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La Nauvoo di Joseph Smith, di Al Rounds

«In verità vi dico: vi comando di nuovo di costruire una casa al mio nome, sì, in questo luogo, affinché possiate dimostrarmi che siete fedeli in tutte

quante le cose che vi comando, affinché io possa benedirvi e incoronarvi di onore, di immortalità e di vita eterna» (DeA 124:55).
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO 
1 OTTOBRE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: anziano Harold G.
Hillam. Preghiera di chiusura: anziano
Darwin B. Christenson. Inni cantati dal Coro
del Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e
Mack Wilberg, con accompagnamento all’or-
gano di Clay Christiansen: «O Re d’Israele»,
Inni, 6; «Gesù, se sol io penso a Te», Inni, 85;
«He Watching over Israel», Mendelssohn;
«Guidaci, o grande Geova», Inni, 51; «Vorrò
imitar Gesù», Innario dei bambini, 78, arr.
Bradford, pub. Nature Sings; «Credo in Te,
Gesù», Inni, 80, arr. Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO 
1 OTTOBRE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
d’apertura: anziano John H. Groberg.
Preghiera di chiusura: anziano F. Melvin
Hammond. Inni cantati da un coro di
Giovani Donne e Giovani Uomini prove-
nienti dai pali di Bountiful, Woods Cross 
e Salt Lake Nord, nello Utah, diretto da
Michael Huff, con accompagnamento all’or-
gano di Linda Margetts e Bonnie Goodliffe:
«Awake and Arise», Hymns, 8, arr. Wilberg,
non pubblicato; «Fu in primavera», Innario
dei bambini, 57, arr. Huff, non pubblicato;
«Là dove sorge Sion», Inni, 5; «On This Day
of Joy and Gladness», Hymns, 64, arr. Huff,
non pubblicato.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO, 
1 APRILE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: anziano Stephen B.
Oveson. Preghiera di chiusura: anziano
Adhemar Damiani. Inni cantati da un coro
formato da padri e figli dei pali di Orem
(Utah), diretto da Donald Ripplinger, con
accompagnamento all’organo di John
Longhurst: «Truth Restored», Beethoven 
e Jones, arr. Ripplinger, non pubblicato; 
«Su vette ardite mai forse andrò», Inni, 170,
arr. Fjeldsted, non pubblicato; «Anziani
d’Israele», Inni, 201; «Forza, giovani di Sion»,
Inni, 161, arr. Ripplinger, non pubblicato.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA 
2 OTTOBRE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Gordon B. Hinckley.

Preghiera d’apertura: anziano F. Burton
Howard. Preghiera di chiusura: anziano Ned
B. Roueché. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di Richard Elliott e John Longhurst: «Le
ombre fuggon, sorge il sol», Inni, n. 1; «Il
mattino era sereno», Inni, 18, arr. Wilberg,
non pubblicato; «Un povero viandante»,
Inni, 20, arr. Wilberg, non pubblicato;
«Dolce è il lavoro del Signor», Inni, 91; «The
Seer, Joseph, The Seer», Hymns (1948), 296,
arr. Beesley, pub. IRI (tenore: Stanford
Olsen); «Ode for Joseph», Bradshaw, pub.
Jackman; «Lode all’uomo», Inni, 19, arr.
Wilberg, pub. Jackman.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA 
2 OTTOBRE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera d’apertura: anziano H. Aldridge
Gillespie. Preghiera di chiusura: anziano
Dennis E. Simmons. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo di
Bonnie Goodliffe e Linda Margetts: «A Nefi un
tempo Dio mostrò», Inni, 174, arr. Galbraith,
non pubblicato; «Dov’è amor», Innario dei
bambini, 76–77, arr. Cardon, non pubblicato,
(flauto: Jeannine Goeckeritz; arpa: Tamara
Oswald); «Forza figli del Signor», Inni, 35; «Ti
siam grati, o Signor, per il Profeta», Inni, 11,
arr. Wilberg, non pubblicato.

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI SABATO 24 SETTEMBRE 2005
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Bonnie D. Parkin. Preghiera d’aper-
tura: Barbara D. Lockhart. Preghiera di chiu-
sura: Lilian B. DeLong. Inni cantati da un

coro della Società di Soccorso dei pali di
Orem, nello Utah, diretto da Dyanne Riley,
con accompagnamento all’organo di Linda
Margetts e Bonnie Goodliffe: «S’approssima
il tempo», Inni, 4, arr. Margetts e Riley, non
pubblicato; «When I Feel His Love», Perry,
non pubblicato; «Un fermo sostegno», Inni,
49, arr. Wilberg, non pubblicato.

DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI
DELLA CONFERENZA
Le registrazioni delle sessioni della confe-
renza sono disponibili in molte lingue
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. Cliccate
su «Gospel Library», «General Conference»,
poi scegliete la lingua desiderata.

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

IN COPERTINA
Ad uno ad uno, di Walter Rane, © 2003,
Hand of Mormon Foundation, vietata la
riproduzione.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Fotografie della conferenza generale a Salt
Lake City di Craig Dimond, Welden C.
Andersen, John Luke, Matthew Reier,
Christina Smith, Scott Davis, Les Nilsson,
Rod Boam, Amber Clawson e Shannon
Norton; in Brasile di Adriano Vedovi; in
Francia di David Anderson; in Messico di
Israel Gutierrez; in Michigan by Rod
Humiecki and Lee Kochenderfer; in Perù di
Mason Warr; e nelle Samoa di Judith
Johnston Niuelua.
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Fratelli e sorelle, aggiungo il mio
benvenuto a questa grande con-
ferenza mondiale della Chiesa.

Lo spazioso Centro delle conferenze di
Salt Lake City è completamente pieno,
come pure le altre sale di questa zona.
Ma noi vi parliamo molto oltre questa
zona, in molte terre e nazioni. Diamo il
benvenuto a ognuno di voi. Vi amiamo
quali fratelli e sorelle.

Io ho svolto una missione nelle
Isole Britanniche oltre settant’anni fa.
All’epoca parte dell’Impero Britannico
era ancora intatto. Quell’impero era il
più esteso gruppo di nazioni unite
politicamente sulla faccia della terra. 
È stato detto che il sole non tramon-
tava mai sull’impero britannico. La sua
bandiera sventolava in tutto il mondo.

L’impero portò molto bene in
molte zone. Ma vi era anche una terri-
bile sofferenza. Fu il risultato di con-
quiste, oppressioni, guerre e conflitti.
I resti mortali dei soldati britannici
furono sepolti quasi ovunque sulla
faccia della terra.

Ora non esiste più. Nel suo
Recessional, Rudyard Kipling scrisse:

Chiamate lontano, le nostre flotte 
si dissolvono;

Il fuoco è aperto tra le dune e 
i promontori.

Ed ecco, tutta la pompa di ieri
Ha fatto la fine di Ninive e Tiro!
(«Tu degli eserciti Signor», Inni

[1975: Prima edizione], n. 49).

C’è ora un altro impero. È l’impero
di Cristo, il Signore. È l’impero del
vangelo restaurato. È il regno di Dio.
E il sole non tramonta mai su questo
regno. Non è il risultato di conquiste,
conflitti o guerre. È stato creato dalla
persuasione pacifica, dalla testimo-
nianza, dall’insegnamento, uno qui e
l’altro là.

Come tutti sapete, quest’anno si
celebrano il 200° anniversario della
nascita del profeta Joseph Smith e il
175° anniversario dell’organizzazione
della Chiesa.

La crescita della Chiesa, dalla sua
nascita alla situazione presente, è
fenomenale; e siamo solo all’inizio.

La costruzione dei templi è un indi-
catore di questa crescita. Ce ne sono
122 operativi in molte parti del mondo
e il nostro popolo è grandemente
benedetto grazie a loro. Tutti coloro
che si qualificano per la raccomanda-
zione del tempio si qualificano anche
come fedeli Santi degli Ultimi Giorni.
Saranno pagatori totali di decima,
osserveranno la Parola di Saggezza,
avranno dei buoni rapporti familiari e
saranno cittadini migliori. Il culto nel

Discorso
d’apertura
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

La crescita della Chiesa, dalla sua nascita alla situazione
presente, è fenomenale; e siamo solo all’inizio.
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tempio è lo scopo di tutti i nostri inse-
gnamenti e di tutte le nostre attività.

L’anno scorso nei templi sono
state svolte 32 milioni di ordinanze:
più di quanto sia mai stato fatto negli
anni precedenti. Attualmente alcuni
nostri templi vengono usati a pieno
regime, ed oltre. Dobbiamo soddi-
sfare le necessità e i desideri dei
nostri fedeli santi.

Abbiamo in precedenza annunciato
un tempio nuovo nel quadrante sud

orientale della Valle del Lago Salato.
Abbiamo altri due ottimi siti nelle aree
a ovest e a sud-ovest della valle, grazie
alla bontà degli sviluppatori di queste
proprietà. Il primo sul quale edifiche-
remo è quello che si trova nella cosid-
detta zona Daybreak, e stamattina
rendiamo la notizia pubblica. Potreste
chiedervi perché favoriamo tanto
generosamente lo Utah. È perché il
grado di attività lo richiede. Stiamo
procedendo però anche con i nuovi

templi a Rexburg e Twin Falls,
nell’Idaho, a Sacramento, in California,
a Helsinki, in Finlandia, a Panama City,
Panama, a Curitiba, in Brasile, e un
altro di cui in questo momento non
faccio il nome perché non è stato
ancora annunciato, ma presto lo sarà.
E altri ancora sono in costruzione. Per
tutti quelli che ho nominato abbiamo
già acquisito il terreno e il lavoro di
costruzione è in corso.

Siamo grati al nostro popolo che

Il Centro delle conferenze è completamente pieno subito prima dell’inizio di una sessione della conferenza.



rende tutto questo possibile grazie
alla loro devozione.

Uno degli aspetti più preoccupanti
della nostra opera nei templi è che,
avendo sempre più templi sparsi per
il mondo, parte del lavoro per pro-
cura viene duplicato. Persone in
diverse nazioni lavorano simultanea-
mente sulle stesse famiglie e trovano
gli stessi nomi. Non sanno che altri, in
altre parti, stanno facendo la stessa
cosa. Quindi, da un po’ di tempo, ci
stiamo dedicando a una difficile
impresa: per evitare tali duplicazioni,
l’unica soluzione è affidarsi alla tecno-
logia complessa dei computer. Le
prime esperienze indicano che fun-
ziona, e se è vero, sarà una cosa fanta-
stica, con benefici globali.

Come molti di voi sanno, stiamo
dirigendo delle conferenze di palo via
satellite. La Chiesa è diventata così
grande che non è più possibile per i
membri della Prima Presidenza, del
Quorum dei Dodici Apostoli e altre
Autorità generali andare in visita nei
singoli pali, eccetto che per le riorga-
nizzazioni e le divisioni. La trasmis-
sione satellitare ci permette di parlare
da Salt Lake City ed essere ascoltati e
visti nei centri di palo e altri edifici
sparsi per il mondo. È un miracolo e
una meraviglia.

È proprio come molti di voi stanno
assistendo alla conferenza di oggi.
Siamo uniti come una grande famiglia
internazionale nella musica e nella
preghiera, e nelle istruzioni e testimo-
nianze dei Fratelli.

Grazie per tutto ciò che fate, mera-
vigliosi Santi degli Ultimi Giorni. Grazie
per il grande lavoro svolto dai Settanta
di area, dai vescovati e presidenze di
palo, dai dirigenti delle organizzazioni
ausiliarie, dalle presidenze dei templi e
delle missioni, e molti, molti altri che
danno generosamente il loro tempo,
lavoro e sostanze per l’avanzamento
del regno di Dio sulla terra.

Prego che le più grandi benedi-
zioni del cielo siano su di voi. Nel
sacro nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ogni mese non vedo l’ora di
ricevere la nostra meravigliosa
rivista della Chiesa, che mi raf-

forza con il messaggio della Prima
Presidenza presente in ogni suo
numero. Nel numero di agosto c’era
l’invito del presidente Hinckley di leg-
gere o rileggere il Libro di Mormon
entro la fine dell’anno.

Perché il presidente Hinckley
crede che la lettura del Libro di

Mormon sia tanto proficua per
ognuno di noi? Egli dichiara:

«Il suo interesse è eterno come la
verità, universale come l’umanità. È
l’unico libro che contiene nelle sue
pagine la promessa che, per il potere
divino, il lettore potrà conoscere con
certezza la verità.

Le sue origini sono miracolose.
Quando la sua provenienza viene
descritta per la prima volta a chi non
la conosce, sembra quasi incredibile.
Ma il libro è qui per essere toccato,
tenuto e letto. Nessuno può negarne
l’esistenza...

Nessun’altra testimonianza scritta
illustra tanto chiaramente il fatto che
quando gli uomini e le nazioni cam-
minano nel timore di Dio e nell’ob-
bedienza ai Suoi comandamenti
prosperano e progrediscono; ma
quando Lo ignorano e ignorano la
Sua parola sopraggiunge un decadi-
mento che, se non è arrestato dalla
rettitudine, porta all’impotenza e
alla morte» («Una testimonianza
vibrante e sincera», Liahona, agosto
2005, 4–5).

I benefici che
scaturiscono
dalla lettura del
Libro di Mormon
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Ora dipende da noi studiare il Libro di Mormon e imparare
i principi ivi contenuti, per applicarli poi nella vita.
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Perché oggi è tanto importante 
che leggiamo il Libro di Mormon?
Perché gli scrittori maggiori del Libro
di Mormon compresero pienamente
che la loro opera era rivolta princi-
palmente alle generazioni future,
piuttosto che ai loro contemporanei.
Moroni scrisse alla nostra genera-
zione: «Vi parlo come se foste pre-
senti» (Mormon 8:35). Il profeta Nefi
dichiarò:

«Pertanto, per questo motivo, il
Signore Iddio mi ha promesso che
queste cose che io scrivo saranno
tenute e preservate, e tramandate alla
mia posterità di generazione in gene-
razione, affinché possa essere adem-
piuta la promessa fatta a Giuseppe,
che la sua posterità non perirà mai
finché durerà la terra» (2 Nefi 25:21).

Il Libro di Mormon è una voce di
ammonimento diretta a questa gene-
razione. Fate caso a come descrive le
condizioni attuali del mondo:

«E nessuno deve dire che [questi
scritti] non verranno, poiché sicura-
mente verranno, poiché il Signore
l’ha detto; poiché verranno fuori dalla
terra, per mano del Signore, e nes-
suno potrà fermarla; e ciò avverrà in
un giorno in cui si dirà che i miracoli
sono aboliti; e verrà proprio come se
qualcuno parlasse dai morti.

E avverrà in un giorno in cui il san-
gue dei santi griderà al Signore, a
causa delle associazioni segrete e
delle opere tenebrose.

Sì, avverrà in un giorno in cui 
il potere di Dio sarà negato, e le
chiese saranno diventate corrotte e 
si saranno elevate nell’orgoglio del
loro cuore, sì, in un giorno in cui i
capi delle chiese e gli insegnanti si
eleveranno nell’orgoglio del loro
cuore, fino ad invidiare coloro che
appartengono alle loro chiese.

Sì, ciò avverrà in un giorno in cui si
udrà parlare di fuochi, di tempeste e
di vapori di fumo in terre straniere;

E si udrà pure di guerre, di rumori
di guerra e di terremoti in diversi
luoghi.

Sì, avverrà in un giorno in cui vi
saranno grandi contaminazioni sulla
faccia della terra, e vi saranno omici-
dii, e ruberie, e menzogne, e inganni,
e prostituzioni e ogni sorta di abomi-
nazioni; quando ve ne saranno molti
che diranno: Fate questo, o fate
quello, non importa, poiché il Signore
ci sosterrà all’ultimo giorno. Ma guai a
costoro, poiché sono nel fiele dell’a-
marezza e nei legami dell’iniquità»
(Mormon 8:26–31).

Il presidente Ezra Taft Benson riaf-
fermò che il Libro di Mormon ha un
valore speciale per i nostri tempi,
quando proferì:

«Il Libro di Mormon fu scritto per
noi che viviamo oggi. Dio è l’autore
del libro. Esso è la storia di un popolo
decaduto, redatto da uomini ispirati
perché ci fosse di aiuto. Questo
popolo non tenne mai il libro per le
mani: era diretto a noi. Mormon, l’an-
tico profeta da cui prende nome il
libro, compendiò secoli di scritti. Dio,
che conosce la fine dal principio, gli
disse le cose da includere nel com-
pendio e delle quali avremmo avuto
bisogno» («Il Libro di Mormon è la
parola di Dio», Rapporti sulle confe-
renze, aprile 1975, 211).

Spesso lo leggiamo considerandolo
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principalmente la storia di un popolo
caduto, senza ricordare che fu compi-
lato da profeti ispirati con lo scopo di
aiutarci a venire a Cristo. Gli autori
principali del Libro di Mormon non
intesero affatto redigere un testo sto-
rico. Giacobbe, infatti, scrisse che suo
fratello Nefi gli comandò «che non
trattass[e], se non brevemente, la sto-
ria di questo popolo» (Giacobbe 1:2).

Ogni volta che leggiamo il libro
dovremmo forse chiederci: «Perché
gli autori scelsero d’includere queste
storie o questi eventi particolari? Che
valore hanno per noi oggi?»

Tra le lezioni che apprendiamo dal
Libro di Mormon c’è il rapporto causa
effetto delle guerre, e in quali circo-
stanze sono giustificate. Ci parla dei
mali e dei pericoli insiti nelle combina-
zioni segrete, che sono costituite per
acquisire potere e guadagno sul
popolo. Ci rivela la realtà di Satana e ci
fornisce un’indicazione di alcuni dei
metodi che usa. Ci consiglia sull’uso
corretto delle ricchezze. Ci spiega i
principi chiari e preziosi del Vangelo,
la realtà e divinità di Gesù Cristo e del
Suo sacrificio espiatorio per tutta l’u-
manità. Ci informa del raduno del
casato d’Israele negli ultimi giorni. Ci
spiega lo scopo e i principi che stanno
alla base del lavoro missionario. Ci
mette in guardia contro l’orgoglio, l’in-
differenza, la procrastinazione, i peri-
coli delle false tradizioni, dell’ipocrisia
e dell’impudicizia.

Ora dipende da noi studiare il Libro
di Mormon e imparare i principi ivi
contenuti, per applicarli poi nella vita.

Il Libro di Mormon inizia con una
grande storia sull’importanza che 
le famiglie abbiano e studino le
Scritture. Lehi, un padre e profeta, fu
avvertito che c’erano persone che
stavano cercando di ucciderlo a
causa delle dichiarazioni che aveva
fatto sulla loro malvagità. Ricevette
istruzioni di prendere la propria
famiglia e fuggire.

«E avvenne che egli si inoltrò nel
deserto. E lasciò la sua casa, la terra

della sua eredità, il suo oro, il suo
argento e le sue cose preziose e non
prese nulla con sé, salvo la sua fami-
glia, provviste e tende, e si inoltrò nel
deserto» (1 Nefi 2:4).

Dopo aver percorso una certa
distanza, Lehi fece un sogno nel quale
il Signore gli disse che non avrebbe
dovuto procedere oltre senza prima
ritornare a Gerusalemme e procurarsi
gli scritti dei padri, che erano incisi su
tavole di bronzo. Queste tavole conte-
nevano anche le parole dei profeti e i
comandamenti del Signore. L’incarico
di ritornare indietro e ottenere le
tavole fu assegnato ai quattro figli 
di Lehi.

Arrivati a Gerusalemme, tirarono a
sorte per stabilire chi sarebbe andato
a casa di Labano per chiedere le
tavole di bronzo. La sorte cadde su
Laman, che si recò da Labano, «ed
ecco, avvenne che Labano si adirò e lo
scacciò dalla sua presenza, e non volle
che egli entrasse in possesso degli
annali. Pertanto gli disse: Ecco, tu sei
un ladro, e io ti ucciderò» (1 Nefi
3:13). Laman riuscì a mettersi in salvo,
ma senza le tavole di bronzo.

Ciò che mi stupisce riguardo a que-
sto primo tentativo è che sembrava
che i fratelli non avessero un piano
ben preciso. Ciò ci insegna una
lezione importante che possiamo
applicare allo studio delle Scritture:
mostriamo impegno nella lettura del
Libro di Mormon accostandoci allo
studio con un programma specifico.

Nell’articolo della Liahona, il presi-
dente Hinckley ha proposto «una
sfida ai membri della Chiesa in tutto 
il mondo e ai nostri amici in ogni
dove di leggere o rileggere il Libro di
Mormon». Ci ha poi proposto un pro-
gramma per portare a termine con
successo l’impresa: «Se leggerete un
po’ più di un capitolo e mezzo al
giorno, sarete in grado di terminarlo
entro la fine di quest’anno» (Liahona,
agosto 2005, 6). Ci siamo lasciati alle
spalle agosto e settembre. Secondo il
piano del presidente Hinckley ora

dovremmo leggere il Libro di Alma,
tra il capitolo 4 e il 12. Siete più
avanti, o indietro?

Quando il primo tentativo di recu-
perare le tavole di bronzo non riuscì, i
fratelli di Nefi desideravano rinunciare
e ritornare nel deserto dalla famiglia.
Nefi, però, li incoraggiò a riprovare e
propose un altro piano: «Siamo fedeli
nell’obbedire ai comandamenti del
Signore; scendiamo dunque alla terra
di eredità di nostro padre, poiché
ecco, egli ha lasciato oro, argento e
ogni sorta di ricchezze. E tutto ciò egli
ha fatto a motivo dei comandamenti
del Signore…

E avvenne che entrammo da
Labano, e gli chiedemmo di darci 
gli annali… per i quali gli avremmo
dato il nostro oro, il nostro argento
e tutte le nostre cose preziose» 
(1 Nefi 3:16, 24).

L’esempio di Nefi ci insegna che i
benefici portati dalle Scritture sono
assai più preziosi dei beni materiali e
di ciò che è mondano. Inseguire le
cose del mondo può talvolta procu-
rarci un piacere momentaneo, ma
non una gioia e una felicità durature.
Quando ricerchiamo le cose dello
Spirito, le ricompense sono eterne e
ci porteranno le soddisfazioni che
ricerchiamo durante l’esperienza 
terrena.

Il presidente Hinckley ci incorag-
gia a leggere il Libro di Mormon per
elevarci al di sopra delle cose del
mondo, per gioire nelle cose del
Signore. Egli ha dichiarato: «Vi pro-
metto senza riserve che, se osserve-
rete questo programma semplice, a
prescindere da quante volte potete
aver letto il Libro di Mormon, nella
vostra vita e nella vostra famiglia
entrerà in maggiore misura lo Spirito
del Signore, sentirete maggiormente
la determinazione a camminare in
obbedienza ai Suoi comandamenti e
avrete una testimonianza più forte
della realtà vivente del Figlio di 
Dio» (Liahona, agosto 2005, 6).
Queste benedizioni valgono ben 



L IAHONA N OVEMBRE  2 0 0 5 9

più di tutti i possedimenti terreni.
Quando Nefi e i suoi fratelli offri-

rono in scambio i loro beni per le
tavole di bronzo, Labano glieli rubò e
cercò di ucciderli. Profondamente sco-
raggiati dopo un altro insuccesso,
Laman e Lemuele volevano di nuovo
rinunciare a quello che pareva loro
una missione impossibile. Nefi, tutta-
via, rimase determinato a obbedire al
comandamento del Signore. Egli parlò
ai fratelli in questa maniera: «Saliamo
di nuovo a Gerusalemme e siamo
fedeli nell’obbedire ai comandamenti
del Signore; poiché ecco, egli è più
potente di tutta la terra; allora, perché
non più potente di Labano e dei suoi
cinquanta, sì, o anche delle sue decine
di migliaia?» (1 Nefi 4:1).

Il modo di accostarsi all’incarico
con fede nel Signore portò i risultati
desiderati. Quando Nefi si fece avanti
per ottenere gli annali, essendo gui-
dato dallo Spirito, Labano fu conse-
gnato nelle sue mani. Grazie alla fede
e all’obbedienza, Nefi garantì a se
stesso e alla propria famiglia le bene-
dizioni delle Scritture. A quel punto,
essendo entrati in possesso delle

tavole di bronzo, Nefi e i suoi fratelli
poterono ritornare nel deserto dal
padre e continuare il viaggio.

Se affronteremo con fede la sfida
del presidente Hinckley, si realizzerà
la promessa sicura fatta dal nostro
profeta riguardo alle benedizioni che
riceveremo per lo studio del Libro di
Mormon. Scopriremo, proprio come
Nefi e la sua famiglia, che le Scritture
sono «indispensabili, sì, proprio di
grandissimo valore per noi» (1 Nefi
5:21). Potremo ricevere, inoltre, la
benedizione promessa da Moroni in
chiusura del Libro di Mormon:

«Sì, venite a Cristo, e siate perfetti
in Lui, e rifuggite da ogni empietà; e
se rifuggite da ogni empietà e amate
Dio con tutta la vostra forza, mente e
facoltà, allora la sua grazia vi sarà suffi-
ciente, cosicché mediante la sua gra-
zia possiate essere perfetti in Cristo; 
e se mediante la grazia di Dio siete
perfetti in Cristo, non potrete in alcun
modo negare il potere di Dio»
(Moroni 10:32).

Quest’anno celebriamo il bicente-
nario della nascita del profeta Joseph
Smith. Il Libro di Mormon rappresenta

un’evidenza convincente del ministero
del profeta Joseph e della restaura-
zione della Chiesa di Gesù Cristo. Il
presidente Hinckley, all’ultima confe-
renza generale di aprile, ha detto
riguardo al Libro di Mormon: «È una
cosa tangibile che può essere soppe-
sata, letta ed esaminata... Penso che
tutto il mondo cristiano potrebbe
accettarlo e abbracciarlo come pos-
sente testimonianza. Esso rappresenta
un altro grandioso e fondamentale
contributo giunto mediante rivela-
zione al Profeta [Joseph]» («Le grandi
cose che Dio ha rivelato», Liahona,
maggio 2005, 82).

Prego che tutti noi leggeremo il
Libro di Mormon entro la fine del-
l’anno in risposta alla sfida del nostro
attuale profeta, Gordon B. Hinckley,
per onorare il profeta della Restaura-
zione, Joseph Smith. Prego umil-
mente che ognuno di noi abbia un
piano da seguire con fede per assag-
giare ed essere soddisfatti con ciò
che è di infinito ed eterno valore: la
parola di Dio contenuta nel Libro di
Mormon. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Vi siete mai trovati in una conver-
sazione in cui improvvisamente
siete dovuti rimanere in silen-

zio, mentre il vostro punto di vista
veniva interpretato erroneamente e
sminuito? Ciò mi capitò quasi venti-
cinque anni fa, ma ancor oggi provo
un senso di frustrazione per quella
conversazione rimasta in sospeso.

In veste di presidente di missione
fui invitato con altri santi a incontrare
il sindaco di una delle città della
nostra zona di proselitismo. Egli fu
cordiale e ci accolse nel suo ufficio. La
conversazione che seguì toccò alcuni

argomenti scottanti d’attualità. Alla
fine ci chiese perché la Chiesa stesse
facendo opera di proselitismo nella
sua città.

La domanda non giunse inaspet-
tata: alcune settimane prima avevo
avuto l’impressione che egli mi
avrebbe posto quella domanda e
avevo saputo che cosa avrei dovuto
dire. Risposi: «Il vangelo di Gesù
Cristo offre la risposta e la soluzione 
a tutti i problemi del mondo, tra 
cui quelli che affrontano i bravi abi-
tanti della sua città. Ecco perché
siamo qui».

Mi sarei aspettato che il sindaco
volesse approfondire l’argomento. Il
suo umore, invece, cambiò. Il suo
volto rifletté dapprima scetticismo,
poi sdegno. Criticò quindi con tono
arrogante il mio approccio ingenuo ai
problemi del mondo e pose improvvi-
samente fine all’incontro. Non ci fu
più dato modo di spiegarci meglio.

Oggi desidero concludere quella
conversazione. Spero che il bravo sin-
daco sia in ascolto, poiché ciò che
segue è essenziale in un mondo sotto
sopra come il nostro.

Le terribili calamità degli ultimi
anni ci stanno facendo riflettere. 
Esse stanno capitando con maggiore

frequenza e intensità. Le forze della
natura sono feroci nei loro eccessi, 
gli assalti umani sono spietati nelle
loro carneficine, gli appetiti sfrenati
stanno portando a licenziosità, crimini
e disintegrazione della famiglia con
proporzioni pressoché epiche. Lo tsu-
nami nel sud-est asiatico e gli uragani
negli Stati Uniti, con le loro perdite di
vite umane, sono le calamità più
recenti che hanno attirato la nostra
attenzione. Il cuore e le braccia di
persone provenienti da tutto il
mondo sono rivolti alle vittime. Per
un breve periodo, le differenze
cedono il passo alla compassione e
all’amore.

Siamo in debito verso coloro che,
quando colpiti dai disastri, ci ricor-
dano la dipendenza umana da Dio. In
un campo di rifugiati, ad una vedova,
angosciata per la morte brutale dei
figli, mentre piange le escono di
bocca le parole: «Non devo perdere la
fede». I sopravvissuti, sopraffatti dalla
furia di Katrina, supplicano: «Pregate
per noi!»1

Le cause di tali sciagure sono l’ar-
gomento di dibattiti apparentemente
senza fine. I commentatori, i politici,
gli scienziati e molte altre persone
hanno un’opinione ben precisa
riguardo alle cause.

Il Signore Gesù Cristo proferì,
riguardo alla restaurazione del Suo
vangelo:

«Pertanto io, il Signore, cono-
scendo la calamità che sarebbe
venuta sugli abitanti della terra, chia-
mai il mio servitore Joseph Smith
jun. e gli parlai dal cielo e gli diedi
dei comandamenti…

Scrutate questi comandamenti,
poiché sono veri e fedeli, e le profezie
e le promesse in essi contenute
saranno tutte adempiute».2

Volgiamo l’attenzione alle ragioni 
o agli scopi di tali cataclismi. Per for-
tuna, in questo caso non occorre una
tavola rotonda, poiché abbiamo la
pienezza del vangelo di Cristo su cui
possiamo contare. Scrutate le parole

Siate preparati…
Siate forti d’ora
innanzi
V E S C O V O  K E I T H  B .  M C M U L L I N
Secondo consigliere del Vescovato Presiedente

Le tragedie non trionfano mai dove prevale la rettitudine
personale.
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dei profeti scritte nel Libro di
Mormon e nella Bibbia; leggete gli
insegnamenti di Gesù Cristo conte-
nuti in Matteo 243; studiate le rivela-
zioni degli ultimi giorni date dal
Signore in Dottrina e Alleanze.4 Qui
apprendiamo gli scopi di Dio riguardo
a tali questioni.

Le calamità sono una forma di
avversità e l’avversità è una parte
necessaria del piano del Padre celeste
per la felicità dei Suoi figli.

Se il nostro cuore è giusto dinanzi a
Dio, le avversità ci istruiranno, ci aiute-
ranno a superare la natura carnale e a
nutrire la scintilla divina che è in noi.
Se non fosse per le situazioni difficili
non sapremmo come «scegliere la
parte migliore».5 Le tribolazioni ci aiu-
tano a capire quando abbiamo biso-
gno di pentirci, contenere gli istinti
carnali, abbracciare la rettitudine e
avere «la coscienza in pace».6

Più ci attacchiamo alla rettitudine,
più abbiamo le cure protettive del
nostro Salvatore. Egli è il Creatore e il
Signore dell’universo. Egli calmerà i
venti e le onde.7 I Suoi insegnamenti e
l’Espiazione guariranno l’anima peni-
tente. Egli è il Messia o Liberatore e,
grazie a Lui, ognuno di noi può essere
in controllo del proprio mondo perso-
nale, persino quando le tragedie si
abbattono su di noi. Ascoltate queste
verità:

«Il Messia verrà nella pienezza del
tempo, per poter redimere i figlioli
degli uomini dalla caduta. E poiché
sono stati redenti dalla caduta, essi
sono diventati per sempre liberi,
distinguendo il bene dal male; per
agire da sé e non per subire, se non
la punizione della legge nel grande e
ultimo giorno, secondo i comanda-
menti che Dio ha dato.

«Pertanto gli uomini sono liberi
secondo la carne; e sono date loro
tutte le cose che sono opportune per
l’uomo. E sono liberi di scegliere la
libertà e la vita eterna, tramite il
grande Mediatore di tutti gli uomini, 
o di scegliere la schiavitù e la morte,

secondo la schiavitù e il potere del
diavolo; poiché egli cerca di rendere
tutti gli uomini infelici come lui».8

Faremmo bene a ricordare che il
diavolo è il distruttore.

È vero che in questa vita siamo
tanto liberi quanto le circostanze lo
consentono. Potremmo non essere in
grado di arrestare il corso di guerre in
terre lontane, trattenere con le nostre
braccia gracili le tempeste che infu-
riano, o correre, quando il corpo è
limitato da una salute caduca, ma è
assolutamente vero che tali cose non
controllano fondamentalmente il
nostro mondo personale. Lo control-
liamo noi!

Il profeta Joseph Smith dichiarò:
«La felicità è l’obiettivo e il fine della
nostra esistenza; e se seguiremo il
sentiero che conduce ad essa la otter-
remo; questo sentiero è la virtù, la 
rettitudine, la fedeltà, la santità e 
l’osservanza di tutti i comandamenti
di Dio».9

Allora, onorevole sindaco, il van-
gelo di Gesù Cristo fornisce la rispo-
sta a tutti i problemi del mondo,
poiché offre, di fatto, la soluzione a
tutti i mali che affliggono l’animo
umano.

Ogni qual volta si abbatte una cala-
mità, su ognuno di noi ricade il corri-
spondente obbligo sacro di diventare
migliore. Dovremmo chiederci: «Che
cosa ho bisogno di cambiare nella mia
vita per non avvertire il peso del
castigo?»

Nelle Scritture, il Signore ci chiari-
sce che cosa si aspetta che facciamo
quando giungono tali giudizi. Egli ci
dice: «Cingetevi i fianchi e siate prepa-
rati. Ecco, il regno è vostro, e il
nemico non prevarrà».10

Alla Chiesa e ai santi è comandato
di essere autosufficienti e indipen-
denti.11 La preparazione inizia con la
fede, che ci permette di superare le
vicissitudini che si presentano. Noi
consideriamo la vita sulla terra come

Il presidente Gordon B. Hinckley (centro); il presidente Thomas S. Monson, primo

consigliere della Prima Presidenza (sinistra); e il presidente James E. Faust,

secondo consigliere della Prima Presidenza.
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un viaggio preparatorio. La fede nel
Signore e nel Suo vangelo vince la
paura e genera spiritualità.

La spiritualità cresce quando
«preg[hiamo] e… cammin[iamo] ret-
tamente dinanzi al Signore».12 È la
«consapevolezza della vittoria sul pro-
prio essere e della comunione con
l’Infinito».13

La fede, la spiritualità e l’obbe-
dienza producono un popolo prepa-
rato e autosufficiente. Quando
obbediamo all’alleanza della decima,
siamo protetti dalle lusinghe e dal
potere del distruttore. Quando obbe-
diamo alla legge del digiuno e
doniamo con generosità per soccor-
rere i bisognosi, le nostre preghiere
sono ascoltate e aumenta la fedeltà
della famiglia. Benedizioni simili giun-
gono quando seguiamo il consiglio
dei profeti e viviamo entro le nostre
possibilità, evitando i debiti superflui,
mettendo da parte i prodotti di prima
necessità che ci possono sostenere
come famiglia per almeno un anno.
Ciò potrebbe non essere sempre
facile, ma facciamo il nostro «meglio
in assoluto»14 e i nostri magazzini
saranno adeguati, perché ci sarà
«abbastanza e d’avanzo».15

Di nuovo, il Signore dice: «Siate
dunque forti d’ora innanzi; non
temete, poiché il regno è vostro».16

La forza e l’elasticità sono frutto del
retto vivere. Non si è retti se la dome-
nica si è santi, ma il resto della setti-
mana si è fannulloni. Gli appetiti
incontrollati sono distruttivi e fanno sì
che gli uomini «scherz[ino] con le
cose sacre».17 Il presidente Brigham
Young insegnò: «Il peccato che si tra-
smette a tutti i discendenti di Adamo
ed Eva è che essi non hanno agito
secondo le cognizioni che avevano».18

Il vangelo di Gesù Cristo è la via
che porta alla rettitudine. Le tragedie
non trionfano mai dove prevale la ret-
titudine personale. Prestiamo per-
tanto attenzione al consiglio
dell’apostolo Paolo:

«La notte è avanzata, il giorno è

vicino; gettiam dunque via le opere
delle tenebre, e indossiamo le armi
della luce.

Camminiamo onestamente, come
di giorno, non in gozzoviglie ed
ebbrezze; non in lussuria e lascivie;
non in contese ed invidie;

ma rivestitevi del Signor Gesù
Cristo, e non abbiate cura della carne
per soddisfarne le concupiscenze».19

Il nostro dovere come Santi degli
Ultimi Giorni è preparare noi stessi, la
terra e i suoi abitanti per la seconda
venuta del Signore Gesù Cristo.
Essere preparati e forti come insegna
il Vangelo ci garantisce felicità qui e in
seguito, rendendo possibile questa
«missione grandiosa del millennio».

Il nostro amato presidente Hinckley
ci ha ammonito: «Ed ora, miei fratelli e
sorelle, è venuto il momento di stare
un po’ più diritti, di alzare gli occhi e di
sforzare la nostra mente per arrivare a
una maggiore comprensione e cono-
scenza della grande missione millena-
ria della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Questo è il
momento di essere forti, il momento
di procedere innanzi senza esitazioni,
conoscendo bene il significato, la 

portata e l’importanza della nostra mis-
sione. È il momento di fare ciò che è
giusto, a prescindere dalle conse-
guenze che potrebbero seguire. È il
momento di osservare i comanda-
menti. È la stagione in cui dobbiamo
mostrare gentilezza e affetto a coloro
che si trovano nel bisogno e a coloro
che vagano nelle tenebre e nel dolore.
È il momento di essere premurosi e
buoni, onesti e cortesi gli uni con gli
altri in tutti i nostri rapporti. In altre
parole, di diventare più simili a
Cristo».20

Questo monito del profeta del
Signore ci indica la via in questi tempi
tumultuosi. Il nostro cuore è rivolto a
coloro che soffrono. Possa il Padre
celeste, nella Sua infinita misericordia,
alleviare i vostri fardelli e riempirvi la
vita di quella pace che «sopravanza
ogni intelligenza».21 Non siete soli. Il
nostro amore, la nostra fede e le
nostre preghiere si uniscono alle
vostre: spingetevi innanzi in rettitu-
dine e tutto andrà bene.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Sono appena tornata da una
visita in cui ho dato il benve-
nuto nel mondo alla nostra

nipotina più piccola, Elizabeth Claire
Sandberg. Lei è perfetta! Sono rimasta
senza parole, come ogni volta che
nasce un bambino, per i suoi ditini, i
capelli, il cuore che batte e i suoi
caratteri distintivi di famiglia: il naso, il
mento, le fossette. I fratelli e la sorella
maggiore erano ugualmente emozio-
nati e affascinati dalla loro piccola e
perfetta sorellina. Sembravano pro-
vare santità nella loro casa per la pre-
senza di uno spirito celeste appena
unito a un corpo fisico puro.

Nel regno preterreno imparammo

che il corpo faceva parte del grande
piano di felicità che Dio aveva per noi.
Come dichiarato nel proclama sulla
famiglia: «Nel regno preterreno i figli e
le figlie di spirito conoscevano e ado-
ravano Dio come loro Padre Eterno e
accettarono il Suo piano mediante il
quale i Suoi figli potevano ricevere un
corpo fisico e fare un’esperienza ter-
rena per progredire verso la perfe-
zione, e infine realizzare il loro destino
divino come eredi della vita eterna»
(«La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49). Infatti noi
pronunciammo «gridi di giubilo»
(Giobbe 38:7) per questo piano.

Perché eravamo tanto emozionati?
Noi comprendevamo i principi eterni
legati al nostro corpo. Sapevamo che
il nostro corpo sarebbe stato a imma-
gine di Dio. Sapevamo che il nostro
corpo avrebbe ospitato il nostro spi-
rito. Capivamo anche che il nostro
corpo sarebbe stato assoggettato al
dolore, alla malattia, alle infermità e
alla tentazione. Eravamo tuttavia dis-
posti, persino impazienti, di accettare
queste sfide perché sapevamo che
solo con spirito ed elementi insepara-
bilmente connessi saremmo progre-
diti al punto di diventare come il
nostro Padre celeste (vedere DeA
130:22) e «ricev[ere] una pienezza di
gioia» (DeA 93:33).

Con la pienezza del Vangelo sulla
terra, noi abbiamo ancora una volta il
privilegio di conoscere queste verità
sul corpo. Joseph Smith insegnò:
«Venimmo su questa terra per poter
avere un corpo e presentarlo puro
dinanzi a Dio nel regno celeste. Il
grande principio di felicità consiste
nell’avere un corpo. Il diavolo non ha
corpo e questo è il suo castigo» (The
Words of Joseph Smith, Andrew F.
Ehat and Lyndon W. Cook [1980], 60).

Satana apprese queste stesse verità
eterne sul corpo, eppure la sua puni-
zione è quella di non averne uno,
quindi cerca di fare tutto il possibile
per indurci a fare un cattivo uso di
questo dono prezioso. Egli ha riem-
pito il mondo di menzogne e inganni
riguardo al corpo. Tenta molte per-
sone a profanare questo grande dono
del corpo con la lascivia, l’immode-
stia, l’indulgenza con se stessi e la
dipendenza. Alcuni li svia portandoli a
disprezzare il loro corpo, altri li tenta
a adorare il loro corpo. In entrambi i
casi, istiga il mondo a considerare il
corpo come un semplice oggetto. In
mezzo a tante falsità sataniche
riguardo al corpo, oggi voglio levare la
mia voce a sostegno della santità del
corpo. Attesto che il corpo è un dono
da trattare con gratitudine e rispetto.

Le Scritture dichiarano che il corpo
è un tempio. Fu Gesù stesso a parago-
nare il Suo corpo a un tempio (vedere
Giovanni 2:21). In seguito Paolo
ammonì il popolo di Corinto, una
città malvagia dove si trovavano tutti i
tipi di lascivia e oscenità. «Non sapete
voi che siete il tempio di Dio, e che lo
Spirito di Dio abita in voi? Se uno gua-
sta il tempio di Dio, Iddio guasterà
lui; poiché il tempio di Dio è santo; e
questo tempio siete voi» (1 Corinzi
3:16–17).

Che cosa accadrebbe se trattassimo
veramente i nostri corpi come templi?
Il risultato sarebbe un massiccio
aumento di castità, modestia, osser-
vanza della Parola di Saggezza e un’al-
trettanta diminuzione dei problemi

La santità 
del corpo
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Il Signore vuole che cambiamo secondo la Sua immagine,
non l’immagine del mondo, ricevendo la Sua immagine 
sul nostro volto.
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come la pornografia e i maltratta-
menti, poiché considereremmo il
corpo come un tempio, un sacro san-
tuario dello Spirito. Proprio come nes-
suna cosa impura può entrare nel
tempio, saremmo vigilanti nell’impe-
dire a qualsiasi tipo di impurità di
entrare nel tempio del nostro corpo.

Similmente, manterremmo l’e-
sterno del tempio del nostro corpo
pulito e bello, in modo da riflettere la
natura sacrosanta di ciò che contiene,
proprio come la Chiesa fa con i suoi
templi. Vestiremmo e agiremmo in
modo tale da riflettere il sacro spirito
che è dentro di noi.

Poco tempo fa, mentre visitavo una
delle città più turistiche al mondo, ho
provato molta tristezza per il fatto che
così tante persone abbiano creduto
all’inganno di Satana che il nostro
corpo è semplicemente un oggetto 
da mettere apertamente in mostra.
Immaginate la mia gioia quando sono
entrata in una classe di giovani donne
vestite in modo modesto e consono,
il cui aspetto rivelava bontà. Pensai:
«Qui ci sono otto belle ragazze che
sanno come rispettare il loro corpo e
che sanno perché lo fanno». Per la
forza della gioventù riporta: «Il tuo

corpo è una sacra creazione di Dio.
Rispettalo come dono di Dio e non lo
guastare in alcun modo. Puoi
mostrare al Signore che conosci
quanto il tuo corpo sia prezioso attra-
verso l’abbigliamento e il tuo aspetto.
Il modo in cui ti vesti riflette quello
che sei dentro» (14).

La modestia è qualcosa di più che
evitare di indossare abiti succinti.
Descrive non solo la lunghezza e la
scollatura degli abiti, ma l’atteggia-
mento del nostro cuore. La parola
modestia significa «ritegno». Significa
«moderazione». Implica «decoro e
decenza… nei pensieri, nel linguag-
gio, nell’abbigliamento e nel compor-
tamento» (Daniel H. Ludlow,
Encyclopedia of Mormonism, 5
volumi [1992], 2:932).

La moderazione e l’adeguatezza
dovrebbero governare tutti i nostri
desideri fisici. Un amorevole Padre
celeste ci ha dato bellezze e piaceri
fisici «sia per piacere all’occhio che
per allietare il cuore» (DeA 59:18), 
ma con questa cautela: che esse sono
fatte per essere usate «con giudizio,
non in eccesso, né per costrizione»
(DeA 59:20). Mio marito usò questo
passo per insegnare ai nostri figli la

legge della castità. Disse che con la
parola «costrizione», in inglese s’in-
tende «profitto ingiusto. Dall’uso del
nostro corpo non si deve trarre pro-
fitto ingiusto… rispetto agli scopi divi-
namente ordinati per cui ci fu dato. Il
piacere fisico o materiale è buono nel
tempo e nel luogo adatto, ma anche
allora non deve diventare il nostro
dio» (John S. Tanner, «The Body is a
Blessing», Ensign, luglio 1993, 10).

I piaceri del corpo possono diven-
tare un’ossessione per alcuni; lo
stesso può essere l’attenzione che
diamo all’apparenza esteriore. A volte
vi sono eccessi egoistici nel fare eser-
cizio fisico, stare a dieta, truccarsi o
spendere denaro per i vestiti più alla
moda (vedere Alma 1:27).

Sono impensierita per coloro che
si truccano eccessivamente. La felicità
viene dall’accettare il corpo che ci è
stato dato come un dono divino e 
nel migliorare i nostri attributi natu-
rali, non dal truccare o rimodellare 
il corpo secondo l’immagine del
mondo. Il Signore vuole che cam-
biamo secondo la Sua immagine, non
l’immagine del mondo, ricevendo 
la Sua immagine sul nostro volto
(vedere Alma 5:14, 19).
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Ricordo bene l’insicurezza che pro-
vavo quando, da adolescente, avevo
l’acne. Cercavo di curare bene la mia
pelle. I miei genitori mi procurarono
cure mediche. Per anni evitai persino
di mangiare il cioccolato e i cibi grassi
dei fast food che spesso permettono
ai giovani di socializzare, ma senza
una completa guarigione. Era difficile
per me a quel tempo apprezzare pie-
namente questo corpo che mi procu-
rava tanta afflizione; ma la mia buona
madre mi insegnò una legge supe-
riore. Continuava a ripetermi: «Devi
fare tutto il possibile per rendere il
tuo aspetto piacevole, ma nell’istante
in cui esci dalla porta, dimentica te
stessa e concentrati sugli altri».

Fu così. Ella mi insegnò il principio
cristiano dell’altruismo. La carità, o
puro amore di Cristo, «non invidia,
non si gonfia, non cerca il proprio
interesse» (Moroni 7:45). Quando ci
concentriamo sugli altri, sviluppiamo
una bellezza interiore di spirito che
affiora all’esterno. Questo è il modo
in cui cambiamo per assumere l’im-
magine del Signore, piuttosto che
quella del mondo, e ricevere la Sua
immagine sul nostro volto. Il presi-
dente Hinckley ha parlato di questo
tipo di bellezza che arriva quando
impariamo a rispettare corpo, mente
e spirito. Egli ha detto:

«Tra tutte le creazioni
dell’Onnipotente non ce n’è nessuna
più bella, nessuna che sappia meglio
ispirare di una bella figlia di Dio che
cammina sulla via della virtù e cono-
sce il motivo per cui deve farlo, che
onora e rispetta il suo corpo come
cosa sacra e divina, che migliora la
propria mente e accresce continua-
mente il proprio sapere, che nutre 
il suo spirito con verità eterne» 
(«Il nostro dovere verso le nostre
ragazze», La Stella, gennaio 1989, 88).

Oh, quanto prego che tutti gli
uomini e le donne cerchino la bel-
lezza di corpo, mente e spirito, decan-
tata dal profeta!

Il vangelo restaurato insegna che

c’è un collegamento intrinseco tra
corpo, mente e spirito. Nella Parola di
Saggezza, ad esempio, la parte 
spirituale e fisica sono intrecciate.
Quando seguiamo la legge di salute
del Signore per il nostro corpo, è
anche promessa saggezza al nostro
spirito e conoscenza alla nostra
mente (vedere DeA 89:19–21). La
parte spirituale e quella fisica sono
veramente collegate.

Ricordo un avvenimento accaduto
nella mia famiglia quando lo spirito
sensibile di mia madre fu colpito da
un eccesso di materialità. Aveva speri-
mentato una nuova ricetta per dei
panini dolci. Ogni pezzo era grande,
dolce e delizioso, e anche molto
nutriente. Anche i miei fratelli più
grandi non riuscirono a mangiarne
più di uno. Quella sera, per la pre-
ghiera familiare, mio padre chiese a
mia madre di pregare. Ella chinò il
capo e non rispose. Egli gentilmente
le chiese: «C’è qualcosa che non va?»
Alla fine ella disse: «Non mi sento
molto spirituale stasera. Ho appena
mangiato tre grossi panini dolci».
Suppongo che molti di noi abbiano
offeso il proprio spirito in modo
simile, con un eccesso di materialità.
Specialmente le sostanze proibite
dalla Parola di Saggezza hanno un
effetto dannoso sul nostro corpo e
un’influenza inibitoria nei confronti
della nostra sensibilità spirituale.
Nessuno di noi può ignorare questo
collegamento tra spirito e corpo.

Questi sacri corpi, per cui siamo
molto grati, sono affetti da limitazioni
naturali. Alcuni nascono con delle

menomazioni e soffrono i dolori della
malattia per tutta la loro vita. Con l’in-
vecchiamento il nostro corpo gradual-
mente inizia a indebolirsi. Quando
questo accade, noi desideriamo gran-
demente che venga il giorno in cui il
nostro corpo sarà guarito e sano.
Attendiamo con ansia la risurrezione
resa possibile da Gesù Cristo, quando
«l’anima sarà restituita al corpo e il
corpo all’anima; sì, ogni membro e
giuntura saranno restituiti al loro
corpo; sì, non si perderà neppure 
un capello del capo; ma tutte le cose
saranno restituite alla loro forma cor-
retta e perfetta» (Alma 40:23). So che
tramite Cristo possiamo ricevere una
pienezza di gioia che è disponibile
solo quando spirito ed elementi sono
inseparabilmente connessi (vedere
DeA 93:33).

Il nostro corpo è il nostro tempio.
Noi siamo più simili al nostro Padre
celeste perché abbiamo un corpo.
Porto testimonianza che noi siamo i
Suoi figli, fatti a Sua immagine, col
potenziale di diventare come Lui.
Trattiamo questo dono divino del
corpo con grande cura. Un giorno, se
saremo degni, riceveremo un corpo
glorioso e perfetto, puro come quella
della mia nipotina, inseparabilmente
legato allo spirito. Allora daremo in
gridi di giubilo (vedere Giobbe 38:7)
per la gioia di aver ricevuto ancora
questo dono tanto desiderato (vedere
DeA 138:50). Possiamo noi rispettare
la santità del corpo durante la vita
mortale, cosicché il Signore possa
santificarlo ed esaltarlo per l’eternità.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Il 26 dicembre 2004 un potente 
terremoto al largo della costa
dell’Indonesia ha creato uno tsu-

nami micidiale che ha provocato la
morte di più di 200.000 persone. È
stata una terribile tragedia. In un
giorno, milioni di vite sono cambiate
per sempre.

C’è stato un gruppo, però, che
malgrado la distruzione del villaggio,
non ha subito una singola perdita.

La ragione?
Sapevano che stava arrivando lo

tsunami.
I Moken vivono in villaggi sulla

costa della Thailandia e della
Birmania. Essendo una società basata

sulla pesca, la loro vita dipende dal
mare. Per centinaia e forse migliaia di
anni, i loro antenati hanno studiato
l’oceano e hanno trasmesso la loro
conoscenza di padre in figlio.

In particolare, sono stati attenti a
spiegare che cosa fare quando il mare
si ritira. Secondo le loro tradizioni,
quando questo accade, la «Laboon»,
ossia l’onda che inghiotte le persone,
arriva presto.

Quando gli anziani del villaggio
hanno visto i segni spaventosi, hanno
gridato a tutti di correre verso alti 
luoghi.

Non tutti prestarono ascolto.
Un anziano pescatore ha raccon-

tato: «Nessuno dei ragazzi mi cre-
deva». Infatti, la sua stessa figlia lo
definì un bugiardo, ma il vecchio
pescatore non si arrese finché tutti
non lasciarono il villaggio e salirono
sull’altura.1

Il popolo Moken ebbe la fortuna 
di avere qualcuno convinto che li
avvisò di quanto sarebbe accaduto.
Gli abitanti furono fortunati perché
ascoltarono. Se non l’avessero fatto,
sarebbero morti.

Il profeta Nefi descrisse il grande
disastro accaduto nella sua epoca: la
distruzione di Gerusalemme. «E come
una generazione è stata distrutta fra i
Giudei a causa dell’iniquità», egli

disse, «così essi sono stati distrutti di
generazione in generazione secondo
le loro iniquità; e nessuno di loro è
mai stato distrutto senza che ciò fosse
stato predetto loro dai profeti del
Signore».2

Sin dai tempi di Adamo, l’Eterno ha
parlato ai Suoi profeti, e mentre il Suo
messaggio cambia secondo le neces-
sità specifiche dell’epoca, c’è un tema
che non cambia mai: «dipartitevi dall’i-
niquità» e «andate verso alti luoghi».

Quando le persone danno ascolto
alle parole dei profeti, il Signore le
benedice. Quando non si curano della
Sua parola, spesso ne conseguono
angoscia e sofferenza. Ripetutamente,
il Libro di Mormon insegna questa
grande lezione. Nelle sue pagine leg-
giamo degli antichi abitanti del conti-
nente americano che, per via della
loro rettitudine, furono benedetti dal
Signore e prosperarono. Spesso,
però, questa prosperità si trasformava
in una maledizione perché li portava a
indurire «il loro cuore, e
dimentica[re] il Signore loro Dio».3

C’è qualcosa nella prosperità che
tira fuori il peggio in certe persone.
Nel Libro di Helaman leggiamo di un
gruppo di Nefiti che subirono grandi
perdite e la schiavitù. Di loro leg-
giamo: «E fu a causa dell’orgoglio dei
loro cuori, a causa delle loro grandis-
sime ricchezze, sì, fu a causa della
loro oppressione sui poveri, nel
negare il loro cibo all’affamato, nel
negare le loro vesti agli ignudi e nel
colpire sulle guance i loro umili fra-
telli, nel beffarsi di ciò ch’era sacro,
[e] negando lo spirito di profezia e di
rivelazione».4

Questa pena non li avrebbe afflitti
«se non fosse stato per la [loro] mal-
vagità».5 Se soltanto avessero ascoltato
le parole dei profeti dell’epoca e fos-
sero andati verso alti luoghi, la loro
vita sarebbe stata totalmente diversa.

La conseguenza naturale che colpi-
sce coloro che si allontanano dalle vie
del Signore è che sono abbandonati
alle loro forze.6 Anche se nella foga

Andare verso
luoghi elevati
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

Dobbiamo effettuare una scelta. Possiamo confidare nella
nostra forza o possiamo andare verso gli alti luoghi e
venire a Cristo.
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del successo possiamo supporre che
la nostra forza sia sufficiente, coloro
che fanno affidamento solo sul brac-
cio di carne presto scoprono quanto
esso sia debole e inaffidabile.7

Per esempio, Salomone in un
primo tempo obbedì al Signore e
onorò la Sua legge. Per questo motivo,
egli prosperò e fu benedetto non solo
con la saggezza, ma anche con ric-
chezza ed onore. Se avesse continuato
a camminare rettamente, il Signore
promise: «Io stabilirò il trono del tuo
regno in Israele in perpetuo».8

Eppure, anche dopo aver ricevuto
la visita di esseri celesti ed essere
stato benedetto più di tutti gli uomini,
Salomone si allontanò dal Signore. A
causa di questo, il Signore decretò
che il regno gli fosse tolto, e venisse
dato al suo servitore.9

Il nome di quel servitore era
Geroboamo. Geroboamo fu un uomo
industrioso della tribù di Efraim che
Salomone aveva promosso perché sor-
vegliasse parte dei suoi lavoratori.10

Un giorno, Geroboamo stava viag-
giando quando un profeta lo avvicinò

e profetizzò che il Signore avrebbe
spaccato il regno di Salomone e
avrebbe dato dieci delle dodici tribù
d’Israele a Geroboamo.

Tramite il Suo profeta, il Signore
promise a Geroboamo, se avesse 
fatto ciò che era giusto: «Io sarò con
te, ti edificherò una casa stabile, come
ne edificai una a Davide, e ti darò
Israele».11

Il Signore scelse Geroboamo e gli
promise grandi benedizioni se solo
avesse obbedito ai comandamenti e
fosse andato verso alti luoghi. Dopo la
morte di Salomone, le parole del pro-
feta furono adempiute e dieci delle
dodici tribù d’Israele seguirono
Geroboamo.

Dopo aver ricevuto tale favore, il
nuovo re obbedì al Signore?

Sfortunatamente non lo fece. Fece
dei vitelli d’oro e incoraggiò il popolo
a adorarli. Egli creò un suo «sacerdo-
zio» scegliendo chiunque volesse, che
poi era da lui consacrato e diventava
sacerdote degli alti luoghi.12 In breve,
malgrado le grandi benedizioni rice-
vute dal Signore, il re fu più malvagio

di tutti i suoi predecessori.13

Nelle generazioni che seguirono,
Geroboamo fu lo standard con cui
vennero confrontati i re malvagi
d’Israele.

Per via di tale malvagità, il Signore
abbandonò Geroboamo. Come risul-
tato della malvagità del re, il Signore
decretò che egli e tutta la sua famiglia
venissero distrutti, al punto che nes-
suno sopravvivesse. In seguito questa
profezia si adempì alla lettera. Il seme
di Geroboamo svanì dalla terra.14

Salomone e Geroboamo sono
esempi del grande tragico ciclo
spesso illustrato nel Libro di Mormon.
Quando le persone sono rette, il
Signore le fa prosperare. Spesso la
prosperità le porta all’orgoglio e
quindi al peccato. Il peccato induce
alla malvagità e ad avere cuori induriti
verso le cose dello Spirito. In defini-
tiva, alla fine, questo viaggio porta
dolore e pena.

Questo schema si sussegue non
solo nella vita dei singoli individui, ma
in quella di città, nazioni, e persino
del mondo. Le conseguenze che 
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derivano dall’ignorare il Signore e i
Suoi profeti sono certe e spesso
accompagnate da grande dolore e
rimpianto. Ai nostri giorni il Signore ci
ha ammonito che la malvagità con-
durrà a «carestie, e piaghe, e terre-
moti, e tuoni dal cielo» finché «gli
abitanti della terra sentiranno l’ira,
l’indignazione e la mano castigatrice
di Dio Onnipotente».15

È importante comprendere,
comunque, che molte persone
buone devono sopportare le cala-
mità degli uomini e della natura. I
primi Santi di questa dispensazione
furono perseguitati e cacciati dalle
loro case. Alcuni persero la vita. Ma,
forse proprio per aver sopportato
tanto, svilupparono una forza inte-
riore che fu necessaria per l’opera

che dovevano compiere in seguito.
Lo stesso succede anche ai nostri

giorni.
Dato che non siamo immuni alle

calamità, dobbiamo imparare da 
queste.

Anche se le Scritture mostrano le
conseguenze della disobbedienza,
spiegano anche quello che può succe-
dere quando le persone ascoltano il
Signore e prestano attenzione al Suo
consiglio.

Quando la città malvagia di Ninive
ascoltò la voce di ammonimento del
profeta Giona, gridò possentemente
al Signore, si pentì e fu salva dalla
distruzione.16

Poiché il popolo ai tempi di 
Enoc era molto malvagio, il Signore
comandò a Enoc di aprire la sua

bocca e di ammonire il popolo di
allontanarsi dalla sua malvagità e ser-
vire il Signore suo Dio.

Enoc mise da parte le sue paure e
fece come gli fu comandato. Viaggiò
tra il popolo gridando a gran voce e
testimoniando contro le loro opere.
Le Scritture ci dicono che tutti gli
uomini si offesero per causa sua.
Parlavano tra loro di una strana cosa e
di un uomo selvaggio che era giunto
tra di loro.17

Anche se molti odiarono Enoc, 
gli umili credettero alle sue parole.
Abbandonarono i loro peccati e anda-
rono verso alti luoghi ed «essi furono
benedetti sulle montagne e sulle
alture, e fiorirono».18 Nel loro caso,
invece di condurli all’orgoglio e al
peccato, la prosperità li indusse alla
compassione e alla rettitudine. «E il
Signore chiamò il suo popolo SION,
perché erano di un solo cuore e di
una sola mente, e dimoravano in 
rettitudine; e non vi erano poveri 
fra essi».19

Dopo la Sua risurrezione, il
Salvatore venne nelle Americhe.
Grazie al suo meraviglioso ministero,
il cuore del popolo fu intenerito, tutti
abbandonarono i loro peccati e si vol-
sero verso alti luoghi. Tennero care le
Sue parole e cercarono di seguire il
Suo esempio.

Vissero in modo talmente retto
che non vi erano contese tra loro e
si trattavano vicendevolmente con
giustizia. Condividevano liberamente
le loro sostanze e prosperarono
straordinariamente.

Di questo popolo fu detto:
«Certamente non poteva esservi un
popolo più felice fra tutti i popoli che
erano stati creati dalla mano di Dio».20

Ai nostri giorni affrontiamo una
scelta simile. Possiamo scioccamente
ignorare i profeti di Dio, dipendere
dalla nostra forza e, alla fine, racco-
glierne le conseguenze; oppure, 
possiamo saggiamente avvicinarci 
al Signore e godere delle Sue 
benedizioni.
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Re Beniamino descrisse entrambe
le vie ed entrambe le conseguenze.
Egli disse che coloro che abbando-
nano il Signore «sono consegnati a
una terribile visione delle loro colpe 
e abominazioni, il che li fa rifuggire
dalla presenza del Signore a uno stato
di infelicità e di tormento infinito».21

Coloro invece che vanno verso alti
luoghi e osservano i comandamenti
«sono benedetti in tutte le cose, sia
temporali che spirituali; e se si man-
tengono fedeli fino alla fine sono
accolti in cielo, affinché possano in tal
modo dimorare con Dio in uno stato
di felicità senza fine».22

Come facciamo a sapere quale
direzione stiamo seguendo? Quando
il Salvatore visse sulla terra gli chie-
sero di nominare il più grande
comandamento. Senza esitazione egli
disse: «Ama il Signore Iddio tuo con
tutto il tuo cuore e con tutta l’anima
tua e con tutta la mente tua.

Questo è il grande e il primo
comandamento.

Il secondo, simile ad esso, è: Ama il
tuo prossimo come te stesso.

Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge ed i
profeti».23

In questi versetti, il Signore offre
un chiaro metodo per sapere se
siamo sulla retta via. Coloro che
vanno verso alti luoghi amano il
Signore con tutto il loro cuore.
Vediamo nella loro vita la manifesta-
zione di quell’amore. Essi cercano il
loro Dio in preghiera e invocano il
Suo Santo Spirito. Si umiliano e
aprono i loro cuori agli insegnamenti
dei profeti. Essi magnificano le loro
chiamate e cercano di servire invece
di essere serviti. Stanno come testi-
moni di Dio. Obbediscono ai Suoi
comandamenti e rafforzano la loro
testimonianza della verità.

Amano anche i figli del Padre cele-
ste e la loro vita manifesta tale amore.
Si curano dei loro fratelli e sorelle. Si
prendono cura del loro coniuge e 
dei figli, li servono e li sostengono.

Nello spirito di amore e gentilezza,
edificano coloro che li circondano.
Essi danno liberamente delle loro
sostanze agli altri. Piangono con quelli
che piangono e confortano quelli che
hanno bisogno di conforto.24

Questo viaggio verso gli alti luoghi
è il cammino dei discepoli del Signore
Gesù Cristo. È un viaggio che alla fine
ci condurrà all’esaltazione con le
nostre famiglie alla presenza del Padre
e del Figlio. Di conseguenza, il nostro
viaggio verso gli alti luoghi deve inclu-
dere la Casa del Signore. Nel venire a
Cristo e nell’andare verso gli alti luo-
ghi, noi desidereremo trascorrere più
tempo nei Suoi templi, poiché essi
rappresentano gli alti e sacri luoghi.

In ogni epoca dobbiamo effettuare
una scelta. Possiamo confidare nella
nostra forza o possiamo andare verso
gli alti luoghi e venire a Cristo.

Ogni scelta ha una conseguenza.
Ogni conseguenza, una 

destinazione.
Rendo testimonianza che Gesù è il

nostro Redentore, il Figlio vivente del
Dio vivente. I cieli sono aperti e un
affettuoso Padre celeste rivela la Sua
parola agli uomini. Tramite il profeta
Joseph Smith il vangelo fu restaurato
sulla terra. Ai giorni nostri un profeta,
veggente e rivelatore, il presidente
Gordon B. Hinckley, vive e rivela la

parola di Dio all’uomo. La sua voce è
in armonia con le voci profetiche
delle età passate.

Egli ha detto: «Invito ognuno di
voi, ovunque vi troviate come membri
di questa chiesa, ad alzarvi e, con un
canto nel cuore, a procedere innanzi,
mettendo in pratica il Vangelo,
amando il Signore e edificando il
Regno. Insieme rimarremo sulla rotta
giusta e persevereremo sino alla fine.
L’Onnipotente sarà la nostra forza».25

Fratelli e sorelle, siamo chiamati ad
andare verso alti luoghi.

Possiamo evitare il dolore e l’ango-
scia che derivano dalla disobbedienza.

Possiamo godere della pace, della
gioia e della vita eterna solo se pre-
stiamo ascolto alle parole dei profeti,
siamo sensibili all’influenza dello
Spirito Santo e riempiamo i nostri
cuori di amore per il nostro Padre
celeste e i nostri simili.

Vi lascio la mia testimonianza che il
Signore benedirà tutti coloro che vor-
ranno essere discepoli e andranno
verso alti luoghi. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Sea Gypsies See Signs in the Waves», 

CBS News, trascrizione di 60 Minutes,
20 marzo 2005, http://www.cbsnews
.com/stories/2005/03/18/60minutes/
main681558.shtml.

2. 2 Nefi 25:9.
3. Helaman 12:2.
4. Helaman 4:12.
5. Helaman 4:11.
6. Vedere Helaman 4:13.
7. Vedere Giovanni 15:5. «Senza di me non

potete far nulla».
8. Vedere 1 Re 9:4–5.
9. Vedere 1 Re 11:9–10.

10. Vedere 1 Re 11:28.
11. 1 Re 11:38.
12. Vedere 1 Re 12:28–30; 13:33.
13. Vedere 1 Re 14:9.
14. Vedere 1 Re 15:29.
15. DeA 87:6.
16. Vedere Giona 3:4–10.
17. Vedere Mosè 6:37–38.
18. Mosè 7:17.
19. Mosè 7:18.
20. 4 Nefi 1:16.
21. Mosia 3:25.
22. Mosia 2:41.
23. Matteo 22:37–40.
24. Vedere Mosia 18:9.
25. «Finite la corsa, serbate la fede», La Stella,

gennaio 1996, 81.
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Miei cari fratelli, sorelle e amici
di tutto il mondo, chiedo
umilmente la vostra com-

prensione e l’aiuto dello Spirito del
Padre nel rivolgermi a voi stamattina.

Ho grandemente apprezzato il
breve messaggio profetico del presi-
dente Hinckley in apertura di questa
conferenza. Attesto che il presidente
Hinckley è il nostro profeta, che gode
abbondantemente della guida del
Capo di questa Chiesa, che è il nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Recentemente ho ricordato 
una riunione storica tenutasi a
Gerusalemme circa 17 anni fa.
Riguardava la concessione del terreno

su cui fu costruito il Centro della
Brigham Young University di
Gerusalemme per gli studi in Medio
Oriente. Prima della firma di questa
concessione, il presidente Ezra Taft
Benson e l’anziano Jeffrey R. Holland,
allora presidente della Brigham Young
University, fecero un accordo con il
governo israeliano che la Chiesa e
l’Università non avrebbero fatto opera
di proselitismo in Israele. Potreste
chiedervi perché acconsentimmo a
non fare proselitismo. Ci fu chiesto
per poter ottenere il permesso di
costruire quel magnifico edificio che
si erge nella storica città di
Gerusalemme. Per quanto ne sap-
piamo, la Chiesa e BYU hanno scru-
polosamente mantenuto l’impegno di
non predicare. Dopo la firma della
concessione, uno dei nostri amici
israeliani ha fatto notare: «Sappiamo
che non farete opera di proselitismo,
ma che cosa farete per la luce che c’è
nei loro occhi?» Si stava riferendo ai
nostri studenti in Israele.

Qual era la luce nei loro occhi che
era tanto ovvia per il nostro amico? Il
Signore stesso dà la risposta: «E la
luce che brilla e che vi dà luce, viene
tramite colui che illumina i vostri
occhi, che è la stessa luce che vivifica
il vostro intelletto».1 Di nuovo il
Signore offre la risposta: «Io sono la

vera luce che illumina ogni uomo che
viene nel mondo».2 Il Signore è la vera
luce, e lo Spirito «illumina ogni uomo
in tutto il mondo che dà ascolto alla
voce dello Spirito».3 Questa luce si
vede nella nostra espressione e nei
nostri occhi.

Paul Harvey, noto commentatore
televisivo, anni fa visitò uno dei cam-
pus scolastici della Chiesa. In seguito
osservò: «Ogni… giovane volto
rispecchiava una sorta di… sublime
rassicurazione. Ai nostri giorni, gli
occhi dei giovani sembrano prematu-
ramente invecchiare a causa dei com-
promessi con la coscienza. Ma [questi
giovani] hanno l’invidiabile vantaggio
che deriva dalla disciplina, dalla dedi-
zione e dalla consacrazione».4

Coloro che si pentono veramente
ricevono lo Spirito di Cristo e sono
battezzati in questa Chiesa per la
remissione dei loro peccati. Vengono
imposte le mani sul loro capo e, per
mezzo del sacerdozio di Dio, ricevono
lo Spirito Santo.5 È «il dono di Dio a
tutti coloro che lo cercano diligente-
mente».6 Come lo descrisse l’anziano
Parley P. Pratt, il dono dello Spirito
Santo è «come un tempo… gioia nel
cuore [e] luce negli occhi».7 Lo Spirito
Santo è quel Consolatore promesso
dal Salvatore prima di essere croci-
fisso.8 Lo Spirito Santo dà ai santi
degni la guida spirituale e la prote-
zione. Accresce la nostra conoscenza
e comprensione di «ogni cosa».9 È di
immenso valore in un’epoca di cre-
scente cecità spirituale.

Oggi il laicismo si sta espandendo in
gran parte del mondo. Esso viene defi-
nito come «indifferenza o rifiuto o
esclusione della religione e delle idee
religiose».10 Esso non accetta molte
cose come principi assoluti. I suoi
obiettivi principali sono i piaceri e pro-
pri interessi. Spesso coloro che abbrac-
ciano il laicismo appaiono diversi dagli
altri. Come osservò Isaia: «L’aspetto del
loro volto testimonia contro di loro».11

Malgrado tutto il laicismo che 
c’è nel mondo, molte persone sono

La luce nei 
loro occhi
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Nei nostri volti viene una luce sacra quando abbiamo un
legame personale con il nostro amorevole Padre celeste e
Suo Figlio.
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affamate delle cose dello Spirito e di
ascoltare la parola del Signore. Come
profetizzò Amos: «Ecco, vengono i
giorni, dice il Signore, l’Eterno, ch’io
manderò la fame nel paese, non fame
di pane o sete d’acqua, ma la fame e
la sete d’udire le parole dell’Eterno.

Allora, errando da un mare all’al-
tro, dal settentrione al levante, corre-
ranno qua e là in cerca della parola
dell’Eterno, e non la troveranno».12

Dove possiamo udire le parole
dell’Eterno? Possiamo sentirle dal
nostro profeta, il presidente Gordon B.
Hinckley, dalla Prima Presidenza, del
Quorum dei Dodici Apostoli e delle
altre Autorità generali. Possiamo sen-
tirle anche dai nostri presidenti di 
palo e vescovi. I missionari possono
sentirle dai loro presidenti di missione.
Possiamo leggerle nelle Scritture.
Possiamo anche sentire la voce dolce 
e sommessa che arriva mediante lo
Spirito Santo. Udire le parole
dell’Eterno ci fa uscire dalla cecità spi-
rituale «alla sua meravigliosa luce».13

Che cosa stiamo facendo per
tenere viva la luce nei nostri occhi e

nella nostra espressione? Gran parte
di quella luce deriva dalla nostra disci-
plina, dalla dedizione e dalla consacra-
zione14 a degli importanti principi
assoluti. Il più importante di questi
principi è che c’è un Dio, che è il
padre nelle nostre anime, a cui ren-
diamo conto delle nostre azioni. Il
secondo è che Gesù è il Cristo, il
nostro Salvatore e Redentore. Terzo: 
il grande piano di felicità richiede
l’obbedienza ai comandamenti di Dio.
Quarto: il più grande dono di Dio è la
vita eterna.15

Altre benedizioni aggiungono 
luce nei nostri occhi. Queste sono i
doni dello Spirito che derivano dal
Salvatore.16 Gioia, felicità, realizza-
zione e pace sono i doni dello Spirito
che emanano dal potere dello Spirito
Santo.

In termini di felicità qui e nelle
eternità, molte delle nostre credenze
sono estremamente importanti. Sono
sorprendenti, e molte sono uniche
della nostra fede. Queste preziose
credenze si basano sulla nostra fedeltà
e comprendono quanto segue, 

non necessariamente in ordine di
importanza:

1. Dio e Suo Figlio, Gesù Cristo,
sono personaggi glorificati. Dio Padre
è il nostro Creatore vivente e Suo
Figlio, Gesù Cristo, è il nostro
Salvatore e Redentore. Noi siamo
stato creati a immagine di Dio.17 Lo
sappiamo perché Joseph Smith li ha
visti, Essi gli hanno parlato e lui ha
parlato a Loro.18

2. Le benedizioni del tempio sug-
gellano marito e moglie insieme, non
solo per questa vita, ma per l’eternità.
I figli e la posterità possono essere
uniti da questo suggellamento.

3. Ogni fedele membro maschio
della Chiesa può detenere ed eserci-
tare il sacerdozio di Dio. Egli può
esercitare quest’autorità divina all’in-
terno della sua famiglia e della Chiesa
laddove chiamato da qualcuno che
abbia autorità.

4. Ulteriori sacri scritti compren-
dono il Libro di Mormon, Dottrina e
Alleanze e Perla di Gran Prezzo.

5. Apostoli e profeti viventi proferi-
scono la parola di Dio ai nostri giorni,
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sotto la direzione del presidente
Gordon B. Hinckley, che è il profeta,
veggente e rivelatore, la fonte di con-
tinua rivelazione per il nostro tempo.

6. Il dono dello Spirito Santo è dis-
ponibili a tutti i fedeli. Quando chie-
sero al profeta Joseph Smith: «In che
cosa [la chiesa dei Santi degli Ultimi
Giorni] differiva dalle altre religioni
del tempo», egli rispose che era «il
dono dello Spirito Santo per imposi-
zione delle mani… [e] che tutte le
altre considerazioni erano contenute
nel dono dello Spirito Santo».19

7. La nobile natura della donna. Le
donne sono eguali agli uomini dinanzi
al Signore. Per natura i ruoli delle
donne differiscono da quelli degli
uomini. Questa conoscenza ci è
giunta con la restaurazione del van-
gelo nella pienezza dei tempi, ed è
riconosciuta dal fatto che alle donne
vengono affidati i grandi compiti di
madre e nutrice. Ulteriori opportunità
sono state date alle donne a partire
dal 1842 quando il profeta Joseph
Smith, nel nome di Dio, girò la chiave
in loro favore rispetto a quanto era
avvenuto tra il genere umano sulla
terra sin dal principio.20

Alcuni anni fa, a Constance, che
studiava per diventare infermiera, fu
affidato il compito di cercare di aiu-
tare una donna che si era ferita una
gamba durante un incidente. La
donna rifiutò il soccorso medico 
perché aveva avuto un’esperienza
negativa con qualcuno all’ospedale.
Era impaurita ed era diventata una
specie di reclusa. La prima volta che
Constance passò da lei, la donna ferita
le ordinò di uscire. Al secondo tenta-
tivo le permise di entrare. La gamba
della donna non cicatrizzava e parte
della carne era in putrefazione.
Eppure non voleva essere curata.

Constance iniziò a pregare, e nel
giro di un giorno o due giunse la
risposta. Alla visita successiva portò
con sé dell’acqua ossigenata. Poiché
era indolore, l’anziana donna le per-
mise di usarla sulla sua gamba. Poi

all’ospedale parlarono di trattamenti
più seri. Constance assicurò la donna
che l’ospedale avrebbe fatto tutto il
possibile per rendere il suo soggiorno
il più piacevole possibile. Dopo un
paio di giorni ella ebbe il coraggio di
entrare in ospedale. Quando
Constance la visitò, la donna le sorrise
e le disse: «Mi hai convinto». Poi, ina-
spettatamente, chiese a Constance: «A
quale chiesa appartieni?» Constance le
disse che era membro della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. La donna disse: «Lo sapevo.
Sapevo che eri stata mandata da me
dal primo giorno in cui ti ho vista.
C’era una luce nel tuo volto che avevo
notato in altre persone della tua fede.
Dovevo fidarmi di te».

Nel giro di tre mesi la sua gamba
guarì completamente. I membri del
rione in cui viveva la donna anziana
ristrutturarono la sua casa e sistema-
rono il giardino. I missionari la incon-
trarono e poco dopo ella fu
battezzata.21 Tutto questo accadde
perché ella notò la luce nel volto di
quella giovane studentessa.

Una volta chiesero al presidente
Brigham Young perché a volte
veniamo lasciati soli e spesso tristi, e
la sua risposta fu che l’uomo deve
imparare «ad agire come essere 

indipendente… per vedere che cosa
fa… e mettere alla prova la sua indi-
pendenza—per essere retto nelle
tenebre».22 Questo è più facile da fare
quando vediamo «la luce del van-
gelo… che irradia… dalle persone da
essa illuminate».23

Il servizio in questa chiesa è una
meravigliosa benedizioni e un privile-
gio che porta luce nei nostri occhi e
nel nostro aspetto. Come racco-
mandò il Salvatore: «Risplenda dun-
que la vostra luce davanti a questo
popolo, affinché possa vedere le
vostre buone opere e glorifichi il
Padre vostro che è nei cieli».24 Non si
possono esprimere a parole le bene-
dizioni che derivano dal servizio in
questa Chiesa. Il Signore promette
che se magnificheremo le nostre chia-
mate avremo felicità e gioia.

Alma chiede se abbiamo ricevuto 
la Sua immagine sul nostro volto.25

Nei nostri volti viene una luce sacra
quando abbiamo un legame perso-
nale con il nostro amorevole Padre
celeste e Suo Figlio, il nostro
Salvatore e Redentore. Con questo
legame i nostri volti rifletteranno 
«la sublime rassicurazione»26 che 
Egli vive.

Porto la mia personale testimo-
nianza della divinità del sacro lavoro
in cui siamo impegnati. Le testimo-
nianze giungono mediante rivela-
zione.27 Questa rivelazione che portò
testimonianza giunse nel mio cuore
quand’ero ragazzo. Non ricordo nes-
sun avvenimento specifico che pro-
vocò tale rivelazione di conferma.
Sembrava solo aver sempre fatto
parte della mia consapevolezza. Sono
grato per la conferma di questa cono-
scenza che mi ha permesso di gestire
le vicissitudini della vita che colpi-
scono ciascuno di noi.

Siamo stati e saremo toccati dai
messaggi di testimonianza dei Fratelli
e delle sorelle a questa conferenza.
Credo che dobbiate provare l’espe-
rienza di avere questa conferma.
Potrete ricevere una conferma che 



ciò che viene detto è vero. Brigham
Young insegnò: «Non soltanto i santi
presenti… ma anche quelli di ogni
nazione, continente o isola, i quali
osservano la religione insegnata dal
nostro Salvatore e dai Suoi apostoli,
ed anche da Joseph Smith, rendono la
stessa testimonianza secondo la quale
i loro occhi sono stati vivificati dallo
Spirito di Dio, e sentono e compren-
dono in egual misura».28

So con tutto il cuore e tutta l’anima
che Dio vive. Credo che Egli illumi-
nerà la nostra vita col Suo amore per
ciascuno di noi se cercheremo di
essere degni di quell’amore. Nel
nome santo di Gesù Cristo. Amen. ■
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Miei cari fratelli e sorelle, il pre-
sidente Hinckley ha chiesto
che io vi presenti le Autorità

generali, i Settanta di area e le presi-
denze 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, 

possono 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 come
membri di detto quorum: Boyd K.
Packer, L. Tom Perry, Russell M.
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell
Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G.
Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R.
Holland, Henry B. Eyring, Dieter F.
Uchtdorf e David A. Bednar.

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

Quelli contrari.
Si propone di sostenere i consi-

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

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

manifestino nella stessa maniera.
Si propone di rilasciare gli anziani

Sostegno dei
dirigenti della
Chiesa
P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primo consigliere della Prima Presidenza
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John H. Groberg e David E. Sorensen
quali membri della presidenza dei
Quorum dei Settanta e del Primo
Quorum dei Settanta, e nominarli
Autorità generali emerite. Si propone
di rilasciare anche gli anziani F. Burton
Howard, F. Melvin Hammond e 
Harold G. Hillam quali membri del
Primo Quorum dei Settanta e nomi-
narli Autorità generali emerite.

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

Rilasciamo gli anziani Darwin B.
Christenson, Adhemar Damiani,
H. Aldridge Gillespie, Stephen B.
Oveson, Ned B. Roueché e Dennis E.
Simmons quali membri del Secondo
Quorum dei Settanta.

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

Viene anche rilasciato Jairo
Mazzagardi come Settanta di area.

Tutti coloro che desiderano unirsi a
noi in un voto di ringraziamento, pos-
sono farlo con l’alzata della mano.

Si propone di sostenere gli anziani
Neil L. Andersen e Ronald A. Rasband
come membri della presidenza dei
Quorum dei Settanta.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari con lo stesso segno.
Si propone di sostenere Sione M.

Fineanganofo come Settanta di area,
che sostituisce Pita R. Vamanrav, dece-
duto recentemente.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari con lo stesso segno.
Si propone di sostenere le altre

Autorità generali, Settanta di area e
presidenze generali delle organizza-
zioni ausiliarie come attualmente
costituite.

Quelli a favore possono 
manifestarlo.

Quelli contrari possono 
manifestarlo.

Risulta che la votazione è stata
favorevole all’unanimità.

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

24

Io vi parlerò dell’autorità del 
sacerdozio nella famiglia e nella
Chiesa.

I.
Mio padre morì quando avevo

sette anni. Ero il maggiore di tre figli e
nostra madre vedova fece ogni sforzo
per tirarci su. Quando fui ordinato
diacono, disse di essere molto lieta di
avere un detentore del sacerdozio in

famiglia. La mamma continuò a diri-
gere la famiglia, e tra le altre cose sce-
glieva sempre chi di noi dovesse dire
la preghiera mattutina in ginocchio.
Io ero confuso. Mi era stato insegnato
che il sacerdozio presiede in famiglia.
Ci doveva essere qualcosa che non
sapevo sul funzionamento di quel
principio.

Circa a quel tempo, un nostro
vicino comandava e talvolta maltrat-
tava la moglie. Ruggiva come un 
leone e lei si faceva piccola come un
agnello. Quando andavano in Chiesa,
lei camminava qualche passo dietro a
lui. Ciò faceva infuriare mia madre. Lei
era una donna forte che non avrebbe
accettato tale dominio, e la innervo-
siva vedere un’altra donna maltrattata
in quel modo. Penso a quale sarebbe
la sua reazione ogni volta che vedo un
uomo che male utilizza la sua autorità
per gratificare il suo orgoglio o eserci-
tare controllo o coercizione sulla pro-
pria moglie con un qualsiasi grado di
ingiustizia (vedere DeA 121:37).

Ho anche visto delle donne fedeli
che non comprendono correttamente

L’autorità del
sacerdozio
nella famiglia 
e nella Chiesa
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Vi sono delle analogie e alcune differenze nel modo in cui
l’autorità del sacerdozio funziona in casa e nella Chiesa.
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come funziona l’autorità del sacerdo-
zio. Sollecite del proprio rapporto col
marito in famiglia, alcune hanno cer-
cato di estendere tale rapporto alle
chiamate del sacerdozio del marito,
ad esempio come vescovo o presi-
dente di missione. Al contrario,
alcune donne sole che sono state mal-
trattate dagli uomini (come nel caso
del divorzio), confondono erronea-
mente il sacerdozio con le offese degli
uomini e iniziano a diffidare dell’auto-
rità del sacerdozio. Una persona che
ha avuto una brutta esperienza con
un determinato apparecchio elettrico
non dovrebbero rinunciare a usare il
potere dell’elettricità.

Tutte le situazioni che ho descritto
derivano da un’incomprensione del-
l’autorità del sacerdozio e del grande
principio che, mentre quest’autorità
presiede sia in famiglia che nella
Chiesa, il sacerdozio funziona in
modo diverso per ciascuna di esse.
Questo principio è compreso e messo
in pratica dai grandi dirigenti della
Chiesa e della famiglia che ho cono-
sciuto, ma è raramente spiegato.
Anche le Scritture, che riportano
diversi modi di esercitare l’autorità
del sacerdozio, raramente dichiarano
esplicitamente quali principi si appli-
cano solo all’esercizio dell’autorità del
sacerdozio in famiglia o nella Chiesa,
o quali si applicano a entrambi.

II.
Nella nostra teologia e pratica, la

famiglia e la Chiesa hanno un rap-
porto di reciproco rafforzamento. La
famiglia dipende dalla Chiesa per la
dottrina, le ordinanze e le chiavi del
sacerdozio. La Chiesa provvede gli
insegnamenti, l’autorità e le ordi-
nanze necessarie a perpetuare i rap-
porti familiari nelle eternità.

Abbiamo programmi e attività sia
in famiglia che nella Chiesa. Sono tal-
mente collegati che il servizio a una è
un servizio all’altra. Quando i figli
vedono i genitori che svolgono devo-
tamente le chiamate nella Chiesa,

questo rafforza i loro rapporti fami-
liari. Quando le famiglie sono forti, la
Chiesa è forte. Viaggiano in parallelo.
Ciascuna è importante e necessaria, 
e ciascuna deve essere diretta con
attenta cura per l’altra. I programmi e
le attività della Chiesa non devono
essere talmente coinvolgenti che in
famiglia non vi sia tempo da trascor-
rere insieme. D’altra parte, le attività
familiari non vanno programmate in
conflitto con la riunione sacramentale
o altre riunioni essenziali della Chiesa.

Abbiamo bisogno sia delle attività
di Chiesa che di famiglia. Se tutte le
famiglie fossero complete e perfette,
la chiesa ne promuoverebbe di meno;
ma in un mondo in cui molti giovani
crescono in famiglie in cui manca un
genitore, o non è membro o altrimenti
inattivo nel Vangelo, c’è particolare
bisogno che le attività della Chiesa col-
mino i vuoti. Nostra madre vedova si
rese saggiamente conto che le attività
della Chiesa avrebbero fornito a noi
figli quelle esperienze che lei non
avrebbe potuto darci perché in fami-
glia non c’era un modello di ruolo
maschile. Ricordo che mi esortava a

osservare un brav’uomo del rione e ad
assomigliargli. Mi spinse a partecipare
agli Scout e altre attività di Chiesa che
mi avrebbero offerto tale possibilità.

In una Chiesa in cui vi sono molti
membri che attualmente non hanno il
compagno che il Signore intende per
tutti i suoi figli e figlie, la Chiesa e le
sue famiglie dovrebbero avere un par-
ticolare occhio di riguardo per le
necessità degli adulti non sposati.

III.
L’autorità del sacerdozio funziona

sia in famiglia che nella Chiesa. Il
sacerdozio è il potere di Dio usato per
benedire tutti i Suoi figli, maschi e
femmine. Alcune delle nostre espres-
sioni abbreviate, come «le donne e il
sacerdozio» trasmettono idee sba-
gliate. Gli uomini non sono «il sacer-
dozio». La riunione del sacerdozio è
una riunione per coloro che deten-
gono ed esercitano il sacerdozio. Le
benedizioni del sacerdozio, come il
battesimo, il ricevimento del dono
dello Spirito Santo, l’investitura del
tempio e il matrimonio eterno, sono
parimenti disponibili agli uomini e
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alle donne. L’autorità del sacerdozio
funziona nella famiglia e nella Chiesa,
secondo i principi stabiliti dal Signore.

Quando mio padre morì, mia
madre presiedette alla nostra famiglia.
Non deteneva alcun ufficio del sacer-
dozio, ma come genitore vivente nel
suo matrimonio era diventata respon-
sabile del governo della sua famiglia.
Allo stesso tempo, fu sempre total-
mente rispettosa dell’autorità del
sacerdozio del nostro vescovo e di
altri dirigenti della Chiesa. Ella presie-
deva alla sua famiglia, ma essi presie-
devano alla Chiesa.

IV.
Vi sono delle analogie e alcune dif-

ferenze nel modo in cui l’autorità del
sacerdozio funziona in casa e nella
Chiesa. Se non riconosciamo e ono-
riamo le differenze, incontriamo delle
difficoltà.

Chiavi. Una differenza importante
tra il suo esercizio nella Chiesa e nella
famiglia è il fatto che tutta l’autorità
del sacerdozio nella Chiesa funziona
sotto la direzione di colui che detiene
le debite chiavi del sacerdozio. Al
contrario, l’autorità che presiede in
famiglia, che si tratti di un padre o di
una madre sola, funziona nelle que-
stioni familiari senza la necessità di
ottenere l’autorizzazione da parte 
di qualcuno che detenga le chiavi 
del sacerdozio. Quest’autorità in
famiglia include dirigere le attività di
famiglia, le riunioni come la serata
familiare, la preghiera familiare, l’in-
segnamento del Vangelo, consigliare
e disciplinare i membri della famiglia.
Comprende anche i padri ordinati
che impartiscono benedizioni del
sacerdozio.Tuttavia, le chiavi del
sacerdozio sono necessarie per auto-
rizzare l’ordinazione o la messa a
parte di membri della famiglia.
Questo perché l’organizzazione che il
Signore ha stabilito come responsa-
bile della celebrazione e registrazione
delle ordinanze del sacerdozio è la
Chiesa, non la famiglia.

Confini. Le organizzazioni della
Chiesa, come i rioni, i quorum o le
organizzazioni ausiliarie, hanno sem-
pre dei confini che limitano la respon-
sabilità e l’autorità della chiamata ad
esse associata. Al contrario, i rapporti
familiari e le responsabilità non dipen-
dono da dove risiedono i diversi
membri della famiglia.

Durata. Le chiamate di Chiesa
sono sempre temporanee, ma i rap-
porti familiari sono permanenti.

Chiamata e rilascio. Un altro con-
trasto riguarda l’inizio e la fine degli
incarichi. Nella Chiesa, un dirigente
del sacerdozio che detiene le chiavi
necessarie ha l’autorità di chiamare 
o rilasciare le persone che servono
sotto la sua direzione. Può persino
fare in modo che perdano la loro
appartenenza alla Chiesa e che i loro
nomi siano «cancellati» (vedere Mosia
26:34–38; Alma 5:56–62). Al contrario,
i rapporti familiari sono talmente
importanti che il capofamiglia non ha
l’autorità di apportare dei cambia-
menti tra i suoi componenti. Questo
può essere fatto solo da qualcuno
autorizzato a sistemare i rapporti
familiari secondo le leggi dell’uomo o
le leggi di Dio. Quindi, mentre un
vescovo può rilasciare una presiden-
tessa della Società di Soccorso, non
può rompere il rapporto con sua
moglie senza un divorzio fatto
secondo le leggi dell’uomo. Inoltre, il
suo suggellamento per l’eternità non
può avere termine senza una proce-
dura di cancellazione secondo le leggi
di Dio. Allo stesso modo, un giovane
chiamato in una presidenza di classe
o quorum può essere rilasciato dal-
l’autorità presiedente del rione, ma i
genitori non possono da lui divor-
ziare per le scelte di vita che sono
offensive nei loro riguardi. I rapporti
familiari sono più duraturi dei rap-
porti instaurati in Chiesa.

Governo. Una differenza impor-
tante nel funzionamento dell’autorità
del sacerdozio in famiglia e in Chiesa
è data dal fatto che il governo della

famiglia è patriarcale, mentre il
governo della Chiesa è gerarchico. Il
concetto di società funziona in modo
diverso nella famiglia e nella Chiesa.

Il proclama sulla famiglia ci dà 
una splendida spiegazione del rap-
porto tra marito e moglie. Sebbene
abbiano responsabilità separate, in
esse «sono tenuti ad aiutarsi l’un
l’altro come soci con eguali doveri»
(«La famiglia: un proclama al mondo»,
Liahona, ottobre 2004, 49; corsivo
dell’autore).

Il presidente Spencer W. Kimball ha
detto: «Quando parliamo del matri-
monio come di una società, parliamo
del matrimonio come una società a
pieni diritti. Non vogliamo che le
nostre donne siano soci silenziosi o
soci accomandanti in questo com-
pito eterno. Vi preghiamo di essere
soci accomandatari e totali» (The
Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball [1982], 315).

Il presidente Kimball ha anche
dichiarato: «Abbiamo sentito di uomini
che hanno detto alla moglie: ‹Io
detengo il sacerdozio e tu devi fare ciò
che ti dico›». Egli rifiutò con decisione
tale abuso dell’autorità del sacerdozio
nel matrimonio, dichiarando che tale
uomo «non dovrebbe essere onorato
nel suo sacerdozio» (Ibidem, 316).

Vi sono culture o tradizioni in certe
parti del mondo che consentono agli
uomini di opprimere le donne, ma tali
abusi non devono essere portati nelle
famiglie della chiesa di Gesù Cristo.
Ricordate come insegnò Gesù: «Voi
avete udito che fu detto… Ma io vi
dico... » (Matteo 5:27–28). Per esem-
pio, il Salvatore contraddisse la cultura
prevalente col Suo modo riguardoso
di trattare le donne. La nostra guida
deve essere la cultura del vangelo che
Egli insegnò.

Se gli uomini desiderano le benedi-
zioni del Signore nella direzione della
loro famiglia, devono esercitare l’au-
torità del sacerdozio secondo i prin-
cipi del Signore che ne stabiliscono
l’utilizzo:
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«Nessun potere, o influenza, può o
dovrebbe essere mantenuto in virtù
del sacerdozio, se non per persua-
sione, per longanimità, per gentilezza
e mitezza, e con amore non finto;
Con benevolenza e conoscenza pura»
(DeA 121:41–42).

Quando l’autorità del sacerdozio è
esercitata in quel modo nella famiglia
patriarcale, noi raggiungiamo la
«società a pieni diritti» che insegnò il
presidente Kimball. Come dichiarato
nel proclama sulla famiglia:

«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 pentimento, del perdono, del
rispetto, dell’amore, [e] della compas-
sione» (Liahona, ottobre 2004, 49).

Le chiamate di Chiesa vengono
svolte secondo i principi che ci gover-
nano nel lavorare sotto l’autorità del
sacerdozio nella Chiesa. Questi prin-
cipi comprendono la persuasione e la
gentilezza insegnati nella sezione 121,
in particolar modo necessari nell’or-
ganizzazione gerarchica della Chiesa.

I principi che ho analizzato
riguardo l’esercizio dell’autorità del
sacerdozio sono più comprensibili e
comodi per una donna sposata che
per una donna sola, specialmente una
che non è mai stata sposata. Ella non
ha esperienza di autorità del sacerdo-
zio nel rapporto coniugale. Le sue
esperienze con l’autorità del sacerdo-
zio sono quelle gerarchiche della
Chiesa, e alcune donne sole riten-
gono di non aver voce in quel tipo di
relazioni. È pertanto indispensabile
avere un efficace consiglio di rione, in
cui i dirigenti del rione, maschi e fem-
mine, siedano insieme regolarmente
in consiglio sotto l’autorità presie-
dente del vescovo.

V.
Concludo con alcuni commenti

generali e un’esperienza personale.

La teologia della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni si
incentra sulla famiglia. Il nostro rap-
porto con Dio e lo scopo della vita
sono spiegati in termini di famiglia.
Noi siamo figli di spirito di genitori
celesti. Il piano del Vangelo si sviluppa
attraverso le famiglie terrene, e la
nostra massima aspirazione è quella
di perpetuare questi rapporti familiari
per tutta l’eternità. La missione
suprema della chiesa del Salvatore è
quella di aiutarci a raggiungere l’esal-
tazione nel regno celeste, e ciò può
avvenire solo in un rapporto familiare.

Non stupisce che la nostra Chiesa
sia conosciuta come chiesa incentrata
sulla famiglia. Non stupisce che ci
affligga l’attuale deterioramento cultu-
rale e legale assunto nei confronti del
matrimonio e della nascita dei figli. In
un’epoca in cui il mondo sembra aver
perso la comprensione dello scopo
del matrimonio e del valore di met-
tere al mondo dei figli, è essenziale
che i Santi degli Ultimi Giorni non
siano confusi su tali questioni.

La fedele madre vedova che ci ha
cresciuti non era confusa sulla natura
eterna della famiglia. Ha sempre ono-
rato la posizione del nostro defunto
padre. Lo rendeva presente nella
nostra casa. Parlava della durata
eterna del loro matrimonio nel 

tempio. Spesso ci rammentava ciò
che nostro padre avrebbe voluto che
facessimo per realizzare la promessa
del Salvatore di essere una famiglia
eterna.

Ricordo un’esperienza che mostra
l’effetto dei suoi insegnamenti. Un
anno, proprio prima del Natale, il
vescovo mi chiese, in veste di dia-
cono, di aiutarlo a consegnare i cesti
natalizi alle vedove del rione. Portai
un cesto a ogni porta con un suo
biglietto d’auguri. Quando mi riac-
compagnò a casa, era rimasto un
cesto. Me lo porse e disse che era per
mia madre. Mentre si allontanava,
rimasi in piedi mentre la neve cadeva
e mi chiedevo perché ci fosse un
cesto per mia madre. Ella non si era
mai definita una vedova, e io non
avevo mai pensato che lo fosse. Per
quel dodicenne, non era vedova.
Aveva un marito e noi avevamo un
padre. Era solo via per un po’.

Attendo con ansia quel giorno glo-
rioso in cui coloro che sono stati
separati saranno riuniti e tutti noi
saremo completi come il Signore ha
promesso. Porto testimonianza di
Gesù Cristo, dell’Unigenito Figlio del
Padre eterno, la cui autorità del sacer-
dozio e la cui espiazione e risurre-
zione resero tutto ciò possibile. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Solo qualche mese fa, il tempo
mi ha giocato un brutto
scherzo. Mi sono svegliato

pieno di vitalità, ho salutato l’alba con
un sorriso, solo per rendermi improv-
visamente conto che quel giorno, con
il festeggiamento del compleanno, la
mia nipote maggiore diventava una
teenager. Ci ho pensato per un
minuto, e dopo ho fatto quello che
un qualsiasi adulto responsabile
avrebbe fatto: sono ritornato a letto e
ho nascosto la testa sotto il cuscino.

Lasciando da parte i luoghi comuni
sulle tragiche esperienze del crescere
i teenager, vorrei dire a mia nipote e
alla maggior parte dei giovani della
Chiesa che incontro in giro per il
mondo quanto noi siamo incredibil-
mente fieri di voi. Siete circondati
quasi dappertutto da pericoli morali e

fisici; ogni giorno vi si presentano ten-
tazioni molteplici; nonostante tutto, la
maggior parte di voi si sforza di fare
ciò che è giusto.

Oggi vorrei levare la mia voce per
elogiarvi, per esprimere il mio affetto,
il mio incoraggiamento e la mia
ammirazione per voi. Dato che questa
mia nipote più grande è una ragazza,
rivolgerò il mio discorso alle giovani
donne della Chiesa, ma spero che lo
spirito di ciò che sto per dirvi si possa
applicare alle donne e agli uomini di
tutte le età. Oggi, però, come cantava
Maurice Chevalier, desidero «ringra-
ziare il cielo per le piccole donne».

Prima di tutto vorrei che voi foste
fiere di essere donne. Desidero che
percepiate il vero significato di ciò,
che sappiate veramente chi siete. Voi
siete letteralmente figlie di spirito di
genitori celesti, con una natura divina
e un destino eterno.1 Dovreste fissare
nella vostra mente questa dottrina
senza pari e tenerla presente in ogni
decisione che prenderete lungo il
cammino verso la maturità. Non
potrebbe esserci una conferma più
grande della vostra dignità, valore, pri-
vilegi e promesse. Il vostro Padre cele-
ste vi conosce per nome e sa in che
circostanze vi trovate; Egli ascolta le
vostre preghiere, conosce le vostre
speranze e i vostri sogni, inclusi i
vostri timori e le frustrazioni. Egli sa
chi potete diventare avendo fede in
Lui. Grazie a questa eredità divina,
voi, insieme a tutte le vostre sorelle e 

i vostri fratelli di spirito, siete uguali
davanti a Lui e, tramite l’obbedienza,
ricevete il potere di diventare eredi di
diritto nel Suo regno eterno, «eredi di
Dio e coeredi di Cristo».2 Cercate di
comprendere la portata di queste dot-
trine. Tutto ciò che Cristo ha inse-
gnato, l’ha insegnato tanto alle donne
quanto agli uomini. Di certo, alla luce
restaurata del vangelo di Gesù Cristo,
le donne, tra cui le ragazze, possie-
dono una maestà tutta loro nel piano
divino del Creatore. Siete, come pro-
ferì una volta l’anziano James E.
Talmage, «un’investitura santificata
che nessuno oserà profanare».3

Siate donne di Cristo. Tenete in
gran conto la vostra posizione stimata
agli occhi di Dio. Egli ha bisogno di
voi. La Chiesa ha bisogno di voi. Il
mondo ha bisogno di voi. La fede
salda in Dio e la devozione incrolla-
bile da parte delle donne alle cose
dello Spirito sono sempre state un’an-
cora quando il vento e le onde della
vita sono state violente.4 Vi ripeto
quello che il profeta Joseph Smith
affermò più di centocinquant’anni fa:
«Se vivete all’altezza dei vostri privi-
legi, non si potrà impedire agli angeli
di stare al vostro fianco».5

Tutto questo per cercare di espri-
mervi i sentimenti che il Padre celeste
prova nei vostri confronti e chi ha
previsto che diventiate. Se c’è una
fase in cui qualcuna di voi perde que-
sta visione, o persiste nel vivere al di
sotto dei propri privilegi, allora le
esterniamo un amore ancora mag-
giore e la supplichiamo di far sì che 
i suoi anni da teenager siano un
trionfo, non una tragedia. I padri e le
madri, i profeti e gli apostoli sono
mossi unicamente dal desiderio di
aiutarvi nella vita e di evitarvi tutti i
patemi d’animo che è in loro potere
risparmiarvi.

Per rivendicare pienamente i bene-
fici e la protezione del Padre celeste,
vi chiediamo di rimanere fedeli alle
norme del vangelo di Gesù Cristo e di
non seguire passivamente i capricci

Alle giovani donne
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

Siate donne di Cristo. Tenete in gran conto la vostra
posizione stimata agli occhi di Dio. Egli ha bisogno di voi.
La Chiesa ha bisogno di voi. Il mondo ha bisogno di voi.
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delle manie e delle mode passeggere.
La Chiesa non vi negherà mai il vostro
libero arbitrio su che cosa indossare e
come acconciarsi. La Chiesa, tuttavia,
dichiarerà sempre le norme e inse-
gnerà incessantemente i principi.
Come ha insegnato la sorella Susan
Tanner stamattina, uno di questi prin-
cipi è la modestia. Nel vangelo di
Gesù Cristo la modestia nell’aspetto 
è sempre di moda. I nostri standard
non sono socialmente negoziabili.

Il libretto Per la forza della gio-
ventù è molto chiaro nel suo invito
rivolto alle giovani di evitare i vestiti
troppo attillati, troppo corti o che
lasciano intravedere indebitamente il
corpo, inclusa la pancia.6 Genitori, vi
prego di rileggere il libretto insieme ai
vostri figli; i necessari limiti dati loro
sono secondi in importanza soltanto
al vostro amore. Giovani Donne, sce-
gliete i vestiti secondo gli stessi criteri
con cui scegliereste gli amici: in
entrambi i casi preferite ciò che vi
migliora e che vi farebbe sentire a
vostro agio alla presenza di Dio.7 I
buoni amici non vi imbarazzano mai,
né vi umiliano, né vi sfruttano. Lo
stesso vale per i vostri vestiti.

Mi appello a voi per come le gio-
vani si vestono in occasione delle
riunioni in Chiesa e dei servizi di

culto. Usavamo l’espressione «gli 
abiti migliori per la domenica» e 
forse dovremmo tornare ad usarla.
Comunque, dai tempi antichi a quelli
moderni, siamo sempre stati invitati a
presentare il meglio di noi quando
entriamo nella casa del Signore, e 
una cappella dedicata dei Santi degli
Ultimi Giorni è una «casa del Signore».
I vestiti o le scarpe non hanno biso-
gno di essere costosi, di fatto non 
dovrebbero essere costosi, ma non
dovremmo neppure dare l’impres-
sione di andare in spiaggia. Quando ci
rechiamo a adorare Iddio, il Padre di
tutti noi, e a prendere il sacramento,
che simbolizza l’espiazione di Gesù
Cristo, dovremmo essere quanto più
aggraziati, rispettosi, dignitosi e ade-
guati possibile. Sia nell’aspetto sia nel
comportamento dovremmo distin-
guerci come veri discepoli di Cristo,
mostrando di essere miti e umili in
uno spirito di adorazione, di deside-
rare veramente che lo Spirito del
Salvatore sia sempre con noi.

Similmente, vorrei parlare di un
argomento ancora più delicato. Vi
supplico giovani di accettare di più
voi stesse, con la vostra corporatura e
il vostro stile, desiderando meno di
sembrare come qualcun’altra. Siamo
tutti diversi. Alcuni sono alti, altri

sono bassi. Alcuni sono rotondi, altri
sono snelli. Quasi tutti, prima o poi,
desiderano essere ciò che non sono,
ma, come una consulente per le tee-
nager ha affermato: «Non potete
vivere preoccupandovi che il mondo
vi punti gli occhi addosso. Quando
lasciate che le opinioni della gente vi
mettano in imbarazzo, avete gettato
via il vostro potere… Il segreto per
sentirsi [a proprio agio] è ascoltare
sempre la propria coscienza, [il vostro
vero essere].8 Nel regno di Dio il
vostro vero essere è «più pregevole
delle perle»9. Ogni ragazza è una figlia
del destino e ogni donna una forza
per il bene. Ho menzionato le donne
adulte perché, sorelle, voi siete il più
grande esempio e la massima risorsa
per queste giovani. Se voi siete osses-
sionate perché volete entrare in una
taglia 42, non sorprendetevi quando
vostra figlia o la Damigella della vostra
classe farà lo stesso e starà male fisica-
mente pur di riuscirci. Dovremmo
tutti essere quanto più in forma pos-
siamo, ciò è contemplato dalla dot-
trina della Parola di Saggezza. Questo
significa mangiare bene, fare esercizio
e aiutare il corpo a funzionare al mas-
simo delle capacità. A questo riguardo
probabilmente potremmo tutti fare di
meglio, però qui io mi sto riferendo
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alla salute ideale, perché non esiste
una taglia universale perfetta.

Francamente, il mondo su questo
punto è stato brutale con voi. Nei
film, in televisione, nelle riviste di
moda e nella pubblicità siete bombar-
date dal messaggio che l’aspetto este-
riore è tutto. L’approccio è: «Se il
vostro look è abbastanza buono, la
vostra vita sarà incantevole e voi
sarete felici e avrete successo».
Questo tipo di pressione è immensa
negli anni dell’adolescenza, per non
parlare di quando si è donne mature.
In moltissimi casi si è intervenuto
troppo sul corpo umano solo per ade-
guarlo agli standard dello spettacolo
(per non dire superficiali). Come
recentemente ha dichiarato un’attrice
di Hollywood: «[Siamo] diventate
ossessionate dalla bellezza e dall’e-
terna giovinezza… [Mi]… rattristo
per il modo in cui le donne si muti-
lano... alla ricerca di ciò. Vedo donne
di tutte le età… tirare su questo e
tirare indietro quello. [È] come una
trappola: [non ne puoi uscire]. [È]...
insensato... quello che la società sta
facendo alle donne».10

In termini di preoccupazione per
se stessi e di fissazione sull’aspetto
fisico, questo è più di una follia
sociale: è distruttivo dal punto di 
vista spirituale ed è responsabile 
per buona parte dell’infelicità che le
donne, comprese le ragazze, provano
nel mondo moderno. Se gli adulti si
preoccupano per l’aspetto—lifting,

chirurgia plastica e ricostruzione di
tutto quanto può essere rimodel-
lato—tali pressioni e ansietà quasi
certamente si trasmetteranno ai figli.
A un certo punto il problema diventa
ciò che il Libro di Mormon chiama
«vane immaginazioni»,11 e in una
società secolare sia la vanità sia le
immaginazioni circolano a ruota
libera. Una persona avrebbe vera-
mente bisogno di un set grande e spa-
zioso di cosmetici per competere con
la bellezza come è mostrata dai mass
media attorno a noi. Tuttavia, alla fine,
ci sarebbero ancora persone «nell’at-
teggiamento di chi beffeggia e punta 
il dito», come Lehi vide,12 perché per
quanto uno ci provi, nel mondo del
fascino e della moda non basta mai.

Una volta, una donna non della
nostra religione scrisse un articolo 
sul fatto che in tutti gli anni che aveva
lavorato con donne attraenti aveva
notato diverse cose che avevano in
comune, e non una di queste aveva a
che fare con dimensioni e forme.
Affermò che le donne più belle che
avesse conosciuto avevano il colore
della salute, una calorosa personalità,
amavano imparare, erano stabili di
carattere ed erano integre. Se vi
aggiungiamo il dolce e gentile Spirito
del Signore che emana una simile
donna, allora la descrizione si adatta
alla bellezza delle donne di ogni
epoca e tempo, in cui ogni elemento
è messo in risalto ed è ottenibile attra-
verso le benedizioni del vangelo di
Gesù Cristo.

In conclusione, molto è stato detto
ultimamente dai mass media sull’at-
tuale mania dei «reality show». Non
sono sicuro di che cosa siano, ma dal
profondo del cuore vorrei dichiarare
la realtà del Vangelo a questa meravi-
gliosa generazione di giovani donne
che stanno crescendo nella Chiesa.

La mia solenne dichiarazione è che
il Padre e il Figlio apparvero vera-
mente al profeta Joseph Smith, che fu
egli stessi un giovane della vostra età
chiamato da Dio. Porto testimonianza

che questi essere divini gli parla-
rono, che egli sentì le Loro voci
eterne e vide i loro corpi glorificati.13

Quell’esperienza fu tanto reale nelle
sue circostanze quanto quella dell’a-
postolo Toma, quando il Salvatore gli
disse: «Porgi qua il dito, e vedi le mie
mani; e porgi la mano e mettila nel
mio costato; e non essere incredulo,
ma credente».14

Porto testimonianza a mia nipote e
a tutte le altre persone giovani della
Chiesa che Dio è in realtà nostro
Padre e che Gesù Cristo è in realtà il
Suo Figlio Unigenito nella carne, il
Salvatore e Redentore del mondo.
Rendo testimonianza che questa è
realmente la chiesa e il regno di Dio
sulla terra, che dei profeti autentici
hanno guidato questo popolo nel pas-
sato e che ora lo guida un vero pro-
feta, il presidente Gordon B. Hinckley.
Possiate sentire l’affetto infinito che i
dirigenti della Chiesa provano per voi
e possiate lasciare che le realtà eterne
del vangelo di Gesù Cristo vi elevino
al di sopra delle preoccupazioni tem-
porali e delle inquietudini dei teena-
ger. Questa è la mia preghiera. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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«L a vita è bella, se viviamo 
in modo da renderla tale».
Questa era una parte di un

messaggio che lessi molti anni fa.
Quella che questo messaggio chiama
«una vita bella» deriva dal modo in cui
facciamo le cose, dalle parole che
decidiamo di dire e persino dal tipo di
pensieri che scegliamo di avere.

Nessuno deve sentirsi solo sul
sentiero della vita, poiché noi tutti
siamo invitati a venire a Cristo e ad
essere perfetti in Lui. La felicità è il
fine del vangelo nonché l’obbiettivo
dell’espiazione per la redenzione 

di tutti gli uomini.
La storia nel libro di Helaman lo

esprime in modo molto conciso
quando dice: «Così possiamo vedere
che il Signore è misericordioso verso
tutti coloro che, nella sincerità del
loro cuore, invocano il suo santo
nome.

Sì, così vediamo che la porta del
cielo è aperta a tutti, sì, proprio a
coloro che credono nel nome di Gesù
Cristo, che è il Figlio di Dio.

Sì, vediamo che chiunque vuole
può tenersi stretto alla parola di Dio,
che è rapida e potente, che… con-
durrà l’uomo di Cristo in una via
stretta e angusta…

E porterà le loro anime, sì, le loro
anime immortali, alla destra di Dio nel
regno dei cieli».1

Miei cari fratelli e sorelle, dob-
biamo riconoscere che «volere» è il
fattore determinante che ci conduce a
tenerci stretti alla parola di Dio e ad
essere felici. La perseveranza nel
prendere le corrette decisioni è ciò
che ci conduce alla felicità.

La felicità è il risultato della nostra
obbedienza e del nostro coraggio nel
fare sempre il volere di Dio, anche
nelle circostanze più difficili. Quando il
profeta Lehi mise in guardia gli abitanti

di Gerusalemme essi lo derisero e,
come fecero con altri antichi profeti,
cercarono di togliergli la vita. Cito il
profeta Nefi: «Io… vi mostrerò che la
tenera misericordia del Signore è su
tutti coloro che egli ha scelto, a motivo
della loro fede, per renderli potenti,
finanche al potere di liberazione».2

Quando servivo come missionario
nel nord del Messico, pochi giorni
dopo la cerimonia battesimale della
famiglia Valdez, ricevemmo una tele-
fonata dal fratello Valdez che ci chiese
di andare a casa sua. Egli aveva un’im-
portante domanda da farci. Si chie-
deva se, ora che aveva conosciuto il
volere del Signore riguardo alla Parola
di Saggezza, e anche se sarebbe stato
difficile trovare un nuovo lavoro,
doveva continuare a lavorare per la
fabbrica di sigarette presso cui lavo-
rava da molti anni. Solo pochi giorni
più tardi fratello Valdez ci richiese di
fargli visita. Egli aveva deciso di
lasciare il suo lavoro perché non
intendeva andare contro le sue con-
vinzioni. Poi con un sorriso, e con
voce emozionata, ci disse che proprio
il giorno che lasciò il vecchio lavoro,
un’altra compagnia aveva chiamato
per offrirgli una miglior posizione.

Sì, possiamo trovare la felicità
anche nel mezzo della prova della
nostra fede. Il Signore si manifesta con
la Sua tenera misericordia, che pos-
siamo provare lungo la strada della
felicità. Vediamo con maggior chia-
rezza la Sua mano nella nostra vita.

La felicità è una condizione dell’a-
nima. Questo stato di gioia deriva dal
vivere rettamente.3

Alcuni anni fa, mentre servivo come
presidente di missione, mia moglie
Evelia, fu testimone di una toccante
scena di felicità, quando vide una
fedele famiglia entrare nella cappella.
Quel giorno questa madre e i suoi due
piccoli avevano camminato dalla loro
umile abitazione fino alla chiesa sotto
un caldo soffocante. Essi non immagi-
navano di trovarvi l’anziano Cruz, il
dedicato missionario che l’anno prima,

La vera felicità:
una decisione
coscienziosa
A N Z I A N O  B E N J A M I N  D E  H O YO S
Membro dei Settanta

La felicità è una condizione dell’anima. Questo stato di
gioia deriva dal vivere rettamente.
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aveva portato loro il messaggio del
vangelo restaurato. Questa favolosa
sorpresa fu decisiva per loro nel rico-
noscere la grande felicità che il vangelo
aveva portato nella loro vita. I bambini
corsero ad abbracciarlo e, mentre
lacrime di felicità solcavano le guance
dell’anziano Cruz, la madre strinse le
sue mani e lo ringraziò profondamente
per tutto ciò che aveva fatto per bene-
dire la loro famiglia. Per certo essi ave-
vano trovato quella felicità che è
preparata e serbata per i santi.4

Il profeta Joseph Smith dichiarò:
«La felicità è l’obiettivo e il fine della
nostra esistenza; e se seguiremo il
sentiero che conduce ad essa la otter-
remo; questo sentiero è la virtù, la 
rettitudine, la fedeltà, la santità e 
l’osservanza di tutti i comandamenti
di Dio».5

Dopo le difficoltà del lungo viaggio
verso la terra promessa e dopo trent’

anni di fedeli sforzi nell’obbedire ai
comandamenti di Dio,6 Nefi, l’instan-
cabile profeta del Libro di Mormon,
riassunse la storia del suo popolo
dicendo: «E avvenne che vivemmo in
maniera felice».7

La felicità è definita nel Libro di
Mormon dal profeta e re Beniamino
come «lo stato beato e felice di coloro
che obbediscono ai comandamenti di
Dio. Poiché ecco, essi sono benedetti
in tutte le cose, sia temporali che 
spirituali».8

Sì, miei cari fratelli e sorelle, la vita
è bella, se viviamo in modo da ren-
derla tale. Credere, desiderare, deci-
dere e scegliere correttamente sono
le semplici azioni che definiscono un
incremento di felicità e un aumento
di sicurezza interiore che trascende
questa vita.

Ricordiamoci che il Signore stesso
ci sta ancora chiamando, dicendo:

«Venite a me, voi tutti che siete trava-
gliati ed aggravati, e io vi darò
riposo».9 Io so che Egli vive e che
bussa continuamente alla nostra
porta. Egli ha restaurato la Sua chiesa
e la pienezza del vangelo tramite il
Profeta Joseph Smith e la venuta alla
luce del Libro di Mormon. Anche oggi
Egli dirige la Sua chiesa e regno attra-
verso il nostro beneamato profeta, il
presidente Gordon B. Hinckley.

Vi lascio con il mio affetto e la mia
umile testimonianza nel nome del
Signore Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Helaman 3:27–30; corsivo dell’autore.
2. 1 Nefi 1:20; corsivo dell’autore.
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9. Matteo 11:28.
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Trentasei anni fa svolsi una mis-
sione nel Messico sud-orientale.
A quel tempo non c’erano pali,

le città più grandi della missione ave-
vano solo due rami. Le opportunità di
istruzione erano limitate e c’era molta
povertà. Con due o tre eccezioni, tutti
i missionari venivano dagli Stati Uniti.

Ricordo le persone del Ramo di
Nealtican. Tutti gli edifici della città
erano fatti di mattoni cotti al sole,

tranne la cattedrale cattolica e la cap-
pella dei Santi degli Ultimi Giorni.
Ricordo la piccola casa di mattoni del
presidente di ramo. Aveva il pavi-
mento di terra, le finestre senza vetri
e una coperta appesa all’entrata. Nella
casa non c’erano mobili. In famiglia
nessuno aveva le scarpe.

Però erano felici. Lui mi disse che
avevano venduto tutto per comprare i
biglietti per recarsi al Tempio di Mesa,
dove erano stati suggellati per il
tempo e tutta l’eternità. Molti membri
del ramo avevano fatto la stessa cosa.

Un mese fa sono tornato in
Messico per servire nella presidenza
dell’Area Messico Nord. Il Messico
oggi è molto diverso da com’era tren-
tasei anni fa. Nealtican è il centro di
un fiorente palo di Sion. In Messico ci
sono duecento pali e un milione di
membri della Chiesa. Molti dirigenti
di palo e rione sono ben istruiti e
finanziariamente al sicuro. Migliaia di
giovani uomini e donne del Messico
svolgono missioni a tempo pieno.

La visione di Lehi interpretata da
Nefi si sta veramente avverando. «E in

quel giorno il residuo della nostra
posterità saprà di essere del casato
d’Israele e di essere il popolo dell’al-
leanza del Signore; e allora essi
sapranno e verranno a conoscenza
dei loro antenati, e anche a cono-
scenza del Vangelo del loro Redentore,
che fu da lui impartito ai loro padri;
pertanto essi verranno a conoscenza
del loro Redentore».1

Invero i popoli del Messico e degli
altri paesi latino-americani sono tra i
discendenti dei profeti. Il Libro di
Mormon è la loro eredità. Gesù Cristo
insegnò ai loro padri.

Dopo la Sua risurrezione, Gesù
Cristo discese dal cielo, rivestito di
una veste bianca, e stette tra i loro
antenati qui nelle Americhe. Egli stese
la mano e disse: «Ecco, io sono Gesù
Cristo, di cui i profeti attestarono che
sarebbe venuto nel mondo…

Io sono la luce e la vita del
mondo».2

«Tenete dunque alta la vostra luce
affinché possa brillare dinanzi al
mondo. Ecco, io sono la luce che
dovete tenere alta».3

Alla Chiesa ai nostri giorni, il
Salvatore ha ripetuto quel consiglio
quando disse: «In verità dico a voi
tutti: Alzatevi e splendete, affinché la
vostra luce sia uno stendardo per le
nazioni».4 Gesù Cristo è la luce che
teniamo alta come stendardo per
tutte le nazioni. Noi offriamo la luce
aggiuntiva di Gesù Cristo così come
rivelata nel Libro di Mormon, un altro
testamento di Gesù Cristo.

Il presidente Hinckley ci ha sfidati a
leggere o rileggere il Libro di Mormon
prima della fine dell’anno, per com-
memorare il duecentesimo anniversa-
rio della nascita del profeta Joseph
Smith. Nel farlo, onoriamo Joseph
Smith che tradusse il Libro di Mormon
«per dono e potere di Dio».5

Quando l’antico profeta Moroni
apparve a Joseph Smith gli disse «che
Dio aveva un’opera da far[gli] com-
piere, e che il [suo] nome sarebbe
stato conosciuto in bene e in male fra

Il Libro di Mormon,
lo strumento 
per riunire la
dispersa Israele
A N Z I A N O  C .  S C O T T  G R O W
Membro dei Settanta

Gesù Cristo ci ha dato il Libro di Mormon come strumento
per riunire la dispersa Israele.
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tutte le nazioni, stirpi e lingue, ossia
che se ne sarebbe parlato bene e male
fra tutti i popoli».6

Tale profezia si è avverata. Il nome
di Joseph Smith è conosciuto e rive-
rito in tutto il mondo, anche nel
remoto villaggio di Nealtican, in
Messico.

Di recente, un membro di
Monterrey, in Messico, mi ha detto in
che modo il Libro di Mormon ha cam-
biato la sua vita. Da ragazzo, Jesús
Santos rimase colpito dai missionari
Santi degli Ultimi Giorni che vedeva
camminare lungo le vie polverose.
Voleva parlare con loro della chiesa,
ma un amico gli aveva detto che
doveva aspettare di essere da loro
contattato.

Molte volte si recava vicino alla
Chiesa e guardava attraverso il can-
cello di ferro i missionari e i giovani
che giocavano insieme durante le atti-
vità. Sembravano un gruppo che stava

molto bene e voleva farne parte.
Appoggiava il mento sul cancello nella
speranza che qualcuno lo notasse e lo
invitasse a partecipare. Non accadde
mai.

Mentre Jesús raccontava la sua 
storia, disse: «È triste. Ero giovane e
avrei potuto svolgere una missione a
tempo pieno».

Si trasferì a Monterrey. Nove anni
dopo era in visita da un amico
quando i missionari bussarono alla
porta. Il suo amico voleva mandarli
via. Jesús lo pregò di far entrare i mis-
sionari a parlare solo per due minuti.
L’amico acconsentì.

I missionari parlarono del Libro di
Mormon, di come la famiglia di Lehi
viaggiò da Gerusalemme nelle
Americhe, e di come il risorto Gesù
Cristo visitò i discendenti di Lehi in
America.

Jesús voleva saperne di più. Rimase
particolarmente colpito dal quadro

che raffigura l’apparizione di Cristo in
America. Diede il suo indirizzo ai mis-
sionari. Aspettò per dei mesi, ma non
fu mai contattato.

Passarono altri tre anni. Degli amici
invitarono la sua famiglia a una serata
familiare. Gli diedero una copia del
Libro di Mormon.

Non appena iniziò a leggere il
Libro di Mormon seppe che era vero.
Finalmente, dodici anni dopo aver
saputo dell’esistenza della Chiesa, lui
e sua moglie furono battezzati. Tanti
anni andarono persi. Se soltanto i mis-
sionari gli avessero parlato, se i gio-
vani avessero notato un ragazzo solo
che guardava attraverso il cancello, se
i missionari di Monterrey lo avessero
visitato a casa, la sua vita sarebbe stata
diversa in quei dodici anni. Sono
grato che dei vicini appartenenti 
alla Chiesa lo abbiano invitato a una
serata familiare e gli abbiano dato
quel libro che ha il grande potere di



convertire: il Libro di Mormon.
Oggi Jesús Santos è presidente del

Tempio di Monterrey, in Messico.
Gesù Cristo ci ha dato il Libro di

Mormon come strumento per riunire
la dispersa Israele. All’epoca della Sua
apparizione in America, Egli disse al
popolo: «E quando avverranno queste
cose, che la vostra posterità comin-
cerà a conoscere queste cose—ciò
sarà per loro un segno, affinché pos-
sano sapere che l’opera del Padre è
già cominciata, per adempiere l’al-
leanza che ha stipulato col popolo
che appartiene al casato d’Israele».7

Il Libro di Mormon è testimone di
sé ai popoli dell’America Latina e di
tutte le nazioni. La sua venuta alla
luce in questi ultimi giorni rende testi-
monianza che Dio ha cominciato nuo-
vamente a riunire la dispersa Israele.

Con la mia immaginazione, riesco a
vedere Jesús Santos diciottenne che
guarda oltre il cancello della cappella.
Riuscite a vederlo? Potete invitare lui e
altri come lui a essere uno con noi?
Chi conoscete che accetterebbe il
vostro invito a leggere il Libro di
Mormon? Li inviterete? Non aspettate.

Attesto che Joseph Smith è il pro-
feta della Restaurazione. Il Libro di
Mormon: un altro testamento di Gesù
Cristo, è il mezzo con cui le persone
di tutte le nazioni, saranno riunite
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Questa Chiesa è
fondata su apostoli e profeti, proprio
com’era nei tempi antichi. Il presi-
dente Gordon B. Hinckley è il profeta
unto dal Signore sulla terra oggi. 
Gesù Cristo è il nostro Salvatore e
Redentore. Questa è la Sua chiesa e
regno. Egli è il nostro Re Emmanuele.
Di questo io porto testimonianza, nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 1 Nefi 15:14; corsivo dell’autore.
2. 3 Nefi 11:10–11.
3. 3 Nefi 18:24.
4. DeA 115:5.
5. Introduzione del Libro di Mormon.
6. Joseph Smith—Storia 1:33.
7. 3 Nefi 21:7; corsivo dell’autore.
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Molti anni fa, quando i nostri
figli più grandi avevano 
solo 6, 4 e 2 anni, io e mia

moglie li sorprendemmo con un quiz.
Avevamo letto quotidianamente come
famiglia il Libro di Mormon.

«Chi era l’uomo», chiese mia
moglie, «che andò nella foresta per
cacciare, ma poi invece pregò per
tutto il giorno e tutta la notte?»

Dopo alcuni attimi di silenzio, ella
iniziò ad aiutarli: «Il suo nome inizia
con la E… e..e..e..e».

Dall’angolo della stanza, il nostro
bambino di due anni esclamò: «Nos!»

Il bambino che giocava nell’angolo,
quello che noi reputavamo troppo
piccolo per capire. Enos! Era proprio
Enos che era andato a cacciare nel
bosco, ma la sua anima era affamata.
Anche se il suo libro non ci dice che
egli si era perso nella foresta, la storia
di Enos ci insegna che egli fu ritro-
vato: e per di più, desiderando il
benessere dei suoi fratelli.

Nel Nuovo Testamento Gesù
Cristo, il nostro Salvatore, ci insegna
l’importanza del cercare colui che si è
smarrito:

«Chi è l’uomo fra voi, che, avendo
cento pecore, se ne perde una, non
lasci le novantanove nel deserto e
non vada dietro alla perduta finché
non l’abbia ritrovata?

E trovatala, tutto allegro se la mette
sulle spalle» (Luca 15:4–5).

Sin dalla caduta di Adamo, tutta 
l’umanità si trova in una condizione
perduta e decaduta. Come per molti
di voi, il modo in cui venni «trovato»
iniziò con due fedeli missionari.
Nell’anno 1913, a Copenaghen, in
Danimarca, gli anziani C. Earl Anhder
e Robert H. Sorenson insegnarono ai
miei nonni il vangelo di Gesù Cristo 
e li battezzarono. I miei genitori mi
insegnarono l’importanza del duro

«Se Cristo avesse
le mie stesse
opportunità...»
A N Z I A N O  PA U L  K .  S Y B R O W S KY
Membro dei Settanta

Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ci insegna l’importanza 
del cercare colui che si è smarrito.
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lavoro, dell’onestà e dell’integrità. Ma
in una sola generazione ci allonta-
nammo dall’attività nella Chiesa e per-
demmo la conoscenza del Vangelo.
Ripensando al passato, ricordo che,
quando ero molto giovane, i miei
amici mi invitarono alla Primaria. La
mia prima esperienza in Chiesa fu
basata sulle amicizie alla Primaria.

Da ragazzo, alcuni mesi dopo aver
compiuto dodici anni, un sabato
pomeriggio, andai ad aprire alla porta.
Alcuni miei amici, diaconi vestiti in
camicia bianca e cravatta, mi cerca-
vano per andare con loro alla mia
prima riunione del Sacerdozio. Il
nostro dirigente camminava al mio
fianco, mentre scendevamo la collina
verso il Tabernacolo nella Piazza del
Tempio. Era la sessione del sacerdozio
della conferenza generale d’aprile.

Lloyd Bennett era il mio Capo
Tribù Scout. Spesso il sabato pome-
riggio egli mi passava a prendere e
mi portava all’ufficio Scout per com-
prare i distintivi e altro materiale.
Durante il viaggio, parlavamo. Egli
divenne un amico fidato. Lloyd
Bennett, come molti altri, si prese
cura di quell’«uno».

Questi favolosi amici e dirigenti
capirono il recente consiglio dell’an-
ziano M. Russell Ballard di «trovarne
uno in più» («Uno in più», Liahona,
maggio 2005, 71), e capirono inoltre
cosa ciò richiedesse. A volte, nell’an-
golo, c’è quell’«uno» che non ave-
vamo preso in considerazione.

Ebbi un’esperienza come quella di
Enos a diciotto anni, quando mi ingi-
nocchiai nella mi baracca dell’eser-
cito, a Fort Ord, in California. Dopo
che le luci si spensero e mi fui ingi-
nocchiato sul duro pavimento, come
Enos, venni trovato. Dovevo svolgere
una missione a tempo pieno. Il mio
cuore è colmo di gratitudine per tutti
coloro che mi hanno aiutato a capire
chi fossi e a conoscere Cristo e il Suo
vangelo. Arrivai a capire che la mia via
verso casa era attraverso il nostro
Salvatore, Gesù Cristo.

«E verrà nel mondo per redimere il
suo popolo; e prenderà su di Sé le tra-
sgressioni di coloro che credono nel
suo nome; e sono questi coloro che
avranno la vita eterna, e la salvezza non
viene a nessun altro» (Alma 11:40).

Isaia, profeta dell’Antico
Testamento, nel vedere che ai nostri
giorni il Vangelo sarebbe stato restau-
rato, dichiarò:

«Così parla il Signore, l’Eterno:
Ecco, io leverò la mia mano verso le
nazioni, alzerò la mia bandiera verso i
popoli ed essi ti ricondurranno i tuoi
figliuoli in braccio, e ti riporteranno le
tue figliuole sulle spalle» (Isaia 49:22).

Quando ci preoccupiamo per
quell’«uno», fratelli e sorelle, vediamo
l’adempimento di quella profezia.
Potete vedere come anche voi siete
stati ricondotti nelle braccia e sulle
spalle, ricondotti alla salvezza?

Cosa farebbe il Salvatore con tutte
le opportunità che noi abbiamo di

essere un’influenza positiva? Se appli-
chiamo il principio Se Cristo avesse le
mie opportunità, che cosa farebbe?
le nostre decisioni saranno più cen-
trate su Cristo.

So personalmente che il nostro
caro anziano Neal A. Maxwell ha sem-
pre cercato di trovare quell’«uno».
Poiché, come Nefi, egli lavorò «con
diligenza a scrivere per persuadere,
[tutti noi],... a credere in Cristo e a
riconciliarsi con Dio» (2 Nefi 25:23).
Io so che l’anziano Maxwell cercò,
più di una volta, coloro che si erano
persi e che egli voleva riportare a
Cristo.

Sia che siamo un insegnante della
Primaria, un dirigente dei Giovani
Uomini o delle Giovani Donne, un
Capo Scout, un insegnante familiare
o un’insegnante visitatrice o solo 
un amico, il Signore ci userà, se 
ascolteremo, per cercare e trovare
quell’«uno».

Quanto sono grato per la decisione
che presi di servire una missione a
tempo pieno, che divenne un impor-
tante punto di svolta nella mia vita.
Voi, Giovani Uomini, avete il privilegio
di servire, sì, di lavorare diligente-
mente. Rimanete degni; preparatevi a
predicare il Vangelo; non rimandate,
andate e servite! Giovani Donne, 
voi potete fare molto per edificare 
il Regno. Care coppie più mature,
abbiamo bisogno di voi!

La nostra famiglia ebbe il privilegio
di servire in Canada con favolosi e



dedicati anziani, sorelle e coppie
anziane. Parlando da cuore a cuore,
da spirito a spirito, e nella forza del
Signore, essi hanno cercato l’«uno» e
lo hanno trovato, proprio come i mis-
sionari fanno in tutto il mondo.

«E così essi erano strumenti nelle
mani di Dio nel portare molti alla cono-
scenza della verità, sì, alla conoscenza
del loro Redentore» (Mosia 27:36).

Ognuno di noi può aiutare qual-
cuno, persino per quanto riguarda la
sua vita eterna, ma dobbiamo agire;
dobbiamo fare; dobbiamo lavorare
diligentemente. Può darsi che abbiate
avuto l’impressione di invitare qual-
cuno a ritornare in chiesa, o ad 
ascoltare il messaggio del vangelo
restaurato per la prima volta.
Procedete, seguite quell’impressione.
Perché tutti non invitiamo qualcuno a
venire domani ad ascoltare la voce del
Profeta ? Proverete a farlo? Lo farete
oggi? Con fede e un cuore ben dispo-
sto (anche solo un desiderio) dob-
biamo confidare che lo Spirito ci darà
«nel momento stesso, ciò che dovrete
dire» (DeA 100:6). Io so che è vero.

Quanto sono grato per questa chia-
mata a servire di nuovo, questa volta
in Australia. Esprimo il mio eterno
amore e apprezzamento a mia moglie
e ai nostri nove figli per il loro affetto
e sostegno. Porto solenne testimo-
nianza che la pienezza del Vangelo è
stata restaurata sulla terra, che Joseph
Smith è un profeta di Dio e che il
Libro di Mormon è la parola di Dio.
Oggi siamo guidati da un profeta
vivente, il presidente Gordon B.
Hinckley. So che Dio vive e che 
Gesù è il Cristo, nostro Salvatore e
Redentore. Siamo portati a casa sulle
affettuose braccia e spalle del Pastore.
Proprio come Enos, posso umilmente
dire: «[devo] predicare… a questo
popolo e proclamare la parola
secondo la verità che è in Cristo… e
ho gioito in essa più che in quella del
mondo» (Enos 1:26). Di queste verità
rendo testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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La maggior parte di noi ha pen-
sato a come prepararsi per le
tempeste. Abbiamo visto e sen-

tito le sofferenze di donne, uomini e
bambini, vecchi e deboli, che sono
stati vittime di uragani, tsunami,
guerre e siccità. Una delle reazioni è
chiedersi: «In che modo posso essere
preparato?» Segue poi la corsa per
comprare e mettere da parte ciò che
la gente ritiene di aver bisogno, se

dovesse trovarsi di fronte a tali 
calamità.

C’è, tuttavia, un’altra preparazione
ancora più importante di cui dob-
biamo curarci, per quelle prove che
certamente giungeranno a ognuno di
noi. Tale preparazione deve essere 
iniziata in anticipo perché richiede
tempo. Inoltre, ciò di cui avremo
bisogno non può essere acquistato;
né preso a prestito; né si conserva
bene; e deve risultare usato da poco 
e con regolarità.

Quello di cui avremo bisogno nel
giorno della nostra prova sarà una
preparazione spirituale, che consiste
nell’aver sviluppato una fede in Gesù
Cristo tanto possente da superare l’e-
same della vita, da cui dipende ogni
cosa in serbo per noi nell’eternità.
Tale prova rientra nello scopo che 
Dio aveva a nostro riguardo nella
creazione.

Il profeta Joseph Smith ci ha dato
la descrizione fatta dal Signore della
prova che affrontiamo. Il nostro Padre
celeste creò il mondo con Suo Figlio
Gesù Cristo. Le parole seguenti ci

La preparazione
spirituale: iniziate
presto e siate
costanti
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

La grande prova... è vedere se ascolteremo e osserveremo i
comandamenti di Dio nel mezzo delle burrasche della vita.
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spiegano lo scopo della creazione:
«Noi scenderemo, poiché vi è dello
spazio laggiù; e prenderemo di questi
materiali e faremo una terra sulla
quale costoro possano dimorare; E in
questo modo li metteremo alla prova,
per vedere se essi faranno tutte le
cose che il Signore loro Dio coman-
derà loro»1.

La grande prova, quindi, è vedere se
ascolteremo e osserveremo i coman-
damenti di Dio nel mezzo delle burra-
sche della vita. Non si tratta di resistere
alle tempeste, bensì di scegliere il giu-
sto quando esse infuriano. La vera tra-
gedia è fallire in tale prova, mancando
così di qualificarci per ritornare in glo-
ria alla nostra dimora celeste.

Noi siamo i figli di spirito di un
Padre celeste. Egli ci ha amato e 
ci istruì prima che nascessimo in
questo mondo. Ci spiegò che desi-
derava darci tutto ciò che Egli aveva.
Per qualificarci per quel dono dove-
vamo ricevere un corpo mortale ed
essere messi alla prova. Per via del
corpo mortale avremmo sofferto
dolori, malattie e la morte.

A causa dei desideri e delle debo-
lezze che il corpo mortale comporta,
saremmo stati soggetti alle tentazioni, e
le potenti forze subdole del male ci
avrebbero tentato di cedere ad esse. Per
via di questo stato, nella vita avremmo
affrontato tempeste nelle quali
avremmo dovuto scegliere per fede,
non vedendo con i nostri occhi naturali.

Ci fu promesso che avremmo
avuto Geova, Gesù Cristo, come
nostro Salvatore e Redentore. Egli
sarebbe stato la nostra garanzia che
saremmo tutti risorti, e ci avrebbe
reso possibile superare la prova della
vita, se avessimo esercitato fede in Lui
mediante l’obbedienza. Noi gri-
dammo di gioia per la buona novella.

Un passo del Libro di Mormon, un
altro testamento di Gesù Cristo,
descrive quanto sia dura la prova e
che cosa occorre per superarla:

«Rincuoratevi dunque, e ricordate
che siete liberi di agire da voi stessi—
di scegliere la via della morte perpe-
tua o la via della vita eterna.

Pertanto, miei diletti fratelli, ricon-
ciliatevi con la volontà di Dio, e non

con la volontà del diavolo e della
carne; e ricordate, dopo esservi ricon-
ciliati con Dio, che è solo per grazia di
Dio, e tramite essa, che siete salvati.

Pertanto possa Iddio farvi sorgere
dalla morte mediante il potere della
risurrezione, e anche dalla morte per-
petua mediante il potere dell’espia-
zione, affinché possiate essere ricevuti
nel regno eterno di Dio, e possiate
lodarlo per grazia divina. Amen»2.

Per scegliere la via che conduce
alla vita eterna occorrerà una fiducia
incrollabile nel Signore Gesù Cristo. È
attraverso di essa che siamo in grado
di conoscere la volontà di Dio, e
agendo in base a quella fede pos-
siamo sviluppare la forza necessaria
per compiere la volontà di Dio. È
esercitando tale fede in Gesù Cristo
che possiamo resistere alle tentazioni
e ottenere il perdono attraverso
l’Espiazione.

Avremo bisogno di avere svilup-
pato e nutrito la fede in Gesù Cristo
molto prima che Satana ci colpisca—
come certamente capiterà—con il
dubbio, solleticando i desideri carnali,
con una voce mendace che ci dirà che
il bene è male e che non c’è peccato.
Queste tempeste spirituali stanno già
imperversando. Possiamo aspettarci
che peggiorino sino al ritorno del
Salvatore.

Indipendentemente da quanta
fede abbiamo ora nell’obbedire a Dio,
avremo bisogno di rafforzarla senza
posa e di mantenerla costantemente
viva. Possiamo farlo decidendo ora di
essere più solleciti nell’obbedire e più
determinati nella perseveranza. Le
basi della preparazione spirituale
sono: imparare a iniziare presto ed
essere costanti. La procrastinazione e
la discontinuità sono i suoi nemici
mortali.

Consentitemi di suggerirvi quattro
punti su cui praticare l’obbedienza
immediata e costante. Il primo è il
comandamento di nutrirsi abbondan-
temente delle parole di Dio. Il
secondo è di pregare sempre. Il terzo
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è il comandamento di pagare la
decima per intero. Il quarto è di
tenervi alla larga dal peccato e dai
suoi effetti terribili. Occorre fede per
iniziare e poi perseverare. Tutti pos-
sono rafforzare la vostra capacità di
conoscere e obbedire ai comanda-
menti del Signore.

Voi avete già avuto l’aiuto
dell’Eterno per avviarvi. In agosto
avete ricevuto la promessa seguente
dal presidente Gordon B. Hinckley, a
condizione che leggiate tutto il Libro
di Mormon entro la fine dell’anno: «Vi
prometto senza riserve che, se osser-
verete questo programma semplice, a
prescindere da quante volte potete
aver letto il Libro di Mormon, nella
vostra vita e nella vostra famiglia
entrerà in maggiore misura lo Spirito
del Signore, sentirete maggiormente
la determinazione a camminare in
obbedienza ai Suoi comandamenti e
avrete una testimonianza più forte
della realtà vivente del Figlio di Dio»3.

Questa è la promessa per ottenere
la fede maggiore di cui abbiamo biso-
gno per essere preparati spiritual-
mente. Se abbiamo però rimandato
l’applicazione di quest’invito ispirato,
il numero di pagine da leggere ogni
giorno è cresciuto. Se abbiamo perso
anche solo qualche giorno, il rischio
di fallire è aumentato. Questo è il
motivo per cui io ho scelto di por-
tarmi avanti rispetto al mio pro-
gramma giornaliero, per essere certo
di qualificarmi per le benedizioni 
promesse dallo spirito di determina-
zione e testimonianza di Gesù Cristo.
Al termine di dicembre, avrò appreso
l’importanza di iniziare a seguire
immediatamente un comandamento
che viene da Dio e di essere costante
nell’obbedienza.

In aggiunta, quando leggerò il
Libro di Mormon, pregherò che lo
Spirito Santo mi aiuti a sapere ciò che
Dio desidera che io faccia. C’è una
promessa riguardo al fatto che tale
supplica troverà risposta nel libro
stesso: «Pertanto, io vi dico, nutritevi

abbondantemente delle parole di
Cristo; poiché ecco, le parole di
Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le
cose che dovrete fare»4.

Quando leggerò e mediterò sul
Libro di Mormon agirò subito
secondo ciò che lo Spirito Santo mi
dirà di fare. Quando in dicembre avrò
completato il progetto, avrò fatto
molte esperienze in cui avrò lavorato
sulla mia fede per essere obbediente,
così essa si sarà fortificata. Grazie alla
mia stessa esperienza, saprò ciò che
significa rivolgersi alle Scritture presto
e in maniera regolare per sapere che
cosa Dio vuole che faccia e per poi
agire di conseguenza. Se faremo ciò,
saremo meglio preparati per quando
si abbatteranno le tempeste peggiori.

Poi, dopo il primo gennaio, avremo
la possibilità di scegliere che corso
seguire. Potremo tirare un sospiro di
sollievo e dire a noi stessi: «Ho accu-
mulato una gran riserva di fede met-
tendomi subito all’opera ed essendo
risoluto nell’obbedire. Metterò da
parte la fede per i momenti di prova,
per le tempeste». C’è un modo

migliore di prepararsi, perché la gran
fede ha una durata breve: potremmo
decidere di perseverare nello studio
delle parole di Cristo che troviamo
nelle Scritture e negli insegnamenti
dei profeti viventi. Questo è quanto
farò io. Ritornerò al Libro di Mormon
e mi abbevererò spesso e a sazietà.
Sarò quindi grato per quello che l’in-
vito e la promessa del profeta hanno
fatto per insegnarmi in che modo
ottenere maggiore fede e mantenerla.

Anche la preghiera personale può
sviluppare la nostra fede per fare ciò
che Dio stabilisce. A noi è comandato
di pregare sempre per non essere
sopraffatti. Una protezione di cui
avremo bisogno sarà l’intervento
diretto di Dio, tuttavia, ancor più
benefici derivano dall’accrescere la
fede nell’obbedienza. Possiamo pre-
gare ogni giorno per sapere che cosa
Dio vuole che facciamo. Possiamo
impegnarci a passare all’azione
appena riceviamo la risposta. Per
esperienza so che Egli risponde sem-
pre a tali richieste. A questo punto,
possiamo scegliere di obbedire.
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Quando lo faremo, svilupperemo
abbastanza la fede da non essere
sopraffatti, e da ritornare ripetuta-
mente a chiedere altre istruzioni.
Quando giungeranno le tempeste,
saremo pronti per andare e fare ciò
che il Signore comanda.

Il Salvatore ci ha mostrato un
esempio grandioso di come pregare
sottomettendoci. Nel Giardino del
Getsemani, mentre era in corso
l’Espiazione, pregò che fosse fatta la
volontà di Suo Padre. Sapeva che la
volontà di Suo Padre sarebbe stata
che Egli compisse ciò che fu tanto
doloroso e tremendo che noi non
possiamo neppure immaginarlo. 
Egli non pregò solo per accettare la
volontà di Suo Padre, ma per farla. Ci
mostrò la via per pregare con perfetta
e ferma sottomissione.

Il principio di esercitare subito e in
maniera costante la fede si applica
anche al comandamento di pagare la
decima. Non dovremmo attendere
sino alla liquidazione annuale della
decima per decidere di essere paga-
tori per intero. Possiamo decidere
ora. Occorre tempo per imparare a
controllare le nostre spese con fede
che ciò che abbiamo viene da Dio.
Occorre fede per pagare la decima
prontamente e senza procrastinare.

Se decidiamo adesso di essere
pagatori per intero e siamo regolari
nei versamenti, le benedizioni giunge-
ranno durante tutto l’anno, come
pure in occasione della liquidazione
della decima. Grazie alla decisione
presa oggi di essere pagatori per
intero e allo sforzo costante di obbe-
dire, la nostra fede sarà rafforzata e,
con il tempo, il nostro cuore sarà inte-
nerito. È grazie al cambiamento nel
cuore, reso possibile dall’espiazione
di Gesù Cristo, oltre alle offerte di
denaro o di beni, che il Signore può
promettere la protezione negli ultimi
giorni ai pagatori per intero della
decima5. Possiamo essere certi che ci
qualificheremo per tale protezione se
ci impegneremo ora a pagare per

intero la decima e continueremo a
tener fede a questo comandamento.

Lo stesso potere derivante dal sce-
gliere subito di esercitare la fede ed
essere perseveranti nell’obbedienza si
applica per ottenere la fede necessaria
per resistere alle tentazioni e ricevere il
perdono. Il momento migliore per
resistere alle tentazioni è subito. Il
tempo migliore per pentirsi è ora. Il
nemico della nostra anima ci immet-
terà pensieri nella mente per tentarci.
Possiamo decidere subito di esercitare
la fede per scacciare i pensieri cattivi
prima di agire in base ad essi. Possiamo
decidere immediatamente di pentirci
quando sbagliamo, prima che Satana
possa indebolire la nostra fede e
legarci. È sempre meglio cercare
subito il perdono piuttosto che dopo.

Quando mio padre giaceva sul
letto di morte, gli chiesi se non pen-
sasse che fosse il momento di pentirsi
e di implorare il perdono per tutti
quei peccati non ancora risolti con
Dio. Probabilmente avvertì nella mia
voce il timore che egli potesse temere
la morte e il giudizio. Se ne uscì con
un riso soffocato, mi sorrise e disse:
«Oh, no, Hal, mi sono pentito strada
facendo».

Con il tempo, la decisione di eser-
citare ora la fede e di essere fermi nel-
l’obbedienza produce gran fede e
sicurezza. Questa è la preparazione
spirituale di cui abbiamo tutti biso-
gno, che nei momenti di crisi ci quali-
ficherà per ricevere la promessa del
Signore che «se siete preparati, voi
non temerete»6.

Ciò sarà vero quando affronteremo

le tempeste della vita e ci troveremo
davanti alla morte. Un affettuoso
Padre celeste e il Suo Diletto Figlio ci
hanno fornito tutto l’aiuto che pos-
sono affinché noi superiamo la prova
della vita che ci è posta dinanzi.
Siamo noi, però, che dobbiamo deci-
dere di obbedire e poi passare all’a-
zione. È con il tempo e attraverso le
scelte quotidiane che sviluppiamo la
fede per superare le prove dell’obbe-
dienza. Possiamo decidere ora di fare
immediatamente qualsiasi cosa Dio ci
richieda. Noi possiamo decidere di
essere saldi nelle piccole prove del-
l’obbedienza, che edificano la fede
necessaria per affrontare quelle
grandi, che certamente giungeranno.

So che io e voi siamo figli di un
amorevole Padre celeste. So che Suo
Figlio, Gesù Cristo, vive, e che è il
nostro Salvatore, che ha pagato il
prezzo di tutti i nostri peccati. Egli
resuscitò e con il Padre celeste apparve
al giovane Joseph Smith. So che il
Libro di Mormon è la parola di Dio, tra-
dotta per dono e potere di Dio. So che
questa è la vera chiesa di Gesù Cristo.

So che mediante lo Spirito Santo
possiamo sapere ciò che Dio desidera
che facciamo. Rendo testimonianza
che Egli può darci il potere di com-
piere ciò che ci chiede, a prescindere
da che cosa sia e da qualsiasi difficoltà
possa insorgere.

Prego affinché sceglieremo di
obbedire subito al Signore, sempre,
nei momenti tranquilli come nelle
tempeste. Se lo faremo, la nostra fede
sarà rafforzata, troveremo pace in
questa vita, e otterremo la certezza
che noi e la nostra famiglia possiamo
qualificarci per la vita eterna nel
mondo a venire. Questo vi prometto,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Abrahamo 3:24–25.
2. 2 Nefi 10:23–25.
3. «Una testimonianza vibrante e sincera»,

Liahona, agosto 2005, 6.
4. 2 Nefi 32:3.
5. Vedere DeA 64:23.
6. DeA 38:30.
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Io e alcuni dei Fratelli recentemente
abbiamo fatto visita ad alcuni degli
sfollati nei centri della Louisiana, del

Mississippi e del Texas, dove si trova-
vano, sconfortate e lontano dai propri
affetti, le vittime dell’uragano Katrina,
che tentavano di rimettere insieme la

loro vita. Le loro storie e circostanze
erano tristi e tragiche sotto molti
aspetti: ma tra tutto quello che sentivo,
ciò che mi ha colpito di più è stata la
loro ricerca dei familiari: «Dov’è mia
madre?» «Non riesco a trovare mio
figlio». «Ho perso mia sorella». Erano
affamati, impauriti, avevano perso ogni
cosa e avevano bisogno di cure e di
cibo; ma quello che volevano di più, e
di cui sentivano maggiormente biso-
gno, era la famiglia.

Le varie crisi o i momenti di incer-
tezza ci ricordano ciò che conta mag-
giormente. Nella routine della vita,
spesso riteniamo la nostra famiglia,
genitori, figli, fratelli, qualcosa di
dovuto. Ma nei momenti di pericolo,
bisogno e cambiamento, non c’è dub-
bio che la nostra maggiore preoccupa-
zione è la nostra famiglia! Sarà ancora
più accentuato quando lasceremo
questa vita e giungeremo nel mondo
degli spiriti. Di certo le prime persone

che cercheremo saranno il papà, la
mamma, la moglie, i figli e i fratelli.

Penso che il motto della vita ter-
rena potrebbe essere quello di «for-
mare una famiglia eterna». Sulla terra
cerchiamo di far parte di famiglie
estese e siamo in grado di creare e
formare la nostra parte di queste
famiglie. Questo è uno dei motivi per
cui il Padre celeste ci ha mandato
sulla terra. Non tutti troveranno un
compagno e formeranno una famiglia
nella mortalità, ma tutti, qualsiasi
siano le proprie circostanze, siamo i
preziosi membri della famiglia di Dio.

Fratelli e sorelle, quest’anno è il
decimo anniversario del proclama al
mondo sulla famiglia, emesso dalla
Prima Presidenza e dal Quorum dei
Dodici Apostoli nel 1995 (vedere «La
famiglia: un proclama al mondo», La
Stella, ottobre 2004, 49; La Stella,
gennaio 1996, 116). Era allora ed è ora
un fervido appello a proteggere e raf-
forzare la famiglia, e un severo ammo-
nimento in un mondo in cui i valori
decadenti e le priorità sbagliate
minacciano di distruggere la società
minando la sua unità fondamentale.

Il proclama è un documento profe-
tico, non solo perché emesso dai pro-
feti, ma perché emesso in anticipo.
Ammonisce contro ciò che, proprio in
questo decennio, ha minacciato e
minato la famiglia, e richiama all’at-
tenzione le priorità e l’enfasi di cui
hanno bisogno le famiglie per soprav-
vivere in un ambiente che sembra
sempre più tossico nei confronti del
matrimonio tradizionale e della rela-
zione tra genitori e figli.

Il linguaggio chiaro e semplice del
proclama è in assoluto contrasto con
le nozioni confuse e contorte di una
società che non riesce nemmeno a
mettersi d’accordo su una definizione
della famiglia, figuriamoci ad offrire
l’aiuto e il sostegno di cui hanno biso-
gno i genitori e i figli. Conoscete le
seguenti parole tratte dal Proclama:

• «Il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio».

Ciò che è di
maggiore
importanza
è ciò che dura 
più a lungo
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

Come vostri dirigenti, invitiamo i membri della Chiesa,
ovunque siano, a mettere la famiglia al primo posto e 
a trovare modi specifici per rafforzare la loro famiglia.
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• «Il sesso è una caratteristica
essenziale dell’identità e del fine 
della vita preterreni, terreni ed eterni
dell’individuo».

• «Marito e moglie hanno la
solenne responsabilità di amarsi e
sostenersi reciprocamente e di amare
e sostenere i loro figli».

• «I figli hanno il diritto di nascere
entro il vincolo del matrimonio e di
essere allevati da un padre e da una
madre che rispettano i voti nuziali
con assoluta fedeltà».

• «La disintegrazione della famiglia
richiamerà sugli individui, sulle comu-
nità e sulle nazioni le calamità pre-
dette dai profeti antichi e moderni».

E le ultime parole del proclama
dichiarano la semplicità verità che la
famiglia è l’«unità fondamentale della
società».

Oggi chiamo i membri di questa
Chiesa e i genitori, i nonni e i parenti
impegnati in ogni dove a tenersi
stretti a questo Proclama, a renderlo
uno vessillo simile allo «stendardo
della libertà» del comandante Moroni
e a impegnarsi a vivere secondo i suoi
precetti. Dato che ognuno di noi fa
parte di una famiglia, il proclama si
applica a tutti.

I sondaggi tra l’opinione pubblica
indicano che dappertutto, nel
mondo, la famiglia viene considerata
la priorità maggiore, eppure negli
ultimi anni la cultura in generale sem-
bra ignorare la famiglia, o a darne una
definizione sbagliata. Esaminiamo

alcuni dei cambiamenti degli ultimi
decenni:

• Molte delle più importanti istitu-
zioni nazionali e internazionali che
prima sostenevano e rafforzavano la
famiglia, ora cercano di soppiantare e
persino sabotare proprio la famiglia,
l’istituzione che erano state create per
aiutare.

• In nome della «tolleranza» la
definizione di famiglia è stata estesa
al punto che si può considerare
«famiglia» degli individui di qualsiasi
sesso che vivono insieme, pren-
dendo o meno degli impegni, con 
o senza figli, e senza considerare le
conseguenze.

• Il rampante materialismo ed
egoismo inganna molti a pensare che
la famiglia, e i figli in particolare, sono
un pesante fardello che li ostacola,
piuttosto che un sacro onore che
insegna ad essere più simili a Dio.

Eppure la maggior parte dei geni-
tori in tutto il mondo continua a
conoscere l’importanza e la gioia con-
nesse alla famiglia naturale. Alcuni
miei amici, appena tornati da diversi
continenti dopo aver parlato con le
famiglie e i genitori, mi hanno ripor-
tato che le speranze e le preoccupa-
zioni dei genitori sono sempre le
stesse in tutto il mondo.

In India una madre hindu preoccu-
pata ha detto: «Vorrei solo avere sui
miei figli un’influenza maggiore dei
massa media e dei compagni».

E una madre buddista in Malaysia

ha affermato: «Vorrei che i miei
ragazzi fossero in grado di vivere nel
mondo, ma non voglio che siano del
mondo». I genitori di culture e reli-
gioni diverse dicono e provano le
stesse cose dei genitori nella Chiesa.

Il mondo ha bisogno di conoscere
ciò che insegna il proclama perché la
famiglia è l’unità fondamentale della
società, dell’economia, della cultura e
del governo. E come ben sanno i
Santi degli Ultimi Giorni, la famiglia
sarà anche l’unità fondamentale del
regno celeste.

Nella Chiesa, credere nella primaria
importanza della famiglia ha le sue
radici nella dottrina restaurata.
Conosciamo la santità della famiglia in
entrambe le direzioni della nostra esi-
stenza eterna. Sappiamo che, prima di
questa vita, vivevamo col nostro Padre
celeste come parte della Sua famiglia, e
sappiamo che i rapporti familiari conti-
nueranno a esistere dopo la morte.

Se vivremo secondo questa cono-
scenza, attireremo a noi il mondo. I
genitori che danno grande impor-
tanza alla loro famiglia graviteranno
attorno alla Chiesa perché offre la
struttura, i valori, le dottrine e la pro-
spettiva eterna che essi cercano e non
possono trovare altrove.

La nostra prospettiva centrata sulla
famiglia dovrebbe spingere i Santi
degli Ultimi Giorni a cercare di essere
i migliori genitori al mondo. Dovrebbe
far nascere in noi un enorme rispetto
per i nostri figli, che in realtà sono
nostri fratelli spirituali, e il desiderio di
dedicare tutto il tempo necessario per
rafforzare la nostra famiglia. Non c’è
veramente nulla di più importante per
la felicità nostra e dei nostri figli, del-
l’amore e sostegno reciproco in seno
alla famiglia.

Il presidente Harold B. Lee ha
detto che la Chiesa è la necessaria
«impalcatura» che ci aiuta a formare
gli individui e le famiglie (vedere
Conference Report, ottobre 1967,
107). La Chiesa è il regno di Dio 
sulla terra, ma nel regno dei cieli, le
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famiglie saranno la fonte del nostro
progresso eterno e della nostra gioia,
e l’ordine del nostro Padre celeste.
Come ci viene spesso ricordato, un
giorno verremo rilasciati dalle nostre
chiamate ecclesiastiche ma, se siamo
degni, non saremo mai rilasciati dai
nostri rapporti familiari.

Joseph F. Smith affermò: «Non può
esistere alcuna sincera felicità al di
fuori della casa; e ogni tentativo fatto
per santificare e conservare la sua
influenza è edificante per coloro che
lavorano e si sacrificano per la sua
costituzione. Gli uomini e le donne
spesso cercano di sostituire la casa
con qualche altro sistema di vita; essi
cercano di convincersi che la casa
significa limitazioni, che la massima
libertà risiede nella possibilità di spo-
starsi a proprio piacimento. Non c’è
felicità senza servizio, e non c’è servi-
zio più grande di quello che trasforma
la casa in una istituzione divina che
promuove e protegge la vita familiare»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Joseph F. Smith, 382).

Ci si potrebbe chiedere: «Come
possiamo proteggere, preservare e
rafforzare la nostra famiglia in un
mondo che spinge così forte nella
direzione opposta?» Voglio dare tre
semplici suggerimenti:

1. Siate regolari nel tenere le pre-
ghiere familiari quotidiane e le serate
familiari settimanali. Entrambe invi-
tano lo Spirito del Signore che forni-
sce l’aiuto e il potere necessari ai
genitori e capi famiglia. I manuali e le
riviste della Chiesa forniscono molte
buone idee per le serate familiari.
Prendete anche in considerazione le
riunioni familiari di testimonianza in
cui i genitori e i figli possono espri-
mere ciò in cui credono e i senti-
menti reciproci in un ambiente
familiare.

2. Insegnate nella casa il Vangelo e 
i valori fondamentali. Favorite l’amore
per le Scritture leggendole insieme.
Troppi genitori abdicano, delegando
questa responsabilità alla Chiesa.

Benché il seminario, le organizzazioni
ausiliarie e i quorum del sacerdozio
siano importanti complementi all’i-
struzione evangelica dei genitori, la
responsabilità principale risiede nella
famiglia. Potreste scegliere un argo-
mento evangelico o un valore della
famiglia e poi cercare un modo per
insegnarlo. Siate saggi e non impe-
gnate troppo i vostri figli o voi stessi
in attività fuori della casa, tanto da
essere così occupati da non ricono-
scere o sentire lo Spirito del Signore
quando vi offre la guida promessa per
voi stessi e la vostra famiglia.

3. Creare dei legami familiari che
diano ai figli una identità maggiore di
quella che essi possono trovare tra i
coetanei, a scuola o da qualsiasi altra
parte. Lo si può fare grazie a tradizioni
familiari come i compleanni, le feste,
la cena, la domenica; e anche grazie a
regole familiari con conseguenze
naturali e ben comprese. Si possono
assegnare ai figli compiti e doveri spe-
cifici per i quali ricevono complimenti
o altre ricompense proporzionate a
quanto fanno. Insegnate loro l’impor-
tanza di evitare i debiti e di guada-
gnare, risparmiare e spendere i soldi
saggiamente. Aiutateli a imparare ad
essere responsabili della loro autosuf-
ficienza materiale e spirituale.

Nel mondo di oggi, dove prevale
l’aggressione di Satana contro la 
famiglia, i genitori devono fare tutto

ciò che possono per fortificare e
difendere la loro famiglia. Ma i loro
sforzi potrebbero non essere suffi-
cienti. La nostra fondamentale istitu-
zione, la famiglia, ha un disperato
bisogno dell’aiuto e del sostegno dei
parenti e delle istituzioni pubbliche.
Fratelli e sorelle, zie e zii, nonni e
cugini possono offrire un grande
aiuto ai nostri figli. Ricordate che
un’espressione di affetto e di incorag-
giamento da parte di un parente
spesso fornirà a un bambino la giusta
influenza e l’aiuto necessario in un
momento difficile.

La Chiesa stessa continuerà ad
essere la prima e principale istitu-
zione (l’«impalcatura») che aiuterà le
famiglie ad essere forti. Vi posso assi-
curare che i dirigenti della Chiesa si
preoccupano del benessere della
vostra famiglia, e vedrete maggiori
sforzi nel dare priorità e nel concen-
trarsi sulle necessità della famiglia. 
Ma come vostri dirigenti, invitiamo i
membri della Chiesa, ovunque siano,
a mettere la famiglia al primo posto e
a trovare modi specifici per rafforzare
la loro famiglia.

Inoltre chiediamo alle istituzioni
pubbliche di fare un esame di
coscienza e di fare meno di ciò che
danneggia le famiglie e più di ciò che
le aiuta.

Chiediamo ai mass media di offrire
più di ciò che è edificante e sostiene
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Tutti noi che abbiamo ricevuto il
Santo Sacerdozio abbiamo il
sacro obbligo di benedire le

nazioni e le famiglie della terra procla-
mando il Vangelo e invitando tutti a
ricevere le ordinanze di salvezza tra-
mite la debita autorità. Molti di noi
hanno svolto missioni a tempo pieno,
alcuni stanno servendo adesso come
missionari a tempo pieno, e tutti noi
stiamo servendo e continueremo a
servire per tutta la vita come missio-
nari. Siamo missionari ogni giorno
nella nostra famiglia, scuola, ambiente
di lavoro e comunità. A prescindere

dalla nostra età, esperienza e situa-
zione, siamo tutti missionari.

La proclamazione del Vangelo non
è un’attività della quale ci occupiamo
periodicamente o temporaneamente.
La nostra opera come missionari non
si limita certo al breve periodo di
tempo dedicato alla missione a tempo
pieno da giovani o quando siamo più
anziani. L’obbligo di proclamare il van-
gelo restaurato di Gesù Cristo è insito
nel giuramento e alleanza del sacer-
dozio che abbiamo fatto. Il lavoro 
missionario è essenzialmente una
responsabilità del sacerdozio, e tutti
noi che deteniamo il sacerdozio
siamo i servi autorizzati dal Signore
sulla terra e siamo missionari in ogni
momento e in ogni luogo—e lo
saremo sempre. La nostra vera iden-
tità di detentori del sacerdozio e
posterità di Abrahamo è in larga
misura definita dalla responsabilità 
di proclamare il Vangelo.

Il mio messaggio di stasera è appli-
cabile a tutti noi nel nostro dovere del
sacerdozio di predicare il Vangelo. Il
mio scopo specifico a questa riunione
del sacerdozio è comunque quello di
parlare apertamente ai Giovani
Uomini della Chiesa che si stanno pre-
parando alla chiamata di missionari.

Come diventare 
un missionario
A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Voi ed io, oggi e sempre, siamo tenuti a rendere
testimonianza di Gesù Cristo e a dichiarare il messaggio
della Restaurazione... Il lavoro missionario è piuttosto 
una manifestazione della nostra identità spirituale e del
nostro retaggio.

SESSIONE DEL SACERDOZIO
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le famiglie, e meno di ciò che idea-
lizza l’immoralità e il materialismo.

Chiediamo ai dirigenti del governo
e politici di mettere le necessità dei
bambini e dei genitori al primo posto
e di pensare in termini di impatto
sulla famiglia nel legiferare.

Chiediamo agli Internet provider e
ai creatori di siti web di diventare più
responsabili riguardo alla loro poten-
ziale influenza e di attuare l’obiettivo
cosciente di proteggere i bambini
dalla violenza, dalla pornografia, dalle
sozzure e dal fango.

Chiediamo alle istituzioni scolasti-
che di insegnare i valori universali e le
qualità parentali, di sostenere i geni-
tori nel loro dovere di crescere i figli
per diventare capi famiglia nelle gene-
razioni a venire.

Chiediamo agli stessi membri della
Chiesa di dimostrare amore per il
prossimo e per gli amici di altri fedi, e
di includerli nell’utilizzo delle molte
risorse che ha la Chiesa per aiutare le
famiglie. Le nostre comunità e i nostri
quartieri saranno più al sicuro e forti
se le persone di tutte le fedi lavorano
insieme per rafforzare la famiglia.

È importante ricordare che tutte le
unità più grandi della società dipen-
dono dall’unità più piccola e fonda-
mentale: la famiglia. Non importa chi
o cosa siamo, aiutiamo noi stessi aiu-
tando la famiglia.

Fratelli e sorelle, se innalziamo il
proclama al mondo sulla famiglia
come stendardo, viviamo e inse-
gnamo il vangelo di Gesù Cristo,
adempiamo la misura della nostra
creazione qui sulla terra. Proveremo
pace e felicità in questo mondo e in
quello a venire. Non dovremmo aver
bisogno di un uragano o di altre crisi
per ricordarci ciò che conta di più. Ce
lo dovrebbe ricordare il piano di feli-
cità e salvezza del Signore. Ciò che è
di maggiore importanza è ciò che
dura più a lungo, e la nostra famiglia è
eterna. Di questo rendo testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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I principi di cui parlerò con voi sono
semplici e spiritualmente significa-
tivi, e dovrebbero indurci a ponde-
rare, valutare e migliorare. Prego e
invito la compagnia dello Spirito
Santo per me e per voi mentre ana-
lizziamo insieme questo importante
argomento.

Una domanda frequente
Alle riunioni che tengo in giro per

il mondo con i giovani membri della
Chiesa, spesso invito i presenti a fare
delle domande. Una delle domande
che viene posta più frequentemente
dai giovani è: «Che cosa posso fare
per prepararmi nel modo più efficace
a svolgere una missione a tempo
pieno?» Tale domanda sincera merita
una scrupolosa risposta.

Miei cari giovani fratelli, la cosa più
importante che possiate fare per pre-
pararvi alla chiamata è quella di diven-
tare missionari molto tempo prima di
andare in missione. Vi prego di notare
che nella mia risposta ho sottolineato
diventare piuttosto che andare.
Lasciate che vi spieghi cosa intendo.

Nel nostro vocabolario di Chiesa,
spesso parliamo di andare in chiesa,

andare al tempio e andare in mis-
sione. Oso suggerire che il nostro 
sottolineare continuamente questo
andare, ne fa perdere il vero 
significato.

La questione non è andare in
chiesa, ma rendere il culto e rinnovare
le alleanze frequentando la chiesa. Il
fatto importante non è andare al tem-
pio o nel tempio, ma serbare nel
nostro cuore lo spirito, le alleanze e le
ordinanze della Casa del Signore. Non
è questione di andare in missione,
piuttosto di diventare missionari e ser-
vire gli altri per tutta la nostra vita con
tutto il nostro cuore, facoltà, mente e
forza. È impossibile per un giovane
andare in missione senza diventare
un missionario, e questo non è ciò
che il Signore chiede o ciò di cui ha
bisogno la Chiesa.

La mia maggiore speranza per ogni
giovane uomo è che non vada sempli-
cemente in missione, ma che diventi
un missionario molto tempo prima di
mandare le carte per la missione,
molto prima di ricevere la chiamata a
servire, molto prima di essere messo
a parte dal presidente di palo e di
entrare al MTC.

Il principio del diventare
L’anziano Dallin H. Oaks ci ha inse-

gnato molto efficacemente l’impor-
tanza di diventare qualcuno invece di
fare semplicemente le cose che ci si
aspetta da noi:

«L’apostolo Paolo insegnò che gli
insegnamenti e gli insegnanti del
Signore furono dati affinché noi
potessimo raggiungere l’altezza della
statura perfetta di Cristo (Efesini
4:13). Questo processo richiede
molto di più dell’acquisire cono-
scenza. Non basta nemmeno essere
convinti del Vangelo; dobbiamo agire
e pensare per essere da esso conver-
titi. Al contrario delle istituzioni del
mondo che ci insegnano a imparare
qualcosa, il vangelo di Gesù Cristo ci
invita a cambiare qualcosa...

Non è sufficiente il mero fingere 
di fare qualcosa. I comandamenti, le
ordinanze e le alleanze del Vangelo
non sono dei versamenti da effet-
tuare in un conto celeste. Il vangelo
di Gesù Cristo è un piano che ci
mostra come divenire ciò che il
nostro Padre celeste desidera che
diventiamo» («L’invito a cambiare»,
Liahona, gennaio 2001, 40).
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Fratelli, la sfida di diventare si
applica precisamente e perfettamente
alla preparazione missionaria.
Ovviamente il processo di diventare
un missionario non richiede che un
giovane uomo indossi camicia bianca
e cravatta per andare a scuola ogni
giorno, o che segua le regole missio-
narie sull’ora in cui andare a letto e
alzarsi, anche se molti genitori sareb-
bero pronti a sostenere quest’idea.
Potete però accrescere il vostro desi-
derio di servire Dio (vedere DeA 4:3),
e potete cominciare a pensare come
fanno i missionari, a leggere ciò i mis-
sionari leggono, a pregare come i mis-
sionari pregano, e a provare ciò che i
missionari provano. Potete evitare le
influenze del mondo che fanno riti-
rare lo Spirito Santo, potete accre-
scere la vostra fiducia imparando a
riconoscere e rispondere ai suggeri-
menti spirituali. Linea su linea, pre-
cetto su precetto, qui un poco e là un
poco, potete gradualmente diventare
il missionario che sperate di essere 
e il missionario che si aspetta il
Salvatore.

Non sarete trasformati improvvi-
samente o magicamente in un 
missionario preparato e obbediente
il giorno stesso in cui entrerete dalla
porta del Centro di addestramento
per i missionari. Ciò che siete diven-
tati nei giorni e mesi e anni prece-
denti al vostro servizio missionari
faranno ciò che sarete al MTC.
Infatti, la facilità o la difficoltà della
transizione che avrete al MTC sarà
un chiaro indicatore del vostro pro-
gresso nel diventare un missionario.

Quando entrerete al Centro di
addestramento, di certo vi mancherà
la vostra famiglia e molti dei vostri
impegni giornalieri saranno nuovi e
impegnativi. Eppure, per un giovane
che si è preparato bene a diventare
un missionario, gli adattamenti basi-
lari ai rigori del lavoro missionario e
del suo stile di vita non saranno
insopportabili, pesanti o limitanti.
Uno degli elementi chiave nell’innal-
zamento del livello di dignità dei mis-
sionari include il lavoro per diventare
un missionario prima di andare in
missione.

Padri, comprendete il vostro ruolo
nell’aiutare vostro figlio a diventare
un missionario prima che vada in 
missione? Voi e vostra moglie siete
fondamentali nel processo di trasfor-
mazione in un missionario. Dirigenti
del sacerdozio e delle organizzazioni
ausiliarie, vi rendete conto della vostra
responsabilità nell’aiutare i genitori e
ogni giovane uomo a diventare un
missionario prima di andare in mis-
sione? Il livello è stato alzato anche
per i genitori e per tutti i membri della
Chiesa. Un’attenta meditazione sul
principio del diventare, inviterà l’ispi-
razione adatta alle necessità specifiche
di vostro figlio o del giovane che siete
chiamati a servire.

La preparazione che sto descri-
vendo non riguarda solo il lavoro mis-
sionario a diciannove, venti o ventun
anni. Fratelli, voi vi state preparando a
svolgere il lavoro missionario per
tutta la vita. Come detentori del sacer-
dozio noi siamo sempre missionari.
Se progredite veramente nel processo
di diventare un missionario, prima di
andare in missione e quando sarete
sul campo, quando arriverà il giorno
del vostro rilascio con onore come
missionario a tempo pieno, lascerete
il vostro campo di lavoro e tornerete
dalla vostra famiglia, ma non cesse-
rete mai il servizio missionario. Un
detentore del sacerdozio è un missio-
nario in ogni momento e in ogni
luogo. Un missionario è chi e ciò che
siamo come detentori del sacerdozio
e come progenie di Abrahamo.

La progenie di Abrahamo
Gli eredi di tutte le promesse 

fatte e le alleanze stipulate tra Dio e
Abrahamo sono considerati progenie
di Abrahamo (vedere Guida alle
Scritture, «Abrahamo—Progenie di
Abrahamo», 2). Queste benedizioni
vengono ottenute solo tramite l’ob-
bedienza alle leggi e alle ordinanze
del vangelo di Gesù Cristo. Fratelli, 
il processo di diventare un missiona-
rio è direttamente collegato alla 
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comprensione di chi siamo come
progenie di Abrahamo.

Abrahamo fu un grande profeta
che desiderava la giustizia e fu obbe-
diente a tutti i comandamenti che
ricevette da Dio, incluso il comanda-
mento di offrire in sacrificio il suo pre-
zioso figlio Isacco. Per via della sua
fermezza e obbedienza, spesso ci si
riferisce ad Abrahamo come al padre
dei fedeli, e il Padre celeste stabilì
un’alleanza con Abrahamo, e promise
grandi benedizioni a lui e alla sua
posterità.

«Siccome tu hai fatto questo e 
non m’hai rifiutato il tuo figliuolo, 
l’unico tuo,

io certo ti benedirò e moltiplicherò
la tua progenie come le stelle del
cielo e come la rena ch’è sul lido del
mare; e la tua progenie possederà la
porta de’ suoi nemici.

E tutte le nazioni della terra
saranno benedette nella tua progenie,
perché tu hai ubbidito alla mia voce»
(Genesi 22:16–18).

Così ad Abrahamo fu promessa
un’immensa posterità e che le nazioni
della terra sarebbero state benedette
dalla sua progenie.

In che modo le nazioni della terra
sono benedette tramite la progenie di
Abrahamo? La risposta a questa
domanda importante si trova nel
Libro di Abrahamo:

«E farò di te [Abrahamo] una
grande nazione, e ti benedirò oltre
misura, e renderò il tuo nome grande
fra tutte le nazioni, e tu sarai una
benedizione per la tua posterità dopo
di te, affinché essi portino nelle loro
mani questo ministero e questo
Sacerdozio a tutte le nazioni;

E io le benedirò tramite il tuo
nome; poiché tutti coloro che riceve-
ranno questo Vangelo saranno chia-
mati col tuo nome e saranno
annoverati come tuoi posteri, e si
alzeranno e ti benediranno come loro
padre» (Abrahamo 2:9–10).

In questi versetti apprendiamo che
gli eredi fedeli di Abrahamo avrebbero

avuto le benedizioni del vangelo di
Gesù Cristo e l’autorità del sacerdozio.
Pertanto, la frase «portino nelle loro
mani questo ministero e questo
Sacerdozio a tutte le nazioni» si riferi-
sce alla responsabilità di proclamare il
vangelo di Gesù Cristo e di invitare
tutti a ricevere, con la debita autorità
del sacerdozio, le ordinanze di sal-
vezza. Sulla progenie di Abrahamo
poggia una grande responsabilità in
questi ultimi giorni.

In che modo queste promesse e
benedizioni si riferiscono a noi oggi?
Sia per lignaggio letterale che per
adozione, ogni uomo e ragazzo a
portata della mia voce stasera è un
erede legittimo delle promesse fatte
da Dio ad Abrahamo. Noi siamo la
posterità di Abrahamo. Uno dei
motivi principali per cui riceviamo la
benedizione patriarcale è per essere
aiutati a comprendere più piena-
mente chi siamo come posteri di
Abrahamo e a riconoscere la respon-
sabilità che ci è affidata.

Miei cari fratelli, oggi e sempre, noi
siamo tenuti a benedire tutti i popoli
in tutte le nazioni della terra. Oggi e
sempre, siamo tenuti a rendere testi-
monianza di Gesù Cristo e a dichia-
rare il messaggio della Restaurazione.
Oggi e sempre, siamo tenuti a invitare
tutti a ricevere le ordinanze di sal-
vezza. Proclamare il Vangelo non è un
dovere part-time del sacerdozio. Non
è semplicemente un’attività in cui ci
impegnamo per un tempo limitato o
un incarico che dobbiamo portare a
termine quali membri della Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Il lavoro missionario è piutto-
sto una manifestazione della nostra
identità spirituale e del nostro retag-
gio. Noi fummo preordinati nell’esi-
stenza preterrena e siamo venuti sulla
terra per adempiere alle alleanze e
promesse che Dio fece ad Abrahamo.
Noi siamo sulla terra in questo
periodo per magnificare il sacerdozio
e predicare il Vangelo. Ecco chi siamo,
e perché siamo qui: oggi e sempre.

Possono piacervi la musica, l’atle-
tica o la meccanica, e un giorno potre-
ste lavorare nel commercio o
diventare artisti. Per quanto tali atti-
vità e occupazioni possano essere
importanti, non definiscono chi
siamo. Per prima cosa, noi siamo
esseri spirituali. Siamo figli di Dio e
posterità di Abrahamo.

«Poiché, chiunque è fedele così da
ottenere questi due sacerdozi di cui
ho parlato e magnificare la sua chia-
mata, è santificato dallo Spirito a rin-
novamento del suo corpo.

Essi divengono i figli di Mosè e di
Aaronne, e la posterità di Abrahamo, 
e la chiesa, il regno e gli eletti di Dio»
(DeA 84:33–34).

Miei cari fratelli, ci è stato dato
tanto, e tanto ci è richiesto. Possiate
voi giovani uomini comprendere più
pienamente chi siete come progenie
di Abrahamo e diventare dei missio-
nari molto tempo prima di andare in
missione. Al ritorno nelle vostre case
dalle vostre famiglie, possiate voi
essere sempre dei missionari.
Possiamo noi tutti ergerci come
uomini di Dio e benedire le nazioni
della terra con maggiore testimo-
nianza e potere spirituale di quanto
non abbiamo fatto prima.

Attesto che Gesù è il Cristo, il
nostro Salvatore e Redentore. So che
Egli vive! Rendo anche testimonianza
che, come detentori del sacerdozio,
siamo i Suoi rappresentanti nell’opera
gloriosa di proclamazione del Suo
vangelo, oggi e sempre. Nel sacro
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Tra la vasta congregazione riunita
qui stasera vi sono tre ospiti spe-
ciali, tre cari vecchi amici di

scuola. Hanno fatto un lungo viaggio
dal Belgio, il mio paese natio, per
essere qui a festeggiare il cinquante-
simo anniversario del nostro diploma
di scuola superiore e partecipare a
questa conferenza. A loro, a voi deten-
tori del sacerdozio e soprattutto a voi
giovani uomini che vi state prepa-
rando per la missione, dedico questo
messaggio. Parla dell’uomo alla
ricerca della divina verità. Una volta
trovata, può essere applicata in que-
sto mondo di grande confusione 
religiosa e decadenza morale. Deve

diventare il fondamento spirituale
personale che vi porta a vivere
secondo i principi di rettitudine;
come ha detto il Signore: «Tu 
sarai res[o] stabile in rettitudine» 
(3 Nefi 22:14).

Dove si può trovare la divina
verità? Significa «ascoltare la voce del
Signore… la voce dei suoi servitori…
prestare attenzione alle parole dei
profeti e degli apostoli» (DeA 1:14).
Ascoltare e prestare attenzione.
Ascoltare è relativamente semplice.
Prestare attenzione e mettere in pra-
tica ciò che si ascolta diventa una sfida
che dura per tutta la vita.

Primo: ascoltare la voce del
Signore. La comunicazione del
Signore sulla divina verità, o la 
conoscenza spirituale, si trova nelle
Scritture. Si chiama rivelazione, che
significa letteralmente «rendere 
noto o svelare» (Bible Dictionary,
«Revelation», 762). È data affinché
sappiamo «come adorare, e... 
che cosa adora[r]e» (DeA 93:19).
L’anziano Neal A. Maxwell ha detto:
«Solo grazie alla rivelazione possiamo
compiere l’opera del Signore secondo
la Sua volontà, a Suo modo e a Suo
tempo» («La rivelazione», Prima
riunione di addestramento dei diri-
genti a livello mondiale, gennaio
2003, 5). «Senza rivelazione, ci 

sarebbero solo congetture, oscurità e
confusione» (Bible Dictionary, 762).

Secondo: ascoltare la voce dei
Suoi servitori. La rivelazione, o 
verità divina, è data dalla volontà 
del Signore ai Suoi servitori in
diversi modi e tempi e si trova anche
nelle Scritture: «Poiché il Signore,
l’Eterno, non fa nulla, senza rivelare
il suo segreto ai suoi servi, i profeti»
(Amos 3:7).

Terzo: prestare attenzione alle
parole dei profeti e degli apostoli.
Prestare attenzione vuol dire dare
speciale ascolto; ascoltare coloro che
sono stati chiamati da Dio per essere
testimoni speciali e viventi di Gesù
Cristo per il nostro tempo; significa
che essi vengono riconosciuti in que-
sto ruolo, che ottengono riscontro al
loro invito di ricevere una conferma
personale e spirituale che i loro inse-
gnamenti sono veri, e che ci si assume
l’impegno di seguirli.

In breve, il Signore ha un modo
per comunicare la divina verità ai pro-
feti che ci guidano e benedicono nelle
difficoltà e nei mali della vita: ascol-
tare e prestare attenzione. Le nostre
fondamenta spirituali hanno bisogno
di essere edificate su questo schema
se vogliamo godere delle benedizioni
del Signore. Quindi non basta investi-
gare le Scritture per conoscere la
mente del Signore. Deve far seguito
un atto di fede, l’accettazione di fare
la volontà del Signore obbedendo ai
Suoi comandamenti prima che pos-
siamo godere delle benedizioni del
Signore. Una conferma personale e
spirituale di questo processo che pre-
vede di chiedere e credere di rice-
vere, diventa l’incessante preghiera di
tutta la nostra vita.

In realtà, la comunicazione o
ascolto della divina verità può essere
riassunto in tre parole: rivelazione,
comandamenti, benedizioni. Tuttavia,
ascoltare e poi prestare attenzione
alla voce del Signore e dei Suoi servi-
tori è una sfida che dura tutta la vita.
Perché? «Poiché l’uomo naturale è

L’uomo alla ricerca
della divina verità
A N Z I A N O  C H A R L E S  D I D I E R
Membro della Presidenza dei Settanta

Seguire lo schema del Signore di ascoltare e prestare
attenzione alla divina verità vi aiuterà a costruire
fondamenta spirituali personali e a stabilire chi diventerete.



L IAHONA N OVEMBRE  2 0 0 5 49

nemico di Dio,... e lo sarà per sempre
e in eterno, a meno che non ceda ai
richiami del Santo Spirito» (Mosia
3:19). La preparazione spirituale è un
requisito per ricevere un’impressione
spirituale. Il resto del versetto dice
che dobbiamo essere santificati «tra-
mite l’espiazione di Cristo, il Signore»
e anche diventare «come un fanciullo,
sottomesso, mite, umile, paziente,
pieno d’amore, disposto a sottomet-
tersi» alla volontà del Signore, ossia ai
Suoi comandamenti. Poi il Signore
dice: «Quando otteniamo una qualche
benedizione… è mediante l’obbe-
dienza a quella legge su cui essa è
basata» (DeA 130:21).

Comprendiamo quindi ulterior-
mente questo schema con un esem-
pio di come prima ascoltare e poi
prestare attenzione alle parole dei
profeti e apostoli del nostro tempo.
La Prima Presidenza ha recentemente
esteso l’invito a tutti i membri della
Chiesa di leggere il Libro di Mormon:
un altro testamento di Gesù Cristo,
prima della fine dell’anno. La sfida ter-
mina con una promessa: «[Sarete]
benedetti con una maggiore presenza
dello Spirito del Signore, un maggiore
impegno nell’obbedire ai Suoi coman-
damenti e una più forte testimonianza
della reale esistenza del Figlio di Dio»
(lettera della Prima Presidenza, 25
luglio 2005).

Perché abbiamo bisogno di raffor-
zare la testimonianza della realtà del
Figlio di Dio vivente così come si
trova nel Libro di Mormon? Oggi c’è
molta confusione nel mondo cristiano
riguardo alla dottrina di Cristo, non
solo sulla Sua natura divina ma anche
sulla Sua espiazione e risurrezione, il
Suo vangelo e specialmente i coman-
damenti ad esso connessi. Il risultato
è la credenza in un Cristo fattosi
uomo, un Cristo popolare e un silente
Cristo crocifisso. Le credenze religiose
sbagliate conducono a comporta-
menti religiosi sbagliati.

Le fondamenta spirituali di una
persona possono e devono basarsi su

una conferma spirituale data dallo
Spirito Santo della realtà di Gesù
Cristo vivente, dei profeti, e delle
Scritture che contengono le rivela-
zioni del Signore. In maniera più spe-
cifica, la realtà di Cristo vivente è
collegata alla restaurazione del Suo
vangelo e del Suo messaggio «che
Gesù Cristo è il Salvatore del mondo,
che Joseph Smith è il Suo rivelatore e
profeta in questi ultimi giorni e che la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è il regno del Signore
nuovamente stabilito sulla terra in
preparazione della seconda venuta
del Messia» (Introduzione del Libro di
Mormon).

Questa conferma spirituale tramite
il potere dello Spirito Santo è data alle
condizioni del Signore a chiunque è
disposto a chiedere con fede, cre-
dendo che possa giungere una rispo-
sta tramite quel potere. Comincia con

l’ascoltare la voce del Signore, dei
Suoi servitori, dei Suoi profeti e apo-
stoli, e continua col prestare atten-
zione alle loro parole. La conoscenza
spirituale della Restaurazione è una
questione di fede.

Desidero portare la mia personale
esperienza spirituale di convertito
come esempio di questo processo
spirituale. Quando i missionari ven-
nero a casa nostra, io avevo il deside-
rio di ascoltare il messaggio della
restaurazione del Vangelo. La mia
motivazione era principalmente la
curiosità. Frequentando la Chiesa
ascoltavo una nuova conoscenza spiri-
tuale. Era interessante e mi piaceva,
ma mi mancava la cosa essenziale:
prestare attenzione. Dovevo costruire
delle fondamenta spirituali personali
basate sulla realtà di Cristo vivente e
sulla conferma che Joseph Smith era
il profeta della Restaurazione. Tale



conferma giunse solo quando prestai
attenzione e misi alla prova la mia
fede iniziale nel Libro di Mormon, la
prova tangibile della rivelazione
moderna.

Tuttavia, acquisire tale conoscenza
non fu sufficiente; doveva essere
seguita dall’impegno di trasformare la
mia fede in certezza che il Libro di
Mormon era vero e che Joseph Smith
era un profeta. La mia fede in Cristo
non è mai stata messa in dubbio.
Confidavo nel Signore e nelle Sue
promesse. La pace di mente, la pace
interiore, fu la risposta; non vi furono
altre domande. Furono poste le fon-
damenta spirituali seguite dall’impe-
gno nel mio cuore di accettare
l’alleanza del battesimo. Poi venne il
dono dello Spirito Santo per guidarmi
e aiutarmi a prendere le giuste deci-
sioni e a perseverare fino alla fine. Da
allora in poi seppi che cosa fare del
mio futuro in questa vita terrena.

Mettete alla prova la rivelazione
divina. Ascoltate la voce del Signore. 
È reale, è personale, è vera. La ragione
non può sostituirsi alla rivelazione.
Cito il presidente James E. Faust:
«Non permettete che i vostri dubbi
personali vi dividano dalla fonte
divina di conoscenza» («Io credo; sov-
vieni alla mia incredulità», Liahona,
novembre 2003, 22).

Mettete alla prova e sentite il pos-
sente effetto della parola di Dio nella
vostra mente così come viene data 
dai servitori del Signore (vedere 
Alma 31:5).

Mettete alla prova, chiedete e rice-
vete con fede, poi prestate attenzione
alle parole dei profeti e apostoli e
riceverete «una corona di vita eterna»
(DeA 20:14).

Ricordate solo, in conclusione, 
che seguire lo schema del Signore di
ascoltare e prestare attenzione alla
divina verità vi aiuterà a costruire fon-
damenta spirituali personali e a stabi-
lire chi diventerete in questa vita e
nella vita a venire.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Èper me una sacra responsabilità
parlarvi in questa riunione
generale del sacerdozio. Ogni

volta, attendo con ansia di partecipare
a queste sessioni del sacerdozio con i
miei figli. Ho bellissimi ricordi di
quando sedevamo vicini nel nostro
centro di palo mentre ascoltavamo gli
insegnamenti delle autorità generali.
Queste riunioni mi hanno aiutato
molto quando ero un giovane uomo e
continuano a farlo ora. So che hanno
influenzato i miei figli e altri milioni di

detentori del sacerdozio d’Aronne in
tutto il mondo.

Questa sera mi rivolgo a voi deten-
tori del sacerdozio d’Aronne. Noi
viviamo in un’epoca entusiasmante e
straordinaria. La pienezza del Vangelo
è stata restaurata e viene diffusa in
tutta la terra. Le chiavi del Sacerdozio
sono sulla terra e le ordinanze di sal-
vezza sono disponibili per coloro che
ne sono degni. Vi sono milioni di
brave persone sulla terra che si sfor-
zano di fare ciò che è giusto per se
stessi, in famiglia e nella comunità.

Tuttavia quest’epoca meravigliosa
nella quale viviamo è anche piena di
pericoli. Vivete in tempi difficili dove
molte tentazioni e pericoli vi atten-
dono. Siete già stati esposti ad alcune
di queste tentazioni e pericoli.
Probabilmente, avete visto individui la
cui vita è stata danneggiata dal soc-
combere ad alcuni dei mali così preva-
lenti nel mondo.

Come potete voi, detentori del
sacerdozio d’Aronne, rimanere al
sicuro in questi momenti di prova, così
da poter compiere la vostra parte in
questa grande opera e trovare vera feli-
cità in questa vita e in quella a venire?

Le benedizioni
della conferenza
generale
A N Z I A N O  PA U L  V.  J O H N S O N
Membro dei Settanta

Decidete ora di far sì che la conferenza generale sia una
priorità nella vostra vita. Scegliete di ascoltare attentamente
e di seguire gli insegnamenti che sono dati.
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Non ci sorprende che, dinanzi ai
tremendi mali e alle tentazioni, il
Signore non ci lascia soli a trovare la
strada giusta. Infatti, c’è molta guida
disponibile per ognuno di noi, se solo
ascoltiamo. Voi avete ricevuto il dono
dello Spirito Santo per dirigervi e ispi-
rarvi. Avete le Scritture, i genitori, i
dirigenti e gli insegnanti della Chiesa.
Avete inoltre le parole dei profeti, veg-
genti e rivelatori che vivono nei nostri
giorni. C’è talmente tanta guida e
direzione disponibile, che voi non
farete grandi errori nella vita, a meno
che coscientemente ignorate la guida
che ricevete.

Questa sera vorrei concentrarmi su
una di queste fonti di guida: i profeti,
veggenti e rivelatori viventi che
abbiamo sostenuto oggi. Vorrei anche
concentrarmi su uno dei modi per il
quale riceviamo direzioni da loro: la
conferenza generale.

La conferenza ha fatto parte della
Chiesa sin dall’inizio di questa dispen-
sazione. La prima conferenza fu
tenuta solo due mesi dopo che la
Chiesa venne organizzata. Noi ci
incontriamo due volte l’anno per
essere istruiti dalle autorità generali e
dai dirigenti della Chiesa. I discorsi di
queste conferenze sono diponibili tra-
mite diversi mezzi, su carta stampata
e in formato elettronico.

Mia madre amava la conferenza
generale. Ella si sintonizzava sempre
con tv e radio e alzava il volume tanto
che non vi era nella casa un posto
dove non si poteva sentire la confe-
renza. Voleva che i suoi figli ascoltas-
sero i discorsi e ci chiedeva di tanto 
in tanto cosa ci ricordavamo. A volte
uscivo con uno dei miei fratelli per
giocare a palla durante la sessione di
sabato della conferenza. Prendevamo
una radio con noi perché sapevamo
che più tardi la mamma ci avrebbe
interrogato. Giocavamo a palla e occa-
sionalmente facevamo una pausa per
ascoltare attentamente, così da
rispondere alla mamma. Non credo
che mia madre non si accorgesse che

ricordavamo la stessa cosa da un’in-
tera sessione.

Quello non è il modo di ascoltare
la conferenza. Me ne sono pentito.
Ho maturato un grande amore per la
conferenza generale, sicuramente
anche grazie all’amore di mia madre
per le parole dei profeti viventi. Mi
ricordo di una volta, mentre ero all’u-
niversità, in cui sedevo solo ad ascol-
tare la sessione di una particolare
conferenza. Lo Spirito Santo testimo-
niò alla mia anima che Harold B. Lee,
il presidente della Chiesa a quel
tempo, era davvero un profeta di 
Dio. Ciò accadde prima che partissi
per la missione e fui contento di testi-
moniare di un profeta vivente, poiché
lo sapevo in prima persona. Da quel
giorno ho ottenuto quella stessa 

testimonianza per ogni profeta.
Quando ero sul campo di mis-

sione, la Chiesa non aveva un
sistema satellitare ed il paese dove
servivo non trasmetteva la confe-
renza generale. Mia madre mi spe-
diva le audiocassette delle sessioni e
io le riascoltavo continuamente.
Imparai ad amare le voci e le parole
dei profeti e degli apostoli.

Recentemente ho letto il diario del
mio bisnonno, Nathaniel Hodges, che
fu chiamato a servire una missione in
Inghilterra nel 1883. Egli scrisse che
venne a Salt Lake City per essere
messo a parte per la sua missione e,
mentre vi si trovava, partecipò alla
conferenza. Ascoltate la sua descri-
zione di quella conferenza: «Andato
alle riunioni nel grande Tabernacolo
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tutto il giorno. Vennero date splen-
dide istruzioni. I discorsi di Joseph F
Smith e George Q Cannon e del presi-
dente John Taylor furono particolar-
mente potenti. Sentii alcuni degli
abitanti più anziani dire che non ave-
vano mai assistito ad una conferenza
più potente e spirituale».1

Penso che i membri della Chiesa
abbiano sentimenti simili riguardo
ogni conferenza generale. Sembra che
ognuna di esse sia più potente e spiri-
tuale della precedente.

Per far sì che i messaggi della con-
ferenza generale possano cambiare la
nostra vita, dobbiamo essere disposti 
a seguire i consigli che sentiamo. 
Il Signore, in una rivelazione al pro-
feta Joseph Smith, spiegò: «...quando
sarete riuniti... istrui[tevi] e...
edific[atevi] gli uni gli altri, per poter
sapere come agire... sui punti della mia
legge e dei miei comandamenti... ».2

Ma conoscere «come agire» non è
abbastanza. Il Signore disse nel verso
successivo: «E vi impegnerete ad agire
in tutta santità dinanzi a me».3 Questa
volontà di mettere in atto ciò che
abbiamo imparato apre la porta a

meravigliose benedizioni.
Un anno fa, nella sessione del

sacerdozio della conferenza, il presi-
dente Hinckley parlò riguardo ai peri-
coli della pornografia. Non penso di
aver mai sentito un ammonimento
profetico ai membri del sacerdozio
più diretto di quello. Voi giovani fra-
telli che avete sentito e seguito le sue
parole siete già stati benedetti e
sarete più benedetti di quello che vi
aspettate. La vostra futura famiglia rac-
coglierà molte benedizioni grazie alla
vostra obbedienza. Immaginate l’im-
patto sul mondo se ogni detentore
del sacerdozio eliminasse la pornogra-
fia dalla sua vita in risposta al consi-
glio del profeta.

Ogni volta che obbediamo alle
parole dei profeti e degli apostoli, rac-
cogliamo grandi benedizioni.
Riceveremo più benedizioni di quanto
possiamo immaginare quando obbe-
diamo, e continueremo a riceverle
molto dopo la nostra decisione di
obbedire.

Il giorno in cui la Chiesa venne
organizzata, Joseph Smith ricevette
una rivelazione che includeva un

importante principio per tutti i mem-
bri. Parlando alla Chiesa riguardo a
Joseph Smith il Signore disse: «Date
ascolto a tutte le sue parole e ai suoi
comandamenti che egli vi darà... poi-
ché accoglierete la sua parola come se
fosse dalla mia propria bocca».4

Ed ora sentite le benedizioni pro-
messe per coloro che danno ascolto:
«Poichè, se fate queste cose, le 
porte dell’inferno non prevarranno
contro di voi; sì, e il Signore Iddio 
disperderà i poteri delle tenebre
dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano
scossi per il vostro bene e per la gloria
del suo nome».5

Queste sono le favolose promesse
che possono tenerci al sicuro in que-
sti tempi pericolosi. Noi ne abbiamo
bisogno e il Signore ce le darà se
siamo disposti a seguire i profeti, 
veggenti e rivelatori.

Decidete ora di far sì che la confe-
renza generale sia una priorità nella
vostra vita. Scegliete di ascoltare
attentamente e di seguire gli insegna-
menti che sono dati. Ascoltate o leg-
gete i discorsi più di una volta per
meglio capire e seguire i consigli. Nel
farlo, le porte dell’inferno non prevar-
ranno contro di voi, i poteri delle
tenebre verranno dispersi dinanzi a
voi e i cieli verranno scossi per il
vostro bene.

So che il nostro Padre celeste ci
ama e che ha un piano perfetto per i
Suoi figli. So che Gesù è il Cristo e
che Egli vive. Porto testimonianza che
il Vangelo di Gesù Cristo è stato
restaurato sulla terra. Abbiamo veri
profeti, veggenti e rivelatori sulla terra
oggi che hanno «parole di vita
eterna».6 Di questo porto testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Diario di Nathaniel Morris Hodges, vol. 1, 8

aprile 1883, Archivi della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 1–2.

2. DeA 43:8.
3. DeA 43:9.
4. DeA 21:4–5.
5. DeA 21:6.
6. Giovanni 6:68.
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Miei cari fratelli del sacerdozio,
vi prego di accettare il mio
apprezzamento per tutto ciò

che fate per portare avanti il lavoro
del Signore in tutto il mondo.
Desidero parlare dei sacri uffici dei
dirigenti del sacerdozio che sono stati
«chiamati e scelti»1 a guidare la Chiesa
in questi giorni. Questo è un anno
speciale per almeno due motivi:
primo, a dicembre celebriamo il 200°
anniversario della nascita del profeta
Joseph Smith e secondo, il presidente
Gordon B. Hinckley ha celebrato il
suo 95° compleanno lo scorso giugno.
Porto testimonianza che il profeta
Joseph Smith fu chiamato e scelto
come primo profeta di questa dispen-
sazione e che il presidente Gordon B.
Hinckley è l’attuale profeta, veggente
e rivelatore di questa Chiesa.

Quando Mike Wallace intervistò il

presidente Hinckley alcuni anni fa per
il programma televisivo 60 Minutes
disse: «[Le persone diranno che] è
una Chiesa guidata da uomini
anziani». A ciò il presidente Hinckley
rispose: «Non è meraviglioso avere un
uomo maturo come capo; un uomo
di saggezza che non sia spinto da ogni
vento di dottrina?»2 Quindi se qual-
cuno di voi pensa che l’attuale diri-
genza sia troppo vecchia per guidare
la Chiesa, il presidente Hinckley può
darvi alcuni ulteriori consigli riguardo
la saggezza che viene con l’età!

Dei 102 apostoli chiamati in questa
dispensazione, solo 13 hanno servito
più a lungo del presidente Hinckley.
Egli ha servito più tempo come apo-
stolo di Brigham Young, il presidente
Hunter, il presidente Lee, il presi-
dente Kimball e molti altri. È meravi-
glioso avere la sua guida ispirata.
Perdonatemi per aver detto che a
volte anch’io mi sento ai confini del-
l’eternità. All’età di 85 anni, sono il
terzo più vecchio di tutte le autorità
generali viventi. Non ho cercato que-
sto onore. So solo di aver vissuto per
questa causa.

Credo che mai prima, nella storia
della Chiesa, vi sia stata più unità di
quella fra noi fratelli della Prima
Presidenza, il Quorum dei Dodici e le
altre Autorità generali della Chiesa
che sono state chiamate e scelte e che
ora guidano la Chiesa. Credo sia
ampiamente evidente. L’attuale diri-
genza del regno terreno di Dio ha
goduto della guida ispirata del

Salvatore più a lungo di qualsiasi altro
gruppo. Siamo il gruppo più vecchio
che abbia mai guidato la Chiesa.

La mia collaborazione con alcuni di
questi uomini per quasi la metà di un
secolo mi permette, penso, di affer-
mare con certezza che i miei fratelli
sono uomini buoni, onorabili e degni.
Conosco il loro cuore. Sono servitori
del Signore. Il loro unico desiderio è
servire nelle loro chiamate e edificare
il Regno di Dio sulla terra. I nostri fra-
telli che servono in questo periodo
sono uomini esperti e leali. Alcuni
non sono fisicamente forti come un
tempo ma il loro cuore è puro, la 
loro dedizione è così grande, la loro
mente così acuta e la loro saggezza
spirituale così profonda che è confor-
tante stare con loro.

Ero commosso e sorpreso quando
fui chiamato 33 anni fa come assi-
stente dei Dodici Apostoli. Alcuni
giorni dopo il presidente Hugh B.
Brown mi consigliò che la cosa più
importante che avrei dovuto fare era
essere sempre in armonia con i miei
Fratelli. Il presidente Brown affermò:
«Segui i Fratelli». Significava che avrei
dovuto seguire il consiglio e la guida
del presidente della Chiesa, della
Prima Presidenza e del Quorum dei
Dodici. Ciò risuonò come qualcosa
che volevo fare con tutto il mio cuore.

Altri possono non accettare quel
consiglio ma ciò richiede particolare
attenzione. Conclusi che la guida spi-
rituale in larga misura dipende dall’es-
sere in armonia con il presidente 
della Chiesa, la Prima Presidenza 
e il Quorum dei Dodici: che, come
abbiamo fatto oggi, sono tutti soste-
nuti come profeti, veggenti e rivela-
tori. Io non so come possiamo
pensare di essere in piena armonia
con lo Spirito del Signore se non
siamo in armonia con il presidente
della Chiesa e gli altri profeti, veggenti
e rivelatori.

Quando ero diacono, mio padre
portò me e mio fratello maggiore alla
riunione generale del sacerdozio nel

Chiamati e scelti
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Coloro i quali sono chiamati, sostenuti e messi a parte
hanno diritto al nostro sostegno.
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Tabernacolo. Ricordo quanto fui emo-
zionato di essere, per la prima volta,
alla presenza del profeta di Dio, il pre-
sidente Heber J. Grant, e degli altri
profeti ed apostoli. Ascoltai con inte-
resse i loro messaggi e incisi nel mio
cuore le cose che dissero. Durante il
corso degli anni i loro argomenti sono
stati ripetuti molte volte. Mi aspetto
che alcuni siano ribaditi nuovamente
durante questa conferenza. Sono
essenziali per la nostra salvezza e noi
abbiamo bisogno di riascoltarli.

Fin dall’inizio della storia del
mondo sono noti molti esempi di
coloro che non hanno vissuto in armo-
nia con i profeti. All’inizio di questa
nostra dispensazione, alcuni dei Dodici
non furono leali al profeta Joseph
Smith. Uno di questi fu Lyman E.
Johnson, un membro del primo
Quorum dei Dodici che fu scomuni-
cato per cattiva condotta. Più tardi
lamentò la sua caduta spirituale. Egli
disse: «Darei la mia mano destra per
poter credere di nuovo. In passato
provavo gioia e gratitudine. I miei
sogni erano piacevoli. Quando mi sve-
gliavo il mio spirito era di buon umore.
Ero felice sia di giorno che di notte,
ricolmo di pace, gioia e gratitudine. Ma

ora vi sono tenebre, dolore, disagio e
infelicità. Non ho mai più vissuto
momenti felici».3 Morì nel 1856 all’età
di 45 anni a causa di un incidente con
la slitta.

Anche Luke S. Johnson fu chia-
mato nel primo Quorum dei Dodici
nel 1835. La sua caduta spirituale fu
causata dalle speculazioni finanziarie
del 1837. Ripensando al passato egli
disse: «La mia mente si oscurò e io fui
lasciato da solo. Persi lo Spirito di Dio
e trascurai il mio dovere; la conse-
guenza fu che alla conferenza tenuta a
Kirtland, il 3 settembre 1837, ... fui
allontanato dalla Chiesa». Entro il
dicembre del 1837, divenne apostata
denunciando pubblicamente la
Chiesa e fu scomunicato per apostasia
nel 1838. Per otto anni fece il medico
a Kirtland. Poi, nel 1846, lui e la sua
famiglia tornarono ad integrarsi con i
Santi; Egli disse: «Mi sono allontanato
dalla retta via e dal lavoro del Signore,
ma il mio cuore è con questo popolo.
Vorrei essere unito ai santi; andare
con loro nel deserto e continuare con
loro sino alla fine». Fu ribattezzato nel
marzo del 1846 e si diresse ad ovest
insieme ai primi pionieri nel 1847.
Morì nel 1861 a 54 anni a Salt Lake

City come membro della Chiesa.4

Il mio suggerimento ai membri
della Chiesa è di sostenere il presi-
dente della Chiesa, la Prima
Presidenza, il Quorum dei Dodici e le
altre autorità generali con tutto il
cuore e l’anima. Se lo facciamo, noi
saremo in un porto sicuro.

Il presidente Brigham Young disse
di ricordare che molte volte il profeta
Joseph Smith disse che «per avere le
manifestazioni del Signore e per con-
tinuare ad essere saldo nella fede,
doveva pregare sempre, esercitare
quest’ultima, vivere secondo i dettami
della sua religione e fare onore alla
sua vocazione».5 Tutti noi dobbiamo
aspettarci di avere delle prove della
nostra fede. Queste prove possono
avvenire in modi diversi. Non sempre
potrebbero piacervi i consigli che i
dirigenti della Chiesa vi danno. Non
cercano di essere popolari. Cercano
di aiutarci ad evitare le calamità e le
delusioni derivanti dalla disobbe-
dienza alle leggi di Dio.

Abbiamo bisogno di sostenere i
nostri dirigenti locali perchè anch’essi
sono stati «chiamati e scelti». Ogni
membro di questa Chiesa può rice-
vere consiglio da un vescovo o da un

La Prima Presidenza parla ad alcuni membri del Quorum dei Dodici Apostoli dopo una sessione della conferenza.
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presidente di ramo, di palo o di mis-
sione, e dal presidente della Chiesa e
dai suoi consiglieri. Nessuno di questi
fratelli ha chiesto il proprio incarico.
Nessuno è perfetto. Tuttavia sono ser-
vitori del Signore, chiamati da Lui per
ispirazione. Coloro i quali sono chia-
mati, sostenuti e messi a parte hanno
diritto al nostro sostegno.

Ho ammirato e rispettato ogni
vescovo che abbia mai avuto. Ho ten-
tato di non mettere in dubbio la loro
guida e ho sentito che sostenendoli
e seguendo i loro consigli ero pro-
tetto contro l’«astuzia nelle arti
seduttrici dell’errore».6 Questo 
perché ognuno di questi dirigenti
chiamati e scelti aveva diritto alla
rivelazione divina in conseguenza
della loro chiamata. A molte persone
la mancanza di rispetto ai dirigenti
ecclesiastici ha causato debolezza
spirituale e allontanamento.
Dovremmo guardare oltre le imper-
fezioni o i punti deboli degli uomini
chiamati a presiedere su di noi e
sostenere l’ufficio che detengono.

Molti anni fa noi organizzavamo
attività per la raccolta di fondi nei
nostri rioni per pagare le utenze, le
spese locali e le attività che ora sono
finanziate dai fondi generali della
Chiesa e dall’assegnazione di bilancio
dell’unità locale. Organizzavamo
bazar, fiere, cene e altre attività per la
raccolta di fondi. A quei tempi, nel
mio rione, c’era un vescovo meravi-
glioso, devoto e disponibile.

Un membro di un rione vicino
aveva trovato che uno stand in cui
tirare delle palle per far cadere in
acqua un uomo seduto su una pedana
sarebbe stata un’ottima attività per
raccogliere fondi. I partecipanti avreb-
bero pagato per centrare il braccio
meccanico. Colpendo l’occhio del
toro si sarebbe provocata la caduta in
acqua della persona seduta sulla
pedana in una vasca di acqua fredda.
Il nostro rione decise di usare questo
stand e qualcuno suggerì che più per-
sone avrebbero pagato se il vescovo

fosse stato disposto a sedersi sulla
pedana. Il nostro vescovo era uno
sportivo e poiché era responsabile
della raccolta di danaro, acconsentì.
Presto alcuni cominciarono ad acqui-
stare le palle e mirare al bersaglio.
Diversi fecero centro ed il vescovo si
bagnò. Dopo mezz’ora, egli cominciò
a sentir freddo.

Mentre alcune persone trovavano 
il gioco molto divertente, mio padre
era dispiaciuto perché l’ufficio del
vescovo in questo modo veniva smi-
nuito e messo in ridicolo. Sebbene il
danaro raccolto fosse per una buona
causa, provavo vergogna perchè
alcuni membri non mostravano
rispetto né per l’ufficio né per l’uomo
che ci aveva servito notte e giorno
così bene come un buon pastore. In
qualità di detentori del sacerdozio di
Dio, dovremmo essere di esempio
alle nostre famiglie, ai nostri amici e ai
nostri colleghi nel sostenere i diri-
genti della Chiesa.

Le sacre scritture, così come le
autorità locali e generali della Chiesa,
forniscono una rete di sicurezza, di
consiglio e di guida per i membri
della Chiesa. Per esempio, da sempre
da questo ed altri pulpiti, i Fratelli
hanno esortato le persone a vivere
entro i propri redditi, stare lontano
dai debiti e mettere da parte qualche
cosa per gli imprevisti, perché gli
imprevisti arrivono sempre. Ho vis-
suto durante lunghi periodi di 

difficoltà economica, come la Grande
Depressione e la Seconda Guerra
Mondiale. Le esperienze fatte mi indu-
cono a temere di non fare il possibile
per proteggere me stesso e la mia
famiglia dalle conseguenze di tali cata-
strofi. Sono grato ai Fratelli per que-
sto saggio consiglio.

Il presidente della Chiesa non gui-
derà i fedeli nella direzione sbagliata.
Non accadrà mai. I consiglieri del pre-
sidente Hinckley lo sostengono piena-
mente, come il Quorum dei Dodici, i
Quorum dei Settanta e il Vescovato
Presiedente. Di conseguenza, come
ho dichiarato prima, vi è amore e
armonia nei consigli presiedenti della
Chiesa.

Il sacerdozio di Dio è uno scudo. È
uno scudo contro i mali del mondo.
Questo scudo deve essere mantenuto
pulito, altrimenti la nostra visione del
nostro obiettivo e dei pericoli che ci
circondano sarà limitata. Il detergente
è la rettitudine personale; ma non
tutti pagano il prezzo per mantenere
pulito il proprio scudo. Il Signore
disse: «Vi sono molti chiamati, ma
pochi sono scelti».7 Siamo chiamati
quando ci vengono poste le mani sul
capo e ci viene conferito il sacerdozio,
ma non siamo scelti fino a quando
dimostriamo a Dio la nostra rettitu-
dine, fede e impegno.

Fratelli, quest’opera è vera. Joseph
Smith vide il Padre e il Figlio e ascoltò
e seguì le Loro istruzioni. Ciò fu l’ini-
zio di questa grande opera, la cui
responsabilità ora ricade su noi. Della
sua divinità vi porto solenne testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. DeA 55:1.
2. Discourses of President Gordon B.

Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005),
509.

3. Citato in Brigham Young, Deseret News,
15 agosto 1877, 484.

4. Vedere Susan Easton Black, Who’s Who in
the Doctrine & Covenants (1997), 156–157.

5. Discorsi di Brigham Young, compilati da
John A. Widtsoe, 469.

6. Efesini 4:14.
7. Matteo 22:14.
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Fratelli del sacerdozio riuniti in
questo Centro delle conferenze
e in tutto il mondo, provo

umiltà per il compito di dovermi rivol-
gere a voi. Prego che lo Spirito del
Signore sia con me.

Mi rendo conto che tra gli ascolta-
tori di questa sera si va dal diacono
appena ordinato al più anziano
sommo sacerdote. Per tutti la restau-
razione del Sacerdozio di Aaronne a
Joseph Smith e Oliver Cowdery da
parte di Giovanni Battista e del

Sacerdozio di Melchisedec a Joseph 
e Oliver da parte di Pietro, Giacomo e
Giovanni, sono avvenimenti sacri 
e importanti.

A voi, diaconi, dico che ricordo
quando fui ordinato all’ufficio di 
diacono. Il nostro vescovato sottoli-
neò la sacra responsabilità che ave-
vamo di distribuire il sacramento.
Sottolineavano l’abbigliamento appro-
priato, un comportamento nobile e
l’importanza di essere puliti «dentro e
fuori». Mentre ci spiegavano la proce-
dura per distribuire il sacramento, ci
fu detto che dovevamo aiutare Louis
McDonald, un particolare fratello del
nostro rione colpito da paralisi, affin-
ché potesse avere modo di prendere i
sacri emblemi.

Ricordo bene di essere stato incari-
cato di distribuire il sacramento nella
fila in cui sedeva il fratello McDonald.
Provai timore ed esitazione mentre mi
avvicinavo a quel magnifico fratello,
poi vidi il suo sorriso e la sua espres-
sione di gratitudine che dimostrava il
suo desiderio di prendere il sacra-
mento. Tenendo il vassoio con la
mano sinistra, presi un pezzo di pane
e lo misi sulle sue labbra. L’acqua fu

poi servita nella stessa maniera. Mi
sentii come se fossi su suolo sacro. E
lo ero veramente. Il privilegio di por-
tare il sacramento al fratello
McDonald rendeva tutti noi dei dia-
coni migliori.

Solo due mesi fa, domenica 
31 luglio, ero a Fort A. P. Hill, in
Virginia, in occasione di una
riunione sacramentale tenuta
durante il raduno nazionale dei Boy
Scout. Io ero lì per parlare ai cinque-
mila giovani Santi degli Ultimi Giorni
e ai loro dirigenti che durante la set-
timana precedente avevano preso
parte alle attività in occasione del
jamboree. Sedevano riverentemente
in un anfiteatro naturale mentre un
coro formato da 400 voci del
Sacerdozio di Aaronne cantava:

Un ragazzo mormone, un ragazzo
mormone,

sono un ragazzo mormone.
Posso essere invidiato da un re,
perché sono un ragazzo mormone.1

Il sacramento fu benedetto, con
65 sacerdoti che officiavano davanti
ai molti tavoli sacramentali che
erano stati sistemati tra il gruppo
riunito. Circa 180 diaconi hanno poi
distribuito il sacramento. Questo
grande raduno fu servito nel tempo
che sarebbe servito a distribuire il
sacramento nella cappella affollata di
un rione. Di quale scena solenne fui
testimone quel mattino mentre que-
sti giovani del Sacerdozio di Aaronne
partecipavano a questa sacra 
ordinanza.

È importante che ogni diacono sia
guidato verso la consapevolezza spiri-
tuale della sacralità della sua ordina-
zione. In un rione, questa lezione
veniva efficacemente impartita
riguardo alla raccolta delle offerte di
digiuno.

Il giorno di digiuno, i membri del
rione venivano visitati dai diaconi e
dagli insegnanti, cosicché ogni fami-
glia potesse dare un contributo. I 

Fate il vostro
dovere, fate del
vostro meglio
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

Il sacerdozio in realtà non è tanto un dono quanto un
incarico di servire, il privilegio di sostenere e di aiutare 
gli altri.
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diaconi erano un pochino risentiti 
per il fatto di doversi alzare prima del
solito per svolgere questo compito.

Poi il vescovato ebbe l’ispirazione
di portare un autobus carico di dia-
coni e insegnanti a Welfare Square, a
Salt Lake City. Là essi videro dei bam-
bini bisognosi che ricevevano scarpe
nuove e altri capi di vestiario. Videro
cestini vuoti che si riempivano di
generi alimentari. Nessuna somma di
denaro passava da una mano all’altra.
Fu fatta una breve dichiarazione:
«Ragazzi, questo è il frutto del denaro
che raccogliete il giorno di digiuno:
cibo, indumenti e riparo per i biso-
gnosi». I giovani del Sacerdozio di
Aaronne si rallegrarono, si sentirono
più importanti e si applicarono più
volentieri ad assolvere il loro incarico.

Per quanto riguarda gli insegnanti e
i sacerdoti, a ciascuno di voi dovrebbe
essere dato l’incarico di fare l’insegna-
mento familiare con un collega che
detenga il Sacerdozio di Melchisedec.
È un’ottima occasione per prepararsi
alla missione. È un privilegio imparare
la disciplina del dovere. Un giovane
smetterà immediatamente di preoc-
cuparsi di sé stesso una volta incari-
cato di «vegliare» sugli altri.2

Il presidente David O. McKay 
ha dato questo consiglio:
«L’insegnamento familiare è una delle
nostre più urgenti e più gratificanti
possibilità di nutrire e di ispirare, 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».3

L’insegnamento familiare risponde
a molte preghiere e ci consente di
veder succedere dei miracoli.

Quando penso all’insegnamento
familiare, ricordo un uomo chiamato
Johann Denndorfer originario di
Debrecen, in Ungheria. Si era conver-
tito alla Chiesa anni prima in
Germania e a quel tempo, dopo la
Seconda Guerra Mondiale, si ritrovava

prigioniero nella sua terra natia,
l’Ungheria. Desiderava tanto avere
contatti con la Chiesa. Poi i suoi inse-
gnanti familiari lo visitarono. Il fratello
Walter Krause e il suo collega anda-
rono dal nord-est della Germania 
fino in Ungheria per svolgere il loro
incarico di insegnanti familiari. Prima
che partissero dalle loro case in
Germania, il fratello Krause aveva

detto al suo collega: «Vuoi venire 
con me a fare insegnamento familiare
questa settimana?»

Il collega chiese: «Quando 
partiamo?»

«Domani», rispose il fratello
Krause.

«Quando ritorneremo?» chiese
ancora il collega.

Il fratello Krause non esitò nel dire:
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«Tra una settimana circa».
E così partirono per andare a far

visita al fratello Denndorfer e altri. Il
fratello Denndorfer non vedeva gli
insegnanti familiari da prima della
guerra. Quando vide i servi del
Signore, fu preso dalla commozione.
Non strinse loro la mano; preferì tor-
nare nella sua stanza a prendere da
un nascondiglio i soldi della decima
che aveva messo da parte per molti
anni. Consegnò la decima ai suoi inse-
gnanti familiari e poi disse: «Ora
posso stringervi la mano».

Riguardo ai sacerdoti nel
Sacerdozio di Aaronne, voi giovani
avete la possibilità di benedire il
sacramento, di continuare a svolgere
l’insegnamento familiare e di pren-
dere parte alla sacra ordinanza del
battesimo.

Cinquantacinque anni fa cono-
scevo un ragazzo, Robert Williams,
che deteneva l’autorità del Sacerdozio
di Aaronne nell’ufficio di sacerdote.
Come vescovo, ero presidente del
suo quorum. Quando parlava, Robert,
balbettava considerevolmente.
Timido, timoroso, insicuro di sé e
degli altri, permetteva a questo difetto
di avere su di lui conseguenze gra-
vose: non svolgeva mai un incarico,

non guardava mai nessuno negli
occhi, teneva sempre lo sguardo fisso
a terra. Poi un giorno, grazie ad una
serie di circostanze insolite, accettò
l’incarico di svolgere la mansione
sacerdotale di battezzare una persona.

Sedevo accanto a Robert nel batti-
stero del Tabernacolo di Salt Lake.
Sapevo che aveva bisogno di tutto
l’aiuto disponibile. Era vestito di un
bianco immacolato, pronto per l’ordi-
nanza che doveva celebrare. Gli chiesi
come si sentisse: con lo sguardo fisso
sul pavimento balbettò che non si
sentiva affatto bene.

Entrambi pregammo fervida-
mente perché si dimostrasse all’al-
tezza della situazione. Poi l’archivista
disse: «Nancy Ann McArthur sarà ora
battezzata da Robert Williams, un
sacerdote».

Robert lasciò il mio fianco; si avvi-
cinò al fonte; prese per la mano la pic-
cola Nancy e l’aiutò a scendere
nell’acqua che purifica la vita degli
uomini e dà loro una rinascita spiri-
tuale. Pronunciò le parole: «Nancy
Ann McArthur, essendo stato incari-
cato da Gesù Cristo, io ti battezzo nel
nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen».

La battezzò. Non balbettò neppure

una volta e neppure una volta esitò.
Avevamo assistito a un moderno mira-
colo. Poi Robert celebrò l’ordinanza
del battesimo per altri due o tre bam-
bini allo stesso modo.

Nello spogliatoio, quando mi con-
gratulai con lui, mi aspettavo di udire
Robert parlare con la stessa facilità e
spigliatezza. Mi sbagliavo: egli tenne
lo sguardo fisso sul pavimento e 
balbettò alcune esitanti parole di 
gratitudine.

Porto testimonianza che quando
Robert agì con l’autorità del
Sacerdozio di Aaronne parlò con
potere, con convinzione e con l’aiuto
celeste.

Soltanto due anni fa è stato mio
privilegio parlare al servizio funebre di
Robert Williams e rendere onore a
questo fedele detentore del sacerdo-
zio che per tutta la vita cercò di fare
del suo meglio per onorare il suo
sacerdozio.

Forse alcuni di voi qui stasera sono
timidi per natura, o si considerano
inadeguati per rispondere in maniera
affermativa a una chiamata. Ricordate
che quest’opera non è soltanto vostra
e mia. Possiamo guardare verso il
cielo e richiedere l’aiuto divino.

Come alcuni di voi, so cosa signi-
fica affrontare le delusioni e le umilia-
zioni della giovinezza. Quand’ero
ragazzo, giocavo a softball nelle
scuole elementari e medie. Venivano
scelti due capitani i quali, a turno, 
sceglievano i giocatori che desidera-
vano avere nella loro squadra.
Naturalmente i giocatori migliori veni-
vano scelti per primi; poi veniva effet-
tuata una seconda e una terza scelta.
Essere scelti alla quarta o alla quinta
volta non era troppo umiliante, ma
essere scelti per ultimi e relegati in
una posizione marginale era una cosa
terribile. Lo so perché è toccato a me.

Quanto speravo che la palla non
venisse mai nella mia direzione perché
sicuramente l’avrei lasciata cadere, la
squadra avversaria avrebbe segnato e i
miei compagni avrebbero riso.
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Ricordo, come se fosse ieri, il
momento in cui tutto questo cambiò
nella mia vita. L’incontro era comin-
ciato così come ho descritto: ero stato
scelto per ultimo. Mi avviai sconsola-
tamente verso il più lontano angolo
del campo e osservai l’altra squadra
che riempiva le basi con i suoi gioca-
tori. Due battitori furono eliminati.
Poi il terzo colpì la palla con inaspet-
tato vigore tanto che gli sentii dire:
«Questo è un home run». Era umi-
liante, dato che la palla veniva nella
mia direzione. Era al di là della mia
portata? Mi misi a correre verso il
punto in cui pensavo che la palla
sarebbe caduta; mentre correvo pre-
gai silenziosamente e allungai le mani.
Sorpresi me stesso. Avevo preso la
palla! La mia squadra vinse l’incontro.

Quel singolo episodio rafforzò la
fiducia nelle mie capacità, aumentò il
mio desiderio di allenarmi e mi portò
dalla posizione di giocatore scelto per
ultimo a quella di giocatore ambito.

Tutti possiamo sentir nascere in
noi questa rinnovata fiducia. Possiamo
essere fieri per una buona presta-
zione. Questa formula che consiste di
tre sole parole ci aiuterà: Non arren-
detevi mai.

Dall’opera teatrale Shenandoah
traggo questi versi che ispirano: «Se
non tentiamo, allora non facciamo
nulla; e se non facciamo nulla, allora
perché siamo qui?»

Quando facciamo onore alle chia-
mate del sacerdozio vediamo acca-
dere miracoli da ogni parte. Quando
la fede sostituisce il dubbio, quando il
servizio altruistico elimina l’egoismo,
il potere di Dio fa avverare i Suoi pro-
positi. Il sacerdozio in realtà non è
tanto un dono quanto un incarico di
servire, il privilegio di sostenere e di
aiutare gli altri.

La chiamata al dovere può giun-
gere in silenzio, quando noi detentori
del sacerdozio svolgiamo gli incarichi
che ci vengono assegnati. Il presi-
dente George Albert Smith, un diri-
gente modesto eppure efficace,

dichiarò: «È vostro dovere innanzi
tutto sapere quello che il Signore
vuole e quindi, mediante il potere 
e la forza del vostro santo sacerdozio,
magnificare la vostra chiamata in pre-
senza dei vostri simili, in maniera tale
che le persone siano felici di
seguirvi».4

E in che modo si onora una chia-
mata? Semplicemente svolgendo il
relativo servizio. Un anziano magnifica
la chiamata di ordinazione all’ufficio
di anziano imparando quali sono i
suoi doveri e svolgendoli. Come per
un anziano, così è per un diacono, un
insegnante, un sacerdote, un vescovo
e ogni uomo che detenga un ufficio
nel sacerdozio.

Fratelli, è con il fare—non soltanto
con il sognare—che gli altri sono
benedetti, guidati, e che la loro anima
è salvata. «Siate facitori della Parola e
non soltanto uditori, illudendo voi
stessi»,5 raccomandò Giacomo.

Esorto tutti coloro che sono a por-
tata della mia voce a compiere un rin-
novato sforzo per qualificarsi a godere
della guida del Signore. Vi sono molte
persone che chiedono aiuto e pre-
gano per averlo. Vi sono coloro che
sono scoraggiati e hanno bisogno di
essere soccorsi.

Molti anni fa, quand’ero vescovo,
presiedevo a un grande rione che
contava più di mille membri, tra cui
ottantasette vedove. Una volta andai a
visitare, insieme a uno dei miei consi-
glieri, una vedova e la figlia handicap-
pata. Mentre lasciavamo il loro
appartamento, una donna che abitava
sullo stesso pianerottolo e stava
davanti alla sua porta, ci fermò. Parlò
con un accento greco e chiese se fossi
il vescovo, quindi le risposi di sì. Disse
di aver notato che spesso facevo visita
agli altri. Poi disse: «Nessuno fa mai
visita a me o a mio marito che è
costretto a letto. Ha tempo di entrare
e stare con noi, anche se non siamo
membri della sua chiesa?»

Mentre entravamo nell’apparta-
mento notammo che insieme al

marito stava ascoltando il Coro del
Tabernacolo alla radio. Parlammo un
po’ con la coppia e poi impartimmo
una benedizione al marito.

Dopo quella visita iniziale, andai a
trovarli il più spesso possibile. Alla
fine la coppia incontrò i missionari e
la moglie, Angela Anastor, fu battez-
zata. Un po’ dopo il marito morì ed
ebbi l’onore di dirigere il suo funerale
e di tenere un discorso. La sorella
Anastor, con la sua conoscenza del
greco, in seguito tradusse l’opuscolo
largamente usato Joseph Smith rac-
conta la sua storia in quella lingua.

Fratelli, mi piace il motto: «Fate il
vostro dovere; fate del vostro meglio.
Lasciate che il Signore faccia il resto!»6

Servire attivamente nel Sacerdozio
di Aaronne preparerà voi giovani a
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec,
a svolgere la missione e a sposarvi nel
sacro tempio.

Ricorderete per sempre i vostri
consulenti del Sacerdozio di Aaronne
e gli altri membri del quorum,
vivendo in prima persona il principio
«Dio ci ha dato i ricordi in modo che
potessimo avere le rose di giugno nel
dicembre della nostra vita».7

Giovani Uomini del Sacerdozio di
Aaronne, il vostro futuro vi chiama;
preparatevi. Possa il Padre celeste
guidavi sempre mentre lo fate. Possa
Egli guidare tutti noi mentre cer-
chiamo di onorare il sacerdozio che
deteniamo e di magnificare le nostre
chiamate. Per questo io prego umil-
mente. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Miei cari fratelli del sacerdozio,
ovunque voi siate nel mondo,
siete diventati un gruppo

molto grande, uomini e ragazzi di
ogni razza e nazione, tutti parte della
famiglia di Dio.

Il dono che Egli ci ha fatto è molto
prezioso. Egli ci ha dato una porzione
della Sua divina autorità, l’eterno
sacerdozio, il potere mediante il quale
Egli fa avverare l’immortalità e la vita
eterna dell’uomo. Ne consegue che
per il fatto che molto ci è stato dato,
molto ci viene richiesto (vedere Luca
12:48; DeA 82:3).

So che non siamo uomini perfetti.
Conosciamo il perfetto modo d’agire,

ma non agiamo sempre secondo tale
conoscenza. Ma penso che per la
maggior parte ci stiamo provando.
Noi stiamo cercando di essere il tipo
di uomini che il nostro Padre vuole
che siamo. Questa è una meta molto
ambiziosa, e io mi congratulo con
tutti voi che state cercando di rag-
giungerla. Possa il Signore benedirvi
mentre cercate di vivere in maniera
esemplare sotto tutti gli aspetti.

Ora, come tutti già sapete, l’area
degli stati del golfo negli Stati Uniti ha
sofferto grandemente a causa dei
potenti venti e dell’acqua. Molti
hanno perso tutto ciò che avevano. Il
danno è stato astronomico. Milioni,
letteralmente, hanno sofferto. La
paura e la preoccupazione hanno
riempito molti cuori. Molte vite sono
state perse.

Con tutto ciò, è stato fornito un
grande aiuto. Molti cuori sono stati
toccati. Le case sono state aperte. I
critici amano parlare del fallimento
della Cristianità. Costoro dovrebbero
prestare attenzione a ciò che le chiese
hanno fatto in queste circostanze.
Molti di diverse denominazioni hanno
compiuto miracoli. E non ultima, vi
era anche la nostra Chiesa. Grandi
gruppi dei nostri uomini hanno per-
corso distanze considerevoli, por-
tando con loro attrezzi, tende e

speranza. Gli uomini del sacerdozio
hanno speso migliaia e migliaia di ore
nel lavoro di ricostruzione. Ve n’erano
dai tre ai quattro mila alla volta. Alcuni
sono là stasera. Non possiamo ringra-
ziarli abbastanza. Sappiate del nostro
amore, gratitudine e delle nostre pre-
ghiere a vostro favore.

Due dei nostri Settanta di area, fra-
tello John Anderson, che risiede in
Florida, e fratello Stanley Ellis, che
vive in Texas, hanno diretto la mag-
gior parte di questi sforzi. Ma essi
sarebbero i primi a dire che il ricono-
scimento va ai numerosi gruppi di
uomini e ragazzi che hanno dato assi-
stenza. Molti hanno indossato
magliette con scritto: «Mani mormoni
che aiutano». Essi hanno ottenuto
l’affetto e il rispetto di coloro che
hanno assistito. La loro assistenza
non è stata rivolta solo ai membri
della Chiesa in difficoltà, ma anche a
coloro di cui non si conosceva la reli-
gione d’appartenenza.

Essi seguirono l’esempio dei Nefiti
come scritto nel Libro di Alma: «Essi
non mandavano via alcuno che fosse
ignudo o che fosse affamato, o che
fosse assetato o che fosse ammalato o
che non fosse stato nutrito; e non
mettevano il loro cuore nelle ric-
chezze; erano dunque liberali verso
tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi
che liberi, sia maschi che femmine, sia
fuori della chiesa che dentro la chiesa,
senza fare distinzione di persone tra
coloro che si trovavano nel bisogno»
(Alma 1:30).

Donne e ragazze in molte parti
della Chiesa hanno dato un massiccio
contributo nel fornire decine di
migliaia di kit per l’igiene e la pulizia.
La chiesa ha fornito materiale, cibo,
acqua e conforto.

Abbiamo donato sostanziali quanti-
tativi di denaro alla Croce Rossa e ad
altre agenzie. Abbiamo attinto milioni
dalle offerte di digiuno e dai fondi
umanitari. A ciascuno di voi dico gra-
zie a nome dei beneficiari dei fondi e
della Chiesa.

Se siete preparati,
voi non temerete
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

Possiamo vivere in malniera tale da poter richiedere la 
Sua protezione e la Sua guida... Non possiamo aspettarci 
il Suo aiuto se non siamo disposti ad obbedire ai Suoi
comandamenti.
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Non dico, e ripeto energicamente
che non voglio dire o insinuare, che
ciò che è accaduto è un castigo da
parte del Signore. Molte brave per-
sone, compresi alcuni Santi degli
Ultimi Giorni, hanno sofferto. Avendo
detto ciò, non esito a dire che questo
mondo non è estraneo a catastrofi e
calamità. Coloro che leggono e cre-
dono nelle Scritture sono coscienti
degli avvertimenti dei profeti riguardo
a catastrofi che sono già avvenute e
che devono ancora presentarsi.

Ci fu il grande diluvio, quando le
acque coprirono la terra, e quando,
come disse Pietro, solo «poche anime,
cioè otto, furono salvate di fra mezzo
all’acqua» (1 Pietro 3:20).

Se qualcuno ha dei dubbi riguardo
le terribili cose che possono e che per
certo affliggeranno l’umanità, legga il
capitolo 24 di Matteo. Tra le altre cose
il Signore dice: «Or voi udirete parlare
di guerre e di rumori di guerre...

Poichè si leverà nazione contro
nazione e regno contro regno; ci
saranno carestie e terremoti in vari
luoghi;

ma tutto questo non sarà che prin-
cipio di dolori...

Or guai alle donne che saranno
incinte, ed a quelle che allatteranno in
que’ giorni!...

Perché allora vi sarà una grande
afflizione; tale, che non v’è stata 
l’uguale dal principio del mondo fino
ad ora, né mai più vi sarà.

E se quei giorni non fossero 
abbreviati, nessuno scamperebbe; 
ma, a cagion degli eletti, quei giorni
saranno abbreviati» (Matteo 24:6–8,
19, 21–22).

Nel Libro di Mormon leggiamo del-
l’inimmaginabile distruzione nell’emi-
sfero occidentale al tempo della
morte del Salvatore a Gerusalemme.

«E avvenne che nel trentaquattre-
simo anno, nel primo mese, il quarto
giorno del mese, sorse un gran tem-
porale, come non se ne era mai visto
su tutto il paese.

E vi fu anche una grande e terribile
tempesta e vi fu un terribile tuono,
tanto che scosse la terra intera come
se stesse per spaccarsi.

E vi furono fulmini estremamente
luminosi, come non erano mai stati
notati in tutto il paese.

E la città di Zarahemla prese fuoco.
E la città di Moroni sprofondò nelle

profondità del mare, e i suoi abitanti
annegarono.

E la terra fu ammucchiata sopra 
la città di Moroniha, cosicchè, al 
posto della città, ci fu una grande
montagna...

Tutta la faccia del paese fu trasfor-
mata a causa della tempesta e delle
trombe d’aria, e dei tuoni e dei ful-
mini e del grandissimo tremare di
tutta la terra.

E le strade maestre furono dirotte,
le strade livellate furono rovinate, e
molti luoghi piani divennero scabrosi.

E molte città grandi e importanti si
inabissarono, e molte furono bruciate,
e molte furono scosse finchè i loro
edifici crollarono a terra e i loro abi-
tanti furono uccisi, e i luoghi furono
lasciati desolati» (3 Nefi 8:5–10,
12–14).

Quale grande catastrofe quella
deve essere stata.

L’epidemia del XIV° secolo, o
Morte Nera, costò milioni di vite. 
Altri terribili malattie, come il vaiolo,
hanno causato nel corso dei secoli
indescrivibili sofferenze e morti.

Nell’anno 79 d.C. la grande città di
Pompei fu distrutta dall’eruzione del
vulcano Vesuvio.

Chicago fu devastata da un terribile
incendio. Maremoti hanno spazzato
aree delle Hawaii. Il terremoto del
1906 a San Francisco distrusse la città
e causò circa 3.000 vittime. L’uragano
che colpì Galveston, nel Texas, nel
1900 uccise 8.000 persone. E di
recente c’è stato il terribile tsunami
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del sudest asiatico, dove migliaia di
persone persero la vita e dove sono
ancora necessari dei soccorsi.

Quanto sono potenti le parole
della rivelazione contenuta in sezione
88 di Dottrina e Alleanze riguardo le
calamità che si abbatteranno sulla
terra dopo la testimonianza degli
anziani. Il Signore disse:

«Poiché, dopo la vostra testimo-
nianza verrà la testimonianza dei 
terremoti, che produrranno gemiti 
in mezzo alla terra, e gli uomini
cadranno a terra e non saranno in
grado di stare in piedi.

E verrà anche la testimonianza
della voce dei tuoni, e della voce dei
fulmini, e della voce delle tempeste, e
della voce delle onde del mare che si
scagliano al di là dei loro limiti.

E tutte le cose saranno in tumulto;
e certamente il cuore degli uomini
verrà loro meno, poichè il timore si
impadronirà di ogni persona» (DeA
88:89–91).

Trovo interessante vedere la 
descrizione dello tsunami e dei
recenti uragani nelle parole di questa
rivelazione: «La voce delle onde del
mare che si scagliano al di là dei loro
limiti».

La bestialità dell’uomo che si
esprime nei conflitti del passato e del
presente ha portato e continua a por-
tare un’indicibile sofferenza. Nella
regione del Darfur, in Sudan, decine
di migliaia di persone sono state
uccise e i senzatetto sono oltre un
milione.

Ciò che è successo nel passato fu
interamente predetto; e non è ancora
finita. Proprio come ci sono state cala-
mità nel passato, ce ne saranno altre
nel futuro. Quindi che cosa facciamo?

Qualcuno disse che non stava
ancora piovendo quando Noè
costruiva l’arca. Ma egli la costruì e
poi arrivò la pioggia.

Il Signore disse: «Se siete preparati,
voi non temerete» (DeA 38:30).

La fondamentale preparazione è
anche delineata in Dottrina e

Alleanze, dove è detto: «State in luo-
ghi santi e non fatevi rimuovere, 
finché giunga il giorno del Signore»
(DeA 87:8).

Noi cantiamo l’inno:

Tremerà allor la terra,
ma alcun male temerem.
Tra giudizi e distruzione,
salvi a Sion noi resterem.
(«Guidaci, o grande Geova», Inni, 51).

Possiamo vivere in maniera tale da
poter richiedere la Sua protezione e la
Sua guida. Questa è la nostra prima
priorità. Non possiamo aspettarci il
Suo aiuto se non siamo disposti ad
obbedire ai Suoi comandamenti. Noi
in questa chiesa abbiamo abbastanza
evidenze dei risultati della disobbe-
dienza se pensiamo agli esempi della
nazione Giaredita e di quella Nefita.
Entrambe passarono dalla gloria alla
più completa distruzione a causa della
malvagità.

Ovviamente sappiamo che la
pioggia cade sia sui giusti che sugli
ingiusti (vedere Matteo 5:45). Ma
anche se i giusti muoiono, essi non
sono persi, ma vengono salvati tra-
mite l’espiazione del Redentore.
Paolo scrisse ai Romani: «Perché se
viviamo, viviamo per il Signore; e se
moriamo, moriamo per il Signore»
(Romani 14:8).

Possiamo dare ascolto agli ammo-
nimenti. Ci è stato detto che molti ne
sono stati dati riguardo alla vulnerabi-
lità di New Orleans. I sismologi ci
hanno detto che la valle di Salt Lake 
è una zona a rischio di terremoti.
Questa è la ragione principale per cui
stiamo estensivamente rinnovando il
Tabernacolo nella Piazza del Tempio.
Questo storico e straordinario edificio
deve essere reso tale da sopportare le
scosse della terra.

Abbiamo costruito magazzini per
conservare il grano, e li abbiamo riem-
piti con beni necessari nel caso di un
disastro. Ma il magazzino migliore è
quello di casa. In una rivelazione il
Signore ha detto: «Organizzatevi; pre-
parate tutto ciò che è necessario»
(DeA 109:8).

Il nostro popolo per tre quarti di
secolo è stato consigliato ed incorag-
giato a fare tale preparazione per pre-
servare la gente se una calamità
avvenisse.

Possiamo mettere da parte acqua,
cibo, medicine e vestiti per tenerci al
caldo. Dovremmo avere dei soldi da
parte in caso di momenti difficli.

Ora ciò che ho detto non dovrebbe
essere causa di una corsa al super-
mercato o niente del genere. Non ho
detto niente di più di ciò che viene
ripetuto da molto tempo.

Non dimentichiamoci mai del
sogno del Faraone riguardo alle vac-
che grasse e a quelle magre, alle belle
spighe di grano e a quelle arse; il
significato venne interpretato da
Giuseppe: esse indicavano gli anni di
abbondanza e gli anni di carestia
(vedere Genesi 41:1–36).

Cari fratelli, confido che il Signore
ci benedirà, che veglierà su di noi e
che ci assisterà se solo camminiamo
in obbedienza alla Sua luce, al Suo
Vangelo e ai Suoi comandamenti. Egli
è il nostro Padre e il nostro Dio, noi
siamo i Suoi figli e dobbiamo essere
sempre degni del Suo amore. Prego
umilmente che possiamo farlo. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Comunque arrivino, in autobus, a piedi per

la sessione del sacerdozio o insieme alla

famiglia, ai Santi delle Samoa piace stare

insieme in occasione della conferenza

generale. Oltre il 30 percento degli

abitanti nelle Samoa sono membri della

Chiesa.

Sopra: Una congregazione a Rio de

Janeiro, in Brasile, sostiene i dirigenti

della Chiesa durante la sessione

pomeridiana del sabato. A destra: I

missionari a tempo pieno in Brasile

mostrano il Libro di Mormon, un

argomento trattato in diversi discorsi della

conferenza.
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Sopra a sinistra: I detentori del

sacerdozio a Città del Messico

aspettano la trasmissione della

conferenza generale. Sopra: I fedeli in

Messico ascoltano le sessioni in

spagnolo e guardano i dirigenti sul

grande schermo nella casa di riunione.

A sinistra: In Peru, nella città di

Chosica, due giovani arrivano in chiesa

presto, desiderosi di ascoltare i discorsi

della conferenza.

In basso a sinistra: La famiglia

Johansson di Troy, nel Michigan,

sostiene i dirigenti della Chiesa mentre

vedono la trasmissione della

conferenza a casa propria.

Sotto: Due fedeli in Francia si salutano

con il tipico bacio sulla guancia.
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Miei fratelli e sorelle, nel bicen-
tenario della sua nascita, vor-
rei parlare del nostro amato

profeta Joseph Smith.
Il 23 dicembre 1805 Joseph Smith

jun. nacque a Sharon, nel Vermont, 
da Joseph Smith sen. e Lucy Mack
Smith. Il giorno della sua nascita,
mentre i genitori guardavano fieri il

loro piccino, non potevano sapere
quale profonda influenza avrebbe
avuto sul mondo. Uno spirito scelto
era venuto per dimorare nel suo
tabernacolo terreno; egli ha influito
sulle nostre vite e ci ha insegnato, col
suo esempio, delle lezioni essenziali.
Oggi vorrei parlarvi di alcune di que-
ste lezioni.

Quando Joseph ebbe circa sei o
sette anni, egli e i suoi fratelli e sorelle
furono colpiti da febbre tifoidea. Gli
altri guarirono rapidamente, ma a
Joseph rimase una dolorosa piaga a
una gamba. I medici utilizzarono le
migliori medicine disponibili a quel
tempo per curarlo, tuttavia la piaga
rimase. Per salvargli la vita, dissero
che Joseph doveva perdere la gamba.
Siamo riconoscenti che, dopo quella
diagnosi, i medici siano tornati a casa
degli Smith dicendo che c’era un
nuovo procedimento che poteva sal-
vargli la gamba. Vollero operarlo
immediatamente e portarono delle
corde con le quali intendevano legare

Joseph al letto per non farlo muovere,
poiché non avevano nulla per alle-
viare il dolore. Il giovane Joseph tutta-
via disse: «Non avrete bisogno di
legarmi».

I dottori gli suggerirono di pren-
dere del brandy o del vino per sentire
meno il forte dolore. «No» disse il gio-
vane Joseph. «Se mio padre starà
seduto sul letto e mi terrà tra le sue
braccia, farò tutto quanto sarà neces-
sario». Così Joseph Smith padre tenne
tra le braccia il giovane figlio e i
medici asportarono la parte infetta
dell’osso. Anche se rimase zoppo per
qualche tempo, Joseph alla fine
guarì.1 In tenera età, e infinite altre
volte nel corso della sua vita, Joseph
Smith ci impartì una lezione di 
coraggio—mediante l’esempio.

Prima del suo quindicesimo com-
pleanno, la sua famiglia si trasferì a
Manchester, nello Stato di New York.
In seguito egli descrisse il grande
movimento di rinascita religiosa che
allora sembrò diffondersi e interes-
sare quasi tutti. Lo stesso Joseph
Smith desiderava sapere a quale
chiesa doveva unirsi. Nella sua storia
scrive:

«Io mi dicevo spesso:… Quale 
di tutti questi gruppi ha ragione? 
O hanno tutti torto? E se uno di essi
ha ragione, qual è, e come posso
saperlo?

Mentre ero travagliato dalle
estreme difficoltà causate dalle con-
troversie di questi gruppi religiosi,
stavo un giorno leggendo l’Epistola di
Giacomo, primo capitolo, quinto ver-
setto…: Che se qualcuno di voi
manca di sapienza, la chiegga a Dio
che dona a tutti liberalmente senza
rinfacciare, e gli sarà donata».2

Joseph disse di sapere che doveva
mettere il Signore alla prova e chie-
derlo a Lui, oppure decidere di rima-
nere per sempre nelle tenebre. Una
mattina presto, si addentrò in un
bosco, che ora definiamo sacro, s’ingi-
nocchiò e pregò, avendo fede che Dio
lo avrebbe illuminato su ciò che stava

Il profeta 
Joseph Smith: 
un insegnante
mediante l’esempio
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

Possiamo noi incorporare nella nostra vita i divini principi
che egli insegnò in modo tanto bello—con l’esempio—in
modo che noi stessi possiamo vivere più completamente il
vangelo di Gesù Cristo.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
2  o t t o b r e  2 0 0 5
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cercando ferventemente. Due
Personaggi apparvero a Joseph: il
Padre e il Figlio, e in risposta alla sua
domanda, gli fu detto di non unirsi a
nessuna delle chiese, poiché nessuna
di esse era vera. Il profeta Joseph
Smith ci insegnò il principio della
fede—mediante l’esempio. La sua
semplice preghiera di fede quella pri-
mavera del 1820 portò a quest’opera
meravigliosa che continua oggi in
tutto il mondo.

Pochi giorni dopo la sua preghiera
nel Bosco Sacro, Joseph Smith rac-
contò la sua visione a un predicatore
di sua conoscenza. Con sua sorpresa,
la sua comunicazione fu trattata con
«disprezzo» e «fu causa di grande per-
secuzione, che continuò ad aumen-
tare». Joseph tuttavia non vacillò. In
seguito scrisse: «Avevo realmente
visto una luce, e in mezzo a quella
luce avevo visto due Personaggi, ed
essi mi avevano veramente parlato; e
sebbene fossi odiato e perseguitato
per aver detto di aver avuto una
visione, tuttavia ciò era vero... Poiché
avevo avuto una visione; io lo sapevo
e sapevo che Dio lo sapeva, e non
potevo negarlo».3 Nonostante il duro
trattamento a livello fisico e mentale
che il profeta Joseph Smith dovette
sopportare per il resto della vita per
mano dei suoi oppositori, egli non
vacillò. Egli ci insegnò l’onestà—
mediante l’esempio.

Dopo quella grande prima visione,
il Profeta non ricevette nessuna ulte-
riore comunicazione per tre anni.
Tuttavia egli non si meravigliava, non
sollevava questioni, non dubitava del
Signore. Attese pazientemente. Egli 
ci insegnò la virtù divina della
pazienza—mediante l’esempio.

Dopo le visite dell’angelo Moroni
al giovane Joseph Smith e la conse-
gna delle tavole, questi cominciò il
difficile compito di traduzione.
Possiamo soltanto immaginare la
dedizione, la devozione e la fatica
necessaria per tradurre in meno di
novanta giorni questi annali di più di

cinquecento pagine, che coprono 
un periodo di duemilaseicento anni.
Sono affascinato dalle parole usate 
da Oliver Cowdery per descrivere il
periodo durante il quale egli assi-
stette Joseph nel lavoro di traduzione
del Libro di Mormon: «Quelli furono
giorni che non si possono dimenti-
care: stare seduti al suono di una
voce dettata dall’ispirazione del cielo
risvegliava l’estrema gratitudine di
questo seno!»4 Il profeta Joseph
Smith ci insegnò la diligenza—
mediante l’esempio.

Come sappiamo, il profeta Joseph
mandò i missionari a predicare il van-
gelo restaurato. Egli stesso svolse una
missione con Sidney Rigdon nella
parte superiore dello Stato di New
York e in Canada. Non solo ispirò gli

altri a rendersi volontari per la mis-
sione, ma insegnò l’importanza del
lavoro missionario—mediante 
l’esempio.

Ritengo che una delle lezioni più
commoventi impartite dal Profeta,
che è al tempo stesso una delle più
tristi, fu insegnata in prossimità del
momento della sua morte. Egli aveva
visto in visione i santi lasciare Nauvoo
per andare tra le Montagne Rocciose.
Egli era ansioso di portare il suo
popolo lontano dai suoi persecutori,
in una terra promessa che il Signore
gli aveva mostrato. Senza dubbio desi-
derava essere con loro. Tuttavia, fu
emesso un mandato di arresto sulla
base di false accuse. Malgrado i molti
appelli al governatore Ford, le accuse
non furono ritirate. Joseph lasciò la
sua casa, sua moglie, i suoi figli e il
suo popolo e si consegnò alle autorità
civili, sapendo che probabilmente
non sarebbe più tornato.

Queste sono le parole che pronun-
ciò mentre andava a Carthage: «Vado
come un agnello al mattatoio, ma
sono calmo come un mattino d’e-
state; ho la coscienza priva di offese
verso Dio e verso tutti gli uomini».5

Nel carcere di Carthage egli fu rin-
chiuso con suo fratello Hyrum e con
altri. Il 27 giugno 1844, Joseph e
Hyrum Smith, John Taylor e Willard
Richards erano insieme quando una
folla rabbiosa assalì il carcere, salì le
scale e cominciò a far fuoco contro la
porta della stanza che occupavano.
Hyrum fu ucciso e John Taylor fu
ferito. L’ultimo grandioso atto di
Joseph Smith sulla terra fu di altrui-
smo. Egli attraversò la stanza, «pen-
sando, se fosse riuscito ad allontanarsi,
di risparmiare la vita dei suoi fratelli
che erano presenti… saltò sulla fine-
stra mentre fu colpito da due pallot-
tole provenienti dalla porta e da una
che, arrivando da fuori, lo colpì al
petto».6 Egli diede la sua vita; Willard
Richards e John Taylor furono rispar-
miati. «Nessuno ha amore più grande
che quello di dar la sua vita per i 
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suoi amici».7 Il profeta Joseph Smith 
ci insegnò l’amore—mediante 
l’esempio.

Guardando all’accaduto in retro-
spettiva, centosessant’anni dopo, seb-
bene gli avvenimenti occorsi il 27
giugno 1844 siano stati tragici, pro-
viamo conforto se ci rendiamo conto
che il martirio di Joseph Smith non 
fu l’ultimo capitolo di questa storia.
Anche se coloro che cercarono di
togliergli la vita pensavano che la
Chiesa sarebbe collassata senza di lui,
la sua possente testimonianza della
verità, gli insegnamenti che tradusse e
la sua dichiarazione del messaggio del
Salvatore continuano ancora oggi nel
cuore di dodici milioni di fedeli in
tutto il mondo che lo proclamano
profeta di Dio.

La testimonianza del profeta
Joseph Smith continua a cambiare la
vita della gente. Molti anni fa servii
come presidente della Missione
Canadese. Nell’Ontario, in Canada,
due nostri missionari facevano opera
di proselitismo di porta in porta in un
freddo pomeriggio d’inverno. Non
avevano avuto molto successo. Un
anziano era esperto, l’altro era in mis-
sione da poco tempo.

I due giovani bussarono alla porta
di Elmer Pollard e questi, provando
simpatia per i missionari quasi morti
di freddo, li invitò ad entrare. Essi
esposero il loro messaggio e gli chie-
sero se voleva unirsi a loro in pre-
ghiera. Egli acconsentì, a condizione
che fosse lui a dirla.

La preghiera dell’uomo stupì i mis-
sionari. Egli disse: «Padre celeste,
benedici questi due miseri e traviati
missionari perché possano tornare
alle loro case senza sprecare altro
tempo nel proclamare alle genti del
Canada un messaggio che è talmente
bizzarro e di cui sanno così poco».

Quando si rialzarono, il signor
Pollard chiese ai missionari di non tor-
nare più a casa sua. Mentre se ne
andavano egli disse in tono di deri-
sione: «E non venitemi a dire che 

credete veramente che Joseph Smith
è un profeta di Dio!» Quindi sbatté la
porta.

I missionari avevano appena per-
corso qualche passo quando il più
giovane di loro disse timidamente:
«Anziano, non abbiamo risposto al
signor Pollard».

Il missionario anziano disse: «Ma
siamo stati scacciati. Andiamo
altrove».

Il giovane missionario tuttavia insi-
stette, e i due tornarono così alla
porta del signor Pollard. Questi aprì la
porta e disse, molto adirato: «Pensavo
di avervi detto di non tornare più!»

Il missionario più giovane disse
con tutto il coraggio che riuscì a tro-
vare: «Signor Pollard, quando siamo
usciti da casa sua, lei ha detto che non
credevamo veramente che Joseph
Smith era un profeta di Dio. Signor
Pollard, voglio portare testimonianza
che io so che Joseph Smith era un
profeta di Dio; che per ispirazione
egli tradusse i sacri annali conosciuti
come Libro di Mormon; che vide vera-
mente Dio Padre e Gesù, il Figlio». I
missionari quindi si allontanarono
dalla porta.

Udii quello stesso signor Pollard, a
una riunione di testimonianza, men-
tre raccontava i fatti che avvennero
in quel giorno memorabile. Egli

disse: «Quella sera non riuscivo a
addormentarmi. Continuavo a
girarmi nel letto. Nella mia mente
continuavano a risuonare le parole:
‹Joseph Smith era un profeta di Dio.
Lo so… Lo so… Lo so›. Non vedevo
l’ora che venisse il mattino. Telefonai
ai missionari usando il numero stam-
pato su un cartoncino contenente gli
Articoli di Fede. Tornarono e questa
volta, io, mia moglie e i miei figli par-
tecipammo al colloquio come sinceri
ricercatori della verità. Il risultato fu
che tutti abbiamo abbracciato il van-
gelo di Gesù Cristo. Saremo sempre
grati alla testimonianza della verità
che ci fu portata da quei missionari
coraggiosi e umili».

Nella sezione 135 di Dottrina e
Alleanze leggiamo le parole che John
Taylor disse riguardo al Profeta:
«Joseph Smith, il Profeta e Veggente
del Signore, ha fatto di più, a parte
solo Gesù, per la salvezza degli
uomini in questo mondo, di qualsiasi
altro uomo che vi abbia mai vissuto».8

Adoro le parole del presidente
Brigham Young quando disse:
«Quando penso che ho conosciuto
Joseph Smith, il profeta che il
Signore ha suscitato e ordinato, e a
cui ha dato le chiavi e il potere di
edificare e sostenere il Suo regno in
terra, sento di dover continuamente



gridare: ‹Alleluia›».9

A questo tributo reso al nostro
amato Joseph, aggiungo la mia testi-
monianza che so che egli era un pro-
feta di Dio, scelto per restaurare il
vangelo di Gesù Cristo in questi
ultimi giorni. Prego che, mentre
celebriamo il 200° anniversario della
sua nascita, possiamo imparare dalla
sua vita. Possiamo noi incorporare
nella nostra vita i divini principi che
egli insegnò in modo tanto bello—
con l’esempio—affinché noi stessi
possiamo vivere più completamente
il vangelo di Gesù Cristo. Possa la
nostra vita riflettere la conoscenza
che abbiamo che Dio vive, che 
Gesù Cristo è Suo Figlio, che Joseph
Smith fu un profeta e che oggi noi
siamo guidati da un altro profeta 
di Dio, il presidente Gordon B.
Hinckley.

Questa conferenza segna 42 anni
da quando fui chiamato nel Quorum
dei Dodici Apostoli. Alla mia prima
riunione con la Prima Presidenza e il
Quorum dei Dodici nel tempio, l’inno
che cantammo, in onore di Joseph
Smith, il profeta, era ed è uno dei
miei preferiti. Concludo con un verso
di quell’inno:

Lode all’uomo che vide Dio Padre,
scelto a portare al mondo il Vangel.
Quale supremo Profeta e Veggente
sia riverito da ogni nazion.10

Di questa solenne verità vi porto
testimonianza nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Lucy Mack Smith, History of Joseph

Smith by His Mother, ed. Scot Facer Proctor
e Maurine Jensen Proctor (1996), 69–76.

2. Joseph Smith—Storia 1:10–11.
3. Joseph Smith—Storia 1:21–22, 25.
4. Joseph Smith—Storia 1:71; nota.
5. DeA 135:4.
6. History of the Church, 6:618.
7. Giovanni 15:13.
8. DeA 135:3.
9. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:

Brigham Young, 98.
10. William W. Phelps, «Lode all’uomo», 

Inni, 19.
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Ho vissuto a lungo e ho assistito
allo sgretolamento graduale
degli standard su cui la civiliz-

zazione deve dipendere per la 
sopravvivenza.

Viviamo in un’epoca in cui i vecchi
valori della moralità, del matrimonio,
della casa e della famiglia subiscono
sconfitta su sconfitta nei tribunali e
nei consigli, nei parlamenti e nelle
aule. La nostra felicità scaturisce dal-
l’osservanza di questi standard.

L’apostolo Paolo profetizzò che
ora, negli ultimi giorni, gli uomini
sarebbero stati «disubbidienti ai geni-
tori… senz’affezione naturale… senza
amore per il bene… amanti del pia-
cere anziché di Dio» (2 Timoteo
3:2–4).

Egli ci avvertì: «I malvagi e gli impo-
stori andranno di male in peggio,

seducendo ed essendo sedotti» 
(2 Timoteo 3:13). Aveva ragione.
Ciononostante, quando penso al
futuro, sono pervaso da un senso di
ottimismo.

Paolo esortò il giovane Timoteo a
perseverare nelle cose che aveva
appreso dagli Apostoli e lo rassicurò
che sarebbe stato al sicuro, dicendo-
gli: «Fin da fanciullo hai avuto cono-
scenza degli Scritti sacri, i quali
possono renderti savio a salute
mediante la fede che è in Cristo
Gesù» (2 Timoteo 3:15).

La conoscenza delle Scritture è
importante. Da esse impariamo
riguardo alla guida spirituale.

Ho sentito gente affermare: «Avrei
sopportato di buon grado le persecu-
zioni e le prove se fossi vissuto agli
albori della Chiesa, quando c’era una
marea di rivelazioni pubblicate come
Scritture. Perché ora non capita?»

Le rivelazioni che giunsero attra-
verso il profeta Joseph Smith, stam-
pate come Scritture, gettarono le
fondamenta della Chiesa, grazie alle
quali il vangelo di Gesù Cristo ha
potuto diffondersi in «ogni nazione»
(2 Nefi 26:13).1

Le Scritture definiscono l’ufficio del
profeta e presidente, come pure dei
suoi consiglieri, il Quorum dei Dodici
Apostoli, i quorum dei Settanta, il
Vescovato Presiedente, i pali, i rioni 
e i rami. Definiscono gli uffici del
Sacerdozio di Melchisedec e del
Sacerdozio di Aaronne. Stabiliscono 

Sul Monte Sion
P R E S I D E N T E  B OY D  K .  PA C K E R
Presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli

Ogni persona che di buon grado si unisce alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e cerca di
osservarne i principi e le ordinanze è posta «sul Monte Sion».
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i canali attraverso cui l’ispirazione e la
rivelazione possono fluire ai dirigenti,
agli insegnanti, ai genitori e ai singoli.

Ora l’opposizione e le prove sono
diverse, se mai più intense e perico-
lose che quelle iniziali, e sono mirate
non tanto contro la Chiesa, quanto
contro noi come individui. Le prime
rivelazioni, pubblicate come Scritture
a guida permanente della Chiesa, sta-
biliscono le ordinanze e le alleanze e
sono ancora in vigore.

Ecco una di quelle promesse scrit-
turali: «Se siete preparati, voi non
temerete» (DeA 38:30).

Lasciate che vi racconti che cosa è
stato fatto per prepararci, così forse
capirete perché non temo il futuro e
sono ottimista.

Non sono in grado di descrivere in
dettaglio o anche solo elencare tutte
le cose che negli ultimi anni sono
state fatte dalla Prima Presidenza e dal
Quorum dei Dodici Apostoli. In esse
potete scorgere la rivelazione conti-
nua, diretta alla Chiesa e a ogni santo.
Vi descriverò alcune di queste opere
compiute.

Più di quarant’anni fa, è stato stabi-
lito di rendere la dottrina alla portata
di ogni membro della Chiesa prepa-
rando un’edizione dei Santi degli
Ultimi Giorni delle Scritture. È stato
deciso di redigere i riferimenti incro-
ciati tra la Bibbia di Re Giacomo, il
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze
e Perla di Gran Prezzo. Il testo della
Bibbia di Re Giacomo è stato lasciato
inalterato.

L’opera fu preparata secoli fa per i
nostri giorni. Il novantanove percento
della Bibbia di Re Giacomo è come 
fu tradotta da William Tyndale e John
Wycliffe. Dobbiamo molto a quei
primi traduttori, a quei martiri.

William Tyndale affermò: «Farò sì
che un ragazzo che guida l’aratro
conosca le Scritture meglio [del
clero]».2

Alma veniva da grandi prove e ne
stava affrontando anche di maggiori
Nel suo libro leggiamo: «Siccome la

predicazione della parola tendeva
grandemente a condurre il popolo a
fare ciò che era giusto, sì, aveva avuto
sulla mente del popolo un effetto più
potente che la spada, o qualsiasi altra
cosa fosse loro accaduta, perciò Alma
pensò fosse opportuno che essi met-
tessero alla prova la virtù della parola
di Dio» (Alma 31:5).

Questo è esattamente ciò che ave-
vamo in mente quando abbiamo
avviato il progetto sulle Scritture: che
ogni santo potesse conoscerle e com-
prendere i principi e le dottrine che si
trovano in esse. Avevamo stabilito di
fare ciò che Tyndale e Wycliffe ave-
vano compiuto ai loro tempi.

Entrambi furono perseguitati in
maniera terribile. Tyndale soffrì in una
gelida prigione di Bruxelles. I suoi
vestiti erano ridotti a brandelli ed egli
pativa un freddo tremendo. Scrisse ai
vescovi chiedendo una giacca e un
cappello. Implorò perché gli dessero
una candela: «È invero duro rimanere
seduto da solo al buio».3 Si adirarono
talmente per questa richiesta che fu
fatto uscire di prigione e fu bruciato a
un palo davanti a una gran folla.

Wycliffe sfuggì alla morte sul rogo,
ma il Consiglio di Costanza dispose
l’esumazione del corpo, la crema-
zione e poi fece disperdere le ceneri.4

Dalla madre di Edward Stevenson,
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membro dei Settanta, il profeta
Joseph Smith aveva preso a prestito 
i volumi Book of Martyrs scritti da 
un ministro inglese del sedicesimo
secolo: John Foxe. Dopo averli 
letti, dichiarò: «Grazie all’Urim e
Thummim, ho visto quei martiri, ed
erano onesti e devoti seguaci di
Cristo, secondo la luce che possede-
vano, e saranno salvati».5

Si riteneva incredibilmente difficile,
forse quasi impossibile, redigere i riferi-
menti incrociati tra più di settantamila
versetti scritturali e preparare note a
piè di pagina e altri ausili di lettura, tut-
tavia s’iniziò. Per portare a termine il
progetto sono occorsi dodici anni e
l’aiuto di oltre seicento persone, alcune
delle quali erano esperte di greco,
latino ed ebraico, oppure di mano-
scritti antichi, ma per lo più erano
membri della Chiesa ordinari e fedeli.

Lo Spirito del Signore si è riversato
sull’opera.

Il progetto sarebbe stato impossi-
bile senza il computer.

È stato ideato un sistema gran-
dioso per organizzare decine di
migliaia di note a piè di pagina che
schiudessero le Scritture a ogni
ragazzo che spinge l’aratro.

Con un indice per argomento, un
membro della Chiesa può in pochi
minuti consultare termini come espia-
zione, pentimento, Spirito Santo e

trovare riferimenti in tutte e quattro le
opere canoniche.

Dopo diversi anni che il progetto
era stato avviato, chiedemmo come
stesse andando il lavoro tedioso e
laborioso di elencare gli argomenti in
ordine alfabetico. Ci scrissero:
«Abbiamo superato il Cielo e l’Inferno,
passato l’Amore e il Concupire, ora
stiamo lavorando verso il Pentimento».

Sono giunti nelle nostre mani i
manoscritti originali del Libro di
Mormon, che hanno reso possibile la
correzione degli errori tipografici che
s’infiltrarono nella traduzione.

Di ragguardevole valore sono nella
«Topical Guide» le diciotto pagine, a
interlinea singola e carattere piccolo,
della voce «Jesus Christ» [Gesù
Cristo], che è la compilazione più
completa di informazioni scritturali
sul nome di Gesù Cristo che sia mai
stata messa insieme nella storia del
mondo. Seguite i riferimenti e spalan-
cherete la porta a Colui che sta a capo
di questa chiesa, a ciò che insegna e
tramite quale autorità, il tutto basato
sul nome sacro di Gesù Cristo, il
Figlio di Dio, il Messia, il Redentore, il
nostro Signore.

Sono state aggiunte due nuove rive-
lazioni a Dottrina e Alleanze: la Sezione
137, una visione data al profeta Joseph
Smith in occasione della celebrazione
dell’investitura, e la Sezione 138, la

visione del presidente Joseph F. Smith
sulla redenzione dei morti. Poi, dopo
che quest’opera fu chiusa per la pub-
blicazione, la rivelazione meravigliosa
sul sacerdozio fu ricevuta e annunciata
in una dichiarazione ufficiale (vedere
DeA Dichiarazione Ufficiale–2), a
dimostrazione che le Scritture non
sono concluse.

È iniziata quindi l’immensa impresa
della traduzione delle Scritture nelle
lingue della Chiesa. Attualmente l’edi-
zione combinata, con la Guida alle
Scritture, è stata pubblicata in venti-
quattro lingue ed altre ne seguiranno.
Il Libro di Mormon è stampato in cen-
tosei lingue; quarantanove traduzioni
sono in corso.

Sono state compiute altre cose. Al
Libro di Mormon è stato posto un sot-
totitolo—il Libro di Mormon: un altro
testamento di Gesù Cristo.

Con le dottrine fondamentali
solide come il granito del Tempio di
Salt Lake e accessibili a chiunque, più
persone hanno potuto essere testi-
moni del costante flusso di rivelazioni
date alla Chiesa. «Noi crediamo in
tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto
ciò che rivela ora, e noi crediamo che
Egli rivelerà ancora molte cose grandi
e importanti relative al Regno di Dio»
(Articoli di Fede 1:9).

Con il procedere della pubblica-
zione delle Scritture, un’altra grande
opera è stata intrapresa e anche per
questa sarebbero occorsi anni: tutto il
corso di studio della Chiesa è stato
ristrutturato. I corsi di studio per il
sacerdozio e le organizzazioni ausilia-
rie, ossia per i bambini, i giovani e gli
adulti, sono stati rivisti perché vertano
sulle Scritture, su Gesù Cristo, sul
sacerdozio e sulla famiglia.

Anno dopo anno, centinaia di
volontari hanno lavorato a questo
progetto. Alcuni erano scrittori com-
petenti, altri erano esperti nei corsi di
studio e nell’insegnamento, o in altri
campi affini, ma i più erano bravi
fedeli del tutto ordinari. Ogni cosa è
stata basata sulle Scritture, ponendo
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enfasi sull’autorità del sacerdozio e
sulla natura sacra della famiglia.

La Prima Presidenza e il Quorum
dei Dodici Apostoli hanno emanato
«La famiglia: un proclama al mondo»6

e «Il Cristo vivente: la testimonianza
degli Apostoli».7

I Seminari e gli Istituti di religione
si sono sparsi per il mondo. Gli inse-
gnanti e gli studenti imparano e spie-
gano mediante lo Spirito (vedere DeA
50:17–22), e viene loro insegnato a
comprendere le Scritture, le parole
dei profeti, il piano di salvezza, l’espia-
zione di Gesù Cristo, l’Apostasia e la
Restaurazione, la posizione unica
della chiesa restaurata, nonché a indi-
viduare i principi e le dottrine che si
trovano in essi. Gli studenti sono
incoraggiati a sviluppare l’abitudine di
studiare le Scritture ogni giorno.

Il lunedì sera è stato riservato alla
serata familiare e tutte le attività della
Chiesa sono tenute a lasciargli il
posto, affinché i famigliari possano
stare insieme.

Sulla stessa onda, il lavoro missio-
nario è stato ancorato di nuovo alle
rivelazioni sotto il titolo «Predicare 
il mio Vangelo». Ogni anno più di
venticinquemila missionari sono 
rilasciati per ritornare a casa in 
centoquarantotto paesi, dopo aver
trascorso due anni a imparare le dot-
trine, come pure il modo d’insegnare
e portare testimonianza mediante lo
Spirito.

Sono stati chiariti i principi del
governo sacerdotale. È stato magnifi-
cato il posto dei quorum del sacerdo-
zio—di Aaronne e di Melchisedec.
Sempre e ovunque ci sono dirigenti
che detengono le chiavi, ossia vescovi
e presidenti, che offrono una guida,
risolvono le incomprensioni, notano e
correggono le false dottrine.

Il corso di studio per gli adulti del
sacerdozio e della Società di Soccorso
si basa sugli insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa.

Le riviste della Chiesa sono state
ridisegnate e sono ora pubblicate 

in cinquanta lingue.
Questa è un’epoca solenne per

quanto riguarda la costruzione conti-
nua dei templi, con centoventidue
case del Signore in funzione e altre
due annunciate ieri.

Per quanto riguarda la genealogia, 
i membri fedeli sono aiutati dalle
ultime tecnologie a preparare e por-
tare i nomi al tempio.

Tutto questo porta testimonianza
della rivelazione continua. Ci sono
altre cose, ma sono troppo numerose
per scendere nei dettagli.

Nella Chiesa c’è un fulcro di potere
più profondo dei programmi, delle
riunioni o delle associazioni. Esso 
non cambia. Non viene intaccato. È
costante e sicuro. Non si perde né si
affievolisce.

Quando la Chiesa è ospitata nelle
cappelle, vive nel cuore e nell’anima
di ogni Santo degli Ultimi Giorni.

Ovunque nel mondo, i fedeli umili
attingono dalle Scritture l’ispirazione
che li guida nella vita, senza compren-
dere pienamente di aver trovato
quella «perla di gran prezzo» (Matteo
13:46) di cui il Signore parlò ai Suoi
discepoli.

Quando Emma Smith, moglie del
profeta Joseph Smith, raccolse inni da
inserire nel primo innario, incluse
«Guidaci, o grande Geova», che è, di
fatto, una preghiera:

Tremerà allor la terra,
ma alcun male temerem.
Tra giudizi e distruzione,
salvi a Sion noi resterem.8

Ogni anima che di buon grado si
unisce alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e cerca di
osservarne i principi e le ordinanze è
posta «sul Monte Sion».

Ognuno può ricevere la rassicura-
zione che giunge attraverso l’ispira-
zione e rende testimonianza che Gesù
è il Cristo, il Figlio di Dio, che la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è proprio ciò che Egli
dichiarò, ossia «la sola chiesa vera e
vivente sulla faccia della terra intera»
(DeA 1:30). Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Vedere anche Apocalisse 5:9, 14:6; 1 Nefi

19:17; Mosia 3:13, 20; 15:28; 16:1; Alma
9:20; 37:4; DeA 10:51; 77:8, 11; 133:37.

2. David Daniell, introduzione a Tyndale’s
New Testament, traduzione di William
Tyndale (1989), VIII.

3. David Daniell, introduzione a Tyndale’s
New Testament, IX.

4. John Foxe, Foxe’s Book of Martyrs, ed.
G. A. Williamson (1965), 18–20.

5. Edward Stevenson, Reminiscenses of
Joseph, the Prophet, and the Coming Forth
of the Book of Mormon (1893), 6.

6. «La famiglia: un proclama al mondo», 
La Stella, ottobre 2004, 49.

7. «Il Cristo vivente: la testimonianza degli
Apostoli», Liahona, aprile 2000, 2.

8. Inni, 51.
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R ecentemente, un partecipante
a un programma radiofonico
ha contestato il richiamo inter-

nazionale della Chiesa, per via delle
sue origini nello Stato di New York,
della sede nello Utah e della storia del
Libro di Mormon su un antico popolo
americano. Pensando ad amici in Asia,
Africa, Europa e in altre parti del
mondo, mi è parso chiaro che la per-
sona non abbia compreso la natura
universale del vangelo restaurato o
l’applicabilità universale delle sue
ordinanze, alleanze e benedizioni. Il
peso globale della prima visione del
profeta Joseph Smith e del Libro di
Mormon non si misura mediante con-
siderazioni di ordine geografico, ma
attraverso il messaggio riguardante il
rapporto tra l’uomo e Dio, l’amore
del Padre per i Suoi figli e il potenziale

divino intrinseco in ogni essere
umano.

In tutte le epoche l’invito dei pro-
feti è stato «Venite a Cristo, e siate
perfetti in Lui» (Moroni 10:32; vedere
anche Matteo 5:48; Giovanni 10:10,
14:6), perché la salvezza è mediante il
Figlio Unigenito del Padre (vedere
Giovanni 1:14, 18; DeA 29:42). Tale
invito è universale e diretto a tutti i
figli di Dio, siano essi africani, asiatici,
europei o di qualsiasi altra nazione.
Come l’apostolo Paolo dichiarò agli
ateniesi, tutti noi siamo «progenie di
Dio» (Atti 17:29).

Il piano della vita ideato dal Padre,
incentrato sull’espiazione di Cristo, fu
messo a punto prima della fonda-
zione del mondo (vedere Abrahamo
3:22–28; Alma 13:3). Fu esposto a
Adamo ed Eva, cui fu comandato d’in-
segnarlo ai figli (vedere Mosè 5:6–12).
Con il trascorrere del tempo, la poste-
rità di Adamo rigettò il Vangelo, ma
esso fu rinnovato prima grazie a Noè,
poi tramite Abrahamo (vedere Esodo
6:2–4; Galati 3:6–9). Ai giorni di Mosè,
il Vangelo fu offerto agli israeliti, ma
per riportarli a Cristo dopo secoli di
apostasia era necessario qualcosa di
più possente (vedere Esodo 19:5–6;
DeA 84:19–24). Alla fine, nel meri-
diano dei tempi, la pienezza del
Vangelo fu restaurata agli israeliti dal
Salvatore in persona.

Uno dei passi più illuminanti delle
Scritture su questa sequenza di apo-
stasie e restaurazioni si trova nella

parabola dei cattivi vignaiuoli raccon-
tata da Gesù (vedere Marco 12:1–10).
Nella parabola, il Maestro ricorda al
popolo i molti profeti che erano stati
inviati nelle varie epoche per crescere
una nazione giusta. Egli poi indica in
che modo i messaggeri erano stati
rifiutati volta dopo volta. Alcuni erano
stati battuti e rimandati via a vuoto.
Altri erano stati uccisi. Poi, profetiz-
zando riguardo al Suo ministero,
Gesù racconta agli astanti che il Padre
aveva deciso di inviare il Suo «unico
figliuolo diletto» (Marco 12:6),
dicendo: «Avranno rispetto al mio
figliuolo» (Matteo 21:37).

Gesù, tuttavia, conoscendo il pro-
prio fato, aggiunse:

«Ma que’ lavoratori dissero…
Costui è l’erede; venite, uccidiamolo,
e l’eredità sarà nostra.

E presolo, l’uccisero, e lo getta-
rono fuor della vigna» (Marco 12:7–8).

A seguito della morte del Salvatore
e dei Suoi apostoli, le dottrine e le
ordinanze furono cambiate e s’in-
staurò di nuovo l’apostasia. Questa
volta le tenebre spirituali durarono
centinaia d’anni, prima che i raggi
della luce lambissero nuovamente la
terra. L’apostolo Pietro sapeva di que-
sta apostasia e dopo l’ascensione del
Salvatore profetizzò che il Signore
non sarebbe ritornato per la Sua
seconda venuta, prima della «restaura-
zione di tutte le cose» (vedere Atti
3:19–21). Anche l’apostolo Paolo pro-
fetizzò di tempi in cui i credenti non
avrebbero «sopport[ato] la sana dot-
trina» (2 Timoteo 4:3–4) e che «l’apo-
stasia» (2 Tessalonicesi 2:2–3) avrebbe
preceduto la seconda venuta di
Cristo. Anch’egli accennò alla «restau-
razione di tutte le cose», proferendo
che il Salvatore «nella pienezza dei
tempi… [avrebbe] racco[lto] sotto un
sol capo, in Cristo, tutte le cose»
(Efesini 1:10).

Il Signore diresse la restaurazione
del Vangelo attraverso il profeta
Joseph Smith. La «restaurazione di
tutte le cose» ebbe inizio nel Bosco

Un piano per tutti
A N Z I A N O  M E R R I L L  J .  B AT E M A N
Membro della Presidenza dei Settanta

Il vangelo restaurato di Gesù Cristo è un piano per tutti... 
È la buona novella—la dottrina immutabile e i poteri
espiatori del Signore Gesù Cristo.
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Sacro con l’apparizione del Padre e
del Figlio a Joseph Smith. In visione,
Joseph Smith conobbe la natura parti-
colare di Dio, che il Padre e il Figlio
sono separati e sono esseri esaltati
con un corpo di carne e ossa.

All’inizio della maggior parte delle
dispensazioni fu consegnato un libro
al profeta appena chiamato: Mosè
ricevette le tavole (vedere Esodo
31:18); a Lehi fu consegnato un libro
dove potesse leggere della distru-
zione di Gerusalemme (vedere 1 Nefi
1:11–14); a Ezechiele fu porto «il
rotolo d’un libro» (Ezechiele 2:9–10)
contenente il messaggio del Signore
diretto ai suoi giorni al casato di
Giuda; sull’isola di Patmo a Giovanni
il Rivelatore fu mostrato un libro con
sette sigilli (vedere Apocalisse 5; DeA
77:6). C’è quindi da stupirsi che, nella
«restaurazione di tutte le cose», sia
stata prevista dal Signore anche la
venuta alla luce di un libro come
parte della «restaurazione di tutte le
cose»? Tale libro ha il potere di fare
avvicinare tutti gli uomini e le donne a
Cristo. I suoi riferimenti all’espiazione
del Salvatore costituiscono gli scritti
più chiari riguardo alla spiegazione
dello scopo e dei poteri insiti in essa.

Il Santo Spirito ha sussurrato alla
mia anima che Joseph Smith vide il
Padre e il Figlio nel Bosco Sacro e 
che il Libro di Mormon è veritiero.
Sono grato per l’ulteriore conoscenza

sull’espiazione del Salvatore conte-
nuta nel Libro di Mormon. Uno 
dei titoli dati al Salvatore è Figlio
Unigenito del Padre. Ad esempio, 
l’apostolo Giovanni nel suo vangelo
dichiara di aver contemplato la mae-
stà e la gloria del Signore sul Monte
della Trasfigurazione e che la Sua 
gloria era quella dell’«Unigenito
venuto da presso al Padre» (Giovanni
1:14, vedere anche v. 18). Il Libro di
Mormon usa similmente questo titolo
molte volte.

A differenza degli umani che eredi-
tano il seme della morte da entrambi i
genitori, Gesù nacque da una madre
mortale e da un padre immortale. Il
seme della morte ricevuto da Maria
significava che Egli poteva morire, 
ma l’eredità paterna Gli conferiva una
vita infinita, il che implicava che la
morte sarebbe stata un atto volonta-
rio. Gesù, pertanto, disse agli ebrei:
«Perché come il Padre ha vita in 
se stesso, così ha dato anche al
Figliuolo d’aver vita in se stesso»
(Giovanni 5:26).

In un’altra occasione dichiarò:
«Per questo mi ama il Padre; per-

ché io depongo la mia vita, per ripi-
gliarla poi.

Nessuno me la toglie, ma la
depongo da me. Io ho podestà di
deporla e ho podestà di ripigliarla.
Quest’ordine ho ricevuto dal Padre
mio» (Giovanni 10:17–18).

La natura infinita ricevuta da Suo
Padre diede a Gesù il potere di por-
tare a termine l’Espiazione, di soffrire
per i peccati di tutti. Nel Libro di
Mormon, il profeta Alma insegna che
Gesù non solo prese su di Sé i nostri
peccati, ma che soffrì anche i nostri
dolori, le nostre afflizioni e le nostre
tentazioni. Alma spiega, inoltre, che
Gesù prese su di Sé le nostre malattie,
la nostra morte e le nostre infermità.
(Vedere Alma 7:11–13). Egli fece ciò,
afferma Alma, «affinché le sue viscere
po[tessero] essere piene di misericor-
dia, secondo la carne, affinché egli
po[tesse] conoscere… come soccor-
rere il suo popolo» (Alma 7:12).

Il profeta Abinadi, in aggiunta,
dichiara che «quando la sua vita sarà
stata offerta in sacrificio per il pec-
cato, egli vedrà la sua posterità»
(Mosia 15:10). Abinadi poi identifica la
posterità del Salvatore come i profeti
e coloro che li avrebbero seguiti. Per
molti anni ho pensato all’esperienza
del Salvatore nel giardino e sulla
croce come a luoghi in cui un cumulo
enorme di peccati sono stati ammuc-
chiati su di Lui. Grazie alle parole di
Alma, Abinadi, Isaia e altri profeti, tut-
tavia, la mia visione è cambiata: invece
che una massa anonima di peccati,
c’era una lunga fila di persone, men-
tre Gesù sentì «le nostre infermità»
(Ebrei 4:15), «[portò] le nostre malat-
tie… [si caricò dei] nostri dolori… 



[e fu] fiaccato a motivo delle nostre
iniquità» (Isaia 53:4–5).

L’Espiazione fu un’esperienza
intima e individuale in cui Gesù
giunse a conoscere in che modo
soccorrere ciascuno di noi.

Perla di Gran Prezzo insegna che a
Mosè furono mostrati tutti gli abitanti
della terra, che erano «innumerevol[i]
come la sabbia sulla riva del mare»
(Mosè 1:28). Se Mosè vide ogni anima,
allora è ragionevole ritenere che il
Creatore dell’universo abbia il potere
di conoscere intimamente ognuno di
noi. Egli ha conosciuto le mie e le
vostre debolezze. Ha sperimentato i
vostri dolori e le vostre sofferenze,
come pure le mie. Porto testimo-
nianza che Egli ci conosce. Com-
prende il modo in cui affrontiamo le
tentazioni. Conosce le nostre debo-
lezze. Più che conoscerci semplice-
mente, Egli sa in che modo aiutarci, se
ci rivolgiamo a Lui con fede. Questo è
il motivo per cui una giovane donna di
lingua spagnola si rese improvvisa-
mente conto di essere più di un pun-
tino nell’universo quando lo Spirito
Santo le diede una testimonianza della
Restaurazione. Sentì l’amore di Dio, 
di essere Sua figlia, e capì che Lui la
conosceva. Ciò spiega anche perché il
piano di salvezza apparve come una
cosa conosciuta a un amico giappo-
nese, quando lo Spirito Santo gli con-
fermò gli insegnamenti dei missionari
sullo scopo della sua vita sulla terra e
sul suo potenziale.

Rendo testimonianza che il vangelo
restaurato di Gesù Cristo è un piano
per tutti. Non è il luogo degli eventi
che conta, è la buona novella—la dot-
trina immutabile e i poteri espiatori
del Signore Gesù Cristo. Vi porto la
mia testimonianza che Egli vive, che è
il Cristo. Attesto che il vangelo restau-
rato mediante il profeta Joseph Smith
è la «restaurazione di tutte le cose»
indicata da Pietro. Porto testimo-
nianza che il presidente Gordon B.
Hinckley è il profeta del Signore oggi.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Il nostro beneamato profeta recen-
temente ci ha chiesto di leggere il
Libro di Mormon entro la fine del-

l’anno. Nell’accettare il suo invito mi
sono ritrovata a scoprire cose nuove
ed entusiasmanti in questo libro,
anche se l’avevo letto molte altre volte
in passato. Per esempio, ho riscoperto
2 Nefi 4:15 che dice: «Poiché la mia
anima si diletta nelle Scritture e il mio
cuore le medita, e le scrivo per l’istru-
zione e il profitto dei miei figli».

Questo versetto ci insegna come
leggere il Libro di Mormon. Menziona
tre idee importanti.

Primo: «La mia anima si diletta».
Adoro questa frase! Ho pensato a
nutrirmi e abbeverarmi di conoscenza
mentre leggo le Scritture, ma dilet-
tarsi in esse è qualcos’altro. Ritengo
che ciò che traggo dalle Scritture sia
determinato dal mio contributo. Ogni
volta che le leggo, in un certo senso,
offro l’esperienza a una persona
nuova con occhi nuovi. Il punto in 
cui sono nella vita, le esperienze che
sto vivendo e il mio atteggiamento,
influenzano quanto ne traggo. Amo le
Scritture. Faccio tesoro dei principi
che scopro man mano che leggo. Il
mio cuore si riempie di gioia nel rice-
vere incoraggiamento, guida, con-
forto, forza e risposte alle mie
necessità. La vita sembra più bella, 
la strada si spiana davanti a me e io
provo la rassicurazione dell’amore e
delle cure del mio Padre celeste ogni
volta che leggo. Di certo questo mi
diletta. Come ha detto un bambino di
una classe dei Raggi di sole: «Mi sento
felice per le Scritture!»

Secondo: «Il mio cuore le medita».
Mi piace molto portare le Scritture
con me nel mio cuore! Lo spirito di
quanto ho letto rimane lì per darmi
pace e conforto. La conoscenza che
ho acquisito mi è di giuda. Provo la

La mia anima 
si diletta nelle
Scritture
C H E R Y L  C .  L A N T
Presidentessa generale della Primaria

Non c’è assolutamente nulla di più importante che
possiamo fare per i nostri figli che rafforzarli nelle Scritture.
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fiducia che scaturisce dall’obbedienza.
A volte mi è concesso il lusso di

immergermi nelle Scritture. Altre
volte le leggo a pezzetti. Tuttavia, a
prescindere da dove o quando leggo
le Scritture, posso sempre portarle
nel mio cuore. Ho scoperto che leg-
gendole al mattino riesco a portare
con me l’influenza dello Spirito per
tutta la giornata. Quando le leggo a
metà giornata, è perché è soprag-
giunta una necessità che mi porta a
cercare risposte e guida che influen-
zano le mie decisioni e le mie azioni.
Quando le leggo la sera, i dolci e con-
fortanti messaggi del Signore accom-
pagnano il mio subconscio mentre
riposo. Molte volte mi sveglio durante
la notte con idee o pensieri che deri-
vano dalle parole che ho letto proprio
prima di addormentarmi. La mia
mente va in molti luoghi durante il
giorno, ma il mio cuore abbraccia con
sicurezza le parole del Signore che si
trovano nelle Scritture, e «le medita».

Grazie a questo ho appreso che,
così come «un uomo pensa nel suo
cuore, tale egli è» (Proverbi 23:7 nella
versione inglese di Re Giacomo).
Quando medito le Scritture, mi
accade qualcosa. Ho un maggiore
desiderio di vivere vicino al mio Padre
celeste. Desidero servirLo. Voglio

osservare i principi che imparo nelle
Scritture e, nel farlo, il mio cuore le
scrive «per l’istruzione e il profitto dei
miei figli».

Ovviamente io non scrivo le
Scritture come faceva Nefi, ma quando
leggo le Scritture e ne osservo i prin-
cipi, quei passi scritturali vengono
scritti nella mia vita. Essi governano le
mie azioni e sono scritti affinché i miei
figli li vedano e li seguano. Posso for-
mare un retaggio, una tradizione di
retto vivere, basato sui principi che
apprendo dalle Scritture.

Dottrina e Alleanze 93:39–40 inse-
gna: «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».

Leggendo le Scritture posso avere
la rassicurazione che conoscerò la
«luce e verità» che benediranno me e
la mia famiglia. Quando so cosa fare,
posso agire per portare le mie azioni,
le mie «tradizioni», in linea con ciò
che so. Allora il mio esempio non solo
non porterà i miei figli fuori strada,
ma li condurrà alle Scritture e ai prin-
cipi che esse contengono.

Amo l’inno della Primaria che 
insegna:

Se studio sempre le Scritture
lo Spirito è con me,
e sento nel mio cuor che questi sacri

Scritti
portano testimonianza.1

Ritengo che, se prego non solo 
per avere una testimonianza della
veridicità delle Scritture, ma anche
per avere lo Spirito con me quando
leggo, la mia sensibilità cresce e io
vedo tutto più chiaramente. Riesco a
vedere a che punto sono nella mia
vita e dove il Padre celeste vuole che
io sia. Posso comprendere i principi 
di verità e vedere come apportare dei
cambiamenti nella mia vita. Ho la ras-
sicurazione che il Signore mi aiuterà 
e mi rafforzerà nel compiere il mio
dovere. Così le Scritture vengono
scritte nella mia vita.

Quando leggiamo le Scritture
stiamo ascoltando la voce del
Salvatore. Egli non è assente dalla
nostra vita. Egli è attivamente pre-
sente nei versetti di quei libri sacri. Il
nostro profeta ci ha chiesto di avvici-
narci al Salvatore leggendo il Libro di
Mormon.

E cosa dire dei nostri figli? Quanto
è benedetto quel figlio i cui genitori
basano la vita sugli insegnamenti delle
Scritture! Non c’è assolutamente nulla



di più importante che possiamo fare
per i nostri figli che rafforzarli nelle
Scritture. Genitori, riunite i vostri figli
per leggere le Scritture, rendetela una
cosa possibile malgrado tutti i vostri
impegni. Figli, rispondete pronta-
mente e felicemente quando venite
chiamati a studiare le Scritture.

Il presidente Gordon B. Hinckley
ci ha esteso un invito, ma ci ha anche
fatto delle promesse se scegliamo 
di accettarlo. Egli ha promesso «in
maggiore misura lo Spirito del
Signore, una maggiore determina-
zione nell’obbedire ai Suoi comanda-
menti e una testimonianza più forte
della realtà vivente del Figlio di
Dio».2

Una delle mie figlie, che è a un
punto meraviglioso della sua vita in
cui le sue maggiori benedizioni sono
la sua più grande sfida (ha tre bambini
piccoli), mi ha detto: «Mamma, lo sto
facendo. Sto leggendo il Libro di
Mormon. Sto aspettando quelle
magnifiche promesse. Sono esatta-
mente quello di cui ho bisogno in
questo momento».

Queste benedizioni sono ciò di cui
avete bisogno nella vostra vita? Sono 
a nostra disposizione. Impegnamoci
individualmente a seguire il profeta.
Come famiglie, reclamiamo le nostre
benedizioni. Presidente Hinckley, le
vogliamo bene, abbiamo udito la sua
voce e la seguiremo.

Desidero portare la mia testimo-
nianza che so che il Padre celeste
vive e ci ama. So che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore. So che le Scritture
sono vere. Sono la parola di Dio. So
che il presidente Gordon B. Hinckley
è il nostro profeta oggi. So che se lo
seguiremo, riceveremo grandi bene-
dizioni dal nostro Padre celeste.
Sono molto grata di questa testimo-
nianza. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
NOTE

1. «Studiare, meditare e pregare», Innario
dei Bambini, 66.

2. Vedere «Una testimonianza vibrante e 
sincera», Liahona, agosto 2005, 6.
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In tutto il mondo attorno a noi
notiamo un desiderio crescente 
di ricevere una guida spirituale in

seguito a un numero sempre mag-
giore di disastri naturali e provocati
dall’uomo. Il bisogno di una guida
spirituale è conseguenza dell’essere
figli di un Padre celeste divino. È
comprensibile che quando ci tro-
viamo in difficoltà ci rivolgiamo al
Creatore per ottenere aiuto. Il nostro
affettuoso Padre celeste sapeva che le
condizioni sempre peggiori del
mondo, le gravi difficoltà personali e
le calamità avrebbero portato i Suoi
figli a cercare il Suo nutrimento spiri-
tuale. La sfida consiste nel trovarlo
opportunamente.

Nella vita preterrena vivemmo 
alla presenza di Dio, il nostro Padre
celeste, e del Suo Beneamato Figliolo,
Gesù Cristo. Lì ottenemmo una 

conoscenza del piano di salvezza del 
Padre e ci fu promesso aiuto quando
saremmo nati sulla terra come esseri
mortali. Ci fu spiegato lo scopo princi-
pale della vita. Ci fu detto:

«Faremo una terra sulla quale
costoro possano dimorare;

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

E a coloro che mantengono il loro
primo stato [ossia sono obbedienti
nella vita preterrena], sarà dato in
aggiunta… e a coloro che manten-
gono il loro secondo stato [ovvero
sono obbedienti nella vita terrena]
sarà aggiunta gloria sul loro capo per
sempre e in eterno».1

Queste parole descrivono lo scopo
principale della nostra esistenza sulla
terra. Tale scopo è di dimostrarsi
obbedienti ai comandamenti del
Signore, e in tal modo crescere in
comprensione, capacità e in ogni
aspetto meritevole; contempla il 
ricevere le ordinanze richieste e lo
stringere e l’osservare le alleanze
necessarie; è formare e crescere una
famiglia. Quest’esperienza com-
prende periodi di prova e di felicità,
con l’obiettivo di ritornare trionfal-
mente per ricevere le benedizioni glo-
riose promesse per tale obbedienza,
dopo aver affrontato bene le difficoltà
e sfruttato le possibilità offerte.

Affinché il periodo di prova e la
crescita sulla terra dessero i massimi
frutti, foste istruiti e preparati per le

La verità restaurata
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

Il piano di salvezza e felicità del Padre… vi aiuterà a
superare tutte le difficoltà della vita.
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circostanze che avreste incontrato
individualmente in questa vita. Vi 
fu spiegato il modello secondo il
quale nostro Padre vi avrebbe guidato
sulla terra. Egli avrebbe scelto tra i
Suoi figli di spirito più valorosi e
obbedienti dei profeti e altri servi
autorizzati che detenessero il Suo
sacerdozio, affinché fossero istruiti
sulla Sua verità e fossero guidati per
diffonderla sulla terra. Dio avrebbe
dato a ogni figlio il libero arbitrio
morale, ossia il diritto di scegliere di
seguire il Suo consiglio o di ignorarlo.
Tutti sarebbero stati incoraggiati a
obbedire, senza però essere costretti.
Voi comprendeste che, pur avendo la
possibilità di scegliere il vostro cam-
mino sulla terra, non avreste potuto
stabilire le conseguenze delle vostre
scelte. Esse sarebbero state determi-
nate da leggi eterne.

Se una persona avesse vissuto in
maniera tale da qualificarsi per tutte 
le massime benedizioni promesse ma,
per ragioni al di fuori del proprio con-
trollo, non avesse potuto ottenerle
sulla terra, ci sarebbe stata una com-
pensazione nella vita post terrena. 
Il ricordo della vita preterrena vi
sarebbe stato tolto per rendere valida
la prova, ma vi sarebbe stata fornita
una guida per mostrarvi come vivere.
Il piano di nostro Padre per la salvezza
in questa vita, con la possibilità di
ritornare a Lui, sarebbe stato chia-
mato vangelo di Gesù Cristo.

Sin prima della creazione di questa
terra ci fu una ribellione contro il
piano del Padre istigata da uno spirito
brillante ma malvagio, che cono-
sciamo come Lucifero o Satana. Egli
propose delle modifiche nei requisiti.
I suoi ragionamenti furono tanto con-
vincenti che un terzo dei figli di spi-
rito del Padre seguirono Satana e
furono scacciati. Essi persero la possi-
bilità straordinaria di crescere e la fon-
damentale condizione di vantaggio di
avere un corpo mortale.

Il nostro Padre santo, che conosce
perfettamente ognuno dei Suoi figli,

si rese conto che nel tempo molti
sarebbero stati tentati, sarebbero
diventati mondani, e avrebbero riget-
tato la testimonianza e gli insegna-
menti dei Suoi profeti. Le tenebre
spirituali avrebbero rimpiazzato la
luce della verità in una condizione
chiamata apostasia. Il periodo che va
dall’introduzione della verità alla sua
perdita complessiva a causa del pec-
cato sarebbe stato chiamato dispensa-
zione. In una serie di dispensazioni,
sarebbe stato scelto un profeta dopo
un altro per mantenere la verità sulla
terra a beneficio dei fedeli, nono-
stante la distorsione o il rigetto della
stessa da parte di molti.

Apprendeste che la luce di Cristo
avrebbe fornito una guida. Essa dà
luce e vita a tutte le cose; ispira gli
individui della terra a distinguere la
verità dall’errore, il bene dal male. La
luce di Cristo non è una persona. È
un potere e un’influenza che emana
da Dio, nostro Padre, tramite Suo
Figlio, Gesù Cristo e, se seguita, può
condurre una persona a qualificarsi
per ricevere la guida e l’ispirazione

più definitiva dello Spirito Santo. Vi fu
spiegato che le trasgressioni avreb-
bero indebolito l’influenza dello
Spirito Santo, ma che quest’ultima
sarebbe potuta essere restaurata attra-
verso il pentimento. Gioiste quando
veniste a sapere che gli obbedienti
che avessero ricevuto le debite ordi-
nanze, avessero stretto le alleanze
necessarie e che fossero rimasti
fedeli, avrebbero ereditato la gloria
celeste e sarebbero vissuti per tutta
l’eternità alla presenza del Padre e di
Suo Figlio.

In che modo conosciamo questi
principi? Come possiamo trovare una
conferma della loro validità? Attorno
a voi notate una gran confusione in
merito alla natura di Dio, ai Suoi
insegnamenti e allo scopo della vita.
In che modo allora Dio, il nostro
Padre celeste, guida i Suoi figli sulla
terra? Come comunica la verità e la
Sua volontà, in modo che i figli fedeli
e credenti possano fare le scelte giu-
ste e ricevere le benedizioni che il
Padre celeste vuole che abbiano? Lo
spiegherò.
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Dalla fondazione di questa terra,
Dio, nostro Padre, ha coerentemente
seguito il Suo piano, che ho appena
descritto. Adamo si adoperò per 
insegnare il piano del Padre ai figli 
e ai suoi posteri. Molti credettero e
furono benedetti. Altri, però, scelsero
di usare il dono divino del libero arbi-
trio per rifiutare i Suoi insegnamenti 
e il Suo Vangelo. I disobbedienti 
rigettarono la verità, distorsero gli
insegnamenti e le ordinanze, e si
allontanarono da Dio. Con il tempo,
la luce della verità fu rimpiazzata dalle
tenebre spirituali e le persone non
ebbero più tra loro il sacerdozio e la
vera Chiesa.

I profeti, come Enoc, Noè,
Abrahamo, Mosè, ripristinarono la
verità per la loro dispensazione, ma 
i loro sforzi furono respinti dalla mag-
gior parte degli uomini. Nel meri-
diano dei tempi Gesù Cristo, il Figlio
diletto di Dio, nacque sulla terra. Egli
restaurò la verità e servì con amore e
compassione; stabilì di nuovo la Sua
chiesa sulla terra, con apostoli e pro-
feti; adempì l’incarico divino del Suo
santo Padre attraverso sofferenze
intense, per diventare il nostro
Salvatore e Redentore; lasciò che lo
crocifiggessero; risorse e vinse la
morte fisica. Il Suo infinito sacrificio
espiatorio è un dono superno, che
consente al penitente di essere per-
donato dei peccati e di qualificarsi per
la vita eterna. Pur tuttavia, anche il
Figlio di Dio fu rigettato da quasi tutti.
I Suoi apostoli e i membri della
Chiesa furono perseguitati e molti

furono uccisi. La terra sprofondò in
un periodo lungo e terribile di fitte
tenebre spirituali.

Le Scritture riportano che attraverso
la storia, in occasioni di straordinaria
importanza, fu udita la voce di Dio
Padre. In diverse occasioni Gesù Cristo
è apparso di persona a uomini scelti.
C’è, tuttavia, un unico caso superno di
cui siamo a conoscenza nel quale Dio
Padre sia apparso di persona. Ciò
avvenne in compagnia del Suo pre-
zioso Santo Figlio, Gesù Cristo, davanti
a una sola persona. Questi fu il giovane
Joseph Smith junior, che era uno spi-
rito straordinario, preparato prima
della fondazione del mondo. Egli
sarebbe divenuto il più grande profeta
inviato sulla terra. Stava per ritornare
tra gli uomini l’autorità del sacerdozio,
la restaurazione completa della Chiesa
stabilita dal Salvatore, con Scritture
aggiuntive necessarie per i nostri
tempi elargite dal Signore mediante 
la rivelazione continua.

Il nostro benevolo Padre giunse
dalle Sue vaste creazioni sin su questa
terra per chiarire la verità, per disper-
dere le fitte nubi di oscurità spirituale,
per stabilire la Sua vera identità, per
restaurare la pienezza della verità, e
per fornire l’unico modo per ottenere
una guida spirituale sicura. Questa
restaurazione importantissima ebbe
inizio con la semplice frase: «Questo è
il mio Figlio diletto. Ascoltalo!»2 Seguì
la restaurazione della verità, del sacer-
dozio, delle ordinanze sacre e della
vera chiesa, con il piano di salvezza e
felicità del Padre. Quando questo
piano viene seguito vi aiuterà a supe-
rare tutte le difficoltà della vita e ad
avere i requisiti, attraverso la fede e
l’obbedienza, per avere la guida spiri-
tuale divina di cui abbisognate. Tale
supporto vi fornirà la forza di vivere
come sapete che dovreste vivere, a
prescindere dal degrado del mondo.

Quale motivo sarebbe stato così
incredibilmente importante da giusti-
ficare questa visita senza precedenti
da parte di Dio Padre? Fu per avviare

la «dispensazione della pienezza dei
tempi» predetta dai profeti dell’Antico
e del Nuovo Testamento. Era giunto il
momento che il Padre raccogliesse «in
Cristo, tutte le cose»,3 affidasse tutte le
chiavi del Regno e restaurasse la
conoscenza elargita nelle dispensa-
zioni precedenti,4 così come Egli sta-
bilì la dispensazione finale del Vangelo
su questa terra.

Sapendo che sarebbe stato difficile
per molti credere che fosse avvenuta
quella restaurazione gloriosa, il
Salvatore fornì un testimone tangibile
per stabilirne la verità, ossia il Libro di
Mormon. Il modo per confermare la
realtà della restaurazione è descritto
nelle sue pagine. Egli, inoltre, attra-
verso Joseph Smith offrì anche altre
scritture illuminanti per il nostro
tempo, che sono Dottrina e Alleanze
e Perla di Gran Prezzo. Non c’è tanto
da stupirsi che il ministero di Joseph
Smith si sia incentrato sul Salvatore,
la Sua espiazione e la dottrina di libe-
razione.

Mentre questo prezioso messaggio
vitale è stato proclamato per tutto il
mondo, Satana è stato assai efficace nel
far sì che la gente lo ignorasse o lo cer-
casse nei posti sbagliati. Gli uomini,
nella stragrande maggioranza dei casi,
non solo hanno dimenticato il loro
Padre celeste e lo scopo della vita ter-
rena, ma raramente pensano a Lui e
non si chiedono quale sia lo scopo del-
l’esistenza. Sono stati assorbiti comple-
tamente dalle cose mondane, che li
hanno distratti da ciò che è essenziale.
Non commettete lo stesso errore.

In qualità di servo di Gesù Cristo
attesto che ciò che ho descritto è veri-
tiero. Non basta avere una vaga com-
prensione della verità e della realtà
del Padre e di Suo Figlio, il nostro
Salvatore. Ognuno di noi deve giun-
gere a conoscere chi Essi sono vera-
mente. Dovete sentire quanto vi
amano. Dovete avere fede che, se
vivete in modo coerente con il
Vangelo al meglio delle vostre capa-
cità, vi aiuteranno a realizzare lo



scopo della vita terrena e vi rafforze-
ranno, affinché abbiate i requisiti
necessari per le benedizioni pro-
messe. Essere obbedienti ai comanda-
menti di Dio richiede una
comprensione di chi Essi sono. È
necessario avere fede in Loro. Tale
comprensione si ottiene meglio attra-
verso lo studio personale della dot-
trina. Questo è uno dei motivi per cui
in luglio il presidente Hinckley e i
suoi consiglieri hanno invitato tutti i
santi a leggere il Libro di Mormon
entro la fine dell’anno. Hanno pro-
messo: «Coloro che leggeranno il
Libro di Mormon saranno benedetti
con una maggiore presenza dello
Spirito del Signore, un maggiore
impegno nell’obbedire ai Suoi coman-
damenti e una più forte testimonianza
della reale esistenza del Figlio di
Dio».5 Ho sperimentato tale promessa
nella mia vita e ne ho verificato la veri-
dicità. Se avete diligentemente
seguito tale consiglio sapete ciò a cui
mi riferisco. Se non avete ancora ini-
ziato, siete ancora in tempo per
essere arricchiti leggendo il Libro di
Mormon. Vi prego di farlo.

In veste di apostolo del Signore
Gesù Cristo, vi attesto solennemente
che Dio Padre e Gesù Cristo compi-
rono, tramite Joseph Smith, la restau-
razione che vi ho descritto, che la luce
splendente della verità e la Chiesa di
Gesù Cristo sono di nuovo sulla terra,
che la vera natura di Dio Padre e di
Suo Figlio è stata ancora una volta
rivelata e che è stato chiarito il modo
giusto per ricevere guida spirituale.
Porto testimonianza che il piano di sal-
vezza di Dio è stato reso disponibile a
tutti coloro che lo cercano onesta-
mente. Accettatelo. Mettetelo in pra-
tica per avere pace e felicità. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Abrahamo 3:24–26.
2. Joseph Smith—Storia 1:17.
3. Efesini 1:10.
4. Vedere DeA 128:18–21.
5. Vedere Lettera della Prima Presidenza, 

25 luglio 2005.
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Miei cari fratelli e sorelle, rin-
grazio il mio Padre celeste di
aver prolungato la mia vita

permettendomi di vivere in questi
tempi interessanti. Lo ringrazio per la
possibilità di servire. Non desidero
altro se non di fare tutto il possibile
per promuovere l’opera del Signore,
servendo il Suo popolo fedele e
vivendo in pace col mio prossimo.

Recentemente ho fatto un viaggio
per il mondo, più di quarantamila chi-
lometri, e ho visitato Alaska, Russia,
Corea, Taiwan, Hong Kong, India,
Kenya e Nigeria, e in quest’ultimo
luogo abbiamo dedicato un nuovo
tempio. Poi abbiamo dedicato il
Tempio di Newport Beach, in
California. Sono appena stato nelle
Samoa per la dedicazione di un altro
tempio, percorrendo altri sedicimila
chilometri. Non mi piace viaggiare,
ma desidero stare col nostro popolo

ed estendere apprezzamento e inco-
raggiamento, e portare testimonianza
della divinità dell’opera del Signore.

Spesso penso a una poesia che
lessi tanto tempo fa, che dice:

Lasciatemi vivere in una casa a
lato della strada,

Dove gli uomini passano accanto:
gli uomini buoni e gli uomini

cattivi
tanto buoni e cattivi quanto me.

Non me ne starei lì a schernire,
Né ad essere cinico;
Lasciatemi vivere in una casa a

lato della strada
per essere amico dell’uomo.
(Sam Walter Foss, «The House by the

Side of the Road», James Dalton
Morrison, ed., Masterpieces of
Religious Verse [1948], 422)

Ecco come mi sento.
L’età fa qualcosa all’uomo. Sembra

renderlo più consapevole del bisogno
di gentilezza, bontà e tolleranza. Egli
si augura e prega che gli uomini pos-
sano vivere insieme in pace senza
guerre e contese, dispute e conflitti.
Diventa sempre più consapevole del
significato della grande espiazione del
Redentore, della profondità del Suo
sacrificio, e della gratitudine verso il
Figlio di Dio che diede la Sua vita
affinché noi potessimo vivere.

Oggi desidero parlarvi del per-
dono. Credo che sia una delle più
grandi virtù sulla terra, e di certo la
più necessaria. C’è troppa cattiveria,

Il perdono
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

In qualche modo il perdono, con l’amore e la tolleranza,
compie miracoli che non possono avvenire altrimenti.
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violenza, intolleranza e odio. C’è un
immenso bisogno di pentimento e
perdono. È il grande principio sottoli-
neato in tutte le Scritture, sia antiche
sia moderne.

In tutta le sacre scritture, non c’è
storia più bella sul perdono di quella
del figliuol prodigo che è riportata nel
capitolo 15 di Luca. Tutti dovrebbero
leggerla e meditarla di tanto in tanto.

«E quand’ebbe [il prodigo] speso
ogni cosa, una gran carestia soprav-
venne in quel paese, sicché egli
cominciò ad esser nel bisogno.

E andò, e si mise con uno degli abi-
tanti di quel paese, il quale lo mandò
nei suoi campi, a pasturare i porci.

Ed egli avrebbe bramato empirsi il

corpo de’ baccelli che i porci mangia-
vano, ma nessuno gliene dava.

Ma rientrato in sé, disse: Quanti
servi di mio padre hanno pane in
abbondanza, ed io qui mi muoio di
fame!

Io mi leverò e me n’andrò a mio
padre, e gli dirò: Padre, ho peccato
contro il cielo e contro te:

non son più degno d’esser chia-
mato tuo figliuolo; trattami come uno
de’ tuoi servi.

Egli dunque si levò e venne a suo
padre; ma mentr’egli era ancora lon-
tano, suo padre lo vide e fu mosso a
compassione, e corse, e gli si gettò al
collo, e lo baciò e ribaciò.

E il figliuolo gli disse: Padre, ho

peccato contro il cielo e contro te;
non son più degno d’esser chiamato
tuo figliuolo» (Luca 15:14–21).

Il padre fece organizzare una
grande festa, e quando l’altro figlio
se ne lamentò, gli disse: «Bisognava
far festa e rallegrarsi, perché questo
tuo fratello era morto, ed è tornato a
vita; era perduto, ed è stato ritro-
vato» (v. 32).

Quando c’è stato un errore cui poi
fa seguito il pentimento, e il perdono,
allora letteralmente il trasgressore che
era perduto viene ritrovato e colui
che era morto torna in vita.

Quanto sono meravigliose le
benedizioni della misericordia e del
perdono.

Il Piano Marshall, che fece seguito
alla seconda guerra mondiale con il
dono di milioni di dollari, contribuì a
rimettere in piedi l’Europa.

In Giappone, dopo la stessa guerra,
vidi grandi acciaierie, il cui denaro mi
dissero essere provenuto dall’America,
ex nemico del Giappone. Quanto è
migliore questo mondo grazie al per-
dono di una nazione generosa in
favore dei suoi nemici di un tempo.

Nel Sermone sul Monte, il Signore
insegnò:

«Voi avete udito che fu detto:
Occhio per occhio e dente per dente.

Ma io vi dico: Non contrastate al
malvagio; anzi, se uno ti percuote
sulla guancia destra, porgigli anche
l’altra;

ed a chi vuol litigare teco e
toglierti la tunica, lasciagli anche il
[tuo] mantello.

E se uno ti vuol costringere a far
seco un miglio, fanne con lui due.

Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera
da te un imprestito, non voltar le
spalle.

Voi avete udito che fu detto: Ama il
tuo prossimo e odia il tuo nemico.

Ma io vi dico: Amate i vostri
nemici, benedite coloro che vi male-
dicono, fate del bene a coloro che vi
odiano e pregate per coloro che si
approfittano di voi e vi perseguitano»
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(Matteo 5:38–44; vedere anche 3 Nefi
12:38–44).

Queste sono parole molto forti.
Pensate veramente di poter seguire

quest’ingiunzione? Sono le parole del
Signore Stesso, e penso che si appli-
chino a ciascuno di noi.

Gli scribi e i farisei portarono
davanti a Gesù una donna colta in
adulterio per poterLo intrappolare.

«Ma Gesù, chinatosi, si mise a scri-
vere col dito in terra.

E siccome continuavano a interro-
garlo, egli, rizzatosi, disse loro: Chi di
voi è senza peccato, scagli il primo la
pietra contro di lei.

E chinatosi di nuovo, scriveva in
terra.

Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla
loro coscienza, si misero ad uscire ad
uno ad uno, cominciando dai più vec-
chi fino agli ultimi; e Gesù fu lasciato
solo con la donna che stava là in
mezzo.

E Gesù, rizzatosi e non vedendo
altri che la donna, le disse: Donna,
dove sono que’ tuoi accusatori?
Nessuno t’ha condannata?

Ed ella rispose: Nessuno, Signore.
E Gesù le disse: Neppure io ti con-
danno; va’ e non peccar più»
(Giovanni 8:6–11).

Il Salvatore insegnò di lasciare le
novantanove pecore per trovare
quella perduta, affinché possano
esservi perdono e restituzione.

Isaia dichiarò:
«Lavatevi, purificatevi, togliete d’in-

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

imparate a fare il bene; cercate la
giustizia, rialzate l’oppresso, fate
ragione all’orfano, difendete la causa
della vedova!

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

Il coronamento del grande amore

del Salvatore fu espresso durante la
Sua terribile agonia, quando gridò:
«Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno» (Luca 23:34).

Ai nostri giorni, il Signore ha detto
in rivelazione:

«Pertanto, io vi dico che dovete
perdonarvi l’un l’altro; poiché colui
che non perdona al suo fratello le sue
trasgressioni sta condannato dinnanzi
al Signore, poiché resta in lui il pec-
cato più grave.

Io, il Signore, perdonerò chi voglio
perdonare, ma a voi è richiesto di per-
donare tutti» (DeA 64:9–10).

Il Signore ha offerto una meravi-
gliosa promessa. Egli ha detto: «Colui
che si è pentito dei suoi peccati è per-
donato, e io, il Signore, non li ricordo
più» (DeA 58:42).

Ci sono molte persone, ai nostri

giorni, che non sono disposte a 
perdonare e dimenticare. I figli e le
mogli piangono perché i loro padri e
mariti continuano a sollevare piccole
mancanze che in realtà non hanno
importanza. E ci sono anche molte
donne che fanno di ogni piccola
offesa espressa a parole o fatti, una
montagna.

Tempo fa ho ritagliato un articolo
del Deseret Morning News, scritto da
Jay Evensen. Col suo permesso, ve ne
cito una parte: Egli ha scritto:

«Come vi sentireste nei confronti
di un adolescente che decidesse di
lanciare dieci chili di tacchino surge-
lato da una macchina in movimento
proprio sul parabrezza dell’automo-
bile che voi state guidando? Come vi
sentireste dopo sei ore di intervento
chirurgico per rimettere insieme il
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vostro volto, dopo aver appreso che
comunque dovrete affrontare anni di
terapia prima di tornare alla norma-
lità, e dovendovi sentire fortunati di
non essere morti o aver subito danni
permanenti al cervello?

E come vi sentireste dopo aver
appreso che il vostro assalitore e i
suoi amici avevano a disposizione il
tacchino perché avevano rubato una
carta di credito ed erano andati a fare
inutili spese solo per divertimento? …

Questo è il tipo di orrendi crimini
che spingono i politici a promettere
pene più severe. È il genere di cosa
che induce i legislatori a competere
gli uni con gli altri per essere i primi a
introdurre una legge che aumenti le
sanzioni nell’uso di carne congelata
per commettere un crimine.

Il New York Times ha riportato le
parole del procuratore distrettuale
secondo il quale questo è il genere di
crimini per cui le vittime ritengono
che non vi sia punizione abbastanza
severa. ‹Anche la morte non li appa-
gherebbe›, ha detto.

Questo è ciò che ha reso la vicenda
molto insolita. La vittima, Victoria
Ruvolo, donna di 44 anni, ex manager
di una società di recupero crediti, 
era più interessata a salvare la vita del
suo assalitore diciannovenne, Ryan
Cushing, che di avere qualsiasi tipo di
vendetta. Lei ha tormentato i quere-
lanti con delle informazioni su di lui,

la sua vita, il modo in cui è cresciuto,
ecc. Poi ha insistito per offrirgli un
accordo. Cushing sarebbe stato dete-
nuto per sei mesi nel carcere locale 
per poi stare in libertà vigilata per cin-
que anni, se si fosse dichiarato colpe-
vole per aggressione di secondo
grado.

Se fosse stato accusato di aggres-
sione di primo grado, che sarebbe
stata l’imputazione più giusta,
avrebbe potuto trascorrere 25 anni in
prigione, per rientrare nella società
come uomo di mezza età senza capa-
cità o prospettive.

Ma questa è solo parte della storia.
Il resto, ciò che accadde in tribunale,
è la parte veramente più incredibile.

Secondo quanto riportato dal New
York Post, Cushing cercò di avvicinarsi
alla Ruvolo nell’aula del tribunale e in
lacrime sussurrò le sue scuse: ‹Mi di-
spiace per ciò che le ho fatto›.

La Ruvolo allora si alzò, e vittima 
e assalitore si abbracciarono pian-
gendo. Mentre, singhiozzando, gli
accarezzava la testa e gli dava un col-
petto sulla spalla, diversi testimoni,
tra cui un reporter del Times, l’hanno
sentita dire: ‹È tutto OK. Voglio solo
che tu faccia della tua vita il meglio›.
Secondo quanto riportato, gli accusa-
tori più feroci e persino i giornalisti,
hanno dovuto trattenere le lacrime»
(«Forgiveness Has Power to Change
Future», Deseret Morning News, 

21 agosto, 2005, AA3).
Che bella storia, resa ancor più

bella dal fatto che è realmente acca-
duta, e proprio nella vecchia e dura
New York. Non si può provare altro
che ammirazione per questa donna
che ha perdonato il giovane che
avrebbe potuto toglierle la vita.

So che sto parlando di una que-
stione delicata. Vi sono dei criminali
incalliti che devono essere rinchiusi.
Vi sono crimini indicibili, come l’omi-
cidio volontario e lo stupro, che giu-
stificano dure pene; ma vi sono alcuni
che potrebbero essere salvati da lun-
ghi e inutili anni di prigione per un
atto sventato e sciocco. In qualche
modo il perdono, con l’amore e la tol-
leranza, compie miracoli che non pos-
sono avvenire altrimenti.

La grandiosa Espiazione fu il
supremo atto di perdono. La portata
di tale Espiazione va al di là della
nostra capacità di totale compren-
sione. So solo che è avvenuta, ed è
stata per me e per voi. La sofferenza è
stata tanto grande, l’agonia talmente
intensa, che nessuno di noi può com-
prendere cosa accadde quando il
Salvatore si offrì come riscatto per
tutta l’umanità.

È tramite Lui che otteniamo il per-
dono. È tramite Lui che arriva la pro-
messa sicura che tutta l’umanità avrà
le benedizioni della salvezza, con la
risurrezione dai morti. È per Suo tra-
mite e grazie al Suo sacrificio infinito
che ci è offerta la possibilità, mediante
l’obbedienza, di avere l’esaltazione e
la vita eterna.

Possa Dio aiutarci ad essere un po’
più gentili, a mostrare maggiore tolle-
ranza, ad essere più pronti a perdo-
nare, più disposti a percorrere il
secondo miglio, ad aiutare e sollevare
coloro che hanno peccato ma che
mostrano i frutti del pentimento, a
mettere da parte i vecchi rancori e a
non ricordarli più. Per questo prego
umilmente nel sacro nome del nostro
Redentore, il Salvatore Gesù Cristo.
Amen. ■
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Miei amati fratelli e sorelle,
voglio esprimere il mio
amore e salutare ognuno di

voi. A nome dei Fratelli dei Dodici,
esprimo gratitudine per la vostra
bontà, per i vostri numerosi atti di
generosità, per le vostre preghiere e
per il sostegno che rappresentate
nelle nostre vite. Le vostre sfide sono
anche le nostre. Siamo tutti soggetti al
dolore e alla sofferenza, alle malattie e
alla morte. Nei momenti belli come in
quelli brutti, il Signore si aspetta che
ognuno di noi tenga duro fino alla
fine. Mentre tutti ci spingiamo innanzi
insieme in questa sacra opera, i
Fratelli hanno compreso l’importanza

dei pensieri che rivolgete a noi che
voi offrite con amore e noi riceviamo
con gratitudine. Vi vogliamo bene e
preghiamo per voi così come voi pre-
gate per noi.

Esprimo particolare gratitudine per
il Signore Gesù Cristo. Sono grato per
la Sua dolcezza amorevole e per il Suo
chiaro invito a venire a Lui.1 Mi stupi-
sco dinanzi al Suo incomparabile
potere di guarire. Porto testimonianza
di Gesù Cristo come il sommo guari-
tore. Si tratta solamente di uno dei
molti attributi che caratterizzano la
Sua ineguagliabile vita.

Gesù è il Cristo, il Messia, il Figlio
di Dio, il Creatore, il grande Geova, 
il promesso Emmanuele, Colui che
espiò come nostro Salvatore e
Redentore, il nostro avvocato presso
il Padre, il nostro grande Esempio; e
un giorno staremo dinanzi a Lui per-
ché sarà il nostro Giudice giusto e
misericordioso.2

Miracoli di guarigione
In quanto sommo guaritore, Gesù

invitò i Suoi amici ad «and[are] a rife-
rire… quel che avete veduto e udito: i
ciechi ricuperano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono mondati, i
sordi odono, [e] i morti risuscitano».3

I libri di Matteo4, Marco5, Luca6 e
Giovanni7 riportano ripetutamente

che Gesù andò in giro a predicare il
Vangelo e a guarire ogni sorta di
malattia.

Quando il Redentore risorto
apparve al popolo delle antiche
Americhe, Egli invitò misericordiosa-
mente coloro che erano «afflitti in
qualche maniera»8 a venire a Lui per
essere guariti.

In modo meraviglioso, la Sua
divina autorità di guarire gli ammalati
fu conferita a degni detentori del
sacerdozio nelle dispensazioni prece-
denti9 e di nuovo negli ultimi giorni
allorché il Suo vangelo fu restaurato
nella sua pienezza.10

Influenza della preghiera sulla
guarigione

Possiamo anche avere accesso al
Suo potere di guarigione attraverso la
preghiera. Non dimenticherò mai
qualcosa che capitò a me e a sorella
Nelson più di tre decenni fa mentre
eravamo insieme a presidente
Spencer W. Kimball e alla sua amata
Camilla. Ci trovavamo a Hamilton, in
Nuova Zelanda, per una grande confe-
renza con i Santi. All’epoca non ero
ancora un’Autorità generale. Ero stato
invitato a partecipare a quella e a
riunioni simili in altre isole del Pacifico
mentre servivo come presidente gene-
rale della Scuola Domenicale. Inoltre,
come medico, mi ero preso cura di
presidente e sorella Kimball per molti
anni. Li conoscevo entrambi molto
bene, sia dentro che fuori.

Un sabato sera, giovani della Chiesa
in quell’area avevano preparato una
serata culturale in occasione della con-
ferenza. Sfortunatamente presidente e
sorella Kimball si ammalarono grave-
mente e avevano la febbre alta. Dopo
aver ricevuto una benedizione del
sacerdozio, riposarono presso la vicina
casa del presidente del Tempio della
Nuova Zelanda. Presidente Kimball
chiese al suo consigliere, presidente
N. Eldon Tanner, di presiedere all’e-
vento culturale e di portare i saluti di
presidente e sorella Kimball.

Gesù Cristo, il
Sommo Guaritore
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

Fede, pentimento, battesimo, una testimonianza e una
duratura conversione conducono al potere di guarigione
del Signore.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
2  o t t o b r e  2 0 0 5
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Sorella Nelson andò con presi-
dente e sorella Tanner e altri dirigenti
all’evento, mentre io e il segretario di
presidente Kimball, fratello D. Arthur
Haycock, ci prendevamo cura dei
nostri amici febbricitanti.

Mentre presidente Kimball dor-
miva, io leggevo in silenzio nella sua
stanza. All’improvviso presidente
Kimball si svegliò e chiese: «Fratello
Nelson, per che ora era in programma
l’inizio dell’evento?»

«Per le 19:00, presidente Kimball».
«Che ora è adesso?»
«Sono quasi le 19:00», risposi.
Presidente Kimball disse veloce-

mente: «Dica a sorella Kimball che ci
andiamo!»

Controllai la temperatura di presi-
dente Kimball ed era normale!
Controllai quella di sorella Kimball.
Anche la sua era normale!

Si vestirono rapidamente e sali-
rono su una macchina. Fummo con-
dotti allo stadio del college della
Chiesa in Nuova Zelanda. Quando
l’auto entrò nello stadio, la folla gridò.
Fu davvero insolito! Dopo che ci
fummo seduti chiesi a sorella Nelson
di quel frastuono improvviso. Mi disse
che quando presidente Tanner aveva
dato inizio alla riunione, aveva annun-
ciato che presidente e sorella Kimball
non ci sarebbero stati perché amma-
lati. Poi fu chiesto a un giovane neoze-
landese di offrire la preghiera
d’apertura.

Con grande fede offrì quella che
sorella Nelson definì una preghiera
piuttosto lunga ma possente. Pregò
dicendo: «Siamo tremila giovani neo-
zelandesi. Ci siamo riuniti qui e ci
siamo preparati per sei mesi per poter
cantare e ballare per il Tuo profeta.
Voglia Tu guarirlo e portarlo qui!»
Dopo che l’«amen» fu pronunciato,
l’auto che portava presidente e sorella
Kimball entrò nella stadio. Furono
subito riconosciuti e tutti gridarono
immediatamente di gioia!11

Avevo avuto testimonianza del
potere di guarigione del Signore!

Avevo anche avuto testimonianza
della capacità del Suo profeta vivente
di ricevere rivelazione e agire di con-
seguenza!

Riconosco che a volte alcune delle
nostre preghiere più ferventi sem-
brano restare senza risposta. Ci chie-
diamo «Perché?». Conosco quel
sentimento! Conosco le paure e le
lacrime di quei momenti. Ma so anche
che le nostre preghiere non vengono
mai ignorate. La nostra fede non è
mai sprezzata. So che la prospettiva di
un Padre celeste onnisciente è ben
più ampia della nostra. Sebbene noi
siamo a conoscenza dei nostri pro-
blemi e dolori terreni, Egli conosce il
nostro progresso immortale e il
nostro potenziale. Se pregheremo per
conoscere la Sua volontà e per sotto-
metterci a essa, con pazienza e corag-
gio, la guarigione divina potrà operare
secondo i suoi modi e i suoi tempi.

I passi verso la guarigione
Le infermità possono essere sia spi-

rituali che fisiche. Alma il giovane
ricordava che il suo peccato era così
doloroso che egli desiderava «essere
bandito ed estinguer[si] anima e
corpo, per non essere portato a stare
alla presenza [di]... Dio, per essere
giudicato per le [sue] azioni».12

Possiamo pentirci più pienamente!
Possiamo diventare più profonda-
mente convertiti! Allora il «Figlio della
giustizia»13 può benedirci appieno tra-
mite la Sua mano guaritrice.

All’inizio del Suo ministero mor-
tale, Gesù annunciò di essere stato
mandato «per fasciare quelli che [ave-
vano] il cuore rotto».14 Ovunque inse-
gnò, il Suo modello fu coerente. Vi
invito a notare questo modello men-
tre cito le Sue parole in quattro
momenti e luoghi differenti.

• Al popolo della Terra santa, il
Signore disse che coloro che compo-
nevano il Suo popolo avrebbero visto
con i loro occhi e udito con le loro
orecchie e avrebbero inteso con il
loro cuore e si sarebbero convertiti 

ed Egli li avrebbe guariti.15

• Al popolo delle Antiche
Americhe, il Signore risorto estese
l’invito: «Non volete… ritornare a
me, pentirvi dei vostri peccati e
essere convertiti, affinché io possa
guarirvi?»16

• Ai dirigenti della Sua chiesa inse-
gnò di continuare a istruire, «poiché
non sapete se non tornerà e si pen-
tirà, e verrà a me con pieno intento di
cuore, ed io lo guarirò».17

• Più tardi, durante la «restaura-
zione di tutte le cose»,18 il Signore
insegnò al profeta Joseph Smith
qualcosa sui pionieri: «E dopo le
loro tentazioni e molte tribolazioni,
ecco io, il Signore, avrò compas-
sione di loro, e se non induriscono il
cuore, e non irrigidiscono il collo
contro di me, saranno convertiti, e
io li guarirò».19

La sequenza di questo modello è
significativa. Fede, pentimento, batte-
simo, una testimonianza e una dura-
tura conversione conducono al
potere di guarigione del Signore. Il
battesimo è un’alleanza; un simbolo
col quale ci impegniamo e una pro-
messa. La testimonianza si sviluppa
quando lo Spirito Santo porta la con-
vinzione a chi ricerca con forza la
verità. La vera testimonianza incorag-
gia la fede; promuove il pentimento e
l’obbedienza ai comandamenti di Dio.
La testimonianza produce entusiasmo
nel servire Dio e il nostro prossimo.20

Conversione significa «voltare con».21

La conversione è il voltare le spalle al
mondo e stare con il Signore. La con-
versione include il pentimento e l’ob-
bedienza. La conversione porta un
possente mutamento di cuore.22

Pertanto, un vero convertito deve
«nascere di nuovo»23 e camminare in
«novità di vita».24

In quanto veri convertiti, noi siamo
motivati a fare ciò che il Signore vuole
che facciamo25 e a essere ciò che Egli
vuole che siamo.26 La remissione dei
peccati, che porta il perdono divino,
guarisce lo spirito.
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Come facciamo a sapere se siamo
davvero convertiti? Le Scritture
offrono esercizi per un auto esame.
Uno di questi misura il grado di 
conversione necessario per il batte-
simo.27 Un altro misura la nostra di-
sponibilità a servire gli altri. Al Suo
discepolo, Pietro, il Signore disse:
«Ma io ho pregato per te affinché la
tua fede non venga meno; e tu,
quando sarai convertito, conferma i
tuoi fratelli».28 La disponibilità a ser-
vire e a rafforzare gli altri si erge
come simbolo della propria prepara-
zione per essere guariti.

Grandezza della Sua guarigione
Giovanni il beneamato dichiarò:

«Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i
peccati del mondo!»29 Solamente il
Sommo Guaritore poteva togliere i
peccati del mondo. Il nostro debito
verso di Lui è incalcolabile.

Ricordo bene quella volta che
stavo parlando a un gruppo di missio-
nari. Dopo averli invitati a farmi delle
domande, un anziano si alzò. Con le
lacrime agli occhi mi chiese: «Perché
Gesù dovette soffrire tanto?» Chiesi
all’anziano di aprire il suo innario e di
leggere le parole dell’inno «O mio
Signor». Egli lesse:

Se penso, poi, a ciò che il Redentore
ha fatto per salvar l’umanità;
e che dal mal, morendo sulla croce,
ci riscattò con grande carità.30

Poi chiesi a questo anziano di leg-
gere l’inno «Riverentemente or».
Queste parole sono particolarmente
incisive perché sono state scritte
come se il Signore stesse rispon-
dendo direttamente proprio alla
domanda posta:

Pensa a me, tuo Redentor,
che per te morì un dì.
Il mio sangue allor versai
nel dolor dell’agonia,
sulla croce m’immolai
per redimere anche te…

Oh, rammenta, fu per te,
per salvarti dall’error,
sul Calvario m’immolai
per redimere anche te.31

Gesù soffrì profondamente perché
ci ama profondamente! Vuole che ci
pentiamo e che siamo convertiti così
da poterci guarire totalmente.

Quando gli affanni32 ci affliggono
quello è il momento di rafforzare la
nostra fede in Dio, di lavorare dura-
mente e di servire gli altri. Sarà allora

che Egli guarirà il nostro cuore
affranto. Riverserà su di noi pace33 e
consolazione34. Questi doni meravi-
gliosi non saranno distrutti neanche
dalla morte.

La resurrezione: il sommo atto di
guarigione

Il dono della resurrezione è il
sommo atto di guarigione del Signore.
Grazie a Lui ogni corpo verrà restau-
rato nella sua forma perfetta.35 Grazie 
a Lui nessuna circostanza è senza 



speranza. Grazie a Lui abbiamo giorni
luminosi di fronte a noi sia qui che
dopo. C’è gioia vera ad attendere
ognuno di noi dall’altro lato del
dolore.

Porto testimonianza che Dio vive,
che Gesù è il Cristo, il Sommo
Guaritore. Nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Matteo 11:28–30. Il Suo giogo 

davvero è dolce e il Suo carico leggero.
2. Vedere Russell M. Nelson, «Gesù il Cristo—

il nostro maestro e qualcosa di più»,
Liahona, aprile 2000, 4–19.

3. Luca 7:22.
4. Vedere Matteo 4:23; 8:1–3, 5–13, 16–17;

9:1–8, 32–35; 12:15; 14:14, 34–36;
15:29–31.

5. Vedere Marco 1:32–34, 40–45; 2:1–12;
6:53–56; 7:31–37.

6. Vedere Luca 4:40–41; 5:12–15, 17–26;
7:1–10; 11:14; 22:50–51.

7. Vedere Giovanni 4:47–53.
8. 3 Nefi 17:7.
9. Vedere Matteo 10:5–8; Marco 16:17; Luca

10:17; 4 Nefi 1:5.
10. Vedere Dottrina e Alleanze 84:65–70.
11. Vedere Spencer J. Condie, Russell M. Nelson:

Father–Surgeon–Apostle (2003), 172–174.
12. Alma 36:15.
13. 3 Nefi 25:2; vedere anche Malachia 4:2.
14. Isaia 61:1; vedere anche Luca 4:18.
15. Vedere Matteo 13:15; vedere anche Isaia

6:10; Giovanni 12:40; Atti 28:27.
16. 3 Nefi 9:13.
17. 3 Nefi 18:32.
18. Atti 3:21.
19. DeA 112:13; vedere anche DeA 124:104.
20. Osservando in tal modo i due grandi

comandamenti: «Ama il Signore Iddio tuo
con tutto il tuo cuore, e con tutta l’anima
tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la
mente tua, e il tuo prossimo come te
stesso» (Luca 10:27).

21. Conversione viene da due radici latine: con
che significa «con» e vertere che significa
«voltare».

22. Vedere Mosia 5:2; Alma 5:12–14.
23. Vedere Giovanni 3:3–7; 1 Pietro 1:23; Mosia

27:24–26; Alma 5:49; 7:14; Mosè 6:59;
Joseph Smith Translation, Genesis 6:62.

24. Vedere Romani 6:3–4.
25. Vedere Mosia 5:2–5.
26. Vedere 3 Nefi 27:21, 27.
27. Vedere DeA 20:37; Mosia 18:10.
28. Luca 22:32.
29. Joseph Smith—Traduzione, Giovanni 1:29.
30. Inni, 50; vedere anche Salmi 8:3–9; 9:1–2;

Mosia 4:5–13.
31. Inni, 108; vedere anche DeA 19:16–19;

45:3–5.
32. Vedere «Hai lasciato all’alba il sonno», Inni,

84, verso 3.
33. Vedere Giovanni 14:27.
34. Vedere Isaia 40:1; Giovanni 14:16–17, 26.
35. Vedere Alma 11:43; 40:23.
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Quest’anno commemoriamo il
200° anniversario della nascita
del profeta Joseph Smith. Noi

attestiamo al mondo che egli fu il pro-
feta di Dio preordinato a provocare la
restaurazione del vangelo di Gesù

Cristo. Questo egli fece sotto la dire-
zione del nostro Salvatore, che disse a
un profeta precedente: «Il mio nome è
Geova, e conosco la fine fin dal princi-
pio; perciò la mia mano sarà su di te».1

Riconosco la mano del Signore
nella restaurazione del Vangelo.
Mediante i sacrifici ispirati dei figli di
Dio nel corso delle epoche, le fonda-
menta di quella restaurazione furono
poste, e il mondo si sta preparando
per la seconda venuta del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Il Suo vangelo fu stabilito sulla
terra già dall’inizio con Adamo ed è
stato insegnato in ogni dispensazione
grazie a profeti come Enoc, Noè,
Abrahamo, Mosè e altri. Ciascuno di
questi profeti predisse la venuta di
Gesù Cristo per espiare i peccati del
mondo. Tali profezie si sono adem-
piute. Il Salvatore stabilì la Sua chiesa.
Egli chiamò i Suoi apostoli e stabilì il

I preparativi per 
la Restaurazione e
la Seconda Venuta:
«La mia mano
sarà su di te»
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

La mano [del Signore] è stata sull’opera della
Restaurazione da prima della fondazione di questo mondo
e continuerà ad esserlo fino alla Sua seconda venuta.
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Suo sacerdozio. Cosa ancora più
importante, Egli diede la Sua vita e la
riprese perché tutti potessimo risor-
gere, compiendo così il sacrificio
espiatorio. Ma questa non fu la fine.

Dopo la risurrezione del Salvatore,
Egli incaricò i Suoi apostoli di guidare
la Chiesa e di amministrare le ordi-
nanze del Vangelo. Fedeli a questo
compito, essi furono perseguitati, e
alla fine alcuni furono martirizzati. Di
conseguenza, l’autorità del sacerdo-
zio del Signore non fu più sulla terra,
e il mondo cadde nelle tenebre spiri-
tuali. Nei secoli che seguirono, i figli
di Dio avevano la luce di Cristo, pote-
vano pregare e potevano sentire l’in-
fluenza dello Spirito Santo; però la
pienezza del Vangelo era andata per-
duta. Non c’era nessuno sulla terra
che avesse il potere e l’autorità di gui-
dare la Chiesa o di celebrare sacre
ordinanze come il battesimo, il confe-
rimento del dono dello Spirito Santo
o le ordinanze di salvezza del tempio.
A quasi tutti fu negato l’accesso alle
Scritture e la maggior parte della
gente era analfabeta.

Rendere le Scritture disponibili e
aiutare i figli di Dio a leggerle fu il
primo passo verso la restaurazione
del Vangelo. Originariamente la Bibbia

fu scritta in ebraico e in greco, lingue
sconosciute alla gente comune di
tutta Europa. Poi, circa 400 anni dopo
la morte del Salvatore, la Bibbia fu tra-
dotta in latino da Gerolamo. Eppure
le Scritture non erano ancora ampia-
mente disponibili. Delle copie veni-
vano trascritte a mano, di solito dai
monaci, e ci volevano anni per com-
pletare l’opera.

Poi, grazie all’influenza dello
Spirito Santo, nel cuore delle persone
nacque l’interesse di apprendere.
Questo rinascimento, o «rinascita» si
diffuse in tutta Europa. Alla fine del
1300, un prete di nome John Wycliffe
iniziò una traduzione della Bibbia dal
latino all’inglese. Poiché a quel tempo
l’inglese era una lingua emergente e
rozza, i dirigenti della Chiesa la repu-
tarono inadatta a trasmettere la parola
di Dio. Alcuni dirigenti erano certi
che, se il popolo avesse potuto leg-
gere e interpretare la Bibbia da solo,
le sue dottrine sarebbero state cor-
rotte; altri temevano che se il popolo
avesse avuto accesso indipendente
alle Scritture non avrebbe sentito il
bisogno di andare in Chiesa e avrebbe
cessato di sostenerla finanziaria-
mente. Di conseguenza, Wycliffe fu
censurato come eretico e trattato di

conseguenza: dopo la sua morte e
sepoltura, le sue ossa furono riesu-
mate e bruciate. L’opera di Dio non
poteva comunque essere arrestata.

Mentre alcuni furono ispirati a tra-
durre la Bibbia, altri furono ispirati a
preparare i mezzi per pubblicarla. Nel
1455 Johannes Gutenberg aveva
inventato i caratteri mobili di stampa,
e la Bibbia fu uno dei primi libri che
stampò. Per la prima volta fu possi-
bile stampare copie multiple delle
Scritture a un costo più accessibile 
a molti.

Nel frattempo, l’ispirazione di Dio
era anche sugli esploratori. Nel 1492
Cristoforo Colombo decise di trovare
una nuova rotta per l’estremo oriente.
Colombo fu guidato dalla mano di
Dio nel suo viaggio. Egli disse: «Dio
mi diede la fede, e poi il coraggio».2

Queste invenzioni e scoperte
posero le basi per ulteriori contributi.
All’inizio del XIV secolo, il giovane
William Tyndale si iscrisse alla Oxford
University. Là Egli studiò l’opera dello
studioso biblico Erasmo, che credeva
che le Scritture fossero «il cibo dell’a-
nimo umano; e devono permeare le
profondità del suo cuore e della sua
mente».3 Grazie ai suoi studi, Tyndale
sviluppò una passione per la parola di
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Dio e il desiderio che tutti i figli di
Dio potessero nutrirsi direttamente di
essa.

Circa a quel tempo, un monaco
tedesco di nome Martin Lutero identi-
ficò novantacinque tesi sugli errori
della chiesa di quel tempo, che corag-
giosamente elencò in una lettera ai
suoi superiori. In Svizzera, Huldrych
Zwingli stampò sessantasette articoli
di riforma. Giovanni Calvino in
Svizzera, John Knox in Scozia e molti
altri contribuirono a questo processo.
Aveva avuto inizio una riforma.

Nel frattempo, William Tyndale era
diventato un prete istruito e cono-
sceva bene otto lingue. Egli riteneva
che una traduzione diretta dal greco e
dall’ebraico in lingua inglese fosse più
accurata e leggibile della traduzione
di Wycliffe dal latino. Tyndale, quindi,
illuminato dallo Spirito di Dio, tra-
dusse il Nuovo Testamento e una
parte dell’Antico Testamento. I suoi
amici lo avvertirono che, se lo avesse
fatto, sarebbe stato ucciso, ma egli era
determinato. Una volta, mentre di-
sputava con un uomo colto, disse: «Se
Dio mi risparmierà la vita, fra non
molti anni farò sì che un ragazzo che
spinge l’aratro conosca le Scritture
meglio di voi».4

Alla fine Tyndale, come altri, fu
ucciso per i suoi sforzi: fu strangolato
e messo al rogo vicino a Bruxelles;
ma le credenze per cui diede la vita
non andarono perdute. Milioni di
persone hanno sperimentato ciò che
Tyndale pensò per tutta la vita: «La
natura della parola di Dio è tale che,
chiunque la legge, comincerà imme-
diatamente a essere migliore ogni
giorno di più, fino alla statura di
uomo perfetto».5

Momenti di turbolenza politica
portarono dei cambiamenti. A causa
di disaccordi con la Chiesa di Roma,
re Enrico VIII si proclamò capo della
chiesa in Inghilterra e richiese che
copie della Bibbia inglese fossero
poste in ogni parrocchia. Affamate del
vangelo, le persone si accalcavano in

queste chiese, leggendosi le Scritture
a vicenda finché non avevano più
voce. La Bibbia veniva anche usata
come testo per insegnare a leggere.
Grazie ai martiri che continuarono in
tutta Europa, la buia notte dell’igno-
ranza stava giungendo al termine. Un
predicatore dichiarò prima di essere
arso: «In questo giorno accenderemo
una candela, per grazia di Dio, in
Inghilterra, che confido non verrà mai
spenta».6

Esprimiamo gratitudine a tutti
coloro che vissero in Inghilterra e in
tutta Europa, che contribuirono ad
accendere quella luce. Per grazia di
Dio, la luce è diventata più splen-
dente. Conscio delle divisioni all’in-
terno del suo paese, il re inglese
Giacomo I decise di avere una nuova
versione ufficiale della Bibbia. È stato
calcolato che più dell’ottanta per-
cento delle traduzioni di William
Tyndale del Nuovo Testamento e una
buona parte dell’Antico Testamento
(il Pentateuco, ossia dalla Genesi al
Deuteronomio, e da Giosuè a
Cronache) siano state mantenute
nella versione di Re Giacomo.7 Col
passare del tempo, quella versione
trovò spazio in una nuova terra e fu
letta da un quattordicenne che spin-
geva l’aratro di nome Joseph Smith.
Non c’è da stupirsi che la versione di
Re Giacomo sia la Bibbia approvata
dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

Le persecuzioni religiose in
Inghilterra continuarono sotto il figlio
di Giacomo, Carlo, e molti furono
spinti a cercare libertà in nuove terre.
Tra loro vi furono i padri pellegrini,
che salparono per l’America nel 1620
e approdarono nella stessa parte del
mondo che Colombo aveva esplorato
più di cent’anni prima. Seguirono altri
colonizzatori, tra cui Roger Williams,
fondatore e, in seguito, governatore
di Rhode Island, che continuò a ricer-
care la vera chiesa di Cristo. Williams
disse: «Non vi è alcuna chiesa regolar-
mente costituita sulla terra, né alcuna

persona qualificata per celebrare 
le ordinanze ecclesiastiche; né
potranno esserci finché il Grande
Capo della chiesa non avrà mandato
dei nuovi apostoli la cui venuta io 
sto aspettando».8

Circa un secolo dopo, tali senti-
menti religiosi guidarono i fondatori
di una nazione sul continente ameri-
cano. Per mano di Dio, essi garanti-
rono la libertà religiosa per ogni
cittadino con un’ispirata Carta dei
Diritti. Quattordici anni dopo, il 23
dicembre 1805, nacque il profeta
Joseph Smith. La preparazione per la
Restaurazione stava per concludersi.

Da giovane, Joseph fu «stimolat[o]
a serie riflessioni»9 in merito alla reli-
gione. Poiché era nato in una terra di
libertà religiosa, poté domandarsi
quale di tutte le chiese era vera; e poi-
ché la Bibbia era stata tradotta in
inglese, poté cercare la risposta nella
parola di Dio. Egli lesse nel libro di
Giacomo: «Se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio»,10 e così
fece. In risposta alla sua preghiera gli
apparvero Dio Padre e Suo Figlio,
Gesù Cristo.11 Quest’umile contadino
era il profeta scelto da Dio per restau-
rare l’antica chiesa di Gesù Cristo e il
Suo sacerdozio in questi ultimi giorni.
Questa restaurazione doveva essere
l’ultima dispensazione della pienezza
dei tempi, restaurando tutte le bene-
dizioni del sacerdozio che l’uomo
potesse detenere sulla terra. Con que-
st’incarico divino, la sua opera non fu
una riforma o una protesta a ciò che
già c’era sulla terra. Serviva a restau-
rare ciò che era andato perduto.

La Restaurazione ebbe inizio con la
Prima Visione nel 1820, continuò con
la venuta alla luce del Libro di
Mormon, un altro testamento di Gesù
Cristo. Il 21 settembre 1823, Joseph
Smith fu visitato dall’angelo Moroni
che gli parlò di antichi annali che con-
tenevano «la pienezza del Vangelo
eterno… in preparazione della
seconda venuta del Messia».12 Scritto
su tavole d’oro, il Libro di Mormon dà
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un resoconto del ministero di Cristo
nell’emisfero occidentale, proprio
come la Bibbia riporta la Sua vita e
ministero in Terra Santa. Joseph
Smith ricevette le tavole d’oro quattro
anni dopo e, nel dicembre 1827, ini-
ziò a tradurre il Libro di Mormon.13

Durante la traduzione, Joseph
Smith e il suo scrivano, Oliver
Cowdery, lessero qualcosa sul batte-
simo. Il loro desiderio di ricevere
quella benedizione portò alla restau-
razione del Sacerdozio di Aaronne il
15 maggio 1829, per mano di
Giovanni Battista.14

Seguì la restaurazione del
Sacerdozio di Melchisedec, che fu
conferito a Joseph Smith e Oliver
Cowdery dagli apostoli Pietro,
Giacomo e Giovanni, che ne detene-
vano le chiavi. Dopo secoli di oscurità
spirituale, il potere e l’autorità di agire
nel nome di Dio, di celebrare sacre
ordinanze e di dirigere la Sua chiesa
furono di nuovo sulla terra.

Le prime copie stampate del Libro
di Mormon furono pubblicate il 26
marzo 1830. Poche settimane dopo, 
il 6 aprile, la vera chiesa di Cristo fu
ancora una volta organizzata in 
questi ultimi giorni nella casa di Peter
Whitmer senior, a Fayette, Stato di
New York. Per descrivere gli effetti di
questi eventi sul mondo, l’anziano
Parley P. Pratt scrisse:

Le ombre fuggon, sorge il sol,
ed il vessil di Sion appar!
Di gloria pien risplende il ciel,...
d’un grande dì è l’albeggiar.15

La lunga notte era finalmente ter-
minata, la rivelazione fu data e il risul-
tato furono altre Scritture. Dottrina e
Alleanze fu accettato dalla Chiesa il 17
agosto 1835. Quello stesso anno, inol-
tre, fu accettata La traduzione de Il
Libro di Abrahamo contenuto in Perla
di Gran Prezzo.

Presto seguì anche l’autorità di
agire nel nome del Signore. Il 16
marzo 1836 fu dedicato il Tempio di

Kirtland.16 In quel tempio, il Salvatore
apparve a Joseph Smith e Oliver
Cowdery, cui fecero seguito l’appari-
zione di Mosè, Elias ed Elia che confe-
rirono ulteriori chiavi del sacerdozio
al Profeta.17

La luce di questo vangelo non
sarebbe mai più stata tolta dalla terra.
Nel 1844 Joseph Smith conferì le
chiavi del sacerdozio a Brigham
Young, John Taylor, Wilford Woodruff
e agli altri apostoli. Il Profeta disse:
«Ho vissuto fino a poter vedere que-
st’onere, che è stato posto sulle mie
spalle, cadere sulle spalle di altri
uomini;… le chiavi del regno sono
piantate sulla terra per non essere mai
più tolte… Non importa cosa ne sarà
di me».18 Purtroppo, tre mesi più
tardi, il 27 giugno, Joseph Smith il
profeta e suo fratello Hyrum furono
uccisi a Carthage, nell’Illinois.

L’anziano John Taylor, che era con
il Profeta quando quest’ultimo fu mar-
tirizzato, testimoniò di lui: «Joseph
Smith, il Profeta e Veggente del
Signore, ha fatto di più, a parte solo

Gesù, per la salvezza degli uomini in
questo mondo di qualsiasi altro uomo
che vi abbia mai vissuto».19

Attesto che l’opera del profeta
Joseph Smith è l’opera del Salvatore.
Al servizio del Signore il cammino
non è sempre facile. Spesso richiede
sacrifici, e probabilmente avremo
delle avversità; ma servendoLo, sco-
priamo che la Sua mano è veramente
su di noi. Fu lo stesso per Wycliffe,
Tyndale e migliaia di altri che prepara-
rono la via alla Restaurazione. Fu lo
stesso per il profeta Joseph Smith e
tutti coloro che contribuirono a intro-
durre il vangelo restaurato. Lo stesso
vale e varrà per noi.

Il Signore si aspetta che siamo
fedeli, devoti e coraggiosi come coloro
che sono venuti prima di noi. Essi
furono chiamati a dare la loro vita per
il Vangelo. Noi siamo chiamati a vivere
la nostra vita per lo stesso motivo. In
questi ultimi giorni, abbiamo una
ragione speciale per farlo.

Prima di quella sacra notte a
Betleem, gli avvenimenti della storia 



e le parole dei profeti di tutte le di-
spensazioni prepararono la via alla
prima venuta del Signore e alla Sua
espiazione. Similmente, la storia e le
profezie posero le fondamenta per la
restaurazione del Vangelo tramite il
profeta Joseph Smith. Abbiamo occhi
per vedere gli eventi e le profezie per
il nostro tempo e ci stiamo prepa-
rando per la seconda venuta del
Salvatore?

Porto speciale testimonianza che 
il nostro Salvatore Gesù Cristo vive.
Attesto che la Sua mano è stata 
sull’opera della Restaurazione da
prima della fondazione di questo
mondo e continuerà ad esserlo fino
alla Sua seconda venuta.

Che ognuno di noi si prepari ad
accoglierLo, questa è la mia umile
preghiera. Nel santo nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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F ratelli e sorelle, buon pomerig-
gio. Il Profeta Joseph Smith
insegnò che «una religione che

non richiede il sacrificio di ogni cosa
non avrà mai il potere sufficiente a
produrre la fede necessaria per la vita
e la salvezza» (Lectures on Faith
[1985], 69). Se riassumiamo la storia
delle Scritture, possiamo dire che è
una storia di sacrificio.

Possiamo trovare meravigliosi
esempi nelle Scritture di coloro che
sacrificarono la loro vita in modo da
serbare la loro fede e le loro testimo-
nianze. Uno degli esempi è tratto
dalla storia di Alma e Amulec quando
dovettero osservare con dolore la
gente di Ammoniha che veniva gettata

nel fuoco e moriva, ma che aveva ser-
bato la fede (vedere Alma 14:7–13).

Pensiamo anche a Gesù Cristo che
accondiscese a scendere su questa
terra dalla presenza di Suo Padre e
compiere il sacrificio per salvare il
mondo, passando attraverso soffe-
renze più grandi di quelle che chiun-
que altro ha mai sopportato.

In quest’ultima dispensazione del
Vangelo, molti pionieri persero la vita
e fecero questo sacrificio per serbare
la fede.

Oggi, non ci verrà probabilmente
chiesto di compiere un tale gran sacri-
ficio, come dare la nostra vita, ma
possiamo vedere molti esempi di
santi che compiono dolorosi sacrifici
per mantenere vive la loro fede e
testimonianze. Probabilmente è più
difficile fare i piccoli sacrifici nella
nostra vita di tutti i giorni. Per esem-
pio, si potrebbe considerare come un
piccolo sacrificio osservare la santità
della domenica, leggere le Scritture
giornalmente, oppure pagare la
nostra decima; ma questi sacrifici non
possono essere facilmente fatti a
meno che abbiamo la volontà e la
determinazione di compiere il sacrifi-
cio richiesto per obbedire a quei
comandamenti.

Quando facciamo questi piccoli
sacrifici, veniamo ricompensati con
molte più benedizioni dal Signore. 

Sacrificio: gioia 
e benedizioni
A N Z I A N O  W O N  Y O N G  KO
Membro dei Settanta

Prego che noi tutti diventeremo Santi pronti a sacrificare 
e a qualificarci per le speciali benedizioni del Signore.
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Re Beniamino disse: «E voi gli siete
ancora debitori, e lo siete, e lo
sarete, per sempre e in eterno»
(Mosia 2:24) e, proprio come fa con
il suo popolo, ci incoraggia a obbe-
dire alla parola del Signore per poter
ricevere più benedizioni.

Credo che la prima benedizione
che deriva dal sacrificio sia la gioia 
che possiamo sentire quando ne
paghiamo il prezzo. Probabilmente, il
semplice pensare che il sacrificio sia
una benedizione diventa una benedi-
zione. Forse, quando abbiamo quel
genere di pensieri e proviamo quella
gioia, abbiamo già ricevuto una 
benedizione.

Recentemente, ho provato quella
dolce benedizione coi santi che in
Corea hanno partecipato alla celebra-
zione del 50° anniversario della dedi-
cazione della Chiesa in Corea e il 200°
anniversario della nascita di Joseph
Smith. Vorrei raccontarvi brevemente
i loro sacrifici e le benedizioni che
hanno ricevuto.

Per celebrare il Vangelo che diede
speranza e coraggio alle gente in
Corea, che fu gravemente colpita dalla
guerra di Corea, i membri iniziarono a
prepararsi più di un anno fa. Molti dei
membri in Corea—la Primaria, i
Giovani Uomini, le Giovani Donne, i
Giovani adulti non sposati, la Società
di Soccorso e altri—si radunarono per
provare i festeggiamenti. Essi prepara-
rono molte danze folcloristiche tradi-
zionali, come la danza dei fiori, quella
del cerchio, del ventaglio, e la danza
del contadino; suonarono i tamburi,
fecero esibizioni di taekwondo, tea-
tro, ballo da sala, animazioni ed esibi-
zioni corali.

Visto che i giovani uomini facevano
troppa confusione con i tamburi, i
vicini si lamentarono, cosicché dovet-
tero smettere di provare. Fu difficile
provare per un periodo così lungo,
ma essi lo fecero con gioia. Non sentii
nessuno lamentarsi riguardo ai loro
sforzi e sacrifici quando dovettero
alzarsi alle 4 del mattino per recarsi

alle prove con l’autobus. Essi prova-
vano una grande gioia e gratitudine
per le benedizioni del Signore e per
l’occasione di mostrare il loro apprez-
zamento.

Inoltre, molti ex-missionari d’ol-
tre oceano ritornarono in Corea con
la moglie e i figli per questo festeg-
giamento. Essi fecero un sacrificio
quando tanto tempo fa vennero in
Corea come missionari. Questa volta
essi fecero un ulteriore sacrificio a
livello monetario e di tempo per
portare le loro famiglie e partecipare
alla celebrazione durante la calda
estate. Ma essi gioirono e furono
grati per tutti i festeggiamenti ai
quali parteciparono.

Per incoraggiare i santi, e molti
altri, il Signore mandò in Corea il Suo
profeta, il presidente Gordon B.
Hinckley. Lui stesso fece un grande
sacrificio per compiere questo viag-
gio, con un programma di tredici
giorni intorno al mondo, e venne in
Corea per incontrare i santi che egli
ha amato per molti anni e per tra-
smettere l’amore speciale del Signore.
Nessuno pensò che questo fosse un
sacrificio. Invece, avevamo lacrime di

gioia e gratitudine. Questa è la bene-
dizione della quale stiamo parlando,
non è vero?

Fratelli e Sorelle, non temete di
sacrificarvi. Vi prego di godere della
felicità e delle benedizioni che deri-
vano dal sacrificio.

A volte intercorre un periodo di
tempo fra il sacrificio e la benedi-
zione. Il sacrificio può arrivare
secondo i nostri programmi, le bene-
dizioni possono invece seguire il
calendario del Signore, non il nostro.
Per questa ragione il Signore ci con-
forta dicendo: «Pertanto, non stanca-
tevi di far bene, poiché state ponendo
le fondamenta di una grande opera»
(DeA 64:33).

Le benedizioni arriveranno di
sicuro. Ricordatevi che il sacrificio
stesso può considerarsi una forma di
benedizione. Sacrifichiamo le piccole
cose.

Quando leggiamo il Libro di
Mormon, mentre ci strofiniamo gli
occhi assonnati, ricordiamoci che
stiamo seguendo il consiglio del
nostro profeta e accogliamo la gioia
che deriva da tale conoscenza. Ci
sono molte bollette che dobbiamo
pagare; ma quando paghiamo la
decima, sentiamoci felici per l’oppor-
tunità di donare qualcosa al Signore.

Dopodiché la benedizione più
grande sarà riversata su di noi. Sarà
proprio come la nostra sorpresa e
gioia quando riceviamo un dono 
inaspettato.

Come disse presidente Spencer W.
Kimball: «Quando doniamo, sco-
priamo che il sacrificio produce le
benedizioni del cielo ed, alla fine,
capiamo che non era affatto un sacrifi-
cio» («Becoming the Pure in Heart»,
Ensign, marzo 1985, 5). Prego che noi
tutti diventeremo Santi pronti a sacri-
ficare e a qualificarci per le speciali
benedizioni del Signore. Il Signore
veglierà su di noi cosicché non sarà
troppo difficile compiere qualsiasi
sacrificio. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Oggi desidero esprimere i miei
profondi sentimenti d’amore
per il nostro Padre nei cieli,

Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, e lo
Spirito Santo. Esprimo inoltre la mia
testimonianza della sacra chiamata del
presidente Gordon B. Hinckley come
profeta, veggente e rivelatore del
Signore. Lo sostengo con tutto il mio
cuore e la mia energia.

Sono grato per l’alleanza del

matrimonio nel tempio e per una
graziosa compagna per l’eternità che
amo ed apprezzo. Ella è continua-
mente d’esempio nel preoccuparsi di
servire coloro che si trovano nel
bisogno. Il nostro matrimonio è stato
benedetto con figli e nipoti fedeli ed
energici che ci hanno insegnato e ci
insegnano molto.

Mi sento particolarmente bene-
detto per il fatto che io, mio fratello e
le mie sorelle siamo nati da buoni
genitori che sono rimasti fedeli alle
loro alleanze del tempio e che hanno
volontariamente sacrificato tutto affin-
ché noi potessimo essere parte del
piano del nostro Padre celeste. A
quell’angelo di mia madre posso solo
dire grazie per aver tenuto forte la
catena di amore e di ordinanze del
Vangelo nelle nostre vite.

Ho menzionato questi sacri rap-
porti a causa della felicità che provo
sapendo che c’è un’alleanza che lega
tutti noi suggellati nel sacro tempio.
Sono profondamente grato di sapere
che nonostante le prove che ancora ci
aspettano, c’è speranza e sicurezza

che, osservando le alleanze del
Vangelo, tutte le prove del momento
possono essere superate. Le Scritture
ci insegnano che tutto alla fine andrà
bene, se siamo fedeli alle nostre
alleanze. Il re Beniamino predicò:

«A motivo dell’alleanza che avete
fatto, sarete chiamati i figlioli di
Cristo...

Dunque vorrei che prendeste su di
voi il nome di Cristo, voi tutti che
siete entrati in alleanza con Dio di
essere obbedienti fino alla fine della
vostra vita.

E avverrà che chiunque fa questo
sarà trovato alla destra di Dio» 
(Mosia 5:7–9).

Dare la giusta attenzione allo stipu-
lare delle alleanze è cruciale per la
nostra salvezza. Le alleanze sono degli
accordi che noi facciamo con il nostro
Padre celeste nelle quali ci impe-
gniamo a osservare i comandamenti
del Signore in ogni abitudine, col
nostro cuore e mente. Se siamo fedeli
al nostro accordo, Egli fa alleanza, o ci
promette, di benedirci, persino con
tutto ciò che Egli ha.

Nell’Antico Testamento nella storia
di Noè in un mondo malvagio impa-
riamo riguardo al modo del Signore di
fare alleanza e al piano del Signore
per purificare la terra. Come risultato
dell’impegno fedele e risoluto di Noè,
il Signore gli disse:

«Ma io stabilirò il mio patto con te;
e tu entrerai nell’arca: tu e i tuoi
figliuoli, la tua moglie e le mogli de’
tuoi figliuoli, con te...

E Noè fece tutto quello che
l’Eterno gli avea comandato» (Genesi
6:18; 7:5).

Dopo che le acque del diluvio si
abbassarono, essi uscirono dall’arca.

«E Noè edificò un altare
all’Eterno...

Poi Dio parlò a Noè e ai suoi
figliuoli [che erano] con lui, dicendo:

Quanto a me, ecco, stabilisco il
mio patto con voi e con la vostra pro-
genie dopo voi» (Genesi 8:20; 9:8–9).

Anche noi abbiamo fatto sacre

Le alleanze del
Vangelo portano 
le promesse
benedizioni
A N Z I A N O  PA U L  E .  KO E L L I K E R
Membro dei Settanta

Osservando le alleanze del Vangelo, tutte le prove del
momento possono essere superate.
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alleanze con il Signore per essere pre-
servati dall’avversario. Proprio come
al tempo di Noè viviamo in giorni di
promesse ed adempimenti profetici.
Nel corso dei precedenti otto anni, 71
nuovi templi sono stati dedicati—
un’impresa, sotto la direzione del
profeta del Signore, che può essere
paragonata, in un certo modo, al
costruire l’arca ai tempi di Noè.

Il nostro profeta vivente, presi-
dente Gordon B. Hinckley, ci ha invi-
tati a varcare la porta del tempio dove
possiamo stipulare alleanze con il
Signore.

Come ai giorni di Noè, i nostri
sforzi di vivere queste alleanze pos-
sono spesso essere accompagnati dal
sacrificio. Tale sacrificio, indipendente-
mente se grande o piccolo, spesso
determina quanto siamo impegnati,
con mente e cuore, a sottometterci al
volere del nostro Padre celeste. Lo
schema del sacrificio spesso include
un periodo di difficoltà nella quale
dobbiamo valutare e pesare le conse-
guenze delle nostre decisioni. Le
scelte possono non essere sempre
chiare o facili, così lottiamo. Quando
alla fine decidiamo di smettere di lot-
tare e di sacrificare il nostro volere per
quello del Signore, siamo innalzati ad
un nuovo livello di comprensione.
Questo processo è spesso più ricono-
scibile nelle nostre vite quando
abbiamo tragedie o prove significative.

Solo poche settimane fa un gio-
vane uomo, mentre era ad un campo
scout nelle montagne ad est di Salt
Lake City, venne colpito da un fulmine
e morì. I suoi genitori, afflitti e deva-
stati dall’improvvisa perdita del figlio,
soffrirono e si chiesero perché tale
cosa fosse accaduta. Dato che i loro
cuori erano sottomessi e la loro fede
forte, ci fu una grande dimostrazione
d’amore da parte del Signore. Nel
mezzo del loro dolore, dolcemente,
giunsero ad accettare senza ira l’acca-
duto. Con la loro accettazione, ne
derivò una visione più ampia dello
scopo della vita e un ricordo delle

alleanze che erano in vigore.
Nonostante fossero ancora pieni di
dolore causato dall’immediata per-
dita, ora si trovavano ad un livello più
alto, impegnati a tenersi sempre più
stretti alle loro alleanze e a vivere in
modo tale da essere sicuri di una
felice riunione con loro figlio.

In questa dispensazione, il fare
delle alleanze riveste una nuova pro-
spettiva, diversa dai giorni di Noè.
Non siamo solo responsabili di stipu-
lare alleanze per noi stessi, ma, inol-
tre, abbiamo ricevuto la responsabilità
di trovare i nostri cari defunti e aprire
la porta per coloro che desiderano
fare delle alleanze e ricevere degna-
mente le ordinanze del vangelo.

Il lavoro fra coloro che hanno vis-
suto precedentemente sta procedendo
innanzi con le forze del cielo organiz-
zate inviate dal Signore. Nella visione
riguardante i defunti ricevuta dal presi-
dente Joseph F. Smith, egli dice:

«Ma ecco, di fra i giusti egli orga-
nizzò le sue forze e nominò dei 
messaggeri, rivestiti di potere e di
autorità, e li incaricò di andare...

Vidi che i fedeli anziani di questa
dispensazione, quando lasciano la vita
mortale, continuano le loro fatiche
nella predicazione del Vangelo di 
pentimento e di redenzione» (DeA
138:30, 57).

Le scritture ci insegnano inoltre
che quei messaggeri includevano i
«profeti che avevano attestato di lui
nella carne» (DeA 138:36). Alcuni 

di questi messaggeri potevano 
essere Pietro, Paolo, Alma, Giovanni,
Giuseppe, Nefi.

Avendo letto la visione del presi-
dente Smith e conoscendo il lavoro
che i missionari svolgono, uno
potrebbe pensare che ciò dia una più
grande motivazione ad ognuno di noi
di osservare la nostra alleanza di tro-
vare i nomi dei nostri antenati defunti,
e usare ogni ora disponibile in tutti i
templi. Posso, con relativa sicurezza,
confermare che v’è ancora abbastanza
tempo in alcuni templi per adottare il
consiglio della Prima Presidenza, di
mettere da parte una porzione del
nostro tempo libero e dedicare più
tempo per svolgere le ordinanze del
tempio. Prego che risponderemo bene
a questo invito di andare al tempio.

Mi sento umile dinanzi alla possibi-
lità di servire in questa fidata chiamata
e prego che io possa osservare le mie
alleanze con il Signore ed essere sot-
tomesso alla direzione dello Spirito.
Porto la mia solenne testimonianza
del Signore Gesù Cristo e della restau-
razione del Suo vangelo tramite il pro-
feta Joseph Smith. Esprimo il mio
amore per le alleanze e le ordinanze
del tempio e il mio impegno a rad-
doppiare i miei sforzi nel partecipare
al lavoro in queste sacre dimore di
Dio. So che, se facciamo e teniamo
fede alle alleanze sacre, il Signore ci
porterà alla Sua sacra presenza. Di
questa verità vi porto testimonianza
nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli e sorelle, mentre ero qui
seduto ho sentito il forte desi-
derio di esprimere il mio amore

per voi e di assicurare tutti coloro che
sono alla portata della mia voce dell’a-
more del loro Padre celeste. In nome
dei Fratelli, esprimo gratitudine per la
vostra disponibilità a venire qua oggi
per essere nutriti dalla buona parola
di Dio.

Mi piace passeggiare in montagna
e mentre cammino nella natura
spesso uso bussola, mappe e segnali
per raggiungere la mia destinazione.
Questi strumenti si dimostrano molto
utili, persino indispensabili, quando ci
si trova dinanzi a strade e sentieri 

sconosciuti che si diramano in diverse
direzioni.

La vita è piena di strade e di sen-
tieri che si incrociano. Ci sono molti
sentieri da prendere, molte voci che
gridano «ecco qui» o «ecco là».1 Vi è
una tale varietà di influenze che inva-
dono il nostro spazio personale,
molte delle quali intendono guidarci
verso un sentiero che è largo e molto
trafficato.

Quando ponderate riguardo a
quali di queste voci dare ascolto o
quale strada fra le tante sia giusta, vi
siete mai chiesti, come fece Joseph
Smith: «Cosa devo fare? Quale di tutte
quest[e voci e strade] ha ragione? O
hanno tutt[e] torto? E se un[a] di
ess[e] ha ragione, qual è, e come
posso saperlo?»2 La mia testimonianza
a voi è che Gesù Cristo continua a
delineare il sentiero, a fare strada e a
definire ogni punto del nostro viag-
gio. Il suo sentiero è stretto e angusto
e guida verso «luce e vita senza fin».3

Posso condividere un esempio tratto
dalle Scritture?

Al comando del Signore, Lehi e i
suoi figli lasciarono Gerusalemme ed
iniziarono un viaggio epico verso la
terra promessa. Dopo aver dimorato
per un certo tempo in una valle vicino
al fiume, il Signore disse a Lehi che era
giunto il tempo di continuare il loro

viaggio nel deserto. Con molti pensieri
in testa, la mattina seguente, egli uscì
dalla sua tenda e con gran sorpresa
trovò a terra dinanzi a lui un oggetto,
che poteva essere stato posto in quel
luogo solo dalla mano di Dio. Era una
bussola, chiamata Liahona nella loro
lingua, e le sue lancette erano state
preparate per guidarli durante il viag-
gio, permettendogli di compiere un
percorso dove essi avrebbero potuto
prosperare e rimanere al sicuro nelle
parti più fertili del deserto. Ma questo
non era tutto. Sulla bussola, appari-
vano delle scritte che erano chiare e
facili da leggere e che persino cambia-
vano di tanto in tanto, donando alla
famiglia un miglior intendimento delle
vie del Signore.4

Durante il loro viaggio, questo
Liahona, o bussola, si dimostrò indi-
spensabile per aiutare la famiglia di
Lehi a prosperare e, alla fine, ad arri-
vare a destinazione. È importante
però ricordare l’osservazione fatta da
Nefi, che solo la fede, la diligenza e
l’attenzione prestata alla bussola la
facevano funzionare. Di questo fanta-
stico aiuto che li guidava attraverso il
deserto, Nefi commentò: «E così
vediamo che con piccoli mezzi il
Signore può realizzare grandi cose».5

La conclusione di Nefi non fu
dimenticata da Alma, che 500 anni
dopo ricordò ai suoi figli l’importanza
del Liahona. Egli spiegò a Helaman
che il Signore preparò questa bussola
per mostrare ai loro padri la via per la
quale dovevano viaggiare nel deserto,
ma, dato che tale oggetto lavorava
attraverso piccoli mezzi, i loro ante-
nati furono indolenti e non si ricorda-
rono di esercitare fede e diligenza. Ne
derivò che questo meraviglioso stru-
mento smise di funzionare ed essi
non progredirono nel loro viaggio, 
né seguivano un corso diritto, ma si
attardavano nel deserto ed erano
afflitti a causa della loro negligenza.6

«O figlio mio», Alma continuò, «non
siamo indolenti a motivo della facilità
del cammino; perché così fu per i

La bussola 
del Signore
A N Z I A N O  L O W E L L  M .  S N O W
Membro dei Settanta

I profeti e gli apostoli nel corso degli anni sono la nostra
bussola donata dal Signore. La sua guida, tramite loro, 
è chiara.
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nostri padri; poiché così era stato pre-
parato per loro, affinché se avessero
guardato, potessero vivere; così pure
è per noi. La via è preparata, e se
vogliamo guardare, possiamo vivere
per sempre. Ed ora, figlio mio, bada di
prendere cura di queste cose sacre; sì,
cerca di guardare a Dio e di vivere».7

Il Signore, oggi, fornisce guida e
direzione agli individui e alle famiglie,
proprio come fece con Lehi. Questa
stessa conferenza generale è un
moderno Liahona, un tempo e un
luogo per ricevere guida ispirata e
direzione che ci faranno prosperare e
ci aiuteranno a seguire il sentiero di
Dio attraverso le parti più fertili della
vita. Ricordatevi che siamo radunati
per ascoltare consigli di profeti e apo-
stoli che hanno pregato possente-
mente e che si sono preparati con
attenzione per sapere cosa il Signore
vuole che dicano. Noi tutti abbiamo
pregato per loro e per noi stessi affin-
ché il Consolatore ci insegni la mente
e il volere di Dio. Per certo, non v’è
tempo o luogo migliore per il Signore
nel quale dirigere il Suo popolo, che
in questa conferenza.

Gli insegnamenti di questa confe-
renza sono la bussola del Signore. 
Nei giorni che seguiranno voi potrete,
come fece Lehi, uscire dalla vostra
porta di casa e trovare nella vostra
buca della posta, un Liahona, un
Ensign o un’altra rivista della Chiesa
che conterrà i discorsi della confe-
renza. Come con il Liahona del pas-
sato, questa nuova scritta, sarà chiara
e semplice e darà a voi ed alla vostra
famiglia una comprensione delle vie e
dei sentieri del Signore.

Come ci hanno ricordato Nefi e
Alma, il Signore fornisce un aiuto per
il nostro viaggio secondo la fede, la
diligenza e l’attenzione che noi pre-
stiamo a tale aiuto. Egli non ci rivelerà
nuovi sentieri se non ci siamo
mostrati fedeli nel seguire quelli che
Egli ha già delineato. La prosperità
lungo la via arriva a coloro che 
diligentemente seguono un consiglio

ispirato, traducendolo in «azioni e
parole», fino a che una nuova scritta
appare per aiutarli a progredire nel
loro viaggio verso la terra promessa.

Miei cari fratelli e sorelle, i profeti e
gli apostoli nel corso degli anni sono
la nostra bussola donata dal Signore.
La sua guida, tramite loro, è chiara; il
percorso da loro tracciato è sicuro. Il
suo sentiero, come il Suo giogo, è
facile. Ma non siate ingannati dalla
facilità della Sua via, pensando che sia
una cosa poco importante o da nulla,
ma invece prendetevi cura di queste
sacre cose e guardate a Lui cosicché
voi possiate essere come Lui e vivere
con Lui—per sempre.

Quest’oggi testimonio che le pro-
messe del nostro Padre celeste
saranno tutte adempiute; che Egli
mandò il Suo Unigenito Figliuolo sulla
terra per delineare il sentiero e fare

da guida; che il Padre e il Figlio appar-
vero a Joseph Smith in un bellissimo
mattino della primavera del 1820,
restaurando dopodiché tutto ciò che
è necessario per completare con suc-
cesso il viaggio terreno dell’uomo.
Testimonio che un profeta oggi, presi-
dente Gordon B. Hinckley, indica la
via per coloro che vorranno guardare
e vivere per sempre. Prego che noi
tutti eserciteremo fede e presteremo
diligente attenzione alle direzioni e
alle lancette del Liahona degli ultimi
giorni. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Vedere Joseph Smith—Storia 1:5.
2. Joseph Smith—Storia 1:10.
3. «Iddio ebbe carità», Inni, 105.
4. Vedere 1 Nefi 16:9–16.
5. 1 Nefi 16:29.
6. Vedere Alma 37:38–41.
7. Alma 37:46–47.
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In un’occasione il Salvatore pose a
Pietro questa domanda per tre
volte:
«Simon di Giovanni, m’ami tu? Ei

gli rispose: Sì, Signore; tu sai che io
t’amo. Gesù gli disse: Pastura le mie
pecorelle».1

Il Signore diede a Pietro questo
speciale incarico di pascere le sue
pecorelle, perché Egli era profonda-
mente preoccupato per il benessere
dei figli del nostro Padre celeste. Egli
riaffermò questa stessa preoccupa-
zione in tempi moderni con una rive-
lazione data a Joseph Smith:

«Ora ti dico, e ciò che dico a te 
lo dico a tutti i Dodici: Alzatevi e 

cingetevi i lombi, prendete la vostra
croce, seguitemi e pascete le mie
pecore».2

Studiando le Scritture, notiamo che
il Salvatore serviva le persone secondo
i loro bisogni specifici. Un buon esem-
pio di questo fu quando Egli si trovava
vicino a Capernaum, e Iairo, un capo
della sinagoga, cadde ai piedi di Gesù
e lo supplicò di venire a casa sua e di
benedire sua figlia morente. Gesù
andò con Iairo, anche se la folla gli
impediva di procedere rapidamente.

E poi un messaggero arrivò
dicendo a Iairo che sua figlia era già
morta. Nonostante egli stesse sof-
frendo, Iairo serbò la sua grande fede
nel Signore, il quale confortò il cuore
di quel padre dicendo:

«Non temere; solo abbi fede, ed
ella sarà salva.

Ed arrivato alla casa, non permise
ad alcuno d’entrarvi con lui, salvo che
a Pietro, a Giovanni, a Giacomo e al
padre e alla madre della fanciulla.

Or tutti piangevano e facean cor-
doglio per lei. Ma egli disse: Non pian-
gete; ella non è morta, ma dorme...

Presala per la mano, disse ad alta
voce: Fanciulla, lèvati!

E lo spirito di lei tornò; ella s’alzò
subito, ed egli comandò che le si
desse da mangiare».3

Gesù mostrò pazienza e amore

verso tutti coloro che venivano a Lui
cercando sollievo dai loro dolori fisici,
emotivi o spirituali, e verso coloro che
erano scoraggiati e oppressi.

Per seguire l’esempio del Salvatore,
ciascuno di noi deve guardarsi in giro,
dare una mano alle pecorelle che
stanno avendo difficoltà, sollevarle ed
incoraggiarle a procedere sul cam-
mino verso la vita eterna.

Questo bisogno oggi è grande, o
forse più grande rispetto a quando il
Salvatore era sulla terra. In qualità di
pastori dobbiamo capire che noi
dovremmo nutrire ogni pecorella e
riportarla a Cristo, il che è lo scopo di
tutto quanto facciamo in questa chiesa.

Ogni attività, riunione o pro-
gramma dovrebbero concentrarsi su
questo obiettivo. Se rimaniamo in sin-
tonia con i bisogni delle persone, 
possiamo rafforzarle ed aiutarle a
superare le loro prove, in tal modo
esse rimarranno irremovibili nella via
che li ricondurrà alla presenza del
Padre celeste, così da non perdere le
benedizioni promesse a coloro che
perseverano fino alla fine.

Il vangelo di Gesù Cristo riguarda
persone, non programmi. A volte,
nella foga di adempiere qualche chia-
mata in chiesa, perdiamo troppo
tempo concentrandoci sui pro-
grammi, invece di pensare alle per-
sone, e finiamo per prendere per
scontato i loro reali bisogni. Quando
cose del genere accadono, perdiamo
la prospettiva delle nostre chiamate,
trascuriamo le persone, e le ostaco-
liamo nel raggiungere il loro poten-
ziale divino e ottenere la vita eterna.

Quando stavo per compiere dodici
anni, il mio vescovo mi invitò per
un’intervista e mi insegnò riguardo a
come prepararmi per ricevere il
Sacerdozio di Aaronne ed essere ordi-
nato all’ufficio di diacono. Verso la
fine dell’intervista, egli pose sulla scri-
vania una serie di moduli e mi invitò a
compilarli. Essi erano moduli per la
missione. Ero davvero stupito. Dopo
tutto, avevo solo 11 anni. Ma quel

«Pastura le 
mie pecorelle»
A N Z I A N O  U L I S S E S  S O A R E S
Membro dei Settanta

Le persone sono più ricettive alla nostra influenza quando
esse sentono che le amiamo davvero, e che non stiamo solo
adempiendo una chiamata.
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vescovo aveva una visione del futuro
e delle benedizioni che avrei ricevuto
se mi fossi preparato per svolgere una
missione quando sarebbe arrivato il
momento.

Egli mi mostrò che si curava vera-
mente di me. Mi disse i passi che avrei
dovuto compiere per prepararmi
finanziariamente e spiritualmente per
servire il Signore. Dopo quel giorno,
lui, e poi il vescovo che fu chiamato
dopo di lui, mi intervistarono almeno
due volte l’anno finché non ebbi 19
anni, e mi incoraggiarono a rimanere
saldo nella mia preparazione.

Tennero le mie carte per la mis-
sione negli archivi, e le menzionavano
ogni qual volta avevamo un’intervista.
Con l’aiuto dei miei genitori e con
l’incoraggiamento di vescovi affettuosi
e pazienti, svolsi una missione. La mis-
sione mi aiutò a ottenere una pro-
spettiva delle benedizioni che Dio ha
in serbo per tutti coloro che perseve-
rano fino alla fine.

Non fa differenza che sia un bam-
bino, un giovane o un adulto, tutti
necessitano di sentirsi amati. Per
diversi anni siamo stati consigliati di
concentrarci nel lavoro con i nuovi
convertiti e i membri meno attivi. Le
persone rimarranno in Chiesa quando
sentiranno che qualcuno si preoccupa
per loro.

Fra le ultime istruzioni date dal
Salvatore ai suoi Apostoli, Egli disse:

«Io vi do un nuovo comanda-
mento: che vi amiate gli uni gli altri.
Com’io v’ho amati, anche voi amatevi
gli uni gli altri.

Da questo conosceranno tutti che
siete miei discepoli, se avete amore
gli uni per gli altri».4

Le persone sono più ricettive alla
nostra influenza quando esse sentono
che le amiamo davvero, e che non
stiamo solo adempiendo una chia-
mata. Quando esprimiamo amore sin-
cero per le persone, esse sentiranno
l’influenza dello Spirito e potrebbero
sentirsi motivate a seguire i nostri
insegnamenti. Non è sempre facile

amare le persone per quelle che 
sono. Il profeta Moroni spiegò ciò che
dovremmo fare se tale sfida si presenta:

«Pertanto, miei diletti fratelli, pre-
gate il Padre con tutta la forza del
vostro cuore, per poter essere riem-
piti di questo amore, che egli ha con-
ferito a tutti coloro che sono veri
seguaci di Suo Figlio Gesù Cristo,
affinché possiate diventare figli di Dio;
cosicché, quando apparirà, saremo
simili a Lui, poiché lo vedremo come
egli è; affinché possiamo avere questa
speranza: di poter essere purificati
proprio come egli è puro».5

Cristo serviva personalmente le
persone, sollevando gli oppressi,
dando speranza a chi si sentiva sco-
raggiato e cercando chi si era smar-
rito. Dimostrava alle persone che le
amava, le capiva e quanto importanti
esse fossero. Egli riconosceva la loro
natura divina e il loro valore eterno.
Anche quando chiamava le persone a
pentirsi, Egli condannava il peccato
senza condannare il peccatore.

Nella sua prima epistola ai Corinzi,
l’apostolo Paolo enfatizzò il bisogno
di esprimere questo amore sincero ad
ogni pecorella del gregge del Signore:

«E quando distribuissi tutte le mie

facoltà per nutrire i poveri, e quando
dessi il mio corpo ad essere arso, se
non ho carità, ciò niente mi giova.

La carità è paziente, è benigna; la
carità non invidia; la carità non si
vanta, non si gonfia,

non si comporta in modo sconve-
niente, non cerca il proprio interesse,
non s’inasprisce, non sospetta il male,

non gode dell’ingiustizia, ma gioi-
sce con la verità;

soffre ogni cosa, crede ogni cosa,
spera ogni cosa, sopporta ogni cosa...

Or dunque queste tre cose durano:
fede, speranza, carità; ma la più
grande di esse è la carità».6

Seguendo l’esempio e gli insegna-
menti del Salvatore, possiamo aiutare
le persone a adempiere la loro mis-
sione sulla terra e ritornare a vivere
con il nostro Padre celeste.

Di questo porto la mia testimo-
nianza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. Giovanni 21:16.
2. DeA 112:14.
3. Luca 8:50–52, 54–55; vedere anche 41–42,

49.
4. Giovanni 13:34–35.
5. Moroni 7:48.
6. 1 Corinzi 13:3–7, 13.
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Miei cari fratelli e sorelle, miei
cari amici,

quando svolgevo la profes-
sione di pilota di aeroplani, mi è capi-
tato che dei passeggeri visitassero la
cabina del mio Boeing 747. Mi chiede-
vano informazioni sulle diverse leve,
strumenti, sistemi e procedure, e sul
modo in cui tutto quell’equipaggia-
mento avrebbe aiutato il grande e bel-
l’aereo a volare.

Come tutti i piloti, mi piaceva 
che rimanessero impressionati 

dall’apparente complessità del veli-
volo e si domandassero che persona
magnifica e brillante ci volesse per
farlo funzionare! A questo punto della
storia, mia moglie e i miei figli inter-
romperebbero gentilmente con uno
scintillio negli occhi, dicendo: «Per i
piloti l’umiltà è innata!»

Ai visitatori nella cabina di pilotag-
gio spiegavo che servono un design
aerodinamico, molti sistemi e pro-
grammi ausiliari, e potenti motori
per far volare quell’aeroplano, per
garantire conforto e sicurezza ai 
passeggeri.

Per semplificare la mia spiegazione
sui principi fondamentali, aggiungevo
che tutto ciò di cui si ha realmente
bisogno è di una spinta in avanti, una
portanza e il giusto assetto di volo, e
le leggi della natura trasporteranno in
sicurezza il 747 e i suoi passeggi sopra
i continenti e gli oceani, le alte monta-
gne e le pericolose tempeste, fino a
destinazione.

Negli ultimi anni, spesso ho medi-
tato sul fatto che essere membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni ci invita a porre
domande simili. Quali sono i principi

fondamentali della nostra apparte-
nenza al regno di Dio sulla terra? Alla
fine, che cosa, nei momenti di mag-
gior bisogno, ci permetterà di rag-
giungere la destinazione eterna
desiderata?

La Chiesa, con la sua struttura
organizzativa e i programmi, offre
importanti attività ai suoi membri,
volte ad aiutare le famiglie e gli indivi-
dui a servire Dio e il prossimo.
Tuttavia, a volte può sembrare che
questi programmi e attività siano più
vicine al nostro cuore e alla nostra
anima delle dottrine e dei principi
vitali del Vangelo. Le procedure, i
programmi, le linee di condotta, gli
schemi delle organizzazioni sono utili
al nostro progresso spirituale qui
sulla terra, ma non dimentichiamo
che sono soggetti al cambiamento.

Invece l’essenza del Vangelo—le
dottrine e i principi—non cambierà
mai. Vivere secondo i principi basilari
del Vangelo porterà potere, forza e
autosufficienza spirituale nella vita di
tutti i Santi degli Ultimi Giorni.

La fede è un principio di potere.
Abbiamo bisogno di questa fonte di
potere nella nostra vita. Dio opera
mediante il Suo potere, ma questo
potere di solito è esercitato in rispo-
sta alla fede. «La fede senza le opere
non ha valore» (Giacomo 2:20). 
Dio opera secondo la fede dei 
Suoi figli.

Il Profeta Joseph Smith spiegò:
«Insegno loro i giusti principi e lascio
che si governino da soli» (citato da
John Taylor in «The Organization of
the Church», Millennial Star, 15
novembre 1851, 339). Secondo me,
questo insegnamento è stupenda-
mente chiaro. Nel cercare di capire,
interiorizzare e vivere i corretti prin-
cipi del Vangelo, diventiamo più auto-
sufficienti spiritualmente. Il principio
dell’autosufficienza spirituale scaturi-
sce da una dottrina fondamentale
della Chiesa: che Dio ci ha concesso il
libero arbitrio. Credo che il libero
arbitrio sia uno dei più grandi doni di

Gli attributi
cristiani: il potere
nelle nostre ali
A N Z I A N O  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Vivere secondo i principi basilari del Vangelo porterà
potere, forza e autosufficienza spirituale nella vita di tutti i
Santi degli Ultimi Giorni.
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Dio ai Suoi figli, subito dopo la vita
stessa.

Quando studio e medito il libero
arbitrio morale e le sue conseguenze
eterne, mi rendo conto che siamo
veramente figli di spirito di Dio, e 
pertanto dovremmo agire di conse-
guenza. Tale comprensione mi ram-
menta anche che, come membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, facciamo parte di una
grande famiglia di santi a livello 
mondiale.

La struttura organizzativa della
Chiesa ci offre grande flessibilità a
seconda della grandezza, crescita e
necessità delle nostre congregazioni.
C’è un programma base per le unità
con una struttura organizzativa molto
semplice e meno riunioni. Abbiamo
anche dei grandi rioni con immense
risorse organizzative per servirsi
vicendevolmente. Tutte le opzioni
sono state stabilite secondo i pro-
grammi ispirati della Chiesa per aiu-
tare i fedeli a venire a Cristo e ad
essere perfetti in Lui (vedere Moroni
10:32).

Tutte queste diverse opzioni hanno
lo stesso valore divino perché la dot-
trina del vangelo restaurato di Gesù
Cristo è la stessa in ogni unità.
Attesto, come apostolo del Signore
Gesù Cristo, che questo vangelo è
vero e offre le risposte a tutte le sfide
personali e collettive che i figli di Dio
hanno su questa terra oggi.

Quest’estate io e mia moglie
abbiamo incontrato molti membri
della Chiesa in vari paesi europei. In
certe parti d’Europa, la Chiesa è pre-
sente da molti anni, fin dal 1837. C’è
un grande retaggio di membri fedeli
in Europa. Attualmente in Europa
abbiamo più di 400.000 membri della
Chiesa. Se consideriamo tutte le gene-
razioni di coloro che emigrarono
dall’Europa all’America tra il dicianno-
vesimo e il ventesimo secolo, il
numero totale potrebbe facilmente
essere moltiplicato più volte.

Perché tante persone con una 

testimonianza così forte lasciarono la
loro patria agli inizi della Chiesa? Si
possono addurre molte ragioni: sfug-
gire alla persecuzione, contribuire a
formare la Chiesa in America, miglio-
rare la loro situazione economica,
desiderare di essere vicino a un tem-
pio, e molte altre.

L’Europa risente ancora delle 
conseguenze di questo esodo; ma la
forza che deriva da diverse genera-
zioni di membri della Chiesa fedeli 
sta venendo sempre più alla luce.
Vediamo più giovani uomini e donne
e coppie senior che svolgono missioni
per il Signore; vediamo più matrimoni
al tempio; vediamo più fiducia e
coraggio da parte dei membri nel pro-
clamare il vangelo restaurato. In
Europa, e in altre parti del mondo, c’è
mancanza a livello spirituale dei veri
insegnamenti di Cristo. Questa man-
canza deve essere, può essere e sarà
colmata dal messaggio del vangelo
restaurato se i nostri meravigliosi
fedeli vivono e proclamano questo

vangelo con maggior coraggio e fede.
Con l’espansione della Chiesa in

Europa, vi sono paesi in cui la Chiesa
è presente da meno di quindici anni.
Ho parlato con un presidente di mis-
sione che serve nel suo paese, la
Russia, e che è membro della Chiesa
da soli sette anni. Mi ha detto: «Lo
stesso mese in cui fui battezzato, 
mi chiamarono come presidente di
ramo». Si è forse sentito sopraffatto a
volte? Certamente! Ha cercato di met-
tere in pratica tutti i programmi della
Chiesa? Fortunatamente no! Come ha
fatto a crescere tanto in una congre-
gazione così piccola e in così breve
tempo? Ha spiegato: «Sapevo con
tutta l’anima che la Chiesa era vera. La
dottrina del Vangelo ha riempito la
mia mente e il mio cuore. Quando ci
siamo uniti alla Chiesa, ci siamo sen-
titi parte di una famiglia. Abbiamo
provato calore, fiducia e amore.
Eravamo in pochi, ma tutti cercavamo
di seguire il Salvatore».

Si sono sostenuti, hanno fatto il
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meglio che hanno potuto, e sapevano
che la Chiesa era vera. Non fu l’orga-
nizzazione ad attrarlo, ma la luce del
Vangelo, e quella luce rafforzò quei
bravi fedeli.

In molti paesi la Chiesa è ancora
agli inizi e l’organizzazione è tutt’altro
che perfetta. Ma i membri possono
avere una perfetta testimonianza della
verità nel loro cuore. Se i membri
rimarranno nella loro patria e edifi-
cheranno la Chiesa, malgrado le diffi-
coltà economiche e le sofferenze, le
generazioni future saranno grate a
quei coraggiosi pionieri moderni. Essi
si attengono all’affettuoso invito della
Prima Presidenza dato nel 1999:

«Ai nostri giorni il Signore ha rite-
nuto saggio provvedere le benedi-
zioni del Vangelo, compreso un
maggior numero di templi, in molte
parti del mondo. Perciò vogliamo
ribadire il consiglio impartito da
lungo tempo ai membri della Chiesa
di rimanere nella loro patria invece di
emigrare negli Stati Uniti...

Se i membri di tutto il mondo
rimangono nei rispettivi paesi, lavo-
rando per edificare ivi la Chiesa,
grandi benedizioni si riverseranno su
di loro individualmente e sulla Chiesa
collettivamente» (Lettera della Prima
Presidenza, 1 dicembre 1999).

Permettetemi di aggiungere una
parola di ammonimento a coloro 
che vivono in grossi rioni e pali.
Dobbiamo fare attenzione che il ful-
cro della nostra testimonianza non sia
costituito dalla dimensione sociale
della comunità della Chiesa, o dai
meravigliosi programmi, attività e
organizzazioni dei nostri rioni e pali.
Tutte queste cose sono importanti e
preziose, ma non sono sufficienti.
Anche l’amicizia non basta.

Riconosciamo di vivere in un
periodo di tumulto, disastri e guerre.
Noi e molte altre persone sentiamo
fortemente il bisogno di «una difesa e
un rifugio dalla tempesta, e dall’ira
quando sarà riversata senza annacqua-
menti sulla terra intera» (DeA 115:6).

Dove troviamo tale luogo sicuro? Il
profeta di Dio, il presidente Hinckley,
ha insegnato: «La nostra sicurezza
risiede nella virtù della nostra vita. 
La nostra forza sta nella rettitudine»
(«Fino al giorno in cui ci rivedrem»,
Liahona, gennaio 2002, 105).

Rivediamo insieme in che modo
Gesù Cristo istruì i Suoi apostoli, chia-
ramente e direttamente, all’inizio del
Suo ministero terreno: «Venite dietro
a me, e vi farò pescatori d’uomini»
(Matteo 4:19). Questo fu anche l’ini-
zio del ministero dei Dodici Apostoli,
e io sospetto che non si sentissero
all’altezza, come me, nell’essere 
stati chiamati a questa sacra opera.
Desidero suggerire che il Salvatore
stesso qui insegna una lezione sulla
dottrina fondamentale e le priorità
della vita. Individualmente, dobbiamo
prima «seguirLo», e nel farlo il
Salvatore ci benedirà al di là della
nostra capacità per diventare ciò che
Egli vuole che siamo.

Seguire Cristo significa diventare
più simili a Lui; significa imparare dal
Suo carattere. Come figli di spirito del
nostro Padre celeste, noi abbiamo il
potenziale di incorporare nella vostra
vita e nel nostro carattere gli attributi
cristiani. Il Salvatore ci invita a cono-
scere il Suo vangelo osservando i Suoi
insegnamenti. SeguirLo significa met-
tere in pratica i corretti principi e poi
essere testimoni delle benedizioni

che seguono. Questo processo è
molto complesso e molto semplice
allo stesso tempo. I profeti antichi e
moderni l’hanno descritto con tre
parole: «Osservate i comandamenti»,
niente di più, niente di meno.

Sviluppare gli attributi di Cristo
nella nostra vita non è facile, special-
mente quando ci allontaniamo da
concetti generici e dalle cose astratte
e affrontiamo la vita reale. La prova sta
nel mettere in pratica ciò che procla-
miamo. Siamo messi realmente alla
prova quando gli attributi cristiani
devono essere visibili nella nostra 
vita, come marito o moglie, padre o
madre, figlio o figlia, nelle nostre ami-
cizie, nel nostro lavoro e nella ricrea-
zione. Possiamo riconoscere la nostra
crescita, come può farlo chi ci è
vicino, quando accresciamo la nostra
capacità di agire «in tutta santità
dinanzi a [Lui]» (DeA 43:9).

Le Scritture descrivono una serie 
di attributi cristiani che abbiamo biso-
gno di sviluppare nel corso della
nostra vita, tra cui la conoscenza e l’u-
miltà, la carità e l’amore, l’obbedienza
e la diligenza, la fede e la speranza.
Queste qualità personali sono indi-
pendenti dallo stato organizzativo in
cui si trova la nostra unità nella
Chiesa, o dalla nostra situazione eco-
nomica, familiare, culturale, dalla
nostra razza o lingua. Gli attributi cri-
stiani sono doni di Dio. Non si pos-
sono sviluppare senza il Suo aiuto.
L’aiuto di cui tutti abbiamo bisogno ci
è dato gratuitamente tramite l’espia-
zione di Gesù Cristo. Avere fede in
Gesù Cristo e nella Sua espiazione
significa fare completamente affida-
mento su di Lui: confidando nel Suo
potere, intelligenza e amore infinito.
Gli attributi cristiani entrano nella
nostra vita man mano che scegliamo
rettamente. La fede in Gesù Cristo
porta all’azione. Quando abbiamo
fede in Cristo, ci fidiamo abbastanza
del Signore da seguire i Suoi coman-
damenti, anche quando non ne com-
prendiamo pienamente i motivi. Nel



cercare di diventare più simili al
Salvatore, abbiamo bisogno di riesa-
minare regolarmente la nostra vita e,
seguendo il percorso del pentimento,
fare affidamento sui meriti di Gesù
Cristo e sulle benedizioni della Sua
espiazione.

Sviluppare attributi cristiani può
essere un processo doloroso.
Dobbiamo essere pronti ad accettare
guida e correzione da parte del
Signore e dei suoi servitori. Questa
conferenza mondiale, con le parole e
la musica, offre potere spirituale,
guida e benedizioni «dall’alto» (DeA
43:16). È un tempo in cui la voce del-
l’ispirazione personale e della rivela-
zione porta pace alla nostra anima e ci
insegna come diventare più simili a
Cristo. Questa voce è dolce quanto
quella di un caro amico e riempie la
nostra anima quando il nostro cuore è
sufficientemente contrito.

Diventando più simili al Salvatore,
accresceremo la nostra capacità di
abbondare «nella speranza, mediante
la potenza dello Spirito Santo»
(Romani 15:13). Metteremo da parte
le cose di questo mondo e cerche-
remo quelle di un mondo migliore
(vedere DeA 25:10).

Ciò mi riconduce alla mia analogia
con l’aerodinamica al principio del
mio discorso. Ho parlato di concen-
trarsi sui principi fondamentali. Gli
attributi cristiani sono alla base, sono i
principi fondamentali che creeranno
«il potere nelle nostre ali». Man mano
che svilupperemo gli attributi cri-
stiani, un passo alla volta, essi ci por-
teranno «su come su ali d’aquila»
(DeA 124:18). La nostra fede in Gesù
Cristo ci darà potere e sarà la nostra
spinta in avanti; la nostra speranza
attiva e incrollabile sarà una potente
portanza; la fede e la speranza
insieme ci permetteranno di attraver-
sare oceani di tentazioni, montagne di
afflizioni, per riportarci sani e salvi alla
nostra destinazione e dimora eterna.

Di questo rendo testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Fratelli e sorelle, è stata una 
fantastica conferenza. È stata let-
teralmente un banchetto d’ispi-

razione alla mensa del Signore. La
musica, le preghiere, i discorsi sono
stati meravigliosi. Siamo stati infor-
mati e edificati; la nostra fede è stata
rafforzata.

La crescita della Chiesa è evidente
dal fatto che le nostre parole sono
state tradotte in ottanta lingue e il
nostro messaggio è stato trasmesso
via satellite in tutto il mondo e ascol-
tato da persone in molti, molti paesi.
E tutto questo è il frutto delle parole
dette da Moroni al giovane profeta la
notte del 21 settembre 1823.

Allora era solo un ragazzo, un
povero contadino con poca istru-
zione. Non aveva nulla. I suoi genitori

non aveva nulla. Viveva in una comu-
nità rurale, sconosciuta oltre i suoi
confini. Eppure l’Angelo gli disse
«che era un messaggero inviato[...]
dalla presenza di Dio... che Dio aveva
un’opera da far[gli] compiere, e che
il [suo] nome sarebbe stato cono-
sciuto in bene e in male fra tutte le
nazioni, stirpi e lingue, ossia che 
se ne sarebbe parlato bene e male 
fra tutti i popoli» (Joseph Smith—
Storia 1:33).

Come è potuto succedere? Joseph
deve esserlo chiesto. Deve essere
rimasto assolutamente attonito.

Eppure è veramente accaduto. E
molto di più deve ancora accadere.

Il 23 dicembre di quest’anno, il
2005, intendiamo onorare la sua
nascita con una grande celebrazione.

Vorrei, se possibile, andare nel
luogo dove nacque, per ripetere 
ciò che Joseph F. Smith, il sesto 
presidente della Chiesa, fece il 
23 dicembre 1905, un secolo fa. In
quell’occasione dedicò il monumento
che segna il luogo in cui nacque il
Profeta e dove è stato costruito anche
un edificio in sua memoria.

Mentre io sarò nel Vermont, i pre-
sidenti Monson e Faust, insieme ad
altre Autorità generali, saranno qui,
nel Centro delle conferenze. Questa
grande sala sarà colma di persone 
e il programma sarà trasmesso in
tutto il globo via satellite. Ci saranno
musica appropriata e parole di 

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

Dio, il nostro Padre Eterno, vive… Gesù è il Cristo, il
redentore dell’umanità. Essi hanno restaurato la Loro
opera in quest’ultima dispensazione finale per mezzo del
profeta Joseph Smith.
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tributo al grande profeta di questa 
dispensazione pronunciate a South
Royalton e a Salt Lake City.

Quello che questa mattina il coro
ha cantato magnificamente in omag-
gio al Profeta non sarà che una prova
generale per la celebrazione di dicem-
bre. Attendiamo entusiasti quest’e-
vento e speriamo che tutti voi sarete
con noi in quel momento.

Vi lasciamo la nostra testimonianza
della divinità di questo lavoro. Che
opera meravigliosa è! Quanto sarebbe
vuota la nostra vita senza di essa! Dio,
il nostro Padre Eterno, vive. Egli ci
ama. Egli veglia su di noi. Gesù è il
Cristo, il redentore dell’umanità. Essi
hanno restaurato la Loro opera in
quest’ultima dispensazione finale 
per mezzo del profeta Joseph Smith.
Di questo porto solenne testimo-
nianza e vi lascio il mio affetto e la 

mia benedizione, mie cari fratelli e
sorelle di questa chiesa grata. Dio
benedica ognuno di voi.

In chiusura, vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno fatto molto, moltis-
simo, tanti dei quali lavorano dietro le
quinte, per rendere possibile questa
grande conferenza. Essi lavorano
notte e giorno per giungere a questo
risultato grandioso: gli uscieri, i tec-
nici, il personale della sicurezza, le
squadre di pronto soccorso, i vigili, i
traduttori, i segretari che lavorano 
sui nostri discorsi e li scrivono volta
dopo volta.

Prego umilmente che Dio bene-
dica tutti noi. Chiedo umilmente che
possiamo sforzarci di camminare in
rettitudine dinanzi a Lui, e vi lascio la
mia benedizione nel nome sacro e
santo del nostro Redentore, il Signore
Gesù Cristo. Amen. ■
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In un video mostrato durante la
riunione generale della Socieà di
Soccorso, il presidente Gordon B.

Hinckley narrava la storia della Società
di Soccorso. Nel video il profeta
Joseph Smith, Emma Smith, Lucy
Mack Smith e le prime sorelle della
Società di Soccorso si riuniscono nel
negozio di mattoni rossi.

Presidente Hinckley: La crescita
della Società di Soccorso dai suoi
diciotto membri originari, quando fu
organizzata il 17 marzo 1842 nella
città di frontiera di Nauvoo, a più di
cinque milioni centosessanta anni
dopo, i cui membri risiedono in
comunità grandi e piccole sparse per
il mondo, è una storia eccezionale e
stupenda.

Gli elementi che fecero crescere la
Società di Soccorso sono antecedenti
alla sua organizzazione. Tali elementi
includono il naturale istinto delle
donne di contribuire al bene comune,

aiutare i bisognosi e migliorare la pro-
pria mente e i propri talenti. In quel-
l’occasione Joseph Smith le organizzò
in una società.

Joseph Smith: Questa «società di
sorelle può spingere i fratelli a fare
buone opere guardando ai bisogni dei
poveri, cercando occasioni di fare del
bene e di sopperire alle loro neces-
sità, correggendo i principi morali e
rafforzando le virtù della comunità».1

Presidente Hinckley: Da quel
modesto inizio è cresciuta fino a
diventare quella che ritengo essere la
più vasta ed efficace organizzazione
del suo genere in tutto il mondo.

A quella prima riunione in cui
Emma H. Smith fu eletta presiden-
tessa, ella disse: «Ogni membro
dovrebbe desiderare di fare del
bene».2 Tale era lo spirito allora, tale è
lo spirito adesso. Deve continuare ad
essere il principio guida per tutte le
generazioni che verranno, che «ogni

membro dovrebbe desiderare di fare
del bene».

Emma Smith: «Faremo qualcosa di
straordinario… Avremo occasioni
eccezionali e richieste urgenti da 
soddisfare».3

Joseph Smith: «Questa società rice-
verà istruzioni tramite l’ordine che
Dio ha stabilito—per mezzo di coloro
che sono stati chiamati a dirigere».4

«È naturale per le donne avere sen-
timenti di carità e voi siete messe nella
condizione di agire secondo questi
sentimenti di comprensione che Dio
vi ha messo in seno. Se vivrete all’al-
tezza di questi principi sarete grandi e
gloriose! Se vivrete all’altezza dei
vostri privilegi non si potrà impedire
agli angeli di stare al vostro fianco.
Non la guerra, non le chiacchiere, non
le contraddizioni, ma la mansuetu-
dine, l’amore, la purezza: queste sono
le cose che dovrebbero farci onore…

e le benedizioni del cielo saranno
riversate...

Quando andate a casa non usate
mai parole dure, ma fate sì che la gen-
tilezza, la carità e l’amore siano il
coronamento delle vostre opere d’ora
innanzi...

Nell’accrescere la vostra innocenza
e virtù, e la vostra bontà, aumentate il
vostro amore e la vostra compassione
verso gli altri—dovete essere pazienti
e sopportare le colpe e gli errori del-
l’umanità. Quanto sono preziose le
anime degli uomini!…

Giro la chiave in vostro favore nel
nome di Dio, e questa Società gioirà,
e la conoscenza e l’intelligenza scatu-
riranno da essa da ora in poi—questo
è l’inizio di giorni migliori per questa
Società».5

Presidente Hinckley: Questa
dichiarazione profetica è lo statuto in
vigore da un secolo e mezzo della
Società di Soccorso della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.

Lucy Mack Smith, madre del
Profeta, parlando alle sorelle a
Nauvoo, disse:

Video: Strumenti
nelle mani di Dio

RIUNIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ DI SOCCORSO
2 4  s e t t e m b r e  2 0 0 5

Emma Smith, rappresentata in questo video, ascolta il marito, Joseph, mentre

parla della Società di Soccorso.
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Lucy Mack Smith: «Dobbiamo
prenderci cura l’una dell’altra, vegliare
l’una sull’altra, confortarci a vicenda e
ottenere le istruzioni che ci permette-
ranno di ritrovarci insieme in cielo».6

Presidente Hinckley: La storia del-
l’organizzazione ha dimostrato che le
donne della Chiesa non hanno
dovuto attendere di ritrovarsi in cielo
per assaggiare il dolce frutto del tipo
di attività descritte.

Si sono sentite in cielo già sulla
terra quando si sono prese cura le
une delle altre, mentre si sono confor-
tate e istruite a vicenda. Chi può
misurare il miracoloso effetto avuto
su milioni di donne la cui conoscenza
è stata accresciuta, la cui visione è
stata allargata, la cui vita è stata
ampliata e la cui comprensione delle
cose di Dio è stata arricchita dalle infi-
nite lezioni insegnate con efficacia e
apprese alle riunioni della Società di
Soccorso?

Chi può misurare la gioia che si è
prodotta nella vita di queste donne
che si sono riunite, hanno socializzato
nell’atmosfera di un rione o di un
ramo, arricchendo la vita le une delle
altre grazie ad amicizie che sono dolci
e care? Chi, anche con un grosso
sforzo di immaginazione, può capire a
fondo gli infiniti atti di carità che sono
stati fatti, il cibo che è stato posto su
tavole vuote, la fede che è stata
nutrita nelle ore disperate della malat-
tia, le ferite che sono state fasciate, i
dolori che sono stati alleviati da mani

amorevoli e parole rassicuranti, il con-
forto che è stato dato nell’ora della
morte e della conseguente solitudine?

Il presidente Joseph F. Smith, par-
lando della Società di Soccorso, una
volta ha dichiarato: «Questa organiz-
zazione è stata creata divinamente,
autorizzata divinamente, istituita divi-
namente e divinamente ordinata da
Dio per operare per la salvezza delle
anime delle donne e degli uomini.
Perciò non c’è nessun’altra organizza-
zione che si possa paragonare ad
essa… che possa mai occupare la sua
stessa posizione...

Fate che [la Società di Soccorso]
sia la principale, la più nobile, la
migliore, la più capace organizzazione
esistente al mondo. Siete state chia-
mate a farlo dalla voce del profeta di
Dio perché siate le prime, le più

grandi, le migliori, le più pure e le più
devote alla causa della giustizia».7

Dio benedica la Società di Soccorso
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Possa lo spirito d’a-
more, che ha motivato i suoi membri
per più di un secolo e mezzo, conti-
nuare a crescere e ad essere percepito
nel mondo. Possano le opere di carità
toccare la vita di innumerevoli persone
ovunque vengano manifestate. E pos-
sano la luce, la comprensione, l’ap-
prendimento, la conoscenza e la verità
eterna abbellire la vita di generazioni di
donne a venire, in tutte le nazioni della
terra, grazie a questa istituzione singo-
lare, divinamente stabilita. Possano
tutte le donne riconoscere la loro
grande responsabilità e benedizione di
essere «strumenti nelle mani di Dio
per realizzare questa grande opera»
(Alma 26:3). ■

NOTE
1. Minuta della Società di Soccorso, 17 marzo

1842, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, 7.

2. Minuta della Società di Soccorso, 17 marzo
1842, 13.

3. Minuta della Società di Soccorso, 17 marzo
1842, 12.

4. Minuta della Società di Soccorso, 28 aprile
1842, 40.

5. Minuta della Società di Soccorso, 28 aprile
1842, 38–40.

6. Minuta della Società di Soccorso, 24 marzo
1842, 18–19.

7. Insegnamenti dei presidenti della Chiesa:
Joseph F. Smith, 184.

Una sorella con i costume dell’epoca, rappresenta Lucy Mack Smith, la madre di

Joseph.

Bonnie D. Parkin, presidentessa generale della Società di Soccorso, mentre

conforta una donna in Africa.
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Quanto siamo grate per il nostro
profeta vivente, il presidente
Gordon B. Hinckley, e per le

sue parole: «Dio benedica la Società
di Soccorso della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».1

Ogni sorella di questa chiesa appar-
tiene alla Società di Soccorso.
Ciascuna di noi può sentire l’amore
che abbonda in quest’organizzazione
divinamente istituita.

Il mio cuore è rivolto a voi sorelle
che siete state toccate pesantemente
dai recenti disastri naturali. Gioisco
per i racconti di donne rette che
hanno servito e di quelle che hanno
ricevuto un aiuto. Attraverso il servi-
zio, sia chi serve sia chi viene servito
prova l’amore del Signore. In questo
momento difficile, prego che sentiate
il Suo amore, come pure il mio amore

e quello delle molte vostre sorelle
della Società di Soccorso.

Il profeta Joseph Smith stabilì 
un corso per la Società di Soccorso
quando nel 1842 disse alle sorelle: 
«È naturale per le donne avere senti-
menti di carità e voi siete messe nella
situazione in cui potete agire secondo
questi sentimenti di comprensione
che Dio vi ha messo in seno. Se
vivrete all’altezza di questi principi
sarete grandi e gloriose!»2

Le prime sorelle della Società di
Soccorso furono spronate all’azione
dal profeta Joseph Smith. Oggi anche
noi abbiamo la possibilità di servire
come «strumenti nelle mani di Dio
per realizzare questa grande opera».3

Che cosa significa essere uno stru-
mento ogni giorno? Penso che signifi-
chi prendersi cura degli altri. Joseph
Smith lo definì «agire secondo questi
sentimenti di comprensione» che
abbiamo in cuore. Ho vissuto molti
dolci momenti quando ho sentito che
il Signore mi usava come uno stru-
mento. Credo che anche voi siate
state guidate e aiutate mentre inse-
gnavate, davate conforto e coraggio.

Eppure, come donne, siamo dure
verso noi stesse. Credetemi quando
dico che ciascuna di noi è molto
meglio di quanto pensa. Dobbiamo
riconoscerlo e celebrare ciò che fac-
ciamo bene. Molto di ciò che fac-
ciamo sembra piccolo e insignificante,
solo una porzione di vita quotidiana.
Quando saremo «chiamate a rendere

conto a Geova»4, come ha detto il pro-
feta Joseph Smith, so che avremo
molto da dire.

Vi faccio un esempio. Recente-
mente ho chiesto all’anziano William
W. Parmley quali fossero i suoi ricordi
sulla madre, LaVern Parmley, che fu
presidentessa generale della Primaria
per 23 anni. Egli non ha menzionato i
suoi discorsi alle conferenze o i molti
programmi che elaborò. Ha parlato di
uno dei suoi più dolci momenti,
quando aveva 17 anni e si stava prepa-
rando ad andare al college. Ricorda di
essersi seduto vicino alla madre men-
tre lei gli insegnava a cucire un bot-
tone. Con i figli, di tutte le età, le
azioni piccole e semplici hanno un
effetto duraturo.

Non tutte noi abbiamo dei figli cui
insegnare a cucire. Le prime sorelle
erano un gruppo eterogeneo, proprio
come noi. Alcune erano sposate, altre
single, altre vedove, ma erano unite
nei propositi. Quando vi ho visitate in
diversi luoghi, ho sentito il vostro
amore. Sorelle, vi voglio bene e so
che il Signore ve ne vuole.

Molte di voi sono single. Siete stu-
dentesse, state lavorando, siete nuove
nella Società di Soccorso. Alcune di
voi sono membri della Chiesa di lunga
data. Credetemi quando dico che cia-
scuna di voi è importante e necessa-
ria. Ciascuna di voi porta amore,
energia, contributo e testimonianza
all’opera. I vostri sforzi di vivere vicino
allo Spirito benedicono tutte noi 
perché avete imparato a far affida-
mento sullo Spirito per ricevere forza
e guida.

Una sera, una sorella sola di nome
Cynthia si è sentita di dover andare 
a trovare una sorella cui fa insegna-
mento in visita. La sorella non c’era.
Mentre Cynthia tornava a casa, notò
un’infermiera fuori dell’ospedale con
due bambini gravemente ustionati.
Quando Cynthia udì l’infermiera 
pronunciare il nome della bambina,
improvvisamente ricordò: aveva cono-
sciuto quei due bambini quattro anni

«Dolci momenti»
B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidentessa generale della Società di Soccorso

Se cerchiamo il Signore e la Sua guida, se stiamo cercando
di tornare al nostro Padre celeste, ci saranno dolci
momenti.
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prima, quand’era missionaria in
Bolivia. Dopo essersi riconosciuti sul
viale dell’ospedale, fu ovvio che i
bambini stavano guarendo fisica-
mente ma, senza alcun supporto 
familiare, stavano soffrendo emotiva-
mente. Cynthia cominciò a visitarli e a
prendersi cura di loro. Dando ascolto
ai suggerimenti dello Spirito, Cynthia
diventò uno strumento nelle mani 
di Dio per benedire due bambini
nostalgici.

Lo sforzo fu fatto perché era single?
No. Perché era attenta allo Spirito e
aveva affidato il cuore a Dio. Se siamo
in sintonia con lo Spirito, se cerchiamo
il Signore e la Sua guida, se stiamo cer-
cando di tornare al nostro Padre cele-
ste, ci saranno dolci momenti. E noi ne
faremo tesoro poiché saremo diven-
tate strumenti nelle mani di Dio.

A volte la nostra vita ha delle svolte
inaspettate e dobbiamo passare dal
«Piano A» al «Piano B». Una sorella sola
ha scritto: «Non credo di aver mai
conosciuto la vera felicità nella mia

vita adulta finché non sono giunta alla
conclusione che il mio valore come
persona e come figlia del mio Padre
celeste non ha nulla a che fare col
mio stato civile. A quel punto ho ini-
ziato a concentrarmi sulla mia crescita
spirituale e personale e non sul fatto
se mi sarei sposata».5

Vedete quanto impariamo e cre-
sciamo quando condividiamo la
nostra testimonianza che il Signore
vive e ci ama. Come ho detto in pas-
sato, se potessi fare avverare una 
sola cosa per ognuna di voi, questa
sarebbe farvi sentire l’amore del
Signore ogni giorno.

Talvolta quell’amore giunge in
modi inaspettati. Kristen stava
finendo il corso di laurea e aveva da
poco dato alla luce il suo secondoge-
nito. Pensava che gli altri laureandi
avessero raggiunto molte più cose di
lei, ed era riluttate a partecipare alla
cena di laurea. I suoi timori furono
confermati quando, a quella cena, agli
studenti fu chiesto di elencare i loro

successi professionali. Kristen ricorda:
«Ero imbarazzata e mi vergognavo.
Non avevo nulla da dire, nessuna
posizione o lavoro importante». Cosa
ancora peggiore, il professore lesse gli
elenchi mentre porgeva il diploma di
laurea a ciascuno studente. La donna
prima di Kristen aveva molte qualifi-
che: aveva già un dottorato e stava
facendo un secondo master, ed era
stata persino sindaco! La donna rice-
vette grandi applausi.

Poi fu il turno di Kristen. Ella porse
al professore il suo foglio bianco, cer-
cando di trattenere le lacrime. Il profes-
sore era stato uno dei suoi insegnanti e
l’aveva lodata per il suo impegno.
Guardò il foglio vuoto. Senza alcuna
esitazione, annunciò: «Kristen ha il
ruolo più importante in tutte le società.
Rimase zitto qualche secondo e poi
dichiarò con voce possente: «È la
madre dei suoi figli». Invece di qualche
battimano, il pubblico si alzò. Fu l’unica
ovazione della serata, riservata alla
madre presente in sala.

Madri, voi siete strumenti nelle
mani di Dio, con la divina responsabi-
lità di istruire e nutrire i vostri figli. I
piccoli hanno grande bisogno della
vostra mano gentile e affettuosa.
Mettendoli al primo posto, Egli vi dirà
come servirli meglio.

Tutte voi con figli più grandi siete
necessarie nelle vostre case. Certo ci
sono momenti di frustrazione, ma
anche molte gioie. Cercatele! Nel cre-
scere quattro figli industriosi, ho
imparato una o due cose su come
essere uno strumento: godetevi l’e-
nergia di quegli anni! Fate della vostra
casa un luogo sicuro, felice e rilassato
in cui dare il benvenuto agli amici.
Ascoltate, amate e raccontate le storie
della vostra fanciullezza e giovinezza
ai vostri figli.

Nutrite delle aspettative nei loro
confronti. Noi avevamo stabilito un
coprifuoco e dicevamo ai nostri figli
che lo Spirito Santo va a dormire a
mezzanotte. Quando non arrivavano a
casa, qualche volta lo Spirito Santo mi
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disse di andare a cercarli. Questo sor-
prese alcune delle loro ragazze! Adesso
ci ridiamo su, ma devo ammettere che
mi è parso divertente solo dopo che
sono cresciuti.

Siate lì per i vostri figli. Sedete sul
letto e godetevi i colloqui notturni,
cercando di rimanere sveglie! Pregate
affinché il Signore vi ispiri. Perdonate
spesso. Scegliete le vostre battaglie.
Testimoniate frequentemente di 
Gesù Cristo, della Sua bontà e della
Restaurazione. E soprattutto, fate in
modo che sappiano che confidate nel
Signore.

Se i vostri figli sono cresciuti e
sono andati fuori casa; se siete single,
divorziate o vedove, non lasciate che
le circostanze controllino la vostra
volontà di parlare delle vostre espe-
rienze. C’è bisogno della vostra voce.

A una lezione domenicale della
Società di Soccorso nel mio rione, 
stavamo parlando degli elementi che 
formano un buon matrimonio. Una
sorella, Lisa, ha detto: «Probabilmente
non dovrei dire nulla perché sono
divorziata. Ma ciò che mi fa andare
avanti sono le mie alleanze del tem-
pio». Dopo la lezione, ho chiesto ad
alcune giovani sorelle che cosa le
avesse coinvolte in quella lezione. Mi
hanno detto: «Il commento di Lisa ci
ha colpito molto».

Ed ora, mie care sorelle più
anziane, vedo l’immagine di Dio sui
vostri nobili volti. La vostra saggezza,
pazienza ed esperienza hanno toccato
molte persone! La mia sorprendente
suocera, Mary, a novant’anni soleva
dire: «La gente pensa che, perché
sono vecchia, non so niente». Vi dirò
che cosa sapeva e che cosa fece.
Mentre viveva in una casa di riposo,
Mary chiese al direttore se potevano
usare una sala per le riunioni di
Chiesa. La risposta fu negativa perché
il centro era aconfessionale. Lei si
rifiutò di accettare la risposta! Con
altre sorelle anziane, Mary insistette
finché non le diedero una sala. Presto
fu organizzato un ramo e i membri si

incontravano ogni domenica per
prendere il sacramento e rinnovare le
proprie alleanze. L’età non è una bar-
riera per diventare strumenti nelle
mani di Dio.

Vi sono modi infiniti per essere
strumenti nelle mani di Dio, ad esem-
pio: essere le gentili insegnanti visita-
trici che avreste sempre voluto;
chiedere a una giovane adulta quali
sono le sue preferenze invece del
motivo per cui non si è sposata; con-
dividere invece di accumulare; sce-
gliere con cura come vestiamo,
parliamo e ci intratteniamo; sorridere
al marito o a un figlio che sanno di
averci causato frustrazione e soffe-
renza; sostenere una giovane donna;
insegnare al nido con cuore allegro;
mostrare col nostro atteggiamento di
gioire lungo il nostro cammino. Il pro-
feta Joseph Smith disse al riguardo:
«Se vivrete all’altezza dei vostri privi-

legi non si potrà impedire agli angeli
di stare al vostro fianco».6

Attesto che siamo impegnate nel-
l’opera di Dio. Grazie per la vostra
devozione verso le vostre famiglie, 
la Società di Soccorso e la Chiesa.
Grazie perché siete strumenti nelle
mani del Signore per fare avverare
questa grande opera. Possiate voi sen-
tire l’amore di Dio nella vostra vita e
condividerlo con gli altri. Questa è la
mia preghiera, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Strumenti nelle mani di Dio (video

mostrato durante la riunione generale della
Società di Soccorso del 2005).

2. Verbali della Società di Soccorso, 28 aprile
1842, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, 38.

3. Alma 26:3.
4. Verbali della Società di Soccorso, 28 aprile

1842, 34.
5. Corrispondenza personale.
6. Verbali della Società di Soccorso, 28 aprile

1842, 38.
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Sorelle, siamo qui insieme ad
una riunione generale della
Società di Soccorso. Avete un

aspetto meraviglioso. Mi piace pen-
sare a quella prima riunione della
Società di Soccorso. Immagino il pro-
feta Joseph Smith che parlava alle
sorelle e le preparava a fare la loro
parte nell’edificazione del regno di
Dio. Sento le preghiere dei cuori delle
donne: «Ho fatto alleanza di svolgere
la Tua opera, ma aiutami, Signore, a
sapere come diventare uno stru-
mento nelle Tue mani». La loro pre-
ghiera è anche la nostra preghiera.

La vita terrena è il tempo in cui
diventare tale strumento.

Amo il messaggio della sorella Lucy

Mack Smith che, debole e attempata,
si alzò per parlare alle sue sorelle in
una delle prime riunioni della Società
di Soccorso a Nauvoo. Ricordate che
questa donna era stata assai attiva,
una grande dirigente. Era il tipo di
donna che vedo nella Società di
Soccorso oggi. Quel giorno però ella
disse: «Dobbiamo prenderci cura
l’una dell’altra, vegliare l’una sull’altra,
confortarci a vicenda e ottenere le
istruzioni che ci permetteranno di
ritrovarci insieme in cielo».1

Quelle parole parlano di sorelle
che diventano «strumenti nelle mani
di Dio».2 Chi tra noi non desidera
essere curata, confortata e istruita
nelle cose di Dio? Come succede? Una
gentilezza, un’espressione d’affetto,
un gesto premuroso, una mano tesa
alla volta. Il mio messaggio non è
rivolto a coloro che ricevono tali atti
di carità ma a tutte noi che dobbiamo
praticare tale santità ogni giorno. Per
diventare come Gesù Cristo, il profeta
Joseph Smith insegnò: «Dovete
espandere la vostra anima verso 
gli altri».3

Tutte noi desideriamo possedere il
puro amore di Cristo, chiamato carità,
ma la nostra parte umana, la «donna
naturale», si mette di mezzo. Ce la
prendiamo, diventiamo frustrate, rim-
proveriamo noi stesse e gli altri e,
quando lo facciamo, non possiamo

diventare il canale d’amore che
abbiamo bisogno di diventare per
essere uno strumento nelle mani del
Padre celeste. Essere disposte a per-
donare noi stesse e gli altri diviene
parte integrante della nostra capacità
di avere l’amore del Signore nella vita
e di fare l’opera Sua.

Quando ho iniziato a preparare
questo discorso, ho fatto tutte le cose
che sapevo avrei dovuto fare: sono
andata al tempio, ho digiunato, ho
letto le Scritture, ho pregato. E ho
scritto un discorso. Ma, sorelle,
quando scegli di scrivere sulla carità,
hai bisogno di provare sentimenti
caritatevoli. Io non li sentivo. Così,
dopo molte preghiere e lacrime, mi
sono resa conto che dovevo chiedere
perdono a coloro che, a loro insaputa,
erano la causa dei miei pensieri non
caritatevoli. È stata dura. Ha portato
però la guarigione e vi porto testimo-
nianza che lo Spirito del Signore è
ritornato.

Diventare sempre caritatevoli è
una ricerca che dura tutta la vita, ma
ogni atto d’amore cambia noi e coloro
che lo offrono. Lasciate che vi rac-
conti la storia di una ragazza che ho
incontrato di recente. Alicia, quan-
d’era adolescente, si è allontanata
dalla Chiesa, ma in seguito ha sentito
che doveva tornare. Spesso la dome-
nica visitava il nonno in una casa di
riposo. Una volta, mentre era lì,
decise di partecipare alla riunione dei
Santi degli Ultimi Giorni. Aprì la porta
e trovò la Società di Soccorso, ma non
c’erano sedie vuote. Mentre se ne
stava andando, una donna le fece un
cenno e le lasciò un po’ di posto sulla
sua sedia. Alicia disse: «Mi chiedevo
cosa pensasse di me quella donna.
Ero coperta di piercing e puzzavo di
fumo. Ella sembrò non curarsene; mi
fece semplicemente posto al suo
fianco».

Alicia, incoraggiata dalla carità di
questa donna anziana, tornò ad
essere attiva. Ha svolto una missione
e ora sta offrendo lo stesso tipo di

«Ritrovarci
insieme in cielo»
K AT H L E E N  H .  H U G H E S
Prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Quando diventiamo strumenti nelle mani di Dio, 
Egli si serve di noi per fare la Sua opera.
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amore ad altre donne. La sorella
anziana che le fece spazio compren-
deva che c’è posto per ogni donna
nella Società di Soccorso. Sorelle, ci
riuniamo per farci forza, ma portiamo
con noi le nostre debolezze e imper-
fezioni individuali.

Alicia mi ha detto qualcosa che
non dimenticherò mai: «Quando vado
in Chiesa faccio solo una cosa per 
me stessa: prendo il sacramento. Il
resto del tempo mi prendo cura delle
sorelle che hanno bisogno di me e
cerco di aiutarle e nutrirle».

Quando diventiamo strumenti
nelle mani di Dio, Egli si serve di noi
per fare la Sua opera. Come Alicia,
dobbiamo rivolgerci a coloro che ci
circondano e cercare dei modi per
nutrirli e assisterli. Dobbiamo pensare
a coloro che sono alla porta intente a
guardar dentro, per farle entrare,
affinché possiamo sederci insieme in
cielo. Non tutte potremmo pensare
che c’è posto per qualcun altro sulla
nostra sedia, ma c’è sempre spazio
disponibile se c’è amore nel nostro
cuore.

Nel 1856, Julia ed Emily Hill,
sorelle che da giovani si unirono alla
Chiesa in Inghilterra e per questo
furono ripudiate dalla famiglia, pote-
rono finalmente andare in America e
stavano per raggiungere la loro ago-
gnata Sion. Mentre attraversavano le
pianure con la compagnia di carretti a
mano di Willie, furono colte, come
molti altri, da una tempesta che 
arrivò all’inizio di ottobre. La sorella
Deborah Christensen, una pronipote
di Julia Hill, ebbe questo toccante
sogno a loro riguardo. Racconta:

«Riuscivo a vedere Julia ed Emily
bloccate nella bufera di neve sulla
vetta del Rocky Ridge col resto della
compagnia di carretti a mano di
Willie. Non avevano abiti pesanti che
le riscaldassero. Julia sedeva tremante
sulla neve. Non riusciva a proseguire.
Emily, che stava pure congelando,
sapeva che se non avesse aiutato Julia
ad alzarsi, quest’ultima sarebbe

morta. Mentre Emily metteva le brac-
cia attorno alla sorella per aiutarla ad
alzarsi, Julia iniziò a piagnucolare, ma
senza lacrime. Insieme camminarono
lentamente verso il loro carretto a
mano. Quella notte terribile morirono
tredici persone. Julia ed Emily soprav-
vissero».4

Sorelle, probabilmente l’una senza
l’altra queste donne non sarebbero
sopravvissute. Inoltre aiutarono altre
persone a sopravvivere a questa parte
di viaggio devastante, tra cui una gio-
vane madre e i suoi figli. Fu Emily Hill
Woodmansee che in seguito scrisse le
bellissime parole dell’inno «Noi, come
sorelle in Sion». Il verso: «Conforto
daremo vivendo il Vangel»5 assume un
nuovo significato se pensate alla sua
esperienza sulle pianure nevose.

Come accadde alle sorelle Hill,
molte di noi non sopravvivrebbero
alle prove della mortalità senza
l’aiuto degli altri. È proprio vero: aiu-
tando gli altri manteniamo vivo il
nostro spirito.

Lucy Mack Smith e le prime sorelle
della Società di Soccorso provarono il
puro amore di Cristo, la carità che
non conosce confini. Esse avevano i
principi del Vangelo che guidavano la
loro vita; avevano un profeta vivente,
avevano un Padre in cielo che ascol-
tava e rispondeva alle loro preghiere.

Così è per noi. Al battesimo abbiamo
preso su di noi il nome di Gesù
Cristo. Portiamo quel nome con noi
ogni giorno e lo Spirito ci invita a
vivere secondo gli insegnamenti del
Salvatore. Nel farlo, diventiamo stru-
menti nelle mani di Dio. Lo Spirito ci
eleva a livelli superiori di bontà.

La più grande manifestazione di
carità è l’espiazione di Gesù Cristo,
che ci è stata concessa come dono. 
La nostra ricerca diligente di questo
dono richiede che non solo siamo di-
sposte a riceverlo, ma anche a condi-
viderlo. Quando condividiamo
l’amore con gli altri, risultiamo «stru-
menti nelle mani di Dio per realizzare
questa grande opera»6, ed essere pre-
parate a sederci con le nostre sorelle
in cielo, tutte insieme.

Rendo testimonianza del Salvatore;
che Egli vive, ci ama e sa chi possiamo
diventare, nonostante le nostre attuali
imperfezioni. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Verbali della Società di Soccorso, 24 marzo

1842, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, 18–19.

2. Alma 26:3.
3. Verbali della Società di Soccorso, 28 aprile

1842, 39.
4. Debbie J. Christensen, «Julia and Emily:

Sisters in Zion», Ensign, giugno 2004, 34.
5. Inni, 198.
6. Alma 26:3.
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Diventare strumenti nelle mani
di Dio è un grande privilegio e
una sacra responsabilità.

Ovunque viviamo, a prescindere dalle
nostre circostanze, dal nostro stato
civile o dall’età, il Signore ha bisogno
che ciascuna di noi faccia la sua
parte, che è unica, per edificare il Suo
regno in questa dispensazione finale.
La mia testimonianza è che possiamo
sapere ciò che il Signore vuole da noi,
e ricevere «la benedizione che è stata
riversata su di noi: che siamo stati fatti

strumenti nelle mani di Dio per realiz-
zare questa grande opera».1 Stasera
desidero raccontarvi parte del mio
viaggio molto personale per arrivare a
comprendere come possiamo dive-
nire tali strumenti.

Comincio da dove il mio viaggio è
terminato, con questa sublime verità
insegnata dall’anziano Neal A.
Maxwell: «La sottomissione della pro-
pria volontà è in realtà l’unica cosa
personale che abbiamo da deporre
sull’altare di Dio. Le molte altre cose
che noi ‹diamo›... sono in realtà cose
che Egli ci ha già dato o donato o pre-
stato. Tuttavia, quando io e voi infine
ci sottomettiamo lasciando che la
nostra volontà sia assorbita da quella
di Dio, allora Gli diamo veramente
qualcosa! È l’unica cosa nostra che
possiamo veramente darGli!»2

Rendo testimonianza, mie care
sorelle, che per poter essere vera-
mente strumenti nelle mani di Dio,
per poter ricevere appieno tale bene-
dizione nel «giorno di questa vita» in
cui «compi[amo] le [nostre] opere»,3

dobbiamo, come ha detto l’anziano
Maxwell, «infine sottometterci»4 al
Signore.

Il processo di raffinazione che nella
mia vita mi ha portato ad avere testi-
monianza di questo principio iniziò
inaspettatamente quando ricevetti la
mia benedizione patriarcale a trenta-
cinque anni circa. Per prepararmi
avevo digiunato e pregato, chieden-
domi intimamente: «Che cosa vuole
da me il Signore?» Felice per l’attesa,
accompagnata dai quattro figli piccoli
e da mio marito, andai a casa dell’an-
ziano patriarca. La benedizione che
mi impartì sottolineava ripetutamente
il lavoro missionario.

Detesto ammetterlo, ma rimasi
delusa e turbata. A quel punto della
mia vita avevo a mala pena letto il
Libro di Mormon dall’inizio alla fine.
Senza dubbio non ero pronta a svol-
gere una missione. Misi quindi la mia
benedizione patriarcale in un cas-
setto. Iniziai, tuttavia, a studiare seria-
mente le Scritture e a concentrarmi
sulla crescita dei miei figli.

Trascorsero gli anni, io e mio
marito ci concentrammo sulla prepa-
razione dei nostri figli per la missione.
Avendo mandato i miei figli in molte
nazioni, credevo onestamente di aver
adempiuto al mio dovere missionario.

Poi mio marito fu chiamato ad
essere presidente di missione in un
paese in via di sviluppo instabile e
caotico, a 10.000 miglia da casa e lon-
tano anni luce dalla cultura e dai
mezzi di comunicazione che cono-
scevo. Nell’istante della mia chiamata
come missionaria a tempo pieno, mi
sentii un po’ come Alma e i figli di
Mosia, che furono chiamati ad essere
«strumenti nelle mani di Dio per rea-
lizzare questa grande opera».5 Ebbi
anche un sentimento che non sono
certa provassero anche loro: una cre-
scente paura!

Nei giorni seguenti tirai fuori la mia
benedizione patriarcale e la rilessi
molte volte, alla ricerca di maggiore
comprensione. Anche il fatto di
sapere che stavo adempiendo una
promessa ricevuta da un patriarca
decenni prima non alleviava le mie

Conoscere la
volontà del Signore
a vostro riguardo
A N N E  C .  P I N G R E E
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Possa il Signore benedirvi nella vostra ricerca personale di
conoscere la Sua volontà a vostro riguardo e di sottomettere
la vostra volontà alla Sua.
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preoccupazioni. Potevo lasciare i miei
figli sposati e non sposati e mio padre
e mia suocera, oramai avanti negli
anni? Avrei saputo le cose giuste da
dire e da fare? Che cosa avremmo
mangiato io e mio marito? Sarei stata
al sicuro in un paese politicamente
instabile e pericoloso? Mi sentivo ina-
deguata sotto ogni aspetto.

Alla ricerca di pace, raddoppiai i
miei sforzi per andare al tempio.
Meditavo sul significato delle mie
alleanze come non avevo mai fatto
prima. In quel punto cruciale della
vita, le alleanze del tempio furono
per me fondamentali. Pur avendo
paura, mi resi conto che avevo scelto
di assumermi degli impegni perso-
nali, vincolanti e sacri, che intendevo
mantenere. Alla fine, non si trattava
della chiamata di qualcun altro. 
Era la mia chiamata missionaria, 
ed ero determinata a servire.

Il padre di Joseph Smith pronunciò
questa benedizione sul capo del figlio:
«Il Signore tuo Dio ti ha chiamato per
nome dai cieli. Tu sei stato chia-
mato… a svolgere la grande opera del
Signore, a compiere un lavoro in que-
sta generazione che nessun’altro…
farebbe come te, in tutte le cose
secondo la volontà del Signore».6 Il
profeta Joseph Smith fu chiamato a
fare la sua parte, unica nel suo
genere, della «grande opera del
Signore», e sebbene io mi sentissi
sopraffatta e impreparata, anch’io ero
stata chiamata a svolgere la mia parte
dell’opera. Questa prospettiva mi
aiutò e mi diede coraggio.

Nelle mie costanti preghiere conti-
nuavo a chiedere: «Padre, come posso
fare ciò che mi hai chiesto?» Una mat-
tina, poco prima di partire per il
campo di missione, due amici mi
fecero un regalo: un piccolo innario
da portare con me. Più tardi, quello
stesso giorno, la risposta a mesi di
preghiere giunse proprio da quell’in-
nario. Mentre cercavo conforto in un
luogo tranquillo, queste parole inon-
darono la mia mente:

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.7

Rendermi conto personalmente
che il Signore mi avrebbe accompa-
gnato e aiutato fu solo l’inizio. Avevo
ancora molto da imparare su come
diventare uno strumento nelle mani
di Dio.

Lontani da casa, in una terra stra-
niera, io e mio marito ci imbar-
cammo nel nostro servizio, come dei
pionieri con fede in ogni passo.
Gran parte del tempo eravamo lette-
ralmente soli, a farci strada in una
cultura che non comprendevamo,

espressa in una dozzina di lingue
che non parlavamo. I sentimenti
provati da Sarah Cleveland, una delle
prime dirigenti della Società di
Soccorso a Nauvoo, descrivevano
come ci sentivamo: «Ci siamo imbar-
cati in quest’opera nel nome del
Signore. Dunque andiamo avanti
coraggiosamente».8

La mia prima lezione nel processo
per divenire uno strumento nelle
mani di Dio era stata quella di stu-
diare approfonditamente le Scritture,
digiunare, pregare, andare al tempio
e osservare le alleanze che avevo sti-
pulato nella casa del Signore. La mia
seconda lezione fu che, per andare
«avanti coraggiosamente», dovevo
affidarmi completamente al Signore
e cercare ardentemente la rivela-
zione personale. Per ricevere questa
rivelazione, dovevo vivere in modo



tale da meritare la costante compa-
gnia dello Spirito Santo.

La mia ultima lezione fu precisa-
mente ciò che spiegò l’anziano
Maxwell. Anche nel più piccolo det-
taglio della mia giornata, sottomet-
tevo la mia volontà a quella del
Signore, perché avevo tanto bisogno
del Suo aiuto, della Sua guida e della
Sua protezione. Col tempo, il mio
rapporto col mio Padre in cielo gra-
dualmente cambiò, in modi profondi
che continuano a benedire me e la
mia famiglia.

Il mio viaggio in questa vita è
diverso dal vostro. Tutte voi potete
insegnarmi molto con le vostre espe-
rienze in cui avete sottomesso la
vostra volontà a quella del Signore
cercando di conoscere la Sua volontà
a vostro riguardo. Possiamo gioire
insieme del vangelo restaurato di
Gesù Cristo, riconoscendo con grati-
tudine la benedizione di avere una
testimonianza del Salvatore e della
Sua espiazione per noi. So che i nostri
sforzi individuali per diventare «stru-
menti nelle mani di Dio» non sono
stati facili e ci hanno aiutato a cre-
scere spiritualmente, arricchendo il
nostro viaggio terreno in modo perso-
nale e glorioso.

Care sorelle, possa il Signore bene-
dirvi nella vostra ricerca personale di
conoscere la Sua volontà a vostro
riguardo e di sottomettere la vostra
volontà alla Sua. Attesto che la nostra
volontà «è l’unica cosa nostra che
possiamo veramente darGli!».9 Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Alma 26:3.
2. La Stella, gennaio 1996, 27; corsivo

dell’autrice.
3. Alma 34:32.
4. La Stella, gennaio 1996, 27.
5. Alma 26:3.
6. Gracia N. Jones, Emma’s Glory and

Sacrifice: A Testimony (1987), 43–44.
7. «Un fermo sostegno», Inni, 49
8. Verbali della Società di Soccorso, 30 marzo

1842, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, 24.

9. La Stella, gennaio 1996, 27.
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Il presidente Hinckley mi ha auto-
rizzato a esprimere in nome della
Prima Presidenza il nostro apprez-

zamento a tutti coloro che hanno
fornito un qualunque aiuto per
preservare la vita e le proprietà, dopo
le calamità che si sono abbattute e
che stanno ancora imperversando nel
nostro paese.

Mie care sorelle, mi sento umile
nell’aver ricevuto questa grande
responsabilità e onore di parlare a voi,
figlie di Dio, in molti paesi della terra.
Siamo stati edificati dal breve video
del presidente Hinckley. Siamo lieti di
avere con noi questa sera il presi-
dente Hinckley e il presidente
Monson. Siamo rafforzati dal loro
sostegno e influenza. Le sorelle

Parkin, Hughes e Pingree ci hanno
ispirato. Il Coro ha toccato il nostro
cuore. Nel guardare i vostri volti sento
la vostra bontà. Vi ammiro per il
vostro retto vivere quotidiano. Anche
se pochi le vedono, le vostre opere
sono registrate nel libro della vita
dell’Agnello,1 che un giorno sarà
aperto a testimonianza del vostro ser-
vizio, devozione e opere fatte in qua-
lità di «strumenti nelle mani di Dio
per realizzare questa grande opera».2

L’anziano Neal A. Maxwell disse:
«Sappiamo assai poco in merito ai
motivi che hanno portato alla divi-
sione dei doveri tra l’uomo e la
donna, tra la maternità ed il sacerdo-
zio. Questi doveri furono stabiliti da
Dio in un’altra epoca, in un altro spa-
zio. Siamo abituati a concentrarci
sugli uomini di Dio perché loro è il
sacerdozio e la linea d’autorità. Ma
parallelamente a questa autorità c’è
un flusso di influenza benefica riflessa
dalle meravigliose donne di Dio vis-
sute in tutte le epoche e le dispensa-
zioni, compresa la nostra. La
grandezza non è misurata dall’am-
piezza delle colonne dei giornali o
delle Scritture. La storia delle donne
di Dio, quindi, per il momento è una
silenziosa storia nella storia».3

Alcune di voi, sorelle, si sentono
inadeguate perché sembra che non
riescano a fare tutto quello che vor-
rebbero. Avete anche le chiamate

Strumenti nelle
mani di Dio
P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Secondo consigliere della Prima Presidenza

La vostra benefica influenza è incalcolabile e indescrivibile.
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nella Chiesa che svolgete con capacità
e diligenza. Oltre a tutto questo,
molte di voi devono lavorare e occu-
parsi della famiglia. Il mio cuore è
rivolto alle vedove o madri sole che
portano tutta la responsabilità dei
genitori. In generale, voi nobili
sorelle, fate molto meglio di quanto
pensate, nel mantenere tutto unito e
funzionante. Vi suggerisco di risolvere
un problema alla volta. Fate del vostro
meglio. Guardate a ogni cosa attra-
verso la lente dell’eternità. Se lo
farete, la vita vi apparirà sotto una
diversa prospettiva.

Credo che tutte voi, sorelle,
vogliate essere felici e trovare la pace
promessa dal Salvatore. Penso che
molte di voi cerchino di stare al passo
con le vostre responsabilità. Non desi-
dero offendere nessuno. Sono rilut-
tante a parlare di questo argomento,
ma sento di doverlo fare. A volte ci
trasciniamo per troppo tempo senti-
menti di tristezza per dolori passati.
Spendiamo troppa energia su cose
passate che non possono essere cam-
biate. Facciamo fatica a chiudere la
porta e lasciare fuori il dolore. Se, col
tempo, riusciamo a perdonare la
causa del nostro dolore, troveremo
una «vitale fonte di conforto» grazie
all’Espiazione, e la dolce pace del per-
dono sarà nostra.4 Alcune ferite sono
così dolorose e profonde che pos-
sono guarire soltanto con l’aiuto di un
potere superiore e della speranza in
una giustizia perfetta e in una restitu-
zione nella vita a venire. Sorelle, voi
potete attingere a quel potere supe-
riore e ricevere un prezioso conforto
e una dolce pace.

Temo che voi sorelle non vi ren-
diate conto della vostra benefica
influenza nella famiglia, nella Chiesa e
nella società. La vostra benefica
influenza è incalcolabile e indescrivi-
bile. Il presidente Brigham Young
disse: «Le sorelle della nostra Società
Femminile di Soccorso hanno fatto
molto bene. Sapete dire quanto bene
le madri e le figlie d’Israele sono in

grado di fare? No, è impossibile. Il
bene ch’esse faranno le seguirà per
tutta l’eternità».5 Credo veramente
che siate strumenti nelle mani di 
Dio in molti ruoli, soprattutto quello
di madre.

Nell’opera del Regno l’uomo e la
donna hanno eguale importanza. Dio
ha affidato alla donna il compito di
generare e educare i Suoi figli. Nessun
altro lavoro è più importante. La
maternità è un ruolo importantissimo
per la donna. Io e la mia famiglia
abbiamo goduto di sacre benedizioni
e di un’influenza positiva grazie alla
mia cara moglie, sua madre, mia
madre, le nonne, le mie preziose 
figlie e nipoti. Il legame che io ho con
ognuna delle donne della mia vita è
prezioso oltre ogni descrizione; e
questo è vero soprattutto riguardo
alla mia compagna eterna, Ruth.

Desideriamo che voi, sorelle sole,
sappiate quanto vi vogliamo bene. 
Voi potete essere potenti strumenti
nelle mani di Dio per sostenere que-
sta grande opera. Siete apprezzate e
tanto necessarie. Altre donne, benché

sposate, possono non essere madri.
Se vi trovate in una di queste due
situazioni, vi diciamo di stare certe
che il Signore vi ama e non vi ha
dimenticate. Potete fare qualcosa 
per qualcun altro che nessun altro
potrebbe mai fare. Potreste fare qual-
cosa per il figlio di un’altra donna che
lei potrebbe non essere in grado di
fare. Credo che ci saranno ricom-
pense e benedizioni in questa vita e
nella prossima per le sorelle che si
trovano in queste circostanze. Queste
benedizioni e questa confortante pace
vi giungeranno se potete amare Dio
«con tutto il [vostro] cuore, e con
tutta l’anima [vostra], e con tutta la
forza [vostra], e con tutta la mente
[vostra], e il [vostro] prossimo come
[voi] stess[e]».6 Voi potete comunque
avere grande successo in qualunque
cosa facciate come strumenti nelle
mani di Dio per far avanzare questa
grande opera.

Le donne hanno molta influenza,
positiva o negativa, su ciò che suc-
cede nel mondo. In qualche misura le
mogli e madri controllano il flusso
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delle benedizioni che giungono nella
loro casa. Se sostenete le chiamate
nel sacerdozio di vostro marito e
incoraggiate i vostri figli a svolgere le
attività del sacerdozio, la vostra casa
sarà riccamente benedetta. Dovete
anche insegnare ai bambini ad aiutare
coloro che sono nel bisogno. La
nostra famiglia è stata benedetta gra-
zie all’attività di mia moglie nella
Società di Soccorso durante tutta la
nostra vita matrimoniale. Per diversi
anni lei è stata una presidentessa della
Società di Soccorso di rione e poi di
palo. Quando svolgeva i suoi compiti
e partecipava alle riunioni, la nostra
casa veniva benedetta con il dolce spi-
rito del servizio che portava con lei.

Voi, come abbiamo sentito stasera,
fate parte della più grande associa-
zione femminile del mondo. Come ci
ha appena detto il presidente
Hinckley nel video, il profeta Joseph
Smith ha dichiarato: «Questa Società
deve ricevere istruzioni tramite l’or-
dine che Dio ha stabilito, tramite la
guida di coloro che sono nominati a
dirigere. Giro la chiave in vostro
favore nel nome di Dio, e questa
Società gioirà, e la conoscenza e
l’intelligenza scaturiranno da essa da
ora in poi: questo è l’inizio di giorni
migliori per questa Società».7 Le
donne hanno avuto maggiori possibi-
lità da quando il profeta Joseph Smith
ha girato la chiave in loro favore, di
quante ne abbiano avute dagli inizi
dell’umanità sulla terra.8

Sin dall’inizio le donne della Chiesa
sono state uno strumento nelle mani
di Dio. Mentre si stava costruendo il
Tempio di Kirtland le donne hanno
offerto aiuto agli operai, come scrisse
Heber C. Kimball:

«Le nostre donne erano occupate a
filare e a cucire per poter vestire
coloro che lavoravano alla costru-
zione, e solo il Signore conosce le
scene di povertà, afflizione e dolore
che sopportammo per compiere que-
st’opera. Mia moglie lavorò tutta l’e-
state nel prestare la sua collaborazione

per raggiungere questo obiettivo.
Aveva cento libbre di lana che, con
l’aiuto di una ragazza, filò per poter
fare dei vestiti per coloro che lavora-
vano alla costruzione del tempio, e
benché avesse la possibilità di tenere
la metà di quella lana, come ricom-
pensa del suo lavoro, non ne tenne
nemmeno un po’ per farsi un paio di
calze, ma la diede tutta in favore di
coloro che lavoravano per la casa del
Signore. Filava e tesseva e cuciva, e
tagliava e faceva i vestiti, e li dava agli
uomini che lavoravano per il tempio;
quasi tutte le sorelle a Kirtland fila-
vano, tessevano, cucivano, e così via
allo scopo di far avanzare l’opera del
Signore».9

Polly Angell, moglie dell’architetto
della Chiesa, disse che il Profeta aveva
detto loro: «Sorelle, voi siete sempre
pronte. Le sorelle sono sempre le
prime e le migliori nelle buone opere.
Maria fu [la] prima [alla tomba per
vedere il Signore risorto]; e le sorelle
ora sono le prime al lavoro per gli
interni del tempio».10

Voi sorelle avete gli attributi divini
della sensibilità e dell’amore per le
cose belle che ispirano. Questi sono i
doni che usate per rendere più piace-
vole la nostra vita. Spesso, quando
preparate e fate una lezione, mettete
sul tavolo una bella tovaglia o dei fiori,
come espressione della vostra cura e
della vostra natura coscienziosa.
Invece i fratelli quando fanno una
lezione non decorano il tavolo nem-
meno con un vecchio dente di leone!
A volte, però, siete troppo dure con
voi stesse. Pensate che se ciò che
donate non è perfetto, non è accetta-
bile. Io vi dico invece che se fate del
vostro meglio, cosa che di solito fate,
la vostra umile offerta, qualunque
essa sia, sarà accettabile e piacevole
per il Signore.

In questi giorni, le insegnanti in
visita compiono un gran bene. Dodici
anni fa Suzy fu chiamata ad essere l’in-
segnante in visita di Dora, una vedeva
senza figli, con un carattere difficile e

quasi reclusa. All’inizio, quando Suzy
faceva visita a Dora, rimaneva sull’u-
scio e non era invitata ad entrare.
Alcuni mesi dopo, Suzy portò dei
dolci a Dora, ma Dora disse che non
poteva accettarli. Quando Suzy le
chiese il motivo, lei rispose: «Perché
tu vorrai qualcosa in cambio». Suzy la
rassicurò dicendo: «Tutto quello che
voglio è la tua amicizia». Dopo questo
evento, diventò più semplice andarla
a trovare. Gradualmente Suzy trovò
altri modi per fare qualcosa per Dora
e la ascoltava quando era necessario.
Le parlava anche delle meravigliose
persone del rione, delle lezioni e delle
conferenze, facendola sentire parte
del rione. Quando la salute di Dora
iniziò a peggiorare, Suzy andò a tro-
varla ogni giorno e diventarono
buone amiche. Quando Dora morì,
Suzy poté elogiare quella donna, che
gli altri definivano «inavvicinabile»,
come una «donna fantastica» e una
«cara amica».11 La conosceva come
pochi altri grazie al servizio reso come
insegnante in visita.

La Società di Soccorso è una sorel-
lanza, è un luogo in cui le donne ven-
gono istruite a rafforzare la loro fede
e compiere buone opere. Come dice
spesso il presidente Hinckley, tutti
abbiamo bisogno di amici. L’amicizia
ci riempie di calore e amore. Non è
riservata ai giovani o ai vecchi, ai ric-
chi o ai poveri, a chi non è conosciuto
o a personaggi pubblici. Qualsiasi sia
la nostra situazione, tutti abbiamo
bisogno di qualcuno che ci ascolti e ci
comprenda, che ci dia una pacca sulla
spalla quando dobbiamo essere inco-
raggiati e che ci dia il desiderio di fare
meglio e di essere migliori. La Società
di Soccorso è stata organizzata per
essere tale cerchio di amicizia, colmo
di cuori comprensivi che generano
amore e successo perché è, soprat-
tutto, una sorellanza.

Questa riunione generale della
Società di Soccorso viene trasmessa in
molti paesi di tutta la terra. È bello
pensare alle sorelle che si riuniscono
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in varie località per ascoltare gli stessi
messaggi che ascoltiamo noi e per
essere insieme come amiche. Una
sorella etiope partecipò ad una
riunione a Fredericksburg, in Virginia,
e osservò: «Ci siamo sedute che era-
vamo amiche, madri e figlie, e ci
siamo alzate che eravamo sorelle».12

Una sorella, mentre svolgeva la
missione in Tailandia, scrisse che
durante la riunione dell’anno scorso
sedeva vicino alle sorelle tailandesi a
Bangkok. Raccontò: «Mi sono sentita
rafforzata da questo piccolo gruppo di
donne tailandesi, che facevano del
loro meglio per seguire i consigli di
donne a Salt Lake che loro non ave-
vamo mai conosciuto».13 Non è fanta-
stico sentire questo legame di affetto
che attraversa gli oceani e i fiumi di
tutte le nazioni, mentre ci riuniamo? Il
profeta Joseph Smith girò veramente
la chiave quando si incontrò con quel
piccolo gruppo di donne a Nauvoo
per organizzare la Società di Soccorso
nel 1842!

Ora, per concludere, vorrei dire
qualche parola a voi, sorelle più gio-
vani. Voi siete molto importanti per
questa organizzazione. Molte di voi
hanno ricevuto una testimonianza del
vangelo restaurato di Gesù Cristo.
Con questa testimonianza e con la
forza della vostra gioventù, la vostra
influenza e intelligenza, voi potete
ricevere le benedizioni che derivano
dal tener fede alla vostra responsabi-
lità di essere «strumenti nelle mani 
di Dio per realizzare questa grande
opera».

Recentemente una giovane sorella
ha condiviso i suoi sentimenti
riguardo alla Società di Soccorso; ha
detto di essere cresciuta in un rione
in cui le sorelle si interessavano molto
a lei, anche quando era ancora nelle
Giovani Donne, in modo che quando
giunse il tempo di passare alla Società
di Soccorso, lei e loro erano entusia-
ste. Notò «la diversità di carattere,
interessi, esperienza ed età della
Società di Soccorso», e osservò:

«Ora... ho un gruppo di amiche che
coprono diversi decenni: dalle ragaz-
zine alle bisnonne, e tutte quelle che
stanno in mezzo».14

Un grande futuro vi attende, gio-
vani sorelle. Potrebbe non essere esat-
tamente come ve lo aspettate, ma può
essere meravigliosamente soddisfa-
cente e portare un gran bene. Per voi,
donne giovani, stare in compagnia di
sorelle più mature, con più espe-
rienza e rette è allo stesso tempo
un’opportunità e una benedizione.

La cara moglie del presidente
Hinckley, Marjorie Pay Hinckley, lo
spiegò bene quando disse: «Siamo
tutte unite in quest’opera. Abbiamo
bisogno l’una dell’altra. Oh, quanto
abbiamo bisogno l’una dell’altra.
Quelle più anziane tra noi hanno biso-
gno di voi che siete giovani. E, spe-
riamo, che voi che siete giovani
abbiate bisogno di alcune di noi che
siamo anziane. È un fatto sociale che
le donne abbiano bisogno delle
donne. Abbiamo bisogno di amicizie
profonde, soddisfacenti e leali.
Queste amicizie sono una necessaria
fonte di forza. Dobbiamo rinnovare la
nostra fede ogni giorno. Dobbiamo
stringerci e partecipare all’edifica-
zione del Regno, in modo che possa
rotolare e riempire la terra intera».15

Care sorelle, nostre care colleghe
nell’edificazione del Regno, i cui nomi
sono registrati nel libro della vita
dell’Agnello,16 continuate ad andare

avanti. Procedete con fede e umiltà.
Non lasciate che Satana o i suoi poteri
seducenti abbiamo alcuna influenza
su di voi. Non concedete alcuna occa-
sione all’avversario17 e non permette-
tegli di sminuire la vostra divina e
unica sensibilità verso lo Spirito del
Signore. Possa quello Spirito guidarvi
sempre verso sentimenti sacri nei
vostri pensieri e azioni, mentre aiutate
gli altri con amore e misericordia.
Prego per questo, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere Apocalisse 21:27.
2. Alma 26:3.
3. «The Women of God», Ensign, maggio

1978, 10.
4. Vedere «My Journey to Forgiving», Ensign,

febbraio 1997, 43.
5. Discorsi di Brigham Young, 217.
6. Luca 10:27.
7. Verbali della Società di Soccorso, 28 aprile

1842, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, 40.

8. Vedere George Albert Smith, «Address to
Members of the Relief Society», Relief
Society Magazine, dicembre 1945, 717.

9. «History of Joseph Smith», Times and
Seasons, 15 aprile 1845, 867.

10. Citato in Edward W. Tullidge, Women of
Mormondom (1877), 76.

11. Lettera in possesso dell’ufficio della Società
di Soccorso.

12. Lettera in possesso dell’ufficio della Società
di Soccorso.

13. Lettera in possesso dell’ufficio della Società
di Soccorso.

14. Lettera in possesso dell’ufficio della Società
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15. Virginia H. Pearce, Glimpses into the Life
and Heart of Marjorie Pay Hinckley
(1999), 254.

16. Vedere Filippesi 4:3.
17. Vedere 1 Timoteo 5:14.



Che cosa farete per rendere gli
insegnamenti della conferenza
generale parte di voi e della

vostra famiglia? Potreste usare alcune
delle seguenti idee per delle discus-
sioni o lo studio, oppure potreste
porvi delle domande, o scegliere un
argomento. (I numeri di pagina tra
parentesi si riferiscono all’inizio dei

discorsi). Anche il seguente elenco di
storie potrebbe essere utile.

Per i bambini
1. In quante lingue è stata tradotta

la conferenza generale? (Vedere il dis-
corso del presidente Hinckley, a
pagina 103).

2. William Tyndale ebbe una parte
importante nel preparare il mondo
per la restaurazione del vangelo di
Gesù Cristo. Che cosa fece, e in che
modo questo aiutò il giovane Joseph
Smith? (Vedere il discorso del presi-
dente Boyd K. Packer, a pagina 70).

3. Quando e da chi fu emesso: «La
famiglia: un proclama al mondo»?
(Vedere il discorso
dell’anziano 
M. Russell Ballard, 
a pagina 41).

4. Che cosa ci ha
chiesto di fare, il pre-
sidente Hinckley,
entro la fine dell’anno,
e che cosa ci ha pro-
messo se lo facciamo?
(Menzionato in molti
discorsi. Un esempio si trova nel dis-
corso dell’anziano Charles Didier, a
pagina 48).

Per i giovani
5. A cosa si riferisce il presidente

Hinckley quando dice: «È il grande
principio sottolineato in tutte le
Scritture, sia antiche sia moderne»?
Egli disse: «Credo che sia una delle
più grandi virtù sulla terra, e di certo
la più necessaria» (81).

6. Siete mai stati scelti per ultimi a
giocare in una squadra? Il presidente

Thomas S. Monson sa come vi
sentite: è successo anche a lui.
Scoprite come è andata a finire e

Le Autorità 
generali ci parlano:
rendiamo la Conferenza parte di noi

Alcune ragazze partecipano alla

conferenza nel centro del Palo di Apia

Navu, nelle Samoa. A destra: I

missionari organizzano coloro che

assistono alla conferenza nel centro

del Palo di Niteroi, in

Brasile.
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S T O R I E  D A  L E G G E R E  E  D A  R A C C O N TA R E
Nei discorsi della conferenza, iniziando dalle pagine elencate di seguito, si possono
trovare approfondimenti e storie da raccontare.

Un intero villaggio si trasferisce su luoghi più elevati prima dello tsunami, 16
Un’infermiera aiuta una donna con una gamba fratturata, 20
Un nuovo convertito lascia il lavoro presso una fabbrica di sigarette, 31
Un uomo cerca la Chiesa per dodici anni, 33
Diaconi: un capo scout sta vicino al giovane Paul Sybrowsky, 35
La conversione di Charles Didier, 48
Il giovane Paul V. Johnson gioca a palla durante la conferenza generale, 50
Lyman E. Johnson si pente della sua apostasia, 53
Un vescovo fa da bersaglio ad una fiera, 53
Gli insegnanti familiari viaggiano una settimana per andare a far visita a un

fedele, 56
Un sacerdote balbuziente battezza una bambina, 56
Diaconi e insegnanti fanno visita a Welfare Square per vedere i frutti delle

offerte di digiuno, 56
Thomas S. Monson va a trovare una coppia greca, 56
Migliaia di membri della Chiesa aiutano le vittime dell’uragano negli Stati 

del Golfo, 60
I missionari rendono testimonianza di Joseph Smith a un uomo che

non crede, 67
Una donna perdona un ragazzo che l’ha resa paralitica, 81
Il presidente e la sorella Kimball guariscono durante un viaggio in Nuova

Zelanda, 85
Un vescovo compila le carte per la missione di Ulisses Soares quando 

aveva undici anni, 98
Una donna giovane è accettata nella Società di Soccorso, 110
Due sorelle, della compagnia di carretti a mano di Willie, si aiutano a 

vicenda per sopravvivere, 110
Un’insegnante in visita dedicata diventa amica di una sorella 

«inavvicinabile», 114

perché dice: «Non arren-
detevi mai» (56).

7. Spesso gli altri
notano in noi qual-
cosa di diverso, di
speciale. Leggete ciò

che dice il presidente
James E. Faust riguardo

all’importanza del nostro
esempio nel suo discorso «La luce nei
loro occhi» (20).

8. Che differenza c’è tra andare in
missione e diventare un missionario?

L’anziano David A. Bednar dice che
questa è la cosa più importante che
potete fare per prepararvi alla chia-
mata in missione (44).

Per la serata familiare o lo studio
personale

9. Quale inno usò l’anziano 
Russell M. Nelson per rispondere a
una domanda di un missionario
sull’Espiazione? (85) Quali inni sul
Salvatore ispirano particolarmente la
vostra famiglia? Cantateli e parlatene

durante la serata familiare.
10. Quali eventi prepararono la via

alla predicazione del Vangelo nel
vostro paese o alla vostra famiglia?
L’anziano Robert D. Hales ha parlato
di alcuni di questi e di come essi
abbiano contribuito a preparare la via
alla Seconda Venuta (88).

11. L’anziano Merrill J. Bateman ha
parlato della reale sofferenza che
Gesù Cristo ha patito nel Getsemani
(74). In che modo ne hai sentito gli
effetti nella tua vita?

12. L’anziano Paul K. Sybrowsky
chiede: «Se Cristo avesse le mie stesse
opportunità, che cosa farebbe?» (35)
Come possiamo prendere delle deci-
sioni centrate su Cristo con le nostre
opportunità? Come possiamo usarle
per edificare il regno di Dio? ■

JOSEPH SMITH CERCA SAGGEZZA NELLA BIBBIA, DI DALE KILBOURN
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Le seguenti istruzioni
sulle lezioni della
quarta domenica nelle

classi del Sacerdozio di
Melchisedec e della Società
di Soccorso sostituiscono
quelle contenute nel
manuale Informazioni per
i dirigenti del sacerdozio e
delle organizzazioni ausi-
liarie sui corsi di studio
2005-2008.

Le riunioni del
Sacerdozio di Melchisedec
e della Società di Soccorso
della quarta domenica del
mese saranno dedicate agli
«Insegnamenti per il nostro
tempo». Tutte le lezioni
sugli «Insegnamenti per il
nostro tempo» saranno
tratte dai discorsi del
numero della Liahona del-
l’ultima conferenza gene-
rale. Questi numeri sono
pubblicati in maggio e
novembre. I discorsi si pos-
sono anche trovare on line
in molte lingue sul sito
www.lds.org.

Ogni lezioni potrà essere
preparata utilizzando uno o
più discorsi. I presidenti di
palo e distretto possono
scegliere quali discorsi far
usare, oppure lasciare que-
sta responsabilità ai vescovi
e presidenti di ramo. I diri-
genti del sacerdozio
devono ribadire l’impor-
tanza di avere i fratelli del
Sacerdozio di Melchisedec
e le sorelle della Società di
Soccorso che studiano gli
stessi discorsi nelle stesse
domeniche. Gli insegnanti
devono cercare il consiglio
dei loro dirigenti per
quanto riguarda particolari
argomenti da trattare.

Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta
domenica sono incoraggiati
a studiare e a portare in
classe la Liahona dell’ul-
tima conferenza generale. I
dirigenti di rione e ramo
devono assicurarsi che tutti
i fedeli abbiano accesso alle
riviste della Chiesa.

Suggerimenti per
preparare una lezione sui
discorsi
• Pregare affinché lo

Spirito Santo sia con voi
mentre studiate e inse-
gnate il discorso (o i dis-
corsi). A volte potreste
essere tentati a non
usare i discorsi delle
conferenze e preparare
la lezione con materiale
diverso. Ma il corso di
studio approvato è
basato sui discorsi delle
conferenze. Il vostro
incarico è quello di aiu-
tare gli altri ad appren-
dere e a vivere il Vangelo
come insegnato nelle
più recenti conferenze
generali della Chiesa.

• Leggere il discorso(i)
cercando i principi e le
dottrine più inerenti ai
bisogni dei membri della
classe. Nel discorso
stesso cercare anche le
storie, i riferimenti scrit-
turali e le dichiarazioni
che possono aiutare a
insegnare i principi e le
dottrine.

• Preparare uno schema di
come si vogliono inse-
gnare i principi e le dot-
trine. Lo schema deve
comprendere le
domande che aiutano i
membri della classe a:

–Cercare nel discorso(i)
i principi e le dottrine
che si stanno inse-
gnando.
–Pensare al significato
dei principi e delle 
dottrine.
–Condividere la loro
comprensione, idee,
esperienze e testimo-
nianze dei principi e
delle dottrine.
–Vivere questi principi 
e dottrine.

• Studiare i capitoli 31 e
32 di Insegnare non c’è
chiamata più grande.

«Quello che conta di più
è che i membri della classe
sentano l’influenza dello
Spirito, accrescano la loro
conoscenza del Vangelo,
imparino a mettere in pra-
tica i principi del Vangelo
nella vita di ogni giorno e
si impegnino maggior-
mente a vivere il Vangelo»
(Prontuario per 
l’insegnante [2001], 12).

Vi preghiamo di inviare i
vostri commenti riguardo a
«Insegnamenti per il nostro
tempo» a Curriculum
Development, 50 East
North Temple Street, Room
2420, Salt Lake City, UT
84150-3220, USA; e-mail:
cur-development@lds
church.org.  ■

Insegnamenti per il nostro
tempo

*I discorsi si possono anche trovare on line (in molte lingue) sul sito
www.lds.org.

Mesi

novembre 2005–

aprile 2006

maggio–ottobre

2006

Sussidi per la lezione della quarta 
domenica

Discorsi pubblicati nella Liahona

di novembre 2005*

Discorsi pubblicati nella Liahona

di maggio 2006*



Lo scopo delle riunioni
e delle attività di
miglioramento dome-

stico, familiare e personale
è quello di rafforzare la
fede in Gesù Cristo e di
insegnare ad essere buoni
genitori e aver cura della
casa. Sono occasioni in cui
le sorelle socializzano,
imparano e sono edificate.
Il programma comprende i
seguenti elementi:

• Riunioni: Le riunioni
di miglioramento dome-
stico, familiare e personale
sono tenute trimestral-
mente (invece che mensil-
mente) per tutte le sorelle.

• Attività: Le attività
vengono proposte con
regolarità (settimanale,
mensile o come determi-
nato dalle dirigenti della
Società di Soccorso di
rione) per le sorelle che
hanno necessità e interesse
comuni.

Nel programmare le
riunioni e le attività, le diri-
genti devono (1) tenere in
considerazione le necessità
e gli interessi delle sorelle
del rione, (2) consigliarsi
con i dirigenti del sacerdo-
zio, (3) pregare e program-
mare attività che abbiano
uno scopo (vedere
Manuale di istruzione

della Chiesa, Libro 2:
Dirigenti del sacerdozio e
delle organizzazioni ausi-
liarie, 222). Deve essere
fatto ogni sforzo per coin-
volgere tutte le sorelle.

Se necessario, durante le
riunioni e le attività si dovrà
provvedere a tenere una
classe per i bambini, come
descritto nel Manuale di
istruzioni della Chiesa,
Libro 2 a pagina 202.

RIUNIONI DI MIGLIORA-
MENTO DOMESTICO, 
FAMILIARE E PERSONALE
Riunioni di miglioramento
di rione

La Società di Soccorso 
di rione dovrebbe tenere
quattro riunioni di miglio-
ramento all’anno. Una di 
queste attività deve com-
memorare l’organizza-
zione della Società di
Soccorso avvenuta il 17
marzo 1842.

Le riunioni sono orga-
nizzate dalla dirigente del
miglioramento domestico,
familiare e personale sotto
la direzione della presi-
denza della Società di
Soccorso. Si possono inca-
ricare degli specialisti per
aiutare (vedere Manuale di
istruzioni della Chiesa,

Libro 2, 199). Una parte
della riunione può essere
un rapporto da parte della
presidentessa.

Le riunioni di migliora-
mento vengono tenute in
un giorno che non sia la
domenica o il lunedì sera.

Riunioni di miglioramento
di palo

Oltre alle riunioni di
rione, il palo organizza una
o due riunioni di migliora-
mento all’anno. La presi-
denza della Società di
Soccorso di palo dirige
queste riunioni con l’ausilio
delle specialiste di palo, 
se necessario (vedere
Manuale di istruzioni
della Chiesa, Libro 2, 196).
Una di queste riunioni
dovrebbe essere tenuta in
concomitanza con la tra-
smissione della riunione
generale della Società di
Soccorso.

Nota: Queste riunioni di
palo e rione rimpiazzano le
attività speciali di rione e
palo (vedere Manuale di
istruzioni della Chiesa,
Libro 2, 205).

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
Le attività di migliora-

mento sono meno struttu-
rate delle riunioni di
miglioramento domestico,
familiare e personale e
riuniscono le sorelle che
hanno necessità, interessi o
situazioni simili. Le attività
devono offrire un ambiente
sicuro, rilassato e piacevole
in cui le sorelle appren-
dono e parlano di come
rafforzare le famiglie e i
singoli individui.

Le attività sono organiz-
zate dalla presidenza della
Società di Soccorso; dalla
dirigente del migliora-
mento domestico, familiare
e personale; e, se necessa-
rio, dalle specialiste. Le 
dirigenti devono essere
flessibili nell’organizzare 
le attività, che possono
essere tenute nelle case di
riunione o in altri luoghi
appropriati, secondo neces-
sità. Per maggiori informa-
zioni riguardo alle attività 
di miglioramento, vedere 
il Manuale di istruzioni
della Chiesa, Libro 2,
204–205. ■

Direttive per le riunioni e le
attività di miglioramento
domestico, familiare e
personale della Società 
di Soccorso
A partire dal 1° gennaio 2006
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Iseguenti testi di riferimento possono
essere usati per arricchire, ma non

sostituire, le lezioni contenute nel
Manuale 1 del Sacerdozio di Aaronne
e nel Manuale 1 delle Giovani Donne.
Nei riferimenti, Dovere verso Dio si
riferisce alle guide Sacerdozio di
Aaronne: Adempiere il nostro dovere
verso Dio. Progresso Personale si riferi-
sce al libretto Progresso personale
delle Giovani Donne. Alcune attività
proposte nel Dovere verso Dio o nel
Progresso Personale possono essere
usate durante le lezioni, oppure per
incoraggiare i membri del quorum o
della classe a svolgere un incarico a
casa. Ulteriori suggerimenti per inse-
gnare si trovano nella pagina
«Mettiamo a buon uso la Liahona» o
nel manuale Insegnare non c’è chia-
mata più grande.

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non comprende una
lezione specifica per Pasqua. Se
volete tenerne una speciale, prendete
in considerazione i discorsi della con-
ferenza generale, gli articoli delle rivi-
ste della Chiesa e gli inni che trattano
la vita e la missione del Salvatore.

Per trovare la versione on-line
non in lingua inglese di queste
guide, consultate il sito Internet
www.lds.org, selezionate il mappa-
mondo e cliccate su una lingua. Se
avete selezionato «Italiano», sotto
«Liahona» cliccate su «rivista della
Chiesa» e poi sulla copertina del
numero di novembre 2005.

La versione inglese dei testi di rife-
rimento si può trovare sul sito
www.lds.org cliccando su «Gospel
Library». Nella colonna di destra ci
sono i collegamenti ai testi di riferi-
mento più attuali, «Aaronic Priesthood,
2006», «Young Women, 2006».

I futuri testi di riferimento
saranno stampati nei numeri di mag-
gio e novembre della Liahona. Tale
rivista si può trovare in diverse lingue
sul sito www.lds.org.

Sacerdozio di Aaronne
Manuale 1

I seguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, ma
non sostituire, le lezioni 1–24.

Lezione 1: Il sacerdozio
Jeffrey R. Holland, «La caratteri-

stica che ci distingue maggiormente»,
Liahona, maggio 2005, 43. Come
spunto per la lezione, utilizzate le
considerazioni dell’anziano Holland
sull’ottenere l’autorità del sacerdozio.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 1; (Sacerdote),
«Attività del Quorum», 4.
Lezione 2: La chiamata del diacono

«Il quorum dei diaconi», Liahona,
gennaio 2005, 42. Usate le domande
dell’articolo per parlare del lavoro
svolto in gruppo.

«Il miracolo del sacerdozio»,
Liahona, aprile 2004, 26. Quando
esaminate i doveri di un diacono,
ponete le domande sulle responsabi-
lità del Sacerdozio di Aaronne.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», 4.
Lezione 3: La distribuzione del
sacramento

Dallin H. Oaks, «Il Sacerdozio di
Aaronne e il sacramento», La Stella,

gennaio 1999, 43. Prendete in consi-
derazione l’articolo durante lo studio
della distribuzione del sacramento.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», 1.
Lezione 4: La raccolta delle offerte
di digiuno

Thomas S. Monson, «‹Sii d’esem-
pio›», Liahona, gennaio 2002, 115. La
parte dedicata dal presidente Monson
alle offerte di digiuno potrebbe
essere impiegata con la sezione rela-
tiva all’attitudine verso di esse.

Joseph B. Wirthlin, «La legge del
digiuno», Liahona, luglio 2001, 88. I
commenti dell’anziano Wirthlin sulle
offerte di digiuno potrebbero essere
adoperati nella sezione «Solidarietà
per i poveri».

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», 2.
Lezione 5: La fede in Gesù Cristo

Gordon B. Hinckley, «Come vin-
cere i Goliath che si presentano nella
nostra vita», Liahona, febbraio 2002,
2. Servitevi dell’articolo per parlare di
Davide e Goliath.

Robert D. Hales, «Aver fede nel
Signore Gesù Cristo», Liahona,
novembre 2004, 70. Per integrare la
lezione, valetevi dei suggerimenti del-
l’anziano Hales su come sviluppare la
fede in Gesù Cristo.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività familiari», 1.

Lezione 6: Lo Spirito Santo
Boyd K. Packer, «La Luce di

Cristo», Liahona, aprile 2005, 8. 
Gli insegnamenti del presidente
Packer potrebbero arricchire 
la lezione.

Boyd K. Packer, «La luce
dell’Eterno», La Stella, dicembre
1988, 32. Si potrebbe fare uso dei
commenti del presidente Packer
nell’esame della preparazione per
ricevere lo Spirito Santo.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività familiari», 5.
Lezione 7: «Un potente mutamento
di cuore»

Thomas S. Monson, «Il sentiero
verso la perfezione», Liahona, luglio
2002, 111. Includete nella lezione i
commenti del presidente Monson
sull’autodisciplina.
Lezione 8: «Onora tuo padre»

James E. Faust, «Poiché Io onoro
quelli che m’onorano», Liahona,
luglio 2001, 53. Aggiungete i com-
menti del presidente Faust nell’esame
della riverenza verso Dio.

Dallin H. Oaks, «Onora tuo padre
e tua madre», La Stella, luglio 1991,
15. Nella sezione corrispondente
della lezione, avvaletevi degli insegna-
menti dell’anziano Oaks su come
onorare i genitori.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», 12.

Testi di riferimento per il
Sacerdozio di Aaronne e le
Giovani Donne



Lezione 9: Il rispetto per la madre
e per il suo ruolo divino

Russell M. Nelson, «Il nostro sacro
dovere di onorare le donne», La
Stella, luglio 1999, 45. Potete usu-
fruire delle osservazioni dell’anziano
Nelson nella parte della lezione
riguardante l’onorare la madre.
Lezione 10: L’unità familiare

Scott Bean, «La verità sulla mia
famiglia», Liahona, marzo 2003, 30.
Prendete in considerazione l’utilizzo
di questa storia nella sezione su come
la famiglia può aiutarci a crescere.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 4.
Lezione 11: «Com’io v’ho amati,
anche voi amatevi gli uni gli altri»

Joseph B. Wirthlin, «La virtù della
gentilezza», Liahona, maggio 2005,
26. Prendete in considerazione di
integrare l’esperienza di Andy con la
prima storia dell’anziano Wirthlin.

Kathleen H. Hughes, «Qual
miglior dono possiamo conoscere
dell’avere amici simili a Cristo»,
Liahona, maggio 2005, 74. Fate uso
della storia della sorella Hughes sulla
macchina con una gomma a terra per
arricchire il caso di studio.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo civico e sociale», 1.
Lezione 12: Seguiamo il profeta
vivente

Joseph B. Wirthlin, «La fede dei
nostri padri», Liahona, luglio 2003,
16. Valetevi dei paragrafi iniziali e
finali dell’articolo per mettere in
risalto la conclusione della lezione.

Dieter F. Uchtdorf, «La chiesa glo-
bale benedetta dalla voce dei profeti»,
Liahona, novembre 2002, 10. Per
arricchire la lezione, usate la testimo-
nianza dell’anziano Uchtdorf sui
profeti viventi.

R. Conrad Schultz, «L’obbedienza
fedele», Liahona, luglio 2002, 32. Per
rafforzare la necessità di obbedire,
servitevi di alcune parti pertinenti
dell’articolo.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 5.
Lezione 13: Ogni membro della
Chiesa è un missionario

M. Russell Ballard, «Il ruolo
essenziale del lavoro membro missio-
nario», Liahona, maggio 2003, 37.
Includete nella sezione sul diffondere
il Vangelo i modi suggeriti dall’an-
ziano Ballard su come essere un
membro missionario.

Henry B. Eyring, «Amici veri»,
Liahona, luglio 2002, 29. Nella
sezione «Ci sono molti modi per far
conoscere il Vangelo agli altri», impie-
gate la storia sul fratello Lupahla, al

quale un amico gli fa conoscere la
Chiesa.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», 11.
Lezione 14: Servi il tuo prossimo

L. Tom Perry, «Imparare a servire»,
Liahona, maggio 2002, 10. Servitevi
della conclusione dell’articolo per
ricapitolare la lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 9; (Diacono),
«Attività del Quorum», 5.
Lezione 15: Unità e fratellanza nel
sacerdozio

L. Tom Perry, «Che cos’è un quo-
rum?», Liahona, novembre 2004, 23.
Avvaletevi di alcuni insegnamenti
sulla fratellanza per integrare la
sezione corrispondente della lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo civico e sociale», 10;
(Sacerdote), «Sviluppo spirituale», 7.
Lezione 16: La carità

Gene R. Cook, «La carità: l’amore
perfetto e perpetuo», Liahona, luglio
2002, 91. La parte sulle sofferenze
potrebbe arricchire l’esame della
lezione su «la carità è paziente, è
benigna».

Bonnie D. Parkin, «Scegliere la
carità: la buona parte», Liahona,
novembre 2003, 104. L’esame della
sorella Parkin su Maria e Marta
potrebbe integrare l’analisi delle
caratteristiche della carità.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo civico e sociale», 4.
Lezione 17: Il diario personale

Spencer W. Kimball, «‹Gli angeli
potranno citarlo›», La Stella, giugno
1977, 24. Usufruite delle idee conte-
nute nell’articolo per arricchire l’e-
same delle Scritture all’inizio della
lezione.

Jeffrey S. McClellan, «Un diario
per oggi e per domani», La Stella,
agosto 1996, 30. Sfruttate le idee con-
tenute nell’articolo per migliorare la
discussione sul tenere un diario.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», 7; (Diacono), «Sviluppo
spirituale», 8.
Lezione 18: La Parola di Saggezza

Masayuki Nakano, «Benedetto
dalla Parola di Saggezza», Liahona,
giugno 2005, 32. Aggiungete questa
storia alla sezione sulle benedizioni
che riceviamo per osservare la Parola
di Saggezza.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo educativo, personale e pro-
fessionale», 12.
Lezione 19: Come vincere le 
tentazioni

Richard G. Scott, «Come vivere
bene in mezzo al male sempre cre-
scente», Liahona, maggio 2004, 100.
Valetevi dei paragrafi adatti dell’arti-
colo per dar vita a un buon dibattito
iniziale della lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 5.
Lezione 20: Un saggio uso del
libero arbitrio

«Il nostro progresso verso la per-
fezione», Liahona, febbraio 2005, 34.
Prendete in considerazione di servirvi
della sezione «Camminare per fede»
al fine di arricchire la prima parte
della lezione.
Lezione 21: Pensieri puri,
Linguaggio pulito

Dallin H. Oaks, «La pornografia»,
Liahona, maggio 2005, 87. Utilizzate
gli insegnamenti dell’anziano Oaks
sulla pornografia per arricchire la
lezione.

Lezione 22: Le alleanze guidano le
nostre azioni

Dennis B. Neuenschwander,
«Ordinanze e alleanze», Liahona,
novembre 2001, 16. Prendete in con-
siderazione di aggiungere nel corso
della lezione la descrizione delle
alleanze fatta dall’anziano
Neuenschwander.

Richard J. Maynes, «Osserviamo le
alleanze», Liahona, novembre 2004,
92. Impiegate le spiegazioni dell’an-
ziano Maynes sul perché i figli di
Helaman sono un esempio di fedeltà
alle alleanze.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 2.
Lezione 23: Pregare per essere 
guidati

James E. Faust, «La fune di sicu-
rezza della preghiera», Liahona,
luglio 2002, 62. Dopo i commenti
sulla recitazione, prendete in conside-
razione di aggiungere la descrizione
fatta dal presidente Faust della 
preghiera.

Russell M. Nelson, «L’ora dolce
del pregar», Liahona, maggio 2003, 7.
Impiegate l’articolo per illustrare in
che modo una persona riceve rispo-
sta alle preghiere.

Dovere verso Dio (Diacono,
Insegnante, Sacerdote), «Requisiti
per ottenere il certificato Dovere
verso Dio», 3.
Lezione 24: Il pentimento 
incentrato su Cristo

Richard G. Scott, «Coscienza in
pace e pace di mente», Liahona,
novembre 2004, 15. Aggiungete il
consiglio dell’anziano Scott in un
punto qualsiasi della lezione.

Jay E. Jensen, «Sai come pen-
tirti?», Liahona, aprile 2002, 14.
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Prendete in considerazione di sosti-
tuire la storia nella lezione con quella
missionaria contenuta nell’articolo.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività familiari», 5.

Giovani Donne
Manuale 1

I seguenti testi di riferimento pos-
sono essere usati per arricchire, ma
non sostituire, le lezioni 1–24.
Lezione 1: Una figlia di Dio

Gordon B. Hinckley, «Come
potete diventare la donna che
sognate di essere?», Liahona, luglio
2001, 112. Raccontate la storia del
vecchio annuario scolastico per met-
tere in risalto il potenziale divino.

David A. Bednar, «La tenera mise-
ricordia del Signore», Liahona, mag-
gio 2005, 99. Impiegate la storia 
del sogno del dirigente del sacerdo-
zio per porre l’accento sul fatto 
che il Padre celeste e Gesù 
Cristo conoscono ognuno di noi 
individualmente.

Margaret D. Nadauld, «Tenete alta
la torcia», Liahona, luglio 2002, 108.
Usate l’articolo per arricchire la
conclusione della lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 1.
Lezione 2: Gesù il Cristo, il
Salvatore

Prima Presidenza e Quorum dei
Dodici Apostoli, «Ei vive», Liahona,
dicembre 2004, 6. Fate uso della testi-
monianza dei profeti e degli apostoli
per integrare la lezione.

James E. Faust, «L’Espiazione: la
nostra più grande speranza»,
Liahona, gennaio 2002, 19. Prendete
in considerazione l’articolo durante
l’esame dell’Espiazione.

Robert D. Hales, «Aver fede nel
Signore Gesù Cristo», Liahona,
novembre 2004, 70. Per integrare la
lezione, valetevi dei suggerimenti del-
l’anziano Hales su come sviluppare la
fede in Gesù Cristo.

Progresso personale, «Attività
basate sulla fede», 5.
Lezione 3: Seguiamo l’esempio di
Gesù Cristo

L. Tom Perry, «Essere un disce-
polo», Liahona, gennaio 2001, 72.
Usufruite dell’articolo al posto dell’ul-
tima storia della lezione.

Elaine S. Dalton, «Egli vi conosce
per nome», Liahona, maggio 2005,
109. Avvaletevi dell’articolo per arric-
chire la discussione su come seguire
Gesù Cristo.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 4.
Lezione 4: Cerchiamo la compagnia
dello Spirito Santo

James E. Faust, «La comunione
con lo Spirito Santo», Liahona, marzo
2002, 2. Usate alla fine della lezione la
sezione su come ricevere rivelazioni.

Boyd K. Packer, «La Luce di
Cristo», Liahona, aprile 2005, 8.
Utilizzate l’articolo per spiegare la dif-
ferenza tra lo Spirito di Cristo e il
dono dello Spirito Santo.

Sharon G. Larsen, «La vostra
guida celeste», Liahona, luglio 2001,
104. Raccontate l’esperienza di sorella
Larsen al posto della storia di Jenny.

Progresso personale, «Attività
basate sulle scelte e responsabilità», 5.
Lezione 5: Troviamo gioia nel
nostro divino potenziale

James E. Faust, «Chi credete vera-
mente di essere?—Un messaggio ai
giovani della Chiesa», Liahona, giu-
gno 2001, 2. Impiegate le cinque idee
per esaminare in che modo trovare

gioia nelle varie fasi della vita.
Margaret D. Nadauld, «La gioia di

essere donna», Liahona, gennaio
2001, 17. Usate l’articolo per inte-
grare la lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 1.
Lezione 6: Conoscere la gioia oggi

Thomas S. Monson, «Trovare la
pace», Liahona, marzo 2004, 3.
Valetevi di tre sezioni dell’articolo per
esaminare i modi in cui trovare gioia.

James E. Faust, «Le virtù delle
rette figlie di Dio», Liahona, maggio
2003, 108. Elencate le dieci virtù men-
zionate nell’articolo ed esaminate in
che modo possono renderci felici.

«Domanda e risposta», Liahona,
aprile 2005, 22. Fate uso dell’articolo
per iniziare un’analisi su come essere
felici nonostante le inadeguatezze.
Lezione 7: Il governo della casa

Thomas S. Monson, «Le caratteri-
stiche di una casa felice», Liahona,
ottobre 2001, 2. Servitevi delle quat-
tro caratteristiche descritte nell’arti-
colo per concludere la lezione.

Susan W. Tanner, «Come rafforzare
le future madri», Liahona, giugno
2005, 16. Prendete in considerazione
di sostituire la lezione con l’articolo.

Progresso personale, «Progetto
basato sulla conoscenza», punti 1, 2, 5.
Lezione 8: L’atteggiamento da
tenere verso i nostri ruoli divini

James E. Faust, «Le virtù delle
rette figlie di Dio», Liahona, maggio
2003, 108. Esaminate le dieci virtù
illustrate nell’articolo per aiutare le
giovani donne a conoscere il loro
ruolo divino.

M. Russell Ballard, «Donne di ret-
titudine», Liahona, dicembre 2002,
34. Avvaletevi dell’articolo per inte-
grare la lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 6.
Lezione 9: Onorare i genitori

Thomas S. Monson, «Sii d’esem-
pio», Liahona, maggio 2005, 112.
Usate la parte sull’onorare i genitori
per arricchire la lezione.

«La nostra felicità più grande»,
Liahona, giugno 2003, 26. Servitevi
delle citazioni sui genitori per prepa-
rare un volantino o per iniziare la
lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 5.
Lezione 10: Il sostegno ai propri
familiari

James E. Faust, «Come migliorare
la vita familiare mediante la serata
familiare», Liahona, giugno 2003, 2.
Parlate dei nove suggerimenti ed esa-
minate in che modo possono contri-
buire a rafforzare i legami familiari.

Camielle Call-Tarbet, «La lettera di
Michael», Liahona, maggio 2001, 23.
Leggete la storia per iniziare un dibat-
tito su «Sostenete ogni vostro fratello
e sorella».

«Domanda e risposta», Liahona,
febbraio 2004, 30. Avvaletevi dell’arti-
colo per arricchire la discussione su
come «Sostenete vostro padre».

Progresso personale, «Attività
basate sulle buone opere», 1–7.
Lezione 11: Crescere e maturare
nell’autosufficienza - 1ª parte

Boyd K. Packer, «Coccodrilli spiri-
tuali», Liahona, ottobre 2002, 8.
Prendete in considerazione di utiliz-
zare l’articolo al posto della poesia e
di esaminare il modo in cui affrontare
i pericoli spirituali.

Progresso personale, «Attività
basate sulla conoscenza», 4.
Lezione 12: Crescere e maturare
nell’autosufficienza - 2ª parte

James E. Faust, «Chi credete vera-
mente di essere?—Un messaggio ai
giovani della Chiesa», Liahona, giu-
gno 2001, 2. Sostituite la recitazione
con gli esempi tratti dall’articolo.
Lezione 13: Sosteniamo i detentori
del sacerdozio

Russell M. Nelson, «La responsabi-
lità personale del sacerdozio»,
Liahona, novembre 2003, 44.
Nell’analisi di come sostenere i deten-
tori del sacerdozio, ripassate i cinque
obiettivi personali.

J. Richard Clarke, «Onoriamo il
sacerdozio», La Stella, luglio 1991, 41.
Fate uso dell’articolo in un dibattito
su come rafforzare i detentori giovani
del sacerdozio.
Lezione 14: La guida patriarcale
nella famiglia

L. Tom Perry, «La paternità, una



chiamata eterna», Liahona, maggio
2004, 69. Impiegate l’articolo per par-
lare del ruolo dei padri al giorno
d’oggi.
Lezione 15: Il Sacerdozio di
Melchisedec

Boyd K. Packer, «Quello che ogni
anziano—e anche ogni sorella—deve
sapere», La Stella, novembre 1994,
15. Valetevi dell’articolo per integrare
la lezione.

John H. Groberg, «Il potere del
sacerdozio», Liahona, luglio 2001, 
51. Usufruite dell’articolo per inte-
grare la sezione «L’ordinazione al
Sacerdozio di Melchisedec è una
grande benedizione».

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 5.
Lezione 16: Le donne e i detentori
del sacerdozio

James E. Faust, «Padri, madri,
matrimonio», Liahona, agosto 2004,
2. Usatelo secondo necessità per
arricchire la lezione.

Sheri L. Dew, «Non è bene che
l’uomo o la donna siano soli»,
Liahona, gennaio 2002, 13. Utilizzate
l’articolo per integrare la sezione «La
donna ha un rapporto importante
con l’uomo e il sacerdozio».
Lezione 17: Lo scopo delle alleanze
e delle ordinanze

Dennis B. Neuenschwander,
«Ordinanze e alleanze», Liahona,
novembre 2001, 16. Prendete in con-
siderazione d’includere nella lezione
un esame della responsabilità di
tenere fede alle alleanze.

F. David Stanley, «Il passo più
importante», Liahona, ottobre 2001,
34. Usate l’articolo per spiegare il
potere che si ottiene tenendo fede
alle alleanze.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», 1.
Lezione 18: Il matrimonio nel tem-
pio: un requisito per creare una
famiglia eterna

Gordon B. Hinckley, «Il matrimo-
nio che dura», Liahona, luglio 2003,
2. Fate uso dell’articolo per rimpiaz-
zare o avvalorare alcune storie conte-
nute nella lezione.

Russell M. Nelson, «La prepara-
zione personale per ricevere le bene-
dizioni del tempio», Liahona, luglio
2001, 37. Includete nella lezione
alcune idee sulla preparazione per il
matrimonio del tempio.

Numero speciale, Liahona, otto-
bre 2004. Impiegate la rivista per inte-
grare la lezione.

Progresso personale, «Progetto
basato sull’integrità», 5.
Lezione 19: Una storia personale

James E. Faust, «La meraviglia che
è in voi», Liahona, novembre 2003,
53. Valetevi dell’articolo con la
sezione «La storia dei nostri antenati
può darci gioia e forza».

Boyd K. Packer, «La vostra genea-
logia: da dove cominciare», Liahona,
agosto 2003, 12. Dopo il quiz, sfrut-
tate l’articolo per mostrare in che
modo iniziare la propria genealogia.

Progresso personale, «Progetto
basato sulla fede», 3.
Lezione 20: Un aiuto per il 
prossimo

M. Russell Ballard, «La dottrina
dell’integrazione», Liahona, gennaio
2002, 40. Avvaletevi degli esempi con-
tenuti nell’articolo per incoraggiare
l’amicizia con tutte le persone.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 3.
Lezione 21: Il buon esempio influi-
sce sugli altri

Thomas S. Monson, «‹Sii d’esem-
pio›», Liahona, gennaio 2002, 115.
Sostituite la storia della sorella Casper
con una delle esperienze del presi-
dente Monson.

James E. Faust, «Le virtù delle
rette figlie di Dio», Liahona, maggio
2003, 108. Includete le dieci virtù
elencate dal presidente Faust nell’ap-
plicazione della lezione.
Lezione 22: Il pentimento

Richard G. Scott, «Coscienza in
pace e pace di mente», Liahona,
novembre 2004, 15. Includete il con-
siglio dell’anziano Scott nella sezione
«Il pentimento è un processo conti-
nuo».

Jay E. Jensen, «Sai come pen-
tirti?», Liahona, aprile 2002, 14.
Inserite nella prima parte della
lezione le condizioni del pentimento
elencate nell’articolo.
Lezione 23: Il perdono

Cecil O. Samuelson Junior, «Il per-
dono», Liahona, febbraio 2003, 26.
Adoperate l’articolo per integrare la
sezione su come il Salvatore insegnò
il perdono.
Lezione 24: La preghiera e la 
meditazione

James E. Faust, «La fune di sicu-
rezza della preghiera», Liahona,
luglio 2002, 62. Prendete in conside-
razione di sostituire la citazione di H.
Burke Peterson con il consiglio del
presidente Faust sulla preghiera.

Russell M. Nelson, «L’ora dolce
del pregar», Liahona, maggio 2003, 7.
Nell’ultima parte della lezione inserite
gli insegnamenti dell’anziano Nelson
sulla preghiera. 

Progresso personale, «Attività
basate sulla fede», 1. ■
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Idue nuovi templi e la cele-
brazione speciale pro-
grammata per la

ricorrenza del compleanno di
Joseph Smith hanno dato
risalto agli annunci letti
durante la 175a conferenza
generale, che è stata interpre-
tata in ottanta lingue.

Nel suo primo discorso, il

presidente Gordon B.
Hinckley ha annunciato che
sarà costruito un tempio
nuovo a South Jordan, nello
Utah, nella parte occidentale
della Valle di Salt Lake. Egli,
inoltre, ha comunicato che,
per soddisfare le necessità
dovute alla continua crescita,
è stato acquisito un altro sito

per un tempio nella parte sud
occidentale della stessa valle.

Nel discorso conclusivo, il
presidente Hinckley ha mani-
festato che sta pensando di
commemorare il bicentenario
della nascita di Joseph Smith
recandosi nel Vermont, sul
luogo di nascita del Profeta,
proprio come aveva fatto il

presidente Joseph F. Smith
per il centenario. I membri
della Prima Presidenza e del
Quorum dei Dodici Apostoli
parteciperanno alla comme-
morazione trasmessa dal
Centro delle conferenze.

In questa conferenza
generale i discorsi sono stati
interpretati simultaneamente
in ottanta lingue, più di
quante non sia avvenuto nel
passato. Gli interpreti si tro-
vavano sia nel Centro delle
conferenze sia in ventisei altri
studi internazionali distaccati.
Grazie al proprio sistema
satellitare, la Chiesa ha tra-
smesso televisivamente tutte
le sessioni a quasi seimila
suoi siti ubicati in 81 paesi.
Per la maggior parte delle
sessioni l’audio era disponi-
bile on-line in sessantuno lin-
gue. I DVD o le registrazioni
su videocassetta saranno
inviati alle unità della Chiesa
che non sono state raggiunte
dalle trasmissioni via satellite
o da altri mezzi, rendendo
quindi disponibile la confe-
renza generale ai fedeli che
vivono in oltre centosessanta
nazioni. ■

I fedeli ascoltano la conferenza generale, 
gli annunci sono in ottanta lingue

«La famiglia: un proclama al mondo» 
compie dieci anni
Nicole Seymour, riviste della Chiesa

Ètrascorso un decennio
da quando, il 23 set-
tembre 1995, il presi-

dente Gordon B. Hinckley ha
presentato «La famiglia: un
proclama al mondo». Da allora,
questa dichiarazione emanata
dalla Prima Presidenza e dal
Quorum dei Dodici Apostoli si
è posta come standard nella
difesa della famiglia.

Riferendosi al Proclama,
l’anziano M. Russell Ballard
del Quorum dei Dodici
Apostoli ha dichiarato: «Era
allora ed è ora un fervido
appello a proteggere e raffor-
zare la famiglia, e un severo
ammonimento in un mondo
in cui i valori decadenti e le
priorità sbagliate minacciano
di distruggere la società

minando la sua unità fonda-
mentale» (vedere pagina 41).

Basato su principi evange-
lici, il Proclama è stato una
guida nelle famiglie, nella
comunità e nelle riunioni a
livello mondiale riguardanti la
famiglia; un pilastro nel campo
politico; uno strumento mis-
sionario e le fondamenta 
su cui poggia la maggiore

enfasi posta dalla Chiesa sulla
famiglia.

Un ammonimento per i

tempi a venire

Nella società contempora-
nea, dove i valori familiari si
sono deteriorati, il Proclama
propone i principi eterni alla
base dell’importanza di fon-
dare la famiglia sulla rettitu-
dine. David C. Dollahite,
professore della School of
Family Life presso la Brigham
Young University, ha affer-
mato che il Proclama è stato

NOTIZIE D E L L A  C H I E S A

All’interno del Centro delle conferenze (in alto) un fedele ascolta i discorsi in una delle

ottanta lingue (in alto).



emanato prima che la società
nel suo insieme riconoscesse
la portata del declino della
famiglia.

Alla riunione generale
della Società di Soccorso del
1995, prima di presentare il
Proclama, il presidente
Hinckley descrisse lo stato
della società: «Il mondo in
cui viviamo è un mondo in
subbuglio, dai valori mute-
voli. Voci dissonanti ci invi-
tano a fare questa cosa o
quest’altra, tutte contrarie
alle norme ben radicate di
comportamento. Le basi
morali della nostra società
sono state gravemente
scosse» (vedere «Resistete
fermamente alle lusinghe del
mondo», La Stella, gennaio
1996, 113).

Il Proclama enuncia chiara-
mente le dottrine che pro-
muovono la santità della
famiglia in una società in cui i
nuclei familiari sono stati
minacciati da adulterio, divor-
zio, convivenza, maltratta-
menti, omosessualità, aborto,
gravidanze di minorenni, por-
nografia, disubbidienza dei
figli, difficoltà economiche,
una sempre crescente rilut-
tanza da parte delle coppie
sposate di avere e crescere
dei figli.

L’anziano Henry B. Eyring,
membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha spiegato
in che modo la prospettiva
eterna del Proclama fornisce
una visione migliore per
comprendere il valore dei
rapporti familiari: «Un bam-
bino che ode e crede nelle
parole del proclama sull’u-
nità della famiglia nell’eter-
nità comincerebbe subito e
per sempre a cercare un
sacro tempio in cui le ordi-

nanze e le alleanze perpe-
tuano i legami familiari oltre
la tomba» («La famiglia», La
Stella, ottobre 1998, 16).

Una guida per le famiglie

«Più saldamente allevate i
vostri figli nelle vie del van-
gelo di Gesù Cristo con
amore e grandi aspettative, e
più probabile sarà che vi sia
pace nella loro vita», ha spie-
gato il presidente Hinckley
(La Stella, gennaio 1995, 114).

Il Proclama dichiara: «La
felicità nella vita familiare è
meglio conseguibile quando
è basata sugli insegnamenti
del Signore Gesù Cristo»
(Liahona, ottobre 2004, 49).

Virna Rodríguez del Rione
Panorama, Palo Mariscal di
Guatemala, ha raccontato alla
redazione delle riviste della
Chiesa che, in un mondo
pieno di confusione, il
Proclama è una guida: «Ci ha
aiutato ad assegnare un giu-
sto ordine alle attività che
svolgiamo, a conoscere i
nostri doveri e a riconoscere i
benefici che riceviamo».

Lee Mei Chen Ho del Rione
Tao Yuan 3, Palo Tao Yuan, a
Taiwan, ci ha riferito che il pro-
clama al mondo le ha inse-
gnato che i rapporti familiari
contribuiscono allo sviluppo
delle caratteristiche divine
come la fede, la pazienza e l’a-
more. «Quando cerco di
migliorarmi in accordo con il
Proclama, provo vera felicità».

Richard G. Wilkins, profes-
sore della facoltà di legge
presso la Brigham Young
University, asserisce che il
Proclama offre delle solu-
zioni: «Il fatto è che… la fami-
glia è il luogo migliore in cui
gli uomini, le donne e i 
bambini possano trovarsi.

Nelle famiglie ci sono problemi
e vanno risolti… Il Proclama
affronta le cose che vanno
male nelle famiglie. Ricorda
alla gente che la casa può
essere, e dovrebbe essere, un
rifugio e un santuario».

Un appello ai leader nel

mondo

Dal 1995, il proclama
sulla famiglia è stato tradotto
in settantasette lingue e dis-
tribuito a molti leader nel
mondo. Esso chiede ai citta-
dini e ai capi di governo di
proteggere i valori familiari:
«Invitiamo i cittadini respon-
sabili e i capi di governo di
tutto il mondo a promuo-
vere quelle misure che
hanno lo scopo di mante-
nere e rafforzare la famiglia
come unità fondamentale
della società».

Il fratello Dollahite precisa:
«Negli ultimi dieci anni è stato
costituito un certo numero di
organizzazioni a favore della
famiglia». Molte di esse cono-
scono il credo dei Santi degli
Ultimi Giorni in merito alla

famiglia. «Il Proclama è stato
utilizzato come la base, o, se
non altro, almeno una delle
risorse linguistiche o creative
per emanare dichiarazioni a
sostegno della vita coniugale
e familiare».

Il 6 dicembre 2004, l’as-
semblea generale delle
Nazioni Unite ha ricono-
sciuto le conclusioni della
Doha Declaration, sotto-
scritta nel novembre 2004, la
quale contiene molti degli
insegnamenti principali del
proclama sulla famiglia. Tra i
principi simili a quelli del
Proclama c’è il concetto che
il matrimonio è tra l’uomo e
la donna, che hanno uguale
importanza.

Alla conferenza europea
regionale del dialogo sulla
famiglia, che si è tenuta nell’a-
gosto 2004 a Ginevra, la
sorella Bonnie D. Parkin, pre-
sidentessa generale della
Società di Soccorso, ha avuto
la possibilità di parlare. Ella si
è servita del proclama al
mondo a supporto dei propri
commenti.

Da dieci anni il proclama sulla famiglia è una guida per le

famiglie stesse e persino per i leader nel mondo.
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Una guida per la ricerca e il

sostegno della famiglia

L’anziano Merrill J.
Bateman, membro della
Presidenza dei Settanta, ha
affermato: «Il Proclama non
funge solo da bussola nella
vita familiare, ma anche da
guida per la ricerca e il soste-
gno della famiglia» («The
Eternal Family», BYU
Magazine, inverno 1998, 29).

Il fratello Wilkins, diret-
tore generale del World
Family Policy Center (centro
per le politiche familiari
internazionali), ha spiegato
che l’obiettivo del centro è
«sviluppare da parte della
BYU e di altri istituti nel
mondo un buon sostegno
accademico ai principi enun-
ciati nel Proclama e portare
questi ultimi all’attenzione
dei leader della terra, affin-
ché molte persone compren-
dano e diffondano i valori del
Proclama stesso». Egli ha
affermato che le analisi e i
dibattiti ponderati tendono a
far sì che i vasti pubblici
internazionali giungano a
sostenere la famiglia.

Ogni anno la BYU ospita
dai quaranta ai cinquanta
ambasciatori di varie nazioni
in occasione di una confe-
renza sulla famiglia. Il
Proclama è consegnato a
ognuno di loro durante la
conferenza, che è orientata
alla ricerca. Il fratello Wilkins
mette in chiaro: «Agli amba-
sciatori non predichiamo la
nostra religione. Invitiamo
famosi sociologi a parlare su
come il matrimonio tra
l’uomo e la donna sia unico e
produca i migliori risultati
per la società e i singoli
rispetto a qualsiasi altra
forma di relazione».

Un vessillo per il mondo

Il fratello Dollahite, editore
o coeditore di vari libri sul
proclama al mondo, ha affer-
mato: «Ritengo che chiunque
lo legga con la mente e il
cuore aperti sarà toccato dallo
Spirito. Potrebbe non ricono-
scere il motivo perché gli
apparirà giusto, ma, come nel
caso delle Scritture, a chi è
onesto di cuore e di mente
suonerà veritiero».

A El Salvador, i santi si
associano agli amministratori
scolastici per insegnare lezioni
morali in tutto lo stato. Una 
di queste lezioni riguarda la
famiglia e, tra le altre pubbli-
cazioni della Chiesa, è impie-
gato il Proclama.

A El Salvador un’inse-
gnante ha partecipato a
un’attività della Chiesa per-
ché aveva assistito a lezioni
morali tenute nelle scuole.
Ella ha commentato: «Ho
visto il cambiamento nella
vita dei miei alunni e mi sono
detta: andrò a vedere se
potrò trovare qualcosa che
possa essere utile alla mia
famiglia. Dopo aver assistito
alle presentazioni, ho pen-
sato che l’unica cosa che
devo fare è prendere la deci-
sione di cambiare. Desidero
ricevere i missionari perché
ho bisogno di aiuto per i miei
figli» (Central America News
of the Church, Liahona,
gennaio 2004, N13).

«Oggi chiamo i fedeli di
questa Chiesa e i genitori, i
nonni e i parenti impegnati
in ogni dove a tenersi stretti
a questo Proclama, a ren-
derlo uno stendardo simile a
quello del capitano Moroni e
a impegnarsi a vivere
secondo i suoi precetti»
(vedere pagina 42). ■

Il tema delle attività con-
giunte del 2006 per i
ragazzi e le ragazze di

tutto il mondo è: «Alzatevi e
splendete, affinché la vostra
luce sia uno stendardo per le
nazioni» (DeA 115:5).

Le presidenze generali 
dei Giovani Uomini e delle
Giovani Donne hanno dichia-
rato: «Siamo grati per i giovani
coraggiosi che mostrano l’a-
more per il Salvatore facendo
sì che la Sua luce risplenda
nella loro vita».

I dirigenti sono incorag-
giati a ribadire il tema durante
tutte le attività dei giovani, tra
cui quelle congiunte. Esso
può essere anche utilizzato
per i discorsi e i pensieri spiri-
tuali tenuti dai giovani, e può
costituire il punto focale spiri-
tuale di attività come le feste
danzanti e musicali, le confe-
renze e i campeggi.

La presidenza generale 
dei Giovani Uomini e quella 
delle Giovani Donne hanno
espresso la speranza che i
giovani e i loro dirigenti trag-
gano beneficio dalle celebra-
zioni del 2005 per il profeta
Joseph Smith e per la
Restaurazione.

Nella dichiarazione delle
presidenze generali si legge:
«Con una testimonianza forte
e vibrante del vangelo restau-
rato, possiamo ora esternare i
sentimenti, raccontare le espe-
rienze e offrire i nostri talenti
al mondo. Quale responsabi-
lità gloriosa è essere degli

esempi lucenti, ossia 
portare testimonianza della
Restaurazione mettendo in
pratica le norme del Vangelo e
servendo il prossimo».

I giovani possono tenere
presente il tema del 2006 per
cercare modi di rendere servi-
zio, di parlare del Vangelo e di
osservare le norme evangeli-
che come descritte in Per la
forza della gioventù.

La dichiarazione recita:
«Rendiamo testimonianza che
il Signore vi ama e ha bisogno
che voi contribuiate all’edifi-
cazione del Suo regno. Potete
essere una luce che disperde
le tenebre, rivelando attra-
verso il vostro esempio il sen-
tiero che conduce alla gloria
celeste del regno di Dio.
‹Alzatevi e splendete›, affinché
attraverso di voi lo Spirito del
Signore possa continuare a
portare testimonianza della
restaurazione del Vangelo». ■

Il tema delle attività
congiunte del 2006
incoraggia i giovani ad
«alzarsi e splendere»

Nel 2006 i giovani di tutto il

mondo si concentreranno sul

tema «Alzatevi e splendete».
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Andò fra il popolo, di Walter Rane

Dopo aver creato il motto della libertà, il comandante Moroni «andò fra il popolo sventolando 

in aria il lembo del suo mantello… dicendo: Ecco, tutti coloro che vogliono mantenere questo motto 

sul paese, vengano avanti nella forza del Signore, e facciano alleanza che manterranno i loro diritti 

e la loro religione, affinché il Signore Iddio possa benedirli» (Alma 46:19–20).



«E avvenne che il Signore

parlò loro, dicendo:

«Alzatevi e venite avanti verso

di me, affinché possiate mettere le

vostre mani nel mio fianco, e

possiate sentire anche le impronte

dei chiodi nelle mie mani e nei

miei piedi; cosicché possiate

sapere che io sono il Dio d’Israele

e il Dio di tutta la terra, e che

sono stato ucciso per i peccati 

del mondo.

« . . . e fecero questo facendosi

avanti ad uno ad uno, finché

furono tutti passati, ed ebbero

veduto con i loro occhi e sentito

con le loro mani e seppero 

con certezza, e ne resero

testimonianza, che era Colui 

di cui era stato scritto dai 

profeti che sarebbe venuto» 

(3 Nefi 11:13–15).
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