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Taci, calmati!, di Del Parson

«[Il Salvatore], destatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati! E il vento cessò, e si fece gran bonaccia» (Marco 4:39).
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
5 APRILE 2003
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
d’apertura: anziano J. Kent Jolley. Preghiera
di chiusura: anziano Gerald N. Lund. Inni
cantati dal Coro del Tabernacolo, diretto da
Craig Jessop e Mack Wilberg, con accompa-
gnamento all’organo di John Longhurst: «Là
dove sorge Sion», Inni, 5; «Dov’è amor»,
Innario dei bambini, 76–77; «Lode
all’uomo», Inni, 19; «Our Prayer to Thee»,
testo dell’anziano Russell M. Nelson, musica
di Joseph Parry; «S’approssima il tempo»,
Inni, 3; «Come unto Him», Hymns, 114;
«Arise, O God, and Shine», Hymns, 265.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
5 APRILE 2003
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: anziano Donald L.
Staheli. Preghiera di chiusura: anziano
Duane B. Gerrard Inni cantati da un coro
congiunto della BYU, diretto da Ronald
Staheli e Rosalind Hall, con accompagna-
mento all’organo di Bonnie Goodliffe: «Se a
Kolob tu potessi», Inni, 178; «Attonito resto»,

Inni, 114; «Guidaci, o grande Geova», Inni,
51; «Signore, resta qui con me», Inni, 100.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO 
5 APRILE 2003
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: anziano Lynn G.
Robbins. Preghiera di chiusura: anziano
Spencer J. Condie. Inni cantati da un coro di
detentori del Sacerdozio di Melchisedec
provenienti dai pali di Bluffdale, Riverton e
Herriman, nello Utah, diretto da Thomas
Waldron, con accompagnamento all’organo
di Richard Elliott: «Genti, guardate!» Inni,
166; «Bisogno al mondo v’è di te», Inni, 159;
«Dolce è il lavoro del Signor», Inni, 91; «Più
forza Tu dammi», Inni, 77.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
6 APRILE 2003
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: anziano William R.
Walker. Preghiera di chiusura: anziano 
Dale E. Miller. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop, con
accompagnamento all’organo di Clay
Christiansen e Richard Elliott: «What Was
Witnessed in the Heavens?», Hymns, 11; «Il
mattino era sereno», Inni, 18; «Egli mandò
il Figlio Suo», Innario dei bambini, 20–21;
«Un fermo sostegno», Inni, 49; «Esultiamo»,
Inni, 31; «Le ombre fuggon, sorge il sol»,
Inni, 1; «He, Watching Over Israel», di Felix
Mendelssohn, da Elijah.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
6 APRILE 2003
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
d’apertura: anziano Charles Didier. Preghiera
di chiusura: anziano John H. Groberg. Inni
cantati dal Coro del Tabernacolo, diretto da
Craig Jessop e Mack Wilberg, con accompa-
gnamento all’organo di Linda Margetts e
Bonnie Goodliffe: «They, the Builders of the
Nation», Hymns, 36; «Benigno Pastore», Inni,
66; «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta»,
Inni, 11; «Forza, figli del Signor», Inni, 35;
«Del Tuo profeta, o Dio», Inni, 14.

SABATO 29 MARZO 2003, RIUNIONE 
GENERALE DELLE GIOVANI DONNE
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Susan W. Tanner. Preghiera
d’apertura: Sue J. Groesbeck. Preghiera di

chiusura: Sarah Uda. Inni cantati da un coro
di Giovani Donne provenienti dai pali di
Holladay e Salt Lake City, nello Utah, diretto
da Cathy Jolley, con accompagnamento
all’organo di Linda Margetts: «Avanti
andiam», Inni, 48; «Egli mandò il Figlio Suo»,
Innario dei bambini, 20–21; «Come unto
Him», Hymns, 114; «Come montagne
saremo», Inni, 162.

SABATO 8 FEBBRAIO 2003, TRASMISSIONE
SPECIALE VIA SATELLITE PER I BAMBINI
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Coleen K. Menlove. Preghiera d’aper-
tura: Vicki F. Matsumori. Preghiera di chiu-
sura: Anne Hawkins. Inni cantati da un coro
di bambini della Primaria provenienti dai
pali di Granger, Jordan e West Valley, nello
Utah, diretto da Kathryn Spencer, con
accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe: «La chiesa di Gesù Cristo»,
Innario dei bambini, 48; «Fede io avrò»,
Liahona, febbraio 2003, A16; mescolanza di
inni della Primaria («Io seguirò il piano di
Dio», Innario dei bambini, 86–87; «Vorrò
imitar Gesù», Innario dei bambini, 40–41;
«I bambini tutt’attorno al mondo», Liahona,
ottobre 2003, A12–13); «Sono un figlio di
Dio», Innario dei bambini, 2–3; «Io sento
attorno a me», Innario dei bambini, 42–43.

Sommario della 173ma conferenza generale
di aprile

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

DISCORSI DELLA CONFERENZA SU INTERNET
Per accedere ai discorsi della conferenza
generale su internet nelle diverse lingue
potete collegarvi al sito www.lds.org.

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

IN COPERTINA
Prima pagina: Fotografia di Welden C.
Andersen. Ultima pagina: Fotografia di
Tamra H. Ratieta.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Le fotografie della conferenza pubblicate 
in questo numero sono di Craig Dimond, 
Jed A. Clark, Welden C. Andersen, John
Luke, Robert Casey, Derek Israelsen, Kelly
Larsen, Tamra H. Ratieta, Matthew Reier e
Christina Smith.
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alcuni giovani cadono nelle crepe, decime e delle offerte aumenta 

La condizione
della Chiesa
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Il vangelo di Gesù Cristo è la via della pace. A seconda del
nostro impegno a seguirlo e a metterne in atto i principi
nella nostra vita, riceveremo benedizioni e prosperità.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
5  a p r i l e  2 0 0 3
Amati fratelli e sorelle, è un gran

miracolo poterci rivolgere a voi

in tutto il mondo. Parliamo qui

dal Centro delle conferenze di Salt

Lake City e lo facciamo nella nostra

madre lingua; voi siete riuniti a

migliaia negli edifici della Chiesa in

molti Paesi e potete ascoltarci in cin-

quantasei lingue.

Ci ritroviamo ancora in una grande

conferenza mondiale della Chiesa

secondo la volontà e le istruzioni del

Signore.

Nel frattempo il mondo è in agita-

zione: ci sono guerre, contese e molta

inquietudine. I membri della famiglia

della Chiesa sono cittadini di molte

nazioni. Ci troviamo da entrambe le
4

parti di una grande disputa. Domani

mattina ho intenzione di parlare di

questo argomento.

Malgrado tutti i problemi che dob-

biamo affrontare, sono felice di

potervi dire che l’opera della Chiesa

procede. Continuiamo a crescere nel

mondo. Il lavoro missionario continua

senza gravi ostacoli. I convertiti conti-

nuano ad affluire nella Chiesa e il

numero dei santi cresce costante-

mente. Parallelamente al lavoro mis-

sionario c’è la necessità di consolidare

i convertiti battezzati. Chiediamo a

tutti i fedeli della Chiesa di avvicinarsi

ai nuovi convertiti, abbracciarli e farli

sentire a casa. Aiutateli con la vostra

amicizia, incoraggiateli con la vostra

fede, assicuratevi che non ci siano

perdite tra loro. Ogni uomo, donna o

bambino degno del battesimo merita

un ambiente sicuro e accogliente in

cui crescere nella Chiesa e nelle sue

molte attività.

La frequenza alle riunioni sacra-

mentali cresce gradualmente. Ci sono

le premesse per migliorare e vi

esorto a lavorare costantemente affin-

ché questo avvenga. Ciononostante

non conosco nessun’altra chiesa che

abbia una così alta percentuale di fre-

quenza costante alle riunioni.

Sono molto grato per la forza della

gioventù della Chiesa. Tristemente,
tuttavia è un miracolo vedere la forza

dei nostri ragazzi nel mezzo di tutte le

tentazioni sordide che li circondano

ogni giorno. Lo squallore e il lordume

della pornografia, la tentazione a

provare la droga, l’invito provocante

ad abolire tutte le barriere in materia

sessuale, queste sono alcune tra le

attrazioni più forti che i giovani

devono affrontare. Nonostante le

lusinghe del mondo in cui vivono,

essi rimangono fedeli alla fede dei

loro padri e al Vangelo che amano.

Non ho abbastanza parole per elo-

giare i nostri meravigliosi giovani.

La fede nel pagamento delle



Il Centro delle conferenze è completamente pieno durante una sessione della 173ma conferenza generale.
malgrado la difficile condizione eco-

nomica in cui versiamo. Siamo in

grado di proseguire nella costruzione

di case di riunione e templi, nel vasto

programma educativo e nelle moltis-

sime attività che dipendono dalle

entrate delle decime della Chiesa. 

Vi prometto che non metteremo la

Chiesa nei debiti. Adatteremo il pro-

gramma alle entrate delle decime e

faremo uso di questi fondi sacri per

gli scopi designati dal Signore.

Adesso vorrei soffermarmi su un

punto che ha ricevuto molta atten-

zione da parte della stampa locale,

vale a dire la nostra decisione di
acquistare il complesso del centro
commerciale a sud della Piazza del

Tempio.

Sentiamo la grande responsabilità

di proteggere le aree nelle vicinanze

del Tempio di Salt Lake. La Chiesa è

proprietaria della maggior parte del

terreno su cui è stato costruito il

centro commerciale. I proprietari

del complesso hanno espresso il

desiderio di vendere. La proprietà

necessita di lavori di manutenzione

estesi e costosi. Abbiamo avvertito

l’impellenza di fare qualcosa per

migliorare questa zona. Vorrei, però,

assicurare a tutta la Chiesa che i

fondi delle decime non sono né
saranno impiegati per acquistare
questa proprietà, come pure non

saranno utilizzati per incrementarne

lo sviluppo commerciale.

I fondi destinati a questo sono

giunti e giungeranno dalle attività

commerciali di proprietà della Chiesa.

Queste risorse, insieme alle entrate

derivanti dai guadagni dei fondi di

investimento, finanzieranno questo

programma.

Sono felice di potervi dire che

siamo in grado di proseguire con la

costruzione di cappelle. Ogni anno

stiamo costruendo circa quattro-

cento case di riunione nuove per

soddisfare la crescita del numero dei
L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 3 5

membri della Chiesa. Questo è un



Il presidente Gordon B. Hinckley (al centro) parla con i suoi consiglieri, il presidente Thomas S. Monson, primo consigliere (a

sinistra) e il presidente James E. Faust, secondo consigliere, prima di una sessione della conferenza.
fatto indicativo e meraviglioso per il

quale siamo profondamente grati.

Stiamo anche proseguendo nella

costruzione di templi in tutto il

mondo e siamo lieti di riportare un

incremento nella frequenza al tem-

pio. Questo lavoro importantissimo,

a favore dei vivi e dei morti, è una

parte fondamentale del vangelo di

Gesù Cristo.

Siamo contenti di notare che le

nostre famiglie sono maggiormente

preparate per le emergenze. Questo

programma di preparazione familiare,

che è in vigore da oltre sessant’anni,

contribuisce immensamente alla sicu-

rezza e al benessere dei Santi degli

Ultimi Giorni. Tutte le famiglie hanno

il dovere di provvedere per quanto

possibile ai propri bisogni. Esortiamo

ancora una volta il nostro popolo a

evitare i debiti non necessari, a essere

cauti nell’assumersi gli obblighi

economici che essi comportano, a

mettere da parte un po’ di denaro

contante per le emergenze. Mettiamo

in guardia la nostra gente dalle

promesse di facili guadagni e altri

imbrogli che sono quasi sempre

appositamente ideati per intrappolare

i creduloni.

Sono costantemente stupito dalla
6

quantità di servizio di volontariato
che il nostro popolo svolge. Ritengo

che il volontariato sia il modo inteso

dal Signore per portare a termine la

Sua opera. Il funzionamento di rioni,

pali e quorum, nonché le funzioni

delle organizzazioni ausiliarie,

avviene interamente sotto la dire-

zione di volontari. Il vasto pro-

gramma missionario dipende dal

servizio di volontariato.

Abbiamo, in aggiunta, un cospicuo

numero di fedeli anziani che si adope-

rano quali missionari di servizio della

Chiesa. Più di diciottomila persone

dedicano buona parte del loro tempo

a quest’opera. Li ringraziamo per il

loro dedito servizio.

Questa conferenza segna il

secondo anniversario del Fondo per-

petuo per l’educazione. Sono lieto di

comunicare che questo è un pro-

gramma ormai consolidato. Ottomila

giovani, uomini e donne, sono in fase

di addestramento per migliorare le

loro capacità e aumentare le occasioni

di impiego. In media, con i due anni

di istruzione che conseguono ora, i

loro guadagni sono aumentati di quat-

tro volte e mezzo. È un miracolo.

Potrei continuare, ma mi basta dire

che la Chiesa è in buone condizioni.

Credo che essa conduca i suoi 
affari con prudenza. I santi stanno
crescendo in fede, amore per il Signore

e adesione ai Suoi insegnamenti.

Viviamo in tempi difficili, l’econo-

mia è precaria, ci sono conflitti nel

mondo, ma l’Onnipotente sta mante-

nendo la Sua promessa di benedire

coloro che camminano in fede e retti-

tudine dinanzi a Lui.

Il vangelo di Gesù Cristo è la via

della pace. A seconda del nostro

impegno a seguirlo e a metterne in

atto i principi nella nostra vita, rice-

veremo benedizioni e prosperità.

Quale cosa meravigliosa è il pren-

dere parte a quest’opera gloriosa.

Possiamo noi gioire per questa

grande possibilità che ci viene data.

Possiamo noi svolgere il nostro com-

pito con gioia.

Possano le benedizioni più ricche

del cielo esservi concesse, miei cari

compagni. Possa la fede crescere nel

vostro cuore. Possano l’amore e la

pace regnare nella vostra famiglia.

Possa il cibo non mancare mai sulla

vostra tavola e possiate avere sempre

di che vestirvi. Possano i sorrisi del

cielo scaldare il vostro cuore e por-

tarvi conforto nei momenti di prova.

Oggi questa è la mia preghiera, all’i-

nizio di questa grande conferenza,

nel nome sacro di Gesù Cristo.
Amen. ■



L’ora dolce 
del pregar
A N Z I A N O  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Dobbiamo pregare in accordo con la volontà del nostro
Padre celeste. Egli vuole metterci alla prova, rafforzarci 
e aiutarci a raggiungere il nostro pieno potenziale.
In quest’era di computer, telefoni,

cercapersone, la gente comunica

meglio di quanto non abbia mai

fatto prima. Tuttavia, spesso non si

ottiene un buon grado di comunica-

zione. Recentemente, visitando 

una casa di riposo, ho parlato con

una donna riguardo alla sua fami-

glia. Mi ha detto di avere tre figli,

due dei quali la vanno a trovare 

con regolarità.

«Che mi dice del terzo figlio?», le

chiesi.

«Non so dove sia», rispose con le

lacrime agli occhi. «Non lo sento 

da anni. Non so neppure quanti
nipoti ho».
Perché preghiamo
Se una madre desidera ardente-

mente sentire i suoi figli, è facile

comprendere il motivo per cui un

affettuoso Padre celeste vuole ascol-

tare i propri figli.1 Mediante la pre-

ghiera mostriamo il nostro amore per

Dio, cosa che Egli ha reso molto

facile. Possiamo rivolgerci a Lui in

qualsiasi momento. Non è necessaria

alcuna attrezzatura speciale. Non dob-

biamo nemmeno caricare delle batte-

rie o pagare una quota mensile.

Alcune persone pregano solamente

quando hanno dei problemi personali.

Altre non pregano affatto. Un versetto

scritturale fa notare: «Non ricordate il

Signore vostro Dio nelle cose con cui

vi ha benedetto, ma ricordate sempre

le ricchezze non per ringraziare d’esse

il Signore».2

I profeti ci hanno detto da tempo

di pregare con umiltà e spesso.3

Come pregare
Gesù ci ha insegnato come pre-

gare.4 Preghiamo il nostro Padre

celeste,5 nel nome di Gesù Cristo,6

mediante il potere dello Spirito

Santo.7 Questo è il «vero ordine

della preghiera»,8 al contrario delle

«soverchie dicerie»9 o delle ripeti-

zioni per «esser veduti dagli
10
uomini».
Gesù ci ha rivelato che noi ci rivol-

giamo a un Padre saggio che conosce

le cose di cui abbiamo bisogno, prima

ancora che Gliele chiediamo.11

Mormon insegnò a suo figlio

Moroni che dobbiamo pregare «con

tutta la forza del [nostro] cuore».12

Nefi esclamò: «Prego continuamente

per [il mio popolo] di giorno, e i

miei occhi bagnano il mio guan-

ciale di notte… e grido al mio Dio

con fede, e so ch’egli udrà il mio

grido».13

Il dolce potere della preghiera può

essere rafforzato di tanto in tanto con

il digiuno, quando è appropriato per

uno scopo particolare.14

Le preghiere possono essere

offerte anche in silenzio. Una persona

può pregare col pensiero, soprattutto

quando le parole interferirebbero.15

Spesso ci inginocchiamo a pregare,

altrimenti possiamo rimanere in piedi

o seduti.16 La posizione fisica è meno

importante della sottomissione spiri-

tuale a Dio.

Concludiamo le nostre preghiere

«nel nome di Gesù Cristo. Amen».17

Quando ascoltiamo la preghiera di

un’altra persona, aggiungiamo in

maniera udibile il nostro «Amen»,

che significa «questa è anche la mia

preghiera».18

Quando pregare
Quando dobbiamo pregare? Il

Signore disse: «Cercate diligente-

mente, pregate sempre e siate cre-

denti, e tutte le cose coopereranno

per il vostro bene».19

Alma insegnò: «Prendi consiglio dal

Signore in tutte le tue azioni, ed egli ti

dirigerà per il bene; sì, quando ti cori-

chi la sera, coricati nel Signore, affin-

ché egli possa vegliare su di te durante

il sonno; e quando ti alzi al mattino,

che il tuo cuore sia pieno di gratitu-

dine verso Dio».20

Preghiamo per nostro conto, rego-

larmente con la famiglia, ai pasti e

nelle attività quotidiane. Riassumendo,
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siamo un popolo che prega.



L’esperienza personale con la
preghiera

Molti di noi hanno sperimentato il

dolce potere della preghiera. Una di

queste esperienze l’ho vissuta con un

patriarca di palo dello Utah meridio-

nale. Lo conobbi più di quarant’anni

fa nel mio studio medico, agli albori

della cardiochirurgia. Quest’anima

santa soffriva molto per l’indeboli-

mento del suo cuore. Implorò aiuto,

pensando che la sua sofferenza fosse

dovuta a una valvola cardiaca danneg-

giata ma riparabile.

Accertamenti approfonditi rivela-

rono che aveva due valvole difettose.

Una valvola poteva essere corretta

chirurgicamente, mentre l’altra no.

Un intervento, pertanto, non era con-

sigliabile. Ricevette questa notizia e

rimase profondamente deluso.

Le visite seguenti terminarono con

lo stesso consiglio. Alla fine, dispe-

rato, mi parlò, visibilmente com-
8

mosso: «Dottor Nelson, ho pregato
per ricevere aiuto e sono stato 

mandato da lei. Il Signore non rivelerà

a me come riparare la seconda val-

vola, ma Egli può rivelarlo a lei. La sua

mente è preparata. Se lei mi opererà,

il Signore le farà sapere cosa fare. La

prego di fare l’intervento di cui io ho

bisogno e preghi per l’aiuto di cui lei

ha bisogno».21

La sua grande fede ebbe un pro-

fondo effetto su di me. Potevo nuova-

mente mandarlo via? Dopo che

pregammo insieme con fervore,

accettai di provarci. In preparazione a

quel giorno fatale, pregai molte volte,

ma ancora non sapevo cosa fare per la

sua valvola tricuspide che perdeva.

Persino durante la fase preparatoria,22

il mio assistente mi chiese: «Cosa

intende fare per la tricuspide?»

Risposi: «Non lo so».

Iniziammo l’intervento. Dopo aver

corretto l’ostruzione della prima val-

vola,23 scoprimmo la seconda valvola.
La trovammo intatta, ma tanto dilatata
che non poteva più funzionare come

avrebbe dovuto. Mentre esaminavo la

valvola, un messaggio fu chiaramente

impresso nella mia mente: riduci la

circonferenza dell’anello. Annunciai

il messaggio al mio assistente. «Il tes-

suto della valvola sarà sufficiente se

riusciamo efficacemente a riportare 

la circonferenza alla sua dimensione

normale.

Ma come? Non potevamo mettere

una cintura, come una persona

farebbe per stringere la vita di panta-

loni abbondanti. Non potevamo

schiacciarla con una fibbia come si

stringerebbe una sella al cavallo. Poi

un’immagine giunse viva nella mia

mente, che mi mostrava come mettere

i punti per creare una piega qui e una

là, al fine di raggiungere l’obiettivo

desiderato. Mi ricordo ancora quell’im-

magine mentale, completa di linee

tratteggiate dove i punti dovevano

essere applicati. La riparazione fu com-
pletata come dal mio schema mentale.



NOTE
1.Molti versetti si riferiscono a coloro che

sono stati «lenti a ricordare il Signore»
(vedere Mosia 9:3; 13:29; Helaman 12:5).

2.Helaman 13:22.
3.Per degli esempi, vedere Geremia 29:11–13;

Gioele 2:32; Filippesi 4:6; 1 Nefi 15:8–11;
Alma 37:37.

4.Nel portare a termine l’Espiazione, Egli
rimase in comunicazione con Suo Padre
mediante la preghiera, sia nel Getsemani
(vedere Luca 22:39—44), sia sulla croce del
Calvario (vedere Luca 23:33–34, 46).

5.Vedere Matteo 6:9; Luca 11:2; 3 Nefi 13:9.
6.Vedere Giacobbe 4:4–5; 3 Nefi 20:31; 27:9;

Mosè 5:8.
7.Vedere Moroni 6:9; 10:4–5.
8.Bruce R. McConkie, A New Witness for the

Articles of Faith, 1985, 381.
9.Matteo 6:7.

10.Matteo 6:5.
11.Vedere Matteo 6:8.
12.Moroni 7:48.
13.2 Nefi 33:3; vedere anche Giacobbe 3:1;

14.Vedere Matteo 17:21; Marco 9:29; 1 Corinzi
7:5; Mosia 27:22–23; Alma 5:46; 3 Nefi
27:1; DeA 88:76.

15.Uno dei nostri inni dice che «Desio del-
l’alma è il pregar in gioia o nel dolor… lo
sguardo ansioso verso il ciel, che solo Dio
vedrà» (Inni, 89).

16.A seconda delle circostanze.
17.Per ulteriori istruzioni utili, vedere Dallin

H. Oaks, «Il linguaggio della preghiera», 
La Stella, luglio 1993, 17–21.

18.Vedere American Heritage Dictionary of
the English Language, 4a edizione (2000),
57: «Amen... Usato alla fine di una 
preghiera o dichiarazione per esprimere
consenso o approvazione. [Dall’inglese
antico, dal tardo latino amen, dal greco,
dall’ebraico ’amen, certamente, in verità, 
da ãman, essere fermi».

19.DeA 90:24; corsivo dell’autore.
20.Alma 37:37; corsivo dell’autore. Vedere

anche Mosia 26:39; Alma 26:22. Per con-
frontare con gli insegnamenti di Paolo,
vedere 1 Tessalonicesi 5:17.

21.Sebbene le sue parole non siano state
citate alla lettera, ciò rispecchia fedel-
mente il significato della sua dichiara-
zione.

22.Questo intervento fu eseguito il 24 
maggio 1960.

23.Aveva una stenosi (restringimento) della
valvola mitrale, causata da un precedente
attacco di febbre reumatica.

24. Il Signore disse: «Se chiedi, riceverai rivela-
zione su rivelazione, conoscenza su cono-
scenza» (DeA 42:61). Come esempio,
vedere la sezione 9 di Dottrina e Alleanze. 
Il Signore spiegò: «Devi studiarlo nella tua
mente; poi devi chiedermi se sia giusto, 
e se è giusto farò sì che il tuo petto arda
dentro di te; perciò sentirai che è giusto.
Ma se non fosse giusto, non avrai tali 
sentimenti, ma sentirai uno stupore di 
pensiero» (versetti 8–9). Vedere anche
Giacobbe 4:10.

25.Vedere Esodo 15:26; Deuteronomio
13:17–18; 1 Samuele 15:22; Geremia
26:4–6; Omni 1:13; DeA 41:1; 133:16.

26.Vedere Joseph Smith—Storia 1:15–20.
27.Vedere DeA 89.
28.Vedere Dichiarazione Ufficiale 2.
29.Vedere Church News, 1 agosto 1998, 3, 12;

13 marzo 1999, 9; 4 marzo 2000, 7; 
24 giugno 2000, 9.

30.Anche il Figlio di Dio soffrì una situazione
simile: «Padre, se tu vuoi, allontana da me
questo calice! Però, non la mia volontà, ma
la tua sia fatta» (Luca 22:42). Sia il Padre sia
il Figlio sapevano ciò che doveva essere
fatto.

31.Riguardo l’obbedienza alla legge divina,
vedere Abrahamo 3:25. Riguardo l’obbe-
dienza al saggio consiglio di genitori 
amorevoli, vedere Efesini 6:1; Colossesi
3:20.

32.Vedere Helaman 10:4–5.
33.DeA 122:7.
34.DeA 25:12.
35.Hymns, 337; musica composta da Joseph
Provammo la valvola e vedemmo che

la perdita si era ridotta moltissimo. Il

mio assistente disse: «È un miracolo».

Risposi: «È una risposta alle 

preghiere».

La convalescenza del paziente fu

rapida e il giovamento gratificante.

Non solo egli fu aiutato grandemente,

ma diventò possibile trattare chirurgi-

camente altre persone con problemi

simili. Io non ho alcun merito. Gli

elogi vanno a questo fedele patriarca

e a Dio, che rispose alle nostre pre-

ghiere. Quest’uomo ha vissuto molti

altri anni ed è poi andato a rivendi-

care la sua gloria eterna.

Chiedete al Signore
Quando preghiamo, non dobbiamo

pensare di consigliare, ma di chiedere

al Signore24 e ascoltare il Suo consi-

glio.25 La prima preghiera di Joseph

Smith ha introdotto la restaurazione

del Vangelo.26 Nel 1833, egli ricevette la

Parola di Saggezza dopo aver chiesto

consiglio al Signore.27 La rivelazione

relativa al sacerdozio, ricevuta nel 1978

dal presidente Spencer W. Kimball, è

arrivata a seguito di intense richieste.28

L’ispirazione riguardante la costruzione

dei templi più piccoli è giunta dopo

lunga meditazione da parte del presi-

dente Gordon B. Hinckley.29

La risposta alle preghiere
Non tutte le nostre preghiere tro-

veranno la risposta che desideriamo.

A volte la risposta sarà no. Non dob-

biamo sorprenderci. Gli affettuosi

genitori terreni non dicono di sì ad

ogni richiesta dei loro figli.30

In una recente serata familiare

insieme alla mia famiglia, i nipoti si

stavano divertendo molto. Un nipo-

tino di sei anni si seccò molto quando

suo padre gli disse che era ora di

andare a casa. Cosa fece quindi que-

sto caro bambino? Venne da me e mi

disse: «Nonno, mi dai il permesso di

disobbedire al mio papà?»

Risposi: «No, mio caro. Una delle
lezioni più importanti della vita è
quella di imparare che la felicità

giunge grazie all’obbedienza.31 Vai a

casa con la tua famiglia e sarai felice».

Per quanto deluso, obbedì come di

dovere.

Dobbiamo pregare in accordo con

la volontà del nostro Padre celeste.32

Egli vuole metterci alla prova, raffor-

zarci e aiutarci a raggiungere il nostro

pieno potenziale. Quando il profeta

Joseph Smith era imprigionato nel

carcere di Liberty implorò di ottenere

conforto. Alle sue preghiere fu rispo-

sto con una spiegazione: «Tutte que-

ste cose ti daranno esperienza, e

saranno per il tuo bene».33

Un canto di preghiera
Mi sono sentito ispirato a conclu-

dere questo messaggio sulla pre-

ghiera con una preghiera, sotto forma

di inno. Il Signore ha affermato: «il

canto dei giusti è una preghiera per

me».34 La musica è presa dal nostro

libro degli Inni,35 per la quale ho

scritto parole nuove. Grazie a Craig

Jessop, Mack Wilberg e altri cari amici

del Coro del Tabernacolo, possiamo

ascoltare questo canto di preghiera.

Fratello Jessop, prego: [canto del-

l’inno «Our Prayers to Thee» eseguito

dal Coro del Tabernacolo]

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Alma 31:38; DeA 37:2. Parry; melodia: SWANSEA.



Il perdono
trasformerà
l’amarezza 
in amore
A N Z I A N O  D AV I D  E .  S O R E N S E N
Membro della Presidenza dei Settanta

Perdonare significa che i problemi del passato non
controllano più il nostro destino e che possiamo concentrarci
sul futuro con il cuore pieno dell’amore di Dio.
Èstupefacente vedere i doni

dello Spirito che l’anziano

Nelson ha ricevuto dal Signore.

I suoi talenti non favoriscono soltanto

la Chiesa, ma il mondo intero.

Oggi vorrei parlare del perdono.

Sono cresciuto in un paesino agri-

colo dove l’acqua era la linfa vitale

della comunità. Mi ricordo che le per-
10

sone tenevano sempre d’occhio il
cielo, si preoccupavano e pregavano

costantemente per la pioggia, i diritti

d’irrigazione e l’acqua in generale. 

A volte i miei figli mi prendono in

giro; dicono di non conoscere nes-

suno che si preoccupi tanto per la

pioggia. Ribatto che probabilmente è

vero, perché dove sono cresciuto la

pioggia era più che una semplice

preoccupazione. Era una questione 

di vita o di morte!

A volte le persone, sotto la tensione

nervosa generata dal clima, non si

comportavano nel migliore dei modi.

Occasionalmente, i vicini litigavano a

causa di un agricoltore che prolungava

il proprio turno nell’usufruire del

canale d’irrigazione. Questo è quanto

è avvenuto tra due uomini che vive-

vano vicino al nostro pascolo di mon-

tagna, che chiamerò Chet e Walt.

Questi vicini iniziarono a disputare

sull’acqua del canale d’irrigazione che

avevano in comune. All’inizio era una

cosa di poco conto, ma col trascorrere

degli anni gli uomini lasciarono che il
loro dissenso si trasformasse in risenti-
mento, poi in litigi, fino al punto di

minacciarsi.

Una mattina di luglio, entrambi gli

uomini ritennero di essere una volta

ancora a corto di acqua. Ognuno di

essi si recò al canale per vedere cosa

era accaduto, pensando che l’altro gli

avesse rubato l’acqua. Arrivarono alla

chiusa allo stesso momento. Si scam-

biarono degli insulti e seguì una rissa.

Walt era un uomo grande e molto

forte; Chet era piccolo, nerboruto e

tenace. Nel mezzo della rissa, gli

uomini usarono come strumento

d’offesa il badile che avevano con sé.

Walt colpì accidentalmente col badile

un occhio di Chet, che perse la vista

da quell’occhio.

Passarono i mesi e gli anni, e Chet

ancora non poteva né dimenticare né

perdonare. La rabbia che provava per

aver perso l’occhio gli ribolliva dentro

e l’odio crebbe più intenso. Un giorno

Chet andò nel granaio, prese il fucile

dalla rastrelliera, salì a cavallo e si

diresse alla chiusa del canale. Ostruì il

canale e deviò l’acqua in modo che

non andasse alla fattoria di Walt,

sapendo che quest’ultimo sarebbe

presto venuto a vedere ciò che era

accaduto. Chet si nascose poi in nella

boscaglia e aspettò. Quando Walt

arrivò, Chet gli sparò e lo uccise. Salì

poi a cavallo, tornò a casa e telefonò

allo sceriffo per informarlo che aveva

appena sparato a Walt.

Nel processo a Chet per omicidio,

fu chiesto a mio padre di far parte

della giuria. Mio padre si tirò indietro

giacché era amico da molto tempo di

entrambi gli uomini e della loro fami-

glia. Chet fu processato, imprigio-

nato e condannato all’ergastolo per

omicidio.

Molti anni dopo, la moglie di Chet

venne da mio padre e gli chiese di fir-

mare una petizione al governatore

con la quale si richiedeva clemenza

per il marito, le cui condizioni fisiche

si erano deteriorate dopo anni di car-

cere. Mio padre firmò. Qualche sera
dopo, due dei figli maggiori di Walt si



presentarono alla porta. Erano arrab-

biati e agitati. Spiegarono che poiché

mio padre aveva firmato la petizione,

molte altre persone avevano fatto

altrettanto. Chiedevano a mio padre

di fare cancellare il suo nome dalla

petizione. Egli disse di no. Pensava

che Chet fosse un uomo distrutto e

malato. Aveva sofferto molti anni in

prigione per quel terribile crimine

maturato nell’ira. Desiderava che

Chet avesse un funerale decente e

fosse sepolto accanto alla sua famiglia.

I figli di Walt se ne andarono arrab-

biati, dicendo: «Se viene scarcerato,

faremo in modo che a lui e alla sua

famiglia accada qualcosa di brutto».

Alla fine Chet fu scarcerato e gli fu

consentito di tornare a casa e morire

tra i suoi cari. Per fortuna non segui-

rono altri atti di violenza tra le fami-

glie. Mio padre deplorò spesso la

tragedia che colpì Chet e Walt, vicini e

amici d’infanzia, i quali erano diventati

succubi della propria ira, lasciando

che questa distruggesse la loro vita.

Che tragedia permettere all’impeto

del momento di uscire fuori dalla por-

tata del proprio controllo, il che, alla

fine, è costato la vita a entrambi gli
uomini, semplicemente per non aver
saputo perdonarsi a vicenda il fatto di

usufruire di un po’ d’acqua d’irriga-

zione in più.

Il Salvatore ha detto: «Fa’ presto

amichevole accordo col tuo avversario

mentre sei ancora per via con lui»1,

comandandoci, quindi, di risolvere le

nostre questioni subito, prima che

l’impeto del momento si trasformi in

crudeltà fisica o emotiva e diventiamo

succubi della nostra ira.

Questo principio trova applicazione

in famiglia più che in qualsiasi altro

luogo. Il vostro contrasto potrebbe

non essere per l’acqua, ma ognuno di

noi, vivente sulla terra nello stress e la

tensione di questo clima teleste, ha

dei motivi, reali o presunti, per offen-

dersi. Come reagiamo? Ci offendiamo?

Incolpiamo gli altri? Lasciamo che l’im-

peto del momento abbia il soprav-

vento?

Una volta il presidente Brigham

Young paragonò l’essere offesi al

morso di un serpente velenoso.

Disse: «Quando una persona è morsa

da un serpente a sonagli può reagire

in due modi. Una persona può inse-

guire il rettile e ucciderlo, in preda

all’ira, al timore o all’istinto di ven-
detta. Oppure può affrettarsi a far
fuoriuscire il veleno dal suo corpo. Se

intraprenderemo il secondo corso

d’azione, probabilmente sopravvi-

veremo, ma se cercheremo di seguire

il primo, potremmo non sopravvivre

abbastanza per portarlo a termine».2

Ora, lasciatemi sottolineare il fatto

che dobbiamo stare molto attenti in

primo luogo affinché in famiglia non

ci siano vittime spirituali o emotive di

morsi di serpente! Nella cultura popo-

lare attuale, le virtù del perdono e

della gentilezza sono sminuite, men-

tre è incoraggiato il ridicolizzare, l’ira,

il criticismo duro. Se non stiamo

attenti, possiamo cadere in preda a

quest’abitudine nella nostra stessa

casa e presto ritrovarci a criticare il

coniuge, i figli o i nostri parenti. Non

critichiamo coloro che amiamo di più

per soddisfare il nostro egoismo!

Nella famiglia i semplici battibecchi e

le piccole critiche, se incontrollati,

possono avvelenare i rapporti, por-

tare all’estraniazione o persino alle

violenze e al divorzio. Proprio come

col veleno, invece, dobbiamo affret-

tarci a ridurre le discussioni, non met-

tere in ridicolo, eliminare le critiche,

rimuovere il risentimento e la rabbia.
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NOTE
1.Matteo 5:25.
2.Come riportato in Marion D. Hanks,

«Forgiveness: The Ultimate Form of Love»,
Ensign, gennaio 1974, 21.

3.Genesi 45:4–5, 7–8.
4.Traduzione di Joseph Smith, Matteo 7:2.
5.DeA 64:9.
sentimenti deleteri abbiano presa su

di noi, neppure per un giorno.

Contrapponete l’esempio di

Giuseppe d’Egitto alla storia tragica di

Walt e Chet. I fratelli di Giuseppe lo

odiavano per gelosia. Cospirarono di

ucciderlo e alla fine lo vendettero

quale schiavo. Giuseppe fu portato in

Egitto e per anni faticò per uscire

dalla schiavitù. Durante questi

momenti difficili Giuseppe avrebbe

potuto condannare i fratelli e giurare

loro vendetta; avrebbe potuto attutire

il suo dolore tramando di fare un

giorno i conti; ma non lo fece.

Con il passare del tempo Giuseppe

divenne governatore di tutto l’Egitto,

secondo solo a Faraone. Durante una

terribile carestia, i fratelli di Giuseppe

si recarono in Egitto per trovare cibo.

Essi s’inchinarono dinanzi a Giuseppe

per via della sua alta posizione, non

avendolo riconosciuto. In quella cir-

costanza Giuseppe aveva sicuramente

il potere di vendicarsi. Avrebbe potuto

mettere i suoi fratelli in prigione o

anche condannarli a morte. Egli,

invece, confermò il suo perdono.

Disse: «Io son Giuseppe, vostro fra-

tello, che voi vendeste perché fosse

menato in Egitto. Ma ora non vi con-

tristate, né vi dolga d’avermi venduto

perch’io fossi menato qua… Ma 
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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. Non siete

dunque voi che m’avete mandato

qua, ma è Dio».3

La volontà di perdonare di

Giuseppe trasformò l’amarezza in

amore.

Vorrei chiarire che perdonare i

peccati non deve essere confuso con

tollerare il male. In effetti, nella

Traduzione di Joseph Smith, il Signore

dice: «Giudicate con giudizi giusti».4 Il

Salvatore ci chiede di abbandonare e

di combattere il male in tutte le sue

forme e, sebbene dobbiamo perdo-

nare una persona che ci ferisce, dob-

biamo tuttavia impegnarci in maniera

costruttiva per prevenire che il torto

sia ripetuto. Una donna che ha rice-

vuto una violenza non deve cercare la

vendetta, ma neppure ritenere di non

poter agire per prevenire ulteriori vio-

lenze. Un uomo d’affari trattato ingiu-

stamente in una transazione non deve

odiare colui che è stato disonesto, ma

può fare i passi necessari per rime-

diare all’errore. Il perdono non ci

richiede di accettare o tollerare il

male. Non ci richiede di ignorare ciò

che di sbagliato vediamo nel mondo

intorno a noi o nella nostra vita. Nel

lottare contro il peccato, tuttavia, non
dobbiamo permettere che l’odio o
l’ira controllino i nostri pensieri o

azioni.

Il Salvatore insegnò: «Pertanto, io

vi dico che dovete perdonarvi l’un l’al-

tro; poiché colui che non perdona al

suo fratello le sue trasgressioni sta

condannato dinnanzi al Signore, poi-

ché resta in lui il peccato più grave».5

Questo non significa che perdo-

nare sia facile. Quando qualcuno feri-

sce noi o coloro che amiamo, il

nostro dolore può diventare quasi

insopportabile. Il nostro dolore o l’in-

giustizia subita possono sembrarci la

cosa più importante del mondo e

indurci a pensare che l’unica cosa da

fare sia cercare la vendetta. Ma Cristo,

il Principe della Pace, ci insegna un

modo migliore. Può essere molto dif-

ficile perdonare a qualcuno il male

che ci ha fatto, ma quando lo fac-

ciamo, ci predisponiamo a un futuro

migliore. Non lasciamo più che le cat-

tive azioni di qualcun altro condizio-

nino la nostra vita. Il fatto di

perdonare gli altri ci rende liberi di

scegliere come vivere la nostra vita.

Perdonare significa che i problemi del

passato non controllano più il nostro

destino e che possiamo concentrarci

sul futuro con il cuore pieno dell’a-

more di Dio.

Possano i semi del mancato per-

dono che hanno perseguitato i miei

vicini non mettere mai radici nelle

nostre case. Possiamo noi pregare il

Padre celeste di aiutarci a superare lo

stupido orgoglio, il risentimento e la

meschinità. Possa Egli aiutarci a per-

donare e amare, così da avere un

buon rapporto con il nostro Salvatore,

con gli altri e con noi stessi. «Come il

Signore vi ha perdonati, così fate

anche voi».6 Nel nome del Signore

Gesù Cristo. Amen. ■
6.Colossesi 3:13.



Benedetti
dall’acqua viva
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

L’acqua viva guarisce l’anima. La nutre e la sostiene. 
Porta pace e gioia.
A ll’inizio del Suo ministero,

Cristo fece un viaggio da

Gerusalemme a Nazaret, in

Galilea, e si recò nella casa della Sua

infanzia. Egli attraversò la Samaria e,

stanco del viaggio, si fermò per ripo-

sare presso l’antica fonte di Giacobbe.

Mentre Gesù aspettava e i Suoi disce-

poli si stavano rifornendo di cibo in

un paese vicino, una donna samari-

tana venne alla fonte. Conoscete la

storia. Quando Gesù le chiese da

bere, ella rimase sorpresa che un giu-

deo chiedesse a lei una simile cosa.

Per secoli ebrei e samaritani si erano

considerati nemici. Ma Cristo le disse

che se avesse capito chi era Colui al
quale ella stava parlando, sarebbe
stata lei a chiederGli di darle da

bere—acqua viva, un’acqua che

avrebbe soddisfatto la sua sete per

sempre. Ella non capiva, logicamente,

e così Egli spiegò:

«Chiunque beve di quest’acqua

avrà sete di nuovo;

ma chi beve dell’acqua che io gli

darò, non avrà mai più sete; anzi, l’ac-

qua che io gli darò, diventerà in lui

una fonte d’acqua che scaturisce in

vita eterna» (Giovanni 4:13-14).

La donna samaritana era affascinata

dall’idea di non dover bere mai più.

Sicuramente, non le sarebbe mancato

il dover trasportare tutti i giorni

pesanti brocche piene d’acqua dal

pozzo fino a casa sua. Ma quando

Cristo le testimoniò che Egli era il

Messia, e quando lo Spirito le dette

conferma di questo, allora cominciò 

a capire che Gesù stava parlando di

principi più profondi. Ella si allontanò

in fretta dalla fonte per cercare altre

persone che volessero andare da

Gesù e ascoltarLo. Dubito, comun-

que, che, per lo meno a quel punto,

ella capisse pienamente—o se anche

noi capiamo pienamente—ciò che

significa avere dentro di noi una sor-

gente di acqua viva.

L’acqua viva guarisce l’anima. La

nutre e la sostiene. Porta pace e gioia.

Una donna di mia conoscenza lot-
tava contro i sentimenti di rabbia che
nutriva nei confronti di una persona

che aveva ferito lei e la sua famiglia.

Sebbene dicesse ai suoi figli di non

nutrire amarezza e risentimento,

doveva ella stessa fare i conti con que-

sti sentimenti. Dopo settimane di fer-

venti preghiere al Suo Padre celeste,

finalmente sentì avvenire un cambia-

mento. Ella racconta: «Un giorno, nel

bel mezzo delle mie continue pre-

ghiere, sentii arrivare la guarigione.

Ebbi una sensazione fisica che si tra-

smise a tutto il corpo. Dopo, fui per-

vasa da un senso di sicurezza e di

pace. Sapevo che, a prescindere da

quanto era successo, ogni cosa per

me e i miei figli sarebbe andata a

posto. L’ira mi abbandonò e così pure

il mio desiderio di vendetta».

L’acqua viva è il vangelo di Gesù

Cristo; si trasmette mediante lo

Spirito Santo. La mia amica sapeva

cosa era giusto. Ella aveva detto le

parole giuste ai suoi figli. Ma soltanto

quando si umiliò abbastanza per bere

l’acqua viva, per sentire lo Spirito

Santo, le sue ferite cominciarono a

guarire.

Quest’anno ho incontrato molte

donne—e i loro dirigenti del sacerdo-

zio—che mi hanno raccontato nume-

rose esperienze riguardanti il potere

guaritore di Cristo. La vita terrena è

costellata di sofferenze, vi sono tante

cause di dolore. Conosco persone

che hanno mandato i loro cari in

guerra e che pregano quotidiana-

mente per la loro sicurezza nella bat-

taglia. Parlo con genitori che sono

spaventati per i loro figli, consapevoli

delle tentazioni che essi hanno di

fronte. Ho degli amici molto cari che

stanno soffrendo per gli effetti deva-

stanti della chemioterapia. Conosco

dei genitori soli, abbandonati dal

marito o dalla moglie, che stanno cre-

scendo i figli da soli. Io stessa ho lot-

tato contro gli effetti debilitanti della

depressione. Ma ho imparato, per

esperienza personale, e dalle vicende

di coloro che incontro, che non siamo
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problemi con i nostri propri mezzi.

Non siamo mai abbandonati. Una sor-

gente di bontà, di forza e sicurezza vive

dentro di noi, e quando ascoltiamo

fiduciosi veniamo innalzati. Veniamo

guariti. Non soltanto sopravviviamo,

ma amiamo la vita. Ridiamo; gioiamo;

procediamo in avanti con fede.

L’acqua viva, inoltre, nutre. Vi porto

testimonianza che come Egli ha pro-

messo, Cristo viene a tutti coloro che

sono gravati da fardelli pesanti; Egli ci

dà sollievo (vedere Matteo 11:28). Ci

sostiene quando siamo stanchi. Una

sorgente è una fonte che scorre e rin-

fresca continuamente—se vi beviamo.

L’orgoglio può distruggere i suoi

effetti, così come può fare la disatten-

zione. Ma coloro che vi attingono pro-

fondamente non soltanto diventano

essi stessi puri, ma diventano anche

una fonte per gli altri, poiché gli spiriti

si nutrono e si alimentano l’un l’altro.

L’anno scorso, è morta una cara

amica di famiglia. Lucile aveva ottanta-

nove anni ed era vedova da oltre venti.

Non era una donna ricca, né famosa, e

la maggior parte degli abitanti della

terra non ha saputo della sua morte.

Ma la sua famiglia, sì. I suoi vicini,

pure. I membri del suo rione sape-

vano. Per tutti coloro che hanno cono-

sciuto l’amore che ella esprimeva, la

sua morte ha reso il mondo un luogo

più vuoto. Nei suoi anni di vedovanza,

Lucile ha affrontato molti periodi diffi-

cili, tra cui la morte di un amato

nipote, nonché le infermità dovute

all’età. Ma Lucile ha continuato a

nutrire ogni persona di sua cono-

scenza col suo spirito, con le sue preli-

batezze al forno, le sue coperte e

lavori all’uncinetto, con il suo umori-

smo e la sua benevolenza. Le piaceva

molto lavorare nel tempio. Un giorno

di primavera del 1981, scrisse nel suo

diario: «Questa mattina alle 3:30, men-

tre percorrevo la via che porta al tem-

pio, ho guardato la bandiera che

sventolava dolcemente nella brezza,

ho guardato il bellissimo cielo e ho
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pensato quanto fossi felice di essere lì.
Ero triste per tutti coloro che stavano

dormendo e si stavano perdendo il

risveglio di un giorno bellissimo».

La maggior parte di noi non pensa

che il mondo si «svegli» alle 3:30 del

mattino, e ci sentiamo perfettamente

felici di trovarci a letto a quell’ora e

lasciamo che Lucile si senta dispia-

ciuta per noi. Ma che temperamento!

Soltanto la bontà che nasce dal cuore

può spiegarlo. Possedeva questa

purezza di spirito già a quindici anni,

a venticinque o a cinquantacinque?

Non lo so. Nella gran parte dei casi, ci

vuole una vita di vicinanza allo Spirito

Santo prima di conoscere tanto bene

la voce di Dio e prima di aver suffi-

ciente fiducia nell’acqua viva per assa-

porarla durante l’intero arco del

giorno, in particolare di un giorno

che inizia alle 3:30. Ma io credo che

l’acqua viva abbia sostenuto Lucile

durante i lunghi anni in cui avrebbe

potuto cadere nell’autocommisera-
zione, e la sua vita, il suo spirito
diventarono nutrimento per tutti

coloro che ella conosceva.

L’acqua viva può portare pace e

gioia, anche quando la sorgente in 

noi sembra essersi prosciugata.

Recentemente ho sentito la storia di

una donna il cui figlio, affetto da una

malattia mentale, è mancato inaspet-

tatamente. La famiglia era distrutta. La

madre non pensava di poter tornare

mai ad essere felice. Ma ha ricevuto

gran beneficio dalle affettuose cure di

una giovane donna, una Lauretta della

sua vecchia classe, oggi membro della

Società di Soccorso e sua insegnante

visitatrice, che disse: «Lei mi ha aiu-

tata in passato; oggi desidero aiutarla

io: e supereremo tutto questo

insieme». Nella sua vita cominciò a

riaffacciarsi la pace, persino la gioia.

Può volerci tutta la vita, e anche di

più, per affinare pienamente i nostri

spiriti, ma l’acqua viva è disponibile

per tutti, compresi i giovani. Mi sento
ispirata quando guardo le giovani



La fede nelle
tribolazioni porta
pace e gioia
A N Z I A N O  R O B E R T  D.  H A L E S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Per quanto difficile possa essere la condizione in cui versa il
mondo oggi, qualunque siano le tempeste che ci troviamo a
dover affrontare personalmente,… possiamo avere questa
gioia adesso.
donne della Chiesa, dopo aver rice-

vuto il nutrimento spirituale dell’in-

fanzia, entrare nella Società di

Soccorso e portare immediatamente

una forza nuova a donne di maggiore

esperienza. Sono felicissima quando

vedo quelle stesse giovani donne arri-

vare a capire quanto possono impa-

rare dalle donne più grandi. La pace ci

viene dal Signore, ma possiamo aiu-

tarci a vicenda a sentire quella pace

nel condividere i nostri fardelli e la

nostra felicità.

La promessa di Cristo è semplice e

sublime: «Io vi lascio pace; 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).

Fratelli e sorelle, la tempesta sta infu-

riando intorno a noi. Le economie

mondiali sono in crisi; le famiglie

stanno lottando; stiamo vivendo,

come ha detto il presidente Hinckley,

in «tempi pericolosi» («I tempi in cui

viviamo», Liahona, gennaio 2002, 83).

Ma nonostante tutto, l’acqua viva offre

sempre pace e gioia. Quando viviamo

in rettitudine e facciamo tutto quello

che possiamo, uno dei doni che rice-

viamo è la sicurezza interiore. Il

Signore ci dice: «State tranquilli e sap-

piate che io sono Dio» (DeA 101:16).

Nel mezzo della confusione, dob-

biamo fare una pausa. Dobbiamo

ascoltare lo Spirito che ci dice: «Tutto

ben!» («Santi, venite», Inni, 21), come

dovettero fare i primi santi. C’è

motivo di essere preoccupati, ma c’è

ancor più motivo di stare in pace.

La donna samaritana guardò Cristo

in volto, ascoltò la Sua voce e Lo rico-

nobbe quando la maggior parte delle

altre persone rigettò tutti i Suoi inse-

gnamenti. Anche noi Lo conosciamo,

o possiamo conoscerLo, se permette-

remo al Suo potere che guarisce, alla

Sua forza che nutre, alla Sua pace e

gioia, di scorrere in noi come «una

fonte d’acqua che scaturisce in vita

eterna». Prego che possiamo riuscire

in questo, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
Dopo aver istruito la moltitudine,

Gesù e i Suoi discepoli parti-

rono alla volta della sponda

orientale del Mar di Galilea. Era notte e

il Salvatore, comodamente adagiato a

poppa, dormiva su un guanciale. Ma

«ecco levarsi un gran turbine di vento

che cacciava le onde nella barca».

Terrorizzati, i discepoli Lo svegliarono,

dicendo: «Maestro, non ti curi tu che

noi periamo?»1 La Sua risposta fu,
come al solito, tranquilla: «Perché
avete paura, o gente di poca fede?»2

«Ed egli, destatosi, sgridò il vento e

disse al mare: Taci, calmati! E il vento

cessò, e si fece gran bonaccia».3

Colui che aveva creato la terra

aveva di nuovo comandato gli ele-

menti.4 Stupiti, i Suoi discepoli chie-

sero: «Chi è dunque costui, che anche

il vento ed il mare gli obbediscono?»5

Viviamo in tempi difficili. Una

grande malvagità si sta abbattendo

sulla terra. I venti dell’iniquità ci sof-

fiano addosso; le onde della guerra si

scagliano contro la nostra barca. Così

scrisse Paolo a Timoteo: «Negli ultimi

giorni verranno dei tempi difficili; per-

ché gli uomini saranno egoisti, amanti

del denaro, vanagloriosi, superbi,

bestemmiatori, disubbidienti ai geni-

tori, ingrati, irreligiosi,... aventi le

forme della pietà, ma avendone rinne-

gata la potenza».6

Scure nubi si addensano su di noi,

ma così come le parole del Salvatore

portarono pace agli apostoli nella

barca, esse portano pace a noi oggi:

«Or quando udrete guerre e rumori di

guerre, non vi turbate; è necessario
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la fine».7 «Se siete preparati, voi non

temerete».8

A Elia, Geova disse: «Esci fuori e

fermati sul monte, dinanzi all’Eterno».

Elia obbedì e, dopo una tempesta di

vento, terremoti e fuoco, fu accarez-

zato da un «suono dolce e som-

messo». E ad Elia, che si era nascosto

in una spelonca, il Signore chiese:

«Che fai tu qui, Elia?» Elia rispose:

«Perché i figliuoli d’Israele hanno

abbandonato il tuo patto, han demo-

lito i tuoi altari, e hanno ucciso colla

spada i tuoi profeti; son rimasto io

solo, e cercano di togliermi la vita».

Ma il Signore aveva un compito

importante da assegnare a Elia e per-

ciò gli disse: «Và, rifà la strada del

deserto».9 Ed Elia andò.

Anche noi dobbiamo uscire dai

nostri luoghi sicuri, poiché abbiamo
16

un compito importante da svolgere.
Attraverso la voce dolce e sommessa

del Suo Spirito, il Signore ci proteg-

gerà, ci aiuterà e ci guiderà.

Ricordatevi di come Egli insegnò al

fratello di Giared a costruire i vascelli

che avrebbero aiutato la sua famiglia a

compiere la traversata sulle grandi

acque dell’oceano, per ripararli dai

venti e dalle onde e per condurli alla

terra promessa.

La forma di questi vascelli non era

comune, ma erano molto solidi: «E

avvenne che quando erano sepolti

nelle profondità del mare,... non v’era

acqua che potesse nuocer loro... e

nessun mostro del mare poté sfa-

sciarli, né alcuna balena poté causar

loro danno».10

Tuttavia questi vascelli non avevano

luce, la qual cosa preoccupava il fra-

tello di Giared. Non voleva che la 
sua famiglia viaggiasse nel buio; così,
piuttosto che aspettare di ricevere 

un ordine, parlò al Signore della sua

preoccupazione. «E il Signore disse al

fratello di Giared: Che cosa vuoi che

faccia affinché possiate aver luce nei

vostri vascelli?»11

La risposta del fratello di Giared

alla domanda postagli esigeva uno

sforzo da parte sua. Egli salì sul Monte

Shelem «ed estrasse da una roccia

sedici piccole pietre».12 Poi chiese al

Signore di toccare quelle pietre affin-

ché dessero luce.

Come genitori e dirigenti dob-

biamo ricordare che «non è oppor-

tuno che [il Signore] comandi in ogni

cosa».13 Come il fratello di Giared,

anche noi dobbiamo considerare

attentamente i bisogni della nostra

famiglia, approntare un piano che

soddisfi quei bisogni e poi sottoporre

il nostro piano al Signore in pre-

ghiera. Questo richiede fede e impe-

gno da parte nostra, ma il Signore ci

aiuterà se ci rivolgiamo a Lui e cer-

chiamo di fare la Sua volontà.

Dopo questa esperienza con il

Signore, il fratello di Giared continuò

a prepararsi diligentemente per il

viaggio che lo aspettava.14 Anche noi

dobbiamo dare ascolto ai nostri pro-

feti allo stesso modo. I profeti viventi

ci hanno spesso consigliato di met-

tere ordine nella nostra vita, di libe-

rarci dei debiti, di fare provviste di

cibo e altri generi essenziali, di pagare

la decima, di ricevere una buona istru-

zione e di obbedire ai comandamenti.

Abbiamo noi obbedito a queste sem-

plici istruzioni?

Quando guardiamo negli occhi i

nostri figli e nipoti, scorgiamo in essi

dubbi e paura per i tempi che cor-

rono. A prescindere da dove si tro-

vino, questi preziosi esseri sentono

parlare di disoccupazione, povertà,

guerra, immoralità e crimine. Si chie-

dono: «Come riusciremo mai a soprav-

vivere tra tutti questi problemi?»

Cercano una risposta guardandoci

negli occhi e dando ascolto alle
nostre parole. E noi, riusciamo a dire



parole piene di fiducia e di speranza,

nonostante le turbolenze del nostro

tempo?

Hanno bisogno di vederci conti-

nuare a pregare, a studiare le Scritture

insieme, a tenere la serata familiare, 

a svolgere fedelmente le nostre

chiamate nella Chiesa, ad andare 

al tempio regolarmente e a essere

obbedienti alle nostre alleanze.

Quando vedono la nostra fermezza

nell’osservare i comandamenti, le loro

paure scemano e la loro fiducia nel

Signore aumenta.

Mostrando loro la nostra fede

anche nei momenti di tribolazione, li

rassicuriamo del fatto che la furia del-

l’avversario non è fatale. Gesù pregò il

Padre Suo in nostro favore: «Io non ti

prego che tu li tolga dal mondo, ma

che tu li preservi dal maligno».15

Quella preghiera verrà accolta dal

Padre celeste nel momento più

opportuno, in base alla nostra fede.

Nel frattempo, le nostre prove ter-

rene hanno uno scopo e un signifi-

cato. Consideriamo il profeta Joseph

Smith. Nel corso della sua vita affrontò

una spaventosa opposizione: malattie,

incidenti, povertà, incomprensioni,

false accuse e persecuzioni. Ci si

potrebbe chiedere: «Perché il Signore

non ha protetto il Suo profeta da

simili ostacoli, non gli ha dato risorse

illimitate e non ha fermato la bocca

dei suoi accusatori?». La risposta è che

ognuno di noi deve affrontare certe

prove per diventare come il Salvatore.

Nella scuola terrena, il tutore è spesso

il dolore, la tribolazione, ma le lezioni

servono ad affinarci e a fortificarci,

non a distruggerci. Disse il Signore al

fedele Joseph:

«Figlio mio, pace all’anima tua; le

tue avversità e le tue afflizioni non

saranno che un breve momento».16

«Se fossi gettato nell’abisso, se le

onde muggenti cospirano contro di

te, se venti feroci divengono tuoi

nemici, se i cieli si oscurano, e tutti gli

elementi si uniscono per ostruire il
cammino... sappi figlio mio che tutte
queste cose ti daranno esperienza, e

saranno per il tuo bene».17

Nonostante le molte tribolazioni

nella vita del profeta Joseph, proprio

allora accaddero grandi cose per la

restaurazione del Vangelo in questi

ultimi giorni. Joseph comprese, e 

ci ha insegnato, che quando lottava

contro una difficoltà, il Salvatore 

non lo lasciava da solo nell’agonia.

Similmente, le prove della nostra fede

sono impagabili opportunità per 

scoprire quanto profondamente il

Maestro abbia a cuore il benessere

della nostra anima, da aiutarci a resi-

stere fino alla fine.

Al giorno d’oggi, il rassicurante

braccio del Signore ci raggiunge attra-

verso le ordinanze dei Suoi sacri tem-

pli. Il profeta Joseph disse ai primi

santi di Nauvoo: «Fratelli, avete biso-

gno di un’investitura affinché siate

preparati e capaci di vincere tutte le

cose».18 Quanto aveva ragione! Le

alleanze del tempio e l’essere investiti

di potere fecero sì che i Santi degli

Ultimi Giorni sopportassero le diffi-

coltà con fede. Alla fine del suo lungo

viaggio, la pioniera Sarah Rich scrisse:

«Se non fosse stato per la fede e la

conoscenza che furono riversate su di

noi in quel tempio... il nostro viaggio

sarebbe stato come... fare un salto nel

buio».19

Sono commosso dall’entità del

dolore provato dal Salvatore durante

la Sua esperienza terrena. Nonostante

Egli fosse l’Unigenito del Padre,

uomini astuti cercarono di privarLo

della vita sin dall’inizio. Nel corso del

Suo ministero, una marea di voci

infondate, bugie e persecuzioni Lo

seguirono ovunque andò.

Ciò che mi tocca di più è quanto

accadde nella settimana prima della

Sua morte. I sommi sacerdoti conte-

starono la Sua autorità, provarono a

farLo cadere e per ben due volte

cospirarono per ucciderLo. Nel

Getsemani, mentre i Suoi discepoli

dormivano, soffrì per tutti i peccati
del genere umano e sanguinò da ogni
poro. Fu tradito, arrestato, interro-

gato, colpito, picchiato e coperto di

sputi. Dopo essere stato interrogato

dal consiglio al potere, fu schernito da

Erode e infine portato da Pilato, dove

fu costretto a stare dinanzi a una folla

inferocita. Frustato e coronato di

spine, fu costretto a portare la Sua

croce sul Golgota. Gli piantarono dei

chiodi nelle mani e nei piedi. Il Suo

corpo fu esposto tra quelli di ladri

comuni. I soldati tirarono a sorte per

dividersi i Suoi beni materiali e la Sua

sete fu placata con l’aceto. Dopo sei

ore,20 rimise il Suo spirito nelle mani

di Suo Padre e spirò.

Osservando le ultime settimane di

vita del Salvatore da una prospettiva

terrena, quale la nostra, la prima

impressione è di sofferenza e distru-

zione. Riusciamo a vedere solamente

la madre del Salvatore e altri che

piangono ai piedi della croce; soldati

spaventati, il mondo in grande agita-

zione, le rocce fendersi, il velo del

tempio spaccarsi e tre ore di buio

coprire la terra. Una scena simile di

tempeste e distruzione si verificò

anche nel Nuovo Mondo. In poche

parole, vediamo la terribile tempesta

abbattersi.

Ma, guardate di nuovo; questa

volta, però, con gli occhi della fede.

In quell’ultima settimana di agonia,

pensate che Gesù insegnò, portò testi-

monianza, confortò, benedì e rafforzò

quelli che Gli stavano intorno.

Risuscitò Lazzaro dai morti, insegnò le

cose del Padre, mise ordine nel tem-

pio, insegnò in parabole, vide la

vedova offrire i suoi spiccioli, istruì i

discepoli riguardo ai segni della Sua

seconda venuta, visitò la casa di

Simone il lebbroso, istituì il sacra-

mento, lavò i piedi degli apostoli e

insegnò ai Suoi discepoli ad amarsi gli

uni gli altri. Egli portò testimonianza

della Sua divinità in quanto Figlio di

Dio e insegnò riguardo al Consolatore,

lo Spirito Santo. Nella Sua magnifica

preghiera intercessoria, Egli pregò il
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Padre Suo per i Suoi apostoli e per
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tutti coloro che credono alle loro

parole, in questo modo: «affinché

abbiano compita in se stessi la [Sua]

allegrezza».21

Nell’ora più buia, la luce della pace

e della gioia non si oscurò. Anzi,

crebbe più splendente. Dopo la Sua

morte, Egli apparve a Maria

Maddalena. Oh, che gioia deve essersi

sentita quel mattino in cui si sparse la

notizia: «È risuscitato».22 Poi apparve

alle donne, a Cleopa e a un discepolo

in viaggio per Emmaus. Apparve

anche agli apostoli e ai discepoli nella

sala di sopra, a Toma, che dubitava, e

ad altri. Gioia e letizia tornarono attra-

verso l’Espiazione e la Risurrezione.23

Ma questo non è tutto. In una

visione, il presidente Joseph F. Smith,

un profeta, veggente e rivelatore, con-

templò la visita del Salvatore nel

mondo degli spiriti.

«E c’era, riunita in un sol luogo,

una innumerevole compagnia di spi-

riti di giusti, che erano stati fedeli

nella testimonianza di Gesù mentre

vivevano nella mortalità...

Tutti questi avevano lasciato la vita

mortale saldi nella speranza di una

gloriosa risurrezione...

«... [ed] erano pieni di gioia e di

letizia, e stavano gioendo assieme

perché il giorno della loro liberazione
18

era alla porta.
Si erano riuniti in attesa della

venuta nel mondo degli spiriti del

Figlio di Dio per proclamare la loro

redenzione dai legami della morte».

Questi spiriti fedeli compresero

che a breve «la loro polvere addor-

mentata [sarebbe stata] riportata alla

forma perfetta, osso su osso, e i ten-

dini e la carne su di essi; lo spirito e il

corpo si dovevano unire per non

essere più divisi, per poter ricevere

una pienezza di gioia».

E, «mentre questa vasta moltitu-

dine attendeva e conversava, gioendo

dell’ora della sua liberazione dalle

catene della morte, apparve il Figlio di

Dio, proclamando la libertà ai prigio-

nieri che erano stati fedeli».24

Miei fratelli e sorelle, per quanto

difficile possa essere la condizione in

cui versa il mondo oggi, qualunque

siano le tempeste che ci troviamo a

dover affrontare personalmente, nelle

nostre case e nelle nostre famiglie,

possiamo avere questa gioia adesso. 

A volte non capiamo il perché della

morte, della malattia, delle menoma-

zioni fisiche e mentali, delle tragedie

personali, della guerra e di altro

ancora. Alcune di queste cose sono

una parte essenziale della nostra

prova terrena. Altre, come vide bene

Enoc, fanno parte della preparazione
per la seconda venuta del Salvatore,
quando «i cieli saranno oscurati e un

velo di tenebre coprirà la terra; e i

cieli tremeranno, e anche la terra; e

grandi tribolazioni saranno fra i figlioli

degli uomini; ma», dice il Signore, «il

mio popolo, lo preserverò». E quando

Enoc vide tutte queste cose, «ricevette

una pienezza di gioia».25

Questa mattina, in questo periodo

che ci ricorda la nascita e la risurre-

zione del Salvatore, porto speciale

testimonianza, con gioia e letizia, 

che Egli è invero venuto in questo

mondo, ha sofferto per i nostri pec-

cati e tornerà ancora. La nostra fede

in Lui e l’obbedienza ai Suoi coman-

damenti ci porteranno «un perfetto

fulgore di speranza»26 e scacceranno

l’oscurità e il buio della disperazione

in questi tempi travagliati. Colui che

aveva il potere di calmare gli ele-

menti della terra, ha il potere di

acquietare anche la nostra anima.

«Taci, calmati!».27

Di questo io porto testimonianza,

nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
27.Marco 4:39.



A caccia 
del tesoro
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza

Imparate dal passato, preparatevi per il futuro, 
vivete nel presente.
Da bambino mi piaceva leggere

L’isola del tesoro, di Robert

Louis Stevenson. Ho visto

anche film d’avventura dove diverse

persone erano in possesso di pezzi

diversi di una mappa sbiadita che

mostrava dove si trovava il tesoro

sepolto, a condizione di trovare i

pezzi e di metterli insieme.

Mi ricordo che al pomeriggio, dal

lunedì al venerdì, ascoltavo un pro-

gramma radiofonico di quindici

minuti, intitolato Jack Armstrong, il

ragazzo ideale d’America. Iniziava

con una filastrocca musicale: «Hai

provato i Wheaties, la miglior cola-

zione nel Paese?» Allora, con una voce
piena di mistero, arrivava dalla radio
il messaggio: «Ci uniamo ora a Jack e

Betty che si avvicinano alla meravi-

gliosa entrata segreta che porta al

cimitero degli elefanti, dove c’è un

tesoro nascosto. Ma aspetta; il peri-

colo è in agguato!»

Nulla poteva distogliermi da que-

sto programma. Era come se io stessi

dirigendo la ricerca del tesoro nasco-

sto, il prezioso avorio.

In un altro momento e in un luogo

diverso, il Salvatore del mondo parlò

di un tesoro. Nel Suo Sermone sul

Monte dichiarò:

«Non vi fate tesori sulla terra, ove 

la tignola e la ruggine consumano, e

dove i ladri sconficcano e rubano;

ma fatevi tesori in cielo, ove né

tignola né ruggine consumano, e

dove i ladri non sconficcano né

rubano.

Perché dov’è il tuo tesoro, quivi

sarà anche il tuo cuore».1

La ricompensa promessa non era

un tesoro d’avorio, oro o argento, né

consisteva di ettari di terreno o di un

pacchetto di azioni e obbligazioni. Il

Maestro parlava di ricchezze alla por-

tata di tutti, sì, di gioia indicibile qui e

felicità eterna in seguito.

Oggi ho scelto di consegnarvi i tre

pezzi della vostra mappa del tesoro per

guidarvi alla felicità eterna. Essi sono:

1. Imparate dal passato.
2. Preparatevi per il futuro.
3. Vivete nel presente.

Prendiamo in considerazione ogni

parte della mappa.

Primo, imparate dal passato.
Ognuno di noi ha un’eredità, 

tramandata da antenati pionieri, con-

vertiti o altre persone che hanno

contribuito a forgiare la nostra vita.

Questo retaggio offre un fondamento

costituito dal sacrificio e dalla fede. È

nostro privilegio e responsabilità edi-

ficare su una tale base ferma e stabile.

La storia scritta da Karen Nolen,

pubblicata nella New Era nel 1974,

narra di un Benjamin Landart che nel

1888, all’età di quindici anni, era un

violinista completo. Dato che viveva

in una fattoria nello Utah settentrio-

nale con sua madre e sette fratelli e

sorelle, a volte non era facile per

Benjamin, poiché aveva meno tempo

per suonare il violino di quanto ne

avrebbe voluto. Talvolta sua madre

metteva sotto chiave il violino fino a

quando egli non avesse finito di lavo-

rare nella fattoria, tanto era grande

per il figlio la tentazione di suonare.

Alla fine del 1892 fu chiesto a

Benjamin di presentarsi a Salt Lake per

un’audizione per un posto nell’orche-

stra del Territorio dello Utah. Per lui si

trattava di un sogno divenuto realtà.

Dopo settimane di esercizio e pre-

ghiere, nel marzo del 1893 si recò a

Salt Lake per la tanto attesa audizione.

Il direttore, un certo signor Dean,

dopo aver ascoltato Benjamin, gli

disse che era il miglior violinista che

avesse udito a ovest di Denver. Gli fu

detto di andare in autunno a Denver

per le prove; apprese che avrebbe

guadagnato abbastanza da mantenersi

e mandare qualcosa a casa.

Una settimana dopo che Benjamin

aveva ricevuto la buona notizia, il

suo vescovo lo convocò in ufficio e

gli chiese se non potesse accanto-

nare per due anni l’idea di suonare

nell’orchestra. Gli disse che prima

che iniziasse a guadagnare denaro
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c’era qualcosa che doveva al Signore,
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quindi, gli chiese di accettare una

chiamata in missione.

Benjamin pensò che rinunciare

all’occasione di suonare nell’orchestra

territoriale fosse quasi più di quanto

potesse sopportare, ma sapeva anche

quale sarebbe dovuta essere la sua

decisione. Promise al vescovo che se

ci fosse stato un modo per raccogliere

il denaro per la missione, avrebbe

accettato la chiamata.

Quando il ragazzo riferì a sua

madre della chiamata, ella fu felicis-

sima. Gli disse che suo padre aveva

sempre desiderato svolgere una mis-

sione ma che era stato ucciso prima

che gli si presentasse l’occasione.

Quando, però, parlarono del finanzia-

mento della missione, il volto di lei si

offuscò. Benjamin le disse che non

avrebbe permesso che vendesse un

altro pezzo di terra. Ella lo scrutò in

faccia per un momento, poi disse:

«Ben, c’è un modo in cui possiamo

trovare il denaro. Questa famiglia ha

qualcosa che vale abbastanza da man-

darti in missione. Dovrai vendere il

tuo violino».

Dieci giorni più tardi, il 23 marzo

1893, Benjamin scrisse nel suo diario:
20

«Mi sono svegliato stamattina e ho
preso il violino dalla custodia. Per

tutto il giorno ho suonato la musica

che amo. Alla sera, quando la luce si è

affievolita e non riuscivo più a vedere,

ho riposto lo strumento nella custo-

dia. Basterà. Domani partirò per la

missione».

Quarantacinque anni dopo, il 23

giugno 1938, Benjamin scrisse nel suo

diario: «La più grande decisione che

abbia mai preso in vita mia è stato

rinunciare a qualcosa che amavo

molto a favore del Dio che amo

ancora di più. Egli non si è mai

dimenticato di ciò che ho fatto».2

Imparate dal passato.

Secondo, preparatevi per il futuro.
Viviamo in un mondo mutevole. 

La tecnologia ha cambiato quasi ogni

aspetto della vita. Dobbiamo tener

testa al progresso, persino alle cata-

strofi, in un mondo che i nostri pre-

decessori non potevano neppure

immaginare.

Ricordate le parole del Signore: 

«Se siete preparati, voi non temerete».3

È necessario prepararci e pianifi-

care, così da non sprecare la vita.

Senza una meta non può esserci un
vero successo. Una delle migliori
definizioni di successo, che abbia

mai trovato, dice qualcosa di questo

genere: il successo è l’avverarsi

progressivo di un degno ideale.

Qualcuno ha affermato che il pro-

blema di non avere uno scopo è 

che puoi trascorrere la vita correndo

su e giù per il campo senza mai

andare in porta.

Anni addietro era in voga una bal-

lata romantica che diceva: «Il deside-

rio lo farà avverare / Continua a

desiderare / E le preoccupazioni spari-

ranno».4 Desidero dichiarare subito

che il solo desiderio non potrà sosti-

tuire una approfondita preparazione

ad affrontare le prove della vita. La

preparazione è un lavoro duro, ma

assolutamente indispensabile per il

nostro progresso.

Il nostro viaggio nel futuro non

sarà un’autostrada scorrevole che 

va da qui all’eternità. Ci saranno,

piuttosto, biforcazioni e svolte 

lungo la via, per non parlare delle

cunette non segnalate. Dobbiamo

pregare quotidianamente un Padre

celeste affettuoso che desidera 

che ognuno di noi abbia successo

nella vita.
Preparatevi per il futuro.



Terzo, vivete nel presente.
A volte lasciamo che i pensieri del

domani impegnino troppo l’oggi. I

bei ricordi del passato e le aspetta-

tive per il futuro possono offrire

conforto, ma non prendono il posto

del vivere nel presente. Questo è il

giorno delle nostre possibilità e dob-

biamo afferrarle.

Il professor Harold Hill, in The

Music Man, di Meredith Wilson, ci ha

messo in guardia: «Se accatasterete

troppi domani, scoprirete di avere

raccolto molti ieri vuoti».

Non ci sarà nessun domani da

ricordare se non facciamo qualcosa

oggi; per vivere più pienamente que-

sto giorno dobbiamo fare ciò che ha

più importanza. Non procrastiniamo

le cose che contano di più.

Di recente ho letto il resoconto di

un uomo che, poco dopo la morte

della moglie, ha aperto la cassettiera

e vi ha trovato un capo d’abbiglia-

mento che ella aveva acquistato nove

anni prima durante una visita nella

parte orientale degli Stati Uniti. Non

l’aveva indossato, ma lo teneva riser-

vato per un’occasione speciale. Ora,

certo, l’occasione non si sarebbe più

presentata.

Il marito, raccontando la storia a

un’amica, disse: «Non conservare

qualcosa solo per un’occasione spe-

ciale. Ogni giorno della tua vita è

un’occasione speciale».

L’amica, in seguito, disse che quelle

parole le avevano cambiato la vita.

L’avevano aiutata a smettere di riman-

dare le cose più importanti per lei. Ella

dice: «Ora trascorro più tempo con la

famiglia. Uso tutti i giorni bicchieri di

cristallo, indosso vestiti nuovi per

andare al supermercato, se mi va.

L’espressione ‹un giorno› sta scompa-

rendo dal mio vocabolario. Ora trovo

il tempo di telefonare a parenti e amici

intimi. Ho telefonato ad amici di vec-

chia data per fare pace a seguito di

litigi passati. Dico ai miei familiari

quanto gli voglio bene. Cerco di non
ritardare o posporre nulla che possa
farmi ridere e porti gioia nella vita.

Ogni mattina dico a me stessa che il

giorno che ho davanti può essere spe-

ciale. Ogni giorno, ogni ora, ogni

minuto è speciale».

Molti anni fa Arthur Gordon condi-

vise su una rivista americana un esem-

pio fulgido di questa filosofia. Egli

scrisse:

«Quando avevo circa tredici anni e

mio fratello dieci, nostro padre ci

aveva promesso di portarci al circo.

Ma all’ora di pranzo arrivò una telefo-

nata; una questione importante

richiedeva la sua presenza in città. Ci

aspettavamo una cocente delusione.

Sentimmo poi che diceva al telefono:

‹No, non ci sarò. Dovranno aspettare›.

Quando tornò al tavolo, la mamma

sorrise. ‹Il circo tornerà presto, lo sai›,

ella disse.

« ‹Lo so›, disse mio padre. ‹Ma l'in-

fanzia no›».5

L’anziano Monte J. Brough, del

Primo Quorum dei Settanta, ha

raccontato di un’estate nella casa

della sua infanzia a Randolph, nello
Utah, quando lui e il suo fratellino
Max decisero di costruire nel loro giar-

dino una casa su un grande albero.

Progettarono la più meravigliosa crea-

zione della loro vita. Raccolsero mate-

riale da costruzione in tutto il vicinato,

poi lo issarono su una parte dell’al-

bero, dove due rami creavano l’allog-

giamento ideale per la casa. L’opera

era difficile, ma erano ansiosi di com-

pletarla. La visione di come doveva

essere la casa finita fornì loro una for-

tissima motivazione a portare a ter-

mine il progetto.

Lavorarono tutta l’estate e alla

fine, in autunno, proprio prima del-

l’inizio del nuovo anno scolastico, 

la casa fu completata. L’anziano

Brough ha detto che non dimenti-

cherà mai la gioia e la soddisfazione

provata quando, alla fine, furono in

grado di godere del frutto del loro

lavoro. Si sedettero nella casa sull’al-

bero, guardarono in giro per qual-

che minuto, scesero e non vi

risalirono più. Il progetto comple-

tato, per quanto meraviglioso fosse,

non riuscì ad attrarre il loro inte-

resse nemmeno per un giorno. In

altre parole, il processo di pianifica-

zione, raccolta, costruzione e lavoro,

non il progetto completato, fornì la

soddisfazione duratura e il piacere

che provarono.

Godiamo della vita mentre la

viviamo e, come l’anziano Brough e

suo fratello Max, troviamo la gioia

lungo la via.

Il vecchio adagio: «Non fare

domani ciò che puoi fare oggi» è dop-

piamente rilevante quando dobbiamo

esprimere, a parole e a fatti, il nostro

affetto ai parenti e agli amici. L’autrice

Harriett Beecher Stowe disse: «Le

lacrime più amare versate sulle tombe

son per le parole inespresse e le

azioni mai fatte».6

Un poeta mise in versi il dispiacere

per le occasioni perdute per sempre.

Ve ne cito alcuni:

Dietro l’angolo ho un amico,
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in questa immensa città senza fine.



NOTE
1.Matteo 6:19–21.
2.Vedere «Benjamin: Son of the Right Hand,»

New Era, maggio 1974, 34–37.
3.DeA 38:30.
4.«Wishing Will Make It So,» poesia di 

B. G. DeSylva.
5.A Touch of Wonder (1974), 77–78.
6.Gorton Carruth e Eugene Ehrlich, The

Harper Book of American Quotations
(1988), 173.

7.Charles Hanson Towne, «Around The
Corner», Poems That Live Forever, a cura 
di Hazel Felleman (1965), 128.
Ma i giorni passano e le settimane

incalzano,

e prima di capirlo è trascorso un

anno,

e non ho visto il volto del mio

amico.

La vita è una corsa veloce e

terribile...

Ma il domani viene, e il domani se

ne va,

e la distanza tra noi cresce.

Dietro l’angolo, eppure a chilometri

di distanza!...

«C’è un telegramma, signore»

«Jim è morto oggi».

E questo alla fine è ciò che

abbiamo, ciò che meritiamo:

dietro l’angolo, un amico che non

c’è più.7

Poco più di un anno fa, mi sono

impegnato a non rimandare più una

visita a un caro amico che non vedevo

da molti anni. Intendevo andarlo a

trovare in California, ma proprio non
22

ce l’avevo mai fatta.
Verso la fine della Seconda Guerra

Mondiale io e Bob Biggers ci incon-

trammo quando eravamo entrambi a

San Diego, in California, presso l’uf-

ficio del personale del centro di

addestramento navale americano.

Sin dall’inizio diventammo buoni

amici. Una volta, prima di sposarsi,

Bob venne a Salt Lake; sin da

quando mi congedai nel 1946 siamo

rimasti amici e abbiamo mantenuto

una corrispondenza.

Alla fine, all’inizio di gennaio

2002, ho programmato di presen-

ziare a una conferenza di palo a

Whittier, in California, dove vivono i

Biggers. Ho telefonato al mio amico

Bob, che ora ha ottant’anni, e

abbiamo combinato di incontrarci,

con le nostre mogli, per ricordare 

e parlare dei tempi passati.

L’incontro è stato bellissimo. Ho

portato con me molte fotografie che

erano state scattate più di cinquanta-

cinque anni prima quando eravamo

insieme in Marina. Abbiamo identifi-

cato gli uomini che conoscevamo e,
come meglio abbiamo potuto, ci
siamo aggiornati a vicenda sulla nostra

vita. Sebbene non sia un fedele della

nostra chiesa, Bob si ricordava di

essere andato con me a una riunione

sacramentale molti anni fa, quando

eravamo di stanza a San Diego.

Quando Frances e io abbiamo salu-

tato Bob e Grace, mi sono sentito

sopraffatto da un immenso senso di

pace e gioia per avere fatto alla fine lo

sforzo di vedere ancora una volta un

amico distante al quale volevo bene

da una vita.

Un giorno, ognuno di noi esaurirà i

suoi domani. Non rimandiamo ciò

che più è importante.

Vivete nel presente.

Ora la vostra mappa del tesoro è

ricostruita: Imparate dal passato,

preparatevi per il futuro, vivete

nel presente.

Concludo da dove sono partito, dal

nostro Signore e Salvatore:

«Non vi fate tesori sulla terra, ove la

tignola e la ruggine consumano, e

dove i ladri sconficcano e rubano;

ma fatevi tesori in cielo, ove né

tignola né ruggine consumano, e

dove i ladri non sconficcano né

rubano.

Perché dov’è il tuo tesoro, quivi

sarà anche il tuo cuore».8

Miei fratelli e sorelle, dal profondo

della mia anima porto la mia testimo-

nianza personale: Dio è nostro Padre;

Suo Figlio è il nostro Salvatore e

Redentore; siamo guidati da un pro-

feta per il nostro tempo, il presidente

Gordon B. Hinckley.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
8.Matteo 6:19–21.



Sostegno dei
dirigenti della
Chiesa
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
5  a p r i l e  2 0 0 3

I fratelli del coro sostengono i dirigenti

della Chiesa durante la sessione

pomeridiana del sabato della
Miei cari fratelli e sorelle, il

presidente Hinckley ha

chiesto di presentare ora le

Autorità generali, i Settanta-Autorità

di area e le presidenze generali 

delle organizzazioni ausiliarie 

della Chiesa per il vostro voto di 

sostegno.

Si propone di sostenere Gordon

Bitner Hinckley come profeta, veg-

gente, rivelatore e presidente della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

Ultimi Giorni; Thomas Spencer

Monson come primo consigliere della

Prima Presidenza; James Esdras Faust

come secondo consigliere della Prima

Presidenza.

Quelli a favore possono manife-
starlo.
Quelli contrari, se ve ne sono, pos-

sono manifestarlo.

Si propone di sostenere Thomas

Spencer Monson come presidente 

del Quorum dei Dodici Apostoli, 

Boyd Kenneth Packer come presidente

facente funzione del Quorum dei

Dodici Apostoli e i seguenti 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.

Si propone di sostenere i consi-

glieri della Prima Presidenza e i

Dodici Apostoli come profeti, veg-

genti e rivelatori.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, se ve ne sono, lo

manifestino nella stessa maniera.

In vista dell’incarico già annun-

ciato quale presidente della

Brigham Young University, si 

propone di rilasciare l’anziano 

Cecil O. Samuelson Jr. come 

membro della presidenza dei

Quorum dei Settanta e come presi-

dente generale della Scuola

Domenicale.
Tutti coloro che desiderano unirsi a
noi, possono farlo con l’alzata della

mano.

Si propone il rilascio di J. Devn

Cornish come Settanta-Autorità di

area per via della sua chiamata come

presidente di missione. Quelli a

favore possono manifestarlo.

Si propone di sostenere l’anziano

Merrill J. Bateman come membro

della presidenza dei Quorum dei

Settanta e come presidente generale

della Scuola Domenicale, con John H.

Groberg e Val R. Christensen che

rimangono come consiglieri.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, con lo stesso

segno.

Si propone di sostenere l’anziano

Bruce D. Porter come membro del

Primo Quorum dei Settanta e gli

anziani Mervyn B. Arnold, Shirley D.

Christensen, Clate W. Mask Jr., 

William W. Parmley, e W. Douglas

Shumway come nuovi membri del

Secondo Quorum dei Settanta.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari.

Si propone di sostenere i seguenti

Settanta-Autorità di area: D. Fraser
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conferenza.



Relazione 
del Comitato 
di revisione 
della Chiesa
R E L AT O R E :  W E S L E Y  L .  J O N E S
Direttore del Dipartimento di revisione della Chiesa

Alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni
Bullock, Luis G. Chaverri, Ronaldo da

Costa, Stanley G. Ellis, Randy D. Funk,

José A. García, Robert H. Garff, Julio G.

Gaviola, Francisco I. Gímenez, 

Carlos A. Godoy, S. Horacio Guzmán,

Yu Chen Ho, Beaver T. Ho Ching,

Robert Koch, G. Steven Laney, Barry

Lee, Miguel A. Lee, Kuen Ling, 

Lamont W. Moon, Alexander A.

Odume, Adesina J. Olukanni,

Fernando D. Ortega, Antonio R. Oyola,

Adilson de Paula Parrella, Luigi S.

Peloni, Rafael E. Pino, Gelson Pizzirani,

Gerold Roth, A. Kim Smith, W. Blake

Sonne, Ronald A. Stone, Subandriyo,

Jeffrey C. Swinton, Donald P. Tenney,

José L. Torres, Pita R. Vamanrav, 

Perry M. Webb.

Quelli a favore possono manife-

starlo. Grazie.

Quelli contrari, con lo stesso

segno.

Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, Settanta-Autorità di

area e presidenze generali delle orga-

nizzazioni ausiliarie come attualmente

costituite.

Quelli a favore possono manife-

starlo.

Quelli contrari, possono manife-

starlo.

Risulta che la votazione è stata

favorevole all’unanimità.

Grazie, fratelli e sorelle, per la

vostra fede e le vostre preghiere.

Chiediamo ora ai nuovi membri

del Secondo Quorum dei Settanta di

prendere posto sul podio. ■
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Cari Fratelli: La Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni ha un Dipartimento 

di revisione, che svolge il proprio

lavoro in modo indipendente da 

tutti gli altri dipartimenti e dalla

gestione 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 professionisti 
qualificati e di buona reputazione.

In virtù del mandato ricevuto dalla

Prima Presidenza, il Dipartimento di

revisione della Chiesa ha l’autorità di

controllare tutti i dipartimenti e la

gestione mondiale della Chiesa. Detto

dipartimento ha accesso a tutti i dati,

personale, proprietà e sistemi neces-

sari per fare la revisione finanziaria

delle donazioni, spese e risorse della

Chiesa. Gli standard professionali di

revisione governano l’operato di tale

lavoro. Il rischio è il fattore determi-

nante nella scelta delle revisioni.



Templi dedicati durante il 2002:.........7 Soccorso. ■

Rapporto
statistico del 2002
F.  M I C H A E L  W AT S O N
Segretario della Prima Presidenza
Il Consiglio per la disposizione

delle decime ne risponde e per il

2002 ha autorizzato le spese dei fondi

della Chiesa. Questo consiglio è for-

mato dalla Prima Presidenza, dal

Quorum dei Dodici Apostoli e dal

Vescovato Presiedente, come stabilito

per rivelazione. Sotto la direzione di

questo consiglio, le donazioni e le

spese sono state controllate con i

dipartimenti del bilancio e delle

finanze della Chiesa. L’amministra-

zione delle donazioni ricevute e delle

spese dai fondi di bilancio è stata

sottoposta a revisione ed è stato

stilato un rapporto.

Secondo i nostri controlli, il

Dipartimento di revisione della

Chiesa ritiene che, considerato tutto 

il materiale, le donazioni ricevute e i

fondi impiegati nell’anno chiuso il 

31 dicembre 2002 sono stati gestiti in

accordo con le linee di condotta

approvate per il bilancio nonché

secondo le linee di condotta e le pro-

cedure stabilite dalla Chiesa.

Nel 2002 le attività economiche

delle organizzazioni affiliate della

Chiesa, che sono gestite separata-

mente dalla stessa, non sono state

sottoposte a revisione da parte del

Dipartimento di revisione della

Chiesa. Queste organizzazioni

includono, tra le altre, Deseret

Management Corporation e le sue

sussidiarie, e istituti di istruzione

superiore della Chiesa, tra cui la

Brigham Young University. Studi con-

tabili pubblici indipendenti hanno

controllato le dichiarazioni di bilancio

e le relative attività di controllo di

queste organizzazioni. Tuttavia, il

Dipartimento di revisione della

Chiesa ha verificato che un rapporto

adeguato della revisione finanziaria di

queste organizzazioni sia stato fornito

a ogni comitato di revisione finanzia-

ria delle singole organizzazioni.

Con profondo rispetto,

DIPARTIMENTO DI REVISIONE

Wesley L. Jones
Direttore ■
F ratelli e sorelle, la Prima

Presidenza ha emesso il

seguente rapporto statistico

riguardante la crescita dei membri e la

situazione della Chiesa al 31 dicembre

2002.

Numero delle unità della Chiesa
Missioni: ...........................................335

Pali: ................................................2.602

Distretti: ...........................................641

Rioni e rami:................................26.143

Membri della Chiesa
Numero totale dei 

membri:...........................11.721.548

Aumento dei bambini al di sotto degli

otto anni durante il2002: ......81.132

Convertiti battezzati nel 

2002: .....................................283.138

Missionari
Numero dei missionari a tempo

pieno: .....................................61.638

Templi
(Snowflake Arizona, Lubbock Texas,

Monterrey Messico, Campinas

Brasile, Asuncion Paraguay, Nauvoo

Illinois, L’Aia Paesi Bassi)

Templi ridedicati durante il 2002: ......2

(Freiberg Germania e Monticello Utah)

Templi in funzione: .........................114

Membri eminenti deceduti dopo lo
scorso aprile

Minnie Preece Burton, vedova

dell’anziano Theodore M. Burton,

assistente ai Dodici e membro 

dei Settanta; Melba Parker Hill,

vedova dell’anziano George R. Hill

III, membro dei Settanta; Bonnie

Lee Adamson Caldwell, moglie 

dell’anziano C. Max Caldwell, mem-

bro dei Settanta; Gertrude Ryberg

Garff, consigliera della presidenza

generale della Società di Soccorso;

Walter Joshua Eldredge, Jr, presi-

dente generale dei Giovani Uomini;

Mayola Miltenberger, segretaria-

tesoriera della presidenza e del con-

siglio generale della Società di
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Il dono
indescrivibile
A N Z I A N O  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Se apriss[imo] il [nostro] cuore all’influenza purificante del
dono ineffabile dello Spirito Santo, si manifesterebbe una
nuova gloriosa dimensione spirituale.
Sono felice di essere assieme a

voi oggi. Mi piace ascoltare la

parola del Signore come viene

espressa dai nostri dirigenti quando

sono guidati dal dono divino dello

Spirito Santo. Oggi desidero parlarvi

un po’ di questo meraviglioso dono.

Avete mai pensato alla quantità di

luce e di energia generata dal nostro

sole? È un calcolo che va al di là della

nostra comprensione. Eppure il

calore e la luce che riceviamo sono un

dono gratuito di Dio. Questa è un’al-

tra prova della bontà del nostro Padre

celeste.1

La luce proveniente dal sole pene-
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tra nello spazio, inondando il nostro
pianeta mentre circonda il sole con il

calore e la luce che sono fonti di vita.

Senza il sole non vi sarebbe vita su

questo pianeta, che sarebbe per sem-

pre sterile, freddo e buio.

Come il sole dà vita e luce alla

terra, una luce spirituale, che chia-

miamo luce di Cristo, dà nutrimento

al nostro spirito. Le Scritture ci inse-

gnano che «illumina ogni uomo» che

viene nel mondo.2 Pertanto tutta l’u-

manità può godere dei suoi benefici.

La luce di Cristo è l’influenza divina

che permette a ogni uomo, donna e

bambino di distinguere il bene dal

male. Incoraggia tutti a scegliere le

cose giuste, a cercare le verità eterne

e ad apprendere di nuovo quelle

verità che conoscevamo nella nostra

esistenza pre-terrena ma che abbiamo

dimenticato nello stato terreno.

Non dobbiamo confondere la luce

di Cristo con il personaggio dello

Spirito Santo, perché essa non è

affatto un personaggio. La sua

influenza opera prima che una per-

sona riceva lo Spirito Santo e la pre-

para a riceverlo. La luce di Cristo

condurrà l’anima onesta a dare

«ascolto alla voce»3 per trovare il vero

vangelo e la vera chiesa e ricevere gra-

zie a ciò lo Spirito Santo.

Lo Spirito Santo è un personaggio
di spirito, un membro distinto e 
separato della Divinità.4 È un testi-

mone del potere di Dio, della divinità

di Cristo e della veridicità del vangelo

restaurato. Molti uomini, in ogni

epoca della storia, in ogni nazione,

hanno cercato scrupolosamente di

comunicare con i cieli e ottenere la

luce della verità evangelica. Hanno

sentito l’influenza dello Spirito Santo

confermare la veridicità del Vangelo.

Il profeta Joseph Smith spiegò:

«C’è una differenza fra lo Spirito Santo

e il dono dello Spirito Santo. Cornelio

ricevette lo Spirito Santo prima di

essere battezzato, la qual cosa era per

lui il potere di convincimento di Dio

della veridicità del Vangelo; ma non

poté ricevere il dono dello Spirito

Santo finché non fu battezzato. Se

non avesse preso su di sé quest(a) …

ordinanza, lo Spirito Santo, che lo

convinse della verità di Dio, lo

avrebbe abbandonato».5

È possibile ottenere il dono dello

Spirito Santo, che è il diritto di rice-

vere lo Spirito Santo quale compa-

gno costante, solo a condizione di

avere fede in Cristo e che vi siano il

pentimento, il battesimo per immer-

sione e l’imposizione delle mani da

parte di servitori autorizzati dotati

del Sacerdozio di Melchisedec. È un

dono molto prezioso a disposizione

soltanto dei membri degni della

chiesa del Signore.

In Dottrina e Alleanze il Signore

chiama il dono dello Spirito Santo 

«il dono ineffabile».6 È la fonte della

testimonianza e dei doni spirituali.

Illumina la mente, riempie la nostra

anima di gioia,7 ci insegna ogni cosa e

ci riporta alla memoria conoscenze

dimenticate.8 Inoltre lo Spirito Santo

ci «mostrerà tutte le cose che

[dovremo] fare».9

Il presidente James E. Faust ha

aggiunto che il dono dello Spirito

Santo è «il maggior garante della pace

interiore nel nostro instabile

mondo».10

Il presidente Gordon B. Hinckley ha
insegnato: «Quale grande benedizione



è avere l’influenza ministrante di un

membro della Divinità».11 Pensate a

quello che significa la capacità e il

diritto di ricevere il ministero di un

membro della Divinità; di comunicare

con saggezza infinita, conoscenza infi-

nita e potere infinito!

Come per tutti i doni, anche que-

sto deve essere ricevuto e accettato

per trarne giovamento. Quando vi

sono state poste le mani di un deten-

tore del sacerdozio sul capo per con-

fermarvi membro della Chiesa, avete

udito le parole: «Ricevi lo Spirito

Santo». Queste parole non significa-

vano che lo Spirito Santo sarebbe

diventato incondizionatamente il

vostro compagno costante. Le

Scritture ci ammoniscono che lo

Spirito del Signore «non contenderà

per sempre con l’uomo».12 Quando

siamo confermati ci viene dato il

diritto a godere della compagnia

dello Spirito Santo, ma è un diritto

che dobbiamo continuare a guada-

gnarci con l’obbedienza e la dignità.

Non possiamo dare questo dono per

scontato.

Lo Spirito Santo ci mette in guardia

dal pericolo e ci suggerisce di dare

aiuto a coloro che sono nel bisogno.

Il presidente Thomas S. Monson ci ha

dato il seguente consiglio: «Noi atten-

diamo. Noi osserviamo. Noi ascol-

tiamo la voce mite e tranquilla.

Quando essa parla, gli uomini e le

donne saggi obbediscono. I suggeri-

menti dello Spirito non devono

essere ignorati».13

Una volta ho avuto l’occasione di

visitare una vasta grotta sotterranea.

Mentre eravamo all’interno della

grotta, la guida spense per un

momento le luci per farci provare il

brivido di stare nel buio totale. Fu

un’esperienza singolare. Misi una

mano a un palmo dagli occhi ma non

riuscii a vederla. In un certo senso

faceva paura. Mi sentii sollevato

quando la luce venne accesa di nuovo.

Allo stesso modo in cui la luce
penetra l’oscurità e rende visibili 
le cose fisiche, lo Spirito Santo 

penetra l’oscurità spirituale che ci 

circonda e rende chiaramente visibili

le cose spirituali che prima erano

nascoste. L’apostolo Paolo insegnò

che «l’uomo naturale non riceve le

cose dello Spirito di Dio, perché 

gli sono pazzia; e non le può cono-

scere, perché le si giudicano 

spiritualmente».14

Temo che alcuni membri della

chiesa del Signore vivano «ben al di

sotto dei privilegi» connessi con il

dono dello Spirito Santo.15 Alcuni

sono distratti dalle cose del mondo

che contrastano l’influenza dello

Spirito Santo, impedendo loro di rico-

noscerne i suggerimenti. Il mondo nel

quale viviamo è rumoroso e affaccen-
dato. Ricordate che essere occupati
non significa necessariamente essere

spirituali. Se non stiamo attenti, le

cose del mondo possono lasciar fuori

le cose dello Spirito.

Alcune persone sono indebolite

spiritualmente e sono insensibili per

la scelta che hanno fatto di commet-

tere il peccato. Altre semplicemente

indugiano in uno stato di appaga-

mento spirituale senza alcun desiderio

di superare se stesse per comunicare

con l’Infinito.

Se aprissero il proprio cuore all’in-

fluenza purificante del dono ineffabile

dello Spirito Santo, si manifesterebbe

una nuova gloriosa dimensione 

spirituale. I loro occhi vedrebbero

scenari difficilmente immaginabili.

Conoscerebbero da soli le cose dello

Spirito che sono squisite, preziose e

in grado di dilatare l’anima, allargare

la mente e riempire il cuore di una

gioia indescrivibile.

Il presidente Brigham Young ha

raccontato l’esperienza sacra vissuta

quando il profeta Joseph Smith,

morto martire, gli apparve in visione

per portare ancora un messaggio ai

santi. È un messaggio di cui i santi

hanno bisogno oggi più che mai.

Joseph disse: «Chiedi alle persone

di… tenere vivo in loro lo spirito del

Signore, che li guiderà sulla retta via.

Stai attento a non allontanare da te

la voce dolce e sommessa dello

Spirito, poiché ti mostrerà cosa fare

e dove andare; ti darà i frutti del

Regno. Chiedi ai fratelli di tenere il

cuore aperto alla convinzione, in

modo che quando lo Spirito Santo

verrà da loro, il loro cuore sarà

pronto a riceverLo».16

Fratelli e sorelle, allontaniamo la

voce dolce e sommessa? Facciamo

cose che offendono lo Spirito Santo?

Facciamo entrare nella nostra casa

influenze che allontanano lo Spirito? 

Il genere di divertimenti che permet-

tiamo ci sia nella nostra casa avrà cer-

tamente un impatto sul potere dello

Spirito Santo. Gran parte dei diverti-
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menti del mondo sono offensivi per



lo Spirito Santo. Certamente, non

dobbiamo guardare film o programmi

televisivi che contengano violenza,

linguaggio volgare e immoralità.

Vi invito a riflettere personalmente

in modo umile e devoto e a chiedervi:

«C’è lo Spirito nella mia vita? Sono

felice? Faccio qualcosa nella vita che

offende lo Spirito e impedisce allo

Spirito Santo di essere il mio compa-

gno costante?» Abbiate il coraggio di

pentirvi, se necessario, e godrete di

nuovo della compagnia dello Spirito

Santo.

Beneficiamo nella nostra casa del-

l’influenza dello Spirito Santo? Come

famiglia, facciamo qualcosa che possa

risultare offensivo per lo Spirito? Come

possiamo invitare nella nostra casa lo

Spirito Santo in modo più efficace?

Le nostre case devono essere più

centrate su Cristo. Dobbiamo passare

più tempo al tempio e meno tempo a

inseguire il piacere. Dobbiamo abbas-

sare il livello del rumore in casa per-

ché il rumore del mondo non superi

la voce calma e sommessa dello

Spirito Santo. Uno dei più grandi

obiettivi dei genitori deve essere

quello di godere in casa del potere e

dell’influenza dello Spirito Santo.

Dobbiamo pregare e studiare le

Scritture. Per invitare lo Spirito Santo
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nella nostra casa possiamo cantare gli
inni della Restaurazione. Possiamo

trarre giovamento anche dalla serata

familiare tenuta con regolarità.

In questi tempi pericolosi abbiamo

bisogno nella nostra vita di questo

dono ineffabile. Il presidente Boyd K.

Packer ci ricorda: «Noi non abbiamo

paura del futuro. Abbiamo molte

ragioni per gioire e pochissime per

temere. Se seguiremo i suggerimenti

dello Spirito Santo saremo protetti,

nonostante ciò che il futuro ci riserva:

Ci verrà mostrato cosa fare».17

Il profeta Joseph Smith ha inse-

gnato che i santi possono distinguere

il dono dello Spirito Santo da tutti gli

altri spiriti, perché «sussurrerà pace e

gioia alla loro anima; allontanerà dal

loro cuore la malvagità, l’odio, la lotta

e ogni male, e l’unico loro desiderio

sarà di fare il bene, di compiere opere

di rettitudine e di edificare il regno 

di Dio».18

Un amico mi ha raccontato l’espe-

rienza vissuta quando ha conosciuto e

compreso il dono dello Spirito Santo.

Aveva pregato spesso e a lungo per

sapere se il Vangelo è vero.

Sebbene provasse sentimenti di

pace al pensiero delle cose in cui 

credeva, non aveva mai ricevuto la

conoscenza certa che desiderava

ardentemente. Si era rassegnato al
fatto di essere forse una di quelle 
persone che per tutto il corso della

vita avrebbe dovuto dipendere dalla

fede di altri.

Una mattina, mentre meditava sulle

Scritture, si sentì pervadere il corpo da

qualcosa che lo attraversò dalla cima

dei capelli alla punta dei piedi. «Ero

immerso in un sentimento di amore

molto intenso e di gioia pura», mi

spiegò. «Non posso descrivere l’entità

di ciò che provai quella volta se non

dire che ero avvolto da una gioia così

profonda che non v’era in me posto

per nessun’altra sensazione».

Anche mentre avvertiva questo

riversamento in lui dello Spirito

Santo, si chiedeva se era possibile che

stesse solo immaginando quanto

stava accadendo. «Più mi stupivo e più

intensi diventavano i sentimenti, fino

a che tutto quello che potei fare fu

dire piangendo: ‹È sufficiente›».

Quando era un ragazzo, mio padre

visse un’esperienza simile il giorno del

suo battesimo. «Quando il vescovo mi

pose le mani sulla testa e… disse:

‹Ricevi lo Spirito Santo›,… provai un’e-

mozione strana… qualcosa che non

avevo mai provato prima mi trafisse

l’anima… e mi suscitò un senso di feli-

cità, un sentimento che mi riempì l’a-

nima».

Da quel momento in poi e per

tutta la vita ha sempre saputo che

Gesù Cristo vive e che dirige la Sua

chiesa tramite un profeta vivente.19

Molte persone oggi hanno sentito i

suggerimenti dello Spirito Santo men-

tre stavano studiando il Libro di

Mormon o ascoltando le testimo-

nianze di missionari e di amici. A que-

ste persone io, quale apostolo del

Signore Gesù Cristo, dico: il Vangelo 

è stato restaurato di nuovo sulla terra

nella sua pienezza! Joseph Smith è

stato un vero profeta che ha tradotto

questo libro grazie al dono e al potere

di Dio. Invito tutti a leggere il Libro di

Mormon e a mettere in atto la sua

promessa: «E quando riceverete que-

ste cose, vorrei esortarvi a domandare
a Dio, Padre Eterno, nel nome di



Un figlio e 
un discepolo
A N Z I A N O  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il Signore confida nei Suoi veri discepoli. Egli manda
persone preparate ai Suoi servitori preparati.
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».20

Dico a tutti voi che non siete mem-

bri della Chiesa, con tutto l’affetto che

provo nel cuore: non resistete ancora

a lungo alla verità. Fate posto nel

vostro cuore a questa luce celeste.

Abbiate fede, pentitevi e siate battez-

zati nel nome di Gesù Cristo per la

remissione dei vostri peccati, e anche

voi riceverete il dono ineffabile dello

Spirito Santo.

Il nostro Padre celeste vive! Gesù 

è il Cristo! Il vangelo di Gesù Cristo 

è stato restaurato nelle sua pienezza

tramite il profeta Joseph Smith.

Presidente Gordon B. Hinckley è il

profeta, veggente e rivelatore dei

nostri giorni. Di questo io porto testi-

monianza nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
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Tutti noi, che siamo sottoposti

all’alleanza battesimale,

abbiamo promesso di offrire il

Vangelo agli altri.1 Talvolta, la paura

del rifiuto o di arrecare offesa

incombe su di noi come un ostacolo

insormontabile. Ma alcuni fedeli supe-

rano quest’ostacolo con facilità. Li ho

osservati attentamente durante i miei

viaggi. Oggi riesco a vedere alcuni di

loro con la mia mente.

Il sabato è un giorno di spesa in

tutto il mondo. Nelle zone rurali del

Ghana, in Ecuador e nelle isole

Filippine, innumerevoli persone por-

tano in città i prodotti delle loro fatto-

rie e i loro manufatti per venderli.
Parlano con le persone che incontrano
per strada, e conversano con quelle

vicino a loro mentre aspettano un

compratore. La maggior parte dei

discorsi verte sulle difficoltà della vita,

su come liberarsi dalla povertà e a

volte sui pericoli.

Tra coloro che sono sulle strade e

nei mercati ci sono i Santi degli

Ultimi Giorni. Gran parte dei loro

discorsi con coloro che incontrano

potrebbero essere gli stessi che voi

potreste sentire dovunque nel

mondo. «Da dove viene?» «È suo

figlio quello?» «Quanti figli ha?» Ma

vedrete una differenza nei Santi degli

Ultimi Giorni. Dovrebbe essere evi-

dente nei loro occhi come pure nelle

loro parole. Ascoltano attentamente

con l’aspetto di qualcuno che prova

interesse per le risposte alle

domande e per la persona.

Se la conversazione dura più di

qualche minuto, potrebbe volgersi a

cose che interessano profondamente

entrambi. Potrebbero parlare di ciò

che credono porti felicità o tristezza.

E la conversazione potrebbe anche

riguardare le aspettative per questa

vita e quella futura. I Santi degli Ultimi

Giorni potrebbero esprimere una

quieta fiducia. Non sempre, ma tal-

volta, ai Santi degli Ultimi Giorni

potrebbe venir chiesto: «Perché siete

così sereni?» «Come conoscete queste
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cose che dite di sapere?»



Quindi arriverebbe una semplice

risposta. Forse potrebbe riguardare il

Padre celeste e Suo figlio, Gesù

Cristo, apparsi al giovane Joseph

Smith. Potrebbe essere relativa al

ministero di un amorevole Salvatore

risorto, come descritto nel Libro di

Mormon, presso persone comuni che

avevano fede in Lui e che Lo amavano

proprio come noi.

Se poteste ascoltare tali conversa-

zioni su argomenti spirituali in un

mercato o per strada, vi chiedereste:

«Come potrei farlo anch’io? Come

posso migliorare nel condividere la

mia fede con coloro che ancora non

provano ciò che io provo?» Questa

domanda vale per tutti noi membri

della Chiesa. Questa stessa domanda

è nella mente di ogni vescovo e presi-

dente di ramo della Chiesa che sia

stato incaricato di dirigere il lavoro

missionario tra la sua gente. La rispo-

sta a quella domanda è il fulcro del

raccolto che verrà.

Ho studiato attentamente e devo-

tamente la vita di alcuni che sono

straordinariamente fedeli ed efficaci

testimoni del Salvatore e della Sua

Chiesa. Le loro esperienze sono fonte
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d’ispirazione. Un umile uomo venne
chiamato come presidente di un pic-

colo ramo. C’erano così pochi fedeli

che egli non riusciva a immaginare

come il ramo avrebbe potuto funzio-

nare. Egli si recò in un bosco per pre-

gare. Chiese a Dio che cosa doveva

fare. La risposta arrivò. Egli e i pochi

membri iniziarono a invitare gli amici

a unirsi a loro. In un anno, centinaia

di persone entrarono nelle acque del

battesimo e divennero concittadini

della Chiesa del Signore.

Conosco un uomo che viaggia per

lavoro quasi ogni settimana. Ogni

giorno ci sono dei missionari in qual-

che parte del mondo che insegnano a

coloro che egli ha incontrato. C’è un

altro uomo che non sembra scorag-

giato dal fatto che deve parlare con

molte persone prima che qualcuna

desideri ascoltare le lezioni missiona-

rie. Non considera la sua fatica ma

solo la gioia di coloro la cui vita viene

cambiata.

Non c’è un unico modo in cui lo

fanno. Non c’è una tecnica comune.

Alcuni portano sempre con sé un Libro

di Mormon da regalare. Altri fissano

una data entro la quale trovare qual-

cuno da presentare ai missionari. Altri
ancora hanno trovato delle domande
che fanno emergere i sentimenti in

merito a ciò che conta di più nella vita

di una persona. Ognuno ha pregato

per sapere cosa fare. Ognuno sembra

aver ricevuto una risposta diversa,

adatta a lui e alle persone che incontra.

Ma in un certo senso sono tutti

simili, e cioè: essi hanno un modo

comune di vedere chi sono. Possono

fare ciò che sono stati ispirati a fare

grazie a ciò che sono. Per fare ciò,

dobbiamo diventare come loro in

almeno due modi. Primo, essi sen-

tono che sono i figli beneamati di un

amorevole Padre celeste. Perciò essi

si rivolgono a Lui in preghiera senza

difficoltà e spesso. Si aspettano di

ricevere la Sua guida personale.

Obbediscono in mansuetudine e

umiltà, come figli di un genitore per-

fetto. Egli è loro vicino.

Secondo, sono discepoli ricono-

scenti del risorto Gesù Cristo. Sanno

personalmente che l’Espiazione è

reale e necessaria per tutti. Si sono

sentiti purificati attraverso il batte-

simo da parte di coloro che hanno

l’autorità e per aver ricevuto lo Spirito

Santo. E per la pace che hanno pro-

vato, sono come i figli di Mosia, che

erano desiderosi «che la salvezza

venisse annunciata ad ogni creatura,

poiché non potevano sopportare che

un’anima umana perisse; sì, persino il

solo pensiero che qualche anima

dovesse sopportare il tormento infi-

nito li faceva fremere e tremare».2

Quelli che parlano facilmente e

spesso del Vangelo restaurato, apprez-

zano ciò che ha significato per loro.

Essi pensano spesso a questa benedi-

zione. È il ricordo del dono che

hanno ricevuto che li rende deside-

rosi che anche gli altri lo abbiano.

Hanno sentito l’amore del Salvatore.

Per loro queste parole sono la loro

realtà quotidiana:

«Nell’amore non c’è paura; anzi,

l’amor perfetto caccia via la paura;

perché la paura implica apprensione

di castigo; e chi ha paura non è
perfetto nell’amore.



Noi amiamo perché Egli ci ha amati

il primo».3

Anche se ha sentito quell’amore, il

vero discepolo a volte prova appren-

sione. L’apostolo Giovanni è stato

chiaro: la paura se ne andrà quando

saremo resi perfetti nell’amore.

Possiamo pregare per questo dono

del perfetto amore. Possiamo pregare

con fiducia di poter sentire l’amore

del Salvatore per noi e per tutti quelli

che incontriamo. Egli ha amato noi e

loro abbastanza da pagare il prezzo di

tutti i nostri peccati. Una cosa è cre-

derlo; ma è molto di più avere i nostri

cuori mutati per poterlo sentire in

ogni momento. Il comandamento di

pregare per sentire l’amore del

Salvatore è anche una promessa.

Ascoltate:

«Perciò, miei diletti fratelli, se non

avete carità non siete nulla, poiché la

carità non viene mai meno. Pertanto

attenetevi alla carità, che è la più

grande di tutte, poiché tutte le cose

devono perire—

«Ma la carità è il puro amore di

Cristo, e sussiste in eterno; e colui che

sarà trovato pervaso di essa all’ultimo

giorno, tutto andrà bene per lui.

«Pertanto, miei diletti fratelli, pre-

gate il Padre con tutta la forza del

vostro cuore, per poter essere riempiti

di questo amore, che egli ha conferito

a tutti coloro che sono veri seguaci di

Suo Figlio Gesù Cristo, affinché pos-

siate diventare figli di Dio; cosicché,

quando apparirà, saremo simili a Lui,

poiché lo vedremo come egli è; affin-

ché possiamo avere questa speranza:

di poter essere purificati proprio come

egli è puro».4

Il Signore confida nei Suoi veri

discepoli. Egli manda persone prepa-

rate ai Suoi servitori preparati. Avrete

avuto l’esperienza, come io l’ho avuta,

di incontrare persone ed essere certi

che l’incontro non era un puro caso.

Un mio amico prega ogni giorno 

di poter incontrare qualcuno che 

sia preparato a ricevere il Vangelo.
Porta con sé una copia del Libro di
Mormon. Una sera, prima di un breve

viaggio, decise di non portare una

copia del libro ma di portare due

biglietti che parlano della Chiesa.

Tuttavia, al mattino, ebbe una sensa-

zione spirituale: «Porta con te un

Libro di Mormon». Così ne mise uno

in valigia.

Sull’aereo, accanto a lui, si sedette

una donna che conosceva e si inter-

rogò: «Devo darlo a lei?» Nel viaggio di

ritorno la donna era di nuovo lì. A

quel punto pensò: «Come posso ini-

ziare una conversazione sul Vangelo?»

Ma fu lei a chiedergli: «Nella tua

Chiesa pagate la decima, non è vero?»

Lui confermò. La donna disse che

anche lei avrebbe dovuto farlo nella

sua Chiesa ma che non lo faceva. Poi

aggiunse: «E qual è la storia del Libro

di Mormon?» Lui le spiegò che era

scrittura, un altro testamento di Gesù

Cristo, tradotto dal profeta Joseph

Smith. Lei sembrò interessata. Fu così

che lui prese il libro e le disse: «Ho

sentito di dover portare questo libro

con me. Credo che sia per te».

La donna cominciò a leggerlo.

All’arrivo, prima di separarsi, lei disse:

«Io e te dovremo parlare ancora di

questo argomento». Ciò che il mio

amico non sapeva, ma Dio sì, era che

quella donna era alla ricerca di una

chiesa. Dio sapeva che lei aveva osser-

vato il mio amico e si era chiesta

come avesse fatto la sua Chiesa a ren-

derlo così felice. Dio sapeva che lei

avrebbe chiesto del Libro di Mormon

e sapeva anche che era disposta ad

ascoltare i missionari. Era pronta. E lo

era anche il mio amico. E possiamo

esserlo anche io e voi.

La vostra dignità ed il vostro desi-

derio brilleranno sul vostro volto e

nei vostri occhi. Sarete emozionati in

merito alla chiesa del Signore e alla

Sua opera, e ciò sarà evidente. Sarete

Suoi discepoli ventiquattro ore al

giorno, in ogni situazione. Non

avrete bisogno di trovare il coraggio

in un solo grande momento per 
parlare a qualcuno e poi battere in
ritirata. Il fatto che la maggior parte

delle persone non sia interessata al

Vangelo restaurato non avrà molta

influenza su ciò che fate e dite.

Parlare di ciò in cui credete sarà

parte di ciò che siete.

Mio padre era così. Era uno scien-

ziato. Teneva conferenze in Paesi di

tutto il mondo. Una volta lessi un dis-

corso che aveva tenuto a un impor-

tante congresso scientifico. In esso,

egli si riferiva alla creazione e a un

Creatore mentre parlava di scienza.

Sapevo che pochi, o forse nessuno, in

quel pubblico, avrebbero condiviso la

sua fede. Così gli dissi con stupore e

ammirazione: «Papà, hai portato la tua

testimonianza». Egli mi guardò sor-

preso e disse: «Davvero?»

Non si era neppure reso conto 

di essere stato tanto coraggioso.

Semplicemente aveva detto ciò che

sapeva essere vero. Quando portò la

sua testimonianza, anche quelli che la

respingevano avevano sentito che era

scaturita non di proposito ma perché

era parte di lui. Egli era sempre sé

stesso, ovunque si trovasse.

Questa è la caratteristica di ogni

persona che è coraggiosa ed efficace

nel proclamare il Vangelo. Essi si con-

siderano figli di un amorevole e

vivente Padre nei cieli; e si vedono

come discepoli di Gesù Cristo. Per

loro pregare non è faticoso. Lo fanno

naturalmente. Per loro non è un peso

ricordarsi del Salvatore. Il Suo amore

per loro e il loro per Lui li accompa-

gna sempre. Questo è ciò che sono e

come vedono se stessi e gli altri

intorno a loro.

Questo può sembrarci richiedere

un grande cambiamento, ma pos-

siamo essere fiduciosi che avverrà.

Quel cambiamento nei singoli fedeli

sta avvenendo in tutta la Chiesa in

ogni nazione. Questo è il grande

momento predetto dai profeti fin

dalla creazione. Il Vangelo restaurato

andrà in ogni nazione. Il Salvatore

disse queste parole al profeta Joseph
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«Ho mandato il mio angelo che

vola attraverso il cielo, che ha il

Vangelo eterno, che è apparso ad

alcuni e lo ha affidato all’uomo, e

apparirà a molti che dimorano sulla

terra.

«E questo Vangelo sarà predicato

ad ogni nazione, stirpe, lingua e

popolo».5

Qualsiasi tragedia accada, pos-

siamo sapere che Dio porrà dei limiti

per adempiere le Sue promesse. Egli,

non gli uomini, ha il controllo finale

delle nazioni e degli eventi e per per-

mettere che i Suoi propositi si adem-

piano. In ogni popolo e in ogni

nazione si leveranno quelli che servi-

ranno con assoluta fiducia di essere

figli di Dio e di essere coloro che

sono diventati discepoli purificati del

Cristo risorto nella Sua chiesa.

Alcuni anni fa parlai al Centro di

addestramento per i missionari in

Giappone. Promisi loro che in quella

nazione sarebbe avvenuto un grande

cambiamento. Dissi che ci sarebbe

stato un grande aumento di fedeli che

avrebbero parlato con entusiasmo
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della loro testimonianza del Vangelo
restaurato a tutti coloro che avessero

incontrato. Il mio pensiero poi fu che

il coraggio di parlare sarebbe venuto

dall’accresciuta ammirazione per la

Chiesa in quella terra. Oggi so che un

grande miracolo, un possente muta-

mento, avverrà nei fedeli, non nel

mondo intorno a loro.

Questi membri e gli altri in tutto il

mondo ameranno, ascolteranno, par-

leranno e porteranno testimonianza

del mutamento di cuore. I vescovi e i

presidenti di ramo li guideranno con

l’esempio. Il raccolto di anime sarà

grande e sarà al sicuro nelle mani del

Signore.6

Per essere parte di questo mira-

colo, non dovete aspettare finché vi

sentirete più vicini al Padre celeste o

finché sarete sicuri di essere stati

purificati tramite l’Espiazione di

Gesù Cristo. Pregate per avere l’op-

portunità di incontrare persone che

percepiscano che potrebbe esserci

qualcosa di meglio nella loro vita.

Pregate per sapere cosa dovete fare

per aiutarli. Le vostre preghiere rice-

veranno una risposta. Incontrerete
persone preparate dal Signore. Vi
troverete a provare e dire cose oltre

la vostra passata esperienza. Col

tempo sentirete di avvicinarvi al

vostro Padre celeste e sentirete la

purificazione e il perdono che il

Salvatore promette ai Suoi fedeli

testimoni. Sentirete la Sua approva-

zione, sapendo che avete fatto ciò

che vi aveva chiesto, perché Egli vi

ama e ha fiducia in voi.

Sono grato di vivere in un tale

periodo. Sono grato di sapere che voi

ed io siamo amati figli di un Padre

celeste glorificato. Porto testimo-

nianza che Gesù è il Cristo, che Egli è

il mio e vostro Salvatore e il Salvatore

di tutte le persone che incontreremo.

Il Padre e il Figlio apparvero al profeta

Joseph Smith. Le chiavi del sacerdozio

sono state restaurate e l’ultimo,

grande raduno è iniziato. So che que-

sto è vero.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1.Vedere DeA 88:81; Mosia 18:9.
2.Mosia 28:3.
3.1 Giovanni 4:18–19.
4.Moroni 7:46–48.
5.DeA 133:36–37.

6.Vedere DeA 50:41–42.



Cercate e
troverete
A N Z I A N O  C R A I G  C .  C H R I S T E N S E N
Membro dei Settanta

Grazie alla fede e all’impiego delle nostre energie nel
tentativo di avvicinarci a Gesù Cristo, cominceremo 
a comprendere meglio chi è Lui.
Miei cari fratelli e sorelle, prego

di poter essere guidato dallo

Spirito del Signore mentre

condivido con voi i miei sentimenti 

e la mia testimonianza.

Uno degli inviti più irresistibili e

una delle promesse più solenni fatti

dal Salvatore si trovano nella semplice

frase: «Cercate e troverete».1

Sebbene il processo di ricerca

includa la preghiera e la supplica,

implica anche uno sforzo ben più

grande. Si tratta più di un viaggio

che di una singola corsa. Lo para-

gono all’esperienza vissuta in una

lunga vacanza. Pur sapendo quale 
sia la nostra destinazione finale, le
esperienze ricche e istruttive ven-

gono giorno per giorno mentre ci

avviciniamo al traguardo.

Nella nostra ricerca delle cose di

Dio, dobbiamo essere umili e ricor-

darci che è in virtù della Sua grazia

che le riceviamo. Dobbiamo anche

concentrarci, con i pensieri e le pre-

ghiere, la fede e i desideri, e tutta la

forza del nostro cuore per avere la

possibilità di ricevere luce e compren-

sione direttamente dal nostro amore-

vole Padre celeste.

Il modello da seguire nella ricerca

di risposte da Dio è semplice da illu-

strare, ma è molto personale nell’ap-

plicazione. Per iniziare ci viene chiesto

di studiare nella mente e meditare nel

cuore quelle cose che più desideriamo

da Lui.2 Questo processo di riflessione

porta chiarezza e ispirazione alla

nostra anima. Ci viene poi detto di

presentare i pensieri e desideri diretta-

mente al Padre celeste attraverso l’u-

mile preghiera con la promessa che,

se Glielo chiediamo, nel nome di

Cristo, se ciò che stiamo chiedendo 

è giusto, se «[chiediamo] con cuore

sincero, con intento reale, avendo

fede in Cristo, egli [ce] ne manifesterà

la verità mediante il potere dello

Spirito Santo», poiché è «mediante il

potere dello Spirito Santo» che noi
3
«[conosciamo] la verità di ogni cosa».
Che cosa dobbiamo cercare?

Le Scritture c’insegnano che dob-

biamo «cerc[are] ardentemente i doni

migliori»4, che dobbiamo cercare sag-

gezza, istruzione e preparare ogni

cosa necessaria.5 Veniamo anche

ammoniti di perderci nel servizio

degli altri6 e di cercare quelle cose che

sono «virtuose, amabili, di buona

reputazione o degne di lode».7

Allo stesso tempo veniamo messi

in guardia dal non cercare ciò che è

impuro.8 Il presidente Hinckley ha

detto: «Nel mondo c’è tanta malvagità

allettante. Fuggitene via, miei fratelli e

sorelle. Evitatela. È una malattia peri-

colosa. È come un veleno che vi

distruggerà. Statene lontani».9 Nel

libro di Amos leggiamo: «Cercate il

bene e non il male, onde viviate, e

l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, sia 

con voi».10

Ciò che noi cerchiamo sopra ogni

altra cosa è «il regno e la giustizia di

Dio».11 Ci adoperiamo per conoscere

«il solo vero Dio, e colui che [Egli] ha

mandato, Gesù Cristo».12

In una versione molto personale 

di quest’invito a cercare e trovare, il

Salvatore disse: «Avvicinatevi a me ed

io mi avvicinerò a voi; cercatemi dili-

gentemente e mi troverete.»13

Che cosa vuol dire trovarLo?

Grazie alla fede e all’impiego delle

nostre energie nel tentativo di avvici-

narci a Gesù Cristo, cominceremo a

comprendere meglio chi è Lui. Nel

cercarLo diligentemente, acquisiremo

una profonda e duratura testimo-

nianza del Suo infinito amore, della

Sua vita ed esempio perfetti, nonché

delle benedizioni derivanti dal 

Suo grande sacrificio espiatorio.

Avvicinandoci a Lui, inizieremo 

davvero a trovarLo e riconosceremo

in Lui il Creatore della terra, il Reden-

tore dell’umanità, l’Unigenito del

Padre, il Re dei Re, il Principe della

Pace.

Più intensa è la nostra ricerca, più

apprezzeremo il Suo ruolo di Grande
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NOTE
1.Matteo 7:7; 3 Nefi 14:7.
2.Vedere DeA 9:7; Moroni 10:3.
3.Moroni 10:4–5.
4.DeA 46:8.
5.Vedere DeA 109:7–8.
6.Vedere Luca 17:33.
7.Articoli di Fede 1:13.
8.Vedere 3 Nefi 20:41; Traduzione di 

Joseph Smith, Matteo 6:38.
9.Teachings of Gordon B. Hinckley (1997),

709.
10.Amos 5:14.
11.Matteo 6:33.
12.Giovanni 17:3.
13.DeA 88:63.
14.Vedere Joseph Smith, Insegnamenti del 

profeta Joseph Smith, Joseph Fielding
Smith, (1981), 151.

15.Efesini 1:10.
16.Efesini 2:20.
17.DeA 89:19.
Santo Messia del Nuovo Testamento.

Inizieremo a comprendere più a

fondo il Suo messaggio eterno di sal-

vezza ed esaltazione. Capiremo che

Egli continua a invitarci a venire a Lui

e a seguirLo, che i Suoi insegnamenti

sono sicuri e valgono oggi tanto

quanto si applicavano a tutte le gene-

razioni passate. Cominceremo a

comprendere, con più grande apprez-

zamento, ciò che è avvenuto nel

Getsemani e sul Calvario. Sebbene sia

stato ingiustamente accusato e con-

dannato, ha offerto la Sua vita sponta-

neamente e, in adempimento delle

Sue stesse parole profetiche, è risorto

il terzo giorno. Questo dono inestima-

bile porta l’immortalità a tutti e la vita

eterna a coloro che sono obbedienti 

e fedeli.

Quando cominceremo a com-

prendere che il Suo messaggio era

ed è per tutti gli esseri umani, ovun-

que siano, allora accetteremo, con

grande entusiasmo, il resoconto

scritturale della Sua visita presso gli

antichi abitanti del continente ameri-

cano. Gioiremo della venuta alla luce

del Libro di Mormon come secondo

testimone, proprio un altro testa-

mento, della Sua missione messia-
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nica come Salvatore e Redentore del
mondo. Riconosceremo che un

uomo può avvicinarsi di più a Lui

studiando e pregando riguardo al

Libro di Mormon che attraverso lo

studio di qualsiasi altro libro.14

Cercandolo, riceveremo una testi-

monianza della Sua visita personale,

insieme al Padre, al giovane profeta,

Joseph Smith, che ha dato avvio alla

lungamente attesa dispensazione

della «pienezza dei tempi».15

Nella nostra ricerca, riconosce-

remo che Egli ha restaurato la Sua

Chiesa sulla terra, la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni;

che, all’interno della Sua Chiesa, ha

conferito il potere e l’autorità di cele-

brare le ordinanze essenziali per per-

metterci di tornare a vivere di nuovo

con Lui.

Cercandolo, scopriremo che Egli

continua a guidare la Sua Chiesa

attraverso il Suo profeta vivente, il

presidente Gordon B. Hinckley, e che

l’organizzazione della Sua Chiesa è

stabilita sul fondamento degli apo-

stoli e dei profeti, «essendo Cristo

Gesù stesso la pietra angolare».16

Cercandolo diligentemente, senti-

remo il Suo amore per noi e capi-

remo più chiaramente le risposte
alle nostre preghiere.
Riconosceremo che attraverso il Suo

Spirito troviamo «saggezza e grandi

tesori di conoscenza, sì, dei tesori

nascosti»17 e proveremo un mag-

giore desiderio di vivere in accordo

con i Suoi comandamenti e la Sua

guida.

Cercandolo, scopriremo che 

«egli è la luce e la vita del mondo».18

Cercandolo, fratelli e sorelle, Lo trove-

remo e proveremo quella gioia inte-

riore che ci ha promesso. Di questo 

io porto testimonianza nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
18.Mosia 16:9.



Parole di 
cui nutrirsi
A N Z I A N O  J A M E S  M .  D U N N
Membro dei Settanta

Il fatto di vivere con successo la nostra prova terrena,
mentre teniamo sempre presente il vero scopo della 
vita, ci porta benedizioni sia qui che nel mondo a 
venire.
Il mondo è pieno di parole. Molte

di queste parole sono dure, 

accusatorie, sarcastiche. Messe

insieme sono solo rumori, suoni

indistinti che non ascoltiamo e 

che non prendiamo troppo in 

considerazione. Poi, ogni tanto, 

tra il rumore, sentiamo parole pre-

ziose, come durante questa confe-

renza, parole di cui ci dobbiamo

nutrire.

Il presidente Thomas S. Monson,

alla conferenza generale di aprile

1988, ha dichiarato:

«Dobbiamo fare tesoro di questo
ispirato concetto:
‹‹Dio è il Padre,

l’uomo è un fratello,

la vita è una missione,

non una carriera›».

(Cita Stephen L. Richards nell’opera

«An Invitation to Exaltation», La Stella,

luglio 1988, 50).

Ecco delle parole di cui nutrirci.

Dio è il nostro Padre nei cieli. Noi

siamo i Suoi figli in spirito. La cono-

scenza del nostro rapporto con Dio ci

aiuta a comprendere meglio da dove

siamo venuti e quale sia il nostro

potenziale eterno. ConoscendoLo,

impariamo a rivolgerci a Lui in modo

più consono e come dobbiamo vivere

per compiacerLo. Il nostro percorso

terreno fa parte di un divino piano di

felicità da Lui creato, che ci invita a

vivere per fede, a fare esperienze ter-

rene e a qualificarci, attraverso l’obbe-

dienza e il potere dell’Espiazione, per

tornare a vivere alla Sua presenza per

sempre.

Viviamo in un mondo caratteriz-

zato da grandi differenze: diverse

sono le terre, le culture, le razze e le

lingue. Dobbiamo pensare che,

almeno in linea generale, questo sia

ciò che Dio aveva in mente. Il Vangelo

ci insegna che, a prescindere dalle dif-
ferenze, siamo tutti figli dello stesso
Padre nei cieli. Il genere umano

appartiene alla stessa famiglia e perciò

siamo tutti fratelli e sorelle.

In quanto fratelli, dobbiamo capire

che il nostro Padre celeste ama tutti i

Suoi figli allo stesso modo, proprio

come ogni buon padre qui sulla terra.

La gentilezza, la dolcezza, la genero-

sità e il perdono sono tutti elementi

che caratterizzano un comporta-

mento corretto tra i membri di una

famiglia. Immaginate il disappunto di

un Padre amorevole e perfetto che

vede i Suoi figli trattarsi con crudeltà.

La vita è breve. «Poiché siete un

vapore che appare per un po’ di

tempo e poi svanisce» (Giacomo

4:14). Nel prezioso tempo concessoci

nello stato terreno ci sono tante cose

che dobbiamo fare. Alcune di queste

cose sono più importanti di altre e

dobbiamo fare scelte sagge. Alcune

cose sono chiaramente sbagliate. Altre

sono giuste. Ma alcune sono vitali se

vogliamo soddisfare le aspettative di

nostro Padre e superare la nostra

prova terrena.

Le aspettative del Padre vanno al

di là del trovare un modo di guada-

gnarsi da vivere o godere delle bel-

lezze e dei piaceri offerti da questa

terra, anche se il Signore ha detto: «E

piace a Dio aver dato all’uomo tutte

queste cose; poiché furono create

per essere usate a questo scopo, con

giudizio, non in eccesso, né per

costrizione» (DeA 59:20).

Il fatto di vivere con successo la

nostra prova terrena, mentre teniamo

sempre presente il vero scopo della

vita, ci porta benedizioni sia qui che

nel mondo a venire. L’obbedienza ai

comandamenti, l’osservanza di sacre

alleanze e l’«essere ansiosamente

impegnati in una buona causa» (DeA

58:27) ci permettono di prendere

parte a quella gioia che è lo scopo 

di questa esistenza terrena (vedere 

2 Nefi 2:25).

Il Signore ci ha così ulteriormente

rassicurato: «Ma imparate che chi
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la sua ricompensa, sì, pace in questo

mondo e vita eterna nel mondo a

venire» (DeA 59:23).

Dunque la nostra missione terrena

non ha niente a che fare con la nostra

carriera; è tuttavia inseparabilmente

collegata alla preparazione per il

nostro destino eterno.

Porto testimonianza che una vita

ispirata ai principi divini ci condurrà

di nuovo al Padre che ci diede la vita e

che ci accoglierà nella vita eterna.

Molti figli di Dio vivono come se

non ci fosse alcun domani, alcun

giorno del giudizio. Passano la vita alla

ricerca di agi, guadagni e piaceri. Di

costoro parlava Nefi quando disse: «Sì,

e ce ne saranno molti che diranno:

Mangiate, bevete e siate allegri, poi-

ché domani morremo; e tutto andrà

bene per noi» (2 Nefi 28:7). Molti

aggravano il loro errore quando si

convincono di quanto segue:

«Nondimeno temete Dio—egli giusti-

ficherà chi commette un piccolo pec-

cato; sì, mentite un poco, approfittate

di qualcuno a causa delle sue parole,
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escogitate inganni per il vostro 
prossimo; non vi è alcun male in ciò;

e fate tutte queste cose poiché domani

morremo; e se accadrà che saremo

colpevoli, Dio ci colpirà con alcune

sferzate, e alla fine saremo salvati nel

regno di Dio» (2 Nefi 28:8).

Come risultato di questa errata

concezione, il mondo è pieno di

intrattenimenti foschi e lascivi. Ci

sono ragazzi che rifiutano di sposarsi;

ragazze che scioccamente rinunciano

alla loro virtù nella ricerca di relazioni

lussuriose; coppie che decidono deli-

beratamente di non avere figli o

optano per il «figlio unico» perché

una famiglia numerosa interferirebbe

con i loro progetti di viaggi, diverti-

mento o agiatezza economica.

Tuttavia, nel mondo ci sono milioni

di fedeli fratelli e sorelle che si sfor-

zano ogni giorno di «vivere di ogni

parola che esce dalla bocca di Dio»

(DeA 84:44). Costoro progettano e

vivono la loro vita in accordo con la

parola rivelata del Padre celeste.

Lavorano duramente, studiano tanto e

pregano con forza. Sanno essere seri
e sanno divertirsi. Ascoltano la parola
e la mettono in pratica. Conoscono il

significato e le benedizioni che scatu-

riscono dal vivere la legge del sacrifi-

cio. Queste persone fedeli aiutano gli

altri e li rispettano. Amano e si pren-

dono cura dei bambini e degli anziani.

Buone maniere e alti valori morali li

caratterizzano e, attraverso il loro

esempio, guidano le loro famiglie, i

loro quartieri e le loro comunità. Dio

li ama e li benedice. Le Sue parole

sono le parole di cui si nutrono, le

parole che «sono sicure e non ver-

ranno meno» (DeA 64:31).

Parole di cui nutrirsi. Si tratta di

solito di parole semplici e chiare. Ci

aiutano a ricordare. Ci guidano sulla

strada giusta. Ci riporteranno al

nostro Padre nei cieli per godere del

Suo riposo.

Spero che ci ricorderemo che:

Dio è il Padre,

l’uomo è un fratello,

la vita è una missione,

non una carriera.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■



Il ruolo essenziale
del lavoro
membro
missionario
A N Z I A N O  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Dobbiamo prepararci ad assistere i missionari a trovare
quei figli del nostro Padre celeste che possano accettare il
messaggio della Restaurazione.
Fratelli e sorelle, Pasqua è il

periodo in cui il mondo cri-

stiano pensa e gioisce della

resurrezione del Signore e Salvatore,

Gesù Cristo. Quel singolo avveni-

mento ha cambiato ogni cosa per

sempre. Il Salvatore ha rimosso tutte

le barriere che ci impedivano di ritor-

nare al nostro amorevole Padre nei
cieli. In cambio ci chiede: «andate…
ammaestrate tutti i popoli, battez-

zandoli nel nome del Padre e del

Figliuolo e dello Spirito Santo, 

insegnando loro d’osservare tutte

quante le cose che v’ho comandate.

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,

sino alla fine dell’età presente»

(Matteo 28:19–20).

Una versione più personale dello

stesso messaggio è contenuta nel van-

gelo di Giovanni. Sulla riva del mar di

Galilea, Gesù chiese a Pietro per tre

volte: «M’ami tu?» La risposta di Pietro

fu ogni volta la stessa: «Signore, tu sai

che io t’amo». E ogni volta il Salvatore

istruì Pietro in questo modo: «Pasci i

miei agnelli... Pastura le mie peco-

relle... Pasci le mie pecore» (Giovanni

21:15–17).

Il sentito invito del Salvatore a

«pascere le Sue pecorelle» ha validità

ancora oggi. Proprio come Pietro e i

suoi fratelli a quel tempo, gli apostoli

del Signore Gesù Cristo oggi hanno il

compito di portare il Vangelo in tutto

il mondo. Raramente questo compito
è lontano dalla nostra mente. Ogni
Autorità generale ha il compito di

essere un missionario.

Ma il Salvatore non stava parlando

solamente agli apostoli. Egli stava par-

lando a ogni persona che ha avuto la

benedizione di sentir parlare del

Vangelo ed è membro della Sua

Chiesa. In una rivelazione data al pro-

feta Joseph Smith, il Signore dice

semplicemente: «Conviene ad ogni

uomo che è stato avvertito di avver-

tire il suo prossimo» (DeA 88:81).

Nel corso dell’ultima conferenza

generale abbiamo spronato i nostri

giovani uomini a prepararsi meglio

per servire il Signore Gesù Cristo.

Abbiamo chiesto loro di essere mis-

sionari degni, qualificati e spiritual-

mente preparati. Date le incerte

condizioni in cui versa il mondo oggi,

hanno bisogno di essere «la più

grande generazione di missionari»

nella storia della Chiesa. (Vedere M.

Russell Ballard, «La più grande genera-

zione di missionari», Liahona, novem-

bre 2002, 46). Non ci aspettiamo che

siano perfetti, ma c’è bisogno che

siano desiderosi, disposti e impegnati

a servire in modo che possano ele-

varsi a nuovi livelli di spiritualità quali

insegnanti del Vangelo. C’è bisogno

che conoscano il messaggio della

restaurazione del vangelo di Gesù

Cristo e lo insegnino con potere

usando parole proprie sotto l’in-

fluenza e la guida del Santo Spirito.

Nella Chiesa stiamo lavorando tanto

per aiutare tutti i missionari ad accre-

scere la loro maturità spirituale. Si è

parlato di questo impegno generale

anche come dell’impegno ad «alz[are]

il livello» o la «qualità». Ringraziamo voi

genitori, voi vescovi e voi presidenti di

palo per il vostro sostegno in questo

sforzo. Ringraziamo anche voi giovani

fedeli della Chiesa per la vostra dispo-

nibilità a vivere all’altezza delle norme

del Signore. Possa Egli continuare a

benedirvi mentre vi preparate a

servirLo in questo mondo travagliato.

Nell’accrescere le nostre aspetta-
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anche accrescere le nostre aspettative

nei confronti di tutti i membri della

Chiesa nell’adempimento dei nostri

doveri riguardo al lavoro missionario.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto, fra-

telli e sorelle, nell’assistere e soste-

nere i nostri missionari a trovare e

battezzare sempre più figli del nostro

Padre nei cieli. Abbiamo bisogno che

voi vi prendiate cura dei missionari,

che proteggiate e ispiriate coloro 

che sono servi del Signore. Se il 

livello si alza, si alza per ognuno di

noi. Dobbiamo essere più fedeli.

Dobbiamo essere più in sintonia con

lo Spirito. Dobbiamo prepararci ad

assistere i missionari a trovare quei

figli del nostro Padre celeste che

possano accettare il messaggio della

Restaurazione.

Ricordatevi, fratelli e sorelle, non

stiamo cercando di promuovere un

prodotto. Non stiamo vendendo

nulla. Non stiamo cercando di far

colpo su nessuno con i nostri numeri

o la nostra crescita. Siamo membri

della Chiesa restaurata di Gesù Cristo,

investiti di potere e mandati dal

Signore stesso a trovare, nutrire e

riportare sani e salvi nella Sua Chiesa

coloro che stanno cercando di cono-
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scere la verità.
Da una prospettiva eterna, ciò che

dobbiamo fare sembra semplice e

chiaro, ma so che il lavoro missiona-

rio dei membri può essere difficile e

talvolta anche intimorire.

Permettetemi di suggerirvi tre sem-

plici cose che possiamo fare per pren-

dere parte a questo compito affidatoci

dal Signore.

Primo, dobbiamo esercitare la

nostra fede e pregare individualmente

e come famiglie per chiedere aiuto

nel trovare dei modi in cui parlare del

vangelo restaurato di Gesù Cristo.

Chiedete al Signore di preparare la

via. Pregate e scegliete con la famiglia

un giorno in cui invitare qualcuno ad

ascoltare i missionari. Ricordate, fra-

telli e sorelle, questa è la Chiesa del

Signore. Lasciatevi guidare da Lui in

preghiera. Con una preghiera nel

vostro cuore, parlate con chiunque

potete. Non siate prevenuti. Non

tenete celata la buona novella a nes-

suno. Parlate con tutti e abbiate fidu-

cia nel potere dello Spirito che vi darà

le parole che dovrete dire. Lasciate

che siano loro a decidere se accettare

o declinare il vostro invito. Col

tempo, il Signore metterà sul vostro

cammino coloro che sono alla ricerca
della verità. Egli è il Buon Pastore. 
Egli conosce le Sue pecore ed esse

conosceranno la Sua voce per vostro

tramite e Lo seguiranno (vedere

Giovanni 10).

Di recente, il presidente Gordon B.

Hinckley ha detto: «Sarà un grande

giorno quando la nostra gente non

pregherà solo per i missionari nel

mondo ma chiederà al Signore di

benedirla nell’aiutare i missionari che

lavorano nel proprio rione» («Lavoro

missionario», Riunione di addestra-

mento ai dirigenti, gennaio 2003, 19).

Secondo, i dirigenti devono diri-

gere con l’esempio. Lo Spirito vi sug-

gerirà e vi guiderà nel trovare coloro

che sono interessati al nostro messag-

gio. La vostra dignità vi darà il corag-

gio e il potere spirituale di ispirare i

vostri membri ad aiutare attivamente 

i missionari.

Alcuni anni fa, un fedele conver-

tito, fratello George McLaughlin, fu

chiamato a presiedere un piccolo

ramo di 20 membri a Farmingdale,

nel Maine. Era un uomo umile e per

lavoro guidava un furgone per la

consegna del latte. Attraverso il

digiuno e la fervente preghiera, lo

Spirito gli indicò ciò che lui e i mem-

bri del suo ramo dovevano fare per

aiutare la Chiesa a crescere in quella

zona. Tramite la sua grande fede, la

preghiera costante e un possente

esempio, insegnò ai suoi membri

come condividere il Vangelo. È una

storia meravigliosa, una delle grandi

storie missionarie di questa dispen-

sazione. In appena un anno, quel

ramo ebbe 450 battesimi di conver-

titi. L’anno seguente ce ne furono

altri 200. Il presidente McLaughlin

ha detto: «Il mio compito di presi-

dente del ramo è stato di insegnare

[ai nuovi convertiti] come essere dei

mormoni. Ho dovuto insegnar loro a

fare discorsi e lezioni in chiesa. Ho

dovuto istruirli su come insegnare 

il Vangelo ai loro figli. Io ho adde-

strato i nuovi membri su come

diventare membri forti». Piuttosto
semplice.



Soltanto cinque anni dopo fu 

organizzato il Palo di Augusta, nel

Maine. Molti dei dirigenti di quel

nuovo palo provenivano da quei con-

vertiti del ramo di Farmingdale. Forse

ci chiediamo perché a quel tempo ci

fu così tanto successo. La risposta

potrebbe essere nell’urgenza di raffor-

zare la Chiesa. Lasciate che vi dica che

la stessa urgenza è fondamentale oggi

in ogni unità della Chiesa così come

lo è stata allora.

La Prima Presidenza e il Quorum

dei Dodici Apostoli hanno chiarito più

volte che il lavoro missionario deve

essere organizzato a livello di rione. 

I presidenti di palo e i vescovi hanno

l’onere e la responsabilità di aiutare 

i membri a trovare i puri di cuore e

prepararli per il battesimo e una vita

di servizio nell’ambito del loro rione e

palo. Il presidente Hinckley ha anche

detto: «Vorrei suggerire che ogni

vescovo della Chiesa proponga ai suoi

fedeli questo motto: ‹Lavoriamo tutti

insieme per far crescere il rione›»

(«Pascete gli agnelli», La Stella, luglio

1999, 120).

Un vescovo nello Stato di

Washington ha seguito con fede 

quel consiglio. Questo è ciò che sta

facendo. Attraverso i dirigenti del

sacerdozio e delle organizzazioni

ausiliarie, il consiglio di rione coor-

dina il lavoro missionario nel rione. 

I missionari vengono invitati nelle

riunioni del consiglio del rione per

parlare del loro lavoro. Ai membri

viene dato l’incarico di partecipare

alle visite dei missionari con le per-

sone interessate. I membri e i mis-

sionari fanno anche visita insieme

alle famiglie meno attive e i cui com-

ponenti non sono tutti nella Chiesa.

Lo scorso anno questo rione ha 

battezzato e confermato 46 nuovi

membri e la percentuale del riteni-

mento di quei membri è molto alta.

In questo rione, coloro che entrano

nella Chiesa o che vi ritornano,

hanno già degli amici perché il sacer-
dozio e le ausiliarie sono coinvolti
nel processo di conversione sotto la

guida del vescovo che opera attra-

verso il consiglio di rione (vedere

«Ward Council Is Secret of Centralia

Ward Success», Church news, 1 feb-

braio 2003, 5).

Vescovi, coinvolgete l’intero rione

nella proclamazione del Vangelo.

Vedrete che il Signore benedirà voi e i

vostri membri con molti più convertiti

e molti altri torneranno a essere com-

pletamente attivi. Il lavoro missionario

non deve essere argomento esclusivo

dei consigli di rione, ma anche del

quorum degli anziani, della Società di

Soccorso, degli altri quorum, dei

gruppi e delle organizzazioni ausilia-

rie. Bisogna porre l’accento sui batte-

simi e sul modo in cui mantenere

attivi i padri e le madri insieme ai loro

figli. Pertanto il lavoro missionario dei

dirigenti del sacerdozio e delle ausilia-

rie deve essere coordinato dal diri-

gente del lavoro missionario di rione

e dal vescovo per mezzo del consiglio

di rione. In questo modo, i convertiti

saranno membri completamente attivi

nel loro rione.

Oggi i membri hanno la speciale

opportunità di condividere il Vangelo

usando il DVD dal titolo Finding Faith

in Christ [Come trovare la fede in

Cristo], allegato al numero di aprile

della rivista Ensign. Invitate vicini e

amici a passare una serata con voi

durante il periodo di Pasqua e parlate

loro della vita, del ministero e della

gloriosa resurrezione del nostro

Signore Gesù Cristo. Può anche

essere indicato invitare i missionari a

partecipare affinché insegnino come il

Signore ha restaurato la Sua Chiesa

tramite il profeta Joseph Smith.

Terzo, il lavoro membro missiona-

rio non richiede lo sviluppo di strate-

gie o stratagemmi. Richiede solo

fede, vera fede e fiducia nel Signore.

Richiede anche amore puro. Il primo

e grande comandamento è: «Ama il

Signore Iddio tuo con tutto il tuo

cuore e con tutta l’anima tua e con
tutta la mente tua... Il secondo, 
simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo

come te stesso» (Matteo 22:37, 39).

Lasciamo dunque che il potere 

dell’amore ci guidi nel portare il

Vangelo a familiari, amici, vicini, colle-

ghi e qualunque altra persona incon-

triamo nel corso della vita. Quasi tutti

vogliono provare pace e felicità. È un

naturale desiderio dell’essere umano.

Le persone vogliono trovare delle

soluzioni ai problemi che incontrano.

Questo è ancora più vero nel mondo

in cui oggi viviamo.

Promozioni sul lavoro, stipendi più

alti, case più grandi, automobili nuove

e divertimenti non portano la felicità

e la pace duratura. La felicità scaturisce

dalla comprensione di Dio e dal

sapere che Egli ha un piano per la

nostra gioia e pace eterne. La felicità

si trova nel conoscere e nell’amare il

Salvatore e nel vivere in armonia con i

Suoi insegnamenti. La felicità pro-

viene da forti legami familiari e da

amicizie con altri membri della Chiesa

basate sui valori del Vangelo.

Alcuni membri dicono: «Ho paura

di parlare del Vangelo perché potrei

offendere qualcuno». L’esperienza

dimostra che le persone non si offen-
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dono quando condividiamo qualcosa



L’importanza 
della famiglia
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Impegniamoci quest’anno a fare delle nostre case dei luoghi
di insegnamento del Vangelo, dei rifugi dove essere al sicuro
dalla tempesta provocata dall’avversario.
perché motivati da uno spirito di

amore e interesse. Come potrebbe

qualcuno offendersi quando diciamo

qualcosa come: «Amo il modo in cui

la mia Chiesa mi aiuta» e poi aggiunge

ciò che lo Spirito suggerisce. È sola-

mente quando sembra che stiamo

svolgendo un incarico e non siamo in

grado di mostrare vero interesse e

amore che offendiamo gli altri. Non

dimenticate mai, fratelli e sorelle, che

voi e io siamo in possesso dei veri

punti di dottrina che porteranno le

persone al Signore. Il vangelo restau-

rato di Gesù Cristo ha in sé il potere

di portare profonda e duratura felicità

all’animo umano, cosa che sarà

apprezzata e tenuta cara per il resto

della vita e di tutta l’eternità. Non

stiamo semplicemente cercando di

portare le persone nella nostra

Chiesa; stiamo condividendo con loro

la pienezza del vangelo restaurato di

Gesù Cristo. Tuttavia, per quanto pos-

sente possa essere il nostro messag-

gio, esso non può essere imposto alle

persone; può solamente essere condi-

viso parlando da cuore a cuore, da

anima ad anima, da spirito a spirito,

nell’essere dei buoni vicini che

mostrano attenzione e affetto.

Dobbiamo essere attenti alle necessità

gli uni degli altri e aiutarci a vicenda.

Nel fare ciò, faremo trasparire il

Vangelo nella nostra vita che a sua

volta farà trasparire le benedizioni che

il Vangelo ha da offrire.

Seguiamo l’ammonimento del pro-

feta Joseph Smith: «Dopo tutto quello

che è stato detto, il dovere più grande

e più importante è quello di predicare

il Vangelo» (History of the Church,

2:478).

Noi possiamo e dobbiamo fare

meglio, fratelli e sorelle. Prego che il

Signore possa concedere a ognuno di

noi la fede e il coraggio di accrescere

il nostro sostegno ai missionari a

tempo pieno nel proclamare il van-

gelo restaurato a tutti i figli di Dio nel

mondo. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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In un mondo tormentato e pieno di

incertezze, è quanto mai impor-

tante che le nostre famiglie siano

al centro della nostra vita, e che svol-

gano un ruolo prioritario. La famiglia

è il nucleo centrale del piano del

nostro Padre celeste. La seguente

dichiarazione tratta da «La Famiglia:

un proclama al mondo» dichiara quali

sono le responsabilità dei genitori

verso i propri figli.

«Marito e moglie hanno la solenne

responsabilità di amarsi e sostenersi

reciprocamente e di amare e soste-

nere i loro figli. ‹I figliuoli sono un’e-

redità che viene dall’Eterno› (Salmi
127:3). I genitori hanno il sacro
dovere di allevare i loro figli nell’a-

more e nella rettitudine, di provve-

dere alle loro necessità fisiche e

spirituali, di insegnare loro ad amarsi

e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i

comandamenti di Dio e ad essere cit-

tadini obbedienti alle leggi ovunque

vivano. Mariti e mogli—madri e

padri—saranno ritenuti responsabili

dinanzi a Dio dell’assolvimento di

questi obblighi».1

Di recente la Prima Presidenza ha

espresso la propria preoccupazione

circa il progressivo declino della fami-

glia e ha disposto che il Consiglio

Esecutivo del Sacerdozio si concen-

trasse soprattutto sulla famiglia, nello

svolgimento dei nostri incarichi.

In risposta a quanto richiesto dalla

Prima Presidenza, sono già stati fatti

numerosi programmi a costo di molti

sforzi. Useremo tutte le risorse a

nostra disposizione per invitare ad

una maggiore armonia, un maggiore

affetto ed un’influenza più efficace

all’interno della famiglia, che è il

nucleo centrale del disegno divino.

Dobbiamo rendere le nostre case

luoghi di rifugio dalla tempesta che

infuria, sempre più, intorno a noi. Se

si lascerà aperto anche il minimo spi-

raglio, le influenze negative penetre-

ranno tra le mura domestiche.
Lasciate che vi faccia un esempio:



Molti anni fa stavo cenando con

mia figlia e la sua famiglia. La scena

che descriverò è fin troppo nota alle

famiglie in cui ci siano bambini pic-

coli. Mia figlia cercava di incoraggiare

il suo bimbo di tre anni a mangiare 

in modo equilibrato, giacché aveva

mangiato solo ciò che gli piaceva,

lasciando nel piatto la sua piccola por-

zione di fagiolini, che non gradiva.

Disperata, la madre prese la forchetta

e cercò di incoraggiarlo a mangiare i

fagiolini. Il bambino, quando non ne

poté più, esclamò: «Mamma, ti prego,

non incrinare una bella amicizia».

Si trattava delle esatte parole che

aveva ascoltato, solo qualche giorno

prima, in una pubblicità televisiva.

Quale effetto stanno avendo i pro-

grammi televisivi, Internet e i mass

media in genere, sulle nostre famiglie!

Desideriamo ricordarvi che

devono essere i genitori a presiedere

la propria famiglia.

Consigli e promemoria saranno

disponibili sul sito internet e sui

canali televisivi della Chiesa, nonché

tramite i dirigenti del sacerdozio e

delle organizzazioni ausiliarie, per aiu-

tarvi ad adempiere ai vostri doveri

familiari.

In alcune aree, è disponibile

un’alternativa alle televisioni com-

merciali e ai loro programmi, spesso

contrari alla famiglia. È infatti dispo-
nibile il canale televisivo della BYU,
che fornisce programmi incentrati

sulla famiglia. Oltre a programmi che

insegnano principi del Vangelo, ci

sono programmi di consulenza per i

genitori e di intrattenimento per

tutta la famiglia. Inoltre ci stiamo

sforzando di migliorare la qualità e la

frequenza dei nostri spot televisivi

incentrati sulla famiglia.

Esistono poi altri mezzi che sono

di maggior portata rispetto alla televi-

sione: Esiste il sito Web della Chiesa

www.lds.org., aggiornato di recente

con una nuova pagina della casa e

della famiglia. Questa pagina com-

prende passi scritturali e citazioni dei

dirigenti della Chiesa, che mirano a

rafforzare la famiglia. Comprende

anche delle idee per attività da svol-

gere in famiglia. Una nuova sezione

dedicata alla casa e alla famiglia, 

comprende:

• Istruzioni dei dirigenti della

Chiesa specifici per la famiglia.

• Idee per attività da svolgere in

famiglia.

• Suggerimenti che vi aiuteranno a

tenere delle serate familiari interes-

santi e divertenti.

• Articoli su argomenti quali: come

rendere la serata familiare più entusia-

smante, come rafforzare il rapporto

tra marito e moglie, idee per far sen-

tire i membri della famiglia più uniti.

Nel corso dei futuri aggiornamenti
del sito verranno aggiunte ulteriori
idee sull’organizzazione delle serate

familiari. Tra l’altro, saranno forniti

suggerimenti per svolgere attività

basate sui programmi Fede in Dio,

Dovere verso Dio e Progresso

Personale.

Disponiamo anche di un’ulteriore

risorsa diffusa ovunque nell’ambito

della Chiesa: le nostre riviste. Tali rivi-

ste giungono regolarmente a casa

vostra e rappresentano un mezzo

importante per diffondere informa-

zioni che possono rafforzare la fami-

glia. Avrete probabilmente notato nel

numero di marzo dell’Ensign e della

Liahona, la rivista internazionale, un

messaggio del Presidente Gordon B.

Hinckley sulla serata familiare:

«Noi abbiamo un programma di

serata familiare che teniamo una volta

la settimana [il lunedì] in tutta la

Chiesa, per cui i genitori stanno

insieme ai figli. Studiano le Scritture.

Parlano dei problemi della famiglia.

Programmano attività familiari e cose

di questo tipo. Non esito a dire che se

tutte le famiglie del mondo avessero

questo tipo di serata, si vedrebbe una

grande differenza nell’unione delle

famiglie in tutto il mondo» (intervista,

Boston Globe, 14 agosto 2000).2

Dopo questo invito del Presidente

Hinckley a tenere la serata familiare,

seguiva un articolo intitolato: «Una

chiamata che non sapevo di avere»:

«La serata familiare era una vera

sfida quando i nostri figli erano pic-

coli. Io e mio marito prendevamo

molto sul serio l’invito dei profeti

moderni a tenere regolarmente la

serata familiare, ma tra gli incarichi di

chiesa e gli altri compiti, spesso sem-

brava non esserci il tempo o l’energia

per programmare una serata familiare

davvero efficace per il lunedì sera.

Una domenica, mentre visitavo la

Primaria, notai che i bambini erano

davvero attirati dalle storie, dai sussidi

audiovisivi, dalle brevi attività di

gruppo e dalla musica. Inoltre mi fu 

di insegnamento l’energia con cui 
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la consigliera della Primaria e la 



dirigente della musica svolgevano il

loro incarico. Pensai: ‹Evidentemente

entrambe vi hanno dedicato molto

tempo e molto amore, e svolgono il

loro incarico in modo stupendo›.

In quel momento un pensiero mi

attraversò la mente: ‹La serata fami-

liare fa parte dei tuoi incarichi. A dire

la verità, fa parte del tuo incarico più

importante: quello di madre›.

Cominciai a riflettere su quel pen-

siero. ‹Se trovo il tempo di svolgere al

meglio i miei incarichi di responsabile

del notiziario locale della Chiesa e di

insegnante visitatrice, posso senz’al-

tro svolgere al meglio il mio incarico

di tenere la serata familiare›».3

Questa sorella ci ha fornito un

ottimo suggerimento per incorag-

giarci a programmare con maggiore

impegno questa serata speciale desti-

nata alla famiglia.

Vorremmo anche annunciarvi che

il numero di giugno della rivista della

Chiesa sarà dedicato al tema della

famiglia. Inoltre, nel corso di tutto

l’anno vi saranno degli articoli su

Liahona, Ensign, New Era e Friend

che conterranno del materiale utile

all’insegnamento nella casa. Verranno

forniti ottimi suggerimenti per la

serata familiare e idee utili per sfrut-

tare qualsiasi occasione per insegnare.

Gli articoli saranno presentati in

modo tale da poter essere adattati

facilmente alle lezioni che tenete per

la vostra famiglia.

Grazie alle parole dei profeti e ad

esempi viventi, viene insegnato ai

bambini e ai giovani quanto sia impor-

tante amare e rispettare i genitori. 

Ai genitori viene spiegato come

costruire e mantenere forti legami

familiari anche nei momenti difficili.

Lo spirito che è possibile sentire attra-

verso queste riviste vi aiuterà ad avere

nelle vostre case il calore, l’affetto e la

forza che provengono dal Vangelo.

La rivista Church News è un altro

strumento utile per diffondere il mes-

saggio relativo alla famiglia. Contiene
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articoli su come rafforzare i legami e
aumentare il rispetto all’interno della

famiglia, su come mettere in pratica il

Vangelo e programmare sane attività

ricreative.

La nostra speranza è che la diffu-

sione di tutti questi strumenti di infor-

mazione all’interno della Chiesa, aiuti

i fedeli e li incoraggi a stabilire fami-

glie più forti e migliori. Speriamo che

li induca a sforzarsi effettivamente di

creare delle famiglie eterne. Avrete a

disposizione molto materiale della

Chiesa dal quale trarre idee utili.

Quanto meno, nel sentire parlare così

spesso di argomenti relativi alla fami-

glia, tutti noi saremo portati a concen-

trare la nostra attenzione su quella

che è l’organizzazione più importante

stabilita dal Signore sulla terra.

Fin dal principio, il Signore ha sot-

tolineato l’importanza che l’organizza-

zione familiare ha per ciascuno di 

noi. Poco dopo l’allontanamento di

Adamo ed Eva dal Giardino di Eden, 

il Signore si rivolse a loro:

«E in quel giorno scese su Adamo

lo Spirito Santo, che porta testimo-

nianza del Padre e del Figlio…

[Allora] Adamo benedisse Dio e fu

riempito di Spirito, e cominciò a pro-

fetizzare riguardo a tutte le famiglie

della terra, dicendo: Benedetto sia il

nome di Dio, poiché a motivo della

mia trasgressione i miei occhi si sono

aperti, e in questa vita avrò gioia, e di

nuovo nella carne vedrò Dio.

Ed Eva, sua moglie, udì tutte que-

ste cose e fu contenta, e disse: Se non

fosse stato per la nostra trasgressione,

non avremmo mai avuto una posterità

e non avremmo mai conosciuto il

bene e il male, e la gioia della nostra

redenzione, e la vita eterna che Dio

dà a tutti gli obbedienti.

E Adamo e Eva benedissero il

nome di Dio, e fecero conoscere ogni

cosa ai loro figli e alle loro figlie».4

«Il presidente Brigham Young

spiegò che le nostre famiglie non ci

appartengono ancora: il Signore ce le

ha soltanto affidate per vedere come
le tratteremo. Soltanto se rimarremo
fedeli, esse ci verranno date per sem-

pre. Ciò che facciamo sulla terra

determina se saremo degni o no di

diventare genitori celesti».5

La Chiesa ha stabilito due occasioni

speciali in cui la famiglia è riunita. La

prima è quella in cui possiamo santifi-

care la domenica. Questa è l’occasione

in cui possiamo partecipare insieme

alle riunioni domenicali, studiare la

vita e gli insegnamenti del Salvatore e

dei profeti. «Altre attività adatte alla

domenica comprendono (1) scrivere 

il proprio diario o un diario familiare,

(2) tenere consigli di famiglia, (3) sta-

bilire e coordinare rapporti con

parenti vicini e lontani, (4) tenere

interviste personali con i propri figli,

(5) scrivere ai parenti e ai missionari,

(6) lavorare alla propria genealogia,

(7) visitare parenti e persone malate 

o sole, (8) fare lavoro missionario, 

(9) leggere delle storie ai propri figli,

(10) cantare inni della Chiesa».6

La seconda occasione è quella del

lunedì sera. Dobbiamo istruire i nostri

figli tramite serate familiari regolari e

ben organizzate. Il lunedì sera i com-

ponenti della famiglia non dovreb-

bero prendere altri impegni. È il

tempo da dedicare alla famiglia.

Speriamo che tutti voi abbiate

notato l’enfasi posta dalla Prima

Presidenza sull’argomento della serata

familiare. Di recente le riviste della

Chiesa hanno riportato la lettera della

Prima Presidenza datata 4 ottobre

1999:

«Ai membri della Chiesa di tutto il

mondo

Cari fratelli e sorelle,

In tutta la Chiesa il lunedì sera è

riservato alla serata familiare.

Esortiamo i membri a dedicare questa

sera alla famiglia per rafforzare i

legami familiari e insegnare il Vangelo

nella casa.

Qualche mese fa abbiamo invitato i

genitori a dedicare tutti i loro sforzi a

istruire e allevare i loro figli nei prin-

cipi del Vangelo che li terranno vicini
alla Chiesa. Abbiamo anche consigliato
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ai genitori e ai figli di dare la massima

priorità alla preghiera familiare, alla

serata familiare, allo studio e all’inse-

gnamento del Vangelo e a tutte le sane

attività familiari.

Esortiamo i membri ad evitare,

dove possibile, di tenere ricevimenti 

o altre attività simili il lunedì sera.

Laddove le circostanze lo consentano

i fedeli possono anche invitare le

autorità civili e della scuola ad evitare

di programmare attività per il lunedì

sera che richiedano ai figli o ai geni-

tori di assentarsi da casa.

Il lunedì sera gli edifici e impianti

della Chiesa devono rimanere chiusi.

Non si devono programmare attività di

rione o di palo e si devono evitare altre

interferenze con la serata familiare».7

Impegniamoci quest’anno a fare

delle nostre case dei luoghi di inse-

gnamento del Vangelo, dei rifugi dove

essere al sicuro dalla tempesta provo-

cata dall’avversario. Riportiamo alla

mente le promesse e le istruzioni date

dal Padre ai Suoi figli:

«La gloria di Dio è l’intelligenza,

ossia, in altre parole, luce e verità.

La luce e la verità abbandonano

quel maligno...

E quel malvagio viene e toglie la

luce e la verità dai figlioli degli uomini

tramite la disobbedienza, e a causa

delle tradizioni dei loro padri.

Ma io vi ho comandato di allevare i

vostri figli in luce e verità».8

Possiamo quest’anno gioire della

luce e della verità del Vangelo nelle

nostre case. Prego umilmente che le

nostre case diventino veramente luo-

ghi di rifugio dal mondo, nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
NOTE
1.La Stella, ottobre 1998, 24.
2.«La serata familiare», Liahona, marzo 

2003, 3.
3.Jan Whitley Hansen, «The Calling I Didn’t

Know I Had», Ensign, marzo 2003, 6.
4.Vedere Mosè 5:4–5, 9–12.
5.Principi evangelici, 207.
6.«Suggestions for Individual and Family

Sabbath-Day Activities», Ensign, marzo
1980, 76.

7.Liahona, marzo 2003, 4.
8.DeA 93:36–37, 39–40.
P rovo una grande emozione nel

guardare il Centro delle confe-

renze, nel vedere tutti i posti

occupati, e al pensiero degli edifici in

tutto il mondo pieni di detentori del

sacerdozio. Probabilmente questo è il

più gran raduno di detentori del

sacerdozio nella storia della Chiesa.

Immagino che questo sia vero, poiché

ogni anno continuiamo a crescere.

Il mio primo contatto col sacerdo-

zio risale al mio battesimo. Fui battez-

zato in un canale d’irrigazione in un

paese dell’Idaho, Oakley. Ero con i

miei amici su una sponda del canale.

Indossavamo il nostro costume da
bagno, che consisteva in pantaloni da
lavoro con una pettorina, le gambe

accorciate per non affondare e con

dei fori nelle tasche. Non avevamo

mai visto un costume da bagno di

maglia o di un altro tipo di stoffa. Mio

padre uscì insieme ai suoi consiglieri

dalla casa di riunione del Primo

Rione. Portava una sedia, che mise a

lato del fosso d’irrigazione. Mi disse:

«David, vieni qui, ora ti battezziamo».

Mi tuffai nel canale e nuotai fino

all’altra riva, tremando. Era settembre

e faceva un po’ freddo e i bambini tre-

mano, come sapete, quando hanno

addosso solo i pantaloni da lavoro

con una pettorina. Mio padre scese

nel canale. Da quel che ricordo, non

si era tolto le scarpe né si era cam-

biato, ma era proprio vestito normal-

mente. Mi fece vedere come mettere

le mani e poi mi battezzò. Quando

riemersi dall’acqua, entrambi lenta-

mente riguadagnammo la sponda del

canale. Mi sedetti sulla sedia ed essi

misero le mani sul mio capo e mi con-

fermarono membro della Chiesa.

Dopo di che mi rituffai nel canale e

andai a unirmi ai miei amici sulla

sponda opposta.

Questa fu, veramente, la mia prima

esperienza col sacerdozio.

Vorrei ricordarvi che il sacerdozio 

è il potere e l’autorità di Dio delegati
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all’uomo. Permettetemi di ripeterlo: 



il sacerdozio è il potere e l’autorità di

Dio delegati all’uomo. Stasera in que-

st’assemblea abbiamo coloro che

detengono il Sacerdozio di Aaronne, il

sacerdozio inferiore, e il Sacerdozio di

Melchisedec, quello superiore. Non è

interessante rendersi conto visiva-

mente di come il Signore e il Suo

Padre celeste, nello stabilire il piano

di salvezza, lo organizzarono in

maniera tale che gli uomini possono

essere sufficientemente degni di dete-

nere il sacerdozio e possono esserne

onorati, unendosi al numeroso eser-

cito necessario all’adempimento degli

scopi eterni del nostro Padre celeste,

di fare avverare l’immortalità e la vita

eterna dell’uomo, cioè dell’umanità

intera? Ciò richiede un possente

gruppo di detentori del sacerdozio.

Qualche anno dopo il mio batte-

simo, dopo avere appreso meglio i

miei doveri nella Chiesa, fui ordinato

al Sacerdozio di Aaronne. Nel frat-

tempo mio padre, che mi aveva bat-

tezzato, era morto d’infarto, così fu il

vescovo a conferirmi il Sacerdozio di

Aaronne e a ordinarmi all’ufficio di

diacono. Mi ricordo che provai dei

sentimenti bellissimi mentre egli mi

conferì il sacerdozio. Sentii che a quel

punto avevo delle responsabilità, che

sarei stato ritenuto responsabile delle

mie azioni e che nel mio progresso

lungo la vita avrei dovuto imparare a

fare certe cose. Provai un sentimento

speciale: a partire da quel momento

ero un po’ diverso, non sarei stato

esattamente come i miei amici che

non detenevano il sacerdozio o come

le persone che ti capita di incontrare

nel mondo. Avevo dei doveri, che,

come ragazzi, apprendevamo la

domenica in chiesa, quando ci seda-

vamo nel seminterrato della casa di

riunione attorno alla vecchia stufa a

carbone.

Al sabato pulivamo la chiesa, riem-

pivamo secchi di carbone e ci assicu-

ravamo che l’edificio fosse pronto per

le riunioni domenicali. Avevamo cose
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da fare nel sacerdozio inferiore, in
tutti gli affari temporali del rione: rac-

cogliere le offerte di digiuno e sbri-

gare commissioni per il vescovo.

Quest’ultimo, insieme con altri diri-

genti, c’istruiva sul Sacerdozio di

Aaronne e sull’ufficio di diacono, poi

di insegnante, poi, ovviamente, di

sacerdote, man mano che avanza-

vamo nel sacerdozio. Avevo l’impres-

sione di sviluppare una comprensione

interessante, una visione del lavoro da

svolgere, in cui io personalmente

avevo alcune responsabilità, seppure

fossi solamente un ragazzo di un

paese agricolo. In tutto ciò c’era qual-

cosa di assai importante.

Quando avevo 11 anni, mio padre

morì e al suo funerale rimasi molto

toccato quando udii le persone par-

lare del bravo uomo che era stato. Al

cimitero, mentre stavano calando la

bara nella fossa e iniziavano a rico-

prirla con palate di terra e pietre,

rimasi a guardare, pensando che egli

era il mio eroe. Dopo la perdita di

mio padre, mi chiedevo cosa sarebbe

stato di me. Vidi dei bravi uomini, che

esercitavano il sacerdozio e facevano

ciò che era giusto—uomini che ave-

vano aiutato a scavare la fossa e si

erano occupati della sepoltura—e vidi

una persona rimettere una banconota

da cinque dollari tra le mani di mia

madre, che le aveva offerto del

denaro per l’aiuto prestato nello sca-

vare la fossa. Egli rifiutò quel denaro e

disse a mia madre: «No, lo tenga, per-

ché ne avrà bisogno in seguito».

Così stasera, vorrei chiedere a

tutti voi riuniti in quest’assemblea,

sia ai detentori del Sacerdozio di

Aaronne che di Melchisedec, non è

forse interessante che, nella saggezza

del nostro Padre celeste e di Suo

Figlio nell’organizzare tutte queste

cose, noi impariamo nel sacerdozio

minore a espletare i lavori materiali?

Noi avremo dei lavori materiali e

impareremo in maniera umile e sem-

plice le cose che occorre che ven-

gano fatte. Questo c’insegnerà a
servire e a rispettare i comandamenti
del Signore, preparandoci in modo

che un giorno saremo avanzati al

Sacerdozio di Melchisedec, con tutta

la maestà e la gloria eterna che ciò

implica.

Gli anni che ho trascorso come

detentore del Sacerdozio di Aaronne

sono stati molto preziosi. Imparavo

sempre cose nuove, acquisivo un con-

cetto sempre un po’ più vasto e dei

sentimenti più profondi riguardo al

Vangelo, nonché al nostro dovere nel

portare questo messaggio a tutto il

mondo. Durante questo processo

impariamo a socializzare con le altre

persone. A volte abbiamo l’impres-

sione che la gente possa non accet-

tarci per via dei nostri standard

elevati. Ci sono cose che noi non fac-

ciamo. Abbiamo la Parola di Saggezza,

che ci aiuta a esseri più sani, a con-

durre un tipo di esistenza che ci porta

a maturare e ad avere standard, ideali

e modi di vita che la maggior parte

del mondo vorrebbe avere. Ritengo

che se vivete nel modo in cui dovre-

ste, le persone lo notano, sono col-

pite da ciò in cui credete e allora

influenzate la vita altrui. Quando la

gente scopre che non deve indulgere

nel fumo, nell’alcol, nella marijuana,

droghe che stanno avendo un effetto

molto negativo sul mondo, il fatto che

voi non lo fate ha un’influenza su que-

ste persone.

Il vivere secondo i vostri standard

vi qualifica per il matrimonio nel tem-

pio. Vedi caso, questa è la 173ma con-

ferenza generale della Chiesa e, tanto

per parlare di qualcosa di frivolo, io e

mia moglie siamo sposati da 73 anni.

Nell’anno in cui ci siamo sposati,

quindi, la Chiesa ha tenuto la 100ma

conferenza annuale. Mi ricordo che

mentre tenevo la mano di Ruby sopra

all’altare del tempio, ascoltando le

parole della cerimonia di suggella-

mento, il mio cuore fu pervaso da un

sentimento speciale. Sentii non solo

la sacralità dell’ordinanza, ma anche la

responsabilità che avevo di vivere
come avrei dovuto, di prendermi cura



di mia moglie, dei nostri figli, dei

nostri nipoti e poi delle altre genera-

zioni che sarebbero seguite. Decisi

che sarei stato un esempio nel vivere

nella maniera in cui una persona può,

onorando il sacerdozio e l’alleanza

matrimoniale.

Stasera, riuniti in qualità di deten-

tori del sacerdozio, provate a pen-

sare alla responsabilità che ognuno

di noi ha nel rispetto di ciò che deve

avvenire in questo mondo—proba-

bilmente cose nuove di cui oggi non

siamo consapevoli—dopo che que-

sto conflitto avrà fine e le cose

saranno rimesse a posto come

dovrebbero essere. Ci sono molte

cose che dobbiamo fare e per com-

pierle dobbiamo essere degni del

sacerdozio che deteniamo, in modo

da essere in grado di favorire il pro-

gresso della Chiesa, forse in un

modo più efficace di quanto abbiamo

mai fatto prima. Quale giorno mera-

viglioso sarà questo!

Qualche anno fa, quando ero in

Marina durante la Seconda Guerra

Mondiale, ricevetti l’ordine di presen-

tarmi presso la flotta di stanza a Pearl

Harbor. La famiglia mi accompagnò

fino all’isola Treasure Island nella baia

di San Francisco, dove salii su un vec-

chio idrovolante, un clipper della Pan-

American. A bordo dell’aereo c’erano

alcuni alti ufficiali medici che anda-

vano a preparare e organizzare l’assi-

stenza medica, visto che la battaglia di

Tarawa avrebbe avuto luogo dopo

poche settimane. Per via del mio

grado, fui mandato a dormire in un

sacco a pelo in coda al velivolo, dove

potevo vedere il motore di destra

mentre volavamo sopra San Francisco,

che era sotto oscuramento. Era buio,

mentre stavamo volando verso il

Pacifico, e pensavo che il motore di

quel vecchio aeroplano Pan-American

fosse infuocato. Non riuscii a dormire

poiché rimasi a guardarlo per tutto 

il volo.

Durante quella notte insonne, ho
meditato sulla mia vita e mi sono
chiesto se stessi vivendo all’altezza

delle possibilità e dei doveri miei

quale detentore del Sacerdozio di

Melchisedec, la responsabilità di

essere un esempio e di vivere per-

bene in maniera tale che sarei stato

in grado di adempiere le chiamate

che sarebbero potute arrivare.

Quella notte insonne valutai me

stesso e le mie attitudini, chieden-

domi se stessi facendo tutto ciò che

potevo. Anche se avevo sempre

accettato le chiamate nella Chiesa,

mi sono chiesto se le stessi adem-

piendo con tutto il mio cuore, forza,

mente e anima e se stessi vivendo

all’altezza dei doveri e delle benedi-

zioni che avevo quale detentore del

Sacerdozio di Melchisedec, come

pure di ciò che ci si aspettava da chi

aveva tale benedizione.

Ripensando a quella notte

insonne, oggi ringrazio il Signore per

le Sue benedizioni e per tutto ciò in

cui ho avuto la possibilità di essere

coinvolto. Cerco sempre di vivere

completamente il Vangelo, di fare

tutto ciò che sono chiamato a fare

con tutto il mio cuore, potere, facoltà

e forza, per adempiere qualsiasi chia-

mata possa ricevere in modo da 
qualificarmi per fare qualsiasi cosa 
un giorno mi possa essere chiesta.

Questa sera, in cui stiamo ono-

rando il sacerdozio, voi giovani

uomini del sacerdozio prendete l’im-

pegno di vivere nel modo in cui

dovreste. Non vi fate prendere da

quelle cose stupide che ci sono nel

mondo, ma tenete a mente cosa vi è

stato dato. Lo ripeto ancora: il sacer-

dozio è il potere e l’autorità delegati

all’uomo dal nostro Padre celeste. La

sua autorità e maestà vanno oltre la

nostra comprensione.

Vi porto la mia testimonianza che

quest’opera è vera. Alla fine dei miei

giorni sono felice di essere in grado di

ergermi e portare testimonianza della

veridicità del Vangelo, cosa di cui ho

testimoniato tutti i giorni della vita,

dal battesimo fino ad ora. Amo il

Signore. Amo il nostro Padre celeste e

quest’opera. Porto testimonianza

della veridicità di quest’opera.

A tutti voi dirigenti del sacerdozio:

vivete come dovreste. Noi siamo

diversi, non è bene che siate come

chiunque altro poiché voi detenete il

sacerdozio di Dio, che è accompa-

gnato da grandi promesse, benedi-

zioni e aspettative.

Quest’opera è vera. Nel nome di
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Gesù Cristo. Amen. ■



La preparazione
per il servizio
missionario
A N Z I A N O  D A R Y L  H .  G A R N
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Quanto è importante per i padri e i figli lavorare insieme
sulle basi della preparazione per la missione.
A una recente conferenza di

palo, un missionario ritornato

ha parlato sul tema della pre-

parazione per il lavoro missionario.

Egli ha fatto l’analogia con un padre

che dice a suo figlio: «Sarò felice

quando giocherai la tua prima partita

di pallacanestro così potrai imparare a

dribblare e a tirare il pallone da

basket». Egli ha paragonato quest’e-

sempio ad un padre che dice a suo

figlio: «Sarò felice quando andrai in

missione perché potrai imparare ad

essere una brava persona e insegnare
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il Vangelo». Questa analogia ha avuto
un impatto significativo su di me

mentre riflettevo sulla mia vita.

Da ragazzo, il mio più grande desi-

derio era giocare a pallacanestro.

Fortunatamente, avevo un padre che

era desideroso di vedere che il desi-

derio di suo figlio si avverasse. Io e

mio padre eravamo soliti esercitarci

per ore nella nostra piccola cucina

sulle tecniche di passaggio e drib-

bling. Di solito ascoltavo alla radio le

partite di pallacanestro dei college e

sognavo di giocare un giorno nella

squadra della mia scuola. In quel

periodo, lo svolgere una missione era

lontano dai miei pensieri; di conse-

guenza, m’impegnavo poco nella pre-

parazione missionaria. Nel tentativo di

garantire equilibrio alla mia vita, mio

padre—che nella Chiesa non aveva

avuto una chiamata da molti anni—

accettò l’incarico di lavorare come

mio capogruppo scout. Egli seguiva il

manuale e grazie alla sua diligenza, io

e alcuni dei miei amici siamo diventati

aquile Scout. Oggi ho compreso che

lo scoutismo è una grande prepara-

zione per la missione.

Il mio sogno di ragazzo è diventato

realtà quando ho fatto parte della

squadra di pallacanestro della Utah
State University. Durante il mio
secondo anno all’università, un mis-

sionario ritornato diventò mio amico.

Grazie al suo esempio ho iniziato a

osservare i miei compagni di scuola,

inclusi quelli della mia squadra di pal-

lacanestro e ho compreso che le per-

sone a cui volevo di più assomigliare

erano quelle che avevano svolto una

missione. Con la guida gentile e amo-

revole del mio buon amico—e, ne

sono certo, come risultato delle pre-

ghiere e del buon esempio di mia

madre—i miei desideri cambiarono.

Dopo il mio secondo anno all’univer-

sità, venni chiamato a servire nella

missione del Canada occidentale.

Dopo tre mesi di missione un

nuovo missionario proveniente

dall’Idaho fu destinato a essere il mio

collega. Eravamo insieme da solo

pochi giorni quando capii qualcosa di

veramente significativo: il mio nuovo

collega conosceva il Vangelo, mentre

io conoscevo solo le lezioni missiona-

rie. Quanto desiderai di essermi pre-

parato per diventare un missionario

così intensamente come mi ero pre-

parato per diventare un giocatore di

pallacanestro. Il mio collega si era pre-

parato per la missione per tutta la vita

ed era diventato subito un membro

prezioso della squadra. Quanto è

importante per i padri e i figli lavorare

insieme sulle basi della preparazione

per la missione.

Credo che sia appropriato parago-

nare il gioco della pallacanestro al

lavoro missionario. Il gioco della palla-

canestro comprende non solo il

tempo in cui gareggiate con un’altra

squadra, ma anche le ore di effettivo

addestramento e allenamento. Il più

importante lavoro per la salvezza

delle anime non è limitato ai due anni

in cui svolgete una missione, ma piut-

tosto, richiede anni di esistenza retta

e di preparazione allo scopo di rispet-

tare le norme per una missione a

tempo pieno.

L’11 gennaio 2003, come parte

della trasmissione mondiale di 
addestramento per i dirigenti del



sacerdozio, il presidente Gordon B.

Hinckley ha dato istruzioni a detti

dirigenti in merito al lavoro missio-

nario. Le sue osservazioni hanno

fatto riflettere ognuno di noi sulla

propria personale responsabilità di

condividere il Vangelo. Il presidente

Hinckley ha detto: «È giunto il

momento, fratelli, in cui dobbiamo

elevare gli standard di coloro che

sono chiamati a servire quali amba-

sciatori del Signore Gesù Cristo nel

mondo» (Prima trasmissione mon-

diale di addestramento ai

dirigenti, 11 gennaio 2003).

Ci sono due aspetti nell’elevare gli

standard del lavoro missionario che

noi dovremmo attentamente conside-

rare. Il primo è la preparazione ini-

ziale dei ragazzi. Nella loro lettera che

introduceva alcune modifiche ai pro-

grammi dei Giovani Uomini e delle

Giovani Donne, la Prima Presidenza

ha detto: «Mentre i giovani lavore-

ranno a questi obiettivi, sviluppe-

ranno capacità e attributi che li

condurranno al tempio e li prepare-

ranno a servire le loro famiglie e il

Signore per tutta la vita» (Lettera della

Prima Presidenza, 28 settembre 2001).

Ascoltate attentamente le loro parole:

«svilupperanno capacità e attributi».

Come genitori e dirigenti dei giovani,

dobbiamo aiutare il nostro giovane

popolo a identificare queste capacità

e attributi.

Il secondo aspetto è imperniato

sulla dignità personale che deriva dal

seguire i comandamenti di Dio. Alcuni

giovani uomini hanno avuto l’idea che

possono violare i comandamenti, con-

fessarlo al vescovo un anno prima di

programmare di andare in missione e

poi di essere degni di svolgere la mis-

sione. Il processo di pentimento è

molto più che una confessione pro-

grammata seguita da un periodo 

di attesa. Spesso sentiamo questa

domanda da uno che ha trasgredito:

«Quanto tempo dovrò aspettare 

prima di poter andare in missione?»
Mettetevi in testa che il pentimento
non è semplicemente un temporeg-

giamento. Il Salvatore ha detto: «E mi

offrirete in sacrificio un cuore spez-

zato e uno spirito contrito. E chiunque

verrà a me con cuore spezzato e spi-

rito contrito, lo battezzerò con il fuoco

e con lo Spirito Santo» (3 Nefi 9:20).

Oggi è il momento di accendere

quel fuoco. «Semplicemente non pos-

siamo permettere a coloro che non si

qualificano in quanto a dignità, di

andare nel mondo ad annunciare la

buona novella del Vangelo» (Prima

trasmissione mondiale di addestra-

mento ai dirigenti, 11 gennaio 2003,

17). Noi oggi comprendiamo dalla

dichiarazione della Prima Presidenza

sul lavoro missionario che ci sono tra-

sgressioni che escluderanno i giovani

uomini e donne dal servizio missiona-

rio (Dichiarazione riguardo al lavoro
missionario da parte della Prima
Presidenza e del Quorum dei Dodici

Apostoli, 11 dicembre 2002).

Il presidente James E. Faust ha

detto: «Nella vita c’è la necessità di

alcuni assoluti. Vi sono cose che non

si devono mai fare, alcune linee che

non si devono mai oltrepassare, voti

che non devono mai essere violati,

parole che non devono mai essere

dette, pensieri sui quali non ci si deve

mai intrattenere» («L’integrità, madre

di molte virtù», James E. Faust, La

Stella, ottobre 1982, 100).

Il livello per svolgere il lavoro mis-

sionario è stato alzato. «Coloro che

non sono in grado di affrontare gli

impegni fisici, mentali ed emotivi del

lavoro missionario a tempo pieno

sono onorevolmente esentati… Essi

possono essere chiamati a svolgere

altri incarichi altrettanto utili»
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«Così stanno 
le cose»
V E S C O V O  H .  D AV I D  B U R T O N
Vescovo presiedente

Dobbiamo raggiungere dei livelli minimi per poter
partecipare alle importanti gare spirituali della nostra vita.
missionario da parte della Prima

Presidenza e del Quorum dei Dodici

Apostoli, 11 dicembre 2002).

Riteniamo che se seguiamo le diret-

tive stabilite dalla Prima Presidenza ci

sarà un aumento nel numero dei mis-

sionari a tempo pieno che sono degni

e preparati a servire.

Nello sport spesso abbiamo grandi

atleti che ammiriamo e ci sforziamo di

sviluppare le capacità per diventare

come loro. Nella nostra vita spirituale

abbiamo grandi esempi da seguire, 

il più grande è il nostro Signore e

Salvatore Gesù Cristo, che rispose 

alla domanda di Toma il quale chiese:

«Come possiamo saper la via?»

(Giovanni 14:5).

Le Scritture riportano: «Gesù gli

disse: Io son la via…» (Giovanni 14:6).

In 2 Nefi leggiamo: «Seguitemi.

Pertanto, miei diletti fratelli, possiamo

noi seguire Gesù, se non siamo dispo-

sti ad obbedire ai comandamenti del

Padre?» (2 Nefi 31:10).

Miei giovani amici ci sono molti

che stanno seguendo la «via» del

Salvatore, che voi potete cercare di

prendere come vostro esempio per

prepararvi al lavoro missionario. Li

troverete tra la vostra famiglia, tra i

vostri amici e tra i vostri dirigenti della

Chiesa. Ancora oggi, considero come

una delle miei più grandi benedizioni

quei cari amici che hanno dato il loro

esempio seguendo il Salvatore.

Prego che voi giovani uomini sarete

diligenti nei vostri retti desideri, che

avrete successo in tutto quello che

fate e che sarete, come ha detto l’an-

ziano M. Russell Ballard, «la più grande

generazione di missionari» («La più

grande generazione di missionari»,

Liahona, novembre 2002, 46).

Vi porto testimonianza, come il

presidente Hinckley ha recentemente

detto del servizio missionario, che

«non c’è lavoro più grande o più

importante» (Prima trasmissione

mondiale di addestramento ai diri-

genti, gennaio 2003, 21). Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Buona sera. Sono felice quando

posso incontrare dei detentori

del Sacerdozio di Dio e godere

della fratellanza che si instaura tra noi,

in qualunque parte del mondo. Uno

spirito tanto speciale nasce dal desi-

derio di essere istruiti su alcuni

aspetti semplici eppure preziosi del

Vangelo di Gesù Cristo.

Stasera mi rivolgerò in particolare

ai giovani uomini della nostra Chiesa.

Tuttavia, sarò lieto di essere ascoltato

anche da coloro che non rientrano in

questa fascia d’età.

Durante lo scorso periodo natali-

zio, il cronista Walter Cronkite ha par-

tecipato a un concerto natalizio
tenuto dal Coro del Tabernacolo e
dall’Orchestra della Piazza del

Tempio. Egli ha lavorato per dician-

nove anni come presentatore del

notiziario serale della CBS... Il signor

Cronkite si è guadagnato la fama di

«uomo più fidato d’America».1

Quando gli è stato chiesto come

avrebbe voluto essere ricordato, egli

ha risposto: «Come un uomo che ha

fatto del proprio meglio».2 Nel corso

della sua illustre carriera, il signore

Cronkite ha sempre concluso i propri

servizi con l’espressione: «Così stanno

le cose». Stasera vorrei parlarvi di

come stanno effettivamente le cose.

Durante una recente conferenza di

palo, il presidente mi ha raccontato

una storia. Egli aveva chiesto al figlio

quale fosse stato l’argomento di una

recente serata al caminetto domeni-

cale. Il giovane aveva risposto: «Alzare

il proprio livello». Quindi informò il

padre che era stanco di quell’argo-

mento, giacché se ne era parlato in

tutti i corsi e le riunioni cui aveva par-

tecipato recentemente. Il mio primo

pensiero fu: «Bene, il messaggio del

profeta è stato discusso, ascoltato e

messo in pratica». Tuttavia, il mio

secondo pensiero riguardò i senti-

menti di quel giovane circa la ripetiti-

vità di quei messaggi. Un messaggio

ripetitivo può essere irritante quando

ci si sta già sforzando di fare del pro-
prio meglio.



Da giovane ero solito non dar retta

al commento ripetitivo di mia madre:

«David, ricorda chi sei». Quell’espres-

sione provocava immancabilmente

dei commenti interessanti da parte

dei miei amici. Mi irritavo quando,

nell’attraversare la tredicesima strada

a est di Salt Lake City, mio padre mi

indicava sistematicamente la casa del

presidente George Albert Smith e mi

ricordava che lì viveva un profeta di

Dio che mi amava. Oggi, tuttavia,

sono molto grato di quei messaggi

reiterati.

L’espressione «Alzare il proprio

livello» viene usata spesso nel

mondo sportivo per descrivere una

prestazione che raggiunge livelli via

via più alti. L’uso di questa metafora

sportiva può risultare utile nello

spiegare quanto sia importante

rispondere all’invito fattoci dal presi-

dente Hinckley durante la scorsa

conferenza, con le seguenti parole:

«Spero che i nostri ragazzi e le

nostre ragazze accolgano la sfida che

ha lanciato l’anziano Ballard.

Dobbiamo alzare il livello della
dignità e delle qualifiche di chi va
nel mondo quale ambasciatore del

Signore Gesù Cristo.3

Un anno fa ci sono state le meravi-

gliose olimpiadi invernali di Salt Lake

City. In molte discipline olimpiche, gli

atleti devono raggiungere un livello

minimo per poter ottenere la qualifi-

cazione. La nostra vita è simile al 

processo di qualificazione per le

Olimpiadi, giacché dobbiamo raggiun-

gere dei livelli minimi per poter parte-

cipare alle importanti gare spirituali

della nostra vita. Gli atleti che compe-

tono a livello mondiale seguono una

rigida disciplina giornaliera, e riescono

a fare con maestria quanto richiesto

dal proprio sport. Solo allora si qualifi-

cano per partecipare alla gara. Così

stanno le cose.

Giovani uomini, se volete essere in

grado di competere a livello mondiale

e qualificarvi per le importanti gare

della vita, come le ordinazioni al sacer-

dozio, le benedizioni del tempio e il

servizio missionario dovrete, con disci-

plina, sviluppare un’abitudine quoti-

diana all’onestà, alla virtù, allo studio e

alla preghiera. Così stanno le cose.
Gli atleti olimpici conoscono le
regole che governano i loro sport.

Infrangere tali regole può comportare

gravi penalità e perfino la squalifica.

Alle scorse Olimpiadi, la mancata osser-

vanza delle norme in materia di droghe

che potenziano le prestazioni, ha por-

tato alla confisca di alcune medaglie.

Una delle più severe penalità che si

possano infliggere ad un atleta vige nel

gioco del golf. Indicare sul segnapunti

un punteggio errato, per qualsiasi delle

diciotto buche, porta alla squalifica. In

questo caso non c’è indulgenza. Non

importa che l’errore favorisca o pena-

lizzi il giocatore; la penalità è sempre la

stessa: la squalifica.

Dopo più di cinquant’anni posso

ancora sentire le parole di un arbitro di

torneo, che mi dice: «Spiacente

ragazzo, dobbiamo squalificarti per

aver sbagliato a segnare il punteggio».

La mia squalifica fu dovuta al fatto che

dissi all’arbitro che dovevo modificare

il mio punteggio. Per settimane dissi a

me stesso: «Perché non me ne sono

stato zitto? Oltretutto, l’errore era del

tutto innocente. Il punteggio totale era

esatto». Mi ero comportato in modo
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tale da poter essere tra i vincitori, ma



NOTE
1.Walter Cronkite : «A Lifetime Reporting the

News», Voices from The Smithsonian
Associates, sito internet: http://www.
smithsonianassociates.org/programs/
cronkite/cronkite.html.

2.«That’s the Way It Is... with Walter Cronkite»
di Kira Albin, Grand Times, sito internet:
http://www.grandtimes.com/cronkite.htm.

3.Gordon B. Hinckley: «Agli uomini del 
sacerdozio» Liahona, novembre 2002, 57.
lasciai la cerimonia di premiazione a

mani vuote. Così stanno le cose.

Miei giovani amici, le regole sono

importanti, anzi essenziali. Anche

nella vita, l’infrazione alle regole può

portare a delle penalità e persino alla

squalifica. La nostra partecipazione a

importanti eventi della vita può essere

messa a repentaglio dalla mancata

osservanza delle regole previste dal

nostro Padre celeste. Commettere un

peccato sessuale, assumere droga,

violare il codice civile, compiere atti 

di maltrattamento possono metterci

all’angolo in momenti importanti.

Fareste meglio a vedere le regole

come delle istruzioni di sicurezza

piuttosto che come delle catene.

L’obbedienza genera forza. Così

stanno le cose.

Nel 1834 il profeta Joseph Smith

dichiarò: «Non sono stato mai 

tanto impegnato quanto nel mese 
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di novembre, ma pur nel mezzo di
attività e di sforzi ostinati, mi sono

imposto questa regola: Quando il

Signore comanda, fallo».4

Per alcuni, lo sport è un lavoro. Per

costoro, vincere o perdere significa

ottenere o meno una considerevole

somma di danaro. Gli atleti assumono

degli agenti perché si occupino dei

loro affari. Gli agenti, i preparatori

atletici, gli allenatori e i manager assi-

stono gli atleti e li aiutano a migliorare

le loro prestazioni.

Il nostro Padre celeste ha fornito ai

Suoi preziosi figli più giovani una

straordinaria squadra, in grado di

competere con quelle a disposizione

degli atleti. I nostri genitori rappre-

sentano degli straordinari agenti. Si

curano di noi e non lo fanno per puro

interesse, ma perché ci vogliono bene

e sono anche degli ottimi consulenti.

L’apostolo Paolo, nella sua lettera ai

Colossesi ha detto: «Figliuoli, obbe-

dite ai vostri genitori in ogni cosa, poi-

ché questo è accettevole al Signore»

(Colossesi 3:20). Oltre ai nostri geni-

tori, pensate agli altri sostegni che ci

sono stati forniti per migliorare le

nostre prestazioni spirituali. I nostri

vescovi sono paragonabili a prepara-

tori atletici e usano le chiavi del

sacerdozio in loro possesso per bene-

dirci. Gli insegnanti di seminario, i

consulenti dei quorum e gli inse-

gnanti familiari, completano questa

squadra che è formata dal Signore per

aiutarci nella preparazione per le

grandi gare della vita. Se li seguirete e

obbedirete loro, le vostre prestazioni

miglioreranno costantemente.

Quando il Signore comanda, fatelo.

Così stanno le cose.

Una delle differenze tra ciò che è

buono e ciò che è ottimo consiste in

ciò che gli psicologi sportivi defini-

scono «concentrazione». Gli atleti che

riescono a mettere da parte tutto ciò

che non è rilevante, e a concentrarsi

su ciò che è essenziale, riescono a

migliorare le proprie prestazioni. La

concentrazione è un fattore essen-
ziale per il successo.
Una volta ho ascoltato una conver-

sazione tra il grande giocatore di golf

Arnold Palmer e un giovane che per la

prima volta gli portava gli attrezzi. Il

giovane, mentre porgeva la mazza da

golf al signor Palmer, gli disse che la

distanza dalla bandierina era di 151

metri, che c’era un piccolo ruscello

sulla sinistra e una lunga zona acci-

dentata sulla destra. Con tono gentile

ma fermo il signor Palmer ricordò al

giovane che la sola informazione di

cui aveva bisogno era la distanza dalla

bandierina. Quindi aggiunse che non

voleva deconcentrarsi preoccupan-

dosi di ciò che si trovava alla sua

destra o alla sua sinistra.

È molto facile perdere di vista gli

obiettivi importanti della vita. Molte

sono le cose che possono distrarci.

Alcune si agitano invano nelle perico-

lose acque che sono a sinistra, altri

non riescono a superare la lunga zona

accidentata sulla destra. Possiamo rag-

giungere la salvezza e il successo solo

quando restiamo concentrati sulle

cose importanti, tirando dritto senza

dubitare verso l’avanzamento ai vari

gradi del sacerdozio, la dignità neces-

saria per il tempio e il servizio missio-

nario. Così stanno le cose.

Possa il nostro Padre celeste bene-

dire ciascuno di voi. Rendo testimo-

nianza che Gesù è il Cristo. Egli vive, e

il Suo amore per noi è perfetto. Sono

grato che ci sia uno straordinario pro-

feta che ci aiuta a comprendere che

quando il Signore ci dà un comanda-

mento, dobbiamo osservarlo perché

così stanno le cose. Nel nome del

nostro Salvatore e Redentore Gesù

Cristo. Amen. ■
4.History of the Church, 2:170.



La Gola 
del diavolo
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Aiuta[teci] a respingere il mondo. Dobbiamo ergerci
controvento. A volte dobbiamo non essere popolari 
e dire semplicemente: «Questo non è giusto».
Miei cari fratelli del sacerdozio,

oggi vorrei parlare a voi tutti,

ma in particolare ai giovani

uomini. Il mio obiettivo è di istruirvi e

mettervi in guardia dai pericoli che si

presentano, ma desidero anche espri-

mere il mio amore e la mia fiducia in

voi, nuova generazione.

Da giovane ho svolto una missione

in Brasile. È stata un’esperienza mera-

vigliosa. In quel Paese le Cascate

dell’Iguazu sono una delle meraviglie

del mondo. Nel periodo delle piene,

le cascate hanno la maggiore portata

d’acqua al mondo. Ogni minuto

milioni di litri d’acqua precipitano nel
baratro di sotto. Una parte delle
cascate, dove la portata è massima, si

chiama Gola del diavolo.

Proprio prima che l’acqua precipiti

giù nella Gola del diavolo, ci sono

delle grandi rocce. Anni fa dei bar-

caioli incauti portavano dei passeggeri

in canoa affinché potessero stare su

queste rocce e ammirare la Gola del

diavolo dall’alto. L’acqua sopra alle

cascate di solito è calma e si muove

lentamente; l’atmosfera è tranquilla.

Solo il frastuono dell’acqua di sotto

preavvisa del pericolo in agguato a

soli pochi metri. Una corrente

improvvisa e inaspettata poteva por-

tare una canoa nelle rapide, oltre il

precipizio e giù nella Gola del diavolo.

Chi era abbastanza stolto da scendere

dalla canoa su quelle rocce bagnate e

insidiose, poteva facilmente scivolare

ed essere spazzato via nelle correnti

vorticose di sotto.

Mi rendo conto che alcuni di voi si

considerano degli ossi duri, pronti ad

accettare qualsiasi sfida. Ma alcune di

queste escursioni in cerca di eccita-

zione vi porteranno inevitabilmente

giù nella Gola del diavolo. L’unica

condotta sicura è di stare bene alla

larga dai pericoli della Gola del dia-

volo. Come il presidente George

Albert Smith ci ha fermamente ammo-

nito: «Se attraversate la linea ed
entrate nel territorio del diavolo siete
in potere del tentatore e se egli riesce

a sedurvi non potrete più pensare o

ragionare debitamente poiché avrete

perduto lo Spirito del Signore».1

Alcuni di voi giovani lasciano che

altre persone stabiliscano i vostri stan-

dard. Vi difendete dicendo: «Chi ha

detto che non dobbiamo fare questo

o non dobbiamo fare quello?» Ci sono

moltissime sfumature di ciò che è giu-

sto o sbagliato, pertanto ognuno di

voi deve stabilire il limite. Vi sprono

fermamente a non fare ciò che vi

porta a dubitare nella mente o nel

cuore se la vostra condotta sia giusta

o sbagliata. Ognuno di noi ha il libero

arbitrio morale e il dono dello Spirito

Santo che ci chiarisce ciò che è giusto

o sbagliato, vero o falso. È responsabi-

lità dei profeti di Dio insegnare la

parola di Dio, non di sviscerare per

filo e per segno ogni aspetto della

condotta umana. Se noi cerchiamo

scrupolosamente di evitare non solo il

male ma anche ogni cosa che abbia

l’apparenza del male, agiremo in

pieno controllo di noi stessi piuttosto

che essere manovrati.2

Molto di ciò che proviene dal dia-

volo è allettante e seducente, luccica e

attrae la parte sensuale della nostra

natura. Il suo messaggio suona ragio-

nevole e facile da giustificare. La sua

voce è di solito calma e intrigante; se

fosse dura o sgradevole nessuna per-

sona le presterebbe attenzione, nes-

suno ne sarebbe sedotto. Alcuni dei

messaggi di Satana più ricorrenti

sono: lo fanno tutti; se non fa male a

nessun altro, va bene; se senti che non

c’è male in ciò, va bene; è la cosa più

«ganza» da fare. Satana è il più grande

imitatore, il maestro dell’inganno, il

contraffattore per eccellenza e il

bugiardo più scaltro nella storia del

mondo. Egli s’introduce nella nostra

vita come un ladro nella notte. Il suo

travestimento è così perfetto che è dif-

ficile riconoscere lui o i suoi metodi.

Egli è un lupo in vesti da pecora.

Ci sono sempre state due grandi
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forze contrastanti nel mondo. Ciò



ebbe inizio prima che il mondo fosse

creato. Queste forze in opposizione

sono quelle del bene e del male.

Ognuno di noi è impegnato in un tiro

alla fune tra queste due potenti forze.

In parole semplici, ciò che è buono

viene da Dio e ciò che è male pro-

viene dal diavolo.3 Non potete stare

con un piede in due scarpe e trovare

vera felicità; alcune persone ci hanno

provato, ma alla lunga hanno tutte fal-

lito. Se qualcuno di voi giovani pensa

di poter scegliere entrambe le cose,

sta solo ingannando se stesso. Non

funziona in questo modo; non ha mai

funzionato così, né mai lo farà.

Miei cari giovani amici, c’è un altro

grande principio che dovete imparare.

È che ogni cosa ha un prezzo. C’è un

prezzo da pagare per il successo, l’ap-

pagamento, la realizzazione e la gioia.

Nulla è gratuito. Se non pagate il

prezzo necessario per il successo,

pagate quello per il fallimento. Per tro-

vare e raggiungere la felicità occorrono

preparazione, lavoro, studio e servizio.

La disobbedienza e la mancanza di pre-

parazione costano molto care. Parte

del prezzo che noi detentori del sacer-

dozio di questa Chiesa dobbiamo

pagare è vivere in maniera diversa dal

mondo. Noi siamo i possessori e i

custodi di questi poteri di comando

che possono e di fatto respingono il

potere di Satana sulla terra. Vi invito

con tutto il cuore ad aiutarci a respin-

gere il mondo. Dobbiamo ergerci con-

trovento. A volte dobbiamo non essere

popolari e dire semplicemente:

«Questo non è giusto».

Tutti noi vogliamo scoprire chi

siamo veramente e qual è il nostro

posto nel mondo. Alcuni tra voi stanno

cercando di trovare la propria identità

differenziandosi da ciò in cui credono

i loro genitori e parenti. Nel mondo

Dio ha fatto sì che ognuno di noi sia

diverso, come dimostrano il DNA e le

impronte digitali. Non dovete darvi da

fare per avere un’identità separata, già

l’avete.
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Qualche giovane vuole ribellarsi
contro le restrizioni. Alcuni di voi

ritengono che non sia «ganzo» essere

obbedienti ai genitori o seguire il 

consiglio del vescovo o del presidente

del quorum. Il vescovo Richard C.

Edgley ha condiviso un’esperienza

capitatagli da bambino che illustra le

conseguenze dell’essere imprudente

e disobbediente:

«Quando ero bambino il nostro

garage e quello del vicino distavano

circa un metro e mezzo. Il garage del

vicino era molto vecchio e cadeva a

pezzi; alcune tavole si stavano rom-

pendo. A volte io mi arrampicavo sul

nostro garage e saltavo da un tetto

all’altro e giocavo su di essi. Mio padre

mi aveva detto: ‹Stai alla larga dai

garage›, ma io non lo feci. Una volta,

giocando sopra di essi, saltai dal

nostro garage e caddi attraverso il

tetto di quello del vicino, procuran-

domi delle abrasioni alla schiena e alle

gambe. Giacché ero stato disobbe-

diente, decisi stupidamente di non

dire a nessuno che mi ero fatto male.

Entrai in casa e mi lavai le abrasioni e 

i graffi come meglio potevo, ma non

riuscii a raggiungere quelli sulla

schiena per disinfettarli o anche deter-

gerli. Per diversi giorni, mentre si com-

pletava il processo di guarigione,

portai il fardello del dolore, della

preoccupazione che insorgessero

delle infiammazioni e della colpa».4

Come ha detto qualcuno: «Una

delle cose più belle al mondo è essere

un bambino: non è richiesta espe-

rienza ma occorre un po’ di pratica

per esserne uno buono».5

Alcuni di voi possono essere stati

ingannati pensando di poter provare

forti emozioni con la droga, l’alcol,

la pornografia e il sesso illecito. Vi

metto in guardia che questo tipo di

lusinghe sono viscide e pericolose

come le rocce presso la Gola del dia-

volo e vi porteranno solamente nel

territorio di Satana. La via d’uscita 

da questo tipo di pericolo è difficile

e vi lascerà con più che qualche
abrasione e graffio.
Voi giovani lavorerete per il vostro

destino eterno in un periodo interes-

sante. Nel futuro continueranno a

esserci sempre più scoperte e inven-

zioni scientifiche che renderanno a

molte persone la vita più comoda e

facile. Non ci sono dubbi che la

scienza medica continuerà a trovare

trattamenti e medicine non disponi-

bili ora. Di contro, le influenze mon-

dane del male probabilmente

aumenteranno e più persone diver-

ranno vulnerabili all’inganno e alle

lusinghe di Satana. Voi giovani uomini

dovete rafforzarvi spiritualmente e

moralmente in modo da resistere alle

tentazioni e alle insidie del mondo.

Forse questo è il motivo per cui spiriti

così speciali sono stati riservati per

questo momento.

Ritengo, inoltre, che in futuro l’op-

posizione di Satana diventerà al con-

tempo più sottile e più aperta. Per

quanto in un certo modo possa diven-

tare più sfacciata, sarà mascherata in

maniera più sofisticata e ingannevole.

Avremo bisogno di maggiore spiritua-

lità per percepire tutte le forme del

male e di maggiore forza per resistervi.

Molti Paesi affrontano ora i pericoli

del terrorismo. La guerra espone le

persone a lesioni fisiche ma c’è anche

l’esposizione a danni psicologici.

Coloro che tra noi sono stati nelle

forze armate in tempi di guerra hanno

provato lo scombussolamento che

avviene nella vita a causa dell’allonta-

namento da casa e dalla famiglia, dalle

sane amicizie e dall’influenza dell’or-

ganizzazione della Chiesa. Metto in

guardia, contro le trappole di questo

scompiglio, tutti coloro che ora

stanno servendo come militari o che

potrebbero farlo. Questa situazione ci

può portare giusto nelle fauci della

Gola del diavolo.

Molte delle attività in cui siete

impegnati sono situazioni di gruppo

dove non potete sempre scegliere la

vostra compagnia. Potete tuttavia 

scegliere i vostri standard. Nelle forze
armate appartenete a un’unità, dove
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Il Tempio di Salt Lake e degli edifici del centro città fanno da sfondo ai visitatori che attraversano la piazza a ovest del

Centro delle conferenze.
parte della forza è determinata dalla

coesione dei suoi membri. Dovete

essere leali verso i componenti della

vostra unità perché il compagno che

vi è accanto potrebbe salvare domani

la vostra vita! Ciò non significa, tutta-

via, che dovete abbassare i vostri stan-

dard morali. In ogni gruppo ci deve

essere una, o più persone, che si

alzano e dicono: «Ciò che stiamo

facendo non è giusto». Occorre corag-

gio morale per farlo!

Recentemente la Chiesa ha ripub-

blicato l’edizione militare di

«Principi evangelici» per i santi che

svolgono il servizio militare ovunque

nel mondo. Sebbene ora sia disponi-

bile solo in inglese, sarà tradotto in

altre lingue. Questo manuale eccel-

lente contiene istruzioni per rima-

nere attivi, su come indossare i

garment durante il servizio militare,

le ordinanze e le benedizioni del

sacerdozio, argomenti evangelici e

qualche inno. Anche per coloro che

fra noi hanno servito nelle forze

armate durante la Seconda Guerra

Mondiale c’era un manuale simile,

che ho trovato molto prezioso.

È un continuo essere passati al

setaccio. Ci viene ricordata la parabola

del grano e delle zizzanie. In questa
parabola il Signore ha detto: «Il regno
de’ cieli è simile ad un uomo che ha

seminato buona semenza nel suo

campo». Mentre dormiva, venne il suo

nemico e seminò delle zizzanie in

mezzo al grano, così quando germo-

gliò il grano fece altrettanto l’erbaccia.

I servitori dell’uomo non capivano

come fossero cresciute nel campo le

erbacce e chiesero se dovessero

andare a strapparle. Il padrone disse

di no, perché nello strappare le

erbacce, avrebbero estirpato anche il

grano. Consigliò quindi che il grano e

l’erbaccia crescessero insieme fino al

momento della mietitura, quando il

grano sarebbe stato raccolto separata-

mente.6

I discepoli di Gesù chiesero al

Salvatore la spiegazione della para-

bola ed Egli rispose: «Colui che

semina la buona semenza, è il Figliuol

dell’uomo;

il campo è il mondo, la buona

semenza sono i figliuoli del Regno; le

zizzanie sono i figliuoli del maligno;

il nemico che le ha seminate, è il

diavolo… i mietitori sono angeli.

Come dunque si raccolgono le ziz-

zanie e si bruciano col fuoco, così

avverrà alla fine dell’età presente».7

Questa parabola conferma la

dichiarazione di Alma che vorrei ripe-
tere: «Tutto ciò che è buono viene da
Dio, e tutto ciò che è cattivo viene dal

diavolo».8

Fratelli, stiamo vivendo in tempi

difficili, per noi è il momento di

ergerci fermi e inamovibili nell’adem-

pimento dei nostri doveri familiari e

sacerdotali. Non dobbiamo essere

sballottati «simil[i] a un’onda di mare,

agitata dal vento e spinta qua e là».9

Dobbiamo andare avanti con uno spi-

rito di fede, senza temere nulla, se

non di esseri troppo vicini alla Gola

del diavolo. Saremo rafforzati e pre-

servati se seguiremo il consiglio e la

guida del presidente Gordon B.

Hinckley, che è al timone. Ho una

testimonianza speciale che egli è il

nostro profeta, veggente e rivelatore.

Egli è oggi il portavoce di Dio sulla

terra. Prego che le benedizioni del

Signore siano con noi tutti. Nel nome

di Gesù Cristo. Amen. ■
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Possiamo noi cercare e aiutare coloro che sono caduti per
la via, affinché non vada perduta neanche un’anima.
Siamo riuniti stasera, sia qui nel

Centro delle conferenze che in

vari luoghi nel mondo, come

detentori del sacerdozio. Alcuni

detengono il Sacerdozio di Aaronne,

mentre altri quello di Melchisedec.

Il presidente Stephen L. Richards,

che servì come consigliere del presi-

dente David O. McKay, disse: «Il sacer-

dozio di solito è definito

semplicemente come ‹il potere di Dio

delegato all’uomo›». Egli continua:

«Ritengo esatta questa definizione. Ma

per praticità mi piace definire il sacer-
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dozio in termini di servizio, e spesso
lo chiamo ‹il piano perfetto per ser-

vire›... Esso è uno strumento per ser-

vire;... e l’uomo che manca di farne

uso corre il rischio di perderlo, poi-

ché ci è detto chiaramente per rivela-

zione che colui che lo trascura non

sarà giudicato «degno di

conservarlo».1

Nel Palo di Pioneer, situato a Salt

Lake City, dove io ho ricevuto il

Sacerdozio di Aaronne e quello di

Melchisedec, ci venne insegnato a

familiarizzare con le Scritture, incluse

le sezioni 20, 84 e 107 di Dottrina e

Alleanze. In queste sezioni si impara

riguardo al sacerdozio e al governo

della Chiesa.

Questa sera vorrei soffermarmi su

un versetto della sezione 107:

«Pertanto, che ora ognuno con ogni

diligenza apprenda il suo dovere, e

impari ad agire nell’ufficio a cui è

nominato».2

Il presidente Harold B. Lee diceva

spesso: «Un uomo che giunga a dete-

nere il sacerdozio diviene un rappre-

sentante del Signore. Egli deve

pensare alla propria chiamata come a

quella di chi è al servizio del

Signore».3

Queste sezioni ci insegnano anche
i doveri delle presidenze di quorum e
il fatto che noi siamo responsabili

degli altri e non solo di noi stessi.

Credo fermamente che la Chiesa

oggi sia più forte di quanto sia mai

stata. Il livello di partecipazione dei

nostri giovani testimonia che questa

è una generazione di fede e dedi-

zione alla verità. Pure ci sono alcuni

che cadono per la via, che trovano

altri interessi che li persuadono a

trascurare le loro responsabilità di

chiesa. Non dobbiamo perdere

anime preziose.

C’è un numero sempre crescente

di anziani potenziali che non parteci-

pano alle riunioni, né svolgono i loro

incarichi. Si può porre rimedio a que-

sta situazione e noi dobbiamo farlo. È

una nostra responsabilità. Bisogna che

vengano assegnate le responsabilità e

che ci si metta al lavoro oggi stesso.

Alle presidenze dei quorum del

Sacerdozio di Aaronne, sotto la guida

del vescovato e dei consulenti dei quo-

rum, può essere conferito il potere di

cercare e aiutare quelli caduti.

Il Signore disse: «Ricordate che il

valore delle anime è grande agli occhi

di Dio;... E quanto grande è la sua

gioia nell’anima che si pente!»4

A volte l’impegno può sembrare

troppo grande. Possiamo trovare rin-

novato coraggio nell’esperienza di

Gedeone che, con il suo piccolo eser-

cito, dovette affrontare i madianiti 

e gli amalechiti. Ricorderete come

Gedeone e il suo esercito si trovarono

di fronte una forza largamente supe-

riore sia nei numeri che nelle armi. Il

libro di Giudici nell’Antico Testamento

riporta che questa armata nemica,

composta dai madianiti e dagli amale-

chiti, era sparsa «nella valle come una

moltitudine di locuste, e i loro cam-

melli erano numerosi, come la rena

ch’è sul lido del mare».5 Gedeone si

rivolse al Dio Onnipotente per essere

fortificato.

Con sua sorpresa, Gedeone fu

informato dal Signore che il suo eser-

cito era troppo numeroso perché il
nemico potesse essere rimesso nelle



sue mani, per tema che si vantasse: «La

mia mano è quella che m’ha salvato».6

A Gedeone fu detto di annunciare al

suo popolo: «Chiunque ha paura, e

trema, se ne torni indietro e s’allontani

dal monte di Galaad... E tornarono

indietro ventiduemila uomini del

popolo, e ne rimasero diecimila».7

Poi il Signore disse: «La gente è

ancora troppo numerosa».8 Egli istruì

Gedeone di portare i suoi uomini

all’acqua e di osservare il modo in cui

avrebbero bevuto. Tutti quelli che

lambivano l’acqua furono messi in un

gruppo e coloro che si inginocchia-

vano per bere furono messi in un

altro. Il Signore disse a Gedeone:

«Mediante questi trecento uomini che

hanno lambito l’acqua io vi libererò e

darò i Madianiti nelle tue mani. Tutto

il resto della gente se ne vada,

ognuno a casa sua».9

Gedeone ritornò dal suo esercito e

disse: «Levatevi, perché l’Eterno ha

dato nelle vostre mani il campo di

Madian».10 Così divise quei trecento

uomini in tre schiere e diede a ogni

uomo delle brocche vuote con delle

fiaccole all’interno delle brocche. E

disse loro:

«Guardate me, e fate come farò io;

quando sarò giunto all’estremità del

campo, come farò io, così farete voi;

e quando io con tutti quelli che son

meco sonerò la tromba, anche voi

darete nelle trombe intorno a tutto il

campo, e direte: - Per l’Eterno e per

Gedeone!» Il suo invito fu: «Seguitemi».

Le sue parole furono esattamente:

«Come farò io, così farete voi».11

Al segnale del capo, le schiere di

Gedeone diedero fiato alle trombe e

ruppero le brocche che avevano in

mano urlando: «La spada per l’Eterno

e per Gedeone!» La Scrittura riporta il

risultato di quella battaglia decisiva:

«Ognun di loro rimase al suo posto» e

la vittoria fu loro.12

L’insegnamento familiare oggi fa

parte del piano di salvataggio. Quando

fu presentato dal presidente David O.
McKay a tutte le Autorità generali, egli
consigliò: «L’insegnamento familiare è

una delle nostre più urgenti e più grati-

ficanti possibilità di nutrire e di ispi-

rare, di consigliare e di dirigere i figli

del nostro Padre... È un servizio divino,

una chiamata divina. È nostro dovere

come insegnanti familiari portare lo

spirito divino in ogni casa e in ogni

cuore».13

Nelle aree in cui ci sono pochi

detentori del Sacerdozio di Melchi-

sedec, presidenti di palo e vescovi, in

collaborazione con il presidente di mis-

sione, possono usare i missionari a

tempo pieno per fare visita alle famiglie

meno attive o nelle quali solo alcuni

componenti appartengono alla Chiesa.

Questo non solo riaccende lo spirito

missionario nella casa, ma fornisce

anche un’ottima occasione di ottenere

riferimenti di qualità.

Negli ultimi anni ho visitato molti

pali in tutto il mondo e ho visto diri-
genti di rioni e pali che, per necessità 
o per dovere, hanno smesso di girare i

pollici, hanno tirato su le maniche e,

con l’aiuto del Signore, si sono messi 

al lavoro e hanno aiutato uomini pre-

ziosi a qualificarsi per il Sacerdozio di

Melchisedec e a prepararsi per entrare

nel tempio insieme alle loro mogli e ai

loro figli per ricevere le loro investiture

ed essere suggellati.

Citerò brevemente alcuni esempi.

Qualche anno fa, durante una visita

al Palo di Millcreek, a Salt Lake City,

ho appreso che l’anno precedente

erano stati ordinati all’ufficio di

anziano più di cento fratelli anziani

potenziali. Chiesi al presidente James

Clegg il segreto del suo successo. Era

troppo modesto per attribuirsene il

merito, ma uno dei suoi consiglieri

svelò che il presidente Clegg, conscio

delle difficoltà, aveva cominciato a

contattare personalmente ognuno

degli anziani potenziali e a fissare con
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loro un appuntamento. Nel corso



della visita, il presidente Clegg parlava

del tempio del Signore, delle ordi-

nanze di salvezza e delle alleanze sti-

pulate in quel luogo e concludeva con

questa domanda: «Non le piacerebbe

portare la sua cara moglie e i suoi pre-

ziosi figli alla Casa del Signore per

poter diventare una famiglia unita

insieme per tutte le eternità?» Gli

anziani potenziali concordavano, il

processo di riattivazione veniva ini-

ziato e l’obiettivo raggiunto.

Nel 1952 la maggior parte delle

famiglie del Terzo Rione di Rose Park

era composta da membri i cui padri o

mariti detenevano solamente il

Sacerdozio di Aaronne, invece del

Sacerdozio di Melchisedec. Il fratello

L. Brent Goates fu chiamato a rivestire
56

l’incarico di vescovo. Invitò un fratello
meno attivo del rione, Ernest Skinner,

ad assisterlo nel riattivare 29 fratelli

adulti del rione che detenevano l’uffi-

cio di insegnanti nel Sacerdozio di

Aaronne e nell’aiutare questi uomini e

le loro famiglie ad andare al tempio.

All’inizio il fratello Skinner, essendo

egli stesso meno attivo, fu riluttante,

ma poi manifestò la volontà di fare

tutto ciò che poteva. Cominciò a fare

visita personalmente agli insegnanti

adulti meno attivi per provare ad aiu-

tarli a riconoscere il loro ruolo come

dirigenti del sacerdozio nelle loro

case, e come mariti e padri in famiglia.

Poi arruolò alcuni fratelli meno attivi

affinché lo assistessero in questo inca-

rico. Uno alla volta divennero tutti

nuovamente attivi e portarono le loro
famiglie al tempio.
Un giorno il segretario del rione

incontrò in un supermercato il

gruppo che stava per andare al tem-

pio. Commentando il fatto di essere

stato l’ultimo a ricevere il sacerdozio,

l’uomo disse: «Rimasi lì a guardare

tutto il gruppo tornare ad essere

attivo e andare al tempio. Se avessi

solamente potuto immaginare la bel-

lezza del tempio e come avrebbe cam-

biato la mia vita, non sarei di certo

stato l’ultimo dei 29 a essere suggel-

lato nel tempio».

Ognuna di queste storie parla di

quattro elementi che determinarono

il successo:

1. Gli sforzi di riattivazione furono

fatti a livello di rione.

2. Il vescovo del rione era coin-

volto in prima persona.

3. Furono chiamati insegnanti qua-

lificati e ispirati.

4. Ogni individuo fu seguito con

attenzione.

Fratelli, ricordiamoci del consiglio

di re Beniamino: «Quando siete al ser-

vizio dei vostri simili, voi non siete

che al servizio del vostro Dio».14

Cerchiamo coloro che hanno biso-

gno del nostro aiuto e aiutiamoli a

intraprendere un cammino più alto e

più nobile. Dirigiamo il nostro pen-

siero alle necessità dei detentori del

sacerdozio che sono caduti nell’inatti-

vità, delle loro mogli e dei loro figli.

Possiamo noi sentire il tacito messag-

gio dei loro cuori:

Guidami, aiutami,

Cammina insieme a me;

dimmi quel che devo far

Per ritornare a te.15

Il lavoro di riattivazione è un lavoro

che non si addice all’indolente o al

sognatore. I figli crescono, i genitori

invecchiano e il tempo corre. Non

mettete da parte i suggerimenti dello

Spirito. Agite quando vi vengono e il

Signore vi aiuterà.

Spesso è necessaria la celeste virtù
della pazienza. Un giorno, quando ero
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vescovo, sentii di dover chiamare un

uomo la cui moglie era in un certo

qual modo attiva, così come i figli;

senza però avere successo. Era un

caldo mattino d’estate quando bussai

alla porta di Harold G. Gallacher. Dal

vetro vedevo il fratello Gallacher

seduto nella sua poltrona a leggere il

giornale. «Chi è?», chiese senza alzare

lo sguardo.

«Il suo vescovo», risposi. «Sono

venuto a farle visita e a chiederle di

venire in chiesa insieme alla sua

famiglia».

«No, sono troppo occupato», fu la

sua risposta sdegnosa. Non alzò mai

lo sguardo. Lo ringraziai per aver

ascoltato e andai via.

La famiglia Gallacher si trasferì in

California poco dopo. Gli anni passa-

rono. Un giorno poi, come membro

del Quorum dei Dodici Apostoli, ero

nel mio ufficio quando la mia segreta-

ria mi chiamò dicendo: «Il fratello

Gallacher, tempo fa membro del suo

rione, vorrebbe parlarle. È qui nel mio

ufficio».

Risposi: «Gli chieda se è Harold G.

Gallacher, la cui famiglia viveva a

Vissing Place tra la West Temple e la

Fifth South».

Mi rispose: «È proprio lui».

Le chiesi di farlo entrare. Parlammo

della sua famiglia e passammo un bel

momento insieme. Mi disse: «Sono

venuto a scusarmi per non essermi

alzato e averla accolta in casa quella

mattina d’estate di tanti anni fa». Gli

chiesi se fosse attivo nella Chiesa. Con

uno sgargiante sorriso, rispose: «Sono

secondo consigliere della presidenza

del vescovato. Il ricordo del suo invito

ad andare in chiesa e la mia risposta

negativa non mi ha mai abbandonato

e mi ha spinto ad agire».

Io e Harold ci siamo incontrati

molte volte prima della sua morte. I

Gallacher e i loro figli hanno svolto

numerose chiamate nella Chiesa. Uno

dei nipoti più giovani sta oggi svol-

gendo una missione a tempo pieno.
Ai molti missionari a tempo pieno
che mi ascoltano stasera, dico che

spesso il seme della testimonianza

non attecchisce subito. A volte, il

pane gettato in acqua non torna a

galla, se non giorni dopo. Ma prima o

poi ritorna a galla.

Una sera risposi al telefono e qual-

cuno chiese: «È per caso imparentato

con un certo anziano Monson, che

anni fa lavorò nella Missione del New

England?»

Risposi che non lo ero. Il chia-

mante si presentò come fratello

Leonardo Gambardella e poi disse

che anni prima, un anziano Monson

e un anziano Bonner avevano chia-

mato a casa sua e avevano condiviso

la loro testimonianza con lui e sua

moglie. Loro avevano ascoltato ma

non avevano fatto nient’altro per

mettere in atto quegli insegnamenti.

Successivamente avevano traslocato

in California dove, quasi tredici anni

più tardi, avevano trovato nuova-

mente la verità, si erano convertiti 

ed erano stati battezzati. Il fratello

Gambardella mi chiese poi se ci fosse

un modo di rintracciare questi due

anziani che per primi gli avevano

fatto visita. Voleva esprimere loro la

sua profonda gratitudine per la loro

testimonianza che gli era rimasta

dentro.

Scorsi gli annali. Individuai i due

anziani. Potete immaginare la sor-

presa di questi due anziani, ormai

sposati, quando li chiamai per dargli

la buona notizia, il risultato finale

degli sforzi fatti anni prima. Si ricor-

darono subito dei Gambardella.

Organizzai una teleconferenza in

modo che gli anziani potessero

congratularsi personalmente e 

dare il benvenuto nella Chiesa ai

Gambardella. Lo fecero. Ci furono

lacrime, ma furono lacrime di gioia.

Edwin Markham compose questi

versi:

Fratelli ci rende un comune destino,

da soli non siamo in questo
cammino.
Quel che tu fai cambia anche un

altro,

quel che lui fa anche te cambierà.16

Prego che tutti noi che deteniamo

il sacerdozio possiamo sentire la

nostra responsabilità, affinché, come

Gedeone, ognuno resti saldo nell’uffi-

cio al quale è stato nominato.

Possiamo noi, uniti, seguire il nostro

Capo, il Signore Gesù Cristo, e il Suo

profeta, il presidente Gordon B.

Hinckley. Possiamo noi cercare e aiu-

tare coloro che sono caduti per la via,

affinché non vada perduta neanche

un’anima.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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La lealtà
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Siate leali verso ciò che di meglio c’è in voi. Siate leali e
fedeli alle alleanze che sono connesse al sacerdozio di Dio.
Non c’è nessuna riunione al

mondo che possa essere para-

gonata a questa. Ovunque ci

troviamo, qualunque sia la lingua che

parliamo, siamo tutti uomini a cui

sono state imposte le mani sul capo

per ricevere il sacerdozio di Dio. A

prescindere se siamo ragazzi che

hanno ricevuto il sacerdozio inferiore,

ovvero il Sacerdozio di Aaronne, o

uomini che hanno ricevuto il sacerdo-

zio superiore, ovvero il Sacerdozio di

Melchisedec, a tutti noi è stato confe-

rito qualcosa di stupendo e magnifico,

un po’ della vera essenza della divinità.

Ripeto, nessun raduno al mondo è

simile a questo. Ci riuniamo in un vin-

colo di fratellanza e formiamo una

vasta assemblea di uomini che sono

stati investiti con un certo grado di

potere, o autorità, e che sono stati

onorati del privilegio di parlare e di
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agire nel nome dell’Onnipotente. Il
Signore Dio dei cieli ha ritenuto

opportuno conferirci parte di ciò che

è esclusivamente Suo. A volte mi

chiedo se ne siamo degni. Mi chiedo

se lo apprezziamo davvero. Mi inter-

rogo sulla natura infinita di questa

autorità e potere. Ha a che fare con la

vita e la morte, con la famiglia e con la

Chiesa, con la grande e trascendente

natura di Dio stesso e della Sua opera

eterna.

Fratelli, vi do il benvenuto come

membri dei quorum del santo sacer-

dozio. Vi do il benvenuto come servi

del Dio vivente che ha posto su

ognuno di noi una responsabilità dalla

quale non dobbiamo e non possiamo

ritrarci.

In linea con quel benvenuto, ho

scelto di parlare di vari aspetti di una

stessa parola. La parola è lealtà.

Penso alla lealtà nel senso di essere

coerenti con noi stessi. Penso a essa

nel senso di essere assolutamente

fedeli al nostro coniuge. Penso a essa

nel senso di essere assolutamente leali

verso la Chiesa e i vari aspetti dell’es-

sere attivi. Penso a essa nel senso di

essere inequivocabilmente leali verso 

il Dio dei cieli, il nostro Padre Eterno, 

e il Suo Beneamato Figliolo, il nostro

Redentore, il Signore Gesù Cristo.

Dobbiamo essere leali verso ciò

che di meglio c’è in noi. Siamo figli di

Dio che hanno l’onore di detenere la

Sua divina autorità. Viviamo però in

un mondo malvagio. C’è una forza

costante, che ci tira giù, che ci invita 

a immischiarci in attività che sono
completamente contrarie al divino
sacerdozio che deteniamo. È interes-

sante notare come il padre di tutte le

menzogne, quell’astuto figlio del mat-

tino che fu cacciato via dal cielo, trovi

sempre il modo e abbia sempre la

capacità di attrarre, invitare e portare

sul suo cammino coloro che non

sono forti e vigili. Recentemente un

film per il cinema è stato nominato

miglior film dell’anno. Non l’ho visto,

né mi riprometto di farlo. Mi viene

però detto che questo film è pieno di

sesso e che l’uso del profano è il suo

tema portante.

La pornografia è uno dei marchi

della nostra generazione. Coloro che

la producono si arricchiscono a spese

delle facili prede che amano guar-

darla. Tra le prime righe della rivela-

zione che noi conosciamo come

Parola di saggezza, il Signore dichiara:

«In conseguenza dei mali e degli

intenti che esistono ed esisteranno

nel cuore dei cospiratori negli ultimi

giorni, vi ho avvertito, e vi preavverto,

dandovi questa parola di saggezza

mediante rivelazione» (DeA 89:4).

Poi prosegue parlando del cibo che

mettiamo nel nostro corpo. Gli stessi

precetti possono essere applicati a ciò

che mettiamo nella nostra mente

quando indulgiamo nella pornografia.

Fratelli, ogni uomo e ogni ragazzo

a portata della mia voce sa cosa è

degradante. Non avete bisogno di una

cartina stradale per sapere dove vi

porterà l’indulgenza. Combattetela

con la bellezza, la pace e il meravi-

glioso sentimento che vengono dal

vivere vicini al Signore e dall’innalzarsi

al di sopra di quelle insidiose pratiche

che ci rendono insensibili.

Questo si applica a voi, miei cari

ragazzi che siete qui presenti. Siete

obiettivi privilegiati dell’avversario.

Egli sa che, se riuscirà a farvi suoi

ora, avrà potere su di voi per tutta la

vita. In voi sono stati posti meravi-

gliosi poteri e istinti per uno scopo

divino. Tuttavia, quando impiegati

male, essi distruggono invece di
costruire.



Due visitatori guardano la cascata da una finestra del Centro delle conferenze.
Sono profondamente grato per la

forza dei nostri giovani. So però

anche che alcuni si allontanano da

noi. Ogni perdita è una tragedia. Il

regno del nostro Signore ha bisogno

di voi. Siatene degni. Siate leali verso

ciò che di meglio siete. Non cedete

mai a quelle cose che possono deru-

barvi della forza di resistergli.

A voi uomini lancio una sfida.

Fuggite via dalla marea di volgarità

che vuole sopraffarvi. Rifuggite i mali

del mondo. Siate leali verso ciò che di

meglio siete. Siate leali verso ciò che

di meglio c’è in voi. Siate leali e fedeli

alle alleanze che sono connesse al

sacerdozio di Dio. Non potete fare

una vita dissoluta, mentire, imbro-

gliare, approfittarvi degli altri senza

distruggere quel tocco divino che

ognuno di noi ha ricevuto in quanto

figlio di Dio. Prego con tutta la mia

forza, fratelli, che siamo superiori a

questo e che siamo leali verso il

meglio di noi stessi.

Siate leali nei vostri rapporti fami-

liari. Nei matrimoni ho visto il meglio

e il peggio allo stesso tempo. Ogni

settimana ho il compito di analizzare

le richieste di cancellazioni di suggel-

lamento nel tempio. Il divorzio è

diventato un fenomeno molto

comune in tutto il mondo. Anche là

dove non è legale farlo, uomini e

donne contravvengono e vivono

insieme. Sono grato di poter dire che

il divorzio è una pratica molto meno

frequente tra coloro che si sono spo-

sati al tempio. Ma anche tra loro, ci

sono più divorzi di quanti ce ne

dovrebbero essere.

Gli sposi vengono alla Casa del

Signore professando il loro amore reci-

proco. Stipulano solenni ed eterne

alleanze l’uno con l’altra e con il

Signore. Il loro rapporto viene suggel-

lato e diviene un’alleanza eterna.

Nessuno si aspetta che ogni matrimo-

nio funzioni alla perfezione. Ma ci si

aspetta che almeno tutti i matrimoni

celebrati nella Casa del Signore portino
con sé un impegno di lealtà reciproca.
Ho sempre ritenuto che il fattore

più importante in un matrimonio

felice sia un costante interesse per il

benessere del proprio coniuge. In

molti casi, l’egoismo è il fattore che

porta alla contesa, alla separazione, al

divorzio e alla sofferenza.

Fratelli, il Signore si aspetta qual-

cosa di meglio da noi. Si aspetta qual-

cosa di meglio di quello che c’è nel

mondo. Non dimenticate mai che

siete stati voi a scegliere la vostra com-

pagna. Siete stati voi ad aver sentito

che non c’era al mondo nessuna come

lei. Siete stati voi a desiderare di averla

per sempre. In molti casi però il

ricordo dell’esperienza del tempio

sbiadisce. La causa può essere un desi-

derio lascivo. Le accuse prendono il

posto degli elogi. Quando ci mettiamo

a cercare il peggio in una persona, lo

troviamo. Ma se ci concentriamo sul

meglio, quella caratteristica crescerà

fino a sfavillare.

Ciò che dico è anche frutto di

esperienza personale. Io e sorella

Hinckley siamo sposati da quasi 66

anni. Non so come abbia fatto a sop-
portarmi tutto questo tempo. Adesso
siamo anziani; ma io sono profonda-

mente grato di averla. Desidero sem-

pre vederla tranquilla. Desidero

sempre il meglio per lei. È stata una

compagna meravigliosa. È stata una

moglie meravigliosa e una madre,

nonna e bisnonna incredibile.

Avete sicuramente sentito la storia

di quell’uomo che visse a lungo e al

quale dei giornalisti chiesero a cosa

attribuisse la sua longevità. Rispose

che quando lui e sua moglie si erano

sposati, avevano deciso che se aves-

sero litigato, uno dei due sarebbe

uscito di casa per un po’. Poi

aggiunse: «Signori, attribuisco la mia

longevità al fatto che ho respirato un

sacco d’aria buona in tutti questi

anni».

Fratelli, siate leali verso la vostra

compagna. Possa il vostro matrimo-

nio essere benedetto con la più asso-

luta lealtà reciproca. Siate felici l’uno

dell’altra. Date alla vostra compagna

l’opportunità di applicarsi nelle cose

che le interessano, di sviluppare i

suoi talenti, di crescere come lei sa

fare e di provare un proprio senso di
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Ora vorrei dire qualche parola

riguardo alla lealtà verso la Chiesa.

C’è molta indifferenza. Ci sono

persone che dicono: «La Chiesa non

mi imporrà come pensarla riguardo a

questo o a quello o a quell’altro, né

come vivere la mia vita».

No, la Chiesa non imporrà a nes-

sun uomo il modo di pensare o ciò

che deve fare. La Chiesa indicherà la

via e inviterà ogni membro a vivere il

Vangelo e a godere delle benedizioni

che tale condotta di vita porta. La

Chiesa non imporrà mai niente a nes-

sun uomo, ma lo consiglierà, lo per-

suaderà, lo esorterà e si aspetterà

lealtà da coloro che professano di

farne parte.

Quando ero uno studente universi-

tario, dissi a mio padre che sentivo

che le Autorità generali avevano oltre-

passato il loro diritto nel sostenere

una certa cosa. Mio padre era un

uomo molto buono e saggio. Disse:

«Il Presidente della Chiesa ci ha

istruito e io lo sostengo come profeta,

veggente e rivelatore e intendo

seguire il suo consiglio».

Servo ormai nei consigli generali

della Chiesa da 45 anni. Ho servito

come assistente ai Dodici, come

membro dei Dodici, come consigliere

della Prima presidenza e da otto anni

come Presidente. Voglio portarvi la

mia testimonianza che, sebbene abbia

partecipato a migliaia di riunioni in

cui sono state discusse le direttive e i

programmi della Chiesa, non ho mai

assistito a uno in cui non sia stata

invocata la guida del Signore o in cui

ci fosse il desiderio, da parte di alcuno

presente, di imporre o fare qualcosa

che potesse ledere alcuno o risultargli

coercitiva.

Il libro dell’apocalisse dichiara: «Io

conosco le tue opere: tu non sei né

freddo né fervente. Oh fossi tu pur

freddo o fervente!

Così, perché sei tiepido, e non

sei né freddo né fervente, io ti vomi-

terò dalla mia bocca» (Apocalisse
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3:15–16).
Vi faccio una promessa, miei cari

fratelli, che sino a quando io conti-

nuerò a svolgere questa chiamata,

non permetterò mai che venga isti-

tuita, né imporrò mai alcuna direttiva,

o programma, o dottrina che non sia

per il beneficio dei membri della

Chiesa del Signore.

Questa è la Sua opera. È stato Lui a

istituirla. È stato Lui a rivelarne la dot-

trina. È stato Lui a definirne le proce-

dure. È stato Lui a crearne il governo.

Questa è la Sua opera e il Suo regno.

Egli disse: «Coloro che non sono per

me sono contro di me» (2 Nefi 10:16).

Nel 1933, negli Stati Uniti, ci fu un

movimento per l’abolizione della legge

che proibiva il commercio di bevande

alcoliche. Al momento della votazione,

lo Utah segnò le sorti della questione.

Ero in missione a Londra, in

Inghilterra, quando lessi su un 

giornale, scritta a caratteri cubitali,

la notizia: «Lo Utah ha ucciso il 

proibizionismo».

Presidente Heber J. Grant, allora

presidente della Chiesa, aveva chiesto

alla nostra gente di non votare a

favore dell’abrogazione della legge. Il

suo cuore si infranse quando molti

membri della Chiesa in questo Stato

non tennero conto del suo consiglio.

Oggi non mi metterò a parlarvi

della questione del proibizionismo,

ma piuttosto della più assoluta lealtà

alla Chiesa.

Sono molto grato, profondamente

grato, per la straordinaria fede dei

molti Santi degli Ultimi Giorni che,

quando si trovano ad affrontare una

situazione riguardo alla quale la

Chiesa ha preso posizione, si schie-

rano dalla stessa parte. Sono anche

estremamente grato di poter dire che

tra coloro che sono leali verso la

Chiesa ci sono uomini e donne di suc-

cesso e di talento, istruiti, influenti,

con carisma e forza, individui estre-

mamente intelligenti e capaci.

Ognuno di noi deve affrontare il

fatto che o la Chiesa è vera o è tutto
un imbroglio. Non esiste una via di
mezzo. O si tratta della Chiesa e del

regno di Dio o niente di tutto questo.

Grazie, miei cari fratelli, voi uomini

di grande forza, di grande onestà, di

grande fede e grande lealtà;

lealtà a Dio, il nostro Padre Eterno,

e al Suo Beneamato Figliolo, il

Signore Gesù Cristo.

Ogni uomo in questa Chiesa ha

diritto alla conoscenza che Dio è il

nostro Padre Eterno e il Suo

Beneamato Figliolo è il nostro

Redentore. Il Salvatore ci ha inse-

gnato il modo in cui ottenere una tale

conoscenza. Il Salvatore ha dichiarato:

«Se uno vuol fare la volontà di lui,

conoscerà se questa dottrina è da Dio

o se io parlo di mio» (Giovanni 7:17).

Giuda Iscariota è passato alla storia

come il grande traditore, colui che

vendette la sua lealtà per trenta sicli

d’argento (vedere Matteo 26:15).

Quanti, al giorno d’oggi, come

disse Paolo: «Crocifiggono di nuovo...

il Figliuol di Dio, e lo espongono ad

infamia» con un linguaggio profano e

blasfemo (vedere Ebrei 6:6).

Voi conoscete la profanità che

riempie le scuole e le strade. Evitatela.

Non lasciate che si poggi sulle vostre

labbra. Mostrate la vostra lealtà al Dio

dei cieli e al Redentore del mondo

avendo rispetto per i loro nomi.

Pregate il vostro Padre nei cieli nel

nome del Signore Gesù Cristo e, in

qualunque occasione, mostrate la

vostra lealtà e il vostro amore con la

condotta della vostra vita.

Chi sta con il Signor?

È tempo di saper.

Chiediam senza timor:

Chi sta con il Signor?

(Inni, 165)

Che le benedizioni del cielo scen-

dano su di voi e sulla vostra famiglia,

miei cari fratelli. Possa ognuno di voi

essere sempre giudicato leale e fedele,

uomini e ragazzi di integrità e assoluta

lealtà. Così prego nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■



Cari son gli agnelli
che si smarriron
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

A quei genitori col cuore infranto che sono stati retti,
diligenti e che in spirito di preghiera hanno educato i loro
figli disobbedienti, a voi tutti diciamo che il Buon Pastore 
si sta prendendo cura di loro.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
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Miei cari fratelli, sorelle e amici,

il mio messaggio di questa

mattina è di speranza e sol-

lievo per i genitori afflitti che hanno

fatto del loro meglio per crescere i

loro figli in giustizia e devozione ma

che sono disperati perché il loro figlio

si è ribellato o si è allontanato per

seguire il sentiero del male e della

distruzione. Nel considerare il vostro

profondo dolore, mi tornano in

mente le parole di Geremia: «S’è udita

una voce in Rama... Rachele piange i

suoi figliuoli; ella rifiuta d’esser conso-

lata». A lei il Signore diede questa ras-
sicurazione: «Trattieni la tua voce dal
piangere... poiché l’opera tua sarà

ricompensata... essi ritorneranno dal

paese del nemico».1

Devo iniziare attestando che la

parola del Signore ai genitori in que-

sta Chiesa è contenuta nella sezione

68 di Dottrina e Alleanze con questo

insegnamento ragguardevole: «E

ancora, se dei genitori hanno dei figli

in Sion, o in qualunque suo palo che

sia stato organizzato, e non insegnano

loro a comprendere la dottrina del

pentimento, della fede in Cristo il

Figlio del Dio vivente, e del battesimo

e del dono dello Spirito Santo per

imposizione delle mani all’età di otto

anni, il peccato sia sul capo dei geni-

tori».2 I genitori sono istruiti di inse-

gnare «ai loro figli a pregare e a

camminare rettamente dinanzi al

Signore».3 Come padre, nonno e

bisnonno, l’accetto come parola del

Signore, e come servitore di Gesù

Cristo esorto i genitori a seguire que-

sto consiglio in modo quanto più

coscienzioso possibile.

Chi sono i buoni genitori? Sono

coloro che hanno provato con amore,

con spirito di preghiera e con costanza

a insegnare ai figli attraverso l’esem-

pio e il precetto «a pregare e a cammi-

nare rettamente dinanzi al Signore».4
Questo vale anche se alcuni dei loro
figli disobbediscono e seguono il

mondo. I figli vengono in questo

mondo dotati di uno spirito individuale

e una propria personalità. Alcuni figli

sono venuti al mondo «per mettere a

dura prova i loro genitori in qualsiasi

circostanza... Forse ve ne sono altri

che rappresenterebbero una vera

benedizione e gioia per quasi ogni

padre o madre».5 I genitori di successo

sono quelli che hanno fatto sacrifici 

e si sono impegnati per fare del loro

meglio nell’ambito delle proprie

possibilità familiari.

La grandezza dell’amore dei geni-

tori per i figli non può essere misu-

rata. Non esistono rapporti che gli

assomiglino. Supera la preoccupa-

zione per la vita stessa. L’amore di un

genitore per un figlio non conosce

fine e trascende delusioni e disap-

punti. Tutti i genitori sperano e pre-

gano che i loro figli facciano scelte

sagge. I figli obbedienti e responsabili

sono fonte di interminabile orgoglio e

soddisfazione per i loro genitori.

Ma cosa accade quando quei figli

fedelmente allevati da amorevoli geni-

tori si ribellano e si allontanano? C’è

speranza? Il dolore di un genitore per

un figlio ribelle è quasi inconsolabile.

Absalom, il terzo figlio di re Davide,

uccise uno dei suoi fratelli e guidò

anche una rivolta contro il padre.

Absalom fu poi ucciso da Joab.

Nell’apprendere della morte di suo

figlio, re Davide pianse e espresse così

il suo dolore: «Absalom figliuolo mio!

Figliuolo mio, Absalom figliuol mio!

Oh foss’io pur morto in vece tua, o

Absalom figliuolo mio, figliuolo mio!»6

Questo amore paterno lo ritro-

viamo anche nella parabola del

figliuol prodigo. Quando il figlio

ribelle fece ritorno a casa dopo aver

sperperato la sua parte di eredità

vivendo in modo dissoluto, il padre

uccise il vitello grasso per celebrare il

ritorno del figliuol prodigo, dicendo

al figlio obbediente, il quale si era

risentito: «Bisognava far festa e ralle-
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grarsi, perché questo tuo fratello era



morto, ed è tornato a vita; era per-

duto, ed è stato ritrovato».7

Credo e accetto la confortante

affermazione dell’anziano Orson F.

Whitney:

«Il profeta Joseph Smith disse, e

non predicò mai dottrina più confor-

tante, che il suggellamento eterno dei

fedeli genitori e le divine promesse

fatte loro per il valoroso servizio pre-

stato nella causa della verità, salverà

non soltanto essi stessi, ma anche i

loro posteri. Anche se alcune peco-

relle possono allontanarsi, l’occhio

del Pastore è su di loro, e prima o poi

esse sentiranno la mano della Divina

Provvidenza che le raggiunge e le

riporta nel gregge. In questa vita o 

in quella a venire, essi torneranno.

Dovranno pagare il loro debito con la

giustizia; dovranno soffrire per i loro

peccati, dovranno forse percorrere un

sentiero cosparso di spine; ma se que-

sto, come nel caso del figliuol prodigo

pentito, li condurrà alla fine a casa da

un padre affettuoso e pronto a perdo-
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nare, allora la dolorosa esperienza
non sarà stata inutile. Pregate per i

vostri figli negligenti e disobbedienti;

teneteli vicini a voi con la vostra fede.

Continuate a sperare, ad avere fede,

fino a che vedrete la salvezza di Dio».8

Un principio contenuto in questa

dichiarazione, che spesso viene sotto-

valutato, è che essi devono pentirsi

completamente, «soffrire per i loro

peccati» e «pagare il loro debito con la

giustizia». So che questo è il tempo per

prepararci «a incontrare Dio».9 Se il

pentimento dei figli traviati non si veri-

fica in questa vita, possono le corde

del suggellamento estendersi oltre ed

essere abbastanza forti da permettergli

di pentirsi dopo? In Dottrina e Alleanze

ci viene detto: «I morti che si pentono

saranno redenti tramite l’obbedienza

alle ordinanze della casa di Dio,

E dopo che avranno pagato la pena

per le loro trasgressioni e saranno

stati purificati, riceveranno una ricom-

pensa secondo le loro opere, poiché

sono eredi della salvezza».10

Ricordiamoci che il figliuol prodigo
aveva sperperato tutta la sua parte di
eredità e una volta finita fece ritorno

alla casa di suo padre. Lì fu accolto di

nuovo nella famiglia, pur tuttavia la

sua parte di eredità non c’era più.11 La

misericordia non deruberà la giustizia,

il potere del suggellamento dei geni-

tori fedeli reclamerà i figli traviati solo

a condizione che si pentano e attra-

verso l’espiazione di Cristo. I figli

caparbi che si pentono godranno

della salvezza e di tutte le benedizioni

che l’accompagnano, ma altra cosa è

l’esaltazione. Essa deve essere guada-

gnata completamente. Sarà il Signore,

nella Sua misericordia, a decidere chi

dovrà essere esaltato.

Ci sono davvero poche persone

la cui ribellione e azioni malvagie

sono così grandi che hanno «peccato

oltre ogni possibilità di pentirsi».12

Anche questo giudizio deve essere

lasciato al Signore. Egli ci dice: «Io,

il Signore, perdonerò chi voglio

perdonare, ma a voi è richiesto di

perdonare tutti».13

Forse in questa vita non ci sarà

dato di comprendere appieno quanto

si estende il potere di suggellamento

di genitori retti verso i figli. Potrebbe

darsi che ci siano più forze che corre-

ranno in aiuto di quante ne cono-

sciamo.14 Credo che ci sia una grande

forza familiare che si estende a noi

attraverso il velo e che proviene dai

nostri amati antenati.

Il presidente Howard W. Hunter

osservò che: «Il pentimento non è

altro che la nostalgia dell’anima, e l’i-

ninterrotta e attenta cura di un geni-

tore è il più fulgido esempio terreno

dell’immancabile perdono di Dio».

Non è forse la famiglia l’analogia più

vicina che la missione del Salvatore

cercò di stabilire?15

Impariamo a essere genitori guar-

dando i nostri genitori. L’amore per

mio padre aumentava profondamente

quando era gentile, paziente e com-

prensivo con me. Quando danneggiai

l’automobile di famiglia, fu gentile e

mi perdonò. Ma noi figli potevamo
aspettarci una disciplina severa
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quando non dicevamo la verità,

quando infrangevamo continuamente

le regole, soprattutto quando manca-

vamo di rispetto a nostra madre. Mio

padre non c’è più da quasi mezzo

secolo, ma ancora mi manca profon-

damente il non poter più andare da

lui a cercare saggi e amorevoli consi-

gli. Riconosco che a volte mettevo in

discussione i suoi consigli, ma non

avrei mai messo in discussione il suo

amore per me. Non avrei mai voluto

deluderlo.

Un elemento importante nel fare

del nostro meglio come genitori è di

disciplinare con amore ma con fer-

mezza. Se non discipliniamo i nostri

figli, sarà la società a farlo in un

modo che non piacerà a noi o ai

nostri figli. Insegnare ai figli a lavo-

rare fa parte di questo processo. Il

presidente Gordon B. Hinckley ha

detto: «Uno dei valori più alti... è la

virtù del lavoro onesto. La cono-

scenza senza il lavoro non serve a

nulla. La conoscenza insieme al

lavoro è sommo ingegno».16

Le viscide trappole di Satana

stanno aumentando e diventa sempre

più difficile crescere i propri figli.

Ecco perché i genitori devono fare del

loro meglio e avvalersi dell’aiuto che il

servizio e l’attività nella Chiesa pos-

sono offrire. Se i genitori si compor-

tano male e si allontanano, anche solo

per un periodo, alcuni dei figli potreb-

bero sentirsi giustificati nel fare lo

stesso.

Bisogna però citare anche il rove-

scio di questa medaglia. Mi rivolgo ai

figli che si sono allontanati dai loro

genitori e vi chiedo di tornare da loro,

anche se non hanno fatto tutto ciò

che avrebbero dovuto. Quei figli che

criticano i genitori farebbero bene a

ricordare il saggio consiglio di Moroni

quando disse: «Non condannatemi a

causa della mia imperfezione, né mio

padre a causa della sua imperfezione,

né coloro che hanno scritto prima di

lui; ma rendete piuttosto grazie a Dio
che vi ha reso manifeste le nostre
imperfezioni, affinché possiate impa-

rare ad essere più saggi di quanto

siamo stati noi».17

Quando Moroni visitò il giovane

profeta Joseph Smith nel 1823, egli

citò il versetto riguardante la missione

di Elia: «Ed egli pianterà nel cuore 

dei figli le promesse fatte ai padri, 

e il cuore dei figli si volgerà ai loro

padri».18 Spero che tutti i figli volge-

ranno il cuore al loro padre e alla loro

madre.

Una meravigliosa coppia che cono-

scevo in gioventù aveva un figlio

ribelle e che si era estraniato dalla

famiglia. Ma quando erano ormai vec-

chi, il figlio si riconciliò con loro e fu il

più affettuoso e sollecito di tutti i loro

figli. Quando invecchiamo, la spinta

che riceviamo dai nostri genitori e

nonni dall’altro lato del velo si intensi-

fica. È proprio bello quando ci fanno

visita nei nostri sogni.

È davvero ingiusto e scortese giudi-

care genitori coscienziosi e fedeli per

il fatto che alcuni figli si ribellano o si

allontanano dagli insegnamenti e dal-

l’amore dei genitori. Fortunate sono

quelle coppie che hanno figli e nipoti

che danno loro conforto e soddisfa-

zioni. Dovremmo pensare a quei geni-

tori degni e retti che soffrono e hanno
a che fare con figli disobbedienti. Un
mio amico era solito dire: «Se non hai

mai avuto problemi con i figli, aspetta

solo un po’». Nessuno può dire con

sicurezza cosa faranno i suoi figli in

una determinata circostanza. Quando

la mia saggia suocera vedeva altri

bambini comportarsi male era solita

dire: «Non dico mai che i miei figli

non lo farebbero mai, perché magari

stanno facendo esattamente la stessa

cosa proprio in questo momento!».

Quando i genitori piangono per via

dei figli disobbedienti e traviati, noi

dobbiamo, con compassione, proibire

che venga scagliata la prima pietra.19

Una sorella anonima della Chiesa

ha scritto riguardo al continuo dolore

che suo fratello causava ai suoi geni-

tori. Si era lasciato andare alla droga.

Rifiutava qualsiasi tentativo di con-

trollo e disciplina. Era disonesto e

insolente. Al contrario del figliuol pro-

digo, questo figlio non tornò a casa di

sua spontanea volontà. Fu fermato

dalla polizia e fu costretto a fare i

conti con le conseguenze delle sue

azioni. Per due anni i genitori di Bill

dovettero sostenere le spese del pro-

gramma di riabilitazione che lo portò

a liberarsi della droga. La sorella di Bill

fece questo commento: «Penso che i

miei genitori siano eccezionali. Non
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Preoccupatevi
della vita
dell’anima
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I discepoli veramente convertiti, anche se ancora imperfetti,
si curano «della vita dell’anima» in qualsiasi dì, in
qualsiasi decennio, tra il declino morale e la distruzione.
per Bill, sebbene non fossero d’ac-

cordo con lui e odiassero addirittura

ciò che stava facendo a se stesso e

alla famiglia. Ma tenevano tanto alla

famiglia da sostenere Bill in qualun-

que modo fosse necessario per fargli

superare quei momenti difficili e

riportarlo su un terreno più solido.

Misero in pratica il vangelo di Cristo

nel senso più profondo, sensibile e

ampio, amando colui che si era

smarrito».20

Possiamo noi non essere arroganti

ma, al contrario, umilmente grati se i

figli sono obbedienti e rispettosi dei

nostri insegnamenti riguardo alle vie

del Signore. A quei genitori col cuore

infranto che sono stati retti, diligenti e

che in spirito di preghiera hanno edu-

cato i loro figli disobbedienti, a voi

tutti diciamo che il Buon Pastore si sta

prendendo cura di loro. Dio conosce

e comprende il vostro profondo

dolore. C’è speranza. Lasciatevi con-

fortare dalle parole di Geremia:

«L’opera [vostra] sarà ricompensata» 

e i vostri figli potranno «ritorn[are]

dal paese del nemico».21 Di questo

porto testimonianza nel nome di

Gesù Cristo. Amen. ■
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Tra i tumultuosi eventi mondiali,

dai quali non siamo del tutto

immuni, avviene la vera e conti-

nua lotta dell’uomo: se, nonostante

le preoccupazioni terrene, sceglie-

remo davvero, usando le parole del

Signore, di «preoccupar[ci]… della

vita dell’anima» (DeA 101:37). A pre-

scindere dal nostro coinvolgimento

con gli eventi esterni, questa lotta

interiore incontra sia momenti 

tranquilli che turbolenti. Che ciò

venga capito e riconosciuto o meno,
questo è l’immutabile piano terreno
che si perpetua di generazione in

generazione.

Quando ci sforziamo di obbedire ai

comandamenti di Dio, l’«uomo

interno si rinnova di giorno in giorno»

(2 Corinzi 4:16). Così, nei giorni grigi,

in ogni caso avremo «cura dell’anima

[nostra]», a prescindere delle condi-

zioni esterne (vedere Proverbi 19:16).

È vero anche che alcune decisioni

interiori di «curarci» della nostra

anima avvengono in momenti tran-

quilli, come nel caso del figliuol pro-

digo. Egli aveva dato da mangiare ai

maiali «quotidianamente», finché un

giorno «rientrò in sé» (vedi Luca

15:17). Qualsiasi altra cosa successe

quel giorno, in quel «paese lontano»,

il figliuol prodigo «[aveva riflettuto]

alle [sue] vie» (Salmi 119:59) e deciso

con fermezza: «mi leverò e me n’an-

drò a mio padre» (Luca 15:18). La tra-

sformazione seguì l’introspezione.

Comunque, difficilmente quel guar-

diano di maiali diretto a casa è stato

notato dai passanti, anche se ciò che

gli era successo aveva una conse-

guenza eterna.

In altre occasioni, tuttavia, il gioco

tra le forze esteriori e quelle interiori
è più visibile. Pilato si trovava alle



prese con dei disordini locali riguardo

a un certo Gesù di Nazaret. La sua

nuova intesa con Erode, col quale

Pilato si era trovato «in inimicizia»

(Luca 23:12), era indubbiamente una

novità politica nella sua cerchia.

Sebbene combattuto, ascoltò la folla

che era stata istigata, concedendo

l’amnistia a Barabba invece che a

Gesù. Pilato tornò a Cesarea con le

mani lavate ma ancora sporche.

Cristo, invece, proseguì verso il

Getsemani e il Calvario, compiendo 

la straziante espiazione universale 

grazie alla quale miliardi e miliardi di

persone sarebbero risorte.

Oggi le nubi di guerra sovrastano i

giusti e gli ingiusti, ma il dono glo-

rioso della grande resurrezione cadrà

su tutti noi come la pioggia! Proprio

come la cresta delle onde non svela i

movimenti in corso nelle profondità
marine, così pure nel caso
dell’Espiazione cose d’importanza

globale ed eterna avvenivano in un

giardino e su una collina sconosciuti.

Spesso il lavoro di Dio procede in

maniera silenziosa. Per esempio, qual-

siasi fossero i motivi economici del

momento che spinsero Joseph Smith

Sr. e la famiglia a trasferirsi dal New

England allo stato di New York, essi

furono guidati a loro insaputa verso

sacre tavole, sotterrate nella collina di

Cumora, destinate a diventare «un

altro testamento di Cristo», «finché

durerà la terra» (2 Nefi 25:22).

Perciò, anche se la nostra è un’e-

poca di conflitti, ciò che più conta è

preoccuparsi «della vita dell’anima».

Sebbene gli eventi possono determi-

nare delle situazioni importanti, che

possono far sì che si scriva di gesta di

rettitudine, non si può giustificare la

nostra mancanza di determinazione,
anche se alcune persone sembrano
venir meno facilmente. Anche se ci

sono ostilità un po’ dovunque, siamo

comunque tenuti a non violare le

nostre alleanze! Non si può, per

esempio, giustificare l’adulterio solo

perché a causa di una guerra mogli e

mariti sono lontani. Non c’è alcuna

postilla al settimo comandamento che

dice: «Non commettere adulterio

tranne che in tempo di guerra»

(vedere Esodo 20:14).

In altri tempi di guerra, il presi-

dente David O. McKay consigliò ai

santi che prestavano servizio nelle

forze armate di «mantenersi moral-

mente puri» nel mezzo della «brutalità

della guerra» (Conference Report,

aprile 1969, 153).

Anche se nazione si leverà contro

nazione, tali agitazioni non danno il

diritto ai soci d’affari di truffarsi a

vicenda, di derubare i loro azionisti o

di portare falsa testimonianza, tutte

cose che violano sia l’ottavo che il

nono comandamento, per i quali non

esistono postille giustificative. (Esodo

20:15–16).

L’incertezza della condizione del

mondo non giustifica l’incertezza

morale, i tumulti che distraggono non

copriranno i nostri peccati né offu-

scheranno l’occhio onniveggente di

Dio. Le vittorie militari, inoltre, non

possono occupare il posto dei suc-

cessi personali nelle battaglie per l’au-

tocontrollo, né può il furioso odio

umano diminuire l’amore perfetto e

redentore che Dio prova per tutti i

Suoi figli. In modo analogo, le brume

tenebrose di oggi non possono cam-

biare il fatto che Cristo è la luce del

mondo!

Facciamo quindi come il giovane

che si trovava con Eliseo sul monte.

Dapprima fu intimorito dai carri

nemici, ma quando il Signore miseri-

cordiosamente gli aprì gli occhi vide

«cavalli e carri di fuoco», appurando

che «quelli che son con noi son più

numerosi di quelli che son con loro»

(2 Re 6:16, 17). Fratelli e sorelle, l’arit-
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Le nostre debolezze intellettuali e i

nostri dubbi non cambiano il fatto che

Dio, nella Sua straordinaria onni-

scienza, tenga conto delle scelte di cui

noi siamo responsabili. Tra tutti i

drammatici comunicati frammentari e

le notizie quotidiane che riguardano i

vari conflitti umani, Dio vive in un

«presente eterno», dove il passato, il

presente e il futuro sono continua-

mente dinanzi a Lui (DeA 130:7). Le

sue decisioni sono una garanzia, poi-

ché «non v’è nulla che il Signore… si

metta in cuore di fare, senza farlo»

(vedere Abrahamo 3:17). Egli conosce

la fine fin dal principio! (vedere

Abrahamo 2:8). Dio è assolutamente

«in grado di compiere la [Sua] propria

opera» e di fare avverare tutti i Suoi

disegni, cosa che non si può dire dei

migliori piani dell’uomo, visto che

spesso abusiamo del nostro libero

arbitrio! (vedere 2 Nefi 27:20).

Dio ci ha promesso:

«Io vi condurrò innanzi» (DeA

78:18).

«Io… sarò in mezzo a voi» (DeA

49:27).

Egli, fratelli e sorelle, «sarebbe

rimasto con [noi] in ogni momento di

difficoltà» (DeA 3:8), anche grazie alla

guida del Suo profeta vivente, il presi-

dente Gordon B. Hinckley.

Intanto, i momenti più decisivi per

la «vita dell’anima» continuano a

dipendere dalle nostre quotidiane

scelte individuali, tra l’essere egoisti o

altruisti, gentili o sgarbati, misericor-

diosi o spietati, generosi o avari.

La guerra non abroga il secondo

comandamento, che è universale;

coloro che vi aderiscono non indos-

sano insegne nazionali, né hanno la

pelle di un colore particolare.

Potremo patire la fame, per esem-

pio, ma possiamo reagire come fece la

vedova che diede a Elia ciò che le

rimaneva da mangiare (vedere 1 Re

17:8–16). Tale generosità in tempi di

povertà e di privazioni è sempre com-

movente. Un meraviglioso vescovo
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dei tempi della mia gioventù, M. Thirl
Marsh, da giovane cercò ripetuta-

mente di farsi assumere in miniera

durante la Grande Depressione.

Essendo robusto, seppur non ancora

maggiorenne, insistette e fu assunto,

al contrario di molti suoi amici. Si dice

che in diverse occasioni, dopo una

giornata di duro lavoro, il giovane e

generoso Thirl condivise la sua paga

con questi amici fino a quando

anch’essi furono assunti. Non c’è da

stupirsi se in seguito fu un pastore

che si curava del suo gregge.

Riflettere su «la vita dell’anima», ci

aiuta ad ambire alla nostra completa

conversione, giacché il seme del

Vangelo cade prima sulla «buona

terra», che Gesù disse era colui che ha

un «cuore onesto e buono» (Luca

8:15). Andando in ordine, costui 

«ode la Parola» con «allegrezza», «l’in-

tende», «porta del frutto», persevera,

imparando cosa significa essere «affa-
mati ed assetati della giustizia»
(Matteo 13:20, 23; Matteo 5:6). È «un

potente cambiamento» (Mosia 5:2). 

La conversione in sostanza consiste

nella trasformazione da «uomo natu-

rale» a «uomo di Cristo» (Mosia 3:19;

Helaman 3:29; vedere anche 2 Corinzi

5:17). È uno sforzo che richiede più di

un pomeriggio.

Il risultato di questo processo con-

tinuo comprende il «non [avere] più

alcuna disposizione a fare il male, ma

a fare continuamente il bene» (Mosia

5:2). Non c’è dunque da meravigliarsi

che questo processo permetta a

coloro che hanno raggiunto una tale

conversione di «confermare» i loro

fratelli (Luca 22:32) e di edificare le

altre persone essendo «pronti sempre

a rispondere a [loro] difesa a chiun-

que... domanda ragione della spe-

ranza che è in [loro]» (1 Pietro 3:15).

Gli individui così retti rendono all’u-

manità un altro servizio inosservato

ma indispensabile: diventano parte

del nucleo di persone capaci di far

scendere le benedizioni di Dio su

tutta l’umanità.

I discepoli veramente convertiti,

anche se ancora imperfetti, si curano

«della vita dell’anima» in qualsiasi dì,

in qualsiasi decennio, tra il declino

morale e la distruzione. Questo pro-

cesso costituisce ciò che si dice occu-

parsi degli affari del Padre (vedere

Mosè 1:39).

Poiché tale conversione è ciò che

dovrebbe in ogni modo avvenire, le

difficoltà e i tumulti possono persino

aiutarci a riprendere o accelerare il

nostro viaggio.

Fratelli e sorelle, tra le tante preoc-

cupazioni mutevoli e fastidiose del

mondo, preoccupiamoci «della vita

dell’anima», come ci è stato inse-

gnato. Grazie alla gloriosa espiazione

di Gesù, la vita dell’anima immortale

durerà più a lungo di qualsiasi stella e,

quindi, anche del breve protrarsi degli

eventi passeggeri della vita, per

quanto spiacevoli!

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



Luogo santo,
luogo sacro
A N Z I A N O  D E N N I S  B .  N E U E N S C H W A N D E R
Membro della Presidenza dei Settanta

La nostra capacità di cercare, riconoscere e riverire ciò che
è sacro sopra ciò che è profano, e ciò che è santo sopra ciò
che è materiale, definisce la nostra spiritualità.
In risposta alla domanda di Pilato:

«Sei tu il Re dei Giudei?», il

Salvatore disse: «Il mio regno non

è di questo mondo» (Giovanni 18:33,

36). Con queste poche parole Gesù

dichiara che il Suo regno è distinto e

indipendente dal mondo. Gli insegna-

menti, le dottrine e l’esempio perso-

nale del Salvatore elevano tutti coloro

che credono veramente in Lui ad uno

stato divino che richiede che l’occhio

e la mente siano rivolti unicamente

alla gloria di Dio (vedere DeA 4:5;

88:68). La gloria di Dio comprende

tutto ciò che è santo e sacro. La

nostra capacità di cercare, riconoscere
e riverire ciò che è sacro sopra ciò
che è profano, e ciò che è santo sopra

ciò che è materiale, definisce la nostra

spiritualità. Invero, senza ciò che è

santo e sacro, rimane solo il profano e

il materiale.

In questo mondo materiale, in cui

l’unica certezza è il dubbio, ci devono

essere luoghi che offrono un rifugio,

una rinascita, una speranza e una pace

spirituale. Questi luoghi esistono,

invero. Sono luoghi santi e sacri. Sono

luoghi in cui possiamo trovare ciò che

è divino e lo Spirito del Signore.

In Dottrina e Alleanze, per tre volte

il Signore esorta il Suo popolo a stare

in «luoghi santi» (DeA 45:32; 87:8;

101:22). Il Suo consiglio appare

ancora più importante se noi osser-

viamo le condizioni in cui si trova il

mondo oggi. Malattie devastanti, per-

secuzioni e guerre sono ormai cono-

sciute da tutti e sono entrate con

prepotenza nella nostra vita quoti-

diana. Davanti a questi problemi che

lasciano perplessi, il Signore ci consi-

glia: «Ecco, è mia volontà che tutti

coloro che invocano il mio nome e mi

adorano secondo il mio Vangelo

eterno si radunino e stiano in luoghi

santi» (DeA 101:22).

I luoghi santi sono sempre stati

una particolarità del giusto culto reso

a Dio. Per i Santi degli Ultimi Giorni,
questi luoghi santi sono i siti storici,
le nostre case, le riunioni sacramen-

tali e i templi. In questi luoghi tro-

viamo molto di ciò che è oggetto

della nostra riverenza e di ciò che

insegnamo ai nostri figli a rispettare

come santo e sacro. La fede e la rive-

renza associati a essi e il rispetto che

proviamo per ciò che rappresentano,

o hanno rappresentato, ne fanno dei

luoghi santi. L’importanza dei luoghi

santi e delle aree sacre nel nostro

culto difficilmente può essere

sopravvalutata.

Per ricevere il beneficio spirituale

di stare in «luoghi santi» ci è richiesta

una grande preparazione personale. 

I luoghi santi e le aree sacre sono

anche caratterizzati dal sacrificio che

richiedono. L’anziano M. Russell

Ballard ha detto che «la parola sacrifi-

cio significa letteralmente ‹fare sacro›

o ‹rendere sacro›» (M. Russell Ballard,

«La legge del sacrificio», Liahona,

marzo 2002, 13). Le parole sacro e

sacrificio hanno la stessa radice. 

Non si può ottenere ciò che è sacro

senza prima sacrificare qualcosa per

ottenerlo. Non ci può essere sacralità

senza il sacrificio personale. Il sacrifi-

cio santifica ciò che è sacro.

Per molti, il bosco vicino alla fattoria

della famiglia Smith nello Stato di New

York è soltanto bello e tranquillo. Ma

per i Santi degli Ultimi Giorni in tutto il

mondo, è sacro a causa della fede e del

rispetto che gli portiamo e del pro-

fondo sacrificio che rappresenta.

Alcuni mesi fa, in una bella gior-

nata di fine autunno, io e mia moglie

ci trovavamo in quel bosco. Era vera-

mente bello e ci siamo goduti la pace

silenziosa che vi abbiamo trovato.

Tuttavia, il significato di quella pace

andava oltre, poiché ci eravamo

seduti nelle immediate vicinanze del

punto in cui Dio Padre e Suo Figlio

Gesù Cristo erano apparsi al giovane

profeta Joseph Smith. La nostra fede e

riverenza per la presenza divina in

quel luogo e per il sacrificio personale

che ne derivò, nella vita del Profeta
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ha trasformato questo bellissimo

posto in un’area sacra e in un luogo

santo.

Vi sono altri luoghi sacri sulla terra,

relativi alla storia di questa Chiesa,

capaci di suscitare simili sentimenti di

profonda riverenza. Questi luoghi

sacri ispirano la nostra fede e ci inco-

raggiano a rispettare quella fede e ad

andare avanti, a dispetto delle diffi-

coltà che possiamo incontrare sul

nostro cammino.

Similmente, le nostre case sono

luoghi santi ricolmi di aree sacre.

Anche se non sono sempre immerse

nella pace, nelle nostre case può

regnare lo Spirito del Signore. In «La

Famiglia: un proclama al mondo», la

Prima Presidenza e il Quorum dei

Dodici Apostoli insegnano che: «La

felicità nella vita familiare è meglio

conseguibile quando è basata sugli

insegnamenti del Signore Gesù Cristo.

Il successo del matrimonio e della

famiglia è fondato e mantenuto sui

principi della fede, della preghiera, del
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pentimento, del perdono, del rispetto,
dell’amore, della compassione, del

lavoro e delle sane attività ricreative

(Liahona, ottobre 1998, 24).

Una casa simile richiede sacrificio

personale. Il Signore disse al profeta

Joseph Smith: «È necessario che la tua

famiglia si penta e abbandoni alcune

cose» (DeA 93:48). Ognuna delle

nostre famiglie è impegnata in una

varietà di attività e divertimenti e non

tutte rispecchiano alte norme di inte-

grità e rettitudine—e molte delle

quali sono certamente inutili. Forse

anche le nostre famiglie, come quella

del profeta, hanno bisogno di pentirsi

e di abbandonare alcune cose per aiu-

tarci a salvaguardare la natura sacra

delle nostre case. Il fare delle nostre

case dei luoghi santi riflette la profon-

dità del sacrificio che siamo disposti a

fare per raggiungere questo scopo.

Le riunioni sacramentali in realtà

sono qualcosa di più che mere

riunioni. Sono momenti sacri vissuti

in un luogo santo. Durante questi

momenti settimanali, riflettiamo sul-

l’atto di sacrificio più misericordioso

che questo mondo abbia mai cono-

sciuto. Meditiamo sull’amore di Dio

che ha dato il Suo Unigenito Figliolo

perché potessimo avere la vita eterna.

Nel prendere parte al sacramento, ci

ricordiamo di Lui ed esprimiamo la

nostra volontà di prendere su di noi 

il Suo nome e di obbedire ai Suoi

comandamenti. Per ottenere il rinno-

vamento spirituale regolare che viene

offerto a chi partecipa degnamente, è

richiesta un’attenta preparazione per-

sonale, comprensiva del nostro pro-

prio sacrificio di un cuore spezzato e

di uno spirito contrito. Dobbiamo

essere desiderosi e capaci di scivolare

via dal mondo solo per qualche

momento, in modo da riflettere su

cose più sacre. Senza questo rinnova-

mento spirituale, la nostra fede si

lascia facilmente sopraffare dalle cose

materiali e profane.

Molti anni fa, quando i nostri

ragazzi erano ancora molto giovani,
una sera a cena feci un'osservazione
in merito all’eccellenza della nostra

riunione sacramentale e a quante

cose avessi appreso. La loro risposta

fu espressa da uno sguardo che sem-

brava dire che forse non avevamo

frequentato la stessa riunione. La dif-

ferenza tra la mia percezione e la loro

era rappresentata semplicemente

dalla poca maturità e scarsa prepara-

zione personale. Il rinnovamento

spirituale che riceviamo dalle nostre

riunioni sacramentali non eccederà la

nostra preparazione, la nostra volontà

e il nostro desiderio di ricevere gli

insegnamenti.

I templi, con l’iscrizione «Santità

all’Eterno» sono tra i luoghi più sacri

della terra. Si ergono a dimostrazione

dell’amore di Dio per tutti i Suoi figli,

del passato e del presente. Le benedi-

zioni del tempio sono intrecciate e

inscindibili dal vero sacrificio. Le ordi-

nanze celebrate in essi forniscono

l’accesso alla piena espressione del

sacrificio espiatorio del Salvatore.

Basterebbe questo aspetto a qualifi-

care il tempio come santo e sacro.

Tuttavia, è richiesto anche il sacrificio

personale. Sacrifichiamo il nostro

tempo nella ricerca dei nostri antenati

e nell’assolvere i nostri doveri relativi

al tempio. Ci impegnamo anche per

rispettare le norme più elevate di

dignità personale, che ci qualificano 

a entrare nella sacra area di questo

luogo santo.

Nei luoghi santi e nelle aree sacre

troviamo rifugio, rinnovamento, spe-

ranza e pace spirituali. Non sono que-

sti elementi degni di ogni nostro

sacrificio personale? Miei fratelli e

sorelle, possa ognuno di noi mostrare

riverenza e rispetto per il santo e il

sacro nella nostra vita. Possiamo noi

insegnare ai nostri figli a fare altret-

tanto. Stiamo in luoghi santi e sacri

intrisi di pace spirituale.

Esprimo la mia testimonianza del

Signore e Salvatore Gesù Cristo, Colui

che è il Principe della Pace e della

Speranza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■



«Ti ho detto…?»
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Nel disegno eterno delle cose, la cosa più importante 
e gratificante che farai sarà di creare una casa santa 
e crescere una famiglia forte nell’amore.
Quasi tre anni fa, una delle

nostre figlie si è sposata ed 

è partita immediatamente

insieme al marito per frequentare

una scuola di medicina in una città

lontana. Ella lasciava la sicurezza del

nido per creare una sua famiglia.

Pensai: Le ho insegnato ogni cosa

che deve sapere? Sa quali sono le

cose più importanti della vita? È 

preparata a costruire una famiglia

felice?

Nel guardarla andar via, mi ricordai

di un piccolo diario che le detti in

occasione del suo diciassettesimo

compleanno. Era intitolato «Ti ho

detto?» In esso avevo annotato alcuni

consigli che le avevo spesso dato

durante le nostre lunghe conversa-

zioni notturne. Mentre ella e suo
marito stavano iniziando la loro vita
insieme, pensai ad altri tre consigli

che avrei voluto aggiungere in quel

piccolo diario per aiutarla a fare quel

passaggio, più importante e impegna-

tivo del trasferimento in un altro

paese: la transizione verso la crea-

zione di una sua propria casa e fami-

glia. Lasciate che indichi questi

consigli per lei e per tutti i giovani

della Chiesa, per insegnare e testimo-

niare l’importanza della famiglia.

In primo luogo, ti ho detto... come

fare della tua casa un porto di pace e

un baluardo di forza? Devi seguire il

modello che hai testimoniato di accet-

tare quando sei entrata nella casa del

Signore, per istituire «una casa... di

preghiera, una casa di digiuno, una

casa di fede, una casa di istruzione,...

una casa d’ordine» (DeA 109:8). Se

seguiremo questo modello, una

grande pace regnerà nelle nostre

case, in un mondo di sempre mag-

giori turbolenze.

Guarda l’esempio dei tuoi nonni.

Tutti e quattro i nonni hanno cre-

sciuto i loro «figli in luce e verità»

(DeA 93:40). La casa di tuo padre 

era una casa di istruzione. Egli disse

al funerale di suo padre che non

aveva mai imparato un principio del

Vangelo in chiesa che non avesse già

imparato in casa sua. La Chiesa era un

supplemento della sua casa. La mia

era una casa d’ordine. Era della mas-

sima importanza per noi (a dispetto

dei molti impegni) trovarci insieme
per colazione e cena. I momenti dei
pasti significavano più che il semplice

rifocillarsi. Erano un momento adatto

al nutrimento del nostro spirito, così

come del nostro corpo.

Le cose piccole rendono una fami-

glia felice—come pregare, chiedere

scusa, esprimere gratitudine, leggere

un buon libro insieme. Ti ricordi

quanto abbiamo riso e pianto, quando

abbiamo recintato il cortile? Ricordi

come ogni volta che andavamo in

macchina cantavamo per non litigare?

Ricordi il digiuno che facemmo per

aiutare un familiare a prendere una

decisione importante o per l’esame

più importante di un altro? Il pro-

clama sulla famiglia dice: «Il successo

del matrimonio e della famiglia è fon-

dato e mantenuto sui principi della

fede, della preghiera, del pentimento,

del perdono, del rispetto, dell’amore,

della compassione, del lavoro e delle

sane attività ricreative» («La famiglia:

un proclama al mondo», Liahona,

ottobre 1998, 24).

In gioventù hai preso l’abitudine di

pregare e leggere le Scritture. Investi

su quelle abitudini come pure sulle

tue capacità di cuoca e di gestione del

bilancio. Con i tuoi giusti desideri e le

tue abilità di casalinga, costruirai una

casa che sarà un porto di pace e un

baluardo di forza.

Poi, ti ho detto... che «i figliuoli

sono un’eredità che viene dall’Eterno»

(Salmi 127:3)? Il proclama sulla

famiglia dichiara: «Il comandamento

dato da Dio ai Suoi figli di moltipli-

carsi e riempire la terra è sempre

valido» (Liahona, ottobre 1998, 24).

Noi speriamo che il Padre celeste ti

benedica con dei figli. Molte persone

nel mondo si perdono la gioia che

danno i figli e li vedono soltanto

come un inconveniente. È vero che

fare il genitore stanca fisicamente,

assorbe tutta la carica emotiva e

impegna la mente. Nessuno ti darà

bei voti o nastri azzurri per quanto 

fai come madre. Qualche volta potrai

chiederti: «Ho fatto bene questa
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Ne vale la pena! Tutti i profeti degli

ultimi giorni hanno reso testimonianza

del sacro ruolo della maternità. Il pre-

sidente Spencer W. Kimball disse: «È

importante che voi, donne Sante degli

Ultimi Giorni, comprendiate che il

Signore considera sacre la maternità e

le madri e le tiene nella più alta stima»

(«Privileges and Responsibilities of

Sisters», Ensign, novembre 1978, 105).

Lo Spirito testimonia alla mia anima

che questo è vero.

Arriverai a sapere, come è successo

a me, che l’essere genitore non è sol-

tanto un lavoro faticoso, ma anche

fonte delle gioie più grandi della vita.

La gioia arriva quando nella serata

familiare un bambino di cinque anni
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racconta una storia delle Scritture in
modo completo e con i dettagli giu-

sti; oppure quando un bambino

legge fedelmente il Libro di Mormon

ogni sera. Provo gioia quando la diri-

gente delle ragazze pompon ha il

coraggio di dire alla sua squadra che

il nuovo pezzo che stanno impa-

rando prevede dei movimenti non

appropriati, e quando una figlia in

missione scrive alla famiglia espri-

mendo la sua testimonianza del

Vangelo. Provo gioia quando guardo

una figlia che legge per una donna

cieca, e un figlio che lavora nel tem-

pio. In questi momenti, mi sento

come Giovanni il beneamato: «Io

non ho maggiore allegrezza di que-

sta, d’udire che i miei figliuoli cam-
minano nella verità» (3 Giovanni 1:4).
Ti ho detto… che nel più profondo

del mio essere, io amo essere madre?

Infine, ti ho detto... che l’amore è la

virtù fondamentale nella creazione di

una famiglia forte? Il nostro Padre cele-

ste esemplifica il modello che dob-

biamo seguire. Egli ci ama, ci insegna,

è paziente con noi e ci concede il

libero arbitrio. Il presidente Hinckley

ha detto: «L’amore può cambiare tutto:

l’amore donato generosamente nella

fanciullezza sino ai difficili anni della

giovinezza… E l’incoraggiamento, la

disponibilità a lodare e la reticenza nel

criticare» («Inculca al fanciullo la con-

dotta che deve tenere», La Stella, gen-

naio 1994, 70). A volte disciplinare, che

significa «insegnare», viene confuso

con criticare. I bambini, come le per-

sone di ogni età, migliorano il loro

comportamento con l’amore e l’inco-

raggiamento piuttosto che con il bia-

simo.

Quando era adolescente, un gio-

vane di mia conoscenza portava il

codino; i suoi genitori scelsero piutto-

sto di concentrarsi sulla sua etica del

buon lavoro e sulla gentilezza che egli

mostrava a tutti i bisognosi. Alla fine,

scelse da sé di tagliarsi i capelli. Egli ha

continuato nel conseguimento di una

buona istruzione, nel lavoro di chiesa

e nel rispetto, in seno alla sua famiglia,

di quello stesso modello di amore per

i figli mostrando loro ciò che è giusto.

Mostriamo il nostro amore per i

membri della famiglia non soltanto

insegnando loro in senso positivo, ma

anche dedicando loro il nostro

tempo. Tempo fa lessi un articolo inti-

tolato «Mettere i figli all’ultimo posto»,

che parlava dei genitori che si riferi-

scono ai loro figli in termini di

«agenda degli appuntamenti»: «15

minuti la sera quando è possibile»,

«periodo di gioco regolarmente pro-

grammato una volta la settimana», e

così via (Mary Eberstadt, Wall Street

Journal, 2 maggio 1995). Confronta

queste situazioni con la madre che

promise di dare ai figli il suo tempo in
termini non soltanto di qualità, ma



Il potere della 
fede che sostiene
nei momenti 
di incertezza 
e di prova
A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  S C O T T
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

La fede in Dio e nella Sua guida tramite lo Spirito Santo 
vi sosterrà in un mondo sempre più difficile.
anche di quantità. Ella si rendeva

conto che un rapporto affettivo

richiede dialogo, gioco, risate e lavoro

su base costante e continua. Anch’io

penso che genitori e figli abbiano

bisogno di prender parte alle vicende

quotidiane gli uni degli altri. Così io

sono al corrente dell’esame che devi

sostenere e tu sai della mia prepara-

zione per la lezione. Io sono presente

alle tue partite; tu mi raggiungi in

cucina per la preparazione della cena.

Siamo i principali giocatori nella vita

l’una dell’altra e assorbiamo l’amore

attraverso le esperienze giornaliere.

E l’amore supera tutte le difficoltà

della vita. L’apostolo Paolo insegnò:

«La carità è paziente... soffre ogni

cosa, crede ogni cosa, spera ogni

cosa, sopporta ogni cosa. La carità

non verrà mai meno» (1 Corinzi 13:4,

7, 8). Ho visto l’amore sconfinato di

una madre per il suo figlio alcolizzato.

Non ha mai cessato di pregare per lui

e di essere disponibile per lui. Negli

ultimi anni, egli è finalmente «rien-

trato in sé» (Luca 15:17), ha mante-

nuto un impiego decoroso e ha

messo a frutto le sue doti di tecnico

per sistemare la casa di sua madre.

Molte famiglie lottano con figli osti-

nati. Possiamo trovare conforto «negli

eterni suggellamenti di genitori fedeli»

che riporteranno i figli «nel gregge»

(Orson F. Whitney, Conference Report,

aprile 1929, 110). Non dobbiamo mai

rinunciare ad amarli, a pregare per 

loro e a confidare nelle cure del nostro

Padre celeste.

Così, a mia figlia e a tutti i giovani

della Chiesa, adesso che state affron-

tando una nuova fase della vostra vita,

io dico queste cose. Io rendo testimo-

nianza che nel disegno eterno delle

cose, la cosa più importante e gratifi-

cante che farete sarà di creare una

casa santa e crescere una famiglia

forte nell’amore. Questo nucleo fami-

liare sarà un bene per la società e

vivrà in tutte le eternità. Di questo io

porto testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
Chi non necessita di rassicura-

zione nei momenti di incer-

tezza e di prova? Chi è tanto

sicuro di sé che non ha bisogno di

un’influenza che dia stabilità alla vita?

Uno scopo fondamentale della vita è

la crescita e il successo personale. Di
conseguenza, devono esservi
momenti di prova e difficoltà che ci

danno una possibilità di sviluppo.

Quale bambino potrebbe mai diven-

tare autosufficiente se tutte le deci-

sioni importanti venissero prese dai

genitori? Lo stesso vale per il nostro

Padre celeste. Il Suo piano di salvezza

è stato concepito cosicché avremo dei

momenti di difficoltà in cui dovremo

prendere le decisioni di maggiore

importanza per poter così crescere,

svilupparci e avere successo durante

questa prova terrena.1 Sono grato

che, nel Suo amore perfetto, Egli ci

abbia fornito un modo in cui superare

quelle difficoltà e intanto crescere in

forza e capacità. Parlo del potere della

fede che sostiene nei momenti di

incertezza e di prova.

Dio ci ha accordato la capacità di

esercitare la fede per poter avere

pace, gioia e dare uno scopo alla vita.

Tuttavia, per esercitare il suo potere,

la fede deve essere fondata su qual-
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cosa. Non c’è fondamento più solido



della fede nell’amore che il Padre

celeste ha per voi, la fede nel Suo

piano di felicità e la fede nella capacità

e volontà di Gesù Cristo di adempiere

tutte le Sue promesse.

Per alcuni, la fede è qualcosa di

incomprensibile e, di conseguenza,

non viene utilizzata appieno. Alcuni

pensano che qualsiasi argomento reli-

gioso e la guida che si può ricevere

mediante una fede solida, non siano

razionali. Comunque, la fede non è

illusione o magia, ma un potere radi-

cato su principi eterni. Siete tra

coloro che hanno cercato di eserci-

tare la fede e non hanno sentito

alcun beneficio? Se è così, probabil-

mente non avete compreso e messo

in pratica i principi su cui è fondata la

fede. Questo esempio illustrerà cosa

intendo.

Anni fa presi parte a un progetto di

ricerca delle caratteristiche nucleari di

diversi elementi. Il processo avveniva

tramite un reattore nucleare speri-

mentale progettato in modo tale che

le particelle cariche di energia flui-

vano da un foro al centro del reattore.

Queste particelle venivano indirizzate

in una camera sperimentale dove

venivano effettuate le misurazioni. 
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Le particelle cariche di energia non
erano visibili, ma dovevano essere

controllate attentamente per evitare

che danneggiassero qualcuno. Un

giorno uno dei custodi entrò durante

un esperimento. Con disgusto disse:

«Siete tutti dei bugiardi che fingono di

fare qualcosa di importante, ma non

riuscite a ingannarmi. So che se non

potete vedere, sentire, odorare o toc-

care qualcosa, allora non esiste».

Quell’atteggiamento gli impedì di

imparare che ci sono molte cose di

valore che non possono essere identi-

ficate attraverso i cinque sensi. Se

quell’uomo fosse stato disposto ad

aprire la mente per comprendere

come si rivela la presenza delle parti-

celle nucleari, avrebbe avuto conferma

della loro esistenza. Allo stesso modo,

non dubitate mai della realtà della

fede. Raccoglierete i frutti della fede

man mano che seguirete i principi che

Dio ha stabilito per il suo utilizzo.

Alcuni di questi principi sono:

Credere in Dio e nella Sua volontà

ad aiutarci nel bisogno, a prescindere

dalla difficoltà della situazione.

Obbedire ai Suoi comandamenti e

vivere in modo da dimostrare che Egli

può fidarsi di voi.

Essere sensibili ai quieti suggeri-
menti dello Spirito.
Agire con coraggio sulla base di

quel suggerimento.

Essere pazienti e comprensivi

quando Dio vi lascia lottare per farvi

crescere e quando le risposte giun-

gono un po’ alla volta in un periodo

di tempo lungo.

Una fede motivante è incentrata

sulla fiducia nel Signore e sulla Sua

propensione a rispondere alle vostre

necessità. Poiché «il Signore… bene-

dice e fa prosperare coloro che

ripongono in lui la loro fiducia».2

L’esercizio costante e spontaneo della

fede aumenta la vostra fiducia e la

vostra capacità di esercitare il potere

della fede.

Potete imparare a usare la fede in

modo più efficace mettendo in pratica

questo principio insegnato da Moroni:

«La fede consiste in cose che si spe-

rano e non si vedono; pertanto, non

disputate perché non vedete, poiché

non riceverete alcuna testimonianza

se non dopo aver dato prova della

vostra fede».3 Quindi, ogni volta che

date «prova della vostra fede», ossia

agite degnamente sulla base di un sug-

gerimento, ne riceverete una con-

ferma dallo Spirito. Questi sentimenti

fortificheranno la vostra fede. Man

mano che seguirete questo schema la

vostra fede si rafforzerà. Il Signore

conosce le vostre necessità. Quando

chiedete con onestà e intento reale,

Egli vi suggerirà di fare ciò che rafforza

la vostra capacità di agire con fede.

Con una pratica costante, la fede

diverrà una forza risonante, potente,

edificante e ispiratrice nella vostra vita.

Mentre camminate ai limiti della

vostra comprensione verso l’incer-

tezza, l’esercizio della fede vi guiderà a

trovare soluzioni che non trovereste

altrimenti. Vi attesto che so che que-

sto è vero.

Anche con una fede forte, Dio non

vi ricompenserà immediatamente

secondo i vostri desideri; anzi, Dio vi

risponderà con ciò che è meglio per

voi nel Suo piano eterno. Egli vi ama
in modo così profondo e completo



che nel vostro stato mortale non

potete neanche immaginare. Infatti,

se voi conosceste il Suo intero piano,

non chiedereste mai ciò che gli è con-

trario, anche se i vostri sentimenti

potrebbero tentarvi di farlo. Una fede

sincera dà comprensione e la forza di

accettare la volontà del nostro Padre

celeste quando è diversa dalla nostra.

Possiamo accettare la Sua volontà con

pace e certezza, confidando che la

Sua infinita saggezza sorpassa la

nostra capacità di comprendere pie-

namente il Suo piano mentre viene

rivelato un po’ alla volta.

Fede non è semplicemente pre-

mere un pulsante e ottenere la rispo-

sta. Il Signore ha detto: «Tutti quelli

che amo, io li riprendo e li castigo;

abbi dunque zelo e ravvediti».4

Brigham Young disse: «Dio non con-

ferisce mai al Suo popolo, o a un

individuo, benedizioni superiori

senza una dura prova per vagliarli».5

Personalmente, per alcune decisioni

vitali ho vissuto quella lotta este-

nuante e dolorosa che precede la

risposta di conferma. Eppure quelle

dure esperienze sono state edificanti.

È confortante sapere che Dio non vi

metterà mai alla prova più di quanto

non siate in grado di sopportare con

il Suo aiuto.

Dio usa la vostra fede per plasmare

il vostro carattere. Il carattere è la

manifestazione di ciò che state diven-

tando. Un forte carattere morale è il

risultato di continue scelte giuste

nelle prove e difficoltà della vita. La

vostra fede può guidarvi a quelle

scelte giuste. Chiaramente, è ciò che

fate e ciò che pensate che determina

chi siete e chi diventerete. Pertanto, le

scelte che fate devono essere ispirate

dal Signore. Altri possono incorag-

giarvi a fare le scelte giuste, ma quelle

scelte non vi devono essere imposte

da loro. Avete bisogno di meditare,

pregare ed esercitare la fede per fare

volontariamente le scelte che sono in

armonia con gli insegnamenti del
Maestro. Tali scelte sono fatte con
fiducia nelle cose che si credono e

che, messe in pratica, danno con-

ferma della loro veridicità. Viene data

solo la guida sufficiente a condurvi

rettamente senza indebolire il vostro

carattere in espansione. Tale guida raf-

forzerà la vostra fiducia nel Padre cele-

ste e nel Salvatore.

La fede forgerà in voi una forza di

carattere che vi sarà disponibile nei

momenti di dura necessità. Tale carat-

tere non si sviluppa nei momenti di

grande difficoltà o tentazione. Quello

è il momento in cui si usa. Il carattere

si tesse con pazienza con i fili dei

principi, della dottrina e dell’obbe-

dienza. In Giacomo leggiamo: «La

prova della vostra fede produce

costanza. E la costanza compia

appieno l’opera sua in voi, onde

siate perfetti e completi, di nulla

mancanti».6 La base del carattere è

l’integrità. Un carattere onorevole

rafforzerà la vostra capacità di seguire

con obbedienza la guida dello Spirito.

Un carattere retto è la manifestazione

di ciò che state diventando; è più

importante di ciò che possedete, di

ciò che avete imparato o degli obiet-

tivi che avete conseguito. Vi permette

di essere ritenuti degni di fiducia. n

carattere retto costituisce il fonda-

mento della forza spirituale. Nei

momenti di prova e difficoltà vi con-

sente di prendere in modo corretto

delle decisioni difficili ed estrema-

mente importanti, anche quando tali

decisioni sembrano impossibili. Vi

attesto che né Satana né alcun altro

potere può indebolire o distruggere il

vostro carattere in crescita. Solo voi

potete farlo tramite la disobbedienza.

Il piano del nostro Padre celeste 

è meraviglioso. L’esercizio della fede

forma il carattere. Un carattere fortifi-

cato aumenta la vostra capacità di eser-

citare la fede. In questo modo cresce 

la vostra fiducia nel superare le prove

della vita. E il processo di fortificazione

continua. Più il vostro carattere si forti-

fica, più siete capaci di esercitare il
potere della fede.
Il detto che si raccoglie quello che

si semina è valido anche per quel che

riguarda le ricompense spirituali.

Riceverete ciò che seminate con l’ob-

bedienza, la fede in Gesù Cristo, l’ap-

plicazione diligente delle verità che

imparate. Ciò che ottenete è la forza

di carattere, ovvero lo sviluppo delle

vostre capacità e il raggiungimento

dello scopo della vita terrena: cre-

scere mediante le prove.

A prescindere da ciò che accade e

da quanto sia confuso il mondo, voi

potete sempre avere il sostegno del

potere della fede. Esso non cambierà

mai. L’amore perfetto del vostro Padre

celeste non cambierà mai. Il Suo piano

del Vangelo dà significato alla vita e vi

assicura la felicità. Il Suo piano non è

solo quello di mettervi alla prova, ma

anche quello che possiate perseguire

quella crescita che deriva dalle giuste

scelte suggerite dalla fede e rese possi-

bili dall’obbedienza.

Perché preoccuparsi delle future

calamità o incertezze delle quali non

si ha alcun controllo? La rettitudine

della vostra vita aumenta la probabi-

lità che non dobbiate mai sopportarle.

Quando arrivano le prove e le diffi-
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coltà, la vostra fede vi guiderà alle



Guerra e pace
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Spero che il popolo del Signore possa essere in pace nei
momenti di difficoltà, a prescindere dalla sua fedeltà 
ai diversi governi o partiti.
soluzioni. La vostra pace di mente, 

la certezze delle risposte ai problemi

difficili e la vostra gioia suprema

dipendono dalla vostra fiducia nel

Padre celeste e in Suo Figlio, Gesù

Cristo. Il bene alla fine prevarrà. 

Vi permetterà di ricevere adesso 

delle benedizioni mentre obbedite

con fede ai comandamenti di Dio.

Ricordate di aver sempre a disposi-

zione una fonte di pace infallibile,

costante e sempre presente. È la cer-

tezza che il vostro Padre nei cieli vi

ama a prescindere dalle circostanze,

dal tipo di difficoltà, tentazioni e tribo-

lazioni che vivete. Quella certezza non

cambierà mai. La vostra capacità di

ricevere quel sostegno dipende dalla

forza della vostra fede in Lui e nella

Sua sicura volontà di benedirvi.

Porto testimonianza che la fede in

Dio e nella Sua guida tramite lo Spirito

Santo vi sosterrà in un mondo sempre

più difficile. Porto testimonianza che

l’applicazione dei principi di cui

abbiamo parlato vi aiuterà a valervi del

potere della fede che sostiene nei

momenti di incertezza e di prova.

Vi sono molti che sono confusi e

alla ricerca delle soluzioni ai difficili

problemi della vita. Portate loro la

vostra testimonianza della verità e

del potere della fede. Aiutateli a

capire come la fede in Dio e nei Suoi

insegnamenti, restaurati nella loro

pienezza nella Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni, possono

essere per loro una benedizione in

questi tempi di intensa agitazione.

Portate testimonianza del potere che

il Signore ha di benedire la loro vita.

Fatelo adesso. Il Signore vi aiuterà.

La vostra fede vi guiderà e vi sosterrà.

Lo so. Nel nome di Gesù Cristo.

Amen. ■
NOTE
1.Vedere Apocalisse 3:19.
2.Helaman 12:1; vedere anche Proverbi 3:5–6.
3.Ether 12:6, corsivo dell’autore.
4.Apocalisse 3:19.
5.Discourses of Brigham Young, selezionati

da John A. Widtsoe, 1954, 338.
6.Giacomo 1:3–4.
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Miei fratelli e sorelle, domenica

scorsa, mentre sedevo nel

mio studio pensando a ciò

che avrei potuto dire in questa occa-

sione, ho ricevuto una telefonata che

mi informava dell’uccisione in Iraq del

sergente dei marine James W. Cawley.

Aveva 41 anni e ha lasciato moglie e

due bambini piccoli.

Vent’anni fa l’anziano Cawley era un

missionario della Chiesa in Giappone.

Come molti altri era cresciuto nella

Chiesa, aveva giocato nel cortile della

scuola, distribuito il sacramento come

diacono ed era stato ritenuto degno 

di svolgere una missione e insegnare 

il Vangelo di pace al popolo del

Giappone. Era tornato a casa, si era

arruolato nei marine, si era sposato,

aveva fatto il poliziotto e poi era stato

richiamato nelle forze armate e aveva
risposto con entusiasmo.
La sua vita, la sua missione, il suo

servizio militare, la sua morte sem-

brano rappresentare le contraddizioni

della pace del Vangelo e della violenza

della guerra.

Così ho deciso di dire qualcosa

sulla guerra e sul Vangelo che inse-

gnamo. Ne ho parlato un po’ alla con-

ferenza di ottobre del 2001. Allora,

quando venni a questo pulpito, la

guerra contro il terrorismo era

appena iniziata. La guerra attuale è in

realtà la conseguenza e la continua-

zione di quel conflitto. Si spera che

stia volgendo al termine.

Mentre ne parlo, cerco la guida

dello Spirito Santo. Ho pregato e

meditato molto a questo riguardo.

Riconosco che si tratta di un argo-

mento molto delicato per una congre-

gazione internazionale, che include

coloro che non sono della nostra fede.

Le nazioni della terra sono divise

sulla situazione attuale. I sentimenti

sono molto forti. Vi sono dimostra-

zioni a favore e contro. Ora noi siamo

una Chiesa mondiale i cui membri

vivono nella maggior parte delle

nazioni che hanno discusso l’argo-

mento. La nostra gente ha dei senti-

menti e delle preoccupazioni.

Certo la guerra non è nuova. Le

armi cambiano. L’abilità di uccidere e

distruggere viene costantemente affi-

nata, ma nel corso delle epoche ci

sono stati conflitti essenzialmente

sugli stessi argomenti.

Il libro dell’Apocalisse parla breve-
mente di quello che deve essere



stato un terribile conflitto per il con-

trollo della mente e della lealtà dei

figli di Dio. Vale la pena di rileggere il

racconto:

«E vi fu una battaglia in cielo:

Michele e i suoi angeli combatterono

col dragone, e il dragone e i suoi

angeli combatterono,

ma non vinsero, e il luogo loro non

fu più trovato nel cielo.

E il gran dragone, il serpente

antico, che è chiamato Diavolo e

Satana, il seduttore di tutto il mondo,

fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e

con lui furon gettati gli angeli suoi»

(Apocalisse 12:7–9).

Isaia parla ulteriormente di questo

grande conflitto (vedere Isaia

14:12–20). La rivelazione moderna

getta ulteriore luce (vedere DeA

76:25–29), come pure il Libro di

Mosè (vedere 4:1–4), che spiega il

piano di Satana per distruggere il

libero arbitrio dell’uomo.

A volte abbiamo la tendenza a 

onorare i grandi imperi del passato,

come l’impero ottomano, quello

romano e bizantino, e in tempi più

recenti, l’impero britannico. Ma c’è un

lato oscuro in ciascuno di loro. C’è un

aspetto spietato e tragico di conquiste

brutali, sottomissioni, repressioni e

costi elevatissimi in vite umane e

denaro.

Un grande saggista inglese,

Thomas Carlyle, una volta disse ironi-

camente: «Dio deve per forza ridere

nel vedere ciò che le sue mirabili crea-

ture stanno facendo quaggiù» (citato

in Sartor Resartus, 1836, 182). Io

credo che il nostro Padre celeste

abbia pianto nel guardare i Suoi figli

che nel corso dei secoli hanno dissi-

pato il loro diritto di nascita distrug-

gendosi crudelmente a vicenda.

Nel corso della storia sono sorti

di volta in volta dei tiranni che

hanno oppresso il loro stesso

popolo e minacciato il mondo.

Questa viene ritenuta essere la

situazione attuale e, di conseguenza,
forze di coalizione potenti e terrifi-
canti sono impegnate nella battaglia

con armamenti sofisticati e paurosi.

Molti membri della Chiesa sono

coinvolti in questo conflitto. Abbiamo

visto in televisione e sui giornali molti

figli in lacrime avvinghiati al loro padre

in uniforme in partenza per il fronte.

In una lettera toccante che ho rice-

vuto la scorsa settimana, una madre

parla del figlio marine che per la

seconda volta è in guerra in Medio

Oriente. Ella dice che al tempo del

suo primo incarico «tornò a casa in

permesso e mi chiese di fare una pas-

seggiata… Teneva il braccio attorno

alle mie spalle e mi parlava dell’an-

dare in guerra. Egli… disse: ‹Mamma,

devo andare in modo che tu e il resto

della famiglia possiate essere liberi,

liberi di rendere il culto come

volete… E se mi costerà la vita…

allora ne sarà valsa la pena›». Ora egli

è di nuovo là e recentemente ha

scritto alla famiglia dicendo: «Sono

fiero di essere qui a servire la mia

nazione e il nostro modo di vivere…

Mi sento molto più sicuro sapendo

che il Padre celeste è con me».

Vi sono altre madri, civili innocenti,

che si stringono ai loro figli con ter-

rore e guardano verso il cielo, levando

invocazioni disperate mentre la terra

trema sotto il rumore delle bombe

nel cielo oscuro.

Vi sono state delle vittime in questo

terribile conflitto e ve ne saranno pro-

babilmente altre. Anche le proteste
pubbliche continueranno. I dirigenti
di altre nazioni hanno condannato

apertamente la strategia della 

coalizione.

Nasce quindi la domanda «Da che

parte sta la Chiesa in tutto questo?»

Primo, sia chiaro che noi non

abbiamo nulla contro i musulmani o

le persone di altre fedi. Noi ricono-

sciamo e insegnamo che tutti i popoli

della terra sono la famiglia di Dio. Egli

è nostro Padre, e quindi noi siamo fra-

telli e sorelle con obblighi familiari gli

uni verso gli altri.

Ma come cittadini, tutti dipen-

diamo dalla guida dei nostri rispet-

tivi governanti. Loro hanno accesso

a maggiori informazioni politiche e

militari di quelle che generalmente

ha la popolazione. Coloro che sono

nelle forze armate hanno l’obbligo

di eseguire i comandi dei loro

rispettivi governi. Quando sono

entrati in servizio hanno firmato 

un contratto a cui sono attualmente

vincolati e che hanno doverosa-

mente seguito.

Uno dei nostri Articoli di fede,

che rappresentano l’espressione

della nostra dottrina, dichiara: «Noi

crediamo di dover essere soggetti ai

re, ai presidenti, ai governanti ed ai

magistrati, di dover obbedire, ono-

rare e sostenere le leggi» (Articoli di

Fede 1:12).

Ma la rivelazione moderna dichiara

che dobbiamo rinunciare alla guerra

e proclamare la pace (vedere DeA
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In una democrazia possiamo

rinunciare alla guerra e proclamare la

pace. C’è la possibilità di dissentire.

Molti manifestano con forza il loro

dissenso: è loro privilegio farlo. È un

loro diritto, finché rimangono nella

legalità. In ogni caso, tutti dobbiamo

renderci conto di un’altra grande

responsabilità che, lasciatemi aggiun-

gere, determina i miei sentimenti e

detta la mia fedeltà nella situazione

contingente.

Quando la guerra infuriò tra i Nefiti

e i Lamaniti, gli annali dicono che «i

Nefiti erano ispirati da una migliore

causa, poiché non combattevano

per… il potere, ma combattevano per

le loro case e le loro libertà, le loro

mogli e i loro figli, per tutto quanto

possedevano, sì, per i loro riti di culto

e la loro chiesa.

E facevano ciò che sentivano

essere il dovere che avevano verso il

loro Dio» (Alma 43:45–46).

Il Signore consigliò ai Nefiti:

«Difenderete le vostre famiglie fino allo

spargimento di sangue» (Alma 43:47).

E Moroni «si stracciò il mantello; 

e ne prese un lembo e vi scrisse

sopra—In ricordo del nostro Dio,

della nostra religione, della libertà,

della nostra pace, delle nostre mogli 

e dei nostri figli—e lo fissò in cima a

una pertica.

E si strinse l’elmo, il pettorale e i

suoi scudi, e si cinse l’armatura

attorno ai fianchi; e prese la pertica

che aveva sulla cima il suo mantello

stracciato (e lo chiamò il motto della

libertà), si inchinò sino a terra e pregò

ardentemente il suo Dio affinché le

benedizioni della libertà restassero sui

suoi fratelli» (Alma 46:12–13).

Da questi e altri scritti, è chiaro che

vi sono momenti e circostanze in cui

le nazioni sono giustificate, anzi

hanno l’obbligo di lottare per le loro

famiglie, per la libertà e contro la

tirannia, la minaccia e l’oppressione.

In fin dei conti, noi di questa Chiesa

siamo un popolo pacifico. Siamo
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seguaci del nostro Redentore, il
Signore Gesù Cristo, che era il Principe

della pace. Eppure Egli disse: «Non

pensate ch’io sia venuto a metter pace

sulla terra; non son venuto a metter

pace, ma spada» (Matteo 10:34).

Questo ci pone tra coloro che desi-

derano la pace, insegnano la pace,

lavorano per la pace, ma che sono

anche cittadini delle nazioni e sog-

getti alle leggi dei loro governi.

Inoltre, siamo un popolo che ama la

libertà, impegnato nella difesa della

libertà ovunque essa sia in pericolo.

Io credo che Dio non riterrà respon-

sabili gli uomini e le donne in divisa

quali rappresentanti del loro governo

nel portare avanti ciò che sono obbli-

gati a fare per legge. Può anche essere

che Egli ci riterrà responsabili se cer-

chiamo di impedire o intralciare la

strada di coloro che sono coinvolti

nella contesa con le forze del male e

della repressione.

C’è molto che noi possiamo e dob-
biamo fare in questi tempi difficili.
Possiamo dire la nostra opinione sul-

l’argomento così come lo compren-

diamo, ma non prendiamo parte con

le parole o le azioni a posizioni ingiu-

ste riguardo i nostri fratelli e sorelle

nelle diverse nazioni schierate da una

parte o dall’altra. Le differenze politi-

che non giustificano mai l’odio o il

malanimo. Spero che il popolo del

Signore possa essere in pace nei

momenti di difficoltà, a prescindere

dalla sua fedeltà ai diversi governi o

partiti.

Preghiamo per coloro che sono

chiamati a portare le armi dei loro

rispettivi governi e invochiamo la

protezione del cielo su di loro affin-

ché possano ritornare dai loro cari in

sicurezza.

Ai nostri fratelli e sorelle che hanno

messo in pericolo la loro vita diciamo:

preghiamo per voi. Preghiamo che il

Signore vegli su di voi e vi preservi

dagli infortuni permettendovi di tor-

nare a casa e riprendere la vostra vita.

Sappiamo che non siete in quella terra

di venti desertici e temperature ele-

vate perché vi piace la guerra. La forza

del vostro impegno è misurata dalla

vostra disponibilità a dare la vostra vita

per ciò in cui credete.

Sappiamo che alcuni sono morti e

altri seguiranno la stessa sorte

durante questa cruda guerra.

Possiamo fare tutto quello che è in

nostro potere per confortare e bene-

dire coloro che perdono i loro cari.

Chi fa cordoglio possa essere conso-

lato con quel conforto che viene solo

da Cristo, il Redentore. Fu Lui che

disse ai Suoi amati discepoli:

«Il vostro cuore non sia turbato;

abbiate fede in Dio, e abbiate fede

anche in me!

Nella casa del Padre mio ci son

molte dimore; se no, ve l’avrei detto;

io vo a prepararvi un luogo... affinché

dove son io, siate anche voi.

Io vi lascio pace; vi do la mia pace.

Io non vi do come il mondo dà. Il

vostro cuore non sia turbato e non si
sgomenti» (Giovanni 14:1–3, 27).



I membri del Brigham Young University Combined Choirs cantano durante la sessione pomeridiana del sabato della

conferenza.
Ci rivolgiamo al Signore, la cui

forza è possente e i poteri infiniti,

perché metta fine al conflitto, una

fine che porti a una vita migliore 

per tutti coloro che sono coinvolti. 

Il Signore ha dichiarato: «Poiché io, 

il Signore, governo in alto nei cieli 

e fra gli eserciti della terra» (DeA

60:4).

Possiamo sperare e pregare per

quel giorno glorioso predetto dal pro-

feta Isaia in cui gli uomini «delle loro

spade fabbricheranno vomeri d’ara-

tro, e delle loro lance, roncole; una

nazione non leverà più la spada con-

tro un’altra, e non impareranno più 

la guerra» (Isaia 2:4).

Anche se viviamo in un mondo

malvagio, possiamo vivere in modo

tale da meritarci la protezione del

nostro Padre celeste. Possiamo

essere come i giusti che vivevano 

in mezzo ai malvagi di Sodoma e

Gomorra. Abrahamo supplicò 
che queste città potessero essere
risparmiate per il bene dei giusti

(vedere Genesi 18:20–32).

E soprattutto possiamo coltivare

nel nostro cuore, e proclamare al

mondo, la salvezza del Signore Gesù

Cristo. Tramite il Suo sacrificio espia-

torio siamo certi che la vita conti-

nuerà oltre il velo della morte.

Possiamo insegnare quel Vangelo che

porta all’esaltazione dell’obbediente.

Anche mentre la guerra infuria e fa

delle vittime, e nel cuore di alcuni

albergano oscurità e odio, la calma

figura del Figlio di Dio, il Redentore

del mondo, si erge ferma, rassicu-

rante, confortante e piena di amore.

Possiamo proclamare con Paolo:

«Poiché io son persuaso che né

morte, né vita, né angeli, né princi-

pati, né cose presenti, né cose future,

né potestà, né altezza, né profon-

dità, né alcun’altra creatura potranno

separarci dall’amore di Dio, che è in

Cristo Gesù, nostro Signore» (Romani
8:38–39).
Questa vita non è altro che un

capitolo nel piano eterno del nostro

Padre. È piena di conflitti e appa-

renti assurdità. Alcuni muoiono gio-

vani. Altri vivono fino a tarda età.

Non possiamo spiegarlo; ma lo

accettiamo con la sicura conoscenza

che, mediante il sacrificio espiatorio

del nostro Signore, tutti continue-

remo a vivere e con la confortante

rassicurazione del Suo amore

incommensurabile.

Egli ha detto: «Impara da me, e

ascolta le mie parole; cammina nella

mitezza del mio Spirito, e avrai pace

in me» (DeA 19:23).

Ecco dove riponiamo la nostra

fede, fratelli e sorelle. A pre-

scindere dalle circostanze, abbiamo

il conforto e la pace di Cristo,

nostro Salvatore e Redentore, il

Figlio vivente del Dio vivente. 

Di questo porto testimonianza 

nel santo nome di Gesù Cristo.
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Gli anni d’oro
P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

Apprezzate le persone anziane per ciò che sono, non solo
per ciò che possono fare.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
6  a p r i l e  2 0 0 3
A nni fa, alla vigilia di Natale, un

mio familiare perse il figlio di

cinque anni per un attacco di

polmonite. I parenti si riunirono

attorno alla bara per una preghiera

familiare. Una piccola coperta, fatta da

sua madre, era ripiegata ai piedi del

bambino.

Proprio prima di chiudere la bara,

mia madre si fece avanti, abbracciò

la mamma addolorata, poi l’aiutò a

stendere la coperta e a rimboccarla

attorno al piccino. L’ultima volta 

che i genitori videro il figlioletto,

egli dormiva sotto la sua coperta

preferita. Fu un momento molto

dolce. Questo è quello che fanno 

le nonne!

Siamo ritornati a Brigham City per

il funerale del padre di mia moglie,

William W. Smith. Un giovane che
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avevo conosciuto quando era studente
di seminario stava presso la bara, pro-

fondamente commosso. Non sapevo

che conoscesse mio suocero.

Disse: «Ho lavorato un’estate per

lui nella fattoria. Il fratello Smith mi

parlava riguardo all’andare in mis-

sione. La mia famiglia non poteva 

permettersi di pagarmela. Il fratello

Smith mi disse di pregarci su e

aggiunse: ‹Se decidi di partire, ti

pagherò la missione›, cosa che ha

fatto».

Né mia moglie né sua madre ne

erano al corrente. Era una di quelle

cose che i nonni fanno.

Noi abbiamo dieci figli. Una dome-

nica mia moglie era alla riunione

sacramentale con i bambini piccoli

che erano irrequieti. Come di solito,

quella domenica io ero via. I nostri

figli occupavano la maggior parte di

una fila di panche.

La sorella Walker, una nonna deli-

ziosa con i capelli grigi, che aveva alle-

vato dodici figli, in silenzio avanzò di

diverse file e venne a sedersi tra i

nostri figli irrequieti. Dopo la riunione,

mia moglie la ringraziò per l’aiuto.

La sorella disse: «Ha molto tra le

mani, non è vero?» Mia moglie annuì.

Ella le diede una pacca sulla mano e

disse: «Mani piene ora, cuore pieno

poi». Quanto è stato profetico il suo

commento! Questo è quello che

fanno le nonne.

Abbiamo presieduto alla Missione

del New England. Uno dei nostri mis-

sionari si sposò ed ebbe cinque figli.
Andò a prendere una macchina più
grande per la sua famiglia e non fece

più ritorno. Il suo corpo fu in seguito

trovato sotto un cavalcavia, e la mac-

china era stata rubata.

Telefonai al suo presidente di palo

per offrire aiuto alla famiglia. Lo aveva

già fatto lui.

Il nonno disse: «Sappiamo qual è il

nostro dovere. Non avremo bisogno

di aiuto da parte della Chiesa.

Sappiamo qual è il nostro dovere».

Questo è quello che fanno i nonni.

Il mio scopo è quello di parlare dei

e ai nonni—i nonni e le nonne—e agli

altri fedeli anziani, che non hanno

figli, ma che sostituiscono i nonni.

Un versetto delle Scritture dice:

«Nei vecchi si trova la sapienza e la

lunghezza di giorni dà intelligenza»

(Giobbe 12:12).

Una volta, in una riunione di palo,

notai un numero maggiore del solito

di fedeli avanti negli anni. Menzionai

al presidente di palo quanto fosse

bello vederli.

Il presidente replicò: «Sì, ma non

sono attivi nella Chiesa», intendendo

che non servivano quali dirigenti o

insegnanti. Parlò come se fossero un

fardello.

Ripetei le sue parole: «Non sono

attivi nella Chiesa?» e domandai:

«Sono attivi nel Vangelo?» Egli non

colse subito la differenza.

Come molti di noi, si era concen-

trato così tanto su ciò che le persone

fanno, che sottovalutò ciò che sono:

una risorsa inestimabile di esperienza,

saggezza e ispirazione.

Ci troviamo di fronte a un grave

problema: la popolazione mondiale

sta invecchiando. L’indice di natalità

nella maggior parte dei Paesi sta

calando e la vita media aumentando.

Le famiglie sono volutamente meno

numerose. In alcuni Paesi tra pochi

anni ci saranno più nonni che bam-

bini. L’invecchiamento della popola-

zione porta a gravi conseguenze nel

campo economico, sociale e spiri-

tuale. Influirà sulla crescita della
Chiesa.



Dobbiamo insegnare ai nostri gio-

vani ad avvicinarsi ai nonni e alle

nonne, alle persone anziane.

La Prima Presidenza ha recente-

mente istruito le Giovani Donne che

si avvicinano all’età adulta di unirsi

alle madri e alle nonne nella Società

di Soccorso (vedere la lettera della

Prima Presidenza del 19 marzo 2003).

Alcune giovani se ne allontanano;

preferiscono stare con i coetanei.

Giovani Donne, non siate così

stolte da perdere l’occasione di stare

con le sorelle più anziane. Queste

ultime arricchiranno la vostra vita più

di molte attività che vi piacciono

tanto.

Dirigenti, insegnate alle ragazze

di avvicinarsi alle madri, alle nonne

e alle sorelle anziane della Società 

di Soccorso. In questo modo

avranno dei rapporti simili a quelli

che i ragazzi hanno nei quorum del

sacerdozio.

Tutte le attenzioni prestate ai gio-

vani saranno incomplete a meno che

insegnamo loro lo scopo della

Restaurazione. Le chiavi del sacerdo-

zio sono state restaurate, l’autorità di

suggellare rivelata e i templi costruiti

per unire insieme le generazioni. Dai

tempi antichi attraverso tutte le rivela-

zioni corre quell’eterno filo aureo:

«Egli ricondurrà il cuore dei padri

verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli

verso i padri» (Malachia 4:6).

Vescovi, vi rendete conto che

alcuni dei problemi che vi preoccu-

pano con i giovani e altre persone

potrebbero risolversi se essi stessero

vicino al padre, la madre e i nonni, le

persone più anziane?

Se siete gravati dall’avere troppi

consigli da dispensare, ci sono nel

rione sorelle avanti negli anni, nonne,

che possono aiutare le sposine e com-

portarsi da nonne nei loro riguardi. Ci

sono nonni che possono aiutare i

Giovani Uomini. Le persone anziane

hanno una solidità e una serenità che

sono frutto dell’esperienza. Imparate
a fare uso di questa risorsa.
Il profeta Joseph Smith disse: «La

maniera per sbrigare qualsiasi que-

stione importante è di radunare

intorno a voi uomini saggi, esperti e

attempati, che vi aiutino consigliandovi

in tutti i momenti di preoccupazione»

(Insegnamenti del profeta Joseph

Smith, Joseph Fielding Smith, 236).

Noi cerchiamo di riunire i giovani

tra di loro e manchiamo di unire le

generazioni. C’è molto che i fedeli

più anziani possono fare. Se conside-

rate inattivi nella Chiesa dei fedeli

anziani, chiedetevi: «Sono attivi nel

Vangelo?»

Non trascurate il grande potere di

sostegno insito nelle preghiere di

genitori e nonni. Ricordate che

«molto può la supplicazione del giu-

sto» (Giacomo 5:16).

Alma il Giovane, un ribelle, fu col-

pito da un angelo che gli disse: «Ecco,
il Signore ha udito le preghiere del
suo popolo, ed anche le preghiere

del suo servitore Alma, che è tuo

padre; poiché egli ha pregato con

grande fede a tuo riguardo, affinché

tu potessi essere portato alla cono-

scenza della verità; dunque, per que-

sto scopo sono venuto a convincerti

del potere e dell’autorità di Dio, affin-

ché le preghiere dei suoi servitori

possano essere esaudite, secondo la

loro fede» (Mosia 27:14).

Io e mia moglie abbiamo visto i

nostri nonni e poi i nostri genitori

andarsene. Da tempo abbiamo classi-

ficato come benedizioni alcune espe-

rienze che prima ritenevamo fossero

dei fardelli o problemi.

Il padre di mia moglie morì a casa

nostra. Aveva bisogno di cure costanti.

Gli infermieri insegnarono ai nostri

figli come prendersi cura del nonno

costretto a letto. Ciò che impararono
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è di grande valore per loro e noi.



Siamo molto grati di averlo avuto

vicino.

Siamo stati ripagati migliaia di volte

dall’influenza che ha avuto sui nostri

figli. Questa è stata una grande espe-

rienza di vita per i nostri figli, lezione

che io appresi da bambino quando il

nonno Packer morì a casa nostra.

Apprezzate le persone anziane per

ciò che sono, non solo per ciò che

possono fare.

Vi siete mai chiesti perché il

Signore ha organizzato la Prima

Presidenza e il Quorum dei Dodici

Apostoli in modo che i massimi diri-

genti della Chiesa saranno sempre

persone di una certa età? Questo

modello di anzianità di servizio valo-

rizza la saggezza e l’esperienza più

della giovinezza e del vigore fisico.

Al momento l’età media della

Presidenza e dei Dodici è di 77 anni.

Non siamo molto agili. Possiamo aver

superato il fiore dell’età. Il Signore,

nondimeno, ha disposto che fosse

così.

Una o due conferenze fa, Joseph

Wirthlin ha detto che avrebbe sfidato 

i Dodici in una corsa. Una volta ho

pensato che avrei accettato la sfida.

Poi ho considerato che sarebbe stato

più sicuro correre contro il fratello

David Haight, che ha 96 anni.

Ripensandoci, David potrebbe farmi

inciampare col bastone e io perderei

la gara. Così ci ho rinunciato!

Quando ci riuniamo come Prima

Presidenza e i Dodici, insieme rag-

giungiamo un totale di 1.161 anni di

vita con un’incredibile varietà di espe-

rienze. Abbiamo trascorso, messi

insieme, 430 anni come Autorità

generali della Chiesa. Per quanto

riguarda quasi ogni cosa di cui par-

liamo, uno di noi ha fatto quell’espe-

rienza, incluso le azioni militari.

Viviamo ora momenti difficili. Nella

vita dei nostri giovani i problemi non

saranno mai in numero minore, ma

certamente sempre di più. Le persone

anziane offrono la certezza che si può
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resistere.
I nostri figli si sono sposati e hanno

lasciato casa per cercar fortuna.

Una famiglia partì su una vecchia

macchina con i loro bambini piccoli.

Mia moglie era in lacrime. L’ho conso-

lata dicendole: «La Chiesa si trova

anche dove stanno andando. Ci sarà

una nonna per rispondere alle

domande su come cucinare o pren-

dersi cura dei bambini e un nonno

che gli insegnerà cose pratiche».

Una nonna adottata si può trovare

nella Società di Soccorso. Si può tro-

vare un nonno nei quorum del sacer-

dozio. Non tutti i nonni e le nonne,

però, sono nella Chiesa.

Un figlio comprò una piccola casa

in uno Stato lontano. Mi mostrò un

angolo delle fondamenta con dei

mattoni che si stavano erodendo. 

Mi chiese cosa dovesse fare.

Non lo sapevo, ma gli chiesi: «C’è

una coppia anziana che vive vicino 

a voi?»

Rispose: «Sì, dalla parte opposta

della strada e un po’ più avanti c’è

una coppia in pensione».

«Perché non chiedi a lui di venire 

a dare un’occhiata. Lui conosce il

clima».

Lo fece e ricevette il consiglio di

una persona anziana che aveva visto

problemi come il suo, e molti altri.

Questo è quello che i nonni adottati

possono fare.

«Onora tuo padre e tua madre,

affinché i tuoi giorni siano prolungati

sulla terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti

dà» (Esodo 20:12).

L’apostolo Paolo insegnò che «le

donne attempate» devono insegnare

alle giovani e «i vecchi» devono esor-

tare i giovani, «dando [se stessi] in

ogni cosa come esempio di opere

buone» (vedere Tito 2:1—7).

Ora noi siamo vecchi e al momento

opportuno saremo chiamati dall’altra

parte del velo. Non ci opponiamo.

Cerchiamo di insegnare le cose prati-

che, che abbiamo imparato nel corso

degli anni, a coloro che sono più gio-
vani, i nostri figli e gli altri.
Non possiamo fare ciò che face-

vamo una volta, ma abbiamo qualcosa

in più di quanto avevamo prima. Le

lezioni della vita, alcune delle quali

assai dolorose, ci qualificano per con-

sigliare, correggere, persino ammo-

nire i nostri giovani.

Nei vostri anni d’oro c’è molto da

fare e da essere. Non andate in pen-

sione per ritirarvi dalla vita, per diver-

tirvi. Ciò, per alcuni, sarebbe inutile,

persino egoistico. Potreste aver svolto

una missione, essere stati rilasciati e

potreste ritenere di avere completato

il vostro servizio nella Chiesa, ma voi

non sarete mai rilasciati dall’essere

attivi nel Vangelo. Il Signore disse: 

«Se avete desiderio di servire Dio,

siete chiamati all’opera» (DeA 4:3).

Potreste imparare alla fine, quando

siete vecchi e fievoli, che la più

grande missione tra tutte è rafforzare

la vostra famiglia e le famiglie altrui,

per suggellare le generazioni.

Sto insegnando un principio vero.

Sto insegnando una dottrina. È

scritto: «il principio si accorda esatta-

mente con la dottrina che vi è coman-

data nella rivelazione» (DeA 128:7).

Nell’inno «Un fermo sostegno»,

che fu pubblicato nel 1835 nel primo

innario in inglese dei Santi degli

Ultimi Giorni, leggiamo le seguenti

parole:

«E chi giunge puro alla sua tarda

età

il dolce ed eterno mio amor

proverà;

chi ha grige le tempie con me

porterò,...

qual tenero agnello, qual tenero

agnello lo riceverò».

(Inni, 49, verso 6).

Mantenete vivo il fuoco della testi-

monianza del vangelo restaurato e del

nostro Redentore, in modo che i nostri

figli si scaldino le mani col fuoco della

vostra fede. Questo è quanto i nonni e

le nonne devono fare. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■



Una preghiera in
favore dei bambini
A N Z I A N O  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Come genitori, possiamo mantenere una stabilità...
tramandando la fede alla prossima generazione, 
un figlio alla volta.
A lla fine del Suo primo giorno

trascorso a insegnare tra i fedeli

nefiti, il risorto Gesù rivolse la

Sua attenzione a una congregazione

speciale che sta spesso al di sotto del

livello del nostro sguardo, qualche

volta quasi fuori dalla nostra vista.

Le Scritture dicono: «Egli comandò

che gli fossero portati i loro bambini...

E... quando si furono inginocchiati a

terra, Gesù... si inginocchiò anche lui a

terra; ed ecco, pregò il Padre, e le cose

che disse nella preghiera non possono

essere scritte… cose così grandi e

meravigliose… Gesù [disse] al Padre...

Quando Gesù ebbe finito di pre-
gare... si levò;... pianse;... ed egli prese
i loro bambini, ad uno ad uno, e li

benedisse e [nuovamente] pregò il

Padre per loro.

E quando ebbe fatto ciò, egli

pianse di nuovo... [Dicendo] alla mol-

titudine... Ecco i vostri piccoli».

Non possiamo sapere esattamente

quali fossero i sentimenti del Salvatore

in un momento tanto intenso, ma sap-

piamo per certo che Egli era «turbato»

e che Egli «gemette fra sé» a causa

delle forze distruttive che aleggiano

sempre intorno agli innocenti.1

Sappiamo che sentì un grande bisogno

di pregare per i bambini e di benedirli.

In momenti come quelli che

stiamo vivendo, sia che le minacce

siano globali, locali o che ci riguar-

dino individualmente, anch’io prego

per i bambini. Alcuni giorni sembra

che un mare di tentazione e di tra-

sgressione li travolga, cancellandoli

ancora prima che possano riuscire a

opporre una qualsiasi resistenza,

prima ancora che possano affrontarlo.

E spesso, almeno alcune delle forze in

gioco sembrano essere al di là del

nostro controllo personale.

Alcune possono essere effettiva-

mente al di fuori del nostro controllo,

ma testimonio con fede nel Dio

vivente che non sono al di là del Suo.

Egli vive, e il potere del sacerdozio è
attivo da entrambi i lati del velo. Non
siamo soli e non tremiamo come se

fossimo abbandonati. Nel fare la

nostra parte, possiamo vivere il

Vangelo e difenderne i principi.

Possiamo dichiarare agli altri qual è la

via sicura, la verità che dà salvezza, la

vita che porta gioia.2 Possiamo pen-

tirci personalmente in ogni modo

necessario, e quando abbiamo fatto

tutto il possibile, possiamo pregare.

In tutti questi modi possiamo essere

una benedizione gli uni per gli altri e

in particolare per coloro che hanno

maggior bisogno della nostra prote-

zione: i bambini. Come genitori, pos-

siamo mantenere una stabilità nel

modo che si segue sempre: traman-

dando la fede alla prossima genera-

zione, un figlio alla volta.

Nell’offrire questa preghiera in

favore dei giovani, vorrei concen-

trarmi su un aspetto specifico della

loro sicurezza. Mi rivolgo con atten-

zione e affetto a tutti gli adulti della

Chiesa, genitori o no, che ostentano

un certo cinismo o scetticismo, i quali,

in termini di accorata dedizione, sem-

brano rimanere sempre un po’ indie-

tro, e che, nel campo dottrinale della

Chiesa, sembrano piantare sempre le

loro tende ai bordi della fede religiosa.

A tutte queste persone, che amiamo e

vorremmo vedere più vicine a noi, io

dico: vi prego, rendetevi conto che il

prezzo totale da pagare per questa

presa di posizione non sempre vi

viene presentato nel corso di questa

vita. No. Tristemente, alcuni aspetti

possono essere simili al debito nazio-

nale, il cui pagamento dovrà uscire

dalle tasche dei vostri figli e dei vostri

nipoti in modi molto più costosi di

quanto avreste potuto immaginare.

In questa chiesa, viene concesso

molto spazio—e comandamenti scrit-

turali—favorendo oltremodo lo studio

e l’apprendimento, i confronti e le ana-

lisi, la discussione e l’attesa di ulteriori

rivelazioni. Tutti impariamo «linea su

linea, precetto su precetto»3, allo

scopo di fare in modo che la vera fede
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cristiani. In questo contesto non vi è

posto per la coercizione o la manipola-

zione, non vi è posto per i modi intimi-

datori o l’ipocrisia. Ma in questa chiesa,

nessun bambino deve avere dubbi

sulla dedizione al Signore Gesù Cristo

dei suoi genitori, sulla restaurazione

della Sua chiesa e sulla realtà dei pro-

feti e apostoli viventi i quali, oggi come

nei tempi passati, guidano la Chiesa

secondo «la volontà del Signore,... la

mente del Signore,... la parola del

Signore,... ed il potere di Dio per la sal-

vezza».4 In tali questioni fondamentali

della fede, i profeti non si scusano di

richiedere unità, volontà di confor-

marsi, nel senso eloquente in cui il

profeta Joseph Smith usò quest’ultimo

termine.5 In ogni caso, come mi disse

una volta l’anziano Neal Maxwell in una

conversazione di corridoio: «Non sem-

brava vi fosse alcun problema con la

volontà di conformarsi il giorno in cui

si aprì il Mar Rosso».

I genitori semplicemente non pos-

sono avere un atteggiamento scettico

o cinico, e poi rimanere sorpresi

quando i loro figli si attardano su quei

dubbi e finiscono per accettarli. Se

nelle questioni di fede e religione i

figli corrono il rischio di essere spaz-

zati via da questa corrente intellet-

tuale o da quel movimento culturale,

noi come genitori dobbiamo essere

certi più che mai di essere ancorati a

ormeggi inconfondibili, chiaramente

riconoscibili dai membri della nostra

famiglia. Non sarà di aiuto a nessuno

oltrepassare il limite insieme a loro,

spiegando tra il fragore delle cascate

che ci trascinano fino in fondo che

sapevamo realmente che la Chiesa era

vera e che le chiavi del sacerdozio si

trovavano in essa, ma che non vole-

vamo privare nessuno della libertà di

pensarla diversamente. No, difficil-

mente possiamo aspettarci che i bam-

bini giungano sulla riva sani e salvi se i

genitori non sanno dove ormeggiare

la loro propria barca. Isaia una volta

usò una variante di questa figura reto-
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rica quando disse dei miscredenti: 
«I [loro] cordami son rallentati, non...

tengon più fermo in piè l’albero, e

non spiegan più le vele».6

Credo che alcuni genitori non

riescano a capire che, anche quando

si sentono certi in cuor loro per

quanto attiene alla testimonianza

personale, possono nondimeno ren-

dere difficile ai figli percepire tale

certezza. Possiamo essere ragione-

volmente attivi e frequentare le

riunioni della Chiesa, ma se non

viviamo il Vangelo in modo integro e

non trasmettiamo ai nostri figli le

potenti convinzioni che albergano

nel nostro cuore in merito alla veri-

dicità della Restaurazione e alla

guida divina della Chiesa dai tempi

della Prima Visione fino a questo

preciso momento, allora quei figli

potranno, con sommo rincresci-

mento, ma nessuna sorpresa da

parte nostra, finire per non essere

Santi degli Ultimi Giorni visibilmente

attivi, che frequentano le riunioni, o

nulla che si avvicini a questo.

Non molto tempo fa, io e mia moglie

abbiamo conosciuto un bravo giovane

che era entrato in contatto con noi

dopo aver vagato a lungo nel campo

dell’occulto e studiato svariate religioni

orientali, tutto nel tentativo di trovare la

fede religiosa. Suo padre, ammise, non

credeva assolutamente in niente. Ma

suo nonno, egli disse, era effettiva-

mente membro della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. «Ma

senza molto impegno», disse il giovane.

«Era sempre molto cinico nei confronti

della Chiesa». Da un nonno cinico, a un

figlio agnostico, a un nipote che ora sta

cercando disperatamente di ritrovare

quello che Dio, una volta, aveva con-

cesso alla sua famiglia! Un esempio clas-

sico dell’ammonimento proferito una

volta dall’anziano Richard L. Evans.

Egli disse: «A volte, alcuni genitori

pensano erroneamente di potersi

adagiare un po’ e allentare la propria

condotta e voglia di conformarsi, o di

vedere le cose fondamentali da un
punto di vista cosiddetto più liberale,
pensando che un po’ di lassismo o

appagamento non cambierà nulla,

oppure possono fallire nell’insegnare

o nel frequentare la Chiesa, persino

esprimere delle critiche. Alcuni geni-

tori... sembrano pensare che possono

allentare un po’ l’esercizio dei prin-

cipi senza che ne soffrano i figli o la

loro futura famiglia. Ma», osservò, «se

un genitore si allontana di poco

dalla via tracciata, i figli probabil-

mente andranno oltre l’esempio del

genitore».7

Condurre un figlio (o chiunque

altro), anche inavvertitamente, lon-

tano dalla fedeltà, dalla lealtà e da un

solido credo soltanto perché vogliamo

sentirci intelligenti o indipendenti è

una licenza che non è stata mai con-

cessa ad alcun genitore o qualsiasi

altra persona. Nelle questioni reli-

giose, una mente scettica non mostra

una più alta manifestazione di virtù di

una mente credente, e lo smembra-

mento analitico in forma, per così

dire, romanzata, può rivelarsi un clas-

sico processo di distruzione quando

trasferita alle famiglie che desiderano

trovare la fede nella propria casa. E

una simile deviazione dalla retta via

può nascondere un impatto inganne-

volmente lento e sottile. Come qual-

cuno ha detto: «Se alzi la temperatura

dell’acqua del mio bagno di un solo

grado ogni dieci minuti, come posso

sapere quando urlare?»8

Quando eressero il loro santo

tabernacolo nel deserto del Sinai,

agli antichi figli di Israele fu coman-

dato di stringere forte i cordami di

sostegno e rinforzare i pali che li

sostenevano.9 Il motivo? Le tempeste

avvengono regolarmente nella vita.

Quindi fissateli, stringeteli, e poi

fatelo di nuovo. Anche allora sap-

piamo che alcuni figli sceglieranno di

spezzare il cuore ai loro genitori. Le

madri e i padri possono comportarsi

nel migliore dei modi, eppure avere

dei figli che si perdono. Il libero arbi-

trio è sempre in vigore. Ma anche in
quelle ore di dolore sarete confortati
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dal pensiero che i vostri figli cono-

scevano la vostra grande fede in

Cristo, nella Sua vera chiesa, nelle

chiavi del sacerdozio e in coloro che

le detengono. Sarete confortati dal

pensare che se i vostri figli hanno

scelto di abbandonare la via stretta e

angusta, lo hanno fatto nella consa-

pevolezza che i loro genitori vi erano

saldamente ancorati. Inoltre ci sono

molte più probabilità che essi ritor-

nino sui loro passi quando saranno

«rientrati in sé»10 e si ricordino del-

l’affettuoso esempio e dei dolci inse-

gnamenti che, su quella via, avete

dato loro.

Vivete il Vangelo nel modo più evi-

dente possibile. Osservate le alleanze

che i vostri figli sanno che avete stipu-

lato. Impartite le benedizioni del

sacerdozio. E rendete la vostra testi-

monianza!11 Non presumete semplice-

mente che i vostri figli aderiranno al

vostro credo da soli. Il profeta Nefi,

quando la sua vita volgeva al termine,

disse che avevano scritto di Cristo e

mantenuto le loro convinzioni

riguardo al Suo vangelo onde «per-

suadere i [loro] figlioli» e onde «i

[loro] figlioli possano sapere... [e cre-

dere] [qual è] la retta via».12

Come Nefi, possiamo chiederci

che cosa sanno i nostri figli? Da noi?

Personalmente? I nostri figli sanno

che amiamo le Scritture? Essi vedono

che le leggiamo, le segnamo e ci

teniamo stretti ad esse nella vita quo-

tidiana? I nostri figli hanno mai aperto

inaspettatamente una porta chiusa,

trovandoci inginocchiati in preghiera?

Ci hanno udito pregare non soltanto

con loro, ma anche per loro solo per

il nostro semplice amore di genitori? I

nostri figli sanno che il digiuno riveste

per noi un significato più profondo

del mero obbligo, di difficile osser-

vanza, da attuare nella prima dome-

nica del mese? Sanno che abbiamo

digiunato per loro e per il loro futuro

del quale non sanno ancora nulla?

Sanno che amiamo andare al tempio,
anche perché rinsalda il loro legame
con noi che né la morte né le schiere

dell’inferno potranno mai distrug-

gere? Sanno che amiamo e soste-

niamo i dirigenti locali e generali, per

quanto imperfetti possano essere, per

la loro volontà di accettare chiamate

che non hanno cercato, per mante-

nere delle norme di rettitudine che

non hanno creato? Quei figli sanno

che amiamo Dio con tutto il cuore e

che aspettiamo ansiosamente di poter

vedere il volto del Suo Unigenito

Figliolo e cadere ai Suoi piedi? Io

prego che sappiano tutto questo.

Fratelli e sorelle, i nostri figli pren-

dono il volo per la loro vita futura aiu-

tati dalle nostre motivazioni e dalla

nostra guida. E anche se guardiamo

con ansia quella freccia in volo e

conosciamo tutti gli ostacoli che pos-

sono deviarne il corso dopo aver

lasciato la nostra mano, nondimeno

prendiamo coraggio ricordando che il

fattore terreno più importante nel

determinare la destinazione di quella

freccia sarà la stabilità, la forza e la

solida certezza dell’arciere.13

Carl Sandburg una volta disse: «Un

neonato rappresenta l’opinione di Dio

che la vita deve andare avanti».14 Per il

futuro di quel neonato, come anche

per il vostro, siate forti. Siate credenti.

Continuate ad amare e a rendere testi-

monianza. Continuate a pregare.

Quelle preghiere saranno udite e rice-
veranno risposta nel momento in cui
meno ve lo aspetterete. Dio non man-

derà a nessuno il Suo aiuto più in

fretta di quanto lo manderà a un bam-

bino, e al genitore di un bambino.

«E [Gesù] disse loro: Ecco i vostri

piccoli.

«E... rivolsero lo sguardo al cielo 

e videro i cieli aperti, e videro degli

angeli scendere... come se fossero in

mezzo al fuoco; ed essi vennero giù 

e circondarono i piccoli, ed essi furono

circondati dal fuoco; e gli angeli li

istruirono».15

Prego sinceramente che sia sempre

così per i bambini, nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 3 87

15.3 Nefi 17:23–24.



Resi mondi dal
fetore del peccato
A N Z I A N O  S P E N C E R  V.  J O N E S
Membro dei Settanta

Il nostro affettuoso Padre celeste,... sapeva che noi avremmo
peccato e saremmo diventati impuri. Egli fornì un processo
di purificazione dal peccato che... funziona davvero.
Ogni scelta che facciamo, giusta

o sbagliata, comporta delle

conseguenze.

Sono cresciuto in quella che alcuni

di voi potrebbero definire una noiosa

comunità agricola: Virden, Nuovo

Messico, 135 abitanti. Una sera d’e-

state, quando ero un ragazzo, io, degli

amici e dei miei cugini stavamo cer-

cando qualcosa di emozionante da

fare. Qualcuno propose di giocare uno

scherzo innocente a un vicino. La mia

coscienza sussurrava che era una cosa

sbagliata, ma non ebbi il coraggio di

oppormi all’entusiasmo del gruppo.

Dopo aver compiuto la nostra
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azione maligna, scappammo giù per
la strada al buio e, mentre corre-

vamo, ridevamo e ci congratulavamo

l’uno con l’altro. All’improvviso uno

di noi inciampò e urlò: «Oh no, ho

colpito un gatto!» Quasi istantanea-

mente sentimmo delle goccioline

nebulizzate su di noi. Avevano un

odore terribile. Il mio amico non

aveva preso un gatto ma una puzzola,

che per difendersi, ci aveva spruz-

zato. Pochi odori sono così nauseanti

come quello emesso dalle puzzole;

ora puzzavamo terribilmente.

Rincasammo mestamente spe-

rando che i genitori, mossi a compas-

sione, ci avrebbero confortato.

Appena entrammo in cucina, mia

madre sentì la puzza e c’intimò di

uscire subito. Fummo cacciati fuori 

di casa. Dopo ebbe inizio il processo

di pulizia. Mia madre bruciò i nostri

vestiti. Sembrò poi che tutti i rimedi 

e i miscugli del paese furono provati

su di noi per eliminare la puzza.

Dovemmo sopportare di essere lavati

prima col succo di pomodoro, poi col

latte e perfino col sapone di lisciva

fatto in casa. Ma il fetore non andò

via. Neanche il dopobarba di mio

padre riusciva a coprire il fetore. Per

giorni fummo condannati a mangiare

fuori, sotto un albero, dormimmo 

in una tenda e fummo relegati a 
viaggiare nel retro del camioncino.
Dopo qualche tempo, pensando

ingenuamente che la puzza fosse

andata via, cercammo di avvicinare

delle ragazze dall’odore normale. Non

ci lasciavano avvicinare neppure a

metri di distanza, distruggendo il

nostro debole ego adolescenziale!

Devo ammettere che essere appe-

stati da una puzzola non è una conse-

guenza comune del peccato. La

maggior parte delle conseguenze non

sono così immediate né drammati-

che. Ma, alla fine, si dovrà pagare una

conseguenza per tutti i peccati.

A volte le conseguenze del peccato

possono sembrare irrilevanti al pecca-

tore. Possiamo addirittura convin-

cerci, come facemmo prima di

avvicinare le ragazze, che nessuno

potrà scoprire i nostri peccati e che li

abbiamo nascosti bene. Ma sempre

per il nostro Padre celeste e spesso

per i dirigenti, genitori e amici spiri-

tualmente sensibili, i nostri peccati

sono evidenti.

Mentre mi trovavo a una riunione

al caminetto per i giovani con l’an-

ziano Richard G. Scott, notai cinque

giovani tra la congregazione il cui

volto o il cui linguaggio del corpo

quasi urlavano che c’era qualcosa di

carente nella loro vita spirituale. Al

termine della riunione, quando ne

parlai con l’anziano Scott, egli replicò

semplicemente: «Ce n’erano otto».

Isaia profetizzò: «L’aspetto del loro

volto testimonia contro di loro, e

dichiara che i loro peccati sono pro-

prio come quelli di Sodoma, e non li

possono nascondere» (2 Nefi 13:9;

vedere anche Isaia 3:9).

Dio ha dichiarato: «Colui che pecca

e non si pente sia rigettato» (DeA

42:28). Proprio come io e i miei

cugini fummo «rigettati» dalla nostra

casa terrena in conseguenza del

nostro scherzo, saremo rigettati dalla

dimora celeste se non ci pentiamo.

«Quando cominciamo a coprire i

nostri peccati», così come provai a

fare io con la lozione dopobarba, 
«i cieli si ritirano, [e] lo Spirito del



La statua del Christus nel Centro visitatori nord della Piazza del Tempio offre la possibilità di meditare sul ruolo e la missione

del Salvatore.
Signore è afflitto» (DeA 121:37).

Perdiamo i nostri doni spirituali. Il

Signore ha dichiarato: «E a colui che

non si pente, sarà tolta anche la luce

che ha ricevuto» (DeA 1:33).

Ognuno di noi ha la luce di Cristo,

ovvero una coscienza. Ci sprona

costantemente a scegliere il giusto. Le

giuste scelte portano buone conse-

guenze. Al contrario, procrastinare il

pentimento e continuare a commet-

tere il peccato è come continuare a

dare un calcio a una puzzola. Il fetore

diventa sempre più forte a ogni pec-

cato portandoci sempre più lontano

da Dio e da coloro che amiamo.

Potremmo presto ritrovarci a essere

come Laman e Lemuele, i quali, per-

severando nell’errore, divennero

«insensibili» e non riuscivano più a

sentire la voce calma e sommessa

(vedere 1 Nefi 17:45).

Se avessi semplicemente dato

ascolto alla mia coscienza, che mi

suggerì di non giocare quello

scherzo, avrei evitato tutte le puzzo-
lenti traversie.
Il Salvatore insegnò attraverso Nefi

che «nessuna cosa impura può dimo-

rare con Dio; pertanto dovrete essere

rigettati per sempre!» (1 Nefi 10:21).

Ma il nostro affettuoso Padre cele-

ste, conoscendo le nostre debolezze,

sapeva che noi avremmo peccato e

saremmo diventati impuri. Egli fornì

un processo di purificazione dal pec-

cato che, a differenza del succo di

pomodoro, del latte e del sapone di

lisciva, funziona davvero.

Egli mandò un Salvatore, il Suo

Unigenito Figlio, Gesù Cristo, a espiare

i nostri peccati (vedere Alma 22:14).

Nel Giardino di Getsemani, mo-

strando totale obbedienza, il dolore

che Cristo provò fece sì che Egli

stesso, «Iddio, il più grande di tutti,

[tremasse] per il dolore e [sangui-

nasse] da ogni poro, e [soffrisse] sia

nel corpo che nello spirito» (DeA

19:18). Poi lasciò che lo «[innalzas-

sero] sulla croce e [lo uccidessero]

per i peccati del mondo» (1 Nefi

11:33).
«Egli soffrì i dolori di tutti gli uomini,
affinché tutti possano pentirsi e

venire a lui... E quanto grande è la

sua gioia nell’anima che si pente!»

(DeA 18:11, 13).

Il Salvatore ha indicato come pos-

siamo sapere «se un uomo si pente

dei suoi peccati: ecco, li confesserà e

li abbandonerà» (DeA 58:43). Quindi

ecco la miracolosa promessa: «quan-

d’anche i vostri peccati fossero come

lo scarlatto, diventeranno bianchi

come la neve» (Isaia 1:18).

Se lo Spirito suggerisce al vostro

cuore di correggere un aspetto della

vostra vita, sappiate questo: la vostra

anima è preziosa. Il Padre celeste

vuole che facciate parte della Sua

famiglia eterna.

Con amore vi esorto a «non procra-

stinare il giorno del pentimento»

(Alma 34:33). Cominciate ora quel

processo. Liberatevi dal fetore del

peccato attraverso il pentimento.

Allora, attraverso l’Espiazione, il

Salvatore potrà rendervi mondi. Di

questo io porto testimonianza nel
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nome di Gesù Cristo. Amen. ■



Seguite le
istruzioni
A N Z I A N O  D.  R E X  G E R R AT T
Membro dei Settanta

Se aprirete la vostra mente e il vostro cuore allo Spirito, 
il Signore, a Suo tempo e nel modo che ritiene migliore, 
vi darà le istruzioni che beneficheranno la vostra vita.
A lcuni anni fa, quando ero archi-

vista di rione, arrivò il mate-

riale per il rione per il nuovo

anno. Tra le tante scatole, ce ne fu

una, indirizzata proprio all’archivista

del rione, che attirò la mia attenzione.

Sulla scatola c’era un messaggio in

grassetto. Diceva: «Se tutto va

male—Per favore, seguite le 

istruzioni!»

Sapevo che non si trattava di un

caso ed ero certo che qualcuno alla

sede della Chiesa mi conosceva bene.

Sebbene sembrasse comico in

quel momento, le parole di quel

breve messaggio si sono fissate in
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modo indelebile nella mia mente:
«Se tutto va male—Per favore,

seguite le istruzioni!»

Ognuno di noi incontra momenti di

difficoltà nel corso della vita. Ognuno

di noi ha il libero arbitrio che gli con-

sente di fare scelte che influiscono sul

suo progresso. Le scelte giuste por-

tano le benedizioni promesse mentre

le scelte sbagliate portano sempre con-

seguenze indesiderate.

La vita è imprevedibile. Il tempo è

poco. Il tempo è prezioso. Questo è il

tempo per «preparar[ci] ad incontrare

Dio» (Alma 34:32). Non possiamo per-

metterci di sprecare tempo a speri-

mentare tutto o ad assumere e usare

sostanze il cui effetto nocivo sul

corpo e sull’anima è certo.

Nessuno di noi è perfetto, tutti

abbiamo bisogno di aiuto e non

saremo soli, se siamo disposti a impa-

rare, con cuore aperto e orecchie per

udire.

«Confidati nell’Eterno con tutto il

cuore, e non t’appoggiare sul tuo

discernimento.

Riconoscilo in tutte le tue vie, 

ed Egli appianerà i tuoi sentieri»

(Proverbi 3:5–6).

Come riceviamo le istruzioni?

Prima di tutto dobbiamo avere un

desiderio sincero.

Poi dobbiamo avere fede per cre-
dere che il Signore ci conosce, ci
ama e che risponderà alle nostre

preghiere.

Mentre studiava la Bibbia, Joseph

Smith lesse quanto segue in Giacomo

1:5–6:

«Che se alcuno di voi manca di

sapienza, la chiegga a Dio che dona a

tutti liberalmente senza rinfacciare, e

gli sarà donata.

Ma chiegga con fede, senza star

punto in dubbio».

Joseph seguì le istruzioni e rice-

vette una risposta alla sua preghiera.

Anche noi riceveremo risposte alle

nostre preghiere.

Nel corso della mia vita ho fatto il

contadino e sono padre di una fami-

glia numerosa. Nonostante la pre-

ghiera personale e familiare siano

sempre state parte integrante della

nostra vita, a volte, di notte, ho sen-

tito l’impellente necessità di recarmi

nei campi o vicino al fienile e inginoc-

chiarmi, guardare al cielo e parlare ad

alta voce con il mio Padre celeste. Ho

sempre sentito il Suo calore e sapevo

allora, come so oggi, che Egli mi

ascolta e che risponderà alle mie pre-

ghiere affinché, nella Sua saggezza, io

possa avere il meglio.

Ovunque vi troviate, esorto voi che

avete bisogno di speranza, voi che

avete bisogno di conforto, voi che

siete tristi, voi che avete bisogno di

guida e che avete bisogno di sentire

uno scopo nella vostra vita, miei cari

amici, invito tutti voi a chinare il capo

e a inginocchiarvi! Con parole vostre,

ringraziate il vostro Padre celeste per

il sacrificio espiatorio di Suo Figlio per

voi e per tutte le benedizioni che vi ha

dato. Vi verranno le lacrime agli occhi

e il calore dello Spirito riscalderà il

vostro cuore.

Parlate poi con il Signore,

chiedeteGli di confortarvi, di guidarvi

e di aiutarvi a capire. Se aprirete la

vostra mente e il vostro cuore allo

Spirito, il Signore, a Suo tempo e nel

modo che ritiene migliore, vi darà le

istruzioni che beneficheranno la
vostra vita.



Anche le Scritture contengono

istruzioni date da profeti antichi e

moderni. «Ogni Scrittura è ispirata da

Dio e utile ad insegnare, a riprendere,

a correggere, a educare alla giustizia»

(2 Timoteo 3:16).

In questa dispensazione il Signore

ci ha dato il confortante consiglio di

«non [avere]… paura dei [tuoi]

nemici, poiché ho decretato nel mio

cuore… che [ti] metterò alla prova in

ogni cosa, per vedere se [resterai

fedele] alla mia alleanza, finanche alla

morte, per essere [trovato degno]»

(DeA 98:14).

Seguire le istruzioni richiede duro

lavoro, impegno e perseveranza fino

alla fine.

«Pertanto voi dovete spingervi

innanzi con costanza in Cristo,

avendo un perfetto fulgore di spe-

ranza e amore verso Dio e verso tutti

gli uomini. Pertanto, se vi spingerete

innanzi nutrendovi abbondantemente

della parola di Cristo, e persevererete

fino alla fine, ecco, così dice il Padre:

Avrete la vita eterna» (2 Nefi 31:20).

«E ancora vi dico: se prestate atten-

zione a fare qualsiasi cosa vi domandi,

io il Signore, distoglierò da voi ogni

ira e ogni indignazione, e le porte del-

l’inferno non prevarranno contro di

voi» (DeA 98:22).

«Se siete preparati, voi non teme-

rete» (DeA 38:30).

Come in tempi passati, noi rice-

viamo istruzioni dai profeti viventi del

Signore. Vi porto testimonianza che

io so che il presidente Gordon B.

Hinckley è il profeta del Signore oggi.

Egli ci dà consigli ispirati per i nostri

giorni.

Alla conferenza generale di ottobre

2001, il presidente Hinckley ha detto:

«Oggi dobbiamo affrontare pro-

blemi particolari, difficoltà serie e

preoccupanti, e di certo abbiamo

bisogno del Signore…

La nostra sicurezza risiede nella

virtù della nostra vita. La nostra forza

sta nella rettitudine. Dio ha detto 
chiaramente che se noi non Lo 
abbandoneremo, Egli non ci abbando-

nerà» («Fino al giorno in cui ci rive-

drem», Liahona, gennaio 2002,

104–105).

Dopo aver ricevuto le istruzioni,

dobbiamo essere obbedienti e dare

ascolto al consiglio ricevuto. Dobbiamo

ascoltare e seguire i dirigenti designati.

Una volta il Salvatore guardò alla

moltitudine come pecore senza

pastore (vedere Matteo 9:36). Ogni

membro di questa chiesa ha un

pastore. Sono i dirigenti del quorum, 

i vescovi e i presidenti di palo.

Il Signore ci invita a scrutare 

le Scritture e a obbedire ai 
comandamenti.
Ci ha promesso che tutte le Sue

parole saranno adempiute, «che sia

dalla [sua] propria voce o dalla voce

dei [suoi] servitori, è lo stesso» (DeA

1:37–38).

Il Signore ha dichiarato che «qual-

siasi cosa diranno quando saranno

sospinti dallo Spirito Santo sarà

Scrittura, sarà la volontà del Signore,

sarà la mente del Signore, sarà la

parola del Signore, sarà la voce del

Signore ed il potere di Dio per la sal-

vezza» (DeA 68:4).

«Se tutto va male—Per favore,

seguite le istruzioni!»

Spero che tutti lo faremo. Nel
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nome di Gesù Cristo. Amen. ■



Il matrimonio
eterno
A N Z I A N O  F.  B U R T O N  H O W A R D
Membro dei Settanta

Se vuoi che qualcosa duri a lungo, devi trattarla in 
un modo diverso… Diventa speciale perché tu l’hai 
resa speciale.
A lcuni anni fa mi sono recato

assieme a mia moglie a un rice-

vimento di nozze che si teneva

in giardino. Alla mattina eravamo

andati al tempio dove i due giovani,

che conoscevamo bene, si erano spo-

sati per il tempo e per tutta l’eternità.

Erano molto innamorati. Le circo-

stanze in cui si erano incontrati ave-

vano un che di miracoloso. Alla fine di

quel giorno perfetto, durante il quale

erano state versate molte lacrime di

gioia, eravamo in fila per salutare gli

sposi. Davanti a noi c’era un amico

intimo della famiglia. Giunto vicino alla

coppia, iniziò a cantare con una bella,
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chiara voce tenorile le commoventi
parole di Ruth: «Perché dove andrai

tu, andrò anch’io; e dove starai tu, io

pure starò; il tuo popolo sarà il mio

popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio;

dove morrai tu morrò anch’io» (Ruth

1:16-17).

Rimanemmo molto colpiti e ci sen-

timmo rassicurati sulle prospettive

che avevano di vivere una vita felice,

forse in parte suppongo poiché quelle

stesse parole sono appese a una

parete della nostra casa da molti anni.

Sfortunatamente queste meravi-

gliose parole stanno perdendo di

significato. Oggi troppi matrimoni ter-

minano col divorzio. L’egoismo, il

peccato e la convenienza personale

prevalgono spesso sulle alleanze e

sull’impegno.

Il matrimonio eterno è un princi-

pio stabilito prima della fondazione

del mondo e fu istituto sulla terra

prima che la morte facesse la sua

comparsa. Adamo ed Eva furono dati

l’uno all’altra da Dio quando erano

nel Giardino di Eden prima della

Caduta. Le Scritture dicono: «Nel

giorno che Dio creò l’uomo, lo fece a

somiglianza di Dio; li creò maschio e

femmina, li benedisse» (Genesi 5:1-2;

corsivo dell’autore).

I profeti hanno insegnato costante-

mente che l’elemento perfetto e prin-
cipale del grande piano di Dio per
beneficare i Suoi figli è il matrimonio

eterno. Il presidente Ezra Taft

Benson ha dichiarato: «La fedeltà

all’alleanza matrimoniale porta la

gioia più grande in questa vita e glo-

riose ricompense nella vita futura»

(The Teachings of Ezra Taft Benson,

[1988], 533-534). Il presidente

Howard W. Hunter ha descritto il

matrimonio celeste come «l’ordi-

nanza suprema del Vangelo» e ha

chiarito che mentre per raggiun-

gerlo, a qualcuno «può essere neces-

sario più tempo, forse anche oltre

questa vita terrena», non verrà

negato a nessun individuo che ne sia

degno» (Teachings of Howard W.

Hunter, edito da Clyde J. Williams

[1997], 132, 140). Il presidente

Gordon B. Hinckley ha definito il

matrimonio eterno una «cosa stu-

penda» («Quello che Dio ha con-

giunto», La Stella, luglio 1991, 68) e

un «dono, più prezioso di tutti gli

altri» («Il matrimonio che dura», 

La Stella, novembre 1974, 478).

Eppure, malgrado la sua impor-

tanza e la sua gloria, questo dono non

è gratuito. È sottoposto, infatti, a con-

dizioni e una volta che viene elargito

può esserci tolto se non osserviamo

le condizioni dell’alleanza che lo

accompagna. La sezione 131 di

Dottrina e Alleanze ci dice: «Nella glo-

ria celeste vi sono tre cieli o gradi; E

allo scopo di ottenere il più alto, un

uomo (o anche una donna) deve

entrare in quest’ordine del sacerdozio

(cioè la nuova ed eterna alleanza di

matrimonio)» (DeA 131:1–2).

Un’alleanza è una promessa sacra.

Noi promettiamo di fare alcune cose

e Dio s’impegna a farne altre. A

coloro che osservano l’alleanza del

matrimonio Dio promette la pie-

nezza della Sua gloria, vite eterne,

progenie eterna, l’esaltazione nel

regno celeste e una pienezza di gioia.

Noi tutti lo sappiamo ma qualche

volta non pensiamo molto a ciò che

noi dobbiamo fare per ricevere que-
ste benedizioni. Le Scritture dicono



chiaramente che connessi a quest’al-

leanza vi sono almeno tre obblighi.

Primo, un matrimonio eterno è

eterno. Eterno sottintende crescita e

progresso continui. Significa che

l’uomo e la donna cercheranno since-

ramente di perfezionarsi. Significa che

non si deve rinunciare con leggerezza

al rapporto matrimoniale al primo

segno di disaccordo o quando le cose

si fanno difficili. Significa che l’amore

con il tempo si farà più forte e che

continuerà dopo la morte. Significa

che ogni coniuge sarà benedetto per

sempre dalla compagnia dell’altro

coniuge e che sarà bene risolvere i

problemi e le differenze perché non

se n’andranno da soli. Eterno significa

pentimento, perdono, longanimità,

pazienza, speranza, carità, amore e

umiltà. Tutte queste cose sono con-

globate in qualcosa che è eterno, e 

di certo dobbiamo conoscerle e met-

terle in pratica se vogliamo aspirare 

a un matrimonio eterno.

Secondo, il matrimonio eterno è

ordinato da Dio, il che significa che le

parti che contraggono l’alleanza

matrimoniale acconsentono a invitare

Dio nel loro matrimonio, a pregare

insieme, a osservare i comandamenti,

e a mantenere desideri e passioni

entro i limiti indicati dai profeti.

Significa essere compagni alla pari ed

essere fedeli e puri tanto fuori casa

quanto in casa. Questo è parte del

significato dell’espressione ordinato

da Dio.

Terzo, il matrimonio eterno è una

specie di associazione con Dio. A

coloro che sono suggellati nel tempio

Egli promette una continuità di vite.

Implicito nel comandamento dato 

a Adamo ed Eva di moltiplicarsi e

riempire la terra è un legame con il

Creatore. C’è l’obbligo di insegnare 

il Vangelo ai figli, perché essi sono

anche figli Suoi. Ecco perché abbiamo

la Serata familiare e lo studio delle

Scritture, le conversazioni sul Vangelo

e il servizio reso alle altre persone.
Sembra che ciascuno abbia l’obbligo
di sostenersi a vicenda nelle chiamate

e nei compiti che vengono affidati.

Come possiamo asserire di essere

uno con Dio se non possiamo soste-

nerci a vicenda quando la moglie è

chiamata a servire nella Primaria o il

marito nel vescovato?

L’alleanza del matrimonio com-

porta almeno queste cose e probabil-

mente anche altre. Non credo di

sbagliare di molto quando affermo

che chi maltratta a parole o fisica-

mente la moglie o il marito, o chi

degrada o avvilisce o esercita un

dominio ingiusto nel matrimonio,

non osserva l’alleanza; né l’osserva 

chi trascura i comandamenti o non

sostiene i propri dirigenti. Sono a

rischio persino coloro che semplice-

mente rifiutano le chiamate, trascu-

rano i vicini o adottano con

moderazione i sistemi di vita di que-

sto mondo. Non abbiamo alcuna pro-

messa se non osserviamo la nostra

parte dell’alleanza.

Soprattutto, ritengo che non pos-

siamo ottenere il matrimonio eterno
senza impegnarci affinché funzioni. La
maggior parte delle cose che so su

questo argomento le ho imparate da

mia moglie. Siamo sposati da quasi

quarantasette anni e fin dall’inizio lei

sapeva che tipo di matrimonio voleva.

Abbiamo cominciamo come poveri

studenti universitari, ma la sua visione

del nostro matrimonio era raffigurata

da un servizio d’argento. Come è nor-

male anche oggi, quando ci siamo

sposati mia moglie decise di fare una

lista di nozze in un grande magazzino

del luogo ma invece di inserire nella

lista una batteria da cucina e tutti gli

altri elettrodomestici di cui avevamo

bisogno e che speravamo di ricevere,

scelse una direzione diversa. Chiese

dell’argenteria. Scelse una marca e il

numero di set di posate e sulla lista di

nozze fece un elenco di coltelli, for-

chette e cucchiai, e nient’altro. Non

c’erano tovaglie, né tostapane, né

televisore; solo coltelli, forchette e

cucchiai.

Il giorno del matrimonio arrivò e

passò. I nostri amici e gli amici dei

nostri genitori ci avevano fatto dei
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di miele e decidemmo di aprire i

regali al ritorno. Quando lo facemmo

rimanemmo sorpresi: nei pacchi non

c’era neppure un coltello o una for-

chetta. Ci ridemmo sopra e conti-

nuammo la nostra vita.

Mentre frequentavamo ancora

l’università nacquero due bambini.

Non avevamo soldi da buttar via, ma

quando in occasione di un lavoro part

time come segretaria di seggio o

quando qualcuno le regalava qualche

dollaro per il suo compleanno, mia

moglie metteva quei soldi da parte e

quando ne aveva abbastanza andava

in città e comprava una forchetta o un

cucchiaio. Ci vollero molti anni per

avere un numero di pezzi sufficiente

per usarli. Quando riuscimmo final-

mente ad avere un servizio per quat-

tro persone, iniziammo ad invitare a

cena alcuni amici.

Prima del loro arrivo, in cucina ave-

vamo sempre una piccola discus-

sione: quali posate volevamo usare,

quelle in acciaio ammaccate e scom-

pagnate o l’argenteria speciale? A quel
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tempo votavo spesso per le posate in
acciaio. Era più facile. Dopo cena si

potevano mettere direttamente nella

lavastoviglie e si pulivano da sole. Per

l’argento invece ci voleva un sacco di

lavoro. Mia moglie lo aveva nascosto

sotto il letto perché un eventuale

ladro non lo trovasse facilmente. Ella

aveva insistito affinché comprassi un

panno antiossidante per avvolgerlo.

Ogni pezzo era in una tasca separata

e non era compito facile metterli

tutti insieme. Dopo che era stato

usato, l’argento doveva essere lavato

e asciugato a mano perché non vi

rimanessero macchie, riposto nelle

tasche perché non si annerisse,

avvolto e nascosto di nuovo attenta-

mente perché non venisse rubato. 

Se venivano scoperte delle macchie,

venivo mandato a comprare il prepa-

rato per lucidare l’argento e insieme

strofinavamo fino a quando le mac-

chie andavano via.

Nel corso degli anni abbiamo

aggiunto pezzi al nostro servizio e ho

sempre osservato con meraviglia l’at-

tenzione che mia moglie riservava
all’argento. Mia moglie non si è mai
adirata con facilità ma ricordo il

giorno in cui uno dei nostri figli, in

qualche modo, prese una delle for-

chette e voleva usarla per scavare nel

giardino dietro casa. Quel tentativo fu

annullato con uno sguardo di fuoco e

l’avvertimento a non pensarci nem-

meno. Mai!

Ho notato che l’argenteria non è

mai stata usata per i molti pranzi di

rione che mia moglie ha cucinato, né

ha mai accompagnato i molti pasti

che ha preparato e mandato a chi era

ammalato o nel bisogno. Non è mai

stata usata per le gite o quando siamo

andati in campeggio. In effetti non è

mai stata adoperata altrove e, col pas-

sare del tempo, non se ne è fatto un

uso frequente nemmeno a tavola.

Alcuni nostri amici non erano stati

giudicati degni e non hanno mai visto

l’argenteria. Quando venivano a cena

usavamo le posate d’acciaio.

Arrivò il momento in cui fummo

chiamati a svolgere una missione.

Arrivai a casa un giorno e mi fu detto

che dovevo affittare una cassetta di

sicurezza per l’argento. Non voleva

che lo portassimo con noi, non voleva

lasciarlo e non voleva perderlo.

Per anni ho pensato che mia

moglie fosse un po’ eccentrica, poi un

giorno mi sono reso conto che ella

sapeva da tempo qualcosa che io

avevo appena iniziato a capire. Se

vuoi che qualcosa duri a lungo, devi

trattarla in un modo diverso. La

copri e la proteggi. Non ne fai un cat-

tivo uso. Non la esponi agli elementi

atmosferici. Non la usi comunemente

e in modo abituale. Se diventa opaca,

la lucidi con amore fino a che brilla

come se fosse nuova. Diventa speciale

perché tu l’hai resa speciale e il suo

valore aumenta con il passare del

tempo.

Il matrimonio eterno è proprio

così. Dobbiamo trattarlo proprio in

questa maniera. Prego perché pos-

siamo vederlo come il dono inestima-

bile che è. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■



Rendete grazie 
in ogni cosa
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Quando rendiamo grazie in ogni cosa, vediamo le
sofferenze e le avversità nel contesto dello scopo della vita.
In uno dei momenti di calamità spi-

rituale e materiale registrati nel

Libro di Mormon, al tempo in cui il

popolo di Dio stava «soffrendo ogni

sorta di afflizioni», il Signore comandò

loro di «rendere grazie in ogni cosa»

(Mosia 26:38–39). Vorrei applicare

quel concetto ai giorni nostri.

I.
Ai figli di Dio è sempre stato coman-

dato di rendere grazie. Ci sono esempi

in tutto l’Antico Testamento e anche

nel Nuovo. L’apostolo Paolo scrisse: «In

ogni cosa rendete grazie, poiché tale è

la volontà di Dio in Cristo Gesù verso

di voi» (1 Tessalonicesi 5:18). Il profeta
Alma insegnò: «Quando ti alzi al 
mattino, che il tuo cuore sia pieno di

gratitudine verso Dio» (Alma 37:37).

Tramite la rivelazione moderna il

Signore ha dichiarato: «Colui che

riceve ogni cosa con gratitudine sarà

reso glorioso; e le cose di questa terra

gli saranno aggiunte, sì, centuplicate»

(DeA 78:19).

II.
Ci sono tante cose di cui

dovremmo essere grati. Prima di

tutto, siamo grati per il nostro

Salvatore, Gesù Cristo. Nell’ambito

del piano del Padre, Egli creò la terra.

Tramite i Suoi profeti, Egli ha rivelato

il piano di salvezza con i relativi

comandamenti e ordinanze. Scese

sulla terra per insegnarci e mostrarci

la via. Soffrì e pagò il prezzo per i

nostri peccati a patto che noi ci pen-

tiamo. Offrì la Sua vita, sconfisse la

morte e uscì dalla tomba affinché tutti

noi potessimo vivere di nuovo. Egli 

è la luce e la vita del mondo. Come

insegnò re Beniamino, se noi «rende

[ssimo] tutto il ringraziamento e tutte

le lodi che la [nostra] anima ha facoltà

di possedere a quel Dio che [ci] ha

creati, e [ci] ha custoditi e preservati,

e... se lo servi[ssimo] con tutta quanta

la [nostra] anima, non sare[mmo]

tuttavia che dei servitori inutili»

(Mosia 2:20–21).
Rendiamo grazie per le verità 
rivelate che ci forniscono il metro per

valutare tutte le cose. Come insegna

la Bibbia, il Signore ci ha dato apostoli

e profeti «per il perfezionamento dei

santi» (Efesini 4:12). Ci serviamo della

verità rivelata che ci danno «affinché

non siamo più de’ bambini, sballottati

e portati qua e là da ogni vento di dot-

trina, per la frode degli uomini, per

l’astuzia loro nelle arti seduttrici del-

l’errore» (Efesini 4:14). Coloro che

vedono ogni calamità e valutano ogni

nuova dichiarazione o scoperta alla

luce dei principi stabiliti dalla verità

rivelata non saranno «sballottati», ma

possono restare fermi ed essere in

pace. Dio è nei Suoi cieli e le Sue

promesse sono certe. «Non siate tur-

bati», Egli ci ha detto riguardo alla

distruzione che precederà la fine del

mondo, «poiché quando tutte queste

cose avverranno, potrete sapere che

le promesse che vi sono state fatte si

adempiranno» (DeA 45:35). Queste

parole rappresentano un’ancora in

questi tempi travagliati.

Rendiamo grazie per i comanda-

menti. Ci mostrano la via che ci tiene

lontani dal fossato e che ci porta alle

benedizioni. I comandamenti

segnano il percorso e ci mostrano la

via per la felicità in questa vita e nella

vita eterna nel mondo a venire.

III.
Negli ultimi otto mesi trascorsi

nelle Filippine, ho udito molte testi-

monianze riguardo alle benedizioni

del Vangelo. Parlando alla dedicazione

della cappella per il suo rione, un

vescovo filippino ha espresso gratitu-

dine per il messaggio del Vangelo arri-

vato nella sua vita circa dieci anni fa.

Costui ha descritto come quel mes-

saggio lo abbia salvato da una vita di

egoismo, di eccessi e di violenze e lo

abbia reso un buon marito e padre.

Ha portato testimonianza delle bene-

dizioni di cui ha goduto per aver

pagato la sua decima.

Intervenendo a una riunione 
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dei dirigenti, un consigliere di una



presidenza di palo, che è un avvocato

e un rappresentante cittadino, ha

detto: «Posso dichiarare al mondo

intero, senza alcuna riserva mentale,

che la cosa migliore che sia mai acca-

duta nella mia vita è l’essere diventato

membro della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Ha

fatto... una grande differenza nella

mia vita e in quella della mia famiglia,

anche se sento che devo imparare e

fare ancora di più nella mia vita. La

Chiesa è davvero un’opera meravi-

gliosa e un prodigio».

Non c’è bisogno che andiate nelle

Filippine per sentire testimonianze

simili. Sono dovunque venga ricevuto

e vissuto il messaggio evangelico. Io e

la sorella Oaks però siamo profonda-

mente grati della possibilità di vivere 

e lavorare nelle Filippine. Là, in un

luogo tutto nuovo, abbiamo incon-

trato migliaia di fedeli meravigliosi e

abbiamo visto il Vangelo sotto una

nuova luce.

Là dove la Chiesa è ancora in via di

espansione, comprendiamo l’impor-

tanza di edificarla, non solo inse-

gnando e battezzando, ma ritenendo i

nuovi convertiti con l’amore, con un

incarico, ordinandoli al sacerdozio e

nutrendoli con la buona parola di

Dio. Abbiamo compreso l’importanza

di incoraggiare i membri ad abbando-

nare quelle tradizioni culturali che

sono contrarie ai comandamenti e alle

alleanze del Vangelo, e a vivere in

modo che i loro posteri «non [siano]

più né forestieri né avventizi; ma...

concittadini dei santi e membri della

famiglia di Dio, essendo stati edificati

sul fondamento degli apostoli e de’

profeti, essendo Cristo Gesù stesso la

pietra angolare» (Efesini 2:19–20).

Le persone che fanno questo

diventano parte della cultura evange-

lica mondiale fatta di comandamenti,

alleanze, ordinanze e benedizioni.

Queste persone subiscono un

«potente cambiamento» nel loro

cuore, «cosicché non [hanno] più
96

alcuna disposizione a fare il male, 
ma a fare continuamente il bene»

(Mosia 5:2). L’immagine di Dio è

«impressa sul [loro] volto» (Alma

5:19). Tali seguaci di Cristo si trovano

in ogni nazione in cui siano stati por-

tati il Vangelo e la Chiesa. Ce ne sono

molti nelle Filippine e stiamo lavo-

rando per aiutarli a essere di più.

Riusciamo a fare tutto questo par-

tendo da nuclei forti, concentrando i

nostri insegnamenti in aree dove ci

sono gruppi di santi impegnati, suffi-

cientemente grandi per garantire l’a-

micizia, gli insegnamenti, i modelli e il

sostegno necessario ai membri neo-

nati nella fede, che con difficoltà cer-

cano di imparare ciò che il Vangelo ci

richiede e ci dà.

IV.
Le rivelazioni per le quali siamo

grati mostrano che dobbiamo addirit-

tura rendere grazie per le nostre affli-

zioni, perché ci aiutano a volgere il

nostro cuore a Dio e ci danno la pos-

sibilità di prepararci per ciò che Dio

vuole che diventiamo. Il Signore inse-

gnò al profeta Moroni: «Io do agli

uomini la debolezza affinché possano

essere umili»; e poi promise che: «se

si umiliano dinanzi a me, ed hanno

fede in me, allora farò in modo che le

cose deboli divengano forti per loro»

(Ether 12:27). Nel mezzo delle perse-

cuzioni che i Santi degli Ultimi Giorni

dovettero sopportare nel Missouri, il

Signore ripeté un insegnamento e

una promessa simili: «In verità vi dico,

amici miei, non temete; che il vostro

cuore sia confortato; sì, gioite ognora

e in ogni cosa rendete grazie... e tutte

le cose con le quali siete stati afflitti

coopereranno per il vostro bene»

(DeA 98:1, 3). A Joseph Smith, nelle

sue afflizioni nel carcere di Liberty, il

Signore disse: «Sappi figlio mio che

tutte queste cose ti daranno espe-

rienza, e saranno per il tuo bene»

(DeA 122:7). Brigham Young com-

prese. Egli disse: «Non c’è una sola

condizione di vita o un’esperienza di
una sola ora che non sia di beneficio a
tutti coloro che ne fanno oggetto di

studio e si sforzano di migliorarsi gra-

zie all’esperienza che acquisiscono»

(Insegnamenti dei presidenti della

Chiesa, Brigham Young, 179).

Come ha detto qualcuno, c’è una

grande differenza tra vent’anni di

esperienza e l’esperienza di un anno

ripetuta venti volte. Se compren-

diamo gli insegnamenti e le promesse

del Signore, impareremo e cresce-

remo attraverso le nostre avversità.

Molti degli insegnamenti dei nostri

profeti moderni sono contenuti nel

corso di studio per il Sacerdozio di

Melchisedec e la Società di Soccorso,

dal titolo Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa. Le dottrine e i principi

eterni contenuti in questi libri sono

sorgenti di divina saggezza e guida.

Insegnanti saggi nei rioni e nei rami

non li sostituiranno con argomenti e

sapere personali, ma si concentre-

ranno su questi insegnamenti ispirati

e sulla loro applicazione alle circo-

stanze e alle difficoltà presenti.

Per esempio, nell’attuale volume

leggiamo queste parole del presidente

John Taylor sulla gratitudine per la sof-

ferenza: «Abbiamo imparato molte

cose attraverso la sofferenza. La chia-

miamo sofferenza. Io la chiamo scuola

di esperienza… Non ho mai conside-

rato queste cose se non come prove

che hanno lo scopo di purificare i santi

di Dio, affinché possano essere, come

dicono le Scritture, come l’oro che è

stato purificato sette volte mediante il

fuoco» (Insegnamenti dei presidenti

della Chiesa: John Taylor, 203).

Pionieri come il presidente John

Taylor, che hanno assistito all’uccisione

del loro profeta e hanno sofferto lun-

ghe persecuzioni e incredibili difficoltà

a motivo della loro fede, lodavano Dio

e Lo ringraziavano. Attraverso le loro

difficoltà e le azioni coraggiose e ispi-

rate intraprese per superarle, costoro

crebbero nella fede e in statura spiri-

tuale. Attraverso le afflizioni, essi diven-

nero ciò che Dio desiderava che
diventassero e costoro gettarono le



basi del grande lavoro che benefica

anche noi oggi.

Come i pionieri, anche noi dob-

biamo ringraziare Dio per le avversità

e pregare per essere guidati quando

le incontriamo. Attraverso questo

atteggiamento, la nostra fede e l’ob-

bedienza ci renderemo conto delle

promesse che Dio ci ha fatto. Fa tutto

parte del piano.

Amo la commedia musicale Fiddler

on the Roof. In essa, un eccezionale

padre ebreo canta: «Se fossi ricco». La

sua memorabile preghiera si conclude

con questa domanda:

Tu creasti il leone e l’agnello,

Tu così mi facesti, O Signor.

Cambierebbe il tuo piano sì tanto,

Se anch’io fossi ricco quaggiù?

(versi di Sheldon Harnick [1964])

Sì, Tevye, forse cambierebbe.

Rendiamo grazie per ciò che siamo e

per le condizioni create da Dio per il

nostro viaggio attraverso la mortalità.

Anni fa, il profeta Lehi insegnò

questa verità a suo figlio Giacobbe:

«Nella tua infanzia hai sofferto 

afflizioni e molto dolore a causa 
della durezza dei tuoi fratelli.
Nondimeno, Giacobbe, mio primo-

genito nel deserto, tu conosci la gran-

dezza di Dio, ed egli consacrerà le tue

afflizioni per il tuo profitto» (2 Nefi

2:1–2).

Mia madre amava quei versetti e

viveva secondo il principio contenuto

in essi. Il più grande dolore della sua

vita fu la morte di suo marito, nostro

padre, dopo appena undici anni di

matrimonio. Questo evento cambiò

la sua vita per sempre e pose sul suo

cammino grandi difficoltà mentre cer-

cava di provvedere alla famiglia e cre-

scere da sola i suoi tre figli piccoli.

Tuttavia, le ho spesso sentito dire che

il Signore aveva consacrato quell’affli-

zione per il suo profitto dal momento

che la morte di suo marito l’aveva

costretta a sviluppare i suoi talenti e 

a lavorare e diventare ciò che non

sarebbe mai diventata senza quella

apparente tragedia. Nostra madre era

un gigante spirituale, forte e degna

sotto ogni aspetto dell’amorevole tri-

buto inciso dai suoi tre figli sulla sua

lapide: «La sua fede ha reso TUTTI

più forti».

Le benedizioni delle avversità si

estendono anche ad altri. So che per
me è stata una benedizione essere
cresciuto da una madre vedova, i cui

figli hanno dovuto imparare a lavorare

presto e sodo. So che non avere

grandi fortune e dover lavorare sodo

non sono afflizioni più grandi della

ricchezza e dell’abbondante disponi-

bilità di tempo libero. So anche che 

la forza scaturisce dalle avversità e 

che la fede si sviluppa quando non

riusciamo a vedere cosa c’è dopo.

V.
Quando rendiamo grazie in ogni

cosa, vediamo le sofferenze e le avver-

sità nel contesto dello scopo della

vita. Veniamo qui per essere messi alla

prova. Ci deve essere un’opposizione

in tutte le cose. Dobbiamo imparare e

crescere per mezzo dell’opposizione,

superando le nostre prove e inse-

gnando agli altri a fare altrettanto. Il

nostro amato compagno di servizio,

l’anziano Neal A. Maxwell, ci ha dato

un nobile esempio di questo princi-

pio. Il suo coraggio, la sua umiltà nel-

l’accettare il suo male, il cancro, e il

suo ininterrotto e vigoroso servizio

hanno portato conforto a migliaia di

persone e hanno insegnato principi

eterni a milioni di altre. Il suo esem-
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pio mostra che il Signore non solo



consacrerà la nostra afflizione per il

nostro profitto, ma se ne servirà

anche per beneficare la vita d’innume-

revoli persone.

Gesù insegnò questa lezione

quando insieme ai Suoi discepoli

incontrò un uomo cieco dalla nascita.

«Chi ha peccato, lui o i suoi genitori,

perché sia nato cieco?», chiesero i

discepoli. «Né lui peccò, né i suoi geni-

tori», rispose Gesù. Quest’uomo è nato
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cieco «affinché le opere di Dio siano
manifestate in lui» (Giovanni 9:2–3).

Se guardiamo alla vita attraverso le

lenti della spiritualità, riusciamo a

vedere molti esempi dell’opera di Dio

realizzata attraverso le avversità dei

Suoi figli. Faccio spesso visita

all’American War Memorial a Manila.

Per me si tratta di un luogo sacro. È il

luogo in cui sono sepolti più di 17.000

soldati, marinai e aviatori che hanno

perso la vita negli scontri avvenuti nel
Pacifico durante la Seconda Guerra
Mondiale. Il monumento onora anche

più di 36.000 altri militari, anch’essi

morti, ma i cui corpi non sono mai

stati ritrovati. Quando passo accanto

ai bei muri dove sono scritti i loro

nomi e il loro Stato di provenienza,

vedo molti nomi che ritengo siano

stati di fedeli Santi degli Ultimi Giorni.

Nel riflettere sulla morte in guerra

di tanti meravigliosi santi e su quanto

dolore queste morti hanno portato ai

loro cari, mi è tornata in mente la

magnifica visione del presidente

Joseph F. Smith, contenuta nella

sezione 138 di Dottrina e Alleanze.

Egli vide «una innumerevole compa-

gnia di spiriti di giusti, che erano stati

fedeli nella testimonianza di Gesù

mentre vivevano nella mortalità» (ver-

setto12). Furono organizzati e asse-

gnati a essere messaggeri, «rivestiti di

potere e autorità, e [incaricati] di

andare a portare la luce del Vangelo a

coloro che erano nelle tenebre... e

così il Vangelo fu predicato ai morti»

(versetto 30). Quando penso a questa

rivelazione e mi ricordo dei milioni di

uomini caduti in guerra, gioisco del

piano del Signore grazie al quale l’af-

flizione della morte di tanti uomini

retti si tramuta nella benedizione di

avere retti messaggeri che predicano

il Vangelo ai tanti caduti come loro.

Quando comprendiamo questo

principio, che Dio ci offre occasioni di

ricevere benedizioni e ci benedice

attraverso le nostre afflizioni e le sof-

ferenze degli altri, allora riusciamo a

capire perché ci ha comandato ripetu-

tamente di «ringrazia[re] il Signore

[nostro] Dio in ogni cosa» (DeA 59:7).

Prego affinché possiamo essere

benedetti con la comprensione della

verità e scopo delle dottrine e dei

comandamenti di cui ho parlato, e

che possiamo essere abbastanza fedeli

e forti da rendere grazie in ogni cosa.

Porto testimonianza di Gesù Cristo,

nostro Salvatore, Redentore e

Creatore, per il quale noi rendiamo

grazie. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen ■



ognuno di noi cerchi di vivere più Nel lontano 1969, mi trovavo in

La mia
benedizione
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Esprimo il desiderio che ognuno di noi cerchi di vivere più
vicino al Signore e comunichi con Lui più frequentemente 
e con rinnovata fede.
Bene miei cari fratelli e sorelle è

finita; e adesso incomincia il

lavoro. Quanto dobbiamo sen-

tirci grati per questa meravigliosa con-

ferenza. Ci siamo riuniti nella pace,

senza disordini di alcun genere.

Abbiamo riflettuto molto sulle grandi

benedizioni del Signore. Il nostro

apprezzamento delle enormi benedi-

zioni che riceviamo dal Vangelo è

stato grandemente accresciuto.

Nell’ascoltare le testimonianze degli

oratori, la nostra stessa testimonianza

della verità è stata rinvigorita come

una fiamma tornata a brillare. Spero

che ogni persona che ha preso parte a

questa grande conferenza sia rimasta
favorevolmente impressa, che
ognuno di noi sia un uomo o una

donna migliore grazie all’esperienza

vissuta insieme in questi ultimi due

giorni. Parlo per me quando dico che

mi sento più vicino al Signore. Spero

che sia stato così anche per voi. Sento

forte il desiderio di obbedire ai Suoi

comandamenti, di vivere i Suoi inse-

gnamenti e di comunicare con Lui tra-

mite la preghiera, in modo da

mantenere uno stretto rapporto con

Lui che è il mio Padre e il mio Dio.

E dunque, al termine di questa

grande riunione di Santi degli Ultimi

Giorni, esprimo il desiderio che
vicino al Signore e comunichi con Lui

più frequentemente e con rinnovata

fede.

Padri e madri, pregate per i vostri

figli. Pregate affinché possano essere

protetti dai mali del mondo. Pregate

affinché possano crescere in fede e

conoscenza. Pregate affinché possano

essere guidati verso una vita proficua

e retta. Mariti, pregate per le vostre

mogli. Esprimete al Signore la vostra

gratitudine per loro e invocateLo a

nome loro. Mogli, pregate per i vostri

mariti. Molti di loro percorrono un

cammino molto difficile, cosparso di

problemi e grandi perplessità.

Invocate l’Onnipotente affinché pos-

sano essere guidati, benedetti, pro-

tetti, ispirati nei loro lodevoli sforzi.

Pregate per la pace sulla terra, che

l’Onnipotente che governa l’universo

possa stendere la Sua mano e diffon-

dere il Suo Spirito sui popoli, affinché

le nazioni non si scaglino le une con-

tro le altre. Pregate per le condizioni

atmosferiche. Abbiamo alluvioni in

una zona e siccità in un’altra. Sono

convinto che se una quantità suffi-

ciente di preghiere saliranno al cielo,

chiedendo che la terra riceva acqua, il

Signore risponderà a quelle preghiere

in maniera che i giusti siano esauditi.
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Costanti nelle
nostre alleanze
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Essere costanti in Cristo implica l’osservanza delle
alleanze… Quando facciamo queste cose… il nostro 
spirito si eleva e il cuore è ricolmo di gioia.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI DONNE
2 9  m a r z o  2 0 0 3
Sudamerica. Andai in aereo

dall’Argentina a Santiago del Cile. La

catena montuosa delle Ande era arida.

Non c’era neve. L’erba era bruciata. Il

Cile stava attraversando un periodo di

siccità devastante.

Il popolo invocava aiuto e chiedeva

che piovesse.

In occasione di quella visita, dedi-

cammo due edifici. In ognuna di

quelle cerimonie dedicatorie invo-

cammo il Signore affinché piovesse su

quella terra. Ho ascoltato la testimo-

nianza di molte persone, presenti a

quelle cerimonie, che i cieli si sono

aperti e la pioggia è caduta in tale

abbondanza che il popolo ha chiesto

al Signore di chiuderli.

Pregate affinché saggezza e com-

prensione vi accompagnino tra i sen-

tieri tortuosi della vostra vita. Se siete

determinati a fare cose stolte e impru-

denti, credo che il Signore non ve lo

impedirà. Ma se cercate la Sua sag-

gezza e seguite i consigli che si tro-

vano nei suggerimenti che vi arrivano,

sono certo che ne sarete benedetti.

Cerchiamo di essere un popolo

che prega. Cerchiamo di crescere i

nostri figli «nella disciplina e negli

ammonimenti del Signore» (Enos

1:1). Possano le benedizioni del cielo

scendere meritatamente su di voi.

Così è scritto nel Deuteronomio: «Ed

ora, Israele, che chiede da te l’Eterno,

il tuo Dio, se non che tu tema

l’Eterno, il tuo Dio, che tu cammini in

tutte le sue vie, che tu l’ami e serva

all’Eterno, ch’è il tuo Dio, con tutto il

tuo cuore e con tutta l’anima tua»

(Deuteronomio 10:12).

Siate certi, fratelli e sorelle, che

«Egli, che veglia su Israele, non

dorme» (Felix Mendelssohn, Elijah).

Prego umilmente che le benedi-

zioni del cielo siano su di voi ed

esprimo il mio affetto per ognuno di

voi. Grazie per la vostra gentilezza nei

miei confronti e la grande fedeltà ed

energia nel far avanzare l’opera

dell’Onnipotente. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Da quando ho ricevuto questa

chiamata, sei mesi fa, ho

cominciato a provare un

amore molto forte per voi, mie care

sorelle. Desidero fortemente che

tutte voi, giovani donne, ovunque

siate, sappiate che vi vogliamo bene,

non solo io, ma anche i vostri genitori

e dirigenti e, soprattutto, il vostro

Padre nei cieli.

A volte è difficile sentire questo

amore. Nella vita di una giovane

donna che conosco sembrava andare

tutto bene. Era stata eletta come rap-

presentante del corpo studentesco,

era stata accettata come componente
di un coro madrigale ed era stata
scelta come reginetta del ballo della

scuola. Un giorno tornò a casa e si

gettò sul letto in lacrime. Sua madre

le chiese quale fosse il problema e la

figlia si sfogò dicendo: «Sono una fal-

lita; non piaccio a nessuno; non

riesco a stare al passo a scuola e oltre-

tutto sono brutta». Nessuno avrebbe

mai sospettato che si sentisse insi-

cura, sola e non all’altezza; purtroppo

però sono molti i giovani che a volte

si sentono così.

Alcuni di questi giovani hanno a

che fare con problemi ancora più tan-

gibili. Ad esempio, tra le giovani

donne che io conosco, ce n’è una la

cui madre sta morendo di cancro.

Un’altra è figlia di genitori divorziati.

Un’altra ragazza resta a casa per il fine

settimana mentre le sue amiche vanno

fuori a bere. Una giovane donna è

rimasta ferita in un grave incidente. Il

padre di una ragazza è stato arruolato

nelle forze armate. Una brava sorella è

preoccupata per il modo di vivere di

suo fratello.

Cosa può aiutare i giovani a supe-

rare questi diversi e gravi problemi? Il

nostro tema di quest’anno, del quale

parleremo stasera, fornisce una rispo-

sta. Dice: «Dovete spingervi innanzi

con costanza in Cristo, avendo un

perfetto fulgore di speranza e amore
verso Dio e verso tutti gli uomini» 



(2 Nefi 31:20). Mi piace questo ver-

setto. Ci spiega come dovremmo

affrontare le difficoltà della vita.

Quando vivo con speranza e amore,

provo anche speranza e amore.

Essere costanti in Cristo implica

l’osservanza delle alleanze. Ogni setti-

mana rinnoviamo le nostre alleanze

battesimali per «prendere su di [noi]

il [suo] nome», per «ricordar[ci] sem-

pre di lui» e per «obbedire ai suoi

comandamenti» (vedere DeA 20:77).

Siamo costanti in Cristo quando fac-

ciamo queste cose e quando il nostro

spirito si eleva e il cuore è ricolmo di

gioia. Più semplicemente, quando

osservo le mie alleanze, provo spe-

ranza e amore.

La mia giovane amica, che chia-

merò Lindsey, aveva bisogno di spe-

ranza. Viveva in una casa priva dello

Spirito e dell’amore. I suoi amici

erano ribelli e molte delle sue diri-

genti delle Giovani Donne la conside-

ravano solamente un «progetto».

Nonostante la sua infelice condizione,

ella sentiva, nel suo cuore, che il

Signore l’amava. Si concentrò sul

ricordarsi sempre di Lui. Scelse di non

unirsi alle sue amiche nei loro com-

portamenti sbagliati. Cercava di ado-

rare il Padre celeste nell’intimità della

sua camera perché voleva sentire

nella vita il Suo Spirito. Qualcosa in lei

la spingeva a essere retta, a osservare i

Suoi comandamenti. Malgrado la sua

limitata conoscenza e la mancanza di

aiuto esterno, si stava sforzando di

tener fede alla sua alleanza battesi-

male. La speranza la incentivava a con-

tinuare nei suoi sforzi e sentiva

l’amore del Padre celeste.

Il Signore ci ha promesso che non

si dimenticherà di noi perché ci ha

«scolpit[i] sulle palme delle [sue]

mani» (Isaia 49:16). La nostra pro-

messa a Lui è che non Lo dimentiche-

remo poiché Lo abbiamo scolpito nel

nostro cuore.

Questo è ciò che fu insegnato ai

primi santi nel Missouri durante le
loro sofferenze. Il Signore consigliò
loro: «confidate pazientemente nel

Signore, poiché le vostre preghiere

sono entrate negli orecchi del

Signore...

Perciò egli vi fa questa promessa,

con una alleanza immutabile, che esse

saranno adempiute; e tutte le cose

con le quali siete stati afflitti coopere-

ranno per il vostro bene» (DeA

98:2–3). Questa promessa non eli-

minò le difficoltà, ma li confortò, dan-

dogli speranza per il futuro.

Allo stesso modo, Abrahamo si

spinse innanzi con costanza, cre-

dendo fermamente nelle promesse

fattegli da Dio. Ogni volta che leggo di

quando Abrahamo salì sul monte

Moriah per offrire suo figlio Isacco in

sacrificio, mi sento inquieta per lui.

Non sapeva, come sappiamo oggi noi,

quale sarebbe stato l’esito di quella

prova. Camminava nell’ignoto.

Avanzava tuttavia con fermezza.

Viveva in virtù delle benedizioni pro-

messegli dal Signore. L’inquietudine

che dovette aver provato non gli

impedì di spingersi innanzi con

costanza in Cristo.

Proprio come i santi del Missouri,

Lindsey sapeva che, nonostante le sue
tristi circostanze, il Padre celeste non
l’aveva lasciata sola. Il Suo amore era

certo. Le dava conforto l’«alleanza

immutabile» del Suo amore, cioè che

«tutte le cose con le quali [era stata

afflitta avrebbero cooperato] per il

[suo] bene» (DeA 98:3). Come per

Abrahamo, neanche la sua è stata una

strada facile da percorrere, ma si è

spinta innanzi. Così facendo, ha tro-

vato aiuto. Un meraviglioso dirigente

della Chiesa le ha voluto bene e l’ha

guidata. Si è avvicinata sempre più al

Padre nei cieli e infine ha trovato un

giovane uomo che l’ha amata, le ha

insegnato tanti aspetti del Vangelo e

l’ha sposata.

Alla fine molte delle benedizioni

che aveva tanto desiderato in gioventù

le si sono riversate addosso. Ha sco-

perto di poter avere lo Spirito nella

sua casa e di poter crescere figli retti.

Mentre una volta era sola e negletta,

oggi si sente circondata d’amore. Ecco

cosa ha ottenuto spingendosi innanzi

e confidando pazientemente nel

Signore. La costanza in Cristo ha por-

tato speranza a Lindsey, così come la

porterà a noi nella nostra lotta con i

problemi della vita. Le parole che il

coro canterà stasera ci incoraggeranno
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a venire a Lui:



Importa poco che accadrà,

Se mani ostili assaliran,

So ch’Egli mi difenderà

Qual mio rifugio più sicur.

Or tutti voi venite a Lui

Anime erranti e depresse,

Che anelan riposar,

Venite a Lui, sì al Signor!

(«Venite a Lui»)

Tener fede alle alleanze non solo ci

dà speranza per spingerci innanzi, ma

cambia anche il nostro cuore. In

Geremia, il Signore insegna: «Ma que-

sto è il patto che farò... io metterò la

mia legge nell’intimo loro, la scriverò

sul loro cuore» (Geremia 31:33). Le

alleanze espandono il nostro cuore e

ci permettono di provare «amore

verso Dio e verso tutti gli uomini» 

(2 Nefi 31:20). Ricordate che quando

teniamo fede alle nostre alleanze,

proviamo speranza e amore.

Nel Sermone sul Monte, Gesù

insegnò le virtù del cuore come l’a-

more, il perdono e la compassione.

Ci insegnò, come Suoi discepoli, a

prendere su di noi il Suo nome e le

Sue qualità. Questo atteggiamento

cambia il nostro cuore e ci aiuta nei

rapporti con gli altri. L’anziano

Marvin J. Ashton ha detto: «Quando

ci siamo davvero convertiti a Gesù

Cristo, e ci siamo impegnati con Lui,

accade un fatto strano: la nostra

attenzione si volge al benessere dei

nostri simili, e il modo in cui trat-

tiamo gli altri è sempre più impron-

tato alla pazienza, alla gentilezza, 

[e] alla cortese accettazione» («La lin-

gua può essere una spada affilata», 

La Stella, luglio 1992, 23).

Potete essere più costanti in Cristo

a casa vostra e con i componenti della

vostra famiglia? Quando promettete

di prendere su di voi il Suo nome e le

Sue qualità significa che dovreste par-

lare con un tono più basso, agire con

più gentilezza, aiutare i vostri fratelli

con più generosità, apprezzare e aiu-

tare i vostri genitori più apertamente.
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Nostro figlio lo fece molti anni fa
durante una gita di famiglia. Avevamo

percorso molti chilometri per vedere

un meraviglioso castello. Quando

finalmente arrivammo, una delle

nostre figlie più piccole era stanca e

irritabile. Si rifiutò di scendere dalla

macchina e fare qualche passo a piedi

per andare a vedere quel castello, per

il quale avevamo viaggiato a lungo.

Molti di noi si stavano spazientendo.

Con dolcezza nostro figlio di quattor-

dici anni la prese sulle spalle e la

portò al castello. Il momento di ten-

sione svanì. La silenziosa dimostra-

zione d’affetto è rimasta viva in noi

più del ricordo del castello.

A volte è più difficile dare il meglio

di noi a casa. Richiede quello sforzo

diligente di «spingerci innanzi».

Quando osservate le vostre alleanze,

imparate ad amare più profonda-

mente coloro ai quali siete eterna-

mente legati. Allora sarete in grado di

estendere quell’amore anche oltre il

vostro cerchio più ristretto.

Qualche anno fa siamo vissuti in

Brasile per un breve periodo. Due set-

timane prima del programmato rien-

tro a casa, abbiamo fatto un incidente

d’auto. Stavamo tornando a casa

dopo la riunione sacramentale.

Pioveva a dirotto e siamo arrivati a un

incrocio. Una macchina è spuntata da
dietro a un’automobile in sosta e ci ha
urtato lateralmente. Fortunatamente

nessuno rimase ferito, sebbene

entrambe le automobili avessero

subito ingenti danni. Mentre John,

mio marito, scendeva dall’auto per

andare a far valere le nostre ragioni

con l’altro guidatore, io continuavo a

ricordargli che non era colpa nostra.

Poco dopo rientrò in auto e ci riportò

alla piccola casa di campagna dove

vivevamo, mentre a ogni curva delle

parti metalliche continuavano a stri-

dere sui pneumatici. L’altra macchina

ci stava seguendo. Tutto ciò che John

disse fu: «Vi spiego dopo».

Una volta a casa, John prese la

busta in cui tenevamo del denaro per

le emergenze e diede a quella famiglia

dei soldi per riparare l’auto. Andarono

via molto contenti. Ero davvero stu-

pita. Poi John riunì la famiglia. Tentò

in qualche modo di spiegarci ciò che

aveva fatto. «So che non avevamo

colpa nell’incidente, ma mentre par-

lavo con quella famiglia, il solo pen-

siero che avevo in mente era che

proprio un’ora prima mi ero impe-

gnato con il Padre celeste che avrei

agito sempre come avrebbe fatto Lui.

Sapevo che, se fosse stato al mio

posto, avrebbe avuto compassione di

quella famiglia e avrebbe fatto tutto

ciò che poteva per aiutarli». Che

marito e padre esemplare! Aveva

ricordato la sua alleanza. Era riuscito a

calmare gli animi agendo in nome del-

l’amore di Cristo.

Vi porto testimonianza che quando

mi ricordo delle mie alleanze ogni

giorno, provo speranza e amore. So

che essere costante in Cristo mi porta

un perfetto fulgore di speranza e

amore verso Dio e verso tutti gli

uomini.

«Cosa ci chiede il Padre in ciel?

D’avere fede in Lui, seguirLo come fa

Gesù e il prossimo aiutar» («Egli

mandò il Figlio Suo», Innario dei bam-

bini, 20–21). Prego che ognuna di noi

venga a Lui per trovare speranza e che

segua il Suo esempio d’amore. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■



Ci sorride una
lieta speranza
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Potete svegliarvi ogni giorno con... la speranza che 
vi sorride perché avete un Salvatore.
Qualche giorno prima che

nascesse la nostra nipote più

grande, i suoi genitori si chie-

devano se fosse un maschietto o una

femminuccia. La domenica successiva

in chiesa cantarono queste parole: «ci

sorride una lieta speranza» («Ti siam

grati, o Signor, per il profeta», Inni,

11). Improvvisamente si voltarono

l’uno verso l’altra e dissero «È una

bambina!» Quando venne al mondo

la bambina, le misero nome Hope

(speranza).

Hope, il cui nome le calza a meravi-

glia, oggi ha cinque anni. Si sveglia

ogni giorno con la voglia di nuove

avventure negli occhi. Questo è il suo
primo anno di scuola e vuole imparare
tutto. Il «fulgore della speranza» brilla

nei suoi occhi (vedere 2 Nefi 31:20).

Nelle scorse settimane ho incon-

trato molte di voi, giovani donne.

Abbiamo parlato dei vostri talenti,

delle vostre difficoltà e dei vostri

sogni per il futuro. Rivedo nella

mente i vostri volti. Rivedo il volto

felice della giovane donna che è

membro della Chiesa da soli sei mesi.

Vedo il volto triste di una ragazza che

è l’unico membro della Chiesa della

sua famiglia, attendere da sola alla fer-

mata dell’autobus. Vedo lo sguardo

preoccupato di una ragazza che ha

chiesto: «Sarò mai degna di andare al

tempio?» E vedo i volti stanchi delle

giovani donne che si alzano presto

per andare al seminario di primo mat-

tino. Alcune di voi sono entusiaste

della vita e altre sono impensierite

dalle difficoltà e dal futuro. Nel par-

lare con voi vi scrutavo, per vedere se

nei vostri occhi brillava la luce della

speranza.

A volte mi chiedo se ricordate di

essere figlie di un Padre celeste che vi

ama. Quando siete state battezzate,

avete seguito l’esempio del vostro

Salvatore e intrapreso la via del

ritorno verso la vostra dimora celeste.

Nefi dice che adesso siete «in questo

sentiero stretto e angusto che con-

duce alla vita eterna; sì, siete entrat[e]
per la porta» (2 Nefi 31:18). Poiché vi
trovate già su quel sentiero, dovete

soltanto rimanervi, e per fare questo

dovete avere speranza, una speranza

che vi sorride mentre avanzate e illu-

mina la via.

Mormon chiede: «E in che cosa...

dovete sperare?» La sua risposta ci

indica tre grandi motivi di speranza:

«Avrete speranza tramite l’espiazione

di Cristo e il potere della sua risurre-

zione, di essere risuscitati alla vita

eterna» (Moroni 7:41).

Quando avete ricevuto il batte-

simo, siete diventate partecipi del

primo grande motivo di speranza, l’e-

spiazione di Cristo. Ogni volta che

prendete il sacramento degnamente,

avete la possibilità di iniziare di nuovo

e fare meglio. È come seppellire la

parte vecchia e indegna di noi e rico-

minciare una vita nuova.

Ho parlato a due giovani donne

che hanno letteralmente seppellito i

loro vecchi modi di fare. Possedevano

degli abiti che non rispettavano le

norme di una figlia di Dio, così hanno

scavato una profonda buca nel ter-

reno e vi hanno seppellito tutti i loro

capi di abbigliamento immodesti.

La vostra speranza e fede nel

Signore cresceranno a mano a mano

che vi pentite e operate i cambia-

menti nella vostra vita, il che equivale

a seppellire i vostri propri peccati.

Forse potete anche ottenere l’appog-

gio dei vostri genitori e del vostro

vescovo nel vostro impegno a diven-

tare migliori. Quando vi pentite e

prendete degnamente il sacramento,

allora potete camminare «in novità di

vita» (Romani 6:4). Allora vi sorride

una lieta speranza, a motivo dell’e-

spiazione di Cristo. Poiché avete rice-

vuto il battesimo, voi vi trovate sul

cammino che conduce alla vita

eterna. Rimanetevi!

Il secondo grande motivo di spe-

ranza è la Risurrezione. A tutte voi è

stato promesso che mediante il nostro

Salvatore Gesù Cristo risorgerete, e

sapete che, al termine di questa vita
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terrena, vivrete ancora a lungo.



Mia nipote Katie era una studen-

tessa universitaria di vent’anni con

molti talenti e programmi per il

futuro. Quattro anni fa Katie morì in

un incidente automobilistico. Anche

se la nostra famiglia soffre ancora

molto per la sua perdita, sappiamo

che un giorno saremo di nuovo uniti

e non siamo preoccupati per lei. Nel

portafogli di Katie vi era la raccoman-

dazione del tempio che le aveva

rilasciato il suo vescovo per poter

celebrare il battesimo per i suoi ante-

nati. Katie era degna. Non molto

tempo prima di morire, Katie scrisse

queste parole: «Se questo fosse il mio

ultimo giorno di vita sulla terra, que-

sto è il pensiero che lascerei. Vivete

ogni giorno in maniera significativa...

Rimanete vicine al Signore. Acquisite

tutta la conoscenza che potete in

merito alle Scritture, al Vangelo, alle

creazioni del Signore... Siate di servi-
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zio agli altri... e ricordatevi sempre di
Cristo, del Suo esempio e della Sua

espiazione e cercate ogni giorno di

assomigliarGli sempre di più». Katie

aveva intrapreso la via che conduce

alla vita eterna ed era rimasta su

quella via.

Grazie a Cristo, ci sorride una lieta

speranza e non dovete preoccuparvi

troppo per le malattie, la morte, la

povertà o altre afflizioni. Il Signore si

prenderà cura di voi. Il vostro com-

pito è di osservare i comandamenti,

nutrirvi abbondantemente delle

parole di Cristo e rimanere sulla 

via verso la vostra dimora celeste.

Insieme all’Espiazione e alla

Risurrezione, vi è un terzo grande

motivo di speranza, la speranza nella

vita eterna. Grazie al Salvatore potete

programmare il vostro futuro oltre

questa vita. Se osservate i comanda-

menti avete la promessa di ricevere la

vita eterna. Vi potete preparare stu-
diando, imparando e familiarizzando
«con tutti i buoni libri e con le lin-

gue… ed i popoli» (DeA 90:15).

Capite dunque che «Qualsiasi princi-

pio di intelligenza noi conseguiamo in

questa vita sorgerà con noi nella risur-

rezione» (DeA 130:18).

Sono stata benedetta nell’avere

una madre che ha passato la sua vita

a prepararsi a incontrare Dio. Lei

comprende i principi della crea-

zione, dell’apprendimento e del

servizio cristiano. Il suo motto è

sempre stato: «Accetta il compito

che richiede che tu vada oltre te

stessa e crescerai». Lasciate che vi

dia alcuni spunti sulla sua vita piena

di avventure. Da giovane viveva sulle

Uinta, montagne desertiche dove

suo padre lavorava. Imparò a tagliare

gli alberi alti, a pescare e a campeg-

giare nella natura. Durante l‘inverno

andava a scuola in città, giocava in

una squadra di pallacanestro e stu-
diava la tromba. Andò all’università e



Spingetevi innanzi
e siate ferme
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Potete spingervi innanzi con una visione. Lo Spirito Santo 
vi aiuterà a rimanere salde e la vostra testimonianza del
Salvatore vi assisterà nel procedere innanzi con un 
perfetto fulgore di speranza.
diventò infermiera. Dopo essersi

sposata, andò in missione in Brasile

insieme a suo marito e imparò a par-

lare portoghese. Ha viaggiato in

molti paesi e ha insegnato il Vangelo

a migliaia di persone. Studia le

Scritture quotidianamente, ha scritto

diversi libri di storia familiare, lavora

al tempio, si occupa di 62 nipoti e

può preparare 600 ciambelle in una

mattinata!

Mia madre è sempre rimasta sul

sentiero tracciato dal Salvatore con

una fede incrollabile in Lui (2 Nefi

31:19) per tutta la sua vita. Si sveglia

ogni giorno con la voglia di nuove

avventure negli occhi. Per lei la vita 

è ancora tanto interessante e piena 

di cose da imparare.

Poiché avete un Salvatore, voi cre-

dete anche in una felice vita eterna,

nel corso della quale potrete creare,

servire con altruismo e apprendere.

Siete già sulla via stretta e angusta e vi

sorride una lieta speranza in questo

vostro cammino.

Qualche anno fa, mi trovavo con

la mia nonna di novantasette anni.

Curva nella sua sedia a rotelle, inde-

bolita e quasi cieca, parlava pacata-

mente della sua vita. Dissi: «Questo

è un mondo iniquo. Ci sono tante

tentazioni e difficoltà. È possibile

rimanere degni e tornare al nostro

Padre celeste?» Mia nonna si rialzò

lentamente, ma con fierezza, e disse

con voce determinata: «SI! DEVI!!

Questo è il motivo per cui sei qui!»

Grazie, nonna, per avermi insegnato

la speranza.

Così come Katie, mia madre e la

piccola Hope di cinque anni, potete

svegliarvi ogni giorno con la voglia di

nuove avventure e la speranza che vi

sorride perché avete un Salvatore.

Siete state battezzate nella Sua chiesa,

la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni. Dovete soltanto

rimanere nella Chiesa e proseguire,

con fulgida speranza, verso la vostra

dimora celeste. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
In Danimarca, su un molo di

Copenaghen, si erge una statua

bronzea di una ragazza di nome

Kristina, che volge lo sguardo diretto

al mare verso la sua meta di riunirsi

con i santi a Sion. Il vento soffia vio-

lentemente contro di lei, ma ella non

volge lo sguardo indietro. Rimane

ferma mentre si spinge innanzi

facendo qualcosa di molto difficile ma

che sa essere giusto. Mi piace molto

questa statua. Per me Kristina rappre-

senta la mia trisavola danese che

scelse di unirsi alla Chiesa pur affron-

tando una grande opposizione. Sono
grata per il suo coraggio e per la sua
testimonianza. Dalla sua scelta di quel

giorno non dipende solo il mio

destino eterno, ma anche quello di

generazioni.

Nel Libro di Mormon Nefi ci dice

che possiamo spingerci innanzi

(vedere 2 Nefi 31:20). Egli non si

limita a dirci che possiamo, ma che

dobbiamo. Forse Nefi, come Kristina,

si rese conto che le scelte risolute di

una persona si ripercuotono su gene-

razioni. Quando il padre di Nefi lo

rimandò a Gerusalemme a prendere

le tavole di Labano, Nefi disse: «Ed

ecco, è secondo la saggezza di Dio

che noi otteniamo questi annali, per

poter preservare per i nostri figlioli il

linguaggio dei nostri padri» (1 Nefi

3:19; corsivo dell’autore). Nefi stava

pensando ai suoi discendenti sebbene

non avesse una prospettiva di matri-

monio. Tenete presente che la sua

famiglia era sola nel deserto! Nefi non

aveva solo la visione di come ritornare

alla sua dimora celeste, ma anche di

ciò che desiderava nella sua famiglia

terrena.

Il Salvatore vi aiuterà a vedere e a

comprendere la visione che Egli ha

per voi. Voi siete le Sue figlie dilette.

Vi conosce una per una e ha un

piano per la vostra vita. Ha promesso
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che se voi vivete in maniera degna, il



Suo Spirito sarà sempre con voi.

Proprio come il vento soffiava vio-

lentemente nella direzione opposta a

quella verso cui Kristina aveva rivolto

lo sguardo su quel molo danese,

ognuna di voi incontrerà l’opposi-

zione delle forze del mondo.

«Spingersi innanzi» implica un’opposi-

zione. Le Scritture non dicono di cam-

minare in avanti, muoversi in avanti o

semplicemente avanzare. Esse dicono

di spingersi innanzi! Per fare ciò,

dovete avere una visione di dove siete

dirette. Lo Spirito Santo vi aiuterà a

rimanere salde e la vostra testimo-

nianza del Salvatore vi assisterà nel

procedere innanzi con un perfetto 

fulgore di speranza.

Diversi anni fa io e mio marito ci

siamo qualificati per partecipare alla

maratona di Boston. Per cercare di ren-

derci conto di come sarebbe stato

completare la corsa, la sera prima della

gara ci recammo nel centro di Boston,

a circa un chilometro e mezzo dalla

linea del traguardo. Nella pace della

sera ci allacciammo le scarpe da corsa

e corremmo l’ultimo chilometro e

mezzo fino al traguardo; quando lo
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tagliammo ci tenemmo per le mani,
che erano alte in segno di vittoria, e

fingemmo di aver vinto la corsa!

Immaginavamo migliaia di spettatori

sulle gradinate che ci festeggiavano. Il

giorno dopo abbiamo corso la gara.

Quarantadue chilometri sono una

distanza che ti mette alla prova. Ci

sono delle salite chiamate «Spacca

cuore» per un ottimo motivo. Mentre

stavo correndo su quelle salite, ho

tenuto sempre in mente il traguardo e

ciò che avevo provato la sera prima nel

tagliare vittoriosa la linea. La visione

del traguardo mi ha aiutata a comple-

tare la maratona nel mezzo di un forte

temporale, tipico del New England.

La vostra visione del futuro vi aiu-

terà a spingervi innanzi. Prendete un

po’ di tempo per pensare a dove

volete trovarvi tra uno, due o cinque

anni, poi datevi da fare per prepararvi.

Le persone non corrono una mara-

tona semplicemente quando deci-

dono di farlo. Devono allenarsi

quotidianamente, per accumulare un

poco alla volta la resistenza necessaria

per coprire la distanza dei quaranta-

due chilometri. Lo stesso vale per la

vita. È la diligenza quotidiana nella
preghiera e nello studio delle
Scritture che vi aiuterà a raggiungere i

vostri obiettivi. Le vostre decisioni di

tutti i giorni avranno un impatto su

intere generazioni.

Il seminario ha aiutato Melissa ad

avere la visione sul tipo di ragazza che

desidera diventare. Non era un mem-

bro della nostra chiesa, ma si iscrisse

al seminario con gli amici. A diciotto

anni i missionari le insegnarono le

lezioni. Sapeva che le cose che le inse-

gnavano erano vere! Lo spirito fu

molto toccante al suo battesimo.

Sembrò che non solo tutti gli amici e

parenti fossero presenti, ma anche i

suoi discendenti. Il vescovo disse di

poter quasi sentire i suoi figli futuri

dire: «Grazie, mamma!»

Voi, come Melissa, avete fatto delle

alleanze battesimali. Tenendo fede

alle alleanze, potrete essere guidate

dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi

proteggerà, vi rafforzerà e vi dirà

«tutte le cose che dovrete fare» (2 Nefi

32:5). Questo dono vi pone in una

posizione diversa rispetto al mondo.

Sappiamo che dovete affrontare

molta opposizione per vivere secondo

i vostri principi. Alcune Giovani

Donne del Tennessee e dell’Arkansas

mi hanno detto che trovano opposi-

zione a scuola per via della loro fede.

Anche le ragazze che ho incontrato ad

Haiti affrontano tutti i giorni una pres-

sione a prendere parte a cose che non

sono appropriate per una giovane

donna dell’alleanza. Ciononostante i

loro occhi brillano di speranza grazie

al Vangelo. Rimangono salde poiché

ascoltano il «suono dolce e som-

messo» (1 Re 19:12) dello Spirito

Santo e obbediscono ai suoi suggeri-

menti.

Lo Spirito Santo guiderà anche voi

quando prenderete delle decisioni

riguardo al futuro. Un’altra giovane

che conosco stava uscendo con un

ragazzo alto e bello, stella della squa-

dra di pallacanestro e presidente della

classe dell’ultimo anno. Parlando dei

loro piani futuri, lei gli spiegò che
aveva preso da qualche tempo la 



Le Giovani Donne, insieme alle loro dirigenti, in fila per entrare nel Centro delle

conferenze per la Riunione generale delle Giovani Donne.
decisione di sposare nel tempio un

missionario ritornato. La missione

non faceva parte dei piani del ragazzo,

e non se ne parlò più. Il Natale

seguente, egli le diede un piccolo

dono. Quando lei lo aprì, si rese

conto che si trattava della lettera del

profeta di Dio che chiamava il suo

amico a svolgere una missione. La sua

retta influenza lo aveva aiutato a pren-

dere quella decisione importante.

Anche voi potete influenzare i

ragazzi che frequentate, affinché si

elevino a un livello superiore, siano

un po’ migliori (vedere Gordon B.

Hinckley, «La ricerca dell’eccellenza»,

La Stella, settembre 1999, 8). Potete

aiutare i giovani a prepararsi e a svol-

gere una missione onorevole. Potete

aiutarli a rimanere moralmente puri in

modo che possano detenere il sacer-

dozio con onore. La vostra influenza

retta nella vita di un giovane uomo

può avere ripercussioni eterne non

solo nella sua vita, ma in quella di

intere generazioni.

Quando nostra figlia Emi aveva

quindici anni prese una decisione.

Una mattina notai il suo Libro di

Mormon aperto al capitolo 48 di

Alma. Aveva sottolineato i versetti che

descrivono il comandante Moroni:

«Moroni era un uomo forte e potente;

era un uomo di perfetto intendi-

mento… Sì, ed era un uomo fermo

nella fede in Cristo» (versetti 11 e 13).

A margine aveva scritto: «Voglio

sposare un uomo come Moroni».

Sette anni dopo lo ha fatto! Emi ha

ottenuto la visione del futuro marito

leggendo le Scritture e ascoltando i

suggerimenti dello Spirito Santo. È

giunta, inoltre, alla conoscenza e com-

prensione del Salvatore e del Suo

«grande piano di felicità» (Alma 42:8).

Nel leggere le Scritture saprete che

il Salvatore non è solamente la luce e

la vita del mondo: Egli è la nostra

unica fulgida speranza. Mediante Lui

potete avere la speranza di ritornare a

vivere col vostro Padre celeste. Grazie
a Lui potete pentirvi e vincere le cose
che vi impediscono di essere risolute.

Tramite Lui potete trovare la forza e il

coraggio di spingervi innanzi anche

quando soffia un vento contrario.

Potreste non dover ergervi su un

molo e affrontare scelte difficili come

Kristina; potreste non ritrovarvi mai a

spingervi innanzi su una salita di una

maratona, ma vi ritroverete ad affron-

tare scelte che avranno conseguenze

eterne. Potete spingervi innanzi con

una visione. Lo Spirito Santo vi aiuterà

a rimanere salde e la vostra testimo-

nianza del Salvatore vi assisterà nel

procedere innanzi con un perfetto ful-
gore di speranza.
Potrebbero esserci davanti a voi

delle salite ripide, tuttavia il Signore e

Salvatore, Gesù Cristo, ha promesso

di scalarle insieme a voi, passo dopo

passo. Non c’è mai stato un momento

più importante per spingerci innanzi

ed essere irremovibili.

Con Nefi vi dico: «Pertanto voi

dovete spingervi innanzi con costanza

in Cristo, avendo un perfetto fulgore

di speranza… Pertanto, se vi spinge-

rete innanzi… e persevererete fino

alla fine…, così dice il Padre: Avrete la

vita eterna» (2 Nefi 31:20; corsivo del-

l’autore). Nel nome di Gesù Cristo.
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Amen. ■



Le virtù delle 
rette figlie di Dio
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Vi incoraggio a rafforzare le virtù che avete già acquisito 
e a decidere di svilupparne molte altre.
M ie care giovani sorelle, sono

davvero felice di essere qui

con voi perché il vostro

potenziale di fare del bene è grandis-

simo. Siete una parte indispensabile

di ciò che la Chiesa e il mondo

saranno, proprio come le vostre

madri, zie e nonne prima di voi.

Potete essere felici oltre ogni aspetta-

tiva e più di quanto sperate.

È per noi un grande onore stasera

avere qui il presidente Gordon B.

Hinckley, il presidente Thomas S.

Monson e le altre Autorità generali. Mi

congratulo con sorella Tanner, sorella

Beck e sorella Dalton per i loro ottimi

messaggi sulla necessità di essere
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ferme in Cristo. Anche la musica di
questo coro di Giovani Donne è stata

eccellente.

Il 19 marzo 2003, la Prima

Presidenza ha inviato ai dirigenti del

sacerdozio una lettera incoraggiandoli

ad aiutare le Giovani Donne nel diffi-

cile passaggio all’età adulta. È una

cosa molto importante. La lettera sot-

tolinea che, sebbene la responsabilità

ricada in primo luogo sui genitori, i

vescovati e le dirigenti delle Giovani

Donne e della Società di Soccorso

devono lavorare insieme per raffor-

zare le nostre giovani in questo

periodo di transizione.

Mie care giovani sorelle, nei miei

viaggi per la Chiesa in varie parti del

mondo, ho incontrato alcune di voi

meravigliose giovani donne e sono

rimasto colpito dalla vostra costanza.

Posso dire senza esitazione che voi

potete ottenere «un perfetto fulgore

di speranza» per il vostro futuro e

gioia infinita «se vi spingerete innanzi»

come rette figlie di Dio.1 Voi siete gio-

vani donne di virtù e di grande pro-

messa. Vi incoraggio a rafforzare le

virtù che avete già acquisito e a deci-

dere di svilupparne molte altre.

Oggi vorrei parlare di alcune di

queste virtù. Molte persone non com-

prendono appieno il significato della

parola virtù. Un significato general-

mente attribuitogli ha a che fare con
l’essere casti o moralmente puri, ma
la virtù, nel suo significato più pieno,

abbraccia tutti gli aspetti della rettitu-

dine che contribuiscono a formare il

nostro carattere. Un vecchio ricamo

del 1813, trovato in un museo a

Newfoundland, dice: «La virtù è l’ec-

celsa bellezza della mente, il più

nobile ornamento dell’umanità. La

virtù è la nostra àncora di salvezza, 

la stella che ci guida; ciò che sveglia 

la ragione quando i sensi errano».

Lasciate che vi suggerisca dieci

virtù che ognuna di voi può perse-

guire nella sua ricerca della felicità e

dell’eccellenza:

1. Fede
Cito la virtù della fede per prima

perché è la più importante. Il profeta

Joseph Smith insegnò che la fede nel

Signore Gesù Cristo è «il fondamento

di ogni rettitudine».2 Vi prometto, mie

dolci giovani donne, che se vi sforze-

rete di osservare i comandamenti, la

vostra fede continuerà a crescere.

Quando esercitiamo la fede, diven-

tiamo allegri, ottimisti, caritatevoli e

coraggiosi, perché la fede è ciò che dà

vita a tutte le virtù.

2. Onestà
Una giovane donna, che faceva

parte della squadra di pallavolo dell’u-

niversità, parla in questo modo di

quando lei e la sua amica Muki gioca-

rono una partita di campionato:

«Le due squadre erano pari...

Gracie [della squadra avversaria] si

avvicinò alla rete, saltò e schiacciò la

palla con tutta la forza che aveva... Gli

arbitri di linea segnalarono un fuori

gioco e il direttore di gara alzò il dito

e ci assegnò un punto. Cominciammo

a «darci il cinque», quando notai che

Muki stava facendo segno agli arbitri

che aveva toccato la palla prima che

uscisse. Muki stava ammettendo di

aver toccato la palla. Gli arbitri di

linea... fecero segno... e decretarono

che nessuno aveva toccato la palla.

La timida e introversa Muki aveva
mostrato un atto di integrità e onestà



come non ne avevo mai visti prima.

Gracie Shute rimase così colpita che

dopo la partita andò a parlare con

Muki… In seguito Muki diede a

Gracie un Libro di Mormon. Non so

se Gracie abbia mai letto il libro... ma

so che Gracie fu toccata dall’esempio

di Muki, come ognuna di noi».3

Non potete essere oneste con le

altre persone, se non lo siete con voi

stesse.

3. Castità
Ne «La famiglia: un proclama al

mondo», leggiamo: «i sacri poteri

della procreazione devono essere

usati soltanto tra l’uomo e la donna

che sono legittimamente sposati

come marito e moglie».4 Inoltre, nel

Libro di Mormon, il Signore dice:

«Poiché io, il Signore Iddio, mi com-

piaccio della castità delle donne».5 È

verosimile che coloro che hanno rap-

porti fisici intimi con qualcuno al di

fuori del matrimonio proveranno sen-

timenti di colpa e grande dolore fisico

ed emotivo. L’intimità fisica tra un

uomo e una donna al di fuori dei con-

fini stabiliti dal Signore porta desola-

zione, vergogna, degradazione e

infelicità.

Al contrario, quando questi sacri

doni vengono esercitati come decre-

tato dal Signore, nell’ambito del

matrimonio al tempio, essi diven-

tano la fonte della nostra più grande

gioia e felicità. Diventiamo creatori

con Dio nella creazione di una fami-

glia e di una posterità. La castità

prima del matrimonio, seguita dalla

fedeltà dopo di esso, è il sacro pas-

saporto per l’autostima e la felicità

di ognuno. Il presidente N. Eldon

Tanner diede un ottimo consiglio

che vorrei ripetere: «Ricordate 

sempre che voi potete andare molto

più lontano nella vita contando sul

rispetto invece che sulla popolarità».6

Vi invito a leggere l’eccellente consi-

glio sulla purezza sessuale contenuto

nell’opuscolo «Per la forza della 
gioventù».
4. Umiltà
L’umiltà non è altro che saper man-

tenere un equilibrio. Per esempio,

quando ricevete un complimento, rice-

vetelo con gratitudine, ma non lasciate

che vi dia alla testa. Voi giovani donne

avete imparato tanto, ma c’è ancora

molto da imparare. Una persona umile

è aperta all’insegnamento. Invero, il

Signore ha promesso: «Poiché il mio

Spirito è mandato nel mondo per illu-

minare gli umili e i contriti».7 Uno dei

miei detti preferiti dice: «Impara a dire:

‹Non lo so›. Se lo dici quando serve,

allora lo dirai spesso».8

5. Autodisciplina
Dovete avere la forza per discipli-

nare voi stesse in modo da poter rag-

giungere i vostri obiettivi e sviluppare

i vostri innati punti di forza. Se vi eser-

citate da giovani nell’autodisciplina,

essa diventerà parte del vostro modo

di essere per tutto il resto della vostra

vita. Il carattere così formato dall’au-

todisciplina si leverà con voi nella

resurrezione.9

Il principio del lavoro rientra nel

concetto di autodisciplina. Mie care

giovani sorelle, ho vissuto ben più a

lungo di tutte voi e già ai tempi di mio

nonno c’era una cosa che portava un

uomo a desiderare di adagiarsi su un

letto e dormire: il lavoro.

6. Correttezza
Dobbiamo esseri corretti e compas-
sionevoli nel nostro comportamento
con gli altri. Il Salvatore insegnò la

parabola del servitore ingiusto che era

debitore di una grande somma di

denaro. Il suo signore gli condonò il

debito e lui se ne andò per la sua via e

fece imprigionare un conservo che gli

doveva molto meno denaro. Il loro

signore lo rimproverò per non aver

mostrato la stessa compassione che

aveva ricevuto lui e lo condannò allo

stesso destino del suo conservo.10

Se sarete corrette con le altre per-

sone, è più probabile che gli altri

saranno corretti con voi. Si dice che

un’insegnante della Scuola domeni-

cale, che stava spiegando questo prin-

cipio, disse alla classe: «Ricordate che

siamo qui per aiutare gli altri». Una

delle ragazze della classe chiese: «E

allora gli altri cosa ci stanno a fare?»

7. Moderazione
Parte dello spirito della Parola di

Saggezza è la moderazione in tutte le

cose, eccetto in quelle cose che sono

espressamente vietate dal Signore. È

bene evitare estremi nel vestire, nelle

acconciature, nel trucco, nel compor-

tamento, nel linguaggio e nella

musica. Gli estremi attirano l’atten-

zione di alcuni, ma rischiano di far

allontanare proprio quelli su cui

volete fare colpo.

Quando ero giovane, io e i miei

amici andammo a un parco diverti-

menti e salimmo sul «disco volante».

Era fatto più o meno come un piatto
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capovolto che girava su se stesso. 



La maggior parte di noi cercava di

raggiungere il centro in modo da

non essere scaraventati via dalla

forza centrifuga causata dal movi-

mento rotatorio. A volte, quelli sui

lati si aggrappavano a un amico più

vicino al centro, cosa che li faceva

entrambi andar fuori del disco.

Presto capii che la forza centrifuga

era meno potente quanto più ci si

avvicinava al centro. Ero al sicuro al

centro anche se il disco continuava a

girare. Ma quando qualcuno di lato

si aggrappava a me diventava perico-

loso. Imparai che la sicurezza è nello

stare vicini al centro.

8. Pulizia
Anni fa, io e mia moglie, insieme

con il presidente Hunter, facemmo

visita agli studenti quando il pro-

gramma di studio all’estero della

BYU a Gerusalemme si teneva in un

kibbutz, un ostello israeliano. Sulla

porta di due degli studenti c’era una

nota che diceva: «Se pulizia è sino-

nimo di paradiso, allora benvenuti in

purgatorio!»

Il presidente Hinckley ha dato un

eccellente consiglio quando ha detto:

«Siate puri nel modo in cui vi vestite e

vi comportate… L’epoca in cui viviamo
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è diventata un’epoca di sciatteria nel-
l’abbigliamento e nel comportamento.

Non mi preoccupo tanto di ciò che

indossate, ma mi preoccupo che sia

pulito… Assicuratevi di essere puliti».11

Ricordate che voi e la Chiesa sarete

giudicate in parte anche per la vostra

pulizia e ordine.

9. Coraggio
Voi, preziose giovani donne, avrete

bisogno di tanto coraggio per non

cedere all’influenza dei vostri coeta-

nei, per resistere alle tentazioni, per

sopportare di essere ridicolizzate e

ostracizzate, per difendere la verità.

Avrete bisogno di coraggio anche per

affrontare le difficoltà della vita. Una

giovane donna, che correva nelle

corse campestri, ha scritto: «Spesso,

durante una gara, mi vien voglia di

lasciar perdere tutto. Quest’anno,

nella mia prima gara, proprio quando

stavo per fermarmi e abbandonare

tutto, mi sono venute in mente le

parole del terzo verso dell’inno ‹Un

fermo sostegno›. Quelle parole mi

hanno dato il coraggio di finire la

gara».12

Temer tu non devi, non ti

scoraggiar,

Io sono il tuo Dio e son sempre 
con te.
Conforto ed aiuto non ti

mancheran, sorretto in eterno...

sorretto in eterno da questa mia

man.13

10. Grazia
In Dottrina e Alleanze ci viene

detto che dobbiamo «crescere in gra-

zia».14 La grazia è una virtù divina. È la

disposizione a essere gentili e a fare il

bene. È una caratteristica che attrae,

un merito; «un gradevole aspetto che

soddisfa».15 Il fascino è la capacità di

attrarre che viene da un sentimento

di dignità personale; una bellezza

interiore che scaturisce da un senti-

mento di autostima. È stato detto che

ciò che il vostro volto esprime è più

importante di ciò che indossate. Un

bravo giovane uomo che conosco ha

una lista delle qualità che cerca nella

sua futura moglie. L’allegria è in cima

alla lista.

Spesso ci rendiamo conto che l’in-

fluenza di donne rette è sottovalutata.

Si tratta di un’influenza spesso sottile,

ma che tuttavia ha forti conseguenze.

Una donna può fare una grande diffe-

renza per un’intera nazione. Cito due

esempi dalle Scritture, uno positivo e

uno negativo.

Nel libro di Ether, la bella figlia di

Giared convinse Achish a sposarla con

una danza seducente. Achish doveva

comprarla in matrimonio attraverso

l’uccisione del nonno, re Omer, così

che il padre potesse diventare re.

Spinto da lei, Achish formò associa-

zioni segrete legate da giuramenti che

causarono la distruzione della nazione

giaredita.16

Al contrario, Ester, una giudea

dell’Antico Testamento, salvò il suo

popolo. Quando i giudei erano in cat-

tività, Ester era sposata con il re

Assuero. Il re emanò un editto

secondo il quale tutti i giudei dove-

vano essere messi a morte. Il cugino

di Ester, Mardocheo, la spinse a inter-

cedere presso il re in favore del suo
popolo dicendole: «Chi sa se non sei



La luce del 
Suo amor
G A Y L E  M .  C L E G G
Seconda consigliera della presidenza generale della Primaria

Il Padre celeste ci comprende individualmente. Egli sa come
amare ognuno di noi nel modo più adatto e proficuo per
ognuno.

TRASMISSIONE SPECIALE VIA SATELLITE PER I BAMBINI
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pervenuta ad esser regina appunto

per un tempo come questo?».17 Ester,

a rischio della propria vita, implorò il

re di risparmiare il suo popolo. Il re le

diede ascolto e il suo popolo fu salvo.

Una donna può fare una grande diffe-

renza, finanche per un’intera nazione.

Viviamo in tempi difficili. Credo

che i vostri spiriti siano stati tenuti in

serbo per questi ultimi giorni, che

anche voi, come Ester, siate venute

sulla terra «appunto per un tempo

come questo». Potrebbe darsi che ciò

che di meglio farete su questa terra

sarà di influenzare per il bene il pros-

simo. Forse la vostra divina bellezza

interiore e il vostro intuito trove-

ranno espressione nella vostra dolce

forza, la vostra gentilezza, la vostra

dignità, il vostro fascino, la vostra gra-

zia, la vostra creatività, la vostra sensi-

bilità, il vostro splendore e la vostra

spiritualità. Sviluppate questi eccelsi

doni femminili. Vi renderanno

attraenti e addirittura irresistibili

mentre prestate il vostro servizio

come ancelle di Dio.

Vi porto testimonianza che se eser-

citerete queste virtù, sarete in grado

di «spingervi innanzi con costanza in

Cristo, avendo un perfetto fulgore di

speranza e amore verso Dio e verso

tutti gli uomini».18 Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
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Quando avevo nove anni, la

nostra famiglia andò ad abitare

in una casa con un seminter-

rato in costruzione dove io e mia

sorella dormivamo. A volte di notte,

quando giacevo nel letto cercando di

addormentarmi, i muri incompleti mi

sembravano forme indistinte. Queste

forme mi provocavano sogni spaven-

tosi. A volte camminavo nel sonno in

casa e all’improvviso mi svegliavo in

luoghi strani.

Una notte, dopo aver camminato

nel sonno, mi svegliai totalmente

confusa e spaventata. Cercai di urlare

per chiedere aiuto, ma non ci riuscii.
Era così buio che non riuscivo a
vedere la mia mano davanti al viso.

All’improvviso qualcuno accese la

luce e io potei vedere dove mi tro-

vavo. Mia madre doveva avermi sen-

tito camminare nel sonno ed era

scesa nel seminterrato per control-

larmi. Poiché non mi aveva trovata

nel letto, aveva acceso la luce per 

cercarmi.

Un semplice tocco all’interruttore

della luce e io capii esattamente dove

fossi, quanto mia madre mi amasse e

come ritornare al sicuro sotto le mie

coperte. Poiché le ombre mi spaven-

tavano, chiesi alla mamma di lasciare

accesa la luce. Ella acconsentì. Sono

profondamente grata che mia madre

mi amasse abbastanza da venire di

sotto e accendere la luce.

Oggi abbiamo sentito un altro 

tipo di luce entrare in noi quando

abbiamo ascoltato il coro dei bambini

cantare le parole: «Signore m’hai

benedetto… con grande amore»

(«Fede io avrò», Liahona, febbraio

2003, A16). Questo sentimento è il

motivo per cui andiamo in chiesa ogni

settimana e cantiamo gli inni, a volte

gli stessi ripetutamente. Conosciamo

le parole, ma all’improvviso, le parole

riempiono il nostro cuore di luce e

d’amore. È come se ricordassimo chi

siamo realmente. Poiché siamo figli
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del Padre celeste, è come se Egli



scendesse ed accendesse una luce 

per noi.

Questa sensazione di luce che sen-

tiamo in chiesa è proprio come il sen-

timento d’amore e di sicurezza che

ho provato quando mia madre ha

acceso la luce nel seminterrato.

Un medico di nome Rachel

Remen racconta la storia vera di un

bel giovane giocatore di football che

perse il sentimento d’amore che la

luce porta. La sua vita era stata bella,

aveva molti amici e un fisico atletico.

Poi fu colpito da un cancro alla

gamba. La sua gamba dovette essere

amputata sopra al ginocchio. Il gio-

care a football e la celebrità erano

ora cose del passato. Egli divenne

pieno di rabbia, rendendo la sua vita

infelice e sviante. Fu difficile per lui

sapere chi fosse veramente.

La dottoressa Remen gli chiese di

disegnare una rappresentazione del

suo corpo. Egli fece un semplice

schizzo di un vaso. Poi prese un

grosso pastello nero e disegnò una

profonda spaccatura nel vaso. Era

chiaro che credeva che il suo corpo

fosse come un vaso rotto, che non
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avrebbe potuto essere mai più usato.
Ciò in realtà non era vero. Gli fecero

una gamba artificiale così che

potesse camminare. Il suo cuore era

tuttavia così cupo che il suo corpo

non guariva.

Parlò con alcune persone che ave-

vano il suo stesso tipo di problema.

Comprese i loro sentimenti. Iniziò ad

aiutare le altre persone a sentirsi

meglio. Una luce penetrò nel suo

cuore e iniziò a guarire.

Incontrò una ragazza con pro-

blemi simili. Il suo cuore era avvolto

dall’oscurità. Quando lui entrò nella

sua camera d’ospedale per la prima

volta, lei rifiutò di guardarlo e restò a

letto con gli occhi chiusi. Lui fece di

tutto per attirare la sua attenzione.

Accese la radio, raccontò barzellette e

alla fine si tolse la gamba artificiale e

la fece cadere sul pavimento.

Spaventata lei aprì gli occhi e lo vide

per la prima volta proprio mentre ini-

ziava a saltellare intorno alla stanza

schioccando le dita a tempo di

musica. Lei scoppiò a ridere e disse:

«Se tu riesci a ballare, forse io posso

cantare». Diventarono amici.

Condivisero le loro paure e si aiuta-
rono a vicenda ad avere speranza.
Durante l’ultima visita che gli fece

il medico, il giovane uomo vide il vec-

chio disegno del vaso con la spacca-

tura e disse: «Quel disegno non è

completo». Prendendo un pastello

giallo disegnò delle linee che anda-

vano dalla spaccatura ai bordi del

foglio. Mise il dito sulla brutta spacca-

tura nera e disse: «Questa è la fonte

dalla quale arriva la luce» (vedere

Kitchen Table Wisdom, [1996]

114–118). Penso che volesse dire che

l’oscurità e le esperienze difficili ci

aiutano a sentire la luce che proviene

dall’amore del Padre celeste.

La notte in cui camminavo nel

sonno nel mio seminterrato e mi 

svegliai spaventata, ero sempre stata

accanto a mia sorella. Lei stava bene,

ma io avevo bisogno di qualcuno che

mi aiutasse a trovare la luce.

Questo accade a tutti noi. La cosa

meravigliosa non è che facciamo

esperienze diverse, ma che il Padre

celeste ci comprende individualmente.

Egli sa amare ognuno di noi nel modo

più adatto e proficuo per ognuno. A

volte sentiamo il Suo amore attraverso

i nostri genitori, i nostri insegnanti e

amici. A volte sentiamo il Suo amore

tramite i suggerimenti dello Spirito

Santo. A volte sentiamo il Suo amore

attraverso la musica e le espressioni di

affetto, le Scritture e le preghiere. Egli

può avvilupparci della Sua luce quando

ne abbiamo bisogno, perché siamo i

Suoi figli.

So che il Padre celeste ama ognuno

di noi. «Avere sempre nel [nostro]

cuore l’amore di Dio» (Alma 13:29) ci

dà la sicurezza di compiere imprese

difficili. Sento quell’amore oggi, men-

tre vi parlo. Spero che ricorderete i

sentimenti che provate quando ascol-

tate le testimonianze dell’amore del

Padre celeste per voi e che cercherete

di stare in luoghi in cui potete sentire

la luce del Suo amore.

Prego che tutti i bambini possano

sentire e serbare nel cuore l’amore

del nostro Padre celeste, nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■



Posso pregare 
il Padre celeste
sempre e ovunque
S Y D N E Y  S .  R E Y N O L D S
Prima consigliera della presidenza generale della Primaria

So che possiamo pregare il Padre celeste sempre e ovunque;
sono profondamente grata che possiamo farlo.
Miei giovani fratelli e sorelle,

riuscite a pensare all’ultima

volta che avete ricevuto una

risposta alle vostre preghiere? È stato

quando avete perso qualcosa? È stato

quando eravate spaventati? Forse era-

vate ammalati o qualche vostro caro

lo era. Anch’io ho pregato in queste

occasioni.

Dove eravate l’ultima volta che

avete pregato? Io ho pregato in molti

luoghi. Ho pregato sulla spiaggia, 

sui monti, in chiesa e nel cortile 

della scuola. Ho pregato a casa mia,
sull’aereo e in ospedale. So che posso
pregare il Padre celeste sempre e

ovunque. So che Egli mi ascolta.

Lasciatemi raccontare la storia di

due bambini: un bambino che aveva

circa sei anni e una bambina di poco

più di sette. Erano andati a fare una

passeggiata in una calda giornata

estiva con il padre sulla vecchia jeep

del nonno. Viaggiavano da un’ora e

mezza quando la jeep iniziò a fare

strani rumori. Si fermò completa-

mente quando entrarono in una sta-

zione di servizio nel paese più vicino.

«Possiamo ripararla», disse il mecca-

nico, ed egli indicò loro un negozio di

ricambi in città. Una volta nel negozio,

i bambini scoprirono moltissime cose

da guardare e non si accorsero che il

papà era andato nel retro con il diret-

tore. Tutto quello che sapevano era

che non riuscivano a vederlo.

Guardarono fuori e videro in fondo

alla strada un uomo con un cappello

come quello del loro papà. Stava pro-

prio girando l’angolo, così gli corsero

dietro piangendo: «Papà! Papà!»

Nel momento in cui capirono che

non era loro padre, si erano persi.

Non riuscivano a trovare il negozio,

non sapevano dov’erano e non cono-

scevano nessuno in quella città. La
bambina voleva prendere una strada,
il bambino pensava di doverne pren-

dere un’altra. Come potevano trovare

il loro papà o per lo meno la jeep? Lei

disse: «Dobbiamo pregare». Lui si

sentì imbarazzato a pregare in pub-

blico, ma dopo aver pregato, insieme

presero la medesima direzione.

Trovarono la stazione di servizio,

entrarono dalla parte posteriore della

jeep e aspettarono. Dopo poco, ma a

loro sembrò molto tempo, arrivò il

padre. Anche lui aveva pregato per

trovarli e trovarli in fretta.

Nelle Scritture ci sono molte storie

di risposte alle preghiere; ve ne ricor-

date? A Nefi fu detto come costruire

una nave e dove procurarsi del cibo;

Daniele pregò per essere protetto dai

leoni; Enos pregò tutto il giorno e

tutta la notte perché i suoi peccati

venissero perdonati; Anna pregò per

poter avere un figlio. La storia che

preferisco fra tutte quelle inerenti la

preghiera è la storia di un giovane

ragazzo che desiderava sapere una

certa cosa. Egli desiderava sapere a

quale chiesa doveva unirsi. I suoi

amici e la sua famiglia avevano trovato

le chiese a cui unirsi. Solo lui non

sapeva quale chiesa fosse giusta. Lui

aveva solo quattordici anni.

Un giorno Joseph Smith stava leg-

gendo la Bibbia e questo è ciò che

lesse: «Se alcuno di voi manca di

sapienza, la chiegga a Dio che dona a

tutti liberalmente senza rinfacciare, e

gli sarà donata» (Giacomo 1:5). Quel

versetto ebbe un grande potere su di

lui! Non aveva mai pregato ad alta

voce prima, ma desiderava una rispo-

sta e credeva nel versetto. Umilmente,

andò in una zona boscosa vicino a

casa sua, si inginocchiò ed iniziò a

pregare. Questa era una preghiera

così importante che i poteri dell’oscu-

rità minacciarono di sopraffare questo

giovane e forte ragazzo di campagna,

ma egli invocò l’aiuto di Dio. Quando

lo fece una luce scese e l’oscurità se

ne andò. Joseph vide due Personaggi

stare in piedi nella luce. Uno di essi gli
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disse, indicando l’altro: «Questo è il



mio Figlio diletto. AscoltaLo!» (Joseph

Smith—Storia 1:17). Erano Dio Padre

e Suo Figlio Gesù Cristo.

Quando penso a quella storia,

penso ai miei figli. Tutti loro hanno

svolto una missione al di fuori degli

Stati Uniti. Ognuno di loro ha

dovuto imparare una nuova lingua.

Una delle cose che hanno imparato

ad esporre nella loro nuova lingua è

stata la storia della preghiera di

Joseph Smith. Perché l’hanno impa-

rata? Perché le persone a cui stavano

insegnando avevano bisogno di

sapere che il Padre celeste e Gesù

scelsero Joseph Smith per essere il

profeta che avrebbe restaurato di

nuovo sulla terra il Vangelo e la

chiesa di Gesù Cristo. E le persone

avevano bisogno di sapere che, pro-

prio come Joseph Smith ricevette

una risposta alla sua preghiera,
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anche loro potevano pregare il Padre
celeste e ricevere risposta alle loro

preghiere. Egli risponderà anche alle

vostre preghiere. So che possiamo

pregare il Padre celeste sempre e

ovunque; sono profondamente grata

che possiamo farlo.

La mia testimonianza è qui, sulle

dita di una mano:

1. So che Dio è il nostro Padre in

cielo e che Egli ci ama.

2. Gesù Cristo è Suo figlio, il nostro

Salvatore e Redentore.

3. Joseph Smith è un profeta di Dio.

Egli ha tradotto il Libro di Mormon

per dono e potere di Dio.

4. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni è la chiesa del

Signore sulla terra oggi.

5. Il profeta vivente è il presidente

Gordon B. Hinckley.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■



Dimostra che sai
C O L E E N  K .  M E N L O V E
Presidentessa generale della Primaria

Ogni giorno ci vengono date delle possibilità di dimostrare
che sappiamo essere come Gesù e seguirLo in fede.
Cari bambini della Primaria,

quest’anno celebriamo il cen-

toventicinquesimo anniversa-

rio dell’organizzazione della Primaria.

Essa venne organizzata da un profeta

di Dio per aiutare i bambini ad impa-

rare e vivere con gioia il vangelo di

Gesù Cristo. La Primaria è impor-

tante e questo sarà un anno meravi-

glioso da celebrare. Più importante

ancora, noi— i vostri genitori, diri-

genti ed insegnanti—onoriamo voi, i

bambini. Vi vogliamo bene. Gioiamo

nel sapere chi siete e quello che

potete diventare.

Voi siete figli di Dio. Avete un amo-

revole Padre celeste che ascolta e

risponde alle vostre preghiere. Egli

desidera che voi siate degni un giorno

di ritornare a vivere con Lui. Sapere

questo vi può aiutare a pianificare il
vostro futuro terreno ed eterno con
un fulgore di speranza. Quando guar-

date al futuro, guardate lontano, oltre

il domani. Le Scritture, gli insegna-

menti dei profeti degli ultimi giorni e

anche gli inni della Primaria, possono

aiutarvi a comprendere e a prepararvi

a raggiungere il vostro potenziale

eterno. Gesù Cristo ci dà l’esempio di

come vivere degnamente per poter

tornare alla presenza del nostro Padre

celeste. Ognuno di voi avrà la possibi-

lità di imparare in merito a Gesù

Cristo e poi di seguirLo in fede.

Dimostriamo di sapere come

seguirLo facendo e rispettando le

alleanze battesimali e ricevendo ed

ascoltando lo Spirito Santo. Dimostri-

amo di sapere come seguirLo ogni

volta che prendiamo degnamente il

sacramento e ricordiamo Gesù. Voglio

parlare di un altro modo in cui dimo-

striamo di sapere, cioè osservando i

comandamenti.

Il Signore ha dichiarato: «In verità,

in verità io vi dico: questo è il mio

Vangelo; e voi sapete le cose che

dovete fare nella mia chiesa; poiché le

opere che mi avete visto fare, voi le

farete pure».1 Mi piace l’inno della

Primaria «Vorrò imitar Gesù»2 e mi

piace i sentimenti che mi trasmette

quando lo canto. Ogni giorno ci viene

data la possibilità di dimostrare che

sappiamo come essere come Gesù e

come seguirLo in fede.

Quando John, di dieci anni, si unì

alla squadra di nuoto, egli disse al suo

allenatore che poteva gareggiare nelle
gare di sabato ma non in quelle che si
svolgevano di domenica. L’ultima gara

della stagione, la staffetta di John, era

in programma per la domenica. Egli

ricordava una lezione della Serata

familiare sul prendere in anticipo le

decisioni così che fosse più semplice

fare la cosa giusta quando fosse

giunto il momento. John disse: «Ho

preso la decisione di non nuotare la

domenica ancor prima di unirmi alla

squadra. Ciò mi ha reso più facile dire

all’allenatore che non potevo parteci-

pare alla staffetta. Pensavo che l’alle-

natore si sarebbe infuriato con me.

Ma al banchetto di fine anno, egli ha

detto alla squadra quanto fosse fiero

di me perché avevo delle norme e 

mi attenevo ad esse».3 John dimostra

di sapere rispettare la santità della

domenica ed è un esempio di per-

sona che segue gli insegnamenti di

Gesù. Ogni volta che santificate la

domenica, dimostrate di sapere.

Forse avete fatto un’esperienza

simile a quella che ho fatto quando

avevo undici anni. Avevo un’amica

che ammiravo perché sembrava

sapere molte cose. Un giorno mi offrì

una sigaretta. Mi disse che mi avrebbe

aiutato a imparare a fumare e fece

pressione su di me con frasi del tipo:

«Non sarà male — solo questa volta».

Non volevo offenderla, ma avevo

deciso quando ero molto piccola che

non avrei mai fumato. Questa deci-

sione rese più semplice rispondere di

no. Dimostrate di sapere obbedendo

alla Parola di Saggezza.

Quando Caitlin aveva sei anni,

chiese alla sua insegnante di danza 

se poteva indossare un costume 

più modesto per il saggio di danza.

Quando l’insegnante rispose di no,

Caitlin sapeva cosa doveva fare. Disse

alla sua insegnante che avrebbe

dovuto ritirarsi perché doveva fare

ciò che Gesù avrebbe voluto che

facesse. Caitlin disse: «Fu una deci-

sione molto difficile da prendere, 

ma dopo mi sono sentita bene».4

Rispettiamo i nostri corpi vestendo
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con modestia. Dimostriamo di



NOTE
1. 3 Nefi 27:20-21.
2. Innario dei bambini, 78.
3. John S. Netherton, «Sticking to Standards»,

Friend, maggio 2000, 47.
4. Caitlin McGrath, «A Modest Choice»,

Friend, maggio 2000, terza pagina di 
copertina.

5. «Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di
timidità», La Stella, febbraio 1985, 21.

6. Luca 10:37.
7. Vedere Chelsea M. Bryant, «Creating
sapere come osservare i comanda-

menti e seguire il Salvatore.

Dimostriamo di sapere vivendo il

comandamento di amarci gli uni gli

altri. Il nostro profeta, il presidente

Gordon B. Hinckley, ha detto: «C’è

una grande forza nel sapere di essere

figli e figlie di Dio… Colui che pos-

siede questa consapevolezza e lascia

che essa influisca sulla sua vita non 

si abbasserà mai a compiere alcuna

cosa vile e riprovevole…».5 Gesù ci ha

comandato di amare il nostro pros-

simo come noi stessi. Egli spiegò

questo grande insegnamento con

l’esempio del buon Samaritano che

compì atti di gentilezza e misericordia

quando nessun altro avrebbe aiutato.

Poi il Salvatore disse: «Va’, e fa’ tu il

simigliante».6 Il Salvatore ci ha inse-

gnato ad amare e a fare del bene gli

uni agli altri, anche a coloro che

hanno diverse norme di vita. Queste
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differenze non sono una scusa per
evitare gli altri o per essere scortesi.

Un’amica di otto anni di Chelsea le

disse che non le piaceva un certo

bambino perché non era membro

della nostra chiesa. Che cosa pensate

che fece Chelsea? Che cosa avreste

fatto voi? Chelsea disse alla sua amica

che non era un problema che lui non

fosse membro della nostra chiesa; egli

era comunque una brava persona.7

Dimostriamo di sapere come seguire

il Salvatore quando trattiamo gli altri

con gentilezza e rispetto.

Che cosa dire della gentilezza usata

con i membri della nostra famiglia? Il

più importante e a volte il più difficile

luogo in cui dimostrare gentilezza è la

nostra casa, ai nostri genitori e ai nostri

fratelli e sorelle. Quando nostro figlio,

Mitch, aveva dieci anni voleva aiutare la

famiglia, soprattutto se poteva trarne

divertimento. Quando nessuno lo

stava guardando metteva intorno al
collo una campanella infilata su una
corda e, mentre faceva dei mestieri,

fingeva di essere un fattorino. Quando

i membri della famiglia notavano che 

le cose erano state fatte, allora diceva:

«Deve essere stato il fattorino». Mitch 

è stato un grande aiuto per noi e ha

anche portato divertimento e gioia alla

nostra famiglia.

I bambini e le bambine di cui ho

parlato dimostrano di sapere osser-

vando la santità della domenica, obbe-

dendo alla Parola di saggezza, essendo

modesti nel vestire ed essendo gentili

con gli amici e la famiglia. Anche voi

potete dimostrare di sapere seguendo

questi ed altri comandamenti. 

Essere un membro della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni significa che ci è stata data la

possibilità di ricevere tutte le benedi-

zioni del Vangelo. Ogni giorno potete

dire con piena convinzione:

Sono un figlio di Dio.

So che il Padre celeste mi ama ed

io Lo amo.

Posso pregare il Padre celeste sem-

pre e ovunque.

Sto cercando di ricordare di

seguire Gesù Cristo.

Prendete oggi la decisione di dimo-

strare di sapere seguendo Gesù Cristo

in fede. La via per tornare al Padre

celeste non sarà facile. Avrete bisogno

di coraggio e di continuare giorno per

giorno a seguire il Salvatore. Porto la

mia testimonianza che quando pren-

dete la decisione di dimostrare di

sapere seguendo Gesù Cristo in fede,

sperimenterete pace e felicità ora e

per tutta l’eternità. Nel nome di Gesù

Cristo. Amen. ■
Kindness», Friend, marzo 2000, 35.



Tu sei un 
figlio di Dio
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Non dimenticate mai, miei cari, giovani amici, che siete
veramente un figlio di Dio... una persona che Egli ama 
e desidera aiutare e benedire.
Miei cari giovani amici, amati

bambini e bambine, sono

molto grato di potermi tro-

vare qui con voi in occasione della

celebrazione del 125mo anniversario

della Primaria.

Penso che non ci sia mai stata

prima una riunione come questa con

così tanti bambini. Vi parlo dal grande

Centro delle conferenze di Salt Lake

City. Il centro è pieno di bambini

accompagnati dai loro genitori e dai

loro insegnanti: 21.000 circa. Altre

congregazioni in migliaia di altri cen-

tri in tutto il mondo si sono radunate

per celebrare questo grande evento.

Le mie parole saranno tradotte in
molte lingue. Siamo cittadini di
diversi Paesi e onoriamo le numerose

bandiere differenti. Abbiamo tuttavia

una cosa importante in comune:

siamo tutti membri della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni. Il fatto di riunirvi tutti insieme

in questi molti luoghi diversi è un

segno della meravigliosa crescita che

questa chiesa ha effettuato dai tempi

in cui fu organizzata.

Non c’è sempre stata la Primaria

nella Chiesa. Durante i primi quaran-

totto anni della sua storia, non vi era

una propria organizzazione per i bam-

bini e le bambine. Allora una grande

donna, molto cara, di nome Aurelia

Spencer Rogers pensò che i bambini

dovessero avere la loro propria orga-

nizzazione in cui essere «addestrati a

diventare uomini migliori».

I suoi suggerimenti furono sotto-

posti al presidente della Chiesa, che

a quel tempo era John Taylor. Egli

pensò che se un’organizzazione

fosse giusta per i bambini, lo sarebbe

stata anche per le bambine, perché le

bambine avrebbero reso il canto più

armonico. Così, centoventicinque

anni fa, si tenne la prima Primaria

con 224 bambini e bambine «ai quali

insegnare l’obbedienza, la fede in

Dio, la preghiera, la puntualità e le

buone maniere» (Daniel H. Ludlow,

ed., Encyclopedia of Mormonism, 
5 volumi [1992], 3:1146).
Partita con quella piccola riunione,

la Primaria è cresciuta fino a diventare

un’organizzazione integrante della

Chiesa in tutto il mondo. Oggi la

Primaria conta circa un milione di

bambini.

Questo è un fatto positivo perché i

bambini e le bambine devono avere

un’organizzazione tutta per loro, pro-

prio come i giovani uomini e le gio-

vani donne e le altre persone adulte

della Chiesa hanno le loro proprie

organizzazioni in cui ricevono molti

insegnamenti.

Le tre sorelle che hanno parlato

dirigono il lavoro della Primaria in

tutto il mondo. Loro tre messe

insieme hanno ventitré figli e così

sanno le cose che vi interessano.

Quanto siete fortunati, miei cari

giovani amici, di avere degli inse-

gnanti meravigliosi. Vi vogliono molto

bene e sono ansiosi di incontrarvi

ogni settimana e di insegnarvi le vie

del Signore.

Il fratello Artel Ricks narra la storia

interessante di un’insegnante della

Primaria molto ispirata. Artel era un

bambino di cinque o sei anni. Una

sera i suoi familiari si sedettero

attorno al tavolo da pranzo e parla-

rono della decima. Gli dissero «che la

decima è un decimo di quello che

guadagnamo, che viene pagato al

Signore da coloro che Lo amano».

Egli amava il Signore e così voleva

dare al Signore la sua decima. Andò a

prendere i suoi risparmi e prese un

decimo dei suoi piccoli risparmi. Egli

narra: «Andai nell’unica stanza della

casa che si chiudesse a chiave—il

bagno—e mi inginocchiai vicino alla

vasca da bagno. Con le mani rivolte in

su contenenti le tre o quattro mone-

tine, chiesi al Signore di accettarle

[ero certo che Egli sarebbe apparso e

le avrebbe prese]. Rimasi in preghiera

per alcuni minuti [ma non successe

nulla. Perché non dovrebbe accettare

la mia decima?]. Quando mi rialzai, mi

sentivo tanto indegno da non poter
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Qualche giorno più tardi, in

Primaria l’insegnante disse che sentiva

di dover parlare di qualcosa che non

faceva parte della lezione. Sedetti e

rimasi colpito quando ci insegnò

come pagare la decima [al vescovo, il

servitore del Signore]. Ma quello che

imparai era molto più importante di

come pagare la decima. Imparai che il

Signore aveva ascoltato e risposto alla

mia preghiera, che mi amava e che

ero importante per Lui. Negli anni

successivi apprezzai molto un’altra

lezione che l’insegnante della

Primaria mi spiegò quel giorno: inse-

gnare secondo i suggerimenti dello

Spirito.

Il ricordo di quel momento era

così dolce che per oltre trent’anni

non riuscii a parlarne con altri. Anche

oggi, dopo sessant’anni, mi è difficile

parlarne senza commuovermi fino

alle lacrime. La cosa triste è che una

meravigliosa insegnante della Primaria

non seppe mai che, per suo tramite, il

Signore aveva parlato a un bambino»

(«An Answer to Prayer», Tambuli,

maggio 1988, 28).

Anch’io andavo alla Primaria da
118

bambino. In quel periodo le riunioni
si tenevano il martedì pomeriggio,

dopo la scuola. Mi sembrava che a

quell’ora del tardo pomeriggio dopo

la scuola, avessimo una grande stan-

chezza e una grande fame. Ma i nostri

insegnanti erano buoni e gentili con

noi. Spesso ci portavano dei biscotti

da sgranocchiare, ma, cosa più

importante, ci insegnavano delle

lezioni ricche e bellissime. In quel

luogo ci veniva insegnata la vita di

Gesù e il Suo grande amore per noi.

Imparavamo a conoscere Dio, il

nostro Padre Eterno, che potevamo

invocare in preghiera.

Imparavamo la storia del ragazzo

Joseph il quale si recò nei boschi per

pregare e al quale fu risposto con la

visita del nostro Padre celeste e di 

Suo Figlio Gesù Cristo. Imparavamo 

la storia della Chiesa, degli uomini e

donne, bambini e bambine molto

coraggiosi e pieni di fede che lavora-

rono duramente per renderla forte. 

In quel luogo imparavamo ad essere

gentili e servizievoli gli uni con gli altri

in ogni circostanza. Imparavamo che

era importante aiutare a svolgere le

faccende di casa. Imparavamo a com-
portarci bene.
Oggi la Primaria si tiene la dome-

nica. Per molti aspetti questo è un

momento migliore. Non siamo stan-

chi di essere stati a scuola tutto il

giorno. So che pensate che la Primaria

è lunga, ma i nostri insegnanti sono

ben preparati e non abbiamo soltanto

lezioni, ma anche delle attività.

Vi cantiamo insieme quei bellissimi

inni della Primaria. Una di quelle che

cantavamo quando ero bambino

faceva così:

Fa’ che la Tua luce, o Re,

brilli su di noi,

tocchi i nostri occhi e allor

noi potrem veder.

Sacra è la mission che abbiam:

diffondere il Vangel;

la luce della fede ognor

c’indichi la via 

(«La luce del Signor», Inni, 194).

Le parole di quel bellissimo inno

furono scritte da Matilda W. Cahoon,

che era la mia maestra di scuola

quando ero bambino.

Oggi avete questo stupendo

Innario dei bambini contenente molti
inni scritti proprio per voi. Alcuni di



questi sono stati cantati oggi. Ci

siamo uniti tutti nel canto di quello

stupendo inno scritto proprio per

voi, bambini della Primaria, ma che

viene cantato da tutta la Chiesa. È

talmente bello e parla di un principio

tanto importante!

Sono un figlio di Dio;

Ei mi mandò quaggiù,

mi diede una famiglia che

mi ama e pensa a me.

Guidami, aiutami,

cammina insieme a me;

dimmi quel che devo far

per ritornare a Te 

(«Sono un figlio di Dio», Inni, 190).

Quale inno meraviglioso è questo.

E quale grande principio insegna.

Avete un padre terreno. Egli è il caro

compagno della vostra mamma. Spero

che gli vogliate bene e che gli siate

obbedienti. Ma avete anche un altro

padre: il vostro Padre celeste. Egli è il

Padre del vostro spirito, proprio come

il vostro padre terreno è padre del

vostro corpo. È tanto importante che

amiate ed obbediate al vostro Padre

celeste quanto lo è amare e obbedire

al vostro padre terreno.

Noi parliamo con il nostro padre

terreno. Egli è il nostro caro amico, 

il nostro protettore, colui che

normalmente provvede al nostro

mantenimento con cibo, vestiario e

alloggio. Ma parliamo anche con il

nostro Padre celeste. Lo facciamo

mediante la preghiera. Spero che

ogni sera e ogni mattina vi inginoc-

chiate e parliate con il vostro Padre

celeste. Spero che la mattina Lo

ringraziate per la notte di riposo, per

il calore, il conforto e l’amore che

ricevete nella vostra famiglia. Spero

che Gli chiediate di vegliare su di voi

e di benedirvi e guidarvi nel corso

della giornata. Spero che preghiate

per vostro padre, vostra madre e 

per i vostri fratelli e sorelle, che
ricordiate tutti coloro che sono
malati e bisognosi. Spero che vi

ricordiate dei missionari della Chiesa

nelle vostre preghiere.

Spero che la sera, prima di andare

a dormire, vi inginocchiate di nuovo 

e Lo ringraziate delle benedizioni

ricevute durante la giornata. Rin-

graziateLo nuovamente per i vostri

genitori e per i vostri insegnanti.

ChiedeteGli di concedervi un buon

riposo e di benedire tutte le persone,

e particolarmente i bisognosi e coloro

che non hanno cibo a sufficienza o un

luogo confortevole in cui dormire.

Non è chiedervi troppo, non è

vero, chiedervi di dedicare pochi

minuti ogni giorno a parlare con il

vostro Padre celeste, quando sapete

di essere un figlio di Dio?

Se sapete veramente di essere un

figlio di Dio, saprete anche che Egli

si aspetta molto da voi, Suoi figli. Si

aspetterà da voi che seguiate i Suoi

insegnamenti e quelli del Suo caro

Figlio Gesù Cristo. Si aspetterà che

siate generosi e buoni con gli altri.

Egli sarà offeso se bestemmiate o
usate un linguaggio volgare. Sarà
offeso se sarete in qualsiasi modo

disonesti, se doveste imbrogliare o

rubare anche in misura minima. Egli

sarà felice se vi ricorderete delle

persone meno fortunate nelle vostre

preghiere. Egli veglierà su di voi, vi

guiderà e proteggerà. Vi benedirà 

nei vostri compiti di scuola e nella

Primaria. Vi benedirà nell’ambito

della vostra famiglia e sarete bambini

e bambine migliori, obbedienti ai

genitori, meno litigiosi con i fratelli e

sorelle, e servizievoli in casa.

E dunque crescerete e diventerete

forti giovani uomini e giovani donne

in questa chiesa. Sarete anche

cittadini migliori.

Ogni uomo o donna che abbia

camminato sulla terra, persino il

Signore Gesù, è stato una volta un

bambino o una bambina come voi.

Sono cresciuti secondo il modello

che hanno seguito. Se quel modello

era buono, allora sono diventati bravi

uomini e donne.

Non dimenticate mai, miei cari,

giovani amici, che siete veramente un

figlio di Dio che ha ereditato qualche

cosa della Sua natura divina, una

persona che Egli ama e che desidera

aiutare e benedire. Prego affinché il

nostro Padre celeste vi benedica.

Possa Egli guardare a voi con favore.

Possiate camminare sui Suoi sentieri e

seguire i Suoi insegnamenti. Possiate

voi non usare mai il linguaggio

volgare che i ragazzi e le ragazze

tendono a esibire a scuola. Possiate

voi pregare il Padre, sempre nel nome

del Suo Beneamato Figlio, il Signore

Gesù Cristo. Possa ognuno di noi

decidere di seguirLo sempre in fede.

Possa la vita essere buona con voi,

poiché ognuno di voi è veramente un

figlio di Dio, degno e meritevole del

Suo amore e delle Sue benedizioni.

Non dimenticate mai che siete

membri della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Prego

che il Signore vi benedica e vi esprimo

il mio affetto nel nome sacro di Gesù
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obbedire ai Suoi comandamenti. ■

I bambini 
ascoltano le
Autorità generali
Estratto per i bambini della Chiesa della 173ma conferenza
generale del 5 e 6 aprile 2003
Presidente Gordon B. Hinckley: 
Il vangelo di Gesù Cristo è la via della

pace. A seconda del nostro impegno 

a seguirlo e a metterne in atto i prin-

cipi nella nostra vita, riceveremo

benedizioni e prosperità. Quale cosa

meravigliosa è il prendere parte a

quest’opera gloriosa. Possiamo noi

gioire per questa grande possibilità

che ci viene data. Possiamo noi svol-

gere il nostro compito con gioia.

Presidente Thomas S. Monson,
primo consigliere della Prima
Presidenza: Il solo desiderio non

potrà sostituire un’approfondita pre-

parazione ad affrontare le prove della

vita. La preparazione è un lavoro

duro, ma assolutamente indispensa-

bile per il nostro progresso.

Il nostro viaggio nel futuro non

sarà un’autostrada scorrevole che va

da qui all’eternità. Ci saranno piutto-

sto biforcazioni e svolte lungo la via,

per non parlare delle cunette non

segnalate. Dobbiamo pregare quoti-

dianamente un Padre celeste affet-

tuoso che desidera che ognuno di noi

abbia successo nella vita.

Presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima
Presidenza: Ci sono moltissime sfu-

mature di ciò che è giusto o sbagliato,

pertanto ognuno di voi deve stabilire

il limite. Vi sprono fermamente a non
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fare ciò che vi porta a dubitare nella
mente o nel cuore se la vostra con-

dotta sia giusta o sbagliata. Ognuno di

noi ha il libero arbitrio morale e il

dono dello Spirito Santo che ci chiari-

sce ciò che è giusto o sbagliato, vero

o falso.

Anziano Russell M. Nelson, mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli:
Attraverso la preghiera possiamo

mostrare il nostro amore per Dio,

cosa che Egli ha reso molto facile.

Possiamo rivolgerci a Lui in qualsiasi

momento. Non è necessaria alcuna

attrezzatura speciale. Non dobbiamo

nemmeno caricare delle batterie o

pagare una quota mensile...

Le preghiere possono essere offerte

anche in silenzio. Una persona può

pensare una preghiera, soprattutto

quando le parole interferirebbero...

Concludiamo le nostre preghiere

«nel nome di Gesù Cristo. Amen».

Quando ascoltiamo la preghiera di

un’altra persona, aggiungiamo in

maniera udibile il nostro «Amen», 

che significa «questa è anche la mia

preghiera».

Anziano Dallin H. Oaks, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli:
Come i pionieri, anche noi dobbiamo

ringraziare Dio per le avversità e pre-

gare per essere guidati quando le

incontriamo. Grazie a questo atteggia-

mento, la nostra fede e l’obbedienza
ci renderemo conto delle promesse
che Dio ci ha fatto. Fa tutto parte del

piano.

Anziano Joseph B. Wirthlin del
Quorum dei Dodici Apostoli: Lo

Spirito Santo è un personaggio di spi-

rito, un membro distinto e separato

della Divinità. È un testimone del

potere di Dio, della divinità di Cristo e

della veridicità del vangelo restaurato...

Quando siamo confermati ci viene

dato il diritto a godere della compa-

gnia dello Spirito Santo, ma è un

diritto che dobbiamo continuare a

guadagnarci con l’obbedienza e la

dignità. Non possiamo dare questo

dono per scontato.

Anziano Dennis B.
Neuenschwander della presidenza
dei Settanta: Le riunioni sacramentali

in realtà sono qualcosa di più che

mere riunioni. Sono momenti sacri

vissuti in un luogo santo. Durante

questi momenti settimanali, riflet-

tiamo sull’atto di sacrificio più miseri-

cordioso che questo mondo abbia

mai conosciuto. Meditiamo sull’a-

more di Dio che ha dato il Suo

Unigenito Figliolo perché potessimo

avere la vita eterna. Nel prendere

parte al sacramento, ci ricordiamo di

Lui ed esprimiamo la nostra volontà

di prendere su di noi il Suo nome e di
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Le riunioni del Sacerdozio
di Melchisedec e della

Società di Soccorso della
quarta domenica del mese
devono essere dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Ogni anno la Prima
Presidenza stabilisce 10 argo-
menti con le relative risorse
da usare in dette riunioni.
Seguono gli argomenti e le
risorse designate per il 2003.
Due ulteriori argomenti
saranno scelti dalla presidenza
di palo o distretto.

Le lezioni nelle riunioni
della quarta domenica devono
essere basate su uno o al mas-
simo due testi di riferimento
che meglio si addicono alle
necessità e alle circostanze dei
membri del quorum o della
classe; gli insegnanti non
devono utilizzare tutti i testi.
Ai dirigenti e agli insegnanti
viene richiesto di rendere que-
ste lezioni delle discussioni e
non dei sermoni o presenta-
zioni. Bisogna trovare il modo
di stimolare i membri del quo-
rum o della classe a mettere in
pratica i principi insegnati.
Suggerimenti per preparare e
condurre le discussioni del
quorum o classe si possono
trovare in Insegnare: non c’è
chiamata più grande e
Prontuario per l’insegnante.
1. La speranza mediante 
l’espiazione di Gesù Cristo

Matteo 27:11–61; Luca
22:39–46; Giovanni 20:1–22;
Alma 34:8–18; 42; DeA 19:1–20.

James E. Faust,
«L’Espiazione: la nostra più
grande speranza», Liahona,
gennaio 2002, 19–22.

Dallin H. Oaks, «Il Vangelo
nella nostra vita», Liahona, 
luglio 2002, 36–39.

Joseph B. Wirthlin,
«‹Seguitemi›», Liahona, luglio
2002, 15–18.

«L’Espiazione», capitolo 12,
Principi evangelici.
2. Lo scopo delle decime 
e delle offerte

Malachia 3:8–12; DeA
64:23; 119:1–4; 120:1.

Gordon B. Hinckley,
«Camminiamo per fede»,
Liahona, luglio 2002, 80–82.

Jeffrey R. Holland, «‹Un
giardino ben annaffiato›»,
Liahona, gennaio 2002,
37–39.

«Decime e offerte», capi-
tolo 32, Principi evangelici.
3. La preghiera

Matteo 6:9–13; 7:7; Alma
7:23; DeA 93:49.

Thomas S. Monson, «Essi
pregano e vanno», Liahona,
luglio 2002, 54–57.

James E. Faust, «La fune di
sicurezza della preghiera»,
Liahona, luglio 2002, 62–69.

Henry B. Eyring, «La pre-
ghiera», Liahona, gennaio
2002, 16–19.

«Preghiere personali e
familiari», lezione 34, La
Donna della Chiesa, parte B.
4. State di buon animo

Giovanni 14:27; 16:33; 
2 Nefi 4:16–35; 10:23; 
DeA 78:17–22.

Gordon B. Hinckley, «Noi
guardiamo a Cristo», Liahona,
luglio 2002, 101–102.

Thomas S. Monson, «Ora 
è il momento», Liahona, 
gennaio 2002, 68–71.

M. Russell Ballard, «Le cose
pacifiche del Regno», Liahona,
luglio 2002, 98–101.

«La fede in Gesù Cristo»,
capitolo 18, Principi
evangelici.
5. Come amare e rafforzare
il nostro prossimo

Matteo 22:35–40; Luca
22:31–32; Mosia 23:15; 
DeA 88:123–125; 108:7.

Gordon B. Hinckley,
«Porgere la mano per sollevare

gli altri», Liahona, gennaio
2002, 60–67.

Boyd K. Packer,
«Bambini», Liahona, luglio
2002, 7–10.

M. Russell Ballard, «La 
dottrina dell’integrazione»,
Liahona, gennaio 2002, 40–43.

«Amore, carità e servizio»,
lezione 8, La Donna della
Chiesa, parte A.
6. Camminare per fede

Ebrei 11; Alma 32:16–23;
Ether 12:4–22, 27.

Gordon B. Hinckley,
«Camminiamo per fede»,
Liahona, luglio 2002, 80–82.

David B. Haight, «La fede
dei nostri profeti», Liahona,
gennaio 2002, 24–27.

Russell M. Nelson, «Un
fermo sostegno», Liahona,
luglio 2002, 83–86.

«Fede in Gesù Cristo», 
lezione 1, La Donna della
Chiesa, parte A.
7. Come fare del nostro 
meglio per il Signore 

Matteo 25:14–30; Mosia
3:19; 5:12–13; DeA 76:50–70.

James E. Faust, «‹Qualche
cosa difficile›», Liahona,
gennaio 2002, 53–56.

Neal A. Maxwell, «Consacra
la tua opera», Liahona, luglio
2002, 39–42.

Joseph B. Wirthlin, «Un
passo dopo l’altro», Liahona,
gennaio 2002, 27–30.

«L’edificazione del regno 
di Dio», lezione 35, Doveri e
benedizioni del sacerdozio,
parte B.

8. Non offenderti con facilità
Luca 15:11–32; 1 Corinzi
12:1–27; 2 Nefi 26:24–28; 
3 Nefi 11:28–30.

Thomas S. Monson, «Cunei
nascosti», Liahona, luglio
2002, 19–22.

Jeffrey R. Holland, «L’altro
figliuol prodigo», Liahona, 
luglio 2002, 69–72.

«Come perdonare e accet-
tare il perdono», lezione 33,
Doveri e benedizioni del 
sacerdozio, parte B.
9. Come rafforzare i nuovi
convertiti

Matteo 25:31–46; Luca 15;
Mosia 2:17.

Richard G. Scott, «La 
completa conversione porta
felicità», Liahona, luglio
2002, 26–28.

Henry B. Eyring, «Amici
veri», Liahona, luglio 2002,
29–32.

«L’integrazione: una
responsabilità del sacerdozio»,
lezione 10, Doveri e benedi-
zioni del sacerdozio, parte B.
10. Vivere secondo lo
Spirito

Genesi 37; 39–45.
L. Tom Perry, «Diventare

uomini ‹in cui sia lo Spirito di
Dio›», Liahona, luglio 2002,
42–45. 

Robert D. Hales, «Dalle
tenebre alla Sua meravigliosa
luce», Liahona, luglio 2002,
77–80.

«Il dono dello Spirito
Santo», lezione 4, La Donna
della Chiesa, parte A. ■

Insegnamenti per il 
nostro tempo 2003

TESTI DI RIFERIMENTO
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Iseguenti testi di riferimento
possono essere usati per

arricchire, senza sostituire, le
lezioni 25–49. Vi preghiamo di
impartire le lezioni seguendo
l’ordine in cui sono presen-
tate. Il manuale non com-
prende una lezione specifica
per Natale. Se volete insegnare
una lezione speciale per
Natale (21 dicembre), pren-
dete in considerazione i di-
scorsi della Conferenza
generale e gli inni che trattano
l’Espiazione, la Resurrezione,
la vita e la missione del
Salvatore. A=L’amico.
Lezione 25: Il perdono

Boyd K. Packer, «‹Il tocco
della mano del Maestro›»,
Liahona, luglio 2001, 25–28.

Jay E. Jensen, «Sai come
pentirti?», Liahona, aprile
2002, 14–17.

Richard C. Edgley, «Ecco
l’uomo», Liahona, gennaio
2000, 49–51.

«Apprezzare il sacrificio del
Salvatore», Liahona, giugno
2001, 26–27.
Lezione 26: Far del bene in
giorno di sabato

Thomas S. Monson, «Come
dare il meglio di noi stessi»,
Liahona, gennaio 2000,
21–24.

H.Aldridge Gillespie, «La
benedizione di osservare la
santità della domenica»,
Liahona, gennaio 2001, 93–95.

Karen F. Church, «La
domenica in famiglia»,
Liahona, aprile 2000, 48.
Lezione 27: La riverenza

James E. Faust, «Poiché Io
onoro quelli che m’onorano»,
Liahona, luglio 2001, 53–56.

L. Tom Perry, «La rive-
renza», Liahona, marzo 2002,
A2–A3.
Lezione 28: Il rispetto per la
donna

Spencer W. Kimball,
«L’unità nel matrimonio»,
Liahona, ottobre 2002, 
36–41.

James E. Faust, «Il più alto
posto d’onore per la donna»,
Liahona, luglio 2000,
116–119.

Margaret D. Nadauld, 
«La gioia di essere donna»,
Liahona, gennaio 2001,
17–19.
Lezione 29: La famiglia
eterna

Russell M. Nelson, «‹Metti
in ordine la tua casa›»,
Liahona, gennaio 2002,
80–83.

Sheri L. Dew, «Non è bene
che l’uomo o la donna siano
soli», Liahona, gennaio 2002,
13–15.

Alfonso Castro Vázquez,
«Voglio una famiglia eterna»,
Liahona, agosto 2000, 
26–28.
Lezione 30: Il piano di 
salvezza

Jeffrey R. Holland, «Il
lavoro missionario e l’espia-
zione», Liahona, ottobre
2001, 26–32.

Christoffel Golden Jr., «Il
piano del nostro Padre cele-
ste», Liahona, gennaio 2002,
33–35.

Jay E. Jensen, «Mantenere
una prospettiva eterna»,
Liahona, luglio 2000, 32–34.

L. Aldin Porter, «Il nostro
destino», Liahona, gennaio
2000, 77–79.

Lezione 31: Continuate
nella preghiera e nel
digiuno

James E. Faust, «La fune di
sicurezza della preghiera»,
Liahona, luglio 2002, 62–69.

Joseph B. Wirthlin, «La
legge del digiuno», Liahona,
luglio 2001, 88–91.

Vaughn J. Featherstone,
«Avremo sempre un legame
con il cielo», Liahona, gen-
naio 2000, 15–18.
Lezione 32: La decima

Jeffrey R. Holland, «Un
giardino ben annaffiato»,
Liahona, gennaio 2002,
37–39.

Earl C. Tingey, «La legge
della decima», Liahona, luglio
2002, 10–12.

Gloria Olave, «‹Non vi sarà
spazio sufficiente per conte-
nerle›», Liahona, aprile 2001,
26–28.
Lezione 33: Lo studio delle
Scritture

Boyd K. Packer, «Il Libro di
Mormon: un altro testamento
di Gesù Cristo», Liahona, gen-
naio 2002, 71–74.

Russell M. Nelson, «Vivere
secondo la guida delle
Scritture», Liahona, gennaio
2001, 19–22.

Trisha Swanson Dayton,
«Una guerra vinta», Liahona,
agosto 2001, 26–28.
Lezione 34: L’obbedienza

Richard G. Scott, «Fai ciò
ch’è ben», Liahona, marzo
2001, 10–17.

Robert D. Hales,
«Ritornare con onore»,
Liahona, novembre 2001,
10–15.

Spencer J. Condie, «La dis-
posizione a fare continua-
mente il bene», Liahona,
giugno 2001, 14–21.

Glenn L. Pace, «Restare sul
treno», Liahona, marzo 2002,
26–27.
Lezione 35: Il sacramento

Boyd K. Packer, «Siamo
puri», La Stella, luglio 1997,
9–11.

David B. Haight, «Gesù di
Nazaret», La Stella, luglio
1994, 83–86.

Peter B. Gardner, «Più che
semplici parole», Liahona,
febbraio 2002, 28–29.

Wayne B. Lynn, «Troppo
grande per distribuire il sacra-
mento?», Liahona, maggio
2001, 8–9.
Lezione 36: La testimo-
nianza

James E. Faust, «Una testi-
monianza sempre più forte»,
Liahona, gennaio 2001,
69–71.

Joseph B. Wirthlin, «La
pura testimonianza», Liahona,
gennaio 2001, 27–30.

Richard G. Scott, «Il potere
di una forte testimonianza»,
Liahona, gennaio 2002,
100–103.
Lezione 37: Il Sacerdozio di
Aaronne 

Thomas S. Monson,
«Prepariamo la via», Liahona,
febbraio 2001, 2–7.

Robert D. Hales,
«Adempiere il nostro dovere
verso Dio», Liahona, gennaio
2002, 43–46.

John H. Groberg, «Il
potere del sacerdozio»,
Liahona, luglio 2001, 51–53.
Lezione 38: Come fare
onore alla chiamata di un
detentore del Sacerdozio di
Aaronne 

Thomas S. Monson, «La
chiamata a servire», Liahona,
gennaio 2001, 57–60.

Spencer J. Condie, «Come
diventare di grande beneficio
ai nostri simili», Liahona,
luglio, 2002, 48–50.

H. David Burton, «Fare
onore al sacerdozio»,
Liahona, luglio 2000, 46–48.
Lezione 39: Il lavoro
missionario mediante
l’esempio

Thomas S. Monson, «‹Un
fanciullo li condurrà›»,
Liahona, giugno 2002, 2–9.

Dallin H. Oaks,
«Diffondere il Vangelo»,
Liahona, gennaio 2002, 
7–10.

Peter Arungwa, «Cinque
giri attorno all’accampa-
mento», Liahona, settembre
2000, 46–47.

Testi di riferimento per
l’utilizzo del Manuale 1
del Sacerdozio di
Aaronne
Per l’anno 2003, lezioni 25–49



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 3 123

Lezione 40: La casa del
Signore

James E. Faust, «‹Chi salirà
al monte dell’Eterno?›»,
Liahona, agosto 2001, 2–5.

Jeffrey R. Holland, «Come
colombe alle nostre finestre»,
Liahona, luglio 2000, 90–93.

Tayo M. Tuason, «Quando il
Signore mi aprì gli occhi»,
Liahona, giugno 2000, 30–31.
Lezione 41: La purezza 
sessuale

Thomas S. Monson, «La
pornografia: il portatore mor-
tale», Liahona, novembre
2001, 2–6.

Boyd K. Packer,
«Coccodrilli spirituali»,
Liahona, ottobre 2002, 8–11.

Neal A. Maxwell, «Il settimo
comandamento: uno scudo»,
Liahona, gennaio 2002, 90–93.

«Pericolo in vista! Evitare
l’insidia della pornografia»,
Liahona, ottobre 2002, 12–17.
Lezione 42: L’onestà

Gordon B. Hinckley, «Il
consiglio e la preghiera di un
profeta per i giovani»,
Liahona, aprile 2001, 30–41.

Gordon Swensen, «Il brac-
cio d’onore», Liahona, marzo
2001, 8–9.
Lezione 43: Gli strumenti
per studiare le Scritture 

Boyd K. Packer, «Il Libro di
Mormon: un altro testamento
di Gesù Cristo», Liahona, gen-
naio 2002, 71–74.

Russell M. Nelson, «Vivere
secondo la guida delle
Scritture», Liahona, gennaio
2001, 19–22.

«Suggerimenti per lo stu-
dio delle Scritture», Liahona,
settembre 2001, 29.
Lezione 44: Come diventare
un migliore insegnante
familiare

Henry B. Eyring, «‹Vegliate
meco›», Liahona, luglio 2001,
44–47.

John L. Haueter, «Collega
minore», Liahona, novembre
2001, 28–30.

Malcolm W. Watson,
«Insegnamento familiare sino
alla fine», Liahona, settembre
2000, 43–44.

Lezione 45: Il sacro potere
di procreare

Boyd K. Packer, «Voi siete il
tempio di Dio», Liahona, gen-
naio 2001, 85–88.

Jeffrey R. Holland, «La
purezza personale», Liahona,
ottobre 2000, 40–43.

David E. Sorensen, «Non
potete accarezzare un ser-
pente a sonagli», Liahona,
luglio 2001, 48–50.
Lezione 46: Come prendere
le decisioni

James E. Faust, «Chi cre-
dete veramente di essere? –
Un messaggio ai giovani della
Chiesa», Liahona, giugno
2001, 2–7.

Sharon G. Larsen, «La
vostra guida celeste»,
Liahona, luglio 2001, 104–106.
Lezione 47: Consacrazione e
sacrificio

Neal A. Maxwell, «Consacra
la tua opera», Liahona, luglio
2002, 39–42.

M. Russell Ballard, «La
legge del sacrificio», Liahona,
marzo 2002, 10–20.

Carol B. Thomas, «Il sacrifi-
cio: un investimento eterno»,
Liahona, luglio 2001, 77–79.

Cameron McCoy, «Non mi
voltai mai indietro», Liahona,
marzo 2001, 34–37.
Lezione 48: Il potere di 
battezzare

Boyd K. Packer, «Lingue
come di fuoco», Liahona,
luglio 2000, 7–10.

Robert D. Hales,
«L’alleanza del battesimo:
essere nel regno e del regno»,
Liahona, gennaio 2001, 6–9.

Sergio Arroyo, «David
mostrò il cammino», Liahona,
aprile 2001, 28–29.
Lezione 49: Un saggio uso
del tempo

Neal A. Maxwell, «Saggezza
e ordine», Liahona, dicembre
2001, 18–23.

Dallin H. Oaks, «Visione e
Priorità», Liahona, luglio
2001, 99–102.

Joseph B. Wirthlin,
«Lezioni imparate nel viaggio
della vita», Liahona, maggio
2001, 34–43. ■

Iseguenti testi di riferimento
possono essere usati per

arricchire, senza sostituire, le
lezioni 25–48. Vi preghiamo di
impartire le lezioni seguendo
l’ordine in cui sono presen-
tate. Il manuale non com-
prende una lezione specifica
per Natale. Se volete inse-
gnare una lezione speciale 
per Natale (21 dicembre),
prendete in considerazione 
i discorsi della Conferenza
generale e gli inni che trat-
tano l’Espiazione, la Resur-
rezione, la vita e la missione
del Salvatore.
Lezione 25: Il giorno del
Signore 

Thomas S. Monson, «Come
dare il meglio di noi stessi»,
Liahona, gennaio 2000,
21–24.

H. Aldridge Gillespie, «La
benedizione di osservare la
santità della domenica»,
Liahona, gennaio 2001,
93–95.

Karen F. Church, «La
domenica in famiglia»,
Liahona, aprile 2000, 48.
Lezione 26: La testimo-
nianza

James E. Faust, «Una testi-
monianza sempre più forte»,
Liahona, gennaio 2001, 69–71.

Joseph B. Wirthlin, «La
pura testimonianza», Liahona,
gennaio 2001, 27–30.

Richard G. Scott, «Il potere
di una forte testimonianza»,
Liahona, gennaio 2002,
100–103.
Lezione 27: Lo studio delle
Scritture

Boyd K. Packer, «Il Libro di
Mormon: un altro testamento
di Gesù Cristo», Liahona, gen-
naio 2002, 71–74.

Russell M. Nelson, «Vivere
secondo la guida delle
Scritture», Liahona, gennaio
2001, 19–22.

Trisha Swanson Dayton,
«Una guerra vinta», Liahona,
agosto 2001, 26–28.
Lezione 28: Il rifiuto del
peccato

James E. Faust, «A me non
può succedere», Liahona,
luglio 2002, 51–54.

Neal A. Maxwell, «I richiami
e le attrazioni del mondo»,
Liahona, gennaio 2001,
43–46.

Dallin H. Oaks, «L’invito a
cambiare», Liahona, gennaio
2001, 40–43.

Darrin Lythgoe, «Resistere
alle tentazioni», Liahona,
novembre 2001, 7.
Lezione 29: La Seconda
Venuta

Gordon B. Hinckley, «Al
culmine delle ere», Liahona,
gennaio 2000, 87–90.

Gordon B. Hinckley, «I
tempi in cui viviamo»,
Liahona, gennaio 2002,
83–86.

Russell M. Nelson, «Gesù il
Cristo: il nostro Maestro e
qualcosa di più», Liahona,
aprile 2000, 4–19.
Lezione 30: Il servizio

L. Tom Perry, «Imparare a
servire», Liahona, maggio
2002, 10–19.

David B. Haight,
«Gratitudine e servizio»,
Liahona, gennaio 2001,
85–88.

Roger Terry, «A uno di que-
sti minimi», Liahona, dicem-
bre 2000, 18–24.

Huang Syi-hua, «Servire in
ogni modo», Liahona, agosto
2001, 44–45.

Testi di riferimento per
l’utilizzo del Manuale 1
delle Giovani Donne
Per l’anno 2003, lezioni 25–48
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Lezione 31: Le attività di
gruppo: una base per una
sana amicizia fra i giovani

Gordon B. Hinckley, «Il
consiglio e la preghiera di un
profeta per i giovani»,
Liahona, aprile 2001, 30–41.

Lara Bangerter, «L’uomo
dei miei sogni», Liahona, feb-
braio 2002, 46–47.
Lezione 32: La purezza 
personale attraverso 
l’autodisciplina

James E. Faust, «Il nemico
che è in noi», Liahona, gen-
naio 2001, 54–57.

Boyd K. Packer,
«Coccodrilli spirituali»,
Liahona, ottobre 2002, 8–11.

Jeffrey R. Holland, «La
purezza personale», Liahona,
ottobre 2000, 40–43.
Lezione 33: Come evitare gli
effetti deleteri dei mass
media

Thomas S. Monson, «La
pornografia: il portatore mor-
tale», Liahona, novembre
2001, 2–6.

David E. Sorensen, «Non
potete accarezzare un ser-
pente a sonagli», Liahona,
luglio 2001, 48–50.

«Pericolo in vista! Evitare
l’insidia della pornografia»,
Liahona, ottobre 2002, 12–17.
Lezione 34: Pensieri degni

«Formare il proprio carat-
tere: suggerimenti del presi-
dente David O. McKay»,
Liahona, settembre 2001,
40–41.

Richard G. Scott, «Come
acquisire la conoscenza e la
forza per usarla saggiamente»,
Liahona, agosto 2002, 12–19.

«Per vincere il mondo»,
Liahona, settembre 2000,
26–27.
Lezione 35: Come vivere
rettamente in mezzo alle
pressioni del mondo

Neal A. Maxwell, «Il suc-
cesso e i principi», La Stella,
agosto 1996, 14–19.

L. Lionel Kendrick, «Forza
nelle tribolazioni», Liahona,
marzo, 2002, 28–35.

Richard C. Edgley, «La
sacca da caccia per beccaccini

di Satana», Liahona, gennaio
2001, 52–53.

Sharon G. Larsen, «Stare in
luoghi santi», Liahona, luglio
2002, 103–105.
Lezione 36: L’importanza
della verità nel retto vivere

Gordon B. Hinckley,
«Principi fondamentali di
verità», Liahona, maggio
2002, 2–8.

Thomas S. Monson, «‹Sii
d’esempio›», Liahona, gen-
naio 2002, 115–118.

James E. Faust, «La vita ad
esuberanza», Liahona,
novembre 2000, 2–6.
Lezione 37: Come aver cura
del nostro corpo

Boyd K. Packer, «Voi siete il
tempio di Dio», Liahona, gen-
naio 2001, 85–88.

Neal A. Maxwell, «Saggezza
e ordine», Liahona, dicembre
2001, 18–23.

M. Russell Ballard,
«‹Riceverete la sua parola›»,
Liahona, luglio 2001, 79–82.
Lezione 38: L’alimentazione
e la Parola di Saggezza.

Gordon B. Hinckley,
«Come vincere i Goliath che si
presentano nella nostra vita»,
Liahona, febbraio 2002, 2–6.

Jeni Willardson, «Non mi
sentivo a mio agio», Liahona,
novembre 2001, 31.

Brad Wilcox, «Una
domanda pericolosa»,
Liahona, maggio 2000, 32–35.
Lezione 39: L’uso della
droga

Gordon B. Hinckley, «Una
stagione meravigliosa», La
Stella, settembre 1995, 2–7.

Dallin H. Oaks, «Peccato e
sofferenza», La Stella, aprile
1994, 26–32.

Jennifer Parry, «Far parte
del gruppo», Liahona, marzo
2000, 11–12.

Colleen Whitley, «Non fac-
cio del male a nessuno»,
Liahona, marzo 2000, 40–42.
Lezione 41: La capacità di
riuscire

Joseph B. Wirthlin,
«Lezioni imparate nel viaggio
della vita», Liahona, maggio
2001, 34–43.

John B. Dickson, «Quando
la vita diventa difficile»,
Liahona, maggio 2002,
28–31.

Mary Ellen W. Smoot,
«Ferme e perseveranti»,
Liahona, gennaio 2002,
106–108.
Lezione 42: Il coraggio di
provarci

Gordon B. Hinckley,
«Vivere secondo le nostre
convinzioni», Liahona, set-
tembre 2001, 2–7.

James E. Faust, «Non
temere», Liahona, ottobre
2002, 2–7.

Jeffrey R. Holland, «Non
gettate dunque via la vostra
franchezza», Liahona, giugno
2000, 34–42.

María Patricia Rojas V.,
«Nuovi sogni in cambio di vec-
chi», Liahona, settembre
2001, 45–46.
Lezione 43: Il retto vivere

Richard G. Scott, «Fai ciò
ch’è ben», Liahona, marzo
2001, 10–17.

Robert D. Hales,
«Ritornare con onore»,
Liahona, novembre 2001,
10–15.

Spencer J. Condie, «La dis-
posizione a fare continua-
mente il bene», Liahona,
giugno 2001, 14–21.

Glenn L. Pace, «Restare sul
treno», Liahona, marzo 2002,
26–27.
Lezione 44: Un saggio
impiego del tempo

Neal A. Maxwell, «Saggezza
e ordine», Liahona, dicembre
2001, 18–23.

Dallin H. Oaks, «Visione e
Priorità», Liahona, luglio
2001, 99–102.

Joseph B. Wirthlin,
«Lezioni imparate nel viaggio

della vita», Liahona, maggio
2001, 34–43.
Lezione 45: L’importanza
del lavoro

James E. Faust, «Orizzonti
perduti», La Stella, agosto
1999, 2–6.

L. Tom Perry, «Come diven-
tare autosufficienti», La Stella,
gennaio 1992, 79–81.
Lezione 46: Lo scopo e 
l’importanza dell’istruzione

Gordon B. Hinckley, «Il
fondo perpetuo per l’educa-
zione», Liahona, luglio 2001,
60–67.

«‹Chiare, semplici verità›:
Giovani Uomini e Giovani
Donne, mettete in pratica i
Sei principi», Liahona, set-
tembre 2002, 16–21.

Anne Yelvington Lynch,
«Ali», Liahona, febbraio 2000,
26–29.
Lezione 47: Incoraggiamo le
giovani a coltivare i loro
talenti

James E. Faust, «La neces-
sità di una vita equilibrata»,
Liahona, marzo 2000, 2–7.

Carol B. Thomas,
«Sviluppare il talento della spi-
ritualità», Liahona, luglio
2001, 106–108.

0Marissa D. Thompson e
Janna Nielsen, «Come scoprire
e sviluppare i nostri talenti»,
La Stella, maggio 1999, 40–41.
Lezione 48: Gli obiettivi a
breve scadenza come tappe
del progresso

Gordon B. Hinckley, «Gli
obblighi della vita», La Stella,
maggio 1999, 2–7.

James E. Faust, «Qualche
cosa difficile», Liahona, gen-
naio 2002, 53–56.

Joseph B. Wirthlin, «Un
passo dopo l’altro», Liahona,
gennaio 2002, 27–30. ■



Nella sessione di sabato

pomeriggio della

173ma conferenza

generale di aprile, la Prima

Presidenza ha annunciato dei

cambiamenti tra i dirigenti

della Presidenza dei Settanta

e della presidenza generale

della Scuola domenicale. È

stato chiamato nel Primo

Quorum dei Settanta un fra-

tello che serviva già come

Autorità generale, come pure

sono stati chiamati cinque

nuovi fratelli a servire come

Autorità generali e 37 nuovi

Settanta—Autorità di area.

In vista del recente inca-

rico quale presidente della

Brigham Young University di

Provo, l’anziano Cecil O.

Samuelson Jr. dei Settanta è

stato rilasciato come membro

della presidenza dei Settanta

e come presidente generale

della Scuola domenicale.

L’anziano Merrill J.

Bateman dei Settanta è stato

chiamato come membro della

presidenza dei Settanta e

come presidente generale

della Scuola domenicale. Gli

anziani John H. Groberg e Val

R. Christensen continueranno

a servire rispettivamente

come primo e secondo consi-

gliere nella presidenza gene-

rale della Scuola domenicale.

L’anziano Bruce D. Porter,

membro del Secondo

Quorum dei Settanta sin dal

1995, è stato chiamato come

membro del Primo Quorum

dei Settanta. Le nuove auto-

rità generali, chiamate nel

Secondo Quorum dei

Settanta, sono gli anziani

Mervyn B. Arnold, Shirley D.

Christensen, Clate W. Mask Jr.,

William W. Parmley e 

W. Douglas Shumway.

Sono stati anche sostenuti

37 Settanta—Autorità di area:

4 dal Brasile, 2 dal Messico, 

2 dalla Nigeria, 12 dagli Stati

Uniti e uno da Argentina,

Australia, Austria, Bolivia, Costa

Rica, Filippine, Hong Kong,

Indonesia, Italia, Panama,

Repubblica Dominicana,

Samoa, Spagna, Svizzera,

Taiwan, Tonga e Venezuela

(vedere a pagina 23 l’elenco

completo dei nomi in

«Sostegno dei dirigenti della

Chiesa»).

L’anziano J. Devn Cornish,

un Settanta—Autorità di area

nell’area Nord America

Sudest, è stato rilasciato per

servire come presidente di

missione.

Durante la conferenza

generale, il presidente Gordon

B. Hinckley e gli altri dirigenti

della Chiesa hanno ricono-

sciuto il conflitto che attual-

mente sta imperversando nel

mondo e hanno rivolto parole

di conforto, guida e istruzione

a coloro che si trovano da

entrambe le parti.

Rispondendo alla domanda

«Da che parte sta la Chiesa in

tutto questo?», il presidente

Hinckley ha ricordato ai santi

che «noi non abbiamo nulla

contro i musulmani o le per-

sone di altre fedi. Noi ricono-

sciamo e insegnamo che tutti i
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Presidenze generali delle
Organizzazioni ausiliarie

Anziano F. Melvin Hammond
Presidente

Anziano Glenn L. Pace
Primo consigliere

Anziano Spencer J. Condie
Secondo consigliere

Anziano Merrill J. Bateman
Presidente

Anziano John H. Groberg
Primo consigliere

Anziano Val R. Christensen
Secondo consigliere

Sorella Bonnie D. Parkin
Presidentessa

Sorella Kathleen H. Hughes
Prima consigliera

Sorella Anne C. Pingree
Seconda consigliera

Sorella Susan W. Tanner
Presidentessa

Sorella Julie B. Beck
Prima consigliera

Sorella Elaine S. Dalton
Seconda consigliera

Sorella Coleen K. Menlove
Presidentessa

Sorella Sydney S. Reynolds
Prima consigliera

Sorella Gayle M. Clegg
Seconda consigliera

SCUOLA DOMENICALE

SOCIETÀ DI SOCCORSO

GIOVANI DONNE

PRIMARIA

GIOVANI UOMINI

Chiamati nuovi Settanta; i
dirigenti parlano di pace e
guerra

NOTIZIE DELLA CHIESA



126

popoli della terra sono la fami-

glia di Dio».

Il presidente Hinckley ha

chiesto ai membri della

Chiesa di osservare il dodice-

simo Articolo di fede, soste-

nendo le leggi del loro Paese

ed essendo soggetti ai gover-

nanti. Ha, però, ammonito:

«Non prendiamo parte con le

parole o le azioni a posizioni

ingiuste riguardo i nostri fra-

telli e sorelle nelle diverse

nazioni schierate da una parte

o dall’altra».

Alla fine ha esortato i santi

a pregare per coloro che

sono coinvolti nel conflitto e

a fare riferimento al Salvatore:

«In fin dei conti, noi di questa

Chiesa siamo un popolo paci-

fico. Siamo seguaci del nostro

Redentore, il Signore Gesù

Cristo, che era il Principe

della pace».

Sabato mattina, nel dis-

corso che ha tenuto, il presi-

dente Hinckley ha riportato la

crescita continua della Chiesa.

Ha dichiarato che ogni anno

la Chiesa costruisce circa 400

nuove case di riunione e con-

tinua «nella costruzione di

templi in tutto il mondo». Ha

detto che circa ottomila gio-

vani, uomini e donne, hanno

attinto al Fondo perpetuo

dell’educazione e che, grazie

all’istruzione e all’addestra-

mento, le loro entrate sono

aumentate di quattro volte e

mezzo.

La Chiesa ha annunciato

immediatamente prima della

conferenza che non saranno

inviati missionari a Hong

Kong sino a quando non ci

saranno ulteriori chiarimenti

in merito alla polmonite ati-

pica provocata dal virus SARS.

È di massima importanza la

sicurezza e il benessere dei

missionari che al momento

stanno servendo a Hong

Kong, i quali sono seguiti

attentamente. La presidenza

dell’area Asia e il consulente

medico di area a Hong Kong

si stanno incontrando ogni

giorno per aggiornarsi conti-

nuamente sugli sviluppi della

questione e per istruire pron-

tamente i presidenti di mis-

sione, affinché i missionari

mettano in pratica le oppor-

tune misure precauzionali. ■

Se le persone indossas-

sero etichette, allora

l’anziano Mervyn

Bennion Arnold, di cinquan-

taquattro anni, nuovo compo-

nente del Secondo Quorum

dei Settanta, ne indosserebbe

con fierezza una che dice:

«Made in Granger, Utah».

L’anziano Arnold, nato a

Salt Lake City il 19 luglio 1948,

è cresciuto in una zona rurale

a ovest della valle di Salt Lake.

«Avevamo mille polli», dice, «e

una mucca, che noi figli dove-

vamo mungere. Ci occupa-

vamo anche di strappare le

erbacce attorno alle barbabie-

tole da zucchero». I suoi geni-

tori, John Everett Sorensen

Arnold e Jasmine Bennion

Arnold, hanno allevato cinque

figli e due figlie insegnando

loro il principio del duro

lavoro, la gratitudine per ciò

che avevano e l’amore per la

famiglia e il Vangelo. «Ho impa-

rato ad amare le dottrine della

Chiesa», dice l’anziano Arnold,

«e amo il Libro di Mormon».

Quando gli è stato chiesto

come ha ottenuto la sua testi-

monianza, l’anziano Arnold

ha detto che «è un processo

graduale. Ci sono persone

che entrano nella tua vita, sin

da quando sei un bambino, e

ti aiutano a far crescere in te

quella testimonianza».

L’anziano Arnold è in grado di

elencare tutti gli insegnanti e i

dirigenti del sacerdozio che

abbia mai avuto e l’influenza

che hanno avuto su di lui.

Egli ha servito una mis-

sione nel Messico settentrio-

nale. Ha poi frequentato la

Brigham Young University,

dove ha conseguito una laurea

in economia aziendale e una

specializzazione in gestione

della pubblica amministra-

zione. Nel 1971 ha sposato

Devonna Kress nel tempio di

Idaho Falls, in Idaho. Descrive

sua moglie come «una donna

meravigliosa con una grandis-

sima testimonianza del

Vangelo». Sono genitori di sei

figli e hanno quattro nipoti. La

loro famiglia, dicono, è «la

gioia della nostra vita».

L’anziano Arnold ha lavo-

rato nel campo immobiliare e

nel settore bancario. Dal 1985

al 1988 ha servito come presi-

dente di missione in Costa

Rica, a Panama e nelle Isole

San Blas. Recentemente è

stato direttore della sezione

addestramento e assistenza

presso il Dipartimento mis-

sionario.

In questo suo nuovo inca-

rico, esprime il suo amore

per Colui che ha benedetto la

sua vita più di ogni altro: «So

che il Salvatore vive! Lo amo

molto». ■

Anziano Mervyn B. Arnold
Membro dei Settanta
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Il mattino del 18 maggio

1980 è rimasto vivo nella

memoria dell’anziano

Shirley Dean Christensen. Era

cominciato come un bel

giorno assolato di primavera.

Verso sera, però, il cielo su

Royal City, nello stato di

Washington, si fece scuro e i

prati verdi e i frutteti vennero

coperti di cenere. Il monte

Saint Helens, a circa 240 chi-

lometri a ovest di Royal City,

aveva eruttato.

Nei giorni che seguirono,

l’anziano Christensen guardò

con terrore gli alberi del suo

meleto che, ricoperti di

cenere, lasciavano cadere

molti dei loro preziosi frutti.

Pensò che l’impatto di questo

avvenimento sui suoi affari

sarebbe stato devastante.

Le mele che sopravvissero,

tuttavia, erano di ottima qua-

lità e la riduzione dei frutti

giovò al raccolto. «Il Signore

protesse davvero il nostro

raccolto», dice. «Quello

risultò essere uno degli anni

più fruttiferi che abbiamo mai

avuto». Egli collega questa

benedizione alla fedeltà con

cui la sua famiglia pagava la

decima e al loro desiderio di

obbedire ai comandamenti

del Signore. Questa espe-

rienza gli ha anche insegnato

che talvolta le difficoltà por-

tano benedizioni in modi

impensati.

L’anziano Christensen ha

64 anni ed è un nuovo com-

ponente del Secondo

Quorum dei Settanta. È nato a

Preston, in Idaho, da LeGrand

e Blanche Naef Christensen

l’8 gennaio 1939. È cresciuto

tra l’Idaho e lo stato di

Washington e ha frequentato

la Brigham Young University

dove ha conosciuto Geniel

Johnson. Si sono sposati il 23

giugno 1962 nel tempio di

Manti, nello Utah. Hanno sei

figli viventi.

L’anziano Christensen ha

servito una missione in

Uruguay tra il 1959 e il 1961. È

stato proprio lì che ha acqui-

sito una forte testimonianza

del profeta Joseph Smith.

«Prima di allora potevo riferire

la storia della Prima visione.

Ma quando presi a insegnarla

ad altri, allora acquisii una

testimonianza sicura del pro-

feta Joseph Smith e del

Vangelo restaurato», dice.

«Sapevo che ciò che stavo

insegnando era vero».

Dal 1999 al 2002, egli ha

servito come presidente della

Missione di Resistencia, in

Argentina. Ha anche servito

come lavorante al tempio,

presidente di ramo, vescovo e

membro di una presidenza di

palo. ■

L’anziano Clate Wheeler

Mask Jr. sa che niente

capita per caso.

Quando era bambino a El

Paso, in Texas, il papà di

anziano Mask, Clate Wheeler

Mask Sr., che non era membro

della Chiesa, era impegnato

nella II Guerra mondiale. Era

un periodo difficile.

Fu allora che sua madre,

Marva Gonzalez Mask, gli

insegnò a pregare davvero.

«La nostra famiglia pregava

che nostro padre si unisse alla

Chiesa e tornasse a casa sano

e salvo», dice. «Ero un bam-

bino e, mentre pregavo

accanto a mia madre, sapevo

che Dio era lì».

L’anziano Mask passava

molto tempo con i suoi nonni

materni. «Mi sedevo accanto a

mia nonna mentre mi leggeva

le storie del Libro di Mormon.

Mio nonno mi raccontava

della sua missione in Messico»,

ricorda l’anziano Mask.

«Queste esperienze hanno

segnato il corso della mia vita».

Suo padre si unì alla

Chiesa e fece ritorno a casa

sano e salvo. Da allora, la

testimonianza dell’anziano

Mask è stata solida.

Ha svolto una missione

nell’America Centrale e pro-

prio prima di tornare a casa

gli è stato chiesto di scrivere

un rapporto su alcuni missio-

nari. «Una sorella era eccezio-

nale sotto ogni punto di vista.

Capii che era il tipo di per-

sona con cui avrei voluto spo-

sarmi un giorno», dice

l’anziano Mask.

Dopo il servizio militare,

ha frequentato la Brigham

Young University e lì ha

incontrato di nuovo quella

sorella missionaria, Paula

Carol Garns. Si sono sposati

nel 1965 nel tempio di Los

Angeles, in California, e

hanno avuto sei figli.

L’anziano Mask ha conse-

guito una laurea in inglese e

spagnolo e vanta una carriera

di 30 anni con il Sistema

Educativo della Chiesa. Ha

servito come presidente di

missione, vescovo, consi-

gliere del vescovo, presidente

della Scuola domenicale di

palo, sommo consigliere e

presidente di ramo.

L’anziano Mask, che oggi

ha sessant’anni, è nato il 20

agosto 1942. Sa che la sua

nuova chiamata come mem-

bro del Secondo Quorum dei

Settanta cambierà la sua vita

come tutte le altre cose che

gli sono capitate non casual-

mente nella vita. «Tutto quello

che gli è capitato nella vita lo

ha preparato a questo inca-

rico», dice sorella Mask. ■

Anziano Shirley D.
Christensen
Membro dei Settanta

Anziano Clate W. Mask Jr.
Membro dei Settanta
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Questi ultimi mesi rias-

sumono un po’ gli

ultimi decenni della

vita dell’anziano William Watts

Parmley. Insieme a sua

moglie, Shanna Nielsen

Parmley, l’anziano Parmley,

cardiologo e professore di

medicina alla University of

California di San Francisco,

aveva deciso di andare in pen-

sione per poter servire una

missione. Mentre si preparava

dunque per la missione, è

stato invece chiamato a ser-

vire nel Secondo Quorum dei

Settanta, il che gli ha fatto

comprendere il reale impatto

della sua testimonianza.

«Tutti conoscono la sua

integrità e il suo amore per la

famiglia», dice la sorella

Parmley, parlando di coloro

che conoscono l’anziano

Parmley. «È evidente che ama

Dio».

Lasciando una professione

che raramente le persone

smettono di esercitare, l’an-

ziano Parmley, che ha sessan-

tasette anni, ha avuto molte

occasioni di condividere con

gli altri il motivo per cui ha

messo da parte la professione

medica. Racconta di un uomo

che ha incontrato a un con-

gresso annuale. Durante il

suo intervento, aveva annun-

ciato il motivo per il quale

non avrebbe più esercitato la

professione medica. Il giorno

seguente, un collega gli ha

detto: «Io e mia moglie non

abbiamo dormito la notte

scorsa pensando a quello che

lei ha detto ieri. Ci dica qual-

cosa in più su questa mis-

sione». L’anziano Parmley lo

ha fatto e l’uomo ha chiesto:

«Possiamo venire anche noi?»

L’anziano Parmley è con-

tento di servire come

Settanta. Una reazione simile

è tipica di un uomo la cui vita

è stata incentrata sul servizio

come medico, marito, padre,

nonno e membro della

Chiesa.

Egli afferma: «Come disse

re Beniamino, questo è il

motivo per cui siamo qui. Ci

serviamo a vicenda e in que-

sto modo serviamo Dio».

L’anziano e la sorella

Parmley si sono sposati nel

1961 nel Tempio di Salt Lake.

Hanno quattro figli e otto

nipoti. L’anziano Parmley,

figlio di Thomas Jennison

Parmley e LaVern Watts

Parmley, è nato il 22 gennaio

1936 a Salt Lake City. Ha

svolto una missione nella

Missione degli Stati del nord

ovest ed è stato vescovo, pre-

sidente di palo, rappresen-

tante regionale e

Settanta–Autorità di area. ■

Se si chiedesse ad

anziano Wilford

Douglas Shumway di

descrivere la sua famiglia, ci

impiegherebbe meno di un

secondo per rispondere per-

ché direbbe semplicemente:

«Lealtà». La lealtà degli

Shumway verso l’un l’altro e

verso il Vangelo è dimostrata

dall’impegno lavorativo nell’a-

zienda di famiglia, dalla figlia

che si è presa amorevolmente

cura della madre in punto di

morte e anche dagli otti figli

che si sono presi cura gli uni

degli altri per permettere

all’anziano Shumway di ser-

vire come presidente di mis-

sione in Bolivia. La famiglia ha

mostrato lo stesso immediato

sostegno ora che lui è stato

chiamato nel Secondo

Quorum dei Settanta.

«Io e mia moglie non

avremmo in nessun modo

potuto accettare questa chia-

mata se non avessimo avuto il

sostegno della nostra fami-

glia», dice l’anziano Shumway.

Egli, che ha sessantadue

anni, è figlio di Wilford

Jennings Shumway e Mabel

Whiting Shumway. È nato l’8

maggio 1940 ed è cresciuto a

Saint Johns, in Arizona, dove

ha conosciuto Dixie Ann Jarvis.

I loro genitori erano molto

amici e i due uscirono insieme

qualche volta ai tempi della

scuola superiore. Al ritorno

dell’anziano Shumway dalla

sua missione in Uruguay, i

genitori di lei la incoraggia-

rono a dare al giovane ragazzo

una possibilità. Ella lo fece e

così nel 1963 si sono sposati

nel tempio di Mesa, in Arizona.

Hanno otto figli e venti nipoti.

Di recente si sono trasfe-

riti da Eagar, in Arizona, alla

vicina Show Low, dove si tro-

vano un albergo e un autola-

vaggio di proprietà della

famiglia. Dei violenti incendi

hanno colpito la zona l’estate

scorsa. L’anziano Shumway

ricorda che per tre notti un

giornalista alla televisione

aveva annunciato che il fuoco

avrebbe raggiunto Show Low

il mattino seguente. Il fuoco

non è mai arrivato a Show

Low e il giornalista, alla fine,

ammise di essere stato testi-

mone di un potere invisibile

che non poteva spiegare.

«Se il fuoco fosse arrivato

quel giorno, credo che oggi

non sarei qui seduto», dice

anziano Shumway. «Avrebbe

distrutto tutto».

La sua famiglia e la loro

attività furono preservate e

oggi è grato per questa nuova

opportunità di servizio.

«Considero un privilegio il

poter predicare il vangelo di

Gesù Cristo», dice. ■

Anziano William W. Parmley
Membro dei Settanta

Anziano W. Douglas
Shumway
Membro dei Settanta



Migrazione verso sud, 1858, di Glen S. Hopkinson

Quando il governo americano inviò a Salt Lake l’esercito del colonnello Johnston, il presidente Brigham Young fece spostare a sud 30.000 santi 

nella Utah Valley. L’1 luglio 1858 il governo e la Chiesa risolsero la crisi e i santi iniziarono a tornare a casa.
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«Spero che ogni persona che ha preso parte a questa grande conferenza 

sia rimasta favorevolmente impressa, che ognuno di noi sia un uomo o 

una donna migliore grazie a [questa] esperienza», ha detto il presidente

Gordon B. Hinckley nell’ultima sessione della conferenza generale.

«Esprimo il desiderio che ognuno di noi cerchi di vivere più vicino al

Signore e comunichi con Lui più frequentemente e con rinnovata fede».

RELAZIONE SULLA 173MA 
CONFERENZA GENERALE DI APRILE

5–6 APRILE 2003
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