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Il fiume Susquehanna, di Linda Curley Christensen
Il deserto lungo il fiume Susquehanna, nella zona rurale della Pennsylvania e di New York, furono teatro di alcuni degli eventi più importanti della Restaurazione. 

Tra questi vi fu la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne da parte di Giovanni Battista e la restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec da parte di Pietro, Giacomo e
Giovanni «che si proclamarono in possesso delle chiavi del regno e della dispensazione della pienezza dei tempi!» (DeA 128:20).



Relazione sulla 171ma 
conferenza generale di aprile della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni

Durante la conferenza del 31 marzo–1 aprile 2001, tenutasi nel Centro delle conferenze 
di Salt Lake City, nell’Utah, è stata annunciata la creazione del Fondo perpetuo per l’educazione 

e sono state chiamate nuove Autorità generali. 

I fedeli guardano Salt Lake City
dalla terrazza del Centro delle 

conferenze.
Sabato mattina, il 31 marzo
2001, presidente Hinckley ha
detto: «Nel dare inizio alla

conferenza voglio semplicemente
farvi un breve rapporto sulla Chiesa.
La Chiesa è più forte che mai. Non
è grande solo in numero, ma credo
che in generale ci sia più fedeltà tra
i Santi».

Poi ha continuato: «Una delle
indicazioni principali della crescita e
della vitalità della Chiesa è la costru-
zione di templi. Continueremo a lavo-
rare per portare i templi alle persone,
per rendere più semplice ai Santi degli
Ultimi Giorni in ogni dove ricevere 
le benedizioni che si possono otte-
nere soltanto in queste sante case.
Abbiamo visitato e stiamo prendendo
in considerazione un certo numero di
siti per costruire templi».

Durante la sessione del sacerdo-
zio del sabato sera, il presidente
Hinckley ha annunciato la costi-
tuzione del Fondo perpetuo per 
l’educazione, che aiuterà i giovani
membri della Chiesa nelle aree
internazionali, per la maggior parte
missionari ritornati, a ottenere l’i-
struzione che altrimenti non potreb-
bero permettersi. Il presidente
Hinckley ha detto: «Ovunque vi è
povertà fra la nostra gente, dob-
biamo fare tutto ciò che possiamo

per aiutare queste persone ad 
elevarsi e a portarli a contare su se
stessi. Fornire loro un’istruzione rap-
presenta l’opportunità maggiore… È
un’impresa ambiziosa, ma sappiamo
quanto ve ne sia la necessità e con-
fidiamo nel suo successo». Questo
programma di prestiti avrà inizio il
prossimo autunno.

Le sessioni della conferenza gene-
rale sono state dirette dal presidente
Thomas S. Monson, primo consi-
gliere, e presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima

Presidenza.
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Gli atti amministrativi della ses-
sione del sabato pomeriggio hanno
visto la chiamata di nuovi membri
in ognuno dei cinque quorum dei
Settanta. Nel Primo Quorum dei
Settanta sono stati chiamati due
membri dal Secondo Quorum e
quattro altri fratelli. Nel Secondo
Quorum sono stati sostenuti sei
nuovi membri. Il Terzo, Quarto e
Quinto Quorum sono cresciuti di
ventidue membri: nuovi Settanta-
Autorità di area dal Canada,
America Centrale, Giappone,
Messico, Sudafrica, Sudamerica e
Stati Uniti.

Le sessioni della conferenza sono
state tradotte in quaratanove lingue,
per gli ospiti presenti. Le sessioni della
conferenza sono state trasmesse via
satellite, in diretta, nelle case di riu-
nione degli Stati Uniti, Canada,
America latina, Europa, Caraibi e Sud
Africa. Più di 1.500 stazioni radio e
televisive e sistemi via cavo o satellite
hanno trasmesso la conferenza per
intero o in parte. Inoltre, tutte le ses-
sioni erano disponibili presso il sito
internet, www.lds.org in inglese sia
audio che video, e in altre trentaquat-
tro lingue solo audio. In seguito sono
state rese disponibili le videocassette
per le zone in cui non è stato possibile
ricevere la trasmissione. 

—La Redazione
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Insegnamento familiare e insegnamento
in visita: I numeri della Liahona di gennaio e
di luglio non contengono i messaggi degli
insegnanti familiari e delle insegnanti
visitatrici. Dopo aver esaminato attentamente
le necessità dei membri della Chiesa ai quali
fanno visita, gli insegnanti familiari e le
insegnanti visitatrici sceglieranno come
messaggio uno dei discorsi tenuti durante la
conferenza. 

In copertina: Prima pagina: Fotografia di
John Luke. Ultima pagina: Fotografia di Craig
Dimond.

Fotografie della conferenze: Le fotografie
della conferenza sono di Craig Dimond, Jed
Clark, Welden C. Andersen, John Luke, Matt
Reier, Derek Israelsen, Lana Leishman, Kelly
Larsen, Tamra H. Ratieta e Joy Gough.

Discorsi della conferenza su internet: Per
accedere ai discorsi della conferenza generale
potete collegarvi al sito ufficiale della Chiesa
www.lds.org.
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Il lavoro va avanti
Presidente Gordon B. Hinckley

«Cerchiamo di essere brave persone. Cerchiamo di essere persone
amichevoli, disposte ad aiutare. Cerchiamo di essere quello che i membri
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni devono essere». 

Sessione antimeridiana di sabato
31 marzo 2001
Miei cari fratelli e sorelle,
questa mattina il mio
cuore è pieno di gratitu-

dine mentre siamo riuniti in questa
grande conferenza. Sono grato che il
Signore mi abbia lasciato vivere fino
ad oggi. Come ho già detto alle
Giovani Donne una settimana fa,
recentemente qualcuno mi ha dato
una copia dell’annuario della mia
vecchia scuola superiore. Era l’anno
del diploma. Settantatre anni fa.
Facevo parte della classe del 1928.
Sfogliare le pagine del libro è stata
un’esperienza meravigliosa. La mag-
gior parte di quelli che a quel tempo
erano così giovani e pieni di energie
sono passati a miglior vita. Alcuni
sono ancora qui, ma sono ricurvi e
deboli nei loro movimenti. Quando
mi lamento di qualche malanno,
mia moglie mi dice: «È la gioventù
che avanza, ragazzo mio!»
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Lo ripeto, sono profondamente
grato di essere vivo. Sono entusiasta
di questa era meravigliosa nella quale
viviamo. Ringrazio il Signore per gli
uomini e le donne che con grande
dedicazione e grande capacità stanno
facendo così tanto per allungare la
vita e per renderla più confortevole e
più piacevole. Sono grato ai buoni
dottori che ci aiutano nelle nostre
infermità. Sono grato per i meravi-
gliosi amici, tra i quali considero i
grandi e fedeli Santi sparsi nel
mondo. Grazie per tutto quello che
fate per me, per le lettere che spe-
dite, per i fiori e i libri e per le vostre
tante espressioni di attenzione e di

ffetto. Sono grato per gli amici
enerosi grazie ai quali mi è stato
ossibile visitare i Santi nelle nazioni
ella terra, incontrarmi con loro,
ortare loro la mia testimonianza e il
io affetto. Sono grato per la mia

ara moglie con la quale ho condi-
iso questi sessantaquattro anni circa
i legame. Mi sento grato per la mia
edele posterità. Il Signore mi ha
enedetto in modo straordinario.

Sono grato per i miei Fratelli
elle Autorità Generali che sono
osì gentili e rispettosi nei miei con-
ronti. Sono grato per ognuno di voi
he appartenete a questa grande
amiglia, che conta più di undici

ilioni di fedeli, che formano la
hiesa di Gesù Cristo dei Santi
egli Ultimi Giorni. 

Nel dare inizio alla conferenza
oglio semplicemente farvi un breve
apporto sulla Chiesa.

La Chiesa è più forte che mai.
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Non è grande solo in numero, ma
credo che in generale ci sia più
fedeltà tra i Santi. Durante i sei
mesi trascorsi ho avuto l’opportu-
nità di dedicare templi in molte
parti nel mondo. Ho ascoltato le
testimonianze della verità di que-
st’opera pronunciate in varie lingue.
Ho visto la possente fede dei mem-
bri della Chiesa che hanno percorso
lunghe distanze per partecipare a
queste dedicazioni. Sono testimone
del meraviglioso incremento nella
crescita delle attività svolte nel tem-
pio. Stiamo riscontrando uno svi-
luppo lento ma fermo nella maggior
parte delle nostre attività. 

Sono grato che viviamo in un
tempo in cui il mondo è relativa-
mente in pace. Non ci sono grandi
guerre che coinvolgono tutto il
mondo. Ci sono problemi qua e là
ma non c’è un grande conflitto
mondiale. Siamo in grado di portare
il Vangelo a così tante nazioni della



Una grande folla ha partecipato ad ognuna delle sessioni della 171ma conferenza generale di aprile.
terra e di benedire la vita delle per-
sone ovunque. 

Siamo a buon punto per quel che
riguarda l’ampliamento delle oppor-
tunità di istruzione per i nostri gio-
vani. Abbiamo annunciato che il
Ricks College, che sarà presto cono-
sciuto come BYU—Idaho, diventerà
una scuola con corsi di quattro
anni. Siamo grati di sapere che la
scuola ha appena ricevuto l’appro-
vazione ufficiale relativa ai pro-
grammi e alle direttive di istruzione
rilasciata dalle organizzazioni auto-
rizzate. È straordinario averla rice-
vuta in così breve tempo. 

Stiamo costruendo nuovi edifici
in numero che non si poteva nem-
meno immaginare prima. Dobbiamo
farlo, se vogliamo ospitare i nuovi
membri della Chiesa. 

Il programma di benessere avanza.
Siamo particolarmente grati di essere
stati in grado di offrire notevoli quan-

tità di aiuti umanitari in molte parti
della terra. Abbiamo distribuito cibo,
medicine, vestiti, coperte e altri mate-
riali di prima necessità per assistere
coloro che si sono trovati improvvisa-
mente vittime delle catastrofi. 

Oggi parlerò ai fratelli del sacer-
dozio riguardo a un altro programma
che penso sarà di grande interesse
per tutti voi. 

Una delle indicazioni principali
della crescita e della vitalità della
Chiesa è la costruzione di templi.
Ho parlato prima di questo, ma sono
così profondamente grato che da
quando ci siamo incontrati l’ultima
volta alla conferenza generale siamo
stati in grado di raggiungere e supe-
rare il nostro obiettivo di avere
cento templi in funzione entro la
fine dell’anno 2000. Siamo appena
tornati dalla dedicazione del tempio
in Uruguay, il centotreesimo tempio
della Chiesa in funzione. 

Il grande lavoro di costruzione dei

templi va avanti in tutto il mondo.
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L’altro giorno ho guardato la lista di
tutti i templi che sono oggi in fun-
zione o che sono stati annunciati: ben
centoventuno. La lunghezza dell’e-
lenco mi ha lasciato senza parole,
come pure l’incredibile diversità di
aree nelle quali questi templi si tro-
vano. È meraviglioso, ma non ci
accontentiamo. Continueremo a
lavorare per portare i templi alle per-
sone, per rendere più semplice ai
Santi degli Ultimi Giorni in ogni dove
ricevere le benedizioni che si possono
ottenere soltanto in queste sante case.

Ho detto in precedenza che le
benedizioni del tempio rappresen-
tano la pienezza del sacerdozio di
cui il Signore parlò quando rivelò la
Sua volontà al profeta Joseph
Smith. Portando i templi più vicini
alle case dei membri della Chiesa, si
rendono più disponibili per i fedeli
le ordinanze della Casa del Signore
sia per i vivi che per i morti. 
Presto verranno dedicati i templi



Prima le cose 
più importanti
Anziano Richard G. Scott
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Fate del vostro meglio in questa vita per ottenere una famiglia ideale. 
Per aiutarvi a fare ciò, meditate sui principi contenuti nel proclama sulla
famiglia e metteteli in pratica».
di Winter Quarters, in Nebraska;
Guadalajara, in Messico; e Perth, in
Australia. Ci sono templi in costru-
zione a Asunción, in Paraguay;
Campinas, in Brasile; nell’area Tri-
Cities di Washington; Copenaghen,
in Danimarca; Lubbock, in Texas;
Monterrey, in Messico; Nauvoo, in
Illinois; Snowflake, in Arizona; e
L’Aia, in Olanda. È stata annunciata
la costruzione di altri sei templi per 
i quali si terranno presto le cerimo-
nie del primo colpo di piccone.
Oltretutto, abbiamo visitato e stiamo
prendendo in considerazione un certo
numero di siti per costruire templi
negli Stati Uniti, nell’America Latina,
in Europa e nelle isole del mare. Non
dirò i loro nomi perché questo provo-
cherebbe solo agitazione, quando non
abbiamo ancora il terreno sul quale
edificarli.

La costruzione di ogni tempio rap-
presenta una crescita della Chiesa.
Continueremo a costruire queste
sacre case del Signore tanto rapida-
mente quanto le energie e le risorse lo
permetteranno. Siamo grati per i
Santi degli Ultimi Giorni che pagano
le loro decime per rendere possibile
questo programma così importante.

Non mancano i critici, alcuni dei
quali sono meschini e crudeli. Ci
sono sempre stati, e penso che li
avremo nel futuro. Ma andremo
avanti, rendendo il bene per il male,
aiutando con gentilezza e generosità.
Vi ricordo gli insegnamenti del nostro
Signore riguardo a queste questioni.
Voi tutti li conoscete. Cerchiamo di
essere brave persone. Cerchiamo di
essere persone amichevoli, disposte
ad aiutare. Cerchiamo di essere
quello che i membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni devono essere. 

Miei cari e beneamati fratelli e
sorelle, apprezzo tanto le vostre pre-
ghiere e il vostro amore. Esprimo il
mio affetto ad ognuno di voi.
Possano i cieli aprirsi e le benedi-
zioni scendere abbondantemente su
di voi mentre camminate rettamente
dinanzi al Signore.

Siamo grati ora di continuare
questo grande raduno.

Dio vi benedica, miei cari amici,

P

nel nome di Gesù Cristo. Amen. �
urtroppo noi non riusciamo a
ricordare uno dei momenti più
belli della nostra vita, quando

eravamo pieni di entusiasmo e grati-
tudine. Questa esperienza avvenne
quando eravamo nella vita pre-ter-
rena, quando fummo informati che
era finalmente arrivato il momento
di lasciare quel mondo di spiriti per
venire sulla terra con un corpo.
Sapevamo di poter apprendere, tra-
mite l’esperienza personale, le
lezioni che ci avrebbero reso felici
sulla terra; lezioni che ci avrebbero
portati all’esaltazione e alla vita
eterna come esseri celesti e glo-
rificati alla presenza del nostro
Padre celeste e del Suo Beneamato
Figliolo. Sapevamo che sarebbe
stato difficile, perché saremmo vis-
suti in un ambiente in cui conviveva

sia la rettitudine che la malvagità.
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Eppure, certamente avevamo deciso
che a qualunque costo, qualsiasi
impegno e prova ci sarebbero stati
richiesti, saremmo tornati vincitori.
Fu deciso che noi saremmo venuti
sulla terra quando ci sarebbe stata la
pienezza del Vangelo. Siamo arrivati
quando era già stata organizzata la
Sua chiesa e stabilita l’autorità del
sacerdozio per celebrare le sacre
ordinanze del tempio. Già pensa-
vamo al momento in cui saremmo
nati in una casa in cui i genitori
avrebbero saputo darci affetto,
nutrirci, rafforzarci e insegnarci la
verità. Sapevamo che col tempo
avremmo avuto la possibilità di for-
mare la nostra famiglia eterna, come
mariti o mogli, padri o madri.
Quanto dobbiamo aver gioito a quel
pensiero. 

Queste parole descrivono lo
scopo principale della nostra espe-
rienza sulla terra:

«Faremo una terra sulla quale
costoro possano dimorare;

E in questo modo li metteremo
alla prova, per vedere se essi faranno
tutte le cose che il Signore loro Dio
comanderà loro;

E a coloro che mantengono il loro
primo stato, sarà dato in aggiunta; e
coloro che non mantengono il loro
primo stato non avranno gloria nello
stesso regno con quelli che manten-
gono il loro primo stato; e a coloro
che mantengono il loro secondo
stato sarà aggiunta gloria sul loro
capo per sempre e in eterno»

(Abrahamo 3:24–26).



Dopo che Adamo fu posto sulla
terra, Dio disse: «Facciamo un aiuto
adatto all’uomo; poiché non è bene
che l’uomo sia solo» (Abrahamo
5:14). Eva e Adamo formarono la
prima famiglia. Dio disse: «Perciò
l’uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie» (Mosè 3:24).
Essi ebbero dei figli che a loro volta
formarono delle famiglie. «E Adamo
ed Eva, sua moglie, non cessarono di
invocare Dio» (Mosè 5:16). Fu
quindi dato il modello della famiglia,
essenziale nel Piano di felicità del
Padre, e ci fu ricordato di invocare
Dio senza posa. Noi stiamo vivendo
quel piano. Grazie al Vangelo restau-
rato sappiamo che esiste una famiglia
ideale. Questa è una famiglia compo-
sta da un retto detentore del sacer-
dozio di Melchisedec con una retta
moglie suggellata a lui e i figli nati
nell’alleanza o suggellati a loro. Con
la madre nella casa in un ambiente in
cui regna un sentimento di affetto e
uno spirito di servizio, i genitori inse-
gnano ai figli, con l’esempio e con 
il precetto, le vie del Signore e i 
Suoi principi. Essi svolgono il ruolo
stabilito divinamente e descritto nel
Il presidente Gordon B. Hinckley (ce
(sinistra), primo consigliere della Pr
James E. Faust, secondo consigliere 
l’inizio di una sessione della confere
Proclama sulla famiglia. I loro 
figli crescono vedendo mettere 
in pratica gli insegnamenti sin 
dalla nascita. Sviluppano le virtù
dell’obbedienza, dell’integrità, del-
l’amore per Dio e della fede nel Suo
santo piano. A tempo debito,
ognuno di questi figli cerca una
compagna o un compagno con gli
stessi ideali e desideri. Sono suggel-
lati nel tempio, hanno dei figli e il
piano eterno continua e le genera-
zioni si rafforzano.

Per tutta la vostra vita terrena,
cercate di raggiungere l’obiettivo di
questa vita attraverso la famiglia
ideale. Benché non siate ancora riu-
sciti a raggiungere quell’ideale, fate
tutto ciò che è in vostro potere, tra-
mite l’obbedienza e la fede nel
Signore, di avvicinarvici sempre di
più, secondo la vostra capacità. Non
lasciate che alcunché vi distolga da
questo obiettivo. Se ciò richiede
grandi cambiamenti nella vostra vita
personale, fateli. Quando giungete
all’età e alla maturità necessaria,
ottenete tutte le ordinanze del tem-
pio che potete ricevere. Se per il
momento questo non comprende il
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ntro), il presidente Thomas S. Monson
ima Presidenza, e il presidente 
della Prima Presidenza, attendono 
nza.
suggellamento nel tempio a un
coniuge degno, vivete per poterlo
ottenere. Pregate per questo obiet-
tivo. Esercitate la fede per raggiun-
gerlo. Non fate mai nulla che vi
farebbe diventare indegni di ricevere
tale benedizione. Se avete perso la
visione del matrimonio eterno, riot-
tenetela. Se il vostro sogno richiede
pazienza, imparate ad averla. Io e i
miei fratelli abbiamo pregato e lavo-
rato per trent’anni prima che nostro
padre, non membro della Chiesa, e
nostra madre, meno attiva, fossero
suggellati nel tempio. Non siate
impazienti. Fate del vostro meglio.
Non possiamo dire se riceveremo
queste benedizioni da questa parte
del velo o dall’altra, ma il Signore
manterrà le Sue promesse. Nella Sua
saggezza infinita, Egli renderà possi-
bile che voi riceviate tutto che vi
siete dimostrati degni di ricevere.
Non lasciatevi scoraggiare. Vivere il
più possibile secondo il modello
ideale porterà grande felicità, soddi-
sfazione e crescita alla vostra vita
terrena, qualunque siano le circo-
stanze della vita. 

Satana e il suo esercito faranno
tutto ciò che è in loro potere per non
permettervi di ottenere le ordinanze
necessarie per diventare una famiglia
ideale. Cercherà di distrarvi per non
permettervi di concentrarvi con tutta
la vostra mente e cuore nel crescere
una famiglia forte e badare ai figli
come richiesto dal Signore. 

Ci sono forse così tante cose inte-
ressanti e entusiasmanti da fare,
oppure così tanti problemi che vi
schiacciano, che è difficile concen-
trarvi su ciò che è veramente impor-
tante? Quando le cose mondane si
affollano, troppo spesso sia dà la
priorità alle cose sbagliate. Allora è
facile dimenticare lo scopo fonda-
mentale della vita. Satana ha un
mezzo molto efficace da usare con-
tro le persone rette: la distrazione.
Vuole che i giusti riempiano la loro
vita con «cose buone», in modo che
non ci sia spazio per le cose essen-
ziali. Siete forse caduti, incosciente-
mente, nella trappola? 

«Pertanto gli uomini sono liberi
secondo la carne; e sono date loro
tutte le cose che sono opportune per



l’uomo. E sono liberi di scegliere la
libertà e la vita eterna, tramite il
grande Mediatore di tutti gli
uomini, o di scegliere la schiavitù e
la morte,… poiché [il diavolo] cerca
di rendere tutti gli uomini infelici
come lui» (2 Nefi 2:27).

Perché vi è stato dato il libero
arbitrio? Solo per avere una vita pia-
cevole e compiere delle scelte per
fare tutto ciò che volete? Oppure vi
è una ragione più importante—
essere in grado di fare le giuste
scelte che vi permetteranno di rag-
giungere lo scopo per cui siete sulla
terra e stabilire delle priorità nella
vostra vita che vi assicureranno lo
sviluppo e la felicità che il Signore
vuole che riceviate?

Di recente ho incontrato un gio-
vane brillante, con un grande poten-
ziale. Era indeciso se andare in
missione. Ha deciso di non andare
all’università, per il momento. Nel
tempo libero fa solo ciò che gli va.
Non lavora, perché non ne ha biso-
gno, e poi questo toglierebbe tempo
al divertimento. Ha frequentato il
Seminario, senza veramente pensare
a vivere personalmente secondo la
conoscenza ottenuta. Gli ho fatto
notare: «Oggi stai facendo delle
scelte che sembrano darti ciò che
vuoi: una vita facile con tanto
divertimento e poco sacrificio. Puoi
farlo per un po’, ma ogni decisione
presa oggi riduce le decisioni che
puoi prendere nel futuro. Stai scar-
tando delle possibilità e opportunità.
Verrà il giorno, fra non molto, in cui
dovrai passare il resto della tua vita
a fare cose che non vorresti, in luo-
ghi in cui non vorresti essere, per-
ché non ti sei preparato. Non stai
approfittando delle opportunità che
ti si presentano».

Gli ho detto che tutto ciò che a
me è più caro oggi ha avuto inizio sul
campo di missione. La missione non
è un servizio reso a noi stessi. Eppure
grazie alla missione cresciamo e ci
prepariamo per il futuro. I missionari
si concentrano sulle altre persone, si
avvicinano di più al Signore e impa-
rano veramente i Suoi insegnamenti.
Essi incontrano delle persone inte-
ressate nel messaggio ma senza
conoscerne il valore. I missionari
cercano con tutte le loro forze—la
preghiera, il digiuno e la testimo-
nianza—di aiutare le persone ad
accettare la verità. La missione ci
insegna a essere guidati dallo Spirito,
a comprendere lo scopo della nostra
vita sulla terra e come soddisfarlo.
Gli ho dato una benedizione.
Lasciandolo, ho pregato sincera-
mente il Signore di aiutarlo a porsi le
giuste priorità, altrimenti non rag-
giungerà lo scopo della vita.

Prendete in considerazione l’e-
sempio, in netto contrasto, di un
altro giovane. Negli anni ho osser-
vato come i suoi genitori gli inse-
gnarono sin dall’infanzia a obbedire
senza alcuna deviazione ai coman-
damenti di Dio. Lo educarono, con
l’esempio e il precetto, insieme agli
altri figli, a vivere secondo la verità.
Lo incoraggiarono a sviluppare la
disciplina e il sacrificio per raggiun-
gere obiettivi degni. Per instillare
nel suo carattere quelle virtù scelse
di praticare il nuoto. L’allenamento
la mattina presto richiedeva disci-
plina e sacrificio. Col tempo divenne
molto bravo.

Poi iniziarono ad arrivare i pro-
blemi: per esempio, un campionato di
nuoto svolto la domenica. Avrebbe
partecipato? Avrebbe giustificato il
venir meno alla regola di non nuotare
la domenica con il voler aiutare la sua
squadra a vincere il campionato? No,

lui non cedette, anche se i suoi 
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compagni facevano molta pressione.
Fu offeso, persino picchiato. Ma lui
non cedette. Essere rigettato dagli
amici, la solitudine e la pressione
degli altri portarono momenti di tri-
stezza e di pianto. Ma lui non cedette.
Stava imparando per esperienza per-
sonale cosa significavano le parole
che Paolo disse a Timoteo: «Tutti
quelli che voglion vivere piamente in
Cristo Gesù, saranno perseguitati» 
(2 Timoteo 3:12). Negli anni questo
modello di retto vivere—ottenuto
con centinaia di giuste scelte, alcune
delle quali prese malgrado le grandi
difficoltà—gli permisero di sviluppare
un carattere forte e capace. Ora,
come missionario, è apprezzato dai
colleghi per la sua capacità di lavo-
rare, la sua conoscenza della verità, la
sua devozione incrollabile e la sua
determinazione a parlare del
Vangelo. Colui che prima fu rigettato
dai suoi compagni, oggi è diventato
un dirigente rispettato dai suoi com-
pagni. Possiamo imparare qualcosa da
questo esempio?

Benché possiamo trovare piacere
a fare il bene, questo non è lo scopo
principale per cui siamo sulla terra.
Cercate di conoscere e fare la
volontà del Signore, non solo ciò
che vi piace o che rende la vita
facile. Conoscete il Suo Piano di
felicità. Sapete cosa fare, o lo potete
sapere tramite lo studio e la pre-
ghiera. Fatelo volontariamente.

Il Signore ha dichiarato:
«Non è opportuno che io

comandi in ogni cosa; poiché colui
che è costretto in ogni cosa è un
servitore indolente e non saggio;
pertanto non riceve ricompensa.

…Gli uomini dovrebbero essere
ansiosamente impegnati in una
buona causa, e compiere molte cose
di loro spontanea volontà, e portare
a termine molte cose giuste;

Poiché il potere sta in loro, col
quale sono arbitri di se stessi. E nella
misura in cui gli uomini fanno il
bene, non perderanno in alcun
modo la loro ricompensa.

Ma colui che non fa nulla finché
non gli sia comandato, e accetta un
comandamento con cuore dubbioso
e lo rispetta con indolenza, è dan-

nato» (DeA 58:26–29).



«Cammina umilmente
col tuo Dio»
Anziano Marlin K. Jensen
Membro della Presidenza dei Settanta

«La vera umiltà ci porterà inevitabilmente a dire a Dio: ‹Sia fatta 
la tua volontà›».
Una cosa che ognuno di noi sa
bene è che riceviamo ciò che
paghiamo. Questo è valido anche
per le cose spirituali. Riceverete ciò
che pagate con l’obbedienza, la fede
in Gesù Cristo, l’applicazione dili-
gente dei principi imparati nel corso
della vita. Ciò che si ottiene è la
forza di carattere, lo sviluppo delle
proprie capacità, il raggiungimento
dello scopo della vita terrena: essere
messi alla prova.

Spesso ai funerali si dice che il
defunto riceverà tutte le benedizioni
della gloria celeste quando quella per-
sona non si è qualificata per ottenere
le ordinanze necessarie e non ha
rispettato le alleanze fatte. Ciò non
succederà. Tali benedizioni si pos-
sono ottenere soltanto soddisfacendo
i requisiti posti dal Signore. La Sua
misericordia non può far venir meno
ai requisiti della Sua legge. Questi
devono essere soddisfatti. 

Vi sono dei luoghi santi in cui
sembra più facile discernere le indica-
zioni dello Spirito Santo. Il tempio è
tale luogo. Trovate un posto ritirato e
silenzioso in cui potete andare, ogni
tanto, per ponderare e lasciare che il
Signore vi diriga. Ognuno di noi ha
bisogno, periodicamente, di vedere a
che punto si trova e controllare se è
sul giusto sentiero. Presto, potreste
beneficiare dal rispondere a queste
domande personali:

Quali sono gli obiettivi che voglio
raggiungere in questa vita?

Come utilizzo il tempo libero? Una
parte di questo lo utilizzo per raggiun-
gere i miei obiettivi?

Faccio qualcosa che so che non
dovrei fare? Se si, mi pentirò e non lo
farò più, a partire da questo momento?

Mettete al primo posto le cose
più importanti. Fate del vostro
meglio in questa vita per ottenere
una famiglia ideale. Per aiutarvi a
fare ciò, meditate sui principi conte-
nuti nel proclama sulla famiglia e
metteteli in pratica. Porto testimo-
nianza che il Signore vive. Egli vi
ama. Se vivete in modo degno e
onesto e cercate il Suo aiuto, Egli vi
guiderà e rafforzerà, vi farà cono-
scere la Sua volontà e vi metterà in
grado di compierla. Nel nome di

Gesù Cristo. Amen. �
Uno degli argomenti indimen-
ticabili dell’ultima conferenza
generale di ottobre, era

quello nel quale si diceva che, oltre a
occuparci di ciò che facciamo, noi
Santi degli Ultimi Giorni dovremmo
anche prestare attenzione a chi siamo
e a quello che ci stiamo sforzando di
diventare1. Con questo principio in
mente, ho ascoltato attentamente il
discorso tenuto dal Presidente
Gordon B. Hinckley lo scorso
novembre per i giovani della Chiesa.
Sono stato toccato dai sei punti di
inestimabile saggezza che egli ha con-
diviso descrivendo quello che
dovrebbero fare i giovani. Uno di
questi sei punti: «Siate umili», mi ha
toccato particolarmente. 

Alcune settimane fa, quando
dissi a mia moglie che sulla base del
discorso del Presidente Hinckley

stavo pensando all’umiltà come
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argomento possibile per il mio
discorso di oggi, ella dopo una pausa
e con un luccichio negli occhi,
rispose scherzosamente: «Allora hai
solo pochi giorni per ottenerne un
po’!» Con questo incoraggiamento,
ho riflettuto su come potremmo
obbedire all’ingiunzione del
Presidente Hinckley: «Siate umili».

Per cominciare, non dovrebbe
essere una sorpresa sapere che nella
stima di alcuni, l’umiltà si trova in
basso nella classifica dei tratti del
carattere desiderabili. Negli ultimi
anni sono stati scritti libri noti sull’in-
tegrità, il senso comune, la civiltà e
molte altre virtù, ma sembra che
venga fatta poca menzione all’umiltà.
Ovviamente, in questi tempi difficili
dove ci viene insegnata l’arte della
negoziazione per mezzo dell’intimida-
zione, e dove l’aggressività è diventata
simbolo del mondo degli affari, coloro
che cercano di diventare umili
saranno una piccola e trascurata, ma
estremamente importante minoranza. 

Cercare consapevolmente di
acquisire l’umiltà è anche un pro-
blema. Ricordo una volta di aver
sentito dire a un mio collega dei
Settanta riguardo all’umiltà: «Se
pensi di averla, non ce l’hai». Egli ci
suggerì di cercare di sviluppare l’u-
miltà e di esser certi di non sapere
quando l’abbiamo ottenuta, e allora
l’avremo. Ma se mai pensassimo di
averla, potremo star certi di non
possederla. 2

Questa è una delle lezioni che 
C. S. Lewis insegna nella sua nota

produzione Screwtape Letters. Nella



quattordicesima lettera, si parla di un
buon uomo preso di mira da un dia-
volo e da un suo apprendista, il quale
sta crescendo in umiltà, e il diavolo fa
notare che: «Questo non va bene».
Con acutezza, Lewis fa rivolgere
all’apprendista da parte del diavolo le
seguenti parole: «Il tuo paziente è
diventato umile. Gliel’hai fatto
notare?» 3.

Fortunatamente, il Salvatore ci ha
dato un modello per sviluppare l’u-
miltà. Quando i Suoi discepoli si sono
avvicinati a Lui e gli hanno chiesto:
«Chi è dunque il maggiore nel regno
dei cieli?», Egli ha risposto chia-
mando a sé un piccolo fanciullo, e
dopo averlo posto in mezzo a loro, ha
dichiarato: «Chi pertanto si abbasserà
come questo piccolo fanciullo, è lui il
maggiore nel regno de’ cieli»4.

In questo versetto il Salvatore ci
insegna che diventare umili significa
diventare come un bambino. In che
modo una persona diventa come un
L’auditorium del Centro delle confere
bambino, e quali sono le qualità di un
bambino che dovremmo sviluppare?
Re Beniamino, nel suo profondo ser-
mone contenuto nel Libro di
Mormon, ci ha fornito una guida:

«Perché l’uomo naturale è
nemico di Dio, lo è stato fin dalla
caduta di Adamo, e lo sarà per sem-
pre e in eterno, a meno che non
ceda ai richiami del Santo Spirito, si
spogli dell’uomo naturale e sia santi-
ficato tramite l’espiazione di Cristo,
il Signore, e diventi come un fan-
ciullo, sottomesso, mite, umile,
paziente, pieno d’amore, disposto a
sottomettersi a tutte le cose che il
Signore ritiene conveniente inflig-
gergli, proprio come un fanciullo si
sottomette a suo padre».5

Re Beniamino sembra insegnare
che diventare come un bambino è
un processo di crescita spirituale gra-
duale in cui siamo aiutati dallo
Spirito Santo e dalla nostra fiducia
nell’espiazione di Cristo. Attraverso
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nze è completamente pieno durante u
questo processo, alla fine acquisi-
remo gli attributi propri del fanciullo
quali mitezza, umiltà, pazienza,
amore e sottomissione spirituale. La
vera umiltà ci porterà inevitabil-
mente a dire a Dio: «Sia fatta la tua
volontà». E poiché quello che siamo
influisce su quello che facciamo, la
nostra sottomissione si rifletterà sulla
nostra riverenza, gratitudine e dispo-
nibilità ad accettare le chiamate, i
consigli e i richiami.

Una storia contenuta nei beni di
famiglia dei discendenti di Brigham
Young mostra la natura sottomessa
dell ’umiltà. Essa racconta che
durante un incontro pubblico il
Profeta Joseph, forse per metterlo
alla prova, rimprovera austera-
mente Brigham Young per qualcosa
che ha fatto o che avrebbe dovuto
fare ma che non fece—il motivo
non è chiaro. Dopo che Joseph fini-
sce il rimprovero, tutti nella stanza
attendono la risposta di Brigham
na sessione.



Young. Quest’uomo possente, più
avanti conosciuto come il Leone
del Signore, con voce sincera a
detta di tutti, disse semplicemente
e umilmente: «Joseph, cosa vuoi
che faccia?».6

Il potere di questa risposta porta
con sé un sentimento di umiltà. Ci
ricorda che il più grande gesto di
coraggio e di amore nella storia del-
l’umanità—il sacrificio espiatorio 
di Cristo—fu anche il più grande
gesto di umiltà e di sottomissione.
Alcuni possono chiedersi se coloro
che cercano di diventare umili
devono sempre sottomettersi alle
prese di posizione e alle opinioni
degli altri. Senz’altro la vita del
Salvatore fa notare che la vera
umiltà è tutto tranne remissività,
debolezza o servilismo. 

Un’altra utile visione sull’umiltà la
si può ottenere esaminandone l’anti-
tesi—l’orgoglio. Proprio come l’u-
miltà conduce ad altre virtù come la
modestia, la disponibilità ad essere
istruiti e alla sobrietà, l’orgoglio porta
a molti altri vizi. Nella teologia dei
Santi degli Ultimi Giorni, fu a causa
dell’orgoglio che Satana divenne il
nemico di tutta la verità. Fu a causa
di questa arroganza, definita superbia,
che gli uomini saggi dell’antica
Grecia la descrissero come la strada
sicura verso la distruzione. 

Dodici anni fa il presidente Ezra
Taft Benson in un discorso possente
rilasciato durante una conferenza
dichiarò che l’orgoglio è: «il peccato
universale, il grande vizio»7. Egli
insegnò che l’orgoglio è fondamen-
talmente competitivo nella sua
natura e fece riferimento a questo
citando da C. S. Lewis: «L’orgoglioso
non trova alcun piacere nel posse-
dere una cosa, ma soltanto nel posse-
derla in misura maggiore del suo
vicino. Diciamo che molte persone
sono orgogliose di essere ricche, o
intelligenti, o di bell’aspetto, ma non
è così. Esse sono orgogliose di essere
più ricche, più intelligenti o più belle
di altre. Se qualcuno diventasse
altrettanto ricco, o intelligente o di
bell’aspetto, non vi sarebbe più nulla
di cui andare orgogliosi. È il con-
fronto che ci rende orgogliosi, il 

piacere di stare al di sopra degli altri.
Quando scompare la componente
della competizione, scompare anche
l’orgoglio».8 Che commento interes-
sante per il nostro mondo altamente
competitivo e pertanto orgoglioso.
Ed è un altrettanto importante pro-
memoria per coloro che tra noi sono
benedetti con la pienezza del
Vangelo, di evitare sia la condizione
che l’apparenza dell’arroganza o del
disprezzo in tutti i rapporti umani. 

Delle volte penso a come sarebbe
la vita se tutti avessimo una mag-
giore umiltà.

Immaginate un mondo nel quale
il noi sostituisse l’io come pronome
dominante. 

Pensate all’impatto nell’acquisire
la conoscenza, se il ricevere l’inse-
gnamento senza essere arroganti
fosse la norma.

Pensate al clima che ci sarebbe se
nell’ambito del matrimonio o della
famiglia—o di altre organizzazioni,
pensando a questo argomento—per
mezzo dell’umiltà genuina gli errori
fossero ammessi e perdonati liberal-
mente, se non avessimo paura di
lodare gli altri per il timore che essi
possono incuterci, e se tutti fossimo
in grado di ascoltare così come
stiamo comunicando ora.

Riflettete sui vantaggi della vita in
una società nella quale le considera-
zioni sulla condizione sociale fossero
solo secondarie, dove i cittadini fos-
sero più preoccupati delle loro
responsabilità più che dei loro diritti
e dove coloro che hanno l’autorità
potessero anche occasionalmente
farsi avanti e umilmente riconoscere:
«Posso essermi sbagliato». Il nostro
bisogno di essere «precisi» deve con-
sumarci a tal punto? Senz’altro que-
sta intolleranza degli altri e i loro
punti di vista non sono niente di
meno che la superbia che i Greci
videro e che ci indicarono come il
peccato suicida. Qualcuno si può
chiedere come anche la recente sto-
ria del mondo potrebbe essere scritta
in modo diverso se i suoi partecipanti
principali si fossero arresi al gentile
tocco dell’umiltà. 

Ancora più importante, pensate
al ruolo dell’umiltà nel processo del
pentimento. Non è forse l’umiltà,

insieme con una forte fede in Cristo,
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che porta il trasgressore a Dio in
preghiera, le scuse alla parte offesa
e, quando necessario, la confessione
ai dirigenti del sacerdozio?

Sono grato per gli esempi di umiltà
che ho incontrato nella mia vita.

Una volta mio padre, durante un
caldo e frustrante pomeriggio umido
di luglio, reagì ai miei giovani errori
di agricoltore e mi dette una puni-
zione che sentii fosse troppo per
quegli sbagli. Più tardi mi si avvi-
cinò, scusandosi ed esprimendo la
sua fiducia nelle mie capacità.
Quell’espressione umile è rimasta
impressa nella mia memoria per più
di quarant’anni.

Ho visto una costante umiltà
nella mia meravigliosa moglie.
Come Nefi, che si rivolse verso
Lehi per ricevere guida dopo che
questi mormorò per un istante, ella
è restata al mio fianco per trenta-
quattro anni e mi ha sempre soste-
nuto ed amato «nonostante la mia 
debolezza».9

Sono spesso profondamente toc-
cato dalle dimostrazioni di umiltà
nelle Scritture. Pensate a Giovanni
Battista che dichiara del Salvatore:
«Bisogna che egli cresca, e che io
diminuisca».10 Pensate a Moroni che
ci supplica di non condannarlo a
causa delle sue imperfezioni, ma di
ringraziare Dio che ha reso le sue
imperfezioni manifeste affinché
potessimo essere più saggi di quanto
lo fu lui.11 Tanto meno dovremmo
dimenticare l’esclamazione di Mosè,
il quale, dopo aver contemplato la
grandezza di Dio e delle Sue crea-
zioni, con consapevolezza disse che:
«Ora, per questa ragione, io so che
l’uomo non è nulla, cosa che non
avrei mai supposto».12 Non è forse il
riconoscimento da parte di Mosè
della nostra completa dipendenza da
Dio l’inizio della vera umiltà?

Voglio far riecheggiare la memora-
bile dichiarazione dell’autore inglese
John Ruskin il quale disse: «La prima
prova di un vero grande uomo è la
sua umiltà». Egli continua: «Non
intendo, per umiltà, il dubbio del
potere che è in lui… ma in realtà i
grandi uomini… hanno un curioso…
sentimento che… la grandezza non è

in loro, ma per mezzo di loro… Ed essi



Un Dio di miracoli
Sorella Sydney S. Reynolds
Prima consigliera della presidenza della Primaria

«Credo che tutti noi possiamo testimoniare di questi piccoli miracoli».
vedono qualcosa di divino… in ogni
altro uomo,… e sono infinitamente,
imprudentemente, incredibilmente
misericordiosi».13

Il profeta Michea dell’Antico
Testamento, come il nostro profeta
vivente, il presidente Hinckley, era
preoccupato riguardo al coltivare l’u-
miltà. Al suo popolo disse: «O uomo,
Egli t’ha fatto conoscere ciò ch’è
bene; e che altro richiede da te
l’Eterno, se non che tu pratichi ciò
ch’è giusto, che tu ami la misericordia,
e cammini umilmente col tuo Dio?».14

Dio benedica tutti noi affinché
possiamo camminare umilmente con
Lui e con tutti gli uomini. Vi porto
la mia testimonianza che il presi-
dente Gordon B. Hinckley è un vero
profeta e che il suo consiglio : «Siate
umili» viene da Dio. Vi porto testi-
monianza che Gesù Cristo, il Figlio
mite e sottomesso di Dio, personifica
l’umiltà. So che sarà in umiltà che
un giorno ci inginocchieremo ai
piedi del Salvatore per essere da Lui
giudicati 15. La mia preghiera è che
possiamo vivere la vita per prepa-
rarci per quell’umile momento, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. �

NOTE
1. Vedere Neal A. Maxwell, «I richiami

e le attrazioni del mondo», Liahona,
gennaio 2001, 45; Dallen H. Oaks

«L’invito a cambiare», Liahona, gennaio

2001, 40–42.

2. Albert Choules Jr., minute non 

pubblicate della riunione del Quorum dei

Settanta, 15 aprile 1993.

3. The Screwtape Letters (1982), 62–63.

4. Matteo 18:1, 4.

5. Mosia 3:19.

6. Vedi Truman G. Madsen, «Hugh B.

Brown—Youthful Veteran,» New Era,
aprile 1976, pag. 16.

7. «Guardatevi dall’orgoglio», La Stella,

luglio 1989, 5.

8. Mere Christianity (1960), 95.

9. 2 Nefi 33:11.

10. Giovanni 3:30.

11. Vedere Mormon 9:31.

12. Mosé 1:10.

13. The Works of John Ruskin, ed. E. T.

Cook e Alexander Wedderburn, 39 vols.

(1903–1912), 5:331.

14. Michea 6:8.

P

15. Vedere Mosia 27:31; DeA 88:104.
roprio come Moroni nel Libro
di Mormon, anch’io credo in
un Dio di miracoli. Moroni

scrisse alla gente della nostra
dispensazione: «Ma ecco, vi
mostrerò un Dio di miracoli,… ed è
quello stesso Dio che creò i cieli e la
terra e tutte le cose che sono in essi»
(Mormon 9:11). Moroni proclamò
che Gesù Cristo aveva fatto molti
possenti miracoli, che molti possenti
miracoli erano stati compiuti dalla
mano degli apostoli, e che un Dio
che è lo stesso ieri, oggi e per sempre
deve essere oggi un Dio di miracoli
(vedere Mormon 9:18–19; 9:9).

Pensate ai miracoli dell’Antico
Testamento. Ricordate Mosè che
divise le acque del Mar Rosso. Per
tutte le generazioni future di
Israeliti, i grandi miracoli che porta-
rono alla liberazione dalla schiavitù
in Egitto furono la prova innegabile
dell’esistenza di Dio e del Suo amore
per loro. 

Molti profeti di questo libro,

incluso Nefi, hanno parlato della
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storia di Mosè per incoraggiare la
fede in un Dio che avrebbe potuto
liberare il proprio popolo dalle sue
afflizioni (vedere 1 Nefi 4:1–3).
Altri profeti hanno ricordato al
popolo di essere stato testimone di
miracoli che avrebbero dovuto con-
vincerlo del potere di Dio. 

L’apostolo Giovanni, nel Nuovo
Testamento, indica il motivo per cui
ha riportato molti dei miracoli del
Salvatore: «affinché crediate che
Gesù è il Cristo» (Giovanni 20:31).

In questa dispensazione noi testi-
moniamo del grande miracolo della
restaurazione del vangelo di Gesù
Cristo sulla terra. È cominciata il
giorno in cui un giovane andò in un
bosco vicino a Palmyra, New York, e
rivolse il proprio cuore e le sue
domande a un Dio che egli credeva
avrebbe potuto rispondergli—un
Dio di miracoli. E i miracoli si sono
susseguiti in questa dispensazione—
miracoli possenti—compresa la
venuta alla luce del Libro di
Mormon, che è di per sé un altro
testamento di Gesù Cristo.

Altrettanto importanti quanto
questi «possenti miracoli» sono i più
piccoli «miracoli privati» che ci inse-
gnano ad avere fede nel Signore.
Avvengono quando nella vita di tutti
i giorni riconosciamo e diamo ascolto
ai suggerimenti dello Spirito. 

Una volta avevo un insegnante
che incoraggiava i propri studenti a
tenere un diario dei «sussurri» o sug-
gerimenti dello Spirito nella loro vita.
Ci ripeteva di annotare le nostre sen-
sazioni e le rispettive conseguenze.
Delle piccole cose divennero evi-
denti. Un giorno cercavo affannosa-
mente di terminare alcuni compiti

per essere pronta a fare un viaggio.



Ero andata nella lavanderia del dor-
mitorio per spostare la mia bianche-
ria dalla lavatrice all’asciugatrice.
Sfortunatamente tutte le asciugatrici
erano occupate e ci sarebbe voluto
un po’ di tempo prima che se ne libe-
rasse una. Salii di nuovo in camera
abbastanza affranta perché avrei
dovuto partire prima della fine del
programma delle asciugatrici. Ero
appena entrata in camera quando mi
sentii spinta a scendere di nuovo e a
controllare la lavanderia. Sciocchezze,
pensai—ci sono appena stata. Ma
poiché stavo cercando di ascoltare,
andai. Due asciugatrici erano vuote e
riuscii a finire tutte le cose che
dovevo fare. Possibile che il Signore
si fosse preoccupato di spianarmi la
strada per una cosa così piccola ma
che per me era importante? Ho
imparato da allora, grazie a molte
esperienze simili, che il Signore ci
aiuta in ogni aspetto della nostra vita
se cerchiamo di servirLo e di fare la
Sua volontà.

Credo che tutti noi possiamo
testimoniare di questi piccoli mira-
coli. Conosciamo bambini che pre-
gano se perdono una cosa, e la
trovano. Conosciamo giovani che
raccolgono tutto il proprio coraggio
Il presidente Gordon B. Hinckley, il 
e il presidente James E. Faust, secon
Dodici Apostoli: (da sinistra) Boyd K
David B. Haight, Neal A. Maxwell, R
per stare come testimoni di Dio e
sentono il Suo sostegno. Abbiamo
amici che pagano la decima con gli
ultimi spiccioli che hanno in tasca e
poi, grazie a un miracolo, sono in
grado di pagare le tasse scolastiche o
il mutuo o riescono a procurarsi il
cibo per la famiglia. Possiamo rac-
contare esperienze di preghiere che
hanno ottenuto una risposta o di
benedizioni del sacerdozio che hanno
dato coraggio, portato conforto o
restituito la salute. Questi miracoli
quotidiani ci rendono familiare la
mano del Signore nella nostra vita.

Ho pensato molto a questo argo-
mento a causa di un’esperienza vis-
suta dalla mia famiglia negli ultimi
mesi. Nostra figlia e suo marito non
erano più giovanissimi quando si
sono sposati e, sebbene desiderassero
con tutto il cuore dei bambini, per
molti anni non sono riusciti a realiz-
zare il loro sogno. Hanno pregato,
hanno cercato l’aiuto delle benedi-
zioni del sacerdozio e delle cure
mediche, e infine, eccitatissimi,
hanno appreso di essere in attesa di
due gemelli. Ma le cose non sono
andate bene e tre mesi e mezzo prima
della data prevista per la nascita,
sono iniziate le doglie e mia figlia è
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presidente Thomas S. Monson, primo co
do consigliere della Prima Presidenza,
. Packer, presidente facente funzione, e
ussell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Ru
stata ricoverata nel reparto mater-
nità. All’inizio i dottori speravano di
riuscire a ritardare il parto per qual-
che settimana, poi però non sape-
vano nemmeno se sarebbero riusciti
ad avere a disposizione le 48 ore che
servivano per somministrare le cure
necessarie perché i polmoni immaturi
dei bambini potessero funzionare. 

Un’infermiera della neonatologia
intensiva mostrò ai due coniugi le
illustrazioni delle macchine alle quali
i bambini sarebbero stati attaccati se
fossero nati vivi. Spiegò i rischi di
danni agli occhi, di collasso dei pol-
moni, di menomazioni fisiche, di
danni al cervello. La coppia ascoltò,
umile ma speranzosa, e poi, nono-
stante tutto quello che i dottori ave-
vano fatto, fu ovvio che i bambini
avevano deciso di nascere. 

Erano vivi. Prima la bambina poi il
maschietto—insieme pesavano meno
di due chili—furono portati immedia-
tamente all’unità di terapia intensiva,
attaccati alle macchine con sonde
ombelicali e flebo e costantemente
sorvegliati. Non potevano avere
troppa luce, non poteva esserci
troppo rumore, il loro equilibrio chi-
mico doveva essere costantemente
monitorato, perché l’ospedale, con un
nsigliere della Prima Presidenza,
 salutano i membri del Quorum dei
 gli anziani L. Tom Perry, 
ssell Ballard e Joseph B. Wirthlin.



I fedeli si riposano vicino una fontana nel Centro delle conferenze.
equipaggiamento del valore di milioni
di dollari e molti meravigliosi dottori
e infermiere, cercava di replicare il
miracolo del ventre di una madre. 

Ogni giorno avveniva una molti-
tudine di piccoli miracoli: un pol-
mone collassato guarì e poi, a
dispetto delle probabilità, continuò a
funzionare bene: la polmonite venne
sconfitta, molte infezioni mortali
vennero vinte; endovene che non
funzionavano vennero sostituite.
Dopo due mesi e mezzo il peso del
bambino aumentò di 910 grammi e
fu in grado di respirare grazie a una
mascherina per l’ossigeno. Non era
più attaccato alla grande macchina,
aveva imparato a mangiare e i suoi
grati genitori lo portarono a casa
attaccato ai monitor.

La bambina continuava a tirarsi
via i tubi del ventilatore, facendo
scattare l’allarme nella nursery. Forse
voleva stare al passo con il fratellino,
ma la sua gola si chiudeva ogni volta
e non poteva proprio respirare da
sola. Aveva la gola così infiammata
che a volte i medici avevano diffi-
coltà a inserire di nuovo il tubo e la
bimba rischiava di morire. Il suo pro-
gresso era rallentato dalla continua
dipendenza dal ventilatore.

Infine, quando il fratellino era a
casa ormai da due mesi, i medici
suggerirono che la bambina venisse
operata: un’operazione che le
avrebbe permesso di respirare attra-
verso un’apertura nella gola e che
avrebbe potuto risolvere i problemi
allo stomaco attraverso un’apertura
nel fianco; era un’operazione che
avrebbe avuto conseguenze sul suo
corpicino per molti mesi e forse per
il resto della sua vita. Mentre i geni-
tori lottavano con questa decisione,
una zia inviò un messaggio a tutta la
famiglia. Spiegò la situazione—il
poco tempo a disposizione, l’impor-
tanza di staccarla dal ventilatore—e
suggerì che unissimo ancora una
volta la nostra fede, e tramite la pre-
ghiera e il digiuno chiedessimo un
altro miracolo—se era nella volontà
del Signore. Avremmo chiuso il
nostro digiuno con una preghiera la
sera del 3 dicembre. 

Permettetemi di leggervi la lettera

che è stata spedita alla famiglia la
mattina del 4 dicembre: «Carissima
famiglia, notizie meravigliose!
Benedizioni dal Signore. I nostri
calorosi ringraziamenti per le vostre
preghiere e il vostro digiuno a favore
della nostra piccolina. Ieri mattina la
bambina è stata staccata dal ventila-
tore e nel momento in cui scriviamo
è staccata da 24 ore. Per noi è un
miracolo. Il personale medico è
ancora attento a fare previsioni per il
futuro ma noi siamo grati al Signore
e a voi. Preghiamo che questo sia l’i-
nizio della fine della sua permanenza
in ospedale, e addirittura osiamo spe-
rare che sia a casa per Natale». 

Ha passato il Natale a casa e tutti
e due i bambini al momento stanno
«abbastanza bene». La nostra fami-
glia ha avuto la propria «divisione
del Mar Rosso» e siamo preparati a
testimoniare che oggi c’è, come c’è
stato ieri e ci sarà per sempre, un
«Dio di miracoli» che ama i Suoi
figli e desidera benedirli. 

Sappiamo, come sapete voi, che
tutte le nostre richieste al Signore e
tutti i digiuni non ricevono la stessa
risposta sperata. I nostri parenti
hanno dovuto sopportare anche la
perdita di persone care, gravi malat-
tie, le conseguenze del divorzio e
figli che hanno scelto un’altra
strada. Non sempre comprendiamo
le ragioni che stanno dietro alle
prove che ci colpiscono nella morta-
lità. Ma la nostra fede è cresciuta, e
forse anche la vostra, nell’osservare
persone care, amici e gente che
conosciamo solo di nome sopportare
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con fede nel Signore le prove più
difficili. Anche essi conoscono il
Dio di miracoli e testimoniano, nei
momenti di maggior prova, che
qualsiasi cosa il futuro riservi loro, il
Signore li conosce, li ama e li bene-
dice. Essi sono suggellati a Lui e
l’uno all’altro per sempre e sotto-
mettono volontariamente la loro
volontà alla Sua.

Come sono arrivati a questo
punto? Come arriviamo al quieto
miracolo che il Signore lavora per
trasformare noi, i Suoi figli, in degni
eredi del regno di Dio? Credo che ciò
sia possibile perché «Iddio ha tanto
amato il mondo che ha dato il suo
unigenito Figliolo, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna» (Giovanni 3:16). Credo
che ciò sia possibile purché noi
cediamo ai richiami dello Spirito, ci
spogliamo dell’uomo naturale e
siamo ripieni dell’amore di Dio
(vedere Mosia 3:19). «Tramite l’e-
spiazione di Cristo tutta l’umanità
può essere salvata, mediante l’obbe-
dienza alle leggi e alle ordinanze del
Vangelo» (Terzo Articolo di Fede).
Tutta l’umanità—il che include
anche me e ognuno di voi—può
avere parte nell’espiazione, il più
grande di tutti i miracoli di Dio. 

Dio divise il Mar Rosso e ci ha
dato il Libro di Mormon. Può guarirci
dai nostri peccati, può e vuole bene-
dire noi, i Suoi figli, nella nostra vita
quotidiana. So che egli vive e che ci
ama e che è oggi un Dio di miracoli.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. �



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

«Per quanti incontrano delle difficoltà ad iniziare conversazioni
missionarie—e sono molti—consiglio di utilizzare alcune delle pubblicazioni,
siano esse volantini o opuscoli, della Chiesa. Questo si rivelerà un mezzo
simpatico attraverso il quale potrete far conoscere agli altri quali sono
alcune delle cose basilari in cui credete e il modo in cui saperne di più».
Dopo la risurrezione, Gesù
concluse il suo ministero
terreno rivolgendo agli apo-

stoli e ai loro discepoli questa
importante esortazione:

«Andate, dunque, e ammaestrate
tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo»1. 

«Riceverete potenza… e mi sarete
testimoni in Gerusalemme, in tutta
la Giudea, la Samaria, e tutte le
estremità della terra».2

Ricordando di agire con genti-
lezza ed educazione, abbiamo il
dovere di essere testimoni di Gesù
Cristo «in ogni momento e in ogni
cosa e in ogni luogo»,3 e di procla-
mare la meravigliosa causa alla
quale Cristo ci ha chiamati. 

Voi siete già missionari straordi-
nari, decisamente migliori di quanto

voi stessi crediate. Lasciamo ai mis-
sionari a tempo pieno l’impegno quo-
tidiano di dodici ore di duro lavoro,
ma perché lasciare loro anche tutta
la gioia? Anche noi abbiamo il diritto
di sederci al tavolo della testimo-
nianza e, per fortuna, a quel tavolo è
stato riservato un posto per ogni sin-
golo membro della Chiesa.

Una delle cose da capire è che
nessuna missione o nessun missiona-
rio può avere successo senza l’amore-
vole partecipazione e il supporto
spirituale dei membri locali, e senza
che questi ultimi lavorino con i mis-
sionari. Se state prendendo nota di
quanto dico oggi, assicuratevi di scri-
vere queste parole in modo indele-
bile, poiché vi prometto che non
dovrete mai cancellarle. I simpatiz-
zanti potrebbero arrivare da fonti
diverse, ma moltissimi tra coloro che
sono battezzati e che partecipano
puntualmente alle attività della
Chiesa sono amici o conoscenti dei
membri della Chiesa. 

Solamente due anni fa il presi-
dente Gordon B. Hinckley pronun-
ciò queste parole in una conferenza
della Chiesa:

«Mi preoccupo molto per voi,
missionari. Non potete fare tutto da
soli e farlo bene. Avete bisogno del-
l’aiuto degli altri. Ognuno di noi ha
il potere di aiutarvi…

Ebbene, miei fratelli e sorelle, noi
possiamo lasciare che i missionari
facciano tutto da soli, oppure pos-
siamo aiutarli. Se fanno tutto da
soli, continueranno a bussare alle
porte delle persone un giorno dopo

l’altro; ma il raccolto sarà scarso.

L U G L I O  2 0 0 1

15
Oppure i membri possono aiutarli a
trovare e istruire i simpatizzanti.

Fratelli e sorelle, tutti voi nei rioni
e nei pali, nei distretti e nei rami, vi
invito a unirvi in un grande esercito
pieno di entusiasmo per questo lavoro
con l’ardente desiderio di aiutare i
missionari nell’immane compito che
hanno di portare il Vangelo a ogni
nazione, tribù, lingua e popolo».4

Mi piacciono le parole: «un
grande esercito pieno di entusiasmo
per questo lavoro» e «l’ardente desi-
derio di aiutare i missionari».
Lasciate che vi indichi una serie di
cose che ci aiuteranno a raggiungere
tale scopo. Vi accorgerete di quante
cose state già facendo.

Prima di tutto, possiamo vivere il
Vangelo. Nessun messaggio missio-
nario è più forte dell’esempio dato
da una persona che vive una vita
retta e felice da Santo degli Ultimi
Giorni. I modi di fare, i sorrisi e la
gentilezza, anche la sola presenza di
un fedele membro della Chiesa scal-
derà il cuore di chi lo osserva e avrà
una portata decisamente maggiore
di quella che un opuscolo missiona-
rio o un video potrà mai trasmet-
tere. Le persone non si uniscono alla
Chiesa a causa di ciò che sanno. Si
uniscono alla Chiesa a causa di ciò
che sentono, vedono e desiderano
spiritualmente. Il nostro spirito di
testimonianza e gioia sarà avvertito
anche dal prossimo, se lasciamo che
ciò avvenga. Come disse il Signore
ad Alma e ai figli di Mosia:
«Andate,… e mostrate loro un buon
esempio in me; e io farò di voi uno
strumento nelle mie mani per la sal-
vezza di molte anime».5

Una giovane missionaria recente-
mente tornata da Hong Kong mi ha
raccontato di quando, insieme alla
sua collega, aveva domandato ad
una donna se credeva in Dio, e la
donna aveva così risposto: «Non ci
credevo fino a quando ho incon-
trato un membro della vostra
Chiesa e ho osservato come
viveva». Che grandioso lavoro mis-
sionario! Chiedere ad ogni membro
di essere un missionario non è tanto
importante quanto chiedere ad ogni
membro di essere un membro!

Grazie di vivere il Vangelo.



Grazie poiché so che pregate per i
missionari. Tutti lo fanno. Che possa
essere sempre così. Dovremmo pre-
gare con lo stesso spirito anche per
quanti hanno bisogno di incontrare
i missionari. A Zarahemla fu coman-
dato ai membri di «unirsi nel
digiuno e in possente preghiera»6

per coloro che non si erano ancora
uniti alla Chiesa di Dio. Anche noi
possiamo fare lo stesso.

Possiamo anche pregare quotidia-
namente per avere delle esperienze
missionarie personali. Pregate affin-
ché Dio vi conceda l’opportunità di
fare del lavoro missionario incon-
trando qualcuno che desideri e abbia
bisogno di ascoltare ciò che avete da
insegnare. «Poiché ve ne sono
ancora molti sulla terra… che sono
tenuti lontano dalla verità soltanto
perché non sanno dove trovarla».7

Pregate affinché queste persone vi
trovino! E state pronti poiché vi
saranno molti nel vostro paese, che
avranno fame; non fame di pane e
sete d’acqua, ma la fame e la sete di
udire le parole dell’Eterno.8

Quando il Signore vi fa incontrare
persone simili, parlate loro di qual-
siasi cosa. Non potete perdere questa
preziosa occasione. Non avete biso-
gno di avere una serie di messaggi
missionari. La vostra fede, la vostra
gioia e un semplice sorriso saranno
sufficienti ad avvicinare chi è sin-
cero. Non avete mai sentito una
nonna parlare ai propri nipoti? Ecco
ciò che intendo, senza le fotografie,
però. Le parole verranno da sole. Il
Vangelo verrà fuori da solo. Non riu-

scirete più a fermarvi! 
Più importante del parlare è, pro-
babilmente, il saper ascoltare. Le per-
sone non sono oggetti inanimati che
fanno parte di statistiche riguardanti
il numero dei battesimi fatti. Esse
sono figli e figlie di Dio. Sono i nostri
fratelli e le nostre sorelle, e come tali
hanno bisogno della conoscenza che
noi possediamo. Siate sinceri. Siate
disponibili. Chiedete a queste per-
sone cos’è più importante per loro;
cosa sta loro più a cuore. Ascoltateli.
Se l’occasione lo permette, potreste
chiedere quali sono le loro paure, i
loro desideri; che cosa manca nella
loro vita. Vi assicuro che ci sarà qual-
cosa in ciò che queste persone
diranno, che vi offrirà sempre lo
spunto per portare testimonianza di
una qualche verità del Vangelo e per
offrire loro qualcosa in più. L’anziano
Russell Nelson una volta mi disse
che la prima regola adottata da un
buon medico è: «Chiedere al
paziente dove gli fa male». «Nessuno
come il paziente», mi disse Nelson,
«potrà guidarti ad una diagnosi cor-
retta e a un eventuale rimedio». Se
ascolteremo amorevolmente, non
avremo bisogno di chiederci cosa
possiamo dire. Sarà lo Spirito a sug-
gerirci cosa dire. Saranno i nostri
interlocutori a farlo. 

Per quanti incontrano delle diffi-
coltà ad iniziare conversazioni mis-
sionarie—e sono molti—consiglio di
utilizzare alcune delle pubblicazioni,
siano esse volantini o opuscoli, della
Chiesa. Questo si rivelerà un mezzo
simpatico attraverso il quale potrete
far conoscere agli altri quali sono

alcune delle cose basilari in cui 
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credete e il modo in cui saperne di
più. E così, ad esempio, che io riesco
a offrire agli altri una copia del Libro
di Mormon mentre sono in viaggio,
evitando di portarmi dietro monta-
gne di libri. 

Ora, lasciate che aumenti un po’ il
ritmo del mio messaggio. Molti di noi
possono prepararsi per andare in 
missione nella terza età. Come c’è
scritto su un poster al Centro di
Addestramento per i missionari,
rivolto in particolare alle coppie:
«Allunghiamo il passo!» Io sono
appena ritornato da un viaggio che
mi ha portato in una mezza dozzina di
missioni. Ovunque mi sono recato
negli ultimi mesi, ho incontrato cop-
pie di anziani missionari occupati a
portare avanti un lavoro straordinario
e ad offrire la sicurezza, la maturità e
l’esperienza che sarebbe impossibile
aspettarsi da un missionario o missio-
naria di diciannove o ventuno anni.
Mi sono trovato di fronte alle coppie
più diverse, compresi alcuni presi-
denti di missione con le rispettive
mogli, i quali erano giunti in parti del
mondo a loro totalmente sconosciute
e, tranquillamente ed altruistica-
mente, erano già alla loro seconda,
terza o quarta missione. Ciò mi ha
molto commosso.

Recentemente ho avuto l’occa-
sione di pranzare con l’anziano John
Hess e sua moglie, di Ashton,
nell’Idaho. «Siamo solo dei vecchi
coltivatori di patate», mi disse John,
«ma era tutto ciò di cui quella gente
della Bielorusssia, nella missione russa
di Mosca, aveva bisogno. Per anni i
raccolti migliori degli appezzamenti
governativi erano stati di cinquanta
sacchi di patate per ogni ettaro di ter-
reno. Considerando il fatto che
occorrevano ventidue sacchi di semi
per ogni ettaro, il risultato era decisa-
mente misero. Quelle persone ave-
vano bisogno di aiuto».

Il fratello Hess chiese di poter
avere un pezzo di terreno a circa un
metro dall’appezzamento governativo
e, rimboccatosi le maniche, si mise al
lavoro con gli stessi semi, strumenti e
fertilizzanti disponibili in Bielorussia.
Quando giunse il momento del rac-
colto, egli dovette chiedere ad un

numero sempre maggiore di persone



di aiutarlo. Con lo stesso terreno e la
stessa pioggia, ma avendo a disposi-
zione una maggiore quantità di espe-
rienza e molte preghiere, i campi
coltivati dagli Hess avevano prodotto
cinquecentocinquanta sacchi di
patate per ogni ettaro; un numero di
undici volte superiore a quello pro-
dotto dagli appezzamenti governativi.
In un primo momento nessuno riu-
sciva a crederci. La gente si doman-
dava se le patate fossero state
piantate da qualche squadra segreta
durante la notte o se gli Hess aves-
sero usato una qualche pozione mira-
colosa. Ma non si trattava di nulla 
di simile. Il fratello Hess disse:
«Avevamo bisogno di un miracolo e
lo abbiamo chiesto». Solamente un
anno più tardi, in quella comunità i
missionari portano avanti il proprio
lavoro con maggior successo sola-
mente grazie a «un vecchio coltiva-
tore di patate» dell’Idaho che rispose
alla chiamata di servire la sua chiesa. 

La maggior parte delle coppie mis-
sionarie fa lavori di routine decisa-
mente più semplici di quello,
offrendo la propria esperienza diret-
tiva ai diversi rioni o rami, ma il prin-
cipio resta lo stesso: vi sono molti
generi di aiuto di cui si necessita in
questo lavoro, e vi è una risoluta tra-
dizione missionaria di servire a qual-
siasi età e in qualsiasi situazione. Non
molto tempo fa, un presidente di
missione mi raccontò di una giovane
sorella missionaria la quale, quasi al
termine di una missione di successo,
gli disse piangendo di dover tornare a
casa immediatamente. Quando
gliene chiese il motivo, ella gli con-
fidò i gravi problemi finanziari che
c’erano a casa, e gli disse che la sua
famiglia aveva affittato la casa dove
viveva e stava usando i soldi dell’af-
fitto per pagare le spese della mis-
sione della figlia. Per vivere si erano
trasferiti in un magazzino. Usavano
la pompa nel giardino di un vicino
per prendere l’acqua, e quando
occorreva, si recavano ai bagni di un
benzinaio. Questa famiglia, in cui il
padre era recentemente scomparso,
era di spirito talmente indipendente
e così fiera della figlia missionaria, da
riuscire a tenere i fratelli della Chiesa

e i dirigenti, all’oscuro di tutto. 
Quando si venne a sapere come
stessero le cose la famiglia della
ragazza fu messa nelle condizioni di
ritornare nella propria casa immedia-
tamente. Si trovò il modo di risolvere
i problemi finanziari di quella fami-
glia e vennero anche coperte le spese
della missione della figlia. Senza più
lacrime e le paure, questa giovane e
fedele sorella portò a termine la pro-
pria missione con successo e, recen-
temente, si è sposata nel tempio con
un uomo meraviglioso. 

Nella nostra epoca raramente si
chiede un sacrificio tale come quello
fatto da questa famiglia, ma la nostra
generazione ha beneficiato dei gran-
dissimi sacrifici delle generazioni pre-
cedenti, per portare avanti la causa
missionaria di cui stiamo parlando.
Tutti noi possiamo fare un po’ di più
per passare lo stesso retaggio a coloro
che verranno dopo di noi.

L’apostolo Giovanni chiese al
Signore se egli (Giovanni), poteva
rimanere sulla terra per un tempo più
lungo della media, con l’unico scopo
di portare un più grande numero di
anime a Dio. Nell’accordargli ciò che
Giovanni desiderava il Signore
rispose che ciò si trattava di: «un’o-
pera ancor più grande» e un «deside-
rio» ancor più nobile di quello di
venire «presto» alla presenza del
Signore.9

Come tutti i profeti e gli apostoli, il
profeta Joseph Smith comprese il
significato della richiesta di Giovanni
quando disse: «Dopo tutto quello che
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è stato detto, il dovere più grande e
più importante è quello di predicare il
Vangelo».10 Porto testimonianza di
quel vangelo e di Colui che lo imper-
sonificò, Gesù Cristo. Porto testimo-
nianza che «il valore delle anime è
grande agli occhi di Dio»11 e che la
salvezza delle anime, grazie al sacrifi-
cio redentore del Suo Beneamato
Figliolo, è al centro della Sua opera e
gloria.12 Porto testimonianza, insieme
a Geremia, che lo svolgimento di
quest’opera missionaria finale e gran-
diosa rivolta alla moderna Israele,
sarà un miracolo ancora più gran-
dioso della traversata del Mar Rosso
da parte degli israeliti.13 Prego che
tutti noi vorremo, con coraggio ed
entusiasmo, condividere il miracolo
di questo messaggio, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. �

NOTE
1. Matteo 28:19; 

2. Atti 1:8.

3. Mosia 18:9.

4. «Pascete gli agnelli», La Stella, luglio

1999, 120, 124.

5. Alma 17:11.

6. Alma 6:6.

7. DeA 123:12

8. Vedere Amos 8:11.

9. Vedere DeA 7.

10. Insegnamenti del profeta Joseph Smith.
Comp. da Joseph Fielding Smith [1976],

86.

11. DeA 18:10.

12. Vedere Mosè 1:39.

13. Vedere Geremia 16:14–16.



La compassione
Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza

«Non possiamo sapere quando sarà nostro privilegio offrire aiuto».
Oklahoma City, in Oklahoma,
è una città molto bella. Poco
tempo fa, in compagnia degli

anziani Richard G. Scott, Rex D.
Pinegar e Larry Brooks, ho presie-
duto a una conferenza regionale.
L’edificio nel quale ci siamo incon-
trati era pieno di membri della
Chiesa e di altre persone interessate.
Gli inni cantati dal coro erano cele-
stiali, i discorsi ispirati e il dolce 
spirito che prevalse durante la 
conferenza sarà ricordato per molto
tempo.

Ho riflettuto sui miei viaggi prece-
denti in questa località, sulla meravi-
glia del brano musicale «Oklahoma»
composto da Richard Rodgers, con 
le parole di Hammerstein, e sulla
magnifica ospitalità della gente del
luogo.

Ad ogni modo, lo spirito di aiuto
compassionevole di questa comu-
nità è stato molto provato, quando
il 19 aprile 1995, una bomba piaz-
zata da un terrorista distrusse

l’Alfred P. Murrah Federal Building
nel centro di Oklahoma City, cau-
sando la morte di centosessantotto
persone e ferendone molte altre.

Dopo la conferenza regionale a
Oklahoma City, mi diressi verso
l’entrata di uno splendido e simbo-
lico monumento che adorna l’area
dove una volta si trovava l’edificio
Murrah. Era un giorno grigio, pio-
voso, che sembrava sottolineare il
dolore e la sofferenza che occorsero
in quel luogo. Nel monumento si
trova una vasca lunga più di cento
metri. Da un lato della vasca ci sono
centosessantotto bicchieri vuoti e
sedie di granito in onore di ognuna
delle persone uccise. Per quanto lo
si è potuto determinare, questi sono
i posti nei quali sono stati ritrovati i
corpi delle persone uccise.

Al lato opposto della vasca si
trova, su un fazzoletto di terra più
rialzato, un vecchio olmo, l’unico
albero ad essere sopravvissuto alla
distruzione. Quest’albero viene
chiamato propriamente e con
affetto: «L’albero sopravvissuto».
Nel suo splendore regale onora
coloro che sopravvissero alla terri-
bile esplosione. 

La guida diresse il mio sguardo
verso la targa posta sopra la cancel-
lata del monumento: 

Veniamo qui per ricordare quelli
che sono stati uccisi,

coloro che sono sopravvissuti e
coloro la cui vita è cambiata per
sempre.

Possano tutti coloro che lasciano
questo luogo conoscere l’impatto
della violenza.

Possa questo monumento offrire
conforto, forza, pace, speranza e

serenità.
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Poi, con le lacrime agli occhi 
e con voce fioca, egli mi disse:
«Questa comunità, e tutte le sue
chiese e i suoi cittadini, si sono uniti
insieme. Nel nostro dolore siamo
diventati forti. Nel nostro spirito
siamo diventati uniti». 

Siamo venuti alla conclusione
che la parola che meglio descrive
quello che successe era compassione. 

I miei pensieri sono tornati alla
commedia musicale, Camelot. Re
Artù, nella sua visione di un mondo
migliore, mentre immaginava lo
scopo della tavola rotonda, pen-
sando al rapporto ideale tra le per-
sone disse queste parole: «La
violenza non è forza, e la compas-
sione non è debolezza». 

Una descrizione ispirata che illu-
stra questa dichiarazione si trova
nell’Antico Testamento della Sacra
Bibbia. Giuseppe era particolarmente
amato da suo padre, Giacobbe,
il che fu causa di amarezza e di 
gelosia da parte dei suoi fratelli. 
Ne seguì un piano per uccidere
Giuseppe, che prevedeva di gettare
Giuseppe in una cisterna profonda
privandolo di cibo e di acqua.
All’arrivo di una carovana di mer-
canti che passava da quelle parti, i
fratelli di Giuseppe pensarono di
vendere il fratello anziché di
lasciarlo morire. Giuseppe venne
fatto uscire dalla cisterna per venti
sicli d’argento che i mercanti det-
tero ai suoi fratelli e alla fine egli fu
portato nella casa di Potifar nella
terra d’Egitto. Là Giuseppe pro-
sperò, poiché: «L’Eterno fu con
Giuseppe».1

Dopo gli anni di abbondanza,
seguirono gli anni di carestia. A
metà di quest’ultimo periodo,
quando i fratelli di Giuseppe ven-
nero in Egitto per comprare del
grano, furono benedetti da que-
st’uomo favorito in Egitto: il loro
fratello in persona. Giuseppe
avrebbe potuto trattare duramente i
suoi fratelli a causa del comporta-
mento duro e crudele che ricevette
da loro anni prima. Invece, egli fu
gentile e cortese con loro e guada-
gnò il loro favore e sostegno con
queste parole e con queste azioni: 
«Ma ora non vi contristate, né vi



dolga d’avermi venduto perch’io
fossi menato qua; poiché Iddio m’ha
mandato innanzi a voi per conser-
varvi in vita…

Ma Dio mi ha mandato dinanzi a
voi, perché sia conservato di voi un
resto sulla terra, e per salvarvi la
vita con una grande liberazione».2

Giuseppe esemplificò la magnifica
virtù della compassione. 

Durante il meriggio dei tempi,
quando Gesù camminava nelle
strade polverose della Terra Santa,
spesso parlava in parabole.  

Egli disse: «Un uomo scendeva
da Gerusalemme a Gerico, e s’im-
batté in ladroni i quali, spogliatolo e
feritolo, se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto.

Or, per caso, un sacerdote scen-
deva per quella stessa via; e vedu-
tolo colui, passò oltre dal lato
opposto.

Così pure un levita, giunto a quel
luogo e vedutolo, passò oltre dal
lato opposto. 

Ma un Samaritano che era in
viaggio giunse presso a lui; e vedu-
tolo, n’ebbe pietà; 

e accostatosi, fasciò le sue piaghe,
versandovi sopra dell’olio e del vino;
poi lo mise sulla propria cavalcatura,
lo menò ad un albergo e si prese
cura di lui.  

E il giorno dopo, tratti fuori due
denari, li diede all’oste e gli disse:
prenditi cura di lui; e tutto ciò che
spenderai di più, quando tornerò in
su, te lo renderò». 

Se il Salvatore ci chiedesse:
«Quale di questi tre ti pare essere
stato il prossimo di colui che s’im-
batté né ladroni?»

Senza dubbio la risposta sarebbe:
«Colui che gli mostrò misericordia». 

Oggi, come allora, Gesù ci
direbbe: «Và, e fa tu il somigliante».3

Gesù ci ha dato molti esempi 
di compassione: il paralitico di
Betesda; la donna colta in adulterio;
la donna alla fonte di Giacobbe; la
figlia di Jairo; Lazzaro, fratello di
Maria e di Marta: tutti questi
esempi rappresentano un ferito sulla
strada di Gerico. Ognuno aveva
bisogno di aiuto.

Al paralitico di Betesda, Gesù

disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio,
e cammina».4 Alla donna peccatrice
venne il consiglio: «Và, e non peccar
più».5 Per aiutare colei che venne ad
attinger l’acqua, Egli le offrì una fonte
d’acqua che scaturisce in vita eterna.6

Alla figlia morta di Jairo venne il
comandamento: «Giovinetta, io tel
dico, levati!»7 A Lazzaro che giaceva
nella tomba: «Vieni fuori».8

Il Salvatore ha sempre mostrato
un’illimitata capacità di compas-
sione.

Su questo continente, l’America,
Gesù apparve alla moltitudine e disse: 
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«Avete dei malati fra voi?
Portateli qui. Avete degli storpi, o
dei ciechi, o degli zoppi, o dei muti-
lati, o dei lebbrosi, o degli sciancati, 
o dei sordi o afflitti in qualche
maniera? Portateli qui e li guarirò,
poiché ho compassione di voi; le mie
viscere sono piene di misericordia…

Ed Egli li guarì, tutti quelli che
furono condotti dinanzi a lui».9

Uno potrebbe fare la profonda
domanda: «Queste storie apparten-
gono al Redentore del mondo.
Potrebbero esserci davvero nella mia



vita, sulla mia propria strada di
Gerico, queste preziose esperienze?»

Voglio rispondere alla domanda
con le parole del Maestro: «Venite e
vedrete».10

Non possiamo sapere quando
sarà nostro privilegio offrire aiuto.
La strada per Gerico che ciascuno 
di noi percorre non ha nome, e
potremmo non conoscere il debole
viaggiatore che ha bisogno del
nostro aiuto.

Qualche tempo fa giunse agli
uffici della Chiesa una lettera di
qualcuno che esprimeva una grati-
tudine davvero genuina. Non
veniva indicato l’indirizzo del mit-
tente, ma il timbro postale prove-
niva da Portland, Oregon:

«All’ufficio della Prima Presidenza: 
Una volta durante gli anni in cui

viaggiavo, Salt Lake City mi ha
mostrato un’ospitalità cristiana. 

Durante un viaggio in autobus
verso la California, giunsi alla sta-
zione dei pullman a Salt Lake City,
ammalato e tremante a causa della
mancanza di sonno, per non aver
ricevuto le cure necessarie. Nel mio
duro viaggio da una difficile situa-
zione a Boston, avevo completa-
mente dimenticato le mie medicine.

Mi sedetti depresso nel ristorante
dell’albergo di Temple Square. Con
la coda degli occhi vidi una coppia
che si avvicinava al mio tavolo: «Va
tutto bene, ragazzo?», chiese la
donna. Mi alzai, piangendo e al
tempo stesso emozionato, raccontai
la mia storia e la difficile situazione
in cui mi trovavo. Ascoltarono
attentamente e pazientemente il mio
parlare un po’ confuso, poi si occu-
parono di me. Parlarono col diret-
tore del ristorante, e mi dissero che
potevo mangiare tutto quello che
volevo per cinque giorni. Mi porta-
rono al banco dell’albergo e prenota-
rono per me una stanza per cinque
giorni. Poi mi accompagnarono ad
una clinica dove si preoccuparono
che ricevessi tutte le medicine
necessarie—quella che in effetti era
la cura fondamentale per la mia
salute e benessere.

Mentre stavo recuperando le mie
forze, decisi di partecipare alle esibi-

zioni giornaliere dell’organo del
Tabernacolo. Il suono celestiale di
quello strumento, dalla nota più
delicata al più potente insieme di
note, era il suono più sublime che
avessi mai conosciuto. Ho acqui-
stato album e cassette dell’organo e
del coro del Tabernacolo, che mi
sostengono ogni volta che ne ho
bisogno.

Durante l’ultimo giorno all’al-
bergo, prima di ricominciare il mio
viaggio, consegnai le mie chiavi; e là
c’era un messaggio per me da parte di
quella coppia: «Ripagaci mostrando
gentilezza a qualcun altro che ha
bisogno lungo la tua strada». Questa
era già mia abitudine, ma decisi di
osservare più diligentemente coloro
che avevano bisogno di un sollievo
nella vita.

Vi auguro il meglio. Non so se
questi sono gli ‹ultimi giorni› di cui si
parla nelle Scritture, ma so che due
membri della vostra Chiesa sono stati
santi per me nelle mie ore disperate
di bisogno. Ho pensato soltanto che
vi avrebbe fatto piacere saperlo».

Quale esempio di tenera compas-
sione.

In una casa di cura di proprietà e
gestita da privati la compassione
regnava suprema. La proprietaria era
Edna Hewlett. C’era una lunga lista
d’attesa di pazienti che desideravano
vivere i restanti giorni della loro vita
affidandosi alle sue tenere cure, poi-
ché lei era un angelo. Lavava e asciu-
gava i capelli di ogni paziente. Lavava
i loro corpi attempati e li vestiva di
abiti freschi e puliti. 

Durante gli anni in cui visitavo le
vedove del rione al quale una volta
presiedevo, generalmente iniziavo le
mie visite dalla casa di cura di Edna.
Mi dava il benvenuto con un gioioso
sorriso e mi portava nella sala dove
c’erano seduti un certo numero di
pazienti. Dovevo sempre iniziare 
con Jeannie Burt, la più anziana:
aveva centodue anni quando morì.
Conosceva me e la mia famiglia da
quando ero nato.

Una volta Jeannie chiese col suo
forte accento scozzese: «Tommy, sei
stato ultimamente a Edimburgo?»

Risposi: «Si, ci sono stato non
molto tempo fa».
«Non è meravigliosa!», rispose.
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Jeannie chiuse i suoi vecchi occhi
in un’espressione sognante. Poi si
fece seria. «Ho pagato in anticipo
per il mio funerale, in contanti. Tu
parlerai al mio funerale e reciterai:
«La bara» di Tennyson. Fammela
ascoltare!»

Sembrava che tutti gli occhi fos-
sero su di me, e senz’altro era così.
Facevo un bel respiro e iniziavo: 

Le stelle del tramonto e della sera, 
e una voce chiara che mi chiama! 
Non si lamenti la mia bara, 
quando verrà gettata in mare».11 

Il sorriso di Jeannie era genuino e
celestiale; poi diceva: «Oh, Tommy,
che bello. Ma cerca di praticarla un
pochino prima del mio funerale!»
Lo feci. 

A un certo punto della nostra
missione sulla terra, ecco che arriva
il passo esitante, il debole sorriso, il
dolore della malattia—il finire del-
l’estate, l’inizio dell’autunno, il gelo
dell’inverno, e l’esperienza che chia-
miamo morte, che viene a tutta l’u-
manità. Viene per gli anziani che
camminano sui loro piedi tremanti.
Fa udire la sua voce a coloro che
sono giunti a metà del loro viaggio
su questa terra, e spesso spegne il
sorriso di un piccolo bambino.

In tutto il mondo assistiamo a
scene giornaliere di dolore dei cari
afflitti che salutano un figlio, una
figlia, un fratello, una sorella, una
madre, un padre o un caro amico.

Dalla croce, le tenere parole di
saluto del Salvatore a sua madre
sono particolarmente emozionanti:
«Gesù dunque, vedendo sua madre
e presso a lei il discepolo ch’egli
amava, disse a sua madre: Donna,
ecco il tuo figlio! Poi disse al disce-
polo: Ecco tua madre! E da quel
momento, il discepolo la prese in
casa sua».12

Ricordiamo che dopo il funerale i
fiori appassiscono, le parole di
conforto degli amici rimangono solo
dei lontani ricordi e le preghiere e le
parole dette si perdono nei meandri
della mente. Spesso coloro che sof-
frono si sentono soli. Il sorriso di 
un bambino, la turbolenza di un

adolescente, e la tenera e amorevole



preoccupazione di un compagno che
ci hanno lasciato, sono cose che
mancano. Le lancette dell’orologio
fanno più rumore, il tempo passa
più lentamente, e le quattro mura di
casa possono sembrare una prigione. 

Lodo coloro che, con tenero
affetto e con pensieri compassione-
voli, nutrono gli affamati, rive-
stono gli ignudi e ospitano i senza
tetto. Dio, che nota il passero che
cade in terra, non ignorerà tale
atto di servizio.

Nella Sua compassione e secondo
il Suo piano divino, i sacri templi por-
tano ai figli del nostro Padre la pace
che sopravanza ogni intelligenza.

Oggi, sotto la direzione del presi-
dente Gordon B. Hinckley, il
numero di nuovi templi costruiti e in
progetto di costruzione è un fatto
stupefacente. La preoccupazione

compassionevole del Padre celeste
per i Suoi figli sulla terra e per coloro
che hanno lasciato questo mondo
merita la nostra gratitudine.

Grazie siano rese al nostro Signore
e Salvatore Gesù Cristo per la Sua
vita, il Suo Vangelo, il Suo esempio e
per la Sua benefica espiazione.

Torno coi miei pensieri a
Oklahoma City. Per me, è più di
una coincidenza che ora un tempio
del Signore, in tutta la sua magnifi-
cenza, è innalzato in questa città
come un faro mandato dal cielo,
che mostra la via per gioire su que-
sta terra e per avere la gioia eterna
dopo questa vita. Ricordiamo le
parole del salmista: «La sera alberga
da noi il pianto; ma la mattina viene
il giubilo».13

In modo molto reale, il Maestro
ci parla: «Ecco, io sto alla porta e
picchio; se uno ode la mia voce ed

apre la porta, io entrerò da lui e
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cenerò con lui ed egli meco».14

AscoltiamoLo bussare alla porta.
Apriamo la porta dei nostri cuori,
affinché Egli, l’esempio vivente
della vera compassione, possa
entrare. Per questo prego, nel nome
di Gesù Cristo. Amen. �

NOTE
1. Genesi 39:2.

2. Genesi 45:5,7.

3. Vedere Luca 10:30–37.

4. Giovanni 5:8.

5. Giovanni 8:11.

6. Vedere Giovanni 4:14.

7. Marco 5:41.

8. Giovanni 11:43.

9. 3 Nefi 17:7, 9.

10. Giovanni 1:39.

11. «Crossing the Bar», righe 1–4.

12. Giovanni 19:26, 27.

13. Salmi 30:5.
14. Apocalisse 3:20.



Sostegno dei dirigenti
della Chiesa
Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza

Sessione pomeridiana di sabato
31 marzo 2001
M
iei cari fratelli e sorelle, il
presidente Hinckley ha
chiesto che io vi presenti

ora le Autorità generali, i Settanta-
Autorità di area e le presidenze
generali delle organizzazioni ausilia-
rie della Chiesa per il vostro voto di
sostegno.

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

Quelli a favore possono manife-
starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono,
possono manifestarlo.

Si propone di sostenere Thomas
Spencer Monson come presidente
del Quorum dei Dodici Apostoli,
Boyd Kenneth Packer come presi-

dente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli e i seguenti
membri di detto quorum: Boyd K.
Packer, L. Tom Perry, David B.
Haight, Neal A. Maxwell, Russell M.
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell
Ballard, Joseph B. Wirthlin, 
Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland e Henry B. Eyring.

Quelli a favore possono manife-
starlo. Quelli contrari, se ve ne
sono, lo manifestino nella stessa
maniera.

Si propone di sostenere i consi-
glieri della Prima Presidenza e i
Dodici Apostoli come profeti, veg-
genti e rivelatori. Quelli a favore
possono manifestarlo.

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

Si propone di sostenere gli anziani
Claudio R. M. Costa, Richard J.
Maynes, L. Whitney Clayton,
Christoffel Golden jun., Walter F.
Gonzáleze Steven E. Snow come
nuovi membri del Primo Quorum dei
Settanta. Quelli a favore possono
manifestarlo. Quelli contrari.

Si propone di sostenere i seguenti
nuovi membri del Secondo Quorum
dei Settanta: Keith K. Hilbig,
Robert F. Orton, Wayne S. Peterson,
R. Conrad Schultz, Robert R. Steuer
e H. Ross Workman. Quelli a favore
possono manifestarlo. Quelli con-
trari, se ve ne sono, lo manifestino
nella stessa maniera.

Si propone di sostenere i seguenti
Settanta-Autorità di area: Salvador
Aguirre, Daniel P. Alvarez, David J.
Barnett, Oscar W. Chavez, Graig 
C. Christensen, Carl B. Cook, R.
Michael Duffin, Timothy Dyches,
Michael H. Holmes, Richard D.

May, Joel H. McKinnon, Jorge
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Mendez, Marcus B. Nash, Timothy
M. Olson, Richard G. Peterson,
Gary L. Pocock, Armando A. Sierra,
Gary M. Stewart, G. Perrin Walker,
Robert B. White, Larry Y. Wilson
and Kazuhiko Yamashita. Quelli a
favore lo manifestino mediante l’al-
zata della mano destra. I contrari, se
ve ne sono, lo manifestino nella
stessa maniera.

Si propone di sostenere le altre
Autorità generali, Settanta-Autorità
di area e presidenze generali delle
organizzazioni ausiliarie come
attualmente costituite.

Quelli a favore possono manife-
starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono,
possono manifestarlo nella stessa
maniera.

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

Grazie, fratelli e sorelle, per la
vostra fede e le vostre preghiere.

Adesso chiediamo ai membri di
nuova nomina chiamati al Primo e
Secondo Quorum dei Settanta di
prendere posto sul podio.

Grazie, fratelli e sorelle. �



Relazione del
Dipartimento di
revisione della Chiesa
Relatore: Wesley L. Jones
Direttore del Dipartimento di revisione della Chiesa

Alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni
C
ari Fratelli: La Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni ha un proprio

dipartimento di revisione dei conti.
Il Dipartimento di revisione della
Chiesa è indipendente da tutti gli
altri dipartimenti, imprese e società
di proprietà della Chiesa. Il direttore
generale del Dipartimento di revi-
sione fa rapporto direttamente e con
regolarità alla Prima Presidenza. Il
personale del Dipartimento di revi-
sione della Chiesa è composto da
contabili, revisori interni, revisori
dei sistemi informatici e altri profes-
sionisti qualificati.

Il rischio è il fattore determinante
nella programmazione, effettuazione
e rapporto delle revisioni. Come
richiesto dalla Prima Presidenza, 
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il Dipartimento di revisione della
Chiesa ha l’autorizzazione a revisio-
nare tutti i dipartimenti, funzioni e
operazioni della Chiesa in tutto il
mondo; e ha accesso a tutta la docu-
mentazione, estratti conto finanziari
e rapporti, personale, edifici e pro-
prietà necessario per assolvere il
nostro compito. La frequenza e la
natura della revisione viene determi-
nata dall’esecutivo del Dipartimento
di revisione della Chiesa.

Le norme professionali ricono-
sciute per la revisione sono istituite
dall’Institute of Internal Auditors e
dall’American Institute of Certified
Public Accountants. Questo diparti-
mento effettua revisioni dei vari
documenti finanziari e operazioni
della Chiesa secondo le norme 
professionali riconosciute per la revi-
sione. Questo comprende il monito-
raggio dei contributi e delle spese
delle unità ecclesiastiche locali.

Gli esborsi dei fondi della Chiesa
per il 2000 erano stati autorizzati
dal Consiglio per la disposizione
delle decime secondo linee di con-
dotta scritte. Questo consiglio è for-
mato dalla Prima Presidenza, dal
Quorum dei Dodici Apostoli e dal
Vescovato Presiedente, come pre-
scritto per rivelazione. La gestione
dei bilanci approvati è controllata
tramite il Dipartimento del bilan-
cio, sotto la direzione del Comitato
per gli stanziamenti e per il bilan-
cio. Nell’anno 2000, il dipartimento
di revisione della Chiesa ha esami-
nato le procedure di controllo sulle
entrate e le uscite dei fondi, per sal-
vaguardare i beni della Chiesa.
Abbiamo esaminato, e inviato rela-
tivo rapporto, la gestione del bilan-
cio, la tenuta della contabilità, i
sistemi e i rapporti della Chiesa, e il
progresso del piano di misure cor-
rettive adottato a seguito dei com-
menti fatti sulla revisione.

Sulla base della nostra revisione
del sistema di controlli finanziari e
operativi e dei rapporti e delle rela-
zioni delle revisioni effettuate
durante il 2000 e delle misure prese
in conseguenza, il Dipartimento di
revisione della Chiesa è dell’avviso
che, sotto tutti gli aspetti, i fondi

della Chiesa ricevuti e spesi durante



Rapporto statistico 
del 2000
Relatore: F. Michael Watson
Segretario della Prima Presidenza
l’anno terminato il 31 dicembre
2000 sono stati controllati e conteg-
giati secondo le linee di condotta e
le procedure stabilite dalla Chiesa.

Le imprese commerciali di pro-
prietà della Chiesa, comprese la
Deseret Management Corporation e
le sue associate, sono gestite in
modo indipendente dalla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. I dirigenti di dette imprese
riferiscono a consigli di amministra-
zione indipendenti e i loro rispettivi
comitati di revisione. Le attività
finanziarie e operative di queste
imprese non sono state soggette a
revisione da parte del Dipartimento
di revisione della Chiesa nel 2000.
Tuttavia abbiamo verificato che
queste organizzazioni, come anche
l’Università Brigham Young e gli
altri istituti di istruzione superiore,
fossero oggetto di revisione annuale
da parte di ditte indipendenti. 

Con profondo rispetto,
DIPARTIMENTO DI 
REVISIONE
Wesley L. Jones 
Direttore
31 marzo 2001
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Le canne dell’organo del Centro dell
Coro del Ricks College che ha cantat
ratelli e sorelle, per informazione
dei membri della Chiesa la Prima
Presidenza ha emesso il seguente

apporto statistico riguardante la cre-
cita dei membri e la situazione della
hiesa al 31 dicembre 2000.
Queste statistiche sono basate

ui rapporti disponibili prima della
onferenza.

UMERO DELLE UNITÀ DELLA CHIESA
ali ...........................................2.581
istretti.......................................621
issioni.......................................334
ioni e rami ...........................25.915

MEMBRI DELLA CHIESA
Aumento dei bambini al di 
otto degli otto anni...............81.450
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e conferenze si stagliano maestose die
o sabato pomeriggio.
Convertiti battezzati ............273.973
Numero totale 
dei membri ......................11.068.861

MISSIONARI
Numero dei missionari 
a tempo pieno ........................60.784

TEMPLI
Templi dedicati nel 2000..............34

MEMBRI EMINENTI DECEDUTI DOPO
LO SCORSO APRILE

Anziano Hugh W. Pinnock, mem-
bro dei Settanta; Anziano Bernard P.
Brockbank, Autorità generale eme-
rita; Wilford W. Kirton jun., già
membro del Consiglio generale della
Chiesa. �
tro i componenti del 



«Il tocco della mano 
del Maestro»
Presidente Boyd K. Packer
Facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

«Tutti commettiamo degli errori…, poi come è nella nostra natura
proviamo un senso di colpa, di umiliazione e di sofferenza, che da soli
non siamo in grado di risanare. È a questo punto che ci viene in aiuto 
il potere guaritore dell’Espiazione». 
L a regola di sostenere i diri-
genti costituisce una grande
protezione per la Chiesa. Il

Signore ha comandato «che non
sarà accordato a nessuno di andare
a predicare il mio Vangelo, o ad edi-
ficare la mia chiesa, a meno che sia
stato ordinato da qualcuno che ha
autorità, e che sia noto alla Chiesa
che egli ha autorità e sia stato rego-
larmente ordinato dai capi della
chiesa».1 In questo modo i membri
della Chiesa che fanno parte di ogni
organizzazione in tutto il mondo
sanno chi sono i veri messaggeri.

Il mio proposito è di alleviare il
dolore di chi soffre di un senso di
colpa molto sgradevole. Mi sento
come il dottore che, nell’iniziare
una nuova cura, dice: «All’inizio

potrebbe dare dei disturbi…».
Tutti noi abbiamo sentito la
coscienza dolere dopo aver com-
messo un errore. 

Giovanni disse che «se diciamo
d’esser senza peccato, inganniamo
noi stessi, e la verità non è in noi».2

Quindi aggiunse in mondo più forte:
«Se diciamo di non aver peccato, lo
[il Signore] facciamo bugiardo, e la
sua parola non è in noi».3

Tutti noi qualche volta, e alcuni
la maggior parte del tempo, sen-
tiamo la coscienza rimordere per le
cose che abbiamo fatto in maniera
sbagliata e per le cose che non
abbiamo fatto. Questo senso di
colpa è per lo spirito quello che il
dolore è per il corpo fisico.

Ma la colpa può essere più diffi-
cile da sopportare del dolore fisico.
Il dolore fisico è il sistema di allarme
della natura per indicare che c’è
qualcosa da modificare, o pulire, o
curare, forse anche da rimuovere
chirurgicamente. Non è possibile
curare allo stesso modo la colpa, il
dolore della nostra coscienza.

Se vi sentite depressi perché gra-
vati da sensi di colpa, dalla delusione,
dall’insuccesso o dalla vergogna, c’è
una cura. Non ho intenzione di ferire
i vostri sentimenti dolenti ma di aiu-
tarvi e aiutare coloro a cui volete
bene. I profeti ci insegnano quanto
può essere doloroso il senso di colpa.
Preparatevi ad ascoltare parole molto
forti, mentre leggo quanto hanno
detto, anche se non leggerò le cose

più forti che hanno pronunciato. 
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Il profeta Alma, nel descrivere i
suoi sensi di colpa, disse: «Ero ango-
sciato da un tormento eterno; poiché
la mia anima era straziata al mas-
simo grado e angosciata da tutti i
miei peccati».4

I profeti scelgono parole molto
efficaci.

Angosciato significa «straziato».5

Una tortura antica consisteva nel
legare la vittima per le caviglie e i
polsi a un’intelaiatura a forma di
ruota che veniva fatta girare e cau-
sava un dolore insopportabile.

L’erpice ha un telaio con punte
da una parte e dall’altra. Se affon-
dato nel terreno strappa e dilania la
terra. Le Scritture parlano sovente
di anime e menti che sono «stra-
ziate» dal peccato.6

Tormento significa «storcere», un
mezzo di tortura così doloroso che
anche l’innocente avrebbe confes-
sato.7

I profeti parlano del «fiele dell’a-
marezza»8 e paragonano spesso il
dolore della colpevolezza al fuoco e
allo zolfo.

Re Beniamino disse che coloro
che sono malvagi saranno «conse-
gnati a una terribile visione delle
loro colpe e abominazioni, il che li
fa rifuggire dalla presenza del
Signore a uno stato di infelicità e
tormento infinito». 9

Il profeta Joseph Smith ha detto:
«Un uomo tormenta e condanna se
stesso… Il tormento della delusione
nella mente dell’uomo [o della
donna] è vivido come un lago che
brucia per il fuoco e lo zolfo».10

Quel lago di fuoco e di zolfo, che
brucia ma non si consuma mai, è la
descrizione fatta nelle Scritture del-
l’inferno. 11

Supponiamo che non ci sia nes-
suna cura, nessun modo per alle-
viare il dolore spirituale o cancellare
l’agonia della colpa. Supponete che
ogni dolore, ogni peccato siano
aggiunti agli altri, con lo strazio e il
tormento che continuano per sem-
pre. Troppi fra noi portano inutil-
mente il fardello della colpa e della
vergogna.

Le Scritture insegnano che «è
necessario che ci sia un’opposizione

in tutte le cose». Altrimenti «non



potrebbe realizzarsi la rettitudine»12

né la felicità, né la gioia, né la
redenzione. 

Il terzo articolo di fede insegna:
«Noi crediamo che tramite l’espia-
zione di Cristo tutta l’umanità può
essere salvata, mediante l’obbe-
dienza alle leggi e alle ordinanze del
Vangelo». L’espiazione ci fornisce la
redenzione dalla morte spirituale e
dalle sofferenze del peccato.

Per qualche ragione pensiamo
che l’espiazione di Cristo si applichi
alla redenzione dalla caduta, dalla
morte spirituale, soltanto al termine
della vita mortale. È molto di più. È
un potere sempre presente a cui
possiamo ricorrere nella vita di tutti
L I A H O N A
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i giorni. Quando siamo angosciati,
straziati o tormentati dalla colpa o
oppressi dal dolore, Egli ci può risa-
nare. Anche se non comprendiamo
pienamente come l’espiazione di
Cristo avvenne, possiamo sperimen-
tare «la pace di Dio, che sopravanza
ogni intelligenza».13

Il piano del Vangelo è «il grande
piano di felicità». 14 E’ contrario alla
natura di Dio e contrario alla reale
natura dell’uomo trovare la felicità
nel peccato. «La malvagità non fu
mai felicità». 15

Sappiamo che alcuni tipi di
ansietà e di depressione sono causati
da disturbi fisici, ma molti (forse la
maggior parte) non sono dovuti a
sofferenze del corpo ma dello spirito.
È possibile sostituire il dolore spiri-
tuale derivante dalla colpa con la
tranquillità d’animo.

In contrasto alle parole dure che
condannano il peccato, ascoltate le
quiete e salutari parole di misericor-
dia che compensano le più severe
parole di giustizia. 

Alma ha detto: «La mia anima è
stata redenta dal fiele dell’amarezza
e dai legami dell’iniquità. Ero nell’a-
bisso più oscuro; ma ora vedo la
luce meravigliosa di Dio. La mia
anima era straziata da un tormento
eterno; ma… la mia anima non sof-
fre più».16

«Ricordavo tutti i miei peccati e
tutte le mie iniquità, per le quali ero
tormentato dalle pene dell’in-
ferno… 

E… mentre ero così angosciato
dal tormento, mentre ero straziato
dal ricordo dei miei molti peccati,
ecco mi ricordai pure di aver udito
mio padre profetizzare al popolo
riguardo alla venuta di un certo
Gesù Cristo, un Figlio di Dio, per
espiare i peccati del mondo.

Ora, mentre la mia mente si sof-
fermava su questo pensiero, gridai nel
mio cuore: O Gesù, tu, Figlio di Dio,
abbi misericordia di me che sono nel
fiele dell’amarezza e sono circondato
dalle catene eterne della morte.

Ed ora, ecco, quando pensai que-
sto, non potei più ricordare le mie
pene; sì, non fui più straziato dal
ricordo dei miei peccati.
Ed, oh!, quale gioia e quale luce



meravigliosa vidi, sì, la mia anima fu
riempita da una gioia tanto grande
quanto era stata la mia pena!». 17

Tutti commettiamo degli errori.
Talvolta danneggiamo noi stessi e
feriamo gli altri in modo così grave
che non possiamo rimediare da soli.
Rompiamo cose che da soli non pos-
siamo aggiustare. É nella nostra
natura provare un senso di colpa,
umiliazione e sofferenza, a cui da
soli non possiamo porre rimedio. È
allora che interviene il potere risa-
natorio dell’espiazione.

Il Signore ha detto: «Poiché
ecco, io, Iddio, ho sofferto queste
cose per tutti, affinché non soffrano,
se si pentiranno». 18

Se Cristo non avesse offerto la
Sua espiazione, le pene per gli errori
commessi si sarebbero aggiunte una
all’altra, la vita sarebbe stata senza
speranza. Ma Egli volontariamente
si sacrificò perché noi potessimo
essere redenti. Disse: «Ecco, colui
che si è pentito dei suoi peccati è
perdonato, e io, il Signore, non li
ricordo più». 19

Ezechiele ha detto: «Se rende il
pegno, se restituisce ciò che ha
rapito, se cammina secondo i pre-
cetti che danno la vita, senza com-
mettere l’iniquità, per certo egli
vivrà, non morrà; 

tutti i peccati che ha commessi
non saranno più ricordati contro 
di lui».20

Pensate, non saranno nemmeno
ricordati!

Possiamo anche «mantenere la
remissione dei nostri peccati».21 Il
battesimo per immersione è per la
remissione dei nostri peccati e que-
sta alleanza può essere rinnovata
ogni settimana prendendo parte al
sacramento.22

L’espiazione ha un valore pratico,
personale, giornaliero; applicatela
nella vostra vita. Potete farle comin-
ciare la sua azione nella vostra vita
con una semplice preghiera. Da quel
momento in poi non sarete liberi dai
problemi e dagli errori ma potrete
cancellare la colpa con il penti-
mento e essere in pace.

Ho citato il terzo Articolo di
fede. È formato da due parti: «Noi

crediamo che tramite l’espiazione di
Cristo, tutta l’umanità può essere
salvata, [quindi arrivano le condi-
zioni] mediante l’obbedienza alle
leggi e alle ordinanze del Vangelo».

La giustizia richiede che ci sia
una punizione.23 La colpa non viene
cancellata senza dolore. Ci sono
leggi che devono essere obbedite e
ordinanze che devono essere rice-
vute, e ci sono penalità che devono
essere pagate. 

Il dolore fisico richiede cure
mediche e un cambiamento nello
stile di vita.

Lo stesso è per il dolore spiri-
tuale. Ci devono essere pentimento
e disciplina, soprattutto autodisci-
plina. Ma per restaurare la nostra
innocenza dopo una trasgressione
grave dobbiamo confessarla al
nostro vescovo, che è il giudice desi-
gnato. 

Il Signore ha promesso: «E vi darò
un cuor nuovo, e metterò dentro di
voi uno spirito nuovo». 24 Questo
intervento spirituale al cuore, come
nel corpo, può provocarvi dolore e
richiedere un cambiamento di abitu-
dini e di comportamento. Ma in
entrambi i casi, la guarigione porta
una vita rinnovata e tranquillità 
d’animo.

Quando i cieli si apersero e il
Padre e il Figlio apparvero a Joseph
Smith, il Padre pronunciò sette
parole: «Questo è il mio Figlio diletto.
Ascoltalo!» 25 Alla rivelazione fece
seguito la rivelazione e la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni26 fu organizzata. Egli stesso
dichiarò che è «la sola chiesa vera e
vivente sulla faccia della terra
intera». 27

Pietro, Giacomo e Giovanni
restaurarono il sacerdozio superiore
e Giovanni Battista il sacerdozio di
Aaronne. La pienezza del Vangelo
era stata rivelata.

A seguito delle rivelazioni che
pervennero allora e ancora perven-
gono alla Sua chiesa, tutto quello
che è stato stampato o predicato o
cantato o costruito o insegnato o
trasmesso è stato alla fine che gli
uomini e le donne e i bambini pos-
sono conoscere l’influenza reden-
trice dell’espiazione di Cristo nella

vita di tutti i giorni e essere in pace.
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Egli disse: «Io vi lascio pace; vi
do la mia pace». 28

Dalla posizione che occupo fra i
Suoi Apostoli, vi porto testimo-
nianza di Lui e del potere sempre
presente della Sua espiazione.

Dopo le nobili parole di giustizia e
misericordia, di ammonimento e spe-
ranza che si trovano nelle Scritture,
traggo lo stesso messaggio dai versi
di una semplice poesia:

Era logoro e segnato dal tempo.Il
banditore

Pensava non sarebbe valsa la pena
Di perdere troppo tempo con quel

vecchio violino,
Ma lo tenne sollevato e sorridendo:
«Fate un’offerta, gentili signori»,

gridò,
«Chi offre per primo?»
«Un dollaro, un dollaro» «Due 

dollari!» «Solo due?
Due dollari, chi offre tre dollari?
Tre dollari e uno, tre dollari e due,
Venduto per tre…» Ma no,
Dal fondo della sala un uomo con i

capelli grigi
Si avvicinò e prese l’archetto,
Soffiò la polvere dal vecchio violino,
Tirò le corde che si erano allentate,
E cominciò a suonare una musica

splendida e dolcissima

Simile al canto di un angelo.
Poi la musica tacque, e il banditore,
Con la voce ora calma e commossa,
Chiese: «Quando offrite per questo

vecchio violino?»
E lo teneva sollevato.
«Mille dollari, chi offre di più?
Duemila! Chi offre tremila? 
Tremila dollari e uno, tremila 

dollari e due,
Tremila dollari e tre, aggiudicato!».
Alcune persone applaudirono, ma

altre esclamarono:
«Non capiamo cosa 
Ha fatto cambiare il valore del 

violino». La risposta fu 
immediata:

«Il tocco della mano del maestro».

Molti sono gli uomini la cui vita è
priva di armonia,

Logorata e segnata dal peccato,
Sottovalutata dalla folla egoista,

Proprio come il vecchio violino.



Coppie missionarie: 
Un tempo per servire
Anziano Robert D. Hales
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«È giusto che una sorella anziana o una coppia di coniugi anziani
comunichino ai dirigenti del sacerdozio la propria volontà e disponibilità 
a servire una missione. Vi esorto a farlo».
Una scodella di minestra, un 
bicchiere di vino,

Una partita—e la vita trascorre.
«Passa» una volta, «passa» due volte,
«Passa» , è quasi «andato».
Ma arriva il Maestro, e la folla

insensata
Non comprende
Il valore di un’anima e il 

cambiamento operato
Dal tocco della mano del Maestro.29

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. �

NOTE
1. DeA 42:11.

2. 1 Giovanni 1:8.

3. 1 Giovanni 1:10.
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Moroni 8:21.

8. Vedere Alma 41:11; Atti 8:23; Mosia

27:29; Alma 36:18; Mormon 8:31; Moroni

8:14.

9. Mosia 3:25.

10. Deseret News, 8 luglio 1857, 138.

11. Vedere Apocalisse. 20:10; 21:8; 

2 Nefi 9:16, 19, 26; 28:23; Giacobbe 3:11;

6:10; Mosia 3:27; Alma 12:17; 14:14; DeA

63:17; 76:36.

12. 2 Nefi 2:11.

13. Filippesi 4:7.

14. Alma 42:8.

15. Alma 41:10; vedere anche v. 11.

16. Mosia 27:29.

17. Alma 36:13, 17–20.

18. DeA 19:16.

19. DeA 58:42; vedere anche Ebrei

8:12; 10:17.

20. Ezechiele 33:15–16.
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Alma 4:14; 7:6; 12:34; 13:16; Helaman

14:13; 3 Nefi 12:2; 30:2; Moroni 8:25; 10:33.
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23. Vedere Alma 42:16–22.

24. Ezechiele 36:26.
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27. DeA 1:30.

28. Giovanni 14:27.

29. Myra Brooks Welch, «Il tocco della

mano del Maestro», The Gospel Messenger,
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Brethren Press, 26 febbraio 1921.
ento la profonda responsabilità
oggi di parlarvi di un bisogno
urgente della Chiesa. La mia

più grande speranza è che mentre
parlo lo Spirito Santo tocchi i cuori
e che quindi da qualche parte un
coniuge o due richiamino l’atten-
zione del proprio compagno/a e ci
sia un momento di verità. Voglio
parlare della necessità urgente di un
numero maggiore di coppie mature
che abbiano il desiderio di servire
nel campo di missione. Desideriamo
esprimere il nostro apprezzamento a
tutte quelle coraggiose coppie che
prestano attualmente il loro servizio,
a coloro che hanno svolto una mis-
sione e a coloro che devono ancora
svolgerla.

Nella sezione 93 di Dottrina e
Alleanze il Signore rimprovera i

Fratelli della Chiesa con queste
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parole: «Io vi ho comandato di alle-
vare i vostri figli in luce e verità… 

Ed ora ti do un comandamento:
se vuoi essere liberato, metti in
ordine la tua casa» (DeA 93:40, 43).

Qual è il modo migliore per inse-
gnare la luce e la verità ai nostri
figli—e nipoti? Qual è il modo più
rilevante per mettere in ordine la
nostra famiglia, sia i parenti più stretti
che la famiglia allargata? È possibile
che nelle cose spirituali il nostro
esempio parli più forte delle nostre
parole? Il matrimonio al tempio, la
preghiera familiare, lo studio delle
Scritture e la serata familiare sono
estremamente importanti. Ma esiste
un’altra dimensione—la dimensione
del servizio. Se sentiamo il desiderio
di lasciare i nostri cari per andare in
missione, lasceremo loro un patrimo-
nio che darà insegnamenti e ispira-
zione per generazioni a venire.

Ha un grande significato per me
il fatto che, dopo aver comandato ai
Fratelli di insegnare ai propri figli 
la luce e la verità e di mettere in
ordine le proprie famiglie, il Signore
subito dopo li chiami ad andare in
missione: «Ora vi dico, amici miei,
che il mio servitore Sidney Rigdon si
metta in viaggio e si affretti, e anche
che proclami… il Vangelo di sal-
vezza» (DeA 93:51).

Quando svolgiamo una missione,
i nostri figli e i nostri nipoti sono
benedetti in un modo che non
sarebbe stato possibile se fossimo
rimasti a casa. Parlate con le coppie

che sono andate in missione e vi



diranno di tutte le benedizioni che
si sono riversate su di loro: figli inat-
tivi che sono stati riattivati, membri
della famiglia che sono stati battez-
zati e testimonianze che sono state
rafforzate, grazie al loro servizio.

Una coppia missionaria lasciò il
figlio a occuparsi della loro fattoria.
Quello fu un anno abbastanza
asciutto ma il figlio raccolse il fieno
due volte. Il vicino, che aveva avuto
solo un raccolto, chiese al figlio
come aveva fatto ad averne. Il gio-
vane rispose: «Devi mandare i tuoi
genitori in missione».

Se le benedizioni per le coppie
missionarie e le loro famiglie sono
così abbondanti, perchè al momen-
to sono solo poche migliaia le cop-
pie in missione invece delle decine
di migliaia di cui c’è disperata-
mente bisogno? Credo che spesso si
trovino davanti a quatto P: Paura,
Preoccupazione per la famigl ia,
Problemi economici e Possibilità di
svolgere una missione adatta.
La superficie della vasca a est del te
conferenze.
Primo, paura. Paura dell’ignoto o
la paura di non avere la conoscenza
scritturale o le capacità linguistiche
necessarie possono far sì che una
coppia sia riluttante a servire. Ma il
Signore ha detto: «Se siete preparati,
voi non temerete» (DeA 38:30). 
La vostra vita ha formato la vostra
preparazione. L’esperienza che avete
è preziosa. Avete cresciuto una 
famiglia e servito nella Chiesa. Il
Signore ha promesso che gli angeli
andranno dinanzi a voi (vedere DeA
103:19–20). Vi è stato suggerito
dallo Spirito cosa dire e quando in
un processo molto naturale avete
dato coraggio a giovani missionari,
avete reso la vostra testimonianza a
simpatizzanti e nuovi membri della
Chiesa, avete insegnato capacità
direttive, avete fatto amicizia con
membri della Chiesa meno attivi e li
avete aiutati a ritornare alla piena
attività. Voi siete la prova diretta e
toccherete la vita di coloro che
incontrerete. Di solito non viene
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mpio di Salt Lake riflette l’annesso al t
chiesto alle coppie di andare in giro
a cercare persone interessate alla
Chiesa, di imparare a memoria le
discussioni o di mantenere lo stesso
ritmo delle sorelle missonarie e degli
anziani che sono giovani. Siate sem-
plicemente voi stessi. Servite al
meglio delle vostre capacità e il
Signore vi benedirà.

Le coppie missionarie con la loro
capacità di fare amicizia e di dirigere
portano stabilità nelle zone dove la
Chiesa è all’inizio. Ho imparato que-
sto principio quando ero presidente
di missione in Inghilterra come presi-
dente di missione. Avevo inviato una
coppia che aveva lavorato in un cen-
tro visitatori in un piccola unità che
faticava a stare a galla. Sembravano
un po’ spaventati dal dover lasciare il
«porto sicuro» del centro visitatori,
ma aiutati dalla fede iniziarono a
lavorare. Nel giro di sei mesi quell’u-
nità, che aveva una presenza alla riu-
nione sacramentale di quindici/venti
persone, era frequentata da più di
empio e la guglia del Centro delle



cento persone grazie al lavoro di inte-
grazione svolto da quella coppia e al
loro lavoro con il sacerdozio. Ancora
oggi quei due coniugi e i loro figli
ripetono che quella è stata l’espe-
rienza più bella della loro vita.

Un’altra coppia era impegnata di
recente in un piccolo villaggio a
sud di Santiago del Cile. Non
conoscevano per niente lo spagnolo
ed erano molto preoccupati perché
avrebbero dovuto vivere in un
Paese diverso, lontani dagli agi
della propria casa. Ma vi si tuffa-
rono con una dedizione totale,
amando e servendo quella gente.
Non molto tempo dopo il piccolo
ramo era passato da 12 a 75 mem-
bri. Quando fu tempo di partire,
tutto il ramo noleggiò un autobus
per poter accompagnare quella
coppia all’aeroporto, distante quat-
tro ore di viaggio, e salutare quegli
amici speciali.

Il servizio fornito dalle coppie è
essenziale per il lavoro del Signore.
Le coppie possono fare la differenza,
possono compiere cose notevoli che
I fratelli entrano nel Centro delle con
del Sacerdozio.
nessun altro può fare.
Secondo, preoccupazioni per la fami-

glia. Il Salvatore chiamò dei pesca-
tori, supplicandoli: «Seguitemi»
(Matteo 4:19). Li implorò di lasciare
il loro ambiente familiare e di diven-
tare pescatori di uomini. Quello che
viene richiesto alle coppie missiona-
rie è meno della metà della decima
del tempo che passeranno sulla terra.
In una prospettiva eterna, una mis-
sione ha la durata solo di alcuni
attimi lontani dai luoghi conosciuti,
dalla famiglia e dai piaceri della pen-
sione trascorsa con i vecchi amici.

Mentre prestate il vostro servizio,
il Signore riverserà benedizioni spe-
ciali sulla vostra famiglia. «Io, il
Signore, faccio loro la promessa che
provvederò alle loro famiglie» (DeA
118:3). Talvolta la preoccupazione
delle coppie è di perdere l’occasione,
stando lontani, di poter assistere a
matrimoni, nascite, riunioni familiari
e altri avvenimenti che riguardano 
la famiglia. Abbiamo imparato che 
l’impatto sulle famiglie mentre i
nonni sono in missione ha il valore di
L I A H O N A
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ferenze prima della sessione 
mille sermoni. Le famiglie vengono
grandemente rafforzate quando pre-
gano per i genitori e i nonni e leggono
le lettere che ricevono che riportano
la loro testimonianza e parlano del
loro contributo nel campo di mis-
sione.

Un figlio scrisse una lettera molto
dolce ai genitori che erano in mis-
sione: «Il vostro servizio è un esem-
pio per i nostri bambini. Il risultato è
che mostrano una maggiore voglia di
servire nelle loro chiamate di chiesa.
Insegna a tutti noi a essere più carita-
tevoli quando ci scambiamo lettere e
mandiamo pacchi. Le lettere e le
notizie che riceviamo da voi raffor-
zano la nostra testimonianza. Anche
se vi siete ritirati dalla professione e
secondo gli standard del mondo
dovreste essere felici, andando in
missione ci avete mostrato un nuovo
modo di essere felici. Avete trovato
quella felicità che il denaro non può
comprare. Vi abbiamo visto superare
le avversità causate dalla malattia, e
di altro tipo, e abbiamo visto le bene-
dizioni che avete ricevuto grazie alla
vostra volontà di partire e lasciare
figli, nipoti e pronipoti. Vi vogliamo
molto bene!».

Un’altra coppia riferisce: «Uno dei
nostri nipoti ci ha scritto, mentre era-
vamo in Tailandia, dicendoci che
prima non era certo di voler svolgere
una missione, ma noi eravamo stati
un esempio per lui per cui ora sapeva
che voleva andare. In questo
momento è sul campo di missione».

I miei genitori hanno svolto una
missione in Inghilterra. Un giorno in
cui ero andato a trovarli, guardavo
mia madre che, con uno scialle sulle
spalle, metteva degli scellini nel con-
tatore del gas per accendere il riscal-
damento. Le domandai: «Mamma,
perché sei venuta in missione?» Mia
madre rispose con semplicità:
«Perché ho undici nipoti e voglio che
sappiamo che il nonno e la nonna
sono andati in missione».

Nel 1830 il Signore chiese a
Thomas B. Marsh di lasciare la
famiglia e di andare in missione.
Fratello Marsh a quel tempo era
molto preoccupato al pensiero di
lasciare i suoi familiari. In una affet-

tuosa rivelazione il Signore gli disse:



«Io benedirò te e la tua famiglia, sì, i
tuoi piccoli… Rincuorati e gioisci,
poiché è giunta l’ora della tua mis-
sione… Pertanto la tua famiglia
vivrà… allontanati da loro solo per
un breve tempo e proclama la mia
parola e io preparerò un posto per
loro» (DeA 31:2–3, 5–6). È possi-
bile che queste siano le benedizioni
di cui hanno maggiormente bisogno
i vostri figli, nipoti, pronipoti e la
posterità futura.

Terzo, preoccupazioni economiche.
Alcune coppie che servirebbero
molto volentieri non sono in grado
di farlo a causa dell’età, della salute,
delle finanze o per altri motivi fami-
liari. Forse coloro che non sono in
grado di svolgere una missione pos-
sono aiutare un’altra coppia a farlo.

Il lavoro missionario ha sempre
comportato dei sacrifici e se alcuni
sacrifici sono necessari, le benedi-
zioni saranno ancora più abbondanti.
Figli, incoraggiate i vostri genitori a
servire una missione e aiutateli eco-
nomicamente se necessario. Forse
per un po’ dovrete fare a meno di
una baby-sitter, ma le ricompense
eterne che voi e la vostra famiglia
riceverete vi ripagheranno grande-
mente per il breve sacrificio. 

Vorrei esortare le coppie più gio-
vani con figli ancora a casa a deci-
dere adesso che nella vostra
vecchiaia vorrete servire e a pro-
grammare e a prepararvi per essere
economicamente, fisicamente e spi-
ritualmente in grado di farlo. Siate
certi che lascerete in eredità alla
vostra posterità il grande esempio
del servizio missionario svolto.

Ci sono due soli momenti nella
nostra vita in cui possiamo vera-
mente vivere la legge della consacra-
zione e dedicare noi stessi al servizio a
tempo pieno per il Signore. Uno è
quando da giovani svolgiamo una
missione a tempo pieno. L’altro è il
periodo unico che ci viene dato dopo
aver soddisfatto i requisiti per andare
in pensione. Quest’ultimo momento
potrebbe chiamarsi: «Gli anni patriar-
cali», quando potete ricorrere alle ric-
che esperienze di una vita intera,
partire come coppia e consacrarvi
completamente come servitori del

Signore.
Le benedizioni di servire con il
vostro compagno/a eterno sono ine-
stimabili e possono essere comprese
solo da coloro che ne hanno fatto
l’esperienza. Io e mia moglie
abbiamo avuto questo privilegio sul
campo di missione. Ogni giorno è
un giorno particolare con ricom-
pense giornaliere che portano a una
crescita personale nel tempo del
Signore e nel modo del Signore.
L’adempimento che deriva da que-
sto genere di servizio porterà bene-
fici a voi, al vostro matrimonio e
alla vostra famiglia per l’eternità. 

Infine, possibilità di svolgere una
missione adatta. Di fatto i modi in
cui una coppia può servire sono illi-
mitati. Dal fornire sostegno nell’uffi-
cio della missione e addestramento
ai dirigenti alla genealogia, lavoro di
tempio, servizi umanitari—c’è la
possibilità di usare pressoché qual-
siasi capacità o talento con cui il
Signore vi ha benedetti.

Sedetevi assieme al vostro
coniuge, fate il punto sulla situazione
della vostra salute, delle vostre possi-
bilità economiche e dei vostri doni e
talenti eccezionali. Quindi, se tutto è
in ordine recatevi dal vostro vescovo
e ditegli. «noi siamo pronti». Potete
pensare che non sia giusto rivolgersi
al vescovo o al presidente di ramo
per parlargli del vostro desiderio di
svolgere una missione. È giusto che
una sorella anziana o una coppia di
coniugi anziani comunichino ai diri-
genti del sacerdozio la propria
volontà e disponibilità a servire una
missione. Vi esorto a farlo.

Vescovi, non deve esservi alcuna
esitazione da parte vostra a fare
un’intervista per rilasciare una rac-
comandazione per una missione a
tempo pieno, per parlare e incorag-
giare le coppie missionarie ad
andare in missione.

L’anziano Clarence R. Bishop,
direttore del Mormon Handcart
Visitors’ Center, ha svolto cinque
missioni. La prima quando era un
ragazzo. Per le altre quattro è stato
intervistato e chiamato a servire da
dirigenti del sacerdozio ispirati. 
Ha precisato che probabilmente
non avrebbe svolto nessuna delle

ultime quattro se non fosse stato

L U G L I O  2 0 0 1

31
incoraggiato in tal senso dal suo
vescovo.

Alcune coppie più mature e sorelle
sole sono state chiamate in Tailandia
a insegnare l’inglese come seconda
lingua a studenti, insegnanti e funzio-
nari statali. Questi insegnanti a riposo
e amministratori, condividendo gene-
rosamente i doni e talenti sviluppati
nei molti anni di esperienza nell’inse-
gnamento, hanno fatto progressi
notevoli nell’insegnare inglese agli
studenti e nell’istruire gli insegnanti e
sono diventati ottimi ambasciatori
della Chiesa in Tailandia.

Jerry e Karen Johnson hanno ser-
vito a Hong Kong, insegnando
inglese come seconda lingua. Un
giorno dopo la lezione, verso la fine
della loro missione, una ragazza della
seconda superiore a cui la sorella
Johnson si era molto affezionata, le 
si avvicinò e con le braccia spalan-
cate come se fosse un aeroplano, le
chiese: «Meiguo?», che voleva dire
«America?». La sorella Johnson la
guardò e le disse: «Si, ritorniamo in
America». La ragazza appoggiò la
testa sul petto della sorella Johnson e
singhiozzò. «La tenevo stretta fra le
braccia e piangevo insieme a lei», ha
detto la sorella Johnson. «Altri cin-
quanta studenti si avvicinarono a noi
e dopo poco piangevamo tutti. La
nostra missione ci ha posto al centro
di un turbine di amore che ci ha
avvolti completamente».

Quando Gesù mandò i Dodici a
svolgere la loro missione, comandò
loro: «Gratuitamente avete ricevuto;
gratuitamente date» (Matteo 10:8).
Quando viene dato molto, ci si
aspetta molto. Avete ricevuto molto
nella vita; andate e date liberamente
al servizio del nostro Signore e
Salvatore. Abbiate fede; il Signore sa
dove c’è bisogno di voi. La necessità
è tanta, fratelli e sorelle, e i lavoratori
sono così pochi.

«Quando siete al servizio dei
vostri simili, voi non siete che al ser-
vizio del Vostro Dio» (Mosia 2:17).
So che questo è il Suo lavoro.
Andate e servite!

Possiate voi provare le benedizioni
del servizio missionario per voi e la
vostra famiglia. È la mia preghiera.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. �



David: un futuro
missionario
Anziano Darwin B. Christenson
Membro dei Settanta

«I nostri giovani fratelli e sorelle arrivano… ad amare profondamente
Gesù e i profeti in modo naturale».
M iei cari fratelli e sorelle,
una delle tante benedi-
zioni di cui fruiscono i

membri della Chiesa è quella di
avere e portare la propria testimo-
nianza, talvolta anche solo con un
gesto o l’esempio.

Mia moglie ed io, così come altre
persone, non dimenticheremo mai
quel giovane fratello alla cerimonia
di dedicazione del tempio di Recife,
in Brasile, lo scorso dicembre, il
quale stava in piedi sotto una piog-
gia torrenziale.

Proprio mentre il presidente
Hinckley e il presidente Faust usci-
vano dal tempio, quel ragazzino di
dieci anni, che chiamerò David, si
fece avanti ignorando il vento e la
pioggia e, con la sua camicia bianca
e i suoi pantaloni scuri grondanti
acqua, si mise in piedi, risoluto

come un soldato, a testimoniare che
egli si trovava invero alla presenza
dei profeti, dei veggenti e dei rivela-
tori del Signore. 

David rappresenta bene i molti
giovani che sono il futuro della
Chiesa. Genitori amorevoli e inse-
gnanti della Primaria gli avevano inse-
gnato ad onorare, amare e seguire i
profeti. In questo modo, i nostri gio-
vani fratelli e sorelle arrivano, come
David, ad amare profondamente Gesù
e i profeti in modo naturale. Come
genitori e insegnanti, abbiamo la
responsabilità e la possibilità di raffor-
zare questo affetto e questo rispetto. 

Tramite una guida attenta, le
testimonianze cresceranno nel
tempo, per arrivare poi a poggiarsi
sulla rivelazione personale.

Come efficacemente dimostratoci
da David, quel nostro giovane fra-
tello in piedi sotto la pioggia, è la
famiglia l’organizzazione basilare ed
eterna della Chiesa, dalla quale egli
ha imparato tanto. Col giusto inse-
gnamento, egli riceverà una rivela-
zione personale di Gesù Cristo quale
Figlio del Dio vivente, e saprà che
attraverso il Suo Sacrificio, il
Salvatore portò a compimento l’e-
spiazione promessa. Joseph Smith è
il primo profeta di questa restaura-
zione. Gordon B. Hinckley è il
nostro affettuoso profeta attuale.

David crescerà sapendo che un
giorno svolgerà una missione. Suo
padre gli parlerà spesso delle benedi-
zioni ricevute durante la missione.
Egli rappresenta tutti i padri in Sion
che sono fedeli detentori del sacer-

dozio.
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La madre di David farà sentire
unita la famiglia portando avanti
importanti e durature tradizioni.
Ella rappresenta tutte quelle madri
ansiose di crescere i propri figli,
capaci di consolarli e di soccorrerli,
provvedendo ai loro bisogni spiri-
tuali con la stessa cura con cui si
occupano dei loro bisogni materiali.

Lungo le bellissime spiagge di
Recife, ci sono cartelli che avver-
tono i bagnanti di limitarsi a nuo-
tare nella zona tra la riva e la
barriera corallina. Coloro che si
spingono oltre la barriera corallina
rischiano di venire attaccati dagli
squali, i quali rappresentano una
minaccia continua e hanno già cau-
sato diversi morti e feriti. Proprio
come i segnali sulla spiaggia, il
Signore e i Suoi profeti guidano i
figli e le figlie di Dio sulla terra,
affinché essi siano in grado di evi-
tare gli «squali» della vita: porno-
grafia, droga e altri peccati che
possono raffreddare o addirittura
annientare il senso del divino che il
Signore ha dato ad ognuno dei Suoi
figli. Questa guida celeste ci è stata
donata da Dio a causa del Suo scon-
finato amore per ognuno di noi. La
preghiera, lo studio delle Scritture e
il digiuno sono mezzi a disposizione
di chiunque ne voglia fruire.

«La famiglia: un proclama al
mondo» (La Stella, ottobre 1998,
24) è una risorsa preziosa. Un docu-
mento ispirato che ci viene dai
nostri profeti. Impariamone la
lezione.

Poi, da genitori amorevoli, siamo
disposti a combattere senza riserve
per proteggere e beneficiare i nostri
«David», ovvero i nostri figli, i
nipoti, e coloro che amiamo.

Alma il Giovane istruì indivi-
dualmente ognuno dei suoi figli. Egli
racconta di aver istruito suo figlio
Helaman quando questi era piccolo.
Lo stesso avviene oggi per David
(vedi Alma 36:3).

Il padre di David potrebbe para-
frasare le parole del profeta Alma:
«Oh David, figlio mio, ricorda e
impara la saggezza nella tua giovi-
nezza; sì, impara nella tua giovinezza
a obbedire ai comandamenti di Dio»

(Alma 37:35).



Solide colonne e grandi finestre abbelliscono il primo piano del Centro delle conferenze.
David impara che non si spingerà
mai minimamente nelle acque tor-
bide della vita, poiché è consape-
vole che gli squali della vita possono
divorare la sua giovane testimo-
nianza che sta crescendo. Sa anche
che non ha bisogno di dimostrare di
essere anti-conformista facendosi
fare piercing o tatuaggi.

Prima che David lasci la sua casa
per andare in missione, sarà stato
benedetto a causa di tutto ciò che
gli sarà stato insegnato personal-
mente da suo padre. Così come
Alma insegnò in maniera così bella
a suo figlio Helaman: «Sì, invoca
Dio per ogni tua necessità; sì, che
tutte le tue azioni siano per il
Signore,… prendi consiglio dal
Signore in tutte le tue azioni»
(Alma 37:36, 37).

Nel Libro di Mormon impariamo
questa lezione sin dalle prime
pagine. Lehi insegnò con così

grande attenzione al figlio, che più
tardi Nefi pronunciò le famose
parole: «Io, Nefi, essendo nato da
buoni genitori, ho dunque ricevuto
qualche istruzione in tutto il sapere
di mio padre» (1 Nefi 1:1).

A Laman e Lemuele, Lehi inse-
gnò con la stessa premura: «Oh,
possa tu essere come questo fiume e
scorrere continuamente verso la
fonte di ogni rettitudine. Oh, possa
tu essere come questa valle, fermo e
perseverante, e incrollabile nel-
l’obbedire ai comandamenti del
Signore» (1 Nefi 2:9-10).

Raggiunta l’età adulta, Enos, il
quale stava cacciando nei boschi, si
rammentò degli insegnamenti
impartitigli dal padre Giacobbe
quando era ancora in vita. Decise
di comportarsi conformemente a
quegli insegnamenti e così gridò a
Dio, «tutto il giorno» e anche la
notte. Infine gli giunse una voce:
«Enos, i tuoi peccati ti sono perdo-

nati e tu sarai benedetto». Da quel
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giorno Enos modificò la propria vita
ed iniziò ad insegnare lui stesso
(Enos 1:4-5).

Il grande profeta Enoch rese giu-
stizia ai propri genitori affermando:
«Mio padre mi ha istruito in tutte le
vie di Dio» (Mosè 6:41).

Che tutti i nostri «David», i
nostri figli, siano preparati a servire.

Tutti amiamo servire. A questo
proposito lasciatemi ringraziare mia
moglie per il suo appoggio. Voglio
ringraziare anche i nostri figli e i
rispettivi coniugi, i nostri nipoti, i
nostri fratelli e sorelle con le loro
famiglie, i nostri missionari che sono
un perfetto esempio di impegno
duraturo, gli amici che ci sosten-
gono costantemente, i brasiliani,
che sono gente meravigliosa, i diri-
genti, i profeti e, in special modo,
voglio ringraziare il nostro Signore e
Salvatore. La Chiesa è vera.

Dico queste cose nel nome di

Gesù Cristo. Amen. �



«Per portare
testimonianza 
del mio Unigenito»
Anziano L. Aldin Porter
Membro della presidenza dei Settanta

«Una testimonianza spirituale della Scrittura nefita porterà sempre 
la certezza dell’esistenza del Salvatore».
Noi membri dei Settanta
desideriamo dare il benve-
nuto ai fratelli che oggi

sono stati sostenuti nei cinque quo-
rum dei Settanta.

Siamo benedetti, fratelli e sorelle,
a vivere in un mondo in cui quasi
ogni giorno vengono annunciati pro-
gressi fatti per combattere malattie e
altre minacce per l’umanità. Sembra
che sia un cammino senza fine quello
che porta l’uomo a cercare di supe-
rare gli ostacoli verso una vita lunga
e sana. Siamo abituati a una conti-
nua fiumana di meraviglie.

Oltre a tutto ciò, dobbiamo
affrontare l’implacabile assalto di
distrazioni che distruggono l’anima,

come la pornografia, l’uso illegale
della droga e i maltrattamenti verso
il coniuge e i figli. Esiste una serie di
false filosofie che vengono spacciate
come risposte nuove e moderne ai
problemi del mondo. 

I potenti mezzi di comunicazione
rivelati dal Signore per i nostri giorni
sono stati in gran parte destinati a
scopi malvagi. La stampa, la televi-
sione, le videocassette e ora Internet
portano costantemente in casa nostra
materiale che ci sporca l’anima e
distrugge la vita. Nei tempi passati le
nostre case sono state degli angoli di
cielo tranquilli contro il mondo. Per
conservare quella pace è necessario
ora vigilare incessantemente.

Tuttavia abbiamo buoni motivi
per essere ottimisti. Non siamo stati
lasciati senza alcuna difesa contro i
malvagi elementi che potrebbero
degradarci, portarci dolore e dispe-
razione qui e negarci le gioie dell’e-
ternità nella vita futura.

«Gesù disse loro: Io sono il pan
della vita; chi viene a me non avrà
fame, e chi crede in me non avrà
mai sete» (Giovanni 6:35).

«Questo è il pane che discende
dal cielo, affinché chi ne mangia
non muoia.

Io sono il pane vivente, che è
disceso dal cielo; se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno; e il
pane che darò è la mia carne, che
darò per la vita del mondo»

(Giovanni 6:50-51).
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Egli è la risposta ai desideri di
certezza del cuore umano. Egli è la
risposta ai nostri peccati personali e
alle nostre sofferenze.

Egli è il nostro protettore in un
mondo che cerca costantemente di
risolvere i problemi con la violenza.
Egli è il nostro Protettore in un
mondo in cui la mente è invasa con-
tinuamente dal male. Noi tutti dob-
biamo guardare al futuro con
entusiasmo e ottimismo. Abbiamo la
Sua parola che ci guida, ci conforta
e ci da speranza per il futuro. Ci sarà
così tanta luce, e purezza, e virtù; e
con l’andar del tempo la violenza
cesserà, e senza alcun dubbio l’a-
gnello pascerà con il leone. 

Il Signore naturalmente ha visto i
nostri giorni, ha visto gli effetti
devastanti della trasgressione e ha
profetizzato che Egli avrebbe pro-
tetto la Sua gente. 

Parlando a Enoch degli ultimi
giorni—giorni di malvagità e ven-
dette—disse:

«E verrà il giorno in cui la terra si
riposerà; ma prima di quel giorno i
cieli saranno oscurati e un velo di
tenebre coprirà la terra; i cieli tre-
meranno, e anche la terra; e grandi
tribolazioni saranno fra i figlioli degli
uomini; ma il mio popolo, lo preser-
verò;

E manderò la giustizia dal cielo, e
farò uscire la verità dalla terra, per
portare testimonianza del mio
Unigenito, della sua risurrezione dai
morti, sì, ed anche della risurrezione
di tutti gli uomini; e faro si che la
giustizia e la verità spazzino la terra
come con un diluvio, per raccogliere
i miei eletti dai quattro canti della
terra… » (Mosè 7:61–62).

Avete notato che ha detto: «Farò
uscire la verità dalla terra». Per fare
cosa? «Per portare testimonianza del
mio Unigenito».

Il Libro di Mormon è stato com-
pilato e tradotto per i nostri giorni.
È venuto fuori dalla terra come era
stato profetizzato per beneficare e
guidare la vita delle persone che
vivono in questi giorni. È venuto in
un giorno e in un momento in cui,
come il Signore sapeva, gli sconvol-
gimenti causati dalla malvagità

sarebbero stati molto intensi.



Nel terminare l’immensa opera di
suo padre e di altri, Moroni fa una
promessa che è stata tradotta in
molteplici lingue ma che temo sia
diventata tra noi un luogo troppo
comune. Ne parliamo alla scuola
domenicale, al seminario, durante la
serata familiare e se siamo missio-
nari la impariamo a memoria. Oggi
vorrei chiedervi di ascoltare le
parole di questa promessa, mentre la
leggo, come se non l’aveste mai sen-
tita prima. Pensate alle conseguenze
promesse:

«E quando riceverete queste
cose, vorrei esortarvi a domandare a
Dio, Padre Eterno, nel nome di
Cristo, se queste cose non sono
vere; e se lo chiederete con cuore
sincero, con intento reale, avendo
fede in Cristo, egli ve ne manifesterà
la verità mediante il potere dello
Spirito Santo» (Moroni 10:4).

È la promessa che il nostro Padre
Eterno ci darà una manifestazione
della verità—una rivelazione perso-
nale che avrà una conseguenza
eterna.
Il Libro di Mormon ci è stato
dato per convincere i Giudei e i
Gentili che Gesù è il Cristo, che si
manifesta a tutte le nazioni.

Non trattate con leggerezza le
rivelazioni di Dio. Non trattate con
leggerezza questa promessa stupefa-
cente. Porto testimonianza solenne
che questa promessa ha trovato
adempimento non solo nella mia
vita ma anche nella vita di centinaia
di migliaia, anzi milioni, di persone.

Scoprirete che quando la pro-
messa di Moroni si adempie e voi
ottenete una testimonianza certa
che il Libro di Mormon è realmente
la parola di Dio, otterrete insieme la
testimonianza che Gesù è il Cristo,
il Redentore e Salvatore del mondo.
Non so di alcuna volta in cui questo
non sia accaduto. Inoltre, non
penso che avverrà mai una viola-
zione a questo principio. Una testi-
monianza spirituale della Scrittura
nefita porterà sempre la certezza
dell’esistenza del Salvatore.

E con quella testimonianza dello
Spirito Santo arriverà la conoscenza
sicura che Joseph Smith ha detto la

verità quando ha raccontato di aver
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visto il Padre e il Figlio quel mattino
di primavera del 1820.

Non esiste prezzo per la cono-
scenza che Gesù Cristo vive ed è il
nostro Redentore e Salvatore. È l’a-
dempimento della promessa di
Moroni nella nostra vita.

Attraverso lo studio e la pre-
ghiera noi possiamo poi arrivare a
sapere che Egli ha dato a noi la vita
tramite la Risurrezione. Arriveremo
a sapere che Egli ci ha promesso una
qualità di vita nell’al di là oltre la
nostra capacità di comprensione.
Dobbiamo capire che arriviamo a
ottenere questa testimonianza solo
attraverso l’obbedienza ai principi e
alle ordinanze del Vangelo.

Leggete il Libro di Mormon.
Cominciate a leggere «con cuore
sincero e con intento reale».
Meditate su queste parole. Fate
spesso una pausa e chiedete al Padre
celeste «se queste cose non sono
vere». Continuate a leggere, a medi-
tare e a chiedere. La lettura non
sarà facile. Incontrerete degli osta-
coli per la via. Persistete.
Avvicinate il Padre in cielo dopo



esservi liberati da qualsiasi pregiudi-
zio e prevenzione. Lasciate che il
vostro cuore sia aperto alle impres-
sioni che provengono da fonti eterne.
Vi verranno rivelati molti tesori ispi-
ratori. Col tempo riceverete nel
cuore e nella mente una certezza che
Gesù Cristo è il Figlio vivente del
Padre vivente. E insieme riceverete
la conoscenza che Joseph Smith è il
profeta della Restaurazione e che
sulla terra oggi ci sono apostoli e pro-
feti. Riceverete la conoscenza che il
presidente Gordon B. Hinckley è il
profeta del mondo, come pure il pre-
sidente della Chiesa.

Faccio questa promessa a coloro
che stanno conoscendo ora la
Chiesa. Faccio questa promessa a
coloro che sono membri della
Chiesa, ma hanno perso l’entusiasmo
per l’opera, e sono pertanto in uno
stato di confusione in questo mondo
la cui moralità è nel caos. Faccio
questa promessa a coloro che, a
causa delle loro trasgressioni e di una
vita vissuta senza fede, hanno perso
ogni speranza nelle cose eterne.

Quando riceviamo questa sacra
testimonianza, l’amore per Lui cre-
sce smisuratamente; cresce il nostro
desiderio di conoscerLo; proviamo
dolore nel leggere questa profezia
che il re Beniamino ha fatto di Lui:

«Ed ecco, egli soffrirà le tenta-
zioni, e i dolori del corpo, la fame, la
sete e la fatica anche più di quanto
l’uomo possa sopportare a meno che
ne muoia; poiché ecco, il sangue gli
uscirà da ogni poro, sì grande sarà la
sua angoscia per la malvagità e le
abominazioni del suo popolo.

Ed egli sarà chiamato Gesù
Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del
cielo e della terra, il Creatore di
tutte le cose fin dal principio»
(Mosia 3:7–8).

Il nostro cuore sarà ricolmo di gra-
titudine per il sacrificio che Egli ha
compiuto per noi. Questa dottrina
della rivelazione personale non è
nuova. È un principio eterno che è
stato insegnato nelle epoche passate.

«Poi Gesù, venuto nelle parti di
Cesarea di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: Chi dice la gente che sia il
Figliuol dell’uomo?
Ed essi risposero: Gli uni dicono
Giovanni Battista; altri, Elia; altri,
Geremia o uno de’ profeti.

Ed egli disse: E voi, chi dite ch’io
sia?

Simon Pietro, rispondendo, disse:
Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio
vivente.

E Gesù, replicando, gli disse: Tu
sei beato, o Simone, figliuol di
Giona, perché non la carne e il san-
gue t’hanno rivelato questo, ma il
Padre mio che è ne’ cieli» (Matteo
16:13–17).

Dopo aver ricevuto questa sacra
testimonianza vedrete la Sua mano
in migliaia di cose. Egli insegnò ai
nostri antichi padri un principio
molto importante:

«Ed ecco, tutte le cose hanno la
loro somiglianza, e tutte le cose
sono create e fatte per portare testi-
monianza di me, sia le cose che sono
materiali che le cose che sono spiri-
tuali, le cose che sono in alto nei
cieli, e le cose che sono sulla terra, e
le cose che sono nella terra, e le
cose che sono sotto terra, sia sopra
che sotto: tutte le cose portano
testimonianza di me» (Mosè 6:63).
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Proveremo una grande gioia nel
contemplare la Sua vita e presto ci
renderemo conto di tutte le cose
che testimoniano di Lui. Inoltre, in
mezzo alle nostre prove e difficoltà,
scopriremo la pazienza sapendo che
alla fine tutto andrà bene.
Troveremo la serenità nell’affron-
tare le afflizioni. Troveremo pace in
questa vita anche quando il caos
girerà vorticosamente attorno a noi.

Questo è il potere di una testi-
monianza che Gesù è il Cristo, il
Redentore, il nostro Avvocato
presso il Padre, l’Unigenito del
Padre nella carne, il vero Salvatore
del mondo.

Porto testimonianza di Lui.
Testimonio che Egli visse, morì, e
uscì dalla tomba da essere risorto;
Egli ci ha fatto dono della risurre-
zione e di una promessa di una vita
eterna di gioia e appagamento attra-
verso l’obbedienza alle leggi e alle
ordinanze del Vangelo come rive-
lato di nuovo ai nostri giorni dai
profeti viventi.

Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. �



La preparazione
personale per ricevere le
benedizioni del tempio
Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Anche coloro che entrano nel tempio devono possedere questo 
attributo di santità… Possiamo raggiungere la santità solamente
rimanendo saldi al Vangelo e impegnandoci personalmente».
Sotto la direzione ispirata del
presidente Gordon B. Hinckley,
mai come ora è stato possibile

accedere al tempio. Sul muro di ogni
tempio si trovano scritte le parole
«Santità al Signore».1 Ciò definisce
come sacri il tempio e i suoi propo-
siti. Anche coloro che entrano nel
tempio devono possedere questo
attributo di santità.2 Potrebbe sem-
brare più facile attribuire la santità a
un edificio piuttosto che agli indivi-
dui che lo abitano. Possiamo raggiun-
gere la santità solamente rimanendo
saldi al Vangelo e impegnandoci per-
sonalmente. Nel corso della storia, i
servi di Dio hanno ripetutamente
messo in guardia dalla corruzione.

Giacobbe, il fratello di Nefi, scrisse:
«Vi parlerei di santità; ma siccome
non siete santi, e voi mi considerate
come un insegnante, è senz’altro
necessario… che io vi insegni le con-
seguenze del peccato».3

Anche io avverto la stessa respon-
sabilità di insegnante. Proprio come il
tempio è preparato per i nostri mem-
bri, così anche i membri devono
essere preparati per il tempio.

IL TEMPIO
Il tempio è la casa del Signore.

L’espiazione di Gesù Cristo che sta
alla base di ogni ordinanza e alleanza
al tempio e al centro del piano di sal-
vezza. Ogni attività, ogni lezione, ciò
che facciamo nella Chiesa, tutto è
rivolto al Signore e alla Sua santa
dimora. Il nostro impegno nel procla-
mare il Vangelo, perfezionare i Santi
e redimere i morti; tutto ciò rimanda
al tempio. Andare al tempio è il sim-
bolo della nostra appartenenza alla
Chiesa,4 e testimonia la nostra fede
nella vita dopo la morte, oltre a
essere un sacro passo verso la gloria
eterna nostra e della nostra famiglia.

Il presidente Hinckley disse:
«Questi edifici, unici e meravigliosi, e
le ordinanze che in essi vengono
fatte, rappresentano il momento più
importante della nostra fede. Queste
ordinanze diventano l’espressione più
profonda della nostra teologia».5

Andare al tempio è una benedi-

zione meravigliosa. Ma prima di farlo
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dobbiamo dimostrarcene degni. Non
dovremmo fare le cose di fretta. Non
possiamo permetterci di arrivarvi
impreparati e poi venir meno alle
alleanze che non eravamo ancora
pronti a fare. Venir meno alle
alleanze fatte è peggio che non strin-
gerle affatto.

L’INVESTITURA
Al tempio riceviamo l’investi-

tura. Questa è, letteralmente par-
lando, un dono. Nel ricevere questo
dono dovremmo sforzarci di com-
prendere perché mantenere le sacre
alleanze fatte sia una cosa tanto
importante. Ogni ordinanza del
tempio non è «un semplice rituale,
bensì una promessa solenne».6

L’investitura del tempio è stata
rivelata divinamente. Ciò si com-
prenderà meglio tramite la rivela-
zione cercata nelle nostre preghiere
personali dette con cuore sincero.7 Il
presidente Brigham Young disse:
«Ricevere l’investitura significa fare
tutte quelle ordinanze, nella Casa
del Signore, di cui avremo bisogno,
una volta lasciata questa vita, per
tornare alla presenza del Padre,… e
ricevere l’esaltazione».8

IL POTERE DI SUGGELLAMENTO
Nel prepararci a ricevere l’inve-

stitura e le altre ordinanze del tem-
pio, dobbiamo comprendere il
potere di suggellamento dato al
sacerdozio. Gesù si riferiva a questo
potere quando disse agli apostoli:
«Tutto ciò che avrai legato sulla
terra sarà legato nei cieli».9 Quello
stesso potere è stato restaurato negli
ultimi giorni. Proprio come il sacer-
dozio–che non ha inizio né
fine–anche l’effetto delle ordinanze
sacerdotali è eterno e ci permette di
unire per sempre le famiglie.

Le ordinanze del tempio, le
alleanze e i suggellamenti fanno sì
che gli individui si possano riconci-
liare con Dio e le famiglie possano
essere suggellate oltre la morte.
L’obbedienza alle alleanze strette al
tempio ci rende degni di ottenere la
vita eterna: il dono più grande che
Dio abbia fatto all’uomo.10 La vita
eterna è molto di più dell’immorta-

lità. La vita eterna è l’esaltazione



nel regno più alto, il regno celeste,
la stessa vita che Dio vive.

LA RACCOMANDAZIONE PER IL
TEMPIO

Prepararsi per andare al tempio
significa anche essere degni di rice-
verne la raccomandazione. Il nostro
Redentore richiede che il tempio sia
protetto da ogni forma di dissacra-
zione. Nulla che è impuro può
entrare nella Sua Santa Casa.11

Coloro che sono preparati, al contra-
rio, sono i benvenuti. Ogni persona
che richiede una raccomandazione
viene intervistata da un giudice in
Israele, il vescovo, e dal presidente di
palo.12 Essi detengono le chiavi del
sacerdozio e hanno la responsabilità
di aiutarci a capire quando è giunto il
momento più appropriato per recarsi
al tempio. Le interviste toccheranno
punti fondamentali. Ci verrà chiesto
se obbediamo alla legge della decima,
alla Parola di Saggezza, e se soste-
niamo i dirigenti della Chiesa. Ci
chiederanno se siamo onesti, se
siamo moralmente puri e onoriamo il
potere della procreazione come sacro
dono datoci dal nostro Creatore.

Perché queste domande sono così
importanti? Esse sono ciò che qualifi-
cano la nostra fede. Ci aiutano a
capire se viviamo veramente come
figli dell’alleanza,13 e se siamo in grado
di resistere alla tentazione e al pec-
cato.14 Inoltre, le interviste ci aiutano
a comprendere se viviamo secondo le
leggi del nostro Dio vivente o se,
piuttosto, i nostri cuori «non abbiano
posto nelle ricchezze… e nelle cose
vane del mondo».15

Non è difficile capire questi
requisiti. Poiché il tempio è la casa
del Signore, solamente Lui può det-
tare le condizioni per entrarvi. Si
entra come Suo ospite. Avere una
raccomandazione per il tempio è un
privilegio che non ha prezzo e un
segno tangibile della nostra obbe-
dienza a Dio e ai profeti.16

LA PREPARAZIONE ESTERIORE PER
ANDARE AL TEMPIO

Ci si prepara ad andare al tempio
indossando abiti adeguati. Un abbi-
gliamento sportivo non è adatto al
luogo. «Dobbiamo vestirci in un
modo che ci consentirebbe di sen-
tirci a nostro agio a una riunione
sacramentale o a un raduno corretto
e dignitoso».17

Dentro il tempio, ci si veste di
bianco per ricordare che il popolo
di Dio deve essere puro.18

Nazionalità, lingua, o posizione
nella Chiesa sono cose di seconda-
ria importanza. Questa omogeneità
di abbigliamento sta a significare
che, agli occhi del nostro Creatore,
siamo tutti uguali. 19

Gli sposi si recano al tempio per
essere sposati per il tempo e l’eternità.
La sposa indosserà un abito bianco a
manica lunga, che sia modesto nel
tessuto e nel modello, senza elaborati
ornamenti. Anche lo sposo vestirà di
bianco. Coloro che si recheranno ad
assistere alla cerimonia non indosse-
ranno lo smoking.

Indossare l’indumento del tempio
ha un profondo significato spirituale.
Esso rappresenta un impegno dura-
turo.20 Proprio come il Salvatore
dimostrò la necessità di resistere fino
alla fine, anche noi, indossando l’in-
dumento, dimostriamo di volerci
rivestire dell’armatura di Dio.21 In
questo modo ci dimostriamo fedeli a
Dio e alle alleanze che abbiamo

22
stretto con Lui.
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LA PREPARAZIONE SPIRITUALE 
AL TEMPIO

Oltre ad una preparazione fisica,
vi deve anche essere una prepara-
zione spirituale. Poiché le ordinanze
e le alleanze del tempio sono sacre,
abbiamo l’obbligo di non parlarne al
di fuori del tempio. Vi sono, tutta-
via, alcuni principi di cui è possibile
parlare.

Ogni tempio è un luogo di
apprendimento.23 Lì veniamo istruiti
alla maniera del Maestro.24 Il Suo
modo di insegnare è profondamente
diverso da quello di chiunque altro.
Esso è antico e carico di simbolismo.
Possiamo imparare molto dal signifi-
cato di ogni singolo simbolo.25 Gli
insegnamenti impartitici al tempio
sono meravigliosamente semplici e
semplicemente meravigliosi. Possono
essere compresi dagli umili quanto
dalle menti più brillanti.

La preparazione spirituale si accre-
sce con lo studio. Vorrei consigliare a
coloro che si recano al tempio per la
prima volta, di leggere i seguenti rife-
rimenti che si trovano nel Dizionario
Biblico:26 «Unzione»,27 «Espiazione»,28

«Cristo»,29 «Alleanza»,30 «Caduta di
Adamo»,31 «Sacrifici»,32 e «Tempio».33

Ciò permetterà di poggiare su fonda-
menta più solide.

Anche la lettura dell’Antico
Testamento34 e dei libri di Mosè e
Abrahamo, che si trovano in Perla di
Gran Prezzo, ci può aiutare. Queste
antiche Scritture si rivelano ancora
più illuminanti per chi si è già recato
al tempio per ricevere la propria
investitura. Esse ribadiscono quanto
sia antico il lavoro del tempio.35

Con ogni ordinanza, si fà un’al-
leanza, una promessa. L’alleanza fatta
con Dio non è restrittiva, bensì ci
protegge. Questo non è un concetto
nuovo. Ad esempio, se la nostra
riserva d’acqua non è pura, dovremo
filtrare l’acqua per assicurarci che
non vi siano contenuti ingredienti
nocivi. Le alleanze fatte col Signore ci
aiutano a mantenere pura la nostra
mente, in modo che nulla ci possa
nuocere. Quando decidiamo di evi-
tare tutto ciò che non è da Dio36, non
perdiamo nulla che abbia valore; gua-
dagneremo, invece, la gloria celeste.

Le alleanze non ci impediscono di



svilupparci; al contrario, ci elevano
oltre i limiti del nostro potere e delle
nostre prospettive.

UNA PROSPETTIVA ETERNA
Il presidente Hinckley ha spie-

gato questa sublime prospettiva:
«Vi è uno scopo al di là della
Risurrezione», ha detto. «Essa rap-
presenta l’esaltazione nel regno del
Padre. Inizierà con l’accettazione di
Dio quale Padre Eterno e di Suo
Figlio quale Redentore vivente.
Implicherà il partecipare a varie
ordinanze, ognuna delle quali è
importante e necessaria. La prima
di queste ordinanze è il battesimo
per immersione, senza il quale,
secondo la legge del Signore, nes-
suno può entrare nel regno di Dio.
Il battesimo deve essere seguito
dalla nascita dello Spirito, il dono
dello Spirito Santo. Poi, in succes-
sione, negli anni futuri, gli uomini
saranno ordinati al sacerdozio, e
tutti, uomini e donne che ne sono
degni, potranno godere delle bene-
dizioni del tempio. Le benedizioni
del tempio includono l’abluzione e
l’unzione, cosicché possiamo pre-
sentarci puri di fronte al Signore.
Includono inoltre… gli obblighi e le

benedizioni che ci spingono a
vivere secondo i principi del
Vangelo. Includono, infine, le ordi-
nanze di suggellamento tramite le
quali ciò che viene legato in terra
sarà legato anche in cielo, provve-
dendo in tal modo, alla continuità
della famiglia».37

Ho imparato che le benedizioni
del tempio acquisiscono un signifi-
cato particolare quando la morte ci
priva di una persona cara. Sapere
che il dolore della separazione è solo
temporaneo ci porta una pace che
trascende la comprensione umana.38

La morte non può dividere le fami-
glie che sono state suggellate al tem-
pio. Esse accettano la morte come
parte necessaria del grande piano di
felicità stabilito da Dio.39

Questa prospettiva ci aiuta a
mantenere fede alle alleanze stipu-
late. Il presidente Boyd K. Packer ha
sottolineato come «le ordinanze e le
alleanze fatte diventino le nostre cre-
denziali per arrivare alla presenza di
Dio. Riceverle degnamente è lo
scopo di una vita, mantenerle è la
sfida che la vita stessa ci assegna».40

Le ordinanze del tempio si riferi-
scono al progresso personale dell’in-
dividuo così come alla redenzione
dei suoi antenati. «Poiché la loro sal-

vezza è necessaria ed essenziale alla
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nostra salvezza,… essi senza di noi
non possono essere resi perfetti,
neppure noi senza i nostri morti pos-
siamo essere resi perfetti».41 Svolgere
questo lavoro per loro ci dà la possi-
bilità di avere molteplici occasioni
di recarci al tempio. Un tale servizio
richiede impegno e pianificazione.
Facendo per gli altri ciò che essi da
soli non potrebbero fare, emuliamo
il cammino percorso dal Salvatore, il
quale accettò l’Espiazione affinché
gli altri uomini fossero benedetti e
potessero vivere.

Un giorno incontreremo il nostro
Creatore e staremo in giudizio di
fronte a Lui.42 Saremo giudicati
secondo le ordinanze e le alleanze
fatte, le azioni e i desideri del nostro
cuore.43

Nel frattempo, in questo mondo
piagato dall’indebolimento spirituale,
coloro che sono pronti a ricevere 
le benedizioni del tempio, possono
fare la differenza? Certamente! Essi
sono «il popolo dell’alleanza del
Signore,… armato di rettitudine e
del potere di Dio, in gran gloria».44 Il
loro esempio può edificare tutto il
genere umano. Di questo rendo testi-
monianza nel nome di Gesù Cristo,
amen. �

NOTE
1. Vedere Esodo 28:36; 39:30; Salmi

93:5. La traduzione di queste parole viene

usata nei templi situati in luoghi dove non

si parla l’inglese.

2. Vedere Esodo 19:5–6; Levitico 19:

1–2; Salmi 24:3–5; 1 Tessalonicesi 4:7;

Moroni 10:32–33; DeA 20:69; 110:6–9;

vedere anche LDS Bible Dictionary, s. v.

Holiness, 703–4.

3. 2 Nefi 9:48.

4. Vedere «Following the Master:

Teachings of President Howard W.

Hunter», Ensign, aprile 1995, 21–22; «The

Great Symbol of Our Membership»,

Tambuli, novembre 1994, 3.

5. «Of Missions, Temples, and

Stewardship», Ensign, novembre 1995, 53.

6. Gordon B. Hinckley, Teachings of

Gordon B. Hinckley (1997), 638.

7. Vedere Moroni 10:4–5.

8. Discourses of Brigham Young, sel.

John A. Widtsoe [1941], 416.

9. Matteo 16:19.
10. Vedere DeA 14:7.



11. Vedere DeA 109:20; vedere anche

Isaia 52:11; Alma 11:37; 3 Nefi 27:19.

12. Oppure il presidente di palo o di

missione.

13. Vedere 3 Nefi 20:26; vedere anche

Russell M. Nelson, «Children of the

Covenant», Ensign, maggio 1995, 32.

14. Vedere Romani 6:17, 20; 

DeA 121:17.

15. Alma 7:6.

16. Il presidente Hinckley ha detto:

«Chiedo a tutti voi, con tutta la persua-

sione di cui sono capace, di vivere tanto

degnamente da poter ricevere la racco-

mandazione per il tempio e, una volta

ricevutane una, considerarla importante

e sforzarsi di andare alla Casa del Signore

per beneficiare dello Spirito e delle 

benedizioni che si possono ricevere in

quel luogo» («Of Missions, Temples, 

and Stewardship»Ensign, novembre 

1995, 53).

17. Boyd K. Packer, Il sacro tempio
[1980], 73.

18. Vedere Neal A. Maxwell, Not My
Will, But Thine [1988], 135; vedere anche

DeA 100:16.
19. Questo ci ricorda che «Dio non ha
riguardo alla qualità delle persone» (Atti

10:34; vedere anche Moroni 8:12).

20. Il Signore assicurò che: «quand’an-

che i monti s’allontanassero e i colli fos-

sero rimossi,… l’amor mio non

s’allontanerà da te, né l’alleanza col mio

popolo sarà rimossa» (Traduzione di

Joseph Smith, versione ispirata, Isaia

54:10). Allo stesso modo non vorremmo

che fosse rimosso da noi il simbolo della

Sua eterna alleanza.

21. Vedere Efesini 6:11–13; vedere

anche Alma 46:13, 21; DeA 27:15.

22. In una lettera datata 10 ottobre

1988, la Prima Presidenza scrisse: «Alcune

pratiche comuni fra i membri della Chiesa

dimostrano che alcuni tra loro non com-

prendono appieno l’alleanza stretta al

tempio, dopo la quale si deve indossare

l’indumento come prescritto da questa

sacra ordinanza.

I membri della Chiesa che hanno rice-

vuto l’investitura hanno allo stesso tempo

promesso di indossare l’indumento durante

tutto il corso della vita. Ciò significa che

bisogna indossarlo tanto di giorno quanto

di notte. La protezione e le benedizioni che
ne derivano dipendono dall’osservanza e la
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fedeltà a questa alleanza.

Il principio fondamentale è quello di

indossare l’indumento, non di toglierlo

appena si presenti l’occasione. I membri

non dovrebbero toglierlo né modificarlo,

per lavorare in giardino, o girare per la casa

in costume da bagno o in qualche abbiglia-

mento immodesto. Nemmeno dovrebbero

rimuoverlo per fare quelle attività sportive

che si possono compiere benissimo indos-

sandolo sotto altri indumenti. Quando lo si

toglie, ad esempio per nuotare, ci si deve

assicurare di rimetterlo al più presto.

Il principio di modestia e il coprire

adeguatamente il proprio corpo è implicito

nell’alleanza e deve essere applicato ad

ogni tipo di abbigliamento che si indossa. I

membri della Chiesa che hanno ricevuto

la dotazione indossano l’indumento quale

simbolo della sacra alleanza fatta col

Signore, in modo da essere da essi protetti

contro la tentazione e il male. Come lo si

indossa dimostra il grado del nostro impe-

gno nei confronti del Salvatore».

23. Vedere DeA 88:119; 109:8.

24. Infatti, Egli è la via (vedere

Giovanni 16:16). 

25. Vedere John A. Widtsoe, «Temple

Worship», Utah Genealogical and Historical
Magazine, aprile 1921, 62.

26. I membri della Chiesa che non

conoscono l’inglese potranno trovare ter-

mini simili, nella loro lingua, nella Guida

alle Scritture. 

27. Pag. 609, paragrafi 1, 4.

28. Pag. 617, paragrafi 1–2.

29. Pag. 633, paragrafi 1–3.

30. Pag. 651, paragrafi 1–2.

31. Pag. 670, paragrafi 1–2.

32. Pag. 765-66, paragrafo 1.

33. Pag. 780-81, paragrafo 1–3.

34. Capitoli di particolare interesse

includono Esodo 26–29, 39; Levitico 8; 

2 Samuele 12 (v. 20); 2 Cronache 6–7;

Isaia 22; Ezechiele 16.

35. Vedere DeA 124:40–41.
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Matteo 16:26.

37. «Temples and Temple Work»,

Ensign, febbraio 1982, 3.
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1987, 24.

41. DeA 128:15.

42. Vedere 2 Nefi 9:41.

43. Vedere DeA 137:9.
44. 1 Nefi 14:14.



Porre le basi per una
comunità di santi
Anziano L. Tom Perry
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«In qualsiasi vera comunità di santi lavoriamo tutti per servirci
reciprocamente nel modo migliore che conosciamo. Il nostro lavoro ha
uno scopo superiore perché è fatto per beneficare gli altri e edificare 
il regno di Dio».
Nella vita di ciascuno di noi
accadono episodi che,
quando li rammentiamo anni

dopo, acquistano un significato
nuovo e più importante. Frequentavo
le superiori e mi sentii molto onorato
quando mi fu chiesto dal consiglio
scolastico di far parte della «pattuglia
di controllo». Nei giorni che eravamo
di pattuglia dovevamo portarci il
pranzo da casa e mangiare tutti
insieme. C’era sempre una grande
competizione perché il gioco era di
vedere quale mamma aveva prepa-
rato il pasto più appetitoso. Spesso ci
scambiavamo il cibo. 

Un giorno era il mio turno ad
essere di pattuglia, ma non mi ricor-
dai di dire alla mamma che dovevo
portare il pranzo a scuola fino 

a quando stavo quasi per uscire.
Un’espressione di sconforto passò sul
viso di mia madre alla mia richiesta
perché, mi disse, aveva appena usato
per la colazione l’ultimo pane rimasto
e non ne avrebbe cotto altro fino al
pomeriggio. Tutto quello che aveva
in casa che potevo portarmi era una
ciambella rimasta dalla cena della
sera prima. La mamma faceva delle
ottime ciambelle. Le sistemava sem-
pre in una teglia, ne metteva una
grande che prendeva tutta la lar-
ghezza della teglia in alto, e le altre
più piccole in fila fino a riempire una
seconda teglia. Era rimasta solo la
ciambella grande, che aveva la
misura di un bel panino, ma ovvia-
mente non così spesso. Provavo
imbarazzo a portare a scuola una
ciambella per il pranzo, pensando
anche a quello che avrebbero avuto
da mangiare gli altri membri della
pattuglia, poi decisi che era meglio
prenderla piuttosto che andare a
scuola senza pranzo.

Al momento di mangiare mi
sedetti in un angolo lontano dagli
altri per non essere notato, ma
quando iniziò il baratto dei cibi i
miei amici volevano sapere quello
che avevo. Spiegai allora quello che
era successo la mattina e con mio
grande sgomento tutti volevano
assaggiare la ciambella. I miei amici
mi sorpresero—invece di prendermi
in giro tutti ne volevano un pezzo!
Fu il miglior giorno di baratti di
tutto l ’anno! La ciambella che

avevo pensato mi avrebbe messo
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in imbarazzo si rivelò l’articolo
migliore della nostra ora di pranzo. 

Ripensando a questo episodio, mi
sono reso conto che fa spesso parte
della natura umana l’attribuire un
valore minore alle cose a noi fami-
liari, semplicemente perché ci sono
così comuni. Una di queste cose
familiari potrebbe essere la nostra
appartenenza alla Chiesa restaurata.

Ciò che i membri della Chiesa pos-
siedono è una «perla di gran prezzo»,
eppure talvolta questa gemma pre-
ziosa ci è così familiare che non 
ne apprezziamo il vero valore. Pur
essendo vero che non dobbiamo get-
tare le perle ai porci, non significa
però che non dobbiamo condividerle
con persone che ne possono apprez-
zare il valore. Uno degli aspetti più
belli del lavoro missionario è vedere il
grande valore che vi attribuiscono le
persone che non hanno mai sentito
parlare prima delle cose in cui noi
crediamo. C’è un grande vantaggio a
vedere i propri tesori attraverso gli
occhi di qualcun altro. La mia preoc-
cupazione è che qualcuno di noi dia
per scontati i benefici unici e preziosi
dell’appartenere alla chiesa del
Signore e con un atteggiamento
simile è facile che ci compiacciamo
del fatto di essere membri della
Chiesa ma contribuiamo in modo
meno coraggioso a porre le basi per
una comunità di santi.

Siamo benedetti da un retaggio
nobile e grande che offre un sen-
tiero di verità che si allontana dra-
sticamente dalle cosiddette vie del
mondo. Dobbiamo ricordarci del
valore del nostro retaggio per non
sottovalutarlo. Esorto i tanti santi
che si nascondono dietro l’angolo a
non vergognarsi di proclamare ad
alta voce i preziosi insegnamenti del
nostro retaggio comune, non con
spirito di vanto o di orgoglio, ma
con spirito di fiducia e convinzione.

Qualcosa di cui sono molto orgo-
glioso è il modo in cui i nostri proge-
nitori, grazie alla loro fede in Dio,
alla laboriosità e alla perseveranza
trasformarono località che nessuno
voleva in città meravigliose.

Quando Joseph Smith venne
messo in prigione a Liberty, senza
 che vi fosse alcuna speranza di



essere rilasciato, venne emesso l’or-
dine di sterminare i santi. Brigham
Young fu costretto a organizzare un
comitato per far spostare i santi dal
Missouri, il che avvenne nel feb-
braio del 1839. La migrazione portò
molti a lamentarsi che il Signore
aveva dimenticato il Suo popolo.
Alcuni membri della Chiesa misero
in dubbio che fosse saggio riunire
ancora una volta tutti i santi in un
solo luogo. 

I santi attraversarono il
Mississippi e si fermarono presso
alcune comunità più piccole situate
sulla riva del fiume il tempo neces-
sario a riposarsi e a ricevere dai diri-
genti indicazioni sulla nuova
direzione. Mentre era nella prigione
di Liberty il profeta Joseph Smith
scrisse ai santi esortandoli a non
disperdersi ma a riunirsi per stabilire
la Chiesa tramite comunità forti
nella fede.

Nell’aprile dello stesso anno a
Joseph, Hyrum e i loro compagni di
prigionia fu reso possibile evadere
dal carcere nel Missouri. Arrivarono
a Quincy, nell’Illinois, il 22 aprile
1839. Il Profeta si mise immediata-
mente all’opera per trovare un luogo
dove riunire i santi. Trovò un posto
sulle rive del Mississippi che sem-
brava molto promettente. Chiamò
quella città Nauvoo, che significa
bella, ma all’epoca era tutto tranne
che bella. Era una penisola paludosa
che non era stata prosciugata. Da
quella palude sorse una città che
poté veramente essere definita bella. 

Le prime case di Nauvoo erano
capanne, tende e poche costruzioni
abbandonate. I santi cominciarono
a costruire capanne di tronchi. Non
appena il tempo e i capitali lo per-
misero, vennero tirate su costruzioni
di assi e tronchi e successivamente
furono costruiti edifici in mattoni. 

Il piano del Profeta era di porre le
basi per una comunità di santi.
Aveva tre importanti obiettivi: il
primo economico; il secondo peda-
gogico e il terzo spirituale. 

Il primo desiderio del profeta
Joseph Smith era che i santi diventas-
sero economicamente autosufficienti.
Il Padre celeste ha dato a tutti i Suoi

figli tutto ciò che possiedono—i
talenti, le capacità, i beni materiali e
li ha resi amministratori di queste
benedizioni. 

Una parte preziosa del nostro
retaggio di autosufficienza econo-
mica è il Programma dei Servizi di
Benessere della Chiesa, che ha due
principi chiave: il primo è il princi-
pio dell’amore e il secondo quello
del lavoro. Il principio dell’amore è
il potere scatenante che ci spinge a
dare il nostro tempo, denaro e
talenti a questo stupendo pro-
gramma. Giovanni il beneamato
scrisse:

«… amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio, e chiunque
ama è nato da Dio e conosce Iddio. 

Chi non ama non ha conosciuto
Iddio; perché Dio è amore. 

In questo s’è manifestato per noi
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l’amor di Dio: che Dio ha mandato
il suo unigenito Figliuolo nel
mondo, affinché, per mezzo di lui,
vivessimo. 

Diletti, se Dio ci ha così amati,
anche noi dobbiamo amarci gli uni
gli altri» (1 Giovanni 4:7-9, 11).

E ancora in 1 Giovanni 3:17:
«Ma se uno ha dei beni in questo

mondo, e vede suo fratello nel biso-
gno, e gli chiude le proprie viscere,
come dimora l’amor di Dio in lui?»

È la nostra comprensione del
principio dell’amore che ci spinge a
dare generosamente le offerte di
digiuno, un meraviglioso sistema
rivelato per cui ogni prima dome-
nica del mese volontariamente ci
asteniamo dal mangiare per due
pasti e versiamo il costo di questi
pasti al nostro vescovo, il quale ha



così i fondi necessari per aiutare
coloro che hanno bisogno. Il sistema
è per lo più indolore, accresce la
nostra comprensione per chi ha
necessità e ci da i mezzi per soddi-
sfare le loro esigenze quotidiane. 

Possa il Signore continuare a
benedirvi con il desiderio di amarci
gli uni gli altri e di dare con genero-
sità grazie al principio del digiuno. 

Il secondo fondamentale princi-
pio è quello del lavoro. Il lavoro è
importante per il successo del piano
economico del Signore quanto il
comandamento di amare il nostro
prossimo.

In Dottrina e Alleanze, sezione
68, il Signore ha detto:

«Ora io, il Signore, non mi com-
piaccio degli abitanti di Sion, poiché
vi sono fra essi degli indolenti; e
anche i loro figli stanno crescendo
nella malvagità; essi inoltre non cer-
cano ardentemente le ricchezze del-
l’eternità, ma i loro occhi sono pieni
di cupidigia.

Queste cose non devono esserci e
devono essere eliminate di fra loro»
(DeA 68:31–32).

Ho una preoccupazione partico-
lare circa il riferimento fatto dal
Signore ai nostri figli. Vediamo
molti genitori che sono troppo
indulgenti con i propri figli e che
non li istruiscono debitamente sul
valore del lavoro. 

In qualsiasi vera comunità di
santi lavoriamo tutti per servirci
reciprocamente nel modo migliore
che conosciamo. Il nostro lavoro ha
uno scopo superiore perché è fatto
per beneficare gli altri e edificare il
regno di Dio. 

Il secondo requisito nella comu-
nità di santi del profeta Joseph era
l’istruzione. Ai primi del 1840,
quando fece la domanda per la regi-
strazione di Nauvoo, il Profeta
chiese anche il permesso di istituire
un’università.

Leggiamo nella «Encyclopedia of
Mormonism»:

«Le idee e le norme pedagogiche
della Chiesa sono basate su alcune
rivelazioni ricevute da Joseph Smith
che danno forza alla natura eterna
della conoscenza e al ruolo vitale

che l’apprendimento ha nello
sviluppo spirituale, morale e intellet-
tuale dell’umanità» (Encyclopedia of
Mormonism, «Education: Attitudes
Toward Education», 441).

Nelle Scritture moderne vi sono
alcuni versetti che parlano in modo
particolare dell’importanza dell’ap-
prendimento sia secolare che spiri-
tuale. Vediamone alcuni:

«Ma è bene essere dotti se si dà
ascolto ai consigli di Dio» (2 Nefi
9:29).

«Qualsiasi principio di intelligenza
noi conseguiamo in questa vita sor-
gerà con noi nella risurrezione.

E se una persona guadagna mag-
giore conoscenza e intelligenza 
in questa vita, mediante la sua dili-
genza e la sua obbedienza, che
un’altra, essa ne avrà altrettanto
vantaggio nel mondo a venire»
(DeA 130:18,19).

Dagli Articoli di fede: «… Se vi
sono cose virtuose, amabili, di buona
reputazione o degne di lode, queste
 sono le cose che noi ricerchiamo»
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(tredicesimo Articolo di fede).
L’ultimo desiderio del profeta

Joseph era di porre le basi spirituali
per una comunità di santi. Si inizia
nella casa. L’istruzione più impor-
tante che i nostri figli riceveranno
sarà quella che i genitori imparti-
scono nella loro casa, se i genitori
insegnano con diligenza ai figli a
seguire la via che il Padre celeste
indica. Una di queste istruzioni
dateci dai nostri dirigenti è quella di
tenere regolarmente la serata fami-
liare, per incontraci tutti insieme
ogni settimana, imparare i principi
del Vangelo e rafforzare l’unità
familiare. Durante la serata fami-
liare possiamo insieme dare dei con-
sigli, leggere le scritture, pregare e
giocare. Il nostro più alto obiettivo è
di diventare una famiglia eterna.
Poniamo le basi per una comunità
di santi una famiglia alla volta.

Per dare la possibilità di essere
famiglie eterne, a Nauvoo venne

costruito un magnifico tempio. Si



«Vegliate meco»
Anziano Henry B. Eyring
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Mentre veglierete sulle Sue pecore, il vostro amore per il Signore
crescerà. E con esso sentirete crescere la vostra fiducia e il vostro
coraggio».

Sessione del Sacerdozio
31 marzo 2001
ergeva come un faro, per ricordare a
tutte le persone che le benedizioni
più importanti della vita sono quelle
spirituali. Nel tempio vengono fatte
alleanze sacre e sono amministrate le
ordinanze di salvezza del Vangelo.
Visite ripetute al tempio ci danno la
possibilità di rinnovare queste
alleanze e compiere le ordinanze per
procura per coloro che sono morti
senza ricevere queste benedizioni.

Adesso abbiamo templi sparsi in
tutto il mondo che permettono a
molti più membri della Chiesa di
ricevere le ordinanze necessarie a
qualificarsi per la vita eterna. Chi è
degno di entrare nel tempio riceverà
grandi benedizioni spirituali se conti-
nuerà a servire fedelmente e osser-
verà le alleanze contratte. Il Signore
benedice il suo popolo quando
osserva i comandamenti e frequenta
la Sua casa. Nel piano eterno di Dio
i templi sono luoghi di riunione per
le comunità di santi che lavorano
per edificare Sion.

La nostra non è una comunità di
santi che esclude gli altri, bensì che li
accoglie, edificata sul fondamento di
apostoli e profeti, di cui Gesù Cristo
stesso è la pietra angolare. È aperta a
tutti coloro che amano, apprezzano e
hanno compassione dei figli del
nostro Padre nei cieli. Le fondamenta
del nostro benessere economico sono
i principi della carità e del duro
lavoro. Siamo una comunità in conti-
nuo progresso che istruisce i nostri
giovani sulla cortesia e l’educazione e
anche sulle verità più profonde del
vangelo restaurato. La nostra comu-
nità ha un’attenzione spirituale che ci
permette di vivere con la compagnia
dello Spirito Santo, che ci guida e ci
dirige nella vita.

Possa Dio concedere a ciascuno
di noi il desiderio di vivere più
vicino a Lui per poter godere delle
benedizioni di pace, armonia, sicu-
rezza e amore per tutta l’umanità—
le caratteristiche di una comunità
che è uno con Dio. Egli è il nostro
Dio. Noi siamo i Suoi figli. Questa è
la mia testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. �

Nota: Informazioni storiche tratte da

S

Storia della Chiesa nella pienezza dei tempi.
ono molto grato ed è un onore
per me poter parlare nel nome
del Signore ai pastori d’Israele.

Noi siamo i pastori d’Israele.
Quando abbiamo ricevuto il sacer-
dozio abbiamo preso su di noi l’im-
pegno di fare la nostra parte nel
vegliare sulla Chiesa. Nessuno di noi
può sfuggire a questa responsabilità.
Il presidente del sacerdozio di tutto
il mondo si fa carico della responsa-
bilità totale. Mediante le chiavi del
sacerdozio ogni quorum si fa carico
della sua parte. Anche il diacono di
più recente chiamata nel luogo più
remoto della terra ha la sua parte di
responsabilità nel grande compito di
vegliare sulla Chiesa.

Ascoltate queste parole tratte da
Dottrina e Alleanze: «Perciò, che
ognuno stia nel suo proprio ufficio e

lavori nella sua propria chiamata; e la
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testa non dica ai piedi che non ha
bisogno dei piedi; poiché, senza i
piedi, come potrà star ritto il corpo?»
Poi il Signore include anche i diaconi
nell’elenco che Egli fa degli incarichi:
«i diaconi e gli insegnanti dovrebbero
essere incaricati di vegliare sulla
chiesa, di essere ministri residenti per
la chiesa» (DeA 84:109, 111).

Prego di poter spiegare il nostro
sacro incarico in modo che anche il
diacono e il convertito di più recente
chiamata possano comprendere que-
sta loro responsabilità. Molte volte,
nelle Scritture, il Signore ha descritto
se stesso e coloro che Egli chiama al
sacerdozio come dei pastori. Un
pastore veglia sul gregge. Nelle storie
contenute nelle Scritture le pecore
sono in pericolo, hanno bisogno di
protezione e nutrimento. Il Salvatore
ci avverte che dobbiamo vegliare
sulle pecore allo stesso modo in cui
Egli lo fa. Egli ha dato la vita per loro.
Esse sono Sue. Non potremo mai
neanche pensare di arrivare al Suo
livello di amore se, come dei servi alle
dipendenze, ci impegnamo a vegliare
soltanto quando è conveniente e solo
in cambio di una ricompensa. Egli
descrive così il Suo livello d’impegno: 

«Io sono il buon pastore: il buon
pastore mette la sua vita per le
pecore. 

Il mercenario, che non è un
pastore, a cui non appartengono 
le pecore, vede venire il lupo,
abbandona le pecore e si dà alla
fuga, e il lupo le rapisce e disperde»

(Giovanni 10:11–12).



L’acqua del City Creek, un ruscello proveniente da una vicina vallata,
scorre su un letto di pietre nel lato sud del Centro delle conferenze, 
mentre i fedeli vanno e vengono dal centro stesso. 
I membri della Chiesa sono le
pecore. Esse sono Sue e noi siamo
chiamati da Lui a vegliare su di loro.
Dobbiamo fare più che metterle in
guardia dai pericoli. Dobbiamo
nutrirle. Una volta, molto tempo fa,
il Signore comandò a un Suo pro-
feta di rimproverare i pastori
d’Israele. Ecco l’ammonimento, che
è valido ancora oggi, contenuto
nelle parole del profeta Ezechiele:

«E la parola dell’Eterno mi fu
rivolta in questi termini: 

‹Figliuol d’uomo, profetizza con-
tro i pastori d’Israele… e di’ a quei
pastori: Così parla il Signore,
l’Eterno: Guai ai pastori d’Israele,
che non han fatto se non pascer se
stessi! Non è forse il gregge quello
che i pastori debbon pascere?›»
(Ezechiele 34:1–2).

Il cibo che quei pastori hanno
tenuto per sé, lasciando morire di
fame le pecore, poteva condurre le
pecore alla salvezza. Uno dei grandi
pastori menzionati nel Libro di
Mormon descrisse quale deve essere
il cibo e in quale modo questo cibo
può essere somministrato:

«E dopo essere stati ammessi al
battesimo, ed essere stati trasformati
e purificati dal potere dello Spirito
Santo, essi erano annoverati fra il
popolo della chiesa di Cristo; e i loro
nomi erano scritti, affinché potessero
essere ricordati e nutriti mediante la
buona parola di Dio, per mantenerli
sulla retta via, per mantenerli conti-
nuamente vigilanti nella preghiera,
confidando unicamente nei meriti di
Cristo, che era l’autore e il perfezio-
natore della loro fede» (Moroni 6:4).

È doloroso immaginare un pastore
che si nutre lasciando morire di fame
le pecore. Tuttavia molte volte ho
visto con i miei occhi pastori che
nutrivano il proprio gregge. Uno di
questi era un presidente di un quo-
rum di diaconi. Un membro del suo
quorum viveva nei pressi di casa mia.
Quel ragazzo, un mio vicino di casa,
non aveva mai frequentato una riu-
nione del quorum né fatto mai
niente insieme ai membri del suo
quorum. Il suo patrigno non era
membro della Chiesa e sua madre
non frequentava la Chiesa.
Una domenica mattina la presi-
denza del quorum dei diaconi del
quale faceva parte si riunì in consi-
glio. Ogni settimana quei diaconi
venivano nutriti della buona parola di
Dio da un bravo consulente e inse-
gnante. Nel corso della riunione di
presidenza del quorum, quei pastori
di tredici anni rammentarono il
ragazzo che non era mai venuto. Essi
parlarono di quanto anch’egli avesse
bisogno di quello che veniva loro
insegnato. Il presidente incaricò il suo
consigliere di andare a cercare quella
pecorella smarrita.

Sapevo che il consigliere era un
ragazzo timido ed ero consapevole
della difficoltà del compito assegnato-
gli, così, dalla finestra di casa mia,
guardai con ammirazione il consi-
gliere percorrere faticosamente la
strada che portava su fino alla casa
del ragazzo che non era mai venuto
in chiesa. Il pastore teneva le mani in
tasca. Gli occhi guardavano a terra.
Camminava piano, come camminere-
ste voi se non foste convinti di dover

andare laddove vi state recando.
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Dopo venti minuti egli ridiscese
quella strada accompagnato dal dia-
cono smarrito. Questa scena si ripeté
per diverse domeniche, poi il ragazzo
che si era smarrito ed era stato ritro-
vato si trasferì altrove. 

Questa storia non sembra degna di
nota. Erano soltanto tre ragazzi seduti
in una stanza attorno a un tavolino.
Poi un ragazzo ha percorso una strada
da solo ed è tornato indietro insieme
a un altro ragazzo. Ma, anni più tardi,
mi trovavo ad assistere a una confe-
renza di palo in un altro continente,
lontano da quella stanza nella quale
ebbe luogo quella riunione di presi-
denza. Un uomo canuto venne verso
di me e disse dimessamente: «Il mio
pronipote viveva nel suo rione anni
fa». Mi parlò con tenerezza della vita
di quel ragazzo. E poi mi chiese se
potevo trovare quel diacono che tanti
anni prima percorse faticosamente
quella strada; e mi chiese se potevo
ringraziarlo e dirgli che suo pronipote,
oggi diventato un uomo, si ricordava

ancora di lui. 



Egli non aveva dimenticato per-
ché in quelle poche settimane, per
la prima volta nella sua vita, per
quanto potesse ricordare, si era sen-
tito protetto dai pastori d’Israele.
Era stato avvertito dell’esistenza
della verità eterna da persone che si
curavano di lui. Gli era stato offerto
il pane della vita. E dei giovani dia-
coni si erano comportati in modo da
non tradire la fiducia che il Signore
aveva riposto in loro. 

Non è facile imparare a svolgere
bene questo compito e a svolgerlo in
maniera costante. Il Salvatore ci ha
mostrato come fare e in che modo
addestrare gli altri a farlo. Egli istituì
la Sua chiesa. Egli doveva lasciare la
Sua chiesa nelle mani di servitori
inesperti, proprio come lo sono molti
di noi. Egli sapeva che avrebbero
dovuto superare delle difficoltà che
andavano oltre la loro forza umana.
Ciò che Egli fece per loro può rappre-
sentare una guida per noi.

Quando il Salvatore si ritirò nel

Giardino di Getsemani per affrontare
la sofferenza amara dell’agonia, prima
di essere tradito e crocifisso, avrebbe
potuto recarvisi da solo, invece prese
con sé i Suoi compagni del sacerdo-
zio. Questo è il racconto di Matteo:
«Allora disse loro: L’anima mia è
oppressa da tristezza mortale; rima-
nete qui e vegliate meco» (Matteo
26:38; corsivo dell’autore).

Il Salvatore pregò il Padre Suo
per ricevere forza. Nel mezzo della
Sua agonia, Egli tornò da Pietro per
insegnargli quello che significa per
tutti gli uomini vegliare con Lui: 

«Poi venne a’ discepoli, e li trovò
che dormivano, e disse a Pietro:
Così, non siete stati capaci di vegliar
meco un’ora sola? 

Vegliate ed orate, affinché non
cadiate in tentazione; ben è lo spi-
rito pronto, ma la carne è debole»
(Matteo 26:40–41).

C’è una rassicurazione e un
ammonimento insieme in questo
semplice scambio di parole del
Maestro con i Suoi pastori. Egli veglia

con noi. Egli, che vede ogni cosa, il
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cui amore è infinito, e che non dorme
mai, veglia con noi. Egli sa di cosa
hanno bisogno le pecore in ogni
momento. Tramite il potete dello
Spirito Santo Egli può comunicarcelo
e mandarci da loro; e noi possiamo,
per il potere del sacerdozio, invitare il
Suo potere a scendere in loro aiuto.

Ma l’ammonimento a Pietro è
rivolto anche a noi. Il lupo che
uccide le pecore spiritualmente
attaccherà sicuramente anche il
pastore. Dunque, dobbiamo vegliare
su noi stessi e anche sugli altri. Come
pastori, saremo tentati ad arrivare
sull’orlo del baratro del peccato. Ma
il peccato, in ogni sua forma, offende
lo Spirito Santo. Non dovete fare
niente o andare in nessun posto che
possa offendere lo Spirito. Non
potete permettervi questo rischio. Se
il peccato dovesse essere la causa del
vostro fallimento, non sareste
responsabili soltanto dei vostri propri
peccati, ma anche del dolore che
avreste potuto evitare ad altre per-
sone se foste rimasti degni di ricevere
e seguire i suggerimenti dello Spirito.
Il pastore deve essere in grado di per-
cepire la voce dello Spirito e invo-
care i poteri del Cielo, o verrà meno
allo scopo della sua chiamata.

L’ammonimento dato a un profeta
dell’antichità è validissimo anche per
noi oggi:«Ora, o figliuol d’uomo, io
ho stabilito te come sentinella per la
casa d’Israele; quando dunque udrai
qualche parola dalla mia bocca,
avvertili da parte mia. 

Quando avrò detto all’empio: –
Empio, per certo tu morrai! – e tu
non avrai parlato per avvertir l’empio
che si tragga dalla sua via, quell’em-
pio morrà per la sua iniquità, ma io
domanderò conto del suo sangue alla
tua mano» (Ezechiele 33:7–8).

La punizione per il fallimento è
severissima. Ma il Signore ha inse-
gnato a Pietro come gettare le basi
per ottenere il successo. Egli ripeté
tre volte un semplice messaggio che
diceva che l’amore per il Signore
deve albergare nel cuore di un vero
pastore. Ecco la fine del racconto: 

«Gli disse per la terza volta:
Simon di Giovanni, mi ami tu?
Pietro fu attristato ch’ei gli avesse

detto per la terza volta: Mi ami tu?



E gli rispose: Signore, tu sai ogni
cosa; tu conosci che io t’amo. Gesù
gli disse: Pasci le mie pecore»
(Giovanni 21:17).

È l’amore che deve motivare i
pastori d’Israele. Questo può sem-
brare difficile all’inizio, perché pos-
siamo non conoscere il Signore molto
bene. Ma se cominciamo anche sol-
tanto con un piccolo seme di fede in
Lui, il nostro servizio nei confronti
delle pecore accrescerà il nostro
amore per Lui e per loro. Questo
deriva dalle cose semplici che ogni
pastore deve fare. Preghiamo per le
pecore, per tutte quelle di cui siamo
responsabili. Quando chiediamo,
«Per favore, dimmi chi ha bisogno di
me», le risposte arriveranno. Nella
nostra mente affiorerà un volto o un
nome. Oppure potremo fare un
incontro fortuito e sentire che non si
tratta di fortuna. In quei momenti
sentiremo tutto l’amore che il Signore
ha per loro e per noi. Mentre veglie-
rete sulle Sue pecore, il vostro amore
per il Signore crescerà. E con esso
sentirete crescere la vostra fiducia e il
vostro coraggio.

Adesso potete pensare: «Non è
così semplice per me. Devo vegliare su
tante persone; e ho così poco tempo».
Ma quando il Signore chiama, Egli
prepara sempre la via, la Sua via. Vi
sono pastori che credono questo. Vi
racconterò la storia di uno di questi
pastori. 

Due anni fa, un uomo fu chiamato
come presidente del quorum degli
anziani al quale apparteneva. Egli era
membro della Chiesa da meno di
dieci anni. Si era da poco qualificato
per essere suggellato a sua moglie e
alla sua famiglia. Sua moglie era inva-
lida. Egli aveva tre figlie. La più
grande aveva tredici anni e preparava
i pasti; insieme alle altre due si pren-
deva cura della casa. Con i suoi scarsi
guadagni di operaio manteneva non
soltanto la sua famiglia di cinque per-
sone, ma anche un nonno che viveva
con loro nella loro piccola casa.

Al tempo della sua chiamata alla
presidenza del quorum degli anziani,
il quorum era composto di tredici
membri. Quel piccolo gruppo era
responsabile di altri centouno

uomini, alcuni del quali non avevano
mai ricevuto il sacerdozio oppure
erano diaconi, insegnanti o sacerdoti.
Egli aveva il compito di vegliare sulle
anime di centoquattordici famiglie,
con poca speranza di poter dedicare
a questa chiamata qualcosa di più
delle sue domeniche e una sera alla
settimana, per via di tutto quello che
doveva fare per la sua famiglia. 

La difficoltà dell’impresa che
doveva affrontare lo condusse ad
inginocchiarsi in preghiera. Poi si
alzò e si mise al lavoro. Gli sforzi che
fece per incontrare e conoscere le
sue pecorelle, lo portarono a rice-
vere le risposte alle sue preghiere in
modo inaspettato. Riusciva a vedere
aldilà delle apparenze. Egli pervenne
così alla conoscenza di quanto il
Signore aveva in serbo per lui: edifi-
care le famiglie. E nonostante la sua
esperienza limitata, egli sapeva che
il modo giusto di edificare le fami-
glie era di aiutarle a qualificarsi per
fare e osservare le sacre alleanze del
tempio.

Egli cominciò col fare quello che
un buon pastore fa sempre, ma lo
fece in modo diverso quando ebbe la
visione del tempio come destina-
zione per quelle persone. Egli pregò
per sapere chi dovevano essere i
suoi consiglieri che dovevano
accompagnarlo. E poi pregò per
sapere quali famiglie avevano biso-
gno di lui ed erano state preparate.

Egli contattò tutte le famiglie che
gli fu possibile chiamare. Alcune
furono fredde e non accettarono la
sua amicizia. Ma con quelle che
accettarono, egli seguì un piano.
Appena notava un certo interesse e
fiducia da parte delle persone avvi-
cinate, le invitava ad incontrare il
vescovo. Egli aveva chiesto al
vescovo: «La prego, dica loro quello
che devono fare per essere degni di
andare al tempio e riceverne le
benedizioni per sé e le loro famiglie.
E poi, la prego, porti loro testimo-
nianza, come ho fatto io, che vale
veramente la pena farlo».

Alcuni poi accettarono l’invito
del presidente del quorum a seguire
un corso di preparazione per il tem-
pio tenuto da dirigenti del palo.
Non tutti completarono il corso e

non tutti si qualificarono per andare
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al tempio. Ma per ogni famiglia e
per ogni padre furono dette delle
preghiere. La maggior parte di essi
furono invitati almeno una volta a
nutrirsi mediante la buona parola di
Dio. Ogni invito era accompagnato
dalla testimonianza del presidente
sui benefici di essere una famiglia
suggellata per sempre, e sulla tri-
stezza che significa essere separati.
Ogni invito veniva formulato con
l’amore del Salvatore.

Durante il suo incarico di presi-
dente, dodici degli uomini ai quali
aveva insegnato erano stati ordinati
al grado di anziani. Quattro anziani
del suo quorum erano stati ordinati
sommi sacerdoti. Questi numeri non
si avvicinano neppure all’idea di
miracolo. Le famiglie di quegli
uomini saranno benedette nelle
generazioni future. I padri e le madri
sono adesso suggellati l’uno all’altra
e ai loro figli. Essi pregano per i loro
figli, e con l’aiuto ricevuto dal Cielo
insegnano loro il Vangelo con l’a-
more e l’ispirazione che il Signore
elargisce ai genitori fedeli.

Quel presidente e i suoi consi-
glieri sono diventati dei pastori
fedeli. Essi hanno vegliato sul gregge
insieme al Maestro e sono arrivati
ad amarLo. Essi sono testimoni ocu-
lari della verità di ciò che il
Salvatore insegnò all’apostolo
Thomas B. Marsh e a tutti coloro
che vegliano insieme al Signore sul
Suo gregge:

«Va’ quindi ovunque io voglia, e
ti sarà dato dal Consolatore ciò che
dovrai fare e dove dovrai andare. 

Prega sempre, per timore di
entrare in tentazione e di perdere la
tua ricompensa. 

Sii fedele fino alla fine, ed ecco,
io sono con te. Queste parole non
sono d’uomo né di uomini, ma mie,
sì, di Gesù Cristo, il tuo Redentore,
per volontà del Padre. Amen» (DeA
31:11–13).

Porto testimonianza che Dio
Padre vive e risponde alle nostre
preghiere. Sono testimone del fatto
che il Salvatore ci ama e veglia sulle
Sue pecore insieme ai Suoi fedeli
pastori.

Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. �



Non potete accarezzare
un serpente a sonagli
Anziano David E. Sorensen
Membro dei Settanta

«La pornografia, presentata da Satana come divertimento, è un serpente
velenoso e falso che se ne sta raggomitolato nelle riviste, su Internet,
nelle videocassette e alla televisione».
Alcuni anni fa, io e sorella
Sorensen abbiamo avuto il
privilegio di visitare l’India.

Ricordo che all’aereoporto, cammi-
nando lungo il corridoio, vedemmo
alcuni uomini seduti di fronte a un
cesto nell’atto di suonare il flauto.
Quando iniziavano a suonare toglie-
vano il coperchio del cesto da cui
usciva un cobra! Mentre la musica
continuava, il serpente si alzava sem-
pre di più raggiungendo quasi tutta la
sua lunghezza finché non ricadeva
nel cesto. Una volta vidi un cobra
uscire dal cesto. L’uomo che suonava
il flauto lo raggiunse, lo accarezzò e
gentilmente lo depose dentro il cesto.
Rimasi stupito del fatto che un uomo
potesse toccare una creatura così
pericolosa, senza subire alcun danno.
Ma la nostra guida ci disse subito che

questo era molto rischioso e ci disse
che la principale causa di morte in
quella provincia dell’India erano pro-
prio i morsi velenosi dei serpenti.

La mia mente tornò ai giorni tra-
scorsi nella fattoria quando ero gio-
vane. Durante l’estate una delle
nostre responsabilità era quella di
trasportare il fieno dai campi nel gra-
naio per la scorta autunnale. Mio
padre prendeva con una forca il fieno
e lo metteva dentro un carro. Di
seguito io avrei pigiato il fieno per
farne entrare il più possibile dentro il
carro. Un giorno, in una delle balle
di fieno pigiate nel carro c’era un ser-
pente a sonagli! Quando lo vidi ero
preoccupato, emozionato e impau-
rito. Il serpente era poggiato sulla
parte fresca del fieno. Il sole splen-
deva sul marchio che aveva dietro la
testa. Dopo alcuni momenti il ser-
pente smise di muovere il sonaglio, si
fermò e cominciò a diventare
curioso. Cominciai ad avvicinarmi e
ad inclinarmi per guardare meglio
quando, all’improvviso, mi sentii
chiamare da mio padre: «David,
ragazzo mio, non puoi accarezzare un
serpente a sonagli!». 

Oggi vorrei parlarvi del pericolo di
accarezzare i serpenti velenosi. Quelli
a cui mi riferisco non hanno corpi
lunghi e viscidi, ma si presentano in
molte altre forme. Spesso il mondo
rende questi pericoli apparentemente
innocui—perfino emozionanti ed
interessanti. Ma accarezzare questi
serpenti riempie la mente di veleno—
veleno che allontana lo Spirito Santo

1
e che porta alla distruzione spirituale.
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Fratelli, quelli che oggi cono-
sciamo come divertimenti spesso
fanno sembrare il male e ciò che è
sbagliato, giusto e divertente.
Ricordiamo le istruzioni del Signore:
«Guai a coloro che chiamano il
male bene e il bene male».2

La pornografia, presentata da
Satana come divertimento, è un ser-
pente velenoso e falso che se ne sta
raggomitolato nelle riviste, su
Internet, nelle videocassette e alla
televisione. La pornografia distrugge
la stima di se stessi e indebolisce l’au-
todisciplina. Essa è più mortale per lo
spirito del serpente a sonagli che mio
padre mi disse di non accarezzare. La
Bibbia ci dice che re Davide posse-
deva molti doni spirituali, ma che si
trovò dove non doveva essere. Egli
guardò la moglie di un altro uomo
quando non avrebbe dovuto farlo.
Questa ossessione per Bath-sheba lo
fece cadere.3

Non è facile resistere alle tenta-
zioni dei mass media moderni. Ci
viene richiesto coraggio e grande
impegno. Nella piccola città in cui
crebbi dovevamo viaggiare almeno
un’ora da casa mia per andare in
cerca di guai. Ma oggi con Internet, i
problemi sono tanto vicini quanto è
vicino il vostro computer. Per supe-
rare queste tentazioni, siate come il
capitano Moroni del passato; innal-
zate delle fortificazioni per rafforzavi
là dove siete deboli. Invece di
costruire muri di tronchi e di terra
per proteggere una città vulnerabile,
costruite delle fortificazioni spirituali
o delle protezioni contro il peccato,
stabilendo una serie di regole che
disciplinino il comportamento per
proteggere la vostra inestimabile
virtù.4 Quando siete in età per avere
degli appuntamenti, pianificate di
stare in gruppo per evitare di trovarvi
da soli. Conosco uomini, giovani e
vecchi, che hanno scelto semplice-
mente di non accendere mai la TV o
di navigare in Internet quando sono
soli. Padri, è saggio tenere il compu-
ter e la televisione nelle stanze in cui
c’è tutta la famiglia o nei luoghi dove
tutti vanno e vengono nella vostra
casa—non nelle camere da letto dei
bambini. So anche di padri che,

mentre sono in viaggio per lavoro,



hanno scelto di non accendere la
televisione nella camera d’albergo.

Ricordate, queste fortificazioni
spirituali non sono un segno di
debolezza. Al contrario, esse dimo-
strano la nostra forza. Le Scritture
dicono che il capitano Moroni era
così forte, che se tutti gli uomini fos-
sero come Moroni: «i poteri stessi
dell’inferno sarebbero… scossi per
sempre»5. Ricordate che le «piaz-
zeforti»6 di Moroni furono il fattore
determinante per la protezione dei
Nefiti. Creare delle vostre «piaz-
zeforti» sarà il fattore determinante
che vi proteggerà dal peccato. 

Un’importante fortificazione che
potete costruire è quella di decidere
ora, prima di affrontare una sfida,
dove fissare il limite. Il nostro pro-
feta ci insegna che, se decidiamo ora
di non guardare cose inappropriate
ma di allontanarcene, «il problema è
già risolto».7

Ultimamente mia nipote Jennifer
è stata invitata ad andare con
alcune amiche della scuola supe-
riore a cena e al cinema. Le ragazze
Durante la sessione del Sacerdozio 
pali di Salt Lake City.
si misero d’accordo sul film che
avrebbero visto e Jennifer aderì
serenamente. Ad ogni modo, la
ragazza che dopo la cena uscì per
comprare i biglietti del film per il
gruppo, tornò con dei biglietti per
un film diverso da quello stabilito.
Ella disse: «È un film strepitoso vie-
tato ai minori di diciassette anni».

Presa di sorpresa, Jennifer non
poteva credere a quanto la situazione
fosse cambiata così velocemente. Ma
fortunatamente, Jennifer decise
prima di trovarsi in quella situazione
che non avrebbe mai guardato film
vietati ai minori. Fu quindi in grado
di evitare la tentazione e di dire alle
sue amiche: «Non posso venire a
vedere quel film. I miei genitori non
sarebbero d’accordo». Le ragazze
risposero: «Dai! I tuoi genitori non lo
sapranno mai!». Dinanzi a questo
invito, Jennifer rispose: «Veramente
non è importante se i miei genitori lo
sapranno o meno. Semplicemente
non vado a vedere i film vietati!»

Le amiche di Jennifer rimasero
stupite e cercarono di portarla al
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ha cantato un coro di detentori del Sace
cinema. Le dissero «che stava rovi-
nando tutto». Quando lei non fu
d’accordo, le gettarono in faccia il
biglietto e il resto e la lasciarono per
andarsene a vedere il film. Terminò
la serata da sola, abbandonata dai
suoi amici. Ma, per Jennifer e la
nostra famiglia fu un grande
momento;8 lei acquisì fiducia, auto-
stima e potere spirituale.9

Accarezzare di proposito i ser-
penti velenosi è doppiamente peri-
coloso.10 Coloro che lo fanno mi
ricordano il ragazzino che pregava:
«Padre celeste, se non puoi fare di
me un ragazzo migliore, non preoc-
cupartene. Mi sto veramente diver-
tendo così come sono».

Non siate come questo ragazzo.
Coloro che scelgono di peccare pen-
sando che possono pentirsi prima di
ricevere le sacre alleanze e ordi-
nanze del tempio, rischiano di per-
dere la loro capacità di progredire
spiritualmente. Per queste persone
sarà molto difficile e doloroso ritor-
nare sul giusto cammino.

Per coloro che soffrono per il
rdozio di Melchisedec dei



morso di un serpente a sonagli, esiste
un modo doloroso per ritornare sani.
È necessario che si incida con un col-
tello proprio dove si è stati morsi.
Allora, qualcuno dovrà pulire il san-
gue infetto dalla lesione. Spesso è
richiesto un giorno in ospedale. La
mia supplica a voi oggi è quella di
evitare la tentazione di accarezzare
un serpente a sonagli. È molto meglio
non commettere il peccato.11

Alcuni giovani, mentre avanzano
nel sacerdozio, programmano una
missione e si preparano per andare al
tempio, si rendono conto di soffrire
ancora per il morso di un serpente
che ha avvelenato il loro spirito. Tra i
peccati più velenosi ci sono quelli
carnali. 

Se voi o qualcuno che conoscete è
stato avvelenato spiritualmente, c’è
un antidoto spirituale contro i morsi
di serpente. Si chiama pentimento.12

E come per il rimedio per i morsi di
serpente temporali, è più efficace se
applicato velocemente e subito. Esso
può combattere anche il più mortale
dei veleni spirituali. «Poiché, ecco, il
Signore vostro Redentore soffrì la
morte nella carne; pertanto egli soffrì
i dolori di tutti gli uomini, affinché
tutti possano pentirsi e venire a lui».13

Il miracolo del perdono è reale.14 Il
Signore loda il vostro pentimento.15
Un passo importante per otte-
nere la cura contro il veleno spiri-
tuale è quella di inginocchiarvi e di
chiedere al Padre celeste di perdo-
narvi.16 Pregate per avere il desiderio
di fare ciò che è giusto. Pregate per
avere il coraggio di parlare ai vostri
genitori e al vostro vescovo, se
necessario.17 A prescindere dalle
vostre paure, sappiate che essi con-
tinueranno ad amarvi. Non dovete
fare tutto da soli. Il sentiero del pen-
timento, anche se difficile, non
richiede di essere percorso da soli. I
genitori e i dirigenti possono darvi
un grande coraggio e sostegno.

Il potere e la libertà ottenuta col
perdono sono reali. Il Salvatore
disse: «E la verità vi farà liberi».18 La
gioia e la felicità vengono dal vivere
come il nostro Salvatore visse.19 Egli
ci ha chiesto di mantenere puri i
nostri pensieri.20 Egli ci ha chiesto di
conservare l’autorispetto. Egli ci ha
chiesto di essere dei buoni esempi
per la nostra famiglia e per i nostri
amici. Dobbiamo amarli e aiutarli a
progredire verso la luce. Egli disse:
«Da questo conosceranno tutti che
siete miei discepoli, se avete amore
gli uni per gli altri».21 Egli promise
che ci aiuterà a mettere in pratica 
le Sue leggi. Egli disse: «Prendete 
su voi il mio giogo… poiché il 
mio giogo è dolce e il mio carico è

22
leggero».
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Fratelli miei del sacerdozio,
potete unirvi a me nell’impegnarvi
nuovamente, in questo momento,
ad onorare e a prendere su di voi il
nome di Cristo? Potete alzarvi ed
esercitare il potere di Dio che dete-
nete per difendere la rettitudine?
Potete stare in luoghi santi?23

Tutti abbiamo accettato l’impe-
gno di adeguare la nostra vita a
quella del Salvatore. Egli ha dato le
chiavi del Sacerdozio e la divina
rivelazione al nostro profeta vivente,
Gordon B. Hinckley. Il nostro pro-
feta ha detto: «Evitate l’immora-
lità…».24 «Eliminatela dalla vostra
vita».25

Fratelli, non permettete al veleno
di intaccare la vostra anima.
Ricordate: «Colui che è giusto è
favorito da Dio».26 Vi porto questa
testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. �
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Il potere del sacerdozio
Anziano John H. Groberg
Membro dei Settanta

«Mentre il potere del sacerdozio è illimitato, il nostro potere individuale
nel sacerdozio è limitato dal nostro grado di rettitudine e di purezza».
Fratelli della Chiesa che dete-
nete il Sacerdozio, ovunque vi
troviate: spero che apprez-

ziamo l’inestimabile privilegio di
detenere il sacerdozio di Dio. Il suo
valore è imperscrutabile. 

Per mezzo del suo potere, i
mondi, persino gli universi, furono,
sono e saranno creati e organizzati.
Attraverso il suo potere vengono
celebrate le ordinanze che, se
accompagnate dalla rettitudine, per-
mettono alle famiglie di restare
insieme per sempre, ai peccati di
essere perdonati, ai malati di guarire
e ai ciechi di vedere e perfino alla
vita di essere restituita.

Dio vuole che noi, Suoi figli,
deteniamo il Suo sacerdozio e impa-
riamo ad usarlo propriamente. Egli
ha detto che: «Nessun potere, o
influenza, può o dovrebbe essere
mantenuto in virtù del sacerdozio,
se non per persuasione, per longani-
mità, per gentilezza e mitezza, e con

amore non finto. 
Con benevolenza e conoscenza
pura».1

(Poiché se noi)… esercitiamo
«controllo, o dominio, o coercizione
sull’anima dei figlioli degli uomini
(specialmente verso le nostre mogli
e i nostri figli) con qualsiasi grado 
di ingiustizia, ecco, i cieli si ritirano,
lo Spirito del Signore è afflitto; e
quando si è ritirato, amen al sacer-
dozio, ossia all’autorità di quel-
l’uomo».2

Pertanto, possiamo vedere che
mentre il potere del sacerdozio è illi-
mitato, il nostro potere individuale
nel sacerdozio è limitato dal nostro
grado di rettitudine e di purezza. 

Proprio come per far scorrere l’e-
lettricità ci vogliono cavi puliti e
propriamente connessi, così per
detenere il potere del sacerdozio è
richiesto l’uomo innocente di mani
e puro di cuore. Cavi elettrici spor-
chi o in cattive condizioni riducono
o addirittura impediscono il passag-
gio dell’elettricità. Pensieri e azioni
impure interferiscono col potere del
sacerdozio individuale. Quando
siamo umili, puri e puliti nelle
azioni, nel cuore e nella mente,
nulla di ciò che è giusto è impossi-
bile. Un antico detto orientale dice:
«Se un uomo vive una vita pura,
niente può distruggerlo».3

Nel Suo amore per noi, Dio ha
decretato che qualsiasi uomo degno,
a prescindere dalla sua salute, istru-
zione, colore, grado di cultura o lin-
gua, può detenere il Suo sacerdozio.
Pertanto, ogni uomo propriamente
ordinato che è innocente di mani, di
cuore e di mente può accedere al
potere illimitato del sacerdozio.

Appresi bene questa lezione quando,
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anni fa, ero un giovane missionario
nel Sud del Pacifico. 

La prima località a cui fui asse-
gnato fu una piccola isola a centi-
naia di chilometri dagli uffici della
missione, dove nessuno parlava
inglese e io ero l’unico uomo bianco.
Mi fu dato un collega del luogo di
nome Feki che a quel tempo stava
servendo una missione di servizio
per la Chiesa ed era Sacerdote nel
sacerdozio di Aaronne.

Dopo otto giorni trascorsi su una
piccola e fetida nave col mal di
mare, arrivammo a Niuatoputapu.
Lottai col caldo, le zanzare, il cibo
strano, la cultura e la lingua, così
come con la nostalgia di casa. Un
pomeriggio sentimmo un pianto
angosciato e vedemmo una famiglia
che veniva verso di noi trasportando
il corpo debole e quasi senza vita del
loro figlio più grande di otto anni.
Piangendo ci dicevano che era
caduto da un albero di mango e che
non dava nessun segno di vita. Il
padre e la madre fedeli, lo misero
nelle mie braccia e dissero: «Tu
detieni il sacerdozio di Melchisedec,
guariscilo e riportacelo in vita».

Anche se la mia conoscenza della
lingua era limitata, capii cosa vole-
vano e avevo timore. Volevo scap-
par via, ma negli occhi dei genitori,
dei fratelli e delle sorelle vidi le
espressioni di amore e di fede che
non mi permisero di andarmene.
Guardai con speranza il mio collega.
Egli sollevò le spalle e disse: «Non
ho l’autorità appropriata del sacer-
dozio di Melchisedec che tu e il pre-
sidente di ramo possedete». Come
ultima risorsa dissi: «Questo com-
pito è del presidente di ramo».

Non appena pronunciai quelle
parole, il presidente di ramo arrivò.
Aveva sentito la confusione e aveva
lasciato subito l’orto in cui stava
lavorando. Era sudato e ricoperto di
sporco e fango. Mi rivolsi a lui e 
gli spiegai ciò che stava accadendo 
e cercai di dargli il bambino.
Indietreggiò e disse: «Torno a casa,
mi lavo e mi vesto con abiti puliti,
poi benediremo questo bambino e
vedremo quale sarà la volontà del
Signore».
Quasi in preda al panico gridai:



«Ma non vede! Ha bisogno di aiuto
ora!»

Con calma rispose: «So che ha
bisogno di una benedizione.
Quando mi sarò lavato e avrò indos-
sato abiti puliti, porterò dell’olio
consacrato e invocheremo Dio e
vedremo quale sarà la Sua volontà.
Non posso e non voglio rivolgermi a
Dio con mani sporche e con abiti
infangati». Se ne andò e mi lasciò
col bambino tra le braccia. Ero
senza parole.

Finalmente tornò, lavato e pulito
e sentii che lo era anche nel cuore.
«Ora», disse egli: «Sono pulito, e
invocheremo il trono di Dio».

Quel meraviglioso presidente di
ramo delle isole Tonga, con mani
innocenti e cuore puro dette una
benedizione del sacerdozio meravi-
gliosa e possente. Più che partecipe
mi sentii testimone di un miracolo.
Le parole del salmista vennero alla
mia mente: «Chi salirà al monte
dell’Eterno?…

L’uomo innocente di mani e puro
di cuore».4 Su quella piccola isola,
un degno detentore del sacerdozio
salì al monte dell’Eterno e il potere
del sacerdozio scese dal cielo e auto-
rizzò la vita di quel bambino a tor-
nare in lui. 

Il presidente di ramo, nei cui
occhi potevo vedere la forza della
fede, mi insegnò cosa fare. Dopo la
benedizione furono necessarie più
fede e sforzi; ma il terzo giorno, quel
bambino di otto anni, pieno di vita,
fu riunito alla sua famiglia. 

Spero che possiate capire e sentire
il potere del sacerdozio e come esso
sia legato alla nostra purezza perso-
nale. Questa era una piccola isola in
mezzo ad un oceano immenso, senza
elettricità, ospedale, dottori, ma nes-
suna di queste cose era importante;
poiché oltre al grande amore e fede,
c’era un presidente di ramo che dete-
neva il sacerdozio di Melchisedec,
che capiva l’importanza dell’inno-
cenza di mani e della purezza di cuore
e della loro espressione esteriore per
mezzo dell’igiene e di abiti puliti, il
quale esercitava il sacerdozio in giu-
stizia e purezza secondo la volontà di
Dio. Quel giorno il suo potere indivi-

duale nel sacerdozio fu sufficiente per
legarsi al potere illimitato del sacerdo-
zio oltre questa vita terrena.
Quando la sera guardo verso il cielo e
penso alle galassie dell’universo,
rimango attonito pensando a quanto
piccola sia questa terra e di quanto
infinitesimamente piccolo sono io
rispetto ad essa. Ciononostante, non
mi sento spaventato, solo, insignifi-
cante o distante da Dio, poiché sono
stato testimone del potere del Suo
sacerdozio esercitato con mani inno-
centi e cuore puro in una piccola
isola di un vasto oceano.

Fratelli, la capacità di usare effi-
cacemente il sacerdozio è a disposi-
zione di tutti, non importa dove,
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quando o in che circostanze
viviamo, finché le nostre mani,
cuore e mente sono puri e puliti.
Nel sacerdozio non c’è potere indi-
viduale senza la purezza personale. 

Dobbiamo solo impegnarci più
duramente per purificare la nostra
vita servendo gli altri come fece
Cristo. Ci saranno sempre delle
opportunità per servire nella nostra
famiglia, in Chiesa, nelle missioni,
nei templi e tra i nostri simili. Il vero
servizio richiede un duro lavoro, un
profondo sacrificio e una totale
generosità. Più grande è il sacrificio,
maggiore sarà il grado di purezza.

Dio, che è pieno di luce, vita e



«Poiché Io onoro quelli
che m’onorano»
Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

«Onorate quattro sacri principi nella vostra vita: essere riverenti verso la
divinità; rispettare ed onorare i rapporti familiari; essere profondamente
riverenti e obbedienti verso le ordinanze e alleanze del santo sacerdozio;
avere rispetto per voi stessi come figli di Dio».
amore, vuole che noi deteniamo e
usiamo propriamente il Suo sacerdo-
zio per poter trasmettere questa luce,
vita e amore a tutti coloro che ci
sono vicini. D’altra parte, Satana, il
principe delle tenebre, vuole tratte-
nere la luce, la vita e l’amore con
tutte le sue forze. Poiché non c’è
niente che Satana possa fare contro
il potere del sacerdozio, egli concen-
tra le sue energie nel cercare di limi-
tare il nostro potere individuale nel
sacerdozio, cercando di sporcare le
nostre mani, cuore e mente per
mezzo di maltrattamenti, rabbia,
negligenza, pornografia, egoismo e di
altre malvagità con le quali può ten-
tarci. Egli sa che, se riesce a conta-
minarci personalmente può, a quel
punto, tenerci lontano dalla purezza
richiesta per esercitare il sacerdozio
per portare più luce, vita e amore su
questa terra a tutti gli abitanti del
passato, del presente e del futuro. 

Oh, fratelli, non vendete il vostro
prezioso diritto al sacerdozio per un
piatto di lenticchie. Ricordate, le
case e lo stile di vita che ci creiamo
sulla terra, sono come i castelli di
sabbia costruiti sulla spiaggia e por-
tati via dalle onde del mare. Solo
l’innocenza delle mani, del cuore e
della mente ci permetteranno di
ottenere l’effettivo potere del sacer-
dozio di benedire veramente gli altri
e alla fine di essere in grado di
costruire dimore eterne più belle e
più durevoli di quanto possiamo ora
immaginare.

Ho appreso da solo che Dio vive,
che Gesù è il Cristo, che Egli è mio
amico e vostro amico. So che Gesù è
l’esempio perfetto del puro potere
del sacerdozio. SeguiteLo.

Prego che possiamo tutti servire
con un cuore più puro, che il nostro
potere nel sacerdozio individuale
possa essere alla fine reso completo
per mezzo del perfetto amore di Colui
di cui noi deteniamo il sacerdozio.

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. �

NOTE
1. De A 121:41–42

2. De A 121:37

3. Attribuito a Buddha
4. Salmi 24:3–4
Miei beneamati fratelli di
questa grande e universale
fratellanza del sacerdozio,

vengo a voi con umiltà e devozione.
Parlarvi è una sacra e infinita
responsabilità. Desidero essere com-
preso. Spero che ciascuno di noi
possa richiamare su di sé la pro-
messa del Signore: «Poiché io onoro
quelli che m’onorano».1

Riconosco in pieno tutti coloro
che sono stati istruiti dai servi del
Signore nelle generazioni passate,
ma credo che voi giovani del sacer-
dozio, e le giovani donne della
vostra età, siate per molte ragioni la
generazione più promettente nella
storia del mondo. Giungo a questa
conclusione per tanti motivi.

Mentre io e mia moglie leggiamo le
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benedizioni patriarcali dei nostri
nipoti, scopriamo che quasi senza
eccezioni contengono più promesse
della mia o della sua.

Per raggiungere il vostro poten-
ziale, avete bisogno di onorare quat-
tro sacri principi nella vostra vita.
Essi sono:

1. Essere riverenti verso la divi-
nità.

2. Rispettare ed onorare i rap-
porti familiari. 

3. Essere profondamente rive-
renti e obbedienti verso le ordinanze
e alleanze del santo sacerdozio. 

4. Avere rispetto per voi stessi
come figli di Dio.

Oggi vorrei parlarvi di questi
quattro grandi principi.

Il primo principio è la riverenza
verso la divinità. Sono grato che il
Signore ha benedetto il nostro
popolo con le più grandi benedizioni
materiali della storia della Chiesa.
Queste risorse ci sono state date per
fare il bene e per permettere alla
nostra opera sulla terra di avanzare.
Ma temo che a causa della prospe-
rità, molti di noi si stanno preoccu-
pando di quello che Daniele chiama:
«dei d’argento, d’oro, di rame, di
ferro, di legno e di pietra, i quali non
vedono, non odono, non hanno
conoscenza di sorta».2 Questi, natu-
ralmente, sono idoli.

Per quel che riguarda la rive-
renza verso ciò che è sacro, l’amore

e il rispetto verso Dio sono più



importanti di qualsiasi altra cosa e
sono alla base di tutto. Durante
quasi tutta la storia del mondo, l’u-
manità è stata profondamente ido-
latra, adorando soprattutto falsi dei
e preoccupandosi di acquisire i beni
materiali di questo mondo.

Dopo la resurrezione del
Salvatore, Pietro e alcuni dei disce-
poli si trovavano presso il Mar di
Tiberiade. Pietro disse loro che stava
per andare a pescare. I discepoli
andarono con lui. Sembrava che si
fossero dimenticati di essere stati
chiamati ad essere pescatori d’uo-
mini. Pescarono tutta la notte ma
senza successo. Al mattino Gesù, si
presentò sulla riva, disse loro di get-
tare le reti verso il lato destro della
barca e le reti si riempirono di pesci.
Gesù disse loro di rientrare con la
pesca; Pietro e gli altri pescarono
centocinquantatre grossi pesci.
Quando scesero dalla barca videro
dei pesci che cuocevano sopra della
brace e il Salvatore che li invitava a
mangiare il pesce e del pane. Dopo
aver mangiato, Gesù disse a Simon
Pietro: «M’ami tu più di questi?»3

Pietro era un pescatore molto attivo.
La pesca fu lo stile di vita col quale il
Salvatore chiamò Pietro a diventare
un pescatore di uomini. 

La richiesta che dovremmo amare
il Signore più dei pesci, dei conti in
banca, delle automobili, dei bei
vestiti, degli investimenti o degli altri
possedimenti è totale e assoluta. Il
primo comandamento dato agli anti-
chi Israeliti fu: «Non avere altri dii
nel mio cospetto».4 Il Salvatore stesso
estese questo comandamento quando
disse al dottore della legge che gli
chiese quale era il più grande coman-
damento: «Ama dunque il Signore
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con
tutta l’anima tua e con tutta la mente
tua e con tutta la forza tua».5

Vengo spesso offeso quando sento
le persone in pubblico o alla televi-
sione che, noncuranti, violano il
comandamento: «Non usare il nome
dell’Eterno ch’è l’Iddio tuo in vano».6

Ci viene ricordato nella sezione 107
di Dottrina e Alleanze che, al fine di
«evitare la ripetizione troppo fre-
quente del suo [santo] nome»7 il
santo sacerdozio venne chiamato con
il nome del sommo sacerdote
Melchisedec. La riverenza e il rispetto
per le cose sacre passano tutte attra-
verso il primo comandamento: «Non
avere altri dii nel mio cospetto».8

Noi che siamo stati incaricati con
l’autorità del sacerdozio di agire nel
nome del Salvatore abbiamo biso-
gno di rispettare Dio Padre, Gesù
Cristo e lo Spirito Santo sopra ogni
altra cosa.

Il secondo principio è quello di
rispettare e di onorare i rapporti
familiari. Dovremmo iniziare con la
riverenza verso il sacro amore di una
madre. Tutte le madri camminano
nella valle dell’ombra della morte
quando ci danno la vita nel giorno
della nascita. Mia madre è morta da
molti anni. Mi manca la sua dolce e
affettuosa presenza nella mia vita.
Mi mancano i suoi consigli e i suoi
rimproveri. Ma soprattutto mi
manca il suo amore incondizionato.
Il desiderio di stare con lei delle
volte mi pervade. La maggior parte
di noi potrebbero dire, con
Abrahamo Lincoln: «Tutto ciò che
sono o che spero di essere, lo devo a
quell’angelo di mia madre».9 Mia
madre cucinava, cuciva, rammen-
dava i vestiti; negava a se stessa le
cose che desiderava così che il resto
dei pochi soldi potessero bastare per
dare ai suoi figli maggiori opportu-

nità di quelle che ella aveva avuto.
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Ma, cosa ancora più importante, era
la sua incrollabile fede che deside-
rava piantare profondamente nel
nostro cuore.

Fratelli, una nobile paternità è la
luce improvvisa degli attributi divini
del nostro Padre Celeste. Un padre
dovrebbe fare molte cose. Dovrebbe
onorare il suo sacerdozio ed essere un
esempio di rettitudine. Nel rapporto
con sua moglie, dovrebbe essere la
fonte di stabilità e di forza per l’intera
famiglia. Dovrebbe essere colui che
protegge, provvede e difende i mem-
bri della sua famiglia. La maggior
parte del suo amore per i suoi figli
dovrebbe giungere dal suo esempio di
amore, di preoccupazione e di fedeltà
per la loro madre. Egli dovrebbe
infondere il carattere nei suoi figli per
mezzo dell’esempio di uno che è ina-
movibile nella fede. 

Quando l’anziano LeGrand
Richard partì per frequentare il col-
lege, suo padre, George F. Richards,
disse a lui e a suo fratello, George F.,
Jr.: «Ho fiducia che farete quello che
farei io». I loro cuori a queste parole
si sciolsero di amore e d’orgoglio. Più
avanti LeGrand disse: «I nostri geni-
tori ci hanno resi fermi e risoluti e
non potevamo fare niente che essi
avrebbero disapprovato».10

Un padre non dovrebbe mai
deludere coscientemente sua moglie
o i figli. Nel 1989 ci fu un terribile
terremoto in Armenia che uccise
più di trentamila persone in quattro
minuti. Un padre preoccupato andò
freneticamente alla ricerca di suo
figlio. Giunse alla scuola di suo figlio
solo per scoprire che era stata
ridotta in una montagna di detriti.
Ma era guidato dalla promessa fatta
al figlio: «Non importa come, sarò
sempre là per te!» Scorse l’angolo di
dove sarebbe dovuta essere la classe
di suo figlio, corse verso di essa e
cominciò a scavare tra i detriti, mat-
tone per mattone. 

Altri si recarono sul luogo—i
pompieri, la polizia—e lo avverti-
rono del pericolo di incendi o di
esplosioni invitandolo urgentemente
a lasciare le ricerche alle squadre di
emergenza. Ma egli continuava a
scavare tenacemente. Venne e tra-

scorse la notte, poi alla trentottesima



I detentori del sacerdozio riempiono i tre livelli di posti a sedere del Centro delle conferenze durante 
la sessione del sacerdozio.
ora di scavi, credette di sentire la
voce di suo figlio. «Armand!»
chiamò. Poi sentì: «Papà! Sono io,
papa! Ho detto agli altri bambini di
non aver paura. Ho detto loro che se
fossi stato vivo, mi avresti salvato e
quand’io fossi salvo anche loro si
sarebbero salvati… 

Di trentatre siamo rimasti in quat-
tordici …Quando la costruzione è
crollata, ha formato un cuneo, come
un triangolo, che ci ha salvato».

«Vieni fuori, ragazzo!»
«No, papà! Lascia uscire prima gli

altri ragazzi, perché so che mi prende-
rai! Non importa come, so che sarai
sempre lì per me!»11

Tutti i rapporti familiari dovreb-
bero essere onorati, compresi quelli
che abbiamo con i nostri parenti
defunti. L’amore, il servizio e l’aiuto
dovrebbero scorrere attraverso i fra-
telli e le sorelle ed estendersi al resto
della famiglia. 

Il terzo principio è la riverenza
e l’obbedienza verso le ordinanze
e le alleanze del sacerdozio.
Anticamente, coloro che partecipa-
vano alle ordinanze del sacerdozio
vestivano le vesti del sacerdote.
Anche se oggi noi non indossiamo
le vesti del sacerdote, mostriamo
rispetto indossando vesti appro-

priate quando amministriamo e
distribuiamo il sacramento e
ungiamo gli ammalati. 

Eli, il sacerdote, fu rilasciato dal
suo incarico perché permise alla
malvagità di entrare nella Casa del
Signore. Il Signore disse: «Poiché io
onoro quelli che mi onorano»12. La
grande autorità e potere del sacer-
dozio con le quali siamo stati nomi-
nati, devono essere esercitate da
coloro che sono autorizzati ad
amministrarle e che sono ritenuti
degni di farlo. Solo in questo modo i
nostri atti saranno suggellati dal
Santo Spirito di Promessa e per-
tanto essere onorate dal Signore.13

Onoriamo il Signore osservando
le nostre alleanze battesimali, le
nostre alleanze sacramentali, le
alleanze del tempio e osservando la
santità della domenica. Il Signore
ha detto: «Tutti coloro fra essi che
sanno che il loro cuore è onesto, ed
è spezzato, e il loro spirito è con-
trito, e che sono disposti a osservare
le loro alleanze col sacrificio, sì, con
ogni sacrificio che io, il Signore,
comanderò, io li accetto».14

Il quarto principio è di rispet-
tare voi stessi come figli di Dio.
Coloro che tra noi hanno servito
una missione hanno visto il miracolo
nella vita di quelli a cui hanno inse-

gnato quando si rendono conto di
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essere figli e figlie di Dio. Molti anni
fa un anziano che servì una missione
nelle isole britanniche, alla fine del
suo servizio disse: «Penso che la mia
missione sia stata un fallimento. Ho
servito qui tutti i miei giorni di mis-
sionario e ho battezzato soltanto un
ragazzino irlandese sporco. Questo è
tutto ciò che ho battezzato». 

Molti anni più tardi, dopo il suo
rientro nel Montana, ricevette la
visita di un uomo che gli chiese: «Sei
tu l’anziano che ha servito nelle isole
britanniche nel 1873?»

«Si».
Poi l’uomo proseguì: «E ricordi di

aver detto che pensavi che la tua
missione fosse stata un fallimento
perché hai battezzato soltanto un
ragazzino irlandese sporco?»

Egli rispose: «Sì».
Il visitatore allungò la sua mano e

disse: «Vorrei stringerti la mano. Il
mio nome è Charles A. Callis, del
Consiglio dei Dodici della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Io sono quel ragazzino irlan-
dese sporco che tu battezzasti
durante la tua missione».15

Quel giovane ragazzo irlandese
ricevette la conoscenza del suo poten-
ziale come figlio di Dio. L’anziano
Callis ha lasciato alle sue spalle un

retaggio di rettitudine alla sua grande



famiglia. Servendo come presidente di
missione per venticinque anni e nel
suo ministero di Apostolo per tredici
anni, egli ha letteralmente benedetto
la vita di centinaia di persone. Mi
sento privilegiato di aver conosciuto
questo grande apostolo del Signore
quando ero giovane.

Se abbiamo sempre la consapevo-
lezza dei semi della divinità che sono
dentro di noi, essa ci aiuterà a solle-
varci dai problemi e dalle difficoltà
di questa vita. Brigham Young disse:
«Quando guardo il viso di esseri
intelligenti è come se guardassi l’im-
magine del Dio che io servo. Non c’è
nessuno che non abbia in sé una
certa parte di divinità; e benché noi
siamo rivestiti di corpi a immagine
del nostro Dio, tuttavia questa mor-
talità si ritira davanti alla porzione di
divinità che ereditiamo dal Padre
nostro».16 Essere pienamente consa-
pevoli del nostro retaggio divino aiu-
terà giovani e vecchi a crescere e a
onorare la divinità che risiede dentro
ciascuno di noi.

Tutti coloro che desiderano
essere onorati dal Signore e ricevere
della sua bontà e grazia e le benedi-
zioni eterne, devono essere obbe-
dienti a questi quattro principi.

1. Essere riverenti verso la divi-
nità.

2. Rispettare e onorare i rapporti
familiari. 

3. Essere profondamente rive-
renti e obbedienti verso le ordinanze
e alleanze del santo sacerdozio. 

4. Avere rispetto per voi stessi
come figli di Dio.

Fratelli, prego che il Signore
benedica ciascuno di noi in questa
grande armata di giustizia di fratelli
del sacerdozio. Individualmente,
forse, il nostro contributo potrebbe
non sembrare grande, ma uniti,
credo che il potere del sacerdozio
che deteniamo collettivamente sia,
oggi, la grande forza del bene sulla
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terra. Tutto viene esercitato sotto
le chiavi del sacerdozio detenute
dal presidente Gordon B. Hinckley
che è il Sommo Sacerdote presie-
dente sulla terra. Prego che pos-
siamo essere obbedienti alla sua
guida ispirata e che possiamo
seguire il suo esempio. Possa il suo
onorevole ministero protrarsi per
molti anni.

Fratelli, ho avuto il privilegio, da
giovane e da adulto, di godere del
calore e del conforto del mantello
spirituale del santo sacerdozio per
sessantotto anni. Non posso espri-
mere a parole quale grande e meravi-
gliosa influenza sostenitrice esso sia
stato per me e per la mia famiglia.
Molte volte non sono stato o non ho
fatto tutto quello che avrei dovuto;
ma, nella mia debolezza, ho voluto
essere degno di questa suprema
benedizione. Fino a quando avrò
respiro voglio essere testimone della
meraviglia e della gloria del vangelo
restaurato con le sue chiavi e auto-
rità del sacerdozio. Possa ognuno di
noi essere degno della promessa del
Signore: «Poiché io onoro quelli che
m’onorano». Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. �

NOTE
1. 1 Samuele 2:30

2. Daniele 5:23.

3. Vedere Giovanni 21:1–15.

4. Esodo 20:3.

5. Marco 12:30.

6. Esodo 20:7.

7. DeA 107:4.

8. Esodo 20:3.

9. Citato in Burton Stevenson, ed.,

The Home Book of Quotations, sesta edi-

zione, 1952, 1350.

10. Lucile C. Tate, LeGrand Richards:
Beloved Apostle, (1982), 28.

11. Mark V. Hansen, «Are You Going

to Help Me?», citato in Chicken Soup for
the Soul, ed. Jack Canfield and Mark

Victor Hansen (1993), 273–274.

12. 1 Samuele 2:30.

13. Vedere DeA 132:7.

14. DeA 97:8.

15. Vedere The Teachings of Harold B.
Lee, ed. Clyde J. Williams (1996),

602–603.

16. Discourses of Brigham Young, sel.
John A. Widtsoe (1941), 168.



In soccorso
Presidente Thomas S. Monson
Primo consigliere della Prima Presidenza

«Fratelli, il mondo ha bisogno del vostro aiuto. Vi sono piedi da
rafforzare, mani da afferrare, menti da incoraggiare, cuori da ispirare e
anime da salvare».
Miei cari fratelli, detentori
del sacerdozio di Dio, che
siete riuniti nel Centro

delle conferenze e in tutto il mondo,
ho la grande e umile responsabilità
di parlarvi questa sera.

Fra di voi ci sono dei diaconi, ordi-
nati forse da poco; altri sono sommi
sacerdoti che hanno servito in questa
sacra chiamata a lungo e con fedeltà.
Tutti siamo qua riuniti per imparare
meglio quali sono i nostri doveri.

Fratelli, il mondo ha bisogno del
vostro aiuto. Vi sono piedi da raffor-
zare, mani da afferrare, menti da
incoraggiare, cuori da ispirare e
anime da salvare. Le benedizioni
dell’eternità vi aspettano. Vostro è il
privilegio di essere non spettatori,
ma di partecipare attivamente al
servizio reso dal sacerdozio.

Il presidente Wilford Woodruff
dichiarò: «Tutte le organizzazioni del
sacerdozio hanno potere. Il diacono

ha potere, tramite il sacerdozio che
detiene, come pure ne ha l’inse-
gnante. Entrambi hanno il potere di
andare dinanzi al Signore ed essere
ascoltati ed esauditi, esattamente
come il profeta… È con questo sacer-
dozio che gli uomini ricevono le ordi-
nanze, che i loro peccati vengono
perdonati e che essi sono redenti. È
per questo scopo che è stato rivelato
e suggellato sul nostro capo».1

Mi fu detto che un diacono
appena ordinato, subito dopo aver
ricevuto il Sacerdozio di Aaronne,
disse: «Oggi è il primo giorno in cui
posso distribuire il sacramento. Non
vedo l’ora. So che si tratta di una
ordinanza molto sacra, quindi farò
le cose con cura. Ho veramente una
testimonianza della Chiesa e spero
di andare presto in missione».

Questa sera desidero leggervi una
lettera che ho ricevuto un po’ di
tempo fa. È stata scritta da un
marito che si è allontanato dal sen-
tiero del sacerdozio fatto di servizio
e dovere. Essa rappresenta la sup-
plica di troppi nostri fratelli:

«Caro presidente Monson,
Avevo così tanto e ora ho così

poco. Sono infelice e mi sembra di
fallire in ogni cosa. Il Vangelo non
ha mai lasciato il mio cuore, anche
se ha lasciato la mia vita. Le chiedo
di pregare per me.

Non dimentichi, per favore,
quelli di noi che sono là fuori—i
Santi degli Ultimi Giorni che si sono
smarriti. So dove trovare la Chiesa,
ma a volte penso di aver bisogno di
qualcuno che mi indichi la via, mi
dia coraggio, allontani le mie paure
e mi porti la sua testimonianza».
Nel leggere questa lettera ho

L U G L I O  2 0 0 1

57
ripensato a una visita fatta a una
delle più grandi gallerie d’arte del
mondo: il Victoria and Albert
Museum di Londra. Racchiuso in una
cornice stupenda è possibile ammi-
rare un capolavoro di Joseph Mallord
William Turner, dipinto nel 1831. Il
quadro rappresenta nubi scure e la
furia di un mare in tempesta, premo-
nitore di pericolo e di morte. In lon-
tananza si vedono le luci di una nave
che si è arenata. In primo piano vi è
una grande scialuppa di salvataggio
sballottata da onde spumeggianti. Gli
uomini tirano con forza i remi della
barca che si tuffa nelle onde impe-
tuose. Sulla riva ci sono una mamma
e i suoi due bambini, bagnati di piog-
gia e colpiti dal vento, con lo sguardo
ansioso verso il mare. Abbreviai con
la mente il titolo del quadro, che per
me divenne: «In soccorso».

Nel mezzo delle tempeste della
vita si nasconde il pericolo; e gli
uomini, come barche, sono sballot-
tati e si trovano davanti alla distru-
zione. Chi lascerà le comodità della
casa e il conforto della famiglia per
occuparsi delle scialuppe di salva-
taggio e andare in soccorso?

Il presidente John Taylor ci ha
ammoniti: «Se non fate onore alle
vostre chiamate, Dio vi riterrà
responsabili di coloro che avreste
potuto salvare se aveste fatto il
vostro dovere».2

Fratelli, il nostro compito non è
insormontabile. Siamo lavorando
per il Signore, pertanto abbiamo
diritto all’aiuto del Signore. Ma
dobbiamo provare. Dall’opera tea-
trale Shenandoah ascoltiamo la
seguente battuta che fa riflettere:
«Se non ci proviamo, non possiamo
farlo, e allora perché siamo qui?»

Quando il Maestro svolgeva il
Suo ministero fra gli uomini, mentre
era in Galilea chiese ad alcuni
pescatori di abbandonare le reti e
seguirLo, asserendo: «Vi farò pesca-
tori d’uomini».3 E così fece. Questa
sera Egli chiama ciascuno di noi a
«unirci alle schiere»4 e ci fornisce il
piano di battaglia con questo ammo-
nimento: «Pertanto, che ora ognuno
con ogni diligenza apprenda il suo
dovere e impari ad agire nell’ufficio

5
a cui è nominato».



Mi piace molto e mi sta molto a
cuore questa nobile parola: dovere.
Ascoltiamo il commovente monito
che leggiamo nell’epistola di
Giacomo: «Siate facitori della
Parola e non soltanto uditori, illu-
dendo voi stessi».6

Una vecchia canzone dei miei
tempi si intitolava: «Desidera e si
avvererà». Non è vero. I desideri
non fanno avverare le cose. Il
Signore si aspetta che pensiamo. Si
aspetta che agiamo. Si aspetta che
lavoriamo. Si aspetta che diamo la
nostra testimonianza. Si aspetta che
siamo devoti. Sfortunatamente,
alcuni non sono più così attivi nel-
l’espletare le mansioni del sacerdo-
zio. Aiutiamoli a ritrovare quel
sentiero che conduce alla vita
eterna. Poniamo le solide basi del
sacerdozio di Melchisedec che costi-
tuiscono il fondamento della cre-
scita e dell’attività della Chiesa. E
con questo sostegno possiamo
rafforzare ogni famiglia, ogni casa,
ogni quorum in ogni nazione.

Fratelli, possiamo prendere per
mano coloro di cui siamo responsabili
e portarli alla tavola del Signore per-
ché si nutrano della Sua parola e
godano della compagnia del Suo
Spirito, e non siano più «né forestieri,
né avventizi; ma…concittadini dei

7
santi e membri della famiglia di Dio».
Il trascorrere del tempo non ha
alterato la capacità del Redentore di
cambiare la vita degli uomini—la
nostra vita e la vita di coloro con cui
noi operiamo. Come ha detto a
Lazzaro morto, così dice a noi oggi:
«Vieni fuori».8 Venite fuori dalla
disperazione del dubbio. Venite fuori
dal dolore del peccato. Venite fuori
dalla morte dell’incredulità. Venite
fuori a nuova vita. Venite fuori.

Scopriremo che coloro che ser-
viamo, che grazie al nostro lavoro
hanno sentito il tocco della mano
del Maestro, in qualche modo non
sono in grado di spiegare il cambia-
mento avvenuto nella loro vita.
Hanno il desiderio di servire con
fedeltà, di andare avanti con umiltà
e di vivere in modo più simile al
Salvatore. Poiché hanno ricevuto
una visione spirituale e hanno dato
un’occhiata alla promesse dell’eter-
nità, ripetono le parole del cieco a
cui Gesù ridette la vista: «Una cosa
so, che ero cieco e ora ci vedo».9

Come dobbiamo considerare que-
sti miracoli? Perché questo improv-
viso aumento dell’attività di uomini
rimasti a lungo in letargo? Il poeta,
riferendosi alla morte, disse: «Dio lo
ha toccato ed egli si è addormen-
tato».10 Io dico, riferendomi a questa
rinascita: «Dio li ha toccati ed essi si

sono svegliati».
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Dobbiamo in gran parte dare il
merito di questi cambiamenti di
atteggiamenti, abitudini, azioni a due
motivi principali. Primo, le possibilità
eterne sono state mostrate agli uomini
e questi hanno deciso di raggiungerle.
Nessun uomo è veramente contento
della mediocrità, una volta che vede
l’eccellenza a portata di mano.

Secondo, altri uomini hanno
seguito l’ammonimento del Salvatore
di amare il prossimo come se stessi e
hanno aiutato altri a raggiungere i
propri sogni e a realizzare le proprie
ambizioni. 

L’elemento catalizzatore di que-
sto processo è stato—e continuerà
ad essere—il principio dell’amore.

Un altro principio di verità che ci
guiderà nella nostra decisione è che
giovani e adulti possono cambiare.
Ricordo le parole di un direttore di
carcere, Warden Duffy, che inse-
gnava questa realtà. Un critico che
sapeva dei suoi sforzi per riabilitare
gli uomini, gli chiese: «Lei pensa che
i leopardi potranno mai cambiare le
macchie del loro pelo?» 

Il sig. Duffy rispose: «Lei dovrebbe
sapere che io non lavoro con i leo-
pardi. Lavoro con gli uomini e gli
uomini cambiano ogni giorno».

Alcuni anni fa, prima di partire
per diventare presidente della
Missione Canadese a Toronto,
nell’Ontario, feci amicizia con un
uomo di nome Shelley che viveva nel
rione ma non aveva abbracciato il
Vangelo, sebbene lo avessero fatto la
moglie e i figli. Shelley, quando era
giovane, era conosciuto come l’uomo
più violento della città. Si può dire
che fosse un pugile, ma i suoi incon-
tri non si svolgevano mai sul ring. Per
quanto provassi, non riuscii a portare
nessun cambiamento nel comporta-
mento di Shelley. Sembrava un com-
pito disperato.

Quando, ritornato dal Canada,
fui chiamato a far parte dei Dodici,
ricevetti una telefonata da Shelley.
Mi disse: «Vuole suggellare me, mia
moglie e i miei figli nel tempio di
Salt Lake?»

Risposi con una certa esitazione:
«Ma, Shelley, prima devi farti bat-
tezzare e diventare membro della

Chiesa».



Scoppiò a ridere e rispose: «Oh, a
quello ho provveduto mentre lei era
in Canada. Il mio insegnante fami-
liare era uno dei vigili volontari che
aiutano i bambini ad attraversare 
la strada e ogni giorno di scuola 
io e lui tenevamo lunghe conversa-
zioni a quell’incrocio in merito al
Vangelo».

I suggellamenti furono celebrati;
una famiglia fu unita; la gioia fu
grande.

Abraham Lincoln ci ha lasciato
questo saggio consiglio, che sicura-
mente si applica agli insegnanti
familiari: «Se volete convincere un
uomo a unirsi alla vostra causa,
prima convincetelo che siete suo
sincero amico».11

Un amico fa qualcosa di più della
visita mensile richiesta. Un amico si
preoccupa più di aiutare le persone
che di ricevere credito per le sue
buone azioni. Un amico si interessa.
Un amico ama. Un amico ascolta. E
un amico aiuta. 

In ogni rione ci sono fratelli che
possiedono una capacità speciale e
una tendenza a penetrare la scorza
esteriore per raggiungere il cuore.
Una di queste persone era Raymond
L. Egan, che ha servito come mio
consigliere nel vescovato. Amava
prendere a benvolere il padre di una
famiglia e riattivarlo nella Chiesa e
riportare all’ovile la cara moglie e i
suoi preziosi bambini. Questo meravi-
glioso fenomeno si è ripetuto molte
volte fino alla morte fratello Egan.

Ci sono altri modi in cui una per-
sona può elevarsi e servire. In una
occasione parlavo con un direttore
in pensione che conoscevo da
tempo. Gli chiesi: «Ed, cosa fai in
Chiesa?» Mi rispose: «Ho l’incarico
più bello del rione. Ho la responsa-
bilità di aiutare le persone che sono
disoccupate a trovare un’occupa-
zione fissa. Quest’anno ho aiutato
dodici fratelli disoccupati a trovare
un lavoro stabile. Non sono mai
stato così felice in vita mia!». Era
piccolo di statura il «Piccolo Ed»,
come lo chiamavamo affettuosa-
mente, ma quel giorno sembrava un
gigante, con gli occhi pieni di gioia e
la voce che tremava per l’emozione.
Egli dimostrava il suo amore aiu-
tando chi aveva bisogno. Quell’uomo
ridava dignità all’umanità. Apriva le
porte a coloro che non sapevano
farlo da soli.
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Credo veramente che coloro che
hanno la capacità di stendere la
mano per risollevare qualcuno
abbiano trovato la formula che
descrive il fratello Walter Stover—un
uomo che passò la sua vita al servizio
degli altri. Al suo funerale, il genero
gli rese omaggio con queste parole:
«Walter Stover aveva la capacità 
di vedere Cristo in ogni volto che
incontrava e di trattare ogni persona
di conseguenza». Sono diventati leg-
gendari il suo aiuto compassionevole
e il talento che aveva di innalzare
verso il cielo ogni persona che incon-
trava. La luce che lo guidava era la
voce del Maestro. «In quanto l’avete
fatto a uno di questi miei minimi fra-
telli, l’avete fatto a me».12

Apprendete la lingua dello Spirito.
Non si apprende dai libri di testo
scritti dagli uomini di lettere, né si
acquisisce mediante la lettura e l’eser-
cizio mnemonico. Il linguaggio dello
Spirito è appreso da colui che si sforza
con tutto il cuore di conoscere Dio e
di osservare i Suoi divini comanda-
menti. La padronanza di questa 
«lingua» consente di abbattere le bar-
riere, di superare gli ostacoli e di arri-
vare dritti al cuore degli uomini. 



Il fondo perpetuo 
per l’educazione
Presidente Gordon B. Hinckley

«Ovunque vi è povertà fra la nostra gente, dobbiamo fare tutto ciò che
possiamo per aiutare queste persone ad elevarsi e a portarli a contare su 
se stessi. Fornire loro un’istruzione rappresenta l’opportunità maggiore». 
In un momento di pericolo o in
un tempo di prove, questa cono-
scenza, questa speranza, questa com-
prensione porta conforto alla mente
turbata e al cuore addolorato. Le
ombre della disperazione svaniscono
sotto i raggi della speranza. Il dolore
cede alla gioia e il senso di smarri-
mento tra la folla svanisce davanti
alla sicura conoscenza che il nostro
Padre celeste si ricorda di ognuno di
noi.

Per terminare, voglio ritornare al
quadro di Turner. In un senso molto
reale, quelle persone bloccate sulla
nave che si era arenata a causa del
mare in tempesta sono come molti
giovani uomini—e anche persone più
adulte—che aspettano di essere soc-
corsi da chi di noi ha la responsabilità
del sacerdozio di occuparsi delle scia-
luppe di salvataggio. Il loro cuore
anela l’aiuto. Madri e padri pregano
per i propri figli. Mogli e figli suppli-
cano il cielo che il papà e gli altri pos-
sano essere raggiunti.

Stasera io prego che tutti coloro
fra di noi che detengono il sacerdo-
zio possano sentire le proprie respon-
sabilità e, uniti, seguire la nostra
guida—il Signore Gesù Cristo—in
soccorso.

Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. �
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ratelli, prima di cominciare il
mio discorso voglio congratu-
larmi con questo coro del

Sacerdozio di Melchisedec, compo-
sto da uomini molto diversi che 
cantano tutti insieme con la testi-
monianza nel cuore degli inni di
Sion. Fratelli, grazie, grazie tante.

Ora cercherò l’ispirazione dal
Signore nel trattare brevemente un
argomento che reputo di grande
importanza.

Inizierò col raccontarvi un episo-
dio accaduto più di centocinquanta
anni fa. Nel 1849 i nostri antenati
dovettero affrontare un problema
gravoso. La nostra gente si trovava
nella Valle del Lago Salato ormai 
da due anni. I missionari che si tro-
vavano in Europa e nelle Isole
Britanniche continuavano a conver-

tire con successo. Centinaia di 
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persone, quindi, si unirono alla
Chiesa. Una volta battezzate, queste
persone avevano il desiderio di
recarsi a Sion. Qui c’era bisogno
della loro forza e della loro capacità,
ed essi desideravano contribuire.
Molti però erano in condizioni
finanziarie precarie e non potevano
permettersi di pagare il viaggio.
Come avrebbero fatto a raggiungere
Sion? 

Sotto l’ispirazione del Signore,
venne trovata una soluzione. Fu
infatti istituito quello che è cono-
sciuto come «Fondo perpetuo per
l’immigrazione». In questo modo la
Chiesa, che a quel tempo doveva fare
i conti con mezzi economici limitati,
riuscì a prestare del danaro a quei
membri che possedevano poco o
nulla. Il danaro prestato, sarebbe in
seguito stato restituito dagli stessi
membri i quali si impegnavano, una
volta giunti a Salt Lake City, a tro-
vare un impiego che avrebbe per-
messo loro di saldare il debito. Quello
stesso danaro sarebbe poi stato utiliz-
zato per agevolare altri immigranti.
Era una risorsa continua. Un vero
fondo perpetuo d’immigrazione.

Grazie a quel fondo si calcola che
circa 30.000 convertiti furono in
grado di raggiungere Sion. Essi si rive-
larono un prezioso aiuto. Alcuni
erano specializzati in attività di cui
c’era un grande bisogno. Erano, ad
esempio, muratori, o altro ancora.
Furono in grado di contribuire in
modo eccezionale alla costruzione 

di vari edifici, e in altri lavori per i



La piazza e le scale del Centro delle conferenze pullulano di partecipanti
alla conferenza: veduta dal vicino Edificio amministrativo della Chiesa.
quali erano necessari veri esperti.
Arrivarono qui sui carri e trainando i
carretti a mano. Nonostante la trage-
dia dei carretti a mano del 1856,
quando circa duecento pionieri mori-
rono di freddo e malattia nelle pia-
nure del Wyoming, essi raggiunsero
questa valle sani e salvi, diventando
parte integrante della Chiesa che si
era stabilita in queste valli.

Citerò il caso di James Moyle, un
tagliapietre di Plymouth, in
Inghilterra, che fu battezzato a dicias-
sette anni. In quella occasione egli
scrisse: «Ho fatto un patto con il
Signore di servirLo nella buona e
nella cattiva sorte. È stato il punto di
svolta della mia vita, poiché mi ha
tenuto lontano dalle cattive compa-
gnie» (Hinckley, Gordon B., James
Henry Moyle, Salt Lake City, Utah:
Deseret Book Company, 1951, p. 18).

Seppur fosse un muratore qualifi-
cato, il ragazzo aveva pochi mezzi a
disposizione. Prese in prestito il
danaro sufficiente dal Fondo perpe-
tuo per l’immigrazione e lasciò
l’Inghilterra nel 1854 alla volta
dell’America, attraversò le valli, e
trovò quasi subito un impiego come
muratore presso la Lion House per il
quale veniva retribuito tre dollari al
giorno. Risparmiato il danaro suffi-
ciente, il ragazzo saldò il suo debito
di settanta dollari con il Fondo per
l’immigrazione. Più tardi disse:
«Solo in quel momento mi conside-
rai un uomo libero» (Moyle, p.24).

Il Fondo perpetuo per l’immi-
grazione fu destituito quando non
ve ne fu più la necessità. Credo che
fra voi vi siano molti discendenti di
coloro che beneficiarono di quel
fondo. Oggi voi avete benessere e
sicurezza grazie a quanto fu fatto per
coloro che vi precedettero.

Oggi, fratelli, dobbiamo affron-
tare un altro problema nella Chiesa.
Abbiamo molti missionari, ragazzi 
e ragazze, che sono chiamati a pre-
stare onorevole servizio nei loro
paesi: in Messico, America Centrale,
Sud America, nelle Filippine, e in
altri luoghi ancora. Non possiedono
grandi mezzi, ma contribuiscono
come possono. Questi missionari
sono aiutati dal Fondo Generale per

le Missioni, al quale molti di voi
contribuiscono, e io ve ne sono
profondamente grato.

Questi ragazzi e ragazze diventano
missionari eccezionali e lavorano al
fianco di anziani e sorelle mandati là
dagli Stati Uniti o dal Canada.
Mentre prestano servizio capiscono il
modo in cui la Chiesa opera. La loro
comprensione del Vangelo diventa
più ampia. Imparano a parlare un po’
di inglese. Lavorano con fede e devo-
zione. Poi arriva il giorno del loro rila-
scio. Essi fanno ritorno alle proprie
case nutrendo grandi speranze.
Eppure, molti di loro hanno difficoltà
a trovare lavoro poiché non sono spe-
cializzati in nulla. E, alla fine, ritor-
nano alla povertà da cui sono venuti.

A causa delle loro capacità limi-
tate, difficilmente diventeranno
dirigenti della Chiesa. Piuttosto,
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molti avranno bisogno dell’aiuto
dello Stato. Si sposeranno e alleve-
ranno una famiglia la quale non si
discosterà dal ciclo in cui essi sono
entrati. L’avvenire non sarà certo
promettente. Vi sono altri che non
sono mai partiti per la missione
eppure si trovano nelle stesse circo-
stanze di povertà da cui una qualche
specializzazione potrebbe toglierli.

Per porre rimedio a questa situa-
zione, vogliamo proporre un piano
che reputiamo ispirato dal Signore.
La Chiesa sta istituendo un fondo
grazie ai contributi presenti e futuri
di Santi fedeli a questa causa. Siamo
loro infinitamente grati. Basandosi
su principi simili a quelli che deter-
minarono la nascita del Fondo per-
petuo per l’immigrazione, questo
nuovo fondo verrà chiamato «Fondo



perpetuo per l’educazione».
Grazie al danaro raccolto attra-

verso questo fondo, verranno elargiti
dei prestiti a ragazze e ragazzi ambi-
ziosi, per lo più missionari tornati a
casa, in modo che venga data loro la
possibilità di frequentare una qual-
che scuola. Quando avranno trovato
un impiego, essi restituiranno l’am-
montare con l’aggiunta di una bassis-
sima percentuale di interessi come
incentivo a saldare il debito.

Frequenteranno la scuola nelle
proprie comunità. Potranno vivere
nella propria casa. Abbiamo pro-
grammi d’istituto eccellenti in questi
Paesi che li aiuteranno a tenersi
vicino alla Chiesa. I direttori dei sud-
detti istituti sono a conoscenza delle
opportunità d’istruzione presenti
nelle proprie città. Inizialmente, molti
fra questi studenti frequenteranno
scuole tecniche dove apprenderanno
materie quali l’informatica, l’ingegne-
ria del freddo e altre specializzazioni
richieste in quelle zone. In seguito
potranno svolgere un tirocinio per
applicare ciò che hanno imparato.

Questi ragazzi e ragazze frequente-
ranno istituti dove ci sarà un diret-
tore che registrerà il loro progresso.
Coloro che vorranno partecipare al
programma ne faranno richiesta al
direttore dell’istituto. Egli, a sua
volta, si informerà presso il vescovo
locale o il presidente di palo, circa i
loro meriti e le loro necessità. Il loro
nominativo e l’ammontare del pre-
stito necessario saranno in seguito
inviati ad un ufficio di Salt Lake

City, che si occuperà di raccogliere i
fondi e versarli, non alle persone
interessate, bensì alle istituzioni che
questi ragazzi e ragazze hanno scelto
di frequentare. In questo modo si
eviterà la tentazione di utilizzare il
danaro per altri propositi.

Ci sarà un consiglio direttivo qui
a Salt Lake City capeggiato dal
direttore del programma, carica che
sarà rivestita da un’Autorità gene-
rale emerita che avrà dimostrato di
possedere capacità tecniche e diri-
genziali, e che avrà acconsentito ad
accettare questa responsabilità
come volontario.

Non ci sarà una nuova organizza-
zione, né un nuovo personale, ma
solamente un direttore e un segreta-
rio. Le spese di amministrazione
saranno praticamente nulle.

Cominceremo in maniera mode-
sta, questo autunno. Già possiamo
immaginare il giorno in cui questo
programma sarà di aiuto a un vasto
numero di persone. 

Avendo acquisito buone capacità
lavorative, questi giovani uomini e
donne potranno tirarsi fuori dalla
povertà che aveva afflitto le genera-
zioni precedenti. Essi potranno prov-
vedere adeguatamente ai bisogni
delle proprie famiglie. Presteranno
servizio nella Chiesa in incarichi sem-
pre più importanti. Salderanno il loro
debito in modo che altri dopo di loro
possano essere benedetti come essi lo
sono stati. Diventerà un fondo perpe-
tuo. Come ogni membro della Chiesa
fedele, essi pagheranno la decima e le
offerte di digiuno facendo sì che la

Chiesa diventi sempre più forte e 
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presente nelle aree dove essi vivono.
Un vecchio proverbio rammenta

che se daremo un pesce ad un
uomo, questo gli basterà per un
pasto. Ma se insegnamo a quel-
l’uomo come pescare, questi avrà di
che saziarsi per tutta la vita.

E un’impresa ambiziosa, ma sap-
piamo quanto ve ne sia la necessità
e confidiamo nel suo successo. Sarà
considerato un programma ufficiale
della Chiesa con tutto quello che
ciò comporta. Si rivelerà una grande
benedizione nella vita di coloro che
ne beneficeranno; a quegli uomini e
donne quanto alla loro futura fami-
glia, e alla Chiesa, che avrà il privi-
legio di disporre di dirigenti locali
sempre più forti.

Si può fare. I fondi necessari a
dare il via a questa operazione sono
già stati raccolti. Funzionerà perché
sarà un’impresa guidata dal sacerdo-
zio e perché verrà attuata su base
locale. Comprenderà capacità prati-
che e persone che abbiano esperienza
in ciò di cui c’è bisogno. Partecipare
al programma non avrà come risul-
tato nessun tipo di discriminazione
sociale, bensì renderà i partecipanti
orgogliosi di far parte di un’iniziativa
simile. Non sarà una forma di assi-
stenza sociale, piuttosto rappresen-
terà la possibilità di venire istruiti.
Quanti ne beneficeranno dovranno
in seguito restituire il danaro utiliz-
zato e di questo andranno fieri poi-
ché non avranno migliorato la
propria vita grazie ad un’elemosina o
un dono, bensì attraverso un prestito
che avranno puntualmente resti-
tuito. Potranno camminare a testa
alta, avendo in loro uno spirito indi-
pendente. L’eventualità di rimanere
fedeli e attivi nella Chiesa sarà molto
più che probabile.

In alcune zone, stiamo già por-
tando avanti un servizio di occupa-
zione, grazie al Programma per il
Benessere della Chiesa. Ciò consiste
principalmente nella presenza di
uffici di riferimento. Quella dell’istru-
zione sarà una questione regolata dal
Fondo perpetuo per l’educazione.
Dell’occupazione invece si occuperà
il Programma di Benessere. I centri di
collocamento si occupano di quanti,

uomini o donne, cercano un impiego



Veduta aerea del tempio di Salt Lake e della Piazza del Tempio, con il Tabernacolo a destra 
e la Sala delle assemblee a sinistra in alto.
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In alto a sinistra: Presidente Gordon B. Hinckley. In alto a destra: Il presidente Gordon B. Hinckley e il presidente
Thomas S. Monson, primo consigliere della Prima Presidenza, arrivano per una sessione della conferenza.

Sopra: Il Coro del Tabernacolo, diretto da Craig Jessop, canta durante una sessione della conferenza. Le Autorità
generali e i dirigenti generali della Chiesa occupano le cinque file di sedie del podio.



La luce del sole del pomeriggio risalta l’eleganza degli interni del Centro
delle conferenze.
e sono specializzati, ma non possie-
dono alcun tipo di riferimento. Uno
è un fondo perpetuo per l’educazione
che permette agli individui di svilup-
pare una qualche specializzazione.
L’altro si preoccupa di trovare un
posto di lavoro a uomini e donne già
qualificati.

Nelle riunioni del Sacerdozio, il
presidente Clark soleva rammentare
ai presenti che non vi è nessun obiet-
tivo che il sacerdozio non possa rag-
giungere se lavoreremo uniti in favore
di un programma che porterà grandi
benedizioni alle persone (vedere 
J. Reuben Clark Jr., in Conference
Report, aprile 1950, 180).

Prego il Signore che possa indi-
carci il modo esatto e la compren-
sione necessaria per realizzare tutto
ciò che aiuterà i membri della Chiesa
non solo spiritualmente, ma anche
nei loro bisogni materiali. Abbiamo
un impegno molto serio. Quasi un
centinaio di anni or sono, il presi-
dente Joseph F. Smith dichiarò che
una religione che non aiuta l’uomo
nelle cose della vita terrena, difficil-
mente gli sarà di aiuto nella vita a
venire. (Vedere «The Truth about
Mormonism», Out West magazine,
settembre 1905, p. 242.)

Ovunque vi è povertà fra la nostra
gente, dobbiamo fare tutto ciò che
possiamo per aiutare queste persone
ad elevarsi e a portarli a contare su se
stessi. Fornire loro un’educazione rap-
presenta l’opportunità maggiore. Essi
devono riceverla nel proprio paese, in
modo che essa risponda alle richieste
e alle opportunità di lavoro della pro-
pria zona. Inoltre, costerà meno
venire istruiti nel proprio paese piut-
tosto che negli Stati Uniti, in Canada
o in Europa. 

Questa non è una semplice chi-
mera. Abbiamo le risorse necessarie
per farlo grazie ad amici buoni e gene-
rosi. Abbiamo l’organizzazione giusta.
E anche le persone giuste, e i servi del
Signore che possono contribuire al
successo dell’impresa. E uno sforzo di
volontari che non costerà pratica-
mente nulla alla Chiesa. Preghiamo
Dio che ci aiuti a portare avanti que-
sto programma che porterà tante e
meravigliose benedizioni a quanti ne

beneficeranno come il programma
precedente, il Fondo perpetuo per
l’immigrazione, aveva portato ai
nostri predecessori. 

Come ho detto, abbiamo già rice-
vuto sostanziose offerte che ci aiute-
ranno a stabilire il fondo necessario,
ma abbiamo bisogno ancora di
molto. Per questo invitiamo quanti
possono contribuire a farlo.

Siamo consapevoli che alcuni
debiti probabilmente non saranno
estinti. Ma sappiamo con sicurezza
che la maggior parte dei beneficiari
salderà il proprio debito e le benedi-
zioni si riverseranno sulle generazioni
a venire. Allo stesso modo, vogliamo
che sappiate che anche le generazioni
future avranno bisogno di attingere a
questo fondo, poiché Gesù ha detto:
«I poveri li avrete sempre con voi»
(Giovanni 12:8). Deve essere, quindi,
un fondo perpetuo.
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Abbiamo l’obbligo solenne e la
responsabilità di «soccorrere i
deboli, alzare le mani cadenti e
alzare le ginocchia fiacche» (DeA
81:5). Dobbiamo aiutare queste per-
sone a credere in se stesse e ad
avere successo.

Credo che il Signore non ami
vedere i l  Suo popolo vivere in
povertà. Credo che, anzi, Egli desi-
deri che quanti sono fedeli possano
godere di tutto ciò che di buono vi
è sulla terra. Egli ci chiederebbe di
fare i l  possibi le per aiutarl i .  E
benedirà quanti lo faranno. Nel
sollecitare, quindi, il vostro inte-
resse, la vostra fede, le vostre pre-
ghiere e la vostra preoccupazione
per questo progetto, prego perché
esso si riveli un’impresa di suc-
cesso, e lo faccio, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. �



Nati di nuovo
Presidente James E. Faust
Secondo consigliere della Prima Presidenza

«La remissione dei peccati tramite l’Espiazione di Gesù Cristo inizia col
pentimento e il battesimo e continua col dono dello Spirito Santo».

Sessione antimeridiana di domenica
1 aprile 2001
Miei cari fratelli, sorelle e
amici, avere la responsabi-
lità di parlarvi quest’oggi è

una cosa che mi sta molto a cuore.
Prego di avere la comprensione di
tutti. 

L’essermi battezzato in questa
Chiesa è stato uno dei fatti più rile-
vanti della mia vita. Avevo otto
anni. I miei genitori avevano inse-
gnato a me e ai miei fratelli il signifi-
cato di questa meravigliosa
ordinanza. Mia madre mi disse che
dopo il battesimo sarei stato ritenuto
responsabile per le azioni sbagliate
che avrei compiuto. Ho un ricordo
molto vivido di quel giorno. Fui bat-
tezzato nel fonte battesimale del
tabernacolo della Piazza del Tempio.
Coloro che sarebbero stati battezzati
indossavano abiti bianchi e vennero
gentilmente condotti nell’acqua.

Uno dei bambini che dovevano
essere battezzati quel giorno non fu
completamente immerso nell’acqua
e così si dovette ripetere l’ordinanza.
Ciò era necessario poiché, come
indicano chiaramente le Scritture,
«il battesimo simboleggia la morte, il
seppellimento e la risurrezione; e
può essere fatto solamente per
immersione».1 Esso rispecchia anche
il modo in cui il Salvatore venne
battezzato nel Giordano, dove c’era
molta acqua. Come si legge in
Matteo: «E Gesù, tosto che fu bat-
tezzato, salì fuor dall’acqua».2

Nonostante avessi solamente otto
anni, fui profondamente colpito dalle
parole della preghiera battesimale.
Dopo aver pronunciato il mio nome,
Irvin G. Derrick, il fratello che mi
battezzò, disse: «Essendo stato incari-
cato da Gesù Cristo, ti battezzo nel
nome del Padre, del Figlio, e dello
Spirito Santo. Amen».3

Dal giorno in cui fui battezzato,
altre undici milioni di persone sono
state a loro volta battezzate nello
stesso modo e tramite la stessa auto-
rità e sono entrate a far parte della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Alcuni sono
stati battezzati in laghi ghiacciati,
altri nell’oceano, altri ancora in pic-
coli stagni creati appositamente per
quell’uso. Uno di questi ha un’im-
portanza storica particolare. Nel
1840 Wilford Woodruff, allora uno
dei Dodici Apostoli, si trovava in
missione in Inghilterra e si recò in
un distretto rurale vicino a Ledbury.
Là incontrò John Benbow, il quale

aveva una grande fattoria e un 
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piccolo stagno. John lo presentò ad
una congregazione cristiana i cui
membri erano ansiosi di ascoltare il
messaggio del Vangelo. Il 7 marzo
1840, Woodruff scrisse nel suo dia-
rio: «Trascorsi gran parte della gior-
nata a pulire uno stagno in modo
che fosse pronto per officiarvici il
battesimo, poiché notai che molti
avrebbero acconsentito a ricevere
quell’ordinanza. In seguito battezzai
seicento persone in quella piccola
pozza d’acqua».4

Il Signore insegnò che uomini e
donne devono essere nati di nuovo.
Nicodemo, un’autorità ebraica, si
recò di notte da Gesù e gli disse:
«Maestro, noi sappiamo che tu sei
un dottore venuto da Dio; perché
nessuno può fare questi miracoli che
tu fai se Dio non è con lui».

Gesù gli rispose dicendo: «In
verità, in verità io ti dico che se uno
non è nato di nuovo, non può
vedere il regno di Dio».5

Nicodemo fu sorpreso e gli
chiese: «Come può un uomo
nascere quando è vecchio? Può egli
entrare una seconda volta nel seno
di sua madre e nascere?»

Gesù quindi gli spiegò che si trat-
tava di una rinascita spirituale. Egli
disse:

«In verità, in verità io ti dico che
se uno non è nato d’acqua e di
Spirito, non può entrare nel regno
di Dio.

Quel che è nato dalla carne, è
carne; e quel che è nato dallo
Spirito, è spirito».6

Tutti noi, dagli otto ai
novant’anni, abbiamo bisogno di
rinascere spiritualmente. Quando
Luise Wulff, della Repubblica
Democratica Tedesca, fu battezzata
nel 1989, esclamò: «Avevo novan-
taquattro anni ed ero nata di
nuovo!»7 La nostra prima nascita ha
luogo quando nasciamo nella carne.
La nostra seconda nascita accade
nel momento in cui siamo battezzati
tramite l’autorità del sacerdozio ed è
completata quando veniamo confer-
mati e ci viene data «la remissione
dei peccati mediante il fuoco e
mediante lo Spirito Santo».8

Alcuni anni or sono, Albert

Peters mi raccontò di un’esperienza



Le voci femminili del Coro del Tabernacolo cantano dirette da Barlow Bradford.
avuta insieme al suo collega, proprio
in merito al nascere di nuovo. Quel
giorno giunsero alla capanna di
Atiati, nel villaggio di Sasina, nelle
Samoa. Qui essi incontrarono un
uomo con la barba lunga, disordi-
nato e non curato che giaceva su un
letto. Egli invitò i due giovani ad
entrare e presentarsi. L’uomo scoprì
con piacere che si trattava di due
missionari ed era ansioso di ascol-
tare il loro messaggio. Essi gli 
insegnarono il primo colloquio 
e portarono la propria testimo-
nianza, dopodiché se ne andarono.
Camminando, i due anziani parla-
vano delle condizioni di salute di
Atiati, che era stato colpito dalla
poliomielite ventidue anni prima: la
malattia gli aveva precluso l’uso di
gambe e braccia; come sarebbe stato
possibile battezzarlo, dal momento
che si trovava in uno stato simile? 

Il giorno seguente si recarono nuo-
vamente dal loro nuovo amico, ma
non erano preparati ad un simile
cambiamento in quell’uomo. Egli si

presentò a loro raggiante e sbarbato;
anche le sue lenzuola erano fresche.
«Oggi», egli disse loro, «inizio una
nuova vita, poiché ieri le mie pre-
ghiere sono state esaudite e voi siete
venuti a trovarmi… Erano venti anni
che attendevo qualcuno che mi por-
tasse il vero vangelo di Gesù Cristo».

Per alcune settimane i due mis-
sionari continuarono ad insegnare i
principi del Vangelo a quell’uomo
onesto e intelligente; egli ricevette
una forte testimonianza della verità
e sentii il desiderio di battezzarsi.
Chiese agli anziani di digiunare con
lui affinché egli avesse la forza
necessaria per entrare nell’acqua ed
essere battezzato. Il fonte battesi-
male più vicino si trovava a oltre
dodici chilometri di distanza. Gli
anziani lo portarono sull’auto e, arri-
vati alla cappella, lo fecero sedere su
una panca. Il loro capodistretto ini-
ziò la riunione portando testimo-
nianza della sacra ordinanza del
battesimo. Quindi l’anziano Peters e
il suo collega presero in braccio
Atiati e lo portarono al fonte. A

quel punto Atiati disse loro: «Vi
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prego, mettetemi giù». Essi esita-
rono ed egli ripeté: «mettetemi giù».

I due missionari erano confusi,
allora Atiati sorrise ed esclamò:
«Questo è l’evento più importante
di tutta la mia vita. So senza alcun
dubbio che questo è l’unico modo
per giungere alla vita eterna. E alla
salvezza ci devo arrivare con le mie
gambe!» Essi, allora, lo misero a
terra. Non senza un grande sforzo,
Atiati si mise in piedi. Quell’uomo
che non riusciva a muoversi da
vent’anni ora stava in piedi.
Lentamente, passo dopo passo,
Atiati scese gli scalini del fonte e
giunse dentro l’acqua, dove il mis-
sionario sbalordito lo afferrò per la
mano e lo battezzò. Atiati chiese
quindi di essere portato fino alla
cappella, dove venne confermato
membro della Chiesa.

Egli continuò a progredire in
salute e riuscì a camminare usando
solamente un bastone. Disse all’an-
ziano Peters che sapeva che il giorno
del suo battesimo sarebbe stato in

grado di camminare con le proprie



Anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli accompagnato
dalla moglie Barbara. Dietro di loro, sorella Elisa Wirthlin, moglie 
dell’anziano Joseph B. Wirthlin del Quorum dei Dodici Apostoli.
gambe. «Poiché la fede può muovere
una caparbia montagna, non avevo
nessun dubbio nella mia mente che
avrebbe potuto guarire queste mie
povere membra».9 Credo sia il caso di
dire che Atiati era nato di nuovo!

Come Atiati, quando siamo bat-
tezzati, siamo nati spiritualmente da
Dio e abbiamo il diritto di ricevere
la Sua immagine sul nostro volto.10

Dovremmo provare un possente
mutamento di cuore,11 tale da
diventare delle «nuove creature»12

ed esercitare la fede nella reden-
zione del nostro Signore e Salvatore,
Gesù Cristo, cosi da mantenere i
nostri requisiti di dignità. I requisiti
per essere battezzati in questa
Chiesa sono chiari:

«Tutti coloro che si umiliano
dinanzi a Dio e desiderano essere
battezzati, e vengono innanzi con il
cuore spezzato e lo spirito contrito, e
testimoniano dinanzi alla chiesa che
si sono veramente pentiti di tutti i
loro peccati, e sono disposti a pren-
dere su di se il nome di Gesù Cristo e
sono determinati a servirlo fino alla
fine, e manifestano veramente con le

loro opere di aver ricevuto lo Spirito
di Cristo per la remissione dei loro
peccati, saranno ricevuti nella sua
chiesa mediante il battesimo».13

Quella del battesimo per immer-
sione è una «ordinanza introduttiva
del Vangelo, e deve essere seguita dal
battesimo dello Spirito in modo da
essere completa».14 Come disse il pro-
feta Joseph Smith: «Se il battesimo di
un uomo non è celebrato con la spe-
ranza della remissione dei peccati e
del ricevere lo Spirito Santo, tanto
varrebbe battezzare un sacco di sab-
bia. Il battesimo con l’acqua non è
che metà battesimo e non vale
niente senza l’altra metà, cioè senza
il battesimo dello Spirito Santo».15

La remissione dei peccati tramite
l’Espiazione di Gesù Cristo inizia col
pentimento e il battesimo e conti-
nua col dono dello Spirito Santo.
Come insegnò Nefi, il battesimo
rappresenta la porta «poi viene la
remissione dei vostri peccati
mediante il fuoco e lo Spirito
Santo».16 Il battesimo è la porta che
precede altre alleanze e benedizioni
che si ricevono attraverso il potere
del sacerdozio e delle ordinanze

fatte al tempio.
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Il dono dello Spirito Santo e l’ap-
partenenza alla Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
vengono dati alla confermazione,
impartita tramite imposizione delle
mani fatta da coloro che detengono
l’autorità del sacerdozio. Ciò è chia-
rito da Paolo il quale chiese agli
Efesini: «Riceveste voi lo Spirito
Santo quando credeste?» Ed essi a
lui: «Non abbiamo neppur sentito
dire che ci sia lo Spirito Santo».

Ed egli disse loro: «Di che batte-
simo siete dunque stati battezzati?»
Ed essi risposero: «Del battesimo di
Giovanni».

E Paolo disse: «Giovanni battezzò
col battesimo di ravvedimento,
dicendo al popolo che credesse in
colui che veniva dopo di lui, in
Gesù.

Udito questo, furono battezzati
nel nome del Signor Gesù.

E dopo che Paolo ebbe loro
imposto le mani, lo Spirito Santo
scese su di loro». 17

Se ne sono degni, tutti coloro
che possiedono questo dono spiri-
tuale, potranno beneficiare di una
comprensione, un arricchimento e
una guida maggiori in tutte le atti-
vità della vita, tanto in quelle spiri-
tuali quanto in quelle temporali. Lo
Spirito Santo ci porta testimonianza
della verità e imprime sulla nostra
anima una conoscenza della realtà
di Dio Padre e di Suo Figlio, Gesù
Cristo, in modo così chiaro e indele-
bile che nessuna autorità o potere
terreno potrà mai farcene dubitare.18

Non possedere il dono dello Spirito
Santo, invece, è come avere un
corpo senza sistema immunitario.

Noi crediamo che lo Spirito di
Cristo venga a tutti gli uomini e a
tutte le donne.19 Questa è una cosa
diversa dallo Spirito Santo.

Il profeta Joseph Smith insegnò
che vi è una differenza tra «lo
Spirito Santo e il dono dello Spirito
Santo».20 Molte persone che non
fanno parte della Chiesa hanno rice-
vuto rivelazioni attraverso il potere
dello Spirito Santo, tramite le quali
si sono convinte della veridicità del
Vangelo. Grazie a questo potere
molte persone interessate hanno

ricevuto una testimonianza del



Libro di Mormon e dei principi del
Vangelo prima del battesimo.
Tuttavia, le manifestazioni dello
Spirito sono limitate se non si riceve
il dono dello Spirito Santo. 

Coloro che hanno il dono dello
Spirito Santo, dopo il battesimo e la
confermazione, possono ricevere più
luce e una testimonianza più forte.
Questo accade poiché il dono dello
Spirito Santo è «una testimonianza
duratura e un’investitura maggiore
rispetto alle normali manifestazioni
dello Spirito».21 E un’investitura
maggiore poiché il dono dello
Spirito Santo agisce da «agente
purificatore dell’individuo, liberan-
dolo dal peccato».22

Poiché il battesimo di acqua e di
spirito è necessario per ottenere la
salvezza, nella natura eterna delle
cose, tutti i figli di Dio, inclusi coloro
che vissero secoli fa, dovranno avere
la possibilità di accettarlo. La dot-
trina del battesimo dei morti per pro-
cura da officiare al tempio era
compresa e praticata nella chiesa cri-
stiana primitiva. Parlando in merito
alla risurrezione, Paolo disse:
«Altrimenti, che faranno quelli che
son battezzati per i morti? Se i morti
non risuscitano affatto, perché dun-
que son essi battezzati per loro?»23

Fare una cosa d’importanza così
vitale per coloro che da soli non
potrebbero farlo è degno di Cristo.
Sacrificando la propria vita ed
espiando per i peccati dell’umanità,
Gesù fece per noi ciò che noi non
potevamo fare da soli. A questo si
riferiva il profeta Malachia parlando
della venuta del profeta Elia, il quale
«ricondurrà il cuore dei padri verso i
figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i
padri, ond’io [il Signore] venendo,
non abbia a colpire il paese di stermi-
nio».24 Ciò viene raggiunto in grande
misura attraverso il lavoro per pro-
cura per i morti. 

Non vi è nessun’altra organizza-
zione sulla terra che, quanto la
Chiesa, stia adempiendo la promessa
di Malachia. Con grande sforzi e
grandi spese, la Chiesa custodisce il
più grande archivio genealogico di
tutto il mondo. Sul sito web genealo-
gico della Chiesa, il FamilySearch, ci
sono più di 660 milioni di nomi.25

Questo archivio è a disposizione di
chiunque lo voglia consultare.

Sono passati molti anni dal
giorno del mio battesimo di acqua,
e ho apprezzato i doni spirituali pro-
venienti dallo Spirito Santo, che
seguono al battesimo di spirito. Fui
confermato settantadue anni fa da
un detentore del sacerdozio, Joseph
A. F. Everett, un uomo dallo spirito
nobile e un grande amico dei miei
genitori.

Prego umilmente che lo Spirito
porti testimonianza dell’importanza
delle cose che ho dette finora. Non
possiamo definirci convertiti fino a
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quando non cammineremo «in
novità di vita»,26 e diverremo per-
sone nuove, «purgate dai vecchi
peccati».27 Ciò accadrà solamente
quando rinasceremo nuovamente di
acqua e di spirito attraverso il batte-
simo e il conferimento dello Spirito
Santo. In questo modo riceveremo il
perdono divino attraverso il quale
sapremo nei nostri cuori che i nostri
peccati ci sono rimessi.28 So che
queste cose sono vere e ne porto
testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. �
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«Arare in speranza»
Anziano Neal A. Maxwell
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Mettendo in opera l’Espiazione, possiamo accedere ai doni dello Spirito
Santo ‹che riempie di speranza e di amore perfetto› (Moroni 8:26)».
Benché il mondo arranchi, il
Regno sta avanzando come
mai prima d’ora! (DeA 88:91;

45:26). Si differenzia sempre più dal
mondo, i cui valori morali tradizio-
nali, non sostenuti dall’ancora della
Restaurazione, sono stati spazzati via
dalla corrente (vedere DeA 105:31). 

Il risultato è un misto contraddit-
torio di noia e violenza. Alcuni
sopravvivono «senza speranza e
senza Dio nel mondo» (Efesini 2:12;
Alma 41:11). La strada del disce-
polo moderno avanza in questo
deserto ostile della società, ponendo
dei limiti, ma senza freni! 

È vero, mai come adesso c’è una
comunicazione di massa, ma anche
così tante folle solitarie. L’unione
offerta dalla tecnologia non riesce a
sostituire la famiglia. 

Benché mi lamenti delle tempe-
ste che ne conseguono, in qualche
modo questo ci aiuta. Possiamo
essere risvegliati spiritualmente poi-

ché «a meno che il Signore non
castighi il suo popolo con molte
afflizioni,… esso non si ricorderà 
di lui» (vedere Helaman 12:3).
Comunque il Signore raffina indivi-
dualmente coloro che sono fedeli,
ma anche gli eventi possono illumi-
nare le strade più elevate di Dio e il
Suo regno (vedere DeA 136:31). 

La situazione è comunque proble-
matica. Ci sono molti genitori sopraf-
fatti e famiglie distrutte. La droga, la
violenza e la pornografia hanno con-
seguenze disastrose. Davvero «la
disperazione viene a causa dell’ini-
quità» (Moroni 10:22). Visto che
l’Avversario «cerca di rendere tutti
gli uomini infelici come lui», il suo è
un piano di miseria (2 Nefi 2:27;
vedere anche il versetto 18). 

Coloro tra di noi che sono valo-
rosi continuano il loro cammino,
sapendo che il Signore li ama, anche
quando loro «non cono[scono] il
significato di tutte le cose» (1 Nefi
11:17). Quando li vediamo affron-
tare i grandi e incessanti problemi
con successo, nel nostro intimo li
lodiamo per la loro forza e bontà.
Eppure il resto di noi tremono di
fronte alle lezioni che dobbiamo
sostenere per rafforzare il nostro
carattere, sperando di riuscire a non
cadere se ci dovessimo trovare nelle
stesse situazioni!

Forse è troppo tardi per miglio-
rare la società, ma non per aiutare
coloro, individui e famiglie, che
vogliono migliorare sé stessi. Non è
troppo tardi per alcuni diventare i
primi discepoli nella loro famiglia e
nazione, o per altri diventare i paci-
ficatori nella loro comunità, posta in
un mondo da cui la pace è stata

tolta (DeA 1:35). Se a qualcuno
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manca il buon esempio, egli stesso
può diventarlo. 

Mentre Giosuè fu in grado di dire:
«Ma io e la casa mia… », alcuni, pur
non godendo in questo momento di
una famiglia unita, comunque pos-
sono sempre dire: «Ma io… » e poi
vivere in modo da diventare degni di
tutto ciò che il Signore ha preparato
per loro da fare qui e in questo
momento (Giosuè 24:15). I discepoli
«perseverano» (DeA 9:14), «riman-
gono fedeli fino alla fine» (DeA
6:13) e «proseguono per il loro cam-
mino» (DeA 122:9) in un mondo
pieno d’affanni. 

Ma la perseveranza e la sottomis-
sione non sono atteggiamenti pas-
sivi, al contrario è come se ci
fasciassimo le nostre ferite della pre-
cedente battaglia, doloranti ma vit-
toriosi, in modo tale da poter fare
rapporto e accettare altre missioni. 

Cosa sono, d’altra parte, poche
dita puntate a scherno (vedere 1
Nefi 8:33), quando il fedele sa che
alla fine sarà «stretto nelle braccia
di Gesù»? (Mormon 5:11). 

Cosa sono ora le parole di
scherno, se poi sentiremo le gloriose
parole: «Ben fatto, buono e fedele
servitore; entra nel mio riposo»
(Matteo 25:21). 

Nel frattempo Paolo ci esorta ad
«arare con speranza» (1 Corinzi
9:10).

C’è un disperato bisogno della
visione completa e della speranza
del vangelo. Il dolore di oggi viene
allora visto nella giusta prospettiva
con la gioia di domani nel piano di
felicità di Dio (Alma 42:8, 16). 

Se il Signore vuole che il Suo
popolo sia provato «in ogni cosa», in
che modo saremo provati? (DeA
136:31). Egli ci dice: «Metterò alla
prova la pazienza e la fede del mio
popolo» (Mosia 23:21). La nostra
fede sarà messa alla prova nei tempi
del Signore, impariamo quindi a dire
non solo «sia fatta la Tua volontà»,
ma anche, con pazienza: «siano
rispettati i Tuoi tempi». 

La speranza resta nelle parole 
di Cristo, «per la pazienza e per la
consolazione delle scritture», «scritte
per nostro ammaestramento»

(Romani 15:4) e «avendo tutte 



queste testimonianze» (Giacobbe
4:6; vedere anche 2 Nefi 31:20). «La
fede consiste in cose che si sperano»
e «una dimostrazione delle cose che
non si vedono» (TJS, Ebrei 11:1;
vedere anche Ether 12:6). Quindi,
qualsiasi sia la portata del nostro
incarico, dobbiamo «arare in spe-
ranza» (1 Corinzi 9:10), sviluppando
«un perfetto fulgore di speranza» 
(2 Nefi 31:20; vedere anche Alma
29:4). 

Eppure troppi di coloro che si
impegnano solo in parte, come
Naaman, si aspettano che il Signore
chieda loro di fare qualcosa di straor-
dinario, rifiutando le Sue piccole
richieste (2 Re 5:13). Quando si umi-
liò e si corresse, non solo la carne di
Naaman diventò come quella di un
fanciullo, ma anche il suo cuore
(vedere 2 Re 5:14–15). Non voler ser-
vire il Maestro nelle piccole cose ci
allontana da Lui (vedere Mosia 5:13). 

Coloro che «arano in speranza»
non comprendono solo la legge del
raccolto, ma anche ciò che concerne
le stagioni della crescita. Rimane vero
che coloro che hanno una sincera
speranza continuano a vedere, a
volte, le immediate circostanze come
in un caleidoscopio, ma i loro «occhi
della fede» riescono a vedere il dise-
gno divino (Alma 5:15). 
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Naturalmente la speranza più
elevata è legata a Gesù e alla grande
Espiazione con il suo dono della
risurrezione universale e la possibi-
lità di ricevere il «più grande dono
di Dio», la vita eterna (vedere
Moroni 7:40-41; Alma 27:28; DeA
6:13; 14:7). 

Molti versetti descrivono l’essenza
di quell’espiazione che ci salva, com-
preso un particolare autobiografico
che ci confida che Egli stesso «desi-
derasse di non bere la coppa amara e
si ritraesse» (DeA 19:18). Visto che
«l’espiazione infinita» richiese una
sofferenza infinita, c’era sempre il
rischio che Egli si ritraesse! (2 Nefi
9:7; Alma 34:12). Tutta l’umanità
era sospesa alla forza di carattere di
Cristo! Fortunatamente, Egli non si
ritrasse ma «portò a termine i suoi
preparativi per i figlioli degli uomini»
(DeA 19:19). 

La sottomissione, caratteristica
del Cristo, è sempre rimasta incrol-
labile. Veramente Egli «ha accettato
la volontà del Padre in tutte le cose,
fin dal principio» (3 Nefi 11:11),
avendo osservato attentamente il
Padre: «In verità, in verità, io vi
dico che il Figliuolo non può da se
stesso far cosa alcuna, se non la
vede fare dal Padre; perché le cose il
Padre fa, anche il Figlio le fa simil-
mente» (Giovanni 5:19).

Questa dichiarazione implica
grandi cose: va oltre all’immaginabile. 

Nel processo agonizzante dell’e-
spiazione, Gesù lasciò che «la
volontà del Figlio venisse assorbita
dalla volontà del Padre» (Mosia
15:7). Quali sovrani, scegliere di sot-
tomerci al più alto Sovrano è l’atto
più grandioso della nostra libertà di
scelta. È la sola resa che è anche una
vittoria! Rinunciare all’uomo natu-
rale aiuta a rivestirsi con la completa
armatura di Dio, che prima non si
riusciva a indossare completamente!
(vedere Efesini 6:11, 13). 

Il redentore Gesù «ha dato la sua
anima alla morte» (Mosia 14:12;
vedere anche Isaia 53:12; DeA
38:4). Se noi «diamo» la nostra
anima in preghiera, ci svuotiamo,
lasciando così più posto alla gioia! 

Un’altro passo fondamentale

delle Scritture descrive Gesù come



Colui che ha calpestato «il tino
della furia dell’ira del Dio
Onnipotente» (DeA 88:106; vedere
anche DeA 76:107; 133:50). Gli
altri possono incoraggiarci, compli-
mentarsi, pregare e confortarci, ma
sollevare e portare la nostra croce
personale spetta soltanto a noi.
Dato che il Cristo ha sopportato
tanto per noi, non possiamo aspet-
tarci che essere discepoli sia una
cosa assolutamente semplice. Nel
chiedere perdono, per esempio, il
pentimento può essere una dura
prova da sostenere. A proposito,
non scambiamo, come fanno alcuni,
i fuscelli che noi stessi ci siamo posti
sulle spalle per croci! 

Eccezionalmente, Gesù, tramite
l’espiazione, «discese al di sotto di
tutte le cose, cosicché comprese
ogni cosa» (DeA 88:6; vedere anche
DeA 122:8). Quanto ripida deve
essere stata la Sua discesa nella
disperazione! Lui è «disceso» nell’a-
bisso dell’agonia per salvarci e per
comprendere la sofferenza umana.
Non risentiamoci, quindi, per quelle
esperienze che possono insegnarci a
sviluppare la nostra comprensione
per la sofferenza altrui (vedere Alma
7:11–12). Non possiamo avere un
cuore indolente né risentito. Avere
la «comunione delle sue sofferenze»
richiede un impegno completo da
parte dei discepoli (Filippesi 3:10;
vedere anche 1 Corinzi 1:9). 

Inoltre, Gesù non prese su di Sé

soltanto i nostri peccati per espiarli,
ma anche le nostre infermità, pene e
dolori (vedere Alma 7:11–12;
Matteo 8:17). Perciò Egli conosce
personalmente tutto ciò che sof-
friamo e come estenderci la Sua
misericordia perfetta, come pure
conosce il miglior modo per aiutarci.
La Sua agonia fu ancora più meravi-
gliosa per il fatto che ha calpestato il
tino «da solo» (DeA 133:50). 

A volte il Dio dei cieli pianse
(vedere Mosè 7:28). Quindi noi pos-
siamo riflettere sull’agonia dell’espia-
zione infinita di Gesù e i sentimenti
del Padre: per il Suo Figliolo e per
noi tutti. Non ci sono al riguardo
rivelazioni chiarificatrici, ma i nostri
stessi sentimenti, per quanto limitati,
possono scorrere in noi!

Se, come il Salvatore, non ci
«ritraiamo», dobbiamo seguire il
percorso segnato per i discepoli, in
qualunque luogo ci portino le 
educative dottrine del Maestro.
Altrimenti, cammineremo con 
Gesù fino ad un certo punto e poi 
non saremo più con Lui (vedere
Giovanni 6:66). Ritrarsi vuol dire
anche fermarsi, non solo voltarsi
indietro. 

Più conosciamo Gesù, più Lo
amiamo. Più conosciamo Gesù, più
abbiamo fiducia in Lui. Più cono-
sciamo Gesù, più vogliamo essere
come Lui e obbedirGli, diventando
come Lui vuole che noi siamo
(vedere 3 Nefi 27:27), vivendo oggi
«in maniera felice» (2 Nefi 5:27). 
Quindi, con l’aiuto dello Spirito
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Santo, possiamo «glorificare» Cristo
pentendoci e ottenendo così i bene-
fici della stupefacente espiazione
che Egli ha compiuto a così caro
prezzo! (vedere Giovanni 16:14).
Allora, fratelli e sorelle, dato il
motivo per cui è morto Gesù,
vogliamo noi vivere nel modo in cui
Egli richiede a ognuno di noi?
(vedere Alma 29:4, 6). La paura, a
volte, è permessa e comprensibile. 

I molti modi specifici in cui noi
possiamo «applicare a noi» il con-
cetto descritto dalle Scritture
riguardo Gesù e l’espiazione sono
riassunti in questo unico versetto:
«Prendete su di voi il mio giogo e
imparate da me» (Matteo 11:29).
Infatti, non c’è altro modo per
imparare approfonditamente!
(Vedere 1 Nefi 19:23). L’Espiazione
infinita è così vasta e universale, ma
anche così personale per ognuno di
noi! Grazie alla Sua misericordia e
all’Espiazione possiamo essere per-
donati e, ancora più importante,
possiamo sapere che siamo stati per-
donati: quale definitiva e gioiosa
emancipazione dall’errore.

Mettendo in opera l’Espiazione,
possiamo accedere ai doni dello
Spirito Santo «che riempie di spe-
ranza e di amore perfetto» (Moroni
8:26). Nessuno di noi si può per-
mettere di avanzare nel nostro per-
sonale deserto del Sinai senza quella
speranza e amore così necessari! 

Nel nostro viaggio come discepoli
dobbiamo vincere il mondo (vedere
1 Giovanni 5:3–4); dobbiamo finire
l’opera affidata ad ognuno di noi;
dobbiamo prendere la coppa amara,
senza diventare amareggiati; dob-
biamo liberare la nostra anima;
lasciare che la nostra volontà sia
assorbita dalla volontà del Padre;
riconoscere che, per quanto sia diffi-
cile il cammino, veramente «tutte
queste cose ti daranno esperienza, e
saranno per il tuo bene» (DeA
122:7); e arare il nostro campo per-
sonale fino all’ultimo filare, dando a
Lui la gloria e utilizzando i meravi-
gliosi doni che Egli ci ha offerto,
compreso, un giorno, «tutto» ciò
che Egli ha (DeA 84:38). 

Nel sacro nome di Gesù Cristo.

Amen. �



Un invito e una
promessa
Vescovo Keith B. McMullin
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

«Essere un membro della Chiesa soltanto non basta. Né basta il semplice
frequentare la Chiesa».
A coloro che anelano cono-
scere la verità spirituale,
alcune cose diventano evi-

denti. Vi porto la mia testimonianza
di questo. Dio è nel Suo cielo. Noi
mortali siamo i Suoi figli di spirito.
Gesù è il nostro Redentore. Joseph
Smith era il profeta di Dio, e 
Gordon B. Hinckley è il Suo profeta
oggi. Le rivelazioni vengono ricevute
come nei tempi antichi. Il regno di
Dio, che è la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, si
trova nuovamente sulla terra.

Satana è una realtà e anch’egli si
trova sulla terra. Egli e le sue legioni
stanno facendo stragi tra i figli degli
uomini. Egli non dice la verità, non
prova amore per niente e nessuno,
non promuove il bene e ammette
soltanto offese e distruzione.

Perciò, oggi levo una «voce di
1
avvertimento». È un invito allo
stesso tempo accorato e pacato agli
uomini e alle donne di buona
volontà in ogni dove. Date ascolto
alle parole di questa rivelazione rice-
vuta l’1 novembre 1831:

«Pertanto io, il Signore, cono-
scendo la calamità che sarebbe
venuta sugli abitanti della terra,
chiamai il mio servitore Joseph
Smith jun. e gli parlai dal cielo e gli
diedi dei comandamenti;…

Poiché non ho riguardo alla qua-
lità delle persone, e voglio che tutti
sappiano che il giorno viene rapida-
mente; l’ora non è ancora arrivata,
ma è prossima, in cui la pace sarà
tolta dalla terra e il diavolo avrà
potere sul suo proprio dominio».2

Il Signore parla di calamità che
verranno sugli abitanti della terra.
Le calamità arrivano in forme
diverse. A volte, le forze della
natura si scatenano seminando
morte e distruzione.

Tuttavia, ancora più devastanti
sono le forze del male che ci circon-
dano in continuazione. Secondo la
profezia del 1831, oggi la pace è
stata tolta dalla terra e il diavolo ha
potere sul suo stesso dominio. Con i
suoi subdoli inganni riesce ad adu-
lare le persone. La tentazione ci cir-
conda. La grossolanità e i litigi sono
diventati una cosa comune. Quello
che una volta era considerato orri-
bile adesso è accettato comune-
mente; quello che all’inizio solletica,
presto cattura e poi distrugge. 

Questa influenza del male conti-
nuerà ad espandersi finché «il

mondo intero… geme sotto… la
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schiavitù del peccato».3

Per cui, questa «voce di avverti-
mento» grida:

� Guardatevi dalla lussuria del
mondo. Essa stimola i sensi ma inca-
tena l’anima. Coloro che vengono
presi nelle trame della sensualità
trovano che non è facile romperle.

� Guardatevi dalle ricchezze del
mondo. Le loro promesse sono allet-
tanti, ma la felicità che danno è un
miraggio. L’apostolo Paolo scrisse:
«l’amor del danaro è radice d’ogni
sorta di mali».4

� Guardatevi dall’egocentrismo del
mondo. Le ricompense sono false; i
fallimenti portano alla disperazione.
Si possono trovare amore, genti-
lezza, soddisfazione personale e una
genuina stima di sé nell’impegno del
servizio verso Dio e il prossimo, non
nell’appagamento del proprio ego.

In mezzo a tutti questi pericoli, 
vi è un porto sicuro. Dalla rivela-
zione sopracitata ci viene questa
rassicurazione:

«Ed anche il Signore avrà potere
sui suoi santi e regnerà in mezzo 
a loro, e scenderà in giudizio
sull’Idumea, ossia sul mondo».5

Essere un santo dà sicurezza. I
membri dell’odierna chiesa di Gesù
Cristo sono conosciuti come Santi
degli Ultimi Giorni. Oltre ad essere
stato designato dal Signore per
coloro che appartengono alla Sua
chiesa, questo appellativo serve
anche come invito da parte Sua 
a vivere una vita migliore.

Questo mi fu chiaro alcuni anni
fa, quando, da giovane padre,
dovevo acquistare alcuni indumenti
per il tempio. Entrando nella riven-
dita la mia attenzione fu attirata
immediatamente da un cartello
posto sul banco che diceva: «Solo
per i Santi degli Ultimi Giorni».
Rimasi colpito dal messaggio. Subito
pensai: Perché dice ‹Solo per i Santi
degli Ultimi Giorni›? Perché non dice
qualcosa del genere ‹Per i membri della
Chiesa che hanno ricevuto l’investi-
tura?› Perché sollevare il fatto di essere
un ‹Santo degli Ultimi Giorni›?

Gli anni trascorsi da allora hanno
mitigato la mia natura impulsiva.
Quella questione sollevata molto

tempo fa ha segnato quel momento



in modo particolare. L’esperienza mi
ha insegnato che l’essere un mem-
bro della Chiesa soltanto non basta.
Né basta il semplice frequentare la
Chiesa oggi, in questo mondo dove
dilagano cinismo e incredulità. È
necessario che i santi siano spirituali
e vigilanti.

Essere un santo significa essere
buono, puro e retto. Una persona di
questo genere non si limita a dichia-
rare soltanto le proprie virtù, ma le
mette in pratica nella vita. Per i santi,
il regno di Dio o la Chiesa non sono
al margine, ma al centro della loro
vita, in tutta la loro consistenza. La
casa è un «angolo di cielo»6, non un
albergo. La famiglia non è solo un’en-
tità sociale o biologica. È l’unità
eterna principale del regno di 
Dio, dove il vangelo di Gesù Cristo
viene insegnato e messo in pratica.
Veramente i Santi degli Ultimi
Giorni si impegnano diligentemente a
diventare un po’ migliori, un po’ più
gentili, un po’ più nobili nella condu-
zione quotidiana della loro vita.

Il Signore stabilisce il modo in
cui si ottiene questo progresso. Egli
disse: «Pertanto, non cercate le cose
di questo mondo, ma cercate prima
di edificare il regno di Dio e di stabi-
lire la sua giustizia».7

Il rimanere ancorati a questi inse-
gnamenti aiuta i Santi degli Ultimi
Giorni ad allontanare gli osta-
coli insidiosi della mondanità.
Conducendo questo tipo di vita i
membri della Chiesa sono in grado
di diventare il popolo dell’alleanza
del Signore. Abbiamo ricevuto ai
nostri giorni la seguente guida pro-
fetica del presidente Hinckley in
merito a come poter raggiungere
questo obiettivo. Cito:

«Siamo un popolo dell’alleanza.
Ho il sentimento che se soltanto
potessimo incoraggiare i nostri fedeli
a vivere nel rispetto di tre o quattro
leggi tutto il resto andrebbe a posto
da sé…

La prima di queste leggi è l’alleanza
del sacramento, con la quale pren-
diamo su di noi il nome del
Salvatore e accettiamo di osservare i
Suoi comandamenti, con la Sua
promessa che Egli ci benedirà con il
Suo Spirito… 

La seconda è la legge della decima…
La promessa… è che Egli fermerà il
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divoratore e aprirà le cateratte del
cielo e riverserà tante benedizioni che
non ci sarà spazio abbastanza per
contenerle…

La terza è rappresentata dalle
alleanze del tempio: Sacrificio: il desi-
derio di sacrificare se stessi per com-
piere il lavoro del Signore, e
inerente a questa legge di sacrificio
è la mera essenza dell’Espiazione…
Consacrazione: collegata ad essa, il
desiderio di offrire ogni cosa, se
necessario, per fare proseguire que-
sta grande opera. E, tra i coniugi nel
vincolo del matrimonio, un patto
d’amore e lealtà, di fedeltà, castità,
moralità.

Se soltanto la nostra gente potesse
imparare a vivere secondo queste
alleanze, sono certo che ogni altra cosa
andrebbe a posto da sé».8

La lussuria del mondo perde il suo
fascino quando il santo sacramento
prende il posto che gli è dovuto
nella nostra vita. Questa alleanza
permette ai fedeli di rimanere
«immacolati dal mondo».9

Le ricchezze del mondo non sono
più un pericolo quando aderiamo
consapevolmente alla legge della



Il sacrificio: un
investimento eterno
Carol B. Thomas
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

«Il sacrificio può sviluppare dentro di noi un profondo amore l’uno per
l’altro e per il nostro Salvatore, Gesù Cristo».
decima del Signore. RestituirGli un
decimo di tutto ciò che Egli ci dona,
produce nel cuore di chi dà l’amore
per Dio sopra ogni altra cosa.
Introduce l’obbediente alla legge
superiore del dare senza essere
comandato. Il digiuno e le offerte di
digiuno vengono accettate e soprag-
giunge il potere di spezzare le catene
della malvagità, di portare i fardelli
più pesanti, portare sollievo ai meno
fortunati e rafforzare i legami fami-
liari.10 L’alleanza della decima disto-
glie il fedele dall’amore per il denaro
e lo allontana dalle sue trappole.

L’egocentrismo del mondo si
arrende al sacrificio, alla consacra-
zione e a tutte le altre sacre alleanze
del tempio. Come il Redentore del
mondo ha dato tutto perchè noi
potessimo essere salvati, queste
alleanze ci permettono di dare tutto
quanto è in nostro potere per por-
tare a compimento il piano del
Signore per i Suoi figli.

Quindi, non temete. Le cose che il
mondo considera deboli sconfiggono
la malvagità del mondo che sembra
essere tanto forte e potente. L’uomo
retto parla nel nome del Signore. La
fede aumenta sulla terra. Le alleanze
eterne vengono stabilite nella vita dei
Santi degli Ultimi Giorni. La pienezza
del vangelo di Cristo viene procla-
mata col precetto e l’esempio fino alle
estremità del mondo. E il popolo del-
l’alleanza del Signore prepara la terra
per la Sua seconda venuta.11 Questo è
il nostro compito. La mia preghiera è
che il Signore possa sostenerci nel
compierlo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. �
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1. DeA 1:4.

2. DeA 1:17, 35.

3. DeA 84:49.

4. 1 Timoteo 6:10.

5. DeA 1:36.

6. David O. McKay, Conference

Report, Apr. 1964, 5.

7. Matteo 6:38, TJS.

8. Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 146–147; corsivo dell’autore.

9. DeA 59:9; vedere anche i versetti

10, 12–13.

10. Vedere Isaia 58:6–11.
11. Vedere DeA 1:19–23.
C ome madre, penso che una
delle storie più drammatiche
dell’Antico Testamento è

quella di Abrahamo, al quale fu chie-
sto di offrire il suo giovane figlio 
in sacrificio. Quando Isacco fu por-
tato sul monte, Sarah doveva avere
circa cento anni. Per l’amore che
Abrahamo nutriva per lei, penso che
non le disse ciò che stava per fare e
questo significa che egli dovette
affrontare questa grande prova di fede
da solo.

Il presidente Lorenzo Snow una
volta disse: «Nessun essere mortale
avrebbe potuto fare quello che fece
Abrahamo… tranne nel caso in cui
fosse ispirato e possedesse una
natura divina interiore per ricevere
quell’ispirazione» (The Teachings of
Lorenzo Snow ed Clyde J. Williams
[1984], 116).
Tutti i profeti dell’Antico
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Testamento, a cominciare da Adamo,
osservarono la legge del sacrificio. Il
sacrificio è parte integrante della legge
celeste e ci porta verso il più grande
sacrificio di tutti: quello compiuto dal
nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Il presidente Gordon B. Hinckley,
ha definito il sacrificio così bene
quando disse: «Senza il sacrificio non
c’è vera adorazione verso Dio… ‹Il
Padre dette Suo Figlio, e il Figlio
dette la Sua vita› e noi non ado-
riamo finché non daremo… i nostri
mezzi,… il nostro tempo,… la nostra
forza,… i nostri talenti,… la nostra
fede… [e] le nostre testimonianze»
(Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 565). 

Fratelli e sorelle, la nostra disponi-
bilità a sacrificarci è una di quelle
cose che ci rendono diversi dal resto
del mondo. Come membri della
chiesa del Signore, abbiamo molte
possibilità di adorare e di donare, ma
siamo pienamente convertiti al prin-
cipio del sacrificio? Mi viene in mente
il giovane, di cui parlò il Salvatore,
che chiese: «Che mi manca ancora?»
(vedere Matteo 19:20). E Gesù disse:
«Se vuoi esser perfetto, và, vendi ciò
che hai… poi, vieni e seguitami»
(Matteo 19:21). 

Parliamo dei tre modi in cui il
sacrificio ci può aiutare a seguire il
Salvatore: insegnare alla nostra
famiglia, donare ai poveri e ai biso-
gnosi e il lavoro missionario.

Prima di tutto, come come pos-
siamo insegnare il sacrificio ai membri
della nostra famiglia? Mio nonno,

Isaac Jacob, fu un grande esempio per



Fedeli che fanno la coda sul marciapiede a est del Centro 
delle conferenze.
me. Il nonno era un pastore e mandò
quattro dei suoi figli in missione.
Durante gli anni della Depressione,
venne il turno per mia madre di svol-
gere una missione e ricevette la sua
chiamata a servire in Canada.

La situazione si fece critica per il
nonno quando la sua banca lo
chiamò per chiedergli la ragione per
cui ogni mese uscivano dal conto cin-
quanta dollari per la missione di mia
madre. Egli chiese un prestito per il
quale pagava il dodici per cento di
interessi, una rata eccezionalmente
alta a quel tempo. I banchieri non
erano soddisfatti e gli dissero di far
tornare la mamma a casa. 

Il giorno dopo il nonno dette la
sua risposta: «Se quella ragazza
torna a casa, le pecore sono vostre e
ve le porterò proprio davanti alla
vostra porta». Questa risposta colse
i banchieri di sorpresa. Avevano già
affidato al nonno la cura di altre
pecore che essi avevano acquistato,
e non avrebbero trovato nessun
altro che si sarebbe preso cura di
tutte quelle pecore. La mamma
completò la sua missione e l’esempio
del nonno insegnò alla sua famiglia
l’importanza del sacrificio.

Mentre insegnamo alla nostra
famiglia a sacrificarsi, dovremmo
anche insegnare loro a rinunciare
alle cose che desiderano. Si racconta
che durante la Guerra Civile ameri-
cana, quando una donna chiese al
generale Robert E. Lee un consiglio

per crescere suo figlio, egli rispose:
«Insegna [a tuo figlio] a rinunciare
alle cose che desidera» (vedere
Joseph Packard, Recollections of a
Long Life [1902], 158).

Dobbiamo evitare di viziare i
nostri figli con le cose materiali.
Quando diamo troppo ad un figlio,
lo priviamo della gioia. Se non gli
permettiamo mai di desiderare qual-
cosa, non proverà mai il piacere di
riceverla. 

Stiamo incoraggiando i nostri
figli a sacrificarsi donando il loro
tempo e le loro risorse per aiutare
un vicino che vive solo o cercando
di essere amici di qualcuno che ha
bisogno? Mentre essi sono concen-
trati sulle necessità degli altri, i loro
stessi bisogni diventano meno
importanti. La vera gioia viene dal
sacrificarsi per gli altri.

Secondo, possiamo donare più
generosamente ai poveri e ai biso-
gnosi. Quando visito i membri della
Chiesa, vengo sopraffatta dalla
bontà dei fedeli Santi degli Ultimi
Giorni. Un giovane in Columbia,
cresciuto dalla nonna, era proprieta-
rio di alcuni negozi di calzolaio e
serviva nel suo rione come pulitore.
Quando venne chiamato in mis-
sione, non soltanto aveva rispar-
miato abbastanza soldi per pagarsi la
sua missione, ma contribuì a mante-
nere un altro missionario. 

E cosa dire del condividere il
nostro cibo, i vestiti e i nostri beni? Il
Signore ci ha comandato di non con-

cupire i nostri beni (vedere DeA
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19:26). Siamo benedetti di avere in
molti luoghi le Industrie Deseret.
Possiamo insegnare ai nostri figli a
controllare regolarmente nel loro
guardaroba per regalare alcuni loro
vestiti, quando ancora sono alla
moda, permettendo anche agli altri di
vestire secondo lo stile del momento.

Se condividiamo i nostri beni
materiali, riceveremo molte ricom-
pense. Il re Beniamino ci ricorda l’im-
portanza di essere caritatevoli quando
ci dice: «Al fine di mantenere la
remissione dei vostri peccati di giorno
in giorno, per poter camminare senza
colpa dinanzi a Dio- vorrei che
impartiste ai poveri delle vostre
sostanze… come nutrire gli affamati,
rivestire gli ignudi, visitare gli infermi
e provvedere a soccorrerli» (Mosia
4:26). Tutti possiamo cogliere le
molte possibilità che ci si presentano
per donare – per condividere. 

Il terzo punto che riguarda il sacri-
ficio è il lavoro missionario. Nel
nostro incarico di visitare i rioni e i
rami della Chiesa, vediamo la grande
necessità di coppie di missionari. Non
potete immaginare quanto bene fac-
ciano mostrando amore per i missio-
nari e insegnando ai membri locali la
dottrina e la cultura della Chiesa.

Recentemente il presidente
Hinckley era in visita a una confe-
renza di palo in un’area dove solo
quattro coppie di coniugi stavano
servendo una missione. Nella spe-
ranza di incoraggiare più coppie a
servire, egli ha promesso che i loro
figli e nipoti non avrebbero sentito
nemmeno la loro mancanza mentre
essi erano lontani. Con l’invenzione
della posta elettronica, le coppie di
missionari possono inviare e ricevere
lettere amichevoli quando lo
vogliono.

La vostra esperienza di anni bene-
dirà la vita degli altri e scoprirete
quanto le persone siano realmente
meravigliose. Le missioni del mondo
hanno bisogno di voi! Pregate per
ricevere lo spirito di avventura e il
desiderio di servire una missione.
Essa sarà un’esperienza più emozio-
nante del viaggiare in caravan o del
restare seduti su di una poltrona a
dondolo.
Giovani, speriamo che abbiate



«Riceverete la 
sua parola»
Anziano M. Russell Ballard
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Fratelli e sorelle, avere un profeta di Dio tra di noi non è cosa di poco
conto. I benefici che riceviamo nell’ascoltare le parole che il Signore ci dà
tramite lui sono grandi e meravigliosi».
entusiasmo verso il lavoro missiona-
rio. Proprio la settimana scorsa
ognuna delle Giovani Donne della
Chiesa è stata invitata a portare alla
piena attività un’altra Giovane
Donna. Sarebbe bello se i Giovani
Uomini si unissero a noi in questo
impegno!

Molti di voi stanno facendo cose
degne di nota. Megan, una Giovane
Donna, pregò per mesi per due delle
sue amiche non appartenenti alla
Chiesa, iscrivendo una di queste al
seminario e invitando l’altra ad
ascoltare le lezioni missionarie. Pochi
giorni fa queste due ragazze si sono
battezzate. La Chiesa ha bisogno di
voi. Il presidente Hinckley non può
camminare per le vostre scuole inse-
gnando ai vostri amici, ma voi potete
farlo, e il Signore conta su di voi.
Siamo così orgogliosi del coraggio
che mostrate quando parlate del
vostro amore per il Vangelo con i
vostri amici.

Il sacrificio è un principio incredi-
bile. Quando diamo del nostro
tempo, talenti e tutto ciò che posse-
diamo, diventa la più nobile forma di
adorazione. Il sacrificio può svilup-
pare dentro di noi un profondo
amore l’uno per l’altro e per il nostro
Salvatore, Gesù Cristo. Mentre ci
sacrifichiamo, i nostri cuori possono
essere cambiati; viviamo più vicini
allo Spirito e avremo meno desiderio
delle cose di questo mondo.

Il Presidente Hinckley insegnò un
grande principio quando disse: «Non
è un sacrificio vivere il vangelo di
Gesù Cristo. Non è mai un sacrificio
quando riceviamo più di quanto
abbiamo donato. È un investi-
mento,… un investimento migliore
di qualsiasi altro… I suoi profitti
sono eterni ed infiniti» (Teachings of
Gordon B. Hinckley, 567–568). 

Ci dà conforto sapere che non ci si
aspetta che facciamo questo investi-
mento da soli. Come per Abrahamo,
anche noi abbiamo una dose di divi-
nità che ci permette di ricevere l’ispi-
razione tramite i poteri del cielo.
Fratelli e sorelle, prego giungeremo
ad amare il principio del sacrificio,
che questo principio ci porti ad essere
più vicini al nostro Salvatore. Nel

nome di Gesù Cristo. Amen. �
Fratelli e sorelle, vi è mai capi-
tato di girare in tondo per le
strade di una città, mentre l’au-

tista vi dice: «So dov’è il posto. Sono
sicuro di trovarlo»? Infine, frustrato,
si ferma a chiede informazioni a
qualcuno. Vedo che a voi sorelle è
già successo! Quanto è più facile tro-
vare la strada quando seguiamo le
indicazioni di qualcuno che conosce
il luogo dove dobbiamo andare.

Molti di noi si possono trovare
nella stessa situazione nelle difficol-
tose giostre della vita. Questi sono
momenti difficili e i punti di vista
culturali e sociologici riguardo la cor-
rettezza, l’onestà, l’integrità e ciò che
è giusto cambiano continuamente.
Proprio quando pensiamo di sapere
qual è la via per la felicità e la pace,
una nuova ideologia si fa strada con

il solo risultato di aumentare la
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nostra confusione e intensificare la
nostra disperazione. In quei momenti
ci chiediamo: «C’è una voce chiara,
pura e imparziale sulla quale pos-
siamo sempre contare? C’è una voce
che ci darà sempre le giuste indica-
zioni per trovare la strada in questo
nostro mondo afflitto?» La risposta è
Sì. Quella è la voce del profeta e
degli apostoli viventi.

Quando la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni fu orga-
nizzata 171 anni fa, proprio in questo
mese, il Signore dette una rivelazione
ai membri della Sua chiesa tramite 
il Suo profeta, Joseph Smith Jr.
Parlando del presidente della Chiesa,
il Salvatore disse ai membri della
Chiesa: «date ascolto a tutte le sue
parole e ai suoi comandamenti che
egli vi darà come li riceve, cammi-
nando in tutta santità dinanzi a me;

Poiché accoglierete la sua parola
come se fosse dalla mia propria
bocca, in tutta pazienza e fede»
(DeA 21: 4–5).

Poi il Signore fece una magnifica
promessa a coloro che saranno obbe-
dienti: «Poiché, se fate queste cose, le
porte dell’inferno non prevarranno
contro di voi; sì, e il Signore Iddio
disperderà i poteri delle tenebre
dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano
scossi per il vostro bene e per la gloria
del suo nome» (DeA 21: 6).

Un anno e mezzo dopo, a quella
importante promessa il Signore
aggiunse il seguente ammonimento:
«E il braccio del Signore sarà rive-

lato; e viene il giorno in cui coloro



che non vogliono ascoltare la voce
del Signore, né la voce dei suoi ser-
vitori, né prestare attenzione alle
parole dei profeti e degli apostoli,
saranno recisi di frammezzo al
popolo» (DeA 1: 14).

«Ciò che io il Signore ho detto,
l’ho detto, e non mi scuso; e seb-
bene i cieli e la terra passino, la mia
parola non passerà, ma sarà tutta
adempiuta; che sia dalla mia propria
voce o dalla voce dei miei servitori,
è lo stesso» (DeA 1:38).

Fratelli e sorelle, avere un profeta
di Dio tra di noi non è cosa di poco
conto. I benefici che riceviamo nel-
l’ascoltare le parole che il Signore ci
dà tramite lui sono grandi e meravi-
gliosi. Allo stesso tempo, sapere che
il presidente Gordon B. Hinckley è
un profeta di Dio comporta una
grande responsabilità. Quando
ascoltiamo i consigli del Signore tra-
mite le parole del presidente della
Chiesa, la nostra risposta deve
essere positiva e tempestiva. La sto-
ria dimostra che se diamo retta ai
consigli dei profeti troveremo sicu-
rezza, pace, prosperità e felicità, pro-
prio come fu per Nefi: «Andrò e
farò le cose che il Signore ha
comandato» (1 Nefi 3:7).

Conosciamo la storia di Naaman
che era affetto da lebbra e che
aveva cercato Eliseo, il quale gli
disse: «Va’, lavati sette volte nel
Giordano; la tua carne tornerà sana,
e tu sarai puro» (2 Re 5:10).

Dapprima Naaman non voleva

seguire il consiglio di Eliseo. Non
riusciva a capire ciò che gli era stato
richiesto: lavarsi sette volte nel
fiume Giordano. In altre parole il
suo orgoglio e la sua testardaggine
gli impedivano di ricevere la benedi-
zione del Signore, data tramite il
Suo profeta. Per fortuna alla fine
andò e si lavò sette volte nel
Giordano, «secondo la parola del-
l’uomo di Dio; e la sua carne tornò
come la carne d’un piccolo fan-
ciullo, e rimase puro» (2 Re 5:14).

Quanto umile si deve essere sen-
tito Naaman nel pensare che per
poco il suo orgoglio e il non voler
dare ascolto al consiglio del profeta
avrebbe fatto sì che non potesse
ricevere tale grande benedizione che
lo rese puro. E quanto umili ci dob-
biamo sentire noi nel vedere quanti
non ricevono le grandi benedizioni
promesse solo perché non ascol-
tiamo e mettiamo in pratica i relativa-
mente semplici consigli che il nostro
profeta ci dà oggi.

Per esempio, nell’ultimo anno il
presidente Hinckley ha fatto tre
diversi discorsi sul rafforzare la fami-
glia, e in modo particolare i giovani
della Chiesa. Prima ha parlato
molto chiaramente sull’argomento
alle madri durante la riunione gene-
rale della Società di Soccorso lo
scorso ottobre. Poi ha parlato ai
padri e ai dirigenti del Sacerdozio
durante la sessione del Sacerdozio
alla conferenza generale. Padri,
ricordate? Egli ha confermato ai
genitori che sono «in società con il

nostro Padre in cielo per consentire
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ai Suoi figli e figlie di fare l’espe-
rienza di questa vita terrena. Essi
sono figli Suoi e figli vostri, carne
della vostra carne, esseri di cui Egli
vi riterrà responsabili» (Liahona,
gennaio 2001, 113).

Infine, lo scorso novembre, da
questo stesso pulpito, il presidente
Hinckley ha parlato a tutti i giovani
della Chiesa. Con parole che prove-
nivano dal cuore, e che saranno
ricordate a lungo, ha chiesto ai gio-
vani della Chiesa di porsi l’obiettivo
di essere grati, intelligenti, puri, fedeli,
umili e devoti. Questi sei modi di
essere sono validi per tutti i Santi
degli Ultimi Giorni. Egli ha ripetuto
questi principi alle Giovani Donne
nella riunione della settimana scorsa,
e io credo che possano essere appli-
cati anche dalle madri e dai padri,
così come da tutti i giovani. Come
genitori e loro dirigenti adulti, non
possiamo pretendere che i nostri gio-
vani prendano a cuore le cose dette
loro dal profeta, se noi dimostriamo
con il nostro comportamento di aver
preso alla leggera il suo consiglio.

È importante ricordare che il pre-
sidente Hinckley ha pregato il
Signore in favore dei nostri giovani.
Egli ha detto: «Voglio che sappiate
che mi sono inginocchiato per chie-
dere al Signore di aiutarmi con il
Suo potere e darmi la capacità di
usare un linguaggio che arrivi diret-
tamente al vostro cuore» («Il consi-
glio e la preghiera di un profeta per i
giovani,» Liahona, aprile 2001, 30). 

Durante la sessione del Sacerdozio
il presidente Hinckley ha detto:
«Spero che [i vostri figli] possano
condividere i loro fardelli con voi,
padri e madri. Spero che li ascoltiate,
che siate pazienti e comprensivi, che
li avviciniate a voi per confortarli e
sostenerli nella loro solitudine.
Pregate per ricevere la guida. Pregate
per essere pazienti. Pregate per avere
la forza di amarli anche se le offese
sono gravi. Pregate per ricevere com-
prensione e gentilezza e soprattutto
per saggezza ed ispirazione» («Grande
sará lapace dei tuoi figlioli» Liahona,
gennaio 2001, 67).

Abbiamo rivisto il suo consiglio e
identificato le cose che dobbiamo evi-

tare o fare in modo diverso? Conosco



una ragazza di diciasette anni che
proprio prima del discorso del profeta
si era fatta fare un secondo buco nel-
l’orecchio. Tornò a casa dalla riu-
nione al caminetto, si tolse il secondo
paio di orecchini e disse ai suoi geni-
tori: «Se presidente Hinckley dice
che dobbiamo avere solo un paio di
orecchini, io gli credo».

Portare due paia di orecchini
potrebbe anche non avere conse-
guenze eterne per questa ragazza.
Ma la sua volontà di obbedire al
profeta, l’avrà sicuramente. E se noi
obbediamo ora, per una piccola
cosa, sarà molto più semplice
seguire i suoi consigli per cose di
maggior importanza. 

Stiamo ascoltando, fratelli e
sorelle? Ascoltiamo le parole del pro-
feta dirette a noi come genitori, come
dirigenti e come giovani? O lasciamo
che, come Naaman all’inizio, l’orgo-
glio e la testardaggine ci impediscano
di ricevere le benedizioni che 
derivano dal seguire gli insegnamenti
I detentori del sacerdozio in coda pr
sessione del Sacerdozio.
del profeta di Dio?
Oggi vi faccio una promessa sem-

plice ma reale. Se darete ascolto al
profeta e agli apostoli viventi e met-
terete in pratica i nostri consigli,
non vi perderete. 

Fratelli e sorelle, e giovani della
Chiesa, non perdete l’opportunità di
sedervi come famiglia e parlare
insieme riguardo al consiglio dato dal
presidente Hinckley. Genitori, istrui-
tevi a vicenda e insegnate ai vostri
figli durante le serate familiari e i
consigli di famiglia. Dirigenti, impa-
rate e insegnate questi principi
durante le lezioni e le riunioni di
addestramento e parlate durante i
consigli di palo e rione di come bene-
dire i nostri membri, sia giovani che
anziani. Tutti e tre i discorsi del
Presidente, e i messaggi ai giovani dei
suoi consiglieri, sono stati pubblicati
nella Liahona. Ora è anche disponi-
bile la videocassetta Il presidente
Hinckley parla ai giovani e ai genitori,
un grande aiuto per le serate familiari
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esso gli ingressi a sudovest del Centro
e per le riunioni della domenica
tenute dal vescovo. Vescovi, accerta-
tevi che i giovani del vostro rione ria-
scoltino, comprendano e si
impegnino a vivere secondo quanto
detto dal Presidente della Chiesa.

Voglio ora parlare direttamente ai
giovani della Chiesa su questo impor-
tante argomento del seguire il pro-
feta. Nei miei viaggi in tutta la
Chiesa, in questi ultimi mesi, ho
visto che molti di voi hanno il sin-
cero desiderio di seguire i suoi consi-
gli. Molti di voi hanno preso la
decisione di vestire ancora meglio di
quanto già facessero prima. Molti di
voi stanno cercando con maggior
diligenza di evitare il turpiloquio, di
scegliere amici più saggi, di stare lon-
tano dalla pornografia e dalla droga,
di non partecipare a concerti e feste
pericolose, di rispettare il vostro
corpo e di mantenervi moralmente
puri sotto ogni aspetto. A coloro che
ancora non gli hanno dato retta, vi
consiglio di non rigettare il consiglio
 delle conferenze, prima della 



Il miracolo della fede
Presidente Gordon B. Hinckley

«La fede è la base della testimonianza. La fede è la base della lealtà alla
Chiesa. La fede rappresenta il sacrificio offerto con gioia per far
procedere l’opera del Signore».
del presidente della Chiesa. Egli vi ha
parlato molto chiaramente. Studiate
le sue parole e cercate di obbedire.
Sono vere e vengono da Dio.
Incoraggiamo coloro che devono
pentirsi di farlo con fede e diventare
puri dinanzi al Signore. Tutti voi vi
state preparando adesso ad essere un
giorno dirigenti della Chiesa, e
abbiamo bisogno che voi siate puri e
fedeli al Signore.

Non dimenticate mai il senti-
mento provato ascoltando il presi-
dente Hinckley pregare per voi.
Avete sentito quanto siete preziosi
mentre egli pregava: «Benedicili per-
ché 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»
(Liahona, aprile 2001, 41).

Fratelli e sorelle, prestate atten-
zione alle cose che i dirigenti della
Chiesa hanno insegnato durante
questa conferenza generale. Mettete
in pratica gli insegnamenti che aiu-
teranno voi e la vostra famiglia.
Qualsiasi siano le circostanze in cui
si trova la nostra famiglia, lasciamo
entrare nella nostra casa gli insegna-
menti dei profeti e degli apostoli per
rafforzare i nostri rapporti familiari e
nei confronti del Padre celeste e del
Signore Gesù Cristo. Vi prometto
nel nome del Signore che se darete
ascolto non solo con le orecchie, ma
anche col cuore, lo Spirito Santo vi
manifesterà la veridicità dei messaggi
del presidente Hinckley, dei suoi
consiglieri, degli apostoli e degli altri
dirigenti della Chiesa. Vi aiuterà a
sapere cosa dovete fare, come singoli
e come famiglie, per seguire i nostri
consigli, affinché la vostra testimo-
nianza possa essere rafforzata e voi
possiate avere pace e gioia. 

Cari fratelli e sorelle, vi porto
testimonianza che la pienezza del
vangelo eterno è stata restaurata
sulla terra dal profeta Joseph Smith.
Oggi abbiamo la benedizione di
essere guidati dal profeta di Dio, il
presidente Gordon B. Hinckley.
Prego umilmente affinché noi ascol-
tiamo e mettiamo in pratica le cose
che egli ci insegna. Nel nome di

G

Gesù Cristo. Amen. �
razie al coro per questo
magnifico numero musicale.
Anche se è stato preso parte

del mio tempo, sono grato per que-
sta musica stupenda. Grazie, fratello
Ballard, per aver ripetuto il mio
discorso.

Miei cari fratelli e sorelle, il mio
cuore si rivolge a voi, ovunque siate.
Sento un legame particolare con
tutti voi che siete membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Io amo quest’opera, e
mi meraviglio della sua forza e cre-
scita, del modo in cui tocca la vita
delle persone in tutto il mondo. Mi
sento umile nel parlarvi. Ho implo-
rato il Signore perchè guidasse i miei
pensieri e le mie parole. 

Siamo appena ritornati da un
lungo viaggio che ci ha portato da
Salt Lake City a Montevideo, in
Uruguay, per dedicare il centotree-
simo tempio in funzione della Chiesa.

Per i nostri fedeli laggiù è stato un
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momento di grande gioia. A migliaia
si sono riuniti in quel magnifico e
sacro edificio e nelle altre cappelle in
cui si sono tenute le riunioni. 

Uno degli oratori, una sorella, ha
raccontato una storia simile a quelle
che avete già sentito molte volte.
Ha parlato del momento in cui i
missionari hanno bussato alla sua
porta. Non aveva la minima idea di
ciò che essi insegnavano. In ogni
caso, li invitò ad entrare, e insieme
al marito ascoltò il loro messaggio. 

Era una storia incredibile. I mis-
sionari parlarono loro di un ragazzo
che viveva nello Stato di New York.
Egli aveva quattordici anni quando
lesse nel libro di Giacomo: «Che se
alcuno di voi manca di sapienza, la
chiegga a Dio che dona a tutti libe-
ralmente senza rinfacciare, e gli sarà
donata» (Giacomo 1:5).

Poichè desiderava la sapienza, dal
momento che tutte le religioni
reclamavano di possedere la verità,
il giovane Joseph decise di andare
nel bosco per pregare il Signore. 

Quando lo fece, in risposta alla
sua preghiera ebbe una visione. Dio
Padre Eterno e Suo Figlio, Gesù
Cristo, il Signore risorto, apparvero
dinanzi a lui e gli parlarono. 

Poi seguirono altre manifestazioni.
Durante una di queste, egli ottenne
delle tavole d’oro che si trovavano su
una collina vicino a casa sua, che tra-
dusse per dono e potere di Dio.

Gli apparvero dei messaggeri
celesti e gli conferirono le chiavi del
sacerdozio e l’autorità di parlare in
nome di Dio.

Come si poteva credere a questa

storia? Sembrava assurda. Eppure,



mentre venivano istruite, queste
persone credettero. La fede entrò
nei loro cuori per far loro accettare
ciò che veniva insegnato. Fu un
miracolo. Fu un dono di Dio. Non
potevano crederci, eppure lo fecero. 

Dopo il loro battesimo, la loro
conoscenza della Chiesa crebbe.
Impararono di più riguardo il matri-
monio nel tempio e le famiglie unite
per l’eternità tramite l’autorità del
santo sacerdozio. Erano determinati
a ricevere quella benedizione. Ma
vicino a loro non vi era alcun tem-
pio. Risparmiarono, e quando
ebbero abbastanza denaro, viaggia-
rono dall’Uruguay all’Utah insieme
ai loro figli per essere suggellati
come famiglia nel vincolo del matri-
monio eterno. Oggi la sorella che ha
raccontato la storia è assistente
della moglie del presidente del tem-
pio di Montevideo, in Uruguay, e
suo marito è un consigliere della
presidenza del tempio.

Non mi sorprende che soltanto
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pochi si uniscano alla Chiesa,
rispetto al gran numero di persone
alle quali i missionari insegnano.
Non c’è fede. Anzi, mi sorprende
che così tanti lo facciano. È meravi-
glioso che migliaia di persone ven-
gano toccate dal miracolo dello
Spirito Santo, credano e accettino,
e diventino membri della Chiesa.
Essi vengono battezzati. La loro vita
viene influenzata in bene per sem-
pre. I miracoli accadono. Un seme
della fede viene piantato nei loro
cuori. Man mano che imparano,
questo cresce. Essi accettano princi-
pio dopo principio, finchè ricevono
tutte le benedizioni che spettano a
coloro che camminano con fede in
questa che è la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

È la fede che converte. È la fede
che insegna. 

È sempre stato così fin dal princi-
pio. 

Mi sorprende il tipo di uomini e
donne che accettarono la testimo-
nianza di Joseph Smith e si unirono
alla Chiesa. Tra loro c’erano uomini
come Brigham Young, i fratelli Pratt,
Willard Richards, John Taylor,
Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, le
loro mogli e molti altri. Erano per-
sone di talento. Molti di loro ave-
vano una buona istruzione. Furono
benedetti dal Signore con la fede per
accettare la storia che udirono.
Quando ricevettero il messaggio,
quando il dono della fede toccò il
loro cuore, essi furono battezzati. I
fratelli abbandonarono di buon grado
ciò che avevano fatto fino ad allora
e, con il sostegno delle loro famiglie,
accettarono la chiamata ad attraver-
sare l’oceano per insegnare ciò che
essi avevano accettato con fede. 

L’altro giorno ho riletto il rac-
conto di Parley P. Pratt di come
lesse il Libro di Mormon e si unì alla
Chiesa. Egli disse:

«Lo aprii, impaziente di comin-
ciare, e ne lessi il frontespizio. Poi
lessi la testimonianza dei diversi
testimoni sul modo in cui il libro fu
trovato e tradotto. Poi cominciai a
leggerne il contenuto dall’inizio.
Lessi per tutto il giorno; mangiare
era un peso per me, non avevo alcun

desiderio di cibo; e anche quando



scese la notte preferivo leggere che
dormire.

Mentre leggevo, lo Spirito del
Signore era su di me, e io seppi e
compresi che il libro era vero, tanto
chiaramente quanto un uomo sa di
esistere» (Autobiography of Parley P.
Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 
37). 

Il dono della fede toccò la sua
vita. Egli non poté fare abbastanza
per ripagare al Signore ciò che
aveva ricevuto. Trascorse il resto
dei suoi giorni a fare lavoro missio-
nario. Egli morì come martire di
questa grande opera e regno.

Magnifici nuovi templi sono in
costruzione a Nauvoo, in Illinois, e a
Winter Quarters, nel Nebraska. Essi
staranno come testimoni della fede
delle migliaia di Santi degli Ultimi
Giorni che costuirono e poi furono
costretti a lasciare Nauvoo e che si
spostarono con molte sofferenze
lungo quello che oggi è lo Stato
dell’Iowa per stabilirsi temporanea-
mente a Council Bluffs e Winter
Quarters, a nord di Omaha.

La proprietà del tempio di
Winter Quarters è porprio vicino al
luogo di sepoltura di molti che die-
dero la vita per questa causa che
considerarono più preziosa della
loro stessa vita. Il loro viaggio verso
la Valle del Grande Lago Salato è
una storia che non ha confronti. Le
sofferenze che patirono, i sacrifici
che fecero fu il prezzo che dovettero
pagare per ciò in cui credevano.

Nel mio ufficio ho una piccola sta-
tua di un mio nonno pioniere che
seppellisce, lungo il cammino, la
moglie e il fratello di lei che morirono
lo stesso giorno. Egli poi prese la sua
bambina e la portò in questa valle.

Fede? Non c’è alcun dubbio.
Quando i dubbi li assalivano, quando
le tragedie li colpivano, udivano la
voce tranquilla della fede nella
quiete della notte, certa e rassicu-
rante quanto lo era la posizione della
stella polare nella volta celeste. 

È stata questa misteriosa manife-
stazione della fede che ha portato
rassicurazione, che ha parlato con
certezza, e che è venuta come dono
da Dio in merito a questa grande
opera degli ultimi giorni. Vi sono
innumerevoli storie a dimostra-
zione di questa fede. Ma non fini-
sce tutto qui.

Oggi succede ciò che avveniva
allora. Questo prezioso e magnifico
dono della fede, questo dono che
viene da Dio nostro Padre eterno, è
tuttora la forza di questo lavoro e la
linfa vitale del suo messaggio. La
fede sta alla base di tutto. La fede è
l’essenza di tutto ciò che viene fatto
nella Chiesa. Andare in missione,
obbedire alla Parola di saggezza,
pagare la decima, è sempre un atto
di fede. La fede che è in noi che si
riflette in tutto ciò che facciamo.

Chi ci critica non può compren-
derlo. E poichè alcuni non com-
prendono, ci attaccano. Chi ci
critica ci capirebbe e apprezzerebbe
di più se avesse maggior desiderio di
chiedere e comprendere questo
principio che ci porta i risultati che
raggiungiamo. 

Una volta, durante una confe-
renza stampa mi è stato chiesto
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come facciamo a convincere gli
uomini a lasciare il lavoro e la fami-
glia e prestare servizio nella Chiesa. 

Ho risposto che noi semplice-
mente lo chiediamo, sapendo quale
sarà la loro risposta. 

Questo potere di convinzione
che dice che la Chiesa è vera è una
cosa meravigliosa. È la santa opera
del Signore. Egli governa sulle cose
del Suo regno e nella vita dei Suoi
figli e figlie. Questo è il motivo per
cui la Chiesa cresce. I punti di forza
di questa causa e regno non si tro-
vano nel patrimonio che possiede,
per quanto possa essere notevole. Si
trovano piuttosto nel cuore del suo
popolo. Questa è la ragione del 
successo. Questa è la ragione per 
cui è forte e in crescita. Questo è il
motivo per cui riesce a realizzare
tante cose meravigliose. Tutto
deriva dal dono della fede, conferito
dall’Onnipotente ai Suoi figli che
non dubitano e non temono, ma
perseverano. 

L’altra sera mi trovavo in una riu-
nione ad Aruba. Penso che la mag-
gior parte di voi non sappia dove si
trovi Aruba, o perfino che esista tale
luogo. È un’isola che si trova lungo le
coste del Venezuela. È sotto il pro-
tettorato dei Paesi Bassi. È un luogo
molto piccolo nella vastità di questo
mondo. A quella riunione erano pre-
senti circa 180 persone. In prima fila
vi erano otto missionari, sei anziani e
due sorelle. La congregazione era
composta da uomini e donne, ragazzi
e ragazze di diverse razze. Si parlava
poco inglese, molto spagnolo e qual-
che altra lingua. Mentre guardavo i
loro volti, pensavo alla fede che rap-
presentano. Essi amano questa
Chiesa. Apprezzano tutto ciò che fa.
Si ergono quali testimoni della realtà
di Dio Padre Eterno e del Suo benea-
mato Figlio risorto, il Signore Gesù
Cristo. Essi portano testimonianza
del profeta Joseph Smith e del Libro
di Mormon. Essi prestano servizio in
qualsiasi luogo vengano chiamati a
farlo. Sono uomini e donne di fede
che hanno abbracciato il vangelo
vero e vivente del Maestro, e tra 
di loro vi erano quegli otto missio-
nari. Sono certo che per loro quello è 

un luogo solitario. Ma essi stanno
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facendo ciò che è stato loro richiesto
grazie alla loro fede. Le due giovani
sono graziose e felici. Mentre le
osservavo, mi sono detto: Diciotto
mesi è un lungo periodo di tempo da
passare in questo luogo disperso. Ma
non se ne lamentano. Parlano della
grandiosa esperienza che stanno
vivendo e delle persone meravigliose
che incontrano. Nella loro opera
risplende la fede che rassicura che
l’opera in cui sono impegnate è vera
e che il servizio che stanno prestando
è offerto a Dio.

Ciò vale per tutti i nostri missio-
nari, ovunque stiano lavorando, qui
a Salt Lake City o in Mongolia. Loro
vanno e prestano servizio con fede
nel cuore. È un fenomeno di grande
potere che sussurra: «Questa causa è
vera, e voi sentite l’obbligo di servire
a prescindere dal prezzo che dovete
pagare».

Anche in questo caso, le persone
possono non comprenderlo, migliaia
di ragazzi e ragazze brillanti e capaci
che abbandonano la vita sociale,
lasciano la scuola e vanno con
altruismo in qualsiasi luogo vengano
chiamati per insegnare il Vangelo.
Essi vanno con il potere della fede e
insegnano con il potere della fede,
piantano un seme di fede qui e là
che cresce e matura in convertiti
forti e capaci. 

La fede è la base della testimo-
nianza. La fede è la base della lealtà
alla Chiesa. La fede rappresenta il
sacrificio offerto con gioia per far
procedere l’opera del Signore. 

Il Signore ci ha comandato di
prendere su di noi «lo scudo della
fede, col quale sarete in grado di spe-
gnere tutti i dardi infuocati del mali-
gno» (DeA 27:17).

Nello spirito della fede di cui vi
ho parlato, vi porto testimonianza
che questa è l’opera del Signore, che
questo è il Suo regno restaurato sulla
terra ai nostri giorni, per portare
beneficio ai figli di Dio di tutte le
generazioni. 

Padre, aiutaci ad essere fedeli a Te
e al nostro glorioso Redentore, a
servirTi in verità, e a farlo come
espressione del nostro amore. Questa
è la mia umile preghiera nel nome di

Gesù Cristo. Amen. �
M iei cari fratelli e sorelle, 
ho pregato per ricevere 
le benedizioni del cielo

durante questi pochi momenti nei
quali oggi vi parlerò dal pulpito.
Voglio dirvi alcune parole sulla gra-
titudine e ringraziare le persone che
hanno influenzato la mia vita.

Immaginate che sia il 1 maggio
del 1890. Un giovane e una giovane
in una piccola città di campagna a
circa quattrocento chilometri dal
tempio di Logan decidono di spo-
sarsi. Autostrade: nessuna. Comode
strade: nessuna. Sentieri lungo le
desertiche artemisie tridentate e
piste per carri: sì. 

Ci sarebbero voluti, probabil-
mente, almeno sei o sette giorni di
viaggio. A maggio nella parte meri-
dionale dell’Idaho e nello Utah

piove. Immaginate di condurre un
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piccolo carro con tutti i vostri indu-
menti—portando qualcosa, forse per
i cavalli, portando un po’ di cibo in
alcune piccole borse. Non avevano
abiti eleganti o caldi. Non avevano
sacchi a pelo nei quali dormire. Non
avevano lanterne o fornelli per cuci-
nare. Senz’altro avevano dei fiammi-
feri e dovevano cercare le artemisie
tridentate secche per accendere il
fuoco per cucinare il cibo.

Provate a immaginare, figuratelo
nella vostra mente per un istante e
pensate alla gratitudine che ho e alle
benedizioni che portarono nella mia
vita viaggiando verso un luogo così
lontano per sposarsi. Era scomodo?
Non era un problema; lo avrebbero
fatto per sposarsi. E pensate a ciò che
è successo durante gli ultimi anni con
il presidente Hinckley – l’ispirazione e
la direzione che ha ricevuto nella
costruzione di templi in tutto il
mondo. E pensate a cosa le persone
attraversarono qualche anno fa. 

Ho ricevuto nella mia vita queste
benedizioni grazie ai miei genitori, ai
loro genitori e ad altri che hanno
influenzato la mia vita: gli inse-
gnanti e le buone persone con le
quali mi sono incontrato.

Quando avevo circa undici anni,
un uomo venne nella nostra piccola
città per insegnare in una scuola
gestita dalla Chiesa. Suonò il violino
per un po’ ed era da tanto tempo che
non avevamo avuto nessuno che
suonasse il violino. Mia madre ne fu
colpita e prese un piccolo violino,

penso in qualche negozietto dove si



trova di tutto e decise che avrei
dovuto imparare a suonare il violino.

Anche se non vidi più nessuno
suonare il violino pubblicamente, egli
venne nella nostra casa e cominciò a
impartirmi alcune semplici lezioni su
come suonare il violino. Al tempo
dell’attestato delle scuole elementari
avevo progredito abbastanza bene e
per la cerimonia di fine esami, che si
teneva nella scuola superiore, mi fu
chiesto di fare un assolo di violino.

Ricordo che praticai attentamente
il breve pezzo musicale: «Sogno».
Mia sorella, che era più grande di me
di quattro anni ed era una delle
ragazze più conosciute nella scuola
superiore, era la mia pianista. Alla
cerimonia, Connie McMurray era la
studentessa incaricata di tenere il
discorso di commiato. A scuola le
ragazze vanno sempre meglio dei
ragazzi. Mentre lei teneva il suo
discorso, c’era un piccolo piedistallo
con una brocca d’acqua ed un bic-
chiere per il comitato della scuola. Il
comitato scolastico era seduto sulla
piattaforma rialzata insieme a un pic-
colo gruppo di noi che riceveva l’at-
testato per l’ottavo anno.

Mentre Connie McMurray pro-
nunciava il suo famoso discorso di
commiato, quasi alla fine notammo
che il centrino sotto la brocca d’ac-
qua sul piedistallo si stava spostando
leggermente verso il bordo e da lì
crollò con la brocca e il bicchiere
d’acqua! A Connie McMurray
venne una sincope.

Nella fretta per togliere l’acqua
dalla piattaforma e nel riordinare le
sedie, annunciarono che ci sarebbe
stato l’assolo di violino da parte di
David Haight. Mi diressi verso il
piccolo vecchio pianoforte e mia
sorella che si trovava tra il pubblico
mi raggiunse. Trassi fuori dalla
custodia di legno quel piccolo e
semplice violino e mia sorella si
sedette al pianoforte e suonò un la.
Dissi: «Vai avanti e suona».

Ella disse: «David, è meglio che
accordi il tuo violino».

Le dissi: «No, no, lo feci col
nostro pianoforte a casa». A casa
avevamo un vecchio pianoforte della
Kimball. Dovete sapere che a quei

tempi nelle case, avere un pianoforte
e dei libri, era tutto quello di cui una
famiglia necessitava. Avevo attenta-
mente accordato le corde del violino
agendo sui bischeri di ebano, ma non
sapevo che tutti i pianoforti non
sono uguali. Così quando mia sorella
disse: «È meglio che accordi il tuo
violino», le risposi: «No, no, è tutto
accordato. L’ho fatto a casa».

Così lei continuò e suonò l’intro-
duzione, poi io attaccai la prima nota.
Eravamo fuori di almeno due toni. 

Mentre rallentava, le dissi:
«Continua a suonare», perché non
potevo immaginare che qualcuno
tra quel famoso pubblico cui stavo
suonando potesse aspettare. Dovete
sapere che si trattava di cento per-
sone in quel piccolo auditorium
della scuola superiore. Non potete
fare aspettare le persone al Carnegie
Hall per accordare il vostro violino!
Quello è lavoro di manovalanza.
Quello si può fare dietro le quinte
così che quando iniziate a suonare,
allora, sarebbe tutto pronto per 
procedere.

Ella rallentò. Le dissi: «Continua
a suonare». Terminammo di suonare
il pezzo e per giorni seguenti quell’e-
sibizione non mi rivolse più la parola.
Volevo onorare quella piccola
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città nella quale crebbi con i miei
genitori, nella quale ero cresciuto e
dove erano stati gentili e buoni con
me. Sono grato per la conoscenza
che ho ricevuto dai miei amorevoli
genitori.

Sono grato per mia moglie, Ruby,
per essere entrata nella mia vita, per
i nostri figli, per i nostri nipoti, per i
pronipoti e per i membri che sono
parte della mia vita e che oggi la
influenzano. Spero anch’io di eserci-
tare una buona influenza nella loro
vita. 

Ricordate la considerazione di
Giovanni Battista rivolgendosi al
discepolo prediletto Giovanni e ad
Andrea nell’occasione in cui il
Salvatore li incontrò. Giovanni
Battista disse: «Ecco l’Agnello di
Dio!» (Giovanni 1:36). E come il
Salvatore si incontrò con questi gio-
vani uomini: Giovanni Battista, il
discepolo prediletto Giovanni e
Andrea, Egli disse: «Che cercate?».

E in quella conversazione si rac-
conta che uno di loro disse: «Ove
dimori?» (Giovanni 1:38).

E il Salvatore disse: «Venite e
vedrete» (Giovanni 1:39).

Essi seguirono il Salvatore e

secondo il breve resoconto che noi



abbiamo, restarono con Lui fino alla
decima ora. Potrebbero aver passato
la serata insieme, ma non si sa dove
Egli dimorasse o quale sistemazione
potesse avere.

Giovanni ed Andrea restarono col
Salvatore per diverse ore. Provate ad
immaginare solo di stare alla Sua pre-
senza e di potersi sedere e guardarLo
negli occhi e di sentirLo spiegare chi
Egli era e perché era venuto sulla
terra e di sentire il tono della Sua
voce mentre parlava di queste cose a
questi giovani uomini. Avranno
stretto la Sua mano. Mentre Lo
ascoltavano avranno percepito la sua
preziosa e meravigliosa personalità.

A seguito di quell’incontro, le
Scritture dicono che Andrea andò in
cerca di suo fratello Simone perché
doveva condividere quell’esperienza
con qualcuno. Mentre siamo riuniti
in una grande conferenza come que-
sta e parliamo del Vangelo, delle
nostre responsabilità e delle opportu-
nità che abbiamo, immaginate se ciò
fosse accaduto a qualcuno di noi, cioè
di trovarsi alla presenza di questa pre-
ziosa persona divina, di averLo ascol-
tato, di aver stretto la Sua mano e di
aver guardato nei Suoi occhi e di aver
ascoltato quello che aveva da dire. 

Quando Andrea trovò suo fratello
Simone, egli gli disse: «Abbiam tro-
vato il Messia» (Giovanni 1:41). Egli
disse forse: «Siamo stati alla Sua pre-
senza. Abbiamo percepito la Sua per-
sonalità. Sappiamo che quello che ci
ha detto è vero». Proprio così,
Andrea doveva condividere quest’e-
sperienza con qualcuno. 

Questo è quello che facciamo
quando condividiamo quello che
sappiamo e quello che compren-
diamo. Sono grato per la cono-
scenza che ho che Dio vive, che Egli
è il nostro Padre, e per la compren-
sione che ho del nostro Padre
Celeste e di Suo Figlio, Gesù il
Cristo, il nostro Salvatore e il
Redentore di tutta l’umanità.

Alcuni giorni fa ho ricevuto una
lettera di un uomo di Edimburgo,
Scozia. Il suo nome è George
Steward. Si sorprenderà che condi-
vida questo, ma voleva ringraziarmi
perché quando aveva quindici anni,

circa quarant’anni fa, presiedevo la
missione in Scozia. Voleva ringra-
ziarmi per i missionari che vennero
alla sua casa a Thornliebank, una
delle aree di Glasgow. Egli si unì alla
Chiesa insieme a sua madre. 

Egli mi ha scritto che mentre svi-
luppava la sua testimonianza del
Libro di Mormon, mentre iniziava a
leggerlo e mentre continuava a
farlo, non poteva posarlo perché
sapeva che era vero. Lo continuò a
leggere e la sua testimonianza del
Vangelo di giovane uomo crebbe.
Ha scritto di come venisse spesso
alla casa della missione e di come
eravamo gentili con lui e del tempo
che dedicavamo ai giovani quando
si riunivano in quella che allora era
l’organizzazione dei Giovani Uomini
e delle Giovani Donne, che nei rami
era in corso di organizzazione.

Poi ha descritto le benedizioni che
ha ricevuto nella sua vita di giovane,
dell’incontro nel suo piccolo ramo
con la sua dolce metà, sua moglie, e
del loro matrimonio, dei loro quattro
figli: un figlio che ha finito la mis-
sione nella missione di Washington
D.C.; di un figlio che ha servito nella
missione inglese di Leeds; di una
figlia che si è sposata nel tempio; e di
una che sta aspettando il ritorno a
casa di un missionario. Egli ha
espresso la sua gratitudine per tutte
le benedizioni che ha ricevuto nella
sua vita e nella vita dei suoi figli che
hanno servito una missione e per le
sue figlie.

Durante i quarant’anni passati,
egli ha servito come vescovo quat-
tro volte in quattro diverse unità e
sua moglie ha servito come presi-
dentessa della Società di Soccorso
in tre occasioni. Attualmente sta
servendo come consigliere nella pre-
sidenza di palo di Edimburgo. Egli
ha detto: «Presto andrò in pensione.
Ho fatto un buon lavoro e stiamo
programmando di fare una missione
insieme».

Poi mi ha detto queste parole:
«Questa Chiesa meravigliosa ha
portato una serie di miracoli inter-
connessi nella nostra vita». Lasciate
che ve lo ripeta: «Questa Chiesa
meravigliosa ha portato una serie di
miracoli interconnessi nella nostra

vita». 
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Egli ha detto che il Vangelo è
entrato nella sua vita, in quella di
sua moglie, in quella di tutti i suoi
figli e dei loro nipoti. I nipoti sono
attivi nella Chiesa e lui e sua moglie
hanno il grande desiderio di andare
nel mondo quando andranno in
pensione.

Quando pensate alla grandezza,
all’impatto e alla direzione spirituale
di quest’opera nel mondo e che que-
st’opera ha lo scopo di raggiungere
tutti ovunque, è emozionante con-
templare solo quello che si estende
dinanzi a noi. 

Ci sono stati fratello e sorella
Andrus di Walnut Creek, California,
che hanno servito quattro missioni e
che di seguito sono stati chiamati
nello Zimbabwe e assegnati al
distretto di Bulawayo. Questa era la
loro quinta missione. 

Mentre hanno raccontato le cose
meravigliose che sono stati in grado
di fare nel riattivare le persone, la
moglie ha raccontato di come un pic-
colo organo elettronico portatile
nella cappella le abbia permesso di
mostrare ad alcuni ragazzi e ragazze a
Bulawayo come suonare l’organo.
C’era anche un’altra piccola tastiera
in un’altra stanza, così ella era 
in grado di avere una classe dove si
trovava l’organo e un’altra dove si



La legge del digiuno
Anziano Joseph Wirthlin
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«Il digiuno, unito ad una possente preghiera, è potente. Può riempire 
le nostre menti con le rivelazioni dello Spirito. Può rafforzarci contro 
le tentazioni».
trovava questa piccola tastiera. Ella
insegnava ai bambini a suonare l’or-
gano dopo la scuola. Hanno raccon-
tato che, come parte del programma
di riattivazione, hanno iniziato una
classe di preparazione per il tempio e
che, prima di partire, sono riusciti a
portare al tempio ventotto persone,
viaggiando per due giorni e una notte
su una corriera da Bulawayo al tem-
pio di Johannesburg, distante oltre
mille chilometri. Hanno detto:
«Abbiamo parlato di come stiamo ora
con i nostri quasi ottant’anni: due
persone anziane che stanno vagabon-
dando per l’Africa e che stanno
vivendo il periodo più fantastico della
loro vita, il divertimento più emozio-
nante che potessimo avere».

Pensate al Dottor Alan Barker,
che è andato in pensione dalla
Clinica Salt Lake, cardiologo meravi-
glioso di Salt Lake, il quale, insieme
con sua moglie, ha accettato una
chiamata a servire nelle Filippine. Là,
essi hanno compiuto un lavoro mera-
viglioso nell’aiutare a correggere delle
gravi malattie. Il dottore è restato là il
tempo sufficiente per aiutare a tro-
vare una soluzione al problema e per
ottenere gli strumenti e le medicine
necessarie.

Questi sono esempi del servizio
meraviglioso che viene dato dalle
coppie missionarie nelle varie parti
del mondo. 

Vi lascio il mio amore, la mia
dichiarazione, la mia testimonianza
che Dio vive, che quest’opera è vera.
Nella Bibbia non troverete la parola
pensionamento. Non penso che la tro-
verete nel dizionario biblico. Non è
interessante pensare a quello che può
succedere oggi nella nostra vita, a
quali possibilità si estendono dinanzi
a noi se crediamo, comprendiamo,
siamo impegnati e dedicati a vivere i
principi del Vangelo di Gesù Cristo
per benedire la vita delle persone?

Possiate essere benedetti in tal
maniera. Possiate avere un senti-
mento di calore dentro il vostro
cuore. Possiate sentire, come lo
sento io oggi, che quest’opera è vera
e che fu stabilita per noi per realiz-
zare l’eterno piano di salvezza e l’e-
saltazione. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. �
M
iei amati fratelli e sorelle,
sento, come sentite voi,
che l’anziano David B.

Haight sia un’ispirazione per l’intera
Chiesa e per molti altri.

Due mila anni fa, sulla sabbia e
sulle rocce della Galilea camminò
un uomo che solo pochi riconobbero
chi fosse veramente: il Creatore dei
mondi, il Redentore, il Figlio di Dio.

Un dottore della legge si avvicinò
a Lui e gli chiese: «Qual è il gran
comandamento?»

Gesù rispose: «Ama il Signore
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e
con tutta l’anima tua e con tutta la
mente tua. 

Questo è il grande e il primo
comandamento. 

Il secondo, simile ad esso, è: Ama
il tuo prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge ed i pro-
feti».1
Mediante il profeta Joseph Smith,
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il Signore ha stabilito ancora una
volta la Sua Chiesa tra gli uomini. La
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, restaurata sulla terra in
questi ultimi giorni, è fondata su quei
comandamenti che il Signore ha indi-
cato essere quelli principali: amare il
Padre Celeste e amare il nostro pros-
simo. Il nostro Signore disse: «Se mi
ami, servimi e rispetta tutti i miei
comandamenti».2 Un modo in cui
possiamo mostrare il nostro amore è
mediante l’osservanza della legge del
digiuno. Questa legge è basata su un
principio primario, nonché profondo,
una pratica semplice, che, se osser-
vato con il giusto spirito, ci aiuterà ad
avvicinarci al Padre Celeste e a forti-
ficare la nostra fede, mentre, contem-
poraneamente ci consentirà di
alleviare i fardelli altrui.

Nella Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi giorni, i membri
vengono incoraggiati a digiunare
ogni qual volta la loro fede necessiti
di essere fortificata e di digiunare
regolarmente una volta al mese nel
giorno di digiuno. In quel giorno 
saltiamo due pasti consecutivi,
entriamo in comunione con il nostro
Padre Celeste e contribuiamo con
una offerta di digiuno per aiutare i
poveri. Le offerte dovrebbero essere
pari almeno al valore del cibo che
avremmo mangiato. Di solito, la
prima domenica di ogni mese è desi-
gnata come domenica di digiuno. In
quel giorno, membri che sono fisica-
mente in grado di digiunare sono
incoraggiati a farlo, a pregare, a dare
testimonianza della veridicità del
Vangelo e a pagare un’offerta di

digiuno generosa. Anziano Milton R.



Le scale in prossimità degli ingressi a sud del Centro delle conferenze 
conducono ai piani superiori e al tetto del Centro, con i suoi giardini.
Hunter ci insegnò: «La legge del
digiuno è probabilmente antica
quanto l’uomo… Nei tempi antichi, i
profeti dirigenti hanno dato ripetuta-
mente ai membri della Chiesa il
comandamento di osservare la legge
del digiuno e della preghiera».3

Osserviamo che, nelle scritture, il
digiuno quasi sempre è collegato alla
preghiera. Senza preghiera, il digiuno
non è completo, è solo saltare i pasti.
Se vogliamo che il nostro digiuno sia
più che saltare i pasti, dobbiamo ele-
vare i nostri cuori, le nostre menti e
le nostre voci in comunione con il
nostro Padre Celeste. Il digiuno,
unito ad una possente preghiera, è
potente. Può riempire le nostre menti
con le rivelazioni dello Spirito. Può
rafforzarci contro le tentazioni.

Il digiuno e la preghiera possono
aiutarci a sviluppare coraggio e confi-
denza. Possono rafforzare il nostro
carattere e creare autocontrollo e
disciplina. Spesso quando digiu-
niamo, le nostre preghiere giuste e le
petizioni hanno maggiore potere. Le
testimonianze crescono. Maturiamo
spiritualmente ed emotivamente san-
tificando le nostre anime. Ogni volta
che digiuniamo guadagniamo un po’
più di controllo sulle nostre passioni
e i nostri appetiti mondani. 

Il digiuno e la preghiera possono
aiutarci in famiglia e nel lavoro quo-
tidiano. Possono aiutarci a magnifi-
care le nostre chiamate in Chiesa. Il
presidente Ezra Taft Benson inse-
gnò: «Se volete ricevere lo spirito
del vostro ufficio e chiamata come
nuovo presidente di quorum, nuovo
sommo consigliere, nuovo vescovo
(o, potrei dire, presidentessa della
Società di Soccorso), provate a
digiunare per un periodo. Non
intendo dire semplicemente saltare
un pasto e poi mangiare il doppio al
pasto successivo. Voglio dire digiu-
nare davvero e pregare durante quel
momento. Questo farà di più per
darvi il vero spirito del vostro ufficio
e chiamata e permetterà allo Spirito
di operare tramite voi più di qualun-
que altra cosa che io conosca».4

Il profeta Joseph Smith insegnò:
«Fate che sia un esempio per tutti i
santi e non ci sarà mai mancanza di

pane: quando i poveri sono affamati,
fate sì che coloro che hanno, digiu-
nino un giorno e diano ai vescovi
per i poveri il corrispettivo di ciò
che altrimenti avrebbero mangiato,
ed ognuno avrà abbondanza per
molto tempo… Fino a quando i
santi vivranno tutti questo principio
con cuori gioiosi e volti allegri
avranno sempre abbondanza».5

I profeti del libro di Mormon inse-
gnarono la legge del digiuno: «Ecco,
ora il popolo di Nefi si rallegrò
immensamente perché il Signore li

aveva di nuovo liberati dalle mani dei
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loro nemici; perciò resero grazie al
Signore loro Dio, sì, e digiunarono e
pregarono molto e adorarono Dio
con gioia immensamente grande».6

La combinazione possente del
digiuno e preghiera viene esemplifi-
cata dai quattro figli di Mosia. Essi
affrontarono tempi opprimenti, tut-
tavia fecero miracoli nel portare
migliaia di Lamaniti alla conoscenza
della verità. Essi condivisero il
segreto del loro successo. «Avevano
scrutato diligentemente le Scritture»

e «si erano dedicati a lungo alla 



preghiera e al digiuno». Con quale
risultato? «Avevano dunque lo spirito
di profezia e lo spirito di rivelazione, e
quando insegnavano, insegnavano
con il potere e l’autorità di Dio».7

Quando digiuniamo, fratelli e
sorelle, proviamo fame. E per un
periodo breve, ci mettiamo letteral-
mente nella posizione degli affamati e
dei bisognosi. Nel fare ciò, abbiamo
maggiore comprensione delle priva-
zioni che possono soffrire. Quando
diamo al vescovo un’offerta per alle-
viare le sofferenze altrui, non solo fac-
ciamo qualcosa di sublime per gli
altri, ma facciamo, anche, qualcosa di
meraviglioso per noi stessi. Re
Beniamino insegnò che dando delle
nostre sostanze ai poveri, noi otte-
niamo «una remissione dei [nostri]
peccati giorno dopo giorno».8

Un altro profeta del Libro di
Mormon, Amulek, spiegò che spesso
le nostre preghiere non hanno
potere perché abbiamo girato le
spalle ai bisognosi.9 Se sentite che il
Padre Celeste non ascolta le vostre
petizioni, chiedetevi se state ascol-
tando i pianti dei poveri, degli
ammalati, degli affamati e degli
afflitti intorno a voi.

Alcuni guardano ai bisogni
immensi nel mondo e pensano: «Cosa
posso fare che possa cambiare le cose?».

Vi dirò chiaramente una cosa che
potete fare. Potete vivere la legge del
digiuno e contribuire con una gene-
rosa offerta di digiuno.
Le offerte di digiuno sono usate
solamente per uno scopo: per bene-
dire le vite di coloro che sono nel
bisogno. Ogni dollaro dato al vescovo
come offerta di digiuno viene usata
per aiutare i poveri. Quando le dona-
zioni eccedono i bisogni locali, esse
vengono usate per soddisfare le
necessità altrove.

Come Apostolo del Signore Gesù
Cristo, ho viaggiato il mondo testi-
moniando di Lui. Vengo dinanzi a
voi per portarvi un’altra testimo-
nianza, una testimonianza della sof-
ferenza e dei bisogni di milioni 
di figli del nostro Padre Celeste.
Troppi oggi nel mondo, migliaia e
migliaia di famiglie, sono indigenti.
Sono affamati. Soffrono il freddo.
Sono ammalati. Sono addolorati per
i loro figli. Languiscono per la sicu-
rezza delle loro famiglie. Queste per-
sone non sono forestieri ed estranei,
ma figli del nostro Padre Celeste.
Sono nostri fratelli e nostre sorelle.
Sono «concittadini dei santi e mem-
bri della famiglia di Dio».10 Le loro
ferventi preghiere ascendono al
cielo chiedendo riposo e sollievo
dalle sofferenze. A quest’ora di que-
sto giorno, alcuni membri anche
nella nostra Chiesa stanno pregando
per il miracolo che permetteranno
loro di superare la sofferenza che li
circonda. Se, pur avendo i mezzi di
farlo, non abbiamo compassione e
non andiamo in loro aiuto, siamo in
pericolo di essere fra coloro di cui
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parlò Moroni quando disse: «Poiché
ecco, voi amate il denaro, e le vostre
sostanze, e i vostri abiti belli… più
di quanto amiate i poveri e i biso-
gnosi, gli ammalati e gli afflitti».11

Ricordo molto bene mio padre, il
vescovo del nostro rione, riempire il
mio piccolo carretto rosso con cibo
e vestiti per poi dirigermi, quale dia-
cono nella Chiesa, a tirare il car-
retto dietro di me e visitare le case
dei bisognosi del nostro rione.

Spesso, quando le offerte di
digiuno erano scarse, mio padre
prendeva i soldi di tasca propria per
prendersi cura dei bisognosi del suo
gregge con cibo che non li avrebbe
fatti soffrire la fame. Quelli erano i
giorni della Grande Depressione e
molte famiglie stavano soffrendo.

Ricordo in particolare quando
visitai una famiglia: una madre
ammalata, un padre disoccupato e
scoraggiato e cinque bambini con
visi pallidi, tutti affranti e affamati.
Ricordo la gratitudine che illuminò
il loro visi quando salii verso la loro
porta con il mio piccolo carretto
sovraccarico di roba che serviva.
Ricordo il sorriso dei bambini.
Ricordo che la madre pianse. E
ricordo che il padre si alzò, con la
testa inchinata, incapace di parlare.

Queste immagini e molte altre
hanno forgiato in me l’amore per i
poveri, un amore per mio padre che
servì come pastore del suo gregge e
un amore per i membri fedeli e
generosi della Chiesa che sacrifica-
rono così tanto per aiutare ad alle-
viare le sofferenze degli altri.

Fratelli e sorelle, in un certo
senso, anche voi potete portare un
carretto pieno di speranza a una
famiglia bisognosa. Come? Pagando
una generosa offerta di digiuno.

Genitori, insegnate ai vostri figli
le gioie di un digiuno adeguato.
Come potete fare ciò? Come per qua-
lunque altro principio del Vangelo:
fate vedere loro tramite l’esempio
che voi lo vivete. Poi a poco a poco
aiutateli a vivere loro stessi la legge
del digiuno. Essi possono digiunare e
possono anche pagare le offerte di
digiuno, se scelgono di fare ciò.
Insegnando ai nostri figli a digiunare,

essi riceveranno il potere di resistere



La cascata di tre piani nella 
facciata esterna del Centro delle
conferenze.
alle tentazioni nel corso della loro
vita.

Quanto dovremmo pagare in
offerte di digiuno? Miei fratelli e
sorelle, la misura delle nostre offerte
per benedire i poveri è la misura
della nostra gratitudine verso il
nostro Padre Celeste. Noi che siamo
stati benedetti abbondantemente,
gireremo le nostre spalle a coloro
che hanno bisogno del nostro aiuto?
Pagare un’offerta di digiuno gene-
rosa è una misura della nostra
volontà di consacrare noi stessi per
alleviare le sofferenze degli altri.

Fratello Marion G. Romney, che
fu il vescovo del mio rione quando
fui chiamato in missione e che suc-
cessivamente divenne un membro
della Prima Presidenza della Chiesa,
ci ammoní: «Siate generosi nel
vostro donare affinché voi stessi
possiate progredire. Non date sem-
plicemente per aiutare i poveri, ma
date per favorire il vostro stesso
benessere. Date abbastanza da poter
giungere nel regno di Dio mediante
la consacrazione dei vostri mezzi e
del vostro tempo».12

I diaconi della Chiesa hanno la

sacra obbligazione di visitare la casa
di ogni membro per raccogliere le
offerte di digiuno per i poveri.
Presidente Thomas S. Monson una
volta mi raccontò come, quando era
un giovane vescovo, ebbe la sensa-
zione che i giovani diaconi nel suo
rione si stessero lamentando di
alzarsi molto presto per raccogliere
le offerte di digiuno. Invece di radu-
nare i giovani uomini e invitarli ad
adempiere al loro compito, questo
saggio vescovo li portò al Centro di
Benessere di Salt Lake City.

Lì i giovani incontrarono una
donna inabile che operava un pan-
nello di controllo. Videro un cieco
mettere etichette su lattine e un fra-
tello anziano riempire gli scaffali.
Come risultato di ciò che videro, il
presidente Monson disse: «Un silen-
zio di tomba cadde sui ragazzi quando
si resero veramente conto che il loro
lavoro di raccolta delle sacre offerte
di digiuno, contribuiva effettiva-
mente a provvedere alle necessità di
aiuto e di lavoro di persone che altri-
menti sarebbero state prive di occu-
pazione e di sostentamento».13

Quali membri della Chiesa,
abbiamo una sacra responsabilità di
assistere i bisognosi e di aiutare ad
alleviare i loro pesanti fardelli.
L’osservanza della legge del digiuno
può aiutare tutte le persone di tutte
le nazioni. Presidente Gordon B.
Hinkley chiese: «Pensate a ciò che
accadrebbe se i principi del giorno
del digiuno e dell’offerta di digiuno
fossero osservati in tutto il mondo?
Gli affamati sarebbero nutriti, gli
ignudi vestiti, i senzatetto ospitati…
Un nuovo interesse e altruismo cre-
scerebbe nel cuore degli uomini in
ogni dove».14

Digiunare nel giusto spirito e
nella maniera del Signore ci porterà
nuova energia spirituale, rafforzerà il
nostro autocontrollo, riempirà le
nostre case di pace, illuminerà i
nostri cuori con gioia, ci fortificherà
contro le tentazioni, ci preparerà per
i tempi difficili e aprirà le finestre
del cielo.

Ascoltate le benedizioni profetiz-
zate per coloro che vivono la legge
del digiuno: «Allora chiamerai, e
l’Eterno ti risponderà; griderai, ed

egli dirà: ‹Eccomi!›… l’Eterno ti
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guiderà del continuo, sazierà l’anima
tua ne’ luoghi aridi,… e tu sarai
come un giardino ben annaffiato,
come una sorgente la cui acqua non
manca mai».15

Vivendo la legge del digiuno, non
solo ci avviciniamo di più a Dio
mediante la preghiera, ma diamo da
mangiare agli affamati e ci prendiamo
cura dei bisognosi. Ogni volta che lo
facciamo adempiamo entrambi i
grandi comandamenti da cui «dipen-
dono tutta la legge e i profeti».16

So che Gesù Cristo vive. So che
presidente Gordon B. Hinckley è il
nostro profeta, veggente e rivelatore.
Porto, inoltre, solenne testimonianza
di questa realtà. Porto, in aggiunta,
testimonianza che Colui che ebbe
compassione per «i minimi fratelli»17

guarda con amore e compassione
verso coloro che oggi «soccorrono i
deboli, alzano le mani cadenti e
rafforzano le ginocchia fiacche».18

Alzo la mia voce in testimo-
nianza e promessa, insieme a quella
dei grandi Apostoli che ci hanno
preceduto, che coloro che vivono la
legge del digiuno scopriranno sicu-
ramente le grandi benedizioni con-
nesse a questo principio santo. Di
ciò porto testimonianza solenne nel
nome di Gesù Cristo. Amen. �
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Uniti nell’amore e nella
testimonianza
Anziano John K. Carmack
Membro dei Settanta

«I membri della Chiesa sono uniti in Cristo, per mezzo dell’amore e della
testimonianza. La via verso il nostro Salvatore, in questa dispensazione, 
è segnata da Joseph e dal Libro di Mormon».
Diciassette anni fa da oggi,
durante la sessione pomeri-
diana di domenica della

Conferenza Generale, risposi all’inca-
rico affidatomi dal presidente
Hinckley di parlare in qualità di rap-
presentante dei nuovi sei membri dei
Settanta appena chiamati. Mentre
aspettavo il mio turno per parlare a
metà della sessione, sedevo tra due
grandi Apostoli: gli anziani Marvin J.
Ashton e Bruce R. McConkie.
Sentivo il loro amore e sostegno 
mentre osservavo con una certa
apprensione la congregazione di Santi
riuniti nel Tabernacolo. L’anziano
Ashton, percependo i miei senti-
menti, mi sussurrò: «So che quello
che vedi è terrificante, ma sono tutti
tuoi amici». Quando quella prima

volta mi alzai per parlare, mi sentii
invaso dall’amore dei Santi che si
riversava su di me. Da allora, in tutti i
luoghi in cui siamo stati incaricati di
recarci, mia moglie Shirley ed io
abbiamo sentito lo stesso amore e
abbiamo provato a ridarlo.

L’unità dei Santi è unica e forte.
Ho potuto osservarla e sentirla prati-
camente in ogni continente e nelle
isole in mezzo al mare. Questa unità è
la ragione principale del progresso
della Chiesa. Senza di essa saremmo
deboli. Come Gesù disse: «…ed ogni
città o casa divisa in parti contrarie
non potrà reggere».1 Nel mondo sono
tante le divisioni o le controversie,
ma: «No, non siam divisi, ma un sol
corpo v’è».2 Siamo uniti sotto la dire-
zione spirituale del nostro Profeta. Il
nostro benessere, il nostro stato
sociale o il colore della pelle non
hanno importanza. Il banchetto del
Vangelo è disponibile liberamente per
tutti coloro che desiderano gustarne
le sue prelibatezze. Gesù disse ai Suoi
discepoli: «Or io vi dico che molti
verranno di Levante e di Ponente e
sederanno a tavola con Abramo e
Isacco e Giacobbe, nel regno dei
cieli».3 La Chiesa è in continua cre-
scita, come una grande orchestra
sinfonica al culmine della melodia e,
nel crescere, rafforza le comunità.

Per mezzo dell’amore godiamo di
questa unità. Non possiamo com-
prarla, né possiamo forzarla. Il
nostro metodo è quello di «persua-
dere,… e di benedire con saggezza,

amore e luce… ma di non forzare
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mai la mente dell’uomo».4 Quando
non facciamo niente per promuo-
vere l’unità, il nostro diritto a essere
riconosciuti come discepoli di Cristo
regredisce. «Da questo conosce-
ranno che siete miei discepoli, se
avete amore gli uni per gli altri».5

Questa unità nell’amore si con-
giunge alle nostre testimonianze indi-
viduali. Quasi tutti i membri della
Chiesa potrebbero e vorrebbero
rispondere, se fossero chiamati, por-
tando le loro testimonianze a questa
conferenza. Si, noi siamo uniti nell’a-
more e nella testimonianza.

La mia testimonianza è fondata
sulle ferme convinzioni che il Libro
di Mormon è vero e che Gesù è il
nostro Salvatore. Queste fonda-
menta spirituali mi hanno aiutato a
superare le tempeste delle difficoltà
e del dubbio. Cominciai a leggere il
Libro di Mormon quando ero gio-
vane ed ho continuato a farlo, impa-
rando e dissetandomi del suo spirito
ogni volta che l’ho studiato. 

In mezzo all’ultimo grande gruppo
di missionari chiamati a servire prima
che le esigenze di partecipare alla
Guerra di Korea portasse all’arruola-
mento dei nostri giovani tra i mili-
tari, io fui uno di quelli che partecipò
ai cinque giorni di addestramento
alla casa della missione di Salt Lake
nella State Street. Uno dei nostri
addestratori era Bryant S. Hinckley,
un grande dirigente della Chiesa e
insegnante stimolante. Egli invitò
quei missionari riuniti a condividere i
motivi per cui credevano che il Libro
di Mormon fosse vero. Rimasi
impressionato dalle tante ragioni
condivise dai missionari. Durante
quell’occasione, aggiunsi che oltre
alla testimonianza dello Spirito Santo
ciò che mi aveva colpito erano il
numero di nuovi nomi propri di per-
sone, luoghi, animali e altre cose
citate nel Libro di Mormon. 

Oggi, dopo cinquant’anni, resto
ancora impressionato da questi
nuovi nomi. Quando i ricercatori
hanno rivelato la scoperta delle pie-
tre nella parte meridionale del
deserto arabico con inciso il nome
«Nahom», vi prestai attenzione.
Queste incisioni sembrano essere

datate circa 700 a.C. Leggiamo che



Ismaele fu sepolto in un luogo chia-
mato Nahom.6 Nahom era uno di
quei nomi che mi avevano colpito. 

La dimostrazione dell’autenticità
del Libro di Mormon si completa
sempre più. Durante la sua missione
in Germania, Jack Welch scoprì dei
versetti nel libro di Mosia che for-
mano chiaramente un chiasmo o
una configurazione a X. Questa sco-
perta rivela una forma di scrittura
antica piuttosto che moderna. Gli
studiosi continuano a scoprire e a
pubblicare intuizioni riguardo a
quello che il libro dice e a come lo
esprime. Un distinto professore di
letteratura ha recentemente pubbli-
cato un libro contenente lo studio di
una vita intera del Libro di
Mormon, citando dettagliatamente
la sorprendente varietà delle sue
forme letterarie. Gli studiosi hanno
accertato la prova di vari autori nel
libro. Anche se queste prove si sono
aggiunte alla mia testimonianza,
l’autentica e possente testimonianza
dello Spirito Santo resta incrollabile
e inalterata. Questa testimonianza
dello Spirito, inoltre, mi è pervenuta
molte volte.

Mi chiedo inoltre se apprezziamo
pienamente il valore e la forza delle
testimonianze dei testimoni pubbli-
cate in ogni copia del Libro di
Mormon. Oliver Cowdery, David
Whitmer e Martin Harris videro le
tavole e l’angelo. Joseph, in aggiunta,
mostrò le tavole d’oro ad altri otto
uomini che le videro e che, usando le
loro parole, «le soppesarono».7

Questi testimoni non rinnegarono le
loro testimonianze, tanto meno le
loro testimonianze pubblicate furono
mai messe in dubbio. Gli ulteriori
otto testimoni, in effetti, testimonia-
rono: «Poiché le abbiamo vedute e
soppesate… che il detto Smith ce le
ha mostrate». Le testimonianze per
me sono state importanti. Il Signore
ha detto a Joseph che le dichiarazioni
di questi testimoni provano «al
mondo che le Sacre Scritture sono
vere e che Dio ispira gli uomini e li
chiama alla sua santa opera in que-
st’epoca e in questa generazione, così
come nelle generazioni antiche».8

Dopo aver scoperto che il libro è

vero, dobbiamo chiederci: «Qual è il
suo messaggio?» Alma, e incidental-
mente, il professor Welch dice che
hanno scoperto recentemente l’an-
tico uso della parola Alma, parlando
al popolo di Gedeone, fece notare il
messaggio centrale del libro. Egli
disse: «…vi sono molte cose a
venire; ed ecco, c’è una cosa che è
più importante di tutte—poiché,
ecco, il tempo non è molto lontano,
in cui il Redentore verrà a vivere fra
il suo popolo».9 Certo, Alma, la
venuta di Gesù e la Sua espiazione
nel Getsemani e sulla croce, sono
sicuramente più importanti di tutta
la conoscenza che una persona
possa ottenere. E il Libro di Mormon
è «un altro testamento di Gesù
Cristo», come il suo sottotitolo
stesso proclama.

Quando ero bambino ricevetti
una testimonianza di Gesù ancor
prima di leggere il Libro di Mormon.
La prima volta che presi coscienza 

di Gesù fu quando mia nonna
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Carmack, un’artista non famosa ma
ben conosciuta nella sua comunità,
mi fece notare quanto bello fosse il
crepuscolo in Arizona e poi mi
chiese: «John Kay, chi ha creato
questo mondo meraviglioso?»
Rispondendo ella stessa alla sua
domanda, disse: «Gesù ha creato
questo mondo. Si, Egli lo ha creato».
Naturalmente la nonna aveva
ragione. Gesù, il Figlio di Dio, creò i
mondi sotto la direzione del Padre.10

I nonni, d’altra parte, non possono
che sottovalutare la grande influenza
che esercitano nella vita dei loro
nipoti. 

L’espiazione di Cristo è la dottrina
centrale, ma ancora di maggior
conforto e benefico è stato il modo in
cui la Sua misericordia mi sia stata
meravigliosamente donata e mi abbia
aiutato personalmente. Queste parole
familiari esprimono i miei sentimenti
riguardo a questo aspetto importante

dell’influenza e del ministero di Gesù:



Arricchiamo la nostra
esperienza del tempio
Anziano L. Lionel Kendrick
Membro dei Settanta

«C’è una differenza fra andare al tempio e cercare di vivere una ricca
esperienza spirituale».
«In terre straniere, sui monti o sul
mar,

sia buona la sorte o amaro l’andar,
vivendo in miseria o nell’abbondar,
Iddio ti soccorre,… tu non

dubitar».11

Sembra che durante questi tempi di
confusione tutti proviamo l’ansietà o la
disperazione, l’incomprensione o il sen-
timento di non venire apprezzati: a
seconda di quello che i nostri giorni
reclamano, il nostro Salvatore può e ci
soccorrerà o aiuterà nei momenti di
bisogno. Il Suo soccorso ci porta pace.
Non ha Egli detto: «Nel mondo avrete
tribolazione» ma «affinché abbiate pace
in me»?12 Oh, quanto bisogno ho avuto
di quella pace! Ed essa era disponibile
in qualsiasi condizione, secondo le
necessità del momento e le circostanze.

Per concludere, i membri della
Chiesa sono uniti in Cristo, per mezzo
dell’amore e della testimonianza. La
via verso il nostro Salvatore, in que-
sta dispensazione, è segnata da Joseph
e dal Libro di Mormon.13 Pertanto
possiamo essere certi che il resoconto
di Gesù nel Nuovo Testamento 
è vero. Gesù è il nostro Signore 
e Redentore. In ogni occasione
dovremmo proclamare: «Alleluia!,
oh, quanto grande sei!»

Il presidente Hinckley è il Suo
profeta sulla terra. Questa è la Sua
Chiesa. Possa la nostra unità essere
la dimostrazioni al mondo che siamo
i Suoi discepoli. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. �

NOTE
1. Matteo 12:25.

2. «Su, soldati, in guardia», Inni, No. 152.

3. Matteo 8:11.

4. «Know This, That Every Soul Is

Free,» Hymns, n. 240.

5. Giovanni 13:35.

6. Richard Dilworth Rust, Feasting on
the Word: The Literary Testimony of the
Book of Mormon, (1997).

7. «La testimonianza di otto testimoni»,

Il libro di Mormon.

8. Dottrina e Alleanze 20:11.

9. Alma 7:7.

10. Vedere Ebrei 1:1–2

11. «Un fermo sostegno», Inni, No. 49.

12. Giovanni 16:33.

U

13. Dottrina e Alleanze 5:10.
na delle grandi benedizioni di
cui godiamo oggi è la possibi-
lità di frequentare il tempio.

Con un numero sempre maggiore di
templi, le benedizioni del tempio
sono disponibili per un numero sem-
pre crescente di membri della Chiesa.

Non si devono prendere queste
benedizioni alla leggera. Il Salvatore
ci ha comandato di «non scherzare
con le cose sacre» (DeA 6:12). Il
tempio e le sacre ordinanze sono
senza dubbio sacri e noi dobbiamo
essere spiritualmente sensibili a loro
riguardo. Andare al tempio e adorare
il Signore è una grande benedizione.

C’è una differenza fra andare al
tempio e cercare di vivere una ricca
esperienza spirituale. Riceviamo le
vere benedizioni del tempio quando
arricchiamo l’esperienza che viviamo

nel tempio. Per fare questo dobbiamo
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provare uno spirito di riverenza per il
tempio e uno spirito di adorazione.

SPIRITO DI RIVERENZA
Tutti coloro che si recano al tem-

pio, devono tenere a mente il consi-
glio del Signore quando ha detto:
«porterete rispetto al mio santuario»
(Levitico 19:30). La riverenza è una
dimostrazione di profondo rispetto,
onore e adorazione nei confronti del
Signore. Significa mostrare riverenza
per il Suo nome, per le Sue parole,
per le Sue ordinanze e alleanze, per i
Suoi servi, per le Sue cappelle e per i
Suoi templi.

È un’indicazione esteriore di un
sentimento interiore che nutriamo
per Lui. Dobbiamo ricordare sempre
che noi andiamo nella Sua santa
casa, il tempio del Signore, dietro un
Suo invito. Dobbiamo rispondere al
Suo invito cercando di essere degni,
preparati e dando nella nostra vita
una grande importanza al tempio.
Quando siamo nel tempio dobbiamo
comportarci come se ci trovassimo
alla Sua sacra presenza.

Essere riverenti non è solo stare
in silenzio. Comporta la consapevo-
lezza di quello che avviene.
Comporta il desiderio divino di
apprendere e di essere aperti ai sug-
gerimenti dello Spirito. Comporta
sforzarsi per cercare ulteriore luce e
conoscenza. L’irriverenza non è solo
un atto di mancanza di rispetto per
la Divinità, ma rende impossibile
allo Spirito insegnarci le cose che

abbiamo bisogno di sapere. 



Veduta del Centro delle conferenze dalla North Temple Street.
Nel tempio dobbiamo parlare con
toni riverenti. La riverenza non è un
aspetto minore o mondano, le sue
conseguenze sono eterne e dobbiamo
considerare la sua natura divina. Per
essere riverenti nel tempio dobbiamo
percepire che è un luogo di purezza e
un luogo di santità.

Luogo di purezza. Il tempio è un
luogo di purezza. È della massima
importanza che noi manteniamo il
tempio puro e sacro. Il Salvatore ha
promesso:

«E se il mio popolo mi costruisce
una casa nel nome del Signore, e
non permette che alcuna impurità
vi entri… la mia gloria si poserà su
di essa;

Si, e vi sarà la mia presenza, poiché
io vi entrerò…» (DeA 97:15–16).

Coloro che entrano nel tempio
devono preparare sia il cuore che la
mente, devono essere in grado di
rispondere affermativamente alla
domanda posta da Alma, quando
dice: «Potrete alzare lo sguardo a
Dio in quel giorno, con cuore puro e
mani pulite? Io vi dico, potrete
alzare lo sguardo, avendo l’imma-
gine di Dio impressa sul vostro

volto?» (Alma 5:19).
Se siamo riverenti quando siamo
nel tempio, aiutiamo a mantenerlo
puro e santo, libero da distrazioni e
da offese verso lo Spirito. Dobbiamo
ricordare di non dire o fare niente
che potrebbe essere offensivo per il
Signore.

Il presidente David O. McKay ha
consigliato: «Quando entrate in un
edificio della Chiesa, entrate alla
presenza del nostro Padre nei cieli;
questo pensiero dovrebbe essere un
incentivo sufficiente perché prepa-
riate il cuore e la mente e anche
perché possiate stare appropriata-
mente e decorosamente alla Sua
presenza» (Improvement Era, luglio
1962, 509).

La riverenza comprende i l  
pensare, parlare, sentire e agire
come se fossimo alla presenza del
Signore. 

Luogo di santità. Il tempio è un
luogo di santità. È il luogo più sacro
e più santo della terra e deve essere
trattato con il più alto grado di rive-
renza e di rispetto. Quando siamo
riverenti nel tempio mostriamo al
Signore che consideriamo il tempio
sacro e lo riconosciamo come la Sua

santa casa. 
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SPIRITO DI ADORAZIONE
Il tempio è un luogo di adora-

zione. La riverenza è la più alta
forma di adorazione. È la forma di
adorazione che si trova nel regno
celeste. Nella visione dei gradi di
gloria data al profeta Joseph Smith,
questa adorazione celestiale viene
descritta con queste parole: 

«E così vedemmo la gloria dei
celesti,… dove Dio, il Padre stesso,
regna sul suo trono per sempre e in
eterno.

Davanti al cui trono tutte le cose
si inchinano in umile riverenza e 
gli danno gloria per sempre e in
eterno» (DeA 76:92–93).

La nostra adorazione nel tempio è
una preparazione a vivere alla pre-
senza del nostro Padre celeste e di
Suo Figlio. Dobbiamo adorarLi in spi-
rito di umiltà e in spirito di riverenza.

La vera adorazione del Signore
nella Sua santa casa significa che
dobbiamo accrescere la nostra espe-
rienza del tempio. Nel tempio pos-
siamo vivere una ricca esperienza
spirituale se facciamo quanto segue:

Primo, quando entriamo nel tem-
pio dobbiamo lasciare il mondo die-

tro di noi.



Secondo, dobbiamo cercare di
ottenere maggior luce e conoscenza.

Lasciamo il mondo dietro di noi.
Quando entriamo nel tempio dob-
biamo lasciarci il mondo alle spalle.
Dobbiamo pensare come sarebbe se
entrassimo alla presenza del Signore.
Possiamo considerare quali pensieri e
quali comunicazioni avremmo in Sua
presenza. Se possiamo afferrare la
visione di questo possibile avveni-
mento, possiamo prepararci meglio
ad entrare alla Sua presenza e a
lasciarci il mondo alla spalle quando
entriamo nel tempio.

1. Pensieri
Quando entriamo sul suolo del

tempio dobbiamo lasciarci dietro i
nostri pensieri mondani e concen-
trarci sulle sacre responsabilità che
ci competono mentre serviamo nella
casa del Signore.

La natura dei nostri pensieri deve
essere spirituale. Dobbiamo ricor-
dare che il Signore è consapevole
dei nostro pensieri. Parlando a
Ezechiele disse: «Io conosco le cose
che vi passan per la mente»
(Ezechiele 11:5).

2. Comunicazioni
Il Salvatore ci ha dato un grande

consiglio su come comunicare nel
tempio. Ha detto: «Cessate dunque
ogni discorso leggero, ogni risata…
ogni orgoglio e frivolezza…» (DeA
88:121).

Proprio come lasciamo i pensieri
mondani al di fuori quando
entriamo nel suolo del tempio, dob-
biamo lasciare fuori anche le nostre
discussioni mondane. Nel tempio è
fuori luogo parlare di affari, diverti-
menti o avvenimenti correnti.

Non solo è importante di cosa
parliamo nel tempio, ma anche il
modo in cui parliamo. In qualsiasi
luogo del tempio ci troviamo dob-
biamo avere sempre un tono di voce
sommesso e mite. Così deve essere
la nostra voce nel tempio.

Nei luoghi del tempio dove ven-
gono officiate le sacre ordinanze
deve esserci silenzio, a parte le
comunicazioni necessarie che si rife-
riscono all’esecuzione dell’ordi-
nanza. Si tratta di ordinanze sacre e
non si deve dare spazio a nessuna

conversazione mondana.
Il Salvatore ci ha dato un consi-
glio affettuoso che, se lasciamo il
mondo fuori, ci aiuterà ad arricchire
la nostra esperienza nel tempio: «E
in verità ti dico di lasciare da parte
le cose di questo mondo e di cercare
le cose di uno migliore» (DeA
25:10).

Forse è importante che anche noi
ricordiamo le parole di rimprovero
del Signore a David Whitmer:

«Ma la tua mente si è rivolta più
alle cose della terra che alle cose
che riguardano me, tuo Creatore…
e non hai prestato attenzione al mio
Spirito…

Pertanto, sei lasciato a chiedermi
per te stesso… » (DeA 30:2-3).

Cerchiamo di ottenere maggior luce
e conoscenza. Ottenere maggior luce
e conoscenza non è un procedi-
mento passivo. Significa mettere a
fuoco le cose dello Spirito e cercare
di impararne le lezioni spirituali. Il
Signore ha consigliato: «E se i vostri
occhi sono rivolti unicamente alla
mia gloria, tutto il vostro corpo sarà
riempito di luce, e non vi saranno
tenebre in voi; e il corpo che è riem-
pito di luce comprende ogni cosa»
(DeA 88:67).

Lo Spirito Santo è il nostro inse-
gnante nel tempio. Insegna principi
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che hanno un significato eterno.
Durante queste istruzioni vediamo
la relazione fra il terreno e l’eterno.
Dobbiamo ricordare che lo Spirito
insegna solo a coloro che sono
pronti ad apprendere. Se entriamo
nel tempio con il desiderio di cer-
care maggior luce e conoscenza,
possiamo apprendere e comprendere
qualcosa di nuovo durante l’espe-
rienza del tempio. Il Salvatore ha
promesso: «Ciò che è da Dio è luce;
e colui che… continua in Dio riceve
più luce; e quella luce diventa sem-
pre più brillante fino al giorno per-
fetto» (DeA 50:24).

CONCLUSIONE
Prego affinché noi possiamo arric-

chire la nostra esperienza del tempio
con uno spirito di riverenza, trattan-
dolo come un luogo di purezza e un
luogo di santità. Possiamo noi arric-
chire la nostra esperienza del tempio
con uno spirito di adorazione
lasciando il mondo alle spalle e cer-
cando di ottenere maggior luce e
conoscenza. Se faremo queste cose il
Signore ci benedirà e noi saremo
preparati a vivere alla Sua santa pre-
senza. Vi porto testimonianza di
queste cose nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. �



Costruire il Regno
Anziano Bruce D. Porter
Membro dei Settanta

«Sin dagli inizi, la Chiesa del Signore era formata da persone comuni 
che servivano nelle proprie chiamate con umiltà e devozione».
Circa venticinque anni fa, al
tempo in cui la mia famiglia
viveva nel Massachussets,

ero iscritto all’università. Il mio pro-
gramma di studi richiedeva molti
sacrifici e mi lasciava poco tempo
libero. Una domenica, mentre mi
trovavo in Chiesa, la presidentessa
della Primaria del rione si avvicinò e
mi chiese se potevo sostituire l’inse-
gnante per due settimane. Allora la
classe della Primaria si teneva
durante la settimana e io sapevo che
avrei avuto delle difficoltà a trovare
il tempo di insegnare. Dopo un’ini-
ziale esitazione, acconsentii.

Giunse dunque il giorno in cui
dovevo insegnare alla Primaria.
Quel pomeriggio mi trovavo nella
biblioteca dell’università, immerso
nella lettura di un libro di politica
internazionale. Ciò che stavo stu-
diando mi sembrava più importante
dell’appuntamento con la Primaria.
Di conseguenza aspettai fino a

mezz’ora dall’inizio della classe della
Primaria per rileggere la lezione che
avevo preparato. Quindi mi incam-
minai verso la cappella. Non ero
molto entusiasta e rallentai di con-
seguenza il passo, arrivando così
cinque minuti in ritardo. Quando
fui vicino alla porta della Primaria, i
bambini si preparavano a cantare
l’inno di apertura. Non lo avevo mai
sentito prima. Quella musica e quel
messaggio mi toccarono profonda-
mente:

Come vi ho amati, 
abbiate in cuore, 
l’uno per l’altro 
lo stesso amore; 
E voi sarete 
discepoli miei, 
se avrete amor 
fino alla fine.
(«Come vi ho amati», Inni, 

No. 197)

Mentre stavo in piedi vicino alla
porta, lo Spirito mi portò testimo-
nianza che quella a cui stavo assi-
stendo era la lezione più importante
che si fosse tenuta quel giorno a
Cambridge, nel Massachussets.

In decine di classi e laboratori
dell’università, menti brillanti si
adoperavano a trovare una risposta
ai problemi del mondo. Per quanto
quegli sforzi fossero sinceri, l’uni-
versità non poteva fornire alcuna
risposta definitiva a un mondo
pieno di problemi. La risposta del
Signore era proprio davanti ai miei
occhi: costruire il Suo regno sulla
terra tramite l’insegnamento del
Vangelo di Gesù Cristo. Ciò che
stava succedendo nella Primaria

quel giorno era la piccola parte di

L U G L I O  2 0 0 1

97
un piano divinamente ispirato per
la salvezza di un mondo decaduto.

Nell’ottobre 1831, il Signore
dichiarò, riguardo alla restaurazione:
«Le chiavi del regno di Dio sono affi-
date all’uomo sulla terra, e di qui il
vangelo avanzerà fino alle estremità
della terra, come la pietra che è stac-
cata dalla montagna senz’opera di
mano, rotolerà finché avrà riempito
la terra intera» (DeA 65:2). La
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è il regno destinato a
riempire la terra. Nella miracolosa
saggezza dell’Onnipotente, la costru-
zione del regno di Dio negli ultimi
giorni avverrà con mezzi tanto chiari
e semplici quanto il messaggio con-
tenuto in quell’inno che sentii alla
Primaria venticinque anni fa. 

Ci rallegriamo alla notizia di tem-
pli che vengono costruiti in ogni
angolo della terra e lo stesso facciamo
nel sentire che sempre più nazioni
aprono le porte alla predicazione del
Vangelo. Basata sul fondamento di
apostoli e profeti, la Chiesa del
Signore viene fatta conoscere in tutto
il mondo da missionari chiamati a
predicare la parola di Dio. A volte,
forse, potremmo pensare che il regno
di Dio verrà costruito molto lontano
dal nostro rione o ramo. In realtà, la
Chiesa ha una crescita esteriore tra-
mite l’espansione che ha luogo nel
mondo e interiore per mezzo di un
processo di purificazione. «Poiché
Sion deve crescere in bellezza e in
santità; i suoi confini devono essere
ampliati; i suoi pali devono essere
rafforzati» (DeA 82:14). 

Non dobbiamo essere chiamati a
servire lontano da casa né dobbiamo
ricoprire cariche particolarmente
importanti nella Chiesa come nel
mondo, per costruire il regno di Dio.
Lo costruiamo piuttosto nel nostro
cuore, coltivando lo Spirito di Dio
nella nostra vita. Lo costruiamo
nelle nostre famiglie insegnando la
fede ai nostri figli. Lo costruiamo
attraverso l’organizzazione della
Chiesa, mentre teniamo fede alle
nostre chiamate e parliamo del
Vangelo con amici e vicini.

Così come i missionari lavorano
in campi pronti per la mietitura,

altri sono chiamati a lavorare nella



casa o per rafforzare il Regno nel
rione o nella comunità dove ci tro-
viamo. Sin dagli inizi, la Chiesa del
Signore era formata da persone
comuni che servivano nelle proprie
chiamate con umiltà e devozione.
Non importa in quale ufficio saremo
chiamati a servire se agiremo «con
ogni diligenza» (DeA 107:99).
Come è scritto nella rivelazione
moderna: «non stancatevi di far
bene, poiché state ponendo le fon-
damenta di una grande opera. E ciò
che è grande procede da piccole
cose» (DeA 64:33).

Il presidente Joseph F. Smith
affermò che «non si vincono le
grandi cause in una sola genera-
zione» (Gospel Doctrines, pag.119).
Più che in ogni altro luogo, è nella
famiglia, in quel tranquillo santuario
che è la casa, che le generazioni si
uniscono per costruire il regno di
Dio. Crescere dei figli è un sacro 

privilegio. La Prima Presidenza ha
chiesto alle famiglie di tenere la
serata familiare, la preghiera fami-
liare, studiare le Scritture, e trascor-
rere del tempo con i figli per svolgere
sane attività. I padri e le madri che
insegnano ai propri figli i principi
eterni a loro volta appresi, stanno
semplicemente trasmettendo la
verità alla generazione futura, per-
mettendo così al Regno di rafforzarsi.

Siamo guardiani di un grande faro
la cui luce non si estinguerà mai
(«Per la Patria», Inni, No. 24).

Durante la mia infanzia mio
padre era solito discutere del
Vangelo con la propria famiglia
attorno ad un tavolo. Solo con il
tempo ho capito quanto quelle ore
trascorse con la mia famiglia
abbiano contribuito allo sviluppo
della mia testimonianza. Amo molto
la profezia fatta da Isaia del tempo

in cui «su tutta la distesa del monte
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di Sion» ci sarà «una nuvola di fumo
durante il giorno e uno splendore di
fuoco fiammeggiante durante la
notte» (Isaia 4:5), quando lo Spirito
di Dio sarà nelle case del Suo
popolo continuamente.

Il regno di Dio non comprende
soltanto la Chiesa e la famiglia, ma
anche il cuore e la mente del Suo
popolo. Come insegnò il Salvatore
nel corso della Sua vita terrena:
«Ecco, il regno di Dio è dentro di
voi» (Luca 17:21). Se veramente
vogliamo contribuire a questo
grande lavoro negli ultimi giorni, i
nostri occhi saranno rivolti unica-
mente alla gloria di Dio, e la nostra
mente illuminata dalla «testimo-
nianza di Gesù» (Apocalisse 19:10),
e i nostri cuori puri e consacrati. La
preghiera personale, lo studio, e la
meditazione sono fondamentali al
fine di costruire il Regno nel nostro
cuore. E in quei pacifici momenti di
contemplazione e comunione con
l’Altissimo che arriviamo ad amarLo
come nostro Padre.

Porto testimonianza che il regno
di Dio è stato restaurato sulla terra
per non essere mai più tolto. Sotto
la direzione del nostro Padre celeste,
Gesù Cristo è l’Autore e anche colui
che porta a compimento questo
lavoro, la pietra angolare su cui è
edificata la Chiesa, il Santo
d’Israele. Prego affinché sia possibile
per noi, grazie alla forza e al potere
del Signore, costruire il regno di Dio
sulla terra, e che essa possa essere
preparata a ricevere il regno dei cieli
quando il Signore tornerà. Le parole
di questo inno di battaglia potreb-
bero essere quelle di un inno sulla
Restaurazione:

La tromba che Egli suona non chia-
merà a ritirata

Egli rinsalda il cuore degli uomini
prima del Giudizio.

Sii rapida, anima mia, nel
risponderGli, che esultino le mie
membra,

è il nostro Dio che avanza! 
(«Battle Hymn of the Republic»,

Hymns No. 60)

Nel nome di Gesù Cristo. 

Amen. �



Visione e Priorità
Anziano Dallin Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

«L’informazione disponibile usata saggiamente è molto più preziosa di
quella abbondante lasciata come terra incolta».
Mentre ci avviciniamo alla
conclusione di questa con-
ferenza dovremmo chie-

derci che tipo di persone vogliamo
diventare dopo aver ascoltato le
parole dei servi del Signore.

Siamo responsabili e saremo giu-
dicati per come useremo ciò che
abbiamo ricevuto. Questo principio
eterno si applica a tutto ciò che ci
viene dato. Nella parabola dei
talenti (vedere Matteo 25:14–30), il
Salvatore insegnò questo principio
facendo riferimento alla proprietà. Il
principio della responsabilità si
applica anche a tutte le risorse spiri-
tuali ricevute nei vari insegnamenti,
nonché alle ore e ai giorni preziosi
che ci sono stati accordati in questa
vita terrena.

Vorrei esaminare come questo
principio della responsabilità si
applica ai nostri giorni, in cui
godiamo di maggior tempo libero e
informazioni.
L’aumento delle comodità della
vita e varie invenzioni ci permet-
tono di avere a disposizione più
tempo libero di quanto non avessero
i nostri predecessori. Siamo respon-
sabili dell’uso del nostro tempo. Il
Signore comandò ai primi membri e
missionari: «Non sprecare il tuo
tempo nell’indolenza» (DeA 60:13)
e «Cessate di essere indolenti»
(DeA 88:124). «Del tempo in fuga
l’onda nessun arresterà, e sopra i
nostri giorni veloce scorrerà. Allor,
di ora in ora miriamo a perseguir
tesori su nel cielo che mai potran
svanir», ci viene ricordato («Tesoro
fa’ dell’ore», Inni, No. 139).

L’utilizzo del nostro tempo libero
è reso ancor più importante dalla
moderna tecnologia che ci permette
di accedere a molti più dati. Nel
bene e nel male, strumenti come
Internet e i compact disc ci mettono
a diposizione istantaneamente un
vasto numero di informazioni, idee
ed immagini. Accanto al cibo di
veloce preparazione (fast food)
abbiamo comunicazioni ed eventi
altrettanto veloci. L’effetto di queste
risorse in alcuni di noi sembra adem-
piere la profezia di Daniele che negli
ultimi giorni «la conoscenza aumen-
terà» (Daniele 12:4).

Con l’aumento del tempo libero e
le ampie alternative d’uso, è neces-
sario rivedere i principi fondamentali
che dovrebbero guidarci. Le circo-
stanze materiali cambiano, ma le
leggi ed i principi eterni che dovreb-
bero guidarci non cambiano mai.

I.
C’è una storia semplice che con-

tiene un avvertimento. Mi piace

questa storia perché può essere
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tradotta facilmente in altre lingue e
culture.

Due uomini formarono una
società. Costruirono una piccola
bancarella.

Ai bordi di una strada trafficata.
Presero un camion e andarono da un
contadino per comprare dei meloni,
che pagarono un dollaro ciascuno.
Caricarono il camion di meloni, tor-
narono alla loro bancarella e li ven-
dettero ad un dollaro ciascuno. Di
nuovo andarono dal contadino e
riempirono il loro camion di meloni
che pagarono un dollaro l’uno.
Ritornarono alla loro bancarella e
vendettero i meloni ad un dollaro
ciascuno. Sulla via del ritorno dal
contadino, uno dei soci disse: «Non
stiamo guadagnando molti soldi con
questa attività, vero?». «No», rispose
l’altro. «Pensi che dovremmo pren-
dere un camion più grande?»

Noi non abbiamo bisogno di mag-
giori informazioni. Proprio come i
soci nella mia storia, il nostro mag-
gior bisogno è quello di avere una
visione più chiara del valore di ciò
che già abbiamo e sul modo di usarlo.

Grazie alla tecnologia, i conte-
nuti di immense librerie e altre
risorse di dati sono alla nostra por-
tata. Alcuni scelgono di trascorrere
ore ed ore navigando per Internet
senza una meta, guardando pro-
grammi televisivi triviali o sfo-
gliando valanghe d’informazioni.
Ma a quale scopo? Coloro che sono
occupati in tali attività sono proprio
come i due uomini della storia, cor-
rendo da un posto all’altro cercando
di avere più meloni, ma fallendo di
capire che non è possibile ottenere
profitti dai nostri sforzi fino a
quando non comprendiamo il valore
di ciò che già possediamo.

Un poeta descrisse questa delu-
sione come un «ciclo eterno» che
porta «conoscenza delle parole e
ignoranza della Parola», in cui «la
saggezza» si «perde nella cono-
scenza» e «la conoscenza» si «perde
nell’informazione» (T. S. Eliot,
«Choruses from The Rock,», in 
The Complete Poems and Plays,
1989–1950 [1962], 96).

Abbiamo a disposizione informa-

 zioni per migliaia di volte maggiori di



quelle che ebbero Thomas Jefferson
o Abramo Lincoln. Eppure chi fra di
noi potrebbe dire di essere migliaia
di volte più istruito o servizievole
verso il nostro prossimo di loro? La
sublime qualità di ciò che questi
uomini ci hanno lasciato, compresa
la Dichiarazione di Indipendenza e il
discorso di Gettysburg, non fu attri-
buibile alle loro grandi risorse di
informazioni, poiché le loro bibliote-
che erano assai scarne paragonate
alle nostre. Essi usarono saggiamente
e con ispirazione le limitate informa-
zioni disponibili.

L’informazione disponibile usata
saggiamente è molto più preziosa di
quella abbondante lasciata come
terra incolta. Ho imparato questa
lezione quando ero studente di legge.

Più di 45 anni fa entrai in una
biblioteca con migliaia di libri di
legge (oggi la stessa biblioteca inclu-
derebbe milioni di altre pagine acces-
sibili elettronicamente). Quando
cominciai a preparare una ricerca,
trascorsi molti giorni cercando tra
centinaia di libri ciò di cui avevo
bisogno. Imparari subito la lezione
(già conosciuta ai ricercatori con più
esperienza) che non avrei potuto mai
completare il mio compito entro il
tempo limite a meno che non avessi
deciso di avere fin dall’inizio una
visione della mia ricerca e comple-
tarla abbastanza presto da avere il
tempo di analizzare i dati e di trarre
le dovute conclusioni. 

Poiché varie risorse ci danno
accesso ad un grande volume d’infor-
mazioni, è necessario avere fin dall’i-
nizio una visione per non rischiare di
diventare come coloro a cui si riferi-
sce la nota profezia, che riguarda pro-
prio gli ultimi giorni, «che imparan
sempre e non possono mai pervenire
alla conoscenza della verità» 
(2 Timoteo 3:7). Inoltre abbiamo
bisogno di avere dei momenti di
quiete e di devota meditazione ogni
volta che cerchiamo di trasformare le
informazioni in conoscenza e di far
maturare la conoscenza in saggezza.

Avere una chiara visione ci aiuta
anche a eliminare ciò che è dannoso.
Le abbondanti informazioni e imma-
gini in Internet richiedono grande

chiarezza e autocontrollo per evitare
di accedere alla pornografia che rap-
presenta una crescente maledizione
nella nostra società. Come è apparso
in un articolo di Deseret News «le
immagini che solitamente venivano
rilocate negli scaffali meno accessibili
dei negozi ora non sono più lontane
di un semplice click del mouse»
(«Staying ahead of Pornography»,
21–22 febbraio 2001, A12). Internet
ha reso la pornografia accessibile
quasi senza sforzo e spesso nella pri-
vacy della propria casa o stanza.
Internet ha anche facilitato le atti-
vità predatorie di adulti che grazie
alla sua anonimicità avvicinano bam-
bini per scopi malvagi. Genitori e
giovani state attenti!

La facilità di accesso a questa
marea di informazioni crea anche
delle implicazioni evangeliche. Per
esempio, il sito web della nostra
Chiesa fornisce accesso a tutti i
discorsi della conferenza generale
nonché alle sue riviste degli ultimi
30 anni. Gli insegnanti possono sca-
ricare montagne d’informazioni su
qualunque soggetto. Se fatto con
saggezza, le dispense distribuite in
classe sono molto utili. Ma una mol-
titudine di dispense possono
distrarre dal nostro tentativo di
insegnare i principi del Vangelo con
chiarezza e testimonianza. Pile di
materiale supplementare possono
impoverire piuttosto che arricchire
poiché appannano l’obiettivo degli
studenti sui principi insegnati loro e
li allontanano dal cercare di appli-
care quei principi nella loro vita.

Nefi insegnò: «Nutritevi abbon-
dantemente delle parole di Cristo;
poiché ecco, le parole di Cristo vi
diranno ogni cosa, tutte le cose che
dovrete fare» (2 Nefi 32:3). Questo
è la visione. Nefi inoltre aggiunse
che mentre insegnava dalle scritture
«applicai infatti a noi tutte le
Scritture, affinché questo ci potesse
essere di profitto e di istruzione» 
(1 Nefi 19:23). Questa è l’applica-
zione personale.

Come ulteriore illustrazione della
necessità di avere una visione nel-
l’uso e nell’insegnamento delle
grandi risorse di informazioni del
passato, paragonate il valore del

consiglio che Brigram Young dette
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centoquaranta anni fa ad una con-
gregazione, con ciò che il Presidente
Hinkley e altri servi del Signore ci
dicono oggi in questa conferenza.
Oppurre paragonate il valore per
ognuno di voi di altri eventi o consi-
gli del passato con ciò che il nostro
presidente di palo ha detto nella
nostra ultima conferenza di palo o
che il nostro vescovo ci ha consi-
gliato domenica scorsa.

Ancora più importante è ciò che
lo Spirito ci ha sussurrato la notte
scorsa o stamattina riguardo i nostri
specifici bisogni. Ognuno di noi
deve stare attento che l’attuale
marea di informazioni non occupi
completamente il nostro tempo
tanto da non poter prestare atten-
zione e dare ascolto alla voce lieve a
noi disponibile per essere guidati nei
nostri problemi attuali.

Spero che questi ammonimenti
sulla necessità di avere una visione
non venga frainteso come ostile nei
confronti di un uso selettivo della
nuova tecnologia che ha messo alla
nostra portata una tale ricchezza di
informazioni. A questo proposito
concordo con ciò che disse Brigham
Young:

«Ogni scoperta in campo scienti-
fico e artistico che è davvero utile al
genere umano è stata data per diretta
rivelazione di Dio… Noi dovremmo
approfittare di tutte queste grandi
scoperte… e dare ai nostri figli il
beneficio di ogni singola informazione
utile per preparali ad avanzare effica-
cemente nel grande lavoro» (Deseret
News, 22 ottobre 1862, 129).

II
Abbiamo anche bisogno di stabi-

lire delle priorità. Le nostre priorità
determinano ciò che cerchiamo nella
vita. La maggior parte degli insegna-
menti di questa conferenza riguarda
le priorità. Spero che prestiamo
attenzione a questi insegnamenti.

Gesù insegnò qualcosa riguardo le
priorità quando disse: «Non cercate
le cose di questo mondo, ma cercate
prima di edificare il regno di Dio, e di
stabilire la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno sopraggiunte» (TJS,
Matteo 6:38; in Matteo 6:33, foot-

note A). «Cercate prima di edificare



il regno di Dio» vuol dire dare prio-
rità a Dio e alla Sua opera. L’opera di
Dio è fare avverare la vita eterna dei
Suoi figli (vedere Mosè 1:39) e tutto
ciò che questo comporta nel dare
vita, prendersi cura, insegnare e sug-
gellare i figli del nostro Padre celeste.
Tutto il resto ha una minore impor-
tanza. Riflettiamo su questa realtà nel
considerare alcuni insegnamenti ed
esempi sulle priorità. Come disse
qualcuno, se non scegliamo prima il
regno di Dio, a lunga scadenza non
farà alcuna differenza ciò che
abbiamo scelto al suo posto.

Per quanto riguarda la cono-
scenza, la conoscenza religiosa con
maggiore priorità è quella che rice-
viamo nel tempio. Questa cono-
scenza si ottiene attraverso gli
insegnamenti espliciti e quelli
nascosti tra i simbolismi dell’investi-
tura, e dai suggerimenti dello spirito
che ci arrivano quando desideriamo
cercare e siamo ricettivi ad ascoltare
la rivelazione a noi disponibile in
quel luogo sacro.

Per quanto riguardo le ricchezze,
Gesù insegnò che «non è dall’abbon-
danza de’ beni che uno possiede, ch’e-
gli ha la sua vita» (Luca 12:15). Di
conseguenza, non dovremmo racco-
gliere «tesori sulla terra ove la tignola
Una piccola fontana all’interno del C
assistono alla conferenza.
e la ruggine consumano, e dove i ladri
sconficcano e rubano» (Matteo 6:19).
In altre parole, i tesori del nostro
cuore—le nostre priorità—non
dovrebbero essere ciò che le Scritture
chiamano le «ricchezze [e]… le cose
vane di questo mondo» (Alma
39:14). Le cose vane di questo mondo
comprendono ogni combinazione di
questi quattro elementi mondani: ric-
chezza, orgoglio, fama e potere.
Riferendosi ad ognuno di questi le
Scritture ci ricordano che «non potrai
portartele con te» (Alma 39:14). Noi
dovremmo ricercare il tipo di tesori
che le scritture promettono ai fedeli:
«grandi tesori di conoscenza, pure
tesori nascosti» (DeA 89:19).

Intorno a noi abbiamo grandi
esempi di coloro che cercano tesori
permanenti: coloro che sono «affa-
mati e assestati di giustizia» (Matteo
5:6) e mettono il regno di Dio al
primo posto. Tra questi esempi più
visibili ci sono quelle donne e
uomini che mettono da parte le loro
mete mondane e perfino lasciano le
loro famiglie per servire come mis-
sionari per il Signore. Decine di
migliaia di questi sono giovani mis-
sionari. Inoltre, ammiro coloro che
svolgono una missione quando
hanno un’età avanzata, alcuni come
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entro delle conferenze attira l’attenzio
dirigenti di missione e altri come
coppie missionarie. Il loro servizio
incredibile mette in evidenza le loro
priorità e il loro grande esempio è
una guida per le loro famiglie e per
tutti coloro che li conoscono.

Le nostre priorità sono visibili
maggiormente nel modo in cui
usiamo il nostro tempo. Qualcuno
ha detto: «Tre cose non tornano
mai: la freccia scagliata, la parola
detta e l’occasione perduta». Non
possiamo reciclare o conservare il
tempo datoci ogni giorno. Con il
tempo, abbiamo solo una possibilità
e poi fugge via per sempre.

Le buone scelte sono importanti
specialmente nella nostra vita fami-
liare. Per esempio, i membri di una
famiglia come trascorrono il tempo
insieme? Passare del tempo insieme
è necessario ma non sufficiente.
Dobbiamo stabilire delle priorità per
il prezioso tempo dedicato ai rap-
porti familiari. Paragonate l’impatto
del tempo trascorso semplicemente
nella stessa stanza come spettatori
di programmi televisivi con quello
trascorso comunicando l’un l’altro
individualmente o come famiglia.

Per citarvi un altro esempio,
quanto tempo dedica una famiglia
ad apprendere il Vangelo mediante
ne di alcune persone che 



Arrivederci alla
prossima conferenza
Presidente Gordon B. Hinckley

«Queste conferenze vengono tenute per rafforzare la testimonianza di
quest’opera, per renderci più forti contro le tentazioni e il peccato, per
elevarci, per ricevere istruzioni»
lo studio delle Scritture e l’insegna-
mento dei genitori, paragonato al
tempo che i membri di una famiglia
trascorrono a guardare avvenimenti
sportivi, spettacoli, o teleromanzi?
Credo che molti di noi sono ipernu-
triti del cibo povero del divertimento
e malnutriti del pane della vita.

In termini di priorità per ogni
decisione importante (come l’istru-
zione, il lavoro, il luogo di residenza,
il matrimonio, o l’avere dei figli)
dobbiamo chiederci quale sarà l’im-
patto eterno di questa decisione?
Alcune scelte che sembrano buone
per la vita terrena comportano rischi
inaccettabili per l’eternità. In tutte
queste scelte dobbiamo avere prio-
rità ispirate e applicarle in modo che
portano benedizioni a noi e ai mem-
bri della nostra famiglia.

Dopo aver fatto tutto ciò che è in
nostro potere, dobbiamo ricordare il
consiglio saggio e l’assicurazione
confortante del re Beniamino che
insegnò: «E badate che tutte queste
cose siano fatte in saggezza e ordine;
poiché non è necessario che uno
corra più veloce di quanto ne abbia
la forza» (Mosia 4:27).

Le priorità di un santo degli
ultimi giorni hanno un duplice
aspetto: primo, cerchiamo di capire
il nostro rapporto con Dio Padre
Eterno e Suo Figlio Gesù Cristo 
e di assicurarci quel rapporto
mediante le ordinanze di salvezza e
l’osservanza delle nostre alleanze.
Secondo, cerchiamo di capire il
nostro rapporto con i membri della
nostra famiglia e di assicurarci quel
rapporto relazioni mediante le ordi-
nanze del tempio e osservando le
alleanze che stipuliamo in quel
luogo sacro. Questi rapporti, assicu-
rati nel modo in cui ho spiegato, ci
danno le benedizioni eterne a cui
non si può accedere in alcun altro
modo. Nessuna combinazione di
scienza, successo, ricchezze, orgo-
glio, fama o potere possono darci
queste benedizioni eterne!

Porto la mia testimonianza della
verità di queste cose, di Dio Padre, il
cui Piano segna la via, e di Gesù
Cristo la cui espiazione rende tutto
possible. Nel nome di Gesù Cristo.

F

Amen. � 
ratelli e sorelle, questa è stata
una conferenza fantastica. I
discorsi ci hanno ispirato. Le

preghiere degli oratori che li hanno
preparati e di coloro che hanno
ascoltato hanno ricevuto risposta.
Tutti siamo stati edificati. Ora prima
di concludere voglio dare una piccola
spiegazione. Tutti si chiedono perché
cammino con un bastone. Sembra
che in questi giorni sia diventato il
principale argomento. Bene, ho visto
che Brigham Young usava il bastone.
John Taylor aveva un bastone, e
Wilford Woodruff aveva un bastone
e presidente Grant usava il bastone
nella sua vecchiaia. E ho visto anche
presidente McKay con un bastone e
Spencer Kimball, e sto cercando di
conformarmi a loro.

Il fatto è che a volte soffro di

vertigini. Non sono molto stabile
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ultimamente e i dottori non sanno
cosa sia. Ma stanno ancora lavo-
rando, e spero che tutto finisca in
uno o due giorni.

Tutti siamo stati edificati in que-
sta bella conferenza. E ora che ci
lasciamo dobbiamo essere migliori di
quando ci siamo riuniti ieri mattina.

Queste riunioni semestrali mi
stupiscono. In questi due giorni
abbiamo ascoltato ben ventisei ora-
tori. Sono tanti. Ad ognuno viene
detto quanto tempo ha a disposi-
zione. Ma a nessuno viene detto di
cosa parlare. Eppure sembra che
tutti i discorsi sono in armonia l’uno
con l’altro, ognuno una trama di
questo grande meraviglioso ordito.
Penso che praticamente tutti coloro
che hanno partecipato, in tutto il
mondo, possono dire di uno o più
discorsi: «Questo era proprio rivolto
a me. Avevo proprio bisogno di sen-
tirne parlare».

Penso di poter dire che questa è
proprio la ragione per cui vengono
tenute queste conferenze: per raffor-
zare la testimonianza di quest’opera,
per renderci più forti contro le ten-
tazioni e il peccato, per elevarci, per
ricevere istruzioni riguardo i pro-
grammi della Chiesa e il modo in cui
dobbiamo condurre la nostra vita.

Naturalmente molte chiese si
riuniscono in grandi assemblee, 
ma non ne conosco alcuna che
abbia delle conferenze come que-
ste, ogni sei mesi, anno dopo anno.
Sono veramente delle conferenze

mondiali.



Quest’opera è viva e procede in
tutto il mondo tra grandi e piccole
comunità. La genialità di quest’o-
pera consiste dei missionari che
insegnano in «luoghi lontani con
nomi strani», e dei convertiti che ne
susseguono. Avendo la possibilità di
viaggiare, questi sono i luoghi che
mi piace visitare, i piccoli rami sco-
nosciuti e sparsi dove si trovano i
pionieri dei nostri giorni. 

Fratelli e sorelle, lasciamo questa
conferenza con una più forte
volontà di vivere il Vangelo, di
essere più fedeli, di essere padri,
madri, figli e figlie migliori, di essere
completamente fedeli l’uno all’altro
nella famiglia e come membri della
Chiesa.

Questa è la santa opera di Dio.
La sua origine e le sue dottrine sono
divine. Gesù Cristo ne è il capo. Egli
è il nostro Salvatore e Redentore
immortale. La Sua rivelazione è alla
base della nostra dottrina, della
nostra fede, dei nostri insegnamenti
e del nostro modo di vivere. Joseph
Smith fu uno strumento nelle mani
dell’Onnipotente nel realizzare que-
sta restaurazione. E questo elemento
basilare della rivelazione si trova
nella Chiesa oggi, come lo era all’e-
poca di Joseph.

La nostra testimonianza personale
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di questi principi è alla base della
nostra religione. Dobbiamo nutrirla.
Dobbiamo coltivarla. Non dob-
biamo mai dimenticarla. Non dob-
biamo mai metterla da parte. Senza
la testimonianza non siamo nulla.
Se abbiamo la testimonianza
abbiamo tutto.

Mentre torniamo a casa, spero
che possiamo sentire che la nostra
fede in questi principi eterni si sta
rafforzando. Possa nella nostra casa
esserci pace e amore e un’abbon-
danza delle buone cose dei cieli e
della terra. Prego per questo umil-
mente nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. �



La vostra guida celeste
Sharon G. Larsen
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

«Quando pregate spesso e cercate di conoscere la volontà del Signore,
proprio come fece Nefi, Egli vi mostrerà la via».

Riunione generale delle Giovani Donne
24 marzo 2001
P robabilmente a questo punto
della vostra vita avrete già
fatto l’esperienza di provare a

conseguire un obiettivo che vi sem-
brava veramente difficile e oltre la
vostra capacità o esperienza. E pos-
sibilmente mentre eravate impe-
gnate a raggiungere la vostra meta,
che sembrava quasi impossibile da
realizzare, vi sono stati alcuni, tra i
quali anche i vostri amici, che
hanno tentato di scoraggiarvi, met-
tervi in imbarazzo o perfino deri-
dervi. Per ognuno di noi le sfide
sono diverse, ma la fonte per rice-
vere l’aiuto è la stessa. Esaminiamo
l’esperienza di Nefi.

Egli crebbe nel deserto. Non sap-
piamo se vide mai una nave prima
che il Signore gli chiedesse di
costruirne una—sembrerebbe un
obiettivo insormontabile! Ma Nefi

aveva fede che il Signore lo avrebbe
aiutato. Egli disse che il Signore gli
mostrava «di tanto in tanto» (1 Nefi
18:1) come avrebbe dovuto costruire
la nave. Nefi ci racconta che egli non
la costruiva secondo la maniera degli
uomini, ma «nella maniera» mostra-
tagli dal Signore (1 Nefi 18:2). Poi
egli ci dice: «pregavo spesso il
Signore; pertanto il Signore mi
mostrava grandi cose» (1 Nefi 18:3).

Quando pregate spesso e cercate
di conoscere la volontà del Signore,
proprio come fece Nefi, Egli vi
mostrerà la via. Ma potete essere
anche certe che quando cercate di
fare del vostro meglio per obbedire e
raggiungere le vostre aspirazioni,
incontrerete forti opposizioni da
parte di coloro che cercano di farvi
scoraggiare e cambiare idea. Nefi fu
scoraggiato dai suoi stessi fratelli.
Immaginate quanto debba essere
stata difficile quella situazione! 

Delle volte voi giovani donne
potreste avere l’impressione di vivere
la stessa esperienza di Nefi. Il Signore
non vi ha chiesto di costruire una
nave, ma di edificare la vostra vita.
Anche se non sapete ancora come
sarà, il vostro Padre celeste la cono-
sce e può guidarvi un passo alla
volta. Egli vi sta chiedendo di edifi-
care la vostra vita secondo le Sue
norme, perché Egli è Colui che vi ha
creati e che vuole che un giorno siate
pronte a ritornare a casa con Lui.
Come accadde a Nefi, potrebbe
accadere anche a voi di avere qual-
cuno che cerca di cambiare il corso
delle cose o che almeno cerca di ral-

lentare il vostro progresso.
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Ma anche voi potete accedere
allo stesso mezzo di comunicazione
usato da Nefi. Molto tempo prima
delle e-mail e dei fax, dei cellulari e
dei satelliti, dei computer e di
Internet, questa comunicazione con
il vostro Padre celeste era già dispo-
nibile. Essa ha anticipato qualsiasi
genere di invenzione usata oggi per
lo scambio delle informazioni. Il
potere di comunicare con il vostro
Padre celeste lo si può trovare ed
usare in ogni parte dell’universo.

Il Padre celeste vi ha dato il dono
dello Spirito Santo che è a vostra
disposizione per aiutarvi ogni volta
che Lo cercate onestamente. Come
Nefi, anche voi potete sapere cosa
fare secondo il piano che il Signore
ha in serbo per voi. Vorrete invitare
questo potere affinché esso vi aiuti a
superare le prove e le sfide di questa
vita fino a che arriverete salvi a casa.

Non è richiesta un’attrezzatura o
un’esperienza particolare, una qual-
che posizione sociale o denaro per
avere la guida dello Spirito Santo. La
prossima volta che rinnoverete la
vostra alleanza battesimale parteci-
pando al sacramento, ascoltate la
promessa: «… e ricordarsi sempre di
lui e ad obbedire ai suoi comanda-
menti ch’egli ha dati loro; per poter
avere sempre con sé il suo Spirito»
(vedere DeA 20:77–79). Pensate a
queste parole! Perché dovremmo mai
rinunciare ad una tale guida, quella di
avere sempre con noi il Suo Spirito? 

Quando nostra figlia più giovane
faceva pratica al pianoforte, le sug-
gerii che per essere preparata alla
lezione doveva suonare il brano
musicale almeno cinque volte.

Ella disse: «No, mamma. Cinque
volte è troppo!».

Le dissi: «Allora scegli tu quante
volte hai bisogno di far pratica».

Ella rispose: «No. Scegli tu: ma
non scegliere cinque volte!».

Ci siamo mai trovate nella stessa
situazione, in cui fare ciò che lo
Spirito ci suggerisce non è facile, pia-
cevole o ben accetto? Diciamo: «Per
favore dimmi ancora una volta cosa
devo fare. Voglio essere obbediente,
ma suggeriscimi qualcosa di più facile
e di più divertente». Compiacere noi

stesse potrebbe essere pericoloso.



Ricordo che quando avevo la
vostra età speravo che lo Spirito mi
dicesse qualcosa di diverso. Sono cre-
sciuta in una piccola città del
Canada. Nella mia classe dell’ultimo
anno di scuola superiore c’erano
dieci persone, così posso dire di
essermi diplomata fra… le prime
dieci della classe! Una sera mia
sorella Shirley ed io stavamo
andando alla stessa festa a casa di
un’amica. La mamma e il papà ci
ricordarono di tornare a casa subito
dopo la festa. Shirley era più piccola
di me di un anno e andò alla festa
con un gruppo dei suoi amici, mentre
io andai con i miei amici. Dopo la
festa Shirley tornò subito a casa, e
questo fu una chiara indicazione per i
miei genitori che la festa era finita. Io
non fui così saggia. Io e il mio gruppo
di amici girammo in auto per la città
alla scoperta di posti divertenti come
i magazzini per il grano e il cimitero!

Più passava il tempo e più si
rafforzava il sentimento che avrei
dovuto essere a casa. Ma come
potevo essere io la prima a dire:
«Devo andare a casa»? Così non lo
feci. Restai con i miei amici ridendo
e credendo di divertirmi. Il senti-
mento che avrei dovuto andare a
casa diventava sempre più forte.
Alla fine in tono scherzoso dissi ai
miei amici: «Se vi capita di vedere
un’auto blu, è solo mio padre che
mi sta cercando». Non appena pro-
nunciai quelle parole vidi un’auto
blu e mio padre nel mezzo della
strada (non c’era molto traffico)
che muoveva le braccia indicandoci
di fermarci. 

Mio padre camminò verso la por-
tiera dell’auto, l’aprì e disse con
calma: «Sharon, è meglio che tu
venga a casa con me». Avrei voluto
sprofondare sotto i tappetini della
macchina e non uscirne mai più!
Come poteva mio padre essere così
crudele ed insensibile e perché mia
sorella non mi aveva aspettato fuori
dalla porta di casa così che i miei
genitori non sapessero quando era
finita la festa? Recentemente ho par-
lato con mia sorella di questo episo-
dio e mi ha detto: «Ti ho aspettato
fuori fino a quasi morire di freddo».
Al tempo ero convinta che l’essere
stata umiliata davanti ai miei amici
fosse solo colpa degli altri!

Dopo tutti questi anni, e guar-
dando da una prospettiva diversa,
vedo più chiaramente cosa successe
realmente. Più volte ricevetti dei sug-
gerimenti e fui avvertita: non da una
legione di angeli o da un angelo, ma
da una voce calma e sommessa.
Infatti quello che provai fu un senti-
mento. Era così sommesso e calmo
che poteva essere facilmente ignorato
ed io potevo anche far finta che non
esistesse, mentre al contrario i miei
amici erano davvero là!

Mi fu chiesto di fare qualcosa ed io
non prestai la dovuta attenzione.
Scelsi di essere ben accetta dai miei
amici invece di far piacere ai miei
genitori e al Signore. Ma anche
quando scelsi deliberatamente di non
obbedire, lo Spirito era ancora là che
mi spronava. Non potete fare qual-
cosa di sbagliato e sentirvi bene.

Pretendere che lo Spirito non vi stia
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parlando quando invece lo fa è come
se in un esame si desse la risposta sba-
gliata pur conoscendo quella esatta.

Potrebbero esserci delle volte in
cui lo Spirito trova difficile aiutarvi
perché forse non state chiedendo il
Suo aiuto nelle vostre preghiere, o
forse perché non state ascoltando o
perché il messaggio non può oltrepas-
sare la musica forte, la radio o i video.

Kirstin ha detto: «Per esperienza
personale se ascoltiamo lo Spirito, la
nostra vita non sarà così complicata e
piena di tentazioni» (lettera archiviata
presso l’ufficio delle Giovani Donne).
Laman e Lemuele si rifiutarono di
ascoltare così tante volte che alla fine
divennero «insensibili» a quei sacri
suggerimenti (1 Nefi 17:45).

Potreste chiedervi: «Come faccio a
sapere che è lo Spirito Santo che mi sta
insegnando e che non sono le mie emo-
zioni o le circostanze?» Pensate ad un
episodio in cui sapete di aver sentito
lo Spirito del Signore. Forse era
durante la riunione di testimonianze
del campeggio delle Giovani Donne
o eravate con la vostra famiglia o
stavate leggendo le Scritture o pre-
gando. Forse alcune volte durante
questa riunione, mentre ascoltate la
musica o sentite parlare il nostro
profeta, sentirete calore nel vostro
cuore. Questo è lo Spirito Santo che
vi sta portando testimonianza.
Ricordate, ricordate come potete
sentire lo Spirito. Fate che questa
esperienza vi aiuti a riconoscere lo
Spirito altre volte. 

Lo Spirito Santo vi insegnerà
tante volte in modi diversi. Nefi lo
dovette imparare. Imparate il modo
in cui il Signore parla ad ognuna di
voi. Amanda dice: «Un giorno ero al
seminario mentre ascoltavo parlare
del Piano di Salvezza, argomento di
cui avevo già sentito parlare milioni
di altre volte, ma all’improvviso,
aveva senso. Potevo immaginare
tutto e comprendevo in che modo il
piano agisce. Potevo realmente sen-
tire lo Spirito Santo con me e sapevo
che tutto il Vangelo era vero» (let-
tera archiviata presso l’ufficio delle
Giovani Donne). 

Alcune volte il suggerimento può
essere semplicemente un senti-

mento di agitazione. Una giovane



Sviluppare il talento
della spiritualità
Sorella Carol B. Thomas
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

«Spiritualità significa imparare a dare ascolto allo Spirito e permettergli 
di guidare la nostra vita».
donna ha detto: «Ho provato un
sentimento strano allo stomaco e
qualcosa mi stava suggerendo di dire
‹no› e di andare via». 

Carolani stava attraversando un
periodo difficile. Ella racconta: «Mi
chiesi: ‹Cosa vuole il Padre celeste
che io faccia?› Ebbi l’impressione che
dovevo leggere la mia benedizione
patriarcale, così lo feci. Piansi lacrime
di gioia nel sapere che ero una per-
sona amata e di valore» (lettera). 

Giovani donne, voi siete amate e
avete un grande valore. Valete tanto
che il Salvatore depose la Sua vita per
voi. Ho visto questo amore in un pic-
colo ramo nella Columbia Britannica,
in Canada. Ci riunimmo in una pic-
cola casa per la conferenza di ramo 
e nel pianterreno per le Giovani
Donne. Il poster con il tema delle
Giovani Donne era appeso al muro.
Sopra un piccolo tavolo circondato da
quattro sedie c’erano alcuni fiori ed
un ricamo. Là si trovavano la presi-
dentessa delle Giovani Donne del
ramo, la presidentessa delle Giovani
Donne del palo, una responsabile
generale delle Giovani Donne e una
giovane donna di nome Hawley. Là si
trovava anche lo Spirito Santo. In
quel preciso istante imparai una
lezione: che il Signore si interessa a
una preziosa giovane donna così come
si interessa a centinaia di voi. 

La più alta priorità del Padre cele-
ste sono i Suoi figli. Se qualcosa è
importante per voi, lo è per Lui.
Qualsiasi preoccupazione abbiate,
questa è la Sua preoccupazione. Il
Signore conosce la risposta a qualsiasi
vostra domanda. Qualunque sia il
sentimento di tristezza che provate,
Egli sa come vi sentite e allevierà il
vostro dolore. Egli sa cosa significa
sentirsi soli. Egli vi conforterà.

Se il Padre celeste conosceva me,
una giovane ragazza cresciuta in una
città così piccola che veniva rara-
mente indicata sulle cartine geogra-
fiche, allora Egli conosce anche voi.
Se Egli conosce una giovane donna
in un lontano ramo della Columbia
Britannica, allora Egli conosce
anche voi—ovunque voi siate. Ho
imparato da sola questo principio e
vi porto questa testimonianza, nel

Q

nome di Gesù Cristo. Amen. �
uanti di voi non hanno mai
avuto il desiderio di svilup-
pare un nuovo talento?

Avete mai preso lezioni di piano o di
tennis? Stasera voglio parlarvi di
come sviluppare un talento—non
un talento qualsiasi, ma un talento
molto speciale, al quale scommetto
non avete mai pensato. Vorrei par-
larvi dello sviluppare il talento della
spiritualità.

Sapevate che la spiritualità è 
un talento? Anziano Bruce R.
McConkie del Quorum dei Dodici
Apostoli una volta disse: «Al di sopra
di tutti i talenti,… il più importante
di tutti i doni—è il talento della spiri-
tualità» (The Millennial Messiah
[1982], 234). Spiritualità significa
imparare a dare ascolto allo Spirito 
e permettergli di guidare la nostra
vita.
Come impariamo a dare ascolto allo
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Spirito? Prima di tutto è necessario 
che comprendiamo che cosa è lo
Spirito. In secondo luogo, osserviamo
alcune giovani che hanno imparato a
riconoscerLo. Come membri della
Chiesa ci vengono dati due doni spiri-
tuali: la luce di Cristo, data a tutti gli
uomini alla nascita, e il dono speciale
dello Spirito Santo, che viene confe-
rito dopo il battesimo e che ci per-
mette di «vivere per il potere dello
Spirito Santo, che è il potere di rive-
lazione e… di testimonianza» (Bruce
R. McConkie, Doctrines of the
Restoration Sermons & Writings of
Bruce R. McCinkie, ed. Mark L.
McConkie [1989], 93). Una volta 
che sappiamo che cosa è lo Spirito,
come facciamo a riconoscerLo quando
Lo sentiamo? Questa è la parte più
difficile.

Ricordo che quando avevo quat-
tordici anni mi resi conto per la prima
volta di che cosa era lo Spirito. Mi
piaceva andare in chiesa, soprattutto
partecipare alla riunione sacramen-
tale. Mi sentivo sempre molto serena
e tranquilla. Quello era lo Spirito.
Non sono sicura che sapessi quanto
era importante, sapevo solo che mi
faceva stare bene. Da adulta ho impa-
rato che non solo ci fa stare bene, ma
ci insegna e ci testimonia e ci purifica
dal peccato. Ci può avvertire del peri-
colo e aiutarci a ricordare le cose. 

Alcune giovani devono faticare
per riconoscere lo Spirito. Una gio-
vane ha scritto:

«Non ho avuto nessuna esperienza
con lo Spirito Santo e questo princi-

palmente per colpa mia perché non



vivo come dovrei. Ma sto lavorando
sodo nella speranza di avere presto la
possibilità di sentire l’[influenza
confortante dello] Spirito Santo»
(lettera archiviata presso l’ufficio
delle Giovani Donne). 

Si tratta di sentimenti normali.
Questa giovane donna può non
saperlo, ma lo Spirito Santo le dà il
desiderio di sentire la Sua influenza.
Lo Spirito non sempre ci fa provare
forti sentimenti di calore. Il più delle
volte la voce dell’ispirazione è una
voce tranquilla, calma e sommessa.

Ricordo ciò che il Salvatore disse
ai Nefiti fedeli quando fece loro
visita nel nuovo mondo: «Mi accorgo
che siete deboli e che non potete
comprendere tutte le parole…
Andate… alle vostre case, meditate
sulle cose che vi ho detto e doman-
date al Padre… di poter compren-
dere» (3 Nefi 17:2–3).

Le parole del Salvatore furono
scritte per noi. Va bene se siamo
deboli, l’importante è che o non
rimaniamo deboli, ma facciamo
qualcosa per non esserlo più. Katie è
una giovane donna che si è compor-
tata proprio in questo modo.
Permettetemi di raccontarvi la sua
storia.

«Per tutta la vita ho voluto essere
brava, ma sempre arrivavo al punto
in cui mi chiedevo. ‹Come può una
persona sapere veramente che la
Chiesa è vera?› Ho raccolto la sfida
di Moroni e per cinque mesi ho pre-
gato e letto le Scritture ogni giorno.
Una sera ero seduta sul mio letto
quasi in lacrime, pronta ad arren-
dermi. Decisi allora di pregare. Dissi:
‹Padre celeste, aiutami per favore a
sapere solo che Tu sei lì. Ho fatto
quello che Tu hai chiesto, secondo la
Chiesa, e ora ho proprio bisogno di
sapere›. Ebbi immediatamente l’im-
pressione che qualcuno mi avesse
abbracciato. Non udii una voce né
vidi un angelo, ma sentii il Padre
celeste che mi diceva: ‹Cara Katie,
l’hai sempre saputo›. Era come un
papà affettuoso che consola la sua
bambina» (lettera archiviata presso
l’ufficio delle Giovani Donne). 

Uno dei compiti principali dello
Spirito Santo è di testimoniare la
verità. Lo Spirito rese testimonianza
a Katie che il Vangelo è vero. Katie
aveva fatto la sua parte. Come disse
il Salvatore, ella era andata a casa,
aveva studiato le Sue parole e aveva
pregato—per cinque lunghi mesi.
Katie sta sviluppando il talento della
spiritualità. Può fare uso di questo
dono per regolare la propria vita.
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I talenti devono essere condivisi.
Se imparate a suonare il piano, potete
rallegrare gli altri con la vostra
musica. Se sviluppate il talento della
spiritualità, potete usare questo dono
per portare dei benefici alla vostra
famiglia. Sapete di essere in qualche
modo responsabile della felicità della
vostra famiglia? Non è compito solo
della mamma o del papà far sì che la
vostra famiglia sia felice. Anche voi
potete contribuire. Sentite cosa fece
Brooke quando condivise il talento
della spiritualità.

«La mia sorellina di otto anni
aveva paura che persone sconosciute
potessero entrare in casa. Una sera
venne in camera mia e io cercai di
farle capire che non aveva sentito
camminare nessuno. Mi ricordai che
la mia insegnante del seminario ci
aveva esortati a cercare di avere sem-
pre con noi lo Spirito del Padre cele-
ste. Pregai pertanto nel cuore di poter
ricevere un aiuto per non deluderla.
Immediatamente mi venne alla
mente un versetto. Aprii le Scritture
e le dissi di leggermelo, poi le portai
testimonianza dello Spirito Santo e 
di come, se avesse voluto la pace,
avrebbe potuto inginocchiarsi e pre-
gare e lo Spirito sarebbe venuto. Mi
abbracciò e mi baciò e ritornò a letto.



Mi ricordai allora della mia altra
sorellina di dieci anni seduta sul letto
a castello. Ella mi disse di non aver
mai saputo prima che se vuoi qual-
cosa come quella puoi pregare e lo
Spirito ti porterà la pace. So che era
stato lo Spirito Santo a suggerirmi
quello che dissi» (lettera archiviata
presso l’ufficio delle Giovani Donne). 

Ci sono molti modi in cui potete
portare dei benefici alla vostra fami-
glia. Brooke fece tre cose importanti:
diede la sua testimonianza, pregò per
la sorellina e fu un esempio per l’altra
sorella che era seduta sul letto a
castello. Inoltre queste azioni raffor-
zarono la sua spiritualità.

Il Salvatore ci invita a portare
testimonianza, quando dice. «Andate
in tutto il mondo, predicate il
Vangelo ad ogni creatura» (DeA
68:8).

A molte di voi piace dare la pro-
pria testimonianza quando siete al
campeggio. Ma non dovete aspet-
tare il campeggio, potete portare
spesso testimonianza alla vostra
famiglia in modi molto semplici.

Quando i miei nipotini sono
venuti a trovarmi abbiamo visto un
ritratto del presidente Hinckley. Io
ho detto: «Voglio bene al presidente
Hinckley. Sono veramente grata
che abbiamo un profeta vivente
sulla terra oggi». Ci sono voluti solo
dieci secondi, ma è stato per i miei

nipotini un insegnamento che ci ha
aiutato a sentire lo Spirito.
Ogni giorno portiamo testimo-

nianza con il nostro esempio.
Proprio il mese scorso, mentre stavo
preparando questo discorso, mia
figlia Jill è arrivata a casa, ha prepa-
rato la cena con gioia e ha lavato i
piatti. Il dolce spirito che porta nel
cuore benedice la nostra casa. So
che ella ama Gesù per il modo in cui
mostra il suo amore per me. Un
altro modo in cui mostriamo l’amore
che abbiamo per Gesù è tramite la
preghiera. Il presidente Hinckley ha
detto: «Ogni famiglia della Chiesa
preghi insieme» (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], 216).
«Le vostre conversazioni giornaliere
con Lui porteranno pace al vostro
cuore e una gioia nella vostra vita
che non può arrivarvi da nessun’al-
tra fonte» (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 216). 

Potete aiutare la vostra famiglia a
ricordarsi di pregare. La preghiera è
come un ombrello nelle tempeste
della vita. Quando ero una mamma
affaccendata con sette figli in casa,
ero molto grata quando uno di loro
diceva: «Ci siamo dimenticati la pre-
ghiera familiare». Alcune volte prega-
vamo in piedi sulla porta di casa
prima che i bambini corressero a
scuola. La preghiera ha sempre raffor-
zato la spiritualità nella nostra casa.

Potete pregare per la vostra fami-

glia. Se vi sono dei litigi, pregate 
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per ottenere uno spirito di pace.
Qualunque cosa accada, il Padre
celeste vi benedirà con la pace nel
cuore. La preghiera è un miracolo;
può aiutare a sviluppare la spiritua-
lità nella vostra casa.

Recentemente il nostro profeta, il
presidente Hinckley, ha pregato per
i giovani della Chiesa. È stata un’e-
sperienza da non dimenticare.

Riuscite ad immaginare come
sarebbe meraviglioso sapere che Gesù
prega per noi? Quando era fra i Nefiti
«si inginocchiò anche lui a terra; e…
pregò il Padre… nessuno può conce-
pire la gioia che riempì la nostra
anima quando lo sentimmo pregare il
Padre per noi» (3 Nefi 17:15, 17).

Potrebbe succedere a voi la stessa
cosa che accadde ai bambini Nefiti?
Mentre il Salvatore li istruiva «sciolse
loro la lingua, ed essi dissero… cose
grandi e meravigliose, perfino più
grandi di quelle ch’egli aveva rivelato
al popolo» (3 Nefi 26:14).

Con il potere dello Spirito anche
voi potete dire cose grandi e meravi-
gliosa alla vostra famiglia.

Quei bambini «videro degli angeli
scendere dal cielo come se fossero in
mezzo al fuoco; ed essi vennero giù e
circondarono i piccoli… e gli angeli li
istruirono» (3 Nefi 17:24).

Forse non vedrete mai angeli scen-
dere dal cielo, ma posso promettervi
che se portate testimonianza e pre-
gate nella vostra famiglia, angeli invi-
sibili vi istruiranno. Nel condividere il
talento della spiritualità sentirete il
calore e il potere dello Spirito che
guida la vostra vita.

I profeti hanno ragione. Voi gio-
vani donne fate «parte della più
grande generazione che sia mai 
vissuta» (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 718). Potete avere una
grande influenza sulla vostra fami-
glia. È un principio vero che il
Signore opera tramite le famiglie. 

Ora che avete imparato come lo
Spirito lavora e come voi giovani
potete usarlo per portare benefici alla
vostra famiglia, noi preghiamo perché
sviluppiate il talento della spiritualità.
Il Padre celeste è ansioso di conferirvi
questo grande potere. Possa lo Spirito
benedire le vostre famiglie. Prego nel

nome di Gesù Cristo. Amen. �



Un Consolatore, una
Guida, un Testimone
Margaret D. Nadauld
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

«Mediante il dono e il potere dello Spirito Santo potete essere guidate 
nel viaggio della vita».
R icordate la canzone che ini-
zia con: «Leggendo la storia
del mio Salvator quando

visse tra gli uomini qui, di come
chiamò i bambini a Sé, vorrei esser
vissuto con Lui» («I Think When I
Read That Sweet Story,» Innario dei
Bambini, 35).

Provate ad immaginare come vi
sentireste mentre Gesù pone le mani
sul vostro capo e vi benedice come
descrivono le Scritture che Egli fece
quando era sulla terra. 

Pensate di trovarvi veramente
vicino al Salvatore. Immaginate di
essere amate, guarite, benedette e
guidate da Lui come essi lo furono
allora. Quando Egli era sulla terra i
membri della Sua chiesa Lo ama-
vano, dipendevano da Lui e Lo segui-
vano. Potete immaginare quanto si
sentissero tristi al pensiero della Sua

partenza, ma Egli promise: «E io pre-
gherò il Padre, ed Egli vi darà un altro
Consolatore, perché stia con voi in
perpetuo… il Consolatore, lo Spirito
Santo» (Giovanni 14:16, 26). Di
seguito Egli dette loro il dono inesti-
mabile del Consolatore per essere
loro compagno dopo la Sua dipartita.

Anche voi siete amate dal Signore,
proprio come lo furono i primi disce-
poli. Voi siete amate più di quanto
non possiate mai immaginare. Egli
desidera che abbiate successo nella
missione della vostra vita! Non
dovete affrontare le esperienze di que-
sta vita da sole, tanto meno siete state
mandate qua per fallire. 

Per questa ragione vi fu dato un
sacro dono quando foste battezzate e
confermate, quando vi furono poste
le mani sul capo e vi fu detto:
«Ricevi lo Spirito Santo». Sembra
quasi che il vostro Padre celeste vi
abbia dato un dono per celebrare la
vostra entrata ufficiale nel Suo regno
sulla terra. Lo Spirito Santo può
restare con voi sempre e guidarvi nel
ritornare a casa da Lui, ma per
godere dei benefici di questo sacro
dono, dovete veramente riceverlo;
dovete farne uso durante la vostra
vita. Come sarebbe triste ricevere un
dono così prezioso per poi metterlo
da parte per non usarlo mai. Vorrei
parlarvi di tre cose che lo Spirito
Santo può fare. Egli può confortare,
guidare e portare testimonianza. 

Per prima cosa, esaminiamo il
potere di confortare dello Spirito
Santo. Quando ero giovane mi
ammalai gravemente. Ogni giorno

la malattia si aggravava sempre di
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più. Nulla di quello che il dottore
suggeriva mi aiutava. Allora, la ter-
ribilmente temuta malattia della
poliomielite colpiva quasi tutto il
paese. Molte persone morivano di
poliomielite e quelle che non mori-
vano spesso restavano invalide. A
quei tempi la poliomielite era la
paura peggiore di tutti.

Una notte la malattia peggiorò e
mio padre e mio nonno mi dettero
una benedizione usando l’olio con-
sacrato e per mezzo del potere del
santo Sacerdozio di Melchisedec,
che detenevano degnamente, invo-
carono Dio di guarirmi, aiutarmi,
guidarmi e confortarmi. Poi i miei
genitori mi portarono da un 
dottore in un’altra città che ci
mandò immediatamente a Salt
Lake City—che distava due ore e
mezza—chiedendoci di fare più in
fretta possibile. Sentii il dottore
sussurrare che certamente si trat-
tava di poliomielite.

Quando finalmente arrivammo
all’ospedale a Salt Lake, il personale
medico ci aspettava. Mi presero
immediatamente dalle braccia dei
miei genitori e mi portarono via
urgentemente. Fummo separati
senza un saluto o una spiegazione.
Ero sola e pensai che stavo per
morire.

Subito dopo le procedure medi-
che dolorose per la diagnosi della
malattia, inclusa una sonda con del
fluido da iniettare nella spina dor-
sale, mi portarono in una camera
d’isolamento dell’ospedale, nella
quale sarei stata tutta sola con la
speranza di non infettare nessun
altro, poiché avevo proprio la
poliomielite.

Ricordo che avevo tanta paura.
Ero debole e mi sentivo molto male
e molto sola. Ma i miei genitori mi
avevano insegnato a pregare. Mi
inginocchiai a fianco delle sbarre del
letto e chiesi al Padre Celeste di
benedirmi. Ricordo che piangevo. Il
Padre Celeste ascoltò la mia pre-
ghiera anche se ero solo una bam-
bina. Egli l’ascoltò. Il Padre Celeste
mi mandò un potere che mi confortò
e che mi avvolse d’un amore quieto.
Sentii il potere dello Spirito Santo.

Non ero sola.



Vi racconterò un’altra esperienza.
Conosco una preziosa giovane
donna che ha bisogno di conforto a
causa di una brutta esperienza nella
sua vita. Ella è preoccupata della sua
vita familiare e della mancanza di
armonia tra i suoi genitori. È dav-
vero triste e questo rappresenta un
vero problema per lei e per i suoi fra-
telli e sorelle. Ella è la figlia maggiore
e si chiede cosa può fare per questo
grave problema che c’è nella sua
famiglia. Forse voi vi trovate in una
situazione simile. Anche se non c’è
una soluzione che sia semplice e non
esiste un’unica formula che funzioni
per tutti per risolvere una questione
o un problema, c’è Qualcuno che si
prende tanta cura della vostra situa-
zione e che sa cosa dovreste fare.
Questa persona è il nostro Padre
Celeste. Egli si prende cura della
vostra vita proprio come se fosse lì
con voi e vi potesse parlare faccia a
faccia. Egli conosce i sentimenti del
cuore di questa ragazza, così come
conosce i sentimenti del vostro
cuore. Vi è stato dato il dono della
pace dello Spirito Santo, per bene-
dirvi. Gesù disse: «Io vi lascio pace;
Le Giovani Donne, insieme alle loro 
Riunione generale delle Giovani Don
vi do la mia pace. Io non vi do come
il mondo dà. Il vostro cuore non sia
turbato e non si sgomenti»
(Giovanni 14:27). Giovani donne,
pregate per ricevere il conforto e
questo dono vi verrà dato.

Secondo, lo Spirito Santo ha il
potere di guidare. Una giovane di
quindici anni sentiva il bisogno di
trovare nuovi amici. Vi siete mai sen-
tite così? Ella scrive: «Non so se avete
mai dovuto cambiare amici, ma one-
stamente è stata la cosa più difficile
che io abbia mai dovuto fare». Ella
decise di mettere il suo problema
nelle mani del Signore e si consigliò
anche con i suoi genitori. Ella rac-
conta che dopo diversi mesi pensò di
lasciar perdere. Un pomeriggio stava
parlando per caso col suo insegnante
del seminario e gli confidò il suo pro-
blema. «Egli mi disse: ‹Non so perché
ti faccio questa domanda, ma hai pro-
vato a conoscere queste ragazze?›.
Risposi di si. Allora egli mi disse: ‹Hai
mai pensato di essere loro amica?›. 

Gli dissi che non mi sentivo
accettata in nessun modo. Egli poi
mi chiese se poteva parlare ad una
delle ragazze. Decisi di lasciarlo fare,
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dirigenti e madri, si riuniscono nel Cen
ne.
se mi prometteva di non mettermi
in imbarazzo.

Il giorno dopo ricevetti una
telefonata da una delle ragazze.
Dovete sapere che questa ragazza
faceva parte del consiglio della
scuola e odio usare il termine, ma
era ‹popolarissima›. Mi chiese se
volevo andare con lei alla partita di
basket quella sera. Quella sera fu
una delle sere più divertenti e serene
della mia vita. Il giorno dopo a
scuola, mi presentò ad altre due
ragazze. Diventammo subito amiche.
Questa esperienza mi ha cambiata».

Ella conclude dicendo: «Non so
per voi, ma il Signore conosceva
come sarebbero andate le cose e ha
guidato la mia vita quando vedevo
soltanto le cose com’erano. Egli è
proprio al nostro fianco, e ci accom-
pagna nel corso della vita, anche
quando ci sentiamo così sole» (let-
tera archiviata presso l’ufficio delle
Giovani Donne). 

Il Signore ci ha promesso che: «a
motivo della mitezza e dell’umiltà di
cuore viene la visitazione dello
Spirito Santo, il Consolatore che
riempie di speranza e di amore 
tro delle conferenze per la 



perfetto, amore che permane
mediante la diligenza della pre-
ghiera» (Moroni 8:26).

Il vostro Padre Celeste vi aiuterà
a trovare la giusta strada da percor-
rere mentre cercate la Sua guida.
Ricordate pertanto che dopo aver
pregato dovete alzarvi e cominciare
a fare qualcosa di positivo e andare
nella giusta direzione! Lungo la
strada Egli vi farà incontrare le per-
sone che vi aiuteranno, ma anche
voi dovete fare la vostra pare.
Mediante il dono e il potere dello
Spirito Santo potete essere guidate
nel viaggio della vita.

Terzo, lo Spirito Santo è anche
un testimone. Lo Spirito Santo vi
può anche aiutare veramente a
capire profondamente le verità 
più importanti che siano state mai
conosciute—che Gesù Cristo è il
Salvatore del mondo e che grazie a
Lui tutti coloro che sono vissuti un
giorno vivranno ancora. Grazie a Lui
possiamo pentirci degli errori e ritor-
nare sulla strada che ci riporta dal
nostro Padre Celeste. Questo è
quello che l’espiazione fa per noi. Lo
Spirito Santo porterà nei nostri cuori
la testimonianza di questa verità
mentre ci sforziamo di sapere, ed
Egli porterà testimonianza agli altri
mentre attestiamo loro queste verità. 

L’anziano Jeffrey R. Holland ci
insegna che quando portiamo la
nostra testimonianza agli altri, essi
«non soltanto stanno ascoltando la
nostra testimonianza di Cristo ma
stanno ascoltando l’eco proveniente
da altre testimonianze, le prime
testimonianze, compresa la loro
stessa testimonianza di Cristo che
hanno ricevuto quando si trovavano
tra i valorosi che scelsero di seguire
Cristo anziché Satana nella vita pre-
mortale». L’anziano Holland dice
che «quando essi sentono gli altri
portare la testimonianza della mis-
sione di Cristo, questa porta con sé
un sentimento familiare; essa porta
con sé un eco della verità che hanno
già conosciuto». Inoltre, quando
portate testimonianza della missione
di Cristo, «invocate il potere di 
Dio Padre e dello Spirito Santo
(«Missionary Work and the atone-

ment» vedere Ensign, marzo 2001,
11–12). In Moroni, capitolo 10 ver-
setto 5, ci viene promesso che:
«mediante il potere dello Spirito
Santo voi potrete conoscere la verità
di ogni cosa». Mie care sorelle, lavo-
rate per ricevere una testimonianza
della missione di Cristo. Essa vi per-
verrà mediante il potere dello Spirito
Santo. Poi, portate la vostra testimo-
nianza e fatelo spesso.

Lo Spirito Santo è un consola-
tore, una guida, un testimone. Che
importante e santo membro della
divinità. E voi avete il diritto alla
Sua influenza e ispirazione! Quanto
siete benedette ed amate! Ora, poi-
ché vi viene dato così tanto, anche
voi dovete dare. Così stasera, pen-
sando a questo, vorremmo chiedervi
qualcosa di speciale. È un invito, in
realtà, e speriamo che lo accettiate e
che lo mettiate in pratica. Siete
pronte? Questo è l’invito: 

Durante quest’anno, volete cer-
care e riportare un’altra giovane
donna alla piena attività nella
Chiesa? Sicuramente ciascuna di voi
conosce una giovane che è meno
attiva, una che si è appena conver-
tita o che non è un membro della
Chiesa. Vi stiamo invitando a cer-
carla e a condividere il Vangelo di
Gesù Cristo con un’altra giovane
donna così che anch’ella possa
godere delle dolci benedizioni del
cielo di cui abbiamo parlato oggi.

Pensate a quante vite potrebbero
essere benedette, a quante giovani

donne potrebbero essere confortate,
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guidate e avere forti testimonianze.
Quest’anno nella Chiesa ci sono più
di un milione e mezzo di giovani
donne. Pensate a questo, se ciascuna
di voi accetterà questo invito di cer-
care e di portare nella Chiesa solo
una giovane, il prossimo anno ci
saranno il doppio di giovani donne
attive! Lasciate che lo Spirito Santo
vi guidi nei vostri sforzi. Anche i
vostri genitori e dirigenti vi aiute-
ranno a sapere cosa fare e come farlo.
Saremo ansiose di conoscere le vostre
esperienze e i vostri successi. Nel mio
messaggio a voi non ho condiviso una
storia per illustrare il terzo punto, che
è quello di testimoniare, perché que-
sta storia la dovrete scrivere voi men-
tre accettate il nostro invito. Spero
che possiate iniziare a farlo stasera. 

Ho iniziato il mio discorso con
una canzone che ci ricorda quando
il Salvatore era sulla terra tra gli
uomini. Ora concludo con le parole
di un inno che ci ricorda che anche
se Egli non è più con noi, il nostro
Redentore, il Signore Gesù Cristo,
vive ancora per benedirci con il Suo
amore: ««Ei vive annienta il mio
timor; Ei vive, allevia il mio dolor;
Ei vive e calma l’alma mia; Ei vive e
appiana la mia via» (Inni, No. 82).
Vi porto testimonianza che Egli fa
tutte queste cose per mezzo del
dono e del potere dello Spirito
Santo. Prego che riceveremo e use-
remo questo sacro dono di Dio, nel
santo nome del nostro beneamato

Salvatore, Gesù Cristo. Amen. �



lentamente. La loro vita ha ancora
uno scopo, ma non hanno più la
vitalità di una volta. In quel vec-
chio diario guardavo i volti delle
ragazze che conoscevo. Molte di
loro sono passate a miglior vita, e
quelle che sono rimaste vivono la
loro vecchiaia, ma sono ancora
belle e affascinanti. 

I miei pensieri tornano a quei
giovani, alla mia giovinezza, agli
anni che state vivendo voi ora. In
generale, eravamo felici. Ci piaceva
la vita. Eravamo ambiziosi. La terri-
bile Depressione che ha colpito
tutto il mondo sarebbe arrivata solo
un anno dopo. Il 1928 era un
periodo di grandi speranze e sogni
magnifici. 

Nei momenti di calma, eravamo
tti dei sognatori. I ragazzi sogna-

ano vette da scalare e carriere da
re. Le ragazze sognavano di diven-
re quel tipo di donna che molte di
ro vedevano nella loro madre. 
Pensando proprio a questo, ho

eciso di intitolare il mio discorso di
uesta sera: Come potete diventare la
onna che sognate di essere?

Alcuni mesi fa ho parlato a voi e
i giovani uomini della Chiesa. Ho

ggerito sei modi di essere che
ovete ricercare nella vita: pensate
i riuscire a ripeterli con me?
roviamo. Essere grati, essere intel-
genti, essere puri, essere fedeli,
ssere umili, essere devoti.

Non ho il minimo dubbio che
uesti modi di essere porteranno
ccesso, felicità e pace. Ve li voglio
cordare con la promessa che, se
ivrete in questo modo, la vostra
ita sarà piena di cose buone. Credo
he avrete successo in ciò che fate.
uando diventerete vecchie, sono
curo che guarderete indietro con
ddisfazione al modo in cui avete
elto di vivere. 
Stasera, parlando a voi giovani,
ccherò alcuni degli stessi argo-
enti, ma con parole diverse. È

ene ripeterli e io voglio ricordarveli.
Nell’annuario di cui vi ho parlato

’è la fotografia di una giovane. Era
ella, intelligente e senza problemi.
iaceva a tutti. Per lei la vita si
escriveva con una sola parola:

Come potete diventare
la donna che sognate 
di essere?
Presidente Gordon B. Hinckley

«Voi siete creature divine, perché siete figlie dell’Onnipotente. 
Il vostro potenziale è senza limiti. Il vostro futuro è brillante, se voi 
ne avete il controllo». 
Grazie per quel bellissimo
inno. Vi ringrazio per le
vostre preghiere, per la

vostra fede e per ciò che siete.
Grazie infinite, giovani donne della
Chiesa. Ringrazio anche voi sorella
Nadauld, sorella Thomas e sorella
Larsen per i vostri meravigliosi
discorsi per le giovani donne di que-
sta sera.

Siete veramente una bella vista
in questa grande sala. Centinaia di
migliaia di altre giovani si sono riu-
nite in altre parti del mondo. Mi
sentiranno parlare in oltre una ven-
tina di lingue. Il mio discorso sarà
tradotto nella loro lingua madre.

Parlare a voi è una grande

responsabilità. E allo stesso tempo
una grande opportunità. Prego che
lo Spirito Santo, di cui abbiamo
tanto sentito parlare, mi guidi.

Benché siate di tante diverse
nazionalità, voi fate parte di un’u-
nica grande famiglia. Voi siete figlie
di Dio. Fate parte della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Nella vostra giovinezza par-
late del futuro, e il futuro è pieno di
promesse. Parlate di speranza, di
fede, di successi. Parlate di bontà,
amore e pace. Parlate del mondo
migliore che abbiamo mai avuto. 

Voi siete creature divine, siete
figlie dell’Onnipotente. Il vostro
potenziale è senza limiti. Il vostro
futuro è brillante, se voi ne avete il
controllo. Non lasciate che la vostra
vita scivoli via senza successi e in
modo indegno. 

Qualche giorno fa qualcuno mi
ha dato una copia dell’annuario
della mia scuola superiore. Ho pas-
sato un’ora a guardare le foto dei
miei amici di 73 anni fa, era il 1928.

La maggior parte di loro hanno
vissuto la loro vita e ora sono passati
dall’altra parte del velo. Alcuni
hanno vissuto quasi senza avere uno
scopo, altri hanno raggiunto grandi
successi. 

Guardavo i volti di quelli che
erano miei amici e conoscenti.
Allora erano giovani, brillanti ed
energici. Ora, coloro che sono rima-
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sti hanno le rughe e camminano divertimento. Usciva con i ragazzi e
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passava le giornate, e le notti, a bal-
lare, studiando giusto quel tanto per
riuscire a non essere bocciata. Sposò
un ragazzo come lei. L’alcool si
impossessò della sua vita. Lei non
ne poteva fare a meno, ne era
schiava. Il suo corpo dovette soc-
combere ai suoi effetti devastanti.
Sfortunatamente la vita le sfuggì
senza che lei ottenesse nulla. 

Nell’annuaro c’è la fotografia di
un’altra ragazza. Non era particolar-
mente bella, ma il suo sguardo
risplendeva, gli occhi brillavano e il
viso era sempre sorridente. Sapeva
perché veniva a scuola. Voleva
imparare. Sognava di diventare la
donna che voleva essere, e modellò
la sua vita di conseguenza. 

Sapeva anche come divertirsi, ma
sapeva anche quando smettere e
dedicarsi ad altre cose. 

C’era un ragazzo nella scuola.
Veniva da una cittadina rurale.
Aveva pochi soldi. Si portava il
pranzo in un sacchetto di carta mar-
rone. Assomigliava un po’ alla fatto-
ria da cui proveniva. Non era certo
un ragazzo bello o attraente. Ma era
un buon studente. Si era posto delle
mete. Erano mete molto ambiziose e,
a volte, sembravano irraggiungibili. 

Si innamorarono. La gente
diceva: «Ma cosa vede in lei?» O:
«Che cosa vede in lui?» Entrambi
vedevano qualcosa di meraviglioso
che gli altri non riuscivano a vedere.

Dopo il diploma, si sposarono.
Fecero dei sacrifici e lavorarono. I
soldi non arrivavano con facilità. Lui
continuò con l’università. Lei per un
certo periodo lavorò, e poi arrivarono
i bambini. Lei si dedicò a loro. 

Qualche anno fa tornavo dall’est
degli Stati Uniti in aereo. Era tardi.
Percorsi il corridoio nella semi oscu-
rità. Vidi una donna che dormiva
appoggiata alle spalla del marito. Si
svegliò mentre mi avvicinavo.
Riconobbi subito la ragazza che
avevo conosciuto alle superiori
tanto tempo prima. Riconobbi
anche lui. Stavano invecchiando.
Mentre parlavamo, lei disse che i
figli ormai erano cresciuti e loro
erano diventati nonni. Con orgoglio
ella disse che stavano tornando 

dall’est dove lui aveva presentato un
documento accademico. Lì durante
un grande congresso lui aveva rice-
vuto le onoreficenze dei suoi colle-
ghi di tutta la nazione. 

Seppi che erano attivi nella
Chiesa e servivano in ogni incarico
veniva loro affidato. Sotto ogni
punto di vista, avevano raggiunto il
successo. Avevano raggiunto le
mete che avevano stabilito. Erano
stati onorati e rispettati, e avevano
dato un grande contributo alla
società di cui facevano parte. Lei era
diventata la donna che aveva
sognato di essere. Era addirittura
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andata al di là delle sue aspettative.
Tornando al mio posto sull’aereo,

ho pensato alle due ragazze di cui vi
ho parlato. La vita di una era stata
spesa nel divertimento. Una vita
vissuta senza orgoglio, senza stabi-
lità, senza alcun contributo alla
società, senza ambizioni. Una vita
che terminò prematuramente, nella
miseria e nel dolore.

La vita dell’altra era stata difficile.
Aveva richiesto sacrificio e rispar-
mio. Aveva richiesto il duro lavoro e
il superamento delle difficoltà.
Aveva richiesto un cibo semplice e



Una Giovane Donne in un momento di contemplazione. Dietro di lei,
attraverso una finestra, si vede la cascata della facciata a sud del Centro
delle conferenze.
vestiti non alla moda, un apparta-
mento modesto durante gli anni in
cui il marito doveva costruirsi la sua
carriera. Ma da questo suolo che
poteva apparire sterile, crebbe una
pianta, sì, due piantine unite che
sbocciarono in modo meraviglioso.

I boccioli parlavano di aiutare il
prossimo, di essere altruisti l’uno
verso l’altra, di amore, rispetto e
fedeltà verso il compagno, di gioia
nel cercare di aiutarsi a vicenda
nelle loro attività. 

Pensando alla conversazione
avuta con loro due, ho voluto pren-
dermi l’impegno di fare un po’
meglio, di essere più dedicato, di
pormi degli obiettivi più elevati, di
amare ancora più profondamente
mia moglie, di aiutarla, stimarla e
prendermi cura di lei. 

E quindi, mie care giovani ami-
che, sento questo desiderio affet-
tuoso, sincero e forte di dirvi
qualcosa che vi aiuterà a diventare
la donna che sognate di essere. 

Per cominciare, dovete essere
pure, poiché l’immoralità segna la
vostra vita con una cicatrice che

non potrà mai sparire completa-
mente. Dovete avere degli obiettivi.
Siamo qui per compiere qualcosa,
per portare beneficio alla nostra
società con i nostri talenti e cono-
scenze. Certo che possiamo diver-
tirci, ma dobbiamo essere coscienti
che la vita è una cosa seria, che i
rischi sono grandi, ma che le diffi-
coltà possono essere superate con la
disciplina e grazie alla forza che ci
dà il Signore. 

Voglio assicurarvi che se avete
sbagliato, se avete avuto un com-
portamento immorale, non tutto è
perduto. Il ricordo degli errori sicu-
ramente vi  accompagnerà per
qualche tempo, ma l’azione può
essere perdonata, e voi potete ele-
varvi al  di  sopra del passato e
vivere una vita ben accetta al
Signore, se vi siete pentite. Egli ha
promesso che perdonerà i vostri
peccati  e non l i  r icorderà più
(vedere DeA 58:42).

Egli ha organizzato il sistema di
aiutarvi nelle vostre difficoltà tra-
mite i genitori affettuosi e i dirigenti
della Chiesa. Potete gettarvi alle
spalle qualsiasi azione malvagia che

avevate intrapreso. Potete proce-
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dere con rinnovata speranza verso
una vita migliore. 

Ma ci saranno cicatrici che
rimarranno. Il modo migliore, l’u-
nica via d’uscita, è evitare di rima-
nere intrappolate dal maligno. Il
presidente George Albert Smith era
solito dire: «rimanete dalla parte del
Signore» (Sharing the Gospel with
Others, sel. Preston Nibley, [1948],
42). Dentro di voi ci sono istinti,
potenti e terribilmente persuasivi,
che vi spingono a volte a lasciarvi
andare e fare esperienze nocive.
Non dovete cedere. Non potete.
Voi siete figlie di Dio con un poten-
ziale meraviglioso. Egli si aspetta
molto da voi, come pure gli altri.
Non potete cedere nemmeno per un
minuto. Non potete cedere a un
impulso. Dovere avere una disci-
plina ferrea e incorruttibile.
Fuggiate dalle tentazioni, come
Giuseppe fuggì dalle grinfie della
moglie di Potifar.

Nulla al mondo è più magnifico
della virtù. È brillante. È preziosa e
bella. Non ha prezzo. Non può
essere acquistata o venduta. È il
frutto dell’autodisciplina.

Voi giovani passate molto tempo
a pensare ai ragazzi. Potete divertirvi,
ma non oltrepassate mai la linea
della virtù. Ogni ragazzo che vi invita
o incoraggia o vi richiede di indu-
giare in un qualsiasi tipo di rapporto
sessuale non è degno della vostra
compagnia. Lasciatelo perdere prima
che la vostra, e la sua, vita venga
macchiata. Se riuscire a tenere que-
sta disciplina, ne sarete grate per
tutta la vita. Molte di voi si spose-
ranno e il vostro matrimonio sarà
molto più felice grazie alla vostra
forza di volontà in gioventù. Sarete
degne di entrare nella casa del
Signore. Non c’è nulla che possa
sostituire questa grande benedizione.
Il Signore ci ha ammoniti. Egli ha
detto: «che la virtù adorni i tuoi pen-
sieri senza posa» (DeA 121:45).
Questo è un comandamento da
osservare con diligenza e disciplina, e
a cui è collegata la promessa di
grandi benedizioni. Egli ha promesso
a coloro che vivono nella virtù: 

«allora la tua fiducia si fortifi-

cherà nella presenza di Dio…



Lo Spirito Santo sarà tuo compa-
gno costante, e il tuo scettro uno
scettro immutabile di giustizia e di
verità; e il tuo dominio sarà un
dominio eterno, e senza mezzi coer-
citivi affluirà verso di te per sempre
e in eterno» (DeA 121: 45–46).

Esiste promessa più grande e
meravigliosa di questa? 

Fissatevi degli obiettivi. Scegliete
quello che vorrete fare e imparate
ad agire in modo efficace per rag-
giungere questi obiettivi. Per molti è
difficile scegliere la propria voca-
zione. Voi sperate di sposarvi e che
ci si prenderà cura di voi. In questi
tempi, una ragazza ha bisogno 
di un’istruzione. Ha bisogno di
sapere come potersi mantenere se si
dovesse trovare nella situazione di
doverlo fare. 

Pensate alle varie possibilità.
Pregate il Signore per essere guidate.
Poi andate avanti con risolutezza. 

Ormai tutto è a disposizione
anche delle donne. Non c’è nulla di
impossibile se ci mettete la buona
volontà. Nel vostro sogno della
donna che volete diventare potete
aggiungere la capacità di servire la
società e contribuire a migliorare il
mondo in cui vivete. 

Ero all’ospedale qualche giorno
fa per risolvere un piccolo pro-
blema. Ho conosciuto un’infer-
miera, sorridente e capace, che si è
presa cura di me. Lei è quel tipo di
donna che voi dovreste voler
diventare. Quando era giovane
decise di voler diventare un’infer-
miera. Studiò per diventare un’in-
fermiera specializzata. Lavorò e
diventò molto esperta nella sua
professione. Decise che voleva
svolgere una missione e lo fece. Si è
sposata, ha avuto tre bambini. E
ora lavora tanto quanto vuole e se
vuole. C’è una grande richiesta di
personale con le sue capacità, e lei
può fare quasi tutto ciò che le pare.
Rende servizio nella Chiesa. Ha un
matrimonio felice e vive bene. Lei
è quel tipo di donna che voi dovre-
ste voler diventare guardando al
futuro. 

Per voi, il limite è l’infinito, mie
care giovani amiche. Potete rag-

giungere l’eccellenza. Potete essere
le migliori. Non dovete essere infe-
riori. Abbiate rispetto di voi stesse.
Non autocommiseratevi. Non pen-
sate alle cose poco gentili che 
gli altri possono dire di voi.
Soprattutto, non fate caso a ciò che
alcuni ragazzi possono dire di voi
per offendervi. Essi non sono meglio
di voi. Anzi, con la loro stesse azioni
si sono resi più miseri. Migliorate
qualsiasi talento che il Signore via
ha dato. Procedete innanzi con gli
occhi che brillano e un sorriso sulle
labbra, ma anche con un obiettivo
grande e chiaro nel vostro cuore.
Amate la vita e guardate alle oppor-
tunità che offre, e siate sempre
fedeli alla Chiesa. 

Non dimenticate mai che siete
venute sulla terra come figlie di un
Padre divino, con attributi divini in
voi stesse. Il Signore non vi ha man-
dato qui per fallire. Non vi ha dato
la vita per sprecarla. Vi ha dato il
dono della vita sulla terra per fare
esperienze, esperienze positive,
meravigliose e istruttive che vi con-
durranno alla vita eterna. Vi ha
dato questa gloriosa Chiesa, la Sua
chiesa, come guida, per darvi la pos-
sibilità di crescere e fare esperienza,
per insegnarvi, guidarvi e incorag-
giarvi, per benedirvi con il matrimo-
nio eterno, per suggellare su di voi
un’alleanza tra voi e Lui che farà di
voi le Sue figlie scelte, su cui Egli
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veglia con amore e con il desiderio
di aiutare. Possa Dio benedirvi gran-
demente e con abbondanza, mie
care giovani amiche, Sue meravi-
gliose figliole. 

Naturalmente vi saranno diffi-
coltà lungo la via. Ci saranno diffi-
coltà da superare. Ma non
dureranno per sempre. Egli non vi
abbandonerà.

Quando la tempesta si avvicinerà,
Quando il coraggio tutto svanirà,
Le benedizioni che il Signor ti dié
Ti dimostreranno ciò ch’Ei fa per

te…
Se ti senti solo non ti scoraggiar,
Dio è con te, non lo dimenticar.
Le benedizioni ch’Egli ti darà,
Ti daran conforto e felicità.
(«Quando la tempesta s’avvici-

nerà», Inni, No. 150)

Guardate alle cose in modo posi-
tivo. Sappiate che Egli veglia su di
voi, che ascolta le vostre preghiere e
vi risponderà, che vi ama e che vi
manifesterà il Suo amore. Lasciate
che lo Spirito Santo vi guidi in tutto
ciò fate e nel cercare di diventare la
donna che sognate di essere. Potete
farcela. Gli amici e parenti vi aiute-
ranno. E Dio vi aiuterà nel vostro
viaggio. Questa è la mia umile pro-
messa e la mia preghiera per voi, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. �



I bambini ascoltano le
Autorità generali

Estratto per i bambini della Chiesa della 171ma conferenza generale del
31 marzo e 1 aprile 2001
Presidente Gordon B. Hinckley:
Cerchiamo di essere brave persone.
Cerchiamo di essere persone 
amichevoli, disposte ad aiutare.
Cerchiamo di essere quello che 
i membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
devono essere.

Presidente Thomas S. Monson,
primo consigliere della Prima Presi-
denza: Un amico si preoccupa più 
di aiutare le persone che di ricevere
credito per le sue buone azioni. 
Un amico si interessa. Un amico
ama. Un amico ascolta. E un amico
aiuta.

Presidente James E. Faust, secondo
consigliere della Prima Presidenza: La
nostra prima nascita ha luogo
quando nasciamo nella carne. La
nostra seconda nascita accade nel
momento in cui siamo battezzati
tramite l’autorità del sacerdozio 
ed è completata quando veniamo
confermati e ci viene data «la
remissione dei peccati mediante il
fuoco e mediante lo Spirito Santo» 
(2 Nefi 31:17).

Presidente Boyd K. Packer, presi-
dente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli: Tutti commet-
tiamo degli errori. Talvolta dan-
neggiamo noi stessi e feriamo gli
altr i  in modo così  grave che 
non possiamo rimediare da soli.
Rompiamo cose che da soli non
possiamo aggiustare… È allora che
interviene il potere guaritore del-
l’espiazione.

Il Signore ha detto: «Poiché

ecco, io, Iddio, ho sofferto queste
cose per tutti, affinché non soffrano,
se si pentiranno» (DeA 19:16).

Anziano Neal A. Maxwell del
Quorum dei Dodici Apostoli: Più
conosciamo Gesù, più Lo amiamo.
Più conosciamo Gesù, più abbiamo
fiducia in Lui. Più conosciamo
Gesù, più vogliamo essere come Lui
e obbedirGli.

Anziano M. Russell Ballard del
Quorum dei Dodici Apostoli: Oggi vi
faccio una promessa. Semplice, ma
reale. Se darete ascolto al profeta e
agli apostoli viventi e metterete in
pratica i nostri consigli, non vi per-
derete.

Anziano Joseph B. Wirthlin del
Quorum dei  Dodic i  Apostol i : I l
digiuno, unito alla preghiera, è
possente. Può riempire la nostra
mente con le r ivelazioni dello
L I A H O N A

116
Spirito. Può rafforzarci contro le
tentazioni.

Anziano Jeffrey R. Holland del
Quorum dei Dodici Apostoli: Nessun
esempio missionario è più forte di
quello dato da una persona che vive
una vita retta e felice da Santo degli
Ultimi Giorni.

Anziano John H. Groberg dei
Settanta: Quando siamo umili, puri
e pulit i  nelle mani,  nel  cuore 
e nella mente, nulla di ciò che è
giusto è impossibile. Un antico
detto orientale dice: «Se un uomo 
vive una vita pura, niente può
distruggerlo».

Anziano L. Lionel Kendrick dei
Settanta: Essere riverenti non è solo
stare in silenzio. Comporta la consa-
pevolezza di quello che avviene.
Comporta il desiderio divino di
apprendere e di essere aperti ai sug-
gerimenti dello Spirito. Comporta
sforzarsi per cercare ulteriore luce e
conoscenza.

Sydney S. Reynolds, prima consi-
gliera della presidenza generale della
Primaria: Dio divise il Mar Rosso e
ci ha dato il Libro di Mormon. Può
guarirci dai nostri peccati, può e
vuole benedire noi, i Suoi figli, nella
nostra vita quotidiana. So che egli
vive e che ci ama e che è oggi un
Dio di miracoli. �
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Presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie

Anziano Robert K. Dellenbach
Presidente

Anziano F. Melvin Hammond
Primo consigliere

Anziano John M. Madsen
Secondo consigliere

Anziano Marlin K. Jensen
Presidente

Anziano Neil L. Andersen
Primo consigliere

Anziano John H. Groberg
Secondo consigliere

Sorella Mary Ellen W. Smoot
Presidentessa

Sorella Virginia U. Jensen
Prima consigliera

Sorella Sheri L. Dew
Seconda consigliera

Sorella Margaret D. Nadauld
Presidentessa

Sorella Carol B. Thomas
Prima consigliera

Sorella Sharon G. Larsen
Seconda consigliera

Sorella Coleen K. Menlove
Presidentessa

Sorella Sydney S. Reynolds
Prima consigliera

Sorella Gayle M. Clegg
Seconda consigliera

GIOVANI UOMINI

SCUOLA DOMENICALE

SOCIETÀ DI SOCCORSO

GIOVANI DONNE

PRIMARIA
Insegnamenti 
per il nostro
tempo 2001

Insegnamenti per il nostro tempo è il
testo di studio per le riunioni della

quarta domenica del mese sia per il
Sacerdozio di Melchisedec che per la
Società di Soccorso. Ogni anno la
Prima Presidenza indica dieci argo-
menti con i relativi testi di riferimenti
che devono essere utilizzati per queste
riunioni. Seguono gli argomenti e i testi
di riferimento per l’anno 2001. Altri
due argomenti saranno scelti dalla pre-
sidenza di palo o di distretto.

Gli insegnanti devono scegliere con
cura uno, o al massimo due, di questi
testi di riferimento che ritengono più
idonei a soddisfare le esigenze dei
membri delle loro classi o dei loro quo-
rum, senza il bisogno di utilizzarli tutti.
I dirigenti e gli insegnanti sono tenuti
ad instaurare delle discussioni e non a
tenere letture o presentazioni sugli
argomenti. Devono prendere in consi-
derazione dei metodi che incoraggino i
membri del quorum o della classe a
mettere in pratica i principi di cui si è
discusso. I suggerimenti per preparare
e condurre le discussioni all’interno
del quorum o del gruppo si possono
trovare nel manuale Insegnare: non c’è
chiamata più grande e nel Prontuario per 
l’insegnante.

1. Il ruolo delle Scritture nella 
conversione della nostra famiglia

Deuteronomio 11:18–19, 21; 
2 Timoteo 3:14–17; 2 Nefi 25:21–23,
26; Mosia 1:3–7.

Boyd K. Packer, «Insegnamo ai bam-
bini», Liahona, maggio 2000, 14–23.

Henry B. Eyring, «Insegnamo la 
dottrina», La Stella, luglio 1999, 85–88.

Dallin H. Oaks, «Nutrire lo
Spirito», Liahona, agosto 2001.

«Come apprendere il Vangelo nelle
nostre case», lezione 32, La donna della
Chiesa, Parte A, 293–299.

Insegnamenti per il nostro 
tempo 2002

La lista degli argomenti e i relativi testi di
riferimento degli «Insegnamenti del nostro

tempo» per l’anno 2002 saranno
disponibili, in molte lingue, sul sito web
della Chiesa (www.lds.org) nel mese di

luglio 2001.



2. L’importanza delle Scritture nella
vita dei nostri antenati

Deuteronomio 31:10-13; Giovanni
5:39; 1 Nefi 3:1–4, 19-20; Mosia 1:2–7.

James E. Faust, «Il seme e il ter-
reno», Liahona, gennaio 2000, 54–57.

L. Tom Perry, «Insegnate loro la
parola di Dio con tutta la diligenza»,
La Stella, luglio 1999, 6-9.

«Le Scritture», capitolo 10, Principi
evangelici, 41–45.

3. Seguire i Fratelli
Matteo 7:15–23; DeA 21:1–6;

43:1–7; 124:45–46.
M. Russell Ballard, «Guardatevi dai

falsi profeti e dai falsi insegnanti»,
Liahona, gennaio 2000, 73–76.

David B. Haight, «Sosteniamo il pro-
feta», La Stella, gennaio 1999, 41–43.

«Seguire i fratelli», lezione 13, La
donna della Chiesa, Parte B, 127–136.

4. Il nostro rifugio dalla tempesta
Isaia 41:10; Alma 36:3, 27; DeA

58:2–4; 121:1–8; 122.
James E. Faust, «La speranza:

un’ancora per l’anima», Liahona, 
gennaio 2000, 70–73.

Joseph B. Wirthlin, «Come trovare
un porto sicuro» Liahona, luglio 2000,
71–74.

Robert D. Hales, «Ecco, noi 
chiamiam beati quelli che hanno 
sofferto con costanza», La Stella, 
luglio 1998, 78–81.

«Prove, avversità ed afflizioni»,
lezione 15, La donna della Chiesa, 
Parte B, 149–156.

5. Cercare la guida dello Spirito
Santo 

Giovanni 14:16–17, 26; 2 Nefi
32:2–5; Moroni 10:5–7; DeA 8:2–3.
Boyd K. Packer, «Lingue come di

fuoco», Liahona, luglio 2000, 7–10.
Jeffrey R. Holland, «‹Non gettate

dunque via la vostra franchezza›»,
Liahona, giugno 2000, 34–42.

Richard G. Scott, «Egli vive»,
Liahona, gennaio 2000, 105–108.

«Il dono dello Spirito Santo»,
lezione 30, Doveri e benedizioni del
sacerdozio, Parte A, 263–269.

6. I veri discepoli diffondono il
Vangelo

Matteo 5:16; DeA 4; 18:14-16;
88:81.

Gordon B. Hinckley, «Pascete gli
agnelli», La Stella, luglio 1999, 118–124.

M. Russell Ballard, «Come
andiamo?», Liahona, luglio 2000, 37–40.

Henry B. Eyring, «Una voce di
ammonimento», La Stella, gennaio
1999, 37–40.

«Il lavoro missionario», capitolo 33,
Principi evangelici, 187–192.

7. Rafforzare i giovani
1 Timoteo 4:12; Alma 37:35; 38:2;

41:10; Tredicesimo Articolo di fede.
Gordon B. Hinckley, caminetto del

12 novembre 2000, pubblicato nella
Liahona di aprile 2001.

Gordon B. Hinckley, «Madre, que-
sto è il tuo più grande impegno»,
Liahona, gennaio 2001, 113.

Gordon B. Hinckley, «‹Grande sarà
la pace dei tuoi figlioli›», Liahona, gen-
naio 2001, 61.

Opuscolo: Per la forza della gioventù
(articolo no. 34285 160).

«La purezza morale», lezione 34,
Doveri e benedizioni del sacerdozio, 
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Parte A, 293–298; Pensieri puri,
lezione 9, La donna della Chiesa, 
Parte B, 87–94.

8. Divenire puri dinanzi al Signore
Isaia 1:18; Mosia 4:10–12; DeA

19:16–20; 58:42–43.
Thomas S. Monson, «Il vostro

viaggio eterno», Liahona, luglio 2000,
56–59.

Henry B. Eyring, «Non rimandate»,
Liahona, gennaio 2000, 38–41.

Boyd K. Packer, «Siamo puri», 
La Stella, luglio 1997, 9–11.

«Il pentimento», capitolo 19,
Principi evangelici, 113–118.

9. La santità della donna
Proverbi 31:10–31; Efesini

5:25–28, 31; Giacobbe 2:28–35.
James E. Faust, «Che cosa significa

essere una figlia di Dio», Liahona, 
gennaio 2000, 120–124.

Richard G. Scott, «La santità della
donna», Liahona, luglio 2000, 43–45.

Russell M. Nelson, «Il nostro sacro
dovere di onorare le donne», La Stella,
luglio 1999, 45–48.

«La donna della Chiesa», lezione 14,
La donna della Chiesa, Parte A, 121–129.

10. La gratitudine
Salmo 100; Luca 17:11–19; Mosia

2:19–22; DeA 78:19.
Gordon B. Hinckley, «Siano rese

grazie al Signore per le Sue benedi-
zioni», La Stella, luglio 1999, 104–105.

Thomas S. Monson, «Un atteggia-
mento di gratitudine», Liahona, 
maggio 2000, 2–9.

«Aver gratitudine in famiglia»,
lezione 35, La donna della Chiesa, 
Parte B, 363–372. �



Testi di riferimento
Per l’utilizzo del Manuale 2 del
Sacerdozio di Aaronne, lezioni
26–50

Iseguenti testi di riferimento possono
essere usati per arricchiere le

lezioni. Non devono sostituire le
lezioni del manuale, ma solo aggior-
narle e arricchirle. (A=L’Amico).

Lezione 26: Pensieri degni
Gordon B. Hinckley, «Parole del

profeta vivente», La Stella, agosto
1999, 14–15.

Boyd K. Packer, «Lo spirito di rive-
lazione», Liahona, gennaio 2000,
26–29.

Richard G. Scott, «Domande serie,
risposte serie», La Stella, settembre
1997, 28–32.

Nota: La filmina Musica degna, pen-
sieri degni, di cui si fa menzione nella
lezione, non è più disponibile.

Lezione 27: La legge della salute del
Signore

Boyd K. Packer, «La rivelazione
personale: il dono, la prova e la pro-
messa», La Stella, giugno 1997, 8–14.

L. Tom Perry, «Correranno e non
saranno stanchi», La Stella, gennaio
1997, 40–42.

Zoltán Soltra, «Qual è il fardello
più pesante?», La Stella, aprile 1999,
29.

Lezione 28: Il giorno del Signore
Earl C. Tingey, «Osserviamo la

santità della domenica», La Stella, 
febbraio 1999, 48.
H. David Burton, «Un’epoca che
offre mille occasioni», La Stella, gen-
naio 1999, 9–12.

D. Kelly Ogden, «Ricordati del
giorno del riposo», La Stella, maggio
1998, 16–23.

«Benvenuto, bel mattino!», Inni,
No. 176.

Lezione 29: Lo scopo della vita
Joseph B. Wirthlin, «Un tempo per

prepararsi», La Stella, maggio 1998,
14–17.

Keith B. McMullin, «Benvenuti a
casa», La Stella, luglio 1999, 93–95.

Duane B. Gerrard, «Il piano di sal-
vezza: un piano di volo per la vita»,
La Stella, gennaio 1998, 94–95.

Tesoro fà dell’ore, Inni, No. 139.

Lezione 30: La carità
James E. Faust, «Uno schema per

amare», La Stella, dicembre 1999, 2–5.
Stephen A. West, «Da piccole

cose», La Stella, luglio 1999, 32–34.
«Rivestiamoci di carità», La Stella,

novembre 1999, 25.
«Come vi ho amati», Inni, No. 197.

Lezione 31: Il perdono
Aurora Rojas de Álvarez, «Il per-

dono ci unisce», La Stella, ottobre
1999, 44–46.

Patricia H. Morrell, «Puoi perdo-
narmi?», La Stella, settembre 1998, 7.

Roderick J. Linton, «Un cuore
pronto a perdonare», La Stella, giugno
1998, 28–33.

Lezione 32: Come coltivare i doni
dello Spirito

Messaggi delle insegnanti visitatrici
delle Stelle del 1997 (eccetto i numeri
di gennaio e luglio).
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Lezione 33: Cercate la conoscenza
Gordon B. Hinckley, «Pensieri

ispirati», La Stella, giugno 1999, 2–7.
Gordon B. Hinckley, «Una conver-

sazione con gli adulti non sposati», 
La Stella, novembre 1997, 16–24.

Darrin Lythgoe, «Le ricompense
della conoscenza», La Stella, 
novembre 1999, 48.

Lezione 34: Il potere dell’esempio
Henry B. Eyring, «Una voce di

ammonimento», La Stella, gennaio
1999, 37–40.

Richard M. Romney, «Librati nel-
l’aria», La Stella, ottobre 1999, 10–17.

Lisa M. Grover, «Sempre a piedi»,
La Stella, marzo 1998, 34–39.

«Il ben che tocca il nostro cuor»,
Inni, No. 183.

Lezione 35: Obbedire, onorare e
sostenere le leggi

M. Russell Ballard, «Difendiamo la
verità e la rettitudine», La Stella, 
gennaio 1998, 45–47.

L. Tom Perry, «Nel nostro regal
retaggio», La Stella, gennaio 1999,
86–89.

Mauro Properzi, «Sono pronto?»,
La Stella, agosto 1997, 32–33.

Lezione 36: Rendete grazie in ogni
cosa

James E. Faust, «Un cuore grato»,
La Stella, novembre 1998, A5.

Gordon T. Watts, «La gratitudine»,
La Stella, gennaio 1999, 99–100.

«Con cuore grato», La Stella, agosto
1999, 25.

«Per la terra tutta in fior», Inni,
No. 37.

Lezione 37: La conoscenza del ruolo
della donna

Gordon B. Hinckley, «Parole del
profeta vivente», La Stella, marzo
1997, 16–17.

Jeffrey R. Holland, «Perché è una
madre», La Stella, maggio 1997,
39–41.

Virginia U. Jensen, «Il migliora-
mento domestico, familiare e perso-
nale», Liahona, gennaio 2000,
114–117.

«La famiglia: un proclama al
mondo», La Stella, ottobre 1998, 24.

Lezione 38: Come vivere rettamente
in un mondo di peccati

M. Russell Ballard, «Guardatevi
dai falsi profeti e dai falsi insegnanti»,
Liahona, gennaio 2000, 73–76.



«Come posso contrastare i fattori
negativi della vita?», La Stella, novem-
bre 1998, 38–41.

Jack H. Goaslind, «In risposta alla
chiamata», La Stella, agosto 1997,
10–15.

«A Nefi un tempo Dio mostrò»,
Inni, No. 174.

Lezione 39: Il coraggio morale
Gordon B. Hinckley, «Pensieri ispi-

rati», La Stella, novembre 1998, 2–7.
James E. Faust, «L’onestà:una bus-

sola morale», La Stella, gennaio 1996,
45–48.

Vaughn J. Featherstone, «Avremo
sempre un legame con il cielo»,
Liahona, gennaio 2000, 15–18.

Lezione 40: Come evitare e vincere
la tentazione

Gordon B. Hinckley, «I pastori del
gregge», La Stella, luglio 1999, 60–67.

Boyd K. Packer, «Lo spirito di rive-
lazione», Liahona, gennaio 2000,
26–29.

Richard G. Scott, «Domande serie,
risposte serie», La Stella, settembre
1997, 28–32.

«Chi sta con il Signor?», Inni,
No. 165.

Lezione 41: Il sacramento: in
ricordo di Lui

Dallin H. Oaks, «Il Sacerdozio di
Aaronne e il sacramento», La Stella,
gennaio 1999, 43–46.
«Come faccio a sapere se prendo
degnamente il sacramento?», 
La Stella, aprile 1999, 22–24.

«Ricordiamoci sempre di Lui», 
La Stella, maggio 1999, 39.

«Attonito resto», Inni, No. 114.

Lezione 42: Seguiamo i Fratelli
Boyd K. Packer, «Il vescovo e i

suoi consiglieri», La Stella, luglio
1999, 71–74.

Henry B. Eyring, «Ascoltiamo i
buoni consigli», La Stella, luglio 1997,
28–30.

Virginia U. Jensen, «Ascolta il pro-
feta», La Stella, gennaio 1999, 13–15.

«Ascolta il profeta», Inni, No. 13.

Lezione 43: La preparazione spiri-
tuale per la missione

Dallin H. Oaks, «L’insegnamento
del vangelo», Liahona, gennaio 2000,
94–98.

F. Onyebueze Nmeribe, «Avevano
deciso in anticipo», La Stella, settem-
bre 1999, 10–13.

Brian Lewis, «Lo scopo della
Primaria», La Stella, febbraio 1999,
46–47.

«Chiamati a servirLo», Inni, No. 156.

Lezione 44: Prepariamoci ora per il
matrimonio nel tempio

Gordon B. Hinckley, «Vivete in
modo degno della ragazza che un
giorno sposerete», La Stella, luglio 1998,
54–58.
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Richard G. Scott, «Ricevete le
benedizioni del tempio», La Stella,
luglio 1999, 29–31.

«Il matrimonio celeste», La Stella,
ottobre 1998, 25.

Lezione 45: Un efficace 
insegnamento familiare

Thomas S. Monson,
«L’insegnamento familiare: un servi-
zio divino», La Stella, gennaio 1998,
54–57.

Russell M. Nelson, «Pastori, agnelli
e insegnanti familiari», La Stella,
aprile 1999, 42–48.

Kellene Ricks Adams, «Come
diventare migliori insegnanti familiari
e insegnanti visitatrici», La Stella, 
settembre 1998, 34–45.

Lezione 46: Come evitare le
influenze negative dei mezzi di
comunicazione

M. Russell Ballard, «Come una
fiamma inestinguibile», La Stella,
luglio 1999, 101–104.

Harold Oaks, «Vigilanza contro la
violenza», La Stella, maggio 1998, 24.

Lisa M. Grover, «Una buona sinto-
nizzazione», La Stella, maggio 1997,
32–33.

Lezione 47: Un linguaggio pulito e
appropriato

Gordon B. Hinckley, «Vivete in
modo degno della ragazza che un
giorno sposerete», La Stella, luglio
1998, 54–58.



Robert S. Wood, «La lingua degli
angeli», Liahona, gennaio 2000,
101–102.

«Come posso impedire alle parole
oscene di entrare nella mia mente?,
La Stella, febbraio 1997, 25–27.

Lezione 48: Dobbiamo osservare 
le giuste norme

James E. Faust, «Pionieri del
futuro: non temete; solo abbiate
fede!», La Stella, gennaio 1998,
50–53.

M. Russell Ballard, «Difendiamo 
la verità e la rettitudine», La Stella, 
gennaio 1998, 45–47.

James M. Paramore, «Il cuore e
una mente ben disposta», La Stella,
luglio 1998, 45–47.

«Forza, giovani di Sion», Inni,
No. 161.

Lezione 49: Onestà e integrità
Sheldon F. Child, «La nostra

parola deve contare quanto la nostra
firma», La Stella, luglio 1997, 33–35.

Robert J. Matthews, «Non 
attestare il falso», La Stella, novembre
1998, 14–21.

Richard D. Draper, «Non rubare»,
La Stella, ottobre 1998, 26–31.

«Qual gemma preziosa», Inni,
No. 171.

Lezione 50: Apprezziamo e 
incoraggiamo i disabili

Elizabeth Quackenbush, «Ero la
risposta che ella cercava», La Stella,
giugno 1999, 36–37.

Bart L. Andersen, «Un battesimo
inatteso», La Stella, ottobre 1997,
6–7.

Lorjelyn Celis, «Quello che 
imparai dal cieco», La Stella, ottobre
1997, 38–39.

Testi di riferimento
Per l’utilizzo del Manuale 2 delle
Giovani Donne, lezioni 25–49

I seguenti testi di riferimento possono
essere usati per arricchiere le

lezioni. Non devono sostituire le
lezioni del manuale, ma solo aggior-
narle e arricchirle. (A=L’Amico).

Lezione 25: La legge del sacrificio
James E. Faust, «Come possiamo

aprire le cateratte del cielo», La Stella,
gennaio 1999, 67–70.
Robert L. Backman, «Fede in ogni
passo», La Stella, febbraio 1997,
14–21.

Marvin K. Gardner, «Uno da una
città, due da una famiglia», La Stella,
aprile 1999, 36–41.

«Su vette ardite mai forse andrò»,
Inni, No. 170.

Lezione 26: Il sacramento
Henry B. Eyring, «Affinché 

possiamo essere uno», La Stella, luglio
1998, 69–72.

«Come faccio a sapere se prendo
degnamente il sacramento?», 
La Stella, aprile 1999, 22–24.

Melissa Ransom, «Attonito resto»,
La Stella, aprile 1999, 8–9.

Lezione 27: Rafforzare la 
testimonianza tramite l’obbedienza

James E. Faust, «Il prezzo che
devono pagare i discepoli», La Stella,
aprile 1999, 2–6.

Kenneth Johnson, «Conoscerà se
questa dottrina è da Dio», La Stella,
giugno 1999, 11–15.

«Gioia nel seguire il Signore», 
La Stella, ottobre 1999, 44–48.

«Credo in te, Gesù», Inni, No. 80.

Lezione 28: Il libero arbitrio
Richard G. Scott, «Il Potere della

rettitudine», La Stella, gennaio 1999,
79–81.

Joseph B. Wirthlin, «Sta a voi sce-
gliere», La Stella, novembre 1998,
46–48.

Sharon G. Larsen, «Il libero arbri-
trio: un dono e un peso», Liahona,
gennaio 2000, 12–14.

«Scegli il ben», Inni, No. 148.

Lezione 29: L’esaltazione
James E. Faust, «Investigami, o

Dio, e conosci il mio cuore», La Stella,
luglio 1998, 17–20.

Richard G. Scott, «Gesù Cristo,
nostro Redentore», La Stella, luglio
1997, 66–68.

Richard J. Maynes, «Un legame
celeste con gli anni della vostra adole-
scenza», La Stella, gennaio 1998,
36–37.

«Padre mio», Inni, No. 182.

Lezione 30: Rafforzare la 
testimonianza tramite il servizio

Robert J. Whetten, «Veri seguaci»,
La Stella, luglio 1999, 34–36.

H. David Burton, «Va’ e fa’ tu il
simigliante», La Stella, luglio 1997,
87–89.
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Jeanie McAllister, «La carità non
verrà mai meno», La Stella, febbraio
1999, 26–31.

Ho aiutato il mio prossimo in que-
sto dì, Inni, No. 136.

Lezione 31: Le leggi del paese
M. Russell Ballard, «Difendiamo 

la verità e la rettitudine», La Stella,
gennaio 1998, 45–47.

L. Tom Perry, «Nel nostro regal
retaggio», La Stella, gennaio 1999,
86–89.

Mauro Properzi, «Sono pronto?»,
La Stella, agosto 1997, 32–33.

Lezione 32: L’importanza della vita
Russell M. Nelson, «Siamo figli 

di Dio», La Stella, gennaio 1999,
101–104.

Arthur R. Bassett, «Non uccidere»,
La Stella, settembre 1998, 18–23.

Patricia P. Pinegar, «La cura delle
anime degli uomini», La Stella, luglio
1997, 14–16.

«Sono un figlio di Dio», Inni,
No. 190.

Lezione 33: Il sacro potere di 
procreare

«Ciò che i profeti insegnano
riguardo alla castità e alla fedeltà», 
La Stella, ottobre 1999, 26–29.

Jeffrey R. Holland, «La purezza 
personale», La Stella, gennaio 1999,
89–92.

Richard G. Scott, «Domande serie,
risposte serie», La Stella, settembre
1997, 28–32.

Lezione 34: Attenersi alle norme del
Signore

Gordon B. Hinckley, «Pensieri ispi-
rati», La Stella, novembre 1998, 2–7.

L. Aldin Porter, «Ma noi non pre-
stammo loro attenzione», La Stella,
aprile 1999, 30–34.

Shannon D. Jensen, «Stare come
testimone», La Stella, agosto 1999,
8–9.

«A Nefi un tempo Dio mostrò»,
Inni, No. 174.

Lezione 35: Scelte sagge
Richard G. Scott, «Il Potere della

rettitudine», La Stella, gennaio 1999,
79–81.

Joseph B. Wirthlin, «Un tempo per
prepararsi», La Stella, luglio 1998,
14–17.

Neil L. Andersen, «Profeti e grilli-
talpa», Liahona, gennaio 2000, 18–20.



Lezione 36: L’onesta
James E. Faust, «L’onestà:una bus-

sola morale», La Stella, gennaio 1996,
45–48.

Sheldon F. Child, «La nostra
parola deve contare quanto la nostra
firma», La Stella, luglio 1997, 33–35.

Robert J. Matthews, «Non 
attestare il falso», La Stella, novembre
1998, 14–21.

Lezione 37: Mantenersi casti
vivendo una vita retta

Jeffrey R. Holland, «La purezza
personale», La Stella, gennaio 1999,
89–92.

Vanessa Moodie, «Il dono della
castità», La Stella, maggio 1999,
26–27.

Terrance D. Olson, «I principi
della purezza morale», La Stella, 
ottobre 1999, 30–39.

Lezione 38: La salute
Russell M. Nelson, «Siamo figli di

Dio», La Stella, gennaio 1999,
101–104.

L. Tom Perry, «Correranno e non
saranno stanchi», La Stella, gennaio
1997, 40–42.

Zoltán Soltra, «Qual è il fardello
più pesante?», La Stella, aprile 1999,
29.

Lezione 39: La prevenzione delle
malattie

Lauradene Lindsey,
«L’autosufficienza», La Stella, ottobre
1997, 22–24.

Lezione 40: L’autocontrollo
Boyd K. Packer, «Lo spirito di 

rivelazione», Liahona, gennaio 2000,
26–29.

Richard J. Maynes, «Un legame
celeste con gli anni della vostra 
adolescenza», La Stella, gennaio 1998,
36–37.

«La ricerca dell’autocontrollo»,
La Stella, giugno 1999, 25.

«Sii umile», Inni, No. 76.

Lezione 41: L’ottimismo
James E. Faust, «La speranza:

un’ancora per l’anima», Liahona, gen-
naio 2000, 70–73.

Joe J. Christensen, «Un motivo per
sorridere», La Stella, settembre 1998,
28–31.

Shane R. Barker, «È una brutta
giornata?», La Stella, ottobre 1999, 43.
«È più lieto il tuo cammin», Inni,
No. 141.

Lezione 42: La gratitudine e il 
ringraziamento

Thomas S. Monson, «Ricordatevi
di ringraziare», La Stella, gennaio
1999, 20–23.

James E. Faust, «Un cuore grato»,
La Stella, novembre 1998, A5.

«Con cuore grato», La Stella, 
agosto 1999, 25.

«Per la terra tutta in fior», Inni,
No. 37.

Lezione 43: Il saggio uso del tempo
libero

Gordon B. Hinckley, «Gli obblighi
della vita», La Stella, maggio 1999,
2–7.

Joseph B. Wirthlin, «Un tempo per
prepararsi», La Stella, luglio 1998,
14–17.

«Che male c’è a vedere le 
telenovelle alla televisione?», La Stella,
febbraio 1996, 25–27.

Lezione 44: Lo sviluppo dei talenti
Marissa D. Thompson e Janna

Nielsen, «Come scoprire e sviluppare i
nostri talenti», La Stella, maggio 1999,
40–41.

Anne Billings, «Correranno e non
saranno stanchi», La Stella, settembre
1999, 20–23.
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Marcelino Fernández Rebellos
Suárez, «Una preghiera al Padre 
celeste», La Stella, marzo 1998,
28–29.

Lezione 45: La partecipazione alle
attività artistiche e culturali

Jeanne P. Lawler, «Non proprio il
Coro del Tabernacolo», La Stella,
dicembre 1998, 36–37.

Beth Dayley, «Con occhio diretto
unicamente alla gloria di Dio», 
La Stella, agosto 1997, 48.

Tamara Leatham Bailey e Christie
Giles, «Il potere della musica», 
La Stella, marzo 1996, 40–41.

Lezione 46: La responsabilità 
nell’uso delle risorse economiche

Ronald E. Poelman, «La decima:
un privilegio», La Stella, luglio 1998,
81–83.

«L’osservanza della legge della
decima», La Stella, dicembre 1998, 25.

Theodor G. Baalman, «Mettiamo
alla prova la promessa del Signore»,
La Stella, dicembre 1998, 26–27.

Lezione 47: Un ambiente edificante
Jack H. Goaslind, «In risposta alla

chiamata», La Stella, agosto 1997,
10–15.

Anya Bateman, «Davvero bello…
eccettuata quella scena», La Stella,
giugno 1999, 22–24.

«Come posso rendere più felice e
più spirituale la mia casa?», La Stella,
agosto 1998, 26–29.

Lezione 48: Comunicare per 
guidare

Brad Wilcox, «Aiutiamo i giovani
a sentirsi bene accolti», La Stella, 
giugno 1999, 42–47.

Marissa D. Thompson, «Come
essere buoni amici», La Stella, marzo
1999, 48.

Janet Thomas, «Un divertimento
utile», La Stella, febbraio 1999, 18–22.

Lezione 49: Apprezziamo e 
incoraggiamo i portatori di handicap

Joe J. Christensen, «Il Salvatore
conta su di voi», La Stella, gennaio
1997, 43–45.

Linda A. Peterson, «Il mio genere
di eroina», La Stella, dicembre 1999,
34–35.

Elizabeth Quackenbush, «Ero la
risposta che ella cercava», La Stella,
giugno 1999, 36–37. �



Nuove Autorità 
generali
Anziano L.
Whitney Clayton
Membro dei Settanta

Quando l’anziano L. Whitney
Clayton, nuovo membro del

Primo Quorum dei Settanta, fre-
quentava da studente l’Università
dell’Utah e valutava la possibilità di
andare in missione, un fattore
importante nella sua decisione è
stato l’esempio mostrato dai missio-
nari ritornati che frequentavano l’u-
niversità. «Non era tanto quello che
dicevano, sebbene questo fosse inte-
ressante», ricorda l’anziano. «Era il
loro modo di comportarsi, il loro
modo di fare. C’era qualcosa in loro
di diverso da tutti gli altri giovani
che conoscevo. Ed era evidente che
la chiave di tutto questo era la mis-
sione».

Egli fu chiamato nella Missione
peruviana delle Ande nel 1970, e l’e-
sperienza che egli fece in quel Paese
ha rappresentato per lui le fonda-
menta del servizio che avrebbe svolto
per la Chiesa negli anni successivi.
Un evento che ha raffortazo la sua
testimonianza è stata la visita in
quella missione dell’anziano Boyd K.
Packer, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli. «Quando l’anziano
Packer portò la sua testimonianza in
occasione di una riunione dei missio-
nari a Lima», dice l’anziano Clayton,
«Io sapevo che egli sapeva che il
Vangelo è vero ».

L’anziano Clayton è nato a Salt
Lake City il 24 febbraio 1950 da L.
Whitney Clayton jun. e Elizabeth T.
Clayton. Egli è cresiuto a Whittier
(California), negli Stati Uniti, ha
conseguito una laurea in finanze
dall’Università dell’Utah, e una
laura in giurisprudenza dalla Uni-
versity of the Pacific, in California.
Dopo aver lavorato per diversi 
studi legali, nel maggio 1981 ha
aperto un proprio studio legale in
società con un collega a Newport
Beach.

Il 3 agosto 1973 ha sposato Kathy
Ann Kipp nel tempio di Salt Lake
City, e sono genitori di sette figli.

L’anziano Clayton ha svolto
molte chiamate in precedenza, tra
cui presidente della missione di
palo, dirigente del gruppo dei sommi
sacerdoti, presidente di ramo,
vescovo, sommo consigliere di palo,
consigliere di presidente di missione,
rappresentante regionale e Settanta-
Autorità di area.

Grato della possibilità di rendere
servizio che gli offre la sua nuova
chiamata, l’anziano Clayton dice:
«La mia testimonianza è al centro
della mia vita. È una motivazione
stupenda a fare il bene, a svolgere
atti di servizio, a desiderare di aiu-
tare le persone dovunque e in tutti i
modi possibili». � 

«H
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Anziano Christoffel
Golden jun.
Membro dei Settanta

o sempre amato profondamente
il Salvatore. Sono cresciuto leg-

gendo la Bibbia e dicendo le mie pre-
ghiere quasi ogni giorno», dice
l’anziano Christoffel Golden jun.
«Avevo venti anni quando mia
madre aprì la porta ai missionari. Non
dimenticherò mai quel giorno. Tutti
noi credemmo e fummo battezzati».

L’anziano Golden è nato l’1 giu-
gno 1952 a Johannesburg, in Sud
Africa, da Christoffel e Maria
Oosthuizen Golden. Nel 1971 portò
a termine il servizio militare di nove
mesi. Dal 1977 al 1979, ha svolto
una missione nella Missione di
Johannesburg, in Sud Africa. I suoi
studi all’Università del Sud Africa
gli valsero una laurea in scienze
politiche che ricevette nel 1986,
seguita da un’ulteriore laura in poli-
tica internazionale nel 1990.

Dopo la missione, incontrò la 
sua futura moglie, Diane Norma
Hulbert, che si era diplomata in
optometria. Egli terminò gli studi
universitari mentre ella svolgeva
una missione a Johannesburg. Si
sono sposati il 12 dicembre 1981 e
sono oggi genitori di quattro figli di
età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

«La nostra vita è stata incentrata
sul Signore fin dall’inizio», dice l’an-
ziano. «Non vi è alcun dubbio che il
fatto di sostenere il Signore, il
Profeta e i Dodici è per noi fonte di
grande gioia».



regionale e direttore delle relazioni infittiti quando nel corso della 
Uomo d’affari di successo, l’an-
ziano Golden ha prestato servizio
nel campo bancario e farmaceutico.
Quando gli fu offerta una promo-
zione e un trasferimento a Parigi, in
Francia, egli scelse di rimanere in
Sud Africa. Anni dopo iniziò un’at-
tività commerciale di ottica.

Nel giugno 1996, iniziò a lavo-
rare come direttore di area del
Sistema Educativo della Chiesa. «I
genitori di molti dei nostri giovani
non appartengono alla Chiesa», dice
l’anziano Golden, che parla sia l’in-
glese che l’afrikaans. «È mediante il
seminario e l’istituto che possiamo
insegnare la cultura del Vangelo».

L’anziano Golden, le cui prece-
denti chiamate hanno compreso
quelle di presidente dei Giovani
Uomini, dirigente del lavoro missio-
nario di rione, vescovo e presidente
di palo, ha svolto l’incarico di
Settanta-Autorità di area per sei
anni prima di venire chiamato al
Primo Quorum dei Settanta.

«L’amore per Gesù Cristo mi ha
accompagnato fin da quando ero
bambino», egli dice. «Questa nuova
chiamata rappresenta per me un’ul-
teriore possibilità di servirLo». � 

Anziano Walter F.
González
Membro dei Settanta

«Il Libro di Mormon è stato lo stru-
mento della mia conversione. Lo

apprezzo moltissimo», dice l’anziano
Walter F. González.
Nato il 18 novembre 1952, è cre-
sciuto a Montevideo, in Uruguay.
Un giorno, all’età di dodici anni,
studiava la lezione d’inglese sull’au-
tobus e due missionari lo notarono.
Gli chiesero, «Parli inglese?»

In questo primo incontro il gio-
vane Walter ricevette una copia del
Libro di Mormon. Sei anni più tardi
iniziò a leggerlo, e oggi dice: «Sapevo
che era vero dopo aver letto poche
pagine di 1 Nefi». I suoi genitori,
Fermin e Victoria González, gli ave-
vano insegnato i valori cristiani 
che gli permisero di riconoscere e
accettare il messaggio del vangelo
restaurato.

Egli ha studiato giurisprudenza
alla Universidad de la República in
Uruguay, economia alla Universidad
de la Fraternidad in Argentina,
ottenuto un diploma tecnico di
amministrazione aziendale presso
l’Instituto CEMLAD, e più tardi 
ha conseguito un corso per corri-
spondenza ottenendo una laurea
dall’Università dell’Indiana a
Bloomington, negli Stati Uniti.

Un anno dopo il suo battesimo ha
conosciuto sua moglie, Zulma, a una
conferenza regionale della gioventù.
Si sono sposati il 28 febbraio 1975 a
Montevideo e sono stati suggellati nel
tempio di Washington D.C. nel 1979.
Sono genitori di tre figli e una figlia.

«Mi piace molto insegnare. Mi
piace intrattenermi con gli studenti.
Mi fanno sentire giovane», dice.
L’anziano González ha prestato ser-
vizio nell’ambito del Sistema
Educativo della Chiesa fin dal 1975.
La sua carriera di insegnante e
amministratore lo ha portato a
diversi spostamenti insieme alla
famiglia in Ecuador e in Colombia.

Sin dal momento del suo batte-
simo, l’anziano González dice che il
Signore ha riversato molte benedi-
zioni su di lui rappresentate dalle
molte responsabilità e occasioni 
di servire. La sua prima chiamata
trent’anni fa fu quella di consigliere
della presidenza dei Giovani Uomini.
Successivamente ha svolto gli incari-
chi seguenti: membro del vescovato,
presidente di palo, presidente di mis-
sione in Ecuador, rappresentante
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pubbliche di area. Prima di essere
chiamato al Primo Quorum dei
Settanta egli svolgeva l’incarico di
Settanta-Autorità di area.

«Io credo in una vita equili-
brata», dice l’anziano González.
«Dobbiamo trovare il tempo per
stare vicini al Signore e a nostra
moglie e ai nostri figli». Per quanto
attiene alle altre attività, egli
aggiunge con un sorriso: «È anche
importante avere il tempo di svol-
gere uno sport. Mi piace particolar-
mente il calcio».

L’anziano González insegna con
impegno ai membri della Chiesa a
«seguire i profeti. Essi ci guideranno
a Cristo. La polizza di assicurazione
più sicura a garanzia del nostro
benessere spirituale è quella di
seguire il profeta». � 

Anziano Steven E.
Snow 
Membro dei Settanta

Steven E. Snow e sua moglie,
Phyllis Squire Snow, sapevano

che la loro estate sarebbe stata
piena di avvenimenti. Non sape-
vano esattamente quanto. 

La coppia festeggierà l’anniversa-
rio dei loro trent’anni di matrimonio
il prossimo giugno, ma avevano dato
poco peso alla cosa, presi dalla pre-
parazione per i matrimoni di tre dei
loro quattro figli previsti per maggio,
luglio e agosto.

Poi gli impegni si sono veramente



I fedeli si riuniscono all’esterno degli ingressi a pian terreno del Centro
delle conferenze.
conferenza il fratello Snow è stato
chiamato al Primo Quorum dei
Settanta. «Le chiamate a servire non
vengono sempre nel momento
migliore», dice l’anziano Snow, «ma
si ricevono sempre con grande pia-
cere. Non vedo l’ora di impegnarmi
a tempo pieno nell’opera del
Signore. Svegliarsi ogni mattina e
sapere che si è impegnati nella giusta
causa è una sensazione stupenda».

Nato il 23 novembre 1949 da
Greg E. Snow e Vida Jean Goates
Snow, l’anziano Snow ha dedicato
gran parte della sua vita al servizio.
Egli è stato sommo consigliere di
palo, vescovo, presidente di palo,
presidente della missione califor-
niana di San Fernando e Settanta-
Autorità di area nell’Area Utah
Sud. Da giovane ha svolto una 
missione in Germania dove ha
acquisito la sua forte testimonianza
del Vangelo.

Attraverso il servizio prestato,
l’anziano Snow ha sviluppato un
sentimento profondo di affetto per
le persone. «Nel prepararci alla
nostra nuova chiamata, l’aspetto
che mi appassiona di più è la possi-
bilità di conoscere nuove persone,
in particolare quelle di culture
diverse. Traggo molta gioia e felicità
dall’interesse che provo nei con-
fronti degli altri».

Ha imparato ad amare le persone
quando era ragazzino e stava cre-
scendo a St. George, nell’Utah. «I
miei nonni possedevano un negozio
di mobili e arredi», dice, «e quando
entravano i clienti, guardavo il
modo in cui il nonno li accoglieva e
li accompagnava. Egli traeva un tale
piacere nel fare questo che la nonna
doveva sempre ricordargli che egli
stava lavorando».

L’anziano e la sorella Snow 
si sono sposati nel tempio di 
St. George, nell’ Utah, e hanno 
cresciuto i loro figli nella vicina
Washington (Utah). Egli è socio
anziano dello studio legale Snow &
Nuffer e ha lavorato come legale per
la contea di Washington. Egli ha
conseguito una laurea in contabilità
alla Utah State University e una
laura in giurisprudenza all’Università

«

Brigham Young. � 
Anziano Keith K.
Hilbig
Membro dei Settanta

Io sono pienamente d’accordo con
la dichiarazione fatta dal presi-

dente J. Reuben Clark che dice che
nella Chiesa nessuno chiede o
declina un incarico, e non importa
quale sia l’incarico ma come lo si
svolge», dice l’anziano Keith K.
Hilbig, chiamato di recente al
Secondo Quorum dei Settanta.
«Questo vale anche per ogni occa-
sione di lavorare nella Chiesa».

L’anziano Hilbig ha sviluppato il
senso del servizio nella Chiesa
quando era bambino. Egli è nato il
13 marzo 1942 a Milwaukee, nel
Wisconsin, negli Stati Uniti, da Karl
e Mildred Hilbig. L’esempio mostrato
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dai suoi genitori e dagli altri membri
della Chiesa nell’accettare le chia-
mate si è dimostrato un fattore
chiave nello sviluppo spirituale del
bambino. Egli ricorda che mentre li
guardava lavorare, il suo innato inte-
resse nei confronti della Chiesa e
delle cose spirituali prendeva corpo e
si affinava.

L’anziano Hilbig ha svolto una
missione a tempo pieno nella
Missione Tedesca Centrale, dopo di
ché ha conseguito una laurea
all’Università di Princeton e una lau-
rea in legge alla Duke University.
Dopo aver lavorato come avvocato
processuale a Los Angeles, in
California, ha aperto un suo proprio
studio. Nell’aprile 1998 è diventato
Consigliere legale internazionale per
la Chiesa. In questa veste ha lavorato
presso l’Area Europa Occidentale e
l’Area Europa Centrale.

L’1 giugno 1967 ha sposato Susan
Rae Logie nel tempio di Salt Lake
City. Sono genitori di sei figli e nonni
di otto nipoti. A proposito dell’in-
fluenza esercitata da sua moglie nella
sua vita, l’anziano Hilbig commenta:
«Ella è stata un esempio meraviglioso
per me nello studio del Vangelo e
nell’applicazione dei suoi principi. La
guardo e imparo».

Prima di essere chiamato nel
Secondo Quorum dei Settanta, l’an-
ziano Hilbig era stato chiamato nel
1995 come Settanta-Autorità di
area. Egli ha prestato servizio anche



come insegnante del corso di
Dottrina evangelica, presidente dei
Giovani Uomini, presidente del
quorum degli anziani, vescovo, pre-
sidente di palo e presidente della
Missione Svizzera di Zurigo.

«Ho una testimonianza della
divinità del Salvatore e rimango
sempre e sempre più attonito dalla
Restaurazione e dall’opera che si 
sta compiendo oggi mediante lo
Spirito», osserva l’anziano Hilbig. «È
stupendo guardarsi indietro, vedere
quando lavoro è stato compiuto, e
guardare avanti e vedere quanto
altro ancora dovrà avvenire. Questi
sono tempi meravigliosi in cui
vivere e contribuire all’opera». � 

Anziano Robert F.
Orton
Membro dei Settanta

«Non ricordo in tutta la mia vita 
di aver mai dubitato dell’e-

sistenza di Dio», dice l’anziano 
Robert F. Orton di Salt Lake City.
Questa testimonianza è diventata
sempre più forte attraverso gli anni di
studio delle Scritture—gran parte
svolto la notte quando non riesce a
prendere sonno. «Quando mi sveglio,
invece di temporeggiare, studio le
Scritture», dice. Egli sente che questo
studio personale intenso sarà di bene-
ficio nella sua nuova chiamata al
Secondo Quorum dei Settanta.

L’anziano Orton è nato il 24 ago-
sto 1936 da H. Frank e Gwen Riggs

Orton, ed è cresciuto a Panguitch,
nell’Utah. I suoi genitori si sposarono
nel tempio, ma da lì a poco suo padre
diventò inattivo nella Chiesa. Il gio-
vane Robert dovette compiere dodici
anni prima che suo padre decidesse di
tornare alla piena attività. «Questo
avvenne dopo lunghi anni di spe-
ranza, di preghiera e di supplica»,
dice l’anziano Orton. «Egli era sem-
pre stato un buon padre, ma adesso
nella nostra casa aleggiava un’atmo-
sfera serena e dolce dovuta al rap-
porto spirituale che esisteva tra mio
padre e il resto della nostra famiglia».

Un’altra influenza profonda sulla
vita dell’anziano Orton l’ha impressa
la sua nonna Mildred Riggs, che è vis-
suta con la famiglia dopo la morte del
marito. Ella dava l’esempio in quanto
a rettitudine e autodisciplina perso-
nali, leggendo fedelmente ogni giorno
le Scritture e scegliendo di andare in
missione all’età di quasi settant’anni.
«Quando venne il momento di deci-
dere se andare in missione, cominciai
a pensare alla mia nonna e al genere
di persona che era stata», ricorda l’an-
ziano Orton. «Infine dissi a me stesso:
Se nonna Riggs può farlo, puoi farlo
anche tu, e lo devi fare». L’anziano
Orton ha svolto la sua missione nella
Missione Francese, esperienza che ha
fatto crescere il suo amore per il van-
gelo restaurato.

L’anziano Orton ha conseguito
una laurea all’Università Brigham
Young e una laura in giurisprudenza
all’Università dell’Utah. Il 13 giugno
1963 ha sposato Joy Dahlberg nel
tempio di Salt Lake City, e sono geni-
tori di sei figli e nonni di nove nipoti.

L’anziano Orton ha rivestito
numerose cariche tra cui vescovo,
consigliere della presidenza di palo e
presidente di missione. � 

W
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Anziano Wayne S.
Peterson
Membro dei Settanta

ayne S. Peterson fece una delle
sue prime esperienze spirituali

grazie a un corno. Aveva imparato a
suonare lo strumento da ragazzo,
quando viveva a Roy, nell’Utah. Egli
faceva parte del gruppo musicale
Ogden Utah Boys’ Chorus and
Trumpet Choir, che era stato invitato
ad esibirsi a una convenzione della
Kiwanis International a Atlantic
City, negli Stati Uniti. Nel corso del
loro viaggio ad est, i ragazzi ebbero
l’occasione di visitare il Bosco Sacro e
la Collina Cumora nelle vicinanze di
Palmyra, nello Stato di New York.

«È stato uno degli eventi più
importanti della mia vita», ricorda
l’anziano Peterson. «Lo spirito che
sentii lì e la certezza dei fatti che
accaddero in quel luogo penetrarono
profondamente nel mio cuore».

Quella testimonianza personale 
è rimasta nel cuore dell’anziano
Peterson in tutti gli incarichi che ha
svolto nel corso della sua vita. Ha
svolto una missione in Australia, è
stato vescovo due volte, sommo con-
sigliere di palo due volte, presidente
di palo, presidente della missione
californiana di Oakland, e rappresen-
tante regionale. Dal 1995 ha rivestito
la carica di Settanta-Autorità di area
per l’Area Utah Nord e oggi è stato
chiamato come membro del Secondo
Quorum dei Settanta.

L’anziano Peterson è nato a Roy

il 6 ottobre 1939 da Rulon e Naomi



Skeen Peterson. Egli e la moglie
Joan Jensen Peterson, sposati da 39
anni, hanno cresciuto sei figli, che
hanno rappresentato un’esperienza
meravigliosa e di arricchimento. Un
anno dopo essersi sposati nel tempio
di Logan, nell’Utah, nacque Linda,
la prima figlia, affetta da spina dor-
sale bifida. L’esperienza ha presto
fatto maturare la coppia. La loro
fede si è fortificata nel vedere le loro
preghiere esaudite e piccoli miracoli
accadere nella vita della loro figlia.
Linda è andata in missione, ha inse-
gnato presso il Centro di addestra-
mento per i missionari, si è laureata
all’Università Brigham Young, si è
sposata nel tempio e ha dato alla
luce due bambini.

L’anziano Peterson ha conseguito
una laurea e un master in ammini-
strazione aziendale alla Utah State
University, dove era membro del
corpo studentesco. Professionalmente
ha lavorato nel settore edilizio nell’a-
rea di Salt Lake City. � 

Anziano R.
Conrad Schultz
Membro dei Settanta

L ’anziano R. Conrad Schultz ha
sempre amato giocare a pallaca-

nestro, sin da ragazzo, così fu una sor-
presa per tutti, lui compreso, quando
lasciò la squadra delle scuole superiori
l’ultimo anno di scuola. «All’epoca
non sapevo il motivo per cui mi ero
ritirato», dice. «Ma adesso lo so».
Il giorno dopo aver lasciato la
squadra, un suo amico lo invitò a
giocare nella squadra del suo rione.
Sebbene allora non fosse membro
della Chiesa, il giovane Conrad
accettò, e riuscì così a portare la sua
squadra al torneo generale della
Chiesa a Salt Lake City. Si piazza-
rono tra le migliori squadre del tor-
neo e successivamente i componenti
della squadra poterono partecipare
al banchetto al quale era stato invi-
tato a parlare il presidente Joseph
Fielding Smith, presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli.

«Quando tornai dal torneo ero
pervaso dal desiderio di saperne
molto di più in merito alla Chiesa»,
dice l’anziano Schultz. «Così parte-
cipai alle lezioni dei missionari».
Mentre digiunava e pregava egli
ricevette una fortissima testimo-
nianza del fatto che Joseph Smith
era un profeta e che il Libro di
Mormon era la parola di Dio. Fu
battezzato in breve tempo, nel 1956.
Due anni più tardi, nel giugno del
1958, egli iniziò la sua missione
nella Missione degli Stati del Golfo.

Nato l’11 marzo 1938 a North
Bend, nell’Oregon (Stati Uniti), l’an-
ziano Schultz è figlio di Ralph Conrad
Schultz e Dorothy Bushong Schultz.
Egli ha trascorso la maggior parte
della sua vita nel suo Stato natio. Ha
conseguito la sua laurea e il dottorato
in giurisprudenza all’Università
dell’Oregon e ha esercitato questa
professione per tutta la sua vita lavo-
rativa. Nel giugno 1961 ha sposato
Carolyn Lake nel tempio di Salt
Lake, e sono genitori di cinque figli e
nonni di otto nipoti. L’anziano
Schultz e la sua famiglia amano cam-
peggiare, pescare e partecipare agli
eventi sportivi insieme. «Non posso
esprimere quanto sia importante l’u-
nità familiare», dice. «È un aspetto
molto bello della nostra vita».

Prima della sua chiamata al
Secondo Quorum dei Settanta, l’an-
ziano Schultz ha prestato servizio
come vescovo, presidente di palo e
presidente della Missione di Denver
Sud, nel Colorado. «Il lavoro missio-
nario è il fulcro della mia vita», egli
dice. «È tanto importante per me
per l’influenza positiva che ha avuto

sulla mia stessa vita». � 
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Anziano Robert R.
Steuer
Membro dei Settanta

L ’anziano Robert R. Steuer ricorda
quanto i membri della Chiesa fos-

sero «gentili e premurosi» quando 
egli si unì alla Chiesa all’età di nove
anni. Tramite l’esempio degli amici 
del vicinato, iniziò a frequentare 
la Primaria e gli fu presentato il
Vangelo. Sin da piccolo imparò per-
sonalmente l’importanza di fare ami-
cizia e di essere gentili con gli altri.

All’età di quattordici anni, Robert
imparò ancora una volta, tramite l’e-
sempio, l’importanza di nutrire
«affetto e preoccupazione sinceri per
le altre persone». Egli ricorda un suo
collega di insegnamento familiare, un
uomo di ottant’anni, che era per lui
un esempio meraviglioso. «Il suo
concetto di insegnamento familiare»,
dice l’anziano Steuer, «era di uscire e
pitturare il portico e la casa della
vedova».

Nato il 6 dicembre 1943 a
Milwaukee, nel Wisconsin (Stati
Uniti), da Hulda Hanel e Fritz
Steuer, il giovane Robert trascorse la
sua giovinezza a Salt Lake City,
nell’Utah, e a Las Vegas, nel Nevada.
Ha conseguito la sua laurea in medi-
cina all’Università del Minnesota.
Dopo gli studi, ha esercitato la profes-
sione di medico e lavorato nel campo
della ricerca medica, specializzandosi
infine nelle diagnosi. Egli è stato fon-
datore e presidente di un laboratorio
medico di diagnosi.
Grazie alle esperienze vissute



Fedeli che attraversano la North Temple Street, tra il Centro delle 
conferenze e la Piazza del Tempio.
durante la professione medica, l’an-
ziano Steuer dice che «lo Spirito
elargisce ispirazione non soltanto
nelle questioni di ordine ecclesia-
stico ma anche in quelle di ordine
secolare». Egli ribadisce che è stato
entusiasmante vedere la mano del
Signore nella ricerca medica.

L’anziano Steuer e sua moglie,
Margaret Black, di Ogden, nell’Utah,
si sono sposati il 21 giugno 1971 nel
tempio di Logan (Utah). Oggi risie-
dono a Pleasant View (Utah), e
hanno cinque figli e cinque nipotini.
Sua moglie e i suoi figli «sono stati
una grande forza per me», dice.

Le sue chiamate nella Chiesa lo
hanno visto negli incarichi di
vescovo, presidente di palo e presi-
dente della missione brasiliana di
San Paolo Nord.

L’anziano Steuer dice che le espe-
rienze gli hanno insegnato che vi
sono molti momenti nella vita in cui
«arriva una dolce ispirazione». Come
nuovo membro del Secondo Quorum
dei Settanta, egli esorta i fedeli a
«ricercare quei momenti di calma
all’interno delle nostre case per riflet-
tere sulle necessità di ogni membro
della famiglia». � 

Anziano H. Ross
Workman
Membro dei Settanta

A l l ’età di diciannove anni, 
H. Ross Workman era fidan-

zato in procinto di sposarsi e non

programmava di andare in missione
a tempo pieno. Poi, una domenica
mattina il suo presidente di palo
andò verso di lui e gli disse: «Sono
stato ispirato a chiamarti ad andare
in missione. Vuoi andare?» Preso in
contropiede, ma avvertendo l’in-
fluenza dello Spirito, il giovane Ross
disse: «Sì». Quando comunicò la
notizia alla sua fidanzata, la ragazza
che aveva frequentato per tutto il
periodo delle scuole superiori e con
la quale si era fidanzato il giorno
della maturità, pianse ma accettò di
sostenerlo e di rimandare il matri-
monio. 

L’impegno preso quel giorno
cambiò la sua vita. Egli nacque il 31
dicembre 1940 a Salt Lake City da
Harley e Lucille Ramsey Workman.
Dopo la missione, svolta negli Stati
meridionali degli Stati uniti, sposò
Katherine Evelyn Meyers, la ragazza
conosciuta alle superiori, nel tempio
di Logan (Utah). Sono genitori di
quattro figli e nonni di sette nipoti.
Egli ha conseguito le lauree in 
chimica e giurisprudenza presso
l’Università dell’Utah e ha eserci-
tato la professione di avvocato spe-
cializzato in brevetti per oltre
ventotto anni. Nelle sue chiamate
di chiesa ha lavorato molti anni con

i giovani, ha fatto parte di diversi
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vescovati, di un sommo consiglio di
palo ed è stato vescovo. Quando è
stato chiamato al Secondo Quorum
dei Settanta stava svolgendo il suo
incarico di presidente della missione
hawaiiana di Honolulu.

L’anziano Workman definisce
l’addestramento per dirigenti rice-
vuto mentre svolgeva il suo incarico
nel vescovato di un rione di stu-
denti come «la scintilla che mi ha
dato la visione di questo lavoro».
Egli guarda indietro al suo lavoro
svolto come vescovo come a una
delle esperienze più edificanti della
sua vita. Tra i successi che poteva
osservare quale presidente di mis-
sione vi furono la notevole crescita
della fede dei missionari e l’istitu-
zione della Chiesa nell’isola di
Christmas, nelle isole Kiribati, dove
il ramo è cresciuto fino a contare
più di 114 membri della Chiesa.

«Io sono certo che Dio parla
all’uomo mediante la direzione dello
Spirito Santo», testimonia l’anziano
Workman. «Il Signore mi ha soste-
nuto in ogni momento della mia
vita. Sono arrivato alla conoscenza
del fatto che Gesù Cristo vive e che
Egli è il mio Salvatore. Sento una
profonda gratitudine nei Suoi con-

fronti. Egli è il Cristo vivente». �



Panorama di State Street, di Al Rounds
Questa veduta della vecchia Salt Lake City è uno scorcio sulla storia. A destra, l’incrocio tra la South Temple e State Street è riproposto come appariva alla fine del 1850,
con l’arco Eagle Gate originale a guardia della State Street. All’incrocio, la Beehive House, costruita originariamente da presidente Brigham Young nel 1850, riproposta

come appariva nel 1890 con l’attigua Lion House. Il tempio di Salt Lake, ad ovest, fu dedicato nel 1893.



Immagini della conferenza

generale: I dirigenti della

Chiesa, il Coro del Tabernacolo e la

congregazione in piedi per l’inno

(di fronte); il Centro delle

conferenze (sopra) la mattina

presto, come appare dalla piazza di

fronte al tempio di Salt Lake.
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