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I MISSIONARI SERVONO CON CUORI PURI

Mia figlia ed io leggiamo la Liahona (in

ucraino) e tramite questa rivista siamo

aggiornate riguardo agli eventi della Chiesa

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

e riguardo alla vita dei membri della Chiesa

sparsi in tutto il mondo. Il mio cuore gioisce

quando leggo la storia di quei fratelli e sorelle

che fanno il lavoro missionario in molti paesi

nonostante le avversità che possono incon-

trare. Con cuori puri, grande fede e tanto

amore, essi vanno in ogni casa e da ogni

famiglia per svolgere questo importante

servizio. Così facendo, essi ci aiutano –

tramite le Scritture e il loro esempio – a

conoscere meglio il nostro Padre celeste.

Questo servizio non è soltanto piacevole a

vedersi, ma fa tanto bene al cuore.

Leonid Stepanovich Shkolny,
Ramo di Vynohradars’ka, 
Distretto di Kyiv Ucraina Sviatoshyns’kyi 
DIO CI ILLUMINA LA STRADA

Desidero dire a tutti coloro che leggono

la Liahona quanto sia importante che Dio

faccia parte della nostra vita. Quando mi

unii alla Chiesa divenni una persona

completamente diversa. La vita ora è molto

più facile. Sono grata alla saggezza, genti-

lezza, pazienza, protezione e amore del

nostro Padre celeste. I problemi non sono

scomparsi, continuano ad esserci, ma Dio

mi aiuta a superare le avversità.

Adesso so che proprio come la luna

rende visibile una strada buia, Dio ci illu-

mina la strada che conduce al Suo Regno

celeste. Noi possiamo aprire le nostre
A P R I L
braccia per invitare tutti coloro che sono

nel buio ad unirsi a noi in questo sentiero

luminoso.

Marina Ruseva, 
Ramo di Stara Zagora, 
Distretto di Plovdiv, Bulgaria 
RASSICURATI DALLA LIAHONA

Sono un membro della Chiesa da

quando avevo otto anni e vorrei ringra-

ziarvi per tutti i messaggi edificanti. Grazie

alla Liahona (in francese) vengo rassicurata

e consolata dalla conoscenza che ci sono

giovani fedeli che restano forti nonostante

la grande opposizione.

È stato molto doloroso vedere alcuni dei

miei amici allontanarsi dalla giusta strada.

Spesso mi sono chiesta se avrei la forza e il

coraggio di resistere al richiamo di far parte

di questo mondo. Le sincere testimonianze

dei giovani che avete pubblicato mi hanno

rafforzata. È davvero confortante sapere che

non sono la sola giovane che spera nella

verità, vive il Vangelo e si sforza di mante-

nere norme elevate. Veramente grazie per

questo sostegno. Proprio come una bussola,

la Liahona ci dona guida e direzione. 

Vayana Mataoa,
Rione di Arue, 
Palo di Arue, Tahiti 

Nota dell’editore: In questo numero:
«Testimoni Speciali di Cristo» sostituisce il
messaggio della Prima Presidenza. Gli inse-
gnanti familiari sono incoraggiati ad usare
questo messaggio durante il mese di aprile.
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Testimoni speciali 
di Cristo

Segue il testo delle testimonianze registrate della Prima Presidenza e 

del Quorum dei Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, trasmesse via satellite tra una sessione e l’altra della 

conferenza generale di aprile 2000.

Presidente Gordon B. Hinckley
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Questa grande e antica città di

Gerusalemme per me è

sempre una fonte di ispirazione,

perché questo luogo porta le

impronte del Figlio di Dio. Duemila

anni fa il Salvatore dell’umanità

nacque a Betlemme, poco più a sud.

Qui Egli fu portato al tempio quando era ancora 

un neonato. Qui Maria e Giuseppe udirono le 
L I A

meravigliose profezie di Simeone e Anna riguardo a
quel piccolo fanciullo che era desti-

nato a diventare il Salvatore del

mondo.

Egli trascorse la Sua fanciullezza

a Nazaret di Galilea, su a nord. A

dodici anni fu riportato qui a

Gerusalemme. Qui Sua madre lo

trovò nel tempio intento a conversare con i dottori

della legge «che lo ascoltavano e gli ponevano delle
H O N A
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domande» (TJS Luca 2:46). IL
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Fu a poca distanza da qui che Egli gettò lo sguardo

su questa città ed esclamò con grande dolore:

«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi

quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto 

raccogliere i tuoi figliuoli . . . e voi non avete voluto!»

(Matteo 23:37).

Gerusalemme fu il palcoscenico degli ultimi giorni

della vita terrena del Figlio di Dio. Qui Egli subì l’agonia

del Getsemani, l’arresto, il processo, la condanna, l’inde-

scrivibile dolore della morte sulla croce. Qui Egli fu

sepolto nella tomba di Giuseppe d’Arimatea. Qui Egli si

levò trionfante nella risurrezione.

Nessuno può capire pienamente lo splendore della

Sua vita, la maestà della Sua morte, l’universalità del

dono che Egli fece all’umanità. Noi ripetiamo le parole

del centurione, il quale disse alla Sua morte:

«Veramente, costui era Figliuol di Dio!» (Marco 15:39).
universale di Gesù e non sapremo sappiamo che 

IL MINISTERO

Anziano Ne
Q U O R U M D E I D

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

A P R I L
Sono trascorsi duemila anni dalla Sua nascita a

Betlemme. Sicuramente questo è il momento di ricordare

e di rinnovare il nostro impegno. Ai nostri giorni il

Signore ha chiamato quindici testimoni speciali perché

proclamassero la Sua divinità in tutto il mondo. La loro

chiamata è unica; essi sono apostoli del Signore Gesù

Cristo, scelti e incaricati da Lui. È stato loro comandato

di portare testimonianza della Sua vivente realtà per 

il potere e l’autorità del Santo apostolato di cui sono

investiti.

Vi invito ad ascoltare la testimonianza di questi testi-

moni speciali. Essi ci parleranno da varie località della

terra per portare testimonianza del Suo ministero preter-

reno, terreno e post terreno. Siano rese grazie a Dio per

il dono di Suo Figlio, il Redentore del mondo, il

Salvatore dell’umanità, il Principe della vita e della pace,

il Santo.
 PRETERRENO

al A. Maxwell
O D I C I A P O S T O L I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q uesto grande e stupendo tele-

scopio è stato posto al di

sopra dello smog in modo che

potesse scrutare le galassie. Lo stesso

avviene per quanto riguarda la vita,

per quanto riguarda il vedere attra-

verso la lente della fede. Se vogliamo

vedere le cose più chiaramente,

anche noi dobbiamo innalzarci al di

sopra dello smog del mondo. Quindi,

per citare le parole di un nostro inno,

«possiamo guardare ai mondi che

Egli ha creato e ammirare la Sua

divina mano» (vedere «O mio

Signor», Inni, No. 50); altrimenti

non potremo conoscere il vangelo
vedere le «cose come sono real-

mente» (Giacobbe 4:13).

Nondimeno, osservando il cosmo

in espansione, possiamo contemplare

con umiltà la vastità di quanto Egli

creò. Molto tempo prima di nascere

a Betlemme ed essere conosciuto

come Gesù di Nazaret, il nostro

Salvatore era Geova. In quel lontano

periodo, sotto la direzione del Padre,

Cristo era il Signore dell’universo e

creò mondi innumerevoli dei quali il

nostro è soltanto uno (vedere Efesini

3:9; Ebrei 1:2).

Quanti sono i pianeti abitati

dell’universo? Non lo sappiamo, ma
nell’universo non

E  2 0 0 1
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siamo soli! Dio non è il Dio di un

solo pianeta!

Porto testimonianza che Gesù è

davvero il Signore dell’universo,

«che da lui, e tramite lui, e mediante

lui, i mondi sono e furono creati, ed i

loro abitanti sono generati figli e

figlie per Dio» (DeA 76:24).

Avendoci Egli riscattati (vedere 

1 Corinzi 7:23) con il Suo proprio

sangue (vedere Atti 20:28),

mediante la Sua grande e meravi-

gliosa espiazione, Gesù diventò il

nostro Legislatore (vedere Isaia

33:22). È mediante l’obbedienza alle

Sue leggi e ai Suoi comandamenti
che un giorno noi potremo ritornare



alla Sua presenza e a quella del

nostro Padre celeste.

I fatti che abbiamo appena

menzionato riguardo al cosmo,

devono anche indurci a inginoc-

chiarci ora: molto prima del giorno

del giudizio, quando ogni ginocchio

si piegherà e ogni lingua confesserà

che Gesù è il Cristo. Porto testimo-

nianza che Gesù adempì questi

grandi ruoli come Creatore e

Legislatore per il Suo desiderio di

dare l’immortalità a tutti i figli del

Padre celeste, i più coraggiosi dei

quali vivranno nella casa di Suo

Padre, che ha molte dimore.

Quando Cristo verrà di nuovo,
L’anziano Neal A
non sarà in un’umile mangiatoia; 

lo farà come riconosciuto Redentore

e Signore dell’universo! Allora,

davanti alla Sua gloria le stelle

cadranno dal loro posto per 

rendere testimonianza (vedere 

DeA 133:49), un evento più dram-

matico della Sua nascita, quando «le

pallide stelle guardavan dal ciel»

(«Col capo sul fieno», Inni, No. 124)

Eppure anche nella vastità delle

Sue creazioni il Signore dell’uni-

verso, che nota la caduta di ogni

passero, è il nostro personale

Salvatore di cui io porto testimo-

nianza apostolica, nel santo nome di

Gesù Cristo. Amen.
L I A H O N A
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. Maxwell parla dall’osservatorio Lick s

nelle vicinanze di San Jose, in Californ
Anziano Russell M.
Nelson
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

O gni volta che guardo le stelle

del cielo ricordo che circa

quattromila anni fa Gesù Cristo (il

Quale allora parlava come Geova,

Dio dell’Antico Testamento) fece

un’alleanza con padre Abrahamo.

Tale alleanza comprendeva la

promessa che il Salvatore del mondo

sarebbe sorto dalla progenie di

Abrahamo, progenie che si sarebbe

moltiplicata «come le stelle del

cielo». Inoltre ad Abrahamo fu detto
ul monte Hamilton, 

ia.



L’anziano Russell M. Nelson parla dalla Piazza del Tempio di Salt Lake City.
che tramite la sua progenie «tutte 

le nazioni della terra [sarebbero

state] benedette» (Genesi 22:18).

L’alleanza doveva essere eterna,

sarebbe durata più di «mille genera-

zioni» (1 Cronache 16:15). Ad

Abrahamo fu promesso «che questo

diritto continuerà in te e nella tua

posterità dopo di te . . . con le bene-

dizioni del Vangelo, che sono le

benedizioni della salvezza, sì, della

vita eterna» (Abrahamo 2:11).

Dalle Scritture apprendiamo che

questa alleanza «verrà adempiuta

negli ultimi giorni» (1 Nefi 15:18).

Allora la pienezza del Suo vangelo

sarebbe stata predicata e molti avreb-

bero creduto veramente che Gesù

Cristo è il Figlio di Dio.

Nel 1836 furono conferite le chiavi
del «Vangelo di Abrahamo» (DeA
110:12). Nel 1843 il Signore dichiarò

al profeta Joseph Smith che

«Abrahamo ricevette delle promesse

riguardo alla sua posterità e sul frutto

dei suoi lombi, lombi dai quali vieni tu

. . . Questa promessa è anche vostra,

perché voi venite da Abrahamo»

(DeA 132:30–31).

Fratelli e sorelle, anche voi potete

chiedere di godere delle supreme

benedizioni promesse ai fedeli posteri

di Abrahamo. Il Signore spiegò che

le benedizioni e le responsabilità del

Suo sacerdozio vi appartengono per

la vostra fede, le vostre opere e il

vostro lignaggio, il lignaggio procla-

mato nella vostra benedizione

patriarcale. Voi siete gli «eredi legit-

timi», Egli disse. «La vostra vita e il

sacerdozio sono rimasti, ed esso deve
necessariamente rimanere tramite

A P R I L E  2 0 0 1
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voi e il vostro lignaggio» (DeA

86:9–10).

Le benedizioni supreme dell’al-

leanza di Abrahamo vengono confe-

rite nei sacri templi. Queste

benedizioni ci consentono di levarci

nella Prima Risurrezione per ereditare

troni, regni, poteri, principati e

dominii, per la nostra «esaltazione e

gloria in ogni cosa» (DeA 132:19).

L’adempimento dell’antica alleanza di

Abrahamo è possibile soltanto grazie

al Signore Gesù Cristo. È Lui che ci ha

reso possibile dimorare con Dio, con

Lui e con i nostri familiari per l’eter-

nità. Questa è la Sua opera e la Sua

gloria. Io Gli voglio bene. Porto testi-

monianza di Lui ed esprimo a Lui la

mia eterna gratitudine, ora e in sempi-

terno. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.





IL MINISTERO TERRENO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anziano Joseph B. Wirthlin
Q U O R U M D E I D O D I C I A P O S T O L I

’anziano Joseph B. Wirthlin parla da Salt Lake City.
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Duemila anni fa, due vian-

danti—un uomo e una

donna—osservarono questa piccola

città: Betlemme. La donna, ormai

prossima al parto, proveniva da

Nazaret. Il lungo viaggio era stato

per lei difficile e scomodo.

A causa del grande afflusso di visi-

tatori ogni albergo, ogni stanza della

città, era occupato. L’unico posto in

cui Giuseppe e Maria poterono

trovare ospitalità era una stalla in cui

venivano custoditi gli animali.

E così Egli nacque, Gesù il Cristo,

il Messia, il beneamato Figlio di Dio.

Il Creatore di soli, di lune e di mari

agitati si trovò a giacere avvolto in

pannolini. L’ambiente in cui nacque

era tra i più umili che la terra avesse

da offrire.

Sin dalla mia infanzia, per tutta 

la vita, mi sono stupito davanti 

alla bella storia della nascita del

nostro Signore e Salvatore Gesù

Cristo. La parte più ispirata di questa

storia è l’annuncio fatto tramite i

profeti dell’Antico Testamento e 

del Libro di Mormon. Essi conosce-

vano il Piano di salvezza e il ruolo

principale che Egli avrebbe svolto 

per salvare tutta l’umanità, il canto

degli angeli quando i pastori nei

campi furono informati del più

grande avvenimento della storia e i
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L

magi d’Oriente che seguirono la
tella di Betlemme. Questi avveni-

enti ispirati mi facevano amare 

 capire il nostro beneamato

alvatore.

Come fu la Sua nascita, così fu la

ua vita. «Disprezzato e abbando-

ato . . ., uomo di dolore, familiare

ol patire» (Isaia 53:3). Egli non

veva posto dove poggiare il capo.

el mondo di oggi, dove la gloria e la

ama sono contrassegnati da meda-

lie e da beni terreni, sembra quasi

nconcepibile che un Uomo solitario,

enza casa, senza influenza politica,

p
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otesse cambiare il corso della storia

 dell’eternità.

Ma io vi porto testimonianza che

gli lo fece. Gesù il Cristo predicava

e parole divine. Egli indicava la via

he porta alla verità, alla pace, alla

elicità. Vi porto testimonianza che

uando Egli calcava la polvere della

erra migliaia di persone guardarono

ei Suoi occhi cercando le risposte,

esiderosi di liberarsi della sofferenza

 del dolore, desiderosi che i loro

ardelli fossero alleviati. Ogni persona

he guardava nei Suoi occhi con fede,



trovava guarigione, pace e felicità.

Come apostolo del Signore Gesù

Cristo oggi vi porto testimonianza

che verrà il tempo in cui ognuno di

noi guarderà negli affettuosi occhi del

Salvatore e saprà con sicurezza che il

bambino nato da Maria era vera-

mente il Figlio di Dio, il Salvatore del

mondo. Allora sapremo che nessun

dolore è troppo grande, nessuna

sofferenza è troppo profonda, nessun

fardello troppo insopportabile, che

Egli non possa alleviarlo con il tocco

della Sua mano.

Egli ci chiede di credere in Lui, di

imparare da Lui, di sforzarci di

seguire i Suoi insegnamenti. Ognuno

di noi quindi non dimentichi mai la

santità di questo avvenimento e

celebri la Sua nascita venendo a Lui

e osservando i Suoi comandamenti.
L’anziano Richard G. Scott parla dav

Tabernacolo di Salt Lake.
Questa è la mia preghiera, nel nome

di Gesù Cristo. Amen.
Anziano Richard G. Scott
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Tutti abbiamo un vivido ricordo

del nostro battesimo e ricevi-

mento dello Spirito Santo. Man

mano che cresce la nostra cono-

scenza del pieno significato della 

vita di Gesù Cristo, di quello che 

Egli ha fatto per aiutare ogni anima,

tale ordinanza assume un sempre

maggiore significato. Noi vivemmo

veramente alla presenza del nostro

Padre eterno e del Suo beneamato

Figliolo, il nostro Salvatore. Ogni

essere mortale venuto o che mai
L I A H O N A
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anti al fonte battesimale nel 
verrà sulla terra, scelse questo privi-

legio dopo aver compreso piena-

mente il piano di felicità che avrebbe

guidato la nostra vita quaggiù.

Soltanto coloro che fanno e

tengono fede all’alleanza del batte-

simo e obbediscono con diligenza ai

Suoi comandamenti e ricevono

tutte le altre ordinanze necessarie,

conosceranno una pienezza di gioia

sulla terra e vivranno eternamente

nel regno celeste. Per chi si pente

veramente il battesimo fornisce 

la remissione dei peccati, grazie 

all’espiazione di Gesù Cristo.

Il Salvatore disse: «Se uno non è

nato d’acqua e di Spirito, non può

entrare nel regno di Dio» (Giovanni

3:5). Questo è un requisito indi-

spensabile per ogni persona che

vuole ricevere una pienezza delle

benedizioni che ci vengono offerte.

Questo è il motivo per cui noi cele-

briamo nei sacri templi l’ordinanza

del battesimo per procura per i

nostri antenati defunti. Il Maestro

stesso fu battezzato per adempiere

«così ogni giustizia» (Matteo 3:15).

Egli è il nostro esempio perfetto in

ogni cosa.

Porto testimonianza che il nostro

Signore e Salvatore Gesù Cristo è un

essere risorto di amore perfetto e

compassione. Porto testimonianza

che Egli dette la Sua vita in modo

che noi potessimo vivere eterna-

mente con Lui e con il nostro Padre

in cielo e insieme ai nostri cari che si

qualificano, mediante l’obbedienza

ai comandamenti e il ricevimento di

tutte le ordinanze di salvezza. Porto

solenne testimonianza che io so che
il Salvatore vive.



L’anziano L. Tom Perry parla da Salt Lake City.
Anziano L. Tom Perry
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Ho fatto un’esperienza che mi

ricorda spesso la gioia che si

prova quando ci poniamo la

domanda: «Che cosa farebbe il

Salvatore in questa situazione?»

Mi trovai tra la prima ondata di

Marines che sbarcarono in Giappone

subito dopo la firma del trattato di

pace, alla fine della Seconda Guerra

Mondiale. Quando entrammo a

Nagasaki feci una delle più tristi

esperienze della mia vita. Una gran

parte della città era stata completa-

mente distrutta. Non tutti i morti

erano stati sepolti. Come truppe di

occupazione stabilimmo il nostro

quartier generale e ci mettemmo al

lavoro.

La situazione era triste e alcuni di

noi volevano fare qualcosa di più. Ci

rivolgemmo al cappellano della

nostra divisione e chiedemmo il

permesso di collaborare alla ricostru-

zione delle chiese cristiane. A causa
delle restrizioni governative imposte
a motivo della guerra, quelle chiese

avevano quasi cessato di funzionare.

I pochi edifici che rimanevano erano

molto danneggiati. Un gruppo di noi

si offrì volontario per riparare e

rintonacare le cappelle durante le

ore di libera uscita, in modo che

fossero di nuovo disponibili per le

funzioni religiose cristiane.

Non conoscevamo la lingua del

luogo. Tutto quello che potevamo

fare era fornire la manodopera per

riparare gli edifici. Rintracciammo i

pastori che non avevano potuto svol-

gere il loro ministero durante gli anni

di guerra e li incoraggiammo a rico-

struire i loro pulpiti. Fu davvero una

grande gioia conoscere quelle

persone che godevano di nuovo della

libertà di praticare la loro religione

cristiana.

Quando stavamo per lasciare

Nagasaki per ritornare a casa, accadde

un fatto che ricorderò per sempre.

Mentre salivamo sul treno che ci

avrebbe portato alla nave fummo presi

in giro da un folto gruppo di altri

marines. Essi stavano in compagnia
delle loro ragazze che erano venute a
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salutarli. Ridevano di noi e dicevano

che non avevamo approfittato, per

divertirci, della nostra permanenza in

Giappone. Avevamo soltanto spre-

cato il nostro tempo riparando e rinto-

nacando dei muri.

Proprio mentre ci prendevano in

giro, la collina che si trovava vicino

alla stazione ferroviaria si riempì di

circa duecento cristiani giapponesi,

appartenenti alle chiese che

avevamo riparato, che cantavano

«Su, soldati, in guardia»; arrivarono

alla stazione e ci ricoprirono di doni.

Quindi si allinearono lungo i binari

e, mentre il treno partiva, allunga-

vano le mani per stringere le nostre.

L’emozione era talmente forte che ci

impediva di parlare; ma eravamo

pieni di gratitudine per aver potuto,

sia pure in poca misura, ristabilire il

cristianesimo in quella nazione dopo

la guerra.

So che Dio vive. So che siamo

tutti Suoi figli e che Egli ci ama. So

che Egli mandò Suo Figlio nel

mondo come sacrificio espiatorio per

tutta l’umanità e che coloro che

abbracciano il Suo vangelo e Lo

seguono, godranno della vita eterna,

il più grande di tutti i doni di Dio. So

che Egli guidò la restaurazione del

Vangelo sulla terra tramite il mini-

stero del profeta Joseph Smith. So

che l’unica gioia duratura che mai

proveremo durante la nostra espe-

rienza terrena, sarà quella che cono-

sceremo seguendo il Salvatore,

obbedendo alle Sue leggi, osservando

i Suoi comandamenti. Egli vive.

Questa è la testimonianza che vi

porto nel Suo santo nome, nel nome
di Gesù Cristo. Amen.



aiuteranno a venire a Lui in questa per gli uomini, non per avere un
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L’anziano Henry B. Eyring parla dalla parte orientale del tempio di Salt Lake.
Anziano Robert D. Hales
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Sento un grande amore per le

Scritture. Mi piace leggervi la

vita terrena di Gesù Cristo. C’è tanto

nella Sua vita che può innalzarci,

ispirarci e rafforzarci nei momenti di

necessità. Per me uno dei più sacri

passi delle Scritture è il capitolo 17

del vangelo di Giovanni. Tutto

questo capitolo è una preghiera di

intercessione detta da Gesù Cristo a

Suo Padre. Egli dice, in effetti:

«Quanto vorrei che il mondo Ti

conoscesse come io Ti conosco». Egli
Anziano Henry B. Eyring
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Sulla facciata di questo edificio

che dà a oriente sono incise le

parole: «Casa del Signore». La prima

volta che entrai nel tempio ebbi la

sensazione di esservi già stato. Seppi

subito che quello che provavo era un

sentimento di pace più grande di

qualsiasi altro avessi mai conosciuto

in questa vita, un sentimento che mi

sembrava di riconoscere, quasi di

ricordare.

Prima di venire in questa vita

conoscevamo il nostro Padre celeste

e il Suo beneamato Figliuolo. Mentre

stavamo con Loro, conoscevamo la

pace e ora desideriamo tornare di

nuovo da Loro insieme ai nostri cari

e a coloro che amiamo.

I templi dedicati sono luoghi sacri

in cui il Salvatore risorto può venire.

In essi possiamo conoscere la pace

che riempiva i rapporti che avevamo

con Lui nella vita precedente. In essi

possiamo fare le alleanze che ci
vita e che Gli consentiranno, se

teniamo fede alle promesse che Gli

abbiamo fatto, di riportarci a casa dal

Padre insieme coi nostri familiari nel

mondo a venire.

Ogni parte di questi edifici e tutto

quello che in essi avviene rispecchia

l’amore del Salvatore per noi e il

nostro amore per Lui. Sentii queste

cose un giorno, ai piani superiori di

questo tempio. Mi trovavo in una

delle torri, in un luogo in cui poche

persone si erano ritrovate dopo la

dedicazione dell’edificio. In una

piccola stanza che viene usata rara-

mente, se mai viene usata, vidi lo

squisito lavoro di intarsio dell’era dei

pionieri.

Ricordo il senso di stupore che

provai quando pensai agli operai

che con tanta cura avevano dise-

gnato e intagliato quei motivi deco-

rativi. Essi avevano lavorato senza

gli strumenti che abbiamo oggi, in

un luogo in cui principalmente

soltanto il Signore che amavano e

gli esseri celesti sarebbero mai

entrati. Essi lo avevano fatto non
riconoscimento, ma per Lui, per la

Sua casa. Essi sapevano, come so io,

che Egli vive e che aveva chiesto al

Suo popolo di radunarsi e di essere

degno di costruirGli una casa nella

quale Egli avrebbe potuto illumi-

nare e aiutare loro stessi e i loro

familiari.

So che Egli vive. So che Joseph

Smith era il Suo profeta il quale

vide in visione non soltanto la

forma delle finestre di uno dei primi

templi, ma la diffusione dei templi

sulla terra. Il Signore nella Sua

amorevole bontà ha affidato le

chiavi del sacerdozio esercitate in

questi templi ai Suoi servi per

aiutare noi e i nostri antenati

defunti e portare a compimento il

lavoro che preparerà il Suo glorioso

ritorno. So che questo è vero, e

questo mi riempie il cuore di gioia.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
dice a Suo Padre di aver compiuto



tutto quello che Gli era stato chiesto

di fare.

Qualche volta dimentichiamo

quanto era straordinariamente obbe-

diente il Salvatore. Ogni cosa che

faceva, ogni cosa che diceva, veniva

detta e fatta in obbedienza a Suo

Padre. Egli cercava e aiutava i

poveri, chiamava i Suoi discepoli,

impartiva i Suoi insegnamenti sia in

Palestina che nelle Americhe: tutte

queste cose furono fatte perché Suo

Padre Gli aveva comandato di farle.

Egli non aveva un programma perso-

nale. Egli diceva: «Non fo’ nulla da

me, ma dico queste cose secondo che

il Padre m’ha insegnato» (Giovanni

8:28). Quale esempio perfetto di

obbedienza!

Nelle scelte che facciamo in questa

vita dobbiamo conoscere il Salvatore.

Il Suo semplice ammonimento:
L’anziano Robert D. Hales parla vici
«Vieni e seguitami» (Matteo 19:21),

può trasformare la vita dell’uomo che

è disposto a seguirLo. Se ci rivolgiamo

a Lui, Egli ha il potere di alleviare i

nostri fardelli.

Come apostolo del Signore Gesù

Cristo ho il privilegio di portare sacra

testimonianza del Salvatore. Il mio

più grande desiderio è che la mia

testimonianza possa penetrare nel

cuore di coloro che la ascoltano.

So che Gesù Cristo vive. So che

Egli guida e dirige la Sua chiesa

mediante rivelazione data tramite il

Suo profeta in questo nostro tempo.

Se abbiamo fede nel Salvatore, Egli

ci guiderà nelle prove e nelle tribola-

zioni. Potremo perseverare sino alla

fine e ritornare alla Sua presenza

dopo questo periodo di prova sulla

terra. Egli vive e conosce e ama

ognuno di noi. Egli vuole tanto
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no al tempio di Bountiful, nell’Utah.
aiutarci, se siamo disposti a venire a

Lui. Di questo io porto umilmente

testimonianza, nel nome di Gesù

Cristo. Amen.
Anziano David B. Haight
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Penso spesso a quando il presi-

dente Spencer W. Kimball,

molti anni fa, mi telefonò dal tempio.

A quel tempo ero molto occupato in

quanto ero assistente ai Dodici. Mi

chiese di incontrarlo al quarto piano

del tempio. Mi chiese: «David, puoi

venire subito?» Naturalmente gli

risposi: «Sì, presidente». Ed egli

ancora: «Subito!» Mentre andavo

verso il tempio il cuore mi batteva

forte nel petto poiché naturalmente

non sapevo il motivo per cui il presi-

dente Kimball mi aveva convocato.

Ma egli mi condusse in una stanza

nella quale non ero mai stato, e là mi

intervistò riguardo alla mia dignità.

Naturalmente rimasi stupito per il

modo in cui mi parlava, in quanto

non avevo nessuna idea del motivo

per cui mi trovavo là. Poi egli mi fece

segno di alzarmi con lui, prese le mie

mani nelle sue e mi disse: «Con tutto

l’affetto di cui sono capace ti chiamo

ad occupare il posto rimasto vacante

nel Quorum dei Dodici». Quando

udii quelle parole temetti di svenire

per la sorpresa e lo stupore.

Durante le notti insonni che

seguirono la chiamata meditai a

lungo, ininterrottamente, su quanto

era accaduto. Egli non aveva detto:
«Come presidente della Chiesa» o



Salvatore. Amen.
«Come profeta» o «Con l’autorità

che detengo». Aveva invece detto

con il suo umile, modesto modo di

fare: «Con tutto l’affetto di cui sono

capace». Voleva insegnarmi che

l’amore è essenziale, quell’amore che

il Salvatore spera che tutti noi

dobbiamo acquisire, dimostrare,

sentire nel cuore e nell’anima per

poter insegnare correttamente il

Vangelo.

Quando ci incontriamo con i

fedeli nel mondo e portiamo testimo-

nianza di un Dio vivente, sento in

cuor mio un’ardente e meravigliosa

convinzione che Egli esiste vera-

mente, che Dio vive, che è il nostro

Padre in cielo e che Gesù Cristo è il

Suo Figlio Unigenito nella carne. So

che questo è vero. Vi porto la mia

testimonianza e proclamo la mia

certezza per la fiamma che arde nel
L’anziano David B. Haight parla dag
mio cuore, che questo è vero. Nel

nome di Gesù Cristo nostro
Anziano Dallin H. Oaks
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

A lla conclusione del Suo mini-

stero, Gesù introdusse il sacra-

mento della Cena del Signore. Egli

spezzò il pane, lo benedisse e lo

distribuì ai Suoi discepoli, dicendo:

«Prendete, mangiate, questo è il mio

corpo» (Matteo 26:26). «Fate questo

in memoria di me» (Luca 22:19). Poi

prese un calice, rese grazie e lo diede

loro, dicendo: «Questo è il mio

sangue, il sangue del patto, il quale è

sparso per molti per la remissione dei

peccati» (Matteo 26:28).
L I A H O N A
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li uffici amministrativi della Chiesa.
Il sacramento della Cena del

Signore rinnova le alleanze e le

benedizioni del battesimo. Ci è

comandato di pentirci dei nostri

peccati e di venire al Signore con il

cuore spezzato e lo spirito contrito

per prendere il sacramento.

Prendendo il pane noi rendiamo

testimonianza che siamo disposti a

prendere su di noi il nome di Gesù

Cristo e a ricordarci sempre di Lui e

a obbedire ai Suoi comandamenti.

Quando teniamo fede a questa

alleanza, il Signore rinnova l’effetto

purificante del nostro battesimo.

Perciò siamo resi puri e possiamo

avere sempre con noi il Suo Spirito.

La somministrazione del sacra-

mento e il rinnovo delle alleanze con

la purificazione che ha luogo quando

prendiamo i sacramenti sono le

azioni più importanti del culto

domenicale che noi rendiamo come

Santi degli Ultimi Giorni. Lo

facciamo in ricordo del sangue

dell’Unigenito Figliuolo, Gesù

Cristo. Egli sta al centro della nostra

fede. Egli è il nostro Salvatore e

nostro Redentore.

In questo anno in cui celebriamo

il duemillesimo anniversario della

Sua nascita, aggiungo la mia testimo-

nianza a quella dei Suoi altri

apostoli. Porto testimonianza che

Egli vive e ci ama; porto testimo-

nianza che come Luce e Vita del

mondo Egli ci ha aperto la via per la

quale possiamo ritornare alla nostra

dimora celeste per godere della

compagnia e delle benedizioni di Dio

nostro Padre Eterno, la vita eterna, il

più grande di tutti i doni di Dio. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen.



L’anziano Jeffrey R. Holland parla dall’orto del Getsemani.

L’anziano Dallin H. Oaks parla dalla cappella nell’edificio Joseph Smith a

Salt Lake City.
Anziano Jeffrey R.
Holland
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Pochi luoghi sulla terra sono

tanto sacri e importanti quanto

questa piccola piantagione di ulivi,

qui sul Monte degli Ulivi a

Gerusalemme. Fu qui, nel Giardino

di Getsemani, durante l’ultima notte

che Egli trascorse sulla terra, che

Gesù lasciò i Suoi apostoli e discese,

solo, nella più profonda sofferenza

che Gli avrebbe consentito di

compiere il Suo sacrificio espiatorio

per i peccati di tutta l’umanità.

Camminando lentamente, ingi-

nocchiandosi e prostrandosi, Egli

gridò: «Abba, Padre! ogni cosa ti è

possibile; allontana da me questo

calice! Ma pure, non quello che io

voglio, ma quello che tu vuoi»

(Marco 14:36).

Per i veri seguaci di Cristo è fonte

di grande stupore che il volontario e

misericordioso sacrificio di un solo
Essere poté soddisfare le infinite ed
eterne esigenze della giustizia,

espiare per ogni trasgressione

umana, assumersi ogni infermità

terrena, sentire lo strazio, il dolore e

la sofferenza di ogni singola persona.

Ma io porto testimonianza che è

esattamente questo che Cristo fece
A P R I L E  2 0 0 1

15
per ognuno di noi. Porto solenne

testimonianza che l’espiazione di

Gesù Cristo è il misericordioso

fondamento e il cardine dell’eterno

piano di Dio per la nostra salvezza e

la nostra felicità.

Dobbiamo dunque stupirci se qui

camminiamo in silenzio e con atteg-

giamento di riverenza? Dobbiamo

stupirci che qui facciamo sacre

alleanze per l’amore che ci fu dimo-

strato? Dobbiamo stupirci che

Cristo, il più grande di tutti, bevve il

calice amaro e qui non si ritrasse

affinché noi non avessimo a soffrire

se ci fossimo pentiti e fossimo venuti

a Lui?

Proclamo la mia meraviglia e il

mio stupore, la mia adorazione e la

mia testimonianza apostolica di Lui e

del Suo nome: il Redentore, il

Signore Gesù Cristo. Amen.



Presidente Gordon B.
Hinckley

P oco fuori delle mura di

Gerusalemme, in questo luogo o

nelle sue vicinanze, stava la tomba di

Giuseppe d’Arimatea nella quale fu

messo il corpo del Signore. Il terzo

giorno dopo la sepoltura «Maria

Maddalena e l’altra Maria vennero a

visitare il sepolcro.

Ed ecco si fece un gran terremoto;

perché un angelo del Signore, sceso

dal cielo, si accostò, rotolò la pietra,

e vi sedette sopra. . .

Ma l’angelo prese a dire alle

donne: Voi, non temete; perché io so

che cercate Gesù, che è stato croci-

fisso.

Egli non è qui, poiché è risusci-

tato come avea detto; venite a
Il presidente Gordon B. Hinckley pa
vedere il luogo dove giaceva»

(Matteo 28:1–2, 5–6).

Queste sono le parole più rassicu-

ranti in tutta la storia umana. La

morte, universale e finale, ora era

stata vinta. «O morte, dov’è la tua

vittoria? O morte, dov’è il tuo

dardo?» (1 Corinzi 15:55).

Il Signore risorto apparve a Maria

per prima. Egli le parlò ed ella

rispose. Egli era un Essere reale. Egli

era vivo, Colui il cui corpo era stato

deposto nel sepolcro. Non stupia-

moci dunque che Toma più tardi,

quando Lo vide, e vide le ferite nelle

mani e nel fianco, esclamò con mera-

viglia: «Mio Signore e mio Dio!»

(Giovanni 20:28).

Nulla di simile era mai accaduto in

passato. C’era stata soltanto la morte

senza speranza. Ora c’era la vita
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rla dalla tomba nel giardino.
eterna. Soltanto un Dio avrebbe

potuto fare tanto. La risurrezione di

Gesù Cristo fu il più grande evento

della Sua vita e della Sua missione. Fu

la pietra di copertura dell’Espiazione.

Il sacrificio della Sua vita per tutta

l’umanità non era completo senza che

Egli si levasse dalla tomba con la

certezza della risurrezione per tutti

coloro che hanno calcato la polvere

della terra.

Tra tutte le vittorie registrate

nelle cronache dell’umanità, nessuna

è tanto grande, nessuna è tanto

universale per i suoi effetti, nessuna è

tanto duratura per le sue conse-

guenze, della vittoria del Signore

crocifisso il Quale si levò dalla tomba

quel primo mattino di Pasqua.

Coloro che furono testimoni di

tale avvenimento, tutti coloro che



L’anziano M. Russell Ballard davanti al dipinto «Andate dunque, 

ammaestrate tutti i popoli», di Harry Anderson, ampliamento di 

Grant Romney Clawson.
Anziano M. Russell
Ballard
Q U O R U M D E I D O D I C I

A P O S T O L I

Quando il Salvatore disse ai

Suoi apostoli: «Andate per

tutto il mondo» (Marco 16:15), la

Sua chiesa era molto piccola e i

fedeli erano dispersi nella regione

oggi nota come Medio Oriente.

Apostoli dinamici come Pietro,

Giacomo, Giovanni e Paolo, viag-

giando principalmente a piedi o per

nave, facevano tutto il possibile per

tenere insieme il piccolo gregge.

Ma le distanze e la mancanza di

comunicazione rendevano difficile il

loro lavoro. Essi stessi sapevano che il

futuro avrebbe portato un’«apostasia»

dagli insegnamenti del Vangelo 

(2 Tessalonicesi 2:3). Sapevano

anche che infine vi sarebbe stata per

il mondo una restaurazione della

pienezza del vangelo di Gesù Cristo.

Porto testimonianza che la restaura-

zione del Vangelo fu compiuta,
cominciando dall’apparizione del
Padre celeste e del Signore Gesù

Cristo al profeta Joseph Smith nella

primavera del 1820.

Dopo quel giorno glorioso più di

novanta uomini sono stati chiamati

a servire come apostoli, con lo stesso

incarico ricevuto dagli apostoli

dell’antichità: quello di insegnare a

tutte le nazioni che Gesù è il Cristo,

il Figlio di Dio nostro Padre Eterno.

Oggi lo svolgimento del nostro

lavoro è grandemente facilitato dagli

aerei a reazione e da una straordi-

naria tecnologia che consente al

nostro ministero di raggiungere le

più lontane parti del mondo. Dal

1820 in poi più di 750.000 missionari

a tempo pieno hanno lavorato nel

mondo per insegnare e portare testi-

monianza di Cristo in più di 100

lingue e in 137 nazioni e territori.

Vi porto testimonianza che è

volontà del Padre in cielo tramite il

Suo beneamato Figliuolo, il Signore

Gesù Cristo, che questa grande

opera progredisca. È da Lui, tramite
Lui, che i nostri missionari portano
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umile e sincera testimonianza. Ne

sono testimone. Sono arrivato a

convincermi personalmente della

veridicità di questa opera e della

divinità del Salvatore quando facevo

il missionario a tempo pieno in

Inghilterra, cinquant’anni fa. Oggi

ne sono ancora più convinto, grazie

ad esperienze troppo numerose e

troppo sacre per parlarne.

Questo è il Suo vangelo. Egli ne sta

a capo: santo, divino, supremo, pieno

di potere, di maestà, di grazia e di

verità. Egli visse per noi e per noi

morì, poiché Egli ci ama. Io Lo amo

più profondamente e più sincera-

mente di quanto possa mai esprimere.

Egli è il mio Signore, il mio Salvatore,

il mio Redentore e il mio amico. So

che Gesù Cristo è il Figlio di Dio,

nostro Padre Eterno. Egli vive e dirige

la Sua chiesa oggi, mediante il Suo

profeta e i Suoi apostoli. La Sua

grande opera continuerà a progredire

sino a quando avrà riempito tutta la

terra. Questa è la mia testimonianza,
videro e udirono il Signore risorto e

parlarono con Lui, portarono testi-

monianza della realtà di questo che è

il più grande di tutti i miracoli. I Suoi

seguaci durante i secoli sono vissuti e

sono morti proclamando la verità di

questo atto divino.

Noi aggiungiamo a tutte queste la

nostra testimonianza che Colui che

morì sulla croce del calvario si levò

di nuovo in meraviglioso splendore

come Figlio di Dio, il padrone della

vita e della morte.
nel nome di Gesù Cristo. Amen.





IL MINISTERO POST TERRENO

Presidente Boyd K. Packer
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Il presidente Boyd K. Packer parla dal tempio di Kirtland.
In questa stanza il 3 aprile 1836 si

adempì una profezia che era stata

fatta più di duemila anni prima. Le

parole che concludono l’Antico

Testamento, dette dal profeta

Malachia, contenevano questa

profezia: «Ecco, io vi mando Elia, il

Profeta, prima che venga il giorno

dell’Eterno, giorno grande e spaven-

tevole.

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»

(Malachia 4:5–6).

Quando apparve al profeta Joseph

Smith, l’angelo Moroni citò molti

passi delle Scritture, tra i quali

questo che compare nella seconda

sezione di Dottrina e Alleanze. Poi,

in un giorno del 1836, in questa

stanza Joseph Smith e Oliver

Cowdery si inginocchiarono in

solenne e silenziosa preghiera.

Joseph Smith dice quello che

accadde dopo che si rialzarono: «Il

velo fu tolto dalla nostra mente e gli

occhi della nostra comprensione

furono aperti.

Noi vedemmo il Signore che stava

sul parapetto del pulpito» (DeA

110:1).

Il Signore parlò loro. Quindi

apparve Mosè per conferire loro le

chiavi del raduno di Israele; Elias
consegnò loro le chiavi del vangelo
di Abrahamo; e poi Elia, il Profeta,

venne per fare la stessa dichiara-

zione: «Per volgere il cuore dei padri

ai figli e i figli ai padri». Quindi egli

aggiunse: «Da questo potete sapere

che il giorno grande e terribile del

Signore è vicino, sì, alla porta» (DeA

110:16).

Ai nostri giorni questo meravi-

glioso lavoro procede innanzi: il

lavoro genealogico, il lavoro di

tempio che unisce le famiglie per

l’eternità. In un mondo in degrado

per l’indebolimento della famiglia,

quest’opera procede innanzi in tutto
A P R I L E  2 0 0 1
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il mondo. È un’opera divina, è un’o-

pera stabilita dal Signore e intro-

dotta da Lui stesso quando venne in

questo luogo e presentò il profeta

Elia il quale consegnò le chiavi di

questa opera.

Porto testimonianza che Gesù è

il Cristo, che questa è un’opera

divina che la mente dell’uomo non

avrebbe potuto concepire. È vero.

Gesù è il Cristo. Egli vive, Egli

dirige e guida questa chiesa. Di

questo io porto solenne testimo-

nianza, nel nome di Gesù Cristo.

Amen.



Presidente James E. Faust
S E C O N D O C O N S I G L I E R E

D E L L A P R I M A P R E S I D E N Z A

Sento tanta umiltà nel trovarmi

su questo terreno sacro nella

storica Nauvoo. Questa città era

anche conosciuta come città di

Joseph, da Joseph Smith, il suo

fondatore. Fu lui che vide in visione

Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo

nel Bosco Sacro a Palmyra, nello

Stato di New York. La sua vita è una

testimonianza che egli comunicava

con Cristo per dare al mondo più di

qualsiasi altro profeta: verità, chiavi

e autorità.

Una gran parte degli avvenimenti

storici dei primi tempi della nostra
Chiesa ebbero luogo qui. Qui fu

Il presidente James E. Faust parla d
innalzato un magnifico tempio. Il

secondo costruito in questa dispen-

sazione. Il Tempio di Nauvoo fu

edificato in modo che i membri della

Chiesa potessero ricevere le benedi-

zioni superiori che Dio ha in serbo

per il Suo popolo.

Mentre cammino su queste sacre

pietre delle fondamenta del tempio

di Nauvoo, la mia anima si sente

oppressa. L’ultimo giorno prima che

il tempio venisse chiuso e i santi

lasciassero la città, molte persone

rimasero tutto il giorno nel tempio. I

miei bisnonni, John e Jane Akerley,

furono tra gli ultimi a ricevere le

benedizioni del tempio in questo

stupendo edificio, il 3 febbraio 1846.

Questo fatto fu provvidenziale

perché John Akerley morì a Winter
L I A H O N A
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a Nauvoo, nell’Illinois—la città di Josep
Quarters. Con il tempo, questo

magnifico tempio sarà ricostruito per

la gloria del Signore.

Questo è il punto in cui si trovava

il fonte battesimale. Il Salvatore

disse a Nicodemo: «Se uno non è

nato d’acqua e di Spirito, non può

entrare nel regno di Dio» (Giovanni

3:5). La salvezza, sia per i vivi che

per i morti, dipende da questa e da

altre ordinanze che sono tutte una

possente conferma della mia fede

che Gesù è il Cristo.

Nel Getsemani della vita che tutti

incontriamo, e spesso nella mia

presente chiamata, mi sono inginoc-

chiato con il cuore pieno di umiltà,

rivolto all’unica fonte alla quale si

può chiedere aiuto. Spesso l’ho fatto

col tormento nel cuore, per implorare
h.



Il presidente Thomas S. Monson parla dal palazzo Grandin di Palmyra,

New York.
sinceramente Dio di aiutarmi nel

lavoro che dovevo svolgere, lavoro

che mi è diventato più caro della vita

stessa. A volte ho sentito la terribile

solitudine che apre profonde ferite

nel cuore, la struggente sofferenza, i

tormenti inflitti da Satana, e il conso-

lante e caloroso abbraccio dello

Spirito del Maestro.

Ho anche sentito i pesanti

fardelli, ho dubitato delle mie capa-

cità e della mia dignità, ho provato

desolanti sentimenti di abbandono,

ma poi mi sono sentito rafforzato

immensamente. Ho scalato decine di

volte un Monte Sinai spirituale per

cercare di comunicare e ricevere

istruzioni. È stato come se avessi fati-

cosamente salito davvero il Monte

della Trasfigurazione, e in qualche

occasione ho sentito la forza e il

potere della presenza della Divinità.

Un sacro sentimento speciale mi ha

dato sostegno e spesso è stato un

caro compagno di viaggio.

Nel servire nella chiamata del

santo apostolato, sono pienamente

consapevole di essere un uomo

come tanti altri. Al tempo stesso,

sono grato del particolare dono rice-

vuto. Ho la sicura conoscenza che

Gesù di Nazaret è il nostro divino

Salvatore. So che Egli vive. So che

mediante l’indescrivibile agonia

dell’Espiazione gli uomini e le

donne, se si pentono, possono essere

perdonati dai loro peccati. Grazie al

miracolo della Risurrezione, tutti

risorgeranno dalla morte. Sento il

Suo amore e sono stupito per il

prezzo che Egli pagò per ognuno di

noi. Mi chiedo quante gocce di
sangue furono versate per me.
Questa è la testimonianza che io

rendo di Lui, nel nome di Gesù

Cristo. Amen.
Presidente Thomas S.
Monson
P R I M O C O N S I G L I E R E D E L L A

P R I M A P R E S I D E N Z A

Oggi a Palmyra, nello Stato di

New York, vediamo il palazzo

Grandin restaurato con tanta perizia

e fedeltà. La restaurazione di questo

edificio aveva come obiettivo quello

di «preservare l’integrità storica

dell’edificio, ma consentire al tempo

stesso al visitatore di potersi immer-

gere nella situazione storica di quel

tempo».

Qui è dove fu stampata la prima

edizione del Libro di Mormon per un

totale di cinquemila copie, un

numero insolitamente alto per 

una stamperia di campagna. E. B.

Grandin aveva acquistato a New

York una macchina da stampa
Smith, la cui tecnologia era superiore
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a quelle più comunemente in uso a

quel tempo e offrì al profeta Joseph

Smith la possibilità di stampare 

il Libro di Mormon più vicino a 

casa sua.

Torniamo indietro nella storia per

poter più pienamente apprezzare una

delle più grandi meraviglie della

civiltà, ossia l’introduzione della

stampa con caratteri mobili. Prima

che Gutenberg scoprisse le possibilità

dei caratteri mobili, tutto veniva

stampato con una penna, una lettera

dopo l’altra, una riga dopo l’altra,

una pagina dopo l’altra. Fu con

caratteri mobili che Grandin stampò

il Libro di Mormon, composto

pazientemente a mano da un esperto

compositore il quale aveva imparato

a memoria e per esperienza, ogni

carattere, tipo e misura disponibili.

Dopo che la pagina era stata

composta, veniva inchiostrata e

stampata e i fogli erano quindi dispo-

nibili per la rilegatura.

Il Signore portò alla luce il Libro di

Mormon in un’epoca in cui i metodi
di stampa avrebbero consentito la 



Il presidente Monson parla dalla Collina di Cumora.
sua diffusione in lungo e in largo. Le

macchine da stampa del nostro

tempo, oggi consentono alla Chiesa

di stampare e distribuire ogni anno

milioni di copie del Libro di

Mormon.

Consentitemi di raccontarvi

un’esperienza che feci molti anni fa

nel sud degli Stati Uniti, quando,

dopo la conferenza di palo, fui avvi-

cinato da una donna la quale mi

chiese: «Conosce l’anziano Delbert

L. Stapley?» Risposi che sia io che

lui eravamo apostoli del Signore,

che servivamo insieme per

compiere il lavoro del Maestro. Ella

allora mi consegnò una copia del

Libro di Mormon che conteneva la

dedica e la firma di Delbert L.

Stapley. Mi disse che il libro era

stato donato a sua nonna quando

l’anziano Stapley era un giovane

missionario. Poi aggiunse: «Può

dare questo libro all’anziano

Stapley e dirgli che centinaia di

discendenti di mia nonna sono stati

convertiti da questo volume e che

essi a loro volta hanno trasmesso ad

altre persone il messaggio del Libro

di Mormon?»

Consegnai la copia firmata 

del Libro di Mormon all’anziano

Stapley. Egli ascoltò attentamente

quando gli dissi dove e come mi 

era stata data. In silenzio esaminò

la sua firma, poi disse: «Questo è

uno dei giorni più felici della mia

vita».

È mia personale testimonianza

che il Libro di Mormon cambia la

vita degli uomini. È davvero un altro
testamento di Gesù Cristo.
[IL PRESIDENTE MONSON PARLA

DALLA COLLINA DI CUMORA]

Èun grande privilegio trovarmi

qui sulla Collina di Cumora per

riflettere sui grandi avvenimenti che

qui ebbero luogo il 22 settembre

1827, quando un profeta contadino

prese con sé cavallo e calesse e, nel

buio della notte, si recò su questa

collina ove ricevette degli antichi

annali dall’angelo Moroni. In un

periodo di tempo straordinariamente

breve, quel giovane privo di istru-

zione, tradusse degli annali che

descrivevano mille anni di storia e

quindi preparò per la distribuzione al

pubblico il Libro di Mormon.

La vita di Joseph Smith non fu

priva di critiche maligne né di sforzi

monumentali. Joseph non cedette né
L I A H O N A
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esitò. In seguito egli dichiarò: «Per la

saggezza di Dio, [le tavole] rimasero

sicure nelle mie mani fino a che 

potei compiere tramite esse ciò che

mi era stato richiesto . . . Quando,

secondo gli accordi, il messaggero

venne a riprenderle, gliele conse-

gnai» (Joseph Smith–Storia 1:60).

Questo bellissimo angolo del giar-

dino di Dio richiama milioni di 

visitatori, molti dei quali vengono

per assistere alla rappresentazione

della Collina di Cumora. Il visitatore

spesso arriva con un atteggiamento

di curiosità. Torna a casa con

l’anima commossa dallo Spirito del

Signore.

Il Libro di Mormon è una nuova

testimonianza di Gesù Cristo. Il suo

messaggio abbraccia tutta la terra e

porta i suoi lettori alla conoscenza



Il presidente Hinckley parla dal bosco sacro.
della verità. Risponde all’importante

e universale domanda formulata in

modo esemplare da Giobbe, tanti

secoli fa: «Se l’uomo muore, può egli

tornare in vita?» (Giobbe 14:14).

Molti anni fa fui chiamato al

capezzale di Robert Williams, un

giovane che si trovava in punto di

morte. Sua moglie e i loro due figli

erano là anche loro. Cercavamo tutti

di farci coraggio; ma i nostri occhi

erano pieni di lacrime. Robert mi

chiese: «Dove andrà il mio spirito

dopo che sarò morto?» Dissi una

silenziosa preghiera. Notai sul como-

dino una copia delle Scritture in

volume unico. Aprii il libro e ne

scorsi le pagine.

Improvvisamente mi resi conto

che senza nessuna intenzione mi ero

fermato al 40mo capitolo di Alma,

nel Libro di Mormon. Lessi a Robert

queste parole: «Ora, riguardo alla

condizione dell’anima fra la morte e

la risurrezione—ecco che mi è stato

reso noto da un angelo che gli spiriti

di tutti gli uomini, appena hanno

lasciato questo corpo mortale, sì, gli

spiriti di tutti gli uomini, siano essi

buoni o cattivi, sono ricondotti a

quel Dio che diede loro la vita.

E . . . gli spiriti di coloro che sono

giusti saranno ricevuti in una condi-

zione di felicità, che è chiamata para-

diso, una condizione di riposo, una

condizione di pace, dove si ripose-

ranno da tutte le loro afflizioni, da

tutte le preoccupazioni e dolori»

(Alma 40:11–12).

Mentre continuavo a leggere

della risurrezione una luce si accese
negli occhi di Robert, le sue labbra si
aprirono in un sorriso e il suo corpo

stanco e malato si addormentò.

Salutai sua moglie e i suoi figli. Li

vidi poi al funerale di Robert

Williams. Tornando indietro nel

tempo, penso alla sera in cui un

giovane implorò di conoscere la

verità e, dal Libro di Mormon,

conobbe la risposta alla sua

domanda.

Fui io a leggere quelle parole,

ma fu Dio a voltare le pagine. Sì, il

nostro Padre celeste risponde alle

preghiere, a Suo tempo e nella 

Sua maniera. Porto testimonianza

apostolica che Gesù è il Salvatore

del mondo e che Egli e Suo Padre

apparvero al profeta Joseph Smith

per introdurre questa dispensa-

zione della pienezza dei tempi e

questo io proclamo nel Suo santo

Q
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nome, nel nome di Gesù Cristo.

Amen.
Presidente Gordon B.
Hinckley

ui ci troviamo nel bosco sacro.

È davvero un terreno sacro per

i Santi degli Ultimi Giorni di tutto il

mondo. Fu qui che tutto ebbe inizio, il

miracolo di questa grande opera che

si è diffusa su tutta la terra. Questa è

la scena della Prima Visione. Fu qui

che Dio, Padre Eterno, apparve con il

Suo beneamato Figliuolo Gesù Cristo,

il Signore risorto. Il Padre, indicando

Suo Figlio, disse: «Questo è il mio Figlio
diletto. AscoltaLo!» (Joseph Smith—

Storia 1:17).

Vi rendete conto dell’importanza

di questa dichiarazione? Qui stava



Dio, il Padre Eterno, l’Onnipotente,

che portava testimonianza con

chiare parole. Non è mai stata resa

testimonianza più importante o più

impellente del Signore risorto di

questa testimonianza resa da Suo

Padre.

Il sipario che era rimasto chiuso

per secoli si era ora alzato. Si aprì una

nuova e gloriosa dispensazione del

Vangelo per introdurre altre meravi-

gliose rivelazioni. Un altro testa-

mento di Gesù Cristo fu portato alla

luce perché parlasse come una voce

dalla polvere. Il santo sacerdozio,

conferito in origine dal Maestro ai

Suoi apostoli viventi, fu restaurato

nella persona di uomini viventi dagli

stessi apostoli ora risorti. Seguirono

davvero nugoli di testimoni con
Pre

. . . . . . . .
chiavi e poteri per completare la

restaurazione della Chiesa istituita da

Gesù quando stava sulla terra, ora

conosciuta come Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Qui, in questo luogo, la lunga

notte dell’apostasia fiorì per generare

la gloriosa aurora di una nuova

epoca. Dio stesso fu sia veduto che

udito. Qui, dove ci troviamo, tra la

quiete di questi alberi, in questo, il

più sacro di tutti i luoghi, fu nuova-

mente rivelata la natura della

Divinità.

L’innocente e aperta mente di un

fanciullo diventò lo strumento delle

rivelazioni che qui furono date e di

molte altre che sarebbero seguite.

Come quindicesimo successore di

Joseph Smith, rivestito del mantello
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sidente Gordon B. Hinc

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di profeta che a lui fu conferito,

proclamo solennemente la mia testi-

monianza che la descrizione di questi

avvenimenti fatta dal profeta Joseph

è vera; che il Padre qui portò testi-

monianza della divinità di Suo Figlio,

che il Figlio istruì il giovane profeta e

che seguirono una serie di avveni-

menti che portarono all’organizza-

zione della «sola Chiesa vera e

vivente sulla faccia della terra intera,

della quale», Egli dichiara, «io, il

Signore, mi compiaccia» (DeA 1:30).

Io mi ergo come solenne e rive-

rente testimone della realtà e della

personalità del Dio vivente e di Suo

Figlio nostro Redentore e dico

queste parole per il potere dello

Spirito Santo, nel sacro nome di

Gesù Cristo. Amen.
kley
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Quanto amo il mio Signore e Salvatore Gesù Cristo!

Il divino incarico che Egli ci ha affidato e il Suo

divino amore ci stimolano tutti a svolgere il Suo lavoro.

Voglio bene ai miei fratelli. Sono leali.

Rispondono a ogni chiamata senza esita-

zione. Essi sono veri discepoli del Signore

Gesù Cristo.

È Lui, Gesù Cristo, che sta a capo di

questa chiesa che porta il Suo santo

nome. Egli veglia su di essa. Egli la

g
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uida. Egli sta alla destra di Suo Padre. Egli dirige

uest’opera. Tutti uniti, come Suoi apostoli, autorizzati

 incaricati da Lui a farlo, portiamo testimonianza che

Egli vive e che verrà di nuovo a

pretendere il Suo regno e a regnare

come Re dei re e Signore dei signori.

Di questo noi siamo certi e portiamo

testimonianza apostolica del Suo santo

nome, nel nome di Gesù Cristo.

Amen. � 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

ACCRESCIAMO LA NOSTRA FEDE IN GESÙ CRISTO
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L’Anziano Stephen D. Nadauld

raccontò la seguente espe-

rienza mentre serviva come

membro dei Settanta: «In compagnia

di un presidente di palo, approfittai

della possibilità di fare visita a una

giovane donna . . . Suo marito era

rimasto ucciso in un incidente stra-

dale; viveva in un modesto apparta-

mento con due figli in tenera età.

Pensavo che l’avremmo trovata

turbata e scoraggiata . . . Al

contrario era di buon animo, calma e

molto composta. Ci ringraziò per la

visita, poi disse: . . . ‹Fratelli, voglio

che sappiate che io credo nel piano

di redenzione. Sono grata al mio

Salvatore che mi ha promesso una

gloriosa risurrezione con mio marito.

Sono grata per il Suo sacrificio di

redenzione›. Poi, mettendo le

braccia attorno ai due bambini,

disse: ‹La nostra fede in Gesù Cristo

ci farà superare questo difficile

momento›» («La fede e le buone

opere», La Stella, luglio 1992, 98).

L’umile dichiarazione di questa

sorella dimostra come la fede nel

Salvatore può sostituire la paura e il

dubbio con la speranza e il coraggio.
LA FEDE È NECESSARIA

Nel mondo incerto di oggi, non

sappiamo cosa riserverà il domani,

ma la fede in Gesù Cristo può darci

la pace spirituale anche nelle

calamità e nei dispia-

ceri. Come disse il

presidente Ezra Taft
Benson (1899-1994)
quando era presidente del Quorum

dei Dodici Apostoli: «Avere fede in

[Gesù Cristo] significa credere che,

sebbene noi non comprendiamo tutte

le cose, Egli può farlo» («Gesù Cristo:

nostro Salvatore e Redentore», La
Stella, aprile 1984, 8).

La fede nel Signore Gesù Cristo è

il primo principio del Vangelo

(vedere il quarto Articolo di Fede). È

per mezzo dell’esercizio della nostra

fede che riceviamo la forza per

affrontare le difficoltà e per superare

le tentazioni. Egli perdonerà i nostri

peccati e ci aiuterà a ritornare a Lui

se riponiamo la nostra fede in Lui, ci

pentiamo e siamo obbedienti. «Se

avrete fede in me», Egli promette:

«avrete il potere di fare qualsiasi cosa

mi sia opportuna» (Moroni 7:33).
NUTRIAMO LA NOSTRA FEDE

Per sviluppare le capacità di cui

abbiamo bisogno in qualsiasi campo

su questa terra, abbiamo bisogno di

studiare e di fare pratica. Allo stesso

modo sviluppiamo la fede. «Così la

fede vien dall’udire e l’udire si ha per

mezzo della parola di Dio», disse
l’apostolo Paolo (Romani 10:17).

L’anziano Henry B. Eyring, membro

del Quorum dei Dodici Apostoli

osservò che: «Il semplice ascolto

delle parole della dottrina può pian-

tare nel cuore il seme della fede. E

anche il più piccolo seme di fede in

Gesù Cristo richiama la presenza

dello Spirito» («Insegnamo la

dottrina», La Stella, luglio 1999, 86).

Dopo aver piantato il seme della

fede nel nostro cuore, dobbiamo

nutrirlo. La nostra fede in Gesù

Cristo viene nutrita quando

studiamo, ricerchiamo, meditiamo

sulle Scritture; quando digiuniamo e

preghiamo; partecipiamo alle sacre

ordinanze; osserviamo le nostre

alleanze; serviamo il Signore e il

prossimo; sosteniamo i dirigenti 

della Chiesa e obbediamo ai 

comandamenti.

Impariamo a camminare con fede

in Lui mano a mano che la nostra

fede in Gesù Cristo diventa più forte.

«Avere fede in Cristo», dice la

sorella Sheri L. Dew, seconda consi-

gliera della Presidenza Generale

della Società di Soccorso, «significa

credere in Lui, confidare in Lui e

seguire Lui. Significa conoscere la

pace della coscienza e della

mente di cui parlava l’apo-

stolo Paolo quando disse:

‹Io posso ogni cosa in colui

che mi fortifica›

(Filippesi 4:13)» («La

nostra unica occa-

sione», La Stella,
luglio 1999, 78). � 



«Non vi sarà spazio 
sufficiente per contenerle»
Gloria Olave

I l Padre celeste ci chiede di pregare per ciò di

cui abbiamo bisogno e ci promette di rispon-

dere alle nostre preghiere. Ma come e

quando rispondere ai nostri bisogni sta a Lui

deciderLo. Dobbiamo aver fiducia nel fatto che

Egli conosce meglio di noi ciò di cui abbiamo

bisogno e il modo migliore per benedirci.

Dopo tutto, noi siamo i Suoi figli. ❦

Come l’anziano George Q. Cannon

(1827–1901) del Quorum dei

Dodici Apostoli spiegò: «Il Padre

celeste è un Genitore amorevole,

gentile e generoso . . . Egli sa

come guidarci e quando è il momento di donarci

le Sue benedizioni secondo le nostre necessità;…

Egli conosce le nostre condizioni; Egli sa ciò che

è meglio per noi. Se abbiamo bisogno di un dono

e di una benedizione, Egli sa quando donarceli»

(Gospel Truth: Discourses and Writings of 

George Q. Cannon, compilato da Jerreld L.

Newquist [1974], 102). ❦ La fede nel

Padre celeste è sempre ricompen-

sata, benché, come spiegano le

seguenti storie, a volte ciò non

accade immediatamente o nella

maniera in cui lo immaginiamo.

Confidare nelle Sue cure
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VOCI DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
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A quasi due ore dalla partenza

realizzai che non avevo i soldi per

viaggiare da casa mia al Centro di

Addestramento per i Missionari.

Preoccupata, mi inginocchiai nella

mia stanza e dissi al Padre celeste
Quando il 7 novembre del 1981

ricevetti la mia chiamata nella

Missione di Concepción in Cile, il

cuore mi balzò in gola. Quando aprii

la lettera tutto quello a cui potevo

pensare era la mia missione e il

mondo attorno si fermò per un

istante.

Avevo già preparato quasi tutto il

necessario. Lessi ripetutamente la

lista delle cose di cui avevo bisogno.

Ogni volta che mettevo un articolo

nella valigia, marcavo la voce corri-

spondente nella lista. Ma nonostante
questa minuziosa organizzazione,
dimenticai completamente una cosa

fondamentale.

A quasi due ore dalla partenza

realizzai che non avevo i soldi per

viaggiare da casa mia al Centro di

Addestramento per i Missionari a

Quilpué, nel Cile e il tragitto avrebbe

richiesto due ore di viaggio. Avevo

già speso tutti i miei risparmi e i fondi

che i miei genitori mi avevano dato.

Il mio vescovo non era a casa

quando corsi da lui per vedere se

poteva prestarmi il denaro. Non

avevo bisogno di molti soldi ma in

quel momento essi sembravano un
patrimonio.
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Preoccupata, mi inginocchiai

nella mia stanza e dissi al Padre

celeste ciò che stava accadendo,

sebbene sapessi che Lui lo sapeva.

Quando mi rialzai sapevo che Egli mi

avrebbe aiutato a risolvere il mio

problema. Ero fedele nel pagare la

decima e sapevo che il Signore

avrebbe aperto le cateratte del cielo

e avrebbe riversato su di me tante

benedizioni che non vi sarebbe stato
Dciò che stava accadendo.





Quando incontrammo David di

nuovo, Egli disse: «Anziani, state

venendo a portarmi il mio Libro 

di Mormon?»
spazio sufficiente ove riporle (vedi

Malachia 3:10).

Mia madre mi telefonò per chie-

dermi di dare un’occhiata nel mio

guardaroba, per decidere ciò che

avrei voluto lasciare da parte e ciò

che mia sorella avrebbe potuto

indossare. Mentre selezionavo il mio

guardaroba, trovai un piccolo

portafoglio, così piccolo da restare

nel palmo della mia mano. Ricordai

di averlo ricevuto molti anni prima e

che vi avevo messo i miei primi

risparmi.

Lo aprii e . . . che benedizione!

Ben piegati all’interno c’erano alcuni

soldi che avevo messo dentro anni

prima. Erano sufficienti per pagare

due corse per Santiago. Chiesi a mio

padre, che non è un membro della

Chiesa, di accompagnarmi al Centro

di Addestramento per i Missionari.

Gli anni sono passati ma ricordo

ancora questa risposta alla mia

preghiera. Questa testimonianza mi

ha aiutata a ricordare quanto sono

grandi il potere e la misericordia del

nostro Padre in cielo.

Gloria Olave è membro del Primo Ramo di

Paterson (spagnolo), del Distretto di

Paterson, New Jersey.
David mostrò il cammino
Sergio Arroyo
I l mio collega ed io, missionari

nella Missione di Antofagasta in

Cile, stavamo insegnando ad una

giovane signora e a suo fratello di

otto anni. Suo fratello invitò un

amico della sua stessa età, David

Marín, a partecipare alla seconda

lezione. David era un ragazzo molto
piccolo e non aveva ancora imparato
a leggere. Ciononostante ci guardava

attentamente, ci ascoltava con entu-

siasmo e ci chiese una copia del

Libro di Mormon. Il mio collega ed

io eravamo stupiti. Visto che David

non poteva leggere, decidemmo in

silenzio di non dargli il Libro di

Mormon.

Più tardi lo stesso giorno, accadde

che incontrammo David per strada.

Egli disse: «Anziani, state venendo a

portarmi il mio Libro di Mormon?»

Pensando ancora che del libro non se

ne sarebbe fatto nulla, lasciammo

cadere il discorso. Dopo tutto si trat-

tava soltanto di un bambino di otto

anni.

Il piccolo David si trovava ancora

là, quando insegnammo la terza

lezione alla giovane signora e a suo

fratello. Al termine della lezione, egli

ci chiese nuovamente, questa volta

abbastanza seccato: «E il mio Libro

di Mormon, dov’è?»

Lo guardai e sentii qualcosa di

speciale. Sorridendo, cercai di spie-

gargli perché non gli avevamo dato il

libro, dicendo: «David, non puoi

leggerlo». Chinò il capo. E in quell’i-

stante un pensiero venne nella mia

mente: I suoi genitori possono leggerlo.

Così continuai: «Ma i tuoi genitori

possono leggerlo. Andiamo a casa

tua e parliamo con loro».

David sorrise, saltò dalla gioia e ci

portò a casa sua. Incontrammo suo

padre, Don Astemio; sua madre,

María; le sue sorelle, Macarena e

Valeska, entrambe di undici anni e il

suo fratellino di un anno.

I Maríns erano una famiglia umile

e amorevole. Il padre era stato un
eccellente atleta, ma da quasi sette
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anni soffriva per il morbo di

Parkinson; negli ultimi due anni era

stato costretto a stare a letto.

Dopo aver ascoltato le lezioni,

David, Macarena e Valeska furono

battezzati; non lo fu Don Astemio a

causa della sua malattia. Anche sua

moglie, María, non si battezzò.

Continuammo a visitare questa

famiglia e un giorno Don Astemio ci

disse: «Domani sarò battezzato»,

aggiungendo: «Dopodiché, sarò

guarito». Quando ascoltai queste

parole sentii una grande gioia ma al

tempo stesso provai paura. Sapevo

che la sua fede era cresciuta, ma cosa

sarebbe accaduto se dopo il batte-

simo non avesse camminato? Cercai

di spiegargli che il battesimo lo

avrebbe guarito spiritualmente – ma

che la guarigione fisica era nelle

mani del nostro Padre celeste.

Nonostante tutto quello che il mio

collega ed io gli dicemmo, egli restò

convinto che dopo il suo battesimo

avrebbe camminato nuovamente.

Quella notte mi inginocchiai e

pregai con tutto il cuore, chiedendo

al Padre celeste che venisse fatta la

Sua volontà. Dopo aver pregato

sentii una pace particolare.

Il giorno seguente, Don Astemio

stava in piedi con grande difficoltà.

Non poteva muovere un passo senza

l’assistenza di qualcuno. Quando ci

recammo alla casa di riunione,

salimmo una lunga scala fino al
secondo piano. Tutti eravamo



profondamente toccati dai grandi

sforzi e dal dolore che Don Astemio

dovette sostenere per salire le scale,

gradino dopo gradino. Quando

entrammo finalmente nella stanza, i

membri della Chiesa ci guardavano

con stupore.

Quando Don Astemio venne

fuori dall’acqua, potevo vedere la sua

grande fede ma il suo corpo era

rimasto lo stesso. Non poteva restare

in piedi da solo.

Dopo il servizio battesimale lo

accompagnammo a casa sua. Non
volle andare a letto ma restò
calmo seduto su di una poltrona.

Il giorno dopo andammo a fargli

visita. Eravamo quasi arrivati a casa

sua quando vedemmo il piccolo

David giocare fuori con la palla e

insieme a lui Don Astemio che

correva e giocava con suo figlio.

Potevo credere a stento a ciò che

vedevo. I miei occhi si riempirono di

lacrime e nel mio cuore ringraziai il

Padre celeste per il Suo grande

amore. Due settimane dopo anche

María fu battezzata.

Mentre la guarigione di Don
 Astemio fu insolita, sono grata al
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Signore che benedisse questa fami-

glia in maniera sorprendente. Se

lasciati soli con la nostra intelligenza,

il mio collega ed io avremmo conti-

nuato ad ignorare il piccolo David,

ma il Signore conosceva le nostre

mancanze. Egli sapeva che questo

bambino sarebbe stato il mezzo attra-

verso il quale un’intera famiglia

sarebbe venuta alla Sua Chiesa e che

sarebbe stata aiutata in un modo che

non avremmo potuto nemmeno

immaginare. � 

Sergio Arroyo è membro del Rione di Los
Presidentes, Palo di Santiago Cile Ñuñoa.



Il consiglio e la  
preghiera di un
profeta per i giovani
Presidente Gordon B. Hinckley
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Credo che non vi sia mai

stato prima nulla del genere

in questa chiesa. Questa sera

siete veramente tanti e state

molto bene.

Alcuni di voi sono venuti

con qualche dubbio; altri

con grandi aspettative.

Voglio che sappiate che mi

sono inginocchiato per chiedere al Signore di aiutarmi

con il Suo potere e darmi la capacità di usare un

linguaggio che arrivi direttamente al vostro cuore.

Oltre a voi che vi trovate in questa sala, centinaia di

migliaia sono quelli che ci seguono in altri luoghi. Porgo

il mio benvenuto a ognuno di voi. Sono molto lieto di

questa bella occasione che ho di parlarvi, e so che è

molto importante.

Quando avevo la vostra età non mi preoccupavo della

droga o della pornografia, perché a quel tempo non

esistevano. Mi preoccupavo della scuola e di dove mi

avrebbe portato. Era il periodo della terribile crisi econo-

mica. Mi preoccupavo per la necessità di guadagnarmi da

vivere. Andai in missione dopo aver finito l’università.

Andai in Inghilterra. Viaggiammo in treno fino a

Chicago. Là prendemmo l’autobus per raggiungere l’altra

parte della città e proseguire in treno fino a New York

dove ci saremmo imbarcati su un vapore diretto nelle

Isole Britanniche. Mentre viaggiavamo sull’autobus, una

donna chiese al conducente: «Che edificio è quello là
davanti a noi?» L’uomo rispose: «Signora, quella è la
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Borsa di Chicago. Ogni settimana qualcuno che ha

perduto tutti i suoi soldi si lancia da una di quelle fine-

stre. Non ha più nulla per cui vale la pena di vivere».

Questo succedeva a quel tempo. Erano tempi tristi e

brutti. Nessuno che non abbia vissuto in quegli anni

capirà mai come erano veramente. Spero con tutto il

cuore che non avremo mai più nulla di simile.

Ormai siete arrivati alla soglia della vostra vita di

adulti. Anche voi vi preoccupate per la scuola. Vi preoc-

cupate per il matrimonio. Vi preoccupate per molte cose.

Vi faccio la promessa che se camminerete lungo le Sue

vie, prendendo come guida i Suoi comandamenti, Dio

non vi abbandonerà.

Questa è un’epoca di grandi occasioni. Siete tanto

fortunati di vivere oggi. Mai nella storia dell’umanità vi

è stato un periodo tanto pieno di opportunità e di sfide.

Quando nacqui, la vita media di un uomo o donna

negli Stati Uniti, e anche negli altri pesi, era di

cinquant’anni. Ora è più di settantacinque. Riuscite ad

afferrare questo concetto? In media potete aspettarvi di

vivere almeno venticinque anni più di quelli che vive-

vano nel 1910.

Questa è un’epoca in cui vi è un’esplosione di cono-

scenza. Quando avevo la vostra età, non c’erano antibio-

tici. Tutte queste meravigliose medicine sono state

scoperte e perfezionate in tempi più recenti. Alcune

grandi malattie che affliggevano la terra sono state 

debellate. Il vaiolo in passato spazzava via intere popola-

zioni. Tutto questo è ormai scomparso. È un miracolo. La
poliomielite una volta era il terrore di ogni madre.
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Siate grati
I giovani attendono l’inizio della

riunione al caminetto all’esterno

del Centro delle conferenze.
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Ricordo che andai a far visita a un uomo affetto da 

poliomielite ricoverato nell’ospedale della contea. Era

rinchiuso in un grande polmone di acciaio che gli

muoveva su e giù i polmoni. Per lui non c’era speranza.

Morì, lasciando moglie e figli. Quella terribile malattia

ora non c’è più. Anche questo è un miracolo. E lo stesso

si può dire di altre cose.

Naturalmente anche voi vi trovate davanti alle diffi-

coltà. Ogni generazione vissuta su questa terra ha
affrontato le sue difficoltà. Potremmo parlarne per tutta
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la sera. Ma le difficoltà con le quali siete alle prese oggi

sono più facili da affrontare di quelle del passato. Lo dico

perché so che è più facile risolverle. In gran parte richie-

dono decisioni che governano il comportamento; ma

sono decisioni che si possono prendere e seguire. E

quando lo facciamo, le abbiamo già superate.

Immagino che la maggior parte di voi vada a scuola.

Sono lieto che abbiate questa possibilità e questo 

desiderio. Spero che studiate con diligenza e che sia
vostra ambizione ottenere i voti migliori e un’ottima 
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Siate 
intelligenti
istruzione. Spero che i vostri insegnanti siano generosi

nei vostri confronti e che i vostri studi vi permettano di

raggiungere un’istruzione ad alto livello. Non c’è cosa

più bella che posso augurarvi per quanto riguarda i

vostri studi.

Questa sera chiederò ai vostri insegnanti di darvi i voti

più alti che spero meritiate. Ma voglio anche che meri-

tiate il voto più alto in alcune norme di comportamento

di cui parlerò.

1. Siate grati.
2. Siate intelligenti.
3. Siate puri.
4. Siate fedeli.
5. Siate umili.
6. Siate devoti.
Perché non ripetete con me queste norme di compor-

tamento e mi consentite poi di parlare più a lungo di

ognuna di esse? Vi va?

1. Siate grati.
2. Siate intelligenti.
3. Siate puri.
4. Siate fedeli.
5. Siate umili.

6. Siate devoti.
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Siate grati. Nella lingua inglese vi sono due brevi parole

che tuttavia sono forse più importanti di tutte le altre.

Sono «Thank you». Parole corrispondenti si trovano in

ogni altra lingua: gracias, merci, danke, obrigado, domo.
L’abitudine di dire grazie è il marchio che distingue

l’uomo e la donna bene educati. Di chi si dispiace il

Signore? Egli menziona tutti coloro che non riconoscono

la Sua mano in ogni cosa (vedere DeA 59:21), ossia

coloro che non hanno espressioni di gratitudine.

Procedete innanzi con il cuore pieno di gratitudine. Siate

grati per le meravigliose benedizioni che si riversano su di

voi. Siate grati per le immense possibilità che avete. Siate

grati ai vostri genitori che si prendono tanta cura di voi e

lavorano tanto duramente per provvedere a voi. Fate

sapere loro che siete grati. Dite grazie a vostra made e a

vostro padre. Dite grazie ai vostri amici. Dite grazie ai

vostri insegnanti. Esprimete gratitudine per tutti quelli

che vi fanno un piacere o vi aiutano in qualche altra

maniera.

Ringraziate il Signore per la Sua bontà verso di voi.

Ringraziate l’Onnipotente per il Suo beneamato

Figliuolo Gesù Cristo che ha fatto per voi quello che

nessun altro in questo mondo avrebbe potuto fare.
RingraziateLo per il Suo grande esempio, i Suoi grandi
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I giovani del Primo Rione di Taytay, Palo di Cainta,

nelle Filippine, seguono la riunione al caminetto

tramite Internet.
insegnamenti, la Sua mano che è sempre pronta ad

aiutarvi e sostenervi. Pensate al significato della Sua

infinita espiazione. Leggete di Lui, e leggete le Sue

parole, nel Nuovo Testamento e nel Terzo Libro di

Nefi nel Libro di Mormon. Leggete in silenzio, e medi-

tate. Aprite il vostro cuore al Padre in cielo con grati-

tudine per il dono del Suo beneamato Figliuolo.

Ringraziate il Signore per la Sua meravigliosa chiesa

restaurata in questa grande epoca della storia.

RingraziateLo per tutto quello che essa vi offre.

RingraziateLo per i vostri amici e i vostri cari, per i geni-

tori, per i fratelli e sorelle, per gli altri parenti. Lasciate

che lo spirito di gratitudine vi guidi e rallegri i vostri

giorni e le vostre notti. Sforzatevi di essere grati.

Scoprirete che i vostri sforzi vi porteranno buoni risultati.
Norma numero due: Siate intelligenti.
Vivete nell’epoca più competitiva che la storia abbia

mai conosciuto. Tutto attorno a voi è competizione.

Avete bisogno di tutta l’istruzione che vi è possibile

acquisire. Sacrificate l’automobile, sacrificate tutto

quello che è necessario sacrificare per qualificarvi a svol-

gere il lavoro che vi aspetta nel mondo. Questo mondo vi

retribuirà in grande misura in base a quello che ritiene sia

il vostro valore, e il vostro valore crescerà man mano che

acquisite istruzione e capacità adeguate nel campo da voi

prescelto.

Appartenete a una chiesa che insegna l’importanza

dell’istruzione. Avete ricevuto dal Signore il mandato di

educare la vostra mente, il vostro cuore e le vostre mani.

Il Signore ha detto: «Insegnate diligentemente [le] . . .

cose che sono sia in cielo che in terra, e sotto la terra;

cose che sono state, cose che sono e cose che devono
venire fra breve; cose che avvengono in patria e cose che
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avvengono all’estero; le guerre e le complicazioni delle

nazioni, e i castighi che sono sulla terra; e anche una

conoscenza di paesi e di regni; affinché siate preparati in

ogni cosa» (vedere DeA 88:78–80).

Notate bene che queste non sono parole mie. Sono

le parole del Signore che vi ama. Egli vuole che

educhiate la vostra mente e le vostre mani perché

possano diventare un’influenza benefica nel corso degli

anni. Se lo farete, se lavorerete diligentemente e con

capacità, porterete onore alla Chiesa poiché sarete

considerati uomini e donne dotati di integrità, capacità

e onestà nel lavoro. Siate intelligenti; non siate

sciocchi. Non potete ingannare gli altri senza ingannare

voi stessi.

Molti anni fa lavoravo nelle sede centrale di una

ferrovia a Denver. Ero responsabile di quello che viene

chiamato traffico a destinazione. Erano i tempi in cui

tutti viaggiavano in treno. Una mattina ricevetti una

telefonata dal mio collega di Newark, nel New Jersey. Mi

disse: «Il treno numero tot è arrivato; ma privo di baga-

gliaio. Da qualche parte c’è il bagaglio di trecento passeg-

geri che si stanno inquietando».

Mi misi subito al lavoro per scoprire dove poteva

essere andato a finire il bagagliaio. Scoprii che era stato

caricato e agganciato al treno giusto a Oakland, in

California. Era arrivato puntualmente alla nostra sede

ferrovia qui a Salt Lake City, era stato inoltrato a

Denver, poi giù a Pueblo e infine immesso su un altro

binario per arrivare a St. Louis. Là doveva essere preso

in carico da un’altra ferrovia che lo avrebbe portato a

Newark. Ma a St Louis uno scambista poco diligente

aveva spostato un piccolo pezzo di metallo, lungo pochi

centimetri: la punta di uno scambio; poi aveva abbas-

sato una leva che staccava il bagagliaio dal resto del

convoglio. Scoprimmo che il bagagliaio che doveva

arrivare a Newark, nel New Jersey, si trovava invece a

New Orleans, nella Louisiana, lontano più di duemila

chilometri dalla sua destinazione. Il semplice sposta-

mento dello scambio nella stazione di St. Louis da

parte di un dipendente negligente aveva indirizzato il

bagagliaio sul binario sbagliato, e la distanza tra dove

era finito a dove invece doveva trovarsi era aumentata
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nostra vita. Invece di seguire la rotta sicura, siamo 

attirati in un’altra direzione da alcune idee sbagliate.

Lo spostamento dalla nostra destinazione originale può

essere davvero piccolo; ma se continua, il piccolo

spostamento può diventare un grande golfo e portarci

molto lontani da dove volevamo andare.

Avete mai osservato i grandi cancelli di legno che

chiudono gli ingressi alle fattorie? Quando vengono

aperti lasciano libero un grande spazio. Anche se l’estre-

mità del cancello che poggia sui cardini si muove appena,

il movimento che si ha lungo il perimetro esterno è

davvero grande. Sono i piccoli punti sui quali gira la vita
A P R I L

che fanno la grande differenza, miei cari giovani amici.
Siate intelligenti. Il Signore vuole che educhiate la

vostra mente e le vostre mani. Quale che sia il campo che

avete scelto, si tratti di riparare frigoriferi o di svolgere

il delicato lavoro di un chirurgo, dovete acquisire le 

capacità necessarie. Scegliete la miglior scuola possibile.

Diventate lavoratori dotati di integrità nel mondo che si

apre davanti a voi. Ripeto, porterete onore alla Chiesa e

godrete di tanti benefici grazie proprio alle capacità che

avete acquisito.

Non può esservi dubbio, nessuno davvero, che l’istru-

zione paga. Miei cari giovani amici, non mandate in

corto circuito la vostra vita! Se lo fate, non finirete mai
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I giovani e i missionari si riuniscono per ascoltare la

riunione al caminetto a Johannesburg, in Sud Africa.

Siate
fedeli
Passiamo alla terza norma. Siate puri. Viviamo in un

mondo pieno di immondizia e di sporcizia, un mondo che

puzza di male. Ne siamo circondati. Lo troviamo nello

schermo della televisione. Lo troviamo nei cinema. Lo

troviamo nelle pubblicazioni più diffuse. Lo troviamo su
L I A

Internet. Non potete permettervi di guardare questa spor-
cizia, miei cari giovani amici. Non potete permettere a

questo veleno mefitico di contaminarvi. Statene lontani.

Evitatelo. Non prendete a noleggio videocassette che

propongono immagini degradanti. Voi che detenete il

sacerdozio di Dio non potete mescolare ad esso la sporcizia.

Evitate di parlare male. Non prendete il nome del

Signore in vano. Tra i tuoni del Sinai il dito del Signore

scrisse sulle tavole di pietra: «Non usare il nome
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Non è dimostrazione di virilità usare con leggerezza il

nome dell’Onnipotente o del Suo beneamato Figliuolo in

maniera vana e casuale, come alcuni sono propensi a fare.

Scegliete con cura i vostri amici. Sono loro che vi

portano o in questa direzione o nell’altra. Tutti vogliono

avere degli amici. Tutti hanno bisogno di amici. Nessuno

vuole esserne privo. Ma non perdete mai di vista il fatto

che sono i vostri amici che vi porteranno lungo le vie che

voi seguirete.

Mentre dovete essere cordiali con tutti, scegliete con

cura quelli che volete avere vicino. Saranno la vostra

salvaguardia in situazioni in cui potreste vacillare tra due

scelte, e voi, a vostra volta, potrete salvare loro.

Siate puri. Non sprecate il vostro tempo in diverti-

menti nocivi. Recentemente nella Valle del Lago Salato

un complesso itinerante ha messo in scena uno spetta-

colo che mi hanno riferito essere sporco, lascivo,

malvagio sotto ogni aspetto. I giovani della nostra comu-

nità hanno pagato da 25 a 35 dollari per assistervi. Che

cosa hanno ricevuto per questo denaro? Soltanto una

voce seduttrice che li invitava a procedere nella dire-

zione in cui si trovano solo le cose più viscide della vita.

Vi imploro, miei cari amici, tenetevi lontani da queste

cose. Non vi sono di nessun profitto. Possono soltanto

farvi del male.

Recentemente da questo pulpito ho parlato alle vostre

madri e ai vostri padri. Tra le altre cose di cui ho parlato

c’erano i tatuaggi.

Quale creazione è più stupenda del corpo umano?

Quale cosa meravigliosa è questo lavoro supremo

dell’Onnipotente!

Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: «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).

Avete mai pensato che il vostro corpo è santo? Voi

siete figli di Dio. Il vostro corpo è la Sua creazione.

Sfigurereste questa creazione con figure di persone e di

animali e con parole?

Vi prometto che verrà il tempo, se vi siete fatti fare

dei tatuaggi, in cui avrete motivo di dolervi delle vostre
azioni. Non si possono togliere. Sono permanenti. Si
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possono togliere soltanto mediante un processo costoso

e doloroso. Se vi fate tatuare, probabilmente rimarrete

tatuati per il resto della vita. Penso che verrà il

momento in cui i tatuaggi saranno per voi motivo di

imbarazzo. Evitate di farvi tatuare. Noi, come i vostri

Fratelli che vi amano, vi imploriamo di non mancare di

rispetto al corpo che il Signore vi ha dato.

Consentitemi di menzionare gli orecchini e gli anelli

infilati in altre parti del corpo. Non sono un segno di viri-

lità. Sono dannosi. Voi giovani state meglio senza, e

penso che senza di essi vi sentirete meglio. In quanto a

voi, giovani donne, non è necessario che riempiate di

orecchini il bordo delle vostre orecchie. Un paio di orec-

chini poco vistosi è più che sufficiente.

Ho parlato di queste cose perché di nuovo hanno a

che fare con il vostro corpo.

Quanto è bella la giovane che è pura nel corpo e nella

mente! Ella è una figlia di Dio in cui il suo Padre celeste

può trovare motivo di orgoglio. Quanto è bello il giovane

che è ben curato! Egli è un figlio di Dio, ritenuto degno

di detenere il sacerdozio di Dio. Egli non ha bisogno di

tatuaggi, né di orecchini, né di anelli da nessuna parte,

tanto meno sul suo corpo. La Prima Presidenza e il

Quorum dei Dodici sono tutti uniti nello sconsigliarvi

queste cose.

E mentre parlo di queste cose, voglio di nuovo

sottolineare la grave questione della pornografia. Nei

soli Stati Uniti è diventata un’industria che frutta

decine di miliardi di dollari, che vede pochi uomini

arricchirsi a spese di migliaia e migliaia di persone che

sono le loro vittime innocenti. Statene lontani. È ecci-

tante, ma vi porterà alla distruzione. Stravolgerà i

vostri sensi. Farà nascere in voi un appetito che non

riuscirete mai a soddisfare. E non cercate di stringere

legami tramite Internet e attività di gruppo simili.

Queste cose possono farvi precipitare nell’abisso del

dolore e dell’amarezza.

Voglio anche dire qualche parola sulla droga.

Conoscete i miei sentimenti al riguardo. Non voglio fare

distinzioni tra i vari tipi di droga. Vi distruggeranno tutte.

Ne diventerete schiavi. Una volta che cadete in loro

potere, fareste qualsiasi cosa per procurarvi il denaro per
comprarle.
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I giovani di Bogotá, in Colombia, assistono alla

riunione al caminetto del presidente Hinckley

trasmessa in diretta.
Sono rimasto sorpreso di apprendere da un programma

televisivo che nel 20 per cento dei casi sono i genitori che

introducono i loro figli alla droga. Non riesco a capire la

stupidità di questi genitori. Quale futuro, oltre a quello di

schiavi, possono vedere in loro? La droga distrugge

completamente coloro che ne diventano vittime.

Il consiglio, l’appello, che rivolgo a voi meravigliosi

giovani è quello di tenervi lontani da queste sostanze.
Non avete bisogno di fare esperimenti. Guardatevi
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attorno e osservate l’effetto che esse hanno sugli altri.

Non c’è nessun bisogno che i giovani della Chiesa,

uomini o donne che siano, le provino. Rimanete lontani

da queste sostanze che annebbiano la mente e portano

alla tossicodipendenza.

Voglio anche parlarvi brevemente di uno dei maggiori

problemi che voi giovani vi trovate ad affrontare. Sono i

rapporti che intercorrono tra di voi. Voi avete a che fare
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solo l’istinto della sopravvivenza lo supera.

Il Signore ci ha donato l’attrazione reciproca per un

grande scopo. Ma proprio questa attrazione è come un

barile di polvere da sparo che deve essere tenuto sotto

controllo. È una cosa bella quando viene utilizzata nel

modo giusto. È letale se non se ne ha il controllo. 

Per questo motivo la Chiesa sconsiglia gli appunta-

menti quando siete troppo giovani. Questa regola non

vuole ferirvi in alcun modo. Essa ha lo scopo di aiutarvi,

e lo farà se la osserverete.

Fare coppia fissa quando si è giovani diventa troppo

spesso una tragedia. Gli studi hanno dimostrato che

tanto più un ragazzo e una ragazza si frequentano, tanto

più facilmente si troveranno nei guai.

È meglio, amici miei, che usciate con diverse persone

fino a quando siete pronti per il matrimonio. Divertitevi,

ma state lontani dall’intimità. Controllatevi. Può non

essere facile, ma è possibile.

Voi giovani uomini che avete in programma di andare

in missione dovete rendervi conto che il peccato sessuale

può impedirvi di avere questa opportunità. Potete

supporre di tenerlo nascosto, ma l’esperienza ha dimo-

strato che non è possibile. Per svolgere una missione effi-

cace dovete avere lo Spirito del Signore, e la verità

nascosta non si confà a quello Spirito. Prima o poi vi

sentirete costretti a confessare le vostre passate trasgres-

sioni. Ben disse Sir Galahad: «La mia forza è la forza di

dieci, perché il mio cuore è puro» (Alfred, Lord

Tennyson, Sir Galahad [1842], stanza 1).

Miei cari giovani amici, in fatto di sesso voi sapete

cosa è giusto. Voi sapete quando camminate per sentieri

pericolosi, quanto è facile inciampare e cadere nella

trappola della trasgressione. Vi prego di stare attenti, di

tenervi a una distanza di sicurezza dalle alture del

peccato da cui è così facile cadere. Mantenetevi puri

dall’oscuro e deludente male della trasgressione sessuale.

Camminate alla luce del sole provando la pace che deriva

dall’obbedienza ai comandamenti del Signore.

Se c’è qualcuno che ha superato il confine, che ha già

trasgredito, c’è qualche speranza? Certamente. Quando

c’è vero pentimento, vi sarà anche il perdono. Questo

processo comincia con la preghiera. Il Signore ha detto:
«Colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io,
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il Signore, non li ricordo più» (DeA 58:42). Se potete,

alleggerite il vostro fardello parlandone con i vostri geni-

tori e, in ogni caso, confessate tutto al vostro vescovo,

che è lì pronto ad aiutarvi. 
La prossima norma è: Siate fedeli.
Shakespeare dice: «A te stesso sii fedele, e ne

consegue, come la notte segue al giorno, che non potrai

mancare di fede a nessuno» (Amleto, I, iii, 75). Avete

ricevuto una preziosa eredità. Appartenete a un nobile

lignaggio. Molti di voi discendono dai pionieri che mori-

rono a centinaia e a migliaia a testimonianza della verità

di questo lavoro. Se potessero vedervi, vi direbbero:

«Siate fedeli. Siate leali. Siate fedeli a quello che i nostri

padri avevano caro, fedeli ai principi per i quali i martiri

perirono». Essi oggi direbbero: «Rimanete fedeli ai prin-

cipi dei vostri padri sino alla fine».

Anche voi che forse non discendete dai pionieri

appartenete a una chiesa che è stata resa forte dalla lealtà

e dalla ferma dedizione dei suoi membri di ogni genera-

zione. Quale cosa meravigliosa è appartenere a una

società i cui propositi sono nobili, i cui successi sono

invero grandi, il cui lavoro è edificante e nobilitante,

possiamo dire eroico! Siate leali alla Chiesa in ogni circo-

stanza. Vi faccio la promessa che le autorità della Chiesa

non vi condurranno mai a traviamento. Vi condurranno

invece lungo i sentieri della felicità.

Voi che appartenete a questa chiesa dovete essere

leali ad essa. Questa è la vostra chiesa. Nella vostra sfera

di azione avete una responsabilità grande quanto la mia

nella mia sfera. La Chiesa appartiene a voi quanto appar-

tiene a me. Avete abbracciato il suo vangelo. Avete

stipulato un’alleanza nelle acque del battesimo, alleanza

che rinnovate ogni volta che prendete il sacramento.

Queste alleanze saranno rafforzate quando vi sposerete

nel tempio. Non potete prenderle con leggerezza. Sono

una cosa troppo grande. È l’opera di Dio che ha lo scopo

di portare all’immortalità e alla vita eterna i Suoi figli e

figlie.

Camminate con fede al Suo cospetto, a testa alta,

orgogliosi di appartenere a una grande causa e regno che

Egli ha restaurato sulla terra in quest’ultima dispensa-

zione della pienezza dei tempi per portarvi la felicità.
Siate fedeli alle vostre convinzioni. Sapete quello che
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Il Centro delle conferenze è completamente occupato

dai giovani e giovani adulti che ascoltano i consigli

del presidente Gordon B. Hinckley.
è giusto e quello che è sbagliato. Sapete quando fate la

cosa giusta. Sapete quando dare forza alla giusta causa.

Siate leali. Siate fedeli. Siate sinceri, miei cari colleghi di

lavoro in questo grande regno.
Quinta norma: Siate umili.
Nella nostra vita non c’è posto per l’arroganza. Non

c’è posto per la boria. Non c’è posto per l’egocentrismo.

Abbiamo un grande lavoro da svolgere. Abbiamo cose

meravigliose da compiere. Abbiamo bisogno di una

guida nel perseguire la nostra istruzione. Abbiamo

bisogno di aiuto nello scegliere un compagno o

compagna per l’eternità.

Il Signore ha detto: «Sii umile, e il Signore Iddio ti

condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere»

(DeA 112:10).

Quale meravigliosa promessa è contenuta in questa

dichiarazione! Se siamo privi di boria, di orgoglio e di

arroganza, se siamo umili e obbedienti, il Signore ci

condurrà per mano e risponderà alle nostre preghiere.

Che cosa potremmo chiedere di più? Non c’è nulla che

regga al suo confronto.

Nel grande Sermone sul Monte il Salvatore dichiarò:

«Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra»

(Matteo 5:5).

Penso che i mansueti e gli umili siano quelli che sono

aperti all’insegnamento. Sono quelli disposti a imparare.

Sono quelli disposti ad ascoltare i suggerimenti della voce

dolce e sommessa che funge da guida nella nostra vita.

Sono quelli che antepongono la saggezza del Signore alla
propria.
E questo mi conduce all’ultima norma: Siate devoti.
Da soli non potete farcela. Guardo questa grande
congregazione e so che voi siete giovani che pregate, che
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vi mettete in ginocchio, che parlate con il Signore, che

sapete che Egli è la fonte di tutta la saggezza.

Avete bisogno del Suo aiuto; sapete di aver bisogno

del Suo aiuto. Da soli non potete farcela. Man mano

che gli anni passano, vi rendete sempre più conto di

questo fatto. Perciò vivete in modo da poter parlare con

il Signore con la coscienza tranquilla. Mettetevi in

ginocchio e ringraziateLo per la Sua bontà verso di voi

e rivelateGli i desideri del vostro cuore. Il vero miracolo

è che Egli vi ascolta. Egli risponde. Egli esaudisce. Non

c’è dubbio nella mia mente che Egli ci esaudisce, anche

se non sempre lo fa nella maniera in cui vorremmo.

Voi giovani avete un’immensa responsabilità. Siete il

prodotto di tutte le generazioni che vi hanno preceduto.

Tutto quello che avete nel corpo e nella mente vi è stato

dato tramite i vostri genitori. Un giorno diventerete voi

stessi genitori e trasmetterete alle generazioni future gli

attributi del corpo e della mente che avete ricevuto dal

passato. Non spezzate la catena delle generazioni della

vostra famiglia. Mantenetela bella e forte. Tanto

dipende da voi. Siete tanto preziosi. Siete tanto impor-

tanti per questa chiesa. Essa non sarebbe la stessa senza

di voi. Ergetevi gloriosi della vostra eredità di figli e figlie

di Dio. Rivolgetevi a Lui per trovare comprensione e

guida. Camminate secondo i Suoi precetti e i Suoi

comandamenti.

Potete divertirvi. Certo che potete! Vogliamo che vi

divertiate. Vogliamo che godiate la vita. Non vogliamo

che siate bigotti. Vogliamo che siate allegri e felici, che

cantiate e balliate, che ridiate e gioite.

Ma nel farlo, siate umili e devoti, e il cielo vi sorriderà.

Non desidero di meglio per voi che la vostra vita sia

produttiva, che il vostro lavoro sia svolto diligentemente

e volontariamente, che contribuiate alla conoscenza e al

bene del mondo in cui vivete, e che lo facciate con

umiltà e fedeltà al cospetto di Dio. Egli vi ama. Noi vi

amiamo. Vogliamo che siate felici e abbiate successo,

perché possiate dare un prezioso contributo nel mondo in

cui vivrete e in questo grande e maestoso lavoro del

Signore.

Queste sono le norme per le quali voglio darvi un

buon voto, miei cari amici: Siate grati, siate intelligenti,
siate puri, siate fedeli, siate umili, siate devoti.
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Siate devoti

Voglio concludere con una preghiera per tutti voi.

O Dio, nostro Padre Eterno, come Tuo servitore mi

inchino dinanzi a Te in preghiera per questi giovani

sparsi su tutta la terra che questa sera si sono radunati

in assemblee in ogni dove. Ti prego di mostrare loro il

Tuo favore. Ti prego di ascoltarli quando essi levano la

loro voce in preghiera a Te. Ti prego di guidarli tenera-

mente per mano nella direzione in cui essi devono

procedere.

Ti prego di aiutarli a camminare lungo i sentieri

della verità e della rettitudine e di tenerli lontani dai

mali del mondo. Benedicili affinché siano ora allegri e

ora seri nelle varie occasioni, che possano godere la

vita e abbeverarsi alla sua pienezza. Benedicili perché
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possano camminare in maniera a Te accetta, al Tuo
cospetto, come Tuoi figli e figlie. Ognuno di loro è un

figlio Tuo dotato della capacità di compiere cose

grandi e nobili. Mantienili sulla grande strada che

conduce al successo. Salvali dagli errori che possono

distruggerli. Se hanno errato, perdona le loro colpe e

riconducili sulla via della pace e del progresso. Prego

umilmente che Tu conceda loro queste benedizioni,

con il cuore pieno di gratitudine per loro, e invoco su

di loro le Tue benedizioni con amore e affetto nel nome

di Colui che porta il fardello dei nostri peccati, il

Signore Gesù Cristo. Amen. � 

Testo del discorso tenuto il 12 novembre 2000 ai giovani adulti e

adulti non sposati presso il Centro delle conferenze di Salt Lake City e
trasmesso via satellite in tutta la Chiesa.
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Era forestiero in una terra straniera. Avrebbe vissuto là, da solo, per

soli tre mesi e sarebbe ritornato a casa sua in una nazione dove la Chiesa non era

ancora stata stabilita. Sarebbe valso il tempo di qualcuno, per conoscerlo meglio?

Sarebbe valso il tempo dei missionari, per insegnargli il Vangelo?

Nella pagina accanto: Albin Lotriç (nel

riquadro) ha scoperto il Vangelo in una

terra straniera e lo ha portato nella sua

terra nativa, la Slovenia (sullo sfondo).
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Marvin K. Gardner
Albin Lotriç ha vissuto in

Slovenia per tutta la vita, eccetto

quei tre mesi nei quali lavorò in

Norvegia. Questi tre mesi cambia-

rono la sua vita e furono di aiuto per

la fondazione della Chiesa in

Slovenia.

Albin nacque nel 1963 in un

piccolo villaggio delle Alpi Giulie

nella Penisola Balcanica, in Europa.

A quel tempo la Slovenia faceva

parte della Repubblica Socialista

Federale della Iugoslavia. I suoi geni-

tori lavoravano in una fabbrica,

mantenevano una piccola fattoria di
famiglia e insegnavano ai loro figli a
studiare e a lavorare duramente.

Dopo essersi diplomato alla scuola

superiore, egli accettò un lavoro

presso l’azienda nella quale lavora-

vano i suoi genitori.

Interruppe il lavoro per quindici

mesi di arruolamento nell’esercito

jugoslavo, durante il quale fu

«abbandonato», come dice lui, «a

tutti i tipi di persone, buone e

cattive». «Appresi presto che non

mi era permesso pensare molto, ma

che dovevo soltanto fare ciò che mi

veniva comandato. Credevo che

tutte le persone fossero egoiste e
A P R I L E  2 0 0 1
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sono deboli. Diffidai di tutti e contai solo su me stesso. A

quel tempo non provavo nessun tipo di emozione».

Dopo il servizio militare, Albin ritornò al suo lavoro

ma si sentiva scontento e insoddisfatto. Alla fine smise di

lavorare per studiare computer e scienza dell’informa-

zione all’università. Ciononostante non aveva ancora

trovato la gioia della vita. «Durante i fine settimana i

miei amici ed io andavamo a quelli che chiamavamo i

divertimenti, vagabondando di luogo in luogo, bevendo

alcool e uscendo con le ragazze che incontravamo» egli

racconta. «Non ero felice perché mi sentivo vuoto

dentro. Mi sembrava tutto così fasullo».

Poi nel 1987 incontrò BoÏa Gartner, una giovane che

aveva già conosciuto prima e cominciarono a frequen-

tarsi. E nel giugno del 1989, egli venne accettato come

studente apprendista per tre mesi in un’azienda a

Stavanger in Norvegia. Si trasferì in Norvegia, iniziò il

suo internato e alcune settimane più tardi incontrò i

missionari.

«Un giovane con in mano un libro mi fermò per la

strada», racconta Albin. «Disse qualcosa in norvegese e

anche il libro era scritto in norvegese. Gli spiegai in
inglese che non capivo nessuna parola di quello che

L I A
diceva e che non avevo alcuna

intenzione di prendere qualsiasi

libro, specialmente in una lingua

che non capivo». A sua sorpresa il

missionario, un americano, rispose

in inglese e offrì ad Albin di prendere una copia del Libro

di Mormon in inglese. Albin dette gentilmente il suo

indirizzo al missionario nella speranza che non ci sarebbe

stato un seguito.

Alcuni giorni dopo i missionari giunsero alla sua porta

e gli consegnarono una copia del Libro di Mormon in

inglese. In seguito gliene dettero una copia in croato

perché egli poteva capirne la lingua. (L’edizione in sloveno

non esisteva ancora). Le conversazioni di Albin con i

missionari lo spinsero a pensare alla sua fede religiosa.

«Ho sempre creduto in Dio», egli dice. «E pregavo quasi

tutti i giorni, ma le mie preghiere erano quelle che mi

erano state insegnate come cattolico, pertanto ripetevo le

parole a livello subconscio. Non credevo che la mia chiesa

era vera ma non stavo cercando un’alternativa».

Sebbene alcune parti del Libro di Mormon erano inte-

ressanti, egli dice: «Non ricevetti alcuna testimonianza

spirituale mentre lo leggevo». E quando partecipò alle

riunioni nel Ramo di Stavanger in Norvegia, si sentì

inizialmente a disagio essendo uno straniero che non

conosceva nessuno e che non parlava nemmeno la loro

lingua.

Ma ciò che vide e provò in chiesa gli piacque e i

membri della Chiesa lo accolsero calorosamente. «Erano

estremamente gentili con me», egli dice. «Dimostrarono

molto interesse nei miei confronti e mi chiesero da dove

venivo e cosa stavo facendo in città. Mi invitarono a

tornare. Quando tornai mi accolsero come parte della

loro famiglia».

Ora egli si sentiva più motivato a studiare il Libro di

Mormon e a pregare riguardo ad esso. «Pregai più volte»,

egli dice, «in attesa di ricevere qualche risposta. Poi un

giorno mentre leggevo le parole di Moroni, la risposta

venne, inaspettata e all’improvviso. Sentii lo Spirito

Santo portarmi dei sentimenti indescrivibili e la mia

mente fu illuminata. Nello stesso istante ero consape-

vole di tutti i miei peccati e cominciai a piangere.
«Pregai più volte», egli dice, 

«in attesa di ricevere qualche

risposta. Poi un giorno mentre

leggevo le parole di Moroni, la

risposta venne, inaspettata e

all’improvviso. Sentii lo Spirito

Santo portarmi dei sentimenti

indescrivibili e la mia mente 

fu illuminata . . . Seppi in 

quell’istante che lo Spirito Santo

era con me ed ero grato al

Signore».
Nessun libro mi aveva fatto piangere prima. Seppi in
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quell’istante che lo Spirito Santo era con me ed ero

grato al Signore».

Albin fu battezzato il giorno del suo ventiseiesimo

compleanno, il 19 agosto 1989. «Ero un uomo completa-

mente diverso rispetto al giorno in cui andai in Norvegia

in giugno», egli dice. «La mia anima era stata purificata,

i miei peccati perdonati e stavo iniziando una nuova vita

molto diversa da quella di prima. Mi sentii grato, pieno di

pace e protetto». Egli sentì il tocco dello Spirito Santo,

che gli suggeriva le responsabilità spirituali che lo aspet-

tavano a casa.

Quando apprese che la Chiesa non era ancora stata

fondata in Slovenia e che, per quanto ne sapeva, nessun

membro della Chiesa viveva là, comprese l’importanza di

imparare tutto ciò che poteva durante le poche setti-

mane che gli restavano in Norvegia. Continuò a frequen-

tare le riunioni della Chiesa, le serate familiari e le altre

attività; ricevette il Sacerdozio di Aaronne; partecipò a

molte lezioni con i missionari, i membri e i dirigenti della

Chiesa e lesse Dottrina e Alleanze in inglese.

«Ero preoccupato di essere solo al mio ritorno a

casa», egli dice. «Pregai affinché Dio mi desse la forza di

spiegare la mia fede alla mia ragazza, ai miei genitori e

agli altri. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma sapevo

anche che Dio mi avrebbe aiutato fintantoché restavo

degno».

Il ramo più vicino in quella che allora era la

Repubblica Federale Socialista della Iugoslavia era a

Zagabria, in Croazia, a tre ore dalla casa di Albin, in

Slovenia. Più tardi venne a conoscenza dell’esistenza di

un ramo distante poco più di un ora in Austria a

Klagenfurt. Per più di un anno frequentò il ramo in

Austria ogni domenica, anche se non sapeva parlare

molto bene il tedesco. «Il presidente di ramo e tutti i

membri della Chiesa erano molto amichevoli e gentili»,

egli dice. Nel Ramo di Klagenfurt ricevette il Sacerdozio
«Nel 1990, una domenica, m

fece Joseph Smith. La rispos

mi riempiva il cuore . . . Sen

voleva che accettassi il Suo 

L A T E S T I M O N I A N Z A D I
di Melchisedec e servì

nella sua prima chia-

mata nella Chiesa.

Spesso la sua ragazza,

BoÏa, lo accompagnava. Le sorelle missionarie

le insegnarono il Vangelo.

«Ci sono voluti quasi sei mesi per ricevere la mia

testimonianza», dice BoÏa. «Il Libro di Mormon non è

ancora stato tradotto in sloveno e per me era difficile

leggerlo in croato. Nel 1990, una domenica, mi recai in

un bosco vicino per pregare, proprio come fece Joseph

Smith. La risposta venne mentre pregavo con un calore

insolito che mi riempiva il cuore. All’inizio pensai che

questo calore provenisse dal sole, ma il sole era già

calato e i sentimenti di calore erano ancora presenti.

Sentii pace e seppi da quel momento in poi che Dio

voleva che accettassi il Suo vangelo». Albin battezzò

BoÏa nel Ramo di Klagenfurt nel marzo del 1990.

Nel dicembre dello stesso anno, i primi due missionari

a tempo pieno furono assegnati alla Slovenia e ci furono

presto i primi battesimi. Durante l’estate del 1991 la

Slovenia proclamò l’indipendenza dalla Iugoslavia.

Dopo dieci giorni di guerra, la questione si risolse con la

pace. Alcuni mesi dopo, il 22 dicembre 1991, fu orga-

nizzato il primo ramo in Slovenia con Albin Lotriç come

presidente di ramo.

L’anno dopo, nel luglio del 1992, Albin e BoÏa si

sposarono in Slovenia e furono suggellati nel Tempio

di Francoforte in Germania, la prima coppia slovena

ad essere suggellata. «Non avrei potuto

desiderare una moglie migliore e più

comprensiva», dice Albin. «Ella mi dà forza

col suo amore e sostegno. Trovo particolar-

mente bello stare insieme a lei nel tempio,

rivedere il piano di salvezza e stringere 

con lei un legame eterno. Questo mi dà 
i recai in un bosco vicino per pregare, proprio come

ta venne mentre pregavo con un calore insolito che

tii pace e seppi da quel momento in poi che Dio

vangelo».

B O Î A .
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la giusta prospettiva su tutti gli altri impegni della 

vita».

I loro tre figli sono nati nell’alleanza: Lea Martina,

nell’aprile 1993; Flora Ema, nel gennaio 1995, e

Benjamin Luka, nel novembre 1996. «Mia moglie ed io

stiamo cercando di piantare i semi di una vita incentrata
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sul Vangelo nel cuore dei nostri figli», dice Albin,

«affinché possano essere abbastanza forti da affrontare le

sfide che incontreranno e perché possano essere in grado

di difendere quello in cui credono». I loro figli stanno

imparando il Vangelo per mezzo delle serate familiari e

dello studio delle Scritture, usando le Storie del Libro di
Mormon illustrate, che è stato tradotto in sloveno. Albin

e BoÏa stanno aiutando i loro figli ad imparare a ricono-
Attualmente la Chiesa in Slovenia ha un distretto e tre rami,

Lubiana, Celje e Maribor e conta circa duecento fedeli.

Riguardo al futuro della Chiesa in slovenia, il presidente

Lotriã dice: «Ho una visione dei Santi in questo paese

che fioriranno come una rosa».
scere le risposte alle loro semplici preghiere.

«Il Signore ci sta benedicendo grandemente», dice

Albin. «Sto cercando di mostrare la mia gratitudine per

queste benedizioni, con la fedeltà alla Chiesa e cercando

di essere un buon marito e padre».

Sia il presidente che sorella Lotriç, che altri santi

pionieri della Slovenia stanno

cercando di fare molto per assistere

la Chiesa ancora in fasce, nel loro

paese. Sorella Lotriç serve nelle orga-

nizzazioni ausiliarie e sta scrivendo la

storia della Chiesa in Slovenia.

Nell’aprile del 1998, dopo aver

servito come presidente di ramo per

sette anni, il presidente Lotriç è stato

chiamato al suo incarico attuale di

primo presidente di distretto della

Slovenia. Durante gli anni trascorsi

egli ha rappresentato la Chiesa

presso la televisione nazionale, la

radio, i giornali e le riviste e per le

questioni legali.

Nel frattempo ha avuto successo

nella sua carriera. Grazie alla sua

laurea in amministrazione finanziaria

e in scienze dell’informazione, attual-

mente lavora nel dipartimento dell’informazione tecno-

logica del ministero delle finanze sloveno. Egli ama

frequentare i suoi colleghi e sente che la maggior parte di

essi rispetta il suo stile di vita e la sua fede. «Vivere in

accordo con gli insegnamenti della Chiesa richiede molto

ai fedeli», egli dice. «Ma so, per esperienza personale, che

i benefici che ne derivano portano più gioia di qualsiasi

altra cosa terrena».
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I figli dei Lotriã, Benjamin, Lea e Flora, sono stati cresciuti nel vero vangelo di Gesù Cristo. BoÏa e Albin stanno lavorando per

condividere la loro fede e per fortificare i loro figli.
Uno degli incarichi più belli è stato quello di servire

nel gruppo per la traduzione dell’edizione slovena del

Libro di Mormon, che presto sarà completata. «Quando

il Libro di Mormon uscirà con tutta la sua divinità e il suo

potere», dice il presidente Lotriç, «le porte del cielo

saranno aperte del tutto. Lo Spirito testimonierà con

maggior forza al popolo sloveno che la parola di Dio è

stata ancora una volta rivelata ai figlioli degli uomini e

che non c’è altro nome sotto i cieli, tranne il nome di

Gesù Cristo per mezzo del quale viene la salvezza».

Nel luglio del 1999, quasi dieci anni dopo il battesimo

di Albin, è stata organizzata la Missione Slovena di

Lubiana, che comprende vari paesi della vecchia

Yugoslavia. Nella stessa Slovenia, una nazione di due

milioni di abitanti, ora ci sono duecento membri della

Chiesa, un distretto e tre rami: Lubiana, Celje e Maribor.
I dirigenti locali e i fedeli stanno imparando ad integrare

A P R I L
i nuovi convertiti. Alcune coppie sono state suggellate al

tempio. Giovani, uomini e donne, dalla Slovenia stanno

servendo come missionari a tempo pieno in molte parti

del mondo. Ed ora i fedeli in Slovenia ricevono la

Liahona nella loro propria lingua.

«So che questo è soltanto il principio» dice il presi-

dente Lotriç. «Ho una visione dei santi in questo paese

che fioriranno come una rosa».

Sarebbe valso il tempo di qualcuno, per essere amico

di un forestiero in terra straniera, per insegnargli il

Vangelo, ben sapendo che dopo tre mesi sarebbe tornato

a casa sua in una nazione in cui la Chiesa non era stata

ancora stabilita?

«Le vie del Signore a volte sono imprevedibili e

vanno oltre l’immaginazione umana», dice Albin Lotriç.

«Egli scelse un modo meraviglioso di presentarmi il
Vangelo». � 
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Storie del Nuovo 
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Mettiamo a buon uso 
la Liahona di aprile 2001

State cercando una storia o una citazione per un discorso, una

lezione, la serata familiare o il devozionale del seminario?

Potete trovare alcune idee utili in questo numero della Liahona.

(I numeri a destra si riferiscono alle pagine di questo numero.

A=L’amico).
«TESTIMONI SPECIALI DI CRISTO»: SUGGERIMENTI PER UNA DISCUSSIONE
� «Testimoni speciali di Cristo: Il ministero preterreno», anziano Neal

A. Maxwell, pagina 4: Sotto la direzione del Padre, Gesù Cristo creò

mondi innumerevoli, eppure Egli nota la caduta di ogni passero (vedere

Matteo 10:29). Commentate cosa significa rendersi conto che il Signore

dell’universo sa il vostro nome e si cura di voi tanto da morire per voi.
� «Testimoni speciali di Cristo: Il ministero terreno», anziano L. Tom

Perry, pagina 9: Onoriamo il Salvatore quando seguiamo il

Suo esempio. Leggete la storia dell’anziano Perry sulla

ricostruzione delle chiese cristiane in Giappone.

Parlate di modi specifici in cui servire gli altri

seguendo l’esempio di Gesù.
� «Testimoni speciali di Cristo: Il ministero post

terreno», presidente Gordon B. Hinckley,

pagina 19: il presidente Hinckley porta la sua

testimonianza profetica dal bosco sacro.

Racconta la storia della Prima Visione.

Portate la vostra testimonianza sull’im-

portanza della Prima Visione nella

vostra vita.
L I A H O N A
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Invitiamo i nostri giovani lettori a scriverci riguardo alle esperienze vissute nel mettere in pratica 

il Vangelo e nel condividerlo, sul modo in cui il Signore vi ha aiutato a superare le difficoltà e ha

risposto alle vostre preghiere. Inviate i vostri articoli a Liahona, Floor 24, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, USA; oppure via e-mail a CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.

Vi preghiamo di indicare il vostro nome per esteso, indirizzo, numero di telefono e rione e palo 

(o ramo e distretto).



L’amico
PER I BAMBINI DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI � APRILE 2001



UNA STORIA DA RACCONTARE

PASQUA
«Tu esci per salvare il tuo popolo» 
(Habacuc 3:13).

PASQUA



IL PROFETA ISAIA PREDICE LA NASCITA DI CRISTO, DI HARRY ANDERSON; CRISTO NEL TEMPIO, DI HEINRICH HOFMANN; GIOVANNI BATTEZZA GESÙ E IL SERMONE SUL MONTE, DI HARRY ANDERSON; 
GESÙ CRISTO, DI WARNER SALLMAN; CRISTO GUARISCE L’INFERMO ALLA VASCA DI BETESDA, DI CARL HEINRICH BLOCH (MISSION DANESE DI BETHESDA INDRE, COPENAGHEN, DANIMARCA); 

INGRESSO TRIONFALE DI CRISTO, DI HARRY ANDERSON; L’ULTIMA CENA, DI CARL HEINRICH BLOCH (PER CORTESE CONCESSIONE DEL NATIONAL HISTORIC MUSEUM DI FREDERIKSBORG A HILLERØD, 
IN DANIMARCA); CRISTO NEL GETSEMANI, LA CROCIFISSIONE, LA RESURREZIONE E L’ASCENZIONE, DI HARRY ANDERSON



ATTIVITÀ DI GRUPPO

Ascoltiamo le parole di un profeta
Diane S. Nichols
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«Ciò che io il Signore ho detto, l’ho detto, . . . che sia

dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori,

è lo stesso» (DeA 1:38).

§Se Gesù Cristo venisse a parlarvi, trovereste

il tempo per ascoltarLo? Ogni anno ad aprile

e a ottobre il profeta e le altre Autorità gene-

rali si rivolgono a noi nel corso della conferenza generale

e ci dicono le cose che ci direbbe il Salvatore se fosse

qua. Le loro parole ci guidano nel corso della vita.

Nel Libro di Mormon è riportata la storia di re

Beniamino, un profeta, il quale, diventato vecchio,

volle parlare ancora una volta del Salvatore alla sua

gente. Fece costruire un’alta torre vicino al tempio in

modo che la sua voce potesse essere udita da tutti.

Il popolo piantò le proprie tende attorno al tempio

ed era pronto quando re Beniamino parlò, ma le

persone erano così tante che non tutti potevano

sentirlo, perciò le sue parole vennero scritte e date alla

gente.

Quando egli ebbe terminato di parlare il popolo

voleva prendere su di sé il nome di Gesù Cristo e osser-

vare i Suoi comandamenti. Si assunse pertanto l’im-

pegno di ricordarsi sempre di Gesù e fece quello che il

Signore, tramite il Suo profeta, gli aveva chiesto di fare

(vedi Mosia 1–6).

Lo scorso ottobre il nostro profeta, il presidente

Gordon B. Hinckley, si è rivolto a noi e ci parlerà di

nuovo questo aprile. Come Re Beniamino, egli ci parla

per conto del Salvatore, ma non ha bisogno di un’alta

torre, ci parla dal nuovo Centro delle conferenze di Salt

Lake City.

Non tutti posso recarsi al Centro delle conferenze

per sentir parlare il presidente Hinckley, perciò le sue

parole vengono trasportate alle persone in tutto il

mondo dalla televisione, dalla radio, dai computer, dai

videoregistratori e dalle riviste della Chiesa. È impor-

tante ascoltare le sue parole proprio come se ascoltas-

simo Gesù Cristo. Il Salvatore si rivolge a noi attraverso
L ' A

il presidente Hinckley!
Istruzioni
1. Incolla la pagina 5 su un cartoncino.

2. Ritaglia le due sezioni e la finestra della sezione 1.

3. Elenca quattro cose che il profeta ci ha chiesto 

di fare. Elenca quattro cose che farai per seguire il

consiglio del profeta.

4. Colora i disegni di bambini che fanno le cose che 

i profeti ci hanno chiesto di fare.

5. Incolla le due parti finali delle sezioni in 

modo da formare due cilindri come indicato nella 

illustrazione.

6. Inserisci la sezione 2 all’interno della sezione 1 e

falla avanzare fino a vedere un disegno. Cambia disegno

ogni giorno e ricordati cosa devi fare per seguire il

profeta.
Suggerimenti per le attività di gruppo
1. Attacca alcune dichiarazioni tratte dai discorsi della confe-

renza e da «Testimoni speciali di Cristo» (vedi Liahona, Aprile
2001, 2–24) a uno spago e alle due estremità due targhette:
NASCITA da una parte e VITA ETERNA dall’altra. Spiega che
quando veniamo sulla terra non possiamo ricordare il piano prepa-
rato dal Padre celeste per noi, che dobbiamo apprendere dalle
Scritture e dai profeti viventi. Metti una benda sugli occhi di un
bambino per dimostrare che dimentichiamo la nostra esistenza
premortale e invita il bambino a muoversi dall’etichetta
NASCITA alla prima dichiarazione. Togli la benda e invita il
bambino a leggere la prima dichiarazione e a spiegare in che modo
il messaggio può essere applicato alla sua vita. Continua fino a che
i messaggi sono stati letti tutti. Cantate «Ti siam grati, o Signor,
per il Profeta» (Inni, numero 11).

2. Per aiutare i bambini a comprendere che progrediamo linea
su linea, prepara il poster di una scala senza pioli, che dovranno
essere tratti da un contenitore e applicati dai bambini stessi. Scrivi
su ogni piolo qualche consiglio del profeta. Spiega che è impossi-
bile salire una scala se vi sono soltanto uno o due pioli. Quando
la scala è completa possiamo salire fino in cima e ottenere la feli-
cità che il Padre celeste ha in serbo per coloro che seguono i
consigli del profeta. Ribadisci l’argomento presentato in ogni piolo
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COSE CHE FARò PER
SEGUIRE IL PROFETA

1.

2.

3.

4.

COSE CHE IL PROFETA
MI HA CHIESTO DI FARE

1.

2.

3.

4.

Girare

Tagliare

Illustrazione

Sezione 1

Sezione 2

Pregherò. Studierò le Scritture. Mi ricorderò del Salvatore. Sarò gentile con gli altri.



NORBERTO
HARIJAONA

DI ANTANANARIVO, MADAGASCAR

DA AMICO A AMICO

Anita F. Bott

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
I A

N
IT

A 
F. 

BO
TT
Il sole si alza presto a Antananarivo. Quando

Norberto, di dieci anni e i suoi fratelli, Tahiry, di

nove anni, e Tahina, di dodici, percorrono i cinque-

cento metri che li separano dalla scuola, le strade sono

piene di macchine e di gente. La scuola inizia puntual-

mente alle otto.

«Mi piace molto incontrare i miei amici a scuola»,

dice Norberto, il quale ha molte occasioni di parlare del

Vangelo perché nella scuola sono pochi i bambini che

fanno parte della Chiesa. A Norberto piace essere un

buon esempio per gli altri bambini vivendo gli insegna-

menti di Gesù. «Dico ai miei amici di non fare la lotta e

di non picchiarsi», spiega.

Norberto e i suoi compagni di classe tengono un

libro dei ricordi nel quale i loro amici possono scrivere.

Di recente Norberto ha scritto una lettera per il

libro dei ricordi indirizzata al suo amico Hery.

Ha detto a Hery che Dio lo ama e che non è

bello che faccia delle scelte sbagliate,

perché queste portano l’infelicità.

Norberto ha scritto la lettera con molta

attenzione in francese e i suoi genitori

l’hanno corretta.

Norberto parla francese a

scuola e malgascio a casa. (Sono

le due lingue ufficiali del

Madagascar, e molte persone
L ' A
le parlano entrambe). La sua materia preferita

è la matematica, ma gli piace anche l’in-

glese.

Quando torna a casa da scuola gioca a

pallacanestro in cortile con i suoi

fratelli e gli amici del vicinato. Gli

piace anche andare in bicicletta. Ne

hanno una sola e a volte va da solo,

altre volte tutti e tre i fratelli salgono in

bicicletta assieme! Si diverte anche a costruire

macchine che tira da tutte le parti con uno spago. Ha

anche degli incarichi da svolgere in casa, come fare i

compiti, rifarsi il letto e alcune volte comprare il pane

per tutta la famiglia.

Norberto passa molto tempo con la famiglia. Spesso

guardano dei video o vanno insieme al mercato.

Consumano i pasti sempre insieme perché i ragazzi arri-

vano a casa da scuola all’ora di pranzo. Il piatto prefe-

rito di Norberto sono le bistecche di maiale, ma la sua

cena preferita è fatta di uova fritte.

La serata familiare è per lui un momento speciale.

Gli piace studiare le Scritture, cantare e pregare con la

famiglia, e anche preparare i giochi descritti nella

Liahona (in francese). È contento quando gli viene

chiesto di dire la preghiera familiare.

Alla sera Norberto dopo aver detto la preghiera si

trascina nel letto a castello che divide con il fratello e
M I C O
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In alto: A Norberto piace cantare assieme a suo

fratello. Sopra: La preghiera familiare è importante
insieme cantano. Adorano

soprattutto cantare gli inni della

Primaria. «Mi piace la Chiesa perché c’è la Primaria»,

afferma Norberto.

Norberto aspetta con ansia ogni domenica per

andare in chiesa. Gli piace studiare le Scritture e si

diverte con i giochi che fanno nella Primaria. In classe

studiano la vita di Joseph Smith e leggono le Scritture

che parlano di Giobbe. «Mi piace leggere il libro di

Giobbe perché ci ricorda che le persone in questa vita

vengono messe alla prova», dice.

Anche Norberto e la sua famiglia sono stati messi

alla prova. Una volta Norberto ha preso la malaria e

tremava in tutto il corpo. I suoi genitori non avevano

medicine da somministrargli ma il papà gli diede una

benedizione del sacerdozio e Norberto riuscì a dormire

tutta la notte. Ora, ogni volta che è ammalato o a

scuola ha una verifica, chiede al papà di dargli una

benedizione.

Norberto sostiene che la Chiesa ha portato molte

benedizioni nella sua vita. La prima è che tutta la sua

famiglia il 5 gennaio 1997 è stata suggellata nel tempio.

I suoi genitori hanno potuto viaggiare fino al tempio di

Johannesburg, in Sud Africa, grazie a un fondo speciale

della Chiesa, ma per poter permettere ai figli di andare

con loro hanno dovuto vendere la casa nella quale vive-

vano.

Norberto e la sua famiglia si sono avvicinati alla

Chiesa grazie a uno zio che chiamano «Ton Ton».

Nel 1985 Ton Ton regalò alla famiglia di Norberto un

abbonamento alla rivista della Chiesa in francese.

Quando nel 1991 andò a trovarli, essi si erano già

fatti un’idea della Chiesa. Ton Ton disse: «La Chiesa

ora è arrivata anche in Madagascar. Andiamo a

cercarla».

Trovarono la cappella, ma la prima volta che la fami-

glia di Norberto vi andò Elie, il papà, non poté essere

presente perché aveva ancora delle responsabilità verso

il gruppo dei giovani uomini in un’altra chiesa. La

mamma di Norberto, Esther, ritornata a casa dalla

prima riunione alla quale aveva partecipato disse al
marito: «Abbiamo trovato la chiesa giusta». Elie vi si

L ' A
recò assieme a loro la settimana successiva e tutta la

famiglia accettò il Vangelo. A quell’epoca Norberto era

ancora piccolo. Quando compì otto anni venne battez-

zato, anche se aveva paura di andare sott’acqua.

La mamma e il papà dicono che Norberto è un ragaz-

zino molto generoso. «Norberto ha alcuni amici che

abitano vicino a noi che sono poverissimi», spiega la

mamma. «Alcuni non hanno le scarpe. Norberto mi

chiede sempre se possiamo dare loro alcune delle nostre

cose perché dice che noi ne abbiamo abbastanza. Vuole

sempre dividere il suo cibo e i suoi vestiti con loro. È il

suo carattere. Lui è molto generoso».

Sono molti i membri della Chiesa di Antananarivo

che condividono la fede e la forza di Norberto. La

Chiesa sta crescendo rapidamente in Madagascar. Non

passerà molto tempo prima che i rami diventino rioni e

il distretto un palo.

Norberto ha portato la propria testimonianza alla

Primaria. «Io so che la Chiesa è vera. Ho una testimo-

nianza del profeta Joseph Smith. So che egli ha tradotto

il Libro di Mormon».

Norberto desidera incoraggiare tutti i bambini della

Primaria a scegliere il giusto. In questo modo essi

possono trovare la vera felicità: la stessa felicità di cui

Norberto parla con tutti coloro che lo conoscono. � 
nella giornata della famiglia Harijaona.
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Il presente inno può essere riprodotto occasionalmente, non a scopo di lucro, 
in chiesa o in famiglia.

Arrangiamento © 2001 IRI 

Testo: Joan D. Campbell, nata nel 1929. © 1969 IRI
Musica: Hal K. Campbell, nato nel 1927. © 1969 IRI

Joseph Smith—Storia 1:14, 17
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GESÙ SCEGLIE
GLI APOSTOLI

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO

Un giorno Gesù istruiva da una barca la gente che si
trovava sulla riva del Mar di Galilea. La barca
apparteneva a un uomo di nome Pietro, il quale per
tutta la notte aveva pescato assieme ai suoi amici
senza prendere nemmeno un pesce.

Luca 5:1–5

Dopo aver insegnato alle persone Gesù disse a Pietro di portare la barca al largo, poi chiese a Pietro e ai suoi amici
di gettare le reti in acqua, cosa che essi fecero.

Luca 5:4–5
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Pietro chiamò gli amici che erano in un’altra barca
perché venissero ad aiutarli. Il pesce era così tanto che
riempì tutte e due le barche.

Luca 5:7

Pescarono così tanto pesce che le reti cominciarono a
rompersi.

Luca 5:5–6

Pietro si inginocchiò ai piedi del Salvatore e disse di
essere un peccatore e di non essere degno di stare
vicino a Gesù. Gesù disse a Pietro che non doveva
avere paura.

Luca 5:8–10

Pietro e i suoi amici erano stupefatti. Sapevano che
tutto era successo grazie a Gesù Cristo.

Luca 5:8–9
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Due amici di Pietro, Giacomo e Giovanni, erano fratelli. Gesù disse a tutti loro di andare con Lui. I tre uomini
lasciarono tutto quello che avevano e andarono con Gesù. Il Salvatore chiese anche ad altri uomini di andare con
Lui e di essere «pescatori di uomini».

Matteo 4:18–22; 9:9; Luca 5:10–11; Giovanni 1:35–51



A P R I L E  2 0 0 1

13

Gli apostoli si recarono in molte città, insegnarono il Vangelo e guarirono alcune persone. Poi ritornarono da Gesù
per raccontarGli quello che avevano fatto.

Marco 6:30; Luca 9:1–6, 10

Egli aveva bisogno di dodici apostoli per guidare la Sua Chiesa e poiché voleva scegliere gli uomini giusti, pregò tutta
la notte. La mattina successiva scelse e ordinò dodici uomini e conferì loro il sacerdozio e il potere di essere apostoli.

Luca 6:12–16; Giovanni 15:16
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IL DISCORSO
T. S. Hettinger
ILLUSTRATO DA DICK BROWN
È ora di alzarsi», disse allegra la mamma. 

Mi girai dall’altra parte e feci finta di non  

averla sentita. È quello che faccio quando non

voglio alzarmi.

La mamma non desistette. «La colazione sarà pronta

fra pochi minuti», chiamò. «Chi vuol mangiare farà

bene ad affrettarsi».

Quelle parole fecero muovere mio fratello.

«Andiamo», disse Davide, dando una scrollata al mio

letto.

«Non ho fame», borbottai.

«Fa’ come ti pare», e si diresse in cucina.

Era vero. Non avevo fame. Infatti mi faceva male lo

stomaco. Forse dovrei dire alla mamma che sto male,
pensai. Si, sto male e devo stare a casa.

Alcuni minuti dopo ecco la mia occasione.

«Davide dice che non hai fame». La mamma si

sedette sul bordo del letto. «Stai bene?» Mi mise la

mano sulla fronte: «Non sembri caldo».

«Non sono ammalato», risposi onestamente, «ma

non mi sento molto bene».

Sulle prime la mamma mi guardò

perplessa, poi comprese. «Sei

nervoso per il discorso?»

«Non sono solo nervoso»,

risposi. «Ero nervoso ieri sera

quando sono andato a letto. Poi

ho sognato che quando mi alzavo

per parlare non riuscivo a trovare i

miei appunti e non ricordavo

niente. Era terribile!»

La mamma scosse la testa.

«Mi dispiace che tu abbia

fatto un brutto sogno, ma

era solo un sogno. Andrà

tutto bene».
«Non possiamo dire che
sono ammalato?» chiesi. Ma sapevo che la mamma non

avrebbe mai acconsentito.

«Vieni a fare colazione», disse allontanandomi le

coperte. «Ti sentirai meglio».

Sapevo che l’unica cosa che mi avrebbe fatto stare

meglio sarebbe stato di dire alla presidentessa della

Primaria che ero troppo ammalato per fare il discorso.

Maria avrebbe potuto benissimo fare due discorsi;

parlava sempre. Le piaceva addirittura fare i discorsi.

Feci per dire qualcosa ma la mamma mi lanciò un’oc-

chiata che voleva dire «non provarci nemmeno».

«Buon giorno», disse allegramente il papà mentre mi

lasciavo cadere sulla sedia.

«’giorno», borbottai. Non potevo proprio dire che

quello fosse un buon giorno.

Papà mi dette un’occhiata interrogativa.

«Jeremy è un po’ preoccupato per il suo discorso»,

spiegò la mamma.

«Capisco. Posso aiutarti in qualche modo? Ti ascolto

volentieri se vuoi provare il discorso prima di andare in

chiesa».

Scossi la testa. Fare pratica davanti a papà non mi

sarebbe stato di aiuto. Mangiai un po’ prima di chiedere

il permesso di alzarmi da tavola.

«Siamo molto orgogliosi di te, lo

sai», disse la mamma mentre lavavo

il mio piatto. «Non avrei immaginato

che saresti stato il primo della nostra

famiglia a parlare in chiesa».

«Sono sicuro che verrà anche il

nostro turno», ribatté papà

con un sorriso.

«Che cosa vuoi

dire?», domandò

Davide con ansia.

«Solamente che parlare
in chiesa è qualcosa che i



Santi degli Ultimi Giorni fanno», replicò papà. «Noi

non abbiamo un pastore che ogni settimana fa un

sermone, come eravamo abituati prima. I membri della

Chiesa parlano a turno».

Davide scosse la testa. «Io non vorrò mai fare un

discorso», poi mi guardò. «Chi ti ha detto che avevi un

discorso?»

«Nessuno. La mia insegnante ha chiesto alla nostra

classe chi voleva fare un discorso e in due abbiamo

alzato la mano», spiegai.

«Vuoi dire che ti sei offerto volontario?» Davide era

scioccato.

Alzai le spalle. «Mi era sembrata una buona idea,

allora. Ora vorrei essere stato zitto».

La mamma mi abbracciò: «Andrà tutto bene.

Prepariamoci per andare in chiesa».

Poco dopo corsi a cercare papà. «Papà, mi fai il nodo

alla cravatta? Ho provato tre volte, ma non mi viene
A P R I L

ancora bene».
«Lo farò volentieri». Si mise la cravatta al collo e

fece un nodo perfetto. La mia cravatta addosso a lui

sembrava alquanto buffa, era troppo corta. Si passò la

cravatta dalla testa e me la mise al collo.

«Grazie», dissi. Tirai fuori dalla tasca il discorso e lo

lessi, credo, per la milionesima volta.

Durante il sacramento sedevo tranquillo e rileggevo i

miei appunti. Li rimisi in tasca solamente quando vidi

che Maria mi guardava.

Raggiunta la stanza della Primaria mi diressi alle

sedie poste davanti. Prima di sedermi mi fermai vicino

al pulpito per accertarmi di essere abbastanza alto da

non dover prendere lo sgabello che veniva usato dai

bambini più piccoli.

Guardai al di là del pulpito e vidi la mamma e il

papà seduti sul fondo dell’aula. Non avevo chiesto a

loro di venire, ma non fui sorpreso di vederli. Quello

che mi sorprese veramente era che anche Davide era
E  2 0 0 1
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con loro. Non era andato alla Scuola Domenica per



sentire il mio discorso! Non ero sicuro che mi facesse

piacere.

Maria si sedette vicino a me. «Sei nervoso?»

Cercai di sembrare calmo. «E tu?», le chiesi.

Annuì. «Ho fatto tanti discorsi ma sono sempre

nervosa». Alzò le mani per farmi vedere che tremavano.

«Allora perché ti sei offerta volontaria?», le

domandai.

Maria alzò le spalle: «Penso che sia una cosa giusta

fare discorsi in chiesa. Ritengo sia importante dire alle

persone in che cosa credi. Non ti pare?»

«Immagino», dissi. «Non ho mai fatto un discorso

prima di oggi».

Maria mi guardò stupita: «Davvero?»

«Nella chiesa che frequentavo prima, il pastore

diceva tutte le prediche», le spiegai.

«Va tutto bene dopo che hai cominciato», mi disse

Maria con un sorriso.

La Primaria iniziava, così smettemmo di parlare. Mi

sentivo sorprendentemente calmo. In qualche modo

sapere che anche Maria era nervosa quando doveva

fare un discorso mi fece sentire meglio.

Dopo l’inno e la preghiera di apertura, la presi-

dentessa della Primaria annunciò che gli oratori

saremmo stati io e Maria. Non riuscii a prestare

molta attenzione al suo discorso, conti-

nuavo a ripassare il mio nella mente.

Trasalii quando la sentii dire
«Amen».
«Buona fortuna», mi sussurrò mentre passavo

davanti a lei per andare al pulpito.

Tirai fuori i miei appunti dalla tasca e iniziai.

«Questa è la prima volta che faccio un discorso

in chiesa», cominciai. «In effetti è la prima volta

che un membro della mia famiglia fa un discorso

in chiesa», guardai la mia famiglia. Mi stavano

sorridendo.

Andai avanti spiegando come la mia vita era

cambiata da quando ero stato battezzato. Parlai della

lettura del Libro di Mormon e raccontai di quando i

missionari insegnavano alla nostra famiglia.

Quindi parlai dell’importanza di pregare, di quanto

ero stato felice quando avevo appreso che il Padre

celeste vuole che preghiamo e di come sapevo che Egli

ascolta le nostre preghiere e risponde.

Avevo quasi finito quando mi resi conto che avevo

ancora gli appunti stretti in mano. Non li avevo

nemmeno guardati! Ringraziai i miei genitori e Davide

per essersi uniti alla Chiesa assieme a me e dissi loro

quanto li amavo. Quella parte nei miei appunti non

c’era nemmeno. Terminai il discorso «nel nome di Gesù

Cristo. Amen».

Mi sedetti, finalmente sollevato e felice.

«Sei stato grande!», mi sussurrò Maria!

«Grazie», le dissi arrossendo leggermente.

Guardai la mia famiglia. Davide e il papà

sorridevano, e lacrime scendevano giù sulle

guance della mamma. Potrei dire che erano

lacrime di felicità.

Mentre cantavamo vidi la mamma, il papà

e Davide che uscivano per andare nella loro

classe. Decisi in quel momento che

la prossima volta che sarebbe stato

il turno della mia classe di prepa-

rare i discorsi, mi sarei di nuovo
offerto volontario. � 



«Pescatori di uomini», di Simon Dewey
«Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello… 

E disse loro: Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uomini. Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono» (Matteo 4:18–20).



Tutti uniti, come Suoi apostoli, autorizzati e incaricati da Lui

a farlo, portiamo testimonianza che Egli vive e che verrà di

nuovo a pretendere il Suo regno e a regnare come Re dei re e

Signore dei signori. Di questo noi siamo certi». Vedere «Testimoni

speciali di Cristo», a pagina 2.

«
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