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City Creek, di Al Rounds

Questa veduta del Tempio di Salt Lake del 1893 mostra una delle quattro fabbriche di City Creek, a nordest 

del tempio. In questa fabbrica si lavorava la seta inviata dai santi di St. George, nello Utah. Il presidente Brigham Young 

incoraggiò l’allevamento del baco da seta per ottenere il tessuto necessario per i vestiti.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO, 
1 APRILE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
di apertura: anziano Claudio R. M. Costa.
Preghiera di chiusura: anziano Neil L.
Andersen. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo di
John Longhurst e Richard Elliott: «Le ombre
fuggon, sorge il sol», Inni, 1; «Tu, Signor, ci 
sei vicino», Inni, 187; «Hai lasciato all’alba il
sonno», Inni, 84, arrangiamento di Wilberg,
pubblicato da Jackman; «S’approssima il
tempo», Inni, 4; «Per la terra tutta in fior»,
Inni, 37, arrangiamento di Wilberg, non pub-
blicato; «Consider the Lilies», Hoffman, arran-
giamento di Lyon, pubblicato da Jackman; «Là
dove sorge Sion», Inni, 5, arrangiamento di
Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO, 
1 APRILE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Cecil O.
Samuelson jr. Preghiera di chiusura: anziano
Glenn L. Pace. Inni cantati da un coro 
della Brigham Young University, diretto da
Rosalind Hall, con accompagnamento all’or-
gano di Bonnie Goodliffe: «I Saw a Mighty

Angel Fly», Hymns, 15, arrangiamento 
di Lewis, non pubblicato; «Ho aiutato il 
mio prossimo in questo dì», Inni, 136, 
arrangiamento di Zabriskie, pubblicato 
da Plum; «Forza figli del Signor», Inni, 35;
«Seguitemi», Inni, 68, arrangiamento di
Manookin, pubblicato da Sonos.

SESSIONE DEL SACERDOZIO DI SABATO, 
1 APRILE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano Ronald T.
Halverson. Preghiera di chiusura: anziano
Robert J. Whetten. Inni cantati da un coro 
di detentori del sacerdozio dei Centri di
Istituto di Orem e Salt Lake City; diretto 
da Douglas Brenchley, Ryan Eggett e Rick
Decker; con accompagnamento all’organo
di Richard Elliott: «Awake, Ye Saints of God,
Awake!», Hymns, 17, arrangiamento di
Staheli, pubbblicato da Plum; «Benigno
Pastore», Inni, 66, arrangiamento di Loose,
non pubblicato; «Ti siam grati, o Signor, per
il Profeta», Inni, 11; «Deh, vieni o Re dei re»,
Inni, 34.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA,
2 APRILE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente Thomas S. Monson.
Preghiera di apertura: anziano H. Bryan
Richards. Preghiera di chiusura: anziano
Marlin K. Jensen. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di Clay Christiansen: «È Cristo il nostro Re!»,
Inni, 43; «Egli mandò il Figlio Suo», Innario
dei bambini, 20–21, arrangiamento di
Bradford, pubblicato da Nature Sings;
«Attonito resto», Inni, 114; «O Re d’Israele»,
Inni, 6; «O Lord Most Holy», Franck, arran-
giamento di Robertson e Schreiner, non
pubblicato; «Vive il Redentor», Inni, 81,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA, 
2 APRILE 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: presidente James E. Faust. Preghiera
di apertura: anziano Lance B. Wickman.
Preghiera di chiusura: anziano Dennis B.
Neuenschwander. Inni cantati dal Coro del
Tabernacolo, diretto da Craig Jessop e Mack
Wilberg, con accompagnamento all’organo
di Linda Margetts e Bonnie Goodliffe:
«Lodiamo il nostro gran Signor», Inni, 45,
arrangiamento di Wilberg, non pubblicato;

«T’amo tanto, buon Gesù», Inni, 65, arran-
giamento di Wilberg, non pubblicato; «Un
fermo sostegno», Inni, 49; «Signore, resta
qui con me», Inni, 100, arrangiamento di
Gates, pubblicato da Jackman.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI
DONNE DI SABATO 25 MARZO 2006
Presiede: presidente Gordon B. Hinckley.
Dirige: Susan W. Tanner. Preghiera di aper-
tura: Annette C. Burgess. Preghiera di chiu-
sura: Jessica Barth. Inni cantati da un coro
formato dalle Giovani Donne dei pali di
Ogden (Utah), diretto da Merrilee Webb,
con accompagnamento all’organo di Bonnie
Goodliffe: «Sei luce Signor», Inni, 53; «Shine
the Light», arrangiamento di Huff, non pub-
blicato (composto da «Splendi», Innario dei
bambini, 96; «Mamma e papà, insegnatemi
insiem», Innario dei bambini, 70; «La luce
del Signor», Inni, 194); «Io so che vive il
Redentor», Inni, 82, arrangiamento di Huff,
non pubblicato (solista: Hillary Dodd); «Là
dove sorge Sion», Inni, 5, arrangiamento di
Webb, 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
Prima pagina: Fotografia di Welden C.
Andersen. Ultima pagina: Fotografia di 
Craig Dimond.

FOTOGRAFIE DELLA CONFERENZA
Fotografie della conferenza generale a 
Salt Lake City di Craig Dimond, Welden C.
Andersen, John Luke, Matthew Reier,
Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis,
Amber Clawson, Rod Boam, Joel Remke e
Candelaria Atalaya; in Corea di Lee Hyun
Kyu e Lee Min Hee; in Messico di Cristian
Barragan; nelle Filippine di Athley Barba
Glori; in Uruguay di Abel Gómez; e in
Missouri (USA) di Brent Jones.
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Sono grato per la testimonianza
del nostro profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley. A nome 

di tutti i fedeli sparsi per il mondo, 
lo ringrazio per aver scelto di seguire
l’ispirazione del Signore chiedendoci
di leggere il Libro di Mormon. Grazie
al suo consiglio ispirato, abbiamo 
ricevuto grandissime benedizioni.

Anche padre Lehi, il primo profeta

citato nel Libro di Mormon, scelse 
di seguire il Signore. Egli ricevette 
l’ingiunzione di «di prendere la sua
famiglia e di partire inoltrandosi nel
deserto».1 Nonostante le dure condi-
zioni di viaggio e le lamentele dei figli
Laman e Lemuele, Lehi condusse la
famiglia alla terra promessa. Questa,
tuttavia, non si rivelò un luogo di 
pace. Quando Laman e Lemuele eser-
citarono il libero arbitrio per disobbe-
dire al Signore, il cuore di Lehi «[fu]
oppresso dal dolore [per loro]».2 Prima
di morire, Lehi riunì i figli attorno a lui,
li benedisse e impartì loro dei consigli.3

Egli esortò i figli ribelli a pentirsi e ad
essere fedeli: «Svegliatevi, figli miei…
Scuotetevi di dosso le catene con le
quali siete legati».4 Al figlio Giacobbe,
che era retto, insegnò un’ultima
lezione fondamentale.

Se potessimo lasciare ai nostri
figli e nipoti una lezione di massima
importanza, quale sarebbe? Tra tutti 
i principi gloriosi del Vangelo, Lehi
scelse d’insegnare al figlio il piano di
salvezza e il dono del libero arbitrio.

Gli spiegò che «gli uomini sono
istruiti sufficientemente per distinguere
il bene dal male».5 Questo sacro
insegnamento iniziò nei cieli, dove,
in un grande concilio, il Padre cele-
ste avrebbe perpetuato il dono del
libero arbitrio per metterci alla prova
nella vita terrena, «per vedere se
[avremmo fatto] tutte le cose che il
Signore [nostro] Dio [ci] [avrebbe]
comand[ato]».6

Satana, però, si oppose a Dio e al
Suo piano, dicendo: «Redimerò tutta
l’umanità... dammi dunque il tuo
onore».7 «Pertanto, per il fatto che
Satana si ribellò contro di me e cercò
di distruggere il libero arbitrio del-
l’uomo, che io, il Signore Iddio, gli

Agiamo da noi
stessi: il dono 
e i benefici del
libero arbitrio
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

Il libero arbitrio usato correttamente consente alla luce di
dissipare le tenebre e ci dà la possibilità di vivere con gioia
e felicità.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI SABATO
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avevo dato… feci sì che fosse gettato
giù».8 «E in quel giorno molti lo segui-
rono».9 In verità, «una terza parte
delle schiere del cielo»10 usò il libero
arbitrio per rigettare il piano di Dio.

Noi fummo tra coloro che usa-
rono il libero arbitrio per accettare 
il piano del Padre celeste di venire
sulla terra, avere una vita mortale e
progredire. «Noi demmo in gridi di
giubilo… per avere la possibilità di
venire sulla terra al fine di ricevere
un corpo[, poiché sapevamo] che,
mediante la fedeltà, potevamo diven-
tare come nostro padre, Dio».11

Ora ci troviamo qui sulla terra, 
dove abbondano le occasioni per 
esercitare il libero arbitrio, poiché 

«è necessario che ci sia un’opposizione 
in tutte le cose».12 L’opposizione è indi-
spensabile per raggiungere lo scopo
della nostra vita. Lehi spiegò: «Per por-
tare a compimento i suoi scopi eterni
riguardo al fine dell’uomo… il Signore
Iddio concesse all’uomo di agire 
da sé. Pertanto l’uomo non avrebbe
potuto agire da sé, a meno che non
fosse attirato o dall’uno o dall’altro».13

Adamo ed Eva furono i primi figli 
di Dio a sperimentare queste attra-
zioni. Cercando l’infelicità di tutto il
genere umano, Satana, «il padre di
tutte le menzogne»,14 tentò Adamo
ed Eva. Poiché questi scelsero di man-
giare «il frutto proibito, furono scac-
ciati dal Giardino di Eden, per lavorare

la terra».15 In conseguenza di questa
scelta, anch’essi «hanno generato dei
figlioli… proprio la famiglia di tutta la
terra»,16 così la vita terrena «divenne
uno stato di prova»17 per loro e per la
loro posterità, poiché «ecco, tutte le
cose sono state fatte secondo la sag-
gezza di Colui che conosce tutte le
cose», Lehi disse a Giacobbe. «Adamo
cadde affinché gli uomini potessero
essere; e gli uomini sono affinché 
possano provare gioia».18

Talvolta dimentichiamo che il
Padre celeste desidera per ognuno di
noi questa gioia, dalla quale possiamo
essere tenuti lontani solo se cediamo
alle tentazioni e al peccato, che è esat-
tamente ciò che Satana desidera.
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Una volta mi capitò di accompa-
gnare il presidente Spencer W. Kimball
in una terra lontana. Ci vennero fatti
visitare vari luoghi d’interesse, tra cui
delle catacombe sotterranee, ossia 
luoghi di sepoltura per le persone 
che erano state perseguitate da fanatici
cristiani. Mentre stavamo risalendo 
le oscure e strette scale, il presidente
Kimball m’impartì una lezione indi-
menticabile. Mi tirò il lembo del 
cappotto e mi disse: «Mi ha sempre
turbato il pensiero di quello che l’av-
versario fa servendosi del nome del
nostro Salvatore». Aggiunse quindi:
«Robert, l’avversario non può avere
mai gioia, salvo che io e te pecchiamo».

Contemplando questo commento
e studiando le Scritture, cominciai 
a comprendere ciò che il presidente
Kimball potrebbe aver voluto dire. 
Mi vennero in mente le parole del
Signore a tutti gli abitanti della terra
riportate nel Libro di Mormon: «Guai,
guai, guai a questo popolo: guai agli
abitanti di tutta la terra, se non si pen-
tiranno; poiché il diavolo ride, e i suoi
angeli gioiscono a motivo dell’ucci-
sione dei bei figli e delle belle figlie del
mio popolo».19 Sono i nostri peccati
che fanno ridere il diavolo, il nostro
dolore che gli porta una falsa gioia.

Benché il diavolo rida, il suo

potere è limitato. Alcuni possono
ricordare un vecchio adagio: «Il dia-
volo me lo ha fatto fare». Oggi desi-
dero trasmettervi in maniera certa 
e inequivocabile che il maligno non
può farci fare alcunché. Egli spia alla
porta, come dicono le Scritture, e ci
segue ogni giorno.20 Quando usciamo
o prendiamo una decisione, sce-
gliamo di muoverci verso di lui o
verso il nostro Salvatore. L’avversario,
tuttavia, deve allontanarsi se gli
diciamo di andarsene. Non ha il
potere d’influenzarci, salvo che glielo
diamo, ed egli lo sa. L’unico momento
in cui può influire sulla nostra mente
e corpo, il nostro stesso spirito, è
quando glielo permettiamo. In altre
parole, non siamo costretti a cedere
alle sue lusinghe!

Ci sono stati dati il libero arbitrio,
le benedizioni del sacerdozio, la luce
di Cristo e lo Spirito Santo per un
motivo: crescere ed essere felici in
questo mondo ed avere la vita eterna
nel mondo a venire. Oggi vi chiedo,
abbiamo ricevuto lo Spirito? Stiamo
seguendo il sentiero stretto e angusto
che conduce a Dio e alla vita eterna?
Ci stiamo tenendo alla verga di ferro o
stiamo andando per qualche altra via?
Vi porto testimonianza che ciò che
scegliamo di credere, pensare e agire

ogni giorno è il modo in cui pren-
diamo il sentiero e vi rimaniamo, 
sino a quando non raggiungeremo 
la nostra destinazione eterna.

Nessuno di noi cammina sempre
sul sentiero stretto e angusto. Tutti
commettiamo degli errori. Questo è 
il motivo per cui Lehi, che comprese
il ruolo del Salvatore nel preservare 
e reclamare il nostro libero arbitrio,
insegnò a Giacobbe e a tutti noi: 
«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».21

Questa è la cosa importante: «per
agire da sé e non per subire».

In questi ultimi giorni, come nel
passato, dobbiamo evitare di subire,
agendo da noi stessi per evitare il
male. Lo Spirito Santo c’ispirerà: a
Giuseppe fu detto di scappare dalla
moglie di Potifar; Abrahamo obbedì 
al comandamento di fuggire dalla terra
di Ur; Lehi ricevette l’ingiunzione di
abbandonare Gerusalemme prima che
fosse distrutta; e Maria e Giuseppe
furono ispirati a fuggire in Egitto per
proteggere la vita del Salvatore.

I suggerimenti che riceviamo di
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fuggire dal male riflettono la com-
prensione del Padre celeste delle
nostre forze e debolezze personali,
come pure la Sua conoscenza delle
circostanze imprevedibili della vita.
Quando questi suggerimenti giun-
gono, in genere non arrestano il
nostro cammino, poiché lo Spirito 
di Dio non parla con una voce di
tuono. La voce è dolce come un sus-
surro, giunge nella mente come un
pensiero o nel cuore come un senti-
mento. Prestando attenzione ai suoi
suggerimenti, siamo protetti dalle
conseguenze distruttive del peccato.

Se invece ignoriamo questi suggeri-
menti, la luce dello Spirito si attenua,
limitiamo o annulliamo il libero arbi-
trio, perdiamo la fiducia in noi stessi 
e la capacità di agire, «cammin[iamo]
nelle tenebre [spirituali] a mezzo-
giorno».22 A questo punto, com’è facile
vagare per sentieri sconosciuti e per-
derci! Quanto velocemente siamo
legati dalle catene del peccato di cui
Lehi parla ai figli ribelli.23 Ad esempio,
se facciamo delle scelte che c’indebi-
tano grandemente, perdiamo il libero
arbitrio di soddisfare i desideri e le
necessità, oppure di risparmiare per 
gli inevitabili giorni di pioggia. Se 
scegliamo d’infrangere la legge,
potremmo finire in galera, dove il
libero arbitrio è tanto limitato che non
possiamo scegliere dove andare, chi
incontrare o che cosa fare. La prigione
degli spiriti è molto simile. Pertanto,
per serbare il libero arbitrio, dobbiamo
camminare quotidianamente nella luce
del nostro Signore e Salvatore, e per-
correre il sentiero dell’obbedienza: 
l’unica via che porta al Padre celeste.

Se, a causa di scelte sbagliate, 
ci siamo sviati da questo cammino, 
dobbiamo ricordare il libero arbitrio
ricevuto, che potremmo scegliere di
esercitare di nuovo. Mi rivolgo in parti-
colare a coloro che sono sopraffatti
dalle fitte tenebre della dipendenza. Se
siete caduti in comportamenti distrut-
tivi che danno assuefazione, potreste
pensare di trovarvi spiritualmente in

un buco nero. Come nel caso dei
buchi neri nello spazio, può apparire
assolutamente impossibile che la luce
penetri sino a dove vi trovate. In che
modo potete scappare? Attesto che l’u-
nico modo è lo stesso libero arbitrio
che esercitaste tanto coraggiosamente
nella vita preterrena, libero arbitrio che
l’avversario non può sottrarvi se non
glielo consegnate.

Come rivendicate il libero arbitrio?
In che modo iniziate a esercitarlo di
nuovo nel modo giusto? Scegliete di
agire con fede e obbedienza. Vorrei
suggerirvi alcune scelte fondamentali
che potreste iniziare a compiere ora,
proprio oggi.

Scegliete di accettare, accettare
veramente, di essere un figlio di Dio,
che Egli vi ama e che ha il potere di
aiutarvi.

Scegliete di deporre tutto, letteral-
mente tutto, sull’altare dinanzi a Lui.
Credendo di essere Suoi figli, deci-
dete che la vostra vita appartiene a 
Lui e che eserciterete il libero arbitrio
per compiere la Sua volontà. Potreste
farlo molte volte nella vita, ma non
stancatevi mai di farlo.

Scegliete di mettervi nella condi-
zione di fare delle esperienze con 
lo Spirito di Dio grazie alla preghiera,
con lo studio delle Scritture, durante
le riunioni in chiesa, nella vostra 
casa, nei sani rapporti interpersonali.
Quando sentite l’influenza dello
Spirito, state iniziando a essere purifi-
cati e rafforzati, la luce è stata accesa
e, dove brilla tale luce, l’oscurità del
maligno non può sussistere.

Scegliete di obbedire e di tener
fede alle alleanze, a partire da quella
battesimale. Rinnovate settimanal-
mente le alleanze prendendo degna-
mente il sacramento.

Scegliete di prepararvi per entrare
degnamente al tempio, per stringere
e rinnovare le alleanze sacre, per rice-
vere tutte le ordinanze di salvezza e le
benedizioni del Vangelo.

Per finire, cosa più importante, 
scegliete di credere nell’espiazione di

Gesù Cristo. Accettate il perdono del
Salvatore e poi perdonatevi. Grazie al
Suo sacrificio per voi, Egli ha il potere
di «non ricord[are] più [i vostri pec-
cati]».24 Voi dovete fare altrettanto.

Dopo essere tornati sul sentiero 
e nuovamente «liberi di scegliere»,
decidete di rigettare i sentimenti di
vergogna per i peccati di cui vi siete
già pentiti, di rifiutare di scoraggiarvi
per il passato e di gioire speranzosi
per il futuro. Ricordate, è Satana che
desidera renderci «infelici come lui».25

Fate sì che i vostri desideri siano più
forti dei suoi. Siate felici e fiduciosi
riguardo alla vostra vita e alle occa-
sioni e benedizioni che vi attendono
qui e nell’eternità.

Infine, ricordate che il libero 
arbitrio non riguarda solo noi stessi,
poiché abbiamo la responsabilità di
esercitarlo a favore di altre persone,
per edificarle e rafforzarle nelle prove
e nelle tribolazioni. Alcuni fratelli e
sorelle hanno perso il pieno esercizio
del libero arbitrio a causa di scelte
peccaminose. Senza esporci alle ten-
tazioni, possiamo e dovremmo invi-
tare le persone a ricevere la luce del
vangelo di Gesù Cristo. Con amicizia 
e affetto, possiamo guidarle lungo la
via dell’obbedienza e incoraggiarle a
esercitare il libero arbitrio per fare di
nuovo le scelte giuste.

Come padre Lehi rese testimo-
nianza alla sua famiglia dei benefici 
del libero arbitrio, anch’io desidero
attestarlo a voi, cari fratelli e sorelle 
di tutto il mondo, e alla mia famiglia. 
Il libero arbitrio fu manifestato nel con-
cilio nei cieli, quando scegliemmo di
seguire il piano del nostro Padre cele-
ste e venire sulla terra per un periodo
di prova. Esso ci consente di essere
messi alla prova per vedere se perseve-
reremo sino alla fine e ritorneremo
con onore dal nostro Padre celeste,
oppure no. È il catalizzatore che ci
porta a esprimere i nostri desideri 
interiori spirituali in un comporta-
mento esteriore cristiano. Ci permette
di fare delle scelte fedeli e ligie che ci



rafforzano, in modo da poter edificare
e rafforzare il prossimo. Il libero arbi-
trio usato correttamente consente alla
luce di dissipare le tenebre e ci dà la
possibilità di vivere con gioia e felicità
nel presente, di guardare con fede al
futuro, persino verso le eternità, e di
non soffermarci sul passato. L’esercizio
del libero arbitrio determina chi siamo
e che cosa diventeremo.

A tutti coloro che desiderano
godere dei benefici superni del libero
arbitrio, attesto che quest’ultimo è
rafforzato dalla nostra fede ed obbe-
dienza. Il libero arbitrio ci porta ad
agire: cercare per trovare, chiedere
per ricevere la guida dello Spirito,
bussare a quella porta che dà accesso
alla luce spirituale e, in ultimo, alla 
salvezza. Porto una testimonianza 
speciale che il nostro Salvatore Gesù
Cristo è la fonte di tale luce, proprio
la Luce e la Vita del mondo. Se eserci-
tiamo il libero arbitrio per seguirLo, 
la Sua luce diventerà sempre più bril-
lante in noi, sino al giorno perfetto,26

quando saremo accolti per l’eternità
alla presenza del Padre celeste. Prego
che possiamo esercitare il libero arbi-
trio per questo fine sacro e glorioso.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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2. 2 Nefi 1:17.
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6. Vedere Abrahamo 3:24–25.
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10. DeA 29:36.
11. Joseph Fielding Smith, Man, His Origin
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Ieri sera io e mia moglie abbiamo
mangiato un po’ di cibo cinese. 
Nel mio biscotto della fortuna c’era

scritto il messaggio: «Lo stress che stai
provando ben presto finirà». Davvero!

Un giorno un gruppo di uomini
stava parlando con il profeta Joseph
Smith, quando giunse notizia che la
casa di un povero fratello, che viveva
a una certa distanza dalla città, era
stata bruciata. Tutti espressero dispia-
cere per l’accaduto. Il Profeta ascoltò
per un attimo poi «mise la mano in
tasca, prese cinque dollari e disse: 
‹Mi sento dispiaciuto per questo fra-
tello per l’ammontare di cinque dol-
lari; quanto vi sentite dispiaciuti voi

tutti?›»1 La risposta immediata del
Profeta è significativa. L’anno scorso
milioni di voi hanno risposto al dolore
altrui con i propri mezzi, cuori teneri
e mani che aiutano. Grazie per la
vostra generosità.

La compassione per il prossimo 
è sempre stata una caratteristica fon-
damentale dei fedeli della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni. Il profeta Alma disse:

«Se siete desiderosi di entrare nel
gregge di Dio e di essere chiamati il
suo popolo, e siete disposti a portare
i fardelli gli uni degli altri, affinché
possano essere leggeri; Sì, e siete 
disposti a piangere con quelli che
piangono, sì, e a confortare quelli 
che hanno bisogno di conforto».2

Il Salvatore ci chiede di «soc-
corr[ere] i deboli, alza[re] le mani
cadenti e rafforza[re] le ginocchia
fiacche».3

Ho visto in prima persona l’impe-
gno dei Santi degli Ultimi Giorni e di
altri che non sono della nostra fede,
che hanno cuori teneri e mani che
aiutano, che «porta[no] i pesi gli uni
degli altri».4 Mi sono profondamente
rattristato nel vedere la massiccia
devastazione e nel visitare le vittime
che sono senza speranza.

In anni recenti Madre Natura ha
mostrato la sua vendetta e supremazia

Cuori teneri e
mani che aiutano
V E S C O V O  H .  D AV I D  B U R T O N
Vescovo presiedente

Prego ciascuno di voi, il cui cuore tenero e le mani che
aiutano hanno sollevato i fardelli di molti, di accettare 
la nostra sentita espressione di gratitudine.
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in modi insoliti e possenti. Alla fine 
di dicembre 2004 si è verificato un 
terribile terremoto al largo delle coste
dell’Indonesia che provocò uno tsu-
nami che causò la morte di migliaia di
persone e devastò la vita dei sopravvis-
suti. Sotto la direzione dei dirigenti
locali del sacerdozio e delle coppie mis-
sionarie adulte, si è immediatamente
dato aiuto, provvedendo l’urgente 
assistenza necessaria agli ospedali, 
ai primi soccorritori, e alle comunità 
di Indonesia, Sri Lanka e Thailandia.

In breve tempo, molti membri
della Chiesa sono andati in una delle
aree più colpite, la provincia di Aceh,
nel nord di Sumatra. Sorella Bertha
Suranto, presidentessa delle Giovani
Donne di un distretto di Jakarta, 
in Indonesia, e i suoi collaboratori
hanno guidato camion pieni di articoli
di prima necessità per salvare molte
vite e portare conforto a coloro che
avevano subito gravi perdite.

«Ogni volta che entravamo in un
villaggio», ha detto Bertha, «la popola-
zione ci circondava e ci offriva del cibo
da distribuire, anche quando loro ave-
vano poco riso e alcuni pesci presi nel-
l’oceano. I dirigenti delle comunità
annunciavano dalle moschee che era
arrivata un’altra donazione dalla chiesa
di Gesù».

Mentre venivano soddisfatti i biso-
gni immediati, si iniziavano i progetti
a lungo termine. Sono stati fatti i pro-
getti per costruire più di mille case
permanenti e ristrutturare ospedali e
scuole. Gli abitanti dei villaggi hanno
ricevuto assistenza per rimpiazzare le
barche e le reti. Sono state distribuiti
telai e macchine da cucire per per-
mettere alle famiglie di tornare ad
essere autosufficienti.

Nel nord del Pakistan e in India si 
è verificato il più forte terremoto degli
ultimi cento anni causando migliaia 
di morti e lasciando molti senza tetto.
A causa della rigidità degli inverni in
questa regione, ci si è preoccupati non
solo per gli ammalati, ma anche per
coloro che sono rimasti senza casa.

Quattro giorni dopo il terremoto,
l’Islamic Relief Agency ha inviato un
Boeing 747 carico di coperte, tende,
kit per l’igiene, forniture mediche,
sacchi a pelo, cappotti e teli imper-
meabili ricevuti dal magazzino del
vescovo. Sono stati spediti grossi con-
tainer, via aria, terra e mare, con ulte-
riori forniture e tende per l’inverno
per oltre 75.000 persone.

Durante le inondazioni che hanno
colpito l’America Centrale, le case di
riunione sono state aperte per dare
rifugio temporaneo alle persone eva-
cuate. Nelle zone in cui i veicoli non
potevano circolare, i membri della
Chiesa hanno portato gli articoli sulle
spalle e hanno camminato sui corsi
d’acqua inondati e i terreni pericolosi
per portare sollievo ai bisognosi.

Dopo un periodo di agitazioni 
civili in Sudan, più di un milione di
persone sono fuggite dalle loro case 
e villaggi in cerca di sicurezza. Molti
profughi hanno camminato per centi-
naia di chilometri attraverso terre 
inospitali per raggiungere i campi 
profughi dove hanno cercato 

disperatamente di ricongiungersi con 
i familiari e di riacquistare la salute.

È stato fornito l’Atmit, un porridge
arricchito di vitamine che si è dimo-
strato efficace nel salvare la vita di bam-
bini e anziani che stavano morendo di
fame. Sono stati anche inviati medici-
nali e migliaia di kit per l’igiene e per 
i neonati.

La Chiesa si è unita ad altre famose
organizzazioni caritatevoli per aiutare a
vaccinare milioni di bambini africani in
una campagna di prevenzione del mor-
billo. Duemila membri della Chiesa
africani hanno donato molte ore di
volontariato per fare pubblicità, racco-
gliere i bambini e offrire l’aiuto neces-
sario durante la somministrazione del
vaccino.

Nel 2005 la stagione degli uragani
nel sud degli Stati Uniti e nei Caraibi
occidentali è stata la più devastante 
e costosa mai registrata. Le tempeste
hanno colpito le abitazioni e gli uffici
dall’Honduras alla Florida. Migliaia di
volontari diretti dal sacerdozio erano
presenti ogni volta che un uragano
colpiva, per fornire generi di prima
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necessità. Kit per l’igiene, cibo, acqua,
pentolame, lenzuola e altri articoli
hanno aiutato a ripulire le case e a 
stabilire ricoveri temporanei.

Fratello Michael Kagle ha portato
un convoglio di camion carichi di
rifornimenti dalla sua società fino in
Mississippi. Molti suoi dipendenti,
che non sono membri della nostra
chiesa, si sono offerti volontari per
andare con lui durante i weekend
per offrire aiuto. Durante il viaggio si
usavano i walkie-talkie per comuni-
care. Il capogruppo dei sommi sacer-
doti di Mike, mentre andava con loro
sul suo pick-up, disse che era spa-
ventato dalla velocità alla quale pro-
cedevano. Cercando di far rallentare
il convoglio, prese il walkie-talkie e
disse: «Signori, vi rendete conto che
stiamo viaggiando a 130 chilometri
all’ora?» Uno dei conducenti di
camion rispose: «Questo è il mas-
simo a cui possiamo spingere questi
grandi camion: non riusciamo ad
andare più veloci».

Abbiamo ricevuto centinaia di let-
tere di ringraziamento. Una donna,
un’infermiera del Mississippi, ha
scritto: «Sono rimasta senza parole.
Dio aveva risposto alle mie preghiere
così in fretta? Le lacrime hanno subito
cominciato a bagnarmi le guance
mentre gli uomini con elmetto e 

stivali e motoseghe di ogni forma 
e misura sono apparsi da dietro i
detriti. È stato sicuramente in asso-
luto uno dei supremi sacrifici che 
mi sono accaduti personalmente».

Voglio ringraziare le molte agili 
dita che hanno prodotto migliaia di
splendide coperte e specialmente alle
dita non più tanto veloci delle nostre
sorelle più anziane che hanno lavo-
rato instancabilmente per fare tra-
punte tanto necessarie. Una bisnonna
di novantadue anni ha fatto centinaia
di coperte. Nel suo caso, sia chi ha
donato che chi ha ricevuto sono stati
benedetti. Mentre il figlio ammirava 
il suo lavoro a mano, lei ha chiesto:
«Credi che qualcuno userà mai una
delle mie coperte?» La lettera di una
giovane donna della Louisiana ha
riposto a quella domanda:

«Vivo in Louisiana, e vado all’unità
sanitaria locale per i miei figli. Mentre
ero là, mi hanno dato dei completini,
pannolini, fazzoletti e due bellissime
coperte per bambini. Una coperta 
era gialla da un lato e dall’altro aveva
impronte di mani e piedi, sull’altra
coperta ci sono delle zebre. Sono
splendide. Mio figlio di quattro anni
adora quella con le zebre, mentre
quello di sette mesi non può ancora
pronunciarsi. Volevo solo dire grazie
ai voi e ai membri della Chiesa per la

loro generosità. Dio benedica voi e le
vostre famiglie».

In risposta alle colate di fango veri-
ficatesi recentemente nelle Filippine, i
santi della zona hanno assemblato dei
kit per l’igiene e scatole di cibo, e le
hanno distribuite ai bisognosi insieme
a delle coperte.

Mentre aiutiamo i bisognosi, osser-
viamo e insegnamo i principi del pro-
gramma di benessere relativi al lavoro
e all’autosufficienza. Nel 2005 molti
villaggi hanno ricevuto acqua potabile
grazie a nuovi pozzi. Agli abitanti è
stato insegnato come scavare i pozzi,
installare le pompe e ripararle quando
necessario.

Volontari locali e coppie missionarie
sempre disponibili hanno fornito adde-
stramento e attrezzi per consentire alle
famiglie di arricchire la loro dieta con
cibo nutriente coltivato in casa.

Sono state fornite molte sedie a
rotelle per consentire ai disabili di
essere autosufficienti. Migliaia di
medici sono stati addestrati per sal-
vare la vita ai neonati. Medici specia-
lizzati hanno svolto interventi alla
cataratta, donando la vista a molti.
LDS Family Services ha fornito dolci
consigli in tutto il mondo.

Sono stati costruiti ponti di com-
prensione e rispetto in molte nazioni
in cui collaboriamo con altre agenzie
conosciute e di fiducia.

Il dottor Simbi Mubako, ex amba-
sciatore africano negli Stati Uniti, ha
detto: «Il lavoro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
impressionante perché non si limita 
ai membri della Chiesa, ma si estende 
a tutti gli esseri umani di diverse cul-
ture e religioni, in quanto essi vedono
in ogni persona l’immagine di Gesù
Cristo».

Il nostro caro presidente Gordon B.
Hinckley è stato uno strumento per
sviluppare questa grandiosa opera
umanitaria. «Dobbiamo raggiungere
tutta l’umanità», ha detto. «Sono 
tutti figli e figlie di Dio, il nostro Padre
Eterno, ed Egli ci riterrà responsabili

Due missionari assistono una sorella arrivata per la trasmissione di una sessione

della conferenza in Uruguay.



di queste persone... Possa ognuno di
noi benedire l’umanità, aiutando tutti,
sollevando coloro che sono persegui-
tati ed oppressi, nutrendo e vestendo
gli affamati e i bisognosi, estendendo
amore e amicizia a coloro tra noi che
non fanno parte di questa Chiesa».5

Questo sforzo umanitario dei tempi
moderni è una splendida manifesta-
zione di carità che arde nell’animo 
di coloro che hanno il cuore dolce 
e le cui mani sono pronte ad aiutare.
Questo servizio altruistico dimostra
veramente il puro amore di Cristo.

Il Salvatore promise grandi benedi-
zioni a coloro che offrono se stessi:
«Date, e vi sarà dato… perché con la
misura onde misurate, sarà rimisurato
a voi».6

Le cose di cui ho parlato oggi non
sono nemmeno una centesima parte
di ciò che sta accadendo nei villaggi 
e nelle nazioni in tutto il mondo.
Ovunque vada, riceviamo espressioni
di profonda gratitudine. A nome
della Prima Presidenza, del Quorum
dei Dodici e del Comitato esecutivo
di benessere della Chiesa, il cui 
compito è di dirigere quest’opera,
esprimo il nostro sincero e caloroso
ringraziamento.

Per me è impossibile trovare parole
adeguate a esprimere i sacri sentimenti
che ardono nella mia anima. Il sem-
plice grazie sembra banale. Prego cia-
scuno di voi, il cui cuore tenero e le
mani che aiutano hanno sollevato i far-
delli di molti, di accettare la nostra sen-
tita espressione di gratitudine. Invoco
le benedizioni del Signore su di voi e
sulle vostre famiglie mentre continuate
a ricordare coloro che hanno il cuore
pesante e le mani cadenti. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Andrew Workman, «Recollections of the

Prophet Joseph Smith», Juvenile Instructor,
15 ottobre 1892, 641.

2. Mosia 18:8–9.
3. DeA 81:5.
4. Galati 6:2.
5. «Vivere nella pienezza dei tempi», Liahona,

gennaio 2002, 6.
6. Luca 6:38.
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AKirtland, quando furono
restaurate le restanti chiavi 
del sacerdozio, il Signore disse:

«Questo è il principio delle benedi-
zioni che saranno riversate sulla testa
del mio popolo».1 Oggi sono grata
delle benedizioni riversate che sono
giunte a ognuno di noi tramite il
sacerdozio di Dio. Grazie al potere del
sacerdozio, fu creato questo mondo 
e tutto ciò che è in esso, incluso cia-
scuno di noi. Il sacerdozio è intrinse-
camente parte di noi, come siamo e
come siamo sempre stati.2 Quali figli e
figlie di Dio, abbiamo tutti responsabi-
lità e ruoli unici, e grazie alle benedi-
zioni del sacerdozio, a ciascuno di noi

vengono impartiti in egual misura
partecipazione, doni e benedizioni.

Lo scorso autunno la nostra nipote
più grande è stata battezzata e confer-
mata membro della Chiesa. Dopo
aver ricevuto lo Spirito Santo, la sua
sorella più giovane è stata benedetta 
e le è stato dato un nome. Il mese
dopo, un’altra nipotina ha ricevuto il
nome ed è stata benedetta. Da allora,
ho riflettuto spesso sui privilegi di 
cui godono queste piccole grazie alla
restaurazione del sacerdozio di Dio.

Spero che le nostre nipoti e i nostri
nipoti crescano sapendo che non
sono e non sono mai stati osservatori
esterni del sacerdozio. Le benedizioni
del sacerdozio, che sono «parimenti
disponibili agli uomini e alle donne»,3

sono connesse a tutti gli aspetti della
loro vita. Ognuno di loro è benedetto
da sacre ordinanze, e ciascuno può
godere delle benedizioni di ricevere
doni spirituali in virtù del sacerdozio.

Tutti i membri fedeli della chiesa
del Signore sono egualmente bene-
detti dalle ordinanze del sacerdozio.
La prima ordinanza4 nella vita di un
bambino avviene di solito quando 
è neonato e gli viene impartito un
nome e una benedizione. Quando
raggiunge l’età della responsabilità, 
è battezzato. Non c’è un battesimo
separato per bambini e bambine. La

Le benedizioni
riversate
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Tutti i membri fedeli sono egualmente benedetti dalle
benedizioni che si riversano su di loro tramite le ordinanze
del sacerdozio.
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stessa ordinanza battesimale viene
celebrata per bambini e bambine, 
battezzati nello stesso fonte. Quando
quei bambini vengono confermati e
ricevono il dono dello Spirito Santo,
lo stesso potere viene dato a ciascuno
di loro. Si qualificano a ricevere aiuto
da quel santo potere mediante la loro
fedeltà e in nessun’altra maniera.

Come membri della Chiesa, siamo
uguali davanti al Signore quando pren-
diamo il sacramento. Tramite la nostra
fede in Gesù Cristo e grazie al potere
della Sua espiazione reso possibile da
quell’ordinanza, noi tutti possiamo
pentirci e diventare migliori.

Ognuno di noi ha uguale diritto di
ricevere una benedizione del sacerdo-
zio quando è ammalato o ha bisogno
di sostegno dal Signore. Una Giovane
Donna che desidera una benedizione
patriarcale ha lo stesso diritto di cono-
scere il suo lignaggio e il suo poten-
ziale come un Giovane Uomo della
sua età. Le benedizioni che giungono
loro tramite Abrahamo sono possenti
e importanti.

Noi insegnamo a tutti i giovani
uomini e giovani donne a prepararsi
ad andare al tempio perché possano
«ricevere le benedizioni dei… padri

onde poter avere diritto alle più alte
benedizioni del sacerdozio».5 Quando
una delle mie nipoti ricevette l’investi-
tura nel tempio alcuni mesi fa, esclamò
con gioia: «Ce l’ho fatta! Per tutta la vita
mi hanno insegnato a prepararmi per 
il tempio, e ce l’ho fatta!»

Tutti gli uomini e le donne disposti
a servire il Signore e che possono qua-
lificarsi per ottenere una raccomanda-
zione del tempio, fanno alleanze di
obbedienza e sacrificio. Ciascuno
viene investito «di potere dall’alto».6

Ogni anziano e sorella che riceve
una chiamata in missione è messo a
parte per svolgere l’opera del Signore,
e riceve l’autorità di predicare il van-
gelo di Cristo.

Un uomo e una donna che entrano
appieno nell’alleanza di un matrimo-
nio nel tempio condividono in egual
misura le benedizioni di tale alleanza,
se sono fedeli.7 Il Signore ha detto
che la loro alleanza sarà valida dopo
questa vita e insieme hanno ricevuto
la promessa di potere ed esaltazione.8

Il presidente Ezra Taft Benson
disse: «Quando i nostri figli obbedi-
scono al Signore e vanno al tempio
per ricevere le loro benedizioni e 
stipulare l’alleanza del matrimonio,

entrano in questo stesso ordine del
sacerdozio che Dio istituì nel princi-
pio con padre Adamo».9

Ho visto il potere delle benedizioni
del sacerdozio quando ho visitato 
una famiglia in cui il giovane padre
giaceva sul letto di morte. Intorno 
a lui c’erano la moglie e delle belle
figlie. Su ogni parete di quella stanza
c’era almeno una fotografia della fami-
glia o del tempio. La madre riconobbe
le loro benedizioni quando disse:
«Noi abbiamo potere e protezione
dalle nostre ordinanze. La nostra 
famiglia durerà per sempre. Il Signore
veglia su di noi, e non siamo sole».
Tutti i membri fedeli sono egualmente
benedetti dalle benedizioni che si
riversano su di loro tramite le ordi-
nanze del sacerdozio.

Grazie al fatto che il sacerdozio 
è stato restaurato, noi condividiamo
equamente le benedizioni dei doni
spirituali. Il Signore ci dà questi doni
per il nostro beneficio10 e per aiutare
il prossimo.11

Moroni dice che «vi sono diffe-
renti modi in cui questi doni ven-
gono impartiti; ma è lo stesso Dio
che opera tutto in tutti; ed essi sono
dati mediante le manifestazioni dello

La Prima Presidenza (in basso a destra), tre membri del Quorum dei Dodici Apostoli (in basso a sinistra), il Vescovato

Presiedente (in centro a destra) e alcuni membri dei Settanta in piedi nel Centro delle conferenze per cantare un inno

durante una sessione.
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Spirito di Dio agli uomini, per essere
loro di profitto.

Poiché ecco, a uno è dato mediante
lo Spirito di Dio di poter insegnare
parole di saggezza;

E ad un altro, mediante lo stesso
Spirito, di poter insegnare parole di
conoscenza;

E ad un altro una grandissima fede;
e ad un altro, mediante lo stesso
Spirito, doni di guarigione».12

Quando ho provato a studiare spa-
gnolo e a ricordare il portoghese (che
conoscevo da bambina) ho pregato e
ho sentito l’aiuto del Signore mentre
comunicavo in quelle lingue. Ho sen-
tito altri dirigenti e missionari della
Chiesa portare possente testimonianza
in lingue che avevano appena studiato.
Conosco persone che hanno ricevuto
il dono spirituale di avere uno spirito
credente. Quando sentono parlare 
del Vangelo, risulta vero al loro cuore.
Conosco altri che ricevono il dono
della saggezza o la capacità di usare 
la conoscenza in modo giusto. Alcuni
hanno la capacità di operare miracoli,
altri hanno il dono della guarigione,
altri ancora grande discernimento.13

Quando ero bambina, spesso ero
gravemente ammalata. Mio padre era
disposto e degno di usare il potere
del sacerdozio che deteneva per
benedirmi; ma ho anche sentito che
mia madre aveva un dono speciale
che contribuiva alla mia guarigione.
Aveva veramente il dono di sopperire
alle mie necessità e aiutarmi a star
bene. La sua gran fede che il Signore
l’avrebbe guidata sulle medicine da
somministrare mi era di conforto.
Sono stata grandemente benedetta 
ad avere dei genitori che hanno usato
con affetto i loro doni spirituali.

Il presidente Wilford Woodruff
disse che «è privilegio di ogni uomo
e donna in questo regno godere
dello spirito di profezia, che è lo
Spirito di Dio; e ai fedeli esso rivela
le cose che sono necessarie al loro
conforto e consolazione, e a guidarli
nei loro compiti quotidiani».14

Le benedizioni del sacerdozio ren-
dono possibile a ogni persona che è
messa a parte per servire in qualsiasi
ufficio nella chiesa del Signore, di rice-
vere «l’autorità, la responsabilità e le
benedizioni connesse a detto ufficio».15

I doni spirituali sono numerosi e
vari e possono arrivare quando li ricer-
chiamo e li usiamo in modo appro-
priato. Li abbiamo grazie al potere
dello Spirito Santo che è collegato 
a tutti gli aspetti della nostra vita.16

Tramite le benedizioni del sacerdo-
zio, il Signore ci mostra che Egli non
ha «riguardo alla qualità delle per-
sone».17 Nei miei viaggi, di solito ho 
la possibilità di visitare i membri nelle
loro case. Alcune sono dimore molto
semplici. Subito mi dicevo: «Perché 
io ho la benedizione di avere un casa
con l’elettricità e l’acqua mentre que-
sta famiglia non ha nemmeno l’acqua
nelle vicinanze? Il Signore li ama
meno di quanto ama me?»

Poi un giorno mi trovai seduta nel
tempio vicino a una sorella che vive
in una casa umile. Ho trascorso due
ore al suo fianco. Spesso ho guardato
nei suoi begli occhi e ho visto in 
essi l’amore del Signore. Quando
abbiamo terminato il nostro lavoro
nel tempio, mi sono resa conto di
una cosa. In tutte le benedizioni
eterne, in tutti i nostri privilegi e
opportunità più importanti, siamo

uguali. Io ero stata «battezzata al pen-
timento»18 come lei. Io avevo doni
spirituali, come lei. Io avevo la possi-
bilità di pentirmi, come lei. Io avevo
ricevuto lo Spirito Santo, come lei. 
Io avevo ricevuto le ordinanze del
tempio, come lei. Se entrambe aves-
simo lasciato questo mondo nello
stesso momento, saremmo arrivate
uguali davanti al Signore per quanto
riguarda benedizioni e potenziale.

Le benedizioni del sacerdozio ci
rendono tutti uguali. Queste benedi-
zioni sono le stesse per gli uomini e 
le donne, i ragazzi e le ragazze; e sono
le stesse per le persone sposate o sin-
gle, ricche e povere, per gli intellet-
tuali e gli analfabeti, per le persone
note e quelle sconosciute.

Sono grata che tramite l’infinita
bontà e amore di Dio, tutti gli uomini 
e le donne hanno ricevuto pari appar-
tenenza, doni, benedizioni e poten-
ziale per mezzo delle ordinanze del
sacerdozio e dei doni spirituali. Grazie
al sacerdozio, che è connesso a tutti gli
aspetti della nostra vita, ogni potere,
ogni alleanza di cui abbiamo bisogno
per far funzionare la nostra vita e tor-
nare alla nostra dimora celeste, è stata
riversata sul nostro capo. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 110:10.
2. Vedere DeA 88:36–45; Abrahamo 3.
3. Dallin H. Oaks, «L’autorità del sacerdozio

nella famiglia e nella Chiesa», Liahona,
novembre 2005, 26–27.

4. Vedere Guida della famiglia (2001), 18.
5. Ezra Taft Benson, «Ciò che spero insegne-

rete ai vostri figli riguardo al tempio», 
La Stella, aprile 1986, 6.

6. Vedere DeA 95:8.
7. Vedere DeA 131:1–2.
8. Vedere DeA 132:19–20.
9. La Stella, aprile 1986, 6.

10. Vedere DeA 46:26.
11. Vedere DeA 46:12.
12. Moroni 10:8–11.
13. Vedere DeA 46:10–26.
14. Deseret News, 30 luglio 1862, 33.
15. Boyd K. Packer, «Quello che ogni anziano—

e anche ogni sorella—deve sapere: Breve
sunto dei principi del governo del sacerdo-
zio», La Stella, novembre 1994, 20.

16. Vedere Moroni 10:7–17.
17. DeA 38:16.
18. Alma 9:27.
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Iprofeti di Dio hanno previsto l’e-
poca in cui viviamo. L’apostolo
Paolo scrisse a Timoteo: «Or sappi

questo, che negli ultimi giorni ver-
ranno dei tempi difficili».1 Chiunque
abbia occhi per vedere i segni dei
tempi e orecchie per ascoltare le
parole dei profeti sa che i pericoli
sono molti. Le minacce giungono
dalle forze del male, che stanno
diventando man mano più grandi.
Pertanto, diventerà sempre più duro,
non più facile, mantenere fede alle
alleanze che dobbiamo stringere per
vivere secondo il vangelo di Gesù
Cristo.

Per coloro che tra noi si preoccu-
pano per se stessi e i loro cari in
merito al futuro, in famiglia, nei quo-
rum e nelle nostre classi, la speranza 

risiede nella promessa che il Signore
ci ha fatto di un rifugio dalle tempeste
che ci attendono. Ecco una descri-
zione di questo luogo, di cui avete
letto nelle Scritture e che è stato 
ripetutamente descritto dai profeti
viventi. Un padre affettuoso parlò 
di esso ai figli, mentre cercava di 
rafforzarli contro le tempeste della
tentazione:

«Ed ora, figli miei, ricordate, ricor-
date che è sulla roccia del nostro
Redentore, che è Cristo, il Figlio di
Dio, che dovete costruire le vostre
fondamenta; affinché, quando il dia-
volo manderà i suoi venti potenti, sì, 
e i suoi strali nel turbine, sì, quando
tutta la sua grandine e la sua potente
tempesta si abbatteranno su di voi,
non abbia su di voi alcun potere di
trascinarvi nell’abisso di infelicità e di
guai senza fine, a motivo della roccia
sulla quale siete edificati, che è un
fondamento sicuro, un fondamento
sul quale se gli uomini edificano, non
possono cadere».2

Non è mai stato tanto importante
quanto ora comprendere come edifi-
care su queste fondamenta. Secondo
me, non c’è nulla di meglio dell’ul-
timo sermone di re Beniamino, che 
è riportato nel Libro di Mormon. 
La maggior parte di noi l’ha recente-
mente riletto e, ancora una volta, 
vi ha meditato. Re Beniamino poté
vedere noi e la nostra posterità;
sapeva mediante il potere profetico

che cosa affrontiamo; conosceva per
esperienza i terrori della guerra; in
combattimento aveva difeso il suo
popolo affidandosi al potere di Dio; 
si avvide chiaramente dei tremendi
poteri che Lucifero ha per tentarci 
e per schiacciarci.

Egli fu un uomo grande e santo,
che, come tutti i profeti del Signore,
aveva imparato a invitare il popolo a
edificare sulla roccia della salvezza.

Diede inizio al suo discorso spie-
gando da dove tutti dobbiamo iniziare
per aiutare la gente a sfuggire ai disa-
stri spirituali. Le persone, per deside-
rare di salvarsi, devono prima credere
che il pericolo sia reale e temere le
conseguenze dovute al fatto di igno-
rarlo. Egli chiarì i rischi che corriamo
perché siamo liberi di scegliere tra 
il bene e il male, come pure perché
non possiamo evitare le conseguenze
delle nostre scelte. Parlò in maniera
schietta e franca, sapendo che coloro
che non avrebbero udito e prestato
attenzione ai suoi ammonimenti
avrebbero sofferto.

Ecco come descrisse le conse-
guenze delle nostre scelte, sia che
seguiamo i suggerimenti dello Spirito
di Cristo o i messaggi malvagi che
provengono da Satana, il cui scopo è
tentarci e intrappolarci nel peccato:

«Poiché ecco, c’è una maledizione
pronunciata su colui che tende a
obbedire a questo spirito; poiché 
se tende a obbedire a lui, e rimane 
e muore nei suoi peccati, egli beve
dannazione per la sua anima; poiché
riceve come suo salario una puni-
zione eterna, avendo trasgredito la
legge di Dio contraddicendo la sua
stessa conoscenza…

Perciò se quest’uomo non si
pente, e rimane e muore nemico di
Dio, le esigenze della giustizia divina
risvegliano nella sua anima immor-
tale un vivido senso della sua pro-
pria colpa, che lo fa rifuggire dalla
presenza del Signore e riempie il 
suo petto di colpa, di dolore e di
angoscia, il che è come un fuoco

Come un fanciullo
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 nostra natura deve cambiare, affinché possiamo
diventare come fanciulli e ottenere quella forza che
dobbiamo possedere per essere al sicuro nei momenti 
di pericolo morale.
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inestinguibile, la cui fiamma ascende
per sempre e in eterno».

Re Beniamino proseguì: «Oh, 
voi tutti, vecchi, e anche voi, giovani,
e voi bambini che potete compren-
dere le mie parole, poiché vi ho par-
lato con chiarezza, affinché poteste
comprendere, io prego che vi risve-
gliate al ricordo dell’orribile condi-
zione di coloro che sono caduti in
trasgressione».3

Per me, il potere di questa ammo-
nizione risiede nell’immagine che
forma nella mia mente del momento
in cui, dopo questa vita, ognuno 
di noi starà davanti al Salvatore 
per essere giudicato. Quando re
Beniamino mi parla di rifuggire 
dalla presenza del Signore infonde
paura nel mio cuore. M’immagino 
in quel giorno del giudizio davanti 
al Salvatore glorificato e risorto. Con
tutto il mio cuore non voglio rifug-
gire, ma guardarLo, vederLo sorri-
dere e dire: «Va bene, buono e fedel
servitore; entra».4

Re Beniamino ci spiega bene in
che modo possiamo ottenere la spe-
ranza di ascoltare queste parole, se
troviamo la via e ci adoperiamo affin-
ché la nostra natura cambi grazie
all’espiazione di Gesù Cristo. Questa
è l’unica maniera in cui possiamo edi-
ficare sulle fondamenta sicure e rima-
nere saldi nella rettitudine, anche
durante le tempeste delle tentazioni.

Re Beniamino descrive tale cam-
biamento con un paragone bellis-
simo, usato per millenni dai profeti 
e dal Signore stesso. Eccolo: che pos-
siamo e dobbiamo diventare come
un fanciullo.

Per alcuni potrebbe non essere
facile capire o accettare questo prin-
cipio. La maggior parte di noi vuole
essere forte e potrebbe ritenere l’es-
sere come un fanciullo un segno di
debolezza. La maggioranza dei geni-
tori ha desiderato che a volte i figli 
si comportassero meno da bambini.
Anche l’apostolo Paolo utilizzò que-
ste parole quando ci ha spronato a

incorporare nella vita la carità, il 
puro amore di Cristo. «Quand’ero fan-
ciullo, parlavo da fanciullo, pensavo
da fanciullo, ragionavo da fanciullo;
ma quando son diventato uomo, ho
smesso le cose da fanciullo».5

Re Beniamino, tuttavia, che come
tutti sapeva che cosa significa essere
un uomo forte e coraggioso, precisa
che essere come un fanciullo non
significa essere infantile, bensì essere
come il Salvatore, che si rivolse a Suo
Padre in preghiera al fine di avere la
forza per fare la Sua volontà, cosa che
poi fece. La nostra natura deve cam-
biare, affinché possiamo diventare
come fanciulli e ottenere quella forza
che dobbiamo possedere per essere
al sicuro nei momenti di pericolo
morale.

Ecco la commovente descrizione 
di re Beniamino sui cambiamenti che
avvengono nel diventare come un fan-
ciullo e come ciò avviene:

«Poiché l’uomo naturale è nemico
di Dio, lo è stato fin dalla caduta di

Adamo, e lo sarà per sempre e in
eterno, a meno che non ceda ai
richiami del Santo Spirito, si spogli
dell’uomo naturale e sia santificato
tramite l’espiazione di Cristo, il
Signore, e diventi come un fanciullo,
sottomesso, mite, umile, paziente,
pieno d’amore, disposto a sottomet-
tersi a tutte le cose che il Signore
ritiene conveniente infliggergli, pro-
prio come un fanciullo si sottomette
a suo padre».6

Noi siamo al sicuro sulla roccia
del Salvatore, dopo che con fede 
ci siamo consegnati a Lui, abbiamo
risposto all’invito dello Spirito Santo
di osservare abbastanza a lungo e
fedelmente i comandamenti, tanto
che il potere dell’Espiazione ha 
cambiato il nostro cuore. Quando,
tramite questa esperienza, siamo
diventati come un fanciullo nella
capacità di amare e obbedire, allora
abbiamo eretto fondamenta sicure.

Da re Beniamino apprendiamo
che cosa possiamo fare per arrivare 
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a questo luogo sicuro, ma ricordate:
le cose che facciamo sono il mezzo,
non l’obiettivo che perseguiamo.
Quello che compiamo consente 
all’espiazione di Gesù Cristo di farci
diventare ciò che dobbiamo essere.
La nostra fede in Gesù Cristo ci porta
al pentimento e a osservare i Suoi
comandamenti. Seguendo i suggeri-
menti dello Spirito Santo, siamo
obbedienti e resistiamo alle tenta-
zioni. Col tempo, la nostra natura
cambia e diventeremo come fanciulli,
obbedienti a Dio e più affettuosi.
Questo cambiamento, se compiremo
tutto ciò che dobbiamo fare per man-
tenerlo, ci qualificherà per i doni che
giungono tramite lo Spirito Santo. A
questo punto, saremo salvi sulla sola
roccia sicura.

Come voi, ho sentito ciò che re
Beniamino intendeva quando disse
che davanti a Dio potevamo diventare
come un fanciullo. Io, come voi, ho
pregato per sapere che cosa fare
quando mi sono trovato dinanzi a
scelte che avevano conseguenze
eterne. Nel corso di molti anni ho
osservato un modello ricorrente nel
modo in cui le risposte a queste pre-
ghiere mi sono giunte chiarissime.

Una volta, per esempio, pregai tutta
la notte per sapere che cosa dovevo
scegliere di fare la mattina. Mi resi

conto che nessun’altra scelta avrebbe
avuto un effetto maggiore sulla vita di
altre persone e sulla mia. Sapevo qual
era la scelta più semplice. Avevo ben
chiaro il risultato finale che deside-
ravo, ma non potevo vedere il futuro.
Non riuscivo a capire a quali risultati
avrebbero portato le diverse scelte. In
quella situazione, il rischio di sbagliare
mi sembrava eccessivo.

Pregai, ma per alcune ore non 
mi parve di ricevere risposta. Solo
poco prima dell’alba, percepii un 
sentimento. Più di quanto mi fosse
capitato dall’infanzia, mi sentii un 
fanciullo. Una grande tranquillità s’in-
fuse nel mio cuore e nella mia mente.
In quella quiete interiore provai un
senso di pace.

Con mio stupore, mi ritrovai a pre-
gare: «Padre celeste, non è importante
ciò che io desidero. Non m’interessa
più quello che voglio. Voglio solo che
venga fatta la Tua volontà. Questo è
tutto quello che desidero. Ti prego,
dimmi cosa devo fare».

In quel momento fui pervaso da un
senso di calma interiore che non avevo
mai provato prima. Giunse il messag-
gio e io ero certo di chi me lo avesse
mandato. Mi fu chiaro ciò che dovevo
fare. Non mi furono fatte promesse
sull’esito. Mi fu solo data la rassicura-
zione che ero un fanciullo cui era stato

indicato il sentiero che conduceva a
ciò che Egli desiderava per me.

Imparai da quella, e da altre innu-
merevoli esperienze simili, che la
descrizione dello Spirito Santo come
di un «suono dolce e sommesso» è
realistica. È poetica, ma non è una
favola. Solo quando il mio cuore era
dolce e sommesso, sottomesso come
quello di un fanciullo, lo Spirito era
risultato percepibile al cuore e alla
mente.

Re Beniamino ci ha insegnato
come questi momenti possano giun-
gere più spesso, cosa che deve acca-
dere nei pericoli che affrontiamo. Ci
ha spiegato che ci sono cose che pos-
siamo e dobbiamo fare per invitare
quel meraviglioso cambiamento per
avere un cuore di fanciullo.

Tutte queste cose hanno a che 
fare con il compiere ciò che accresce
la fede in Gesù Cristo e ci qualifica,
quindi, per avere l’aiuto dello Spirito
Santo. Re Beniamino ce ne ha fornito
la ragione:

«Ed oltre a ciò io vi dico che non
sarà dato alcun altro nome, né alcun
altro modo né mezzo per cui la sal-
vezza possa giungere ai figlioli degli
uomini, se non nel nome e tramite 
il nome di Cristo, il Signore
Onnipotente».7

Ciò di cui abbiamo bisogno è la
fede in Lui e di amarLo. Dobbiamo
sapere che Egli vive e chi è. Se questo
avviene, Lo ameremo. Re Beniamino
ha suggerito il modo per conoscerLo
con delle parole che abbiamo sentito
spesso:

«Poiché, come conosce un uomo il
padrone che non ha servito, e che gli
è estraneo e che è lungi dai pensieri e
dagli intenti del suo cuore?»8

Giungiamo ad amare coloro che
serviamo. Se scegliamo di comin-
ciare a servire il Maestro, partendo
anche solo da un barlume di fede,
allora inizieremo a conoscerLo, e
comprenderemo i Suoi propositi 
per le persone che serviamo per Lui.
Anche se non accetteranno la nostra
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offerta di servirle, se persisteremo
sentiremo il Suo apprezzamento.

Se insisteremo, sentiremo il biso-
gno dell’influenza dello Spirito Santo,
poiché il compito ci apparirà ben 
oltre la nostra portata, e le nostre
umili preghiere rivolte al Padre celeste
troveranno risposta. Uno degli scopi
principali dello Spirito Santo è portare
testimonianza che Gesù è il Cristo. 
Se invocheremo aiuto per servire, lo
Spirito Santo si farà sentire e confer-
merà la nostra fede. La nostra fede 
nel Salvatore aumenterà. Inoltre, con-
tinuando a servirLo, arriveremo ad
amarLo. Essere chiamati a servire è
una chiamata a giungere ad amare il
Maestro che serviamo. È una chiamata
a far sì che la nostra natura cambi.

Per mantenere nel cuore i benefici
di tale cambiamento occorrono deter-
minazione, sforzi e fede. Re Beniamino
ha insegnato una parte di ciò che sarà
necessario. Egli ha dichiarato che, 
per mantenere di giorno in giorno 
la remissione dei peccati, dobbiamo
nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi 
e soccorrere le persone sia spiritual-
mente sia materialmente.9 Ci ha
ammonito che dobbiamo badare che
nel nostro cuore non alberghino senti-
menti di contesa.10 Ha chiarito che il
possente mutamento, che avviene gra-
zie all’Espiazione che opera in noi, può
ridursi se non stiamo in guardia contro
il peccato. Il Signore ci ha avvertito:
«Perciò che la chiesa faccia attenzione
e preghi sempre, per timore di cadere
in tentazione; Sì, e anche coloro che
sono santificati facciano attenzione».11

A causa del peccato il dono può
essere perso. Re Beniamino ha inse-
gnato che siamo responsabili degli
sforzi necessari stabiliti per resistere
alle tentazioni. Egli ammonì il suo
popolo contro tentazioni specifiche,
ma, dopo questi avvertimenti, pose
su loro degli obblighi. Quanto più
spesso preghiamo per non essere
sopraffatti dalla tentazione ed essere
liberati dal male, tanto più siamo
responsabili di noi stessi. Ecco le

parole che egli pronunciò, che non
sono sue, ma provengono da Dio:

«E infine io non posso dirvi tutte le
cose per le quali potete commettere
peccato; poiché vi sono diversi modi
e mezzi, anzi, così tanti che non posso
contarli.

Ma questo è quanto posso dirvi:
Che se non controllate voi stessi, 
i vostri pensieri, le vostre parole 
e le vostre azioni, e non osservate 
i comandamenti di Dio e non conti-
nuate nella fede in ciò che avete
udito riguardo alla venuta del nostro
Signore, sì, sino alla fine della vostra
vita, voi dovrete perire. Ed ora, o
uomo, ricorda, e non perire».12

Con l’aiuto dello Spirito Santo pos-
siamo controllare noi stessi; possiamo
pregare per riconoscere e rigettare i
primi pensieri peccaminosi; possiamo
pregare per ravvisare un avvertimento
di non pronunciare parole che ferireb-
bero o tenterebbero un’altra persona;
possiamo, quando dobbiamo, pregare
per avere l’umiltà e la fede di pentirci.

Ci sarà senz’altro qualcuno che
udendomi penserà: «Ma le tentazioni
sono troppo grandi per me. Ho resi-
stito fin dove ho potuto. I comanda-
menti sono troppo duri per me. Gli
standard sono eccessivamente elevati».

Non è così. Il Salvatore è il nostro
Avvocato presso il Padre. Conosce le
nostre debolezze. Sa come soccorrere
coloro che sono tentati.13

Vi attesto che il Salvatore vive e
che Egli è il fondamento sicuro. So
che agendo in base alla nostra fede in
Lui possiamo essere purificati e cam-
biare per divenire puri e forti, come
un fanciullo. Rendo testimonianza
che lo Spirito Santo può condurci 
alla verità e allontanarci dal peccato.

Joseph Smith vide il Padre celeste 
e il Suo Figlio diletto. Il Libro di
Mormon è la parola di Dio e una testi-
monianza di Gesù Cristo come nostro
Salvatore. Questa è la vera chiesa. So
che possiamo scegliere la gioia pro-
messa della vita eterna, per quanto
pericoloso sia il nostro tempo.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Timoteo 3:1.
2. Helaman 5:12.
3. Mosia 2:33, 38, 40.
4. Vedere Matteo 25:21.
5. 1 Corinzi 13:11.
6. Mosia 3:19.
7. Mosia 3:17.
8. Mosia 5:13.
9. Vedere Mosia 4:26.

10. Vedere Mosia 2:32.
11. DeA 20:33–34.
12. Mosia 4:29–30.
13. Vedere DeA 62:1.
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Molti anni fa, fui mandato
nelle belle isole Tonga, dove
ebbi l’occasione di visitare la

scuola della Chiesa, la Liahona High
School, dove i nostri giovani sono
seguiti da insegnanti con un credo
comune: fornire ai ragazzi un’istru-
zione e prepararli per la vita. Quella
volta, entrando in una classe, notai
lo sguardo assorto dei ragazzi che
seguivano il loro insegnante, che 
era del luogo. I libri erano tutti
chiusi dinanzi ai giovani e all’inse-
gnante. In mano questi teneva un’e-
sca dall’apparenza strana, fatta con
un sasso tondo e larghe conchiglie.
Appresi che si trattava di un maka-
feke, una trappola per i polpi, che

nelle Tonga sono considerati una
vera prelibatezza.

Il professore spiegò che i pesca-
tori indigeni, pagaiando con una
mano, fanno scivolare la canoa a
bilanciere sopra la barriera corallina,
mentre con l’altra mano dondolano
in acqua il maka-feke. Il polpo si pre-
cipita fuori del nascondiglio roccioso
e afferra l’esca, scambiandola per il
suo pasto preferito. La presa dell’ani-
male è tanto tenace e il suo istinto
così deciso a non mollare la pregiata
preda, che i pescatori lo strattonano
in aria e lo fanno ricadere diretta-
mente nella canoa.

Per l’insegnante fu poi facile far
notare ai giovani, che erano ammaliati
dalla lezione, che il maligno, Satana,
ha preparato tanti cosiddetti maka-
feke, con i quali intrappola le vittime,
che non sospettano nulla, e s’impos-
sessa del loro destino.

Oggi siamo circondati dai maka-
feke che l’avversario fa penzolare
davanti a noi e con i quali cerca di
adescarci e poi d’intrappolarci. Una
volta afferrati, è sempre difficilissimo
lasciarli, talvolta quasi impossibile. Per
stare tranquilli, dobbiamo riconoscerli
per ciò che sono e poi essere assolu-
tamente decisi nell’evitarli.

Davanti a noi c’è costantemente 
il maka-feke dell’immoralità. Quasi
ovunque ci voltiamo c’è chi vorrebbe

farci credere che quello che una volta
era considerato immorale ora è accet-
tabile. Mi viene in mente il versetto:
«Guai a coloro che chiamano il male
bene e il bene male, che mettono la
luce al posto delle tenebre, e le tene-
bre al posto della luce».1 Questo vale
per quanto riguarda il maka-feke del-
l’immoralità. Nel Libro di Mormon ci è
ricordato che la castità e la virtù sono
preziose sopra ogni cosa.

Quando si presenta una tenta-
zione, ricordate il consiglio saggio del-
l’apostolo Paolo, che dichiarò: «Niuna
tentazione vi ha colti, che non sia
stata umana; or Iddio è fedele e non
permetterà che siate tentati al dì là
delle vostre forze; ma con la tenta-
zione vi darà anche la via d’uscirne,
onde la possiate sopportare».2

Poi il malvagio dondola dinanzi 
a noi il maka-feke della pornografia.
Egli vorrebbe farci credere che guar-
dare materiale pornografico non
nuoce ad alcuno. Quanto sono appro-
priati i classici versi di Alexander Pope
che leggiamo nel «Saggio sull’uomo»:

Il vizio è un mostro dall’aspetto
spaventevole

Per odiarlo basta vederlo;
Eppure, visto spesso, diventa

familiare,
lo sopportiamo, poi lo compian-

giamo, per abbracciarlo infine.3

Alcuni editori prostituiscono i loro
impianti per stampare milioni di pub-
blicazioni pornografiche ogni giorno.
Non badano a spese per essere certi
di produrre un materiale che sia guar-
dato e riguardato. Oggi, una delle
fonti più accessibili di materiale por-
nografico è Internet, dove chiunque
accenda un computer può avere
istantaneamente a portata di mano
innumerevoli siti indecenti. Il presi-
dente Gordon B. Hinckley ha dichia-
rato: «Temo che quest’abitudine si
pratichi in alcune delle vostre case. 
È impura. È volgare e ripugnante. È
attraente e dà assuefazione. Porterà

Fedele sino 
alla fine
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

Decidiamo una volta per tutte di seguire quel sentiero 
dritto che ci conduce a casa dal Padre di tutti noi.
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[voi] alla distruzione così come è 
vero il mondo. È un’azione scorretta
che rende i suoi sfruttatori ricchi, e
povere le sue vittime».4

Corrotti sono anche i produttori
di film, programmi televisivi o d’in-
trattenimento che promuovono la
pornografia. È scomparso il ritegno
di pochi anni fa. Si cerca sempre 
di più il cosiddetto realismo, con il
risultato che oggi siamo circondati
da questa lordura.

Evitate qualsiasi forma di porno-
grafia. Essa desensibilizza lo spirito
ed erode la coscienza. In Dottrina e
Alleanze ci è insegnato: «Ciò che non
edifica non è da Dio, ed è tenebre».5

Questo è il caso della pornografia.
Poi c’è il maka-feke della droga,

tra cui includo l’alcol. Una volta
afferrato, è particolarmente difficile
abbandonare questo maka-feke. La
droga e l’alcol offuscano il pensiero,
rimuovono le inibizioni, dividono le

famiglie, frantumano i sogni e abbre-
viano la vita. Si trovano ovunque e
sono posti di proposito lungo il cam-
mino dei giovani vulnerabili.

Tutti abbiamo un corpo che ci è
stato affidato da un affettuoso Padre
celeste. Ci è stato comandato di
prendercene cura. Possiamo abusare
o danneggiare deliberatamente il
corpo senza essere ritenuti respon-
sabili? No! L’apostolo Paolo spiegò:
«Non sapete voi che siete il tempio
di Dio, e che lo Spirito di Dio abita
in voi?…

Il tempio di Dio è santo; e questo
tempio siete voi».6 Possiamo noi man-
tenere il corpo, il nostro tempio, puro
e in forma, libero da sostanze nocive
che distruggono la salute fisica, men-
tale e spirituale.

L’ultimo maka-feke di cui voglio
parlare oggi può frantumare la fiducia
in noi stessi, rovinare i rapporti inter-
personali e lasciarci in circostanze

disperate. Si tratta del maka-feke 
dei debiti eccessivi. È una tendenza
umana desiderare ciò che ci pone in
una posizione di preminenza e presti-
gio. Viviamo in un tempo in cui è
facile prendere a prestito. Possiamo
acquistare quasi tutto ciò di cui pos-
siamo avere voglia semplicemente
con una carta di credito od ottenendo
un prestito. Assai comuni sono i pre-
stiti sul valore della casa, dove una
persona può prendere a prestito una
somma pari alla quota di proprietà
della casa. Ciò che ci può sfuggire 
è che un tale prestito equivale a un
secondo mutuo. Se viviamo continua-
mente al di là delle nostre possibilità,
arriverà il giorno della resa dei conti.

Fratelli e sorelle, evitate la filoso-
fia che i lussi di ieri sono diventati 
le necessità di oggi. Non sono neces-
sità, salvo che li rendiamo tali. Molti
contraggono debiti a lunga scadenza
e poi scoprono che ci sono dei 
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cambiamenti: le persone si amma-
lano o diventano inabili, le compa-
gnie falliscono o si ridimensionano,
si perde il lavoro, i disastri naturali 
si abbattono su di noi. Per molte
ragioni, i pagamenti dei grossi debiti
non possono essere più onorati. I
debiti divengono come una spada di
Damocle che pende sopra la nostra
testa e minaccia di distruggerci.

Vi esorto a vivere nei limiti delle
vostre possibilità. Nessuno può
spendere più di quanto guadagna e
rimanere solvibile. Vi prometto che
sarete poi più felici di quanto potre-
ste essere se foste costantemente
preoccupati pensando a come effet-
tuare il prossimo pagamento di un
debito non essenziale. In Dottrina 
e Alleanze leggiamo: «Paga il debito
che hai contratto… Liberati dalla
schiavitù».7

Ci sono, naturalmente, numerosis-
simi altri make-feke che il maligno
dondola davanti a noi per sviarci dal
sentiero della rettitudine. Nondimeno,
il Padre celeste ci ha dato la vita e con

essa la capacità di pensare, di ragio-
nare e di amare. Abbiamo il potere 
di resistere a qualsiasi tentazione e 
la capacità di stabilire la via che inten-
diamo prendere, la direzione verso cui
viaggiamo. La nostra meta è il regno
celeste di Dio, che raggiungeremo se
seguiremo una rotta dritta nella dire-
zione giusta.

Il Padre celeste ammonisce tutti
coloro che percorrono il cammino
della vita: attenzione alle deviazioni,
alle insidie e alle trappole. Astutamente
posizionati ci sono quei maka-feke
mascherati con intelligenza, che c’invi-
tano ad afferrarli e a perdere ciò che
più desideriamo. Non lasciatevi ingan-
nare. Fermatevi a pregare. Ascoltate
quel suono dolce e sommesso che
porta nel profondo dell’anima il gentile
invito del Maestro: «Vieni e seguitami».8

Così facendo, ci allontaniamo dalla
distruzione, dalla morte e troviamo 
la felicità e la vita eterna.

Tuttavia, vi sono coloro che non
ascoltano, che non obbediscono,
che danno retta alle trappole del

maligno, che afferrano quei maka-
feke sino a quando non riescono a
mollarli, finché tutto è perso. Penso
a un uomo potente, con l’abito
talare, il cardinale Wolsey. La penna
prolifica di William Shakespeare
descrisse l’altezza maestosa, il cul-
mine del potere cui il cardinale
Wolsey ascese. Lo stesso autore 
raccontò in che modo i principi
morali furono erosi dalla vana 
ambizione, dalla convenienza, dalla
ricerca della preminenza e del presti-
gio. Poi arrivò la tragica discesa, il
lamento doloroso di colui che aveva
guadagnato tutto per poi perdere
ogni cosa.

Il cardinale Wolsey dice a Cromwell,
il suo fido servitore:

Oh, Cromwell, Cromwell,
potessi dir d’aver servito Iddio con

la metà dello zelo
con cui ho servito il mio sovrano;

Egli non m’avrebbe abbandonato
nudo,

in questa mia vecchiaia, nelle mani
dei miei nemici.9

Quel mandato ispirato, che
avrebbe portato il cardinale Wolsey
alla salvezza, fu corrotto dalla ricerca
del potere, della ricchezza e del pre-
stigio. Come alcuni predecessori e
molti altri che ancora devono venire,
il cardinale Wolsey cadde.

In un’epoca precedente, un servo
di Dio fu messo alla prova da un re
malvagio. Aiutato dall’ispirazione
celeste, Daniele spiegò al re Belsatsar
i segni sulla parete. Riguardo alla
ricompensa offerta, una porpora 
e una collana d’oro, Daniele disse:
«Tienti i tuoi doni, e da’ a un altro le
tue ricompense».10

Anche Dario, un re successivo,
onorò Daniele, elevandolo alla 
posizione di massima preminenza.
Ciò accese l’invidia della folla, la
gelosia dei principi e fece tramare 
gli ambiziosi.

A seguito di frodi e lusinghe, il re
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Dario promulgò un decreto che stabi-
liva che chiunque rivolgesse qualche
richiesta a qualsivoglia Dio o uomo
tranne che al re fosse gettato nella
fossa dei leoni. Era proibito pregare.
Posto dinanzi a tale dilemma, Daniele
scelse la guida non del re terreno,
bensì del Re del cielo e della terra, il
suo Dio. Sorpreso nelle sue preghiere
quotidiane, Daniele fu portato davanti
al re. Con riluttanza, la condanna fu
pronunciata: Daniele doveva essere
gettato nella fossa dei leoni.

Amo il resoconto biblico che
segue:

«Il re si levò la mattina di buon’ora,
appena fu giorno, e si recò in fretta
alla fossa de’ leoni.

E come fu vicino alla fossa,
chiamò Daniele con voce dolorosa…
‹Daniele… Il tuo Dio, che tu servi del
continuo, t’ha egli potuto liberare dai
leoni?›

Allora Daniele disse al re…
‹Il mio Dio ha mandato il suo

angelo, e ha chiuso la bocca de’
leoni che non m’hanno fatto alcun
male…›

Allora il re fu ricolmo di gioia…
Daniele fu tratto fuori dalla fossa, 
e non si trovò su di lui lesione di
sorta, perché s’era confidato nel 
suo Dio».11

In un momento critico, la determi-
nazione di Daniele a rimanere fedele
fornì una protezione divina e un rifu-
gio sicuro.

L’orologio della storia, come la
sabbia della clessidra, segna il pas-
sare del tempo. Un nuovo cast
occupa il palcoscenico della vita. 
I problemi del nostro tempo si 
profilano minacciosi davanti a noi.
Attorniati dalle difficoltà della vita
moderna, alziamo lo sguardo al cielo
per avere quel senso sicuro di dire-
zione, affinché possiamo tracciare 
e seguire una rotta saggia e corretta.
Il Padre celeste non lascerà senza
risposta la nostra petizione.

Quando penso a persone rette,
mi vengono subito in mente Gustav

e Margarete Wacker. Vi parlerò di
loro. Incontrai per la prima volta i
Wacker quando nel 1959 fui chiamato
a presiedere alla Missione Canadese.
Dalla loro natia Germania erano emi-
grati a Kingston, nell’Ontario.

Il fratello Wacker faceva il barbiere.
I suoi guadagni erano modesti, ma 
lui e la moglie pagavano come decima
sempre più del dovuto. Come presi-
dente di ramo, il fratello Wacker creò
un fondo missionario e per molti mesi
fu il solo a contribuirvi. Quando in
città c’erano dei missionari, i Wacker 
li nutrivano e si prendevano cura di
loro. I missionari non lasciavano mai
la loro casa senza un dono tangibile
che fosse utile per il loro lavoro e
benessere.

La casa di Gustav e Margarete
Wacker era un angolo di cielo. 
Essi non ebbero figli, ma fecero da
madre e padre ai molti santi che li
andavano a trovare. Uomini istruiti 
e raffinati cercavano questi servitori
di Dio umili e illetterati, consideran-
dosi fortunati se riuscivano a trascor-
rere un’ora con loro. L’aspetto dei
Wacker era comune, il loro inglese
zoppicante e talvolta difficile da
comprendere, la loro casa modesta.

Non possedevano un’automobile o
un televisore, e non facevano nulla
di ciò che attrae tanto il mondo,
nondimeno i fedeli si affrettavano
alla loro porta per sentire lo spirito
che dimorava con loro.

Nel marzo del 1982, il fratello e la
sorella Wacker furono chiamati come
lavoranti del Tempio di Washington,
D.C. Il 29 giugno 1983, quando 
avevano ancora lo stesso incarico, il
fratello Wacker, con l’amata moglie
al suo fianco, passò pacificamente
dalla vita terrena alla sua ricompensa
eterna. Indicate sono le parole: «Dio
onora quelli che L’onorano».12

Fratelli e sorelle, decidiamo una
volta per tutte di seguire quel sentiero
dritto che ci conduce a casa dal Padre
di tutti noi, in modo che possa essere
nostro il dono della vita eterna, ovvero
la vita alla presenza del Padre celeste.
Se ci dovesse essere qualcosa che va
cambiato o corretto per raggiungere
questo traguardo, v’incoraggio a prov-
vedere ora.

Pensiamo alle parole di un inno
ben conosciuto:

La verità che sostiene la fede,
la forza che arma chi mai non cede,
coraggio a noi dan per lottar.
Siam certi del nostro trionfar.13

Prego che così possa essere per
ognuno di noi. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. 2 Nefi 15:20; vedere anche Isaia 5:20.
2. 1 Corinzi 10:13.
3. Epistola 2, righe 217–220; John Bartlett,

Familiar Quotations, 14ma edizione
(1968), 409.

4. «Grande sarà la pace dei tuoi figlioli»,
Liahona, gennaio 2001, 62.

5. DeA 50:23.
6. 1 Corinzi 3:16–17.
7. DeA 19:35.
8. Luca 18:22.
9. Re Enrico VIII, Atto terzo, Scena seconda,

versi 455–458.
10. Daniele 5:17.
11. Daniele 6:19–23.
12. Vedere 1 Samuele 2:30.
13. «Forza, giovani di Sion», Inni, 161, parole 

e musica di Evan Stephens.



22

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, 
veggente, 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 lo manifestino
alzando la mano.

Quelli contrari, se ve ne sono,

possono manifestarlo.
Si propone di sostenere Thomas

Spencer Monson come presidente 
del Quorum dei Dodici Apostoli,
Boyd Kenneth Packer come presi-
dente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli e i seguenti 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 i seguenti
Settanta di area a partire dal 1° mag-
gio 2006:

Salvador Aguirre, Jose C. Aleson,
Daniel P. Alvarez, David S. Baxter,

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

SESSIONE POMERIDIANA DI SABATO
1  a p r i l e  2 0 0 6



Shayne M. Bowen, Yatyr M. Cesar,
Robert M. Cowan, Keith R. Edwards,
Stanley G. Ellis, Franz R. Gaag, Daniel L.
Johnson, Joel H. McKinnon, Marcus B.
Nash, Armando A. Sierra, Jeffrey C.
Swinton, Remus G. Villarete.

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

Si propone di sostenere come
nuovi membri del Primo Quorum 
dei Settanta gli anziani Keith K. Hilbig,
David S. Baxter, Shayne M. Bowen,
Daniel L. Johnson, Marcus B. Nash 
e Anthony D. Perkins, e come nuovi
membri del Secondo Quorum dei
Settanta gli anziani Craig A. Cardon,
Don R. Clarke, Keith R. Edwards,
Stanley G. Ellis e Larry W. Gibbons.

Quelli a favore lo manifestino.
Quelli contrari con lo stesso segno.
Si propone di sostenere i seguenti

nuovi Settanta di area:
Jose L. Alonso, Vladimiro J.

Campero, Juan A. Etchegaray, 
Hernan I. Herrera, David J. Hoare,
Cesar H. Hooker, Javier Ibañez, 
Daniel M. Jones, Stephen C. Kerr, 
Joni L. Koch, Daniel A. Moreno, 
Kent H. Murdock, J. Michel Paya,
Stephen D. Posey, Carlos F. Rivas, 
Juan M. Rodriguez, Carlos Villanova.

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.

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

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

Chiediamo ora alle nuove Autorità
generali di prendere posto sul 
podio. ■
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Cari Fratelli: Come prescritto 
per rivelazione nella sezione
120 di Dottrina e Alleanze, il

Consiglio per la disposizione delle
decime autorizza le spese dei fondi
della Chiesa. Questo consiglio è for-
mato dalla Prima Presidenza, dal
Quorum dei Dodici Apostoli e dal
Vescovato Presiedente. Questo consi-
glio approva i bilanci per la gestione e
i dipartimenti della Chiesa. Dopo aver
ricevuto l’autorizzazione del consiglio,
i dipartimenti della Chiesa ammini-
strano i fondi approvati rispettando 

le istruzioni e le direttive della Chiesa.
Il Dipartimento di revisione della

Chiesa ha accesso a tutti i dati e
sistemi necessari per valutare l’ade-
guatezza dei controlli sulle donazioni
e spese dei fondi e salvaguardare le
risorse della Chiesa. Il Dipartimento
di revisione della Chiesa è indipen-
dente da tutti gli altri dipartimenti 
e attività della Chiesa e il personale 
è composto da contabili, revisori
interni, revisori dei sistemi informa-
tici e altri professionisti qualificati e
accreditati.

Secondo le revisioni svolte, il
Dipartimento di revisione della
Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti
di vista, le donazioni ricevute, le
spese effettuate e i beni della Chiesa
per l’anno 2005 sono stati registrati
e gestiti nel rispetto di adeguate pra-
tiche contabili e in accordo con le
direttive approvate per il bilancio e
le procedure stabilite dalla Chiesa.

Con profondo rispetto,
Comitato di revisione della Chiesa
Robert W. Cantwell
Direttore Generale ■

Relazione del
Comitato di
revisione della
Chiesa, 2005
P R E S E N TATA  DA  R O B E R T  W.  C A N T W E L L
Direttore Generale del Dipartimento di revisione della Chiesa

Alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni
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Fratelli e sorelle, la Prima
Presidenza ha emesso il seguente
rapporto statistico riguardante 

la crescita dei membri e la situazione
della Chiesa al 31 dicembre 2005:

Numero delle unità della Chiesa
Pali .................................................2.701
Missioni ............................................341
Distretti ............................................643
Rioni e rami.................................27.087

Membri della Chiesa
Numero totale dei 
membri.................................12.560.869
Aumento dei bambini 
al di sotto degli 
otto anni......................................93.150
Convertiti battezzati .................243.108

Missionari
Numero dei missionari 
a tempo pieno ............................52.060

Templi
Templi dedicati durante 
il 2005 ...................................................3
(San Antonio Texas, Aba Nigeria,
Newport Beach California)
Templi ridedicati durante 
il 2005 ...................................................1
(Apia Samoa)
Numero totale di 
templi attivi ......................................122

Membri eminenti deceduti dopo 
lo scorso aprile

Anziano Rex C. Reeve, Autorità
generale emerita; anziano F. Arthur
Kay, già membro dei Settanta;
anziano Helvécio Martins, già 
membro dei Settanta; sorella Amelia
Smith McConkie, vedova dell’anziano
Bruce R. McConkie, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli; sorella
Geniel Johnson Christensen, moglie
dell’anziano Shirley D. Christensen 
dei Settanta. ■

Rapporto
statistico del 2005
P R E S E N TAT O  DA  F.  M I C H A E L  WAT S O N
Segretario della Prima Presidenza
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Il mio messaggio riguarda un padre
e un figlio. Alma, il padre, era un
profeta, e il figlio, Corianton, un

missionario.
Due figli di Alma, Shiblon e

Corianton, il più giovane, erano in
missione presso gli Zoramiti. Alma fu
grandemente deluso del fallimento
del figlio Corianton nell’osservanza
delle norme di un missionario.
Corianton abbandonò il suo ministero
e andò nella terra di Siron dietro alla
meretrice Isabella (vedere Alma 39:3).

«Questa non era una scusa per te,
figlio mio. Avresti dovuto attenerti al
ministero che ti era stato affidato»
(Alma 39:4).

Alma disse al figlio che il diavolo lo

aveva sviato (vedere Alma 39:11) e che
l’impudicizia è «più abominevol[e] di
tutti i peccati, salvo spargere sangue
innocente o rinnegare lo Spirito Santo»
(Alma 39:5).

«Volesse Dio che tu non ti fossi reso
colpevole di un così grave crimine».
Poi aggiunse: «Io non mi attarderei sui
tuoi crimini, per straziare la tua anima,
se non fosse per il tuo bene.

Ma ecco, non puoi nascondere i
tuoi crimini a Dio» (Alma 39:7–8).

Egli comandò fermamente al figlio
di accettare il consiglio dei suoi fratelli
maggiori (vedere Alma 39:10).

Alma gli disse che la sua iniquità
era grande perché allontanò dei sim-
patizzanti: «Quando videro la tua con-
dotta, non vollero credere alle mie
parole.

Ed ora lo Spirito del Signore mi
dice: Ordina ai tuoi figli di fare il bene,
per tema che seducano il cuore di
molte persone, fino a distruggerle;
perciò ti comando, figlio mio, nel
timore di Dio, di astenerti dalle tue
iniquità» (Alma 39:11–12).

Dopo questo severo rimprovero,
Alma il padre amorevole divenne
Alma l’insegnante. Lui sapeva che «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» (Alma 31:5). Pertanto Alma
istruì Corianton.

Prima gli parlò di Cristo: «Ed ora,
figlio mio, vorrei dirti qualcosa riguardo
alla venuta di Cristo. Ecco, io ti dico
che è lui che certamente verrà per
togliere i peccati del mondo; sì, egli
viene per proclamare buone novelle
di salvezza al suo popolo» (Alma
39:15).

Corianton chiese come potevano
sapere della venuta di Cristo così in
anticipo.

Alma rispose: «Un’anima non è
altrettanto preziosa per Dio in que-
sto momento, quanto lo sarà un’a-
nima al tempo della sua venuta?»
(Alma 39:17).

Corianton era «turbat[o] in merito
alla risurrezione dei morti» (Alma
40:1).

Alma chiese a Dio riguardo la risur-
rezione e gli parlò della prima risurre-
zione e delle altre risurrezioni. «C’è
un tempo fissato in cui tutti usciranno
dai morti» (Alma 40:4).

Egli domandò «cosa avviene delle
anime degli uomini dal tempo della
morte al tempo fissato per la risurre-
zione» (Alma 40:7).

Quindi disse a Corianton: «Tutti
gli uomini, siano essi buoni o cattivi,
sono ricondotti a quel Dio che diede
loro la vita» (Alma 40:11). I «giusti
saranno ricevuti in una condizione
di felicità» (Alma 40:12) e i malvagi
sono «condotti prigionieri dalla
volontà del diavolo» (Alma 40:13). 
I giusti rimangono «in paradiso, fino
al tempo della loro risurrezione»
(Alma 40:14).

«Non potrete dire, quando sarete
portati a quella crisi terribile: Mi
pentirò, tornerò al mio Dio. No, non
potrete dirlo; poiché lo stesso spi-
rito che possiede il vostro corpo al
momento in cui uscite da questa
vita, quello stesso spirito avrà il
potere di possedere il vostro corpo
in quel mondo eterno» (Alma 34:34).

Alma disse al figlio «che vi è un
intervallo fra la morte e la risurrezione

«Io non ricordo più
i vostri peccati»
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

Tramite il piano redentore del Padre, coloro che possono
inciampare e cadere «non sono rigettati per sempre».
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del corpo, e una condizione di felicità
o di infelicità per l’anima fino al
tempo fissato da Dio per la risurre-
zione dei morti, perché siano riuniti,
anima e corpo, e portati a stare
davanti a Dio e siano giudicati
secondo le loro opere» (Alma 40:21).

«L’anima», che è lo spirito, «sarà
restituita al corpo e il corpo all’anima»
(Alma 40:23). «Questa», egli disse, «è
la restaurazione di cui è stato parlato
per bocca dei profeti» (Alma 40:24).
Alma affermò che «alcuni hanno dis-
torto le Scritture e per questo si sono
sviati di molto» (Alma 41:1).

Alma poi disse: «Ed ora, figlio mio,
percepisco che vi è qualcos’altro che
preoccupa la tua mente, che tu non
puoi comprendere, che riguarda la
giustizia di Dio nel punire il pecca-
tore; poiché ti sforzi di ritenere che
sia ingiusto che il peccatore sia conse-
gnato a una condizione di infelicità.

Ora ecco, figlio mio, ti spiegherò
questa cosa» (Alma 42:1–2).

Egli parlò a Corianton del Giardino
di Eden e della caduta di Adamo ed
Eva: «Ed ora, da questo vedi che i
nostri primi genitori furono recisi sia
fisicamente che spiritualmente dalla
presenza del Signore; e così vediamo
che divennero soggetti a seguire la
loro propria volontà» (Alma 42:7).

«Fu stabilito che l’uomo morisse»
(Alma 42:6).

Poi spiegò perché la morte è asso-
lutamente necessaria: «Se non fosse
stato per il piano di redenzione
(lasciandolo da parte), la loro anima,
quando fossero morti, sarebbe stata
infelice, essendo stata recisa dalla pre-
senza del Signore» (Alma 42:11).

Alma insegnò a Corianton in
merito alla giustizia e alla misericor-
dia: «Secondo giustizia, il piano di
redenzione non avrebbe potuto
essere realizzato se non a condizione
che gli uomini si pentissero» (Alma
42:13).

Spiegò che «il piano della miseri-
cordia non avrebbe potuto essere 
realizzato, a meno che non fosse 

compiuta un’espiazione; perciò Dio
stesso espia per i peccati del mondo,
per realizzare il piano della misericor-
dia, per placare le richieste della giu-
stizia, affinché Dio possa essere un
Dio perfetto e giusto, e anche un Dio
misericordioso» (Alma 42:15).

Egli spiegò a Corianton il principio
irremovibile della legge eterna
(vedere Alma 42:17–25).

Spiegò molto francamente perché
era necessaria una punizione: «Ora, 
il pentimento non avrebbe potuto
venire agli uomini, a meno che non 
vi fosse una punizione, che fosse inol-
tre eterna, come deve essere la vita
dell’anima, fissata in opposizione al
piano di felicità, che era pure altret-
tanto eterno quanto la vita dell’a-
nima» (Alma 42:16).

Alma conobbe personalmente il
dolore della punizione e la gioia del
pentimento. Lui stesso una volta
aveva grandemente deluso suo padre,
il nonno di Corianton. Si era ribellato
e andava in giro «cercando di distrug-
gere la chiesa di Dio» (Alma 36:6). 
Egli fu atterrato da un angelo, non per
merito suo ma a causa delle preghiere
di suo padre e di altri (vedere Mosia
27:14).

Alma provò l’agonia della colpa e
disse: «Mentre ero così angosciato dal
tormento, mentre ero straziato dal
ricordo dei miei molti peccati, ecco

mi ricordai pure di aver udito mio
padre profetizzare al popolo riguardo
alla venuta di un certo Gesù Cristo,
un Figlio di Dio, per espiare i peccati
del mondo.

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

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

Ed, oh! quale gioia e quale luce
meravigliosa vidi; sì, la mia anima fu
riempita da una gioia tanto grande
quanto era stata la mia pena!

Sì, io ti dico, figlio mio, che non
può esservi nulla di così intenso e così
amaro quanto lo furono le mie pene.
E ti dico di nuovo, figlio mio, che d’al-
tra parte non può esservi nulla di così
intenso e dolce quanto lo fu la mia
gioia…

Sì, e da quel momento fino ad ora
ho lavorato senza posa per portare
le anime al pentimento, per portarle
a gustare l’immensa gioia che io
avevo gustato, affinché anch’esse
potessero nascere da Dio, ed essere
riempite dello Spirito Santo» (Alma
36:17–21, 24).

Alma chiese a Corianton: «Credi 
tu che la misericordia possa derubare
la giustizia?» (Alma 42:25) e spiegò
che grazie all’espiazione di Cristo
entrambe potevano essere soddisfatte
da una legge eterna.

«Sospint[o] dallo Spirito Santo»
(DeA 121:43; vedere anche Alma
39:12), rimproverò prontamente
Corianton. Poi, dopo aver spiegato
con pazienza e chiarezza questi prin-
cipi fondamentali del Vangelo, giunse
un sovrappiù di amore.

Al profeta Joseph Smith fu inse-
gnato mediante rivelazione che 
«nessun potere, o influenza, può 
o dovrebbe essere mantenuto in
virtù del sacerdozio, se non per 
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persuasione, per longanimità, per
gentilezza e mitezza, e con amore
non finto;

Con benevolenza e conoscenza
pura, che allargheranno grandemente
l’anima senza ipocrisia e senza frode;

Rimproverando prontamente con
severità, quando sospinti dallo Spirito
Santo; e mostrando in seguito un
sovrappiù di amore verso colui che
hai rimproverato, per timore che ti
consideri un suo nemico;

Affinché sappia che la tua fedeltà 
è più forte delle corde della morte»
(DeA 121:41–44).

Alma disse: «O figlio mio, desidero
che tu non neghi più la giustizia di
Dio. Non cercare più di giustificarti
minimamente a causa dei tuoi pec-
cati, negando la giustizia di Dio; ma
lascia che la giustizia di Dio, la sua
misericordia e la sua longanimità
abbiano ampio spazio nel tuo cuore; 
e lascia che questo ti abbassi nella 
polvere in umiltà» (Alma 42:30).

Il nonno di Corianton, che si chia-
mava anch’egli Alma, era tra i sacerdoti
al servizio del malvagio re Noè. Egli

sentì il profeta Abinadi testimoniare di
Cristo, e fu convertito. Condannato a
morte, fuggì dalla corte malvagia per
insegnare di Cristo (vedere Mosia
17:1–4).

Ora era il turno di Alma, il padre
che implorava il figlio, Corianton, di
pentirsi.

Dopo aver rimproverato dura-
mente il figlio e avergli insegnato
pazientemente le dottrine del
Vangelo, Alma, il padre affettuoso,
disse: «Ed ora, figlio mio, desidero
che tu non ti lasci più turbare da
queste cose, e che ti lasci turbare
soltanto dai tuoi peccati, con quel
turbamento che ti porterà al penti-
mento» (Alma 42:29).

In agonia e vergogna, Corianton 
fu abbassato «nella polvere in umiltà»
(Alma 42:30).

Alma, sia in veste di padre che 
di dirigente del sacerdozio, fu soddi-
sfatto del pentimento di Corianton.
Egli sollevò il terribile fardello di
colpa che portava suo figlio e lo
rimandò sul campo di missione: «Ed
ora, o figlio mio, tu sei chiamato da

Dio a predicare la parola a questo
popolo… Va’ per la tua via, proclama
la parola con verità e sobrietà... E
possa Dio accordarti secondo le mie
parole» (Alma 42:31).

Corianton si unì ai suoi fratelli,
Helaman e Shiblon, che erano dei
dirigenti del sacerdozio. Vent’anni
dopo, nella terra settentrionale, egli
stava ancora lavorando fedelmente
nel Vangelo (vedere Alma 49:30;
63:10).

Viviamo in un mondo molto mal-
vagio in cui i nostri figli devono tro-
vare la loro strada. La corruzione
della pornografia, la confusione sui
sessi, l’immoralità, il maltrattamento
dei bambini, la dipendenza dalla
droga e tutto il resto si trovano
ovunque. Non si può sfuggire alla
loro influenza.

Alcuni per curiosità sono indotti in
tentazione, poi sperimentano e alcuni
rimangono intrappolati dalla dipen-
denza. Perdono speranza. L’avversario
miete il suo raccolto e li lega.

Satana è l’ingannatore, il distruttore,
ma la sua è una vittoria temporanea.

Il ruolo di Gesù Cristo come Salvatore è rappresentato dalla statua del Christus, nella Piazza del Tempio.



Gli angeli del diavolo convincono
alcuni che sono nati in una vita da 
cui non possono sfuggire e che sono
costretti a vivere nel peccato. La più
malvagia delle menzogne è che non
possono cambiare o pentirsi e che
non saranno perdonati. Non può
essere vero. Hanno dimenticato 
l’espiazione di Cristo.

«Poiché, ecco, il Signore vostro
Redentore soffrì la morte nella carne;
pertanto egli soffrì i dolori di tutti gli
uomini, affinché tutti possano pentirsi
e venire a lui» (DeA 18:11).

Cristo è il Creatore, il Guaritore.
Ciò che ha fatto, lo può riparare. Il
vangelo di Gesù Cristo è il vangelo 
di pentimento e di perdono (vedere 
2 Nefi 1:13; 2 Nefi 9:45; Giacobbe 3:11;
Alma 26:13–14; Moroni 7:17–19).

«Ricordate che il valore delle anime
è grande agli occhi di Dio» (DeA
18:10).

Questo racconto di un padre amo-
revole e di un figlio traviato, tratto dal
Libro di Mormon: un altro testamento
di Gesù Cristo, è uno schema, un
esempio.

Ciascuno di noi ha un amorevole
Padre in cielo. Tramite il piano reden-
tore del Padre, coloro che possono
inciampare e cadere «non sono riget-
tati per sempre» (Frontespizio del
Libro di Mormon).

«E quanto grande è la sua gioia nel-
l’anima che si pente!» (DeA 18:13).

«Io, il Signore, non posso conside-
rare il peccato col minimo grado 
di tolleranza; Nondimeno», (DeA
1:31–32) dice il Signore, «colui che 
si è pentito dei suoi peccati è perdo-
nato, e io, il Signore, non li ricordo
più» (DeA 58:42).

Potrebbero esserci parole più dolci
o più consolanti, più piene di spe-
ranza, di queste che troviamo nelle
Scritture? «Io, il Signore, non…
ricordo più [i loro peccati]» (DeA
58:42). Questa è la testimonianza del
Libro di Mormon e anche quella che
vi rendo io. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Oggi parlo per far ricordare e
ammonire noi che siamo mem-
bri della Chiesa di Gesù Cristo

dei Santi degli Ultimi Giorni. Prego
per lo Spirito Santo e Lo invito ad assi-
sterci nell’imparare assieme.

Il battesimo per immersione per 
la remissione dei peccati è l’ordi-
nanza introduttiva del vangelo di
Gesù Cristo e deve essere preceduto
dalla fede nel Salvatore e dal com-
pleto e sincero pentimento. Il batte-
simo nell’acqua per essere completo
deve essere seguito dal battesimo

dello Spirito (vedere Guida alle
Scritture, «Battesimo, battezzare»,
18). Il Salvatore insegnò a Nicodemo:
«Se uno non è nato d’acqua e di
Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio» (Giovanni 3:5). Questo
pomeriggio il mio messaggio sarà
focalizzato sul battesimo dello Spirito
e le benedizioni che derivano dalla
compagnia dello Spirito Santo.

L’ordinanza e l’alleanza inerenti al
battesimo

Quando siamo stati battezzati,
siamo entrati in solenne alleanza con
il nostro Padre celeste. Un’alleanza 
è un patto fra Dio e i Suoi figli sulla
terra; è importante comprendere 
che è Dio che stabilisce le condizioni
di tutte le alleanze del Vangelo. Io e
voi non decidiamo la natura o gli ele-
menti di un’alleanza. Piuttosto, eserci-
tando il libero arbitrio morale, noi
accettiamo i termini e i requisiti di
un’alleanza come stabiliti dal nostro
Padre celeste (vedere Guida alle
Scritture, «Alleanza», 5).

L’ordinanza di salvezza del batte-
simo deve essere amministrata da colui
che possiede la debita autorità di Dio.
Le condizioni principali dell’alleanza

Per poter avere
sempre con sé 
il suo Spirito
A N Z I A N O  D AV I D  A .  B E D N A R
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Dovremmo cercare di riconoscere quando «[ci] ritra[iamo]
dallo Spirito del Signore»… [e] dovremmo notare e capire
quali scelte e quali influenze ci separano dallo Spirito Santo.
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che stipulammo nelle acque del batte-
simo erano che abbiamo testimoniato
che eravamo disposti a prendere su 
di noi il nome di Gesù Cristo, che 
Lo avremmo ricordato sempre e che
avremmo obbedito ai Suoi comanda-
menti. La benedizione promessa per
onorare quest’alleanza è quella di
avere sempre con noi il Suo Spirito
(vedere DeA 20:77). In altre parole, il
battesimo mediante l’acqua conduce
alla possibilità autorizzata di avere la
compagnia costante del terzo mem-
bro della Divinità.

La confermazione e il battesimo
dello Spirito

Dopo il nostro battesimo, a cia-
scuno di noi furono imposte le mani
sul capo, da parte di coloro che
detengono l’autorità del sacerdozio,
fummo confermati membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, e ci fu conferito lo
Spirito Santo (vedere DeA 49:14).
L’affermazione «ricevi lo Spirito Santo»
nella nostra confermazione era un
invito a ricevere il battesimo dello
Spirito.

Il profeta Joseph Smith insegnò:
«Se il battesimo di un uomo non è
celebrato con la speranza della remis-
sione dei peccati e del ricevere lo
Spirito Santo, tanto varrebbe battez-
zare un sacco di sabbia. Il battesimo
con l’acqua non è che metà battesimo
e non vale niente senza l’altra metà,
cioè senza il battesimo dello Spirito
Santo» (History of the Church, 5:499).
Noi fummo battezzati per immersione
nell’acqua per la remissione dei pec-
cati. Noi dobbiamo inoltre essere bat-
tezzati e immersi nello Spirito del
Signore, «e allora viene la remissione
dei vostri peccati mediante il fuoco 
e mediante lo Spirito Santo» (2 Nefi
31:17).

Nell’ottenere più familiarità con lo
Spirito Santo, impariamo che l’inten-
sità con la quale sentiamo l’influenza
dello Spirito non è sempre uguale.
Non ci giungono frequentemente
impressioni spirituali forti e sconvol-
genti. Anche quando ci sforziamo di
essere fedeli e obbedienti, vi sono
momenti nella nostra vita nei quali la
direzione, la pace e la rassicurazione
dello Spirito non sono facilmente

riconoscibili. Infatti, il Libro di
Mormon descrive i fedeli Lamaniti 
che «furono battezzati con il fuoco 
e lo Spirito Santo, e non lo seppero»
(3 Nefi 9:20).

L’influenza dello Spirito Santo 
è descritta nelle Scritture come un
«suono dolce e sommesso» (1 Re
19:12; vedere anche 3 Nefi 11:3) e
come una «voce… di perfetta dol-
cezza» (Helaman 5:30). Pertanto, lo
Spirito del Signore di solito comu-
nica con noi in modi che sono silen-
ziosi, delicati e sottili.

Come ci allontaniamo dallo Spirito
del Signore

Nel nostro studio individuale e
nelle classi di studio enfatizziamo
ripetutamente l’importanza di ricono-
scere l’ispirazione e i suggerimenti
che riceviamo dallo Spirito del
Signore. Un tale approccio è corretto
e utile. Dovremmo cercare diligente-
mente di riconoscere e di rispondere
ai suggerimenti che ci giungono.
Tuttavia, un aspetto importante del
battesimo dello Spirito potrebbe fre-
quentemente essere trascurato nel
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nostro progresso spirituale.
Dovremmo anche cercare di rico-

noscere quando ci «ritra[iamo] dallo
Spirito del Signore, tanto che non
possa aver posto in [noi] per gui-
dar[ci] nei sentieri della saggezza,
affinché possia[mo] essere benedetti,
prosperi e preservati» (Mosia 2:36).
Proprio perché la benedizione pro-
messa è di avere sempre con noi 
il Suo Spirito, dovremmo notare e
capire quali scelte e quali influenze 
ci separano dallo Spirito Santo.

Le norme sono chiare. Se qual-
cosa che pensiamo, vediamo, sen-
tiamo o facciamo ci allontana dallo
Spirito Santo, allora dovremmo
smettere di pensare, vedere, ascol-
tare o fare quella cosa. Se ciò che
dovrebbe intrattenerci, per esempio,
ci allontana dallo Spirito Santo,
allora per certo quel tipo d’intratte-
nimento non fa per noi. Dato che lo
Spirito non può dimorare in ciò che
è volgare, rozzo o immodesto, allora
chiaramente quelle cose non sono
per noi. Dato che estraniamo lo
Spirito del Signore quando parteci-
piamo ad attività che sappiamo di
dover ripugnare, allora tali cose non
fanno certo per noi.

Riconosco che siamo uomini e
donne decaduti che vivono in un
mondo terreno e che non possiamo
avere la presenza dello Spirito Santo
con noi ogni secondo, ogni minuto,
ogni ora e ogni giorno. Tuttavia, lo
Spirito Santo può rimanere con noi
molto, se non per la maggior parte
del tempo—e può essere con noi
più a lungo di quanto può non
esserci. Mentre ci immergiamo sem-
pre di più nello Spirito del Signore,
dobbiamo cercare di riconoscere 
le impressioni quando esse ci giun-
gono e le influenze o gli eventi che
ci portano ad allontanarci dallo
Spirito Santo.

Prendere «lo Spirito Santo come
[nostra] guida» (DeA 45:57) è possi-
bile ed essenziale per la nostra cre-
scita e sopravvivenza spirituale in un

mondo sempre più malvagio. A volte
quali Santi degli Ultimi Giorni par-
liamo ed agiamo come se riconoscere
l’influenza dello Spirito Santo nella
nostra vita sia un evento raro ed ecce-
zionale. Dovremmo ricordare che 
la promessa dell’alleanza è che pos-
siamo avere sempre con noi il Suo
Spirito. Questa grandiosa benedizione
si applica ad ogni membro della
Chiesa che è stato battezzato, confer-
mato e istruito a «ricevere lo Spirito
Santo».

Il Liahona quale simbolo e
prefigurazione per i nostri giorni

Ai nostri giorni il Libro di Mormon
è la principale fonte alla quale
dovremmo rivolgerci per capire come
invitare la costante compagnia dello
Spirito Santo. La descrizione nel Libro
di Mormon del Liahona, la bussola 
o indicatore usata da Lehi e dalla sua
famiglia nel loro viaggio nel deserto,
fu specificatamente inclusa nel reso-
conto quale simbolo e prefigurazione
per i nostri giorni e come lezione
essenziale riguardo a cosa dovremmo
fare per avere le benedizioni dello
Spirito Santo.

Mentre cerchiamo di adeguare le
nostre azioni e atteggiamenti alla retti-
tudine, allora lo Spirito Santo diviene
per noi oggi ciò che il Liahona era per
Lehi e la sua famiglia ai loro giorni. 
Gli stessi fattori che fecero funzionare
il Liahona per Lehi, inviteranno allo
stesso modo lo Spirito Santo nella
nostra vita. E le stesse ragioni che
impedivano al Liahona di funzionare
anticamente, ci faranno ugualmente
allontanare dallo Spirito Santo oggi.

Il Liahona: scopi e principi
Nello studiare e ponderare gli

scopi del Liahona ed i principi in
base ai quali esso operava, porto
testimonianza che riceveremo 
l’ispirazione necessaria secondo 
i bisogni e le circostanze nostre 
e delle nostre famiglie. Possiamo
essere e saremo benedetti con una

continua guida dello Spirito Santo.
Il Liahona fu preparato dal Signore

e dato a Lehi e alla sua famiglia dopo
che essi lasciarono Gerusalemme 
e stavano viaggiando nel deserto
(vedere Alma 37:38; DeA 17:1).
Questa bussola o indicatore mostrava
la via che Lehi e la sua compagnia
dovevano seguire (vedere 1 Nefi
16:10), sì proprio «una via diritta
verso la terra promessa» (Alma 37:44).
Le lancette del Liahona «operavano
secondo la fede, la diligenza e l’atten-
zione» (1 Nefi 16:28) dei viaggiatori e
smettevano di funzionare quando i
membri della famiglia erano litigiosi,
rudi, indolenti e noncuranti (vedere 
1 Nefi 18:12, 21; Alma 37:41, 43).

La bussola inoltre forniva i mezzi
grazie ai quali Lehi e la sua famiglia
potevano «comprendere le vie del
Signore» (1 Nefi 16:29). Così, le prin-
cipali funzioni del Liahona erano di
fornire sia la direzione sia le istruzioni
durante un viaggio lungo e impegna-
tivo. La bussola era uno strumento
reale che serviva quale indicatore
esterno della loro posizione spirituale
e interiore dinanzi a Dio. Esso ope-
rava secondo i principi della fede e
della diligenza.

Proprio come Lehi fu benedetto 
in tempi antichi, ciascuno di noi in
questi giorni ha ricevuto una bussola
spirituale che può dirigerci e istruirci
nel nostro viaggio terreno. Lo Spirito
Santo fu conferito su di me e su di 
voi quando siamo usciti dal mondo
entrando nella chiesa del Salvatore
per mezzo del battesimo e della con-
fermazione. Tramite l’autorità del
santo sacerdozio fummo confermati
membri della Chiesa e ci fu indicato 
di cercare la compagnia costante dello
«Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere, perché non lo vede 
e non lo conosce. Voi lo conoscete,
perché dimora con voi, e sarà in voi»
(Giovanni 14:17).

Mentre ciascuno di noi si spinge
innanzi nel sentiero della vita, rice-
viamo direzione dallo Spirito Santo
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proprio come Lehi fu diretto tramite 
il Liahona. «Poiché ecco, vi dico di
nuovo che, se voi entrerete per que-
sta via e riceverete lo Spirito Santo,
egli vi mostrerà tutte le cose che
dovrete fare» (2 Nefi 32:5).

Lo Spirito Santo opera nella nostra
vita esattamente come il Liahona 
operava per Lehi e la sua famiglia,
secondo la loro fede, diligenza e
attenzione prestata.

«La virtù adorni i tuoi pensieri
senza posa; allora la tua fiducia si 
rafforzerà alla presenza di Dio…

Lo Spirito Santo sarà tuo compa-
gno costante, e il tuo scettro, uno
scettro immutabile di rettitudine e 
di verità» (DeA 121:45–46).

Lo Spirito Santo ci fornisce oggi i
mezzi tramite i quali possiamo rice-
vere, «mediante cose piccole e sem-
plici» (Alma 37:6), una maggiore
comprensione delle vie del Signore.
«Ma il Consolatore, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni cosa e vi ram-
menterà tutto quello che v’ho detto»
(Giovanni 14:26).

Lo Spirito del Signore può essere 
la nostra guida e ci benedirà con dire-
zione, istruzione e protezione spiri-
tuale durante il nostro viaggio
terreno. Noi invitiamo lo Spirito Santo
nella nostra vita tramite efficaci pre-
ghiere personali e familiari, nutren-
doci delle parole di Cristo, tramite
l’obbedienza perfetta e costante, pre-
stando fede e onore alle alleanze e
attraverso la virtù, l’umiltà e il servi-
zio. Dovremmo evitare risolutamente
quelle cose che sono immodeste,
sgarbate, rudi, peccaminose o malva-
gie che ci allontanano dallo Spirito
Santo.

Inoltre invitiamo la costante com-
pagnia dello Spirito Santo prendendo
degnamente il sacramento ogni
domenica: «E affinché tu possa più
pienamente mantenerti immacolato
dal mondo, va’ alla casa di preghiera 
e offri i tuoi sacramenti nel mio santo
giorno» (DeA 59:9).

Attraverso l’ordinanza del sacra-
mento rinnoviamo le nostre alleanze
battesimali e possiamo ricevere e
mantenere la remissione dei nostri
peccati (vedere Mosia 4:12, 26). In
aggiunta, veniamo rammentati setti-
manalmente della promessa di avere
sempre con noi il Suo Spirito. Se ci
sforziamo di mantenerci puri e imma-
colati dal mondo, diveniamo dei vasi
degni in cui lo Spirito del Signore può
sempre dimorare.

Nel febbraio del 1847, il profeta
Joseph Smith apparve a Brigham
Young in un sogno o visione. Il presi-
dente Young chiese al Profeta se avesse
dei messaggi per i fratelli. Il profeta
Joseph Smith rispose: «Chiedi alle per-
sone di essere umili e fedeli, e di assi-
curarsi di tenere con loro lo spirito del
Signore che le guiderà in rettitudine.
Stiano attenti a non allontanare da loro

la Sua voce mite e tranquilla, che
mostrerà loro cosa fare e dove 
andare; darà loro i frutti del Regno»
(Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Brigham Young, 41; corsivo
dell’autore). Di tutte le verità che il
profeta Joseph Smith avrebbe potuto
insegnare a Brigham Young in tale
sacra occasione, egli sottolineò l’im-
portanza di ottenere e di conservare 
lo Spirito del Signore.

Miei cari fratelli, porto testimo-
nianza della realtà vivente di Dio, il
Padre Eterno, e di Suo Figlio, Gesù
Cristo, e dello Spirito Santo. Possa
ciascuno di noi vivere così da avere
sempre con sé il Suo Spirito e pos-
siamo quindi qualificarci per le bene-
dizioni di direzione, istruzione e
protezione tanto essenziali in questi
ultimi giorni. Nel sacro nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Ètrascorso un anno da quando
fui sostenuto alla conferenza
generale. Sono grato per 

quest’anno e per tutto ciò che ho vis-
suto. Amo il Signore e sono molto
grato per il Suo sacrificio e per il Suo
vangelo. Amo il presidente Hinckley e
lo sostengo quale profeta del Signore
sulla terra. Assieme a tutti i fedeli santi
del mondo, porto testimonianza dei
profeti e degli apostoli dei nostri
giorni e mi impegno totalmente nella
causa del Signore.

Qualche anno fa, stavo intervi-
stando alcuni missionari. Mentre i
missionari andavano e venivano, infu-
riava una tormenta. La tormenta cam-
biava continuamente da pioggia 
ghiacciata a neve. Alcuni missionari,

dalle città più vicine, viaggiarono 
con il treno e camminarono fino 
alla chiesa nel mezzo della tormenta.
Altri usarono le loro biciclette. Con
poche eccezioni, essi erano felici 
e contenti. Erano i missionari del
Signore. Avevano il Suo Spirito e
provavano gioia al Suo servizio 
nonostante le circostanze.

Non dimenticherò mai quando,
alla fine d’ogni intervista, vedevo ogni
coppia ritornare nella tormenta a pre-
dicare il Vangelo e a fare quello che 
il Signore li aveva chiamati a svolgere.
Potevo vedere il loro impegno e la
loro devozione. Potevo sentire il loro
amore verso le persone e verso il
Signore. Mentre li vedevo uscire, mi
sentii colmo d’amore verso di loro e
verso ciò che essi stavano facendo.

Più tardi, quello stesso giorno, par-
tecipai a una riunione del sacerdozio
in quella stessa città. La tormenta non
era cessata, e per la maggior parte del
tempo nevicava. Durante l’inno d’a-
pertura, entrò nella cappella il presi-
dente del ramo più piccolo e più
distante accompagnato dai suoi due
consiglieri missionari, l’anziano
Warner e l’anziano Karpowitz. Mentre
si preparavano a prender posto, que-
sti due fantastici missionari si tolsero 
i loro cappelli e guanti. Si tolsero l’im-
permeabile. Quindi si levarono un
altro cappotto e si sedettero. Come i
missionari che avevo incontrato poco

prima quel giorno, essi erano 
felici nonostante il brutto tempo.
Percepivano lo Spirito del Signore
nella loro vita. Tramite il servizio
nella causa del Signore, essi prova-
vano un certo amore, calore e gioia
che sono difficili da descrivere.

Mentre osservavo quei grandiosi
giovani missionari quella sera, ebbi
una favolosa esperienza. Nella mia
mente vidi i missionari dell’intera mis-
sione uscire da casa in quella fredda
sera invernale. Alcuni stavano bus-
sando alle porte ed erano rigettati 
nel tentativo di insegnare il vangelo 
di Gesù Cristo. Altri si trovavano nelle
case e negli appartamenti e insegna-
vano a famiglie e singoli individui.
Nonostante le diverse situazioni che
affrontavano, essi facevano tutto il
possibile per insegnare il vangelo di
Gesù Cristo a coloro che lo volevano
udire, ed erano felici. Nel mio cuore
penetrò un sentimento che non
posso spiegare del tutto.

Grazie ad un meraviglioso dono
dello Spirito, provai il Suo amore, il
puro amore di Cristo che Egli prova
per i Suoi fedeli missionari e ciò mi
cambiò per sempre. Capii quanto ogni
missionario sia prezioso per Lui. Diedi
un’occhiata a quella che i profeti defi-
nirebbero «la più grande generazione
di missionari» che il mondo abbia mai
conosciuto (vedere M. Russell Ballard,
«La più grande generazione di missio-
nari», Liahona, novembre 2002, 46).
Iniziai a comprendere come mai fosse
necessario alzare il livello di dignità
cosicché i missionari dappertutto
avessero diritto alla protezione, la
direzione e la felicità che accompa-
gnano lo Spirito del Signore. Iniziai a
comprendere perché, quali genitori,
vescovi, presidenti di palo e altri diri-
genti, dobbiamo fare tutto il possibile
per aiutare i giovani della Chiesa a
diventare degni delle benedizioni del
servizio missionario.

Il presidente Hinckley, nel parlare
della sua personale esperienza quale
missionario, descrisse ciò che accade

La vostra missione
cambierà tutto
A N Z I A N O  D AV I D  F.  E V A N S
Membro dei Settanta

Venite e siate parte della più grande generazione di
missionari che il mondo abbia mai conosciuto.
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nel cuore d’ogni missionario che
dona la sua vita e servizio al Signore.
Egli era all’inizio della sua missione ed
era scoraggiato. Il lavoro era duro e le
persone non erano ricettive. Tuttavia,
giunse il momento in cui lo scoraggia-
mento si trasformò in impegno. Per
lui tutto ebbe inizio con una lettera
ricevuta dal padre nella quale egli
lesse: «Caro Gordon, ho ricevuto la
tua lettera... Ho soltanto un suggeri-
mento da proporti: dimentica te
stesso e mettiti al lavoro». Nel descri-
vere ciò che seguì, egli disse: «Mi ingi-
nocchiai [in quella piccola stanza]…
impegnandomi che avrei provato a
dare tutto me stesso al Signore.

Il mondo intero era cambiato. La
nebbia si era dissipata. Il sole iniziò 
a splendere nella mia vita. Avevo un
nuovo interesse. Vidi la bellezza di
questa terra. Vidi la grandezza delle
persone… Ogni cosa buona che mi è
successa da allora la posso ricondurre
alla decisione che presi in quel pic-
colo appartamento» (Mike Cannon,
«Missionary Theme Was Pervasive
during Visit of President Hinckley»,

Church News, 9 settembre 1995, 4).
Il presidente Hinckley continuò

dicendo: «Volete essere felici?
Dimenticatevi di voi stessi e perdetevi
in questa grande causa, e fate ogni
sforzo possibile per aiutare la gente»
(Church News, 9 settembre 1995, 4).

Ad ogni giovane uomo io chiedo:
«Volete essere felici?» Se sì, allora
venite e unitevi a noi, 52.000 forti 
e in continua crescita, e servite il
vostro prossimo quali missionari del
Signore. Impegnatevi a dare due anni
della vostra vita al Signore. Ciò cam-
bierà tutto. Sarete felici. La nebbia si
dissiperà. Arriverete ad amare la cul-
tura e la gente che sarete chiamati a
servire. Il lavoro sarà difficile, ma nel
servire proverete anche una grande
soddisfazione e gioia. Se sarete fedeli
durante la vostra missione e successi-
vamente, ripenserete alla vostra vita e
direte assieme al presidente Hinckley:
«Ogni cosa buona che mi è successa
da allora la posso ricondurre alla deci-
sione di svolgere una missione e di
donare la mia vita la Signore».

Il presidente Hinckley ci ha 

ricordato che queste benedizioni
non spettano solo ai nostri giovani
anziani. Le coppie senior servono in
modo stupendo e ne abbiamo biso-
gno molte. Anche se le sorelle non
sono obbligate a servire, il presi-
dente ha detto: «Abbiamo bisogno di
alcune giovani donne. Esse svolgono
un lavoro grandioso» («Ai vescovi
della Chiesa», Riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mon-
diale, 19 giugno 2004, 27). Sappiamo
che vi sono alcuni che, a causa della
salute o per altri motivi, sono onore-
volmente esonerati dal servire. Li
amiamo e sappiamo che il nostro
Padre celeste compenserà nella loro
vita le benedizioni se serviranno in 
altri modi e vivranno fedelmente.

Un anno fa, l’anziano Ballard
chiese ai genitori, vescovi e presidenti
di ramo di lavorare insieme per aiu-
tare almeno un altro giovane uomo,
in ogni ramo o rione della Chiesa,
oltre a coloro che erano già pronti 
per servire, a divenire degno di essere
chiamato (vedere «Uno in più»,
Liahona, maggio 2005, 69). Molti



hanno risposto. Quali dirigenti,
dovremmo tutti impegnarci nuova-
mente a rispondere a questa richiesta
ispirata.

Fratelli e sorelle, molti bravi
vescovi hanno fatto da lungo tempo
ciò che l’anziano Ballard ha chiesto.
Trentasei anni fa, il vescovo Matheson
mi chiamò a casa e mi invitò a recarmi
nel suo ufficio. A causa delle circo-
stanze in cui si trovava il mondo, il
numero di missionari inviati da ogni
rione era limitato, ma si era reso dis-
ponibile un altro posto, ed egli aveva
la responsabilità di raccomandare un
altro missionario. Mi annunciò che lui
ed i suoi consiglieri avevano pregato.
Mi disse di aver avuto l’impressione
che ora era il tempo in cui il Signore
voleva che svolgessi la mia missione.
Rimasi sbigottito. Mai prima di allora
qualcuno mi aveva detto che il
Signore aveva qualcosa da farmi fare.
Sentii lo Spirito del Signore portare
testimonianza che dovevo andare, e
andare subito. Dissi al vescovo: «Se il
Signore vuole ch’io serva una mis-
sione, allora ci andrò».

Per me ogni cosa cambiò. La neb-
bia si dissipò veramente e la felicità 
e la gioia entrarono nella mia vita. 
In un modo o nell’altro, ogni cosa
buona che mi sia capitata da allora 
è derivata dall’impegno che presi 
di servire il Signore e i Suoi figli e
impiegare due anni della mia vita 
al Suo servizio.

Di nuovo vi dico: «Venite e unitevi
a noi. Venite e siate puri. Venite e
gioite. Venite e provate ciò che il
Signore ha detto essere «di maggior
valore» (DeA 15:6) per voi in questo
periodo della vostra vita. Venite e siate
parte della più grande generazione 
di missionari che il mondo abbia mai
conosciuto.

Questa è l’opera del Signore. Il
nostro Padre nei cieli vive e Suo 
figlio, Gesù Cristo, guida e dirige 
quest’opera oggi. Di questo vi porto
la mia testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Qualche tempo fa, mentre gui-
davo, mi dovetti fermare a un
semaforo rosso. La mia atten-

zione cadde sul veicolo che mi stava
di fronte. Un adesivo diceva: «Faccio
quello che voglio».

Mi chiesi come mai qualcuno
volesse attaccare una tale dichiara-
zione sul proprio veicolo. Qual era 
il messaggio che voleva mandare?
Forse l’autista di quel veicolo voleva
esprimere pubblicamente che aveva
raggiunto la totale libertà facendo
semplicemente ciò che voleva. Mentre
ripensavo a questa cosa, compresi che
il nostro mondo sarebbe caotico se

tutti facessero quello che vogliono.
È ovvio che nella nostra società vi è

molta confusione riguardo a quest’ar-
gomento. Nei media, nella pubblicità,
negli intrattenimenti e altrove, tro-
viamo la diffusa idea che, quando
qualcuno può fare quello che vuole,
avrà libertà e felicità. Essa suggerisce
che i soli criteri per le nostre scelte
sono: ciò che ci piace, ciò che è diver-
tente oppure ciò che risponde ai
nostri desideri individuali.

Il nostro Padre celeste ci ha dato
un concetto migliore. È il Suo piano
di felicità ciò che ci dona la vera
libertà e felicità. Leggiamo nel Libro 
di Mormon:

«E 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, 

Il dono del libero
arbitrio
A N Z I A N O  W O L F G A N G  H .  PA U L
Membro dei Settanta

Quando obbediamo ai comandamenti del nostro Padre
celeste la nostra fede aumenta, cresciamo in saggezza 
e in forza spirituale e per noi diventa sempre più facile
compiere le giuste scelte.
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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».1

Quando venimmo in questo
mondo, portammo con noi dalla
nostra casa celeste questo dono e pri-
vilegio accordatoci da Dio che chia-
miamo libero arbitrio. Esso ci fornisce
il diritto e il potere di prendere delle
decisioni e di scegliere. Il libero arbi-
trio è una legge eterna. Il presidente
Brigham Young, parlando del nostro
libero arbitrio, ha insegnato: «Questa
è una legge che è sempre esistita da
tutta l’eternità e continuerà ad esi-
stere per tutte le eternità a venire.
Ogni essere intelligente deve avere il
potere di scegliere».2

Il presidente Wilford Woodruff 
ha osservato sullo stesso argomento:
«Il libero arbitrio è sempre stato il
retaggio dell’uomo sotto la legge 
e il governo di Dio. Lo possedeva
nella sommità del cielo prima che 
il mondo fosse, il Signore lo man-
tenne e lo difese dall’aggressione 
di Lucifero e di coloro che si allinea-
rono al suo fianco… In virtù di que-
sto libero arbitrio, voi ed io e tutta
l’umanità siamo resi esseri responsa-
bili, responsabili per il corso che
seguiamo, la vita che viviamo e le
azioni che compiamo».3

Quando il Signore istruì Abrahamo
riguardo all’eterna natura degli spiriti
e che essi erano stati scelti prima che
lui nascesse, Egli spiegò ad Abrahamo
uno degli importanti scopi della
venuta su questa terra, dicendo: «E in
questo modo li metteremo alla prova,
per vedere se essi faranno tutte le
cose che il Signore loro Dio coman-
derà loro».4

In tal senso, il nostro libero arbitrio
rende la vita sulla terra un periodo di
prova. Se non avessimo avuto questo
meraviglioso dono del libero arbitrio
noi non potremmo mostrare al nostro
Padre celeste di aver fatto tutto quello
che Egli ci ha comandato.

Per poter usare il nostro libero

arbitrio, dobbiamo avere una cono-
scenza del bene e del male, dob-
biamo avere la libertà di compiere
delle scelte e, dopo che abbiamo
esercitato il libero arbitrio, vi devono
essere conseguenze che seguano le
nostre scelte.

Ho imparato che quando obbe-
diamo ai comandamenti del nostro
Padre celeste la nostra fede aumenta,
cresciamo in saggezza e in forza spiri-
tuale e per noi diventa sempre più
facile compiere le giuste scelte.

Il nostro grande esempio, il Signore
Gesù Cristo, ha mostrato a tutti noi
l’esempio perfetto di come usare il
libero arbitrio. Nel consiglio nei cieli,
quando il piano del nostro Padre ci 
fu presentato, ossia che avremmo
avuto la possibilità di venire su questa
terra e di ottenere un corpo, il Figlio
Beneamato, che era il Prediletto e
Scelto sin dal principio, disse a Suo
Padre: «Padre, sia fatta la tua volontà, 
e sia tua la gloria per sempre».5

Noi allo stesso modo dovremmo
compiere le nostre scelte usando lo
stesso criterio: invece di dire «faccio
quello che voglio», il nostro motto
dovrebbe essere «faccio ciò che il
Padre vuole che io faccia».

Se agiamo così possiamo essere
certi che le benedizioni del Signore
saranno su di noi. Potrebbe accadere
di dover prendere alcune di queste
decisioni quando non ci è conve-
niente. Tuttavia ho imparato che,
nonostante il momento non sia sem-
pre conveniente per noi, se nondi-
meno facciamo la scelta giusta, il
Signore si prenderà cura di noi a 
Suo modo, un modo che in quel

momento non ci è noto.
Quando nel 1989 fummo trasferiti

dalla Missione Tedesca di Amburgo
alla Germania dell’Est, per presie-
dere alla Missione di Dresda, non 
era un momento conveniente per 
la nostra famiglia. I nostri bambini 
si erano appena adattati alla loro
nuova scuola di Amburgo e ora
dovevano adattarsi al sistema scola-
stico socialista della Germania
dell’Est. Una figlia non poté neppure
venire con noi in modo da finire la
scuola nell’Ovest. Tuttavia abbiamo
imparato da questa esperienza che
ciò che sembrava difficile all’inizio 
si dimostrò in seguito una grande
benedizione per tutti noi. Il Signore
aveva il Suo modo per prendersi
cura delle nostre difficoltà.

Miei cari fratelli e sorelle, sono
molto grato per il meraviglioso dono
del libero arbitrio che il nostro Padre
celeste ci ha dato. Sono grato di
sapere che noi siamo i Suoi figli. So,
grazie a numerose esperienze perso-
nali, che Egli ci ama e si preoccupa
per noi. So che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, il nostro Salvatore e
Redentore. So che il profeta Joseph
Smith vide il Padre ed il Figlio e che
egli è il profeta della Restaurazione.
So che oggi il presidente Gordon B.
Hinckley è il profeta di Dio.

Di questo vi porto la mia testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

NOTE
1. 2 Nefi 2:26–27.
2. Deseret News, 10 ottobre 1866, 355.
3. Millennial Star, 14 ottobre 1889, 642.
4. Abrahamo 3:25.
5. Mosè 4:2.



Miei cari fratelli e sorelle, grazie
per il vostro amore verso il
Signore ed il Suo vangelo.

Ovunque viviate, il vostro retto vivere
fornisce un ottimo esempio in questi
giorni di decadenza morale e di matri-
moni in frantumi.

Nel viaggiare per il mondo, capita 
a noi Fratelli di vedere delle scene
preoccupanti. Durante un recente
volo, sedevo dietro a una coppia. Era
ovvio che lei amasse suo marito. Potei
notare la sua fede nuziale mentre si
massaggiava il collo. Ella si accovacciò
vicino a lui e posò la testa sulla spalla
del marito cercando la sua compagnia.

Al contrario, egli sembrava essere
del tutto noncurante dalla sua 

presenza. Era interamente concen-
trato su un videogioco portatile.
Durante l’intera durata del volo, la
sua attenzione fu riversata su quel-
l’oggetto. Neppure una volta egli
guardò la moglie, né le parlò, né
riconobbe il suo desiderio d’affetto.

La sua disattenzione mi fece venir
voglia di gridare: «Uomo, apri gli occhi!
Non ci vedi? Presta attenzione! Tua
moglie ti ama! Lei ha bisogno di te!»

Non so nient’altro riguardo a 
loro. Da allora non li ho più visti.
Forse mi ero allarmato senza motivo.
Probabilmente se quell’uomo avesse
saputo della mia preoccupazione
verso di loro, avrebbe invece provato
pena per me che non sapevo giocare
a un videogioco tanto interessante!

Ma io so questo: «Che il matrimo-
nio tra l’uomo e la donna è ordinato
da Dio e che la famiglia è il cardine
del piano del Creatore per il destino
eterno dei Suoi figli».1 Io so che la
terra è stata creata e che la chiesa del
Signore è stata restaurata cosicché le
famiglie potessero essere suggellate
ed esaltate quali unità eterne.2 So,
inoltre, che uno dei subdoli metodi
usati da Satana per distruggere l’o-
pera del Signore è quello di attaccare
la sacra istituzione del matrimonio e
la famiglia.

Il matrimonio porta più felicità
all’uomo di qualsiasi altro rapporto

umano. Tuttavia, alcune coppie spo-
sate non colgono il loro pieno poten-
ziale. Lasciano che il romanticismo si
arrugginisca, si prendono per scon-
tati, lasciano che altri interessi o che
le nubi della trascuratezza oscurino la
visione di ciò che potrebbe davvero
essere il loro matrimonio. I matrimoni
sarebbero più felici se fossero nutriti
con maggiore attenzione.

Mi rendo conto che molti membri
della Chiesa non sono sposati. Non
per colpa loro, essi affrontano le diffi-
coltà della vita da soli. Ma ricordo a
tutti che nel modo e nel tempo stabi-
lito dal Signore, nessuna benedizione
sarà negata ai Suoi fedeli santi.3 A
coloro che sono o che presto saranno
sposati, suggerisco due passi da com-
piere per avere un matrimonio più
felice.

I. Il fondamento dottrinale
Il primo passo è di comprendere 

il fondamento dottrinale del matrimo-
nio. Il Signore ha dichiarato che il
matrimonio è l’unione legale di un
uomo e di una donna: «Il matrimonio
è ordinato da Dio all’uomo.

Pertanto, è legittimo che egli abbia
una sola moglie, e i due saranno una
sola carne, e tutto ciò affinché la terra
possa rispondere al fine della sua
creazione».4

Le tendenze mondane che provano
a definire il matrimonio diversamente
ne stanno tristemente distruggendo
l’istituzione. Tali cose sono contrarie 
al piano di Dio.

Fu proprio Lui a dire: «Perciò
l’uomo lascerà il padre e la madre 
e s’unirà con la sua moglie e i due
saranno una sola carne».5

Inoltre le Scritture affermano che
«nel Signore, né la donna è senza
l’uomo, né l’uomo senza la donna».6

Il matrimonio è l’origine dell’or-
dine sociale, il fondamento della virtù
e dell’esaltazione eterna. Il matrimo-
nio è stato divinamente designato
come un’alleanza eterna.7 Esso è san-
tificato quando è curato ed onorato 
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Nutrire il
matrimonio
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

I matrimoni sarebbero più felici se fossero nutriti con
maggiore attenzione.
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in santità. Questa unione non com-
prende solamente il marito e la
moglie; essa include un’associazione
con Dio.8 «Marito e moglie hanno la
solenne responsabilità di amarsi e
sostenersi reciprocamente».9 I figli
nati da quell’unione sono «un’eredità
che viene dall’Eterno».10 Il matrimo-
nio è il bocciolo della vita familiare;
diventare genitori ne è il fiore. E
quella composizione diviene sempre
più bella quando benedetta coi nipoti.
Le famiglie possono diventare eterne
tanto quanto il regno di Dio.11

Il matrimonio è sia un comanda-
mento sia un principio d’esaltazione
del Vangelo.12 Proprio perché esso è
ordinato da Dio, l’intima espressione
d’amore nel matrimonio è sacra.
Tuttavia, troppo spesso, questo dono
divino viene profanato. Se una coppia
lascia che il linguaggio osceno o la
pornografia profanino la loro intimità,
essi offendono il loro Creatore men-
tre degradano e sminuiscono i loro
doni divini. La vera felicità è basata
sulla purezza personale.13 Un versetto
ci comanda: «Siate puri».14 Il matrimo-
nio dovrebbe essere un’alleanza con-
tinua tesa a elevare il marito e la
moglie fino all’esaltazione nella gloria
celeste.

Il Signore ha deciso che il matri-
monio debba durare al di là della
morte fisica. Il Suo piano offre l’e-
terna continuità della famiglia nel
regno di Dio. Il Suo piano fornisce 
i templi e le opportunità di officiare
in essi per i vivi e per i morti. Un
matrimonio suggellato nel tempio
introduce il marito e la moglie in
quel grande ordine d’unità tanto
necessario per la perfezione dell’o-
pera di Dio.15

Le dottrine inerenti al matrimonio
includono il libero arbitrio e la
responsabilità. Tutti noi siamo respon-
sabili per le nostre scelte. Le coppie
che sono benedette con dei bambini
sono responsabili dinanzi a Dio della
cura che hanno per i loro figli.

Nell’incontrarmi con i dirigenti del

sacerdozio, spesso m’informo sulle
priorità dei loro vari compiti. Di solito
essi menzionano gli importanti doveri
ecclesiastici ai quali sono stati chia-
mati. Pochi ricordano le loro respon-
sabilità domestiche. Eppure gli uffici,
le chiavi, le chiamate e i quorum del
sacerdozio hanno lo scopo di esaltare
le famiglie.16 L’autorità del sacerdozio
è stata restaurata affinché le famiglie
potessero essere suggellate per l’eter-
nità. Quindi, fratelli, la vostra princi-
pale responsabilità nel sacerdozio è
quella di nutrire il vostro matrimonio,
di curare, rispettare, onorare e amare
vostra moglie. Siate una benedizione
per lei e i vostri figli.

II. Rafforzare il matrimonio
Con queste basi dottrinali in mente,

dobbiamo considerare il secondo
passo—azioni specifiche che raffor-
zano il matrimonio. Offrirò dei sem-
plici suggerimenti e invito ogni coppia
a ponderarli privatamente e adattarli,
se necessario, alle sue circostanze 
particolari.

I miei suggerimenti derivano da 
tre verbi: apprezzare, comunicare
e contemplare.

Apprezzare—dire «ti amo» e 
«grazie»—non è difficile. Ma queste
espressioni d’amore e apprezzamento
valgono di più del riconoscere un
pensiero o un’azione gentile. Sono
segni di dolce civiltà. Quando compa-
gni pieni di gratitudine cercano il lato
buono nel coniuge e si fanno dei sin-
ceri complimenti, moglie e marito
cercheranno di divenire le persone
descritte in quei complimenti.

Suggerimento numero due—
comunicare bene con il vostro
coniuge—è altrettanto importante.
Una buona comunicazione richiede
del tempo per pianificare insieme. Le
coppie hanno bisogno di tempo per
osservarsi, parlarsi ed ascoltarsi real-
mente. Essi devono cooperare—aiu-
tarsi l’un l’altro quali soci con eguali
doveri. Essi devono nutrire la loro
intimità spirituale e fisica. Devono
cercare di elevarsi e di motivarsi a
vicenda. L’unità nel matrimonio viene
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sostenuta dalla reciproca compren-
sione delle mete. Una buona comuni-
cazione viene rafforzata dalla
preghiera. Pregare menzionando spe-
cificamente una buona azione (o biso-
gno) del coniuge nutre il matrimonio.

Il mio terzo suggerimento è di con-
templare. Questa parola ha un pro-
fondo significato. Deriva dalla radice
latina: con-, che significa «assieme», 
e -templum, che significa «spazio 
o luogo per meditare». È la radice
dalla quale deriva la parola tempio.
Se le coppie contemplano spesso—
assieme nel tempio—le sacre alleanze
verranno meglio ricordate ed osser-
vate. La frequente partecipazione al
servizio nel tempio e il regolare stu-
dio delle Scritture in famiglia nutrono
un matrimonio e rafforzano la fede
della famiglia. La contemplazione 
permette di comprendere e di essere
in sintonia con il coniuge e con il
Signore. La contemplazione nutre 
sia il matrimonio sia il regno di Dio. 
Il Maestro ha detto: «Pertanto, non
cercate le cose di questo mondo, 
ma cercate prima di edificare il regno
di Dio e di stabilire la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno 
sopraggiunte».17

Invito ogni coniuge a considerare
questi suggerimenti e a stabilire delle
mete specifiche per nutrire la propria
relazione. Iniziate con un sincero
desiderio. Identificate quelle azioni
necessarie a benedire la vostra unità
spirituale e meta. E soprattutto: non
siate egoisti! Sviluppate uno spirito
d’altruismo e generosità. Celebrate 
e commemorate ogni giorno insieme
quale speciale dono del cielo.

Il presidente Harold B. Lee affermò
che «il lavoro più importante del
Signore che saremo mai chiamati a
fare sarà svolto entro le pareti della
nostra casa».18 E il presidente David O.
McKay dichiarò: «Nessun successo
può compensare il fallimento nella
casa».19

Quando voi mariti e mogli ricono-
scete il disegno divino della vostra
unione—quando sentite profonda-
mente che Dio vi ha fatto incon-
trare—la vostra visione si espanderà
e il vostro intelletto sarà illuminato.
Questi sentimenti sono espressi 
nel testo di una delle mie canzoni
preferite:

Perché sei venuta a me, con nulla
se non amore,

e mi tieni la mano e alzi i miei
occhi verso l’alto,

vedo un più ampio mondo di
speranza e gioia,

perché sei venuta a me!

Perché mi parli con accenti gentili,
vedo rose che crescono sotto ai miei

piedi,
e fra lacrime e gioia sono guidato 

a te,
perché mi parli!

Perché Dio ti ha reso mia, mi
occuperò di te,

fra la luce e le tenebre di tutto il
tempo a venire,

e prego che il Suo amore renda
divino il nostro amore,

perché Dio ti ha reso mia!20

Prego che ogni matrimonio possa
essere nutrito, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo»,

Liahona, ottobre 2004, 49, paragrafo 1.
2. Ogni volta che le Scritture ci avvertono che

«la terra intera [sarebbe] completamente
devastata», l’avvertimento è connesso al
bisogno di suggellare le famiglie nel sacro
tempio con l’autorità del sacerdozio
(vedere DeA 2:3; 138:48; Joseph Smith—
Storia 1:39).

3. Vedere Joseph Fielding Smith, Dottrine di
salvezza, compilato da Bruce R. McConkie,
3 volumi, 2:75.

4. DeA 49:15–16.
5. Matteo 19:5; vedere anche Marco 10:7–8.
6. 1 Corinzi 11:11.
7. Vedere DeA 132:19.
8. Vedere Matteo 19:6.
9. «La famiglia: un proclama al mondo», 

paragrafo 6.
10. Salmi 127:3.
11. Vedere DeA 132:19–20.
12. Vedere Joseph Fielding Smith, The Way to

Perfection (1953), 232–233.
13. Vedere Alma 41:10.
14. DeA 38:42; vedere anche Isaia 52:11; 3 Nefi

20:41; DeA 133:5.
15. Vedere DeA 128:15–18.
16. Vedere DeA 23:3.
17. Traduzione di Joseph Smith, Matteo 6:38;

vedere anche Matteo 6:33.
18. Stand Ye in Holy Places (1974), 255.
19. J. E. McCulloch, Home: The Savior of

Civilization (1924), 42; Conference
Report, aprile 1935, 116.

20. «Because», parole di Edward Teschemacher
(1902).
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Uno o due anni fa ho avuto la
possibilità di visitare l’Istituto 
di religione di Logan, nello

Utah. L’edificio in cui si tiene l’istituto
è stato ristrutturato di recente. Mi è
stato detto che quando gli operai
hanno tolto il vecchio pulpito dalla
cappella, hanno scoperto alcuni scaf-
fali a muro che erano stati chiusi da
molto tempo. Togliendo la copertura,
hanno trovato un vassoio sacramen-
tale. Sembra piuttosto vecchio perché
i bicchierini sono fatti di vetro. Uno di
quei bicchieri di vetro, come potete
vedere, mi è stato regalato, probabil-
mente perché ero l’unico abbastanza
vecchio da ricordare i giorni in cui
veniva usato.

Vedere il bicchierino di vetro mi ha

riportato alla memoria dei piacevoli
ricordi. I bicchieri di vetro per il sacra-
mento si usavano al tempo del mio
dodicesimo compleanno, una pietra
miliare nella mia vita. Il mio dodice-
simo compleanno cadde di domenica.
Per anni avevo osservato i diaconi dis-
tribuire il sacramento, aspettando con
ansia il giorno in cui avrei avuto la
benedizione di ricevere il Sacerdozio
di Aaronne e tale privilegio.

Quando il giorno finalmente
arrivò, mi fu chiesto di andare prima
in Chiesa per incontrare il fratello
Ambrose Call, secondo consigliere del
vescovato. Il fratello Call mi invitò in
una classe e mi chiese di dire una pre-
ghiera. Poi aprì le Scritture e mi lesse
la sezione 13 di Dottrina e Alleanze:

«Su di voi miei compagni di servi-
zio, nel nome del Messia, io conferi-
sco il Sacerdozio di Aaronne, che
detiene le chiavi del ministero degli
angeli, e del vangelo di pentimento,
e del battesimo per immersione per
la remissione dei peccati; e questo
non sarà mai più tolto dalla terra
fino a che i figli di Levi non offri-
ranno di nuovo un’offerta al Signore
in rettitudine».

Il fratello Call poi mi chiese di 
commentare questa sezione. La mia
spiegazione sicuramente non fu esau-
riente, perciò il fratello Call dedicò un
po’ di tempo a spiegarmi che cosa
significava essere un detentore del

santo sacerdozio. Essere degno di
detenere il sacerdozio mi dava il
diritto di usare il potere di Dio dele-
gato all’uomo. Colui che detiene
degnamente il sacerdozio può, legitti-
mamente, celebrare le ordinanze che
Dio ha stabilito per la salvezza dell’u-
mana famiglia. Questa autorità viene
direttamente dal Salvatore stesso tra-
mite una linea continua di detentori
del sacerdozio.

La mia intervista con il fratello Call
deve essere stata soddisfacente, infatti
fui portato alla riunione del quorum
dei diaconi. Là i membri del vescovato
posero le mani sul mio capo e il
vescovo, che era mio padre, mi conferì
il Sacerdozio di Aaronne e mi ordinò
all’ufficio di diacono. Fui anche soste-
nuto dagli altri diaconi per diventare
membro insieme a loro di un quorum
del sacerdozio.

Quella sera, alla riunione sacra-
mentale, ebbi la mia prima possibilità
di esercitare il sacerdozio distri-
buendo il sacramento ai membri del
nostro rione. Il sacramento assunse
un nuovo significato per me quel
giorno. Mentre vedevo il vassoio pas-
sare tra le file di membri della Chiesa,
notai che non tutti si avvicinavano al
sacramento con lo stesso atteggia-
mento. C’erano alcuni che sembra-
vano prenderlo solo come routine,
ma molti accettavano il sacramento
con grande riverenza.

Nel corso degli anni ho partecipato,
come tutti voi, a molte riunioni sacra-
mentali, e per me rappresentano qual-
cosa in più di una semplice riunione.
Prendere il sacramento ci offre un
momento sacro in un luogo santo. Lo
facciamo in conformità al comanda-
mento che il Signore ci ha dato nella
sezione 59 di Dottrina e Alleanze:

«E affinché tu possa più piena-
mente mantenerti immacolato dal
mondo, va’ alla casa di preghiera e
offri i tuoi sacramenti nel mio santo
giorno» (v. 9).

Sin dal principio, prima che 
il mondo fosse organizzato, Dio 

Mentre prendiamo
il sacramento
A N Z I A N O  L .  T O M  P E R R Y
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Prendere il sacramento ci offre un momento sacro in un
luogo santo.
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presentò un piano secondo il quale
offriva delle benedizioni ai Suoi figli
sulla base della loro obbedienza ai
Suoi comandamenti. Egli compren-
deva, tuttavia, che talvolta saremmo
stati distratti dalle cose del mondo 
e avremmo avuto bisogno che ci
venissero ricordate regolarmente le
nostre alleanze e le Sue promesse.

Uno dei primi comandamenti dati
a Adamo era di adorare il Signore e
offrirgli i primogeniti del gregge come
offerta a Lui. Questa ordinanza fu data
per rammentare al popolo che Gesù
Cristo sarebbe venuto al mondo e alla
fine si sarebbe offerto Lui stesso in
sacrificio.

«E Adamo fu obbediente ai coman-
damenti del Signore.

E dopo molti giorni, un angelo del
Signore apparve ad Adamo, dicendo:
Perché offri dei sacrifici al Signore? E
Adamo gli disse: Non so, salvo che il
Signore me lo ha comandato.

E allora l’angelo parlò, dicendo:
Ciò è a similitudine del sacrificio
dell’Unigenito del Padre, che è pieno
di grazia e di verità» (Mosè 5:5–7).

Da quel giorno fino al tempo del
nostro Salvatore, ai figli del Padre
celeste fu comandato di offrire sacri-
fici. La pratica cessò col sacrificio
espiatorio del Salvatore. Poi, la notte
prima di completare quel sacrificio, 
il Salvatore istituì il sacramento della

cena del Signore per aiutarci a ricor-
darci di Lui e del sacrificio espiatorio
che aveva fatto per tutta l’umanità.
Pertanto, nell’antica legge del sacrifi-
cio e nel sacramento, il Signore ci ha
aiutato ad essere certi di non dimenti-
care le Sue promesse e la necessità di
seguirLo e obbedire al Suo volere.

Nel Nuovo Testamento abbiamo un
resoconto di quando il Signore ammi-
nistrò il sacramento ai Suoi discepoli.
Si trova in Matteo, nel capitolo 26:

«Or mentre mangiavano, Gesù
prese del pane; e fatta la benedizione,
lo ruppe, e dandolo a’ suoi discepoli,
disse: Prendete, mangiate, questo è il
mio corpo.

Poi, preso un calice e rese grazie,
lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti,

perché questo è il mio sangue, il
sangue del patto, il quale è sparso per
molti per la remissione dei peccati»
(vv. 26–28).

Il Libro di Mormon, in 3 Nefi, capi-
tolo 18, offre un resoconto dettagliato
dell’istituzione del sacramento da
parte del Salvatore tra i Nefiti:

«E avvenne che Gesù comandò ai
suoi discepoli di portargli del pane e
del vino.

E mentre erano andati a prendere
il pane e il vino, egli comandò alla
moltitudine di sedersi per terra.

E quando i discepoli vennero col
pane e col vino, egli prese il pane, lo

spezzò e lo benedisse: e lo diede ai
discepoli e comandò loro di mangiarlo.

E quando ebbero mangiato e
furono sazi, comandò loro di darne
alla moltitudine.

E quando la moltitudine ebbe man-
giato e fu sazia, egli disse ai discepoli:
Ecco, vi sarà uno ordinato fra voi, e a
lui darò il potere di spezzare il pane, di
benedirlo e di darlo al popolo della mia
chiesa, a tutti quelli che crederanno e
saranno battezzati nel mio nome.

E dovrete sempre osservare di fare
così, proprio come l’ho fatto io, pro-
prio come io ho spezzato il pane, l’ho
benedetto e ve l’ho dato.

E farete questo in ricordo del mio
corpo, che vi ho mostrato. E ciò sarà
una testimonianza al Padre che vi
ricordate sempre di me. E se vi ricor-
date sempre di me, avrete il mio
Spirito che sarà con voi.

E avvenne che quando disse que-
ste parole, egli comandò ai suoi disce-
poli di prendere del vino della coppa
e di berne, e di darne pure alla molti-
tudine, affinché potesse berne.

E avvenne che fecero così, ne 
bevvero e furono sazi; e ne dettero
alla moltitudine ed essi bevvero e
furono sazi.

E quando i discepoli ebbero fatto
ciò, Gesù disse loro: Benedetti siete
voi, per quello che avete fatto, poiché
questo è adempiere ai miei comanda-
menti, e questo attesta al Padre che
siete disposti a fare ciò che vi ho
comandato» (3 Nefi 18:1–10).

Le Sue istruzioni, molto chiare,
sono che dobbiamo essere disposti 
a fare ciò che Egli ci ha comandato.
C’era sicuramente da aspettarselo
che ai nostri giorni ci venisse nuova-
mente comandato di prendere il
sacramento. Come ci dice Dottrina 
e Alleanze:

«È opportuno che la chiesa si
riunisca spesso per prendere il 
pane ed il vino in rimembranza 
del Signore Gesù» (DeA 20:75).

Lo scopo di prendere il sacramento
è ovviamente quello di rinnovare le
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alleanze che abbiamo fatto col
Signore.

L’anziano Delbert L. Stapley ci
istruì a questo riguardo quando parlò
delle alleanze:

«Il vangelo di nostro Signore Gesù
Cristo è un’alleanza tra Dio e il Suo
popolo... Quando siamo battezzati 
da un servo autorizzato di Dio, fac-
ciamo alleanza di fare la Sua volontà 
e obbedire ai Suoi comandamenti...
Prendendo il sacramento noi rinno-
viamo tutte le alleanze stipulate con 
il Signore e ci impegnamo a prendere
su di noi il nome di Suo Figlio, a ricor-
darci sempre di Lui e ad obbedire ai
Suoi comandamenti» (Conference
Report, ottobre 1965, 14).

Il sacramento è una delle ordinanze
più sacre nella Chiesa. Prendere degna-
mente il sacramento ci dà la possibilità
di crescere spiritualmente.

Ricordo che quando ero bambino,
suonavano una bellissima musica
durante la distribuzione del sacra-
mento. I Fratelli chiesero presto di
interrompere tale pratica perché la
nostra mente si concentrava sulla

musica invece che sul sacrificio espia-
torio del nostro Signore e Salvatore.
Durante l’amministrazione del sacra-
mento, noi mettiamo da parte il
mondo. È un momento di rinnova-
mento spirituale quando riconosciamo
il profondo significato spirituale del-
l’ordinanza offerta a ciascuno di noi
personalmente. Se diventassimo indif-
ferenti nel prendere il sacramento,
perderemmo l’opportunità di avere
una rinnovata crescita spirituale.

L’anziano Melvin J. Ballard una
volta disse:

«Sono testimone che la benedi-
zione e la distribuzione del sacra-
mento è accompagnata da uno spirito
che riscalda l’anima da capo a piedi;
sentite guarire le ferite che affliggono
il vostro spirito e alleggerirsi il fardello
che vi opprime. Conforto e felicità
riempiono l’anima che è degna e desi-
dera ricevere questo cibo spirituale»
(«The Sacramental Covenant»,
Improvement Era, ottobre 1919,
1027; vedere anche La Stella, ottobre
1983, 23–24).

Quando prendiamo degnamente 

il sacramento, ricordiamo il sacrificio
del nostro Signore e Salvatore, che
diede la Sua vita e prese su di Sé i
peccati del mondo affinché potessimo
avere la benedizione dell’immortalità.
Prendiamo su di noi il nome del
nostro Salvatore e promettiamo di
ricordarci sempre di Lui e di osservare
i Suoi comandamenti, ossia di «vivere
di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio» (DeA 84:44).

Genitori, voi avete la responsabilità
di insegnare ai vostri figli l’importanza
di partecipare settimanalmente alla
riunione sacramentale. Dovrebbe
essere una regolare abitudine di fami-
glia. Ogni famiglia ha bisogno di quel
momento in cui rinnovarsi e impe-
gnarsi a vivere il Vangelo secondo gli
insegnamenti del Salvatore. Le fami-
glie adeguatamente preparate, parte-
ciperanno alla riunione sacramentale
con uno spirito di riverenza e con 
gratitudine per avere la possibilità di
prendere il sacramento.

Ricordo un’esperienza che
avemmo come famiglia durante una
vacanza. Poiché il periodo del nostro

Alcuni visitatori salgono la rampa del Centro Visitatori Nord della Piazza del Tempio per vedere la statua del Christus.



soggiorno in quella zona includeva 
la domenica, ci organizzammo per
andare alla riunione sacramentale
presso una cappella locale. Lo stesso
fecero centinaia di altre persone che
erano nello stesso luogo di villeggia-
tura. La cappella era strapiena. Prima
dell’inizio della riunione, il vescovo
invitò tutti i diaconi degni e vestiti in
modo appropriato, a prendere parte
alla distribuzione del sacramento. 
Un giusto numero di giovani, vestiti
con camicia bianca e cravatta, si fece
avanti per ricevere le istruzioni su
come gestire una congregazione così
vasta. L’ordinanza fu amministrata 
in modo riverente e con efficacia.
Mentre osservavo la congregazione,
vidi che molti erano profondamente
commossi dallo spirito della riunione.

Dopo essere tornati al villaggio
turistico era ovvia la differenza delle
attività domenicali rispetto a quelle
settimanali. Le barche rimasero al
molo; il lago era quasi privo di nuota-
tori e gli abiti domenicali erano molto
appropriati. Quelle famiglie videro 
l’adempimento della promessa del
Signore: andando alla casa di pre-
ghiera nel Suo santo giorno e rinno-
vando le loro alleanze di obbedire ai
comandamenti, essi poterono mante-
nersi più pienamente immacolati dal
mondo (vedere DeA 59:9).

Possa infondersi in ciascuno di noi
maggior riverenza per la domenica.
Possiamo noi renderci conto più pie-
namente della benedizione speciale 
di prendere il sacramento e del suo
significato nella nostra vita. Possiamo
noi ricordarci sempre di Lui e osser-
vare i Suoi comandamenti, che Egli 
ci ha dato per raggiungere lo scopo
della vita e la speranza nelle eternità 
a venire. Noi siamo impegnati nell’o-
pera del Signore. Dio vive. Gesù è il
Cristo, il Salvatore del mondo. A noi
viene permesso di essere parte di
questo grande piano del vangelo, 
di cui il sacramento è una parte 
essenziale. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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Miei cari fratelli, è meraviglioso
essere insieme a voi stasera
in quest’assemblea mondiale

di detentori del sacerdozio: mi fa sen-
tire umile. Vi voglio bene e vi ammiro.
Sono onorato di essere annoverato fra
voi. Saluto voi tutti, che avete l’auto-
rità di agire nel nome di Dio e di
amministrare ordinanze che sono una
fonte vitale di forza e d’energia eterna
per il benessere dell’umanità.

Oggi parlerò a voi giovani uomini
che vi state preparando per fare la dif-
ferenza nel mondo; voi che vi siete
aggiunti ai ranghi del Sacerdozio di
Aaronne e voi che avete già ricevuto 
il sacro giuramento ed alleanza 
del Sacerdozio di Melchisedec. Il

sacerdozio che voi detenete è una
meravigliosa fonte di bene. Vivete in
un’epoca di grandi sfide e opportu-
nità. Quali figli di spirito di genitori
celesti siete liberi di prendere le giuste
decisioni. Ciò richiede duro lavoro,
autodisciplina e un atteggiamento
positivo, che porteranno nella vostra
vita gioia e felicità, ora e nel futuro.

Il Signore disse ad Abrahamo: «Il
mio nome è Geova, e conosco la fine
fin dal principio; perciò la mia mano
sarà su di te» (Abrahamo 2:8). Miei
giovani amici, oggi vi dico che se con-
fiderete nel Signore e Gli obbedirete,
la Sua mano sarà su di voi, Egli vi aiu-
terà a raggiungere il gran potenziale
che vede in voi e vi aiuterà a vedere 
la fine fin dall’inizio.

Permettetemi di raccontare una
mia esperienza giovanile. Quando
avevo undici anni, la mia famiglia ha
dovuto lasciare la Germania dell’Est 
e ha iniziato una nuova vita nella
Germania dell’Ovest. Fino a quando
mio padre non ha potuto trovare un
impiego simile a quello che aveva pre-
cedentemente, insieme a mia madre
gestì una lavanderia nel nostro pae-
sino ed io diventai il fattorino. Per
poterlo fare efficacemente, mi serviva
una bicicletta per trainare il pesante
carretto della lavanderia. Avevo sem-
pre sognato di avere una bella bici-
cletta rossa, sportiva, leggera e lucida,

Vedere la fine sin
dal principio
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

Se confiderete nel Signore e Gli obbedirete... Egli vi aiuterà 
a raggiungere il gran potenziale che vede in voi.

SESSIONE DEL SACERDOZIO
1  a p r i l e  2 0 0 6
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ma non vi erano mai stati abbastanza
soldi per realizzare questo sogno.
Invece ricevetti una brutta bicicletta
nera, pesante e robusta. Per qualche
anno, con quella bicicletta, consegnai
i capi lavati, prima e dopo l’orario 
scolastico. Per la maggior parte del
tempo non ero molto entusiasta di
quella bicicletta, del carretto e del
lavoro. A volte il carretto sembrava
essere così pesante e il lavoro così
stancante da farmi pensare che i 
miei polmoni sarebbero scoppiati, e
spesso mi dovetti fermare per ripren-
dere fiato. Nonostante tutto, lo facevo
perché sapevo che la mia famiglia
aveva un disperato bisogno di quei
soldi, e quello era il mio contributo.

Se allora avessi saputo ciò che ho
imparato più tardi—se fossi stato in
grado di vedere la fine sin dal princi-
pio—avrei apprezzato molto di più
queste esperienze e il mio lavoro
sarebbe stato molto più facile.

Molti anni dopo, quando dovevo
partire per il militare, decisi invece di
arruolarmi nell’aeronautica e diventare
un pilota. Mi piaceva volare e pensavo
che essere pilota fosse il mio destino.

Per essere accettato al corso, oltre
ai vari esami accademici, dovetti supe-
rare anche degli esami medici. I dot-
tori erano leggermente preoccupati
dai risultati e decisero di effettuare
ulteriori accertamenti. Quindi essi mi
dissero: «Ci sono delle macchie nei
suoi polmoni che indicano che lei da
giovane ha avuto delle malattie pol-
monari, ma ovviamente ora è gua-
rito». I dottori si domandavano a
quale tipo di trattamento mi fossi sot-
toposto per curare la malattia. Fino 
al giorno dell’esame, non avevo mai
saputo di aver sofferto di qualche
malattia ai polmoni. Allora capii che 
il regolare esercizio fisico all’aria fre-
sca quando facevo il fattorino per la
lavanderia, era stato determinante
nella guarigione da questa malattia.
Senza lo sforzo di pedalare su quella
pesante bicicletta nera e trainare il
carrello lungo le vie della mia città,

probabilmente non sarei mai diven-
tato un pilota e, in seguito, il coman-
dante di un Boeing 747.

Non sempre conosciamo i dettagli
del nostro futuro. Non sappiamo ciò
che succederà. Viviamo in un mondo
d’incertezze. Ovunque siamo circon-
dati dalle sfide. Occasionalmente lo
scoraggiamento può infiltrarsi nella
nostra giornata; la frustrazione può
autoinvitarsi nei nostri pensieri; può
sopraggiungere il dubbio sul valore del
nostro lavoro. In questi momenti bui,
Satana suggerisce alle nostre orecchie
che non saremo mai in grado di
riuscire, che non vale pena di sforzarsi,

e che la nostra piccola parte non ser-
virà mai a nulla. Egli, il padre delle
menzogne, cercherà d’impedirci di
vedere la fine sin dal principio.

Fortunatamente, voi giovani deten-
tori del sacerdozio della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni siete istruiti dai profeti, veg-
genti e rivelatori dei nostri giorni. La
Prima Presidenza dichiarò: «Abbiamo
grande fiducia in voi. Voi siete spiriti
scelti… Voi siete al principio del vostro
viaggio in questa vita terrena. Il vostro
Padre celeste desidera che la vostra
vita sia gioiosa e che vi riconduca 
alla Sua presenza. Le decisioni che
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prendete ora determineranno per 
lo più quello che conseguirete nella
vostra vita e per tutta l’eternità» (Per 
la forza della gioventù [2001], 2).
«[Avete] il dovere di imparare ciò che il
Padre celeste vuole che [voi] faccia[te]
e poi fare del [vostro] meglio per
seguire la Sua volontà» (Sacerdozio
d’Aaronne: Adempiere il nostro
dovere verso Dio, [2001], 4).

Sono profondamente grato alla
guida ispirata fornita dal presidente
Gordon B. Hinckley, il profeta di Dio
ai giorni nostri, e dai suoi nobili consi-
glieri. La loro visione profetica vi aiuta
a vedere la fine sin dal principio.

Il Signore vi ama, e perciò, vi ha
dato dei comandamenti e le parole dei
profeti, affinché vi guidino nel vostro
percorso attraverso la vita. Alcuni dei
più importanti insegnamenti per la
vostra vita si trovano nell’opuscolo 
Per la forza della gioventù. L’aspetto
esteriore di questo opuscolo lo
potrebbe ben qualificare per la descri-
zione: «Ciò che è grande procede da
piccole cose» (DeA 64:33). L’opuscolo
ha un minino valore economico, forse
di qualche centesimo; ma le dottrine e
i principi in esso contenuti sono dei
tesori inestimabili. Voi giovani uomini
che avete già compiuto 18 anni o più,
se non avete più questo opuscolo,
assicuratevi di riottenerlo, di conser-
varlo e di usarlo. Questo libricino è
una gemma per qualsiasi fascia d’età;
esso contiene parametri che sono
sacri simboli e che rappresentano 
la nostra appartenenza alla Chiesa.

Vorrei farvi notare che Per la forza
della gioventù, l’allegata Guida per i
genitori e i dirigenti dei giovani e la
raccomandazione per il tempio hanno
stampata su di essi una foto del tempio
di Salt Lake. Il tempio è il legame che
congiunge le generazioni, in questa
vita e nell’eternità. Tutti i templi sono
stati dedicati per lo stesso proposito:
assistere Dio, il nostro Padre eterno, a
compiere la Sua opera e la Sua gloria
di «fare avverare l’immortalità e la vita
eterna dell’uomo» (Mosè 1:39). Questi

templi sono sacre strutture in cui tro-
vano risposta le domande eterne, le
verità sono insegnate e le ordinanze
vengono celebrate, così da poter
vivere con una comprensione del
nostro retaggio divino come figli di
Dio e con la consapevolezza del nostro
potenziale quali esseri eterni. La casa
del Signore vi aiuta a vedere la fine sin
dal principio.

Proprio come i templi di Dio sono
sacri, così lo sono i vostri corpi fisici.
L’apostolo Paolo disse:

«E non sapete voi che il vostro
corpo è il tempio dello Spirito Santo
che è in voi, il quale avete da Dio, 
e che non appartenete a voi stessi?

Poiché foste comprati a prezzo; 
glorificate dunque Dio nel vostro
corpo [e nel vostro spirito]» 
(1 Corinzi 6:19–20).

Miei cari colleghi detentori del
sacerdozio di tutte le età e luoghi del
mondo, usiamo i nostri pensieri, le
nostre menti, cuori e corpi con il
rispetto e la dignità dovuti ai sacri
templi datici dal nostro Padre celeste.

I profeti dei nostri giorni vi hanno
promesso, miei amici, che se osser-
verete le norme contenute in Per 
la forza della gioventù e «vivrete
secondo i principi contenuti nelle
Scritture, sarete in grado di svolgere 
i vostri compiti con maggiore sag-
gezza e abilità, e sosterrete le prove
con maggior coraggio. Avrete l’aiuto
dello Spirito Santo… Sarete degni 
di andare al tempio per ricevere le
sacre ordinanze. Queste benedizioni,
insieme a molte altre, potranno
essere vostre» (Per la forza della
gioventù, 2–3).

Sappiamo che Dio mantiene le Sue
promesse. Dobbiamo fare la nostra
parte per ricevere le Sue benedizioni.
Il profeta Joseph Smith insegnò che
«quando otteniamo una qualche
benedizione da Dio, è mediante l’ob-
bedienza a quella legge su cui essa è
basata» (DeA 130:21).

Ogni membro che vuole andare al
tempio, a prescindere dall’età, deve

prepararsi per questa sacra espe-
rienza. Alcune domande vi verranno
poste dal vostro vescovo e presidente
di palo, che detengono le chiavi del-
l’autorità del sacerdozio e sono giu-
dici comuni nella Chiesa. Queste
importanti domande includono: 
Sei onesto? Sei moralmente puro?
Osservi la Parola di Saggezza? Osservi
la legge della decima? Sostieni le auto-
rità della Chiesa? Le risposte a queste
importanti domande riflettono il
vostro atteggiamento e le azioni.

Voi ragazzi più giovani potete non
essere a conoscenza che le norme
richieste dal Signore per ottenere la
raccomandazione del tempio sono
molto simili alle norme contenute 
in Per la forza della gioventù. Nei
momenti di calma, ma anche durante
le più dure tentazioni, queste norme
e la guida dello Spirito Santo vi aiute-
ranno a prendere le giuste decisioni
riguardo alla scuola, agli amici, al
modo di vestire, ai divertimenti, ai
media e a Internet, al linguaggio, al
corteggiamento, alla purezza sessuale,
all’onestà, all’osservanza della dome-
nica e al servizio del prossimo. Il
modo in cui applicate queste norme
evidenzia chi siete e ciò che state cer-
cando di divenire.

Il Signore vuole che voi, miei gio-
vani amici, desideriate con tutto il
vostro cuore di osservare queste
norme e di vivere secondo le verità
evangeliche presenti nelle Scritture.
Nel fare ciò guarderete al di là del pre-
sente e vedrete il vostro splendente e
meraviglioso futuro con grandi oppor-
tunità e responsabilità. Sarete disposti
a lavorare duramente, a sopportare a
lungo e avrete un atteggiamento posi-
tivo verso la vita. Vedrete che la strada
della vostra vita vi guiderà prima alla
casa del Signore e poi a svolgere una
missione a tempo pieno rappresen-
tando il Salvatore ovunque vi manderà.
Dopo la vostra missione organizzerete
e pianificherete la vostra vita basandola
sulle stesse norme. Pertanto, con gli
occhi della vostra mente vi vedrete
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entrare nella casa del Signore per 
avere un matrimonio ed una famiglia
eterna. Le vostre priorità nella vita
cambieranno così da corrispondere
alle priorità dateci dal Salvatore. Dio 
vi benedirà e aprirà gli occhi del vostro
intendimento così da poter vedere la
fine fin dal principio.

Osservare le norme contenute 
in Per la forza della gioventù vi 
farà avere stima di voi stessi. Scolpite 
tali norme nei vostri cuori e nelle
vostre menti e vivete di conseguenza.
Confrontatele con il modo di vivere
che conducete oggi. Ascoltate lo
Spirito che vi insegnerà ciò di cui avete
bisogno per diventare più simili a
Gesù. Se riconoscete la necessità di
cambiare, cambiate; non procrastinate.
Usate il vero pentimento, il dono e il
potere dell’espiazione di Gesù Cristo
per eliminare quelle cose che vi stanno
impedendo di raggiungere il vostro
vero potenziale. Se questo processo 

vi pare difficile, resistete; ne vale la
pena. Il Signore ha per voi la stessa
promessa che aveva per il profeta
Joseph: «Sappi figlio mio che tutte 
queste cose ti daranno esperienza, e
saranno per il tuo bene» (DeA 122:7).

Cari nonni, padri, zii, fratelli e amici
dei nostri cari giovani, noi possiamo
essere di grande aiuto in questo pro-
cesso. Re Beniamino insegnò che
quando i genitori sono davvero conver-
titi insegnano ai loro figli «a camminare
nelle vie della verità e della sobrietà…
ad amarsi l’un l’altro e a servirsi l’un
l’altro» (Mosia 4:15). È stato detto che:
«Uno dei modi per insegnare è l’esem-
pio». Io direi che: «Il migliore dei modi
per insegnare è l’esempio».

Per favore, insegnate ai vostri gio-
vani mediante il vostro esempio ad
essere detentori del sacerdozio degni
del tempio. La vostra buona con-
dotta, il vostro amore per Dio e per il
prossimo, la vostra testimonianza del

vangelo restaurato di Gesù Cristo
messa in pratica, saranno il potere
che convincerà i vostri giovani e li aiu-
terà a vedere la fine sin dal principio.

Miei cari giovani amici, per favore,
perfezionate la vostra vita vivendo
secondo le norme dateci dai profeti
dei nostri giorni. Nel farlo giorno
dopo giorno, passo dopo passo, ono-
rerete il sacerdozio e sarete pronti per
cambiare il mondo. Sarete anche sulla
giusta rotta per ritornare con onore al
nostro Padre celeste.

Miei compagni di servizio nel sacer-
dozio, vi prometto oggi che quando
seguirete questo schema, il Signore vi
aiuterà a trarre dalla vostra vita più di
quanto voi non possiate mai trarne da
soli. Egli vi aiuterà a vedere la fine sin
dal principio!

Di questo porto testimonianza,
quale apostolo del Signore, nostro
Salvatore, e nel sacro nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Buona sera miei cari fratelli del
sacerdozio. Questa sera, in
tutto il mondo, siamo radunati,

più che mai nella storia dell’umanità,
vicino ai templi. Grazie all’amorevole
gentilezza del nostro Salvatore nel
dirigere il Suo profeta, centoventidue
templi sono ora accessibili al popolo
dell’alleanza del Signore per ottenere
le benedizioni del tempio e ammini-
strare ordinanze essenziali per i loro
antenati defunti. Molti altri sono 
stati annunciati e stanno per essere
costruiti! La ringraziamo presidente

Hinckley per la sua guida ispirata in
questo straordinario sforzo.

Al principio del Libro di Mormon, 
i membri della Chiesa si radunavano
anch’essi vicino al tempio per ricevere
istruzioni dal loro profeta e dirigente.
Verso la fine della sua vita re Benia-
mino disse ai padri di radunare le loro
famiglie per dar loro consigli e ammo-
nimenti. Dal libro di Mosia leggiamo:

«E avvenne che quando furono
saliti al tempio, piantarono le loro
tende tutto attorno, ogni uomo
secondo la sua famiglia…

e ognuno aveva la sua tenda con
la porta verso il tempio, affinché
potessero in tal modo rimanere nella
loro tenda e udire le parole che re
Beniamino avrebbe detto loro»
(Mosia 2:5–6).

Mi piace l’immagine di questi ver-
setti. Figurativamente parlando, fra-
telli, sono le porte delle nostre case
rivolte verso i templi che tanto
amiamo? Andiamo al tempio il più
spesso possibile, mostrando così ai
nostri figli tramite il nostro esempio,
l’importanza di questi luoghi sacri e
speciali?

Come scritto in Mosia, le famiglie
ricevevano la parola del Signore tramite

il loro profeta con impegno ed entusia-
smo. Le persone furono così toccate
dagli insegnamenti di re Beniamino
che stipularono una nuova alleanza 
di seguire il Signore Gesù Cristo.

Tuttavia, vi è un triste epilogo in
questa storia. Successivamente, in
Mosia, leggiamo di coloro che, al
tempo del sermone di re Beniamino,
erano solo dei bambini piccoli:

«Ora avvenne che ve n’erano molti
della nuova generazione che non
potevano comprendere le parole di
re Beniamino, poiché erano piccoli
bambini al tempo in cui egli aveva
parlato al suo popolo; ed essi non
credevano alle tradizioni dei loro
padri» (Mosia 26:1).

Fratelli, che cosa accadde a quella
generazione emergente? Perché i 
giovani figli non accettarono le giuste
tradizioni dei loro padri? Ancor più
importante, che cosa sta accadendo
alla nostra generazione emergente,
secoli dopo, in un periodo in cui vi
sono numerosi templi e la costante
direzione profetica? Abbiamo motivo
di preoccuparci? Certo che dobbiamo!

I giovani uomini qui e in tutto il
mondo, e le giovani donne, sono
molto speciali. Il presidente Hinckley
ha detto di loro:

«Ho detto molte volte che sono
convinto che in questa chiesa abbiamo
la più bella generazione che essa abbia
mai conosciuto… Si sforzano di fare
ciò che è giusto. Sono intelligenti e
capaci, puri e brillanti, attraenti e intel-
ligenti… Conoscono il Vangelo e si
sforzano di metterlo in pratica; si rivol-
gono al Signore per chiederGli guida e
aiuto» («Madre, questo è il tuo più
grande impegno», Liahona, gennaio
2001, 113–114).

Tutti noi che abbiamo a che fare
con i giovani conosciamo la veridicità
delle parole del presidente Hinckley.

L’anziano Henry B. Eyring, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, tutta-
via ci fornisce un serio avvertimento:

«Molti di loro possiedono una fede
ed una maturità spirituale notevoli.

La nostra
generazione
emergente
A N Z I A N O  R O N A L D  A .  R A S B A N D
Membro della Presidenza dei Settanta

La nostra generazione emergente si merita i nostri migliori
sforzi nel sostenerli e rafforzarli durante il loro viaggio
verso la maturità.
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Ma anche i migliori fra loro sono dura-
mente messi alla prova. E le prove
diventeranno sempre più ardue» 
(«We Must Raise Our Sights», Ensign,
settembre 2004, 14).

L’avvertimento che «le prove
diventeranno sempre più ardue»
attira la mia attenzione. La nostra
generazione emergente si merita i
nostri migliori sforzi nel sostenerli 
e rafforzarli durante il loro viaggio
verso la maturità.

In questi tempi pericolosi in cui i
nostri giovani affrontano le avversità,
possiamo imparare dall’esperienza
degli altri. Nelle forze armate, in parti-
colare nelle flotte di tutto il mondo,
tutti i marinai comprendono una frase
che indica una chiara richiesta d’aiuto
immediato, non importa cosa stiano
facendo o dove si trovino sulla nave.
La frase è: «Tutti sul ponte». Molte bat-
taglie in mare sono state vinte o perse
in base alla risposta a questa chiamata.

Quali membri della Chiesa, dirigenti
dei giovani, padri ansiosi e nonni
preoccupati, dobbiamo tutti rispon-
dere alla chiamata «tutti sul ponte» 
per quanto concerne i nostri giovani 
e i nostri giovani adulti non sposati.
Dobbiamo tutti cercare opportunità di
benedire i giovani indipendentemente
dal fatto che siamo o no a contatto con
loro. Dobbiamo continuare ad inse-
gnare e a fortificare i padri e le madri

riguardo ai loro ruoli divinamente
dichiarati con i loro figli in casa.
Dobbiamo chiederci costantemente 
se quell’avvenimento sportivo, quell’at-
tività extra, o un impegno fuori casa 
sia più importante che tenere unita, 
a casa, la famiglia.

Ora è il tempo di avere, in ogni
azione da noi presa, in ogni luogo in
cui ci rechiamo e con ogni Santo degli
Ultimi Giorni che incontriamo, una
maggior consapevolezza del bisogno
di rafforzare, nutrire e di influenzare
positivamente la loro vita.

Nella nostra famiglia abbiamo avuto
una simile esperienza con dei meravi-
gliosi e attenti dirigenti del sacerdozio.
Quando fui chiamato nei Settanta qual-
che anno fa, ci fu chiesto di trasferirci 
a Solihull, in Inghilterra, per servire
nella presidenza di area. Io e sorella
Rasband decidemmo di portare con
noi i nostri due figli più giovani. Nostra
figlia era una giovane adulta e nostro
figlio era un diciassettenne che amava
il football americano e che lo praticava
molto bene. Eravamo molto preoccu-
pati per loro. Niente amici, niente
parenti e niente football americano!
Pensai: «Questa nuova ed eccitante
esperienza sarà un momento di prova
per la nostra famiglia?»

La risposta giunse durante uno dei

miei primi incarichi. Mi fu chiesto di
parlare ai missionari presso il centro
d’addestramento per i missionari 
a Preston, in Inghilterra. Chiamai 
il presidente White, presidente del 
centro, e fui contento di sentire che
egli conosceva la situazione della mia
famiglia. Egli suggerì di includere i
nostri figli nella visita a Preston. Una
volta là, egli invitò persino i miei figli a
parlare ai missionari! Quale emozione
fu per loro sentirsi coinvolti e poter
testimoniare dell’opera del Signore!

Quando terminammo, e dopo i
teneri saluti ai missionari, visitammo il
bellissimo Tempio di Preston, situato
nelle vicinanze del centro d’addestra-
mento per i missionari. Mentre cam-
minavamo presso l’entrata, vedemmo
il presidente e la sorella Swanney, il
presidente del tempio e sua moglie.
Essi ci diedero il benvenuto e ci invita-
rono nel tempio dicendo: «Anziano
Rasband, a lei e alla sua famiglia piace-
rebbe celebrare i battesimi per i
morti?» Che idea meravigliosa! Ci guar-
dammo a vicenda ed accettammo con
gioia. Dopo aver celebrato le ordi-
nanze, quando io e mio figlio eravamo
ancora nel fonte, con gli occhi pieni di
lacrime di gioia, egli mi mise la mano
sulla spalla e chiese: «Papà, perché
non l’abbiamo mai fatto prima d’ora?»



Ripensai a tutte le partite di football
e a tutti film a cui avevamo assistito
insieme, ai bei momenti trascorsi, che
di certo erano felici ricordi e tradizioni
molto importanti da costruire.

Tuttavia, capii che avevamo un’op-
portunità di vivere con i nostri figli
molte altre esperienze spirituali signifi-
cative, come quella avuta quel giorno 
a Preston. Grazie a quei dirigenti del
sacerdozio attenti e vigili, capii allora
che la nostra famiglia sarebbe stata
bene in Europa. Quanto siamo grati
per i dirigenti dei giovani uomini e
delle giovani donne che sono sempre
stati vigili e affettuosi verso i nostri e 
i vostri figli.

Ripensando ad un altro periodo
del Libro di Mormon, Nefi viveva in
una situazione dove alcuni membri
della sua famiglia avevano difficoltà
ad obbedire e a vivere fedelmente 
e in armonia. Sicuramente capì la
necessità di doversi impegnare atten-
tamente con i figli della generazione
emergente. Verso la fine della sua vita
egli scrisse:

«E noi parliamo di Cristo, gioiamo
in Cristo, predichiamo il Cristo, profe-
tizziamo di Cristo e scriviamo secondo
le nostre profezie affinché i nostri
figlioli possano sapere a quale fonte
possono rivolgersi per la remissione
dei loro peccati» (2 Nefi 25:26).

Prego che, come detentori del
sacerdozio di Dio, ognuno di noi possa
fare tutto quanto è in suo potere per
insegnare ai giovani a quale fonte pos-
sono rivolgersi per una remissione 
dei loro peccati: il Signore Gesù Cristo.
Possa ognuno di noi rispondere alla
chiamata «tutti sul ponte» impegnan-
dosi al meglio per quanto concerne 
la salvezza della nostra generazione
emergente: essi meritano ogni nostro
sforzo.

Porto testimonianza che questa è la
vera chiesa del Signore, da Lui diretta
attraverso il nostro caro profeta, il
presidente Gordon B. Hinckley, che
amo e sostengo. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Miei cari fratelli, mi sento umile
e onorato per il privilegio di
occupare questa posizione.

Non ho mai pensato, per ragioni a voi
ovvie, di poter ricevere tale chiamata.
Un anno fa, quando fui sostenuto, il
presidente Hinckley aveva chiarito
all’intera Chiesa che egli non aveva
dato il via al processo che poi portò
alla mia chiamata. Successivamente,
gli affermai che probabilmente ero

l’unica autorità generale nella storia
della Chiesa ad essere stata sostenuta
dai membri nonostante la bocciatura
da parte del profeta!

Sono grato per il vostro voto di
sostegno e prometto di offrire tutto 
il mio cuore a questa grande causa.
Sono grato oltre ogni dire per la mia
famiglia, per mia moglie e i miei figli 
e per i miei buoni genitori. Mia madre
è deceduta esattamente due anni fa,
solo due giorni dopo la conferenza.
Ella era di piccola statura ma una
grande donna. La sua influenza resterà
per sempre con me. Non posso ade-
guatamente onorarla con le parole,
ma solamente col modo in cui vivo.

Non saprei cosa dire di mio padre
senza metterlo in imbarazzo, a parte
che gli voglio bene e che lo sostengo.
A rischio di diventare troppo perso-
nale, dirò che mentre lo guardo invec-
chiare, ripenso ai giorni in cui noi
eravamo bambini, quando egli rima-
neva con noi a lottare e a giocare sul
pavimento, quando ci prendeva in
braccio, ci abbracciava e ci faceva il
solletico, o alle occasioni in cui ci 

Il pentimento: 
una benedizione
dell’appartenenza
alla Chiesa
A N Z I A N O  R I C H A R D  G.  H I N C K L E Y
Membro dei Settanta

Il pentimento... non è un principio duro... Esso è generoso 
e misericordioso.
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portava nel letto con lui e la mamma
quando eravamo ammalati oppure
spaventati. Di lui ricorderò sempre le
risate e l’amore; la fermezza, la testi-
monianza, il continuo duro lavoro, la
fede e la lealtà. Egli è gentile e saggio
e sono benedetto oltre misura dal
fatto di poterlo sostenere come mio
profeta per questo periodo di morta-
lità, ma anche di poterlo reclamare
quale padre per il resto dell’eternità.

Alcune settimane fa la mia mente 
è stata toccata quando, in una
riunione del quorum, all’anziano
Douglas L. Callister dei Settanta fu
chiesto di raccontare brevemente la
vita di suo nonno, LeGrand Richards.
Fra le altre cose interessanti da lui
dette, vi era questa: quando l’anziano
Richards era un giovane vescovo,
andò a far visita a coloro che erano
meno attivi. Egli li invitò coraggiosa-
mente a parlare alla riunione sacra-
mentale sul tema «Cosa significa per
me l’appartenenza alla Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».
Straordinariamente, alcuni risposero
positivamente e l’esperienza li riportò
alla piena attività nella Chiesa.

Questa sera, vorrei parlare riguardo
a questo tema. Invito tutti voi, giovani
o anziani, a dedicare un piccolo libri-
cino a questo argomento. Scrivete in

alto nella prima pagina «Cosa significa
per me l’appartenenza alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni». Quindi elencate brevemente
tutto ciò che vi viene in mente. Col
tempo vi sorgeranno altri pensieri che
potrete aggiungere alla vostra lista.
Presto avrete una grossa raccolta che
vi riempirà di gratitudine e apprezza-
mento per la vostra appartenenza alla
chiesa del Signore. Potrebbe essere un
ottimo aiuto per i discorsi che potre-
ste dover fare nel futuro.

La mia lista è già lunga, ma ho sele-
zionato da essa solo un argomento 
da discutere questa sera. Devo tenere
disponibili gli altri argomenti per altre
occasioni.

Parlerò brevemente del principio
del pentimento. Quanto sono grato
per la comprensione che abbiamo di
questo grande principio. Non è 
un principio duro, come pensavo
quando ero ragazzo. Esso è generoso
e misericordioso. La radice ebraica
della parola significa, semplicemente,
«svoltare»,1 o ritornare a Dio. Geova
supplicò d’Israele: «Torna,... io non vi
mostrerò un viso accigliato, giacché io
son misericordioso... e non serbo l’ira
in perpetuo. Soltanto riconosci la tua
iniquità: tu sei stata infedele
all’Eterno, al tuo Dio».2

Quando riconosciamo i nostri
peccati, li confessiamo, li abbando-
niamo e ritorniamo a Dio, Egli ci
perdonerà.

Recentemente, mentre servivo
quale presidente di missione, due dei
nostri anziani mi chiesero di incontrare
una loro simpatizzante che doveva
essere battezzata il giorno seguente.
Mi dissero che ella aveva delle
domande alle quali loro non erano in
grado di rispondere. Guidammo verso
la sua casa e là incontrai una giovane
vedova, di quasi trent’anni, con una
bambina. Suo marito era stato ucciso
in un tragico incidente pochi anni
prima. Le sue erano domande ponde-
rate ed era molto ricettiva. Dopo che
tutte queste furono risolte, le chiesi 
se aveva altri dubbi. Ella annuì e disse
che desiderava parlare soltanto con
me. Chiesi agli anziani di uscire e di
rimanere in giardino dove potevano
vederci chiaramente attraverso una
grande finestra. Appena essi chiusero
la porta ella iniziò a piangere. Mi rac-
contò degli anni che aveva passato 
da sola, pieni di dolori e di solitudine.
Durante quegli anni aveva compiuto
alcuni gravi errori. Mi disse che sapeva
di aver sbagliato, ma non aveva avuto
la forza di scegliere il sentiero giusto,
fino a che incontrò i missionari.



Durante le settimane in cui i missionari
la istruirono, ella supplicò il Signore di
perdonarla. Ella ricercò da me la sicu-
rezza che tramite il suo pentimento e
le ordinanze del battesimo e del ricevi-
mento dello Spirito Santo, lei potesse
essere purificata e divenire degna di
appartenere alla Chiesa. Le insegnai
usando le Scritture, portando la mia
testimonianza del principio del penti-
mento e dell’Espiazione.

Il giorno seguente io e mia
moglie partecipammo al suo batte-
simo e a quello della sua bambina.
La stanza era piena di amici del 
suo rione, pronti e ansiosi di starle
vicino quale nuovo membro della
Chiesa. Mentre lasciavamo la cerimo-
nia, fui riempito di un sentimento 
di gratitudine per lo stupendo 
principio del pentimento e per
l’Espiazione che lo rende possibile;
per il miracolo della conversione,
per questa grande Chiesa e i suoi
membri, e per i nostri missionari.

Cosa significa per me l’apparte-
nenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni? Significa
tutto. Influenza, vivifica, permea e
dona uno scopo e un significato a
ogni cosa nella vita che per me è
importante: il mio rapporto con Dio,
il mio Padre Eterno, e con il Suo
Beneamato Figliolo, il Signore Gesù
Cristo. Mi insegna che tramite l’obbe-
dienza ai principi e alle ordinanze del
Vangelo, posso trovare pace e felicità
in questa vita ed essere invitato a
vivere alla presenza di Dio, con la mia
famiglia, nella vita che sicuramente
seguirà la mortalità, dove la Sua mise-
ricordia soddisferà le esigenze della
giustizia, e circonderà me, la mia fami-
glia, voi e le vostre famiglie, con le
braccia della salvezza.3 Di questo
rendo testimonianza nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Joseph P. Healey, «Repentance», in

The Anchor Bible Dictionary, ed. David
Noel Freedman, 6 voll. (1992), 5:671.

2. Geremia 3:12–13.
3. Vedere Alma 34:16.
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Miei cari fratelli, è sempre 
un grande privilegio e 
una grande responsabilità

parlare al sacerdozio della Chiesa.
Probabilmente questa è la più grande
riunione del sacerdozio della storia
del mondo. Desidero parlare a voi
giovani uomini e dirvi quanto siete
benedetti poiché detenete il sacerdo-
zio di Aaronne, conosciuto anche
come «sacerdozio minore». Ma la
parola minore, comunque, non vi
tragga in inganno. Non c’è nulla di
piccolo in esso, specialmente quando
vedo quanto sono grandi alcuni gio-
vani uomini!

Sono certo che rammentate
quanto eravate emozionati la prima
volta che avete distribuito il sacra-
mento. Quando voi detentori del
Sacerdozio di Aaronne vi adoperate
nel preparare, benedire, amministrare

e distribuire il sacramento, state aiu-
tando tutti i membri a prendervi parte
e a impegnarsi nuovamente con il
Signore e a rinnovare la loro fede nel
sacrificio espiatorio del Salvatore. I
fedeli che prendono il sacramento
rammentano di avere preso su di sé il
nome del Figlio, di ricordarsi sempre
di Lui, di obbedire i Suoi comanda-
menti per poter avere sempre con sé
il Suo Spirito. Spero che diate il giusto
valore al sacerdozio che detenete e
che onoriate sempre i vostri doveri
sacerdotali.

Recentemente ho letto il racconto
di alcuni diaconi che avevano assunto
un atteggiamento noncurante verso 
la distribuzione del sacramento.
Avevano iniziato a pensare ad esso
come ad un lavoro di routine, un
qualcosa che nessun altro era dispo-
sto a fare. Spesso arrivavano in ritardo
e alcune volte non vestivano adegua-
tamente. Una domenica il loro diri-
gente del sacerdozio disse loro: «Non
dovete preoccuparvi del sacramento
oggi. Qualcun altro lo ha già fatto».

Essi furono ovviamente sorpresi
nel sentire ciò, ma, come al solito,
arrivarono in ritardo alla riunione
sacramentale. Entrarono di soppiatto
durante l’inno di apertura e si sedet-
tero tra la congregazione. Fu allora
che notarono chi era seduto nella
panca dei diaconi: i loro consulenti e
i sommi sacerdoti del rione, fra i quali
si trovavano uomini che avevano 
servito come vescovi e presidenti 
di palo. Erano tutti vestiti con abiti

Un real Sacerdozio
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

Se è vero che il sacerdozio porta grandi benedizioni, 
è altrettanto vero che porta con sé grandi doveri.
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scuri, camicia bianca e cravatta. Ma
oltre a questo, il loro atteggiamento
era di completa riverenza mentre pas-
savano il vassoio del sacramento da
una fila all’altra. C’era qualcosa di 
più profondo e significativo durante 
il sacramento quel giorno. Quei dia-
coni, che svolgevano tanto meccani-
camente il loro dovere, appresero
tramite l’esempio che la distribuzione
del sacramento era un impegno 
sacro e il più grande degli onori.1

Incominciarono a comprendere che il
sacerdozio è, come dichiarato dall’a-
postolo Paolo, «un real sacerdozio».2

Solitamente il Sacerdozio di
Aaronne, sotto la direzione del vesco-
vato, ha il compito di preparare, bene-
dire e distribuire il sacramento. Nel
nostro rione a Salt Lake City, abbiamo
un alto numero di fedeli anziani, ma
solo pochi in età di Sacerdozio di
Aaronne. Durante gli anni ho visto
questi sommi sacerdoti e anziani,
uomini di fede e di successo, distri-
buire umilmente e riverentemente 
il sacramento della Cena del Signore.
Per un certo periodo fra questo
gruppo di detentori del sacerdozio 
vi sono stati un giudice federale, un
candidato all’ufficio del Governatore
dello Stato dello Utah ed altri impor-
tanti uomini di grande levatura. Essi
erano comunque onorati e ovviamente
sentivano il privilegio di svolgere que-
sto sacro dovere del sacerdozio.

Il Sacerdozio di Aaronne è un
grande dono e un potere spirituale
che il Signore conferì ad Aaronne e
ai suoi figli. 3 Detiene «la chiave del
ministero degli angeli e del Vangelo
preparatorio»4 ed include anche il
«Vangelo di pentimento e del batte-
simo per immersione per la remis-
sione dei peccati»5.

Desidero dire qualcosa riguardo al
ministero degli angeli. Nei tempi anti-
chi e moderni gli angeli sono apparsi
e hanno dato istruzioni, ammoni-
menti e consigli che sono stati di
grande profitto per le persone che
hanno visitato. Non ci rendiamo 

effettivamente conto di quanto il
ministero degli angeli influisca sulla
nostra vita. Il presidente Joseph F.
Smith dichiarò: «Analogamente i
nostri padri, le nostre madri, i nostri
fratelli, sorelle e amici che sono pas-
sati all’altra vita dopo essere stati
fedeli ed essersi resi degni di godere 
il possesso di questi diritti e privilegi,
possono ricevere l’incarico di apparire 
ai loro parenti e amici sulla terra,
recando dalla divina presenza mes-
saggi d’amore, di ammonimento o di
istruzione a coloro che essi avevano
imparato ad amare nella carne».6 Molti
di noi hanno avuto esperienze simili. 
Il loro ministero ha avuto ed ha un
ruolo importante nel Vangelo. Gli
angeli hanno servito Joseph Smith

mentre egli ristabiliva il Vangelo nella
sua pienezza.

Alma il giovane ebbe un’esperienza
personale col ministero degli angeli.
Quando era giovane, egli era annove-
rato fra i non credenti e «indusse
molte persone a imitare le sue ini-
quità». Un giorno, «mentre andava in
giro per distruggere la chiesa di Dio»
in compagnia dei figli di Mosia, un
«angelo del Signore apparve loro; e
discese come fosse in una nube; e
parlò come fosse con voce di tuono,
che fece tremare la terra sulla quale
stavano». L’angelo gridò: «Alma, alzati
e fatti avanti: perché perseguiti la
Chiesa di Dio?»

Alma fu così sopraffatto da questa
esperienza che svenne e lo dovettero
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trasportare per portarlo da suo padre.
Soltanto dopo che suo padre e altri
ebbero digiunato e pregato per due
giorni Alma ritrovò completamente la
salute e le forze. Egli si alzò e dichiarò:
«Mi sono pentito dei miei peccati, 
e sono stato redento dal Signore;
ecco, sono nato dallo Spirito».7 Alma
successivamente divenne uno dei più
grandi missionari descritti nel Libro 
di Mormon. Comunque durante i suoi
lunghi anni di servizio missionario,
non parlò mai della visita dell’angelo.
Scelse piuttosto di testimoniare che 
la verità gli era stata resa nota dallo
Spirito Santo di Dio.

Essere istruiti da un angelo deve
essere una grande benedizione.
Eppure, come Alma ci ha insegnato, 
la sua conversione definitiva avvenne
solamente dopo avere «digiunato e
pregato molti giorni».8 La sua com-
pleta conversione avvenne grazie allo
Spirito Santo, che è a disposizione 
di tutti coloro che ne sono degni.

Gli eventi miracolosi non sono
sempre stati una fonte di conver-
sione. Ad esempio, quando Laman 
e Lemuele maltrattarono fisicamente 
i loro fratelli più giovani, apparve 
un angelo per ammonirli e fermarli.
L’angelo assicurò anche tutti i fratelli
che Labano sarebbe stato consegnato
nelle loro mani. Nefi, da un lato, gli
credette e ottenne le tavole di bronzo
da Labano. Laman e Lemuele, d’altro
canto, non credettero e non muta-
rono il loro comportamento in
seguito alla visita dell’angelo. Nefi
infatti ricordò loro: «Come mai avete
dimenticato di aver visto un angelo
del Signore?» 9

Voi giovani uomini state costruendo
le vostre testimonianze. Queste ven-
gono rafforzate da conferme spirituali
grazie allo Spirito Santo, durante le
normali esperienze della vita. Alcune
grandi manifestazioni potrebbero raf-
forzare la vostra testimonianza, ma
probabilmente non accadrà in questo
modo.

Se è vero che il sacerdozio porta

grandi benedizioni, è altrettanto vero
che porta con sé grandi doveri.

1. Tutti i detentori del sacerdozio
devono onorare le proprie chiamate,
agendo nel nome del Signore nell’am-
bito del proprio ufficio e della propria
chiamata. Noi onoriamo le nostre
chiamate quando seguiamo le diret-
tive dei nostri presidenti di quorum,
dei vescovi e dei dirigenti di quorum.
Questo significa preparare, benedire 
e distribuire il sacramento così come
ci è richiesto di fare. Significa anche
svolgere altre responsabilità del
Sacerdozio di Aaronne, come pulire 
la nostra casa di riunione, sistemare le
sedie per le conferenze di palo o altre
riunioni della chiesa e svolgere altri
incarichi assegnati.

2. I detentori del Sacerdozio di
Aaronne, o sacerdozio preparatorio,
hanno il dovere di qualificarsi al
sacerdozio superiore e di ricevere 
le istruzioni per assolvere maggiori
responsabilità nel servizio della
Chiesa.

3. Detenere il Sacerdozio di
Aaronne comprende l’obbligo di

essere un buon esempio, avere pen-
sieri puri e un comportamento ade-
guato. Noi acquisiamo questi attributi
mentre svolgiamo i nostri incarichi.

4. Nei vostri quorum o in altre atti-
vità della Chiesa, vi troverete insieme
con altri giovani uomini che condivi-
dono i vostri stessi valori. Potete raf-
forzarvi l’un l’altro.

5. Potete studiare le Scritture e
imparare i principi del Vangelo che vi
aiutano a prepararvi per la missione.

6. Potete imparare a pregare e a
riconoscere le risposte.

Dottrina e Alleanze descrive diversi
tipi di autorità relativi al Sacerdozio 
di Aaronne. Primo, l’ordinazione al
sacerdozio dà l’autorità di svolgere 
le ordinanze e possedere il potere 
del Sacerdozio di Aaronne. Il vesco-
vato è la presidenza del Sacerdozio di
Aaronne nel rione.10 Secondo, all’in-
terno di questo sacerdozio vi sono
diversi uffici, ognuno dei quali ha dif-
ferenti doveri e privilegi. In qualità di
diaconi dovete vegliare sulla Chiesa
ed essere ministri residenti. 11 Come
insegnanti, oltre a vegliare sulla
Chiesa, dovete «stare con i membri
e… fortificarli».12 Come sacerdoti
dovete «predicare, insegnare, esporre,
esortare e battezzare, e… ammini-
strare il sacramento. E…visitare la
casa di ogni membro».13 Il vostro
vescovo, che detiene le chiavi di
sommo sacerdote, è anche il presi-
dente del quorum dei sacerdoti e
dirige l’operato del quorum.

Quando venite avanzati da uno 
di questi uffici del Sacerdozio di
Aaronne a quello successivo, conti-
nuate a mantenere l’autorità di quello
precedente. Ad esempio, coloro fra
voi che sono sacerdoti hanno ancora
l’autorità di svolgere tutto ciò che
facevano come diaconi e insegnanti.
Infatti, anche quando sarete ordinati
al Sacerdozio di Melchisedec, conti-
nuerete a mantenere e agire negli
uffici del Sacerdozio di Aaronne.
L’anziano LeGrand Richards, che fu
membro del Quorum dei Dodici per
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molti anni, comprese bene questo
principio. Egli spesso diceva: «Sono
soltanto un diacono cresciuto».

Come ho già fatto notare, l’inse-
gnamento è uno dei maggiori doveri
del sacerdozio di Aaronne. Spesso,
per voi giovani adolescenti, l’opportu-
nità di insegnare viene quando siete
colleghi di insegnamento familiare 
di vostro padre o di altri detentori 
del Sacerdozio di Melchisedec.
Provvedere alle necessità temporali 
e spirituali è una parte molto impor-
tante del vostro «vegliare sulla chiesa».

Il profeta Joseph Smith dava la
massima priorità all’insegnamento
familiare. Il fratello Ezra Oakley era
l’insegnante familiare del Profeta, 
e ogni volta che fratello Oakley si
recava a casa degli Smith per inse-
gnare, «il Profeta radunava tutta la
famiglia e dava la sua stessa sedia a
fratello Oakley, dicendo ai suoi fami-
liari di ascoltare attentamente fra-
tello Oakley».14

Voi giovani uomini del Sacerdozio
di Aaronne avete bisogno di avere 
lo Spirito con voi tanto nella vostra
vita quanto nello svolgere l’insegna-
mento familiare, nel preparare e 
distribuire il sacramento, o in altre
attività sacerdotali. Dovrete evitare
molte pietre di inciampo. Una delle
più grandi è l’assuefazione.

Consiglio ad ognuno di voi di evi-
tare ogni tipo di dipendenza. In questi
giorni Satana e i suoi seguaci stanno
schiavizzando alcuni dei nostri migliori
giovani con la dipendenza dagli alco-
lici, da tutti i tipi di droga, dalla porno-
grafia, dal tabacco, dal gioco d’azzardo
e da altri disturbi incontrollabili.
Alcune persone sembra abbiano un’in-
nata debolezza verso queste sostanze,
così che una singola esperienza si tra-
sforma in una dipendenza ingestibile.
Alcune assuefazioni effettivamente
alterano la mente e causano una bra-
mosia che supera la capacità di ragio-
nare e giudicare. Queste dipendenze
non distruggono soltanto la vita di
coloro che non sanno resistere, ma

anche quella dei loro genitori, coniugi
e figli. Come lamentò il profeta
Geremia: «Né i re della terra né alcun
abitante del mondo avrebbero mai 
creduto che l’avversario, il nemico,
sarebbe entrato nelle porte».15

Il Signore, nella Sua saggezza, ci 
ha ammonito che le sostanze che non
sono buone per noi devono essere
completamente evitate. Siamo stati
avvisati di non bere il primo sorso,
fumare la prima sigaretta o provare 
la prima droga. La curiosità e le pres-
sioni dei coetanei sono ragioni troppo
deboli per provare sostanze che 
possono causare assuefazione.
Dovremmo fermarci e valutare tutte
le conseguenze, non soltanto per noi
e per il nostro futuro, ma anche per i
nostri cari. Queste conseguenze sono
fisiche, ma possono mettere anche a
repentaglio la nostra spiritualità e farci
divenire facili prede di Satana.

Attesto che il sacerdozio ha influito
sulla mia vita perfezionandomi, accre-
scendo la mia spiritualità, confortan-
domi, rafforzandomi e aiutandomi ad

evitare le tentazioni. Ho vissuto sotto
la sua influenza per tutta la mia vita: 
in casa dei miei nonni, in casa di mio
padre e successivamente in casa mia.
Usare l’illimitato potere e autorità del
sacerdozio per donare forza al pros-
simo, per guarirlo e benedirlo, ci
rende umili. Prego che possiamo
detenere degnamente l’autorità del
sacerdozio per agire nel nome di Dio.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Adattato da Laird Roberts, «On Water &

Bread», Tambuli, ottobre 1984, 40–41.
2. 1 Pietro 2:9.
3. Vedere DeA 84:18.
4. DeA 84:26.
5. DeA 13:1.
6. Dottrina evangelica, 390.
7. Vedere Mosia 27:8–24.
8. Alma 5:46.
9. 1 Nefi 7:10.

10. Vedere DeA 107:15.
11. Vedere DeA 84:111; vedere anche DeA

20:57–59.
12. DeA 20:53.
13. DeA 20:46–47.
14. «Ordained and Acting Teachers in 

the Lesser Priesthood, 1851–1883», 
di William G. Hartley, Brigham Young
University Studies, primavera 1976, 384.

15. Lamentazioni 4:12.
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A lcuni anni fa, quando il nostro
figlio minore Clark era pros-
simo a compiere dodici anni,

io e lui stavamo uscendo dall’edificio
amministrativo della Chiesa quando 
il presidente Harold B. Lee si avvicinò
e ci salutò. Feci presente al presidente
Lee che Clark avrebbe presto com-
piuto dodici anni, pertanto il presi-
dente Lee si rivolse a lui, chiedendogli:
«Cosa accade quando compi dodici
anni?»

Quello fu uno di quei momenti in
cui un padre prega che un figlio sia

ispirato nel dare la risposta giusta.
Clark, senza esitare, rispose al presi-
dente: «Sarò ordinato diacono!»

La risposta era proprio quella che
avevo sperato e che il presidente Lee
si aspettava. A quel punto diede un
consiglio a nostro figlio: «Ricordati, 
è una gran benedizione detenere il
sacerdozio».

Spero con tutto il cuore e con tutta
l’anima che ogni giovane uomo che
riceve il sacerdozio lo onori e sia fedele
alla fiducia che gli viene data quando 
è conferito. Possa ciascuno di noi che
detiene il sacerdozio di Dio sapere ciò
in cui crede. Come ammonì l’apostolo
Pietro, possiamo noi essere «pronti
sempre a rispondere a vostra difesa 
a chiunque vi domanda ragione della
speranza che è in voi».1 Ci saranno
occasioni nella nostra vita in cui
saremo chiamati a spiegare o a difen-
dere le nostre credenze. Quando arriva
il momento di farlo, il tempo per pre-
pararsi è passato.

La maggior parte di voi, giovani
uomini, ha la possibilità di rendere
testimonianza durante la missione
che svolge per il mondo. Preparatevi
adesso a quel magnifico privilegio.

Io ho avuto molte possibilità. Una

risale a ventun anni fa, prima che la
Repubblica Democratica Tedesca, o
Germania dell’Est, com’era comune-
mente conosciuta, fosse liberata dal
regime comunista. Ero in visita presso
il segretario di stato della Germania
dell’Est, il ministro Gysi. A quel tempo
il nostro tempio di Freiberg, nella
Germania dell’Est, era ancora in
costruzione insieme a due o tre case
di riunione. Il ministro Gysi ed io 
parlammo di una serie di argomenti,
incluso il nostro programma mondiale
di costruzioni. Egli chiese: «Perché 
la vostra chiesa è talmente ricca da
potersi permettere di costruire edifici
nel nostro paese e in tutto il mondo?
Da dove prendete i soldi?»

Risposi che la Chiesa non è ricca ma
che seguiamo l’antico principio biblico
della decima, principio che è ribadito
nelle nostre Scritture moderne.
Spiegai anche che la nostra Chiesa 
non ha un clero retribuito e indicai 
che questi erano i due motivi per cui
eravamo in grado di erigere gli edifici
allora in costruzione, incluso il bellis-
simo tempio a Freiberg.

Il ministro Gysi fu impressionato
dall’informazione che gli diedi e io 
fui felice di aver risposto alla sua
domanda.

La possibilità di dichiarare una
verità arriva quando meno ce l’aspet-
tiamo. Prepariamoci.

Una volta un uomo che non appar-
teneva alla Chiesa chiese al presidente
David O. McKay quali particolari cre-
denze distinguevano gli insegnamenti
della Chiesa da quelli di una qualsiasi
altra fede. In seguito, parlando di que-
sto fatto, il presidente McKay disse di
aver sentito di dover rispondere: «Ciò
che differenzia le credenze della mia
chiesa da quelle di qualsiasi altra è
l’autorità divina tramite rivelazione
diretta».2

Dove possiamo trovare un esem-
pio più splendido di autorità divina
tramite rivelazione diretta degli
esempi occorsi quel «mattino di una
bella giornata serena all’inizio della

Il nostro sacro
dovere nel
sacerdozio
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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primavera del 1820» quando il gio-
vane Joseph Smith si ritirò nei boschi
a pregare? Le parole che usò per
descrivere quel momento della storia
sono possenti: «Io vidi due Personaggi
il cui splendore e la cui gloria sfidano
ogni descrizione, ritti sopra di me nel-
l’aria. Uno di essi mi parlò, chiaman-
domi per nome, e disse indicando
l’altro: Questo è il mio Figlio diletto.
Ascoltalo!»3

I nostri pensieri si rivolgono alla
visita che fece un messaggero celeste,
Giovanni Battista, il 15 maggio 1829.
Sulle rive del fiume Susquehanna
vicino a Harmony, in Pennsylvania,
Giovanni impose le mani sulla testa 
di Joseph Smith e di Oliver Cowdery
dicendo loro: «Su di voi miei compa-
gni di servizio, nel nome del Messia, 
io conferisco il Sacerdozio di Aaronne,
che detiene le chiavi del ministero
degli angeli, e del Vangelo di penti-
mento, e del battesimo per immer-
sione per la remissione dei peccati».4

Il messaggero annunciò che agiva
sotto la guida di Pietro, Giacomo e
Giovanni, che detenevano le chiavi 
del Sacerdozio di Melchisedec. Quindi
seguirono l’ordinazione e il battesimo.
Questo è un altro esempio di autorità
divina mediante rivelazione diretta.

A tempo debito Pietro, Giacomo 
e Giovanni furono mandati a conferire
le benedizioni del Sacerdozio di
Melchisedec. Questi apostoli mandati
dal Signore ordinarono e conferma-
rono Joseph e Oliver quali apostoli 
e testimoni speciali del Suo nome.
L’autorità divina tramite rivelazione
diretta caratterizzò questa sacra visita.

A seguito di questi fatti, tutti noi
abbiamo il solenne dovere di assol-
vere fedelmente i compiti del sacer-
dozio che ci è stato conferito.

Il presidente Brigham Young
dichiarò: «Il Sacerdozio del Figlio di
Dio… è la legge tramite la quale i
mondi furono, sono e continueranno
ad essere per i secoli dei secoli».5 Il
presidente Joseph F. Smith, approfon-
dendo l’argomento, disse: «Non è

nulla di più o di meno del potere di
Dio delegato all’uomo tramite il quale
gli uomini possono agire sulla terra
per la salvezza dell’umana famiglia, 
nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, e agire legittimamente,
non supponendo di avere tale auto-
rità, non prendendola a prestito dalle
generazioni di coloro che sono già
defunti, ma un’autorità che è stata
data in questo giorno in cui viviamo
tramite il ministero degli angeli e degli
spiriti dall’alto, direttamente dalla pre-
senza dell’Onnipotente Iddio».6

Quando stavo per compiere
diciotto anni e mi preparavo ad
andare sotto le armi, durante la
Seconda Guerra Mondiale, fui racco-
mandato per il conferimento del
Sacerdozio di Melchisedec. Mi fu

chiesto di telefonare al presidente
Paul C. Child, il mio presidente di
palo, per l’intervista. Egli amava e
comprendeva le sacre scritture, e il
suo intento era che anche tutti gli
altri dovevano amarle e compren-
derle. Avevo saputo da altri quanto
fossero approfondite ed accurate 
le sue interviste; la nostra conversa-
zione telefonica fu più o meno la
seguente:

«Salve, presidente Child, sono il
fratello Monson. Mi è stato detto dal
vescovo di telefonarle per un’intervi-
sta per l’ordinazione ad anziano».

«Bene, fratello Monson. Quando
puoi venire a trovarmi?»

Sapendo che la riunione sacra-
mentale iniziava alle 16.00 e deside-
rando ridurre al minimo il tempo a
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sua disposizione per saggiare la mia
conoscenza delle Scritture dissi: «Le
andrebbe bene alle 15.00?»

La sua risposta fu: «Fratello
Monson, questo non ci darebbe il
tempo sufficiente per fare un esame
delle Scritture. Potresti venire alle
14.00 portando la tua copia delle
Scritture debitamente sottolineate?»

Arrivò la domenica ed io andai a
trovare il presidente Child a casa. Fui
accolto con calore; poi iniziò l’intervi-
sta. Egli disse: «Fratello Monson, tu
detieni il Sacerdozio di Aaronne».
Naturalmente io già lo sapevo.
Continuò: «Hai mai ricevuto la visita
di angeli?»

Io risposi: «Non ne sono sicuro».
«Sai», disse lui, «che ne hai il diritto?»
La mia risposta: «No».
Allora egli disse: «Fratello Monson,

ripeti a memoria la sezione 13 di
Dottrina e Alleanze».

Cominciai: «Su di voi, miei compa-
gni di servizio, nel nome del Messia,
io conferisco il Sacerdozio di
Aaronne, che detiene le chiavi del
ministero degli angeli...»

«Alt!», esclamò il presidente Child.
Quindi con tono calmo e dolce mi
consigliò: «Fratello Monson, non scor-
dare mai che mediante il Sacerdozio di
Aaronne tu detiene le chiavi del mini-
stero degli angeli. Ora continua pure».

Recitai a memoria il resto della
sezione. Il presidente Child disse:
«Splendido». Poi mi parlò di alcune
altre sezioni di Dottrina e Alleanze
che trattavano del sacerdozio. Fu 
una lunga intervista che non ho mai
dimenticato. Alla fine, il presidente
Child mi mise un braccio sulle spalle 
e disse: «Ora sei pronto a ricevere il
Sacerdozio di Melchisedec. Ricorda
che il Signore benedice chi Lo serve».

Molti anni dopo, io e Paul C. Child,
allora membro del Comitato del
Benessere, partecipammo a una con-
ferenza di palo. Alla sessione per i diri-
genti del sacerdozio, quando fu il suo
turno di parlare, prese le sue Scritture
e camminò fra la congregazione.

Conoscendo bene il presidente Child,
sapevo cosa avrebbe fatto. Prese a
citare Dottrina e Alleanze, compresa 
la sezione 18 riguardo al valore di
un’anima, indicando che dobbiamo
lavorare tutti i nostri giorni per por-
tare le anime al Signore. Poi si rivolse
ad un presidente di quorum e chiese:
«Qual è il valore di un’anima?»

Il presidente di quorum, sorpreso,
esitò mentre formulava la sua rispo-
sta. Pregavo che riuscisse a rispon-
dere. Infine rispose: «Il valore di
un’anima è la sua capacità di diven-
tare come Dio».

Il fratello Child chiuse le sue
Scritture e percorse solennemente 
e tranquillamente il corridoio fino al
podio. Passando vicino a me disse:
«Una risposta molto profonda».

Dobbiamo conoscere il giura-
mento e alleanza del sacerdozio 
perché riguarda tutti noi. Per coloro
che detengono il Sacerdozio di
Melchisedec, è una dichiarazione 
del nostro requisito di essere fedeli 
e obbedienti alle leggi di Dio e di
magnificare le chiamate che ci ven-
gono date. Per coloro che detengono
il Sacerdozio di Aaronne, è una dichia-
razione che riguarda i doveri e le
responsabilità future, affinché essi
possano prepararsi già da oggi.

Questo giuramento e alleanza è sta-
bilito dal Signore con queste parole:

«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.

E inoltre, tutti coloro che ricevono
questo sacerdozio accettano me, dice
il Signore;

Poiché colui che accetta i miei 
servitori, accetta me;

E colui che accetta me, accetta mio
Padre;

E colui che accetta mio Padre, riceve
il regno di mio Padre; perciò, tutto

quello che mio Padre ha gli sarà dato».7

L’anziano Delbert L. Stapley, già
membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, una volta osservò: «Vi sono
due requisiti fondamentali di questo
giuramento e alleanza. Il primo è la
fedeltà, che denota obbedienza alle
leggi di Dio e connota vera osser-
vanza di tutte le norme del Vangelo…

Il secondo requisito… è magnifi-
care la propria chiamata. Magnificare
significa onorare, esaltare e glorifi-
care e tenere in gran conto o
rispetto. Significa anche aumentare
l’importanza, accrescere e rendere
più grande».8

Una volta chiesero al profeta Joseph
Smith: «Fratello Joseph, spesso ci
esorti a magnificare le nostre chiamate.
Che cosa significa?» Si dice che abbia
risposto: «Magnificare una chiamata
significa portarla avanti con dignità e
dandole importanza, affinché la luce
del cielo possa splendere mediante la
sua esecuzione agli occhi degli altri
uomini. Un anziano magnifica la sua
chiamata quando apprende quali sono
i suoi doveri di anziano e poi li svolge».

A coloro che detengono il
Sacerdozio di Aaronne dovrebbe
essere data la stessa possibilità di
magnificare le loro chiamate nel
sacerdozio.

Una domenica di due anni fa stavo
partecipando alla riunione sacramen-
tale del mio rione. È una rarità.
C’erano tre sacerdoti al tavolo sacra-
mentale, il più giovane al centro aveva
degli handicap nel muoversi e partico-
larmente nel parlare. Cercò due volte
di benedire il pane ma balbettava, di
sicuro imbarazzato per la sua incapa-
cità di dire perfettamente la pre-
ghiera. Uno degli altri sacerdoti prese
il suo posto e benedisse il pane.

Durante la distribuzione del pane,
pensai tra me: «Non posso lasciare
che quel giovane abbia un fallimento
al tavolo sacramentale». Ebbi la forte
sensazione che se non avessi dubi-
tato, egli sarebbe riuscito a benedire
bene l’acqua. Dal momento che ero
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sul podio vicino al tavolo sacramen-
tale, mi allungai e dissi al sacerdote
più vicino a me, indicando il giovane
uomo che aveva difficoltà: «Fategli
benedire l’acqua, è una preghiera più
corta». E poi pregai. Non volevo che
fallisse due volte. Mi piace il passo
delle Scritture che dice che non dob-
biamo dubitare, ma essere credenti.9

Quando fu il momento di benedire
l’acqua, quel giovane si inginocchiò 
di nuovo e disse la preghiera, forse 
un po’ esitante, ma senza sbagliare
una parola. Gioii in silenzio. Mentre 
i diaconi passavano i vassoi, guardai 
il ragazzo e gli feci un cenno d’appro-
vazione. Lui mi fece un gran sorriso.
Quando i giovani poterono tornare 
a sedere con le loro famiglie, egli
sedette nella fila tra la madre e il
padre. Fui felice di vedere la madre
che gli faceva un gran sorriso e lo
abbracciava, mentre il padre si con-
gratulò con lui e gli mise il braccio
attorno alle spalle. Tutti e tre guarda-
rono nella mia direzione e feci loro un
cenno di approvazione. Vidi le lacrime
negli occhi della madre e del padre.
Ebbi l’impressione che quel giovane
uomo avrebbe fatto bene in futuro.

Il sacerdozio in realtà non è tanto
un dono quanto un incarico di ser-
vire, il privilegio di sostenere e di 
aiutare gli altri.

Non molto tempo fa ricevetti una
lettera che parlava di un bravo gio-
vane diacono, Isaac Reiter, e i diaconi,
gli insegnanti e i sacerdoti che servì e
per cui fu una benedizione.

Isaac lottò con il cancro da quando
aveva sei mesi fino alla sua morte
all’età di tredici anni. Quando lui e la
sua famiglia si trasferirono in una casa
vicino all’ospedale in modo che Isaac
potesse ricevere le adeguate cure
mediche, ai membri del Sacerdozio di
Aaronne nel rione vicino fu chiesto di
portare loro il sacramento ogni dome-
nica. Quest’ordinanza settimanale
diventò la preferita dei detentori del
Sacerdozio di Aaronne che vi prende-
vano parte. Insieme ai loro dirigenti 

e alla famiglia di Isaac, si riunivano
attorno al letto d’ospedale di Isaac,
cantavano gli inni e portavano testi-
monianza. Poi veniva benedetto il
sacramento. Isaac insisteva sempre
che lui, come diacono, distribuisse 
il sacramento alla sua famiglia e 
a coloro che lo avevano portato.
Mentre giaceva nel suo letto, racco-
glieva le forze per tenere il piatto 
che conteneva il pane o l’acqua bene-
detti. Tutti i presenti andavano da
Isaac per prendere il sacramento dal
piatto. Le infermiere e lo staff medico
presto cominciarono a partecipare
alla riunione quando si resero conto
che Isaac era molto vicino al suo
Padre celeste e Lo onorava sempre.
Per quanto debole e sofferente, Isaac
sfruttava sempre l’onore che ha chi
detiene un real sacerdozio.

Isaac era un grande esempio per 
i giovani uomini del rione. Essi videro
il suo desiderio di svolgere i suoi
compiti, anche sul letto di morte, e 
si resero conto che tali responsabilità
erano veramente dei privilegi.
Iniziarono a presentarsi in anticipo 
e a preparare il sacramento ed essere
seduti al loro posto in orario. C’era
più riverenza.

Isaac Reiter divenne un sermone

vivente su come onorare il sacerdo-
zio. Al suo funerale fu detto che per
tutta la vita tenne un piede in para-
diso. Non c’è dubbio che egli continui
a magnificare i suoi compiti e a parte-
cipare all’opera oltre il velo.

Per coloro che detengono il
Sacerdozio di Melchisedec, il nostro
privilegio di magnificare la nostra
chiamata è sempre presente. Siamo
pastori che sorvegliano Israele. Le
pecore affamate guardano in alto
pronte ad essere nutrite col pane
della vita. Fratelli, siamo preparati a
nutrire il gregge di Dio? È essenziale
riconoscere il valore di un’anima, per
non rinunciare mai a uno dei Suoi
preziosi figli.

Se qualcuno dovesse pensare di
essere troppo debole per poter fare
meglio a causa della più grande delle
paure, la paura del fallimento, non 
c’è rassicurazione più confortate delle
parole del Signore: «La mia grazia
basta a tutti gli uomini che si umiliano
dinanzi a me; poiché, se si umiliano
dinanzi a me, ed hanno fede in me,
allora farò in modo che le cose deboli
divengano forti per loro».10

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. Chi Dio chiama, Dio qualifica.

Possa il nostro Padre celeste
benedire, ispirare e guidare sempre
tutti coloro che detengono il Suo
prezioso sacerdozio. Per questo
prego nel nome del Signore Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1 1 Pietro 3:15.
2. Vedere David O. McKay, Stepping Stones 

to an Abundant Life (1971), 375.
3. Joseph Smith—Storia 1:14, 17.
4. DeA 13:1.
5. Discorsi di Brigham Young, compilati da

John A. Widtsoe, 130.
6. Gospel Doctrine, 5° ed. (1939), 139–140.
7. DeA 84:33–38.
8. Conference Report, aprile 1957, 76.
9. Vedere Mormon 9:27.

10. Ether 12:27.
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Il fratello Monson è difficile da
seguire. È pieno di umorismo 
ma anche di tanta sincerità.
Grazie, fratelli, per la vostra fede e 

le vostre preghiere. Le apprezzo molto.
Quando un uomo invecchia, svi-

luppa un tocco più affettuoso, un
modo di fare più gentile. Di recente
ho pensato molto a questo.

Mi sono domandato perché nel
mondo vi sia tanto odio. Siamo coin-
volti in terribili guerre dove si per-
dono molte vite e s’infliggono ferite
permanenti. Ma senza andare troppo
lontano, c’è tanta gelosia, orgoglio,
arroganza, lamentele e critiche; 
padri che si arrabbiano per cose 
piccole e insignificanti, che fanno

piangere le mogli e spaventano i figli.
Le distinzioni razziali continuano

ad essere presenti. Mi è stato riferito
che questo è presente anche fra di
noi. Non capisco come ciò possa acca-
dere. Mi era sembrato che tutti aves-
simo gioito della rivelazione ricevuta
nel 1978 dal presidente Kimball. Nel
momento in cui accadde io mi tro-
vavo nel tempio. Non v’era alcun dub-
bio nella mia mente, e nella mente 
dei miei colleghi, che ciò che era stato
rivelato fosse l’intenzione e il volere 
del Signore.

Ora mi viene riferito che insulti raz-
zisti e commenti denigratorie sono 
a volte uditi fra di noi. Vi ricordo che
nessun uomo che proferisca com-
menti sprezzanti riguardo a persone
di una razza diversa può considerarsi
un vero discepolo di Cristo. E nep-
pure può considerarsi in armonia 
con gli insegnamenti della Chiesa 
di Cristo. Come può un uomo che
detiene il Sacerdozio di Melchisedec,
presumere con arroganza di essere
qualificato ad avere il Sacerdozio
mentre un altro uomo, che vive retta-
mente, ma che ha la pelle di un altro
colore, non sia idoneo?

Durante il mio incarico, quale
membro della Prima Presidenza, ho
riconosciuto e parlato molte volte
riguardo alle diversità che esistono
nella nostra società. Tutto ha a che

vedere con noi, e dobbiamo sforzarci
di andare incontro a quelle diversità.

Tutti noi dobbiamo riconoscere
che ciascuno è un figlio, o una figlia,
del nostro Padre celeste che ama tutti
i Suoi figli.

Fratelli, nel sacerdozio di questa
Chiesa non v’è spazio per le discrimi-
nazioni razziali. Se qualcuno, fra coloro
che mi stanno ascoltando, ha l’abitu-
dine di discriminare, che vada dinanzi
al Signore per richiedere il perdono e
non sia più coinvolto in tale pratica.

Spesso, ricevo lettere nelle quali 
gli autori mi suggeriscono degli argo-
menti da trattare alla conferenza. Una
di esse mi è arrivata l’altro giorno. È
scritta da una donna che ha indicato
che il suo primo matrimonio era ter-
minato con il divorzio. Ella incontrò
successivamente un uomo che sem-
brava essere molto gentile e rispet-
toso. Tuttavia, dopo il matrimonio, 
lei scoprì che le sue finanze erano 
allo sbaraglio; egli aveva pochi soldi
ma lasciò lo stesso il lavoro e rifiutò 
di avere un’occupazione. Ella fu
quindi costretta ad andare a lavorare
per provvedere alla famiglia.

Gli anni passarono e lui rimase di-
soccupato. Lei menziona quindi due
altri uomini che seguono lo stesso
esempio, rifiutandosi di andare a
lavorare mentre le loro mogli sono
costrette a dedicare lunghe ore per
provvedere al mantenimento dei
familiari.

Paolo disse a Timoteo: «Se uno 
non provvede ai suoi, e principalmente 
a quelli di casa sua, ha rinnegato la
fede, ed è peggiore dell’incredulo» 
(1 Timoteo 5: 8). Queste sono parole
molto forti.

Il Signore ha detto nella rivelazione
moderna:

«Le donne hanno diritto di essere
mantenute dal marito finché il loro
marito non sia preso…

Tutti i figli hanno diritto ad essere
mantenuti dai genitori, finché siano
maggiorenni» (DeA 83:2, 4).

Dagli inizi di questa Chiesa i mariti

Il bisogno di
maggior gentilezza
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

Perché dovremmo essere scortesi e antipatici con gli altri?
Perché non possiamo essere amici di tutti coloro che ci
circondano?
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sono stati considerati responsabili 
di guadagnare il pane per la famiglia.
Credo che nessun uomo che si rifiuti
di lavorare per sostenere la sua fami-
glia, se è fisicamente in grado di farlo,
possa considerarsi un membro di
buona reputazione.

Prima ho dichiarato di non sapere
come mai v’è tanto conflitto, odio e
amarezza nel mondo. Naturalmente
so che tutto ciò è l’opera dell’avversa-
rio. Egli lavora su di noi individual-
mente. Egli distrugge uomini forti.
Egli lo ha fatto dal tempo dell’organiz-
zazione di questa Chiesa. Il presidente
Wilford Woodruff affermò:

«Ho visto Oliver Cowdery quando
sembrava che la terra tremasse sotto i
suoi piedi. Non ho mai udito un uomo
portare una testimonianza più pos-
sente di quella che egli portò quando
era sotto l’influenza dello Spirito, tut-
tavia, nel momento stesso in cui si
allontanò dal regno di Dio, tale potere
svanì… Egli fu privato della sua forza,
come Sansone sulle ginocchia di
Delila. Egli perse il potere e la testimo-
nianza che aveva avuto e, sino alla fine
dei suoi giorni, non li riottenne più
nella loro pienezza, benché sia morto
da [membro della] Chiesa» (vedere
Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Wilford Woodruff, 108).

Ho il permesso di raccontarvi la

storia di un giovane uomo che è cre-
sciuto nella nostra comunità. Egli 
non era un membro della Chiesa. 
Lui e i suoi genitori erano praticanti 
in un’altra fede.

Egli affermò che mentre cresceva,
alcuni dei suoi compagni Santi degli
Ultimi Giorni lo sminuivano, lo face-
vano sentire fuori luogo e lo prende-
vano in giro.

Egli iniziò a odiare questa Chiesa e
il suo popolo. Egli non vedeva alcun
bene in essi.

Poi accadde che suo padre perse 
il lavoro e dovette trasferirsi. Nella
nuova località, all’età di 17 anni fu in
grado di iscriversi all’università. Lì, per
la prima volta nella sua vita, sentì l’a-
more dei suoi amici; uno di loro, chia-
mato Richard, gli chiese di unirsi a
un’organizzazione della quale egli 
era il presidente. Egli scrive: «Per la
prima volta nella mia vita qualcuno mi
voleva attorno a sé. Non sapevo come
reagire, ma accettai con gratitudine…
Era una sensazione che amavo, la sen-
sazione di avere un amico. Avevo pre-
gato tutta la vita per avere un amico.
Ed ora, dopo 17 anni d’attesa, Dio
aveva risposto alla mia preghiera».

All’età di 19 anni egli si ritrovò ad
essere il compagno di tenda di Richard
durante un lavoro estivo. Egli notò 
che ogni sera Richard leggeva un libro.

Gli chiese cosa leggesse. Gli fu detto
che egli leggeva il Libro di Mormon.
Poi aggiunge: «Cambiai velocemente
discorso e andai a letto. Dopo tutto,
quello era il libro che aveva rovinato 
la mia infanzia. Provai a dimenticar-
mene, ma dopo una settimana ancora
non riuscivo a addormentarmi. Perché
lo leggeva ogni sera? Presto non potei
più sopportare quella domanda senza
risposta nella mia testa. Così una sera
gli chiesi cosa ci fosse di tanto impor-
tante in quel libro. Che cosa conte-
neva? Mi porse il libro. Risposi
velocemente che non avevo mai voluto
toccare il libro. Volevo solo sapere cosa
contenesse. Egli iniziò a leggere da
dove si era fermato. Egli lesse riguardo
a Gesù e riguardo a un’apparizione
nelle Americhe. Ne fui sbalordito. Non
pensavo che i Mormoni credessero 
in Gesù».

Richard gli chiese di cantare con 
lui nel coro di una conferenza di palo.
Il giorno arrivò e la conferenza iniziò.
«L’anziano Gary J. Coleman, del primo
quorum dei Settanta, era l’oratore
principale. Ho scoperto durante
quella conferenza che anche lui [era
un convertito]. Al termine Richard 
iniziò a tirarmi per il braccio perché
andassi a parlargli. Alla fine acconsen-
tii e mentre lo avvicinavo lui si girò
verso di me e mi sorrise. Mi presentai
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e dissi che non ero membro della
Chiesa ma che ero solo venuto per
cantare nel coro. Egli sorrise, disse
che era felice che fossi lì e affermò
che la musica era stata ottima. Gli
chiesi come aveva saputo che la
Chiesa era vera. Mi diede una breve
versione della sua testimonianza e 
mi chiese se avessi letto il Libro di
Mormon. Risposi di no. Mi promise
che la prima volta che l’avessi letto
avrei sentito lo Spirito».

In un’altra occasione questo 
giovane e il suo amico stavano viag-
giando insieme. Richard gli porse 
un Libro di Mormon e gli chiese di
leggere ad alta voce. Egli lo fece e
immediatamente l’ispirazione dello
Spirito Santo lo toccò.

Il tempo passò e la sua fede
crebbe. Egli accettò di essere battez-
zato. I suoi genitori si opposero, ma
egli perseverò e fu battezzato quale
membro della Chiesa.

La sua testimonianza continua a
rafforzarsi. Solo poche settimane fa si
è sposato con una bellissima ragazza
appartenente alla Chiesa, per il tempo
e l’eternità, nel Tempio di Salt Lake.
L’anziano Gary J. Coleman ha cele-
brato il suggellamento.

Questa è la fine della storia, ma 
in essa ci sono delle importanti

dichiarazioni. Primo, la triste maniera
con cui quei giovani compagni in una
comunità mormone lo hanno trattato.

Poi, il modo in cui il suo nuovo
amico Richard lo ha trattato. Fu total-
mente diverso dalla sua precedente
esperienza. Ciò portò alla sua conver-
sione e battesimo nonostante la
grande opposizione.

Questo genere di miracoli possono
succedere e accadranno quando v’è
gentilezza, rispetto e amore. Perché
dovremmo essere scortesi e antipatici
con gli altri? Perché non possiamo
essere amici di tutti coloro che ci cir-
condano? Perché c’é tanta amarezza 
e animosità? Questo non fa parte del
vangelo di Gesù Cristo.

Tutti inciampiamo occasional-
mente. Tutti facciamo degli errori.
Voglio citare le parole che Gesù men-
zionò nella Sua preghiera: «E rimet-
tici i nostri debiti come anche noi li
abbiamo rimessi ai nostri debitori»
(vedere Matteo 6:12; Joseph Smith
Translation, Matthew 6:13).

William W. Phelps, che era molto
amico del profeta Joseph, lo tradì nel
1838, causando l’incarcerazione del
profeta nel Missouri. Riconoscendo 
il gran male che aveva commesso, 
il fratello Phelps scrisse al Profeta
supplicando il perdono. Il profeta

replicò in parte come segue:
«È vero che noi abbiamo sofferto

molti dolori a seguito del tuo compor-
tamento—la coppa dell’amarezza, 
già abbastanza piena per degli esseri
mortali che dovevano berla, si riempì
veramente sino a straripare allorché
tu ti rivoltasti contro di noi…

Tuttavia, abbiamo bevuto la coppa,
la volontà del Padre nostro è stata
fatta, e noi siamo ancora vivi, della
qual cosa ringraziamo il Signore…

Credendo che la tua confessione
sia reale, e il tuo pentimento sincero,
io sarò nuovamente felice di porgerti
la mano dell’accoglienza e mi rallegro
del ritorno del figliuol prodigo.

Domenica scorsa la tua lettera 
è stata letta ai santi, ed in quella 
circostanza abbiamo colto l’espres-
sione dei loro sentimenti quando è
stato deciso all’unanimità che W. W.
Phelps venisse nuovamente riaccolto
fra noi.

‹Vieni fratello caro, poiché la guerra
è passata.

Coloro che prima erano amici,
alla fine son di nuovo amici›»
(Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, compilati da Joseph Fielding
Smith, 128).

Fratelli, è questo spirito espresso
dal profeta che dobbiamo coltivare
nella nostra vita. Non possiamo pren-
derlo alla leggera. Siamo membri della
Chiesa del nostro Signore. Abbiamo
degli obblighi verso di Lui, come pure
verso noi stessi e verso gli altri. Questo
vecchio mondo peccaminoso necessita
d’uomini di forza, uomini di virtù,
uomini di fede e rettitudine, uomini
disposti a perdonare e a dimenticare.

In conclusione, sono felice di far
notare che gli esempi e le storie da
me citati non rappresentano le azioni
e l’atteggiamento della grande mag-
gioranza del nostro popolo. Vedo 
tutt’attorno a me meravigliosi atti 
d’amore e di preoccupazione nei 
confronti degli altri.

Una settimana fa questa sala era
piena di bellissime giovani donne che



stanno cercando di vivere il Vangelo.
Esse sono generose l’una con l’altra.
Cercano di rafforzarsi reciproca-
mente. Sono l’orgoglio dei loro geni-
tori e delle case dalle quali vengono.
Esse si stanno avvicinando all’età
adulta e continueranno a seguire gli
ideali che ora le stanno motivando.

Pensate all’immenso bene fatto
dalle donne della Società di Soccorso.
L’ombra delle loro benevoli opere si
estende su tutta la terra. Le donne
porgono la mano e donano il proprio
tempo, le amorevoli cure e le risorse
per assistere i poveri e i malati.

Pensate al programma di benessere
con i volontari che forniscono cibo,
vestiti e altri articoli necessari a coloro
che soffrono.

Pensate alla grandezza dei nostri
sforzi umanitari che vanno al di là della
Chiesa per raggiungere le nazioni della
terra distrutte dalla povertà. Il flagello
del morbillo è stato eliminato in molte
zone grazie ai contributi di questa
Chiesa.

Ammirate l’opera del Fondo perpe-
tuo per l’educazione nel sollevare
migliaia di giovani dall’abisso della
povertà fino alla luce della conoscenza
e della prosperità.

E così potrei continuare ricordan-
dovi gli ampi sforzi delle buone per-
sone di questa Chiesa che sono di
beneficio reciproco in una maniera
che si estende in tutto il mondo, ai
poveri e agli afflitti della terra.

Non v’è limite al bene che pos-
siamo compiere, all’influenza che 
possiamo avere sugli altri. Non siamo
critici o negativi. Preghiamo per avere
forza, preghiamo per avere la capacità
e il desiderio di assistere gli altri.
Irradiamo la luce del Vangelo sempre
e ovunque, in modo che lo Spirito del
Redentore sia vista per nostro tramite.

Usando le parole del Signore a
Giosuè: «Sii forte e fatti animo; non ti
spaventare e non ti sgomentare, per-
ché l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco
dovunque andrai» (Giosuè 1:9).

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Come membri della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, ci preoccupiamo

dei figli di Dio che oggi vivono o che
sono mai vissuti sulla terra. «Il nostro
messaggio», come dichiarò la Prima
Presidenza nel 1978, «è di particolare
amore e preoccupazione per il benes-
sere eterno di tutti gli uomini e le
donne, a prescindere dalla loro cre-
denza religiosa, razza o nazionalità,
poiché sappiamo che in verità siamo
tutti fratelli e sorelle perché siamo
figli e figlie dello stesso Padre
eterno».1 Come dichiarò l’anziano
Dallin H. Oaks alcuni anni fa:

«La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni ha molte credenze
in comune con altre chiese cristiane.
Ma vi sono delle differenze, e queste
differenze spiegano il motivo per cui
mandiamo i nostri missionari dagli
altri cristiani, perché costruiamo dei
templi oltre alle chiese e perché le
nostre convinzioni ci portano tanta
felicità e forza nell’affrontare le diffi-
coltà della vita e della morte».2

Oggi desidero portarvi testimo-
nianza della pienezza del vangelo
restaurato di Gesù Cristo che si
aggiunge alle credenze di altre reli-
gioni, sia cristiane che non cristiane.
Questa pienezza fu originariamente
stabilita dal Salvatore durante il Suo
ministero terreno. Poi però ci fu 
un’apostasia.

Alcuni dei primi apostoli sapevano
che sarebbe sopravvenuta un’aposta-
sia prima della seconda venuta del
Signore Gesù Cristo. Ai Tessalonicesi,
Paolo scrisse in merito a questo
evento: «Nessuno vi tragga in errore
in alcuna maniera; poiché quel
giorno non verrà se prima non 
sia venuta l’apostasia».3

Con questa apostasia le chiavi 
del sacerdozio andarono perdute e
alcune preziose dottrine della chiesa
organizzata dal Salvatore furono cam-
biate. Tra queste c’erano: il battesimo
per immersione4; il ricevimento dello

La restaurazione
di tutte le cose
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

Noi crediamo che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni è una restaurazione della chiesa originaria
stabilita da Gesù Cristo.

SESSIONE ANTIMERIDIANA DI DOMENICA
2  a p r i l e  2 0 0 6



62

Spirito Santo mediante l’imposizione
delle mani5; la natura della divinità—
che essi sono tre personaggi distinti6;
la risurrezione di tutta l’umanità, gra-
zie all’espiazione di Gesù Cristo, «de’
giusti e degli ingiusti»7; la rivelazione
continua—che i cieli non sono
chiusi8; e il lavoro del tempio per 
i vivi e i morti.9

Il periodo che seguì divenne noto
come Medioevo. Questa apostasia 
fu prevista dall’apostolo Paolo che
dichiarò che «il cielo deve tenere
accolto [Gesù Cristo] fino ai tempi
della restaurazione di tutte le cose;
tempi dei quali Iddio parlò per bocca
dei suoi santi profeti, che sono stati 
fin dal principio».10 La restaurazione
sarebbe stata necessaria solo se queste
cose preziose fossero andate perdute.

Nei secoli che seguirono, uomini
religiosi riconobbero che c’era stato
un graduale allontanamento dalla
chiesa organizzata da Gesù Cristo.
Alcuni di loro soffrirono molto a causa
delle loro convinzioni in qualcosa che
venne chiamato la Riforma, un movi-
mento del sedicesimo secolo che
mirò a riformare la cristianità occiden-
tale. Questa si risolse nella separa-
zione delle chiese protestanti dalla
chiesa cristiana principale.

Tra questi riformatori ci fu il reve-
rendo John Lathrop, vicario della
chiesa di Egerton nel Kent, in
Inghilterra. Per inciso, il profeta

Joseph Smith discendeva da John
Lathrop. Nel 1623 il reverendo
Lathrop rinunciò al suo incarico poi-
ché metteva in dubbio l’autorità della
chiesa anglicana di agire nel nome 
di Dio. Quando lesse la Bibbia, rico-
nobbe che le chiavi apostoliche 
non erano sulla terra. Nel 1632 egli
diventò ministro di una chiesa indi-
pendente illegale e fu messo in pri-
gione. Sua moglie morì mentre lui era
incarcerato e i suoi figli orfani interce-
dettero presso il vescovo per la sua
liberazione. Il vescovo acconsentì a
liberare Lathrop a condizione che
lasciasse il paese. Questo egli fece e
con trentadue membri della sua con-
gregazione, salpò verso l’America.11

Roger Williams, un pastore del
diciassettesimo secolo che fondò
Rhode Island, si rifiutò di continuare
come pastore di Providence per il
motivo che non c’era «alcuna chiesa
regolarmente costituita sulla terra, né
alcuna persona qualificata a celebrare
le ordinanze ecclesiastiche; né pote-
vano esserci finché il Grande Capo
della Chiesa non avesse mandato dei
nuovi apostoli, la cui venuta stava
aspettando».12

Questi sono solo due degli studiosi
religiosi che riconobbero un’apostasia
dalla chiesa organizzata da Gesù
Cristo e il bisogno di una restaura-
zione delle chiavi del sacerdozio che
erano andate perdute. L’apostolo

Giovanni vide in visione il tempo in
cui «un altro angelo [sarebbe volato]
in mezzo al cielo, recante l’evangelo
eterno per annunziarlo a quelli che
abitano sulla terra, e ad ogni nazione
e tribù e lingua e popolo».13 Questa
profezia si è adempiuta. Poiché noi
crediamo che la pienezza del vangelo
di Gesù Cristo sia stata restaurata 
nel nostro tempo dal profeta Joseph
Smith, desideriamo dare a tutte le
persone la possibilità di conoscere 
e accettare questo messaggio.

Oggi abbiamo nella Chiesa restau-
rata, apostoli, profeti, pastori, inse-
gnanti ed evangelisti, come disse
Paolo agli Efesini.14 Questi uffici del
sacerdozio sono stati stabiliti dal
Salvatore quando Egli organizzò la
Sua chiesa nel meridiano del tempo.
Riconosciamo i due ordini del sacer-
dozio e gli uffici contenuti in essi: 
il sacerdozio minore è il Sacerdozio 
di Aaronne, che porta il nome di
Aaronne; e il sacerdozio superiore 
è il Sacerdozio di Melchisedec, che
prende il nome da Melchisedec, 
a cui Abrahamo pagò la decima. Il
Sacerdozio di Aaronne fu restaurato 
il 15 maggio 1829, per mano di
Giovanni Battista, che lo conferì a
Joseph Smith e Oliver Cowdery, e il
Sacerdozio di Melchisedec nel giro 
di un mese per mano degli antichi
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni.
Perciò coloro che oggi possiedono 
il sacerdozio rivendicano il potere di
agire in nome di Dio tramite il sacer-
dozio, «potere che esige rispetto sia
sulla terra che in cielo».15

Il 3 aprile 1836 nel Tempio di
Kirtland, Mosè apparve e diede al 
profeta Joseph e a Oliver Cowdery, 
le chiavi del raduno di Israele. Dopo
apparve Elias e consegnò la dispensa-
zione del vangelo di Abrahamo,
dicendo che «nella nostra posterità
tutte le generazioni dopo di noi sareb-
bero state benedette».16 Dopo di ciò
apparve il profeta Elia e diede loro 
le chiavi di questa dispensazione,
incluso il potere di suggellamento, 

Alcuni fedeli a Chihuahua, in Messico, assistono alla trasmissione della

conferenza.
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Alcuni fedeli giunti per assistere alla

trasmissione della conferenza nelle

Filippine (in alto), in Uruguay (sopra) 

e in Brasile (a sinistra). Membri della

Chiesa in Corea che sostengono i

dirigenti (in centro a sinistra).
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di legare in cielo ciò che è legato sulla
terra all’interno dei templi.17 Perciò, i
profeti delle precedenti dispensazioni
del Vangelo consegnarono le loro
chiavi al profeta Joseph Smith in que-
sta, la finale dispensazione della «pie-
nezza dei tempi» citata dall’apostolo
Paolo in Efesini.18

Sono grato che il Signore abbia
ritenuto opportuno stabilire di nuovo
la legge della decima e delle offerte
per questo popolo. Osservando la
legge della decima le cateratte del
cielo si apriranno per noi. Grandi
sono le benedizioni che si sono river-
sate su coloro che hanno fede di
seguire la legge della decima.

Durante la lunga storia della terra,
il culto reso nel tempio è stato una
parte significativa dell’adorazione da
parte dei santi, tramite il quale essi
dimostrano il loro desiderio di avvici-
narsi di più al loro Creatore. Il tempio
fu un luogo di istruzione per il
Salvatore quando era sulla terra, fu
una parte molto importante della Sua
vita. Le benedizioni del tempio sono
ancora una volta accessibili ai nostri
giorni. Una particolare caratteristica
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni è il suo insegna-
mento in merito ai templi e al signifi-
cato eterno di tutto ciò che accade in
essi. I nostri maestosi e bellissimi tem-
pli oggi sono sparsi su tutta la terra. In
essi viene svolto il più sacro dei lavori.
Il presidente Gordon B. Hinckley ha
dichiarato di questi templi: «Vi sono
soltanto pochi luoghi sulla terra nei
quali le domande dell’uomo riguardo
alla vita ricevono le risposte dell’eter-
nità».19 Ai solenni misteri riguardanti
da dove veniamo, perché siamo qui 
e dove stiamo andando viene data
risposta in modo più completo nei
templi. Veniamo dalla presenza di Dio
e siamo qui sulla terra per prepararci
a tornare alla Sua presenza.

Di più grande significato c’è che
all’intero delle sacre mura del tempio, 
i mariti e le mogli stipulano alleanze
eterne. Queste alleanze sono suggellate

dall’autorità del sacerdozio. I figli nati
da questa unione, se saranno degni,
potranno godere di un rapporto eterno
come parte di una famiglia e come 
figli di Dio. Come scrisse l’apostolo
Giovanni: «Questi che son vestiti di
vesti bianche chi son dessi?… Perciò
son davanti al trono di Dio, e gli ser-
vono giorno e notte nel suo tempio».20

Il Signore ha detto che la Sua
opera è «fare avverare l’immortalità e
la vita eterna dell’uomo».21 Ne conse-
gue che tutta l’umanità viva e morta
avrà la possibilità di ascoltare il
Vangelo o in questa vita o nel mondo
degli spiriti. Come Paolo disse ai
Corinzi: «Altrimenti, che faranno
quelli che son battezzati per i morti?
Se i morti non risuscitano affatto, per-
ché dunque son essi battezzati per
loro?»22 Questo è il motivo per cui 
facciamo il lavoro di ordinanza nel
tempio per i nostri antenati defunti.
Non viene tolta la scelta dell’individuo
o il libero arbitrio. Coloro per cui viene
svolto il lavoro possono accettarlo
oppure no, secondo la loro scelta.

L’apostolo Giovanni vide in visione
il tempo in cui un angelo sarebbe
venuto sulla terra come parte 
della restaurazione del vangelo.
Quell’angelo era Moroni che apparve
al profeta Joseph Smith. Egli guidò
Joseph al luogo in cui erano deposte
tavole d’oro che contenevano antichi
scritti. Jospeh Smith in seguito tra-
dusse queste tavole per dono e potere
di Dio e il Libro di Mormon fu pubbli-
cato. Esso è una documentazione di
due gruppi di persone che vissero
secoli fa nel continente americano. 
Si sapeva poco di loro prima della
venuta alla luce del Libro di Mormon.
Cosa ancora più importante, il Libro 
di Mormon è un altro testamento 
di Cristo. Esso ha restaurato 
preziose verità relative alla Caduta,
all’Espiazione, alla Restaurazione 
e alla vita dopo la morte.

Prima della Restaurazione, i cieli
erano rimasti chiusi per secoli; ma con
i profeti e gli apostoli una volta ancora
sulla terra, i cieli si sono un’altra volta
aperti con visioni e rivelazioni. Molte
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delle rivelazioni date al profeta Joseph
Smith sono state scritte in un libro 
che è noto come Dottrina e Alleanze.
Questo contiene ulteriori informazioni
su principi e ordinanze ed è una pre-
ziosa risorsa riguardo alla struttura 
del sacerdozio. In aggiunta, abbiamo
un’altra opera canonica chiamata Perla
di Gran Prezzo. Essa contiene il Libro
di Mosè, che è venuto per rivelazione
al profeta Joseph Smith, e il Libro di
Abrahamo che egli tradusse da un
papiro egiziano che aveva acquistato.
Da questi impariamo non solo moltis-
simo su Mosè, Abrahamo, Enoc e altri
profeti, ma anche molti più dettagli
sulla creazione. Impariamo che il van-
gelo di Gesù Cristo venne insegnato a
tutti i profeti fin dalle origini—proprio
dal tempo di Adamo.23

Noi crediamo che la Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
una restaurazione della chiesa origina-
ria stabilita da Gesù Cristo, che è stata
edificata «sul fondamento degli apo-
stoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù
stesso la pietra angolare».24 Non è una
scissione da un’altra chiesa.

Noi crediamo che la pienezza del
vangelo di Cristo è stata restaurata, 
ma questo non è un motivo per
alcuno di sentirsi superiore in alcun
modo rispetto agli altri figli di Dio.
Piuttosto, richiede un impegno mag-
giore di invocare l’essenza del van-
gelo di Cristo nella nostra vita—per
amare, servire e benedire gli altri.
Infatti, come la Prima Presidenza
dichiarò nel 1978, noi crediamo che
«i grandi capi religiosi del mondo
come Maometto, Confucio e i rifor-
matori, nonché i filosofi tra cui

Socrate, Platone e altri, abbiano rice-
vuto una parte della luce di Dio. I
principi morali furono loro donati 
da Dio per illuminare intere nazioni
e portare gli individui ad un più alto
livello di discernimento».25 Perciò,
noi rispettiamo le sincere credenze
religiose degli altri e apprezziamo
che gli altri manifestino la stessa cor-
tesia e rispetto per i principi che a
noi sono cari.

Ho una personale testimonianza
della verità delle alleanze, degli inse-
gnamenti e dell’autorità restaurati tra-
mite il profeta Joseph Smith. Questa
certezza è stata con me per tutta la
vita. Sono grato che la restaurazione
della pienezza del vangelo si sia verifi-
cata nel nostro tempo. Essa contiene 
il sentiero verso la vita eterna. Prego
che la forza, la pace, l’interesse di Dio
Padre e il costante amore e grazia del
Signore Gesù Cristo siano con tutti
noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. «Dichiarazione della Prima Presidenza 
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14. Vedere Efesini 4:11.
15. James E. Talmage, Gli Articoli di Fede, 201.
16. DeA 110:12.
17. DeA 110:13–16.
18. Efesini 1:10.
19. «Perché questi templi?» La Stella, giugno

1992, 3.
20. Apocalisse 7:13, 15.
21. Mosè 1:39.
22. 1 Corinzi 15:29.
23. Mosè 5:58; 8:19; Abrahamo 2:10–11.
24. Efesini 2:20.
25. Dichiarazione della Prima Presidenza, 

15 febbraio 1978.



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 6 69

Le prime parole che Gesù 
pronunciò nel Suo maestoso
Sermone sul Monte furono per

gli afflitti, gli scoraggiati e gli abbattuti.
«Beati i poveri in ispirito», Egli disse,
«perché di loro è il regno de’ cieli».1

Se siete membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
o tra le decine di migliaia di persone
che questa mattina ci ascoltano e che
non sono della nostra fede, io parlo
per quelli che stanno affrontando
prove personali e problemi familiari,
per quelli che soffrono i conflitti com-
battuti nella solitudine del cuore, per
quelli che stanno cercando di fermare
la marea di disperazione che a volte 
ci sommerge come uno tsunami 

dell’anima. Vorrei parlare in modo
particolare a voi che sentite che la
vostra vita è stata spezzata, apparen-
temente in modo irreparabile.

A tutti questi offro il più sicuro e
dolce rimedio che io conosca. Esso 
si trova nella chiara affermazione che
fece lo stesso Salvatore del mondo.
Egli lo disse all’inizio del Suo mini-
stero e lo ribadì alla fine. Lo disse 
ai credenti e a quelli che non erano
sicuri. Lo disse a tutti, qualsiasi fos-
sero i loro problemi personali:

«Venite a me, voi tutti che siete tra-
vagliati ed aggravati, e io vi darò riposo.

Prendete su voi il mio giogo ed
imparate da me, perch’io son man-
sueto ed umile di cuore; e voi trove-
rete riposo alle anime vostre».2

In questa promessa è cruciale
quella frase introduttiva: «Venite a
me». È la chiave per avere la pace 
e il riposo che cerchiamo. In verità
quando il Salvatore risorto fece il Suo
sermone ai Nefiti presso il tempio, nel
Nuovo Mondo, Egli iniziò: «Beati sono
i poveri in spirito che vengono a me,
poiché di loro è il regno dei cieli».3

Quando Andrea e Giovanni senti-
rono per la prima volta Cristo parlare,
furono così colpiti che Lo seguirono
quando Egli si allontanò dalla folla.
Sentendosi seguito, Gesù si voltò e
chiese ai due uomini: «Che cercate?»
Essi risposero: «Ove dimori?» E Cristo

rispose: «Venite e vedrete». Il giorno
seguente Egli trovò un altro discepolo,
Filippo e gli disse: «Seguimi».4 Poco
tempo dopo Egli chiamò formalmente
Pietro e altri nuovi apostoli con lo
stesso invito. «Venite, seguitemi»,5 

Egli disse.
Sembra chiaro che l’essenza del

nostro dovere e il fondamentale requi-
sito della nostra vita terrena è rac-
chiuso in queste brevi frasi tratte dal
ministero mortale del Salvatore. Egli ci
sta dicendo: «Confidate in me, impa-
rate da me, fate ciò che faccio. Poi,
quando camminerete dove Io sto
andando», Egli dice, «possiamo parlare
di dove voi state andando e dei pro-
blemi che affrontate e delle difficoltà
che avete. Se mi seguirete, vi guiderò
fuori dell’oscurità» Egli promette.
«Risponderò alle vostre preghiere.
Darò riposo alle anime vostre».

Miei cari amici, non conosco nes-
sun altro modo per avere successo o
salvarsi dalle molte insidie e problemi
della vita. Non conosco nessun altro
modo per portare i nostri pesi o tro-
vare ciò che Giacobbe, nel Libro di
Mormon, ha chiamato «quella felicità
che è preparata per i santi».6

Perciò come si fa a «venire a Cristo»
in risposta a questo costante invito? 
Le Scritture forniscono molti esempi e
strade. Voi conoscete bene gli elementi
basilari. I più semplici e i primi ven-
gono semplicemente con il desiderio
del nostro cuore, la forma di fede più
essenziale che conosciamo. «Se non
poteste fare null’altro che desiderare
di credere», dice Alma «esercit[ando]
una particella di fede… fa[cendo solo
un piccolo] posto»7 affinché la pro-
messa di Dio possa dimorarvi—ciò è
abbastanza per iniziare. Solo credendo,
avendo una «particella» di fede— 
semplicemente sperando in cose che
non si vedono ancora nella nostra vita,
ma che tuttavia sono là per esserci
conferite8—quel semplice passo,
quando è focalizzato sul Signore
Gesù Cristo, è stato sempre e sem-
pre sarà il primo principio del Suo

Cose rotte 
da riparare
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

Quando Egli dice al povero in spirito «Vieni a me», intende
che Egli conosce la via d’uscita e la via in salita.
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vangelo eterno, il primo passo per
uscire dalla disperazione.

Secondo, dobbiamo cambiare tutto
quello che possiamo cambiare che
può essere parte del problema. In
breve dobbiamo pentirci, forse la
parola più piena di speranza e inco-
raggiamento del vocabolario cristiano.
Ringraziamo il nostro Padre nei cieli
perché ci è consentito di cambiare,
ringraziamo Gesù perché possiamo
cambiare e in definitiva lo facciamo
solo con la Loro divina assistenza.
Senza dubbio non tutto ciò per cui
lottiamo è il risultato delle nostre
azioni. Spesso è il risultato delle
azioni degli altri o solo un evento
della vita terrena. Ma dovremmo cam-
biare qualsiasi cosa che noi possiamo
cambiare, e dobbiamo perdonarci 
il resto. In questo modo il nostro
accesso all’espiazione del Salvatore
diventa tanto libero quanto noi pos-
siamo renderlo, con le nostre imper-
fezioni. Egli subentrerà da lì.

Terzo, in tutti i modi possibili cer-
chiamo di prendere su di noi la Sua
identità e iniziamo prendendo su di
noi il Suo nome. Quel nome è ufficial-
mente concesso tramite alleanza nelle
ordinanze di salvezza del Vangelo.
Queste iniziano con il battesimo e si
concludono con le alleanze del tem-
pio, con molte altre, come prendere 

il sacramento, distribuite per tutta la
nostra vita come benedizioni aggiun-
tive e promemoria. Insegnando alle
persone dei suoi tempi il messaggio
che diamo questa mattina, Nefi disse:
«Segui[te] il Figlio con pieno intento
di cuore… con intento reale…
prende[te] su di voi il nome di
Cristo… Fate le cose che vi ho detto
di aver visto che il vostro Signore e
Redentore farà».9

Seguendo questi insegnamenti 
fondamentali, si aprono davanti a noi,
in un’infinità di modi, dei meravigliosi
collegamenti con Cristo: La preghiera,
il digiuno e la meditazione sui Suoi
scopi; assaporando le Scritture,
offrendo servizio agli altri; «soccor-
rendo i deboli, alzando le mani
cadenti… rafforzando le ginocchia 
fiacche».10 Soprattutto, amando con 
«il puro amore di Cristo», che dona 
ciò che «non perisce», ciò che «resiste
a tutte le cose, crede tutte le cose,
spera tutte le cose, sopporta tutte 
le cose».11 Presto ci accorgiamo che
nella nostra vita ci sono molte strade
diverse che conducono al Maestro e
che ogni volta che Lo raggiungiamo,
non importa quanto debolmente, 
scopriamo che Egli ha cercato ansiosa-
mente di raggiungerci. Così ci muo-
viamo, ci sforziamo, cerchiamo e non
cediamo mai.12

Il mio desiderio oggi è che tutti
noi—non solo quelli che sono «poveri
in spirito» ma tutti noi—abbiamo
esperienze personali più dirette con
l’esempio del Salvatore. A volte cer-
chiamo il cielo troppo indirettamente,
focalizzandoci sui programmi, sulla
storia o sulle esperienze degli altri.
Queste cose sono importanti ma non
così importanti come l’esperienza per-
sonale, l’essere veri discepoli e la forza
che proviene dallo sperimentare per-
sonalmente il potere del Suo tocco.

State combattendo contro una
dipendenza malvagia—il tabacco o le
droghe o il gioco d’azzardo o la piaga
contemporanea e distruttiva della
pornografia? Il vostro matrimonio è 
in difficoltà o vostro figlio in pericolo?
La vostra identità sessuale è confusa o
siete in cerca della stima di voi stessi?
Voi—o qualcuno che amate—dovete
fronteggiare una malattia, la depres-
sione o la morte? A prescindere da
qualsiasi altro passo abbiate la neces-
sità di fare per risolvere questi pro-
blemi, prima rivolgetevi al vangelo 
di Gesù Cristo. Confidate nelle pro-
messe celesti. A questo proposito, la
testimonianza di Alma è la mia testi-
monianza: «So che chiunque riporrà
la sua fiducia in Dio sarà sostenuto
nelle sue prove, nelle sue difficoltà 
e nelle sue afflizioni, e sarà elevato
all’ultimo giorno».13

Questa fiducia nella natura miseri-
cordiosa di Dio è proprio al centro 
del vangelo che Cristo ha insegnato.
Attesto che l’espiazione del Salvatore
solleva non solo i fardelli dei nostri
peccati, ma anche i fardelli dovuti 
alle nostre delusioni e pene, al nostro
dolore e disperazione.14 Sin dalle ori-
gini la fede in tale aiuto era intesa per
darci sia una ragione che un modo 
per migliorare, un incentivo per
deporre i nostri fardelli e per ottenere
la nostra salvezza. Ci possono essere 
e ci saranno molte difficoltà nella vita.
Tuttavia, l’anima che viene a Cristo,
che conosce la Sua voce e che si sforza
di agire come Lui agì, trova energia,
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come dice l’inno «più forza avrò».15 Il
Salvatore ci ricorda che Egli ha «inciso
[noi] sul palmo delle [Sue] mani».16

Considerando l’incomprensibile costo
della Crocifissione e dell’Espiazione, 
vi prometto che Egli non ha inten-
zione di voltarci le spalle. Quando Egli
dice al povero in spirito «Vieni a me»,
intende che Egli conosce la via d’u-
scita e la via in salita. La conosce per-
ché Egli ha percorso quella via. La
conosce perché Egli è la via.

Fratelli e sorelle, qualsiasi sia la
vostra afflizione vi prego di non arren-
dervi e vi prego di non cedere al
timore. Sono sempre stato commosso
dal fatto che quando suo figlio 
stava partendo per la missione in
Inghilterra, fratello Bryant S. Hinckley
diede al giovane Gordon un abbraccio
di congedo e poi gli allungò un
appunto scritto a mano con solo cin-
que parole tratte dal quinto capitolo di
Marco: «Non temere; solo abbi fede!»17

Penso a quella notte in cui Cristo si
precipitò in aiuto dei Suoi discepoli
spaventati, camminando sull’acqua,
gridando nell’avvicinarsi: «Son io, non
temete». Pietro esclamò: «Signore, se
sei tu, comandami di venir a te sulle
acque». La risposta di Cristo fu, come
è sempre, ogni volta: «Vieni». Subito,
come era nella sua natura, Pietro balzò
a lato della barca nelle acque agitate.
Mentre i suoi occhi erano fissi sul
Signore, il vento poteva scompigliargli
i capelli e gli spruzzi potevano bagnare
i suoi vestiti, ma tutto andava bene—
egli stava andando a Cristo. Fu solo
quando la sua fede vacillò e il timore
prese il controllo, solo quando tolse 
il suo sguardo dal Maestro per guar-
dare le onde furiose e il sinistro
oscuro abisso sottostante, solo allora
egli iniziò ad affondare nel mare. In
preda a nuovo terrore egli gridò:
«Signore, salvami».

Indubbiamente con un po’ di tri-
stezza, il Maestro che è al di sopra 
di ogni problema e timore, Colui che
è la soluzione a ogni scoraggiamento
e delusione, tese la mano e afferrò 

il discepolo che stava annegando
con un gentile rimprovero: «O uomo
di poca fede, perché hai dubitato?»18

Se vi sentite soli, vi prego sap-
piate che potete trovare conforto. 
Se siete scoraggiati, sappiate che
potete trovare speranza. Se siete
poveri in spirito, sappiate che potete
essere fortificati. Se pensate di
essere a pezzi, sappiate che potete
essere rimessi in sesto.

A Nazareth, la strada stretta,
Che affatica i piedi e toglie il respiro,
Incrocia il luogo in cui una volta

visse
Il falegname di Nazareth.

E su e giu per la strada polverosa
La gente del villaggio spesso si

incamminava
E sul banco da lavoro, vicino a Lui,

posava
Le cose rotte perch’Egli le riparasse.

La giovinetta con la bambola che
aveva rotto,

La donna con la sedia spezzata,
L’uomo con l’aratro o il giogo

spaccato.
Dicevano: «Puoi ripararlo,

falegname?»

E ognuno riceveva la cosa che
cercava,

Nel giogo o nell’aratro, nella sedia
o nella bambola;

La cosa rotta che ognuno aveva
portato

Ritornava di nuovo perfettamente
intatta.

Così, nel corso degli anni, su per la
collina

Con passo pesante e occhio
malinconico,

Le anime oppresse risalivano la
strada,

Emettendo ognuna il proprio triste
lamento:

«Oh falegname di Nazareth
Questo cuore, che è stato

irrimediabilmente spezzato,
Questa vita, che è stata distrutta

quasi fino alla morte,
Oh, Tu falegname le puoi riparare?»

E grazie alla Sua mano gentile e
pronta,

La Sua dolce vita si intreccia con
Le nostre vite spezzate, finché non c’è
Una Nuova Creazione—«ogni cosa

nuova».

«Le caratteristiche del cuore,
Desiderio, ambizione, speranza 

e fede,
Rendile perfette,
Oh falegname di Nazareth!»19

Prego che noi tutti, specialmente 
i poveri in spirito, possiamo venire 
a Lui ed essere guariti, nel nome di
Gesù Cristo di Nazareth. Amen. ■

NOTE
1. Matteo 5:3.
2. Matteo 11:28–29.
3. 3 Nefi 12:3; corsivo dell’autore.
4. Giovanni 1:35–39, 43.
5. Vedere Matteo 4:19.
6. Vedere 2 Nefi 9:43.
7. Vedere Alma 32:27; corsivo dell’autore.
8. Vedere Alma 32:21.
9. 2 Nefi 31:13, 17.

10. DeA 81:5.
11. Vedere Moroni 7:47, 46, 45.
12. Vedere Alfred, Lord Tennyson, «Ulysses», in

The Complete Poetical Works of Tennyson
(1898), 89.

13. Alma 36:3.
14. Vedere Alma 7:11–12.
15. «O Signor, ch’io possa amarTi», Inni, 134.
16. 1 Nefi 21:16.
17. Marco 5:36
18. Matteo 14:27–31; corsivo dell’autore.
19. George Blair, «The Carpenter of Nazareth»,

Obert C. Tanner, Christ’s Ideals for Living
(Sunday School manual, 1955), 22.
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Il profeta Giacobbe chiese:
«Perché… non parlare dell’espia-
zione di Cristo, e tendere a una

conoscenza perfetta di lui?»1

Userò questa domanda come tema
del mio discorso: perché non parlare
dell’espiazione di Gesù Cristo?

Alma si riferisce all’Espiazione
come al «grande piano di felicità».2

Userò questa frase per descrivere la
bellissima dottrina che conosciamo
come l’espiazione di Gesù Cristo.

Il presidente Hugh B. Brown una
volta dichiarò: «Prima o poi le vicissitu-
dini della vita portano ognuno di noi
ad affrontare questo importante argo-
mento… dell’immortalità dell’anima 

e della relazione dell’uomo con la 
divinità… Ognuno di noi, senza tener
conto del colore, della fede o della
nazionalità, ha un appuntamento con
l’esperienza che chiamiamo morte».3

La maggior parte di noi, nel dolore
e nella perdita, è rimasta in piedi
davanti alla tomba di una persona
cara e si è posta la domanda: «C’è
una qualche felicità nella morte?»

Un profeta del Libro di Mormon
risponde a questa domanda per noi
con gioiose espressioni di ringrazia-
mento per l’espiazione di Gesù
Cristo, che riscatta l’uomo dalla
morte: «Oh, la saggezza di Dio, la 
sua misericordia e la sua grazia!… Oh,
grandezza e giustizia del nostro Dio!»4

Vi spiegherò cinque verità del
grande piano di felicità che mi hanno
procurato questo tipo di gioia.

Primo: La conoscenza del piano
conferma che c’è un Dio e che Egli 
ha un Figlio, Gesù Cristo. Il Padre e 
il Figlio sono perfetti. Essi vivono in
cielo e possiedono un corpo glorifi-
cato di spirito, carne e ossa.

Questi principi ci sono stati rivelati
in questa dispensazione quando il gio-
vane Joseph Smith si inginocchiò in
umile preghiera e in seguito dichiarò:
«Io vidi due Personaggi il cui splendore
e la cui gloria sfidano ogni descrizione,
ritti sopra di me nell’aria. Uno di essi

mi parlò, chiamandomi per nome, e
disse indicando l’altro: Questo è il mio
Figlio diletto. Ascoltalo!»5

Secondo: Conoscere l’identità del
Padre e del Figlio ci aiuta a sapere che
tutti noi siamo stati messi sulla terra
per acquisire un corpo fisico, ottenere
esperienza e dimostrarci degni di
ritornare dal nostro Padre celeste.
Delle leggi governano le nostra vita
sulla terra. Quando trasgrediamo 
la legge, pecchiamo. Quando pec-
chiamo, violiamo leggi eterne; la
legge della giustizia richiede una
penalità o una punizione.

Il peccato e la necessità di pentirsi
potrebbe essere rappresentato da 
un uomo che intraprende un viaggio.
Sulle sue spalle c’è una grande borsa
vuota. Di tanto in tanto, egli raccoglie
una pietra, che rappresenta la tra-
sgressione a una legge. Mette la 
pietra nella sacca sulle sue spalle. Col
tempo, la borsa è piena. È pesante.
L’uomo non riesce a continuare il suo
viaggio. Deve trovare un modo per
svuotare la borsa e rimuovere le pie-
tre. Questo può essere fatto solo dal
Salvatore tramite l’Espiazione.

Ciò è possibile quando esercitiamo
la fede in Gesù Cristo, abbandoniamo
il peccato e stipuliamo delle alleanze
tramite le ordinanze del Vangelo. Se
perseveriamo fedelmente fino alla
fine, possiamo tornare a vivere con 
il nostro Padre celeste e Suo Figlio,
Gesù Cristo.

Terzo: Tramite l’Espiazione infinita,
Dio ha dato un mezzo con il quale
possiamo vincere i nostri peccati e
diventare di nuovo completamente
puri. Ciò è reso possibile dalla legge
eterna della misericordia. La miseri-
cordia soddisfa la richiesta della giusti-
zia tramite il nostro pentimento e il
potere dell’Espiazione. Senza il potere
dell’Espiazione e il nostro completo
pentimento, siamo soggetti alla legge
della giustizia.

Alma ha insegnato che «la miseri-
cordia reclama il penitente» 6 e che 
«il piano di redenzione non avrebbe

Il grande piano 
di felicità
A N Z I A N O  E A R L  C .  T I N G E Y
Membro della Presidenza dei Settanta

Tramite l’Espiazione infinita, Dio ha dato un mezzo con 
il quale possiamo vincere i nostri peccati e diventare di
nuovo completamente puri.
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potuto essere realizzato se non a con-
dizione che gli uomini si pentissero».7

Il grande profeta Amulec ha inse-
gnato: «E così la misericordia può
soddisfare le esigenze della giustizia 
e le circonda con le braccia della sal-
vezza, mentre colui che non esercita
la fede fino a pentirsi è esposto all’in-
tera legge delle esigenze della giusti-
zia; perciò solo per colui che ha fede
fino a pentirsi si realizza il grande ed
eterno piano della redenzione».8

Adamo ed Eva, i nostri progenitori,
trasgredirono la legge e furono cac-
ciati dal bellissimo Giardino di Eden. 
A Adamo ed Eva fu insegnato il grande
piano di salvezza, affinché essi potes-
sero trovare la felicità in questa vita.9

Adamo disse: «Poiché a motivo
della mia trasgressione i miei occhi
sono aperti, e in questa vita avrò gioia,
e di nuovo nella carne vedrò Dio».10

Eva pronunciò una simile escla-
mazione di felicità: «Se non fosse
stato per la nostra trasgressione, non
avremmo mai avuto una posterità 
e non avremmo mai conosciuto il
bene e il male, e la gioia della nostra
redenzione».11

Quarto: La caduta di Adamo ed 
Eva ha causato due tipi di morte. 
Noi siamo soggetti a queste morti. 

La morte fisica è la separazione
dello spirito dal corpo fisico. A causa
della caduta di Adamo, tutta l’umanità
dovrà soffrire la morte fisica.

La seconda morte è spirituale. È 
la separazione dalla presenza di Dio.
Adamo ed Eva parlavano liberamente
con Dio nel Giardino di Eden. Dopo
la loro trasgressione, persero questo
privilegio. Da allora in poi, la comuni-
cazione con Dio è avvenuta solo tra-
mite la fede e il sacrificio, unita a
preghiere sincere.

Attualmente, siamo tutti in uno
stato di morte spirituale. Siamo sepa-
rati da Dio. Egli dimora in cielo; noi
viviamo sulla terra. Noi vorremmo tor-
nare a Lui. Egli è puro e perfetto. Noi
siamo impuri e imperfetti.

Il potere dell’espiazione di Cristo

ha vinto entrambe le morti.
Dopo la Sua crocifissione e la

sepoltura in una tomba prestata,
Cristo risorse il terzo giorno. Questa
risurrezione riunì il corpo fisico di
Cristo con il Suo spirito.

La risurrezione dalla morte è il più
bell’aspetto dell’Espiazione e vera-
mente una parte del piano di felicità;
la risurrezione è universale e si applica
all’intera famiglia umana. Noi tutti
risorgeremo. Vi porto testimonianza
della verità di questo fatto. Questo è
un dono incondizionato di Dio.

Ma l’essere risorti non evita la
seconda morte. Per ottenere la vita
eterna e vivere alla presenza del Padre
e del Figlio, dobbiamo pentirci e
avere i requisiti per la misericordia,
che soddisferà la giustizia.

Le rivelazioni insegnano:
«Questa vita è per gli uomini il

tempo in cui prepararsi ad incontrare
Dio».12

«Non procrastina[te] il giorno del
[vostro] pentimento».13

«Lo stesso spirito che possiede il
vostro corpo al momento in cui uscite
da questa vita, quello stesso spirito
avrà il potere di possedere il vostro
corpo in quel mondo eterno».14

Quinto: Gesù Cristo è nato da una
madre terrena, Maria. Da lei, Egli ha
ereditato la mortalità ed è divenuto
soggetto alla morte.

Giuseppe fu il Suo mentore ter-
reno. Dio in cielo era Suo Padre. Da
Lui, Egli ereditò l’immortalità, il
potere di vincere la morte fisica.

Essendo Colui che fu scelto per
adempiere i requisiti dell’Espiazione,
Gesù Cristo accondiscese a venire
sulla terra e a nascere come un neo-
nato indifeso da Maria. Egli accondi-
scese ad essere tentato, provato,
deriso, giudicato e crocifisso, anche
se aveva il potere e l’autorità di impe-
dire tali azioni.

Il presidente John Taylor descrisse
con queste bellissime parole, la condi-
scendenza di Cristo: «Fu necessario
che Egli scendesse al di sotto di tutte
le cose, affinché potesse innalzare gli
altri al di sopra di tutte le cose; poiché
se Egli non poteva sollevare Se stesso
ed essere esaltato tramite quei prin-
cipi determinati dall’Espiazione, Egli
non poteva sollevare gli altri; Egli non
poteva fare per gli altri ciò che non
poteva fare per Se stesso».15

La sofferenza di Cristo nell’orto del
Getsemani riassume il più splendido
di tutti gli attributi di Cristo, il Suo
perfetto amore. Qui vediamo che Egli
veramente ci ha amati tutti.

Un teologo inglese, che scriveva
nel diciannovesimo secolo, disse di
questo avvenimento: «Tutto quello
che la struttura umana può tollerare
in termini di sofferenza sarebbe stato



ammassato sul Suo corpo che si 
contorceva… La sofferenza nella sua
forma più acuta, l’umiliazione nella
sua brutalità più schiacciante, tutto 
il peso del… peccato… —questo fu
ciò che Egli dovette affrontare».16

Descrivendo la Sua sofferenza, 
il Signore disse in una rivelazione
moderna: «E queste sofferenze fecero
sì che io stesso, Iddio, il più grande 
di tutti, tremassi per il dolore e san-
guinassi da ogni poro, e soffrissi sia
nel corpo che nello spirito».17

L’Espiazione è un avvenimento che
ci consente di riconciliarci con Dio. 
La parola espiazione significa riparare
a un torto o emendare una colpa. In
parole povere, significa essere riuniti
l’uno con l’altro e con Dio e con Suo
Figlio, Gesù Cristo. Significa che la tri-
stezza per la separazione diventerà
felicità per la riunione.

Per concludere, cito le parole del
presidente Boyd K. Packer:

«Se comprendete il grande piano
di felicità e lo seguite, quello che suc-
cede nel mondo non influirà sulla
vostra felicità».18

Vi porto testimonianza di questa
verità e dell’amore che il nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo ha
mostrato per noi dando a tutti noi
l’Espiazione, il grande piano di felicità.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Giacobbe 4:12.
2. Alma 42:8; vedere anche 2 Nefi 9:13; Alma

12:32; 34:9, 16; 41:2; 42:15; Mosè 6:62.
3. Conference Report, aprile 1967, 48; 

paragrafi modificati.
4. 2 Nefi 9:8, 17.
5. Joseph Smith—Storia 1:17.
6. Alma 42:23.
7. Alma 42:13.
8. Alma 34:16.
9. Vedere Alma 12:32.

10. Mosè 5:10.
11. Mosè 5:11.
12. Alma 34:32.
13. Alma 34:33.
14. Alma 34:34.
15. The Mediation and Atonement (1882), 144.
16. Frederic W. Farrar, The Life of Christ (1994),

575.
17. DeA 19:18.
18. Conference Report, aprile 1994, 26;

La Stella, luglio 1994, 22.
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A lcuni mesi fa sono andata in
macchina con due coraggiose
sorelle missionarie senior.

Erano decise a trovare l’apparta-
mento di un membro del rione 
nel cuore di una cittadina dell’est
degli Stati Uniti. Mentre sedevo sul
sedile posteriore col fiato sospeso, 
il navigatore diceva regolarmente
«Svolta sbagliata, svolta sbagliata!»
Imperterrita, la missionaria che leg-
geva la cartina suggeriva il percorso
attraverso la confusione delle strade
cittadine finché trovammo final-
mente la casa della sorella a cui 
avevano promesso di insegnare 
a leggere e scrivere.

Nelle loro azioni e nell’atteggia-
mento, queste brave sorelle avevano
qualcosa di più di quello che poteva
riflettere la loro età nella vita terrena.
Dimostravano vera maturità spirituale.

Helaman, il grande profeta del
Libro di Mormon, chiamò i suoi figli
Nefi e Lehi, come i loro antenati, ed
«essi cominciarono a crescere nel
Signore».1 Giovani o vecchi, tutti 
noi dobbiamo fare lo stesso.

L’idea di crescere nel Signore è
possente. A differenza del processo di
crescita fisica, non matureremo spiri-
tualmente finché non sceglieremo,
come disse l’apostolo Paolo, di smet-
tere «le cose da fanciullo».2

La preghiera e lo studio quoti-
diano delle Scritture, l’osservanza 
dei comandamenti e delle alleanze
fatte al battesimo e nel tempio sono
parti fondamentali della crescita nel
Signore. Impariamo a percorrere le
Sue vie quando facciamo ciò che ci
avvicina al Padre celeste e quando
insegnamo ai nostri figli e ad altri a
fare lo stesso. Smettiamo «le cose da
fanciullo» quando scegliamo di diven-
tare simili a Cristo e serviamo gli altri
com’Egli vorrebbe che facessimo.

Quando la Chiesa fu organizzata in
questa dispensazione, il Signore spiegò
che coloro che «saranno ricevuti nella
sua chiesa mediante il battesimo»

Crescere nel
Signore
A N N E  C .  P I N G R E E
Seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso

Un servizio dedicato agli altri, anche in difficili circostanze,
è richiesto a coloro che desiderano veramente «crescere nel
Signore».
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sarebbero stati, in parte, quelli che
«sono disposti a prendere su di sé il
nome di Gesù Cristo e sono determi-
nati a servirlo fino alla fine…»3 Ciò
significa rimanere «costanti e fermi,
abbondando sempre in buone opere»4

ogni giorno della nostra vita. Oggi,
mentre la Chiesa cresce in centoset-
tanta nazioni in tutto il mondo, un 
servizio dedicato agli altri, anche 
in difficili circostanze, è richiesto a
coloro che desiderano veramente «cre-
scere nel Signore». Quest’espansione
della Chiesa significa che molti di noi
avranno la possibilità di servire coloro
che sono nuovi convertiti.

Ho partecipato a un memorabile
esempio di tale risoluto servizio verso
coloro che sono nuovi nel Vangelo
quando ho accompagnato quelle
devote sorelle missionarie: una delle
quali vedova vicina agli ottant’anni, e
l’altra una madre sola di più di sessan-
t’anni, che non si sono lasciate scorag-
giare dalle svolte sbagliate. Sono stata
anche testimone di un altro esempio
in quello stesso rione.

Questo rione è composto da mem-
bri di diverse età, provenienti da una
varietà di paesi, tutti con differenti
situazioni economiche ed esperienza
nella Chiesa. Un certo numero di
quelli che hanno maggior esperienza
nella Chiesa sono studenti sposati che
si stanno laureando con molti impe-
gni e giovani famiglie.

Ho visto una giovane madre servire
come insegnante visitatrice in coppia
con una nuova convertita del rione
per addestrarla. Mentre suo marito 
si prendeva cura del figlioletto, lei è
stata un modello entusiasta di come
prendersi cura di due sorelle africane.
Queste cure richiedevano di insegnare
a queste sorelle non solo come agire
in un nuovo paese ma anche come
adattarsi alla loro nuova religione.

Grazie al suo esempio ha insegnato
a queste sorelle africane come il
Signore fa in modo che ci serviamo a
vicenda. Le parole dell’apostolo Paolo
descrivono teneramente ciò che io vidi

nelle azioni di questa insegnante visita-
trice nei confronti delle nuove conver-
tite: «Siamo stati mansueti in mezzo a
voi… nel nostro grande affetto per voi,
eravamo disposti a darvi non soltanto
l’Evangelo di Dio, ma anche le nostre
proprie vite, tanto ci eravate divenuti
cari».5 A ogni visita, la giovane istrut-
trice portò con sé allegria, una mano
gentile pronta ad aiutare e il messaggio
dell’insegnamento in visita.

Col tempo, le sorelle prepararono
insieme il messaggio dell’insegna-
mento in visita da portare nelle case
di altre sorelle. Valutando le necessità
e offrendo un servizio immediato,
diventarono vere sorelle della Società
di Soccorso impegnate a sollevare,
confortare e incoraggiarsi l’un l’altra.
Dubito che sentirò la frase «avendo i
loro cuori legati in unità e in amore 
gli uni verso gli altri»6 senza pensare 

a quelle tre donne felici e affettuose
che dimostrarono, attraverso il loro
servizio risoluto, che cosa significa
«crescere nel Signore».

Oltre a servire con fermezza e
determinazione, un altro modo in cui
scegliamo di crescere nel Signore è
tramite la nostra volontà a «spingerci
innanzi»7 con fede, anche se non 
sappiamo esattamente che cosa fare.
Pensiamo al racconto di Nefi cui fu
comandato di costruire una nave. 
Egli descrisse le circostanze:

«E avvenne che il Signore mi 
parlò, dicendo: Costruirai una nave,
secondo il modello che ti mostrerò…

E io dissi: Signore, dove andrò per
poter trovare del minerale da fondere,
per poter fabbricare degli attrezzi…?»8

Nefi non mise in dubbio il lavoro
da compiere, invece, in questa situa-
zione, evidenziò, come fece altre
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volte, la sua maturità spirituale: «E
così vediamo che i comandamenti 
di Dio devono essere adempiuti. E 
se accade che i figlioli degli uomini
obbediscono ai comandamenti di Dio,
egli li nutre e li fortifica, e provvede 
i mezzi tramite i quali essi possano
compiere ciò che egli ha loro coman-
dato… »9 In breve, Nefi cercò una
soluzione piuttosto che soffermarsi
sui problemi, perché sapeva, sì lui
sapeva, che nel processo di crescita
nel Signore, Dio poteva e intendeva
aiutarlo ad adempiere ogni comanda-
mento che riceveva.

In quello stesso rione del centro
città, osservai un tipo di fede simile
nelle cure gentili e affettuose di un
vescovo che non perdeva tempo a
preoccuparsi dei grandi bisogni di un
numero sempre crescente di nuovi
convertiti. Egli, piuttosto, si spingeva
innanzi incoraggiando i membri più
esperti dei quorum del Sacerdozio di
Aaronne e di Melchisedec ad aiutarlo a
preparare i nuovi convertiti dell’Africa 
e dell’America Latina a svolgere le loro
responsabilità nel sacerdozio. Ai fratelli
più nuovi si insegnava a tenere i vassoi
per distribuire il sacramento, come

inginocchiarsi e benedire riverente-
mente il pane e l’acqua. I loro fratelli
più esperti, spesso più giovani di loro,
facevano fare loro pratica con le parole
delle preghiere sacramentali in modo
che potessero sentirsi sicuri nel pro-
nunciarle. Poi, insieme, tutti i fratelli
discutevano sulla sacra natura di que-
st’importante ordinanza del sacerdozio.

Noi tutti abbiamo avuto delle
esperienze in cui abbiamo dovuto
dimostrare la nostra determinazione
a servire gli altri e la nostra inten-
zione a spingerci innanzi con fede.
Quando mio maritò mi chiamò per
dirmi che la nostra chiamata in mis-
sione era stata cambiata con la sfida
di andare in Africa, io risposi: «Posso
farcela. Credo di potercela fare».
Dimostrai con le mie parole il mio
impegno a spingermi innanzi con
fede, confidando ancora una volta
che il Signore mi avrebbe aiutato.
Stavo dimostrando la mia volontà 
a «crescere nel Signore».

Come quel vescovo fedele, quelle
sorelle devote e come io stessa posso
attestare, in questo processo continuo
di crescita nel Signore, ci sarà chiesto
di fare tutto ciò che possiamo, e in

certi casi anche di più di quanto sap-
piamo fare. Le sfide possono essere
formidabili e la via talvolta sconosciuta,
ma malgrado le inevitabili svolte sba-
gliate, coloro che si sforzano di essere
veramente simili a Cristo, con la ferma
determinazione di servire gli altri, e la
volontà di spingersi innanzi con fede,
possono fare eco a questa grande
verità espressa da Nefi, mentre conti-
nuava la costruzione della nave: «E
io… pregavo spesso il Signore; per-
tanto il Signore mi mostrava grandi
cose».10 Quale grande dono, quale
benedizione, è avere dimostrazione di
«grandi cose», per coloro che scelgono
di «crescere nel Signore». Possa la
nostra vita essere fatta di maturità spiri-
tuale gentile, affettuosa e ferma, è la
mia umile preghiera, nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Helaman 3:21.
2. 1 Corinzi 13:11.
3. DeA 20:37.
4. Mosia 5:15.
5. 1 Tessalonicesi 2:7–8; corsivo dell’autore.
6. Mosia 18:21.
7. 2 Nefi 31:20; corsivo dell’autore.
8. 1 Nefi 17:8–9.
9. 1 Nefi 17:3.

10. 1 Nefi 18:3.
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L’anno scorso, su invito di un
profeta, milioni di persone
hanno letto il Libro di Mormon.

A milioni ne hanno tratto giovamento.
Per ognuno di noi ci sono state bene-
dizioni derivanti dall’obbedienza, inol-
tre la maggior parte di noi è cresciuta
in conoscenza e nella testimonianza
del Signore Gesù Cristo, di cui il libro
è un testamento.

L’apprendimento è stato grande,
però è dipeso dal lettore. Quello che
attingiamo da un libro, soprattutto 
un testo sacro, dipende per lo più 
da come lo leggiamo, in termini di
desiderio, predisposizione all’appren-
dimento e sintonia con la luce tra-
smessa dallo Spirito del Signore.

I.
In quest’ultima lettura del Libro 

di Mormon, una delle cose che ho
imparato è quanto Dio ama tutti i
Suoi figli in ogni nazione. Nel primo
capitolo, padre Lehi loda il Signore, il
cui «potere… bontà e… misericordia
sono su tutti gli abitanti della terra» 
(1 Nefi 1:14). Il Libro di Mormon inse-
gna ripetutamente che il vangelo di
Gesù Cristo è universale nelle pro-
messe e negli effetti, a portata di 
tutti coloro che sono mai vissuti sulla
terra. Ecco alcuni esempi, citati diret-
tamente dal libro:

• «L’espiazione… fu preparata 
fin dalla fondazione del mondo per
tutta l’umanità che è esistita fin dalla
caduta d’Adamo… o che sempre esi-
sterà» (Mosia 4:7).

• «E a motivo della redenzione del-
l’uomo, che è venuta mediante Gesù
Cristo… tutti gli uomini sono redenti»
(Mormon 9:13).

• «Egli soffre le pene di tutti…
uomini, donne e bambini… Ed egli
soffre queste cose affinché la risurre-
zione possa venire su tutti gli uomini»
(2 Nefi 9:21–22).

• «Ha egli comandato a qualcuno di
non prender parte alla sua salvezza? …
No; ma l’ha data liberamente a tutti e…
tutti sono privilegiati, gli uni come gli
altri, e a nessuno è proibito» (2 Nefi
26:27–28).

Leggiamo, inoltre, che «il suo san-
gue espia… i peccati di coloro… che
sono morti senza conoscere la volontà
di Dio a loro riguardo, o che hanno
peccato per ignoranza» (Mosia 3:11).
Similmente, «il sangue di Cristo
espia… i… peccati [dei fanciulli]»
(Mosia 3:16). Questi insegnamenti che
la risurrezione e il potere purificatore
dell’Espiazione sono per tutti contrad-
dicono l’asserzione che la grazia di 
Dio salvi solo pochi eletti. La Sua grazia
è per tutti. Queste dottrine del Libro 
di Mormon espandono la visione e
ampliano la comprensione dell’amore
onnicomprensivo di Dio e dell’effetto
universale della Sua espiazione per
tutti gli uomini, ovunque siano.

II.
Il Libro di Mormon insegna che il

nostro Salvatore «invita tutti [i figlioli
degli uomini] a venire a lui e a pren-
dere parte alla sua bontà; e non rifiuta
nessuno che venga a lui, bianco o
nero, schiavo o libero, maschio o fem-
mina; ed egli si ricorda dei pagani; e
tutti sono uguali dinanzi a Dio, sia i
Giudei che i Gentili» (2 Nefi 26:33;
vedere anche Alma 5:49).

«Invita tutti loro», il che significa
«maschio o femmina», «bianco o
nero», ossia qualsiasi razza. Che cosa
s’intende con «schiavo o libero»?
Schiavo, che è il contrario di libero,
indica uno stato di soggezione a una
qualsiasi cosa da cui sia difficile sfug-
gire. La condizione di schiavo com-
prende coloro la cui libertà è limitata
da afflizioni fisiche o emotive; chi è
dipendente da sostanze o abitudini;
sicuramente si riferisce a quanti sono
imprigionati dal peccato, «avvolti da»
quelle che un altro insegnamento del
Libro di Mormon chiama «le catene
dell’inferno» (Alma 5:7). Schiavo
inoltre indica le persone che sono
trattenute dalle tradizioni o dai
costumi contrari ai comandamenti 
di Dio (vedere Matteo 15:3–6; Marco
7:7–9; DeA 74:4–7; 93:39); per finire,
la condizione di schiavo include chi

A tutti gli uomini
ovunque
A N Z I A N O  D A L L I N  H .  O A K S
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Il Libro di Mormon insegna ripetutamente che il vangelo 
di Gesù Cristo è universale nelle promesse e negli effetti.
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è limitato da altre idee erronee. Il
profeta Joseph Smith ha insegnato
che noi predichiamo per «libera[re]
coloro che sono in cattività».1 Il
Salvatore «invita tutti… a venire a 
lui e a prendere parte alla sua bontà,
«non rifiuta nessuno che venga a lui»
e «tutti sono uguali dinanzi a Dio».

III.
I figli di Dio di tutte le nazioni

hanno la Sua promessa che Egli si
manifesterà loro. Il Libro di Mormon
ci spiega:

«Egli si manifesta a tutti coloro che
credono in lui, mediante il potere
dello Spirito Santo; sì, a ogni nazione,
tribù, lingua e popolo, operando
miracoli possenti, segni e prodigi fra 
i figlioli degli uomini, secondo la loro
fede» (2 Nefi 26:13).

Notate che queste manifestazioni
promesse del Signore sono per «ogni
nazione, tribù, lingua e popolo».
Oggi siamo testimoni dell’adempi-
mento della promessa in ogni
nazione in cui ai nostri missionari 

è permesso lavorare, persino tra quei
popoli che nel passato non avevano
basi cristiane.

Ad esempio, siamo a conoscenza
di molti casi in cui il Signore si è mani-
festato a persone in Russia, nazione
che è stata rilasciata solo recente-
mente dalla morsa del comunismo
senza Dio. Leggendo articoli che criti-
cavano o deridevano il mormonismo,
due russi hanno sentito una forte
impressione di dover cercare il nostro
luogo di riunione. Entrambi hanno
incontrato i missionari e si sono uniti
alla Chiesa.2

In un villaggio della Nigeria, un
medico ha fatto un sogno, nel quale
ha visto un caro amico che parlava a
una congregazione. Incuriosito, una
domenica si è recato al villaggio dell’a-
mico ed è rimasto a bocca aperta,
quando ha trovato esattamente ciò
che aveva visto in sogno: un gruppo di
fedeli, chiamato rione, cui l’amico, che
ne era il vescovo, impartiva delle istru-
zioni. Colpito da ciò che ha udito nel
corso di altre visite, lui e la moglie

hanno ricevuto le lezioni missionarie 
e sono stati battezzati. Due mesi dopo,
oltre trenta persone del loro villaggio
si sono unite alla Chiesa e la clinica
medica è diventata il luogo di ritrovo.

Un uomo che ho incontrato
nell’India settentrionale non aveva
mai udito prima il nome di Gesù
Cristo, sino a quando lo ha visto su 
un calendario nella bottega di un cal-
zolaio. Lo Spirito lo ha portato a con-
vertirsi a una chiesa protestante. In
seguito, in occasione di una visita a
una città universitaria lontana, ha
notato una pubblicità di un gruppo
americano chiamato «The BYU Young
Ambassadors» [i giovani ambasciatori
della Brigham Young University].
Durante l’esibizione, una voce inte-
riore gli ha detto di recarsi nell’atrio
dopo lo spettacolo, dove un uomo
che indossava un vestito blu gli
avrebbe spiegato che cosa fare. In
questo modo ha ottenuto un Libro di
Mormon, lo ha letto e si è convertito
al vangelo restaurato. Da allora è stato
missionario e vescovo.
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In Thailandia, una bambina si ricor-
dava di un amorevole Padre celeste.
Crescendo, pregava spesso e si consi-
gliava con Lui nel suo cuore. Quando
aveva una ventina d’anni, ha incon-
trato i nostri missionari. I loro insegna-
menti hanno confermato i sentimenti
personali d’amore per Dio che ricor-
dava dall’infanzia. È stata battezzata e
ha svolto una missione a tempo pieno
in Thailandia.

Solo il cinque percento degli abi-
tanti della Cambogia è di fede cri-
stiana. Una famiglia in quel paese stava
cercando la verità. Mentre il loro figlio
di undici anni andava in bicicletta, ha
visto alcuni uomini in camicia e cra-
vatta che mostravano a una persona
un’immagine e chiedevano chi era
ritratto. Il ragazzino ha pensato di fer-
marsi. Osservandoli, ha sentito di dire:
«Quello è Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
ed è venuto per salvare l’uomo». Poi
se n’è andato via. I missionari hanno
impiegato un mese per trovare lui e la
sua famiglia. Oggi, il padre è un consi-
gliere della presidenza della missione.

Il giugno scorso, in Mongolia, una
famiglia composta di cinque persone
si è recata a un porte aperte per una
nuova casa di riunione. Quando il
padre ha varcato la soglia, il suo corpo
è stato attraversato da una possente
forza, un senso di pace che non aveva
mai provato prima. Si è commosso
sino alle lacrime. Ha chiesto ai missio-
nari che cosa fosse quel sentimento
meraviglioso e come potesse sentirlo
nuovamente. Ben presto, tutta la
famiglia è stata battezzata.3

Questi sono solo alcuni esempi.
Ce ne sono a migliaia.

IV.
Il Libro di Mormon insegna, inoltre,

che il grande Creatore morì «affinché
tutti gli uomini possano divenire a lui
soggetti» (2 Nefi 9:5). Essere soggetti 
al Salvatore significa che, per far sì che
i nostri peccati siano perdonati attra-
verso la Sua espiazione, dobbiamo
conformarci alle condizioni che Egli 

ha stabilito, tra cui la fede, il penti-
mento e il battesimo. L’adempimento
di queste condizioni dipende dai nostri
desideri, dalle scelte e dalle azioni.
«Egli verrà nel mondo per poter sal-
vare tutti gli uomini, se daranno
ascolto alla sua voce» (2 Nefi 9:21).

Il Signore provvede una via per
tutti i Suoi figli e desidera che ognuno
di noi venga a Lui. Nell’ultimo capitolo
del Libro di Mormon, Moroni implora:

«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 grazia
possiate essere perfetti in Cristo»
(Moroni 10:32).

V.
La Bibbia ci racconta come Dio

strinse un’alleanza con Abrahamo e gli
promise che attraverso di lui tutte le
«famiglie» o «nazioni» della terra sareb-
bero state benedette (vedere Genesi
12:3; 22:18). Quella che chiamiamo
alleanza di Abrahamo apre la porta alle
benedizioni più grandi di Dio per tutti
i Suoi figli, ovunque siano. La Bibbia
insegna che «se siete di Cristo, siete
dunque progenie d’Abramo; eredi,
secondo la promessa» (Galati 3:29;

vedere anche Abrahamo 2:10). Il Libro
di Mormon promette che tutti coloro
che ricevono e agiscono in base all’in-
vito dell’Eterno di «pent[irsi] e…
cred[ere] in suo Figlio» divengono 
«il popolo dell’alleanza del Signore» 
(2 Nefi 30:2). Questo è un potente
ricordo che né le ricchezze, né il
lignaggio, né qualsiasi altro privilegio
di nascita dovrebbero farci credere di
essere «migliori gli uni degli altri» (Alma
5:54; vedere anche Giacobbe 3:9).
Invero, il Libro di Mormon comanda:
«Non stimerete una carne più di un’al-
tra, ossia un uomo non si reputerà
superiore a un altro» (Mosia 23:7).

La Bibbia insegna che ad alcuni
discendenti di Abrahamo «nessuno dei
regni della terra darà [loro] requie» fra
«tutti i popoli» e «da un’estremità della
terra sino all’altra» (Deuteronomio
28:25, 37, 64). Il Libro di Mormon
afferma questo insegnamento, dichia-
rando che il seme di Abrahamo
sarebbe stato «disperso su tutta la fac-
cia della terra e… fra tutte le nazioni»
(1 Nefi 22:3).

Il Libro di Mormon ci fa conoscere
in che modo il ministero terreno 
del Salvatore raggiunse tutto il Suo
gregge disperso. Oltre al Suo mini-
stero in quello che ora chiamiamo
Medio Oriente, il Libro di Mormon
riporta la Sua apparizione sul conti-
nente americano e gli insegnamenti
impartiti ai Nefiti (vedere 3 Nefi
11–28). Lì ripeté che il Padre Gli
aveva comandato di visitare le altre
pecore che non erano della terra di
Gerusalemme (vedere 3 Nefi 16:1;
Giovanni 10:16). Disse, inoltre, che 
si sarebbe recato da altri «che non
[avevano] ancora udito la [Sua] voce»
(vedere 3 Nefi 16:2–3). Come profe-
tizzato secoli prima (vedere 2 Nefi
29:12), il Salvatore disse ai Suoi
seguaci in America che stava andando
«a mostrar[si]» a quelle «tribù per-
dute d’Israele, poiché esse non sono
perdute per il Padre; poiché egli sa
dove le ha portate» (3 Nefi 17:4).

Il Libro di Mormon è un grande
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testimone che il Signore ama tutti i
popoli, ovunque siano. Esso dichiara:
«Egli si manifesterà a tutte le nazioni»
(1 Nefi 13:42). «Non sapete che c’è
più di una nazione?», l’Onnipotente
ha chiesto per bocca del profeta Nefi.

«Non sapete che io, il Signore
vostro Dio, ho creato tutti gli uomini,
e che mi ricordo di quelli che sono
sulle isole del mare; e ch’io governo
in alto nei cieli e in basso sulla terra; 
e ch’io porto alla luce la mia parola
per i figlioli degli uomini, sì, in tutte 
le nazioni della terra?» (2 Nefi 29:7).

Similmente, il profeta Alma ha inse-
gnato che «il Signore accorda a tutte le
nazioni persone della loro nazione e
lingua per insegnar la sua parola, sì, 
in saggezza, tutto ciò che egli ritiene
giusto che essi abbiano» (Alma 29:8).

VI.
Il Signore non solo Si manifesta 

a tutte le nazioni, ma comanda loro

anche di scrivere le Sue parole:
«Non sapete che la testimonianza 

di due nazioni è per voi una prova
ch’io sono Dio, che ricordo una
nazione come un’altra? Pertanto, io
dico le stesse parole a una nazione
come ad un’altra…

Poiché io comando a tutti gli
uomini… di scrivere le parole ch’io
dico loro…

Poiché ecco, parlerò ai Giudei, 
ed essi lo scriveranno; parlerò pure
ai Nefiti ed essi lo scriveranno; par-
lerò pure alle altre tribù del casato
d’Israele, che ho condotto via, ed
esse lo scriveranno; e parlerò pure 
a tutte le nazioni della terra ed esse
lo scriveranno» (2 Nefi 29:8, 11–12;
vedere anche 1 Nefi 13:38–39).

In aggiunta, il Libro di Mormon
insegna che tutti questi gruppi
avranno gli scritti degli altri (vedere
2 Nefi 29:13).

Concludiamo, dunque, che il

Signore farà sì che, alla fine, gli 
insegnamenti ispirati che ha dato ai
Suoi figli nelle varie nazioni vengano
alla luce a beneficio di tutti i popoli.
Questi comprenderanno i resoconti
della visita del Signore risorto alle
cosiddette tribù perdute d’Israele e
le Sue rivelazioni a tutta la posterità
di Abrahamo. Il ritrovamento dei
Rotoli del Mar Morto c’illustra un
modo in cui ciò può avvenire.

Quando verranno alla luce nuovi
scritti—cosa che secondo le profezie
avverrà—speriamo che non siano
rigettati, come è avvenuto per il Libro
di Mormon, perché le persone ave-
vano già una Bibbia (vedere 2 Nefi
29:3–10). Come il Signore ha affer-
mato attraverso un profeta del Libro
di Mormon: «E per il fatto che ho
detto una parola, non dovete sup-
porre che non posso dirne un’altra;
poiché la mia opera non è ancora
finita; né lo sarà fino alla fine del-
l’uomo» (2 Nefi 29:9).

In verità, il Vangelo è per tutti gli
uomini, ovunque siano, per ciascuna
nazione e ogni popolo. Tutti sono
invitati.

Viviamo in giorni predetti,
quando la giustizia è mandata dal
cielo e la verità dalla terra per
«spazz[are] la terra come con un
diluvio» e per raccogliere gli eletti
«dai quattro canti della terra» (Mosè
7:62). Il Libro di Mormon è venuto
alla luce per ricordarci le alleanze
del Signore, per convincere tutti
«che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio,
che si manifesta a tutte le nazioni»
(frontespizio del Libro di Mormon).
Aggiungo questa mia testimonianza
di Lui e della Sua missione. Nel
nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. History of the Church, 2:229.
2. Vedere Gary Browning, Russia and 

the Restored Gospel (1997), 200–201,
220–221.

3. Esempi di persone che vivevano in Nigeria,
Thailandia, Cambogia e Mongolia riferiti 
da presidenti di missione che hanno servito
in quelle nazioni.
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Miei amati fratelli e sorelle, vi
ringrazio per le vostre pre-
ghiere in mio favore. Ora

prego di avere il sostegno della
vostra fede.

Quando un uomo raggiunge la mia
età ogni tanto si ferma a riflette su ciò
che lo ha portato all’attuale situazione
nella vita.

Voglio usare un po’ del vostro
tempo per spiegarvelo, anche se può
essere considerata una cosa egoistica.
Lo faccio perché la vita del presidente
della Chiesa in realtà appartiene a
tutta la Chiesa. Ha poca privacy e 
nessun segreto. Penso che il mio di-
scorso stamattina sarà molto diverso
da qualsiasi altro discorso sentito alla

conferenza generale della Chiesa.
Sono al tramonto della mia vita.

Siamo tutti completamente nelle 
mani del Signore. Come molti di voi
sapranno, recentemente sono stato
operato. È stata la prima volta in novan-
tacinque anni di vita che sono stato 
in un ospedale come paziente. Non 
lo auguro a nessuno. I dottori dicono
che ho ancora qualche problema.

Sto per compiere novantasei anni.
Colgo quest’occasione per esprimere
gratitudine per le straordinarie bene-
dizioni che il Signore ha riversato su
di me.

Tutti compiamo delle scelte 
nel corso della nostra vita; alcune
accompagnate dal canto di ricchezza
e prosperità di una sirena, altre
apparentemente meno promettenti.
In qualche modo il Signore ha
vegliato su di me e ha guidato le 
mie scelte anche se, sul momento,
non erano sempre chiare.

Mi tornano alla mente le parole
della poesia di Robert Frost, «La strada
che non presi», che termina con que-
sti versi:

Due strade divergevano
inoltrandosi in un bosco,

Io presi quella meno battuta,
E questo cambiò tutto.
(The Poetry of Robert Frost, ed.
Edward Connery Lathem [1969], 105).

Penso alle parole del Signore:
«Cercate il [regno di Dio], e queste
cose vi saranno sopraggiunte» 
(Luca 12:31).

Quarantotto anni fa alla conferenza
generale di aprile fui sostenuto Autorità
generale. Da allora ho parlato a ogni
conferenza generale della Chiesa. Ho
tenuto più di duecento discorsi. Ho
trattato una gran varietà di argomenti;
ma il tema dominante è stata la testi-
monianza di questa grande opera degli
ultimi giorni.

Le cose però sono cambiate e
stanno cambiando. La mia amata com-
pagna per 67 anni mi ha lasciato due
anni fa. Mi manca più di quanto riesca
a esprimere. Era veramente una
donna straordinaria, con cui ho cam-
minato fianco a fianco in perfetta
compagnia per più di due terzi di
secolo. Quando ripenso alla mia vita,
lo faccio con un certo stupore e mera-
viglia. Tutto ciò che è successo di
buono, incluso il mio matrimonio, 
lo devo alla mia attività nella Chiesa.

L’altra sera ho avuto occasione di
riguardare un elenco incompleto di
associazioni e organizzazioni che mi
hanno conferito un’onorificenza, tutte
per via della mia attività nella Chiesa. 
I presidenti degli Stati Uniti, un buon
numero, sono venuti nell’ufficio della
presidenza della Chiesa. Sulla parete
del mio ufficio c’è una fotografia in
cui regalo un Libro di Mormon al pre-
sidente Ronald Reagan. Conservo la
Medaglia presidenziale della libertà
conferitami dal presidente Bush.
Sono stato alla Casa Bianca per una
serie di occasioni. Ho ospitato e cono-
sciuto primi ministri e ambasciatori 
di molte nazioni, tra cui Margaret
Thatcher e Harold MacMillan, del
Regno Unito.

Ho conosciuto e lavorato con ogni
presidente della Chiesa da Heber J.
Grant fino ad Howard W. Hunter. Ho
conosciuto e voluto bene a tutte le
Autorità generali per tutti questi lun-
ghi anni.

Ora sto cercando di occuparmi dei

Cercate il 
regno di Dio
P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Spero che tutti voi ricorderete che in questa domenica mi
avete sentito portare testimonianza che questa è la santa
opera di Dio.
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molti libri e manufatti che ho accumu-
lato nel corso degli anni. Nel farlo ho
ritrovato un vecchio diario con saltua-
rie annotazioni degli anni dal 1951 al
1954. A quel tempo ero consigliere
della presidenza del mio palo e non
ero ancora stato chiamato come
Autorità generale.

Nel rileggere quel vecchio diario
ho ricordato con gratitudine, grazie
alla bontà del Signore, come ho
potuto conoscere bene i membri
della Prima Presidenza e del Quorum
dei Dodici. Ora nessuno potrebbe
avere tale opportunità perché la
Chiesa è molto più grande.

Il diario contiene annotazioni
come queste:

«11 marzo 1953—Il presidente
McKay ha discusso con me il pro-
gramma della conferenza di aprile 
per i presidenti di missione».

«Giovedì 19 marzo—Joseph Fielding
Smith mi ha chiesto di scegliere uno
dei Fratelli per spiegargli come organiz-
zare le conferenze del sabato sera per 
i missionari… Credo che dovrebbero
occuparsene Spencer W. Kimball o
Mark E. Petersen».

«Giovedì 26 marzo—Il presidente
McKay ha raccontato una storia inte-
ressante. Ha detto: ‹Un agricoltore
aveva un grosso appezzamento di ter-
reno. Quando invecchiò era diventato
troppo grande per lui. Egli aveva dei
figli; li chiamò attorno a sé e disse
loro che avrebbero dovuto occuparsi
del lavoro. Il padre si ritirò. Un giorno
però andò in giro per i campi. I figli
gli dissero di andare via perché non
avevano bisogno del suo aiuto. Lui
rispose: «La mia presenza in questa
fattoria vale di più del lavoro di voi
tutti». Il presidente McKay disse che 
il padre in quella storia rappresentava
il presidente Stephen L. Richards, che
era ammalato ma il cui contributo e
amicizia volevano dire molto per il
presidente McKay».

«Venerdì 3 aprile 1953—Ho parte-
cipato a una riunione nel tempio con
le Autorità generali e i presidenti di

missione dalle 9:00 alle 15:30. Hanno
parlato più di 30 presidenti di mis-
sione. Tutti vogliono più missionari.
Tutti stanno facendo dei progressi».

«Martedì 14 aprile—Ho incontrato
il presidente Richards nel suo ufficio 
e ho avuto una piacevole conversa-
zione. Sembra stanco e debole. Sento
che è stato preservato dal Signore per
un grande scopo».

«Lunedì 20 aprile 1953—Ho 
avuto un colloquio interessante 
con Henry D. Moyle del Consiglio 
dei Dodici Apostoli».

«15 luglio 1953—Albert E. Bowen,
membro del Consiglio dei Dodici, è
morto dopo più di un anno di grave
malattia. Un altro amico se n’è
andato… Lo conoscevo bene. Era un
uomo saggio e affidabile. Non gli si
poteva mettere fretta e non andava
mai di fretta. Era estremamente cauto:
un uomo di straordinaria saggezza, 
un uomo di grande e semplice fede. 
I dirigenti vecchi e saggi se ne stanno
andando. Erano miei amici. In breve
tempo ho visto molti dei grandi
uomini della Chiesa andare e venire.
Ho lavorato con la maggior parte di
loro e li ho conosciuti bene. Il tempo
trova il modo di cancellare il loro
ricordo. Ancora cinque anni e nomi
come Merrill, Widtsoe, Bowen—tutte
figure possenti—saranno dimenticate
quasi da tutti. Un uomo deve trarre la
sua soddisfazione dal lavoro di ogni

giorno, deve riconoscere che la sua
famiglia potrà ricordarlo, e che può
contare per il Signore, ma al di là di
quello, sarà piccolo il suo monu-
mento nelle generazioni a venire».

E via di seguito. L’ho letto solo 
per illustravi il rapporto che ho avuto
da giovane con i membri della Prima
Presidenza e del Quorum dei Dodici.

Nel corso degli anni ho anche lavo-
rato tra le persone della terra ridotte
in povertà, e ho condiviso con loro il
mio amore, le mie cure e la mia fede.
Ho anche conosciuto uomini e donne
di prestigio e statura di molte parti
del mondo. Avendo avuto queste
occasioni, spero di aver dato almeno
un piccolo contributo.

Quando ero un ragazzino di soli
undici anni, ricevetti una benedizione
patriarcale da un uomo che non
avevo mai visto prima e che non rividi
mai più. È un documento straordina-
rio, un documento profetico. È perso-
nale e non ve ne leggerò gran che.
Tuttavia contiene questa dichiara-
zione: «Le nazioni della terra udranno
la tua voce e saranno portate a cono-
scenza della verità dalla grandiosa
testimonianza che tu porterai».

Quando fui rilasciato dalla mia mis-
sione in Inghilterra, feci un breve giro
sul continente. Avevo portato la mia
testimonianza a Londra, e così feci a
Berlino, e di nuovo a Parigi, e poi a
Washington, D.C. Mi dissi che avevo
reso la mia testimonianza in quelle
grandi capitali del mondo e che avevo
così adempiuto quella parte della mia
benedizione.

In seguito si dimostrò essere solo
l’inizio della profezia. Da allora ho
levato la mia voce in ogni continente,
in città grandi e piccole, su e giu dal
nord al sud, dall’est all’ovest in questo
vasto mondo—da Città del Capo 
a Stoccolma, da Mosca a Tokyo a
Montreal, in ogni grande capitale 
del mondo. È un miracolo.

L’anno scorso ho chiesto ai mem-
bri della Chiesa in tutto il mondo di
rileggere il Libro di Mormon. Migliaia,
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centinaia di migliaia hanno accettato
quella sfida. Nel 1841 il profeta Joseph
Smith disse: «Ho detto ai fratelli che 
il Libro di Mormon è il più giusto di
tutti i libri sulla terra e la chiave di
volta della nostra religione, e che un
uomo si avvicina di più a Dio obbe-
dendo ai suoi precetti che a quelli di
qualsiasi altro libro» (History of the
Church, 4:461).

Accettando la veridicità di questa
dichiarazione, penso che al popolo 
di questa Chiesa sia dovuto accadere
qualcosa di meraviglioso. Sono stati
visti mentre leggevano il Libro di
Mormon sull’autobus, mentre consu-
mavano il pranzo, nelle sale di attesa
dei dottori e in molte altre situazioni.
Credo e spero che ci siamo avvicinati
maggiormente a Dio grazie alla lettura
di questo libro.

Lo scorso dicembre ho avuto il pri-
vilegio, insieme a molti di voi, di ren-
dere omaggio al profeta Joseph Smith
per il duecentesimo anniversario della
sua nascita. Con l’anziano Ballard
sono stato nel luogo in cui nacque,
nel Vermont, mentre questo grande
Centro delle conferenze era tutto
occupato dai Santi degli Ultimi Giorni,
e la parola è stata portata via satellite
in tutto il mondo in onore dell’amato
Profeta di questa grande opera degli
ultimi giorni.

E potrei continuare. Mi scuso nuo-
vamente per aver parlato di cose per-
sonali. Tuttavia lo faccio solo come
espressione di apprezzamento e grati-
tudine per la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, e tutto
ciò è accaduto per via della posizione
in cui mi ha messo il Signore. Il mio
cuore è colmo di gratitudine e amore.

Ripeto:

Due strade divergevano
inoltrandosi in un bosco,

Io presi quella meno battuta,
E questo cambiò tutto.

Confido che non considererete
quello che ho detto come un 

necrologio. Piuttosto attendo 
fiducioso la possibilità di parlarvi 
di nuovo ad ottobre.

Ora, in conclusione, spero che tutti
voi ricorderete che in questa domenica
mi avete sentito portare testimonianza
che questa è la santa opera di Dio. La
visione data al profeta Joseph Smith
nel bosco di Palmyra non è stata una
cosa immaginaria. Fu reale. Avvenne
alla chiara luce del giorno. Il Padre e il
Figlio parlarono al ragazzo. Egli Li vide
sospesi nell’aria sopra di lui. Udì le loro
voci. Ascoltò le Loro istruzioni.

Fu il Signore risorto ad essere pre-
sentato da Suo Padre, il grande Dio
dell’universo. Per la prima volta nella
storia documentata sia il Padre che il
Figlio apparvero insieme per scostare
il velo e aprire questa, l’ultima e finale
dispensazione, la dispensazione della

pienezza dei tempi.
Il Libro di Mormon è tutto ciò che

dichiara di essere: un’opera scritta da
profeti che vissero anticamente e le
cui parole sono venute alla luce per
«convincere i Giudei e i Gentili che
Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, che 
si manifesta a tutte le nazioni» (fronte-
spizio del Libro di Mormon).

Il sacerdozio è stato restaurato per
mano di Giovanni Battista, e di Pietro,
Giacomo e Giovanni. Tutte le chiavi e
l’autorità inerenti alla vita eterna sono
esercitate in questa Chiesa.

Joseph Smith era ed è un profeta, 
il grande profeta di questa dispensa-
zione. Questa chiesa, che porta il
nome del Redentore, è vera.

Lascio a ciascuno di voi la mia testi-
monianza e il mio affetto. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ■

Il presidente Gordon B. Hinckley saluta la congregazione nel Centro delle

conferenze dopo una sessione.
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Miei fratelli e sorelle, alcune
settimane fa, le mie ginocchia
sono state sostituite chirurgi-

camente. Quindi, quando dico che
sono grato di stare dinanzi a voi oggi,
non è solo una dichiarazione di circo-
stanza. Durante questo periodo di
recupero ho ricordato quanto siamo
benedetti a conoscere l’espiazione del
Signore Gesù Cristo. Quando penso
alle pene e alle sofferenze che Egli
dovette subire, a causa nostra, nel
Getsemani e sulla croce, sono sopraf-
fatto. Non posso comprendere
com’Egli abbia fatto a sopportarle. 

Ma Lo ringrazio e Lo amo più profon-
damente di quanto le parole possano
esprimere.

Ringrazio anche il presidente
Hinckley per il privilegio di essere
stato con lui nel luogo di nascita del
profeta Joseph Smith. Grazie a Joseph
Smith ci è stato dato tanto. Se non
fosse stato per la Restaurazione noi
non conosceremmo la vera natura 
di Dio, il nostro Padre celeste, o la
nostra natura divina quali Suoi figli.
Noi non comprenderemmo l’eterna
natura della nostra esistenza e non
sapremmo che le famiglie possono
stare insieme per sempre.

Non saremmo al corrente del fatto
che, ai nostri giorni, Dio continua a
parlare al Suo profeta, iniziando con
la meravigliosa Prima Visione nella
quale il Padre e il Figlio apparvero al
profeta Joseph Smith. Non avremmo
la confortante sicurezza di essere 
guidati da un profeta, il presidente
Gordon B. Hinckley.

Senza la Restaurazione saremmo
probabilmente convinti che la parola
di Dio nella sua interezza si trova solo
nella Bibbia. Noi non sapremmo del
Libro di Mormon, un libro di Scritture
tanto prezioso e meraviglioso, e delle
altre Scritture degli ultimi giorni, che

insegnano verità eterne che ci aiutano
ad avvicinarci al nostro Padre celeste e
al Salvatore.

Senza la restaurazione non
avremmo le benedizioni delle ordi-
nanze del Sacerdozio che sono
valide in questa vita e nell’eternità.
Non conosceremmo le condizioni
del pentimento e non comprende-
remmo la realtà della resurrezione.
Non godremmo della costante com-
pagnia dello Spirito Santo.

Quando capiamo veramente
quanto è grande la benedizione del
Vangelo di Gesù Cristo nella nostra
vita, quando accettiamo e abbrac-
ciamo queste verità eterne e permet-
tiamo ad esse di penetrare nel nostro
cuore e nella nostra anima, proviamo
un «possente mutamento» (Alma
5:14) nel nostro cuore. Siamo ripieni
d’amore e di gratitudine. Come
scrisse il profeta Alma, ci sentiamo 
«di cantare il canto dell’amore che
redime» (Alma 5:26) a tutti coloro 
che lo vorranno ascoltare.

«Oh, fossi io un angelo», disse
Alma, «e potessi veder esaudito il
desiderio del mio cuore; e poter
andare a parlare con la tromba di Dio,
con una voce da scuotere la terra, e
gridare il pentimento a ogni popolo!

Sì, proclamerei ad ogni anima… il
piano di redenzione, affinché si pen-
tano e vengano al nostro Dio, affinché
non vi sia più dolore su tutta la faccia
della terra» (Alma 29:1–2).

Lo stesso dovrebbe valere per noi,
miei fratelli e sorelle. Il nostro amore
per il Signore e la nostra gratitudine
per la Restaurazione del Vangelo sono
la motivazione di cui abbiamo bisogno
per condividere ciò che ci dà tanta
gioia e felicità. Per noi dovrebbe essere
la cosa più semplice del mondo da
fare, tuttavia, molti di noi ancora esi-
tano a condividere con gli altri le loro
testimonianze.

In tutto il mondo i nostri missionari
sono sensibili a questa gioia derivante
dal condividere il Vangelo. Molti di loro
varcano l’MTC con la propria copia,

Creare una casa
dove si condivide
il Vangelo
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

Creare una casa dove si condivide il Vangelo è il modo più
facile ed efficace per proclamare il Vangelo.

SESSIONE POMERIDIANA DI DOMENICA
2  a p r i l e  2 0 0 6



L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 6 85

evidenziata e ben studiata, della guida
per i missionari: Predicare il mio
Vangelo. Sono felice di riportare che,
con l’uso di Predicare il mio Vangelo,
essi sono più capaci di insegnare con
parole proprie e con il potere dello
Spirito Santo, e sono maggiormente in
grado di adattare le lezioni ai bisogni di
coloro a cui insegnano. Quale risultato,
essi stanno avendo un potente impatto
sulla vita di molti.

Ma francamente, ciò di cui ora
necessitano, sono più persone alle
quali insegnare. L’esperienza ci
mostra che le situazioni migliori per
insegnare si creano quando i fedeli
partecipano al processo di ricerca 
e d’insegnamento. Non è nulla di
nuovo—l’avete già sentito prima.
Alcuni di voi potrebbero anche 
sentirsi colpevoli del fatto che non
stanno aiutando molto i missionari.

Oggi vi invito a rilassarvi e a met-
tere da parte le vostre preoccupa-
zioni e focalizzarvi invece sul vostro
amore per il Signore, sulla vostra
testimonianza della Sua eterna
realtà, e sulla vostra gratitudine per
tutto ciò che Egli ha fatto per voi. Se
siete veramente motivati dall’amore,
dalla testimonianza e dalla gratitu-
dine, farete abbastanza naturalmente
tutto ciò che è in vostro potere per
assistere il Signore nel «fare avverare
l’immortalità e la vita eterna» (Mosè
1:39) dei figli del nostro Padre. In
effetti, sarebbe impossibile impedirvi
di farlo.

Il Salvatore stesso ci ha mostrato
come fare quando invitò i Suoi
discepoli a «veni[re] e vede[re]…
ove [Egli] dimorava… e [a stare] 
con lui quel giorno» (Giovanni 1:39).
Perché pensate che lo abbia fatto? 
Le Scritture non ci spiegano le Sue
motivazioni, ma confido che ciò non
aveva nulla a che fare con le como-
dità o la convenienza. Come al
solito, Egli stava insegnando. E 
quale modo migliore di insegnare 
ai Suoi seguaci, dell’invitarli a stare
con Lui così da potere vedere e 

sentire in prima persona il Suo
magnifico messaggio.

Similmente, le nostre case pos-
sono essere luoghi per condividere 
il Vangelo quando le persone, che
amiamo e conosciamo, vengono 
a trovarci e a toccare con mano il
Vangelo applicato sia con le parole 
e sia con le azioni. Possiamo condivi-
dere il Vangelo senza fare una con-
versazione formale. Le nostre
famiglie possono essere la nostra
lezione, e lo spirito che è emanato
dalle nostre case può essere il
nostro messaggio.

Avere una casa in cui si condivide il
Vangelo non sarà solo una benedizione
per coloro che vi entrano, ma anche
per coloro che in essa vivono. Vivendo
in una casa dove si condivide il
Vangelo rafforziamo le nostre testimo-
nianze e aumentiamo la nostra com-
prensione del Vangelo. In Dottrina e
Alleanze impariamo che possiamo
essere perdonati per i nostri peccati
quando aiutiamo qualcun altro a pen-
tirsi (vedere DeA 62:3). Proviamo gioia
nell’aiutare gli altri a venire a Cristo e a
conoscere il potere redentore del Suo
amore (DeA 18:14–16). Le nostre fami-
glie sono benedette quando le testi-
monianze e la fede di genitori e figli
cresce.

In una casa dove si condivide il
Vangelo preghiamo per ricevere guida
e preghiamo per il benessere, fisico e
spirituale, degli altri. Preghiamo per le
persone a cui i missionari stanno inse-
gnando, per i nostri cari e per coloro

che non sono della nostra fede. Al
tempo di Alma, nelle case dove si 
condivideva il Vangelo, le persone 
si univano «nel digiuno e in possente
preghiera in favore del benessere
delle anime di coloro che non cono-
scevano Dio» (Alma 6:6).

Creare una casa dove si condivide
il Vangelo è il modo più facile ed effi-
cace per proclamare il Vangelo agli
altri. E non ci riferiamo solo alle case
tradizionali con famiglie costituite da
due genitori che vivono con i propri
figli. Gli studenti universitari pos-
sono creare una casa in cui condivi-
dere il Vangelo quando adornano i
muri dei loro appartamenti con foto-
grafie che riflettono le loro mete spi-
rituali invece che le cose del mondo.
Le coppie più anziane e i fedeli sin-
gle esemplificano una casa dove si
condivide il Vangelo, quando danno
il benvenuto ai nuovi vicini, li invi-
tano a venire in Chiesa e li visitano
nelle loro case.

Una casa dove si condivide il
Vangelo è una di quelle dove i bam-
bini del vicinato amano giocare, dove
è naturale invitare loro e le loro fami-
glie in Chiesa, alla serata familiare o
ad altre attività. Gli adolescenti che
visitano una casa dove si condivide 
il Vangelo, si sentono a loro agio nel
porgere delle domande e partecipare
alla preghiera familiare.

Le case dove si condivide il Vangelo
sono molto comuni. Esse possono
non essere sempre senza macchia, né
con bambini sempre perfettamente

A Springfield, nel Missouri (USA), Ryan e Angie Nicholls e quattro dei loro figli

guardano la conferenza teletrasmessa a casa propria.
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educati. Sono luoghi in cui i familiari 
si amano palesemente l’un l’altro e
dove coloro che le visitano sentono 
lo Spirito del Signore.

Nel parlare di ciò che è una casa
dove si condivide il Vangelo, forse
sarebbe anche opportuno capire ciò
che non è una casa dove si condivide
il Vangelo.

Una casa dove si condivide il
Vangelo non è un programma. Essa è
uno stile di vita. Creare una casa dove
si condivide il Vangelo significa invi-
tare i nostri amici e vicini nel flusso
continuo di attività familiari e di
Chiesa. Quando invitiamo i nostri
amici ad unirsi a noi in queste attività,
essi sentiranno lo Spirito.

Creare una casa dove condividere
il Vangelo non significa che dobbiamo
dedicare troppo tempo a incontrare
gli amici e a rafforzare l’amicizia con
coloro coi quali condividiamo il
Vangelo. Questi amici entreranno
naturalmente nella nostra vita; e se
siamo chiari con loro dal principio
riguardo alla nostra appartenenza alla
Chiesa, possiamo avere delle discus-
sioni con loro riguardo al Vangelo
senza correre il rischio di non essere
compresi. Gli amici e le persone care
accetteranno che essa fa parte di
quello che siamo e si sentiranno 

liberi di farci delle domande.
Una casa dove si condivide il

Vangelo non è definita dal fatto che 
le persone che contattiamo si uni-
scono o no alla Chiesa. La nostra
opportunità e responsabilità è di
curare, condividere, testimoniare,
invitare e lasciare libere le persone 
di decidere da sole. Noi veniamo
benedetti quando li invitiamo a riflet-
tere sulla restaurazione a prescindere
dal risultato finale. Male che vada,
avremo un rapporto gratificante con
qualcuno di un’altra fede e potremo
continuare a godere di quell’amicizia.

In una casa dove si condivide 
il Vangelo non si prega solo per 
la salute, la sicurezza e il successo
dei missionari di tutto il mondo. Si
prega anche per avere delle oppor-
tunità e delle esperienze missionarie
e per essere preparati ad agire
basandoci sulle impressioni che 
riceveremo. E vi prometto che 
esse giungeranno.

Più di vent’anni fa, suggerii che 
la chiave per un lavoro membro-
missionario di successo era l’eserci-
zio della fede. Uno dei modi per
mostrare la nostra fede nel Signore e
nelle Sue promesse, è di pregare per
scegliere una data per la quale avere
qualcuno preparato a incontrare i

missionari. Ho ricevuto centinaia di
lettere da santi che hanno esercitato
la loro fede in questo semplice
modo. Anche se le famiglie non ave-
vano nessuno in mente con cui con-
dividere il Vangelo, scelsero una
data, pregarono e parlarono con
molte più persone. Il Signore è il
Buon Pastore ed Egli conosce le Sue
pecore che sono pronte per udire 
la Sua voce. Egli ci guiderà se cer-
chiamo il Suo divino aiuto nel pro-
clamare il Suo vangelo.

A una sorella in Francia fu chiesto
il segreto del suo successo. Spiegò:
«Semplicemente esprimo la mia
gioia. Tratto chiunque come se fosse
già membro della Chiesa. Se sono di
fianco a qualcuno e inizio una con-
versazione, parlo di quanto mi sono
piaciute le riunioni domenicali della
Chiesa. Quando i miei colleghi mi
chiedono: ‹Che cosa hai fatto questo
fine settimana?› Non passo subito 
dal sabato sera al lunedì mattina.
Racconto loro che sono andata in
Chiesa, ciò che è stato detto, e le
mie esperienze con i santi. Parlo 
di come vivo, penso e di ciò che
provo».

In una casa dove si condivide il
Vangelo, il nostro personale impe-
gno missionario è uno degli argo-
menti delle discussioni e dei consigli
di famiglia. In una fedele famiglia si
sono consigliati a vicenda sul biso-
gno di essere singolarmente un
esempio. Successivamente, l’allena-
tore della scuola del figlio, che non
apparteneva alla Chiesa, fece una
donazione alla Chiesa. Perché?
Perché quel giovane uomo lo aveva
davvero colpito con il suo coraggio
nel farsi valere e dire ai suoi compa-
gni di squadra di usare un linguaggio
più pulito. Vi sono migliaia di espe-
rienze che possono essere raccon-
tate, di persone che si sono unite
alla Chiesa grazie allo spirito e all’at-
teggiamento osservato nella vita dei
fedeli che venivano da case dove si
condivide il Vangelo.



La letteratura della Chiesa e i 
DVD possono introdurre i nuovi
amici alla Chiesa. L’invito ad ascol-
tare un membro della famiglia che
parla alla riunione sacramentale o ad
assistere al battesimo di un familiare,
oppure mostrare la casa di riunione,
sono stati apprezzati da coloro che
non appartengono alla Chiesa. Di
tutti gli indicatori che abbiamo, non
v’è nulla di più efficace che noi pos-
siamo fare dell’invitare i nostri amici
a «venire e vedere» unendosi a noi
alla riunione sacramentale. Troppe
persone non sanno che sono le 
benvenute a adorare insieme a noi.

Naturalmente tutti noi soste-
niamo i nostri dirigenti di rione 
e li assistiamo nel creare un 
efficace piano missionario di rione.
Qualunque sia la nostra chiamata nella
Chiesa, aiutiamo i dirigenti del sacer-
dozio e delle organizzazioni ausilia-
rie ad assistere i missionari, dare il
benvenuto ai visitatori e a integrare 
i nuovi membri. Potete chiedere 
ai missionari di mostrarvi le 
loro agende così da vedere come
aiutarli a raggiungere le loro mete.
Lavorando insieme, lo spirito delle
case dove è condiviso il Vangelo 
passerà poi alle nostre cappelle, 
alle classi e alle sale culturali.

Vi porto la mia testimonianza 
che se faremo solo alcune di queste
semplici cose, il Signore ci guiderà 
a trovare le migliaia di figli del Padre
celeste che sono pronti a ricevere 
il Vangelo. Il nostro amore per il
Signore, la nostra gratitudine per il
Suo sacrificio espiatorio e la Sua mis-
sione perché tutti potessimo tornare
a Lui, dovrebbero fornirci tutta la
motivazione necessaria ad avere 
successo nel proclamare il Vangelo.

Prego che il Signore possa bene-
dirvi, miei fratelli e sorelle, con una
maggior fede e fiducia in Lui, mentre
cercherete di presentare la restaura-
zione del Vangelo di Gesù Cristo alle
persone del mondo. Nel nome di
Gesù Cristo. Amen. ■
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Sarebbe difficile immaginare
alcunché di più emozionante da
fare oggi per un giovane uomo,

donna o coppia di quello di essere 
un missionario a tempo pieno per 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Il messaggio del
Vangelo restaurato che condividiamo
è assolutamente essenziale. Proviene
da Dio, nostro Padre Eterno, per
ognuno dei Suoi figli qui sulla terra 
ed è incentrato sul Suo Diletto Figlio
Gesù Cristo. Quando questo messag-
gio è compreso e messo in pratica,

può trasformare il tumulto in pace, 
la sofferenza in felicità e può offrire
soluzioni alle prove che sono sempre
presenti nella nostra vita.

Ora abbiamo indicazioni molto
chiare per il successo del servizio mis-
sionario. Esse sono fornite dalla guida
Predicare il mio Vangelo e dalle altre
risorse sviluppate per accompagnarla.
Le nuove lezioni missionarie sono
estremamente efficaci e sono basate
sull’insegnamento mediante lo Spirito
piuttosto che su una memorizzazione
meccanica. Esse hanno grandemente
migliorato l’insegnamento del Vangelo
in tutto il mondo. Ogni presidente di
missione è stato istruito attentamente
su come utilizzare questi nuovi mate-
riali. Il risultato è un gruppo di presi-
denti di missione estremamente
capaci, fedeli e pieni di entusiasmo 
in grado di ispirare e di motivare con
energia i propri missionari.

Lo studio e l’applicazione dei con-
cetti contenuti in Predicare il mio
Vangelo da parte di ogni missionario
nel mondo ha rafforzato la nostra
capacità di proclamare il messaggio
della Restaurazione, di insegnare il
Piano di Salvezza e altri principi del
Vangelo. Alzare il livello di dignità ha

Ora è il momento
di svolgere una
missione!
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

I campi di missione in tutto il mondo consentono
l’ispirazione del Signore nel chiamare giovani uomini 
e donne e coppie fedeli a compiti impegnativi.
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portato a conseguenze di vasta por-
tata. C’è un servizio più devoto nel
campo di missione, i rapporti tra col-
leghi sono più forti, esiste un insegna-
mento molto più efficace e un
migliore ritenimento dei convertiti.

L’intera guida che viene offerta per
supervisionare il lavoro missionario 
è senza eguali. Essa sostiene tutti 
gli sforzi missionari nel mondo attra-
verso le presidenze di area, i sette
presidenti dei Settanta, il Quorum dei
Dodici Apostoli e l’intenso personale
interesse della Prima Presidenza.

I campi di missione in tutto il
mondo consentono l’ispirazione del
Signore nel chiamare giovani uomini
e donne e coppie fedeli a compiti
impegnativi in base ad ogni bisogno 
e capacità personale. Gioisco dell’op-
portunità che ho di poter prendere
parte a questo lavoro affascinante 
che benedice potentemente tante
persone in tutto il mondo.

L’anziano M. Russell Ballard ha 
parlato di come creare una famiglia
che condivide il Vangelo. Io vi parlerò
di come prepararsi ad essere un
anziano, una sorella o una coppia 
missionaria a tempo pieno.

Il processo comincia nella casa
molto tempo prima che il giovane
abbia l’età di svolgere una missione,
comincia quando i genitori infondono
nella mente e nel cuore di ogni
ragazzo il pensiero di «quando vado 
in missione» e non di «se vado in mis-
sione». I figli vengono meglio istruiti
sulle verità del Vangelo nella propria

casa dove l’istruzione può essere 
adattata all’età e capacità di ogni figlio.
Nell’ambiente familiare la completa
armatura della verità è fatta su misura
in base alle caratteristiche individuali di
ogni figlio. L’insegnamento dei genitori
prepara i figli alla vita e prepara i gio-
vani uomini degni alla gioia del servizio
missionario. Nella casa una ragazza
può comprendere che il suo ruolo
principale è quello di essere una
moglie e una madre. Ma mentre si svi-
luppa questa preparazione ci potrebbe
essere la possibilità di svolgere una
missione a tempo pieno in base al 
consiglio di recente dato dalla Prima
Presidenza che dice: «Alle donne sole e
degne, dall’età di ventun’anni in poi…
può essere suggerito di svolgere mis-
sioni a tempo pieno… Queste sorelle
possono dare un grande contributo…
ma non dovrebbero essere spinte a
servire. I vescovi non devono racco-
mandarle per il servizio missionario 
se ciò interferisce con la previsione 
di un matrimonio imminente».1

Molti genitori stanno usando parti
della guida Predicare il mio Vangelo
per sottolineare i concetti che porte-
ranno i loro frutti come la maturazione
delle testimonianze dei loro figli men-
tre sono nutriti nell’ambiente familiare.
In quanto ragazzo, puoi imparare
come assolvere il tuo dovere come
futuro detentore del sacerdozio. Sarai
aiutato a capire e a mettere in pratica
gli importanti insegnamenti del
Signore. Verrai rafforzato su come
vivere degnamente per essere in grado

di ricevere le sacre ordinanze del tem-
pio e di svolgere una missione a tempo
pieno. Tali esperienze formeranno 
una base per la futura benedizione 
di essere un marito e un padre forte.

Alcune parti di Predicare il mio
Vangelo prepareranno te, giovane
donna, a capire e mettere in pratica 
le dottrine riguardanti il tuo ruolo di
moglie e di madre. Se tu dovessi sce-
gliere di servire una missione a tempo
pieno avrai una base per poterla svol-
gere. I programmi del Seminario aiu-
teranno voi, giovani uomini e giovani
donne, a porre le fondamenta per una
vita felice e di successo. C’è un corso
speciale nel programma dell’Istituto,
e nei tre campus della Brigham Young
University, che vi può preparare per il
servizio missionario. Esso è basato sui
principi contenuti in Predicare il mio
Vangelo e va di pari passo con questa
potente risorsa. Vi darà un buon
punto di partenza per quando sarete
chiamati a servire.

La forza e l’efficacia della guida
Predicare il mio Vangelo per i missio-
nari, i dirigenti, i membri e i genitori,
è dimostrata dal fatto che fino ad ora
ne siano state distribuite poco meno
di un milione di copie. State benefi-
ciando della vostra copia personale?

Vescovi, presidenti di ramo, grazie 
a interviste motivanti, potete benedire
la vita di ogni giovane uomo nel vostro
rione come pure quella di coppie ido-
nee, incoraggiandoli a prepararsi per
delle missioni a tempo pieno. Non
solo benedirete quei missionari poten-
ziali, ma potrete rispondere alle pre-
ghiere di genitori che hanno un figlio
maturo che ancora non ha deciso di
andare in missione nonostante i loro
sforzi per infondere in lui questo desi-
derio. Dall’infanzia agli anni della
maturità, nostra figlia, Mary Lee, sen-
tiva i suoi genitori parlare delle nostre
preziose esperienze missionarie. Le
avevamo spiegato come le stimolanti
opportunità missionarie avevano arric-
chito la nostra vita e posto le fonda-
menta per tutto ciò che ci è di più

Un gruppo di missionari assistono alla trasmissione della conferenza in Brasile.
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caro. Allo stesso tempo le inse-
gnammo che il fatto di servire o 
no doveva essere una sua decisione.
Mentre cresceva, era chiaro che 
intendesse diventare una missionaria.
Nonostante ciò, mentre l’età per
andare in missione si avvicinava, le sue
esperienze emozionanti nel campo
dell’istruzione cominciarono a presen-
tare alternative attraenti. Un giorno,
quando disse che stava lottando con-
tro questa incertezza, le fu consigliato
di parlare con il suo vescovo. Fu 
fissato un appuntamento. Quando 
si sedette davanti a un eccellente
vescovo, chiese: «Che cosa pensa 
del fatto che io svolga una missione 
a tempo pieno?» Il vescovo balzò dalla
sedia, batté le mani sulla scrivania, 
e disse: «Questa è la cosa più meravi-
gliosa che potessi immaginare per te».
Quel commento fu decisivo.

Mary Lee servì una buona missione
in Spagna che le fece scoprire delle
capacità nascoste, maturare il suo svi-
luppo spirituale e le fece sviluppare
delle facoltà che l’hanno benedetta
come moglie e madre. Il vescovo che
ebbe una tale profonda influenza sulla
vita di mia figlia è J. Willard Marriott, Jr.,
attualmente Settanta di Area; ma noi lo
ricordiamo soprattutto per ciò che fece
per Mary Lee. Ora nella sua famiglia,
grazie ai forti esempi di un padre e 
una madre ritornati dalla missione, un
figlio e una figlia hanno svolto missioni
esemplari. L’ultimo figlio sarà senza
dubbio un missionario e l’ultima figlia 
a suo tempo prenderà la decisione
migliore. Un altro dei miei nipoti,
seguendo le orme di suo padre, è stato
di recente chiamato a servire nella mis-
sione di Cuernavaca, in Messico.

Voi vescovi e presidenti di ramo,
potete avere un potente effetto sulla
vita di quei missionari che incoragge-
rete e preparerete come pure sulla 
vita della loro posterità. Usate i vostri
dirigenti e consulenti dei quorum 
del sacerdozio di Aaronne, come
pure i sommi sacerdoti, gli anziani 
e le dirigenti donne perché vi aiutino

a preparare il maggior numero possi-
bile di missionari degni che possono
essere chiamati. Grazie all’uso delle
nuove risorse missionarie, molti più
missionari che raccomandate arri-
vano sul campo meglio preparati e
fortemente motivati a servire. Mentre
molti missionari potenziali possono
essere pronti con un piccolo sforzo,
altri necessitano di cambiamenti
sostanziali nella loro vita per potersi
qualificare. Con il sostegno dei geni-
tori, aiutateli a raggiungere gli stan-
dard necessari.

Pregate riguardo a quali coppie
potrebbero essere incoraggiate a pre-
sentare le carte per essere chiamate 
al servizio missionario a tempo pieno.
C’è un urgente bisogno di loro.

Sono davvero meravigliato nel
vedere come lo Spirito Santo faccia
coincidere le caratteristiche e i biso-
gni di ogni missionario e coppia mis-
sionaria alle ampie e varie circostanze
del servizio missionario nel mondo
intero. Ho notato che alcuni degli
anziani e delle sorelle più forti e
capaci sono chiamati negli Stati Uniti
e nel Canada, per mantenervi forti le
radici della Chiesa. Ho visto quanto i
missionari che ritornano da incarichi
insoliti, come per esempio adattarsi
alla cultura indigena delle Isole del
Pacifico, che ritornano dalla Mongolia
o dalle montagne del Guatemala, o
comunque che hanno avuto pochi
contatti con il presidente di missione,
sviluppano capacità personali a loro
sconosciute in precedenza.

Vorrei ora parlarvi di cosa ha signi-
ficato per me personalmente svolgere
una missione onorevole a tempo
pieno. Sono cresciuto in una famiglia
con dei genitori molto bravi, ma mio
padre non apparteneva alla Chiesa e
mia madre era meno attiva. Dopo la
mia missione questa situazione cam-
biò. Divennero dei membri forti e ser-
virono devotamente nel tempio, lui
come suggellatore, e lei come lavo-
rante. Ma quando ero ragazzo non
avevo nessun modo per capire da

solo l’importanza di una missione. 
Mi innamorai di una giovane donna
straordinaria. In un momento cruciale
del nostro corteggiamento, mi disse
chiaramente che si sarebbe sposata
solo nel tempio con un missionario
ritornato. Debitamente motivato,
svolsi una missione in Uruguay.

Non fu facile. Il Signore mi diede
molte prove che diventarono trampo-
lini di lancio nella mia crescita perso-
nale. Lì ricevetti la mia testimonianza
che Dio Padre e il Suo Beneamato
Figlio apparvero realmente a Joseph
Smith dando inizio alla restaurazione
della verità, dell’autorità del sacerdozio
e della vera Chiesa sulla terra. Ottenni
una testimonianza che Joseph Smith 
è un profeta senza eguali. Imparai dot-
trine essenziali. Scoprii cosa vuol dire
essere guidato dallo Spirito. Mi alzai
molte notti mentre il mio collega 
dormiva per riversare il mio cuore 
al Signore per ottenere guida e dire-
zione. Pregai per poter avere l’abilità 
di esprimere efficacemente in spa-
gnolo la mia testimonianza e le verità
che stavo apprendendo a un popolo
che avevo imparato ad amare. Quelle
preghiere ricevettero abbondanti
risposte. Nello stesso momento la mia
futura compagna eterna, Jeanene, era
stata preparata a diventare una moglie
e madre eccezionale grazie alla sua
missione.

Tutto quello che ora mi è più caro
nella vita ha cominciato a maturare sul
campo di missione. Se non fossi stato
incoraggiato ad essere un missionario,
non avrei la mia compagna eterna o
una famiglia preziosa che amo profon-
damente. Sono sicuro che non avrei
avuto le eccezioni opportunità lavora-
tive che hanno accresciuto le mie capa-
cità. Di certo non avrei potuto ricevere
delle sacre chiamate che mi hanno
dato la possibilità di servire e per le
quali sarò eternamente grato. La mia
vita è stata benedetta oltre misura per-
ché svolsi una missione.

Ora potete comprendere perché
sono così ansioso di motivare ognuno



di voi, giovani uomini, a essere missio-
nari degni? Potete capire perché
incoraggio voi, coppie mature, a pro-
grammare, se la salute lo permette, 
di servire il Signore come missionari?
Riuscite a vedere perché suggerisco
che alcune di voi, giovani donne, dove
vi sia un desiderio e non influisca su
un prossimo matrimonio, prendiate 
in seria considerazione di svolgere il
Signore come missionarie? La nostra
casa è stata grandemente benedetta
con una moglie e madre che scelse di
svolgere una missione a tempo pieno
durante il mio periodo di servizio.

Se sei un giovane uomo che si sta
domandando se deve svolgere una
missione a tempo pieno, non pren-
dere questa decisione usando solo 
la tua saggezza. Cerca il consiglio dei
tuoi genitori e del tuo vescovo o pre-
sidente di palo. Nelle tue preghiere
chiedi che la volontà del Signore ti sia
resa manifesta. So che una missione ti
porterà straordinarie benedizioni ora
e per tutta la vita. Ti esorto a non pre-
gare per sapere se andare o no, ma
piuttosto chiedi al Signore di guidarti
in qualsiasi cosa sia necessaria per
diventare un missionario a tempo
pieno degno e dotato di potere dal-
l’alto. Non rimpiangerete mai di aver
svolto una missione, ma è più proba-
bile che rimpiangerete il fatto di non
averne servita una, se questa dovesse
essere la vostra decisione.

So che Gesù è il Cristo, che la Sua
Chiesa e la pienezza del Suo Vangelo
sono stati restaurati sulla terra tra-
mite Joseph Smith, un profeta di
importanza ineguagliabile. Porto
testimonianza che un fedele servizio
missionario a tempo pieno è una
fonte di grande felicità e di ricche
benedizioni, non solo per coloro 
che ascoltano il messaggio ma per
coloro che, sotto la guida dello
Spirito, lo proclamano. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Comunicazione della Prima Presidenza,

non pubblicata.

90

L’estate scorsa, io e mia moglie
abbiamo avuto l’opportunità 
di andare a San Diego, in

California, e vedere Macbeth, un’o-
pera di Shakespeare, nell’Old Globe
Theatre. Vedemmo due rappresenta-
zioni, poiché nostra figlia Carolyn reci-
tava la parte di una delle tre streghe
nel dramma. Naturalmente fummo
molto felici di vederla nella recita, e
ancora più contenti quando, in un
momento drammatico, disse queste
parole famose: «Sento al pollice un
prurito, giunge un tristo in questo
sito» (Atto IV, Scena 1, versi 40–41).

Quando sentii quella frase, pensai
a quanto sarebbe utile avere un

sistema di allarme per avvisarci del-
l’avvicinarsi del male, e permetterci 
di essere preparati al suo arrivo.
Perché il male viene verso di noi, che
abbiamo o no un sistema d’allarme.

In un’altra occasione, una sera mia
moglie e io viaggiavamo in auto nella
campagna, e stavamo per raggiun-
gere una grande città. Non appena
raggiungemmo le colline e vedemmo
le luci luminose all’orizzonte, svegliai
mia moglie e dissi: «Ecco la città di
Babilonia!»

Naturalmente, non esiste nessuna
città oggi che rappresenti Babilonia.
Babilonia, al tempo dell’antica Israele,
era una città che diventò carnale,
decadente e corrotta. L’edificio princi-
pale nella città era il tempio dedicato
a un falso dio, al quale ci riferiamo
spesso come Bel o Baal.

In ogni caso, la sensualità, la corru-
zione e la decadenza, e l’adorazione
di falsi dei si può vedere in molte città,
grandi e piccole, sparse per il mondo.
Come il Signore ha detto: «Essi non
cercano il Signore per stabilire la sua
giustizia, ma ognuno cammina per la
sua via e secondo l’immagine del suo
proprio dio, immagine che è a somi-
glianza del mondo» (DeA 1:16).

Troppe persone del mondo assomi-
gliano all’antica Babilonia, vanno per
la loro strada e seguono un dio la cui

Sion nel mezzo 
di Babilonia
A N Z I A N O  D AV I D  R .  S T O N E
Membro dei Settanta

Non abbiamo bisogno di adottare gli standard, i costumi e
la moralità di Babilonia. Possiamo creare Sion nel mezzo
di Babilonia.
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immagine è a immagine del mondo.
Una delle più grandi difficoltà che

incontreremo sarà quella di vivere in
quel mondo ma, in qualche modo,
non essere di quel mondo. Dobbiamo
creare Sion nel mezzo di Babilonia.

Sion nel mezzo di Babilonia. Quale
luminosa e brillante affermazione, è
come una luce che splende nel mezzo
dell’oscurità spirituale. Quale concetto
da tenere vicino ai nostri cuori, men-
tre vediamo Babilonia diffondersi sem-
pre di più. Vediamo Babilonia nelle
nostre città, vediamo Babilonia nelle
nostre comunità, la vediamo ovunque.

E con la crescita di Babilonia, dob-
biamo creare Sion nel mezzo di essa.
Non dovremmo permettere a noi 
stessi di essere sommersi dalle cattive
influenze che ci circondano. Raramente
ci rendiamo conto di quanto siamo
influenzati dalla cultura, dal luogo 
e dal momento in cui viviamo.

Durante i giorni dell’antica Israele,
il popolo del Signore era come un’i-
sola dell’unico e vero Dio, circondata
da un oceano di idolatria. Le onde 
di quell’oceano si riversavano senza
posa sulle rive d’Israele. Nonostante il
comandamento di non farsi immagini
scolpite e prostrarsi davanti ad esse, a
quanto pare Israele non poteva farne
a meno, essendo influenzato dalla 
cultura del posto e di quel tempo.
Ripetutamente, nonostante il coman-
damento del Signore, malgrado ciò
che avessero detto i profeti e i sacer-
doti, Israele andò in cerca di dei stra-
nieri, e si prostrò dinanzi a loro.

Come poteva Israele aver dimen-
ticato il Signore che li portò fuori
dell’Egitto? Essi ricevevano una pres-
sione continua da parte di ciò che
era in voga nell’ambiente nel quale
vivevano.

Quale cosa ingannevole è la cultura
in mezzo alla quale viviamo. Essa
penetra nel nostro ambiente, e pen-
siamo di essere ragionevoli e logici,
quando, troppo spesso, siamo stati
modellati dai costumi o dalla cultura
del posto e del nostro tempo, ciò che

i tedeschi chiamano zeitgeist.
Poiché mia moglie e io abbiamo

avuto la possibilità di vivere in dieci
paesi diversi, abbiamo notato l’ef-
fetto che le tradizioni hanno sul com-
portamento. I costumi che sono
perfettamente accettabili in una cul-
tura sono visti come inaccettabili in
un’altra; il linguaggio considerato
educato in alcuni luoghi è conside-
rato ripugnante in altri. Le persone in
ogni cultura si muovono dentro a un
bozzolo di auto soddisfazione ingan-
nevole, pienamente convinti che il
modo in cui percepiscono le cose è 
il modo in cui sono realmente.

La nostra cultura tende a decidere
quale cibo ci piace, come dobbiamo
vestirci, da cosa è costituito un com-
portamento educato, quale sport dob-
biamo seguire, quali dovrebbero essere
i nostri gusti musicali, l’importanza del-
l’istruzione, e il nostro atteggiamento
in merito all’onestà. Essa influenza gli
uomini anche riguardo all’importanza
del divertimento o della religione,
influenza le donne circa le priorità di
avere una carriera o allevare dei figli, 
e ha un effetto potente su come affron-
tiamo il tema della procreazione e delle
questioni morali. Troppo spesso siamo
come delle marionette legate ad un
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filo, in quanto la nostra cultura deter-
mina che cos’è «forte».

C’è ovviamente uno zeitgeist al
quale dovremmo fare attenzione, 
e questo è il modo di vivere del
Signore, la cultura del popolo di Dio.
Come Pietro afferma: «Ma voi siete
una generazione eletta, un real sacer-
dozio, una gente santa, un popolo
che Dio s’è acquistato, affinché pro-
clamiate le virtù di Colui che vi ha
chiamati dalle tenebre alla sua maravi-
gliosa luce» (1 Pietro 2:9).

Esso è il modo di vivere di coloro
che osservano i comandamenti del
Signore, che camminano nelle Sue 
vie e che «viv[ono] di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio» (DeA 84:44).
Se questo ci rende particolari, così sia.

Il mio coinvolgimento nella costru-
zione del Tempio di Manhattan mi ha
dato la possibilità di stare spesso den-
tro al tempio prima della dedicazione.
È stato meraviglioso sedersi nella sala
celeste, ed essere lì in un silenzio per-
fetto, senza sentire neanche un suono
provenire dalle strade trafficate di
New York. Com’era possibile che il
tempio potesse essere così riverente-
mente silenzioso, quando il trambu-
sto e la confusione della metropoli
era giusto a pochi metri di distanza?

La risposta era nel modello della
costruzione del tempio. Il tempio è
stato costruito entro le mura di un
edificio già esistente, e i muri interni
del tempio erano collegati a quelli
esterni solamente in pochi punti di
congiungimento. Quello è il modo in
cui il tempio (Sion) limitava gli effetti
di Babilonia, o del mondo esterno.

Qui possiamo trovare una lezione
per noi. Possiamo creare la vera Sion
tra noi, limitando la misura con cui
Babilonia influenzerà la nostra vita.

Quando, 600 anni prima di Cristo,
Nebucadnetsar venne da Babilonia e
conquistò Giuda, portò in schiavitù 
il popolo del Signore. Nebucadnetsar
scelse alcuni giovani uomini perché
avessero un’istruzione e addestra-
mento speciale.

Tra di loro vi erano Daniele,
Hanania, Mishael e Azaria. Essi dove-
vano essere quelli privilegiati tra tutti 
i giovani portati a Babilonia. I servi 
del re li istruirono dicendo loro che 
si dovevano nutrire della carne del re,
e bere il vino del re.

Cerchiamo di capire più chiara-
mente la pressione alla quale erano
sottoposti quei quattro giovani. Erano
stati condotti in schiavitù da parte di
potenti conquistatori, e si trovavano
nella casa di un re che aveva su di 
loro il potere di vita o di morte. E
nonostante ciò Daniele e i suoi fratelli
rifiutarono di fare ciò che credevano
essere sbagliato, anche se buona
parte della cultura babilonese soste-
neva che quelle cose erano giuste. 
E per quella fedeltà e coraggio, il
Signore li benedisse e «dette [loro]
conoscenza e intelligenza in tutta la
letteratura, e sapienza» (Daniele 1:17).

Sedotti dalla nostra cultura, spesso
riconosciamo difficilmente la nostra
idolatria, mentre veniamo manipolati
da ciò che è in voga nel mondo babi-
lonese. Certamente, come disse il
poeta Wordsworth: «Facciamo troppo
parte del mondo» («The World Is Too
Much with Us; Late and Soon», The
Complete Poetical Works of William
Wordsworth [1924], 353).

Giovanni scrive nella sua prima
epistola:

«V’ho scritto perché siete forti, e 
la parola di Dio dimora in voi, e avete
vinto il maligno.

Non amate il mondo né le cose che
sono nel mondo» (1 Giovanni 2:14–15).

Non abbiamo bisogno di adottare
gli standard, i costumi e la moralità di
Babilonia. Possiamo creare Sion nel
mezzo di Babilonia. Possiamo avere 
i nostri standard per quanto riguarda
la musica, la letteratura, la danza, i film
e il linguaggio. Possiamo avere i nostri
standard per quanto riguarda l’abbi-
gliamento e il comportamento, per 
l’educazione e il rispetto. Possiamo
vivere in armonia con le leggi morali
del Signore. Possiamo limitare la quan-
tità di Babilonia a cui permettiamo 
di entrare nelle nostre case attraverso 
i diversi mezzi di comunicazione.

Possiamo vivere come un popolo 
di Sion, se lo desideriamo. Sarà diffi-
cile? Naturalmente lo sarà, in quanto le
onde della cultura babilonese si river-
sano continuamente sulle nostre rive.
Ci vorrà coraggio? Di certo ce ne vorrà.

Rimaniamo sempre affascinati 
dai racconti di coraggio di coloro
che fecero fronte a prove impossibili
e le vinsero. Il coraggio è la base e 
il fondamento di tutte le altre nostre
virtù; e la mancanza di coraggio
diminuisce ogni altra virtù che pos-
sediamo. Se dobbiamo avere Sion
nel mezzo di Babilonia, avremo biso-
gno del coraggio.

Avete mai immaginato di trovarvi 
di fronte a una situazione difficile e 
di compiere qualche atto di coraggio?
Io so di averlo fatto, quando ero bam-
bino. Mi immaginavo che qualcuno
fosse in pericolo e che, a costo della
mia vita, io lo salvavo. Oppure che in
un combattimento contro uno spa-
ventoso avversario avevo il coraggio
di batterlo. Queste sono le nostre
immaginazioni di gioventù!

Quasi settant’anni di vita mi hanno
insegnato che queste opportunità eroi-
che sono davvero rare, se mai arrivano.

Ma le occasioni di sostenere ciò
che è giusto, quando le pressioni sono
subdole, e quando persino i nostri
amici ci incoraggiano a cedere all’ido-
latria del momento, si presentano



molto più spesso. Nessun fotografo è
lì per registrare l’eroismo, nessun gior-
nalista lo scriverà sulla prima pagina
del giornale. Solo nella calma contem-
plazione della nostra coscienza
sapremo che abbiamo affrontato la
prova di coraggio: Sion o Babilonia?

Non lasciatevi ingannare. Parte di
Babilonia, se non la maggior parte, 
è malvagia. E non avremo il prurito 
al pollice per avvisarci. Ma un’onda
dopo l’altra, si riversa sulle nostre
rive. Sceglieremo Sion, o sceglieremo
Babilonia?

Se Babilonia è la città del mondo,
Sion è la città di Dio. Il Signore ha
detto di Sion: «Sion non può essere
edificata se non mediante i principi
della legge del regno celeste» (DeA
105:5). E «Poiché questa è Sion, la
pura di cuore» (DeA 97:21).

Eppure, ovunque siamo, qualsiasi
sia la città in cui viviamo, possiamo
costruire la nostra Sion in base ai prin-
cipi della legge del regno celeste, e cer-
care continuamente di diventare puri
di cuore. Sion è la bella, e il Signore 
la tiene nelle Sue mani. Le nostre case
possono essere un luogo di rifugio, di
riparo e protezione, come lo è Sion.

Non abbiamo bisogno di diventare
burattini nelle mani della cultura del
luogo e del momento. Possiamo essere
coraggiosi, possiamo camminare nelle
vie del Signore, e seguire le Sue orme.
Se lo faremo, saremo chiamati Sion e
saremo il popolo del Signore.

Prego affinché possiamo essere 
rafforzati per resistere agli attacchi di
Babilonia, e affinché possiamo creare
Sion nelle nostre case e comunità.
Invero, che possiamo avere «Sion nel
mezzo di Babilonia».

Cerchiamo Sion poiché essa è 
la dimora del nostro Signore, che 
è Gesù Cristo, il nostro Salvatore e
Redentore. A Sion e da Sion, la Sua
luce luminosa e incandescente bril-
lerà, ed Egli regnerà per sempre. Vi
porto la mia testimonianza che Egli
vive e ci ama, e ci proteggerà.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ho un’amica che fa parte di un
gruppo di discussione politico
che va in onda ogni settimana

alla televisione americana. Spiegando
il proprio ruolo ella disse: «Siamo
esortati a parlare prima di pensare!»
Sembra che viviamo in un’epoca in
cui molti parlano prima di pensare,
incoraggiando così le reazioni emo-
tive invece di risposte meditate. Sia
che accada in un ambiente nazionale
o internazionale, nei rapporti perso-
nali o in politica, a casa o nei dibattiti
pubblici, le voci diventano sempre 
più stridule e le offese, fatte e rice-
vute, sembrano essere scelte invece
che involontarie.

Il Signore ha avvisato, dal princi-
pio e nel corso della storia, che
Satana avrebbe incitato i cuori degli
uomini all’ira.1 Nel Libro di Mormon,
Laman è un esempio del tipo di cri-
tica fatta per fomentare l’ira, aizzare
alla collera e incitare l’omicidio.2

Ripetutamente nel Libro di Mormon
leggiamo di uomini malvagi delusi
che incitano all’ira e provocano dei
conflitti. Ai giorni del comandante
Moroni, Amalichia, l’apostata,
«[aizzò] il cuore dei Lamaniti contro
il popolo di Nefi».3 Amulon e i mal-
vagi sacerdoti di Noè, Nehor, Korihor
e Zoram l’apostata (l’elenco di tali
uomini disonorevoli continua in
tutto il Libro di Mormon) erano 
sovvertitori che ispiravano la sfidu-
cia, alimentavano le controversie 
e aumentavano l’odio.

Parlando a Enoc il Signore indicò
che sia il periodo prima della Sua
nascita, sia quello precedente alla
Sua seconda venuta, sarebbero stati 
i «giorni della malvagità e della ven-
detta».4 Il Signore inoltre ha affer-
mato che negli ultimi giorni l’ira
sarebbe stata riversata sulle nazioni
senza misura.5 Si parla d’ira come
della giusta indignazione di Dio e dei
momenti d’impetuoso ardore, di vio-
lenta o profonda rabbia degli uomini.
La prima deriva dalla preoccupazione

Messaggeri della
pace del Signore
A N Z I A N O  R O B E R T  S .  W O O D
Membro dei Settanta

Siamo noi, che abbiamo preso il nome di Gesù Cristo,
scivolati inconsciamente nell’abitudine di dar luogo a
maldicenze, parlare male o fare sgradevoli paragoni?
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di un amorevole Padre i cui figli sono
spesso «senza affezione e odiano il
loro stesso sangue»,6 mentre l’altro
tipo d’ira denota un popolo «senza
ordine e senza misericordia… raffor-
zati nella loro perversione».7 Temo
che la terra stia provando entrambe
queste ire, e sospetto che l’ira divina
sia molto provocata da coloro che
stanno incitando i cuori degli uomini
alla malvagità, alla maldicenza e alle
violente inimicizie.

Le prime vittime dell’ira umana
sono la verità e la comprensione.
Giacomo ci ha consigliato d’essere
«pront[i] ad ascoltare, tard[i] al par-
lare, lent[i] all’ira; perché l’ira del-
l’uomo non mette in opra la giustizia
di Dio».8 Come Enoc osservò, il trono
di Dio è un trono di pace, di giustizia
e di verità.9 Sia che siano falsi amici 
o ingiusti insegnanti, artisti o attori,
commentatori o scrittori di lettere ai
giornali locali, ricercatori di potere e
benessere, diffidate di coloro che ci
incitano a una tale ira che inibisce la
riflessione e che sopprime i senti-
menti caritatevoli.

Presso le acque di Mormon, Alma
invitò coloro che stavano per entrare

in alleanza con Dio a ergersi quali
testimoni di Dio e a portare i fardelli
gli uni degli altri.10 Essendo noi
entrati in questa sacra alleanza, dob-
biamo rimanere fedeli a Colui che è
la via, la verità e la vita, Gesù Cristo.

Siamo noi, che abbiamo preso il
nome di Gesù Cristo, scivolati incon-
sciamente nell’abitudine di dar luogo
a maldicenze, parlare male o fare sgra-
devoli paragoni? Le differenze perso-
nali, politiche, economiche o religiose
sono forse diventate il mezzo per
demonizzare coloro che hanno idee
diverse? Ci soffermiamo a capire le
posizioni apparentemente diverse
degli altri e cerchiamo, dove possibile,
un punto d’incontro?

Ricordo che quando ero ancora 
un laureando, scrissi una critica
riguardante un importante filosofo
politico. Era evidente che ero in disac-
cordo con lui. La mia professoressa
sostenne che il mio scritto era buono,
ma non abbastanza. «Prima di lanciarti
nella critica», ella disse, «devi presen-
tare le forti argomentazioni per cui
intendi opporti, una tesi che anche 
lo stesso filosofo potrebbe accettare».
Rifeci il mio scritto. Serbavo ancora

numerose differenze con il filosofo,
ma questa volta lo capii meglio e vidi 
i punti di forza, le virtù, come pure 
le limitazioni, della sua convinzione.
Imparai una lezione che ho applicato
in ogni aspetto della mia vita.

Il generale Andrew Jackson, men-
tre camminava lungo la prima linea
alla battaglia di New Orleans, disse 
ai suoi uomini: «Signori, puntate i
vostri fucili un poco più in basso»!
Penso che molti di noi dovrebbero
puntare i loro «fucili» un po’ più in
basso. D’altro canto dobbiamo ele-
vare il livello dei nostri discorsi, sia
pubblici che privati. Dovremmo evi-
tare di fare la caricatura degli altri,
facendoli apparire dei fantocci, per
così dire, e di criticare inutilmente 
le loro motivazioni e il carattere.
Dobbiamo, come consigliatoci dal
Signore, sostenere donne e uomini
onesti, saggi e buoni ovunque essi 
si trovino, riconoscendo che essi
sono «fra tutte le sette, le divisioni 
e le confessioni» coloro che «sono
tenuti lontano dalla verità [del
Vangelo] soltanto perché non sanno
dove trovarla».11 Vogliamo forse
nascondere quella luce solo perché
siamo entrati a far parte di una cul-
tura di maldicenza, di stereotipi e 
in cui si danno e ricevono offese?

A volte è troppo semplice scivo-
lare in un atteggiamento di derisione
e cinismo quando abbiamo a che
fare con persone di idee diverse.
Quando distruggiamo l’altrui morale
o la sminuiamo, lo facciamo per
distruggere le idee degli altri.
Questo era uno dei principali atteg-
giamenti di coloro che occupavano
l’edificio grande e spazioso che
padre Lehi vide in visione.12 Giuda, 
il fratello di Cristo, ci avvertì che:
«Nell’ultimo tempo vi saranno degli
schernitori che cammineranno
secondo le loro empie concupi-
scenze. Costoro son quelli che pro-
vocano le divisioni, gente sensuale,
che non ha lo Spirito».13

Strettamente legato al beffeggiare,
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v’è lo spirito di cinismo. I cinici
hanno la disposizione a trovare e
puntualizzare le colpe. In modo sia
implicito che esplicito, essi mostrano
derisione e incredulità nella sincerità
e nella rettitudine. Isaia parlò di
coloro che «vegliano per commettere
iniquità» e che «condannano un
uomo per una parola, che tendon
tranelli a chi difende le cause alla
porta, e violano il diritto del giusto
per un nulla».14 A questo riguardo, 
il Signore ci ha raccomandato che
negli ultimi giorni dobbiamo
«cessa[re] di trovare le colpe l’uno
dell’altro… E soprattutto, rivesti[rci]
del vincolo della carità come di un
mantello, che è il vincolo della perfe-
zione e della pace».15

Il presidente George Albert Smith
osservò: «Non c’è nulla nel mondo
che sia più deleterio o pericoloso
per la famiglia umana dell’odio, il
pregiudizio, il sospetto e l’atteggia-
mento sgarbato che alcuni hanno
verso i loro simili».16 Riguardo alla
politica, egli avvertì: «Ogni qualvolta
i vostri politici vi spingono a parlar
male dei vostri fratelli, sappiate 
che vi trovate su un terreno perico-
loso».17 Parlando della gran missione
del regno degli ultimi giorni, egli
consigliò: «Quella alla quale apparte-
niamo non è una chiesa militante.
Questa è una chiesa che porta la
pace nel mondo. Non è nostro
dovere andare nel mondo per tro-
vare errori negli altri, e neppure 
criticare gli uomini perché non com-
prendono. Ma è invece nostro privi-
legio andare fra gli uomini con
gentilezza ed amore, e di condivi-
dere la verità che il Signore ha rive-
lato in questi ultimi giorni».18

Il Signore ci ha costituito quale
popolo per una missione speciale.
Egli disse a Enoc, nel passato, che 
i giorni nei quali viviamo sarebbero
stati giorni di tenebra, ma anche
tempi in cui la rettitudine sarebbe
scesa dal cielo e la verità sarebbe
uscita dalla terra per portare ancora

una volta testimonianza di Cristo e
della Sua missione espiatoria. Come
un diluvio, quel messaggio avrebbe
spazzato il mondo e gli eletti del
Signore sarebbero stati radunati dai
quattro canti della terra.19 Ovunque
abitiamo nel mondo, siamo stati 
plasmati quale popolo per essere
messaggeri della pace del Signore.
Usando le parole di Pietro, siamo
stati rivendicati da Dio come Suoi,
per proclamare il trionfo di Colui
«che vi ha chiamati dalle tenebre alla
sua maravigliosa luce; voi, che già
non eravate un popolo, ma ora siete
il popolo di Dio».20 Noi non pos-
siamo permetterci di rimanere impi-
gliati in un mondo incline a dare 
e a ricevere offese. Invece, come il
Signore ha rivelato sia a Paolo che a
Mormon, non dobbiamo né invidiare
né elevarci nell’orgoglio. Noi non ci
facciamo provocare facilmente e non
ci comportiamo in modo sconve-
niente. Noi non godiamo dell’ingiu-
stizia, ma gioiamo con la verità. Per
certo, è il puro amore di Cristo ciò
che rappresentiamo.21

In un mondo avvolto dall’ira, il
profeta dei nostri giorni, il presi-
dente Gordon B. Hinckley, ci ha con-
sigliato: «C’è molto che noi possiamo
e dobbiamo fare in questi tempi diffi-
cili. Possiamo dire la nostra opinione

sull’argomento così come lo com-
prendiamo, ma non prendiamo parte
con le parole o le azioni a posizioni
ingiuste riguardo ai nostri fratelli e
sorelle nelle diverse nazioni schierate
da una parte o dall’altra. Le diffe-
renze politiche non giustificano mai
l’odio o il malanimo. Spero che il
popolo del Signore possa essere in
pace nei momenti di difficoltà, a pre-
scindere dalla sua fedeltà ai diversi
governi o partiti».22

Quali veri testimoni di Cristo in
questi ultimi giorni, non cadiamo
nelle tenebre così da avere «la vista
corta», per usare le parole di Pietro,
ma portiamo invece frutto nella
testimonianza di Cristo e del Suo
vangelo restaurato in pensieri,
parole ed atti.23 Dio vive. Gesù Cristo
è la via, la verità e la vita. Joseph
Smith, il grande profeta della
Restaurazione, è stato lo strumento
tramite il quale siamo stati costituiti
quale popolo, guidati anche oggi 
da un profeta di Dio, il presidente
Gordon B. Hinckley. Rinnoviamo
giornalmente nei nostri cuori il puro
amore di Cristo e superiamo assieme
al nostro Maestro le tenebre del
mondo.

Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. Vedere 2 Nefi 28:20; DeA 10:24.
2. Vedere 1 Nefi 16:37–38.
3. Alma 48:1.
4. Mosè 7:46, 60.
5. Vedere DeA 115:6.
6. Mosè 7:33.
7. Moroni 9:18–19.
8. Giacomo 1:19–20.
9. Vedere Mosè 7:31.

10. Vedere Mosia 18:8–10.
11. DeA 123:12; vedere anche DeA 98:10.
12. Vedere 1 Nefi 8:26–33; 11:36.
13. Giuda 1:18–19.
14. Isaia 29:20–21.
15. DeA 88:124–125.
16. Sayings of a Saint, a cura di Alice K. Chase

(1952), 30.
17. Conference Report, aprile 1914, 12.
18. Conference Report, aprile 1935, 44.
19. Vedere Mosè 7:62.
20. 1 Pietro 2:9–10.
21. 1 Corinzi 13:4–6; Moroni 7:45–47.
22. «Guerra e pace», Liahona, maggio 

2003, 80.
23. 2 Pietro 1:8–9.
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Era il giorno dopo Natale del
1946 a Santa Clara, nello Utah.
Ero un ragazzino di nove anni

e chiesi a mia madre se potevo pren-
dere il mio regalo di Natale, un set
d’arco e freccia, e recarmi sulla col-
lina dietro casa per cacciare i conigli.
Era tardo pomeriggio e la mamma
era riluttante, ma dopo tutte le mie
persuasioni ella decise di lasciarmi
andare, ma a condizione che 

tornassi prima che facesse buio.
Mentre raggiungevo la cima della

collina, misi una freccia nell’arco ed
iniziai a camminare silenziosamente
fra i cespugli di artemisia, sperando 
di scorgere qualche coniglio intento 
a cibarsi alla base dei cespugli dove
l’erba era ancora verde.

Fui sorpreso da un grosso coniglio
che balzò da uno dei cespugli proprio
di fronte a me. Tirai l’arco prendendo
velocemente la mira e scoccai la frec-
cia verso il coniglio che fuggiva sal-
tando. La freccia lo mancò e il coniglio
scomparve fra i cespugli.

Mi recai dove credevo fosse la frec-
cia per poterla riprendere. Assieme
all’arco erano state fornite solo cin-
que frecce e non volevo perderla.
Cercai dove doveva essere caduta la
freccia, ma non c’era. Cercai dapper-
tutto nella zona in cui ero certo fosse
caduta ma non riuscivo a trovarla.

Il sole stava tramontando ad ovest;
sapevo che nel giro di circa 30 minuti
sarebbe diventato buio e non volevo
arrivare in ritardo a casa. Continuai a
cercare nell’area dove doveva essere

la freccia; guardai attentamente sotto
ogni cespuglio ma non la trovai.

Il tempo passava e io dovevo ini-
ziare a incamminarmi per arrivare a
casa prima che fosse buio. Decisi di
pregare e chiesi al Padre celeste di
aiutarmi a trovare la freccia. Caddi in
ginocchio, chiusi gli occhi e pregai al
mio Padre celeste. Gli dissi che non
volevo perdere la mia nuova freccia 
e Gli chiesi di mostrarmi dove potevo
trovarla.

Mentre ero ancora inginocchiato
aprii gli occhi e nel cespuglio proprio
di fronte a me ad altezza dei miei
occhi vidi le piume colorate della frec-
cia parzialmente nascosta dai rami.
Agguantai la freccia e inizia a correre
verso casa arrivandovi poco prima che
facesse buio.

Non dimenticherò mai quell’espe-
rienza speciale. Il nostro Padre cele-
ste aveva risposto alla mia preghiera.
Quella era la prima volta che Lo
avevo pregato per chiederGli di aiu-
tarmi… e lo fece! Quella sera imparai
ad avere fede e a confidare nel mio
Padre celeste.

Quando abbiamo bisogno d’aiuto,
anche se siamo dei ragazzini ingenui
con un grave problema, il nostro
Padre celeste ascolta le nostre pre-
ghiere e con amore ci dona la guida
che cerchiamo.

Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ci
disse: «Sii umile, e il Signore Iddio ti
condurrà per mano e darà risposta
alle tue preghiere».1

Giacomo, nelle Scritture, ci ha
istruito dicendo:

«Che se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio che dona
a tutti liberalmente senza rinfacciare,
e gli sarà donata.

Ma chiegga con fede, senza star
punto in dubbio».2

Il presidente James E. Faust ci ha
insegnato: «Una preghiera sincera e
fervente è una comunicazione a dop-
pio senso che farà sì che il Suo Spirito
fluisca come un’acqua che guarisce e
aiuta nelle difficoltà, stenti, dolori e

Preghiera, fede 
e famiglia: passi
che conducono
alla felicità eterna
A N Z I A N O  H .  B R U C E  S T U C K I
Membro dei Settanta

Il nostro amorevole Padre celeste ascolterà le nostre umili
preghiere e ci darà il conforto e la guida che cerchiamo.
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sofferenze che tutti affrontiamo».3

La preghiera è uno dei passi lungo
il sentiero che ci guida alla vita eterna
con il nostro Padre celeste.

La fede è un altro passo cruciale
per la nostra salvezza eterna!

Il Salvatore inoltre disse: «E tutto
ciò che domanderete al Padre nel mio
nome, e che è giusto, credendo che
riceverete, ecco, vi sarà dato».4

Trent’anni fa una storia vera 
ebbe luogo in una delle parti più
remote della Nuova Zelanda. Le 
Isole Chatham, spazzate dal vento, 
si trovano nella parte meridionale
dell’Oceano Pacifico, a circa 800 chi-
lometri a est di Christchurch. Là vive-
vano 650 persone rudi e piene di
risorse, isolate nel duro e solitario
ambiente di quei giorni; un nuovo 
ed inesperto dottore era responsabile
delle loro cure mediche.

Un ragazzino di otto anni chiamato
«Shane», nella parte opposta dell’i-
sola, a circa 65 chilometri, era grave-
mente ferito alla testa. Egli fu portato
velocemente alla piccola capanna-
ospedale di soli quattro letti sui sedili
di una macchina arrugginita attra-
verso le spiagge e le paludi. Il bam-
bino era privo di sensi.

Il giovane dottore, con la sua
scarsa esperienza e i più semplici stru-
menti chirurgici, era impreparato per
una tale emergenza. Shane era in con-
dizioni critiche. Vi era un’evidente
emorragia all’interno del cranio frattu-
rato—e l’ematoma avrebbe potuto
comprimere fatalmente il suo cer-
vello. Il dottore non aveva mai assi-
stito a un’operazione al cervello, ma
sapeva di dover praticare subito il
delicato intervento—oppure avrebbe
visto morire un ragazzino.

Bisognava chiamare dei donatori, 
il gruppo sanguigno doveva essere
compatibile, bisognava preparare l’a-
nestetico. La vecchia macchina per le
radiografie si era rotta così non era
possibile fare alcuna lastra.

Vi fu la prima di numerose 
telefonate a Wellington dove un 

neurochirurgo provava a immagi-
nare la scena e a guidare il giovane 
e nervoso dottore nel compiere un
intervento molto delicato.

La madre di Shane pregò. Il dot-
tore pregò, le infermiere pregarono 
e la moglie del dottore pregò.

In quella scena caotica i diversi
compiti furono delegati. Il poliziotto
somministrò l’anestetico, un’infer-
miera fu l’aiuto chirurgo e il lavoro
iniziò sotto la luce di una lampada da
scrivania mentre calavano le tenebre.

La prima incisione chirurgica,
svolta nervosamente, non rivelò

alcuna emorragia così fu necessario
fare ulteriori tagli nel piccolo cranio
di Shane per trovare la fonte dell’e-
morragia. Furono fatte altre telefo-
nate al neurochirurgo per ricevere
guida e rassicurazione, ed i suoi con-
sigli vennero seguiti con esattezza.
Dopo sei ore di ansia e pressione,
l’intervento venne completato, l’e-
morragia nella cavità cerebrale cessò
e un risultato positivo fu raggiunto.
La serenità rimpiazzò la confusione.
Era quasi mezzanotte.

Il dottore era un giovane padre.
Egli ripensò alla sua famiglia e alle
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benedizioni di cui essi godevano.
Egli era grato per le tenere miseri-
cordie del Signore nella sua vita e
specialmente per la presenza del
Consolatore durante le precedenti
12 ore. Egli era grato per la presenza
di un esperto invisibile che impartì
gratuitamente la Sua più grande
conoscenza in quel momento di
necessità.

Nel momento più critico di questa
disperata situazione, il Signore fornì 
la guida e le capacità necessarie ad 
un giovane ed inesperto dottore per
compiere un miracolo e preservare la
vita di un ragazzino tanto prezioso al
cospetto del Signore.

Neil Hutchison era il giovane dot-
tore che pregò per avere l’aiuto e la
fede di confidare nel Signore e nel
neurochirurgo, mettendolo così in
grado di operare un miracolo in con-
dizioni tanto difficili. Egli serve ora
quale vescovo del Rione di East Coast
Bays ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Il vescovo Hutchison mi ha detto:
«Ebbi il privilegio di rincontrare 
Shane e suo padre un paio d’anni fa a
Christchurch per la prima volta sin da
quel giorno nel 1976. Egli è un elettri-
cista e possiede un suo negozio e non
ha riscontrato alcun difetto derivante
dalla lunga operazione. Egli è una per-
sona formidabile e non posso non
pensare a quanto sia sottile il velo fra
questa vita e la prossima».

«E Cristo ha detto: Se avrete fede
in me, avrete il potere di fare qualsiasi
cosa mi sia opportuna».5

L’anziano Richard G. Scott ha inse-
gnato: «Raccoglierete i frutti della
fede man mano che seguirete i prin-
cipi che Dio ha stabilito per il suo uti-
lizzo». [Uno] di questi principi [è]:
«credere in Dio e nella Sua volontà 
ad aiutarci nel bisogno, a prescindere
dalla difficoltà della situazione».6

L’anziano Robert D. Hales ha
testimoniato che: «Joseph Smith…
alla giovane età di quattordici 
anni… esercitò una fede incrollabile
seguendo le direttive del profeta

Giacomo di ‹chiedere a Dio›. Per 
via della sua chiamata profetica, Dio
Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, gli
apparvero e gli diedero istruzioni».7

Il presidente Thomas S. Monson 
ci ha incoraggiato: «Nell’offrire al
Signore le nostre preghiere personali
e familiari, facciamolo con fede e fidu-
cia in Lui… Se alcuni di noi hanno
avuto qualche difficoltà a pregare
regolarmente, non vi è tempo
migliore per iniziare».8

Non importa che sia un ragazzino
con una semplice richiesta, oppure
un dottore con una situazione di vita
o di morte dinanzi a lui: il nostro
amorevole Padre celeste ascolterà le
nostre umili preghiere e ci darà il con-
forto e la guida che cerchiamo.

Un terzo passo e una parte essen-
ziale del cammino che ci guida in
sicurezza a casa dal nostro Padre cele-
ste è la famiglia.

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ci insegna: «La famiglia è divina. Essa
fu istituita dal nostro Padre celeste.
Rappresenta il più sacro di tutti i rap-
porti. Solo attraverso la sua organizza-
zione gli scopi del Signore possono
essere raggiunti».9

Il presidente Hinckley continua
dicendo: «Credo nella famiglia in cui

vi è un marito che considera la moglie
come il suo più grande bene e la
tratta di conseguenza; in cui vi è una
moglie che considera il marito la sua
ancora e la sua forza, il suo conforto e
la sua sicurezza; in cui vi sono dei figli
che dimostrano alla madre e al padre
rispetto e gratitudine; in cui vi sono
dei genitori che considerano questi
figli una benedizione e considerano
grande, serio e stupendo l’impegno 
di nutrirli e crescerli».10

Credo sinceramente che nella san-
tità della famiglia il nostro amore, la
nostra lealtà, il rispetto e il sostegno
reciproco possono divenire dei sacri
scudi che ci proteggeranno contro i
dardi infuocati del diavolo. Nel cer-
chio familiare, ripieno dell’amore di
Cristo, saremo in grado di trovare la
pace, la felicità e la protezione dalla
malvagità del mondo che ci circonda.

Porto testimonianza che la famiglia
è l’unità e il mezzo tramite il quale
possiamo essere suggellati e ritornare
insieme, come famiglia, alla presenza
dei nostri genitori celesti; e lì prove-
remo la gioia e la felicità eterna.

Prego sinceramente che useremo 
i passi della preghiera, della fede e
della nostra famiglia per prepararci 
e aiutarci a ritornare al nostro Padre
celeste e ottenere la vita eterna, e che
lo scopo principale per cui siamo su
questa terra possa essere raggiunto
con successo. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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L IAHONA  MAGG IO  2 0 0 6 99

Quel giorno nevoso del 1956
Harry de Leyer era in ritardo
all’asta, e tutti i cavalli migliori

erano già stati venduti. I pochi che
rimanevano erano vecchi e stanchi ed
erano stati acquistati da una compa-
gnia che li avrebbe recuperati.

Harry, insegnante di equitazione
presso una scuola femminile di New
York, stava per andarsene quando
uno di quei cavalli, un castrato grigio
e trascurato con brutte piaghe alle
gambe, catturò la sua attenzione.
L’animale portava ancora i segni 
del duro lavoro, prova della vita 
difficile che aveva condotto. Ma
qualcosa in lui catturò l’attenzione 

di Harry che offrì ottanta dollari.
Stava nevicando quando i figli di

Harry videro il cavallo per la prima
volta, e per via del mantello di neve
che c’era sul dorso del cavallo, lo
chiamarono «Snowman».

Harry si prese cura del cavallo che
si trasformò in un amico gentile e
fidato, un cavallo che alle ragazze pia-
ceva cavalcare perché era affidabile e
non cominciava improvvisamente ad
agitarsi come facevano altri. Infatti,
Snowman fece un miglioramento tal-
mente rapido che un vicino lo com-
prò per un valore doppio del prezzo
pagato originariamente da Harry.

Snowman però continuava a spa-
rire dal pascolo del vicino, e a volte
finiva in un campo di patate confi-
nante, altre volte tornava da Harry.
Sembrava che il cavallo saltasse le
staccionate che dividevano le pro-
prietà, ma era impossibile, Harry 
non aveva mai visto Snowman saltare
più in alto di un tronco caduto.

Alla fine la pazienza del vicino 
finì e insistette affinché Harry se 
lo ricomprasse.

Per anni, il grande sogno di Harry
era stato quello di formare un cam-
pione di salto. Aveva avuto discreti
successi in passato, ma per poter
competere ad alti livelli, sapeva che
doveva pagare per avere un cavallo

col pedigree di un saltatore. E quel
genere di pedigree sarebbe costato
più di quanto potesse permettersi.

Snowman stava già invecchiando:
aveva otto anni quando Harry lo
comprò, ed era stato maltrattato.
Evidentemente, però, Snowman
voleva saltare così Harry decise di
vedere che cosa sapeva fare.

Ciò che vide indusse Harry a pen-
sare che forse il suo cavallo aveva le
doti per gareggiare.

Nel 1958, Harry portò Snowman
alla sua prima competizione. Snowman
si ritrovò tra bellissimi campioni, e
sembrava molto fuori luogo. Altri alle-
vatori chiamarono Snowman «grigio
con le pulci».

Ma quel giorno accadde qualcosa
di meraviglioso e incredibile.

Snowman vinse!
Harry continuò a iscrivere

Snowman ad altre competizioni e
Snowman continuò a vincere.

Il pubblico applaudiva ogni volta
che Snowman vinceva. Egli diventò
un simbolo di quanto può diventare
straordinario un cavallo ordinario.
Apparve in televisione, e furono
scritte storie e libri su di lui.

Mentre Snowman continuava a vin-
cere, offrirono centomila dollari per
comprare il vecchio cavallo grigio con
le pulci, ma Harry non lo vendette. Nel
1958 e nel 1959 Snowman fu nominato
«Cavallo dell’anno». Alla fine, il castrato
grigio, che una volta veniva venduto al
minimo prezzo, fu inserito nell’elenco
dei saltatori più famosi.1

Per molti Snowman era molto di
più di un cavallo. Diventò un esempio
del potenziale nascosto e inutilizzato
che c’è in ognuno di noi.

Ho avuto la possibilità di cono-
scere molte persone stupende con
diverse posizioni nella società. Ho
conosciuto ricchi e poveri, famosi 
e modesti, saggi e quant’altro.

Alcuni portavano gravi fardelli,
altri mostravano una fiduciosa pace
interiore. Certuni mostravano una
soppressa amarezza, mentre altri

La vita ad
esuberanza
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

La vita ad esuberanza è alla nostra portata se solo beviamo
dell’acqua viva, riempiamo il nostro cuore d’amore e
facciamo della nostra vita un’opera d’arte.
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lasciavano trasparire una gioia irre-
frenabile. Alcuni apparivano sconfitti
mentre altri, malgrado le avversità,
avevano superato scoraggiamento e
disperazione.

Ho sentito alcuni asserire, forse 
un po’ per scherzo, che le uniche per-
sone felici sono quelle che non si ren-
dono veramente conto di ciò che
accade intorno a loro.

Ma io la penso diversamente.
Ho conosciuto molti che proce-

dono con gioia e irradiano felicità.
Ho visto molti vivere ad esuberanza.
Credo di sapere il perché.
Oggi voglio elencare alcune delle

caratteristiche che hanno in comune
le persone più felici che conosco.
Sono qualità che possono trasformare
un’esistenza ordinaria in una vita ad
esuberanza.

Primo, si dissetano con l’acqua viva.
Il Signore insegnò che «chi beve

dell’acqua che io gli darò, non avrà
mai più sete; anzi… diventerà in lui
una fonte d’acqua che scaturisce in
vita eterna».2

Se compreso e abbracciato
appieno, il vangelo di Gesù Cristo
guarisce i cuori spezzati, infonde
significato alla vita, unisce le persone

care con legami che trascendono la
mortalità, e porta una gioia sublime.

Il presidente Lorenzo Snow disse:
«Il Signore non ci ha dato il Vangelo
perché noi andassimo in giro a lamen-
tarci tutti i giorni della nostra vita».3

Il vangelo di Gesù Cristo non è una
religione di lamenti e malinconia. La
fede dei nostri padri è di speranza e di
gioia. Non è un vangelo che mette le
catene, ma le ali.

Abbracciarlo completamente signi-
fica avere un fuoco interiore. Il nostro
Salvatore proclamò: «Io son venuto
perché abbian la vita e l’abbiano ad
esuberanza».4

Cercate la pace di mente?
Dissetatevi con l’acqua viva.
Cercate perdono? Pace?

Comprensione? Gioia?
Dissetatevi con l’acqua viva.
La vita ad esuberanza è una vita

spirituale. Troppi siedono al ban-
chetto del vangelo di Gesù Cristo e si
limitano a sgranocchiare qualcosa di
ciò che sta loro di fronte. Fanno ciò
che devono: frequentano le riunioni,
danno un’occhiata alle Scritture, ripe-
tono sempre le stesse preghiere, ma 
i loro cuori sono lontani. Se sono 
onesti, ammetteranno di essere più

interessati alle ultime chiacchiere sui
vicini, all’ultima moda e alla trama del
loro programma televisivo preferito,
invece che alle superne meraviglie e
ai dolci sussurri dello Spirito Santo.

Volete bere dell’acqua viva che
diventerà in voi una fonte d’acqua
che scaturisce in vita eterna?

Allora non temete. Credete con il
cuore. Sviluppate una fede incrolla-
bile nel Figlio di Dio e liberate i vostri
cuori nella preghiera più sincera.
Riempite la vostra mente con la Sua
conoscenza. Abbandonate le vostre
debolezze. Camminate in santità e
armonia coi comandamenti.

Bevete l’acqua viva del vangelo di
Gesù Cristo.

La seconda qualità di coloro che
vivono ad esuberanza è che riem-
piono i loro cuori d’amore.

L’amore è l’essenza del Vangelo e il
più grande di tutti i comandamenti. Il
Salvatore insegnò che da esso dipen-
dono tutti gli altri comandamenti e gli
insegnamenti dei profeti.5 L’apostolo
Paolo scrisse che «tutta la legge è
adempiuta in quest’unica parola: Ama
il tuo prossimo come te stesso».6

Spesso non conosciamo la portata
di un semplice atto di gentilezza. Il
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profeta Joseph Smith fu un modello
di compassione e d’amore. Un
giorno, un gruppo di otto afroameri-
cani arrivò alla casa del Profeta a
Nauvoo. Avevano percorso milletre-
cento chilometri dalla loro casa di
Buffalo, New York, per poter stare 
con il profeta di Dio e con i santi.
Anche se erano uomini liberi, furono
costretti a nascondersi da coloro 
che potevano erroneamente pensare
che fossero schiavi scappati via.
Sopportarono il freddo e le difficoltà,
consumarono scarpe e calze finché
non si trovarono a camminare a piedi
nudi fino alla Città di Joseph. Quando
arrivarono a Nauvoo, il Profeta li
accolse in casa sua e aiutò ciascuno 
di loro a trovare un posto in cui stare.

C’era una ragazzina di nome Jane
che non aveva un posto in cui stare e
che piangeva non sapendo cosa fare.

Joseph le disse: «Non vogliamo
lacrime qui». Si voltò verso Emma e
disse: «Qui c’è una ragazzina che dice
di non avere una dimora. Credi che
ne abbia una qui?»

Emma fu d’accordo. Da quel
giorno in poi, Jane visse come un
membro della famiglia.

Anni dopo il martirio del Profeta 
e dopo essersi unita ai pionieri nel
lungo viaggio verso lo Utah, Jane
disse che a volte ancora si alzava nel
cuore della notte e pensava a fratello
Joseph e sorella Emma e a quanto
bene le avevano fatto. Jane disse:
«Joseph Smith era l’uomo più bravo
che abbia mai visto sulla terra».7

Il presidente Gordon B. Hinckley
ha detto che coloro che si adoperano
per sollevare e servire gli altri «cono-
sceranno una felicità… mai provata
prima… Il cielo sa che ci sono così
tante persone in questo mondo che
hanno bisogno d’aiuto. Oh, quante...
sono. Sradichiamo dalla nostra vita
l’atteggiamento distruttivo ed egoista,
fratelli e sorelle, e cerchiamo di fare
più di prima al servizio degli altri».8

Tutti siamo indaffarati. È facile tro-
vare delle scuse per non rivolgersi agli

altri, ma immagino che per il nostro
Padre celeste risultino come le scuse
vuote del bambino delle scuole ele-
mentari che mostra una giustifica-
zione per l’assenza dal 30 al 34 marzo.

Coloro che dedicano la loro vita
alla ricerca dei propri desideri egoi-
stici con l’esclusione degli altri scopri-
ranno alla fine che la loro gioia è
superficiale e che la loro vita ha poco
significato.

Sulla lapide di una di queste per-
sone era scolpito il seguente epitaffio:

Qui giace un uomo avaro che visse
per se stesso,

e che si curò solo di accumulare
ricchezza.

Ora, dove si trova, o come se la
passa,

nessuno lo sa e a nessuno importa.9

Siamo più felici quando la nostra
vita è legata agli altri mediante l’amore
e il servizio altruistico. Il presidente 
J. Reuben Clark ha insegnato che: «Non
c’è maggior benedizione, più grande
gioia e felicità, di quella che deriva dal-
l’alleviare le sofferenze altrui».10

La terza qualità di coloro che
vivono ad esuberanza è che, con
l’aiuto del loro Padre celeste, fanno
della loro vita un’opera d’arte.

A prescindere dalla nostra età,
situazione o capacità, ciascuno di noi

può fare qualcosa di meraviglioso
della sua vita.

Davide si considerava un pastore,
ma il Signore vide in lui un re
d’Israele. Giuseppe d’Egitto era uno
schiavo, ma il Signore vide in lui un
veggente. Mormon indossava l’arma-
tura di un soldato, ma il Signore vide
in lui un profeta.

Siamo figli e figlie di un Padre cele-
ste immortale, affettuoso e onnipo-
tente. Siamo stati creati tanto dalla
polvere dell’eternità quanto dalla pol-
vere della terra. Ognuno di noi ha un
potenziale che difficilmente riesce a
immaginare.

L’apostolo Paolo scrisse: «Le cose
che occhio non ha vedute, e che orec-
chio non ha udite e che non son salite
in cuor d’uomo, son quelle che Dio ha
preparate per coloro che l’amano».11

Com’è possibile, allora, che così
tante persone si vedano semplice-
mente come un vecchio cavallo gri-
gio, buono a nulla? C’è una scintilla di
grandezza in ciascuno di noi: un dono
del nostro amorevole ed eterno Padre
celeste. Ciò che facciamo di quel
dono dipende da noi.

Amate il Signore con tutto il 
vostro cuore, forza, mente e facoltà.
Partecipate a grandi e nobili cause.
Fate delle vostre case dei santuari di
santità e forza. Magnificate le vostre
chiamate nella Chiesa. Riempite la
vostra mente di apprendimento.
Rafforzate la vostra testimonianza.
Aiutate il prossimo.

Fate della vostra vita un’opera
d’arte.

Fratelli e sorelle, la vita ad esube-
ranza non ci arriva preparata in un
pacco. Non è qualcosa che possiamo
ordinare e aspettarci che ci conse-
gnino con la posta del pomeriggio.
Non arriva senza fatica o sofferenza.

È il prodotto di fede, speranza e
carità. Si realizza per coloro che, no-
nostante le difficoltà e i dolori, com-
prendono le parole di uno scrittore
che disse: «Nel bel mezzo dell’in-
verno, finalmente mi resi conto che 



in me c’era un’estate irriducibile».12

La vita ad esuberanza non è qual-
cosa a cui possiamo arrivare. È piut-
tosto un magnifico viaggio che è
iniziato molto, molto tempo fa, e
non finirà mai.

Una delle grandi consolazioni del
vangelo di Gesù Cristo è la nostra
conoscenza che quest’esistenza ter-
rena è come un battito di palpebre
agli occhi dell’eternità. Sia che ci tro-
viamo all’inizio del nostro viaggio
mortale, o alla fine, questa vita è solo
un passo, un piccolo passo.

La nostra ricerca della vita ad esu-
beranza non dura solo per questa vita;
la vera fine può essere compresa solo
con una prospettiva delle eternità che
si estendono dinanzi a noi.

Fratelli e sorelle, è nella ricerca
della vita ad esuberanza che troviamo
il nostro destino.

Come illustrato nella storia di un
vecchio cavallo scartato che aveva in
lui l’anima di un campione, dentro a
ciascuno di noi c’è una scintilla divina
di grandezza. Chi sa di cosa siamo
capaci se non proviamo? La vita ad esu-
beranza è alla nostra portata se solo
beviamo dell’acqua viva, riempiamo il
nostro cuore d’amore e facciamo della
nostra vita un’opera d’arte.

Prego che possiamo riuscire in que-
sto, nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Ancora qualche parola, miei cari
fratelli e sorelle, in conclusione
di questa grande conferenza.

La musica è stata magnifica, le pre-
ghiere sono state ispirate, e i discorsi
e le testimonianze hanno toccato il

cuore, elevato lo spirito e confermato
la fede.

Ora, tornando a casa e ai nostri
impegni, possiamo ricordare e met-
tere in pratica i consigli ricevuti.
Possiamo noi essere fortificati contro
gli attacchi dell’avversario. Possa 
il nostro operato nei nostri molti
incarichi nella Chiesa non essere
pesante, ma piuttosto portare gioia 
e soddisfazione. Possiamo noi vivere
insieme come marito e moglie, geni-
tori e figli, con amore, gentilezza e
rispetto reciproco.

Dio vi benedica, miei cari fratelli e
sorelle. Vi lascio il mio affetto e la mia
testimonianza e la mia benedizione, 
e prego che il Signore sia con ognuno
di voi fino al giorno in cui ci rivedrem.
Possano le benedizioni del cielo essere
sempre su di voi. Prego umilmente 
nel sacro e santo nome di Gesù Cristo.
Amen. ■

Fino al giorno in
cui ci rivedrem
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 ricordare e mettere in pratica i consigli ricevuti.
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R icordo un semplice lavoretto 
al punto croce che feci quando
ero alla Primaria. Avevo scritto:

«Porterò la luce del Vangelo nella mia
casa». Mi chiedevo: «Che cos’è quella
luce?» Gesù Cristo stesso lo spiegò
bene quando insegnò ai Nefiti. Egli
disse: «Tenete dunque alta la vostra
luce affinché possa brillare dinanzi al
mondo». Poi spiegò: «Io sono la luce
che dovete tenere alta—ciò che mi
avete visto fare» (3 Nefi 18:24, corsivo
dell’autore).

Che cosa Gli avevano visto fare i
Nefiti, e come posso fare tali cose in
casa mia? Quando il popolo desiderò
che si attardasse un po’ più a lungo,

Egli ebbe compassione di loro e si
fermò. Poi Egli li guarì, pregò con loro,
insegnò, pianse con loro, benedisse 
i loro piccoli a uno a uno, li sfamò 
e diede loro il sacramento affinché
potessero fare alleanza di ricordarsi
sempre di Lui. Il Suo ministero tra loro
consistette nell’insegnare e prendersi
cura di ogni individuo, nel completare
l’opera che Suo Padre Gli aveva
comandato di svolgere. Non pensò a
Sé stesso. Quando appresi questo, ini-
ziai a cercare nel corso della mia vita
di portare la Sua luce nella mia casa
mediante atti cristiani di altruismo.

Non è un’impresa facile. Spesso
non si offrono riconoscimenti per una
buona vita familiare. Può essere più
facile alzarci e splendere, «affinché la
[nostra] luce sia uno stendardo per le
nazioni» (DeA 115:5, corsivo dell’au-
tore) piuttosto che fare in modo che
quella luce sia uno stendardo per la
nostra famiglia. A volte gli altri non 
ci vedono quando facciamo del bene,
quando condividiamo la nostra luce 
in famiglia. È nella natura umana desi-
derare e cercare lodi e attenzione.
Helaman insegnò ai suoi figli Lehi e
Nefi di fare le buone opere dei loro
antenati di cui portavano il nome,
dicendo loro: «Che non facciate que-
ste cose per vantarvi, ma che facciate
queste cose per ammassarvi un tesoro

in cielo» (Helaman 5:8). Le buone
opere non andrebbero fatte allo
scopo di riceverne onore.

Mrs. Jellyby, personaggio di Charles
Dickens nel libro Casa desolata,
ha un difetto che egli definisce «filan-
tropia telescopica». Ella è talmente
consumata dall’aiutare una tribù soffe-
rente in una terra lontana da allonta-
nare il figlio ferito e sporco che va da
lei in cerca di conforto. Mrs. Jellyby
vuole essere certa che le sue buone
opere siano grandiose e visibili a 
tutti. (Vedere Charles Dickens, Bleak
House, [1985], 82–87). Forse alcuni di
noi preferiscono offrire aiuto dopo un
uragano piuttosto che in casa propria.
Sono importanti entrambe le cose, ma
prestare aiuto in casa è nostra princi-
pale ed eterna responsabilità. «I geni-
tori hanno il sacro dovere di allevare i
loro figli nell’amore e nella rettitudine,
di provvedere alle loro necessità fisi-
che e spirituali» («La famiglia: un pro-
clama al mondo», Liahona, ottobre
2004, 49).

Mi viene in mente un’altra figura
letteraria che è proprio l’opposto del
personaggio di Dickens. Dorothea è
l’eroina di una delle mie novelle prefe-
rite: Middlemarch. Alla fine del libro
viene ricordata per le sue opere nasco-
ste e altruiste verso familiari ed amici.
Si legge: «Tutta la sua personalità…
traspariva in aspetti poco noti alle per-
sone sulla terra. Ma l’effetto che aveva
sulle persone che la circondavano 
era incalcolabile: poiché il bene in
aumento nel mondo dipende parzial-
mente da atti poco noti; e il motivo
per cui le cose non vanno tanto male
come avrebbero potuto, dipende in
parte da coloro che hanno vissuto
fedelmente una vita nascosta e giac-
ciono in tombe non visitate» (George
Eliot, Middlemarch [1986], 682).

In questi anni di preparazione, voi
giovani donne trascorrete gran parte
del vostro tempo a scuola o al lavoro,
dove ricevete elogi, onori, premi,
nastri o trofei. Quando passate da
quello stadio all’essere giovani madri,

«Io sono la luce che
dovete tenere alta»
S U S A N  W.  TA N N E R
Presidentessa generale delle Giovani Donne

Ciascuno dei nostri piccoli atti [cristiani] può mostrare 
solo una luce minuscola, ma uniti agli altri possono fare 
la differenza.

RIUNIONE GENERALE DELLE GIOVANI DONNE
2 5  m a r z o  2 0 0 6
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c’è una drastica diminuzione di rico-
noscimento dall’esterno. Eppure in
nessun’altra veste c’è maggiore possi-
bilità di servire altruisticamente come
farebbe Cristo, prendendosi quotidia-
namente cura di centinaia di necessità
fisiche, emotive e spirituali. Voi porte-
rete la luce del Vangelo nella vostra
casa, non perché sia vista da altri, 
ma perché edifichi gli altri: uomini 
e donne di forza e di luce.

La casa è anche un luogo privato, 
e purtroppo a volte ci lasciamo
andare. In casa e con la nostra fami-
glia mostriamo il peggio, proprio con
le persone che contano di più nella
nostra vita. Ricordo distintamente 
un mattino quando avevo quattordici
anni. Prima di andare a scuola, ero
arrabbiata e fui scortese coi miei 
genitori e fratelli. Dopo essermene
andata, fui educata con l’autista del
pulmino e amichevole coi compagni.
Mi accorsi della differenza nel mio
modo d’agire, e fui invasa da un gran
rimorso. Chiesi all’insegnante se

potevo assentarmi qualche minuto
per chiamare casa. Mi scusai con mia
madre per il mio comportamento e le
dissi quanto l’amavo e l’apprezzavo, e
promisi di impegnarmi a dimostrarlo.

Per la maggior parte di noi è difficile
vivere anche un solo giorno senza con-
tese in famiglia. La nazione nefita visse
per duecento anni in una società per-
fetta e «non vi erano affatto contese 
nel paese… E non c’erano invidie, 
né lotte, né tumulti, né prostituzioni,
né menzogne, né omicidii, né alcuna
sorta di lascivia; e certamente non
poteva esservi un popolo più felice 
fra tutti i popoli che erano stati creati
dalla mano di Dio» (4 Nefi 1:15–16).

Alcuni di noi sono nati in famiglie
che hanno problemi difficili. Anche
nelle buone famiglie vi sono molte
sfide. Dobbiamo cercare di fare nella
nostra casa ciò che Cristo fece con i
Nefiti. Come insegna il Proclama sulla
famiglia: «La felicità nella vita familiare
è meglio conseguibile quando è
basata sugli insegnamenti del Signore

Gesù Cristo» (Liahona, ottobre 2004,
49). Dobbiamo essere la luce per aiu-
tare la nostra famiglia a superare il
peccato, l’ira, l’invidia e le contese.
Possiamo pregare insieme, piangere
l’uno per l’altro, guarire le nostre
ferite e amarci e servirci altruistica-
mente a vicenda.

Voi giovani donne vi state prepa-
rando ora a rafforzare la vostra casa 
e famiglia futura portando la luce del
Vangelo nella vostra casa e famiglia
attuale. Le cose piccole e apparente-
mente insignificanti che fate possono
fare la differenza. Ho letto di alcuni
piccoli insetti trovati nelle grotte della
Nuova Zelanda. Ciascuno di loro pro-
duce una luce minuscola e insignifi-
cante, ma quando si accendono a
milioni, illuminano una grotta con
tanta luce sufficiente a leggere.
Similmente ciascuno dei nostri pic-
coli atti può mostrare solo una luce
minuscola, ma che uniti agli altri pos-
sono fare la differenza. Questa sera 
il coro ci rammenterà l’importanza 
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di condividere la nostra piccola luce,
cantando «Splendi»:

Benché sia piccola,
la mia è luce della fé;
ma brilla come il sole in ciel
perché me l’ha accesa Dio.

Non devo più nascondere
la luce del Vangel.
L’ho avuto in modo che
ognun potesse gioirne al fin.
Splendi, splendi, splendi come il sole.
Splendi, splendi, ora il mio giorno 

è qui.
(Innario dei Bambini, 96).

Possiamo splendere badando a 
un fratellino piccolo, mangiando con
una sorellina alla mensa della scuola,
facendo i mestieri, resistendo al
desiderio di litigare, gioendo del
successo altrui, condividendo una
gioia, prendendosi cura di qualcuno
che è malato, mettendo un biglietto
di ringraziamento sul cuscino di un
genitore, perdonando un’offesa o
portando testimonianza.

In Romania ho incontrato Raluca,
una giovane diciassettenne che si è
da poco unita alla Chiesa. Il suo bat-
tesimo è stato un evento felice per-
ché, tra le altre cose, era presente la
sua famiglia. Sua madre e sua sorella
hanno sentito lo Spirito presente e
volevano seguire le lezioni missiona-
rie. Ciò preoccupava il padre che
pensava di perdere tutta la sua fami-
glia a causa di questa chiesa scono-
sciuta. Egli quindi non lo permise, e
per un po’ ci fu discordia in famiglia.
Raluca tuttavia rammentò di aver
fatto un’alleanza battesimale di pren-
dere su di sé il nome di Gesù Cristo.
Ella cercò di tenere alta la Sua luce
facendo nella sua casa ciò che Lui
avrebbe fatto. Fece da paciere; fu 
un esempio, un’insegnante, portò
guarigione.

Alla fine il cuore di suo padre si
addolcì e permise loro di saperne di
più sulla Chiesa. Anche loro furono

battezzate. Infine, con grande gioia
di tutti, anche il padre si unì alla
Chiesa. Al suo battesimo ha parlato 
e ha detto che per un po’ di tempo 
la sua famiglia aveva come due cuori
che battevano a un ritmo diverso. Ma
ora finalmente erano di una sola fede
e di un solo battesimo e il loro cuore
era legato in unità e amore. Ringraziò
i missionari e i membri che li ave-
vano aiutati. Poi rese speciale omag-
gio a sua figlia Raluca per essere stata
tanto simile a Cristo nella loro casa
durante il periodo difficile, per
essere stata il paciere, la guaritrice,
l’insegnante, l’esempio e la luce che
alla fine portò tutta la famiglia alla
chiesa di Gesù Cristo.

Ognuna di voi ha luce. Mentre
guardo i vostri volti stasera e ricordo
quelli che ho visto viaggiando per il
mondo, vedo la luce che brilla in voi
«come il volto degli angeli» (Helaman
5:36). Come i figli di Helaman in un
mondo coperto dalle tenebre del pec-
cato, i volti di Nefi e Lehi «brillavano
straordinariamente» (Helaman 5:36).
Coloro che li circondavano volevano
avere quella stessa luce e chiesero
«Che dobbiamo fare, affinché questa

nube di tenebra che ci ricopre sia
rimossa?» (Helaman 5:40). E fu inse-
gnato loro a pentirsi e ad avere fede
in Gesù Cristo. Quando lo fecero, 
la nube di tenebra che li ricopriva si
dissipò, e furono circondati da una
colonna di fuoco e riempiti dalla 
gioia inspiegabile che proviene 
dallo Spirito Santo (vedere Helaman
5:43–45).

Condividendo la vostra luce, anche
gli altri troveranno maggiore luce. 
C’è qualcuno che ha maggior bisogno
della vostra luce rispetto ai vostri
famigliari? Io vedo voi, straordinarie
giovani donne, coi vostri volti brillanti,
come la forza del presente e la spe-
ranza per il futuro nelle vostre case 
e nella Chiesa.

Gesù Cristo è la luce che dob-
biamo tenere alta. «Egli è la luce, la
vita e la speranza del mondo. La Sua
via è la strada che conduce alla feli-
cità in questa vita e alla vita eterna
nel mondo a venire» («Il Cristo
vivente: la testimonianza degli apo-
stoli», Liahona, aprile 2000, 2–3).
Possa ciascuno di noi splendere con
la Sua luce, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. ■
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L’anno scorso ho visto molte
volte la luce di Dio splendere
nei volti di voi Giovani Donne.

L’ho vista nelle grandi riunioni dal
Brasile alla Repubblica Dominicana.
L’ho vista mentre spingevate i carretti
a mano lungo i percorsi dei pionieri.
Ho visto la vostra luce mentre can-
tavo e giocavo con voi al campeggio.
Ho visto quella luce splendere nei
volti delle giovani nei battisteri dei
templi dal Messico allo Utah. La
vostra luce è importante per me e
per molte altre persone. Voi avete
luce perché siete letteralmente figlie
di spirito della divinità, «progenie di
genitori esaltati»1, con una natura

divina e un destino eterno.2 Voi rice-
veste le vostre prime lezioni nel
mondo degli spiriti da genitori cele-
sti.3 Siete state mandate sulla terra
per essere messe «alla prova».4

Siete in un periodo della vostra
vita in cui state prendendo alcune
delle decisioni più importanti.
Poiché siete bombardate da tanti
messaggi sbagliati su chi siete, avete
bisogno di ulteriore guida. Potete
saperne di più sulla vostra vita e mis-
sione terrena, e sulla luce che è in
voi, preparandovi a ricevere e poi 
a studiare la vostra benedizione
patriarcale.

Non siete mai troppo giovani per
cominciare a imparare riguardo alla
benedizione patriarcale.5 Sono felice
di aver ricevuto la mia benedizione
prima di essere fortemente influen-
zata dai messaggi confusionari 
e sbagliati del mondo. Uscii da quel-
l’esperienza con la confortante rassi-
curazione che il Signore mi amava 
e mi conosceva, e da quel giorno 
in avanti ho iniziato a pensare più
spesso in termini di eternità che 
di popolarità.

Questo è il tempo in cui le
Giovani Donne si preparano a rice-
vere la loro benedizione patriarcale.
Il vostro vescovo e i genitori pos-
sono aiutarvi a decidere quando è 

il momento giusto per voi, dal
momento che ogni persona è pronta
a un’età diversa.6 Quando compren-
dete il significato e lo scopo di una
benedizione patriarcale e avete il sin-
cero desiderio di svolgere l’opera
del Signore, siete abbastanza mature
per ricevere la vostra benedizione.7

Talvolta le persone attendono più
del necessario per ricevere la loro
benedizione, pensando di doversi
qualificare in qualche modo spe-
ciale. Se avete i requisiti necessari 
a ricevere una raccomandazione 
per svolgere i battesimi nel tempio,
allora potete qualificarvi a ricevere 
la benedizione patriarcale. È impor-
tante che vi prepariate per la vostra
benedizione con il digiuno e la pre-
ghiera affinché il vostro spirito sia
umile e pronto ad apprendere. La
vostra preparazione personale è
molto importante.

Quando ricevete la vostra benedi-
zione, ottenete un barlume d’eternità.
Iniziate ad avere un quadro di ciò che
vi attende perché la vostra benedi-
zione farà riferimento ai vostri eterni
propositi e al vostro eterno viaggio. Il
patriarca che benedice non sa qual è
la vostra benedizione finché non ve la
impartisce. Egli dipende dallo Spirito
che gli indica che cosa dire. Nella
vostra benedizione, vi viene detto 
chi sono i vostri antenati nel casato
d’Israele. La vostra linea di famiglia 
è talvolta chiamata tribù. Tutte le 
tribù risalgono al grande patriarca
Abrahamo. Il vostro lignaggio è
importante. Significa che siete incluse
nelle promesse date ad Abrahamo che
tramite lui tutte le nazioni del mondo
sarebbero state benedette.8

Il vostro lignaggio «è un legame di
sangue».9 Vi rende letteralmente «figli
dei profeti»10 con un nobile lignaggio.
Ecco perché spesso diciamo che siete
giovani con un «regal retaggio»11 e
appartenenti a una generazione «reale
ed eletta».12

Un amico mi ha detto: «Quando
mi unii alla Chiesa avevo sedici anni

Avete un nobile
lignaggio
J U L I E  B .  B E C K
Prima consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Potete saperne di più sulla vostra vita e missione terrena
preparandovi a ricevere e poi a studiare la vostra
benedizione patriarcale.
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e iniziai a conoscere la mia identità.
Ricevetti la mia benedizione patriar-
cale nella quale mi fu detto che ero
del Casato d’Israele. A quel tempo
non sapevo che cosa significasse, ma
col passare degli anni ho imparato
che ho il grande privilegio di discen-
dere direttamente dai profeti. Ho 
un prezioso retaggio e le migliori
opportunità».

Come Abrahamo, ricercate una
benedizione per poter avere mag-
giore conoscenza e ricevere istruzioni
dal Signore.13 Quando riceverete la
vostra benedizione, scoprirete che 
il Signore vi conosce per nome. Agli
albori della Chiesa, molte persone
volevano che Joseph Smith chiedesse
al Signore direttive specifiche per la
loro vita. Alcune di quelle rivelazioni
ora fanno parte di Dottrina e Alleanze.
Proprio come i primi santi, voi potete
considerare la vostra benedizione
patriarcale come una «scrittura perso-
nale».14 Dovete considerarla sacra e
non condividerla se non coi parenti
più prossimi.15

Il patriarca può prevedere lo svi-
luppo e le condizioni della vostra 
vita e può darvi una benedizione al
riguardo. Come mi ha riferito una gio-
vane donna: «Nella mia benedizione
sono contenute cose che nemmeno i
miei genitori sapevano». Il presidente
James E. Faust ha detto che ogni
benedizione è una rivelazione perso-
nale e ispirata data da Dio. È come
una «stella da seguire... un’ancora per
l’anima». Rivela le nostre capacità e il
nostro potenziale.16

Il presidente Boyd K. Packer dice
che la nostra benedizione è «un para-
grafo dal libro delle nostre possibi-
lità».17 Il presidente Monson ha
definito la nostra benedizione «una
Liahona di luce».18

Dato che la benedizione patriar-
cale non è una predizione di tutto
ciò che succederà nella vita di chi 
la riceve, dobbiamo cercare la guida
dello Spirito Santo per ricevere una
migliore comprensione del corso

della nostra vita. Gli insegnamenti
del Vangelo sono sempre una guida
per una migliore comprensione del
nostro destino. Per esempio, le bene-
dizioni patriarcali potrebbero non
menzionare che una persona si spo-
serà o avrà dei figli, ma ci viene inse-
gnato che dobbiamo sposarci nel
tempio e formare una famiglia.
Possiamo seguire questi insegna-
menti senza avere specifiche indica-
zioni personali.

Quand’ero alle scuole superiori,
una consulente lesse i risultati dei
miei test e mi disse che non riteneva
che sarei stata brava al college. Dopo
aver studiato la mia benedizione
patriarcale con l’aiuto della pre-
ghiera, sentii di non dover abbando-
nare il mio obiettivo; pertanto, visto
che potei discernere il piano del
Signore a mio riguardo, nutrii spe-
ranza e procedetti con fiducia.
Scoprii di riuscire in quel campo e 
mi guadagnai il mio primo diploma
universitario. Quando sappiamo chi
siamo e cosa ci è chiesto di fare, è
più facile prendere le decisioni
importanti riguardanti l’istruzione, 
la carriera e il matrimonio. È più
facile far splendere la nostra luce in

famiglia, con gli amici e in altri luoghi.
Il Salvatore disse: «In verità, in

verità io vi dico: Io vi pongo ad essere
la luce di questo popolo. Una città
posta sopra un monte non può rima-
ner nascosta.

Ecco, gli uomini accendono una
lampada per metterla sotto un mog-
gio? No, ma su un candeliere, e dà
luce a tutti quelli che sono nella casa.

Così risplenda dunque la vostra
luce davanti a questo popolo, affin-
ché possa vedere le vostre buone
opere e glorifichi il Padre vostro che
è nei cieli».19

Quando sapete chi siete e cosa
dovreste fare della vostra vita, non
vorrete nascondere la vostra luce.

Per esempio, non vorrete
«nascondere la vostra luce» indos-
sando abiti che sminuiscono il
vostro potenziale regale. Non use-
rete un linguaggio o storie impro-
prie né rovinerete il vostro corpo
con tatuaggi o altre procedure svi-
lenti per una figlia di nascita regale.
Non vorrete sminuire il vostro
lignaggio assumendo sostanze che
sono dannose o che creano dipen-
denza. Neppure vorrete guardare 
o assumere un comportamento

Quattro giovani assistono alla trasmissione della conferenza nelle Filippine.
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immorale che abbassa la vostra
nobile statura. Ricercate tutte le cose
degne di lode, virtuose, amabili, di
buona reputazione20 perché sapete
di avere un nobile retaggio.

Siete care figlie della promessa. 
Se osserverete gli statuti e i comanda-
menti del Signore e ascolterete la Sua
voce, Egli ha promesso che vi renderà
eccelse per gloria, rinomanza e splen-
dore, su tutte le nazioni.21 La vostra
benedizione patriarcale vi ispirerà 
nell’apportare dei cambiamenti nella
vostra vita quando saranno necessari.
Essa contiene delle promesse che
potrete ricevere solo tramite la vostra
fedeltà. Se non sarete fedeli, non
potete aspettarvi che la benedizione
si adempia.

A volte le giovani donne pensano
che poiché hanno fatto degli errori
non sono degne di ricevere una
benedizione patriarcale o di non
potersi più meritare la benedizione
già ricevuta. Ricordate che l’insegna-
mento fondamentale del Signore
Gesù Cristo è la fede in Lui e nel Suo
potere di espiare i nostri peccati.
«Satana desidera che tu pensi che

non ti possa pentire, ma questo non
è assolutamente vero».22 Quando
prendiamo il sacramento ogni setti-
mana, ci impegnamo a cambiare in
meglio. Dobbiamo cercare sempre
di diventare una nuova persona 
più simile al nostro Salvatore, Gesù
Cristo. L’apostolo Paolo lo chiama
camminare «in novità di vita».23 Se
avete fatto dei gravi errori che pos-
sono escludervi dal vostro nobile
retaggio, siate disposte a portare 
le vostre lacrime di rammarico al
vostro vescovo. Lui è vostro amico
nel processo di pentimento ed è
messo a parte per agire come giu-
dice qui sulla terra al posto del
Signore, che è il nostro Giudice
Eterno. Il pentimento è come una
gomma gigante e può cancellare l’in-
chiostro permanente! Non è facile,
ma è possibile.24 Il Signore disse:
«Colui che si è pentito dei suoi pec-
cati è perdonato, e io, il Signore,
non li ricordo più».25

Giovani Donne, la vostra benedi-
zione patriarcale vi aiuterà a sapere
che avete un nobile lignaggio. Man
mano che crescerete, vedrete le 

profezie contenute nella vostra bene-
dizione prendere forma nella vostra
vita. Il Signore ha delle cose impor-
tanti ed emozionanti da farvi fare.
Questo è il vostro momento in cui
alzarvi e splendere, «affinché la vostra
luce sia uno stendardo per le
nazioni».26 «Così risplenda dunque la
vostra luce davanti a questo popolo,
affinché possa vedere le vostre buone
opere e glorifichi il Padre vostro che
è nei cieli».27 Nel nome di Gesù
Cristo. Amen. ■
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Non c’è mai stato un periodo
migliore di questo per vivere
sulla terra. Questi sono «giorni

che non si possono dimenticare».1

Sono i vostri giorni e sono stupefa-
centi. Voi siete sorprendenti! Nel
guardare nei vostri occhi e nei vostri
volti splendenti, mi sorprende che
siate tanto buone, tanto forti e tanto
pure in un mondo così difficile. Mi
sovviene una poesia che mio nonno
era solito dirmi quando avevo la
vostra età. Egli disse:

Non dovete dire come vivete ogni
giorno;

Non dovete dire se lavorate o
giocate;

Per questo c’è un indicatore testato
e approvato—

Non dovete dirlo, è evidente sul
vostro volto…

Se vivrete vicino a Dio e alla Sua
grazia infinita,

Non ci sarà bisogno di dirlo, sarà
evidente sul vostro volto.2

Non ho mai dimenticato quella
semplice poesia, e ho sempre cercato
di vivere in modo tale che potesse
essere evidente sul mio volto. Vedo
che anche voi state facendo lo stesso.
La luce sul vostro volto deriva dall’a-
ver fatto e osservato delle alleanze
con il vostro Padre celeste e Suo
Figlio, Gesù Cristo, e dall’aver operato
delle scelte che vi mettono in condi-
zione di avere la compagnia dello
Spirito Santo. Esprimo la mia ammira-
zione per ciascuna di voi.

Il presidente Gordon B. Hinckley
ha detto di voi: «[Voi siete] la più bella
[e forte] generazione di giovani mai
vissuta nella storia di questa Chiesa».3

Credo che voi foste preparate e
tenute in serbo per venire sulla terra
in questo periodo in cui le prove e le
possibilità sono maggiori. Credo che 
il Signore conti su di voi per essere un
esempio di rettitudine e stare come
testimoni «in ogni momento e in ogni
cosa e in ogni luogo».4 Indubbiamente
può essere detto di voi che siete «un

raggio di speranza» del futuro.5

Credo che voi siate tra coloro di
cui parlò l’apostolo Pietro quando
disse: «Voi siete una generazione
eletta, un real sacerdozio, una gente
santa, un popolo che Dio s’è acqui-
stato, affinché proclamiate le virtù di
Colui che vi ha chiamati dalle tenebre
alla sua meravigliosa luce».6

Quella luce è la luce del Salvatore.
È la luce del vangelo restaurato di
Gesù Cristo. Dal modo in cui vivete 
il Vangelo, voi riflettete la Sua luce. 
Il vostro esempio avrà un possente
effetto benefico sulla terra. «Alzatevi 
e splendete, affinché la vostra luce 
sia uno stendardo per le nazioni»7 è
un appello per ciascuna di voi. È un
appello a vivere norme morali più ele-
vate. È un appello a indurre gli altri
alla decenza, alla purezza alla mode-
stia e alla santità. È un appello a con-
dividere questa luce con gli altri. È il
momento di «alzarsi e risplendere».

Una giovane donna retta può 
cambiare il mondo? La risposta è 
un sonoro «sì»! Voi avete lo Spirito
Santo come vostra guida ed Egli «vi
mostrerà tutte le cose che dovrete
fare».8 Sono le cose quotidiane e
coerenti che vi rafforzeranno perché
possiate essere dirigenti ed esempi: 
la preghiera quotidiana, lo studio
quotidiano delle Scritture, l’obbe-
dienza quotidiana e il servizio altrui-
stico quotidiano. Nel fare queste cose
vi avvicinerete al Salvatore e divente-
rete più simili a Lui. Come accadde a
Mosè e Abinadi e ad altri fedeli diri-
genti,9 il vostro volto si illuminerà 
con il fuoco della vostra fede. «Avete
ricevuto la sua immagine sul vostro
volto?»10 «Alzatevi e splendete».

Nel 1856, a tredici anni, Mary si 
unì alla Chiesa con la sua famiglia in
Inghilterra, andò in America e si unì
alla compagnia di carretti a mano di
Martin. Nella sua storia personale rac-
conta le difficoltà del viaggio: la per-
dita del fratellino piccolo e di un
fratello maggiore, il congelamento 
dei suoi piedi e infine la morte di 

È evidente sul
vostro volto
E L A I N E  S .  D A LT O N
Seconda consigliera della presidenza generale delle Giovani Donne

Voi riflettete la sua luce. Il vostro esempio avrà un possente
effetto benefico sulla terra.
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una sorella neonata e della madre.
Quando arrivò nella Valle del Lago
Salato, il dottore le amputò le dita dei
piedi, ma il profeta Brigham Young le
promise che non le avrebbero tagliato
altre parti dei piedi. Ella racconta: 
«Un giorno ero seduta… a piangere. 
I piedi mi facevano molto male,
quando un’anziana signora bussò alla
porta. Disse di aver sentito che qual-
cuno aveva bisogno di lei per alcuni
giorni… Le mostrai i miei piedi… Lei
disse: ‹Sì, e con l’aiuto del Signore 
li salveremo›. Fece un cataplasma e 
lo mise sui miei piedi e ogni giorno
dopo la partenza del dottore venne a
sostituirlo. Passati tre mesi i miei piedi
erano guariti».11

Mary però era rimasta seduta 
nella sua sedia talmente a lungo che 
i legamenti delle sue gambe si erano
irrigiditi e non riusciva a raddrizzarle.
Quando suo padre vide le sue condi-
zioni si mise a piangere. Egli strofinò
le sue gambe con l’olio e cercò di 
raddrizzarle, ma senza risultato. Un
giorno disse: «Mary, ho pensato a un
piano per aiutarti. Inchioderò una
mensola al muro e mentre sono via 
a lavorare tu cercherai di raggiun-
gerla». Lei disse di aver provato tutto
il giorno per diverso tempo e alla 
fine ci riuscì. Poi suo padre spostò 

la mensola un po’ più in alto. Questo
processo andò avanti per altri tre mesi
e grazie alla sua diligenza quotidiana
le sue gambe si raddrizzarono ed ella
imparò di nuovo a camminare.12

Credo che voi, come Mary Goble,
stiate imparando ad alzarvi un po’ più
in alto verso la mensola che i nostri
dirigenti hanno alzato per noi, e che
se vi innalzerete quanto quegli ideali,
potrete camminare con fiducia nel
futuro.

I volti delle Giovani Donne
nell’Africa occidentale risplendono
con la luce radiosa dello Spirito Santo.
Esse vivono le norme contenute nel-
l’opuscolo Per la forza della gio-
ventù, sono guidate dallo Spirito e 
si stanno preparando ad essere diri-
genti. Amano il Signore e sono grate
per la Sua luce nella loro vita. Alcune
di queste giovani hanno camminato
per tre ore per condividere la loro
testimonianza con me. Grazie a loro,
io non sarò più la stessa.

Quando ero in Sud America, le
Giovani Donne e le loro dirigenti
hanno cantato «Vorrò imitar Gesù».13

Non hanno solo cantato le parole, ma
hanno dimostrato che quella era la
loro intenzione. In Asia e in India, le
Giovani Donne sono esempi di fede,
modestia e purezza. I loro occhi

splendono e sono felici. Le Giovani
Donne in Inghilterra, Irlanda e Galles
difendono la verità e la rettitudine a
scuola. In un mondo sempre più
oscuro, fanno la differenza. Alcune di
voi sono gli unici membri della Chiesa
in famiglia o a scuola. Voi fate la diffe-
renza. Voi indicate la retta via.

Non molto tempo fa ho fatto un’e-
scursione con un gruppo di giovani
sull’Ensign Peak. Da lì abbiamo guar-
dato la città di Salt Lake e il tempio 
e abbiamo parlato del sacrificio com-
piuto da molti per il Vangelo. Poi ogni
giovane ha spiegato una bandiera.
Sulle loro bandiere avevano disegnato
dei simboli del loro messaggio al
mondo: ciò che volevano difendere 
in questi ultimi giorni. È stato emozio-
nante sentire il loro impegno e la loro
testimonianza. Poi abbiamo cantato «Là
dove sorge Sion»14 e i giovani hanno
gridato insieme: «Urrà per Israele!»15

Oggi faccio eco a quelle parole. Urrà
per voi! Spero che non esiterete mai a
far risplendere «la vostra luce… affin-
ché [gli altri] veggano le vostre buone
opere e glorifichino il Padre vostro che
è ne’ cieli».16 Spero che anche voi ter-
rete alto il vostro stendardo. So che 
se vi condurrete in rettitudine, questo
versetto di Isaia si adempirà: «Poiché,
ecco… su te si leva l’Eterno, e la sua
gloria appare su te».17 Si potrà discer-
nere e «le nazioni cammineranno alla
tua luce, e i re allo splendore del tuo
levare».18

Posso vedere il giorno in cui il
mondo vi guarderà e dirà: «Chi siete?
Chi sono queste giovani donne che
irradiano questa luce? Perché siete
così felici? Perché conoscete la vostra
direzione in un mondo tanto confuso?» 
E voi vi leverete e direte con convin-
zione: «Siamo figlie di un Padre cele-
ste che ci ama e che noi amiamo.
Staremo come testimoni di Dio in
ogni occasione, in ogni cosa ed in
ogni luogo».19

L’appello che vi rivolgo è lo 
stesso di Moroni: «Risvegliat[evi], e
alzat[evi]… o figli[e] di Sion».20 Egli 



vi ha viste. Egli ha visto questo giorno.
Questi sono i vostri giorni! Dipende 
da voi decidere di alzarvi e splendere.
Credo che quando vi risveglierete e
alzerete, la vostra luce sarà un vessillo
per le nazioni, ma credo che anche le
vostre norme saranno una luce per le
nazioni. Voi siete state messe a parte.
Vi siete distinte nell’esistenza preter-
rena. Il vostro lignaggio porta con sé
un’alleanza e delle promesse. Voi avete
ereditato gli attributi spirituali dei
fedeli, proprio come Abrahamo, Isacco
e Giacobbe. La vostra stessa natura
riflette il vostro retaggio e destino
divini. Il fatto che siate nate ragazze
non è un caso. Le vostre caratteristiche
divine saranno magnificate nel guidare
gli altri ed ergervi al vostro divino
potenziale. Avvicinatevi al Signore. Egli
vive! Egli è la Luce, la Vita e la Speranza
del mondo. Egli vi guiderà e vi darà 
il coraggio di condividere la vostra
luce. Come m’insegnò mio nonno:
«Quando vivete vicino a Dio e alla Sua
grazia infinita, non ci sarà bisogno di
dirlo, sarà evidente sul vostro volto».
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. ■
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Èper noi un onore stasera avere
qui il presidente Gordon B.
Hinckley, il nostro caro profeta,

e il presidente Thomas S. Monson,
che pure apprezziamo e amiamo.
Abbiamo il privilegio di essere qui 
con voi giovani sorelle e con le vostre
meravigliose dirigenti.

Voi siete giovani donne di grande
promessa. Avete molto da fare nella
vostra vita. Farete un grande lavoro
nelle vostre case, nella Chiesa e 
nella comunità. Per fare tutto que-
sto, avete bisogno di sviluppare una

testimonianza e di avere fede in Cristo,
di concentrarvi su Cristo invece che sul
mondo. Voi siete rette figlie di Dio, Egli
vi vuole bene e vi vuole aiutare.

Il tema di questa conferenza è
assolutamente appropriato: «Alzatevi
e splendete, affinché la vostra luce sia
uno stendardo per le nazioni».1 Vedo
la luce che brilla nei vostri volti. Tale
luce viene dal Signore, e quando irra-
diate quella luce essa è una benedi-
zione per voi e molti altri.

Questa stessa luce guidò il 
cammino della quindicenne Mary
Elizabeth Rollins e di sua sorella
Caroline, di tredici anni, un giorno
buio e glaciale a Independence, nel
Missouri. Era il 1833 e un gruppo
adirato di facinorosi urlava per le
strade di Independence, bruciava 
le proprietà e creava disordine. 
Sulla loro via c’era la casa del fratello
William W. Phelps, dove era custodita
la macchina da stampa. Egli aveva
stampato le rivelazioni ricevute dal
profeta Joseph Smith. La folla demolì
la macchina e gettò i rottami in strada.
Essi però accatastarono le pagine
stampate in giardino con l’intento 
di bruciarle in seguito.

Mary Elizabeth e Caroline si erano

La vostra luce:
uno stendardo per
tutte le nazioni
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

Vedo la luce che brilla nei vostri volti. Tale luce viene 
dal Signore, e quando irradiate quella luce essa è una
benedizione per voi e molti altri.
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nascoste vicino al recinto, spettatrici
spaventate da tutta quella distruzione.
Sebbene fosse terrorizzata, gli occhi
di Mary Elizabeth erano fissi su quelle
pagine preziose. Lei e sua sorella cor-
sero allo scoperto, raccolsero le
Scritture e scapparono via. Qualcuno
della plebaglia le vide e ordinò loro 
di fermarsi; ma le coraggiose ragazze
corsero in un grosso campo di gran-
turco dove si misero a terra senza
fiato. Prestando attenzione, posero 
le pagine delle rivelazioni tra le alte
file di granturco e poi le coprirono
sdraiandocisi sopra. I criminali instan-
cabili le cercarono senza tregua, a
volte avvicinandosi a loro, ma senza
trovarle mai. Alla fine rinunciarono
per andare ad arrecare qualche altro
danno in città.

Credo che la luce del Signore 
abbia diretto Mary Elizabeth e
Caroline riguardo a cosa fare e dove
trovare salvezza. Sorelle, quella luce
splende in voi e vi guiderà come 
fece con le sorelle Rollins. Vi terrà al
sicuro anche quando il pericolo è in
agguato. Come promise il Maestro: 
«E io sarò pure la vostra luce... io 
preparerò il cammino davanti a voi, 
se accadrà che obbedirete ai miei
comandamenti... e saprete che è da
me che siete condotti».2

Mie care giovani amiche, voi potete
stare lontane dal male, proprio come
fecero le sorelle Rollins, se sviluppe-
rete la vostra testimonianza del
Salvatore. Nel farlo, crescerete nella
forza spirituale. Tenete in gran conto
la spiritualità e imparerete quanto è
dolce.

Voi volete prendere le vostre deci-
sioni, ma dovreste farlo con una pro-
spettiva eterna. Con l’età, l’esperienza
e la fede avrete la saggezza per pren-
dere delle buone decisioni, e anche
per fare delle giuste scelte. Credo che
voi giovani sappiate dove andare per
trovare le giuste risposte. Usando le
parole di Mormon: «Conoscete la luce
mediante la quale potete giudicare,
luce che è la luce di Cristo».3

Alcuni anni fa mi trovai nel posto
in cui Giovanna d’Arco fu arsa al rogo
nel 1431. La giovane Giovanna d’Arco,
una delle grandi eroine della storia,
divenne la portabandiera dell’esercito
francese nel Medio Evo, molto prima
della restaurazione del Vangelo.
Giovanna aveva la Luce di Cristo e
anche il coraggio di seguirne i sugge-
rimenti e fare la differenza. Giovanna
era una contadina che non sapeva 
né leggere né scrivere, ma era intelli-
gente. Lunghi anni di guerra con gli
inglesi avevano impoverito e diviso 
il suo paese. A diciassette anni, sen-
tendo che la sua vita aveva uno scopo,
lasciò casa determinata a contribuire
alla liberazione del suo paese
oppresso. Naturalmente la gente
derise le sue idee e pensò che fosse
un po’ matta, ma alla fine lei li per-
suase a farsi dare un cavallo e una
scorta per andare a incontrare il re.

Il giovane re Carlo VII di Francia
aveva sentito parlare di Giovanna e
decise di metterla alla prova. Andò
segretamente tra le file dell’esercito e
fece in modo che uno dei suoi uomini
di fiducia occupasse il trono. Quando
Giovanna entrò nella sala, salutò a

mala pena l’uomo sul trono, e andò
prontamente da Carlo e si inchinò
davanti al re. Ciò colpì il re a tal punto
che egli le affidò il comando di dodici-
mila soldati. All’inizio le truppe fran-
cesi non volevano obbedirle, ma
quando videro che tutti coloro che la
seguivano ottenevano successo e tutti
coloro che non si curavano di lei, falli-
vano, la considerarono loro capo.

Ricoperta di un’armatura bianca 
e sventolando la sua bandiera, nel
1429 Giovanna d’Arco liberò la città 
di Orleans assediata dagli inglesi e li
batté nel corso di altre quattro batta-
glie. Ella fu ferita due volte, ma guarì 
e tornò a combattere. I suoi ordini
sembravano quelli di un genio mili-
tare. Marciò sulla città di Reims impu-
gnando spada e bandiera mentre
Carlo veniva incoronato re. Ella lottò
nella battaglia di Parigi e fu catturata a
Campiègne dagli alleati degli inglesi,
che la vendettero agli inglesi per sedi-
cimila franchi. Fu incarcerata, giudi-
cata colpevole di eresia e arsa al rogo
nel 1431.

Anche se questa è una triste fine,
non toglie la grandezza di Giovanna.
Ella fu abbastanza coraggiosa da
seguire l’ispirazione personale a cui
tutti noi abbiamo diritto. Come il
Signore disse al profeta Joseph Smith:
«Io sono la vera luce che illumina ogni
uomo che viene nel mondo».4

Alle altre ragazze del quindicesimo
secolo Giovanna d’Arco sembrava
molto diversa. Sorelle, non abbiate
paura di essere diverse nel vostro
secolo! Talvolta dobbiamo essere
diversi per osservare le norme della
Chiesa. Vi ripeto quindi: non temete
di essere diverse, ma siate tanto 
brave quanto potete. Molte ragazze 
si preoccupano della condotta e del
modo di vestire degli amici. Tale con-
dotta può essere motivata dal deside-
rio di essere accettate dal gruppo 
di coetanei. Giovanna d’Arco non si
preoccupava di ciò che facevano gli
amici, ma piuttosto di ciò che sapeva
di dover fare.
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Nella società odierna vedo molte
persone che incolpano gli altri per i
loro fallimenti. Ho notato che coloro
che accettano la responsabilità perso-
nale delle loro azioni hanno più suc-
cesso di coloro che danno la colpa 
a qualcun altro per i loro limiti e la
mancanza di realizzazione.

Noi possiamo lasciare che la luce
che è in noi risplenda in molti modi.
Può essere un semplice sorriso. Di
recente ho letto il racconto di un
uomo del nord-ovest degli Stati Uniti
che passava vicino a una fermata d’au-
tobus per andare a lavorare. Iniziò a
notare una ragazzina tra altri che
aspettavano il pulmino della scuola.
Anche quando pioveva, lei sorrideva 
e lo salutava. Egli disse: «La ragazza
era alta e magra, di circa tredici anni.
Aveva l’apparecchio ai denti che
vedevo brillare quando veniva illumi-
nato dai fanali della mia automobile».
Il suo modo di essere amichevole gli
faceva iniziare bene la giornata e lo
aspettava con ansia.

Il nome di quest’uomo era
Hankins e aveva una figlia, Cheryl, che
aveva circa la stessa età della ragazza
alla fermata. Un giorno Cheryl chiese
il permesso ai genitori di partecipare
a un’attività presso una chiesa locale.

Vicki, una vicina, l’aveva invitata a 
partecipare. Era un’attività di mutuo
miglioramento, che precedette il 
programma delle Giovani Donne! A
Cheryl piacque l’attività e in seguito
disse ai genitori che Vicki era mor-
mone. Poco dopo Cheryl tornò a 
casa da scuola dicendo che Vicki stava
mandando due giovani, i missionari, a
parlare alla famiglia della sua Chiesa.

Gli anziani arrivarono, li istruirono
sul Libro di Mormon e Joseph Smith,
e resero testimonianza della restaura-
zione del Vangelo. In famiglia inizia-
rono a leggere queste nuove Scritture
e presto ne furono affascinati. Alla fine
il signor Hankins incontrò Vicki. Si
trattava della ragazza sorridente che
aveva visto molte volte alla fermata.
Ella fu presente quando lui ed altri
due membri della famiglia furono 
battezzati.

Soffermandosi sulle azioni di Vicki
e di altri giovani, il fratello e la sorella
Hankins si convinsero che «il maggior
potenziale nel lavoro missionario 
lo hanno i giovani della Chiesa». Da
allora fratello e sorella Hankins hanno
svolto loro stessi una missione. Si
sono basati sui riferimenti e il buon
esempio dati loro dai giovani. Vicki, 
la ragazza alla fermata dell’autobus

che sorrideva ogni giorno, anche
quando pioveva, cambiò la loro vita
per sempre.5

Ciascuna di voi può essere amica 
di qualcuno, anche solo sorridendo.
Come Vicki, potete far sì che il sole
che è nel vostro cuore splenda sul
vostro volto. L’apostolo Giovanni
scrisse di «una donna vestita di sole,
con sotto i piedi la luna».6 Anche voi,
Giovani Donne, potete essere porta-
trici di luce. Nella parabola delle dieci
vergini7 raccontata dal Signore, ogni
giovane donna aveva una lampada.
Chiaramente questa parabola ha
un’applicazione sia temporale sia 
spirituale. L’olio può essere acquistato
al mercato; ma un altro tipo di olio,
l’olio spirituale, che non è in vendita,
può essere accumulato con le nostre
buone azioni quotidiane.

La parabola dice che cosa accadde
mentre le dieci giovani donne attende-
vano lo sposo. Egli arrivò nell’ora più
buia, quando meno se l’aspettavano.
Era mezzanotte, e le cinque stolte ave-
vano finito l’olio. Forse vi chiederete
perché le cinque vergini sagge non
diedero del loro olio alle altre cinque.
Non fu per egoismo. La preparazione
spirituale non può essere condivisa in
un istante perché noi tutti riempiamo

Un gruppo di giovani donne assistono alla trasmissione della conferenza in Corea.
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le nostre lampade una goccia alla volta
nel corso della vita.

Il presidente Spencer W. Kimball
alcuni anni fa ci diede una definizione
di queste gocce d’olio quando disse:

«Ci sono oli che bruciando fanno
brillare il Vangelo. Un tipo di olio è la
preghiera familiare. Essa ci illumina e
ci rende splendenti e felici, ma è diffi-
cile da ottenere a mezzanotte. Una
goccia o due non terranno la lampada
accesa a lungo…

Un altro tipo di olio è il digiuno.
Iniziare a mezzanotte è tardi per disci-
plinare la nostra vita in preparazione
del gran giorno del Signore…

Un altro tipo di olio che non è di-
sponibile a mezzanotte è l’indispensa-
bile servizio in famiglia. Questo raro
tipo di olio del servizio si accumula
tramite le visite agli ammalati e
offrendo una mano in soccorso…

C’è un altro tipo di olio di cui
abbiamo tutti bisogno, ricchi o poveri,
malati o sani. La sua luce è brillante 
e aumenta con l’uso. Più viene usato,
più ne rimane. È facile acquistarlo di
giorno ma di notte non è disponibile.
È l’olio della decima.

C’è un olio che è talmente pre-
zioso che se non viene aggiunto 
ad altri oli lo stoppino non brucerà.
Senza di esso la luce prodotta da tutti
gli altri si attenuerà fino a spegnersi. 
È l’olio della castità».8

Mie care giovani amiche, molte di
voi hanno messo dell’olio nella lam-
pada quando hanno seguito la sfida
del presidente Hinckley di leggere il
Libro di Mormon. Potete continuare
a farlo ogni volta che leggete le
Scritture, prendete il sacramento e
dite le vostre preghiere quotidiane.
Man mano che metterete olio nelle

vostre lampade la vostra luce diverrà
«uno stendardo per le nazioni».

Il consiglio del Signore «alzatevi 
e splendete, affinché la vostra luce
sia uno stendardo per le nazioni»
dovrebbe darci energia. Care sorelle,
vi attendono grandi opportunità. La
tecnologia continuerà a migliorare. 
I modi per esprimere i vostri talenti
potranno superare di gran lunga le
vostre speranze e aspettative. Tutte
voi avrete delle sfide, ma potrete
essere felici facendo ciò che sapete
essere giusto. Avrete bisogno di 
fede e determinazione per trovare 
il vostro posto nel mondo, ma con 
la perseveranza e l’aiuto del Signore,
potete farcela.

Come figlie del nostro Padre cele-
ste, ciascuna di voi può essere parte-
cipe della Sua natura divina.9 È innata
nel vostro essere. Vi attesto che cia-
scuna di voi giovani ha avuto dei 
doni speciali dal nostro Padre celeste.
Alcuni sono unici della femminilità.
Nel coltivare questi doni crescerete 
in forza, proposito e nobiltà.

Questa è l’opera di Dio. Noi siamo
tutti Suoi servitori. Egli veglia su di
noi. Vuole che abbiamo successo.
Tutti abbiamo una parte della sacra
opera da compiere, anche se può
sembrare piccola e oscura.

Spero e prego che le benedizioni
del Signore saranno con voi, meravi-
gliose sorelle, per sostenervi e assi-
stervi. Vi benedico perché possiate
essere rafforzate e magnificate, e 
che abbiate felicità e realizzazione, 
e prego per questo nel nome del
Signore Gesù Cristo. Amen. ■

NOTE
1. DeA 115:5.
2. 1 Nefi 17:13.
3. Moroni 7:18.
4. DeA 93:2.
5. Vedere C. S. Hankins, «The Bus Stop», 

New Era, aprile 1991, 26.
6. Traduzione di Joseph Smith, Apocalisse

12:1.
7. Vedere Matteo 25:1–13.
8. «Gospel’s Rare Oils Difficult to Obtain 

‹at Midnight›», Church News, 13 maggio
1995, 14.

9. Vedere 2 Pietro 1:4.
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Le seguenti istruzioni sulle
lezioni della quarta
domenica nelle classi del

Sacerdozio di Melchisedec e
della Società di Soccorso sosti-
tuiscono quelle contenute nel
manuale Informazioni per i
dirigenti del sacerdozio e
delle organizzazioni ausilia-
rie 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 dell’ultima con-
ferenza generale. Questi

numeri sono pubblicati in
maggio e novembre. I di-
scorsi si possono anche tro-
vare 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 sce-
gliere quali discorsi far usare,
oppure lasciare questa
responsabilità ai vescovi e
presidenti di ramo. I dirigenti
del sacerdozio devono riba-
dire l’importanza di avere i
fratelli del Sacerdozio di
Melchisedec e le sorelle della
Società di Soccorso che stu-
diano gli stessi discorsi nelle
stesse domeniche. Gli inse-
gnanti devono cercare il con-
siglio dei loro dirigenti per

quanto riguarda particolari
argomenti da trattare.

Coloro che partecipano
alle lezioni della quarta dome-
nica sono incoraggiati a stu-
diare e a portare in classe la
Liahona dell’ultima 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 insegnate il di-
scorso (o i discorsi). A volte
potreste essere tentati a
non usare i discorsi delle
conferenze e preparare la
lezione con materiale
diverso. Ma il corso di stu-
dio approvato è basato sui
discorsi delle conferenze. Il
vostro incarico è quello di
aiutare gli altri ad appren-
dere e a vivere il Vangelo
come insegnato nelle più
recenti conferenze generali
della Chiesa.

• Leggere il discorso(i) cer-
cando i principi e le dot-
trine più inerenti ai
bisogni dei membri della
classe. Nel discorso stesso
cercare anche le storie, i
riferimenti scritturali e le
dichiarazioni che possono
aiutare a insegnare i prin-
cipi 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 insegnando.
–Pensare al significato dei
principi e delle dottrine.
–Condividere la loro com-
prensione, idee, espe-
rienze e testimonianze dei
principi e delle dottrine.
–Vivere questi principi e
dottrine.

• Studiare i capitoli 31 e 32
di Insegnare non c’è chia-
mata più grande.

«Quello che conta di più è
che i membri della classe sen-
tano l’influenza dello Spirito,
accrescano la loro cono-
scenza del Vangelo, imparino
a mettere in pratica i principi
del Vangelo nella vita di ogni
giorno e si impegnino mag-
giormente 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-develop
ment@ldschurch.org. ■

Insegnamenti per il nostro
tempo

Mesi

maggio–

ottobre 2006

novembre 2006–

aprile 2007

Sussidi per la lezione della quarta
domenica

Discorsi pubblicati nella Liahona di 

maggio 2006*

Discorsi pubblicati nella Liahona di 

novembre 2006*

*I discorsi si possono anche trovare on line (in molte lingue) sul sito www.lds.org.



Le domande
seguenti pos-
sono aiutare i

bambini, i giovani e 
gli adulti a parlare e 
a meditare su ciò che
ci è stato insegnato 
in questa conferenza
generale. (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. Quanto tempo fa il presi-

dente Gordon B. Hinckley è stato
sostenuto come Autorità generale?
Quanti discorsi ha fatto alle confe-
renze generali? (Vedere il discorso
del presidente Gordon B. Hinckley, a
pagina 81).

2. La Liahona è servita per
due scopi principali alla famiglia
di Lehi. Quali erano? (Vedere il
discorso dell’anziano David A.
Bednar, a pagina 28).

3. Recentemente in tutto 
il mondo ci sono state

molte terribili cala-
mità. In quali 

posti la Chiesa ha
inviato aiuti uma-
nitari? (Vedere 
il discorso del
vescovo H. David

Burton, a pagina
8). In una cartina 

o in un mappa-
mondo, trova i luoghi 

di cui egli parla.

Per i giovani
4. Il presidente Gordon B. Hinckley

ci chiede di essere più gentili e ben

disposti verso il prossimo. (58) In che
modo dovremmo trattare coloro che
hanno una fede o una cultura diversa
dalla nostra?

5. Quali sono alcuni dei «maka-
feke» che si parano di fronte a noi? Il
presidente Thomas S. Monson ci dice
che dobbiamo eliminare queste mal-
vagità dalla nostra vita. (18)

6. Prendi nota di cosa ci dice l’an-
ziano L. Tom Perry riguardo al signifi-
cato del sacramento. (39) Prova a
leggere le parole dell’inno sacramen-
tale durante la distribuzione del sacra-
mento per concentrare i pensieri sul
Salvatore.

Per la serata familiare o lo studio
personale

7. L’anziano Joseph B. Wirthlin ha
parlato di tre caratteristiche di coloro
che vivono una «vita ad esuberanza».
(99) Quali sono queste caratteristi-
che? In che modo esse hanno arric-
chito la vostra vita? In che modo puoi
aiutare i tuoi famigliari a sviluppare
queste qualità?

8. L’anziano Dieter F. Uchtdorf ha
parlato della visione della fine sin dal

principio. (42) Pensa a un’esperienza
in cui una prova ha portato una
grande benedizione. Se avessi saputo
all’inizio come sarebbero andate le
cose, avresti agito diversamente? In
che modo questo influisce sul tuo
atteggiamento nei confronti delle
prove future?

9. L’anziano H. Bruce Stucki rac-
conta due storie sulla risposta del
Padre celeste alle preghiere. (96)
Pensa alle volte in cui le tue preghiere
hanno ricevuto una risposta e parlane
nelle serate familiari o registrale nel
tuo diario. ■

Le Autorità 
generali ci parlano:
rendiamo la Conferenza parte di noi
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Due membri del Palo di San Paolo Nord, in Brasile, studiano le Scritture dopo una

sessione della conferenza.
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Nei discorsi della conferenza, iniziando dalle pagine elencate di seguito, si possono
trovare approfondimenti e storie da raccontare.

Un insegnate nelle Isole Tonga parla di una trappola per polpi, 18
Gustav e Margarete Wacker rendono un devoto servizio, 18
Joseph Smith istruisce Brigham Young in un sogno, 28
Un marito ignora la moglie su un aereo, 36
Vacanzieri che onorano il giorno del Signore, 39
Il giovane Dieter F. Uchtdorf consegna la biancheria su una brutta 

bicicletta, 42
Una giovane vedova apprende il principio del pentimento, 48
L’anziano LeGrand Richards invita coloro che sono meno attivi a

parlare, 48
I diaconi apprendono la sacralità del sacramento, 50
Un sacerdote fa fatica a benedire il sacramento, 54
Un diacono distribuisce il sacramento dal suo letto di morte, 54
Il giovane Thomas S. Monson ha una lunga intervista prima di 

ricevere il Sacerdozio di Melchisedec, 54
Un giovane viene trattato male dai membri della Chiesa, ma in seguito 

si converte, 58
Joseph Smith perdona W. W. Phelps, 58
Peccare è come raccogliere delle pietre e portarle nel proprio zaino, 72
Una coppia di sorelle missionarie anziane cerca una donna alla quale avevano

promesso di insegnare, 74
Un medico nigeriano sogna un suo amico che parla ad una 

congregazione, 77
Conversione di un uomo nell’India settentrionale, 77
Un ragazzo cambogiano rende testimonianza di Cristo, 77
Conversione di una donna tailandese, 77
Pace nel Tempio di Manhattan, a New York, 90
Il giovane H. Bruce Stucki prega per trovare una freccia 

perduta, 96
Un chirurgo inesperto opera al cervello, 96
Un cavallo comprato all’asta diventa un campione, 99
Susan W. Tanner chiede scusa a sua madre, 103
Una giovane in Romania è un esempio per la sua 

famiglia, 103
I piedi gelati di Mary Goble finalmente guariscono, 109
Le sorelle Rollins mettono al sicuro la stampa delle prime

rivelazioni, 111
L’esempio di una giovane aiuta la famiglia ad unirsi alla

Chiesa, 111
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A sinistra: Il Tempio di

Manhattan, a New York.

Sotto: Presidente Brigham

Young.
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Iseguenti testi di riferimento pos-
sono 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
svolte durante le lezioni, oppure
potete incoraggiare i membri del quo-
rum o della classe a completarle a casa.
Ulteriori suggerimenti didattici si tro-
vano nella pagina 1 della Liahona e nel
manuale Insegnare: non c’è chiamata
più grande.

Vi preghiamo di presentare le
lezioni nell’ordine in cui sono stam-
pate. Il manuale non contempla una
lezione specifica per Natale, ma, se
volete tenerla, prendete in considera-
zione i discorsi della conferenza gene-
rale, gli articoli delle riviste della Chiesa
e gli inni che trattano la vita e la mis-
sione del Salvatore.

Per trovare la versione on-line non
in lingua inglese di queste guide, con-
sultate il sito Internet www.lds.org,
selezionate il mappamondo e cliccate
su una lingua. Cliccate su «Liahona»,
poi scegliete il numero di maggio 2006.

La versione inglese dei testi di 
riferimento 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 maggio e no-
vembre della Liahona. Le riviste della
Chiesa (in alcune lingue) si possono
trovare on-line sul sito www.lds.org.

Testi di riferimento
per l’utilizzo del
Manuale 1 delle
Giovani Donne

Per l’anno 2006, lezioni 25–49
Lezione 25: Il giorno del Signore

Jeffrey R. Holland, «Alle giovani
donne», Liahona, novembre 2005, 

28. Piuttosto che raccontare la storia,
leggete ciò che l’anziano Holland
afferma sui vestiti adatti al giorno del
Signore.

Helen Walker Jones, «Scelsi la
Scuola Domenicale», Liahona, feb-
braio 2006, 45. Usate questa storia
per integrare la sezione sulle attività
del giorno del Signore.

Progresso personale, «Attività
basate sulla fede», 4.
Lezione 26: La testimonianza

Gordon B. Hinckley, «La mia testi-
monianza», Liahona, luglio 2000, 82.
Quando parlate delle testimonianze
personali, esaminate come si è svilup-
pata quella del presidente Hinckley.

M. Russell Ballard, «Una testimo-
nianza pura», Liahona, novembre
2004, 40. Usufruite delle storie dell’ar-
ticolo al posto di una di quelle della
lezione.
Lezione 27: Lo studio delle Scritture

«Discussione sullo studio delle
Scritture: Intervista all’anziano Henry B.
Eyring», Liahona, luglio 2005, 8.
Includete la risposta finale dell’an-
ziano Eyring riportata nella sezione
«Possiamo imparare a gustare le
Scritture».

«Domanda e risposta», Liahona,
giugno 2005, 22. Avvaletevi dei sugge-
rimenti sullo studio quando discutete
i principi alla base della meditazione e
dell’esame approfondito delle
Scritture.

Progresso personale, «Attività
basate sulla conoscenza», 4.
Lezione 28: Il rifiuto del peccato

Richard G. Scott, «Come vivere
bene in mezzo al male sempre cre-
scente», Liahona, maggio 2004, 100.
Servitevi dei passi scritturali e delle
storie per integrare la lezione.
Lezione 29: La Seconda Venuta

Dallin H. Oaks, «La preparazione
per la Seconda Venuta», Liahona,
maggio 2004, 7. L’articolo può essere
utilizzato quando parlerete dei segni
della Seconda Venuta.
Lezione 30: Il servizio

Jeffrey R. Holland, «‹Chiamati a
servirLo›», Liahona, novembre 2002,
36. Prendete in considerazione alcune
delle storie sulle donne fedeli, presen-
tandole come esempi di servizio.

Mary Ellen Smoot, «Siamo stru-
menti nelle mani di Dio», Liahona,

gennaio 2001, 104. Aggiungete il con-
siglio della sorella Smoot nella
sezione «Introduzione: gli arnesi del
Signore».

Progresso personale, «Attività
basate sulle buone opere», 1, 2, 5 o 6.
Lezione 31: Le attività di gruppo:
una base per una sana amicizia fra
i giovani

Boyd K. Packer, «Sei sul sedile del
conducente», Liahona, giugno 2004,
26. Integrate gli insegnamenti del pre-
sidente Kimball sulle linee di con-
dotta relative agli appuntamenti con il
consiglio del presidente Packer.

Progresso personale, «Attività
basate sulle scelte e responsabilità», 6.
Lezione 32: La purezza personale
attraverso l’autodisciplina

James E. Faust, «Il potere dell’au-
tocontrollo», Liahona, luglio 2000,
52. All’inizio della lezione, valetevi
della definizione di autocontrollo
data dal presidente Faust.

Jeffrey R. Holland, «La purezza
personale», Liahona, ottobre 2000,
40. Prendete in considerazione di
sostituire il caso di studio con i tre
motivi elencati dall’anziano Holland
per mantenersi puri.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», 2.
Lezione 33: Come evitare gli effetti
deleteri dei mass media

Dallin H. Oaks, «La pornografia»,
Liahona, maggio 2005, 87. Nella di-
scussione sulla pornografia includete
gli ammonimenti dell’anziano Oaks.

M. Russell Ballard, «Facciamo
udire la nostra voce», Liahona,
novembre 2003, 16. Aggiungete sulla
lavagna una colonna con le idee del-
l’anziano Ballard su come fare udire la
nostra voce contro i cattivi pro-
grammi dei mass media.

Progresso personale, «Progetto
basato sulle scelte e responsabilità»,
terzo progetto.
Lezione 34: Pensieri degni

Boyd K. Packer, «Lo spirito di rive-
lazione», Liahona, gennaio 2000, 26.
Utilizzate l’articolo per integrare il
discorso del presidente Packer ripor-
tato sul manuale.

L. Tom Perry, «Essere un disce-
polo», Liahona, gennaio 2001, 72.
Sostituite parte del discorso del presi-
dente Packer riportato sul manuale
con la storia dell’anziano Perry sulla
pulizia degli angoli nascosti.
Lezione 35: Come vivere rettamente
in mezzo alle pressioni del mondo

Joseph B. Wirthlin, «Andare verso
luoghi elevati», Liahona, novembre
2005, 16. Sostituite la storia dell’ap-
puntamento con quella sullo tsunami.

Richard G. Scott, «Come vivere
bene in mezzo al male sempre cre-
scente», Liahona, maggio 2004, 100.
Esaminate la scelta che l’anziano
Scott presenta nella sezione «È possi-
bile vivere rettamente in un mondo
corrotto».

Progresso personale, «Attività
basate sulle scelte e responsabilità», 2.
Lezione 36: L’importanza della
verità nel retto vivere

Charles Didier, «L’uomo alla
ricerca della divina verità», Liahona,
novembre 2005, 48. Nella prima di-
scussione scritturale, includete i tre
passi per trovare la verità.

Progresso personale, «Attività
basate sull’integrità», 4.
Lezione 37: Come aver cura del
nostro corpo

Boyd K. Packer, «‹Voi siete il tem-
pio di Dio›», Liahona, gennaio 2001,
85. Mostrate l’immagine del tempio e
leggete il consiglio del presidente
Packer su come prenderci cura del
corpo.

Susan W. Tanner, «La santità del
corpo», Liahona, novembre 2005, 13.
Nel corso della lezione, fate uso delle
parti adatte.

Progresso personale, «Progetto
basato sulla conoscenza», terzo 
progetto.
Lezione 38: L’alimentazione e la
Parola di Saggezza

Boyd K. Packer, «La Parola di
Saggezza: principio e promesse», La
Stella, luglio 1996, 18. Nella seconda
sezione della lezione, includete il con-
siglio del presidente Packer.

Progresso personale, «Progetto
basato sulla conoscenza», terzo 
progetto.
Lezione 39: L’uso della droga

Colleen Whitley, «Non faccio del
male a nessuno», Liahona, marzo
2000, 40. Includete la storia di Gianni
riportata nella sezione «Dobbiamo
capire quali sono le conseguenze 
dell’uso della droga».
Lezione 40: La cura degli ammalati
in casa

Richard M. Romney, «La prima a
portare soccorso», La Stella, novem-
bre 1999, 44. Nella discussione sulla
prima storia, prendete in considera-
zione di utilizzare alcune delle espe-
rienze fatte da Céline.

Progresso personale, «Progetto
basato sulle buone opere», quarto
progetto.
Lezione 41: La capacità di riuscire

Richard G. Scott, «Come realizzare
appieno il vostro potenziale», Liahona,
novembre 2003, 41. Concludete la
sezione «Non dobbiamo sottovalutarci»

Testi di riferimento per il
Sacerdozio di Aaronne e le
Giovani Donne
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con le parole d’incoraggiamento del-
l’anziano Scott.

Progresso personale, «Attività
basate sulla natura divina», 6.
Lezione 42: Il coraggio di provarci

Gordon B. Hinckley, «Il consiglio
e la preghiera di un profeta per i 
giovani», Liahona, aprile 2001, 30.
Sostituire l’elenco riportato nella
lezione con quello del presidente
Hinckley ed esaminatelo.

Thomas S. Monson, «Chiamati a
essere coraggiosi», Liahona, maggio
2004, 54. Nella prima presentazione
dell’insegnante, servitevi della defini-
zione di coraggio data dal presidente
Monson.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», 4.
Lezione 43: Il retto vivere

Russell M. Nelson, «Ora è il tempo
per prepararsi», Liahona, maggio
2005, 16. Concludete la lezione discu-
tendo il consiglio dell’anziano Nelson
su come prepararci ora.

M. Russell Ballard, «Donne di ret-
titudine», Liahona, dicembre 2002,
34. Usate l’analisi dell’anziano Ballard
delle distorsioni di Satana per intro-
durre la sezione «Il Signore ci ha
detto che ‹la malvagità non fu mai 
felicità›».

Progresso personale, «Attività
basate sulle scelte e responsabilità», 2.
Lezione 44: Un saggio impiego del
tempo

Dallin H. Oaks, «Visione e
Priorità», Liahona, luglio 2001, 99.
Includete l’analisi dell’anziano Oaks
delle priorità nella sezione «Un intelli-
gente impiego del tempo ci porterà
benefici spirituali e materiali».

«Gestire il tempo e trovare l’equi-
librio», aprile 2003, 33. Esaminate l’e-
lenco nella sezione «Un intelligente
impiego del tempo ci porterà benefici
spirituali e materiali».
Lezione 45: L’importanza del lavoro

Joseph B. Wirthlin, «Lezioni impa-
rate nel viaggio della vita», Liahona,
maggio 2001, 34. Prendete in conside-
razione di sostituire la storia di Ann
Cynick con quella del dottor Ben
Carson.

Progresso personale, «Attività
basate sulla conoscenza», 5.
Lezione 46: Lo scopo e l’importanza
dell’istruzione

Earl C. Tingey, «Stabilite dei
modelli eterni», Liahona, ottobre
2004, 20. Concludete la lezione inclu-
dendo il consiglio dell’anziano Tingey
sull’istruzione.

John K. Carmack, «Il Fondo per-
petuo per l’educazione: un bagliore
di speranza», Liahona, gennaio 2004,

32. Discutete gli effetti del Fondo per-
petuo per l’educazione nella sezione
riguardante i consigli dei profeti sull’i-
struzione.

Progresso personale, «Progetto
basato sulla conoscenza», secondo
progetto.
Lezione 47: Incoraggiamo le gio-
vani a coltivare i loro talenti

Carol B. Thomas, «Sviluppare il
talento della spiritualità», Liahona,
luglio 2001, 106. Avvaletevi dell’arti-
colo per concludere la lezione e ren-
dere testimonianza che la spiritualità
è uno dei talenti più importanti da
sviluppare.
Lezione 48: Gli obiettivi a breve
scadenza come tappe del progresso

Dallin H. Oaks, «Le cose più gravi
della legge», Liahona, marzo 2000,
14. Concludete la lezione con il 
consiglio dell’anziano Oaks come

memento per le giovani di non per-
dere mai di vista le mete eterne.

Joseph B. Wirthlin, «Un passo
dopo l’altro», Liahona, gennaio 2002,
27. Raccontate la storia dello scala-
tore cieco insieme con quella del pre-
sidente Kimball riportata alla fine
della lezione.

Progresso personale, «Attività
basate sul valore personale», 2.
Lezione 49: La delega dei compiti

Joseph B. Wirthlin, «Guidati dalla
Sua vita esemplare», La Stella, febbraio
1999, 34. Dopo il quiz sulle Scritture,
leggete le parole dell’anziano Wirthlin
sulla capacità del Salvatore di delegare.

Neal A. Maxwell, «Saggezza e
ordine», Liahona, dicembre 2001, 18.
Prima del quiz sulle Scritture, utiliz-
zate l’analisi dell’anziano Maxwell su
Mosè, per illustrare l’importanza della
delega.

Testi di riferimento
per l’utilizzo del
Manuale 1 del
Sacerdozio di
Aaronne

Per l’anno 2006, lezioni 25–49
Lezione 25: Il perdono

Gordon B. Hinckley, «Il perdono»,
Liahona, novembre 2005, 81. Valetevi
dell’articolo per integrare la lezione.
Lezione 26: Far del bene il giorno
di sabato

Earl C. Tingey, «Stabilite dei
modelli eterni», Liahona, ottobre
2004, 20. Prendete in considera-
zione di utilizzare la sezione sul
giorno del Signore per arricchire la
lezione.

«La testimonianza di Toshio
Kawada», Liahona, gennaio 2006, 38.
Prendete in considerazione l’utilizzo
della storia del fratello Kawada e
della sua testimonianza in sostitu-
zione del racconto riportato nella
lezione.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 2.
Lezione 27: La riverenza

Dennis B. Neuenschwander,
«Luogo santo, luogo sacro», Liahona,
maggio 2003, 71. Utilizzate l’articolo
per cercare di spiegare il rispetto per
le cose sacre e discutere la riverenza
per il giorno del Signore.
Lezione 28: Il rispetto per la donna

Gordon B. Hinckley, «Le donne
della nostra vita», Liahona, novem-
bre 2004, 82. L’articolo potrebbe
essere impiegato nel corso della
lezione.

Joseph B. Wirthlin, «La virtù della
gentilezza», Liahona, maggio 2005,
26. Prima della sezione sulle persone
con attributi cristiani, fate uso degli
esempi di gentilezza.
Lezione 29: La famiglia eterna

M. Russell Ballard, «Ciò che è di
maggiore importanza è ciò che dura
più a lungo», Liahona, novembre
2005, 41. Usate la parte iniziale del-
l’articolo ed estrapolate citazioni dal
proclama sulla famiglia per integrare
la discussione sulle famiglie terrene.

«Creati a immagine di Dio,
maschio e femmina», Liahona, gen-
naio 2005, 30. Quando parlate del
fatto che i giovani sono figli di Dio,
leggete la sezione «Progenie di Dio».
Lezione 30: Il piano di salvezza

Richard G. Scott, «La verità restau-
rata», Liahona, novembre 2005, 78.
Valetevi dell’articolo all’inizio della
lezione.
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«La vita prima della nascita»,
Liahona, febbraio 2006, 30. Utilizzate
l’articolo per integrare la lezione.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 5.
Lezione 31: Continuate nella pre-
ghiera e nel digiuno

Joseph B. Wirthlin, «La legge del
digiuno», Liahona, luglio 2001, 88.
Fate uso dell’articolo per spiegare i
benefici che possiamo ricevere grazie
all’osservanza della legge del digiuno.

Carl B. Pratt, «Le benedizioni di
un digiuno appropriato», Liahona,
novembre 2004, 47. L’articolo
potrebbe essere impiegato nel corso
della lezione.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», 2.
Lezione 32: La decima

Robert D. Hales, «La decima: una
prova di fede che porta benedizioni
eterne», Liahona, novembre 2002,
26. Includete nella sezione
«Contribuiamo al progresso del regno
di Dio» la descrizione dell’anziano
Hales su come è utilizzata la decima.
Lezione 33: Lo studio delle
Scritture

L. Tom Perry, «I benefici che sca-
turiscono dalla lettura del Libro di
Mormon», Liahona, novembre 2005,

6. Quando parlate dello schema che
riguarda le ore, aggiungete l’analisi
dell’anziano Perry sul sacrificio.

«Discussione sullo studio delle
Scritture: Intervista all’anziano Henry
B. Eyring», Liahona, luglio 2005, 8.
Nel corso della lezione, includete le
domande e le risposte pertinenti.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività familiari», 1.
Lezione 34: L’obbedienza

Henry B. Eyring, «La preparazione
spirituale: iniziate presto e siate
costanti», Liahona, novembre 2005,
37. Nella sezione «Tutti possiamo
essere obbedienti», discutete i quattro
punti suggeriti dall’anziano Eyring.

R. Conrad Schultz, «L’obbedienza
fedele», Liahona, luglio 2002, 32.
All’inizio della lezione, esaminate e
definite l’obbedienza fedele.
Lezione 35: Il sacramento

Thomas S. Monson, «Fate il vostro
dovere, fate del vostro meglio»,
Liahona, novembre 2005, 56. Come
terza testimonianza, includete la sto-
ria sul sacramento raccontata dal pre-
sidente Monson.

Russell M. Nelson, «La resa del
culto nelle riunioni sacramentali»,
Liahona, agosto 2004, 10. Dopo aver
posto l’ultima domanda che incorag-

gia la riflessione, esaminate la sezione
dell’articolo «L’amministrazione del
sacramento».

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività del Quorum», 1.
Lezione 36: La testimonianza

M. Russell Ballard, «Una testimo-
nianza pura», Liahona, novembre
2004, 40. Prendete in considerazione
di sostituire il quiz con un’attività di
ricerca, nella quale i giovani cercano
nel discorso dell’anziano Ballard la
definizione della parola testimo-
nianza. 

Jay E. Jensen, «Portare testimo-
nianza», Liahona, ottobre 2005, 10.
Quando date la definizione di testi-
monianza, discutete la sezione del-
l’anziano Jensen su «Ciò che una
testimonianza non è».

Dovere verso Dio (Diacono),
«Sviluppo spirituale», 5.
Lezione 37: Il Sacerdozio di
Aaronnne

Thomas S. Monson, «Prepariamo
la via», Liahona, febbraio 2001, 2.
Quando trattate la sezione dedicata a
Giovanni Battista, avvaletevi della
testimonianza del presidente Monson
su questo precursore.

«Il miracolo del sacerdozio»,
Liahona, aprile 2004, 26. Concludete

la lezione con l’ultima domanda e
risposta dell’articolo.

Dovere verso Dio (Diacono),
«Attività del Quorum», 4.
Lezione 38: Come fare onore alla
chiamata di un detentore del
Sacerdozio di Aaronne

Dieter F. Uchtdorf, «I frutti della
Prima Visione», Liahona, maggio 2005,
36. Raccontate come da giovane l’an-
ziano Uchtdorf si rafforzò adempiendo
l’incarico che aveva ricevuto come
detentore del Sacerdozio di Aaronne.

David B. Haight, «Crescere nel
sacerdozio», Liahona, maggio 2003,
43. Quando esaminate l’importanza
del lavoro nel Sacerdozio di Aaronne,
avvaletevi delle esperienze dell’an-
ziano Haight.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 1.
Lezione 39: Il lavoro missionario
mediante l’esempio

Thomas S. Monson, «Il profeta
Joseph Smith: un insegnante
mediante l’esempio», Liahona,
novembre 2005, 67. Sostituite una
delle storie con quella tratta dalla vita
del profeta Joseph Smith ed esamina-
tene l’influenza e l’esempio.

M. Russell Ballard, «Il ruolo essen-
ziale del lavoro membro missionario»,
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Liahona, maggio 2003, 37. Sostituite
il foglio da consegnare ai giovani con
uno che riporti i tre punti indicati dal-
l’anziano Ballard per essere degli
esempi migliori.
Lezione 40: La casa del Signore

Russell M. Nelson, «I giovani
adulti e il tempio», Liahona, febbraio
2006, 10. Sostituite la storia «La pre-
parazione per il tempio» con la
sezione dell’anziano Nelson «La pre-
parazione personale per il tempio».

Howard W. Hunter, «Un popolo
che guarda al tempio», Liahona,
marzo 2004, 40. Quando giungete a
spiegare lo scopo dei templi, utiliz-
zate citazioni tratte dalla sezione «Il
grande simbolo della nostra apparte-
nenza alla Chiesa».

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Attività familiari», 10.
Lezione 41: La purezza sessuale

Gordon B. Hinckley, «Il male tra-
gico in mezzo a noi», Liahona,
novembre 2004, 59. Durante la di-
scussione sulla purezza sessuale,
includete gli ammonimenti del presi-
dente Hinckley.

Jeffrey R. Holland, «La purezza
personale», Liahona, ottobre 2000,
40. Concludete la lezione con i tre
motivi indicati dall’anziano Holland
sul perché la purezza personale è
tanto importante.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Sviluppo spirituale», 5.
Lezione 42: L’onestà

D. Rex Gerratt, «Ho trovato una
fortuna», Liahona, settembre 2003, 8.
Sostituite la prima storia con l’espe-
rienza dell’anziano Gerratt.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», 1.
Lezione 43: Gli strumenti per stu-
diare le Scritture

«Discussione sullo studio delle
Scritture: Intervista all’anziano Henry
B. Eyring», Liahona, luglio 2005, 8.
Nel corso della lezione, includete le
domande e le risposte pertinenti.

«Suggerimenti per lo studio
delle Scritture», Liahona, settembre
2001, 29. Alla fine della lezione, di-
stribuite i suggerimenti riportati su
un foglio.
Lezione 44: Come diventare un
miglior insegnante familiare

John L. Haueter, «Collega
minore», Liahona, novembre 2001,
28. Sostituite la prima storia con que-
sta e discutete sull’influenza del col-
lega minore.

«Il quorum degli insegnanti»,
Liahona, febbraio 2005, 44. Quando
esaminate in che modo essere 
un insegnante familiare migliore,

includete la seconda domanda e le
sue risposte.

Dovere verso Dio (Insegnante),
«Attività del Quorum», 1.
Lezione 45: Il sacro potere di 
procreare

«Il sacro potere di procreare»,
Liahona, giugno 2005, 38. Durante la
discussione riguardante «Un figlio di
Dio che onora se stesso è una benedi-
zione per sé e per la sua famiglia»,
leggete «Tre motivi per obbedire».
Lezione 46: Come prendere le 
decisioni

James E. Faust, «Scelte», Liahona,
maggio 2004, 51. Nel corso della
lezione, fate uso dell’articolo per inte-
grare e sostituire alcune storie.
Lezione 47: Consacrazione e 
sacrificio

Stephen B. Oveson e Dixie
Randall Oveson, «La consacrazione
personale», Liahona, settembre 2005,
16. Sostituite alcuni casi di studio con
gli esempi di consacrazione riportati
nell’articolo.

Elaine S. Dalton, «L’abbiamo fatto
per voi», Liahona, novembre 2004,
89. Alla conclusione della lezione, rac-
contate la storia che c’è dietro la frase
«L’abbiamo fatto per voi». Portate
testimonianza che con il sacrificio
possiamo fare grandi cose per le altre
persone.
Lezione 48: Il potere di battezzare

Robert D. Hales, «L’alleanza del
battesimo: essere nel regno e del
regno», Liahona, gennaio 2001, 6.
Narrate come gli interventi chirurgici
dell’anziano Hales gli abbiano sugge-
rito di essere coraggioso nel dichia-
rare le dottrine evangeliche.

Carol B. Thomas, «Il potere spiri-
tuale del battesimo», Liahona, luglio
1999, 108. Dopo aver spiegato l’al-
leanza battesimale, leggete la spiega-
zione della sorella Thomas degli
effetti che il battesimo dovrebbe
avere su di noi.

Dovere verso Dio (Sacerdote),
«Sviluppo spirituale», 6.
Lezione 49: Un saggio uso del
tempo

Russell M. Nelson, «Ora è il tempo
per prepararsi», Liahona, maggio
2005, 16. Prima di chiedere ai ragazzi
che cosa farebbero se avessero solo
una settimana di vita, raccontate le
lezioni che l’anziano Nelson apprese
dalla morte improvvisa della moglie.

Dallin H. Oaks, «Visione e
Priorità», Liahona, luglio 2001, 99.
Integrate la storia dell’esperto d’effi-
cienza con il consiglio dell’anziano
Oaks sul concentrarci sulle cose più
importanti. ■
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Il presidente Gordon B.
Hinckley, ormai prossimo
al novantaseiesimo com-

pleanno, ha superato gli esiti
di un intervento chirurgico
cui era stato sottoposto all’i-
nizio dell’anno. Sabato sera e
domenica mattina ha parlato
ai fedeli della Chiesa e, in
conclusione della centoset-
tantaseiesima conferenza
generale della Chiesa, ha
benedetto gli ascoltatori.

«Dio vi benedica, miei cari
fratelli e sorelle. Vi lascio il
mio affetto e la mia testimo-
nianza e la mia benedizione, e
prego che il Signore sia con
ognuno di voi fino al giorno
in cui ci rivedrem».

Le parole del presidente
Hinckley, come pure gli inse-
gnamenti dei consiglieri della
Prima Presidenza, dei membri
del Quorum dei Dodici
Apostoli, delle altre Autorità
generali e dei dirigenti gene-
rali della Chiesa, sono state
trasmesse via satellite in
ottantacinque lingue a 5.952
siti di proprietà della Chiesa,
distribuiti in ottantatré
nazioni; sono state trasmesse
su Internet anche in sessan-
tuno lingue, secondo la ses-
sione. Il segnale audiovisivo è
stato portato ad alcune case
di riunione non comprese
nella rete satellitare.

Le ottantacinque lingue,
tra cui l’inglese, hanno
incluso il novantotto per-
cento delle lingue madri par-
late dai santi. La Chiesa spera
di raggiungere il cento per-
cento entro il 2010. Le nuove

lingue in cui la conferenza è
stata trasmessa erano l’efik,
l’hiligaynon, l’ilokano, il lin-
gala e lo yoruba.

Sabato sono state chia-
mate dieci nuove Autorità
generali e diciassette Settanta
di area.

Sono stati chiamati come
Autorità generali nel Primo
Quorum dei Settanta: David S.
Baxter, Shayne M. Bowen,
Daniel L. Johnson, Marcus B.
Nash e Anthony D. Perkins. Le
nuove Autorità generali chia-
mate nel Secondo Quorum
dei Settanta sono: Craig A.
Cardon, Don R. Clarke, 
Keith R. Edwards, Stanley G.
Ellis e Larry W. Gibbons (le
informazioni sulle nuove Auto-
rità generali iniziano a pagina
124). In aggiunta, l’anziano
Keith K. Hilbig, membro del
Secondo Quorum dei Settanta
dal 2001, è stato chiamato nel
Primo Quorum dei Settanta
(vedere informazioni biografi-
che nella Liahona, luglio
2001, 125–126).

I Settanta di area prestano
servizio volontario part-time
all’interno della zona geogra-
fica cui sono assegnati e
sostengono le presidenze di
area nelle aree internazionali.
Segue l’elenco di coloro che
sono stati chiamati Settanta di
area: Jose L. Alonso, 47, San
Nicolas, Messico; Vladimiro J.
Campero, 60, Santa Cruz,
Bolivia; Juan A. Etchegaray,
61, Montevideo, Uruguay;
Hernan I. Herrera, 50,
Santiago, Cile; David J. Hoare,
52, Sunbury, Australia; César

H. Hooker, 47, Lima, Perú;
Javier Ibañez, 51, San
Cristobal, Venezuela; Daniel M.
Jones, 53, Cedar City, Utah;
Stephen C. Kerr, 45, Stirling,
Scozia; Joni L. Koch, 44,
Balnéario Camboriú, Brasile;
Daniel A. Moreno, 53, Buenos
Aires, Argentina; Kent H.
Murdock, 58, Salt Lake City,
Utah; J. Michel Paya, 61,
Mougins, Francia; Stephen D.
Posey, 58, North Augusta,
South Carolina; Carlos F.
Rivas, 46, San Salvador, El
Salvador; Juan M. Rodriguez,
54, Città del Messico,
Messico; Carlos Villanova, 43,
Porto Alegre, Brasile.

È stato annunciato il rila-
scio dei seguenti sedici
Settanta di area dal 1 maggio:
Salvador Aguirre, Jose C.
Aleson, Daniel P. Alvarez,
David S. Baxter, Shayne M.
Bowen, Yatyr M. Cesar,
Robert M. Cowan, Keith R.
Edwards, Stanley G. Ellis,
Franz R. Gaag, Daniel L.
Johnson, Joel H. McKinnon,
Marcus B. Nash, Armando A.
Sierra, Jeffrey C. Swinton e
Remus G. Villarete.

Per informazioni sul mate-
riale audiovisivo e i testi di-
sponibili, consultate il sito
Internet www.lds.org/
broadcast. ■
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La conferenza raggiunge 
i santi di tutto il mondo;
chiamati nuovi Settanta

Il presidente Gordon B. Hinckley e il presidente Thomas S.

Monson della Prima Presidenza lasciano il podio.



saranno più ricettivi verso gli
insegnamenti degli stessi
principi impartiti loro dai diri-
genti locali».

I discorsi sono già disponi-
bili in formato audiovisivo e
come testo all’indirizzo
Internet www.lds.org. Hanno
parlato il presidente Thomas S.
Monson, primo consigliere
della Prima Presidenza; gli
anziani L. Tom Perry e David A.
Bednar, membri del Quorum
dei Dodici Apostoli; e la
sorella Bonnie D. Parkin, pre-
sidentessa generale della
Società di Soccorso.

«I nostri pensieri si sono
concentrati sulla famiglia
quando ci è stato ricor-
dato che ‹la famiglia è la
base del retto vivere, e
nessun altro strumento
può prendere il suo
posto o assolvere le sue
importanti funzioni›»,
ha affermato il presi-
dente Monson durante
la trasmissione.

L’anziano Perry ha
parlato ai fedeli «col
cuore in mano» su
come rendere servizio
nel regno del Signore.
Citando il presidente
Gordon B. Hinckley, ha
riproposto un insegna-
mento tratto da una riunione
di addestramento dei dirigenti
a livello mondiale tenuta nel
2003: «È imperativo che non
trascuriate la vostra famiglia.
Nulla di quanto avete è più
prezioso» («Gioire del privile-
gio di servire», Riunione di
addestramento dei dirigenti
a livello mondiale, 21 giugno
2003, 22).

L’anziano Bednar ha
dichiarato che queste istru-
zioni non sono mai state
tanto necessarie nel mondo

come ora. «Oggi intendo
rivolgermi in primo luogo a
voi come uomini e donne,
mariti e mogli, madri e padri,
e, solo poi, come dirigenti del
sacerdozio e delle organizza-
zioni ausiliarie della Chiesa».

La sorella Parkin ha parlato
del compito sacro che i geni-
tori hanno di provvedere ai
figli, proteggerli, crescerli, e
ha espresso l’importanza di
mostrare amore in famiglia.
«Uno dei doni più grandi che
i genitori possono fare ai figli
è quello di mostrare loro che
si amano».

Come di consuetudine, i
discorsi saranno resi disponi-

bili su DVD e in libretti ad uso
delle varie unità. Su Internet
si potrà trovare il testo dei
messaggi in più di quaranta
lingue. Al momento, i file
video, audio ed MP3 dei di-
scorsi sono già disponibili in
undici lingue, cui ne segui-
ranno altre sessanta. ■
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A marzo, in occasione della riunione generale delle Giovani

Donne, il presidente Hinckley in un filmato ha incoraggiato

le giovani e le loro dirigenti: «Care ragazze meravigliose, 

vi parlo con l’amore che un padre può provare per voi. 

Vi ringrazio per il viaggio che avete compiuto fino ad ora 

così bene. Vi supplico di non lasciarvi mai andare, ma di

fissarvi una meta, di osservare i confini e di spingervi 

avanti imperterrite, senza farvi disturbare da una qualsiasi

tentazione o forza contraria che si possa presentare sul

vostro percorso. Vivete in molti paesi, parlate diverse lingue

e ciascuna di voi ha in sé qualcosa di divino. Non siete

seconde a nessuno, siete figlie di Dio».

I discorsi della Riunione di

addestramento dei dirigenti

a livello mondiale saranno

pubblicati nella Liahona e

nell’Ensign di giugno.

Il testo della Riunione di
addestramento dei dirigenti
a livello mondiale è a portata
di mano di tutti i santi

I l testo integrale della
recente riunione di adde-
stramento dei dirigenti a

livello mondiale sarà riportato
nella Liahona e nell’Ensign di
giugno: è la prima volta che
tutti i discorsi di questo tipo
sono resi disponibili nelle 
riviste.

La vasta diffusione dei mes-
saggi tratti da questo addestra-
mento è atipica, considerato
che la trasmissione è diretta in
maniera specifica ai dirigenti
del sacerdozio e delle organiz-
zazioni ausiliarie della Chiesa.
Tuttavia, vertendo detta
riunione sulla famiglia, i diri-
genti della Chiesa hanno 

pensato di rendere il materiale
accessibile a tutti i fedeli.

«Abbiamo consigliato l’in-
serimento del rendiconto
della riunione nell’Ensign e
nella Liahona, poiché per i
nostri tempi quello del raffor-
zamento della famiglia è uno
tra i messaggi più importanti
che proviene dalla Prima
Presidenza e dal Quorum dei
Dodici Apostoli», ha spiegato
l’anziano Dale E. Miller, mem-
bro dei Settanta, direttore
generale del Dipartimento
del sacerdozio della Chiesa.
«Udendo la voce di conferma
delle Autorità e dei dirigenti
generali della Chiesa, i santi
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L’anziano Shayne Martell
Bowen afferma che
«riuscire a sfruttare tutti

i benefici del Vangelo» e l’es-
sere stato «grandemente
benedetto con una splendida
famiglia» lo hanno preparato
per la chiamata nel Primo
Quorum dei Settanta.
Racconta: «Ho imparato a
essere obbediente».

Sua moglie, Lynette
Mortensen, attesta: «Sin da
quando lo conosco, ha sem-
pre obbedito rigorosamente».
Ella e i sette figli sono grati di
poter contare sulla sua inte-
grità. La sorella Bowen attri-
buisce all’obbedienza anche il
loro matrimonio, celebrato il
28 dicembre 1976 nel Tempio
di Idaho Falls, grazie a suo
suocero che aveva suggerito
al figlio di uscire con lei per
un appuntamento.

Nato il 29 agosto 1954 da
Lyle e Jacqueline Bowen a
Rigby, Idaho (USA), l’anziano
Bowen ha lavorato con il
padre nel negozio di articoli
musicali di famiglia, per il
quale consegnava pianoforti,
e nelle fattorie della Chiesa a

raccogliere patate. Dopo aver
conseguito la laurea di primo
grado in inglese alla Brigham
Young University, ha gestito
un’agenzia assicurativa con il
padre e poi con il figlio.

All’anziano e alla sorella
Bowen piace viaggiare con 
la famiglia e trascorrere
tempo con i cinque nipoti.
All’anziano Bowen piace
inoltre seguire i figli come
loro allenatore di football e
di calcio.

Per quanto i Bowen
abbiano avuto problemi gravi,
tra cui la morte di un figlio di
nove mesi, «la vita è stata
meravigliosa», afferma l’an-
ziano Bowen. «Il Padre celeste
è stato assai buono con noi».
Il sottomettersi alla volontà
del Signore gli ha consentito
di «sentirsi più vicino a Lui e
di comprendere che pos-
siamo fare pieno affidamento
sul Salvatore».

Il riporre tale fede in 
Cristo ha aiutato l’anziano
Bowen in molte chiamate, tra
cui recentemente quando è
stato Settanta di area nell’Area
Idaho. Nel passato è stato
anche presidente di palo,
sommo consigliere, vescovo,
insegnante del gruppo dei
sommi sacerdoti, presidente
del quorum degli anziani,
capo scout, presidente 
della Missione Spagnola di
Barcellona e missionario a
tempo pieno in Cile, a
Santiago. ■

Anziano Shayne M. Bowen
Membro dei Settanta

L’anziano David Steward
Baxter, membro dei
Settanta, ritiene che il

momento di massima oscu-
rità sia proprio prima dell’au-
rora. Nato il 7 febbraio 1955
in Scozia, a Stirling, l’anziano
Baxter racconta che la sua
famiglia era in difficoltà prima
di unirsi alla Chiesa. Quando
però i missionari hanno tro-
vato sua madre, Ellen Steel,
che cresceva da sola quattro
figli piccoli, lo spirito che è
entrato in casa era «quasi 
tangibile».

«Abbiamo accettato il
Vangelo immediatamente»,
rievoca l’anziano Baxter,
allora dodicenne. «Ci ha for-
nito una nuova direzione da
seguire».

Poco dopo, la famiglia si è
trasferita in Inghilterra, nel
Surrey, e lì è stata accolta dai
fedeli del ramo locale. «Era
qualcosa a cui non eravamo
abituati: non provenivamo da
una classe di persone che
veniva invitata a cena».

È stato in quel luogo che
ha incontrato la sua futura
sposa, Dianne Lewars,

insieme con la quale parteci-
pava alle attività congiunte e
al seminario. Essi, inoltre,
erano due dei cinque santi
che frequentavano una scuola
di milleduecento studenti.

L’anziano Baxter si è lau-
reato in economia e commer-
cio alla University of Wales e
ha servito nella Missione
Scozzese di Edimburgo. Il 24
febbraio 1979, egli e Dianne si
sono sposati nel Tempio di
Londra, per poi stabilirsi in
Inghilterra, dove hanno cre-
sciuto quattro figli. Egli ha
lavorato con diverse compa-
gnie internazionali nel campo
delle comunicazioni e del mar-
keting. È stato presidente di
palo, consigliere di un presi-
dente di missione, direttore
d’Istituto e delle relazioni pub-
bliche, e vescovo. Al momento
della chiamata nel Primo
Quorum dei Settanta era un
Settanta di area, e secondo
consigliere della presidenza
dell’Area Europa Ovest.

L’anziano Baxter attribuisce
al vangelo di Gesù Cristo la
risoluzione della situazione
difficile in cui versava la sua
famiglia. «Tutto ciò che è ingiu-
sto nella vita può essere siste-
mato attraverso l’espiazione di
Gesù Cristo. L’esperienza mi
ha insegnato a conoscere i
benefici che derivano dall’e-
spiazione del Salvatore.
Possiamo essere rinvigoriti,
purificati e edificati. Possiamo
essere guariti». ■

Anziano David S. Baxter
Membro dei Settanta
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L’anziano Daniel Leroy
Johnson, membro del
Primo Quorum dei

Settanta, ritiene che le ordi-
nanze del tempio siano le
somme benedizioni del
Vangelo. «La frequenza al tem-
pio influisce su moltissimi
aspetti che hanno a che fare
con l’osservanza del Vangelo.
Se ci rechiamo al tempio
tanto spesso quanto pos-
siamo, ciò può essere il fat-
tore che più contribuisce a
cambiare la nostra esistenza».

L’anziano Johnson è nato il
15 dicembre 1946 da Leroy e
Rita Skousen Johnson a
Colonia Juárez, Messico, dove
è stato poi cresciuto e nel
1999 è stato dedicato un tem-
pio. Ha visto l’effetto che la
casa del Signore ha avuto 
sui fedeli locali. «Ora la vita
della comunità ruota attorno
alle visite al tempio, che ha
fatto sì che le persone 
cambiassero».

L’anziano Johnson ha
avuto la possibilità di notare
come il Vangelo ha cambiato
la vita della gente in tutte le
Americhe. Quando era

Settanta di area nell’Area
Messico Nord, l’anziano
Johnson è stato in molti luo-
ghi dove tra il 1966 e il 1968
aveva svolto una missione a
tempo pieno. «Tutte le città
dove negli anni ’60 avevamo
dei missionari, ora hanno
almeno un palo. È fantastico
vedere tanti dirigenti così
forti».

L’anziano Johnson ha con-
seguito una laurea di primo
grado in economia e com-
mercio alla Brigham Young
University. Nel 1970, ha spo-
sato LeAnn Holman nel
Tempio di Idaho Falls.

I Johnson, che hanno 
sei figli, hanno vissuto in
Ecuador, Honduras, Messico,
Uruguay, Venezuela; oltre allo
Utah, al Minnesota e al Texas
negli Stati Uniti. «Abbiamo
potuto osservare la crescita
della Chiesa. È un miracolo».

Ovunque abbiano vissuto,
come famiglia hanno cercato
di contribuire a questa cre-
scita. Oltre ad essere stato un
Settanta di area, l’anziano
Johnson ha servito come pre-
sidente della Missione di
Guayaquil Nord, Ecuador,
consigliere in più di una pre-
sidenza di missione, consi-
gliere di una presidenza di
palo, vescovo, presidente dei
Giovani Uomini di rione e
insegnante di Dottrina 
evangelica. ■

L’anziano Marcus Bell
Nash si ricorda di
quando a otto anni era

rimasto perplesso riguardo a
una cosa che un amico che
non faceva parte della Chiesa
gli aveva detto. Questo amico
aveva affermato di credere
che la sua chiesa fosse vera.
L’anziano Nash racconta:
«Sapevo che la nostra chiesa
era vera. Non avevo mai pen-
sato che qualcun altro potesse
ritenere che la sua fosse la
chiesa vera. Mi sono incammi-
nato verso casa pensando e
ripensando a questa faccenda.
Se lui pensa che la sua chiesa
sia vera e io penso che la mia
sia vera, chi ha ragione?»

Mi sono seduto sugli sca-
lini davanti a casa e mi sono
chiesto, tenendo la testa tra le
mani: «Come faccio a trovare
una risposta? Ho percepito
una voce nella mente, che mi
diceva: ‹Ora sai che Joseph
Smith era un profeta di Dio,
non è vero?› Tra me e me, ho
risposto: ‹Sì›. La voce ha
aggiunto: ‹Allora sai che la
Chiesa è vera, giusto?› Ho
risposto: ‹Sì›. È così che sono

scomparsi tutti i dubbi che
avevo».

La risposta ha costituito le
fondamenta della sua testi-
monianza. L’anziano Nash,
grazie a tale base, ha svilup-
pato un grande amore per il
profeta Joseph Smith e un
attaccamento assai forte al
Libro di Mormon.

È nato il 26 marzo 1957 
a Seattle, nello Stato di
Washington, USA, da Brent e
Beverly Bell Nash. Il 29 mag-
gio 1979, ha sposato Shelley
Hatch nel Tempio di Salt
Lake. Essi hanno cinque figli.

L’anziano Nash ha conse-
guito alla Brigham Young
University una laurea di primo
grado in giurisprudenza e rap-
porti internazionali. Al
momento della chiamata, era
un socio di un ufficio legale
importante di Seattle. È stato
presidente di palo, vescovo,
presidente dei Giovani Uomini
di rione, presidente del quo-
rum degli anziani, insegnante
di Dottrina evangelica, missio-
nario a tempo pieno nella
Missione di El Salvador, San
Salvador. Quando è stato chia-
mato nel Primo Quorum dei
Settanta era un Settanta di
area nell’Area Nord America
Nordovest. ■

Anziano Daniel L. Johnson
Membro dei Settanta

Anziano Marcus B. Nash
Membro dei Settanta
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L’anziano Anthony
Duane Perkins ha tra-
scorso buona parte

dell’infanzia con una gamba
sottoposta a tutti i tipi di tra-
zione, perché aveva smesso
di crescere quando aveva
sette anni. A dieci anni ha
fatto da cavia in un intervento
chirurgico creativo, ma di
successo, portato a termine
da un medico cinese.

L’anziano Perkins fa notare
che quella è stata la prima di
molte interazioni con questo
popolo: «Tutta la mia esi-
stenza ha avuto a che fare con
i cinesi».

Nato il 22 luglio 1960 a
Cortez, Colorado, USA, da
Sunny Kimballa Luther
Perkins e Larry Lazelle
Perkins, spiega che la sua
famiglia non ha avuto una
dimora stabile sino a quando
egli aveva tredici anni. A
Farmington, Nuovo Messico,
ha incontrato per la prima
volta la sua futura sposa,
Christine Abbot, che lo ha
sconfitto in maniera travol-
gente nelle elezioni del corpo
studentesco. In seguito sono

usciti insieme, si sono scritti
mentre egli era in missione e
si sono sposati il 21 novembre
1981 nel Tempio di Salt Lake.

L’anziano Perkins ha ser-
vito nella Missione di Taipei,
Taiwan, dove afferma di aver
«preso la cinese». Ha conse-
guito una laurea in economia
alla Brigham Young University
e un master in amministra-
zione delle imprese e arte alla
University of Pennsylvania; ha
quindi lavorato per una ditta
internazionale di consulenza
gestionale alle imprese. In
seguito è stato uno dei soci
ad aprire un ufficio in Cina, il
che ha fatto sì che la famiglia
Perkins sia andata per otto
anni a vivere a Pechino con i
sei figli. A questo punto ha
adempiuto l’incarico di presi-
dente della Missione di Taipei.

«Ho trascorso la metà della
mia vita adulta in Asia»,
spiega. «Questo fatto meravi-
glioso ha mostrato alla mia
famiglia la portata globale del
vangelo restaurato di Gesù
Cristo».

Prima della chiamata nel
Primo Quorum dei Settanta,
l’anziano Perkins è stato con-
sigliere di un presidente di
distretto, presidente di ramo,
presidente del quorum degli
anziani, archivista di rione e
insegnante di Seminario. ■

L’anziano Craig Allen
Cardon sostiene che
nulla possa sostituire 

il potere che deriva dalle
Scritture. «Molto tempo fa mi
sono imposto una regola:
non avrei permesso che i
miei occhi si chiudessero alla
fine del giorno senza che
cadessero sulle Scritture».

Quando tra il 1983 e il
1986 è stato presidente della
Missione Italiana di Roma,
l’anziano Cardon ha iniziato a
discutere le Scritture in occa-
sione di ogni riunione di pre-
sidenza, abitudine che ha
conservato nelle chiamate
successive. «Era sempre previ-
sto in agenda l’insegnamento
dalle Scritture. Trascorrevamo
del tempo significativo a scru-
tare le dottrine insegnate
nelle Scritture. Quello era un
momento importante ed era
speso bene».

L’anziano Cardon è nato il
30 dicembre 1948 a Mesa,
Arizona, USA, da Vilate Allen
Cardon e Wilford Pratt
Cardon. Dopo aver svolto una
missione a tempo pieno in
Italia, il 25 novembre 1970 ha

sposato Deborah Dana nel
Tempio di Mesa. Essi hanno
otto figli.

L’anziano Cardon afferma
di aver tratto beneficio dal
retto esempio dei genitori e
dai buoni insegnamenti che
questi gli hanno impartito.
«Ho avuto una madre che mi
ha insegnato a pregare e un
padre che mi ha fatto impa-
rare a confidare nel Signore e
ad amarLo». La loro guida lo
ha aiutato a riconoscere lo
Spirito sin da bambino. Una
volta, c’era una faccenda che
lo preoccupava molto.
«Grazie a ciò che mi era stato
insegnato, sono uscito da
casa per andarmi a inginoc-
chiare nei campi vicini. Mi
ricordo di aver ricevuto
alcune risposte ben chiare».
Queste esperienze formative
sono continuate durante tutta
la sua vita e hanno contri-
buito a prepararlo per la chia-
mata nel Secondo Quorum
dei Settanta.

L’anziano Cardon, che ha
lavorato in un’agenzia di pro-
prietà immobiliari di famiglia,
ha conseguito una laurea di
primo grado alla Arizona State
University e un master alla
Harvard University’s Kennedy
School of Government. È
stato vescovo, presidente di
palo, insegnante di Dottrina
evangelica e d’Istituto. ■

Anziano Anthony D. Perkins
Membro dei Settanta

Anziano Craig A. Cardon
Membro dei Settanta
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Quando l’anziano Don
Ray Clarke era presi-
dente della Missione

Boliviana di Santa Cruz, ha
trasferito alla sede della mis-
sione un anziano che aveva
espresso ben chiaro il deside-
rio di terminare la missione in
una zona diversa. Poco dopo,
l’anziano ha incontrato una
donna che cercava una figlia
che non vedeva da dieci anni.
Quando questa donna gli ha
mostrato la foto, il missiona-
rio ha riconosciuto la figlia
che aveva incontrato in una
zona in cui aveva servito pre-
cedentemente, giocando così
un ruolo fondamentale in
questa riunione familiare.

Da questa e altre espe-
rienze, «sono giunto a sapere
che Dio si preoccupa profon-
damente delle persone», ha
spiegato l’anziano Clarke. Egli
accetta trasferimenti a sor-
presa e nuovi incarichi che gli
consentono di aiutare altre
persone. Riguardo alla sua
recente chiamata ha com-
mentato: «Spero di poter
essere un buon ministro e
non solo un amministratore».

Nato l’11 dicembre 1945 a
Rexburg, Idaho, USA, da
Raymond e Gladys Clarke,
attribuisce alla famiglia e ai
buoni amici, come pure al
nonno patriarca che ha vis-
suto in casa con loro, il fatto
di aver rafforzato da bambino
la sua testimonianza.

Ha conseguito un diploma
universitario al Ricks College
(ora BYU–Idaho), una laurea
di primo grado in economia
alla Brigham Young University
e un master in economia
aziendale alla Washington
State University. Il 5 giugno
1970 ha sposato Mary Anne
Jackson nel Tempio di Idaho
Falls. Hanno sei figli.

Egli ha lavorato con suc-
cesso in posizioni dirigenziali
nel campo delle vendite al
minuto. Prima della chiamata
nel Secondo Quorum dei
Settanta, ha fatto parte del
sommo consiglio del Palo di
Virginia Buena Vista, è stato
presidente di palo, assistente
al direttore del Comitato di
accoglienza, vescovo, presi-
dente dei Giovani Uomini di
palo, presidente del quorum
degli anziani e missionario a
tempo pieno nella Missione
Argentina Sud.

«Lungo la via ho appreso
che tantissimi figli di Dio
hanno bisogno di aiuto». Egli
risponde alle loro preghiere
mediante noi, «pertanto pos-
siamo avere la meravigliosa
occasione di servirli». ■

L’anziano Keith Reid
Edwards è stato
vescovo, presidente 

di palo, presidente della
Missione di Harare, in
Zimbabwe, e Settanta di area.
Quando però egli elenca i
momenti che hanno definito
il corso della sua vita, essi
riguardano la famiglia.

Uno di questi eventi è
stato dopo aver chiesto alla
futura moglie di uscire con
lui. «Mio fratello gemello mi
ha detto: ‹Quello non è il tipo
di ragazza con la quale esci
semplicemente, ma è il tipo
che sposi›. E aveva ragione».
L’anziano Edwards, figlio di
Elbert e Mary Reid Edwards, il
20 giugno 1964 ha sposato
Judith Lee Higgins nel
Tempio di St. George, Utah.

Egli è nato il 16 marzo
1942 a Boulder City, Nevada,
USA. Ha frequentato alle
Hawaii il college della Chiesa,
dal 1961 al 1963 ha svolto una
missione a tempo pieno in
Florida, ha conseguito una
laurea di primo grado in
scienze politiche alla Brigham
Young University, poi si è 

laureato in giurisprudenza
alla University of Utah.

L’anziano e la sorella
Edwards si sono stabiliti a Las
Vegas, Nevada, dove egli ha
lavorato nel campo legale. In
quel periodo c’è stato un altro
evento determinante: durante
la settima e ultima gravidanza,
la moglie si è ammalata e non
riusciva a mangiare. Dopo un
digiuno di tutta la famiglia e
una benedizione del sacerdo-
zio è migliorata. Nel mezzo
della gravidanza, tuttavia, le
sue condizioni sono peggio-
rate improvvisamente e i
medici hanno spiegato loro
che prevedevano che il parto
sarebbe avvenuto prima della
mattina seguente. La coppia,
molto preoccupata, per tutta
la notte ha pregato fervente-
mente. La figlia è nata al ter-
mine naturale.

«Ventuno anni dopo, alla
vigilia del matrimonio di que-
sta figlia», racconta l’anziano
Edwards, «siamo venuti a
sapere che tutti gli altri figli
più grandi quella notte si
erano trovati un luogo tran-
quillo e che anche loro ave-
vano riversato il cuore in
preghiera al Signore». È stata
una possente lezione di una
famiglia unita nella fede.

L’anziano Edwards com-
menta la chiamata nel
Secondo Quorum dei Settanta
affermando: «Sono giunto qua
quale frutto di generazioni di
uomini e donne buoni, forti e
seri. Ho semplicemente
seguito le orme che hanno
lasciato per me». ■

Anziano Don R. Clarke
Membro dei Settanta

Anziano Keith R. Edwards
Membro dei Settanta
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Servire Dio è una scelta,
afferma l’anziano
Stanley Gareld Ellis,

richiamando alla mente i
giorni vissuti da studente alla
Harvard University. «Nel guar-
darmi in giro, ho visto che
non c’era modo di dimostrare
l’esistenza di Dio mediante
procedimenti scientifici.
Credere in Lui è una scelta
che dobbiamo fare. Mi ricordo
ancora quando da novellino
ho fatto questa scelta».

Egli ricorda di avere rice-
vuto conferme dallo Spirito
molto prima dei tempi dell’u-
niversità, quando da bambino
pregava. Nato il 22 gennaio
1947 e cresciuto nella Chiesa
con il buon esempio dei geni-
tori, Stephen e Hazel Taylor
Ellis, ha vissuto nella fattoria di
famiglia a Burley, Idaho, USA,
dove ha appreso l’importanza
del duro lavoro—cogliere le
barbabietole da zucchero, tra-
sportare il fieno, pascolare la
mandria—e della fede.

L’anziano Ellis dal 1966 al
1968 ha servito nella Missione
Brasiliana, quando a quel
tempo nel paese c’erano solo

due missioni. Attualmente ce
ne sono ventisei, cosa che sa
bene, essendo recentemente
stato presidente della
Missione Brasiliana di San
Paolo.

«Il nostro cuore batte per
il Brasile», spiega la moglie,
Kathryn Kloepfer Ellis. Ora
risiedono nel Texas, a
Houston.

L’anziano e la sorella Ellis
si sono incontrati alla
Brigham Young University,
dove egli ha conseguito una
laurea in giurisprudenza,
dopo essersi laureato ad
Harvard in studi governativi.
Il 7 giugno 1969 si sono 
sposati nel Tempio di Los
Angeles, California.

Dopo aver cresciuto nove
figli, fanno presente quanto
questi siano tutti diversi l’uno
dall’altro. «Con questa chia-
mata impari anche quanto i
Fratelli siano diversi», afferma
l’anziano Ellis. «Pur tuttavia
sono tutti efficaci nel servire il
Signore».

Afferma di essere stato
guidato e preparato dallo
Spirito, lungo tutto il tragitto
sinora compiuto e in ogni
precedente incarico, per la
chiamata nel Secondo
Quorum dei Settanta. È stato
presidente di missione e di
palo, sommo consigliere,
consigliere di un vescovato,
presidente del quorum degli
anziani e dei Giovani Uomini
di rione. ■

L’anziano Larry Wayne
Gibbons, membro dei
Settanta, ha una sua

filosofia: «Se puoi scegliere
tra due difficoltà, dai la prefe-
renza a quella più ardua, che
farà sì che tu cresca in mag-
gior misura. I momenti in cui
la mia testimonianza è cre-
sciuta di più hanno coinciso
con i tempi in cui ho affron-
tato le difficoltà maggiori».

Nato il 30 luglio 1942 a
Logan, Utah, USA, da Andrew
H. e Lola Heaton Gibbons,
l’anziano Gibbons ha avuto
miriadi di occasioni per svi-
luppare questa filosofia. Ha
svolto una missione nei Paesi
Bassi, uno dei periodi di mag-
gior crescita nella sua vita.
Mentre era via, suo padre è
morto ed egli ha dovuto sce-
gliere tra un’università locale,
vicina a casa, per aiutare la
madre, oppure le maggiori
difficoltà della lontana
Stanford University. Esortato
dalla famiglia, è ritornato a
Stanford, dove ha studiato
storia. Ha scelto di diventare
medico e ha conseguito la
laurea in medicina alla

University of Utah e un
master in salute pubblica alla
Harvard University.

Mentre stava studiando
medicina, il 21 luglio 1967
l’anziano Gibbons ha sposato
LaDawn Anderson nel Tempio
di Logan, Utah. Dopo aver
trascorso del tempo a Seattle,
San Antonio e Boston, si sono
stabiliti a Dallas, Texas, USA.
Hanno due figli.

Sebbene non scegliamo la
nostra chiamata, anche l’ac-
cettazione dell’incarico è
un’esperienza che ci fa cre-
scere. L’anziano Gibbons, 
ora membro del Secondo
Quorum dei Settanta, è stato
tra i primi Settanta di area.
Racconta: «Accompagnare i
membri del Quorum dei
Dodici Apostoli, implica stu-
diare e inginocchiarsi con
loro, ricevere rivelazione
sulla chiamata di un nuovo
presidente di missione, è una
cosa che porta a una porten-
tosa crescita spirituale».

L’anziano Gibbons è anche
cresciuto quando è stato rap-
presentante regionale, presi-
dente di palo, consigliere
della presidenza di un palo,
insegnante di Seminario, e
quando ha ricoperto altri
incarichi.

Per fare scelte corrette e
affrontare le difficoltà giuste,
l’anziano Gibbons spiega 
che è importante stabilire
ben presto le precedenze:
«Trascorrete il tempo e dedi-
cate i vostri sforzi migliori
alle cose che contano per 
l’eternità». ■

Anziano Stanley G. Ellis
Membro dei Settanta

Anziano Larry W. Gibbons
Membro dei Settanta



Le bambole di Pasqua del 1856, di Dan Speakman

Tra il 1856 e il 1860, circa tremila persone, suddivise in dieci compagnie che trainavano dei carretti a mano, 
si diressero verso la Valle del Lago Salato. La maggior parte erano emigranti dal Galles e dalla Scandinavia. I carretti a mano 

si dimostrarono meno costosi e più veloci dei normali carri. Il 9 giugno 2006 segna il centocinquantesimo anniversario 
del viaggio della prima compagnia di carretti a mano che lasciò Iowa City, nell’Iowa.
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Il presidente Gordon B. Hinckley alla conclusione della

176ma conferenza generale di aprile ha detto: «Possiamo

ricordare e mettere in pratica i consigli ricevuti. Possiamo

noi essere fortificati contro gli attacchi dell’avversario». Egli ha

invocato il favore del cielo sugli ascoltatori: «Dio vi benedica,

miei cari fratelli e sorelle. Vi lascio il mio affetto e la mia

testimonianza e la mia benedizione, e prego che il Signore sia

con ognuno di voi fino al giorno in cui ci rivedrem. Possano 

le benedizioni del cielo essere sempre su di voi».
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