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Cristo nella casa di Maria e Marta, di David Lindsley

Il Salvatore «entrò in un villaggio; e una certa donna, per nome Marta, lo ricevette 

in casa sua. Ell’avea una sorella chiamata Maria la quale, postasi a sedere a’ piedi di Gesù, 

ascoltava la sua parola» (Luca 10:38–39).
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
31 MARZO 2007
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Robert F.
Orton. Preghiera di chiusura: anziano 
Paul E. Koelliker. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e
Mack Wilberg, con accompagnamento
all’organo di Clay Christiansen: «Gloria al
Signor lassù!», Inni, 39; «È dolce l’ora del
pregar», Inni, 86; «Bisogno al mondo v’è di
te», Inni, 159, arrangiamento di Wilberg,
inedito; «Ti siam grati, o Signor, per il
Profeta», Inni, 11; «Studiare, meditare e
pregare», Innario dei bambini, 66; «Come,
Thou Fount of Every Blessing», Hymns
(1948), 70, arrangiamento di Wilberg, edito
da Oxford.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
31 MARZO 2007
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Gordon B. Hinckley.
Preghiera di apertura: anziano Lowell M.
Snow. Preghiera di chiusura: anziano 
R. Conrad Schultz. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di John Longhurst e Richard Elliott: «O Re
d’Israele», Inni, 6, arrangiamento di Wilberg,
inedito; «Santi, venite», Inni, 21, arrangia-
mento di Wilberg, inedito; «La Tua casa
amiam», Inni, 155; «Un fermo sostegno»,
Inni, 49; «This House We Dedicate to Thee»,
Hymns, 245, arrangiamento di Wilberg, ine-
dito; «Lo Spirito arde», Inni, 2, arrangia-
mento di Wilberg, inedito.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO 
31 MARZO 2007
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Wayne S.
Peterson. Preghiera di chiusura: anziano
Paul V. Johnson. Inni cantati da un coro di
detentori del sacerdozio della Brigham

Young University, diretto da Ronald J.
Staheli, con accompagnamento all’organo di
John Longhurst: «Rise Up, O Men of God»,
Hymns, 324, arrangiamento di Staheli, ine-
dito; «Brightly Beams Our Father’s Mercy»,
Hymns, 335, arrangiamento di Hopkins, 
inedito; «S’approssima il tempo», Inni, 3; 
«I Love the Lord», musica tratta da Hymns,
124, testo di John Sears Tanner, arrangia-
mento Staheli, inedito.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
1 APRILE 2007
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Gordon B. Hinckley.
Preghiera di apertura: anziano Robert K.
Dellenbach. Preghiera di chiusura: anziano
Won Yong Ko. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di Richard Elliott e Clay Christiansen: «È
Cristo il nostro Re!» Inni, 43; «The Lord My
Pasture Will Prepare», Hymns, 109, arrangia-
mento di Wilberg, inedito; «Sono un figlio 
di Dio», Inni, 190; «Là dove sorge Sion»,
Inni, 5; «For He Shall Give His Angels to
Watch Over Thee», Mendelssohn, Jessop,
inedito; «La fede si rafforzerà», Inni, 74;
«Padre mio», Inni, 182 e 184, arrangiamento
di Gates, pubblicato da Jackman.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
1 APRILE 2007
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano H. Ross
Workman. Preghiera di chiusura: anziano 
D. Rex Gerratt. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di Bonnie Goodliffe: «From All That Dwell
below the Skies», Hymns, 90, arrangiamento
di Wilberg, inedito; «Nell’anima mia c’è il
sol», Inni, 140, arrangiamento di Wilberg,
inedito; «Forza, figli del Signor», Inni, 35;
«Bisogno ho di Te», Inni, 59, arrangiamento
Wilberg, inedito.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI
DONNE DI SABATO 24 MARZO 2007
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Susan W. Tanner. Preghiera di aper-
tura: Hillary Olsen. Preghiera di chiusura:
Rosey Bassett. Inni cantati da un coro for-
mato dalle Giovani Donne provenienti dai
pali di Provo, Utah, diretto da Merrilee Webb,
con accompagnamento all’organo di Linda
Margetts: «Sono un figlio di Dio», Inni, 190,
arrangiamento di Perry, inedito (corno fran-
cese: Mary Wood-Lampros); «If the Savior
Stood Beside Me», DeFord, arrangiamento di
DeFord, inedito; «Attonito resto», Inni, 114,
arrangiamento di Manookin, pubblicato da
Jackman (flauto: Kathleen Ellingson; arpa:
Sarah Edwards); «As Zion’s Youth in Latter
Days», Hymns, 256, arrangiamento adattato
da Kasen, pubblicato da Jackman.

DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI
DELLA CONFERENZA
La registrazione delle sessioni della confe-
renza sono disponibili on line in molte lin-
gue sul sito www.lds.org. Di solito sono
disponibili anche presso i centri distribu-
zione entro due mesi dalla conferenza.

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», poi su
«General Conference» e poi scegliere la 
lingua desiderata.

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

IN COPERTINA
Prima pagina: fotografia di Craig Dimond.
Ultima pagina: fotografia di Welden C.
Andersen.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Le fotografie della conferenza generale sono
state scattate a Salt Lake City da Craig
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke,
Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Rod
Boam, Emily Leishman, Geoffrey McAllister,
Mark Weinberg e Cortney Christensen; in
Brasile da Laureni Ademar Fochetto e
Adriano Carvalho Vedovi; in Canada da David
Zuskind; in Guatemala da Virna Rodríguez; in
Honduras da Pablo Archaga, Ruth Figueroa,
Armando Rivas e Armando Sierra; in
Giamaica da Deven Rawle; in Perú da Juan
Manuel Rivera Gavilano; nelle Filippine da
Danilo Soleta; in Svezia da Mark Hedengren.

Sommario della 177ma conferenza generale
di aprile
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Il presidente Hinckley ha chiesto
che io vi presenti le Autorità gene-
rali, i Settanta di area e le presi-

denze generali delle organizzazioni
ausiliarie della Chiesa per il sostegno.
Partecipiamo tutti non solo alzando 
la mano, ma con un cuore pronto a
sostenere.

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

alzando la mano.
Quelli contrari, se ve ne 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
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 
manifestarlo.

Quelli contrari.
Si propone di sostenere i consi-

glieri della Prima Presidenza e i Dodici
Apostoli come profeti, veggenti e 
rivelatori.

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

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

Si propone di rilasciare i seguenti
Settanta di area a partire dal 1° mag-
gio 2007: D. Allen Andersen, C. Elmer
Black Jr., Ildefonso de Castro Deus,
Oscar W. Chavez, Hector A. Dávalos,
Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia,
John R. Gibson, José L. Gonzalez,
Paulo Grahl, Beaver T. Ho Ching,

Emmanuel A. Kissi, Erich W.
Kopischke, G. Steven Laney, Barry
Lee, James B. McDonald, Gerald A.
Mead, Jorge Mendez, Rodrigo Myrrha,
Carlos A. Perez, Richard G. Peterson,
Eric B. Shumway, Joseph W. Sitati, 
A. Kim Smith, W. Blake Sonne, Gary M.
Stewart, Michael J. Teh, Robert B.
White e John W. Yardley.

Tutti coloro che desiderano unirsi 
a noi in un voto di ringraziamento,
possono manifestarlo.

Si propone di sostenere quali
nuovi membri del Primo Quorum 
dei Settanta: Enrique R. Falabella,

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
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Erich W. Kopischke, Michael J. Teh,
Octaviano Tenorio e Claudio D. Zivic.

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

nuovi Settanta di area: Richard K.
Ahadjie, Rubén V. Alliaud, Climato C.
A. Almeida, Sergio M. Anaya, Wilford W.
Andersen, Fernando J. D. Araújo,
Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga,
Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, 
M. Anthony Burns, David Cabrera,
Rafael E. Castro, Gerald J. Caussé,
Robert E. Chambers, Yoon Hwan
Choi, Kim B. Clark, David L. Cook,

Nelson D. Cordova, Gary L.
Crittenden, Stephen L. Fluckiger,
Jovencio A. Guanzon, Mario E.
Guerra, Luis S. Hernandez, Garith C.
Hill, Frederick C. Ihesiene, David H.
Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola,
Richard K. Melchin, R. Bruce Merrell,
Peter F. Meurs, Benson E. Misalucha,
Enrique J. Montoya, K. Brett Nattress,
Russell T. Osguthorpe, Gamaliel
Osorno, Patrick H. Price, Paulo R.
Puerta, Rubén L. Spitale, Natã C.
Tobias, Frank V. Trythall, Terence M.
Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W.
Wheeler e Scott D. Whiting.

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

Quelli contrari, se ve sono, con 
lo stesso segno.

Si propone di rilasciare, con un
segno di gratitudine e sincero apprez-
zamento, Bonnie Rae Dansie Parkin,
Kathleen Hurst Hughes e Anne Clark
Pingree quale presidenza generale
della Società di Soccorso. Vengono
inoltre rilasciate tutte le componenti
del Consiglio generale della Società di
Soccorso.

Si propone anche di rilasciare Julie
Bangerter Beck e Elaine Schwartz

Gli anziani Henry B. Eyring (a sinistra) e Jeffrey R. Holland (al centro), membri del Quorum dei Dodici Apostoli, salutano il

presidente Gordon B. Hinckley dopo una sessione della conferenza.



Dalton come consigliere della 
presidenza generale delle Giovani
Donne.

Tutti coloro che desiderano unirsi
a noi in un voto di ringraziamento
per l’eccellente servizio svolto 
e la devozione dimostrata, lo 
manifestino.

Si propone di sostenere Julie
Bangerter Beck come nuova presi-
dentessa generale della Società di
Soccorso, con Silvia Henriquez Allred
come prima consigliera e Barbara
Thompson come seconda consigliera.

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

stesso segno.
Si propone anche di sostenere

Elaine Schwartz Dalton come prima
consigliera e Mary Nielsen Cook come
seconda consigliera della presidenza
generale delle Giovani Donne.

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

Quelli contrari.
Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, Settanta di area e pre-
sidenze generali delle organizzazioni
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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Cari Fratelli, come prescritto per
rivelazione nella sezione 120 di
Dottrina e Alleanze, il Consiglio

per la disposizione delle decime auto-
rizza le spese dei fondi della Chiesa.
Questo consiglio è formato dalla
Prima Presidenza, dal Quorum dei
Dodici Apostoli e dal Vescovato
Presiedente. Questo consiglio approva
i bilanci per la gestione e i diparti-
menti della Chiesa. Dopo aver rice-
vuto l’autorizzazione del consiglio, 
i dipartimenti della Chiesa ammini-
strano i fondi approvati rispettando 

le istruzioni e le direttive della Chiesa.
Il Dipartimento di revisione della

Chiesa ha accesso a tutti i dati e
sistemi necessari per valutare l’ade-
guatezza dei controlli sulle donazioni
e spese dei fondi e salvaguardare le
risorse della Chiesa. Il Dipartimento
di revisione della Chiesa è indipen-
dente da tutti gli altri dipartimenti 
e attività della Chiesa e il personale 
è composto da contabili, revisori
interni, revisori dei sistemi informa-
tici e altri professionisti qualificati e
accreditati.

Secondo le revisioni svolte, il
Dipartimento di revisione della
Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti
di vista, le donazioni ricevute, le
spese effettuate e i beni della Chiesa
per l’anno 2006 sono stati registrati
e gestiti nel rispetto di adeguate pra-
tiche contabili e in accordo con le
direttive approvate per il bilancio e
le procedure stabilite dalla Chiesa.

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

Relazione del
Comitato di
revisione della
Chiesa, 2006
P R E S E N TATA  DA  R O B E R T  W.  C A N T W E L L
Direttore Generale del Dipartimento di revisione della Chiesa

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

riguardante la crescita dei membri e 
la situazione della Chiesa al 31 dicem-
bre 2006.

Numero delle unità della Chiesa
Pali.................................................2.745
Missioni............................................344
Distretti............................................630

I fedeli e i missionari del Distretto di Linstead, Giamaica, si riuniscono per una trasmissione della conferenza.

Rioni e rami .................................27.475

Membri della Chiesa
Numero totale dei membri....12.868.606
Aumento dei bambini al 
di sotto degli otto anni ...............94.006
Convertiti battezzati..................272.845

Missionari
Numero dei missionari 
a tempo pieno .............................53.164

Templi
Templi dedicati durante 
il 2006...................................................2
(Sacramento California, Helsinki
Finlandia)
Templi ridedicati durante 
il 2006...................................................2
(Santiago Cile, Papeete Tahiti)
Numero totale di templi attivi .......124

Membri eminenti deceduti dopo lo
scorso aprile

Anziano Devere Harris, già mem-
bro dei Settanta; Anziano Spencer H.
Osborn, già membro dei Settanta;
Sorella Elisa Young Rogers Wirthlin,
moglie dell’anziano Joseph B. Wirthlin
del Quorum dei Dodici Apostoli;
Sorella Norma Wilson Berntson
Ashton, vedova dell’anziano Marvin J.
Ashton, già membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli; Sorella Dorothy
Porter Holt, già consigliera della presi-
denza generale delle Giovani Donne. ■

Rapporto
statistico del 2006
P R E S E N TAT O  DA  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Segretario della Prima Presidenza
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Questa conferenza è iniziata con
una toccante interpretazione
del classico inno «È dolce l’ora

del pregar» da parte del magnifico
Coro del Tabernacolo. Le parole fami-
liari ci rammentano che la preghiera è
la fonte di conforto, sollievo e prote-
zione garantitaci dal nostro affettuoso
e compassionevole Padre celeste.

Il dono della preghiera
La preghiera è un dono divino del

nostro Padre celeste a ogni anima.
Pensateci: l’Essere supremo asso-
luto, il Personaggio che sa ogni cosa,

vede ogni cosa e ha ogni potere
incoraggia voi e me, insignificanti
come siamo, a conversare con Lui
quale nostro Padre. A dire il vero,
poiché sa quanto disperatamente
abbiamo bisogno della Sua guida,
Egli comanda: «Prega… con la voce
come pure nel tuo cuore; sì, dinanzi
al mondo come pure in segreto, in
pubblico come pure in privato».1

A prescindere dalle circostanze, che
siamo umili o arroganti, poveri o ric-
chi, liberi o schiavi, istruiti o ignoranti,
amati o abbandonati, possiamo rivol-
gerci a Lui. Non abbiamo bisogno di
un appuntamento. La nostra supplica
può essere breve od occupare tutto il
tempo necessario. Può essere una
lunga espressione di amore e gratitu-
dine o un’urgente richiesta di aiuto.
Egli ha creato cosmi infiniti e li ha
popolati con dei mondi, eppure voi ed
io possiamo parlare con Lui personal-
mente, ed egli risponderà sempre.

Come si prega?
Noi preghiamo il nostro Padre

celeste nel sacro nome del Suo Figlio
diletto, Gesù Cristo. La preghiera è
più efficace quando ci sforziamo di
essere puri e obbedienti, spinti da
motivi degni e disposti a fare ciò che

Egli chiede. La preghiera umile e 
fiduciosa porta guida e pace.

Non vi preoccupate dei sentimenti
espressi goffamente. Basta che parlate
al vostro Padre compassionevole e
comprensivo. Voi siete i Suoi figli pre-
ziosi che Egli ama in modo perfetto e
che vuole aiutare. Quando pregate
riconoscete che il Padre in cielo è
vicino e vi sta ascoltando.

Un modo per migliorare la pre-
ghiera è di imparare a fare le domande
giuste. Prendete in considerazione di
passare dal chiedere le cose che voi
volete al cercare onestamente ciò che
Egli vuole per voi. Quando apprende-
rete la Sua volontà, pregate per essere
guidati ad avere la forza per farla.

Se doveste mai sentirvi distanti 
da nostro Padre, le ragioni possono
essere molte. Qualsiasi sia la causa,
se continuate a invocare il Suo aiuto,
Egli vi guiderà a fare ciò che vi farà di
nuovo sentire che è vicino. Pregate
anche quando non avete desiderio 
di farlo. A volte, come un bambino,
potete comportarvi male e pensare
di non potervi rivolgere a vostro
Padre con un problema. Quello è il
momento in cui avete maggior biso-
gno di pregare. Non pensate mai di
essere troppo indegni di pregare.

Mi chiedo se potremo mai vera-
mente comprendere l’immenso potere
della preghiera finché non affrontiamo
un problema opprimente e urgente e
ci rendiamo conto che non abbiamo 
il potere di risolverlo. Allora ci rivolge-
remo a nostro Padre riconoscendo
umilmente la nostra totale dipendenza
da Lui. Questo ci aiuta a trovare un
luogo isolato in cui poter esprimere
verbalmente i nostri sentimenti, per 
il tempo e con l’intensità necessari.

Io l’ho fatto. Una volta ebbi un’e-
sperienza che mi causò immensa
ansietà. Non aveva nulla a che fare 
con la disobbedienza o la trasgres-
sione, ma con un rapporto umano
estremamente importante. Per un 
po’ riversai il mio cuore in preghiere
insistenti. Per quanto provassi, non

Come usare il
dono divino della
preghiera
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 preghiera è un dono divino del nostro Padre celeste 
a ogni anima.
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riuscivo a trovare una soluzione, a 
calmare la forte emozione che era den-
tro di me. Invocai l’aiuto di quel Padre
Eterno che sono giunto a conoscere 
e in cui confido completamente. Non
riuscivo a vedere una via che mi desse
la calma di cui generalmente godo. 
Fui sopraffatto dal sonno. Quando mi
svegliai ero totalmente in pace. Mi ingi-
nocchiai nuovamente in solenne pre-
ghiera e chiesi: «Com’è successo?» Nel
mio cuore sapevo che la risposta era il
Suo amore e il Suo interesse per me.
Tale è il potere della preghiera sincera
a un Padre compassionevole.

Ho imparato molto sulla preghiera
ascoltando il presidente Hinckley 
che offre delle suppliche alle nostre
riunioni. Potete anche imparare da lui
studiando attentamente l’eccezionale
preghiera pubblica che disse alla fine
della conferenza di ottobre 2001 per i
figli del Padre di tutto il mondo. Egli
pregò dal cuore, non con un mano-
scritto preparato. (Per comodità que-
sta preghiera è riportata nelle note).2

Studiate quella preghiera e vedrete
che non vi sono vane ripetizioni, modi
di atteggiarsi per impressionare gli
altri, come a volte accade. Egli usa
parole semplici in modo eloquente.
Egli prega come un figlio umile e fidu-
cioso che conosce bene il suo amato
Padre in cielo. Egli confida nella cer-
tezza che la Sua risposta arriverà
quando sarà maggiormente necessaria.
Ogni preghiera è adattata al suo scopo,
con la chiara dichiarazione di ciò che
ha bisogno di essere risolto, come
pure l’ampia espressione di gratitudine
per le benedizioni specifiche e ricono-
sciute. Le sue preghiere spontanee
sono come gemme ben tagliate, come
una testimonianza silenziosa del posto
fondamentale che la preghiera ha
occupato nella sua vita per molti anni.

In che modo le preghiere ricevono
risposta?

Alcuni principi relativi a come 
le preghiere ricevono risposta forse
potranno aiutarvi.

Spesso quando preghiamo per
avere aiuto in una questione impor-
tante, il Padre celeste ci dà dei dolci
suggerimenti che richiedono che pen-
siamo, esercitiamo la fede, lavoriamo,
a volte lottiamo e poi agiamo. È un
processo graduale che ci permette 
di discernere risposte ispirate.

Ho scoperto che ciò che a volte
sembra una barriera impenetrabile
alla comunicazione non è altro che un
passo gigantesco da fare con fiducia.
Di rado riceverete una risposta com-
pleta tutta in una volta. Arriverà un
pezzo alla volta, in pacchetti, in modo
che cresca la vostra capacità. Man
mano che ogni pezzo sarà seguito 
con fede, sarete condotti ad altre 
parti finché non avrete tutta la rispo-
sta. Questo schema richiede che 
esercitate la fede nella capacità del

Padre di rispondere. Anche se a volte
è un processo difficile, comporta sem-
pre una notevole crescita interiore.

Egli ascolterà sempre le vostre 
preghiere e immancabilmente rispon-
derà. Tuttavia, le sue risposte arrive-
ranno raramente quando sarete in
ginocchio, anche quando invocherete
una risposta immediata. Egli piuttosto
vi suggerirà nei quieti momenti in cui
lo Spirito può toccare la vostra mente
e il vostro cuore più efficacemente.
Perciò dovreste trovare dei periodi
tranquilli per riconoscere quando
siete istruiti e rafforzati. Il Suo
metodo vi porta a crescere.

Il presidente David O. McKay 
testimoniò: «È vero che la risposta
alle nostre preghiere può non giun-
gere sempre in maniera diretta, al
momento e alla maniera che noi ci
aspettiamo; essa, comunque, arriva 
al momento e nel modo migliore per
il bene di colui che ha offerto la sup-
plica».3 Siate grati che a volte Dio vi
lasci sforzare per molto tempo prima
che arrivi la risposta. Il vostro carat-
tere crescerà e la vostra fede aumen-
terà. C’è un rapporto tra queste due
cose: maggiore è la vostra fede e più
forte è il vostro carattere, e un grande
carattere aumenta la vostra capacità
di esercitare anche maggior fede.

Potrà anche accadere che il
Signore vi fornisca una risposta prima
ancora che voi la chiediate, qualora
siate ignari di un pericolo che vi cir-
conda, o in buona fede stiate com-
piendo una scelta sbagliata.

È molto difficile quando una pre-
ghiera sincera per qualcosa che desi-
derate molto non riceve risposta nel
modo che volete. È difficile capire
perché il vostro modo di esercitare
una fede profonda e sincera con una
vita obbediente non porta ai risultati
desiderati. Il Salvatore ha insegnato:
«Qualsiasi cosa chiederete al Padre 
in nome mio, che sia utile per voi, vi
sarà data».4 A volte è difficile ricono-
scere che cosa è meglio o utile per
voi nel tempo. La vostra vita sarà più
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facile quando accetterete che ciò che
Dio fa nella vostra vita è per il vostro
bene eterno.

A voi viene chiesto di cercare
una risposta alle vostre preghiere.5

Obbedite al consiglio del Maestro 
di «studiarlo nella [vostra] mente».6

Spesso vi verrà in mente una solu-
zione e mentre cercherete conferma
che la vostra risposta è giusta, arriverà
l’aiuto. Potrà avvenire tramite le
vostre preghiere, o come impressione
da parte dello Spirito Santo, e a volte
grazie all’intervento di altre persone.7

Questa guida sulla preghiera data 
a Oliver Cowdery può aiutare anche
voi: «Ecco… hai supposto che te lo
avrei dato, mentre tu non vi hai posto
mente, salve per chiedermelo…

Devi studiarlo nella tua mente; poi
devi chiedermi se sia giusto, e se è
giusto… il tuo petto ard[erà] dentro
di te; perciò sentirai che è giusto».8

La risposta giunge come un senti-
mento accompagnato da una convin-
zione. Il Salvatore definisce due modi
separati: «Io ti parlerò nella tua mente

e nel tuo cuore mediante lo Spirito
Santo».9

Le risposte alla mente e al cuore
sono messaggi dello Spirito Santo al
nostro spirito. Per me la risposta alla
mente è molto specifica, come parole
dettate, mentre la risposta al cuore 
è generica, come un sentimento che
spinge a pregare ulteriormente.10

Poi il Signore chiarisce: «Ma se 
[ciò che proponi] non fosse giusto…
sentirai uno stupore di pensiero».11

Quello per me è un sentimento di
inquietudine e disagio.

A Oliver Cowdery fu insegnato un
altro modo in cui arrivano le risposte
positive: «Non sussurrai pace alla tua
mente a questo riguardo?»12 Il senti-
mento di pace è la testimonianza di
conferma più comune che io provo
personalmente. Quando mi sono 
concentrato molto su una questione
importante, cercando di risolverla
senza successo, ho continuato a sfor-
zarmi con fede. In seguito, mi ha per-
vaso una pace che ha calmato la mia
ansietà, come Lui ha promesso.

Alcuni malintesi sulla preghiera pos-
sono essere chiariti rendendosi conto
che le Scritture definiscono i principi
di una preghiera efficace, ma non assi-
curano quando sarà data una risposta.
Effettivamente, Egli risponderà in uno
dei tre modi. Primo, potete sentire
pace, conforto e rassicurazione che vi
confermano che la decisione è giusta.
Secondo, potete provare sentimenti
agitati, lo stupore di pensiero che
indica che la vostra scelta è sbagliata.
Oppure, terzo, e questo è il modo diffi-
cile, potete non sentire alcuna risposta.

Che cosa fate quando vi siete pre-
parati attentamente, avete pregato
ferventemente, atteso la risposta 
per un periodo ragionevole e ancora
non sentite una risposta? Potete voler
esprimere gratitudine quando questo
accade, poiché dimostra la Sua fidu-
cia. Quando vivete degnamente e la
vostra scelta è in accordo con gli inse-
gnamenti del Salvatore, e voi avete
bisogno di agire, procedete con fidu-
cia. Se starete attenti ai suggerimenti
dello Spirito, al momento opportuno
avverrà una delle due cose: o arriverà
lo stupore di pensiero, che indica una
scelta sbagliata, o sentirete la pace e 
il petto che arde a conferma che la
vostra scelta era corretta. Quando
vivete rettamente e agite con fiducia,
Dio non vi farà procedere troppo
senza farvi avere l’impressione che vi
avverte che avete preso la decisione
sbagliata.

Gratitudine per il dono della
preghiera

Un aspetto importante della pre-
ghiera è la gratitudine. Gesù dichiarò:
«E in nulla l’uomo offende Dio… se
non… coloro che non riconoscono 
la sua mano in ogni cosa e non obbe-
discono ai suoi comandamenti».13

Quando contempliamo l’incompara-
bile dono della preghiera e le illimi-
tate benedizioni che ne derivano, un
onesto apprezzamento riempie la
nostra mente e il nostro cuore fino a
farli traboccare di gratitudine. Non



dovremmo quindi continuamente e
profondamente esprimere al nostro
beneamato Padre, secondo la nostra
capacità, la nostra illimitata gratitu-
dine per il dono divino della pre-
ghiera e per le Sue risposte alle nostre
necessità che ci spingono a crescere?

Vi attesto che nostro Padre rispon-
derà sempre alle vostre preghiere nel
modo e nel momento che saranno
per il vostro bene eterno. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE

1. DeA 19:28.
2. «O Dio, nostro Padre eterno, Tu che sei il

grande Giudice delle nazioni, Tu che sei 
il governatore dell’universo, nostro Padre 
e nostro Dio, noi Tuoi figli guardiamo a 
Te con fede in questo momento buio e
solenne. Ti preghiamo, caro Padre, di bene-
dirci con la fede. Benedicici con l’amore,
con la carità nei nostri cuori, con uno spi-
rito di perseveranza per estirpare i tre-
mendi mali che affliggono questo mondo.
Dai protezione e guida a coloro che sono
impegnati attivamente nella battaglia.
Benedicili e preserva la loro vita; salvali dal
pericolo e dal male. Ascolta le preghiere
dei loro cari per la loro salvezza. Preghiamo
perché le grandi democrazie della terra i
cui governi hai contribuito a creare, pos-
sano ottenere libertà, pace e capacità di
operare in democrazia.
«Padre, guarda con misericordia a questa
Tua nazione, ai suoi amici in questi
momenti di bisogno. Risparmiaci e aiutaci 
a camminare con fede in Te e nel Tuo
beneamato Figlio, sulla cui misericordia noi
contiamo e a cui guardiamo come nostro
Salvatore e Signore. Benedici la causa della
pace e fa che possa presto tornare; Ti pre-
ghiamo umilmente, chiedendoTi di perdo-
nare la nostra arroganza, di guardare al 
di là dei nostri peccati ed essere buono 
e pieno di grazia verso di noi, e aiutarci 
a volgere a Te i nostri cuori con amore.
Preghiamo umilmente nel nome di Colui
che ama tutti, il Signore Gesù Cristo,
nostro Redentore e Salvatore. Amen»
(«Fino al giorno in cui ci rivedrem»,
Liahona, gennaio 2002, 105).

3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
David O. McKay, 78.

4. DeA 88:64; corsivo dell’autore; vedere
anche versetti 63, 65.

5. Vedere DeA 6:23, 36; DeA 8:2–3, 10; DeA 9:9.
6. DeA 9:8.
7. Vedere Spencer W. Kimball, The Teachings

of Spencer W. Kimball, curato da Edward L.
Kimball (1982), 252.

8. DeA 9:7–8; corsivo dell’autore.
9. DeA 8:2; corsivo dell’autore.

10. Vedere Enos 1:3–5, 9–10.
11. DeA 9:9.
12. DeA 6:23; corsivo dell’autore.
13. DeA 59:21.
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Questo magnifico coro tiene dei
sermoni che ispirano. Infatti
«alcuni dei più grandi sermoni

sono predicati mediante il canto degli
inni».1 La mia testimonianza e conver-
sione al Vangelo restaurato è stata for-
temente influenzata dal canto degli
inni di Sion quando ero un ragazzo.
Sono cresciuto nella piccola città di
Mapleton, nello Utah, e ho frequen-
tato le riunioni in quella che oggi è
nota come la «vecchia chiesa bianca».
La mia mamma novantacinquenne
vive ancora a Mapleton. Quando vado
a trovarla, passo vicino alla «vecchia
chiesa bianca» e molti dolci ricordi mi
vengono alla mente. Tra questi c’è il
potere di conversione degli inni che

cantavamo al sacerdozio, alla scuola
domenicale e alle riunioni sacramen-
tali. Le mie esperienze sono state
simili a quella del presidente Hinckley
quando, da diacono, partecipò con
suo padre a una riunione di palo 
del sacerdozio. Cantarono «Lode
all’uomo».2 In seguito egli disse: «Ho
avuto un’impressione che non mi ha
più abbandonato: che Joseph Smith
era davvero un profeta di Dio».3

Credo che molti dei nostri santi lo
provino ripetutamente. Gli inni gio-
cano un ruolo essenziale nella spiri-
tualità, rivelazione e conversione.

Gli inni invitano lo Spirito
Gli inni sono «un elemento indi-

spensabile delle nostre riunioni di
chiesa. [Essi] invocano lo Spirito del
Signore».4 Spesso lo fanno più rapida-
mente di qualsiasi altra cosa possiamo
fare. Il presidente J. Reuben Clark Jr. ha
detto: «Ci avviciniamo maggiormente
al Signore tramite la musica più di qual-
siasi altra cosa, eccetto la preghiera».5

Due missionari che stavano inse-
gnando ad una coppia anziana a casa
loro in Perù vennero interrotti dall’ar-
rivo del figlio con la moglie e tre bam-
bini. Gli anziani spiegarono chi erano e
che cosa stavano facendo. Il figlio era
sospettoso nei riguardi dei missionari,
provocando una situazione imbaraz-
zante. Il collega più giovane pregò in

Il potere nutritivo
degli inni
A N Z I A N O  J A Y  E .  J E N S E N
Membro dei Settanta

Gli inni giocano un ruolo essenziale nella spiritualità,
rivelazione e conversione.
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silenzio: «Padre celeste che cosa dob-
biamo fare?» E sentì che dovevano can-
tare. Essi cantarono «Sono un figlio di
Dio».6 Lo Spirito toccò il cuore dei cin-
que componenti della famiglia. Invece
di due convertiti, tutti e sette diventa-
rono membri della Chiesa, influenzati
all’inizio da un inno.

La musica alle riunioni e alle lezioni
tenute in chiesa dovrebbe agevolare
uno spirito di adorazione, rivelazione
e testimonianza. Per le riunioni sacra-
mentali, il vescovato o la presidenza
di ramo è responsabile della selezione
e approvazione della musica. Essi si
assicurano che la musica, le parole e
gli strumenti musicali siano degni e
sacri, e che favoriscano l’adorazione e
la rivelazione. La musica diventa un’e-
sibizione quando attira l’attenzione su
di sé. Anni fa, ero responsabile della
musica a una riunione in cui uno spe-
ciale numero musicale fu un’esibi-
zione. Fu una delusione. Lo spirito di
adorazione fu sminuito.

Gli inni invitano la rivelazione
Gli inni «creano un sentimento di

riverenza».7 Le parole riverenza e

rivelazione sono come gemelli che
godono l’uno della compagnia dell’al-
tro. Quando i Settanta e il Vescovato
Presiedente sono invitati alle riunioni
con la Prima Presidenza e i Dodici, ci
viene raccomandato di arrivare per
tempo e di ascoltare riverentemente 
il preludio musicale. Questo invita la
rivelazione e ci prepara alla riunione.

Il presidente Packer ha insegnato
che un fedele che suona dolcemente
«un preludio musicale tratto dall’in-
nario calma i nostri sentimenti e ci
induce a pensare alle parole che pre-
dicano le cose pacifiche del regno. Se
ascoltiamo, ci insegnano una lezione
sul Vangelo, poiché gli inni della
Restaurazione sono, di fatto, un corso
di dottrina!»8

Gli inni invitano la conversione
Gli inni della Restaurazione por-

tano con sé lo spirito di conversione.
Sono il risultato del sacrificio. Inni
come «Lode all’uomo»,9 «Santi,
venite»,10 «Anziani d’Israele»,11 «Ti
siam grati, o Signor, per il Profeta»,12

«O Re d’Israele»13 e molti altri 
rafforzano le grandi verità della

Restaurazione, come la divinità del
Padre e del Figlio, il piano di reden-
zione, la rivelazione, le Scritture degli
ultimi giorni, il raduno d’Israele, il
santo sacerdozio, le ordinanze e le
alleanze. Questi inni che nutrono
creano un’atmosfera che invita lo
Spirito che ci guida alla conversione.

Come sarebbero incomplete e
vuote le riunioni sacramentali senza
gli inni di adorazione.14 Sacri tra tutti
gli inni sono quelli che dipingono il
sacrificio e lo spargimento del san-
gue di Gesù Cristo e la Sua infinita
espiazione.

I miei primi ricordi del potere di
guarigione del Salvatore sono collegati
agli inni sacramentali. Questa strofa 
è reale per me: «Attonito resto pen-
sando all’immenso amor che il grande
Sovrano professa ed offre a me».15

La mia comprensione delle dot-
trine dell’Espiazione è connessa agli
inni. Questo verso è esplicativo.

Completo è il pian ch’Ei adempì, 
disegno redentor.
Giustizia e amore in armonia
con la mercè del ciel.16
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L’insegnamento degli inni ai
bambini inizia in casa

Cantare gli inni e ascoltare musica
appropriata inizia in casa. La Prima
Presidenza ci ha ricordato:

«I Santi degli Ultimi Giorni dovreb-
bero riempire le loro case con le note
della buona musica…

Speriamo che l’innario trovi un
posto di primo piano tra le Scritture 
e gli altri libri di religione nelle nostre
case. Gli inni possono portare la fami-
glia ad uno spirito di bellezza e di
pace e possono ispirare amore e unità
tra i suoi componenti.

Insegnate ai vostri figli ad amare
gli inni. Cantateli la domenica, alle
serate familiari, durante lo studio
delle Scritture e quando dite le vostre
preghiere. Cantateli mentre lavorate,
mentre giocate, mentre viaggiate
insieme. Cantate gli inni come ninna-
nanna per rafforzare la fede e la testi-
monianza nei vostri piccoli».17

Un’adorazione più significativa
grazie agli inni

Importanti lezioni che ho imparato
e cercato di applicare sugli inni sono:

1. Sforzarsi di essere più puntuali
alle riunioni, sedersi tranquilla-
mente ad ascoltare il preludio
musicale e provare riverenza e
rivelazione.

2. Uscire dalle riunioni con più rive-
renza, permettendo al postludio 
di prolungare lo spirito della
riunione.

3. Cantare gli inni. Vedo alcuni che
hanno accesso agli innari, ma che
non cantano.

4. Scegliere inni appropriati alle
riunioni e ai messaggi.

5. Usare gli inni per introdurre o
enfatizzare passi scritturali e prin-
cipi del Vangelo nelle lezioni.

6. Ascoltare gli inni più frequente-
mente nella vostra casa, invitando
lo Spirito a essere diffuso.

Prego che possiamo eliminare
ogni musica inappropriata dalla
nostra vita e seguire il consiglio 
della Prima Presidenza: «Fratelli 
e sorelle, cantiamo gli inni per in-
vitare lo Spirito del Signore nelle
nostre congregazioni, nelle nostre
case e nella nostra vita personale.

Impariamoli a memoria e meditia-
moli, recitiamoli e cantiamoli, e
attingiamo da essi il nostro nutri-
mento spirituale. Sappiate che il
canto dei giusti è una preghiera per
il nostro Padre in cielo, ‹e sarà rispo-
sto loro con una benedizione sul
loro capo›».18 Di questi principi
rendo testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Inni, ix.
2. Inni, 19.
3. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

399.
4. Inni, ix.
5. Conference Report, ottobre 1936, 111.
6. Inni, 190.
7. Inni, ix.
8. «La riverenza richiama la rivelazione»,

Liahona, gennaio 1992, 27.
9. Inni, 19.

10. Inni, 21.
11. Inni, 201.
12. Inni, 12.
13. Inni, 6.
14. Proprio come gli inni sono essenziali 

all’adorazione domenicale e familiare, 
così lo sono gli inni di Natale (vedere
Inni,120–132).

15. «Attonito resto», Inni, 114.
16. «Iddio ebbe carità», Inni, 105.
17. Inni, x.
18. Vedere Inni, x.
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Buon giorno, fratelli e sorelle.
Questa mattina vorrei rivol-
germi ai giovani della Chiesa

proprio nello stesso modo in cui
assieme a sorella Dickson darei dei
consigli alla mia famiglia.

Sappiamo che siete una genera-
zione di giovani eccezionalmente
intelligenti, che presto prenderà il
nostro posto quali dirigenti nella casa,
sul posto di lavoro, nella comunità e
nella Chiesa.

Il Padre celeste ama ciascuno di 
voi e vi ha mandati sulla terra con uno
scopo. Ha rivelato un Piano di felicità
che, se seguito, alla fine vi porterà di
nuovo alla Sua presenza, dopo che

avrete superato vittoriosi le prove e le
sfide del mondo. L’impegno a vivere
secondo gli schemi che il Signore ha
stabilito vi darà la forza di fare corret-
tamente le vostre scelte morali. Gli
obblighi sinceri che prendete con voi
stessi e con il Signore saranno fonda-
mentali. Nel Libro dei Salmi leggiamo:
«Rimetti la tua sorte nell’Eterno;… ed
egli opererà» (Salmi 37:5).

Siete venuti su questo mondo in
un periodo atteso fin dal principio, 
i tempi che precedono la Seconda
Venuta del Signore, durante i quali, da
una parte, il vangelo di Gesù Cristo è
stato restaurato nella sua pienezza e,
dall’altra parte, esistono grande agita-
zione, confusione e malvagità. Il ter-
reno di prova sul quale siete nati è
meraviglioso, offrendo grandi possibi-
lità, ma allo stesso tempo il pericolo vi
dilaga, minacciando persino la nostra
stessa anima. Questo è il momento di
prendere un impegno con il Signore
su cosa vorrete diventare in questo
periodo di prova terreno. Lo Spirito
Santo vi aiuterà, insieme ai vostri geni-
tori, i profeti viventi e le Scritture, a
distinguere fra il bene e il male in
modo da prendere decisioni giuste.

Mi auguro che studiate con devo-
zione l’opuscolo Per la forza della
gioventù e che nel vostro portafoglio
o nella borsa ne abbiate la copia

ridotta per ripassarla. Se decidete ora
di vivere secondo gli schemi messi 
in risalto dalle pagine di questo opu-
scolo proverete una grande felicità in
questa vita e nell’eternità.

Permettetemi di aiutarvi a com-
prendere, raccontandovi l’esperienza
vissuta da un dirigente della Chiesa,
come la decisione di prendere impe-
gni fin da ora può esservi utile.
Quando era un ragazzo decise che
avrebbe osservato sempre la Parola di
Saggezza e che non avrebbe mai fatto
uso di alcool o di tabacco. Non ricorda
che cosa lo spinse allora a prendere
quell’impegno così importante, ma
nel suo cuore conquistò una decisiva
vittoria, e in ginocchio promise al
Signore che avrebbe sempre osservato
quel comandamento. Negli anni vi
furono occasioni in cui fu invitato a
fare uso di quelle sostanze, ma imparò
che «No, grazie», era una buona rispo-
sta da dare. Non dovette lottare con la
Parola di Saggezza perché anni prima
aveva preso un impegno nel proprio
cuore e aveva promesso sinceramente
al Signore di osservare quella legge.

Quando chiedete al Padre celeste
di ricevere benedizioni circa la Parola
di Saggezza, includete anche l’impe-
gno a non toccare mai le droghe 
così presenti nella società moderna.
L’avversario avrà poco potere di ten-
tarvi con cose che non avete mai 
toccato.

Quali membri della Chiesa, siamo
stati battezzati e abbiamo fatto l’al-
leanza di prendere su di noi il nome
di Gesù Cristo e di osservare i coman-
damenti di Dio. Se commettiamo
degli errori, il Vangelo ci permette di
pentirci sinceramente e di essere per-
donati. Sia che siate giovani o no, il
vostro impegno, che comprende il
pentimento e l’abbandono di quei
peccati già commessi, può cominciare
da dove vi trovate adesso.

Il Signore promette grandi ed
eterne benedizioni ai Suoi figli retti 
e contriti, ma sapendo quanto è
grande il pericolo in questa vita, ci 

Un impegno verso
il Signore
A N Z I A N O  J O H N  B .  D I C K S O N
Membro dei Settanta

Questo è il momento di prendere un impegno con il 
Signore su cosa vorrete diventare in questo periodo di 
prova terreno.
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ha comandato di «badare a [n]oi stessi,
e di prestare diligente attenzione alle
parole di vita eterna» (DeA 84:43).
Poiché ci ama e vuole che ritorniamo a
Lui, questo comandamento di «badare
a [n]oi stessi» ci stimola a prestare
attenzione a ogni cosa che ci riguarda:
il tipo di ambiente che frequentiamo,
cosa vediamo e leggiamo, i diverti-
menti e i media che scegliamo, la
musica che ascoltiamo e altro ancora.

È molto importante fissare uno
schema dei primi impegni. Ad esem-
pio, per ricevere le benedizioni pro-
messe a chi paga la decima e le
offerte, dovete impegnarvi ora a
pagare la decima su tutte le vostre
entrate. Pagando la decima diven-
tiamo meno egoisti e più simili al

nostro Padre celeste, che vuole condi-
videre tutto ciò che ha con i Suoi figli
retti. Prendere questa decisione si
rivelerà estremamente importante. 
È interessante notare che, proprio
come per la decima, ogni comanda-
mento ha lo scopo di farvi raggiun-
gere la felicità eterna e aiutarvi a
diventare più simili al Padre che è 
nei cieli. Decidete ora di essere come
Nefi che era assolutamente deciso ad
andare e fare «le cose che il Signore
[aveva] comandato» (1 Nefi 3:7).

Passiamo a considerare altri impe-
gni che porteranno dei benefici alla
vostra vita. Non sarebbe bello, a
dispetto di quello che gli altri a scuola
possono fare, se da questo momento
in poi foste conosciuti per la vostra

integrità e il linguaggio pulito?
Decidete ora di non imbrogliare mai,
che il vostro linguaggio sarà pulito, 
che per tutta la vita la vostra bocca non
pronuncerà mai parole o storie volgari.
Questi impegni potete prenderli in
ginocchio nella tranquillità della vostra
stanza. E avrete successo se vi avvicine-
rete al Signore con onestà, devozione
e umiltà. Le Scritture insegnano: «Sii
umile, e il Signore Iddio ti condurrà
per mano e darà risposta alle tue pre-
ghiere» (DeA 112:10).

Un altro impegno che dovreste
prendere riguarda la modestia nel
vestire e il comportamento durante 
gli appuntamenti. È sempre più facile
osservare le norme stabilite dal Signore
quando avete già deciso come vi com-
porterete quando dovrete prendere
delle decisioni in occasione di appun-
tamenti, amici o compagni. Alcune 
persone potranno non comprendere
le vostre norme quando seguirete i
principi giusti osservando gli impegni
presi, ma vi rispetteranno e ammire-
ranno e desidereranno assomigliarvi.

Altre norme su cui riflettere e
impegnarsi sono: la totale purezza
morale e sessuale, l’osservanza del
giorno del Signore, la preparazione
per la missione e per il tempio e la
decisione di prendere sempre parte 
al sacramento essendone degni.

Il presidente Hinckley vuole bene
ai giovani e li incoraggia costante-
mente a seguire le norme stabilite dal
Signore. Dare ascolto all’incoraggia-
mento e ai consigli del profeta vivente
vi porterà sulla strada che conduce
alla felicità eterna.

Se vi impegnate ora a fare la
volontà del Signore, Egli vi darà aiuto
e forza. La fede, la fiducia e il deside-
rio di seguirLo saranno la vostra mag-
giore chiave del successo. So che il
Padre celeste ama ciascuno di voi e
che veramente ha mandato il Suo
Unigenito Figlio per aiutarvi perché
possiate avere successo nel vostro sin-
cero impegno di seguirLo. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

I membri della Prima Presidenza attendono 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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Il profeta Joseph Smith ha appro-
fondito la nostra comprensione
del potere della parola quando ha

insegnato: «È tramite la parola… che
ogni essere opera quando opera per
fede. Dio disse: ‹Sia la luce: e la luce
fu›. Giosuè parlò e le grandi luci che
Dio aveva creato rimasero immobili.
Elia comandò e i cieli si fermarono
per lo spazio di tre anni e sei mesi,
cosicché non piovve… Tutto fu fatto
mediante la fede… La fede dunque
opera tramite la parola; e tramite 
la parola le più possenti opere 
sono state compiute e saranno com-
piute».1 Come tutti i doni che ven-
gono dall’alto, la parola «è sacra, 
e se ne deve parlare con cura, e 

su impulso dello Spirito».2

Avendo compreso il potere e la san-
tità delle parole desidero metterci in
guardia, se necessario, circa il modo 
in cui parliamo fra di noi e come par-
liamo di noi stessi.

C’è una frase tratta dai libri apo-
crifi che chiarisce la serietà di questo
punto meglio di quanto potrei fare
io. «Il colpo di frusta lascia segni nella
carne: ma i colpi della lingua rom-
pono le ossa».3 Con questa immagine
di dolore in mente, sono rimasto par-
ticolarmente colpito nel leggere nel
libro di Giacomo che c’è un modo
per diventare «un uomo perfetto».

Giacomo dice: «Poiché tutti fal-
liamo in molte cose. [Ma] se uno
non falla nel parlare, esso è un
uomo perfetto, capace di tenere a
freno anche tutto il corpo».

Continuando con la metafora delle
briglie, scrive: «Se mettiamo il freno in
bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano,
noi guidiamo anche tutto quanto il
loro corpo.

Ecco, anche le navi, benché siano
così grandi e sian sospinte da fieri
venti, son dirette da un piccolissimo
timone».

Quindi Giacomo fa il punto: «Così
anche la lingua è un piccolo mem-
bro… [ma] vedete un piccol fuoco,
che gran foresta incendia!

Anche la lingua è un fuoco… fra le

nostre membra, contamina tutto il
corpo… ed è infiammata dalla geenna.

Ogni sorta di fiere e d’uccelli, di
rettili e di animali marini si doma, ed
è stata domata dalla razza umana;

ma la lingua, nessun uomo la può
domare; è un male senza posa, è
piena di mortifero veleno.

Con essa benediciamo il Signore 
e Padre; e con essa malediciamo gli
uomini che son fatti a somiglianza 
di Dio.

Dalla medesima bocca procede
benedizione e maledizione. Fratelli
miei, non dev’essere così».4

È veramente tutto perfettamente
chiaro! Naturalmente Giacomo non
vuol dire che la nostra lingua è sem-
pre malvagia, né che ogni cosa che
diciamo è «piena di mortifero veleno»,
ma chiaramente intende dire che
alcune cose che diciamo possono
essere distruttive, addirittura vele-
nose, e questa è un’accusa agghiac-
ciante per un santo degli ultimi
giorni! La voce che rende una pro-
fonda testimonianza, pronuncia pre-
ghiere ferventi e canta gli inni di Sion
può essere la stessa voce che rimpro-
vera e critica, imbarazza e avvilisce,
infligge dolore e distrugge lo spirito
proprio e degli altri. «Dalla medesima
bocca procede benedizione e maledi-
zione», si rattrista Giacomo. «Fratelli
miei [e sorelle], non dev’essere così».

È qualcosa che possiamo miglio-
rare almeno un po’? È un campo in
cui possiamo cercare di essere un po’
più come uomini e donne «perfetti»?

Mariti, vi è stato affidato il dono 
più sacro che Dio potesse darvi: una
moglie, una figlia di Dio, la madre dei
vostri figli, che si è data a voi sponta-
neamente per amore e per essere una
compagna gioiosa. Pensate alle parole
gentili che le dicevate durante il cor-
teggiamento, alle benedizioni che le
avete dato con le mani dolcemente
posate sul suo capo, a voi come dei
che entrambi sostanzialmente siete,
poi pensate invece a quei momenti 
in cui sono state dette parole fredde,

La lingua degli
angeli
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

Le nostre parole, come le nostre azioni, devono trasmettere
fede, speranza e carità.
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provocanti, alterate. Visto il danno
che può essere causato dalla nostra
lingua, meraviglia poco che il Signore
dica: «Non è quel che entra nella
bocca che contamina l’uomo; ma quel
che esce dalla bocca, ecco quel che
contamina l’uomo»5 Un marito che
non si sognerebbe mai di picchiare
fisicamente la moglie, può romperle,
se non le ossa, sicuramente il cuore 
e lo spirito con la brutalità di parole
avventate o sgarbate. L’abuso fisico 
è sempre e inequivocabilmente con-
dannato dalla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Se è pos-
sibile essere ancora più accusatori,
parliamo con ancor maggior vigore
contro qualsiasi forma di abuso ses-
suale. Oggi parlo contro l’abuso ver-
bale ed emotivo di chiunque nei
confronti di chicchessia, ma in special
modo dei mariti nei confronti delle
mogli. Fratelli, non dev’essere così.

Con lo stesso spirito ci rivolgiamo
anche alle sorelle, perché il peccato
dell’abuso verbale non conosce
genere. Mogli, avete considerato la lin-
gua incontrollata nella vostra bocca, o
la forza in bene o in male che c’è nelle
vostre parole? Come è possibile che

una voce così dolce, che per natura
divina è così angelica, così vicina al
velo, così istintivamente gentile e per
natura cortese possa in un attimo
diventare così stridula, tagliente, mor-
dace e ribelle? Le parole di una donna
possono essere più penetranti di
quanto lo sia mai stato un pugnale e
possono portare le persone che si
amano a nascondersi dietro una bar-
riera più distante di quanto nessuno
all’inizio di quello scambio di parole
avrebbe immaginato. Sorelle, non c’è
posto nel vostro bellissimo spirito per
espressioni aspre o graffianti di qual-
siasi genere, incluso il pettegolezzo, 
la maldicenza o osservazioni maliziose.
Fate in modo che non si debba mai
dire della nostra casa, del nostro rione
o del nostro vicinato che «la lingua è
un fuoco, è il mondo dell’iniquità…
[che brucia] fra le nostre membra».

Lasciate che estenda questo consi-
glio a tutta la famiglia. Dobbiamo
essere altrettanto attenti quando ci
rivolgiamo a un bambino. Ciò che
diciamo o non diciamo, come lo
diciamo e quando è molto importante
per formare l’opinione che un bam-
bino ha di se stesso. Ma è ancora più

importante per formare la fiducia che
quel bambino ha in noi e la sua fede 
in Dio. Siate positivi quando fate dei
commenti a un bambino, sempre.
Non dite mai, nemmeno per scherzo,
che è grasso o stupido o fannullone o
brutto. Anche se non lo avrete fatto
con malizia, il bambino ricorderà e
potrebbe impiegare anni nel tentativo
di dimenticarlo, e di perdonarlo. Ed
evitate di fare paragoni fra i vostri figli,
anche se pensate di farlo bene. Potete
dire in modo positivo: «Susanna è
bella e Sandra è intelligente», ma
Susanna ricorderà solo che non è
intelligente e Sandra che non è bella.
Elogiate ogni bambino individual-
mente per quello che è e aiutatelo a
sfuggire all’ossessione della nostra cul-
tura dei paragoni, della competizione
e di non sentirsi mai «abbastanza».

Restando in argomento, penso non
sia necessario dire che il linguaggio
negativo spesso deriva da pensieri
negativi, inclusi i pensieri negativi 
su noi stessi. Vediamo i nostri propri
errori, parliamo, o almeno pensiamo,
in modo critico di noi stessi, e ben
presto è così che vedremo tutto e
tutti. Non ci saranno né bel tempo, 
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né rose, né promesse di speranza o di
felicità. Ben presto noi e tutte le per-
sone attorno a noi saranno tristi.

Mi piace quello che ha detto una
volta l’anziano Orson F. Whitney: «Lo
spirito del Vangelo è ottimista; confida
in Dio e considera l’aspetto bello delle
cose. Lo spirito contrario o pessimista
trascina l’uomo verso il basso e lon-
tano da Dio, considera l’aspetto nega-
tivo delle cose, brontola, si lamenta ed
è lento a obbedire».6 Fate onore alla
dichiarazione del Salvatore di essere
«di buon animo».7 (In realtà, mi pare
che disobbediamo a questo comanda-
mento più che a quasi tutti gli altri!)
Siate fiduciosi quando parlate, rassicu-
ranti, anche quando parlate di voi.
Cercate di non lamentarvi o lagnarvi in
continuazione. Come una volta qual-
cuno ha detto: «Anche nell’Era d’oro
della civilizzazione qualcuno senza
dubbio ha brontolato che tutte le cose
sembravano troppo gialle».

Ho spesso pensato che Nefi abbia
tollerato di più l’essere stato legato
con le corde e picchiato con un
bastone che l’aver dovuto sentire 
le continue lamentele di Laman e
Lemuele.8 Di certo deve aver detto
almeno una volta: «Picchiatemi ancora,
perché riesco ancora a sentirvi». Sì, la

vita ha i suoi problemi e ci sono cose
negative che dobbiamo affrontare, ma
vi prego di accettare una delle mas-
sime di vita di anziano Holland: non
esiste grande disgrazia che il lamentar-
sene non renda peggiore.

Paolo l’ha detto con schiettezza,
ma pieno di speranza. Ha detto a tutti
noi: «Niuna mala parola esca dalla
vostra bocca; ma se ne avete alcuna
buona che edifichi… ditela, affinché
conferisca grazia a chi l’ascolta.

E non contristate lo Spirito Santo
di Dio…

Sia tolta via da voi ogni amarezza…
ed ira e clamore e parola offensiva…

Siate invece gli uni verso gli altri
benigni, misericordiosi, perdonandovi
a vicenda, come anche Dio vi ha per-
donati in Cristo».9

Nella sua commovente testimo-
nianza finale, Nefi ci invita a seguire 
«il Figlio [di Dio] con pieno intento 
di cuore», con la promessa che dopo
aver « ricevuto il battesimo di fuoco e
dello Spirito Santo» possiamo parlare
«una nuova lingua, sì, proprio nella
lingua degli angeli… Ed ora, come
potreste parlare nella lingua degli
angeli, se non mediante lo Spirito
Santo? Gli angeli parlano per il potere
dello Spirito Santo; pertanto essi

dicono le parole di Cristo».10 In effetti
Cristo era ed è «la parola», secondo
quanto ha detto Giovanni il benea-
mato,11 pieno di grazia e verità, pieno
di misericordia e compassione.

Pertanto, fratelli e sorelle, in questa
nostra lunga ed eterna ricerca di essere
più simili al nostro Salvatore, cer-
chiamo di essere uomini e donne «per-
fetti» per lo meno in un modo: non
offendiamo con le parole, o in modo
più positivo parliamo una nuova lin-
gua, la lingua degli angeli. Le nostre
parole, come le nostre azioni, devono
trasmettere fede, speranza e carità, 
i tre grandi attributi cristiani di cui 
c’è così disperatamente bisogno nel
mondo oggi. Se usiamo simili parole,
pronunciate sotto l’influenza dello
Spirito, lacrime possono essere asciu-
gate, cuori possono essere sanati, vite
possono essere elevate, torna la spe-
ranza e la fiducia prevale. Prego che le
mie parole, anche su un argomento
così difficile, vi abbiamo dato coraggio
e non sconforto, che possiate sentire
dalla mia voce che vi voglio bene, per-
ché è così. Soprattutto, sappiate che 
il Padre celeste vi ama, e che il Suo
Unigenito Figlio vi ama. Quando vi par-
lano, e lo fanno, non sarà nel vento, né
nel terremoto, né nel fuoco, ma con
un suono dolce e sommesso, con voce
tenera e gentile.12 Con la lingua degli
angeli. Possiamo tutti noi gioire al pen-
siero che quando rivolgiamo parole
che edificano e incoraggiano anche 
al minimo dei nostri fratelli, sorelle 
e bambini, le rivolgiamo a Dio.13 Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Lectures on Faith, (1985), 72–73, corsivo

dell’autore.
2. DeA 63:64.
3. Ecclesiaste 28:17.
4. Giacomo 3:2–10; corsivo dell’autore.
5. Matteo 15:11.
6. Conference Report, aprile 1917, 43.
7. Matteo 14:27; Marco 6:50; Giovanni 16:33.
8. Vedere 1 Nefi 3:28–31; 18:11–15.
9. Efesini 4:29–32.

10. 2 Nefi 31:13–14; 32:2–3.
11. Giovanni 1:1.
12. Vedere 1 Re 19:11–12.
13. Vedere Matteo 25:40.
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Quando ero bambino la casa
dove abitavamo in California
era vicina a grandi frutteti di

alberi di albicocche, ciliege, pesche,
pere e altra buonissima frutta, oltre a
campi di cetrioli, pomodori e vari tipi
di verdura.

Da ragazzo aspettavo sempre con
impazienza il periodo delle conserve.
Non mi piaceva lavare i barattoli o
lavorare nella nostra afosa cucina, ma
adoravo lavorare con mamma e papà
e soprattutto adoravo mangiare l’o-
pera del mio lavoro! Sono sicuro che
mangiavo più frutta di quanta ne met-
tevo nei barattoli.

Ogni volta che vedo un barattolo di

ciliege o di pesche in scatola mi ritor-
nano alla mente i momenti passati in
cucina con mamma e papà. Le impor-
tanti lezioni che ho imparato sull’au-
tosufficienza temporale e su una vita
previdente mentre raccoglievamo 
e inscatolavamo la frutta mi hanno
accompagnato e benedetto per tutta
la vita. È interessante notare che espe-
rienze semplici e comuni spesso for-
niscono le maggiori occasioni di
apprendimento.

Da adulto ho spesso riflettuto sulle
cose che osservavo nella nostra cucina
durante la stagione delle conserve.
Questa mattina desidero parlare di
alcune lezioni spirituali che possiamo
apprendere dal processo attraverso il
quale un cetriolo diventa un sottaceto.
Invito lo Spirito Santo a stare con noi
mentre riflettiamo sul significato che
quelle lezioni hanno avuto per me 
e avranno per voi man mano che
andiamo a Cristo e nasciamo spiritual-
mente di nuovo.

Cetrioli e sottaceti
Per ottenere un cetriolino sottaceto

bisogna seguire una particolare ricetta
e una serie di passi. I primi passi in
questo processo di trasformazione 
del cetriolo sono la preparazione e la
pulizia. Ricordo che passavo tante ore
nella veranda dietro casa a togliere il

gambo e a togliere la terra dai cetrioli
che avevamo raccolto. Mia mamma era
molto attenta alla preparazione e alla
pulizia dei cetrioli; il suo concetto di
pulizia era molto elevato e controllava
sempre il mio lavoro per essere certa
che avessi portato a termine questo
importate compito nel modo giusto.

I passi successivi nel processo di
trasformazione sono l’immersione e la
saturazione dei cetrioli nella salamoia
per un periodo di tempo abbastanza
lungo. Per preparare la salamoia la mia
mamma seguiva sempre una ricetta
che aveva imparato da sua madre,
ricetta che richiedeva ingredienti par-
ticolari e procedure ben precise. I
cetrioli possono diventare sottaceti
solamente se sono immersi completa-
mente nella salamoia per il periodo
stabilito. Il processo di conservazione
altera gradualmente la composizione
del cetriolo fino a produrre l’aspetto
trasparente e il gusto particolare del
sottaceto. Una spruzzatina occasionale
o una veloce immersione nella sala-
moia non possono provocare la 
trasformazione necessaria; perché
avvenga il cambiamento desiderato 
è necessario invece che l’immersione
sia regolare, continua e totale.

L’ultimo passo del processo pre-
vede che i cetrioli così trattati siano
sigillati nei barattoli che sono stati ste-
rilizzati e disinfettati. I barattoli sono
riempiti con i cetriolini, ricoperti di
salamoia bollente e messi a bollire in
una pentola. Perché il prodotto finito
possa essere protetto e conservato,
ogni impurità deve essere eliminata sia
dai cetrioli che dai barattoli. Se questo
procedimento viene seguito corretta-
mente, i cetriolini possono essere con-
servati e si possono gustare a lungo.

Riassumendo, per ottenere un
cetriolino sottaceto è necessario 
che un cetriolo sia preparato, pulito,
immerso e imbevuto di salamoia e
chiuso ermeticamente in un conteni-
tore sterilizzato. Questo procedi-
mento richiede tempo, non può
essere affrettato e non è possibile

Bisogna che
nasciate di nuovo
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 alla fede in Cristo possiamo prepararci spiritualmente
per essere purificati dal peccato, immersi e imbevuti del Suo
vangelo e purificati e suggellati dal Santo Spirito di Promessa.
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ignorare o saltare nemmeno uno dei
passi principali.

Un potente cambiamento
Il Signore ha ripetutamente inse-

gnato ai propri servitori che uno
degli scopi fondamentali della nostra
esistenza terrena è di essere cambiati
e trasformati spiritualmente tramite
l’espiazione di Gesù Cristo. Alma
dichiarò:

«Non ti meravigliare, che tutta l’u-
manità, sì, uomini e donne, tutte le
nazioni, stirpi, lingue e popoli deb-
bano nascere di nuovo; sì, nascere 
da Dio mutati dal loro stato carnale 
e decaduto a uno stato di rettitudine,
essendo redenti da Dio, divenendo
suoi figli e sue figlie;

E così essi diventano delle nuove
creature; e a meno che non lo facciano
non possono in alcun modo ereditare
il regno di Dio» (Mosia 27:25–26).

Ci è richiesto di venire a Cristo, di
essere perfetti in Lui e di rifuggire da
ogni empietà (vedere Moroni 10:32),
per diventare nuove creature in Cristo
(vedere 2 Corinzi 5:17), respingere
«l’uomo naturale» (Mosia 3:19) e 
sperimentare nel nostro cuore «un
potente cambiamento, cosicché non

abbiamo più alcuna disposizione a
fare il male, ma a fare continuamente
il bene» (Mosia 5:2). Considerate che
la conversione di cui si parla in questi
versetti è possente, non una piccola
cosa: una rinascita spirituale e un
cambiamento sostanziale di quello
che proviamo e desideriamo, di ciò
che pensiamo e facciamo e di come
siamo. Invero l’essenza del vangelo 
di Gesù Cristo comporta un cambia-
mento sostanziale e permanente della
nostra vera natura, possibile se confi-
diamo su «i meriti, la misericordia e la
grazia del Santo Messia» (2 Nefi 2:8).
Se scegliamo di seguire il Maestro,
scegliamo di essere cambiati, di
nascere spiritualmente di nuovo.

Preparazione e pulizia
Proprio come un cetriolo deve

essere preparato e pulito prima di
essere trasformato in un sottaceto,
così noi possiamo essere preparati
con le «parole della fede e della buona
dottrina» (1 Timoteo 4:6) e inizial-
mente purificati tramite le ordinanze 
e le alleanze amministrate dall’autorità
del sacerdozio di Aaronne.

«E il sacerdozio minore continuò,
sacerdozio che detiene la chiave del

ministero degli angeli e del Vangelo
preparatorio;

Il quale Vangelo è il Vangelo 
del pentimento e del battesimo, e
della remissione dei peccati» (DeA
84:26–27).

E il Signore ha stabilito un modello
elevato di pulizia:

«Insegnalo dunque ai tuoi figli, 
che tutti gli uomini, ovunque, devono
pentirsi, o non possono in alcun
modo ereditare il regno di Dio, poi-
ché nessuna cosa impura può dimo-
rarvi, ossia dimorare in sua presenza»
(Mosè 6:57).

Una giusta preparazione e purifica-
zione sono i primi passi fondamentali
in questo processo di rinascita.

Immersione e saturazione
Proprio come un cetriolo si tra-

sforma in un sottaceto quando viene
immerso nella salamoia e si impregna,
allo stesso modo noi nasciamo di
nuovo quando siamo assorbiti e
impregnati dal vangelo di Gesù Cristo,
quando onoriamo e osserviamo «le
alleanze» (DeA 42:13) che abbiamo
stipulato, quando ci nutriamo «abbon-
dantemente delle parole di Cristo» 
(2 Nefi 32:3), quando preghiamo «il
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Padre con tutta la forza del [nostro]
cuore» (Moroni 7:48) e quando ser-
viamo Dio «con tutto il cuore, facoltà,
mente e forza» (DeA 4:2), per questo:

«A motivo dell’alleanza che avete
fatto, sarete chiamati figlioli di Cristo,
suoi figli e sue figlie; poiché ecco, 
in questo giorno egli vi ha spiritual-
mente generati, poiché dite che il
vostro cuore è cambiato, tramite la
fede nel suo nome; perciò siete nati
da lui e siete diventati suoi figli e sue
figlie» (Mosia 5:7).

La rinascita spirituale descritta in
questi versetti non avviene veloce-
mente o all’improvviso; è un processo
continuo, non un solo avvenimento.
Linea su linea e precetto su precetto,
gradualmente e quasi impercettibil-
mente, le nostre motivazioni, i nostri
pensieri, le nostre parole e le nostre
azioni si allineeranno alla volontà di
Dio. Questa fase del processo di tra-
sformazione richiede tempo, perseve-
ranza e pazienza.

Un cetriolo diventa sottaceto dopo
un’immersione continua, decisa e
totale nella salamoia. È significativo
che il sale sia l’ingrediente chiave
della ricetta. Il sale viene usato di fre-
quente nelle Scritture come simbolo
di alleanza e del popolo dell’alleanza.
E proprio come il sale è essenziale per
far diventare un cetriolo un sottaceto,
allo stesso modo le alleanze sono la
parte fondamentale della nostra rina-
scita spirituale.

Iniziamo il processo di rinascita
quando esercitiamo la fede in Cristo,
ci pentiamo dei peccati e siamo bat-
tezzati per immersione per la remis-
sione dei peccati da chi detiene
l’autorità del sacerdozio.

«Noi siam dunque stati con lui
seppelliti mediante il battesimo nella
sua morte, affinché, come Cristo è
risuscitato dai morti mediante la gloria
del Padre, così anche noi camminas-
simo in novità di vita» (Romani 6:4).

Dopo che usciamo dalle acque del
battesimo la nostra anima ha bisogno
costantemente di essere immersa e

impregnata della verità e della luce del
vangelo del Salvatore. L’immersione
sporadica e superficiale nella dottrina
di Cristo e la partecipazione occasio-
nale nella Sua chiesa restaurata non
possono produrre quella trasforma-
zione spirituale che ci permetterà 
di camminare in novità di vita. Sono
invece la fedeltà alle alleanze, la
costanza nell’impegno e l’offerta com-
pleta dell’anima a Dio i requisiti per
ricevere le benedizioni dell’eternità.

«Io vorrei che veniste a Cristo, che
è il Santo d’Israele, e che diventaste
partecipi della sua salvezza e del
potere della sua redenzione. Sì, venite
a lui e offrite tutta la vostra anima
come offerta a lui, e continuate nel
digiuno e nella preghiera, e perseve-
rate fino alla fine; e, come il Signore
vive, voi sarete salvati» (Omni 1:26).

L’immersione totale e la satura-
zione nel vangelo del Salvatore sono 
i passi fondamentali del processo di
rinascita.

Purificazione e suggellamento
I cetrioli trattati sono conservati in

barattoli sterilizzati e sottoposti a un
processo di bollitura per eliminare
qualsiasi impurità e sigillare i recipienti
da qualsiasi contaminazione esterna. 
Il procedimento di immersione nel-
l’acqua bollente permette ai sottaceti
di essere protetti e di conservarsi per
un lungo periodo. In modo simile 
noi siamo progressivamente purifi-
cati e santificati a mano a mano che
veniamo lavati nel sangue dell’Agnello,

nasciamo di nuovo, riceviamo le ordi-
nanze e onoriamo le alleanze che
sono amministrate dall’autorità del
sacerdozio di Melchisedec.

«Nondimeno essi digiunavano 
e pregavano spesso, e divennero 
sempre più forti nell’umiltà, sempre
più fermi nella fede in Cristo, fino a
riempire la loro anima di gioia e di
consolazione, sì, fino a purificare e
santificare il loro cuore, santificazione
che venne perché consegnarono il
loro cuore a Dio» (Helaman 3:35).

Il termine suggellamento usato 
in questo mio messaggio non si riferi-
sce esclusivamente all’ordinanza del
matrimonio eterno officiata nella casa
del Signore, ma ho usato questa parti-
colare parola nel senso spiegato nella
sezione 76 di Dottrina e Alleanze:

«Questa è la testimonianza del
Vangelo di Cristo riguardo a coloro
che risorgeranno nella risurrezione
dei giusti—

Sono coloro che accettarono la
testimonianza di Gesù e credettero
nel suo nome, e furono battezzati alla
maniera della sua sepoltura, essendo
sepolti nell’acqua nel suo nome, e ciò
secondo il comandamento che egli ha
dato—

Affinché, rispettando i comanda-
menti, fossero lavati e purificati da
tutti i loro peccati e ricevessero lo
Spirito Santo mediante l’imposizione
delle mani da parte di colui che è
ordinato e suggellato a questo potere.

E che vincono mediante la fede, 
e sono suggellati mediante il Santo



Spirito di promessa, che il Padre
riversa su tutti coloro che sono giusti
e fedeli» (vv. 50–53).

Lo Spirito Santo di Promessa è il
potere convalidante dello Spirito
Santo. Quando un’ordinanza, una pro-
messa solenne o un’alleanza è suggel-
lata dal Santo Spirito di Promessa, è
legata sia in cielo che in terra. (Vedere
DeA 132:7). Riceviamo il «sigillo di
approvazione» dello Spirito Santo
quale risultato della fedeltà, integrità 
e risolutezza con cui nel tempo ono-
riamo le alleanze del Vangelo. Tuttavia
l’iniquità e la trasgressione possono
farci perdere questo sigillo.

La purificazione e il suggellamento
da parte del Santo Spirito di Promessa
costituiscono i passi culminanti del
processo di rinascita.

«Con l’energia della mia anima»
Miei cari fratelli e sorelle, prego

che questa parabola dei sottaceti
possa aiutarci a comprendere meglio
l’importanza eterna della rinascita spi-
rituale. Come Alma «parlo con l’ener-
gia della mia anima» (Alma 5:43).

«Vi dico che è questo l’ordine
secondo il quale sono chiamato, sì, a
predicare ai miei diletti fratelli, sì, e a
chiunque dimori nel paese; sì, a pre-
dicare a tutti, sia vecchi che giovani,
sia schiavi che liberi; sì, dico a voi,
anziani, e anche a chi è di mezza età,
e alla generazione nascente, sì, a gri-
dar loro che si devono pentire e
nascere di nuovo» (Alma 5:49).

Porto testimonianza della realtà e
della divinità di un Salvatore vivente
che ci invita a venire a Lui e ad essere
trasformati. Attesto che la Sua Chiesa
e l’autorità del sacerdozio sono stati
restaurati tramite il profeta Joseph
Smith. Grazie alla fede in Cristo pos-
siamo prepararci spiritualmente per
essere purificati dal peccato, immersi
e imbevuti del Suo vangelo e purifi-
cati e suggellati dal Santo Spirito di
Promessa, fino a nascere di nuovo.
Nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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R ecentemente stavo sfogliando
alcuni album fotografici di
famiglia. Mi sono venuti in

mente tanti bei ricordi nel rivedere 
le foto dei miei cari radunati in occa-
sione di escursioni, compleanni,
ritrovi, anniversari. Da quando furono
scattate le fotografie, alcune persone
ritratte hanno lasciato questa vita. 
Ho pensato alle parole del Signore:
«Vivete insieme con amore, tanto da
piangere per la perdita di coloro che
muoiono».1 Mi mancano tutti coloro
che hanno lasciato il circolo familiare.

Benché difficile e dolorosa, la
morte è una parte essenziale della
nostra esperienza terrena. Iniziammo
il soggiorno su questa terra lasciando

la nostra esistenza preterrena. Il poeta
Wordsworth dipinse questo viaggio
nella sua ispirata Ode all’immortalità.
Egli scrisse:

La nostra nascita è soltanto un
sonno e un dimenticare;

L’anima che si leva con noi, la stella
della nostra vita,

Ha avuto altrove la sua dimora,
E viene da lontano;
Non completamente dimentichi,
Non completamente spogli,
Ma accompagnati da nuvole di

gloria,
Noi veniamo da Dio, presso il quale

è la nostra dimora.
Nella nostra infanzia il cielo

aleggia attorno a noi!2

La vita continua. La giovinezza
segue la fanciullezza e il passaggio alla
maturità è quasi impercettibile. Nel
ricercare e meditare lo scopo e i pro-
blemi della vita, tutti noi, prima o poi,
affrontiamo la questione della lun-
ghezza dell’esistenza e di una vita per-
sonale infinita. Questi quesiti si fanno
avanti più insistentemente quando
uno dei nostri cari ci lascia, o quando
ci troviamo noi ad allontanarci da
coloro che amiamo.

In questi momenti, meditiamo
sulla domanda universale, ben formu-
lata dall’antico Giobbe, che secoli fa

Io so che vive il
Redentor!
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

Poiché il nostro Salvatore morì sul Calvario, la morte non
tiene stretto a sé nessuno di noi.
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chiese: «Se l’uomo muore, può egli
tornare in vita?»3

Oggi, come sempre, la voce dello
scetticismo sfida la parola di Dio e
ognuno di noi deve scegliere chi ascol-
tare. Clarence Darrow, famoso avvo-
cato agnostico, dichiarò: «Nessuna 
vita ha tanto valore e… ogni morte
non è che una piccola perdita».4

Schopenhauer, filosofo e pessimista
tedesco, scrisse: «Desiderare l’immor-
talità è desiderare il perpetuarsi eterno
di un grande errore».5 Alle loro parole
si aggiungono quelle delle generazioni
emergenti, quando gli uomini stolti
crocifiggono di nuovo Cristo, modifi-
cando i Suoi miracoli, dubitando 
della Sua divinità, rigettando la Sua
risurrezione.

Robert Blatchford, nel suo libro 
God and My Neighbor attaccò con
vigore i credi cristiani accettati, come
Dio, Cristo, la preghiera e l’immorta-
lità. Con baldanza sostenne: «Rivendico
di aver dimostrato in maniera tanto
completa e decisa tutto quanto avevo

stabilito di provare, che nessun cri-
stiano, per quanto grande o capace
sia, può replicare alle mie argomenta-
zioni o scuotere le mie ragioni».6 Egli
eresse attorno a sé un muro di scetti-
cismo, poi accadde un fatto sorpren-
dente: improvvisamente questo muro
crollò. Egli rimase esposto e indifeso.
Lentamente iniziò a ritrovare la via
della fede che aveva disprezzato e
messo in ridicolo. Che cosa causò
questo cambiamento profondo nel
suo punto di vista? Era morta sua
moglie. Con il cuore a pezzi, entrò
nella stanza dove giaceva tutto ciò 
che di lei era mortale. Guardò nuova-
mente il suo volto, che tanto aveva
amato. Uscì dalla stanza e disse ad un
amico: «È lei, eppure non è lei. Tutto
è cambiato. Qualcosa che prima c’era
è stato portato via. Non è la stessa.
Che cosa potrebbe essersene andato,
se non l’anima?»

In seguito scrisse: «La morte non è
ciò che alcune persone immaginano.
È semplicemente come andare in

un’altra stanza, dove troveremo… i
cari uomini e i dolci bambini che ave-
vamo amato e perso».7

Contro il dubbio nel mondo
moderno riguardo alla divinità di
Cristo, cerchiamo un punto di riferi-
mento, una fonte inattaccabile, persino
la professione di fede di un testimone
oculare. Nei tempi biblici, Stefano,
condannato alla morte crudele del
martirio, alzò gli occhi al cielo e gridò:
«Io vedo i cieli aperti, e il Figliuol del-
l’uomo in piè alla destra di Dio».8

Chi non è convinto dalla toccante
testimonianza di Paolo resa ai Corinzi?
Egli dichiarò «che Cristo è morto per 
i nostri peccati, secondo le Scritture;
che fu seppellito; che risuscitò il 
terzo giorno, secondo le Scritture;
che apparve a Cefa, poi ai Dodici…
e», disse Paolo, «ultimo di tutti,
apparve anche a me».9

Nella nostra dispensazione questa
stessa testimonianza fu proclamata
coraggiosamente dal profeta Joseph
Smith e da Sidney Rigdon: «Ed ora,
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dopo le numerose testimonianze che
sono state date di lui, questa è la testi-
monianza, l’ultima di tutte, che diamo
di lui: Che egli vive!»10

Questa è la conoscenza che
sostiene. Questa è la verità che con-
forta. Questa è la rassicurazione che
guida chi è oppresso dal dolore, por-
tandolo dalle tenebre alla luce.

La vigilia di Natale del 1997 incon-
trai una famiglia meravigliosa. Ogni
suo componente aveva una testimo-
nianza incrollabile della verità e della
realtà della risurrezione. La famiglia
consisteva del padre, della madre e 
di quattro figli, ognuno dei quali—tre
maschi e una femmina—era nato con
una forma rara di distrofia muscolare,
che lo rendeva disabile. Mark, che
aveva allora sedici anni, aveva subito
un intervento di chirurgia spinale per
permettergli di muoversi più libera-
mente. Gli altri due figli, Christopher,
di tredici anni, e Jason, di dieci, entro
qualche giorno sarebbero andati in
California per sottoporsi ad un inter-
vento simile. L’unica figlia, Shanna, 
era una bambina di cinque anni, una
bellissima bambina. Tutti i figli erano
intelligenti e pieni di fede. Era ovvio

che i genitori, Bill e Sherry, fossero
fieri di ognuno di loro. Trascorremmo
un po’ di tempo insieme e lo spirito
speciale di questa famiglia riempì 
il mio ufficio e il mio cuore. Io e il
padre benedicemmo i due figli che
sarebbero stati operati, poi i genitori
mi chiesero se la piccola Shanna
poteva cantare per me. Il padre mi
spiegò che aveva una capacità polmo-
nare ridotta e che sarebbe stato 
difficile, ma che ella voleva tentare.
Accompagnata da un nastro, cantò 
di un luminoso futuro con una voce
chiara e bellissima, senza perdere 
una nota:

Nel giorno splendido di cui ho
sognato

in un mondo che mi piacerebbe
vedere,

c’è un luogo meraviglioso dove il
sole spunta

e splende nel cielo per me.
In questa bella mattina invernale,
se i miei desideri potessero

realizzarsi, in qualche modo,
allora il giorno splendido di cui 

ho sognato
sarebbe qui ed ora.11

Quando finì di cantare, le emozioni
di tutti noi erano percepibili a fior 
di pelle. Quell’anno, la spiritualità di
quella visita influì sullo spirito del mio
Natale.

Rimasi in contatto con la famiglia 
e quando il figlio maggiore, Mark,
compì diciannove anni, furono presi
degli accordi affinché svolgesse una
missione speciale presso la sede della
Chiesa. In seguito anche agli altri due
fratelli è stata offerta la possibilità di
svolgere missioni simili.

Quasi un anno fa Christopher, che
aveva ventidue anni, soccombette alla
malattia che aveva colpito anche i
suoi fratelli. Lo scorso settembre, poi,
venni a sapere che la piccola Shanna,
che aveva quattordici anni, era dece-
duta. Al funerale fu reso grande onore
a Shanna. Appoggiati al pulpito per
sostenersi, i fratelli sopravvissuti,
Mark e Jason, raccontarono commo-
venti storie familiari. La madre cantò
una dolce melodia come parte di un
duetto. Il padre e un nonno tennero
sermoni toccanti. Sebbene il loro
cuore fosse infranto, portarono una
testimonianza possente e profonda
della realtà della risurrezione e del
fatto che Shanna vive ancora, come
pure suo fratello Christopher, che 
essi stanno attendendo la riunione
gloriosa con la loro famiglia.

Quando poi toccò a me parlare, 
raccontai di quando la famiglia venne
nel mio ufficio quasi nove anni prima 
e parlai della bella canzone che Shanna
aveva cantato in quell’occasione.
Conclusi così: «Poiché il nostro
Salvatore morì sul Calvario, la morte
non tiene stretto a sé nessuno di noi.
Shanna vive, sana e integra, e per lei
quel bel giorno di cui cantò quella spe-
ciale vigilia di Natale del 1997, il giorno
di cui aveva sognato, è qui ed ora».

Fratelli e sorelle, noi ridiamo, pian-
giamo, lavoriamo, giochiamo, amiamo,
viviamo, poi moriamo. La morte è la
nostra eredità universale. Tutti dob-
biamo passare per il suo portale. La
morte rivendica gli anziani, gli stanchi

A Stoccolma, Svezia, missionari attendono l’arrivo dei fedeli e dei simpatizzanti.



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 7 25

e gli esausti. Visita i giovani nel fiorire
della speranza e nella gloria dell’aspet-
tativa. Neppure gli infanti sono esenti
dalla sua morsa. Usando le parole del-
l’apostolo Paolo: «È stabilito che gli
uomini muoiano una volta sola».12

E morti rimarremmo, se non fosse
per un Uomo e la Sua missione, sì, se
non fosse per Gesù di Nazaret. Nato
in una stalla, messo a giacere in una
mangiatoia, la Sua nascita adempì le
dichiarazioni ispirate di molti profeti.
Egli fu istruito dall’alto. Fornì la vita, 
la luce e la via. Le moltitudini Lo
seguirono. I bambini Lo adoravano. 
I superbi Lo rigettarono. Egli parlò in
parabole. Insegnò mediante l’esem-
pio. Condusse un’esistenza perfetta.

Benché il Re dei re e Signore dei
signori fosse giunto, alcuni gli tributa-
rono il saluto diretto ad un nemico,
ad un traditore. Seguirono le derisioni
che alcuni chiamarono processo.
Gridi di «Crocifiggilo, crocifiggilo!»13

riempirono l’aria. Iniziò poi l’ascesa 
al Calvario.

Fu messo in ridicolo, insultato,
deriso, schernito e inchiodato ad una
croce in mezzo agli urli «Il Cristo, il Re
d’Israele, scenda ora giù di croce, affin-
ché vediamo e crediamo!»14 «Ha sal-
vato altri e non può salvar se stesso!»15

Egli rispose: «Padre, perdona loro, per-
ché non sanno quello che fanno».16

«Nelle tue mani rimetto lo spirito mio.
E detto questo spirò».17 Il Suo corpo 
fu deposto da mani amorevoli in un
sepolcro scavato nella roccia.

Il primo giorno della settimana, 
la mattina molto per tempo, Maria
Maddalena e Maria, la madre di
Giacomo, insieme ad altre, si reca-
rono al sepolcro. Con loro stupore,
il corpo del loro Signore era scom-
parso. Luca riporta che due uomini
in vesti sfolgoranti apparvero dinanzi
a loro e dissero: «Perché cercate il
vivente fra i morti? Egli non è qui,
ma è risuscitato».18

La settimana prossima il mondo 
cristiano celebrerà l’evento più impor-
tante della storia conosciuta. Questa

semplice dichiarazione, «Egli non è qui,
ma è risuscitato», fu la prima conferma
della risurrezione letterale del nostro
Signore e Salvatore, Gesù Cristo. La
tomba vuota quella prima mattina di
Pasqua portò la rassicurazione confor-
tante, una risposta affermativa alla
domanda di Giobbe: «Se l’uomo
muore, può egli tornare in vita?»19

A tutti coloro che hanno perso per-
sone care, diciamo con la domanda 
di Giobbe tramutata in risposta: Se
l’uomo muore, egli tornerà in vita. 
Lo sappiamo, perché abbiamo la luce
della verità rivelata. «Io son la risurre-
zione e la vita», proferì il Maestro.
«Chi crede in me, anche se muoia,
vivrà; E chiunque vive e crede in me,
non morrà mai».20

Nelle lacrime e nelle prove, nel
timore e nel dolore, nell’accoramento
e nella solitudine per aver perso delle
persone care, c’è la rassicurazione che
la vita è eterna. Il nostro Signore e
Salvatore è il testimone vivente che 
è proprio così.

Con tutto il cuore e il fervore della
mia anima, elevo la mia voce come
testimone speciale e attesto che 
Dio vive davvero. Gesù è Suo Figlio,
l’Unigenito Figliuolo del Padre nella
carne. Egli è il nostro Redentore, il
nostro Mediatore con il Padre. Fu Lui
che morì sulla croce per espiare i

nostri peccati. Egli divenne la primizia
della risurrezione. Poiché Egli morì,
tutti vivremo di nuovo. «Io so che vive
il Redentor; qual gioia è ciò per il mio
cuor».21 Prego umilmente che anche il
mondo intero possa saperlo e vivere
secondo tale conoscenza. Nel nome
di Gesù Cristo, il Signore e Salvatore.
Amen. ■

NOTE
1. DeA 42:45.
2. William Wordsworth, «Ode: Intimations 

of Immortality from Recollections of Early
Childhood», The Oxford Book of English
Verse: 1250–1900, edizione 1939, Arthur
Quiller-Couch, 628.

3. Vedere Giobbe 14:14.
4. The Story of My Life (1932), capitolo 47,

paragrafo 34.
5. Arthur Schopenhauer, The Home Book of

Quotations, a cura di Burton Stevenson
(1934), 969.

6. God and My Neighbor (1914).
7. Vedere More Things in Heaven and Earth:

Adventures in Quest of a Soul (1925), 11.
8. Atti 7:56.
9. 1 Corinzi 15:3–5, 8.

10. DeA 76:22.
11. «The Beautiful Day», dal film Scrooge, 1970,

musica e testi di Leslie Bricusse.
12. Ebrei 9:27.
13. Luca 23:21.
14. Marco 15:32.
15. Marco 15:31.
16. Luca 23:34.
17. Luca 23:46.
18. Luca 24:5–6.
19. Vedere Giobbe 14:14.
20. Giovanni 11:25–26.
21. «Io so che vive il Redentor», Inni, 82;

vedere anche Giobbe 19:25.
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Quarantasei anni fa fui chiamato
come Assistente al Quorum
dei Dodici e, per la prima

volta, venni a questo pulpito. Avevo
trentasette anni. Mi ritrovai tra i saggi
e venerabili profeti e apostoli, «i cui
nomi», come proclama un inno, «noi
tutti riveriamo» («Oh, Holy Words of
Truth and Love», Hymns, 271). Mi resi
conto di quanto fossi inadeguato.

Circa a quel tempo in questo
Tabernacolo ebbi un’esperienza signi-
ficativa. Mi diede rassicurazione e
coraggio.

A quei tempi si teneva la confe-
renza della Primaria prima della confe-
renza generale di aprile. Entrai dalla
porta a sud mentre un grande coro 

di bambini della Primaria cantava
l’inno di apertura. La sorella Lue S.
Groesbeck, membro del Consiglio
generale della Primaria, li dirigeva.
Cantarono:

Quieti siam, Ti pensiam, con 
amore T’invochiam.

Quieti siam, con il cuor noi
cantiamo a Te, Signor.

Quieti siam, con fervor umili
preghiam

che il Tuo Spirito divin sia nei 
nostri cuor.

(«Quieti siam», Innario dei 
Bambini, 11).

L’organista, che comprendeva che
l’eccellenza non attira l’attenzione 
su di sé, non fece un assolo mentre
cantavano. Con abilità, armonizzò 
le giovani voci creando una melodia
d’ispirazione, di rivelazione. Quello fu
il momento decisivo. Fissò in modo
profondo e permanente nella mia
anima ciò che avevo maggiormente
bisogno di capire per gli anni a venire.

Forse provai ciò che aveva sentito 
il profeta Elia. Egli sigillò i cieli contro
il malvagio re Achab e poi corse nella
spelonca alla ricerca del Signore:

«Un vento forte, impetuoso, schian-
tava i monti e spezzava le rocce… ma
l’Eterno non era nel vento. E, dopo 
il vento, un terremoto; ma l’Eterno

non era nel terremoto.
E, dopo il terremoto, un fuoco; ma

l’Eterno non era nel fuoco. E, dopo il
fuoco, un suono dolce e sommesso.

Come Elia l’ebbe udito», ci dicono
le Scritture, «si coperse il volto col
mantello, uscì fuori, e si fermò all’in-
gresso della spelonca» per parlare con
il Signore (1 Re 19:11–13).

Mi sentii un po’ come i Nefiti
quando il Signore apparve loro:
«Udirono una voce come se venisse
dal cielo; e gettarono attorno lo
sguardo, poiché non comprendevano
la voce che udivano; e non era una
voce dura, né era una voce forte; non-
dimeno, nonostante fosse una voce
lieve, essa trafiggeva fino al centro
coloro che la udivano, tanto che non
v’era una sola parte del loro essere
che essa non facesse tremare; sì, li tra-
figgeva fino all’anima e faceva ardere 
i loro cuori» (3 Nefi 11:3).

È questa voce calma e sommessa
che Elia e i Nefiti udirono, quella che
comprese il profeta Joseph Smith
quando scrisse: «Così dice la voce
calma e sommessa, che oltrepassa
con un sussurro e penetra ogni cosa»
(DeA 85:6).

In quel momento decisivo com-
presi che la voce calma e sommessa
viene percepita piuttosto che sen-
tita. Se le avessi prestato attenzione,
tutto sarebbe andato bene nel mio
ministero.

Dopo questo ebbi la rassicurazione
che il Consolatore, lo Spirito Santo, è
lì per chiunque sia disposto a seguire
l’invito di chiedere, cercare e bussare
(vedere Matteo 7:7–8; Luca 11:9–10; 
3 Nefi 14:7–8; DeA 88:63). Allora
seppi che sarebbe andato tutto bene.
Col passare degli anni, così è stato.

Appresi anche quale grande potere
può esserci nella musica. Quando la
musica è presentata con riverenza,
può essere simile alla rivelazione.
Credo che a volte non possa essere
separata dalla voce del Signore, la
voce calma e sommessa dello Spirito.

La musica degna di ogni genere ha

Lo Spirito del
Tabernacolo
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

Il tabernacolo… si erge come uno stendardo della
restaurazione del vangelo di Gesù Cristo.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
3 1  m a r z o  2 0 0 7
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questo ruolo. Vi è un numero infinito
di luoghi in cui può essere sentita. Ma
il Tabernacolo e la Piazza del Tempio
sono diversi da tutti.

Per generazioni il Coro del
Tabernacolo ha iniziato la trasmissione
settimanale con le parole scritte da
William W. Phelps:

Oggi è il giorno del Signor,
lascia, o uomo, il tuo lavor
per riposar…
Alza in coro lodi al ciel,
che riversa amor su te.
(«Oggi è il giorno del Signor», Inni, 90).

Più di cento anni fa, il presidente
Wilford Woodruff, allora novantu-
nenne, tenne probabilmente il suo
ultimo sermone da questo pulpito. Tra
i presenti c’era il dodicenne LeGrand
Richards. Suo padre, George F.
Richards (in seguito ordinato apo-
stolo), portò i suoi figli al Tabernacolo

per ascoltare i Fratelli. LeGrand non
scordò mai quell’esperienza.

Per più di vent’anni, fui molto
legato all’anziano LeGrand Richards.
Quando aveva novantasei anni, quel
messaggio era ancora nel suo cuore.
Non riusciva a ricordare le parole del
presidente Woodruff, ma non poteva
dimenticare come si era sentito
quando furono pronunciate.

A volte ho sentito la presenza di
coloro che costruirono e custodirono
questo Tabernacolo. Tramite la parola
e la musica, quelli che ci precedettero
mantennero la semplicità del Vangelo
e la testimonianza di Gesù Cristo.
Quella testimonianza fu la luce che
guidò la loro vita.

In questo Tabernacolo sulla Piazza
del Tempio sono avvenuti grandi
eventi che hanno formato il destino
della Chiesa.

Ogni presidente della Chiesa,
eccetto Joseph Smith e Brigham

Young, è stato sostenuto a una
solenne assemblea in questo
Tabernacolo. In modo simile, la 
procedura di sostegno è ripetuta
annualmente alla conferenza gene-
rale e in ogni palo, rione e ramo
come indicato per rivelazione.

Il Signore ha detto: «Non sarà
accordato a nessuno di andare a pre-
dicare il mio Vangelo, o ad edificare
la mia chiesa, a meno che sia stato
ordinato da qualcuno che ha auto-
rità, e che sia noto alla chiesa che
egli ha autorità e sia stato regolar-
mente ordinato dai capi della chiesa»
(DeA 42:11).

In questo modo, nessuno scono-
sciuto può venire tra noi e pretendere
di avere autorità e cercare di sviare la
Chiesa.

Qui nel 1880 Perla di Gran Prezzo
fu accettata come una delle opere
canoniche della Chiesa.

Qui, inoltre, due rivelazioni furono
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aggiunte a Dottrina e Alleanze, ora
note come sezioni 137 e 138. La
sezione 137 riporta una visione data a
Joseph Smith nel Tempio di Kirtland, 
e la sezione 138 è una visione data al
presidente Joseph F. Smith riguardo la
visita del Salvatore agli spiriti dei morti.

Qui nel 1979, dopo anni di prepara-
zione, fu presentata alla Chiesa la ver-
sione dei Santi degli Ultimi Giorni della
Bibbia di Re Giacomo [in inglese].

Le nuove edizioni del Libro di
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla
di Gran Prezzo furono annunciate qui
alla Chiesa.

Alla conferenza generale del 1908 
il presidente Joseph F. Smith lesse la
sezione 89 di Dottrina e Alleanze: la
Parola di Saggezza. Poi lui, i suoi due
consiglieri e il presidente dei Dodici,
trattarono tutti lo stesso argomento:
la Parola di Saggezza. Poi fu espresso
un voto, che fu manifestato all’unani-
mità, per accettarla come vincolante
per i membri della Chiesa.

Questa rivelazione inizia così: «In
conseguenza dei mali e degli intenti
che esistono ed esisteranno nel cuore
dei cospiratori negli ultimi giorni, vi
ho avvertito, e vi preavverto, dandovi
questa parola di saggezza mediante
rivelazione» (DeA 89:4).

È uno scudo e una protezione per
il nostro popolo, in particolare per i
nostri giovani. Fa parte della «com-
pleta armatura» di Dio promessa nelle
rivelazioni per proteggerci dai «dardi
infuocati del maligno» (vedere DeA
27:15–18).

La Chiesa e i suoi membri indivi-
dualmente sono sempre stati, sono ora
e sempre saranno assediati dall’avver-
sario. Egli cercherà di coprire, anche di
cancellare, la voce calma e sommessa
tramite musica forte e dissonante
piena di parole incomprensibili o, peg-
gio ancora, che si possono capire. Egli
ci svierà attentamente con qualsiasi
altra tentazione possa escogitare.

Qui per rivelazione il Signore
chiarì l’ordine del sacerdozio. Questo
aprì le porte all’adempimento del

comandamento del Salvatore di por-
tare il Vangelo «ad ogni nazione, stirpe,
lingua e popolo» (DeA 133:37) e a far 
sì che la Chiesa fosse stabilita tra loro.

Qui fu dato al Libro di Mormon 
il sottotitolo: «Un altro testamento 
di Gesù Cristo». Pertanto, chiunque
aprirà questo libro saprà già dal titolo
che cosa offre.

Gli insegnamenti, i sermoni, la
musica, i sentimenti e lo Spirito in
questo sacro edificio si trasferiscono,
senza essere sminuiti, al vicino grande
Centro delle conferenze, dove sono
uditi da decine di migliaia di persone,
tradotti in dozzine di lingue e inviati
alle congregazioni di tutto il mondo.

Inoltre, quello Spirito entra nelle
case di milioni e milioni di Santi degli
Ultimi Giorni. In famiglia, i genitori
pregano per il benessere dei figli. Gli
uomini e le donne, e come promette
il Libro di Mormon, anche i bambini,
possono ricevere la testimonianza 
di Gesù Cristo (vedere Mosia 24:22;
Alma 32:23; 3 Nefi 17:25) e del van-
gelo restaurato.

Questo Tabernacolo sulla Piazza 
del Tempio è «una casa di preghiera,
una casa di digiuno, una casa di fede,
una casa di gloria e di Dio, sì la [Sua]
casa» (DeA 109:16). Coloro che sono

chiamati a parlare o a esibirsi e presen-
tare parole, musica o culture, sono
obbligati a presentare ciò che è degno.

Cercare la gloria degli uomini,
ammoniscono le Scritture, significa
farsi allontanare dall’unica via sicura
da seguire in questa vita (vedere
Giovanni 12:43; 1 Nefi 13:9; 2 Nefi
26:29; Helaman 7:21; Mormon 8:38;
DeA 58:39). E le Scritture ci avvertono
chiaramente di ciò che succede
quando «aspir[iamo] agli onori degli
uomini» (DeA 121:35).

Non è tanto ciò che si sente nei
sermoni ma ciò che si prova. Lo
Spirito Santo può confermare a tutti
coloro che sono sotto quell’influenza
che i messaggi sono veri, che questa 
è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

Il Tabernacolo si erge qui vicino 
al tempio come un’ancora ed è diven-
tato un simbolo della Restaurazione.
Fu costruito da persone molto povere
e molto ordinarie. Ora è conosciuto
in tutto il mondo.

Il Coro del Tabernacolo, che porta il
nome di questo edificio, è diventato da
anni una voce della Chiesa. Possa esso
non lasciarsi trascinare lontano dalla
sua missione principale che ha rappre-
sentato il suo ruolo per generazioni.

Una generazione dopo l’altra il
Coro ha aperto e chiuso ogni trasmis-
sione con un messaggio d’ispirazione,
ricco di principi e ancorato alla dot-
trina della Restaurazione, comin-
ciando con «Oggi è il giorno del
Signor» (Inni, 90) e terminando con
«La rugiada del mattino» (Inni, 93).

Il Tabernacolo si erge nel mondo
come uno dei maggiori centri di
musica e cultura rispettabile. Ma
soprattutto si erge come uno sten-
dardo della restaurazione del vangelo
di Gesù Cristo. Quella semplice testi-
monianza fu radicata profondamente
e permanentemente in me in questo
edificio da quei bambini della Primaria
che cantavano con toni riverenti e
rivelatori.

Dio benedica questo sacro edificio



e tutto ciò che accade entro le sue
pareti. Siamo molto grati che sia stato
rinnovato e restaurato senza perderne
la sua caratteristica sacra.

L’anziano Parley P. Pratt del
Quorum dei Dodici Apostoli lesse
queste parole della sezione 121 di
Dottrina e Alleanze: «La virtù adorni i
tuoi pensieri senza posa; allora la tua
fiducia si rafforzerà alla presenza di
Dio; e la dottrina del sacerdozio si
distillerà sulla tua anima come una
rugiada del cielo.

Lo Spirito Santo sarà tuo compa-
gno costante, e il tuo scettro, uno
scettro immutabile di rettitudine e di
verità; e il tuo dominio sarà un domi-
nio perpetuo, e senza mezzi coercitivi
fluirà verso di te per sempre e in
eterno» (DeA 121:45–46).

Profondamente commosso, Parley
P. Pratt pensò a un inno che in realtà è
una preghiera. Per molti anni è stato
scelto dal Coro per chiudere la sua
trasmissione settimanale:

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.

Dalla Tua dimora ambita
possa scender su di noi
la rugiada della vita,
a dar forza ai figli Tuoi.

Giunga ognor dinanzi a Te,
l’umil nostro supplicar.
Che il Tuo santo amor divino
nel cuor nostro scenda ancor.
(«La rugiada del mattino», Inni, 93).

Aggiungo in questo sacro giorno
di dedicazione la mia testimonianza
che Gesù è il Cristo e che questa è la
Sua casa. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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F ratelli e sorelle, davanti al pul-
pito di questo Tabernacolo,
antico e nuovo allo stesso

tempo, sono sopraffatto dal senso
della storia che suscita in me, in que-
sto momento. Se considero il passato
e se guardo al futuro, sono grato 
per i profeti e gli apostoli del tempo
dei pionieri e per quelli di oggi, che
ebbero e che ancora hanno la visione
di costruire e preservare questo
straordinario edificio per il tempo 
a venire.

Vi parlerò di due di questi uomini
di visione: Brigham Young e il suo
successore odierno.

Brigham Young fu il secondo 

profeta della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Guidò
la Chiesa per trentatrè anni. Fece
costruire questo Tabernacolo e pre-
siedette alla sua dedicazione alla
Conferenza generale dell’ottobre
1875, più di 131 anni fa.

Egli realizzò molte altre cose e io
posso citarne solo alcune.

Egli fu un pioniere, nel senso di
qualcuno che apre e prepara per gli
altri la strada da seguire. Uno scrittore
disse di lui: «Condusse una compa-
gnia di persone povere e rozze, 
praticamente spogliate di ogni bene
materiale, in una regione sconosciuta.
Critici e biografi denotano come que-
st’uomo si sia distinto tra i grandi 
capi della storia moderna, per essere
riuscito da solo, senza alcun appoggio
politico o finanziario, a fondare dal
nulla nel deserto una società ordinata
e industriosa, con nessun’altra auto-
rità all’infuori del sacerdozio e della
forza spirituale con la quale impartiva
i suoi insegnamenti. Costante nell’e-
sortare e nell’istruire, egli unificò il
suo popolo e lo ispirò a mettere in
atto il divino comandamento di edifi-
care il regno di Dio sulla terra».1

Quando Brigham Young giunse 
per la prima volta nella valle del Gran
Lago Salato, proclamò: «Questo è il
posto giusto».2 Più tardi dichiarò:

Profeti pionieri e
dei nostri giorni
A N Z I A N O  E A R L  C .  T I N G E Y
Membro della Presidenza dei Settanta

Entrambi, il presidente Brigham Young e il presidente
Gordon B. Hinckley, sono profeti che hanno guidato la
Chiesa per mezzo dell’ispirazione e della rivelazione.
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«Dio mi ha mostrato che questo è il
luogo dove far dimorare il Suo popolo
e qui è dove essi prospereranno, dove
Egli mitigherà gli elementi per il bene
dei santi; dove Egli redarguirà il gelo e
la sterilità del suolo e la terra diventerà
fertile… e noi costruiremo una città e
un tempio dedicato all’Altissimo in
questo luogo».3

Oggi, possiamo tutti attestare la
veridicità di questa profezia. Il deserto
e le valli delle Montagne Rocciose sono
veramente diventate fertili e produt-
tive terre di promessa e di profezia.

Egli fece costruire dei templi. Avviò
il tempio di Salt Lake, che venne ter-
minato quaranta anni dopo. Dette 
inizio anche ai templi di Manti e 
di Logan. Dedicò il tempio di Saint
George quattro mesi e mezzo prima
di morire.

Egli fu uno dei maggiori coloniz-
zatori d’America. Al momento della
sua morte, erano state fondate circa
400 colonie.

Egli organizzò il Fondo perpetuo
per l’immigrazione, per dare assi-
stenza ai convertiti più bisognosi che
arrivavano dai paesi europei.

Egli fondò delle università.
L’Università di Deseret è oggi cono-
sciuta come Università dello Utah. Il
Latter-Day Saints College è ora cono-
sciuto come LDS Business College. 
E, naturalmente, fondò anche la
Brigham Young University.

Egli amò la Chiesa e i suoi mem-
bri. Brigham Young aveva un suo
modo speciale di riferirsi alla Chiesa:

«Dio è al timone. Questa è la pode-
rosa nave Sion. Rimanete fedeli alla
nave e onoratela; assicuratevi di non

perdere il favore della nave Sion e non
avrete null’altro di cui preoccuparvi…

Egli guida la nave e ci condurrà 
in porto sani e salvi. Tutto quello 
di cui dobbiamo preoccuparci è di
noi stessi e di fare ciò che è giusto.
Dimostriamoci un equipaggio corag-
gioso, ognuno fermo e fedele nel
proprio incarico, ed essa supererà
ogni tempesta e ci condurrà in sicu-
rezza nel porto della gioia eterna».4

Egli amava i giovani della Chiesa,
come testimonia l’esperienza di 
Heber J. Grant. Nove giorni dopo la
nascita di Heber, suo padre, Jedediah
M. Grant, che era il secondo consi-
gliere del presidente Brigham Young,
morì. Per i successivi ventuno anni,
Brigham Young si prese cura in modo
speciale del giovane Heber J. Grant.

Questi scrisse:
«Mi sentivo di famiglia nelle case

del presidente Brigham Young, quasi
quanto in quella di mia madre. In una
casa… se avevo fame mi sentivo libero
di chiedere qualcosa da mangiare là
come a casa mia… Mi sono inginoc-
chiato tante volte, prima da bambino,
poi da ragazzo, durante le preghiere
familiari a casa sua nella Lion House».5

Egli nutriva un profondo affetto
per il profeta Joseph Smith. A questo
riguardo, raccontò:

«Quello che io ho ricevuto dal
Signore, l’ho ricevuto per mezzo di
Joseph Smith».6

«Amo la sua dottrina… Quando
penso che ho conosciuto Joseph
Smith, sento di dover continuamente
gridare ‹Alleluia!›».7

Quale grande affetto nutro per
Brigham Young. Il suo odierno suc-
cessore è il presidente Gordon B.
Hinckley, anch’egli profeta amato e
rispettato.

Un bellissimo dipinto mostra il 
presidente Hinckley con lo sguardo
rivolto al futuro e i progetti di alcuni
templi davanti a lui. Sullo sfondo vi è
un ritratto di Brigham Young, che
sembra guardare sopra la spalla del
presidente Hinckley.
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Il ritratto di Brigham Young che
appare nel dipinto è effettivamente
appeso nell’ufficio del presidente
Hinckley e lui ne ha parlato spesso.
A una recente conferenza generale,
ha raccontato:

«Al termine di un giorno particolar-
mente difficile, ho osservato un ritratto
di Brigham Young che è appeso nel
mio ufficio. Ho chiesto: ‹Fratello
Brigham, che cosa dovremmo fare?›
Pensai di vederlo sorridere un po’ e
sembrò che mi dicesse: ‹Ai miei tempi,
ho avuto già abbastanza problemi. Non
chiedermi cosa fare. Questo è il tuo
turno. Rivolgiti al Signore, a cui appar-
tiene veramente quest’opera›».8

Questi due grandi profeti, il presi-
dente Brigham Young e il presidente
Gordon B. Hinckley, sono uniti dalla
stessa visione profetica che consiste
nel vedere il futuro e avere la fede per
realizzare quella visione nella realtà
presente.

Il presidente Hinckley, come
Brigham Young, è un pioniere e un
costruttore. Egli ha viaggiato per il
mondo, incontrato re, regine e presi-
denti. È stato intervistato dai media 
di tutto il mondo. Egli procede nel far
uscire la Chiesa «dall’oscurità».9 Più 
di 75 templi sono stati costruiti negli
ultimi dodici anni. Sua, inoltre, è stata
l’ispirazione di far costruire il mae-
stoso Centro delle conferenze.

Il presidente Hinckley, come
Brigham Young, diffonde il Vangelo e
valorizza l’istruzione. I membri della
Chiesa sfiorano oggi i tredici milioni,
sparsi tra 176 nazioni, territori e paesi.
Più di 53.000 missionari stanno ser-
vendo in tutto il mondo. Questa con-
ferenza viene tradotta in 90 lingue.
Egli continua a sostenere le università
e l’opera di educazione della Chiesa.
Più di 26.000 membri hanno benefi-
ciato sin qui del Fondo perpetuo per
l’educazione.

Il presidente Hinckley, come
Brigham Young, ama i giovani e tutti
i membri della Chiesa. I giovani della
Chiesa si rivolgono in modo speciale

al presidente Hinckley per ricevere
consigli ispirati.

Il presidente Hinckley nutre un
profondo affetto per il profeta
Joseph Smith. Parecchi anni fa, egli
dichiarò:

«Adoro il Dio del cielo che è il 
mio Padre eterno. Adoro il Signore
Gesù Cristo che è il mio Salvatore e
Redentore. Non venero il profeta
Joseph Smith, ma nutro riverenza e
autentico affetto per questo grande
veggente, tramite il quale si è com-
piuto il miracolo della restaurazione
di questo vangelo. La mia età avanza 
e so che tra non molti anni, come 
è naturale che sia, varcherò la soglia
del velo e mi ritroverò davanti al mio
Creatore e Signore, al Quale renderò
conto della mia vita. Spero che allora
potrò abbracciare il profeta Joseph
Smith, ringraziarlo ed esprimergli il
bene profondo che gli voglio».10

Vi porto la mia umile testimonianza

che entrambi, il presidente Brigham
Young e il presidente Gordon B.
Hinckley, sono profeti che hanno gui-
dato la Chiesa per mezzo dell’ispira-
zione e della rivelazione. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Hugh W. Nibley, Daniel H. Ludlow, ed.,

Encyclopedia of Mormonism, 5 voll.
(1992), 4:1611.

2. Come citato da Wilford Woodruff, The Utah
Pioneers (1880), 23.

3. Come citato in Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, a cura di James R. Clark,
6 voll. (1965–1975), 6:265.

4. Come citato da Preston Nibley Brigham
Young: The Man and His Work, (1936),
293, 352.

5. Gospel Standards, a cura di G. Homer
Durham (1941), 223.

6. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Brigham Young, (1997), 345.

7. Discourses of Brigham Young, a cura di
John A. Widtsoe (1954), 458.

8. «Un vessillo per le nazioni e una luce per 
il mondo», Liahona, novembre 2003, 82.

9. DeA 1:30.
10. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

509.

Due santi di San Paolo, Brasile, guardano la trasmissione della conferenza generale.
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I l presidente Gordon B. Hinckley
disse nell’ottobre 2004 a una con-
ferenza stampa: «Rispetto questo

edificio. Amo questo edificio. Lo
onoro. Voglio che sia preservato…
Voglio che il vecchio Tabernacolo ori-
ginario, le sue vecchie giunture inca-
strate insieme, siano… rafforzate e 
la sua naturale e splendida bellezza
conservata». Poi mi guardò e aggiunse:
«Non fate nulla che non dovreste, ma
qualsiasi cosa facciate, fatela in modo
buono e giusto».1

Con queste parole commoventi,
seppur molto franche, fu assegnato

l’incarico di preservare, rafforzare e
restaurare il vecchio Tabernacolo ori-
ginario di Salt Lake e di prepararlo a
un altro periodo di illustre servizio.

Oggi, caro presidente, noi presen-
tiamo questo vecchio edificio tutto
abbigliato a nuovo, ben sistemato
nella sua regale storica eleganza, seb-
bene un po’ più comodo. Il vescovato
presiedente, insieme a più di duemila
operai specializzati, è fiero di resti-
tuire il «vecchio Tabernacolo origina-
rio» con una garanzia di cent’anni.

La richiesta del presidente Hinckley
di restaurare il «vecchio Tabernacolo
originario» è diventata lo standard con
cui sono state prese difficili decisioni
architettoniche e edili. La frase è stata
usata per esprimere l’essenza e l’obiet-
tivo del progetto. Era l’equivalente del
motto della libertà del Comandante
Moroni che, in effetti, fu «issato su
ogni torre» e innalzato «in ogni luogo»2

in cui fosse necessario.
Se questi vecchi muri potessero

parlare, si unirebbero a me nell’espri-
mere sincero apprezzamento allo stu-
dio di architettura FFKR, all’impresa
edile Jacobsen, alla squadra di proget-
tazione della Chiesa e a tutti coloro
che, con le loro capacità, hanno 
reso possibile il successo di questa

complessa impresa. Uno dei respon-
sabili ha affermato: «Consigliandoci
insieme, il Signore ha potuto darci
capacità al di là delle nostre risorse
naturali».

Chi ha lavorato al progetto ha pro-
vato grande riverenza per la bellezza
del Tabernacolo e per i suoi costrut-
tori originali, e per la qualità del loro
lavoro. Si sono meravigliati che per
oltre un secolo, le parole dei profeti,
veggenti e rivelatori degli ultimi giorni,
da qui si sono sparse per il mondo.

Se questi vecchi muri potessero
parlare, sono certo che esprimereb-
bero apprezzamento per le loro nuove
salde fondamenta. Questi vecchi muri
sarebbero felici per i loro nuovi tiranti
d’acciaio che li tengono eretti. Questi
vecchi muri direbbero grazie per aver
scrostato quattordici mani di vernice
dal soffitto, e per avervi riapplicato 
un nuovo bel rivestimento.

Questi vecchi muri esprimereb-
bero gratitudine per la protezione e
bellezza del nuovo tetto di alluminio
splendente e si unirebbero alle pan-
che per godere dei sorrisi sui volti dei
presenti mentre scoprono i posti a
sedere leggermente modificati per
dare maggior spazio alle ginocchia.

Anche i nuovi impianti per conci-
liare la melodia della musica ispirativa
sarebbero certamente apprezzati da
questi vecchi muri.

Ci si potrebbe immaginare questi
vecchi muri che rievocano i molti ser-
moni ascoltati attentamente nel corso
degli anni.

Se potessero parlare, questi vecchi
muri griderebbero: «Eravamo qui!»
quando il presidente Joseph F. Smith
si alzò dopo una lunga malattia per
partecipare a una sessione della con-
ferenza generale di ottobre del 1918.
Alla sessione di apertura, con voce
emozionata, disse: «Non voglio, non
oso tentare di parlare di molte cose
che mi riempiono la mente questa
mattina, e rimanderò a un’occasione
futura, Dio volendo, il tentativo di
parlarvi di alcune delle cose che ho 

Se questi vecchi
muri potessero
parlare
V E S C O V O  H .  D AV I D  B U R T O N
Vescovo presiedente

Per oltre un secolo, le parole dei profeti, veggenti e rivelatori
degli ultimi giorni, da qui si sono sparse per il mondo.
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in mente e che dimorano nel mio
cuore». Egli continuò: «Durante questi
cinque mesi non sono vissuto solo. 
Mi sono immerso nello spirito della
preghiera, della supplica, della fede 
e della determinazione e ho comuni-
cato continuamente con lo Spirito del
Signore».3 In seguito apprendemmo
che il giorno prima della conferenza,
il presidente Smith aveva ricevuto 
la manifestazione registrata come
visione della redenzione dei morti,
che in seguito diventò la sezione 138
di Dottrina e Alleanze.

Se questi vecchi muri potessero par-
lare ci rammenterebbero i giorni deso-
lati e bui della Grande Depressione. 
Ci farebbero ricordare la conferenza
generale dell’aprile 1936 quando il pre-
sidente Heber J. Grant annunciò che la
Chiesa avrebbe inaugurato il Piano di
sicurezza della Chiesa, in seguito cono-
sciuto come Programma di benessere
della Chiesa. Sei mesi dopo spiegò: 
«Il nostro scopo principale era di isti-
tuire… un sistema che permettesse 
di eliminare la piaga dell’ozio, abolire 
i mali dei sussidi e ristabilire tra il
nostro popolo l’indipendenza, la
laboriosità, la parsimonia e il rispetto
di sé. L’obiettivo della Chiesa è aiu-
tare gli uomini ad aiutare sé stessi. 
Il lavoro deve essere riportato al suo
ruolo di principio guida nella vita 
dei membri della Chiesa».4

Nell’ottobre 1964, su incarico del
presidente David O. McKay, l’anziano
Harold B. Lee parlò dei compiti dei
genitori. Questi vecchi muri ricordano
bene quando l’anziano Lee affermò
che avrebbe letto una lettera del 1915
rivolta alla Chiesa e firmata dalla Prima
Presidenza. Prima di iniziare osservò:
«Credo che si tratti di una cosa simile 
a quanto disse Mark Twain sul tempo:
‹Parliamo molto del tempo, ma non
sembra che possiamo fare nulla al
riguardo›». Poi l’anziano Lee lesse la
lettera di cinquant’anni prima:

«Consigliamo e raccomandiamo 
l’istituzione di una ‹Serata familiare› in
tutta la Chiesa, di un periodo di tempo
durante il quale i padri e le madri pos-
sano radunare attorno a loro, nella
loro casa, i loro figli e figlie e insegnare
loro la parola del Signore».

E poi lesse la promessa:
«Se i santi obbediscono a questo

consiglio, promettiamo che riceve-
ranno grandi benedizioni. L’amore
nella casa e l’obbedienza ai genitori
cresceranno. La fede aumenterà nel
cuore dei giovani d’Israele, ed essi
acquisiranno il potere necessario per
combattere le influenze maligne e le
tentazioni che li affliggono».5

Questi vecchi muri ricordano
bene il profondo silenzio che scese
sul Tabernacolo quando nel 1985 fu
annunciato che l’anziano Bruce R.

McConkie avrebbe parlato. Questi
vecchi muri sentirono il profondo
spirito di riverenza quando l’anziano
McConkie concluse con queste
parole elettrizzanti:

«Ed ora, per quanto riguarda questa
espiazione perfetta operata mediante
lo spargimento del sangue di Dio, io
porto testimonianza che essa ebbe
luogo nel Getsemani, e sul Golgota, e
per quanto riguarda Gesù Cristo porto
testimonianza che Egli è il Figlio del
Dio vivente e che fu crocifisso per i
peccati del mondo. Egli è il nostro
Signore, nostro Dio e nostro Re: que-
sto io so da me stesso indipendente-
mente da ogni altra persona.

Io sono uno dei Suoi testimoni e
in un giorno a venire sentirò i segni
dei chiodi nelle Sue mani e nei Suoi
piedi e bagnerò i Suoi piedi con le
mie lacrime,

ma non saprò più sicuramente di
quanto sappia ora che Egli è l’onnipo-
tente Figlio di Dio, che Egli è il nostro
Salvatore e Redentore, e che la sal-
vezza si ottiene nel e per il Suo sangue
espiatorio e in nessuna altra maniera».6

Nel 1995 il presidente Gordon B.
Hinckley disse alle donne della Chiesa:
«Davanti a tanti sofismi che vengono
propinati come verità, ai tanti inganni
riguardo alle norme e ai valori, alle
tante lusinghe e seduzioni che il
mondo ci indirizza, abbiamo ritenuto



necessario ammonirvi e avvertirvi». 
Poi procedette nella lettura:

«Noi, Prima Presidenza e Consiglio
dei Dodici Apostoli della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, proclamiamo solennemente
che il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio e che la
famiglia è il cardine del piano del
Creatore per il destino eterno dei
Suoi figli…

Marito e moglie hanno la solenne
responsabilità di amarsi e sostenersi
reciprocamente [e] di amare e soste-
nere i loro figli. ‹I figliuoli sono un’e-
redità che viene dall’Eterno› (Salmi
127:3). I genitori hanno il sacro
dovere di allevare i loro figli nell’a-
more e nella rettitudine, di provve-
dere alle loro necessità fisiche e
spirituali, di insegnare loro ad amarsi
e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare 
i comandamenti di Dio e ad essere
cittadini obbedienti alle leggi ovun-
que vivano. Mariti e mogli—madri e
padri—saranno ritenuti responsabili
dinanzi a Dio dell’assolvimento di
questi obblighi».7

Sono grato per questo edificio
straordinario. Si erge come un sacro
monumento del nostro passato e
come magnifico vessillo di speranza
per il futuro. Rendo testimonianza
della divinità del nostro Padre celeste
e dell’amore immenso che il Salvatore
ha per ognuno di noi. Siamo grande-
mente benedetti ad essere guidati da
un profeta di Dio. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Tabernacle Renovation Press Briefing

—Remarks by President Gordon B.
Hinckley», 1 ottobre 2004; vedere
www.newsroom.lds.org.

2. Alma 46:36; 62:4.
3. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Joseph F. Smith, 362.
4. Conference Report, ottobre 1936, 3.
5. Conference Report, ottobre 1964, 83–84.
6. «Il potere di purificazione del Getsemani»,

La Stella, luglio 1985, 10.
7. «Resistete fermamente alle lusinghe del

mondo», La Stella, gennaio 1996, 116–117;
vedere anche «La famiglia: un proclama al
mondo», La Stella, ottobre 2004, 49. 
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Questo pomeriggio sono ono-
rata di rappresentare quelle
dirigenti della Società di

Soccorso che, proprio in questo
tabernacolo, parlarono delle dottrine
del regno, sottolinearono il significato
dei ruoli della donna in casa e in fami-
glia, si invitarono vicendevolmente al
servizio caritatevole e rammentarono
alle loro sorelle le gioie che derivano
dal retto vivere.

Nel 1870 da questo pulpito 
Eliza R. Snow pose a migliaia di
donne una domanda che vi ripeto
oggi: «Conoscete alcun posto sulla

faccia della terra in cui una donna
abbia più libertà e dove goda di
grandi e gloriosi privilegi come fa 
qui quale Santo degli Ultimi Giorni?»1

Rendo testimonianza che le donne
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni godono di grandi
e gloriosi privilegi.

Il cesto delle benedizioni
Lasciate che vi racconti una dolce

storia. Una famiglia stava attraver-
sando un periodo difficile. Era fati-
coso per loro non concentrarsi sulle
loro difficoltà. La madre scrisse: «Il
nostro mondo si era completamente
sfasciato, così ci rivolgemmo al Padre
celeste per avere guida. Quasi subito
ci rendemmo conto che eravamo cir-
condati dalla bontà e incoraggiati da
ogni parte. Cominciammo a espri-
mere in famiglia la nostra gratitudine
reciproca e verso il Signore ogni
giorno. Un’amica mi fece notare che 
il ‹cesto delle benedizioni› della nostra
famiglia era traboccante. Da quella
conversazione nacque una specie di
gioco che io e i miei figli imparammo
ad amare. Ogni sera, prima della pre-
ghiera familiare, parlavamo di come
era andata la giornata e poi ci raccon-
tavamo le tante benedizioni che erano

La gratitudine: 
un sentiero che
conduce alla felicità
B O N N I E  D.  PA R K I N
Recentemente rilasciata dall’incarico di presidentessa generale della Società di Soccorso

La gratitudine è un principio colmo di Spirito. Apre la nostra
mente a un universo pervaso dell’amore di un Dio vivente.
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state aggiunte al nostro ‹cesto delle
benedizioni›. Più esprimevamo grati-
tudine e più c’era da essere grati.
Sentivamo l’amore del Signore in
modo significativo man mano che si
presentavano occasioni di crescita».2

Che cosa aggiungerebbe il «cesto
delle benedizioni» alla vostra famiglia?

Un principio colmo di spirito
La gratitudine richiede consape-

volezza e impegno, non solo dob-
biamo sentirla, ma esprimerla.
Frequentemente non ci rendiamo
conto della mano del Signore.
Mormoriamo, ci lamentiamo, ci
opponiamo e critichiamo; spesso
siamo ingrati. Dal Libro di Mormon
impariamo che coloro che mormo-
rano non conoscono «le vie di quel
Dio che li [ha] creati».3 Il Signore ci
consiglia di non mormorare perché
poi è difficile per lo Spirito lavorare
con noi.

La gratitudine è un principio colmo
di Spirito. Apre la nostra mente a un
universo pervaso della ricchezza di 
un Dio vivente. Grazie ad essa diven-
tiamo spiritualmente consapevoli
delle meraviglie delle cose più pic-
cole, che rallegrano il nostro cuore
con i loro messaggi dell’amore di Dio.
Questa grata consapevolezza accresce
la nostra sensibilità alla guida divina.
Quando comunichiamo gratitudine,
possiamo essere pervasi dello Spirito
e uniti a coloro che ci circondano e al
Signore. La gratitudine ispira felicità e
porta l’influenza divina. «Viv[ete] quo-
tidianamente nella gratitudine per i
numerosi atti di misericordia e bene-
dizioni ch’egli vi concede»,4 disse
Amulec.

Gli atti di misericordia e le benedi-
zioni giungono sotto diverse forme,
talvolta in modi difficili. Eppure il
Signore disse: «Ringrazia il Signore
tuo Dio in ogni cosa».5 Ogni cosa
significa: cose buone e cose difficili,
non significa solo alcune cose. Egli ci
ha comandato di essere grati perché
Lui sa che questo ci renderà felici.

Questa è un’altra prova del Suo
amore.

Come vi sentite quando qualcuno 
vi esprime gratitudine? Una domenica
ero seduta vicino a una sorella in
Società di Soccorso e la conobbi un
po’ meglio. Qualche giorno dopo rice-
vetti un messaggio di posta elettronica:
«Grazie per esserti seduta vicino a 
mia figlia in Società di Soccorso e per
averla abbracciata. Non saprai mai che
significato ha avuto per lei e per me».6

Le parole di questa madre mi hanno
sorpreso e mi hanno resa felice.

Come vi sentite quando vi espri-
mete gratitudine a vicenda? Vorrei
esprimere gratitudine a qualcuno
che si occupa dei miei nipoti. Alcuni
mesi fa, mentre ero in Texas, chiesi a
Thomas, di sei anni, di parlarmi del
suo vescovo. Lui mi ha detto: «Oh,
nonna, lo conoscerai. Lui indossa 
un abito scuro e una camicia bianca,
come papà, e ha sempre le scarpe
lucide e una cravatta rossa. Porta 
gli occhiali e sorride sempre».
Riconobbi il vescovo di Thomas 
non appena lo vidi. Il mio cuore si
riempì di gratitudine nei suoi con-
fronti. Grazie al vescovo Goodman 
e a tutti voi splendidi vescovi.

Un’espressione della fede
Il capitolo 17 di Luca riporta l’espe-

rienza del Salvatore quando guarì dieci
lebbrosi. Come ricorderete, solo uno
di coloro che furon mondati tornò per
esprimere il suo apprezzamento. Non
è interessante che il Signore non

abbia detto: «La tua gratitudine t’ha
salvato»? Invece egli disse: «La tua
fede t’ha salvato».7

L’espressione di gratitudine fu 
riconosciuta dal Salvatore come un’e-
spressione della sua fede. Quando
preghiamo ed esprimiamo gratitudine
a un amorevole seppur non visibile
Padre celeste, esprimiamo anche la
nostra fede in Lui. La gratitudine è il
nostro modo di riconoscere la mano
del Signore nella nostra vita ed è un’e-
spressione della nostra fede.

La gratitudine nelle tribolazioni: 
le benedizioni nascoste

Nel 1832, il Signore vide la neces-
sità di preparare la Chiesa alle immi-
nenti tribolazioni. Le tribolazioni sono
spaventose. Eppure il Signore disse:
«Siate di buon animo poiché io vi con-
durrò innanzi. Il regno è vostro e le
sue benedizioni sono vostre, e le ric-
chezze dell’eternità sono vostre.

E colui che riceve ogni cosa con
gratitudine sarà reso glorioso».8

Il tipo di gratitudine che accoglie
anche le tribolazioni con rendimento
di grazie richiede un cuore spezzato
e uno spirito contrito; l’umiltà di
accettare ciò che non può essere
cambiato; la volontà di rimettere
tutto nelle mani del Signore, anche
quando non comprendiamo; la grati-
tudine per le opportunità nascoste
che ancora devono essere rivelate.
Poi arriva un senso di pace.

Quando è stata l’ultima volta in cui
avete ringraziato il Signore per una



prova o una tribolazione? L’avversità ci
costringe a inginocchiarci; fa lo stesso
la gratitudine per le avversità?

Il presidente David O. McKay
osservò: «Nei colpi accaniti dell’av-
versità troviamo la prova reale della
nostra gratitudine… che… sta al di
sotto della superficie della vita, che
siamo tristi o gioiosi».9

Conclusione
Alle mie meravigliose e fedeli

sorelle della Chiesa, dico grazie per 
i modi in cui esprimete amore al
Signore attraverso il vostro servizio: vi
prendete cura delle famiglie quando
subiscono la perdita di una persona
cara; vegliate come insegnanti visita-
trici; siete disposte a edificare la testi-
monianza nei bambini che servite in
Primaria; dedicate il vostro tempo a
preparare le giovani alla maturità.
Grazie per la vostra devozione. Ho
sentito l’amore del Signore mediante
la vostra fedeltà. Sono stata benedetta
nel servire tra voi; il mio cuore è
colmo di gratitudine e amore per
ognuna di voi. Nutro profonda grati-
tudine per i fratelli del sacerdozio con
cui ho servito.

La gratitudine più profonda è per 
il mio Salvatore, un Figlio obbediente
che fece tutto quello che Gli chiese
Suo Padre, ed espiò per ciascuno di
noi. Quando Lo ricordo e riconosco la
Sua bontà, desidero essere come Lui.
Possiamo noi essere benedetti sen-
tendo il Suo amore ogni giorno della
nostra vita. «Ringraziato sia Dio del
suo dono ineffabile!»10 Nel sacro
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Jill C. Mulvay, «Eliza R. Snow and the

Woman Question», Brigham Young
University Studies, inverno 1976, 251.

2. Corrispondenza personale.
3. 1 Nefi 2:12.
4. Alma 34:38.
5. DeA 59:7; corsivo dell’autore.
6. Corrispondenza personale.
7. Luca 17:19; corsivo dell’autore.
8. DeA 78:18–19; corsivo dell’autore.
9. Pathways to Happiness, Llewelyn R. McKay

(1957), 318.
10. 2 Corinzi 9:15.
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Sono onorato di essere dopo
sorella Parkin. Il suo servizio e 
i suoi insegnamenti come pure

quelli delle sue consigliere sono 
stati una benedizione per noi tutti.
All’incirca alla stessa ora di oggi
diciotto anni e mezzo fa ero in piedi
vicino a questo pulpito e aspettavo
che la congregazione terminasse di
cantare per farmi avanti e tenere il
mio primo discorso a una conferenza
generale. Il mio nervosismo in quel
momento deve essere stato evidente
perché l’anziano L. Tom Perry, che 
era in piedi dietro di me, si sporse in
avanti e con quel suo modo positivo
ed entusiasta mi sussurrò all’orecchio:
«Rilassati. Sono anni che non muore

nessuno davanti a quel pulpito!»
Custodisco gelosamente il ricordo

di quelle parole di incoraggiamento e
di quei pochi minuti che seguirono
nei quali per la prima volta mi rivolsi a
una congregazione mondiale di santi
degli ultimi giorni. Come tutti voi,
accumulo continuamente una colle-
zione di ricordi che, quando mi ritor-
nano alla mente, si rivelano molto
utili e mi procurano grande gioia. E a
dispetto del proposito fatto quando
ero un giovanotto di non annoiare 
gli altri con le mie reminiscenze una
volta diventato vecchio, provo invece
ora gran piacere nel condividere i
miei ricordi ogni qualvolta mi si pre-
senta l’occasione. Oggi, però, desi-
dero parlare di un ruolo più profondo
che hanno i ricordi e le rievocazioni
nel vangelo di Gesù Cristo del sem-
plice ricordare alcune cose solo per
trarne piacere.

Se prestiamo attenzione all’uso del
termine ricordare nelle sacre scrit-
ture, ci rendiamo conto che «ricor-
dare» come lo intende il Signore è un
principio di salvezza fondamentale
del Vangelo, e questo perché gli
ammonimenti profetici a ricordare ci
portano frequentemente a fare qual-
cosa: ascoltare, vedere, agire, obbe-
dire, pentirci.1 Quando ricordiamo
alla maniera di Dio, vinciamo la
nostra tendenza umana a prepararci

Ricorda e non
perire
A N Z I A N O  M A R L I N  K .  J E N S E N
Membro dei Settanta

Ricordare come lo intende il Signore è un principio di
salvezza fondamentale del Vangelo.
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passivamente ad affrontare la batta-
glia della vita e ci impegnamo invece
attivamente, facendo tutto il possibile
per resistere alla tentazione e per evi-
tare di peccare.

Re Beniamino, chiese al suo
popolo un simile ricordo attivo:

«E infine io non posso dirvi tutte le
cose per le quali potete commettere
peccato; poiché vi sono diversi modi
e mezzi, anzi, così tanti che non posso
contarli.

Ma questo è quanto posso dirvi:
Che se non controllate voi stessi, i
vostri pensieri, le vostre parole e le
vostre azioni, e non osservate i coman-
damenti di Dio e non continuate nella
fede in ciò che avete udito riguardo
alla venuta del nostro Signore, sì, sino
alla fine della vostra vita, voi dovrete
perire. Ed ora, o uomo, ricorda, e non
perire».2

Se comprendiamo il ruolo vitale del
ricordare nella nostra vita, cos’altro è
necessario che ricordiamo? Oggi che
ci troviamo riuniti per ricordare e ride-
dicare questo storico Tabernacolo,
rispondo suggerendo che la storia
della Chiesa e del suo popolo merita
tutta la nostra attenzione. Le Scritture
danno grande priorità alla storia della
Chiesa. In effetti gran parte delle
Scritture è storia della Chiesa. Il

giorno stesso in cui la Chiesa fu orga-
nizzata, Dio comandò a Joseph Smith:
«Ecco, ci sarà un registro tenuto fra
voi».3 Joseph, obbedendo a questo
comandamento, chiamò Oliver
Cowdery, il secondo anziano della
Chiesa e il suo principale assistente,
quale primo storico della Chiesa. Noi
compiliamo i registri perché ci aiutano
a ricordare e un registro della crescita
della Chiesa e dei suoi progressi è
stato tenuto fin dal tempo di Oliver
Cowdery e viene tenuto ancora oggi.
Questo straordinario registro storico
ci ricorda che Dio ha di nuovo aperto i
cieli e ha rivelato verità che invitano la
nostra generazione ad agire.

Di tutto quello che è stato raccolto,
conservato e scritto dagli storici in tutti
questi anni, niente esemplifica l’impor-
tanza e la forza della storia della Chiesa
più del semplice e sincero racconto di
Joseph Smith di Dio il Padre e di Suo

Figlio Gesù Cristo che gli appaiono 
in quella che i nostri libri storici chia-
mano la Prima Visione. Con parole che
generazioni di missionari hanno impa-
rato a memoria e condiviso con ricer-
catori della verità in tutto il mondo,
Joseph Smith descrive il modo miraco-
loso in cui ricevette la risposta alla sua
domanda posta in preghiera su quale
fosse la Chiesa giusta:

«Vidi esattamente sopra la mia
testa una colonna di luce più brillante
del sole, che discese gradualmente
fino a che cadde su di me.

… Quando la luce stette su di me,
io vidi due Personaggi il cui splendore
e la cui gloria sfidano ogni descrizione,
ritti sopra di me nell’aria. Uno di essi
mi parlò, chiamandomi per nome, e
disse indicando l’altro: Questo è il mio
Figlio diletto. Ascoltalo!»4

Joseph Lo ascoltò! E milioni di per-
sone hanno ascoltato o letto e creduto

Nell’intervallo tra le sessioni, i fedeli ammirano un dipinto in un centro visitatori

della Piazza del Tempio.
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nel suo racconto e hanno abbracciato
il vangelo di Gesù Cristo che Joseph
ha aiutato a restaurare. Credo in
Joseph Smith e so che era un vero
profeta di Dio. Ogni volta il ricordo
della sua esperienza della Prima
Visione mi sprona a promettere di
agire con impegno sempre maggiore.

Nessuno apprezza il valore della
storia della Chiesa più del presidente
Gordon B. Hinckley. Tutti noi amiamo
il suo delizioso senso dell’umorismo,
ma il suo senso della storia è altret-
tanto forte. I suoi scritti e sermoni
sono costellati di storie ispirate e
aneddoti del passato. Quale nostro
profeta vivente, di proposito mette in
evidenza il passato e il futuro per aiu-
tarci a vivere rettamente nel presente.
Grazie ai suoi insegnamenti capiamo
che il ricordo ci permette di vedere la
mano di Dio nel nostro passato, pro-
prio come la profezia e la fede ci assi-
curano che c’è la mano di Dio nel
nostro futuro. Ci ricorda come i primi
membri della Chiesa hanno affrontato
le sfide cosicché noi possiamo, tra-
mite la grazia di Dio, affrontare le
nostre con maggiore fedeltà. Tenendo
vivo il nostro passato, ci collega con 
le persone, i luoghi e gli avvenimenti
che formano il nostro retaggio spiri-
tuale e, nel farlo, ci stimola a offrire

maggiore servizio, fede e gentilezza.
In modo esemplare, il presidente

Hinckley condivide apertamente con
noi episodi personali e della sua fami-
glia. Schiere di missionari demoraliz-
zati hanno tratto conforto dal sapere
che anche il presidente Hinckley agli
inizi della sua missione si era sentito
scoraggiato e aveva comunicato que-
sto sconforto al padre. Egli ha corag-
giosamente condiviso con noi la
breve risposta di suo padre: «Caro
Gordon, ho ricevuto la tua lettera. 
Ho soltanto un suggerimento da pro-
porti: dimentica te stesso e mettiti 
al lavoro».5 Più di settanta anni dopo
siamo tutti testimoni di come il presi-
dente Hinckley abbia preso a cuore
quel consiglio. Il carattere schietto 
e la saggezza profetica danno prova
degli effetti benefici del ricordare 
sia la storia della Chiesa che della
nostra vita.

C’è molto di più da dire sui ricordi
e le rievocazioni nel vangelo di Gesù
Cristo. Parliamo spesso di ricordare 
le sacre alleanze e i comandamenti 
di Dio, e di ricordare di compiere le
ordinanze di salvezza per i nostri ante-
nati defunti. Ancora più importante,
parliamo della necessità di ricordarci
del nostro Salvatore Gesù Cristo 
non solo quando ci è comodo, ma

sempre, come Egli richiede.6 Quando
prendiamo il sacramento testimo-
niamo che ci ricorderemo di Lui. In
cambio ci viene promesso che il Suo
Spirito sarà sempre con noi. È interes-
sante che questo sia lo stesso Spirito
mandato dal Padre celeste a rammen-
tarci «tutto quello che [v’]ho detto».7

Pertanto quando prendiamo il sacra-
mento in modo degno siamo bene-
detti dallo Spirito ed entriamo in un
circolo meravigliosamente benefico 
di ricordi, ritornando continuamente
con la mente e la preghiera a Cristo e
alla Sua espiazione.

Venire a Cristo ed essere perfetti in
Lui è, io credo, lo scopo supremo di
tutto il ricordare.8 Prego pertanto che
Dio ci benedica sempre nel ricordare
in particolar modo il Suo Figlio per-
fetto per non perire. Testimonio con
gratitudine della divinità e del potere
di salvezza di Cristo. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere 2 Nefi 1:12; Mosia 6:3; Helaman

5:14.
2. Mosia 4:29–30.
3. DeA 21:1.
4. Joseph Smith—Storia 1:16–17.
5. Gordon B. Hinckley, Faith: The Essence of

True Religion (1989), 115.
6. Vedere 3 Nefi 18:7, 11.
7. Giovanni 14:26.
8. Vedere Moroni 10:32–33.
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Èun grande onore e un privile-
gio essere qui per la cerimonia
di ridedicazione di questo

grande edificio, il Tabernacolo di Salt
Lake, che si trova a ovest del Tempio
di Salt Lake. Esprimiamo la nostra
riconoscenza a tutti coloro che 
hanno preso parte al grande lavoro
che è stato fatto in questo edificio.
Ringraziamo in special modo il vesco-
vato presiedente: il vescovo H. David
Burton, il vescovo Richard C. Edgley e
il vescovo Keith B. McMullin, per la

loro eccellente direzione durante i
lavori di ammodernamento e restauro
del Tabernacolo.

Conservo dolci ricordi di quando
venivo qui al Tabernacolo da bam-
bino. Fui battezzato qui. Quando
divenni diacono, mio padre mi portò
qui per assistere alla conferenza gene-
rale del sacerdozio. Arrivammo 15
minuti in anticipo e fummo in grado
di trovare posto in galleria.

Agli albori della Chiesa gli unici 
due edifici costruiti specificamente
per il culto erano i templi di Kirtland 
e di Nauvoo. Entrambi furono costruiti
in base alla rivelazione. Il primo edifi-
cio costruito della Chiesa di cui vi sia
menzione scritta, designato come casa
di riunione, doveva essere adibito
anche a scuola. Fu costruito coi tron-
chi, nel Missouri, nel 1831.1

Quando il tempio di Kirtland fu
dedicato nel 1836 era già troppo pic-
colo per contenere tutti i santi che
volevano assistere alla cerimonia. Il
profeta Joseph Smith scrisse con rim-
pianto che l’edificio non avrebbe
potuto ospitare altre persone.2

Tuttavia, quando la violenza contro i
Santi e i loro dirigenti s’intensificò a

Kirtland, nel 1838 il corpo principale
della Chiesa si spostò nel Missouri,
lasciandosi alle spalle il prezioso 
edificio.

Il Tempio di Nauvoo aveva essen-
zialmente lo stesso schema del Tempio
di Kirtland per quanto riguarda le sale
delle assemblee al primo e secondo
piano. Tuttavia, prima che il tempio 
di Nauvoo fosse completato nel 1846, 
i santi si incontravano fuori, spesso
vicino al tempio, per ascoltare Joseph
e gli altri dirigenti. A volte migliaia 
di persone partecipavano a quegli
incontri.

Come George A. Smith osservò alla
sua maniera scherzosa, «ai giorni del
Profeta Joseph…il ‹mormonismo› fio-
riva meglio all’aperto». Questo perchè
«noi mancammo di erigere un edificio
grande abbastanza da contenere i
santi prima della morte del Profeta».3

Occasionalmente il brutto tempo
interrompeva questi incontri all’a-
perto ed era spiacevole sia per chi
parlava sia per la congregazione. Il
presidente Joseph F. Smith, che ricor-
dava bene il disagio di quegli incontri
all’aperto tenuti vicino al tempio di
Nauvoo, disse:

«Il mio primo ricordo di un luogo
di culto fu a Nauvoo. Era un piccolo
boschetto vicino al sito del tempio. 
In compagnia di mia madre ascoltavo
in quel luogo uomini come Brigham
Young, Heber C. Kimball, Orson
Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, il
profeta Joseph e il patriarca Hyrum.
Mi ricordo piuttosto chiaramente che
assistevo a uno di questi incontri nel
bosco, dove un carro era stato por-
tato davanti alla folla, e che il profeta
Joseph montava a cassetta e parlava,
quando cominciò a piovere. Una o
due persone si alzarono e aprirono 
gli ombrelli sopra di lui, per ripararlo
dalla pioggia. Molte persone non ave-
vano ombrelli, ed era molto fastidi-
oso e sgradevole stare lì seduti, ma
ricordo molto bene, anche se ero solo
un ragazzino, che nessuno se ne andò
mentre egli parlava».4

La ridedicazione
del Tabernacolo 
di Salt Lake
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

Sono grato che questo magnifico edificio sia stato rinforzato
e rinnovato così da poter continuare a esser usato per
istruire e edificare i figli di Dio.
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Prima della sua morte, il profeta
Joseph ordinò che un tabernacolo di
tela fosse costruito per riparare i Santi
durante i grandi incontri. Nel 1845,
quando il tempio era quasi finito, l’an-
ziano Orson Hyde del Quorum dei
Dodici fu mandato all’est per racco-
gliere fondi e per comprare «circa
quattromila iarde» di tela per
costruire ciò che Brigham Young chia-
mava «il Tabernacolo della congrega-
zione di Sion».5

Il fratello Orson Pratt fece una
bozza del luogo e del progetto propo-
sti per il tabernacolo di tela in una let-
tera scritta il 30 agosto 1845:

«Si intende erigere un tabernacolo
di tela di fronte al Tempio, che si uni-
sca a esso a occidente. La forma di
questo tabernacolo sarà ellittica… l’a-
rea della base sarà sufficiente a conte-
nere otto o diecimila persone; i posti a
sedere andranno a scalare uno sopra
l’altro nella forma di un anfiteatro».6

I fratelli cominciarono il giorno
seguente a ripulire il terreno per la
costruzione del tabernacolo di tela.
Tuttavia, a causa delle intense perse-
cuzioni dei loro nemici, i santi dovet-
tero abbandonare Nauvoo, così il
tabernacolo di tela non fu mai
costruito. Orson Hyde «caricò la 

tela sui carri nel 1846 e si diresse
verso ovest».7 Qualcuno ritenne che
«la tela fu utilizzata proficuamente per
cose come tende per accamparsi e
per coprire i carri»8 dei santi durante
l’esodo verso la valle del Lago Salato.8

Il Tabernacolo in Piazza del
Tempio a Salt Lake City ha dimen-
sioni più o meno simili a quelle del
tabernacolo di tela previsto per
Nauvoo e, proprio come sul progetto
del tabernacolo di Nauvoo, è situato
a ovest del tempio. Come per altri
eventi, quali la grande migrazione
verso Ovest, Joseph Smith ebbe la
visione di un grande tabernacolo e
Brigham Young la realizzò.

Così il tabernacolo progettato 
per Nauvoo, anche se non fu mai
costruito, fu il prototipo per questo
storico edificio. Quando ero ragazzo
ascoltavamo la conferenza generale
alla radio; ora con l’uso dei satelliti e
delle moderne apparecchiature elet-
troniche, trasmettiamo da Salt Lake
City a intere nazioni nel mondo in una
volta sola, proprio come in questo
momento, usando collegamenti con
gli edifici in tutto il mondo. Ciò è pos-
sibile grazie all’ispirazione che venne
ai Fratelli di andare incontro ai bisogni
della gente ai nostri giorni. Questo è

un buon esempio di come il Signore
rende possibile soddisfare i bisogni
dei membri della Chiesa. Porto testi-
monianza che il Signore continuerà 
a rivelare al Suo profeta, Gordon B.
Hinckley, i modi e i mezzi per soddi-
sfare le necessità di tutti i membri di
una Chiesa in costante crescita.

Sono grato che questo magnifico
edificio sia stato rinforzato e rinnovato
così da poter continuare a esser usato
per istruire e edificare i figli di Dio. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Richard W. Jackson, Places of

Worship: 150 Years of Latter-day Saint
Architecture (2003), 16.

2. Vedere History of the Church, 2:410–411.
3. Deseret News, 29 agosto 1855, 194.
4. «The Spirit of Worship», Improvement Era,

giugno 1910, 749–750.
5. Brigham Young ai Santi d’oltremare, 

17 giugno 1845, nel New York Messenger,
16 Agosto 1845; vedere anche History of
the Church 7:427; Elden J. Watson, «The
Nauvoo Tabernacle», Brigham Young
University Studies, primavera 1979, 416.

6. Orson Pratt a Reuben Hedlock, 20 agosto
1845, nel New York Messenger, 30 agosto
1845; vedere anche Brigham Young
University Studies, primavera 1979, 420.

7. Glen M. Leonard, Nauvoo: A Place of
Peace, a People of Promise (2002),
479–480.

8. Brigham Young University Studies, prima-
vera 1979, 421; vedere anche la dichiara-
zione di William Smith in Nauvoo, di 
Glen M. Leonard, 754 nota 86.
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Miei cari fratelli e sorelle, voi
qui nel Tabernacolo e voi 
in ascolto tramite vari mezzi

in tutto il mondo, è una gioia per me
stare davanti a voi ancora una volta in
questo magnifico edificio. In questo
ambiente non si può fare a meno di
sentire lo spirito dei primi santi che
costruirono questa meravigliosa casa
di culto, come pure quello di coloro
che durante gli anni hanno lavorato
per preservarla e abbellirla.

Recentemente, ho ripensato ai
molti eventi significativi della mia 
vita che sono associati al Tabernacolo
di Salt Lake. Anche se sono decisa-
mente troppi per citarli tutti, vorrei

condividerne qualcuno.
Mi ricordo di quando mi avvicinai

al battesimo, all’età di otto anni. Mia
madre mi parlò del pentimento e del
significato del battesimo; e poi, un
sabato di settembre del 1935, mi
portò in tram fino al battistero del
Tabernacolo che, fino a poco tempo
fa, era qui in questo edificio. All’epoca
non si usava come ora che i padri bat-
tezzassero i propri figli, perché l’ordi-
nanza era generalmente svolta al
sabato mattina o pomeriggio, e molti
padri lavoravano o erano impegnati
nei loro commerci. Mi vestii di bianco
e fui battezzato. Mi ricordo quel
giorno come se fosse ieri, e la felicità
che sentii al termine dell’ordinanza.

Negli anni, e particolarmente
quando ebbi modo di servire come
vescovo, ho assistito a molti altri bat-
tesimi nel fonte del Tabernacolo.
Ognuno rappresentava un’occasione
speciale e ispiratrice, e ognuno è ser-
vito a ricordarmi del mio battesimo.

Nell’aprile del 1950, io e mia
moglie Frances eravamo presenti alla
sessione della conferenza generale
della domenica pomeriggio, tenuta in
questo edificio. Il presidente George
Albert Smith era il presidente della
Chiesa, e concludendo la Conferenza,
pronunciò un messaggio possente e
ispirato sulla resurrezione del nostro

Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Prima che egli concludesse il suo dis-
corso, tuttavia, diede un profetico
avvertimento. Affermò: «Non passerà
molto tempo prima che le calamità
sorprendano l’umana famiglia, a
meno che ci sia un rapido penti-
mento. Non passerà molto tempo
prima che coloro che sono dispersi
sulla faccia della terra moriranno a
milioni… a causa di ciò che sta per
accadere» (Conference Report, aprile
1950, 169). Queste erano parole allar-
manti, dette da un profeta di Dio.

Due mesi e mezzo dopo quella
conferenza generale, il 25 giugno
1950, scoppiò la guerra in Corea, 
una guerra che culminò con la per-
dita di circa due milioni e mezzo di
vite. Questo avvenimento mi portò a
riflettere sulla dichiarazione che fece
il presidente Smith mentre sedevamo
qui quel giorno di primavera.

Ho assistito a molte sessioni della
conferenza generale nel Tabernacolo,
e sono stato sempre edificato e ispi-
rato dalle parole dei Fratelli. Poi, nel-
l’ottobre del 1963, il presidente David
O. McKay mi invitò nel suo ufficio e
mi chiamò a servire quale membro
del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Mi chiese di considerare riservata
questa sacra chiamata, di non rive-
larla a nessuno eccetto che a mia
moglie, e di essere presente alla con-
ferenza generale nel Tabernacolo 
il giorno seguente, quando il mio
nome sarebbe stato letto ad alta voce.

La mattina seguente andai nel
Tabernacolo senza sapere esattamente
dove sedermi. Essendo un membro
del Comitato del Sacerdozio per l’inse-
gnamento familiare, decisi di sedermi
tra i membri di quel comitato. Notai
un mio amico, Hugh Smith, che era
un membro dello stesso Comitato del
Sacerdozio per l’insegnamento fami-
liare. Mi fece segno di sedermi accanto
a lui. Non potevo dirgli niente della
mia chiamata, ma mi sedetti.

Durante la sessione, i membri del
Quorum dei Dodici Apostoli furono

Memorie del
Tabernacolo
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

Con la ridedicazione di questo edificio oggi, spero che
potremo impegnarci a ridedicare la nostra vita al lavoro
del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
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sostenuti, e, naturalmente, venne
letto il mio nome. Credo che la cam-
minata dalla platea al pulpito sia stata
la più lunga della mia vita.

Sono passati quasi quarantaquattro
anni da quella conferenza. Fino al
2000, quando fu dedicato il Centro
delle conferenze, è stato un mio privi-
legio pronunciare 101 discorsi dal 
pulpito di questo edificio durante le
conferenze generali, senza contare
quelli pronunciati alle conferenze
generali delle organizzazioni ausiliarie
e agli altri incontri tenuti qui. Il mio
discorso di oggi porta il totale a cen-
todue. Ho avuto molte esperienze
spirituali negli anni, stando qui.

Durante il messaggio che pronun-
ciai alla conferenza generale di ottobre
1975, mi sentii spinto a rivolgere i miei
commenti a una ragazzina con lunghi
capelli biondi che sedeva nella bal-
conata di questo edificio. Richiamai
l’attenzione dei presenti su di lei e

provai una libertà di espressione che
mi testimoniò che quella ragazzina
aveva bisogno del messaggio che
avevo in mente, a proposito della 
fede di un’altra giovane donna.

Alla conclusione della sessione,
tornai nel mio ufficio, e trovai ad
aspettarmi una ragazzina di nome
Misti White, con i suoi nonni e una
zia. Quando li salutai, riconobbi che
Misti era la ragazzina nella balconata
alla quale avevo rivolto il mio dis-
corso. Seppi che all’avvicinarsi del 
suo ottavo compleanno, ella aveva il
dilemma se farsi o meno battezzare.
Sentiva che avrebbe voluto essere 
battezzata, e i suoi nonni, con i quali
viveva, volevano che lei lo fosse, 
ma sua madre, un membro meno
attivo, suggeriva di aspettare fino
all’età di diciotto anni per prendere
una decisione. Misti aveva detto ai 
nonni: «Se andiamo alla conferenza 
a Salt Lake City, forse il Padre celeste

mi dirà cosa devo fare».
Misti, i suoi nonni e sua zia viaggia-

rono dalla California a Salt Lake City
per la conferenza e furono in grado 
di trovare posto nel Tabernacolo per
la sessione del sabato pomeriggio.
Erano seduti lì quando la mia atten-
zione fu attratta da Misti e presi la
decisione di parlare per lei.

Durante il nostro incontro dopo 
la sessione, la nonna di Misti mi 
disse: «Penso che Misti abbia qualcosa
da dirle». La dolce ragazzina disse:
«Fratello Monson, mentre lei parlava
in conferenza, ha risposto alla mia
domanda. Voglio essere battezzata!»

La famiglia tornò in California e
Misti fu battezzata e confermata mem-
bro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Da allora,
Misti è rimasta leale e fedele al vangelo
di Gesù Cristo. Quattordici anni fa ebbi
l’onore di celebrare il suo matrimonio
al tempio con un bravo ragazzo e
insieme stanno crescendo cinque bel-
lissimi bambini, e un altro è in arrivo.

Cari fratelli e sorelle, mi sento privi-
legiato a stare ancora una volta sul 
pulpito del Tabernacolo, in questo edi-
ficio che racchiude tanti meravigliosi
ricordi. Il Tabernacolo è parte della mia
vita, una parte che mi è molto cara.

Nel corso della vita ho avuto l’o-
nore e il piacere di alzare il braccio a
squadra per sostenere nove presidenti
della Chiesa durante la lettura dei loro
nomi. Questa mattina mi sono unito 
a voi per sostenere ancora una volta 
il nostro amato profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley. È una gioia e un
onore servire al suo fianco insieme al
presidente Faust.

Con la ridedicazione di questo edi-
ficio oggi, spero che potremo impe-
gnarci a ridedicare la nostra vita al
lavoro del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo, che morì volontaria-
mente perché noi potessimo vivere.
Prego umilmente affinché possiamo
essere in grado di seguire il suo esem-
pio ogni giorno. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Questo pomeriggio, fratelli e
sorelle, ci siamo riuniti di
nuovo in questo storico

Tabernacolo, in cui ci siamo incontrati
per la conferenza così tante volte.

Oggi questo edificio è stato sotto-
posto ad un vasto rinnovamento ed 
è stato ristrutturato per adeguarlo 
alle più recenti norme antisismiche.
Con questa impresa, speriamo e pre-
ghiamo che le sue caratteristiche sto-
riche non siano state distrutte.

Alcune delle vecchie panche sono
state salvate e continueranno ad
essere usate. Ma avrete già scoperto
che le nuove sono tanto dure quanto
le vecchie!

Sono state aggiunte delle uscite per
rispondere alle esigenze del giorno
d’oggi. I grandi pilastri di pietra, che
costituiscono i suoi muri esterni, sono

stati molto rafforzati. Il tetto è stato
rinforzato con ulteriori travi d’acciaio
e con l’aggiunta di nuovo materiale.

Vi ricordo che i queste non sono le
prime opere di restauro. Anche poco
dopo la sua costruzione venne modi-
ficato. In origine non c’era la galleria 
e si è dovuto aggiungerla.

In tutti questi anni, esso è stato 
un luogo di assemblea unico e mera-
viglioso. Molti uomini e donne vi
hanno parlato, testimoniando della
restaurazione del vangelo di Gesù
Cristo. Dal tempo di Brigham Young
ad oggi, ogni profeta ha parlato da
questo pulpito. Altri illustri uomini 
e donne vi hanno parlato, inclusi vari
presidenti degli Stati Uniti. È stato una
casa per le arti e la cultura di questa
comunità. La Utah Sinphony lo ha
usato per prima come luogo per esi-
birsi. Qui sono state presentate grandi
produzioni artistiche, come il Messia
e il Tanner Gift of Music. Qui si sono
tenuti i funerali di prominenti uomini
e donne. In tutti questi anni è stato
veramente una parte centrale di que-
sta comunità.

Questo è un edificio particolare, il
solo del suo genere in tutto il mondo.
È stato costruito quasi un secolo e
mezzo fa, nei giorni della povertà del
nostro popolo. È stato letteralmente
un Tabernacolo costruito nel deserto.
A quel tempo il tempio era lungi dal-
l’essere finito. Coloro che costruirono
il Tabernacolo lo fecero con fede 
e con le loro rudimentali capacità

architettoniche. Gli scettici, di cui ce
ne sono sempre molti, profetizzavano
che quando si fossero rimosse le
impalcature, il tetto sarebbe crollato.
Questo non è accaduto ed esso è
rimasto a posto con il bello ed il
brutto tempo per tutti questi anni.

È conosciuto nel mondo come 
la sede del Coro del Tabernacolo
Mormone, le cui trasmissioni radio 
settimanali sono state ascoltate più a
lungo di qualsiasi altro programma,
per oltre settantacinque anni, dal 1929.

Adesso, ogni domenica, il pro-
gramma Music and the Spoken Word
sarà nuovamente trasmesso al mondo
da questo Tabernacolo al «crocevia
dell’Ovest». Esso sarà ancora la sede del
Coro del Tabernacolo e dell’Orchestra
at Temple Square, e ospiterà anche
molte altre produzioni ed eventi. 
Verrà usato per conferenze di palo e 
di regione, per sermoni pubblici, per
concerti e altri intrattenimenti.

La rivista Millennial Star, pubbli-
cata in Inghilterra, ha riportato che
sabato 9 ottobre 1875, dopo essere
stato utilizzato già da qualche anno,
John Taylor offrì una lunga e detta-
gliata preghiera dedicatoria per que-
sto sacro edificio.

Ed ora, fratelli e sorelle, a conclu-
sione di questa riunione, io invito
tutti voi ad unirvi a me nel chinare 

Un tabernacolo 
nel deserto
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

È stato un luogo di assemblea unico e meraviglioso.



44

il capo e chiudere gli occhi mentre
offriamo una preghiera per la 
ridedicazione.

Preghiera dedicatoria
O Dio, nostro Eterno Padre, con il

capo chino veniamo a Te in riverenza
in questa storica occasione. Ci siamo
riuniti in questo grande Tabernacolo,
oggi ristrutturato e rinnovato dopo
più di un secolo d’uso.

Agendo con l’autorità del santo
sacerdozio e nel nome di Gesù Cristo,
dedichiamo, ridedichiamo e consa-
criamo questo Tabernacolo di Salt
Lake a Te e al Tuo diletto Figliuolo,
affinché nei molti anni ancora a venire
possa servire come luogo in cui il Tuo
popolo possa riunirsi per molti motivi.

Mentre meditiamo su questa occa-
sione i nostri pensieri si volgono al
profeta Joseph, che fu uno strumento
nelle Tue mani per restaurare l’eterno
vangelo del Signore Gesù Cristo con
tutti i doni, l’autorità e le benedizioni

che lo accompagnano.
Ti ringraziamo per la grande fede

del nostro popolo che fu cacciato 
da Nauvoo e che, con grande soffe-
renza, compreso la morte di molti,
attraversò l’Iowa per stabilire Winter
Quarters e in seguito intraprese la
lunga marcia che lo portò da lì a que-
sta valle del Gran Lago Salato.

Ti ringraziamo per la guida ispirata
del presidente Brigham Young che,
non avendo mai prima visto questa
valle, eccetto che in visione, ha gui-
dato qui il nostro popolo. Egli sapeva
molto poco della zona. Non cono-
sceva il territorio o il clima, l’acqua o
altri aspetti. In questo luogo deserto
quei pionieri ararono e piantarono,
irrigarono, coltivarono e raccolsero i
frutti del loro lavoro. Progettarono
una città, che oggi è diventata grande
con molte centinaia di migliaia di 
abitanti.

A quel tempo la maggior parte dei
santi degli Ultimi Giorni viveva qui in

questa valle e in altre zone circostanti
dove erano stati stabiliti gli insedia-
menti. Oggi, la Tua opera è cresciuta 
e si è diffusa su tutta la terra al punto
che abbiamo più membri fuori da
questa nazione che in essa.

Caro Padre, continua a far prospe-
rare la Tua opera. Fai sì che cresca e si
sviluppi. Benedici le persone nel con-
tribuire con le loro decime e offerte
per rendere possibile la sua crescita e
diffusione. Possa essa avanzare e riem-
pire le estremità della terra, come la
pietra che fu staccata dalla montagna
senz’opera di mano fu destinata a roto-
lare e riempire la terra. Voglia Tu susci-
tare dirigenti forti nelle generazioni a
venire e possa il Tuo popolo rallegrarsi
e trovare grande felicità nel servizio
nella Tua opera.

Perciò, noi dedichiamo, ridedi-
chiamo e consacriamo questa sacra
struttura, e lo facciamo e chiediamo
queste cose nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Ultimamente ho riflettuto su
molte belle esperienze della
mia vita. Ho espresso gratitu-

dine al mio Padre celeste per queste
splendide benedizioni e opportunità:
mi sono reso conto, forse come mai
prima d’ora, di quanto siano stati
importanti gli anni formativi della
mia vita.

Molti dei momenti più importanti
che hanno cambiato la mia vita sono
avvenuti quand’ero un giovane uomo.
Le lezioni che appresi allora forma-
rono il mio carattere e regolarono il
mio destino. Senza di loro sarei un
uomo diverso in un posto molto
diverso rispetto a dove sono oggi.
Questa sera vorrei parlare per alcuni
minuti di alcune di queste esperienze
e di ciò che ho appreso.

Non scorderò mai una partita di
football delle scuole superiori contro

una scuola rivale. Giocavo come ala 
e il mio compito era quello di bloc-
care il giocatore in seconda linea o di
cercare di aprirmi un varco in modo
che il quarterback potesse tirarmi 
la palla. La ragione per cui ricordo
tanto bene questa partita è perché 
il ragazzo che avrei dovuto bloccare
era un gigante.

Io non ero proprio l’atleta più 
alto del mondo; ma credo che questo
ragazzo potesse esserlo. Ricordo di
averlo guardato e di aver pensato che
probabilmente pesava il doppio di
me. Tenete presente che quando gio-
cavo io non si usavano le protezioni
che usano oggi i giocatori. Il mio
casco era fatto di cuoio e non avevo
una griglia sulla faccia.

Più ci pensavo e più mi rendevo
conto che se gli avessi permesso di
placcarmi, avrei potuto tifare per la
mia squadra per il resto della stagione
da un letto di ospedale.

Per fortuna, ero veloce. Per la mag-
gior parte della prima metà del gioco
riuscii ad evitarlo:

tranne una volta.
Il nostro quarterback rimase indie-

tro per passare la palla. Io ero libero;
egli tirò la palla che volò verso di me.

L’unico problema era che sentivo
qualcuno che galoppava pesante-
mente dietro di me. In uno sprazzo
di lucidità pensai che se avessi preso
la palla c’era la possibilità che avrei
consumato i miei pasti con la can-
nuccia. Ma la palla era diretta verso
di me e la mia squadra dipendeva 

da me. Quindi stesi le braccia e…
all’ultimo istante… guardai in alto.

E lui era lì.
Ricordo che la palla colpì le mie

mani. Ricordo di aver cercato di trat-
tenerla. Ricordo il suono della palla
che cadde sull’erba. Dopo non sono
certo di ciò che accadde perché il
gigante mi colpì così forte che non
ero più sicuro del pianeta su cui
stavo. Una cosa che ricordo è una
voce profonda che arrivava dall’oscu-
rità: «Ti serva di lezione per essere
nella squadra sbagliata».

William McKinley Oswald era il mio
allenatore delle scuole superiori. Era
un bravissimo allenatore che ebbe
profonda influenza su di me. Credo
però che avesse imparato il metodo
per motivare i giocatori da un ser-
gente dell’esercito.

Quel giorno, nel suo discorso
durante l’intervallo, l’allenatore
Oswald rammentò alla squadra la palla
che avevo fatto cadere. Poi mi indicò e
disse: «Come hai potuto farlo?»

E non stava parlando a voce bassa.
«Voglio sapere che cosa ti ha fatto

perdere quel passaggio».
Farfugliai per un attimo e alla fine

decisi di dire la verità. «Ho distolto lo
sguardo dalla palla», ammisi.

L’allenatore mi guardò e disse:
«Esatto, hai distolto lo sguardo dalla
palla. Non farlo mai più. Quel genere
di errori fa perdere le partite».

Rispettavo l’allenatore e, sebbene
mi sentissi male, decisi di fare ciò che
aveva detto. Promisi solennemente 
di non distogliere più lo sguardo 
dalla palla, anche se poteva voler dire
essere spedito in Mongolia dal gigante
della squadra opposta.

Tornammo in campo e comin-
ciammo il secondo tempo. Era una
partita equilibrata e anche se la mia
squadra aveva giocato bene, nell’ul-
timo quarto eravamo sotto di quattro
punti.

Il quarterback chiamò il mio
numero al gioco successivo. Mi smar-
cai di nuovo ed ero libero. La palla

Lezioni di vita
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

Vi esorto a valutare la vostra vita. Stabilite dove siete e di cosa
avete bisogno per essere il tipo di persona che volete essere.

SESSIONE DEL SACERDOZIO
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arrivava nella mia direzione. Questa
volta però il gigante era davanti a me
nella posizione perfetta per intercet-
tare il passaggio.

Si allungò ma la palla gli passò tra
le mani. Io saltai in alto, senza disto-
gliere lo sguardo dalla palla, la afferrai
e feci il touchdown vincente.

Non ricordo molto dei festeggia-
menti che seguirono, ma rammento
lo sguardo dell’allenatore Oswald.

«Hai tenuto bene gli occhi sulla
palla», disse.

Credo di aver sorriso per una 
settimana.

Ho conosciuto molti uomini e
donne eccezionali. Nonostante
abbiano diverse origini, talenti e 
prospettive, tutti hanno questo in
comune: lavorano diligentemente e
costantemente per raggiungere i loro
obiettivi. È facile distrarsi e perdere la
concentrazione sulle cose che sono
più importanti nella vita. Io ho cer-
cato di ricordare la lezione appresa
dall’allenatore Oswald e di dare prio-
rità ai valori per me importanti in
modo da tenere gli occhi fissi sulle
cose che contano veramente.

Vi esorto a valutare la vostra vita.
Stabilite dove siete e di cosa avete
bisogno per essere il tipo di persona
che volete essere. Stabilite degli obiet-
tivi entusiasmanti, nobili e retti,
accendete l’immaginazione ed emo-
zionate il vostro cuore. Poi tenete lo
sguardo fisso su di loro. Lavorate
costantemente per raggiungerli.

«Se una persona avanza fiduciosa
nella direzione dei suoi sogni» scrisse
Henry David Thoreau, «e si sforza di
vivere nel modo che ha immaginato,
troverà un successo normalmente 
inaspettato».1

In altre parole, non distogliete mai
lo sguardo dalla palla.

Un’altra lezione che appresi sul
campo da football fu sotto un muc-
chio di dieci giocatori. Era il campio-
nato delle Montagne Rocciose e
durante la partita dovetti correre al
centro per segnare il touchdown che

ci avrebbe permesso di qualificarci.
Presi la palla e mi buttai nella mischia.
Sapevo di essere vicino alla meta, ma
non sapevo di quanto. Sebbene fossi
bloccato in fondo al mucchio, stesi le
dita di qualche centimetro e riuscii a
sentirla. La linea della meta era a cin-
que centimetri.

In quel momento, fui tentato di
spingere la palla in avanti. Avrei potuto
farlo. Quando gli arbitri avessero tolto i
giocatori dal mucchio, io sarei stato un
eroe. Nessuno lo avrebbe mai saputo.

Avevo sognato quel momento da
quando ero bambino. Ed era là alla
mia portata. Ma poi ricordai le parole
di mia madre. «Joseph», mi diceva
spesso, «fai ciò che è giusto malgrado
le conseguenze. Fai ciò che è giusto 
e le cose andranno bene».

Volevo disperatamente segnare
quel touchdown. Ma più che essere
un eroe agli occhi dei miei amici,
volevo essere un eroe agli occhi di mia
madre. E così lasciai la palla dov’era, a
cinque centimetri dalla linea di meta.

A quel tempo non lo seppi, ma fu
un’esperienza decisiva. Se avessi
mosso la palla, avrei potuto essere 
un campione per un momento, ma la
ricompensa della gloria temporanea
avrebbe avuto un prezzo troppo alto

e duraturo: avrebbe provocato sulla
mia coscienza una cicatrice che mi
avrebbe accompagnato per il resto
della vita. Sapevo che dovevo fare 
ciò che era giusto.

La luce di Cristo ci aiuta a discer-
nere il bene dal male. Quando per-
mettiamo alle tentazioni di scacciare
la voce mite della nostra coscienza, è
il momento in cui le decisioni diven-
tano difficili.

I miei genitori mi insegnarono a
reagire in fretta quando giungono le
tentazioni, e a dire «No!» istantanea-
mente e con enfasi. Vi do lo stesso
consiglio. Evitate le tentazioni.

Imparai un’altra lezione dalla gioia
di servire gli altri. Ho già parlato di
mio padre, che era il vescovo del
nostro rione, e mi faceva caricare il
mio carretto e consegnare il cibo e le
provviste necessarie nelle case delle
famiglie bisognose. Lui non era l’u-
nico che desiderava aiutare le per-
sone in difficoltà.

Settantacinque anni fa il vescovo
William F. Perschon presiedeva al
Rione di Pioneer 4 del Palo di Salt
Lake City. Era un immigrato tedesco,
un convertito alla Chiesa, e parlava
con forte accento. Era un bravo uomo
d’affari ma ciò che lo distingueva mag-
giormente era la sua grande compas-
sione verso gli altri.

Ogni settimana, durante la
riunione del sacerdozio, il vescovo
Perschon faceva recitare ai detentori
del Sacerdozio di Aaronne la frase
seguente: «Sacerdozio significa servi-
zio; poiché detengo il sacerdozio, io
servirò».

Non era semplicemente uno slo-
gan. Quando le vedove avevano biso-
gno di assistenza, il vescovo Perschon
e il Sacerdozio di Aaronne erano 
presenti. Quando fu costruita una
cappella, il vescovo Perschon e il
Sacerdozio di Aaronne erano presenti.
Quando si dovevano sarchiare o rac-
cogliere le barbabietole da zucchero 
e le patate alla fattoria del benessere,
il vescovo Perschon e il Sacerdozio 
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di Aaronne erano presenti.
In seguito, William Perschon 

servì nella presidenza di palo dove
influenzò un giovane vescovo chia-
mato Thomas S. Monson. Negli anni
’50 il vescovo Perschon fu chiamato 
a presiedere alla missione svizzero-
austriaca e diede un forte contributo
alla costruzione del primo tempio
«oltremare» a Berna, in Svizzera.

Difficilmente si può pensare al
vescovo Perschon senza pensare al 
suo interesse e compassione per gli
altri e al suo impegno instancabile di
insegnare quella stessa qualità agli altri.
Dei giovani uomini nel Sacerdozio di
Aaronne a cui egli presiedette come
vescovo, ventinove divennero vescovi
a loro volta. Dieci servirono in presi-
denze di palo. Cinque diventarono
presidenti di missione, tre accettarono
la chiamata di presidenti di tempio e
due servirono come Autorità generali.2

Questo è il potere di un grande
dirigente, fratelli. Questo è il potere
del servizio.

Sebbene a quel tempo non com-
presi pienamente, ora mi è chiaro 
che queste lezioni, e molte altre che
appresi in gioventù, servirono come
fondamento su cui fu costruito il
resto della mia vita.

Tutti possediamo doni spirituali.
Alcuni sono benedetti col dono della
fede, altri col dono della guarigione. 
In tutta la Chiesa, sono presenti tutti i
doni spirituali. Nel mio caso, forse uno
dei doni spirituali di cui sono maggior-
mente grato è di essere stato bene-
detto con uno spirito obbediente.
Quando udivo un saggio consiglio 
dai miei genitori o dai dirigenti della
Chiesa, ascoltavo e cercavo di ren-
derlo parte dei miei pensieri e delle
mie azioni.

Fratelli del sacerdozio, vi esorto a
coltivare il dono di uno spirito obbe-
diente. Il Salvatore insegnò che «chiun-
que ode queste mie parole e le mette
in pratica sarà paragonato ad un uomo
avveduto… E chiunque ode queste
mie parole e non le mette in pratica

sarà paragonato ad un uomo stolto».3

Come facciamo a sapere se siamo
avveduti o stolti? Quando sentiamo
dei consigli ispirati, obbediamo.
Questo è il test per stabilire se siamo
avveduti o stolti.

Che profitto traiamo se ascoltiamo
un consiglio saggio e non vi diamo
retta? A che cosa serve l’esperienza
se non impariamo da essa? Quanto
sono utili le Scritture se non ne ser-
biamo le parole e le incorporiamo
nella nostra vita?

Il presidente Gordon B. Hinckley
ha promesso che il «[Padre celeste]
riverserà le Sue benedizioni su coloro
che vivono in obbedienza ai Suoi
comandamenti».4

A questo aggiungo la mia voce.
Attesto che Gesù è il Cristo, il

Salvatore di tutta l’umanità. Attesto
che Dio è vicino. Egli si cura di noi,
che siamo i Suoi figli, e ci ama. I 

profeti, veggenti e rivelatori guidano 
il progresso della chiesa restaurata di
Gesù Cristo. Il presidente Gordon B.
Hinckley è un profeta degli ultimi
giorni per la Chiesa e per il mondo.

Ringrazio il mio Creatore per que-
sta vita meravigliosa in cui ciascuno di
noi ha la possibilità di imparare delle
lezioni che non potrebbe compren-
dere altrimenti.

Miei cari fratelli, possiamo noi
porci delle giuste mete e lavorare per
raggiungerle, fare ciò che è giusto e
rivolgerci con amore a chi ci circonda.
Questa è la mia preghiera e testimo-
nianza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Walden, J. Lyndon Shanley (1971), 323.
2. Anziano Glen L. Rudd, lettera al presidente

Thomas S. Monson, 5 febbraio 1987.
3. Matteo 7:24, 26.
4. «Questo è il lavoro del Maestro», La Stella,

luglio 1995, 85.
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Che piacere essere in vostra 
presenza, fratelli che vi siete
riuniti in varie parti del mondo.

Rammento le parole di un inno: «Siam
la reale armata, le insegne innalzerem
marciando alla conquista nel nostro
uman sentier».1 Invero voi siete la

reale armata di Dio, fedele e leale.
Questa sera desidero parlare ai

membri più giovani di questa reale
armata, al Sacerdozio di Aaronne: 
diaconi, insegnanti e sacerdoti che 
si stanno avventurando sul campo di
battaglia della vita. Benché non ve lo
ricordiate, vi siete arruolati in questa
causa in seguito a una singola deci-
sione presa molto tempo fa durante 
la nostra esistenza pre-terrena. Là, nel
grande concilio dei cieli, avete deciso
di obbedire alla volontà del vostro
Padre celeste e di Suo Figlio Gesù
Cristo. Ricordatevi questo: voi siete
figli di Dio che decisero di seguire il
Salvatore al momento giusto e questo
fa davvero di voi dei grandi uomini.

Grazie a quella decisione divina
che ha determinato il vostro pro-
gresso eterno, avete ricevuto un
corpo fisico, ottenuto la libertà di sce-
gliere tra il bene e il male, e state ora
crescendo e preparandovi a prendere

su di voi gli attributi del Salvatore.
Siete stati battezzati e avete ricevuto
lo Spirito Santo. State imparando chi
siete, perchè siete qui e dove state
andando. E ora avete ricevuto il
Sacerdozio di Aaronne!

Il sacerdozio di Aaronne è il sacer-
dozio preparatorio, datovi per questo
tempo di preparazione della vostra
vita. Il modo in cui usate quel sacer-
dozio ora vi preparerà a prendere le
decisioni più importanti nel futuro.
Queste decisioni comprendono: rice-
vere il Sacerdozio di Melchisedec,
andare al tempio, svolgere la missione,
acquisire un’istruzione, selezionare 
un lavoro, scegliere una compagna ed
essere suggellati per il tempo e tutta
l’eternità nel sacro tempio. C’è un
tempo e una stagione per tutte le
nostre decisioni. Assicuratevi di pren-
dere le decisioni nel momento e nella
stagione giusta. Tutte queste decisioni
che cambieranno la vostra vita saranno
prese in un momento relativamente
corto in cui sarete molto affaccendati,
durante la vostra adolescenza che io
definisco il «decennio di decisioni».

Mentre venivo addestrato per
diventare un pilota di aereo da caccia,
mi preparai a prendere tali decisioni
importanti in un simulatore di volo.
Per esempio, mi esercitavo a decidere
quando farmi paracadutare da un
aereo se la spia antincendio si illumi-
nava e cominciavo a perderne il con-
trollo. Mi ricordo di un amico che non
fece questa preparazione. Egli trovava
il modo di evitare di esercitarsi con il
simulatore per poi andare a giocare a
golf o a nuotare. Non imparò mai le
procedure di emergenza! Pochi mesi
dopo, scoppiò un incendio nel suo
aereo e precipitò in fiamme sul ter-
reno. Il suo compagno più giovane
vedendo la spia antincendio ed essen-
dosi preparato a reagire a tale situa-
zione, sapeva quando paracadutarsi
dall’aereo e lo fece in sicurezza. Ma 
il mio amico non si era preparato a
prendere quella decisione, rimase 
sull’aereo e morì nello schianto.

Al Sacerdozio 
di Aaronne: 
come prepararsi
per un decennio 
di decisioni
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

Il modo in cui usate [il] sacerdozio ora vi preparerà 
a prendere le decisioni più importanti nel futuro.



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 7 49

Nel decennio a venire il tempo
per prepararvi sarà limitato. Come
detentori del Sacerdozio di Aaronne,
è importante che vi prepariate
adesso. Dovete sviluppare la vostra
capacità di reagire nelle decisioni
importanti che prenderete nei pros-
simi dieci anni della vostra vita.
Dovete sapere cosa fare e quando
farlo ogni volta che si presentano
varie decisioni. Ricordate che non
prendere alcuna decisione potrebbe
essere pericoloso quanto prendere
quella sbagliata. Molte delle decisioni
che prendete o che non prendete,
avranno conseguenze eterne.

Ora è il momento di diventare 
un discepolo di Gesù Cristo, cioè 
di accettare il Suo invito: «Vieni e

seguitami».2 Questa è la decisione
che abbiamo preso nella vita pre-
terrena. Dobbiamo prenderla di
nuovo qui nella mortalità, ogni
giorno, in ogni situazione prendendo
su di noi il nome del Salvatore, ricor-
dandoci del Suo sacrificio espiatorio
e osservando i Suoi comandamenti.
Abbiamo fatto questa promessa
quando siamo stati battezzati e
abbiamo la possibilità di rinnovare
quelle alleanze ogni settimana
quando prendiamo il sacramento.

Ora è il momento di organizzarci 
e prepararci ad avere lo Spirito Santo
come nostro compagno costante.
Questo significa fare ciò che i vostri
genitori e dirigenti vi hanno inse-
gnato: studiare le Scritture, pregare

mattina e sera, mantenere un aspetto
pulito e modesto, seguire un pro-
gramma, fissare e raggiungere degli
obiettivi, essere onesti nelle vostre
azioni, obbedire ai comandamenti ed
essere degni del sacerdozio che dete-
nete. Vivete sempre, sempre le norme
rivelate dai profeti nel libretto Per la
forza della gioventù.

Ora è il momento di decidere 
chi devono essere i vostri amici e di
diventare degni di una retta compa-
gna eterna. È molto semplice fratelli.
Come mi insegnò mia madre: «Ogni
simile ama il suo simile». Il vostro
gruppo di amici può ispirarvi a fare
grandi cose o spingervi in cammini
sconosciuti e miserabili. I veri amici 
vi rendono più facile vivere il Vangelo.
Non ci fanno mai scegliere tra quello
che vogliono loro e le vie del Signore.
Ci aiutano a essere il tipo di persone
che attraggono a osé altri buoni amici.
E ci aiutano a diventare il tipo di per-
sone che una retta compagna può
scegliere per viverci insieme per sem-
pre. Se volete quel genere di amici,
chiedetevi: «Sono quel tipo di amico
per gli altri?» Sono il tipo di persona
che vorrei come compagna eterna?»

Ora è il momento di prepararsi
per la missione. A seconda delle
vostre circostanze, potreste servire
una missione di proselitismo a tempo
pieno. Questo è importante, ma ricor-
datevi che è ancora più importante
andare al tempio mentre vi preparate
per la missione. Una missione è
un’opportunità unica per mantenere
le alleanze fatte al tempio, vivendo 
la legge della consacrazione, dando
tutto il vostro tempo, doni e talenti 
al Signore e servendoLo con tutto il
vostro cuore, facoltà, mente e forza.
Ho sempre pensato che i due anni in
cui servite saranno una decima dei
vostri primi vent’anni di vita. Ma
anche se non siete in grado di servire
una missione a tempo pieno, potete
prepararvi per un giorno futuro,
quando arriverà il momento giusto,
per andare al tempio a contrarre sacre
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alleanze in modo da ricevere le vostre
benedizioni eterne.

Ora è il momento di prepararsi 
a ricevere una formazione, un’istru-
zione e un lavoro. Come giovani
uomini del Sacerdozio di Aaronne, vi
state preparando per la vita. La vostra
diligenza a scuola ora vi qualificherà 
a seguire il consiglio di presidente
Hinckley nel futuro, di acquisire tutta
l’istruzione che potete.3 Decidete ora
di fare del vostro meglio a scuola e
nel lavoro. Poi, quando le occasioni
busseranno alla vostra porta, sarete
pronti ad aprire e a trarne profitto.
Tutti dovremmo ricordare che: «Ad
ogni uomo è accordato un dono».4

Sviluppate i vostri doni e talenti.
Giovani uomini, con l’aiuto della pre-
ghiera scegliete i corsi, i programmi 
di formazione e dei lavori che vi pre-
pareranno alle maggiori opportunità 
e responsabilità nel futuro.

Ora è il momento di obbedire.
Nell’esistenza pre-terrena la nostra
non fu un’obbedienza selettiva. Non
abbiamo scelto quali parti del piano
eterno avremmo seguito. Imparai
questa lezione nel primo volo not-
turno in solitario durante l’addestra-
mento per diventare pilota quando 
ci venne data l’istruzione: «Non fate
voli acrobatici di notte. Siete piloti alle
prime armi senza esperienza sull’uti-
lizzo degli strumenti di volo». Poco
tempo dopo, un pilota abbastanza
bravo e un caro amico scelse di di-
sobbedire a quel comando. Mentre
volava facendo giri della morte e 
altre acrobazie nel cielo notturno 
del Texas, guardò attraverso la calotta 
dell’abitacolo e pensò di vedere le
stelle sopra di lui, ma in realtà ciò che
vedeva erano le luci delle attrezzature
di prelievo del petrolio sotto di lui.
Era disorientato: la forza di gravità 
sul suo aereo gli faceva sembrare di
essere nella giusta posizione, benché
fosse capovolto. Quando tirò verso 
di sé il comando per andare più in
alto nel cielo notturno, discese in pic-
chiata verso il terreno e si schiantò

contro le luci brillanti dei campi
petroliferi.

Quando si pilota un aereo, se si
cambia posizione anche solo di un
grado alla volta, l’orecchio interno
non può accorgersi del cambiamento.
Fratelli, giovani e meno giovani,
quando obbediamo selettivamente,
cambiamo la nostra posizione rispetto
a quella del Signore, e di solito lo fac-
ciamo un grado alla volta. Quando le
ingannevoli forze dell’avversario sono
su di noi, non riusciamo ad accorger-
cene e siamo spiritualmente disorien-
tati. Mentre può sembrare che stiamo
andando in una direzione sicura, ci
stiamo in realtà dirigendo verso il di-
sastro. Nella pre-esistenza, la nostra
decisione di seguire il Signore era di
seguire tutto o niente. Seguendo que-
sto modello durante la nostra prova
qui sulla terra, potremo tornare dal
nostro Padre celeste.

Ora è il momento di usare saggia-
mente il nostro tempo. «Questa vita 
è per gli uomini il tempo in cui pre-
pararsi ad incontrare Dio».5 Vi porto
testimonianza che il tempo sulla terra
sarà sufficiente se imparate ad usarlo
saggiamente nella vostra gioventù.
«Oh, ricorda, figlio mio, e impara la
saggezza nella tua giovinezza; sì,
impara nella tua giovinezza a obbe-
dire ai comandamenti di Dio».6

Ora è il momento di proteggere 
il vostro diritto di primogenitura.
Essendo vicino alla fine della sua 
vita, Giacobbe, il profeta dell’Antico
Testamento, diede una benedizione
patriarcale a ognuno dei suoi figli.
Ruben era il primo figlio e possedeva
il diritto di primogenitura: delle bene-
dizioni speciali erano riservate solo a
lui. Ma suo padre disse: «Impetuoso
come l’acqua, tu non avrai la preemi-
nenza».7 Pensate un attimo a cosa
voglia dire la frase impetuoso come
l’acqua. Quando l’acqua bolle, eva-
pora. Quando si raffredda, gela.
Quando non è controllata, causa ero-
sioni e distrugge tutto ciò che incon-
tra sul suo cammino.

Come detentori del Sacerdozio di
Aaronne, anche voi avete un diritto 
di primogenitura. Vi invito a essere
obbedienti e forti. Vi invito a non
lasciare che la vostra risolutezza dimi-
nuisca e il vostro impegno a seguire il
Signore evapori. Siate fermi come una
roccia nel vivere il Vangelo. Nessuno
di noi conosce le benedizioni che ci
aspettano. Il solo modo in cui per-
diamo quelle benedizioni è quello di
rinunciarvi disobbedendo. Non rinun-
ciate alla vostra eredità eterna per le
cose di questo mondo. Facciamo in
modo di essere obbedienti, di pre-
pararci ora a onorare, proteggere e
ricevere il nostro glorioso diritto di
primogenitura.

Giovani uomini, voi siete la forza
vitale dell’armata del Signore, i gio-
vani soldati di questi ultimi giorni.8

«Tutto ciò che seminate voi lo racco-
glierete».9 Considerando il glorioso
raccolto che ci aspetta, vi invito a
meditare su come prenderete deci-
sioni durante il prossimo decennio.

La legge del raccolto offre uno
schema per prendere le decisioni.
Preparate il terreno con la preghiera,
sapendo che siete figli di Dio. Piantate
i semi chiedendo consiglio a coloro
che vi possono dare buoni consigli;
poi cercate la guida dello Spirito
Santo. Lasciate che i semi dell’ispira-
zione crescano. I pensieri che germo-
gliano in voi hanno bisogno di cure.
Hanno bisogno di tempo per matu-
rare. La luce dell’ispirazione porterà 
il raccolto spirituale che giungerà
quando avremo chiesto al nostro
Padre celeste in preghiera se abbiamo
preso la decisione giusta. Seguendo
quella luce, l’oscurità svanirà e la luce
crescerà «sempre più brillante fino 
al giorno perfetto»,10 il giorno in cui
saremo alla presenza del nostro Padre
nei cieli.

Infine, siate presenti. Nel concilio
in cielo ognuno di noi era presente
per scegliere il grande piano di felicità
di cui ora godiamo. Giovani uomini,
quando prendete un impegno con 



voi stessi, la vostra famiglia, il vostro
vescovo, il vostro datore di lavoro,
siate presenti. Quando è il momento
di essere in chiesa, alla AMM, o di
svolgere un incarico del sacerdozio,
siate presenti. Quando sarà il
momento di laurearsi o di finire la for-
mazione professionale, siate presenti.
Quando sarà il momento di svolgere
una missione, siate presenti. Quando
la giovane che tanto amate si inginoc-
chierà all’altare del sacro tempio di
Dio, siate presenti (e non come testi-
moni). Quando la vostra famiglia sarà
riunita nel regno celeste, siate pre-
senti. Quando il Salvatore aspetterà di
accogliervi al vostro onorevole ritorno
dalla vostra vita sulla terra, e il Padre
celeste vorrà circondarvi con le brac-
cia del Suo amore, siate presenti.

Dopo il vostro decennio di deci-
sioni, procedete in avanti e verso 
l’alto. «Alzatevi, oh uomini di Dio!»11

Siate fedeli mariti e padri. Siate fedeli.
Alzatevi e siate meritevoli delle degne
figlie di Dio che ci sostengono.
Possiamo noi onorare loro come 
onoriamo il Signore.

Rendo testimonianza che il vostro
Padre celeste sa che voi siete qui sta-
sera. Voi siete parte della Sua pos-
sente reale armata, «serriamo i nostri
ranghi, uniti vincerem, seguendo 
il Condottiero con gioia canterem.
Nostra è la vittoria, Cristo ci salva.
Nostra è la vittoria, Cristo è il nostro
Re».12 Lui è presente, ci vuole con Lui,
ci guida e la nostra vittoria è in Lui;
questo attesto nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Siam la reale armata», Inni, 158.
2. Luca 18:22.
3. Vedere «Il consiglio e la preghiera di un

profeta per i giovani», Liahona, aprile
2001, 30–41.

4. DeA 46:11.
5. Alma 34:32.
6. Alma 37:35.
7. Genesi 49:3–4.
8. Vedere Alma 53.
9. DeA 6:33.

10. DeA 50:24.
11. Hymns, 323.
12. Inni, 158.
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Cari fratelli, è veramente mera-
viglioso essere riuniti insieme
con la Prima Presidenza e i

Dodici Apostoli. Tutti i detentori del
sacerdozio presenti, abbiano 12 o 112
anni, grazie al nostro Salvatore Gesù
Cristo possono ereditare l’ordine
celeste della vita «mediante l’obbe-
dienza alle leggi e alle ordinanze del
Vangelo».1 È meraviglioso contem-
plare questo fatto e io so che è vero.
Voi siete responsabili della vostra vita!

Con questa prospettiva dinanzi a
noi, pensiamo alla storia seguente. Un
giovane, pieno di ambizioni e di ener-
gia, s’iscrisse a un’università rinomata.
A quel tempo era un sacerdote nel

Sacerdozio di Aaronne. La sua meta
era elevata: desiderava diventare
medico. Il suo obiettivo era ambi-
zioso: aspirava ad arricchirsi. Voleva
giocare a football, pertanto si rivolse
agli allenatori e, alla fine, riuscì ad
entrare in squadra. A questo punto
poteva avere i riconoscimenti e la 
vanteria tipici del mondo sportivo
universitario. Queste erano le idee
che aveva in testa,

tuttavia si era dato poco pensiero
per una cosa che avrebbe alla fine
frantumato le sue elevate nonché
vane ambizioni: non aveva accumu-
lato una riserva. Aveva sottostimato
l’importanza di una preparazione 
adeguata, dei requisiti relativi alla 
frequenza e allo studio disciplinato,
come pure il corso di chimica. Le con-
seguenze furono immediate e impie-
tose, abbattendosi su di lui in meno 
di novanta giorni. Ecco che cosa
accadde:

il giorno che si ritrovò con il suo
metro e ottantacinque per settanta-
sette chili in mischia contro un seg-
nalinee gigantesco della squadra
migliore del college, si rese conto 
di aver scelto lo sport sbagliato.

Non abituato allo studio rigoroso,
gli occhi e la mente si rifiutavano di
funzionare dopo essersi soffermati
solo per breve tempo sui libri.

Accumulate una
riserva
V E S C O V O  K E I T H  B .  M c M U L L I N
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

Invitiamo i detentori del sacerdozio a immagazzinare
quanto basta in modo che voi e i vostri cari possiate
superare le traversie della vita.
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L’ultima mazzata fu l’esame finale
di chimica. Basti dire che il risultato
delle sue risposte a casaccio al test 
a scelta multipla fu persino inferiore 
a quello ottenibile secondo la legge
delle probabilità. Fu un insuccesso
totale.

Il duro lavoro, una missione che
risvegliò in lui una visione corretta
degli scopi della vita e una prepara-
zione costante alla fine ribaltarono le
conseguenze del suo breve periodo 
di stoltezza. Ancor oggi, tuttavia, ho
incubi su quel corso di chimica.

Per fortuna il Signore ci ha
mostrato come evitare una simile
insensatezza. Egli insegnò:

«Date ascolto, o voi, popolo della
mia chiesa… Date ascolto, voi, popoli
da lungi; e voi che siete sulle isole del
mare, ascoltate insieme…

Preparatevi, preparatevi per ciò
che sta per venire, poiché il Signore 
è vicino».2

La dottrina della seconda venuta
del Messia ci offre un grande incentivo
a prepararci e a vivere rettamente. Il
Padre celeste sa che le ricompense
promesse incoraggiano i Suoi figli a
compiere opere di rettitudine, e che le
sanzioni li scoraggiano dal fare il male.
Questo vale per le rivelazioni riguar-
danti la seconda venuta del Signore.3

Dette rivelazioni parlano dei segni
e delle meraviglie sulla terra e nei
cieli. Indicano tempi difficili ed eventi
incombenti immensi per quanto
riguarda lo scopo e la durata. Cosa
poi più importante, riceviamo queste
promesse superne:

«Il Signore avrà potere sui suoi
santi e regnerà in mezzo a loro».4

«Tramite la mia provvidenza, no-
nostante la tribolazione che scenderà
su di voi la chiesa p[uò] stare indipen-
dente al di sopra di tutte le altre crea-
ture sotto il mondo celeste».5

E «Se siete preparati, voi non 
temerete».6

I dirigenti del sacerdozio sono gui-
dati da queste promesse a preparare se
stessi e la loro famiglia all’apparizione

del Salvatore.7 Non c’è bisogno di
essere ansiosi per gli eventi che por-
tano alla Seconda Venuta. Possiamo
noi invece essere pieni di gratitudine
per la comprensione che abbiamo 
di ciò che ci attende. Possiamo noi
apprezzare il fatto di essere responsa-
bili della nostra vita, essendo gli inten-
denti del Signore su ciò che Egli ci ha
affidato.8 La formula è semplice: siate
fedeli; sgravatevi dei pesi; accumulate
una riserva.

Siate fedeli. Come detentori 
del sacerdozio coltiviamo un tocco
delicato e una parola gentile. Siamo
uomini che pregano, che osservano 
la santità della domenica, che cono-
scono la parola di Dio. Paghiamo la
decima, digiuniamo e doniamo offerte
di digiuno generose. Osserviamo le
alleanze e consacriamo la nostra vita
all’edificazione del regno di Dio.

E, fratelli, accumuliamo una
riserva! Facendo queste cose, «il
Signore avrà potere sui suoi santi e
regnerà in mezzo a [noi]».9

Sgravatevi dei pesi. Come uomini
di Dio ci distogliamo dagli eccessi e ci
volgiamo a quello che edifica, poiché
«ciò che non edifica non è da Dio».10

Se i rapporti, gli impegni, le attività o 
i programmi giornalieri ci distolgono
dal mettere Dio al primo posto, dob-
biamo sgravare la nostra vita.11 Se
abbiamo debiti, li paghiamo e non ne
contraiamo più, per quanto possibile.

E, fratelli, accumuliamo una
riserva! Allora, «tramite la provvidenza
[del Signore], nonostante la tribola-
zione… la chiesa [e il suo popolo]
po[tranno] stare indipendent[i]…».12

Accumulate una riserva. In que-
st’opera le mogli sono fondamentali,
tuttavia hanno bisogno di un marito
che le guidi nella preparazione fami-
liare. I figli hanno bisogno di genitori
che instillino in loro questa tradizione
religiosa. In questo modo essi faranno
altrettanto con i loro figli e le loro
scorte non verranno meno.

Un principio cardine del Vangelo 
è prepararsi per i giorni di scarsità. 
Il lavoro, l’industriosità e la frugalità
fanno parte dell’ordine regale della
vita. Ricordiamo queste parole di
Paolo: «Se uno non provvede ai suoi,
e principalmente a quelli di casa sua,
ha rinnegato la fede, ed è peggiore
dell’incredulo».13

Seduti davanti a noi ci sono i tre
Sommi Sacerdoti Presiedenti che
costituiscono la Prima Presidenza
della Chiesa.

Dal presidente James E. Faust,
secondo consigliere, udiamo: «Ogni
padre e ogni madre devono essere i
magazzinieri della famiglia. Devono
immagazzinare tutto ciò che è neces-
sario alla famiglia in casi di emer-
genza… [e] Dio ci sosterrà nelle
tribolazioni».14

Dal presidente Thomas S. Monson,
primo consigliere, udiamo: «Molte più
persone potrebbero rimanere a galla
sulle onde tempestose della loro vita
economica se avessero una scorta di
cibo per un anno… e non avessero
debiti. Oggi vediamo che molti hanno
seguito al contrario questo consiglio:
hanno una scorta di debiti per almeno
un anno e non hanno cibo».15

Dal presidente Gordon B.
Hinckley, il profeta del Signore,
udiamo:

«Il luogo migliore per fare una
scorta di cibo è a casa nostra…

Possiamo iniziare anche con poco.
Possiamo iniziare con una scorta per
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una settimana, per poi arrivare gra-
dualmente a un mese, poi a tre
mesi… Temo che molti pensino che
una scorta per un lungo periodo sia
così oltre la loro portata, che non
fanno alcuno sforzo.

Iniziate con poco… e gradual-
mente continuate verso un obiettivo
ragionevole».16

Una preparazione ispirata si basa
sul fondamento della fede in Gesù
Cristo, sull’obbedienza e su uno stile
di vita previdente. I santi non dovreb-
bero andare agli eccessi, ma dovreb-
bero iniziare.

Invitiamo i detentori del sacerdo-
zio a immagazzinare quanto basta 
in modo che voi e i vostri cari pos-
siate superare le traversie della vita.
Assicuratevi che coloro che vi sono
affidati ricevano i due opuscoli intito-
lati Preparate ogni cosa necessaria.
Esortateli a prepararsi ora per i giorni
piovosi che li attendono.

Dirigenti del sacerdozio, arruolate
la Società di Soccorso nella promo-
zione della preparazione familiare e
dell’economia domestica. Le donne
della Chiesa hanno bisogno del
vostro sostegno e seguiranno la
vostra leadership.

Incoraggio i santi a mettere rego-
larmente via un po’ di cibo salutare e
basilare, come pure un po’ d’acqua
potabile. Dovrebbero risparmiare
denaro, se non altro qualche moneta
ogni settimana. In questo modo ben
presto avranno una riserva per diversi
mesi. Con il tempo possono incre-
mentare questo sforzo modesto sino
ad avere una scorta che basti per un
periodo più lungo, aggiungendo pro-
dotti di prima necessità, come grana-
glie, legumi e altro cibo essenziale che
li manterrà in vita in caso non abbiano
null’altro da mangiare.17

Se facciamo del nostro meglio,
possiamo essere certi che «il vaso
della farina non si esaurirà e l’orciuolo
dell’olio non calerà».18 Saremo più
saggi, avremo maggiore sicurezza,
pace di mente e benessere personale.

Saremo preparati e per questo «non
temere[mo]».19

Per finire, vi parlerò della famiglia
di Luca e Patrizia Vaccarono, che
vivono in una cittadina vicino Roma.
In una lettera recente mi hanno
scritto:

«Dopo un po’ d’esperienza
abbiamo stabilito che è importante
immagazzinare ciò che usiamo. A
volte dobbiamo cambiare le nostre
abitudini alimentari…

I sentimenti di pace e il desiderio
di essere fedeli al comandamento
dato dal Signore attraverso il profeta
moderno ci aiuta a sentire il Santo
Spirito… in modo da non temere, 
ma da comprendere che i segni del
tempo della seconda venuta del
Signore sono una benedizione e non
una cosa da temere. Noi gioiamo di
questa guida… Ciò ci fornisce la moti-
vazione per essere fedeli e perseve-
rare sino alla fine, in modo da essere
salvati e ottenere la vita eterna».20

Alla fine il fratello Vaccarono ha
scritto: «Mi dispiace per il mio inglese,
spero che capisca ciò che ho cercato di
spiegarle». Fratello e sorella Vaccarono,
comprendiamo, perché nelle Scritture
leggiamo: «Confidati nell’Eterno con
tutto il cuore, e non t’appoggiare sul

tuo discernimento. Riconoscilo in
tutte le tue vie, ed egli appianerà i
tuoi sentieri».21 Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Articoli di Fede 1:3.
2. DeA 1:1, 12.
3. Vedere Bruce R. McConkie, Doctrinal 

New Testament Commentary, 3 volumi
[1966–1973], 1:677–678.

4. DeA 1:36.
5. DeA 78:14.
6. DeA 38:30.
7. Vedere 2 Timoteo 4:8; DeA 133:50, 52.
8. Vedere DeA 104:13–17.
9. DeA 1:36.

10. DeA 50:23.
11. Vedere Doctrinal New Testament

Commentary, 1:675–76; Traduzione di
Joseph Smith, Matteo 6:38.

12. DeA 78:14.
13. 1 Timoteo 5:8; vedere anche 1 Timoteo

6:19; DeA 29:34; «La famiglia: un proclama
al mondo», La Stella, ottobre 2004, 49;
Joseph F. Smith, Conference Report, 
ottobre 1900, 46; Bruce R. McConkie, 
The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 volumi [1979–1981], 2:155.

14. «Abbiamo il dovere di provvedere a noi
stessi e alle nostre famiglie», La Stella,
luglio 1986, 19.

15. «That Noble Gift—Love at Home», Church
News, 12 maggio 2001, 7.

16. «Agli uomini del sacerdozio» Liahona,
novembre 2002, 58.

17. Vedere The Teachings of Harold B. Lee,
Clyde J. Williams [1996], 314.

18. 1 Re 17:14; vedere anche vv. 8–16.
19. DeA 38:30.
20. Lettera datata 3 marzo 2007.
21. Proverbi 3:5–6.



54

F ratelli, questa sera vorrei par-
larvi come se stessi parlando ai
miei nipoti. Spero che ciò che

ho da dire si possa applicare a tutti i
giovani detentori del sacerdozio nel
mondo. Pensare a questa grande con-
gregazione e anche a tutte le altre
migliaia che si sono unite a noi via
satellite, mi fa ricordare che la grande
benedizione di detenere il sacerdozio
di Dio è riservata a relativamente
pochi, considerando i miliardi di per-
sone nel mondo. Detenere il sacerdo-
zio è un onore speciale; però allo
stesso tempo nella Chiesa ogni uomo
o ragazzo che ne è degno dall’età di
dodici anni può riceverlo.

Il sacerdozio è l’autorità delegata

agli uomini per officiare nel nome 
di Dio. È un potere che uno non si
può prendere di sua iniziativa. Come
disse Paolo: «Nessuno si prende da 
sé quell’onore; ma lo prende quando
sia chiamato da Dio, come nel caso
d’Aronne».1 È un’autorità che nessun
potere umano può creare.

Peter, un giovane sacerdote, scrisse
di un’esperienza che gli insegnò
quanto sia reale il potere del sacer-
dozio. Un giovane convertito del suo
rione in Ontario, nel Canada, venne
sostenuto come insegnante del
Sacerdozio di Aaronne, e a Peter fu
chiesto di parlare a nome degli altri
durante l’ordinazione. Peter scrisse:
«Non avevo mai posto le mani sul
capo di nessuno, e non mi sentivo
all’altezza di tale compito. Ma poi lo
Spirito mi rassicurò che potevo farlo…

Il giovane che doveva essere ordi-
nato prese posto sulla sedia, e io mi
misi dietro di lui. [Il nostro presidente
dei Giovani Uomini] mi guidò nel
pronunciare la preghiera dell’ordi-
nanza e io ripetei ogni parola che 
egli diceva. Quando finimmo l’ordina-
zione dicendo: ‹…e ora desideriamo
impartire una benedizione sul tuo
capo…› [il presidente dei Giovani
Uomini] mi guardò e mi indicò che
dovevo andare avanti da solo.

In quel momento, il sacerdozio
assunse per me un significato 

completamente diverso. Non era 
più soltanto un titolo, ma l’effettiva
autorità di agire in nome di Dio, e 
io stavo conferendo quell’autorità 
a un’altra persona. Feci una pausa e
aspettai che lo Spirito mi sussurrasse
ciò che dovevo dire. Mi è difficile
descrivere i sentimenti che provai
quel giorno durante la benedizione,
ma posso dire che ora ho una più
forte testimonianza che il potere del
sacerdozio è reale».2

Voi giovani uomini state senza dub-
bio aspettando di ricevere il sacerdozio
superiore o Sacerdozio di Melchisedec.
A proposito di questo sacerdozio supe-
riore il profeta Joseph Smith disse: «La
sua istituzione avvenne prima ‹della
‹fondazione di questa terra, o prima
che le stelle del mattino cantassero
insieme, o che i figli di Dio dessero in
grida di giubilo›, ed è il sacerdozio più
alto e santo, ed è secondo l’ordine del
Figliuol di Dio».3

In quanto detentori del sacerdozio
siamo amministratori del Signore. Il
Signore parlò di questo sacro potere
agli anziani della Chiesa a Kirtland nel
1831: «Pertanto, siccome siete degli
amministratori, state svolgendo un
incarico del Signore; e qualsiasi cosa
facciate secondo la volontà del
Signore, è affare del Signore».4

Il presidente Hinckley ci ha spesso
ricordato che il lavoro missionario è
fondamentalmente una responsabilità
del sacerdozio. Essere chiamati a ser-
vire il Signore nel lavoro missionario 
è un grande onore e una grande
responsabilità. Questo servizio porta
una gioia duratura, anche se a volte
può essere impegnativo e scorag-
giante. La mia missione ha cambiato 
il corso della mia vita. È stata una delle
esperienze più belle che io abbia mai
avuto. Svolgere una missione ci pre-
para per il resto del nostro lavoro sulla
terra e per la nostra opera eterna.

Spero che ognuno di voi diventi un
uomo di Dio. Diventerete uomini di
Dio tramite le buone opere. Onorerete
e magnificherete il vostro sacerdozio 

Un messaggio per
i miei nipoti
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

Spero che ognuno di voi diventi un uomo di Dio.
Diventerete uomini di Dio tramite le buone opere.
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e, come disse l’apostolo Paolo: «pro-
cacc[erete] giustizia, pietà, fede,
amore, costanza, dolcezza».5

Non è sempre facile seguire un
piano virtuoso, essere obbedienti 
alle leggi della società e a quelle del
Signore. Alla fine, comunque, seguire
le regole è sempre la strada migliore
per ottenere tutto ciò che il Signore
ha promesso.

Siamo tutti responsabili delle
nostre azioni. La mia esperienza di
avvocato mi ha insegnato che quelli
che seguono una vita criminosa, 
di solito quando sono imprigionati
danno la colpa al padre o alla madre
o alla società. In realtà hanno scelto
volontariamente di agire «contro 
la natura di Dio» e di conseguenza
sono «in una condizione contraria
alla natura della felicità».6 Alcuni di
loro addirittura affermano: «Il diavolo
mi ha spinto a farlo!» La verità in
quell’affermazione è che il diavolo ci
istiga a peccare.7 La menzogna sta nel
fatto che abbiamo la libertà di scelta.
Il maligno non può farci fare ciò che
scegliamo di non fare.8

Le tentazioni e le cose che ci indu-
cano a peccare possono arrivare a
ognuno di noi, sia nella giovinezza,
nella mezza età o nella vecchiaia.
Come osservò qualcuno: «Quando
siamo giovani andiamo incontro alle
difficoltà, quando siamo vecchi le 
difficoltà ci vengono incontro!»9 La
crescente permissività della nostra
società ci richiederà di tenerci molto
saldi alla verga di ferro della rettitu-
dine per poter ricevere le benedizioni
e la protezione del Signore. È peri-
coloso giocare con le tentazioni di
Satana. Avremo bisogno di stare in
guardia tutti i giorni della nostra vita
contro ogni forma di male.

Tutti voi giovani uomini che dete-
nete il sacerdozio avete il dovere di
rispettare il sesso femminile. Quando
uscite con le amabili giovani donne
della Chiesa, avete il dovere di salva-
guardare la loro purezza fisica e la
loro virtù. Il sacerdozio che detenete

vi dà una maggiore responsabilità di
stare attenti che gli alti valori morali
della Chiesa vengano sempre rispet-
tati. Sapete che non dovreste avvici-
narvi a ciò che potrebbe stimolare in
voi emozioni sessuali. Perderete parte
di ciò che vi è di sacro in voi se andate
oltre i limiti e abusate dei grandi
poteri di procreazione. Come pos-
siamo sperare di svolgere un ruolo
importante in questo tempo o nell’e-
ternità se non abbiamo la forza di
autocontrollarci? Essere sposati con
una donna retta che ama il Signore,
ama voi e rispetta il sacerdozio è una
delle benedizioni più grandi di questa
vita e dell’eternità. L’ho imparato tra-
scorrendo oltre sessant’anni di matri-
monio con mia moglie Ruth.

Gli amici e i conoscenti aggiun-
gono molto alla ricchezza della vita,
ma queste relazioni possono essere
temporanee. Nessuno vi vuole più
bene o si preoccupa di più per il
vostro benessere dei vostri genitori.

Potete avere da ridire su ciò che vi
dicono, ma non potete dubitare del
loro amore per voi e del loro inte-
resse per il vostro benessere.

Verrà il tempo in cui voi giovani
uomini avrete la responsabilità di
prendervi cura di una moglie e dei
figli, i quali dipenderanno da voi.
Quando vi sposerete sarete responsa-
bili del benessere di vostra moglie e
più avanti, quando comincerete ad
averli, di quello dei figli. Il matrimo-
nio e la paternità possono portare
gran felicità e gioia eterna. Come
disse il presidente Joseph F. Smith, 
è la vita familiare «sull[a] quale si 
basa e si perpetua il governo della
Chiesa».10 Per trovare grandi soddisfa-
zioni nella casa, entrambi i genitori
devono essere pienamente coinvolti
nel matrimonio. Il presidente David
O. McKay una volta disse: ‹Quando
un uomo antepone alla famiglia gli
affari o i divertimenti, in quel preciso
momento egli comincia a scendere la
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china della debolezza d’animo».11

Alcuni di voi sono sulla buona
strada per raggiungere con successo
alcuni dei propri obiettivi in questa
vita. Siamo fieri di voi. Mio padre una
volta mi disse che pensava che avrebbe
raggiunto il successo definitivo una
volta che si fosse laureato in legge.
Disse che in realtà, in un certo senso,
la sua laurea fu solo l’inizio di sfide 
più grandi. In questa vita non raggiun-
geremo il successo definitivo e non
saremo liberi dalle sfide del mondo.

Viviamo in un’epoca di specializza-
zione. Quando ero ragazzo molte per-
sone avevano la Ford modello T. In
confronto alle auto di oggi, avevano
una meccanica relativamente semplice.
Molti erano in grado di aggiustarsi la
propria macchina pulendo le valvole,
cambiando la ghiera dei pistoni, mon-
tando nuove cinghie nei freni e usando
grandi quantità di filo da imballo. Ai
nostri giorni le macchine sono così
sofisticate che una persona normale
non sa molto su come ripararle. I 
meccanici di oggi usano un computer
per diagnosticare i problemi del
motore. Ho usato questo esempio per
incoraggiare voi giovani uomini a otte-
nere una formazione e un’istruzione
adeguata per poter competere nel
mondo del lavoro. Un’istruzione tec-
nica è molto importante, e la stessa
cosa vale nei settori dell’istruzione
superiore. Qualsiasi tipo di qualifica
richiede una specializzazione.

Non importa che professione sce-
glierete di seguire nella vita purché 
sia onorevole. Come manterrete la
vostra famiglia è una vostra decisione.
Ottenere una qualifica è un buon
modo per far fronte alle spese, ma ci
dev’essere qualcosa di più per quanto
riguarda l’impegno personale. Non
diventate tanto preoccupati per le
cose materiali della vita da perdere
l’essenza della vostra umanità. Vi ricor-
derete il personaggio di Dickens,
Jacob Marley, che si lamentava della
sua ossessione per il lavoro escla-
mando: «Affari? L’umanità avrebbe

dovuto essere il mio affare! Il benes-
sere comune avrebbe dovuto essere 
il mio affare».12 Ognuno di noi deve
avere qualche ruolo nel rafforzamento
della società, soprattutto svolgendo
l’opera di Dio.

Ho imparato che per coloro che
detengono il sacerdozio la miglior for-
mula per il successo è: «Cercate prima
il regno e la giustizia di Dio, e tutte
queste cose vi saranno sopraggiunte».13

Il successo non arriverà subito perché
richiede preparazione e duro lavoro.
Non ci sono scorciatoie per raggiun-
gere il successo.

Ognuno di noi è una creazione
unica del nostro Padre celeste. Non
esistono due di noi che sono comple-
tamente uguali. Nessun altro ha esat-
tamente gli stessi doni e talenti che
abbiamo ricevuto noi. Dovremmo
accrescere quei talenti e doni e usarli
efficacemente per esaltare la nostra
unicità. Per esempio, quando ero gio-
vane c’era un bravo ragazzo nel nostro
vicinato che non era una persona eru-
dita, ma faceva dei bellissimi mobili
con le sue mani. Fummo chiamati alle
armi lo stesso giorno. Lui non riusciva
a imparare a rifarsi il letto per poter
passare l’ispezione, ma riusciva a tra-
sformare pezzetti di legno in oggetti
d’arte raffinata. Come disse presidente
Howard W. Hunter: «Alcune persone
pensano che il talento, la creatività, la
stabilità morale, o la grandezza non
possano rientrare nelle caratteristiche
dei giovani, ma che siano riservate a

coloro che sono più grandi. Ciò non 
è vero».14

Voi giovani uomini avete davanti
un futuro pieno di grandi promesse.
Siete i beneficiari di conoscenza che 
il mondo non aveva mai avuto prima.
Questa conoscenza vi permetterà di
contribuire al futuro degli affari, del-
l’industria, dell’agricoltura e delle pro-
fessioni moderni. Potreste essere tra
coloro che difenderanno un certo
tipo di vita sui campi di battaglia.
Sarete tra coloro che diffonderanno i
principi del Vangelo nel mondo e che
aiuteranno a far crescere la Chiesa.

Miei cari nipoti e voi tutti giovani
speciali che mi state ascoltando,
andate avanti. Andate avanti con fede
e rettitudine, seguendo le direttive
del nostro profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley. Se lo farete il
Signore vi rafforzerà e vi onorerà così
che potrete realizzare grandi cose. Vi
rendo testimonianza della grande e
profonda influenza che il sacerdozio
ha avuto sulla mia vita. In tutti questi
lunghi anni ho sempre provato a non
nascondere chi sono e in che cosa
credo. Non posso ricordare un solo
momento in cui questo abbia ostaco-
lato la mia carriera o in cui io abbia
perso preziosi amici per aver ricono-
sciuto con umiltà di essere membro
di questa Chiesa. Oggi vi lascio la mia
testimonianza e benedizione. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Due ragazzini del Palo Torocagua di

Comayaguela, Honduras, assistono ad

una trasmissione della conferenza.
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F ratelli, siamo riuniti stasera, sia
qui nel Centro delle conferenze
che in vari luoghi nel mondo,

come detentori del sacerdozio. Sono
onorato di avere il privilegio di par-
larvi. Prego che l’ispirazione del
Signore guidi i miei pensieri e ispiri 
le mie parole.

Nelle scorse settimane, mentre
meditavo su ciò che potevo dirvi que-
sta sera, ho pensato ripetutamente
alla benedizione che abbiamo quali
detentori del sacro sacerdozio di Dio.
Quando guardiamo il mondo nel suo
insieme, con una popolazione che
supera i sei miliardi e mezzo, ci ren-
diamo conto che costituiamo un
gruppo molto piccolo e selezionato.

Noi che deteniamo il sacerdozio
siamo, secondo le parole dell’apo-
stolo Pietro, «una generazione eletta,
un real sacerdozio».1

Il presidente Joseph F. Smith definì
il sacerdozio il «potere di Dio dele-
gato all’uomo, per mezzo del quale
egli può agire sulla terra per la sal-
vezza dell’umana famiglia… Con 
tale autorità egli può rivelare la Sua
volontà come se gli angeli stessi fos-
sero qui a rivelarla; e sempre per
mezzo della stessa, tutto ciò che egli
lega sulla terra sarà legato in cielo, e
tutto ciò che scioglie sulla terra sarà
sciolto in cielo». Il presidente Smith
aggiunse: «[Il sacerdozio] è sacr[o] 
e tale deve essere considerat[o] dal
popolo».2

Fratelli miei, il sacerdozio è un
dono che porta con sé non solo spe-
ciali benedizioni ma anche solenni
responsabilità. È nostra responsabilità
vivere in modo tale da essere degni del
sacerdozio che deteniamo. Viviamo in
un periodo in cui siamo circondati da
molte cose che hanno lo scopo di atti-
rarci sui sentieri che possono portarci
alla distruzione. Per evitare tali sentieri
sono necessari determinazione e
coraggio.

Il coraggio è importante. Ne ho
acquisito la convinzione in modo
molto intenso tanti anni fa. A quel
tempo ero vescovo. La sessione

generale della nostra conferenza 
di palo era in corso nella Sala delle
assemblee nella Piazza del Tempio di
Salt Lake City. La presidenza del nostro
palo stava per essere riorganizzata. Il
Sacerdozio di Aaronne, che includeva 
i membri dei vescovati, aveva pre-
parato la musica per la conferenza.
Quando terminammo di cantare il
primo numero il presidente Joseph
Fielding Smith, in visita al nostro palo,
si portò al pulpito e lesse, per chie-
derne il voto di sostegno, i nomi dei
componenti della nuova presidenza 
di palo. Fece il nome di Percy Fetzer,
che divenne il nostro nuovo presi-
dente di palo, e di John Burt, che
divenne il primo consigliere. Entrambi
erano stati i consiglieri della presi-
denza precedente ed erano stati 
avvisati della nuova chiamata prima
dell’inizio della conferenza. Disse, tut-
tavia, che io, che ero stato chiamato
come secondo consigliere della nuova
presidenza, non ero stato avvertito
prima e che avevo sentito per la prima
volta il mio nome per il voto di soste-
gno. Annunciò quindi: «Se il fratello
Monson è disposto ad accettare la
chiamata, ci terrà ora un discorso».

Quando mi trovai al pulpito e
guardai quel mare di volti, ricordai
l’inno che avevamo appena cantato.
Riguardava la Parola di Saggezza e il
titolo era: «Abbi il coraggio, ragazzo
mio, di dire di no». Quel giorno
scelsi come tema del mio discorso di
accettazione il motto: «Abbi il corag-
gio, ragazzo mio, di dire di sì». La
richiesta di avere coraggio è fatta
costantemente a ognuno di noi: il
coraggio di rappresentare le nostre
convinzioni, il coraggio di svolgere il
nostro dovere, il coraggio di onorare
il nostro sacerdozio.

Ovunque andiamo, il nostro sacer-
dozio viene con noi. Stiamo in «luoghi
santi»?3 Il presidente J. Reuben Clark
Junior, che fu consigliere della Prima
Presidenza per molti anni, ha affer-
mato: «Il sacerdozio non è come 
un mantello che potete mettere e

Il sacerdozio: 
un dono sacro
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 nostra responsabilità vivere in modo tale da essere degni
del sacerdozio che deteniamo.
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togliere a vostro piacimento…
Dipende da noi se è un’investitura
perenne». Egli continuò: «Se davvero
fossimo convinti… di non poterlo
mettere da parte, e che Dio ci riter-
rebbe responsabili se lo [degradas-
simo], questo ci impedirebbe di fare
molte cose e ci salverebbe dall’andare
in molti luoghi. Se ogni volta che
dovessimo fare una piccola devia-
zione dalla via stretta e angusta, ricor-
dassimo: ‹Sto per portare qui il mio
sacerdozio. Va bene?›, non ci vorrebbe
molto per rimetterci sulla via stretta e
angusta».4

Il presidente Spencer W. Kimball
disse: «Non c’è limite al potere del
sacerdozio che voi detenete. Il limite
sopraggiunge quando non vivete in
armonia con lo Spirito del Signore 
e limitate voi stessi nel potere che
esercitate».5

Fratelli del sacerdozio, dal più gio-
vane al più vecchio, state vivendo
secondo quello che il Signore richiede?
Siete degni di detenere il sacerdozio 
di Dio? Se non lo siete, decidete qui e
adesso, raccogliete il coraggio che ci
vorrà e apportate tutti i cambiamenti
necessari in modo che la vostra vita sia
come dovrebbe essere. Per navigare in
sicurezza sui mari della vita terrena…
abbiamo bisogno della guida di quell’e-
terno marinaio che è il grande Geova.
Se stiamo svolgendo l’opera del
Signore, abbiamo diritto al Suo aiuto.

Il Suo aiuto mi è giunto infinite
volte nel corso della mia vita. Durante

la fase finale della seconda guerra
mondiale, compii diciotto anni e fui
ordinato anziano; accadde una setti-
mana prima che fossi arruolato nella
Marina Militare. Un membro del
vescovato venne alla stazione ferrovia-
ria a salutarmi. Proprio prima della
partenza mi mise in mano il libro che
ho stasera qui davanti a voi. Si intitola:
Il manuale del missionario. Risi e
commentai: «Sarò in Marina, non in
missione». Egli rispose: «Portalo
comunque. Può tornarti utile».

Lo feci. Durante l’addestramento
il nostro comandante ci insegnò
come mettere i nostri vestiti in un
grande sacco da marinaio. Ci consi-
gliò: «Se avete un oggetto duro e 
rettangolare da porre sul fondo del
vostro bagaglio, i vestiti rimarranno
più fermi». Pensai: «E dove lo trovo
un oggetto duro e rettangolare?»
Improvvisamente ricordai l’oggetto
rettangolare adatto: Il manuale del
missionario, che servì per dodici
settimane in fondo al sacco da 
marinaio.

La notte prima della licenza natali-
zia, i nostri pensieri andarono, come
sempre, a casa. La caserma era tran-
quilla. Ad un tratto mi accorsi che il
mio amico nella branda a fianco, un
membro della Chiesa di nome Leland
Merrill, si stava lamentando per il
dolore. Gli chiesi: «Che cos’hai,
Merrill?»

Rispose: «Sto male. Sto proprio
male».

Gli consigliai di andare in inferme-
ria, ma spiegò che se l’avesse fatto
non avrebbe potuto essere a casa per
Natale. Gli consigliai di rimanere in
silenzio per non svegliare tutta la
caserma.

Le ore passavano e il suo gemito
aumentava. Poi, nella disperazione, sus-
surrò: «Monson, non sei un anziano?»
Ammisi di esserlo, quindi lui mi
implorò: «Dammi una benedizione».

Mi resi conto che non avevo mai
dato una benedizione. Non avevo mai
ricevuto tale benedizione; non ero
mai stato testimone di una benedi-
zione impartita. La mia preghiera a
Dio fu una supplica per avere aiuto.
Giunse la risposta: «Guarda in fondo
al tuo bagaglio». Così, alle due del
mattino, svuotai sul pavimento il 
contenuto del bagaglio. Poi alla luce
notturna presi l’oggetto duro e rettan-
golare, Il manuale del missionario, 
e lessi come benedire gli ammalati.
Con circa centoventi marinai curiosi 
a guardare, procedetti con la benedi-
zione. Prima che io finissi di riordi-
nare i vestiti, Leland Merrill dormiva
come un bambino.

La mattina dopo, Merrill sorri-
dendo si voltò verso di me e disse:
«Monson, sono felice che detieni il
sacerdozio!» La sua gioia fu sorpassata
solo dalla mia gratitudine: gratitudine
non solo per il sacerdozio, ma per
esser stato degno di ricevere l’aiuto 
di cui necessitavo in un momento di
bisogno e di aver esercitato il potere
del sacerdozio.

Fratelli, il nostro Signore e
Salvatore disse: «Vieni e seguitami».6

Quando accettiamo il Suo invito e
seguiamo i Suoi passi, Egli dirige il
nostro cammino.

Nell’aprile del 2000 provai tale
guida. Ricevetti una telefonata da
Rosa Salas Gifford, che non cono-
scevo. Mi spiegò che i suoi genitori
erano arrivati dal Costa Rica da alcuni
mesi e che proprio una settimana
prima della sua telefonata, a suo
padre, Bernardo Agusto Salas, era



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 7 59

stato diagnosticato un cancro al
fegato. Spiegò che i medici avevano
informato la famiglia che suo padre
sarebbe vissuto ancora pochi giorni. 
Il grande desiderio di suo padre,
spiegò, era quello di incontrarmi
prima di morire. Lasciò il suo indi-
rizzo e chiese se potevo andare nella
sua casa di Salt Lake City per incon-
trare suo padre.

Per via di riunioni e impegni, era
abbastanza tardi quando lasciai il 
mio ufficio. Tuttavia, invece di andare
direttamente a casa, ebbi l’impres-
sione di dover continuare a guidare 
e andare a trovare il fratello Salas pro-
prio quella sera. Con l’indirizzo alla
mano, cercai di trovare la casa. Nel
traffico sostenuto e al calar del giorno,
andai oltre il punto in cui avrebbe
dovuto esserci l’indirizzo della casa.
Non vedevo nulla. Tuttavia, non mi
arrendo facilmente. Feci un giro 
dell’isolato e tornai indietro. Ancora
niente. Provai un’ultima volta ma
ancor nessun segno della strada.
Iniziai a pensare che sarei stato giusti-
ficato se fossi tornato a casa. Avevo
fatto uno sforzo diligente ma non ero
riuscito a trovare l’indirizzo. Invece,
dissi una preghiera silenziosa per 
ricevere aiuto. Ebbi l’ispirazione di
arrivare nel quartiere dalla direzione
opposta. Guidai per un po’ e poi girai
la macchina per essere dall’altra parte
della strada. In quella direzione c’era
molto meno traffico. Quando mi avvi-
cinai nuovamente alla destinazione,
riuscii a vedere nella luce fioca un car-
tello stradale sul bordo della strada,
che indicava una stradina quasi invisi-
bile e coperta di erbacce che condu-
ceva a una palazzina e a una piccola
casa singola a una certa distanza dalla
strada principale. Mentre mi avvici-
navo agli edifici, una ragazzina vestita
di bianco mi fece un cenno di saluto,
e seppi di aver trovato la famiglia.

Fui accolto in casa e poi accompa-
gnato nella stanza in cui giaceva il 
fratello Salas. Al capezzale c’erano 
tre figlie e un genero, come pure la

sorella Salas. Erano tutti del Costa
Rica, tranne il genero. L’aspetto del
fratello Salas rifletteva la gravità delle
sue condizioni. Uno straccio umido e
logoro, non un asciugamano ma uno
straccio logoro, sulla sua fronte indi-
cava l’umile condizione economica
della famiglia.

Dopo un po’ di incitamento, il 
fratello Salas aprì gli occhi e fece un
debole sorriso mentre lo prendevo
per mano. Pronunciai le parole: «Sono
venuto a incontrarla». Le lacrime sce-
sero dai suoi occhi e dai miei.

Chiesi se avrebbero desiderato una
benedizione, e la risposta unanime
dei familiari fu affermativa. Poiché il
genero non deteneva il sacerdozio,
procedetti da solo a impartire una
benedizione del sacerdozio. Le parole
giunsero liberamente sotto la dire-
zione dello Spirito del Signore. Inclusi
le parole del Salvatore che si trovano
in Dottrina e Alleanze, sezione 84, 

versetto 88: «Andrò davanti al vostro
volto. Sarò alla vostra destra e alla
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà 
nel vostro cuore e i miei angeli tutt’at-
torno a voi per sostenervi». Dopo la
benedizione, dissi alcune parole di
conforto alla famiglia afflitta. Parlai
con attenzione in modo che potes-
sero comprendere il mio inglese. Poi,
con la mia conoscenza limitata dello
spagnolo, feci capire che volevo loro
bene e che il nostro Padre celeste li
avrebbe benedetti.

Chiesi la Bibbia di famiglia e indiriz-
zai la loro attenzione su 3 Giovanni,
versetto 4: «Io non ho maggiore alle-
grezza di questa, d’udire che i miei
figliuoli camminano nella verità». Dissi
loro: «Questo è quanto vostro marito
e padre vorrebbe che ricordaste men-
tre si prepara a lasciare la sua esistenza
terrena».

La dolce moglie del fratello Salas,
con le lacrime che le bagnavano il viso,



mi chiese se potevo scrivere i due rife-
rimenti scritturali che avevo condiviso
con loro in modo che potessero leg-
gerli di nuovo. Non avendo nulla a por-
tata di mano su cui scrivere, la sorella
Salas cercò nella sua borsetta e ne tirò
fuori un fogliettino. Mentre lo presi,
notai che era una ricevuta della decima.
Il mio cuore fu commosso quando mi
resi conto che, malgrado le circostanze
estremamente umili in cui vivevano,
erano fedeli pagatori di decima.

Dopo un tenero addio, fui accom-
pagnato alla mia automobile. Mentre
guidavo verso casa, pensai allo spirito
speciale che avevamo sentito. Provai
anche, come molte altre volte in pas-
sato, un sentimento di gratitudine
perché il mio Padre celeste aveva
risposto alla preghiera di un’altra 
persona per mio tramite.

Fratelli, ricordiamo sempre che il
sacerdozio di Dio che deteniamo è un
sacro dono che porta su di noi e su
coloro che serviamo le benedizioni del
cielo. Possiamo noi, ovunque siamo,
onorare e proteggere tale sacerdozio.
Possiamo noi essere sempre impegnati
nell’opera del Signore, per poter aver
sempre diritto al Suo aiuto.

C’è una guerra in corso per le
anime degli uomini: la vostra e la mia.
Continua senza tregua. Come il suono
di una tromba, la parola del Signore
arriva a voi e a me, e ai detentori del
sacerdozio dappertutto: «Pertanto,
che ora ognuno con ogni diligenza
apprenda il suo dovere e impari ad
agire nell’ufficio a cui è nominato».7

Possa ognuno di noi avere il corag-
gio di comportarsi in questo modo;
questa è la mia preghiera, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 1 Pietro 2:9.
2. Dottrina Evangelica, 123, 124;

Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph F. Smith, 143.

3. DeA 45:32; 87:8; 101:22.
4. Conference Report, ottobre 1951, 169.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball, 

ed. Edward L. Kimball (1982), 498.
6. Luca 18:22.
7. DeA 107:99.
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Miei cari fratelli del sacerdozio,
è un’ispirazione guardare 
nei volti dei ventunomila 

presenti nel Centro delle conferenze,
sapendo che milioni di altri sono
riuniti nelle sale della Chiesa e in altri
luoghi in tutto il mondo. Mi ramma-
rico di essere tanto vecchio in un
momento in cui la vita è sempre più
emozionante.

Come tutti voi sapete, fui ordinato
e messo a parte come presidente
della Chiesa dodici anni fa, esatta-
mente il 12 marzo 1995. L’anziano
Ballard ha messo insieme alcuni dati
su questi dodici anni. Cito dalla sua
dichiarazione:

• 387.750 missionari sono andati sul
campo di missione, e questo rap-
presenta circa il 40% dei missionari
che hanno servito in questa dis-
pensazione; costituisce il 40% 
negli ultimi dodici anni dei 177 

da quando la Chiesa fu organizzata.
• 3.400.000 convertiti sono stati bat-

tezzati, e questo equivale a più di
un quarto del totale attuale di
membri della Chiesa.

• Il numero totale di missioni nella
Chiesa è aumentato da 303 a 344, 
e tre saranno presto aggiunte.

• Il ritenimento calcolato sulla 
base della frequenza alla riunione
sacramentale, delle ordinazioni 
al sacerdozio e della fedeltà nel
pagamento della decima è aumen-
tato significativamente.

Sebbene tutto questo abbia un
enorme significato, sono convinto
che con un po’ più di dedizione que-
sto splendido passato recente può
solo essere il prologo di un grandioso
futuro.

Con la spalla spingi il carro e anche
tu, se è difficile è il cammin puoi can-
tar, ma uniti un dì arriverem, prendi
posto accanto a noi. («Bisogno al
mondo v’è di te», Inni, numero 159).

Ora desidero passare a un altro
argomento. Ne parlai già molti anni fa.
Lo ripeto perché chi mi ascoltò allora
lo avrà dimenticato, e chi non mi ha
sentito ha bisogno di udirlo. Riguarda
il presidente Joseph F. Smith, che
servì come presidente della Chiesa
dal 1901 al 1918, per un totale di
diciassette anni.

Joseph F. Smith era il figlio di
Hyrum Smith, che era il fratello del
profeta Joseph e fu martirizzato con
lui a Carthage. Joseph F. nacque a 
Far West, nel Missouri, il 13 novembre
1838. Egli lasciò il Missouri quand’era

«Sono pulito»
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

Siate puliti: nel linguaggio, nei pensieri, nel corpo e nel vestire.
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piccolissimo. Quand’era un bambino
di neanche sei anni, sentì bussare 
alla finestra della casa di sua madre a
Nauvoo. Era un uomo che si era pre-
cipitato a cavallo da Carthage per dire
alla sorella Smith che suo marito era
stato ucciso quel pomeriggio.

Quando aveva nove anni guidò un
tiro di buoi con sua madre attraverso
le praterie per raggiungere questa
valle. A quindici anni fu chiamato in
missione nelle Hawaii. Arrivato a San
Francisco lavorò in una segheria per
guadagnare abbastanza denaro per
raggiungere le isole.

Allora le Hawaii non erano un 
centro turistico. Erano popolate dagli
hawaiani che, per la maggior parte,
erano poveri ma generosi con quanto
avevano. Imparò a parlare la loro lin-
gua e ad amarli. Mentre era là ebbe un
sogno straordinario. Ora cito dalla sua
narrazione. Ha affermato:

«Mentre ero in missione, mi sen-
tivo molto scoraggiato. Ero quasi
completamente nudo e privo di
amici, tranne che per la compagnia
di gente povera, ottenebrata… Mi
sentivo talmente abbattuto da tali
condizioni di povertà, di mancanza
di intelligenza e di conoscenza,
essendo soltanto un ragazzo, che
osavo a malapena guadare in volto
una persona.

Mentre mi trovavo in queste condi-
zioni, sognai di essere in viaggio, e
avevo l’impressione di dovermi affret-
tare, affrettare al massimo delle mie
possibilità per timore di arrivare
troppo tardi. Correvo il più possibile
ed ero cosciente di avere con me solo
un piccolo fagotto, un fazzoletto che
avvolgeva poche cose. Non mi ren-
devo esattamente conto del motivo
per cui mi affrettavo al massimo delle
mie forze; ma alla fine arrivai davanti
ad un meraviglioso edificio… Ritenni
di essere arrivato alla mia destina-
zione. Mentre mi avvicinavo a questo
edificio, vidi un cartello che diceva:
‹Bagno›. Mi voltai rapidamente, entrai
nel bagno e mi lavai. Aprii il piccolo
fagotto che portavo con me e vi trovai
un garment bianco e pulito, un arti-
colo che non avevo visto da tanto
tempo, poiché la gente con la quale
dimoravo non dava molta importanza
alla pulizia. Ma il mio garment era
pulito ed io lo indossai. Poi mi preci-
pitai verso quella che sembrava una
grande apertura o porta. Bussai e la
porta si aprì, e l’uomo che si presentò
al mio sguardo era il profeta Joseph
Smith. Mi guardò con un’ombra di
rimprovero e le prime parole che
disse furono: ‹Joseph, sei in ritardo›.
Eppure io presi fiducia e risposi:

‹Sì, ma sono pulito. Sono pulito!›

Egli mi prese per la mano e mi
attirò all’interno dell’edificio, poi
chiuse la grande porta. Sentii la sua
mano con una tale chiarezza quale
non ho mai sentito la mano di un
altro uomo. Lo conoscevo, e quando
entrai vidi mio padre, e Brigham
[Young], e Heber [C. Kimball] e
Willard [Richards], e tutti gli altri bravi
uomini che avevo conosciuto, dispo-
sti in fila. Guardai davanti a me come
se si fosse trattato di guardare questa
valle, e mi sembrò che fosse piena di
una vasta moltitudine di persone, ma
sul palco c’erano tutte le persone che
avevo conosciuto. C’era mia madre,
seduta con un bambino in grembo, e
potrei indicare il nome di tutti coloro
che ricordo di aver visto seduti là e
che sembravano aver trovato posto
tra gli eletti, tra gli esseri esaltati…

[Quando feci questo sogno] ero
solo, steso sopra una stuoia, tra le
montagne delle Hawaii, con me non
c’era nessuno. Ma in questa visione 
io poggiai una mano contro il Profeta
e vidi un sorriso illuminare il suo
aspetto…

Quella mattina, quando mi svegliai,
ero un uomo, anche se ero pur sem-
pre un ragazzo. Non c’era nulla al
mondo che potessi temere. Potevo
affrontare qualsiasi uomo, donna o
bambino, guardarlo in volto e sentire
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nella mia anima che ero completa-
mente un uomo. Quella visione,
quella manifestazione e testimonianza
di cui godetti in quell’occasione ha
fatto di me ciò che sono, se sono
qualcosa di buono, o di puro, o di
onesto davanti al Signore, se in me 
c’è qualcosa di buono. Questa espe-
rienza mi ha aiutato a superare 
ogni prova, ogni difficoltà» (vedere
Dottrina Evangelica, 489–491).

Il fulcro di quel sogno significativo
si trova nel rimprovero fatto da
Joseph Smith al giovane Joseph F. Il
Profeta disse: «Joseph, sei in ritardo».

Joseph F. rispose: «Sì, ma sono
pulito. Sono pulito!»

Il risultato di quel sogno fu che 
un ragazzo diventò un uomo. La sua
dichiarazione «sono pulito» gli diede
la sicurezza e il coraggio per affron-
tare chiunque o qualsiasi situazione.
Egli ricevette la forza che scaturisce
da una coscienza tranquilla fortificata
dall’approvazione del profeta Joseph
Smith.

Questo sogno profetico ha un
significato per ogni uomo e ragazzo
riunito stasera in questa vasta congre-
gazione. C’è un vecchio adagio che
dice: «La pulizia è la cosa più vicina
alla divinità.»

Il profeta Isaia scrisse:
«Lavatevi, purificatevi, togliete d’in-

nanzi agli occhi miei la malvagità delle
vostre azioni; cessate dal fare il male;

imparate a fare il bene…
Eppoi venite, e discutiamo

assieme, dice l’Eterno; quand’anche 
i vostri peccati fossero come lo scar-
latto, diventeranno bianchi come la
neve; quand’anche fossero rossi come
la porpora, diventeranno come la
lana» (Isaia 1:16–18).

Nella rivelazione moderna, il
Signore ha detto: «Siate puri, voi 
che portate i vasi del Signore» (DeA
133:5).

In un mondo che sguazza nella
sozzura, siate puliti: nel linguaggio,
nei pensieri, nel corpo e nel vestire.

A ciascuno di voi dico: siate 
puliti nel vostro linguaggio. In questi
giorni si nota tanta oscenità, tanta
volgarità. Mancare di esprimervi in
un linguaggio pulito vi caratterizza
come persone il cui vocabolario è
estremamente limitato. Quando
Geova scrisse sulle tavole di pietra,
disse ai figlioli d’Israele: «Non usare
il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo,
in vano; perché l’Eterno non terrà
per innocente chi avrà usato il suo
nome in vano» (Esodo 20:7).

Il Signore ha avvalorato quel
comandamento con le parole della
rivelazione moderna: «Ricordatevi che
ciò che viene dall’alto è sacro, e se ne
deve parlare con cura, e su impulso
dello Spirito» (DeA 63:64).

Siate puliti nel pensiero. Il Signore
ha affermato: «Ogni cosa sia compiuta
in purezza dinanzi a me» (DeA 42:41).

Una mente impura si esprime 
con un linguaggio impuro e profano.
Una mente pura si esprime con un

linguaggio positivo e edificante e con
degli atti che portano felicità al cuore.

Siate puri nel corpo, nel modo in
cui vi vestite e vi comportate. Non
fatevi tatuare. Se lo fate, un giorno lo
rimpiangerete. Solo una procedura
dolorosa e costosa può rimuovere i
tatuaggi.

Siate puri, puliti e ordinati. Abiti
sciatti portano a maniere trasandate.
Non mi preoccupo tanto di ciò che
indossate, quanto del fatto che siate
puliti e puri. Ricordate il sogno di
Joseph F. Smith. Mentre si stava affret-
tando per raggiungere l’edificio, aveva
con sé un piccolo fagotto avvolto in
un fazzoletto. Quando fece il bagno 
e lo aprì scoprì che conteneva degli
indumenti puliti. Quando benedite  
o distribuite il sacramento, cercate 
di avere l’aspetto migliore possibile.
Assicuratevi di essere puliti.

E così, miei cari fratelli, potrei
andare avanti. Potrei parlarvi di ciò
che sta accadendo in Internet e dell’u-
tilizzo dei computer che porta a pen-
sieri e azioni degradanti. Mi basti dire
che è totalmente disdicevole per chi
detiene il sacerdozio di Dio. Voi siete i
Suoi servitori scelti, siete stati ordinati
a qualcosa di santo e magnifico. Non
potete vivere nel mondo e seguire le
vie del mondo. Dovete essere sopra
di tutto questo.

Miei cari fratelli, possa il Signore
benedirvi. A voi ragazzi dico: andate
avanti con la vostra istruzione. Quando
vi sposerete, sarà vostro obbligo prov-
vedere alla vostra famiglia. Il mondo
delle opportunità si trova dinanzi a 
voi, la vostra istruzione è la chiave 
che aprirà la porta. Sarà la porta dell’e-
dificio che sognò Joseph F. Smith da
ragazzo mentre dormiva su una mon-
tagna alle Hawaii.

Dio vi benedica, miei cari fratelli.
Parlate col Signore in preghiera.
Coltivate un rapporto con Lui. Egli è
l’Onnipotente, che ha il potere di sol-
levarvi e aiutarvi. Prego che ciò possa
avvenire, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

Due bambine del Palo di Coban, Guatemala.



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 7 63



Th
om

as
 S.

 M
on

so
n

Pri
mo

 co
ns

igl
ier

e
Go

rdo
n B

. H
inc

kle
y

Pre
sid

en
te

Die
ter

 F.
 U

ch
tdo

rf 
Da

vid
 A.

 Be
dn

ar
He

nry
 B.

 Ey
rin

g
Jef

fre
y R

. H
oll

an
d

Ro
be

rt 
D.

 H
ale

s
Ric

ha
rd 

G. 
Sc

ott

PR
E

SI
D

E
N

Z
A

 D
E

I 
SE

T
TA

N
TA

PR
IM

A
 P

R
E

SI
D

E
N

Z
A

A
U

T
O

R
IT

À
G

E
N

E
R

A
LI

D
E

LL
A

C
H

IE
SA

D
I

G
E

SÙ
C

R
IS

T
O

D
E

I
SA

N
T

I
D

E
G

LI
U

LT
IM

I
G

IO
R

N
I

Me
rril

l J
. B

ate
ma

n
Ne

il L
. A

nd
ers

en
Ro

na
ld 

A. 
Ra

sb
an

d
Ea

rl C
. T

ing
ey

D.
 To

dd
 Ch

ris
tof

fer
so

n
Ro

be
rt 

C. 
Oa

ks
Ch

arl
es 

Did
ier

A
pr

il
e 

20
07

Ja
me

s E
. F

au
st

Se
co

nd
o c

on
sig

lie
re

Q
U

O
R

U
M

 D
E

I 
D

O
D

IC
I 

A
PO

ST
O

LI

Bo
yd

 K.
 Pa

cke
r

L. 
To

m 
Pe

rry
Ru

sse
ll M

. N
els

on
Da

llin
 H

. O
ak

s
M.

 Ru
sse

ll B
all

ard
Jos

ep
h B

. W
irth

lin



Da
vid

 S.
 Ba

xte
r 

Sh
ay

ne
 M

. B
ow

en
 

Mo
nte

 J.
 Br

ou
gh

Sh
eld

on
 F.

 Ch
ild

L. 
Wh

itn
ey

 Cl
ay

ton
Ga

ry 
J. 

Co
lem

an

Cla
ud

io 
R. 

M.
 Co

sta
Be

nja
mí

n D
e H

oy
os

Ro
be

rt 
K. 

De
lle

nb
ac

h
Joh

n B
. D

ick
so

n
Da

vid
 F.

 Ev
an

s
En

riq
ue

 R.
 Fa

lab
ell

a

Do
na

ld 
L. 

Ha
lls

tro
m

Ke
ith

 K.
 H

ilb
ig 

Ric
ha

rd 
G. 

Hi
nc

kle
y

Ja
y E

. J
en

sen
Ma

rlin
 K.

 Je
ns

en
Da

nie
l L

. J
oh

ns
on

 

W.
 Ro

lfe
 Ke

rr
Yo

sh
ihi

ko
 Ki

ku
ch

i
Pa

ul 
E. 

Ko
ell

ike
r

Eri
ch

 W
. K

op
isc

hk
e

Joh
n M

. M
ad

sen
Ric

ha
rd 

J. 
Ma

yn
es

Gle
nn

 L.
 Pa

ce
An

tho
ny

 D
. P

erk
ins

 
Pa

ul 
B. 

Pie
pe

r
Br

uc
e D

. P
ort

er
Ca

rl B
. P

rat
t

Ce
cil 

O. 
Sa

mu
els

on
 Jr

.

Mi
ch

ae
l J

. T
eh

Oc
tav

ian
o T

en
ori

o
Fra

nc
isc

o J
. V

iña
s

Sp
en

cer
 J.

 Co
nd

ie

Ch
ris

tof
fel

 Go
lde

n J
r.

Lyn
n A

. M
ick

els
en

Br
uc

e C
. H

afe
n

Ca
rlo

s H
. A

ma
do

Qu
en

tin
 L.

 Co
ok

Pa
ul 

V. 
Joh

ns
on

De
nn

is 
B.

Ne
ue

ns
ch

wa
nd

er

Ul
iss

es 
So

are
s

C. 
Sc

ott
 Gr

ow

Ge
ne

 R.
 Co

ok
Me

rvy
n B

. A
rno

ld 
Do

ug
las

 L.
 Ca

llis
ter

Cra
ig 

A. 
Ca

rdo
n 

Cra
ig 

C. 
Ch

ris
ten

sen
Sh

irle
y D

. C
hri

ste
ns

en
 

Wa
lte

r F
. G

on
zá

lez
Do

n R
. C

lar
ke

 
Ja

me
s M

. D
un

n
Ke

ith
 R.

 Ed
wa

rds
 

Sta
nle

y G
. E

llis
 

Da
ryl

 H
. G

arn

D.
 Re

x G
err

att
La

rry
 W

. G
ibb

on
s 

Sp
en

cer
 V.

 Jo
ne

s
Wo

n Y
on

g K
o

Ge
ral

d N
. L

un
d

Ma
rcu

s B
. N

as
h

Cla
te 

W.
 M

as
k J

r. 
Ro

be
rt 

F. 
Or

ton
Wi

llia
m 

W.
 Pa

rm
ley

 
Wo

lfg
an

g H
. P

au
l

R. 
Co

nra
d S

ch
ult

z
W.

 D
ou

gla
s S

hu
mw

ay
 

Lo
we

ll M
. S

no
w

Ro
be

rt 
R. 

Ste
ue

r
Pa

ul 
K. 

Sy
bro

ws
ky

H.
 Ro

ss 
Wo

rkm
an

Ke
nn

eth
 Jo

hn
so

n

Ste
ve

n E
. S

no
w

Wi
llia

m 
R. 

Wa
lke

r
Ro

be
rt 

S. 
Wo

od
La

nc
e B

. W
ick

ma
n

Cla
ud

io 
D.

 Zi
vic

W.
 Cr

aig
 Zw

ick

Wa
yn

e S
. P

ete
rso

n

Ric
ha

rd 
C. 

Ed
gle

y
Pri

mo
 co

ns
igl

ier
e

H.
 D

av
id 

Bu
rto

n
Ve

sco
vo

 pr
esi

ed
en

te
Ke

ith
 B.

 M
cM

ull
in

Se
co

nd
o c

on
sig

lie
re

V
E

SC
O

VA
T

O
 P

R
E

SI
E

D
E

N
T

E

PR
IM

O
 Q

U
O

R
U

M
 D

E
I 

SE
T

TA
N

TA
SE

C
O

N
D

O
 Q

U
O

R
U

M
 D

E
I 

SE
T

TA
N

TA

Lyn
n G

. R
ob

bin
s



66

In alto: nel Palo Uyuca di Tegucigalpa, Honduras,

tre generazioni di Santi degli Ultimi Giorni si recano

insieme alla conferenza. A sinistra: a Vancouver,

Columbia Britannica, Canada, ragazze assistono 

ad una trasmissione della conferenza.

In alto: San Paolo, Brasile: lettura della sezione

della Liahona dedicata ai bambini. A sinistra: nelle

Filippine i santi arrivano ad una casa di riunione

per assistere alla conferenza.
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Cari fratelli, sorelle e amici, 
mi rivolgo a voi con umiltà e
con una preghiera nel cuore.

Desidero parlarvi del potere guaritore
del perdono.

Tra le belle colline della
Pennsylvania, un gruppo di devoti
cristiani vive con semplicità, senza
automobili, né elettricità, né macchi-
nari moderni. Lavorano duramente 
e vivono in pace e tranquillità sepa-
rati dal mondo. Quasi tutto il loro
cibo proviene dalle loro fattorie. Le
donne tessono, cuciono e lavorano a
maglia i loro abiti, che sono modesti
e semplici. Sono conosciuti come gli
Amish.

Nella loro comunità di Nickel
Mines viveva un camionista di trenta-
due anni con la sua famiglia. Lui non
era Amish, ma il suo giro di raccolta
del latte lo portava a molte fattorie
Amish, dove era conosciuto come il
tranquillo uomo del latte. Lo scorso
ottobre, improvvisamente, egli perse
la ragione e il controllo. Nella sua
mente tormentata incolpava Dio della
morte del suo primogenito e di altri
eventi non circostanziati. Irruppe
nella scuola degli Amish senza un per-
ché, lasciò andare i ragazzi e gli adulti
e legò le dieci ragazze. Sparò alle gio-
vani, uccidendone cinque e ferendo
le altre cinque. Poi si tolse la vita.

Quella violenza scioccante suscitò
l’angoscia tra gli Amish, ma non rab-
bia. Ci fu dolore, ma non odio. Il loro
perdono fu immediato. Tutti insieme
si fecero avanti per aiutare la famiglia
addolorata del camionista. Quando 
i suoi parenti si riunirono a casa sua
dopo la sparatoria, un vicino Amish
andò a trovarli, abbracciò il padre del-
l’omicida morto e disse: «Noi vi per-
doniamo».1 I capi degli Amish fecero
visita alla vedova e ai figli per offrire 
le loro condoglianze, il loro perdono,
il loro aiuto e il loro amore. Quasi la
metà di coloro che seguirono il fune-
rale dell’uomo del latte erano Amish.
Da parte loro, gli Amish invitarono la

famiglia di lui a partecipare ai funerali
delle ragazze uccise. Una pace sor-
prendente discese sugli Amish, men-
tre la loro fede li sosteneva durante
questa crisi.

Una persona del luogo colse 
in modo significativo quello che
accadde in seguito a questa tragedia:
«Parlavamo tutti la stessa lingua e non
semplicemente l’inglese, ma la lingua
della cura fraterna, della comunità e
del servizio. E, sì, la lingua del per-
dono».2 Questa fu una straordinaria
espressione della loro fede assoluta
negli insegnamenti del Signore conte-
nuti nel Sermone sul Monte: «Amate 
i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano».3

La famiglia dell’uomo che aveva
ucciso le cinque ragazze rilasciò que-
sta dichiarazione pubblica:

«Ai nostri amici, vicini e concitta-
dini Amish:

la nostra famiglia desidera che
ognuno di voi sappia che siamo
sopraffatti dal perdono, dalla grazia e
dalla misericordia che ci avete offerto.
Il vostro amore per noi è servito a
operare quella guarigione di cui ave-
vamo un disperato bisogno. Le pre-
ghiere, i fiori, le lettere e i doni che 
ci avete porti hanno toccato il nostro
cuore in un modo che le parole non
possono descrivere. La vostra com-
passione è andata oltre la nostra fami-
glia, oltre la nostra comunità e sta
cambiando il nostro mondo e di que-
sto vi siamo sinceramente grati.

Sappiate che i nostri cuori sono
infranti per tutto ciò che è accaduto.
Siamo colmi di dispiacere per tutti 
gli amici Amish che abbiamo amato e
che continuiamo ad amare. Sappiamo
che verranno molti giorni difficili per
tutte le famiglie che hanno perduto 
i loro cari, perciò continueremo a
riporre la nostra speranza e fede nel
Dio di ogni conforto, mentre cer-
chiamo di ricostruire le nostre vite».4

Come poté l’intera comunità degli
Amish manifestare una tale espres-
sione di perdono? Fu per la loro fede

Il potere guaritore
del perdono
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

Se riusciremo a trovare il perdono nel nostro cuore per
coloro che ci hanno danneggiato e ferito, ci eleveremo ad
un livello più alto di autostima e di benessere.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
1  a p r i l e  2 0 0 7
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in Dio e per la fiducia nella Sua
parola, che essi hanno dentro di sé.
Essi vedono se stessi come discepoli
di Cristo e vogliono seguire il Suo
esempio.

Molte persone venute a cono-
scenza di questa tragedia inviarono
del denaro agli Amish per le cure
mediche delle ragazze sopravvissute 
e per i funerali di quelle uccise. Quale
ulteriore dimostrazione del loro
essere seguaci di Cristo, gli Amish
decisero di dare parte della somma
alla vedova e ai tre figli del camionista,
poiché anch’essi erano vittime di que-
sta terribile tragedia.

Il perdono non è sempre così
immediato come lo fu per gli Amish.
Quando dei bambini innocenti ven-
gono molestati e uccisi, il perdono
non è la prima cosa che viene in
mente alla maggior parte di noi. La
reazione naturale è la rabbia. Possiamo
perfino sentirci giustificati nel preten-
dere di «pareggiare i conti» con chi ha
fatto del male a noi o ai nostri cari.

Il dottor Sidney Simon, autorità
riconosciuta nel campo del persegui-
mento dei valori, ha fornito un’ottima
definizione del ruolo del perdono
nelle relazioni umane:

«Perdonare significa liberare e uti-
lizzare in maniera più efficace l’ener-
gia che altrimenti consumeremmo
per nutrire il rancore, per alimentare 
i risentimenti e per mantenere aperte
le ferite. Significa riscoprire le energie
che abbiamo sempre avuto e ritrovare
la nostra capacità illimitata di com-
prendere ed accettare gli altri e noi
stessi».5

Quasi tutti abbiamo bisogno di
tempo per elaborare il dolore e il
lutto. Possiamo trovare ragioni di ogni
sorta per rimandare il perdono. Una
di queste è aspettare che chi ha sba-
gliato si penta prima di perdonarlo.
Questo rinvio, però, ci priva della
pace e della felicità che potremmo
invece ottenere. La stoltezza di conti-
nuare a pensare alle vecchie ferite
non porta felicità.

Alcuni covano il rancore per tutta
la vita, ignari che avere il coraggio di
perdonare chi ci ha ferito è salutare 
e terapeutico.

Perdonare diventa più facile
quando, come gli Amish, abbiamo fede
in Dio e crediamo nella Sua parola.
Una simile fede «rende gli uomini
capaci di resistere al peggio dell’uma-
nità. Li rende anche capaci di guardare
al di là di loro stessi. Ancor più impor-
tante, li rende capaci di perdonare».6

Tutti noi siamo stati feriti da espe-
rienze che ci appaiono ingiustificate,
che non riusciamo a capire o a spie-
garci. Potremmo non sapere mai per-
ché ci succedono certe cose in questa
vita. La ragione per alcune delle nostre
sofferenze è nota solo al Signore. Ma
poiché accadono dobbiamo soppor-
tarle. Il presidente Howard W. Hunter
affermò: «Dio sa cose che noi non 
sappiamo e vede cose che noi non
vediamo».7

Il presidente Brigham Young
espresse così la profonda visione che
almeno parte delle nostre sofferenze
ha uno scopo: «Ogni calamità che può
colpire gli esseri mortali colpirà quei
pochi che dovranno essere preparati
a godere della presenza del Signore…
Tutte le traversie e tutte le esperienze
che ci sono capitate sono necessarie

per la nostra salvezza».8

Se riusciremo a trovare il perdono
nel nostro cuore per coloro che ci
hanno danneggiato e ferito, ci eleve-
remo ad un livello più alto di auto-
stima e di benessere. Studi recenti
dimostrano che gli individui ai quali
viene insegnato a perdonare diven-
tano «meno rabbiosi, più fiduciosi,
meno depressi, meno ansiosi e
meno stressati», il che li conduce 
ad un maggiore benessere fisico.9

Un altro di questi studi conclude
«che il perdono è un dono liberato-
rio che le persone possono fare a 
se stesse».10

Ai nostri giorni, il Signore ci ha
ammoniti: «Dovete perdonarvi l’un
l’altro…» e lo richiede, quando dice:
«Io, il Signore, perdonerò chi voglio
perdonare, ma a voi è richiesto di 
perdonare tutti».11

Una sorella che aveva vissuto un
divorzio doloroso ricevette questo
saggio consiglio dal suo vescovo:
«Lasci nel suo cuore un posto per 
il perdono, quando lo troverà, lo
accolga».12 Nel cuore degli Amish,
esso c’era già poiché «il perdono
appartiene ‹intimamente› alla [loro]
religione».13 Il loro esempio di per-
dono è una sublime espressione di
amore cristiano.

Qui a Salt Lake City nel 1985, il
vescovo Steven Christensen, senza
avere alcuna colpa, fu crudelmente e
insensatamente ucciso da una bomba
diretta a lui. Era il figlio di Mac e Joan
Christensen, il marito di Terri e il
padre di quattro figli. Con il consenso
dei suoi genitori parlerò di ciò che 
essi impararono da questa esperienza.
Dopo il terribile fatto, gli organi di
informazione non davano tregua alla
famiglia Christensen. In un’occasione,
questa invadenza dei media irritò a 
tal punto un membro della famiglia,
che il padre di Steven dovette tenerlo
fermo. Mac allora pensò: «Questa cosa
distruggerà la mia famiglia se non per-
doniamo. L’odio e la malignità non
finiranno mai se non li togliamo via 



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 7 69

da dentro noi stessi». La guarigione 
e la pace sopraggiunsero, allorché la
famiglia rimosse la rabbia dal cuore e
perdonò l’uomo che aveva tolto la vita
al loro figlio.

Altre due tragedie sono successe 
di recente qui nello Utah, che hanno
messo in luce la fede e il potere di
guarigione del perdono. Gary Ceran,
dopo avere perduto la moglie e due
bambini nello scontro con un camion
la vigilia di Natale, espresse immedia-
tamente il suo perdono e la sua
preoccupazione per l’autista confessa-
tosi ubriaco. Lo scorso febbraio, dopo
che un’auto si era schiantata contro la
sua, il vescovo Christopher Williams
doveva fare una scelta: fece quella 
di «perdonare incondizionatamente»
il responsabile; così facendo, il pro-
cesso di guarigione poté avere luogo
liberamente.14

Che cosa possiamo imparare noi
da esperienze come queste? Che dob-
biamo riconoscere e ammettere la
rabbia che proviamo. Ci vorrà umiltà
per fare questo, ma se ci inginoc-
chiamo e chiediamo al Padre celeste
di accordarci il sentimento del per-
dono, Egli ci aiuterà. Il Signore ci
chiede di «perdonare tutti»15 per il
nostro bene, perché «l’odio rallenta 
la crescita spirituale».16 Solo se ci libe-
riamo dell’odio e dell’amarezza il
Signore potrà riempire i nostri cuori
con il conforto, esattamente come
fece con gli Amish, i Christensen, i
Ceran e i Williams.

Ovviamente, la società va protetta
dai criminali incalliti, poiché «la mise-
ricordia [non può] derubare la giusti-
zia».17 Il vescovo Williams espresse
molto bene questo concetto quando
disse: «Il perdono è una fonte di
potere. Tuttavia non ci solleva dalle
conseguenze».18 Quando le tragedie 
ci colpiscono, non dobbiamo rispon-
dere cercando la vendetta personale,
ma lasciare che la giustizia faccia il 
suo corso e poi lasciare stare. Non 
è facile lasciare stare e liberare il
cuore dal risentimento che vi cresce.

Il Salvatore, tramite la Sua espiazione,
ha offerto a ciascuno di noi una pace
preziosa che, però, può venire solo se
siamo pronti a rigettare i sentimenti
negativi della rabbia, del rancore o
della vendetta. Se perdoniamo «agli
uomini i loro falli»,19 persino a coloro
che hanno commesso gravi crimini,
l’Espiazione ci porterà pace e con-
forto in abbondanza.

Ricordiamoci che dobbiamo per-
donare per essere perdonati. Come 
è scritto in uno dei miei inni preferiti:
«Oh perdona pure tu, come anch’io 
ti perdonai».20 Con tutto me stesso, io
credo nel potere guaritore che viene
dal seguire il consiglio del Salvatore
«di perdonare tutti».21 Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Ho sentito di dover parlare del
divorzio. È un argomento deli-
cato perché evoca forti emo-

zioni nelle persone che ne sono state
toccate in modi diversi. Alcuni vedono
se stessi o i loro cari come vittime del
divorzio. Altri si considerano dei bene-
ficiari. Alcuni guardano al divorzio
come dimostrazione del fallimento.
Altri lo considerano un’essenziale
uscita di emergenza dal matrimonio.
In un modo o nell’altro, il divorzio
tocca la maggior parte delle famiglie
nella Chiesa.

Qualunque sia la vostra prospettiva,
vi prego di ascoltare mentre cerco di
parlare chiaramente degli effetti del
divorzio sui rapporti familiari eterni
che ricerchiamo all’interno del piano
evangelico. Parlo perché sono preoc-
cupato, ma nutro speranza.

I.
Viviamo in un mondo in cui l’in-

tero concetto di matrimonio è in peri-
colo e in cui il divorzio è un luogo
comune.

Il concetto che la società ha grande
interesse a preservare il matrimonio
per il bene comune come pure per 
il bene della coppia e dei loro figli è
stato sostituito per molti dall’idea che
il matrimonio è solo un rapporto pri-
vato tra adulti consenzienti, a cui cia-
scuno può porre fine.1

Le nazioni che non avevano una
legge sul divorzio ne hanno adottata
una, e gran parte di quelle che lo per-
mettono lo hanno reso sempre più
facile da ottenere. Purtroppo secondo
le attuali leggi sul divorzio che non
attribuiscono una colpa può essere
più facile separarsi da un coniuge non
desiderato che sciogliere un rapporto
di lavoro con un dipendente non
voluto. Alcuni addirittura si riferi-
scono al primo matrimonio come a
quello «iniziale», come un pied-à-terre
prima di proseguire.

L’indebolimento del concetto che
il matrimonio è permanente e pre-
zioso ha conseguenze di vasta por-
tata. Influenzati dal divorzio dei
propri genitori o dalle teorie popo-
lari che il matrimonio è una palla al
piede che impedisce la realizzazione
personale, alcuni giovani evitano il
matrimonio. Molti di quelli che si
sposano senza impegnarsi completa-
mente sono pronti a scappare alla

prima seria difficoltà.
Al contrario, i profeti moderni

hanno ammonito che considerare il
matrimonio «un semplice contratto
da concludere a piacere… e sciogliere
alla prima difficoltà… è un male che
merita una severa condanna», special-
mente quando si fanno soffrire i figli.2

Nei tempi antichi, e anche secondo
leggi tribali esistenti in alcuni paesi in
cui ora ci sono membri della Chiesa,
gli uomini possono divorziare dalla
moglie per una qualsiasi banalità. Tale
modo ingiusto di opprimere le donne
fu rigettato dal Salvatore, che dichiarò:

«Fu per la durezza dei vostri cuori
che Mosè vi permise di mandar via 
le vostre mogli; ma da principio non
era così.

Ed io vi dico che chiunque manda
via sua moglie, quando non sia per
cagion di fornicazione, e ne sposa
un’altra, commette adulterio e chi
sposa una donna mandata via com-
mette adulterio» (Matteo 19:8–9).

Il tipo di matrimonio richiesto per
l’esaltazione, eterno in durata e divino
in qualità, non contempla il divorzio.
Nei templi del Signore, le coppie sono
sposate per tutta l’eternità. Alcuni
matrimoni però non progrediscono
verso quell’ideale. «Per la durezza dei
[nostri] cuori» il Signore attualmente
non impone le conseguenze dello
standard celeste. Egli permette alle
persone divorziate di risposarsi senza
la macchia dell’immoralità specificata
nella legge superiore. A meno che la
persona divorziata non abbia com-
messo gravi trasgressioni, può qualifi-
carsi a ricevere la raccomandazione
per il tempio secondo gli stessi stan-
dard di dignità che si applicano agli
altri fedeli.

II.
Ci sono molti bravi membri della

Chiesa che hanno divorziato. Parlo
prima a loro. So che molti di voi sono
vittime innocenti, i cui ex coniugi
hanno costantemente tradito le sacre
ordinanze o abbandonato o rifiutato

Il divorzio
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Un buon matrimonio non richiedere un uomo perfetto o
una donna perfetta. Richiede solo un uomo e una donna
disposti a impegnarsi di raggiungere insieme la perfezione.
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di adempiere le responsabilità coniu-
gali per un periodo esteso. I membri
che hanno vissuto tale maltratta-
mento sanno per esperienza che 
c’è qualcosa di peggio del divorzio.

Quando un matrimonio è morto 
e senza speranza di risurrezione, è
necessario avere i mezzi per porvi
fine. Ne ho visto degli esempi nelle
Filippine. Due giorni dopo il matrimo-
nio nel tempio un marito abbandonò
la giovane moglie e non se ne hanno
notizie da più di dieci anni. Una
donna sposata è fuggita e ha ottenuto
il divorzio in un altro paese, ma il
marito, che è rimasto, risulta ancora
sposato secondo la legge filippina.
Poiché non ci sono provvedimenti di
divorzio in quel paese, queste vittime
innocenti che hanno subito l’abban-
dono non hanno modo di porre fine
al matrimonio e andare avanti con la
loro vita.

Sappiamo che alcuni ripensano 
al loro divorzio con rimpianto per la
loro colpa parziale o predominante
nella rottura. Tutti coloro che sono
passati da un divorzio conoscono il
dolore e la necessità del potere di
guarigione e della speranza che deri-
vano dall’Espiazione. Quel potere di
guarigione e quella speranza sono dis-
ponibili a loro e anche ai loro figli.

III.
Ora parlo ai fedeli che sono sposati,

specialmente a quelli che stanno pren-
dendo in considerazione il divorzio.

Raccomando vivamente a voi e a
coloro che vi consigliano di affrontare
la realtà che per gran parte dei pro-
blemi coniugali il rimedio non è il
divorzio ma il pentimento. Spesso 
la causa non è l’incompatibilità, ma
l’egoismo. Il primo passo non è la
separazione, ma il cambiamento. Il
divorzio non è la soluzione a tutto e
spesso lascia ferite a lungo termine.
Una ricerca internazionale su vasta
scala del livello di felicità prima e
dopo «gli eventi più importanti della
vita» ha dimostrato che di solito si

riesce a superare meglio la morte del
coniuge piuttosto che un divorzio.3

I coniugi che sperano che il divorzio
risolva i conflitti, scoprono che li
aggrava, poiché la complessità del
dopo divorzio, soprattutto quando vi
sono dei figli, genera nuovi conflitti.

Pensate prima di tutto ai figli.
Poiché il divorzio separa gli interessi
dei figli dagli interessi dei genitori, i
figli sono le sue prime vittime. Gli stu-
diosi della vita familiare dicono che 
la causa più importante dell’attuale
declino nel benessere dei figli è l’in-
debolimento del matrimonio, perché
l’instabilità familiare diminuisce

quanto i genitori investono sui figli.4

Sappiamo che i figli cresciuti in una
famiglia con un solo genitore dopo il
divorzio corrono maggiori rischi come:
abuso di droga o alcol, promiscuità
sessuale, scarso rendimento scolastico
e diversi tipi di vittimizzazione.

Una coppia con gravi problemi
coniugali dovrebbe incontrare il
vescovo. Come giudice del Signore,
egli impartirà consigli e forse anche
la disciplina che porteranno alla 
guarigione.

I vescovi non consigliano ai membri
di divorziare, ma possono aiutarli 
nelle conseguenze delle loro decisioni.
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Sotto la legge del Signore, un matrimo-
nio, come una vita umana, è qualcosa
di prezioso e vivente. Se il nostro
corpo è malato, cerchiamo di guarirlo.
Non ci arrendiamo. Se c’è una qualche
prospettiva di vita, noi cerchiamo ripe-
tutamente la guarigione. Lo stesso
dovrebbe valere per il nostro matrimo-
nio, e se Lo cerchiamo, il Signore ci
aiuterà e ci guarirà.

I coniugi Santi degli Ultimi Giorni
dovrebbero fare tutto quanto è in loro
potere per preservare il matrimonio.
Dovrebbero seguire il consiglio su
come arricchire il matrimonio conte-
nuto nel messaggio della Prima
Presidenza nella Liahona di aprile
2007.5 Per evitare la cosiddetta «incom-
patibilità» dovrebbero essere i migliori
amici, gentili e premurosi, sensibili alle
necessità dell’altro, sempre in cerca di
rendersi felici a vicenda. Dovrebbero
essere soci nella gestione delle finanze
e lavorare insieme per regolare i loro
desideri rispetto alle cose materiali.

Ovviamente può capitare che un

coniuge sbagli e l’altro si senta ferito 
e addolorato. Quando questo accade,
colui che è stato offeso dovrebbe
bilanciare l’attuale delusione con il
bene del passato e le migliori pros-
pettive per il futuro.

Non accumulate gli errori del 
passato per ritirarli sempre fuori. 
Nel rapporto coniugale, amareggiarsi
è distruttivo; perdonare è divino
(vedere DeA 64:9–10). Invochiamo la
guida dello Spirito del Signore perché
perdoni i nostri errori (come il presi-
dente Faust ha così bene insegnato),
per superare le imperfezioni e raffor-
zare le relazioni.

Se siete già scesi al livello di un
matrimonio solo di nome, prendetevi
per mano, inginocchiatevi e invocate
insieme l’aiuto e il potere guaritore
dell’Espiazione. Le vostre suppliche
umili e congiunte vi avvicineranno di
più al Signore e l’uno all’altra, e vi aiu-
teranno nella dura scalata per tornare
all’armonia coniugale.

Prendete in considerazione queste

osservazioni di un saggio vescovo 
con ampia esperienza nel consigliare 
i fedeli con problemi coniugali.
Parlando di quelli che alla fine hanno
divorziato, ha detto:

«Universalmente, ogni coppia o
persona dice di riconoscere che il
divorzio non è una cosa buona, ma
tutti insistono nel dire che la loro
situazione era diversa.

Universalmente si sono concen-
trati sulle colpe del coniuge e attri-
buiscono poca responsabilità al loro
comportamento. La comunicazione
era appassita.

Universalmente, guardavano indie-
tro senza essere disposti a lasciare il
bagaglio del comportamento passato
lungo la strada per poi proseguire.

Alcune volte era coinvolto un grave
peccato, ma più spesso dicevano 
di non essere più innamorati, affer-
mando: ‹Lui non soddisfa più i miei
bisogni› o ‹Lei è cambiata›.

Tutti si preoccupavano dell’effetto
sui figli, ma la conclusione era sem-
pre: ‹È peggio per loro averci insieme
a litigare›».

Al contrario, le coppie che hanno
seguito i consigli del vescovo e sono
rimaste insieme ne sono uscite con un
matrimonio ancora più forte. Questa
prospettiva è cominciata con l’impe-
gno reciproco di osservare i comanda-
menti, rimanere attivi nella frequenza
in Chiesa, studiare le Scritture, pregare
e lavorare sulle proprie mancanze. Essi
«hanno riconosciuto l’importanza e il
potere dell’Espiazione per loro stessi 
e per il coniuge» ed «erano pazienti e
provavano ripetutamente». Quando le
coppie che aveva consigliato facevano
queste cose, pentendosi e lavorando
per salvare il loro matrimonio, questo
vescovo ha detto che «la guarigione è
stato il risultato nel 100% dei casi».

Anche coloro che ritengono che 
il coniuge sia da biasimare completa-
mente non devono agire in modo 
irascibile. Uno studio ha rivelato che
«non c’è alcuna evidenza che tipica-
mente il divorzio o la separazione
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abbiano reso gli adulti più felici piut-
tosto che se fossero rimasti in un
matrimonio infelice. Due adulti infeli-
cemente sposati su tre che hanno 
evitato il divorzio hanno detto di
vivere felicemente insieme cinque
anni dopo».6 Una donna che perse-
verò in un matrimonio intollerabile
per molti anni fino a che i figli erano
cresciuti, spiegò: «C’erano tre parti
nel nostro matrimonio: io, mio marito
e il Signore. Dicevo a me stessa che 
se due parti potevano continuare,
potevamo restare insieme».

Il potere della speranza espresso 
in questi esempi talvolta viene ricom-
pensato col pentimento e il cambia-
mento, ma talvolta questo non
accade. Le circostanze personali
variano grandemente. Non possiamo
controllare e non siamo responsabili
delle scelte degli altri, anche quando
ci colpiscono tanto dolorosamente.
Sono certo che il Signore ama e bene-
dice i mariti e le mogli che cercano
affettuosamente di aiutare il coniuge 
a superare gravi problemi come la
pornografia o altre dipendenze, o 
le conseguenze a lungo termine del
maltrattamento subito nell’infanzia.

A prescindere dal risultato o da
quanto siano difficili le vostre espe-
rienze, avete la promessa che non 
vi saranno negate le benedizioni dei
rapporti familiari eterni se amate 
il Signore, osservate i Suoi coman-
damenti e fate del vostro meglio.
Quando il giovane Giacobbe soffrì
«afflizioni e molto dolore» per le
azioni di altri membri della famiglia,
padre Lehi lo rassicurò così: «Tu
conosci la grandezza di Dio, ed egli
consacrerà le tue afflizioni per il tuo
profitto» (2 Nefi 2:1–2). Similmente,
l’apostolo Paolo ci assicurò che
«tutte le cose cooperano al bene 
di quelli che amano Dio» (Romani
8:28).

IV.
Per concludere, parlerò breve-

mente a coloro che stanno pensando

al matrimonio. Il modo migliore per
evitare il divorzio da un coniuge infe-
dele, offensivo o che non è di alcun
sostegno è quello di evitare di sposare
tale persona. Se volete sposarvi bene,
indagate bene. Conoscersi «bighello-
nando» in giro o scambiando infor-
mazioni su Internet non è una base
sufficiente per sposarsi. Dovete 
frequentarvi e poi corteggiarvi in
modo attento, ponderato e accurato.
Dovreste avere ampie opportunità 
di vedere il comportamento del
potenziale coniuge in una serie di 
circostanze. I fidanzati dovrebbero
apprendere tutto ciò che possono
sulle famiglie con cui presto si uni-
ranno in matrimonio. In tutto ciò
dovremmo renderci conto che un
buon matrimonio non richiedere un
uomo perfetto o una donna perfetta.
Richiede solo un uomo e una donna
disposti a impegnarsi di raggiungere
insieme la perfezione.

Il presidente Spencer W. Kimball
insegnò: «Coloro che si avvicinano
all’altare nuziale devono rendersi
conto che, per raggiungere il matri-
monio felice sperato, devono sapere
che esso… significa sacrificio, con-
divisione ed anche la riduzione di

alcune libertà personali. Significa
grandi e prolungate economie.
Significa arrivo di figli che compor-
teranno oneri finanziari rilevanti,
duro lavoro, preoccupazione e far-
delli di varia natura, ma significa
anche provare le emozioni più 
profonde e più dolci esistenti al
mondo».7

Per esperienza personale, testimo-
nio della dolcezza del matrimonio 
e della vita familiare che il Proclama
sulla famiglia descrive essere fondato
sulla «solenne responsabilità [di
marito e moglie] di amarsi e soste-
nersi reciprocamente e di amare e
sostenere i loro figli» e «sugli inse-
gnamenti del Signore Gesù Cristo».8

Attesto di Lui come nostro Salvatore
e prego nel Suo nome per tutti
coloro che si sforzano di ottenere le
supreme benedizioni di una famiglia
eterna. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Oggi, prenderò spunto da un
tema trattato dal presidente
Hinckley alla conferenza gene-

rale dell’aprile 1973.
Ero appena ritornato dalla mis-

sione. Avevo tutto il futuro davanti a
me. Sarei stato capace di fare le scelte
giuste, con coerenza, per il resto
della vita?

L’allora anziano Hinckley parlò 

dell’incontro con un giovane uffi-
ciale di marina che veniva dall’Asia.
L’ufficiale inizialmente non era 
cristiano, ma durante il suo addestra-
mento negli Stati Uniti aveva cono-
sciuto la Chiesa e si era battezzato.
Ora, si accingeva a fare ritorno nella
sua terra.

Il presidente Hinckley gli
domandò: «La tua famiglia non è cri-
stiana. Che cosa avverrà al tuo ritorno
a casa in qualità di cristiano, e più par-
ticolarmente, di cristiano mormone?»

Il suo volto si oscurò ed egli
rispose: «La mia famiglia sarà
delusa… Per quanto riguarda il mio
futuro e la mia carriera, immagino
che non avrò più alcuna opportunità
di avanzamento».

Il presidente Hinckley gli chiese:
«Ti senti disposto a pagare un prezzo
così grande per il Vangelo?»

Con gli occhi scuri bagnati di
lacrime, rispose con una domanda:
«Ma il Vangelo non è forse vero?»

Il presidente Hinckley replicò: «Sì,
è proprio vero».

Al che l’ufficiale replicò: «Ed allora,
cosa conta il resto?»1

Nel corso degli anni ho meditato
su queste parole: «Ma il Vangelo non 
è forse vero? Ed allora, cosa conta il
resto?» Queste domande mi hanno
aiutato a mettere le questioni difficili
nella giusta prospettiva.

La causa per la quale stiamo lavo-
rando è vera. Noi rispettiamo ciò in
cui credono i nostri amici e vicini.
Siamo tutti figli e figlie di Dio.
Possiamo imparare molto dalla fede 
e dalla bontà delle altre persone,
come ci ha insegnato meravigliosa-
mente il presidente Faust.

Tuttavia, noi sappiamo che Gesù 
è il Cristo. Egli è risorto. In questo
tempo, il sacerdozio di Dio è stato
restaurato tramite il profeta Joseph
Smith. Abbiamo il dono dello Spirito
Santo. Il Libro di Mormon è quello
che noi proclamiamo sia. Le pro-
messe del tempio sono certe. Il
Signore stesso ha dichiarato che la
missione straordinaria e unica della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è di essere «una luce
per il mondo» e «un messaggero…
per preparare la via dinanzi a [Lui]»2

proprio mentre «il Vangelo avanzerà
fino alle estremità della terra».3

Ma il Vangelo non è forse vero? Ed
allora, cosa conta il resto?

Naturalmente, per tutti noi, ci sono
altre cose che contano. Quando ascol-
tai il discorso del presidente Hinckley
avevo ventuno anni e dovevo studiare
seriamente; dovevo lavorare per man-
tenermi gli studi; dovevo riuscire in
qualche modo a farmi prendere in
considerazione da una certa ragazza
speciale ed ero impegnato in altre
attività meritevoli.

Come facciamo a trovare la nostra
strada in mezzo alle tante cose che
contano? Semplificando e purificando
la nostra prospettiva. Alcune cose
sono cattive e devono essere evitate;
alcune sono amabili; alcune sono
importanti ed alcune sono assoluta-
mente essenziali. Il Signore dichiarò:

Ma il Vangelo 
non è forse vero?
Ed allora, cosa
conta il resto?
A N Z I A N O  N E I L  L .  A N D E R S E N
Membro della Presidenza dei Settanta

La nostra personale convinzione del Salvatore e della Sua
opera negli ultimi giorni diviene il potente occhiale
attraverso il quale giudicare tutto il resto.
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«Questa è la vita eterna: che cono-
scano te, il solo vero Dio, e colui che
tu hai mandato, Gesù Cristo».4

La fede non è solo un sentimento,
è una decisione. Con la preghiera, 
lo studio, l’obbedienza e le alleanze
costruiamo e fortifichiamo la nostra
fede. La nostra personale convinzione
del Salvatore e della Sua opera 
negli ultimi giorni diviene il potente
occhiale attraverso il quale giudicare
tutto il resto. Così, di fronte alle
grandi prove della vita, come ha spie-
gato l’anziano Oaks, troviamo la forza
di tenere la giusta linea di condotta.

Come disse il presidente Hinckley:
«Quando un uomo è motivato da una
convinzione grande e possente della
verità, allora disciplina se stesso, non
perché gli viene chiesto dalla Chiesa,
ma a causa della conoscenza che ha 
in cuor suo».5

Siamo sufficientemente motivati da
una «convinzione grande e possente
della verità»? Le nostre scelte riflettono
questa motivazione? Stiamo diven-
tando quello che vogliamo diventare?
Ma il Vangelo non è forse vero? Ed
allora, cosa conta il resto?

Sappiamo cosa è giusto. Alcuni
anni fa, mia moglie Kathy si occupava
dei nipotini mentre i loro genitori
erano via. Il nipotino di quattro anni
dette uno spintone al fratello minore.
Dopo avere consolato il piccolo in
lacrime, ella si rivolse a quello di quat-
tro anni e in tono serio gli chiese:
«Che motivo avevi di spingere tuo 
fratello?» Questi guardò la nonna e
rispose: «Scusa nonnina, ho perso il
mio anello dei SIG e non posso più
scegliere il giusto». Dobbiamo stare
attenti perché le scuse possono impe-
dirci di progredire.

Convinzioni grandi e possenti della
verità dimorano nel cuore dei santi
degli ultimi giorni di ogni nazione del
mondo. La forza di questa fede porta
avanti il lavoro del Regno.

Molti anni fa, in Francia, mia moglie
ed io eravamo al fianco di una corag-
giosa sorella, allorché suo marito,

ancora trentenne, passò dall’altra parte
del velo. La responsabilità di istruire 
e guidare rettamente i loro quattro 
figli da sola sembrava schiacciante.
Ciononostante, sedici anni dopo, i tre
maschi sono ritornati da una missione
e la femmina è sposata al tempio.

Conosco un fratello in Brasile, che
a sedici anni si era unito alla Chiesa,
ma non la sua famiglia. Quando venne
il momento della missione, i suoi
genitori si opposero. Non ebbe loro
notizie durante tutta la missione e
quando fece ritorno rimase a casa del
suo vescovo. La storia, tuttavia, ha un
lieto fine: ora, infatti, egli ha una bella
famiglia, è dentista e i suoi genitori
sperano che possa suscitare l’inte-
resse per la Chiesa nei suoi fratelli.

Conosco un fratello in America
Latina che dopo il battesimo decise
che non solo sarebbe stato onesto
nella decima, ma che avrebbe anche
pagato per intero le tasse, cosa che
non facevano i suoi concorrenti in
affari. Il Signore lo benedisse per la
sua onestà.

Molti sacrifici vengono compiuti in
silenzio: quando i missionari ritornati
non rimandano la responsabilità di tro-
varsi una compagna eterna; quando
donne rette desiderano dei figli e dedi-
cano la loro vita a crescerli nell’amore
e nella verità; quando le famiglie sono
attente ad arginare l’influenza dei
media e di Internet che potrebbe 

nuocere ai loro spiriti; quando mariti 
e mogli trovano più tempo da trascor-
rere insieme al tempio.

Anche i bambini possono svilup-
pare questo occhiale della fede. Di
recente ho incontrato i giovani di Seul,
in Corea, i quali, avendo un orario sco-
lastico assai impegnativo, ogni sera
arrivano a casa molto tardi, eppure fre-
quentano il seminario la mattina alle
sei per cinque giorni la settimana. So
di un bambino di otto anni che gioca a
baseball ed è un campione nella sua
squadra, il quale, da solo, ha spiegato
al suo allenatore che non poteva parte-
cipare alla finale di campionato perché
si sarebbe giocata di domenica.

Molti dei silenziosi atti di fede 
profonda sono noti solo a Dio. Essi,
tuttavia, sono registrati in cielo. Ma 
il Vangelo non è forse vero? Ed allora,
cosa conta il resto?

Il Salvatore disse: «Cercate prima il
regno e la giustizia di Dio, e tutte que-
ste cose vi saranno sopraggiunte».6

Rendo la mia testimonianza che il
Vangelo è vero e che è ciò che conta,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere «La vera forza della Chiesa», 

La Stella, febbraio 1974, 80; «Il Vangelo non
è forse vero?», La Stella, ottobre 1993, 4.

2. DeA 45:9.
3. DeA 65:2.
4. Giovanni 17:3.
5. La Stella, febbraio 1974, 81; vedere 

La Stella, ottobre 1993, 4–5.
6. Matteo 6:33.
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Amo il Libro di Mormon.
Contiene storie meravigliose
per i bambini di tutte le età, ma

cosa ancora più importante insegna
lezioni senza tempo che sono spesso
ripetute negli inni della Primaria.

Ad esempio, una grande lezione 
si trova nell’inno sull’esercito di
Helaman. Noi cantiamo: «Fin dall’infan-
zia avemmo il Vangel da genitori fedeli
al Signor».1 Molti di noi potrebbero
dire similmente che «fin dall’infanzia
avemmo il Vangel da genitori fedeli».2

Il mio messaggio di oggi è per voi
della prima generazione di membri
della Chiesa che possono essere nati
da buoni genitori, pur senza aver rice-
vuto il Vangelo nelle proprie case.
Invece di essere come l’esercito di
Helaman, le cui madri «avevano loro
insegnato che… Dio li avrebbe libe-
rati» (Alma 56:47), potreste essere
come i loro genitori, del popolo di
Ammon, che crebbero senza credere.

Può essere utile ripassare la storia
del popolo di Ammon. Erano Lamaniti
a cui era stato insegnato il Vangelo 
da Ammon, Aaronne e altri (vedere
Alma 23:1–4). Quando accettarono il
Vangelo, questi Lamaniti furono chia-
mati Anti-Nefi-Lehi e in seguito deno-
minati popolo di Ammon (vedere Alma
23:16–17; Alma 27:23–26). I figli di que-
sto popolo erano l’esercito di Helaman
che aiutò a combattere i Lamaniti non
convertiti (vedere Alma 56:3–6).

La forza dell’esercito di Helaman 
in realtà cominciò con i loro genitori
che costituivano il popolo di Ammon.
Furono i primi ad apprendere il
Vangelo dalle Scritture. Furono
coloro che appresero il potere della 
preghiera. Furono quelli che per primi

fecero delle alleanze con il Signore e 
le osservarono. E proprio come ebbe
inizio per loro, ha inizio per voi. Come
prima generazione di membri della
Chiesa, voi siete coloro che danno ini-
zio al ciclo di insegnamento e rafforza-
mento per la prossima generazione.

Scritture
Aaronne, che fu un grande missio-

nario, usò le Scritture per istruire il
re lamanita e il popolo di Ammon
riguardo alla fede e al pentimento, 
e a Gesù Cristo e al piano di felicità
(vedere Alma 22:12–14; 23:4–5).
Oggi leggere e studiare le Scritture
continua a edificare la fede, ci aiuta 
a resistere alla tentazione e ci per-
mette di avvicinarci al Padre celeste 
e a Suo figlio, Gesù Cristo.

Tuttavia, leggere le Scritture può
rappresentare una difficoltà per tutti
noi. Il presidente Boyd K. Packer 
ha parlato dei suoi primi tentativi 
da ragazzo per leggere il Libro di
Mormon. Egli ha detto: «Le aprii e
lessi: ‹Io, Nefi, essendo nato da buoni
genitori› (1 Nefi 1:1)… Era interes-
sante, riuscii a seguire sino a quando
arrivai ai capitoli di Isaia… Così qual-
che mese dopo decisi di leggere il
Libro di Mormon. Lessi: ‹Io, Nefi,
essendo nato da buoni genitori›, ma
ogni volta arrivavo alla barriera dei
capitoli di Isaia… Alla fine mi decisi 
a leggere anche quei capitoli».3

E naturalmente il presidente Packer
li lesse. La perseveranza è la chiave. 
A ogni lettura delle Scritture, parole
poco familiari assumeranno un signifi-
cato. Potete leggere di eroi e grandi
atti di coraggio. Potete apprendere 
le tenere misericordie del Signore. 
E soprattutto, potete sentire l’amore
di Dio e sapere che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore.

Preghiera
La preghiera è un altro mezzo per

edificare la fede. Quando il re lama-
nita volle sapere che cosa doveva fare
per ricevere la gioia del Vangelo, pregò

Una lezione 
tratta dal Libro 
di Mormon
V I C K I  F.  M AT S U M O R I
Seconda consigliera della presidenza generale della Primaria

Come prima generazione di membri della Chiesa, voi 
siete coloro che danno inizio al ciclo di insegnamento 
e rafforzamento per la prossima generazione.
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il Signore (vedere Alma 22:16–17).
Anche noi abbiamo la promessa che,
se chiediamo, ci sarà dato.

Stanley era un giovane simpatiz-
zante di diciannove anni a Hong Kong.
Era emozionato per il Vangelo e voleva
essere battezzato finché gli amici non
criticarono la Chiesa. Incontrò i missio-
nari. Essi attestarono che Dio si curava
abbastanza di lui da rispondere alla 
sua preghiera. Lo invitarono a inginoc-
chiarsi e a chiedere al Padre celeste se i
loro insegnamenti erano veri. Prima un
collega e poi l’altro dissero una breve
preghiera. Poi pregò Stanley. Quando
finì la sua umile preghiera, gli chiesero:
«Stanley, che cosa provi?» Egli alzò len-
tamente la testa e sussurrando replicò:
«Battesimo, battesimo».4

Alleanze
Infine, stringere e osservare le

alleanze accresce anche la fede. Il
popolo di Ammon fece alleanza «che
piuttosto che versare il sangue dei
loro fratelli avrebbero dato la loro
propria vita» (Alma 24:18).

Noi facciamo alleanza quando
siamo battezzati e prendiamo su di
noi il nome di Cristo. Ci vengono 
rammentate queste alleanze quando
prendiamo il sacramento. E quando
osserviamo queste alleanze possiamo
avere la costante compagnia dello
Spirito Santo. È lo Spirito Santo, sì, 
il Consolatore, che ci insegna «ogni
cosa» (Giovanni 14:26).

Una sorella a Città del Messico
aveva sedici anni quando i missionari
arrivarono alla sua porta. Lei dice che
mentre insegnavano con lo Spirito
«sembrava che mi avessero tolto delle
bende dagli occhi e che il Signore
stesse schiarendo il mio intelletto… La
parola di Dio e le preghiere mi raffor-
zarono nel superare la mia prova suc-
cessiva: affrontare mio padre. Quando
fui rifiutata dalla mia famiglia per via
del battesimo, lo Spirito del Signore
mi rafforzò sussurrandomi: ‹Vai avanti.
Prosegui. Alcuni dei tuoi parenti
diventeranno membri della Chiesa›».5

Le Scritture, la preghiera e stringere
e osservare le alleanze non solo hanno
aiutato il popolo di Ammon, ma anche
la prima generazione di membri della
Chiesa ovunque, me inclusa. Vedete,
anche se sono nata da buoni genitori,
non mi fu insegnato il Vangelo in 
famiglia. Tuttavia i miei genitori mi
insegnarono i valori morali e l’etica
nella condotta. Ricordo mio padre,
che non apparteneva alla Chiesa,
quando mi aiutò a scrivere il mio
primo discorso. L’argomento assegna-
tomi era l’onestà e invece di citare il
Tredicesimo Articolo di Fede, usammo
l’esempio di un uomo soprannomi-
nato Abe l’onesto.

Fui lasciata alle cure delle insegnanti
della Primaria, delle dirigenti delle
Giovani Donne e dei dirigenti del
sacerdozio che mi diedero l’istruzione
evangelica. Quando avevo sette 
anni, la mia insegnante della Scuola
Domenicale insegnò la preghiera, e io
volevo pregare. Ci insegnò la decima, e
io volevo pagare la decima. Ci insegnò
il digiuno, e… beh, avevo solo sette
anni, pertanto non volevo digiunare.
Ma quando ci insegnò il battesimo, io
volevo essere battezzata. Sono grata ai
miei buoni genitori che sostennero la
mia decisione e in seguito divennero
membri della Chiesa.

Ha inizio con noi
Il popolo di Ammon visse il Vangelo

ed «erano fermi nella fede in Cristo
fino alla fine» (Alma 27:27). Ebbe inizio
con loro. E ha inizio con noi. Come
prima generazione di membri della
Chiesa che ha acquisito delle testimo-
nianze, noi abbiamo la responsabilità
di istruire i bambini di oggi. Dobbiamo
istruirli nelle nostre case e nelle 
nostre classi. Dobbiamo insegnare 
loro la parola di Dio dalle Scritture.
Dobbiamo insegnare loro il potere
della preghiera e dobbiamo insegnare
loro le benedizioni che derivano dallo
stringere e osservare le alleanze. E se 
li istruiamo, essi potranno dire:

Siam l’esercito di Helaman, 
l’armata siam del Signor,
e porteremo al mondo
la Sua parola di verità.6

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Porteremo al mondo la Sua parola»,

Innario dei Bambini, 92–93.
2. Innario dei bambini, 92.
3. «Principi dell’insegnamento e apprendi-

mento», Riunione di addestramento dei
dirigenti a livello mondiale, febbraio
2007; Liahona, giugno 2007, 53.

4. Corrispondenza personale.
5. Corrispondenza personale.
6. Innario dei bambini, 93.
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Qualche tempo fa ho avuto una
piacevole conversazione con
una brava giovane di sedici

anni. Ho scoperto che era l’unico
membro della Chiesa nella sua scuola
superiore. Le ho chiesto: «Qual è la
sfida più difficile che devi affrontare
essendo l’unico membro della
Chiesa?»

Ella pensò per un momento e mi
diede questa risposta arguta: «È cre-
dere in qualcosa che sai essere vera
quando tutti gli altri la reputano falsa,
e ritenere sbagliata una cosa quando
tutti gli altri la considerano giusta».

Le ho fatto una seconda domanda:
«Sai che Joseph Smith è un profeta di
Dio?» La risposta è stata: «Penso di sì,
ma non ne sono sicura».

Questa mattina vorrei chiedere ai
giovani di tutta la Chiesa: «Lo sapete?»

La prima volta in cui seppi di avere

una testimonianza fu quando avevo
solo undici anni e i miei genitori mi
portarono alla Piazza del Tempio di
Salt Lake City.

La mia attività preferita fu racco-
gliere tutto il materiale gratuito.
Diventai bravo nella mia raccolta.
Chiedevo: «È gratuito?» Se la risposta
era affermativa, stendevo la mia mano
da undicenne e dicevo: «Grazie. Anche
quello è gratis? Grazie!» A volte mi
rispondevano: «No, mi dispiace, costa
cinque centesimi». Senza scorag-
giarmi, abbassavo la testa e con una
certa delusione dicevo: «Avrei sempre
voluto leggere quell’opuscolo, ma 
non ho i soldi. Grazie!» Funzionava
sempre. La verità è che non li leggevo
mai. Li collezionavo solo.

Tuttavia, durante quella particolare
gita, mi ritrovai da solo nella nostra
Chevrolet del 1948 in attesa dei miei
genitori ed ero molto annoiato. Colto
dalla disperazione guardai sul sedile
verso il mucchio di materiale gratuito.
Presi un opuscolo intitolato Joseph
Smith racconta la sua storia e
cominciai a leggerlo.

Ne fui affascinato e mi riempì di
gioia. Dopo averlo terminato, colsi 
la mia immagine riflessa nello spec-
chietto e, con mia grande sorpresa,
stavo piangendo. Allora non capii, 
ma comprendo adesso. Avevo provato
una testimonianza dello Spirito. I 
miei genitori non erano presenti. Mia
sorella non c’era. La mia insegnante
della Primaria non era lì. Eravamo solo
io e lo Spirito Santo.

Questo può capitare a voi, e qual-
cosa di simile può già esservi successo.

Quando sono alla ricerca di una
testimonianza, quelli tra voi che sono
nati nella Chiesa potrebbero cercare
dei sentimenti spirituali spettacolari,
diversi da qualsiasi cosa abbiano mai
provato prima. Potreste aver sentito
dei convertiti testimoniare della loro
conversione e chiedervi se non vi
siete persi qualcosa. Un motivo per
cui a loro sembra tanto spettacolare, 
è che è nuovo.

Voi avete provato gli stessi senti-
menti per tutta la vita alle serate fami-
liari, alle riunioni di testimonianza 
dei giovani, alle lezioni del seminario,
durante la lettura delle Scritture e in
molte altre occasioni.

Ai nostri missionari si insegna di
aiutare i simpatizzanti a riconoscere
quando sentono lo Spirito. Ricordo, 
in molte occasioni, di essermi fermato
nel mezzo di un’intensa conversazione
spirituale e di aver detto: «Facciamo
una pausa e parliamo di come ci
stiamo sentendo proprio ora. Vi state
sentendo come se vi avessimo ricor-
dato cose che avevate dimenticato.
Sentite che vi stiamo dicendo la verità.
Provate pace. Voi state sentendo lo
Spirito Santo».

Ricordo di aver insegnato a una
donna estremamente intelligente che
faceva fatica ad accettare qualsiasi
cosa finché non riceveva risposta a
ogni possibile domanda. Eppure,
finalmente le sentimmo dire: «Non
posso continuare a negare questo
sentimento».

Si unì alla Chiesa e fu molto felice
negli anni successivi, ma gradual-
mente lasciò che i suoi dubbi intellet-
tuali lentamente tornassero e alla fine
lasciò la Chiesa.

Passarono quindici anni, poi lei
venne a visitare la nostra famiglia. 
La portammo alla Piazza del Tempio.
Mentre ci avvicinavamo alla Statua
del Salvatore, si fermò e disse in
lacrime: «Ecco di nuovo quel senti-
mento. Il mio cuore desidera ciò 

Lo sapete?
A N Z I A N O  G L E N N  L .  PA C E
Membro dei Settanta

Vi invito a fare un «esperimento sulle mie parole». Leggerete
la storia di Joseph Smith e pregherete in merito ad essa?
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che la mia mente non accetta!»
Una volta provato, non potete mai

dimenticarlo.
Le testimonianze spirituali giun-

gono in giovane età a coloro che sono
esposti a esperienze spirituali. Come
genitori, insegnanti e dirigenti, siamo
abbastanza bravi ad assicurarci che
comprendiate le regole e i comanda-
menti. Possiamo migliorare nell’aiu-
tarvi ad acquisire una testimonianza
dei principi e della dottrina. Forse
potremmo fermarci più spesso ed 
aiutarvi a imparare a riconoscere lo
Spirito.

Una volta che riconoscete quei
sentimenti per ciò che sono, la vostra
fede in loro crescerà. Molto presto
scoprirete di aver sviluppato un sesto
senso spirituale che non può essere
fuorviato.

A 11 anni seppi che Joseph Smith
era un profeta di Dio. Non udii delle
voci; non vidi degli angeli o nulla di
simile. Ciò che provai fu molto più
sicuro. Il mio senso spirituale era
stato toccato. Sentii che la gioia
nasceva nella parte interiore del 
mio essere, che è protetta da ogni
inganno. Questo senso spirituale
vibra solo quando è attivato dallo
Spirito Santo.

Come si percepisce questa testi-
monianza spirituale? È difficile da
descrivere, come il profumo di una
rosa o il canto di un uccello o la bel-
lezza di un paesaggio. Tuttavia, voi 
lo sapete quando la sentite.

Le Scritture vi danno alcuni spunti
su questi sentimenti:

«In verità, in verità ti dico: Ti impar-
tirò del mio Spirito, che illuminerà la
tua mente, che riempirà la tua anima
di gioia; E allora conoscerai» (DeA
11:13–14).

Talvolta il sentimento è come la
memoria. Imparammo il Vangelo nella
nostra casa Celeste. Siamo venuti su
questa terra con un velo di dimenti-
canza. Eppure in ciascuno dei nostri
spiriti permangono dei ricordi asso-
piti. Lo Spirito Santo può scostare il

velo e risvegliare quelle cose dal 
loro sonno. Spesso, la mia reazione
quando scopro un nuovo principio 
è: «Me lo ricordo!»

«Il Consolatore, lo Spirito Santo…
vi rammenterà tutto quello che v’ho
detto» (Giovanni 14:26).

Miei giovani fratelli e sorelle, vi
invito a fare un «esperimento sulle
mie parole» (Alma 32:27). Leggerete
la storia di Joseph Smith e pregherete
in merito ad essa?

Il bello di sapere che è vera è che

conoscerete simultaneamente che
Dio Padre e Gesù Cristo vivono e oggi
stanno a capo di questa chiesa. Io
ottenni quella conoscenza quando
avevo undici anni, e ora sto dinanzi 
a voi come un testimone speciale di
Gesù Cristo ordinato, e testimonio
che è vera. Vi attesto inoltre che il
Signore vuole che voi sappiate che 
è vera ed Egli «ve ne manifesterà la
verità mediante il potere dello Spirito
Santo» (Moroni 10:4). Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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F ratelli e sorelle, la Sacra Bibbia 
è un miracolo! È un miracolo
che i 4.000 anni di storia sacra 

e secolare della Bibbia siano stati
scritti e preservati da profeti, apostoli
e uomini di chiesa ispirati.

È un miracolo che abbiamo la
potente dottrina, i principi, la poesia e
le storie della Bibbia. Ma soprattutto è
un meraviglioso miracolo che abbiamo
la storia della vita, del ministero e delle
parole di Gesù, che sono stati protetti
durante il Medioevo e durante i con-
flitti di innumerevoli generazioni, così
che possiamo averli oggi.

È un miracolo che la Bibbia con-
tenga letteralmente nelle sue pagine
lo Spirito di Cristo che converte e

guarisce; che ha volto i cuori degli
uomini per secoli, guidandoli alla pre-
ghiera, a scegliere le giuste vie e alla
ricerca del loro Salvatore.

Sacra Bibbia è una definizione
appropriata. È sacra perchè insegna 
la verità; sacra perché ci riscalda con
lo spirito; sacra perché ci insegna a
conoscere Dio e a comprendere i suoi
rapporti con gli uomini, e sacra per-
ché testimonia in tutte le sue pagine
del Signore Gesù Cristo.

Abraham Lincoln disse della Bibbia:
«Questo grande libro… è il miglior
regalo che Dio ha dato all’uomo. 
Tutto il bene che il Salvatore diede al
mondo è registrato in questo libro. Se
non fosse per la Bibbia non distingue-
remmo il bene dal male» (Speeches
and Writings, 1859–1865 [1989], 628).

Non è per caso o per coincidenza
che abbiamo la Bibbia oggi. Persone
rette hanno ricevuto suggerimenti
dallo Spirito di scrivere sia le cose
sacre che videro sia le parole ispirate
che udirono e dissero. Altre persone
devote furono ispirate a proteggere e
preservare questo libro. Uomini come
John Wycliffe, il coraggioso William
Tyndale e Johannes Gutenberg furono
ispirati, nonostante l’opposizione, a
tradurre la Bibbia in una lingua com-
prensibile al popolo e a pubblicarla
in libri che la gente potesse leggere.
Credo che anche gli studiosi di Re

Giacomo fossero ispirati spiritual-
mente durante il lavoro di traduzione.

Il Medioevo era un periodo oscuro
perché la luce del Vangelo era nasco-
sta alla gente. Non avevano apostoli o
profeti, e nemmeno avevano accesso
alla Bibbia. Il clero teneva segrete le
Scritture, inaccessibili alla gente.
Dobbiamo molto ai molti coraggiosi
martiri e riformatori come Martin
Lutero, Giovanni Calvino e John Huss,
che richiesero libertà di culto e
accesso ai sacri libri per tutti.

William Tyndale diede la sua vita
perché credeva profondamente nel
potere della Bibbia. Egli disse: «La
natura della parola di Dio è tale che,
chiunque la legga o la ascolti, spiegata
e discussa in sua presenza, comincerà
immediatamente a essere migliore
ogni giorno di più, fino alla statura 
di uomo perfetto» (S. Michael Wilcox,
Fire in the Bones: William Tyndale—
Martyr, Father of the English Bible
[2004], xv).

Uno studio onesto e diligente della
Bibbia rende migliori ogni giorno di
più, e dobbiamo sempre ricordare i
numerosi martiri che conoscevano 
il suo potere e che diedero la vita in
modo che noi potessimo trovare nelle
sue parole il percorso che conduce
alla felicità eterna e alla pace del
regno del nostro Padre celeste.

Anche se questi primi riformatori
cristiani concordavano su molte cose,
alla fine non erano d’accordo su molti
punti della dottrina. Ciò portò all’orga-
nizzazione di numerose denomina-
zioni cristiane. Roger Williams, uno dei
primi rappresentanti della libertà reli-
giosa, giunse alla conclusione che non
vi era «alcuna chiesa regolarmente
costituita sulla terra, né alcuna persona
autorizzata a celebrare le ordinanze
ecclesiastiche; né potranno esserci 
finché il Grande Capo della Chiesa, la
cui venuta io sto aspettando, non avrà
mandato dei nuovi apostoli» (vedere
William Cullen Bryant, ed., Picturesque
America; or, the Land We Live In,
2 voll. [1872–1874], 1:502).

Il miracolo della
Sacra Bibbia
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

Noi crediamo veramente e pienamente nel Signore Gesù
Cristo e nella Sua parola rivelata nella Sacra Bibbia
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Decine di milioni di persone hanno
trovato la fede in Dio e in Gesù Cristo,
cercando la verità nella Sacra Bibbia.
Molti di loro non avevano altro 
che la Bibbia a nutrirli e a guidare 
la loro fede.

Grazie agli sforzi dei riformatori, 
«la Bibbia divenne un bene presente
in ogni casa. La parola di Dio veniva
letta davanti al caminetto dei poveri
così come nei salotti dei ricchi» 
(A. Widtsoe, Conference Report,
aprile 1939, 20).

Milioni di famiglie si sono unite
nella ricerca della Chiesa di Gesù
Cristo grazie allo studio della Bibbia.
Una di queste famiglie, nei primi del-
l’ottocento, nel nord dello stato di
New York, era quella di Joseph Smith
senior. Uno dei suoi figli era Joseph
Smith junior, che studiava la Bibbia,
cercando di sapere quale delle molte
denominazioni fosse come la Chiesa
che Gesù Cristo organizzò. Fu ispirato
dalle parole della Bibbia a pregare 
per ricevere maggior luce spirituale 
e conoscenza da Dio. Determinato 
a cercare la saggezza promessa nelle
Scritture, Joseph s’inginocchiò in
umile preghiera nella primavera del
1820. Che luce meravigliosa e quale
verità gli furono donate quel giorno,
mentre assisteva alla gloriosa manife-
stazione di Dio Padre e del Signore
Gesù Cristo! Ancora una volta, Dio
chiamò un profeta come fece ai tempi
di Noè, di Abrahamo e di Mosè.

Dovremmo essere molto grati per
la Sacra Bibbia. In essa impariamo
non solo la vita, gli insegnamenti e 
la dottrina di Cristo, ma apprendiamo
anche della Sua Chiesa e del Suo
sacerdozio, e dell’organizzazione che
Egli stabilì e chiamò la Chiesa di Gesù
Cristo in quei giorni passati. Noi cre-
diamo in quella Chiesa e crediamo
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi giorni sia la stessa chiesa,
restaurata sulla terra, completa, con 
la stessa organizzazione e lo stesso
sacerdozio.

Senza la Bibbia, non avremmo né

saputo della Sua Chiesa di allora, 
né avremmo la pienezza del Suo 
vangelo oggi.

Amo i suoi insegnamenti, le sue
lezioni e il suo spirito. Amo le storie
profonde e avvincenti dell’Antico
Testamento e i suoi grandi profeti che
testimoniavano della venuta di Cristo.
Amo i viaggi apostolici e i miracoli 
del Nuovo Testamento, e le lettere 
di Paolo. Soprattutto, amo il reso-
conto dei testimoni delle parole, del-
l’esempio e dell’espiazione del nostro
Salvatore Gesù Cristo. Amo la pro-
spettiva e la pace che vengono dal
leggere la Bibbia.

Fratelli e sorelle, sono sicuro che
molti di voi hanno avuto l’esperienza
di sentire commenti come «i Mormoni
non sono cristiani perché hanno la
loro Bibbia, il Libro di Mormon». A

coloro che hanno frainteso in questo
modo, diciamo che noi crediamo nel
Signore Gesù Cristo come nostro
Salvatore e Autore della nostra sal-
vezza, e che noi crediamo, rispettiamo
e amiamo la Sacra Bibbia. Noi posse-
diamo altre sacre scritture, incluso il
Libro di Mormon, ma esso sostiene la
Bibbia, senza sostituirla.

Gesù ci insegnò che dovremmo
«investiga[re] le Scritture, perché…
esse son quelle che rendon testimo-
nianza di me» (Giovanni 5:39). Queste
parole danno luce e ispirazione a
coloro che cercano sinceramente di
conoscere e capire la verità su Gesù
Cristo. Le Scritture sono ricche di sto-
ria, dottrina, narrazioni, sermoni e
testimonianze, tutti incentrati in defi-
nitiva sul Cristo eterno e sulla Sua
missione fisica e spirituale presso i
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figli del Padre celeste.
I membri della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni cre-
dono che «ogni Scrittura è ispirata da
Dio e utile» (2 Timoteo 3:16). Amiamo
la Bibbia e le altre Scritture. Ciò
potrebbe sorprendere alcuni che non
sono a conoscenza del fatto che cre-
diamo che la Bibbia è la parola di Dio
rivelata. È uno dei pilastri della nostra
fede, un testimone possente del
Salvatore e della continua influenza di
Cristo nella vita di coloro che Lo ado-
rano e Lo seguono. Più leggiamo e stu-
diamo la Bibbia e i suoi insegnamenti,
più chiaramente vediamo le fonda-
menta dottrinali del vangelo di Gesù
Cristo restaurato. Tendiamo ad amare
le Scritture con cui passiamo il tempo.
Potremmo aver bisogno di bilanciare 
i nostri studi in modo da apprezzare e
comprendere tutte le Scritture.

Voi giovani, specialmente, non smi-
nuite o sottovalutate la Sacra Bibbia. 
È il sacro racconto della vita di nostro
Signore. La Bibbia contiene centinaia
di pagine, più che tutte le nostre altre
Scritture messe insieme. È il fonda-
mento di tutta la cristianità. Noi non
critichiamo o minimizziamo il credo
di nessuno. La nostra grande respon-
sabilità come cristiani è di condividere
tutto ciò che Dio ha rivelato con tutti 
i Suoi figli.

Coloro che si uniscono a questa
Chiesa non abbandonano la loro fede
nella Bibbia; anzi, la rafforzano. Il Libro

di Mormon non attenua o diminuisce
o ridimensiona la Bibbia. Al contrario,
la espande, la estende e la esalta. Il
Libro di Mormon testimonia della
Bibbia, ed entrambi testimoniano di
Cristo.

Il primo testamento di Cristo è
l’Antico Testamento della Bibbia, che
predisse e profetizzò della venuta del
Salvatore, la Sua vita straordinaria e 
la Sua espiazione liberatoria.

Il secondo testamento di Cristo
nella Bibbia è il Nuovo Testamento,
che racconta la Sua nascita, la Sua vita,
il Suo ministero, il Suo vangelo, la Sua
chiesa, la Sua espiazione e la Sua resur-
rezione, come pure le testimonianze
dei Suoi Apostoli.

Il terzo testamento di Cristo è 
il Libro di Mormon, che predice la
venuta di Cristo, confermando il rac-
conto biblico della Sua espiazione 
di salvezza, e poi rivela la visita del
Signore risorto all’altro emisfero 
terrestre. Il sottotitolo del Libro di
Mormon, la chiara dichiarazione 
d’intenti stampata sulla copertina 
di ogni copia, è «un altro testamento
di Gesù Cristo».

Ognuno di questi tre testamenti 
è parte del grande, indivisibile com-
plesso della parola del Signore rivelata
ai Suoi figli. Essi contengono le parole
di Cristo, delle quali siamo stati ammo-
niti di nutrirci abbondantemente come
mezzo per qualificarci per la vita eterna
(vedere 2 Nefi 31:20). Coloro che 

pensano che una parte sia più impor-
tante o più vera che le altre parti
stanno perdendo parte della bellezza 
e della completezza dei canoni delle
antiche scritture.

E coloro che pensano che i membri
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni non credano in
Gesù Cristo o nella Bibbia dovrebbero
soffermarsi a riflettere sulla Chiesa, sul
significato del suo nome e sul potere
del suo messaggio.

Sono stupito da coloro che met-
tono in dubbio che la Chiesa creda
nella Bibbia e la nostra posizione
come cristiani. Il nome della Chiesa
è: Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Durante la nostra
ultima conferenza generale, qui 
in questo edificio, le autorità della
nostra Chiesa hanno citato la Bibbia
quasi 200 volte. Questa Chiesa è orga-
nizzata e funziona come la Chiesa che
Cristo e i Suoi Apostoli stabilirono nel
Nuovo Testamento. Seduti sul podio
oggi ci sono i profeti e apostoli del
Signore Gesù Cristo.

Testimonio solennemente che noi
crediamo veramente e pienamente
nel Signore Gesù Cristo, e nella Sua
parola rivelata nella Sacra Bibbia. 
Non solo crediamo nella Bibbia, ma 
ci sforziamo di seguire i suoi precetti
e di insegnare il suo messaggio. Il
messaggio dei nostri missionari è
Cristo e il Suo vangelo e la Sua espia-
zione, e le Scritture sono il testo di
questo messaggio. Diciamo a tutti:
«Noi vi vogliamo bene e vi invitiamo 
a venire a noi. Condividiamo tutto 
ciò che Dio ha rivelato».

Fratelli e sorelle, dobbiamo aiutare
tutti i popoli, compresi i nostri fedeli,
a comprendere il potere e l’impor-
tanza della Sacra Bibbia. La Bibbia 
è una scrittura che porta noi e tutta
l’umanità ad accettare Gesù Cristo
quale Salvatore. Possa Dio accordarci
il desiderio e la capacità di accettare e
osservare i Suoi insegnamenti. Questa
è la mia umile preghiera nel nome del
Signore Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei amati fratelli e sorelle,
sono grato della possibilità
che ho di parlarvi. Ringrazio

ognuno di voi per le preghiere in mio
favore. Vi sono profondamente grato.
Nei quarantanove anni trascorsi da
Autorità generale, ho parlato più di
duecento volte alla conferenza gene-
rale. Ora sono nel mio novantasette-
simo anno di vita. Il vento soffia e mi
sento un po’ come se fossi l’ultima
foglia rimasta su un albero.

Al momento la mia salute è abba-
stanza buona, nonostante il vocife-
rare che sostiene il contrario. Medici
e infermieri capaci mi mantengono in
carreggiata. Alcuni di voi potrebbero
andarsene prima di me. Tuttavia,
tenendo presente la mia età, vorrei
lasciarvi la mia testimonianza dei
principi che stanno alla base di 
quest’opera.

Confesso di non sapere tutto, ma

di alcune cose sono certo ed è di que-
ste che desidero parlarvi stamattina.

Quando l’imperatore Costantino si
convertì al cristianesimo, si rese conto
delle divisioni all’interno del clero 
in merito alla natura della Divinità. 
Per cercare di porvi rimedio, nel 325
radunò gli eminenti teologi del tempo
a Nicea. A tutti i presenti fu data la
possibilità di esternare la propria
visione. La discussione, però, non 
fece altro che animarsi. Quando non si
riuscì a raggiungere un’intesa, fu fatto
un compromesso, che divenne noto
come il Credo di Nicea, i cui elementi
fondamentali sono enumerati dalla
maggior parte delle fedi cristiane.

Personalmente non riesco a com-
prenderlo. Per me, questo credo crea
confusione.

Quanto sono profondamente grato
che noi di questa chiesa non ci affi-
diamo a nessuna dichiarazione umana
riguardo alla natura della Divinità. La
nostra conoscenza proviene diretta-
mente dall’esperienza personale di
Joseph Smith che, quando era ancora
un ragazzo, parlò con Dio, Padre
Eterno, e con il Suo Figlio diletto, il
Signore risorto. Egli era inginocchiato
alla Loro presenza, udì le Loro voci e
rispose. Ognuno di Loro era un perso-
naggio distinto. Non c’è da meravi-
gliarsi che abbia detto alla madre di
aver appreso che la chiesa che ella fre-
quentava non era veritiera. Così, una
delle grandi dottrine onnicompren-
sive di questa chiesa è il nostro credo
in Dio Padre Eterno. Egli è un essere,
reale e distinto. Egli è il grande

Governatore dell’universo, sì, nostro
Padre, e noi siamo i Suoi figli.

Noi ci rivolgiamo in preghiera a
Lui e queste preghiere sono una con-
versazione tra Dio e l’uomo. Sono
sicuro che Egli le ascolti e risponda.
Non potrei negarlo. Ho fatto troppe
esperienze in cui Egli ha risposto alle
preghiere.

Alma istruì suo figlio Helaman:
«Prendi consiglio dal Signore in tutte
le tue azioni, ed egli ti dirigerà per il
bene; sì, quando ti corichi la sera, cori-
cati nel Signore, affinché egli possa
vegliare su di te durante il sonno; e
quando ti alzi al mattino, che il tuo
cuore sia pieno di gratitudine verso
Dio; e se farai queste cose, sarai ele-
vato all’ultimo giorno» (Alma 37:37).

Anche la seconda grande certezza
di cui sono sicuro ha il suo fonda-
mento nella visione del profeta Joseph
Smith. È che Gesù vive. Egli è il Cristo
vivente. Egli è il Geova dell’Antico
Testamento, il Messia del Nuovo. 
Sotto la guida di Suo Padre Egli fu 
il Creatore della terra. L’Evangelo
secondo Giovanni inizia con queste
parole grandiose: «Nel principio era 
la Parola, e la Parola era con Dio, e la
Parola era Dio.

Essa era nel principio con Dio.
Ogni cosa è stata fatta per mezzo di

lei; e senza di lei neppure una delle
cose fatte è stata fatta» (Giovanni
1:1–3).

Notate in particolare l’ultimo ver-
setto: «Ogni cosa è stata fatta per
mezzo di lei; e senza di lei neppure
una delle cose fatte è stata fatta».

Egli è stato il grande Creatore. Fu il
Suo dito che scrisse i comandamenti
sul Monte. Fu Lui che lasciò la Sua
corte reale di lassù e venne sulla terra,
nascendo nelle più umili circostanze.
Durante il Suo breve ministero guarì 
i malati, ridiede la vista ai ciechi, risu-
scitò i morti, rimproverò gli scribi e i
farisei. Egli fu l’unico uomo perfetto
che abbia mai camminato sulla terra.
Tutto ciò faceva parte del piano di 
Suo Padre. Nel Giardino di Getsemani

Ciò che so
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

Vorrei lasciarvi la mia testimonianza dei principi che
stanno alla base di quest’opera.
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soffrì talmente da sudar gocce di 
sangue mentre invocava Suo Padre.
Questo però faceva parte del Suo
grande sacrificio espiatorio. Fu por-
tato via da un gruppo di facinorosi,
che davanti a Pilato richiese la Sua
morte. Portò la croce, lo strumento
della Sua morte. Sul Golgota diede la
vita, gridando: «Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno»
(Luca 23:34).

Il Suo corpo fu affettuosamente
deposto nella tomba di Giuseppe di
Arimatea. Tre giorni dopo, tuttavia, 
in quella prima mattina di Pasqua, la
tomba era vuota. Maria Maddalena Gli
parlò ed Egli si rivolse a lei. Apparve ai
Suoi apostoli. Camminò con due disce-
poli sulla via di Emmaus. E, come ci è
raccontato, fu visto da circa altre cin-
quecento persone (vedere 1 Corinzi
15:6).

Per questo Egli proferì: «Ho anche
delle altre pecore, che non son di
quest’ovile; anche quelle io devo rac-
cogliere, ed esse ascolteranno la mia
voce, e vi sarà un solo gregge, un solo
pastore» (Giovanni 10:16). Di conse-
guenza, apparve a coloro che erano
riuniti nel paese di Abbondanza, nel-
l’emisfero occidentale. Qui insegnò al
popolo, come aveva fatto nel Vecchio
Mondo. Tutto questo è riportato in

dettaglio nel Libro di Mormon, che si
eleva come secondo testimone della
divinità del nostro Signore.

Ripeto, sia Lui sia Suo Padre appar-
vero al giovane Joseph Smith e il Padre
presentò il Figlio, dicendo: «Questo è il
mio Figlio diletto. Ascoltalo!» (Joseph
Smith—Storia 1:17).

Ora, la prossima cosa di cui sono
certo e di cui rendo testimonianza è
l’espiazione del Signore Gesù Cristo.
Senza di essa la vita è priva di signifi-
cato. Essa è la chiave di volta della
nostra esistenza. Afferma che vive-
vamo prima di nascere sulla terra.
Questa vita non è altro che un passo
verso un’esistenza futura più gloriosa.
Il dolore della morte è mitigato dalla
promessa della Risurrezione. Non ci
sarebbe alcun Natale se non vi fosse
stata una Pasqua.

Parlo poi delle grandi certezze che
sono giunte con la restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo. C’è la restaura-
zione del sacerdozio, o autorità confe-
rita all’uomo di parlare nel nome di
Dio. Questo sacerdozio ha due rami: 
il minore, conosciuto anche come
Sacerdozio di Aaronne, fu restaurato
per mano di Giovanni Battista. L’ordine
superiore del sacerdozio, il Sacerdozio
di Melchisedec, fu restaurato per mano
di Pietro, Giacomo e Giovanni.

Nel restaurare il Sacerdozio di
Aaronne, il risorto Giovanni Battista
pose le mani sul capo di Joseph Smith
e di Oliver Cowdery, dicendo loro:
«Su di voi miei compagni di servizio,
nel nome del Messia, io conferisco il
Sacerdozio di Aaronne, che detiene le
chiavi del ministero degli angeli, e del
Vangelo di pentimento e del batte-
simo per immersione per la remis-
sione dei peccati» (DeA 13:1).

Il presidente Wilford Woodruff
quando era avanti negli anni parlò ai
giovani della Chiesa, dicendo loro:
«Desidero imprimere in voi il fatto
che non fa alcuna differenza che un
uomo sia sacerdote o apostolo, se egli
onora la sua chiamata. Un sacerdote
detiene le chiavi del ministero degli
angeli. Mai nella mia vita, né da apo-
stolo, da settanta, o da anziano, ebbi
maggiore protezione da parte del
Signore di quando detenevo l’ufficio
di sacerdote» (Millennial Star, 5 otto-
bre 1891, 629).

Il Sacerdozio di Melchisedec, o
sacerdozio superiore, dà il potere agli
uomini di imporre le mani sul capo di
altre persone e di impartire benedi-
zioni. Essi guariscono gli ammalati.
Come Giacomo dichiarò nel Nuovo
Testamento: «C’è qualcuno fra voi
infermo? Chiami gli anziani della



chiesa, e preghino essi su lui, ungen-
dolo d’olio nel nome del Signore»
(Giacomo 5:14).

Ora, per finire, menziono le bene-
dizioni della casa del Signore, che
sono giunte con la restaurazione del
vangelo antico.

Questi templi, che negli ultimi
anni si sono grandemente moltipli-
cati, offrono benedizioni non reperi-
bili altrove. Tutto quello che avviene
in questi edifici sacri ha a che fare
con la natura eterna dell’uomo. Qui,
marito, moglie e figli sono uniti per
tutta l’eternità insieme come fami-
glia. Il matrimonio non è «sino a che
morte non vi separi», è per sempre,
se le parti vivono in maniera degna
di ricevere questa benedizione. Più
grandiosa di tutto è l’autorità di svol-
gere nella casa del Signore il lavoro
per procura. Qui, le ordinanze sono
celebrate a favore dei defunti che
non hanno avuto la possibilità di
riceverle in vita.

Di recente mi è stato raccontato
di una donna di Idaho Falls, una
vedova. In quindici anni ha funto da
procuratrice nell’impartire l’investi-
tura del tempio a ventimila persone
nel Tempio di Idaho Falls. Un venerdì
ha completato la ventimillesima inve-
stitura, per poi ritornare il sabato a
farne altre cinque. È morta la setti-
mana dopo.

Pensate a ciò che questa piccola
donna ha compiuto: ha svolto queste
investiture per procura a favore di
tante persone quante ce ne sono sta-
mattina nel Centro delle conferenze.
Pensate all’accoglienza che deve aver
ricevuto dall’altra parte.

Miei fratelli e sorelle, questa è la
mia testimonianza che rendo solenne-
mente dinanzi a voi.

Dio benedica ognuno di voi, fedeli
Santi degli Ultimi Giorni. Possa nella
vostra casa esserci pace e amore,
fede e preghiere a guidarvi in tutto
ciò a cui vi dedicate. Prego per que-
sto umilmente, nel sacro nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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In uno degli incarichi per la confe-
renza del mio palo nella valle di
Salt Lake, ho invitato un giovane

presidente del quorum dei diaconi ad
unirsi a me per parlare delle chiavi del
sacerdozio. Volevo che comprendesse
che deteneva un ufficio molto spe-
ciale che include le chiavi di presie-
dere su un quorum del sacerdozio.
Abbiamo parlato della grande respon-
sabilità che è il detenere le chiavi e 
di quanto sia speciale far parte di un
quorum. Alla fine della piccola rela-
zione, gli ho chiesto quanti membri
c’erano nel suo quorum. Lui rispose
quattordici.

Poi la domanda: «Quanti sono
attivi?»

La risposta: «12».
Poi chiesi. «Che mi dici degli altri

due?»
La sua risposta fu: «Devo mettermi

a lavorare per renderli parte attiva del
nostro quorum».

Poi gli chiesi quanto tempo ci
avrebbe impiegato. Egli pensò forse tre
mesi. Lo incoraggiai nel suo impegno.

Tre mesi dopo, quasi il giorno pre-
ciso, ricevetti una lettera da lui che mi
informava che tutti i membri del suo
quorum ora erano attivi. Egli diceva di
essersi mostrato loro amico e uno ora
stava partecipando alle riunioni dei
diaconi e l’altro era stato ordinato dal
vescovo come insegnante. Fui sopraf-
fatto dalla sua risposta. Che esempio
di persona che onora il suo sacerdo-
zio ed usa le chiavi del sacerdozio per
adempiere un compito che il Signore
gli ha dato da eseguire. Non posso
fare a meno di meravigliarmi per il
piano che il Signore ha stabilito per
amministrare il Suo lavoro qui sulla
terra usando i poteri del sacerdozio.

Questo giovane uomo, non
ancora quattordicenne, sta ricevendo
un prezioso addestramento che lo
prepara ad una vita di servizio. Lo
potete vedere tra cinque o sei anni
continuare questo servizio con una
targhetta sulla giacca ad indicare che
sta donando due anni della sua vita
come missionario della Chiesa di

Il messaggio della
Restaurazione
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Noi dichiariamo al mondo che la pienezza del vangelo 
di Gesù Cristo è stata restaurata sulla terra.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
1  a p r i l e  2 0 0 7
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Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni?

Oltre all’esperienza che sta
facendo esercitando il suo sacerdozio
nel servizio agli altri, la preparazione
di questo giovane uomo deve anche
includere una solida comprensione
del messaggio della Restaurazione, il
messaggio che migliaia di missionari
oggi stanno dichiarando al mondo. 
È il messaggio che nei nostri giorni,
nella dispensazione della pienezza dei
tempi, il Vangelo è stato restaurato
per benedire tutti coloro che ascolte-
ranno ed obbediranno.

La Prima Visione
La dispensazione della pienezza 

dei tempi è stata introdotta da una
visione molto speciale di un altro gio-
vane uomo non ancora quindicenne,
che andò in un bosco per pregare per
avere una risposta alle domande che
aveva nella sua mente in merito alla
religione. Joseph Smith descrive con
queste parole la gloriosa visione che
si dischiuse alla sua vista:

«Vidi esattamente sopra la mia
testa una colonna di luce più brillante

del sole, che discese gradualmente
fino a che cadde su di me…

Quando la luce stette su di me, io
vidi due Personaggi il cui splendore e
la cui gloria sfidano ogni descrizione,
ritti sopra di me nell’aria. Uno di essi
mi parlò, chiamandomi per nome, e
disse indicando l’altro: Questo è il
mio Figlio diletto. Ascoltalo!» (Joseph
Smith—Storia 1:16–17).

La visione ci ha rivelato che Dio, 
il nostro Padre e Gesù Cristo, il Suo
Figlio diletto, sono due persone sepa-
rate. Ognuno ha un corpo di carne ed
ossa che è glorificato e perfetto, chia-
rendo così l’idea sbagliata che era esi-
stita per molti secoli sul concetto di
Dio. Non c’è da stupirsi che quando
Joseph Smith scrisse gli Articoli di
Fede, come primo articolo enunciò:
«Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno,
e in Suo Figlio Gesù Cristo e nello
Spirito Santo» (Articoli di Fede 1:1).

Il Libro di Mormon
Sapendo che dubbi, scetticismo e

disinformazione avrebbero subito
seguito il Profeta quando egli raccon-
tava la Prima Visione, il Signore portò

alla luce il Libro di Mormon, un altro
testamento di nostro Signore Gesù
Cristo. Questo antico libro di Sacre
Scritture è un sacro compagno della
Bibbia, poiché contiene la pienezza
del vangelo eterno di Gesù Cristo.
Esso inoltre porta al mondo testimo-
nianza che Joseph Smith è veramente
un profeta di Dio. Dottrina e Alleanze
contiene la seguente dichiarazione
sulla venuta alla luce del Libro di
Mormon:

«[Dio]… diede [a Joseph Smith]
dei comandamenti che lo ispirarono;

E gli diede potere dall’alto, con 
i mezzi che erano stati preparati in
precedenza, per tradurre il Libro di
Mormon;

Che contiene la storia di un popolo
decaduto e la pienezza del Vangelo 
di Gesù Cristo ai Gentili ed anche ai
Giudei;

Che fu dato per ispirazione, ed è
confermato ad altri mediante il mini-
stero degli angeli ed è da essi procla-
mato al mondo—

Dando prova al mondo che le
Sacre Scritture sono vere e che Dio
ispira gli uomini e li chiama alla sua

Le sorelle missionarie della Missione della Piazza del Tempio di Salt Lake City, Utah, accolgono i visitatori alla conferenza.
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santa opera in quest’epoca e in questa
generazione, così come nelle genera-
zioni antiche» (DeA 20:7–11).

La traduzione del Libro di Mormon
è un miracolo in se stessa e fornisce
un’ulteriore prova dell’origine divina
del libro. Quando Oliver Cowdery
arrivò ad Harmony, Pennsylvania, il 5
aprile 1829, per servire come scrivano
del Profeta, erano state tradotte solo
poche pagine del testo finale. Quella
sera Joseph e Oliver si sedettero
insieme e parlarono delle esperienze
del Profeta sino a tardi. Due giorni
dopo, il 7 aprile, iniziarono la tradu-
zione dell’opera. Nei seguenti tre
mesi, Joseph tradusse ad un ritmo
sorprendente: circa 500 pagine stam-
pate in circa 60 giorni di lavoro.

Oliver descrisse questa straordina-
ria esperienza: «Quelli furono giorni
che non si possono dimenticare: stare
seduti al suono di una voce dettata
dall’ispirazione del cielo risvegliava
l’estrema gratitudine di questo seno!
Giorno dopo giorno continuai, senza
interruzione, a scrivere dalla sua
bocca, mentre traduceva con l’Urim 
e Thummim… la storia, ossia gli
annali, chiamati ‹Libro di Mormon›»
(Messenger and Advocate, 14 ottobre
1834; vedere anche Joseph Smith—
Storia 1:71, nota).

Il sacerdozio
Mentre procedevano nella tradu-

zione, Joseph e Oliver si emoziona-
rono con le dottrine contenute in
questo libro. Furono particolarmente
colpiti dalla dottrina del battesimo
come insegnata dal Salvatore risorto
durante la Sua visita agli abitanti del-
l’emisfero occidentale. L’importanza
della dottrina del battesimo si aprì
chiaramente alla loro mente. Essi
decisero che dovevano domandare 
al Signore in possente preghiera per
imparare come potevano ottenere
per loro la benedizione del battesimo.

Il 15 maggio 1829, si recarono nei
boschi vicini al fiume Susquehanna 
e si inginocchiarono in preghiera.

Oliver descrive ciò che accadde in
seguito: «D’un tratto, come dal mezzo
dell’eternità, la voce del Redentore 
ci sussurrò pace, mentre il velo fu
aperto e l’angelo di Dio discese rive-
stito di gloria e porse il messaggio
ansiosamente atteso e le chiavi del
Vangelo di pentimento. Quale gioia!
Quale meraviglia! Quale stupore!
Mentre il mondo era tormentato e
distratto, mentre milioni procedevano
a tentoni, come ciechi che cercano il
muro, e mentre tutti si basavano su
cose incerte nella gran massa, i nostri
occhi videro e le nostre orecchie udi-
rono» (Messenger and Advocate, 15
ottobre 1834; Joseph Smith—Storia
1:71, nota).

L’angelo si presentò come
Giovanni, lo stesso che nel Nuovo
Testamento viene chiamato Giovanni
Battista. Egli pose le mani sul capo
di Joseph Smith e di Oliver Cowdery
e disse:

«Su di voi miei compagni di ser-
vizio, nel nome del Messia, io con-
ferisco il Sacerdozio di Aaronne,
che detiene le chiavi del ministero
degli angeli, e del Vangelo di penti-
mento, e del battesimo per immer-
sione per la remissione dei peccati;
e questo non sarà mai più tolto
dalla terra fino a che i figli di Levi
non offriranno di nuovo un’offerta
al Signore in rettitudine.

Disse che il Sacerdozio di Aaronne
non aveva il potere di imporre le mani
per il dono dello Spirito Santo, ma
che ciò ci sarebbe stato conferito in
seguito; e ci comandò di andare a bat-
tezzarci, e ci dette istruzioni che io
battezzassi Oliver Cowdery e che egli
poi battezzasse me.

Di conseguenza, andammo e ci
battezzammo. Prima io battezzai lui, e
poi lui battezzò me; dopo di che posi
le mani sul suo capo e lo ordinai al
Sacerdozio di Aaronne; poi egli pose
le mani su di me e mi ordinò allo
stesso sacerdozio; poiché così ci fu
comandato» (Joseph Smith—Storia
1:69–71).

Poco tempo dopo, apparvero gli
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni 
e posero le loro mani sul capo di 
questi due servitori e conferirono 
il Sacerdozio di Melchisedec.

La chiesa di Gesù Cristo
Ora che il potere di agire in nome

del Signore era nuovamente sulla
Terra, a Joseph venne comandato 
di organizzare legalmente la Chiesa. 
Il 6 aprile 1830, nella casa di Peter
Whitmer senior, a Favette, New York,
sei uomini che erano stati in prece-
denza battezzati, votarono all’unani-
mità per organizzare, secondo i
comandamenti di Dio, la chiesa di
Gesù Cristo. In quella riunione fu 
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ricevuta una rivelazione:
«Ecco, ci sarà un registro tenuto 

fra voi; e in esso tu sarai chiamato
veggente, traduttore, profeta, apo-
stolo di Gesù Cristo, anziano della
chiesa, per volontà di Dio Padre e per
la grazia del tuo Signore Gesù Cristo,

Essendo ispirato dallo Spirito Santo
a porne le fondamenta e ad edificarla
fino alla fede più santa;

La quale chiesa fu organizzata e sta-
bilita nell’anno del vostro Signore mil-
leottocentotrenta, nel quarto mese e
nel sesto giorno del mese che è chia-
mato aprile.

Pertanto, e intendo la chiesa, date
ascolto a tutte le sue parole e ai suoi
comandamenti che egli vi darà come
li riceve, camminando in tutta santità
dinanzi a me;

Poiché accoglierete la sua parola
come se fosse dalla mia propria bocca,
in tutta pazienza e fede» (DeA 21:1–5).

Così la chiesa di Gesù Cristo era di

nuovo sulla terra per benedire l’uma-
nità con le dottrine e gli insegnamenti
del Salvatore. Questa Chiesa fu orga-
nizzata secondo il piano che il Signore
aveva anticamente stabilito.

Nella Bibbia, nell’Epistola agli
Efesini, Paolo dichiarò:

«Ed è lui che ha dato gli uni, come
apostoli; gli altri, come profeti; gli
altri, come evangelisti; gli altri, come
pastori e dottori,

per il perfezionamento dei santi,
per l’opera del ministerio, per la edifi-
cazione del corpo di Cristo,

finché tutti siamo arrivati all’unità
della fede e della piena conoscenza
del Figliuol di Dio, allo stato d’uomini
fatti, all’altezza della statura perfetta 
di Cristo;

affinché non siamo più de’ bam-
bini, sballottati e portati qua e là da
ogni vento di dottrina, per la frode
degli uomini, per l’astuzia loro nelle
arti seduttrici dell’errore,

ma che, seguitando verità in carità,
noi cresciamo in ogni cosa verso colui
che è il capo, cioè Cristo» (Efesini
4:11–15).

Il presidente Hinckley ha detto 
in merito alla Restaurazione: «Dopo
che diverse generazioni erano vissute
sulla terra—molte delle quali in con-
flitto, odio, oscurità e malvagità—
giunse il grandioso e nuovo giorno
della Restaurazione. Questo vangelo
glorioso fu introdotto dall’apparizione
del Padre e del Figlio al giovane
Joseph Smith. Sorse così nel mondo
l’alba della dispensazione della pie-
nezza dei tempi. Tutto ciò che vi fu di
buono, bello e divino nelle dispensa-
zioni precedenti fu restaurato in que-
sto periodo straordinario» («D’un
grande dì è l’albeggiar», Liahona,
maggio 2004, 83).

Il nostro messaggio è unico. Noi
dichiariamo al mondo che la pienezza
del vangelo di Gesù Cristo è stata
restaurata sulla terra. Noi dichiariamo
con coraggio che le chiavi del sacer-
dozio sono state restaurate all’uomo,
con il potere di suggellare sulla terra e
nei cieli. Le ordinanze di salvezza
enunciate dal Signore come requisiti
per entrare nella vita eterna con Lui
possono oggi essere svolte, con l’au-
torità che suggella, da coloro che
esercitano degnamente il potere del
Suo santo sacerdozio. Noi dichia-
riamo al mondo che questo è il
periodo a cui si riferiscono i profeti
biblici come gli ultimi giorni. È il
tempo finale, proprio prima della
venuta di Gesù Cristo per governare 
e regnare sulla terra.

Noi invitiamo tutti ad ascoltare da
noi il messaggio del vangelo restau-
rato di Gesù Cristo. Allora potrete
paragonare il messaggio glorioso con
quello che potrete ascoltare da altri e
stabilire quale proviene da Dio e quale
dagli uomini.

Attesto che questa è la chiesa di
Gesù Cristo, stabilita negli ultimi
giorni. Nel nome del nostro Signore
e Salvatore Gesù Cristo. Amen. ■
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Nell’espressione un giorno è
insito un pericolo, quando 
è usata per dire «non oggi».

«Un giorno mi pentirò». «Un giorno
lo perdonerò». «Un giorno parlerò
della Chiesa al mio amico». «Un
giorno comincerò a pagare la
decima». «Un giorno ritornerò al
tempio». «Un giorno… »

Le Scritture ci chiariscono il peri-
colo che comporta il rimandare:
potremmo scoprire che non ci rimane
più tempo. Iddio, che ci offre ogni
giorno affinché ne facciamo tesoro, 
ci domanderà il resoconto di ciò che
abbiamo fatto. Piangeremo, ed Egli
piangerà, se intendevamo pentirci 
e servirLo nei domani mai giunti o
sognavamo gli ieri dove la possibilità
di agire era passata. L’oggi è un dono
prezioso di Dio. Il pensiero «un

giorno lo farò» può essere un ladro
delle occasioni che il tempo ci dà e
delle benedizioni eterne.

Nelle parole scritte nel Libro di
Mormon leggiamo un avvertimento 
e un consiglio solenni:

«Ed ora, come vi ho detto prima,
siccome avete avuto tante testimo-
nianze, vi supplico dunque di non
procrastinare il giorno del penti-
mento fino alla fine; poiché, dopo
questo giorno di vita che ci è dato per
prepararci per l’eternità, ecco, se non
facciamo buon uso del nostro tempo
durante questa vita, allora viene la
notte tenebrosa in cui non si può
compiere nessuna opera.

Non potrete dire, quando sarete
portati a quella crisi terribile: Mi pen-
tirò, tornerò al mio Dio. No, non
potrete dirlo; poiché 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».1

Amulec poi ci ammonisce che la
procrastinazione del pentimento e del
servizio può far sì che lo Spirito del
Signore si ritiri da noi,

tuttavia, nel farlo ci fornisce questa
speranza: «E so questo perché il
Signore ha detto che non dimora in
templi impuri, ma dimora nel cuore
dei giusti; sì, ed ha anche detto che 
i giusti siederanno nel suo regno, 
per non uscirne più; ma le loro vesti
debbono essere rese candide tramite

il sangue dell’Agnello».2

Le Scritture sono piene di esempi
di saggi servitori dell’Eterno che
hanno fatto tesoro del giorno loro
assegnato e hanno scelto di compiere
ciò che porta alla purezza. Giosuè 
era uno di loro: «Scegliete oggi a chi
volete servire», disse, «quanto a me e
alla casa mia, serviremo all’Eterno».3

Servire Iddio invita lo Spirito Santo
a dimorare con noi ed Esso ci purifica
dai peccati.

Persino il Salvatore, che era senza
peccato, ci ha fornito un esempio
della necessità di non procrastinare.
Egli disse:

«Bisogna che io compia le opere di
Colui che mi ha mandato, mentre è
giorno; la notte viene in cui nessuno
può operare.

Mentre sono nel mondo, io sono 
la luce del mondo».4

In qualità di Salvatore risorto, 
Egli è oggi e per sempre la Luce del
mondo. È Lui che ci invita a venire 
a Lui e a servirLo, senza rimandare.
Ecco il Suo incoraggiamento: «Io amo
quelli che m’amano, e quelli che mi
cercano mi trovano».5

Questo vale per ogni giorno, e per
tutta la vita. La preghiera del mattino
e uno studio approfondito delle
Scritture di buon’ora per sapere che
cosa dovremmo fare per il Signore
può stabilire il corso della giornata.
Possiamo sapere quale compito, tra
tutti quelli che potremmo scegliere,
conta di più per Dio e, pertanto, per
noi. Ho imparato che questa pre-
ghiera trova sempre risposta se chie-
diamo e ponderiamo, sottomessi
come fanciulli, pronti ad agire imme-
diatamente per svolgere anche il più
umile servizio.

Molte volte non sarà facile fare ciò
che conta di più. Non è previsto che
lo sia. Lo scopo divino della creazione
era di metterci alla prova. Il piano ci
fu spiegato nel mondo degli spiriti
prima che nascessimo. Lì fummo
abbastanza coraggiosi da qualificarci
per avere la possibilità di resistere qui

Oggi
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

Tutti noi avremo bisogno del Suo aiuto per evitare la
tragedia di procrastinare quello che dobbiamo fare qui 
e ora per raggiungere la vita eterna.
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alle tentazioni e di prepararci per la
vita eterna, che è il dono più grande
tra tutti i doni di Dio. Gioimmo nel
sapere che la prova sarebbe stata di
obbedire fedelmente, anche quando
non sarebbe stato facile: «E in questo
modo li metteremo alla prova, per
vedere se essi faranno tutte le cose
che il Signore loro Dio comanderà
loro».6

Per quanto sapevamo che la prova
sarebbe stata dura, gioimmo, perché
eravamo certi che avremmo potuto
superarla. La nostra sicurezza pro-
veniva dal sapere che Gesù Cristo
sarebbe venuto al mondo come
nostro Salvatore. Egli avrebbe vinto
la morte. Ci avrebbe reso possibile
essere purificati dai peccati qualifi-
candoci per gli effetti della Sua
espiazione.

Conoscevamo, inoltre, alcuni fatti
rassicuranti su ciò che sarebbe stato
necessario per ricevere la purifica-
zione di cui avremmo avuto bisogno.
Tutto ciò che la purificazione avrebbe
richiesto—il battesimo mediante la
debita autorità, il ricevimento dello
Spirito Santo tramite l’imposizione
delle mani da parte di detentori del
sacerdozio autorizzati, ricordarci di
Lui e, pertanto, avere il Suo Spirito
con noi, e osservare i Suoi comanda-
menti—tutto sarebbe stato alla por-
tata dei più umili tra noi. Non sarebbe
stato necessario un intelletto supe-
riore, né ricchezze, né longevità.
Sapevamo, poi, che il Salvatore ci
avrebbe attirato a Sé, che avrebbe
avuto il potere di aiutarci quando le
prove sarebbero state ardue e grande
la tentazione di procrastinare. Il
grande profeta Alma descrisse come
Cristo ottenne questa capacità:

«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».7

Tutti noi avremo bisogno del Suo
aiuto per evitare la tragedia di procra-
stinare quello che dobbiamo fare qui
e ora per raggiungere la vita eterna.
Per la maggior parte di noi la tenta-
zione di posporre giungerà da uno o
entrambi i sentimenti seguenti, che
sono agli antipodi: il primo è di com-
piacersi di ciò che abbiamo già conse-
guito; il secondo, di sentirsi sopraffatti
da quello che ancora abbiamo biso-
gno di fare.

La compiacenza è un pericolo per
tutti noi. Può essere avvertita da un
giovane ingenuo che pensa che nel
futuro ci sia un sacco di tempo per le
cose spirituali. Egli potrebbe ritenere
di aver già fatto abbastanza, conside-
rando la sua breve vita. So per espe-
rienza come il Signore può aiutare 
un tale giovane a capire di essere ora
in mezzo a cose spirituali. Egli può
aiutarvi a vedere che i compagni di
scuola vi stanno osservando. Può aiu-
tarvi a comprendere che il loro futuro
eterno è modellato da ciò che vi
osservano fare o non fare. I vostri
semplici ringraziamenti per la loro
influenza duratura su di voi può edifi-
carli più di quanto possiate immagi-
nare. Se chiederete a Dio, Egli può e
vi rivelerà le occasioni che avete per
ispirare le altre persone, poiché Egli
ve le ha poste attorno sin dall’infanzia.

La compiacenza può colpire anche
gli adulti stagionati. Meglio e più a
lungo servirete, più è probabile che 
il tentatore riesca a mettervi in testa
questa menzogna: «Ti meriti un
riposo». Potreste essere state per 
due volte la presidentessa della
Primaria del vostro piccolo ramo,
oppure potreste avere lavorato a
lungo e sodo in missione, sacrifican-
dovi moltissimo per servire. Forse,
dove vivete siete stati dei pionieri

della Chiesa. Può giungere il pensiero:
«Perché non lascio che siano le per-
sone nuove a servire? Ho fatto la mia
parte». La tentazione sarà di ritenere
che, un giorno, ritornerete a servire.

Il Signore può aiutarvi a scorgere il
pericolo insito nel riposo ritenendo di
avere fatto abbastanza. Egli mi ha aiu-
tato facendomi parlare con uno dei
Suoi servitori più anziani, che era fie-
vole, con un corpo indebolito dai
decenni di lavoro senza tregua e dalle
malattie. I medici non gli permette-
vano più di uscire di casa. Su sua
richiesta, gli raccontai un viaggio 
che avevo intrapreso al servizio del
Signore, durante il quale ero stato 
in diverse nazioni, avevo partecipato 
a dozzine di riunioni, tenuto molte
interviste, aiutato individui e famiglie.
Gli raccontai la gratitudine che le per-
sone avevano espresso per lui e per i
molti anni di servizio reso. Mi chiese
se dovevo di nuovo partire per un
altro incarico. Gli spiegai che mi
attendeva un altro lungo viaggio. Mi
sorprese e mi vaccinò, spero per sem-
pre, contro la compiacenza, afferran-
domi un braccio e dicendomi: «Ti
prego, portami con te».

È difficile sapere quando avremo
fatto abbastanza affinché l’Espiazione
cambi la nostra natura in modo da
qualificarci per la vita eterna. Noi, poi,
non sappiamo quanti giorni avremo
per prestare quel servizio necessario
affinché tale cambiamento avvenga.
Sappiamo, tuttavia, che avremo abba-
stanza tempo, a condizione di non
sprecarlo. Ecco la buona novella:

«E i giorni dei figlioli degli uomini
furono prolungati, secondo la volontà
di Dio, affinché potessero pentirsi
mentre erano nella carne; pertanto 
il loro stato divenne uno stato di
prova e il loro tempo fu prolungato,
secondo i comandamenti che il
Signore Iddio diede ai figlioli degli
uomini».8

Questa rassicurazione del Maestro
può aiutare coloro che tra noi si sen-
tono sopraffatti dalle circostanze. Nel
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mezzo delle prove più dure, sin
quando avete la forza di pregare,
potete chiedere ad un affettuoso 
Dio: «Ti prego di lasciarmi servire
oggi. Non m’importa quante poche
cose possa essere in grado di fare.
Fammi solamente sapere che cosa
posso fare. Oggi obbedirò. So che
posso farlo, con il Tuo aiuto».

L’invito tranquillo che vi giungerà
potrà essere di fare una cosa tanto
semplice, come perdonare una per-
sona che vi ha offeso. Potete farlo da
un letto d’ospedale. Potrebbe essere
di andare ad aiutare un affamato.
Potreste sentirvi inadeguati per via
della vostra povertà e dagli impegni
del giorno, ma se decidete di non
aspettare quando avrete più forze e
più denaro, se pregherete per avere
lo Spirito Santo con voi, quando 
arriverete saprete che cosa fare e
come aiutare una persona ancora 
più povera di voi. Potreste scoprire,
quando arrivate, che le persone
stanno pregando e attendendo che
qualcuno come voi si presenti nel
nome del Signore.

A chi è scoraggiato per via delle cir-
costanze e, pertanto, è tentato di rite-
nere di non poter servire il Signore
oggi, faccio due promesse. Per quanto
difficili possano apparire oggi le cose,
domani starete meglio se sceglierete
di servire oggi il Signore con tutto il
cuore. Le vostre circostanze potreb-
bero non migliorare come desiderate,
ma riceverete nuova forza per portare
i fardelli e avere rinnovata fiducia che,
quando i carichi diventano eccessiva-
mente pesanti, il Signore, che avete
servito, si caricherà di quello che voi
non riuscite a portare. Egli sa come. Si
è preparato molto tempo fa. Soffrì per
le vostre infermità e dolori quando
era nella carne, in modo da sapere
come soccorrervi.

L’altra promessa che vi faccio è
che scegliendo di servirLo oggi, sen-
tirete il Suo amore e imparerete ad
amarLo di più. Potreste ricordare il
passo scritturale:

«Io vi dico, vorrei che vi ricordaste
di conservare sempre il nome scritto
nel vostro cuore… che udiate e cono-
sciate la voce dalla quale sarete chia-
mati, ed anche il nome con il quale
egli vi chiamerà.

Poiché, come conosce un uomo il
padrone che non ha servito, e che gli
è estraneo e che è lungi dai pensieri 
e dagli intenti del suo cuore?»9

ServendoLo oggi arriverete a
conoscerLo meglio. Sentirete il 
Suo amore e il Suo apprezzamento.
Non vorrete procrastinare il
momento di ricevere tale benedi-
zione. Sentire l’amore che nutre 
per voi vi riporterà al Suo servizio,
spazzando via sia la compiacenza 
sia lo scoraggiamento.

Quando Lo servirete riuscirete a
conoscere meglio la voce dalla quale
sarete chiamati. Quando vi accosterete

alla fine del giorno, potranno ritor-
narvi in mente le parole: «Va bene,
buono e fedel servitore; sei stato
fedele in poca cosa».10 Prego che pos-
siamo ricevere questa benedizione
oggi, ogni giorno e nella vita.

So che il Padre celeste vive e
risponde alle preghiere. So che Gesù
è il Cristo vivente, il Salvatore del
mondo, e che oggi possiamo sce-
gliere di sentire gioia e pace nel Suo
servizio. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Alma 34:33–34.
2. Alma 34:36.
3. Giosuè 24:15.
4. Giovanni 9:4–5.
5. Proverbi 8:17.
6. Abrahamo 3:25.
7. Alma 7:11–12.
8. 2 Nefi 2:21.
9. Mosia 5:12–13.

10. Matteo 25:21; vedere anche v. 23.
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La cristianità celebra la vita e 
il ministero di Gesù Cristo,
l’Unigenito Figlio di Dio, il

Padre Eterno. Le chiese cristiane, con
grandi variazioni della dottrina, riem-
piono il mondo intero. Quando la
quattordicenne Cortnee, figlia di un
presidente di missione, iniziò a fre-
quentare il primo anno della scuola
superiore, un compagno le chiese se
fosse cristiana. La derisero alla sua
risposta che era Mormone, un riferi-
mento comune alla Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Tornata a casa chiese alla madre:
«Mamma, noi siamo cristiani?»

Nella mia famiglia, quand’ero 

giovane eravamo membri devoti di
un’altra fede cristiana. Fui battezzato
in quella chiesa poco dopo la nascita.
La mia famiglia andava in chiesa ogni
settimana. Per molti anni io e i miei
fratelli abbiamo assistito i pastori
durante le funzioni domenicali. Mi 
è stata insegnata l’importanza della
preghiera familiare, visto che la mia
famiglia pregava insieme ogni giorno.
Pensai che un giorno sarei diventato
un ministro a tempo pieno nella mia
chiesa. Senza dubbio nella nostra
mente potevamo definirci devoti 
cristiani.

Quand’ero all’università, tuttavia,
conobbi i membri e gli insegnamenti
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, una religione cri-
stiana incentrata sul Salvatore. Iniziai
a conoscere la dottrina della restaura-
zione del vangelo di Gesù Cristo in
questi ultimi giorni. Appresi principi
che non avevo conosciuto prima e
che cambiarono la mia vita e il modo
di vedere il Vangelo. Dopo molto stu-
dio, preghiere e fede, scelsi di abbrac-
ciare le splendide verità restaurate
che si trovano solo in questa chiesa.

Il primo principio restaurato che
imparai fu la natura della Divinità. La
vera dottrina cristiana che la Divinità
consiste di tre esseri separati era
conosciuta ai tempi biblici. Dio portò

testimonianza di Gesù, Suo Figlio
Unigenito, in diverse occasioni. Egli
parlò al battesimo di Gesù: «Questo è
il mio diletto Figliuolo nel quale mi
sono compiaciuto».1 Gesù stesso testi-
moniò di Dio, Suo Padre, quando
disse: «E questa è la vita eterna: che
conoscano te, il solo vero Dio, e colui
che tu hai mandato, Gesù Cristo».2

Dopo la morte e la risurrezione di
Gesù, apprendiamo che Stefano,
«essendo pieno dello Spirito Santo,
fissati gli occhi al cielo, vide la gloria
di Dio e Gesù che stava alla destra 
di Dio, e disse: Ecco, io vedo i cieli
aperti, e il Figliuol dell’uomo in piè
alla destra di Dio».3 Che grandiosa
testimonianza della Divinità da parte
di quel discepolo di Cristo.

La conoscenza di Dio e della Sua
separazione fisica da Suo Figlio e dallo
Spirito Santo andò persa dopo la
morte di Cristo e dei Suoi apostoli. 
La confusione e le false dottrine sulla
Divinità furono stabilite dal Credo di
Nicea e dai concili di Costantinopoli,
dove gli uomini dichiararono che
invece di essere tre esseri separati, la
Divinità era composta di tre persone
in un Dio, o Trinità. Proprio come 
i riformatori protestanti avevano 

«Mamma, noi
siamo cristiani?»
A N Z I A N O  G A R Y  J .  C O L E M A N
Membro dei Settanta

Sono un devoto cristiano che è tanto fortunato da aver
maggior conoscenza della vera «dottrina di Cristo» da
quando mi sono convertito alla chiesa restaurata.
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difficoltà con queste credenze degli
uomini, lo stesso era per me. Gli 
insegnamenti sulla Trinità che avevo
imparato da giovane mi erano
incomprensibili.

Tuttavia, quando mi furono spiegati
i gloriosi principi della Prima Visione
avuta dal profeta Joseph Smith, per
me fu come un assordante risveglio, 
e compresi finalmente la verità sulla
natura di Dio, il Padre Eterno, e del
Suo Unigenito Figlio. Joseph Smith
dichiarò: «Io vidi due Personaggi il cui
splendore e la cui gloria sfidano ogni
descrizione, ritti sopra di me nell’aria.
Uno di essi mi parlò, chiamandomi
per nome, e disse indicando l’altro:
Questo è il mio Figlio diletto.
Ascoltalo!»4 Questa visione celeste
restaurò sulla terra la meravigliosa
seppur chiara e preziosa conoscenza
di Dio e di Suo Figlio, dissipando
tutto d’un tratto gli insegnamenti 
che avevo appreso sulla Trinità.

So che le rivelazioni mandate dal
cielo hanno sostituito gli evidenti
errori delle dottrine fatte dall’uomo
riguardo alla Divinità. So che Dio è il
nostro Padre celeste. Suo Figlio, Gesù
Cristo, è il mio Salvatore. Lo Spirito
Santo testimonia del Padre e del
Figlio. Esprimo la mia profonda grati-
tudine a Dio per aver fatto conoscere
il risorto Signore Gesù Cristo all’uma-
nità in questi ultimi giorni. Il Salvatore
vive; Egli è stato visto; ha parlato; oggi
Egli dirige l’opera della Sua chiesa 
tramite gli apostoli e i profeti. Che
magnifici principi ha insegnato come
il Buon Pastore che continua a pren-
dersi cura delle Sue pecore.

Il secondo principio restaurato che
imparai quando investigavo questa
chiesa fu la realtà di ulteriori Scritture
e rivelazioni. Il profeta Isaia vide in
visione un libro che proclamò far
parte di un’opera meravigliosa e un
prodigio.5 Attesto che il Libro di
Mormon: un altro testamento di Gesù
Cristo, è tale libro. È un libro sacro
scritto da profeti di Dio per persua-
dere tutti i popoli a venire a Cristo, 

e aiuta a rivelare il vangelo di Gesù
Cristo nella sua pienezza. Il Libro di
Mormon parla di profeti e altri fedeli
membri della Chiesa che presero su
di sé il nome di Cristo, ancor prima
della nascita del Salvatore.6 Il libro
parla del Cristo risorto che insegnò
agli uomini che cosa devono fare per
avere pace in questa vita e salvezza
eterna nel mondo a venire. Che cosa
potrebbe essere più cristiano che cer-
care di prendere il Suo nome su di
noi e seguire il Suo consiglio ed
essere come Lui?

Il presidente Gordon B. Hinckley
ha affermato: «Non riesco a capire
perché il mondo cristiano non accetti

questo libro».7 Lessi per la prima
volta il Libro di Mormon a ventuno
anni. Poi chiesi a Dio se era veritiero.
La sua veridicità mi fu manifestata
tramite il potere consolatorio dello
Spirito Santo.8 So che il Libro di
Mormon è un secondo testamento 
di Gesù Cristo. Unisco la mia testi-
monianza a quella dei profeti di que-
sto sacro libro per dichiarare che
«noi parliamo di Cristo, gioiamo in
Cristo, predichiamo il Cristo, profe-
tizziamo di Cristo».9 Sono profonda-
mente grato per ogni parola che 
Egli ha detto, e per ogni parola che
Egli continua a dire dissetandoci con
l’acqua viva.



Un altro principio restaurato del
Vangelo che venni a conoscere fu la
restaurazione dell’autorità del sacer-
dozio, o potere di agire in nome di
Dio. Antichi profeti e apostoli come
Elia, Mosè, Giovanni Battista, Pietro,
Giacomo e Giovanni, furono mandati
da Dio e Cristo ai nostri giorni per
restaurare il santo sacerdozio di Dio.
Ogni detentore del sacerdozio in que-
sta chiesa può tracciare la sua autorità
sacerdotale direttamente fino a Gesù
Cristo. Ora gli uomini possiedono le
chiavi per stabilire la Chiesa in modo
tale che possiamo andare a Cristo e
prendere parte alle Sue ordinanze
eterne di salvezza.10 Attesto che que-
sta è la chiesa di Gesù Cristo, l’unica
chiesa autorizzata con la vera autorità
del sacerdozio ad esercitare le chiavi
di salvezza tramite sacre ordinanze.

Cortnee chiese: «Mamma, noi
siamo cristiani?» Come membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, voi siete cristiani, ed 
io pure lo sono. Sono un devoto cri-
stiano che è tanto fortunato da aver
maggior conoscenza della vera «dot-
trina di Cristo»11 da quando mi sono
convertito alla chiesa restaurata.
Queste verità definiscono che questa
chiesa ha la pienezza del vangelo di
Gesù Cristo. Come gli altri membri
della Chiesa, ora io comprendo la
vera natura della Divinità, ho accesso
a ulteriori Scritture e rivelazioni e
posso prendere parte alle benedizioni
dell’autorità del sacerdozio. Sì,
Cortnee, noi siamo cristiani e di que-
sti principi porto testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Matteo 3:17.
2. Giovanni 17:3.
3. Atti 7:55–56.
4. Joseph Smith—Storia 1:17.
5. Vedere Isaia 29:14; vedere anche i versetti

11–12, 18.
6. Vedere Alma 46:14–16.
7. «Le meravigliose fondamenta della nostra

fede», Liahona, novembre 2002, 81.
8. Vedere Moroni 10:4–5.
9. 2 Nefi 25:26.

10. Vedere DeA 2; 13; 110; 112:32.
11. 2 Nefi 31:2; vedere anche 3 Nefi 11:31–36.
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Cari fratelli, sono grato di vivere
in un’epoca in cui apostoli e
profeti sono sulla terra per ispi-

rarci e fornirci una guida. Porto testi-
monianza che il presidente Hinckley è
veramente un profeta di Dio, proprio
come Mosè, Abrahamo e tutti gli altri
profeti mai vissuti dalla fondazione
del mondo. Sono grato per i suoi con-
sigli di questa mattina e per l’opportu-
nità che avremo al termine di questa
conferenza di ascoltarlo ancora una
volta.

Oggi vorrei rivolgermi in partico-
lare ai giovani uomini e alle giovani
donne della Chiesa, oltre che ai loro
genitori e dirigenti. Vorrei parlare
anche agli splendidi giovani adulti

non sposati, che possiedono tanti
meravigliosi talenti, capacità e poten-
ziale per servire nel Regno.

Il presidente Hinckley disse di que-
sta generazione: «Non c’è mai stato
un periodo come questo. In che
momento fantastico della storia del
mondo viviamo ora. Mai prima c’era
stata una generazione simile di gio-
vani… Voi siete veramente ‹una gene-
razione eletta›» (Way to Be! [2002], 3).

Voi giovani di Sion avete un’opera
grandiosa da compiere, per la quale vi
sono stati forniti talenti e possibilità, a
prescindere da dove vivete, affinché
facciate ciò che il Padre celeste si
aspetta da voi. Mi auguro che il mio
discorso questo pomeriggio vi aiuti in
tale opera.

Nel febbraio 1852, una ragazza di
nome Hannah Last Cornaby fu battez-
zata a Yarmouth, Inghilterra. Non fu
l’esperienza quieta e riverente come
di solito accade; ella la descrisse così:
«Trovammo la casa circondata dalla
plebaglia, e ci facemmo strada tra loro
con difficoltà… Prima che potessimo
raggiungere l’acqua, l’orda di persone
fu su di noi; e mio marito mi battezzò
sotto una pioggia di pietre e grida…
e, anche se le pietre sibilavano
attorno a noi compatte come la gran-
dine, nessuna ci toccò, e tornammo a
casa sicuri, ringraziando Dio per la
miracolosa liberazione» (Hannah

Chi sta con il
Signor?
C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I
Presidente generale dei Giovani Uomini

Se rimarrete dal lato del Signore, l’avversario non potrà
venire a tentarvi.



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 7 95

Cornaby, Autobiography and Poems
[1881], 24–25).

Il resto della sua vita non fu sem-
plice. Alcuni anni dopo, ella scrisse
queste parole:

Chi sta con il Signor? 
È tempo di saper.
Chiediam senza timor: 
Chi sta con il Signor?
(«Chi sta con il Signor?» Inni, 
numero 165).

Anche se non cantiamo spesso
l’inno che contiene queste parole,
esso è diventato uno dei miei prefe-
riti, per via dell’impegno verso la 
giustizia e la verità. Di fatto, è una
domanda che dovrebbe stare nella
mente di ogni giovane uomo o donna
in tutto il mondo: «Chi sta con il
Signor?» E la nostra enfatica risposta
dovrebbe essere «Io!»

Era la domanda nella mente di Nefi
quando il Signore, tramite suo padre
Lehi, disse a lui e ai suoi fratelli di tor-
nare a Gerusalemme per prendere le
tavole di bronzo. Quando Laman e
Lemuele mormoravano, la domanda

«Chi sta con il Signor?» venne in
mente a Nefi. Ed egli rispose: «Io»,
dicendo: «Andrò e farò le cose che 
il Signore ha comandato, poiché so
che il Signore non dà alcun comanda-
mento ai figlioli degli uomini senza
preparare loro la via affinché possano
compiere quello che egli comanda
loro» (1 Nefi 3:7).

La stessa cosa avvenne con il gio-
vane Davide, nell’Antico Testamento.
Ricorderete quando era un giovane
pastore in visita ai suoi fratelli mag-
giori sul campo di battaglia. Mentre
era lì, udì gli insulti del gigante filisteo
Goliath contro gli uomini d’Israele,
sfidandoli alla battaglia. Tutti i guer-
rieri di Israele avevano paura di
affrontare il gigante. La loro risposta
alla domanda «Chi sta con il Signor?»
non fu «Io», bensì «Chi io?»

Ma non il ragazzo Davide.
Prendendo con sé solo delle pietre 
e una semplice fionda da pastore, si
avvicinò al gigante, dicendo: «Tu vieni
a me con la spada, con la lancia e col
giavellotto; ma io vengo a te nel nome
dell’Eterno degli eserciti…

Oggi l’Eterno ti darà nelle mie

mani… e tutta la terra riconoscerà
che v’è un Dio in Israele» (1 Samuele
17:45–46). A quel punto, Davide non
camminò timidamente, ma corse
incontro al gigante. E grazie alla sua
fede in Dio, Goliath fu abbattuto e
Israele prevalse.

Miei giovani fratelli e sorelle,
dovunque io viaggi incontro giovani
nobili come voi che affrontano ogni
giorno i Goliath moderni, in forma di
tentazioni che possono portarci a vio-
lare le nostre alleanze e gli standard
che il Signore ci ha dato. Ciò diviene
ancora più importante se siete cir-
condati quotidianamente da cose 
profane, immoralità socialmente
accettata, immodestia, pornografia 
e altre cose inappropriate nei mass
media, compresi la televisione e
Internet, nonché la libera disponibi-
lità di droga e alcol. In breve, non
passa giorno senza che ci venga chie-
sto, in un modo o nell’altro: «Chi sta
con il Signor?» Ho due semplici sug-
gerimenti che vi aiuteranno a prepa-
rare la risposta a questa domanda.

Primo, non dimenticatevi mai chi
siete. La semplice verità sta nell’inno
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dei bambini che molti di noi impara-
rono in Primaria: «Sono un figlio di
Dio» (Inni, numero 190). Il nostro
saggio e benevolo Padre celeste non
ci ha mandato qui per poi abbando-
narci. Egli ci ha fornito delle guide
specifiche per aiutarci a compiere 
ciò che si aspetta da noi. Ci ha dato
una famiglia che ci aiuta, ci ama e ci
istruisce; ci ha dato profeti viventi 
che ci guidano; attraverso la Prima
Presidenza, ci ha prescritto le norme
nell’opuscolo Per la forza della gio-
ventù, con questa promessa: «Noi vi
promettiamo che, se osserverete que-
ste norme e vivrete secondo i principi
contenuti nelle Scritture, sarete in
grado di svolgere i vostri compiti con
maggiore saggezza e abilità, e soster-
rete le prove con maggior coraggio.
Avrete l’aiuto dello Spirito Santo»
([2002], 2).

Porto sempre con me una copia
tascabile dell’opuscolo—sempre!
V’invito a fare altrettanto, così,
quando aspettate un autobus o avete
un momento libero, potete pren-
derlo, leggerlo e impegnarvi con
nuova determinazione a vivere que-
gli standard. Vi prometto che, se lo
farete, proverete felicità, pace e sen-
timenti di coraggio e di autostima.

Nel momento in cui esercitate il
libero arbitrio, ricordatevi: non siete
soli. Oltre a un Padre celeste gentile 
e saggio, ci sono altre persone che
pregano perché facciate scelte sagge.
Da giovane, quando uscivo per un
appuntamento o con i miei amici, 
mi facevo sentire dai miei genitori
quanto tornavo a casa. Di solito 
bussavo alla porta, l’aprivo e dicevo:
«Sono a casa». Poi andavo a dormire.
Una sera tornai a casa da un appunta-
mento, bussai come sempre e aprii 
la porta. Così facendo, la luce dell’an-
ticamera illuminò la mia angelica
madre inginocchiata in preghiera. 
E quando la vidi così, seppi per chi
stava pregando. Non ho mai dimenti-
cato quella lezione. E sapere che mia
madre prega per me ancora oggi mi

solleva e mi ricorda chi sono e che
non sono solo.

Il mio secondo suggerimento è:
imparate a controllare i vostri pen-
sieri. Parte del piano di felicità che il
Padre celeste ci ha dato è che venis-
simo sulla terra per essere messi alla
prova; quindi, saremo sempre sog-
getti alla tentazione. Il nostro compito
di Santi degli Ultimi Giorni è osser-
vare i comandamenti di Dio, nono-
stante le tentazioni che Satana ci 
pone sul cammino. Nella vita ho 
scoperto che è molto più facile 
farlo quando riusciamo a controllare 
i nostri pensieri, soprattutto se
abbiamo memorizzato musica, ver-
setti e buone poesie perché rimpiaz-
zino i pensieri cattivi che ci passano
per la mente.

Il presidente Boyd K. Packer ci 
ha consigliato d’imparare a memoria
un inno in modo che, quando ci pas-
sano per la mente pensieri indegni,
possiamo rimpiazzarli con l’inno.
Seguendo questo consiglio, un mio
amico mi disse: «Un giorno uscii dal-
l’ufficio per il pranzo. Dopo aver
camminato per un paio d’isolati, mi
resi conto che stavo canticchiando 
‹il mio inno›: ‹Sono un figlio di 
Dio›. Nel ripensare ai miei percorsi
mentali, mi resi conto che mentre

attraversavo la strada fuori dell’uffi-
cio, una giovane donna, vestita 
succintamente, aveva attraversato
davanti a me. Immediatamente, nel
subconscio, parole e musica di ‹Sono
un figlio di Dio› avevano cominciato
a risuonarmi in testa, per disperdere
i pensieri impuri». Quel giorno il mio
amico imparò una grande lezione
sulla sua abilità di controllare i 
pensieri.

Il presidente George Albert Smith
ci diede un grande consiglio a que-
sto proposito, quando disse: «Esiste
una linea di demarcazione ben defi-
nita tra il territorio del Signore e
quello del diavolo. Se rimarrete dal
lato del Signore, l’avversario non
potrà venire a tentarvi… Ma… se
oltrepassate la linea della parte del
diavolo, siete nel suo territorio… 
ed egli lavorerà su di voi per farvi
allontanare il più possibile dalla linea,
sapendo che può avere successo nel
distruggervi solo se vi tiene lontani
dal luogo sicuro» (Conference
Report, ottobre 1945, 118).

Il tema delle attività congiunte per
il 2007 prevede una promessa per
coloro che ascoltano questo saggio
consiglio: «La virtù adorni i tuoi pen-
sieri senza posa; allora la tua fiducia
si rafforzerà alla presenza di Dio…
[e] lo Spirito Santo sarà tuo compa-
gno costante» (DeA 121:45–46).

Porto testimonianza che Dio vive.
So che noi siamo i Suoi figli, che Egli
ci conosce per nome e che non siamo
da soli quando prendiamo decisioni
importanti. Ogni giorno dovrete fare
delle scelte, e le conseguenze vi por-
teranno da una parte della linea o dal-
l’altra. Quindi vi esorto, giovani tutti
che mi state ascoltando, voi giovani 
di regal retaggio in tutto il mondo:
vivete in modo tale che quando sarete
davanti a una scelta tra il bene e il
male, e quando dentro di voi senti-
rete la domanda «Chi sta con il
Signor?», sarete preparati a rispondere
con tutta la vostra forza: «Io!». Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Vorrei parlare della Legge della
Decima. Nel libro di Malachia, 
il Signore chiede:

«L’uomo dev’egli derubare Iddio?
Eppure voi mi derubate. Ma voi dite:
‹In che t’abbiam noi derubato?› Nelle
decime e nelle offerte.

Voi siete colpiti di maledizione,
perché mi derubate, voi, tutta quanta
la nazione!

Portate tutte le decime alla casa del
tesoro, perché vi sia del cibo nella mia
casa, e mettetemi alla prova in questo,
dice l’Eterno degli eserciti; e vedrete
s’io non v’apro le cateratte del cielo e
non riverso su voi tanta benedizione,
che non vi sia più dove riporla».1

La decima è un comandamento

così importante che quando il Signore
apparve sul continente americano
dopo la Sua santa risurrezione, ripeté
quelle stesse esatte parole.2 Ai giorni
nostri il Signore ha dichiarato: «Coloro
che hanno dato in tal modo la decima
pagheranno annualmente un decimo
di tutto il loro guadagno».3

Nel Libro del Levitico il Signore
dichiarò tre volte che la decima è
«consacrata all’Eterno… ».4

Il Signore ha detto: «Mettetemi alla
prova in questo… se non v’aprirò le
cataratte del cielo».5 Molti mettono
alla prova il Signore nel modo giusto,
ma alcuni purtroppo non lo fanno.

Ad esempio, prendete dieci mele.
Tutte e dieci queste mele apparten-
gono effettivamente al Signore, ma
Egli ci chiede di restituirGliene sol-
tanto un decimo, ossia una mela.

Vorrete offrigli sono un piccolo
morso e tenere il restante 90 per-
cento? Siete disposti a offrire al
Signore solo una piccola porzione?

Avete vergogna o state cercando di
nascondere la mela che avete già mor-
sicato per offrirla al Signore?

Noi vogliamo che le nostre offerte
siano complete e pure. Ci è stato inse-
gnato: «Ecco, il Signore richiede il
cuore e una mente ben disposta; e
coloro che sono ben disposti e obbe-
dienti mangeranno le buone cose della
terra di Sion in questi ultimi giorni».6

Alcuni anni fa ho ricevuto l’inca-
rico di riorganizzare il Palo di Carey,
nell’Idaho. L’aereo atterrò a Twin Falls
e il presidente Roy Hubert, che aveva
reso un meraviglioso servizio, mi
venne a prendere e mi condusse a
casa sua. Mentre guidava gli chiesi:
«C’è qualcosa che posso fare per lei 
e i suoi santi?»

Rispose: «Negli ultimi anni
abbiamo avuto una grave siccità. Ma
quest’anno è particolarmente grave e
molti contadini stanno partendo per
andare a trovare lavoro altrove».

Mi dispiaceva molto per quei
fedeli che amavano il Signore e la Sua
chiesa, e che stavano perdendo le
loro fattorie.

Un giovane vescovo, R. Spence
Ellsworth, era stato chiamato come
nuovo presidente di palo. Durante la
sessione generale della domenica, gli
effetti della siccità mi preoccupavano
molto. Mentre parlavo, mi giunse for-
temente un suggerimento. Chiesi loro
di fare quanto segue:

1. Pagate fedelmente una decima
onesta, sia i giovani che gli anziani.

2. Tenete umili e regolari preghiere
individuali e familiari.

3. Studiate devotamente ogni giorno
le Scritture da soli e con la famiglia.

4. Osservate la santità della domenica
con gratitudine.

5. Recatevi spesso al tempio per ren-
dere gratitudine.

6. Sostenete e seguite di buon grado 
i nuovi dirigenti.

7. Tenete un digiuno di palo, inclu-
dendo tutti coloro nelle comunità
interessate che avessero voluto
partecipare.

I due giorni seguenti la conferenza
del palo, molti fedeli piantarono il rac-
colto, con fede completa, anche se
non era prevista pioggia.

Il mercoledì, sotto la direzione 
del presidente Ellsworth, l’intero palo
digiunò. Quella stessa settimana, molti
membri e i dirigenti con i coniugi si

L’uomo dev’egli
derubare Iddio?
A N Z I A N O  Y O S H I H I KO  K I K U C H I
Membro dei Settanta

Quando pagheremo una decima onesta, il Signore aprirà 
le cateratte del cielo.
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recarono al Tempio di Boise,
nell’Idaho, e offrirono preghiere di
ringraziamento. Mentre questi fedeli
santi erano nel tempio, incominciò 
a piovere su tutta la zona, benché le
previsioni del tempo non indicassero
pioggia nelle settimane successive. Il
sabato ricominciò a piovere e conti-
nuò per qualche giorno. Questo suc-
cesse verso la fine del mese di aprile.
Nevicò sufficientemente sulle monta-
gne da fornire abbastanza umidità.
Nelle comunità di Dietrich e Richfield,
le riserve d’acqua erano scese sotto il
trenta percento, ma dopo il digiuno, 
la riserva tornò quasi piena. La riserva
d’acqua di Carey passò da circa il qua-
rantaquattro percento a oltre il cento
percento. Per il resto della stagione 
i membri del palo di Carey aumenta-
rono la loro fede, digiunando altre
volte, pagando una decima onesta 

e frequentando il tempio più spesso: 
e il Signore udì e rispose alle loro pre-
ghiere. Il freddo arrivò più tardi quel-
l’anno, permettendo agli agricoltori di
avere un buon raccolto di grano, bar-
babietole da zucchero, erba medica,
patate e altro. Da quel giorno, e tutti
gli anni successivi, offrirono preghiere
di ringraziamento e, «a motivo… dei
suoi teneri atti di misericordia»,7 il
Signore continua a benedirli.

Nel libro delle Cronache il Signore
affermò: «Se il mio popolo sul quale è
invocato il mio nome si umilia, prega,
cerca la mia faccia e si converte dalle
sue vie malvagie, io lo esaudirò dal
cielo, gli perdonerò i suoi peccati, 
e guarirò il suo paese».8

Il pagamento di una decima onesta
e completa ci porta al tempio. Ritengo
che la decima sia una delle priorità
profetiche del presidente Hinckley.

La settimana scorsa alla riunione
generale delle Giovani Donne il presi-
dente Hinckley ha detto: «Anche se la
decima si paga col denaro, la cosa più
importante è che si paga con la fede».9

Un’altra volta ha detto: «Non è tanto
una questione di denaro, quanto una
questione di fede… Esorto ognuno di
voi… a prendere il Signore in parola su
questa importante questione».10

È una questione di impegno. La
terra Gli appartiene, e anche la nostra
vita. Egli ci permette di usare qualsiasi
cosa sulla terra. Egli ci chiede solo di
restituiGliene un decimo. La decima è
un segno di gratitudine, obbedienza,
riconoscenza, indica la nostra buona
volontà e devozione. Pagare la decima
volontariamente sviluppa un cuore
onesto e puro. Pagare la decima accre-
sce il nostro amore per il Signore.

Il Signore dichiarò: «È un giorno di
sacrificio, e un giorno per la decima
del mio popolo».11

Fratelli e sorelle, dimostriamo la
nostra fede. Dimostriamo il nostro
desiderio di obbedire. Vi prometto,
nel nome del Signore Gesù Cristo,
che se pagherete una decima onesta
al Signore, Egli aprirà le cateratte del
cielo.

So che il Padre celeste vive.
Quindi vi benedirà. Gesù Cristo è il
nostro Salvatore. Joseph Smith vide 
il Padre celeste e Suo Figlio, Gesù
Cristo. Questa è la Sua chiesa. Il pre-
sidente Gordon B. Hinckley è l’ora-
colo vivente di Dio. Egli vi chiede di
andare spesso al tempio. Questa è 
la mia umile preghiera nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Malachia 3:8–10.
2. Vedere 3 Nefi 24:8–10.
3. DeA 119:4.
4. Levitico 27:30; vedere anche vv. 32–33.
5. 3 Nefi 24:10.
6. DeA 64:34.
7. Ether 6:12.
8. 2 Cronache 7:14.
9. «La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa»,

Liahona, maggio 2007, 117.
10. «La sacra legge della decima», La Stella,

maggio 1991, 6.
11. DeA 64:23.
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Durante il mio addestramento
per diventare un comandante
delle linee aeree, dovetti 

imparare a pilotare un aereo su lun-
ghe distanze. Volare sopra oceani
immensi, attraversare grandi deserti, 
e volare da un continente all’altro
richiede un’attenta pianificazione 
per assicurarsi un arrivo sicuro alla
destinazione programmata. Alcuni 
di questi voli non-stop possono
durare fino a 14 ore e coprire circa
16000 chilometri.

Durante questi voli così lunghi 
esiste un punto di decisione impor-
tante che è comunemente conosciuto
come il punto di sicuro ritorno. Fino

a questo punto l’aereo dispone di 
carburante sufficiente per tornare in
sicurezza all’aeroporto di partenza.
Oltrepassando il punto di sicuro
ritorno, il comandante ha perso que-
sta possibilità e deve continuare ad
andare avanti. Questo è il motivo per
cui ci si riferisce a questo punto come
al punto di non ritorno.

Ci sono punti di non ritorno nella
nostra vita?

Satana, «il padre di tutte le menzo-
gne» (2 Nefi 2:18), «il padre delle con-
tese» (3 Nefi 11:29), «l’autore di tutti 
i peccati» (Helaman 6:30) e il «nemico
di Dio» (Moroni 7:12), usa le forze 
del male per convincerci che questo
concetto si applica ogni volta che 
pecchiamo. Le Scritture lo chiamano
«l’accusatore» perché vuole farci 
sentire come se non potessimo più
essere perdonati (vedere Apocalisse
12:10). Satana vuole farci pensare che
quando pecchiamo abbiamo oltrepas-
sato un «punto di non ritorno» e che
è troppo tardi per cambiare il nostro
corso. Nel nostro mondo bello ma
allo stesso tempo turbato, è una triste
realtà che questo comportamento 
sia la fonte di grande dolore, pena e
angoscia nelle famiglie, nei matrimoni
e nella vita dei singoli.

Satana cerca di contraffare l’opera

di Dio, e così facendo può sviare
molti. Per farci perdere la speranza,
farci sentire miserabili come lui, e
farci credere che non possiamo più
essere perdonati, Satana può perfino
usare in modo sbagliato parole delle
Scritture che sottolineano la giustizia
di Dio, per far intendere che non c’è
misericordia.

Qual è il piano del Signore per il
nostro sicuro ritorno? 

La protezione contro l’influenza
del maligno viene attraverso il van-
gelo di Gesù Cristo. È una buona
novella che Gesù Cristo abbia com-
piuto un’espiazione perfetta per tutta
l’umanità. È un messaggio di amore,
speranza e misericordia che ci sia una
riconciliazione dell’uomo con Dio.

Il peccato è una trasgressione
volontaria di una legge divina.
L’espiazione di Gesù Cristo è il dono
di Dio ai Suoi figli per correggere e
superare le conseguenze del peccato.
Dio ama tutti i Suoi figli, e non smet-
terà mai di amarli e sperare per loro.
Il piano del nostro Padre celeste è
chiaro, e grandi sono le Sue pro-
messe: «Infatti Iddio non ha mandato
il suo Figliuolo nel mondo per giudi-
care il mondo, ma perché il mondo
sia salvato» (Giovanni 3:17).

Cristo venne per salvarci. Se
abbiamo preso una strada sbagliata,
l’espiazione di Gesù Cristo ci può
dare la sicurezza che il peccato non
è un punto di non ritorno. È possibile
un sicuro ritorno se seguiremo il
piano di Dio per la nostra salvezza.

Abbiamo ricevuto questo piano
dalla più alta autorità nell’universo,
Dio stesso, il nostro Padre celeste.
Questo piano venne preparato ancora
prima della fondazione del mondo. 
È un grande piano di felicità, di mise-
ricordia, di redenzione, un piano di
salvezza. Questo piano ci permette 
di vivere un’esistenza fisica, compreso
la mortalità, un tempo di prova, e 
di ritornare alla presenza di Dio per
vivere in uno stato di eterna felicità e

Il punto di sicuro
ritorno
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

Il dono dell’espiazione di Gesù Cristo ci fornisce in ogni
momento e in ogni luogo i benefici del pentimento e del
perdono.
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gloria. Ciò viene spiegato nelle dot-
trine del vangelo restaurato di Gesù
Cristo.

Seguire questo piano porta delle
meravigliose conseguenze eterne per
noi individualmente, per le nostre
famiglie, per le generazioni a venire 
e anche per le generazioni passate. Il
piano prevede la riconciliazione divina
e il perdono.

Com’è reso possibile il perdono
divino?

Sappiamo che «tutti hanno pec-
cato e son privi della gloria di Dio»
(Romani 3:23), ma dichiariamo anche
con certezza che il pentimento e il
perdono possono essere reali quanto
lo è il peccato.

L’espiazione di Gesù Cristo fa sì
che ogni persona sia responsabile per
i suoi propri peccati. Supereremo le
conseguenze dei nostri peccati avva-
lendoci delle benedizioni e dei bene-
fici dell’espiazione.

Il presidente David O. McKay disse:
«Ogni principio e ordinanza del van-
gelo di Gesù Cristo è significativo e
importante… ma nessun principio è
più essenziale per la salvezza della
famiglia umana di quello divino e

eternamente operativo del penti-
mento» (Gospel Ideals [1953], 13).

«Poiché la salvezza non viene a nes-
suno… se non tramite il pentimento
e la fede nel Signore Gesù Cristo»
(Mosia 3:12).

Non è il pentimento in sé che salva
l’uomo. È il sangue di Gesù Cristo che
ci salva. Non è solo tramite il nostro
cambiamento di comportamento sin-
cero e onesto che siamo salvati, ma 
«è per grazia che siamo salvati, dopo
aver fatto tutto ciò che possiamo fare»
(2 Nefi 25:23). Il vero pentimento,
comunque, è la condizione necessaria
affinché possiamo ricevere il perdono
di Dio. Il sincero pentimento rende
«splendente anche la notte più scura»
(Spencer W. Kimball, Il miracolo del
perdono [1969], 331).

In cosa consiste il vero pentimento?
Dobbiamo avere una forte fede in

Cristo per poterci pentire. La nostra
fede deve comprendere una «idea
corretta del carattere di Dio, della 
Sua perfezione e dei Suoi attributi»
(Lectures on Faith [1985], 38). Se 
crediamo che Dio conosce ogni cosa,
che è amorevole e misericordioso,
avremo fiducia in Lui senza esitare 

per la nostra salvezza. La fede in
Cristo cambierà i nostri pensieri, con-
vinzioni e comportamenti che non
sono in armonia con la volontà di Dio.

Il vero pentimento ci riporta a fare
ciò che è giusto. Per pentirci sincera-
mente dobbiamo riconoscere i nostri
peccati e sentire rimorso, o tristezza
secondo Dio, e confessarli a Dio. Se 
i peccati sono seri, dobbiamo anche
confessarli ai dirigenti del sacerdozio
autorizzati. Dobbiamo chiedere per-
dono a Dio e fare tutto ciò che pos-
siamo per rimediare a qualsiasi male
le nostre azioni possano aver causato.
Pentimento significa un cambiamento
di mente e di cuore: smettiamo di
fare cose che sono sbagliate, e comin-
ciamo a fare ciò che è giusto. Ci porta
un atteggiamento nuovo verso Dio,
verso noi stessi e la vita in generale.

Quali sono i frutti del perdono?
Il vero pentimento benedice la

nostra vita con gli effetti dell’espia-
zione: sentiamo il perdono di Dio e la
Sua pace, e la nostra colpa e il nostro
dolore vengono spazzati via; godiamo
in maggior abbondanza dell’influenza
dello Spirito; e siamo meglio prepa-
rati a vivere con il Padre celeste.

Il presidente Spencer W. Kimball
insegnò: «L’essenza del miracolo del
perdono è che esso porta pace all’a-
nima che prima era ansiosa, inquieta,
frustrata e forse tormentata… Dio
asciugherà le… lacrime di angoscia, 
di rimorso… di timore e di colpa» 
(Il miracolo del perdono, 332, 337).

Gesù promise: «Io vi lascio pace; 
vi do la mia pace… Il vostro cuore 
non sia turbato e non si sgomenti»
(Giovanni 14:27).

Il profeta Alma, che fu restituito dal
peccato alla felicità tramite il perdono
di Dio, dichiarò: «La malvagità non 
fu mai felicità» (Alma 41:10). Egli era
stato testimone del dolore amaro del
peccato, ma parlò anche con gioia
riguardo alla felicità che accompagna
il vero pentimento e perdono: «Sì, io
ti dico… non può esservi nulla di così
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intenso e dolce quanto lo fu la mia
gioia» (Alma 36:21). Alma concluse
con un consiglio potente e saggio per
tutti coloro che cercano il perdono:
«Ed ora… desidero che tu non ti lasci
più turbare da queste cose, e che ti
lasci turbare soltanto dai tuoi peccati,
con quel turbamento che ti porterà al
pentimento» (Alma 42:29).

Come possiamo sapere che Dio 
ci ha perdonato?

Il presidente Harold B. Lee disse:
«Quando avrete fatto tutto ciò che 
è in vostro potere per correggere i
vostri errori e avrete fermamente
deciso in cuor vostro che non li ripe-
terete mai più, allora… [potrete otte-
nere] la pace di coscienza che vi farà
sapere che i vostri peccati sono stati
perdonati» («Law of Chastity Vital,
Girls Told», Church News, 2 settembre
1972, 7).

Una volta che ci siamo pentiti since-
ramente, Cristo ci toglierà il peso della
colpa dei nostri peccati. Possiamo
sapere da noi stessi che siamo stati
perdonati e resi puri. Lo Spirito Santo
lo confermerà; Egli è il santificatore.
Nessun’altra testimonianza di perdono
può essere più grande.

Il Signore disse: «Colui che si 
pente e rispetta i comandamenti del
Signore sarà perdonato» (DeA 1:32;
corsivo dell’autore). Egli ha detto:
«Venite a me, voi tutti che siete trava-
gliati ed aggravati, e io vi darò riposo»
(Matteo 11:28). «Sii fedele e dili-
gente… e io ti circonderò con le brac-
cia del mio amore» (DeA 6:20).

Ed Egli dichiarò: «Ecco, colui che 
si è pentito dei suoi peccati è perdo-
nato, e io, il Signore, non li ricordo
più» (DeA 58:42).

Satana proverà a farci credere che i
nostri peccati non ci sono stati perdo-
nati perché noi li possiamo ricordare.
Satana è un mentitore, egli prova a
oscurare la nostra visione e a condurci
fuori dal cammino del pentimento e
del perdono. Dio non ha promesso
che noi non ci saremmo ricordati dei

nostri peccati. Ricordarli ci aiuterà a
evitare di fare lo stesso errore un’altra
volta. Ma se ci manteniamo giusti e
fedeli, il ricordo dei nostri peccati con
il passare del tempo sarà più leggero.
Questo farà parte del processo neces-
sario di guarigione e santificazione.
Alma testimoniò che dopo aver gri-
dato misericordia a Gesù, si poteva
ricordare ancora dei suoi peccati, ma
questo ricordo non lo angosciava e
tormentava più, perché sapeva di
essere stato perdonato (vedere Alma
36:17–19).

È nostra responsabilità eliminare
tutto ciò che può farci ricordare i
nostri peccati passati. Quando conti-
nuiamo ad avere un «cuore spezzato e
[uno] spirito contrito» (3 Nefi 12:19),
possiamo avere fede che Dio «non
ricorderà più i nostri peccati».

In che modo perdonare gli altri può
aiutarci a ricevere il perdono di Dio?

Gesù ci insegnò un principio
eterno quando ci disse come pregare:
«Perdonaci i nostri debiti, come 
noi perdoniamo i nostri debitori…
Poiché, se voi perdonate agli uomini
le loro offese, anche il vostro Padre
celeste perdonerà anche a voi; [m]a
se voi non perdonate… neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre
offese» (3 Nefi 13:11, 14–15).

Quindi, perdonare è una condi-
zione necessaria per ricevere il 
perdono.

Per il nostro stesso bene, abbiamo
bisogno del coraggio morale di perdo-
nare e chiedere perdono. Mai l’anima
è più nobile e coraggiosa di quando
perdona. Incluso perdonare noi stessi.

Ognuno di noi è sotto l’obbligo
della parola divina di avere misericor-
dia e di perdonarsi reciprocamente.
C’è un grande bisogno di questo attri-
buto cristiano nelle nostre famiglie, nei
matrimoni, nei nostri rioni e pali, nelle
nostre comunità e nelle nostre nazioni.

Riceveremo la gioia del perdono
quando saremo disposti a perdonare
gli altri senza condizioni. Dire senza
agire non è sufficiente. Abbiamo biso-
gno di ripulire il cuore e la mente dai
sentimenti e dai pensieri di amarezza
e lasciare che la luce e l’amore di
Cristo vi entrino. Come conseguenza,
lo Spirito del Signore riempirà la
nostra anima della gioia che accom-
pagna la pace di coscienza (vedere
Mosia 4:2–3).

Cari fratelli e sorelle, miei cari gio-
vani amici, quando un comandante di
lungo corso supera il punto del sicuro
ritorno, e i venti di coda sono troppo
forti o l’altitudine troppo bassa, può
essere costretto a dirigere verso un
aeroporto diverso da quello di arrivo.
Nel nostro viaggio di ritorno alla casa
celeste non è così. Ovunque vi troviate
nel vostro viaggio della vita, qualsiasi
difficoltà possiate affrontare, c’è sem-
pre un punto di sicuro ritorno; c’è sem-
pre speranza. Voi siete i capitani della
vostra vita e Dio ha preparato un piano
per tornare a Lui in sicurezza, per giun-
gere alla vostra destinazione divina.

Il dono dell’espiazione di Gesù
Cristo ci fornisce in ogni momento 
e in ogni luogo i benefici del penti-
mento e del perdono. Grazie a questo
dono, la possibilità di ritornare in
sicurezza dalla strada disastrosa del
peccato è disponibile a tutti noi.

Per questo ringrazio il nostro
Padre celeste, e di questo rendo testi-
monianza con tutto il mio cuore e la
mia anima, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■



102

L’anno scorso, mentre io e l’an-
ziano David S. Baxter stavamo
recandoci in automobile ad una

conferenza di palo, ci fermammo a
mangiare. In seguito, mentre stavamo
ritornando in macchina, si avvicinò 
a noi una donna che ci chiamò.
Rimanemmo sbigottiti a causa del suo
aspetto, che era, per usare un eufemi-
smo, «estremo». Ci chiese se eravamo
anziani della Chiesa. Rispondemmo di
sì. Ci raccontò senza restrizioni la sto-
ria della sua tragica vita, intrisa di pec-
cati. Allora, a solo vent’otto anni, era
profondamente infelice. Si sentiva
inutile e non aveva nulla per cui
vivere. Mentre parlava iniziò a emer-
gere la dolcezza della sua anima. Ci

chiese con le lacrime agli occhi se ci
fosse una qualche speranza per lei,
una via d’uscita dal suo buco nero.

«Sì», rispondemmo, «c’è speranza.
La speranza è collegata al pentimento.
Lei può cambiare. Lei può ‹veni[r]e a
Cristo, e[d essere] perfett[a] in Lui›».1

L’esortammo a non procrastinare.2 Lei
singhiozzò umilmente e ci ringraziò
con sincerità.

Nel proseguimento del viaggio, io
e l’anziano Baxter ponderammo sul-
l’esperienza. Ricordammo il consiglio
impartito da Aaronne ad un’anima
disperata: «Se ti pentirai di tutti i tuoi
peccati e ti prostrerai dinanzi a Dio 
e invocherai il suo nome con fede…
allora riceverai la speranza che 
desideri».3

Oggi, in quest’ultima sessione
della conferenza generale, anch’io
parlerò del pentimento. Lo faccio
perché il Signore ha comandato ai
Suoi servi di gridare il pentimento a
tutti i popoli.4 Il Maestro ha restau-
rato il Suo vangelo per portare gioia
ai Suoi figli e il pentimento ne è un
elemento fondamentale.5

La dottrina del pentimento è antica
quanto il Vangelo stesso. Gli insegna-
menti biblici dal libro di Genesi6 ad
Apocalisse7 insegnano il pentimento.
Le lezioni impartite da Gesù Cristo
durante il Suo ministero terreno
includono questi avvertimenti: «Il

regno di Dio è vicino; ravvedetevi e
credete all’evangelo»8 e «se non vi rav-
vedete, tutti similmente perirete».9

I riferimenti al pentimento sono
ancora più frequenti nel Libro di
Mormon.10 Al popolo delle Antiche
Americhe, il Signore diede questo
comandamento: «E di nuovo vi dico,
dovete pentirvi, ed essere battezzati
nel mio nome e divenire come un fan-
ciullo, altrimenti non potrete in alcun
modo ereditare il regno di Dio».11

Con la Restaurazione del Vangelo,
il Salvatore ha nuovamente posto l’ac-
cento su questa dottrina. In Dottrina
e Alleanze la parola pentimento
appare in una delle sue forme in qua-
rantasette delle sue centotrentotto
sezioni.12

Pentirsi dei peccati
Che cosa significa pentirsi?

Partiamo dalla definizione del voca-
bolario: il pentimento è «l’allontana-
mento dal peccato… provare dolore 
e rimorso».13 Pentirsi dei peccati non 
è facile, ma ne vale la pena. Il penti-
mento richiede un passo alla volta.
Una preghiera umile faciliterà tutti i
passi essenziali. Come requisiti per 
il perdono, ci deve per prima cosa
essere il riconoscimento, il rimorso,
poi la confessione.14 «Da questo
potrete sapere se un uomo si pente
dei suoi peccati: ecco, egli li confes-
serà e li abbandonerà».15 La confes-
sione deve essere fatta alla persona
cui è stato fatto il torto. Deve essere
sincera e non una semplice ammis-
sione delle colpe davanti alle evi-
denze. Se sono state offese molte
persone, la confessione va fatta a tutti
gli interessati. Le azioni che potreb-
bero influire sulla posizione ecclesia-
stica nella Chiesa o sul diritto ai
privilegi vanno confessate subito al
vescovo, che il Signore ha chiamato
come giudice comune in Israele.16

Il passo successivo è la restituzione,
ossia riparare al danno fatto, se possi-
bile. Poi vengono i passi per impe-
gnarsi a fare meglio e per astenersi 

Il pentimento e 
la conversione
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

Un’anima penitente è un’anima convertita e un’anima
convertita è un’anima penitente.
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dal ricadere nel peccato, per pentirsi
«con pieno intento di cuore».17 Grazie
al riscatto pagato mediante l’espia-
zione di Gesù Cristo, un perdono
totale è dato al peccatore penitente
che abbandona per sempre il pec-
cato.18 All’anima penitente Isaia disse:
«Quand’anche i vostri peccati fossero
come lo scarlatto, diventeranno bian-
chi come la neve; quand’anche fossero
rossi come la porpora, diventeranno
come la lana».19

Che il Signore richieda il penti-
mento è evidente quando leggiamo 
la sezione 19 di Dottrina e Alleanze:
«Io vi comando di pentirvi—pentitevi,
perché non abbia a colpirvi con la
verga della mia bocca, e con la mia ira,
e con la mia collera, e che le vostre
sofferenze siano dolorose—quanto
dolorose non sapete, quanto intense
non sapete, sì, quanto dure da sop-
portare non sapete.

Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto
queste cose per tutti, affinché non
soffrano, se si pentiranno.

Ma se non volessero pentirsi, essi
dovranno soffrire proprio come me».20

Benché il Signore insista sul nostro
pentimento, la maggior parte della
gente non ne prova un bisogno tanto
impellente.21 Tra queste persone ci
sono coloro che cercano di essere
buoni. Essi non hanno intenzioni mal-
vagie,22 tuttavia il Signore è chiaro nel
Suo messaggio che tutti hanno biso-
gno di pentirsi, non solo dei peccati
commessi, ma anche di quelli di omis-
sione. Questo è il caso nel Suo avver-
timento ai genitori: «Se dei genitori
hanno dei figli in Sion… e non inse-
gnano loro a comprendere la dottrina
del pentimento, della fede in Cristo il
Figlio del Dio vivente, e del battesimo
e del dono dello Spirito Santo… il
peccato sia sul capo dei genitori».23

Il significato più ampio della parola
pentirsi

La dottrina del pentimento è molto
più vasta della definizione data dal
vocabolario. Quando Gesù diceva 

«ravvedetevi», i discepoli riportarono
quel comandamento in greco con 
il verbo metanoeo.24 Questa parola
possente ha un grande significato: 
il prefisso meta significa «cambia-
mento»;25 il suffisso si riferisce a quat-
tro termini greci importanti, ossia
nous, «la mente»,26 gnos, «la cono-
scenza»,27 pneuma, «lo spirito»,28

e pnoe, «il fiato».29

Pertanto Gesù dicendoci
«Ravvedetevi», ci chiede di cambiare:
cambiare la mente, la conoscenza, lo
spirito e persino il fiato. Un profeta
spiegò che un tale mutamento nel
fiato di una persona significa respirare
riconoscendo con gratitudine Chi 
ci dona ogni respiro. Re Beniamino
disse: «Se voi serviste Colui che vi ha
creato… e vi preserva di giorno in
giorno, prestandovi l’alito… da un
istante all’altro—io dico, se lo serviste
con tutta quanta la vostra anima, 
non sareste tuttavia che dei servitori
inutili».30

Sì, il Signore ci ha comandato di
pentirci, di cambiare la nostra via, di
venire a Lui e di diventare più simili 
a Lui.31 Questo richiede un cambia-
mento totale. Alma insegnò a suo
figlio: «Impara la saggezza nella tua
giovinezza». Impara nella tua giovi-
nezza a obbedire ai comandamenti di
Dio… Che tutti i tuoi pensieri siano

diretti al Signore, sì, che gli affetti del
tuo cuore siano posti nel Signore,
per sempre».32

Pentirsi completamente significa
convertirsi del tutto al Signore Gesù
Cristo e alla Sua santa opera. Alma
insegnò questo concetto quando
pose queste domande: «Io vi chiedo,
miei fratelli della chiesa: Siete voi
nati spiritualmente da Dio? Avete
ricevuto la sua immagine sul vostro
volto? Avete provato questo possente
mutamento nel vostro cuore?»33

Questo mutamento giunge quando
«nasciamo di nuovo», ci convertiamo
e indirizziamo il nostro cammino
verso il regno di Dio.34

I frutti del pentimento
I frutti del pentimento sono dolci. 

I nuovi convertiti penitenti scoprono
che i principi del vangelo restaurato
governano i pensieri e le azioni,
modellano le abitudini e forgiano 
il carattere. Essi sono più disposti a
cambiare e sono in grado di rifuggire
da ogni empietà.35 Inoltre, gli appetiti
non controllati,36 la dipendenza alla
pornografia o alla droga,37 le passioni
sfrenate,38 i desideri carnali,39 l’orgo-
glio40 sono ridotti con la conversione
completa al Signore e con la determi-
nazione a servirLo e a emulare il Suo
esempio.41 La virtù adorna i pensieri e
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la fiducia in se stessi cresce.42 La
decima è vista come una gioia e una
benedizione protettiva, non un dovere
o un sacrificio.43 La verità diventa più
piacevole e le cose di buona reputa-
zione diventano più attraenti.44

Il pentimento è il regime del
Signore per la crescita spirituale. Il re
Beniamino spiegò che «l’uomo natu-
rale è nemico di Dio, lo è stato fin
dalla caduta di Adamo, e lo sarà per
sempre e in eterno, a meno che non
ceda ai richiami del Santo Spirito, si
spogli dell’uomo naturale e sia santifi-
cato tramite l’espiazione di Cristo, il
Signore, e diventi come un fanciullo,
sottomesso, mite, umile, paziente,
pieno d’amore, disposto a sottomet-
tersi a tutte le cose che il Signore
ritiene conveniente infliggergli, pro-
prio come un fanciullo si sottomette a
suo padre».45 Fratelli e sorelle, questo
significa conversione! Il pentimento 
è conversione! Un’anima penitente è
un’anima convertita e un’anima con-
vertita è un’anima penitente.

Il pentimento per coloro che sono
morti

Ogni persona vivente può pentirsi,
ma che cosa ne è di coloro che sono
morti? Anche loro hanno la possibilità
di pentirsi. Le Scritture dichiarano che
«i fedeli anziani di questa dispensa-
zione, quando lasciano la vita mortale,
continuano le loro fatiche nella predi-
cazione del Vangelo di pentimento e
di redenzione… tra coloro che sono
… sotto la schiavitù del peccato nel
grande mondo degli spiriti dei morti.

I morti che si pentono saranno
redenti tramite l’obbedienza alle ordi-
nanze della casa di Dio,

E dopo che avranno pagato la pena
per le loro trasgressioni e saranno
stati purificati, riceveranno una ricom-
pensa secondo le loro opere».46

Il profeta Joseph Smith ha inoltre
rivelato che «la terra sarà colpita con
una maledizione a meno che non vi
sia un legame di un qualche tipo tra 
i padri e i figli… Noi senza [i nostri

morti] non possiamo essere resi 
perfetti, né possono loro essere resi
perfetti senza di noi… È necessario,
all’apertura d[i questa] dispensa-
zione… che si sta aprendo ora, che
abbia luogo un’intera, e completa, e
perfetta unione, e una connessione
delle dispensazioni, delle chiavi, dei
poteri e delle glorie».47

«Gesù mi vuole come un raggio 
di sole?»48 Sì! E anche voi. Egli vuole
anche che noi diventiamo fabbri che
creiamo anelli di congiungimento
celesti, per contenere la maledi-
zione49 della frantumazione della
famiglia. La terra è stata creata e i
templi vengono costruiti affinché le
famiglie possano vivere insieme per
sempre.50 Molti, se non la maggior
parte, di noi potrebbero pentirsi e
convertirsi a fare più genealogia e
lavoro di tempio per i propri ante-
nati. Di conseguenza, il nostro penti-
mento è necessario e indispensabile
per il loro pentimento.

Dichiaro che per tutti i nostri cari
che sono morti, per la donna ventot-
tenne impantanata nella palude del
peccato e per ognuno di noi è possi-
bile pentirsi. Il pentimento giunge
grazie alla conversione completa al
Signore e alla sua santa opera.

So che Dio vive. Gesù è il Cristo.
Questa è la Sua chiesa. Il Suo profeta
oggi è il presidente Gordon B.

Hinckley. Di questo rendo testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Moroni 10:32.
2. Vedere Alma 13:27; 34:33. Il presidente

Spencer W. Kimball descrisse la procrastina-
zione come «la mancanza di volontà ad
accettare in quel momento la… personale
responsabilità» (Insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa: Spencer W. Kimball, 5).

3. Alma 22:16. Ricordiamo inoltre il popolo
peccaminoso sotto la cura di un leader
preoccupato, Mormon, che scrisse: «Io ero
senza speranza, poiché conoscevo i giudizi
del Signore che sarebbero venuti su di
loro; poiché essi non si pentivano delle
loro iniquità, ma lottavano per la loro vita
senza invocare quell’Essere che li aveva
creati» (Mormon 5:2).

4. Soprattutto in questi ultimi giorni; vedere
DeA 18:11–12, 14; 19:21; 34:5–6; 43:20;
133:16–17.

5. «I primi principi e le prime ordinanze del
Vangelo sono: primo, la fede nel Signore
Gesù Cristo; secondo, il pentimento; terzo,
il battesimo per immersione per la remis-
sione dei peccati; quarto, l’imposizione
delle mani per il dono dello Spirito Santo»
(Articoli di Fede 1:4). Vedere anche DeA
39:6; 84:27; 138:19.

6. Vedere Joseph Smith Translation Genesis 4:8.
7. Vedere Apocalisse 2:16.
8. Marco 1:15; vedere anche Matteo 4:17.
9. Luca 13:3.

10. La parola pentirsi (per insegnare la dottrina
del pentimento) in tutte le sue forme (pen-
tirsi, pentimento, ravvedersi, ravvedi-
mento, ecc.) compare settantadue volte
nella versione di Re Giacomo della Bibbia,
sessantotto nella traduzione di Joseph
Smith della Bibbia e trecentosessanta volte
nel Libro di Mormon.

11. 3 Nefi 11:38. Un altro esempio è: «Io vi ho
dato la legge e i comandamenti del Padre
mio, affinché crediate in me e vi pentiate
dei vostri peccati e veniate a me con cuore
spezzato e spirito contrito» (3 Nefi 12:19).

12. Vedere DeA 1; 3; 5–6; 10–11; 13–16; 18–20;
29; 33–36; 39; 42–45; 49–50; 53–56; 58;
63–64; 66; 68; 75; 84; 90; 93; 98; 104; 107;
109; 117; 124; 133; 136; 138.

13. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary
(1987), «repent», 999.

14. Vedere 1 Giovanni 1:9; Mosia 26:29; DeA
61:2; 64:7.

15. DeA 58:43. Se non sono fatti torti ad altre
persone, la confessione va offerta fervente-
mente a Dio. Colui che ascolta in segreto
ricompensa apertamente (vedere Matteo
6:4, 6, 18; 3 Nefi 13:4, 6, 18).

16. Vedere DeA 107:73–74.
17. 2 Nefi 31:13; Giacobbe 6:5; Mosia 7:33; 

3 Nefi 10:6; 12:24; 18:32.
18. Vedere Mosia 4:2–3.
19. Isaia 1:18.
20. DeA 19:15–17.
21. Nella mente di alcune persone, la parola 



pentimento fa pensare a termini come
pena e penalizzare, che connotano «puni-
zione». Se non sono colpevoli di peccati
punibili, ritengono talvolta di non aver
bisogno di pentirsi.

22. Il presidente Spencer W. Kimball disse:
«Prevale il sentimento, forse a livello sub-
cosciente, che il Signore abbia disposto il
pentimento soltanto per coloro che com-
mettono assassinio, adulterio, furto o altri
crimini orribili. Naturalmente non è così.
Se noi siamo umili e desideriamo applicare
il Vangelo, dobbiamo pensare al penti-
mento come applicabile a tutto quanto fac-
ciamo nella nostra vita, sia esso di natura
spirituale o temporale. Il pentimento è per
ogni anima che non ha raggiunto la perfe-
zione» (Insegnamenti dei Presidenti della
Chiesa: Spencer W. Kimball, 40). Vedere
anche 1 Giovanni 1:8; Mosia 4:29–30.

23. DeA 68:25; corsivo dell’autore.
24. Metanoeo, ÌÂÙ·ÓÔÂˆ, era usato nel testo

greco della dichiarazione del Signore ripor-
tata in Matteo 4:17; Marco 1:15; Luca 13:3.
Lo stesso termine fu utilizzato da Pietro in
Atti 2:38; 3:19; e 8:22.

25. In Matteo 17:2 e Marco 9:3 trasfigurato
fu tradotto da metamorphoo, che significa
«cambiamento di forma».

26. In Efesini 4:23 mente fu tradotto dal greco
nous.

27. In Luca 1:77; Romani 2:20; e 2 Corinzi 6:6,
conoscenza fu tradotto da gnos o gnosis.
Gnos, quando preceduto dall’alfa privativa,
significa «mancanza di conoscenza», come
in agnostico. In Atti 17:23 sconosciuto fu
tradotto da agnostos, e senza conoscerlo
da agnoeo.

28. In Matteo 12:18 e Romani 8:5, spirito fu
tradotto dal greco pneuma.

29. In Atti 17:25 fiato fu tradotto dal greco pnoe.
30. Mosia 2:21.
31. Vedere 3 Nefi 27:21, 27.
32. Alma 37:35–36.
33. Alma 5:14.
34. Vedere Giovanni 3:3, 7; Mosia 27:25; Alma

5:49; 7:14; Mosè 6:59.
35. Vedere Moroni 10:32.
36. Vedere Galati 6:7–8.
37. Vedere Giudici 13:7; Luca 1:15; DeA 89:5,

7–9.
38. Vedere Matteo 5:27–28; Alma 38:12; 3 Nefi

12:27–28; DeA 42:23.
39. Vedere Romani 8:5–6.
40. Vedere Alma 38:11; DeA 121:37.
41. Vedere Giovanni 13:15; 1 Timoteo 4:12; 

1 Pietro 2:21; 2 Nefi 31:16; 3 Nefi 18:16;
Mormon 7:10.

42. Vedere DeA 121:45.
43. Vedere DeA 85:3.
44. Vedere Filippesi 4:8; Articoli di Fede 1:13.
45. Mosia 3:19.
46. DeA 138:57–59; vedere anche i versetti

30–34.
47. DeA 128:18.
48. Innario dei bambini, 38.
49. Vedere DeA 27:9; 110:14–15; 128:18;

138:48.
50. Vedere DeA 2:2—3; 132:19; 138:47–48;

Joseph Smith—Storia 1:39.
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Miei cari fratelli e sorelle, que-
sta è stata una conferenza
fantastica. Abbiamo ridedi-

cato il Tabernacolo di Salt Lake, men-
tre viene aperto al pubblico dopo un
lungo restauro. In ognuna delle ses-
sioni il Centro delle conferenze era
pieno fino al limite. Le nostre parole
hanno attraversato la terra per rag-
giungere i membri della Chiesa sparsi
nel mondo.

Ora torniamo a casa. Vi esortiamo
a guidare con prudenza affinché lo
spirito di questo meraviglioso evento
non venga distrutto.

Noi ci auguriamo che il numero 
di maggio delle riviste della Chiesa
venga usato nelle serate familiari, per
ripassare ciò che è stato detto durante

questa conferenza. Ciò che è stato
detto da ognuno degli oratori rappre-
senta il suo devoto impegno nell’im-
partire una conoscenza che ispira e
che aiuta coloro che hanno ascoltato
ad essere migliore.

Possano la pace e l’armonia
regnare nelle vostre case. Mariti,
amate vostra moglie. Ella è il vostro
bene più prezioso. Mogli, incorag-
giate e pregate per vostro marito.
Hanno bisogno di tutto l’aiuto possi-
bile. Genitori, trattate i vostri figli
con gentilezza. Essi sono la genera-
zione nascente che porterà onore 
al vostro nome.

Ora, lasciandoci per una breve sta-
gione, prego che Dio vi benedica,
miei cari amici. Arrivederci. Nel nome
di 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

Ciò che è stato detto da ognuno degli oratori rappresenta il
suo devoto impegno nell’impartire una conoscenza che ispira.
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Nostro genero disse a sua figlia
Eliza, di tre anni, che per la
serata familiare avrebbero

tenuto una lezione su un argomento
speciale. Lei fece un gran sorriso e
cercò di indovinare quale fosse la sor-
presa. «Deve essere su di me», disse,
«perché io sono molto speciale!» Eliza
ricorda e sa chi è: una figlia molto
speciale di Dio. Lo ha imparato da sua
madre, che fin dalla prima infanzia le
ha cantato come ninnananna il nostro
inno di apertura: «Sono un figlio di
Dio» (Inni, numero 190).

In tutto il mondo, e in quasi ogni
lingua, le Giovani Donne dai dodici ai
diciotto anni dichiarano la stessa cosa:
«Siamo figlie di un Padre celeste che

ci ama e che noi amiamo» («Tema
delle Giovani Donne», Progresso per-
sonale delle Giovani Donne [libretto,
2002], 5). Eppure, quando crescono,
spesso perdono la fiduciosa cono-
scenza di una bimba di tre anni, ossia
che sono molto speciali. Spesso i gio-
vani provano una «crisi d’identità»,
domandandosi chi sono veramente.
Gli anni dell’adolescenza sono anche il
momento che io descrivo come «furto
d’identità», intendendo con questo
che le idee, le filosofie e gli inganni del
mondo ci confondono, affliggono e
cercano di derubarci della consapevo-
lezza della nostra vera identità.

Una giovane molto brava mi ha
detto: «A volte non sono certa di chi
sono. Non sento l’amore del Padre
celeste. La vita sembra difficile. Le
cose non vanno nel verso che volevo,
speravo e sognavo». Ciò che ho detto
a lei, ora lo dico alle giovani ovunque
si trovino: so senza dubbi che siete
figlie di Dio. Egli vi conosce, vi ama e
ha un piano per voi. So che questo è
il messaggio che il Padre celeste vuole
che vi porti.

I profeti e gli apostoli degli ultimi
giorni attestano la nostra natura divina.
Il proclama al mondo sulla famiglia
afferma: «Ognuno di [noi] è un benea-
mato figlio o figlia di spirito di genitori
celesti e, come tale, ognuno di [noi]
possiede una natura e un destino

divini» (Liahona, ottobre 2004, 49).
Inoltre il presidente Gordon B.
Hinckley ha detto:

«Non siete seconde a nessuno:
siete figlie di Dio.

Come diritto di nascita è giunto 
a voi qualcosa di bellissimo, sacro 
e divino. Non dimenticatelo mai. 
Il vostro Padre Eterno è il grande
Maestro dell’universo. Egli è Signore
su tutto, nondimeno, in quanto siete
Sue figlie, ascolta anche le vostre pre-
ghiere; vi ode, se voi Gli parlate. Egli
risponderà alle vostre preghiere, non
vi lascerà sole» («Rimanete sulla strada
maestra», Liahona, maggio 2004, 112).

Man mano che lascerete che la con-
sapevolezza di essere figlie di Dio si
radichi profondamente nella vostra
anima, essa vi conforterà, rafforzerà la
vostra fede e influenzerà la vostra con-
dotta. Se lasciate che questo virtuoso
principio adorni i vostri pensieri senza
posa, voi avrete fiducia nella presenza
di Dio, come promette il nostro tema
della AMM (vedere DeA 121:45).

In che modo ognuna di noi può
sapere e sentire che siamo figlie 
del Padre celeste? C’è un velo tra 
il cielo e la terra, un «sonno e un
oblio» (William Wordsworth, «Ode:
Intimations of Immortality from
Recollections of Early Childhood»,
strofa 5, linea 58) dal momento della
nascita. Questo è necessario affinché
possiamo «fare un’esperienza terrena
per progredire verso la perfezione, 
e infine realizzare il [nostro] destino
divino come eredi della vita eterna»
(Liahona, ottobre 2004, 49). Il Padre
celeste ci ama e vuole aiutarci a ricor-
darci di Lui, quindi ci offre scorci di
eternità. L’apostolo Paolo insegnò:
«Lo Spirito stesso attesta insieme col
nostro spirito, che siamo figliuoli di
Dio» (Romani 8:16). Lo Spirito ci offre
delle intuizioni su chi siamo. Spesso
lo Spirito ci parla quando preghiamo,
leggiamo le Scritture, meditiamo sugli
atti di misericordia del Signore nei
nostri confronti, riceviamo le benedi-
zioni del sacerdozio, serviamo gli altri

Figlie del 
Padre celeste
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Il Padre celeste vi conosce e vi ama. Voi siete le Sue figlie
speciali. Egli ha un piano per voi.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI DONNE
2 4  m a r z o  2 0 0 7
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o ci sentiamo amate e accettate.
Mosè imparò chi era grazie a una

possente esperienza spirituale. Egli
parlò con Dio a faccia a faccia e
apprese di essere figlio di Dio, con una
missione speciale da compiere. Dopo
questa esperienza, Mosè fu poi tor-
mentato da Satana. Ma poiché Mosè
aveva provato la gloria di Dio, rico-
nobbe che Satana non aveva alcuna
gloria. Dal momento che Mosè sapeva
di essere figlio di Dio e che Dio aveva
una missione per lui, ebbe il potere e
la capacità di resistere a Satana, di giu-
dicare rettamente, di invocare Dio per
avere forza e di continuare ad avere
con sé il Suo Spirito (vedere Mosè 1).

Questo schema si applica anche 
a noi. Man mano che comprendiamo
e sentiamo chi siamo veramente,
abbiamo maggiore capacità di ricono-
scere la differenza tra il bene e il male
e abbiamo maggior potere di resistere
alla tentazione. Un modo in cui pos-
siamo comprendere la missione
divina che il Signore ha per noi è tra-
mite la nostra benedizione patriarcale.
Si tratta di un messaggio molto speci-
fico e individuale che possiamo rice-
vere tramite il potere del sacerdozio.

Un altro modo per ricevere una
prospettiva spirituale sulla nostra

natura eterna arriva da un genitore o
un dirigente che può rassicurarci, gra-
zie a intuizioni ispirate, su chi siamo
veramente. Occasionalmente lo Spirito
mi ha sussurrato in modo specifico la
vera identità dei miei figli. Ricordo che,
la sera prima della nascita di uno dei
nostri figli, ebbi la chiara impressione
che questo bimbo sarebbe stato un
grande amico e aiutante per ciascuno
dei suoi fratelli. Questo si è dimostrato
essere vero. Un’altra volta, quando
uno dei nostri adolescenti era addolo-
rato per essere stato coinvolto in un
incidente automobilistico, udii distin-
tamente queste parole nella mente:
«Amo questo figlio e guiderò la sua
vita». E Lo ha fatto. Ho avuto ripetuta-
mente tali sprazzi di comprensione.
Quando i miei figli hanno avuto biso-
gno di incoraggiamento, sono stata
benedetta con la comprensione dei
loro spiriti nobili ed eterni.

Vostra madre o vostro padre vi ha
mai esortato, mentre uscivate di casa,
dicendo: «Ricordati chi sei»? Che cosa
intendono dire? «Ricorda che fai parte
di questa famiglia che ha una reputa-
zione da mantenere». E anche, ancora
più importante: «Ricorda che sei una
figlia di Dio e che devi agire di conse-
guenza». I missionari indossano una

targhetta per ricordare costantemente
che sono rappresentanti della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Questo rammenta ai missio-
nari di vestire modestamente e deco-
rosamente, di trattare gli altri con
cortesia e di sforzarsi di avere l’imma-
gine di Cristo sul loro volto. Devono
fare queste cose perché indossano
quella targhetta, che mostra este-
riormente la loro identità. Tramite
alleanza, anche noi abbiamo assunto 
il nome di Cristo. Il Suo nome
dovrebbe essere scolpito intimamente
sul nostro cuore. Ci si aspetta anche
che agiamo come figli meritevoli del
Padre celeste che, almeno figurativa-
mente, ci ha mandato sulla terra con
l’ammonizione: «Ricordatevi chi siete!»

Quando fui chiamata a servire voi,
le Giovani Donne di questa chiesa,
sapevo che avrei dovuto comportarmi
di conseguenza. Un giorno una delle
mie figlie prese la multa per aver par-
cheggiato l’automobile sulla strada con
il bollo scaduto. Mi occupai della fac-
cenda e andai al palazzo del governo
per spiegare che il documento stava
arrivando per posta. Entrai risoluta-
mente dalla porta quando qualcuno 
mi disse: «Io so chi è lei». Questo mi
fermò e mi rammentò che anch’io
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dovevo ricordare chi sono: non 
solo la presidentessa generale delle
Giovani Donne, ma soprattutto una
figlia di Dio.

Nei rapporti con gli altri dobbiamo
ricordare che anche loro sono figli 
del nostro Padre celeste. All’inizio del
matrimonio, mio marito diceva abba-
stanza spesso: «Non ti ho sposata per
il tuo aspetto». Alla fine lo presi un po’
in giro dicendogli che non sembrava
troppo lusinghiero. Allora mi spiegò
ciò che già sapevo: che intendeva
essere il miglior complimento che
potesse farmi. Disse: «Ti amo per chi
sei internamente ed eternamente». 
Il Signore disse: «Non badare al suo
aspetto né all’altezza della sua sta-
tura… giacché l’Eterno non guarda 
a quello a cui guarda l’uomo: l’uomo
riguarda all’apparenza, ma l’Eterno
riguarda al cuore» (1 Samuele 16:7).
In famiglia, nell’amicizia, nel fidan-
zamento e nel matrimonio non
dovremmo considerare solo la bel-
lezza e il curriculum, ma anche il
carattere, i buoni valori e la natura
ereditata divinamente.

In un palo del Cile le Giovani
Donne hanno fatto questo al cam-
peggio, scrivendo un libro sulle altrui
virtuose qualità. Ogni giorno si cono-
scevano meglio e scrivevano il bene
intrinseco che scoprivano in ogni

persona presente. Alla fine del 
campeggio hanno espresso i loro
sentimenti, aiutando ogni ragazza a
vedere maggiormente la divinità che
ha in sé. La loro dirigente ha detto:
«Eravamo letteralmente circondate
da questo magnifico spirito di genti-
lezza e buona volontà. Posso dire
onestamente che non ho mai sentito
una lamentela da parte delle ragazze!
Esse hanno goduto di un dolce 
spirito di reciproca accettazione 
che non è spesso presente tra le 
adolescenti. Non ci sono state com-
petizioni né contese. Il nostro cam-
peggio è diventato un piccolo angolo
di cielo» (corrispondenza personale).
Le ragazze hanno riconosciuto e riaf-
fermato la natura divina di ciascuna
di loro e lo Spirito ha riempito il
campo man mano che esprimevano
questi pensieri virtuosi.

C. S. Lewis disse saggiamente: «È
una cosa seria vivere in una società 
di possibili dei, e ricordare che la per-
sona più noiosa e meno interessante
con cui può capitarvi di parlare, un
giorno potrebbe essere una creatura
che, se vista adesso, sareste tentati di
adorare… Non ci sono persone ordi-
narie… Il vostro prossimo è quanto
di più sacro sia presentato ai vostri
sensi» («The Weight of Glory»,
Screwtape Proposes a Toast and

Other Pieces, [1974], 109–110).
Le Giovani Donne di ogni dove che

sanno che esse e gli altri sono figli 
di un amorevole Padre celeste dimo-
strano il loro amore per Lui vivendo
in modo virtuoso, pronto al servizio
ed esemplare. Mi hanno colpito delle
Giovani Donne vestite modestamente
in una zona molto calda e umida 
del Brasile. Esse hanno affermato: 
«La modestia non riguarda il clima.
Riguarda il cuore». Queste giovani
sapevano di essere figlie di Dio.

Mi ha commosso venire a sapere
della bontà di cinque giovani studenti
della Chiesa in Idaho che sono affo-
gati in seguito a un terribile incidente.
Erano conosciuti dai coetanei e nella
comunità perché osservavano le
norme di rettitudine e perché erano
esempi genuini di virtù e integrità.
Questi giovani sapevano di essere 
figli e figlie di Dio.

Mi ha influenzato positivamente
anche l’esempio di un’altra giovane i
cui genitori hanno divorziato. Lei non
voleva che i suoi fratelli e sorelle più
giovani non si sentissero amati, così
ogni sera prega con loro e dice a tutti
quanto li ama. Questa giovane sa di
essere figlia di un Padre celeste che 
la ama, e lei Lo ama volendo bene ai
suoi fratelli.

Mi hanno commosso le azioni di



certe giovani donne che vivono in
un’area del mondo colpita da povertà
e oppressione politica. Malgrado le
difficoltà, queste giovani si sono
incontrate al campeggio e hanno pen-
sato a dei modi per sollevare gli altri.
Hanno preparato dei kit per l’igiene
per le donne in difficoltà. Hanno pre-
stato ulteriore servizio alla comunità,
negli ospedali e nelle case. Grazie alle
loro azioni sappiamo che queste gio-
vani comprendono la loro identità di
figlie di Dio. Il mio cuore è gonfio d’a-
more per queste giovani e per le gio-
vani donne di ogni luogo. So che siete
figlie di un Dio che vi ama.

Per finire, vi racconterò un’espe-
rienza per me dolce e sacra. Quando
fui chiamata a servire come presiden-
tessa generale delle Giovani Donne 
mi sentii spaventata e inadeguata.
Rimasi sveglia molte notti a preoccu-
parmi, pentirmi e piangere. Dopo
diverse notti trascorse così, ebbi un’e-
sperienza molto toccante. Iniziai a
pensare alle mie nipoti giovani donne,
poi alle giovani donne del mio quar-
tiere e rione, poi alle giovani che
vedevo regolarmente alla scuola 
superiore, e poi vidi le giovani donne
della Chiesa di tutto il mondo, più di
mezzo milione. Quel meraviglioso
sentimento cominciò a circondarmi e
inondarmi. Provai grande amore per 
le giovani Sante degli Ultimi Giorni,
per ciascuna di voi, e seppi che ciò
che stavo provando era l’amore del
nostro Padre celeste per voi. È stato
possente e coinvolgente. Per la prima
volta provai pace, perché seppi ciò
che il Padre celeste voleva da me. Egli
voleva che vi testimoniassi del Suo
grande amore per voi. E quindi vi atte-
sto nuovamente che so senza ombra
di dubbio che il Padre celeste vi cono-
sce e vi ama. Voi siete le Sue figlie spe-
ciali. Egli ha un piano per voi, e sarà
sempre presente per guidarvi e cam-
minare al vostro fianco (vedere «Sono
un figlio di Dio»). Prego ardentemente
che possiate saperlo e sentirlo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Sono grata per il nostro Salvatore
e l’invito che tutti abbiamo:
«Venite a Cristo, e siate perfetti

in Lui».1 Spero di potervi trasmettere
qualcosa di ciò che ho pensato e sen-
tito riguardo a: ricordarLo, pentirsi 
e cambiare. Credo di poter meglio
esprimere quello che c’è nel mio
cuore parlandovi di tre donne e 
analizzando alcune lezioni che ho
appreso dalle loro storie.

Comincerò con Ruth May Fox, 
che molti anni fa era la presidentessa
generale delle Giovani Donne. 
Servì in quella chiamata fino all’età 
di 84 anni. Sorella Fox nacque in
Inghilterra e a tredici anni raggiunse

quasi completamente a piedi la valle
di Salt Lake con un gruppo di pio-
nieri. Sua madre morì quand’era neo-
nata, e così trascorse i primi dodici
anni della sua vita con diverse fami-
glie. Doveva essere una bambina dif-
ficile da gestire perché sua nonna la
definì una «cattiva ragazza» e si rifiutò
di prendersi cura di lei.2

Alla fine, Ruth si sposò ed ebbe
dodici figli. Condivise la sua forte
testimonianza coi figli e insegnò
lezioni evangeliche mentre lavorava al
loro fianco, ma ammise che i figli più
grandi a volte subirono una dura
disciplina perché era facilmente irrita-
bile e non «contava sempre fino a
dieci»3 quand’era provocata. Si impe-
gnò molto per dominare questa debo-
lezza e finì per essere conosciuta per
il suo cuore gentile e il servizio reso 
al prossimo.

La sorella Fox visse fino a 104 anni.
Nella sua lunga vita provò grandi gioie
e difficili prove e spiegava che «la vita
insegna dure lezioni. Le piante più
robuste non crescono in serra e la
forza di carattere non deriva dall’evi-
tare i problemi».4

L’anno scorso sono salita
sull’Independence Rock nel Wyoming
per vedere dove la sorella Fox aveva
inciso il suo nome a tredici anni men-
tre era in viaggio verso la Valle del

Ricordare, pentirsi
e cambiare
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Il sentiero più facile e veloce per raggiungere la felicità 
e la pace è quello di pentirsi e cambiare, non appena 
è possibile.
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Lago Salato. Negli ultimi 140 anni gli
agenti atmosferici l’hanno quasi can-
cellata, ma potei distinguere la scritta
«Ruth May 1867». Volevo conoscere
meglio questa grande dirigente e
discepola di Gesù Cristo che lavorò
tutta la vita per migliorarsi e il cui
motto era: «Il regno di Dio o niente!».5

Segue la storia di una donna che
chiamerò Mary. Era figlia di fedeli pio-
nieri che si erano sacrificati molto per
il Vangelo. Si era sposata nel tempio 
e aveva dieci figli. Era una donna di

talento che insegnò ai figli a pregare,
a lavorare sodo e ad amarsi vicende-
volmente. Pagava la decima e la fami-
glia andava insieme alle riunioni
domenicali su di un carro.

Sebbene sapesse che era contrario
alla Parola di Saggezza, prese l’abitu-
dine di bere caffé e teneva una caffet-
tiera dietro alla stufa. Sosteneva: «Il
Signore non mi lascerà fuori del para-
diso per una tazzina di caffé». Ma a
causa di quella tazzina di caffé, non
poteva avere una raccomandazione

per il tempio, né potevano averla i
figli che bevevano caffé insieme a lei.
Benché sia vissuta fino a tarda età e
alla fine si sia qualificata a rientrare
nel tempio e rendervi servizio, solo
uno dei suoi dieci figli ebbe un degno
matrimonio nel tempio e gran parte
della sua posterità, che ha raggiunto
la quinta generazione, vive al di fuori
delle benedizioni del vangelo restau-
rato in cui lei credeva e per cui i suoi
antenati si erano sacrificati tanto.

L’ultima storia riguarda Christina
(che non è il suo vero nome), che 
fu battezzata e suggellata ai genitori
quando era bambina, ma a un certo
punto la sua famiglia smise di vivere
secondo il Vangelo. Raggiunta l’adole-
scenza, fece delle scelte sbagliate e fu
molto infelice.

Un giorno le diedi un manuale 
del Progresso Personale e le dissi:
«Questo libro ti aiuterà a inserire nella
tua vita le virtù di Cristo, in modo che
tu possa fare i cambiamenti che desi-
deri. Ti invito a cominciare a lavorare
oggi sul tuo libro, poi portalo alla
riunione di stasera e spiegami che
cosa hai imparato». Quella sera disse
con le lacrime agli occhi: «Oggi ho 
iniziato il mio progresso personale».
Da quel giorno mi ha scritto qualche
volta. Ha ricominciato a frequentare
le riunioni domenicali, l’AMM e il
seminario. Nel giro di due settimane
la sorella e la madre andarono con lei
in Chiesa. In seguito il padre si unì a
loro e ora tutta la famiglia è ritornata
insieme al tempio.

Dunque, quali sono alcune lezioni
che ho imparato da queste storie sul
ricordare, pentirsi e cambiare?

La prima lezione è che tutti fanno
degli errori.6 Poco tempo fa mi tro-
vavo con una bambina di otto anni 
il giorno del suo battesimo. Alla fine
della giornata disse fiduciosa: «Sono
stata battezzata da un giorno intero 
e non ho ancora peccato una volta!» 
Il suo giorno perfetto, però, non è
durato per sempre, e sono certa che
ora sta imparando, come tutti noi, che
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per quanto ci impegniamo, non sem-
pre evitiamo ogni brutta situazione,
ogni scelta sbagliata o non ci control-
liamo come dovremmo. Spesso sento
parlare della generazione eletta e
reale di questa dispensazione, ma non
l’ho mai sentita chiamare la genera-
zione perfetta. Gli adolescenti sono
particolarmente vulnerabili perché il
potere di Satana è reale e loro stanno
facendo le loro prime grandi scelte in
modo indipendente. Di conseguenza,
fanno anche i loro primi grandi errori.

Questo è ciò che accadde a
Corianton nel Libro di Mormon.
Corianton doveva svolgere fedelmente
una missione, ma pensava di essere
abbastanza forte e furbo da gestire
situazioni rischiose e cattive compa-
gnie, e si trovò in grossi guai e gravi
peccati quando iniziò a frequentare i
posti sbagliati, le persone sbagliate e 
a fare le cose sbagliate.7

La mia seconda lezione è che 
il pentimento non è facoltativo. Ci 
è stato comandato di pentirci.8 Il
Salvatore insegnò che a meno che non
ci pentiamo e non diventiamo come
fanciulli, non possiamo in alcun modo
ereditare il regno di Dio.9 Non dob-
biamo lasciare che una tazzina di caffé,
una cattiva abitudine o una decisione
sbagliata ci sviino per tutta la vita.

Talvolta le persone non si preoccu-
pano di pentirsi. Qualcuno ritiene 
che pentirsi sia troppo difficile. Altri
dicono che sono stanchi di sentirsi 
in colpa, o che sono stati offesi da 
un dirigente che li stava aiutando a
pentirsi. A volte rinunciano quando
hanno fatto degli errori che li portano
a pensare che non ci sia speranza per
loro. Alcuni immaginano che si senti-
ranno meglio se abbandonano il van-
gelo restaurato e si allontanano.

È Satana che mette nel cuore di chi
ha sbagliato pensieri senza speranza.
Il Signore Gesù Cristo ci dà sempre
speranza. Egli dice:

«Tu… fosti scelto per compiere l’o-
pera del Signore; ma a causa della tra-
sgressione, se non sei accorto, cadrai.

Ma ricorda: Dio è misericordioso;
perciò pentiti di quello che hai fatto,
che è contrario al comandamento che
ti diedi, e sei ancora scelto e sei di
nuovo chiamato all’opera».10

Il sentiero più facile e veloce per
raggiungere la felicità e la pace è
quello di pentirsi e cambiare, non
appena è possibile.

La lezione tre è che non siamo soli.
Non possiamo fare un reale cambia-
mento da soli. La nostra volontà e le
buone intenzioni non sono sufficienti.
Quando facciamo degli errori o sce-
gliamo male, dobbiamo avere l’aiuto
del nostro Salvatore per tornare sulla
retta via. Prendiamo il sacramento una
settimana dopo l’altra per dimostrare
la nostra fede nel Suo potere di cam-
biarci. Confessiamo i nostri peccati e
promettiamo di abbandonarli.11

Quando i nostri maggiori sforzi
non sono sufficienti, è mediante la
Sua grazia che riceviamo la forza per
continuare a provarci.12 Il Signore
dice: «Se gli uomini vengono a me,
mostrerò loro la loro debolezza. Io
do agli uomini la debolezza affinché
possano essere umili; e la mia grazia
basta a tutti gli uomini che si umi-
liano dinanzi a me; poiché, se si umi-
liano dinanzi a me, ed hanno fede in
me, allora farò in modo che le cose

deboli divengano forti per loro».13

Quando cerchiamo l’aiuto del
Signore perché ci cambi, abbiamo
questa promessa: «Colui che si è pen-
tito dei suoi peccati è perdonato, e 
io, il Signore, non li ricordo più».14 Il
Signore non rinuncia nei nostri con-
fronti. Egli dichiara: «Venite a me, voi
tutti che siete travagliati ed aggravati,
e io vi darò riposo».15 La gioia e la
pace che riceviamo quando sappiamo
di essere stati perdonati è una benedi-
zione divina. Quella pace giunge al
momento stabilito dal Signore e a Suo
modo, ma arriva.

La mia ultima lezione è che pos-
siamo cambiare. Ogni giorno ci dà
una nuova possibilità di ricordare il
nostro Salvatore e seguire il Suo
esempio. Senza pentirci non pos-
siamo progredire.16 Ecco perché il
pentimento è il secondo principio 
del Vangelo.17

Invece di usare come scusa una
debolezza, lavoriamo ogni giorno per
sviluppare delle buone abitudini e
delle qualità cristiane. Il presidente
Spencer W. Kimball disse: «La coltiva-
zione delle virtù cristiane è un impe-
gno oneroso e costante, non è cosa
per i lavoratori stagionali o per coloro
che non sono disposti a sforzarsi ripe-
tutamente».18 Da Christina ho imparato

In Brasile, ragazze assistono alla riunione generale delle Giovani Donne.



che sviluppare virtù cristiane è segno
che stiamo cambiando.

Poiché siamo tutti mortali, tutti 
facciamo degli errori. Il pentimento
non è facoltativo, ma non siamo soli.
Abbiamo il Salvatore che ci aiuta a
pentirci. Sviluppando le Sue qualità
nella nostra vita, sappiamo che stiamo
facendo dei cambiamenti che ci aiu-
tano ad avvicinarci a Lui.

La sorella Fox disse che il Vangelo
era il suo «mantello di protezione
dalle tentazioni, la [sua] consolazione
nei dispiaceri, la [sua] gioia e gloria in
tutti i [suoi] giorni e la sua speranza
di vita eterna».19 Adottò il motto «Il
regno di Dio o niente» perché sapeva
che abbracciando il Vangelo con tutto
il cuore poteva ricevere la promessa
che il Salvatore ha fatto a ciascuno di
noi: «Chiunque si pente ed è battez-
zato nel mio nome, sarà saziato; e se
persevera fino alla fine, ecco, io lo
terrò per innocente dinanzi al Padre
mio, nel giorno in cui mi leverò per
giudicare il mondo».20

È tramite il pentimento che sono
arrivata a conoscere il Salvatore, e
mentre cerco il Suo aiuto per cam-
biare la mia fede e dipendenza da Lui
crescono. Porto testimonianza della
Sua realtà e potere. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Lungo un percorso in un canyon
vicino a casa mia c’è un cartello
che dice: Rimanete sul sentiero.

Quando ci si addentra diventa presto
chiaro che è un buon consiglio. Ci
sono salite, curve e pendenze sco-
scese. In certi punti il terreno sotto-
stante è instabile, inoltre in alcuni
periodi dell’anno può capitare di
vedere dei serpenti a sonagli. Il mio
messaggio di stasera è lo stesso che 
è riportato su quel cartello: Rimanete
sul sentiero.

Diversi anni fa feci un’escursione
sulle Teton Mountains del Wyoming
con un gruppo di Giovani Donne. 
Fu un percorso difficile e il secondo
giorno arrivammo nel punto più 

pericoloso dell’escursione. Stavamo
per attraversare il Passo dell’Uragano,
così chiamato per via dei forti venti
che vi soffiano quasi sempre. La guar-
dia forestale ci aveva istruite di restare
al centro del sentiero, chinarci il più
possibile nella parte più esposta al
vento, fissare tutto bene negli zaini 
e procedere velocemente. Non era 
un posto in cui fare fotografie o indu-
giare. Fui sollevata e felice quando
ogni giovane superò quel punto con
successo. E sapete: nessuna di loro
chiese quanto si poteva avvicinare al
bordo del sentiero!

Talvolta, lungo i sentieri della vita,
vogliamo soffermarci in posti perico-
losi pensando che sia divertente ed
emozionante, e che noi abbiamo il
controllo della situazione. A volte
pensiamo di poter vivere sull’orlo e 
di mantenere comunque la nostra
virtù. Ma quello è un posto perico-
loso. Come ci disse il profeta Joseph
Smith: «La felicità è l’obiettivo e il fine
della nostra esistenza; e se seguiremo
il sentiero che conduce ad essa la
otterremo; questo sentiero è la virtù»
(Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, compilati da Joseph Fielding
Smith, 200).

Il consiglio del Signore ad Emma
Smith riportato in Dottrina e Alleanze
25 è il Suo consiglio a tutte le Sue pre-
ziose figlie. Lì ci viene dato un codice

Rimanete sul
sentiero
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

A volte pensiamo di poter vivere sull’orlo e di mantenere
comunque la nostra virtù. Ma quello è un posto pericoloso.
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di condotta e ci è raccomandato di
camminare «nei sentieri della virtù»
(versetto 2). La virtù «è un modello di
pensiero e comportamento basato su
norme morali elevate» (Predicare il
mio Vangelo, 125). Quali sono quindi
le norme morali elevate che ci aiutano
ad essere virtuose?

La virtù racchiude la modestia: 
nel pensiero, nel linguaggio, nell’ab-
bigliamento e nel comportamento. 
La modestia è il fondamento della
castità. Come una persona non per-
corre un sentiero abitato dai serpenti
a sonagli a piedi nudi, così oggi nel
mondo essere modesti è essenziale
alla nostra salvezza. Quando siamo
modeste, mostriamo agli altri 
che comprendiamo, quali figlie, il
nostro rapporto col Padre in cielo.
Dimostriamo che Lo amiamo e che
staremo come Sue testimoni in tutte
le cose. Essere modeste fa sapere agli
altri che noi siamo virtuose (vedere
«Tu, Signor, ci sei vicino», Inni, 187).
La modestia non è una questione 
di tendenza. È questione di cuore 
e di santità. Non significa essere alla
moda. Significa essere fedeli. Non
vuol dire essere appariscenti, ma
essere caste e osservare le alleanze.
Non significa essere popolari, ma
essere pure. Per modestia s’intende
mantenerci con sicurezza sul sentiero
della castità e della virtù. È chiaro 
che la virtù è un requisito per l’esalta-
zione. Mormon ci aiuta a compren-
dere che virtù e castità sono «più
car[e] e più prezios[e] sopra ogni
cosa» (Moroni 9:9). Non possiamo
permetterci di essere superficiali e
avvicinarci troppo all’orlo. Quello è
un terreno pericoloso per qualsiasi
figlia di Dio.

In Dottrina e Alleanze sezione 
25 ci è raccomandato che dobbiamo
attenerci alle nostre alleanze (vedere
versetto 13). Attenersi vuol dire per
me attaccarsi, aderire e conformarsi
strettamente alle promesse che
abbiamo fatto al Signore. Le nostre
alleanze ci rafforzeranno per resistere

alla tentazione. Osservare le nostre
alleanze ci stabilizzerà sul sentiero
della virtù. Tenendo fede alle alle-
anze che abbiamo fatto al battesimo,
rimarremo al centro del sentiero.
L’anziano Jeffrey R. Holland ci dice:

«Iniziando con il battesimo, fac-
ciamo delle alleanze mano a mano
che seguiamo questo sentiero che 
ci porta alla vita eterna, e rimaniamo
sul sentiero osservando le alleanze…

Se ci manteniamo sul sentiero del-
l’alleanza, i suggerimenti dello Spirito
Santo saranno sufficienti per aiutarci
nelle nostre necessità. Questo sen-
tiero la maggior parte dei giorni è in
salita, ma l’aiuto che riceviamo per

avanzare è letteralmente divino. I tre
membri della divinità, il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo, ci aiutano in virtù
delle alleanze che abbiamo fatto.

Per ricordarci queste alleanze ogni
settimana prendiamo il sacramento.
Nella preghiera che viene espressa
per il pane testimoniamo «a te, o Dio,
Padre Eterno, [che siamo] disposti a
prendere su di [noi] il nome di tuo
Figlio, e a ricordar[ci] sempre di lui 
e ad obbedire ai suoi comandamenti
ch’egli ha dati [a noi], per poter avere
sempre con [noi] il suo Spirito» 
[DeA 20:77] («Ciò che vorrei che ogni
nuovo convertito sapesse, e ogni
membro di vecchia data ricordasse»,
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Liahona, ottobre 2006, 11, 12).
Guidate dal Suo Spirito, voi sarete

fiduciose e felici, e la virtù adornerà i
vostri pensieri senza posa. Il Libro di
Mormon descrive che cosa accadde
quando un’intera società osservò le
alleanze e visse in modo puro e vir-
tuoso: «E certamente non poteva
esservi un popolo più felice fra tutti 
i popoli che erano stati creati dalla
mano di Dio» (4 Nefi 1:16). Guidate
dallo Spirito Santo, voi sarete anche
una retta influenza per gli altri.

Nel mio ufficio tengo le fotografie
di generazioni di donne della mia
famiglia: mia bisnonna, mia nonna,
mia madre e mia figlia, Emi. La loro
vita di impegno e fede nel Piano mi 
ha aiutato a far meglio e ad allungare
il passo. Guardando ora quelle foto-
grafie riesco a vedere molto chiara-
mente l’importanza di vivere una
vita virtuosa. Oggi non solo ho 
una figlia, ma anche cinque nuore 
e cinque nipotine da aggiungere 
alle fotografie. Sento la grande
responsabilità di vivere in modo
esemplare in virtù e santità dinanzi 
a loro. Anche se siete le prime nelle
generazioni a venire, voi avete una
responsabilità nei confronti di
coloro che seguiranno.

Recentemente ho ripetuto l’escur-
sione di cui ho parlato all’inizio, que-
sta volta insieme a mio marito e a 
un gruppo di amici della nostra età.

Quando cominciammo era facile ed
emozionante, ma prima di arrivare 
a destinazione eravamo esausti e io
sapevo di essere nei guai. Non ero
preparata fisicamente come lo ero
anni prima con le Giovani Donne,
avevo preparato l’equipaggiamento
senza troppa cura e mi ero portata
troppo. Il peso del mio zaino comin-
ciò a rendermi stanca e pronta a
rinunciare. Anche gli altri pativano l’al-
titudine, la salita e il peso da portare.
Mio marito se ne accorse e affrettò il
passo. Mi sentii abbandonata. Tuttavia,
dopo circa un’ora, potei vedere mio
marito ridiscendere il sentiero dall’al-
tra parte della valle. Mi stava correndo
incontro. Quando mi raggiunse prese
il mio zaino, mi asciugò le lacrime e mi
portò a destinazione: un lago cristal-
lino circondato da alti pini. Poi si voltò,
tornò indietro lungo il sentiero e fece
lo stesso altre quattro volte per gli altri
escursionisti. Mentre lo osservavo ero
dispiaciuta di essere così impreparata
e ancor di più di aver portato tante
cose inutili nel mio zaino che avevano
aggiunto peso a ciò che aveva portato
per me. Ma fui molto grata per la sua
forza, il suo altruismo, la sua prepara-
zione e il suo amore.

Quando salite sulle montagne della
vita, rimanete sul sentiero della virtù.
Ci saranno altri che vi aiuteranno: i
vostri genitori, i familiari, i vescovi, i
consiglieri e altri amici retti di tutte le

età. Se siete stanche o sbagliate strada,
cambiate direzione e tornate sul sen-
tiero della virtù. Ricordate sempre 
che il Salvatore è lì per voi. Egli vi per-
metterà di pentirvi, vi rafforzerà, alleg-
gerirà i vostri fardelli, asciugherà le
vostre lacrime, vi conforterà e conti-
nuerà ad aiutarvi a restare sul sentiero.

Il Salvatore è l’esempio perfetto 
di virtù. Quando Gesù percorse le
strade della Terra Santa, andò «attorno
facendo del bene» (Atti 10:38). Egli
guarì gli ammalati, fece vedere i ciechi
e risuscitare i morti. «Insegnava i prin-
cipi dell’eternità, la realtà della nostra
esistenza preterrena, lo scopo della
nostra vita sulla terra e il [nostro]
potenziale [come]… figlie di Dio…
nella vita a venire» («Il Cristo vivente: la
testimonianza degli apostoli», Liahona,
aprile 2000, 2). Uno dei miei versetti
preferiti è: «Confidati nell’Eterno con
tutto il cuore, e non t’appoggiare sul
tuo discernimento. Riconoscilo in tutte
le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sen-
tieri» (Proverbi 3:5–6).

Attesto che questo è vero. Egli non
solo ha indicato la via, ma a volte mi
ha condotto per mano. «La Sua via 
è la strada che conduce alla felicità 
in questa vita e alla vita eterna nel
mondo a venire» («Il Cristo vivente»,
Liahona, aprile 2000, 3). Rendo testi-
monianza che Egli vive! Egli ascolterà
le vostre preghiere e guiderà i vostri
passi. Gesù Cristo è il nostro Esempio
e la nostra Guida. Rimanete sul sen-
tiero! Siate modeste. Attenetevi alle
vostre alleanze e siate degne della
compagnia dello Spirito Santo. Il
Signore promette: «Siate di buon
animo poiché io vi condurrò innanzi.
Il regno è vostro e le sue benedizioni
sono vostre, e le ricchezze dell’eter-
nità sono vostre» (DeA 78:18).
Rimango veramente attonita per via
«della Sua vita senza pari e dell’infi-
nito potere del Suo grande sacrificio
espiatorio» («Il Cristo vivente»,
Liahona, aprile 2000, 2; corsivo del-
l’autore). Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Mie care giovani donne, siete
una magnifica visione in 
questa grande sala. Siete

accompagnate dalle vostre madri e
insegnanti. Al di fuori di questo Centro
delle conferenze centinaia e migliaia 
di altre sono riunite in tutto il mondo.
Ci ascolteranno in tantissime lingue. 
I nostri discorsi saranno tradotti nella
loro madrelingua. L’opportunità di 
parlarvi è un’immensa responsabilità;
ma è anche una magnifica occasione.
Prego per avere la guida dello Spirito
Santo in ciò che dirò.

Altri hanno trattato eloquente-
mente il tema di questa riunione. Lo

menzionerò soltanto. È la parola del
Signore rivelata nella sezione 121 di
Dottrina e Alleanze, che dice:

«La virtù adorni i tuoi pensieri
senza posa; allora la tua fiducia si raf-
forzerà alla presenza di Dio; e la dot-
trina del sacerdozio si distillerà sulla
tua anima come una rugiada del cielo.

Lo Spirito Santo sarà tuo compa-
gno costante, e il tuo scettro, uno
scettro immutabile di rettitudine e 
di verità; e il tuo dominio sarà un
dominio perpetuo, e senza mezzi
coercitivi fluirà verso di te per sempre
e in eterno» (versetti 45–46).

Potrebbe esserci promessa più
grande di queste straordinarie parole
di rivelazione da parte del Signore?
Queste sono le parole di Dio, date in
rivelazione al profeta Joseph. Portano
con sé una magnifica promessa per
tutti coloro che lasceranno che la
virtù adorni i loro pensieri senza posa.

Voi giovani donne siete sulla soglia
della vita. Siete abbastanza grandi da
essere state battezzate. Siete abba-
stanza giovani che il mondo futuro
dei vostri sogni è ancora davanti a 
voi. Ognuna di voi è una figlia di Dio.
Ciascuna di voi è una creatura della
Divinità. Voi siete letteralmente figlie
dell’Onnipotente. Non c’è limite al
vostro potenziale. Se prenderete il

controllo della vostra vita, il futuro
sarà pieno di opportunità e gioia. Non
potete permettervi di sprecare i vostri
talenti o il vostro tempo. Davanti a voi
ci sono grandi opportunità.

Ora vi offro una semplice ricetta
che, se osservata, vi garantirà la 
felicità. È un semplice programma
che consta di quattro punti. È così
costituito: (1) pregare; (2) studiare; 
(3) pagare la decima e (4) frequentare 
le riunioni.

Parlo del primo punto: la preghiera
personale. Siete figlie del nostro Padre
celeste. Egli è il vostro genitore celeste.
Parlate con Lui. Ogni sera e ogni mat-
tina inginocchiatevi ed esprimeteGli 
la gratitudine del vostro cuore. Parlate
delle benedizioni che desiderate e di
cui avete bisogno. Non dimenticate
mai che questa chiesa ebbe inizio 
con l’umile preghiera del giovane
Joseph Smith nel bosco della fattoria 
di suo padre. Da quella straordinaria
esperienza, che chiamiamo la Prima
Visione, è cresciuta quest’opera fino 
a stabilirsi in 160 nazioni, con più di
dodici milioni di fedeli. È proprio la
personificazione della visione di
Daniele della pietra staccatasi dalla
montagna senz’opera di mano che è
rotolata fino a riempire la terra intera
(vedere Daniele 2:44–45).

Non solo potete offrire preghiere
individuali, ma potete incoraggiare 
i vostri genitori a dire le preghiere
familiari, se non le state facendo. La
preghiera è un ponte sul quale pos-
siamo avvicinarci al nostro Padre cele-
ste. Non costa nulla. Richiede solo
fede e sforzo. Non c’è nulla di più gra-
tificante che inginocchiarsi in umile
preghiera. È un gesto che dimostra
amore per la Divinità, poiché Dio è la
fonte di tutto ciò che è buono. È un
gesto che dimostra rispetto. Non v’è
alcun sostituto. È una comunicazione
personale con Dio.

Il secondo punto del mio elenco è
lo studio. Che cosa comprende questa
semplice parola di sei lettere? Primo lo
studio delle Scritture. Potreste leggere

La virtù adorni 
i tuoi pensieri
senza posa
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

Non c’è limite al vostro potenziale. Se prenderete il controllo
della vostra vita, il futuro sarà pieno di opportunità e gioia.
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solo delle parti dell’Antico Testamento,
ma contiene grandi lezioni. Il Nuovo
Testamento è una miniera d’oro.
Contiene i quattro Vangeli: Matteo,
Marco, Luca e Giovanni, come pure gli
Atti degli Apostoli e altri scritti. Cercate
di leggere uno dei Vangeli, magari il
libro di Giovanni. Quando avete termi-
nato, prendete il Libro di Mormon.

Due anni fa lanciai la sfida a tutta la
Chiesa di leggere il Libro di Mormon
prima della fine dell’anno. È sorpren-
dente quanti l’abbiano raccolta. Tutti
coloro che l’hanno fatto sono stati
benedetti per il loro sforzo. Man mano
che si sono immersi nella lettura, la
loro testimonianza del Redentore è
aumentata, il loro cuore è stato riani-
mato e lo spirito toccato. Alcune di 

voi erano troppo giovani per averlo
letto allora, ma non siete troppo gio-
vani per cominciare a leggerlo adesso.

Oltre allo studio ecclesiastico c’è
l’impegno dell’istruzione. Decidete
ora, mentre siete giovani, di ottenere
tutta l’istruzione che potete. Viviamo
in un’epoca altamente competitiva, e
questo non farà altro che aumentare.
L’istruzione è la chiave che aprirà la
porta alle occasioni.

Potete programmare di sposarvi, e
sperarlo, ma non siete certe che que-
sto avverrà. E anche se vi sposate, 
l’istruzione vi sarà di grande beneficio.
Non limitatevi a tirare avanti, a far 
trascorrere i giorni senza migliorare 
la vostra vita. Il Signore vi benedirà 
se vi impegnate. La vostra vita sarà

arricchita e la vostra visione allargata
man mano che la vostra mente si aprirà
a nuove esperienze e conoscenze.

Il punto successivo è il pagamento
della decima. Gloriosa è la promessa
del Signore riguardo a coloro che
pagano la decima. Egli dice nella rive-
lazione moderna che «non saranno
bruciati» (vedere DeA 64:23).

La Sua grande promessa si trova
nelle parole di Malachia. Egli disse:
«L’uomo dev’egli derubare Iddio?
Eppure voi mi derubate. Ma voi dite:
‹In che t’abbiam noi derubato?› Nelle
decime e nelle offerte…

Portate tutte le decime alla casa del
tesoro, perché vi sia del cibo nella mia
casa, e mettetemi alla prova in questo,
dice l’Eterno degli eserciti; e vedrete
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s’io non v’apro le cateratte del cielo e
non riverso su voi tanta benedizione,
che non vi sia più dove riporla»
(Malachia 3:8, 10).

Poi continua a parlare di qualcosa
di molto interessante. Ascoltate:

«E, per amor vostro, io minaccerò
l’insetto divoratore; ed egli non
distruggerà più i frutti del vostro
suolo, e la vostra vigna non abortirà
più nella campagna, dice l’Eterno
degli eserciti.

E tutte le nazioni vi diranno beati,
perché sarete un paese di delizie, 
dice l’Eterno degli eserciti» (Malachia
3:11–12).

Anche se la decima si paga col
denaro, la cosa più importante è 
che si paga con la fede. Non ho mai
incontrato nessuno che pagasse una
decima onesta e se ne lamentasse.
Costui, piuttosto, ripone la sua fidu-
cia nel Signore, e il Signore non l’ha
mai dimenticato.

Quand’ero bambino, a dicembre
mio padre ci portava sempre dall’altro
lato della strada a casa del vescovo
Duncan per la liquidazione delle
decime. Il vescovo non aveva un uffi-
cio all’interno del rione, così doveva
lavorare nella sua casa. Ci sedevamo
tutti nel soggiorno, e lui ci invitava
uno alla volta in sala da pranzo. La
nostra decima poteva ammontare a
venticinque centesimi, o forse cin-
quanta centesimi, ma era la decima 
di un pagatore totale. Egli scriveva
una ricevuta e registrava l’importo sui
registri del rione. La somma poteva
essere talmente piccola che costava di
più la ricevuta del suo valore. Ma sta-
bilì un’abitudine che è continuata per
tutti questi anni. Col pagamento della
decima sono giunte innumerevoli
benedizioni come promesso dal
Signore.

Mi sposai durante la Depressione
economica, quando il denaro era
scarso, ma noi pagavamo la nostra
decima e in un modo o nell’altro non
patimmo mai la fame, ne ci mancò il
necessario.

Il quarto punto è partecipare 
alle riunioni, le riunioni sacramentali.
Nulla può sostituire il fatto di pren-
dere parte al sacramento della cena
del Signore. È un atto solenne, sacro
e meraviglioso poter prendere il pane
e l’acqua in rimembranza del corpo e
del sangue del Salvatore dell’umanità.

Nella storia umana non c’è evento
altrettanto significativo quanto il 
sacrificio espiatorio del nostro divino
Redentore. Nulla gli è paragonabile.
Senza di esso la vita non avrebbe signi-
ficato. Sarebbe un viaggio senza scopo.

Con esso ci è assicurata la vita
eterna. La morte non è la fine, ma un
passaggio verso un’esperienza più
gloriosa.

Tutto questo è simboleggiato nel

sacramento. Tutte le altre questioni
trattate alle nostre riunioni sono
meno importanti se paragonate al
prendere gli emblemi del sacrificio
del nostro Signore.

Se voi farete queste quattro cose, 
vi prometto che la vostra vita porterà
frutto, che la vostra felicità sarà
grande, che i vostri successi saranno
eccezionali e soddisfacenti sotto ogni
aspetto.

Possa il Signore benedirvi, mie 
care giovani sorelle; possano le 
Sue benedizioni giungervi in ogni
momento e condizione. Vi vogliamo
bene. Preghiamo per voi. Possa il cielo
sorridervi. Questa è la mia umile pre-
ghiera, nel sacro nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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I N D I C E  D E L L E  S T O R I E  R A C C O N TAT E  D U R A N T E  L A  C O N F E R E N Z A
Segue un elenco di alcune esperienze raccontate nei discorsi della conferenza generale che possono essere utili nello 
studio personale, nelle serate familiari e nell’insegnamento. (I numeri di pagina si riferiscono all’inizio dei discorsi).

Oratore Storia Dottrine o principi
Presidente Gordon B. Hinckley il giovane Joseph F. Smith in un sogno incontra alcuni purezza, obbedienza

profeti, 60
il giovane Gordon B. Hinckley alla liquidazione delle decima, fede
decime, 115

Presidente Thomas S. Monson quattro figli con la distrofia muscolare, 22 amore, vita eterna
una ragazza, dopo aver assistito ad una conferenza, decide fede, battesimo
di farsi battezzare, 41
benedice un amico malato mentre si trovava in Marina, 57 gratitudine, potere del sacerdozio
benedice un padre morente su richiesta dei parenti, 57 decima, potere del sacerdozio

Presidente James E. Faust un giovane sacerdote ordina un insegnante, 54 testimonianza, potere del sacerdozio
famiglie trovano pace perdonando l’assassino di alcune perdono, umiltà
persone loro care, 67

Presidente Boyd K. Packer riceve rassicurazione ascoltando un coro della Primaria, 26 ispirazione, musica
Anziano L. Tom Perry un presidente del quorum dei diaconi contribuisce alla riattivazione, servizio, chiavi del 

riattivazione di alcuni ragazzi, 85 sacerdozio
Anziano Russell M. Nelson una donna impantanata nel peccato cerca il perdono, 102 pentimento, speranza
Anziano M. Russell Ballard gratitudine per coloro che preservarono la Bibbia, 80 Scritture, sacrificio
Anziano Joseph B. Wirthlin impara a non staccare gli occhi dalla palla, 45 obbedienza, diligenza

resiste alla tentazione di imbrogliare, 45 onestà, coraggio
Anziano Robert D. Hales un pilota si rifiuta di apprendere le procedure d’emergenza, 48 obbedienza, preparazione

pilota, disorientato nella notte, precipita, 48 obbedienza, fede
Anziano David A. Bednar parabola dei cetriolini sottaceto e della trasformazione rinascita spirituale, santificazione

spirituale, 19
Anziano Jay E. Jensen il canto dei missionari apre la strada che porta alla lavoro missionario, musica

conversione, 11
Anziano John B. Dickson un giovane s’impegna a osservare la Parola di Saggezza, 14 Parola di Saggezza, obbedienza
Bonnie D. Parkin cestino delle benedizioni familiari, 34 gratitudine, avversità

ringraziamento da parte di una sorella della Società gratitudine, amore
di Soccorso, 34

Vescovo Keith B. McMullin delusioni iniziali a scuola e nel football, 51 preparazione, diligenza
Vicki F. Matsumori un simpatizzante prega in merito al battesimo, 76 preghiera, fede

aiuto ricevuto dal padre nel preparare un discorso da famiglia, onestà
tenere in Chiesa, 76

Anziano Glenn L. Pace una giovane è l’unico santo nella sua scuola superiore, 78 avversità, coraggio
da ragazzino ha ottenuto una testimonianza, 78 testimonianza, fede

Anziano Gary J. Coleman conversione quando era uno studente universitario, 92 rivelazione, battesimo
Charles W. Dahlquist II battesimo di un pioniere nonostante l’opposizione, 94 avversità, sacrificio

trova la madre intenta a pregare per lui, 94 preghiera, genitori
Anziano Yoshihiko Kikuchi il Signore pone fine alla siccità quando i santi pagano decima, fede, obbedienza

la decima, 97
Susan W. Tanner in un campeggio giovani donne riconoscono le qualità esempio, unità

virtuose, 106
testimonianza che il Padre celeste conosce tutti i figli, 106 natura divina, amore

Julie B. Beck fede di Ruth May Fox, 109 sacrificio, esempio
giovani donne s’impegnano nel Progresso personale, 109 fede, riattivazione

Condividete con altri
Voi e i vostri familiari avete avuto delle buone esperienze d’apprendimento dalla conferenza generale? Raccontatecele. 

Intitolate il vostro racconto (non più di quattrocento parole) «Learning from Conference», e inviatelo a liahona@ldschurch.org 
oppure a Liahona, Room 2420, 50 E. North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, USA.
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Iseguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, ma

non sostituire, le lezioni contenute
nel Manuale 2 del Sacerdozio di
Aaronne e nel Manuale 2 delle
Giovani Donne. Alcune attività elen-
cate nelle guide Dovere verso Dio o
Progresso personale possono essere
sviluppate durante le lezioni oppure
potete incoraggiare i membri del quo-
rum o classe a svolgerle a casa.

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non contempla una
lezione specifica per Natale, ma, se
volete tenerla, prendete in considera-
zione le Scritture, i discorsi della con-
ferenza generale, gli articoli delle
riviste della Chiesa, le immagini e gli
inni che trattano del Salvatore.

Per trovare la versione on-line
non in lingua inglese di queste 
guide, consultate il sito Internet
www.lds.org, cliccate su «Languages»
e scegliete la lingua desiderata.
Cliccate su «Liahona», poi scegliete il
numero di maggio 2007. La versione
inglese dei testi di riferimento si può
trovare sul sito www.lds.org cliccando
su «Gospel Library». Nella colonna di
destra ci sono i collegamenti ai testi
di riferimento più attuali.

Giovani Donne
Manuale 2
Lezione 26: Il sacramento

L. Tom Perry, «Mentre prendiamo
il sacramento», Liahona, maggio
2006, 39. Potreste sostituire la storia
di Pamela con quella dell’anziano
Perry in vacanza in un luogo di villeg-
giatura.

Progresso personale, «Attività
basate sulla fede», attività numero 4.
Lezione 27: Rafforzare la testimo-
nianza tramite l’obbedienza

Henry B. Eyring, «La preparazione
spirituale: iniziate presto e siate
costanti», Liahona, novembre 2005,
37. Servitevi dei quattro punti indicati
dall’anziano Eyring quando discutete
su come l’obbedienza rafforza la testi-
monianza.
Lezione 28: Il libero arbitrio

Robert D. Hales, «Agiamo da noi
stessi: il dono e i benefici del libero
arbitrio», Liahona, maggio 2006, 4.

Potreste sostituire la storia del presi-
dente Tanner con l’elenco dell’an-
ziano Hales sulle sei scelte di base.

Wolfgang H. Paul, «Il dono del
libero arbitrio», Liahona, maggio
2006, 34. Integrate la citazione del
presidente Smith esaminando i motivi
per cui, secondo l’anziano Paul, il
libero arbitrio è importante.
Lezione 29: L’esaltazione

James E. Faust, «Da che parte mi
schiererò?», Liahona, novembre
2004, 18. Servitevi del consiglio del
presidente Faust per mostrare che
prendere ora una posizione ci aiuterà
a perseverare sino alla fine.

David A. Bednar, «Per poter 
avere sempre con sé il suo Spirito»,
Liahona, maggio 2006, 28. Quando
insegnate l’importanza di ricevere le
ordinanze e di stringere alleanze, ser-
vitevi di «L’ordinanza e l’alleanza ine-
renti al battesimo».
Lezione 30: Rafforzare la 
testimonianza tramite il servizio

Thomas S. Monson, «Un fermo
sostegno», Liahona, novembre 2006,
62. Raccontate la storia del presidente
Monson sulla classe delle Giovani
Donne al posto di una di quelle ripor-
tate nella sezione «Il servizio sincero
porta alla gioia».

Progresso personale, «Attività
basate sulle buone opere», attività
numero 1, 2, 5 e 6.
Lezione 31: Le leggi del Paese

Russell M. Nelson, «Beati quelli
che s’adoperano alla pace», Liahona,
novembre 2002, 39. Usate la sezione
«Obblighi civili» del discorso quando
trattate l’amore per la patria.
Lezione 32: L’importanza della vita

Russell M. Nelson, «La Creazione»,
Liahona, luglio 2000, 102. Servitevi
del discorso per spiegare le meravi-
glie della Creazione.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», attività
numero 1.
Lezione 33: Il sacro potere di 
procreare

Richard G. Scott, «La santità della
donna», Liahona, luglio 2000, 43.
Raccontate la storia dell’incontro del-
l’anziano Scott con le giovani donne
nel furgone. Mettete in contrapposi-
zione il loro comportamento e abbiglia-
mento con gli standard della Chiesa.

Testi di riferimento per il
Sacerdozio di Aaronne e le
Giovani Donne

Le riunioni del
Sacerdozio di
Melchisedec e della

Società di Soccorso della
quarta domenica del mese
saranno dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Ogni lezione potrà
essere preparata utiliz-
zando uno o più discorsi
della più recente confe-
renza generale. I presidenti
di palo e distretto possono
scegliere quali discorsi far
usare, oppure lasciare que-
sta responsabilità ai vescovi
e presidenti di ramo. I diri-
genti devono ribadire l’im-
portanza che i fratelli del
Sacerdozio di Melchisedec
e le sorelle della Società di
Soccorso studino gli stessi
discorsi nelle stesse dome-
niche.

Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta
domenica sono incoraggiati
a studiare e a portare in
classe la Liahona dell’ultima
conferenza generale.

Suggerimenti per
preparare una lezione 
sui discorsi

Pregare affinché lo
Spirito Santo sia con voi

mentre studiate e insegnate
il discorso (o i discorsi).
Potreste essere tentati a
usare materiale diverso per
preparare la lezione, ma i
discorsi delle conferenze
sono i testi di studio appro-
vati. Il vostro incarico è
quello di aiutare gli altri ad
apprendere e a vivere il
Vangelo come insegnato
nelle più recenti confe-
renze generali della Chiesa.

Leggere il discorso(i)
cercando i principi e le dot-
trine più inerenti ai bisogni
dei membri della classe.
Cercare anche le storie, i
riferimenti scritturali e le
dichiarazioni che possono
aiutare a insegnare questi
principi.

Preparare uno schema di
come insegnare i principi e
le dottrine. Lo schema deve
comprendere le domande
che aiutano i membri della
classe a:
• Cercare nel discorso(i) 

i principi e le dottrine.
• Pensare al significato.
• Condividere le espe-

rienze, le idee e la testi-
monianza.

• Vivere questi principi e
dottrine. ■

Insegnamenti per il nostro
tempo

Mesi

maggio–

ottobre 2007

novembre 2007–

aprile 2008

Sussidi per la lezione della quarta
domenica

Discorsi pubblicati nella Liahona di maggio

2007*

Discorsi pubblicati nella Liahona di 

novembre 2007*

*I discorsi si possono anche trovare on line (in molte lingue) sul sito www.lds.org.
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«Il sacro potere di procreare»,
Liahona, giugno 2005, 38. Servitevi di
«La famiglia: un proclama al mondo» a
sostegno dei principi contenuti nella
lezione.
Lezione 34: Attenersi alle norme
del Signore

James E. Faust, «La vostra luce:
uno stendardo per tutte le nazioni»,
Liahona, maggio 2006, 111.
Raccontate la storia di Giovanna
d’Arco alla fine della lezione, poi con-
cludete con l’incoraggiamento del
presidente Faust di mantenere stan-
dard elevati.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», attività numero 1.
Lezione 35: Scelte sagge

Richard G. Scott, «Come vivere
bene in mezzo al male sempre cre-
scente», Liahona, maggio 2004, 100.
Potreste sostituire l’introduzione con
la storia del villaggio di Quiriza.

Robert D. Hales, «Agiamo da noi
stessi: il dono e i benefici del libero
arbitrio», Liahona, maggio 2006, 4.
Potreste includere il concetto dell’an-
ziano Hales di lasciare ai figli e ai nipoti
una lezione di grande importanza.
Lezione 36: L’onestà

Richard C. Edgley, «Tre asciuga-
mani e un giornale da 25 centesimi»,
Liahona, novembre 2006, 72. Per
concludere la lezione raccontate la
storia del vescovo Edgley sui tre
asciugamani.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», attività numero 2.
Lezione 37: Mantenersi casti
vivendo una vita retta

Jeffrey R. Holland, «Alle giovani
donne», Liahona, novembre 2005, 28.
Servitevene per integrare la parte sul
rimanere caste.

Presidenze generali delle Giovani
Donne e dei Giovani Uomini, «La vera
fiducia in se stessi», Liahona, gennaio
2007, 8. Servitevi dei suggerimenti su

come avere incessantemente dei pen-
sieri buoni per integrare la storia su
Monica.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», attività numero 5.
Lezione 38: La salute

Boyd K. Packer, «‹Voi siete il tem-
pio di Dio›», Liahona, gennaio 2001,
85. Raccontate la storia sulla benedi-
zione patriarcale del presidente
Packer quando parlate dei benefici
che scaturiscono dal prendersi cura
del corpo.

Diane L. Spangler, «Il corpo, un
dono sacro», Liahona, luglio 2005, 16.
Iniziate la lezione discutendo le diffe-
renze tra la visione che Dio e il
mondo hanno sull’aspetto fisico.
Lezione 39: La prevenzione delle
malattie

Dieter F. Uchtdorf, «Vedere la fine
sin dal principio», Liahona, maggio
2006, 42. Raccontate l’esperienza del-
l’anziano Uchtdorf quando discutete
l’importanza di avere abitudini salutari.
Lezione 40: L’autocontrollo

Dieter F. Uchtdorf, «Su ali d’a-
quila», Liahona, luglio 2006, 14.
Potreste servirvi dell’articolo per inte-
grare la sezione «Le Scritture e i diri-
genti della Chiesa ci insegnano a
sviluppare l’autocontrollo».

David A. Bednar, «E non c’è nulla
che possa farli cadere», Liahona,
novembre 2006, 89. Inserite la sezione
«Scegliete di non offendervi» nella dis-
cussione su «L’autocontrollo è la base
della felicità e della stima di se stessi».

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», attività numero
2 e 5.
Lezione 41: L’ottimismo

Joseph B. Wirthlin, «La vita ad
esuberanza», Liahona, maggio 2006,
99. Potreste servirvi di storie ed
esempi tratti dal discorso quando 
discutete come possiamo imparare a
essere allegri e ottimistici.

Anthony D. Perkins, «Il grande e
meraviglioso amore», Liahona,
novembre 2006, 76. Servitevi del dis-
corso nel corso della lezione per aiu-
tare a riconoscere lo scoraggiamento
e i modi per vincerlo.
Lezione 42: La gratitudine e il 
ringraziamento

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i 
giovani», Liahona, aprile 2001, 30. Per
sostenere l’inizio della lezione, leg-
gete la sezione sull’essere grati.

Dallin H. Oaks, «Rendete grazie in
ogni cosa», Liahona, maggio 2003,
95. Fate riferimento alle idee conte-
nute nel discorso quando discutete
sui modi per esprimere sentimenti di
gratitudine.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», attività
numero 3.
Lezione 43: Il saggio uso del tempo
libero

Thomas S. Monson, «Il sentiero
verso la perfezione», Liahona, luglio
2002, 111. Usate il quarto suggeri-
mento del presidente Monson per
spiegare la necessità di darsi da fare e
i danni dovuti alla procrastinazione.

Joseph B. Wirthlin, «Seguitemi»,
Liahona, luglio 2002, 15. Per l’intro-
duzione della lezione potreste ser-
virvi di alcuni punti tratti dal discorso.

Progresso personale, «Attività
basate sulle scelte e responsabilità»,
attività numero 2.
Lezione 44: Lo sviluppo dei talenti

James E. Faust, «Credo di poter-
cela fare, sapevo di potercela fare»,
Liahona, novembre 2002, 49. Servitevi
del discorso per integrare la sezione
«Applicazione pratica», ponendo l’ac-
cento sul bisogno di sviluppare e uti-
lizzare a fin di bene i nostri doni.

Ronald A. Rasband, «La parabola
dei talenti», Liahona, agosto 2003, 34.
Servitevi dell’articolo per insegnare
Matteo 25:14–30.

Progresso personale, «Attività
basate sulla conoscenza», attività
numero 2.
Lezione 45: La partecipazione alle
attività artistiche e culturali

Dallin H. Oaks, «8 diversi fini della
rivelazione», Liahona, settembre
2004, 8. Servitevi del quarto punto
sotto «I fini della rivelazione» per favo-
rire la discussione su «L’arte e la cul-
tura possono arricchire la nostra vita».

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», attività
numero 6.
Lezione 46: La responsabilità 
nell’uso delle risorse economiche

Joseph B. Wirthlin, «Debiti ter-

reni, debiti celesti», Liahona, maggio
2004, 40. Nella discussione sull’auto-
sufficienza inserite i cinque passi 
indicati dall’anziano Wirthlin per
giungere alla libertà economica.

Progresso personale, «Attività
basate sulle scelte e responsabilità»,
attività numero 7.
Lezione 47: Un ambiente edificante

Dieter F. Uchtdorf, «Su ali d’aquila»,
Liahona, luglio 2006, 14. Mentre discu-
tete sulla sezione «Come creare un
ambiente favorevole», raccontate 
l’influenza che i fratelli Wright hanno
avuto sul loro ambiente.

Jeremy Robertson, «Il cartello al
muro», Liahona, agosto 2004, 8.
Raccontate questa storia per intro-
durre la lezione.
Lezione 48: Comunicare per guidare

L. Tom Perry, «La solenne respon-
sabilità di amarsi e sostenersi recipro-
camente», Liahona, giugno 2006, 56.
Servitevi di alcuni punti tratti dall’arti-
colo per integrare la sezione «Tutte
possiamo essere dirigenti».

M. Russell Ballard, «Siate saggi»,
Liahona, novembre 2006, 17.
Esaminate i sei modi in cui possiamo
servire bene e con saggezza all’in-
terno di «L’arte di guidare richiede
amore».
Lezione 49: Apprezziamo e incorag-
giamo i portatori di handicap

Gayle M. Clegg, «Insegnamo ai
nostri figli ad accettare le differenze»,
Liahona, giugno 2004, 16. Se il video
menzionato nella lezione non è dis-
ponibile, raccontate le due storie all’i-
nizio dell’articolo.

Sacerdozio di
Aaronne Manuale 2
Lezione 26: Pensieri degni

Dallin H. Oaks, «La pornografia»,
Liahona, maggio 2005, 87. Nella dis-
cussione includete gli ammonimenti
dell’anziano Oaks.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», obiettivo
numero 5.
Lezione 27: La legge della salute
del Signore

Thomas S. Monson, «Fedele sino
alla fine», Liahona, maggio 2006, 18.
Potreste sostituire la storia alla fine
della lezione con l’analogia dei
maka-feke.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», obiettivo numero 12.
Lezione 28: Il giorno del Signore

L. Tom Perry, «L’importanza della
famiglia», Liahona, maggio 2003, 40.
Nella prima sezione della lezione

Due giovani donne leggono le Scritture a San Paolo, Brasile.
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avvaletevi degli insegnamenti dell’an-
ziano Perry sulle attività che sono
adatte al giorno del Signore.

Earl C. Tingey, «Stabilite dei
modelli eterni», Liahona, ottobre
2004, 20. Sostituite la storia dell’an-
ziano Cook con il consiglio dell’an-
ziano Tingey impartito nella sezione
«Il giorno del Signore».

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

Richard G. Scott, «La verità restau-
rata», Liahona, novembre 2005, 78.
Concludete la lezione con il consiglio
dell’anziano Scott su come la com-
prensione del piano di salvezza ci aiu-
terà a superare le difficoltà della vita.

Robert D. Hales, «Agiamo da noi
stessi: il dono e i benefici del libero
arbitrio», Liahona, maggio 2006, 4.
Servitevi delle idee contenute nel dis-
corso per mostrare come il libero
arbitrio ci può aiutare a vincere le
tentazioni.
Lezione 30: La carità

H. David Burton, «Cuori teneri e
mani che aiutano», Liahona, maggio
2006, 8. Racconta alcuni esempi fatti
dal vescovo Burton al posto della sto-
ria riportata alla fine della lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo civico e sociale», obiettivo
numero 3.
Lezione 31: Il perdono

James E. Faust, «L’Espiazione: 
la nostra più grande speranza»,
Liahona, gennaio 2002, 19. Nella
prima sezione della lezione discutete
come l’Espiazione ci dà il potere di
perdonare gli altri.

Boyd K. Packer, «Lo splendente
mattino del perdono», La Stella, gen-
naio 1996, 20. Potreste sostituire la
storia di Corrie ten Boom con quella
di John Breen tratta dal discorso.
Lezione 32: Come coltivare i doni
dello Spirito

David A. Bednar, «La tenera mise-
ricordia del Signore», Liahona, mag-
gio 2005, 99. Spiegate come i doni
spirituali giungono a noi come tenera
misericordia del Signore.
Lezione 33: Cercate la conoscenza

John K. Carmack, «Il Fondo per-
petuo per l’educazione: un bagliore
di speranza», Liahona, gennaio 2004,
32. Analizzate i principi che possiamo
apprendere dal programma del
Fondo perpetuo per l’educazione in
merito all’istruzione.

Dovere verso Dio (Insegnante e
Sacerdote), «Sviluppo educativo, 
personale e professionale», obiettivi
numero 1 e 2.

Lezione 34: Il potere dell’esempio
Gordon B. Hinckley, «Il bisogno

di maggior gentilezza», Liahona, mag-
gio 2006, 58. Raccontate la storia di
Richard al posto di quelle contenute
in «Il buon esempio dato da un
detentore del Sacerdozio di Aaronne
influisce sull’opinione che la gente si
fa della Chiesa».

Thomas S. Monson, «Il progetto
del Maestro», Liahona, gennaio 2006,
2. Inserite nella discussione la sezione
«Essere d’esempio ai credenti».
Lezione 35: Obbedire, onorare e
sostenere le leggi

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale», obiettivo
numero 5.
Lezione 36: Rendete grazie in 
ogni cosa

Dallin H. Oaks, «Rendete grazie in
ogni cosa», Liahona, maggio 2003,
95. Sostituite l’introduzione con le
cinque ragioni addotte dall’anziano
Oaks per rendere grazie. Chiedete
che i ragazzi per ogni categoria vi for-
niscano esempi tratti dalla loro vita.

H. David Burton, «Cuori teneri e
mani che aiutano», Liahona, maggio
2006, 8. Potreste sostituire la storia
del banditore di aste con quella su
Joseph Smith.

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

Gordon B. Hinckley, «Le donne
della nostra vita», Liahona, novembre
2004, 82. Servitevi del discorso per
discutere su come i ruoli delle donne
siano diversi da quelli degli uomini,
ma ugualmente importanti.

Julie B. Beck, «Il cuore di una
madre», Liahona, maggio 2004, 75.
Servitevi del discorso per arricchire la
conclusione della lezione.
Lezione 38: Come vivere rettamente
in un mondo pieno di peccati

James E. Faust, «La Gola del 
diavolo», Liahona, maggio 2003, 
51. Per iniziare la lezione, usate 
l’analogia con le cascate descritta 
nel discorso.

Richard G. Scott, «Come vivere
bene in mezzo al male sempre cre-
scente», Liahona, maggio 2004, 100.
Integrate l’introduzione raccontando
l’esperienza missionaria dell’anziano
Scott che insegnò il Vangelo in un 
villaggio.

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

Gordon B. Hinckley, «Seguite la

rotta sicura», Liahona, gennaio 
2005, 2. Servitevi della terza sezione
dell’articolo per esaltare la discus-
sione sullo sviluppo del coraggio
morale necessario per affrontare
meglio le difficoltà.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», attività numero 2.
Lezione 40: Come evitare e vincere
la tentazione

Dieter F. Uchtdorf, «Vedere la fine
sin dal principio», Liahona, maggio
2006, 42. Potreste sostituire il consi-
glio dell’anziano Rector con quello
dell’anziano Uchtdorf sulle norme.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», obiettivo
numero 5.
Lezione 41: Il sacramento: in
ricordo di Lui

L. Tom Perry, «Mentre prendiamo
il sacramento», Liahona, maggio
2006, 39. Insegnate i principi conte-
nuti nel discorso quando parlate delle
alleanze che facciamo prendendo il
sacramento.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», attività
numero 7; (Sacerdote), «Attività del
Quorum», attività numero 1.
Lezione 42: Seguiamo i Fratelli

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

Jeffrey R. Holland, «Dei profeti di
nuovo nel paese», Liahona, novem-
bre 2006, 104. Insegnate i principi
contenuti nel discorso dell’anziano
Holland per integrare la sezione «I
dirigenti della Chiesa ci offrono una
guida per il nostro beneficio».
Lezione 43: La preparazione 
spirituale per la missione

David A. Bednar, «Come diventare
un missionario», Liahona, novembre
2005, 44. Servitevi di questo discorso
per spiegare come e perché siamo
tenuti a prepararci spiritualmente per
una missione.

Servitevi della Liahona di marzo
2007 per integrare la lezione.
Lezione 44: Prepariamoci ora per il
matrimonio nel tempio

Russell M. Nelson, «La prepara-
zione personale per ricevere le bene-
dizioni del tempio», Liahona, luglio
2001, 37. Servitevi del discorso per
integrare le istruzioni riguardo alla
raccomandazione per il tempio e alla
preparazione richiesta per entrare
nella casa del Signore.

M. Russell Ballard, «Ciò che è di
maggiore importanza è ciò che dura

più a lungo», Liahona, novembre
2005, 41. Usate i tre consigli dell’an-
ziano Ballard a sostegno della conclu-
sione della lezione.
Lezione 45: Un efficace insegna-
mento familiare

Thomas S. Monson, «Fate il vostro
dovere, fate del vostro meglio»,
Liahona, novembre 2005, 56. Servitevi
del consiglio del presidente Monson
sull’insegnamento familiare quando
trattate la sezione «L’insegnamento
familiare è un dovere del sacerdozio».

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

M. Russell Ballard, «Facciamo udire
la nostra voce», Liahona, novembre
2003, 16. Incorporate nella conclu-
sione della lezione alcuni suggerimenti
dell’anziano Ballard sul minimizzare gli
effetti negativi dei mass media.

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

H. David Burton, «Siate all’altezza
dei vostri principi», Liahona, gennaio
2002, 75. Servitevi del secondo esem-
pio fatto dal vescovo Burton quando
parlate di come i nostri discorsi rive-
lano quanto abbiamo in cuore.
Lezione 48: Dobbiamo osservare le
giuste norme

James E. Faust, «Stare in luoghi
santi», Liahona, maggio 2005, 62.
Servitevi di alcuni principi tratti dal
discorso per discutere come lo stare
in luoghi santi può aiutarci a essere
nel mondo ma non del mondo.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività familiari», attività numero 2.
Lezione 49: Onestà e integrità

D. Todd Christofferson, «Siamo
uomini», Liahona, maggio 2006, 46.
Servitevi delle idee contenute nel 
discorso per concludere la lezione.

Richard C. Edgley, «Tre asciuga-
mani e un giornale da 25 centesimi»,
Liahona, novembre 2006, 72.
Sostituite la storia alla fine della
lezione con quelle del vescovo
Edgley sul suo lavoro estivo e sui
quotidiani.

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

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



La conferenza si conclude;
disponibile a un vasto
pubblico

Grazie al fatto che parti
della 177ma conferenza
generale della Chiesa

sono state interpretate simul-
taneamente in novanta lingue
e trasmesse via satellite a più
di seimila siti della Chiesa in
85 paesi, un numero mag-
giore di fedeli ha avuto
accesso in diretta nella pro-
pria lingua alle parole dei diri-
genti della Chiesa come mai
prima d’ora.

Rivolgendosi al pubblico
mondiale a tutte le sessioni
della conferenza tranne
quella del sabato mattina, il
presidente Gordon B.
Hinckley, che adesso ha 96
anni, ha detto ai fedeli: «La
mia salute è abbastanza
buona, nonostante il vocife-
rare che sostiene il contrario»
e ha aggiunto scherzando:
«Medici e infermieri capaci mi
mantengono in carreggiata.
Alcuni di voi potrebbero
andarsene prima di me».

Durante la sessione del
sabato pomeriggio il presi-
dente Hinckley ha ridedicato il
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SCUOLA DOMENICALE

SOCIETÀ DI SOCCORSO

GIOVANI DONNE

PRIMARIA

GIOVANI UOMINI
Tabernacolo di Salt Lake che si
trova sulla Piazza del Tempio,
dove per la prima volta da
quando è stato aperto il
Centro delle conferenze nell’a-
prile 2000, si è tenuta una ses-
sione della conferenza. Il
Tabernacolo è stato chiuso per
due anni per restauro ed è
stato rinforzato contro i sismi
(vedere articolo più avanti).

Sabato sono stati sostenuti
dei nuovi dirigenti, tra cui cin-
que Autorità generali, tutte
provenienti da fuori degli Stati
Uniti, la presidenza generale
della Società di Soccorso e le
consigliere della presidenza
generale delle Giovani Donne
(vedere a pagina 4 i cambia-
menti tra i dirigenti della
Chiesa e a pagina 124 le infor-
mazioni biografiche sui nuovi
chiamati).

Milioni di membri della
Chiesa in tutto il mondo
hanno partecipato presso le
sedi della Chiesa o nelle pro-
prie case grazie a trasmissioni
locali, satellitari o via cavo,
oppure tramite Internet. ■

NOTIZIE D E L L A  C H I E S APresidenze generali delle 
Organizzazioni ausiliarie



Da quando fu usato alla
conferenza generale
del 1867 il Tabernacolo

di Salt Lake è stato un sim-
bolo della fede e ingegnosità
dei pionieri. Ora, dopo quasi
centoquarant’anni, il
Tabernacolo si erge nuova-
mente e non ha mai poggiato
su fondazioni più salde.

Alla sessione pomeridiana
di sabato, tenutasi il 31
marzo, il presidente Gordon
B. Hinckley ha ridedicato il
Tabernacolo di Salt Lake dopo
due anni di lavori.

Sono state installate nuove
panche, realizzate con legno
di quercia, posizionate in
modo da lasciare più spazio
alle gambe; le scale originali
che conducevano alla galleria
dall’esterno sono state posi-
zionate internamente per
offrire più facile accesso ai
visitatori, e sono state
aggiunte altre due scalinate
interne; le canne visibili del-
l’organo sono state ricoperte
con nuove foglie d’oro; il sof-
fitto è stato riparato e ridi-
pinto; sono stati creati nuovi

spogliatoi e una biblioteca
musicale per i membri del
coro; il podio è stato rico-
struito in modo da offrire
ulteriori posti a sedere o
essere trasformato in palco-
scenico; infine sono stati
sostituiti e messi a norma
l’impianto idraulico, mecca-
nico ed elettrico.

Nonostante il Tabernacolo
sia stato visibilmente miglio-
rato, i cambiamenti più
importanti non sono visibili al
pubblico in generale.

Le fondamenta e i muri
del Tabernacolo sono stati
modificati per rafforzarne la
struttura in modo da soppor-
tare meglio i terremoti.

Tutti e 44 i pilastri che
sostengono il tetto del
Tabernacolo sono stati rinfor-
zati con tiranti di acciaio inse-
riti da cima a fondo. Anche le
fondazioni di ciascun pilastro
sono state rinforzate col
cemento armato. Per colle-
gare la travatura ad arco ai
pilastri sono stati usati bloc-
chi d’acciaio e le lunghe tra-
vate del soffitto sono state

anch’esse fissate
saldamente ai pila-
stri con acciaio-
cemento.

Ora il
Tabernacolo è più
forte di quanto non
fosse fino a poco
tempo fa, un po’
come gli stessi
membri della
Chiesa.

«[Un] tempo la
maggior parte dei
santi degli Ultimi
Giorni viveva qui in
questa valle e in
altre zone circo-
stanti dove erano
stati stabiliti gli insediamenti»,
ha detto il presidente Gordon
B. Hinckley durante la pre-
ghiera dedicatoria del
Tabernacolo ristrutturato.
«Oggi, la Tua opera è cre-
sciuta e si è diffusa su tutta la
terra al punto che abbiamo
più membri fuori da questa
nazione che in essa».

La creazione e
l’edificazione del
Tabernacolo

Il presidente Brigham
Young si rivolse a Henry Grow
per trasformare in realtà la 
sua visione del Tabernacolo.
Convertito alla Chiesa e 
originario di Filadelfia, in
Pennsylvania, il fratello Grow
era un costruttore di ponti
con le capacità necessarie a
intraprendere una tale opera.

Furono fatti i progetti e
poi, nel 1863, ebbe inizio la
costruzione.

Impossibilitati ad acqui-
stare gran parte dei comuni
materiali edili, gli operai lo
riciclarono e usarono le
risorse locali per costruire il
Tabernacolo. Il legno da

costruzione veniva tagliato
nei canyon locali, le pietre in
eccesso del Tempio di Salt
Lake furono portate al can-
tiere, resti di equipaggia-
mento militare e i ferri dei
buoi furono trasformati in
chiodi e rondelle, la colla
veniva creata facendo cuo-
cere pelli di animali e il gesso
fu fatto col calcare locale e
rafforzato con peli d’animale.

Considerando i materiali
disponibili a quel tempo, il
Tabernacolo fu veramente
costruito con fede e ingegno.

Quattro anni dopo l’inizio
della costruzione, si tenne la
conferenza nel Tabernacolo.
Esso fu dedicato ufficialmente
nell’ottobre 1875, dopo l’ag-
giunta della galleria.

Fatti importanti
• Ogni presidente della

Chiesa, eccetto Joseph
Smith e Brigham Young, è
stato sostenuto a una
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Riapre il Tabernacolo dopo
un’ampia ristrutturazione

Il restauro degli interni del Tabernacolo comprendono la

riparazione del soffitto, nuovi posti a sedere e la creazione

di un podio trasformabile in palco.

Alle canne visibili

dell’organo sono state

applicate nuove foglie

d’oro.



solenne assemblea nel
Tabernacolo.

• Il Tabernacolo ospitava un
battistero che è stato usato
dai membri dell’area di
Salt Lake City fino alla
ristrutturazione, quando è
stato tolto per recuperare
spazio.

• Le panche originali erano
fatte di pino e dipinte per
sembrare di quercia.

• Il rivestimento dell’organo
era fatto di pino massiccio,
pitturato per sembrare
mogano.

• Prima della costruzione
del Tabernacolo di Salt
Lake ce n’era un altro, cui
si fa riferimento come al
«vecchio Tabernacolo» che
era nell’angolo sudovest
dell’isolato del tempio ed
era usato come luogo di
raduno dei santi.

• Dodici presidenti degli
Stati Uniti hanno visitato il
Tabernacolo.

• L’acustica nel Tabernacolo
è diversa da quella di
qualsiasi altro edificio.
Dicono che si può lasciar
cadere uno spillo dal 
pulpito e sentirne il
rumore dall’ultima fila 
del Tabernacolo. ■

Versione
stampata
dell’addestra-
mento dei
dirigenti a
livello
mondiale

Idiscorsi della Riunione di
addestramento dei diri-
genti a livello mondiale

saranno pubblicati nella
Liahona e nell’Ensign di giu-
gno 2007. La Chiesa rende
disponibile l’addestramento a
tutti i fedeli perché l’argo-
mento dell’insegnamento 
e dell’apprendimento si
applica a tutti.

Questa sarà la seconda
volta che il testo di una
riunione di addestramento è
disponibile sulla rivista.
L’anno scorso la riunione di
addestramento, che ha trat-
tato l’argomento della fami-
glia, fu stampata nella rivista
di giugno 2006.

Gli oratori dell’addestra-
mento sono stati il presi-
dente Thomas S. Monson,
primo consigliere della
Prima Presidenza; il presi-
dente Boyd K. Packer, presi-
dente facente funzione 
del Quorum dei Dodici
Apostoli; l’anziano L. Tom
Perry e l’anziano Jeffrey R.
Holland del Quorum dei
Dodici Apostoli.

La trasmissione di febbraio
è inoltre disponibile on line
sul sito www.lds.org/broad-
cast in formato audio in dieci
lingue e in formato testo in
24 lingue. ■

L’anziano Enrique Rienzi
Falabella Arellano crede
che nulla abbia maggior

valore di una testimonianza
personale di Gesù Cristo e di
come l’Espiazione può influire
sulla vita di una persona.

L’anziano Falabella imparò
presto che al principio, per
ottenere una testimonianza,
ci vuole il desiderio di cono-
scere la verità e il desiderio di
metterla in azione.

Nato il 9 maggio 1950 da
Udine e Leonor Falabella,
l’anziano Falabella aveva
dodici anni quando i missio-
nari bussarono alla porta
della sua famiglia a Città di
Guatemala, dove era nato e
cresciuto. Maggiore di quat-
tro figli la cui madre era
morta diversi anni prima,
l’anziano Falabella riconobbe
che c’era qualcosa di diverso
nei missionari. Lo notò 
nell’amore che dimostra-
vano e nel potere con cui
insegnavano.

«Volevo conoscere ciò che
loro sapevano», ricorda. 
Quel desiderio e la volontà 
di fare ciò che i missionari

chiedevano lo portarono alla
conversione.

«Imparai molto presto ad
apprezzare le parole del
Salvatore: ‹Se uno vuol fare la
volontà di lui, conoscerà se
questa dottrina è da Dio o se
io parlo di mio› (Giovanni
7:17). Se seguiremo i principi
del Vangelo, lo Spirito potrà
toccare il nostro cuore e 
noi sapremo che sono pro-
prio veri».

Dopo aver servito nella
Missione del Centro America,
lui e la moglie Blanca Lidia
Sanchez furono suggellati il
21 giugno 1974 nel Tempio
di Mesa, in Arizona. L’anziano
Falabella ha conseguito la
laurea in agronomia presso
l’Università di San Carlos, 
in Guatemala, e in seguito 
ha studiato marketing
all’Università di Costa Rica.
Prima della sua chiamata a
servire nella Chiesa a tempo
pieno lavorava presso una
compagnia chimico-farma-
ceutica.

Mentre i cinque figli cre-
scevano, l’anziano Falabella 
è stato presidente della 
missione di palo, vescovo,
rappresentante regionale,
presidente di palo e Settanta
di area, servendo per due
anni come presidente
dell’Area Centro America. 
Al momento della sua chia-
mata nel Primo Quorum dei
Settanta stava servendo come
presidente di ramo presso il
Centro di addestramento per
i missionari a Città di
Guatemala. ■
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Anziano Enrique R. Falabella
Membro dei Settanta

L’aggiornamento sismico ha

previsto il rafforzamento

delle fondamenta.



L IAHONA  M AGG I O  2007 125

Se c’è una cosa che l’an-
ziano Erich Willi
Kopischke ha ottenuto

come testimonianza è che il
Signore sa che cosa è meglio
per i singoli individui.

Ricorda di essere rimasto
un po’ deluso quando fu chia-
mato a svolgere la missione a
tempo pieno nella natia
Germania. «Volevo imparare
un’altra lingua», afferma.
Presto però iniziò ad amare il
fatto di insegnare al suo
popolo. Quando poi fu asse-
gnato all’ufficio della missione
per nove mesi come segreta-
rio dovette imparare l’inglese.

L’anziano Kopischke si è
reso conto che la sua mis-
sione era veramente il piano
che il Signore aveva per lui,
poiché lo aveva preparato.

«Il Signore sa qual è la
vostra missione nella vita,
questa è la mia grande testi-
monianza. Lui sa che cosa c’è
in serbo per voi».

L’anziano Kopischke è
nato il 20 ottobre 1956, a
Elmshorn, in Germania, dove
fu cresciuto da fedeli genitori
Santi degli Ultimi Giorni:

Helga Haupt Kopischke e
Kurt Kopischke.

L’anziano Kopischke ha
studiato commercio. Dopo la
sua missione ha svolto il servi-
zio militare prima di ricevere
ulteriore preparazione profes-
sionale. In quel periodo
incontrò la sua futura moglie,
Christiane Glück, che fre-
quentava la scuola per infer-
mieri. Si sono sposati nel
Tempio Svizzero di Berna 
il 19 dicembre 1978 e hanno
sette figli.

Ha lavorato nel campo
assicurativo prima di lavorare
per il Sistema Educativo della
Chiesa nel 1996, nell’ambito
del quale fu nominato diret-
tore dell’Area Europa centro
nel 2000.

Nel 2003 fu chiamato a
servire come presidente della
Missione di Berlino, un’espe-
rienza che lui e la moglie
hanno amato.

Prima della sua chiamata
nel Primo Quorum dei
Settanta, l’anziano Kopischke
è stato consigliere di un
vescovo, sommo consigliere
di palo, presidente di
distretto, presidente di palo,
presidente di missione,
Settanta di Area e secondo
consigliere dell’Area Europa
Centro. ■

P er l’anziano Michael
John Teh, il viaggio ha
la stessa importanza

della destinazione, special-
mente il viaggio della vita.
L’anziano Teh dice che la sua
chiamata come missionario 
a tempo pieno nel 1986 fu
importantissima per il suo
viaggio terreno perché raf-
forzò la sua testimonianza del
Vangelo.

«La mia missione fu una
svolta nella vita. È stata una
magnifica benedizione»,
afferma. «Sono giunto a
conoscere il mio Padre cele-
ste e Suo Figlio, Gesù Cristo.
Ho imparato che posso rivol-
germi al mio Padre celeste in
qualsiasi momento e parlare
con Lui. Questa è stata 
una grande fonte di conforto
per me».

L’anziano Teh dice che
quando ci sono dei bivi nella
vita c’è bisogno di una testi-
monianza che aiuta a rima-
nere sulla giusta via.

«Il nostro Padre celeste vi
rivelerà la verità se cercherete
con devozione di trovare la
vostra testimonianza. È un

tenero sentimento cono-
scere personalmente la verità 
e poterla attestare con 
sicurezza».

L’anziano Teh, figlio di
Martin e Norma Teh, è nato 
il 25 giugno 1965 a Davao
City, Davao Del Sur, nelle
Filippine. La sua famiglia si
trasferì a Manila quando aveva
dodici anni, ma egli tornò
nella sua città natale dopo 
la chiamata nella Missione
Filippina di Davao.

Dopo la missione, l’an-
ziano Teh si è laureato in
amministrazione aziendale
presso l’Università De La Salle
di Manila. Negli ultimi quattro
anni ha lavorato come recor-
der nel Tempio di Manila,
dove ha sposato Grace May
Weedon il 16 dicembre 1989.
Hanno tre figli.

L’anziano Teh è grato di
avere la possibilità di servire
coi dirigenti della Chiesa. 
È stato vescovo, consigliere 
di un presidente di palo,
sommo consigliere e consi-
gliere nella presidenza di mis-
sione. Al momento della
chiamata nel Primo Quorum
dei Settanta era un Settanta di
area e secondo consigliere
della presidenza dell’Area
Filippine. ■

Anziano Erich W. Kopischke
Membro dei Settanta

Anziano Michael J. Teh
Membro dei Settanta
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L’anziano Octaviano
Tenorio Domínguez sa
che ricevere le ordi-

nanze del tempio cambia la
vita. Ha cambiato la sua, ed è
stato nella posizione di vedere
che ha cambiato anche quella
degli altri. «State vicini al tem-
pio», raccomanda.

Nato il 31 ottobre 1942,
figlio di Octaviano Tenorio e
Flora Domínguez de Tenorio
a Tilapan, Veracruz, Messico,
si è unito alla Chiesa dopo
che la famiglia si è trasferita a
Rio Bravo, nel Messico setten-
trionale.

Dopo essersi diplomato in
contabilità e amministrazione,
ha incontrato Rosa Elva
Valenzuela González a Città
del Messico, dove ora risie-
dono. Il 4 gennaio 1974 sono
stati suggellati nel Tempio di
Mesa, in Arizona, e hanno cin-
que figli.

All’inizio della sua carriera,
all’anziano Tenorio fu offerto
un posto come direttore del
Centro dei Servizi Genealogici
della Chiesa in Messico.
Poiché il suo lavoro nel
campo dell’editoria andava

bene, non era certo di voler
accettare la nuova posizione.
In seguito a una serie di
eventi ispirati, però, si rese
conto che doveva accettare il
lavoro.

«Ha cambiato il corso della
mia vita», afferma. «La mia vita
è stata intrecciata col lavoro
di tempio e genealogico».

Dopo aver svolto quel
lavoro per sette anni, durante
i quali servì come presidente
di palo, fu chiamato come
primo recorder del Tempio di
Città del Messico e come sug-
gellatore. Lasciò il tempio per
presiedere alla Missione di
Tuxla Gutierrez, in Messico. In
seguito diresse i Dipartimenti
dei membri, materials mana-
gement e Servizi di benessere,
durante i quali servì come
rappresentante regionale e
poi come Settanta di area.

In seguito l’anziano
Tenorio tornò ad essere
recorder del Tempio di 
Città del Messico, dato che
chi l’aveva sostituito andò 
in pensione.

«Il tempio è stato una
parte importante della mia
vita», dice. «Ritengo che sia
tramite le ordinanze del tem-
pio che troveremo vera feli-
cità». L’anziano Tenorio è
molto grato al Signore e
ritiene una grande benedi-
zione essere in grado ora di
servire nel Primo Quorum dei
Settanta. ■

L’anziano Claudio Daniel
Zivic crede che quando
ci sforziamo di vivere

rettamente, possiamo confi-
dare che Dio ci guiderà.

L’anziano Zivic è nato il 19
dicembre 1948, da genitori
Santi degli Ultimi Giorni,
Sergio Jorge Zivic e Eleonora
Zalewski Zivic a Buenos Aires,
in Argentina. All’età di quin-
dici anni arrivò secondo alle
gare nazionali degli 800 metri
del suo gruppo di età. Il suo
maggior desiderio era di
gareggiare alle Olimpiadi, e il
suo allenatore, ex atleta olim-
pico di decatlon, lo riteneva
possibile, se solo fosse stato
disponibile a gareggiare di
domenica.

«Dovevo scegliere. Alla
fine sentii che gareggiare non
era ciò che il Signore voleva
per me».

L’anziano Zivic incontrò
altre decisioni difficili quando
fu il momento di scegliere
una professione. Per quattro
anni consecutivi di scuole
superiori, dovette dare un
esame aggiuntivo di fine anno
in contabilità perché durante

l’anno il suo rendimento nella
materia era scarso.

«Non mi piaceva proprio la
contabilità». Quando però ana-
lizzò in preghiera il percorso
professionale da seguire, sentì
fortemente che doveva essere
nel campo della contabilità.
Confidando nel Signore 
conseguì la laurea presso
l’Università di Buenos Aires e
lavorò come commercialista
iscritto all’albo.

L’anziano Zivic può vedere
la guida del Signore nel corso
della sua vita. «Se viviamo ret-
tamente, Lui ci benedirà»,
afferma l’anziano Zivic. «Le
cose si sistemeranno nel
modo più naturale».

Dopo il servizio militare, 
il 9 gennaio 1979 lui e la
moglie, Dina Noemi Alvarez,
furono suggellati nel Tempio
di San Paolo, in Brasile.
L'anziano e la sorella Zivic
hanno cinque figli.

Prima della sua chiamata
nel Primo Quorum dei
Settanta, l’anziano Zivic ha
servito come presidente del
quorum degli anziani, inse-
gnante di Istituto, vescovo,
sommo consigliere di palo,
consigliere di presidente di
palo, lavorante del tempio,
rappresentante regionale,
presidente della Missione
Spagnola di Bilbao e secondo
consigliere della presidenza
dell’Area Sud America. ■

Anziano Octaviano Tenorio
Membro dei Settanta

Anziano Claudio D. Zivic
Membro dei Settanta
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Al battesimo e nel tem-
pio, Julie Bangerter
Beck dice che come

parte delle sue alleanze «ha
promesso al Signore che Lui
avrebbe potuto servirsi di
[lei] nel Suo regno». Dove e
come si fosse servito di lei
non era importante. Ex prima
consigliera della presidenza
generale delle Giovani
Donne, dice che nella Chiesa
«tutti cambiano incarico. Non
è importante dove si rende
servizio. È l’opera del
Signore, e noi stiamo lavo-
rando con i figli del nostro
Padre celeste».

Nata da William Grant
Bangerter, ora membro eme-
rito del Primo Quorum dei
Settanta, e da Geraldine
Hamblin Bangerter il 29 set-
tembre 1954, ha frequentato
il Dixie College e la Brigham
Young University, laureandosi
in scienze della famiglia. Il 28
dicembre 1973 ha sposato
Ramon P. Beck nel tempio di
Salt Lake. Hanno tre figli e
otto nipoti.

La sorella Beck ha servito
come presidentessa delle

Giovani Donne e della
Primaria di rione e come con-
sigliera in una presidenza di
palo della Società di Soccorso
prima della sua chiamata a
servire a livello generale nella
Chiesa.

Per gestire il tempo, divide
le priorità in tre categorie:
«cose da fare», «cose che si
dovrebbero fare» e «cose che
sarebbe bello fare». La pre-
ghiera personale, lo studio
delle Scritture, la frequenza al
tempio e la famiglia sono
sulla lista delle «cose da fare».
«Non conosco donna che non
abbia da fare più di quanto
riesca a fare, ma dare delle
priorità elimina il senso di
colpa. Mi sorprende quante
‹cose che sarebbe bello fare›
riesco a realizzare».

Il Signore l’ha benedetta
con delle idee per essere una
nonna a distanza, tra cui leg-
gere ai suoi nipoti al telefono.

«Ho sempre nutrito
grande amore per la Società
di Soccorso. Quando ero
appena sposata e miei geni-
tori ricevettero un incarico
lontano, le sorelle della
Società di Soccorso furono
‹mia madre›. Viaggiando in
tutto il mondo ho provato
amore genuino e ammira-
zione per le donne della
Chiesa. Sarà una grande
benedizione poter concen-
trare le mie energie sul 
servizio nella Società di
Soccorso». ■

Silvia Henriquez Allred,
appena chiamata come
prima consigliera nella

presidenza generale della
Società di Soccorso, ha ini-
ziato ad amare la Società di
Soccorso quando aveva solo
sedici anni.

«Poco dopo il battesimo,
mia madre fu chiamata come
presidentessa della Società
di Soccorso del nostro ramo
di El Salvador», spiega la
sorella Allred. «Era molto
preoccupata, ma io e mia
sorella, [nuove convertite] le
dicemmo: ‹Andrà tutto bene.
Il Signore ti aiuterà›. E fu
proprio così».

Quando la sorella Allred
servì come segretaria della
Società di Soccorso insieme a
sua madre, fu colpita dalle
opportunità che la Società di
Soccorso aveva di intervenire
nel dirigere, nell’educazione,
nell’economia domestica e
nel servizio, occasioni che la
sorella Allred definisce dispo-
nibili «a ogni donna che
abbraccia il vangelo di Gesù
Cristo».

La sorella Allred è figlia di

Carlos Florentino Henriquez e
Hilda Alvarenga, ed è nata l’11
ottobre 1944 a San Salvador, El
Salvador, quarta di otto figli.
Ha frequentato la University 
of Arizona, la Brigham 
Young University e il General
Francisco Morarzan Institute a
El Salvador, dove ha studiato
matematica e lingue.

Ha sposato Jeffry A. Allred
il 7 settembre 1966 nel
Tempio di Salt Lake. Hanno
otto figli.

La sorella Allred ha servito
come missionaria a tempo
pieno nella Missione Centro
America, come presidentessa
della Società di Soccorso e
della Primaria a livello di
rione e palo, e come membro
del consiglio generale delle
Giovani Donne. Ha anche ser-
vito col marito quando questi
ha presieduto la Missione di
Asuncion, in Paraguay, e di
recente il Centro di addestra-
mento per i missionari della
Repubblica Dominicana. Gli
Allred sono anche stati mis-
sionari per le pubbliche rela-
zioni a Madrid, in Spagna.

La sorella Allred dice che
per tutta la vita ha fatto affida-
mento su ciò che ha imparato
nella sua prima chiamata in
Società di Soccorso: «Il Padre
celeste conosce i nostri biso-
gni. So che ci darà la forza». ■

Julie B. Beck
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Silvia H. Allred
Prima consigliera della presidenza generale
della Società di Soccorso
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Ex presidentessa del
comitato delle attività
di rione, Barbara

Thompson si sente più a suo
agio indossando i jeans e
assemblando i kit per l’igiene
che come membro della pre-
sidenza generale della Società
di Soccorso. È comunque
grata per la sua nuova chia-
mata di seconda consigliera
in questa presidenza.

Avendo servito come mis-
sionaria nella Missione Tedesca
di Amburgo, insegnante di
principi evangelici, direttrice
del campeggio delle Giovani
Donne, consulente delle
Laurette e delle Api, presiden-
tessa delle Giovani Donne di
rione, consigliera della Società
di Soccorso di rione e membro
del consiglio generale della
Società di Soccorso, la sorella
Thompson crede che «quando
le sorelle hanno una testimo-
nianza della veridicità del
Vangelo, sono spinte all’a-
zione».

Nata il 13 giugno 1952 
da W. Peter e Fern Rymer
Thompson a San Luis
Obispo, in California, la

sorella Thompson e la sua
famiglia si sono poi trasferiti
a Granger, nello Utah. Ha
sempre amato gli sport e il
campeggio, ma il suo passa-
tempo preferito è trovarsi
con gli amici e familiari.

Con un master ottenuto
presso la University of Utah in
assistenza sociale, la sorella
Thompson ha lavorato per il
Dipartimento dei Servizi
Umanitari dello Utah per
trent’anni. Da quando è in
pensione, ha servito come
direttore generale di un’orga-
nizzazione internazionale che
si occupa di bambini maltrat-
tati e trascurati.

Pur non essendosi sposata
o avendo avuto dei figli, la
sorella Thompson afferma:
«Ho preso a prestito familiari
e amici, e ho sempre ricevuto
molto sostegno dalle sorelle
di questa Chiesa».

Considera il suo incarico
come un ruolo di sostegno
per la sorella Beck. «Voglio
sollevarla nella sua chiamata».

La sorella Thompson
attende con ansia di poter
ascoltare le testimonianze dei
fedeli in tutto mondo nello
svolgimento della sua chia-
mata. Il suo messaggio 
alle sorelle della Società 
di Soccorso è: «Amate il
Signore. Venite a Cristo 
con tutto il cuore. Le donne
hanno sfide incredibili, ma
quando facciamo affidamento
sul Vangelo e sulla sorellanza
che abbiamo in Società di
Soccorso, i nostri fardelli
diventano più leggeri». ■

«Confidati nell’Eterno
con tutto il cuore»
(Proverbi 3:5) è un

principio guida per Mary
Nielsen Cook, seconda consi-
gliera nella presidenza gene-
rale delle Giovani Donne.

Nata a Midvale, nello
Utah, l’8 giugno 1951, la
sorella Cook ha imparato a
confidare nel Signore dall’e-
sempio dei suoi genitori,
Kenneth N. e Fern S. Nielsen.
Suo padre ebbe gravi pro-
blemi di salute a causa di un
incidente in miniera quando
la sorella Cook muoveva i
primi passi. Per un po’ di
tempo la madre fu l’unica a
provvedere alla famiglia. Fu
un periodo difficile.

In gioventù sognava di
sposarsi e diventare madre,
ma rimase sola per molti
anni. «Talvolta mi chiedevo se
i miei sogni si sarebbero mai
realizzati», afferma la sorella
Cook. «Cercavo di avere fede
e di concentrarmi sulle bene-
dizioni che avevo».

In quel periodo conseguì
la laurea e il master in patolo-
gie linguistiche e audiologia,

e un diploma di specialista
dell’educazione presso la
Brigham Young University. Ha
lavorato come insegnante di
sostegno e in seguito come
amministratrice scolastica.

Il 16 luglio 1988 ha spo-
sato Richard E. Cook, che in
seguito servì come membro
del Secondo Quorum dei
Settanta, nel Tempio di Salt
Lake. A quel tempo, dice la
sorella Cook, «ereditai quat-
tro splendidi figli e diventai
nonna di otto nipotini», dal
momento che la prima
moglie dell’anziano Cook
morì nel 1984. Ora hanno 17
nipoti.

Quando l’anziano e la
sorella Cook servirono come
missionari a tempo pieno in
Mongolia, il marito fu chia-
mato a presiedere alla nuova
Missione Mongola. In seguito
lo accompagnò ad Hong
Kong, dove servì nella presi-
denza dell’Area Asia. Ha
anche servito come presiden-
tessa della Società di Soccorso
di rione e membro del consi-
glio generale delle Giovani
Donne.

La sorella Cook è grata per
le sue esperienze e attesta
che «a prescindere dalle
prove che possiamo avere, se
confidiamo nel Signore, Egli
dirigerà i nostri passi». ■

Barbara Thompson
Seconda consigliera della presidenza generale
della Società di Soccorso

Mary N. Cook
Seconda consigliera della presidenza generale
delle Giovani Donne
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«Miei cari fratelli e sorelle,

questa è stata una

conferenza fantastica»,

ha detto il presidente Gordon B.

Hinckley in chiusura della 177ma

conferenza generale di aprile. «Noi

ci auguriamo che il numero di

maggio delle riviste della Chiesa

venga usato nelle serate familiari,

per ripassare ciò che è stato detto

durante questa conferenza. Ciò 

che è stato detto da ognuno degli

oratori rappresenta il suo devoto

impegno nell’impartire una

conoscenza che ispira e che aiuta

coloro che hanno ascoltato ad

essere migliore».
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