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General Session, by Joy Gough

Il nouvo Centro delle conferenze adempie al suo scopo accogliendo 21.000 fedeli riuniti in una sessione della 170ma conferenza gererale di ottobre della Chiesa
per ascoltare i consigli ispirati delle Autoritá generali. Le altre persone desiderose di ascoltare le Autoritá sono state accolte nel teatro del Cento dele conferenze con 900
posti a sedere, nel Tabernacolo e nella Sala delle Assemblee sulla Piazza del Tempio, e in diverse stanze del vicino Joseph Smith Memorial Building.

La Millennial Beehive House, di Grant Romney Clawson

Edificata nel 1854, la Beehive House, situata all’angolo dell’incrocio tra le vie South Temple e State a Salt Lake City, era originalmente la
dimora del presidente Brigham Young. Le due stanze ad ovest (sinistra) hanno ospitato gli uffici presidenziali della Chiesa fino al 1918. L’edificio oggi
rappresenta un notevole luogo d’interesse per coloro che desiderano conoscere maggiori dettagli sul suo costruttore e l’epoca in cui egli è vissuto.

E

d ora avvenne che … dopo che ebbe loro spiegato

«

tutte le Scritture che avevano ricevute, disse loro:
Ecco, vorrei che scriveste delle altre Scritture,

che non avete. E avvenne che disse a Nefi: Porta gli annali
che avete tenuto. E … Nefi … port[ò] gli annali e li . . . pos[e]
dinanzi a lui» (3 Nefi 23:6-8).

RELAZIONE SULLA 170MA CONFERENZA GENERALE
7-8 OTTOBRE 2000
ITALIAN

Relazione sulla 170ma conferenza
generale di ottobre della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni
Sermoni e atti del 7 e 8 ottobre 2000 nel
Centro delle conferenze, Salt Lake City, Utah

D

urante la dedicazione del
Centro delle conferenze di
domenica 8 ottobre, il presidente Gordon B. Hinckley ha
detto: «Quando osservo questo
meraviglioso edificio adiacente al
tempio, mi vengono alla mente le
grandi parole profetiche di Isaia:
‹Avverrà negli ultimi giorni, che
il monte della casa dell’Eterno si
ergerà sulla vetta dei monti, e sarà
elevato al disopra dei colli; e tutte le
nazioni affluiranno ad esso.
Molti popoli v’accorreranno, e
diranno: «Venite, saliamo al monte
dell’Eterno, alla casa dell’Iddio di
Giacobbe; egli ci ammaestrerà
intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri›. Poiché
da Sion uscirà la legge, e da
Gerusalemme la parola dell’Eterno
(Isaia 2:2–3)» . . .
Credo che questa profezia si
applichi allo storico e meraviglioso
Tempio di Salt Lake. Ma credo
anche che riguardi questa magnifica
sala. Poiché è da questo pulpito che
la legge di Dio si diffonderà nel
mondo, insieme con la parola e la
testimonianza del Signore».
Il presidente Hinckley ha anche
detto: «Questo millenario anno
2000 è stato un anno straordinario
per la Chiesa. Abbiamo avanzato su
ogni fronte in tutto il mondo.
Abbiamo superato il numero di 11
milioni di membri. . . .
Domenica scorsa a Boston, nel
Massachusetts, abbiamo dedicato il
centesimo tempio della Chiesa in

I partecipanti alla conferenza
si apprestano a entrare nel Centro
delle conferenze dall’entrata
sulla terrazza.

funzione . . . Quanto è grato il
nostro popolo!»
Le sessioni della conferenza generale sono state dirette dai membri
della Prima Presidenza: il presidente
Hinckley ha diretto le sessioni del
sabato mattina, del Sacerdozio e
della domenica mattina; il presidente Thomas S. Monson, primo
consigliere della Prima Presidenza,
ha diretto la sessione del sabato
pomeriggio e il presidente James E.
Faust, secondo consigliere della
Prima Presidenza, quella della
domenica pomeriggio.
Gli atti amministrativi di maggior
rilievo hanno coinvolto i Quorum
dei Settanta e la presidenza generale
della Scuola Domenicale. È stato
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fatto un cambiamento all’interno
della presidenza dei Settanta; tre
membri del Primo Quorum dei
Settanta sono stati nominati membri emeriti; quattro membri del
Secondo Quorum dei Settanta sono
stati rilasciati; sono stati rilasciati
anche venti Settanta-Autorità di
area e ne sono stati chiamati due
nuovi; la presidenza generale della
Scuola Domenicale è stata riorganizzata.
Questa è stata la prima conferenza ad essere trasmessa tramite un
segnale televisivo ad alta definizione
(HDTV) grazie all’utilizzo delle
attrezzature disponibili nel nuovo
Centro delle conferenze. L’alta definizione televisiva offre un’immagine
più nitida e colori migliori per coloro
che seguono la conferenza da casa e
una qualità dell’immagine superiore
per l’archiviazione delle trasmissioni.
Le sessioni della conferenza sono
state trasmesse via satellite per le
congregazioni dei membri della
Chiesa negli Stati Uniti, Canada,
Europa, Caraibi e America Latina.
Più di 1.500 stazioni radio e televisive e sistemi via cavo hanno
trasmesso tutta o parte della conferenza. Inoltre, tutte le sessioni erano
disponibili presso il sito Internet
www.lds.org in inglese sia audio che
video e in altre 34 lingue solo in
audio. Le videocassette della conferenza sono disponibili presso i centri
distribuzione per le unità della
Chiesa in cui non vi è stata la trasmissione in diretta.—La Redazione.
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Sessione antimeridione di sabato
7 ottobre 2000

Una grande famiglia in
riverenza e adorazione
Presidente Gordon B. Hinckley

«Noi pronunciamo parole di testimonianza riguardo a Dio, nostro Padre
eterno, e al Suo beneamato Figliolo»

F

ratelli e sorelle, questo è un
evento meraviglioso! Non
conosco nulla del genere in
tutto il mondo. Questa mattina
siamo riuniti come una grande
famiglia in riverenza e adorazione
del Signore nostro Dio. Abbiamo
un’unica fede e dottrina.
Pronunciamo parole di testimonianza riguardo a Dio, nostro Padre
eterno, e al Suo beneamato Figliolo.
Noi dichiariamo con convinzione e

certezza che in quest’ultima dispensazione Essi hanno restaurato la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.
Internet si è aggiunto alle potenti
voci diffuse da radio, televisione e
cavo per portare le nostre parole letteralmente in ogni parte del mondo.
Le case di riunione sparse ovunque
riceveranno il nostro segnale e trasmetteranno via satellite per grandi
e piccole congregazioni; e i santi di
tutto il mondo seguiranno questa
grandiosa conferenza tramite
Internet.
Molte persone hanno lavorato a
lungo e duramente per preparare
questo evento. Noi ringraziamo
ognuno di loro per il devoto servizio
che hanno prestato. Domani dedicheremo questo magnifico Centro
delle conferenze e altre strutture.
Sarà scritto un capitolo importante
della storia del nostro popolo.
Diamo il benvenuto a ciascuno di
voi, ovunque siate. Mentre siamo
riuniti in solenne adorazione, prego
che possiamo sentire lo Spirito
Santo. Nel nome di Gesù Cristo,
amen. 
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I membri dei diversi quorum della Chiesa di fronte alla congregazione, che è disposta sui tre livelli
dell’auditorium del Centro delle conferenze.
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L’alleanza del battesimo:
essere nel regno e del
regno
Anziano Robert D. Hales
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Il . . . battesimo e confermazione sono la porta che permette di entrare
nel Suo Regno. Quando entriamo, promettiamo di far parte del Suo Regno
per sempre!»

D

opo essermi rimesso da tre
seri interventi chirurgici che
mi hanno impedito di parlare nelle due scorse conferenze
generali, oggi provo una grande
gioia nel trovarmi in questo bellissimo Centro delle conferenze per
insegnare e portare testimonianza a
coloro che desiderano ascoltare la
voce del Signore.
Negli ultimi due anni, ho posto la
mia fede nel Signore nell’apprendere le lezioni terrene che mi dovevano essere insegnate tramite
periodi di dolore fisico, angoscia
mentale e meditazione. Ho imparato
che il dolore, costante e intenso, ci
aiuta a purificarci e consacrarci; ci

umilia e ci conduce più vicini allo
Spirito di Dio. Se ascoltiamo ed
obbediamo, saremo guidati dal Suo
Spirito e faremo la Sua volontà nei
nostri sforzi quotidiani.
Ci sono stati momenti in cui ho
posto alcune domande dirette nelle
mie preghiere, come: «Quale lezione
Tu vuoi che io impari da queste
esperienze?»
Mentre studiavo le Scritture
durante questo periodo critico della
mia vita, il velo era sottile e mi sono
state date delle risposte, tramite le
esperienze di altri che avevano
affrontato prove ancora più grandi.
«Figlio mio, pace alla tua anima; le
tue avversità e le tue afflizioni non
saranno che un breve momento.
E allora, se le sopporterai bene,
Dio ti esalterà in eccelso» (DeA
121:7–8).
I bui momenti di depressione
sono stati velocemente dissipati
dalla luce del Vangelo mentre lo
Spirito portava pace e conforto assicurando che tutto sarebbe andato
bene.
In qualche rara occasione, dissi al
Signore che avevo sicuramente
imparato la lezione insegnatami e
che non ci sarebbe stato bisogno
che soffrissi ancora. Tali suppliche
non sembrarono portarmi alcun
beneficio, in quanto mi fu reso chiaro
che questo processo purificatore di
L I A H O N A
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prove doveva venire sopportato
secondo i tempi e nei modi stabiliti
dal Signore. Un conto è insegnare:
«Sia fatta la tua volontà» (Matteo
26:42), un conto è metterlo in pratica. Imparai anche che non sarei
stato lasciato solo ad affrontare queste prove e tribolazioni, ma che degli
angeli custodi mi avrebbero assistito. Ci sono state persone molto
simili agli angeli nelle vesti di dottori, infermiere, e più di tutti della
mia dolce moglie, Mary. Ed occasionalmente, quando il Signore lo desiderava, mi è stato possibile essere
confortato da visite di eserciti celesti che hanno portato conforto e
rassicurazioni eterne nel mio
momento di bisogno.
Sebbene la mia sofferenza personale non possa essere paragonata
all’agonia del Salvatore nel
Getsemani, ho ottenuto una
migliore comprensione della Sua
Espiazione e delle Sue sofferenze.
Nel Suo momento di agonia, Egli
chiese a Suo Padre: «se è possibile,
passi oltre da me questo calice! Ma
pure, non come voglio Io, ma come
Tu vuoi» (Matteo 26:39). Suo
Padre in cielo mandò un angelo a
sostenerLo e a confortarLo nel Suo
momento di bisogno (vedere Luca
22:43).
Gesù scelse di non lasciare questo mondo finché Egli non avesse
perseverato fino alla fine e completato la missione che Egli era stato
inviato a compiere per l’umanità.
Sulla croce del Calvario, Gesù
rimise il Suo spirito a Suo Padre con
una semplice asserzione: «È compiuto» (Giovanni 19:30). Avendo
perseverato fino alla fine, Egli lasciò
la mortalità.
Anche noi dobbiamo perseverare
fino alla fine. Il Libro di Mormon
insegna: «a meno che un uomo non
perseveri fino alla fine, seguendo l’esempio del Figlio del Dio vivente,
non può essere salvato» (2 Nefi
31:16).
Le esperienze di questi ultimi due
anni mi hanno fortificato nello spirito ed incoraggiato a testimoniare
con maggior fermezza al mondo i
profondi sentimenti del mio cuore.
Sono qui davanti a voi oggi con

Il presidente Gordon B. Hinckley (al centro); il presidente Thomas S. Monson (a sinistra), primo consigliere della
Prima Presidenza; e il presidente James E. Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza.

l’intento di insegnare i principi del
Vangelo come i Profeti antichi—
senza paura dell’uomo, parlando
chiaramente con linguaggio
schietto, e insegnando le semplici
verità del Vangelo.
Con questo spirito, vorrei parlare
di come l’ordinanza del battesimo e
il ricevimento del dono dello Spirito
Santo ci porta fuori da questo
mondo e nel Regno di Dio.
C’è una frase molto conosciuta:
Essere nel mondo, ma non del
mondo (vedere Giovanni 17:11,
14–17). La nostra esistenza terrena
è necessaria per adempiere al piano
di salvezza. Noi dobbiamo, perciò,
vivere in questo mondo, ma dobbiamo anche resistere alle influenze
mondane che ci circondano.
Gesù insegnò: «Il mio regno non
è di questo mondo» (Giovanni
18:36). Queste parole mi hanno
spinto a ponderare maggiormente
sul Suo Regno. Sono arrivato alla
conclusione che quando siamo battezzati per immersione da chi
detiene la debita autorità del
Sacerdozio e scegliamo di seguire il
nostro Salvatore, noi allora siamo
nel Suo Regno e del Suo Regno.
Essere del Regno di Dio richiede
che prestiamo attenzione all’ammonimento del Salvatore: «Seguitemi»

(2 Nefi 31:10). Nefi insegnò che
seguiamo Gesù obbedendo ai
comandamenti del Padre celeste.
«Pertanto, miei diletti fratelli, possiamo noi seguire Gesù, se non
siamo disposti ad obbedire ai
comandamenti del Padre?» (2 Nefi
31:10).
Tramite il battesimo facciamo
un’alleanza con il nostro Padre celeste che siamo disposti a venire nel
Suo Regno e osservare i Suoi
comandamenti da allora in poi, benché continuiamo a vivere nel
mondo. Il Libro di Mormon ci
ricorda che il nostro battesimo è
un’alleanza a «stare come testimoni
di Dio [e del Suo Regno] in ogni
momento e in ogni cosa, e in ogni luogo
in cui possiate trovarvi, anche fino
alla morte, affinché possiate essere
redenti da Dio ed essere annoverati
con quelli della prima risurrezione
perché possiate avere la vita eterna»
(Mosia 18:9; corsivo dell’autore).
Quando siamo battezzati e confermati membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
e riceviamo il dono dello Spirito
Santo, diveniamo «concittadini»
con il Salvatore nel Regno di Dio
(vedere Efesini 2:19) affinché «camminassimo in novità di vita»
(Romani 6:4).
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Quando avremo compreso la
nostra alleanza battesimale e il dono
dello Spirito Santo, il nostro battesimo cambierà la nostra vita e stabilirà la nostra totale fedeltà al Regno
di Dio. Quando saremo tentati, se
presteremo ascolto, lo Spirito Santo
ci rammenterà che abbiamo promesso di ricordare il nostro
Salvatore e obbedire ai Suoi comandamenti.
Il presidente Brigham Young
disse: «Tutti i Santi degli Ultimi
Giorni, quando entrano a far parte
di questa chiesa, fanno una nuova
ed eterna alleanza. Essi si impegnano a non sostenere più, né più
favorire e aver caro, il regno del
Diavolo e i regni di questo mondo.
Essi con la nuova ed eterna alleanza
si impegnano a sostenere il regno di
Dio e nessun altro regno. Essi fanno
un voto solenne, dinanzi ai cieli e
alla terra . . . di appoggiare la verità
e la giustizia, anziché la malvagità e
la menzogna, e di edificare il regno
di Dio, anziché i regni di questo
mondo» (Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Brigham Young [1997],
62–63).
Entrare nel Regno di Dio è così
importante che Gesù stesso fu battezzato per mostrarci «quanto stretto
è il sentiero, e quanto angusta è

la porta per la quale essi [noi] debbono entrare» (2 Nefi 31:9). «Ma,
nonostante fosse santo, egli mostra
ai figlioli degli uomini che, secondo
la carne, Egli si umilia davanti al
Padre e testimonia al Padre che Gli
sarebbe obbediente nell’osservare i
Suoi comandamenti» (2 Nefi 31:7).
Nato da una madre mortale,
Gesù fu battezzato per adempiere al
comandamento di Suo Padre che i
figli e le figlie di Dio devono essere
battezzati. Egli dette l’esempio
affinché tutti noi ci umiliassimo
dinanzi al nostro Padre celeste.
Tutti siamo invitati ad entrare
nelle acque del battesimo. Egli fu
battezzato per testimoniare a Suo
Padre che sarebbe stato obbediente
nell’osservare i Suoi comandamenti. Egli fu battezzato per
mostrarci che dobbiamo ricevere
il dono dello Spirito Santo (vedere
2 Nefi 31:4–9).
Seguendo l’esempio di Gesù,
anche noi dimostriamo che ci pentiremo e saremo obbedienti nell’osservare i comandamenti del nostro
Padre celeste. Ci umiliamo, con un
cuore spezzato e uno spirito contrito, quando riconosciamo i nostri
peccati e cerchiamo il perdono per
le nostre trasgressioni (vedere
3 Nefi 9:20). Noi facciamo alleanza
che siamo disposti a prendere su di
noi il nome di Gesù Cristo e a ricordarci sempre di Lui.
«Poiché ecco, la porta per la
quale dovrete entrare è il pentimento e il battesimo mediante l’acqua; e allora viene la remissione dei
vostri peccati mediante il fuoco e
mediante lo Spirito Santo.
E allora voi siete in questo sentiero stretto e angusto che conduce
alla vita eterna» (2 Nefi 31:17–18).
Questa è la promessa che ci fu fatta
quando entrammo nel Regno
mediante il battesimo e quando
furono imposte le mani sul nostro
capo, ci fu conferito il dono dello
Spirito Santo e fummo confermati
membri della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni:
ovvero quando siamo diventati
«concittadini dei santi e membri
della famiglia di Dio» (vedere
Efesini 2:19) «per camminare in

novità di vita» (vedere Romani
6:4).
Non possiamo prendere alla leggera la legge che ci è stata data di
insegnare ai nostri figli la dottrina
del pentimento, la fede in Cristo, il
Figlio del Dio vivente, e il battesimo
e l’imposizione delle mani per il
dono dello Spirito Santo a otto
anni, l’età della responsabilità stabilita da Dio. Dobbiamo migliorare
nell’insegnare ai nostri figli e nipoti
a capire che cosa significa entrare
nel Regno di Dio, poiché ne saremo
ritenuti responsabili. Molti membri
della Chiesa non comprendono pienamente che cosa successe quando
entrarono nelle acque del battesimo. È molto importante che noi
comprendiamo il meraviglioso dono
della remissione dei peccati, ma vi è
molto di più. Riuscite voi e i vostri
figli a capire che quando venite battezzati siete cambiati per sempre?
Gli adulti convertiti alla Chiesa
spesso hanno una comprensione
migliore di questa trasformazione
perché sentono il contrasto mentre
lasciano il mondo per il Regno di
Dio.
Quando veniamo battezzati, noi
prendiamo su noi stessi il sacro
nome di Gesù Cristo. Prendere su di
noi il Suo nome è una delle esperienze più significative che possiamo
avere nella vita. Nonostante questo,
a volte passiamo attraverso quell’esperienza senza comprenderla pienamente.
Quanti dei nostri figli, quanti di
noi, capiscono veramente che
quando siamo stati battezzati,
abbiamo preso su di noi non solo il
nome di Cristo ma anche la legge
dell’obbedienza?
Ogni settimana durante la riunione sacramentale promettiamo di
ricordarci del sacrificio espiatorio
del nostro Salvatore mentre rinnoviamo le nostre alleanze battesimali.
Promettiamo di fare come fece il
Salvatore, di essere obbedienti al
Padre e di osservare sempre i Suoi
comandamenti. La benedizione che
riceviamo in cambio è che avremo
sempre il Suo Spirito con noi.
Il dono dello Spirito Santo,
datoci quando veniamo confermati,
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ci dà la capacità di discernere l’altruismo del Regno di Dio e l’egoismo del mondo. Lo Spirito Santo ci
dà la forza e il coraggio di condurre
la nostra vita alla maniera del
Regno di Dio ed è la fonte della
nostra testimonianza del Padre e del
Figlio. Obbedendo alla volontà del
nostro Padre celeste, questo dono
dello Spirito Santo, che non ha
prezzo, sarà con noi continuamente.
Abbiamo bisogno dello Spirito
Santo come nostro compagno
costante per aiutarci a prendere le
giuste decisioni quotidianamente. I
nostri giovani sono bombardati
dalle brutture del mondo. La compagnia dello Spirito darà loro la
forza per resistere al male e, ove
necessario, pentirsi e ritornare sul
sentiero stretto e angusto. Nessuno
di noi è immune dalle tentazioni
dell’avversario. Tutti noi abbiamo
bisogno di venire rafforzati dallo
Spirito Santo. I genitori devono,
tramite la preghiera, invitare lo
Spirito Santo a dimorare nelle loro
case dedicate. Avere il dono dello
Spirito Santo aiuta i membri della
famiglia a fare scelte sagge—scelte
che li aiuteranno a ritornare,
insieme alla propria famiglia, al loro
Padre in cielo e a Suo Figlio Gesù

Cristo per vivere eternamente con
Loro.
Le Scritture confermano che i
veri convertiti fanno di più che soltanto rinunciare alle attrazioni del
mondo. Loro amano Dio e i propri
simili. La loro mente e il loro cuore
sono concentrati sul sacrificio espiatorio del Salvatore. Dal momento
delle loro rispettive conversioni,
Enos, Alma il Giovane, Paolo ed
altri si misero all’opera di tutto
cuore per portare se stessi e i propri
simili a Dio. Il potere e i beni mondani avevano perso l’importanza che
avevano in precedenza. I figli di
Mosia rifiutarono un regno terreno
e rischiarono la vita per il bene degli
altri. Questi figli fedeli erano guidati
dalla speranza che avrebbero potuto
contribuire a salvare non fosse che
una sola anima, per poter così loro
stessi meritare insieme ai loro fratelli
un posto nel Regno eterno di Dio.
Scegliendo di essere nel Suo
Regno, noi ci separiamo—non ci
isoliamo—dal mondo. Il nostro
abbigliamento sarà modesto, i nostri
pensieri puri, il nostro linguaggio
pulito. I film e i programmi televisivi
che vediamo, la musica che ascoltiamo, i libri, riviste e giornali che
leggiamo saranno edificanti.
Sceglieremo degli amici che incoraggiano le nostre mete eterne e
tratteremo gli altri con benevolenza.
Noi sfuggiremo i vizi dell’immoralità, gioco d’azzardo, tabacco, liquori
e droghe. Le nostre attività domenicali rifletteranno il comandamento
di Dio di «ricordarsi del giorno del
riposo per santificarlo». Seguiremo
l’esempio di Gesù Cristo nel modo
in cui trattiamo gli altri. Vivremo
per essere degni di entrare nella casa
del Signore.
Saremo di esempio «ai credenti,
nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella castità»
(1 Timoteo 4:12).
Riceveremo «un potente cambiamento . . . nei nostri cuori, cosicché
non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene». Onoreremo la
nostra «alleanza con il nostro Dio di
fare la Sua volontà e di essere obbedienti ai Suoi comandamenti in

tutte le cose . . . per tutto il resto dei
nostri giorni» (Mosia 5:2, 5).
Dimostreremo che noi «siamo
desiderosi di . . . essere chiamati il
suo popolo, e siamo disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri;
Sì, e siamo disposti a piangere
con quelli che piangono; sì, e a
confortare quelli che hanno bisogno
di conforto» (Mosia 18:8–9).
Io esorto tutti i genitori a preparare i propri figli, e i missionari a
preparare i propri convertiti per la
sacra ordinanza battesimale.
Insegnatene l’importanza affinché il
loro battesimo resti impresso nella
loro memoria spirituale per tutto il
resto della loro vita. Portateli ogni
settimana alla riunione sacramentale per rinnovare le loro alleanze
battesimali attraverso l’ordinanza
del sacramento. Siate per loro un
buon esempio da seguire. Insegnate
loro che, grazie al battesimo e al
dono dello Spirito Santo, il modo
con cui guardano le cose del mondo
deve cambiare. Un potente cambiamento deve avvenire nei loro cuori
e nelle loro menti cosicché possano
allontanarsi dalle tentazioni del
mondo e da quel momento in poi
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mettere il loro «cuore, facoltà,
mente e forza» (DeA 4:2) nell’appartenenza al Regno di Dio.
Provo una profonda gratitudine
per il mio battesimo e confermazione
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Sono grato per
la forza spirituale e la guida che il
dono dello Spirito Santo mi ha dato
nel corso della mia vita. Sono riconoscente di avere avuto dei buoni
genitori e insegnanti che mi hanno
fatto comprendere il significato del
battesimo, cosicché il ricordo e i sentimenti di quell’evento hanno avuto
un’influenza duratura lungo tutta la
mia vita.
Porto testimonianza della divinità del Vangelo restaurato in
questi ultimi giorni. Porto testimonianza dell’espiazione di Gesù
Cristo e dell’efficacia e potere del
Sacerdozio e delle sue ordinanze
evangeliche. Prego affinché ognuno
di noi, come membro del Suo
regno, possa capire che il proprio
battesimo e confermazione sono la
porta che permette di entrare nel
Suo Regno. Quando entriamo, promettiamo di appartenere al Suo
Regno per sempre! Nel nome di
Gesù Cristo, amen. 

La redenzione dei morti
e la testimonianza di
Gesù
Anziano D. Todd Christofferson
Membro della Presidenza dei Settanta

«Identificando i nostri predecessori e celebrando per loro le ordinanze di
salvezza, che essi non possono da sé celebrare, portiamo testimonianza
dell’infinita portata dell’espiazione di Gesù Cristo»

I

teologi cristiani da sempre si
sono posti questa domanda:
«Qual è il destino di miliardi di
persone che sono vissute e sono
morte senza avere alcuna conoscenza di Gesù?»1 Grazie alla restaurazione del vangelo di Gesù Cristo
nella sua pienezza, siamo pervenuti
alla conoscenza di come i morti vengano redenti e di come Dio possa
essere «un Dio perfetto e giusto, e
anche un Dio misericordioso».2
Quando era ancora in vita Gesù
profetizzò che Egli avrebbe predicato anche ai morti.3 Pietro dichiara
che questo avvenne nell’intervallo
tra la crocifissione e la resurrezione
del Salvatore.4 Il presidente Joseph

F. Smith, ebbe una visione della
visita del Salvatore nel mondo degli
spiriti dove «fra i giusti egli organizzò le sue forze e nominò dei messaggeri, rivestiti di potere e di
autorità, e li incaricò di andare a
portare la luce del Vangelo a coloro
che erano nelle tenebre . . .
A questi venne insegnata la fede
in Dio, il pentimento dal peccato, il
battesimo per procura per la remissione dei peccati, il dono dello
Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani».5
La dottrina che i vivi possono
provvedere per procura al battesimo
e alle altre ordinanze indispensabili
per i morti fu rivelata nuovamente
al profeta Joseph Smith. 6 Egli
apprese che agli spiriti in attesa
della resurrezione viene offerta non
soltanto la salvezza individuale, ma
anche la possibilità di essere uniti in
cielo come marito e moglie e di
essere suggellati ai loro padri e
madri di tutte le generazioni passate
e ai loro figli di tutte le generazioni
future. Il Signore spiegò al profeta
che queste sacre ordinanze per i
morti possono essere correttamente
celebrate soltanto in una casa edificata al Suo nome, in un tempio.7
Il principio del lavoro per procura
non deve sembrare cosa strana ai
cristiani. In ogni battesimo celebrato
per un essere vivente, il sacerdote o
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officiante agisce per procura, per e
in luogo del Salvatore. Non è forse
il dogma principale della nostra
fede, che il sacrificio di Cristo espia
per i nostri peccati soddisfacendo
per procura le richieste della giustizia nei nostri confronti? Come ha
detto il presidente Gordon B.
Hinckley: «Penso che il lavoro per
procura per i morti si avvicini al
sacrificio compiuto per procura
dallo stesso Salvatore più di qualsiasi altro lavoro di cui sono a conoscenza. È un lavoro svolto con
amore, senza aspettarsi ricompense
o cose del genere. Quale glorioso
principio è questo».8
Alcuni fraintendono il significato
di queste ordinanze per procura e
suppongono che le anime dei defunti
vengano «battezzate nella fede mormone senza che ne siano a conoscenza»;9 oppure che «alle persone
che già appartenevano a un’altra
fede si possa imporre retroattivamente la fede mormone».10 Questo
punto di vista presume che noi in
qualche modo abbiamo il potere di
esercitare una coercizione su un’anima nelle questioni di fede.
Naturalmente non abbiamo questo
potere. Dio conferì all’uomo il libero
arbitrio fin dal principio.11 «I morti
che si pentono saranno redenti tramite l’obbedienza alle ordinanze
della casa di Dio»,12 ma soltanto se
accettano queste ordinanze. La
Chiesa non li elenca nei suoi registri,
né li conta come suoi fedeli.
Il nostro desiderio di redimere i
morti e il tempo e il denaro che
investiamo nello svolgimento di
questo compito sono soprattutto
un’espressione della nostra testimonianza di Gesù Cristo. Questo
lavoro costituisce la più evidente
espressione di fede nella Sua divina
natura e missione. Porta innanzitutto testimonianza della risurrezione di Cristo; in secondo luogo
porta testimonianza dell’infinita
portata della Sua espiazione; terzo,
dichiara che Egli è l’unica fonte di
salvezza; quarto, che Egli ha stabilito le condizioni in base alle quali
possiamo ottenere la salvezza; e,
quinto, proclama che Egli tornerà di
nuovo.

IL POTERE DELLA RISURREZIONE
DI CRISTO

Per quanto riguarda la risurrezione, Paolo chiese: «Altrimenti,
che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque son
essi battezzati per loro?» 13 Siamo
battezzati per i morti poiché sappiamo che essi risorgeranno.
«L’anima sarà restituita al corpo e il
corpo all’anima; sì, non si perderà
neppure un capello del capo; ma
tutte le cose saranno restituite alla
loro forma corretta e perfetta». 14
«Poiché a questo fine Cristo è morto
ed è tornato in vita: per essere il
Signore de’ morti e de’ viventi».15
Conta molto quello che facciamo
riguardo a coloro che ci hanno preceduto, poiché essi vivono oggi
come spiriti e vivranno di nuovo
come anime immortali; e questo
grazie a Gesù Cristo. Noi crediamo
nelle Sue parole, quando Egli dice:
«Io son la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muoia,
vivrà».16 Mediante i battesimi che
celebriamo in favore dei morti portiamo testimonianza che «come
tutti muoiono in Adamo, così anche
in Cristo saran tutti vivificati . . .
Poiché bisogna ch’egli regni finché abbia messo tutti i Suoi nemici
sotto i Suoi piedi. L’ultimo nemico
che sarà distrutto, sarà la morte».17
L’INFINITA PORTATA DELL’ESPIAZIONE
DI CRISTO

Identificando i nostri predecessori e celebrando per loro le ordinanze di salvezza, che essi non
possono da sé celebrare, portiamo
testimonianza dell’infinita portata
dell’espiazione di Gesù Cristo. Gesù
Cristo «morì per tutti».18 «Egli è la
propiziazione per i nostri peccati; e
non soltanto per i nostri, ma anche
per quelli di tutto il mondo».19
«Dio non ha riguardo alla qualità
delle persone; ma . . .
in qualunque nazione, chi lo
teme ed opera giustamente gli è
accettevole».20 «Ecco, grida egli a
qualcuno dicendo: Vattene da me?
Ecco, io vi dico: No. Egli dice
invece: Venite a me, voi tutte,
estremità della terra, comprate latte

e miele, senza denaro e senza
prezzo».21 Il nostro Signore «invita
tutti . . . a venire a lui e a prendere
parte alla sua bontà; e non rifiuta
nessuno che venga a Lui, bianco o
nero, schiavo o libero, maschio o
femmina; ed egli si ricorda dei
pagani; e tutti sono uguali dinanzi a
Dio, sia i Giudei che i Gentili».22
È inconcepibile che questo invito
rivolto a tutto l’universo delle persone viventi non sia diretto anche a
coloro che non l’hanno udito prima
di morire. Insieme con Paolo noi
siamo convinti che la morte non
pone nessun ostacolo: «Né morte,
né vita, né angeli, né principati, né
cose presenti, né cose future, . . .
potranno separarci dall’amore di
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro
Signore».23

Alcuni cristiani del nostro
tempo, interessati al bene eterno dei
miliardi di persone che sono morte
senza la conoscenza di Gesù Cristo,
cominciano a chiedersi se vi sia
veramente «un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo». 27
Credere che Gesù sia l’unico salvatore, essi dicono, è segno di arroganza, ristrettezza mentale e
intolleranza. Nondimeno, noi
diciamo che questo è un falso
dilemma. Non c’è ingiustizia nel
fatto che vi sia soltanto un Essere
tramite il quale possiamo ottenere la
salvezza, quando questo unico
Essere e la Sua salvezza sono offerti
a ogni anima senza eccezioni. Non
dobbiamo interferire nelle dottrina
né annacquare la buona novella di
Cristo.

GESÙ CRISTO, L’UNICA FONTE DI
SALVEZZA

LE CONDIZIONI PER OTTENERE LA
SALVEZZA SONO STATE STABILITE
DA CRISTO

Il nostro desiderio di assicurare
che ai nostri antenati sia offerto il
battesimo nel nome di Gesù è una
testimonianza del fatto che Gesù
Cristo è «la via, la verità e la vita» e
che «nessuno viene al Padre se non
per mezzo di [Lui]». 24 Pietro proclamò: «In nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo
alcun altro nome che sia stato dato
agli uomini, per il quale noi abbiamo
ad esser salvati».25 «V’è un solo Dio
ed anche un solo Mediatore fra Dio
e gli uomini, Cristo Gesù, uomo».26
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Poiché noi crediamo che Gesù
Cristo sia il Redentore, accettiamo
anche la Sua autorità di stabilire le
condizioni mediante le quali possiamo ricevere la Sua grazia.
Altrimenti non ci preoccuperemmo
di essere battezzati per i morti.
Gesù confermò che «stretta . . . è
la porta ed angusta la via che mena
alla vita». 28 Specificamente Egli
disse: «Se uno non è nato d’acqua e
di Spirito, non può entrare nel
regno di Dio».29 Questo significa che

procura—e persevereranno nella
fede saranno salvati, «non solo
coloro che credettero dopo che Egli
venne nella carne nel meridiano dei
tempi, ma tutti quanti, fin dal principio; sì, tutti coloro che vissero
prima che egli venisse».33 È per questo motivo che il Vangelo viene predicato «anche ai morti; onde fossero
bensì giudicati secondo gli uomini
quanto alla carne, ma vivessero
secondo Dio quanto allo spirito».34
LA SECONDA VENUTA DI GESÙ
CRISTO

Il lato est del tempio di Salt Lake.

dobbiamo «ravveder[ci], e ciascun
di [noi] sia battezzato nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione de’
[nostri] peccati e ricevere[mo] il
dono dello Spirito Santo».30
Anche se era senza peccato, Gesù
Cristo stesso fu battezzato e ricevette
lo Spirito Santo per rendere testimonianza al Padre «che gli sarebbe
obbediente nell’osservare i Suoi
comandamenti», 31 e per mostrarci
«quanto stretto è il sentiero, e

quanto angusta è la porta per la
quale [noi dobbiamo] entrare,
avendo egli stabilito l’esempio
dinanzi a [noi] . . . ed egli disse: a
colui che è battezzato nel mio nome
il Padre darà lo Spirito Santo come
a me; pertanto seguitemi, e fate le
cose che mi avete visto fare».32
Non si consentono eccezioni, e
nessuna eccezione è necessaria.
Tutti coloro che crederanno e
saranno battezzati—anche per
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Il nostro lavoro per i morti porta
testimonianza che Gesù Cristo
verrà di nuovo su questa terra.
Negli ultimi versetti dell’Antico
Testamento Geova dichiara: «Ecco,
io vi mando Elia, il profeta, prima
che venga il giorno dell’Eterno,
giorno grande e spaventevole. Egli
ricondurrà il cuore dei padri verso i
figliuoli, e il cuore de’ figliuoli verso
i padri, ond’io, venendo, non abbia
a colpire il paese di sterminio».35 In
un commento ispirato di questo
passo delle Scritture il profeta
Joseph Smith dichiarò: «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,
su un qualche argomento; ed ecco,
qual è questo argomento? È il battesimo per i morti».36
Le ordinanze per procura che noi
celebriamo nei templi, a cominciare
dal battesimo, rendono possibile l’unione eterna delle generazioni per
adempiere lo scopo della creazione
della terra. Senza questo «la terra
intera sarebbe completamente devastata alla . . . venuta [di Cristo]».37 Il
profeta Elia è davvero venuto come
era stato promesso per conferire il
potere del sacerdozio che volge i
cuori e crea l’unione tra i padri e i
figli onde una volta ancora quello
che viene legato sulla terra «sarà
legato ne’ cieli».38 Quando venne,
Elia dichiarò: «Le chiavi di questa
dispensazione sono consegnate nelle
vostre mani; e da questo potete
sapere che il giorno grande e terribile
del Signore è vicino, sì, alla porta».39
Siamo molto impegnati a svolgere
il lavoro di ricerca dei nostri padri e

delle nostre madri delle generazioni
passate per unire loro a noi e noi a
loro. Non è questa la prova più evidente della nostra convinzione che
Gesù Cristo verrà di nuovo a regnare
sulla terra? Noi sappiamo che Egli
verrà, e sappiamo quello che Egli si
aspetta che avremo fatto per prepararci per la Sua venuta.
Nelle Scritture qualche volta si
parla degli spiriti dei morti come di
esseri che si trovano nelle tenebre o
in carcere.40 Davanti alla visione del
glorioso piano di Dio per la redenzione di questi Suoi figli, il profeta
Joseph Smith scrisse questo salmo:
«Che il vostro cuore gioisca e sia
estremamente lieto. Che la terra
prorompa in canti. Che i morti
esclamino inni di eterna lode al Re
Emmanuele, che ordinò, prima che
fosse il mondo, ciò che ci avrebbe
messo in grado di redimerli dalla loro
prigione, poiché i prigionieri saranno
liberati».41
La missione che ci è stata affidata
è tanto grande e tanto profonda
quanto l’amore di Dio che abbraccia
i Suoi figli di ogni epoca e di ogni
luogo. Il nostro lavoro per procura
per i morti porta un’eloquente testimonianza che Gesù è il divino
Redentore di tutta l’umanità. La Sua
grazia e le Sue promesse raggiungono anche coloro che in questa vita
non Lo trovano. Grazie a Lui i prigionieri saranno davvero liberati.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. John Sanders, introduzione a What
About Those Who Have Never Heard?
Three Views on the Destiny of the
Unevangelized, a cura di Gabriel Fackre,
Ronald H. Nash, e John Sanders, (1995),
9. Vi sono molte teorie riguardo alle
anime di coloro che non sono stati evangelizzati che vanno dall’inspiegabile negazione della salvezza ai sogni o altro
intervento divino in punto di morte, alla
salvezza per tutti, anche senza la fede in
Cristo. Alcuni credono che le anime
conosceranno Gesù dopo la morte.
Nessuno spiega come soddisfare il requisito di Gesù che un uomo deve nascere
d’acqua e di spirito per entrare nel regno
di Dio (vedere Giovanni 3:3–5). Non
avendo la conoscenza che esisteva nella

Chiesa originale, questi onesti ricercatori
sono stati costretti a scegliere «tra una
legge debole che permette a coloro che
non sono battezzati di entrare nei cieli, e
un Dio crudele che danna gli innocenti»
(Hugh Nibley, Mormonism and Early
Christianity [1987], 101
2. Alma 42:15.
3. Vedere Giovanni 5:25
4. Vedere 1 Pietro 3:18–19.
5. DeA 138:30, 33.
6. DeA 124, 128, 132; The Personal
Writings of Joseph Smith, a cura di C. Jessee
(1984), 486; The Words of Joseph Smith, a
cura di Andrew F. Ehat e Lyndon W.
Cook (1991), 49.
7. Vedere DeA 124:29–36. L’estensivo
programma di costruzione di templi in
tutto il mondo ha quale scopo principale
quello di fornire il luogo in cui si possono
celebrare le ordinanze essenziali per la salvezza di coloro che non hanno avuto la
possibilità di riceverle in vita.
8. Estratti da un discorso tenuto dal
presidente Gordon B. Hinckley, La Stella,
agosto 1998, 16–17.
9. Ben Fenton, «Mormons Using
Secret War Files to Save Souls», The
Telegraph (London), 22 febbraio, 1999.
10. Greg Stott, «Ancestral Passion»,
Equinox, aprile/maggio 1998, 45.
11. Vedere Mosè 7:32. Vedere anche
Alma 5:33–36; 42:27.
12. DeA 138:58.
13. 1 Corinzi 15:29.
14. Alma 40:23.
15. Romani 14:9.
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16. Giovanni 11:25.
17. 1 Corinzi 15:22, 25–26.
18. 2 Corinzi 5:15.
19. 1 Giovanni 2:2.
20. Atti 10:34–35.
21. 2 Nefi 26:25.
22. 2 Nefi 26:33.
23. Romani 8:38–39.
24. Vedere Giovanni 14:6.
25. Atti 4:12; vedere anche 2 Nefi
25:20; Mosia 5:8.
26. 1 Timoteo 2:5.
27. Efesini 4:5. See for example, John
Hick, the Myth of God Incarnate (1974)
28. Matteo 7:14.
29. Giovanni 3:5.
30. Atti 2:38.
31. 2 Nefi 31:7; vedere anche Matteo
3:13–17; Marco 1:9–11; Luca 3:21–22;
Giovanni 1:29–34.
32. 2 Nefi 31:9, 12.
33. DeA 20:26.
34. 1 Pietro 4:6.
35. Malachia 4:5–6; vedere anche
3 Nefi 25:5–6; DeA 2:1–3.
36. DeA 128:18.
37. DeA 2:3; JS—Storia 1:39.
38. Matteo 16:19; vedere anche
Matteo 18:18, DeA 132:46.
39. DeA 110:16.
40. Vedere Isaia 24:22; 1 Pietro 3:19;
Alma 40:12–13; DeA 38:5; DeA 138:22,
30. Anche gli spiriti dei giusti vengono
inclusi tra i «prigionieri» in attesa della
liberazione dalle catene della morte
(vedere DeA 138:18–19).
41. DeA 128:22.

«Venite e vedrete»
Anziano Alexander B. Morrison
Membro emerito del Quorum dei Settanta

«Venite . . . con il desiderio di conoscerLo, e vi prometto che Lo troverete e
Lo vedrete nella Sua vera personalità come il risorto Redentore e
Salvatore del mondo»

A

gli inizi del Suo ministero,
due discepoli vennero a
Gesù e Gli chiesero: «Rabbi,
ove dimori?» La risposta breve ma
profonda di Gesù: «venite e
vedrete», è lo spunto del mio umile
discorso di oggi (vedere Giovanni
1:38–39).
«Venite e vedrete» con il desiderio di conoscerLo, e vi prometto che
Lo troverete e Lo vedrete nella Sua
vera personalità come il risorto
Redentore e Salvatore del mondo.
«Venite e vedrete», e Lo riconoscerete come il Cristo del sepolcro
vuoto, il conquistatore del Calvario,
che spezzò i legami della morte e si
levò trionfante dalla tomba, per portare l’immortalità a tutti e la vita
eterna ai fedeli. Egli è «l’agnello
senza difetto né macchia», preordinato per essere il Messia «preordinato prima della fondazione del
mondo» (1 Pietro 1:19–20). Egli fu

«trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle
nostre iniquità . . . per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione»
(Isaia 53:5).
«Venite e vedrete», e quando
venite depositate ai Suoi piedi i
vostri fardelli. Abbandonate tutti i
peccati affinché possiate vederLo e
conoscerLo (Alma 22:18). «Venite
a me, voi tutti che siete travagliati
ed aggravati, ed io vi darò riposo.
Prendete su voi il mio giogo ed
imparate da me . . . e voi troverete
riposo alle anime vostre» (Matteo
11:28–29). Venite a Lui ed Egli
prenderà su di sé i vostri peccati,
guarirà la vostra anima anche se spiritualmente malati a causa del peccato e vi renderà integri. Egli
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sostituirà l’inimicizia con l’amore e
l’egoismo col servizio. Egli vi darà
forza per meglio sopportare i vostri
fardelli e vi donerà un nuovo coraggio e speranza per i giorni che verranno.
«Venite e vedrete», e mentre lo
farete i vostri occhi saranno aperti e
potrete davvero vedere, forse per la
prima volta, chi siete e chi Egli è. Vi
vedrete in qualità di figli di Dio, di
stirpe divina, con infinite qualità per
crescere spiritualmente e per diventare più simili a Lui. Saprete che
Dio «ha tratto da un solo tutte le
nazioni degli uomini perché abitino
su tutta la faccia della terra» (Atti
17:26) e vedrete tutti gli uomini
ovunque come vostri fratelli e tutte
le donne come vostre sorelle con
quello che questo implica in termini
di responsabilità. Vedrete che «Egli
non rifiuta nessuno che venga a lui,
bianco o nero, schiavo o libero,
maschio o femmina . . . e tutti sono
uguali dinanzi a Dio» (2 Nefi
26:33).
«Venite e vedrete», e mentre lo
farete scoprirete la Sua Chiesa: la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. È una Chiesa
sulla terra guidata direttamente da
profeti viventi, veggenti e rivelatori,
ma il suo capo non è un essere mortale, ma Gesù, il Signore Iddio
Onnipotente in persona. Mentre

«venite e vedrete», troverete delle
persone felici, delle persone gioiose
ed ottimiste, che lottano per superare le mancanze e le manie dell’umanità, sforzandosi comunque di
essere migliori, di fare il bene a tutti
gli uomini, di edificare la città di Dio
nella quale tutti possano dimorare in
rettitudine. Mentre «venite e
vedrete», troverete delle persone che
si preoccupano profondamente e
costantemente per i poveri e i bisognosi, persone che cercano di aiutare le vedove e gli orfani, gli
ammalati ed afflitti, i miseri e gli
oppressi. «Venite e vedrete» i frutti
del vangelo vivente. Assaggiateli e li
troverete dolci e deliziosi. Mentre
saprete che «quando siete al servizio
dei vostri simili, voi non siete che al
servizio del vostro Dio» (Mosia 2:17)
cercherete di consacrare la vostra
vita al servizio del Maestro.
Concludo da dove ho iniziato: la
dichiarazione di Gesù «venite e
vedrete» è sia un invito che una promessa rivolta a tutte le persone.
Venite a Lui; guardate a Lui come al
Re dei Re e al Signore dei Signori;
riconosceteLo come il Grande
Messia che tornerà ancora con la
guarigione nelle Sue ali, per liberare
il Suo popolo. Sarete circondati dalle
braccia del Suo amore e la vostra
vita cambierà per sempre.
Di questo porto testimonianza,
come uno dei Suoi servi, nel nome
di Gesù Cristo. Amen. 

Testimonianza
Anziano Loren C. Dunn
Membro emerito del Quorum dei Settanta

«So che Dio, nostro Padre, è impegnato in quest’opera tra grandi
congregazioni come questa, e che anche nei più piccoli rami e tra le più
piccole congregazioni Dio è in quest’opera»

S

oltanto sei giorni fa il presidente Gordon B. Hinckley,
accompagnato dal presidente
Boyd K. Packer e dall’anziano Neil
L. Andersen, con le rispettive mogli,
ha dedicato il Tempio di Boston, nel
Massachusetts. La dedicazione è
stata fatta alla fine dell’apertura al
pubblico che ha visto più di 83.000
persone visitare il tempio. Oltre
16,000 persone hanno partecipato
alle quattro sessioni di dedicazione,
fra coloro presenti al tempio e gli
altri collegati dai centri di palo.
Sebbene ogni tempio sia importante ed offra le stesse ordinanze
necessarie per la vita eterna, questa
dedicazione è stata, da molti punti
di vista, storica. Questo è il primo
tempio in una città riconosciuta
come la culla della libertà in quello
che allora era il nuovo mondo; inoltre è stata la città natale di molti dei
primi dirigenti e membri della nostra
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chiesa. La dedicazione sembrava
rappresentare la comunione della
grande eredità dell’America con le
sacre radici del vangelo restaurato di
Gesù Cristo.
Alcuni dei partecipanti avevano
già dei legami con Boston e l’area
circostante. La maggioranza era presente, dato che vive lì, e gioiva per
la dedicazione di un tempio in
quella zona. Tutti erano presenti
come membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
«concittadini dei santi e membri
della famiglia di Dio» come disse il
presidente Hinckley alla cerimonia
per la posa della pietra angolare,
«essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti,
essendo Cristo Gesù stesso la pietra
angolare». (Efesini 2:19–20).
Molti tra i residenti che sono
venuti con i loro figli e nipoti erano
originari proprio di quella zona. Tre
generazioni di degni detentori della
raccomandazione per il tempio
erano così presenti.
Nella preghiera dedicatoria del
Tempio di Kirtland, il profeta
Joseph Smith invocò il Signore di
staccare il giogo di afflizione che
era stato posto su di loro (vedere
DeA 109:31–33, 47). Nonostante
ci siano tuttora delle difficoltà,
abbiamo visto spezzarsi il giogo dell’incomprensione e del pregiudizio
in questa era di edificazione di
templi e di apertura alla visita del
pubblico.
Nelle sale dei suggellamenti del
tempio, troviamo degli specchi posti
l’uno di fronte all’altro su pareti

opposte. Quando una persona
guarda nello specchio, può vedere
la sua immagine riflessa che va
indietro di generazione in generazione senza fine, che rappresenta la
natura eterna di ciascuno di noi.
Forse c’è un’altra ragione per cui gli
specchi sono messi in quel modo. Si
riferisce a tutti coloro che sono
venuti prima di noi e a tutti quelli
che seguiranno.
Penso alle parole del profeta
Joseph Smith: «Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state
date di lui, questa è la testimonianza,

l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che
egli vive!» (DeA 76:22).
A tutti coloro che hanno portato
testimonianza di quest’opera e a
tutti quelli che la porteranno in
quest’epoca, io porto la stessa testimonianza in questo giorno. So che
vi è un Dio in cielo, e so che Egli
vive. So che Dio vive. So che Egli
vive. So che vive e so che è il Padre
di tutti noi. So che Dio, nostro
Padre, è impegnato in quest’opera
tra grandi congregazioni come questa, e che anche nei più piccoli rami
e tra le più piccole congregazioni

Dio è in quest’opera. So che Gesù
Cristo è il nostro Salvatore e il
nostro Redentore e che ci ha comprati con lo spargimento del Suo
sangue e con il dolore subìto nel
Getsemani. So che gli apostoli e i
profeti sono il fondamento di quest’opera, a partire dal profeta Joseph
Smith fino ad arrivare al presidente
Gordon B. Hinckley ai nostri giorni.
Questo, fratelli e sorelle, è il vangelo
di Gesù Cristo. Quest’opera è vera.
Possa il Signore benedirvi mentre
vivete secondo i Suoi principi. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Il coro del Centro di addestramento per i missionari di Provo canta un inno durante una sessione della conferenza.
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La gioia di essere
donna
Margaret D. Nadauld
Presidentessa generale delle Giovani Donne

«Le figlie di Dio sanno che è la natura materna della donna che può
portare benedizioni eterne, e vivono in modo da coltivare questo attributo
divino»

O

ggi è una grandissima benedizione essere una figlia di
Dio. Abbiamo la pienezza
del vangelo di Gesù Cristo. Siamo
fortunate ad avere il sacerdozio
restaurato sulla terra. Siamo guidate
da un profeta di Dio che detiene
tutte le chiavi del sacerdozio. Voglio
bene al presidente Gordon B.
Hinckley e lo rispetto come tutti i
nostri fratelli che detengono degnamente il sacerdozio.
Traggo ispirazione dalla vita delle
donne buone e fedeli. Fin dall’inizio
del tempo il Signore ha riposto la
Sua fiducia in noi. Ci ha mandate
sulla terra in un’epoca come questa
per svolgere una missione grande e
gloriosa. Dottrina e Alleanze ci insegna che: «Ancor prima di nascere,
essi, con molti altri, avevano

ricevuto le loro prime lezioni nel
mondo degli spiriti ed erano stati
preparati per venire, nel tempo
debito del Signore, a lavorare nella
sua vigna per la salvezza delle anime
degli uomini» (DeA 138:56). Quale
meravigliosa visione ci offre del
nostro scopo della vita.
Laddove molto è dato, molto è
richiesto. Il nostro Padre celeste
chiede alle Sue figlie di camminare
in virtù, di vivere in rettitudine, in
modo che possiamo adempiere la
missione della nostra vita e i Suoi
propositi. Egli vuole che abbiamo
successo e ci aiuterà se cercheremo
la Sua guida.
Che le donne nascessero femmine su questa terra fu determinato
molto tempo prima della nascita in
questa vita terrena, così come lo
furono le divine differenze tra
maschio e femmina. Mi piace la
chiarezza degli insegnamenti della
Prima Presidenza e del Quorum dei
Dodici contenuti nel Proclama sulla
famiglia. Essi hanno dichiarato: «Il
sesso è una caratteristica essenziale
dell’identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell’individuo». 1 Da questa dichiarazione
traiamo l’insegnamento che ogni
donna era femmina e femminile in
spirito già tanto tempo prima della
sua nascita su questa terra.
Dio ha mandato le donne sulla
terra dotandole di molte qualità e di
capacità eccezionali. Il presidente
Faust ha notato che la femminilità
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«è l’ornamento divino dell’umanità.
Trova espressione nella vostra
capacità di amare, nella vostra spiritualità, delicatezza, radiosità, sensibilità, creatività, fascino, grazia,
gentilezza, dignità e forza interiore.
Si manifesta in modo diverso in ogni
ragazza o donna, ma ognuna di voi
la possiede. La femminilità è parte
della vostra bellezza interiore».2
Il nostro aspetto esteriore rispecchia ciò che abbiamo dentro. La
nostra vita riflette le aspirazioni che
inseguiamo. Se cercheremo veramente con tutto il cuore di conoscere il Salvatore e diventare più
simili a Lui, allora ci riusciremo, poiché Egli è il nostro Fratello divino
ed eterno. Egli è più di questo. Egli è
il nostro prezioso Salvatore, il nostro
caro Redentore. Ci uniamo ad Alma
dei tempi antichi nel chiedere:
«Avete ricevuto la sua immagine sul
vostro volto?» (Alma 5:14).
Si possono riconoscere le donne
grate di essere figlie di Dio dal loro
aspetto esteriore. Queste donne
capiscono come devono gestire il
loro corpo e ne hanno rispetto. Si
preoccupano del proprio corpo
come farebbero per un sacro tempio
poiché comprendono quanto il
Signore ha insegnato: «Non sapete
voi che siete il tempio di Dio, e
che lo Spirito di Dio abita in voi?»
(1 Corinzi 3:16). Le donne che
amano Dio non rovinerebbero mai
la facciata di un tempio con dei graffiti. E neppure spalancherebbero le
porte di quel sacro edificio dedicato
invitando il mondo ad affacciarvisi.
Il nostro corpo è ancora più sacro
poiché non è opera dell’uomo. È
opera di Dio. Noi ne siamo responsabili, siamo i custodi della purezza
che lo adornava quando è arrivato
dal cielo. «Se uno guasta il tempio di
Dio, Iddio guasterà lui; poiché il
tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi» (1 Corinzi 3:17).
Le figlie di Dio riconoscenti proteggono accuratamente il loro corpo
poiché sanno che sono portatrici
della vita e rispettano la vita. Non
scoprono il proprio corpo per ottenere i consensi del mondo. Esse
camminano in modestia per trovare
favore agli occhi del loro Padre

celeste. Sanno che Egli le ama
profondamente.
Le donne grate di essere figlie di
Dio si riconoscono dal loro atteggiamento. Esse sanno che alle donne è
stata affidata la missione di servire
gli altri come farebbero gli angeli, e
desiderano servire gli scopi di Dio
che sono amare i Suoi figli e provvedere ad essi; insegnar loro le dottrine di salvezza; chiamarli al
pentimento; salvarli quando si trovano in circostanze di pericolo; guidarli nello svolgimento del lavoro
del Signore e portare i Suoi messaggi.3 Esse comprendono che possono essere una luce per i figli del
Padre nelle loro case, nei loro quartieri e oltre. Le donne riconoscenti
di essere figlie di Dio danno gloria al
Suo nome.
Le donne riconoscenti di essere
figlie di Dio si riconoscono dalle
loro capacità. Esse adempiono il
loro potenziale divino e sviluppano
le doti che hanno ricevuto da Dio.
Esse sono donne capaci e forti che
aiutano la famiglia, rendono servizio
agli altri e capiscono che «la gloria
di Dio è l’intelligenza» (DeA
93:36). Sono donne che accettano
di vivere secondo le norme eterne
per essere tutto ciò che il Padre
celeste desidera che esse siano. Il
profeta Giacobbe si riferiva ad
alcune di queste qualità quando
disse: «. . . i cui sentimenti sono in
gran parte tenerissimi, casti e delicati dinanzi a Dio» (Giacobbe 2:7).
Le donne riconoscenti di essere
figlie di Dio si riconoscono per la
loro riverenza riguardo la maternità,
anche quando questa benedizione è
loro negata per qualche tempo. In
quelle circostanze la loro giusta
influenza può essere una benedizione nella vita dei bambini a cui
danno il loro affetto. I loro insegnamenti esemplari possono fare eco a
ciò che viene insegnato nella famiglia ed essere un’altra voce della
verità per quei bambini che hanno
bisogno di un’ulteriore testimonianza.
Le figlie riconoscenti di Dio Lo
amano e insegnano ai loro figli ad
amarLo senza riserve o risentimento. Sono come le madri dei

giovani guerrieri di Helaman, che
avevano grande fede perché «le loro
madri avevano insegnato loro che,
se non avessero dubitato, Dio li
avrebbe liberati» (Alma 56:47).
Quando si vedono in azione delle
madri gentili e dolci, si vedono
donne di grande forza. La loro famiglia può sentire uno spirito di
amore, rispetto e sicurezza quando
le sono attorno, mentre ella cerca la
compagnia e la guida dello Spirito
Santo; è benedetta dalla sua saggezza e dal suo modo equo di giudicare. Il marito e i figli, che ella
beneficia, contribuiranno alla stabilità della società in qualsiasi parte
del mondo. Le figlie riconoscenti
imparano i principi dalle loro madri,
nonne e zie. Insegnano alle loro
figlie la gioiosa arte del creare l’ambiente familiare. Cercano la migliore
istruzione per i loro figli e hanno
sete esse stesse di conoscenza.
Aiutano i figli a sviluppare quelle
qualità che possono servire loro per
aiutare gli altri. Sanno che la strada
che hanno scelto non è la più facile,
ma vale la pena sforzarsi di seguirla.
Comprendono ciò che intendeva
l’anziano Neal A. Maxwell quando
disse: «Quando la vera storia dell’umanità sarà rivelata, sentiremo l’eco
dei proiettili o il dolce suono della
ninna nanna? Gli armistizi dei
grandi generali o la pace portata
dalle donne nella loro famiglia e nel
vicinato? Ciò che è accaduto nelle
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culle e nelle cucine non avrà forse
avuto maggiori effetti di ciò che è
accaduto nei congressi?»4
Le figlie di Dio sanno che è la
natura materna della donna che può
portare benedizioni eterne, e vivono
in modo da coltivare questo attributo
divino. Certo, quando una donna ha
rispetto per la maternità, i suoi figlioli
sorgeranno e la proclameranno beata
(vedere Proverbi 31:28).
Le donne di Dio non possono
mai essere come le donne del
mondo. Il mondo possiede già abbastanza donne dure; noi abbiamo
bisogno di donne tenere. Vi sono
abbastanza donne dal carattere
crudo e offensivo; abbiamo bisogno
di donne gentili. Vi sono abbastanza
donne maleducate; abbiamo bisogno
di donne raffinate. Vi sono abbastanza donne famose e ricche;
abbiamo bisogno di più donne di
fede. Vi è avidità a sufficienza;
abbiamo bisogno di maggiore bontà.
C’è abbastanza vanità; abbiamo
bisogno di maggiore virtù. Abbiamo
abbastanza popolarità; ora abbiamo
bisogno di più purezza.
Preghiamo fervidamente che ogni
giovane donna possa crescere e arrivare ad essere tutto quello che il
Signore vuole che ella sia.
Preghiamo perché suo padre e sua
madre le mostrino il giusto cammino. Possano le figlie di Dio onorare il sacerdozio e sostenere i degni
detentori del sacerdozio. Possano

esse comprendere il loro grande
potenziale che deriva dal mettere in
pratica le virtù eterne che alcuni
deriderebbero in questo mondo
moderno di donne liberate.
Possano le madri e i padri capire il
grande potenziale di rettitudine che i
loro figli hanno ereditato dalla loro
dimora celeste. Dobbiamo coltivare
la loro gentilezza, la loro naturale
inclinazione al dare, la loro innata
spiritualità e sensibilità e la loro
mente intelligente. Siate felici del
fatto che le ragazze sono diverse dai
ragazzi. Siate grati per il ruolo che
esse rivestono nel grande piano di
Dio e ricordate sempre quanto ha
detto il presidente Hinckley:
«Soltanto quando la terra era stata
formata, quando il giorno era stato
separato dalla notte, quando le
acque erano state divise dalla terra,
quando era stata creata la vita vegetale e animale, e dopo che l’uomo fu
posto sulla terra, fu creata la donna;
e soltanto allora il lavoro fu definito
completo e buono».5
Padri, mariti, giovani uomini, possiate voi comprendere tutto quello
che le donne rappresentano e possono diventare. Vi preghiamo di
essere degni del sacerdozio che detenete e di onorare questo sacerdozio,
poiché esso è una benedizione per
tutti noi.
Sorelle, a prescindere dalla vostra
età, vi preghiamo di comprendere
tutto quello che rappresentate e che
dovete essere, tutto quello per cui
foste preparate a essere nelle alte
dimore del cielo da Dio in persona.
Possiamo noi mettere a frutto con
gratitudine i doni inestimabili che
abbiamo ricevuto per innalzare il
genere umano a un livello più alto di
pensiero e ad aspirazioni più nobili.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. La Stella, gennaio 1996, 116
2. «Il più alto posto d’onore per la
donna», Liahona, luglio 2000, 118
3. Vedere Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, Seconda Edizione (1966), 35
4. «The Women of God», Ensign, maggio 1978, 10–11.
5. «Il nostro dovere verso le nostre
ragazze», La Stella, gennaio 1989, 88.

Vivere secondo la guida
delle Scritture
Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Tutti noi abbiamo bisogno di guida nella nostra vita. La otteniamo in
modo migliore dalle opere canoniche e dagli insegnamenti dei profeti
di Dio»

mani quella importante mappa tanto
essenziale per raggiungere le nostre
mete.
D’altra parte, molte persone viaggiano in questa vita senza una
buona guida, senza conoscere la
destinazione desiderata o come arrivarci. Ma se un’intensa attenzione
viene rivolta ad una cartina stradale
per un viaggio di una giornata, non
sarebbe altrettanto saggio prestare
attenzione ad una guida autorevole
nel nostro viaggio attraverso questa
vita? Per questa ragione vorrei parlarvi del perché abbiamo bisogno di
una guida, dove la otteniamo e come
possiamo raggiungerla.

R

ecentemente io e mia moglie
siamo stati in Danimarca
durante la commemorazione
del centocinquantesimo anniversario della Chiesa nei paesi scandinavi. Durante le pause fra le
riunioni, abbiamo trascorso alcune
ore a cercare i paesini dove erano
nati due dei nonni di mio padre.
Loro erano stati fra i primi convertiti della Chiesa in Danimarca. La
famiglia della nonna paterna di mio
padre viveva nella parte occidentale
del Paese.1 La famiglia di suo nonno
paterno invece viveva nella
Danimarca settentrionale.2 Grazie
ad un buon autista ed a un’ottima
mappa, abbiamo trovato ogni città
sulla nostra lista e ottenuto informazioni preziose. Durante l’intero viaggio, tenevo fermamente nelle mie
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PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UNA
GUIDA

La domanda Perché? si focalizza
sul proposito della vita. L’obiettivo
supremo nel nostro viaggio terreno è
stato rivelato dal nostro Creatore,
che disse: «E se rispetti i miei
comandamenti e perseveri fino alla
fine, avrai la vita eterna, che è il
dono più grande fra tutti i doni di
Dio».3
Il Suo dono della vita eterna è
soggetto alle condizioni da Lui stabilite.4 Quelle condizioni costituiscono
un piano, o per usare la mia analogia, una mappa stradale spirituale. E
quando arrivano le avversità, la
guida diventa estremamente necessaria. Nel nostro viaggio in
Danimarca, abbiamo incontrato una
deviazione imprevista che ci ha

portato fuori strada. Per poter tornare nella giusta direzione abbiamo
fermato l’auto e studiato la cartina
con grande attenzione. Quindi
abbiamo apportato i necessari cambiamenti alla rotta.
Ma se vi siete persi e non avete
alcuna mappa? Supponete di essere
soli e non sapere dove vi trovate.
Cosa potete fare? Cercate aiuto!
Chiamate casa! Chiamate la Chiesa!
Pregate! Quando siete collegati al
vostro servizio di soccorso, imparate
di dover salire qui piuttosto che
girare là per ritornare sul percorso.
O potreste dover ritornare all’inizio
per essere certi di poter arrivare
dove intendevate.
DOVE POSSIAMO OTTENERE
UNA GUIDA

Questo ci porta alla domanda:
dove otteniamo la guida di cui
abbiamo bisogno? Ci rivolgiamo a
Colui che ci conosce meglio di tutti:

il nostro Creatore. Egli ci permise di
venire sulla Terra con la libertà di
scegliere il nostro proprio percorso.
Nel Suo grande amore, Egli non ci
lasciò soli. Egli ci fornì una guida, una
mappa stradale spirituale per aiutarci
a raggiungere il successo nel nostro
viaggio. Chiamiamo quella guida le
Opere Canoniche, così nominate in
quanto la Sacra Bibbia, il Libro di
Mormon, Dottrina e Alleanze e la
Perla di Gran Prezzo costituiscono il
canone secondo cui dovremmo
vivere. Esse servono quale modello di
riferimento, come lo sono gli standard
cui si fa riferimento per tempo, peso e
misure che vengono utilizzati dagli
Enti nazionali.
Per raggiungere il nostro obiettivo della vita eterna, dobbiamo
seguire gli insegnamenti contenuti
nelle opere canoniche e nelle altre
rivelazioni ricevute dai Profeti di
Dio. 5 Il nostro affettuoso Signore
previde il nostro bisogno di una
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guida: «Poiché stretta è la porta»,
Egli disse, «e angusta la via che conduce all’esaltazione e alla continuazione delle vite, e ve ne saranno
pochi che la troveranno».6
Pochi trovano la via perché ignorano la mappa con il divino percorso
messo a disposizione dal Signore.
Un errore ancora più serio è di ignorare l’Ideatore della mappa. Dio
dichiarò nel primo dei Suoi Dieci
Comandamenti: «Non avere altri dii
nel mio cospetto».7 Eppure l’uomo
carnale tende a lasciare scivolare la
propria fedeltà verso degli idoli.
Ad esempio, restiamo stupiti di
fronte ai computer e ad Internet che
consentono trasmissioni di dati ad
alta velocità. Siamo veramente grati
per questi servitori elettronici. Ma
se gli permettiamo di impossessarsi
del nostro tempo, di pervertire il
nostro potenziale, o di avvelenare la
nostra mente con la pornografia,
essi smettono di essere servitori e
diventano invece falsi dei.
Il Maestro avvertì coloro i quali
«non cercano il Signore per stabilire
la Sua giustizia, ma ognuno cammina per la sua via e secondo l’immagine del suo proprio dio,
immagine che è a somiglianza del
mondo e la cui sostanza è quella di
un idolo».8
Falsi dei possono portare soltanto
a vie senza uscita. Se intendiamo
compiere con successo il nostro
viaggio attraverso la vita, dobbiamo
seguire la direzione divina. Il
Signore disse: «Guardate a Me in
ogni pensiero; non dubitate, non
temete».9 Ed il Salmista scrisse: «La
Tua parola è una lampada al mio piè
ed una luce sul mio sentiero».10
Seguire tale consiglio richiede
non soltanto convinzione, ma conversione e, spesso, pentimento. Ciò
compiacerebbe il Signore, che disse:
«Pentitevi, ritraetevi dai vostri idoli;
e ritraetevi . . . da tutte le vostre
abominazioni».11
Nel vostro viaggio attraverso la
vita, incontrate molti ostacoli e fate
alcuni errori. La guida delle Scritture
vi aiuta a riconoscere l’errore e ad
apportare le necessarie correzioni.
Non proseguite più nella direzione
sbagliata. Studiate attentamente la

mappa stradale spirituale. Quindi
procedete con il pentimento e la
restituzione, richiesti per proseguire
sul «sentiero stretto e angusto che
conduce alla vita eterna».12
Fratelli e sorelle, la nostra vita
indaffarata ci costringe a concentrarci
sulle cose che facciamo di giorno in
giorno. Ma lo sviluppo del carattere
avviene solo se ci focalizziamo su chi
siamo veramente. Per stabilire e realizzare queste mete più grandi,
abbiamo bisogno dell’aiuto celeste.
COME POSSIAMO RICEVERE LA GUIDA
DELLE SCRITTURE

Una volta capito perché abbiamo
bisogno di guida e dove ottenerla, la
domanda successiva è, come riceverla? Come possiamo veramente
vivere, non «di pane soltanto, ma
d’ogni parola che procede dalla
bocca di Dio»?13
Iniziamo con la determinazione
di «applicare a noi tutte le Scritture
. . . per il nostro profitto ed istruzione». 14 Se ci spingiamo innanzi,
nutrendoci abbondantemente della
parola di Cristo e perseverando fino
alla fine, avremo la vita eterna.15
Nutrirsi abbondantemente è più
che assaggiare. Nutrirsi abbondantemente significa gustare. Gustiamo le
Scritture studiandole in uno spirito
di deliziosa scoperta ed obbedienza
fedele.16 Quando ci nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo,
esse sono scritte «su tavole che son
cuori di carne». 17 Esse diventano
parte integrante della nostra natura.
Molti anni fa un collega medico
mi rimproverò di non riuscire a
separare la mia conoscenza professionale dalle mie convinzioni religiose. Rimasi sbigottito perché non
pensavo che la verità dovesse venire
frazionata. La verità è indivisibile.
Il pericolo si insinua quando ci
dividiamo con affermazioni quali «la
mia vita privata», «la mia vita professionale» o «il mio miglior comportamento». Condurre una vita a
compartimenti stagni può portare a
confitti interiori e tensioni stressanti. Per sfuggire da quella tensione, molte persone fanno ricorso a
sostanze che provocano assuefazione, alla ricerca di piaceri o

all’auto-indulgenza, che a loro volta
producono più tensione, creando
così un circolo vizioso.
La pace interiore si raggiunge
solo se manteniamo l’integrità della
verità in tutti gli aspetti della nostra
vita. Quando facciamo alleanza di
seguire il Signore e di obbedire ai
Suoi comandamenti, accettiamo i
Suoi standard in ogni pensiero,
azione e fatto.
Vivere secondo il canone del
Signore richiede che coltiviamo il
dono dello Spirito Santo. Quel dono
ci aiuta a capire la dottrina e applicarla personalmente. Poiché la verità
data tramite rivelazione può essere
compresa solo tramite rivelazione,18 i
nostri studi devono essere fatti in spirito di preghiera. Le Scritture attestano l’efficacia della preghiera nella
vita quotidiana. Un esempio è nei
Proverbi: «RiconosciLo [Dio] in
tutte le tue vie, ed Egli appianerà i
tuoi sentieri».19 Un altro nel Libro di
Mormon: «Prendi consiglio dal
Signore in tutte le tue azioni, ed Egli
ti dirigerà per il bene».20
Mentre ponderate e pregate sui
principi dottrinali, lo Spirito Santo
vi parlerà nella vostra mente e nel
vostro cuore.21 Dagli eventi rappresentati nelle Scritture, intuirete
nuove cose ed i principi relativi alla
vostra situazione si distilleranno nel
vostro cuore.
Coltiverete tali esperienze di
rivelazioni vivendo secondo la luce
già accordatavi e investigando le
Scritture con intenzioni pure—con
intento reale per «venire a Cristo».22
Così facendo, la vostra fiducia si
«rafforzerà alla presenza di Dio» e lo
Spirito Santo sarà vostro compagno
costante.23
La guida scritturale viene favorita
dal porre domande pertinenti. 24
Potreste chiedere: «Quale principio
si può imparare da questi insegnamenti del Signore?» Ad esempio, le
Scritture insegnano che la
Creazione fu compiuta in sei periodi
di tempo. 25 I principi appresi da
quello studio dimostrano che qualsiasi grande conseguimento richiede
una appropriata pianificazione, tempistica, pazienza, lavoro e di evitare
le scorciatoie.
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Poi suggerisco che voi adattiate
lo stile dello studio a voi stessi.26 Un
modo è quello di leggere un libro
delle Scritture dalla prima all’ultima
pagina. Questo metodo fornisce una
buona visione d’insieme. Ma anche
altri tipi d’approccio sono validi.
Prestare attenzione a un particolare
argomento o a un tema specifico,
supportato dall’uso dei riferimenti a
piè di pagina e dalle guide allo studio, può aiutare ad accendere la
luce della comprensione dottrinale.
La guida può arrivare mentre si
lotta con una seria difficoltà nella
nostra vita. Anni fa, all’inizio di una
mia ricerca scientifica in un campo
che era agli albori della pratica
medica, un principio scritturale di
verità mi diede il coraggio necessario per perseverare. Io feci grande
affidamento su quei versetti in
Dottrina e Alleanze: «A tutti i regni
è data una legge;
E vi sono molti regni; poiché non
c’è spazio in cui non vi sia un regno;
e non c’è regno in cui non vi sia
spazio . . .
E ad ogni regno è data una legge;
e inoltre, in ogni legge vi sono certi
limiti e condizioni».27 Apprendemmo
delle leggi che appartenevano al
«regno» di nostro interesse e riuscimmo ad esercitare controllo su
ciò che era stato, per ignoranza, affidato in precedenza soltanto alla
buona sorte.
La motivazione alla guida scritturale giunge in momenti di scelte
importanti—persino tra opzioni
entrambe giuste. I Fratelli si trovano
spesso di fronte a questo tipo di
decisioni. In tali occasioni, ci rivolgiamo alle Scritture. Possiamo trovarci a rileggere da capo tutte le
opere canoniche, cercando il discernimento su un argomento specifico.
Il tempo per lo studio delle
Scritture richiede uno schema che
deve essere rispettato; altrimenti, le
benedizioni che contano saranno
alla mercé delle cose di minor
importanza. Il tempo per lo studio
familiare delle Scritture potrebbe
essere difficile da stabilire. Anni fa,
quando i nostri figli vivevano con
noi, frequentavano scuole diverse. Il
loro papà doveva essere in ospedale

Il nuovo specchio d’acqua a est del tempio di Salt Lake riflette i visitatori
della conferenza e le colonne del tempio.

non più tardi delle 7:00 di mattina.
Nel consiglio di famiglia, determinammo che il tempo per noi più fattibile per lo studio delle Scritture
era alle 6:00 di mattina. A quell’ora,
i nostri bambini più piccoli erano
ancora molto assonnati, ma ci sostenevano. Di tanto in tanto dovevamo svegliarne qualcuno quando
era il suo turno di leggere. Sarei
poco onesto con voi se volessi darvi
l’impressione che il nostro tempo
per lo studio familiare sia stato un
successo strepitoso. A volte, era più
strepitio che successo: ma non ci
siamo arresi.
Adesso, nella generazione successiva, i nostri figli sono tutti sposati
ed hanno le loro famiglie. Io e mia
moglie li abbiamo visti provare gioia
nello studio familiare delle Scritture
nelle loro case. I loro sforzi hanno
molto più successo dei nostri di un
tempo. Rabbrividiamo al pensiero di
quello che sarebbe potuto accadere
se avessimo smesso di provare.28
Tutti noi abbiamo bisogno di guida
nella nostra vita. La otteniamo in
modo migliore dalle opere canoniche
e dagli insegnamenti dei profeti di
Dio. Grazie ad uno sforzo diligente

possiamo ricevere quella guida e così
qualificarci per tutte le benedizioni
che Dio ha in serbo per i Suoi figli
fedeli. Ne porto testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. Gørding, Vejrup, e Vester Nebel, in
Ribe county.
2. Mølholm, Støre Brøndum, in Ålborg
county.
3. DeA 14:7.
4. Vedere DeA 130:21.
5. Vedere DeA 1:38.
6. DeA 132:22.
7. Esodo 20:3.
8. DeA 1:16.
9. DeA 6:36.
10. Salmi 119:105.
11. Ezechiele 14:6.
12. 2 Nefi 31:18; vedere anche Matteo
7:14; Giacobbe 6:11; 3 Nefi 14:14; 27:33;
DeA 132:22.
13. Matteo 4:4.
14. 1 Nefi 19:23.
15. Vedere 2 Nefi 31:20.
16. Le Scritture ci incoraggiano a
vivere in accordo con la volontà del
nostro Creatore che disse: «Se tu trattieni
. . . di fare i tuoi affari nel mio santo
giorno; e se chiami il sabato una delizia e
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venerabile ciò che è sacro all’Eterno . . . e
se onori quel giorno anziché seguire le tue
vie e fare i tuoi affari . . . allora troverai la
tua delizia nell’Eterno» (Isaia 58:13–14).
L’autostima si conquista anche con l’obbedienza ai comandamenti di Dio riguardo
alla castità (vedere Esodo 20:14; Levitico
18:22; Matteo 5:28; 1 Corinzi 6:9; 3 Nefi
12:28; DeA 42:24; 59:6).
17. 2 Corinzi 3:3.
18. Vedere 1 Corinzi 2:11–14.
19. Proverbi 3:6.
20. Alma 37:37.
21. Vedere DeA 8:2.
22. Giacobbe 1:7; Omni 1:26; Moroni
10:30, 32.
23. DeA 121:45; vedere anche v. 46.
24. Dato che ogni cosa buona può
essere manipolata, è utile dare un avvertimento. Le Scritture non hanno risposta a
ogni domanda. Molti importanti principi
devono essere ancora rivelati. Bisogna evitare di preoccuparsi dei cosiddetti
«misteri». State anche attenti alle interpretazioni personali. Rivolgetevi ai profeti
viventi e alle linee di condotta ufficiali.
Non condannate gli altri le cui circostanze
non spetta a voi giudicare. Veniamo
comunque rassicurati che tutti coloro che
«cercano diligentemente, troveranno; e i
misteri di Dio verranno loro spiegati
mediante il potere dello Spirito Santo»
(1 Nefi 10:19). Ricordate anche che molte
rivelazioni sono state date in risposta a
domande dei profeti.
È interessante notare che il primo e
l’ultimo libro dell’Antico Testamento
pongono domande importanti: «Sono
forse io il guardiano di mio fratello?»
(Genesi 4:9), e: «L’uomo dev’egli derubare Iddio?» (Malachia 3:8).
25. Vedere Esodo 20:11; 31:17; Mosia
13:19; DeA 77:12; Abrahamo 4:31.
26. Nel vostro studio personale delle
Scritture potete voler correlare la vostra
lettura con un corso di studio definito
dalla Chiesa come il corso di Dottrina
evangelica. Alcuni preferiscono preparare
schede di riferimento mnemonico da usare
durante l’attesa prima di appuntamenti o
riunioni.
27. DeA 88: 36–38.
28. Durante lo studio personale e familiare delle Scritture si possono utilizzare
libri, registrazioni e altro materiale. Chi
fissa un tempo per lo studio scritturale e
lo rispetta godrà di uno spirito positivo
durante il giorno.

Siate un anello forte
Anziano David B. Haight
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Man mano che la mia vista diminuisce, la mia visione aumenta: la mia
visione del lungo cammino, di ciò che sta dinanzi»

Q

uando il presidente Gordon
B. Hinckley ha annunciato
che sarei stato l’ultimo oratore, sono certo che si è chiesto se
ce l’avrei fatta ad arrivare al pulpito.
Egli sa che ho appena compiuto
novantaquattro anni, quindi ora
sono nel mio novantacinquesimo
anno di età, ed è lecito che egli si
ponga queste domande.
Egli sa anche che la mia vista non
è molto buona, ma man mano che la
mia vista diminuisce, la mia visione
aumenta: la mia visione del lungo
cammino, di ciò che sta dinanzi.
Quindi sono certo che tutti voi che
siete qui riuniti questa mattina, vi
unirete a me nel dire che questo è
un momento meraviglioso per vivere
e per essere membri di questa Chiesa
e che è meraviglioso godere della
libertà che abbiamo di poterci riunire in un’assemblea religiosa.
Quando io e Ruby ci inginocchiammo all’altare del tempio di

Salt Lake il 4 settembre 1930,
tenendoci per mano e guardandoci
negli occhi, sapevamo ben poco di
cosa ci aspettava. Eravamo giovani;
io venivo dalle campagne dell’Idaho
del sud, e Ruby dalla contea di
Sanpete, nell’Utah, che era una
zona altrettanto rurale. I nostri
padri erano morti, ma avevamo due
meravigliose madri vedove presenti
con noi nel tempio. Mentre ci inginocchiavamo per fare alleanze e
promesse, io sapevo che stavamo
facendo sul serio.
Oggi, dopo settant’anni di matrimonio, posso dire a tutti voi che il
matrimonio va sempre meglio, che
migliora anno dopo anno, grazie al
valore, alla tenerezza e alla consapevolezza delle molte benedizioni
eterne che sono dinanzi a noi.
Vorrei perciò dire a tutti voi, e sono
certo che Ruby si unirebbe a me nel
dirlo se potesse essere qui, che la
vita può essere meravigliosa e piena
di significato, ma deve essere vissuta
in modo semplice. Dobbiamo vivere
i principi del Vangelo, poiché esso
fa la differenza nella nostra vita
mentre troviamo la nostra strada.
Con la mia famiglia mi sono spostato ovunque negli Stati Uniti. I
nostri figli sono cresciuti in scuole
dove erano gli unici membri della
Chiesa della loro classe. È successo
molte volte, ma vedere il mondo in
azione ha aumentato la loro crescita
e comprensione e li ha aiutati a sviluppare la loro testimonianza e a
vedere i benefici del Vangelo nella
loro vita.
Domenica scorsa, io e Ruby
abbiamo partecipato alla riunione
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sacramentale di un rione del centro
di Salt Lake. La riunione è stata
molto interessante, dal momento
che quel rione raccoglie anche persone da poco uscite di galera e che
vengono mandate a risiedere in
quella zona. Appena prima della riunione di testimonianze, una donna
giovane con in braccio la sua neonata è andata dal vescovo sul podio
per chiedere che le venisse data una
benedizione. Il vescovo è quindi
sceso, e ha preso la bambina che ha
ricevuto la benedizione.
In seguito, durante la riunione di
testimonianze, un bambino di sette
anni, tenendo per mano la sorellina
di cinque anni, si è recato al pulpito.
Ha sistemato uno sgabello per farvi
salire la bambina e l’ha aiutata a
portare testimonianza. Non appena
ella aveva un attimo di esitazione,
questo affettuoso bambino di sette
anni si avvicinava e le sussurrava
qualcosa all’orecchio.
Quand’ella ebbe finito, salì lui
sullo sgabello mentre la sorella lo
guardava portare la sua testimonianza. Aveva un’espressione dolce
in viso mentre lo guardava. Lui era
il fratello maggiore, ma in quei due
bambini si poteva vedere l’affetto di
un rapporto familiare. Dopo essere
sceso dallo sgabello, ha preso di
nuovo la mano della sorella e
insieme sono tornati al loro posto.
Verso la fine della riunione, in
quei pochi minuti lasciati a mia
disposizione, chiesi alla giovane che
aveva chiesto una benedizione per
la sua bambina, di venire accanto a
me, ed ella lo fece. Nel frattempo,
durante lo svolgimento della riunione, avevo sussurrato all’orecchio
del vescovo: «dov’è suo marito?»
Il vescovo disse: «È in prigione»
Chiesi quale fosse il nome della
donna, ed egli me lo disse.
Mi raggiunse tenendo tra le braccia la piccina. Mentre stavamo al
pulpito, guardai quella piccola e preziosa bambina di soli pochi giorni, e
la sua mamma, la madre che l’aveva
portata a ricevere una benedizione
per mano del sacerdozio. Mentre
osservavo la madre e la preziosa
neonata, mi sono chiesto cos’avrebbe potuto diventare o essere

quella bimba. Ho parlato alla congregazione e a quella giovane madre
del proclama emesso cinque anni fa
dalla Prima Presidenza e dal
Consiglio dei Dodici Apostoli, un
proclama sulla famiglia, e della
nostra responsabilità verso i figli, e
della responsabilità dei figli verso i
genitori, e delle responsabilità reciproche dei genitori. Quel magnifico
documento mette insieme le direttive contenute nelle Scritture che
abbiamo ricevuto e che hanno guidato la vita dei figli di Dio dai tempi
di Adamo ed Eva e che continueranno a guidarci fino alla fine della
vita sulla terra.
Mentre parlavamo di questo e io
osservavo la bellissima neonata,
pensai alla scorsa estate. Io e Ruby

eravamo andati in Idaho per una
breve visita, e avevamo incontrato
alcune persone di Mountain Home:
la famiglia Goodrich. La sorella
Goodrich era venuta a trovarci
insieme alla figlia Chelsea. Durante
la conversazione, disse che la figlia
aveva imparato a memoria il proclama sulla famiglia.
Rivolgendomi a Chelsea, che ora
ha quindici anni, chiesi: «Chelsea, è
vero?»
Ella annuì.
Io le dissi: «Quanto tempo ti ci è
voluto?»
Ed ella rispose: «Quando eravamo piccoli, la mamma ha dato
inizio nella nostra casa a un programma per aiutarci a memorizzare.
Abbiamo imparato a memoria passi

L I A H O N A

24

delle Scritture, inni per la riunione
sacramentale e altre cose che ci
sarebbero state utili. In questo modo
abbiamo imparato a memorizzare le
cose, ed è diventato facile per noi».
«Quindi lo sai ripetere per
intero?» le chiesi.
Ella disse di saperlo fare.
Allora le chiesi: «Lo hai imparato
all’età di dodici anni. Ora nei hai
quindici. Molto presto inizierai a
uscire con i ragazzi. Dimmi, in che
modo ti è servito?»
Chelsea mi rispose: «Quando
penso alle dichiarazioni contenute
in quel proclama, e man mano che
mi rendo conto della nostra responsabilità come famiglia e del modo in
cui viviamo e in cui dovremmo dirigere la nostra vita, questo proclama
diventa una guida per me. Quando
comincerò a fare amicizia e ad
uscire con i ragazzi, potrò pensare
alle frasi contenute in quel proclama
sulla famiglia. Sarà un metro di
misura che mi farà da guida. Mi
darà la forza di cui ho bisogno».
Poco tempo fa, il presidente
Hinckley ha parlato agli studenti
della Brigham Young University.
Egli ha dichiarato che la vita è una
grande catena di generazioni, anello
dopo anello, fino alla fine del
tempo. Parlando agli studenti, li ha
incoraggiati a non essere un anello
debole ma ad essere un anello forte
della famiglia.
Abbiamo ricevuto molti insegnamenti questa mattina durante la
conferenza riguardo alla genealogia
e alla famiglia, al motivo per cui
unire le famiglie tramite le alleanze
e alla responsabilità che abbiamo di
svolgere il lavoro di tempio per le
decine di migliaia di persone che
potrebbero appartenere alla nostra
famiglia e che sono in attesa di ricevere le ordinanze che devono essere
fatte in loro favore. Tutto questo lo
comprendiamo bene.
Questa mattina vorrei dirvi che
spero che possiate sviluppare un
forte desiderio nell’ambito della
vostra famiglia e dentro voi stessi, di
non voler essere un anello debole
nella catena della vostra famiglia e
dei vostri antenati. Vi invito ad
essere anche un anello forte per la

vostra posterità. Non siate deboli.
Non sarebbe terribile? Pensate a
quella lunga catena e a tutto il prezioso lavoro che deve essere fatto
per la salvezza delle anime: non
sarebbe triste se proprio voi foste l’anello debole che fa sì che i vostri
discendenti non facciano parte di
questa unione familiare?
Quando i santi si stavano preparando a lasciare Nauvoo, il tempio
non era ancora terminato, ed era
possibile conferire l’investitura solo
a poche persone. Il presidente
Brigham Young, quale presidente
del Quorum dei Dodici, era l’apostolo più anziano a quel tempo. Egli
descrisse nel suo diario l’ansietà
manifestata dal popolo mentre cercava di organizzare i carri per prepararsi a partire per l’ovest verso una
zona sconosciuta. Stavano seguendo
i loro dirigenti e preparando le
poche cose che erano in grado di
trasportare sui carri.
Nel corso di tali preparativi, c’era
la possibilità di celebrare l’investitura per alcuni di loro, e il popolo
era ansioso di ricevere tali ordinanze. Brigham Young smise di

svolgere il suo lavoro quotidiano per
poter stare nel tempio e dirigere le
investiture. Parlando di questa esperienza egli disse che era ansioso di
fare ciò che i santi erano ansiosi di
fare. È interessante notare l’uso
della parola ansietà nel suo racconto. Egli descrisse la loro ansietà e
la speranza che l’importante celebrazione delle investiture potesse
essere completato prima della partenza per l’Ovest.Vi lascio il mio
affetto e la mia testimonianza e
conoscenza che quest’opera è vera.
So che Dio vive. So che ci ama. Egli
ci ama, proprio come noi amiamo i
nostri figli e la nostra posterità. Oggi
noi abbiamo sessantacinque nipoti,
e sicuramente ne avremo altri. Li
amiamo, e speriamo che la catena e
gli anelli della nostra famiglia possano essere forti e che i nostri figli
siano benedetti. Siamo fieri di tutti
loro e preghiamo che possano crescere con la stessa ferma conoscenza
e i sentimenti che io provo riguardo
a Dio, che Egli vive, che è nostro
Padre, e che quest’opera è sotto la
Sua guida e di Suo Figlio, che è il
nostro Salvatore, Gesù Cristo.
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Questa è la Chiesa di Gesù Cristo
restaurata sulla terra in questi ultimi
giorni. So che questo è vero.
So che abbiamo un profeta
vivente sulla terra oggi, e potete
vedere tutte le cose meravigliose
che accadono nella Chiesa che
oggi ha cento templi in funzione.
Alcuni di voi vivranno fino a
vederne duecento, e poi trecento
in funzione, e quanti alla fine
saranno. Viviamo in un periodo e
in un’epoca in cui accadono cose
meravigliose. Parliamo di un profeta vivente che riceve rivelazioni
dall’alto per dirigere quest’opera;
io vi porto testimonianza che
coloro tra noi che lavorano e operano insieme a lui possono attestarvi che egli è il profeta di Dio
sulla terra, che ci guida verso ciò
che è giusto e corretto.
Possiate voi essere un anello forte
e trovare personalmente la grande
gioia e felicità che può essere nostra
tramite l’osservanza dei principi del
Vangelo. Vi lascio con affetto e con
la testimonianza che questa Chiesa
è vera, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. 

Sessione pomeridiana di sabato
7 ottobre 2000

Sostegno dei dirigenti
della Chiesa
Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza

M

iei cari fratelli e sorelle, il
presidente Hinckley ha
chiesto che io vi presenti
ora le Autorità generali, i SettantaAutorità di area e le presidenze
generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il vostro voto di
sostegno.
Si propone di sostenere Gordon
Bitner Hinckley come profeta, veggente, rivelatore e presidente della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni; Thomas
Spencer Monson come primo consigliere della Prima Presidenza; e
James Esdras Faust come secondo
consigliere della Prima Presidenza.
Quelli a favore possono manifestarlo.
Quelli contrari, se ve ne sono,
possono manifestarlo.
Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come presidente
del Quorum dei Dodici Apostoli;
Boyd Kenneth Packer come presidente facente funzioni del Quorum

dei Dodici Apostoli; ed i seguenti
membri di detto quorum: Boyd K.
Packer, L. Tom Perry, David B.
Haight, Neal A. Maxwell, Russell M.
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard
G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R.
Holland e Henry B. Eyring.
Quelli a favore possono manifestarlo.
Quelli contrari lo manifestino.
Si propone di sostenere i consiglieri 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 estendere un voto
ufficiale di ringraziamento agli
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anziani Loren C. Dunn, F. Enzio
Busche e Alexander B. Morrison e
nominarli membri emeriti del Primo
Quorum dei Settanta.
Tutti coloro che sentono di
unirsi a noi nel ringraziamento possono manifestarlo.
Con gratitudine per il servizio
prestato come membri del Secondo
Quorum dei Settanta, estendiamo
un rilascio onorevole agli anziani
Eran A. Call, W. Don Ladd, James
O. Mason e Richard E. Turley, Sr.
Tutti coloro che sentono di
unirsi a noi nell’esprimere un ringraziamento possono manifestarlo con
l’alzata della mano.
Si propone di rilasciare con un
voto di ringraziamento l’anziano
Harold G. Hillam come presidente
dei Quorum dei Settanta e gli
anziani Harold G. Hillam, Neil L.
Andersen e John H. Groberg come
presidenza generale della Scuola
Domenicale.
Tutti coloro che sentono di
unirsi a noi nell’esprimere un ringraziamento possono manifestarlo.
Si propone di sostenere l’anziano
Dennis B. Neuenschwander quale
membro della Presidenza dei
Quorum dei Settanta.
Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari lo manifestino
nella stessa maniera.

Si propone di rilasciare gli anziani
Hugo A. Catrón, Ambrosio C.
Collado, Gordon G. Conger,
Cláudio Cuéllar, Paul L. Diehl,
Donald B. Doty, Alvie R. Evans Sr.,
Eduardo Gavarret, Salomón Jaar, W.
E. Barry Mayo, Mitchell V. Myers,
Stein Pedersen, Gustavo Ramos,
Eugene E. Reid, Alejandro M.
Robles, Servando Rojas, Lynn A.
Rosenvall, L. Douglas Smoot, Brian
A. Watling e Carlos D. Vargas come
Settanta-Autorità di area.
Quelli a favore possono manifestarlo.
Si propone di sostenere Tsung
Ting Yang e Alexsandr N. Manzhos
quali Settanta-Autorità di area.
Quelli a favore possono manifestarlo.
Quelli contrari lo manifestino.
Si propone di sostenere gli anziani
Marlin K. Jensen, Neil L. Andersen
e John H. Groberg come Presidenza
generale della Scuola Domenicale.
Quelli a favore possono manifestarlo.
Quelli contrari lo manifestino.
Si propone di sostenere le altre
Autorità generali, i SettantaAutorità di area e le presidenze
generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa come attualmente
costituite.
Quelli a favore possono manifestarlo.
Quelli contrari, se ve ne sono,
possono manifestarlo.
Risulta che la votazione è stata
favorevole all’unanimità.
Grazie, fratelli e sorelle, per le
vostre preghiere. 

La pura testimonianza
Anziano Joseph B. Wirthlin
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Come testimone speciale del nome di Gesù Cristo in tutto il mondo,
io vi prometto che se cercherete il Signore, voi Lo troverete. Chiedete,
e riceverete»

A

ncora una volta siamo riuniti in questa magnifica sala
e in molti altri posti del
mondo. Durante questa conferenza
sentiremo e abbiamo già sentito la
testimonianza di molti servitori del
Signore. In merito alla testimonianza, il salmista scrisse: «La legge
dell’Eterno è perfetta, ella ristora l’anima: la testimonianza dell’Eterno è
verace».1
Per i Santi degli Ultimi Giorni,
una testimonianza è «la sicurezza
della realtà, veridicità e bontà di
Dio, degli insegnamenti e dell’espiazione di Gesù Cristo, e della divina
chiamata dei profeti moderni . . . È
la conoscenza sostenuta dalla divina
conferma personale da parte dello
Spirito Santo».2
Le espressioni di solenne testimonianza sono sempre state importanti
per i figli di Dio sulla terra. Le
testimonianze individuali hanno
G E N N A I O
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rafforzato questa Chiesa fin dal principio.
Una sera dell’aprile 1836, ad
esempio, l’anziano Parley P. Pratt si
era ritirato presto con grandi preoccupazioni nel suo cuore. Non sapeva
come sarebbe riuscito a far fronte ai
propri debiti. Sua moglie era stata
gravemente malata e la sua anziana
madre si era trasferita da loro. Un
anno prima, la casa che aveva
costruito era stata distrutta da un
incendio.
Mentre era immerso nei suoi
pensieri, sentì bussare alla porta.
L’anziano Heber C. Kimball entrò
nella stanza e, riempito dello spirito
di profezia, disse all’anziano Pratt
che avrebbe dovuto recarsi a
Toronto, in Canada, dove «avrebbe
trovato un popolo preparato ad
accettare la pienezza del Vangelo
. . . e molti saranno portati alla
conoscenza della verità».3
Malgrado le sue preoccupazioni,
l’anziano Pratt partì. Quando arrivò
a Toronto, all’inizio nessuno sembrava essere interessato al suo messaggio.
Tra le persone che incontrò vi era
John Taylor, che era stato un predicatore metodista. John ricevette l’anziano Pratt con cortesia ma con
distacco. John Taylor aveva avuto
notizie distorte su una nuova setta, la
sua «bibbia d’oro» e storie di angeli
apparsi a «un giovane non istruito,
cresciuto tra i boschi di New York».4
John Taylor, che era un uomo
saggio, aveva cercato la verità per
tutta la vita.
Egli ascoltò ciò che l’anziano
Pratt aveva da dire. Tra le altre

cose, lo straniero proveniente
dall’America promise che chiunque
avesse investigato il Vangelo
avrebbe potuto sapere da se stesso,
tramite l’influenza dello Spirito
Santo, che era vero.
Ad un certo punto John Taylor
chiese: «Cosa intende con questo
Spirito Santo? . . . Mi darà una certa
conoscenza dei principi in cui lei
crede?»
L’apostolo rispose: «Sì . . . e se
non sarà così, allora io sono un
impostore».5
Sentendo queste cose, John
Taylor accettò la sfida dicendo: «Se
scoprirò che questa religione è vera,
l’accetterò, a prescindere dalle conseguenze che comporta; e se è falsa,
la smaschererò».6
Egli non soltanto accettò la sfida,
ma «ricevette quello Spirito tramite
l’obbedienza al Vangelo». 7 Molto
presto egli seppe da se stesso ciò che
milioni di persone, da allora, hanno
saputo: che il vangelo di Gesù
Cristo è stato restaurato sulla terra.
Alla fine quest’uomo, che aveva
dedicato tutta la sua vita alla ricerca
della verità, divenne il terzo presidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni.
Col passare del tempo sono cambiate molte cose. Ma una cosa è
rimasta invariata: la promessa che
l’anziano Parley P. Pratt fece a John
Taylor centosessantaquattro anni fa
è valida oggi come allora, ossia che
lo Spirito Santo confermerà la verità
del vangelo restaurato di Gesù
Cristo.
La logica stessa afferma che un
affettuoso Padre celeste non abbandonerebbe i Suoi figli senza offrire
loro un modo per venire a
conoscerLo. Uno dei grandi messaggi della restaurazione è che le
cateratte del cielo sono aperte.
Tutti coloro che cercano di conoscere la verità possono conoscerla
da se stessi, tramite le rivelazioni
dello Spirito.
Abbiamo la benedizione di vivere
in un’epoca in cui vi sono apostoli e
profeti sulla terra che portano
solenne e sicura testimonianza che
Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Molti
milioni di fedeli aggiungono in coro

la loro testimonianza che Dio ha di
nuovo parlato all’uomo.
Il presidente Joseph F. Smith
dichiarò: «Ogni persona deve sapere
che il Vangelo è vero, e questo è il
privilegio di ogni persona che è stata
battezzata e ha ricevuto lo Spirito
Santo . . . so che il Vangelo è vero e
che Dio è con il Suo popolo; e se
farò il mio dovere e osserverò i
comandamenti, le nuvole scompariranno e le nebbie si dissolveranno».8
Come potete acquisire una testimonianza personale?
Studiate le parole di Moroni. Egli
visse più di 1.500 anni fa. Questo
profeta vide la completa distruzione
del suo popolo devastato dalla
guerra civile. Vide la sua nazione in
rovina, i suoi amici e familiari uccisi,
compreso suo padre, un grande
generale e un uomo retto.
Dopo aver perso tutto ciò che
amava, questo grande profeta,
Moroni, si ritrovò da solo. Ultimo
superstite del suo popolo, fu il solitario testimone della desolazione e
delle sofferenze provocate dall’odio
e dall’ira.
Gli rimase un po’ di tempo e di
spazio prezioso sulle tavole per scrivere alcune parole conclusive. Dal
momento che il suo popolo era stato
distrutto, Moroni scrisse per i nostri
giorni. Egli scrisse a noi le sue preziose parole di addio, i suoi ultimi
consigli.
«Ecco, vorrei esortarvi, quando
leggerete queste cose . . . che vi
ricordiate quanto misericordioso sia
stato il Signore verso i figlioli degli
uomini . . . e che . . . meditiate nel
vostro cuore.
E quando riceverete queste cose,
vorrei esortarvi a domandare a Dio,
Padre Eterno, nel nome di Cristo, se
queste cose non sono vere; e se lo
chiederete con cuore sincero, con
intento reale, avendo fede in Cristo,
egli ve ne manifesterà la verità
mediante il potere dello Spirito
Santo».9
Vorrei che ogni orecchio potesse
udire l’ultima testimonianza di
Moroni, questo gigante tra gli
uomini, quest’umile servitore di Dio.
Volete conoscere la verità delle
sacre Scritture? Volete abbattere le
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barriere che separano gli esseri mortali dalla conoscenza dei principi
eterni?
Desiderate sapere veramente la
verità? Allora seguite il consiglio di
Moroni e sicuramente troverete ciò
che cercate.
Siate sinceri; studiate; meditate;
pregate sinceramente con fede.
Se farete queste cose, anche voi
potrete stare tra i milioni di persone
che attestano che Dio parla ancora
con l’uomo sulla terra.
Una testimonianza della veridicità del Vangelo non giunge a tutte
le persone nello stesso modo.
Alcuni vivono un’esperienza eccezionale che cambia la loro vita. Altri
ricevono una testimonianza lentamente, in maniera quasi impercettibile fino al giorno in cui
semplicemente sanno.
Studiate le parole del presidente
David O. McKay che racconta
come, nella sua giovinezza, si inginocchiò e pregò «fervidamente e
sinceramente, con tutta la fede di
cui era capace», affinché «Dio
potesse [proclamargli] la verità della
Sua rivelazione a Joseph Smith».
Quando si rialzò, il presidente
McKay ammise: «Non mi è pervenuta nessuna manifestazione spirituale. Se devo essere sincero con me
stesso, sono costretto a dire di essere
lo stesso ragazzo che ero prima di
pregare».
Non so come si sentisse a quel
tempo il giovane David, ma sono
certo che si dovesse sentire deluso,
forse frustrato, per non aver vissuto
alcuna esperienza spirituale che
aveva sperato di ricevere. Ma non si
fece scoraggiare e continuò la sua
ricerca per ottenere tale conoscenza.
La risposta alle sue preghiere
arrivò, ma dopo molti anni, mentre
serviva una missione. Per quale
motivo la risposta arrivò così tardi?
Il presidente McKay era convinto
che questa manifestazione spirituale
«era venuta come conseguenza
naturale dello svolgimento dei suoi
doveri».10
Il Salvatore insegnò un principio
simile. Quando fu messa in discussione la verità del suo messaggio, Egli

disse: «Se uno vuol fare la volontà di
[Dio], conoscerà se questa dottrina è
da Dio o se io parlo di mio». 11
Non scoraggiatevi se la risposta
alle vostre preghiere non arriva
immediatamente. Studiate, ponderate, pregate sinceramente con fede
e osservate i comandamenti.
«Non disputate perché non
vedete», disse Moroni, «poiché non
riceverete alcuna testimonianza se
non dopo aver dato prova della
vostra fede».12
Ricordo quando da bambino
ascoltavo le testimonianze degli
adulti del mio rione. Quelle testimonianze entrarono nel mio cuore e
ispirarono la mia anima. Quando mi
trovo in qualsiasi posto del mondo,
a prescindere dalla lingua e dalla
cultura locali, mi commuovo a sentire le testimonianze dei santi.
Ho da poco ricevuto una lettera
da un nipote che è missionario. Mi
ha scritto che i membri della Chiesa
«che leggono le Scritture e che pregano sono più disposti a parlare del
Vangelo».13

Credo che abbia ragione. Più studiamo le Scritture e preghiamo, più
sarà facile portare agli altri con
entusiasmo la nostra testimonianza
del Vangelo.
Ricordate, i membri della Chiesa
che ricevono una testimonianza del
Vangelo sono vincolati dall’alleanza
di «stare come testimoni di Dio in
ogni momento e in ogni cosa e in
ogni luogo».14 È chiaro che abbiamo
il sacro obbligo di trovare dei riferimenti da dare ai nostri missionari. I
testimoni hanno una conoscenza
speciale e devono portare testimonianza di ciò «che hanno veduto e
udito e che credono con la massima
certezza».15 Noi facciamo una semplice, chiara e diretta dichiarazione
che sappiamo con certezza che il
Vangelo è vero perché ci è stato
reso noto «dal Santo Spirito di
Dio». 16 Nel portare tale testimonianza, parlando per mezzo dello
Spirito Santo, ci viene promesso che
«lo Spirito Santo sarà riversato per
portare testimonianza di tutte
quante le cose che [diremo]». 17
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Siamo benedetti personalmente
quando testimoniamo in questo
modo.
Il presidente Boyd K. Packer ha
detto: «Una testimonianza si acquisisce nel portarla. Qualche volta nella
vostra ricerca della conoscenza spirituale avviene quel ‹salto di fede›,
come lo chiamano i filosofi. È il
momento in cui siete arrivati all’orlo
della luce e vi siete inoltrati nelle
tenebre per scoprire che per qualche
altro passo il vostro cammino è
ancora illuminato».18
Fare una dichiarazione pubblica
con determinazione e sicurezza è
come fare un passo nell’ignoto. Ha
un possente effetto nel rafforzare le
vostre convinzioni. Portare testimonianza aumenta profondamente la
fede nella vostra anima, e voi credete più ferventemente di prima.
A coloro che fedelmente portano
testimonianza, il Signore dice:
«Beati voi, poiché la testimonianza
che avete portata è registrata in
cielo, per essere osservata dagli
angeli; ed essi si rallegrano per voi, e
i vostri peccati vi sono perdonati».19
Io ho cercato di seguire questo consiglio e portare testimonianza.
Desidero dirvi come ho ottenuto
una testimonianza della verità e
della natura divina di questa grande
opera degli ultimi giorni. Temo che
la mia esperienza non sia spettacolare. Non è una storia di voci celesti
o di tuono. Non è una storia di
lampi, incendi o inondazioni.
Eppure, ho sempre conosciuto la
realtà e la bontà di Dio.
Fin dai miei primi ricordi c’è una
sicura e costante testimonianza di
questa grande opera. A volte proviamo questa assicurazione nel sentire l’amore del Salvatore quando
incontriamo i Suoi servi. Ricordo
che quando avevo appena cinque
anni la mia famiglia si trasferì in un
nuovo rione. La prima domenica, il
vescovo Charles E. Forsberg venne
da me e mi chiamò per nome. In
quel momento sentii quel sentimento di sicurezza.
Durante i giorni freddi e grigi
della grande depressione, ricordo un
meraviglioso servitore del Salvatore
chiamato C. Perry Erickson. Il

fratello Erickson, un imprenditore,
aveva difficoltà a trovare lavoro.
Egli avrebbe potuto chiudersi in se
stesso. Avrebbe potuto essere scontroso e adirato. Avrebbe potuto
lasciar perdere tutto. Invece,
quando avevo dodici anni, egli era il
mio responsabile degli Scout. Egli
passava molto tempo ad aiutare me
e gli altri ragazzi della mia età a
imparare, crescere e affrontare ogni
difficoltà con fiducia e ottimismo.
Senza eccezioni, tutti gli Scout di C.
Perry Erickson ricevettero il riconoscimento di Aquila. In quel
momento sentii quel sentimento di
sicurezza.
Sì, le testimonianze dei dirigenti
del sacerdozio e dei fedeli membri
del rione mi aiutarono a sapere.
Ricordo le parole di mia madre e
di mio padre. Ricordo la loro espressione di fede e amore per il loro
Padre celeste. In quei momenti sentii quel sentimento di sicurezza.
Venni a conoscere la realtà della
compassione del Salvatore quando,
su richiesta di mio padre, che era il
vescovo, consegnavo cibo e indumenti alle vedove e ai poveri del
rione.
Ho provato quel sentimento,
quando ero un giovane padre, e io e
mia moglie riunivamo i nostri figli
ed esprimevamo la nostra gratitudine al nostro Padre celeste per
tutte le nostre benedizioni.
Ho provato lo stesso sentimento
di sicurezza lo scorso aprile, quando
ho sentito da questo pulpito le
parole del nostro profeta, il presidente Gordon B. Hinckley, che ha
chiamato Gesù suo amico, esempio,
guida, Salvatore e Re.
Il presidente Hinckley ha detto:
«Avendo dato la Sua vita dopo
molto dolore e sofferenza, si è
abbassato per sollevare me e ognuno
di noi, e tutti i figli e le figlie di Dio,
dagli eterni abissi oscuri della morte.
Ci ha dato qualcosa di meglio: un
ideale di luce e comprensione, di
progresso e bellezza».20
Ora vorrei portare la mia testimonianza che so che Joseph Smith
ha visto ciò che ha detto di aver
visto, che i cieli si sono aperti e che
Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo,

sono apparsi a un giovane non
istruito, cresciuto tra i boschi di
New York.
Come testimone speciale del
nome di Gesù Cristo in tutto il
mondo, io vi prometto che se cercherete il Signore, voi Lo troverete.
Chiedete, e riceverete.
Prego che possiate farlo e quindi
possiate portare testimonianza fino
alle estremità della terra che «il
vangelo del nostro Signore e
Salvatore è restaurato per l’uomo!»
Nel nome del mio amico, esempio,
Salvatore e Re, Gesù Cristo.
Amen. 
NOTE
1. Salmi 19:7
2. Daniel H. Ludlow, editor,
Encyclopedia of Mormonism, 4, 1470.
3. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, (1985), 110.
4. B. H. Roberts, The Life of John
Taylor, (1963), 34.
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5. Deseret News, Semi-Weekly, 18 aprile
1882.
6. The Life of John Taylor, 38.
7. Deseret News, Semi-Weekly, 18 aprile
1882.
8. Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith, 215.
9. Moroni 10:3–4
10. Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay,
comp. Clare Middlemiss (1955), 16.
11. Giovanni 7:17 (corsivo
dell’autore).
12. Ether 12:6.
13. Lettera dell’anziano Andrew
Cannon, 30 agosto 2000.
14. Mosia 18:9.
15. DeA 52:36.
16. Alma 5:46.
17. DeA 100:8.
18. «That All May Be Edified,» (1982),
340.
19. DeA 62:3.
20. «La mia testimonianza», Liahona,
luglio 2000, 85.

La via che conduce alla
pace e alla gioia
Anziano Richard G. Scott
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Traete il massimo vantaggio dal potere redentore del pentimento sì da
conoscere una pace e una gioia più grandi?»

C

’è un aspetto fondamentale
del piano di felicità del
nostro Padre celeste che
spesso viene ignorato, anche se
innegabilmente conduce alla pace e
alla gioia. Il Salvatore dette la vita
per salvare ogni figlio del Padre in
cielo. Questo aspetto è in gran parte
frainteso e spesso temuto. Alcuni
ritengono che riguardi soltanto
coloro che cadono in gravi trasgressioni, mentre il Signore intendeva
che di esso usufruisse ognuno dei
Suoi figli. Egli ha ripetutamente
comandato ai Suoi profeti e dirigenti di proclamarlo e non dire null’altro.1 Mi riferisco al principio del
vero, sincero e costante pentimento,
alla via che conduce alla pace e alla
gioia. È il mezzo mediante il quale si
diffonde il potere redentore del
Signore, e, quando viene capito e

usato, è un amico caro e prezioso.
Il pentimento non è facoltativo.
Un angelo comandò ad Adamo di
pentirsi e invocare Dio nel nome del
Figlio per sempre.2 A ognuno di noi
è stato comandato sia di pentirsi che
di invocare continuamente Dio, per
tutta la vita. Questo schema fa sì
che ogni giorno sia una pagina senza
macchia nel libro della vita, una
nuova occasione. Ci è dato il privilegio, che ognora ci rinnova, di
superare gli errori di commissione o
omissione, siano essi lievi o gravi. Il
pentimento sincero porta al perdono e al rinnovamento spirituale. È
possibile sentire l’effetto di pulizia,
purificazione, freschezza che accompagna il pentimento in qualsiasi
momento della vita.
Il Salvatore indicò chiaramente
qual è il requisito: «Vi comando di
pentirvi e di rispettare i comandamenti . . . perché io non ti umilii
con il mio potere onnipotente».3
Anche Giacobbe espose questo
chiaro principio:
«[Il Santo d’Israele] verrà nel
mondo per poter salvare tutti gli
uomini, se daranno ascolto alla sua
voce;
Ed egli comanda a tutti gli
uomini di pentirsi, e di essere battezzati nel suo nome, avendo fede
perfetta nel santo d’Israele, altrimenti non possono essere salvati nel
regno di Dio».4
Perché nostro Padre e Suo Figlio
ci hanno comandato di pentirci?
Perché ci amano. Essi sanno che
G E N N A I O

31

2 0 0 1

tutti violano le leggi eterne. Grandi
o piccole che siano queste violazioni, la giustizia richiede che ogni
legge infranta sia soddisfatta perché
Essi possano mantenere la promessa
fatta di gioia in questa vita e del privilegio di ritornare al Padre in cielo.
Se la legge non viene soddisfatta,
nel giorno del giudizio saremo scacciati dalla presenza di Dio e ci ritroveremo sotto il controllo di Satana.5
Il nostro Maestro e la Sua opera
di redenzione ci rendono possibile
evitare tale condanna. Si può evitare tramite la fede in Gesù Cristo,
l’obbedienza ai Suoi comandamenti
e la perseveranza in rettitudine sino
alla fine.
Traete il massimo vantaggio dal
potere redentore del pentimento sì
da conoscere una pace e una gioia
più grandi? I sentimenti di agitazione e scoraggiamento spesso rivelano la necessità del pentimento.
Anche la mancanza di una guida
spirituale che cerchiamo in questa
vita può essere la conseguenza della
violazione della legge. Il sincero
pentimento rimette ordine nella
nostra vita; risolve tutti i dolori e le
sofferenze spirituali che scaturiscono
dalla trasgressione. Ma in questa
vita il pentimento non può porre
rimedio ad alcune delle conseguenze
fisiche che scaturiscono dai gravi
peccati. Siate saggi e vivete costantemente ben all’interno dei confini
della rettitudine stabiliti dal
Signore.
Vi sono alcuni passi vitali che
conducono al pentimento. Ogni
passo è indispensabile per ottenere il
completo perdono. Il presidente
Joseph F. Smith identificò così
alcuni di questi passi:
«Il vero pentimento non è soltanto dolore per i peccati e umile
penitenza e contrizione dinanzi a
Dio, ma comporta anche la necessità di abbandonarli, di ripudiare
qualsiasi abitudine e azione cattiva,
di entrare in una completa riforma
di vita, di operare una vitale trasformazione dal male al bene . . . riparare, per quanto è possibile, a tutti i
torti commessi . . . Questo è il vero
pentimento; e per completare questa gloriosa opera del pentimento si

richiede l’esercizio della volontà e
tutti i poteri del corpo e della
mente».6
Ai passi vitali del riconoscimento, dolore, abbandono, confessione, riparazione, quando è
possibile, è indispensabile aggiungere il requisito della scrupolosa
osservanza di tutti i comandamenti.7
Poiché il Signore ha dichiarato: «Io
. . . non posso considerare il peccato
col minimo grado di tolleranza;
nondimeno colui che si pente e
rispetta i comandamenti del Signore
sarà perdonato».8
Quando c’è la determinazione di
osservare tutti i comandamenti, si

acquisisce un grande potere che ci
sostiene nel raggiungere il successo.
Il Signore si aspetta un costante
impegno nell’obbedire al piano di
felicità, compreso il costante pentimento secondo necessità. Egli ha
detto: «È salvato soltanto colui che
persevera fino alla fine».9
Sono state preparate alcune formule che ci aiutano a ricordare
alcune azioni essenziali che bisogna
compiere per arrivare al sincero
pentimento. Anche se queste formule possono essere utili, generalmente ignorano l’aspetto più
fondamentale del pentimento: che
esso è incentrato su Gesù Cristo e
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sulla Sua espiazione, che è efficace
poiché Egli pagò volontariamente
tutto il prezzo richiesto mediante il
Suo sacrificio redentore, essendo
motivato dall’amore perfetto per
Suo Padre e per ognuno di noi.
Alma dichiarò:
«Per tre giorni e tre notti fui nel
più amaro dolore e nell’angoscia
dell’anima: e mai, sino a quando
non implorai la misericordia del
Signore Gesù Cristo, ricevetti la
remissione dei miei peccati. Ma . . .
lo invocai, e trovai la pace per la
mia anima.
Ti ho detto questo affinché tu
possa imparare la saggezza, affinché
tu possa imparare . . . che non v’è
alcun’altra via o mezzo tramite il
quale l’uomo possa essere salvato, se
non in Cristo e tramite Cristo».10
La pace è il prezioso frutto del
retto vivere: è possibile grazie all’espiazione del Salvatore. Si ottiene
mediante il sincero pentimento che
conduce al perdono che vivifica. Il
pentimento apre la porta alla luce e
favorisce l’ispirazione. 11 Il pentimento porta alla salvezza tramite il
perdono,12 ma non avviene automaticamente. È necessario compiere
ogni singolo passo del pentimento.
Sentire il dolore ed essere stimolati a confessare, è un buon inizio;
ma non basta. Quando la confessione è volontaria, l’azione richiesta
per ottenere il pentimento è molto
semplificata. Non serve a nulla che
una persona resista agli sforzi di un
giudice in Israele per favorire il pentimento, negando che sia avvenuta
una trasgressione o opponendosi in
qualche altra maniera. Lehi spiegò:
«Egli offre se stesso quale sacrificio
per il peccato, per rispondere ai fini
della legge, per tutti coloro che
hanno un cuore spezzato e uno spirito
contrito; e per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge».13
Devono esserci umiltà14 e dolore.15
Vi propongo di leggere il libro
ispirato, Il miracolo del perdono,
scritto dal presidente Spencer W.
Kimball. Questo libro offre ai fedeli
l’aiuto necessario per evitare le trappole delle gravi trasgressioni. È
anche un eccellente manuale per
coloro che hanno commesso gravi

errori e desiderano trovare la via del
ritorno. Leggete prima di tutto gli
ultimi due capitoli per apprezzare
appieno il miracolo del perdono che
segue il sincero pentimento.
Se vi siete pentiti di una grave
trasgressione e pensate erroneamente che sarete per sempre cittadini di seconda classe nel regno del
Signore, sappiate che non è vero. Il
Salvatore disse: «Ecco, colui che si è
pentito dei suoi peccati è perdonato,
e io, il Signore, non li ricordo più.
Da questo potrete sapere se un
uomo si pente dei suoi peccati:
ecco, li confesserà e li abbandonerà».16
Trovate incoraggiamento nella
vita di Alma e dei figli di Mosia. Essi
erano stati tragicamente malvagi.
Tuttavia il loro sincero pentimento
e servizio li qualificò ad essere considerati nobili e giusti come il comandante Moroni.17
Mi rivolgo a voi che vi siete sinceramente pentiti, e tuttavia continuate a sentire il fardello della
colpa. Continuare a soffrire per i
peccati commessi, quando vi è stato
il sincero pentimento e il perdono, è
un sentimento dettato dal maestro
dell’inganno. Lucifero vi incoraggia
a continuare a rivivere nei particolari gli errori commessi in passato,
sapendo che questi pensieri possono
impedire il vostro progresso. Perciò
egli cerca di imbrigliare la vostra
mente e il vostro corpo in modo da
potervi manipolare come una
marionetta per scoraggiare il successo personale.
Porto testimonianza che Gesù
Cristo pagò il prezzo e soddisfece le
richieste della giustizia per tutti
coloro che obbediscono ai Suoi insegnamenti. Perciò il pieno perdono è
concesso, e i disastrosi effetti del
peccato non persistono più nella
vita di una persona. Invero non possono persistere, se si capisce chiaramente il significato della Sua
espiazione. Alma riuscì a liberarsi
del pensiero della sua indegnità passata ricordando la misericordia
del Salvatore. Egli dice, stupito:
«Ecco, egli non esercitò la sua giustizia su di noi, ma nella sua grande
misericordia ci ha portati oltre

quell’infinito baratro . . . fino a salvare la nostra anima».18
Quando il ricordo degli errori
commessi opprime la vostra mente,
rivolgete i vostri pensieri al
Redentore e al miracolo del perdono
accompagnato dal rinnovamento
che si ottiene tramite Lui. Il vostro
scoraggiamento e le vostre sofferenze saranno sostituite dalla pace,
dalla gioia e dalla gratitudine per il
Suo amore.
Quanto deve essere doloroso per
Gesù Cristo nostro Salvatore e
Redentore vedere tante sofferenze
non necessarie, solo perché si ignora
il Suo dono del pentimento! Deve
addolorarLo profondamente vedere
l’inutile angoscia patita dal peccatore
che non si è pentito, sia in questa vita
che dall’altra parte del velo, dopo
tutto quello che Egli fece in modo
che noi non avessimo a soffrire.
Molti giovani vengono indotti a
credere che l’intimità sessuale non
sia «dopo tutto tanto riprovevole»
finché non si commetta l’atto che
potrebbe portare alla gravidanza.
Questo è un falso concetto.
L’intimità sessuale fuori dell’alleanza
del matrimonio in una qualsiasi
delle sue forme è un grave peccato.
Il grave peccato dà l’assuefazione.
Forgia abitudini dannose dalle quali
è difficili liberarsi. Se avete violato
queste leggi, chiedete aiuto al vostro
vescovo o presidente di palo, poiché
tali trasgressioni richiedono la confessione sia al Signore che a tale giudice come passo necessario verso il
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perdono. Questi peccati si possono
evitare non consentendo a nessuno
di toccare le parti private e sacre del
vostro corpo e rifiutando di fare
queste cose a chiunque altro.
Vi siete allontanati dalla via che
porta alla felicità e ora vi trovate là
dove non vorreste essere e provate
sentimenti che non vorreste conoscere? C’è in voi il desiderio di ritornare alla pace e alla gioia di una vita
degna? Vi invito con tutto l’amore
del mio cuore a pentirvi e a ritornare
all’ovile. Decidete di farlo ora.
Questo viaggio non è così difficile
come sembra. Potete liberarvi della
colpa, vincere lo scoraggiamento,
ricevere il dono della pace di
coscienza e trovare una gioia duratura. Pregate per avere aiuto e guida,
e sarete guidati a trovarli. Andate
dove sapete che splende la luce della
verità: da un degno amico, da un
affettuoso vescovo o presidente di
palo, da un genitore comprensivo.
Vi preghiamo di ritornare. Vi
vogliamo bene. Abbiamo bisogno di
voi. Seguite la via che porta alla
pace e alla gioia tramite il completo
pentimento. Il Salvatore vi aiuterà
ad ottenere il perdono, se seguite
sinceramente i passi che portano al
pentimento. Egli è il Redentore. Egli
vi ama. Egli vuole che voi abbiate
pace e gioia nella vita. Vi attesto che
Egli vive e che vi aiuterà. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. Vedere DeA 6:9.
2. Mosè 5:8.
3. DeA 19:13, 20.
4. 2 Nefi 9:21, 23.
5. Vedere 2 Nefi 9:8–10; 2:5.
6. Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith, 61
7. Vedere Enos 1:10.
8. DeA 1:31–32.
9. DeA 53:7.
10. Alma 38:8–9.
11. Vedere Alma 26:22.
12. Vedere Alma 32:13.
13. 2 Nefi 2:7; corsivo dell’autore.
14. Vedere DeA 61:2.
15. Vedere 2 Corinzi 7:9–10.
16. DeA 58:42–43.
17. Vedere Alma 48:17–18.
18. Alma 26:20.

Coltivate tradizioni di
rettitudine
Anziano Donald L. Hallstrom
Membro del Quorum dei Settanta

«Tradizioni particolarmente importanti sono quelle che promuovono
l’amore per la Divinità e l’unità nella famiglia e fra i popoli»

S

arò sempre grato di essere nato
e cresciuto alle Hawaii, parte
di ciò a cui spesso le Scritture
si riferiscono come alle «isole del
mare». Chiamate anche crogiolo per
la loro composizione multietnica, in
modo più colorito altri si sono riferiti alle isole come a un «delizioso
stufato», dove tutte le culture mantengono la propria identità, mescolandosi però insieme in un
armonioso brodo comunitario che
può essere insaporito da tutti.
Poiché ho anche svolto una missione in Inghilterra e trascorso un
notevole periodo di tempo nel continente americano e dal momento
che adesso vivo e servo in Asia, mi
sono sempre interessato alle varie
culture e tradizioni e alla loro
influenza sul nostro aspetto, pensiero e atteggiamento. La cultura

viene definita come «credenze
comuni, forme sociali e . . . caratteristiche di un . . . gruppo» (Morrain
– Webster’s Collegiate Dictionary,
10th ed.). Le tradizioni, schemi stabiliti di comportamento trasmessi di
generazione in generazione, fanno
sempre parte della cultura. La
nostra cultura con le sue tradizioni
ci aiuta a stabilire il nostro senso di
identità e a colmare il vitale bisogno
umano di appartenere a un gruppo.
Per quanto riguarda le tradizioni
complementari al vangelo di Gesù
Cristo, Paolo ammonisce così i
Tessalonicesi: «Così dunque . . . state
saldi e ritenete gli insegnamenti che
vi abbiam trasmessi» (2 Tessalonicesi
2:15). Nella Chiesa, tradizioni possenti ci ricordano la forza e i sacrifici
dei nostri antenati e ispirano il nostro
impegno. Fra le tradizioni troviamo
l’industriosità, la frugalità e la completa devozione a una giusta causa.
Altre tradizioni sono basate sulla
dottrina e su valori che al mondo
possono sembrare curiosi, ma sono
conformi ai modelli di Dio, e includono un comportamento casto,
modestia nel vestire, linguaggio
pulito, osservanza della domenica,
osservanza della Parola di Saggezza e
pagamento della decima.
Anche in una cultura etnica,
molte tradizioni possono rafforzare le
norme e i principi del Vangelo. Ad
esempio, anticamente gli abitanti
delle Hawaii avevano un’abitudine,
che si riscontra ancora oggi in molti
isolani. Per salutarsi avvicinano il
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proprio viso a quello dell’altra persona, emettono con la voce un «ha»
facendo sentire all’altro il proprio
alito. La traduzione letterale di «ha»
è «l’alito della vita». Era un modo
per offrire se stesso e mostrare un
profondo senso di amore e cure fraterne. I primi stranieri che arrivarono
alle Hawaii non mostrarono lo stesso
rispetto per gli altri, pertanto furono
chiamati «haole», cioè «senza ha».
Se ci sono delle persone che
dovrebbero avere l’«ha», un sentimento intenso di carità e compassione verso gli altri, queste sono
proprio i membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Un vero Santo degli Ultimi
Giorni nutre un amore per gli altri
coerente con l’idea che siamo tutti
fratelli e sorelle.
Le buone tradizioni hanno un
ruolo importante nel guidarci verso le
cose dello spirito. Tradizioni particolarmente importanti sono quelle che
promuovono l’amore per la Divinità e
l’unità nella famiglia e fra i popoli.
La forza della tradizione può portare, tuttavia, a un pericolo significativo. Può farci dimenticare la
nostra eredità celeste. Per raggiungere mete eterne dobbiamo riconciliare la nostra cultura terrena con le
dottrine dell’evangelo eterno.
Questo processo comporta che
abbracciamo tutte le tradizioni della
nostra famiglia e della società che
elevano spiritualmente e abbandoniamo tutte quelle che formano una
barriera alla nostra prospettiva e
conseguimento eterni. Dobbiamo
trasformarci da uomini e donne
«naturali», secondo la definizione di
re Beniamino e «diventare santi»
abbandonandoci «ai richiami del
Santo Spirito» (Mosia 3:19).
Mettendo in guardia contro questo pericolo e la gravità di esso, il
profeta Joseph Smith fu ispirato a
chiarire una delle epistole di Paolo
alla gente di Corinto con questa
dichiarazione: «E avvenne che i
figlioli, essendo stati allevati in sottomissione alla legge di Mosè, prestavano attenzione alle tradizioni
dei loro padri e non credevano nel
vangelo di Cristo, per cui divenivano impuri» (DeA 74:4).

Non ignorate questa idea e non
pensate che questo principio si
applichi soltanto alle altre persone e
alla loro cultura; pensate invece che
è valido per voi e per me, in qualunque parte del mondo abitiamo o
qualunque sia la situazione della
nostra famiglia.
Le tradizioni indesiderate sono
quelle che ci impediscono di compiere le sante ordinanze e di osservare
le sacre alleanze. La nostra guida
deve essere la dottrina insegnata dalle
Scritture e dai profeti. Le tradizioni
che sminuiscono il matrimonio e la
famiglia degradano le donne o non
riconoscono la maestà del ruolo dato
loro da Dio, onorano il successo temporale più di quello spirituale, o insegnano che l’affidarsi a Dio dimostra
debolezza di carattere, ci allontanano
tutte dalla verità eterna.
Fra tutte le tradizioni che dobbiamo coltivare per noi stessi e la
nostra famiglia deve primeggiare
una «tradizione di rettitudine».
Caratteristiche di questa tradizione
sono un amore incrollabile per Dio e

il Suo beneamato Figliolo, rispetto
per i profeti e per il potere del sacerdozio, una ricerca costante dello
Spirito Santo e l’atteggiamento del
discepolo che trasforma la fede in
azioni. Una tradizione di rettitudine
fissa uno schema della vita che avvicina maggiormente i figli ai genitori
ed entrambi a Dio, e innalza l’obbedienza dallo stato di fardello all’aspetto di benedizione.
In un mondo dove spesso le tradizioni fanno confusione fra giusto e
sbagliato:
• Noi siamo ispirati dal coraggio
di ogni giovane che ha onorato il
giorno del Signore, ha osservato la
Parola di Saggezza ed è rimasto
casto, mentre la cultura popolare ha
stabilito che l’atteggiamento opposto non solo è accettabile, ma addirittura ci si aspetta che avvenga.
• Siamo ispirati dalla saggezza di
ogni uomo il quale ha plasmato una
carriera che sosterrà in modo adatto
la sua prima responsabilità di guidare spiritualmente la propria famiglia, quando la ricchezza e il potere

sono tenuti dal mondo in maggior
considerazione.
• Siamo ispirati dalla nobiltà di
ogni marito e ogni moglie che
hanno stabilito un rapporto di uguaglianza e di gentilezza, quando è così
comune essere egoisti e indifferenti.
Quando cominciamo a comprendere e a provare la natura divina
della nostra vita, desideriamo che
niente di temporale sia di impedimento al nostro viaggio celeste.
Umiliato dalla responsabilità, ma
felice per la possibilità di predicare il
Vangelo e di portare testimonianza
al mondo, affermo la mia conoscenza dei principi eterni e della cultura immortale. Testimonio di 15
uomini che hanno una chiamata
profetica e un’autorità apostolica, e
uno fra loro, il presidente Gordon B.
Hinckley, che presiede con dignità,
visione e un chiaro senso di tradizioni rette. Ancora più importante,
porto testimonianza del Salvatore e
Redentore dell’umanità, della Sua
chiesa e del Suo amore espiatorio,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

I visitatori alla conferenza si riuniscono attorno alla nuova isola pedonale tra il tempio e l’edificio Joseph Smith.

Ad uno ad uno
Anziano Ronald A. Rasband
Membro del Quorum dei Settanta

«Accogliamo il caloroso invito del Salvatore a venire a Lui, ad uno ad uno,
e ad essere perfetti in Lui»

M

iei cari fratelli e sorelle, è
per me un onore trovarmi
davanti a questo pulpito
oggi. Prego che lo Spirito Santo sia
con me affinché quanto dirò possa
accrescere l’atmosfera spirituale che
avvolge ognuno di noi nel periodo
della conferenza generale.
Sarei un ingrato se non cogliessi
questa occasione per ringraziare il
Signore con cuore sincero per la mia
chiamata a Settanta. Vorrei ringraziare anche il nostro caro profeta, il
presidente Hinckley, e i dirigenti
della Chiesa a lui vicini per la fiducia che hanno mostrato nei miei
confronti. Prometto a loro e a tutti
voi di impegnarmi al massimo livello
nello svolgimento del mio incarico
negli anni che seguiranno.
Dopo molte ore di riflessione, il
mio pensiero è andato al ricordo dei
miei antenati pionieri con un
profondo senso di gratitudine. Tutti e
otto i miei bisnonni sono entrati nella

Chiesa agli albori della Restaurazione.
Sei di loro emigrarono negli Stati
Uniti dall’Europa, dove sto attualmente svolgendo la mia chiamata. Mi
sento legato ai santi europei da un
profondo affetto e mi impegno a fare
al meglio tutto quello che mi sarà
possibile fare per rafforzare la Chiesa
ed edificare il regno di Dio in quella
parte del mondo o dovunque sarò
chiamato a servire.
Desidero esprimere amore e gratitudine alla mia dolce compagna e
ai miei carissimi figli, ai quali sono
eternamente legato, per il loro
devoto sostegno e amore. Desidero
esprimere il mio affetto ai nostri cari
amici e missionari con i quali
abbiamo lavorato ultimamente nella
Missione di New York Nord. Una
delle grandi benedizioni della mia
vita è rappresentata dai veri amici e
cari collaboratori che ho avuto la
fortuna di conoscere e che mi
hanno insegnato molto.
Nella mia vita ho imparato per
esperienza personale che il Padre
celeste ascolta e risponde alle nostre
preghiere personali. Io so che Gesù
è il Cristo vivente e che Egli conosce ognuno di noi individualmente,
o, come indicano le Scritture: «Ad
uno ad uno».
Il Signore stesso, nella Sua
grande misericordia, ci dà questa
sacra sicurezza al momento della
Sua apparizione al popolo di Nefi.
Nel terzo libro di Nefi, capitolo 11,
versetto 15 leggiamo quanto segue:
«E avvenne che la moltitudine
avanzò e pose le mani nel suo
costato, e sentì le impronte dei
chiodi nelle sue mani e nei suoi
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piedi; e fecero questo facendosi
avanti ad uno ad uno, finché furono
tutti passati» (corsivo dell’autore).
Per illustrare ulteriormente la
caratteristica «ad uno ad uno» del
ministero del nostro Salvatore, leggiamo 3 Nefi, capitolo 17, versetto 9:
«E avvenne che, quando ebbe
così parlato, tutta la moltitudine, di
comune accordo, si fece avanti con i
loro ammalati, i loro afflitti, i loro
zoppi, i loro ciechi, i loro muti e con
tutti coloro che erano afflitti in
qualche maniera; ed egli li guarì,
tutti quelli che furono condotti
dinanzi a lui» (corsivo dell’autore).
Poi leggiamo al versetto 21 la
benedizione particolare data a quei
figli preziosi:
«E quando ebbe detto queste
parole, egli pianse, e la moltitudine
ne rese testimonianza; ed egli prese i
loro bambini, ad uno ad uno, e li
benedisse, e pregò il Padre per loro»
(corsivo dell’autore).
Questa non era una congregazione di poche persone. Nel versetto
25 leggiamo:
«ed erano in numero di circa
duemilacinquecento anime, e consistevano di uomini, donne e bambini».
Certamente, queste parole contengono un messaggio personale
molto profondo e tenero. Gesù
Cristo provvede a tutti noi ed ama
ognuno di noi, ad uno ad uno.
Riflettendo sul modo di amare del
nostro Salvatore, sentiamo di sostenere voi, devoti dirigenti di palo e
rione, uomini e donne di grande
fede. Riconosciamo con gratitudine i
molti sforzi di coloro tra voi che lavorano con i giovani. E desideriamo
esprimere grande apprezzamento alle
affettuose dirigenti e insegnanti della
Primaria per il servizio cristiano che
svolgono. Ci rendiamo conto del
vostro modo di provvedere ad
ognuno «ad uno ad uno», vi diciamo
grazie e vi preghiamo di continuare
così. Forse mai come oggi nella storia
dell’umanità c’è stata l’esigenza di
lavorare a fianco degli uomini curandoli «ad uno ad uno».
L’anno scorso, durante gli ultimi
mesi della nostra missione, abbiamo
vissuto una esperienza che ci ha

confermato una volta ancora la
profonda realtà del principio che
Dio conosce e ama ognuno di noi.
L’anziano Neal A. Maxwell si
stava recando a New York per sistemare alcuni affari di chiesa e fummo
informati che egli avrebbe anche
gradito tenere una conferenza di
missione. Eravamo molto felici di
avere la possibilità di ascoltare le
parole di uno dei servi scelti dal
Signore. Mi fu chiesto di scegliere
uno dei nostri missionari per dire la
preghiera di apertura della riunione.
Avrei potuto chiedere a un missionario a caso di pregare, ma sentii di
dover riflettere con cura e scegliere
quello che il Signore avrebbe voluto
che scegliessi. Nel consultare l’elenco dei nomi dei missionari, un
nome mi saltò agli occhi. Anziano
Joseph Appiah di Accra, nel Ghana.
Ebbi la sensazione che egli era
quello che il Signore avrebbe scelto
per dire la preghiera alla riunione.
Prima della conferenza di missione, tenni un’intervista regolarmente programmata con l’anziano

Appiah e gli dissi del suggerimento
che avevo ricevuto giorni prima per
la sua preghiera alla riunione. Con
espressione di sorpresa e lo sguardo
pieno di umiltà, egli cominciò a
piangere a dirotto. Un po’ perplesso
davanti alla sua reazione, gli dissi
che tutto andava bene e che avrebbe
potuto non dire la preghiera. Mi
rispose che sarebbe stato felice di
pregare, che la sua commozione era
dovuta al fatto che voleva molto
bene all’anziano Maxwell. Disse che
i santi del Ghana e la sua famiglia
nutrivano un affetto particolare per
questo apostolo. L’anziano Maxwell
aveva chiamato suo padre come presidente di distretto ad Accra, e
aveva suggellato sua madre e suo
padre nel Tempio di Salt Lake.
Io non sapevo niente di quanto
ho appena raccontato in merito a
questo missionario o alla sua famiglia, ma il Signore conosceva tutto e
aveva ispirato un presidente di missione in favore di un missionario
dandogli la possibilità di fare un’esperienza che fortifica la testimoG E N N A I O
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nianza, da ricordare tutta la vita.
Alla conferenza di missione l’anziano Appiah ha detto una preghiera meravigliosa creando
un’atmosfera di umiltà nella quale
l’anziano Maxwell ha insegnato ai
missionari gli attributi di Gesù
Cristo. Tutte le persone presenti a
quella riunione non dimenticheranno mai il profondo affetto che
hanno provato per il loro Salvatore.
Ho una testimonianza nel cuore,
fratelli e sorelle, in merito al fatto
che Dio, il nostro Padre celeste, e
Gesù Cristo conoscono e amano
ognuno di noi individualmente. Non
sono certo di capire pienamente in
che modo, so soltanto, e l’ho provato personalmente, che ci amano.
Esorto ognuno di noi nelle nostre
chiamate, in seno alla nostra famiglia e nei nostri rapporti con il prossimo, ad accogliere il caloroso invito
del Salvatore a venire a Lui, ad uno
ad uno, e ad essere perfetti in Lui.
Desidero lasciare questa testimonianza e speranza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. 

Cercare lo Spirito
di Dio
Anziano Douglas L. Callister
Membro del Quorum dei Settanta

«La nostra vita si purifica mano a mano che acquisiamo familiarità con lo
Spirito Santo. Ciò che è sporco e vile non ci attrae»

I

n Italia c’è una scultura bellissima
di Mosè con una crepa su una
delle ginocchia. Una guida turistica potrebbe dire che Michelangelo,
osservando il capolavoro, lanciò uno
scalpello sulla scultura ed esclamò
disdegnato: «Perché non parla?»
A differenza della pietra inanimata, la vera Chiesa di Gesù Cristo
è piena di vita. La voce dello Spirito
e il potere di Dio si trovano nel
nostro servizio di culto o in qualsiasi
ordinanza amministrata dal Santo
Sacerdozio.
Elia disse a Eliseo: «Chiedi quello
che vuoi ch’io faccia per te». Eliseo
rispose: «Ti prego siami data una
parte doppia del tuo spirito!»1 Non
avrebbe potuto chiedere nulla di più
importante.
L’anziano Joseph Fielding Smith
ha scritto: «Lo Spirito di Dio che

parla allo spirito dell’uomo ha il
potere di insegnare la verità . . . Per
mezzo dello Spirito Santo la verità
penetra in ogni fibra e rinvigorisce il
corpo tanto da non poter essere
dimenticata».2
Quando siamo stati confermati
membri della Chiesa abbiamo
aperto la porta per ricercare questo
dono celeste. Questa dovrebbe
essere una ricerca prioritaria e che
dura tutta la vita.
La nostra vita si purifica mano a
mano che acquisiamo familiarità
con lo Spirito Santo. Ciò che è
sporco e vile non ci attrae. Quello
che ci separa dal mondo è lo sviluppo della spiritualità.
L’uomo dalla mente spirituale è
attento alla bellezza del mondo che
lo circonda. Quando la terra fu
organizzata, il Signore vide che: «era
buono». Poi, «che era molto
buono».3 Il nostro Padre celeste è
contento quando anche noi ci soffermiamo ad ammirare la bellezza
attorno a noi, e ciò avviene quando
diventiamo spiritualmente più sensibili. Essere consapevoli della bella
musica, della letteratura e delle
magnifiche opere d’arte è spesso il
risultato naturale della nostra maturità spirituale. In un’allusione poetica a Mosè e al pruno ardente,
Elizabeth Barret Browning scrisse:
«La terra è un tutt’uno con il cielo,
ed ogni cespuglio arde con Dio; e
soltanto colui che osserva si toglie i
calzari».4
Mentre cerchiamo lo Spirito la
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nostra lettura delle Scritture diventa
più attenta. Riscopriamo la virtù
della lettura ponderata. Purtroppo
forse si parla delle Scritture più di
quanto si vuole comprenderle.
Brigham Young disse: «Tutto quello
che devo fare è di tenere il mio spirito, sentimenti e coscienza come un
foglio di carta bianco e lasciare che
lo Spirito e il potere di Dio scrivano
su di esso quello che a Lui piace.
Quando Egli scrive, io leggerò; ma
se leggo prima che Egli scriva, di
certo mi sbaglierò».5
Il risultato di una spiritualità più
grande è che diventiamo più selettivi nella scelta di ciò che leggiamo.
J. Reuben Clark disse: «La mia
regola è quella di non leggere mai
niente che non sia degno di essere
ricordato».6 Thomas Jefferson prima
di addormentarsi leggeva sempre
qualcosa di buono «su cui riflettere
durante gli intervalli di sonno». 7
Un altro frutto della maturità spirituale è la preghiera più sincera.
Più di trenta anni fa, il presidente
Kimball mi chiamò a servire come
presidente di palo. Al termine di
una lunga conferenza mi chiedevo
se egli avesse dei consigli da darmi.
Egli disse: «Insegna ai santi come
devono pregare. Come popolo non
dobbiamo dimenticare come parlare
con il nostro Padre celeste. Questo
è tutto». La maggior parte degli
insegnamenti profondi ed importanti della Chiesa sono semplici.
Coloro che ricercano costantemente la compagnia dello Spirito
Santo saranno giganti spirituali
nella prossima vita, mentre coloro
che hanno vissuto senza Dio nel
mondo si ritroveranno ad essere
come dei fanciulli.
Una persona spiritualmente
grande era il presidente Joseph F.
Smith. Un membro del Quorum dei
Dodici Apostoli disse di lui:
«Spiritualmente, egli è l’uomo dalla
mente più elevata ch’io abbia mai
conosciuto. Ho visitato il
Tabernacolo dal quale il presidente
Smith benedisse i Santi degli Ultimi
Giorni. Li benedisse per venti
minuti. Per venti minuti nel
Tabernacolo non c’era un viso che
non piangesse». 8

Il vescovo Charles W. Nibley
disse alla morte di Joseph F. Smith:
«Non c’è mai stato nessuno che
fosse più onesto, casto e virtuoso di
lui. Egli era fermo e inamovibile
come una montagna contro tutti i
modelli o i pareri di immoralità . . .
Come predicatore di rettitudine chi
può eguagliarlo? Egli era il più
grande ch’io abbia mai ascoltato:
forte, possente, chiaro, autorevole.
Era meraviglioso sentire le parole di
luce profondamente toccanti che
egli pronunciava . . . Quando il
cuore del presidente Smith era intonato con le melodie celesti, egli
poteva sentirle e le ascoltava».9
Un’altra persona che sviluppò
questo grande talento spirituale era
il presidente David O. McKay, di
cui l’anziano Bryant S. Hinckley
scrisse: «David O. McKay ha fatto
molte cose buone e ha detto molte
cose belle, ma per qualche ragione
egli è ancora più grande di ciò che
ha detto o fatto».10
La grande battaglia della preesistenza fu una lotta per ogni
anima. È la stessa battaglia che
combattiamo qua, cioè quella di

diventare delle persone estremamente spirituali. Il presidente
McKay disse: «La spiritualità è la
coscienza della vittoria su se
stessi». 11 Ciò che è sicuro è che
stiamo vincendo la lotta per l’anima. La sensualità è il regno dell’autoindulgenza. La spiritualità è il
regno della vittoria su se stessi.
Ho frequentato una classe nella
quale l’insegnante chiedeva quale
ultimo consiglio avremmo dato ai
nostri figli in punto di morte.
Risposi: «Primo, mantieni le tue
alleanze. Dio mantiene le Sue. Vuol
dire tanto stare dinanzi al tuo Padre
celeste per dirgli: Sono a casa. Sono
puro. Ho mantenuto fede a tutte le
mie alleanze.»
Secondo, cerca lo Spirito di Dio.
Le Scritture dicono: «Non spegnete
lo spirito»12, «E non contristate lo
Spirito di Dio» 13 . Non visiterà i
cuori e le menti impure. Egli verrà
in silenzio e senza sfarzi. Un orecchio attento può sentire il fruscio
debole di un’ala. Se non lo sentiamo
esso ci lascerà.
Porto testimonianza che l’opera
dello Spirito è reale e si trova in
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questa chiesa. Vi porto inoltre testimonianza di Cristo, il Redentore, e
dell’opera che Egli ha istituito in
questa dispensazione. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen 
NOTE
1. 2 Re 2:9.
2. «The Sin against the Holy Ghost»,
Instructor, ott. 1935, 431.
3. Genesi 1:4, 31.
4. Da Familiar Quotations, di John
Bartlett., undicesima ed., (1937), 431.
5. Deseret News Weekly, 19 aprile 1871,
125.
6. Citato da Joseph L. Wirthlin,
Conference Report, aprile 1947, 85.
7. De Roulhac Hamilton, J. G. ed.,
The Best Letters of Thomas Jefferson, ed.
(1926), 227.
8. Conversazione personale con l’anziano Le Grand Richards, 1 luglio 1978.
9. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine,
5th ed. (1939), 522-525.
10. «Greatness in Men, David O.
McKay», Improvement Era, maggio 1932,
446.
11. Gospel Ideals (1953), 390.
12. 1 Tessalonicesi 5:19.
13. Efesini 4:30.

L’invito a cambiare
Anziano Dallin H. Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Al contrario delle istituzioni del mondo che ci insegnano a imparare
qualcosa, il vangelo di Gesù Cristo ci invita a cambiare qualcosa»

L’

apostolo Paolo insegnò che
gli insegnamenti e gli insegnanti del Signore furono
dati affinchè noi potessimo raggiungere «l’altezza della statura perfetta
di Cristo» (Efesini 4:13). Questo
processo richiede molto di più dell’acquisire conoscenza. Non basta
nemmeno essere convinti della veridicità del Vangelo; dobbiamo agire e
pensare per essere da esso convertiti.
Al contrario delle istituzioni del
mondo che ci insegnano a imparare
qualcosa, il vangelo di Gesù Cristo
ci invita a cambiare qualcosa.
Molte Scritture bibliche e
moderne parlano del giudizio finale in
cui tutte le persone riceveranno una
ricompensa per le loro azioni e per i
desideri del loro cuore. Ma altri passi
delle Scritture fanno riferimento
anche all’essere giudicati secondo la
condizione che abbiamo raggiunto.
Il profeta Nefi descrive il giudizio
finale in termini di ciò che siamo

diventati: «e se le loro opere sono
state immonde, è inevitabile che
essi siano immondi; e se essi sono
immondi, è inevitabile che essi non
possano dimorare nel regno di Dio»
(1 Nefi 15:33; corsivo dell’autore).
Moroni dichiara: «colui che è
impuro resterà ancora impuro; e
colui che è giusto resterà ancora giusto» (Mormon 9:14; corsivo dell’autore: vedere anche Apocalisse
22:11–12; 2 Nefi 9:16; DeA 88:35).
Lo stesso vale per gli «egoisti» o i
«disobbedienti» o coloro i cui attributi personali sono contrari a
quanto richiesto da Dio. Riferendosi
alla «condizione» dei malvagi al giudizio finale, Alma spiega che se
saremo condannati dalle nostre
parole, dalle nostre opere e dai
nostri pensieri «non saremo trovati
immacolati . . . e in questa terribile
condizione non oseremo alzare lo
sguardo al nostro Dio» (Alma
12:14).
Da questi insegnamenti possiamo
concludere che il giudizio finale non
è soltanto una valutazione della
somma degli atti buoni o cattivi che
abbiamo commesso. È un riconoscimento dell’effetto finale dei nostri
atti e pensieri: ciò che siamo diventati. Non è sufficiente l’apparenza. I
comandamenti, le ordinanze e le
alleanze del Vangelo non sono dei
versamenti da effettuare in un conto
celeste. Il vangelo di Gesù Cristo è
un piano che ci mostra come diventare ciò che il nostro Padre celeste
desidera che diventiamo.
C’è una parabola che illustra
questo principio. Un ricco padre
sapeva che se avesse conferito le sue
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ricchezze al figlio che non aveva
ancora sviluppato la saggezza e la
statura necessari per amministrarle,
l’eredità sarebbe andata perduta. Il
padre disse a suo figlio:
«Desidero darti tutto ciò che
ho—non soltanto i miei beni, ma
anche la mia posizione e reputazione tra gli uomini. Posso darti
facilmente ciò che ho, ma ciò che
sono lo devi ottenere da te stesso. Ti
qualificherai per la tua eredità imparando ciò che io ho imparato e
vivendo come io ho vissuto. Ti darò
le leggi e i principi che mi hanno
permesso di acquisire la mia saggezza e la mia statura. Segui il mio
esempio, amministrando come ho
fatto io, e diventerai come me e
tutto ciò che ho sarà tuo».
Questa parabola rispecchia i
principi del cielo. Il vangelo di Gesù
Cristo ci promette l’incomparabile
eredità della vita eterna, la pienezza
del Padre, e rivela le leggi e i principi che permettono di ottenerla.
Noi ci qualifichiamo alla vita
eterna tramite il processo della conversione. Da noi questa parola dai
molti significati non vuol dire semplice convincimento, ma un
profondo cambiamento nella
natura. Gesù usò questo significato
quando insegnò al capo degli apostoli la differenza tra una testimonianza e una conversione. Gesù
chiese ai Suoi discepoli: «Chi dice la
gente che sia il Figliuol dell’uomo?»
(Matteo 16:13). Poi Egli chiese: «E
voi, chi dite ch’io sia?
Simon Pietro, rispondendo, disse:
Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio
vivente.
E Gesù, replicando, gli disse: Tu
sei beato, o Simone, figliuol di
Giona, perché non la carne e il sangue t’hanno rivelato questo, ma il
Padre mio che è ne’ cieli» (Matteo
16:15–17).
Pietro aveva una testimonianza.
Egli sapeva che Gesù era il Cristo, il
Messia promesso, e lo dichiarò.
Testimoniare significa sapere e
dichiarare.
In seguito Gesù addestrò questi
stessi uomini in merito alla conversione, che è molto di più della testimonianza. Quando i discepoli

chiesero chi era il maggiore nel
regno dei cieli, Gesù «chiamato a sé
un piccolo fanciullo, lo pose in
mezzo a loro e disse:
«In verità io vi dico: Se non
mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto
nel regno dei cieli.
Chi pertanto si abbasserà come
questo piccolo fanciullo, è lui il
maggiore nel regno de’ cieli»
(Matteo 18:2–4; corsivo dell’autore).
In seguito il Salvatore ribadì l’importanza dell’essere convertiti anche
per coloro che avevano una testimonianza della verità. Nei sublimi
insegnamenti impartiti durante l’ultima cena, Egli disse a Simon Pietro:
«Ho pregato per te affinché la tua
fede non venga meno: e tu, quando
sarai convertito, conferma i tuoi fratelli» (Luca 22:32).
Per confermare i suoi fratelli,
ossia nutrirli e condurli al gregge di
Dio, quest’uomo che aveva seguito
Gesù per tre anni, che aveva ricevuto l’autorità del santo apostolato,
che era stato un insegnante coraggioso e un testimone del vangelo
cristiano, e la cui testimonianza l’aveva fatto dichiarare beato dal
Maestro, doveva ancora essere
«convertito».
L’affermazione di Gesù indica
che la conversione da Lui richiesta
per coloro che entreranno del
Regno dei cieli (vedere Matteo
18:3) era molto di più del solo
essere convertiti per testimoniare
la veridicità del Vangelo.
Testimoniare significa conoscere e
dichiarare. Il Vangelo ci chiede di
essere «convertiti», e questo
richiede l’azione e il cambiamento. Se
alcuno di noi fa affidamento soltanto sulla conoscenza e testimonianza del Vangelo, si trova nella
stessa posizione dei beati ma ancora
incompleti apostoli che Cristo incitò
a convertirsi. Tutti noi conosciamo
qualcuno che ha una forte testimonianza ma non lavora su di essa in
modo da essere convertito. Ad
esempio, voi missionari ritornati, vi
state impegnando per essere convertiti o siete concentrati sulle cose del
mondo?

La conversione richiesta dal
Vangelo comincia con l’esperienza
che le Scritture chiamano «nascere
di nuovo» (es. Mosia 27:25; Alma
5:49; Giovani 3:7; 1 Pietro 1:23).
Nelle acque del battesimo e tramite
il ricevimento dello Spirito Santo,
diventiamo «figli e figlie» spirituali
di Gesù Cristo, «nuove creature»
che possono «ereditare il regno di
Dio» (Mosia 27:25–26).
Quando ammaestrò i Nefiti, il
Salvatore si riferì a ciò che dovevano diventare: Egli li invitò a pentirsi e battezzarsi ed «essere
santificati mediante il ricevimento
dello Spirito Santo, per poter stare
immacolati dinanzi a me all’ultimo
giorno» (3 Nefi 27:20). Poi concluse: «Dunque, che sorta di uomini
dovreste essere? In verità io vi dico:
Così come sono io» (3 Nefi 27:27).
Il Vangelo di Gesù Cristo è il
piano tramite il quale possiamo
diventare ciò che si presume diventino i figli di Dio. Diventare immacolati e perfetti è il risultato di una
serie di alleanze, ordinanze e azioni,
e di giuste scelte e continuo pentimento. «Questa vita è per gli
uomini il tempo in cui prepararsi ad
incontrare Dio» (Alma 34:32).
Ora è il momento di impegnarci
nella nostra conversione personale e
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diventare ciò che il nostro Padre
celeste desidera che diventiamo.
Nel farlo, dobbiamo ricordare che i
nostri rapporti familiari, ancor più
delle nostre chiamate nella Chiesa,
rappresentano la situazione in cui
può avvenire la maggior parte del
nostro sviluppo. La conversione che
dobbiamo raggiungere implica che
siamo buoni mariti e padri o buone
mogli e madri. Essere un dirigente
della Chiesa di successo non basta.
Esaltazione significa avere una famiglia eterna e le nostre esperienze
familiari sulla terra ci preparano ad
essa nel modo migliore.
L’apostolo Giovanni parlò di ciò
che ci è richiesto di diventare
quando disse: «Diletti, ora siam
figliuoli di Dio, e non è ancora reso
manifesto quel che saremo.
Sappiamo che quand’egli sarà
manifestato saremo simili a
lui, perché lo vedremo com’egli è»
(1 Giovanni 3:2; vedere anche
Moroni 7:48).
Spero che l’importanza della conversione e del cambiamento spingerà i nostri dirigenti a ridurre la
loro attenzione su una misurazione
statistica delle azioni ed a concentrarsi di più su quello che i nostri
fratelli e sorelle sono e su quello che
stanno cercando di diventare.

Le nostre ben necessarie conversioni sono spesso raggiunte più prontamente tramite la sofferenza e le
avversità che mediante il conforto e
la tranquillità, come ci ha spiegato
questa mattina l’anziano Hales in
modo eccellente. Padre Lehi promise
a suo figlio Giacobbe: «Dio . . . consacrerà le tue afflizioni per il tuo profitto» (2 Nefi 2:2). Al profeta Joseph
fu promesso: «le tue avversità e le tue
afflizioni non saranno che un breve
momento. E allora, se le sopporterai
bene, Dio ti esalterà in eccelso»
(DeA 121:7–8).
La maggior parte di noi prova in
parte ciò che le Scritture chiamano
«il crogiuolo dell’afflizione» (Isaia
48:10; 1 Nefi 20:10). Alcuni sono
assorbiti completamente dall’assistere
un familiare non autosufficiente.
Altri patiscono la morte di una persona cara o la mancata realizzazione
di un giusto desiderio come il matrimonio o l’avere dei figli. Altri ancora
lottano con menomazioni fisiche o
mentali, o con la sensazione di sentirsi rigettati, non all’altezza o con
uno stato di depressione. Tramite la

giustizia e la misericordia di un affettuoso Padre nei cieli, il perfezionamento e la santificazione resa
possibile da queste esperienze può
aiutarci a realizzare ciò che Dio desidera che diventiamo.
Siamo spinti ad avanzare lungo
un processo di conversione che ci
conduce a quella condizione chiamata vita eterna. Questo non si realizza soltanto facendo ciò che è
giusto, ma facendolo per il giusto
motivo, con il puro amore di Cristo.
L’apostolo Paolo lo spiegò nel suo
famoso discorso sull’importanza
della carità (vedere 1 Corinzi 13). Il
motivo per cui la carità non viene
mai meno ed è la più grande di tutte
le cose buone che egli cita, è che la
carità è «il puro amore di Cristo»
(Moroni 7:47), e non un semplice
atto ma una condizione o modo di
essere. La carità si ottiene compiendo una serie di atti che portano
alla conversione. La carità è qualcosa che si impara. Così come disse
Moroni: «a meno che gli uomini
non abbiano carità, non possono
ereditare» il posto preparato nelle

La veduta dal Centro delle conferenze (al primo piano) del tempio di Salt
Lake, del Tabernacolo (a destra del tempio) e degli altri edifici del centro
di Salt Lake City.
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dimore del Padre (Ether 12:34; corsivo dell’autore).
Tutto ciò ci aiuta a comprendere
un importante significato della parabola dei lavoratori delle diverse ore,
che il Salvatore pronunciò per spiegare com’è il regno dei cieli. Come
ricorderete, il padrone della vigna
prese dei lavoratori in diverse ore
del giorno. Alcuni li mandò nella
vigna al mattino presto, altri all’ora
terza, altri alla sesta e altri ancora
all’ora nona. Infine, all’undicesima
ora ne mandò altri a lavorare nella
vigna, promettendo loro una giusta
paga.
Al termine del giorno, il padrone
della vigna diede a tutti i lavoratori
lo stesso salario, anche a quelli arrivati all’undicesima ora. Quando
coloro che avevano lavorato tutto il
giorno videro lo stesso trattamento,
«mormorarono contro al padron di
casa»; ma questi non cedette, e
semplicemente disse di non aver
fatto alcun torto, dal momento che
aveva pagato ad ognuno la somma
convenuta.
Così come altre parabole, questa
insegna diversi e importanti principi. Nel nostro caso, l’insegnamento è che la ricompensa del
Maestro al giudizio finale non sarà
proporzionata a quanto tempo
avremo lavorato nella vigna. Non
otterremo una ricompensa celeste
timbrando il cartellino. Ciò che
conta è che le nostre opere nella
vigna del Signore ci abbiano fatto
cambiare qualcosa. Per alcuni di noi
questo richiede più tempo che per
altri. Alla fine è importante ciò che
siamo diventati grazie al nostro
lavoro. Molte persone che arrivano
all’undicesima ora sono state raffinate e preparate dal Signore in
modo diverso dal lavoro formale
svolto nella vigna. Questi lavoratori
sono come i preparati liofilizzati a
cui bisogna aggiungere l’acqua, l’ordinanza purificatrice del battesimo e
il dono dello Spirito Santo. Con
l’aggiunta dell’acqua, anche all’undicesima ora, questi lavoratori si trovano nella stessa condizione e sono
qualificati per ricevere la stessa
ricompensa di coloro che hanno
lavorato a lungo nella vigna.

Questa parabola ci insegna che
non dovremmo mai rinunciare alla
speranza e all’amore nei confronti di
familiari e amici le cui buone qualità
(vedere Moroni 7:5–14) dimostrano
il loro progresso verso ciò che il
Padre vorrebbe che diventassero.
Allo stesso modo, il potere
dell’Espiazione e il principio del pentimento dimostrano che non
dovremmo mai smettere di fare qualcosa per i nostri cari che sembrano
fare molte scelte sbagliate.
Invece di giudicare gli altri,
dovremmo preoccuparci di noi
stessi. Non dobbiamo mai smettere
di sperare. Non dobbiamo smettere
di lottare. Siamo figli di Dio e per
noi è possibile diventare ciò che il
nostro Padre desidera.
Come possiamo valutare il nostro
progresso? Le Scritture suggeriscono
diversi modi. Io ne citerò soltanto
due.
Dopo lo splendido sermone di re
Beniamino, molti dei suoi ascoltatori
gridarono: [lo Spirito del Signore]
«ha operato in noi, ossia 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).
Se stiamo perdendo il desiderio di
fare il male, stiamo progredendo
verso il nostro obiettivo celeste.
L’apostolo Paolo disse che le persone che hanno ricevuto lo Spirito
di Dio hanno «la mente di Cristo» (1
Corinzi 2:16). Per me questo significa che le persone che avanzano
nella conversione cominciano a
vedere le cose come le vede il nostro
Padre celeste e Suo Figlio, Gesù
Cristo. Essi ascoltano la Sua voce
invece della voce del mondo, e
fanno le cose alla Sua maniera
invece che alla maniera del mondo.
Porto testimonianza di Gesù
Cristo, il nostro Salvatore e
Redentore, a cui appartiene questa
Chiesa. Porto testimonianza con gratitudine del piano del Padre tramite
il quale, grazie alla risurrezione ed
espiazione del nostro Salvatore,
abbiamo la certezza dell’immortalità
e la possibilità di qualificarci per la
vita eterna. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. 

I richiami e le attrazioni
del mondo
Anziano Neal A. Maxwell
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Molte persone prese dalle cure del mondo non sono necessariamente in
trasgressione. Ma sicuramente si trovano in uno stato di diversione, così
sprecando i giorni della loro prova (vedere 2 Nefi 9:27)»

P

er i veri credenti, i richiami e
le attrazioni del mondo—
compresi i suoi piaceri,
potere, lodi, denaro e preminenza—sono sempre esistiti. Oggi,
troviamo che molti utili sostegni di
cui godevamo in passato sono ora
scomparsi o inutili. Inoltre le cose
dannose del mondo vengono
immesse sul mercato mediante una
tecnologia persuasiva e pubblicizzate dai mezzi di informazione per
raggiungere praticamente quasi
ogni casa e abitato.
E tutto questo mentre molti sono
già fuori sintonia con le cose spirituali, dicendo: «Io son ricco, e mi
sono arricchito, e non ho bisogno di
nulla . . .» (Apocalisse 3:17).
Al contrario i requisiti dell’essere
discepoli sono tali che, se vediamo
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una maestosa limousine fermarsi
davanti a casa nostra sappiamo che
non è venuta per noi. Il piano di Dio
non è il piano del piacere; è il
«piano della felicità».
I richiami e le attrazioni del
mondo sono potenti. Lo stile di vita
del mondo è chiaramente sostenuto
dalla razionalizzazione che tanto
«tutti lo fanno», così sventolandoli o
spacciandoli per comportamenti
della maggioranza di noi. I prodotti
vengono promossi e gli atteggiamenti generati da una persuasiva
operazione di marketing.
Pietro impartì questo consiglio:
«Uno diventa schiavo di ciò che l’ha
vinto» (2 Pietro 2:19). Fratelli e
sorelle, vi sono tante prigioni personalizzate!
I beffeggiatori mantengono un
atteggiamento di noncuranza
descritto in queste parole di Pietro:
«Dov’è la promessa della . . . venuta
[di Cristo]? . . . Tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal
principio della Creazione» (2 Pietro
3:4). Questo cinismo confonde le
scene successive che si svolgono sul
palcoscenico terreno, assente sia il
regista che il copione.
Come un pesciolino rosso nella
sua vaschetta, alcuni non si curano
di chi cambia loro l’acqua e di chi li
nutre (Giacobbe 4:13–14), o come
un bambino dell’asilo che, al primo
ritardo dei genitori, giunge alla
solenne conclusione che: «L’uomo è
solo nell’universo».

L’organo del Centro delle conferenze fa da sfondo, imponente, ai dirigenti
della Chiesa e al coro del Centro di addestramento per i missionari
durante la sessione pomeridiana di sabato.

È pur vero che alcuni sono sinceri nel loro desiderio di ottenere
maggior potere per usarlo a fin di
bene, ma pochi sono tanto buoni
per riuscire ad essere potenti nel
modo giusto. Una ricerca smodata
del potere e delle luci della ribalta
consuma velocemente l’ossigeno
spirituale necessario, facendo «perdere ogni sentimento» (vedere
Efesini 4:19; 1 Nefi 17:45; Moroni
9:20). Stranamente, sebbene desensibilizzati, alcuni riescono a sentire
lo scatto benvenuto di una telecamera a quasi cento metri. L’agitarsi
intorno ai luoghi di potere terreno
non ci ricorda forse il gioco di correre a sedersi alla fine della musica?
Effettivamente, essere discepoli
può privarci degli onori del mondo.
Come Balak disse a Balaam: «Io
avevo detto che ti colmerai di onori;
ma ecco, l’Eterno ti rifiuta gli onori»
(Numeri 24:11–12). Il rossetto del
riconoscimento mondano sbiadisce
subito. Trasaliamo a vedere coloro
che, prima adulati dal mondo, come
Giuda, vengono poi usati, disprezzati e scaricati (DeA 121:20).

Nondimeno, quando alcuni di loro
sono pronti, anche le loro mani
cadenti devono essere sollevate da
noi (Ebrei 12:12; DeA 81:5).
Così, mentre le lodi e gli applausi
meritati sono giusti, non dobbiamo
dimenticare le parole che Gesù disse
riguardo a chi è oggetto degli onori
degli uomini: «Cotesto è il premio
che ne hanno» (Matteo 6:2, 5).
Esiste una ragione implicita per
tutta questa transitorietà; coloro
che conferiscono i beni passeggeri
del mondo sono, loro stessi, di passaggio. Non possono conferire ciò
che è duraturo perché non lo posseggono! Qualcuno, pur sentendo e
vedendo tanto poco, vuole avere
tutto e subito!
Tali lamentele, come la precedente, inducono ad alcuni suggerimenti specifici.
Innanzitutto, nessun rimedio è
più possente che beneficiare, più di
quanto facciamo, dei doni dello
Spirito Santo!
Inoltre onoriamo il ruolo speciale
della famiglia. Come scrisse James
Q. Wilson:
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«Impariamo ad avere a che fare
con le persone del mondo, poiché lo
apprendiamo prima con i membri
della nostra famiglia. Coloro che
rifuggono dalla famiglia, rifuggono dal
mondo. Privi dell’affetto, tutela e problemi [della famiglia], sono di conseguenza impreparati per le prove,
giudizi e richieste [del mondo]»
(The Moral Sense, [1993], 163).
Quanta triste ironia nel vedere
chi «se ne va per un paese lontano»
(Luca 15:13), abbandonando il giardino della famiglia, verdeggiante e
nutriente seppur con qualche erbaccia, per un arido deserto con le sue
piante rinsecchite.
La rettitudine personale, l’adorazione, la preghiera, e lo studio delle
Scritture sono tanto cruciali per
poter «abbandonare l’uomo naturale» (Mosia 3:19). State all’erta,
infatti, da coloro che invocano la
pubblica tolleranza per i loro vizi
privati!
Sia da giovani che da anziani,
dobbiamo essere dei buoni amici,
ma anche scegliere attentamente i
nostri amici. Scegliendo il Signore
per primo, scegliere i propri amici è
più facile e più sicuro. Riflettiamo
sulle diverse amicizie della città di
Enoc e delle città di Sodoma e
Gomorra! Gli abitanti della città di
Enoc scelsero Gesù ed un tipo di
vita, diventando amici per l’eternità. Molto dipende da Chi e che
cosa cerchiamo per primo.
Possiamo emulare i riflessi spirituali di Giuseppe in Egitto: quando
fu tentato, «egli . . . fuggì» (Genesi
39:12), dimostrando coraggio ma
anche gambe veloci! Sia i giovani
che gli adulti devono rifuggire da
circostanze e situazioni pericolose.
I figlioli prodighi che ritornano
sulla retta via non sono mai abbastanza numerosi, ma, regolarmente,
alcuni ritornano da «un paese lontano» (Luca 15:13). Naturalmente è
meglio se prima ci umiliamo «a
causa della parola» invece di essere
obbligati dalle circostanze; tuttavia
anche questo può bastare! (Alma
32:13–14). La fame fisica può condurre alla fame spirituale.
Così come il figliol prodigo,
anche noi possiamo andare in «un

paese lontano» (Luca 15:13), che
potrebbe non essere altro che un
detestabile concerto rock. La
distanza verso «un paese lontano»
non può essere misurata in chilometri, ma da quanto lungi i nostri cuori
sono da Gesù! (vedere Mosia 5:13).
È una questione di fedeltà, non di
distanza geografica!
Persino in presenza dei richiami e
delle attrazioni del mondo, i sentimenti spirituali possono riaffermarsi.
Possiamo dubitare dei dubbi passati.
Le cure rapide non curano veramente il senso di vuoto e noia del
secolarismo.
Oltretutto, alcuni di quelli che
hanno scalato faticosamente le
vette secolari scoprono che, in
realtà, sono soltanto accovacciati su
un piccolo cumulo di sabbia! E dire
che avevano lavorato così duramente per arrivarci!
Perché accumulare ricchezza, se
questo è solo per «spendere denaro
per ciò che non ha alcun valore . . .
e che non può soddisfare» (2 Nefi
9:51).
Come Gesù, possiamo decidere,
giornalmente o al momento, di
«non prestare attenzione alle tentazioni» (DeA 20:22). Possiamo
rispondere all’irritazione con un sorriso e non con uno sguardo minaccioso, o lodando calorosamente
invece di essere freddi e indifferenti.
Se saremo comprensivi invece che
bruschi, altri, a loro volta, potranno
decidere di resistere ancora un po’ e
non di lasciarsi andare. L’amore, la
pazienza e la mansuetudine possono
essere tanto contagiosi quanto la
rudezza e la grettezza.
Possiamo accettare che accadano
turbolenze individuali e generali che
poi portano alla redenzione (vedere
2 Nefi 28:19). A volte può essere
necessario spezzare i cuori tanto
rivolti alle cose del mondo (vedere
DeA 121:35). La mente preoccupata dalle cose del mondo, «lungi da
Lui», può essere scossa da un «accadimento inaspettato» (vedere Mosia
5:13).
Molte persone prese dalle cure
del mondo non sono necessariamente in trasgressione. Ma sicuramente si trovano in uno stato di

diversione, così sprecando i giorni
della loro prova (vedere 2 Nefi
9:27). Eppure alcuni vivono orgogliosamente «senza Dio nel mondo»
(Alma 41:11) e tengono le porte e i
cancelli chiusi dall’interno!
Ricordate, comunque, che chi è
troppo preso da sé stesso inevitabilmente trascurerà gli altri!
Adottate l’atteggiamento caldeggiato da Brigham Young: «Dite ai
campi, greggi ed armenti, all’oro e
argento, alle proprietà e altri beni,
alle case e possedimenti e a tutto il
mondo: fatevi da parte, allontanatevi dai miei pensieri poiché io
voglio andare ad adorare il Signore»
(Deseret News, 5 gennaio 1854, 2).
Vi sono molti modi in cui dire al
mondo: «fatti da parte».
Marito e moglie possono periodicamente «ragionare insieme»,
facendo una sorta di «inventario».
Potrebbero essere necessari piccoli
cambiamenti e comunque tali conversazioni possono essere più preziose di quanto pensiamo.
Sfortunatamente troppe coppie
sono troppo indaffarate.
Gi attimi sono le molecole che
formano l’eternità. Anni fa, il presidente Hinckley dette ai fedeli questo consiglio:
«Non sono tanto i grandi avvenimenti quanto le piccole decisioni
quotidiane che tracciano il corso
della nostra vita . . . La nostra esistenza è in realtà la somma delle
apparentemente poco importanti
decisioni e della nostra capacità di
vivere in base ad esse» (Caesar,
Circus, or Christ? Brigham Young
University Speeches of the Year, [26
ottobre 1965], 3).
Fortunatamente i nostri errori
possono essere presto cancellati dal
sincero pentimento, mostrando l’intento di provare ancora sia in
un’impresa che in un rapporto. Tale
sincerità è in realtà l’affermazione
della nostra vera identità! I figli e le
figlie di spirito di Dio non possono
essere abbattuti permanentemente
quando sono innalzati dall’espiazione di Gesù. L’espiazione infinita
di Cristo così si applica ai nostri fallimenti finiti! Perciò innalziamo
questo inno di invocazione:
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Propenso a vagabondare, Signore,
lo so,
Propenso a lasciare il Dio che amo;
Qui c’è il mio cuore, prendilo e suggellalo a Te;
Suggellalo per le Tue corti lassù.
(«Come Thou Fount of Every
Blessing», Hymns [1948], No. 70).
È anche più facile resistere ai
richiami e alle attrazioni del mondo
se, anche imperfetti, sappiamo che il
corso che seguiamo attualmente in
questa vita è generalmente accetto
al Signore (vedere Lectures on Faith,
[1985], 67). Una sufficiente dedizione può portare alla quieta rassicurazione!
La conferma del nostro valore in
realtà scaturisce dalla consapevolezza di chi siamo, non soltanto da
quello che facciamo. Non dimentichiamo le penetranti parole di Gesù:
«Che sorta di uomini [e di donne],
dovreste essere? In verità, io vi dico:
Così come sono io» (3 Nefi 27:27.
Vedere anche Matteo 5:48; 3 Nefi
12:48).
Le buone azioni sicuramente
migliorano il nostro carattere e le
nostre capacità, ma ovviamente le
circostanze e le occasioni che
abbiamo in questa vita sono molto
varie. Davanti a queste circostanze
e occasioni possiamo diventare più
simili a Cristo per la nostra capacità
di essere più affettuosi, miti, pazienti
e sottomessi.
Prestando più attenzione a ciò che
siamo, non soltanto a quello che facciamo, le nostre figure pubbliche e
private saranno una cosa sola:
l’uomo o la donna di Cristo. Il
nostro valore intrinseco non dipende
in nessun modo dalle lodi del
mondo; infatti il mondo può vederci
come persone deboli e sciocche
(vedere 1 Corinzi 1:27). A questa
visione, naturalmente si oppongono
parole divine quali: «Lo Spirito
stesso attesta insieme col nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio»
(Romani 8:16).
Dio è infinitamente più interessato
al fatto che noi abbiamo un posto nel
Suo Regno che alla nostra posizione
in un organigramma. Possiamo rimuginare sulle dimensioni della nostra

giurisdizione, ma Egli è interessato alla
nostra capacità di autocontrollo. Il
Padre vuole che torniamo a casa,
essendo noi stessi il risultato di quello
che abbiamo fatto.
Nondimeno, le gelosie terrene
possono ancora affliggerci spesso
nelle questioni di denaro, passatempi, offese, o le «vesti» e il «vitello
ingrassato» dati agli altri (vedere
Luca 15:22–23).
Sappiamo di contare veramente
quando sappiamo chi siamo e a Chi
apparteniamo! Ricordate le famose
parole che nel dramma Il Violinista
sul tetto descrivono Anatevka?
«Tutti sanno chi è e che cosa Dio si
aspetta che egli faccia» (Joseph
Stein, Fiddler on the Roof [1964],
3, corsivo dell’autore), a queste
parole possiamo anche aggiungere:
«E quello che Dio si aspetta
che egli sia».
È vero, abbiamo la libertà di scegliere doni terreni tanto passeggeri.
In ogni caso sul nostro cammino
troveremo quel grande momento in
cui ogni ginocchio si piegherà e ogni
lingua confesserà che Gesù è il
Cristo! (vedere Mosia 27:31; DeA
88:104). Allora le platee e i troni
terreni saranno vuoti. Anche il
grande e spazioso edificio cadrà con
grande fragore! (vedere 1 Nefi
8:26–28). Allora coloro che sono
vissuti senza Dio nel mondo confesseranno che Dio è Dio! (vedere
Mosia 27:31). Nel frattempo il Suo
carattere e le Sue qualità dovrebbero evocare adorazione ed emulazione in ognuno di noi.
Non è meraviglioso che Colui che
conosce ogni cosa usi il Suo tempo per
ascoltare anche le nostre preghiere?
In confronto a quel cosmico evento,
cosa può offrirci d’altro canto il
mondo? Un turno di applausi o forse
un fugace momento d’adulazione o
lo sguardo d’approvazione di un fantomatico Cesare ?
Possa Dio benedirci affinché riusciamo a vedere le cose come sono
realmente e come realmente saranno
(vedere Giacobbe 4:13; DeA 93:24),
per poter rendere gloria, onore e
lode a Dio, cosa che io ora faccio.
Nel santo nome di Gesù Cristo.
Amen. 

Sessione del sacerdozio
7 ottobre 2000

«Santificatevi»
Anziano Jeffrey R. Holland
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«L’invito, valido in ogni epoca – specialmente nella nostra – è quello di
Giosuè: ‹Santificatevi, poiché domani l’Eterno farà delle maraviglie in
mezzo a voi›»

F

ratelli, amo e riverisco il
Sacerdozio di Dio e mi sento
molto onorato di parlare a
coloro che lo detengono. Il mio messaggio questa sera è indirizzato a
tutti, qualunque sia l’età o gli anni
di servizio resi, ma desidero parlare
soprattutto ai diaconi, insegnanti e
sacerdoti del Sacerdozio d’Aaronne
e a quei giovani appena ordinati
come Anziani nel Sacerdozio di
Melchisedec: voi della generazione
nascente, voi che dovete essere preparati ad usare il vostro sacerdozio,
spesso in momenti e maniere che
non vi aspettavate.
In questo spirito, l’invito che
rivolgo a voi questa sera è simile
all’invito che Giosuè fece a una
generazione precedente di detentori
del sacerdozio, uomini giovani
e meno giovani, che dovevano
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compiere un miracolo ai loro tempi.
A questi, che dovevano portare a
termine il compito più arduo dell’antica Israele – riconquistare e
rientrare in possesso della loro
antica terra promessa – Giosuè
disse: «Santificatevi, poiché domani
l’Eterno farà delle maraviglie in
mezzo a voi».1
Permettetemi di raccontarvi una
storia che mostra come il domani
può arrivare in fretta e inaspettatamente e in alcuni casi quanto poco
tempo rimane per fare dei preparativi, frettolosi e tardivi.
Il 30 settembre 1998, un mercoledì pomeriggio, sono stati due anni
la settimana scorsa, una piccola
squadra di football della categoria
juniores di Inkom, nell’Idaho, era
sul campo per l’allenamento infrasettimanale. Avevano completato il
riscaldamento e stavano facendo
una partita. Nuvole scure si addensarono nel cielo come a volte succede in autunno e cominciò a
cadere una pioggerellina sottile, che
certo non preoccupava un gruppo di
ragazzi che adoravano giocare.
All’improvviso, come venuto
fuori dal nulla, il rumore assordante
di un tuono squarciò l’aria, nello
stesso momento in cui il bagliore di
un fulmine illuminava l’intera scena,
elettrizzandola letteralmente.
In quel momento un mio giovane
amico, A. J. Edwards, diacono del
Rione di Port Neff, palo di
McCammon, in Idaho, era pronto a
ricevere la palla che sicuramente si

Alcuni componenti del Coro del Tabernacolo alzano le loro voci in
adorazione.

sarebbe trasformata in una meta in
quella partitella di allenamento. Ma
il fulmine che aveva illuminato terra
e cielo colpì A. J. Edwards dalla
cima del suo casco da football fino
alla suola delle scarpe.
L’impatto del colpo stordì tutti i
giocatori, alcuni caddero a terra, uno
perse momentaneamente la vista e
tutti gli altri erano storditi e scossi.
Istintivamente si misero a correre
verso il padiglione in cemento adiacente al parco. Qualche ragazzo
cominciò a piangere. Molti caddero
in ginocchio e iniziarono a pregare.
In mezzo a tutta questa confusione
A. J. Edwards era rimasto a terra
immobile.
Fratello David Johnson del Rione
di Rapid Creek, Palo di McCammon
Idaho, corse a fianco del giocatore.
Gridò all’allenatore e membro del
suo rione Rex Shaffer: «Non riesco
a sentire il polso. Ha un arresto cardiaco». Quei due uomini, che abbastanza miracolosamente avevano
entrambi delle nozioni di medicina,
iniziarono un massaggio cardiaco in
una corsa contro la morte.
Mentre i due uomini prestavano
soccorso, il giovane allenatore della
difesa della squadra, il diciottenne

Bryce Reynolds, membro del Rione
di Mountain View, Palo di
McCammon Idaho, teneva fra le
braccia la testa di A. J. Alla vista di
fratello Johnson e fratello Shaffer
che con urgenza praticavano il massaggio cardiaco, ebbe un’idea. Sono
sicuro che si trattò di una rivelazione dal cielo nel vero senso della
parola. Bryce Reynolds si ricordò di
una benedizione sacerdotale che
anni prima il vescovo aveva dato a
suo nonno a seguito di un incidente
altrettanto tragico e pericoloso.
Mentre stava tenendo fra le braccia
quel giovane diacono si rese conto
che per la prima volta nella vita
aveva bisogno di usare allo stesso
modo il Sacerdozio di Melchisedec
che gli era stato da poco conferito.
In previsione del suo diciannovesimo compleanno e dell’imminente
chiamata a servire in missione, il
giovane Bryce Reynolds era stato
ordinato anziano da soli 39 giorni.
Sia che abbia pronunciato le sue
parole ad alta voce sia che le abbia
soltanto sussurrate, anziano Reynolds
disse: «A. J. Edwards, nel nome di
Gesù Cristo e con il potere e l’autorità del Sacerdozio di Melchisedec
che detengo, ti benedico perché tu
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possa stare bene. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen». Come Bryce
Reynolds ebbe chiuso quella breve
ma fervente benedizione offerta
nel linguaggio di un diciottenne,
A. J. Edwards riprese nuovamente
a respirare.
La famiglia Edwards potrà condividere con noi più tardi le preghiere
continue, i miracoli e le ulteriori
benedizioni del sacerdozio di tutta
quell’esperienza – compresa una
sfrenata corsa in autoambulanza a
Pocatello e ad un volo, quasi senza
speranza, al Centro Ustionati
dell’Università dell’Utah. È sufficiente menzionare che stasera A. J.
Edwards è qui in mezzo al pubblico
come mio ospite speciale. Di
recente ho parlato al telefono con
anziano Bryce Reynolds, che sta servendo fedelmente da 17 mesi nella
Missione di Dallas, nel Texas.
Voglio molto bene a questi due
meravigliosi giovani uomini.
Ora, miei giovani amici sia del
Sacerdozio di Aaronne che di quello
di Melchisedec, non ad ogni preghiera viene data una risposta così
immediata e non ogni invocazione
del sacerdozio può comandare il rinnovo o il sostegno della vita. Alcune
volte la volontà del Signore è
diversa ma voi, giovani uomini,
imparerete, se già non lo avete fatto,
che nei momenti di paura, o addirittura di pericolo, la vostra fede e il
vostro sacerdozio richiederanno il
meglio di voi e il meglio che potete
chiedere al cielo. Voi ragazzi del
Sacerdozio di Aaronne non potete
amministrare il sacerdozio nell’identico modo di chi, già ordinato
anziano, usa quello di Melchisedec,
ma tutti i detentori del sacerdozio
devono essere strumenti nelle mani
di Dio e a tale scopo dovete, come
disse Giosuè, «santificarvi». Dovete
essere pronti e degni per agire.
Questo è il motivo per cui il
Signore dice ripetutamente nelle
Scritture: «Siate puri, voi che portate i recipienti del Signore». 2
Permettetemi di dirvi che cosa significa la frase «portare i recipienti
del Signore». Anticamente aveva
almeno due significati, entrambi
connessi all’opera del sacerdozio.

Il primo si riferisce al recupero e
al ritorno a Gerusalemme di vari
utensili del tempio che erano stati
portati a Babilonia dal re
Nebucadnetsar. Il Signore ricordò a
quei primi fratelli, che si occupavano fisicamente della restituzione
di quegli oggetti, la santità di qualsiasi cosa connessa con il tempio.
Perciò mentre riportavano alla loro
terra natale le varie coppe, bacini,
tazze e altri vasi, anche essi dovevano essere puri come gli strumenti
del cerimoniale che trasportavano.3
Il secondo significato ha attinenza con il primo. Coppe e utensili
simili venivano usati in casa per la
purificazione rituale. L’apostolo
Paolo, scrivendo al suo giovane
amico Timoteo, disse: «In una
grande casa . . . ci sono . . . vasi
d’oro e d’argento . . . di legno e di
terra», stando a significare che
lavaggi e purificazioni erano abituali
al tempo del Salvatore. Ma Paolo
continua dicendo: «Se . . . uno si
serba puro da quelle cose [dalla
indegnità], sarà un vaso . . . santificato, atto al servigio del padrone,
preparato per ogni opera buona. Ma
fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia . . . con quelli che di
cuor puro invocano il Signore».4
In entrambi questi resoconti
biblici, il messaggio è che i detentori
del sacerdozio devono non solo
maneggiare i sacri vasi e gli emblemi
del potere di Dio–pensate alla preparazione, benedizione e distribuzione del sacramento, ad esempio–
ma anche che dobbiamo essere uno
strumento santificato. In parte è a

causa di ciò che facciamo, ma,
ancora più importante, a causa di
ciò che dobbiamo essere che i profeti
e gli apostoli ci dicono «di fuggire
dagli appetiti giovanili» e «di invocare il Signore con cuore puro». Ci
dicono di essere puri.
Viviamo in un periodo in cui
quella purezza è sempre più difficile
da preservare. Con la tecnologia
moderna perfino i vostri fratellini e
sorelline possono viaggiare in
maniera virtuale per tutto il mondo,
ancora prima di essere capaci di
attraversare incolumi una strada in
triciclo. Quelli che per la mia generazione erano momenti di svago al
cinema, con la televisione, o con
letture di rotocalchi sono ormai
diventati, con l’aggiunta dei videoregistratori, di Internet e dei personal computer divertimenti carichi di
veri e propri pericoli morali. Voglio
mettere la parola «divertimenti» in
corsivo. Sapete che il significato originale in latino di divertimento era
«una diversione della mente intesa
ad ingannare»? Sfortunatamente è
proprio quello che i divertimenti sono
ritornati ad essere ai nostri giorni
nelle mani del grande ingannatore.
Recentemente ho letto un autore
che diceva: «I nostri passatempi,
perfino i nostri giochi, sono un fatto
di seria preoccupazione. Infatti non
vi è terreno neutrale nell’universo;
ogni centimetro quadrato, ogni frazione di secondo, è rivendicato da
Dio e conteso da Satana».5 Credo
che ciò sia assolutamente vero e che
questo rivendicare e contendere
raggiungono l’apice dell’intensità
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nella lotta mentale e morale per la
purezza personale dei giovani.
Fratelli, parte della mia voce
d’ammonimento questa sera è per
avvertire che queste cose potranno
solo peggiorare. La porta per il permissivismo, la lascivia, la volgarità e
l’oscenità si apre solo in una direzione. Può soltanto aprirsi ancor di
più; non torna mai a chiudersi.
Qualche individuo può scegliere di
chiuderla, ma è storicamente accertato che i pubblici appetiti e la condotta della massa non la
chiuderanno mai. No, nel reame
morale l’unico dispositivo di controllo a disposizione è l’autocontrollo.
Se state lottando per esercitare
l’autocontrollo su quello che guardate o ascoltate, in ciò che fate o
dite, vi chiedo di pregare al vostro
Padre celeste per avere aiuto.
Pregate a Lui, come fece Enos, che
sostenne una lotta dinanzi a Dio e
combatté con forza nello spirito. 6
Lottate come Giacobbe fece con
l’angelo, rifiutandosi di cedere fino a
che fu benedetto. 7 Parlate con
vostra madre e vostro padre. Parlate
con il vostro vescovo. Cercate
l’aiuto migliore da tutte le buone
persone che vi circondano. Evitate
ad ogni costo chi potrebbe tentarvi,
indebolire la vostra volontà o perpetuare il problema. Se qualcuno questa sera non si sente completamente
degno, lo può diventare attraverso il
pentimento e l’espiazione del
Signore Gesù Cristo. Il Salvatore ha
pianto e ha sofferto ed è morto per
voi, Egli ha dato ogni cosa per la
vostra felicità e salvezza. Egli sicuramente non ha intenzione di rifiutarvi l’aiuto proprio adesso!
Poi potete aiutare gli altri, coloro
a cui siete mandati, ora e in futuro,
come detentori del sacerdozio di
Dio. Potete essere, in veste di missionari, «un medico per la chiesa»,8
come descritto dal Signore.
Giovani uomini, vi vogliamo
bene. Ci preoccupiamo per voi e
desideriamo aiutarvi in ogni
maniera possibile. Circa duecento
anni fa William Wordsworth scrisse
che «il mondo è troppo dentro di
noi». Che cosa avrebbe detto delle
intrusioni che opprimono la vostra

anima e dei valori di oggi? Nel riferirci ad alcuni problemi che vi
trovate ad affrontare, siamo consapevoli che un gran numero di giovani vive fedele al Vangelo e si erge
sicuro dinanzi al Signore. Sono certo
che questo numero rappresenta la
stragrande maggioranza di tutti
quelli che hanno ascoltato stasera.
Ma le attenzioni che noi diamo a
pochi sono un avvertimento importante anche per i fedeli.
Durante i giorni più difficili e scoraggianti della seconda guerra mondiale, Winston Churchill disse al
popolo inglese: «Per ogni uomo
viene . . . il momento speciale in cui
figurativamente gli si batte sulla
spalla e gli si offre l’occasione di fare
qualcosa di speciale e di unico in
base al suo talento. Sarebbe una tragedia se in quel momento egli non
fosse preparato o qualificato a svolgere il lavoro che potrebbe rappresentare il suo momento di gloria».
Può venire il giorno, in effetti io
sono certo che verrà, in cui in una
circostanza inattesa o in un momento
di necessità critica, il fulmine colpirà,
parlando in senso figurato, e avrete
fra le mani una vita. Siate pronti
quando quel giorno arriva. Siate forti.
Siate sempre puri. Rispettate e riverite il sacerdozio che detenete, stasera
e per sempre. Porto testimonianza di
quest’opera, del potere che ci è stato
dato per dirigerla e del bisogno di
essere degni per amministrarla.
Fratelli, l’invito, valido in ogni epoca
– specialmente nella nostra – è quello
di Giosuè: «Santificatevi, poiché
domani l’Eterno farà delle maraviglie
in mezzo a voi». Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. 
NOTE
1. Giosuè 3:5.
2. Isaia 52:11; vedere anche 3 Nefi
20:41; DeA 38:42; 133:5.
3. Vedere 2 Re 25:14–15; Esdra
1:5–11.
4. 2 Timoteo 2:20–22; corsivo
dell’autore.
5. C. S. Lewis, Christian Reflections, ed.
Walter Hooper (1967), 33.
6. Vedere Enos 1:2–10.
7. Genesi 32:24–26
8. DeA 31:10.

Profeti, veggenti e
rivelatori
Anziano Dennis B. Neuenschwander
Membro della Presidenza dei Settanta

«C’è una grande differenza tra i principi del mondo e quelli del Vangelo e
del Regno di Dio e . . . i profeti viventi insegneranno sempre le leggi di
Dio»

F

ratelli, questa sera vorrei raccontarvi un’esperienza che per
me è molto significativa.
Durante la sessione pomeridiana di
sabato della conferenza generale del
6 aprile 1986, si tenne un’assemblea
solenne, il cui scopo era quello di
sostenere Ezra Taft Benson quale
profeta, veggente e rivelatore e tredicesimo presidente della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Tutti i membri della Chiesa
furono invitati a partecipare a quell’assemblea sia nel Tabernacolo sia
per mezzo della televisione o radio.
La nostra famiglia accettò l’invito a
partecipare a questa solenne assemblea nella nostra casa. Fatta eccezione per un figlio che svolgeva una
missione a tempo pieno, tutti erano
presenti: un sommo sacerdote, un
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sacerdote, un diacono, un figlio di
11 anni e mia moglie LeAnn. A
turno ci alzammo secondo i vari
uffici del sacerdozio nel tempo stabilito e poi tutti insieme come famiglia
per sostenere il presidente Benson.
Perché il Signore chiama profeti,
veggenti e rivelatori? E perché è
importante il nostro sostegno?
La responsabilità principale dei
profeti, veggenti e rivelatori, di tutti
coloro che detengono un’autorità
apostolica, è quella di essere testimoni speciali del nome di Cristo in
tutto il mondo. Ogniqualvolta ci
sono stati degli apostoli sulla terra
questa chiamata fondamentale di
testimoni speciali del Suo nome è
sempre esistita. Questa testimonianza nata dallo Spirito Santo per
mezzo della rivelazione era il cuore
della Chiesa ai tempi di Cristo ed è
il cuore della Chiesa oggi. Durante il
giorno della Pentecoste Pietro portò
una chiara testimonianza che Gesù
di Nazareth «allorché vi fu dato
nelle mani . . . inchiodandolo sulla
croce, lo uccideste» e che Egli resuscitò: «avendo sciolto gli angosciosi
legami della morte . . . del che noi
tutti siam testimoni».1 Questa testimonianza di Gesù Cristo portata da
un apostolo vivente fu così possente
che cambiò il cuore di circa tremila
persone che furono battezzate per la
remissione dei loro peccati. Di questi nuovi convertiti leggiamo: «Ed
erano perseveranti nell’attendere
all’insegnamento degli apostoli,

nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere». 2
Questa relazione nel libro degli Atti
dona un profondo significato alle
parole che più tardi Paolo scrisse
agli Efesini, che coloro che accettano il Vangelo diventano la famiglia di Dio «essendo stati edificati
sul fondamento degli apostoli e de’
profeti, essendo Cristo Gesù stesso
la pietra angolare».3
In questa dispensazione della
restaurazione il profeta Joseph
Smith insegnò che:
«I principi fondamentali della
nostra religione sono la testimonianza degli Apostoli e dei Profeti
intorno a Gesù Cristo; che Egli
morì, fu sepolto, risuscitò il terzo
giorno ed ascese al cielo; tutte le
altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un completamento di ciò».4
Tenendo fede alla responsabilità
di questo mandato divino di essere
testimoni speciali del nome di Cristo
in tutto il mondo, gli apostoli viventi
dei nostri giorni hanno portato la
loro testimonianza. Nel proclama «Il
Cristo vivente» essi portano testimonianza della restaurazione del Suo

sacerdozio e Chiesa, testimoniano
della Sua seconda venuta e «portano testimonianza, come apostoli
da Lui debitamente ordinati, che
Gesù è il Cristo vivente, l’immortale
Figlio di Dio».5
Gli apostoli antichi così come
quelli moderni portano testimonianza del nome di Gesù Cristo perché:
«Non sarà dato alcun altro nome,
né alcun altro modo né mezzo per
cui la salvezza possa giungere ai
figlioli degli uomini, se non nel
nome e tramite il nome di Cristo, il
Signore Onnipotente».6
Inoltre, profeti, veggenti e rivelatori insegnano la parola di Dio in
modo chiaro affinché tutti i Suoi
figli possano beneficiarne ed essere
benedetti con l’obbedienza ai
Suoi insegnamenti. Il presidente
Hinckley scrisse di Joseph Fielding
Smith: «Egli parlava in modo chiaro
e senza equivoci. Questa è la missione di un profeta».7 La necessità di
insegnamenti profetici che proclamano la parola di Dio in maniera
diretta e senza scuse è importante
oggi più che nel passato. In un
mondo confuso di idee contrastanti,
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falsi valori e desideri egoistici di
potere, sarebbe meglio che noi studiassimo attentamente la conversazione tra Filippo e l’uomo etiope.
Mentre quest’uomo era intento a
leggere le Scritture, Filippo venne a
lui e disse: «Intendi tu le cose che
leggi? Ed egli rispose: E come potrei
intenderle, se alcuno non mi
guidi?»8 Al popolo del Signore Alma
insegnò: «non date fiducia a nessuno di essere vostro insegnante né
vostro ministro, eccetto che sia un
uomo di Dio, che cammini nelle sue
vie e che obbedisca ai suoi comandamenti . . . e nessuno veniva consacrato, a meno che non fosse un
uomo giusto. Essi vegliavano dunque sul loro popolo e lo nutrivano
delle cose che riguardano la rettitudine».9
Queste parole descrivono perfettamente i profeti, veggenti e rivelatori che guidano questa chiesa. Essi
portano la parola di Dio con chiarezza, autorità e comprensione.
Terzo, noi sosteniamo quindici
uomini non soltanto come profeti e
rivelatori ma anche come veggenti.
Non parliamo molto della presenza
di veggenti in mezzo a noi, tuttavia

la capacità di vedere oltre il presente dà potere e autorità alla testimonianza e agli insegnamenti degli
apostoli. Mi riferisco a due scritture
che parlano di questa chiamata
unica ed importante. Ammon insegna a re Limhi nel Libro di Mormon
che «un veggente può conoscere
cose che sono passate ed anche cose
che sono a venire, e tramite loro
tutte le cose saranno rivelate . . . e
tramite loro saranno anche rese
note cose che altrimenti non
potrebbero essere conosciute». 10
Nella Perla di Gran Prezzo leggiamo
che il Signore istruì Enoc di ungersi
gli occhi con l’argilla e lavarli affinché potesse vedere. Enoc obbedì. Ed
egli vide «cose che non erano visibili all’occhio naturale; e da quel
momento in avanti venne il detto
ovunque nel paese: Il Signore ha
suscitato un veggente al suo
popolo».11
Alla domanda, cosa rivelano
questi moderni veggenti che diversamente non potrebbe essere reso
noto e quali cose vedono che non si
possano vedere con l’occhio naturale, rispondo semplicemente: ascoltate, meditate e pregate sulle cose
che essi insegnano e che fanno. Se
così farete, emergerà uno schema
che vi rivelerà molto e nel quale troverete la risposta a questa domanda.
Vorrei ritornare all’esperienza
familiare con l’assemblea solenne.
Quando il sostegno fu terminato, il
presidente Hinckley disse: «Grazie,
fratelli e sorelle, per il vostro voto di
sostegno. Sentiamo che ci avete
sostenuti non soltanto con le vostre
mani ma anche con il vostro cuore,
la vostra fede e le vostre preghiere,
di cui abbiamo tanto bisogno e preghiamo che possiate continuare a
farlo».12 Fratelli, il nostro sostegno ai
profeti, veggenti e rivelatori non sta
soltanto nell’alzata di mano, ma
sono necessarie una buona dose di
coraggio, testimonianza e fede per
ascoltare e dar retta alle parole del
profeta vivente.
Ma mi chiedo, se è tanto chiaro,
perché è così difficile? Si possono
dare molte risposte a questa
domanda, ma penso che in realtà ce
ne sia soltanto una. La maggior

parte delle difficoltà stanno nel
nostro desiderio di essere accettati
più dal mondo che da Dio. Gli insegnamenti di un profeta vivente sono
spesso contrari alle tendenze del
mondo.
Noi, come Santi degli Ultimi
Giorni e detentori del Sacerdozio di
Dio dobbiamo capire che c’è una
grande differenza tra i principi del
mondo e quelli del Vangelo e del
Regno di Dio e che i profeti viventi
insegneranno sempre le leggi di Dio.
Per quanto potremmo volere che il
Vangelo si conformi al mondo, esso
non può, non vuole, non lo ha mai
fatto né mai lo farà.
Tante cose nel mondo si basano
sull’autoindulgenza, sul guadagno,
sulla soddisfazione immediata e sull’accettazione sociale a tutti i costi.
Il Vangelo e il Regno di Dio sono
molto più di questo. Tra le caratteristiche che Dio apprezza ci sono la
pazienza, la longanimità, la perseveranza, la gentilezza e l’amore fraterno, nessuna delle quali è a breve
termine o si sviluppa subito.
Fratelli, avere profeti, veggenti e
rivelatori in mezzo a noi e non
ascoltarli non è meglio che non
averli del tutto. Il profeta Giacobbe
sperò che le parole scritte con tanta
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difficoltà sulle tavole da uomini giusti fossero ricevute dai loro figlioli
con cuore grato e che le guardassero
attentamente per poter apprendere
«con gioia, e non con dolore». 13
Possa ciascuno di noi essere
abbastanza saggio da fare lo stesso
con le parole dei profeti, veggenti e
rivelatori dei nostri giorni.
Vi porto la mia testimonianza del
potere di salvezza dell’espiazione di
Gesù Cristo. Porto testimonianza
degli apostoli viventi, dei profeti,
veggenti e rivelatori. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. 
NOTES
1. Atti 2:23–24, vedere anche v. 32

2. Atti 2:42
3. Efesini 2:20
4. Insegnamenti del Profeta Joseph Smith,
comp. da Joseph Fielding Smith, 93
5. Il Cristo Vivente, la Testimonianza
degli Apostoli», Liahona, abr. 2000,3.
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La sacca da caccia per
beccaccini di Satana
Vescovo Richard C. Edgley
Primo consigliere del Vescovato Presiedente

«Crederemo a Satana, l’autore di tutte le menzogne e di tutte le frodi . . .?
O crederemo a un affettuoso Padre celeste, che è sorgente d’ogni verità e
gioia, il cui unico scopo è donarci il Suo amore eterno e la gioia?»

D

a ragazzo, avendo appena
terminato il mio primo anno
di college ed avendo bisogno di guadagnare un po’ di soldi
per la missione che tanto desideravo
fare, passai l’estate a lavorare alla
riserva di caccia presso il lago di
Jackson a Jackson Hole, nel
Wyoming. Molti giovani universitari
venivano per lavorare in un luogo
così bello e incontaminato.
Una di queste persone era Jill,
una ragazza di San Francisco, in
California. Credendo che una
ragazza proveniente da una grande
città potesse sentirsi un po’ spaesata
in questo nuovo ambiente, insieme
ad alcuni amici mi sentii in dovere
di insegnarle come funzionava il
vero West. Decidemmo di portarla
ad una «caccia al beccaccino». Per

chi di voi non conosce la caccia al
beccaccino nel Wyoming, è uno
scherzo, perché non esiste nessun
beccaccino nell’ovest degli Stati
Uniti. Gli strumenti necessari per la
caccia al beccaccino sono un ramoscello ed una sacca per vestiti. Al
«cacciatore» viene detto di entrare
nella macchia, battendo i cespugli
con il ramoscello emettendo allo
stesso tempo in un tono acuto tanto
alto da essere ridicolo, uno pseudorichiamo per beccaccini. Gli inesistenti beccaccini dovrebbero essere
così indotti a cadere dentro la sacca
per vestiti.
Demmo a Jill una sacca ed un
bastoncino ed una zona di caccia
nella collina. L’accordo era di tornare al punto di partenza dopo
circa 15 minuti, dove avremmo
poi contato, in teoria, i nostri beccaccini.
Non vedendola tornare all’orario
stabilito, fummo soddisfatti e contenti della serietà con cui ella aveva
intrapreso la caccia. Dopo circa 30
minuti pensammo che fosse arrivato
il momento di andarla a prendere,
spiegarle lo scherzo, farci quattro
risate ed andare a mangiare.
Tuttavia, era chiaro che Jill aveva
preso più seriamente di quanto ci
aspettassimo la caccia al beccaccino. Non riuscimmo a trovarla
nella zona che le era stata assegnata.
Dopo aver cercato molto accuratamente senza averne trovato traccia,
cominciammo ad andare nel bosco,
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chiamandola con tutta la nostra
voce, ma senza risultato.
Sperando che fosse ritornata
nella sua stanza, tornammo indietro
e chiedemmo ad alcune ragazze di
cercarla, ma non era neanche lì.
Stava diventando buio e noi ci
preoccupavamo sempre di più.
Chiamammo tutti i ragazzi che
potemmo dal dormitorio maschile e
continuammo la ricerca con le torce
nel bosco. A notte fonda, spaventati, preoccupati e rauchi a forza di
chiamarla, decidemmo che era
necessario raccontare la nostra bravata ai ranger del parco. Mentre
eravamo in piedi di fronte ai dormitori, provando a decidere quale
coraggioso avrebbe avuto il privilegio di comunicarne la scomparsa, Jill
apparve improvvisamente. Non uscì
dalla sua stanza, ma da quella di una
sua amica con cui si era goduta la
cena (che fra l’altro noi avevamo
saltato) ed una confortevole serata
con le sue amiche. Le prime parole
che ci rivolse ci spiegarono tutto:
«Vi piace dare la caccia ai cacciatori
di beccaccino?» Una bella lezione
da una spaesata ragazza di città su
come funziona il vero West! Lo
scherzo ci si era rivoltato contro e
da quel momento non ho più voluto
organizzare cacce al beccaccino
Ma c’è un’altra caccia al beccaccino intorno a noi, e noi rischiamo
d’essere le sue vittime sprovvedute.
Non è uno scherzo, e non finirà con
una risata e con una bella amicizia.
Satana è il gran truffatore, ingannatore e nemico di tutto ciò che è
buono, incluso la nostra felicità e il
nostro benessere. Il suo grande desiderio è frustrare il piano di felicità
del nostro Padre celeste e renderci
«infelici come lui» (2 Nefi 2:27). In
qualità d’autore ed interprete della
frode, egli non aspetta altro che
invitarci alla sua caccia al beccaccino, a riempire le nostre sacche con
eccitazione, divertimento, popolarità e con «la bella vita». Ma le sue
promesse sono illusorie come l’immaginario beccaccino. Ciò che egli
veramente offre sono bugie, miseria,
degrado spirituale e perdita di autostima.
Il suo motto persuasivo, mentre

ci manda a riempire le nostre sacche, è «mangiate, bevete e siate
allegri, poiché domani morremo»
(2 Nefi 28:7). Il suo invito può sembrare accattivante e convincente.
Nefi dice che i suoi metodi di persuasione «pacificano», «lusingano» e
«cullano» mentre egli dichiara che
«tutto è bene» (2 Nefi 28:21–22).
Fra le altre cose, Satana vorrebbe
farci mettere nelle nostre sacche
l’immoralità in tutte le sue forme,
inclusa la pornografia, il linguaggio,
l’abbigliamento ed il comportamento. Queste bravate malvagie
portano sempre problemi a livello
emotivo, perdita di spiritualità,
d’autostima e dell’opportunità di
svolgere una missione o sposarsi al
tempio, e persino gravidanze non
desiderate. Ci vuole rendere schiavi
facendoci mettere nella sacca la
droga, l’alcool, il tabacco e altri
comportamenti immorali.
Satana dirà che queste cose
vanno bene e che «tutti le fanno».
Ci dirà che portano popolarità ed
accettazione. Le menzogne di
Satana possono essere molto convincenti, specialmente in quel
periodo delicato della vita in cui i
giovani cercano disperatamente di
essere accettati e considerati.
Tuttavia, ci sono alcuni indizi
che ci aiutano ad individuare cosa
non dobbiamo mettere nelle nostre
sacche. Riconoscerete questi indizi
perché sono comuni e familiari,
come ad esempio:
• «Tutti lo fanno»
• «Nessuno lo scoprirà mai»
• «In realtà non fa male a nessuno»
• «Per una volta sola non succederà niente»
• «Che problema c’è?»
• «Puoi pentirti successivamente
e andare lo stesso in missione e sposarti al tempio»
• «Cristo ha espiato per i tuoi
peccati; ti perdonerà»
Quando queste giustificazioni
vengono suggerite apertamente
dagli altri o in maniera sottile dai
sussurri del tentatore, state in guardia. Non ascoltatele. Non provatele.
Non fatele.
Dio, il nostro affettuoso Padre, la

Veduta del tempio di Salt Lake al
crepuscolo dalla terrazza del
Centro delle conferenze.

sorgente di tutta la verità, ci ha
messo in guardia contro gli inganni
di Satana. Ascoltate ciò che il
Signore ha detto per mezzo dei suoi
profeti:
• Paolo insegnò ai santi di
Corinto: «Non sapete che voi siete
il tempio di Dio, e che lo Spirito di
Dio abita in voi? Se uno guasta il
tempio di Dio, Iddio guasterà
lui; poiché il Tempio di Dio è
santo» (1 Corinzi 3:16–17).
• Giacobbe ammonì gli antichi
Nefiti: «Ma guai, guai a voi che non
siete puri di cuore, che in questo
giorno siete impuri dinanzi a Dio»
(Giacobbe 3:3).
• Alma ricordò al suo ostinato
figlio, Corianton (per quanto
riguarda le trasgressioni sessuali):
«Non sai, figlio mio, che queste cose
sono un’abominazione agli occhi del
Signore?» (Alma 39:5) E poi
ancora: «la malvagità non fu mai
felicità» (Alma 41:10).
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Non pensiamo che questi ammonimenti siano solo per i tempi antichi; ascoltiamo ciò che il nostro
profeta moderno, il presidente
Gordon B. Hinckley, ha detto:
«Nonostante la cosiddetta nuova
moralità, nonostante i cambiamenti
così tanto discussi nella moralità
comune, non esiste nessun sostituto
della virtù. Gli standard di Dio possono anche essere messi in discussione in tutto il mondo, ma Dio non
ha abrogato i suoi comandamenti»
(«With All Thy Getting Get
Understanding», Ensign, agosto
1988, 4; corsivo dell’autore).
Allora chiediamoci: «A chi crederemo nella nostra ricerca della
felicità e del benessere?» Crederemo
a Satana, l’autore di tutte le menzogne e di tutte le frodi il cui unico
scopo è distruggerci? O crederemo a
un affettuoso Padre celeste, che è
sorgente d’ogni verità e gioia?
Possiamo avere umili origini, aver
ricevuto poca istruzione, avere raggiunto quelli che consideriamo
obiettivi poco soddisfacenti nel
mondo. E, a causa delle bugie di
Satana, possiamo a volte sentirci
poco importanti, insignificanti o
inetti. Ma non dimentichiamo mai
che noi siamo stati scelti per detenere il Sacerdozio di Dio, siamo
coloro che Egli ha chiamato e incaricato come Suoi rappresentanti: e
ciò ci rende importanti.
Grazie al Suo Sacerdozio
abbiamo ricevuto potere. Siamo di
stirpe reale. E abbiamo il potere di
discernere fra i beccaccini di Satana
e i veri principi di felicità di Dio.
Poiché noi sappiamo chi siamo e
poiché ci è stato donato lo Spirito
Santo ed abbiamo ricevuto il
Sacerdozio, abbiamo tutto il potere
per dire: «No, Satana, non sarò vittima della tua falsa, viziosa e spesso
mortale caccia al beccaccino».
Porto testimonianza che «la malvagità non fu mai felicità» (Alma
41:10) e la malvagità non sarà mai
felicità. Porto testimonianza che la
felicità e l’autoconsiderazione, verranno solo vivendo i principi di
Colui che creò il piano di felicità.
Questa è la mia testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Il nemico che è in noi
Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza

«Tutti noi dobbiamo allenarci ad essere uomini del sacerdozio coraggiosi,
disciplinati e leali, preparati con armi adeguate a combattere il male e a
vincere»

M

iei cari fratelli del sacerdozio, esprimo il mio affetto
e il mio apprezzamento a
ognuno di voi. Siamo grati di tutto
ciò che fate per il progresso di questa santa opera nel mondo. Sono
umilmente onorato di essere uno di
voi.
Ancor prima dell’inizio del
mondo, cominciò una grande battaglia in cielo tra le forze del bene e
del male.1 Oggi quella battaglia infuria in maniera ancor più feroce.
Satana è sempre il capitano degli
eserciti del male e continua a tentarci proprio come fece con Mosè
dicendo: «figlio d’uomo, adorami».2
Noi detentori del sacerdozio siamo
chiamati a raccolta nel grande esercito della giustizia per combattere
contro le forze di Lucifero. Tutti noi
dobbiamo allenarci ad essere uomini
del sacerdozio coraggiosi, disciplinati e leali, preparati con armi

adeguate a combattere il male e a
vincere. Paolo disse che queste armi
sono «la corazza della giustizia, lo
scudo della fede, l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è
la Parola di Dio». 3
Questa sera vorrei parlarvi della
battaglia che ognuno di noi deve
combattere dentro di sé. Il presidente Joseph F. Smith disse: «Il
nostro primo nemico lo troveremo
dentro noi stessi. È bene vincere
prima questo nemico e assoggettarci
alla volontà del Padre, giungendo
alla più stretta osservanza dei principi di vita e di salvezza che Egli ha
dato al mondo per la salvezza degli
uomini».4 In parole povere, questo
significa che dobbiamo rafforzare
quanto di buono c’è in noi e dominare le tentazioni di Satana. Il traguardo allora è sicuro. Alma ci
insegna che: «Tutto ciò che è buono
viene da Dio, e tutto ciò che è cattivo viene dal diavolo».5
Robert Louis Stevenson ha
descritto questa costante battaglia
tra il bene e il male nel romanzo
classico che parla di Dr. Jekyll e Mr.
Hyde. La storia narra che «il Dr.
Jekyll è un medico londinese molto
rispettato, un uomo buono e gentile
che, in giovinezza, aveva mostrato
qualche inclinazione al male ma che
comunque riuscì a reprimere.
Interessato alla ricerca, il dottore si
imbatte in una sostanza che gli permette di cambiare il suo aspetto
esteriore e diventare un riluttante
nano, l’impersonificazione del male,
che chiama Mr. Hyde. Una dose
equivalente gli permette di ritornare
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al suo aspetto e alla sua personalità
di medico benevolo. Il dottore si
trasforma molte volte in Mr. Hyde,
permettendo a questa parte della
sua natura di acquisire sempre maggior potere. Jekyll trova sempre più
difficile recuperare la sua entità virtuosa, e si ritrova a diventare Hyde
anche senza l’uso della sostanza chimica». 6 Nella personalità di Mr.
Hyde, egli commette omicidio e
quando la droga non gli permette
più di trasformarsi nel gentile Dr.
Jekyll, la verità viene a galla e Hyde
si uccide. Il cattivo uso di quella
droga ha distrutto la sua vita. Lo
stesso può accadere nella vita reale.
La chiave per non trasformarsi
nel malvagio Mr. Hyde sta nel decidere di non cedere alle tentazioni
che portano alla distruzione. Non
provate mai, e dico mai, alcuna
sostanza che dà assuefazione. Non
usate mai tabacco sotto qualsiasi
forma o qualsiasi altra sostanza che
vi renderebbe schiavi. Tenetevi lontani dai liquori che intossicano. La
dipendenza da queste sostanze porta
a conseguenze difficili da superare.
Le benedizioni scaturiscono dall’essere fedeli ai nostri principi.
Quando ero presidente del Palo di
Cottonwood, uno dei nostri patriarchi era il Dr. Creed Haymond. Ogni
tanto egli portava una forte testimonianza della Parola di Saggezza. Da
giovane egli era stato il capitano
della squadra di atletica leggera della
Pennsylvania State University. Nel
1919, il fratello Haymond e la sua
squadra furono invitati a partecipare
alla gara annuale dell’Associazione
interuniversitaria. La sera prima
della gara l’allenatore, Lawson
Robertson, che aveva allenato molte
squadre olimpiche, disse ai giovani
della sua squadra di bere dello
sherry. A quel tempo, gli allenatori
pensavano erroneamente che l’alcool
fosse un «tonico» per i muscoli preparati con un rigoroso allenamento.
Tutti gli altri membri della squadra
presero lo sherry, ma il fratello
Haymond rifiutò perché i suoi genitori gli avevano insegnato la Parola
di Saggezza. Il fratello Haymond era
inquieto perché gli dispiaceva disobbedire al suo allenatore. Avrebbe

dovuto competere con l’uomo più
veloce del mondo. Cosa sarebbe
accaduto se il giorno seguente fosse
andato male? Come avrebbe affrontato il suo allenatore?
Il giorno dopo, il resto dei compagni di squadra si sentirono male e
ottennero scarsi risultati o addirittura non furono in grado di correre.
Il fratello Haymond, invece, stava
bene e vinse i 100 e 200 metri piani.
Il suo allenatore gli disse: «Nei 200
metri hai appena battuto il record
mondiale». Quella sera e per il resto
della vita Creed Haymond fu molto
grato per la sua semplice fede nell’osservare la Parola di Saggezza.7
Quando ero al servizio militare
durante la Seconda Guerra
Mondiale, avevo fatto amicizia con
alcuni bravi giovani molto promettenti. Ma, un po’ alla volta, ne vidi
alcuni allontanarsi dalle qualità
della decenza e del timor di Dio proprie del Dr. Jekyll e passare alla bassezza morale di un Mr. Hyde.
Alcuni cominciarono col bere caffè
perché l’acqua era inquinata, e le
pastiglie per la decontaminazione
avevano un sapore disgustoso. Il
caffè portò alcuni a bere ogni tanto
della birra. A ogni soldato che serviva oltre mare venivano distribuiti
una razione di sigarette e saltuariamente una bottiglia di whisky di un
certo valore.
Una volta il presidente George
Albert Smith diede questo consiglio:
«se attraversate la linea ed entrate
nel territorio del diavolo siete in
potere del tentatore e se egli riesce a
sedurvi non potrete più pensare o
ragionare debitamente poiché
avrete perduto lo Spirito del
Signore».8 Alcuni soldati rimasero
in territorio sicuro e non assunsero
né trafficarono con le sostanze che
creano dipendenza, anche se ci
venivano distribuite gratuitamente.
Altri invece consideravano le sigarette e l’alcool un diversivo alle
pressioni della guerra. Alcuni
sprofondarono nell’immoralità credendo che lo stress della guerra giustificasse la bassezza del loro
comportamento lasciando prendere
il controllo al Mr. Hyde della loro
personalità.

I visitatori scendono la scala che li porta dalla terrazza al piano terra del
Centro delle conferenze.

Dopo la guerra, coloro che si
erano assuefatti al tabacco, all’alcool e all’immoralità si resero conto
di non potersi liberare facilmente di
queste brutte abitudini. I giovani
che cominciarono in quel modo
oltrepassarono la linea di demarcazione gradualmente, privando se
stessi e le loro famiglie della felicità
promessa arrivando al divorzio, alla
disgregazione della famiglia e all’angoscia.
Coloro che non misero mai in
discussione i loro principi non
cedettero a tali sostanze. Da quel
periodo difficile della loro vita uscirono rafforzati e meglio preparati a
condurre una vita produttiva, esemplare e felice come fedeli padri e
nonni di famiglie rette. Essi sono
stati anche onorati e rispettati dirigenti della Chiesa e della comunità.
Un’altra falsa filosofia che attrae
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il lato della natura di Mr. Hyde è
pensare che un’occhiata alla pornografia sia cosa innocua. Questo è un
terribile inganno. La pornografia
crea assuefazione proprio come la
cocaina o qualsiasi altra droga.
Recentemente ho ricevuto una triste lettera da un uomo scomunicato
la cui anima è piena di dolore e rimpianto. Con il suo permesso, cito
una parte della lettera: «Spero che
questa lettera confermerà a chiunque abbia dei dubbi, che sulla via
della distruzione si raccoglie soltanto dolore e pena e che nessun
peccato vale il prezzo che si paga . . .
Mi sono procurato dolore e pena.
Soltanto adesso comprendo veramente la grande distruzione che mi
sono procurato. Nessun desiderio
egoistico o lussurioso vale la perdita
dell’appartenenza alla Chiesa. Ho
causato molto dolore a mia moglie e

Dall’interno del Centro delle conferenze, una donna osserva l’acqua della
fontana posta sul tetto da una vetrata del lato sud.

ai miei due meravigliosi figli. Sono
grato a mia moglie per i grandi sforzi
che ha fatto per aiutarmi a superare
i miei peccati. Ella è stata vittima
dei miei peccati e ha dovuto sopportare molto dolore e sofferenza. Non
vedo l’ora che arrivi il giorno in cui
potrò essere di nuovo un membro
della Chiesa del Signore e in cui la
nostra famiglia potrà essere eterna».
La lettera prosegue ammettendo:
«I miei peccati sono il risultato della
mia dipendenza dalla pornografia
che avevo in gioventù. Senza dubbio la pornografia dà assuefazione ed
è un veleno. Se avessi imparato
prima nella vita a mettere in pratica
il potere dell’autocontrollo, oggi
sarei un membro della Chiesa».
Uno degli inganni di Mr. Hyde è
ciò che erroneamente alcuni chiamano «pentimento premeditato».
Tale dottrina non esiste in questa
chiesa. Può sembrare attraente, ma
di fatto è un concetto pericoloso e
falso. Ha lo scopo di persuaderci a
credere di poter trasgredire coscientemente e deliberatamente pensando di poterci pentire rapidamente
e godere di tutte le benedizioni del
Vangelo, come le benedizioni del
tempio e della missione. Il vero pentimento può essere un processo
lungo e doloroso. Questa sciocca
dottrina fu prevista da Nefi:
«E ce ne saranno anche molti
che diranno: Mangiate, bevete e
siate allegri; nondimeno temete
Dio—egli giustificherà chi commette un piccolo peccato; sì, mentite un poco, approfittate di
qualcuno a causa delle sue parole,

escogitate inganni per il vostro prossimo; non vi è alcun male in ciò; e
fate tutte queste cose poiché
domani morremo; e se accadrà che
saremo colpevoli, Dio ci colpirà con
alcune sferzate, e alla fine saremo
salvati nel regno di Dio».9
A tutti coloro che insegnano
questa dottrina il Signore dice: «Il
sangue dei santi griderà dalla terra
contro di loro». 10 Questo perché
tutte le nostre alleanze non possono
soltanto essere ricevute tramite
ordinanza, ma devono anche essere
suggellate dal Santo Spirito di
Promessa.11 Questo segno di approvazione divina è posto sulle nostre
ordinanze e alleanze solo mediante
la fedeltà. La falsa idea del cosiddetto pentimento premeditato
implica l’elemento dell’inganno, ma
lo Spirito Santo di Promessa non
può essere ingannato.
Alcune persone indossano la
maschera della decenza e della rettitudine esteriore ma vivono una vita
di sotterfugi, convinti, come il Dr.
Jekyll, di poter vivere una doppia
vita senza essere mai scoperti.
Giacomo disse: «essendo uomo d’animo doppio, instabile in tutte le
sue vie».12 Nel Libro di Mormon troviamo il racconto di Corianton che
andò in missione tra gli Zoramiti
con suo padre e suo fratello. La sua
doppia vita lo portò ad abbandonare
il suo ministero e far dire a suo
padre: «O figlio mio, quale grande
iniquità hai fatto cadere sugli
Zoramiti; poiché, quando videro la
tua condotta, non vollero credere
alle mie parole».13
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Gli ipocriti sono coloro che indossano la maschera esteriore della
bontà ma che intimamente praticano il male e l’inganno. Tali erano
gli scribi e i Farisei che andarono dal
Salvatore fingendo di essere turbati
nella coscienza e di cercare il Suo
saggio consiglio. «Maestro», dissero
in tono di adulazione, «Noi sappiamo che sei verace e insegni la via
di Dio secondo verità, e non ti curi
d’alcuno, perché non guardi all’apparenza delle persone».
Con questo modo ambiguo cercavano di coglierlo in fallo chiedendogli: «Dicci dunque: Che te ne
pare? È egli lecito pagare il tributo a
Cesare, o no?»
La loro domanda aveva un
intento malvagio perché una delle
leggi romane più offensive era di
dover pagare la tassa pro-capite. Se
avesse risposto «Sì», i Farisei avrebbero potuto accusarlo di slealtà
verso i Giudei. Se avesse risposto
«No», avrebbe potuto essere denunciato per sedizione. «Ma Gesù,
conosciuta la loro malizia, disse:
Perché mi tentate, ipocriti?»
Poi chiese loro di mostrarGli una
moneta del tributo e chiese: «Di chi
è questa effigie e questa iscrizione?»
Essi risposero: «Di Cesare». Allora
egli mise a tacere i Farisei ipocriti
con la famosa risposta: «Rendete
dunque a Cesare quel ch’è di
Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio».14
Noi siamo nel mondo, ma non dobbiamo farci sopraffare dall’ipocrisia e
dagli inganni che vi sono in esso.
La verità su chi siamo e ciò che
facciamo alla fine verrà a galla. Il
Signore ci ha ricordato: «Le loro iniquità saranno proclamate sui tetti
delle case, e i loro atti segreti
saranno rivelati».15 Poiché viviamo
in un ambiente desensibilizzato, è
difficile dire a noi stessi e agli altri
che le nostre azioni non sono giuste.
Fratelli, possiamo difenderci dal
nemico che è dentro di noi usando il
mantello protettivo del sacerdozio di
Dio. Dobbiamo individualmente utilizzare i grandiosi poteri del santo
sacerdozio nella nostra vita. Questo
significa usare giornalmente questa
capacità divina per benedire la vita
degli altri svolgendo l’insegnamento

familiare, celebrando le ordinanze e
tenendo la serata familiare.
Collettivamente abbiamo la missione
di portare il messaggio di salvezza al
mondo: missione che svolgiamo sotto
la direzione del nostro presidente
Gordon B. Hinckley, che detiene in
questo momento le chiavi del sacerdozio sulla terra. A meno che ognuno
di noi vinca la sua battaglia interiore,
non possiamo adempiere questa missione. In questo modo potremo rivestirci della completa armatura di Dio,
e ricevere le benedizioni contenute
nel giuramento e alleanza del sacerdozio. Il Signore ha promesso che
«tutti coloro che ricevono questo
sacerdozio accettano me . . .
E colui che accetta me, accetta
mio Padre;
E colui che accetta mio Padre,
riceve il regno di mio Padre; perciò,
tutto quello che mio Padre ha gli
sarà dato».16
L’esaltazione nel regno del Padre
include regni, troni, domini, principati e poteri che progrediscono per
tutta l’eternità.17 Prego che tutti noi
possiamo lottare per vincere il
nemico che è in noi per ricevere
queste benedizioni. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. Vedere Apocalisse 12:4–9, Mosè 4:
1–4, Abrahamo 3:24–28, DeA 29:36–38,
Isaia 14:12–20, Luca 10:18.
2. Mosè 1:12.
3. Vedere Efesini 6:14–17.
4. Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith (1999), 372.
5. Alma 5:40.
6. Thesaurus of Book Digests, 206.
7. Vedere Joseph J. Cannon, «Speed
and the Spirit», Improvement Era (ottobre
1928): 1001–1007.
8. Sharing the Gospel with Others, ed.
Preston Nibley (1948), 43.
9. 2 Nefi 28:8.
10. 2 Nefi 28:10.
11. Vedere DeA 132:7.
12. Giacomo 1:8.
13. Alma 39:11.
14. Matteo. 22:16–21.
15. DeA 1:3.
16.DeA 84:35, 37–38.
17. Vedere Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Brigham Young (1997), 72.

La chiamata a servire
Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza

«Io venero il sacerdozio del Dio onnipotente. Ho testimonianza del suo
potere. Ho visto la sua forza. Sono rimasto incantato davanti ai miracoli
avvenuti»

M

i sento molto onorato di
trovarmi davanti a voi
questa sera in questo
meraviglioso Centro delle conferenze e davanti alle assemblee di
tutto il mondo. Quale possente
corpo del sacerdozio!
Ho tratto spunto per il soggetto del
mio discorso dalle parole pronunciate
dal profeta Joseph Smith, che si trovano nella sezione 107 di Dottrina e
Alleanze. Si applicano a tutti noi, sia
che siamo detentori del Sacerdozio
di Aaronne o del Sacerdozio di
Melchisedec: «Pertanto, che ora
ognuno con ogni diligenza apprenda il
suo dovere e impari ad agire nell’ufficio a cui è nominato».1
Il presidente Wilford Woodruff
dichiarò: «Tutte le organizzazioni
del sacerdozio hanno potere. Il diacono ha potere, tramite il sacerdozio
che detiene; come pure ne ha l’insegnante. Entrambi hanno il potere di
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andare dinanzi al Signore ed essere
ascoltati ed esauditi, esattamente
come il profeta, il veggente o il rivelatore. E con questo sacerdozio che
gli uomini ricevono ordinanze, che i
loro peccati vengono perdonati e
che essi sono redenti. E per questo
scopo che è stato rivelato e suggellato sul nostro capo».2
Ai detentori del Sacerdozio di
Aaronne deve essere data la possibilità di onorare la loro chiamata in
questo sacerdozio.
Ad esempio, quando fui ordinato
diacono il nostro vescovato si soffermò sulla sacra responsabilità che
hanno coloro che distribuiscono il
sacramento. Venne posto l’accento
su un abbigliamento adeguato, un
comportamento dignitoso e sull’importanza di essere puri «dentro e
fuori».
Dopo averci insegnato come passare il sacramento, ci venne detto
che con quell’azione assistevamo
ogni membro a rinnovare l’alleanza
del battesimo, con le sue responsabilità e benedizioni. Ci venne anche
detto come aiutare un fratello speciale, Louis, affetto da paresi, a ricevere i sacri simboli.
Ricordo bene quando fui incaricato di passare il sacramento nella
fila dove era seduto Louis. Esitavo
mentre mi avvicinavo a quel fratello
stupendo, poi vidi il suo sorriso e l’espressione di gratitudine che
mostrava tutto il suo desiderio di
prendere il sacramento. Con il vassoio nella mano sinistra, presi
un pezzo di pane e lo misi fra le sue
labbra aperte. Dopo gli servii l’acqua

nello stesso modo. Mi sembrava di
camminare su un suolo santo. In
realtà lo era. L’onore di distribuire il
sacramento a Louis rese ciascuno di
noi diaconi migliore.
Nobili dirigenti dei giovani
uomini, vi trovate all’incrocio della
vita dei ragazzi ai quali insegnate.
Incisa sul muro della Stanford
University Memorial Church c’è
scritto che dobbiamo insegnare alla
gioventù che tutto quello che non è
eterno è troppo breve, tutto quello
che non è infinito è troppo piccolo. 3
Il presidente Gordon B. Hinckley
ha messo in luce le nostre responsabilità quando ha dichiarato: «In
questo lavoro deve esserci impegno.
Deve esserci devozione. Siamo
impegnati in una grande ed eterna
lotta che ha in palio l’anima dei figli
e delle figlie di Dio. Non stiamo perdendo, stiamo invece vincendo, e
continueremo a farlo se rimarremo
fedeli e sinceri . . . Non c’è nulla, di
quanto il Signore ci ha chiesto, che
con la fede non possiamo compiere».4
Fratelli, è stato affidato l’incarico
dell’insegnamento familiare a tutti i
ragazzi che sono stati ordinati insegnanti? Che bella possibilità di prepararsi per la missione. Che
privilegio imparare la disciplina del
dovere. Un ragazzo smette automaticamente di preoccuparsi di sé
stesso quando gli viene chiesto di
«vegliare» su altre persone.
E che dire dei sacerdoti? Questi
giovani hanno la possibilità di benedire il sacramento, di portare avanti
i loro compiti come insegnanti familiari e di prendere parte alla sacra
ordinanza del battesimo.
Possiamo rafforzarci reciprocamente, abbiamo la capacità di
notare le cose che passano inosservate. Se abbiamo occhi che vedono,
orecchie che ascoltano e un cuore
che sa e percepisce, possiamo raggiungere e salvare coloro di cui noi
siamo responsabili.
Nei Proverbi leggiamo il consiglio: «Appiana il sentiero dei tuoi
piedi».5
Io venero il sacerdozio del Dio
onnipotente. Ho testimonianza del
suo potere. Ho visto la sua forza.

Sono rimasto incantato davanti ai
miracoli avvenuti.
Cinquant’anni fa conoscevo un
giovane, un sacerdote, che deteneva
l’autorità del sacerdozio di Aaronne.
In quanto vescovo, ero il suo presidente di quorum. Robert era balbuziente, incapace di controllarsi.
Impacciato, timido, timoroso di se
stesso e di tutti gli altri, quel difetto
di pronuncia lo stava distruggendo.
Non aveva mai portato a termine
un incarico; non avrebbe mai guardato qualcuno negli occhi, il suo
sguardo era sempre rivolto verso il
basso. Poi un giorno, per una serie
di circostanze insolite, accettò il
compito di adempiere alla responsabilità sacerdotale di battezzare un’altra persona.
Ero seduto accanto a Robert nel
battistero del Tabernacolo di Salt
Lake. Era vestito di un bianco
immacolato, pronto per l’ordinanza
che doveva celebrare. Gli chiesi
come si sentisse. Guardò verso il
pavimento e balbettando quasi
senza controllo disse che stava terribilmente male.
Entrambi pregammo ferventemente perché Robert fosse all’altezza del compito. L’archivista disse:
«Nancy Ann McArthur verrà ora
battezzata da Robert Williams, un
sacerdote».
Robert abbandonò il mio fianco,
scese nel fonte battesimale, prese la
piccola Nancy per la mano e l’aiutò
a entrare in quell’acqua che purifica
la vita umana e fornisce una rinascita spirituale. Quindi pronunciò le
parole: «Nancy Ann McArthur,
essendo stato incaricato da Gesù
Cristo, io ti battezzo nel nome del
Padre, e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen». Non balbettò nemmeno una volta! Non tentennò
nemmeno una volta! Ero stato testimone di un miracolo moderno.
Robert quindi nello stesso modo
celebrò l’ordinanza battesimale per
altri due o tre bambini.
Quando nello spogliatoio mi congratulai con Robert, mi aspettavo di
sentire lo stesso ininterrotto fiume
di parole. Mi sbagliavo. Lo sguardo
basso, balbettò qualche parola di
ringraziamento.
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Porto testimonianza a ciascuno di
voi, questa sera, che quando Robert
agì con l’autorità del sacerdozio di
Aaronne, parlò con potere, con
convinzione e con l’aiuto divino.
Dobbiamo fornire esperienze che
edificano la fede dei nostri giovani
del Sacerdozio di Aaronne i quali
cercano occasioni per sentire lo
Spirito del Signore come lo abbiamo
sentito noi mentre li aiutavamo.
Ricordo quando in Chiesa mi
venne affidato il mio primo discorso.
Il tema era libero. Mi sono sempre
piaciuti gli uccelli, e mi venne alla
mente il Monumento al Gabbiano.
Mentre preparavo il discorso, mi
recai nella Piazza del Tempio per
dare un’occhiata al monumento. Per
prima cosa venni attratto da tutte
quelle monete nell’acqua; mi chiedevo chi e come le avrebbe raccolte.
Volsi quindi lo sguardo in alto ai
gabbiani in cima al monumento e
cercai di immaginarmi come sarebbe
stato essere un pioniere che osserva
il suo prezioso grano, frutto del
lavoro di un anno, che viene divorato dai grilli e poi vede arrivare i
gabbiani, dalle nobili ali, scendere
sui campi e mangiare i grilli. Mi piaceva quel racconto. Mi sedetti con
la matita in mano e scrissi il mio
discorso di due minuti e mezzo. Non
ho mai dimenticato i gabbiani. Non
ho mai dimenticato i grilli. Non ho
mai dimenticato come mi tremavano le ginocchia mentre parlavo.
Non ho mai dimenticato l’esperienza di permettere a qualcuno di
ascoltare alcuni dei miei più intimi
sentimenti espressi a voce dal pulpito. Vorrei spronarvi a dare al
sacerdozio di Aaronne un’occasione
per pensare, per ragionare e per servire.
Il presidente David O. McKay
fece notare:
«Dio ci aiuta tutti a essere fedeli
agli ideali del Sacerdozio di
Aaronne e di Melchisedec. Possa
Egli aiutarci a onorare le nostre
chiamate e ad essere con le nostre
azioni un’ispirazione per gli uomini,
non solo per i membri della Chiesa
ma per tutti gli uomini in ogni dove,
perché possano vivere meglio e a un
livello più elevato, per aiutarli a

essere mariti migliori, vicini migliori,
dirigenti migliori, in qualunque circostanza».6
Sembra che il mondo abbia
lasciato gli ormeggi sicuri e sia
sospinto lontano dal porto della
pace. Permissività, immoralità, pornografia e la forza della pressione
dei coetanei possono trascinare
molti sul mare del peccato, fino a
spingerli contro gli scogli appuntiti
delle occasioni mancate, delle benedizioni perse e dei sogni infranti.
Ansiosamente qualcuno può
chiedere: «C’è un modo per stare al
sicuro?» «Qualcuno può guidarmi?»
«C’è una via di scampo alla distruzione minacciata?» La risposta è un
risonante «Si!» Guardate il faro del
Signore. Non c’è nebbia tanto
densa, notte tanto buia, vento tanto
forte, marinaio tanto perso che la
luce del faro non possa soccorrere.
Fa luce attraverso le tormente della
vita. Il faro del Signore manda
segnali facilmente riconoscibili che
non si esauriscono mai.
Ce ne sono molti di questi
segnali. Io ne indico soltanto tre.
Prendetene nota attentamente;

l’esaltazione può dipendere da questi segnali – i vostri e i miei:
Primo: la preghiera procura la
pace
Secondo: la fede precede i miracoli
Terzo: l’onestà è la migliore condotta.
Per prima cosa, in merito
alla preghiera: Adamo pregava;
Gesù pregava; Joseph pregava.
Conosciamo il risultato delle loro
preghiere. Colui che si accorge di un
passero che cade sente certamente
le suppliche del nostro cuore.
Ricordate la promessa: «Che se
alcuno di voi manca di sapienza, la
chiegga a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà
donata».7
Poi, la fede precede i miracoli. È
sempre stato così e sarà sempre così.
Non stava piovendo quando a Noè
venne chiesto di costruire un’arca.
Non si vedeva nessun montone nel
cespuglio quando Abrahamo preparava il sacrificio del figlio Isacco. I
due personaggi celesti non erano
ancora stati visti quando Joseph si
inginocchiò e pregò. Prima viene
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la prova della fede, poi il miracolo.
Ricordate che fede e dubbio non
possono esistere nella stessa mente
allo stesso momento, perché l’una
dissipa l’altro. Scacciate i dubbi.
Coltivate la fede.
Infine, l’onestà è la migliore condotta. Ho imparato questa verità in
modo drammatico cinquantacinque
anni fa durante un addestramento
militare mentre prestavo servizio in
marina. Dopo tre settimane di addestramento isolato, ci venne data la
bella notizia che avremmo avuto la
prima licenza e avremmo potuto visitare San Diego. Tutti gli uomini
erano agitati per questo cambiamento
di routine. Stavamo per salire sull’autobus che ci avrebbe portati in città
quando quel sottufficiale comandò:
«Tutti gli uomini che sanno nuotare
si mettano da questa parte. Voi
andrete a San Diego in permesso. Chi
non sa nuotare si metta in fila da questa parte. Andrete in piscina dove vi
verranno date alcune lezioni per
imparare a nuotare. Soltanto allora
potrete andare in licenza».
Avevo nuotato per buona parte
della mia vita, perciò mi stavo

accingendo a salire sull’autobus
quando quel sottufficiale disse al
nostro gruppo: «Ancora una cosa
prima che saliate sull’autobus.
Seguitemi. Avanti, marsch!» Ci
portò diritti alla piscina, ci fece spogliare e rimanere in piedi sul bordo
della piscina dalla parte più
profonda. Quindi ci disse: «Saltate
dentro e nuotate per tutta la lunghezza della vasca». In quel gruppo,
composto da uomini che si presupponeva sapessero nuotare, ce n’erano almeno dieci che avevano
pensato di poter prendere in giro
qualcuno, ma che in realtà non
sapevano nuotare. La catastrofe era
alla porta. Il sottufficiale li fece
andare sotto una o due volte prima
di passare loro la lunga canna di
bambù e trarli in salvo. Con poche
parole scelte quindi disse: «Questo
vi insegnerà a dire la verità!»
Come ero contento di aver detto
la verità, che sapevo nuotare e
potevo arrivare facilmente dall’altra
parte della vasca. Questa lezione ci

insegna a essere fedeli: fedeli alla
fede, fedeli al Signore, fedeli al
nostro compagno, fedeli a tutto ciò
che è sacro e che ci è caro. Non ho
mai dimenticato quella lezione.
Il faro del Signore ci indica la salvezza e la gioia eterna mentre siamo
guidati dai Suoi segnali che non si
esauriscono mai:
La preghiera procura la pace.
La fede precede i miracoli.
L’onestà è la migliore condotta .
Vi porto testimonianza questa
sera che Gesù è veramente il Cristo,
il nostro amato Redentore e
Salvatore. Siamo guidati da un profeta dell’Iddio onnipotente, il presidente Gordon B. Hinckley. Io so
che voi condividete questa stessa
convinzione.
Chiudo leggendo una lettera
semplice ma profonda che riflette il
nostro amore per il nostro profeta e
la sua guida:
Caro presidente Monson,
Cinque anni fa il presidente
Hinckley è stato sostenuto come

profeta, veggente e rivelatore.
Quando lei ha richiesto il voto di
sostegno della Chiesa è stata per me
un’occasione speciale.
Quella mattina avevo dovuto
trasportare il fieno per il mio
bestiame. A bordo del mio camion
mi godevo la conferenza per radio.
Avevo caricato il fieno, ero entrato
a marcia indietro nella stalla e stavo
buttando balle di fieno giù dal retro
del camion quando la sentii chiamare i fratelli del sacerdozio «in
qualunque parte vi troviate» a prepararsi per sostenere il Profeta. Mi
domandai se intendeva anche me.
Mi chiesi se il Signore si sarebbe
offeso perché ero sudato e coperto
di polvere, ma presi alla lettera le
sue parole e saltai giù dal camion.
Non dimenticherò mai quella
scena: ero in piedi nella stalla, il
cappello in mano, con il sudore che
mi colava giù per il viso, la mano
alzata per sostenere il presidente
Hinckley. Le lacrime si mescolarono
al sudore mentre seduto per alcuni
minuti meditavo quel sacro
momento.
Nella nostra vita quando accadono avvenimenti che hanno grandi
conseguenze ci troviamo a volte in
situazioni particolari. È quello che è
accaduto a me, ma non vi è nulla di
più spirituale o tenero o degno di
essere ricordato di quella mattina
nella stalla, presenti soltanto qualche mucca e un cavallo roano.
Cordialmente,
Clark Cederlof
Presidente Hinckley, noi, i fratelli
del sacerdozio della Chiesa, le
vogliamo bene e la sosteniamo.
Testimonio questo nel nome di
Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. D e A 107:99.
2. Millennial Star, 22 settembre 1890,
595–96.
3. Vedere Conference Report, ottobre
1952, 17.
4. «La guerra che stiamo vincendo»,
La Stella, gennaio 1987, 42.
5. Proverbi 4:26.
6. Conference Report, Ottobre 1967,
97.
7. Giacomo 1:5.
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«Grande sarà la pace
dei tuoi figlioli»
Presidente Gordon B. Hinckley

«In termini di felicità, di questioni che vi rendono orgogliosi o tristi, niente,
ripeto niente, avrà un effetto così profondo su di voi come il modo in cui i
vostri figli crescono»

Q

uesta sera i giovani uomini
hanno ricevuto degli ottimi
consigli. Spero che abbiano
ascoltato attentamente e che come
risultato si sentano spinti ad agire
bene.
Ho scelto di rivolgermi ai padri.
Già sapete di cosa vi parlerò. Le
vostre mogli vi hanno detto che
questo sarà il mio discorso oggi. Lo
dissi alla riunione della Società di
Soccorso due settimane fa. Vi parlerò di alcune cose di cui ho parlato
a loro. Vi ricordo che la ripetizione
è la legge dell’apprendimento.
Questo è un tema molto serio per
me. È un argomento verso il quale
sono profondamente preoccupato.
Spero che non lo consideriate con
leggerezza. Riguarda il vostro bene
più prezioso. In termini di felicità, di
questioni che vi rendono orgogliosi

o tristi, niente, ripeto niente, avrà
un effetto così profondo su di voi
come il modo in cui i vostri figli crescono.
Potrete sia gioire che vantarvi dei
loro risultati o potrete piangere, con
la testa tra le mani, addolorati e col
cuore spezzato, se vi deludono o vi
imbarazzano. Molti di voi sono a
questa riunione con i loro figli. Mi
congratulo con voi vivamente. Mi
congratulo anche con loro.
Entrambi siete in ottima compagnia.
Sono così orgoglioso di molti giovani, sia ragazzi che ragazze. Sono
intelligenti. Sono disciplinati.
Considerano le conseguenze a lungo
termine. Pensano chiaramente e
agiscono saggiamente. Oggi si trovano nel luogo in cui dovrebbero
essere. Alcuni cantano nel coro.
Altri sono seduti nelle congregazioni sparse nel mondo. Altri stanno
svolgendo una missione. Altri studiano duramente a scuola mettendo
da parte i piaceri di oggi per le
opportunità di domani. Li ammiro.
Li amo. Anche per voi è così. Sono i
nostri figlie e le nostre figlie.
Spero, prego e supplico che essi
continuino a seguire il cammino che
stanno percorrendo.
Ma sfortunatamente ci sono
alcuni dei nostri giovani che sono
scivolati e che stanno scivolando
nel pantano dell’immoralità, della
droga, della pornografia e del fallimento. Spero che siano una minoranza in mezzo ai pari, ma anche la
perdita di uno è tanto.
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Padri, voi e le loro madri avete
una responsabilità dalla quale non
potete fuggire. Voi siete i padri dei
vostri figli. Essi portano con sé una
parte delle vostre caratteristiche
genetiche.
Mentre ci troviamo a questa riunione alcuni di loro, lo so, sono in
giro per la città. Essi o i loro amici
possiedono delle auto. In molti casi i
loro padri gliele hanno comprate.
Hanno dato loro le chiavi e hanno
detto loro di divertirsi.
Vogliono fare esperienze emozionanti. Essi pensano che il desiderio
non si soddisfa col sano divertimento. Fremono e ricercano le
esperienze che li facciano sentire dei
macho.
Un mio amico della polizia recentemente mi ha raccontato di due
giovani ammanettati seduti nel
sedile posteriore della loro auto.
Quella sera uscirono di casa innocentemente. Quattro di loro presero
la macchina in cerca di guai. Li trovarono. Ci fu presto una rissa.
Quindi giunse la macchina della
polizia. Furono presi e ammanettati.
Erano dei bravi giovani. Non
erano il genere di persone che
vanno spesso in prigione. La madre
di uno di loro disse al figlio prima
d’uscire: «Le cose brutte succedono
dopo le ventitré».
Imparò presto il significato di
quella dichiarazione. Era imbarazzato. E si vergognava di farsi vedere
dalla madre.
Ho parlato alla Società di
Soccorso delle feste segrete, chiamate «Delirio» in cui si fa uso di
droga, tenute nei sotterranei. Tra le
luci psichedeliche e la musica assordante, se musica si può chiamare, i
giovani ballano e oscillano. Essi
vendono e comprano droga. La
droga si chiama Ecstasi; deriva dell’anfetamina. I ragazzi che ballano
succhiano la droga da una sorta di
ciuccio perché la droga fa stridere i
loro denti. La musica violenta e i
balli sensuali durano tutta la notte
fino alla domenica mattina. Dove
porta tutto questo? Da nessuna
parte. È una via senza uscita.
Nella ricerca di questo qualcosa
di nuovo, diverso e rischioso è nata

Schermi giganti permettono ai fedeli seduti lontano di vedere il coro e gli oratori sul podio.

un’altra pratica. Si strozzano l’un
l’altro. I ragazzi strozzano le ragazze
fino allo svenimento. L’altro giorno
una ragazza con problemi di salute è
stata strozzata fino a perdere i sensi.
È stata salvata solo dall’intervento
tempestivo del personale medico.
I ragazzi che sono coinvolti in
queste pratiche ridicole sono consapevoli del fatto che queste bravate
possono portarli all’omicidio colposo? Se ciò accadesse la loro vita
sarebbe rovinata per sempre.
Possono accedere alla pornografia molto facilmente se lo vogliono.
Possono prendere il telefono e comporre un numero conosciuto.
Possono sedersi al computer e banchettare alle oscenità della rete.
Temo che quest’abitudine si pratichi in alcune delle vostre case.
È impura. È volgare e ripugnante. È
attraente e dà assuefazione. Porterà
i giovani alla distruzione così come è
vero il mondo. È un’azione scorretta
che rende i suoi sfruttatori ricchi, e
povere le sue vittime.
Mi dispiace dire che a molti padri
piace l’attrattiva di questi commercianti di oscenità. Ad alcuni di loro
piace navigare su Internet alla
ricerca di ciò che è indecente e
immorale. Se c’è qualche uomo a

portata della mia voce che è coinvolto in questo, o che si sta muovendo in questa direzione, lo
supplico di abbandonare questa pratica. Eliminatela dalla vostra vita.
Allontanatevene. Altrimenti essa
diventerà un’ossessione. Essa distruggerà le vostre case. Distruggerà il
vostro matrimonio. Toglierà ciò che
di buono e di bello c’è nei vostri rapporti familiari per sostituirlo con la
bassezza e il sospetto.
A voi giovani uomini e alle giovani donne che sono vostre amiche,
vi supplico di non insudiciare le
vostre menti con questa roba depravata e ripugnante. È stata studiata
per farvi vacillare, per farvi cadere
nella sua trappola. Toglierà dalla
vostra vita tutto ciò che avete di
bello. Vi condurrà nel buio e nel
pericolo.
Recentemente un articolo conteneva la storia di una ragazza di
dodici anni intrappolata su Internet.
Incontrò un ammiratore in una chat
line. Tra un discorso e l’altro la conversazione divenne sensualmente
esplicita. Mentre conversava con lui
pensava che si trattasse di un
ragazzo della sua stessa età.
Quando lo conobbe, scoprì: «un
uomo basso, grasso e coi capelli
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grigi». Era un predatore depravato.
Era un pedofilo. Sua madre, con
l’aiuto dell’FBI, la salvò da quella
che avrebbe potuto essere una delle
peggiori tragedie (vedere Stephanie
Mansfield, «The Avengers Online,»
Readers’ Digest, gennaio 2000,
100–104).
I nostri giovani incontrano queste tentazioni ovunque. Essi hanno
bisogno dell’aiuto dei genitori per
resistere. Hanno bisogno di un grandissimo autocontrollo. Hanno bisogno della forza di buoni amici.
Hanno bisogno delle preghiere per
essere fortificati contro questo fiume
di sporcizia.
Il problema di essere genitori non
è nuovo. Forse oggi è più intenso
rispetto al passato ma ogni generazione ha fronteggiato alcuni dei suoi
aspetti.
Nel 1833 il Signore stesso rimproverò Joseph Smith, i suoi consiglieri e il Vescovo Presiedente. Al
profeta Joseph egli disse con parole
chiare e inequivocabili, proprio
come fece con gli altri:
«Non hai rispettato i comandamenti ed è necessario che tu sia rimproverato dinanzi al Signore;
È necessario che la tua famiglia si
penta e abbandoni alcune cose, e

I fedeli sostano sulla nuova piazza ad est del Tempio di Salt Lake.
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che presti più seria attenzione alle
tue parole, altrimenti sarà rimossa
dal suo posto» (DeA 93:47–48).
Dire il perché di questi rimproveri, non saprei. Ma so che la situazione era abbastanza grave e il
futuro pieno di pericoli da indurre il
Signore stesso a parlare chiaramente, mettendoli in guardia.
Penso che Egli si rivolga a noi
con chiarezza per avvertirci. Il mio
cuore si rivolge ai nostri giovani che
in molti casi devono percorrere un
cammino solitario. Si ritrovano nel
bel mezzo di queste malvagità.
Spero che essi possano condividere i
loro fardelli con voi, padri e madri.
Spero che li ascoltiate, che siate
pazienti e comprensivi, che li avviciniate a voi per confortarli e sostenerli nella loro solitudine. Pregate
per ricevere la guida. Pregate per
essere pazienti. Pregate per avere la
forza di amarli anche se le offese
sono gravi. Pregate per ricevere
comprensione e gentilezza e soprattutto per saggezza ed ispirazione.
Credo che questa sia l’era più
meravigliosa di tutta la storia del
mondo. Per qualche ragione mi è
stato permesso di entrare in scena in
questi giorni dove c’è tanta conoscenza. Quale tragedia, che desolazione e cosa terribile è vedere un
figlio o una figlia su cui avete tanto
contato, percorrere il sentiero tortuoso che conduce all’inferno.
D’altro canto, quale meraviglia e
che bello vedere i figli dei vostri
sogni camminare a testa alta, fermi,
coraggiosi e sicuri, che colgono le
grandi opportunità che si aprono
dinanzi a loro. Isaia disse: «Tutti i
tuoi figlioli saran discepoli
dell’Eterno, e grande sarà la pace
dei tuoi figlioli» (Isaia 54:13).
Pertanto, guidate i vostri figli e
figlie, teneteli per mano sin da
quando sono molto piccoli, insegnate loro le vie del Signore, affinché la pace sarà loro compagna per
tutta la vita.
Alle sorelle della Società di
Soccorso ho citato alcune cose che
dovrebbero essere insegnate ai loro
figli e figlie. Le ripeto per voi oggi, perché credo siano degne di ripetizione.
Primo, incoraggiateli a sviluppare

delle buone amicizie. Ogni ragazzo o
ragazza cerca degli amici. Nessuno
vuole stare da solo. Il calore, il
conforto e il cameratismo di un
amico significano tutto per un
ragazzo o per una ragazza. Questo
amico può essere un’influenza nel
bene o nel male. Le bande di ragazzi
cattivi sono un esempio di amici che
hanno scelto di fare il male. Al contrario, le amicizie tra i giovani della
Chiesa, l’unirsi a scuola a quelli
come loro, questo li condurrà a scegliere il giusto e ad eccellere nei loro
sforzi. Aprite le vostre case agli amici
dei vostri figli. Se scoprite che mangiano tanto, non fateci caso e lasciateli mangiare. Fate che gli amici dei
vostri figli siano i vostri amici.
Insegnate loro l’importanza dell’istruzione. Il Signore ha demandato a
questo popolo la responsabilità di
educare le loro menti affinché possano servire nella società della quale
faranno parte. La Chiesa sarà benedetta per la loro qualifica. Inoltre,
essi saranno ampiamente remunerati per i loro sforzi.
L’altro giorno ho letto da un articolo che ritagliai: «L’ultimo censimento mostra . . . che nel 1997 i
dati indicavano che lo stipendio
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annuo di chi era senza diploma era
poco più di 16.000 dollari. Per chi
era diplomato l’entrata media era
poco più alta: 22.895 dollari.
Maggiore era il livello di istruzione,
maggiore era il salario. Colui che
possedeva una laurea guadagnava
nella media, 40.478 dollari all’anno.
Per ultimo, quelli che avevano raggiunto le specializzazioni alla laurea
aumentavano le loro entrate annue
per più di 20.000 dollari su una
scala nazionale media di 63.229 dollari, in accordo con i dati del censimento» (Nicole A. Bonham, «Does
an Advanced Degree Pay Off?»
Utah Business, Sett. 2000, 37).
Insegnate ai vostri figli l’autorispetto.
Insegnate loro che il loro corpo è la
creazione dell’Altissimo. Il corpo
umano è un miracolo stupefacente e
meraviglioso.
Come è stato detto questa sera,
Paolo, nella lettera ai Corinzi,
scrisse: «Non sapete voi che siete il
tempio di Dio, e che lo Spirito di
Dio abita in voi?
Se uno guasta il tempio di Dio,
Iddio guasterà lui: poiché il tempio
di Dio è santo; e questo tempio siete
voi» (1 Corinzi 3:16–17).
Ora c’è la mania di tatuare il
corpo. Non capisco perché i giovani
hanno il desiderio di passare attraverso questo processo doloroso per
sfigurare la loro pelle di figure multicolori di persone, animali e vari
emblemi. Con i tatuaggi l’azione è
permanente a meno che non si
ricorra ad un altro processo doloroso
e costoso per rimuoverli. Padri, mettete in guardia i vostri figli dal farsi
tatuare. Possono opporsi ai vostri
consigli, ma verrà il tempo che vi
ringrazieranno. I tatuaggi sono dei
graffiti sul tempio del corpo.
È lo stesso per il piercing alle
orecchie, al naso e perfino alla lingua. Come possono pensare che
questo sia bello? È una moda che
passa, ma i suoi effetti sono permanenti. Alcuni hanno dovuto ricorrere agli estremi togliendo l’anello
con un intervento. La Prima
Presidenza e il Quorum dei Dodici
hanno dichiarato di scoraggiare i
tatuaggi, così come il piercing nel
proprio corpo se non per motivi

L’organista John Longhurst alla tastiera dell’organo del Centro delle
conferenze.

medici. Comunque non prendiamo
nessuna posizione per quanto
riguarda un solo buco per ogni lobo
per un paio di orecchini, per le
donne—un paio.
Insegnate loro a stare lontani dalla
droga. Ne ho già parlato eloquentemente. Ho già parlato dell’Ecstasi.
Desiderate per i vostri figli la pace di
cui parla Isaia? Non la troveranno
se saranno coinvolti con la droga.
Queste sostanze illecite li priveranno dell’autocontrollo, si impadroniranno di loro fino al punto in
cui essi faranno qualsiasi cosa, nella
o al di fuori della legge, per avere
un’altra dose.
Insegnate loro la virtù dell’onestà.
Non c’è niente sotto il cielo che si
sostituisce all’uomo o alla donna, al
ragazzo o alla ragazza onesti. La loro
reputazione non può essere infangata dalle false accuse. La loro
coscienza non è tentata dalla disonestà. Lui o lei camminano a testa
alta, fermi tra la folla delle persone
vili che indulgono sempre in bugie,

chiacchiere e che si giustificano
dicendo che una piccola bugia non
fa male a nessuno. Fa male, perché
le piccole bugie portano alle grandi
e le prigioni delle nazioni sono i
migliori esempi di questo fatto.
Insegnate loro ad essere virtuosi.
Non c’è pace nell’impurità sessuale.
Il nostro Padre celeste ha messo in
noi l’attrazione per l’altro sesso,
ragazzi e ragazze, uomini e donne.
Le coppie con questo impulso
devono essere autodisciplinate,
rigide, forti e inflessibili.
Insegnate loro a guardare al giorno
in cui si sposeranno nella Casa del
Signore, come a coloro che vanno
all’altare liberi da macchie o malvagità di qualsiasi genere. Per tutti i
giorni della loro vita saranno grati di
essersi sposati nel tempio, degni e
con l’autorità del sacerdozio eterno.
Una parola a voi, padri.
Pensate alle vostre esperienze
affinché non possiate restare intrappolati in situazioni che vi condurranno al dispiacere, al rimorso e
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nella peggiore delle ipotesi al divorzio. Il divorzio è diventato così
comune. Ci sono così tante persone
che hanno violato le solenni
alleanze che hanno fatto con Dio
nella Sua Santa Casa.
Una volta Brigham Young disse:
«Quando vi sposate, invece di cercare di sbarazzarvi l’uno dell’altro,
riflettete sul fatto che avete fatto la
vostra scelto e sforzatevi di farle
onore e di esserle fedeli. Non dite di
aver agito incautamente, dicendo di
aver fatto la scelta sbagliata e non
fate sapere a nessuno che lo pensate.
Avete fatto la vostra scelta; attaccatevi ad essa e sforzatevi di confortarvi e di assistervi l’un l’altro»
(Deseret News, 29 maggio 1861, 98).
Un divorzio, dopo che tutto è
stato detto e fatto, rappresenta un
matrimonio fallito.
Troppi diventano critici cronici.
Invece, se guardassero alle virtù
delle loro mogli invece di guardare
ai loro sbagli, l’amore sboccerebbe e
la casa sarebbe un luogo sicuro.
Insegnate ai vostri figli a pregare.
Non c’è niente di paragonabile alla
preghiera. Pensare al fatto che ciascuno di noi può parlare col nostro
Padre in cielo, che è anche il grande
Dio dell’universo, per un aiuto e
una guida personali, per ricevere
forza e fede, è un miracolo in e per
se stesso. Egli ci ha invitati a venire
a Lui. Non rinunciamo all’opportunità che Egli ci ha offerto.
Dio vi benedica, miei cari padri.
Possa Egli benedirvi con la saggezza
e col giudizio, con la comprensione,
con l’autodisciplina e l’autocontrollo, con la fede, la gentilezza e l’amore. E possa Egli benedire i figli e
le figlie che sono nelle vostre case
affinché loro possano essere un’influenza che porta forza e sostegno
mentre percorrono l’infido sentiero
della vita. Mentre gli anni passano,
e passeranno molto velocemente,
possiate voi conoscere «la pace che
sopravanza ogni intelligenza»
(Filippesi 4:7) mentre osservate i
vostri figli e figlie che allo stesso
modo avranno conosciuto questa
pace santa e meravigliosa. Questa è
la mia umile preghiera, nel nome del
Signore Gesù Cristo. Amen. 

Sessione antimeridiana di domenica
8 ottobre 2000

Una testimonianza
sempre più forte
Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza

«Tornando indietro nel tempo riconosco una fonte di singolare forza e
gioia. È la mia testimonianza e la certezza che Gesù è il Cristo»

M

iei amati fratelli, sorelle e
amici: tanti sono gli anni
che porto sulle spalle.
Tornando indietro nel tempo riconosco una fonte di singolare forza e
gioia. È la mia testimonianza e la
certezza che Gesù è il Cristo, il
Salvatore e Redentore di tutta l’umanità. Sono profondamente grato
del fatto che tutta la vita ho avuto
fede che Gesù è il Cristo. Questa
testimonianza mi è stata confermata
centinaia di volte. È la suprema
conoscenza della mia anima. È la
luce spirituale del mio essere. È la
pietra angolare della mia vita.
Come uno dei minimi tra voi, ma
in virtù della mia chiamata quale
uno dei Suoi apostoli, porto testimonianza del Cristo come Salvatore e

Redentore del mondo. Poiché questa testimonianza è stata forgiata da
una vita intera di esperienze, questo
mi impone necessariamente di parlare di esperienze che sono molto
personali. Ma questa testimonianza
è mia e penso che il Salvatore sappia che io so che Egli vive.
La prima pietra angolare della
mia testimonianza fu posta tanto
tempo fa. Uno dei miei primi ricordi
è quello di un incubo che ebbi
quand’ero bambino. Lo ricordo
ancora vividamente. Devo aver gridato per la grande paura nel mezzo
della notte, poiché la nonna venne
a svegliarmi. Piangevo e mi prese tra
le braccia consolandomi. Andò a
prendermi una ciotola di budino di
riso che tanto mi piaceva, avanzato
dalla cena. Mi prese sulle ginocchia
e cominciò a servirmelo, un cucchiaio dopo l’altro. Mi disse che
nella nostra casa eravamo al sicuro,
poiché Gesù vegliava su di noi.
Sentii che era vero allora e lo sento
ancora oggi. Fui consolato sia nel
corpo che nello spirito e tornai tranquillamente a letto, rassicurato della
divina realtà che Gesù veglia su di
noi.
Quella prima esperienza mi tornò
alla mente in tante altre convincenti conferme che Dio vive e che
Gesù è il nostro Signore e Salvatore.
Molte di queste conferme vennero
in risposta alla fervente preghiera.
Da bambino, quando smarrivo cose
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come il mio prezioso temperino,
imparai che se avessi pregato abbastanza a lungo le avrei ritrovate. Ed
ero sempre in grado di ritrovare le
mucche affidate alla mia custodia
che di quando in quando si smarrivano. In qualche occasione dovetti
pregare più di una volta; ma le mie
preghiere sembravano sempre trovare risposta. Qualche volta la
risposta era no; ma più spesso che
no era positiva e consolante. Anche
quando era no, sapevo che nella
grande saggezza del Signore la risposta che avevo ricevuto era per il mio
bene. La mia fede continuò a crescere man mano che altre esperienze si aggiungevano a quella
pietra angolare, riga su riga e precetto su precetto. Queste esperienze
sono fin troppo numerose perché
possa descriverle singolarmente e
sono troppo sacre per parlarne.
Quei primi semi di fede germogliarono, finché, ormai giovane
detentore del Sacerdozio di
Aaronne, ricevetti la conferma di
prima mano della straordinaria testimonianza dei Tre Testimoni riguardante la veridicità del Libro di
Mormon. Il mio presidente di palo
era Henry D. Moyle; suo padre era
James H. Moyle. Durante l’estate il
fratello James H. Moyle faceva visita
alla sua famiglia e quindi rendeva il
culto insieme a noi nel nostro piccolo ramo, nella parte sud-orientale
della Valle del Lago Salato.
Una domenica fratello James H.
Moyle raccontò una singolare esperienza che aveva fatto. Da giovane
si era iscritto all’Università del
Michigan per studiare legge.
Quando era ormai prossimo a completare gli studi, suo padre gli disse
che David Whitmer, uno dei Tre
Testimoni del Libro di Mormon, era
ancora in vita. Il padre suggerì al
figlio di fermarsi durante il viaggio
di ritorno a Salt Lake City per parlare faccia a faccia con David
Whitmer. Lo scopo di fratello Moyle
era quello di chiedergli di parlare
della sua testimonianza riguardo alle
tavole d’oro e al Libro di Mormon.
Durante l’incontro, fratello
Moyle disse a David Whitmer:
«Signore, lei ormai è vecchio, mentre

Il lato sud del Centro delle conferenze.

io sono giovane. Ho studiato molto
riguardo a testimoni e testimonianze. Per favore, mi dica la verità
riguardo alla sua testimonianza
quale uno dei testimoni del Libro di
Mormon». David Whitmer allora
disse a quel giovane: «Sì, tenni tra le
mani le tavole d’oro che ci erano
state mostrate da un angelo. La mia
testimonianza riguardo al Libro di
Mormon è vera». David Whitmer
aveva lasciato la Chiesa, ma non
aveva mai rinnegato la sua testimonianza dell’apparizione dell’angelo,
di aver toccato le tavole d’oro o
della veridicità del Libro di
Mormon. Ascoltare con le mie orecchie il racconto di quella straordinaria esperienza, direttamente dalle
labbra di fratello Moyle, ebbe sulla
mia crescente testimonianza un
effetto possente di conferma. Dopo
averla udita, ne sentii tutta la forza.
Una delle pietre angolari della
mia testimonianza fu posta quando,
da giovane, svolsi la prima missione
in Brasile. A quel tempo le nostre
fatiche non davano buoni frutti.

Non potevamo immaginare in quale
misura lo Spirito del Signore si
sarebbe riversato in quel paese e
nelle nazioni vicine del Sud
America, dell’America Centrale e
del Messico negli anni successivi.
Sessanta anni fa in tutte quelle
nazioni c’era soltanto un palo. Ora
nell’America Latina ve ne sono 643.
Penso che questo sia soltanto l’inizio. Quello che è accaduto supera di
gran lunga tutte le mie speranze e
tutti i miei sogni. È uno dei molti
miracoli che abbiamo veduto. È la
mia testimonianza che tutto questo
non sarebbe potuto accadere senza
l’intervento del Signore il Quale
veglia su questa santa opera, non
soltanto nell’America Latina ma in
tutti i paesi del mondo.
Durante la mia lunga vita ho
conosciuto pace, gioia e felicità più
grandi delle mie speranze e sogni più
arditi. Una delle più grandi benedizioni di cui ho goduto in questa vita
è il matrimonio con una figlia eletta
di Dio. La amo con tutto il cuore e
con tutta l’anima. Sono stato
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sospinto1 sulle ali del suo spirito. Ci
sposammo nel Tempio di Salt Lake
57 anni fa, quando ero soldato
durante la seconda guerra mondiale
e non sapevo se sarei tornato a casa
vivo. La sua incrollabile fede e il suo
devoto sostegno hanno rafforzato la
mia testimonianza nei momenti di
impegno e difficoltà. Il mio inevitabile viaggio eterno, se godrò di tale
favore, sarà meraviglioso con lei al
mio fianco.
Un’altra grande benedizione sono
i figli che sono nati da noi, anche se
all’inizio pensavamo di non poterne
avere. La nostra gioia è raddoppiata
con l’arrivo dei nostri nipoti e pronipoti. Soltanto il potere di una benedizione del sacerdozio rese possibile
questa gioia.
Nondimeno, insieme alle benedizioni ho conosciuto anche impegni
difficili e dolori. Sono grato per le
lezioni che appresi in quei momenti
di avversità. In gioventù ho vissuto
la grande crisi economica, quando le
banche fallivano e tante persone
perdevano il lavoro e la casa e soffrivano la fame. Ero fortunato di aver
trovato lavoro presso un impianto di
inscatolamento di cibo, retribuito
con 25 centesimi di dollaro l’ora.
Forse era tutto il salario che meritavo! Ma mi aiutava a continuare
gli studi. Rimasi sotto le armi per tre
lunghi anni durante la seconda
guerra mondiale. In una occasione
la nostra nave corse il pericolo di
capovolgersi durante una terribile
tempesta nel Pacifico; mi misi nelle
mani del Signore e Gli promisi con
fervore che se fossi sopravvissuto,
mi sarei sforzato di servirLo ogni
giorno della mia vita.
In qualche occasione ho inciampato e forse non sono stato all’altezza del mio compito. Tutti
conosciamo queste dolorose esperienze, che tuttavia formano il
nostro carattere, decisioni difficili
che ci portano a un più alto livello
di spiritualità. Sono esperienze qualche volta troppo sacre per parlarne
in pubblico. Sono esperienze cruciali
che ci purificano da ogni desiderio
ingiusto per le cose del mondo. E
quando le scaglie della mondanità ci
vengono tolte dagli occhi, vediamo

più chiaramente chi siamo e quali
sono i nostri doveri riguardo al
nostro destino divino.
Riconosco umilmente che queste
esperienze hanno infuso in me l’incrollabile certezza che Gesù è il
nostro Salvatore e Redentore. Ho
udito la Sua voce e ho sentito la Sua
influenza e la Sua presenza. Mi
hanno avvolto come un caldo mantello spirituale. La cosa più bella è
che tutti coloro che si sforzano
coscienziosamente di osservare i
comandamenti e di sostenere i loro
dirigenti, possono ricevere in qualche misura questa stessa conoscenza.
Il privilegio di servire nella causa del
Maestro può portarci grande soddisfazione e pace interiore.
La testimonianza e la fede che li
univano portarono i primi membri
della Chiesa da Palmyra a Kirtland,
e da Nauvoo alla Valle del Lago
Salato. Infine questa fede diffonderà
la nostra opera in tutto il mondo. La
forza della testimonianza e della
fede spinge innanzi l’opera di Dio in
maniera tanto miracolosa. Il potere
del Signore sta in questa opera,
come è dimostrato dagli avvenimenti meravigliosi del nostro
tempo.
Il presidente Gordon B. Hinckley
presiede a quello che è forse il
popolo di fedeli più numeroso mai
vissuto sulla faccia della terra. Porto
testimonianza che egli è davvero un
grande profeta. Ha bisogno di
seguaci fedeli. La grande forza di
questa chiesa sta nella nostra testimonianza collettiva e individuale,
scaturita dalle nostre prove e dalla
nostra fedeltà. La fedeltà dei santi
ci ha permesso di costruire questo
grande Centro delle conferenze e di
dedicarlo al nome del Signore in
questo storico giorno. È una struttura unica al mondo. Tanto meravigliose e grandi sono le opere del
Signore nel nostro tempo. Come
popolo non siamo ancora quello
che dovremmo essere; infatti siamo
ancora molto lontani dalla meta.
Tuttavia spero che ci sforzeremo
più diligentemente di diventare un
popolo più giusto, degno di continuare a ricevere le benedizioni del
cielo.

Il crescente ritmo nella costruzione dei templi ai nostri giorni è
una cosa meravigliosa. Grazie alla
visione profetica del presidente
Hinckley, oggi abbiamo 100 templi,
39 dei quali sono stati dedicati dopo
l’ultima conferenza di ottobre.
Questa straordinaria impresa è resa
possibile grazie ai fedeli pagatori
delle decime. Questo fatto a sua
volta ha convinto il Signore a tener
fede alla promessa che Egli fece tramite Malachia: «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».2 Tutti questi
squisiti e santi edifici sono la testimonianza della nostra convinzione
che il Salvatore spezzò i legami
della morte e ci aprì la via per la
quale potessimo entrare nelle
alleanze che avranno validità in un
altro mondo.
Insieme con Alma posso rendere
testimonianza che «tutte le cose
denotano che vi è un Dio; sì, anche
la terra e tutte le cose che sono sulla
faccia della terra, sì, e il suo movimento, sì, e anche tutti i pianeti che
si muovono nel loro ordine stabilito
testimoniano che vi è un Supremo
Creatore».3
In una rivelazione data al profeta
Joseph Smith, che io so essere vera,
il Salvatore portò testimonianza di
Se stesso con queste parole:
«Io sono la vera luce che illumina
ogni uomo che viene nel mondo; e
. . . io sono nel Padre e il Padre è in
me, e . . . il Padre e io siamo uno».4
Il Signore ha fatto questa promessa: «Ogni anima che abbandona
i suoi peccati e viene a me, e invoca
il mio nome, e obbedisce alla mia
voce, e rispetta i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà
che io sono».5
Quando fui chiamato al santo
apostolato molti anni fa, la mia
sicura testimonianza mi spinse in
quella occasione a dire queste
parole: «Mi risulta che uno dei
requisiti principali del santo apostolato è il possesso di una testimonianza personale di Gesù come
Cristo e divino Redentore. Forse
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soltanto su questa base posso qualificarmi. Questo principio mi è stato
comunicato dall’indescrivibile pace
e potere dello Spirito di Dio».6
Da quando ho accettato quella
chiamata, la mia sicura testimonianza si è sempre più approfondita.
Questo è dovuto alla mia innegabile
testimonianza che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio.
Il mio più grande desiderio è
quello di rimanere leale e fedele sino
alla fine dei miei giorni su questa
terra. Prego che tutti possiamo farlo.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. Vedere 2 Nefi 4:25.
2. Malachia 3:10.
3. Alma 30:44.
4. DeA 93:2–3.
5. DeA 93:1.
6. La Stella, aprile 1979.

Essere un discepolo
Anziano L. Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Dobbiamo creare . . . un processo costante che ci avvicini al nostro
Signore e Salvatore in modo da poter essere annoverati tra i Suoi
discepoli»

M

ia madre sapeva veramente come delegare.
Quando eravamo piccoli,
ogni sabato mattina a me e ai miei
fratelli e sorelle veniva assegnata
una faccenda di casa. Le istruzioni
che ella ci impartiva in merito le
erano state insegnate da sua madre:
«Assicuratevi di pulire negli angoli e
lungo il battiscopa. Se mancate di
pulire da qualche parte, fate che sia
al centro della stanza. Le parti visibili agli occhi di tutti non rimangono mai sporche».
Lungo il trascorrere degli anni ho
avuto modo di mettere in pratica
efficacemente il consiglio di mia
madre in molti modi diversi. È particolarmente pertinente all’opera di
pulizia spirituale. Ripulire gli aspetti
della nostra vita che sono esposti
agli altri di solito non richiede uno
sforzo speciale, poiché vogliamo
sempre dare agli altri la migliore
impressione possibile. Ma è negli

angoli nascosti della nostra vita, là
dove stanno le cose che soltanto noi
conosciamo, che dobbiamo stare
molto attenti che si facciano le pulizie necessarie.
Uno dei campi della nostra vita
che richiede particolare attenzione è
quello dei pensieri. Dobbiamo stare
continuamente in guardia contro i
momenti oziosi in cui consentiamo
alla nostra mente di vagare in un
territorio che dovremmo invece evitare. Sappiamo infatti che sono i
pensieri che dettano le azioni.
Giuda ha scritto che coloro che
sono trasognati contaminano la
carne (vedere Giuda 1:8).
Inevitabilmente i nostri pensieri
plasmano la nostra vita. James Allen
lo ha spiegato con queste parole nel
suo libro As A Men Thinketh:
«Come la pianta scaturisce dal
seme e senza questo non potrebbe
esistere, così ogni azione dell’uomo
scaturisce dal seme nascosto del
pensiero, e senza di esso non
potrebbe comparire. Questo
riguarda tanto le azioni cosiddette
‹spontanee› e ‹non premeditate›,
quanto quelle che sono compiute
deliberatamente . . .
Nell’arsenale dei suoi pensieri
l’uomo forgia le armi con le quali
distrugge se stesso; fabbrica anche gli
strumenti mediante i quali edifica la
sua vita in modo da poter accedere
alle dimore celesti ripiene di gioia, di
forza e di pace . . . Tra questi due
estremi si trovano i diversi tipi di
carattere; e l’uomo è il loro artefice e
il loro padrone . . . L’uomo è il
padrone del pensiero, l’artefice del
carattere e il costruttore e l’autore
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delle condizioni dell’ambiente e del
destino» (Allen, James, As a Man
Thinketh, [1984], 10).
Poi Allen aggiunge: «L’uomo che
cambia radicalmente i suoi pensieri
si stupirà davanti alla rapida trasformazione che questo cambiamento
causa nelle condizioni materiali
della sua vita. Gli uomini immaginano che i pensieri possano essere
tenuti nascosti; ma non è così; essi
si cristallizzano rapidamente in abitudini, e l’abitudine si solidifica per
diventare situazione stabile»
(Ibidem 33–34).
È quindi vero che uno degli
angoli che dobbiamo sforzarci con
diligenza di tenere puliti è quello dei
nostri pensieri. L’ideale è quello di
tenere concentrati i nostri pensieri
sulle cose sacre.
Forse un altro angolo in cui si
può accumulare la polvere a causa
della negligenza è quello della guida
che dobbiamo dare ai nostri familiari. Il presidente Kimball espresse
con queste parole le sue preoccupazioni in merito:
«Il nostro successo come individui e come chiesa in gran parte sarà
stabilito dalla fedeltà con la quale
mettiamo in pratica il Vangelo nella
casa. Soltanto se vediamo chiaramente il dovere di ogni singolo individuo e il ruolo della famiglia e della
casa, possiamo capire chiaramente
che i quorum del sacerdozio e le
organizzazioni ausiliarie, anche i
rioni e i pali, esistono principalmente per aiutare i fedeli a mettere
in pratica il Vangelo nella casa. I
programmi della Chiesa devono
sempre sostenere e mai sminuire le
attività della famiglia incentrate sul
Vangelo.
Tutti devono collaborare al fine
di rendere la casa un luogo in cui
amiamo trovarci, un luogo in cui
ascoltare e imparare, un luogo in
cui ogni componente della famiglia
può trovare amore, sostegno, gratitudine e incoraggiamento reciproci.
Ripeto che il nostro successo, sia
come individui che come chiesa,
dipenderà in gran parte dalla fedeltà
con la quale mettiamo in pratica il
Vangelo nella casa» («Living the

Gospel in the Home», Ensign, May,
1978, 101).
Il consiglio che vi rivolgo è che
dobbiamo creare un processo che
favorisca la pulizia spirituale, un
processo costante che ci avvicini al
nostro Signore e Salvatore in modo
da poter essere annoverati tra i Suoi
discepoli.
Lo scopo primario della nostra
prova terrena è quella di prepararci
a incontrare Dio e a ricevere quindi
le benedizioni che Egli ha promesso
ai Suoi figli degni. Il Salvatore ne
stabilì lo schema durante il suo
ministero terreno, ed Egli esortava
coloro che lo seguivano a diventare
Suoi discepoli.
Riguardo al vero discepolo hanno
scritto quanto segue: «La parola
discepolo proviene dal latino e indica
colui che impara. Il discepolo di
Cristo è colui che impara ad essere
come Cristo, impara a pensare, a
sentire, ad agire come Egli fa. Essere
un vero discepolo, svolgere questo
compito di imparare, è il processo
più impegnativo conosciuto
all’uomo. Nessun’altra disciplina
regge al confronto per quanto
attiene sia ai requisiti che alle
ricompense; comporta la totale trasformazione di una persona dallo
stato naturale a quello di santo, la
persona che ama il Signore e Lo
serve con tutto il cuore, mente,
forza e facoltà» (Chauncey C.
Riddle, «Becoming a Disciple»
Ensign, settembre 1974, pag. 81).
Il Salvatore impartì le seguenti
istruzioni a coloro che Lo avrebbero
seguito riguardo alla natura del vero
discepolo, dicendo:
«Se uno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua.
Ed ora, per l’uomo, prendere la
propria croce significa negare a se
stesso ogni empietà, ogni mondana
concupiscenza, rispettare i miei
comandamenti» (Matteo 16:24,
TJS).
«Non violate i miei comandamenti per aver salva la vita; poiché
chiunque salverà la sua vita in questo mondo la perderà nel mondo a
venire.
E chiunque perderà la sua vita in

questo mondo per causa mia, la troverà nel mondo a venire.
Perciò, abbandonate il mondo e
salvate la vostra anima» (Matteo
16:25–29, TJS).
Quando lo spirito vince la carne,
la carne diventa un servitore invece
di un padrone. Quando abbiamo
ripulito gli angoli della mondanità e
siamo pronti ad obbedire al Signore
allora possiamo ricevere la Sua parola
e osservare i Suoi comandamenti.
Quando ci dedichiamo veramente a diventare discepoli del
Signore nella nostra vita avviene un
totale cambiamento. Uno degli
esempi più vividi che trovo nelle
Scritture è la conversione del giovane Alma e il cambiamento che
avvenne nel suo aspetto quando egli
diventò discepolo del Signore.
Ricordate che Alma e i figli di
Mosia erano annoverati tra i miscredenti. Alma era un uomo di molte
parole e parlava con molta adulazione al popolo. Aveva quindi condotto molte persone a compiere
ogni sorta di iniquità. Diventò un
grande ostacolo per la Chiesa
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poiché si accattivava il cuore del
popolo e causava tra loro un grande
dissenso. Ma grazie alla supplica di
suo padre, un angelo gli apparve
mentre era intento a compiere le
sue malefatte. Alma rimase talmente stupito che cadde a terra.
L’angelo allora gli disse:
«Alma, alzati e fatti avanti: perché perseguiti la Chiesa di Dio?
Poiché il Signore ha detto: Questa è
la mia chiesa, e io la renderò stabile;
e niente la farà cadere, se non la trasgressione del mio popolo» (Mosia
27:13). Alma era così debole che
non riusciva a camminare perciò
dovette essere trasportato. Egli era
anche diventato muto. Fu portato e
deposto dinanzi a suo padre. Suo
padre gioì e chiese al popolo di pregare per suo figlio.
«E avvenne, dopo che ebbero
digiunato e pregato per lo spazio di
due giorni e due notti, che le membra di Alma riebbero la loro forza;
ed egli si alzò e cominciò a parlar
loro invitandoli a stare di buon
animo:
Poiché, egli disse, mi sono
pentito dei miei peccati, e sono
stato redento dal Signore; ecco,
sono nato dallo Spirito» (Mosia
27:23–24).
Poi egli raccontò le grandi tribolazioni e sofferenze che aveva patito
quando si era reso conto di essere
stato scacciato dal regno di Dio. E
aveva ricordato gli insegnamenti di
suo padre e aveva pianto chiedendo
al Signore di essere risparmiato.
Così vediamo il grande cambiamento che lo vede diventare discepolo del nostro Redentore.
«E ora avvenne che a partire da
quel momento Alma cominciò a
insegnare al popolo, e a coloro che
erano con Alma al momento in cui
l’angelo apparve loro, viaggiando
attorno in tutto il paese, annunciando a tutto il popolo le cose che
avevano udito e visto, e predicando
la parola di Dio in grande tribolazione» (Mosia 27:32).
Nella storia dei pionieri della mia
famiglia vi sono molti racconti di persone nobili che dimostrarono di possedere le caratteristiche del vero
discepolo. Mio nonno era un valoroso

Veduta da est a ovest dell’interno del Centro delle conferenze al livello della terrazza.

discepolo di Gesù Cristo. La sua famiglia possedeva grandi estensioni di
terreno in Danimarca. Egli come
figlio favorito doveva ereditare le
terre di suo padre. Si innamorò di
una bella giovane che non apparteneva alla classe sociale della sua famiglia. Gli fu chiesto di non continuare
tale rapporto. Egli non era incline a
seguire i consigli della sua famiglia, e
durante una delle visite che faceva
alla giovane scoprì che tutta la sua
famiglia si era unita alla Chiesa.
Rifiutò di ascoltare la dottrina della
fede che la famiglia della giovane
aveva abbracciato; disse chiaramente
che ella doveva scegliere tra lui e la
Chiesa. La giovane rispose coraggiosamente che non avrebbe rinunciato
alla sua religione. Davanti a tanta fermezza, mio nonno si convinse che
doveva ascoltare gli insegnamenti che
erano tanto importanti per lei. Poco
dopo fu toccato dallo Spirito e anche
lui si convertì al Vangelo. Ma quando
informò i suoi genitori della decisione
di unirsi alla Chiesa e di sposare
quella giovane, essi si adirarono con
lui e gli imposero di scegliere tra la
sua famiglia e le loro ricchezze e la
Chiesa. Mio nonno si allontanò dalla

vita comoda che aveva condotto da
sempre, si unì alla Chiesa e sposò la
giovane.
Cominciarono subito a prepararsi a lasciare la Danimarca per
recarsi a Sion. Privo del sostegno
della famiglia, egli doveva lavorare
duramente in qualsiasi impiego gli
riusciva di trovare per risparmiare
quanto gli era necessario per compiere il viaggio verso il nuovo paese.
Dopo un anno di dure fatiche aveva
risparmiato abbastanza per pagarsi il
viaggio. Proprio mentre si preparavano a partire, il presidente del
ramo venne a dire loro che c’era
una famiglia che si trovava in più
grandi necessità di lui e sua moglie.
Gli chiese se potevano dare quello
che avevano risparmiato per consentire a quella famiglia bisognosa
di andare a Sion.
Al discepolo è imposto il sacrificio. Essi donarono i loro risparmi
alla famiglia bisognosa, poi si impegnarono in un altro anno di duro
lavoro per risparmiare quanto era
necessario per il viaggio. Alla fine
arrivarono a Sion, ma non prima di
aver compiuto molti altri sacrifici
richiesti a un vero discepolo.
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Il giovane ricco fu sottoposto a
una delle prove più dure cui deve
sottostare il vero discepolo, quando
gli fu detto:
«Vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri . . . poi vieni e
seguitami» (Luca 18:22).
Per molti di noi un impegno
altrettanto faticoso è quello di liberarci delle nostre cattive abitudini e
pensieri mondani in modo da non
dover sostenere conflitti o scendere
a compromessi nella nostra devozione al servizio del Signore.
Come veri discepoli di Cristo la
nostra vita deve rispecchiare il Suo
esempio. Prendiamo su di noi il Suo
nome e ergiamoci come Suoi testimoni in ogni momento e in ogni
luogo (vedere Mosia 18:9).
Inoltre, possa Dio benedirci in
modo che desidereremo sinceramente effettuare le nostre pulizie
spirituali, arrivare in tutti gli angoli,
ripulire tutte le cose che ci sminuirebbero come discepoli del Signore
in modo da poter procedere innanzi
nel servire Colui che è il nostro
Salvatore e Re. Così prego umilmente, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. 

«Rischiara, Padre, questo
mio sentier»
Virginia U. Jensen
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

«La luce di Cristo è più forte di qualsiasi oscurità ci troviamo ad affrontare
in questa vita, se abbiamo fede in Lui, se Lo cerchiamo e Gli obbediamo»

A

ll’età di appena cinque
anni, Joshua Dennis trascorse cinque giorni intrappolato nell’oscurità più assoluta di
una miniera abbandonata. Quando
finalmente i soccorritori udirono le
sue deboli grida di aiuto e lo tirarono fuori da quella orribile oscurità, egli era disorientato, gelato ed
esausto. Con loro grande sorpresa,
egli non aveva paura. Josh aveva
trascorso il tempo a dormire, gridare
in cerca di aiuto e pregare.
«Qualcuno mi proteggeva», spiegò,
«sapevo che mi avrebbero trovato».
La fede semplice ma profonda di
Joshua era stata alimentata dai suoi
genitori i quali gli avevano insegnato che aveva un Padre celeste
che sapeva dove egli si trovava in
ogni momento. Gli insegnarono che
egli era nato con la luce di Cristo

nel cuore. Joshua era veramente
cresciuto nella luce e nella verità
(DeA 93:40) cosicché quando si
ritrovò sbattuto in fondo alla
miniera su una sporgenza di roccia a
una profondità di circa seicento
metri, fece appello a questa luce per
confortarlo e dargli coraggio e speranza. Joshua toccò con mano
quello che Abinadi insegnò quando
disse, parlando di Cristo: «Egli è la
luce e la vita del mondo; sì, una
luce che è infinita, che non può mai
essere oscurata» (Mosia 16:9).
È significativo che la Sua nascita
a Betlemme sia stata accompagnata
dai miracoli di luce occorsi
nell’Emisfero Occidentale. Al
momento della Sua nascita, «al
calar del sole non vi fu oscurità; e il
popolo cominciò a stupirsi perché
. . . in tutta quella notte non vi fu
oscurità» (3 Nefi 1:15, 19). Questa
celebrazione della luce era in
profondo contrasto con quanto era
accaduto al tempo della Sua crocefissione, quando «ci furono fitte
tenebre su tutta la faccia della terra,
tanto che gli abitanti . . . potevano
sentire il vapore delle tenebre»
(3 Nefi 8:20–23).
Vi sono molti tipi di tenebre in
questo mondo. Le tenebre che derivano dal peccato. Le tenebre che
vengono dallo scoraggiamento, dalla
delusione e dalla disperazione.
L’oscurità della solitudine e dei sentimenti di inadeguatezza. Proprio
come la luce che brillava nel cuore
di Joshua Dennis era più forte
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dell’oscurità soffocante che lo aveva
inghiottito, la luce di Gesù Cristo è
più forte di qualsiasi oscurità ci troviamo ad affrontare in questa vita,
se abbiamo fede in Lui, se Lo cerchiamo e Gli obbediamo. Poiché,
come è stato rivelato al profeta
Joseph Smith: «se i vostri occhi sono
rivolti unicamente alla mia gloria,
tutto il vostro corpo sarà riempito di
luce, e non vi saranno tenebre in
voi» (DeA 88:67).
La luce di Cristo e il messaggio
Vangelo, di luce e salvezza, può
essere oscurata nella nostra vita soltanto dalla nostra disobbedienza e
mancanza di fede. Allo stesso modo
la luce del Signore rischiara sempre
più la nostra vita se osserviamo i
comandamenti e ci sforziamo di
essere come Lui. Poiché «ciò che è
da Dio è luce; e colui che riceve la
luce e continua in Dio riceve più
luce; e quella luce diventa sempre
più brillante» (DeA 50:24).
Man mano che la luce di Gesù
Cristo e del Suo vangelo illumina il
nostro aspetto e il nostro cuore,
diventa più facile discernere le cose
che hanno valore dalle contraffazioni che il mondo offre. La consapevolezza che Cristo ci ha amato tanto
da voler portare il peso dei nostri
peccati elimina la necessità dell’orgoglio e della infondata fiducia nel
braccio di carne. La consapevolezza
che l’Espiazione ci restituisce tutto
ciò che abbiamo perduto a causa del
peccato e dei passi falsi che abbiamo
compiuto lungo il cammino ci
infonde una speranza più grande di
qualsiasi piacere materiale o
momentanea gioia terrena.
Prendiamo in considerazione l’esperienza del re Lamoni. Anche se
aveva un potere incontrastato, grandissimi tesori terreni e servi sempre
a disposizione, egli viveva nelle
tenebre spirituali. Quando permise
ad Ammon di insegnargli il
Vangelo, accadde una cosa meravigliosa: «cadde a terra come se fosse
morto» (Alma 18:42). «Ammon
sapeva che re Lamoni era sotto il
potere di Dio; egli sapeva che l’oscuro velo dell’incredulità era stato
rimosso dalla sua mente e la luce
che aveva illuminato la sua mente,

che era la luce della gloria di Dio,
. . . sì, questa luce aveva infuso una
tale gioia nella sua anima» (Alma
19:6).
Solo la gloria di Dio e la luce della
vita eterna producono una gioia
abbastanza profonda da sopraffare
completamente una persona ed eliminare «l’oscuro velo dell’incredulità».
Attraverso le Scritture e i testi
che ci hanno lasciato gli scrittori cristiani nell’arco dei secoli troviamo
degli esempi di come il messaggio di
luce e salvezza del Cristo ci può
sostenere sia spiritualmente che fisicamente. Nel 1833, John Henry
Newman, un prete inglese in viaggio
in Italia, dovette affrontare le tenebre spirituali ed emotive, costretto a
letto dalla malattia per diverse settimane. Egli si sentiva estremamente
scoraggiato e un’infermiera, vedendolo piangere, gli chiese che cosa lo
turbava. Non poté rispondere
nient’altro che questo: egli era sicuro
che Dio avesse del lavoro per lui da
svolgere in Inghilterra. Ansioso di
tornare a casa, trovò finalmente un
passaggio su una piccola nave.
Poco dopo la partenza della nave
salì una fitta nebbia che impediva di
vedere gli scogli pericolosi che la
circondavano. Intrappolato per una
settimana nella grigia oscurità e
avvolto dall’umidità, la nave non
potendo andare né avanti né indietro, Newman supplicò il Signore di
aiutarlo pronunciando le seguenti
parole che oggi conosciamo come
l’inno «Rischiara, Padre, questo mio
sentier»:
Rischiara, Padre, questo mio
sentier . . .
La notte è buia e sono forestier . . .
Rischiara quel che vivo ogni dì.
(Inni, n. 58).
Questo inno riecheggia un principio che dà sollievo al nostro cuore:
anche se le prove possono spegnere le
altre fonti di luce, Cristo illuminerà il
nostro sentiero, ci guiderà e ci indicherà la via per tornare a casa.
Poiché, come ha promesso il
Salvatore: «chi mi seguita non camminerà nelle tenebre» (Giovanni
8:12).

Tutti noi possiamo trovarci a
dover affrontare dei momenti bui
ogni tanto. Possiamo trovarci a
vagare in tenebrose caverne spirituali quando facciamo le scelte sbagliate, quando lasciamo entrare
nella nostra vita delle influenze dannose, o voltiamo le spalle alla luce
del Vangelo per abbracciare le pratiche del mondo un po’ più a lungo.
All’inizio può sembrare innocuo
addentrarsi soltanto un po’. Ma
prima che ce ne rendiamo conto
possiamo essere separati dalla luce e
rimanere nelle tenebre da soli.
Perché rimanere nelle tenebre
quando abbiamo a disposizione tale
luce di salvezza? Crogioliamoci nella
calda luce che illumina, offertaci dal
vangelo di Gesù Cristo. Lasciamo
che il Signore rischiari il nostro sentiero un passo dopo l’altro.
Lasciamo che l’osservanza delle
alleanze e dei comandamenti protegga il nostro cammino sulla via
indicata dal Vangelo per tornare
alla nostra casa celeste.
Ricordate il piccolo Joshua
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Dennis? Oggi egli è l’anziano
Dennis e sta svolgendo una missione in un paese lontano dalla buia
miniera che lo imprigionò. Oggi
l’anziano Dennis trova la sua via
lungo le strade strette e sconosciute
dell’Honduras portando un messaggio di speranza, salvezza e luce.
Quello che egli insegna ogni giorno
è il paradosso che egli stesso da
ragazzino sperimentò quando cadde
nella miniera e rimase a lungo nelle
tenebre: e cioè che anche se l’oscurità ci circonda e siamo avvolti dal
buio più profondo, è possibile provare speranza, pace e consolazione:
tutto questo grazie alla luce che è
più forte di tutta l’oscurità, la luce
di Gesù Cristo.
So per esperienza personale, proprio come Joshua lo sa per la sua,
che quel meraviglioso essere di luce,
il nostro Salvatore, è una realtà.
Possiamo noi abbracciare la Sua
luce e vivere in modo che rischiari il
nostro sentiero e ci conduca alla
nostra dimora celeste, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. 

Il giorno della
dedicazione
Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza

«Come espressione del nostro amore per il Signore, non potremmo noi
ridedicare la nostra vita e la nostra casa in maniera simile?»

U

no dei miei inni preferiti
descrive i teneri sentimenti
che ho nel cuore e nell’animo in questo bellissimo giorno di
dedicazione. Credo che interpreterà
anche i vostri sentimenti:
In questo giorno di gioia
Signore, lodiamo il Tuo santo
nome;
In questo sacro luogo d’adorazione;
Proclamiamo le Tue glorie ad alta
voce!
. . . Forti e chiare risuonano le
nostre voci
Che cantano inni di esultanza
Al nostro Creatore, Signore e Re!1

Il 7 aprile 1863, Charles C. Rich
parlò della necessità di avere un
tabernacolo in cui riunirsi. Egli
dichiarò: «Cosa vi dirò in merito al

tabernacolo? Al momento ci rendiamo conto che possiamo godere
della benedizione di un tale edificio.
Se lo rinviamo, quando sarà
costruito? Quando questa dimora
sarà edificata, allora potremo godere
delle benedizioni e dei benefici che
offrirà. Lo stesso principio si applica
a tutto ciò che dobbiamo fare, che si
tratti di costruire un tempio o un
tabernacolo o di mandare delle squadre in soccorso dei poveri o di fare
qualsiasi altra opera ci sia richiesta.
Niente di tutto ciò che dobbiamo
fare verrà fatto fino a quando ci metteremo al lavoro e lo faremo personalmente. Non ci sono altre persone
su cui possiamo contare; perciò non
ci resta che metterci al lavoro e fare
la nostra parte».2
Ed essi si misero al lavoro!
Sia ringraziato Dio per il nostro
nobile profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley che, con il
discernimento di un veggente, ha
previsto la necessità di avere questo
magnifico edificio e che, con molte
altre persone, «si è messo al lavoro».
Il risultato è davanti ai nostri occhi
e sarà dedicato questa mattina.
Come simbolo della nostra gratitudine ed espressione del nostro
amore per il Signore, non potremmo
noi ridedicare la nostra vita e la
nostra casa in maniera simile?
L’apostolo Paolo, nell’epistola ai
Corinzi, ha aggiunto una prospettiva
apostolica al nostro impegno di edificare noi stessi e le nostre famiglie:
«Non sapete voi che siete il tempio
G E N N A I O

77

2 0 0 1

di Dio, e che lo Spirito di Dio abita
in voi?»3
La necessità della dedicazione
personale e del rinnovo del nostro
impegno è essenziale nella società
odierna. Anche solo un’occhiata
alle storie contenute nei quotidiani
descrive la nostra condizione.
Dall’Associated Press è stato
riportato: «In nome della libertà di
parola, la Corte Suprema ha abolito
una legge federale che proteggeva i
bambini dai canali pornografici della
TV via cavo».4
Nel The San Jose Mercury News
c’era scritto: «La Germania può
essere il motore economico
d’Europa, ma alla domenica tutto si
ferma. Ma le forze del mercato globale stanno cominciando a disturbare il tradizionale giorno del riposo.
Con . . . stile americano, la possibilità di fare acquisti 7 giorni su 7 (già
possibile) e l’Internet che consente
l’accesso a qualsiasi bene del mondo
24 ore su 24, il regolamento tanto
rigido dei negozi ‹è come una vecchia fortezza›. Per competere con le
altre città del mondo, Berlino deve
essere più aggressiva. ‹Vogliamo fare
più soldi›».5
Mentre assistiamo al disinganno
che oggi sommerge tantissime persone, impariamo a nostre spese ciò
che un antico profeta scrisse per noi
tremila anni fa: «Chi ama l’argento
non è saziato con l’argento; e chi
ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta».6
Il tanto riverito Abraham Lincoln
descrisse molto bene la nostra situazione: «Siamo stati i beneficiari di
grandi doni del cielo. Siamo stati preservati per lunghi anni con la pace e
la prosperità. Siamo cresciuti in
numero, ricchezza e potere . . . ma
abbiamo dimenticato Dio. Abbiamo
dimenticato la mano benigna che ci
ha preservati in pace, ci ha fatto moltiplicare e ci ha rafforzato. Abbiamo
immaginato in vano, nell’inganno dei
nostri cuori, che tutte queste benedizioni provengono da una saggezza
superiore e da una virtù che dipende
da noi stessi. Troppo sicuri di noi
stessi per via dei continui successi,
siamo diventati troppo autosufficienti
per sentire la necessità della grazia che

Una fontana saluta i visitatori che arrivano al Centro delle conferenze dal lato sud-est.

preserva e redime, troppo orgogliosi
per pregare il Dio che ci ha creati».7
Quando il mare della vita è in
tempesta, un saggio marinaio cerca
rifugio in un porto sicuro. La famiglia, come è risaputo, rappresenta
per tradizione tale rifugio di sicurezza. «L’ambiente familiare è la
base di una vita retta, e nessun altro
ente può prendere il suo posto né
assolvere le sue funzioni essenziali».8
A dire il vero, l’ambiente familiare è
molto di più di una casa. Una casa è
fatta di legno, mattoni e pietre.
L’ambiente familiare è fatto di
amore, sacrificio e rispetto. Una
casa può racchiudere un ambiente
familiare che può diventare un
angolo di cielo quando protegge una
famiglia. Quando i veri valori e le
virtù fondamentali sostengono le
famiglie della società, la speranza
prende il posto della disperazione e
la fede trionfa su ogni dubbio.
Tali valori, quando appresi e
messi in pratica nella nostra famiglia,
saranno come la pioggia per il terreno arido. Verrà generato l’amore,
aumenterà la lealtà e verranno coltivate le virtù del carattere, l’integrità
e la benevolenza. La famiglia deve
mantenere il suo ruolo principale
nella nostra vita perché è l’unica

base su cui una società di esseri
umani responsabili ha sempre reputato possibile costruire per il futuro e
mantenere i valori considerati
importanti nel presente.
Le famiglie felici si presentano
sotto varie forme. Alcune sono le
tipiche famiglie composte da padre,
madre, fratelli e sorelle che vivono
insieme con amore. Altre sono formate da un solo genitore con uno o
due figli, mentre altre sono formate
da una sola persona. In ogni caso, ci
sono delle caratteristiche tipiche
che si trovano in una famiglia felice,
a prescindere dal numero dei componenti o dalla loro descrizione.
Queste caratteristiche tipiche sono:
L’abitudine della preghiera.
La biblioteca per l’istruzione.
La tradizione dell’amore.
Su questo continente americano,
Giacobbe, il fratello di Nefi,
dichiarò: «Guardate a Dio con fermezza di mente e pregatelo con
grande fede».9
A un giudice famoso è stato chiesto cosa potremmo fare noi, come
cittadini dei paesi del mondo, per
ridurre il crimine e la disobbedienza
alle leggi e per avere pace e soddisfazione nella nostra vita e nella
nostra nazione. Egli ha risposto:
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«Suggerirei di ritornare alla vecchia
abitudine della preghiera familiare».
Per rendere la nostra vita e la
nostra famiglia una biblioteca per
l’istruzione, il Signore diede il
seguente consiglio: «Cercate nei
libri migliori parole di saggezza; cercate l’istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede».10
Le opere canoniche costituiscono
la biblioteca per l’istruzione di cui
parlo. Dobbiamo stare attenti a non
sottovalutare la capacità dei bambini di leggere e comprendere la
parola di Dio.
Noi genitori, dovremmo ricordare
sempre che la nostra vita può essere
il libro della nostra biblioteca di famiglia di maggior valore per i nostri
figli. Il nostro esempio è degno di
essere emulato? Viviamo in maniera
tale che un figlio o una figlia possano
dire «voglio seguire mio padre», o
«voglio essere come mia madre»? A
differenza di un libro sullo scaffale di
una biblioteca, la cui copertina ne
protegge il contenuto, la nostra vita
non può rimanere nascosta. Noi
genitori siamo veramente un libro
aperto nella biblioteca per l’istruzione della nostra casa.
Inoltre, rappresentiamo una tradizione dell’amore? Lo rappresentano

le nostre case? Bernadine Healy,
durante un discorso a un gruppo di
nuovi laureati, ha dato il seguente
consiglio: «In qualità di medico che
ha avuto il profondo privilegio di
vivere i momenti più difficili della
vita di molte persone, compresi quelli
finali, lasciate che vi dica un segreto.
Le persone che vanno incontro alla
morte non pensano ai voti che si
sono meritati, alla posizione che
hanno raggiunto o a quanta ricchezza hanno accumulato. Alla fine,
ciò che conta veramente è chi si è
amato e da chi si è stati amati.
L’amore è tutto ed è anche un buon
metro di misura della vita passata. È
il dono di maggior valore».11
Il messaggio del nostro Signore e
Salvatore era un messaggio d’amore.
Può essere una luce nel nostro cammino verso l’esaltazione.
Verso la fine dei suoi giorni, un
padre si guardò indietro per vedere
come aveva trascorso il suo tempo
sulla terra. Egli, che era un acclamato autore di numerosi testi scolastici, disse: «Vorrei aver scritto un
libro in meno e aver portato più
spesso i miei figli a pescare».
Il tempo passa in fretta. Molti
genitori dicono che sembra ieri
quando sono nati i loro figli. Ora
quei figli sono cresciuti, e forse
hanno a loro volta dei figli. Essi si
chiedono: ‹dove sono finiti gli anni?›
Non possiamo ritornare nel passato,
non possiamo fermare il presente e
non possiamo vivere il futuro nel
presente. Il tempo è un dono, un
tesoro che non può venire conservato per il futuro ma che deve essere
usato saggiamente nel presente.
Abbiamo coltivato uno spirito
d’amore nelle nostre case? Il presidente David O. McKay fece la
seguente osservazione: «Una vera
casa mormone è quella in cui, se
Cristo dovesse per caso entrarvi,
sarebbe lieto di restare e riposare».12
Cosa stiamo facendo per assicurarci che le nostre case rispecchino
questa descrizione? E noi la rispecchiamo?
Lungo il viaggio della vita, vi
sono degli incidenti. Alcuni si allontanano dai segnali stradali che
conducono alla vita eterna, solo per

scoprire che la deviazione che
hanno seguito conduce a un vicolo
cieco. L’indifferenza, la trascuratezza, l’egoismo e il peccato rappresentano un duro prezzo da pagare
nella vita. Ci sono coloro che, per
ragioni inspiegabili, vivono secondo
principi diversi per poi rendersi
conto di aver seguito la via della sofferenza e del dolore.
Oggi, da questo pulpito, estendo
un invito ai popoli di tutto il
mondo: venite dalle vostre strade
erranti, viaggiatori stanchi. Venite
al vangelo di Gesù Cristo. Venite a
quel rifugio celeste chiamato casa.
Qui scoprirete la verità. Qui verrete
a conoscenza della realtà della divinità, del conforto del piano di salvezza, della santità dell’alleanza
matrimoniale, del potere della preghiera personale. Venite a casa.
Dai tempi della giovinezza, molti
di voi ricorderanno la storia di un
fanciullo che fu sottratto ai suoi
genitori e alla sua casa e fu portato
in un villaggio lontano. Per questo
motivo, il bambino crebbe senza la
conoscenza dei suoi veri genitori o
della sua casa terrena.
Ma dove poteva trovare la sua
casa? Dove poteva scoprire i suoi
genitori? Oh, se avesse potuto ricordare almeno i loro nomi, il suo compito non avrebbe avuto così poche
speranze. Egli cercava disperatamente di ricordare almeno una piccola cosa della sua fanciullezza.
Poi, come un’improvvisa ispirazione, egli ricordò il suono di una
campana che dalla torre del villaggio annunciava la domenica. Il giovane vagò di villaggio in villaggio
alla ricerca del suono a lui familiare.
Alcune campane erano simili, altre
erano molto diverse dal suono che
ricordava.
Infine, il giovane stanco si ritrovò
una domenica mattina davanti alla
chiesa di una cittadina caratteristica.
Ascoltò con attenzione il suono della
campana. Gli sembrò familiare. Era
diverso da tutti gli altri che aveva
sentito, tranne quello che era nella
memoria della sua fanciullezza. Sì,
era la stessa campana; il suono era lo
stesso. I suoi occhi si riempirono di
lacrime, il suo cuore gioì. La sua
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anima era colma di gratitudine. Il
giovane cadde sulle ginocchia,
guardò oltre il campanile verso il
cielo e in preghiera sussurrò: «Siano
rese grazie a Dio. Sono a casa».
La verità del vangelo di Gesù
Cristo sarà come il suono di quella
campana per l’anima di colui che
lo cerca sinceramente. Molti di voi
hanno compiuto un lungo viaggio
alla ricerca personale di ciò che è
vero. La Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni vi fa un
sincero appello: aprite le porte ai
missionari; aprite la mente alla
parola di Dio; aprite il cuore, sì, la
vostra anima, al suono di quella
voce calma e sommessa che attesta la verità. Come promesso dal
profeta Isaia: «Le tue orecchie
udranno . . . una voce che dirà:
‹Questa è la via; camminate per
essa›».13 Allora, come il giovane di
cui ho parlato, anche voi potrete
dire in ginocchio al mio e vostro
Dio: «Sono a casa».
Prego che questa possa essere la
benedizione di tutti, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. 
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Questo grande anno
millenario
Presidente Gordon B. Hinckley

«Questo grande lavoro possiede una vitalità che non si era mai
manifestata in maniera tanto grande»

M

iei fratelli e sorelle, siete
per me una grande fonte
di ispirazione. Guardando
in volto voi che fate parte di questa
vasta congregazione, consapevole
che molte altre persone si sono
radunate in tutto il mondo, mi sento
ripieno di un grande amore per
ognuno di voi. Siete persone meravigliose. Prego che il Santo Spirito
mi guidi mentre vi parlo.
Questa mattina prima di venire
qui abbiamo sigillato la pietra angolare di questo grande nuovo edificio.
Questo segna il completamento dell’edificio.
Ma noi preserviamo il simbolismo
della pietra angolare in ricordo del
Figlio di Dio sulla cui vita e missione questa chiesa è stata istituita.
Lui, e solo Lui, è la pietra angolare
principale. Su di Lui poggiano le
solide fondamenta degli apostoli e

dei profeti, e su questi poggia «l’edificio intero, ben collegato insieme»
per costituire la Chiesa (Efesini
2:21).
Perciò, come ho ricordato ai partecipanti alla cerimonia di questa
mattina, facciamo sì che questo simbolo sia riconosciuto come rappresentante il Redentore del mondo, il
Figliol di Dio, il Signore Gesù Cristo
di cui la Chiesa porta il nome.
Sono molto grato che l’edificio è
ora completato. Lo abbiamo occupato per la conferenza di aprile e in
un’altra occasione nel giugno
scorso. Non era completamente
ultimato. Ora è stato dichiarato
completo con l’emissione di un permesso di abitabilità permanente.
Questo millenario anno 2000 è
stato un anno straordinario per la
Chiesa. Abbiamo avanzato su ogni
fronte in tutto il mondo. Abbiamo
superato il numero di 11 milioni di
membri, davvero una cosa importante.
Ero presente nel 1947 quando la
Chiesa celebrò il centenario dell’arrivo dei pionieri. In quella occasione
fu dedicato il monumento «Questo
è il luogo». Ci fu una grande celebrazione e nel Tabernacolo si tenne
uno spettacolo per illustrare la missione universale della Chiesa. Il
tema di tutte le celebrazioni era il
progresso compiuto dalla Chiesa per
arrivare a un milione di membri.
Circa la metà di loro viveva
nell’Utah. Ora soltanto il 15% vive
qui, e tuttavia abbiamo più membri
di quanti ne abbiamo mai avuto. È
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stupefacente e meraviglioso pensare
che abbiamo undici milioni di membri, fatto che è accompagnato da
una grande speranza per il futuro.
Ci siamo diffusi in ogni parte del
mondo in cui ci è stato concesso di
andare. Abbiamo predicato il
Vangelo come è stato rivelato in
questa dispensazione della pienezza
dei tempi. Ci stiamo diffondendo in
paesi i cui nomi raramente si sentivano menzionare nel 1947. Il lavoro
missionario è progredito in maniera
miracolosa.
Penso di essermi recato nella
maggior parte dei luoghi in cui la
Chiesa è stata istituita. Dappertutto
ho trovato persone meravigliose.
Sono Santi degli Ultimi Giorni nel
senso più vero di questo termine. Si
sforzano di obbedire ai comandamenti.
Incontrandomi e parlando con
loro ho imparato il vero significato
delle parole di Paolo:
«Egli [Dio] ha tratto da un solo
tutte le nazioni degli uomini perché
abitino su tutta la faccia della terra,
avendo determinato le epoche loro
assegnate, e i confini della loro abitazione,
Affinché cerchino Dio, se mai
giungano a trovarlo, come a tastoni,
benché Egli non sia lungi da ciascun
di noi.
Difatti, in lui viviamo, ci
moviamo, e siamo . . . Poiché siamo
anche sua progenie» (Atti 17:26-28).
Siamo diventati una grande
società cosmopolita, una vasta famiglia di fratelli e sorelle nel Signore.
Operando in questo grande concorso di uomini, donne, ragazzi e
ragazze, tutti santi dell’Altissimo,
cantiamo, marciando innanzi:
«I miei occhi hanno veduto la gloria
della venuta del Signore
Egli sta schiacciando il raccolto
dove stanno i grappoli dell’ira.
Egli ha scatenato il fatidico lampo
della sua terribile, rapida spada.
La sua verità avanza nel mondo»
(«Battle Hymn of the Republic»,
Hymns, No. 60).
Questo grande lavoro possiede
una vitalità che non si era mai

manifestata in maniera tanto
grande.
Nel campo dell’istruzione
abbiamo istituito il programma del
Seminario e dell’Istituto ovunque la
Chiesa è presente. È un gran bene
per i giovani di tutto il mondo.
Negli Istituti i giovani di età universitaria trovano buoni compagni, trovano possibilità di istruirsi, di fare
esperienze di società, e anche di trovare marito o moglie della loro
stessa fede.
Durante gli ultimi mesi abbiamo
annunciato che il Ricks College, un
grande istituto di sapere, che finora
conferiva diplomi biennali, si espanderà per offrire corsi quadriennali e
prenderà quindi il nome Università
Brigham Young-Idaho. Questo non
vuole sminuire in nessun modo la
fama del grande uomo dal quale tale
istituto prendeva none. Il cambiamento accrescerà per molti giovani,
uomini e donne, le possibilità di
acquisire una buona istruzione. Farà
di quella che era una grande scuola,
una scuola più grande. È uno sforzo
compiuto dalla Chiesa per accrescere le occasioni di acquisire un’istruzione secolare nell’ambito del
sistema scolastico della Chiesa, dove
si insegna la fede nel Dio vivente e
nel Suo divin Figliuolo, nostro
Signore.
Un altro fatto che avrà conseguenze straordinarie, messo in evidenza in questo anno millenario, è
la costruzione di templi. Abbiamo
assistito a un miracolo. Domenica
scorsa a Boston, nel Massachusetts,
abbiamo dedicato il centesimo tempio in funzione della Chiesa.
Entrai a far parte della Prima
Presidenza nel luglio del 1981 come
consigliere del presidente Kimball.
A quel tempo erano in funzione soltanto 19 templi.
Cinquantatré nuovi templi, più
della metà dei cento attualmente in
funzione, sono stati dedicati da
quando fui ordinato presidente della
Chiesa cinque anni fa. Ne faccio
menzione soltanto per ricordarvi il
crescente ritmo di questa straordinaria espansione.
Quando in una conferenza
annunciai che speravo di vedere la

Un visitatore esamina il busto di uno dei presidenti della Chiesa nella
galleria del Centro delle conferenze al livello della balconata.

dedicazione del centesimo tempio in
funzione prima della fine dell’anno
2000, mi chiedevo se fosse possibile.
Non trovo parole sufficienti per ringraziare i molti uomini e donne che
hanno lavorato a lungo e duramente
per fare avverare questo miracolo.
Alcuni di questi templi sono più piccoli. Ma ogni ordinanza che si può
celebrare nel Tempio di Salt Lake, il
più grande della Chiesa, si può celebrare in questi templi più piccoli.
Sono edifici dedicati esclusivamente
al lavoro di ordinanza. Sono edifici
stupendi, ben costruiti sotto ogni
aspetto, che consentono a migliaia e
migliaia di nostri fedeli di fare un
viaggio molto più comodo per raggiungere la casa del Signore.
Continueremo a costruirne. Ne
dedicheremo altri tre prima della
fine dell’anno. Continueremo a
costruirne in futuro, forse non con
lo stesso ritmo osservato nell’ultimo
anno, ma vi sarà un costante lavoro
di costruzione di queste sacre case
per soddisfare le necessità dei fedeli.
Quanto è grato il nostro popolo!
Spero, so, che il Signore si compiace.
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Il Tabernacolo, che ci aveva servito tanto bene per più di un secolo,
semplicemente non bastava più alle
nostre necessità.
Intraprendere la costruzione di
questo edificio è stata un’impresa
ardua e impegnativa. Naturalmente
eravamo a conoscenza di tutte le
risorse dell’elettronica che ci consentono di diffondere in lungo e in
largo il messaggio proclamato da
questo pulpito. Tuttavia eravamo
anche consapevoli del desiderio di
tantissime persone di sedere nella
stessa sala dell’oratore. Come dissi
quando annunciai la decisione di
procedere nell’impresa: «La costruzione di questo edificio è un impegno coraggioso. Ci siamo
preoccupati. Abbiamo pregato.
Abbiamo ascoltato i suggerimenti
dello Spirito. E soltanto quando
abbiamo sentito la voce di conferma
del Signore, abbiamo deciso di procedere» («In tutto il mondo a testimonianza», Liahona, luglio 2000, 4).
L’annuncio della nostra decisione
fu dato nella conferenza generale di
aprile 1996. In quella occasione
dissi:

«Mi duole che molte persone che
volevano unirsi a noi nel
Tabernacolo questa mattina non
abbiamo potuto farlo. Davvero
molte sono le persone che si trovano fuori del Tabernacolo . . .
Esprimo la mia solidarietà a
quelli che desideravano entrarvi e
che non hanno trovato posto. Circa
un anno fa suggerii ai fratelli che
forse era venuto il momento in cui
esaminare la possibilità di costruire
un’altra casa di culto, su scala molto
più grande, per accogliere tre o
quattro volte tanti i fedeli che possono trovare posto in questo edificio» («In questo glorioso mattino di
Pasqua», La Stella, luglio 1996, 70).
Poco più di un anno dopo fu
dato il primo colpo di piccone.
Quella cerimonia fu tenuta il 24
luglio 1997, nel centocinquantesimo
anniversario dell’arrivo dei nostri
antenati in questa valle.
Alla conclusione della cerimonia
del primo colpo di piccone il presidente Packer disse la preghiera di
chiusura. Chiese al Signore di mantenermi in vita perché potessi essere
presente alla dedicazione del nuovo
edificio. Sono grato per la chiara
risposta a quella richiesta.
Oggi lo dedicheremo come casa
di culto in cui adorare Dio Padre
Eterno e il Suo Unigenito Figliuolo,
il Signore Gesù Cristo. Speriamo e
preghiamo che da questo pulpito
continueranno a diffondersi nel
mondo dichiarazioni di testimonianza e di dottrina, di fede nel Dio
vivente e di gratitudine per il grande
sacrificio espiatorio del nostro
Redentore.
Lo dedicheremo anche come edificio in cui si svolgeranno manifestazioni artistiche di natura dignitosa.
Qui il Coro del Tabernacolo canterà inni di lode. Qui si esibiranno
altri gruppi musicali per intrattenere
grandi masse di persone. Qui si terranno spettacoli per illustrare in
maniera bella e artistica la storia di
questo movimento, come tante altre
attività.
Questo edificio è stato costruito
utilizzando i migliori materiali e il
personale più qualificato. Abbiamo
un debito verso tutti coloro che

hanno contribuito a fare di esso un
magnifico centro per le conferenze
della Chiesa e per altri scopi.
Prevediamo che ci perverranno
richieste di altri gruppi per utilizzare
questa sala. La metteremo a loro
disposizione nell’osservanza delle
regole che garantiscano che il suo
utilizzo sia in armonia con gli scopi
per i quali è stato dedicato oggi.
Non è un pezzo da museo, anche
se l’architettura è superba. È un edificio da usare in onore dell’Altissimo
per il compimento dei Suoi eterni
propositi.
Sono tanto grato che lo possediamo. Sono tanto grato che sia
stato ultimato. C’è ancora da completare l’accordatura dell’organo, un
lavoro che continuerà per qualche
tempo. Richiamo alla vostra attenzione gli eccellenti articoli pubblicati nella rivista Ensign di ottobre
che trattano questo argomento.
Quando osservo questo meraviglioso edificio adiacente al tempio,
mi vengono alla mente le grandi
parole profetiche di Isaia:
«Avverrà negli ultimi giorni, che
il monte della casa dell’Eterno si
ergerà sulla vetta dei monti, e sarà
elevato al disopra dei colli; e tutte le
nazioni affluiranno ad esso..
Molti popoli v’accorreranno, e
diranno: ‹Venite, saliamo al monte
dell’Eterno, alla casa dell’Iddio di
Giacobbe; egli ci ammaestrerà
intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri›. Poiché
da Sion uscirà la legge, e da
Gerusalemme la parola dell’Eterno.
O casa di Giacobbe, venite e
camminiamo alla luce dell’Eterno!»
(Isaia 2:2–3, 5).
Credo che questa profezia si
applichi allo storico e meraviglioso
Tempio di Salt Lake. Ma credo
anche che riguardi questa magnifica
sala. Poiché è da questo pulpito che
la legge di Dio si diffonderà nel
mondo, insieme con la parola e la
testimonianza del Signore.
Dio ci benedica come popolo. In
questo grande anno millenario
abbiamo affrettato il nostro passo.
Possiamo dunque camminare
seguendo le orme del grande Geova,
il Dio di Abrahamo, di Isacco e di
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Giacobbe. Possiamo camminare
nella luce di Colui che è il Messia
del mondo, il Figlio di Dio il Quale
disse di Sé: «Io sono la via, la verità
e la vita: nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me» (Giovanni
14:6). Questa è la mia umile preghiera, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
ISTRUZIONI PER LA PREGHIERA
DEDICATORIA

Tra poco dirò la preghiera dedicatoria alla quale voi tutti siete invitati a unirvi. Subito dopo la fine
della preghiera, tutti ci alzeremo per
dare il Grido dell’Osanna. È un
grido dato alla dedicazione di ogni
tempio. È stato anche dato in
alcune occasioni importanti, come
la posa della pietra di copertura del
Tempio di Salt Lake e la celebrazione del centenario della Chiesa
nella conferenza generale del 1930.
Ora vi mostrerò come si dà il
grido. Ognuno di voi prenda un fazzoletto bianco, lo tenga per un
angolo e lo agiti mentri griderà all’unisono con gli altri: «Osanna,
Osanna, Osanna, a Dio e
all’Agnello», ripetendolo per tre
volte, seguito poi dalle parole
«Amen, Amen, e Amen».
Ripeto, invitiamo tutti coloro che
lo desiderano ad alzarsi e dare
insieme a noi il grido subito dopo la
preghiera dedicatoria. Coloro tra voi
che non hanno un fazzoletto bianco,
possono agitare la mano. Coloro che
si trovano in altre località possono
unirsi al grido se le condizioni lo
consentono.
Dopo il grido, il Coro del
Tabernacolo, senza annuncio, canterà l’«Inno dell’Osanna» che fu
scritto da Evia Stephens per la dedicazione del Tempio di Salt Lake nel
1893. Al segnale del direttore la
congregazione si unirà nel canto
delle ultime due strofe dell’inno
«Lo Spirito arde» che fu scritto da
W. W. Phelps e cantato per la
prima volta alla dedicazione del
Tempio di Kirtland nel 1836.
La preghiera di chiusura sarà
detta dall’anziano W. Don Ladd,
membro dei Settanta e la conferenza sarà aggiornata alle ore 14:00.

Vi prego ora di chinare il capo e
chiudere gli occhi mentre io dirò la
preghiera dedicatoria.
PREGHIERA DEDICATORIA

O Dio, nostro Padre Eterno, con
il cuore pieno di gratitudine ci rivolgiamo a Te in preghiera in questa
storica domenica in cui dedichiamo
questo magnifico Centro delle conferenze.
È stato eretto in Tuo onore e per
la Tua gloria. È un altro grande edificio che si aggiunge a quelli già
dedicati per il compimento dei Tuoi
propositi e per far avanzare la Tua
opera. Sta accanto al sacro Tempio
che i nostri antenati faticarono per
costruire durante un periodo di quarant’anni. È prospiciente allo storico
Tabernacolo che ha servito il Tuo
popolo tanto bene per più di un
secolo. Vicina è la Sala delle
Assemblee che viene utilizzata in
molte varie maniere.
Poco lontano si trovano l’Edificio
Amministrativo della Chiesa e
l’Edificio Joseph Smith. Vicine si

trovano pure la Lion House e la
Beehive House, entrambe edifici
storici. Nella direzione opposta si
trovano il Museo di Storia e Arte
della Chiesa e la Biblioteca
Genealogica.
Questa nuova grande costruzione
è prospiciente a tutti questi edifici e
accresce la loro varietà, utilità e bellezza. Insieme, questi edifici sono
una testimonianza della forza e della
vitalità della Tua opera, della sede
della Tua chiesa e della sorgente
dalla quale scaturisce la verità per
riempire la terra.
Ti ringraziamo per i molti operai
e operaie altamente specializzati che
hanno lavorato a lungo e duramente
per portarla a compimento. Possano
essi essere orgogliosi del loro successo.
Qui riuniti per questa grande
conferenza generale della Tua
chiesa, i cui atti vengono trasmessi
ai popoli di tutto il mondo, chiniamo il capo con riverenza al Tuo
cospetto.
Agendo in base all’autorità del

santo sacerdozio che proviene da
Te, e nel nome del Tuo Unigenito
Figliuolo, il Signore Gesù Cristo, noi
dedichiamo e consacriamo questo
Centro delle conferenze della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Lo dedichiamo
a Te, nostro Padre e nostro Dio, e al
Tuo beneamato Figliuolo, nostro
Redentore, di cui la Chiesa porta il
nome.
Lo dedichiamo come luogo di
raduno per il Tuo popolo, perché
qui possa riunirsi per ascoltare la
parola del Signore diffusa dai Tuoi
servitori che stanno come profeti,
veggenti e rivelatori e come testimoni al mondo della vivente realtà
del Signore Gesù Cristo, il cui
nome è l’unico nome dato agli
uomini per il quale essi abbiano a
essere salvati.
Lo dedichiamo dalle fondamenta
sulle quali poggia alla sommità della
sua guglia. Dedichiamo questa
magnifica sala, unica per disegno e
dimensioni, costruita per ospitare le
migliaia di persone che durante gli

Le Autorità generali, le presidenze delle ausiliarie, i membri del coro e tutti i fedeli agitano il fazzoletto bianco
insieme al presidente Hinckley (al pulpito) durante il grido dell’osanna alla dedicazione del Centro delle conferenze.
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anni si riuniranno qui per adorarti e
per essere intrattenute in maniera
sana e meravigliosa.
Possa il Tuo nome essere pronunciato con riverenza e amore da
questo pulpito. Possa il nome di Tuo
Figlio essere costantemente ricordato con sacre dichiarazioni. Possa
la testimonianza della Tua divina
opera risuonare da qui in tutto il
mondo. Possa essere proclamata la
rettitudine e denunciato il male.
Possano le parole di fede diffondersi
con coraggio e convinzione. Possano
i proclami e le dichiarazioni di dottrina risuonare per le nazioni.
Anche se la terra tremerà, possa
questo magnifico edificio rimanere
saldo e sicuro sotto la Tua amorevole cura. Nessuna voce malvagia si
levi mai in questa sala contro Te,
contro Tuo Figlio, contro la Tua
chiesa restaurata o contro i suoi profeti e dirigenti che hanno presieduto
durante gli anni. Proteggilo dalle
calamità naturali e dall’empia mano
del vandalo e del distruttore.
Preservalo dai conflitti e dagli atti di
terrorismo. Tutti quelli che passano
di qui, quale che sia la religione alla

quale appartengono, possano guardare questo edificio con rispetto e
ammirazione.
Questa grande sala sia un luogo
di attività ricreative dignitose, una
sede per espressioni artistiche edificanti e tali da accrescere la cultura
del popolo. Qui non si mettano mai
in scena spettacoli che manchino di
dignità e in cui non si rispecchi la
bellezza che scaturisce dalla Tua
divina natura.
Dedichiamo il grande organo, le
belle sale e stanze, il parcheggio e
tutte le altre parti e annessi di questo edificio. Sia una casa bella per
chi la osserva, sia dall’interno che
dall’esterno. Sia una casa per molti
usi, una casa di cultura, una casa
d’arte, una casa di culto, una casa di
fede, una casa di Dio.
Sia un’espressione della dichiarazione del Tuo popolo che «se vi
sono cose virtuose, amabili, di
buona reputazione o degne di lode,
queste sono le cose che noi ricerchiamo» (Articoli di fede 1:13).
Ed ora, Padre, dedicando questo
Centro delle conferenze, dedichiamo anche il teatro adiacente. È
un edificio bello, destinato a servire
come luogo di raduno, come sede di
espressioni artistiche e per una
grande varietà di usi, tutti dignitosi
e creati allo scopo di coltivare
quanto vi è di bello e di nobile.
Proteggilo e benedicilo come
abbiamo richiesto per il Centro delle
conferenze.
In questo giorno vogliamo anche
dedicare il parcheggio sotto la Main
Street e tutte le migliorie apportate
alla zona che si trova di fronte alla
casa del Signore, il Tempio del
nostro Dio.
Possa questa zona essere considerata un luogo di riposo, un’oasi nel
mezzo del brusio di questa città. Sia
un luogo in cui chi è stanco possa
sedere e contemplare le cose di Dio
e le bellezze della natura. È adornata
di alberi e cespugli, di fiori e di fontane, tutti uniti per creare un’isola
di quieta bellezza nel mezzo di questa grande e attiva comunità.
Possano tutte le persone che passano di qua apprezzare il desiderio
del popolo della Tua chiesa di
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migliorare e abbellire questa zona.
Preghiamo perché le espressioni
favorevoli possano prevalere e
aumentare fino a quando ci sarà
l’accettazione e l’apprezzamento
universali per quello che è stato
fatto. Invochiamo le Tue benedizioni su questa comunità e su questo
Stato. Questa è la zona in cui il Tuo
popolo venne alla ricerca di un asilo
dall’oppressione che aveva conosciuto. Ora è diventata una grande
società cosmopolita nella quale si
sono radunate persone provenienti
da tutto il Paese e da tutto il
mondo. Possano tutti coloro che qui
vivono e che qui vengono riconoscervi un ambiente comunitario
unico e piacevole. Possiamo noi che
apparteniamo alla Tua chiesa essere
ospitali e generosi. Possiamo noi
mantenere la norme e le pratiche
per la quali siamo conosciuti e
accordare agli altri il privilegio di
adorare «come, dove o ciò che
vogliono» (Articoli di fede 1:11).
Benedici tutti noi perché possiamo essere buoni vicini e utili a
tutti. Aiutaci a tendere la mano per
sostenere le ginocchia vacillanti e
chiunque si trovi nel bisogno.
Possiamo tutti vivere in pace, con
gratitudine e rispetto l’uno per l’altro.
Altissimo Iddio, quanto siamo
grati per le meravigliose benedizioni
che Tu fai scendere su di noi!
Accetta la nostra gratitudine. Tieni
fede alle Tue antiche promesse
riguardo a coloro che contribuiscono con le loro decime e offerte a
rendere tutto questo possibile. Apri
le cateratte del cielo e riversa su di
loro le Tue benedizioni.
Noi amiamo Te e il Tuo divin
Figliuolo. Ci sforziamo di fare la Tua
volontà. Lodiamo il Tuo santo
nome. Leviamo la voce negli inni di
culto. Portiamo testimonianza di Te
e del nostro Redentore, il Tuo ineguagliabile Figliuolo. Maestose sono
le Tue vie, glorioso è l’arazzo del
Tuo piano eterno per tutti coloro
che camminano in obbedienza a Te.
Ti preghiamo di far scendere su
di noi il Tuo favore. Così preghiamo, nel nome del nostro
Signore Gesù Cristo. Amen. 

Sessione pomeridiana di domenica
8 ottobre 2000

«Voi siete il tempio
di Dio»
Presidente Boyd K. Packer
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

«Il vostro corpo è davvero lo strumento per la vostra mente e il vostro
carattere è basato su di esso»

È

da tanto tempo che sento di
dover dire ai giovani della
Chiesa che devono affrontare
le sfide che ai nostri tempi erano
sconosciute.
Il presidente J. Reuben Clark
descrisse la nostra gioventù come:
«spiritualmente affamata; sono
ansiosi di conoscere il Vangelo e
desiderano riceverlo nella sua chiarezza e purezza. Vogliono conoscere
. . . quello in cui crediamo; vogliono
ricevere la testimonianza di queste
verità; non sono dubbiosi ma indagatori, ricercatori della verità . . .
Non dovete bisbigliare a questa
gioventù spiritualmente esperta e
sussurrare la religione nelle loro
orecchie; dovete uscire allo scoperto, faccia a faccia, e parlare con

loro . . . potete condividere apertamente queste verità con loro. . .I
giovani possono dimostrarvi di non
essere spaventati da questi principi
più di quanto lo siete voi. Non c’è
bisogno di avvicinarli gradualmente» («The Charted Course of
the Church in Education», in Boyd
K. Packer, Teach Ye Diligently, rev.
ed. [1991], 365, 373–374).
Sono d’accordo col presidente
Clark quindi parlerò chiaramente ai
giovani di cose che ho imparato e
che so essere vere.
Quando avevo diciotto anni fui
chiamato al servizio militare. Non
avevo ancora ricevuto la mia benedizione patriarcale, così il vescovo
mi raccomandò ad un patriarca
vicino alla nostra base aerea.
Il patriarca J. Roland Sandstrom
del Palo di Santa Ana in California
mi diede la benedizione. In essa mi
fu detto questo: «Tu hai scelto liberamente e volontariamente di essere
sostenuto dalle leggi del progresso
eterno come designate dal nostro
Fratello maggiore, il Signore Gesù
Cristo. Ti è stato dato . . . un corpo
fisico col quale puoi vivere le esperienze terrene . . . un corpo di proporzioni fisiche e forma tali da
permettere al tuo spirito di funzionare grazie ad esso, libero dagli
impedimenti fisici . . . custodiscilo
come se fosse un grande patrimonio»
(Benedizione patriarcale di Boyd K.
Packer, 15 gennaio 1944, 1).
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Questo mi confortava molto, perché da bambino avevo avuto la
poliomielite e non ero in grado di
partecipare alle attività sportive; mi
sentivo inferiore quando mi confrontavo con i miei amici.
La mia benedizione patriarcale mi
consigliava: «Veglia e proteggi [il tuo
corpo]-non usare cose che potrebbero danneggiare i suoi organi perché
sono sacri. È lo strumento per la tua
mente e il tuo carattere è basato su
di esso» (Benedizione di Boyd K.
Packer, 15 gennaio 1944, 1).
Nella parola di saggezza ho trovato un principio con una promessa.
Il principio: cura per il corpo; evitare le abitudini che danno eccitazione, tè, caffè, tabacco, alcolici e
droga (vedere DeA 89:3–9).Tali
cose che creano dipendenza fanno
di più che alleviare il desidero che
inizialmente ne fu la causa.
La promessa: Coloro che obbediscono riceveranno una salute
migliore (vedere DeA 89:18), e
«tesori di conoscenza, sì, dei tesori
nascosti» (DeA 89:19).
Il profeta Joseph Smith ha detto:
«Venimmo su questa terra per poter
avere un corpo e presentarlo puro
dinanzi a Dio nel regno celeste. Il
grande principio di felicità consiste
nell’avere un corpo. Il diavolo non
ha un corpo e questo è il suo
castigo. Egli è felice quando può
avere il tabernacolo dell’uomo . . .
Tutti gli esseri che hanno un corpo
hanno il dominio su quelli che non
lo hanno» (Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, a cura di Joseph
Fielding Smith, [1976], 140).
Anche le dure prove che riguardano la salute o gli handicap o un
corpo disabile possono raffinare
un’anima per il giorno glorioso della
restaurazione e della guarigione che
senz’altro verrà.
Il vostro corpo è davvero lo strumento per la vostra mente e il
vostro carattere è basato su di esso.
Il presidente Harold B. Lee parlò
degli effetti che hanno il modo in
cui vestite e curate il vostro corpo.
Se curate il vostro aspetto e vestite
con modestia, inviterete la compagnia dello Spirito del nostro Padre
in cielo ed eserciterete una sana

influenza su tutti coloro che vi circondano. Se trascurate il vostro
aspetto sarete esposti alle influenze
degradanti (vedere The Teachings of
Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams
[1996], 220).
Evitate i vestiti immodesti.
Vestitevi e curatevi per dimostrare
al Signore che sapete quanto sia
prezioso il vostro corpo.
Il presidente Hinckley vi ha ammoniti di non ornare il vostro corpo con
immagini o simboli che non si laveranno mai, o praticare il piercing con
anelli e gioielli sparsi ovunque alla
maniera del mondo (vedere «Madre,
questo è il tuo più grande impegno»,
Liahona, gennaio 2001).
Non dipingereste il tempio con
immagini oscure, simboli, graffiti o
perfino iniziali. Non fatelo col
vostro corpo.
«E non sapete voi che il vostro
corpo è il tempio dello Spirito Santo
che è in voi, il quale avete da Dio, e
che non appartiene a voi stessi?
Poiché foste comprati a prezzo,
glorificate dunque Dio nel vostro
corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio» (1 Corinzi 6:19–20).

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio
abita in voi?
Se uno guasta il tempio di Dio,
Iddio guasterà lui; poiché il tempio
di Dio è santo; e questo tempio siete
voi» (1 Corinzi 3:16–17).
Il vostro corpo ha il potere
supremo di creare la vita. I ragazzi
crescono per essere uomini e per
poter essere padri; le ragazze crescono per essere donne e per poter
essere madri. Sentimenti buoni e
naturali avvicinano gli uomini e le
donne.
«Tutti gli esseri umani — maschi
e femmine — sono stati creati a
immagine di Dio. Ognuno di essi è
un beneamato figlio o figlia di spirito
di genitori celesti e, come tale,
ognuno possiede una natura e un
destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del
fine della vita preterreni, terreni ed
eterni dell’individuo» («La famiglia:
un proclama al mondo», La Stella,
ottobre 1998, pag. 24).
«Il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio e . . . la
famiglia è il cardine del piano del
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Creatore per il destino eterno dei
Suoi figli» (Ibidem).
Dovreste sentirvi attratti l’uno
verso l’altro e sposarvi. Allora, e
solo allora, potrete rispondere
degnamente al desiderio forte e
buono di esprimere quell’amore per
mezzo del quale i figli benediranno
la vostra vita. Per comandamento di
Dio nostro Padre, ciò deve accadere
soltanto tra il marito e la moglie –
uomo e donna – impegnati l’uno
verso l’altro nell’alleanza del matrimonio (vedere 1 Corinzi 7:2; DeA
42:22). Agire diversamente è proibito e porterà dolore.
Per poter controllare questi desideri naturali nelle rivelazioni sono
stati dati i più stretti tra i comandamenti (vedere Insegnamenti, 140;
Galati 5:19; Efesini 5:5; Mormon
9:28).
Giovani uomini e giovani donne,
mantenetevi degni. State lontani da
quegli ambienti, la musica, i film, i
video e le amicizie che vogliono spingervi ad agire immoralmente (vedere
1 Corinzi 6:9; 1 Tessalonicesi 5:22;
2 Timoteo 2:22; DeA 9:13).
Ora devo parlarvi di un altro
pericolo, quasi sconosciuto quando
ero giovane ma che per voi oggi si
trova ovunque.
Negli anni dell’adolescenza emergono i desideri naturali e l’attrazione, c’è la tentazione a
sperimentare, a interferire col sacro
potere della procreazione. Questi
desideri possono intensificarsi, perfino pervertirsi, a causa della pornografia, della musica indecente, o
essere incoraggiati da amicizie non
adatte. Quella che dovrebbe essere
soltanto la fase che stabilisce l’identità sessuale potrebbe diventare una
fissazione e lasciarvi confusi, perfino
turbati.
Se lo consentite, l’avversario può
prendere il controllo dei vostri pensieri per condurvi verso un’abitudine
e un’inclinazione, convincendovi
che un comportamento immorale e
innaturale è nella vostra natura.
Per alcuni, c’è la tentazione che
sembra quasi prepotente di sentirsi
attratti verso le persone dello stesso
sesso. Le Scritture condannano pienamente coloro che «vituperano fra

loro i loro corpi. . .; commettendo
uomini con uomini cose turpi
(Romani 1:24, 27). [O] femmine
che hanno mutato l’uso naturale in
quello [che] è contro natura»
(Romani 1:26).
La porta della libertà, con il bene
o il male oltre la soglia, si apre o si
chiude alla parola d’ordine scelta.
Siete liberi di scegliere il cammino
che vi conduce alla disperazione,
alla malattia e persino alla morte
(vedere 2 Nefi 2:26–27).
Se scegliete questo corso le sorgenti della vita potrebbero asciugarsi. Non conoscerete il legame tra
l’amore e l’impegno, tra il dolore e il
piacere, tra la delusione e il sacrificio i quali si fondono tutti nella
maternità e paternità, esaltano un
uomo o una donna e li conducono a
quella pienezza di gioia di cui si
parla nelle Scritture (vedere 2 Nefi
2:25; 9:18; DeA 11:13; 42:61;
101:36).
Non fate esperimenti; non permettete a nessuno dei due sessi di
toccare il vostro corpo per risvegliare passioni che possono andare
oltre il vostro controllo. Inizia con la
curiosità innocente, Satana
influenza i vostri pensieri e ciò
diventerà un modello, un’abitudine,
che può imprigionarvi in un’inclinazione, col dolore e il dispiacere di
coloro che vi amano (vedere

Giovanni 8:34; 2 Pietro 2:12–14,
18–19).
Sulla legge viene fatta pressione
per legalizzare questa condotta
innaturale. Non potranno mai far
diventare giusto ciò che nella legge
di Dio è proibito (vedere Levitico
18:22: 1 Corinzi 6:9; 1 Timoteo
1:9–10).
A volte ci chiedono perché non
riconosciamo in questa condotta
uno stile di vita diverso ed accettabile. Non possiamo farlo. Non
abbiamo dettato noi le leggi; furono
pronunciate in cielo «prima della
fondazione del mondo» (DeA 132:5;
124:41; vedere anche Alma 22:13).
Noi siamo soltanto i servitori.
Proprio come gli antichi profeti,
noi siamo stati «consacrati sacerdoti
e insegnanti di questo popolo . . .
[Responsabili di] fare onore al
nostro ufficio per il Signore, prendendo su di noi la responsabilità,
rispondendo con la nostra propria
testa dei peccati del popolo, se non
avessimo insegnato loro la parola di
Dio con tutta diligenza» (Giacobbe
1:18–19).
Capiamo perché alcuni si sentono come se li rifiutassimo. Non è
vero. Non vi rifiutiamo, rifiutiamo il
comportamento immorale. Non possiamo rifiutarvi, poiché siete i figli e
le figlie di Dio. Non vi rifiuteremo,
perché vi amiamo (vedere Ebrei

I fratelli del sacerdozio escono dopo la riunione generale del sacerdozio.
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12:6–9; Romani 3:19; Helaman
15:3; DeA 95:1).
Potete persino sentire che non vi
amiamo. Anche questo non è vero.
I genitori sanno e voi un giorno
saprete, che ci sono delle volte in
cui i genitori, e noi che guidiamo la
Chiesa, dobbiamo riprendervi con
fermezza quando respingete gli insegnamenti e la disciplina.
Non siamo noi a stabilire le
regole; furono rivelate come comandamenti. Non siamo noi a causare le
conseguenze alla disobbedienza alle
leggi della virtù né possiamo prevenirle (vedere DeA 101:78). A
dispetto della critica e dell’opposizione, noi dobbiamo insegnare e
dobbiamo avvisare.
Quando qualsiasi desiderio
impuro si insinua nella vostra mente,
combattetelo, respingetelo, controllatelo (vedere Giacomo 4:6–8;
2 Nefi 9:39; Mosia 3:19). L’apostolo
Paolo insegnò: «Niuna tentazione vi
ha colti, che non sia stata umana; or
Iddio è fedele e non permetterà che
siate tentati al di là delle vostre
forze; ma con la tentazione vi darà
anche la via d’uscirne, onde la possiate sopportare» (1 Corinzi 10:13;
vedere anche DeA 62:1).
Questa potrebbe essere una lotta
dalla quale non ne uscirete in questa vita. Se reagirete alle tentazioni,
non vi sentirete in colpa. Resistere
potrebbe essere molto difficile. Ma è
meglio questo che recare delusione
e infelicità a voi e a coloro che vi
amano.
Alcuni pensano che Dio li abbia
creati con desideri opprimenti e
innaturali, che sono intrappolati e
senza responsabilità (vedere
Giacomo 1:13–15). Non è vero.
Non può esserlo. Anche se così
fosse, devono ricordarsi che Egli può
curare e può guarire (vedere Alma
7:10–13; 15:8).
Quindi, cosa dire di coloro che
hanno già commesso degli errori o
che si sono persi nell’immoralità?
Quali speranze avete? Siete banditi
e persi per sempre?
Questi non sono peccati imperdonabili. Per quanto queste trasgressioni possano essere disdicevoli,
innaturali o immorali, esse non sono

imperdonabili (vedere DeA 42:25).
Con l’abbandono totale e il completo pentimento, essi possono accedere al dono purificatore del
perdono e cancellare il fardello della
colpa. Si può tornare indietro: forse
la strada è lunga; difficile senz’altro;
possibile, sicuramente! (vedere Atti
5:31; Efesini 1:7; Mosia 4:2, 26:29;
DeA 1:31–32; 58:42; 61:2)
Non dovete, non potete trovare
la vostra strada da soli. Avete un
Redentore. Il Signore allevierà i
vostri fardelli se scegliete di pentirvi
e di abbandonare i vostri peccati e di
non commetterli più. Per questa
ragione Cristo ha espiato.
«Eppoi venite, e discutiamo
assieme, dice l’Eterno: quand’anche
i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la
neve; quand’anche fossero rossi
come la porpora, diventeranno come
la lana» (Isaia 1:18).
La scelta resta a voi; non siete
rigettati per sempre. Lo ripeto, queste trasgressioni non sono imperdonabili.
Qualcuno potrebbe pensare che è
troppo tardi, che presto la vita finirà e
che sarà condannato per sempre. Non
è così, perché «se abbiamo sperato in
questa vita soltanto, noi siamo i più
miserabili di tutti gli uomini»
(1 Corinzi 15:19).
Proprio come il corpo fisico si può
pulire e medicare, così lo spirito può
essere nettato per mezzo del potere
dell’espiazione. Il Signore vi solleverà e porterà i vostri fardelli
durante la sofferenza e la lotta
richieste per rendervi puri. È per
questa ragione che c’è l’espiazione di
Cristo. Egli ha detto: «E io, il
Signore, non li [ricorderò] più i
vostri [peccati]» (DeA 58:42;
vedere anche Ebrei 8:12, 10:17;
Alma 36:19).
Nostri amati e preziosi giovani,
state dalla parte del Signore. Se
inciampate, rialzatevi e andate
avanti. Se vi siete smarriti, tutti noi
aspettiamo il vostro ritorno.
Lodiamo Dio per il potere di purificazione e di perdono dell’espiazione
operata dal Signore Gesù Cristo, di
cui porto testimonianza. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. 

Ora è il momento
Anziano M. Russell Ballard
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Se non siamo disposti ad insegnare agli altri la restaurazione del
vangelo di Gesù Cristo tramite il profeta Joseph Smith, chi lo farà?»

N

el marzo del 1839, dal tetro
carcere di Liberty, il profeta
Joseph Smith diede il
seguente consiglio alla Chiesa: «Ve
ne sono ancora molti sulla terra fra
tutte le sette, le divisioni e le confessioni, che sono accecati dalle sottili
astuzie degli uomini . . . e che sono
tenuti lontano dalla verità soltanto
perché non sanno dove trovarla»
(DeA 123:12–13).
Alcuni anni dopo, all’età di quindici anni, Joseph F. Smith, nipote
del Profeta, fu chiamato in missione
nelle Hawaii. Ricorderete che egli
aveva solo cinque anni quando suo
padre Hyrum fu ucciso. Sua madre,
Mary Fielding, morì quand’egli
aveva solo tredici anni. Dopo essere
arrivato a Maui, il giovane Joseph si
ammalò gravemente. Malgrado
quella e altre difficoltà, egli scrisse
all’anziano George A. Smith: «Sono
pronto a portare testimonianza . . .
in ogni momento, in ogni luogo o in
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qualsiasi circostanza possa trovarmi
. . . sono pronto ad affrontare ogni
difficoltà per questa causa nella
quale sono impegnato» (Life of
Joseph F. Smith, [1938], 176).
Oggi dobbiamo chiederci: siamo
pronti e disposti ad affrontare
ogni difficoltà per questa causa
nella quale siamo impegnati?
Dimostriamo nei nostri volti la gioia
di vivere il vangelo di Cristo come
dovrebbero fare i veri discepoli? Se
non comprendiamo e non siamo
disposti ad insegnare agli altri la
restaurazione del vangelo di Gesù
Cristo tramite il profeta Joseph
Smith, chi lo farà? Non possiamo
addossare tutta la responsabilità
della predicazione del Vangelo ai
missionari a tempo pieno. Le famiglie non si fortificheranno e le testimonianze personali non si
rafforzeranno, i battesimi dei convertiti non aumenteranno né
saranno accolti i meno attivi finché
noi membri della Chiesa non ci
leveremo individualmente e collettivamente con impegno e con le
opere necessarie a edificare il regno
di Dio.
Il nostro compito è quello di aiutare gli altri, tramite il potere dello
Spirito, a conoscere e comprendere le
dottrine e i principi del Vangelo.
Ogni persona deve riuscire a sentire
che le dottrine della restaurazione
sono vere e di grande valore. E tutti
coloro che accettano il messaggio
devono sforzarsi di vivere il Vangelo
facendo e osservando sacre alleanze
e prendendo parte a tutte le ordinanze di salvezza ed esaltazione.
Spesso pensiamo che la conversione

si applichi solo ai simpatizzanti, ma
ci sono alcuni membri della Chiesa
che non sono ancora completamente convertiti e che non hanno
ancora provato il «possente mutamento di cuore» descritto nelle
Scritture (vedere Alma 5:12).
Fratelli e sorelle, una conversione
vera e completa è la chiave che permette all’opera della Chiesa di progredire più rapidamente.
Noi sappiamo che sia i membri
della Chiesa che coloro che non vi
appartengono si convertono più
radicalmente al vangelo di Gesù
Cristo quando sono disposti a fare
un esperimento sulla parola (vedere
Alma 32:27). Questo è un atteggiamento della mente e del cuore che
comporta il desiderio di conoscere la
verità, e la volontà di agire in base a
quel desiderio. Per i simpatizzanti,
l’esperimento può essere semplicemente accettare di leggere il Libro
di Mormon e pregare sinceramente
per sapere se Joseph Smith era il
profeta del Signore.
La vera conversione avviene per
mezzo dello Spirito. Quando lo
Spirito tocca il cuore, esso cambia.
Quando le persone, sia i membri
della Chiesa che i simpatizzanti,
sentono che lo Spirito agisce in loro,
o quando vedono la dimostrazione
dell’amore e della misericordia del
Signore nella loro vita, essi vengono
edificati e rafforzati spiritualmente e
la fede in Lui cresce. Queste esperienze con lo Spirito avvengono
naturalmente quando una persona è
disposta a fare un esperimento sulla
parola. Questo è il modo in cui sentiamo che il Vangelo è vero.
Una delle prove più evidenti
della nostra conversione e del
nostro atteggiamento rispetto al
Vangelo è la nostra propensione a
parlare con gli altri e aiutare i missionari a trovare qualcuno a cui
insegnare. La probabilità di assistere
a una conversione duratura
aumenta notevolmente quando una
persona non appartenente alla
Chiesa ha un amico o un parente
che manifesta la gioia di essere
membro della Chiesa. L’influenza
dei membri della Chiesa è molto
potente ed è forse il motivo per cui

il presidente Hinckley ci ha chiesto
di assicurarci che ognuno abbia un
amico (Vedere «I convertiti e i nostri
giovani,» La Stella, luglio 1997, 55).
Questa è una chiave importante
per avere successo nell’accelerare il
lavoro del Signore. Come membri
attivi della Chiesa e specialmente
come dirigenti del sacerdozio e delle
ausiliarie, dobbiamo fare di più per
aiutare il processo di conversione,
ritenimento e attivazione. Sappiamo
che i membri fedeli desiderano servire, ma a volte perdiamo di vista i
risultati che la nostra fede e le
nostre opere dovrebbero produrre
nel rafforzare l’impegno dei figli del
nostro Padre celeste verso il
Vangelo.
Vescovi, voi siete la chiave. Voi
siete quelli che danno la visione e
invitano il consiglio di rione ad aiutarvi a rafforzare la conversione spirituale di coloro che investigano la
Chiesa come pure di tutti i vostri
fedeli. Incoraggiate i membri del
consiglio a pensare costantemente
alle cose specifiche che possono fare
per assistervi nell’aiutare i membri
del rione e i loro amici non appartenenti alla Chiesa a conoscere e a
comprendere meglio il Vangelo.
Cosa possono fare per aiutarli a sentire che è vero e per sostenerli mentre si impegnano a vivere i principi?
Chiedetevi quali cose specifiche
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possiamo fare noi come dirigenti del
sacerdozio e delle ausiliarie per
incoraggiare una famiglia o un individuo a fare un esperimento sulla
buona parola di Dio. Cosa può fare
il consiglio, tramite i dirigenti e gli
insegnanti, per assicurarsi che ogni
persona che frequenta le nostre riunioni di chiesa possa sentire lo
Spirito e rafforzarsi spiritualmente?
Soltanto ora stiamo imparando a
focalizzare sulle cose giuste le nostre
riunioni di consiglio, ma ancora
troppo spesso ci soffermiamo sulle
cose in generale. In un palo in cui si
riscuote molto successo nel battezzare e ritenere i nuovi convertiti, i
missionari a tempo pieno vengono
invitati a partecipare alle riunioni
del consiglio del rione per riferire e
parlare delle persone a cui insegnano. I membri del consiglio cercano ispirazione per determinare
quali dirigenti e membri del rione
possono essere di maggior aiuto ai
missionari per fare amicizia con
determinate persone e famiglie e
portarle in chiesa.
Vescovi, alcuni di voi pensano di
dover essere coinvolti in ogni azione
intrapresa dai membri del vostro
consiglio. Questo è un errore perché
se lo fate, non sarete mai in grado di
sfruttare tutte le possenti risorse che
Dio vi ha dato. Alla riunione generale della Società di Soccorso che si

Le Autorità generali ascoltano un inno cantato dal Coro del Tabernacolo
sotto la direzione di Barlow Bradford. Nella prima fila del podio del
Centro delle conferenze siede la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici
Apostoli. Nelle altre file prendono posto i Settanta, il Vescovato
Presiedente e le presidenze delle organizzazioni ausiliarie.

è tenuta due settimane fa, la sorella
Sheri Dew ha detto di essere convinta che le sorelle sono «l’arma
segreta del Signore». Penso che
abbia ragione. Le nostre dirigenti
hanno la sensibilità spirituale che le
guiderà nel trovare il modo migliore
per avvicinare e prendersi cura di
coloro a cui i missionari stanno insegnando. Il modo migliore per utilizzare completamente i talenti e la
saggezza delle nostre sorelle è tramite il sistema dei consigli stabilito
nella Chiesa. Voi potete essere flessibili nell’utilizzo dei consigli di
rione.
Proprio l’anno scorso il presidente Hinckley ha detto quanto
segue ai vescovi della Chiesa: «Non
siete legati da rigide regole; vi è consentita una grande flessibilità; avete
il diritto di ricevere la risposta alle
vostre preghiere, l’ispirazione e la
rivelazione dal Signore» («Pascete
gli agnelli», La Stella, luglio 1999, p.
124). In alcuni casi potrà non essere
sufficiente tenere una sola riunione
di consiglio al mese per riuscire a
concentrarvi sulla conversione spirituale dei fedeli e delle persone non
appartenenti alla Chiesa che rientrano nel vostro ministero. Voi siete
liberi di riunire il consiglio tanto
spesso quanto lo ritenete necessario.

Un presidente di palo mi ha
recentemente raccontato una storia
commovente che dimostra il potere
del sistema dei consigli nell’edificazione della Chiesa. Egli ha detto che
sia la Società di Soccorso che il
Sacerdozio avevano lavorato con
una famiglia del palo senza però
riscuotere successo con i genitori.
Le dirigenti della Primaria trovarono la risposta. I genitori avevano
dato il permesso alla giovane figlia
di frequentare la Primaria, a condizione che la figlia lo desiderasse
tanto da recarvisi da sola. Non le
potevano venir offerti dei passaggi
per andare in chiesa. Poiché ella
doveva attraversare una zona pericolosa della città, il consiglio di
ramo decise che qualcuno l’avrebbe
scortata in macchina mentre
andava in chiesa sulla sua vecchia
bicicletta. Ella perseverava andando
in chiesa nel caldo dell’estate, sotto
la pioggia e con la neve. Un giovane
uomo che era stato assegnato
insieme alla sua famiglia a farle da
scorta in un mattino nevoso, fu così
toccato dall’impegno della bambina
a pedalare nella neve e nel freddo
che decise di svolgere una missione,
riferendosi a questo episodio come a
un punto cruciale della sua vita. A
Natale, una famiglia del ramo regalò
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alla bambina una bicicletta a dieci
marce. Questo toccò molto i genitori della bambina che decisero di
frequentare la Chiesa. Nel maggio
1999 la ragazzina fu battezzata. Ciò
che rese il battesimo ancora più speciale fu il fatto che venne celebrato
dall’ultimo sacerdote ordinato del
ramo, il padre da poco battezzato.
Vescovi, perché possiate adempiere ciò che la Prima Presidenza e il
Quorum dei Dodici vi chiedono, i
vostri consigli di rione devono avere
questo tipo di visione e lavorare
insieme per svolgere la grande opera
di Dio di fare avverare l’immortalità
e la vita eterna di tutti i Suoi figli.
Pensate al grande potere che si
otterrebbe se ogni membro della
Chiesa si impegnasse ad aiutare tutti
i membri e i simpatizzanti a godere
della compagnia dello Spirito.
Impegniamoci tutti maggiormente
per far sì che la presenza dello
Spirito sia in tutte le nostre riunioni
per portare a una più profonda conversione spirituale. Questo richiederà assistenza al vescovato da parte
del consiglio di rione per migliorare
la riverenza nelle nostre riunioni
sacramentali e insegnare più proficuamente il vangelo di Gesù Cristo
in tutte le riunioni della Chiesa.
Tutti noi dovremmo pensare
costantemente al Salvatore che ha
dato la Sua vita per noi. Non dobbiamo mai dimenticare che Egli ha
sofferto il rifiuto, l’emarginazione e
un’indescrivibile agonia, e che alla
fine è morto per salvare me e voi e il
mondo intero dal peccato. Potremo
presentarci davanti a Lui un giorno
e dirGli che non abbiamo portato il
Vangelo agli altri e non abbiamo
aiutato i missionari a trovare qualcuno a cui insegnare perché eravamo troppo occupati o troppo
timidi, o per qualsiasi altra ragione?
Questa è l’opera di Dio. Egli vuole
che aiutiamo Lui e il Suo beneamato
Figliolo a portare il Vangelo nella
vita di tutti i Suoi figli. Il Signore ha
promesso che grande sarà la nostra
gioia se porteremo non fosse che una
sola anima a Lui (vedere DeA 18:1516). Esercitiamo una maggiore fede e
lavoriamo insieme, membri e missionari, per portare molte più anime a

Lui. Ogni famiglia della Chiesa
includa nella preghiera familiare quotidiana una supplica al Signore che
possa preparare la via ai membri della
famiglia e aiutarli a trovare qualcuno
che sia preparato a ricevere il messaggio del vangelo restaurato di Gesù
Cristo.
Ora è il momento in cui i membri
della Chiesa devono essere più
coraggiosi con gli altri per aiutarli a
sapere che la Chiesa è vera. Ora è il
momento di sostenere con le nostre
azioni ciò che il presidente Gordon
B. Hinckley ci chiede di fare.
Lucifero sta diffondendo volgarità, rivolte, violenza e degrado
morale con l’intento di distruggere la
sensibilità spirituale dei figli del
nostro Padre celeste. Siamo veramente in guerra con coloro che si
fanno beffe di Dio e fuggono la
verità, quindi dobbiamo restare
fedeli alle nostre alleanze e servire.
Organizziamo tutte le risorse del
Signore, compreso il potere della
nostra testimonianza, e facciamo in
modo che sia udita da molte più persone. Facciamo sì che lo Spirito del
presidente Joseph F. Smith sia nei
nostri cuori. Diciamo: «Sono pronto
a portare testimonianza . . . in ogni
momento, in ogni luogo o in qualsiasi circostanza possa trovarmi».
Saremo aiutati in questo se leggeremo spesso la storia del profeta
Joseph Smith e poi parleremo con gli
altri della nostra sicura conoscenza
che la pienezza del vangelo eterno di
Gesù Cristo è stata restaurata nuovamente sulla terra. Dobbiamo
andare avanti con la promessa che lo
Spirito ci benedirà e sapremo cosa
fare e cosa dire mentre aiutiamo
coloro che stanno cercando di conoscere la verità. Procediamo con più
fede, senza mai dimenticare che il
Signore ci aiuterà se ci rivolgeremo a
Lui in possente preghiera. Il nostro
Padre celeste vive e ama ognuno dei
Suoi figli. Il Signore Gesù Cristo
vive. L’opera più importante che
possiamo compiere è aiutare i figli di
Dio a comprendere appieno il vangelo restaurato di Gesù Cristo. So
che questo è vero e ne porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. 

Ottenere la remissione
dei peccati
Keith Crockett
Membro dei Settanta

Re Beniamino insegnò tre principi fondamentali che possono aiutarci a
ottenere la remissione dei nostri peccati. «Primo: essere umili; secondo:
invocare il Signore ogni giorno; terzo: rimanere saldi nella fede»

saldi nella fede di Colui che doveva
venire (vedere Mosia 4:11).
Ripassiamo ognuno di questi
principi per rafforzare la nostra
determinazione di ottenere la remissione dei nostri peccati.
ESSERE UMILI

N

el discorso finale che rivolse
al suo popolo, il re
Beniamino dette una formula per ottenere la remissione dei
peccati. Egli aveva visto la volontà
del popolo di entrare in alleanza con
Dio di fare la Sua volontà e di essere
obbediente ai Suoi comandamenti
in tutte le cose. Non sarebbe vantaggioso che ripassassimo quella formula per poter fruire anche noi di
questa grande benedizione?
Dopo aver avuto la grande gioia
che deriva dalla conoscenza della
bontà di Dio e aver gustato il Suo
amore, re Beniamimo insegnò al suo
popolo tre principi fondamentali che
li avrebbero aiutati a ottenere la
remissione dei loro peccati. Primo:
essere umili; secondo: invocare il
Signore ogni giorno; terzo: rimanere
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L’anziano Bruce R. McConkie
insegnò che: «Qualsiasi progresso
nelle cose spirituali è soggetto al fatto
che prima otteniamo l’umiltà». 1
L’umiltà viene descritta come il desiderio di sottomettersi al Signore, il
desiderio di ricercare la volontà e la
gloria del Signore, il desiderio di
allontanare l’orgoglio.2 Re Beniamino
disse alle persone «vorrei . . . che conservaste sempre nella memoria, la
grandezza di Dio e la vostra nullità, la
sua bontà e longanimità verso di voi,
creature indegne, e che vi umiliaste
sino all’umiltà più profonda . . .»
(Mosia 4:11). Il Signore consigliò in
Dottrina e Alleanze che «. . . nella
misura in cui furono umili, fossero
fortificati e benedetti dall’alto, e ricevessero conoscenza di tanto in tanto»
(DeA 1:28).
Possa ciascuno di noi essere in
grado di sviluppare l’umiltà sottoponendosi alla volontà del Signore in
ogni cosa in modo da poter ottenere
la remissione dei propri peccati.
INVOCARE IL SIGNORE OGNI GIORNO

La preghiera è uno dei maggiori
benefici di cui godiamo mentre siamo
sulla terra. Grazie alla preghiera

possiamo comunicare con il nostro
Padre celeste e cercare quotidianamente la Sua guida. Gesù insegnò:
«Dovete sempre pregare il Padre nel
mio nome» (3 Nefi 18:19). Dobbiamo
pregare ogni giorno per avere la forza
di resistere alle tentazioni. Amulek
insegna che dobbiamo pregare alla
mattina, a mezzogiorno e alla sera e
che il nostro cuore deve essere colmo,
rivolto continuamente in preghiera a
Dio (vedere Alma 34:21, 27). Le
nostre preghiere quotidiane influenzano i nostri pensieri, le nostre parole
e le nostre azioni. Per ottenere la
remissione dei nostri peccati è essenziale che chiediamo ogni giorno al
Padre celeste la forza di rimanere nel
sentiero stretto e angusto.
Alla conferenza generale dell’aprile scorso il presidente James E.
Faust ha detto: «Per sostenere la
fede ognuno di noi deve essere
umile e compassionevole, buono e
generoso verso i poveri e i bisognosi.
La fede è ulteriormente sostenuta
dalle dosi quotidiane di spiritualità
che possiamo ricevere se ci inginocchiamo in umile preghiera».3
Una bellissima descrizione della
preghiera è stata data dal presidente
Gordon B. Hinckley nelle parole
che pronunciò all’apertura della

conferenza generale dell’ottobre
1996: «Avete pregato di poter ascoltare delle cose che vi aiuteranno a
risolvere le vostre difficoltà e
daranno forza alla vostra fede. Vi
assicuro che anche noi abbiamo pregato. Abbiamo pregato per ricevere
ispirazione e guida. Preghiamo sempre in cuor nostro di non venir
meno alla grande fiducia che il
Signore ha riposto in noi e alla fiducia che in noi avete riposto anche
voi. Abbiamo pregato di essere ispirati a dire quelle parole che edificheranno la fede e la testimonianza,
parole che saranno delle risposte per
coloro che ascolteranno».4
Porto testimonianza che coloro
che invocano quotidianamente il
Signore, avranno una forza maggiore per ottenere la remissione dei
loro peccati.
RIMANERE SALDI NELLA FEDE

Recentemente mi sono alzato in
piedi assieme ai missionari della
Missione di Montevideo, in
Uruguay, mentre ripetevano a voce
alta le parole della sezione 4 di
Dottrina e Alleanze «. . . o voi che
vi imbarcate nel servizio di Dio,
guardate di servirlo con tutto il
cuore, facoltà, mente e forza, per

poter stare senza biasimo dinanzi a
Dio all’ultimo giorno» (DeA 4:2).
Ho sentito lo Spirito delle loro chiamate mentre rimanevano saldi nel
loro impegno di portare le anime a
Cristo. Ai Santi degli Ultimi Giorni
viene comandato: «. . . rincuoratevi
e gioite, cingetevi i lombi e prendete
su di voi la mia completa armatura,
per essere in grado di resistere al
giorno malvagio, avendo fatto tutto
per essere in grado di restare saldi»
(DeA 27:15). Re Beniamino disse al
suo popolo che doveva rimanere
«costantemente nella fede di Colui
che verrà» (Mosia 4:11). Il popolo
aveva gridato forte, come se fossero
una sola voce: «Oh, abbi misericordia, e applica il sangue espiatorio di
Cristo affinché possiamo ricevere il
perdono ei nostri peccati e il nostro
cuore possa essere purificato; poiché
noi crediamo in Gesù Cristo, il
Figlio di Dio, . . . che scenderà fra i
figlioli degli uomini» (Mosia 4:2).
«Lo Spirito del Signore scese su di
loro, e furono riempiti di gioia,
avendo ricevuto la remissione dei
loro peccati e avendo la coscienza in
pace a motivo della grandissima fede
ch’essi avevano in Gesù Cristo che
sarebbe venuto . . .» (Mosia 4:3).
Oggi possiamo rimanere saldi

Nel tardo pomeriggio il sole allunga l’ombra dei visitatori e della fontana all’angolo sud-ovest del Centro delle
conferenze.
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nella testimonianza del Cristo vivente
data dagli apostoli viventi: «Noi portiamo testimonianza che un giorno
Egli ritornerà sulla terra. ‹Allora la
Gloria dell’Eterno sarà rivelata, e ogni
carne, ad un tempo, la vedrà› (Isaia
40:5). Egli governerà come Re dei re
e regnerà come Signore dei signori, e
ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua Gli darà Gloria. Ognuno di noi
sarà portato dinanzi a Lui per essere
giudicato secondo le proprie opere e i
desideri del suo cuore».5
Fratelli e sorelle, queste benedizioni possono essere nostre se applicheremo alla nostra vita gli stessi tre
principi. I santi del tempo di re
Beniamino ricevettero la promessa
che se lo avessero fatto avrebbero
sempre gioito e sarebbero stati riempiti dell’amore di Dio. In questo
modo ebbero la forza di ottenere la
remissione dei loro peccati. Venne
promesso loro che sarebbero cresciuti
nella conoscenza del Signore e nella
conoscenza di ciò che è giusto e vero.
Non avrebbero avuto in mente di
farsi reciprocamente male ma sarebbero vissuti in pace l’uno con l’altro.
Avrebbero guidato i propri figli con
amore e avrebbero insegnato loro a
camminare nelle vie della verità e
della sobrietà. Si sarebbero amati l’un
l’altro e si sarebbero serviti l’un l’altro. Avrebbero distribuito le proprie
sostanze per prendersi cura dei
poveri, nutrire gli affamati, rivestire
gli ignudi e assistere gli ammalati.
Avrebbero prestato soccorso ai propri simili sia spiritualmente che
materialmente. Quale benedizione
più grande potremmo chiedere?
Possa Dio accordare anche a noi
di ottenere la remissione dei nostri
peccati. Testimonio che Dio vive e
che il Suo Unigenito è veramente il
nostro Salvatore e nostro Redentore.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. McConkie, Bruce R., Mormon
Doctrine, 2a edizione, 1979, Bookcraft,
p. 370.
2. Principi Evangelici, p. 4.
3. Liahona, luglio 2000, p. 21.
4. La Stella, gennaio 1997, p. 4.
5. «Il Cristo vivente: Testimonianze
degli Apostoli», Liahona, aprile 2000, 2–3.

La benedizione di
osservare la santità della
domenica
Anziano H. Aldridge Gillespie
Membro dei Settanta

«Fra tutte le persone del mondo, i Santi degli Ultimi Giorni devono
tracciare il cammino per santificare questo giorno stabilito per ogni
settimana».

A

tutti i santi fedeli che oggi
sono qui: ovunque voi siate,
vi lodo per il rispetto del
giorno del Signore che mostrate partecipando a questa conferenza.
Durante le cinque sessioni di questa
splendida conferenza generale della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni siamo stati istruiti, edificati e nutriti spiritualmente. Siamo
stati istruiti su: «come agire sui punti
della mia legge e dei miei comandamenti»1 per poter essere «santificati da
ciò che avete ricevuto». 2
Questo è il momento per «impegnarci ad agire in tutta santità
dinanzi [al Signore]». 3 In altre
parole, in base a questa conferenza,
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dobbiamo decidere di agire per portare dei cambiamenti nella nostra
vita. L’azione si chiama fede, i cambiamenti sono il pentimento. Questi
due principi sono sempre seguiti
dalle benedizioni. Se non agiamo
immediatamente, ciò che avrebbe
potuto santificarci potrebbe essere la
nostra condanna.
Oggi è il giorno del Signore. Non
termina quando finisce questa sessione; non finisce se qualcuno
chiama al telefono o bussa alla
nostra porta per invitarci ad uscire
per divertici, andare in bicicletta,
alla partita, a fare shopping; non è
finito perché siamo in vacanza o
perché qualcuno è venuto a farci
visita, sia che sia un membro della
Chiesa oppure no.
Il Signore ha comandato: «E
uscite di fra i malvagi. Salvatevi.
Siate puri, voi che portate i recipienti del Signore».4 L’elemento critico dell’osservanza di questo
comandamento sta nel fatto di
«ricordarci del giorno del riposo per
santificarlo».5
Il giorno del Signore dura tutto il
giorno! In una rivelazione «applicabile particolarmente per i santi in
Sion»,6 il Signore ha dichiarato che
il giorno del riposo ci è stato dato
affinché potessimo mantenerci
«immacolati dal mondo». 7 È il
giorno per prendere il sacramento,

un giorno per «rendere le nostre
devozioni all’Altissimo»,8 un giorno
per «digiunare e pregare», 9 un
giorno per donare il nostro tempo,
talenti e mezzi per servire Dio e il
nostro prossimo, 10 un giorno per
«confessare i nostri peccati ai nostri
fratelli e dinanzi al Signore». 11 È
anche il giorno giusto per pagare le
nostre decime e le nostre offerte di
digiuno, un giorno che deve essere
contrassegnato dal sincero sacrificio
per le occupazioni e i piaceri del
mondo. È un giorno in cui offrire
voti, 12 un giorno di «gioia e preghiera»13, un giorno per un «cuore
lieto e volto gioioso».14
Isaia promise «Se tu trattieni il
piè . . . facendo i tuoi affari nel mio
santo giorno; se chiami il sabato una
delizia . . . e onori quel giorno, anziché seguir le tue vie . . . allora troverai la tua delizia nell’Eterno».15
Naturalmente il nostro impegno
è quello di fare la volontà del
Signore e cioè smettere di lavorare e
di non assecondare i nostri desideri
materiali per divertirci o per oziare.
Il profeta Spencer W. Kimball
ha dato il seguente consiglio: «La
domenica è un giorno santo in
cui bisogna fare cose degne.
L’astinenza dal lavoro e dalla
ricreazione è importante, ma non
sufficiente. La domenica richiede
pensieri e azioni costruttivi; e se
una persona ozia semplicemente
tutto il giorno, viola il proposito
della domenica. Per osservare debitamente la domenica, ci si deve
inginocchiare in preghiera, preparare le lezioni, studiare il Vangelo,
meditare, far visita agli ammalati e
a coloro che ne hanno necessità,
dormire, leggere buoni libri e partecipare a tutte le riunioni di quel
giorno come ci è stato comandato.
Mancare di fare queste cose giuste
è una trasgressione che appartiene
alla categoria delle omissioni».16
Il nostro amato profeta Gordon
B. Hinckely ha promesso: «Se avete
qualche dubbio riguardo alla saggezza e alla sacralità relative all’osservanza del giorno del Signore . . .
restate a casa e radunate la vostra
famiglia, insegnate loro il Vangelo,
gioite l’uno dell’altro in questo

Il presidente Gordon B. Hinckley sorride alla congregazione.

giorno, venite alle riunioni, partecipate. Allora saprete che il principio
della santità della domenica è un
principio vero che porta con sé
grandi benedizioni».17
Gesù disse: «Il sabato è stato
fatto per l’uomo».18 Cosa significa?
Significa che un uomo può ricevere
la gioia e la felicità che il Vangelo
promette; in questo giorno deve
sacrificare le cose del mondo,
lasciare da parte il lavoro, quando è
possibile, ed osservare l’eterno patto
del giorno del riposo. Il Signore ha
comandato: «I figliuoli d’Israele
(compresi i Santi degli Ultimi
Giorni) quindi osserveranno il
sabato, celebrandolo di generazione
in generazione come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra
me e i figliuoli d’Israele».19
Fra tutte le persone del mondo, i
Santi degli Ultimi Giorni devono
tracciare il cammino per santificare
questo giorno stabilito per ogni settimana. «Poiché io vi dico che se la
vostra giustizia non supera quella
degli scribi e de’ Farisei», dice il
Signore, «voi non entrerete punto
nel regno dei cieli».20
L’anziano Bruce R. McConkie
disse al riguardo: «la questione
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dell’osservanza del giorno del riposo
resta uno dei doveri più importanti
che dividono i giusti dagli ingiusti e
dai malvagi».21
Le promesse che il Signore ha
fatto a coloro che osservano la santità della domenica sono così chiare
nelle Scritture che inducono a chiederci: «Perché qualcuno rifiuterebbe
queste benedizioni per i piaceri temporanei del mondo?» Ascoltate
ancora le parole di Geova pronunciate dal Monte Sinai: «Osserverete
i miei sabati, e porterete rispetto al
mio santuario. Io sono l’Eterno.
Se vi conducete secondo le mie
leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica,
io vi darò le piogge nella loro
stagione, e la terra darà i suoi
prodotti . . .
mangerete a sazietà il vostro
pane, e abiterete in sicurtà il vostro
paese.
Io farò che la pace regni nel
vostro paese . . . e la spada non passerà per il vostro paese . . .
E io mi volgerò verso voi, vi renderò fecondi . . . e raffermerò il mio
patto con voi . . .
Io stabilirò la mia dimora in
mezzo a voi. . .

Camminerò tra voi, sarò vostro
Dio, e voi sarete mio popolo». 22
Amo il giorno del Signore! Ha
benedetto la mia famiglia in tanti
modi. Porto la mia testimonianza
nata dall’esperienza personale che i
comandamenti del Signore sono
«veri e fedeli».23
So che sarete più felici, che
godrete di una pace più grande e che
scoprirete che la vostra vita è bella
se porterete testimonianza dei miracoli di cui godono le persone e le
famiglie che hanno fatto il sacrificio
di osservare questo patto.
Amo il nostro Signore e
Salvatore. So che Egli vive e che
questa è la Sua chiesa e regno sulla
terra. So che Egli è un Dio giusto e
misericordioso, che ama i Suoi figli
con tutta la tenerezza di un padre
gentile e premuroso. Possa ciascuno
di noi a turno, «offrire un sacrificio
al Signore [nostro] Dio in rettitudine, sì, quello di un cuore spezzato
e di uno spirito contrito».24 È la mia
preghiera nel nome di Gesù Cristo.
Amen. 
NOTE
1. DeA 43:8.
2. DeA 43:9.
3. DeA 43:9.
4. DeA 38:42.
5. Esodo 20:8.
6. DeA 59 Introduzione.
7. DeA 59:9.
8. DeA 59:10.
9. DeA 59:14.
10. DeA 59:12, si legge, «devi offrire le
tue oblazioni», significa offrire il nostro
tempo, talenti e risorse.
11. DeA 59:12.
12. DeA 59:12.
13. DeA 59:14.
14. DeA 59:15.
15. Isaia 58: 13–14.
16. Il miracolo del perdono, pag. 94.
17. Teachings of Gordon B. Hinckley,
[1997], p 559.
18. Marco 2:27.
19. Esodo 31:16–17.
20. Matteo 5: 20.
21. Mormon Doctrine, 2a ed. (1966),
pag. 658.
22. Levitico 26:2–12.
23. De A 71:11.
24. DeA 59:8.

Condividere il Vangelo
Anziano Robert C. Oaks
Membro dei Settanta

«Se consideriamo l’importanza del messaggio, l’aiuto offerto dallo Spirito,
il numero dei missionari e la dimensione del campo pronto per la
mietitura, 300.000 nuovi convertiti all’anno non è un numero sufficiente»

S

ono commosso di vedere il
profeta davanti a questo pulpito e sentirlo dichiarare che
egli vede il lavoro del Signore
andare avanti e riempire la terra,
come la pietra staccatasi dalla montagna senza opera di mano di cui
Daniele ebbe la visione (vedere
Daniele 2:34–35).
Questo lavoro è diretto dallo
Spirito del Signore, e, tramite l’operazione dell’autorità del sacerdozio,
viene dato all’uomo. Ma va avanti
sulla scia del lavoro missionario di
coloro che hanno risposto alla chiamata del Signore: «Andate per tutto
il mondo e predicate l’evangelo ad
ogni creatura» (Marco 16:15).
Il vangelo di Gesù Cristo in tutta
la sua purezza, bellezza e semplicità
è stato restaurato sulla terra in questi ultimi giorni tramite il grande
profeta di questa dispensazione,
Joseph Smith.
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Noi che abbiamo assaggiato i
dolci frutti del Vangelo sappiamo
che esso è una sorgente di fede, speranza e pace, una fonte costante di
gioia. Invero esso è un gioiello raro
da conservare con cura, e un gioiello
raro da dividere con gli altri. Vi
sono 60.000 missionari a tempo
pieno impegnati nel processo di predicazione. Lo scorso anno i loro
sforzi, uniti a quelli dei missionari di
palo e dei fedeli, hanno portato ben
300.000 nuovi convertiti alla
Chiesa.
Ma questo non basta. Se consideriamo l’importanza del messaggio,
l’aiuto offerto dallo Spirito, il
numero dei missionari e la dimensione del campo pronto per la mietitura, 300.000 nuovi convertiti
all’anno non è un numero sufficiente.
In effetti, l’anno scorso il presidente Hinckley ha sfidato i membri
della Chiesa a far crescere il numero
dei convertiti. Non stiamo ancora
facendo quello che il nostro profeta,
dietro ispirazione, ci ha chiesto di
fare.
Questo è quello che i profeti
fanno: ci aiutano a raggiungere
nuove vette. Il presidente David O.
McKay lanciò il detto: «Ogni membro un missionario»1; il presidente
Kimball disse: «Allunghiamo il
passo» 2 e «facciamolo adesso» 3; il
presidente Benson disse: «Riempite
la terra con il Libro di Mormon»4, e
adesso il presidente Hinckley ci
dice: «Aumentate il numero di convertiti e riteneteli». Ci servono istruzioni più precise di queste?

Permettetemi di rivedere i quattro passi delle istruzioni ricevute
riguardo al lavoro missionario dei
membri della Chiesa:
1. individuare con cura i vostri
amici e vicini più ricettivi al messaggio evangelico.
2. presentare ai missionari le persone individuate.
3. impegnarvi personalmente a
insegnare il Vangelo, preferibilmente in casa vostra.
4. integrare nella Chiesa i vostri
amici e i nuovi convertiti seguendoli
con cura e aiutandoli.
Tramite questo processo semplice
e compatto possiamo aumentare il
numero dei convertiti e, cosa ancora
più importante, possiamo aiutare i
nuovi convertiti a raggiungere la
piena attività. Soltanto con un maggiore coinvolgimento dei fedeli riusciremo ad accrescere il nostro
attuale ritmo di conversione.
Abbiamo sentito dire queste cose
molte volte. Perché non riusciamo a
procurare più riferimenti per i mis-

sionari? Non è a causa della pigrizia,
perché i Santi degli Ultimi Giorni
non sono pigri. Io credo che la
paura di essere respinti, o la paura di
incrinare un’amicizia siano i veri
ostacoli alla condivisione del
Vangelo.
Ma questi timori sono fondati?
Quando invitate un amico a un
incontro con i missionari gli state
offrendo di renderlo partecipe di
una cosa di grandissimo valore a voi
cara: è questo offensivo? Io e mia
moglie abbiamo riscontrato che non
è affatto così. Anzi, abbiamo constatato che quando chiediamo alle persone di poter parlar loro del
Vangelo si rafforzano i legami di
amicizia, anche se gli amici possono
non abbracciare il messaggio evangelico.
Supponete di essere invitato per
la prima colazione a casa di un
amico. Sul tavolo apparecchiato
vedete una grande brocca di spremuta di arancia freschissima; il
vostro amico ne riempie il suo bic-

Il Centro delle conferenze è situato nel cuore di Salt Lake City, sul lato
della strada opposto al Tempio e a un isolato dal grattacielo che ospita gli
uffici della Chiesa.
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chiere ma non ve ne offre. Alla fine
chiedete: Posso avere un bicchiere
di spremuta di arancia?
Egli vi risponde: «Oh, scusami.
Temevo che non ti piacesse la spremuta di arancia e non volevo offenderti offrendoti qualcosa che non
desideravi».
Questo è a dir poco assurdo, ma
non è poi tanto diverso dall’esitazione che abbiamo noi a offrire qualcosa di molto più dolce della
spremuta di arancia. Spesse volte mi
sono chiesto con ansia come avrei
risposto a un amico se mi avesse
chiesto, incontrandolo nell’aldilà, il
perché della mia esitazione qui sulla
terra.
L’anziano Christoffel Golden, del
Sudafrica, ha raccontato una storia
che ha risvegliato la mia preoccupazione. Recentemente si trovava a
Lusaka, in Zambia, a una riunione
di nuovi convertiti. Ad un tratto è
entrato uno sconosciuto colto e ben
vestito con una copia del Libro di
Mormon in mano. Egli disse che
aveva sentito molte volte il bisogno
di passare davanti alla cappella e si
era chiesto quale chiesa vi tenesse le
sue riunioni e quale dottrina insegnasse.
Al termine della riunione, questo
gentiluomo si alzò in piedi, tenendo
alto in aria il Libro di Mormon e
chiese: «Perché avete tenuto nascosto questo libro alle persone di
Lusaka? Perché lo avete tenuto
segreto?»
Nell’ascoltare questa storia, ebbi
il timore che un giorno qualche
amico potesse chiedermi: «Perché
hai tenuto segreto questo Libro di
Mormon e il suo messaggio di verità
e salvezza?»
Se dovessi rispondere: «Temevo
di rovinare la nostra amicizia», né io
né il mio amico saremmo molto
contenti di questa risposta.
Fratelli e sorelle, prego che possiamo buttarci dietro le spalle i
nostri timori e le nostre esitazioni, e
non tenere più segreto il grande
tesoro che abbiamo ricevuto.
Un ultimo pensiero riguardo al
lavoro missionario: durante il mio
breve soggiorno nel sud-est
dell’Africa sono rimasto colpito dal

notevole servizio svolto dalle coppie
di coniugi missionari. Ogni giorno si
impegnano in modo totale per
rafforzare i membri della Chiesa e
fare rotolare quella pietra staccatasi
dalla montagna senza opera di mano
sulla sua rotta eterna. Che squadra
forte essi rappresentano per il trionfo
della rettitudine, uniti ai missionari
più giovani e ai fedeli del luogo!
Il contributo di queste anime
esperte che portano testimonianza è
immenso in ogni campo: dalla dirigenza, al proselitismo, al lavoro di
tempio, dagli aiuti umanitari, ai servizi di benessere, al sistema educativo della Chiesa. E vedo ognuno di
loro, senza eccezioni, trarre grande
soddisfazione personale dal loro
lavoro.
Se siete pensionati o prossimi al
pensionamento, e vi chiedete in che
modo potreste impiegare il resto
della vostra vita a fare cose utili e
remunerative, mettetevi in contatto
con il vostro vescovo. Lasciate che
vi illustri le numerose occasioni missionarie a disposizione.
Oggi prendete il vostro coniuge
per mano e vedete se non siete d’accordo sul fatto che la cosa migliore
per tutti gli interessati, compresi i
vostri nipoti, sarebbe accettare una
chiamata a svolgere una missione
per il Signore. Questo è il Suo lavoro
ed Egli ci chiede di unirci a Lui in
quest’opera.
Porto testimonianza che Dio, il
nostro Padre Eterno, e Suo Figlio
Gesù Cristo vivono. Cristo è venuto
sulla terra e adempì la Sua chiamata
come Redentore del genere umano.
Porto testimonianza che il Suo vangelo è stato restaurato nella sua pienezza, e che un profeta vivente,
Gordon B. Hinckley, guida quest’opera sotto la direzione del Padre e
del Figlio. E lo faccio nel nome di
Gesù Cristo. Amen. 
NOTE
1. Conference Report, aprile 1959, 122.
2. «The True Way of Life and
Salvation», Ensign, maggio 1978, 4.
3. «Always a Convert Church», Ensign,
settembre 1975, 3.
4. «Flooding the Earth with the Book
of Mormon», Ensign, novembre 1988, 5.

Libertà «da» o
libertà «di»
Anziano F. Enzio Busche
Membro Emerito dei Settanta

«Inizieremo ad essere vivi quando prenderemo pienamente coscienza
delle nostre responsabilità nei confronti della nostra vita e smetteremo di
incolpare le circostanze»

S

e mi venisse chiesto qual è l’evento più importante di mia
conoscenza che sia accaduto
sulla terra negli ultimi due secoli,
risponderei senza esitare: l’effetto
della preghiera di un giovane
ragazzo di campagna che, nei primi
anni del diciannovesimo secolo,
nella parte settentrionale dello Stato
di New York, si inginocchiò dinanzi
a Dio e fece delle domande su principi eterni.
Questo giovane di nome Joseph
Smith divenne, nelle mani del
Signore Gesù Cristo, lo strumento
per restaurare tra gli uomini la
conoscenza della verità perduta da
molto tempo e quasi dimenticata: la
conoscenza che riguarda noi esseri
umani – chi siamo, da dove
veniamo, quali sono lo scopo e il
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significato della nostra esistenza terrena e perché l’umanità deve subire
tanta miseria e ingiustizia. Infine
furono fornite le risposte anche alle
domande degli uomini a proposito
della vita dopo la morte e del nostro
destino finale.
Perfino oggi, più di quarantadue
anni dopo aver accettato, per mia
scelta personale, di stipulare con il
Signore la sacra alleanza del battesimo, sono ancora stupito di tutte le
meraviglie e i miracoli che sono
avvenuti con la Restaurazione. Ci è
stato permesso non soltanto di
conoscere il significato fondamentale dell’espiazione del Signore Gesù
Cristo, ma è stato rivelato anche
l’importante significato del sacerdozio di Dio e finalmente esso è stato
restaurato perché noi potessimo
agire con amore e pazienza, per portare a tutti, lasciando libertà di
scelta, la salvezza.
Il tempo a mia disposizione non
mi permette di parlarvi nei dettagli
di quest’opera meravigliosa dei
nostri giorni, ma sento di dovervi
parlare di un aspetto importante del
regno del Signore che, se non viene
compreso, può non far apparire l’intero quadro nella giusta messa a
fuoco.
Per arrivare al punto vorrei raccontarvi la storia di un fratello
fedele che apparteneva allo stesso
ramo che frequentavo io nella mia
natia Germania, nei mei primi anni
di appartenenza alla Chiesa.

Viveva in circostanze umili e si
sentiva molto fortunato di aver iniziato da poco a lavorare per una piccola società privata. Mi parlò di un
evento ricorrente nel quale tutti gli
impiegati erano invitati a partecipare a una cena tradizionale della
società. Mi disse di essere in pensiero perché sapeva che avrebbero
concluso la festa bevendo birra, con
il capo che probabilmente era il
bevitore più incallito di tutti. Ma
sapeva anche che sarebbe passato
da persona maleducata se non
avesse partecipato alla cena.
Quando lo incontrai, dopo l’avvenuta cena, il suo volto era raggiante di felicità e non vedeva l’ora
di raccontarmi quello che era accaduto. Poiché egli era nuovo arrivato
nell’azienda, il capo volle sedersi
accanto a lui per conoscerlo meglio.
Col procedere della serata, questo
fratello vedeva confermate le sue
paure perché il capo non tollerava il
fatto che non bevesse birra insieme
a lui, e pertanto gli chiese: «Ma che
tipo di chiesa è una chiesa che non
ti permette di bere neanche un bicchiere di birra con me?»
Il timore del mio amico non si
trasformò in panico; egli spiegò con
serenità al suo capo che la ragione
per cui egli non beveva non aveva a
che fare con la Chiesa alla quale
apparteneva, ma che egli, personal-

mente, aveva fatto un sacro voto a
Dio di non bere. Se avesse violato
questa alleanza, come avrebbe mai
potuto mantenere le altre promesse?
Come avrebbero potuto gli altri,
compreso il suo datore di lavoro,
fidarsi di lui e essere certi che non
avrebbe mentito o rubato o barato?
Da ciò che mi raccontò il mio
amico, il datore di lavoro rimase
profondamente colpito dalle sue
parole e lo abbracciò esprimendogli
profonda ammirazione e fiducia.
Miei cari fratelli e sorelle, nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni molti nuovi
membri della Chiesa, soprattutto
quando provengono da paesi esterni
agli Stati Uniti, capiscono per la
prima volta la vera portata della
parola libertà. Libertà per molte persone del mondo significa «libertà
da»: dal male, dalle sofferenze o
dalle repressioni. Ma la libertà che
Dio intende per noi va oltre. Egli
intende «libertà di»: la libertà di
agire nella dignità della nostra propria scelta.
Cosa significa allora essere liberi?
Libertà significa aver maturato la
piena conoscenza delle nostre molte
e gravi responsabilità quali esseri
umani. Abbiamo imparato che tutto
ciò che facciamo, anche quello che
diciamo o pensiamo, ha delle conseguenze. Abbiamo capito che per
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troppo tempo abbiamo creduto di
essere vittime delle circostanze. Nel
vangelo di Giovanni 8:32 leggiamo:
«e conoscerete la verità, e la verità
vi farà liberi».
Man mano che apriamo i nostri
cuori al messaggio della verità di
Dio, così come è stato restaurato in
questi nostri giorni, comprendiamo
meglio perché c’è stata e c’è
tutt’oggi, così tanta miseria, dolore,
sofferenza e perfino fame. Nella
stessa misura in cui impariamo ad
accettare la verità rivelata nella
nostra vita, così la nostra fede nel
Figlio vivente di Dio cresce preparandoci a ricevere doni spirituali di
portata sconosciuta fino ad oggi.
Sapremo che nulla è impossibile per
chi crede in Gesù Cristo. Verremo
liberati dalle false schiavitù.
Scomparirà la ristrettezza mentale
generata dalle tragedie e dalle false
tradizioni.
Più cresce la nostra comprensione
della grandezza e della pienezza del
piano di salvezza, più prendiamo
coscienza della nostra piccolezza,
della nostra incompletezza.
Osservare noi stessi in questo stato
di umiltà, con cuore spezzato e spirito contrito, ci farà capire e accettare finalmente la sacra alleanza che
abbiamo fatto con il nostro Padre
celeste tramite il battesimo.
Saremo felici di fare questa
alleanza, ben sapendo che c’è una
grande differenza tra il semplice
desiderio e l’alleanza. Quando desideriamo qualcosa, cerchiamo di
ottenerla soltanto quando è conveniente. Ma quando siamo legati da
una sacra alleanza, come il battesimo, impariamo a superare tutti gli
ostacoli tramite l’obbedienza e così
facendo saremo benedetti con la
presenza dello Spirito e infine raggiungeremo la nostra meta.
Inizieremo ad essere vivi quando
prenderemo pienamente coscienza
delle nostre responsabilità nei confronti della nostra vita e smetteremo
di incolpare le circostanze.
Naturalmente sappiamo questo:
avere la «libertà di» significa che
abbiamo il potenziale di fare le
scelte sbagliate. Le scelte sbagliate
hanno le loro ingrate conseguenze e

quando non vengono fermate e corrette ci conducono alla sofferenza e
al dolore. Le scelte sbagliate, se non
corrette, ci condurranno all’ultimo
disastro possibile nella vita di una
persona: restare lontani dal nostro
Padre celeste nella vita a venire.
Quando abbiamo preso coscienza
di questo principio iniziamo a capire
che nella nostra vita preterrena eravamo depressi come il giocatore di
calcio al centro del campo che non
conosce né lo scopo né le regole del
gioco. Non sapevamo a quale squadra appartenevamo né chi fosse il
nostro allenatore. Soltanto con la
presa di coscienza del vangelo
restaurato, il nostro gioco diventa
più chiaro e comprendiamo che
Gesù Cristo e la Sua chiesa restaurata e il sacerdozio sono l’unica via
per conseguire il successo nelle
nostre esperienze terrene.
Gesù Cristo vuole conferirci dei
poteri, secondo le nostre giuste
scelte, in modo che, per mezzo della
nostra fede e delle nostre opere, le
circostanze che nel passato facevano
di noi dei prigionieri possano col
tempo cambiare. Dal Libro di
Mormon impariamo che il
Redentore controlla la nostra vita,
insieme con una moltitudine di
santi angeli. Leggiamo:
«. . . Sono cessati i miracoli? Ecco,
io vi dico: No; né gli angeli hanno
cessato di svolgere il loro ministero
presso i figlioli degli uomini.
Poiché ecco, essi gli sono sottomessi, per svolgere il loro ministero
secondo la parola del suo comando,
mostrandosi a coloro che hanno
fede . . .» (Moroni 7:29–30).
In questa libertà che ci è stata
data in questa nostra epoca, grazie
alla comprensione del Suo divino
piano per noi, rimaniamo fermi
nelle nostre responsabilità.
Restiamo sempre vicini alla mano
amorevole e compassionevole del
nostro Redentore e Salvatore per
trovare sicurezza e gioia. Vi lascio
queste parole umilmente e vi porto
testimonianza, come vostro fratello
e servitore, che so che Gesù vive e
Egli è alla testa di quest’opera. Dico
questo nel nome di Gesù Cristo.
Amen. 

«Scrivi sul mio cuore»
Anziano Henry B. Eyring
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«La preghiera può fornire lo scudo protettivo che il genitore desidera che
suo figlio abbia»

I

genitori devono insegnare ai loro
figli a pregare. Il bambino impara
sia da ciò che i genitori fanno,
che da ciò che dicono. Il figlio che
vede la madre o il padre affrontare le
difficoltà della vita in fervente preghiera a Dio e poi ode una sincera
testimonianza che Dio ha risposto
con favore, ricorderà ciò che ha visto
e udito. Quando dovrà affrontare a
sua volta delle prove, sarà preparato.
Quando il figlio è fuori casa e
lontano dalla famiglia, la preghiera
può fornire lo scudo protettivo che
il genitore desidera che suo figlio
abbia. Separarsi dalle persone care
può essere difficile, in particolar
modo quando il genitore e il figlio
sanno che potrebbero non vedersi
più per lungo tempo. Io vissi quest’esperienza con mio padre. Ci
separammo all’angolo di una strada
di New York. Egli si trovava là per
lavoro. Io ero di passaggio. Entrambi
sapevamo che probabilmente non
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sarei più tornato a vivere sotto lo
stesso tetto.
Era un giorno di sole, e a mezzogiorno le strade erano affollate dalle
automobili e dai passanti. A quell’incrocio c’era un semaforo che per
qualche attimo bloccava le auto e i
pedoni in tutte le direzioni. Quando
il semaforo diventava rosso, le auto
si fermavano. La folla si affrettava
giù dai marciapiedi e attraversava
l’incrocio in tutte le direzioni.
Era giunto il momento di separarci e io cominciai ad attraversare
la strada. Mi fermai quasi al centro,
sospinto in ogni direzione dalle persone che andavano di fretta, e mi
voltai. Invece di allontanarsi tra la
folla, mio padre era rimasto all’angolo dell’incrocio a guardarmi. A me
sembrò solo e forse un po’ triste.
Volevo tornare indietro, ma mi resi
conto che stava per scattare il rosso,
così mi voltai e affrettai il passo.
Anni dopo parlai con lui di quel
momento. Mi disse che avevo interpretato male la sua espressione.
Disse che non era triste, ma preoccupato. Aveva visto che mi ero voltato come un bambino in preda
all’incertezza, in cerca di sicurezza.
Mi disse che in quegli ultimi anni il
suo pensiero era sempre rivolto a
me: «Starà bene? Gli ho insegnato le
cose giuste in maniera sufficiente? È
preparato ad affrontare qualsiasi cosa
gli riservi il futuro?»
Nella sua mente c’era di più dei
soli pensieri nei miei confronti.
Avendolo osservato, sapevo che nel
suo cuore albergavano sentimenti
profondi. Egli desiderava ardentemente che io fossi protetto e vivessi

in sicurezza. Avevo sentito esprimere quel desiderio nelle sue preghiere, e in particolare in quelle di
mia madre, in tutto il tempo che ero
vissuto con loro. Avevo imparato
molto da queste esperienze e me le
ricordavo bene.
La preghiera è una questione che
riguarda il cuore. I miei genitori mi
avevano insegnato molto di più
degli aspetti tecnici della preghiera.
Avevo imparato da loro e da altri
che dobbiamo rivolgerci al nostro
Padre celeste nel riverente linguaggio della preghiera. «Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome» (Matteo 6:9). Sapevo che
non avevano mai bestemmiato contro il Suo sacro nome, mai. Potete
immaginare il danno provocato, per
quanto riguarda la preghiera, nella
mente di un bambino, il sentire un
genitore bestemmiare contro Dio?
Per tale offesa nei confronti dei
bambini ci saranno terribili conseguenze.
Avevo imparato che era importante rendere grazie per le benedizioni e chiedere perdono: «e rimettici
i nostri debiti come anche noi li
abbiamo rimessi ai nostri debitori»
(Matteo 6:12). Mi era stato insegnato
che dobbiamo chiedere ciò di cui
abbiamo bisogno e pregare perché gli
altri siano benedetti: «dacci oggi il
nostro pane cotidiano» (Matteo
6:11). Sapevo che dobbiamo sempre
sottometterci a Dio: «venga il tuo
regno; sia fatta la tua volontà anche
in terra com’è fatta nel cielo»
(Matteo 6:10). Mi era stato insegnato, e ho appurato che è vero, che
possiamo essere avvertiti del pericolo
e prevedere le azioni che noi possiamo commettere che feriscono Dio:
«e non ci esporre alla tentazione, ma
liberaci dal maligno» (Matteo 6:13).
Avevo imparato che dobbiamo
sempre pregare nel nome di Gesù
Cristo. Ma qualcosa di ciò che
avevo visto e sentito mi aveva insegnato che quelle parole erano qualcosa di più di una formalità. C’era
un’immagine del Salvatore sul muro
della camera in cui mia madre fu
costretta a letto negli anni che precedettero la sua morte. Ella l’aveva
appesa lì in seguito a quanto le

aveva detto suo cugino Samuel O.
Bennion. Egli aveva viaggiato
insieme a un apostolo che raccontava di aver avuto una visione del
Salvatore e ne faceva la descrizione.
L’anziano Bennion le aveva dato
quella stampa dicendo che quello
era il miglior ritratto del Maestro in
cui spiccasse la Sua forza di carattere. Così ella lo incorniciò e lo
appese alla parete di fronte al letto
da dove lo poteva vedere.
Ella conosceva il Salvatore e Lo
amava. Avevo imparato da lei che
quando ci rivolgiamo al Padre in
preghiera non concludiamo nel
nome di uno sconosciuto. Dalla
vita che ella aveva vissuto, sapevo
che, dopo anni di impegno costante
per servirLo e compiacerLo, il suo
cuore era vicino al Salvatore.
Sapevo che il contenuto di un
passo delle Scritture che dice:
«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?»
(Mosia 5:13) era verità.
Oggi che sono passati gli anni
dalla morte dei miei genitori, le
parole «nel nome di Gesù Cristo»
non sono per me parole meccaniche,
né quando le dico io, né quando le
pronunciano gli altri. Per conoscere i
sentimenti che albergano nel cuore
del Maestro dobbiamo servirLo. Ma
dobbiamo anche pregare affinché il
Padre celeste risponda nel nostro
cuore e nella nostra mente (vedere
Geremia 31:33; Ebrei 8:10, 10:16;
2 Corinzi 3:3).
Il presidente George Q. Cannon
descrisse i benefici che possono
ottenere le persone che pregano per
avere tali risposte. Egli spiegava
come recarsi a una riunione del
sacerdozio; ma anche oggi, molti di
voi sono venuti a questa riunione
con il cuore predisposto nel modo
da lui descritto come segue:
«Dovrei entrare in quella riunione con la mente completamente
sgombra da qualsiasi influenza che
impedisca l’intervento dello Spirito
su di me. Dovrei andare con spirito
devoto, chiedendo a Dio di scrivere
sul mio cuore la Sua volontà, e non
preparato e determinato a portare
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avanti la mia volontà senza curarmi
del punto di vista degli altri. Se mi
recassi con questo spirito e tutti gli
altri facessero lo stesso, allora tra di
noi si sentirebbe lo Spirito di Dio e
le nostre decisioni sarebbero
conformi alla mente e la volontà di
Dio, perché Dio ce la rivelerebbe.
Vedremmo la luce nella direzione
da prendere e le tenebre in quella
da non seguire» (Deseret Semiweekly News, 30 settembre 1890,
pag. 2; corsivo dell’autore).
Quando insegnamo ai nostri figli
a pregare, il nostro obiettivo è suscitare in loro il desiderio che Dio
scriva sui loro cuori per poter poi
andare e fare ciò che Dio chiede
loro. È possibile che i nostri figli
abbiano fede a sufficienza, in base a
ciò che ci vedono fare e quanto insegnamo, da poter sentire almeno in
minima parte ciò che il Salvatore
provò quando pregò per avere la
forza di compiere il Suo infinito
sacrificio per noi: «E andato un poco
innanzi si gettò con la faccia a terra,
pregando, e dicendo: Padre mio, se è
possibile, passi oltre da me questo
calice! Ma pure, non come voglio io,
ma come tu vuoi» (Matteo 26:39).
Ho ricevuto delle risposte alle mie
preghiere. Quelle risposte erano
molto chiare quando sulla mia
volontà prendeva il sopravvento il
desiderio di conoscere la volontà di
Dio. È allora che la risposta di un
affettuoso Padre celeste può essere
trasmessa alla mente, tramite la voce
calma e sommessa, e scritta sul
cuore.
Alcuni genitori aspettano una
risposta a questa domanda: «Come
posso toccare il cuore di mio figlio
ormai cresciuto e convinto di non
aver bisogno di Dio? Come posso
influire su una persona in modo che
Dio possa scrivere sul suo cuore la
Sua volontà?» A volte le tragedie
possono rendere mansuete le persone. Ma per certuni anche la tragedia non basta.
Ma c’è una cosa che persino la
persona più dura e orgogliosa sa di
non poter affrontare da sola: alleviare il peso del peccato sulle sue
spalle. E anche i più aridi possono a
volte sentire il rimorso di coscienza

e di conseguenza avere bisogno del
perdono di Dio. Alma, padre affettuoso, insegnò a suo figlio
Corianton queste cose: «Ed ora, il
piano della misericordia non
avrebbe potuto essere realizzato, a
meno che non fosse compiuta un’espiazione; perciò Dio stesso espia
per i peccati del mondo, per realizzare il piano della misericordia, per
placare le richieste della giustizia,
affinchè Dio possa essere un Dio
perfetto e giusto, e anche un Dio
misericordioso» (Alma 42:15).
E poi, dopo aver portato testimonianza del Salvatore e della Sua
espiazione, questo padre espresse il
desiderio di alleggerire il cuore del
figlio: «O figlio mio, desidero che tu
non neghi più la giustizia di Dio.
Non cercare più di giustificarti minimamente a causa dei tuoi peccati,
negando la giustizia di Dio; ma
lascia che la giustizia di Dio, la sua
misericordia e la sua longanimità
abbiano ampio spazio nel tuo cuore;
e lascia che questo ti abbassi nella
polvere in umiltà» (Alma 42:30).
Alma era arrivato alla conoscenza alla quale possiamo arrivare
anche noi: il portare testimonianza
di Gesù Cristo e della Sua crocefissione era il modo più possente per
sensibilizzare l’animo di suo figlio in
modo che egli sentisse il bisogno
dell’aiuto che soltanto Dio poteva
dargli. E le risposte alle preghiere
vengono date a coloro che predispongono il cuore e sentono la prorompente necessità di purificarsi.
Quando insegnamo ai nostri cari
che siamo figli di spirito di un affettuoso Padre celeste, temporaneamente lontani da Lui, apriamo loro
la porta della preghiera.
Prima di venire al mondo per
essere messi alla prova, conoscevamo
il Suo volto ed Egli conosceva il
nostro. Proprio come il mio padre terreno mi guardava allontanarmi da lui,
così il nostro Padre celeste ci guardava entrare nella vita terrena.
Il Suo beneamato Figliolo, Geova,
lasciò quelle corti gloriose per venire
sulla terra e sopportare quello che noi
avremmo dovuto soffrire e pagare il
prezzo di tutti i peccati che avremmo
commesso. Egli ha preparato l’unica

via che può permetterci di tornare a
casa dal nostro Padre celeste e da Lui.
Se lo Spirito Santo potesse dirci quel
tanto su chi siamo, allora forse noi e i
nostri figli potremmo capire i sentimenti di Enos quando si rivolse così
in preghiera:
«E la mia anima era affamata e
caddi in ginocchio dinanzi al mio
Creatore, e gridai a lui in fervente
preghiera e in suppliche per la mia
anima e gridai a lui per tutto il
giorno; sì, e quando venne la notte,
io alzavo ancora la mia voce, alta
che giungeva al cielo.
E mi giunse allora una voce che
diceva: Enos, i tuoi peccati ti sono
perdonati, e tu sarai benedetto»
(Enos 1:4–5).
Io vi prometto che nessun tipo di
gioia può superare ciò che provereste se vostro figlio pregasse nell’ora
del bisogno e ricevesse una simile
risposta. Un giorno sarete separati
dai vostri figli e non avrete altro
desiderio se non quello di riunirvi ad
essi. Il nostro affettuoso Padre celeste sapeva che questo desiderio
sarebbe durato in eterno se non
avesse previsto la riunificazione
delle famiglie a Lui e al Suo beneamato Figliolo. Egli stabilì che tutti i
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Suoi figli avessero necessità di ricevere questa benedizione. Per ottenerla, devono chiedere a Dio
personalmente, senza dubitare,
come fece il ragazzo Joseph Smith.
Mio padre era in pensiero quel
giorno a New York perché sapeva,
come sapeva mia madre, che l’unico
vero problema sarebbe stato il fatto
di dover rimanere separati per sempre. Ecco perché mi insegnarono a
pregare: sapevano che saremmo
potuti vivere insieme per sempre
soltanto tramite l’aiuto di Dio e la
Sua guida sicura. Come farete voi,
essi mi insegnarono a pregare con il
loro esempio.
Il pomeriggio in cui morì mia
madre, dall’ospedale andammo nella
nostra casa di famiglia. Rimanemmo
un breve momento seduti in silenzio
nella sala in penombra. Poi papà si
scusò e andò nella sua camera da
letto. Vi rimase alcuni minuti e
quando tornò nel soggiorno il suo
volto era illuminato da un sorriso.
Disse che era stato in pensiero per la
mamma. Mentre radunava i suoi
effetti personali nella sua stanza d’ospedale e ringraziava tutto il personale per essere stato tanto gentile
con lei, egli pensava che la mamma

era andata nel mondo degli spiriti
pochi minuti dopo la sua morte. Egli
temeva che ella si sentisse sola se
non ci fosse stato nessuno ad accoglierla.
Egli era andato in camera sua per
chiedere al Padre celeste di mandare
qualcuno ad accogliere Mildred, sua
moglie e madre mia. In risposta alla
sua preghiera gli fu detto che sua
madre era andata incontro alla sua
cara moglie. Sorrisi udendo questo.
Nonna Eyring non era molto alta e
me la raffiguravo perfettamente
intenta a precipitarsi tra la folla
muovendo rapidamente le sue
gambe corte per adempiere la sua
chiamata ad incontrare mia madre.
Sicuramente in quel momento
mio padre non intendeva insegnarmi
qualcosa in merito alla preghiera, ma
lo fece. Non ricordo alcun sermone
di mia madre o mio padre sulla preghiera. Loro pregavano nei momenti
difficili e nei momenti felici. E mi
facevano toccare con mano quanto
Dio fosse buono, quanto grande
fosse il Suo potere e quando fosse a
noi vicino. Le preghiere più frequenti erano quelle incentrate sul
fatto di potere vivere insieme per
sempre. E le risposte, che rimarranno sempre «scritte sul mio
cuore», erano quasi sempre conferme del fatto che stavamo percorrendo la strada giusta.
Quando mi raffigurai mia nonna
intenta a precipitarsi verso mia
madre, mi sentii felice per loro e provai nostalgia ed ebbi il desiderio di
poter un giorno, insieme a mia
moglie e ai nostri figli, essere parte di
cotanta riunione. Questa nostalgia è
il motivo per cui dobbiamo insegnare ai nostri figli a pregare.
Vi porto testimonianza che il
nostro Padre celeste risponde alle
preghiere dei genitori fedeli che
sanno come insegnare ai propri figli
a pregare. Vi porto testimonianza
che grazie all’espiazione di Gesù
Cristo possiamo ottenere la vita
eterna insieme alle nostre famiglie se
onoriamo le alleanze che abbiamo
fatto in questa chiesa, la Sua vera
chiesa. Porto testimonianza come
Suo servitore nel nome di Gesù
Cristo. Amen. 

«Il contrito ed umil
cuor»
Presidente Gordon B. Hinckley

«Se saremo più vicino al Salvatore, con una maggiore volontà di seguire i
Suoi insegnamenti e il Suo esempio, allora questa conferenza avrà avuto
un grande successo».

«Ogni tumulto e grido muor,
duci e soldati se ne van,
resta il contrito ed umil cuor
come olocausto a te, Sovran.
Resta con noi, non ci lasciar,
che presto l’uomo può scordar»
(«Tu degli eserciti Signor, Inni,
vecchia edizione», No. 48).

Q

ueste immortali parole di
Rudyard Kipling esprimono
bene i miei sentimenti alla
conclusione di questa grande conferenza della Chiesa.
Dopo la preghiera di chiusura
lascieremo questa sala, spegneremo
le luci e chiuderemo le porte. Voi
che ci state seguendo in tutto il
mondo, spegnerete la radio, la televisione o il computer con l’internet.
Mentre ce la lasciamo alle spalle,
voglio sperare che ci ricorderemo
L I A H O N A

102

che quando tutto è passato «resta il
contrito ed umil cuor come olocausto a te, Sovran».
Spero che mediteremo in umiltà i
discorsi che abbiamo ascoltato.
Spero che rifletteremo sulle meravigliose parole che abbiamo sentito.
Spero che ci sentiremo un po’ più
contriti e umili.
Siamo stati tutti edificati. La vera
prova sarà nel mettere in atto gli
insegnamenti che abbiamo ricevuto.
Se da oggi in poi saremo un po’ più
gentili con il nostro prossimo, se
saremo più vicino al Salvatore, con
una maggiore volontà di seguire i
Suoi insegnamenti e il Suo esempio,
allora questa conferenza avrà avuto
un grande successo. Se invece la
nostra vita non sarà migliore, allora
coloro che hanno parlato lo avranno
fatto in vano.
Questi cambiamenti non saranno
visibili in un giorno, una settimana o
un mese. Si prendono delle risoluzioni velocemente e le si dimentica
ancor più in fretta. Ma fra un anno,
se avremo fatto meglio che per il
passato, allora gli affanni di questi
giorni non saranno stati vani.
Non ricorderemo tutto ciò che è
stato detto, ma ci sarà una crescita
spirituale. Non sarà possibile misurarla, ma sarà visibile. Come il
Signore disse a Nicodemo: «Il vento
soffia dove vuole, e tu ne odi il
rumore, ma non sai né d’onde viene
né dove va: così è di chiunque è
nato dallo Spirito» (Giovanni 3:8).
Lo stesso sarà per questa bella

esperienza. E forse, fra tutto quello
che abbiamo ascoltato, una frase o
un paragrafo soltanto rimarrà
impresso nella nostra mente. Se ciò
accade, spero che lo scriveremo e lo
mediteremo fino a trovare la profondità del suo significato e farlo diventare parte di noi.
Spero che parleremo di queste
cose ai nostri figli durante la serata
familiare, per far assaggiare anche a
loro la dolcezza di questi principi. E
quando riceveremo la Liahona di
gennaio, con tutti i messaggi della
conferenza, per favore non lasciatela
da parte pensando che intanto avete
già sentito tutti i discorsi, ma leggete e meditate ogni messaggio. Vi
troverete molte cose che non avevate notato ascoltando l’oratore.
Una sola cosa mi rincresce
riguardo alla conferenza: che troppi

pochi fratelli e sorelle abbiano la
possibilità di parlare. Purtroppo è
una costrizione dovuta al tempo a
disposizione.
Domani mattina torneremo al
nostro lavoro, ai nostri studi, a tutto
quello di cui è fatta la normalità
della nostra vita piena di impegni.
Ma il ricordo di questa grande conferenza ci sosterrà.
Possiamo avvicinarci ulteriormente al Signore tramite la preghiera. Può diventare una vera
conversazione in cui possiamo
renderGli grazie. Non sono mai
riuscito a comprendere appieno
come il grande Dio dell’universo,
l’Onnipotente, possa invitare ognuno
di noi, Suoi figli, a parlare con Lui.
Quale grande occasione è questa!
Quanto è bello che questo accada
veramente. Porto testimonianza che
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le nostre preghiere, dette in umiltà e
sincerità, sono ascoltate e ricevono
risposta: è un miracolo, ma è reale.
Abbassiamo la voce nelle nostre
case. Facciamo che le nostre azioni
siano sempre improntate all’amore.
Camminiamo nelle quiete vie del
Signore, e possa la prosperità coronare i nostri sforzi.
Porto testimonianza della veridicità di quest’opera e del Dio
vivente, il nostro Padre Eterno, e
del Suo Unigenito Figliolo, a cui
appartiene questa chiesa. Esprimo il
mio affetto per ognuno di voi. Il
Signore sia con voi, miei cari, cari
amici. Prima di salutarvi e lasciarvi
per qualche tempo, invoco su di voi
le benedizioni del cielo, nel nome di
Colui che è il nostro Maestro,
Redentore e Re: il Signore Gesù
Cristo. Amen. 

Riunione generale della Società di Soccorso
23 settembre 2000

Siamo strumenti nelle
mani di Dio
Mary Ellen Smoot
Presidentessa generale della Società di Soccorso

«Non abbiamo bisogno di un nuovo programma che ci motivi—abbiamo
soltanto bisogno di incorporare il desiderio di diffondere il Vangelo e
raggiungere i nuovi membri della Chiesa e coloro che sono meno attivi
nei programmi che già abbiamo»

M

ie care sorelle, lasciate che
inizi col dirvi quanto bene
vi voglio. Mi sento grata
oltre misura di appartenere a questa
grande sorellanza che il presidente
Hinckley ha definito una famiglia
mondiale di sorelle. Siamo sorelle, e
mi sento costantemente ispirata
dalla vostra fede, dalla vostra bontà
e dal vostro desiderio di fare quanto
il Signore vuole che voi facciate.
Grazie del servizio che svolgete, dell’esempio che date, grazie di essere
veramente donne di fede, di virtù,
dotate di grande capacità di prospettiva e di carità. In ogni luogo in cui
vado vedo i frutti della Società di
Soccorso manifesti nella vita delle

sorelle della Chiesa. Ognuna di noi è
uno strumento nelle mani di Dio.
Recentemente ho conosciuto
una sorella dell’Oregon che è stata
riportata all’attività da un’affettuosa
insegnante visitatrice. Sicuramente
questa insegnante visitatrice deve
provare quello che provarono
Ammon e i suoi fratelli, esultanti
per essere «stati fatti strumenti nelle
mani di Dio» (Alma 26:3) nel portare la conoscenza di Cristo ai
Lamaniti che erano «stranieri
davanti a Dio» (Alma 26:9). Poiché
il «valore delle anime è grande agli
occhi di Dio» (DeA 18:10).
In oltre 165 paesi del mondo le
nostre sorelle sono strumenti nelle
mani di Dio. Penso a un rione del
Brasile che ogni settimana vede
affluire nuovi membri della Chiesa.
Le sorelle della Società di Soccorso
di quel rione hanno fissato un obiettivo che consiste nel non lasciare
passare una sola settimana senza
che le sorelle da poco battezzate
ricevano la visita delle insegnanti
visitatrici e una copia del proclama
sulla famiglia e della dichiarazione
della Società di Soccorso. Fino ad
oggi nessuna sorella è caduta nell’inattività.
Rimango meravigliata davanti a
un’ispirata presidentessa della
Società di Soccorso della Corea che
decise di fare visita a ogni sorella
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poco attiva del suo rione. A
tutt’oggi ha fatto visita a venticinque sorelle e tutte, tranne tre, sono
tornate nella Chiesa.
Sorelle come queste sono testimoni viventi della dichiarazione del
presidente Hinckley che «nessuna
chiamata in questa chiesa è di poco
conto. Tutti noi, nello svolgere il
nostro dovere, influiamo sulla vita
degli altri. Quale che essa sia, la
vostra chiamata offre le stesse possibilità di compiere del bene della
mia. Il nostro compito è quello di
andare attorno facendo il bene
come faceva [il Maestro]» («Questo
è il lavoro del Maestro», La Stella,
luglio 1995, pag. 84).
Ognuna di noi può essere veramente uno strumento nelle mani di
Dio. Fortunatamente non dobbiamo
rappresentare tutte lo stesso tipo di
strumento. Proprio come gli strumenti che compongono un’orchestra differiscono in misura, forma e
suono, così anche noi siamo diverse
le une dalle altre. Abbiamo inclinazioni e talenti diversi, ma proprio
come il corno francese non può
riprodurre il suono dell’ottavino,
così non è necessario che noi tutte
serviamo il Signore nello stesso
modo. Sorella Eliza R. Snow ha
detto che «non c’è sorella tanto isolata e con una sfera d’influenza
tanto ristretta che non possa fare
molto per stabilire il regno di Dio
sulla terra» (Woman’s Exponent, 15
settembre 1873, 62; corsivo dell’autore). Come figlie di Dio e come
sorelle della Società di Soccorso
abbiamo il privilegio e la responsabilità di diventare, come strumenti, il
più efficienti possibile.
Sorelle, è qui che noi siamo
necessarie al Signore, ai nostri dirigenti del sacerdozio, alle nostre
famiglie, e l’una all’altra. Il Signore
ha bisogno che noi accogliamo le
nostre chiamate eterne e adempiamo la misura della nostra creazione. Il Signore ha bisogno che
ognuna di noi faccia della Società di
Soccorso una parte della sua vita e
cerchi dei modi di servire gli altri
nel nome della Sua organizzazione
per le donne e collabori con le altre
sorelle per fare avanzare il regno del

Signore. La Società di Soccorso aiuterà veramente ognuna di noi a servire la propria famiglia e a servirci a
vicenda come nessun altro circolo o
organizzazione potrebbe fare.
Il presidente Spencer W. Kimball
disse: «Nel mondo in cui vivevamo
prima di venire qui alle donne fedeli
venivano assegnati certi incarichi. Il
fatto che adesso non ne ricordiamo i
particolari non altera la gloriosa
realtà di quello che un giorno
abbiamo accettato. [Noi] siamo
responsabili del compimento di
quelle cose che molto tempo fa erano
attese da noi» («Il ruolo delle donne
rette», Ensign, novembre 1979).
Dunque come possiamo fare
tutto questo? Tra tutti gli impegni
della vita, in che modo possiamo
diventare i più efficienti strumenti
che possiamo essere nelle mani del
Signore? Possiamo imparare molto
in merito dai figli di Mosia e dalla
Dichiarazione della Società di
Soccorso.
Numero 1. Prima di tutto deve
avvenire la nostra conversione. La
conversione più importante per
ognuno di noi è la propria. Se dobbiamo portare la luce del Vangelo
nella vita degli altri, questa luce deve
brillare in noi. Una volta convertiti, i

figli di Mosia lavorarono incessantemente per portare il Vangelo agli
altri, «poiché non potevano sopportare che un’anima umana perisse»
(Mosia 28:3). Solo quando siamo
veramente convertiti al Signore Gesù
Cristo siamo nella posizione di rafforzare gli altri. E soltanto allora cominciamo a capire che la nostra vita ha
un vero significato, uno scopo e una
guida e che, come sorelle unite nella
dedizione a Gesù Cristo, la nostra
chiamata è quella di essere una luce
per il mondo.
Numero 2. Come i figli di Mosia,
dobbiamo rafforzarci profondamente
«nella conoscenza della verità»
(Alma 17:2). Questi fratelli continuarono a studiare il Vangelo.
Mediante il digiuno, la preghiera e
l’immergersi nelle Scritture essi arrivarono alla conoscenza che Gesù è
il Cristo e impararono ad ascoltare
la Sua voce.
Nello stesso modo noi sorelle
della Società di Soccorso dobbiamo
sforzarci di ottenere sempre maggiori testimonianze di Gesù Cristo
mediante la preghiera e lo studio
delle Scritture, e ottenere la forza
spirituale seguendo i suggerimenti
dello Spirito Santo.
È quasi impossibile essere uno

G E N N A I O

105

2 0 0 1

strumento efficace in seno alle
nostre famiglie, con i nostri vicini, o
anche dai nostri pulpiti a meno di
saper riconoscere i sussurri dello
Spirito Santo. Ammon era in grado
di percepire i pensieri del re lamanita perché viveva in sintonia con il
Signore (vedere Alma 18:16).
La Società di Soccorso ci aiuta a
comportarci secondo le leggi divine
e a sentirci più vicine a Dio.
Immaginate quanta bontà ricoprirà
la terra quando, sotto la guida del
sacerdozio, questo cerchio di donne
rette si stringerà per portare a compimento i suoi giusti scopi! Quando
siamo unite e ci serviamo reciprocamente, e serviamo anche tutti gli
altri figli di Dio, possiamo essere
strumenti nelle mani di Dio non soltanto per alleviare le sofferenze fisiche, ma, cosa più importante, per
soccorrere coloro che hanno
carenze spirituali.
Numero 3. Il servizio è uno dei
segreti per essere uno strumento
efficace. I figli di Mosia scelsero di
servire i Lamaniti piuttosto che
assumere la guida del regno del loro
padre. E, in molte occasioni, il loro
lavoro intenerì il cuore dei Lamaniti
e li rese più ricettivi al Vangelo.
Quando i servi di Lamoni erano
occupati a raccontare le cose straordinarie compiute da Ammon nel
respingere i malviventi, Ammon
stava dando da mangiare ai cavalli
nella stalla e stava servendo il re
(vedere Alma 18:9–10).
Anche noi gioiamo del servizio e
delle buone opere. Il servizio addolcisce e apre il cuore poiché esso è
invero il Vangelo in azione.
Conosco un rione dell’Arizona nel
quale tre famiglie stanno attualmente studiando le dottrine della
Chiesa: tutte come diretta conseguenza di un compassionevole servizio reso dalla Società di Soccorso.
La Società di Soccorso ci fornisce
innumerevoli occasioni di sviluppare ed esprimere il puro amore di
Cristo in ogni aspetto della nostra
vita. Ad esempio, la riunione di
miglioramento domestico, familiare
e personale provvede un ambiente
ideale per imparare e servire
insieme. Il servizio è il vangelo di

Gesù Cristo in azione poiché il servizio benefica entrambe le parti: chi
lo svolge e chi lo riceve. Vi prego di
trovare il modo di dirigere le vostre
azioni di servizio attraverso l’organizzazione della Società di Soccorso,
e vi renderete conto così che il servizio è uno dei modi più efficaci di
aiutare gli altri materialmente e spiritualmente.
Numero 4. L’amore deve essere
presente in ogni cosa che facciamo.
Noi sorelle della Società di
Soccorso, amiamo il Signore,
amiamo le nostre famiglie, amiamo
la vita e l’apprendimento, e ci
vogliamo bene l’un l’altra.
Il padre di Lamoni, che era re dei
Lamaniti, si commosse quando vide
l’amore sincero che Ammon
mostrava per suo figlio. Alla fine l’amore di Ammon condusse alla conversione della famiglia di Lamoni. Il
nostro primo e più importante pensiero riguardo alla conversione, al
ritenimento e alla riattivazione deve
essere volto alla nostra famiglia.

Inoltre, la Società di Soccorso
può aiutarci anche in altri modi.
Sorella Elsa Bluhm, oggi dell’età di
102 anni, sapeva che il Vangelo era
vero. Ella amava il Signore.
Conobbe e sposò un uomo per bene.
Egli era proveniente dalla Germania
e non apparteneva alla Chiesa.
Nessuno aveva mai insegnato a suo
marito a pregare. Ogni sera, inginocchiata accanto al letto in preghiera,
Elsa prendeva le mani di suo marito
nelle sue e pregava. Dopo molti anni
egli si unì alla Chiesa ed essi furono
suggellati nel tempio. Prima di
morire, fratello Bluhm diventò uno
strumento nelle mani di Dio nella
ricerca dei suoi antenati tedeschi.
Questo lieto fine è iniziato con
l’esempio di costanza, di affetto e
rettitudine di una donna. Elsa invitava lo Spirito nella loro casa e nel
loro matrimonio amando suo marito
e amando il Signore. Ella era allo
stesso tempo fedele e piena di fede,
anche nei momenti in cui si sentiva
sola. Fu capace di essere uno

strumento nelle mani di Dio nella
sua propria casa.
L’esempio dato da ognuna di noi
può sembrare poca cosa, ma la sua
influenza è enorme. Per tutte le persone alla portata della vostra sfera di
influenza, «sii d’esempio ai credenti,
nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella fede, nella castità» (1
Timoteo 4:12). Fate che gli altri sentano la pace e la gioia che derivano
dal vivere il Vangelo. Invitate i vostri
amici non appartenenti alla nostra
religione o i membri della Chiesa
meno attivi alla serata familiare.
Portateli in chiesa e date un esempio
di riverenza per loro. Fate vedere che
evitate di guardare film, spettacoli
televisivi o siti internet che allontanano lo Spirito e ci rendono quindi
strumenti meno efficaci.
Il presidente Hinckley ci ha chiesto ripetutamente di diventare missionari migliori, e l’anziano M.
Russell Ballard del Quorum dei
Dodici Apostoli ha indicato che se il
programma missionario della Chiesa

Le sorelle nel Tabernacolo della Piazza del Tempio ascoltano con attenzione la riunione generale della Società
di Soccorso tenutasi il 23 settembre.
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deve compiere tutto ciò che deve
compiere, noi sorelle dobbiamo
unirci all’impegno di tutti.
Non abbiamo bisogno di un
nuovo programma che ci motivi—
abbiamo soltanto bisogno di incorporare il desiderio di diffondere il
Vangelo e raggiungere i nuovi membri della Chiesa e coloro che sono
meno attivi nei programmi che già
abbiamo. Sia che serviamo come
insegnanti visitatrici o che programmiamo le riunioni di miglioramento
domestico, familiare e personale, che
insegniamo ai bambini della Primaria
o dirigiamo i giovani, possiamo trovare il modo di avvicinarci a coloro
che si sono da poco avvicinati alla
fede, o coloro la cui fede ha vacillato
o coloro che non hanno ancora trovato la verità. Possiamo essere strumenti nell’aiutare a radunare il
gregge del Signore nell’ovile.
So che possiamo farlo. Abbiamo
riscaldato il cuore a decine di
migliaia di persone in tutto il mondo
con le nostre coperte fatte in casa.
Abbiamo dimostrato la nostra
volontà di servire, dare e amare.
Adesso troviamo il modo di donare
il Vangelo a coloro che necessitano
di calore spirituale.
Quando tornerete a casa questa
sera troverete il tempo di annotare
le impressioni che avete ricevuto
questa sera? Penserete a dei modi
specifici in cui essere uno strumento
nelle mani di Dio? Mediterete sulle
benedizioni che riceverete se vi
mostrerete obbedienti in questa vita
e in tutta l’eternità? E inserirete il
vostro nome nel versetto di questo
passo delle Scritture e sarete convinti nell’anima che Dio vi ama:
continuate «a predicare per Sion, in
spirito di mitezza, attestando di me
dinanzi al mondo; e io [vi] porterò
su come su ali d’aquila; e produrrà
gloria e onore a [voi stessi] e al mio
nome» (DeA 124:18). So che il
Vangelo è vero. So che questo è il
lavoro del Signore. So che Gesù è il
Cristo e che abbiamo un vero profeta sulla terra oggi. Quanto è dolce
questo lavoro! Di questo porto
umilmente testimonianza, nel nome
del nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo. Amen. 

Cerchi nell’acqua
Virginia U. Jensen
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

«Come i cerchi nell’acqua, le azioni delle donne rette si espandono
all’infinito attraverso il tempo e lo spazio e per tutte le generazioni»

Q

uando i nostri bambini
erano piccoli, alla nostra
famiglia piaceva fare delle
gite in montagna. Mentre accostavamo il bellissimo lago Jackson, le
maestose vette delle montagne si
riflettevano sulla sua superficie cristallina e noi facevamo a gara a chi
faceva fare più rimbalzi ai sassolini
sull’acqua lisca. Quando i sassi
affondavano, guardavamo i cerchi
nell’acqua espandersi finché sparivano alla nostra vista. Perfino il sassolino gettato dal nostro figlio più
giovane creava cerchi nell’acqua
all’infinito.
Come i cerchi nell’acqua creati
dai nostri sassi al lago Jackson, le
azioni delle donne rette si espandono all’infinito attraverso il tempo
e lo spazio e per tutte le generazioni.
Queste buone azioni vengono dalla
nostra comprensione della divina
missione di Gesù Cristo, dalla nostra
conoscenza del piano di salvezza,
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dalla nostra obbedienza ai comandamenti e dal nostro lavoro nel regno
di Dio sulla terra.
Lasciate che vi mostri un esempio
di come questi cerchi nell’acqua
hanno inizio e continuano quando
una donna retta della Chiesa agisce
sulla base della sua conoscenza che
Gesù è il Cristo e che il Vangelo è
stato restaurato.
Nel 1841, Dan Jones, un immigrato proveniente dal Galles, era
capitano di una delle più piccole navi
registrate per il trasporto di merci e
passeggeri fino alla riva nord del
fiume Mississippi. Mi sembra più che
una coincidenza il fatto che la sua
nave portasse il nome di Cerchi nell’acqua. Tra i suoi passeggeri si trovavano membri di una chiesa «nuova»
e sconosciuta, la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Durante i suoi viaggi Dan Jones
cominciò a sentire delle critiche nei
confronti di questi «Mormoni».
Poiché ne trasportò molti, parlò con
loro e ne osservò il comportamento.
Scoprì che erano brave persone,
gentili, oneste e molto dedite al
lavoro. I commenti negativi e ciò
che di brutto fu scritto a loro
riguardo non trovarono riscontro
nelle esperienze che Dan Jones fece
a stretto contatto con loro.
In seguito egli scrisse: «Dopo un
attento esame delle accuse, percepii
senza ombra di dubbio che esse non
potevano essere vere, sia per lo zelo
con il quale esageravano i fatti, sia
perché per molti aspetti si contraddicevano» (Citato in Ronald D.
Dennis, «Dan Jones, Gallese»,
La Stella, dicembre 1987, 26).

Un evento significativo in particolare portò Dan Jones da acuto
osservatore ad attivo simpatizzante
della Chiesa. Egli scrisse: «Per puro
caso, pervenne nelle mie mani una
lettera che [Emma Smith] aveva
scritto . . . Non dimenticherò mai i
sentimenti che fece nascere in me
quella lettera. Ebbi la chiara percezione che la scrivente non soltanto
credeva nel Nuovo Testamento, e
quindi professava di credere nella
fede apostolica, come facevo io, e
gioiva quindi delle tribolazioni per
essere degna di soffire ogni cosa per
la testimonianza di Gesù e del
Vangelo, ma la sua lettera dava
anche i migliori consigli, profondeva
saggezza e mostrava più spirito
evangelico e divino di qualsiasi altra
cosa avessi mai letto!» (La Stella,
dicembre 1987, 26).
Ispirato dalle parole e dall’esempio di Emma, Dan Jones volle
saperne di più riguardo alla Chiesa.
Nel 1843 fu battezzato nel fiume
Mississippi e divenne uno dei

missionari più efficaci nella storia
della Chiesa, portando centinaia di
anime al Vangelo nella sua terra
natia, il Galles. L’influenza di Emma
Smith continua letteralmente ad
espandersi attraverso le generazioni.
Chi può dire quante centinaia,
oppure migliaia di discendenti di
Dan Jones che hanno abbracciato il
Vangelo stanno ascoltando questa
riunione in questo momento?
Ciascuna di noi può agire e
influire sugli altri così come le
parole di Emma Smith fecero nel
cuore di Dan Jones. Ciascuna di noi
è soltanto una persona, ma ricordo i
cerchi nell’acqua creati da un piccolo sassolino nelle vaste acque del
lago Jackson. Riflettiamo attentamente su questo incoraggiamento:
«Pertanto, non stancatevi di far
bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò
che è grande procede da piccole
cose» (DeA 64:33).
Nel luogo più importante, le
nostre case, impariamo meglio che
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da qualsiasi altra parte che «ciò che
è grande procede da piccole cose»,
poiché la vita familiare è una serie
di piccole cose che, messe insieme,
concorrono a creare una famiglia
eterna. Forse perché creare legami
profondi con il Signore e con gli
altri è un percorso così ripido,
oppure perché insegnare, incoraggiare e guidare a volte è così poco
gratificante, è facile distrarsi o perfino scoraggiarsi.
L’avversario vorrebbe confonderci e distrarre la nostra attenzione
dalle cose che contano di più. Ma
noi siamo benedette, poiché sappiamo che la fede e la famiglia contano più di ogni altra cosa. Le donne
che maggiormente hanno influenzato la mia vita e che mi hanno
spinta a condurre una vita migliore
sono quelle che hanno messo il
Signore e la famiglia al primo posto.
Il loro «spirito divino» ha fatto per il
mio cuore ciò che le parole di Emma
Smith hanno fatto per Dan Jones,
portandomi a venire a Cristo, che
disse: «A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell’acqua della
vita» (Apocalisse 21:6).
In tutte le nostre faccende quotidiane, ogni giorno, mentre curiamo
la nostra famiglia scopriamo la virtù
e il potere; anche nel nostro servizio
quotidiano reso al prossimo.
Importante non significa prioritario,
né la paga del mondo può essere la
stessa dataci dal Padre celeste che
sa quanto sia importante la devozione di una donna per la salvezza
delle anime.
Quando pensiamo alle donne
rette la cui influenza echeggia nell’eternità, consideriamo Maria,
«vaso prezioso e scelto» (Alma
7:10). Un angelo si presentò con
una dichiarazione santa senza precedenti e lei graziosamente si sottopose alla volontà del Signore:
«Ecco, io son l’ancella del Signore;
siami fatto secondo la tua parola»
(Luca 1:38). La sua fede, obbedienza e umiltà restano un esempio
per tutte le donne.
Anche se la chiamata di Maria
era unica, tutte le donne possono
«condividere lo stesso genere di bellezza che ella aveva. Sono le donne

che cercano il favore di Dio . . . Sono
le donne umili che vivono una vita
casta e virtuosa . . . Sono le donne
che hanno un cuore credente e che
onorano il Signore . . . che gioiscono
nel Salvatore e . . . riconoscono i Suoi
doni e la Sua grazia» (S. Michael
Wilcox, Daughters of God: Scriptural
Portraits [1998], 179).
Questa descrizione si addice a
voi, fedeli sorelle della Società di
Soccorso della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Voi siete le donne i cui impegni
quotidiani straripano con la conoscenza ormai estinta, dichiarata così
potentemente da Isaia:
«Dio è la mia salvezza; il Signore
Geova è la mia forza e il mio cantico;
Perciò con gioia attingerete l’acqua dalle fonti della salvezza»
(2 Nefi 22:2–3).
La causa di Cristo – la redenzione di tutte le anime – ha bisogno
della vostra forza, del vostro tempo
e dei vostri talenti in seno alla
vostra casa e alla vostra comunità.
La vostra fedele opera e le vostre
parole sono un contributo essenziale
all’edificazione del regno di Dio
sulla terra. L’anziano Bruce R.
McConkie ci ricorda quanto è
importante il nostro ruolo da sempre: «Questo sappiamo: che Cristo,
sotto la direzione del Padre, è il
Creatore, Michele, Suo collega e
socio, ha supervisionato gran parte
dell’opera della Creazione; e con
loro, proprio come vide Abrahamo,
vi erano molti nobili e grandi. Non
possiamo forse concludere che
Maria e Eva e Sara e miriadi di altre
nostre fedeli sorelle erano tra questi? Sicuramente queste sorelle lavorarono tanto diligentemente e
combatterono tanto coraggiosamente nella guerra dei cieli, quanto
fecero i fratelli, così come sono
ferme oggi, in questa vita terrena,
nella causa della verità e della giustizia» (Woman [1979], 59).
Proprio come queste «nobili e
grandi» donne che ci hanno preceduto, non possiamo restare donne
comuni. Non possiamo essere come
le donne del mondo. Dobbiamo parlare in difesa della rettitudine senza

scusarcene. Siamo uniche proprio
come Maria, Eva, Sara e Emma.
Dobbiamo creare dei cerchi nell’acqua e condividere l’acqua della salvezza. Poiché abbiamo un retaggio
divino dobbiamo ricordarci di
quanto possano le nostre azioni giuste e semplici espandersi con forza
nei cuori e nelle case di coloro che
ci circondano. Abbiamo una grande
occasione per fare tanto bene e,
cosa ancora più importante, sappiamo dove e come «attingere l’acqua dalle fonti della salvezza».
La mia amica Tammy non venne
più in chiesa dall’età di quindici
anni. Vicino alla casa di Tammy
viveva un giovane della stessa età
che decise anch’egli di non venire
più in chiesa. Entrambi presero delle
abitudini che li allontanarono dalla
Chiesa. Il caso volle che si sposarono
e cominciarono ad avere dei figli.
Tammy amava tanto suo marito
e le sue due figlie, ma nella profondità del suo cuore echeggiava lo stile
di vita che conobbe da bambina.
Poteva percepire vagamente i sentimenti dello Spirito del Signore e la
Sua influenza e questo le mancava
molto. Era riluttante a condividere
questi pensieri con il marito per
paura di un suo rifiuto e nascose
pertanto questi sentimenti. Voleva
tornare indietro ma non sapeva da
dove cominciare. Ascoltiamo le sue
parole mentre racconta di come due
meravigliose insegnanti visitatrici
abbiano condiviso con Tammy le
«acque dalle fonti della salvezza»
che hanno avuto lo stesso effetto dei
cerchi nell’acqua.
[trascrizione del video di Tammy
Clayton]
Oggi sono grata alle mie insegnanti
visitatrici per avermi amata e perché
non mi hanno giudicata. Mi hanno
veramente fatto sentire che ero davvero
importante e che nella Chiesa c’era un
posto per me.Sono sempre venute a
casa mia, sono state con me e siamo
diventate amiche. Poco tempo dopo mi
hanno chiesto se volevo ricevere il messaggio ed ogni mese mi hanno portato
un pensiero spirituale.
Ogni mese quando venivano a
farmi visita mi facevano sentire come
se davvero contassi qualcosa e sentivo
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che si curavano sinceramente di me, mi
volevano bene e mi apprezzavano.
Grazie al loro insegnamento in
visita decisi che era giunto il momento
di ritornare in chiesa. Credo che non
sapessi in che modo ritornare in chiesa;
le visite di queste sorelle e le loro mani
protese verso di me sono state il mezzo
che mi ha permesso di farlo.
Dobbiamo comprendere che il
Signore ci ama come siamo e le mie
insegnanti visitatrici mi hanno aiutata
a capire questo principio.
Ora mio marito ed io siamo suggellati nel tempio.
Ringrazio il cielo per le fedeli
insegnanti visitatrici.
Sì, sorelle, le azioni delle donne
giuste si espandono all’infinito attraverso lo spazio, il tempo e le generazioni. Non potrebbe esserci cerchio
nell’acqua più infinito di quello di
avere una famiglia suggellata nel
tempio per l’eternità. Seguiamo le
sorelle fedeli che ci hanno preceduto. Beviamo assetate le acque
«dalle fonti della salvezza».
Dio vive. Suo Figlio, Gesù Cristo,
ha fornito la strada per ritornare a
vivere con Lui. Il vero Vangelo è
stato restaurato sulla terra. Oggi
abbiamo un profeta vivente, il presidente Gordon B. Hinckely, per
mezzo del quale il Padre celeste
guida il Suo popolo. Possa ciascuna
di noi, con i cerchi nell’acqua creati
dalle nostre buone azioni, aiutare
tutti a conoscere questi principi, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Alzatevi e siate unite
Sheri L. Dew
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

«Nessuna donna è strumento più efficace nelle mani del Signore della
donna di Dio che è entusiasta di essere quello che è»

A

ll’età di dodici anni ero alta
un metro e settantotto ed
ero molto impacciata. Essere
la più alta tra i miei amici è stata la
sventura della mia adolescenza. Non
volevo spiccare, per lo meno non in
quel modo, e per compensare cercavo
di stare un po’ curva. Il risultato fu
che mia madre dovette sempre rammentarmi di «stare dritta». Allora
non volevo stare dritta, ma adesso sì.
A tutte è stato dato l’ammonimento
«alzati» (2 Nefi 8:17) per stare come
testimoni (vedere Mosia 18:9) affinché possiamo «stare senza biasimo
dinanzi a Dio all’ultimo giorno»
(DeA 4:2). Non ho trovato nessun
versetto nelle Scritture che dica che
in Sion bisogna nascondersi. Ci viene
detto invece ripetutamente di alzarci,
come dicono le Scritture: «di alzarsi e
di stare in piedi» (3 Nefi 20:2).
Quando ero adolescente non mi
rendevo conto che essere parte della
massa non sarebbe mai stato il mio

destino. Non è nemmeno il vostro.
Come donne di Dio dobbiamo
innalzarci per poterci distinguere dal
resto del mondo. È soltanto in questo modo che possiamo sperare di
trovare la gioia. Trovare la gioia e
innalzarsi, non di qualche metro o
centimetro, ma stando bene in vista
come ambasciatrici del Signore,
sono due fatti strettamente legati.
La mia famiglia ha avuto modo
ultimamente di sperimentarlo in
maniera molto intensa. Ho diciassette nipoti che mi danno tanta
gioia. Siamo andati in gita in bicicletta, abbiamo digiunato e pregato
insieme. Recentemente abbiamo
pianto insieme. Alcune settimane fa
abbiamo subito una perdita devastante quando un incidente ha causato la morte di due figli di mia
sorella, Amanda di 11 anni e Tanner
di 15. Poiché abbiamo vissuto
insieme con amore, abbiamo pianto
veramente per la perdita di coloro
che sono morti (vedere DeA 42:45).
Gli amici che abbiamo nella
nostra città, per la maggior parte
non appartenenti alla Chiesa,
hanno pianto con noi; sappiamo che
mai più i loro cuori potranno aprirsi
così alla verità come in quel giorno
in cui le due bare furono portate
nella nostra piccola cappella del
Kansas. Abbiamo tenuto il funerale
dedicandolo interamente alla testimonianza di Cristo e del Vangelo
restaurato. In seguito molte persone
ci hanno detto di essersi molto commosse ascoltando le parole che
erano state proferite e provando
sentimenti profondi; altri hanno
perfino chiesto di saperne di più.
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Non sappiamo se qualcuno, commosso dalla morte di questi nostri
figli, si unirà alla Chiesa. Ma sappiamo con certezza che ergerci in
difesa di ciò in cui crediamo e insegnare il Vangelo agli amici che mai
in passato avevano voluto ascoltarci, ha contribuito ad alleviare il
nostro dolore e ha portato gioia alla
nostra famiglia.
In questo mondo l’unica vera
gioia viene dal Vangelo. Gioia che
irradia dall’Espiazione e dalle ordinanze che trascendono il velo, e dal
Consolatore che conforta le nostre
anime. Recentemente a mia nipote
Aubrey di undici anni, il cui padre
morì cinque anni fa, un’amica non
appartenente alla Chiesa chiese perché non si sentisse triste per la
morte prima di suo padre, e ora dei
suoi cugini. La risposta di Aubrey fu
meravigliosa: «Perché non ci sentiamo tristi? Siamo tristi, credimi,
ma sappiamo che un giorno saremo
di nuovo insieme, pertanto siamo
sereni». Senza dubbio la nostra
famiglia ha pianto tanto, ma non
siamo preoccupati come invece
saremmo se non avessimo sentito in
maniera profonda la trascendente
vicinanza e il potere guaritore di
Gesù Cristo. Il Vangelo è «un
diadema in luogo di cenere»
(Isaia 61:3), è l’«olio di letizia»
(Ebrei 1:9), è una tal buona novella!
Anche se per il momento i nostri
figli se ne sono andati, abbiamo la
grande rassicurazione che non li
abbiamo persi. Ma cosa dire dei figli
del nostro Padre, nostri fratelli e
sorelle, che sono persi e che non
hanno subìto solo la morte fisica ma
anche quella spirituale? Il vangelo di
Gesù Cristo è incentrato sulle persone. Esso parla del lasciare le
novantanove pecore e andare nel
deserto a prendere quella che si è
smarrita. Parla di portare i fardelli
gli uni degli altri: e il fardello più
pesante è quello di camminare
attraverso questa vita senza la luce.
Ne consegue la dichiarazione del
Signore negli ultimi giorni:
«Poiché ecco, il campo è bianco,
pronto per la mietitura; ed è l’undicesima ora, ed è l’ultima volta che chiamerò degli operai nella mia vigna.

Pertanto, affondate la falce e
mietete con tutta la vostra facoltà,
mente e forza» (DeA 33:3, 7).
I profeti antichi predissero il
tempo «in cui la conoscenza di un
Salvatore si diffonderà per ogni
nazione, stirpe, lingua e popolo»
(Mosia 3:20). Quel tempo è arrivato. Ora tocca a noi affondare le
nostre falci e contribuire alla mietitura. Non è un caso che ora siamo
qua. Per anni e anni il nostro Padre
ci ha osservate ed Egli sapeva di
poter contare su di noi in una circostanza con tale posta in palio. Siamo
state tenute di riserva per venire al
mondo in questo periodo specifico.
Abbiamo bisogno di conoscere non
solo chi siamo ma ciò che siamo
sempre state. Poiché siamo donne di
Dio e l’opera delle donne di Dio è
sempre stata quella di aiutare a edificare il regno di Dio.
L’anziano John A. Widtsoe disse
che quando, nella vita preterrena,
accettammo il piano del nostro Padre
eterno «concordammo in quel preciso momento e luogo di essere salvatori non soltanto di noi stessi, ma
anche . . . dell’intera famiglia umana
. . . La gestione del piano diventò
allora non soltanto un compito del
Padre e del Salvatore, ma anche un
nostro compito» (Liahona, gennaio
1991, David B. Haight, 56). Poi,
quando fummo battezzate qui, rinnovammo il nostro impegno e alleanza
con il Signore. Non mi meraviglio
che il presidente Gordon B. Hinckely
abbia dichiarato che: se «la salvezza
eterna del mondo è affidata a questa
chiesa . . . nessun’altro popolo nella
storia del mondo ha mai ricevuto un
mandato più impegnativo. Dobbiamo
quindi darci da fare» («Church Is
Really Doing Well», Church News,
3 luglio 1999, 3).
Sorelle, abbiamo del lavoro da
svolgere. Il profeta Joseph incaricò
la Società di Soccorso di svolgere il
lavoro di salvare le anime (vedere
History of the Church, 5:25), poiché
è nella nostra natura cercare coloro
che si sono smarriti e provvedere ad
essi. Eppure il presidente Spencer
W. Kimball lamentò il fatto che
nella Società di Soccorso c’è un
potere che non è «stato ancora

pienamente esercitato per . . . edificare il regno di Dio» («Relief
Society—Its
Promise
and
Potential», Ensign, marzo 1976, 4).
Nonostante tutte le opere compiute
nel passato, la Società di Soccorso
deve ancora impegnarsi a fare
andare avanti questo lavoro degli
ultimi giorni come deve. Sorelle, è
giunto il momento di liberare il
potere della felicità che deriva dalla
rettitudine e che esiste tra le donne
di Dio. È giunto il momento di
essere ansiosamente impegnate nell’opera di salvare le anime. È giunto
il tempo per le sorelle della Società
di Soccorso di ergersi accanto ai
profeti e aiutarli a edificare il regno.
È giunta l’ora per ognuna di noi di
ergerci e di alzarci insieme e di
essere unite.
L’alzarci inizia con la nostra propria conversione, poiché quando
gustiamo «l’immensa gioia» del
Vangelo (Alma 36:24), vogliamo
condividerlo. I pasti e le trapunte
che abbiamo preparato per alleviare
le sofferenze sono splendidi atti di
gentilezza, ma nessun atto di servizio verso il prossimo—ripeto, nessun
atto di servizio verso il prossimo—
può essere paragonato a quello di
portare qualcuno a Cristo. Volete
essere felici? Intendo, veramente
felici? Allora provvedete ad accompagnare qualcuno lungo il sentiero
che conduce al tempio e a Cristo.
Il modo più efficace di condividere il Vangelo è quello di viverlo.
Quando vivremo come veri discepoli di Cristo dovrebbero vivere,
quando non saremo soltanto buone
ma felici di esserlo, gli altri saranno
attratti da noi perché vedranno in
noi un modo di essere felici
«distinto e diverso», come profetizzò
il presidente Kimball («Il ruolo delle
donne rette», Ensign, novembre
1979, 104). Felici del modo di
vivere che abbiamo scelto; felici
perché non cerchiamo di rimodellare sempre noi stesse a immagine
del mondo; felici perché abbiamo «il
dono e il potere dello Spirito Santo»
(1 Ne. 13:37); felici di innalzarci per
poterci distinguere.
Ogni volta che rafforziamo la
nostra testimonianza o aiutiamo
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qualcun altro a rafforzare la sua, edifichiamo il regno di Dio.
Edifichiamo il regno di Dio ogni
volta che aiutiamo una sorella
appena battezzata o mostriamo amicizia a qualche anima un po’ confusa e barcollante senza giudicarla;
quando invitiamo una famiglia non
appartenente alla Chiesa alle nostre
serate familiari, o doniamo una
copia del Libro di Mormon a una
collega; quando portiamo la nostra
famiglia al tempio, o difendiamo la
modestia e la maternità; quando
invitiamo i missionari nella nostra
casa, o aiutiamo qualcuno a scoprire
il potere della parola. Provate ad
immaginare quanto mia sorella si sia
sentita sollevata quando lesse ciò
che Tanner aveva scritto nel suo
diario poco prima di morire:
«Grazie, mamma e papà, per avermi
insegnato la via di Cristo». Cosa
edifica il regno più del crescere i
propri figli nella luce del Signore?
Fatta eccezione per coloro che
svolgono una missione a tempo
pieno, non c’è bisogno che portiamo
delle targhette o che bussiamo alle
porte per edificare il regno. Sebbene
qualcuno ci ritragga come donne
trasandate e soggiogate, anziché
come le donne dinamiche e raggianti che siamo, nessuna donna è
più persuasiva, nessuna donna ha
maggiore influenza positiva sugli
altri, nessuna donna è strumento
più efficace nelle mani del Signore
della donna di Dio che è entusiasta
di essere quello che è. Mi piace l’idea che rappresentiamo l’arma
segreta del Signore. Se dovessimo
indossare delle targhette, vorrei che
sulla mia fosse scritto: «Sheri Dew,
donna di Dio, impegnata a edificare
il regno di Dio».
Immaginate cosa accadrebbe a
questa chiesa se ogni mattina quattro
milioni e mezzo di noi si inginocchiassero chiedendo al Padre di metterci sulla strada delle persone che
Egli vuole che incontriamo. E immaginate se ciò accadesse veramente!
Immaginate se consacrassimo le
nostre energie e ci incentrassimo in
massa al più grande atto di servizio
verso il prossimo: quello di condurre
le nostre sorelle e i nostri fratelli a

Gli anziani Russell M. Nelson, M. Russell Ballard e Joseph B. Wirthlin (da sinistra) salutano il presidente Gordon B.
Hinckley e il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima Presidenza, sotto lo sguardo delle
presidenze della Società di Soccorso, Giovani Donne e Primaria.

Cristo. Immaginate ciò che accadrà
quando mobiliteremo le sorelle della
Società di Soccorso a ergersi
insieme per edificare il regno.
Assisteremo al risveglio del gigante
pigro addormentato.
Questa sera vi invito ad alzarvi, ad
affondare le vostre falci e ad unirvi a
questo lavoro con vigore. Vi invito a
dedicare la vostra vita all’edificazione
del regno; a fare breccia nel cuore di
qualcuno che vaga senza meta.
Accogliete un nuovo membro della
Chiesa tra le vostre braccia. Prendete
in considerazione di svolgere una missione a tempo pieno con vostro
marito. Cercate e pregate per avere
delle occasioni di svolgere lavoro missionario. Cercate di influire positivamente sulla spiritualità di qualcuno,
in modo particolare i componenti
della vostra famiglia. Non ci viene
chiesto di raggiungere tutti. Ma supponiamo che tutte abbiamo avvicinato qualcuno, e poi qualcun altro, e
così via. Il presidente Hinckley ci ha
chiesto di «diventare un grande esercito pieno di entusiasmo per questo

lavoro» («Pasci gli agnelli», La Stella,
luglio 1999, pag. 124). Se lo facciamo, diverremo una delle forze più
possenti per il bene che questo
mondo abbia mai visto. Poiché noi, le
sorelle della Società di Soccorso,
siamo donne di Dio. E il lavoro delle
donne di Dio e il lavoro della Società
di Soccorso è sempre stato quello di
aiutare a edificare il regno di Dio.
Penso che possiamo fare di più per
aiutare i nostri dirigenti del sacerdozio di quanto abbiamo mai fatto nel
passato.
Alcune ore prima di morire, mio
nipote Tanner, alla riunione del suo
quorum del sacerdozio, disse questo:
«Sapete, se dovessi morire presto,
vorrei che il mio funerale fosse come
la riunione di saluto per un missionario che va sul campo». La mia
preghiera questa sera è che possiamo avere la stessa chiarezza
riguardo alla nostra missione di
donne di Dio. Questa non è soltanto una bella chiesa che insegna
belle cose perché noi possiamo
vivere veramente bene. Questa è la
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Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, investita del
Suo potere e incaricata di portare la
Sua verità fino alle estremità della
terra. Amo il nostro Padre e amo
Suo Figlio. Ho ricevuto la mia testimonianza personale che questa è la
Loro opera e la Loro gloria e che
siamo le donne più fortunate fra
tutte ad avere un ruolo tanto vitale
in essa. Possiamo noi alzare «la voce
come col suono di una tromba»
(DeA 42:6). Possiamo noi trovare
gioia mentre ci ergiamo e stiamo
unite. E possiamo noi «fare di buon
animo tutto ciò che è in nostro
potere» (DeA 123:17) per poi aspettare di vedere il braccio di Dio rivelato, mentre la Sua opera procede
innanzi coraggiosamente e nobilmente sino a quando «sarà penetrata in ogni continente, sarà
risuonata in ogni orecchio, sino a
quando i propositi di Dio saranno
realizzati e il grande Geova dirà che
l’opera è compiuta» (History of the
Church, 4:540). Nel nome santo di
Gesù Cristo. Amen. 

Madre, questo è il tuo
più grande impegno
Presidente Gordon B. Hinckley

«Non conosco modo migliore di porre fine a queste pratiche che
affliggono i nostri giovani, degli insegnamenti di una madre impartiti con
affetto e accompagnato da un chiaro ammonimento»

S

arei soddisfatto di chiudere qui
questa riunione. Questa sera
abbiamo ricevuto preziose
istruzioni. Lodo la presidenza della
Società di Soccorso per gli ottimi
discorsi. So che si sono impegnate e
hanno pregato il Signore di aiutarle
a prepararsi per tale compito.
Sorella Smoot, sorella Jensen,
sorella Dew: abbiamo verso di voi
un grande debito di gratitudine.
Avete fatto un bel lavoro.
Considero un motivo di gioia questa occasione che mi è data di
parlarvi. Non esiste al mondo congregazione come questa. Parliamo dal
Tabernacolo della Piazza del Tempio,
a Salt Lake City, ma voi ci potete
ascoltare in quasi ogni parte del
mondo. Vi siete radunate negli Stati
Uniti e in Canada, nelle nazioni
dell’Europa, in Messico e in tutta

l’America Centrale e Meridionale.
Ovunque vi trovate, in Asia, nel
Pacifico Meridionale o in altre terre
lontane, siete tutte unite a noi.
Nei vostri cuori albergano gli
stessi sentimenti. Vi siete riunite
perché amate il Signore. Avete la
testimonianza, la convinzione della
Sua vivente realtà. Pregate il Padre
nel nome di Gesù. Conoscete l’efficacia della preghiera. Siete mogli e
madri, vedove e madri costrette ad
allevare da sole i vostri figli e a portare pesanti fardelli. Siete donne
sposate da poco e donne che non si
sono sposate. Siete una vasta assemblea di donne della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Appartenete a questa grande organizzazione che conta più di quattro
milioni di donne. Nessuno è in
grado di calcolare l’immenso potere
che avete di fare il bene. Siete le
custodi del focolare. Siete le amministratrici della casa. Insieme alla
sorella Dew, vi esorto a ergervi con
coraggio in difesa delle grandi virtù
che costituiscono la spina dorsale
del nostro progresso sociale. Se siete
unite, il vostro potere è infinito.
Potete fare qualsiasi cosa desiderate.
Oh, quanto è grande, davvero
grande il bisogno che c’è di voi in
un mondo in cui crollano i valori, in
cui l’avversario sembra acquisire
sempre più potere.
Provo tanto rispetto e ammirazione per voi giovani donne da poco
entrate a far parte della Società di
Soccorso. Avete in gran parte
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affrontato e superato le burrasche
che affliggono i giovani. Vi siete
mantenute immacolate dalle turpiduni del mondo. Vi siete tenute lontane dai vizi e dalle conseguenze
dell’empietà. Siete il fior fiore dei
giovani buoni e maturi della Chiesa.
Siete arrivate a oggi mantenendovi
pure, belle e virtuose. Vi faccio tutte
le mie lodi.
Lodo voi donne non sposate.
Conoscete bene la solitudine.
Conoscete le ansie e i timori, e desiderate disperatamente tante cose.
Ma non avete consentito a questi
sentimenti di sopraffarvi. Continuate
a vivere in modo esemplare, operando lungo il cammino per il bene
del mondo. Dio vi benedica, mie
care sorelle e amiche.
Questa sera non posso parlare
direttamente a tutte voi. Mi rivolgerò invece a una categoria di
sorelle che fanno parte di questa
vasta congregazione, alle madri, e
anche a coloro che lo diventeranno.
Quale cosa meravigliosa avete fatto
come madri! Avete dato alla luce e
cresciuto i vostri figli. Siete entrrate
in società con il nostro Padre in
cielo per consentire ai Suoi figli e
figlie di fare l’esperienza di questa
vita terrena. Essi sono figli Suoi e
figli vostri, carne della vostra carne,
esseri di cui Egli vi riterrà responsabili. Avete trovato in loro motivo di
gioia, in molti casi motivo di dolore.
Essi vi hanno dato più felicità di
quanta chiunque altro potrebbe
darvi. Vi hanno dato dolori come
nessun altro potrebbe darvi.
Generalmente avete svolto un
ottimo lavoro nel crescerli. Ho detto
molte volte che sono convinto che
in questa chiesa abbiamo la più bella
genreazione che essa abbia mai
conosciuto. Si tratta di giovani
meglio istruiti, meglio motivati; giovani che conoscono le Scritture,
osservano la Parola di Saggezza,
pagano la decima e pregano. Si sforzano di fare ciò che è giusto. Sono
intelligenti e capaci, puri e brillanti,
attraenti e intelligenti. Sono davvero molti. Molti di più sono quelli
che vanno in missione di quelli che
vi andavano in passato, e molti di
più sono quelli che si sposano nel

tempio. Conoscono il Vangelo e si
sforzano di metterlo in pratica; si
rivolgono al Signore per chiederGli
guida e aiuto.
Ma mi duole dover dire che molti
dei nostri giovani cadono lungo il
cammino. Fanno una sciocchezza
dopo l’altra; non si sentono mai soddisfatti, fino a quando vengono trascinati giù in un pozzo dal quale non
riescono a riemergere. Siete voi madri
che portate il fardello di dolore conseguente alle loro azioni. Sono vostri
figli e figlie. Questa sera vi parlo con
la speranza di esservi di aiuto.
Per alcuni può essere troppo
tardi; ma nella maggior parte dei
casi avete la possibilità di guidare e
di persuadere, di insegnare con
amore, di guidare lungo strade fruttuose e produttive, lontane dalle vie
senza uscita che non portano da
nessuna parte.
Al mondo non avete nulla di più
prezioso dei vostri figli. Quando
diventerete vecchie, quando i vostri
capelli saranno bianchi e avrete le
membra stanche; quando sentirete il
desiderio di sedere sulla sedia a dondolo per meditare sui fatti della vita,
nulla sarà tanto importante quanto
ciò che sono diventati i vostri figli.
Non sarà il denaro che avrete accumulato; non saranno le automobili
che avrete posseduto; non sarà la
casa lussuosa in cui vivrete. La
domanda cruciale che vi riempirà la
mente sarà: «Quale successo hanno
ottenuto i miei figli?»
Se la risposta è che hanno davvero raggiunto il successo, la vostra
felicità sarà completa. Se non
avranno avuto successo, nessuna
soddisfazione potrà compensare la
vostra perdita.
Perciò vi imploro, mie care
sorelle: mettetevi a sedere e contate
nella vostra mente le voci in attivo
e quelle in passivo nel vostro ruolo
di madri. Non è troppo tardi.
Quando ogni altra cosa viene meno,
c’è la preghiera e l’aiuto promesso
dal Signore nelle vostre difficoltà.
Ma non rimandate: cominciate ora,
sia che i vostri figli abbiano sei anni
o sedici.
Mi hanno detto che recentemente in questa zona c’è stato un

raduno che ha attirato diecimila
giovani. Mi risulta che tra loro c’erano alcuni nostri giovani.
Dicono che i trattenimenti di
quella sera sono stati osceni e malvagi, degradanti e obbrobriosi, che
evidenziavano gli aspetti più corrotti
della vita. In questi trattenimenti
non c’era bellezza, anche se questo
era nelle loro intenzioni. C’era soltanto bruttura e depravazione. C’era
soltanto l’oscenità nelle sue forme
peggiori.
Per partecipare a quel raduno i
giovani hanno pagato da 35 a 50
dollari, in molti casi soldi versati dai
loro genitori. Avvenimenti simili si
svolgono in tutto il mondo. Alcuni
vostri figli e figlie con i loro soldi
rendono possibile ai promotori di
questa sporcizia di prosperare con le
loro malvage attività.
Domenica scorsa il giornale
Deseret News ha pubblicato un servizio dettagliato sui droga party che
prendono il nome di Delirio. Durano
dalle 3:00 alle 7:30 della domenica
mattina. In questi festini i giovani,
negli ultimi anni dell’adolescenza o
appena ventenni, ballano al suono
metallico di una cosidetta musica
che esce assordante da dozzine di
altoparlanti. «Alcuni indossano collane variopinte, altri agitano bastoni
fluorescenti. Alcuni masticano
sostanze stupefacenti, altri portano
maschere da imbianchini» (Deseret
News, 17 settembre 2000, B1).
C’è un grande spaccio di stupefacenti al prezzo di venti o cinquanta
dollari la pillola.
Non conosco modo migliore di
porre fine a queste pratiche che
affliggono i nostri giovani degli insegnamenti di una madre, impartiti
con affetto e accompagnati da un
chiaro ammonimento. Sì, vi saranno
dei fallimenti; vi saranno cocenti
delusioni; vi saranno tragedie,
grandi e dolorose. Ma in molti casi,
se l’azione correttiva inizia presto e
continua, vi saranno successo, felicità, affetto e gratitudine. Aprire la
borsetta e mettere dei soldi in mano
a vostro figlio o vostra figlia prima di
precipitarvi al lavoro, non basta.
Può anzi peggiorare le cose.
Un vecchio proverbio dice:
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«Inculca al fanciullo la condotta che
deve tenere; anche quando sarà
vecchio non se ne dipartirà»
(Proverbi 22:6).
Un altro vecchio adagio dice:
«L’albero cresce con la pendenza che
ha da virgulto» (Alexander Pope,
Moral Essays, vol 2 di The Works of
Alexander Pope, Esq., “Epistle 1: To
Sir Richard Temple, Lord Cobham”
[1776], 119, riga 150).
Insegnate ai vostri figli quando
sono ancora piccoli, senza mai smettere. Quando siete a casa, fate che
essi siano l’oggetto delle vostre
attenzioni. Mi prendo la libertà stasera di suggerire alcune cose che
potete insegnare loro. Questo
elenco non è completo. Potete
aggiungervi altre voci.
Insegnate loro a cercarsi dei buoni
amici. Avranno degli amici, buoni o
cattivi. Questi amici avranno una
grande influenza su di loro. È importante che sviluppino un atteggiamento di tolleranza nei confronti di
tutte le persone; ma è ancor più
importante che si circondino di
quelle persone simili a loro che
sapranno tirar fuori il meglio di loro.
Altrimenti possono prendere le abitudini dei loro compagni e rimanervi attaccati.
Non ho mai dimenticato la storia,
raccontata da questo pulpito del
Tabernacolo dall’anziano Robert
Harbertson, di un ragazzo indiano
che stava scalando un’erta montagna.
Lassù in alto faceva freddo. Vide ai
suoi piedi un serpente a sonagli. Il
serpente aveva freddo e implorò il
giovane di prenderlo e riportarlo giù a
valle, dove faceva caldo.
Il ragazzo dette ascolto alla richiesta del serpente. Cedette alle sue
lusinghe. Lo prese e se lo mise in seno.
Lo portò giù dalla montagna, là dove
faceva caldo. Lo depose sull’erba con
tanta cura. Quando si fu riscaldato, il
serpente alzò la testa e morse con le
sue zanne il ragazzo indifeso.
Il ragazzo maledisse il serpente
che aveva risposto con un morso alla
sua bontà. Il serpente rispose: «Già
quando mi hai preso in seno, sapevi
che lo avrei fatto!» («The restoration of the Aaronic Priesthood»,
Ensign, luglio 1989, 77).

Mettete in guardia i vostri figli
contro le fauci velenose di coloro
che vorrebbero lusingarli, sedurli
con la loro parlantina, per poi ferirli
e, se possibile, distruggerli.
Insegnate loro ad apprezzare l’istruzione. «La gloria di Dio è l’intelligenza, ossia, in altre parole, luce e
verità» (DeA 93:36).
Il Signore ha imposto ai membri
di questa chiesa l’obbligo di acquisire una buona istruzione, poiché
una buona istruzione sarà loro utile
ora e in tutti gli anni a venire.
Una sera sono rimasto affascinato
dalla storia, trasmessa dalla televisione, della vita di una famiglia del
Midwest, formata da padre, madre,
tre figli e una figlia.
Quando si erano sposati, il padre
e la madre avevano deciso che
avrebbero fatto tutto il possibile per
dare ai loro figli la migliore istruzione possibile.
Vivevano in una casa modesta;
avevano un tenore di vita modesto;
ma nutrivano di conoscenza i loro

figli. Ognuno di quei figli raggiunse
il successo in maniera straordinaria.
Ognuno aveva una buona istruzione. Uno diventò rettore di un’università; gli altri, dirigenti di
prestitigiose aziende commerciali,
uomini di successo sotto tutti gli
aspetti.
Insegnate loro a rispettare il loro
corpo. Tra i giovani si sta diffondendo la pratica del tatuaggio e del
piercing. Verrà il gorno in cui si
rammaricheranno di averlo fatto;
ma allora sarà troppo tardi. Le
Scritture dichiarano inequivocabilmente:
«Non sapete che voi siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio
abita in voi?
Se uno guasta il tempio di Dio,
Iddio guasterà lui; poiché il tempio
di Dio è santo; e questo tempio siete
voi» (1 Corinzi 3:16–17).
È cosa triste e deprecabile che
alcuni giovani uomini e giovani
donne, si facciano tatuare. Che
cosa sperano di guadagnare con
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questa operazione tanto dolorosa?
C’è alcunché «di virtuoso, di amabile, di buona reputazione o degno
di lode» (Tredicesimo articolo di
fede) nel farsi imprimere sulla pelle
delle improbabili opere d’arte che
si è costretti a tenere per tutta la
vita, sino alla vecchiaia o alla
morte? Si deve consigliar loro di
evitarlo. Devono essere ammoniti
ad evitarlo a tutti i costi. Verrà il
giorno in cui si rincresceranno; ma
non potranno mai sfuggire al
memento della loro stoltezza, se
non mediante un’altra costosa e
dolorosa operazione.
Devo dire che è cosa poco
attraente, e tuttavia assai diffusa,
vedere giovani uomini con le orecchie forate per portare gli orecchini;
e non soltanto un paio, ma diversi.
Non hanno nessun rispetto per il
loro aspetto? Pensano che sia cosa
intelligente, o ritengono che ornarsi
in questo modo li renda più
attraenti?
Io asserisco che non si tratta di

un ornamento. È soltanto un atto
che rende brutto quello che era
attraente. Si fanno forare non soltanto le orecchie, ma anche altre
parti del corpo, compresa la lingua.
È assurdo!
Noi, Prima Presidenza e
Consiglio dei Dodici, abbiamo preso
posizione in merito a questo e, cito,
«la Chiesa sconsiglia i tatuaggi.
Sconsiglia anche il piercing che non
sia per motivi medici, anche se non
ha preso posizione sui fori praticati
nelle orecchie delle donne perché
possano portare un paio di orecchini».
Insegnate ai vostri figli e figlie a evitare la droga come la peste. L’uso di
stupefacenti li rovinerà. Non possono offendere il loro corpo; non
possono prendere vizi oltraggiosi
senza subire lesioni incalcolabili. Un
vizio porta all’altro, fino a ridurre
chi ne è affetto a una situazione
senza rimedio, alla perdita dell’autocontrollo fino al punto che non può
più essere riacquistato.
Un recente programma televisivo
ha spiegato che il 20% dei giovani
tossicodipendenti sono stati iniziati
all’uso della droga dai loro genitori.
Che cosa possiamo dire di queste
persone? L’uso della droga diventa
una strada senza uscita. Non porta
da nessuna parte, se non alla perdita
dell’autocontrollo, alla perdita del
rispetto di sé e all’autodistruzione.
Insegnate ai vostri figli a evitarla
come eviterebbero un terribile
morbo. Inculcate in loro un odio
assoluto per la droga.
Insegnate loro ad essere onesti. Le
carceri del mondo sono piene di
persone che iniziarono le loro attività criminose commettendo un piccolo atto di disonestà. Una piccola
bugia spesso porta a una menzogna
più grande. Un furtarello porta a un
furto maggiore. Presto l’individuo
tesse attorno a sé una ragnatela
dalla quale non riesce a estricarsi.
La strada maestra che porta al carcere inizia con un sentiero piccolo e
piacevole.
Insegnate loro ad essere virtuosi.
Insegnate ai giovani uomini a rispettare le giovani donne come figlie di
Dio, investite di qualcosa di prezioso

e bello. Insegnate alle vostre figlie a
sentire rispetto per i giovani, per i
ragazzi che detengono il sacerdozio,
ragazzi che devono ergersi, come
effettivamente si ergono, al di sopra
dei mali del mondo.
Insegnate loro a pregare. Nessuno
di noi è abbastanza saggio da farcela
da solo. Abbiamo bisogno dell’aiuto,
della saggezza e della guida
dell’Onnipotente nel prendere le
decisioni che hanno una grande
importanza nella nostra vita. Non
c’è sostituto della preghiera. Non c’è
risorsa più grande.
Mie cari madri: le cose che vi ho
detto naturalmente non sono
nuove. Risalgono ad Adamo ed Eva.
Ma sono tanto sicure per quanto
riguarda la causa e l’effetto quanto
lo è il sorgere del sole al mattino. E
l’elenco non è completo.
Anche con tante cose da evitare,
può esserci tanto divertimento e
piacere. Quando si hanno buoni
amici, può esserci tanta felicità.
Non è necessario che siano bigotti.
Possono divertirsi, e hanno dimostrato che lo fanno.
Dio vi benedica, care amiche.
Non scambiate il vostro diritto di
primogenitura di madri con cianfrusaglie di effimero valore. Fate che la
casa sia al centro dei vostri pensieri.
Il neonato che tenete tra le braccia
crescerà presto, con il sorgere e il
tramontare dei giorni che incalzano.
Spero che quando succederà non
avrete a dire come Re Lear:
«Quanto più doloroso del morso del
serpente è avere un figlio ingrato!»
(Re Lear, I. iv, 312). Preferisco sperare che avrete invece ogni motivo
di essere orgogliose dei vostri figli, di
amarli, di avere fede in loro, di
vederli crescere nella rettitudine e
nella virtù al cospetto del Signore,
di vederli diventare componenti
della società utili e produttivi. Se
nonostante tutto quello che avete
fatto, ci sarà qualche fallimento,
potrete almeno dire: «Ho fatto tutto
il possibile; mi sono sforzata al massimo delle mie capacità; non ho permesso a nulla di impedirmi di
svolgere il mio ruolo di madre». I
fallimenti saranno rari in queste circostanze.
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Perché non pensiate che voglia
affidare a voi tutte queste responsabilità, mi affretto a dire che parlerò
delle stesse cose ai padri durante la
sessione generale del sacerdozio tra
due settimane.
Invoco su di voi le benedizoni del
cielo, mie care sorelle. Non scambiate una cosa di valore effimero
oggi per il maggior bene dei vostri
figli e figlie, dei vostri ragazzi e
ragazze, giovani uomini e giovani
donne che avete il dovere di crescere.
Le virtù dei vostri figli santifichino la vostra vecchiaia. Prego il
cielo che vorrete esclamare con gratitudine, come fece Giovanni: «Io
non ho maggiore allegrezza di questa, d’udire che i miei figliuoli camminano nella verità» (3 Giovanni
1:4). Per questo io prego, e prego
con tanta sincerità, nel sacro nome
di Gesù Cristo. Amen. 

I bambini ascoltano le
Autorità generali
Estratto della 170ma conferenza generale del 7 e 8 ottobre 2000

P

residente Gordon B. Hinckley:
Se da oggi in poi saremo un
po’ più gentili con il nostro
prossimo, se saremo più vicino al
Salvatore, con una maggiore
volontà di seguire i Suoi insegnamenti e il Suo esempio, allora questa conferenza avrà avuto un grande
successo.
Presidente Thomas S. Monson,
primo consigliere della Prima
Presidenza: Adamo pregava, Gesù
pregava;
Joseph
pregava.
Conosciamo il risultato delle loro
preghiere. Colui che si accorge di un
passero che cade sente certamente
le suppliche del nostro cuore.
Ricordate la promessa: «Che se
alcuno di voi manca di sapienza, la
chiegga a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà
donata» (Giacomo 1:5).
Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza:
Tornando indietro nel tempo riconosco una fonte di singolare forza e
gioia. È la mia testimonianza e la certezza che Gesù è il Cristo, il Salvatore
e Redentore di tutta l’umanità.
Presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del Quorum dei
Dodici Apostoli: Nella parola di saggezza ho trovato un principio con
una promessa. Il principio: cura per
il corpo; evitare . . . tè, caffè,
tabacco, alcolici e droga (vedere
DeA 89:3–9) . . .
La promessa: Coloro che obbediscono riceveranno una salute
migliore (vedere DeA 89:18), e
«tesori di conoscenza, sì, dei tesori
nascosti» (DeA 89:19).

Anziano David B. Haight, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli: La
vita può essere meravigliosa e piena
di significato, ma deve essere vissuta
in modo semplice. Dobbiamo vivere
i principi del Vangelo, poiché esso
fa la differenza nella nostra vita.
Anziano Neal A. Maxwell membro
del Quorum dei Dodici Apostoli: Sia
da giovani che da anziani, dobbiamo
essere dei buoni amici, ma anche
scegliere attentamente i nostri
amici. Scegliendo il Signore per
primo, scegliere i propri amici è più
facile e più sicuro.
Anziano Russell M. Nelson membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
Tutti noi abbiamo bisogno di guida
nella nostra vita. La otteniamo in
modo migliore dalle opere canoniche e dagli insegnamenti dei profeti
di Dio.
Anziano Joseph B. Wirthlin, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
Uno dei grandi messaggi della
restaurazione è che le cateratte del
cielo sono aperte. Tutti coloro che
cercano di conoscere la verità possono conoscerla da se stessi.
Anziano Robert D. Hales, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli:
Tramite il battesimo facciamo un’alleanza con il nostro Padre celeste
che siamo disposti a venire nel Suo
Regno ed osservare i Suoi comandamenti da allora in poi, benché continuiamo a vivere nel mondo. Il Libro
di Mormon ci ricorda che il nostro
battesimo è un’alleanza a «stare
come testimoni di Dio [e del Suo
Regno] in ogni momento e in ogni
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cosa, e in ogni luogo in cui possiate
trovarvi» (Mosia 18:9; corsivo dell’autore).
Anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
Se state lottando per esercitare l’autocontrollo su quello che guardate o
ascoltate, in ciò che fate o dite, vi
chiedo di pregare al vostro Padre
celeste per avere aiuto . . . Parlate
con vostra madre e vostro padre.
Parlate con il vostro vescovo.
Cercate l’aiuto migliore da tutte le
buone persone che vi circondano».
Anziano Dennis B. Neuenschwander, membro della presidenza
dei Settanta: Avere profeti, veggenti e rivelatori in mezzo a noi e
non ascoltarli non è meglio che
non averli del tutto.
Sorella Margaret D. Nadauld, presidentessa generale delle Giovani Donne:
La nostra vita riflette le aspirazioni
che inseguiamo. Se cercheremo veramente con tutto il cuore di conoscere il Salvatore e diventare più
simili a Lui, allora ci riusciremo. 

Insegnamenti per il nostro tempo 2001

I

nsegnamenti per il nostro tempo è il
testo di studio per le riunioni della
quarta domenica del mese sia per il
Sacerdozio di Melchisedec che per la
Società di Soccorso. Ogni anno la
Prima Presidenza indica dieci argomenti con i relativi testi di riferimenti
che devono essere utilizzati per queste
riunioni. Seguono gli argomenti e i
testi di riferimento per l’anno 2001.
Altri due argomenti saranno scelti
dalla presidenza di palo o di distretto.
Gli insegnanti devono scegliere con
cura uno, o al massimo due, di questi
testi di riferimento che ritengono più
idonei a soddisfare le esigenze dei membri delle loro classi o dei loro quorum,
senza il bisogno di utilizzarli tutti. I dirigenti e gli insegnanti sono tenuti ad
instaurare delle discussioni e non a
tenere letture o presentazioni sugli
argomenti. Devono prendere in considerazione dei metodi che incoraggino i
membri del quorum o della classe a
mettere in pratica i principi di cui si è
discusso. I suggerimenti per preparare e
condurre le discussioni all’interno del
quorum o del gruppo si possono trovare
nel manuale Insegnare: non c’è chiamata
più grande e nel Prontuario per
l’insegnante.
1. Il ruolo delle Scritture nella
conversione della nostra famiglia
Deuteronomio 11:18–19, 21;
2 Timoteo 3:14–17; 2 Nefi 25:21–23,
26; Mosia 1:3–7.
Boyd K. Packer, «Insegnamo ai bambini», Liahona, maggio 2000, 14–23.
Henry B. Eyring, «Insegnamo la
dottrina», La Stella, luglio 1999, 85–88.
Dallin H. Oaks, «Nutrire lo
Spirito», Liahona, agosto 2001.
«Come apprendere il Vangelo nelle
nostre case», lezione 32, La donna
della Chiesa, Parte A, 293–299.
2. L’importanza delle Scritture nella
vita dei nostri antenati
Deuteronomio 31:10-13; Giovanni
5:39; 1 Nefi 3:1–4, 19-20; Mosia 1:2–7.
James E. Faust, «Il seme e il terreno», Liahona, gennaio 2000, 54–57.
L. Tom Perry, «Insegnate loro la
parola di Dio con tutta la diligenza»,
La Stella, luglio 1999, 6-9.
«Le Scritture», capitolo 10, Principi
evangelici, 41–45.

3. Seguire i Fratelli
Matteo 7:15–23; DeA 21:1–6;
43:1–7; 124:45–46.
M. Russell Ballard, «Guardatevi
dai falsi profeti e dai falsi insegnanti»,
Liahona, gennaio 2000, 73–76.
David B. Haight, «Sosteniamo il profeta», La Stella, gennaio 1999, 41–43.
«Seguire i fratelli», lezione 13, La
donna della Chiesa, Parte B, 127–136.
4. Il nostro rifugio dalla tempesta
Isaia 41:10; Alma 36:3, 27; DeA
58:2–4; 121:1–8; 122.
James E. Faust, «La speranza:
un’ancora per l’anima», Liahona,
gennaio 2000, 70–73.
Joseph B. Wirthlin, «Come trovare
un porto sicuro» Liahona, luglio 2000,
71–74.
Robert D. Hales, «Ecco, noi chiamiam beati quelli che hanno sofferto
con costanza», La Stella, luglio 1998,
78–81.
«Prove, avversità ed afflizioni»,
lezione 15, La donna della Chiesa,
Parte B, 149–156.
5. Cercare la guida dello Spirito
Santo
Giovanni 14:16–17, 26; 2 Nefi
32:2–5; Moroni 10:5–7; DeA 8:2–3.
Boyd K. Packer, «Lingue come di
fuoco», Liahona, luglio 2000, 7–10.
Jeffrey R. Holland, «‹Non gettate
dunque via la vostra franchezza›»,
Liahona, giugno 2000, 34–42.
Richard G. Scott, «Egli vive»,
Liahona, gennaio 2000, 105–108.
«Il dono dello Spirito Santo»,
lezione 30, Doveri e benedizioni del
sacerdozio, Parte A, 263–269.
6. I veri discepoli diffondono il
Vangelo
Matteo 5:16; DeA 4; 18:14-16;
88:81.
Gordon B. Hinckley, «Pascete gli
agnelli», La Stella, luglio 1999,
118–124.
M. Russell Ballard, «Come
andiamo?», Liahona, luglio 2000, 37–40.
Henry B. Eyring, «Una voce di
ammonimento», La Stella, gennaio
1999, 37–40.
«Il lavoro missionario», capitolo
33, Principi evangelici, 187–192.
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7. Rafforzare i giovani
1 Timoteo 4:12; Alma 37:35; 38:2;
41:10; Tredicesimo Articolo di fede.
Gordon B. Hinckley, caminetto del
12 novembre 2000, pubblicato nella
Liahona di aprile 2001.
Gordon B. Hinckley, «Madre, questo è il tuo più grande impegno»,
Liahona, gennaio 2001, 113.
Gordon B. Hinckley, «‹Grande
sarà la pace dei tuoi figlioli›», Liahona,
gennaio 2001, 61.
Opuscolo: Per la forza della gioventù
(articolo no. 34285 160).
«La purezza morale», lezione 34,
Doveri e benedizioni del sacerdozio, Parte
A, 293–298; Pensieri puri, lezione 9,
La donna della Chiesa, Parte B, 87–94.
8. Divenire puri dinanzi al Signore
Isaia 1:18; Mosia 4:10–12; DeA
19:16–20; 58:42–43.
Thomas S. Monson, «Il vostro
viaggio eterno», Liahona, luglio 2000,
56–59.
Henry B. Eyring, «Non rimandate», Liahona, gennaio 2000, 38–41.
Boyd K. Packer, «Siamo puri»,
La Stella, luglio 1997, 9–11.
«Il pentimento», capitolo 19,
Principi evangelici, 113–118.
9. La santità della donna
Proverbi 31:10–31; Efesini
5:25–28, 31; Giacobbe 2:28–35.
James E. Faust, «Che cosa significa
essere una figlia di Dio», Liahona,
gennaio 2000, 120–124.
Richard G. Scott, «La santità della
donna», Liahona, luglio 2000, 43–45.
Russell M. Nelson, «Il nostro sacro
dovere di onorare le donne», La Stella,
luglio 1999, 45–48.
«La donna della Chiesa», lezione 14,
La donna della Chiesa, Parte A, 121–129.
10. La gratitudine
Salmo 100; Luca 17:11–19; Mosia
2:19–22; DeA 78:19.
Gordon B. Hinckley, «Siano rese
grazie al Signore per le Sue benedizioni», La Stella, luglio 1999, 104–105.
Thomas S. Monson, «Un atteggiamento di gratitudine», Liahona,
maggio 2000, 2–9.
«Aver gratitudine in famiglia»,
lezione 35, La donna della Chiesa,
Parte B, 363–372.

Argomenti suggeriti per le riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale*
ARGOMENTI

•
•
•

Economia domestica
(Proverbi 31:27)

•
•
•

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

•
•
•

Migliorare i rapporti personali
(Matteo 5:38–44; 25:40)

•
•
•

Autosufficienza
(DeA 88:119)

Per l’utilizzo del Manuale 2 del
Sacerdozio di Aaronne per l’anno
2001, lezioni 1–25

IDEE PER LE MINICLASSI**

SUGGERITI

Sviluppo spirituale
(DeA 88:63)

Testi di riferimento

•

Tempio
Preghiera personale e studio delle
Scritture
Osservanza del giorno del Signore
(DeA 59)
Coltivare, cucinare e conservare il
cibo
Organizzazione e pulizia della casa
Il valore del lavoro
La famiglia: un proclama al mondo
(La Stella, gennaio 1996, 116)
Serata familiare, preghiera familiare e
studio delle Scritture
Essere dei buoni genitori
La comunicazione e la risoluzione dei
litigi
Pentimento e perdono
Essere dei dirigenti efficaci

•
•

Le riserve familiari e la preparazione
per i casi di emergenza
L’istruzione e la gestione delle risorse
La salute e l’igiene

Il servizio
(Proverbi 31:20; Mosia 4:26)

•
•
•

Aiutare la famiglia e il prossimo
Rendere servizio nella Chiesa
Progetti di servizio alla comunità

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

•
•

Esercizi e nutrizione
Come gestire lo stress e il
divertimento
La gratitudine e il riconoscere le
benedizioni del Signore

•
L’istruzione e lo sviluppo
personale
(DeA 88:118; 130:18–19)

•
•
•

Benedizione patriarcale
Sviluppare i talenti e la creatività
Imparare per tutta la vita

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

•
•
•

La conoscenza del Vangelo
Storie e testimonianze scritte
L’istruzione infantile e la letteratura
per i bambini

La cultura
(DeA 25:12)

•
•
•

L’importanza della musica nella casa
La letteratura e l’arte
Comprendere le altre culture

*Il principio delle riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale è stato trattato nella lettera
della Prima presidenza datata 20 settembre 1999.
**Altri sussidi per le miniclassi si possono trovare nei manuali Principi evangelici e La donna della Chiesa,
Parte A e B.
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P

er aggiornare e arricchire le vostre
lezioni. A=L’amico/pagina dei
bambini
Lezione 1: Chi sono io?
Russell M. Nelson, «La creazione»,
Liahona, luglio 2000, 102–105.
Russell M. Nelson, «Siamo figli di
Dio», La Stella, gennaio 1999, 101–104.
«Trionfo», La Stella, agosto 1998,
40–41.
«Sono un figlio di Dio», Inni,
no. 190.
Lezione 2: Impariamo a conoscere il
nostro Padre nei cieli
James E. Faust, «Che conoscano
Te, il solo vero Dio, e Colui che Tu
hai mandato, Gesù Cristo», La Stella,
febbraio 1999, 2–6.
Jeffrey R. Holland, «Le mani dei
genitori», La Stella, luglio 1999,
16–19.
S. Michael Wilcox, «‹Non avere
altri dii nel mio cospetto›», La Stella,
febbraio 1998, 26-33.

Lezione 3: Fede in Gesù Cristo
Neal A. Maxwell, «‹Applicaci il
sangue espiatorio di Cristo›»,
La Stella, gennaio 1998, 25–28.
John B. Dickson, «Doni incomparabili», La Stella, ottobre 1999, 18–24.
Sheri L. Dew, «La nostra unica
occasione», La Stella, luglio 1999,
77–79.
Lezione 4: La compagnia dello
Spirito Santo
Dallin H. Oaks, «Insegnare e imparare mediante lo Spirito», La Stella,
maggio 1999, 14–24.
Boyd K. Packer, «La rivelazione
personale: il dono, la prova e la promessa», La Stella, giugno 1997, 8–14.
Brad Wilcox, «Una domanda pericolosa», Liahona, maggio 2000, 32–35.
Lezione 5: Il libero arbitrio
James E. Faust, «L’obbedienza conduce alla libertà», La Stella, luglio
1999, 53–56.
Joseph B. Wirthlin, «Sta a voi
scegliere», La Stella, novembre 1998,
46–48.

Sharon G. Larsen, «Il libero arbitrio: un dono e un peso», Liahona,
gennaio 2000, 12–14.
Lezione 6: Il servizio cristiano
Robert J. Whetten, «Veri seguaci»,
La Stella, luglio 1999, 34–36.
Janna Nielsen, «Un sabato dedicato al servizio», La Stella, agosto
1998, 10–13.
H. David Burton, «Va’ e fa’ tu il
simigliante», La Stella, luglio 1997,
87–89.
«Ho aiutato il mio prossimo in
questo dì?», Inni, no. 136.
Lezione 7: L’importanza eterna della
famiglia
Prima Presidenza e Consiglio dei
Dodici Apostoli, «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, ottobre
1998, 24.
Dallin H. Oaks, «Le cose più gravi
della legge», Liahona, marzo 2000,
14–22.
Henry B. Eyring, «La famiglia»,
La Stella, ottobre 1998, 12–23.
Robert D. Hales, «La famiglia
eterna», La Stella, gennaio 1997, 71–74.
«Le famiglie sono eterne», Inni,
no. 189
Lezione 8: La spiritualità
Russell M. Nelson, «Le facoltà spirituali», La Stella, gennaio 1998, 16–19.
Robert L. Millet, «Spogliarsi dell’uomo naturale», Liahona, agosto
2000, 6–10.
«La ricerca dell’autocontrollo»,
La Stella, giugno 1999, 25.
Lezione 9: Il pentimento e l’espiazione di Gesù Cristo
Henry B. Eyring, «Non rimandate», Liahona, gennaio 2000, 38–41.
Boyd K. Packer, «Siamo puri»,
La Stella, luglio 1997, 9–11.
Bruce C. Hafen, «Un diadema in
luogo di cenere: l’espiazione di Gesù
Cristo», La Stella, aprile 1997, 38–48.
«Venite a Cristo», Inni, no. 69.
Lezione 10: Lo studio delle Scritture
Daniel C. Peterson, «Prove inconfutabili della veridicità del Libro di
Mormon», Liahona, settembre 2000,
28–35.
«Cosa dobbiamo cercare nelle
Scritture?», La Stella, maggio 1998,
28–32.
Willie Holdman e Richard M.
Romney, «In cima al mondo»,
La Stella, marzo 1997, 10–15.

«Quando studio le Scritture»,
Inni, no. 175.
Lezione 11: Satana e le sue tentazioni
Thomas S. Monson, «Davanti al
pericolo», La Stella, luglio 1998, 51–53.
Richard B. Wirthlin, «Quattro
principi assoluti che forniscono una
sicura bussola morale», La Stella,
gennaio 1998, 10–11.
Clyde J. Williams, «Uno scudo
contro il male», La Stella, ottobre
1996, 18–24.
«Scegli il ben», Inni, no. 148.
Lezione 12: La preghiera
Gordon B. Hinckley, «Non temere,
solo abbi fede», Liahona, ottobre
2000, 26–29.
«Come posso evitare le ripetizioni
nel pregare?», La Stella, giugno 1999,
18–21.
Eileen Murphy Allred, «La preghiera del nonno», La Stella, marzo
1998, A4–5.
«Hai lasciato all’alba il sonno?»,
Inni, no. 84.
Lezione 13: Il digiuno
Thomas S. Monson, «Edifichiamo
la nostra casa eterna», La Stella,
ottobre 1999, 2–7.
Lorenzo Presença, «Il primo
digiuno della nostra famiglia»,
La Stella, giugno 1999, A12–13.
Diane K. Cahoon, «Il miracolo di
sorella Stratton», La Stella, maggio
1999, A6–7.
Lezione 14: Obbedienza a Dio
Patricia P. Pinegar, «Pace, speranza
e guida», Liahona, gennaio 2000,
79–82.
Donald L. Staheli, «L’obbedienza:
il segreto per essere felici», La Stella,
luglio 1998, 85–86.
«Obbedite alla Sua voce e osservate i Suoi comandamenti», La Stella,
febbraio 1998, 25.
«Fai ciò ch’è ben», Inni, no. 147.
Lezione 15: L’osservanza dei comandamenti ci porta all’esaltazione
James E. Faust, «Investigami, o
Dio, e conosci il mio cuore», La Stella,
luglio 1998, 17–20.
Richard G. Scott, «Gesù Cristo,
nostro Redentore», La Stella, luglio
1997, 66–68.
«Edifichiamo Sion facendo le
alleanze e ricevendo le ordinanze»,
La Stella, maggio 1998, 25.
«Padre mio», Inni, no. 182.
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Lezione 16: Le decime e le offerte
James E. Faust, «Come possiamo
aprire le cateratte del cielo», La Stella,
gennaio 1999, 67–70.
Jon R. Howe, «Dimostrazioni pratiche che ispirano», La Stella, marzo
1999, 26–27.
Ronald E. Poelman, «La decima:
un privilegio», La Stella, luglio 1998,
81–83.
Lezione 17: La benedizione
patriarcale
Thomas S. Monson, «Il vostro
viaggio verso il regno celeste»,
La Stella, luglio 1999, 114–116.
Richard D. Allred, «Il Signore
benedice i Suoi figli tramite le benedizioni patriarcali», La Stella, gennaio
1998, 32–33.
Valeria Salerno, «Il giorno in cui
ricevetti la mia benedizione patriarcale», La Stella, ottobre 1997, 20–21.
Lezione 18: I doveri di un insegnante del Sacerdozio di Aaronne
James E. Faust, «‹Con quale potestà, avete voi fatto questo?›»,
La Stella, gennaio 1999, 52–55.
James E. Faust, «Il potere del sacerdozio», La Stella, luglio 1997, 47–50.
Dallin H. Oaks, «Il sacerdozio di
Aaronne e il sacramento», La Stella,
gennaio 1999, 43–46.
Lezione 19: Un cuore spezzato e
uno spirito contrito
Robert D. Hales, «Guariamo l’anima e il corpo», La Stella, gennaio
1999, 16–19.
Juan Antonio Flores, «Un completo cambiamento», La Stella, maggio
1998, 40–41.
«La concentrazione necessaria per
ascoltare», La Stella, marzo 1997,
30–32.
Lezione 20: La somministrazione
del sacramento
Thomas S. Monson, «Il sacerdozio
è il possente esercito del Signore»,
La Stella, luglio 1999, 56–59.
Dallin H. Oaks, «Il sacerdozio di
Aaronne e il sacramento», La Stella,
gennaio 1999, 43–46.
Lois T. Bartholomew, «Natale ogni
domenica», La Stella, dicembre
1997, 24.
«Umilmente Salvatore», Inni,
no. 102.

Lezione 21: La preparazione per il
Sacerdozio di Melchisedec
Thomas S. Monson, «Il sacerdozio
è il possente esercito del Signore»,
La Stella, luglio 1999, 56–59.
James E. Faust, «Con quale potestà, avete voi fatto questo?», La Stella,
gennaio 1999, 52–55.
Joseph B. Wirthlin, «Crescere nel
sacerdozio», Liahona, gennaio 2000,
45–49.
Lezione 22: La guida patriarcale
nella casa
Jeffrey R. Holland, «Le mani dei
genitori», La Stella, luglio 1999, 16–19.
Fraser Aumua e Laury Livsey,
«Tale padre, tale figlio», Liahona,
settembre 2000, 38–39.
S. Michael Wilcox, «Una unione
divina», Liahona, settembre 1997,
8–9.
Lezione 23: La preparazione pratica
per la missione
«Anziano M. Russell Ballard»,
Liahona, ottobre 2000, A10–11.
Marvin K. Gardner, «La promessa
di un futuro migliore per Soweto»,
La Stella, dicembre 1999, 36–39.
«Chiamati a servirLo», La Stella,
agosto 1999, 26–31.
Lezione 24: I buoni frutti del lavoro
James E. Faust, «Orizzonti perduti», La Stella, agosto 1999, 2–6.
Neal A. Maxwell, «Bisogno al
mondo v’è di te», La Stella, luglio
1998, 40–42.
«Anziano Robert D. Hales»,
La Stella, settembre 1997, A6–7.
«Bisogno al mondo v’è di te»,
Inni, no. 159.
Lezione 25: Purezza personale
mediante l’autodisciplina
«Ciò che i profeti insegnano
riguardo alla castità e alla fedeltà»,
La Stella, ottobre 1999, 26–29.
Jeffrey R. Holland, «La purezza
personale», La Stella, gennaio 1999,
89–92; Liahona, ottobre 2000, 40–43.
Richard G. Scott, «Domande serie,
risposte serie», La Stella, settembre
1997, 28–32.

Testi di riferimento
Per l’utilizzo del Manuale 2 Giovani
Donne per l’anno 2001, lezioni 1-24

P

er aggiornare e arricchire le vostre
lezioni. (A=L’Amico/pagina dei
bambini)
Lezione 1: Avviciniamoci a Gesù
Cristo
James E. Faust, «Che conoscano
Te, il solo vero Dio, e Colui che Tu
hai mandato, Gesù Cristo», La Stella,
febbraio 1999, 2–6.
Russell M. Nelson, «Gesù Cristo: il
nostro Maestro e qualcosa di più»,
Liahona, aprile 2000, 4–19.
Joseph B. Wirthlin, «Guidati dalla
Sua vita esemplare», La Stella,
febbraio 1999, 34–43.
«O Signor, ch’io possa amarTi»,
Inni, 134.
Lezione 2: I doni spirituali
Janette Hales Beckham, «Facciamo
della fede una realtà», La Stella, gennaio 1998, 91–93.
Messaggi delle insegnanti visitatrici, La Stella, 1997 (eccetto i numeri
di gennaio e luglio).
Lezione 3: Edificare il regno di Dio
James E. Faust, «Il prezzo che
devono pagare i discepoli», La Stella,
aprile 1999, 2–6.
Jeffrey R. Holland, «Come colombe
alle nostre finestre», Liahona, luglio
2000, 90–93.
Dale E. Miller, «La via della perfezione nel Regno», La Stella, luglio
1998, 31–32.
«Avanziamo insieme nel lavoro del
Signor», Inni, no. 151.
Lezione 4: Se osserviamo i comandamenti possiamo adempiere al nostro
ruolo divino
James E. Faust, «Quanto vicini agli
angeli», La Stella, luglio 1998,
100–103.
Richard J. Maynes, «Un legame
celeste con gli anni della vostra adolescenza», La Stella, gennaio 1998, 36–37.
Richard G. Scott, «Gioia nel
grande piano di felicità», La Stella,
gennaio 1997, 82–85.
«Vivi il Vangelo», Inni, no. 192.
Lezione 5: L’ambiente domestico
Thomas S. Monson, «Edifichiamo
la nostra casa eterna», La Stella,
ottobre 1999, 2–7.
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Virginia U. Jensen, «Il miglioramento domestico, familiare e personale», Liahona, gennaio 2000,
114–117.
Margaret D. Nadauld, «Volgiamo il
cuore alla famiglia», La Stella, luglio
1998, 94–95.
«Se in casa vuoi il cielo», Inni,
no. 185.
Lezione 6: Collaborare ai lavori
domestici
James E. Faust, «Quanto vicini
agli angeli», La Stella, luglio 1998,
100–103.
Neal A. Maxwell, «‹Bisogno al
mondo v’è di te›», La Stella, luglio
1998, 40–42.
Vaughn J. Featherstone, «Avremo
sempre un legame in cielo», Liahona,
gennaio 2000, 15–18.
«In ciel splende il sole», Inni,
no. 142.
Lezione 7: Vivere in armonia e
amore
Robert D. Hales, «Il nostro sacro
dovere di rafforzare la famiglia»,
La Stella, luglio 1999, 37–40.
«Come insegnare alla famiglia i
principi retti», La Stella, aprile
1999, 25.
Sharon G. Larsen, «Le giovani
donne: stendardi di libertà», La Stella,
luglio 1998, 98–99.
«Tutto è bello attorno a noi», Inni,
no. 186.
Lezione 8: Imparare a comunicare
meglio
M. Russell Ballard, «Come una
fiamma inestinguibile», La Stella,
luglio 1999, 101–103.
Tammy Munro, «Leggendo con
Ben», Liahona, maggio 2000, 10–12.
Ann Michelle Nielsen, «Un salto
. . . di qualità», La Stella, dicembre
1999, 40–41.
«Con accenti gentili parliamo»,
Inni, no. 144.
Lezione 9: Una giovane donna porta
la pace in famiglia
Erika DeHart, «La lezione più
importante», La Stella, novembre
1999, 29.
Aurora Rojas de Álvarez, «Gioia
nel seguire il Signore: il perdono ci
unisce», La Stella, ottobre 1999,
44–46.
Lynn G. Robbins, «Libero arbitrio e
ira», La Stella, luglio 1998, 83–84.

«A chi è triste al mondo», Inni,
no. 143.
Lezione 10: Il sacerdozio: una
grande benedizione
Gordon B. Hinckley, «Parole del
profeta vivente», La Stella, giugno
1997, 32–33.
James E. Faust, «Il potere del sacerdozio», La Stella, luglio 1997, 47–50.
D. Lee Tobler, «Il sacerdozio a
casa», La Stella, luglio 1999, 51–52.
«Dio di forza e di virtù», Inni,
no. 12.
Lezione 11: Il valore di un vescovo
Gordon B. Hinckley, «I pastori del
gregge», La Stella, luglio 1999, 60–66.
Boyd K. Packer, «Il vescovo e i
suoi consiglieri», La Stella, luglio
1999, 71–74.
Dallin H. Oaks, ‹«Vescovo,
aiuto!›», La Stella, luglio 1997, 25–27.
Lezione 12: Le benedizioni paterne
Gordon B. Hinckley, «Parole del
profeta vivente», La Stella, giugno
1997, 32–33.
James E. Faust, «Che cosa significa
essere una figlia di Dio», Liahona,
gennaio 2000, 120–124.
S. Michael Wilcox, «Una unione
divina», La Stella, settembre 1997, 8–9.

Lezione 13: Le benedizioni patriarcali
Thomas S. Monson, «Il vostro
viaggio verso il regno celeste», La
Stella, luglio 1999, 114–116.
Richard D. Allred, «Il Signore
benedice i Suoi figli tramite le benedizioni patriarcali», La Stella, gennaio
1998, 32–33.
Valeria Salerno, «Il giorno in cui
ricevetti la mia benedizione patriarcale», La Stella, ottobre 1997, 20–21.
Lezione 14: I benefici del tempio
La Prima Presidenza e il Quorum
dei Dodici Apostoli, «Le benedizioni
del tempio: sulla terra e nell’eternità»,
La Stella, maggio 1999, 42–45.
David E. Sorensen, «Piccoli templi,
grandi benedizioni», La Stella, gennaio
1999, 74–76.
«Sacri templi sopra il monte di
Sion», Inni, no. 181.
Lezione 15: Il matrimonio nel
tempio
Richard G. Scott, «Ricevete le
benedizioni del tempio», La Stella,
luglio 1999, 29–31.
David E. Sorensen, «La pista della
luna di miele», La Stella, ottobre
1997, 16–19.
Patricia E. McInnis, «Il matrimonio
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nel tempio per cui avevo aspettato»,
La Stella, aprile 1997, 28–30.
«Le famiglie sono eterne», Inni,
no. 189.
Lezione 16: Il diario
Bruce C. Hafen, «Piantiamo le
promesse nel cuore dei figli»,
La Stella, giugno 1998, 16–24.
Lezione 17: Come tenere i registri
genealogici
Russell M. Nelson, «Una nuova
stagione di mietitura», La Stella, luglio
1998, 36–39.
«Un’opera d’amore», Liahona,
giugno 2000, 26–31.
Dennis B. Neuenschwander,
«Ponti e ricordi eterni», La Stella,
luglio 1999, 98–100.
Lezione 18: Un retaggio di buone
tradizioni
Robert D. Hales, «Il nostro sacro
dovere di rafforzare la famiglia»,
La Stella, luglio 1999, 37–40.
Richard G. Scott, «Rimuoviamo le
barriere che ci separano dalla felicità», La Stella, luglio 1998, 89–91.
Lezione 19: Prepararsi per insegnare
Gordon B. Hinckley, «La testimonianza», La Stella, luglio 1998, 72–75.

L. Tom Perry, «Accettiamo la
verità», La Stella, gennaio 1998, 71–73.
F. Onyebueze Nmeribe, «Avevano
deciso in anticipo», La Stella, settembre 1999, 10–13.
«Chiamati a servirLo», Inni,
no. 156.
Lezione 20: La predicazione del
Vangelo
James E. Faust, «L’importanza di
portare testimonianza», La Stella,
marzo 1997, 2–6.
L. Tom Perry, «Accettate la sfida»,
La Stella, settembre 1999, 44–47.
Darrin Lythgoe, «Un testimone di
Gesù Cristo», La Stella, dicembre
1997, 16–18.
«Andiam con fede», Inni, no. 169.

Presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie
SCUOLA DOMENICALE

Anziano Neil L. Andersen
Primo consigliere

Anziano Marlin K. Jensen
Presidente

Anziano John H. Groberg
Secondo consigliere

GIOVANI UOMINI

Lezione 21: Come sostenere i missionari con le lettere
(Nessun articolo)
Lezione 22: Chiedere consiglio al
Signore
Gordon B. Hinckley, «Non temere;
solo abbi fede», Liahona, ottobre 2000,
26–29.
Yessika Delfin Salinas, «Pregate per
quelli che vi perseguitano», Liahona,
settembre 2000, 8–10.
«Come posso evitare le ripetizioni
nel pregare?», La Stella, giugno 1999,
18–21.
«È dolce l’ora del pregar», Inni,
no. 86.
Lezione 23: Le benedizioni del
digiuno
Thomas S. Monson, «Edifichiamo
la nostra casa eterna», La Stella,
ottobre 1999, 2–7.
Brigada Acosta de Pérez, «Gioia nel
seguire il Signore: Il digiuno porta
l’ispirazione», La Stella, ottobre 1999,
46–48.
Lorenzo Presença, «Il primo digiuno
della nostra famiglia», La Stella, giugno
1999, A12–13.
Lezione 24: La rivelazione nella
nostra vita di ogni giorno
Boyd K. Packer, «La rivelazione
personale: il dono, la prova e la promessa», La Stella, giugno 1997, 8–14.
«Come si riceve la rivelazione personale», Liahona, settembre 2000, 25.
«Dio parla ai Suoi figli mediante la
rivelazione personale», La Stella,
maggio 1999, 25.

Anziano F. Melvin Hammond Anziano Robert K. Dellenbach
Primo consigliere
Presidente

Anziano John M. Madsen
Secondo consigliere

SOCIETÀ DI SOCCORSO

Sorella Virginia U. Jensen
Prima consigliera

Sorella Mary Ellen Smoot
Presidentessa

Sorella Sheri L. Dew
Seconda consigliera

GIOVANI DONNE

Sorella Carol B. Thomas
Prima consigliera

Sorella Margaret D. Nadauld
Presidentessa

Sorella Sharon G. Larsen
Seconda consigliera

PRIMARIA

Sorella Sydney S. Reynolds
Prima consigliera
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Sorella Coleen K. Menlove
Presidentessa

Sorella Gayle M. Clegg
Seconda consigliera

Notizie della Chiesa
La cerimonia della posa della pietra
angolare inclusa nella dedicazione
del Centro delle conferenze.

L

a dedicazione del Centro delle
conferenze tenutasi domenica 8
ottobre ha incluso la cerimonia della
posa della pietra angolare che è stata
diretta dal presidente Gordon B.
Hinckley all’angolo sud-est dell’edificio circa un’ora prima della sessione
antimeridiana della conferenza.
Tutti coloro che alle 8.45 erano
in attesa all’entrata sud-est dell’edificio sono stati molto sorpresi nel
vedere uscire dalla porta la Prima
Presidenza, il Quorum dei Dodici
Apostoli, il presidente dei Quorum
dei Settanta, il Vescovo Presiedente
e le presidenze di Società di
Soccorso, Giovani Donne e Primaria
per partecipare alla cerimonia. La
folla ha osservato con riverenza il
presidente Hinckley mentre spiegava che la pietra angolare è simbolo
di Gesù Cristo, il quale è la pietra
angolare della Chiesa.
La capsula del tempo di acciaio
inossidabile posta all’interno della
pietra angolare contiene diversi articoli, tra cui un set di Scritture

firmato dalla Prima Presidenza, una
riproduzione dell’alveare fatto con lo
stesso legno di noce del pulpito del
Centro delle conferenze, informazioni e foto sulla struttura dell’edificio, un casco indossato durante la
costruzione, copie delle riviste della
Chiesa di aprile e ottobre 2000 e
foto della prima persona con il
biglietto per entrare nel Centro delle
conferenze in occasione della conferenza generale.
«Dichiariamo il Centro delle conferenze terminato e completato. Dio
benedica questo grandioso e meraviglioso edificio», ha detto il presidente Hinckley dopo che i dirigenti
della Chiesa hanno messo la malta
intorno alla pietra angolare.
Circa 30.700 persone hanno partecipato alla sessione antimeridiana.
Oltre ad occupare i 21.000 posti
dell’auditorium e i 900 del teatro,
la congregazione ha riempito
il Tabernacolo, la Sala delle
Assemblee e le sale del Centro visitatori nord e dell’edificio Joseph

Il presidente Hinckley si prepara a mettere la malta intorno alla pietra
angolare del Centro delle conferenze sotto lo sguardo del presidente
James E. Faust, secondo consigliere della Prima Presidenza, e del presidente Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima Presidenza.
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Smith, oltre alla Piazza del Tempio e
al terreno circostante. Milioni di
persone hanno seguito la conferenza
via Internet o via satellite nelle loro
case o presso le case di riunione
della Chiesa in tutto il mondo. 

Cambiamenti
tra i Settanta e
la presidenza
della Scuola
Domenicale.

I

l 7 ottobre 2000, durante la sessione pomeridiana di sabato della
conferenza generale, i membri della
Chiesa hanno sostenuto i cambiamenti avvenuti all’interno della
Presidenza dei Settanta, dei Quorum
dei Settanta e della presidenza generale della Scuola Domenicale.
L’anziano Harold G. Hillam è
stato rilasciato dalla presidenza dei
Settanta e fa ora parte della
Presidenza dell’Area Europa Ovest.
Gli anziani F. Enzio Busche, Loren
C. Dunn e Alexander B. Morrison
del Primo Quorum dei Settanta
sono stati nominati membri emeriti
di tale Quorum. Quattro membri del
Secondo Quorum dei Settanta sono
stati rilasciati: gli anziani Eran A.
Call, W. Don Ladd, James O.
Mason e Richard E. Turley Sr.
L’anziano
Dennis
B.
Neuenschwander è stato chiamato a
occupare la posizione vacante all’interno della Presidenza dei Settanta.
L’anziano Hillam è stato rilasciato dall’incarico di presidente
generale della Scuola Domenicale
insieme ai suoi consiglieri, l’anziano
Neil L. Andersen e l’anziano John
H. Groberg. L’anziano Marlin K.
Jensen, della Presidenza dei
Settanta, è stato sostenuto quale
presidente generale della Scuola
Domenicale, chiamando nuovamente l’anziano Andersen come
primo consigliere e l’anziano
Groberg come secondo consigliere.
Sono stati rilasciati venti
Settanta-Autorità di area e ne sono
stati sostenuti due nuovi.

FOTOGRAFIA DI JEFFREY D. ALLRED, RIPRODOTTA PER
GENTILE CONCESSIONE DI CHURCH NEWS

Situato sulla cima di una collina, il tempio di Boston è stato progettato
secondo l’architettura tipica della Nuova Inghilterra.

Raggiunta una pietra miliare nella
storia della Chiesa: 100 templi.

L’

1 ottobre 2000 il presidente
Gordon B. Hinckley ha dedicato in quattro sessioni il tempio di
Boston, nel Massachusetts, il centesimo tempio in funzione della
Chiesa.
Durante la preghiera dedicatoria
egli ha detto: «Padre onnipotente
. . . con umiltà e solenne riverenza
noi ci inchiniamo dinanzi a Te in
questo giorno storico.
Siamo riuniti per dedicare questa
Tua santa casa. È un’occasione speciale. Questo è il centesimo tempio
della Tua chiesa in funzione.
Noi abbiamo atteso con ansia
questo momento. Abbiamo pregato
in favore di questo giorno. Noi
esprimiamo la nostra gratitudine a
coloro che hanno lavorato con
tanta fedeltà e diligenza, nonostante
le forti opposizioni, per portare a
compimento il miracolo del completamento di questo tempio.
Per noi è davvero un miracolo. Il
suolo su cui è edificato, le circostanze che lo hanno preservato per
questo utilizzo, e la decisione di
costruirlo qui—sono tutti miracoli
per coloro che hanno preso parte a
questo processo.
Ora è pronto per svolgere la funzione per cui è stato costruito.

Siamo profondamente grati. Ti ringraziamo per tutte le cose meravigliose che hai fatto e che lo hanno
reso possibile».
Il presidente Hinckley è stato
accompagnato dal presidente Boyd
K. Packer, presidente facente funzione del Quorum dei Dodici
Apostoli, e dall’anziano Neil L.
Andersen, membro dei Settanta,
primo consigliere della presidenza
dell’Area Nord America Nord Est.
«Questa è una pietra miliare
nella storia della Chiesa», ha detto il
presidente Hinckley alla dedicazione del tempio, che indica l’adempimento dell’obiettivo da lui
espresso nella conferenza generale
di aprile 1998 secondo cui 100 templi sarebbero stati completati entro
la fine dell’anno 2000.
Circa 16.800 membri della Chiesa
hanno partecipato alle sessioni dedicatorie del tempio di Boston. Altre
migliaia di fedeli hanno seguito la
cerimonia trasmessa via satellite
nelle case di riunione appartenenti
al distretto del tempio.
La dedicazione di questo centesimo tempio ha attirato molto di più
dell’attenzione dei soli membri della
Chiesa locali e di alcuni altri;
82.600 ospiti hanno partecipato
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all’apertura al pubblico (tenutasi dal
29 agosto al 23 settembre, tutti i
giorni tranne la domenica), e ha
richiamato un grande interesse da
parte dei mass-media. Una stazione
radio locale che pubblica anche un
quotidiano ha riprodotto il primo
percorso di un tempio su Internet,
completo di narrazione e fotografie
dell’interno del tempio.
Poiché alcuni residenti locali si
sono opposti alla costruzione di una
guglia per il tempio per vie legali, esso
è stato dedicato senza una guglia.
Tuttavia, durante una conferenza
stampa alla vigilia della dedicazione,
il presidente Hinckley si è dichiarato
ottimista in merito alla questione.
«Avremmo voluto che vi fosse la
guglia, e ci dispiace che non ci sia.
Ma possiamo farne a meno mentre
attendiamo il risultato dell’azione
legale in corso. Nel frattempo, procediamo a celebrare il lavoro di
ordinanze di questa sacra casa».
Nelle settimane precedenti alla
dedicazione del tempio di Boston, il
presidente Gordon B. Hinckley ha
dedicato altri quattro templi sparsi
per il continente americano.
TEMPIO DI CARACAS (VENEZUELA)

Il tempio di Caracas, il primo
costruito in Venezuela, è stato dedicato il 20 agosto 2000 con quattro
sessioni. «Noi preghiamo per questa
grande nazione del Venezuela», ha
detto il presidente Hinckley durante
la preghiera dedicatoria. «Possa
mantenere il suo posto tra le nazioni
sovrane della terra. Possa il suo
popolo essere benedetto e prosperare
e godere della libertà di adorarTi
senza subire alcun tipo di molestia.
Benedici i capi di questa nazione con
la saggezza e la comprensione e il
grande desiderio di andare incontro
ai bisogni del popolo».
Il presidente Hinckley è stato
accompagnato dall’anziano M.
Russell Ballard, del Quorum dei
Dodici Apostoli, e dall’anziano
Robert J. Whetten dei Settanta, presidente dell’Area Sud America Nord.
L’apertura al pubblico del tempio, tenuta il 5 e dal 7 al 12 agosto,
ha attirato 27.806 visitatori. «Molti
hanno lasciato il tempio in lacrime»,

FOTOGRAFIA DI JASON SWENSEN, RIPRODOTTA PER GENTILE
CONCESSIONE DI CHURCH NEWS

Da quando fu organizzato il
primo palo a Houston nel 1953, la
Chiesa è cresciuta in modo significativo nel sud-est del Texas; ora, soltanto nella zona di Houston ci sono
ventidue pali. «Oggi i nostri pali
sono forti come in qualsiasi altro
luogo», ha detto Sterling Pack, il
presidente di un ramo locale. Avere
un tempio a Houston renderà possibile un’assidua frequenza nel tempio
da parte dei fedeli del posto, che
prima dovevano affrontare un viaggio di sette ore per raggiungere il
tempio di Dallas, in Texas.
Quasi 6.000 membri della Chiesa hanno partecipato alla cerimonia
dedicatoria del tempio di Caracas, in Venezuela.

ha detto Jorge Alberto Ruiz, presidente del Palo di Urdaneta,
Caracas. «Una donna è uscita e ha
chiesto: ‹Allora? Come posso
entrare a far parte di questa
chiesa?›».
Quasi 6.000 membri provenienti
da tutto il Venezuela hanno preso
parte alla dedicazione. «Ricorderò
per sempre che il profeta ha dedicato il tempio nel nostro paese», ha
detto Carlos Ordeneta di
Maracaibo, che insieme a molti altri
membri di Maracaibo ha fatto un
viaggio di dieci ore per essere presente. «Il tempio è la cosa migliore
che sia mai successa in Venezuela».

Maynes, membro dei Settanta,
primo consigliere dell’Area Nord
America Sud Ovest. Più di 20.000
fedeli hanno preso parte alla cerimonia.
L’apertura al pubblico, che si è
tenuta dal 5 al 22 agosto, tutti i giorni
tranne la domenica, ha attirato
110.000 visitatori. Gli ospiti sono
rimasti colpiti dalla bellezza e dall’atmosfera del nuovo tempio; ad esempio, una donna che per sbaglio ha
svoltato nel parcheggio del tempio,
ha deciso di fermarsi e di visitarlo.

TEMPIO DI BIRMINGHAM (ALABAMA,
USA)

Il presidente Hinckley ha dedicato il tempio di Birmingham, in
Alabama, in quattro sessioni il 3
settembre 2000. Nella preghiera
dedicatoria ha chiesto: «Possa l’influenza della Tua casa essere sentita
in tutto il grande distretto di questo
tempio. Possa la Chiesa crescere e
prosperare. Possano i governanti
essere ben disposti verso il Tuo
popolo. Fa che il Santo Spirito possa
guidare coloro che sono chiamati a
predicare il Vangelo perché possano
trovare coloro che accetteranno la
verità eterna rivelata in questa
dispensazione della pienezza dei

Il distretto del tempio di Houston comprende gran parte dello Stato del
Texas.

TEMPIO DI HOUSTON (TEXAS, USA)

Il 26 e 27 agosto 2000 il presidente Hinckley ha dedicato in otto
sessioni il tempio di Houston, in
Texas. «Quanto glorioso e completo
è il Tuo piano per la salvezza e l’esaltazione dei Tuoi figli in tutte le
generazioni. Quanto grande è la
nostra responsabilità di compiere
quest’opera per procura in loro
favore», ha detto nella preghiera
dedicatoria. «Benedici le famiglie
della Chiesa con la sicurezza e l’unità . . . e fa che possano sentire il
Tuo grande amore».
Insieme al presidente Hinckley
hanno partecipato alla cerimonia
dedicatoria anche Jeffrey R.
Holland, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, e l’anziano Richard J.
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FOTOGRAFIA DI JULIE A. DOCKSTADER, RIPRODOTTA PER
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Circondato dal verde, il nuovo tempio di Birmingham, in Alabama, prima
della cerimonia di dedicazione la mattina del 3 settembre 2000.

tempi. Possano coloro che entrano a
far parte della Chiesa rimanere
fedeli e crescere in maturità e
dignità per partecipare alle sacre
cerimonie della Tua casa».
Insieme al presidente Hinckley
hanno partecipato alla cerimonia
dedicatoria anche l’anziano David B.
Haight, del Quorum dei Dodici
Apostoli, e l’anziano Gordon T.
Watts, membro dei Settanta, primo
consigliere dell’Area Nord America
Sud Est. Circa 5.000 persone hanno
preso parte alla dedicazione. Il nuovo
tempio e i membri della Chiesa in
Alabama hanno ricevuto riscontro
positivo da parte dei mass-media.
Dopo aver visitato il tempio (la cui
apertura al pubblico si è tenuta il 19
e dal 21 al 26 agosto), che ha attirato
21.000 visitatori, un giornalista ha
scritto: «Entrando nel sacro tempio, i
visitatori sono accolti a braccia
aperte. Al muro è appeso un ritratto
di Gesù con le braccia tese nell’atteggiamento di dare il benvenuto a tutti
coloro che entrano». In una lettera al
direttore pubblicata su un altro giornale, un uomo di Birmingham ha
scritto: «Ho vissuto settant’anni e ho
avuto molti vicini, e posso dire in
verità che i Mormoni sono i migliori
vicini che si possano mai avere».
I membri che vivono nel distretto
del tempio hanno atteso con ansia
che il tempio venisse completato. «In
quest’ultimo anno ho rilasciato molte

più raccomandazioni per persone che
dovevano andare al tempio per la
prima volta, rispetto agli ultimi cinque
anni», ha detto il presidente del Palo
di Birmingham, Richard D. May. «I
nostri fedeli erano molto emozionati.
Hanno lavorato con più diligenza alla
loro genealogia. Durante l’apertura al
pubblico, ho visto molti membri meno
attivi. Essi hanno detto: ‹Siamo pronti
a tornare a vivere il Vangelo›».
TEMPIO DI SANTO DOMINGO,
REPUBBLICA DOMINICANA

Il 17 settembre 2000 il presidente
Hinckley ha dedicato il tempio di
Santo Domingo in quattro sessioni.
«Caro Padre, Ti preghiamo di guardare con favore ai Tuoi figli e figlie in
quest’isola e nelle terre circostanti.
Aiutali a prosperare nel loro lavoro
perché possano avere cibo sulla loro
tavola e un rifugio sul loro capo.
Ricompensa la loro fede quando si
rivolgono a Te, e apri loro la mano
della Tua provvidenza. Possano essi
trovare la pace durante il conflitto e
fede tra le pressioni del mondo. Apri
le cateratte del cielo, come hai promesso, perché le Tue benedizioni
possano riversarsi su di loro».
Hanno partecipato alla cerimonia
dedicatoria anche l’anziano Henry
B. Eyring, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, e l’anziano Richard
D. Allred, membro dei Settanta,
presidente dell’Area Nord America
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Sud Est. Circa 10.000 tra dominicani e i loro vicini di Haiti, Porto
Rico e altre isole, si sono riuniti per
presenziare alla cerimonia dedicatoria del tempio, il primo ad essere
costruito nelle Indie occidentali.
«Questo è il giorno più speciale
nella storia del nostro paese», ha
detto Georgina Rosario, una giovane donna dominicana che si è
unita alla Chiesa una decina di anni
fa. «Il nostro paese e le nostre famiglie saranno rafforzati dall’influenza
del tempio».
L’apertura al pubblico giornaliera, eccetto la domenica, che si è
tenuta dal 26 agosto al 9 settembre,
ha attirato 40.000 persone. Dopo
aver visitato il tempio, un giornalista locale ha detto: «All’interno del
tempio si ha la sensazione di essere
in un altro mondo . . . soprattutto
per via delle immagini di Cristo
esposte in tutto l’edificio. Non c’è
nient’altro nel paese che possa
essere paragonato a questo tempio.
La sua bellezza non ha eguali».
Il tempio di Santo Domingo
beneficierà in particolare i membri
del suo distretto, che comprendono
Il tempio di Santo Domingo serve i
membri della Repubblica
Dominicana, Porto Rico, Haiti e
altre isole minori.

la Repubblica Dominicana, Porto
Rico, Haiti e altre isole minori. Il
peso economico del viaggio aveva
finora impedito a molti fedeli di
recarsi ai templi più vicini degli Stati
Uniti o del Guatemala.
L’esperienza di Roland Ciochy,
un membro del Ramo di Jacmel,
sulla costa meridionale di Haiti, è
abbastanza tipica: «Sono membro
della Chiesa da tredici anni e adesso
potrò andare al tempio per la prima
volta». 

Cambiamento di
confini nelle Aree
europee della
Chiesa

L

a Prima Presidenza e il Quorum
dei Dodici Apostoli hanno
recentemente annunciato il cambiamento dei confini delle Aree Europa
Est, Europa Ovest ed Europa Nord.
Le aree adesso stabilite sono chiamate Europa Est, Europa Ovest ed
Europa Centro; il titolo «Area
Europa Nord», non verrà più utilizzato.
La presidenza di quella che era
l’Area Europa Nord, presiede ora
all’Area Europa Ovest; la presidenza

c

Tagikistan, Turchia, Turkmenistan,
Ucraina, e Uzbekistan.
Gli uffici dell’Area Europa
Centro sono a Francoforte, in
Germania. Quest’area comprende
parte dell’Europa centrale e settentrionale, il Medio Oriente e
l’Egitto. Include 20 missioni, 34
pali, 20 distretti e 37 paesi:
Albania, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bosnia, Croazia, Cipro,
Cipro Nord, Danimarca, Egitto,
Emirati
Arabi,
Finlandia,
Germania, Giordania, Grecia,
Islanda, Iran, Iraq, Kosovo, Kuwait,
Libano, Moldavia, Montenegro,
Norvegia, Oman, Paesi Bassi,
Polonia, Qatar, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Romania,
Siria, Slovenia, Svezia, Svizzera,
Ungheria e Yemen.
L’Area Europa Ovest comprende
ora la Groenlandia e il Regno Unito
(che prima facevano parte dell’Area
Europa Nord), i paesi nordafricani
dell’Algeria, Libia, Marocco e
Tunisia (che prima facevano parte
dell’Area Europa Est); Belgio,
Francia, Italia, Lussemburgo,
Portogallo e Spagna. Quest’area
comprende 74 missioni, 66 pali e 53
distretti e ha gli uffici a Solihull, in
Inghilterra, che prima era la sede
dell’Area Europa Nord. 
Le sedi delle aree europee
dopo il cambiamento dei
confini sono Solihull, in
Inghilterra, Francoforte,
in Germania e Mosca,
in Russia.
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di quella che era l’Area Europa
Ovest ora presiede all’Area Europa
Centro e la presidenza dell’Area
Europa Est continua a presiedere
secondo i nuovi confini.
A seguito di tali cambiamenti, gli
uffici dell’Area Europa Est sono stati
trasferiti da Francoforte (in precedenza sede sia dell’Area Europa Est
che dell’Area Europa Ovest) a
Mosca.
«Il cambiamento dei confini ha lo
scopo principale di favorire lo sviluppo della Chiesa nell’Europa
orientale e centrale», ha detto l’anziano Jeffrey R. Holland, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli.
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a una crescita notevole del
lavoro missionario e della crescita
della Chiesa nell’Europa orientale e
centrale, che conta otto missioni e
che ha avuto l’annuncio della
costruzione di un tempio a Kiev, in
Ucraina».
L’Area Europa Est non include
più l’Africa del Nord, il Medio
Oriente e alcune parti dell’Europa
centrale. Ora conta 13 missioni e 25
distretti in 18 paesi: Armenia,
Azerbaijian, Bielorussia, Bulgaria,
Estonia, Georgia, Kazakistan,
Kyrgystan, Latvia, Lituania,
Macedonia, Russia, Serbia,
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