell’uso dei fondi della
decima sono la costruzione dei tem-
pli, il finanziamento dell’opera missio-
naria nel mondo, la costruzione ed il
mantenimento delle case di riunione
ed altri degni propositi.

Perché il Signore richiede al Suo
popolo il pagamento della decima?
Il Signore è nostro Padre e, quale
Padre, Egli ci ama. Poiché Egli ci ama,
desidera benedirci sia materialmente
che spiritualmente. Ascoltate alcune
Sue dichiarazioni come scritte nelle
Scritture: «Date ascolto e udite, o voi,
popolo mio, dice il Signore e vostro
Dio; voi che prendo diletto a bene-
dire con la più grande fra tutte le
benedizioni».4 Ed ancora: «Poiché,
così dice il Signore: Io, il Signore,
sono misericordioso e benevolo
verso coloro che mi temono, e mi
diletto ad onorare coloro che mi ser-
vono in rettitudine ed in verità fino
alla fine».5

In modo da donare le Sue benedi-
zioni ai Suoi figli in modo giusto ed
equo, il Signore ha istituito delle leggi
che governano quelle benedizioni che
Egli vuole far godere a tutti noi. Egli ha
rivelato questo principio delle leggi al
Suo profeta della Restaurazione: «Vi è
una legge irrevocabilmente decretata
nei cieli, prima della fondazione di

La legge 
della decima
A N Z I A N O  D A N I E L  L .  J O H N S O N
Membro dei Settanta

Vi invito a confidare nel Signore e, come Lui ha detto:
«Mettete[lo] alla prova».
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questo mondo, sulla quale si basano
tutte le benedizioni. E quando otte-
niamo una qualche benedizione da
Dio, è mediante l’obbedienza a quella
legge su cui essa è basata».6 E di
nuovo: «Io, il Signore, sono vincolato
quando fate ciò che dico; ma quando
non fate ciò che dico non avete
alcuna promessa».7

Il Signore sapeva dal principio che
noi, i Suoi figli, avremmo affrontato,
durante questa vita mortale, avversità
materiali e spirituali. Infatti, tali avver-
sità sono una parte essenziale di que-
sta prova mortale. Egli sapeva che
avremmo avuto bisogno delle Sue
benedizioni nel corso della vita in
modo da sopportare le nostre prove
individuali, ma anche per godere di un
grado di agio e, persino, di prosperità.

A tale scopo la legge della decima
venne istituita sin dal principio.
Conosciamo dalle Scritture che
Abrahamo fu benedetto per la sua
obbedienza a questa legge ed ora noi
abbiamo la stessa legge come ripetuta
dal Salvatore durante la Sua visita agli
abitanti di questo continente ameri-
cano quasi duemila anni fa:

«Portate tutte le decime al magaz-
zino, affinché vi sia del cibo nella 
mia casa, ed ora mettetemi alla prova
in questo, dice il Signore degli eser-
citi; se non v’aprirò le cataratte del
cielo e non riverserò su di voi tante
benedizioni, che non vi sarà spazio

sufficiente per contenerle.
E per amor vostro minaccerò il

divoratore, ed egli non distruggerà i
frutti del vostro suolo; né la vostra
vigna perderà i suoi frutti anzitempo
nella campagna, dice il Signore degli
eserciti.

E tutte le nazioni vi chiameranno
beati, poiché sarete un paese di deli-
zie, dice il Signore degli eserciti».8

Quale legge meravigliosa! Colui
che non ha soltanto il potere ed i
mezzi per benedire i suoi figli mate-
rialmente e spiritualmente, ma che ha
persino il desiderio di farlo, ci ha for-
nito la chiave per quelle benedizioni
che desideriamo e di cui necessi-
tiamo. Questa chiave è la legge della
decima. Presidente James E. Faust ha
dichiarato: «Alcuni possono ritenere
di non potersi permettere di pagare la
decima, ma il Signore ha promesso
che ci preparerà la via per la quale noi
possiamo osservare tutti i Suoi
comandamenti. Il pagamento della
decima richiede grande fede nel prin-
cipio… Impariamo la validità del prin-
cipio della decima pagandola. Credo
davvero che sia possibile uscire dalla
povertà avendo la fede per restituire
al Signore una parte di quel poco che
abbiamo».9 Miei cari fratelli e sorelle,
non dobbiamo far altro che obbedire
a questa legge.

Ora l’invito: a coloro che non
sono ancora pagatori di decima per

intero, porgo l’invito di iniziare oggi a
pagare pienamente la vostra decima al
Signore tramite i vostri dirigenti del
sacerdozio. Vi invito a pagare la vostra
decima al Signore prima di far fronte a
qualsiasi altro obbligo finanziario. Vi
invito a confidare nel Signore e, come
Lui ha detto: «Mettete[lo] alla
prova».10 Nel fare ciò, e ponendo il
vostro impegno della decima verso il
Signore quale prima priorità di tutti i
vostri impegni finanziari, sarete dei
testimoni dell’incomparabile potere
del Signore di aprirvi le cateratte del
cielo e darvi benedizioni «che non vi
sarà spazio sufficiente per conte-
nerle».11 Allora avrete ottenuto la
vostra personale testimonianza di
questa sacra legge della decima e, se
continuerete nella vostra obbedienza
verso questa legge, essa vi porterà più
vicino al Signore.

Con coloro che sono già pagatori
di decima per intero mi congratulo
per la vostra fedeltà. Voi siete già dei
testimoni ed avete le vostre personali
testimonianze riguardo all’adempiersi
delle promesse del Signore a coloro
che osservano questo comandamento
e ogni volta che pagate la vostra
decima, il vostro impegno personale
con il Signore si rafforza.

Vi porto la mia personale testimo-
nianza della legge della decima e della
realtà delle promesse che il Signore
ha fatto riguardo a tale legge. So per
esperienza personale che le benedi-
zioni ci giungono, per la qual cosa ne
sono davvero grato. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Mise tutto il cuore nell’opera Sua, e 

prosperò», La Stella, agosto 1981, 3.
2. DeA 119:3–4.
3. Conference Report, aprile 1964, 35.
4. DeA 41:1.
5. DeA 76:5.
6. DeA 130:20–21.
7. DeA 82:10.
8. 3 Nefi 24:10–12; vedere anche Malachia

3:10–12.
9. «Come possiamo aprire le cateratte del

cielo», La Stella, gennaio 1999, 67, 68.
10. 3 Nefi 24:10; vedere anche Malachia 3:10.
11. 3 Nefi 24:10; vedere anche Malachia 3:10.
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Nel Libro di Mormon, il Signore
comanda al giovane Nefi di
costruire una nave. Nefi

obbedì subito a questo comanda-
mento, ma i suoi fratelli erano scettici.
Egli scrisse: «Quando i miei fratelli
videro che mi apprestavo a costruire
una nave, cominciarono a mormorare
contro di me, dicendo: Nostro fratello
è uno sciocco, poiché crede di poter
costruire una nave; sì, e crede anche
di poter attraversare queste grandi
acque» (1 Nefi 17:17).

Ma Nefi non si scoraggiò. Non
aveva alcuna esperienza nel costruire

navi, ma aveva una forte testimonianza
personale che «il Signore non dà alcun
comandamento ai figlioli degli uomini
senza preparare… una via affinché
possano compiere quello che egli
comanda loro» (1 Nefi 3:7). Con que-
sta potente testimonianza e motiva-
zione, Nefi costruì una nave con la
quale essi attraversarono le grandi
acque, malgrado la forte opposizione
esercitata dai suoi fratelli senza fede.

Voglio parlarvi di una mia espe-
rienza personale di gioventù riguardo
al potere delle giuste motivazioni.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale,
la mia famiglia si ritrovò nella
Germania dell’Est, occupata dai russi.
In quarta elementare dovetti imparare
il russo come prima lingua straniera.
Lo trovai molto difficile a causa dell’al-
fabeto cirillico, ma col passare del
tempo sembrava che andassi bene.

Ad undici anni, lasciammo di notte
la Germania dell’Est a causa dell’ideo-
logia politica di mio padre. Così andai
a scuola nella Germania dell’Ovest,
che a quel tempo era occupata dagli
americani. Qui ai bambini era richie-
sto di imparare l’inglese, non il russo.
Imparare il russo era stato difficile, ma
l’inglese per me era impossibile.
Pensavo che la mia bocca non fosse

fatta per parlare l’inglese. I miei inse-
gnanti si disperavano, i miei genitori
soffrivano e io sapevo che l’inglese
non era proprio per me.

Ma poi qualcosa cambiò. Quasi
tutti i giorni pedalavo fino all’aero-
porto per guardare gli aerei che parti-
vano e atterravano. Leggevo, studiavo
e imparavo tutto quello che potevo
trovare sull’aviazione. A quel tempo il
mio più grande desiderio era di diven-
tare un pilota. Mi immaginavo già
nella cabina di pilotaggio di un aereo
civile o di un caccia. Sentivo chiara-
mente che questa era la mia vita!

Poi venni a sapere che per diven-
tare pilota dovevo parlare l’inglese.
Tutto ad un tratto, lasciando tutti
esterrefatti, sembrò che la mia bocca
fosse cambiata. Riuscii a imparare 
l’inglese. Richiedeva sempre molto
lavoro, perseveranza e pazienza, ma
riuscii a imparare l’inglese!

Perché? Grazie ad una giusta e
forte motivazione!

Le nostre motivazioni e pensieri
influenzano le nostre azioni. La testi-
monianza della verità del vangelo
restaurato di Gesù Cristo è la nostra
più forte motivazione. Più volte Gesù
fece notare il potere dei pensieri giu-
sti e dei buoni propositi: «Guardate a
me in ogni pensiero; non dubitate,
non temete» (DeA 6:36).

La testimonianza di Gesù Cristo e
del vangelo restaurato ci aiuterà a
imparare il piano di Dio per ognuno
di noi e quindi ad agire di conse-
guenza. Ci rende sicuri della realtà e
della bontà di Dio, degli insegnamenti
e dell’espiazione di Gesù Cristo e
della chiamata divina dei profeti degli
ultimi giorni. La nostra testimonianza
ci rende desiderosi di vivere retta-
mente, e il retto vivere rafforzerà la
nostra testimonianza.

Che cos’è una testimonianza?
Una definizione di testimonianza

è: «una solenne attestazione della
realtà di qualcosa», che deriva dalla
parola latina testimonium e dalla

Il potere della
testimonianza
personale
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

La nostra ferma testimonianza ci aiuterà a cambiare 
e quindi ad essere di beneficio al mondo.
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parola testis che vuol dire «testimone»
(«Testimony», http://www.reference
.com/browse/wiki/Testimony;
Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, undicesima edizione
[2003], «testimony», 1291).

Per i membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il
termine testimonianza è una parola
familiare nel nostro modo di espri-
merci. Invita dolci e teneri sentimenti,
è sempre circondata da un alone di
sacralità. Quando parliamo di testimo-
nianza, ci riferiamo a sentimenti del
cuore e della mente, piuttosto che a
una sequenza di fatti logici e sterili. È
un dono dello Spirito, una testimo-
nianza dello Spirito Santo che alcuni
concetti sono veri.

Una testimonianza è una cono-
scenza sicura, o una rassicurazione
dallo Spirito Santo, della divinità del-
l’opera del Signore in questi ultimi
giorni. Una testimonianza è «una
ferma e motivante convinzione delle
verità rivelate del vangelo di Gesù
Cristo» (Marion G. Romney, «How to
Gain a Testimony», New Era, maggio
1976, 8; corsivo dell’autore).

Quando rendiamo testimonianza,
dichiariamo l’assoluta veridicità del
Vangelo. In un’epoca in cui molti
ritengono la verità come relativa, una
dichiarazione di verità assoluta non è
molto popolare, non è considerata
politicamente corretta né opportuna.
Una testimonianza «delle cose come
sono realmente» (Giacobbe 4:13) è
coraggiosa, veritiera ed essenziale in
quanto ha una conseguenza eterna
per l’umanità. Satana è contento se
dichiariamo il messaggio della nostra
fede e la dottrina del Vangelo come
qualcosa di negoziabile, secondo le
circostanze. La nostra ferma convin-
zione del Vangelo è un’ancora per
noi; è sicura e affidabile come la Stella
Polare. Una testimonianza è molto
personale e può essere un po’ diversa
per ognuno di noi, perché ogni per-
sona è unica. Comunque, una testi-
monianza del vangelo restaurato di

Gesù Cristo comprenderà sempre
queste chiare e semplici verità:

• Dio vive. Egli è letteralmente il
nostro affettuoso Padre celeste e noi
siamo i Suoi figli.

• Gesù Cristo è il Figlio del Dio
vivente e il Salvatore del mondo.

• Joseph Smith è il profeta di Dio
tramite il quale è stato restaurato il
vangelo di Gesù Cristo negli ultimi
giorni.

• Il Libro di Mormon è la parola 
di Dio.

• Il presidente Gordon B.
Hinckley, i suoi consiglieri e i membri
del Quorum dei Dodici Apostoli sono
i profeti, veggenti e rivelatori dei
nostri giorni.

Acquisendo una più profonda
conoscenza di queste verità e del
piano di salvezza tramite il potere e il
dono dello Spirito Santo, possiamo
«conoscere la verità di ogni cosa»
(Moroni 10:5).

Come otteniamo una testimonianza?
Sappiamo tutti che è più facile par-

lare della testimonianza che otte-
nerla. Il processo di acquisizione si
basa sulla legge del raccolto: «poiché
quello che l’uomo avrà seminato,
quello pure mieterà» (Galati 6:7).
Nulla di ciò che è buono si ottiene
senza lavoro e sacrificio. Dobbiamo
lavorare sodo per ottenere una testi-
monianza, ma questo renderà noi e 
la nostra testimonianza più forti. Se
rendiamo testimonianza, questa 
crescerà.

Una testimonianza è un bene pre-
zioso perché non si ottiene soltanto
con la logica o la ragione, non può
essere acquistata, non la si può avere
in regalo o ereditare dai nostri ante-
nati. Non possiamo dipendere dalla
testimonianza delle altre persone.
Dobbiamo conoscere da noi stessi. 
Il presidente Gordon B. Hinckley ha
affermato: «Ogni Santo degli Ultimi
Giorni ha la responsabilità di cono-
scere da sé con una certezza al di là 
di ogni dubbio che Gesù è il risorto

vivente Figlio del Dio vivente» 
(La Stella, ottobre 1983, 152).

La fonte di questa conoscenza
certa e ferma convinzione è la rivela-
zione divina: «Perché la testimonianza
di Gesù è lo spirito della profezia»
(Apocalisse 19:10).

Riceviamo questa testimonianza
quando lo Spirito Santo parla al
nostro spirito. Allora riceviamo una
calma e ferma certezza che sarà la
fonte della nostra testimonianza e
convinzione qualunque sia la nostra
cultura, razza, lingua o estrazione
sociale. Questi suggerimenti dello
Spirito, invece che la sola logica
umana, saranno le fondamenta 
sulle quali costruire la nostra 
testimonianza.

Il fulcro di questa testimonianza
sarà sempre la fede in, e la cono-
scenza di, Gesù Cristo e nella Sua 
missione divina; infatti Egli stesso
dichiara: «Io son la via, la verità e la
vita» (Giovanni 14:6).

In che modo quindi riceviamo una
testimonianza personale dallo Spirito
Santo? Questo viene descritto nelle
Scritture:

Primo: desiderare di credere. Il
Libro di Mormon ci incoraggia in que-
sto modo: «Ma ecco, se voi risveglie-
rete e stimolerete le vostre facoltà, sì,
per un esperimento sulle mie parole,
ed eserciterete una particella di
fede… se non poteste fare null’altro
che desiderare di credere» (Alma
32:27). Alcuni potrebbero dire: «Non
posso credere, non sono religioso»;
pensate: Dio ci promette l’aiuto
divino anche se abbiamo solo il desi-
derio di credere; ma deve essere un
desiderio reale, non finto.

Secondo: scrutare le Scritture.
Ponetevi delle domande; studiatele,
ricercate le risposte nelle Scritture.
Ancora una volta il Libro di Mormon
ha per noi dei buoni consigli: «Se
fate posto affinché un seme possa
essere piantato nel vostro cuore» 
grazie ad uno studio diligente 
della parola di Dio, il buon seme
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«comincerà a gonfiarsi nel vostro
petto», se non resistete con la vostra
incredulità. Questo buon seme
comincerà a «dilatare la [vostra]
anima» e «a illuminare il [vostro]
intelletto» (Alma 32:28).

Terzo: fare la volontà di Dio,
osservare i comandamenti. Non è
sufficiente un dotto scambio di opi-
nioni se vogliamo sapere personal-
mente che il regno di Dio è stato
restaurato sulla terra. Anche lo studio
saltuario non è abbastanza. Dobbiamo
agire: e questo significa conoscere e
fare la volontà di Dio.

Dobbiamo rivolgerci a Cristo e
seguire i Suoi insegnamenti. Il
Signore insegnò: «La mia dottrina non
è mia, ma di Colui che mi ha man-
dato. Se uno vuol fare la volontà di
lui, conoscerà se questa dottrina è da
Dio o se io parlo di mio» (Giovanni
7:16–17; corsivo dell’autore). Il
Salvatore disse: «Se voi mi amate,
osserverete i miei comandamenti»
(Giovanni 14:15).

Quarto: meditare, digiunare e
pregare. Per ricevere conoscenza
dallo Spirito Santo, la dobbiamo chie-
dere al Padre celeste. Dobbiamo aver
fiducia che Dio ci ama e ci aiuterà a
riconoscere i suggerimenti dello
Spirito Santo. Il Libro di Mormon ci
ricorda:

«Quando leggerete queste cose…

ricord[ate] quanto misericordioso [è]
stato il Signore verso i figlioli degli
uomini, dalla creazione di Adamo fino
al tempo in cui riceverete queste
cose, e… medit[atele] nel vostro
cuore…

Domanda[te] a Dio, Padre Eterno,
nel nome di Cristo, se queste cose
non sono vere; e se lo chiederete con
cuore sincero, con intento reale,
avendo fede in Cristo, egli ve ne mani-
festerà la verità mediante il potere
dello Spirito Santo» (Moroni 10:3–4).

E il profeta Alma disse:
«Vi attesto che io so che queste

cose… sono vere. E come supponete
che io sappia che sono vere?…

Ecco, ho digiunato e pregato molti
giorni, per poter conoscere queste
cose da me. E… il Signore Iddio me le
ha rese manifeste mediante il suo
Santo Spirito; e questo è lo spirito di
rivelazione» (Alma 5:45–46).

Cari fratelli e sorelle, Alma ricevette
una testimonianza digiunando e pre-
gando oltre duemila anni fa; anche
noi possiamo avere la stessa sacra
esperienza oggi.

A cosa serve una testimonianza?
Una testimonianza dona la giusta

prospettiva, una corretta motivazione,
un solido fondamento sul quale
costruire una vita ricca di soddisfa-
zioni e la crescita personale. È una

costante fonte di fiducia, una fedele
compagna nella buona e nella cattiva
sorte. La testimonianza ci dona un
motivo di speranza e gioia. Ci aiuta ad
essere ottimisti e felici, e ci permette
di godere delle bellezze della natura. È
uno sprone a scegliere il giusto in ogni
momento e in tutte le circostanze. Ci
avvicina di più a Dio, permettendoGli
di avvicinarsi maggiormente a noi
(vedere Giacomo 4:8).

La nostra testimonianza personale
è uno scudo protettivo e, come la
verga di ferro, ci guida in sicurezza
attraverso il buio e la confusione.

La testimonianza di Nefi gli diede il
coraggio di ergersi ed essere nume-
rato tra coloro che obbediscono al
Signore. Egli non mormorò, non
dubitò, non temette in nessuna occa-
sione. Nei momenti difficili egli disse:
«Andrò e farò le cose che il Signore ha
comandato, poiché so che il Signore
non dà alcun comandamento… senza
preparare… una via» (1 Nefi 3:7).

Come il Signore conosceva Nefi,
così Dio conosce noi e ci ama. Questo
è il nostro momento; siamo in prima
fila. La nostra ferma testimonianza ci
aiuterà a cambiare e quindi ad essere
di beneficio al mondo. Di questo
rendo testimonianza e vi lascio la mia
benedizione, quale apostolo del
Signore, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

Dopo una sessione della conferenza, membri e missionari del Palo di Chihuahua Tecnológico, in Messico, posano per una

fotografia.
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I l nostro Padre in cielo vuole che
ognuno di noi goda di pace e feli-
cità durante questa vita. Il nostro

Maestro, Gesù Cristo, e i Suoi profeti,
ci hanno insegnato come avere pace e
felicità, anche in un mondo che è
sempre più difficile, con sempre mag-
giori conflitti e un’intensa concentra-
zione di tentazioni allettanti.

Vi illustrerò il modo sbagliato per
trovare pace e felicità e poi il modo
giusto, usando l’analogia delle scalate
su roccia. Ci sono coloro che cercano

di scalare una parete difficile in «solita-
ria». Salgono da soli, senza attrezza-
tura, compagni o protezioni. Fanno
affidamento sulla loro destrezza e abi-
lità. Lo fanno per il brivido di confron-
tarsi con il rischio elevato. Lo fanno
malgrado vi sia la probabilità che arrivi
il momento in cui cadranno e si feri-
ranno gravemente o perderanno la
vita. Sono come tante persone che
affrontano le difficoltà e le tentazioni
della vita senza la sicurezza che deriva
dal seguire i comandamenti di Dio,
guidati dallo Spirito Santo. Nel difficile
mondo odierno quasi sicuramente vio-
leranno delle leggi importantissime,
con conseguenze dolorose e distrut-
tive. Non vivete in «solitaria». Quasi
certamente cadrete in trasgressione.

C’è un modo più sicuro di scalare.
Quando due scalatori affrontano una
salita difficile, il primo a salire chioda
la parete a intervalli brevi, e la sua
corda viene fissata al chiodo grazie a
un moschettone. La sicurezza è garan-
tita da un compagno chiamato
«secondo», che è in una posizione
molto sicura. Il primo a salire è pro-
tetto dal secondo che assicura la
corda con attenzione. In questo

modo il primo è protetto durante la
scalata. Se inavvertitamente dovesse
scivolare, gli ancoraggi limiteranno la
caduta. Il secondo non solo assicura il
primo, ma gli dà incoraggiamento coi
commenti e i segnali che si scam-
biano. L’obiettivo è un’esperienza
sicura ed emozionante perché si vince
una sfida difficile. Impiegano tecniche
ed equipaggiamento che sono provati
e sicuri. L’equipaggiamento essenziale
consiste di un’imbracatura sicura, una
corda affidabile, una serie di chiodi da
fissare alla roccia, un sacchetto di
gesso per una miglior presa, scarpe
speciali che il primo possa usare per
far presa sulla parete scoscesa.

La coppia di scalatori ha studiato 
le regole e le tecniche per l’arrampi-
cata. Ha ricevuto istruzioni da scalatori
esperti e ha fatto pratica per fare i
movimenti giusti e usare l’equipaggia-
mento. Ha programmato un itinerario
e stabilito come lavorare insieme.
Quando il primo ha scalato abbastanza,
trova un luogo comodo e sicuro a cui
assicurarsi e da dove recuperare la
corda mentre il secondo segue il per-
corso dato dalla stessa. Quando il
primo scalatore è raggiunto, si ripete 
il processo. Uno si assicura mentre 
l’altro scala fissando i chiodi come pro-
tezione in caso di involontaria caduta.
Sebbene scalare le pareti sembri molto
rischioso e pericoloso, queste precau-
zioni assicurano un’esperienza stimo-
lante, compiuta in sicurezza seguendo
i corretti principi.

Nella vita reale, i chiodi sono le
leggi di Dio che offrono protezione da
tutte le difficoltà che si possono affron-
tare. La corda e i moschettoni che fis-
sano la corda ai chiodi rappresentano
l’obbedienza a quei comandamenti.
Quando apprendete questi comanda-
menti, continuate a metterli in pratica
e avete un piano per evitare il pericolo,
avrete dei mezzi sicuri per ottenere
protezione dalle tentazioni di Satana.
Svilupperete una forza di carattere che
vi fortificherà contro la trasgressione.
Se doveste fare una mossa sbagliata,

L’Espiazione può
assicurarvi pace 
e felicità
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

La vera felicità duratura, con la conseguente forza, il
coraggio e la capacità di superare le più grandi 
difficoltà, arriveranno quando incentrerete la vostra 
vita su Gesù Cristo.
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non ci saranno problemi duraturi gra-
zie alla protezione o aiuto che è dispo-
nibile tramite il pentimento.

Lasciate che il Salvatore sia il vostro
compagno. Egli ha detto: «Io sono…
la Roccia del Cielo… chiunque entra
dalla porta e sale mediante me non
cadrà mai».1 Egli vi guiderà in sicu-
rezza per superare gli ostacoli più dif-
ficili. Le Sue leggi sono ancoraggi
sicuri che disperderanno la paura e
assicureranno il successo in un
mondo pericoloso. Questo tipo di vita
vi darà sicuramente pace e felicità.

La vera felicità duratura, con la con-
seguente forza, il coraggio e la capa-
cità di superare le più grandi difficoltà,
arriverà quando incentrerete la vostra
vita su Gesù Cristo. L’obbedienza ai
Suoi insegnamenti garantisce sicu-
rezza nel vostro viaggio della vita.
Richiede sforzo. Se non c’è garanzia di
risultati immediati, c’è l’assicurazione
che, secondo il tempo stabilito dal
Signore, le soluzioni arriveranno, la
pace prevarrà e la felicità sarà vostra.

Le sfide che affrontate, le espe-
rienze che vi portano a crescere, sono
scene temporanee sul palcoscenico di
una vita di continua pace e felicità. La
tristezza, il dolore e la delusione sono
eventi della vita. Non sono la parte
principale della vita. Non minimizzo
quanto possano essere difficili alcuni
di questi avvenimenti. Quando la
lezione che dovete apprendere è
molto importante, le prove possono
prolungarsi per un certo periodo, ma
non dovete lasciare che limitino a que-
sto la vostra concentrazione in tutto
ciò che fate. La vostra vita può e deve
essere meravigliosa e gratificante. È la
vostra comprensione e applicazione
delle leggi di Dio che darà alla vostra
vita uno scopo glorioso mentre supe-
rate le difficoltà. Tale prospettiva man-
tiene le sfide al loro posto: ossia mezzi
per raggiungere maggiore crescita e
conseguimenti.

Il Signore si preoccupa della vostra
crescita personale e del vostro svi-
luppo. Il vostro progresso è accelerato

quando Gli consentite di guidarvi in
ogni esperienza di crescita che incon-
trerete, che sia più o meno desiderata.
Confidate nel Signore. Chiedete di
essere guidati dallo Spirito per cono-
scere la Sua volontà. Siate disposti ad
accettarla. Allora vi qualificherete a
ricevere la più grande felicità e i più
appaganti conseguimenti in questa
esperienza mortale.

La pace e la felicità sono i frutti
preziosi di una vita retta. Sono possi-
bili solo grazie all’espiazione di Gesù
Cristo. Vi spiego.

Ciascuno di noi fa degli errori nella
vita. Vengono infrante delle leggi
eterne. La giustizia fa parte del piano di
felicità del Padre celeste che mantiene
ordine. È come la gravità per uno sca-
latore: sempre presente. È amica, se le
leggi eterne vengono osservate. È a
vostro danno se vengono ignorate. La
giustizia garantisce che riceverete le
benedizioni che vi siete guadagnati per
aver obbedito alle leggi di Dio. La giu-
stizia richiede anche che ogni legge
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infranta sia soddisfatta. Quando osser-
vate le leggi di Dio siete benedetti, ma
non vi è un credito aggiuntivo che
potete mettere da parte per soddisfare
le leggi che infrangete. Se non sono
risolte, le leggi infrante possono
indurvi ad avere una vita infelice e
impedirvi di tornare a Dio. Solo la 
vita, gli insegnamenti e in particolare
l’espiazione di Gesù Cristo possono
liberarvi da questo imbroglio altrimenti
impossibile da risolvere.

Le richieste della giustizia per la
legge infranta possono essere soddi-
sfatte tramite la misericordia, che è
ottenibile grazie al vostro continuo
pentimento e dall’obbedienza alle
leggi di Dio. Tale pentimento e obbe-
dienza è assolutamente essenziale
affinché l’Espiazione operi un com-
pleto miracolo nella vostra vita. Il
Redentore può sistemare il vostro
debito individuale verso la giustizia e
garantirvi il perdono tramite il per-
corso misericordioso del pentimento.
Tramite l’Espiazione potete vivere in
un mondo in cui la giustizia assicura
che serberete ciò che guadagnate per
obbedienza. Attraverso la Sua miseri-
cordia potete risolvere le conse-
guenze derivanti dalle leggi infrante.

L’Espiazione fu un atto altruistico
con conseguenze infinite ed eterne,
compiuto strenuamente dal solo Figlio

di Dio.2 Grazie ad essa il Salvatore ha
spezzato le catene della morte. Alla
fine permette che siamo giudicati dal
Redentore. Può impedire un’eternità
sotto il dominio di Satana. Apre le
porte all’esaltazione per tutti coloro
che si qualificano a ricevere il perdono
tramite il pentimento e l’obbedienza.

Ponderare sulla magnificenza
dell’Espiazione evoca i sentimenti più
profondi di riverenza, immensa grati-
tudine e profonda umiltà. Queste
impressioni possono fornirvi la pos-
sente motivazione per osservare i
Suoi comandamenti e pentirvi
coerentemente degli errori per avere
maggior pace e felicità.

Credo che, a prescindere da
quanto diligentemente provate, 
con la vostra mente umana non
potete comprendere appieno l’eterno
significato dell’Espiazione, né capire
come fu compiuta. Potete solo apprez-
zare in piccola misura ciò che costò al
Salvatore in termini di dolore, ango-
scia e sofferenza, o quanto fu difficile
per il nostro Padre celeste vedere che
Suo Figlio affrontava le incomparabili
difficoltà dell’Espiazione. Ciò nono-
stante, dovreste studiare coscienziosa-
mente l’Espiazione per comprenderla
al massimo delle vostre capacità.
Potete apprendere che cosa è 
necessario per osservare i Suoi

comandamenti, godere della pace 
e della felicità in questa vita. Potete
qualificarvi con i vostri familiari obbe-
dienti a vivere con Lui e il vostro Padre
celeste per sempre.

Lehi insegnò a suo figlio Giacobbe:
«Nessuna carne [può] dimorare alla
presenza di Dio, se non tramite i
meriti e la misericordia e la grazia
del Santo Messia».3

Gesù Cristo possedeva i meriti che
nessun altro essere poteva avere. Era
un Dio, Geova, prima della sua nascita
a Betlemme. Il suo amato Padre non
solo Gli diede un corpo di Spirito, ma
Gesù fu il Suo Unigenito Figlio nella
carne. Il nostro Maestro visse una vita
perfetta e senza peccato, pertanto
non era soggetto alle esigenze della
giustizia. Egli è perfetto in ogni attri-
buto, incluso l’amore, la compas-
sione, la pazienza, l’obbedienza, il
perdono e l’umiltà. La Sua misericor-
dia paga il nostro debito verso la giu-
stizia, quando ci pentiamo e Gli siamo
obbedienti. Poiché, malgrado tutti i
nostri sforzi per obbedire ai Suoi inse-
gnamenti, comunque sbaglieremo,
tramite la Sua grazia noi saremo «sal-
vati, dopo aver fatto tutto ciò che 
possiamo fare».4

Porto testimonianza che con una
sofferenza inimmaginabile e un’ago-
nia sofferta a un prezzo incalcolabile il
Salvatore si guadagnò il diritto di
essere il nostro Redentore, il nostro
Intermediario e Giudice Supremo. So
che Dio vive e che vi ama. Fate di Lui
il vostro compagno costante nella
vita. L’ancoraggio sicuro delle Sue
leggi garantirà sicurezza e successo
mentre scalerete le difficoltà che
dovrete affrontare. Non cadrete in
gravi trasgressioni. La vostra sarà 
una vita di pace e felicità, coronata
dall’esaltazione nel Regno celeste. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Mosè 7:53.
2. Vedere DeA 133:50, 52–53.
3. 2 Nefi 2:8; corsivo dell’autore.
4. 2 Nefi 25:23.
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Sono grato di essere con voi a
questa grande riunione del
sacerdozio. Tutti noi facciamo

parte di un quorum del sacerdozio.
Ciò può non sembrare straordinario a
voi, ma lo è per me. Fui ordinato dia-
cono nel Sacerdozio di Aaronne in un
piccolo ramo della Chiesa. C’era solo
una famiglia nel ramo. Non avevamo
una cappella. Ci riunivamo a casa
nostra. Io ero l’unico diacono e mio
fratello l’unico insegnante.

Pertanto, so cosa significa esercitare
da solo il sacerdozio, senza servire con
altre persone in un quorum. Ero con-
tento in quel piccolo ramo senza un
quorum. Non potevo sapere che cosa
mi stavo perdendo. Poi la mia famiglia

si trasferì dall’altra parte del conti-
nente dove c’erano molti detentori del
sacerdozio e forti quorum.

Nel corso degli anni ho imparato
che la forza di un quorum non
dipende dal numero di detentori del
sacerdozio che lo compongono. Non
dipende nemmeno dall’età o maturità
dei suoi membri. La forza di un quo-
rum dipende principalmente da
quanto i suoi componenti sono uniti
in rettitudine. Tale unità in un forte
quorum del sacerdozio non ha nulla a
che vedere con ciò che ho provato
nelle squadre sportive, o club o qual-
siasi altra organizzazione del mondo.

Le parole di Alma, scritte nel libro
di Mosia, si avvicinano a descrivere
l’unità che ho provato nei più forti
quorum del sacerdozio:

«E comandò loro che non vi fos-
sero contese gli uni con gli altri, ma
che guardassero innanzi con un solo
scopo, avendo una sola fede ed un
solo battesimo, e avendo i loro cuori
legati in unità e in amore gli uni verso
gli altri».1

Alma inoltre disse al suo popolo
quali erano i requisiti necessari a sta-
bilire tale unità. Spiegò che non dove-
vano predicare null’altro se non il
pentimento e la fede nel Signore, che
aveva redento il Suo popolo.2

Quello che Alma stava insegnando
e ciò che veramente c’è in qualsiasi

quorum del sacerdozio unito che
abbia visto, è che il cuore dei membri
viene cambiato grazie all’espiazione di
Gesù Cristo. Ecco come i loro cuori si
uniscono.

Allora potete capire perché il
Signore istruisce i presidenti dei quo-
rum di dirigere come fa Lui. Nella
sezione 107 di Dottrina e Alleanze,
Egli usa quasi le stesse parole per
descrivere i doveri del presidente di
ogni quorum. Il presidente del quo-
rum dei diaconi è tenuto a insegnare
ai membri del quorum i loro doveri
«come è dato secondo le alleanze».3

Il presidente del quorum degli inse-
gnanti è tenuto a insegnare ai suoi
membri i loro doveri «come è dato
nelle alleanze».4 Al presidente del
quorum dei sacerdoti, che è il
vescovo, è comandato di presiedere a
quarantotto sacerdoti e di sedere in
consiglio con loro, per insegnare loro
i doveri del loro ufficio, «come è dato
nelle alleanze».5

Il presidente del quorum degli
anziani è istruito in questo modo:

«E inoltre, il dovere di un presi-
dente dell’ufficio degli anziani è di
presiedere a novantasei anziani e di
sedere in consiglio con loro, e di
istruirli secondo le alleanze».6

È facile comprendere perché Dio
vuole che i Suoi quorum siano istruiti
«secondo le alleanze». Le alleanze
sono promesse solenni. Il Padre cele-
ste ha promesso a tutti noi la vita
eterna se stringiamo e osserviamo le
alleanze. Ad esempio, noi riceviamo 
il sacerdozio con l’alleanza di essere
fedeli nell’aiutarLo nella Sua opera. 
Le persone che battezziamo nella Sua
chiesa promettono di avere fede in
Gesù Cristo, di pentirsi e di osservare
i Suoi comandamenti. Ogni alleanza
richiede fede in Gesù Cristo e obbe-
dienza ai Suoi comandamenti per
metterci in condizione di avere il per-
dono e un cuore puro, elementi
necessari a ereditare la vita eterna, 
il più grande di tutti i doni di Dio.

Ci si può chiedere: «Significa forse

Un quorum 
del sacerdozio
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

La forza di un quorum dipende principalmente da quanto 
i suoi componenti sono uniti in rettitudine.

SESSIONE DEL SACERDOZIO
3 0  s e t t e m b r e  2 0 0 6
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che ogni lezione nel quorum deve
riguardare solo la fede e il penti-
mento?» Certo che no. Ma significa
che l’insegnante e coloro che parteci-
pano devono desiderare sempre di
portare lo Spirito del Signore nel
cuore dei membri presenti in sala
affinché produca la fede e la determi-
nazione a pentirsi ed essere puri.

E quel desiderio va al di là dei muri
della sala in cui si riunisce il quorum.
In un quorum veramente unito, il
desiderio si estende ai membri ovun-
que sono.

Alcuni anni fa vidi questo in un
quorum di diaconi cui ero stato chia-
mato a insegnare. Ogni tanto qualche
diacono non veniva alle riunioni di
quorum. Sapevo che l’insegnamento
in quel quorum, e in ogni quorum,
era la sfida del presidente che ne
deteneva le chiavi. Egli doveva sedere
in consiglio con tutti loro. Così, presi
l’abitudine di prendere consiglio da
colui che era incaricato da Dio, chie-
dendogli: «Cosa pensi che dovrei inse-
gnare? Che risultato dovrei ottenere?»

Imparai a seguire il suo consiglio,
perché sapevo che Dio gli aveva dato
la responsabilità per l’insegnamento
dei membri del suo quorum. Una
domenica venni a sapere che Dio
aveva dato l’onore di tale responsabi-
lità a un giovane presidente di quo-
rum. Stavo insegnando ai diaconi.
Notai una sedia vuota. Su di essa c’era
un registratore e notai che era acceso.
Dopo la lezione, un ragazzo seduto
vicino alla sedia vuota, prese il registra-
tore. Mentre andava via, gli chiesi per-
ché avesse registrato la nostra lezione.
Sorrise e spiegò che un altro diacono
gli aveva detto che quel giorno non
sarebbe stato presente. Stava portando
la registrazione a casa dell’amico per-
ché potesse sentire la nostra lezione.

Avevo avuto fiducia nella responsa-
bilità data a un giovane presidente di
quorum, e il cielo ci aiutò. Lo Spirito
venne a toccare i membri di quella
classe e ne mandò uno da un amico
per cercare di rafforzare la sua fede e

condurlo al pentimento. Il diacono
col registratore aveva imparato
secondo le alleanze, e si era dedicato
ad aiutare l’amico e compagno di
quorum.

I membri del quorum del sacerdo-
zio vengono istruiti in altri modi oltre
alle lezioni in classe. Il quorum è
un’unità per servire e i suoi compo-
nenti imparano dal servizio che ren-
dono. Un quorum può rendere
maggiore servizio di quanto possa
fare un membro da solo. E il potere è
moltiplicato rispetto al numero dei
suoi membri. Ogni quorum ha un
dirigente che ha l’autorità e la respon-
sabilità di dirigere il servizio reso dal
sacerdozio. Ho visto il potere che si
sprigiona quando i quorum sono
chiamati ad aiutare, quando accadono
dei disastri. Ripetutamente ci sono
state persone al di fuori della Chiesa
che hanno espresso sorpresa e ammi-
razione per la capacità della Chiesa
nell’organizzarsi e aiutare. A loro sem-
bra un miracolo. In tutto il servizio
reso dal sacerdozio, il miracolo del
potere deriva dal fatto che i dirigenti e
i membri onorano l’autorità di coloro
che dirigono il servizio reso dai quo-
rum del sacerdozio su tutta la terra.

I miracoli possono avvenire quando
un quorum rende servizio al pros-
simo. Avvengono anche quando il ser-
vizio del sacerdozio è reso ai membri
all’interno del quorum. Una domenica

il presidente di un quorum di diaconi
si incontrò presto la mattina con i suoi
consiglieri e con il segretario, prima
della riunione. Dopo aver pregato e
pensato, si sentì ispirato a chiedere a
un diacono di invitare alla prossima
riunione di quorum un altro diacono
che non aveva mai partecipato. Sapeva
che il diacono che non partecipava
aveva un padre che non apparteneva
alla Chiesa e una madre poco interes-
sata alla Chiesa.

Il diacono designato accettò 
l’invito del suo presidente di contat-
tare il ragazzo. Egli andò. Io lo vidi.
Sembrava esitante, come se fosse
stato un incarico difficile. Il ragazzo
invitato al quorum venne solo poche
volte prima che la sua famiglia si tra-
sferisse altrove. Molti anni dopo mi
trovai a una conferenza di palo a
migliaia di chilometri da dove si era
riunito quel quorum di diaconi. Tra le
riunioni della conferenza, un uomo
mai visto mi chiese se conoscevo
qualcuno. Mi fece un nome. Si trat-
tava del ragazzo a cui fu chiesto dal
presidente del quorum dei diaconi di
prendersi cura della pecorella smar-
rita. L’uomo mi disse: «Può ringra-
ziarlo da parte mia? Io sono il nonno
del ragazzo che invitò anni fa al quo-
rum dei diaconi. Ora è cresciuto; ma
ancora mi parla del diacono che lo
invitò ad andare in Chiesa con lui».

Un giovane presidente di quorum
era stato ispirato a occuparsi di un
membro smarrito del suo quorum.
Era stato ispirato a mandare un
ragazzo a servirlo. Quel presidente
fece ciò che avrebbe fatto il Maestro.
E nel farlo un giovane presidente
aveva addestrato un nuovo detentore
del sacerdozio riguardo al suo dovere
di servire gli altri, secondo le alleanze.
I cuori furono uniti anche dopo più di
vent’anni e a migliaia di chilometri di
distanza. L’unità nel quorum è dura-
tura, quando è forgiata dal servizio del
Signore e secondo le Sue vie.

Una delle caratteristiche di un 
forte quorum è il sentimento di
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appartenenza tra i suoi membri. Essi
si curano l’uno dell’altro. Si aiutano a
vicenda. I presidenti di quorum pos-
sono stabilire meglio tale fratellanza
quando rammentano lo scopo del
Signore per cui avere unità nel quo-
rum. Naturalmente, è così che si aiu-
tano a vicenda. Ma è più di questo. È
così che si sollevano e si incoraggiano
l’un l’altro a servire in rettitudine con
il Maestro nella Sua opera di offrire la
vita eterna ai figli del Padre celeste.

La comprensione di questo princi-
pio cambierà il modo in cui cerche-
remo di stabilire unità nel quorum. Ad
esempio, potrà persino cambiare il
modo in cui un quorum di insegnanti
gioca a pallacanestro. I membri
potranno sperare di avere più unità
piuttosto che vincere una partita.
Potranno scegliere di invitare un
ragazzo che di solito è escluso perché
non gioca tanto bene. Se egli accetta e
partecipa, i membri del quorum si pas-
seranno la palla un po’ di più, cercando
l’uomo libero, soprattutto il ragazzo
che ha meno probabilità di fare cane-
stro. Vent’anni dopo potrebbero non
ricordare se quella sera hanno vinto,
ma rammenteranno sempre come gio-
carono insieme e perché… e che squa-
dra era. Fu il Signore a dire: «Se non
siete uno non siete miei».7

Comprendere perché il Signore
vuole unità può cambiare il modo in
cui un quorum degli anziani pro-
gramma una festa. Sono stato a una
festa in cui l’uomo che l’aveva pro-
grammata era un convertito alla
Chiesa. Ritenendo che il Vangelo fosse
la cosa più dolce che gli era capitata,
invitò alla festa vicini e amici non
ancora membri della Chiesa. Ricordo
ancora il sentimento di fratellanza che
provai quando spiegammo loro che
cosa significava per noi la Chiesa. A
quella festa provai più che unità coi
fratelli del sacerdozio. Il Maestro
invitò in questo modo i Suoi discepoli
nel Suo primo Quorum dei Dodici
durante il suo ministero terreno:
«Venite dietro a me, e vi farò pescatori

d’uomini».8 E così, quella sera, mi sen-
tii in compagnia del Maestro e dei
Suoi discepoli, nel diventare ciò che
Egli vuole che siamo.

Fui benedetto con lo stesso senti-
mento di appartenenza grazie a un
dirigente del sacerdozio quand’ero
nel Sacerdozio di Aaronne. Egli capiva
come creare legami duraturi nel
sacerdozio. Si mise d’accordo col pro-
prietario di un bosco in modo che tra-
scorressimo un pomeriggio a tagliare
legna e metterla in fascine. Queste
erano destinate alle vedove affinché
potessero accendere il fuoco durante
l’inverno. Ricordo ancora il legame
che provai coi miei fratelli del sacer-
dozio. Ricordo ancora meglio di aver
sentito che stavo facendo ciò che
avrebbe fatto il Salvatore. Così mi sen-
tii unito a Lui. Noi possiamo stabilire
quei preziosi legami nei nostri quo-
rum in questa vita, e possiamo averli
per sempre, in gloria e in famiglia, se
viviamo secondo le alleanze.

La mia preghiera è che accetterete
l’invito del Signore di essere uniti, di
essere uno, nei quorum del sacerdo-
zio. Egli ha indicato la via. Inoltre ci ha
promesso che col Suo aiuto dei buoni
quorum possono diventare quorum
eccezionali. Egli vuole questo per noi.

So che ha bisogno di quorum più forti
per poter benedire i figli del nostro
Padre celeste, secondo le alleanze. Ho
fede che Lo farà.

So che il nostro Padre celeste vive.
So che Suo Figlio, Gesù Cristo, espiò i
nostri peccati e quelli di chiunque
incontreremo. Egli è risorto. Egli vive,
e guida la Sua Chiesa. Egli detiene le
chiavi del sacerdozio. Tramite l’ispira-
zione data a coloro che detengono le
chiavi nella Chiesa, Egli chiama ogni
presidente di ogni quorum del sacer-
dozio. Attesto che il sacerdozio fu
restaurato con tutte le sue chiavi a
Joseph Smith. Rendo solenne testi-
monianza che quelle chiavi sono pas-
sate ai nostri giorni al presidente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, che è il presidente del
sacerdozio su tutta la terra.

Di questo io rendo testimonianza
nel sacro nome di Gesù Cristo. 
Amen. ■

NOTE
1. Mosia 18:21.
2. Vedere Mosia 18:20.
3. DeA 107:85.
4. DeA 107:86.
5. DeA 107:87.
6. DeA 107:89.
7. DeA 38:27.
8. Matteo 4:19.
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Anni fa, quando io e i miei fra-
telli eravamo bambini, nostra
madre fu sottoposta ad un

intervento chirurgico radicale per la
rimozione di un cancro. Fu molto
vicina alla morte. Buona parte del tes-
suto del collo e della spalla fu aspor-
tato e per molto tempo le doleva assai
muovere il braccio destro.

Ad un anno dall’intervento, una
mattina mio padre portò la mamma 
in un negozio di elettrodomestici 
e chiese al direttore di mostrarle
come utilizzare una pressa per stirare.
La macchina si chiamava Ironrite.
Funzionava stando seduti e premendo
i pedali con le ginocchia, per abbas-
sare un rullo contro una superficie
calda e farlo girare, in modo da poter
stirare camice, pantaloni, vestiti e altri
capi. Capirete che questa macchina
avrebbe reso molto più semplice 

stirare (compito non indifferente
nella nostra famiglia con cinque figli),
soprattutto per una donna che aveva
un uso limitato del braccio. La
mamma rimase sorpresa quando il
papà disse al direttore che avrebbero
comprato la macchina e che avrebbe
pagato in contanti. Nonostante mio
padre guadagnasse bene come veteri-
nario, l’intervento e le cure per la
mamma li avevano lasciati in una
situazione economica difficile.

Mentre tornavano a casa, mia
madre era arrabbiata: «Come pos-
siamo permettercela? Da dove hai
preso i soldi? Come faremo adesso?»
Alla fine il papà le spiegò che non
aveva pranzato per quasi un anno per
risparmiare il denaro. «Ora, quando
stiri», le disse, «non dovrai interrom-
pere, andare in camera e piangere
sino a che il dolore al braccio ti passa».
Lei non sapeva che lui lo sapeva. Non
mi ero reso conto del sacrificio e del-
l’atto d’amore che a quel tempo mio
padre fece per mia madre, ma ora, che
so, mi dico: «Ecco un uomo».

Il profeta Lehi implorò i figli ribelli
con le parole: «Alzatevi dalla polvere,
figli miei, e siate uomini» (2 Nefi 1:21;
corsivo dell’autore). Per quanto
riguarda l’età, Laman e Lemuele erano
uomini, ma, in termini di carattere e
di maturità spirituale, erano ancora
bambini. Essi mormoravano e si
lamentavano se era loro chiesto di
fare una cosa difficile. Non accetta-
vano che qualcuno potesse avere l’au-
torità di correggerli. Non davano

valore alle cose spirituali. Ricorrevano
facilmente alla violenza ed erano bravi
a interpretare il ruolo delle vittime.

Oggi vediamo alcuni degli stessi
atteggiamenti. Ci sono persone che
vivono come se la massima aspira-
zione fosse il piacere. Una società per-
missiva ha «sdoganato» molti costumi,
cosicché tanti ritengono accettabile
avere figli al di fuori del vincolo matri-
moniale e convivere, piuttosto che
sposarsi.1 Schivare i doveri è conside-
rata una cosa intelligente, mentre
sacrificarsi per il bene altrui è da inge-
nuo. Per alcuni, una vita di lavoro e
conseguimenti è opzionale. Uno psi-
cologo, che ha studiato un fenomeno
sempre più diffuso che chiama «gio-
vane bloccato su campo neutro»,
descrive il seguente scenario:

«Justin va a un college per uno o
due anni, spende migliaia di dollari
dei genitori, poi si stufa e ritorna a
casa nella sua vecchia stanza, dove
viveva quando andava alle superiori.
Ora lavora sedici ore la settimana da
Kinko o part-time da Starbucks.

I genitori si strappano i capelli:
‹Justin, hai ventisei anni. Non studi.
Non hai una carriera davanti a te.
Non hai neppure una ragazza. Che
programmi hai? Quando ti farai una
vita tua?›

‹Qual è il problema?›, chiede Justin.
‹Non sono mai stato arrestato, non vi
chiedo soldi, Perché non vi date una
calmata?›»2

Che ambizione!
Noi detentori del sacerdozio di Dio

non possiamo permetterci di lasciarci
andare. Abbiamo un’opera da com-
piere (vedere Moroni 9:6). Dobbiamo
alzarci dalla polvere del compiaci-
mento ed essere uomini. Per un gio-
vane è una meravigliosa aspirazione
diventare un uomo forte e capace,
qualcuno che può costruire e creare;
una persona che può lasciare un
segno nel mondo. È un’aspirazione
meravigliosa per noi che siamo più
anziani rendere la visione della vera
virilità una realtà ed essere un

Siamo uomini
A N Z I A N O  D.  T O D D  C H R I S T O F F E R S O N
Membro della Presidenza dei Settanta

Noi detentori del sacerdozio di Dio… dobbiamo alzarci
dalla polvere del compiacimento ed essere uomini!
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modello per coloro che guardano a
noi in cerca di un riferimento.

In buona misura, la vera virilità è
definita dal rapporto che abbiamo
con le donne. La Prima Presidenza e il
Quorum dei Dodici Apostoli ci hanno
fornito l’ideale da perseguire:

«La famiglia è ordinata da Dio. Il
matrimonio tra l’uomo e la donna è
essenziale per la realizzazione del Suo
piano eterno. I figli hanno il diritto di
nascere entro il vincolo del matrimo-
nio e di essere allevati da un padre e
da una madre che rispettano i voti
nuziali con assoluta fedeltà… Per dise-
gno divino i padri devono presiedere
alle loro famiglie con amore e rettitu-
dine e hanno il dovere di provvedere
alle necessità di vita e alla protezione
delle loro famiglie».3

Nel corso degli anni, ho incontrato
i santi in molte nazioni e, a dispetto
delle differenze nelle circostanze e
nella cultura, ovunque sono stato col-
pito dalla fede e dalla capacità delle
nostre donne, tra cui alcune molto
giovani. Tantissime hanno una fede e
una bontà straordinarie. Conoscono le
Scritture. Sono equilibrate e fiduciose.
Mi chiedo, abbiamo uomini all’altezza

di queste donne? I nostri giovani
uomini si stanno preparando a diven-
tare quei degni compagni che tali
donne possono ammirare e rispettare?

Nell’aprile 1998, il presidente
Gordon B. Hinckley, parlando ai deten-
tori del sacerdozio, fornì ai giovani
uomini questo consiglio specifico:

«La ragazza che sposerete causerà
in voi un grande cambiamento…
[Voi] decider[ete] in gran parte come
sarà il resto della vita di lei…

Sforzatevi di acquisire una buona
istruzione. Ottenete tutto l’addestra-
mento possibile. Il mondo di solito 
vi retribuirà secondo quello che sarà 
il vostro valore. Paolo non pesa le
parole quando scrive a Timoteo: ‹Che
se uno non provvede ai suoi, e princi-
palmente a quelli di casa sua, ha 
rinnegato la fede, ed è peggiore 
dell’incredulo› (1 Timoteo 5:8)».4

L’integrità è parte fondamentale
dell’essere uomini. Integrità significa
essere sinceri, ma anche accettare
responsabilità, onorare gli impegni e
mantenere fede alle alleanze. Il presi-
dente N. Eldon Tanner, ex consigliere
della Prima Presidenza e uomo inte-
gro, raccontò di una persona che

andò da lui per un consiglio:
«Non molto tempo fa, un giovane

venne da me e mi disse: ‹Ho stretto
un accordo con un uomo che mi
richiede certi pagamenti ogni anno.
Sono in arretrato e non riesco a
pagarlo, perché, se lo facessi, perderei
la casa. Che cosa dovrei fare?›

Lo guardai e gli dissi: ‹Rispetta 
l’accordo›.

‹Anche a costo di perdere la casa?›
Gli spiegai: ‹Non sto parlando della

casa. Sto parlando dell’accordo che
hai stretto e penso che tua moglie
preferirebbe avere un marito che
mantiene la parola, assolve i propri
obblighi… e debba affittare una casa,
piuttosto che avere una casa con un
marito che non mantiene gli accordi 
e le promesse›».5

Gli uomini buoni talvolta commet-
tono errori. Una persona integra
affronterà e riparerà onestamente ai
propri sbagli, ed è un esempio che
possiamo rispettare. A volte gli
uomini ci provano, ma falliscono. Non
tutti gli obiettivi degni sono raggiunti,
malgrado siano compiuti con tutta
onestà gli sforzi migliori. La vera viri-
lità non sempre si misura dai frutti,
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ma dal lavoro fatto per ottenerli.6

Benché farà alcuni sacrifici e si
negherà alcuni piaceri per onorare
gli impegni, il vero uomo conduce
un’esistenza appagante. Egli dà
molto, ma riceve di più e vive pago
dell’approvazione del Padre celeste.
La vita veramente virile è un’ottima
esistenza.

Cosa ancora più importante,
quando consideriamo l’ammonizione
di essere uomini, è che dobbiamo
pensare a Gesù Cristo. Quando Gesù,
con una corona di spine, fu portato a
Pilato, egli esclamò: «Ecco l’uomo!»
(vedere Giovanni 19:4–5). Pilato
potrebbe non aver compreso perfet-
tamente il significato delle proprie
parole, ma il Signore si mostrò al
popolo allora come oggi: il sommo
ideale dell’uomo. Ecco l’uomo!

Il Signore chiese ai Suoi discepoli
che sorta di uomini avrebbero dovuto
essere e poi rispose: «In verità, io vi
dico: Così come sono io» (3 Nefi
27:27; vedere anche 3 Nefi 18:24).
Questa è la nostra massima aspira-
zione. Che cosa fece Lui che noi come
uomini possiamo emulare?

Gesù rigettò le tentazioni. Quando
si trovò faccia a faccia con il grande
tentatore in persona, Gesù «non
[cedette] alla tentazione» (Mosia
15:5). Respinse l’attacco con un ver-
setto: «Non di pane soltanto vivrà
l’uomo, ma d’ogni parola che pro-

cede dalla bocca di Dio» (Matteo 4:4).
Anche i comandamenti e le norme del
vangelo sono a nostra protezione e,
come il Salvatore, possiamo attingere
forza dalle Scritture per resistere alle
tentazioni.

Il Salvatore fu obbediente.
Abbandonò completamente l’«uomo
naturale» (Mosia 3:19) e sottomise la
Sua volontà a quella del Padre (vedere
Mosia 15:7). Egli fu battezzato per
mostrare «che, secondo la carne, egli
si umilia davanti al Padre e testimonia
al Padre che gli sarebbe obbediente
nell’osservare i suoi comandamenti»
(2 Nefi 31:7).

Gesù «è andato attorno facendo del
bene» (Atti 10:38); impiegò i poteri
divini del santo sacerdozio per bene-
dire i bisognosi, «come guarire gli
infermi, risuscitare i morti, far sì che 
gli storpi cammin[assero], i ciechi
otten[essero] la vista e i sordi
sent[issero], e curando ogni sorta di
malattie» (Mosia 3:5). Gesù disse ai
Suoi apostoli: «Chiunque fra voi vorrà
esser primo, sarà servo di tutti. Poiché
anche il Figliuol dell’uomo non è
venuto per esser servito, ma per ser-
vire, e per dar la vita sua come prezzo
di riscatto per molti» (Marco 10:44–45).
Come Suoi compagni di servizio, pos-
siamo diventare grandi nel Suo regno
grazie all’amore e al servizio.

Il Salvatore non temeva quando si
opponeva al male e all’errore. «Gesù

entrò nel tempio e cacciò fuori tutti
quelli che quivi vendevano e compra-
vano… E disse loro: Egli è scritto: La
mia casa sarà chiamata casa d’ora-
zione; ma voi ne fate una spelonca 
di ladroni» (Matteo 21:12–13). Egli
chiamò tutti al ravvedimento (vedere
Matteo 4:17) e ad essere perdonati
(vedere Giovanni 8:11; Alma 5:33).
Anche noi possiamo ergerci inamovi-
bili a difesa delle cose sacre e a levare
una voce d’avvertimento.

Egli diede la Sua vita per redimere
l’umanità. Noi possiamo sicuramente
accettare la responsabilità nei con-
fronti di coloro che Egli pone sotto le
nostre cure.

Fratelli, siamo uomini, come Egli è.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere, ad esempio, James E. Faust, «Le dif-

ficoltà che la famiglia incontra», Riunione
di addestramento dei dirigenti a livello
mondiale, 10 gennaio 2004, 1–2; Eduardo
Porter e Michelle O’Donnell, «Middle-aged,
No Degree, No Wife», New York Times,
come pubblicato in The Atlanta Journal-
Constitution, 6 agosto 2006, A7; Peg Tyre,
«The Trouble with Boys», Newsweek,
30 gennaio 2006, 44–51.

2. Leonard Sax, «Project Aims to Study Young
Men Stuck in Neutral», Washington Post,
come pubblicato in Deseret Morning News,
3 aprile 2006, A13. «Secondo il [U.S.]
Census Bureau, un buon terzo dei ragazzi
tra i ventidue e i trentaquattro anni vive
ancora a casa dei genitori, circa il cento per-
cento d’aumento negli ultimi venti anni».

3. «La famiglia: un proclama al mondo», La
Stella, ottobre 2004, 49; La Stella, gennaio
1996, 116.

4. «Vivete in modo degno della ragazza che un
giorno sposerete», La Stella, luglio 1998,
54, 55, 58.

5. Conference Report, ottobre 1966, 99; o
Improvement Era, dicembre 1966, 1137.

6. Sul finire del decennio tra il 1830 e il 1840,
dopo che i santi avevano abbandonato
Kirtland, il Signore chiamò Oliver Granger
affinché ritornasse indietro e cercasse di
risolvere per la Prima Presidenza alcune
questioni in sospeso. In una rivelazione
data al profeta Joseph Smith, il Signore
disse: «Perciò, che [Oliver Granger] lotti
intensamente per il riscatto della Prima
Presidenza della mia Chiesa, dice il Signore;
e quando cadrà si rialzi; poiché il suo sacri-
ficio mi sarà più sacro del suo guadagno,
dice il Signore…Perciò, che nessuno di-
sprezzi il mio servitore Oliver Granger, ma
che le benedizioni del mio popolo siano su
di lui per sempre e in eterno» (DeA 117:13,
15; corsivo dell’autore).



L IAHONA N OVEMBRE  2 0 0 6 49

Quando ero un diacono come
molti di voi giovani uomini, io
e mio padre facemmo un’e-

scursione fino a un ruscello in monta-
gna per pescare trote. Mentre mio
padre metteva l’esca all’amo della mia
canna da pesca mi disse che avrei
dovuto fare in modo che l’amo si fis-
sasse bene alla bocca del pesce men-
tre avrebbe cercato di mangiarsi l’esca
o l’avrei perso. Non sapevo cosa signi-
ficasse fissare l’amo perciò mi spiegò
che c’era bisogno che l’amo si confic-
casse nella bocca del pesce quando
questo si fosse avventato sull’esca in
modo da non perdere la presa e il
modo di fissarlo per bene era di

ritrarre la canna quando il pesce
avrebbe tentato di prendere l’esca.
Ora avevo un gran desiderio di pren-
dere un pesce e così stavo in piedi
sulla riva di quel ruscello di montagna
come una molla, ogni muscolo teso,
ad aspettare quel movimento alla fine
della mia canna che avrebbe indicato
che il pesce stava tentando di pren-
dere l’esca. Dopo qualche minuto
notai un movimento alla fine della
mia canna e, in quello stesso istante,
ritrassi la canna con tutta la mia forza
aspettandomi quasi di dover lottare
con quel pesce. Fui sorpreso quando
vidi quella povera trota, con l’amo
ben saldo in bocca, balzare fuori dal-
l’acqua, passarmi sopra la testa e
finire a terra dietro di me mentre si
dimenava battendo su ogni lato.

Quell’esperienza mi ha suggerito
due osservazioni: primo, un pesce
fuori dall’acqua è perso. Sebbene le
sue branchie, le sue pinne e la sua
coda funzionino benissimo nell’ac-
qua, sono del tutto inutili al di fuori di
essa. Secondo, lo sfortunato pesce
che presi quel giorno morì perché
ingannato dall’idea di poter ritenere
che qualcosa di così pericoloso, addi-
rittura fatale, avesse del valore o
almeno fosse intrigante abbastanza da
giustificare un’occhiata e forse anche
un assaggio.

Miei cari fratelli del Sacerdozio di
Aaronne, ci sono un paio di lezioni
che possiamo imparare da questa
esperienza. La prima è che, come
insegnò Lehi, lo scopo principale
della vostra vita è «provare gioia» 
(2 Nefi 2:25). Per provare gioia dovete
capire che, in quanto figli del vostro
Padre nei cieli, voi avete ereditato
tratti divini e necessità spirituali e,
proprio come un pesce ha bisogno
dell’acqua, voi avete bisogno del
Vangelo e della compagnia dello
Spirito Santo per essere davvero pro-
fondamente felici. Poiché siete proge-
nie di Dio (vedere Atti 17:28) è
incompatibile con la vostra natura
eterna fare il male e sentirvi bene.
Non può accadere. Nel vostro DNA
spirituale, in qualche modo, c’è
scritto che pace, gioia e felicità pos-
sono essere vostre solo nella misura
in cui vivete il Vangelo.

Al contrario, nella misura in cui
scegliete di non vivere il Vangelo
sarete persi come un pesce fuori dal-
l’acqua (vedere Mosia 4:30). Come
Alma dichiarò a suo figlio Corianton:

«Ecco, io ti dico, la malvagità non
fu mai felicità.

Ed ora, figlio mio, tutti gli
uomini… in uno stato carnale… sono
senza Dio nel mondo, e sono andati
contro la natura di Dio; perciò sono
in una condizione contraria alla
natura della felicità» (Alma 41:10–11).

Notate che essere «senza Dio nel
mondo», ovvero rifiutarsi di vivere il
Vangelo e perciò privarsi della compa-
gnia dello Spirito, significa essere in
uno stato contrario alla natura della
felicità. Il vangelo di Gesù Cristo è
infatti il—notate che è singolare a
significare il solo—«grande piano di
felicità» (Alma 42:8). Se adottate un
qualsiasi altro stile di vita o provate a
vivere solamente quelle parti del
Vangelo che vi sembrano convenienti,
tale scelta vi priverà della gioia piena e
splendente e della felicità a cui siete
stati destinati dal nostro amorevole
Padre nei cieli e da Suo Figlio.

Il grande piano 
di felicità
A N Z I A N O  M A R C U S  B .  N A S H
Membri dei Settanta

Proprio come un pesce ha bisogno dell’acqua, voi avete
bisogno del Vangelo e della compagnia dello Spirito Santo
per essere davvero profondamente felici.
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E ora passiamo alla seconda
lezione tratta dalla mia esperienza di
pesca. Come un pesce in un ruscello
di montagna deve stare attento alle
insidie davanti a lui per evitare di
essere portato via dall’acqua, così voi
ed io dobbiamo essere saggi per evi-
tare di essere portati via da una vita
felice e incentrata sul Vangelo.
Ricordate che, come disse Lehi, il dia-
volo «cerca di rendere tutti gli uomini
infelici come lui» e di ottenere «il
potere di far[ci] schiavi» (2 Nefi 2:27,
29) quando ci intratteniamo con cose
impure e malvagie. Pertanto non
lasciatevi ingannare fino ad avvicinarvi
a ciò che è impuro perché Satana è
pronto a prendervi all’amo. È proprio
il rischio di ritrovarsi improvvisa-
mente appesi all’amo che spinse il
profeta dell’antichità Moroni, che
infatti vide i nostri giorni (vedere
Mormon 8:35), a mettere me e voi in
guardia così: «Non toccare i doni mal-
vagi, né le cose impure» (Moroni
10:30; corsivo dell’autore).

Ci sono molte cose malvagie e
impure nella musica, nell’Internet, nei
film, nelle riviste e nell’alcol, nelle
droghe e nel fumo. Per quel che
riguarda tutto ciò che è malvagio e
impuro, miei giovani amici, non toc-
catelo neanche! Nascosto in queste
cose c’è un amo che si conficca con
molta maestria e più improvvisa-
mente di quanto possiate immaginare
e può richiedere un processo molto
doloroso per essere estratto. Alma
descrisse il suo processo di penti-
mento come «quasi fino alla morte»
(Mosia 27:28). Invero dichiarò che
non avrebbe potuto esservi «nulla di
così intenso e così amaro quanto lo
furono le [sue] pene» (Alma 36:21).

Potrebbero esservi alcuni di voi che
si sono lasciati andare a ciò che è mal-
vagio e impuro. Trovate speranza nel
fatto dottrinale e storico che la fede 
di Alma nel Signore lo portò a pentirsi
e che come risultato diretto del suo
pentimento provò una tale gioia, 
attraverso il potere dell’espiazione di

Cristo che, come lui stesso disse: «Non
può esservi nulla di così intenso e
dolce quanto lo fu la mia gioia» (Alma
36:21). Questa sarà la vostra espe-
rienza se cercherete il Signore tramite
il pentimento.

Ognuno di noi ha necessità di pen-
tirsi di qualcosa. Pentirsi significa fare
nella vostra vita quei cambiamenti che
il Signore desidera che facciate per 
la vostra felicità. Il pentimento è il
grande principio attivatore del
Vangelo; quando la vostra fede nel
Salvatore porta al cambiamento per-
sonale, questo pentimento, come
dice Helaman, vi «porta al potere del
Redentore, alla salvezza delle [vostre]
anime» (Helaman 5:11). Mentre vi
sforzate di cambiare, ricordatevi che il
nostro amorevole Salvatore, come
dice Alma, «ha tutto il potere per sal-
vare ogni uomo che creda nel suo
nome e che produca frutti adatti al
pentimento» (Alma 12:15). Questa è
una dottrina possente, liberatrice e
piena di speranza!

Il profeta Joseph Smith imparò 
in prima persona che il Signore si
aspetta che evitiamo una condizione
miserevole vivendo il Suo vangelo 
e vuole che capiamo che possiamo
pentirci. Quando perse le 116 pagine
del manoscritto della traduzione del
Libro di Mormon cedendo alle per-
suasioni degli uomini, Joseph Smith

era desolato. Il Signore gli disse: «Tu
avresti dovuto essere fedele; e [Dio]
avrebbe steso il suo braccio e ti
avrebbe sostenuto contro tutti i dardi
infuocati dell’avversario; e sarebbe
rimasto con te in ogni momento di
difficoltà» (DeA 3:8). Questo vale per
ognuno di voi, giovani uomini. Siate
fedeli e sarete sostenuti dalla mano di
Dio. Al Profeta fu poi rammentato
che, come ognuno di noi, egli sarebbe
stato perdonato se si fosse pentito.
Immaginate la gioia che dovette pro-
vare quando il Signore dichiarò: «Ma
ricorda: Dio è misericordioso; perciò
pentiti di quello che hai fatto, che è
contrario al comandamento che ti
diedi, e sei ancora scelto» (DeA 3:10).

Il mio invito per ciascuno di voi
stasera è di vivere il Vangelo per
essere davvero felici, di evitare il male
e la tristezza che porta con sé e, se vi
siete lasciati andare al male e a ciò che
è impuro, fate quei cambiamenti che
il Signore desidera facciate per la
vostra felicità e io vi porto testimo-
nianza che Egli farà in modo che
abbiate successo grazie al Suo infinito
potere.

Se accetterete questo invito miete-
rete una felicità durevole e costruirete
le fondamenta della vostra vita sulla
«roccia del nostro Redentore» in
modo che, quando gli strali del malva-
gio e le tempeste del mondo vi assali-
ranno, cosa che capiterà, come
insegnò Helaman, non avranno «su di
voi alcun potere di trascinarvi nell’a-
bisso di infelicità e di guai senza fine,
a motivo della roccia sulla quale siete
edificati, che è un fondamento sicuro,
un fondamento sul quale se gli
uomini edificano, non possono
cadere» (Helaman 5:12; corsivo del-
l’autore). Del Signore Gesù Cristo
porto la mia ardente testimonianza.
Egli è la Roccia, l’unico fondamento
sicuro per la felicità e la guarigione.
Egli vive, ha ogni potere in cielo e in
terra, conosce il vostro nome e vi
ama. Nel sacro nome del Signore
Gesù Cristo. Amen. ■
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Alcuni anni fa io e la sorella Ellis
fummo chiamati a presiedere
sulla missione di San Paolo

Nord, in Brasile. Questa chiamata
significava l’essere lontani da casa per
tre anni. Data la situazione della
nostra famiglia e dei nostri affari,
invece di venderli, decidemmo di
tenere le nostre attività e la nostra
casa a Houston.

Mentre iniziavamo a fare la prepara-
zione necessaria, divenne chiaro che
dovevamo chiedere al nostro avvocato
di preparare una «procura». Essa è un
documento che dava a qualcun altro
l’autorità di fare qualsiasi cosa in nome
nostro. La persona con questo docu-
mento poteva vendere la nostra casa e
il patrimonio, prendere in prestito
soldi per nostro conto, spendere i
nostri soldi e persino vendere le nostre
attività! Il pensiero di dare a qualcuno

così tanto potere ed autorità sui nostri
affari era spaventoso.

Decidemmo di dare tale procura
ad una persona di cui ci fidavamo, un
buon amico e socio che esercitò tale
potere ed autorità molto bene. Egli
fece ciò che noi avremmo fatto se 
fossimo stati lì.

Fratelli, pensate a ciò che il Signore
ci ha dato—la Sua autorità e potere! Il
potere e l’autorità di agire per Lui in
tutte le cose riguardanti la Sua opera!

Con questo potere del sacerdozio,
e quando necessario, assieme all’auto-
rizzazione di coloro con le appro-
priate chiavi, possiamo celebrare le
ordinanze di salvezza nel Suo nome:
battezzare per la remissione dei pec-
cati, confermare e conferire lo Spirito
Santo, conferire il sacerdozio ed ordi-
nare altri agli uffici del sacerdozio,
celebrare le ordinanze del tempio.
Nel Suo nome possiamo amministrare
la Sua chiesa. Nel Suo nome possiamo
benedire, fare l’insegnamento fami-
liare e guarire gli ammalati.

Quale fiducia il Signore ha posto in
noi! Pensateci, fratelli. Egli si fida di noi!

Prima di aver ricevuto il sacerdozio
fummo preparati e messi alla prova.
Abbiamo esercitato la fede in Gesù
Cristo, ci siamo pentiti, siamo stati bat-
tezzati e abbiamo ricevuto il dono
dello Spirito Santo. Il livello di espe-
rienza che avevamo alla nostra ordina-
zione era diverso. Ma la procedura
divina era la stessa. Coloro che hanno
esercitato le chiavi del sacerdozio ci
hanno intervistato e hanno pregato a

nostro favore. Siamo stati sostenuti dai
membri della Chiesa della nostra unità.
Fummo ordinati da qualcuno con
autorità e l’autorizzazione di farlo.

Il Signore tiene molto al Suo sacer-
dozio: esercitare il Suo potere e auto-
rità è una sacra responsabilità.

È meraviglioso che abbiamo otte-
nuto la fiducia di Dio! Egli si fida di
noi! Egli si fida di me!

Quando riceviamo il sacerdozio, 
lo facciamo mediante alleanza.
Un’alleanza è una promessa reci-
proca. Egli promette di benedirci a
certe condizioni. Noi promettiamo di
adempiere ad alcune condizioni. Nel
fare ciò, il Signore mantiene sempre
la Sua parola e ci dona le benedizioni.
Di solito Egli ci dà più di quanto 
concordato. Egli è molto generoso.

Quando riceviamo il Sacerdozio di
Melchisedec, accettiamo ciò che viene
chiamato «giuramento e alleanza» 
del sacerdozio. Noi promettiamo al
Signore due cose ed Egli ci promette
due cose. Promettiamo di essere
«fedel[i] così da ottenere questi due
sacerdozi» e fedeli nel «magnificare la
[nostra] chiamata». Egli ci promette
che saremo «santificat[i] dallo Spirito».
Quindi, dopo essere fedeli in tutte le
cose fino alla fine, Egli ci promette che
«tutto quello che [suo] Padre ha [ci]
sarà dato» (vedere DeA 84: 33–41).

Un altro modo con cui il Signore
benedice i Suoi figli è attraverso il
nostro servizio nel sacerdozio. Per
aiutarci ad avere successo nel pre-
stare fedelmente servizio nel sacerdo-
zio, Egli ci dona direzioni ed
avvertimenti. Egli lo ha fatto nelle
Scritture e continua a guidarci attra-
verso i dirigenti e tramite i suggeri-
menti dello Spirito Santo.

Le Scritture contengono numerosi
passi di direzione ed avvertimento per
i detentori del sacerdozio. Uno dei
migliori è la sezione 121 della Dottrina
e Alleanze. Il quei pochi versetti il
Signore ci insegna che il sacerdozio
può essere esercitato solo in rettitu-
dine. Dovremmo trattare gli altri con

Egli si fida di noi!
A N Z I A N O  S TA N L E Y  G.  E L L I S
Membro dei Settanta

Ognuno di noi un giorno dovrà stare dinanzi a Dio e fare
un resoconto del nostro servizio nel sacerdozio.
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persuasione, pazienza e gentilezza.
Egli ci ricorda dell’importanza 
della carità e della virtù nell’avere 
la compagnia costante dello Spirito
Santo.

Quella sezione ci mette in guardia
contro quegli atteggiamenti ed 
azioni che causeranno la perdita 
del nostro potere del sacerdozio. 
Se noi «aspir[iamo] agli onori degli
uomini», cerchiamo di «coprire i
nostri peccati», proviamo a «gratifi-
care il nostro orgoglio» o «vana 
ambizione», oppure ad esercitare
«dominio» sugli altri, perdiamo il
potere del sacerdozio (vedere ver-
setti 35–37). Da quel momento in 
poi pratichiamo le frodi sacerdotali.
Ci allontaniamo dal servizio di Dio 
e ci poniamo al servizio di Satana.

Sarebbe buono per i detentori del
sacerdozio ripassare regolarmente
Dottrina e Alleanze sezione 121. È
semplice comprendere perché i
nostri profeti moderni abbiano enfa-
tizzato il nostro bisogno di mante-
nerci puri e ci abbiano dato come
guida per aiutarci Per la forza della
gioventù.

Una delle ragioni per la quale dob-
biamo rimanere puri è che noi non
sappiamo quando saremo chiamati ad
usare il sacerdozio.

Quando nostro figlio Matthew
aveva cinque anni cadde dal trampo-
lino più alto della piscina del nostro
quartiere. Egli sbatté contro il pavi-
mento in cemento il che causò la
rottura del cranio e una commo-
zione cerebrale. Egli fu portato con
un elicottero d’emergenza al centro
medico di Houston per un tratta-
mento d’emergenza. Avevo bisogno
immediatamente dell’assistenza del
sacerdozio. Il nostro insegnante
familiare e il nostro dirigente del
sacerdozio erano entrambi degni e
preparati al momento. Essi aiuta-
rono nell’impartire a Matthew una
benedizione che lo aiutò a ripren-
dersi completamente.

Dobbiamo essere pronti in ogni

momento. Come diciamo negli Scout:
«Sii preparato».

Certamente dobbiamo evitare le
frodi sacerdotali. Ma l’apostolo Paolo
ci ha messo in guardia contro un
altro pericolo. Egli ci ha avvertito che
nei nostri giorni vi saranno coloro
che «[hanno] le forme della pietà,
ma [ne hanno] rinnegata la potenza»
(2 Timoteo 3:5).

Quali detentori del sacerdozio,
come possiamo avere le forme della
pietà, ma rinnegarne la potenza? Può
significare il fatto di detenere il sacer-
dozio senza però esercitarlo? Visitare
soltanto le nostre famiglie invece di
fare l’insegnamento familiare? Pregare
soltanto per qualcuno in un’ordinanza
o in un’ordinazione invece di bene-
dirlo? Compiendo l’opera del Signore
nel modo migliore senza prima
supplicarLo per conoscere e com-
piere il Suo volere, nel Suo modo e
nel Suo tempo?

Ricordatevi il consiglio del Signore
datoci tramite Nefi che «non do
[bbiamo] compiere alcunché per il
Signore, senza in primo luogo pre-
gare» (2 Nefi 32:9).

Anni fa fui chiamato quale consi-
gliere nella presidenza del palo di
Houston Nord, Texas. Stavo studiando
la parabola dei talenti. Ricorderete la
storia. Un uomo doveva fare un viaggio
così affidò i suoi beni ai suoi servi. Uno
ricevette cinque talenti, un altro due
talenti, e l’ultimo ricevette un talento.
Al suo ritorno chiese un resoconto.

Colui che aveva ricevuto cinque
talenti e ne aveva riconsegnati dieci,
come colui che ne aveva ricevuti due

e restituiti quattro, furono considerati
servitori buoni e fedeli. Ma ciò che
colpì la mia attenzione fu colui che ne
aveva ricevuto uno e che se ne prese
cura restituendolo in sicurezza al suo
signore. Fui colpito dalla risposta del
suo signore: «Servo malvagio ed infin-
gardo… Toglietegli dunque il
talento… E quel servitore disutile,
gettatelo nelle tenebre di fuori»!
(Vedere Matteo 25:14–30).

Stupendomi di quella che sem-
brava una dura risposta verso colui
che sembrava essersi preso cura di
ciò che gli era stato dato, lo Spirito
mi insegnò questa verità: il Signore si
aspetta una differenza! Seppi in quel
momento che ognuno di noi un
giorno dovrà stare dinanzi a Dio e
fare un resoconto del nostro servizio
nel sacerdozio e della nostra inten-
denza. Abbiamo fatto la differenza?
Nel mio caso, il Palo di Houston
Nord, Texas, era migliore quando 
fui rilasciato di quando ero stato 
chiamato?

Fortunatamente il Signore ci inse-
gna come essere proficui e fare una
differenza. «Colui che dimora in me e
nel quale io dimoro, porta molto
frutto» (Giovanni 15:5). Se esercitiamo
il Suo sacerdozio nel Suo modo,
seguendo le direzioni che riceviamo
dai Suoi servitori e dal Suo Spirito,
saremo servitori buoni e fedeli!

Miei cari fratelli del sacerdozio, 
il Signore Gesù Cristo, il nostro
Salvatore e Redentore vive! Egli ci
conosce e ci ama. Egli ha posto in 
noi la Sua fiducia dandoci il potere 
e l’autorità del Suo sacerdozio. Sono
un testimone di questa verità. La mia
preghiera è che noi possiamo usare
questo potere per fare il Suo volere
nel Suo modo.

Nell’udire da presidente Hinckley,
presidente Monson e presidente
Faust porto la mia personale testimo-
nianza che ciascuno è un profeta, veg-
gente e rivelatore. Sono ansioso di
udire i loro consigli. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Ogni estate mio nonno pascolava
la mandria nelle belle, alte e
verdi vallate tra i monti ad est

della nostra città nello Utah centrale.
Ma le mucche volevano e avevano
bisogno di un nutriente supplemen-
tare che traevano leccando il sale delle
rocce. Questo sale aveva origine dalle
miniere di sale a poca distanza. Il
nonno prendeva il sale dalla miniera
riempiendo un basto su un cavallo
robusto con rocce salate. Io chiamavo
questo cavallo Lentino per delle
buone ragioni. Il nonno metteva me in
sella a Lentino quando era carico di
rocce salate. Mi dava le redini per con-
durre il cavallo sulle montagne,

seguendo il nonno sul suo cavallo.
Il mio cavallo Lentino procedeva

piano, ma non lo spingevo perché
portava un carico pesante. Ci voleva
tutta la giornata per andare sulle mon-
tagne, caricare e scariche le rocce
salate. Nei giorni più caldi, mi punge-
vano le gambe sudate che strisciavano
contro le sporgenze delle rocce di sale
nel basto. Era una gioia attraversare un
torrente, perché scendevo da cavallo e
potevo bagnarmi e asciugarmi le
gambe, eliminando così il fastidio.

Il nonno cantava per la maggior
parte della giornata; cantava soprat-
tutto inni di Sion. Ma una canzone in
particolare si impresse nella mia
mente: «Dimmi chi sono i tuoi com-
pagni e ti dirò chi sei». Guardando al
passato, andare a prendere il sale
sulle montagne fu un’esperienza posi-
tiva, e allo stesso tempo il sale delle
rocce rendeva più forte il bestiame.

Un nutriente fornisce elementi che
permettono la crescita e la guarigione
sia per gli animali che per gli esseri
umani. Il bestiame del nonno lo pren-
deva dalle rocce di sale, ma gli uomini
hanno bisogno di qualcosa di più.
Hanno bisogno di un nutriente spiri-
tuale perché «la vita è più del nutri-
mento»1 e «nell’uomo, quel che lo
rende intelligente è lo spirito, è il 
soffio dell’Onnipotente».2 Lo spirito

dell’uomo ha bisogno di amore e deve
anche essere «nutrito delle parole
della fede e della buona dottrina».3

Il nutrimento spirituale ci prepara
per il battesimo. Questa preparazione
comprende: umiliarsi dinanzi a Dio,
avere «il cuore spezzato e lo spirito
contrito», pentirsi di tutti i peccati,
essere «disposti a prendere su di sé il
nome di Gesù Cristo» e manifestare
con le «opere di aver ricevuto lo
Spirito di Cristo».4

Il nutriente spirituale più impor-
tante è una testimonianza che Dio è 
il nostro Padre eterno, che Gesù è il
nostro Salvatore e Redentore, e che lo
Spirito Santo è il nostro Consolatore.
Questa testimonianza ci sarà confer-
mata dal dono dello Spirito Santo. 
Da questa testimonianza ricaviamo 
il nutrimento spirituale della fede e
fiducia in Dio, che porta le benedi-
zioni del cielo. Il nutrimento spirituale
lo otteniamo da diverse fonti, ma a
causa del tempo limitato voglio men-
zionarne solo tre.

Alcuni anni fa, un giovane che stava
iniziando l’ultimo anno delle superiori
decise di nutrirsi studiando le Scritture
per mezz’ora al giorno. Iniziò a leggere
il Nuovo Testamento, ma incontrò un
ostacolo. Non riusciva a sentire quella
crescita spirituale che si aspettava, non
sentiva nulla. Quindi si chiese: «Dove
sto sbagliando?» Poi ricordò un’espe-
rienza avuta a scuola. Lui e i suoi amici
stavano raccontando delle barzellette,
alcune non erano nemmeno diver-
tenti, anzi vergognose. Non solo lui
aveva partecipato, ma aveva aggiunto
commenti indecenti. Mentre ci pen-
sava, il suo sguardo cadde sulle parole
contenute in Matteo: «Or io vi dico 
che d’ogni parola oziosa che avranno
detta, gli uomini renderan conto nel
giorno del giudizio».5 Stavolta sapeva
che lo Spirito lo aveva guidato a queste
parole. Lasciò la Bibbia e offrì una pre-
ghiera di pentimento.

La sua domanda «Dove sto sba-
gliando?» era semplice. Stava leg-
gendo le Scritture, le segnava, provava

Nutrimento
spirituale
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

Dobbiamo aumentare il nutrimento spirituale, 
nutrimento che deriva dalla conoscenza della pienezza 
del Vangelo e del potere del santo sacerdozio.
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gioia in esse, ma non stava vivendo i
consigli dati nelle Scritture. Nel
riprendere la lettura, cercando di
vivere secondo l’esempio di Cristo,
scoprì presto quanti diversi aspetti
della sua vita incominciavano a
fiorire.6 Nel mettere in pratica le
Scritture, aveva aggiunto un impor-
tante nutriente spirituale.

Nel nostro instabile ambiente
fisico, dobbiamo aumentare il nutri-
mento spirituale, nutrimento che
deriva dalla conoscenza della pie-
nezza del Vangelo e del potere del
santo sacerdozio. Quando questa
conoscenza penetra nella nostra
anima, non solo ci avviciniamo a Dio,
ma vogliamo anche servire Lui e il
nostro prossimo.

Alcuni anni fa un quorum di 

sacerdoti decise, come progetto di
servizio, di raccogliere del cibo per 
i bisognosi. Jim, un sacerdote, era
entusiasta di partecipare ed era deter-
minato a raccogliere più cibo di tutti
gli altri. Arrivò il momento in cui i
sacerdoti si incontrarono in chiesa.
Uscirono insieme per la raccolta e
ritornarono più tardi a una determi-
nata ora. Tutti rimasero sorpresi di
vedere il carretto di Jim vuoto. Non
sembrava sconvolto e alcuni ragazzi lo
prendevano in giro. Vedendo questo
e sapendo che Jim era interessato alle
auto, un consulente dei giovani gli
disse: «Vieni Jim. Vorrei che dessi
un’occhiata alla mia macchina; ha
qualche problema».

Quando furono fuori, il consulente
chiese a Jim se era deluso. Egli disse:

«No, per niente. Mentre stavo racco-
gliendo il cibo, me ne hanno dato
molto. Avevo il carretto pieno. Nel
tornare in chiesa, mi fermai nella casa
di una signora divorziata che non è
membro della Chiesa, ma che vive
entro i confini del rione. Ho bussato e
ho spiegato cosa stavamo facendo; lei
mi invitò ad entrare. Iniziò a cercare
qualcosa da darmi, aprì il frigorifero e
io vidi che non c’era quasi nulla. La
dispensa era vuota. Infine trovò una
piccola scatola di pesche sciroppate.

Non potevo crederci. C’erano dei
bambini lì attorno che non avevano
quasi nulla da mangiare e lei mi diede
questa scatola. Io la presi, la misi nel
carretto e incominciai a camminare.
Ero arrivato quasi a metà strada,
quando cominciai a sentire un calore:
sapevo che dovevo tornare indietro. Le
diedi tutto il cibo che avevo raccolto».

Il consulente gli disse: «Jim, non
dimenticare mai come ti sei sentito
oggi, perché questa è la cosa più
importante».7 Jim si era nutrito del
servizio altruistico.

Gran parte del nutrimento spiri-
tuale si riceve svolgendo una mis-
sione: quando si è completamente
coinvolti nell’opera del Maestro.
Deriva dall’aiutare le persone a
diventare spiritualmente coscienti, 
in modo da accettare il Vangelo.
Oltre un secolo fa, quando l’anziano
J. Golden Kimball era il presidente
della Missione degli Stati Uniti
Meridionali, fece riunire gli anziani. 
Il luogo stabilito per la riunione era
segregato tra i boschi per avere mag-
giore tranquillità. Uno degli anziani
aveva un problema alla gamba: era
rossa e gonfia almeno il doppio del-
l’altra. Ma l’anziano insistette a parte-
cipare a questa riunione speciale del
sacerdozio tra i boschi. Così due altri
anziani lo portarono fino al luogo
della riunione.

L’anziano Kimball chiese ai missio-
nari: «Fratelli, cosa state predicando?»

Essi risposero: «Predichiamo il 
vangelo di Gesù Cristo».
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Egli chiese: «State insegnando che
avete il potere e l’autorità, tramite la
fede, di guarire gli ammalati?»

«Sì», risposero.
«Allora perché non ci credete?»
Il giovane con la gamba gonfia

disse: «Io ci credo». Ecco il resto della
storia come raccontata dall’anziano
Kimball: «[L’anziano] si sedette su un
tronco e gli altri anziani si riunirono
attorno a lui. Fu unto e io lo benedissi;
guarì proprio davanti a tutti loro. Fu
uno shock; tutti gli altri anziani che
erano ammalati furono benedetti e
tutti guarirono. Finimmo quella
riunione del sacerdozio e gli anziani
ricevettero il loro incarico; c’era un
sentimento di gioia e felicità indescri-
vibile».8 Furono nutriti con la fede, e il
loro zelo missionario riprese vigore.

Il nutrimento spirituale, che ci
mantiene spiritualmente sani, può
perdere il suo potere se non viviamo
in modo degno da ricevere la guida
divina di cui abbiamo bisogno. Il
Salvatore ci ha detto: «Voi siete il sale
della terra; ora, se il sale diviene insi-
pido, con che lo si salerà? Non è più
buono a nulla se non ad esser gettato
via e calpestato dagli uomini».9

Dobbiamo mantenere la nostra mente
e il nostro corpo puliti da ogni forma
di dipendenza e inquinamento. Non
sceglieremo mai di mangiare cibo ava-
riato o contaminato. Allo stesso modo
dobbiamo fare attenzione a non leg-
gere o guardare nulla di dubbio
gusto. Molto dell’inquinamento spiri-
tuale è causato da Internet, giochi al
computer, spettacoli televisivi e film
che suggeriscono o rappresentano
graficamente gli istinti umani più
degradanti. Dato che viviamo in que-
sto ambiente, dobbiamo aumentare la
nostra forza spirituale.

Enos racconta della sua anima affa-
mata, e di aver gridato per tutto il
giorno e la notte supplicando per la
sua anima.10 Egli bramò il nutrimento
spirituale che avrebbe estinto la sua
sete di verità spirituale. Il Salvatore
del mondo disse alla donna al pozzo

in Samaria: «Ma chi beve dell’acqua
che io gli darò, non avrà mai più sete;
anzi, l’acqua che io gli darò, diventerà
in lui una fonte d’acqua che scaturisce
in vita eterna».11

Questa sera ci siamo riuniti come
sacerdozio di Dio in questa vasta 
congregazione, presente e lontana, 
perché vogliamo essere nutriti 
spiritualmente. Spero che avremo
sempre fame e sete della parola del
Signore data tramite i Suoi servi, i
profeti, e che possiamo essere saziati
ogni settimana partecipando alle
riunioni sacramentali e rinnovando 
le nostre alleanze.

Ognuno di voi, giovani del sacer-
dozio di Aaronne, ha in sé tutti gli ele-
menti essenziali per il suo destino
eterno. Questi elementi, alcuni
ancora latenti, devono essere raffor-
zati e nutriti dall’esterno. Alcuni sono
fisici, altri spirituali. Lo spirito del-
l’uomo ha bisogno di conoscere qual
è il viaggio eterno: da dove veniamo,
perché siamo qui nella mortalità e
dove dobbiamo infine giungere per
ricevere gioia e felicità e realizzare il
nostro destino. Nutrire il nostro spi-
rito con cibo spirituale può avere con-
seguenze eterne e accompagnarci
nell’eternità. Come insegnò Amulec:
«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».12

Fratelli, apprezziamo la vostra
devozione e rettitudine. Svolgete le

vostre chiamate nei quorum, nei rami,
nei rioni e nei pali tanto bene che 
la Chiesa cresce e l’opera del Signore 
si espande in tutto il mondo. Con il
sacerdozio siete in grado di benedire
nel nome del Signore la vostra fami-
glia e coloro che vi chiamano o a 
cui siete assegnati. Questo deriva
dalla libertà divina che il Signore ci 
ha concesso, poiché Egli ha pro-
messo: «Chiunque tu benedirai io lo
benedirò».13

Fratelli, spero che saremo fedeli a
tutte le alleanze. Prego che saremo
completamente impegnati in tutti i
nostri rapporti familiari, soprattutto
verso il nostro coniuge, ma anche
verso i nostri genitori, figli e nipoti.
Possiamo noi rendere testimonianza
della veridicità di quest’opera tutti i
giorni della nostra vita. Possiamo noi
procedere innanzi in rettitudine come
umili servitori del Signore; questa è la
mia preghiera, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Luca 12:23.
2. Giobbe 32:8.
3. 1 Timoteo 4:6.
4. DeA 20:37.
5. Matteo 12:36.
6. Carl Houghton, «Dove sto sbagliando?», 

La Stella, maggio 1988, 42–43.
7. Robert B. Harbertson, «The Aaronic

Priesthood: What’s So Great about It», 
New Era, maggio 1990, 49.

8. Max Nolan, «J. Golden Kimball in the
South», New Era, luglio 1985, 10.

9. Matteo 5:13.
10. Vedere Enos 1:4.
11. Giovanni 4:14.
12. Alma 34:34.
13. DeA 132:47.

Giovani filippini si riuniscono per la conferenza.
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Alcune settimane fa, ad una
riunione di digiuno e testimo-
nianza nel nostro rione, un

ragazzino in una delle ultime file prese
il coraggio di alzarsi per la testimo-
nianza. Provò tre o quattro volte ad
alzarsi, e poi si sedeva; finché giunse il
suo turno. Si drizzò le spalle, camminò
coraggiosamente lungo la cappella fino
al podio, salì i due gradini per arrivare
al livello del pulpito, mise le mani sul
pulpito, guardò la congregazione, sor-
rise… e poi tornò indietro lungo tutta
la cappella per sedersi vicino a suo

papà e alla sua mamma. Stasera guardo
voi in questa vasta congregazione nel
Centro delle conferenze, penso a
coloro che ci stanno ascoltando, e
riesco a capire pienamente quello che
ha fatto quel ragazzino.

Fratelli miei, sono onorato di
potervi parlare oggi. Ho pensato
molto a ciò che avrei dovuto dirvi. Mi
è venuto alla mente un bel versetto in
Ecclesiaste: «Temi Dio e osserva i suoi
comandamenti, perché questo è il
tutto dell’uomo» (Ecclesiaste 12:13).
Provo tanto amore e rispetto per que-
sta nobile parola: dovere.

Il leggendario generale Robert E.
Lee, che acquistò fama durante la
guerra di secessione americana,
dichiarò: «Dovere è la parola più su-
blime della nostra lingua… Non si può
fare di più e non si dovrebbe mai desi-
derare di fare di meno» (John Bartlett,
Familiar Quotations [1968], 620).

Ognuno di noi ha dei doveri
associati al sacro sacerdozio che
detiene. Sia che deteniamo il
Sacerdozio di Aaronne o il
Sacerdozio di Melchisedec, ci si aspetta
molto da noi. Il Signore stesso riassun-
se così le nostre responsabilità quan-
do, in una rivelazione sul sacerdozio,

disse: «Pertanto, che ora ognuno con
ogni diligenza apprenda il suo dovere
e impari ad agire nell’ufficio a cui è
nominato» (DeA 107:99).

Spero con tutto il cuore e con tutta
l’anima che ogni giovane che riceve il
sacerdozio faccia onore ad esso e si
mostri all’altezza della fiducia che gli
viene concessa quando tale sacerdo-
zio gli è conferito.

Cinquantuno anni fa udii William J.
Critchlow junior, a quel tempo presi-
dente del Palo di Ogden Sud e che in
seguito divenne Assistente al Quorum
dei Dodici, parlare ai fratelli nella ses-
sione generale del sacerdozio di una
conferenza. Egli raccontò una storia
che parlava della fiducia, dell’onore e
del dovere. Vorrei raccontarvi quella
storia. È una lezione semplice che si
applica a noi oggi come ai fratelli di
quel tempo.

«[Il giovane] Rupert sedeva sul lato
della strada e osservava un insolito
numero di persone passare davanti a
lui in gran fretta. Alla fine riconobbe
un amico. ‹Dove andate con tanta
fretta?›, gli chiese.

L’amico si fermò. ‹Non hai sentito?›
‹Non so nulla›, rispose Rupert.
‹Il re ha smarrito lo smeraldo

reale›, continuò l’amico. Ieri ha parte-
cipato al matrimonio di un nobile e
aveva lo smeraldo appeso alla collana
d’oro che portava al collo. Durante la
cerimonia lo smeraldo si è staccato
dalla collana. Tutti lo stanno cercando,
poiché il re ha offerto una grande
ricompensa… a chi lo ritroverà. Vieni,
presto, andiamo›.

‹Non posso venire senza chiederlo
alla nonna›, disse Rupert.

‹Allora non posso aspettarti. Voglio
trovare lo smeraldo›, replicò l’amico.

Rupert si affrettò a tornare alla sua
capanna al limitare del bosco per
chiedere il permesso alla nonna. 
‹Se riuscirò a trovare lo smeraldo,
potremo lasciare questa capanna
tanto umida e acquistare un appezza-
mento di terreno più in alto›, implorò.

La nonna, però, scosse il capo.

All’altezza della
fiducia concessa
con il sacerdozio
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

È con il fare—non soltanto con il sognare—che 
aiutiamo gli altri, che li sosteniamo e che salviamo 
la loro anima.
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‹Come farebbero le pecore? Sono già
inquiete nell’ovile e aspettano di
essere portate al pascolo. Non dimen-
ticare poi di portarle ad abbeverarsi
quando il sole è alto›.

Molto deluso, Rupert portò le
pecore al pascolo e a mezzogiorno le
condusse ad abbeverarsi al ruscello
che scorreva nel bosco. Si sedette
sopra un masso che stava accanto al
ruscello. ‹Vorrei tanto avere la possibi-
lità di cercare lo smeraldo del re›, pen-
sava. Quando si voltò per guardare il
fondo sabbioso del ruscello non cre-
dette ai suoi occhi. Che cos’era? Non
era possibile! Saltò nell’acqua e con
dita tremanti afferrò un oggetto di
colore verde al quale era ancora attac-
cato un pezzo di collana d’oro. ‹Lo
smeraldo del re!›, gridò. ‹Deve essere
caduto dalla catena quando il re è pas-
sato al galoppo sul ponte che attra-
versa il ruscello. La corrente ha
certamente trascinato qui lo smeraldo›.

Con gli occhi lucenti Rupert corse
dalla nonna per raccontarle la miraco-
losa scoperta. ‹Dio ti benedica, ragazzo
mio›, ella disse. ‹Tu, però, non lo avresti
mai trovato se non avessi fatto il tuo
dovere di pascolare le pecore›. Rupert
sapeva che era vero» (Conference
Report, ottobre 1955, 86).

«Fate il vostro dovere; fate del
vostro meglio. Lasciate che il Signore
faccia il resto!» (Henry Wadsworth
Longfellow, «The Legend Beautiful»,
The Complete Poetical Works of
Longfellow [1893], 258).

A voi che siete o siete stati presi-
denti di quorum, vorrei dirvi che il
vostro dovere non si esaurisce quando
siete rilasciati. Il legame con i compo-
nenti del quorum e il vostro dovere
verso di loro continua per tutta la vita.

Quando ero un insegnante del
Sacerdozio di Aaronne, fui chiamato
come presidente del quorum. Con le
esortazioni e l’aiuto di un consulente
coscienzioso e ispirato, lavorai dili-
gentemente per assicurarmi che tutti
i ragazzi partecipassero con regolarità
alle riunioni. L’opera non fu facile con

due di loro, ma, grazie alla perseve-
ranza e all’amore e un po’ di persua-
sione, iniziarono a venire alle riunioni
e a partecipare alle attività di quo-
rum. Tuttavia, dopo un po’ di tempo,
essi lasciarono il rione per studiare e
lavorare, ripiombando nuovamente
nell’inattività.

Nel corso degli anni ho visto
entrambi questi cari amici in varie
occasioni. Ogni volta che ciò accade,
gli metto la mano sulla spalla e
ricordo loro: «Sono ancora il vostro
presidente di quorum e non vi lascerò
in pace. Siete importanti per me e
voglio che godiate i benefici che deri-
vano dall’attività nella Chiesa». Essi
sanno che voglio loro bene e che non
mi arrenderò mai.

Per quelli di noi che detengono il
Sacerdozio di Melchisedec il privilegio
di fare onore alla nostra chiamata è
sempre presente. Siamo pastori che
vegliano su Israele. Le pecore affa-
mate alzano lo sguardo verso di noi,
pronte a ricevere il nutrimento del
pane della vita.

La sera di Halloween di molti anni
fa avevo avuto il privilegio di aiutare
una persona che aveva temporanea-
mente perso la strada e che aveva
bisogno di una mano per ritornare
sulla retta via. Stavo tornando a casa
dall’ufficio piuttosto tardi. Cercavo di
sfuggire ad Halloween, lasciando che
mia moglie si occupasse dei visitatori.
Mentre passavo davanti al St. Mark’s

Hospital di Salt Lake City, mi venne in
mente che il mio caro amico Max era
ricoverato lì. Quando ci eravamo
conosciuti anni prima, avevamo sco-
perto di essere cresciuti nello stesso
rione, anche se in periodi diversi.
Quando nacqui, Max e i suoi genitori
si erano trasferiti in un altro rione.

Quella sera di Halloween parcheg-
giai ed entrai nell’ospedale. Quando
mi fermai al banco informazioni per
sapere il numero della stanza, mi fu
detto che quando Max si era regi-
strato, per quanto riguardava la reli-
gione, non aveva indicato la chiesa
«mormone», bensì un’altra.

Entrai nella sua stanza e lo salutai.
Gli dissi quanto fossi fiero di essere
suo amico e quanto gli volessi bene.
Parlammo del suo lavoro in banca e
come direttore di orchestra. Scoprii
che era stato offeso da un paio di
commenti, così aveva deciso di fre-
quentare un’altra chiesa. Gli dissi:
«Max, tu detieni il Sacerdozio di
Melchisedec. Stasera vorrei impartirti
una benedizione». Acconsentì, così la
benedizione fu data. Mi disse poi che
anche sua moglie Bernice era molto
malata e che si trovava, di fatto, in una
stanza attigua. Su mio invito, Max si
unì a me nell’impartirle una benedi-
zione. Mi chiese di aiutarlo e io lo gui-
dai. Unse il capo della moglie. Ci
furono lacrime e abbracci dopo che
confermai l’unzione insieme a Max; le
sue mani sul capo della moglie con le
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mie, rendendo indimenticabile quella
sera di Halloween.

Nell’uscire dall’ospedale, mi fer-
mai al bancone e dissi al responsabile
che, con il permesso di Max e di sua
moglie, il documento avrebbe dovuto
essere modificato riportando l’appar-
tenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Attesi con
attenzione che il documento fosse
aggiornato.

Ora i miei amici Max e Bernice si
trovano entrambi dall’altra parte del
velo, ma negli ultimi anni di vita furono
attivi, felici e ricevettero le benedizioni
che accompagnano la testimonianza
del Vangelo e la frequenza in chiesa.

Fratelli, il nostro compito è rag-
giungere coloro che, per qualsiasi
motivo, hanno bisogno del nostro
aiuto. Le difficoltà non sono insor-
montabili. Stiamo svolgendo un inca-
rico del Signore, pertanto abbiamo
diritto al Suo aiuto. Dobbiamo, 
però, provarci. Dall’opera teatrale
Shenandoah traggo questi versi che
ispirano: «Se non tentiamo, allora non
facciamo nulla; e se non facciamo
nulla, allora perché siamo qui?»

Abbiamo la responsabilità di con-
durre una vita tale che, quando giunge
la chiamata d’impartire una benedi-
zione del sacerdozio o di prestare
aiuto in qualche modo, siamo degni di
farlo. Ci è stato detto che non pos-
siamo veramente sfuggire gli effetti

della nostra influenza personale.
Dobbiamo essere certi che la nostra
influenza sia positiva e edificante.

Le nostre mani sono pure? È puro
il nostro cuore? Guardando indietro
nel tempo, nelle pagine dei libri di
storia, le parole del re Dario, in punto
di morte, ci offrono una lezione di
dignità. Attraverso i debiti riti, Dario
era stato riconosciuto come legittimo
re d’Egitto. Il suo rivale, Alessandro il
Grande, era stato dichiarato legittimo
figlio di Amon. Anch’egli era faraone.
Alessandro, trovato lo sconfitto Dario
in punto di morte, gli impose le mani
sul capo per guarirlo, ordinandogli di
alzarsi e di riassumersi il suo potere di
re, concludendo: «Io giuro a te, Dario,
per tutti gli dèi, che faccio queste
cose sinceramente e senza falsità».

Dario rispose con un leggero rim-
provero: «Alessandro, ragazzo mio…
pensi di poter toccare il cielo con
quelle tue mani?» (Adattato da Hugh
Nibley, Abraham in Egypt [1981], 192).

La chiamata a svolgere il nostro
dovere può arrivare in silenzio,
quando noi che deteniamo il sacerdo-
zio rispondiamo agli incarichi che rice-
viamo. Il presidente George Albert
Smith, quel dirigente modesto ed effi-
cace, ottavo presidente della Chiesa,
dichiarò: «È prima di tutto vostro com-
pito imparare ciò che il Signore vuole
e poi, attraverso 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»
(Conference Report, aprile 1942, 14).

E in che modo una persona magni-
fica una chiamata? Semplicemente
svolgendo il servizio pertinente.

Fratelli, è con il fare—non soltanto
con il sognare—che aiutiamo gli altri,
che li sosteniamo e che salviamo la
loro anima. Giacomo disse: «Siate faci-
tori della Parola e non soltanto uditori,
illudendo voi stessi» (Giacomo 1:22).

Esorto tutti coloro che si sono
riuniti qui oggi per partecipare a 
questa riunione del sacerdozio a 
compiere un rinnovato sforzo per 
qualificarsi a godere della guida del
Signore. Nel mondo vi sono molti che
chiedono e pregano per avere un
aiuto. Vi sono coloro che si sentono
scoraggiati, coloro che vorrebbero
tornare indietro, ma che non sanno
da che parte iniziare.

Ho sempre creduto nella validità
del detto: «Le più grandi benedizioni
di Dio sono sempre conferite dalle
mani che Lo servono quaggiù»
(Whitney Montgomery, «Revelation»,
Best-Loved Poems of the LDS People,
ed. Jack M. Lyon e altre [1996], 283).
Facciamo sì che le nostre mani siano
pronte ad aiutare, pure e disposte a
servire, affinché possiamo dare quello
che il Padre celeste vuole che gli altri
ricevano da Lui.

Concludo con un esempio perso-
nale. Una volta avevo un carissimo
amico, il quale sembrava afflitto da
più difficoltà e frustrazioni di quanto
fosse in grado di sopportare. Infine,
malato terminale, fu ricoverato in 
un ospedale. Non sapevo nulla 
di questo.

Io e mia moglie eravamo andati in
quell’ospedale per visitare un’altra per-
sona ammalata. Quando uscimmo e
stavamo avviandoci dove era parcheg-
giata la nostra automobile, sentii la
distinta impressione di ritornare a
chiedere se il mio amico Hyrum era
per caso un paziente di quell’ospedale.

Missionari posano all’esterno di un edificio della Chiesa in Cambogia.



Un controllo al banco informazioni
confermò che Hyrum era davvero rico-
verato là da molte settimane.

Andammo alla sua stanza, bus-
sammo alla porta e l’aprimmo. Non
eravamo preparati alla vista che ci
aspettava: c’erano fiori e palloncini
dappertutto; sulla parete, bene in
mostra, c’era un poster sul quale
erano scritte le parole «Buon com-
pleanno, papà». Hyrum sedeva nel
letto d’ospedale circondato dai fami-
liari. Quando ci vide disse: «Fratello
Monson! Come sapeva che oggi è il
mio compleanno?» Sorrisi, ma non
risposi alla domanda.

Gli astanti che detenevano il
Sacerdozio di Melchisedec si dispo-
sero attorno al loro padre e nonno, 
e mio amico, e gli impartirono una
benedizione.

Ci furono lacrime, sorrisi di gratitu-
dine e affettuosi abbracci. Mi chinai
verso Hyrum e gli sussurrai: «Ricorda
le parole del Signore poiché esse ti
sosterranno. Egli ha promesso: ‹Non
vi lascerò orfani; tornerò a voi›»
(Giovanni 14:18).

Il tempo viene scandito. Il dovere
segue il ritmo di tale movimento. Il
dovere non svanisce né diminuisce. I
conflitti catastrofici vanno e vengono,
ma la guerra mossa contro l’anima
degli uomini continua senza tregua.
Come il suono di una tromba, la
parola del Signore arriva a voi e a me,
e ai detentori del sacerdozio dapper-
tutto. Ripeto tale parola: «Pertanto,
che ora ognuno con ogni diligenza
apprenda il suo dovere e impari ad
agire nell’ufficio a cui è nominato»
(DeA 107:99).

Fratelli, impariamo il nostro
dovere, manteniamoci sempre degni
di assolverlo e, facendolo, seguiamo
le orme del Maestro. Quando Gli
giunse la chiamata al dovere, Egli
rispose: «Padre, sia fatta la tua volontà,
e sia tua la gloria per sempre» (Mosè
4:2). Prego umilmente che noi pos-
siamo fare altrettanto. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli, sembrate un sacerdozio
con le maniche corte. Sembrate
tutti vestiti di bianco, pronti per

mettervi al lavoro. E il tempo è giunto
per mettersi al lavoro.

Che vista incredibile: questo
grande Centro delle conferenze è
completamente gremito e le nostre
parole sono diffuse per tutto il
mondo. Questo è forse il più grande
raduno di uomini del sacerdozio che
sia mai avvenuto. Mi congratulo con
voi per essere presenti oggi.

Recentemente ho ascoltato alla
televisione un concerto del coro
maschile della BYU. Hanno cantato
un pezzo musicale commovente, inti-
tolato «Alzatevi, o uomini di Dio»,
scritto nel 1911 da William P. Merrill,
di cui esiste una versione nel nostro

innario inglese, anche se io non
ricordo di averlo mai cantato.

Le parole riflettono lo spirito dei
vecchi inni inglesi di Charles Wesley e
di altri autori. Il testo dice:

Alzatevi, o uomini di Dio!
Non pensate alle cose meno

importanti. 
Offrite il cuore, la facoltà, la mente

e la forza
al servizio del Re dei re. 

Alzatevi, o uomini di Dio!
Siate uniti.
Aprite la porta al giorno della
fratellanza
e serratela alla notte del peccato.

Alzatevi, o uomini di Dio!
La Chiesa vi attende,
la sua forza non è all’altezza del
compito;
alzatevi e rendetela grandiosa!

Alzatevi, o uomini di Dio!
Camminate dove Egli ha

camminato.
Fratelli del Figliuol dell’Uomo,
Alzatevi, o uomini di Dio!
(Hymns, 324; la terza strofa si trova
ne The Oxford American Hymnal,
ed. Carl F. Pfatteicher [1930], 256).

Fratelli, le Scritture sono assai
chiare nella loro applicazione a cia-
scuno di noi. Ad esempio, Nefi cita

Alzatevi,
o uomini di Dio
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

Con il sacerdozio giunge il grande obbligo di 
esserne degni.
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Isaia dicendo: «Oh, se tu avessi dato
ascolto ai miei comandamenti! La tua
pace sarebbe allora stata come un
fiume e la tua rettitudine come le
onde del mare» (1 Nefi 20:18; vedere
anche Isaia 48:18).

Le parole di Lehi sono come un
suono di tromba per tutti gli uomini e
i ragazzi del sacerdozio. Con grande
convinzione disse: «Svegliatevi, figli
miei; indossate l’armatura della retti-
tudine. Scuotetevi di dosso le catene
con le quali siete legati, e uscite fuori
dall’oscurità, e alzatevi dalla polvere»
(2 Nefi 1:23).

Non c’è in questa vasta congrega-
zione un solo uomo o giovane che
non possa migliorare. E questo è ciò
che deve accadere. Dopo tutto, dete-
niamo il sacerdozio di Dio. Se siamo
ragazzi che hanno ricevuto il
Sacerdozio di Aaronne, abbiamo
diritto al ministero degli angeli che ci
guidi e ci diriga, che ci sia d’aiuto e di
protezione. Questo è qualcosa di
meraviglioso. Se ci è stato conferito il
Sacerdozio di Melchisedec, ci sono
state date le chiavi del Regno, che
comportano poteri eterni. Di ciò
parlò il Signore quando impose le
mani sul capo dei Suoi discepoli.

Con il sacerdozio giunge il grande
obbligo di esserne degni. Non pos-
siamo indulgere a pensieri impuri.
Non dobbiamo avere nulla a che fare
con la pornografia. Non dobbiamo
mai essere colpevoli di maltrattamenti
di qualsiasi tipo. Dobbiamo ergerci 
al di sopra di tali cose. «Alzatevi, o
uomini di Dio!» e allontanate queste
cose da voi, cosicché il Signore sarà la
vostra guida e vi sosterrà.

Il profeta Isaia disse: «Tu, non
temere, perché io son teco; non ti
smarrire, perché io sono il tuo Dio; 
io ti fortifico, io ti soccorro, io ti
sostengo con la destra della mia giu-
stizia» (Isaia 41:10).

Alcuni giovani sembrano provare
diletto nel vestirsi in maniera trasan-
data: So che è un argomento delicato,
ma credo che questo sia disdicevole
per i ragazzi che sono stati ordinati al
santo sacerdozio di Dio. Il nostro lin-
guaggio talvolta è pari al nostro abbi-
gliamento: indugiamo nella profanità,
prendiamo il nome del Signore
invano. Dio ha parlato chiaramente
contro tutto questo.

Sono sicuro che avete sentito que-
sta storia del presidente Spencer W.
Kimball, ma voglio prendermi la

libertà di ripetervela. Aveva subito un
intervento chirurgico in un ospedale.
Un giovane infermiere lo aveva posto
su una barella e lo stava trasportando.
Quando arrivò all’ascensore l’infer-
miere fece sbattere la barella e
imprecò usando il nome del Signore.

Il presidente Kimball, ancora
mezzo inconscio, disse: «Per favore!
Lei insulta il nome del mio Signore».

Ci fu un silenzio di tomba; poi il
giovane con voce sommessa sussurrò:
«Mi dispiace» (Vedere The Teachings
of Spencer W. Kimball, Edward L.
Kimball [1982], 198).

Vorrei attirare la vostra attenzione
su un altro argomento che mi preoc-
cupa molto. Nelle rivelazioni il
Signore ha comandato che questo
popolo ottenga tutta l’istruzione pos-
sibile. È stato molto chiaro su questo
punto. Attualmente c’è però una ten-
denza preoccupante. L’anziano Rolfe
Kerr, commissario per l’educazione
della Chiesa, mi ha informato che
negli Stati Uniti quasi il 73 percento
delle ragazze si diploma, mentre i
ragazzi sono solo il 65 percento. È più
probabile che i ragazzi abbandonino
la scuola rispetto alle ragazze.

Il 61 percento circa dei ragazzi si
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iscrive al college immediatamente
dopo le superiori, rispetto al 72 per-
cento delle ragazze.

Nel 1950, il 70 percento degli
iscritti al college era costituito da
ragazzi e il 30 percento da ragazze;
entro il 2010 le proiezioni stimano
che il 40 percento sarà costituito da
ragazzi e il 60 percento da ragazze.

Rispetto agli uomini, le donne
hanno conseguito più lauree a partire
dal 1982 e più master dal 1986.

È chiaramente evidente da queste
statistiche che le donne stanno supe-
rando gli uomini per quanto attiene
lo studio. Pertanto, dico a voi giovani:
alzatevi e disciplinatevi per trarre van-
taggio dalle possibilità di istruzione
che vi vengono offerte. Volete spo-
sare una ragazza la cui istruzione è di
gran lunga superiore alla vostra? Noi
parliamo di essere «sotto un gioco
alla pari». Ritengo che ciò si applica
all’istruzione.

La vostra istruzione, inoltre, raffor-
zerà il servizio che prestate nella
Chiesa. Alcuni anni fa uno studio ha
indicato che maggiore è l’istruzione,
maggiore è la fede e la partecipazione
nelle attività religiose.

Prima ho menzionato la pornogra-
fia, che crea facilmente una dipen-
denza della peggior specie.
Consentitemi di leggervi una lettera
che ho ricevuto da una vittima:

«Vorrei parlarle di qualcosa di cui
non ho potuto parlare con nessun
altro. Sono un uomo di trentacinque
anni. Durante la maggior parte della
mia vita adulta, sono stato schiavo
della pornografia. Mi vergogno di
ammetterlo… ma, per lo più, la mia
schiavitù è tanto reale quanto quella
dell’alcol o della droga…

Il motivo principale per cui scrivo è
dirvi che la Chiesa non consiglierà
mai abbastanza ai santi di evitare la
pornografia. Ebbi il primo contatto
con questo materiale quand’ero
ancora bambino. Fui insidiato da un
cugino più grande di me, e la porno-
grafia fu usata per attrarre il mio 

interesse. Sono convinto che quel
contatto avvenuto in tenera età con il
sesso e la pornografia sia alla radice
della mia schiavitù.

Coloro che diffondono il commer-
cio della pornografia affermano che si
tratta di libertà d’espressione, ma io
non sono libero. Ho perso il libero
arbitrio, perché non sono stato capace
di vincere questo vizio. Per me è una
trappola; e non mi sento capace di
uscirne. Per favore, per favore, per
favore, implorate i fratelli della Chiesa
non soltanto di evitare, ma anche di
eliminare le fonti della pornografia
dalla loro vita. Oltre alle cose ovvie,
come i libri e le riviste, è bene che a
casa spengano i canali dei film via cavo.
Conosco molte persone che hanno
questi servizi e che asseriscono di
essere in grado di discernere ciò che
non è buono, ma questo non è vero…

La pornografia e la perversione
sono diventate tanto comuni che le
fonti di questo materiale sono ovun-
que. Ho trovato riviste pornografiche
ai margini delle strade e nei cassonetti
per l’immondizia. Dobbiamo parlare
ai nostri figli e spiegare loro quanto
siano malvagie queste cose, incorag-
giandoli a evitare di guardarle quando
s’imbattono in esse…

Ed infine, presidente Hinckley, la
imploro di pregare per me e per gli
altri fedeli della Chiesa che sono nelle
mie condizioni per avere il coraggio 
e la forza di vincere questa terribile
afflizione.

Non posso firmare e spero che lei
mi capisca».

Il computer è uno strumento fan-
tastico se utilizzato debitamente.
Quando però è usato per la pornogra-
fia, o per le cosiddette «chat room», o
per un qualsiasi altro scopo che porta
a pratiche o a pensieri malvagi, allora
dobbiamo essere abbastanza autodi-
sciplinati da spegnerlo.

Il Signore ha dichiarato:
«Rimuovete l’iniquità che è fra voi;
santificatevi dinanzi a me» (DeA
43:11). Nessuno può fraintendere il
significato di queste parole.

Aggiunge inoltre: «Gli elementi
sono il tabernacolo di Dio; sì, l’uomo
è il tabernacolo di Dio, ossia il tem-
pio; e ogni tempio che sia profanato,
Dio lo distruggerà» (DeA 93:35). Non
ci sono dubbi: l’Eterno ci dice chiara-
mente che dobbiamo prenderci cura
del corpo mortale ed evitare ciò che
lo danneggerebbe.

Egli ha fatto ad ognuno di noi 
una grande promessa: «Sii umile, e il
Signore Iddio ti condurrà per mano 
e darà risposta alle tue preghiere»
(DeA 112:10).

E ancora: «Dio ti darà conoscenza
mediante il suo Santo Spirito, sì,
mediante il dono ineffabile dello
Spirito Santo, tale che non è stata
rivelata da quando fu il mondo fino 
ad ora» (DeA 121:26).

Tutti noi faremmo bene a studiare
la vita del Maestro e a cercare di emu-
lare le Sue parole e le Sue azioni.
Faremmo altrettanto bene a studiare
la vita del profeta Joseph Smith. Dal
suo esempio ognuno di noi potrebbe
apprendere molto sul proprio com-
portamento.

Fratelli miei, rendo testimonianza
della verità di queste virtù eterne.
Attesto che se faremo uno sforzo 
per migliorarci, il risultato sarà evi-
dente. Dio benedica ognuno di voi,
miei cari fratelli. Attesto queste 
cose con umiltà e gratitudine, 
nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Miei cari fratelli e sorelle, sia
che siate in questo edificio
oppure altrove nel mondo,

chiedo che rivolgiate la vostra fede e
le vostre preghiere in mio favore,
mentre adempio l’incarico e l’onore
di parlarvi.

Nel 1959, non molto tempo prima
che iniziassi il mio servizio quale pre-
sidente della Missione Canadese con
sede a Toronto, nell’Ontario, in
Canada, incontrai N. Eldon Tanner, un
canadese distinto che solo pochi mesi
dopo sarebbe stato chiamato come
assistente al Quorum dei Dodici
Apostoli, poi al Quorum dei Dodici
Apostoli e poi come consigliere di

quattro presidenti della Chiesa.
Al tempo in cui lo incontrai, egli

era il presidente della grossa società
Trans-Canada Pipelines e presidente
del Palo Canadese di Calgary. In
Canada era conosciuto come «il
signor Onestà». Durante la prima
riunione parlammo, tra i vari argo-
menti, dei freddi inverni canadesi
quando infuriano le tempeste, la tem-
peratura scende ben al di sotto dello
zero per settimane e i venti gelidi l’ab-
bassano ulteriormente. Chiesi al presi-
dente Tanner perché le strade e le
autostrade del Canada Occidentale
rimanevano praticamente intatte
durante i rigidi inverni, senza quasi
nessun segno di spaccatura, mentre
in altre zone dove gli inverni sono
meno rigidi vi erano molti buchi.

Egli disse: «Dipende dalla profon-
dità con cui sono stati messi i mate-
riali per la pavimentazione. Perché
rimangano forti e intatti, è necessario
scendere profondamente per fare lo
strato delle fondamenta. Quando le
fondamenta non sono abbastanza
profonde, la superficie non riesce a
sopportare gli eccessi del maltempo».

Nel corso degli anni ho pensato
spesso a questa conversazione e alla
spiegazione del presidente Tanner,
poiché trovo nelle sue parole una
profonda applicazione alla nostra vita.

Detto semplicemente, se non
abbiamo profonde fondamenta di
fede e una solida testimonianza della
verità, possiamo avere difficoltà a sop-
portare le dure tempeste e i venti
gelidi dell’avversità che giungono ine-
vitabilmente per ciascuno di noi.

La mortalità è un periodo di prova,
un momento per dimostrarci degni di
ritornare alla presenza del nostro
Padre celeste. Per poter essere messi
alla prova, dobbiamo affrontare sfide
e difficoltà. Queste possono distrug-
gerci, e la superficie della nostra
anima può sgretolarsi, se le nostre
fondamenta di fede e le nostre testi-
monianze della verità non sono pro-
fondamente impresse in noi.

Possiamo fare affidamento sulla
fede e le testimonianze degli altri solo
per breve tempo. Alla fine dobbiamo
noi stessi avere delle fondamenta forti
e profonde, altrimenti saremo inca-
paci di resistere alle bufere della vita,
che arriveranno. Tali tempeste pos-
sono presentarsi sotto varie forme.
Possiamo dover affrontare il dolore e
la sofferenza di avere un figlio traviato
che sceglie di allontanarsi dal sentiero
che porta alle verità eterne, e di viag-
giare invece sulle vie pericolose del-
l’errore e della disillusione. Le
malattie possono colpire noi o una
persona cara, portando sofferenza e
talvolta la morte. Gli incidenti pos-
sono lasciare crudeli cicatrici o
togliere la vita. La morte viene per gli
anziani che camminano su piedi tre-
manti. Il suo richiamo è udito da
coloro che hanno appena raggiunto il
mezzo del cammino della vita, e
spesso soffoca il riso dei bambini.

A volte sembra non esservi luce
alla fine del tunnel, né alba che rompa
l’oscurità della notte. Ci sentiamo cir-
condati dal dolore del cuore spezzato,
dalla delusione dei sogni infranti,
dalla disperazione delle speranze sva-
nite. Ci uniamo all’espressione
biblica: «Non v’è egli balsamo in
Galaad?» (Geremia 8:22). Siamo
inclini a vedere le nostre disavventure

Un fermo 
sostegno
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

Possiamo rafforzare le nostre fondamenta di fede, le nostre
testimonianze della verità, in modo da non vacillare 
e non cadere.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
1  o t t o b r e  2 0 0 6
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In senso orario, dall’alto: membri della Chiesa nelle Filippine; fedeli

delle Isole Tonga arrivano in barca per partecipare ad una sessione

della conferenza; giovani di San Pietroburgo, in Russia; scarpe fuori

dalla cappella in Cambogia.
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attraverso il prisma distorto del pessi-
mismo. Ci sentiamo abbandonati,
addolorati e soli.

Come possiamo porre fondamenta
abbastanza forti da resistere alle vicis-
situdini della vita? Come possiamo
conservare la fede e la testimonianza
che saranno richieste, per poter pro-
vare la gioia promessa ai fedeli? È
necessario uno sforzo costante. Molti
di noi hanno provato un’ispirazione
tanto forte da provocare le lacrime
agli occhi e la determinazione di rima-
nere sempre fedeli. Ho sentito affer-
mare: «Se potessi tenere sempre con
me quei sentimenti, non avrei pro-
blemi a fare ciò che dovrei». Questi
sentimenti, tuttavia, possono non
durare. L’ispirazione che proviamo
durante queste sessioni della confe-
renza possono diminuire e svanire
mentre arriva il lunedì e affrontiamo
la routine del lavoro, della scuola,
della cura delle nostre case e famiglie.
Alcuni possono facilmente rimuovere
dalla mente il sacro sostituendolo con
il mondano, ciò che edifica con ciò
che, se lo permettiamo, distrugge a
poco a poco le nostre forti fonda-
menta spirituali.

Certo non viviamo in un mondo 
in cui abbiamo solo esperienze spiri-
tuali, ma possiamo rafforzare le nostre

fondamenta di fede, le nostre testimo-
nianze della verità, in modo da non
vacillare e non cadere. Forse vi chie-
derete: come possiamo ottenere e
conservare nel modo più efficace le
fondamenta che necessitiamo per
sopravvivere spiritualmente nel
mondo in cui viviamo?

Vi propongo tre principi che ci 
aiutano nella nostra ricerca.

Primo: fortificate le vostre fonda-
menta tramite la preghiera. «Desio
dell’alma è il pregar in gioia o nel
dolor» («Desio dell’alma», Inni, 89).

Quando preghiamo, comuni-
chiamo realmente con il nostro Padre
celeste. È facile lasciare che le nostre
preghiere diventino ripetitive, espri-
mendo parole che sono il frutto di
ben pochi pensieri. Se ci ricordiamo
che ognuno di noi è letteralmente un
figlio o una figlia di spirito di Dio, non
ci è difficile rivolgerci a Lui in pre-
ghiera. Egli ci conosce; Egli ci ama e
vuole il meglio per noi. Preghiamo
con sincerità e intento, offrendo la
nostra gratitudine e chiedendo quelle
cose che sentiamo di aver bisogno.
Ascoltiamo le Sue risposte, affinché
possiamo riconoscerle quando arri-
vano. Nel farlo, saremo rafforzati e
benedetti. Impareremo a conoscere
Lui e i Suoi desideri per la nostra vita.

ConoscendoLo, avendo fiducia in Lui,
le nostre fondamenta di fede saranno
rafforzate. Se alcuni di noi hanno
avuto qualche difficoltà a pregare
regolarmente, non vi è tempo
migliore per iniziare. William Cowper
dichiarò: «Satana trema quando vede i
santi più deboli in ginocchio» (William
Neil, comp., Concise Dictionary of
Religious Quotations [1974], 144).

Non trascuriamo le nostre pre-
ghiere familiari. Sono un efficace
deterrente contro il peccato, e per-
tanto portano gioia e felicità. Il vec-
chio detto è sempre valido: «La
famiglia che prega insieme, rimane
insieme». Dando un esempio di pre-
ghiera ai nostri figli, li aiuteremo sem-
pre a iniziare a porre le loro profonde
fondamenta di fede e testimonianza di
cui avranno bisogno per tutta la vita.

Secondo principio: Studiamo le
Scritture e «meditat[iamole] giorno e
notte», come consigliò il Signore nel
libro di Giosuè (1:8).

Nel 2005, centinaia di migliaia di
Santi degli Ultimi Giorni accettarono
l’invito del presidente Gordon B.
Hinckley di leggere il Libro di Mormon
entro la fine dell’anno. Credo che
dicembre 2005 rappresenti il record di
ore dedicate a raggiungere quell’obiet-
tivo. Siamo stati benedetti nel portare
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a termine il compito; le nostre testimo-
nianze sono state rafforzate e la nostra
conoscenza è cresciuta. Incoraggio
tutti noi a continuare a leggere e stu-
diare le Scritture, affinché possiamo
comprendere e mettere in pratica le
lezioni che troviamo in esse. Parafraso
il poeta James Phinney Baxter:

Chi impara ma non apprende mai
È come colui che ara senza mai

seminare
(«The Baxter Collection», Baxter
Memorial Library, Gorham, Maine).

Trascorrere ogni giorno del tempo
a studiare le Scritture, senza dubbio
rafforza le nostre fondamenta di fede
e la nostra testimonianza della verità.

Rievocate con me la gioia che
provò Alma mentre viaggiava dalla
terra di Gedeone verso sud al paese
di Manti e incontrò i figli di Mosia.
Alma non li vedeva da un po’ di
tempo, e provò grande gioia nel
vedere che «erano ancora suoi fratelli
nel Signore; sì, e si erano rafforzati
nella conoscenza della verità, poiché
erano uomini di sano intendimento e

avevano scrutato diligentemente le
Scritture per poter conoscere la
parola di Dio» (vedere Alma 17:1–2).

Possiamo noi pure conoscere le
parole di Dio e vivere di conseguenza.

Il terzo principio per porre forti
fondamenta di fede e testimonianza
riguarda il servizio.

Mentre una mattina mi recavo 
in ufficio, passai vicino a una lavan-
deria a secco che aveva un cartello
sulla vetrina. Diceva: «È il servizio 
che conta». Il messaggio di quel 
cartello non lasciava la mia mente.
Improvvisamente capii perché. In
effetti è il servizio che conta: essere 
al servizio del Signore.

Nel Libro di Mormon leggiamo del
nobile Re Beniamino. Con la vera
umiltà di un dirigente ispirato, egli
spiegò il suo desiderio di servire il
popolo e guidarlo nei sentieri della
rettitudine. Egli disse loro:

«Perché vi ho detto che ho tra-
scorso i miei giorni al vostro servizio,
io non desidero vantarmi, poiché
sono stato soltanto al servizio di Dio.

Ed ecco, io vi dico queste cose
affinché possiate imparare la sag-

gezza; affinché possiate imparare che
quando siete al servizio dei vostri
simili, voi non siete che al servizio del
vostro Dio» (Mosia 2:16–17).

Questo è il servizio che conta, il
servizio a cui tutti siamo stati chia-
mati: essere al servizio del Signore
Gesù Cristo.

Lungo il sentiero della vostra vita
noterete che non siete gli unici viag-
giatori. Vi sono altri che hanno biso-
gno del vostro aiuto. Vi sono gambe
da rafforzare, mani da stringere, menti
da incoraggiare, cuori da ispirare e
anime da salvare.

Tredici anni fa ebbi l’onore di
impartire una benedizione a una bella
giovane di dodici anni, Jami Palmer.
Le era appena stato diagnosticato il
cancro ed era spaventata e confusa. In
seguito fu operata e sottoposta a una
dolorosa chemioterapia. Oggi non ha
più il cancro ed è una bella e brillante
giovane di 26 anni che ha compiuto
molte cose nella vita. Un po’ di tempo
fa, seppi che nel momento più buio,
quando il futuro sembrava pessimo,
venne a sapere che la gamba affetta
dal tumore doveva essere operata.



Pensava che l’escursione da tanto 
programmata con la sua classe delle
Giovani Donne lungo il sentiero 
accidentato che conduce alla grotta 
di Timpanogos, nelle montagne
Wasatch, 64 chilometri a sud di Salt
Lake City, fosse fuori questione. Jami
disse alle amiche che avrebbero
dovuto fare l’escursione senza di lei.
Sono certo che vi fosse emozione
nella sua voce e delusione nel suo
cuore. Ma le altre giovani donne
risposero con enfasi: «No, Jami, tu
verrai con noi!»

«Ma non posso camminare», fu
l’addolorata risposta.

«Allora, Jami, ti porteremo noi sulla
vetta!» E così fecero.

Oggi, l’escursione è un ricordo, ma
in realtà è molto di più. James Barrie,
un poeta scozzese, disse: «Dio ci ha
dato dei bei ricordi affinché potes-
simo avere davanti agli occhi le rose
di giugno nel dicembre della vita»
(Laurence J. Peter parafrasa James
Barrie in Peter’s Quotations: Ideas 
for Our Time [1977], 335). Nessuna 
di quelle preziose Giovani Donne
dimenticherà mai il giorno memora-
bile in cui un amorevole Padre celeste
guardò giù con un sorriso di approva-
zione e fu compiaciuto.

Mentre ci chiama all’opera, Egli ci
invita ad avvicinarci a Lui, e noi sen-
tiamo il Suo spirito nella nostra vita.

Mentre poniamo solide fonda-
menta per la nostra vita, ricordiamo la
Sua preziosa promessa:

Temer tu non devi, non ti scoraggiar,
Io sono il tuo Dio e son sempre
con te.

Conforto ed aiuto non ti
mancheran,

sorretto in eterno da questa mia
man»

(«Un fermo sostegno», Inni, 49).

Prego che ciascuno di noi possa
meritarsi questa benedizione. Nel
nome di Gesù Cristo, il nostro
Salvatore. Amen. ■
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L’estate scorsa, durante una
riunione sacramentale ho
avuto la fortuna di poter ascol-

tare i discorsi di tre studenti, che tra-
scorrevano a casa le vacanze
scolastiche. Uno di questi l’ho trovato
particolarmente interessante.

Durante la pausa estiva, questa stu-
dentessa aveva lavorato in un risto-
rante frequentato da camionisti. Uno
di loro, che percorreva un tragitto
fisso, si fermava a mangiare nel risto-
rante tutte le settimane sempre lo
stesso giorno. La regolarità delle sue
soste creò l’occasione per delle brevi
conversazioni. Egli chiese alla ragazza
dove vivesse e lei gli raccontò che era

a casa per l’estate e si stava guada-
gnando un po’di soldi per tornare a
scuola alla riapertura. Quindi lui le
chiese: «Che scuola frequenti?» La sua
risposta, con orgoglio, fu: «La BYU—
Idaho». Il camionista volle sapere
qualcosa di più sulla scuola, e questo
li portò a parlare del Vangelo. Il primo
passo della giovane fu di insegnargli la
Parola di Saggezza. Ebbe successo. Lo
convinse a smettere di fumare.

In seguito, le venne cambiato il
turno così non ebbe più occasione di
servire il camionista; perciò gli scrisse
un biglietto e mise insieme un opu-
scolo missionario della Chiesa che
parlava del piano di salvezza. Dopo
alcuni giorni ricevette un biglietto dal
camionista. Diceva semplicemente:
«Hai cambiato la mia vita». Grazie a
questa giovane, egli aveva trovato le
informazioni che lo avevano indotto a
pensare ai cambiamenti da apportare
alla sua vita. Non conosco nei dettagli
tutto ciò che è seguito a quei brevi
incontri tra una cameriera e un camio-
nista, ma senza ombra di dubbio la
vita di lui ne è stata influenzata.

La studentessa continuò il suo 
discorso spiegando quanto fosse 
semplice far conoscere agli altri le 
bellezze del Vangelo. Ogni giorno,
durante le normali occupazioni della
vita, nascono occasioni per aprire la

Il piano 
di salvezza
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Non siamo lasciati soli ad attraversare questa esperienza
terrena, senza la conoscenza del piano magistrale che il
Signore ha disegnato per i Suoi figli.
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bocca e far conoscere alle persone le
verità del Vangelo, che li benediranno
quaggiù e nelle eternità a venire.

Molte persone si chiedono: «Da
dove veniamo? Perché siamo qui?
Dove stiamo andando?» Il nostro
eterno Padre non ci ha mandati sulla
terra senza uno scopo, in un viaggio
privo di significato. Egli ci fornì di un
piano da seguire. Egli è l’Autore di
questo piano, concepito per realizzare
il progresso dell’uomo e la sua finale
salvezza ed esaltazione. Citando la
guida al servizio missionario,
Predicare il mio Vangelo:

«Dio è il Padre del nostro spirito.
Siamo letteralmente i Suoi figli ed Egli
ci ama. Prima di nascere sulla terra
vivevamo come figli di spirito del
nostro Padre celeste. Non eravamo,
tuttavia, come il Padre celeste, né
saremmo mai potuti diventare come
Lui e godere di tutte le benedizioni di
cui Egli gode senza vivere sulla terra
con un corpo fisico.

L’intero scopo di Dio—la Sua
opera e la Sua gloria—è di metterci in

grado di godere di tutte le Sue bene-
dizioni. Egli ha fornito un piano per-
fetto per raggiungere il Suo scopo.
Noi abbiamo compreso e accettato
questo piano prima di venire sulla
terra» ([2004], 48).

Tuttavia, molte persone nel mondo
faticano ancora a trovare una risposta
alle domande fondamentali sulla vita.
Le voci che gridano «Eccolo qui» o
«Eccolo là» diventano più assordanti e
generano assai spesso ancora più 
confusione. La tecnologia ha moltipli-
cato la confusione, propagando 
questi messaggi via etere e attraverso
l’impressionante quantità di cavi che
ricoprono attualmente la terra. Vi è
una tale vastità di mezzi per trasmet-
tere i più svariati contenuti, che non
c’è da meravigliarsi, suppongo, che la
gente si senta confusa. Secoli orsono
Paolo profetizzò:

«Verrà il tempo che non sopporte-
ranno la sana dottrina; ma per prurito
d’udire si accumuleranno dottori
secondo le loro proprie voglie

e distoglieranno le orecchie dalla

verità e si volgeranno alle favole» 
(2 Timoteo 4:3–4)

Non dobbiamo sentirci confusi. Le
risposte ai grandi enigmi che riguar-
dano lo scopo della vita sono state
date nuovamente agli uomini affinché
avessero una guida.

Venimmo a conoscenza del piano di
salvezza prima di nascere, in quello che
le Scritture chiamano il nostro primo
stato (vedere Abrahamo 3:26). Cosa sia
accaduto in questo primo stato non ci
è dato sapere completamente, ma sap-
piamo con certezza che vivevamo in
quel luogo come spiriti, figli del nostro
Padre celeste, e che compimmo dei
passi per prepararci alla possibilità di
ospitare il nostro spirito eterno in un
corpo terreno. Sappiamo inoltre che 
il Padre tenne un grande concilio per
spiegarci lo scopo della vita sulla terra.
Ci fu data la possibilità di accettare o 
di rifiutare il piano di salvezza. Non ci
fu alcun tipo di costrizione nei nostri
confronti. L’essenza del piano era che
l’uomo avrebbe avuto sulla terra l’op-
portunità di guadagnarsi la salvezza,
con l’aiuto di Dio. Fu scelto un capo
per insegnarci come seguire il piano 
e per redimerci dal peccato e dalla
morte. Come il Signore spiegò a Mosè:
«Ma ecco, il mio Figlio Diletto, che 
era il mio Diletto e Scelto fin dal princi-
pio, mi disse: Padre, sia fatta la tua
volontà e sia tua la gloria per sempre»
(Mosè 4:2).

Gesù Cristo, il nostro Fratello
Maggiore, divenne il capo di coloro
che sostenevano il disegno del Padre
e noi accettammo il piano e le sue
condizioni. Con questa scelta guada-
gnammo il diritto di venire sulla terra
ed entrare nel nostro secondo stato.

Dio creò Adamo ed Eva a Sua
immagine con corpi di carne ed ossa
e li pose nel Giardino di Eden. Venne
loro dato di scegliere se rimanere 
nel Giardino di Eden oppure se man-
giare il frutto dell’albero della cono-
scenza del bene e del male e vivere
così l’esperienza mortale. Essi accet-
tarono la sfida, assaggiarono il frutto
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e divennero mortali, cioè soggetti alla
morte del corpo. A motivo della loro
scelta, avrebbero fatto l’esperienza di
tutte le prove e di tutti i problemi
della mortalità.

Vi sono due scopi nella vita mor-
tale. Il primo è poter acquisire espe-
rienze che non potremmo ottenere in
alcun altro modo. Il secondo è otte-
nere un tabernacolo di carne e ossa.
Entrambi questi scopi sono essenziali
per l’esistenza dell’uomo. Qui
veniamo messi alla prova e testati per
vedere se faremo tutte le cose che il
Signore ci ha comandato di fare.
Questi comandamenti sono i principi
e le ordinanze che costituiscono il
Vangelo di Gesù Cristo. Ogni princi-
pio e ordinanza è in stretto rapporto
con l’intero scopo della nostra prova,
poiché ci prepara a ritornare al nostro
Padre in cielo e a diventare più simili
a Lui. Riguardo al seguire la via stretta
e angusta, l’anziano Bruce R.
McConkie ha detto:

«Penso che quello che tutti noi
dovremmo fare sia stabilire quali
siano i nostri valori in ogni ambito
della vita terrena. Quindi, partendo da
concetti generali di base, semplici e
chiari, determiniamo il nostro modo
di vivere in questo o in quell’ambito,
allo scopo di superare con successo lo
stato probatorio della mortalità. Se
faremo le scelte giuste, meriteremo 
la ricompensa celeste, altrimenti, ci
spetterà una meta minore ed inferiore
tra i regni che sono stati preparati…

Ogni membro della Chiesa che si
trovi sulla via stretta e angusta, che si
stia sforzando e che stia lottando per
fare ciò che è giusto, benché sia lon-
tano dalla perfezione in questa vita, 
se viene a mancare mentre ancora si
trova sulla via stretta e angusta rag-
giungerà la ricompensa celeste nel
regno del Padre» (The Probationary
Test of Mortality, devozionale, Istituto
di religione dell’Università di Salt Lake
City, 10 gennaio 1982, 8–9).

Tutto questo è possibile grazie a
Gesù Cristo. Egli è il punto centrale

del piano eterno del Padre, il Salvatore
che ci fu dato per riscattare l’umanità.
Dio mandò il Suo beneamato Figliuolo
per sconfiggere gli effetti della caduta
di Adamo ed Eva. Egli venne sulla terra
come nostro Salvatore e Redentore.
Egli superò per noi l’ostacolo della
morte fisica deponendo la Sua vita.
Quando Egli è morto sulla croce, il Suo
spirito si è separato dal corpo. Il terzo
giorno, il Suo spirito e il Suo corpo si
sono riuniti per l’eternità, per non
separarsi mai più.

La vita terrena è di breve durata.
Viene per tutti il momento in cui la
morte separa lo spirito e il corpo, 
ma grazie alla risurrezione di Gesù
Cristo, tutti saremo risuscitati, a 
prescindere dal fatto che abbiamo
agito bene o male in questa vita.
L’immortalità è il dono del Padre
celeste a tutti i Suoi figli mortali. La
morte va vista come una porta per
una vita nuova e migliore. Grazie alla
gloriosa resurrezione, corpo e spirito
saranno riuniti. Avremo un corpo
perfetto e immortale di carne e ossa
che non sarà mai più soggetto al
dolore o alla morte. Tuttavia, la gloria
che raggiungeremo nella prossima
vita dipenderà da come ci siamo
comportati in questa. Soltanto in
virtù del dono dell’Espiazione e 

della nostra obbedienza al Vangelo
potremo ritornare a vivere con Dio.

Dopo la resurrezione del Salvatore,
i Suoi apostoli si recarono a diffon-
dere questo glorioso messaggio alle
nazioni della terra. Viaggiarono molto
per far conoscere la missione del
nostro Salvatore. Un grande movi-
mento cristiano iniziò a propagarsi fra
molti paesi. La Chiesa, però, scivolò
lentamente in una generale apostasia
durante la quale la successione del
Sacerdozio si interruppe. L’autorità di
officiare nelle ordinanze spirituali
cessò di esistere nel mondo.

Col passare del tempo, uomini ispi-
rati iniziarono a intraprendere una
riforma. Il presidente Hinckley l’ha
descritta come l’alba di un grande
giorno. Egli disse:

«In qualche modo, in quel lungo
periodo di tenebre, fu accesa una luce.
Il periodo del Rinascimento portò a
un risveglio nella cultura, nell’arte e
nella scienza. Ci fu un movimento 
di uomini e donne coraggiosi che si
rivolsero al cielo con gratitudine verso
Dio e il Suo divino Figlio. Stiamo par-
lando della Riforma protestante.

Poi, dopo che diverse generazioni
vissero sulla terra, molte delle quali in
conflitto, odio, oscurità e malvagità,
giunse il grandioso e nuovo giorno
della Restaurazione. Questo giorno
glorioso fu introdotto dall’apparizione
del Padre e del Figlio al giovane Joseph
Smith. Sorse così nel mondo l’alba
della dispensazione della pienezza dei
tempi. Tutto ciò che ci fu di buono,
bello e divino delle dispensazioni 
precedenti fu restaurato in questo
periodo degno di nota» («D’un grande
dì è l’albeggiar», Liahona, maggio
2004, 82–83).

Dopo la gloriosa Prima Visione, 
al profeta Joseph Smith vennero 
consegnati i sacri annali del Libro di
Mormon. Questo portò una nuova
testimonianza del nostro Signore e
Salvatore e della Sua missione alle
genti di tutto il mondo.

Vediamo così nell’eterno piano del



Padre come il Suo amore non abbia
confini. Ogni Suo figlio ne è com-
preso. Tutti gli uomini hanno la stessa
origine e la stessa possibilità di conse-
guire un destino eterno.

Così Amulec, un profeta del Libro
di Mormon, testimoniò che le parole
di Cristo ci porteranno alla salvezza:

«Ed ora, fratelli miei, io vorrei che
voi, dopo aver ricevuto tante testimo-
nianze, vedendo che le Sacre Scritture
attestano queste cose, veniste avanti e
portaste frutti fino a pentirvi.

Sì, vorrei che veniste avanti e non
induriste più il vostro cuore; poiché
ecco, ora è il momento e il giorno
della vostra salvezza; e dunque, se vi
pentirete e non indurirete il cuore, il
grande piano di redenzione si realiz-
zerà immediatamente per voi.

Poiché, ecco, questa vita è per gli
uomini il tempo in cui prepararsi ad
incontrare Dio; sì, ecco, il giorno di
questa vita è per gli uomini il giorno
in cui prepararsi a compiere le loro
opere» (Alma 34:30–32).

Non lasciamoci sballottare qua e là
da ogni vento terreno di dottrina
umana (vedere Efesini 4:14). Noi pro-
clamiamo al mondo che i cieli sono
aperti e che la verità del piano eterno
di Dio è stata ancora una volta rivelata
all’umanità. Viviamo nella dispensa-
zione della pienezza dei tempi.
Viviamo in un’epoca in cui godiamo
della testimonianza dataci dalle
Scritture del grande piano che il
Signore ha offerto ai Suoi figli dall’ini-
zio dei tempi fino all’attuale ultima
dispensazione. Tale testimonianza è
ben supportata; non siamo lasciati soli
ad attraversare questa esperienza ter-
rena, senza la conoscenza del piano
magistrale che il Signore ha disegnato
per i Suoi figli. Egli si è impegnato con
una solenne alleanza ad accordarci le
benedizioni celesti nella misura in cui
obbediremo alla Sua legge. Vi prego,
ricordate che queste cose sono vere,
poiché queste verità eterne ci sono
state rivelate dal Signore Iddio. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Di fronte a questa vasta congre-
gazione, con qualche timore,
faccio una confessione, per

introdurre un argomento che da un
po’ di tempo mi sta molto a cuore.
Nel 1955, dopo il primo anno di uni-
versità, trascorsi l’estate a lavorare
presso il nuovo Jackson Lake Lodge 
a Moran, nel Wyoming. Il mio mezzo
di trasporto era un’auto di 14 anni,
modello Hudson del 1941, che
avrebbe dovuto essere sepolta 10 anni
prima. Tra le sue caratteristiche, la car-
rozzeria era talmente arrugginita che,

se non fosse stato per un pezzo di
compensato, avrei potuto trascinare 
i piedi sull’autostrada. La cosa positiva
era che, a differenza di molte mac-
chine di quel periodo, essa non con-
sumava olio: moltissima acqua nel
radiatore, ma niente olio. Non ho mai
capito dove andasse tutta l’acqua e
perché l’olio continuasse a diventare
sempre più liquido e chiaro.

Come preparazione per il viaggio 
di 298 chilometri per ritornare a casa
alla fine dell’estate, portai la macchina
dall’unico meccanico di Moran. Dopo
una veloce analisi, il meccanico spiegò
che il motore si era forato e che 
permetteva così all’acqua di colare nel-
l’olio. Ciò spiegava il mistero dell’acqua
e dell’olio. Mi chiesi se fosse possibile
far colare l’acqua nel serbatoio della
benzina: mi avrebbe dato un’autono-
mia di carburante maggiore.

Ora la confessione: dopo essere
giunto miracolosamente a casa, mio
padre venne fuori e mi diede un
gioioso benvenuto. Dopo abbracci e
saluti, egli guardò sul sedile posteriore
e vide tre asciugamani del Jackson
Lake Lodge, il tipo che non possono
essere acquistati. Con uno sguardo
davvero deluso, mi disse solo: «Mi

Tre asciugamani 
e un giornale 
da 25 centesimi
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

Quando siamo fedeli ai sacri principi dell’onestà e
dell’integrità, siamo fedeli al nostro credo e siamo fedeli 
a noi stessi.
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aspettavo di più da te». Non avevo pen-
sato che ciò che avevo fatto fosse così
sbagliato. Per me quegli asciugamani
rappresentavano una piena estate di
lavoro in un hotel lussuoso, una specie
di «souvenir di diritto». Ciononostante,
nel prenderli provai la sensazione di
aver perso la fiducia di mio padre, e
questo mi faceva star male.

Il fine settimana successivo aggiu-
stai il compensato nella mia mac-
china, riempii il radiatore di acqua e
iniziai il viaggio d’andata e ritorno di
595 chilometri per il Jackson Lake
Lodge per restituire quei tre asciuga-
mani. Mio padre non mi chiese mai il
perché io fossi ritornato là e io non lo
spiegai mai. Non ce n’era bisogno.
Quella fu una costosa e dolorosa
lezione sull’onestà che è rimasta con
me per tutta la vita.

Purtroppo, alcuni dei più impor-
tanti valori che mancano nel mondo
di oggi sono l’onestà e l’integrità.
Negli ultimi anni, un numero sempre
maggiore di dirigenti d’azienda sono
stati messi in risalto per la loro diso-
nestà ed altre forme di corruzione.
Di conseguenza, decine di migliaia di
leali impiegati hanno perso il lavoro e
la pensione. Per alcuni di questi ciò ha
significato la perdita della casa o un
cambiamento nel programma di istru-
zione e altri piani. Sentiamo e leg-
giamo di imbrogli diffusi nelle nostre
scuole, dove si è più interessati a
prendere un diploma che a imparare
e a prepararsi. Udiamo di studenti che
imbrogliano mentre studiano medi-
cina e che ora praticano complicati
interventi sui loro pazienti. Gli anziani
ed altri sono vittime di imbroglioni,
con conseguenti perdite dei loro
risparmi o della loro casa. Tale disone-
stà e mancanza d’integrità sono sem-
pre dovute alla cupidigia, l’arroganza
e la mancanza di rispetto.

In Proverbi leggiamo: «Le labbra
bugiarde sono un abominio per
l’Eterno, ma quelli che agiscono con
sincerità gli sono graditi» (Proverbi
12:22).

Mormon, parlando dei Lamaniti
convertiti conosciuti come il popolo
di Anti-Nefi-Lehi, scrisse: «Ed essi
facevano parte del popolo di Nefi, 
ed erano anche annoverati fra il
popolo che apparteneva alla chiesa
di Dio. E si distinguevano per il loro
zelo verso Dio e anche verso gli
uomini; poiché erano perfettamente
onesti e integri in ogni cosa; ed
erano fermi nella fede in Cristo 
fino alla fine» (Alma 27:27; corsivo
dell’autore).

Circa trent’anni fa, mentre lavoravo
nel mondo degli affari, stavo cammi-
nando all’interno dell’aeroporto
O’Hare di Chicago, nell’Illinois, con
alcuni soci in affari. Uno di questi
uomini aveva appena venduto la sua
compagnia per decine di milioni di
dollari: in altre parole, non era certo
povero.

Avvicinandoci ad un distributore 
di giornali questo individuo infilò un
quarto di dollaro nel distributore 
e aprì lo sportello verso la pila di 

quotidiani nella macchina e iniziò 
a distribuire giornali non acquistati
ad ognuno di noi. Quando mi passò
un giornale, misi un quarto di dollaro
nel distributore e, cercando di non
offenderlo, scherzai dicendo: «Jim,
per 25 centesimi posso serbare la
mia integrità. Per un dollaro, forse,
ma non per 25 centesimi». Vedete,
mi ricordai bene l’esperienza dei 
tre asciugamani e di una Hudson 
del 1941 quasi distrutta. Pochi minuti
dopo, ripassammo davanti allo 
stesso distributore di giornali. Notai
che Jim si era allontanato dal gruppo
e stava inserendo quarti di dollaro
nel distributore. Vi ho raccontato
quest’avvenimento non per dipin-
germi quale esempio di onestà, ma
solo per enfatizzare le lezioni di 
tre asciugamani e di un giornale da 
25 centesimi.

Non ci sarà mai onestà nel mondo
degli affari, nelle scuole, in casa o in
qualsiasi altro posto se non c’è onestà
nel cuore.



Lezioni importanti e durature sono
spesso insegnate attraverso semplici
esempi, forse semplici quanto tre
asciugamani e un giornale da 25 cen-
tesimi. Mi chiedo come sarebbe il
mondo se nella casa, ad una giovane
età, fossero insegnate semplici lezioni
d’onestà, lezioni semplici come «ama
il tuo prossimo come te stesso»
(vedere Matteo 22:39; Marco 12:31) e
«tutte le cose dunque che voi volete
che gli uomini vi facciano, fatele
anche voi a loro» (vedere Matteo 7:12;
Luca 6:31). Mi chiedo dove sarebbero
oggi migliaia di impiegati disoccupati
e le loro pensioni se qualche uomo
d’affari avesse avuto esperienze quali
quelle di tre asciugamani o di un gior-
nale da 25 centesimi.

L’onestà è alla base della vera vita
cristiana. Per i Santi degli Ultimi
Giorni, l’onestà è un requisito impor-
tante per entrare nel sacro tempio del
Signore. L’onestà è sottintesa nelle
alleanze che stipuliamo nel tempio.
Ogni domenica, quando prendiamo i
sacri emblemi della carne e del san-
gue del Salvatore, rinnoviamo le
nostre principali e sacre alleanze,
inclusa l’onestà. Quali Santi degli
Ultimi Giorni abbiamo il sacro obbligo
non solo di insegnare i principi dell’o-
nestà, ma anche di viverli, magari con
esempi semplici quali tre asciugamani
o un giornale da 25 centesimi.
L’onestà dovrebbe essere fra i più
importanti valori che governano la
nostra vita quotidiana.

Quando siamo fedeli ai sacri prin-
cipi dell’onestà e dell’integrità, siamo
fedeli al nostro credo e siamo fedeli 
a noi stessi.

La mia preghiera è che noi, quali
Santi degli Ultimi Giorni, possiamo
essere annoverati fra le persone più
oneste del mondo. Possa essere detto
di noi come fu per il popolo di Anti-
Nefi-Lehi, che siamo «perfettamente
onesti e integri in ogni cosa; e… fermi
nella fede in Cristo fino alla fine»
(Alma 27:27). Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Servendo in questo incarico, mi
sono fatta dei nuovi amici. Eliza
sa cantare molti inni della

Primaria. Lucas sta imparando gli
Articoli di Fede in spagnolo. Caitlyn è
timida, ma curiosa. Mi sono seduta
vicino a Martha in Primaria e lei mi ha
abbracciato. Questi bambini riflettono
la luce del Vangelo nei loro volti.

Chi sono i bambini nella vostra
casa o nel vostro vicinato? Guardateli.
Pensate a loro. Il Salvatore ci insegna
che per entrare nel regno di Dio, dob-
biamo essere come un fanciullo «sot-
tomesso, mite, umile, paziente [e]
pieno d’amore» (Mosia 3:19).

Eppure, malgrado dei bambini
pieni di fede vengano a noi, essi

affrontano le difficoltà di un mondo
decaduto. Che cosa ci vuole per aiu-
tare questi bambini a conservare 
nei loro occhi la luce della fede?
Sappiamo che nella vita di un bam-
bino nulla può sostituirsi a una fami-
glia retta. Ma nel mondo odierno, 
i bambini avranno bisogno non solo
di devoti padre e madre, ma della
protezione, degli insegnamenti e 
dell’amore di noi tutti.

Fratelli e sorelle, proteggere i bam-
bini significa offrire loro un ambiente
che invita lo Spirito nella loro vita e lo
conferma nei loro cuori. Ciò elimina
automaticamente qualsiasi forma di
indifferenza, negligenza, abuso, vio-
lenza o sfruttamento.

E mentre le condizioni di deprava-
zione diventano più serie, dobbiamo
anche proteggere i nostri bambini da
altre situazioni dannose, come le
aspettative troppo elevate o troppo
basse, l’eccessiva indulgenza, i troppi
impegni e l’egocentrismo. Qualsiasi
estremo offusca la capacità di un bam-
bino di individuare lo Spirito Santo,
confidare in Lui ed essere guidato.

I bambini sono aperti ai principi
del Vangelo più che in qualsiasi altro
momento, e proteggere la fanciul-
lezza rappresenta un’opportunità
unica di insegnare ai bambini a sce-
gliere il giusto e rafforzarli in questo.

È facile sapere che cosa insegnare.

Ecco i vostri
piccoli
M A R G A R E T  S .  L I F F E R T H
Prima consigliera della presidenza generale della Primaria

Nel mondo odierno, i bambini avranno bisogno… della
protezione, degli insegnamenti e dell’amore di noi tutti.
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Le Scritture e i nostri profeti sono
chiari circa le cose da insegnare ai
nostri figli. Nefi lo riassunse in questo
versetto: «E noi parliamo di Cristo,
gioiamo in Cristo, predichiamo il
Cristo, profetizziamo di Cristo… affin-
ché i nostri figlioli possano sapere a
quale fonte rivolgersi per la remis-
sione dei loro peccati» (2 Nefi 25:26).

Sapendo di dover insegnare di
Cristo e del Suo vangelo, come lo fac-
ciamo? Iniziamo seguendo il consiglio
dei nostri profeti e dedicando del
tempo nelle nostre famiglie per
tenere la preghiera familiare, lo studio
delle Scritture e la serata familiare.
Abbiamo sentito quel consiglio tanto
spesso che sembra troppo semplice?
Oppure siamo così occupati che
aggiungere ancora un altro impegno
sembra troppo difficile? Vi attesto che
anche se l’adorazione in famiglia sem-
bra poco efficace, la sola obbedienza
invita le benedizioni del Signore.

Infatti, l’obbedienza personale e
l’esempio in ogni aspetto della nostra
vita sono la suprema lezione evange-
lica per i nostri figli. Quindi studiate,
imparate e applicate il Vangelo. Non

possiamo insegnare i principi che non
conosciamo e che non osserviamo. 
I bambini possono discernere chi
siamo e cosa c’è nel nostro cuore più
velocemente di quanto pensiamo.

Quindi, amiamo i bambini. Ricordo
di essermi sentita amata da bambina e
grazie a questo è stato facile per me
credere che anche il Salvatore mi
amava. I figli prosperano in una casa
in cui i genitori comprendono il loro
«sacro dovere di allevare i loro figli
nell’amore e nella rettitudine» (La
famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49).

Ma tutti possiamo essere d’aiuto.
Notate i bambini che vi stanno
intorno e imparate i loro nomi. Poi
invitateli a parlare, ascoltateli, incorag-
giateli, guidateli, rafforzateli, serviteli
e rendete testimonianza. Il vostro
amore potrà contribuire a portare a
un bambino l’amore del Salvatore.

Vasily è un bambino che trascorre
molto tempo per le strade e non è
sostenuto dai genitori nella sua ricerca
della verità. Egli ha trovato un piccolo
ramo della Chiesa nella sua città e ha
partecipato a ogni evento che si tiene

in chiesa. Ha anche portato in Chiesa i
tre fratelli più piccoli e altri amici si
sono uniti a lui in Primaria. Infatti, 
per un certo periodo, la Primaria più
grande della zona era formata da que-
sti bambini che non sono membri
della Chiesa. Essi erano attratti dalla
verità e la luce del Vangelo cominciò a
riflettersi sui loro volti. Erano ben
accolti, protetti, istruiti e amati da tutti
i membri di quel piccolo ramo, inclusi
i giovani, i giovani adulti, i missionari,
gli insegnanti e i dirigenti del sacerdo-
zio. Pensate ai bambini del vostro vici-
nato o alla classe della Primaria. Chi
sono i bambini del vostro ramo o
rione? Ce n’è uno che, come Vasily, ha
bisogno di voi?

Quando penso a dei bambini
come loro, traggo grande speranza
dal resoconto della visita del
Salvatore nel continente americano.
Ricordate che prima dell’apparizione
del Salvatore c’erano state tempeste,
terremoti, incendi, trombe d’aria e
tre giorni di profonda oscurità
(vedere 3 Nefi 8). Spesso ho pensato
ai bambini che avevano vissuto quelle
esperienze. Posso solo immaginare la



paura e la preoccupazione nel cuore
dei genitori.

Poi apparve il Salvatore e comandò
alla moltitudine «che gli fossero por-
tati i loro bambini» (3 Nefi 17:11). Di
certo quei genitori dovevano essere
ansiosi di portare i loro figli al
Salvatore. Poi osservarono mentre il
Salvatore pianse per loro, li benedisse
a uno a uno, pregò il Padre per loro e
chiamò gli angeli perché li istruissero
(vedere 3 Nefi 17:21, 24). Questo rac-
conto mi ricorda che è il Salvatore
che ci protegge, che Egli è il supremo
insegnante e l’eterna fonte di amore
e guarigione.

Proprio perché l’oscurità ci cir-
conda in questi tempi, anche a noi è
comandato di portare i nostri bambini
al Salvatore, e come ci rammenta l’an-
ziano Ballard: «Noi siamo coloro che
Dio ha chiamato a circondare i bam-
bini di oggi con l’amore e con il fuoco
della fede e con la consapevolezza di
chi essi sono» («Ecco i vostri piccoli»,
La Stella, ottobre 1994, 40).

Fratelli e sorelle, come madre e
dirigente della Primaria, so che que-
st’opera con i bambini non è facile.
Proteggere, insegnare e amare i nostri
bambini può essere impegnativo,
spesso scoraggiante, a volte faticoso e
talvolta i frutti dei nostri sforzi ritar-
dano. Ma proprio perché non è facile
portare i bambini al Salvatore, dob-
biamo noi stessi andare a Lui.

Man mano che cercheremo Lui e il
Suo Spirito perché ci aiuti, vedremo
un miracolo. Riconosceremo che i
nostri cuori stanno cambiando e che
anche noi stiamo diventando «sotto-
messi, miti, umili, pazienti [e] pieni
d’amore» (Mosia 3:19). Anche noi
rifletteremo la luce del Vangelo sul
nostro volto. Comprenderemo le
parole del Salvatore: «E chiunque
riceve un cotal piccolo fanciullo nel
nome mio, riceve me» (Matteo 18:5).

Amo il Salvatore e rendo testimo-
nianza del Suo potere redentore per
me e per voi e per i nostri figli. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ibambini dichiarano con pura fede:
«Noi crediamo in Dio, il Padre
Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo

e nello Spirito Santo».1 Ma a volte noi
adulti non percepiamo il potere di
questa semplice dichiarazione.

Satana è il «nemico di ogni forma
di rettitudine»;2 egli crea dubbi
riguardo alla natura della Divinità e
alla nostra relazione con Loro. Gesù
Cristo profetizzò che negli ultimi
giorni persino gli eletti sarebbero stati
ingannati.3 Considerate tre modi con 

i quali Lucifero «pone trappole e insi-
die per prendere i santi di Dio».4

La trappola della falsa inadegua-
tezza. Una giovane fedele non si sente
in grado di portare a termine ciò che
gli altri si aspettano da lei. A casa e a
scuola ella viene raramente lodata e
criticata spesso. I mezzi di comunica-
zione le dicono che non è abbastanza
bella o intelligente. Ogni giorno que-
sta sorella retta si chiede se è degna
dell’amore del Padre celeste, del sacri-
ficio espiatorio del Salvatore o della
guida costante dello Spirito.

La trappola dell’esagerata imper-
fezione. Un fantastico missionario
sente di non riuscire a raggiungere le
aspettative di Dio nei suoi confronti.
Nella sua mente, questo degno
anziano si immagina un austero Padre
celeste legato ad una irrevocabile giu-
stizia, un Salvatore in grado di cancel-
lare le trasgressioni degli altri ma non
le sue ed uno Spirito Santo non di-
sposto ad accompagnare una persona
imperfetta.

La trappola dell’inutile rimorso.
Una donna di mezza età è una madre
devota, un’amica affettuosa, un fedele
membro della Chiesa e una regolare

«Il grande 
e meraviglioso
amore»
A N Z I A N O  A N T H O N Y  D.  P E R K I N S
Membro dei Settanta

Una fede simile a quella dei bambini nell’amore perfetto 
del Padre celeste e di Gesù Cristo «reciderà» le trappole 
di Satana sull’inadeguatezza, sull’imperfezione 
e il rimorso.
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frequentatrice del tempio. Ma nel suo
cuore questa sorella non riesce a per-
donarsi per i peccati commessi anni
prima dei quali si è pentita e che ha
già pienamente risolto con i dirigenti
del sacerdozio. Ella dubita che la sua
vita sarà mai accettata dal Signore ed
ha perso la speranza di vivere alla pre-
senza del Padre celeste.

Se voi avete dei sentimenti simili a
quelli di questi buoni santi, vi invito a
divenire come dei piccoli fanciulli e di
sentire di nuovo il «grande e meravi-
glioso amore manifestato dal Padre e
dal Figlio con la venuta del Redentore
nel mondo».5 Una fede simile a quella
dei bambini nell’amore perfetto del
Padre celeste e di Gesù Cristo «reci-
derà»6 le trappole di Satana sull’inade-
guatezza, sull’imperfezione e il
rimorso.

I Proverbi insegnano che «come un
uomo pensa nel suo cuore così egli
è».7 Posso suggerirvi, in aggiunta alla
costante preghiera, studio delle
Scritture e frequenza in Chiesa e al
Tempio, cinque cambiamenti per i
vostri pensieri e il cuore per provare
più abbondantemente il tenero
amore di Dio.

Primo, consideratevi figli di un
amorevole Padre celeste. I nostri
bambini cantano con sicurezza 
«Sono un figlio di Dio, Lui mi mandò
quaggiù».8 I bambini piccoli sentono 
e conoscono ciò che forse voi avete
dimenticato. Voi siete figli e figlie di
un amorevole Padre celeste, creati 

«a Sua immagine»9 e di immenso
valore: così immenso che Gesù Cristo
diede la Sua vita per voi.

Dio Padre è misericordioso e ha un
amore infinito verso di voi nonostante
i vostri errori. Solo la voce di Satana vi
vorrà far sentire di nessun valore. Al
contrario, lo Spirito Santo vi farà sen-
tire «la tristezza secondo Dio»10 por-
tandovi al pentimento tanto da darvi la
speranza di un cambiamento positivo.

Quando vi sentite inutili, «ricordate
che il valore delle anime è grande agli
occhi di Dio».11 Astenetevi dal pensare
o dal dire ripetutamente parole nega-
tive riguardo a voi: vi è una grande
differenza fra l’umiltà e l’umiliazione.
Scoprite e usate i vostri personali
talenti invece di soffermarvi sulle
debolezze.

Secondo, affidate i vostri fardelli
a Gesù Cristo. Quando vi sentite
oppressi dalle aspettative e dalle diffi-
coltà, non combattete la battaglia da
soli. Seguite l’esempio dei bambini e
mettetevi in ginocchio a pregare.

Gesù Cristo ci ha comandato:
«Guardate a me in ogni pensiero; non
dubitate, non temete».12 Il dubbio, la
paura e le preoccupazioni indicano
che abbiamo posto i fardelli e l’ansia
della vita interamente su noi stessi.
Quando vi sentite oppressi dal pen-
siero di non essere adeguati, dite con
sicurezza: «Io posso ogni cosa in Colui
che mi fortifica».13 Quindi, mentre
«fa[te] di buon animo tutto ciò che è
in [vostro] potere»,14 potete essere

certi che il Signore farà il resto e che
tutto andrà bene.

Il Signore ha promesso: «Venite a
me, voi tutti che siete travagliati ed
aggravati, e io vi darò riposo».15 Nel
«[gettare i vostri] pesi sull’Eterno»,16

sentirete la pace dello Spirito.17

Terzo, perdonatevi i vostri peccati
e imperfezioni. Il Padre celeste non 
si aspetta che diventiate completa-
mente perfetti in questa vita. Egli
sapeva che i Suoi figli avrebbero sba-
gliato mentre imparavano dalle espe-
rienze della mortalità. Ma «Iddio ha
tanto amato il mondo»18 che il Suo
piano di felicità ha fornito un
Salvatore misericordioso.

Gesù disse: «Io, il Signore, perdo-
nerò chi voglio perdonare, ma a voi è
richiesto di perdonare tutti».19 Iniziate
col perdonare voi stessi, e poi tutti 
gli altri. Se Dio non ricorderà i peccati
di cui ci siamo pentiti,20 perché
dovremmo farlo noi? Evitate di spre-
care tempo ed energie rivivendo il
passato.

Per perdonare voi stessi e gli altri
dovete confidare nell’espiazione 
di Gesù Cristo. Il profeta Zenock
pregò: «Tu sei adirato, o Signore, 
con questo popolo, perché non 
vuol comprendere la misericordia
che hai concesso loro a motivo di tuo
Figlio».21 Il nostro Padre celeste è rat-
tristato quando limitiamo il potere
del sacrificio espiatorio di Suo Figlio.
Esercitando la fede in Gesù Cristo,
potete «spazza[re] via»22 la vostra



78

colpa. Se il senso di colpa rimane
dopo un sincero pentimento, fidatevi
dei vostri dirigenti del sacerdozio
quando essi dichiarano che siete
degni.23

Quarto, rafforzate la speranza
della vita eterna. Se immaginate che i
vostri peccati precedenti, le debolezze
personali e le scelte sbagliate vi impe-
diranno di ricevere tutte le benedi-
zioni di Dio, considerate l’esperienza
di Alma il vecchio. Riferendosi agli
anni nei quali era un sacerdote immo-
rale del malvagio re Noè, Alma
ammise: «Io stesso fui preso in trap-
pola, e feci molte cose che erano abo-
minevoli agli occhi del Signore, che mi
causarono un doloroso pentimento».24

Nonostante ciò il pentimento di Alma
fu così completo e l’espiazione di
Cristo così infinita che Alma divenne
un profeta e gli venne promessa la vita
eterna.25 Nel fare il vostro meglio per
essere obbedienti e penitenti, anche
voi potete ottenere un posto nel
regno celeste tramite l’espiazione e la
grazia di Gesù Cristo.26

Quinto, cercate ogni giorno la
gioia. Una delle fonti di gioia è il servi-
zio, poiché quando siete occupati ad
aiutare gli altri, avete meno tempo per
soffermarvi sulle vostre mancanze. Il

Salvatore insegnò saggiamente:
«Perché chi vorrà salvare la sua vita, la
perderà; ma chi perderà la sua vita per
amor di me e del Vangelo, la salverà».27

Proverete una gioia maggiore se
sradicherete il pessimismo degli
adulti e lo sostituirete con l’ottimismo
dei bambini. L’ottimismo è una virtù
che ci permette di vedere l’amorevole
mano di Dio nei particolari della
nostra vita. Uno dei miei inni preferiti
consiglia: «Guarda tutto quanto ciò
che Dio ti diè».28

Rendo testimonianza del Padre cele-
ste, che con un grande e meraviglioso
amore aiuta ognuno dei Suoi figli; di
Gesù Cristo, il Quale è «potente per
salvar[ci]»29 dalla nostra inadeguatezza,
imperfezioni e peccati; dello Spirito
Santo che accompagnerà l’anima
imperfetta purché penitente. A voi
santi fedeli e degni che lottate con le
trappole del diavolo in questi ultimi
giorni,30 «possa Dio accordarvi che i
vostri fardelli siano leggeri, tramite la
gioia in Suo figlio».31 Nel sacro nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Cari fratelli, grazie per la vostra
fede, devozione e amore.
Abbiamo l’enorme responsabi-

lità di essere ciò che il Signore desi-
dera che siamo e di fare quello che
Egli desidera che facciamo. Siamo
parte di un grande movimento: il
raduno della dispersa Israele. Oggi
parlerò di questa dottrina, perché ha
un’importanza eccezionale nel piano
eterno di Dio.

L’alleanza di Abrahamo
Nell’antichità, il Signore promise a

padre Abrahamo di rendere la sua
posterità un popolo eletto.1 Nelle
Scritture ci sono riferimenti a questa
alleanza, che comprende le promesse

che il Figlio di Dio sarebbe stato del
lignaggio di Abrahamo, che sarebbero
state ereditate certe terre, che le
nazioni e i popoli della terra sareb-
bero stati benedetti attraverso il suo
seme, e altro.2 Benché alcuni aspetti
di tale alleanza si siano già adempiuti,
il Libro di Mormon c’insegna che l’al-
leanza di Abrahamo si compirà solo in
questi ultimi giorni.3 Esso pone l’ac-
cento anche sul fatto che facciamo
parte del popolo dell’alleanza del
Signore.4 Noi abbiamo il privilegio di
avere una parte attiva nell’adempi-
mento di queste promesse. Che
momento entusiasmante per vivere!

Israele fu dispersa
Discendendo da Abrahamo, le tribù

dell’antica Israele avevano accesso
all’autorità sacerdotale e ai benefici
legati al Vangelo, ma, alla fine, il
popolo si ribellò. Uccisero i profeti e
furono puniti dall’Eterno: dieci tribù
furono portate prigioniere in Assiria, e
da lì si perse traccia di loro nei docu-
menti umani. (Ovviamente, le dieci
tribù non sono perse per il Signore).
Le due tribù rimanenti, dopo un breve
periodo, furono portate prigioniere a
Babilonia a causa della loro ribellione.5

Quando ritornarono, furono favorite
dal Signore, ma, ancora una volta, non
Gli resero onore. Esse Lo rigettarono e
Lo calunniarono. Un Padre affettuoso,

ma addolorato, proferì: «Io vi disper-
derò fra le nazioni»,6 cosa che fece, fra
tutte le nazioni.

Il raduno d’Israele
La promessa divina del raduno

della dispersa Israele fu altrettanto
chiara.7 Isaia, ad esempio, previde che
negli ultimi giorni il Signore avrebbe
mandato «veloci messaggeri» a questi
popoli che erano stati tanto «dispersi
e saccheggiati».8

Questa promessa del raduno,
intessuta nelle Scritture, si adempirà
certamente come quella della disper-
sione d’Israele.9

La chiesa di Gesù Cristo nel
meriggio dei tempi e l’apostasia

Prima della Sua crocifissione, il
Signore Gesù Cristo aveva stabilito la
Sua chiesa, che comprendeva apo-
stoli, profeti, settanta, insegnanti e
così via.10 Il Maestro mandò i Suoi
discepoli nel mondo a predicare il
Vangelo.11

Dopo un certo tempo, la Chiesa,
come l’aveva stabilita il Signore,
decadde spiritualmente: gli insegna-
menti furono modificati; le ordinanze
cambiate. Ci fu una grande apostasia,
come era stato previsto da Paolo, che
sapeva che l’Eterno non sarebbe
venuto «se prima non [fosse] venuta
l’apostasia».12

Questa grande apostasia seguì il
modello che aveva posto fine a tutte
le dispensazioni precedenti. La prima
era occorsa al tempo di Adamo, poi ci
furono le dispensazioni di Enoc, Noè,
Abrahamo, Mosè e di altri. A ogni
profeta era stato divinamente coman-
dato d’insegnare la divinità e la dot-
trina del Signore Gesù Cristo. In ogni
epoca, questi insegnamenti avevano
lo scopo d’aiutare il popolo, ma la
sua disobbedienza portava all’aposta-
sia. Pertanto, tutte le dispensazioni
precedenti furono limitate come
durata e diffusione. Furono limitate
nel tempo, poiché ognuna terminò
con l’apostasia. Furono limitate come

Il raduno della
dispersa Israele
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

Aiutiamo a radunare gli eletti del Signore da entrambi 
i lati del velo.
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diffusione perché erano circoscritte a
piccole parti del pianeta Terra.

La restaurazione di tutte le cose
Era quindi necessaria una restaura-

zione completa. Dio Padre e Gesù
Cristo chiamarono Joseph Smith
come profeta di questa dispensazione.
Tutti i poteri divini delle dispensazioni
precedenti dovevano essere restaurati
mediante lui.13 Questa dispensazione
della pienezza dei tempi non sarebbe
stata limitata come durata e diffusione;
non sarebbe terminata con un’aposta-
sia e avrebbe riempito il mondo.14

Il raduno d’Israele, parte integrante
della restaurazione di tutte le cose

Come profetizzato da Pietro e da
Paolo, tutte le cose dovevano essere
restaurate in questa dispensazione.
Deve dunque avvenire, come parte di
questa restaurazione, il tanto atteso
raduno della dispersa Israele.15 Esso è
un preludio necessario alla seconda
venuta del Signore.16

Questa dottrina del raduno è uno
degli insegnamenti importanti della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Il Signore ha dichiarato:
«Vi do un segno… che io raccoglierò
dalla sua lunga dispersione il mio
popolo, o casato d’Israele, e stabilirò
di nuovo la mia Sion fra loro».17 La
venuta alla luce del Libro di Mormon
è un segno per il mondo intero che il
Signore ha cominciato a radunare
Israele e a adempiere le alleanze che
fece ad Abrahamo, Isacco e
Giacobbe.18 Noi non solo insegniamo

questa dottrina, ma vi prendiamo
parte, aiutando a radunare gli eletti
del Signore da entrambi i lati del velo.

Il Libro di Mormon è fondamentale
in questa opera: dichiara la dottrina
del raduno;19 fa sì che la gente cono-
sca meglio Gesù Cristo, creda al Suo
vangelo e si unisca alla Chiesa. Di
fatto, se non ci fosse il Libro di
Mormon, il raduno promesso
d’Israele non avverrebbe.20

Per noi, il nome onorato di
Abrahamo è importante, tanto è vero
che è menzionato in più versetti scrit-
turali della Restaurazione di quanto
non lo sia nella Bibbia.21 Abrahamo è
collegato a tutti i fedeli della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.22 Ai nostri giorni, il Signore
ribadì l’alleanza di Abrahamo al pro-
feta Joseph Smith.23 Nel tempio rice-
viamo le nostre benedizioni più
grandi come seme di Abrahamo,
Isacco e Giacobbe.24

La dispensazione della pienezza dei
tempi

Questa dispensazione della pie-
nezza dei tempi fu prevista da Dio
come il momento per radunare, sia in
cielo sia sulla terra. Pietro sapeva che,
dopo un periodo d’apostasia, ci
sarebbe stata una restaurazione. Egli,
che era stato con il Signore sul Monte
della Trasfigurazione, dichiarò:

«Ravvedetevi dunque e converti-
tevi, onde i vostri peccati siano cancel-
lati, affinché vengano dalla presenza
del Signore dei tempi di refrigerio…

che il cielo deve tenere accolt[i]

fino ai tempi della restaurazione di
tutte le cose; tempi dei quali Iddio
parlò per bocca dei suoi santi profeti,
che sono stati fin dal principio».25

In tempi moderni, gli apostoli
Pietro, Giacomo e Giovanni furono
mandati dal Signore con «le chiavi del
[suo] regno e una dispensazione del
Vangelo per gli ultimi tempi; e per la
pienezza dei tempi, nei quali radu-
ner[à] tutte le cose in una, sia quelle
che sono in cielo che quelle che sono
sulla terra».26

Nel 1830, il profeta Joseph Smith
fu istruito da un messaggero celeste
di nome Elias, che deteneva le chiavi
per realizzare la «restaurazione di
tutte le cose».27

Sei anni dopo fu dedicato il Tempio
di Kirtland. Dopo che il Signore
accettò la santa casa, si presentarono
dei messaggeri celesti con le chiavi del
sacerdozio. Apparve Mosè28 «e… con-
segnò le chiavi del raduno di Israele
dalle quattro parti della terra e per con-
durre le dieci tribù dal paese del Nord.

Dopo di questo apparve Elias e
consegnò la dispensazione del van-
gelo di Abrahamo, dicendo che in noi
e nella nostra posterità tutte le gene-
razioni dopo di noi sarebbero state
benedette».29

Giunse poi il profeta Elia, che pro-
clamò: «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 col-
pita di maledizione».30

Questi eventi avvennero il 3 aprile
1836,31 adempiendo in questo modo
la profezia di Malachia.32 Le sacre
chiavi di questa dispensazione furono
restaurate.33

Il raduno delle anime dall’altro lato
del velo

Misericordiosamente, l’invito a
«venire a Cristo»34 può anche essere

Membri e missionari nella casa di riunione a Nassau, nelle Bahamas.
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esteso a coloro che morirono senza
una conoscenza del Vangelo.35 Parte
della loro preparazione richiede un
lavoro terreno da parte di altre per-
sone. Noi raccogliamo alberi genealo-
gici, compiliamo gruppi familiari e
facciamo il lavoro di tempio per pro-
cura al fine di riunire gli individui al
Signore e alla loro famiglia.36

La partecipazione al raduno: un
impegno assunto mediante alleanza

Qui sulla terra il lavoro missiona-
rio è indispensabile per il raduno
d’Israele. Il Vangelo doveva per prima
cosa essere portato «alle pecore 
perdute della casa d’Israele».37 In
seguito, i servi del Signore si sono
spinti innanzi a proclamare la
Restaurazione. In molte nazioni i
nostri missionari hanno cercato i di-
spersi d’Israele; li hanno cacciati nelle
«fessure delle rocce»; li hanno pescati
come nei tempi antichi.38

La scelta di venire a Cristo non è
una questione di ubicazione fisica,
bensì d’impegno individuale. Gli
uomini possono essere «portati alla
conoscenza del Signore»39 senza che
lascino la terra natia. È vero che agli
albori della Chiesa la conversione
spesso implicava anche la migrazione,
ma ora, il raduno avviene in ogni
nazione. Il Signore ha decretato di
rendere stabile Sion40 in ogni reame
in cui Egli ha dato ai Suoi santi nascita
e nazionalità. Le Scritture predicono
che gli uomini «saranno radunati in
patria, nelle terre della loro eredità, e
saranno stabiliti in tutte le loro terre
di promessa».41 «Ogni nazione è 
un luogo di raduno per il proprio
popolo».42 Il luogo di raduno per i
santi brasiliani è il Brasile; il luogo 
di raduno per i santi nigeriani è la
Nigeria; il luogo di raduno per i santi
coreani è la Corea, e così via. Sion è la
«pura di cuore».43 Sion è ovunque ci
sono santi retti. Ora le pubblicazioni,
le comunicazioni e le congregazioni
sono tali che quasi tutti i fedeli hanno
accesso alla dottrina, alle chiavi, alle

ordinanze, alle benedizioni evangeli-
che, a prescindere da dove vivano.

La sicurezza spirituale dipenderà
sempre da come una persona vive,
non da dove vive. I santi di tutta la
terra possono rivendicare le stesse
benedizioni al Signore.

Quest’opera dell’Onnipotente è
vera. Egli vive. Gesù è il Cristo. Questa
è la Sua chiesa, restaurata per com-
piere il suo destino divino, tra cui il
promesso raduno d’Israele. Oggi il
presidente Gordon B. Hinckley è il
profeta di Dio. Di questo io porto
testimonianza, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Miei fratelli e sorelle, prima trat-
terò una questione personale. 

Il presidente della Chiesa
appartiene all’intera Chiesa. La sua vita
non è sua. La sua missione è di servire.

Ora, come tutti sapete, ho un’età
avanzata. Il giugno scorso ho com-
piuto novantasei anni. Ho saputo da
diverse fonti che sono state fatte molte
congetture sul mio stato di salute.
Vorrei chiarire la cosa. Se resisterò
ancora qualche mese, sarò il presi-
dente più vecchio che abbia mai ser-
vito. Non lo dico per vantarmi, ma per
dimostrare gratitudine. Lo scorso gen-

naio ho subito un intervento impor-
tante. È stata una brutta esperienza,
soprattutto per uno che non era mai
stato in ospedale come paziente. Poi si
doveva decidere se sottopormi a ulte-
riori trattamenti. Io ho scelto di farli. I
dottori hanno definito i risultati mira-
colosi. So che i risultati favorevoli sono
il risultato di molte preghiere in mio
favore. Vi sono profondamente grato.

Il Signore mi ha permesso di
vivere, non so per quanto tempo
ancora. Ma a prescindere dal tempo
accordatomi, continuerò a fare del
mio meglio per svolgere i miei com-
piti. Non è facile presiedere a questa
chiesa grande e complessa. Non
sfugge nulla all’attenzione della Prima
Presidenza. Nessuna decisione impor-
tante o utilizzo dei fondi viene fatto
senza la sua approvazione. La respon-
sabilità e lo stress sono grandi.

Ma andremo avanti, finché il
Signore vorrà. Come ho detto l’aprile
scorso, siamo nelle Sue mani. Io sto
bene, la mia salute è abbastanza
buona. Ma quando sarà il momento di
avere un successore, la transizione sarà
facile secondo il volere di Colui a cui
appartiene questa chiesa. Quindi, pro-
cediamo con fede, e la fede è il tema di
cui vorrei parlare questa mattina.

Una fede tale 
da spostare 
le montagne
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

Una maggiore fede è ciò di cui abbiamo maggior bisogno.
Senza di essa il lavoro ristagnerebbe. Con essa, nessuno 
può fermarne il progresso.
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Dall’inizio questa Chiesa è avanzata
con fede. La fede era la forza del pro-
feta Joseph.

Sono grato per la fede che lo
portò a pregare nel bosco. Sono
grato per la sua fede nel tradurre e
pubblicare il Libro di Mormon. Sono
grato che si sia rivolto al Signore in
preghiera, la cui risposta fu il conferi-
mento del Sacerdozio di Aaronne e 
di Melchisedec. Sono grato che egli
abbia organizzato la Chiesa con fede
e ne abbia stabilito il corso. Lo ringra-
zio per il dono della sua vita a testi-
monianza della veridicità di
quest’opera.

La fede fu il potere che mosse
Brigham Young. Spesso rifletto sulla
fede straordinaria che egli esercitò
per portare un grande numero di per-
sone a stabilirsi nella Valle del Lago
Salato. Egli sapeva molto poco della
zona. Non l’aveva mai vista, se non in
visione. Suppongo che si informasse
di quelle poche informazioni che c’e-
rano, ma non sapeva quasi nulla del
suolo, dell’acqua o del clima. Eppure,
quando la vide per la prima volta,
disse senza esitazione: «Questo è 
il posto giusto, andiamo» (B. H.
Roberts, A Comprehensive History of
the Church, 3:224).

E così è stato con ogni presidente
della Chiesa. Davanti all’opposizione
terribile, essi sono andati avanti con
fede. Che si trattasse di grilli che
distruggevano i loro raccolti, di sic-
cità o di gelate tardive, di persecu-
zioni dal governo federale, o, più
recentemente, di un urgente bisogno
di mandare aiuti umanitari alle vit-
time dello tsunami, o di terremoti, 
o inondazioni in diversi luoghi, è
sempre stato così. I magazzini del
benessere si sono svuotati. Milioni 
di dollari sono stati inviati ai biso-
gnosi, a prescindere dalla loro appar-
tenenza alla Chiesa, e tutto è stato
fatto con fede.

Come tutti sapete, quest’anno
ricorre un importante anniversario
nella storia di questa Chiesa. È il 150°

anniversario dell’arrivo delle compa-
gnie di carretti a mano di Willie e
Martin e delle carovane di Hunt e
Hodgett che li accompagnarono.

È stato scritto molto a questo
riguardo, e non ho bisogno di scen-
dere nel dettaglio. Tutti voi conoscete
la storia. Basti dire che coloro che
cominciarono il lungo viaggio dalle
Isole Britanniche alla Valle del Grande
Lago Salato, lo fecero con fede.
Avevano poca, o nessuna conoscenza
di cosa stavano per intraprendere. Ma
andarono avanti. Iniziarono il loro viag-
gio con grandi aspettative. Tali aspetta-
tive gradualmente diminuirono man
mano che andavano verso Ovest.
Quando cominciarono il lungo viaggio
dopo il Fiume Platte e lungo la valle

del Fiume Sweetwater, la fredda mano
della morte fece le sue vittime. Il loro
cibo era razionato; i loro buoi mori-
vano; i carretti si rompevano e avevano
coperte e vestiti inadeguati. Arrivarono
le tempeste. Essi cercarono un rifugio,
ma non lo trovarono. Le bufere infuria-
rono attorno a loro. Morirono letteral-
mente di fame. Molti perirono e
furono sepolti nel suolo ghiacciato.

Fortunatamente furono sorpassati
da Franklin D. Richard mentre tornava
dall’Inghilterra. Egli aveva un carro
leggero trainato da cavalli e poteva
viaggiare molto più velocemente. Li
precedette nella valle. Accadde in que-
sto periodo dell’anno. Si stava svol-
gendo una sessione della conferenza
generale. Quando Brigham Young
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ricevette le notizie si alzò immediata-
mente davanti alla congregazione e
disse:

«Comunicherò ora ai fedeli l’argo-
mento dei discorsi che saranno tenuti
dagli anziani oggi e durante la confe-
renza, ed è questo: il 5 ottobre 1856
molti nostri fratelli e sorelle si trovano
nelle praterie con i loro carretti, e
probabilmente molti sono a più di
mille chilometri da questo posto, e
devono essere portati qui, dobbiamo
mandare loro assistenza. L’argomento
sarà quindi: Portiamoli qui! Voglio che
i fratelli che potrebbero parlare capi-
scano che il loro testo è costituito da
questo popolo nelle praterie, e l’argo-
mento per questa comunità è di
andarli a prendere e portarli qui
prima dell’inverno…

Oggi stesso parlerò con i vescovi.
Non aspetterò sino a domani o al
giorno dopo per avere sessanta buoni
tiri di muli e dodici o quindici carri.
Non voglio inviare buoi, voglio buoni
cavalli e muli. Ce ne sono in questo
Territorio, e dobbiamo averli; oltre a
dodici tonnellate di farina e quaranta
bravi carrettieri… sessanta o sessanta-
cinque pariglie di cavalli o muli da
tiro…

Dichiaro a tutti voi che la vostra
fede, religione e professione di reli-
gione non salveranno mai nemmeno
una sola delle nostre anime nel regno

celeste del nostro Dio, a meno che
voi non mettiate in pratica i principi
che ora vi espongo. Andate a pren-
dere quella gente che si trova nelle
praterie e portatela qui, e badate a
quelle cose che definiamo doveri tem-
porali, altrimenti la vostra fede sarà
vana; la predicazione che avete udita
sarà stata vana, e voi sprofonderete
all’inferno, a meno che non date
ascolto alle cose che vi dico» (Deseret
News, 15 ottobre 1856, 252).

Subito furono offerti cavalli, muli e
carri robusti. Fu portata farina in
abbondanza. Furono raccolti abiti e
coperte calde. In un giorno o due
caricarono i carri e si diressero a est
nella neve fitta.

Quando i soccorritori raggiunsero i
santi afflitti furono come angeli del
cielo. La gente pianse di gratitudine.
Le persone dei carretti a mano furono
trasferite sui carri in modo che potes-
sero viaggiare più velocemente verso
la comunità di Salt Lake.

Duecento morirono, ma un
migliaio furono salvati.

Tra coloro che si trovavano in atroci
circostanze nelle praterie c’era la
bisnonna di mia moglie. Faceva parte
della compagnia di carri di Hunt.

Oggi la tomba di mia moglie nel
cimitero di Salt Lake City è rivolta
verso la tomba della sua bisnonna,
Mary Penfold Goble, che morì tra le

braccia della figlia mentre entrava in
questa valle l’11 dicembre 1856. Fu
sepolta il giorno dopo. In quel lungo
viaggio aveva perso tre dei suoi figli. I
piedi di una figlia sopravvissuta erano
gravemente congelati.

Che storia! È piena di sofferenza e
di fame, di freddo e di morte. Parla
abbondantemente di fiumi ghiacciati
che dovevano essere attraversati, di
terribili bufere e della lunga e lenta
salita sul Rocky Ridge. Col passare di
questo anniversario può essere
dimenticata, ma si spera che venga
ripetuta per rammentare alle genera-
zioni future le sofferenze e la fede di
coloro che ci hanno preceduti. La loro
fede è la nostra eredità. La loro fede ci
rammenta il prezzo che pagarono per
le comodità di cui noi godiamo.

Ma la fede non si dimostra solo nei
grandi eventi eroici, come l’arrivo dei
carretti a mano dei pionieri. Si dimo-
stra anche negli eventi piccoli ma
significativi. Lasciate che ve ne rac-
conti uno.

Quando il Tempio di Manti, nello
Utah, era in costruzione, circa 120
anni fa, George Paxman era il fale-
gname che si occupava delle rifini-
ture. Lui e la moglie, Martha, avevano
un figlio e ne aspettavano un altro.

Mentre posava uno dei pesanti
portali del tempio, a George uscì
un’ernia strozzata. Fu un dolore terri-
bile. Martha lo pose su un carro e lo
portò alla città di Nephi, dove lo mise
su un treno e lo portò a Provo. Lì egli
morì. Non volendo risposarsi, lei
rimase vedova per sessantadue anni,
facendo la sarta per mantenersi.

Ora lasciate che divaghi da questa
storia per dirvi che quando mi fidanzai
con mia moglie, le diedi un anello.
Quando ci sposammo le diedi una
fede nuziale. Li indossò per anni. Poi
un giorno notai che li aveva tolti e che
aveva messo questa fede nuziale
d’oro. Apparteneva a sua nonna.
L’anello le era stato dato da suo marito
George. Era l’unica cosa che le aveva
lasciato. Un giorno di primavera,



Martha stava svolgendo i lavori dome-
stici. Aveva portato tutti i mobili fuori
della casa per darle una bella pulita.
Mentre scuoteva la paglia del mate-
rasso, guardò giù e vide che non aveva
più l’anello. Guardò ovunque con
attenzione. Era l’unico ricordo mate-
riale del suo amato marito. Frugò con
le dita tra la paglia del materasso ma
non riuscì a trovare l’anello. Iniziò a
piangere. Si mise in ginocchio e pregò
affinché il Signore la aiutasse a trovare
l’anello. Quando aprì gli occhi, guardò
verso il basso e lo vide.

Ora lo tengo nella mia mano. È
troppo piccolo perché possiate
vederlo tutti. È d’oro a diciotto carati,
è vecchio, rigato e piegato. Ma rap-
presenta la fede, la fede di una vedova
che supplicò il Signore quando era al
limite. Tale fede porta ad agire. È la
radice della speranza e della fiducia. È
questa semplice fede di cui tutti noi
abbiamo tanto bisogno.

Per far avanzare questa grande
causa, una maggiore fede è ciò di cui
abbiamo maggior bisogno. Senza di
essa il lavoro ristagnerebbe. Con essa,
nessuno può fermarne il progresso.

Il Salvatore disse: «Se avete fede
quanto un granel di senapa, potrete
dire a questo monte: Passa di qua là, e
passerà; e niente vi sarà impossibile»
(Matteo 17:20).

Al figlio Helaman, Alma dichiarò:
«Predica loro il pentimento e la fede
nel Signore Gesù Cristo; insegna loro a
umiliarsi e ad essere miti e umili di
cuore; insegna loro a resistere a ogni
tentazione del diavolo, con la loro fede
nel Signore Gesù Cristo» (Alma 37:33).

Possa il Signore benedirci con la
fede nella grande causa di cui siamo
parte. Possa la fede essere come una
candela che ci guida con la sua luce
nella notte. Possa precederci come
una colonna di nuvola durante il
giorno.

Per questo prego umilmente, nel
sacro e santo nome di Colui che è la
forza della nostra fede, il Signore
Gesù Cristo. Amen. ■
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Il 26 luglio 1847, il terzo giorno
nella valle (il secondo era stato
domenica), Brigham Young con dei

membri dei Dodici e altre persone,
salì su una vetta a circa due chilometri
e mezzo da dove ci troviamo ora.
Ritennero che fosse un buon posto
per alzare un vessillo per le nazioni.
Heber C. Kimball indossava una ban-
dana gialla. La legarono al bastone da
passeggio di Willard Richards e la
sventolarono, un vessillo per le
nazioni. Brigham Young la chiamò
Ensign Peak, ossia vetta del vessillo.1

Poi scesero verso i loro carri ormai
rovinati che contenevano le poche
cose che si erano portati per tremila-
duecento chilometri e dai loro stanchi

compagni di viaggio. Non era ciò che
possedevano a dar loro forza, ma ciò
che sapevano.

Sapevano di essere apostoli del
Signore Gesù Cristo. Sapevano che il
sacerdozio era stato conferito loro da
messaggeri celesti. Sapevano che ave-
vano i comandamenti e le alleanze
che offrono la possibilità di salvezza
eterna e di esaltazione a tutta l’uma-
nità. Erano certi che l’ispirazione
dello Spirito Santo li accompagnava.

Si occuparono di arare i campi,
costruendo dei ripari per l’inverno
imminente. Fecero dei preparativi per
coloro che li seguivano sulle praterie
per raggiungerli in quel nuovo luogo
di raduno.

Una rivelazione, scritta nove anni
prima, li istruì in questo modo:
«Alzatevi e splendete, affinché la vostra
luce sia uno stendardo per le nazioni;

E affinché il raduno nella terra di
Sion e nei suoi pali sia una difesa e un
rifugio dalla tempesta, e dall’ira
quando sarà riversata senza annacqua-
menti sulla terra intera» (DeA 115:5–6).

Dovevano essere la «luce», lo 
«stendardo».

Le norme, il nostro stendardo, sta-
bilite per rivelazione, sono contenute
nelle Scritture attraverso le dottrine
del vangelo di Gesù Cristo. I principi
del Vangelo che seguiamo si basano
sulla dottrina, e le norme concordano

Una difesa 
e un rifugio
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

Noi parliamo della Chiesa come del nostro rifugio, della
nostra difesa. C’è salvezza e protezione nella Chiesa.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
1  o t t o b r e  2 0 0 6
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con i principi. Noi siamo legati alle
norme mediante alleanza, tramite le
ordinanze del Vangelo amministrate
da coloro che hanno ricevuto il sacer-
dozio e le chiavi dell’autorità.

Questi fedeli fratelli non erano
liberi, e nemmeno noi lo siamo, di
alterare queste norme o di ignorarle.
Dobbiamo osservarle.

Non è un rimedio o un conforto
dire semplicemente che non contano.
Tutti noi sappiamo che contano, 
poiché tutti gli uomini sono «istruiti 
sufficientemente per distinguere 

il bene dal male» (2 Nefi 2:5).
Se stiamo facendo del nostro

meglio, non dobbiamo essere scorag-
giati. Quando sbagliamo o quando
inciampiamo, come può accadere, c’è
sempre il rimedio del pentimento e
del perdono.

Siamo tenuti a insegnare ai nostri
figli le norme morali per evitare ogni
tipo di immoralità. I preziosi poteri
che sono insiti nel loro corpo mortale
«devono essere usati soltanto tra
l’uomo e la donna che sono legittima-
mente sposati come marito e

moglie».2 Nel matrimonio dobbiamo
essere completamente fedeli.

Siamo tenuti a osservare la legge
della decima. Svolgiamo i nostri
doveri nella Chiesa. Ci riuniamo ogni
settimana per la riunione sacramen-
tale per rinnovare le alleanze e 
guadagnarci le promesse in quelle
preghiere semplici e sacre del pane e
dell’acqua. Siamo tenuti a onorare il
sacerdozio e ad essere obbedienti alle
alleanze e ordinanze.

Quei fratelli sull’Ensign Peak sape-
vano che dovevano vivere una vita
ordinaria e mantenere l’immagine di
Cristo scolpita sul loro volto (vedere
Alma 5:14).

Essi comprendevano che i pali
dovevano essere una difesa e un rifu-
gio, ma a quel tempo non vi era
ancora un palo sulla terra. Sapevano
che la loro missione era di stabilire i
pali di Sion in ogni nazione della terra.

Forse si chiedevano che tipo di ira
o di tempesta poteva essere riversata
che ancora non avevano incontrato.
Avevano sopportato un’opposizione
selvaggia, violenza e terrorismo. Le
loro case erano state bruciate e le
loro proprietà portate via. Erano stati
scacciati molte volte dalle loro
dimore. Essi sapevano allora, come
noi sappiamo ora, che non ci sarebbe
stata fine all’opposizione. Essa cam-
bia la sua natura, ma non finisce mai.
Non ci sarebbe stata fine al tipo di
prove che i santi avrebbero dovuto
affrontare. Le nuove difficoltà sareb-
bero state diverse, ma di certo non
inferiori a quelle che affrontarono sul
loro cammino.

Ora i pali di Sion sono migliaia in
tutto il mondo. I membri sono milioni
e continuano a crescere. Tutto ciò
non può essere arrestato, perché que-
sta è l’opera del Signore. Adesso i
fedeli vivono in 160 paesi e parlano
più di duecento lingue.

Alcuni vivono con la paura ine-
spressa di cosa aspetta noi e la Chiesa
nel mondo. Cresce sempre di più
riguardo alla moralità e alla spiritualità.
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Se ci riuniremo nella Chiesa, osser-
vando i semplici principi del Vangelo,
vivendo con moralità, rispettando la
Parola di Saggezza, essendo responsa-
bili del nostro sacerdozio e degli altri
compiti, allora non avremo paura. La
Parola di Saggezza è la chiave per
avere salute fisica e rivelazione. Evitate
tè, caffé, liquori, tabacco e droga.

Possiamo vivere dove vogliamo,
facendo del nostro meglio per sosten-
tarci, che sia in modo modesto o nel-
l’abbondanza. Siamo liberi di fare ciò
che vogliamo della nostra vita, rassicu-
rati dell’approvazione e anche dell’in-
tervento dell’Onnipotente, confidando
sulla costante guida spirituale.

Ogni palo è una difesa e un rifugio
e uno stendardo. Un palo contiene
tutto ciò che è necessario per la sal-
vezza e l’esaltazione di coloro che
sono sotto la sua influenza, e i templi
sono sempre più vicini.

Non c’è stata fine all’opposizione.
Ci sono stati travisamenti, anche su di
noi e la nostra storia, alcuni riportati
con malignità, e certamente contrari
agli insegnamenti di Gesù Cristo e del
Suo vangelo. A volte gli ecclesiastici, e
persino organizzazioni religiose, si
oppongono a noi. Fanno ciò che noi
non faremmo mai. Noi non attac-
chiamo, o critichiamo o contrastiamo
ciò che loro fanno.

Ancora oggi vengono dette storie
assurde che a furia di essere ripetute,
passano per vere. Una di queste è che
i mormoni hanno le corna.

Anni fa partecipai a un simposio in
un college dell’Oregon. Erano pre-
senti un vescovo cattolico, un rabbino,
un ministro episcopale, uno evange-
lico, un Unitariano e il sottoscritto.

Il presidente della facoltà, il dottor
Bennett, ci invitò a colazione. Uno di
loro mi chiese quale moglie avevo
portato. Dissi loro che la mia scelta si
limitava a una. Per un secondo, pensai
che avessero deciso di mettermi a 
disagio, ma poi qualcuno chiese al
vescovo cattolico se era venuto con la
moglie.

La domanda successiva mi fu
rivolta dal dottor Bennett: «È vero che
i mormoni hanno le corna?»

Sorrisi e dissi: «Mi pettino in modo
che non si vedano».

Il dottor Bennett, che era comple-
tamente calvo, si mise le mani in testa
e disse: «Oh! Non potreste mai farmi
diventare mormone!»

Ma soprattutto, persone ritenute
intelligenti asseriscono che non siamo
cristiani. Questo dimostra che sanno
poco o niente di noi. È un principio
vero che non ci si può innalzare
abbassando gli altri.

Alcuni suppongono che le nostre
norme elevate impediscano la cre-
scita. È vero l’opposto. Le norme ele-
vate sono una calamita. Siamo tutti
figli di Dio, attratti dalla verità e dal
fare il bene.

Noi affrontiamo le sfide legate al
crescere le nostre famiglie in un
mondo coperto da nuvole di malva-
gità. Alcuni dei nostri fedeli sono
preoccupati, e talvolta si chiedono:
C’è un posto dove possa sfuggire a
tutto ciò? C’è un’altra città o stato o
nazione in cui vi sia sicurezza, in cui
posso trovare rifugio? Normalmente
la risposta è no. La difesa e il rifugio è
dove i nostri membri vivono.

Il Libro di Mormon profetizza: «Sì,
e allora comincerà l’opera, con il

Padre fra tutte le nazioni nel prepa-
rare la via per la quale il suo popolo
potrà essere radunato, nella terra di
loro eredità» (3 Nefi 21:28).

Coloro che escono dal mondo ed
entrano nella Chiesa, osservano i
comandamenti, onorano il sacerdozio
e sono attivi hanno trovato il rifugio.

Alcune settimane fa, a una delle
nostre riunioni, l’anziano Robert C.
Oaks, uno dei sette presidenti dei
Settanta (un generale a quattro stelle
e comandante delle Forze Aeree della
NATO nell’Europa Centrale, adesso in
pensione), ci ha ricordato un accordo
firmato da dieci nazioni a bordo della
corazzata Missouri nella Baia di Tokio
il 2 settembre 1945 che pose fine alla
seconda guerra mondiale. Alcuni di
noi erano in Asia a quel tempo.
L’anziano Oaks, il generale, ha detto:
«Non riesco a immaginare una situa-
zione oggi in cui si possa tenere una
riunione simile o firmare un simile
accordo per porre fine alla guerra
contro il terrorismo o contro la malva-
gità. Non è quel tipo di guerra».

Non dobbiamo temere, anche in
un mondo in cui le ostilità non cesse-
ranno mai. La guerra dell’opposizione
che fu profetizzata nelle rivelazioni
continua oggi. Dobbiamo essere felici
e positivi. Non dobbiamo aver paura.
Il timore è il contrario della fede.

Sappiamo che l’attività della Chiesa
si concentrano sulla famiglia. Ovunque
i membri siano nel mondo, devono
stabilire una famiglia in cui i figli sono
ben accolti e considerati «un’eredità
che viene dall’Eterno» (Salmi 127:3).
Un degno Santo degli Ultimi Giorni è
uno stendardo per il mondo.

Non solo dobbiamo osservare le
norme più elevate, ma noi stessi dob-
biamo essere uno stendardo, una
difesa e un rifugio. Dobbiamo lasciare
che la nostra luce risplenda «nel
cospetto degli uomini, affinché veg-
gano le [nostre] buone opere e glori-
fichino il Padre [nostro] che è ne’
cieli» (Matteo 5:16; vedere anche 
3 Nefi 12:16).
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Tutte le lotte e gli sforzi delle gene-
razioni passate ci hanno portato ai
nostri giorni la pienezza del vangelo
di Gesù Cristo, l’autorità di ammini-
strare e il mezzo necessario per svol-
gere il ministero. Tutto si raccoglie in
questa dispensazione della pienezza
dei tempi in cui il coronamento di
tutte le cose si compirà e la terra sarà
preparata per la venuta del Signore.

Noi facciamo parte di quest’opera
come quegli uomini che si misero
quella bandana gialla sul bastone da
passeggio di Willard Richards e disce-
sero dall’Ensign Peak. Quella bandana,
sventolata in alto, segnalò il grande
raduno che era stato profetizzato nelle
Scritture antiche e moderne.

Noi parliamo della Chiesa come del
nostro rifugio, della nostra difesa. C’è
salvezza e protezione nella Chiesa.
Essa si basa sul vangelo di Gesù Cristo.
I santi imparano a guardare dentro di
loro per vedere il potere redentore
del Salvatore dell’umanità. I principi
del Vangelo insegnati in Chiesa e
appresi dalle Scritture diventano una
guida per ciascuno di noi individual-
mente e per le nostre famiglie.

Sappiamo che le case che 

stabiliamo, come quelle dei nostri
discendenti, saranno il rifugio di cui
si parla nelle rivelazioni: la «luce», lo
«stendardo» e il «vessillo» per tutte le
nazioni e il «rifugio» dalla tempesta
(vedere DeA 115:5–6; Isaia 11:12; 
2 Nefi 21:12).

Il vessillo dove tutti dobbiamo
radunarci è Gesù Cristo, il Figlio di
Dio, l’Unigenito del Padre, a cui appar-
tiene questa chiesa e il cui nome por-
tiamo e la cui autorità deteniamo.

Noi attendiamo con fede. Abbiamo
visto molti avvenimenti nella nostra
vita e molti devono ancora avvenire
che metteranno a dura prova il nostro
coraggio e ci aumenteranno la fede. A
noi è chiesto: «Rallegratevi e giubilate,
perché il vostro premio [sarà] grande
ne’ cieli» (Matteo 5:12).

Difendiamo con convinzione la sto-
ria della Chiesa. Non dobbiamo vergo-
gnarci «dell’Evangelo; perché esso è
potenza di Dio per la salvezza d’ogni
credente» (Romani 1:16).

Noi affronteremo le difficoltà, per-
ché non possiamo evitarle, e insegne-
remo il vangelo di Gesù Cristo e
parleremo di Lui come nostro
Salvatore, nostro Rifugio e Redentore.

Se una vecchia bandana gialla andò
bene per essere un vessillo per il
mondo, allora uomini normali che
detengono il sacerdozio, donne e bam-
bini ordinari in famiglie ordinarie, che
vivono il Vangelo al meglio delle loro
possibilità, possono risplendere in
tutto il mondo come uno stendardo,
una difesa, un rifugio da tutto ciò che
può essere riversato sulla terra.

«Noi parliamo di Cristo, gioiamo
in Cristo, predichiamo il Cristo, 
profetizziamo di Cristo e scriviamo
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).

Questa chiesa prospererà. Essa
prevarrà. Di questo sono assoluta-
mente certo. Di questo porto testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Vedere Journal of Wilford Woodruff, 26

luglio 1847, Archivio della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; vedere
anche B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 3:270–271.

2. «La famiglia: un proclama al mondo», La
Stella, ottobre 2004, 49.
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Prego che questo pomeriggio lo
Spirito Santo aiuti me e voi a
esaminare alcuni importanti

principi evangelici.
Una delle mie attività preferite

come dirigente del sacerdozio è di
visitare i membri della Chiesa nelle
loro case. Mi piace particolarmente
andare a trovare e parlare con quei
membri che comunemente vengono
definiti «meno attivi».

Negli anni in cui ho servito 
come presidente di palo, spesso ho

contattato uno dei vescovi invitan-
dolo a individuare in preghiera le per-
sone o le famiglie che potevamo
visitare insieme. Prima di andare in
una casa, io e il vescovo ci inginoc-
chiavamo per chiedere al nostro
Padre celeste di guidare e ispirare noi
e i membri che avremmo incontrato.

Le nostre visite erano piuttosto
semplici. Esprimevamo amore e
apprezzamento per la possibilità di
essere a casa loro. Affermavamo che
eravamo servitori del Signore al Suo
servizio nelle loro dimore. Spiegavamo
che ci mancavano e che avevamo biso-
gno di loro, e che essi necessitavano le
benedizioni del vangelo restaurato. A
un certo punto della nostra conversa-
zione, spesso ponevo loro questa
domanda: «Potrebbe aiutarci a capire
perché non sta prendendo attivamente
parte ai programmi e alle benedizioni
della Chiesa?»

Ho partecipato a centinaia e centi-
naia di visite di questo genere. Ogni
persona, famiglia, casa e risposta
erano diverse. Nel corso degli anni, ho
tuttavia scoperto un tema comune in
molte delle risposte alla mia domanda.
Spesso la risposta era di questo tipo:

«Molti anni fa, un uomo ha detto
qualcosa alla Scuola Domenicale che
mi ha offeso, e da allora non sono più
venuto».

«Nessuno di questo ramo mi salu-
tava o si rivolgeva a me. Mi sentivo
come un estraneo. Mi ha ferito la
scortesia di questo ramo».

«Non ero d’accordo con il consiglio
datomi dal vescovo. Non rimetterò
più piede in quell’edificio finché lui
avrà quell’incarico».

Erano citate molte altre cause di
offesa, dalle differenze dottrinali tra
gli adulti, alle beffe e all’esclusione da
parte dei giovani. Ma il tema ricor-
rente era: «Sono stato offeso da…»

Io e il vescovo ascoltavamo con
intento e sincerità. Poi uno di noi chie-
deva qualcosa sulla loro conversione e
testimonianza del vangelo restaurato.
Mentre parlavamo, spesso gli occhi di
queste brave persone erano bagnati di
lacrime mentre ricordavano la testi-
monianza di conferma dello Spirito
Santo e descrivevano le loro più
importanti esperienze spirituali. La
maggior parte dei «meno attivi» che
ho visitato avevano una testimonianza
distinguibile e dolce della veridicità
del vangelo restaurato. Tuttavia non
partecipavano attivamente alle attività
e riunioni di Chiesa.

Poi dicevo loro qualcosa come:
«Vediamo se ho capito bene ciò che le
è accaduto. Poiché qualcuno in Chiesa
l’ha offesa, lei non ha ricevuto le bene-
dizioni dell’ordinanza del sacramento.
Si è ritirato dalla costante compagnia
dello Spirito Santo. Poiché qualcuno
in Chiesa l’ha offesa, si è tagliato fuori
dalle ordinanze del sacerdozio e dal
sacro tempio. Ha interrotto la possibi-
lità di servire gli altri, di apprendere e
crescere. E sta lasciando le barriere
che impediranno il progresso spiri-
tuale dei suoi figli, dei figli dei suoi figli
e delle generazioni che verranno».
Molte volte le persone ci pensavano
per un momento e poi rispondevano:
«Non ci avevo mai pensato in questo
modo».

E non c’è nulla
che possa farli
cadere
A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Grazie al potere dell’espiazione di Gesù Cristo che dà 
forza, voi ed io possiamo avere la benedizione di evitare
l’offesa e trionfare su di essa.
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Il vescovo ed io estendevamo
quindi un invito: «Caro amico, oggi
siamo qui per consigliarla che è
giunto il momento di smettere di
essere offesi. Non solo abbiamo biso-
gno di lei, ma lei ha bisogno delle
benedizioni del vangelo restaurato di
Gesù Cristo. Per favore, ritorni—ora».

Scegliete di non offendervi
Quando crediamo o diciamo di

essere stati offesi, di solito intendiamo
che ci sentiamo insultati, trattati male
o senza rispetto o disprezzati. E di
certo nei nostri rapporti con le altre
persone si dicono cose senza tatto,
imbarazzanti, dolorose che possono
farci sentire offesi. Ma alla fine è
impossibile che un’altra persona
offenda voi o me. In realtà, credere
che un’altra persona ci ha offeso è
fondamentalmente falso. Offendersi è
una scelta che facciamo; non è una
condizione inflitta o imposta da qual-
cuno o qualcos’altro.

Nella grandiosa divisione di tutte le
creazioni di Dio, ci sono cose per
agire e altre per subire (vedere 2 Nefi
2:13–14). Come figli del nostro Padre
celeste, abbiamo ricevuto il dono del
libero arbitrio, la capacità e il potere
di agire e scegliere indipendente-
mente. Investiti del libero arbitrio, voi
ed io siamo agenti, e dobbiamo prin-
cipalmente agire, non solo subire.
Credere che qualcosa o qualcuno
possa farci sentire offesi, arrabbiati,
feriti o dispiaciuti, diminuisce il
nostro libero arbitrio e ci trasforma in
oggetti che devono subire. Come
agenti, voi ed io abbiamo il potere di
agire e scegliere come reagire a una
situazione offensiva o dolorosa.

Thomas B. Marsh, il primo presi-
dente del Quorum dei Dodici
Apostoli di questa dispensazione,
scelse di offendersi per una questione
tanto superflua quanto la panna sul
latte (vedere Deseret News, 16 aprile
1856, 44). Brigham Young, d’altra

parte, fu rimproverato severamente 
e pubblicamente dal profeta Joseph
Smith, ma scelse di non raccogliere
l’offesa (vedere Truman G. Madsen,
«Hugh B. Brown—Youthful Veteran»,
New Era, aprile 1976, 16).

In molti casi, scegliere di offendersi
è sintomo di un più profondo e grave
disagio spirituale. Thomas B. Marsh
scelse di subire, e i risultati alla fine
furono l’apostasia e l’infelicità. Brigham
Young agì ed esercitò il suo libero arbi-
trio e operò secondo i corretti principi,
e divenne quindi un possente stru-
mento nelle mani del Signore.

Il Salvatore è il più grande esempio
di come dovremmo rispondere alle
situazioni o eventi potenzialmente
offensivi.

«E il mondo, a causa della sua ini-
quità, lo giudicherà esser cosa da
nulla; perciò lo flagelleranno, ed egli
lo sopporterà; lo percuoteranno ed
egli lo sopporterà. Sì, gli sputeranno
addosso, ed egli lo sopporterà a
motivo della sua amorevole bontà e
della sua longanimità verso i figlioli
degli uomini» (1 Nefi 19:9).

Grazie al potere dell’espiazione di
Gesù Cristo che dà forza, voi ed io
possiamo avere la benedizione di evi-
tare l’offesa e trionfare su di essa.
«Gran pace hanno quelli che amano la
tua legge, e non c’è nulla che possa
farli cadere» (Salmi 119:165).

Un laboratorio di apprendimento
per gli ultimi giorni 

La capacità di vincere l’offesa può
essere al di fuori della nostra portata.
Questa capacità non è tuttavia riser-
vata a un numero ristretto di impor-
tanti dirigenti della Chiesa come
Brigham Young. La natura stessa del-
l’espiazione del Redentore e lo scopo
della chiesa restaurata sono di aiutarci
a ricevere precisamente questo tipo
di forza spirituale.

Paolo insegnò ai santi di Efeso 
che il Salvatore stabilì la Sua chiesa
«per il perfezionamento dei santi, 
per l’opera del ministerio, per la 
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edificazione 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» (Efesini 4:12–13).

Vi prego di notare la parola attiva
perfezionamento. Come descritto
dall’anziano Neal A. Maxwell, la Chiesa
non è «una casa di riposo di lusso per
coloro che già sono perfetti» («Un fra-
tello offeso», La stella, ottobre 1982,
76). La Chiesa è piuttosto un laborato-
rio di apprendimento in cui acqui-
siamo esperienza man mano che
facciamo pratica l’uno con l’altro nel
continuo processo di «perfeziona-
mento dei santi».

L’anziano Maxwell spiegò anche che
in questo laboratorio per gli ultimi
giorni, conosciuto come chiesa restau-
rata, i fedeli costituiscono il «materiale
da sperimentazione» (vedere «Jesus
the Perfect Mentor», Ensign, febbraio
2001, 13) che è essenziale per la cre-
scita e lo sviluppo. Un’insegnante visi-
tatrice impara qual è il suo dovere
quando serve e ama le sue sorelle della
Società di Soccorso. Un insegnante
senza esperienza apprende delle
lezioni importanti quando insegna sia
agli studenti interessati che a quelli di-
sattenti, diventando così un insegnante
più efficace. E un nuovo vescovo
apprende come essere vescovo tramite
l’ispirazione e lavorando con i membri
del rione che lo sostengono con tutto
il cuore, pur riconoscendo le sue
debolezze umane.

Comprendere che la Chiesa è un
laboratorio di apprendimento ci aiuta
a prepararci a un’inevitabile realtà. 
In qualche modo e in qualche
momento, qualcuno in questa chiesa
farà o dirà qualcosa che potrebbe
essere considerato come un’offesa.
Tale evento accadrà certamente a cia-
scuno di noi, e di certo succederà più
di una volta. Anche se le persone non
vogliono intenzionalmente ferire od
offendere, possono comunque essere
sconsiderate e senza tatto.

Voi ed io non possiamo controllare
le intenzioni o il comportamento
degli altri. Possiamo però stabilire
come reagiremo noi. Vi prego di
ricordare che voi ed io siamo agenti
investiti del libero arbitrio, e pos-
siamo scegliere di non offenderci.

Durante un difficile periodo di
guerra, ci fu uno scambio di lettere tra
Moroni, il comandante degli eserciti
Nefiti, e Pahoran, il giudice supremo e
governatore del paese. Moroni, il cui
esercito stava soffrendo per l’inade-
guato sostegno da parte del governo,
scrisse a Pahoran «a mo’ di condanna»
(Alma 60:2) accusandolo duramente
di essere sconsiderato, indolente e
negligente. Pahoran avrebbe potuto
facilmente risentirsi per il messaggio
di Moroni, ma scelse di non racco-
gliere l’offesa. Pahoran rispose con
compassione, descrivendo la ribel-
lione contro il governo di cui Moroni
non era a conoscenza. Poi rispose:
«Ecco, io ti dico, Moroni, che non
gioisco delle vostre grandi afflizioni,
sì, esse addolorano la mia anima… Ed
ora, nella tua epistola mi hai censu-
rato, ma non importa; non sono in
collera, ma gioisco per la grandezza
del tuo cuore» (Alma 61:2, 9).

Uno dei maggiori indicatori della
nostra maturità spirituale è dato da
come reagiamo alle debolezze, all’ine-
sperienza e alle azioni potenzialmente

offensive degli altri. Una cosa, un
evento o un’espressione possono
essere offensive, ma voi ed io possiamo
scegliere di non offenderci, e dire
insieme a Pahoran: «Non importa».

Due inviti
Concludo il mio messaggio con

due inviti.

Invito n. 1
Vi invito a imparare e mettere in

pratica gli insegnamenti del Salvatore
sui rapporti interpersonali e gli epi-
sodi che possono costituire offesa.

«Voi avete udito che fu detto: 
Ama il tuo prossimo e odia il tuo
nemico.

Ma io vi dico: Amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano…

Se infatti amate quelli che vi
amano, che premio ne avete? Non
fanno anche i pubblicani lo stesso?

E se fate accoglienze soltanto ai
vostri fratelli, che fate di singolare?
Non fanno anche i pagani altrettanto?

Voi dunque siate perfetti, com’è
perfetto il Padre vostro celeste»
(Matteo 5:43–44; 46–48).

È interessante notare che l’ammo-
nimento a essere «dunque perfetti» è
immediatamente preceduto dal con-
siglio che riguarda come agire in
caso di offesa. Chiaramente, i severi



requisiti che conducono al perfezio-
namento dei santi includono incari-
chi che ci mettono alla prova. Se 
una persona dice o fa qualcosa che
consideriamo un’offesa, il nostro
primo obbligo è quello di rifiutarci 
di raccogliere l’offesa e di comuni-
care privatamente, onestamente e
direttamente con quella persona.
Tale approccio invita l’ispirazione 
da parte dello Spirito Santo e per-
mette alle incomprensioni di essere
chiarite e di far comprendere il vero
intento.

Invito n. 2
Molte delle persone e delle famiglie

che hanno maggior bisogno di sentire
questo messaggio sullo scegliere di
non offendersi probabilmente oggi
non partecipano con noi a questa con-
ferenza. Sospetto che tutti noi cono-
sciamo dei membri che stanno lontani
dalla Chiesa perché hanno scelto di
raccogliere l’offesa, e che sarebbero
benedetti se ritornassero.

Volete individuare in preghiera
una persona con cui parlerete por-
gendo l’invito di tornare nuovamente
in Chiesa con noi? Forse potrete dar
loro una copia di questo discorso, o
forse preferirete analizzare i principi
che abbiamo esaminato oggi. Vi
prego anche di ricordare che tale
richiesta dovrà essere fatta con affetto
e mitezza, e non con spirito di supe-
riorità e orgoglio.

Nel rispondere a questo invito con
fede nel Salvatore, vi attesto e pro-
metto che le porte si apriranno, la
nostra bocca sarà riempita, lo Spirito
Santo renderà testimonianza delle
verità eterne e il fuoco della testimo-
nianza si riaccenderà.

Mi unisco alle parole del Maestro
che dichiarò: «Io vi ho dette queste
cose, affinché non siate scandalizzati»
(Giovanni 16:1). Attesto la realtà e
divinità del Salvatore vivente e del
Suo potere di aiutarci a evitare e
superare l’offesa. Nel sacro nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Quando ero un giovane missio-
nario a Beaumont, Texas, una
mattina il mio collega si sentì

male e dovette rimanere a riposo.
Seguendo il consiglio che il presi-
dente di missione ci diede per que-
ste situazioni, avvicinai una sedia alla
finestra aperta del nostro apparta-
mento al quarto piano e iniziai a leg-
gere il Libro di Mormon.

M’immersi ben presto nelle
Scritture e, dopo un po’, giunsi ad

Alma 29, versetti 1 e 2:
«Oh, fossi io un angelo, e potessi

veder esaudito il desiderio del mio
cuore; e poter andare a parlare con la
tromba di Dio, con una voce da scuo-
tere la terra, e gridare il pentimento 
a ogni popolo!

Sì, proclamerei ad ogni anima,
come con voce di tuono, il penti-
mento e il piano di redenzione,
affinché si pentano e vengano al
nostro Dio, affinché non vi sia più
dolore su tutta la faccia della 
terra».

Mentre meditavo, le parole di
Alma divennero profondamente 
personali. Io e il mio collega ave-
vamo bussato a centinaia di porte 
a Beaumont, offrendo il nostro mes-
saggio, ma con poco successo. Con
gli occhi della mente, iniziai ad
immaginarmi come sarebbe andata
se io fossi stato un angelo e avessi
potuto gridare il pentimento con 
una voce da scuotere la terra.
Osservai dalla finestra le persone 
che in strada andavano e venivano.
M’immaginai lì, luminoso come un
angelo, con le braccia alzate che 

Riceviamo
mediante lo
Spirito
A . R O G E R  M E R R I L L
Presidente generale della Scuola Domenicale

Quando… ci concentriamo sul ricercare e ricevere lo
Spirito, ci preoccupiamo meno che un insegnante o un
oratore attiri la nostra attenzione, ma ci preoccupiamo 
di prestare attenzione allo Spirito.
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parlavo con voce di tuono. Mi figurai
gli edifici che tremavano e la gente
che cadeva a terra. Pensai che in
quelle circostanze d’improvviso
avrebbero desiderato ascoltare ciò
che avevo da dir loro.

Lessi poi però il versetto seguente:
«Ma ecco, io sono un uomo e pecco
nel mio desiderio, poiché dovrei
essere contento delle cose che il
Signore mi ha concesso» (versetto 3).

Rendermi conto che il Signore
ama tutti i Suoi figli e che ha un
piano per la Sua opera mi rese umile:
il mio lavoro consisteva nel fare la
mia parte.

Compresi poi un’altra cosa che 
mi rese umile: in quel momento
seppi che ciò che stavo leggendo 
non era una storiella, bensì che era
reale. Leggendo, in maniera quieta e
pacifica, ero stato riempito di luce e
mi resi conto che Alma era una per-
sona vera, che era vissuto e che
anche lui aveva desiderato ardente-
mente diffondere il messaggio 
evangelico.

Se in quel momento mi aveste
chiesto: «Sai se ciò è vero?» Avrei
risposto: «Certamente!» A quel punto
fu chiaro che stavo ricevendo una
testimonianza spirituale della veridi-
cità del Libro di Mormon.

Riflettendo su quell’esperienza 
e su molte testimonianze ricevute 
in seguito, sono giunto a capire
meglio quanto è importante ricevere
mediante lo Spirito. Spesso ci 
concentriamo, e facciamo bene, 
sull’importanza d’insegnare con lo
Spirito, tuttavia dobbiamo ricordare
che il Signore ha posto uguale, o
anche maggiore, importanza sul 
ricevere mediante lo Spirito (vedere
DeA 50:17–22).

Ricevere in questo modo è un
aspetto fondamentale del Vangelo,
stabilito nell’ordinanza stessa tramite
la quale siamo confermati membri
della Chiesa. In questa ordinanza
siamo istruiti di «ricevere lo Spirito
Santo». Si tratta di un invito formale

ad agire, a ricevere questo dono
grandioso.

Man mano che sono divenuto
cosciente di questo principio, ho 
scoperto che le Scritture sono intrise
della dottrina del ricevere. Come
affermò il presidente Boyd K. Packer:
«Il messaggio che compare più volte
nelle Scritture e in più maniere
diverse è: ‹Chiedete, e riceverete›» 
(«La riverenza richiama la rivelazione»,
La stella, gennaio 1992, 25).

Il fulcro della nostra prova terrena
è scegliere di ricevere Gesù come il
Cristo. L’apostolo Giovanni insegnò:

«È venuto in casa sua, e i suoi non
l’hanno ricevuto;

ma a tutti quelli che l’hanno rice-
vuto egli ha dato il diritto di diventar
figliuoli di Dio» (Giovanni 1:11–12).

Una persona non può fare a meno
di chiedersi quanti doni e benedi-
zioni, tra quelli che ci circondano,
non riceviamo. Il Signore proferì:
«Poiché, che giova ad un uomo se gli
è accordato un dono ed egli non lo
accetta? Ecco, egli non gioisce di ciò

che gli è dato, né gioisce di colui che
ha dato il dono» (DeA 88:33).

Nelle riunioni di Chiesa, nello 
studio personale e familiare e per-
sino oggi che ascoltiamo i profeti e
gli apostoli del Signore, alcuni rice-
vono più di altri. Perché? Ho impa-
rato che chi riceve veramente fa
almeno tre cose che gli altri magari
non fanno.

Primo, cerca. Viviamo in un
mondo d’intrattenimento, un mondo
di spettatori. Senza rendercene conto,
possiamo venire alla conferenza o
andare in chiesa con l’atteggiamento:
«Eccomi, ispiratemi». Diventiamo spi-
ritualmente passivi.

Quando invece ci concentriamo sul
ricercare e ricevere lo Spirito, ci
preoccupiamo meno che un inse-
gnante o un oratore attiri la nostra
attenzione, ma ci preoccupiamo di
prestare attenzione allo Spirito.
Ricordate, ricevere è un verbo, è un
principio d’azione e un’espressione
fondamentale di fede.

Secondo, chi riceve sente. Benché



le rivelazioni giungano alla mente e al
cuore, più spesso sono sentite. Sino a
quando impariamo a prestare atten-
zione a questi sentimenti spirituali, di
solito non riconosciamo nemmeno lo
Spirito.

Recentemente una delle mie
nuore ci suggerì che possiamo aiu-
tare anche i bambini piccoli a ricono-
scere i sentimenti portati dallo
Spirito. Possiamo, ad esempio, chie-
dere loro: «Che cosa provate quando
leggiamo insieme questi versetti? Che
cosa sentite che lo Spirito vi sta sug-
gerendo di fare?» Queste sono buone
domande per tutti, e dimostrano il
desiderio di ricevere.

Terzo, chi riceve mediante lo
Spirito intende agire. Come c’istruì il
profeta Moroni, per ricevere una 
testimonianza del Libro di Mormon
dobbiamo chiedere «con intento
reale» (Moroni 10:4). Lo Spirito ci
insegna quando intendiamo onesta-
mente fare qualcosa su ciò che
apprendiamo.

Nel rileggere il mio diario per com-
prendere e imparare altre cose dall’e-
sperienza che feci in missione, mi
sono reso conto che, sebbene avessi
letto il Libro di Mormon prima, ciò
che accadde quella mattina a
Beaumont fu diverso, perché io ero
diverso. Per quanta poca esperienza
avessi, almeno in quell’occasione mi
sforzai di cercare e di sentire, con l’in-
tento di agire con fede in base a ciò
che avrei appreso. Ora so che queste
testimonianze sono sempre a portata
di mano per tutti noi, a condizione
che siamo disposti a riceverle.

Il Libro di Mormon è la parola di
Dio. Gesù è il Cristo. Il Vangelo è 
stato restaurato e noi siamo vera-
mente in presenza di apostoli e pro-
feti moderni.

Prego che oggi e per sempre impa-
reremo a ricevere meglio, affinché
possiamo gioire veramente sia del
dono sia «di colui che ha dato il
dono».

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Anni fa, la nostra giovane fami-
glia si trasferì in quella che,
allora, era la periferia più

nuova della città e dalla nostra casa si
godeva la vista delle montagne a
oriente. Un lunedì mattina, avevo
appena finito di prepararmi per cor-
rere al lavoro, quando Craig, il nostro
bimbo di sei anni, entrò nella stanza
tenendo per mano il fratellino di
quattro anni, Andrew. Con piglio
determinato, Craig alzò gli occhi e mi
disse: «Papà, ieri alla Primaria l’inse-
gnante ci ha detto che chi detiene il
Sacerdozio può spostare le monta-
gne. L’ho detto a Andy e lui non mi
crede. Tu papà detieni il Sacerdozio,

vero?» Allora, tutto proteso ad indi-
care la finestra e con lo sguardo
rivolto verso di me esclamò: «Vedi
quelle montagne laggiù?
Dimostraglielo, papà!»

Ciò che seguì fu un’esperienza
molto tenera. Quanta gratitudine ho
sentito per quei miei due giovani figli
che incominciavano una vita di
apprendimento sul Sacerdozio.

Se da un lato il Signore insegnò
veramente ai detentori del Sacerdozio
che con la fede si possono spostare le
montagne,1 e di questo abbiamo
prove documentate,2 io mi auguro di
riuscire a darvi una migliore compren-
sione di quell’aspetto della dottrina
del Sacerdozio che sposta le persone
più vicino a Dio, offrendo loro la pos-
sibilità di diventare come Lui e di
vivere alla Sua presenza per l’eternità.
Questa dottrina riguarda tanto i figli
che le figlie di Dio. Di conseguenza,
prego che le mie parole saranno di
beneficio per entrambi.

Nel 1823 l’angelo Moroni apparve a
Joseph Smith e citò diversi versetti,
tra cui questi scritti in Malachia:
«Ecco, io vi rivelerò il Sacerdozio per
mano di Elia, il profeta».3 Questo
primo riferimento al Sacerdozio che è
stato registrato in questa dispensa-
zione anticipò lo svolgersi degli avve-
nimenti nei decenni a seguire.

Come avvicinarsi
a Lui
A N Z I A N O  C R A I G  A .  C A R D O N
Membro dei Settanta

Il Sacerdozio, per mezzo dello Spirito, sospinge ciascun
individuo più vicino a Dio attraverso l’ordinazione, le
ordinanze ed il perfezionamento individuale.
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Nel 1829 Giovanni Battista restaurò
il Sacerdozio di Aaronne,4 seguito di lì
a poco da Pietro Giacomo e Giovanni,
i quali restaurarono il Sacerdozio di
Melchisedec.5

Nel 1836 Mosè ed Elias restaura-
rono le chiavi del raduno d’Israele e
della dispensazione del vangelo di
Abrahamo,6 seguiti da Elia, che
restaurò le chiavi del suggellamento.
La rivelazione, rivolta al Profeta
Joseph, si conclude con le parole che
gli rivolse Elia: «Perciò le chiavi di que-
sta dispensazione sono consegnate
nelle vostre mani».7

Con l’autorità del sacerdozio, gli
uffici e le chiavi nuovamente sulla
terra, nel 1841 il Signore richiamò l’at-
tenzione del Profeta sull’importanza
di costruire i templi, dove il Signore
avrebbe reso accessibili ai Suoi figli le
ordinanze del Sacerdozio, tramite le
quali essi potevano prepararsi per
ritornare alla Sua presenza.8

Egli dichiarò: «Che questa casa sia
costruita… affinché in essa io riveli le
mie ordinanze al mio popolo.

Poiché intendo rivelare… cose che
riguardano la dispensazione della pie-
nezza dei tempi».9

In precedenza, a Kirtland, il
Signore aveva istruito il profeta
Joseph riguardo al giuramento e all’al-
leanza del Sacerdozio, spiegandogli le
condizioni in base alle quali si realiz-
zano le benedizioni promesse.10 A
Nauvoo, cresceva la comprensione
dello scopo eterno e del potere del
Sacerdozio11 nel benedire i figli fedeli
del Padre, in questa vita o nell’altra.12

Seppure il Sacerdozio venga conferito
ai figli di Dio che ne sono degni,
anche le Sue figlie fanno parte del
Suo popolo, al quale Egli rivela le
ordinanze del Sacerdozio. La pro-
messa di essere benedetti con «tutto
quello che [il] Padre ha»13 è allargata
sia agli uomini che alle donne che
esercitano la fede in Gesù Cristo, che
ricevono le ordinanze e che perseve-
rano fedeli sino alla fine. «Perciò, nelle
ordinanze [del Sacerdozio di

Melchisedec] il potere della divinità è
manifesto».14

La più alta ordinanza del Tempio è
concessa soltanto a un uomo e a una
donna, quando vengono suggellati
insieme per formare una famiglia
eterna. È in virtù di questa e di tutte
le altre ordinanze del Sacerdozio che
le famiglie della terra saranno bene-
dette.15 Questa ordinanza di suggella-
mento occupa un posto così
importante nei propositi di Dio, che
Egli ha promesso ai fedeli che non si
sono suggellati in questa vita non per
loro colpa, che potranno esserlo in
quella a venire.16 Nessun’altra dottrina
religiosa esprime meglio di questa
come Dio nutra lo stesso amore per i
Suoi figli e le Sue figlie.

Il Sacerdozio ha anche il potere di
mutare la nostra natura interiore.

Come scrisse Paolo: «Tutti coloro che
sono ordinati a questo sacerdozio
sono rassomigliati al Figliuol di Dio».17

Questa somiglianza non consiste solo
nell’ordinazione e nell’ordinanza, ma
anche nel perfezionamento indivi-
duale degli animi, qualcosa che suc-
cede «dopo qualche tempo»18 quando
noi «ced[iamo] ai richiami del Santo
Spirito, [e ci] spogli[amo] dell’uomo
naturale».19 Quando un uomo viene
ordinato al Sacerdozio di Melchisedec
entra in un «ordine»20 in virtù del
quale può perfezionarsi attraverso il
servizio reso agli altri, specialmente
alla sua famiglia, ed essere benedetto
dalla compagnia costante dello Spirito
Santo.21

Il Signore insegnava a tutti noi
quando proclamò che per i detentori
del Sacerdozio l’iniquità mette fine al
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potere o all’influenza celeste, mentre
la rettitudine li rafforza. Egli indicò le
qualità che «allarg[ano] grandemente
l’anima» quali «persuasione… longani-
mità… gentilezza… mitezza… amore
non finto… benevolenza e cono-
scenza pura».22 Aggiunse poi questo
precetto: «Che le tue viscere siano
inoltre piene di carità verso tutti gli
uomini e per la famiglia dei credenti,
e la virtù adorni i tuoi pensieri senza
posa; allora la tua fiducia si rafforzerà
alla presenza di Dio; e la dottrina del
sacerdozio si distillerà sulla tua anima
come una rugiada del cielo».23

È significativo che dopo averci invi-
tato ad avere carità per «tutti gli
uomini» il Signore aggiunse la frase «e
per la famiglia dei credenti». Perché?
«Tutti gli uomini» non include già «la
famiglia dei credenti»? Ponete mente a
questa seconda frase come se volesse
significare più specificamente la vostra
famiglia di «credenti». Purtroppo vi
sono alcuni nella Chiesa che dimo-
strano maggiore carità verso chi non
appartiene alla loro famiglia piuttosto
che verso la propria moglie o i propri
figli, i propri fratelli o i propri genitori.
Costoro magari ostentano modi gentili
in pubblico, mentre in privato dissemi-
nano e alimentano la discordia e mor-
tificano quanti dovrebbero essere loro
più cari. Questo non deve accadere.

Il Signore, allora, parlò di pensieri
che siano adornati, ossia abbelliti e
preservati, dalla virtù senza posa.
Pensieri siffatti rifuggono il peccato;24

fanno sì che il nostro parlare sia «Sì,
sì; no, no»,25 senza inganno; vedono il
buono che c’è negli altri e il loro
potenziale senza farsi scoraggiare
dalle altrui inevitabili imperfezioni.

Il versetto si conclude con un rife-
rimento bello ed efficace al processo
della distillazione. Per capire meglio
come questi principi si applicano al
perfezionamento della nostra vita,
considerate due bicchieri d’acqua, cia-
scuno con il medesimo aspetto este-
riore, messi in una stanza molto
umida. Dopo un po’, l’acqua comincia

a condensarsi su uno dei bicchieri
perché questo ha una temperatura
diversa, dovuta ad una precedente
preparazione non visibile all’inizio,
mentre l’altro bicchiere rimane
asciutto e inalterato. Senza mezzi
coercitivi, l’umidità riesce a «fluir[e]»26

verso un bicchiere mentre l’altro non
riceve nulla. In modo simile, le qualità
che allargano grandemente l’anima, 
la carità verso gli altri, specialmente
verso le nostre famiglie, e i pensieri
ornati dalla virtù regolano la nostra
temperatura spirituale per permettere
alla dottrina del Sacerdozio di distil-
larsi nella nostra anima.

Avviene così che il Sacerdozio, per
mezzo dello Spirito, sospinge ciascun
individuo più vicino a Dio attraverso
l’ordinazione, le ordinanze ed il perfe-
zionamento individuale, offrendo ai
figli di Dio la possibilità di diventare
simili a Lui e di vivere alla Sua pre-
senza per l’eternità—un’opera più
gloriosa che spostare le montagne.27

Concludo unendo la mia preghiera
a quella di Thomas Kelly, con testo
riveduto da Parley P. Pratt:

La rugiada del mattino
fresca rinverdisce i fior.

Provvidente amor divino
la distilla ad ogni albor.

La dottrina Tua pura
scenda dentro i nostri cuor.
Se le prove sono dure,
Teco vincerem, Signor.28

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Matteo 17:20.
2. Ether 12:30; Mosè 7:13; vedere anche

Giacobbe 4:6; Helaman 10:9.
3. Joseph Smith—Storia 1:38.
4. Vedere DeA 13.
5. Vedere DeA 18:9; 27:12.
6. Vedere DeA 110:11–12.
7. DeA 110:13–16.
8. Come testimoniano le istruzioni ricevute 

dal profeta Joseph nella stanza superiore
del suo negozio a Nauvoo, il Signore 
aveva restaurato sulla terra le ordinanze 
del Tempio prima di rivelarle e renderle
accessibili al Suo popolo nel tempio di
Nauvoo, proprio come continua a fare 
oggi in tutti i Suoi templi, accompagnan-
dole con la rivelazione e l’ispirazione 
personali (vedere History of the Church,
5:1–2).

9. DeA 124:40–41; corsivo dell’autore; 
vedere anche vv. 31–32, 34, 39.

10. Vedere DeA 84:33–42.
11. Vedere DeA 128:8–9.
12. Vedere DeA 137:7–9; vedere anche

Predicare il mio Vangelo, 87.
13. DeA 84:38.
14. DeA 84:20.
15. Vedere Abrahamo 2:11.
16. «I profeti hanno dichiarato chiaramente 

che nessuna benedizione verrà negata ad
alcun figlio o figlia di Dio che Lo ami, che
abbia fede in Lui, che obbedisca ai Suoi
comandamenti e che perseveri fedelmente
sino alla fine» (M. Russell Ballard,
Counseling with Our Councils: Learning 
to Minister Together in the Church and in
the Family, 55. «Tutti coloro che si qualifi-
cano per ricevere [i] doni [del suggella-
mento al tempio e della famiglia eterna], 
al tempo stabilito dal Signore ne godranno
quaggiù o nella vita a venire» (Richard G.
Scott, «Il potere della rettitudine», 
La Stella, gennaio 1999, 81).

17. Traduzione di Joseph Smith, Ebrei 7:3;
vedere anche Mosè 1:6.

18. Mosè 7:21.
19. Mosia 3:19.
20. Alma 13:2, 16; DeA 107:3.
21. Vedere DeA 20:77, 79; 121:46.
22. DeA 121:41–42.
23. DeA 121:45.
24. Vedere Alma 13:12.
25. Matteo 5:37.
26. DeA 121:46.
27. Vedere Mosè 1:39.
28. «La rugiada del mattino», Inni, 93.
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Mio nonno materno, Alma
Benjamin Larsen, aveva solo
34 anni quando una mattina

si svegliò e si rese conto di avere dei
problemi alla vista. Poco tempo dopo
perse la vista completamente. Mio
nonno aveva servito una missione ed
era stato un fedele membro della
Chiesa. Era un contadino, con moglie
e tre figli, e non riusciva a immaginare
la sua vita senza la vista. La moglie del
nonno e i bambini piccoli dovettero
portare un peso maggiore nell’aiutare

nella fattoria, e i soldi cominciarono a
scarseggiare.

Durante quel periodo di oscurità
fisica molte persone divennero stru-
menti nelle mani di Dio per aiutare
mio nonno cieco. Nel 1919 vi fu un’e-
sperienza che ebbe un forte impatto
sulla mia famiglia. Era un anno di
grosse difficoltà finanziarie per tutti
coloro che abitavano nel paese di mio
nonno. Le fattorie venivano ipotecate
e le aziende andavano in banca rotta.
C’era un’ipoteca piuttosto grande
sulla sua fattoria, e il nonno ricevette
un avviso che diceva che doveva
pagare 195 dollari per poter prolun-
gare l’ipoteca ancora per un anno. Per
lui, pagare quel debito era pratica-
mente impossibile. Quasi tutti si tro-
vavano nelle stesse condizioni, e
sembrava impossibile poter ottenere
così tanti soldi. Pur mettendo insieme
tutto quello che c’era nella fattoria, i
cavalli, le mucche e i macchinari, non
avrebbe potuto venderli per 195 dol-
lari. Il nonno chiese a un vicino di
uccidere per lui due o tre mucche, e
le vendette insieme ad altri prodotti.
Aveva prestato soldi ai suoi vicini pen-
sando che glieli avrebbero resi per la

fine dell’anno, ma nessuno dei suoi
debitori era in grado di pagarlo. La
situazione economica della sua fami-
glia era senza speranza.

Nel suo diario, il nonno racconta:
«Non dimenticherò mai quella fredda
sera, proprio prima di Natale del
1919. Sembrava davvero che doves-
simo perdere la fattoria. Mia figlia
Gladys mise un pezzo di carta nella
mia mano e disse: ‹È arrivato oggi›. Lo
portai da sua madre e le chiesi cosa
fosse. Questo è ciò che mia moglie
lesse: ‹Caro fratello Larsen, ti ho 
pensato per tutto il giorno oggi. Mi
domando se tu non abbia problemi
finanziari. Se fosse così, ho 200 dollari
che puoi avere›. La lettera era firmata
‹Jim Drinkwater›. Jim era un uomo
piccolo e zoppo ed era l’ultima per-
sona sulla terra che qualcuno avrebbe
immaginato potesse avere così tanti
soldi a portata di mano. Andai a casa
sua quella sera e lui disse: ‹Fratello
Larsen, ho ricevuto un messaggio dal
cielo questa mattina e ti ho pensato
per tutto il giorno. Ero sicuro che
avevi problemi finanziari›. Il fratello
Drinkwater mi diede 200 dollari e
usammo i 195 dollari per l’ipoteca e
con i cinque dollari in più com-
prammo stivali e vestiti per i bambini.
Quell’anno Babbo Natale è passato».

Mio nonno poi continua con la sua
testimonianza: «Il Signore non mi ha
mai abbandonato. Egli ha toccato il
cuore di altre persone come ha toc-
cato il cuore di fratello Drinkwater.
Sono testimone del fatto che l’unica
sicurezza che io abbia mai trovato è
venuta provando ad obbedire ai
comandamenti del Signore e soste-
nendo le autorità di questa chiesa».

Ho pensato a Jim Drinkwater
molte volte e mi sono chiesto come
sia diventato una persona di cui il
Signore si poteva fidare. Jim era un
uomo piccolo e zoppo del quale Dio
si fidava per aiutare un contadino
cieco con una grossa ipoteca e tre
bambini. Ho imparato molto dall’e-
sperienza di mio nonno con Jim

Diventare
strumenti nelle
mani di Dio
A N Z I A N O  D O N  R .  C L A R K E
Membro dei Settanta

Una persona non ha bisogno di un incarico in chiesa, 
di un invito per aiutare qualcuno, o di buona salute per
diventare uno strumento nelle mani di Dio.
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Drinkwater. Ho imparato che una per-
sona non ha bisogno di un incarico in
chiesa, di un invito per aiutare qual-
cuno, o di buona salute per diventare
uno strumento nelle mani di Dio.
Allora come possiamo voi e io diven-
tare strumenti nelle mani di Dio? I
profeti e le Scritture ci insegnano
come fare.

Prima di tutto, dobbiamo avere
amore per i figli di Dio. Quando 
il dottore della legge chiese al
Salvatore: «Maestro, qual è il gran
comandamento?», il Salvatore rispose:

«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» (Matteo
22:36–39).

Joseph F. Smith disse: «La carità, o
amore, è il più grande principio che
esista. Se possiamo dare una mano
agli oppressi, se possiamo aiutare
coloro che si trovano nella miseria e
nel dolore, se possiamo elevare e
migliorare le condizioni dell’umanità,
è nostro dovere farlo, è una parte
essenziale della nostra religione»
(Conference Report, aprile 1917, 4).
Quando proviamo amore per i figli di
Dio, ci vengono date delle opportu-
nità per aiutarli nel loro viaggio per
tornare alla Sua presenza.

L’esperienza missionaria dei figli di
Mosia ci aiuta a capire come possiamo

diventare strumenti nelle mani di Dio.
«E avvenne che viaggiarono per molti
giorni nel deserto» (Alma 17:9).
Dobbiamo essere disposti a viaggiare.
I figli di Mosia erano disposti ad allon-
tanarsi dalla loro terra e a fare ciò 
che poteva non essere comodo. Se
Ammon non fosse stato disposto a
viaggiare verso una terra straniera,
abitata da un popolo selvaggio, indu-
rito e feroce, non avrebbe mai trovato
e aiutato Lamoni e suo padre, e molti
Lamaniti non avrebbero mai cono-
sciuto Gesù Cristo. Dio ci chiede di
viaggiare, andare in missione, accet-
tare incarichi, invitare qualcuno in
Chiesa o aiutare qualcuno che è nel
bisogno.

Nel tentativo di aiutare i loro fra-
telli Lamaniti, i figli di Mosia impara-
rono inoltre l’importanza del digiuno
e della preghiera: «Digiunarono molto
e pregarono molto, affinché il Signore
volesse accordar loro una porzione
del Suo spirito per accompagnarli e
per restare con loro; affinché potes-
sero essere uno strumento nelle mani
di Dio per portare, se fosse possibile,
i loro fratelli, i Lamaniti, a conoscere
la verità» (Alma 17:9). Vogliamo vera-
mente essere strumenti nelle mani di
Dio? Se sì, il nostro desiderio riempirà
le nostre preghiere e sarà lo scopo dei
nostri digiuni.

Dopo aver perso la vista, mio
nonno digiunò e pregò affinché il
Signore gli desse pace, se fosse
dovuto rimanere cieco. Egli disse che
quasi nello stesso momento, «la mia
mente fu illuminata e le nuvole dell’o-
scurità si erano allontanate da me».
Poteva nuovamente vedere, non con
gli occhi fisici ma con quelli spirituali.
Più avanti, Alma Benjamin Larsen fu
chiamato come patriarca, e servì in
questa chiamata per 32 anni. Come i
figli di Mosia, mio nonno digiunò e
pregò, e come risultato gli venne data
la possibilità di benedire migliaia di
figli di Dio.

Anche noi, come Jim Drinkwater
e mio nonno, abbiamo bisogno di



essere attenti ai suggerimenti dello
Spirito Santo, poiché quando desi-
deriamo essere strumenti nelle mani
di Dio possiamo ricevere rivelazioni.
Il profeta Alma il giovane ci parla
delle rivelazioni che ricevette: «Io so
ciò che il Signore mi ha comandato,
e mi glorio in ciò… sì, questa è la
mia gloria: che forse io possa essere
uno strumento nelle mani di Dio 
per condurre qualche anima al 
pentimento» (Alma 29:9). Alma rice-
vette una rivelazione su ciò che
doveva fare.

Ho un piccolo libro che porto con
me, dove annoto le ispirazioni e i pen-
sieri che ricevo dallo Spirito. Non
sembra di gran valore, diventa vec-
chio e ha bisogno di essere sostituito
di tanto in tanto. Quando dei pensieri
mi vengono alla mente, li scrivo e poi
provo a metterli in pratica. Mi sono
reso conto che molte volte, quando
ho fatto qualcosa della mia lista, la
mia azione era la risposta alla pre-
ghiera di qualcuno. Ci sono anche
state volte in cui non ho fatto le cose
della lista, e più tardi ho scoperto che
c’era qualcuno che avrei potuto aiu-
tare, ma non l’ho fatto. Quando rice-
viamo dei suggerimenti riguardo ai
figli di Dio, se scriviamo i pensieri e le
impressioni che riceviamo e vi obbe-
diamo, la fiducia che Dio ha in noi
aumenterà e ci verranno date più
opportunità per essere strumenti
nelle Sue mani.

Come disse il presidente Faust:
«Voi potete essere potenti strumenti
nelle mani di Dio per sostenere que-
sta grande opera… Potete fare qual-
cosa per qualcun altro che nessun
altro potrebbe mai fare» («Strumenti
nelle mani di Dio», Liahona, novem-
bre 2005, 115). Dio ama coloro che
aiutano i Suoi figli. Invito ognuno 
di noi a seguire i consigli dei profeti,
a diventare strumenti nelle mani 
di Dio e ad essere parte del suo
tesoro, perché abbiamo aiutato i
Suoi figli.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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I l coro ha cantato: «Gesù, se sol 
io penso a Te».1 Nel Libro di
Mormon, Nefi, parlando del

Messia, profetizza:
«E il mondo, a causa della sua ini-

quità, lo giudicherà esser cosa da nulla;
perciò lo flagelleranno, ed egli lo sop-
porterà; lo percuoteranno ed egli lo
sopporterà. Sì, gli sputeranno addosso
ed egli lo sopporterà a motivo della
sua amorevole bontà e della sua longa-
nimità verso i figlioli degli uomini».2

La grande e intensa sofferenza del
Salvatore era per noi; perché non
dovessimo soffrire come Egli soffrì.3

Nonostante questo, la sofferenza fa
parte della vita e pochi potranno sfug-
gire alla sua morsa. Dal momento che

è qualcosa che tutti noi abbiamo
dovuto affrontare, stiamo affrontando
ora o dovremo affrontare, se possiamo
avvicinarci alla sofferenza, al dolore e
alle pene concentrandoci su Cristo, ci
sono suggerimenti nelle Scritture dai
quali possiamo imparare lezioni spiri-
tuali. Nei tempi antichi, Paolo scrisse
che la nostra sofferenza può darci la
possibilità di conoscere meglio il
Salvatore. Paolo scrisse ai Romani:

«Lo Spirito stesso attesta insieme
col nostro spirito, che siamo figliuoli
di Dio:

E se siamo figliuoli, siamo anche
eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo,
se pur soffriamo con lui, affinché
siamo anche glorificati con Lui».4

Non andiamo a cercare le avversità e
le sofferenze, perché non è questo
quello che viene insegnato. È invece
l’atteggiamento che abbiamo quando
dobbiamo affrontare le nostre difficoltà
e le nostre prove che ci permette di
conoscere meglio il Salvatore.
L’esperienza ci insegna che la soffe-
renza è una di quelle cose nella vita che
arriva anche senza cercarla. Lasciatemi
usare un esempio personale:

Qualche anno fa, quando il nostro
primo figlio aveva circa un anno, io fui
la fonte di alcune di quelle sofferenze
in apparenza non necessarie. Stavamo
frequentando l’università e una sera
avevo giocato con mio figlio sul 

Che essi possano
conoscere Te
A N Z I A N O  K E I T H  R .  E D W A R D S
Membro dei Settanta

Possiamo avvicinarci alla sofferenza, al dolore 
e alle pene concentrandoci su Cristo.
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pavimento. Lasciai la stanza per andare
a studiare e mentre chiudevo la porta
alle mie spalle, probabilmente lui
cercò di raggiungermi e alzando le
mani dietro la testa, le sue dita si infila-
rono nel cardine della porta. Quando
chiusi la porta lui riportò una lesione
alle dita alquanto grave.

Lo portammo urgentemente al
pronto soccorso, gli fecero un’aneste-
sia locale e poi entrò un dottore che
ci assicurò che poteva guarire. Quasi
paradossalmente, in quel momento
l’unica cosa che mio figlio di un anno
voleva era quella di essere tenuto dal
suo papà. Fintanto che riusciva a
vedermi oppose resistenza mentre
cercavano di legarlo per la delicata
operazione. Quando lasciai la stanza si
calmò e il dottore fu in grado di pro-
cedere.

Durante l’operazione ero nervoso e
spesso mi avvicinavo alla porta aperta
guardando dietro l’angolo per vedere
come stavano andando le cose. Per
qualche strano motivo ogni volta che
sbirciavo silenziosamente all’angolo
dietro di lui, la sua testa spuntava fuori
e si sforzava di vedere se io ero lì.

In uno di quei momenti, quando lo
vidi con il braccio tenuto steso lon-
tano dal fianco, la testa incurvata che
cercava suo padre, cominciai a pen-
sare a un altro Figlio, le sue braccia
stese, inchiodate sulla croce, che

cercava Suo Padre e mi vennero alla
mente le parole: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?»5 Quello
fu un momento davvero traumatico
della mia vita, che improvvisamente
divenne sacro.

Nelle Scritture ci sono una serie di
uomini e donne che sembravano sem-
pre essere concentrati su Cristo, per-
sone che nonostante le difficoltà o le
ingiustizie della vita, rimanevano fedeli
ed erano disposte a perseverare. Parlo
di Abrahamo, che fu privato della terra
della sua eredità e al quale fu coman-
dato di sacrificare Isacco; parlo di
Giuseppe che fu venduto come
schiavo dai suoi fratelli, fu imprigio-
nato per aver onorato la sua virtù e
castità, e fu lasciato a lungo in prigione
a causa di un servo sconsiderato; parlo
di Ruth, vedova giovane e bisognosa,
ma nonostante questo fedele e leale a
sua suocera; parlo dei tre profeti chia-
mati Nefi, Alma padre e figlio, e natu-
ralmente del profeta Joseph Smith.

Particolarmente importante 
per me è la perseveranza di Nefi.
Continuamente sottoposto all’ira dei
suoi fratelli, fu legato per quattro
giorni sulla nave mentre andavano
verso la terra promessa. Non poteva
muoversi e il quarto giorno, quando
stavano per essere inghiottiti dall’o-
ceano, i suoi fratelli, avendo paura 
di perire, «slegarono le corde che

avev[a] ai polsi; ed ecco essi si erano
estremamente gonfiati; e le [sue] cavi-
glie erano pure assai gonfie ed erano
molto doloranti.

Nondimeno, [egli] guardav[a] 
al [suo] Dio e lo lodav[a] per tutto 
il giorno e non mormor[ò]».6

Ricordate anche che fu Nefi che
scrisse: «Perciò lo flagelleranno, 
ed egli lo sopporterà; lo percuote-
ranno ed egli lo sopporterà. Sì, gli
sputeranno addosso, ed egli lo sop-
porterà».7 Nefi aveva capito.

Benché lo scopo della sofferenza
non sia sempre evidente sul momento,
il profeta Joseph ebbe un’esperienza
spirituale unica mentre si trovava 
nel carcere di Liberty. Il Signore lo 
confortò:

«Figlio mio, pace all’anima tua; le
tue avversità e le tue afflizioni non
saranno che un breve momento.

E allora, se le sopporterai bene,
Dio ti esalterà in eccelso; tu trionferai
su tutti i tuoi oppositori».8

«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?»9

Quando siamo chiamati a perseve-
rare nella sofferenza, a volte inflittaci
intenzionalmente o negligentemente,
veniamo messi in una posizione unica:
se lo scegliamo, potremo ricevere una
nuova consapevolezza della sofferenza
del Figlio di Dio. Mentre Alma ci dice
che Cristo soffrì tutto quello che
ognuno di noi soffrirà affinché Egli
possa sapere come soccorrerci,10

anche il contrario può essere vero;
cioè che le nostre sofferenze possono
permetterci di capire la profondità e
grandezza del Suo sacrificio espiatorio.

Riflettendo su ciò che è successo
con mio figlio molti anni fa, quell’e-
sperienza mi ha dato nuovi punti di
vista e forse anche una più profonda
comprensione della grandezza e della
magnificenza dell’Espiazione. Ho un
maggior apprezzamento di ciò che un
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Padre era disposto a permettere a Suo
Figlio di fare per me e per ognuno di
noi. Ebbi una nuova visione personale
della profondità e dell’ampiezza
dell’Espiazione. Non posso immagi-
nare di lasciare volontariamente mio
figlio soffrire anche se in misura così
piccola; e nostro Padre «ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figliuolo».11

Benché non ne abbiamo mai par-
lato, anche mio figlio avrebbe qualche
opportunità di apprezzare il versetto
dove il Signore spiega: «Ecco, io t’ho
scolpita sulle palme delle mie mani; le
tue mura mi stan del continuo davanti
agli occhi».12

Sebbene niente di ciò che passò
mio figlio possa avvicinarsi
all’Espiazione, la cicatrice nella sua
mano è sempre davanti a lui e ha l’op-
portunità, se decide di coglierla, di
usare la sua cicatrice come ricordo
delle cicatrici nei palmi del Salvatore,
che soffrì per i nostri peccati. Può
capire, a suo modo, l’amore che il
Salvatore ha per noi in quanto ha
accettato di essere flagellato, schiaffeg-
giato, picchiato e ucciso per noi.

Nonostante la sofferenza possa
offrire nuovi punti di vista, dobbiamo
stare attenti a non confrontare, ma
piuttosto ad apprezzare. Ci saranno
sempre infinite differenze tra noi e il
nostro Salvatore. Il suo commento a
Pilato, «Tu non avresti potestà alcuna
contro di me, se ciò non ti fosse stato
dato da alto»13 ci ricorda ancora una
volta la natura volontaria del Suo
sacrificio. Non potremo mai soppor-
tare la profondità, la natura intensa o
la grandezza della Sua sofferenza, poi-
ché «Queste sofferenze fecero sì che
io stesso, Iddio, il più grande di tutti,
tremassi per il dolore e sanguinassi
da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo
che nello Spirito».14 Ma come Nefi
possiamo avere un apprezzamento
maggiore per ciò che Egli fece, pos-
siamo sentire il Suo spirito che ci 
soccorre e possiamo conoscere il
Salvatore nel vero senso della parola,

e «questa è la vita eterna, che pos-
siamo conoscere Lui».15

Vi porto testimonianza che Gesù
Cristo è il Salvatore del mondo; che
grazie alla Sua sofferenza ed espia-
zione possiamo ricevere la remissione
dei nostri peccati e ottenere la vita
eterna. Rendo testimonianza della Sua
tenera e dolce bontà; Egli è il Figlio
Unigenito del Padre e in tutto fece la
volontà di Suo Padre. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Inni, 85.
2. 1 Nefi 19:9.
3. Vedere DeA 19:16–19.
4. Romani 8:16–17.
5. Matteo 27:46.
6. 1 Nefi 18:15–16.
7. 1 Nefi 19:9.
8. DeA 121:7–8.
9. DeA 122:7–8.

10. Vedere Alma 7:11–12.
11. Giovanni 3:16.
12. Isaia 49:16.
13. Giovanni 19:11.
14. DeA 19:18.
15. Vedere Giovanni 17:3.

Una famiglia di San Paolo, in Brasile.
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Come persona che ha studiato
medicina, comprendere la com-
plessità, l’ordine e l’armonia del

corpo umano rafforza la mia fede in
un Creatore. Credo in Dio. Credo che
Egli ci ha creati.

L’alternativa a un credo in un
Creatore è credere che la vita sia nata
in certo qual modo improvvisamente
per caso. Io non ci credo.

E se Dio ci ha creati, non è logico
che Egli voglia lasciarci soli. Ha senso
che Egli voglia darci una guida. Una di
queste guide è venuta nella forma che
noi chiamiamo comandamenti.

I comandamenti non ci sono stati
dati per opprimerci o limitarci. Essi
sono piuttosto le indicazioni di un

saggio Padre celeste per toglierci dalle
difficoltà e portarci ad una pienezza di
felicità in questa vita e per riportarci
in salvo a casa da Lui.

A un discorso tenuto alla Brigham
Young University nel 1994, il rabbino
Harold S. Kushner disse:

«Sono un ebreo tradizionalista e
osservo le leggi alimentari bibliche…
Sospetto che la maggior parte di voi
supponga che io vada in giro tutto il
giorno dicendo a me stesso: ‹Mi pia-
cerebbe mangiare le braciole di
maiale, ma un Dio crudele non mi
lascia›. Non è così. Il fatto… è che io
vado in giro tutto il giorno dicendo:
‹Non è meraviglioso? Ci sono cinque
miliardi di persone su questo pianeta
e Dio si preoccupa di che cosa man-
gio per pranzo e… di che tipo di 
linguaggio uso›.

Non mi sento sminuito perché mi
è stato detto che ci sono alcune cose
che non posso fare perché sono sba-
gliate. Piuttosto ciò mi valorizza».1

Come disse l’anziano Henry B.
Eyring alla prima riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mondiale:
«Il Signore ci ha dato le Sue norme di
dignità. Non lo ha fatto per allontanarci
da Lui, bensì per avvicinarci a Lui».2

Fratelli e sorelle, seguire i coman-
damenti fa tutta la differenza in questa
vita e nella prossima. Per essere degni
del regno celeste e della gioia che c’è

là dobbiamo seguire i comandamenti!
La sola norma che ha significato

per ognuno di noi è una norma cele-
ste. In Dottrina e Alleanze leggiamo:
«Poiché colui che non è in grado di
attenersi alla legge di un regno celeste
non può sopportare una gloria cele-
ste».3 È così semplice! Ma non dob-
biamo aspettare di sperimentare la
gioia celeste. Vivere i comandamenti
porta gioia in questo mondo.

La mia paura è che troppi di noi
non siano pienamente impegnati a
vivere tutti i comandamenti. Questi
santi non vogliono lasciare completa-
mente il mondo dietro di sé. Si stanno
trattenendo.

Nella sessione dei dirigenti del
sacerdozio di una conferenza regio-
nale, abbiamo cantato l’inno «Anziani
d’Israele». Il ritornello contiene un
rigo «Addio Babilon, vogliam lasciarti
e andar».4 Rifacendosi all’inno, l’an-
ziano Neal A. Maxwell ha parlato
esprimendo il pensiero che dire addio
a Babilonia è oggi una delle nostre
sfide, poiché a troppi di noi piace
affittarvi una casa per le vacanze.5

Non possiamo tenere un piede in
Chiesa e uno nel mondo. Un motivo è
che il mondo e la Chiesa stanno rapi-
damente divergendo. Perderemo il
nostro equilibrio.

Sappiamo che «Niuno può servire a
due padroni».6 Alcuni, temo, sono
tentati di fare ciò che il presidente
Marion G. Romney descrisse come
cercare di «servire il Signore senza
offendere il diavolo».7

Il Salvatore insegnò: «Voi siete il
sale della terra; ora, se il sale diviene
insipido, con che lo si salerà? Non è
più buono a nulla se non ad esser get-
tato via e calpestato dagli uomini».8

Come diventiamo insipidi? Un
modo è quando smettiamo di essere
diversi dal mondo. Molti in chiesa si
stanno lasciando trascinare nella dire-
zione del mondo e stanno sembrando
e diventando sempre più come il
mondo. Dobbiamo smettere di farci
trascinare.

Mettetevi dunque
questo nel cuore
A N Z I A N O  L A R R Y  W.  G I B B O N S
Membro dei Settanta

Non possiamo tenere un piede in Chiesa e uno 
nel mondo.
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L’anziano Robert D. Hales ha detto:
«Come Santi degli Ultimi Giorni non
dobbiamo assomigliare al mondo.
Non dobbiamo divertirci come il
mondo. Le nostre abitudini personali
dovrebbero essere diverse. I nostri
svaghi dovrebbero essere diversi».9

In questi giorni di relativismo
morale dobbiamo essere pronti a
prendere posizione e dire: «Questo è
giusto e questo è sbagliato». Non pos-
siamo seguire la folla! Ora non sto
suggerendo, naturalmente, di spo-
starci nel deserto e chiudere a chiave
le nostre porte. Possiamo stare nel
mondo, andare a scuola, al lavoro,
unirci ad organizzazioni socialmente
utili e così via. Ma dobbiamo restare
fedeli alle norme del Signore.

Ho un caro amico che è un rispet-
tabile medico generico. Egli pubblica
regolarmente un articolo nazionale
sulla salute. Spesso tratta di nutri-
zione. Egli ha un problema. Gli piac-
ciono le ciambelle; deliziose, ma non
sono di solito considerate uno dei cibi
più salutari del mondo.

Per risolvere questo problema, egli
ha escogitato quella che chiama la sua
teoria di alimentazione 80:20. Questa
teoria dice che se sei molto bravo per
l’80 per cento del tempo puoi man-
giare quello che vuoi per l’altro 20 per
cento del tempo.

Questo potrebbe andar bene in ali-
mentazione, ma il principio dell’80:20
non è accettabile per cose come il
gioco d’azzardo, la pornografia o l’o-
nestà. Fratelli e sorelle, a volte siamo
membri della chiesa seguendo la teo-
ria dell’80:20?

Considerate la donna che santifica
la domenica, a meno che non le serva
qualcosa dal negozio. O l’uomo che è
onesto in tutti i suoi rapporti finché
non può resistere all’impulso di esa-
gerare le sue detrazioni dalle tasse
perché gli fa risparmiare più di mille
dollari. O il padre che è dolce e 
gentile con sua moglie e i suoi figli
eccetto quando ha avuto una giornata
difficile in ufficio.

Fratelli e sorelle, vendete quella
casa delle vacanze a Babilonia. 
Siamo non «parzialmente» ma «com-
pletamente» Santi degli Ultimi 
Giorni.

In Luca 14:28 (Traduzione di
Joseph Smith) il Signore dice:
«Decidete dunque questo nel vostro
cuore, che farete le cose che vi inse-
gnerò e comanderò». Amo la frase:
«Decidete questo». Fratelli e sorelle,
prego che noi siamo «decisi». Ci sono
preziose benedizioni che deriveranno
solo dalla completa sottomissione del
nostro cuore a Dio.

Il presidente Heber J. Grant disse:
«C’è un solo sentiero per i Santi degli
Ultimi Giorni che porta alla salvezza: il
sentiero del dovere. Non è la testimo-
nianza, non sono le manifestazioni

meravigliose, non è la conoscenza che
il vangelo di Gesù Cristo è vero… non
è la conoscenza che il Salvatore è il
Redentore e che Joseph Smith fu il
Suo profeta che salverà voi e me, ma
l’obbedienza ai comandamenti di Dio,
vivere come dovrebbe vivere un Santo
degli Ultimi Giorni».10

Ora, giovani uomini e giovani
donne, mentre iniziate a stabilire le
priorità nella vita, ricordate che la sola
vera sicurezza nella vita è vivere i
comandamenti. La sicurezza finanzia-
ria e la posizione pubblica sono prive
di significato senza la rettitudine. Ve
lo assicuro.

Voi vivevate con il vostro Padre
celeste nella vita preterrena. Eravate
là con Lui. Il vostro spirito sa che
cosa significa vivere nei regni celesti.



Non potrete mai essere veramente
felici in un ambiente che non è cele-
ste. Sapete troppo. Questo è uno dei
motivi per cui per voi la malvagità
non potrà mai essere felicità.11 Che
gran cosa è decidere una volta per
tutte da giovani che cosa farete e che
cosa non farete in merito all’onestà,
alla modestia, alla castità, alla Parola
di saggezza e al matrimonio nel 
tempio.

Fratelli e sorelle, restate sul sen-
tiero stretto e angusto. Anzi, state nel
mezzo del sentiero stretto e angusto.
Non fatevi trascinare, non vagate, non
siate sconsiderati, state attenti.

Ricordate, non flirtate con il male.
Restate fuori dal territorio del diavolo.
Non date a Satana alcun vantaggio.
Osservare i comandamenti vi porterà
la felicità che troppi cercano in altri
luoghi.

L’anziano Nelson questa mattina
ha insegnato che questa è la pienezza
del vangelo di Gesù Cristo. Questa 
è la Sua chiesa. La restaurazione è
avvenuta! Non c’è motivo di tirarsi
indietro.

So che il presidente Gordon B.
Hinckley è il profeta del Signore
oggi. Sono grato di essere qui con 
lui e lo ringrazio per i suoi insegna-
menti, la sua guida e il suo meravi-
glioso esempio di forza. So che 
Dio vive ed è nostro Padre. Rendo
testimonianza che Gesù è il 
Cristo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. «The Human Soul’s Quest for God», Brigham

Young Magazine, febbraio 1995, 26.
2. Riunione di addestramento dei dirigenti 

a livello mondiale, gennaio 2003, 14.
3. DeA 88:22.
4. Inni, 201.
5. Vedere The Neal A. Maxwell Quote Book,

ed. Cory H. Maxwell (1997), 25.
6. Matteo 6:24.
7. «Il prezzo della pace», La Stella, febbraio

1984, 6.
8. Matteo 5:13.
9. «Gifts of the Spirit», Ensign, febbraio

2002, 17.
10. «The President Speaks», Improvement Era,

novembre 1936, 659.
11. Vedere Alma 41:10.
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Non molto tempo dopo che la
nostra amica Carolyn Rasmus
si unì al corpo insegnanti della

Brigham Young University, dei nuovi
colleghi la invitarono ad unirsi a loro
per una camminata tra le montagne
sovrastanti Provo. Carolyn non era un
membro della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, ma si era
sentita particolarmente benvenuta
nella sua nuova cerchia di conoscenti,
e si unì con gioia alla camminata.

Mentre il sole saliva nel cielo, gli
escursionisti salivano sulla montagna.
All’avvicinarsi dello scoccare delle
10:00, il gruppo iniziò a cercare un
luogo dove sedersi. Carolyn pensò:

«Meraviglioso. Come facevano a
sapere che avevo bisogno di riposare?»
così anche lei cercò un posto comodo
dove rilassarsi. Ma i partecipanti sem-
bravano insolitamente presi da questa
pausa; alcuni si procurarono matite e
quaderni mentre uno cercava di sinto-
nizzare una radio portatile.

Ciò che stava per accadere avrebbe
cambiato la sua vita per sempre. Uno
dei suoi amici disse: «Carolyn c’è qual-
cosa che dobbiamo spiegarti. Questo
è il primo sabato di ottobre e per noi
non significa soltanto ammirare il favo-
loso tempo e la caduta delle foglie,
vuol dire anche avere una conferenza
generale della Chiesa. Quali Santi degli
Ultimi Giorni, ovunque siamo, qual-
siasi cosa facciamo, ci fermiamo ed
ascoltiamo. Così ci fermeremo qui tra
le querce e i pini, guardando la vallata
sotto di noi, e ascolteremo i profeti di
Dio per un paio di ore».

«Un paio di ore!» pensò Carolyn.
«Non sapevo che ci fossero profeti di
Dio viventi sulla terra e certo non
sapevo che ce ne fossero abbastanza
da parlare per due ore!» Certo non si
immaginava che si sarebbero fermati
di nuovo alle due del pomeriggio 
per altre due ore e che l’avrebbero
poi invitata a sintonizzarsi a casa, il
giorno dopo, per altre quattro ore di
ascolto.

Dei profeti di
nuovo nel paese
A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Non è una faccenda da poco per questa chiesa dichiarare
al mondo l’esistenza della profezia, della veggenza e della
rivelazione, ma noi lo dichiariamo.
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Il resto lo potete immaginare. Con
il dono di una copia delle Scritture da
parte dei suoi studenti, l’amore delle
famiglie e degli amici del rione che
iniziò a frequentare e grazie alle espe-
rienze spirituali che noi tutti deside-
riamo per coloro che si avvicinano al
Vangelo, Carolyn fu battezzata e con-
fermata quale membro della Chiesa. 
Il resto, come si dice, è storia. Dopo
essere venuta a conoscenza della 
conferenza generale in cima alla Y
Mountain quel giorno, la sorella
Rasmus vide il suo personale adempi-
mento dell’invito profetico di Isaia:
«‹Venite, saliamo al monte dell’Eterno,
alla casa dell’Iddio di Giacobbe; egli ci
ammaestrerà intorno alle sue vie, e
noi cammineremo per i suoi sentieri›.
Poiché da Sion uscirà la legge, e da
Gerusalemme la parola dell’Eterno».1

Stiamo giungendo al termine di
un’altra magnifica conferenza gene-
rale. Siamo stati benedetti nell’udire i
messaggi dei nostri dirigenti, incluso
in particolare il presidente Gordon B.
Hinckley, l’uomo che noi sosteniamo
quale oracolo di Dio sulla terra, il
nostro profeta vivente, veggente e
rivelatore. Come i profeti hanno fatto
nelle dispensazioni da Adamo fino ai
nostri giorni, il presidente Hinckley 
ci ha simbolicamente radunato in 
una valle di Adam-ondi-Ahman, ci ha
amato, istruito e ci ha impartito la sua
benedizione.2

Penso di poter dire tranquilla-
mente che la preghiera di tutti i fra-
telli e delle sorelle che ci hanno
parlato questo fine settimana sia stata
quella che la conferenza generale
potesse essere un’esperienza così edi-
ficante e, se necessario, tale da cam-
biare la vita di ognuno di noi come fu
per la sorella Rasmus e altre migliaia
di persone che due volte all’anno
rispondono al nostro inno: «Ascolta il
Profeta e udrai la voce del Signor».3

Quale mia personale espressione
di testimonianza e di gratitudine per i
messaggi e per il significato della con-
ferenza generale, vorrei suggerire

almeno tre concetti che vengono
dichiarati a tutto il mondo da queste
conferenze due volte l’anno.

Primo, esse dichiarano intensa-
mente e inequivocabilmente che vi è
di nuovo un profeta vivente sulla
terra che parla nel nome del Signore.
Quanto abbiamo bisogno di questa
guida! I nostri giorni sono turbolenti
e difficili. Vediamo guerre tra le
nazioni e problemi nelle case. I vicini
tutt’attorno a noi affrontano dolori
personali e dispiaceri familiari.
L’umanità prova centinaia di paure e
di preoccupazioni diverse. Ciò ci
ricorda che quando le brume tene-
brose circondarono i viaggiatori della
visione avuta da Lehi riguardo all’al-
bero della vita, esse avvolsero tutti i
presenti: i giusti e i malvagi, i giovani
e i vecchi, i nuovi convertiti e i mem-
bri di vecchia data. In quell’allegoria,
tutti affrontarono l’opposizione e il
travaglio e solo la verga di ferro, la
dichiarata parola di Dio, poteva far
loro superare la difficoltà. Noi tutti
necessitiamo di quella verga. Noi 
tutti necessitiamo di quella parola.
Nessuno è al sicuro senza di essa,
poiché se mancasse chiunque si
«svi[erebbe] su cammini proibiti e si

perde[rebbe]», dice la Scrittura.4

Quanto siamo grati per aver udito la
voce di Dio e provato la potenza di
quella verga di ferro in questa confe-
renza durante i due giorni trascorsi.

Raramente, nel corso degli anni,
alcune fonti commentano che,
secondo loro, i Fratelli, con le loro
dichiarazioni, non vanno a segno, che
non conoscono davvero i problemi o
che le loro norme e metodi sono anti-
quati, non pertinenti ai nostri giorni.

Essendo io il minore di tutti coloro
che sono stati sostenuti da voi per
testimoniare personalmente riguardo
alla guida della Chiesa, dico con tutto
il fervore della mia anima che mai,
nella mia vita personale o professio-
nale, mi sono associato con un
gruppo che colpisca così nel segno,
che conosca tanto approfondita-
mente i problemi che affrontiamo,
che guardi profondamente nel pas-
sato pur rimanendo in contatto col
presente, e soppesi così attenta-
mente, con la preghiera e la medita-
zione, ogni cosa. Attesto che la
conoscenza detenuta da questo
corpo di uomini e di donne riguardo
ai problemi sociali eccede quella di
qualsiasi altro gruppo di studiosi o di
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ricercatori di cui io sia a conoscenza.
Rendo personale testimonianza di
quanto assolutamente buoni essi
siano, di quanto duro essi lavorino e
di quanto umilmente essi vivano.
Non è una faccenda da poco per que-
sta chiesa dichiarare al mondo l’esi-
stenza della profezia, della veggenza
e della rivelazione, ma noi lo dichia-
riamo. È la vera luce che brilla in un
mondo tenebroso, e viene emanata
da queste conferenze.

Secondo, ciascuna di queste con-
ferenze sono una chiamata ad agire
non solo per la nostra vita, ma per il
benessere degli altri intorno a noi,
per coloro che appartengono alla
nostra famiglia e alla nostra fede e
per coloro che non ne fanno parte.
Questa mattina il presidente Hinckley
ci ha ricordato che quest’anno ricorre
il 150mo anniversario di quelle com-
pagnie di carretti a mano che, mentre
si teneva la conferenza generale del-
l’ottobre 1856 qui nella Valle del Lago
Salato, avanzavano a stento negli
ultimi chilometri ghiacciati del
Nebraska e presto si sarebbero persi
nelle insormontabili nevicate del
Wyoming. Egli ha citato il messaggio

ispirato del presidente Brigham
Young ai santi durante quella confe-
renza generale: «Andate a prendere
quella gente che si trova nelle prate-
rie e portatela qui».5

Proprio come alla conferenza
generale dell’ottobre del 1856, il
tema di salvare coloro che sono nel
bisogno è anche il tema di questa
conferenza, lo è stato per la confe-
renza passata e lo sarà per la confe-
renza della prossima primavera. Forse
per questa conferenza non dovremo
affrontare le bufere o le sepolture
nella terra ghiacciata, ma i bisognosi
sono ancora là fuori: i poveri e gli
afflitti, gli scoraggiati e gli oppressi,
coloro che si sono smarriti nei sen-
tieri proibiti che abbiamo menzionato
prima, e le moltitudini che sono
«tenut[e] lontano dalla verità soltanto
perché non sanno dove trovarla».6

Essi sono tutti là fuori con le ginoc-
chia fiacche, le mani cadenti7 e con
l’avvicinarsi del cattivo tempo. Essi
possono essere salvati solo da coloro
che hanno qualcosa in più, che cono-
scono di più e che possono aiutare di
più. Non preoccupatevi di chiedere:
«Dove sono?» Essi sono ovunque, alla

nostra destra e alla nostra sinistra, nei
nostri quartieri e nei luoghi di lavoro,
in ogni comunità, contea e nazione
della terra. Prendete i vostri buoi e i
vostri carri, riempiteli con il vostro
amore, la vostra testimonianza e con
un sacco di farina spirituale, poi
andate in qualsiasi direzione. Il
Signore vi guiderà verso coloro che
sono nel bisogno se voi abbraccerete
il vangelo di Gesù Cristo che è stato
insegnato durante questa conferenza.
Aprite il vostro cuore e le vostre mani
verso coloro che sono intrappolati
negli equivalenti Martin’s Cove e
Devil’s Gate del ventunesimo secolo.
Nel fare ciò onoriamo la ripetuta sup-
plica del Maestro in favore della peco-
rella smarrita, della moneta perduta e
delle anime perse.8

Per ultimo, una conferenza gene-
rale della Chiesa è una dichiarazione a
tutto il mondo che Gesù è il Cristo,
che Egli e Suo Padre, il Dio e il Padre
di tutti noi, apparvero al profeta
Joseph Smith quale adempimento
dell’antica promessa che Gesù di
Nazaret risorto avrebbe ancora una
volta ristabilito la Sua Chiesa sulla
terra e che sarebbe di nuovo venuto
«nella medesima maniera che [quei
santi giudei lo videro] andare in
cielo».9 Questa conferenza, come ogni
altra conferenza, è una dichiarazione
che Egli accondiscese a venire sulla
terra in povertà e in umiltà per affron-
tare il dolore e il rifiuto, la delusione e
la morte cosicché noi potessimo
essere salvati da quello stesso destino
nell’eternità, poiché «per le sue livi-
dure noi abbiamo avuto guarigione».10

Questa conferenza proclama ad ogni
nazione, tribù, lingua e popolo l’amo-
revole promessa del Messia che «la
sua benignità dura in eterno».11

A coloro che pensano di essere per-
duti e senza speranza o che pensano
di aver compiuto il male per troppo
tempo, a tutti coloro che si preoccu-
pano di essere dispersi sulle pianure
innevate della vita e che hanno rotto il
loro carretto lungo il cammino, questa



conferenza vi ricorda l’instancabile
insegnamento di Geova: «La [mia]
mano rima[ne] distesa».12 «Poiché,
nonostante ch’io protenda il mio brac-
cio verso di loro», Egli disse, «[anche
se] essi mi rinnegheranno; nondi-
meno io sarò misericordioso verso di
loro,… se si pentiranno e verranno a
me; poiché il mio braccio è proteso
per tutto il giorno, dice il Signore
Iddio degli eserciti».13 La Sua miseri-
cordia dura in eterno e la Sua mano è
ancora distesa. Il Suo è il puro amore
di Cristo, la carità che non verrà mai
meno, la compassione che resiste
anche quando tutte le altre forze ci
abbandonano.14

Rendo testimonianza di questo
Gesù misericordioso che si tende
verso di noi e ci salva, che questa è la
Sua Chiesa redentrice basata sul Suo
amore redentore e che, come dichia-
rato dal Libro di Mormon, «vennero
fra il popolo anche dei profeti, che
erano mandati dal Signore, e profetiz-
zavano… [Sì], e vennero di nuovo nel
paese dei profeti».15 Rendo testimo-
nianza che il presidente Gordon B.
Hinckley è sotto ogni aspetto un pro-
feta, uno di quelli la cui vita e voce
noi amiamo e per cui abbiamo pre-
gato tanto. Egli concluderà questa
riunione semestrale. Per tale benedi-
zione, e per tutte queste benedizioni
e per molte altre, ringrazio personal-
mente nel periodo della conferenza
generale. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Isaia 2:3.
2. Vedere DeA 107:53–56.
3. «Ascolta il profeta», Inni, 13.
4. 1 Nefi 8:28; vedere anche vv. 23–24.
5. Deseret News,15 ottobre 1856, 252; 

vedere anche LeRoy R. Hafen e Ann W.
Hafen, Handcarts to Zion (1960), 120–121.

6. DeA 123:12.
7. Vedere DeA 81:5.
8. Vedere Luca 15.
9. Atti 1:11.

10. Isaia 53:5.
11. Vedere Salmi 136:1.
12. Vedere Isaia 5:25; 9:17, 21.
13. 2 Nefi 28:32.
14. Vedere Moroni 7:46–47.
15. Ether 7:23; 9:28.
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M iei cari fratelli e sorelle, 
queste conferenze sono un
miracolo. Non c’è nulla al

mondo che vi si possa paragonare.
Se pensate che ci riuniamo qui in
questo grande Centro delle confe-
renze e che ciò che diciamo viene
portato in tutto il mondo cosicché 
le persone di ogni continente pos-
sano adorare insieme a noi l’Iddio
vivente, è veramente un miracolo
straordinario. Tutti gli oratori hanno
fatto molto bene. Avremmo voluto
che ci fosse stato il tempo di ascol-
tare tutte le Autorità generali.
Purtroppo non è stato possibile. 
I dirigenti delle organizzazioni ausi-
liarie ci hanno ispirato con i loro
messaggi.

Anche le preghiere ci hanno 
ispirato. La musica è stata semplice-
mente fantastica.

Siamo grati per questo stupendo
Centro delle conferenze nel quale ci
riuniamo, e per la tecnologia che per-
mette alle nostre parole di essere por-
tate su tutta la terra ai fedeli in molte
nazioni e regioni.

Vorremmo che ci fosse la pace
sulla terra e preghiamo senza posa
affinché possa giungere.

E ora, cari fratelli, vi lasciamo il
nostro affetto e la nostra benedizione.
Possa lo Spirito del Signore restare
nelle vostre case. Possa l’amore gui-
dare i vostri rapporti familiari.

Per questo preghiamo nel salutarvi
fino alla prossima conferenza fra sei
mesi, nel sacro nome del nostro
Redentore, e vi lasciamo il nostro
amore e la nostra benedizione, nel
Suo nome, nel nome del Signore
Gesù Cristo. Amen. ■

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

Vi lasciamo il nostro affetto e la nostra benedizione. Possa
lo Spirito del Signore restare sulle vostre case.
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Quando ricevetti questa chia-
mata, implorai il Padre celeste
di aiutarmi a capire di che 

cosa avevano bisogno le sorelle della
Chiesa. Ebbi una forte testimonianza
che noi, sue figlie, abbiamo bisogno
di conoscere il Suo amore. Abbiamo
bisogno di sapere che Egli vede il
buono che c’è in noi. Sentire il Suo
amore ci incoraggia a perseverare 
fino alla fine, ci rassicura che siamo
Sue e ci conferma che Egli si cura 
di noi anche quando inciampiamo 

e cadiamo temporaneamente.
Ebbi la conferma di questo messag-

gio quando resi testimonianza alla ses-
sione della domenica pomeriggio
della conferenza generale di aprile
2002. Quella mattina mi dissero che
l’anziano David B. Haight forse non
poteva parlare alla conferenza. Se così
fosse stato, avrei avuto cinque minuti
per una mia testimonianza. Ho pre-
gato molto per l’anziano Haight quel
giorno! La domenica mattina lo vidi
venire al Centro delle conferenze 
e cominciai a rilassarmi, fino al
momento in cui egli uscì durante
l’inno cantato dalla congregazione.
Quando mi ritrovai sul podio quel
pomeriggio lo schermo che mostra le
parole dei discorsi era vuoto! Ma il
messaggio che continuava a venire alla
mia mente e al mio cuore era che le
donne avevano bisogno di sentire l’a-
more del Signore nella loro vita quoti-
diana. Era il messaggio che sapevo di
dover portare quel giorno, e continua
ad essere il nostro messaggio.

La vostra risposta tenera e perso-
nale a questo messaggio mi ha resa
umile. Grazie per aver condiviso in
che modo questo messaggio ha

benedetto la vostra vita. Le vostre
parole hanno confermato che ognuna
di noi ha diritto, e la necessità, di sen-
tire l’amore del Signore ogni giorno.

Il nostro Padre celeste ci amava
prima che venissimo su questa terra.
So che ci ama, sorelle, come pure Suo
Figlio Gesù Cristo. Quell’amore non
cambierà mai: è costante. Potete farvi
affidamento. Possiamo esserne certe.

Proprio come il motto della Società
di Soccorso ci rammenta che «la carità
non verrà mai meno», noi dobbiamo
credere che l’amore di Cristo non ci
verrà mai meno. Tutto ciò che fac-
ciamo nella Società di Soccorso
dovrebbe riflettere l’amore del nostro
Salvatore e l’amore del nostro Padre
celeste. Questo grande amore
dovrebbe essere alla base della nostra
motivazione nel servire gli altri. Deve
essere il nostro punto di partenza e la
nostra destinazione!

Conosco una giovane madre di cin-
que figli piccoli che chiamò una
sorella più anziana, una cara guida per
lei, e le chiese: «Possiamo andare a
fare quattro passi?» L’amica sapeva
che questo voleva dire che aveva biso-
gno di parlare. A metà strada del per-
corso lungo tredici chilometri, la
giovane madre disse: «Non posso cre-
dere che il Padre celeste mi ami; ho
fatto molti errori nella mia vita. Non
credo di essere degna del Suo amore,
come potrebbe amarmi?» Sorelle, si
trattava di una donna che aveva stipu-
lato le alleanze del tempio ed era
attiva nella Chiesa. Eppure si sentiva
indegna del Suo amore. La sorella più
anziana rispose prontamente: «Certo
che ti ama. Tu sei Sua figlia».

Rifiutiamo spesso l’amore che il
Signore riversa su di noi, in maggior
misura di quanto siamo disposte a
riceverne? Pensiamo di dover esser
perfette per meritare il Suo amore?
Quando permettiamo a noi stesse di
sentirci «eternamente circondat[e]
dalle braccia del suo amore»,1 ci sen-
tiamo al sicuro e ci rendiamo conto
che non dobbiamo essere subito 

Eternamente
circondate dal 
Suo amore
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidentessa generale della Società di Soccorso

So che [il Padre celeste] ci ama, sorelle, come pure Suo
Figlio Gesù Cristo. Quell’amore non cambierà mai: è
costante.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO
2 3  s e t t e m b r e  2 0 0 6
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perfette. Dobbiamo riconoscere che
la perfezione è un processo. Questo
è un vangelo di progresso eterno, e
dobbiamo ricordare di apprezzare il
viaggio. Eterno significa «senza inizio
né fine», quindi il Suo amore ci cir-
conda ogni giorno. Ricordiamo che 
è costante, anche quando non lo 
riconosciamo. Mi piace la descrizione
di Nefi di questo meraviglioso dono:
«L’amore di Dio… si effonde nel
cuore dei figlioli degli uomini; per-
tanto è la più desiderabile di tutte 
le cose… e la più gioiosa per l’a-
nima».2 Attesto che è vero.

So che possono esserci alcune tra
noi che hanno difficoltà a immaginare
come si prova questo amore. Pensate a
una madre col suo neonato. Il calore,
la sicurezza, la cura e la pace dell’ab-
braccio di una madre può aiutarci a
comprendere come ci si può sentire
quando si è circondate dalle braccia
del Suo amore. Una giovane sorella
della Società di Soccorso ha scritto:
«Solo nell’amore di mia madre mi avvi-
cino a comprendere la grandezza e il
potere dell’amore del Salvatore».

Madri, riuscite a vedere quanto
siete essenziali nell’insegnare questo
principio ai vostri figli? Quando
abbracciate i vostri figli con il vostro
amore, essi intravedono il Suo amore
per loro. Il presidente Gordon B.
Hinckley ci ha esortati dicendo:
«Amate il Signore vostro Dio e amate
Suo Figlio, e siate grati del Loro amore
per noi. Quando ogni altro amore sva-
nisce, vi sarà sempre lo splendente,
trascendente, eterno amore di Dio per
ognuno di noi e l’amore di Suo Figlio,
che dette la vita per ognuno di noi».3

Una madre che conosce il suo rap-
porto con Dio aiuta i suoi figli a
conoscerLo e ad essere circondati dal
Suo amore. Mi hanno toccato le
parole di una figlia al funerale della
madre centenaria: «Quand’ero ragazza
e dovevo scegliere che lezioni seguire,
entravo in cucina dove mia mamma
stirava. Le presentavo le diverse
opzioni… mentre lei le ascoltava tutte.

Analizzavamo le possibilità… poi lei
mi diceva: ‹Bene, Cathy, hai pregato a
questo proposito?› Era imbarazzante
per me, e con esitazione domandavo:
‹Bisogna pregare su tutto?› Lei rispon-
deva semplicemente: ‹Io lo faccio›».4

Questa madre ascoltava; esprimeva
la sua fede nel Signore; dava l’esem-
pio; dichiarava le sue aspettative alla
figlia perché si rivolgesse continua-
mente al Signore. Quando ci rivol-
giamo al Signore, sentiamo che il Suo
amore ci avvicina. Madri, insegnate ai
vostri figli a coinvolgere sempre il
Signore nella loro vita e aiutateli a rico-
noscere la Sua amorevole influenza.

Io e mia madre ricevemmo insieme
la nostra benedizione patriarcale. Io
avevo vent’anni e mia madre quaranta-
nove. Non scorderò mai quel giorno: il
modo in cui il patriarca pose le mani
sul capo di mia madre e le disse di
tutte le volte in cui la sua vita era stata
risparmiata dagli attacchi di febbre reu-
matica, dalle malattie cardiache e altre
infermità. Egli raccontò la sua vita,

enumerando le volte in cui era stata
una benedizione per gli altri. Egli parlò
delle cose che il Signore aveva in serbo
per lei e offrì guida su ciò che aveva
bisogno di fare. Io conoscevo mia
madre; e ascoltai il patriarca, che non
la conosceva, descrivere la sua vita.
Questa esperienza fu per me una testi-
monianza che Dio vive, che Egli ci ama
e che ci conosce individualmente. In
quel giorno memorabile, sentii l’amore
del Signore per mia madre, e per me.

La più grande prova dell’amore che
il Salvatore ha per noi è la Sua espia-
zione. Il Suo amore trabocca di grazia,
pazienza, longanimità, misericordia e
perdono.

Come nonne, abbiamo il sacro com-
pito di circondare i nostri nipoti con
l’amore. Quando una bimba di tre anni
fu irrispettosa verso la nonna, questa la
istruì dicendole: «Non parlare alla
nonna in questo modo, perché noi
saremo amiche per milioni e milioni di
anni». Essere nonne non è forse la cosa
più bella che ci sia? Sorelle, ricordiamo
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che l’amore e le alleanze ci uniscono
come famiglie eterne.

L’amore del Signore spesso è por-
tato da altre persone che agiscono in
base ai suggerimenti dello Spirito.
Stiamo ascoltando e seguendo tali
suggerimenti?

A causa di problemi economici, una
sorella dovette trasferirsi dalla sua
amata casa e dal suo rione in cui aveva
vissuto per ventidue anni. Fu doloroso.
Riferendosi alla sua prima domenica
nel suo nuovo rione, disse: «Mi sentivo
molto sola, anche se conoscevo qual-
cuno. Quella mattina fui una delle
prime ad arrivare alla Società di
Soccorso. Rimasi seduta e osservai le
sorelle che arrivavano e prendevano
posto. Sembravano tutte aver bisogno
di una fila intera, non solo di una sedia.
Non si sedettero vicine e non presero
posto accanto a me. Mi sentivo come
un’isola». Sorelle, perché ci facciamo
questo?! La sorella continuò: «Poi
arrivò Lisa, quando mi vide il suo volto
si illuminò, venne a sedersi vicino a me
e mi diede un grande abbraccio. È sor-
prendente quanto possa significare un

piccolo gesto simile. Il suo calore», e io
aggiungerei il suo amore, «cancella-
rono la mia solitudine».

Temo che a volte vediamo l’amore
del Signore solo nei grandi avveni-
menti della nostra vita; ma dobbiamo
vederlo anche nelle cose più piccole.
Non sottovalutiamo la nostra capacità
di condividere il Suo amore tramite
un gesto semplice e genuino come
sederci vicino a un’altra sorella e farla
sentire benvenuta.

Voi sentite l’amore del Signore
nella vostra vita? Il modo in cui io
sento il Suo amore può essere diverso
da come lo provate voi. Il segreto è di
arrivare a capire come voi sentite
quell’amore. E una volta provato, siate
disposte a condividerlo.

Come presidenza abbiamo visitato
la costa del golfo devastato dall’ura-
gano Katrina. Una sera, durante una
riunione al caminetto, andai al pulpito
e sentii il suggerimento che tutte le
sorelle presenti avevano bisogno di
qualcuno che letteralmente andasse
vicino a loro e le rafforzasse. Dopo la
riunione, io, sorella Hughes e sorella

Pingree ci siamo messe vicino a tre
diverse uscite e abbiamo abbracciato
ogni sorella mentre andava via.
Volevamo semplicemente esprimere il
nostro amore per loro. A tutte quelle
sorelle che sono in ascolto questa
sera, dico che noi lasciammo la cap-
pella sentendoci rinnovate dall’amore
di Dio che avete condiviso con noi.
Grazie per esservi prese cura l’una
dell’altra, e di noi tre!

Nelle mie preghiere mattutine,
chiedo al Padre celeste di riempirmi
del Suo amore per poter svolgere la
Sua opera mettendoci il cuore. So che
sono stata benedetta da questa richie-
sta quotidiana. Come sorelle della
Società di Soccorso, dobbiamo sfor-
zarci di manifestare l’amore di Cristo,
che ha sempre cercato di compiacere
il Padre facendo la Sua volontà.
Sorelle, dobbiamo fare ogni sforzo
per seguire il Suo supremo esempio:
dimostrare tale amore tramite i nostri
pensieri, le nostre parole e le nostre
azioni, in tutte le cose che facciamo e
siamo. Non dobbiamo lasciare che
l’orgoglio o la vanità, l’egoismo o gli
impegni personali sostituiscano il
fatto di rivolgerci agli altri con amore.
Semplicemente e profondamente,
dobbiamo prima fare in modo di
essere circondate dall’amore di Dio.
Lo facciamo meglio quando accet-
tiamo l’espiazione eterna del
Salvatore. Allora possiamo espandere
quel cerchio per includere la nostra
famiglia e tutti gli altri. Tale cerchio
sarà invero come il cielo.

Dio vi benedica, mie care sorelle,
affinché sentiate il Suo amore ogni
giorno mentre osservate le alleanze,
esercitate la carità e rafforzate le
vostre famiglie. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Nefi 1:15.
2. 1 Nefi 11:22–23; corsivo dell’autore.
3. «Parole del profeta vivente», Liahona

dicembre 1996, 8; «Excerpts from Recent
Addresses of President Gordon B.
Hinckley», Ensign, aprile 1996, 73.

4. Corrispondenza personale.
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I l dipinto di Minerva Teichert
Cristo con la veste rossa, sembra
proprio raffigurare il tema del ver-

setto che abbiamo scelto per questa
serata: «Sono eternamente circondato
dalle braccia del suo amore» (2 Nefi
1:15). Cristo sembra così affettuoso
con le Sue braccia aperte verso di 
noi. Proprio come Egli invitò i Nefiti,
«alzatevi e venite avanti verso di me»
(3 Nefi 11:15), allo stesso modo Egli
invita ognuno di noi a venire a Lui,
uno alla volta, affinché anche noi 
possiamo sapere «che Lui è il Dio di
tutta la terra, e che è stato ucciso 
per i peccati del mondo» (3 Nefi
11:14). Impariamo come ci si sente 
ad essere circondati dal Suo amore

quando accettiamo quell’invito.
Sono sicura che ognuna di voi si è

sentita, in un momento o in un altro,
circondata dalle braccia di Cristo. Ma
se siete come me, ci sono occasioni 
in cui si è piene di paura, quando lo
stress e tutte le cose da fare nella vita
sembrano sommergerci, quando ci si
sente lontane dallo Spirito. Forse vi
sentite anche come se foste state
abbandonate. Il miglior antidoto, ogni
volta che provo quei sentimenti, è il
ricordo dei momenti in cui la pace 
di Cristo mi è giunta per rafforzarmi.
Così questa sera vi invito a ricordare
con me cosa si prova a sentire l’amore
del Signore e a sentirsi circondate
dalle Sue braccia.

Mia madre morì quando ero una
giovane madre. Avevo ancora bisogno
dei suoi consigli e suggerimenti.
Dopo che il suo cancro venne dia-
gnosticato, visse soltanto sei setti-
mane. Inizialmente ero preoccupata
per mio padre. Sono stata molto
grata del fatto che la mamma non
abbia sofferto a lungo e che la sua
morte sia stata una dolce esperienza
per noi. Ma poche settimane dopo
stavano arrivando la festa della
mamma e il suo compleanno, e
cominciai a sentire terribilmente la
sua mancanza. Volevo sentire le sue
braccia intorno a me, e volevo essere
sicura che lei stesse bene. Volevo

dirle che le volevo bene e che mi
mancava.

Una sera mentre stavo pregando e
piangendo (cosa che succedeva
spesso in quel periodo), improvvisa-
mente e potentemente provai un sen-
timento di conforto che pervase il
mio corpo. Quel sentimento mi fece
sentire meglio; mi diede pace. Non
durò a lungo fisicamente, ma fu di
immenso conforto. Sapevo che era
l’amore del Signore che mi stava cir-
condando e donando pace e forza. Ma
proprio perché importante, quel sen-
timento è rimasto nella mia memoria
come un dolce dono da aprire e
ricordare quando la vita è difficile.

A volte, quei momenti di amore e
la conseguente pace sono arrivati ina-
spettatamente e quando non ce n’era
bisogno, quando non stavo incon-
trando nessun problema o nessuna
preoccupazione particolare. Una bella
domenica autunnale, ero seduta nella
mia sedia dove normalmente leggo le
Scritture e guardavo le foglie gialle
che cadevano dall’albicocco del
nostro vicino. Alzai lo sguardo dalle
mie Scritture e senza preavviso sentii
un senso di pace e contentezza che
mi pervase. Il momento fu di breve
durata, ma nonostante ciò il ricordo
dell’amore che provai è rimasto. È un
dono da poter ricordare quando la
vita diventa difficile.

Ma ogni giorno, quando lo cerco,
provo l’amore del Signore e sento le
Sue braccia che mi circondano. Vedo
la prova dell’amore del Signore nelle
mie passeggiate mattutine, quando
l’aria è pulita e il primo raggio di luce
viene da est; sento il Suo amore
quando improvvisamente mi viene 
in mente un passo delle Scritture 
e mi comunica qualcosa di nuovo.
Riconosco il Suo amore quando
ricevo insegnamenti da brave sorelle
nella Società di Soccorso o da inse-
gnanti visitatrici che si prendono cura
di me. Sento la Sua presenza quando
ascolto bella musica o dei discorsi
memorabili. Sorelle, il Signore è ovun-

Ricordare l’amore
del Signore
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Dobbiamo cercare di conoscere e sentire l’amore del
Signore nella nostra vita.
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que quando apriamo i nostri occhi e il
nostro cuore al Suo amore.

Ma ci sono donne tra di voi, ne
sono sicura, che in questo momento
stanno pensando: «Quando mai ho
tempo per una passeggiata mattutina?
Quando è stata l’ultima volta in cui ho
avuto dieci minuti di calma per leggere
le mie Scritture?» Oppure, «Quando è
stata l’ultima volta che ho passato un
giorno senza dolore? O senza preoccu-
pazione? O senza angoscia?» E mi
rendo conto di quanto sia vero che la
vita spesso sia come una grande mon-
tagna di obblighi, frustrazioni e delu-
sioni. Ma il Signore è lì, come sempre:
con le Sue braccia ancora aperte.
Quando ci sentiamo sopraffatte, dob-
biamo ricordare la pace che ci ha fatto
sentire in occasioni precedenti. La Sua
pace porta conforto e forza; il mondo
non ci può dare questo.

Quali donne fedeli della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, siamo state benedette con lo
Spirito Santo. Ogni volta che invitiamo
il Salvatore nella nostra vita, lo Spirito
Santo ci porterà testimonianza dell’a-
more che il Padre e Suo Figlio, il
nostro Salvatore, hanno per ognuna 
di noi. Ma sentire il loro amore non
dipende solo dal nostro desiderio, ma
anche dalle nostre azioni. E le azioni
che dobbiamo compiere ci sono note:
una preghiera sincera, specifica e
umile, seguita da un calmo ascolto
della risposta del Signore; uno studio
regolare delle Scritture e tempo per
ponderare ciò che abbiamo letto; e
ancora, una disponibilità ad analizzarci
a fondo e aver fiducia nella promessa
del Signore, che Egli «farà in modo
che le cose deboli divengano forti per
noi» (Ether 12:27). Quando studiamo
e ponderiamo, siamo predisposte ai
suggerimenti dello Spirito, e mentre
diveniamo sempre più attente a questi
suggerimenti, cominceremo a ricono-
scere ogni giorno le opere del Signore
nella nostra vita. Lo troveremo, come
affermò l’anziano Maxwell, «nei detta-
gli della nostra vita» («Becoming a

Disciple», Ensign, giugno 1996, 19). 
E quando ce ne rendiamo conto, sen-
tiamo la Sua pace e riconosciamo che
siamo veramente circondate dalle
braccia del Suo amore.

Durante la riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mondiale,
nel gennaio 2004, il presidente
Hinckley ha ammonito le donne della
Chiesa di «essere forti e inamovibili»
contro il male che sta crescendo nel
mondo («Essere forti e inamovibili»,
Riunione di addestramento dei diri-
genti a livello mondiale, 10 gennaio
2004, 20). Sorelle, questo è il motivo
per cui dobbiamo cercare di cono-
scere e sentire l’amore del Signore
nella nostra vita. È il motivo per cui
dobbiamo ricordare e far tesoro delle
nostre esperienze con la Sua pace e la
forza che essa porta. Ed è il motivo
per cui dobbiamo raccontare le
nostre esperienze di fede e testimo-
nianza, ai nostri figli e a coloro che
non hanno i genitori o persone care.

La nostra famiglia ha bisogno della
pace di Dio, e se non possiamo o non
vogliamo invitare il Signore nella
nostra vita, allora la nostra famiglia

diventerà un riflesso della nostra agita-
zione. Alle donne viene chiesto di
educare la propria famiglia, ma dob-
biamo anche essere forti, dobbiamo
essere un fondamento sicuro sul quale
la nostra casa possa poggiare. La
nostra famiglia ha bisogno di ricevere
pace da noi, proprio come noi rice-
viamo pace dal Signore. La nostra casa
deve essere un posto dove la famiglia
e gli amici vogliono stare; un luogo
dove tutti quelli che vi entrano pos-
sano trovare forza e coraggio per
affrontare le difficoltà della vita in un
mondo sempre più malvagio. I nostri
figli hanno bisogno di sentirci «parlare
di Cristo,… gioire in Cristo e predicare
il Cristo» (vedere 2 Nefi 25:26) affin-
ché possano sapere a quale fonte
rivolgersi per quella pace che «sopra-
vanza ogni intelligenza» (Filippesi 4:7).

Ricordate, sorelle, l’invito del
Salvatore è chiaro e diretto, e siccome è
così importante, esso è sempre uguale:
«Venite a me voi tutti che siete trava-
gliati ed aggravati… Prendete su voi il
mio giogo… poiché… il mio carico è
leggero» (Matteo 11:28–30). Questa è la
promessa del Signore a me e a voi.

La mia preghiera per ognuna di noi
è che potremo ricordarci quando il
Signore ci ha dato la Sua pace e ci ha
circondate con le braccia del Suo
amore. E che, se non avete sentito
quell’amore per molto tempo, pos-
siate cercare di vederlo e sentirlo
mentre svolgete le faccende quoti-
diane. Facendo questo, ogni giorno,
mese e anno della vostra vita, il
ricordo di quelle esperienze con il
Signore diventerà un dolce dono da
aprire una seconda volta, o molte
volte, per rafforzarvi quando la vita è
difficile.

«Io vi do la mia pace», promette il
Signore, «Io non vi do come il mondo
dà» (Giovanni 14:27). Pace e forza
sono ciò che desideriamo e ciò che è
possibile ottenere. Dobbiamo solo
andare incontro alle Sue braccia
aperte. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Nel bel dipinto di Minerva
Teichert, Cristo con la veste
rossa, il Salvatore dell’umanità,

con le impronte dei chiodi nelle mani,
sta maestosamente a braccia tese.
Con tenerezza e compassione Egli
guarda giù verso le donne che si rivol-
gono a Lui.

Mi piace il simbolismo delle donne
che si protendono a toccare il
Salvatore. Noi desideriamo essere
vicine al Signore, poiché sappiamo
che Egli ci ama e desidera «circondarci

eternamente con le braccia del Suo
amore».1 Il Suo tocco può guarire i 
disturbi spirituali, emotivi e fisici. 
Egli è il nostro Avvocato, Esempio,
Buon Pastore e Redentore. A chi altri
dovremmo guardare, rivolgerci ed
andare, se non a Gesù Cristo, il nostro
«perfetto esempio di fede»?2

Egli disse: «Sì, in verità… Se ver-
rete a me, avrete la vita eterna. Ecco,
il mio braccio di misericordia è teso
verso di voi, e chiunque verrà, io lo
riceverò».3 La Sua promessa ci invita
non solo a rivolgerci a Lui, ma anche a
fare il passo successivo: andare a Lui.

Questa è una dottrina che motiva
e rallegra. Il Messia estende il Suo
braccio misericordioso verso di noi,
sempre desideroso di riceverci, se
scegliamo di andare a Lui. Quando
andiamo al Salvatore, con «pieno
intento di cuore»,4 sentiamo il Suo
amorevole tocco in molti modi 
personali.

«Or una donna»5 fece questa scelta
e sentì il Suo tocco. «E una donna che
avea un flusso di sangue da dodici
anni ed avea spesa ne’ medici tutta la
sua sostanza senza poter esser guarita
da alcuno,

accostatasi per di dietro, gli toccò il
lembo della veste; e in quell’istante il
suo flusso ristagnò.

E Gesù domandò: Chi m’ha toc-
cato? E siccome tutti negavano,
Pietro e quelli ch’eran con lui, rispo-
sero: Maestro, le turbe ti stringono 
e t’affollano.

Ma Gesù replicò: Qualcuno m’ha
toccato, perché ho sentito che una
virtù è uscita da me.

E la donna, vedendo che non era
rimasta inosservata, venne tutta tre-
mante, e gettatasi a’ suoi piedi,
dichiarò, in presenza di tutto il
popolo, per qual motivo l’avea toccato
e com’era stata guarita in un istante.

Ma egli le disse: Figliuola, la tua
fede t’ha salvata; vattene in pace».6

Mi sono chiesta che cosa sarebbe
successo se questa donna col flusso di
sangue non avesse creduto abbastanza
nel Salvatore da fare qualsiasi sforzo
fosse necessario per toccare la Sua
veste. In quella folla credo che anche
solo avvicinarsi a Lui richiedesse un
certo impegno. Ma ella «senza star
punto in dubbio»,7 perseverò.

Allo stesso modo, noi dobbiamo
dimostrare che la nostra fede nel
Signore è penetrata abbastanza nel
nostro cuore da spingerci all’azione.

Un’amica mi ha parlato di una
volta in cui si sentiva inconsolabile.
Era talmente addolorata per una tra-
gedia di famiglia che un giorno non
riuscì nemmeno a uscire di casa.
All’improvviso, una sorella della
Società di Soccorso si presentò alla
sua porta e disse: «Sentivo che avevi
bisogno di me». La sorella non indagò
né chiese dettagli, ma strinse la mia
amica tra le braccia e le chiese:
«Vorresti che diciamo una preghiera?»
Dopo la preghiera, la sorella se ne
andò. Quel tocco gentile e quella sen-
sibilità aiutarono molto il cuore spez-
zato della mia amica a guarire.

L’affettuosa sorella della Società di
Soccorso non solo ascoltò lo Spirito,
ma agì in base a tale suggerimento.
Realmente ella mostrò che la virtù

Guardare a Cristo,
rivolgersi e 
andare a Lui
A N N E  C .  P I N G R E E
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Il Messia estende il Suo braccio misericordioso verso di 
noi, sempre desideroso di riceverci, se scegliamo di 
andare a Lui.
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che si trova nelle dottrine di salvezza
l’aveva toccata così profondamente
che ogni giorno cercava di essere
simile a Cristo. Le sue azioni riflette-
vano la sua comprensione personale
che «la carità non verrà mai meno».8

Dei milioni di fedeli sorelle della
Società di Soccorso che, come questa
sorella compassionevole, riflettono
l’infinito amore di Cristo,9 che è la
carità, il presidente Gordon B.
Hinckley ha detto: «Innumerevoli
sono le azioni compiute da queste
donne straordinarie, meravigliose e
altruiste, nel soccorrere chi si trova
nel bisogno, nel fasciare le piaghe di
coloro che sono stati feriti, nel dare
sostegno e conforto a coloro che si
trovano in difficoltà… nel rialzare
coloro che sono caduti e nel dare loro
forza, incoraggiamento e volontà di
proseguire il loro cammino».10

Quella volontà di andare verso il
nostro Salvatore a volte richiede un

immediato pentimento. Ciò significa
riconoscere che abbiamo fatto degli
errori o che non abbiamo fatto ciò
che potevamo per incoraggiare o aiu-
tare qualcuno. Tali cambiamenti nel
nostro corso, apportati tramite il pen-
siero, le azioni o le parole sono essen-
ziali per tutti coloro che desiderano
venire a Cristo. Essi rappresentano le
scelte individuali su come il nostro
tocco reciproco sarà sentito letteral-
mente o figurativamente.

Ci avviciniamo al Salvatore quando
abbracciamo gli altri con affetto.
Oppure non lo facciamo. Diamo sol-
lievo alle ferite emotive o fisiche.
Oppure no. Ci guardiamo con occhio
amorevole invece che critico. Oppure
no. Chiediamo perdono per il dolore
causato, anche se involontariamente.
Oppure no. Ci impegnamo spiritual-
mente a perdonare coloro che ci
hanno offeso. Oppure no.
Correggiamo prontamente i nostri

errori od omissioni nei rapporti per-
sonali quando ce ne rendiamo conto.
Oppure no.

Come voi, anch’io so che cosa
significa apportare dei cambiamenti al
nostro corso. Ricordo una volta
quando, involontariamente, offesi una
sorella del mio rione. Avevo bisogno
di sistemare la questione, ma devo
ammettere che il mio orgoglio mi
impediva di andare da lei e chiederle
di perdonarmi. La famiglia, gli altri
impegni e così via mi offrirono scuse
per rimandare il mio pentimento. Ero
certa che le cose si sarebbero siste-
mate da sole. Ma non fu così.

Nella quiete di diverse notti, mi
svegliavo con la chiara consapevo-
lezza che non stavo seguendo il
corso che il Signore voleva che
seguissi. Non stavo agendo in base
alla mia fede che il Suo braccio di
misericordia era teso verso di me, se
avessi agito bene. Pregai per avere



forza e coraggio, mi umiliai, andai a
casa della sorella e le chiesi perdono.
Per entrambe fu una bella esperienza
che portò sollievo.

A volte, correggere il nostro corso
è immediato come ripercorre i nostri
passi affrettati verso l’uscita dopo le
riunioni di chiesa, riattraversare l’atrio
e salutare una sorella sola che sap-
piamo ci parlerà a lungo. Spesso è un
processo più lungo, come quando
superiamo il risentimento verso un
familiare che ci ha trattato con scorte-
sia, mentre noi stiamo cercando di
costruire rapporti positivi. Le corre-
zioni apportate al nostro corso, che
sono punti cruciali del pentimento,
«rend[ono] poi un pacifico frutto di
giustizia».11

Cercando quel frutto di giustizia,
noi, come le donne nel capolavoro di
Minerva Teichert, ci rivolgiamo in ado-
razione al Salvatore, perché sappiamo
che Egli tende «il braccio di misericor-
dia verso coloro che ripongono la
loro fiducia in lui».12 Poiché questa
gloriosa promessa è vera, a chi altri
dovremmo guardare, rivolgerci o
andare, se non a Gesù Cristo, la Luce
del mondo, l’Agnello di Dio, il nostro
Messia?

Io so che «il Figlio della giustizia,
con la guarigione nelle ali»13 sorge
non solo per quella donna col flusso
di sangue, ma per ciascuna di noi.
Egli ci guiderà, benedirà e riunirà, 
se scegliamo di andare a Lui.
Possiamo noi farlo ogni giorno della
nostra vita.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere 2 Nefi 1:15.
2. Ebrei 12:2.
3. 3 Nefi 9:14.
4. 3 Nefi 10:6.
5. Marco 5:25.
6. Luca 8:43–48.
7. Giacomo 1:6.
8. Moroni 7:46.
9. Vedere Moroni 8:17.

10. «Mormone deve voler dire ‹più buono›», 
La Stella, gennaio 1991, 55.

11. Ebrei 12:11.
12. Mosia 29:20.
13. 3 Nefi 25:2.
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M ie care sorelle, è un’occa-
sione meravigliosa per me
potervi parlare a questa

grande conferenza della Società di
Soccorso. Stasera abbiamo ascoltato
dei discorsi eccezionali tenuti da
donne di grande fede e capacità.
Voglio che la presidenza della Società
di Soccorso sappia che abbiamo piena
fiducia in loro. Le apprezziamo sotto
ogni aspetto. Siamo lieti che abbiano
scelto questo tema tratto dal Libro di
Mormon, da 2 Nefi: «Eternamente cir-
condato dalle braccia del suo amore»
(vedere 2 Nefi 1:15). Le donne della
Società di Soccorso sono letteral-
mente eternamente circondate dalle
braccia del nostro Signore.

A mio avviso, questa è una delle più

grandi organizzazioni femminili del
mondo. È una creazione divina.
Joseph Smith parlò e agì da profeta
quando organizzò la Società di
Soccorso nel 1842. All’epoca egli
disse: «L’organizzazione della Chiesa 
di Cristo non fu mai perfetta fino a 
che le donne non furono organizzate»
(Sarah M. Kimball, «Early Relief Society
Reminiscences», 17 marzo 1882, Relief
Society Record, 1880–1892, Archivi
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, 30).

Oggi i membri della Società di
Soccorso sono circa cinque milioni. È
organizzata in molte nazioni e insegna
in molte lingue. Raggruppa tutte le
donne della Chiesa dai diciotto anni
in su. Tra di loro vi sono giovani
donne single, donne che non si sono
mai sposate, donne vedove o divor-
ziate, donne con marito e figli, donne
più avanti negli anni, molte delle quali
hanno perso il loro compagno eterno.

Una volta un amico, di un’altra
fede, mi disse: «La vostra Chiesa è un
esempio di amore, devozione e servi-
zio». La Società di Soccorso è un
esempio di cosa? Che cosa significa?
Lasciate che provi a spiegarlo.

Società di Soccorso significa
amore. È fantastico essere testimoni
dell’affetto reciproco delle donne
buone. Esse stringono legami affettivi
con rapporti di amicizia e rispetto
reciproco. Per molte donne, questa

Dalle braccia 
del Suo amore
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

Questa è una delle più grandi organizzazioni femminili 
del mondo. È una creazione divina.
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organizzazione è veramente l’unica
fonte di rapporti di amicizia.

Nelle donne c’è l’istinto naturale di
aiutare con amore coloro che sof-
frono e sono nel bisogno. Il pro-
gramma di benessere della Chiesa è
descritto come un programma basato
sul sacerdozio, ma non potrebbe fun-
zionare senza la Società di Soccorso.

Società di Soccorso significa istru-
zione. È dovere di ogni donna di que-
sta chiesa di ricevere tutta l’istruzione
possibile. Migliorerà la sua vita e
aumenterà le sue possibilità. Le garan-
tirà delle capacità da offrire al mer-
cato, in caso di necessità.

La settimana scorsa ho ricevuto
una lettera di una madre sola, di cui
vorrei leggervi una parte. Dice:

«Sono passati dieci anni da quando
ha fatto menzione della nostra fami-
glia nella conferenza di ottobre
1996… Le parole di consiglio e inco-
raggiamento che ha dato a me e alle
altre sorelle sole sono state usate
nella mia vita quotidiana. La frase che
è diventata il motto è: ‹Fate del vostro
meglio›, e questo è quanto io e i miei
figli cerchiamo di fare.

Tutti e quattro i miei figli si sono
diplomati a scuola e nel Seminario.
Due di loro hanno svolto una missione
a tempo pieno. Stiamo tutti lavorando
per essere autosufficienti e continuare
ad essere fedeli nel Vangelo. È un bel

sentimento sapere che ce l’abbiamo
fatta da soli negli ultimi anni… C’è un
sentimento di soddisfazione nel tro-
varsi nuovamente in grado di reggersi
in piedi da soli e provvedere ai bisogni
della famiglia…

Sono stata incoraggiata a tornare a
scuola… È veramente difficile lavo-
rare a tempo pieno e frequentare i
corsi serali, ma ha allargato le mie
prospettive di vita e mi ha aiutato a
essere una persona migliore. La mia
famiglia, i membri del mio rione e i
miei colleghi mi hanno sostenuto
molto e io mi laureerò il prossimo
dicembre.

Ponderando sulla mia benedizione
patriarcale e rendendola oggetto di
digiuni e preghiere, mi sono posta
delle mete realistiche che ho usato
come mappa per tenermi sulla giusta
direzione con i principi del vangelo.
Frequento le riunioni, prego ogni
giorno e pago la decima. Prendo sul
serio la mia chiamata quale inse-
gnante in visita…

La Chiesa è vera ed è un onore e un
privilegio essere contati fra i membri
degni e benedetti della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Siamo guidati dall’ispirazione di un
affettuoso Padre celeste che ci conosce
e vuole che noi progrediamo e cre-
sciamo. Voglio ringraziarla per le sue
gentili parole di incoraggiamento di

dieci anni fa, e per le continue parole
ispirate che vengano dal Signore tra-
mite i Suoi servitori. So di essere una
figlia di Dio e sono benedetta dalla mia
appartenenza alla Sua chiesa».

Società di Soccorso significa auto-
sufficienza. Le migliori riserve di cibo
non sono nei silos del programma di
benessere, ma nelle case dei nostri
fedeli. È gratificante vedere barattoli di
grano, riso e fagioli conservati sotto il
letto o nelle dispense di donne che si
sono prese la responsabilità del pro-
gramma di benessere. Questo cibo
potrebbe non essere delizioso, ma sarà
nutriente, se dovrà essere utilizzato.

Società di Soccorso significa sacrifi-
cio. Sono sempre commosso da que-
sto semplice verso di Anne Campbell,
scritto in memoria di suo figlio. Ella
disse:

Sei il viaggio che non ho mai fatto;
sei le perle che non posso comprare;
sei il mio azzurro lago italiano;
sei il mio angolo di cielo lontano»
(«To My Child», citato da Charles L.
Wallis in The Treasure Chest
[1965], 54).

Molte di voi sono madri. Siete
responsabili della cura e dell’educa-
zione dei figli. Quando sarete anziane
e con i capelli bianchi, non chiederete
dei vestiti eleganti che indossavate,
delle automobili che guidavate o della
grande casa nella quale avete vissuto.
Chiederete insistentemente: «Come
sono cresciuti i miei figli?»

Se sono cresciuti bene, sarete
grate; altrimenti, avrete solo poca
consolazione.

Altrove ho scritto: «Dio benedica voi
madri! Quando tutte le vittorie e le
sconfitte degli sforzi umani saranno
accertate, quando la polvere delle bat-
taglie della vita si poserà, quando tutto
ciò per cui abbiamo lavorato tanto
duramente in questo mondo svanirà
davanti ai nostri occhi, voi dovrete
essere là, come forza per una nuova
generazione, quel moto sempre
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crescente che migliora la razza umana»
(One Bright, Shining Hope [2006], 18).

Qualche anno fa, nel tabernacolo
di Salt Lake, l’anziano Marion D.
Hanks fungeva da moderatore in un
dibattito. Tra coloro che prendevano
parte a questo dibattito c’era una gio-
vane donna attraente e capace, divor-
ziata, madre di sette figli che allora
andavano dai sette ai sedici anni.
Ricordo che ella disse che una sera si
era recata a consegnare qualcosa a
una vicina che abitava dall’altra parte
della strada. Ascoltate le sue parole,
così come le ricordo:

«Quando mi voltai per tornare in
casa, vidi che tutte le luci erano
accese. Potevo sentire l’eco delle voci
dei miei figli che avevo udito quando
ero uscita da quella porta pochi
minuti prima; mi chiedevano:
‹Mamma, cosa c’è per cena?› ‹Puoi por-
tarmi in biblioteca?› ‹Questa sera devo
procurarmi della carta per fare dei
poster›. Stanca ed esausta, continuavo
a guardare stupita la mia casa, in cui
ogni luce era accesa. Pensai a tutti quei
bambini che aspettavano che tornassi

per soddisfare le loro necessità. I miei
fardelli mi sembrarono più pesanti di
quanto potessi portare.

Ricordo che alzai gli occhi pieni di
lacrime verso il cielo e dissi: ‹Caro
Padre, questa sera non sono in grado
di farcela. Sono troppo stanca. Non ce
la faccio più. Non posso tornare a casa
e provvedere da sola a tutti quei bam-
bini. Non posso semplicemente venire
da Te e rimanere con Te soltanto per
una notte? Sarò di ritorno domattina›.

Non sentii veramente le parole, ma
le udii nella mia mente. La risposta fu:
‹No, piccola mia, non puoi venire da
me ora. Non vorresti più tornare
indietro. Ma io posso venire da te›».

Ci sono molte donne come questa
giovane madre, che si è trovata sola e
disperata, ma abbastanza fortunata da
avere fede nel Signore, che poteva
amarla e aiutarla.

Società di Soccorso significa fede.
Significa mettere al primo posto le
cose più importanti; come il paga-
mento della decima.

L’anziano Lynn Robbins dei
Settanta racconta la storia di un 

presidente di palo di Panama.
Da giovane, appena tornato dalla

missione, trovò la ragazza che voleva
sposare. Erano felici, ma molto poveri.

Giunse poi un momento particolar-
mente difficile, in cui si trovarono
senza cibo né soldi. Era sabato e la 
dispensa era completamente vuota.
Rene era addolorato che la sua giovane
moglie fosse affamata. Decise di non
aver altra scelta che prendere i soldi
della decima e comprare del cibo.

Mentre stava per uscire sua moglie
lo fermò per chiedergli dove stesse
andando. Disse che stava andando a
comprare del cibo e lei gli chiese
dove avesse trovato i soldi. Lui rispose
che erano i soldi della decima; «Quelli
sono i soldi del Signore: non li userai
per comprare del cibo». La fede di lei
era più forte di quella di lui. Rimise i
soldi a posto e andarono a dormire
affamati.

Il mattino seguente non fecero cola-
zione e andarono in chiesa a digiuno.
Rene diede al vescovo i soldi della
decima, ma era troppo orgoglioso 
per dire al vescovo che si trovavano
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nel bisogno.
Dopo le riunioni lui e la moglie

lasciarono la cappella diretti verso
casa. Non avevano fatto molta strada
quando un nuovo membro del rione
li chiamò. Quest’uomo era un pesca-
tore e disse loro che aveva più pesce
di quanto potesse consumarne;
avvolse cinque piccoli pesci nella
carta di giornale per loro, ed essi lo
ringraziarono. Mentre continuavano a
camminare verso casa, furono fermati
da un altro membro che diede loro
delle tortillas; poi un altro li fermò per
dargli del riso; e un altro ancora li
vide e diede loro dei fagioli.

Quando giunsero a casa, avevano
abbastanza cibo per due settimane.
Furono ancora più sorpresi quando
aprirono la carta con i pesci e trova-
rono due pesci grandi invece dei cin-
que piccoli che pensavano di aver
visto. Divisero il pesce in porzioni e lo
misero nel freezer del vicino.

Hanno ripetutamente testimoniato
che da allora non è mai mancato loro
del cibo.

Mie care sorelle, tutte queste mera-
vigliose virtù impersonificate dalla
Società di Soccorso, rappresentano
l’essere «eternamente circondato
dalle braccia del suo amore».

Questo è ciò che tutti desideriamo.
Questo è ciò che tutti speriamo.
Questo è ciò per cui tutti preghiamo.

Ora, mie care sorelle, ancora qual-
che parola per concludere. Vi ricordo
che non siete cittadini di seconda
classe nel regno di Dio. Voi siete la
Sua creazione divina. Gli uomini
detengono il sacerdozio. Il vostro è
un ruolo diverso: diverso ma anche
estremamente importante. Senza 
di voi, il piano di felicità del Padre
sarebbe frustrato e non avrebbe vera-
mente senso. Voi rappresentate il cin-
quanta per cento dei membri della
Chiesa, e siete le madri del restante
cinquanta per cento. Non si può non
prendervi in considerazione.

Proprio qualche giorno fa, ho rice-
vuto una lettera da una cara amica. Si
chiama Helen, e suo marito si chiama
Charlie. Tra le altre cose, scrive:

«Oggi io e Charlie abbiamo parlato
alla riunione sacramentale. Nel mio
discorso ho detto quale consiglio mi
ha dato dopo essermi diplomata alla
Idaho Falls High School e aver pro-
grammato di frequentare il Ricks
College. Mi aveva detto che avrei
dovuto frequentare il Church College
of Hawaii, dove avrei avuto maggiori
possibilità di incontrare e sposare un

giovane di discendenza cinese.
Seguii il suo consiglio e andai al

CCH, dove incontrai Charlie e lo spo-
sai. Siamo sposati da trentasette anni
e abbiamo cinque figli. Tutti e cinque
hanno svolto una missione… Tre dei
nostri figli si sono sposati nel tempio
delle Hawaii. Abbiamo due figli non
sposati, ma noi speriamo che trovino
una degna compagna con cui andare
presto al tempio. Abbiamo sei adora-
bili nipoti, e due in arrivo.

Sono stata benedetta con un marito
fedele, che fa onore al sacerdozio ed è
stato degno di servire il Signore come
vescovo, presidente di palo e presi-
dente di missione. Per me è stato un
onore sostenerlo in tutte le sue chia-
mate nella Chiesa. Sono stata presi-
dentessa della Società di Soccorso di
palo per quasi cinque anni.

Oggi, contando le mie molte bene-
dizioni, non posso fare a meno di
pensare alla grande influenza che lei
ha avuto nella mia vita. Voglio solo
che lei sappia che ho seguito il suo
consiglio e grazie a questo la mia vita
è stata grandemente benedetta. La
ringrazio per il tempo che mi ha dedi-
cato nel seguire il mio progresso
quando ho lasciato Hong Kong per
venire in America».

Questo è quello che la Società di
Soccorso fa per le donne. Dà loro la
possibilità di crescere e svilupparsi.
Conferisce loro la condizione di
regina della propria casa. Crea per
loro uno spazio e una posizione in cui
possono crescere sviluppando i loro
talenti. Offre loro fierezza e guida
nella vita familiare. Aumenta in loro
l’apprezzamento per un bravo compa-
gno eterno e i figli.

La Società di Soccorso è un’orga-
nizzazione gloriosa. Non c’è nulla di
paragonabile al mondo.

Possa il Signore benedire ognuna
di voi con queste meravigliose virtù,
che si acquisiscono partecipando alla
Società di Soccorso. Per questo prego
umilmente nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

Sorelle di San Pietroburgo, in Russia, si riuniscono per la riunione generale della

Società di Soccorso.
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L e seguenti istruzioni
sulle lezioni della quarta
domenica nelle classi del

Sacerdozio di Melchisedec e
della Società di Soccorso sosti-
tuiscono 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 dell’ultima con-
ferenza generale. Questi

numeri sono pubblicati in
maggio e novembre. I di-
scorsi si possono anche tro-
vare on line (in molte lingue)
sul sito www.lds.org.

Ogni lezioni potrà essere
preparata utilizzando uno o
più discorsi. I presidenti di
palo e distretto possono sce-
gliere quali discorsi far usare,
oppure lasciare questa
responsabilità ai vescovi e
presidenti di ramo. I dirigenti
del sacerdozio devono riba-
dire l’importanza di avere i
fratelli del Sacerdozio di
Melchisedec e le sorelle della
Società di Soccorso che stu-
diano gli stessi discorsi nelle
stesse domeniche. Gli inse-
gnanti devono cercare il con-
siglio dei loro dirigenti per

quanto riguarda particolari
argomenti da trattare.

Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta dome-
nica sono incoraggiati a stu-
diare e a portare in classe la
Liahona dell’ultima confe-
renza generale. I dirigenti di
rione e ramo devono assicu-
rarsi 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 insegnate il di-
scorso (o i discorsi). A
volte potreste essere ten-
tati a non usare i discorsi
delle conferenze e prepa-
rare la lezione con mate-
riale diverso. Ma il corso di
studio approvato è basato
sui discorsi delle confe-
renze. 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) cer-
cando i principi e le dot-
trine più inerenti ai
bisogni dei membri della
classe. Nel discorso stesso
cercare anche le storie, i
riferimenti scritturali e le
dichiarazioni che pos-
sono aiutare a insegnare 

i principi e le dottrine.
• Preparare uno schema di

come si vogliono inse-
gnare i principi e le dot-
trine. 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 com-
prensione, idee, espe-
rienze e testimonianze dei
principi e delle dottrine.
–Vivere questi principi e
dottrine.

• Studiare i capitoli 31 e 32
di Insegnare non c’è chia-
mata più grande.

«Quello che conta di più è
che i membri della classe sen-
tano l’influenza dello Spirito,
accrescano la loro cono-
scenza del Vangelo, imparino
a mettere in pratica i principi
del Vangelo nella vita di ogni
giorno e si impegnino mag-
giormente a vivere il Vangelo»
(Prontuario per l’insegnante
[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

Mesi

novembre 2006–

aprile 2007

maggio 2007–

ottobre 2007

Sussidi per la lezione della quarta
domenica
Discorsi pubblicati nella Liahona di 

novembre 2006*

Discorsi pubblicati nella Liahona di 

maggio 2007*

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



Le seguenti idee possono essere
d’aiuto per lo studio personale
o la serata familiare. (I numeri

di pagina tra parentesi si riferiscono
all’inizio dei discorsi). Anche il
seguente elenco di storie potrebbe
essere utile.

PER I BAMBINI
Cerca le parole

1. Riempire gli spazi bianchi: «Vi
porto testimonianza che la Risurre-
zione non è una ______». (Vedere 
il discorso dell’anziano Joseph B.
Wirthlin, a pagina 28). Che cosa 

significa? In che modo una testimo-
nianza della Risurrezione cambia la
vita di ogni giorno?

2. Nel discorso dell’anziano Jeffrey
R. Holland, cosa hanno fatto coloro
che erano andati sulla montagna
quando è iniziata la conferenza gene-
rale? (vedere il discorso inizia a pagina
104). Cosa puoi fare tu quando è l’ora
della conferenza generale?

3. Come Pahoran, nel Libro di
Mormon, non c’è bisogno che noi
siamo scortesi quando qualcuno lo è
con noi. Cosa dovresti dire quando
qualcuno è poco gentile con te?
(Vedere il discorso dell’anziano David
A. Bednar a pagina 89).

Attività
1. Il presidente James E. Faust ha

insegnato che essere un discepolo
vuol dire obbedire al Salvatore: «Le
benedizioni dell’essere discepoli
sono facilmente a disposizione di

tutti coloro che desiderano pagarne
il prezzo». Piega un foglio a metà. 
Su un lato scrivi ciò che bisogna
«pagare» per essere un discepolo di
Cristo: studiare le Scritture, frequen-
tare la chiesa, dire la verità ed essere
gentile. Sull’altro lato scrivi le bene-
dizioni che derivano dal seguire
Cristo: gioia, pace, protezione, guida
e rapporti familiari eterni. Ogni volta
che devi scegliere tra il bene e il
male, ricorda la lista delle benedi-
zioni e quanto sono importanti 
per te.

2. Sorella Elaine S. Dalton ha detto:
«Ai giovani di nobile diritto di nascita
dico: guardate attraverso le vetrate
dell’eternità! Vedetevi nei sacri templi
del Signore. Vedetevi che vivete in
modo degno e puro. Intere genera-
zioni dipendono da voi!» Disegna te
stesso vicino al tempio, oppure metti
una foto di un tempio in uno spec-
chio nel quale ti guardi ogni giorno.
Ricordati ogni giorno delle mete giu-
ste e come puoi rimanere degno 
per raggiungerle.

GIOVANI
1. Ci sono

membri
della tua
classe o

quorum che hanno difficoltà? Che
cosa puoi fare per aiutarli? Leggi cosa
hanno detto il presidente Thomas S.

Monson e l’anziano Henry B.
Eyring riguardo al nostro dovere

e al prendersi cura degli altri.
(56 e 43).

2. Leggi la storia del
vescovo Richard C. Edgley
riguardo gli asciugamani. (72)

Quali esempi di integrità puoi
riferire dalle tue esperienze?

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

Padre e figlio vanno al bowling alle 5:00 del mattino, 9
Un padre è paziente con un figlio che fa cadere delle 

motociclette, 15
Martirio di Rafael Monroy e Vincente Morales, 20
Un diacono porta la registrazione della lezione del sacerdozio a un 

altro diacono, 43
Un padre si sacrifica per comprare una macchina per stirare alla moglie, 46
Marcus B. Nash prende un pesce, 49
Un ragazzo riceve una benedizione dopo essere caduto, 51
Un sacerdote dona il cibo raccolto a una madre sola, 53
Un ragazzo trova lo smeraldo del re svolgendo i suoi doveri, 56
Thomas S. Monson va a trovare e benedice un amico ricoverato, 56
Delle Giovani Donne portano Jami Palmer ad una passeggiata in montagna, 62
Una cameriera parla del Vangelo a un camionista, 69
Richard C. Edgley restituisce tre asciugamani che aveva preso, 72
Un uomo ricco prende dei giornali senza pagarli, 72
Martha Paxman trova la fede nuziale che aveva perso, 82
Le compagnie di carretti a mano soccorse, 82
I dirigenti dei pionieri alzano un vessillo, 85
Un uomo viene ispirato ad aiutare un contadino cieco, 97
Una donna ascolta la conferenza generale mentre fa una scampagnata

con amici, 104
Una giovane madre si sente indegna dell’amore di Dio, 108
Una donna viene ispirata a dare conforto a una sorella della

Società di Soccorso, 113
Anne C. Pingree chiede perdono a una sorella che aveva 

offeso, 113
Una madre sola con sette figli prega per avere una notte 

libera, 115
Una giovane coppia paga la decima e non rimangono 

senza cibo, 115

Decidi ora di essere onesto nei rap-
porti con le altre persone.

3. Chiediti se hai un atteggiamento
del tipo: «Eccomi, ispiratemi». Se sì,
come puoi cambiare? Leggi il discorso
del presidente generale della Scuola
Domenicale A. Roger Merrill su come
trarre maggior profitto dai discorsi e
dalle lezioni. (92)

4. Quali sono
alcune malvagità
da evitare per non
perderti «una vita 
felice e incentrata sul
Vangelo»? Leggi la storia
dell’anziano Marcus B.
Nash riguardo all’«amo», a
pagina 49.
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ADULTI
1. Perché il presidente

Gordon B. Hinckley spera che la
prossima generazione ricorderà i
pionieri? In che modo onoriamo 
la nostra «eredità», i sacrifici fatti 
dai primi fedeli Santi degli Ultimi
Giorni? Che cosa possiamo fare 
per costruire sul lavoro che hanno

incominciato? (82)
2. In che modo la com-

prensione dell’Espiazione
ha condizionato la vita del-
l’anziano Joseph B. Wirthlin
e di sua moglie? (28) In che
modo quella stessa com-
prensione ha dato conforto

all’anziano Wirthlin dopo la morte
della moglie? Prendi in considera-
zione di condividere il discorso del-
l’anziano Wirthlin con qualcuno che
ha perso una persona cara.

3. Leggi la storia dell’anziano
Robert C. Oaks del ragazzino che 
ha fatto cadere le motociclette. (15)
Come ha reagito il padre? In che
modo puoi essere più paziente con i
familiari e gli altri? Quali sono i quat-

tro suggerimenti dell’anziano
Oaks per diventare più

pazienti? ■
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Iseguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire,

senza sostituire, le lezioni contenute
nel Manuale 2 del Sacerdozio di
Aaronne e nel Manuale 2 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 libretto Progresso personale 
delle Giovani Donne. Alcune attività
elencate nelle guide Dovere verso
Dio o Progresso Personale possono
essere sviluppate durante le 
lezioni oppure potete incoraggiare i
membri del quorum o classe a svol-
gerle a casa. Ulteriori suggerimenti
didattici si trovano nella pagina 
1 della Liahona e nel manuale
Insegnare: non c’è chiamata più
grande.

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non comprende 
una lezione specifica per Pasqua. Se
volete tenerne una speciale, pren-
dete in considerazione i discorsi della
conferenza generale, gli articoli delle
riviste della Chiesa e gli inni che trat-
tano la vita e la missione del
Salvatore.

Per trovare la versione on-line
non in lingua inglese di queste
guide, consultate il sito Internet
www.lds.org, selezionate il mappa-
mondo e cliccate su una lingua. Se
avete selezionato «Italiano», sotto
«Liahona» cliccate su «rivista della
Chiesa» e poi sulla copertina del
numero di novembre 2006. La ver-
sione inglese dei testi di riferimento
si può trovare sul sito www.lds.org
cliccando su «Gospel Library». Nella
colonna di destra ci sono i collega-
menti ai testi di riferimento più
attuali, «Aaronic Priesthood, 2006»,
«Young Women, 2006».

I futuri testi di riferimento
saranno stampati nei numeri di mag-
gio e novembre della Liahona. Le
riviste della Chiesa (in alcune lingue)
si possono trovare on-line sul sito
www.lds.org.

Testi di riferimento
per l’utilizzo del
Manuale 2 delle
Giovani Donne

Per l’anno 2007, lezioni 1–25
Lezione 1: Avviciniamoci a Gesù
Cristo

Gordon B. Hinckley, «Io credo 
in questi tre Personaggi», Liahona,
luglio 2006, 2. Usare le sezioni dell’ar-
ticolo su Gesù Cristo per integrare la
sezione «Ogni giovane deve cono-
scere Gesù Cristo».

Dieter F. Uchtdorf, «Gli attributi
cristiani: il potere nelle nostre ali»,
Liahona, novembre 2005, 100. Usare
gli ultimi tre paragrafi dell’articolo per
terminare la discussione sul diventare
simili a Cristo.

Keith B. McMullin, «Gesù, se sol
io penso a Te», Liahona, maggio
2004, 33. Usare per integrare la
sezione «Ogni giovane che si impegna
può avvicinarsi di più al Salvatore».

Progresso personale, «Attività
basate sulla fede», 5.
Lezione 2: I doni spirituali

Julie B. Beck, «Le benedizioni
riversate», Liahona, maggio 2006, 11.
Usare come esempio del dono della
guarigione.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», 7.
Lezione 3: Edificare il regno di Dio

Stephen B. Oveson e Dixie
Randall Oveson, «La consacrazione
personale», Liahona, settembre 2005,
16. Usare l’articolo insieme a «Il sacri-
ficio ci prepara a vivere alla presenza
del Padre».

Kathleen H. Hughes, «Ritrovarci
insieme in cielo», Liahona, novembre
2005, 110. Usare gli esempi tratti dal-
l’articolo per mostrare alcuni modi in
cui sacrificarsi per la Chiesa.
Lezione 4: Se osserviamo i coman-
damenti possiamo adempiere al
nostro ruolo divino

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

per spiegare il valore divino.
Jeffrey R. Holland, «Alle giovani

donne», Liahona, novembre 2005, 28.
Usare il consiglio dell’anziano
Holland su come essere una donna di
Cristo come sussidio alla sezione sul-
l’obbedienza ai comandamenti.

Elaine S. Dalton, «Spingetevi
innanzi e siate ferme», Liahona, mag-
gio 2003, 105. Usare le storie nell’arti-
colo per illustrare come adempiere il
proprio ruolo divino.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 2.
Lezione 5: L’ambiente domestico

Susan W. Tanner, «Come rafforzare
le future madri», Liahona, giugno
2005, 16. Parlare dei cinque punti
riguardo a come le giovani donne
possono arricchire il loro ambiente
domestico.

Julie B. Beck, «Il cuore di una
madre», Liahona, maggio 2004, 75.
Usare quando si parla del ruolo delle
madri.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 3.
Lezione 6: Collaborare ai lavori
domestici

L. Tom Perry, «La solenne respon-
sabilità di amarsi e sostenersi recipro-
camente», Liahona, giugno 2006, 56.
Valetevi della sezione intitolata
«Coinvolgere i membri della famiglia»
all’inizio della lezione.

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», 1.
Lezione 7: Vivere in armonia e
amore

Susan W. Tanner, «Ti ho detto…?»,
Liahona, maggio 2003, 73. Prendete
in considerazione di usare questo
articolo per aprire la lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», 3.
Lezione 8: Imparare a comunicare
meglio

«Domanda e risposta», Liahona,
febbraio 2004, 30. Usare i suggeri-
menti all’inizio dell’articolo per la
sezione «Possiamo migliorare la
comunicazione in famiglia».

Progresso personale, «Norme per
la forza della gioventù: Linguaggio».
Lezione 9: Una giovane donna
porta la pace in famiglia

Susan W. Tanner, «Io sono la luce
che dovete tenere alta», Liahona,
maggio 2006, 103. Prendete in consi-
derazione di sostituire la storia nella
lezione con quella di Raluca.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 7.
Lezione 10: Il sacerdozio: una
grande benedizione

James E. Faust, «La restaurazione

di tutte le cose», Liahona, maggio
2006, 61. Usare all’inizio della lezione.

Julie B. Beck, «Le benedizioni
riversate», Liahona, maggio 2006, 11.
Usare quando si elencano le benedi-
zioni ricevute tramite il sacerdozio.
Lezione 11: Il valore di un vescovo

Gordon B. Hinckley, «I pastori
d’Israele», Liahona, novembre 2003,
60. Sostituire la prima citazione nella
lezione con la descrizione del presi-
dente Hinckley di un vescovo.
Lezione 12: Le benedizioni paterne

L. Tom Perry, «La paternità, una
chiamata eterna», Liahona, maggio
2004, 69. Discutere la sezione «I ruoli
del padre» dell’articolo durante la
sezione «Un padre può benedire i
suoi figli tramite il sacerdozio» nella
lezione.

Merrill J. Bateman, «Il sacerdozio:
le chiavi e il potere di benedire»,
Liahona, novembre 2003, 50.
Prendete in considerazione di raccon-
tare la storia di Michael quando trat-
tate delle benedizioni della scuola.
Lezione 13: Le benedizioni 
patriarcali

Julie B. Beck, «Avete un nobile
retaggio», Liahona, maggio 2006, 106.
Inserite il consiglio di sorella Beck
sulle benedizioni patriarcali nella cita-
zione da leggere ad alta voce.

«A proposito di benedizioni
patriarcali», Liahona, marzo 2004, 18.
Usare le risposte nell’articolo per
rispondere alle domande delle giovani
donne sulle benedizioni patriarcali.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», 6.
Lezione 14: I benefici del tempio

Russell M. Nelson, «I giovani
adulti e il tempio», Liahona, febbraio
2006, 10. Rendete più interessante la
discussione sulla rivelazione usando
la sezione «La rivelazione continua».

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», 1.
Lezione 15: Il matrimonio nel 
tempio

Gordon B. Hinckley, «Il matrimo-
nio che dura», Liahona, luglio 2003,
2. Prendete in considerazione di sosti-
tuire la storia di LeGrand Richards
con la sezione dell’articolo «Sposatevi
nel modo giusto e vivete nel modo
giusto».

Robert D. Hales, «La preparazione
per un matrimonio celeste», Liahona,
febbraio 2006, 16. Concludete la
lezione includendo il consiglio del-
l’anziano Hales sull’istituire un corso
eterno.
Lezione 16: Il diario

Gordon B. Hinckley, «Cercate il
regno di Dio», Liahona, maggio 2006,

Testi di riferimento 
per il Sacerdozio 
di Aaronne e 
le Giovani Donne



L IAHONA NOVEMBRE  2006 123

81. Leggete alcune parti del diario del
presidente Hinckley durante la
sezione che tratta dei consigli profe-
tici riguardo ai diari.
Lezione 17: Come tenere i registri
genealogici

James E. Faust, «La meraviglia che
è in voi», Liahona, novembre 2003,
53. Raccontate le storie del presi-
dente Faust riguardo allo scopo della
genealogia nella prima sezione.

Boyd K. Packer, «La vostra genea-
logia: da dove cominciare», Liahona,
agosto 2003, 12. Usate la sezione
«Come iniziare» dell’articolo per inte-
grare la sezione «I registri genealogici
iniziano con un albero genealogico e
un registro di gruppo familiare» nella
lezione.

Henry B. Eyring, «Cuori legati»,
Liahona, maggio 2005, 77. Usare l’ar-
ticolo per introdurre la sezione
«Potete essere l’anello di congiun-
zione della catena della vostra fami-
glia» della lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», 5.
Lezione 18: Un retaggio di buone
tradizioni

Ronald A. Rasband, «La nostra
generazione emergente», Liahona,
maggio 2006, 46. Aggiungete la storia
del battesimo per i morti alla storia
del presidente Kimball.

H. Ross Workman, «Rompere le
catene del peccato», Liahona, luglio
2006, 36. Usare ciò che dice l’anziano
Workman sulla libertà e la schiavitù
durante la sezione «Come distinguere
le tradizioni buone da quelle del
mondo» della lezione.
Lezione 19: Prepararsi per insegnare

M. Russell Ballard, «Creare una
casa dove si condivide il Vangelo»,
Liahona, maggio 2006, 84. Discutete
le idee presenti nell’articolo durante
la sezione «Possiamo coltivare l’abilità
di far conoscere il Vangelo» della
lezione.

M. Russell Ballard, «Uno in più»,
Liahona, maggio 2005, 69. Leggere
nell’articolo l’elenco delle cose che i
missionari avrebbero voluto, dopo la
recitazione nell’introduzione della
lezione.

Shanna Butler, Adam C. Olson e
Roger Terry, «Predicare il Suo van-
gelo», Liahona, settembre 2005, 10.
Usare le idee dalla sezione dell’arti-
colo «Preparazione, preparazione,
preparazione» per migliorare l’appli-
cazione pratica.
Lezione 20: La predicazione del
Vangelo

Thomas S. Monson, «Il profeta
Joseph Smith: un insegnante

mediante l’esempio», Liahona,
novembre 2005, 67. Usare i principi
sul carattere di cui parla il presidente
Monson durante la discussione sul-
l’importanza dell’esempio nel lavoro
missionario.

Dallin H. Oaks, «Diffondere il
Vangelo», Liahona, gennaio 2002, 7.
Usare la sezione «Come procedere»
per integrare la discussione su come
si prepara una giovane donna a predi-
care il Vangelo.

Progresso personale, «Virtù delle
buone opere», 7.
Lezione 21: Come sostenere i 
missionari con le lettere

David A. Bednar, «Come diventare
un missionario», Liahona, novembre
2005, 44. Valetevi dei paragrafi adatti
dell’articolo per dar vita a un buon
dibattito sulle responsabilità dei 
missionari.
Lezione 22: Chiedere consiglio al
Signore

Joseph B. Wirthlin, «Come miglio-
rare le nostre preghiere», Liahona,
agosto 2004, 16. Usare la sezione
«Uno schema per la preghiera»
durante la discussione sulla preghiera.

Progresso personale, «Attività
basate sulla fede», 1.
Lezione 23: Le benedizioni del
digiuno

Joseph B. Wirthlin, «La legge del

digiuno», Liahona, luglio 2001, 88.
Usare l’articolo per aiutare a rispon-
dere alle domande delle giovani
donne sul digiuno.

Ronald T. Halverson, «Il cielo
mandò la pioggia», Liahona, agosto
2004, 42. Prendete in considerazione
di usare questa storia al posto della
storia di Matthew Cowley.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», 6.
Lezione 24: La rivelazione nella
nostra vita di ogni giorno

James E. Faust, «La comunione
con lo Spirito Santo», Liahona,
marzo 2002, 2. Usare ciò che 
dice il presidente Faust su come 
ricevere rivelazioni nella seconda
sezione.

Dallin H. Oaks, «Otto diversi fini
della rivelazione», Liahona, settem-
bre 2004, 8. Elencare gli otto fini alla
conclusione della lezione.
Lezione 25: La legge del 
sacrificio

M. Russell Ballard, «La legge del
sacrificio», Liahona, marzo 2002, 10.
Usare l’articolo per integrare la prima
parte della lezione.

Won Yong Ko, «Sacrificio: gioia e
benedizioni», Liahona, novembre
2005, 92. Usare al termine della
lezione come esempio sulle benedi-
zioni che derivano dal sacrificio.

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

Per l’anno 2007, lezioni 1–25
Lezione 1: Chi sono io?

James E. Faust, «Chi credete vera-
mente di essere? – Un messaggio ai
giovani della Chiesa», Liahona, giu-
gno 2001, 2. Usare l’articolo per inte-
grare le parti pertinenti della lezione.

Joseph B. Wirthlin, «Crescere nel
sacerdozio», Liahona, gennaio 2000,
45. Usare durante la discussione su
come diventare come il nostro Padre
celeste.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», 7.
Lezione 2: Impariamo a conoscere
il nostro Padre celeste

Gordon B. Hinckley, «Pensieri
ispirati», Liahona, marzo 2006, 2.
Usare la sezione «Credete in Dio» per
introdurre la lezione. Usare «Un real
sacerdozio» e «Siate leali alla chiesa»
durante la sezione della lezione che
riguarda i doveri del sacerdozio.

James E. Faust, «Che conoscano
Te, il solo vero Dio, e Colui che Tu hai
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mandato, Gesù Cristo», Liahona, feb-
braio 1999, 2. Impiegare l’articolo per
integrare la lezione.

Elaine S. Dalton, «Egli vi conosce
per nome», Liahona, maggio 2005,
109. Usare l’articolo per integrare la
sezione riguardo Dio che ci conosce
personalmente.
Lezione 3: Fede in Gesù Cristo

Gordon B. Hinckley, «Io credo in
questi tre Personaggi», Liahona,
luglio 2006, 2. Usare per integrare
«Dobbiamo avere fede in Gesù
Cristo» all’inizio della lezione.

Earl C. Tingey, «Il grande piano di
felicità», Liahona, maggio 2006, 72.
Usare per spiegare l’Espiazione.

«Dal Giardino alla tomba vuota»,
Liahona, aprile 2006, 8. Usare durante
una discussione sull’Espiazione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», 1 e 2.
Lezione 4: La compagnia dello
Spirito Santo

Joseph B. Wirthlin, «Il dono inde-
scrivibile», Liahona, maggio 2003, 26.
Usare per spiegare il dono dello
Spirito Santo e come funziona.

David A. Bednar, «Per poter avere
sempre con sé il suo Spirito»,
Liahona, maggio 2006, 28. Impiegare
l’articolo per integrare la lezione.

Carlos E. Asay, «La compagnia
dello Spirito Santo», La Stella,
agosto 1988, 34. Usare i passi descritti
dall’anziano Asay per descrive cosa

dobbiamo fare per avere lo Spirito.
Lezione 5: Il libero arbitrio

Robert D. Hales, «Agiamo da noi
stessi: il dono e i benefici del libero
arbitrio», Liahona, maggio 2006, 4.
Usare all’inizio della lezione per spie-
gare il libero arbitrio.

Wolfgang H. Paul, «Il dono del
libero arbitrio», Liahona, maggio
2006, 34. Impiegare l’articolo per
integrare la lezione.

«Mantieniti libero», Liahona, feb-
braio 2003, 33.
Lezione 6: Il servizio cristiano

Gordon B. Hinckley, «Il bisogno
di maggior gentilezza», Liahona, mag-
gio 2006, 58. Usare il consiglio sulla
gentilezza del presidente Hinckley
per arricchire la lezione.

Joseph B. Wirthlin, «La virtù della
gentilezza», Liahona, maggio 2005,
26. Usare gli esempi sulla gentilezza
dell’anziano Wirthlin all’inizio della
lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo civico e sociale», 3;
(Sacerdote), «Sviluppo spirituale», 9.
Lezione 7: L’importanza eterna
della famiglia

Thomas S. Monson, «Come dare il
meglio di noi stessi», Liahona, aprile
2006, 2. Quando parlate con gli stu-
denti su cosa hanno imparato dalla
loro famiglia, leggete la sezione 
intitolata «Scegliere la strada della
famiglia».

M. Russell Ballard, «Ciò che è di
maggiore importanza è ciò che dura
più a lungo», Liahona, novembre
2005, 41. Usare per introdurre la
lezione.

Ronald A. Rasband, «La nostra
generazione emergente», Liahona,
maggio 2006, 46. Iniziare la lezione
raccontando l’esperienza spirituale
avuto da anziano Rasband e la sua
famiglia a Preston, in Inghilterra.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale», 4.
Lezione 8: La spiritualità

Dieter F. Uchtdorf, «Su ali d’a-
quila», Liahona, luglio 2006, 14.
Usare la sezione «Dovete imparare a
controllarvi» per integrare la storia e
discussione.

«Spogliarsi de l’uomo naturale»,
Liahona, luglio 2006, 30. Impiegare
l’articolo per integrare la lezione.
Lezione 9: Il pentimento e l’espia-
zione di Gesù Cristo

Boyd K. Packer, «Io non ricordo
più i vostri peccati», Liahona, maggio
2006, 25. Usare durante la discus-
sione a proposito di Alma e
Corianton.

Jeffrey R. Holland, «Cose rotte
da riparare», Liahona, maggio 2006,
69. Usare il secondo punto citato
dall’anziano Holland su come 
venire a Cristo, per introdurre 
il pentimento.

Richard G. Hinckley, «Il penti-
mento: una benedizione dell’apparte-
nenza alla Chiesa, Liahona, maggio
2006, 48. Prendete in considerazione
di sostituire la storia nella lezione 
con quella del pentimento di una 
simpatizzante.
Lezione 10: Lo studio delle
Scritture

L. Tom Perry, «I benefici che sca-
turiscono dalla lettura del Libro di
Mormon», Liahona, novembre 2005,
6. Usare durante una discussione sul
Nefi, Lehi e le tavole di bronzo.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante e Sacerdote), «Attività
familiari», 1.
Lezione 11: Satana e le sue 
tentazioni

James E. Faust, «La voce dello
Spirito», Liahona, giugno 2006, 2.
Parlando di come resistere a Satana,
usare la sezione «Dare ascolto alle
voci rette».

Dallin H. Oaks, «Non v’ingan-
nate», Liahona, novembre 2004, 43.
Quando si tratta la sezione del
manuale «Satana opera per distrug-
gerci», discutete su ciò che dice l’an-
ziano Oaks riguardo ai metodi usati
da Satana.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 5.
Lezione 12: La preghiera

Joseph B. Wirthlin, «Come miglio-
rare le nostre preghiere», Liahona,
agosto 2004, 16. Prendete in conside-
razione di usare «Uno schema per la
preghiera» al posto della storia iniziale.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante, Sacerdote), «Norme e
compiti del Sacerdozio», 3.
Lezione 13: Il digiuno

Carl B. Pratt, «Le benedizioni di
un digiuno appropriato», Liahona,
novembre 2004, 47. Usare la descri-
zione del digiuno dell’anziano Pratt
quando si discute di «Il digiuno è
qualcosa di più della rinuncia al cibo».

Ronald T. Halverson, «Il cielo
mandò la pioggia», Liahona, agosto
2004, 42. Prendete in considerazione
di usarlo al posto dei racconti sul
digiuno.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», 2.
Lezione 14: Obbedienza a Dio

Henry B. Eyring, «La preparazione
spirituale: iniziate presto e siate
costanti», Liahona, novembre 2005,
37. Durante la sezione «L’obbedienza
ci porta alla libertà e alla felicità» par-
late dei modi citati dall’anziano Eyring
per prepararci.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 1.
Lezione 15: L’osservanza 
dei comandamenti ci porta 
all’esaltazione

Richard J. Maynes, «Osserviamo le
alleanze», Liahona, novembre 2004,
92. Nella discussione sull’osservanza
delle alleanze, includete l’esempio
degli Ammoniti.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», 1.
Lezione 16: La decima e le offerte

Earl C. Tingey, «Stabilite dei
modelli eterni», Liahona, ottobre
2004, 20. Prendete in considerazione
di usare la parte dell’articolo in cui si
parla di decime e offerte per intro-
durre la sezione della lezione
«Dobbiamo imparare a pagare la
decima e le offerte».

Stephen B. Oveson e Dixie
Randall Oveson, «La consacrazione
personale», Liahona, settembre 2005,
16. Usare la sezione «Più della
decima» prima di raccontare la storia
del presidente Packer nell’introdu-
zione della lezione.

Kathleen H. Hughes, «Da piccole
cose», Liahona, novembre, 2004, 109.
Iniziare la sezione della lezione
riguardo le benedizioni della decima
presentando la corrispondente
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sezione dell’articolo.
Dovere verso Dio (Diacono),

«Norme e compiti del Sacerdozio», 7
e 9; Dovere verso Dio (Insegnante e
Sacerdote), 8.
Lezione 17: La benedizione 
patriarcale

Julie B. Beck, «Avete un nobile
retaggio», Liahona, maggio 2006, 106.
Nel rispondere alla domanda 8 del
quiz, includere il consiglio della
sorella Beck su come prepararsi a
ricevere la benedizione patriarcale.

«A proposito di benedizioni
patriarcali», Liahona, marzo 2004, 18.
Usare le informazioni contenute in
questo articolo per rispondere a que-
ste domande.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 3.
Lezione 18: I doveri di un inse-
gnante del sacerdozio di Aaronne

«Il sacerdozio restaurato»,
Liahona, aprile 2004, 30. Usare la
sezione dell’articolo che parla dei
doveri di un insegnante nel trattare
questo argomento della lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 1.
Lezione 19: Un cuore spezzato e
uno spirito contrito

D. Todd Christofferson, «Quando
sarai convertito», Liahona, maggio
2004, 11 Usare quest’articolo su un
cuore spezzato e uno spirito contrito
nel trattare la sezione della lezione
«Una nuova forma di sacrificio».

Robert K. Dellenbach, «Il sacrifi-
cio porta le benedizioni del cielo»,
Liahona, novembre 2002, 33. Usare
questo articolo sul sacrificio per inte-
grare la sezione «Un cuore spezzato e
uno spirito contrito.»
Lezione 20: La somministrazione
del sacramento

James E. Faust, «Un real
Sacerdozio», Liahona, maggio 2006,
50. Usare la storia dei diaconi noncu-
ranti nel presentare la sezione
«Prepariamo e distribuiamo il sacra-
mento con riverenza».

Robert C. Oaks, «Chi sta con il
Signor?», Liahona, maggio 2005, 48.
Usare la prima metà dell’articolo per
integrare la sezione «Il sacramento è
una sacra ordinanza».

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», 7.
Lezione 21: La preparazione per il
Sacerdozio di Melchisedec

James E. Faust, «La chiave della
conoscenza di Dio», Liahona,
novembre 2004, 52. Per terminare la
lezione parlate dei tre requisiti per
magnificare il sacerdozio descritti
nell’articolo.

Russell M. Nelson, «Le chiavi del
sacerdozio», Liahona, ottobre 2005,
26. Quando parlate dei privilegi del
Sacerdozio di Melchisedec, presen-
tate la definizione di chiavi data dal-
l’anziano Nelson.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», 4.
Lezione 22: La guida patriarcale
nella casa

James E. Faust, «Un padre premu-
roso», Liahona, settembre 2006, 2.
Usare la sezione «Rafforziamo il
padre» durante la discussione su
come sostenere il padre.

F. Melvin Hammond, «Papà, sei
sveglio?», Liahona, novembre 2002,
97. Usare durante la discussione sui
modi in cui i giovani si preparano per
la famiglia futura.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 11.
Lezione 23: La preparazione pratica
per la missione

Richard G. Scott, «Il potere di
Predicare il mio Vangelo», Liahona,
maggio 2005, 29. Usare durante la
lezione per mostrare l’importanza di
conoscere il manuale Predicare il
mio Vangelo.

David A. Bednar, «Come diventare
un missionario», Liahona, novembre
2005, 44. All’inizio della lezione par-
late dei consigli dell’anziano Bednar
su come prepararsi per la missione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», 9 e 10;
(Insegnante), «Sviluppo spirituale», 
8 e 9; (Sacerdote), «Sviluppo 
spirituale», 8.
Lezione 24: I buoni frutti del
lavoro

Dieter F. Uchtdorf, «Vedere la fine
sin dal principio», Liahona, maggio
2006, 42. Sostituite la storia della con-
tessa con la storia dell’anziano
Uchtdorf della lavanderia.

W. Rolfe Kerr, «I servi inutili»,
Liahona, ottobre 2003, 26. Prendete
in considerazione di sostituire la
prima citazione con la storia della fat-
toria dell’anziano Kerr.

Dovere verso Dio (Insegnate),
«Sviluppo educativo, personale e
professionale», 4; (Sacerdote),
«Sviluppo educativo, personale e
professionale», 3.
Lezione 25: Purezza personale
mediante l’autodisciplina

James E. Faust, «Il nemico che è
in noi», Liahona, gennaio 2001, 54.
Sostituire la prima citazione nella
lezione con la descrizione del presi-
dente Faust del nemico che è in noi.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 5. ■
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Nel corso della 176a con-
ferenza generale, il pre-
sidente Gordon B.

Hinckley ha riportato che sia
lui sia la Chiesa sono in
buona salute.

«Io sto bene», ha detto il
profeta a novantasei anni. «La
mia salute è abbastanza
buona».

Il presidente Hinckley ha
detto che i dottori hanno
definito «miracolosa» la guari-
gione dall’intervento di gen-
naio e i successivi trattamenti.
All’inizio di novembre,
Gordon B. Hinckley diventerà
il presidente più anziano nella
storia della chiesa restaurata.
Il presidente David O. McKay

(1873–1970) morì a 96 anni 
e 132 giorni. Il presidente
Hinckley ha compiuto 96 anni
lo scorso 23 giugno.

Più di centomila persone
hanno assistito alle sessioni
nel Centro delle conferenze
di Salt Lake City, oltre a milioni
di altre che l’hanno guardata
nel mondo. I discorsi sono
stati tradotti in 85 lingue, 
di cui il turco è quella più
recentemente aggiunta.

Nella sessione di sabato
mattina, il presidente
Hinckley ha riferito il pro-
gresso della Chiesa: «Posso
solo dichiarare che il Signore
sta benedicendo grande-
mente la Sua Chiesa, e che il

nostro dovere è di fare tutto il
possibile per farla avanzare».

Il 123° e il 124° tempio
della Chiesa sono stati dedi-
cati rispettivamente a
Sacramento, in California, e a
Helsinki, in Finlandia. Il presi-
dente Hinckley ha informato
che la Chiesa ora ha 6.066
luoghi di ricezione satellitare

in 83 paesi, paragonati ai soli
300 nel 1982.

Egli, inoltre, ha spiegato
che il Tabernacolo di Salt
Lake, l’edificio che normal-
mente ha ospitato il Coro del
Tabernacolo per la trasmis-
sione settimanale Music and
the Spoken Word (La parola
e la musica), è in fase di
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Il presidente Hinckley e la
Chiesa sono in buona salute
Kate McNeil, Riviste della Chiesa

In alto: i santi si dispongono in coda nella Piazza del Tempio

per assistere alla conferenza. Sopra: il presidente Gordon B.

Hinckley e il presidente Thomas S. Monson della Prima

Presidenza salutano i partecipanti alla conferenza.
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Elisa Young Rogers
Wirthlin, moglie dell’an-
ziano Joseph B.

Wirthlin, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli,
si è spenta il 16 agosto 2006
per motivi dovuti all’età.

L’anziano Wirthlin ha
recentemente fatto dei com-
menti sulla sua compagna
eterna nella sessione di
sabato pomeriggio della con-
ferenza generale (vedere
pagina 28): «Lei era la mia
forza e la mia gioia. Grazie a
lei, io sono un uomo, un
marito e un padre migliore…
Devo a mia moglie più di
quanto io possa esprimere.
Non so se vi sia mai stato un
matrimonio perfetto, ma dal
mio punto di vista, il nostro

passato i cinquant’anni. Da
allora è stata in molti paesi con
il marito per i suoi incarichi
ecclesiastici. I Wirthlin sono
vissuti cinque anni in
Germania, dove ella ha svilup-
pato un grande amore per la
nazione e le persone.

In seguito al servizio reso
nelle organizzazioni ausiliarie
della Chiesa, è stata profonda-
mente colpita aiutando le
famiglie afflitte da malattie o
in altro modo bisognose. Con
la filosofia che «dove ti trovi è
il luogo migliore per servire»,
ha colto ogni occasione per
donare se stessa.

In un luogo speciale della
casa c’è una sedia antica
donatale dalla madre, sulla
quale spesso la sorella
Wirthlin si sedeva per leggere
le Scritture e altro materiale
per ricevere conforto, inco-
raggiamento e per trarre
diletto. Altri interessi che col-
tivava erano il tennis, il lavoro
a maglia e le passeggiate.
Amava inoltre il tempo che lei
e il marito trascorrevano con
gli 8 figli, i 46 nipoti e i 49
bisnipoti. ■

Annuncio
del tema
dell’AMM
per il 2007

Nel 2006 i giovani della
Chiesa hanno condi-
viso talenti e testimo-

nianze concentrando le
attività congiunte sul tema
«Alzatevi e splendete, affinché
la vostra luce sia uno sten-
dardo per le nazioni» (DeA
115:5).

Nel 2007 il tema verterà
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Elisa Young Rogers Wirthlin

lo era… Proprio come Elisa fu
la mia più grande gioia, ora la
sua scomparsa è il mio più
grande dolore».

Elisa Rogers, la minore 
di quattro figli, nacque il 22

giugno 1919 a Salt Lake City.
Il 26 maggio 1941, il fratello
Joseph B. Wirthlin e la sorella
Elisa Rogers furono uniti in
matrimonio nel Tempio di
Salt Lake da David O. McKay,
allora consigliere della Prima
Presidenza. Joseph B.
Wirthlin fu chiamato come
apostolo nel 1986.

La sorella Wirthlin è una
discendente diretta dei pio-
nieri dello Utah. Suo padre,
Orson Madsen Rogers, era il
nipote di Aurelia Spencer
Rogers, la prima presiden-
tessa della Primaria, organiz-
zata nello Utah nel 1878. Sua
madre, Bernice Young, era la
nipote di Joseph Young, fra-
tello del presidente Brigham
Young.

La sorella Wirthlin si è lau-
reata alla University of Utah
in scienze commerciali e ha
lavorato come segretaria nel-
l’ufficio amministrativo del-
l’università sino a quando le
è nato il primo figlio. In
seguito ha aiutato il marito
fungendo da segretaria a casa
mentre egli gestiva l’impresa
familiare.

Lui e sua moglie hanno
sette figlie e un figlio. Tutti i
figli hanno frequentato la
Uintah Elementary School, la
Roosevelt Junior High School
e la East High School, ossia le
stesse scuole dove aveva stu-
diato la sorella Wirthlin.
Mentre i figli erano a scuola,
ella era attiva nella PTA, l’as-
sociazione genitori inse-
gnanti, e, come membro di
un club dedicato all’opera,
insegnò ai bambini ad
apprezzare l’opera.

Quando i figli erano piccoli
non ha viaggiato spesso ed è
salita per la prima volta su un
aeroplano quando aveva già

Si spegne Elisa Young
Rogers Wirthlin

ristrutturazione e che riaprirà
i battenti la prossima prima-
vera. Durante i lavori, le tra-
smissioni del coro sono tenute
nel Centro delle conferenze.

Durante la sessione di
sabato pomeriggio, otto
membri del Secondo
Quorum dei Settanta sono
stati rilasciati dal servizio a
tempo pieno come Autorità
generali della Chiesa. I fratelli
rilasciati sono gli anziani
Ronald T. Halverson, Dale E.
Miller, H. Bryan Richards,
Donald L. Staheli, David R.
Stone, H. Bruce Stucki,
Robert J. Whetten e Richard
H. Winkel.

Erich W. Kopischke, 49
anni, di Francoforte,
Germania, è stato invece chia-
mato Settanta di area. Sabato

sono anche stati rilasciati tre
Settanta di area: gli anziani
Cesar A. S. Milder, Hyae-Kee
Min e Masayuki Nakano.

Il 2006 segna il centocin-
quantesimo anniversario del-
l’arrivo dei pionieri con i
carretti a mano nella Valle del
Lago Salato.

Il presidente Hinckley ha
detto dei pionieri: «La loro
fede è la nostra eredità. La
loro fede ci rammenta il
prezzo che pagarono per le
comodità di cui noi godiamo».
In conclusione ha aggiunto:
«Per… questa grande causa,
una maggiore fede è ciò di cui
abbiamo maggior bisogno.
Senza di essa il lavoro rista-
gnerebbe. Con essa, nessuno
può fermar[e] il progresso
[della Chiesa]». ■



sulla forza spirituale indivi-
duale. Il nuovo tema è tratto
da una rivelazione data al pro-
feta Joseph Smith nel
momento di massima dispe-
razione nel carcere di Liberty:
«La virtù adorni i tuoi pensieri
senza posa; allora la tua fidu-
cia si rafforzerà alla presenza
di Dio» (DeA 121:45).

Nella dichiarazione con-
giunta, le presidenze generali
delle Giovani Donne e dei
Giovani Uomini affermano
che i ragazzi che si sentono
insicuri e hanno dubbi trove-
ranno speranza nel nuovo
tema per le attività congiunte.
«La vera fiducia è la fiducia
‹alla presenza di Dio›», afferma
la dichiarazione. «Se hai fidu-
cia alla presenza di Dio, puoi
avere fiducia alla presenza di
qualsiasi altra persona».

Poiché «l’Eterno riguarda

al cuore» (1 Samuele 16:7), i
giovani i cui pensieri sono vir-
tuosi saranno fiduciosi che il
Signore li accetta e, molto
probabilmente, condurranno
un’esistenza virtuosa. Le pre-
sidenze generali delle Giovani
Donne e dei Giovani Uomini
incoraggiano i giovani a cer-
care una guida per vivere in
maniera virtuosa in Per la
forza della gioventù (codice
articolo 36550 160).

Come i giovani possono
far sì che la virtù adorni i pen-
sieri? Il presidente James E.
Faust, secondo consigliere
della Prima Presidenza, ha
dichiarato che «la virtù ha
molte definizioni, come ad
esempio: eccellenza morale,
azioni e pensieri giusti, bontà
di carattere o castità»
(«Quanto vicini agli angeli»,
La Stella, luglio 1998, 100).

«Molte persone non com-
prendono appieno il signifi-
cato della parola virtù», ha
affermato il presidente Faust.
«Un significato generalmente
attribuitogli ha a che fare con
l’essere casti o moralmente
puri, ma la virtù, nel suo signi-
ficato più pieno, abbraccia
tutti gli aspetti della rettitu-
dine che contribuiscono a for-
mare il nostro carattere» («Le
virtù delle rette figlie di Dio»,
Liahona, maggio 2003, 108).

L’anziano Joseph B.
Wirthlin, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli,
ha spiegato in che modo la
rettitudine influisce sulla
fiducia in noi stessi: «Quando
facciamo ciò che è giusto,
non proviamo alcun timore
né esitazione nel cercare la
guida divina. Sappiamo che 
il Signore ascolta le nostre

preghiere e ci aiuta nell’ora
del bisogno» («L’integrità 
personale», La Stella, luglio
1990, 29).

Condurre un’esistenza 
virtuosa porta la compagnia
dello Spirito Santo, il quale
invita l’ispirazione divina e
determina la fiducia alla Sua
presenza.

L’1 agosto 2006, nella let-
tera che annunciava il tema
per le attività congiunte per 
il 2007, la Prima Presidenza 
ha incoraggiato i dirigenti 
dei Giovani Uomini e delle
Giovani Donne a porre l’ac-
cento sul tema negli esercizi
d’apertura e nelle altre attività
dei ragazzi.

Ulteriore materiale di rife-
rimento riguardo a questo
tema sarà disponibile nelle
riviste New Era e Liahona
di gennaio 2007. ■
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Il profeta Joseph Smith è dipinto durante la prigionia nel carcere di Liberty, dove ricevette le rivelazioni riportate in Dottrina

e Alleanze 121 e 122. Il tema delle attività congiunte per il 2007 è tratto da DeA 121:45.
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Il sacro pendio, di David Linn

Il 23 ottobre 1856 la compagnia di carretti a mano di Willie dovette superare gli 8 chilometri 

di ripido pendio del Rocky Ridge tra una bufera di neve. Benché avvolti con le coperte, molti morirono. 

Ma la compagnia avanzò animata dalla speranza.
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A l figlio Helaman, Alma dichiarò: ‹Predica loro il

pentimento e la fede nel Signore Gesù Cristo; insegna

loro a umiliarsi e ad essere miti e umili di cuore;

insegna loro a resistere a ogni tentazione del diavolo, con la

loro fede nel Signore Gesù Cristo› (Alma 37:33). Possa il Signore

benedirci con la fede nella grande causa di cui siamo parte.

Possa la fede essere come una candela che ci guida con la sua

luce nella notte. Possa precederci come una colonna di nuvola

durante il giorno», ha detto il presidente Gordon B. Hinckley

durante la sessione di domenica mattina della 176ma

conferenza generale di ottobre.
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